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II, BRUZI0

Vi ha un libro assai raro del nostro fi

losofo Vanini, che, come tutti sanno, la

sciò la vita sui roghi di Tolosa, il quale

è intitolato: Dell'opinione regina degli uo

mini e degli Dei; e se l' opera contiene

-rrori e paradossi non pochi, il titolo non

dimeno annunzia una verità, che non può

mai meditarsi abbastanza. Non la forza,

e il terrore della spada hanno renduto de

serto l'olimpo di Omero, cangiato lo scet

tro nelle mani dei re, collocato ora il trono

sull'altare, ora l'altare sul trono, muta

to le dinastie, e spinto i popoli per una

serie di vicende svariate alla conquista

successiva dei loro dritti; ma sì bene cau

sa di tanti effetti stupendi fu sempre la

opinione, la quale in sul principio è un

pensiero senza voce, poi una voce senza

ecc, e finalmente un'eco, la quale, rim

bosnba ndo dalla capanna alla reggia, impo

ne silenzio alle discordi passioni e caccia

innan, i le moltitudini ed i governi a rag

giungere uno scopo indeclinabile e deſi

Anito. Il secolo precedente fu il secolo delle

successioni contrastate, delle riforme am

ministrative, della emancipazione della

borghesia, della libertà nel campo della

politica, della religione e del pensiero.

Era l'opinione, che proclamava quei bi

sogni, e quei bisogni furono soddisfatti,

e per opera di quei medesimi, che avevano

interessi contrarii; e, cosa incredibile! si

videro i preti ed i re dar la mano al fi

losofo ed aiutarlo a squarciare il velo del

santuario, e rivedere le fondamenta dei

troni. Il secolo nostro, viceversa, è il se

colo non delle successioni dinastiche, ma

delle nazionalità, non dell'emancipazione

della borghesia, ma di quella del prole

tariato, non della libertà nel campo della

politica, ma in quello dell'industria; mi

rando a creare non l'eguaglianza tra i

cittadini del medesimo stato, ma l'egua

glianza tra i popoli. E questi nuovi sco

pi proposti all'umana attività sono effetto

iell' opinione cambiata, la quale se nel

secolo scorso avrebbe applaudito alla oc

cupazione del Messico, e maledetta l'in

surrezione Polacca, ora nel nostro consi

dera la prima come un anacronismo, co

me un dritto santissimo la seconda ; e

la sua forza, la quale conduce seco chi

obbedisce, e trasporta ehi resiste, fa sì

che un uomo privato ed oscuro abbia la

p, ”nza di mille eserciti, e si collochi alla

altezza dei re. Oh! non son gli uomini che

sieno grandi; sono grandi le idee, sono
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grandi le opinioni. Esse concedono la loro

grandezza e forza a chi le rappresenta, ed

oggi fanno sì che il Signore di Francia

tra le tenebre imminenti della tempesta si

preoccupi meno del Czar che di Garibaldi,

e spii in qual guscio della bilancia dei

fati di Europa l'Eroe di Marsala butti la

sua spada. Vedete ancora. Vanini stampa

il suo libro ed è bruciato: lienan stampa

il suo, certamente meno profondo, ed è

applaudito. Onde ciò? Perchè i preti alla

apparizione dell'opera del ſilosofo napo

litano accendono il rogo, ed a quella del

libro del sofista francese cadono in gi"

nocchio e pregano pel traviato? Tutto è

effetto dell'opinione, ia ſuaio era l'unº

do al secolo XVII, e di un altro al XIX.

L' opinione è dunque una ragione in

personale; appartiene a tutti, ma non è

di nessuno; e gli uomini nell'operare se

guono un quarto di loro ragione privata,

e tre quarti di quella. Nulla dunque può

durare senza di essa, e tutte le istituzioni

libere ottenute a prezzo di tanti sacrifizi,

e 'l novello ordinamento dell'italiche for

tune, e le speranze dell'avvenire saranno

beneficii sterilissimi, fiacchi ed impotenti,

se la pubblica opinione non li sorregga:

Il governo ha tutta la buona volontà di

fare il bene; ma spesso le sue provvisioni

sono sbagliate, più spesso rimangono inef

ficaci: il popolo è mal contento, e spesso

le sue querele son giuste, esagerate più

spesso. Chi ha torto, e chi ha ragione? En

trambi hanno l'una e l'altro, finchè go

verno e popolo son divisi; finchè la di

scolpa di questo, e i lamenti di quello ri

mangono inascoltati, o non espressi, finchè

insomma non si crei una pubblica opinio

ne, che condanni, od assolva.

Ora potenza che valga a creare cosiffatta

opinione hanno soli i giornali; onde qual

maraviglia se il malcontento monta ogni

dì nella nostra provincia, se un giornale

ci manca? – Quando ricordo i ceppi che

la passata signoria poneva al pensiero ed

alla libera parola, e la generosa inde

gnazione che ne provava la nostra gioven

tù, io non posso comprendere come ora

che ciascuno può scrivere, nessuno scri

va, che ciascuno può parlare, nessuno par

li. Le provincie meridionali si sono addor

mentate; e questo sonno a qual di loro

è tanto vituperoso quanto alla nostra, do

ve in tutti i tempi l'ingegno non fu mai

"esione nè il patriottismo una ra

rità

Su dunque, o miei concittadini. A voi

manca un giornale, ed io intendo di dar

velo; e sento di darvelo buono ed infor

mato da liberali, generosi ed onesti prin

cipii, se ai miei unirete i vostri sforzi; e

perchè si vegga come io pensi di farmene

non indegno dirò in poco le ragioni, se

condo le quali mi governerò.

L'Europa è alla vigilia d'una guerra,

che, spero, sarà l'ultima. Ella ha la

cerato i vecchi trattati, fatto un falò di

tutti i libri di dritto pubblico, e piglian

dosi in mano la sua carta geografica, ha

detto solennemente: In questi monti, in

questi fiumi, in questi golfi son segnati

i miei dritti: li voglio riconosciuti. L'Ita

lia sarà gran parte di questi avvenimenti;

e se noi giurammo di volerla una ed in

divisibile, se da tre anni ed indarno sten

diamo la mano sopra Roma e Venezia, se

il grido di Garibaldi ltalia e Vittorio Ema

nuele fu il grido di tutti, io credo parte

del dover mio alimentare in voi l'amore

operoso per l'unità ed indivisibilità di

nostra patria, per la dinastia che ha tanto

fatto per lei, e pel compimento degli aiti

destini di tutte e due. Me felice, se la

nazione avrà bisogno, tra breve, di fare ap

pello alla calabra gioventù! Il grido di

guerra non è nuovo al mio labbro, ed io

lo intuonerò sotto tutti gli accenti nelle

pagine del giornale.

Abbiamo borbonici e clericali tra noi;

ed io consapevole che le ingiurie e le per

secuzioni non persuadono nè convertono

alcuno, e che il più degli uomini è con

dotto dal proprio interesse, mi studierò

non di inacerbire, ma d'accarezzare i loro

rancori. Dirò al prete ed al borbonico: E

della vostra gloria, è del vostro bene, è

del vostro decoro l' essere liberi cittadini

di pairia libera: amatela – Se riuscirò, a

vrò ben meritato della patria; se non riu

scirò, chi mi crede capace da retroce

dere dinnanzi ad una battaglia? Combat

terò il clericale ed il borbonico con le

loro medesime armi: l'uno seduce contro

noi il volgo parlandogli a nome della co

scienza, ed io illuminerò le coscienze; l'al

tro prende da un piccolo errore del go

verno occasione di negare tutto il bene

che ci fa, ed io distinguerò quel ch'esso

confonde o per mala fede, o ignoranza.

Più. Nei governi assoluti la legge è fatta

ed attuata nei minimi particolari dal go

verno stesso, ed il popolo è un bimbo con

capelli bianchi, il quale si fa andare in
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nanzi, o dentro un carretto, o con l'aiuto

di due ritegni attaccati alle spalle. Nei

governi liberi al contrario la legge è at

tuata dal popolo stesso: libero è il Con

siglio provinciale: libero è il Consiglio mu

nicipale: se facciamo bene, nostra la glo

ria; se male, nostra la vergogna e il danno.

Nei governi assoluti non si richiede altro

dal popolo che obbedienza; nei governi li

beri si vuole intelligenza ed operosità.

Datemi ignoranza delle leggi, cd inerzia

nell'attuarle, ed un governo libero non solo

è dannoso, è impossibile. Ora in questo

caso disgraziatamente siam noi. l munici

pii son liberi, è vero; che abbiam gua

dagnato con ciò? I sindaci son migliori?

L'amministrazione comunale è più effica

ce, è più retta, è più economica, è più

intraprendente? Vi hanno alcuni sindaci,

che ricordano i beati tempi, e bisogna che

cotestoro sieno tradotti al tribunale del

la pubblica opinione. Vi sono alcuni co

muni, che si amministrano bene; ed è

giustizia che si dia loro una lode. Vi hanno

mandamenti, dove tutte le classi paiono in

ferme di sonnambulismo; ed è necessità che

siano svegliate, istruite dei loro dritti, e

dei loro bisogni, dei mezzi ch' esse pos

seggono, e di quelli che concede il go

verno, per immegliare le loro condizioni

morali ed economiche.

Paesi poi dove tuttora le feudali pre

potenze stiano in piedi non mancano: non

mancano impiegati, che liberali furiosi ma

di bugiardo liberalismo, prima di ottenere

un posto, ora si mostrano, come furono

sempre, cagnotti pretti, commettendo atti

discordi da libere istituzioni, ed incredibi

li in tempi civili; e se il BRUZI0 rivelerà

tali ed altrettali turpitudini, chi non vorrà

fargli plauso? Chi plauso non vorrà fargli,

se calzando gli stivali del corriere avrà gam

be da correre per tutto, occhi da veder

tutto, e libero labbro da non dissimular

checchessia?

Certo ben disse il primo che disse essere

gli Stati somiglianti ad una macchina; e

noi, continuando il paragone, soggiunge

remo, che come i fanciulli, dopo osser

vato a lungo le ruote d'un orologio, a

mano intendere il moto che fa ciascuna,

e 'l suono che annuncia l'ore; i popoli del

pari provano il bisogno di sapere l'opera

del governo. Il nostro popolo ha veduto fi

nora uno sciame d'impiegati in ciascuna

branca d' amministrazione, ma ignora che

cosa facciano; e questa ignoranza non è

a dire quanto noccia ed ai governanti ed

ai governati. Nuoce ai governanti, perchè

si vedono bene i grassi soldi che ricevono,

ma non già le fatiche che di quel soldi

gli rendono meritevoli; e nuoce ai gover

nati, perchè ben sanno di pagare, a qual

uso poi si serbi il loro denaro non san

no. Ebbene! noi grideremo: Si faccia la

luce, e la luce si farà. Abbiamo scuole

primarie, e scuole secondarie; abbiamo una

milizia provinciale, ed un Tribunale Mi

litare; abbiamo una Polizia, una Corte di

Assise, un Tribunale Civile, una Camera

di Commercio, una Commissione Sanitaria;

e noi domanderemo: Che fanno qui tanti

professori e magistrati? Come si provvede

all'istruzione, alla sicurezza pubblica, alla

Giustizia, alla Polizia Medica, all'igiene,

ai lavori pubblici, ed al commercio? Il

BRUZ10 risponderà a queste inchieste, e

darà inoltre ragguaglio di tutti gli arre

sti, e dei motivi che li provocarono; del

le condanne pronunziate dalla Corte di As

sise e dal Tribunale Militare, dei provve

dimenti Sanitarii, dei metodi scolastici,

di tutto insomma che può e deve chia

mare l'attenzione dei cittadini. Così tanti

bravi ingegni, che onorano la milizia, la

istruzione, la magistratura, e le altre bran

che della pubblica amministrazione non

saranno frodati di quella lode sincera,

ch'è l'unica ricompensa ambita dagli a

nimi generosi; e viceversa, non fuggiranno

all'implacabile indegnazione del paese al

cuni pochi, che contro alle leggi di gra

vità se ne stanno imbottiti d'ignoranza so

pra posti, che non sono per loro.

Governandoci in questa guisa portiamo

non vana speranza di renderci proficui al

paese. Chi di noi più l'ammira? Non è

questo il terreno che toccammo prima?

Ma l'affetto non ci fa velo alla mente. Il

Sole ha le sue macchie, la Calabria ha le

sue piaghe.

La natura e la virtù medica dei sem

plici, che nascono in una contrada, dànno

indizio delle malattie colà dominanti; ed

i proverbii d'un popolo, più che le leggi

e le istituzioni, ne mostrano i vizii, e le

virtù. Ora in Calabria odesi un prover

bio, che certo non ci è onorevole: 0gnu

no per sè, e Dio per tutti ! – Di quì un

egoismo abbietto, uno spirito poltrone,

una indifferenza al bene ed alla comune

prosperità, una mancanza di mutua fiducia,

un aborrimento ad unire i propri sforzi

agli altrui per migliorare la condizione di

sè e del prossimo. Di questo stato deplo

rabile degli animi diremo a tempo oppor

tuno le recondite cagioni, cd indicheremo

i rimedi per farle sparire; ma è questa,

sì! è questa la massima, la vergognosa, la

precipua piaga della nostra società; perchè

quando ognuno è per se, non ilio, ma il

diavolo, ma la miseria, ma il disonore

è per tutti. Abbattere dunque cosiffatto e

goismo, mostrare che la massima utilità

di ciascheduno individuo non può otte

nersi senza quella degli altri, far guerra

all'inerzia, proporre un nobile scopo al

l'attività dei miei concittadini, e svegliare

nei loro petti la generosa gara di associarsi,

e mettere in comune i loro lumi, i loro

sforzi, i loro denari, che isolati riman

gono fondi improduttivi, sarà non ultima

missione del Giornale, e l' adempiremo.

Insomma il BRUZI0 sarà la storia del bru

zio paese. Che cosa sono gli annali se non

una storia scritta anno per anno? E se gli

annali sono storie scritte anno per anno;

i giornali del pari, per riuscire utili dad

dovero, debbono essere storie scritte giorno

per giorno.

Famiano Strada diceva che lo storico

per non fallire al suo debito, dovrebbe

appartenere a nessuno partito, a nessuna

patria, a nessuna religione ; e questo è

ben detto, quando lo storico si adopera

ad esporre le vicende di una nazione, che

non è la sua: ma il giornalista, che nar

ra i bisogni del proprio paese, deve di

necessità avere una patria, una religione

ed un partito. Di qual partito dunque,

mi si dirà, siete voi? Siete o non siete del

l' opposizione?

lìispondo schietto, che questa doman

da non à senso per me. Intendo bene che

sia opposizione, considerata come atto; non

la intendo, considerata come sistema. Chi

dice: Io sono della sinistra; chi dice: lo

sono della destra, hanno del ridicolo. Tra

Momo, che nel consiglio dell'Olimpo si op

pone sempre, e Como che sempre approva,

è un posto vuoto, che viene occupato dal

l'uomo savio, il quale contrasta a ciò che

contrasta alla giustizia, ed approva ciò

che dalla giustizia è approvato. Il mio par

tito è dunque quello della libertà, del pro

gresso, dell'Italia una, ed indivisibile. Sa

remo col Ministero, se memore della santa

solennità del nostro Plebiscito curerà non

solo la prosperità interiore, ma l'indipen

denza materiale, morale e politica dell'ita

lico regno; e saremo con la Prefettura e

col Consiglio provinciale, se tutto il bene

e 'l massimo bene, che per la nostra l'ro

vincia può farsi, si farà. Ma se il gover

no devierà dai principii che gli vengono

imposti dalla sua origine, dalla sua na

tura e dal suo scopo, noi combatteremo

il governo. Il BRUZI0 nasce forse sotto

il regno dei Borboni? Oh certo no; e 'l

l'IRUZIO è tale, che o diede il nome a

Bruto, o lo ricevette da Bruto.

llo detto che il BlillZ10 sarà la sto

ria del bruzio paese; e da ciò se altri e

stimasse, che a compilarlo in tal modo

il giornale debba riuscire di nessuna im

portanza fuori del giro della nostra pro

vincia, sarebbe certamente in errore. Quale

è infatti una parte del suo còmpito? No

tare i mali che procedono dalle istituzioni

governative, i mali che procedono dalle

nostre condizioni morali ed economiche:

le prime sono le medesime in tutte le

provincie meridionali, perchè lo stesso si

stema ci governa ora, e le seconde sono

pure le medesime, perchè lo stesso sistema

ci ha governato una volta,

Finalmente, perchè il Giornale riesca

di vario sapore, e soddisfi a tutti i gusti,

si farà ogni potere di renderlo variato: le
discussioni politiche saranno tramezzate da

novelle, poesie, capricci umoristici, ei

osservazioni letterarie, le quali pigliando

ad argomento i nostri costumi, le nostre

credenze, i nostri pregiudizii, i proverbi,

la lingua e la poesia popolare, portonon

stolta speranza che debbano tornare pia

cevoli ed interessanti ai nostri fratelli del

l'aita Italia, i quali ignari delle nostre

cose le leggeranno con quella curiosità,

onde si ricevono le relazioni dei viaggia

tori intorno al Giappone. Avverto però che

la quarta pagina per motivi di economia

(e l'economia sola può fare che vada in

nanzi la mia impresa) conterrà gli atti

della Prefettura, ed un gazzettino com

merciale. Insomma render cara l'Italia a

tutti i cuori, promuovere l'amore della
libertà, spiegare le libere istituzioni, el

indicare i mezzi onde renderle proficue,

disseminare idee di morale, di civiltà, di

pulitezza tra il popolo, ammaestrarlo, edu

carlo, spronarlo ad immegliare le sue con

dizioni, saranno gli obbietti precipui, che

il l'ItUZI0 toglierà di mira. Scrivo questo

giornale con la speranza di venire secon

dato: se dopo un trimestre, il numero de

gli associati non sarà tanto da coprire le

spese di stampa (le quali in provincia rie

scono gravissime ) io non entrerò in cat

tivo umore col paese; ma sì con me mede

simo. Crederò che il Giornale non rispondi

ai suoi bisogni, e ne troncherò la pubbli

cazione. -

Ecco quanto dovea dire ai miei lettori

Non respingerò gli articoli, che mi verran

no comunicati; gli domando piuttostº, ed a

quelli soprattutto che compagni della nºia

giovinezza han meco avuto comuni gli stu

dii, e l'amore per le lettere e per la pa

tria. Ciascuno articolo avrà solº a se o

z
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una lettera dell'alfabeto, o il nome in

tero dell'autore; e ciò affinchè si distingua

quello che a noi, e quel che ad altri ap

partiene.

Animo dunque, o miei concittadini. Se

condate la mia impresa, e non solo con

mettere il vostro nome sotto il presente

manifesto, ma con comunicarmi tutto ciò

che concerne il paese di ciascuno di voi.

Indicatemi gli abusi, di cui siete testimo

ni, ed io li denuncierò solennemente, fran

camente, inesorabilmente; indicatemi i bi

sogni che soffrite, i miglioramenti che a

spettate, e voi troverete in me l'uomo che

non ha mai creduto che la via della li

bertà e del progresso abbia un termine,

o almeno un punto dove far sosta.

Calabresi! Tutta l'Europa va in arme,

l'Italia si apparecchia alla sua ultima bat

taglia, il paese ha nemici nascosti, amici

o tiepidi o sfiduciati; bisogna un Giornale

per combattere gli uni, ed eccitare gli al

tri; questo Giornale vi si dà i negherete

di stendergli la mano? Oh no, per l'ani

me dei vostri fratelli morti sotto le nura

di Capua ! Secondateci, e quando l'ora

della pugna sarà suonata, deporremo la

penna, impugneremo il moschetto, e tor

neremo a mostrare all'Europa che la Ca

labria è tuttavia il paese del valore.

Cosenza 13 febbraio 1864.

Direttore responsabile

PROF. VINCENZO PADULA.

2- SYN- vs C S

S – Migliaccio US )2

Condizioni dell'associazione

Il foglio avrà il sesto, la carta ed i tipi del pre

sente manifesto.

Uscirà due volte alla settimana, e comincerà le

sue pubblicazioni il primo marzo.

Prezzo d' un trimestre lire 3.

Prezzo d' un semestre lire 5.

Prezzo d' un annualità lire 10.

Prezzo d' un numero separato centesimi 15.

lnserzioni a centesimi 10 la linea.

Agli Associati di città si manderà a casa; fuori

città, franco di porto.

Si riceve il cambio di altri giornali.

Le associazioni si ricevono nell'uffizio del Gior

nale sito nel palazzo della Prefettura accanto alla

tipografia.
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Cosenza 1.º Marzo 1864.
Num. 1.º

Ann0 l.º

GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N ID I Z I O N I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. ppottº

mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sara so

speso l'invio del Giornale. Provincia e ſuoi fianco di porto per un
anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

S0

A V V E I T E N Z E

Si ricevono Avvisi e Comunicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. Professore Padula – Le associazioni

si ricevono presso la Tiposafia Migliaccio.

SITUAZIONE POLITICA

Luigi Napoleone, che secondo l'esito o

buono o cattivo sarà chiamato dalla storia

o l'Epido o la Sfinge del secolo XIX, avea

deto al 64: Io ti comporrò un letto con

carte diplomatiche, ti farò un guanciale del

mio Progetto d'un Congresso, e dormirai:

Ma Austria e Prussia invidiando a Luigi

Napoleone la natura del ragno, pensarono

d'imitarlo, e svegliarono il 64 credendo

di circondarsi con le tenebre Napoleoniche.

Però le scimie son sempre scimie, e le me

desime ambizioni rendendo impossibile ogni

accordo durevole tra loro, appena vennero

in contrasto, il progetto si è svelato

Le potenze che combattono son tre, quel

le che protestano son due, quella che guarda

è una.

Germania grida: I ducati di Holstein e

Schleswig debbono darsi a Federico di Au

gustemburgo, che col titolo di principe

farà parte della mia confederazione. Au

stria risponde: No; quei dueati debbono

avere col re di Danimarca un vincolo per

sonale, non già politico, appartenere al re

danese, e non alla monarchia danese.

Prussia dice: Proseguiamo intanto a com

battere, chè del resto parleremo dopo; – e

sºgna di avere o l'annessione dei Ducati,

so il possesso almeno di hiel.

Mla i Ducati, cd anche la sola Kielda

rebbero al loro possessore una grande m

nortanza sul laltico; e ciò spiace all'Au

stria, che protestando grida agli Ausro

prussiani: Indietro l ed alla Russia che mi

naccia di far valere sui Ducati alcuni suoi

dritti ereditarii.

E Napoleono? – Guarda – Sta dunque

neutrale? – No, ma in agguato.

Ad ogni colpo di cannone, che si spara

null'Eider due vecchie volpi si allacciano

sulle due rive opposte della Manica, si

Euardano a lungo, si lisciano le basete;

poi l'una domanda: Che farai? e l'altra

rhe ha la natura dell'Eco le risponde: Che

farai? E tornano a guardarsi, tornano a

lisciarsi, e quella di là, questa di qua,

ciascuna rientra nel suo covo.

Di quelle volpi, l'una è l'alueston, l'al

tra è Luigi Napoleone,

Luigi Napoleone pensa così: L'Inghil

arra non vuole l'occupazione dei Ducati,

ma non può impedirla senza le mie armi.

Lasciamo dunque che gridi: quando non

avrà più fiato in gola dovrà dirmi: Spingi

oltre il Reno i tuoi battaglioni, e allora?

E allora sarò seco a patto ch'ella sia

con me a risolvere tutte le questioni eti

ropee.

Poi ricorda che il gran zio impastò l'at

tuale confederazione germanica, ed ei vor

rebbe farne una seconda edizione; ricorda

di avi r detto: ltalia libera dall'Alpi all'A-

driatic , e queste parole le sole chiare che

abbia detto in sua vita, vuole che si av

verino; sa che l'Europa nuova dee nascere,

ed ei brama di esserne il padrino; e mentre

pensa che al suo muoversi con l'Inghil

terra, ltalia, Spagna, Portogallo, Germania

il seconderebbero, ed ei potrebbe tosare

i lunghi velli ai tre orsi del nord, la sua

attitudine è simile a quella d'un giocatore,

che stà con gli occhi fissi balordamente

sulle carte, e le succhiella a suo bel

l' agio. -

Intanto la vita di Europa è in deliquio:

l'unica arteria del suo vasto corpo che

pulsi è l'Eider. – Napoleone vi stende il

dito per contarne i palpiti, e le altre po

tenze il guardano in vario atteggiamento.

Svezia forbisce l'armi ricordando che un

tempo Danuaarca l' era unita. I concitta

dini dei Jagelloni e dei Soliescki durano

fermi ai loro posti. Grecia si apparecchia

a ricacciare i turchi oltre il lºosforo, e

l'italia è in movimento. A Genova, Spe

zia, Castellammare, Ancona, Livorno si la

vora; tre fregate corazzate si armano in

Napoli; le varie fonderie dello Stato sono

in attività; 80 mila fucili si sono commessi

all'estero; l'esercito di 383 mila 650 uo

mini tiene carichi i moschetti, e Vittorio

Emanuele si diverte in Milano per prepa

rarsi al salto del Mincio.

Fra tanto rumore, e silenziosa febbrile

aspettativa due soli aspettando l'aiuto di

llio dormono sul medesimo letto. S'erano

abbracciati, e 'l sonno li colse in quel

l'alto. ltimasero con due mani congiurte

dietro le spalle, con le altre due giù pen

denti dal letto. Un uomo lungo ne rimuove

le cortine, e sorride con aria di compas

sione.

L'uomo lungo, che sorride, è Anto

nelli.

GL' IMPIEGATI

A L C 0 SPETTO DI COSENZA

Quando un padre ha trascurato di dare un arte,

un mestiere, una professione qualunque ai suoi figli,

è naturale che questi, anche nell'età di trent'anni,

gli stendano le inutili mani, e gli dicano: Babbo,

danne a mangiare. – E quando un paese non ha in

dustrie, non commerci, non spirito di speculazione,

è naturale che tutti quelli, che sanno leggere di

cano al governo: Danne un impiego; e tutti gli altri

gli soggiungano: Danne a vivere. Insomma, quando

un popolo si lamenta del governo, è segno che ha

bisogno del governo; ed ha bisogno del governo quando

non basta a sè stesso, o perchè è misero, o perchè

è corrotto. -

In questa deplorabile condizione, non compresa, a

quanto pare, dal Ministero di Torino si trovano le pro

vincie meridionali, e massime la Calabria Cosentina.

La pretesa è ingiusta, perchè il governo non dee

dare lavoro, ma assicurarlo; non dritti, ma garen

tirli, e lo sappiamo.

La pretesa è immorale, perchè spregevole popolo,

fiacco, imbecille popolo, dimentico o non curante

della sua dignità è quello che chiede trtto al gº

verno, e nulla a sè, nulla alle sue forze della manº

e dell'ingegno; e lo sappiamo.

La pretesa è conseguenza della signoria borbo

nica, che con un lusso corruttore, con la protezione

accordata all'arti belle e negata alle utili, eccitò

mille bisogni, e non creò nessuna di quelle industrie

che avesse potuto soddisfarli, e lo sappiamo.

Ma la ragione non vale contro il fatto, e 'l fatto

doloroso, su cui chiamiamo l'attenzione dei non lar

vati patrioti, è che il popolo Cosentino si lamenta

del governo.

Il popolo non ha studiato nè dritto pelitico, nè

dritto pubblico: le parole Stato e Governo che a noi

uomini di studio danno argomento di mille sublimi

speculazioni, per lui, e forse il fanciullaccio non

s'inganna, sono astrazioni chimeriche. Pel popolo,

lo Stato non è altro che il le; il governo non è

altro che l'insieme degl'impiegati che lo rappresen

tano. Se dunque Cosenza è mal contenta del go

verno, la è prova questa che non tutti gl'impiegati

adempiono al loro dovere.

Con tre F, diceva il Ministro Tanucci, forca, fa

rina e feste si governano i popoli del Napoletano.



2 I L BR U Z I 0

e-ee

Sotto l'emenda della grand'Ombra del piccolo uo

mo, la farina è necessaria egualmente ai popoli ed

ai Ministri, perchè madre natura che ha fatto ogni

specie di miracoli non ci ha mostrato ancor quello

d'un Ministro senza stomaco; e quanto alla forca,

essa fu sempre il rimedio poltrone adoperato dai go

verni per punire il popolo di aver gridato: Vogliam

farina, vogliam feste.

ll torto dei nostri limpiegati è di avere ignorato

il detto di 'fanucci. In tutti i tempi, anche nei più

infelici, il mese che precede Carnevale fu di onesto

divertimento per loro, e di onesto guadagno pel po

polo. La statistica medica mostra che quel mese è

la stagione dei suicidi: e quando la neve che cade

e la tramontana che spira irritano i nervi in modo

che all'uomo più pacifico spunta in corpo il desi

derio o di uccidere o di essere ucciso, il concedere

feste al popolo è precetto di morale e d'igiene. Ed

è precetto di politica e di filantropia, quando si pensa

che Cosenza, popolata di tanti artisti e negozianti a

minuto i quali guadagnano la vita col lavoro illa

nuale e col piccolo commercio, non vede circolare

un pò di denaro se non in occasione di pubbliche

allegrezze.

Ora gl'impiegati, dal primo all'ultimo, han trat

tato il Carnevale come un codino ed un austriaco:

gli han chiuse le porte in petto, si son renduti in

visibili, impalpabili, aeriformi, e Cosenza privato

delle sue feste ne muove a loro i più fieri rini

proveri.

Questi rimproveri son giusti? Noi crediamo che

si. Si dice che la verità sia di gran peso, e s'ella

è di gran peso, ella scende dove scendono le cose

pesanti, dove scende la miseria e 'l dolore, nel po

polo.

Al l'refetto il governo somministra le così dette

spese di rappresentanza, appunto per divertire il po

polo, e dare un festino: lo ha dato? No. I militari

negli anni scorsi sono usciti in maschera; e lº

st anno che han fatto? Nulla. Abbiamo da quaranta

impiegati negli oſſici della Prefettura, altri qua

ranta in quelli delle Corti di Giustizia, altri qua

manta nell'Amministrazione delle Poste, altrettanti

in quella dei Rami Riuniti: e codesto esercito di

bei signori che ha fatto? Nulla.

È una vergogna, una grande vergogna. Alla vista

dei caffè chiusi, delle strade deserte, il popolo ri

dendo dietro le spalle degl'impiegati ha detto: Sºno

spilorci.

La parola è crudele ma vera, e i Brusio la rac

coglie per gittarla in faccia a coloro che se la nº

mitano. Cosa veramente incredibile! Con l'aumento

favoloso dei soldi si è aumentata l'avidità, la ti

mida, segregata, silenziosa vita, che menano, fa seni

trare gl'impiegati una famiglia di beati cºllurrini

intesa a mangiarsi queta queta la sua minestra di

fagioli. Diamine! son pipistrelli perchè non escºnº

E quando escono soli, e a passi tardi e lenti si vºg

gono per le vie, meditano forse sui nuovi codici, o

fanno la pruova dell'addizione?

La nostra filosofia si dichiara impotente a trovar

la ragione di vita così taccagna. Ma il pºpolo o è

l'uomo l'antato da Diogene sulla strada, o è di

scendente di quell'uomo; e il popolo scalzo cotile

Ibiogene, e filosofo quanto lui, dice sogghignando:

Poveretti! Sono stupiti del posto dove son giunti

la loro elevazione pare un sogno a loro medesimi.

e per assicurarsi se siano o no nel mondo dalla realtà

contano i loro marenghi

Noi non andiamo pià oltre. Queste ragioni del po

polo saranno forse impertinenti, e ne tronchiamo l'e-

numerazione. Ma quello che non è impertinente è

il suo grido: lo vivo coi lavoro e con le feste per

ehè non mi avete dato le feste?

Che gli si può rispondere? Se gl'impiegati aves

sero dato l'esempio, i privati lo avrebbero seguito.

ll sarto, il calzolaio, il guantaio, il cappellaio, il

ripostiere, tutti avrebbero avuto un pò del bene di

Dio, e 'l popolo sarebbe rimasto contento. Ma in

vece di ciò che si è veduto? Neve precipitata dal

Cielo, pioggia di grandine per grandine di confetti,

ed un secco rovaio, che inaridiva la borsa al ricco,

e le arterie al povero. Cosenza non ricorda mai al

trettanto squaliore, altrettanto silenzio, e privazione

di vita e di movimento. Dov'è la Cosenza d' or ſa

due anni ? Ove quello trepito, ove quell'ire e re

dire di gente allaccendata e lieta, ove quell'affratel

lamento degl'impiegati e del popolo, dei signori e

del volgo? l'are che le cento cinquanta campane del

paese, sonando a mortorio, abbiano detto: Cosenza

è morta, chi vuole seppellirla?

LA PIAEI)ICAZIONE IN COSENZA

Se i Vescovi meno servi degli interessi

mondani avessero riflettuto che il nome

del fondatore del Cristianesimo è quello

di Parola eterna e di Parola di Dio, la

predicazione invece di essere ristretta alla

sola quaresima avrebbe tuonato dai per

gami in tutti i giorni dell'anno; i preti

avrebbero capito essere loro missione am

ministrare il religioso insegnamento, e la

sacra eloquenza sarebbe divenuta per essi

un nobilissimo arringo dove farsi applaudire

per ingegno, e rendersi utili, cari e rive

riti alla moltitudine. I Vescovi ed i Par

rochi che soli posseggono per legge il dritto

di predicare, il lasciano ozioso, non pre

dicando mai, o malamente, e i preti sem

plici, cioè l'ordine plebeo della Chiesa,

che avrebbero intenzione di fare ed abilità

di ben fare, non fan nulla, perchè non pon

no, e non l'onno, perchè l'ordine clericale

è viziosamente organato.

I Vescovi dunque e l'alto clero (e a

questi è da imputarsi la guerra che si fa

alle libere istituzioni, e l' avvilimento in

che è caduta la Chiesa) si sono messi pa

cieri tra l)io e Satana, tra il costume e 'l

mal costume, tra la fede e l'incredulità, ed

han detto ai primi: lividiamo l'anno: a

voi quaranta giorni, il resto agli altri.

Per tal guisa la migliore parte è spet

tala a Satana, che va via con carnevale e

ritorna a bisdosso del pecorello di Pasqua,

Quaranta miserabili giorni son rimasti a

l)io; e slante questo tempo i Vescovi si

risvegliano, i preti si agitano, le monache

preparano confetture e rosolii, e dopo? E

dopo tutto ricade nel primiero silenzio; i

Vescovi si buttano in capo sette coltri, i

preti perdono la loro importanza, e le mo

nache ricordano sospirando il santo pre

dicatore, pel cui rauco e prezioso gorgoz

zule preparavano la veneziana.

Siſlatta condizione di cose ha in sè tanto

ridicolo, che non è sfuggito all'arguto sen

no del popolo, il quale dice:

Broccoli, gnocchi e predicatore

Dopo Pasqua non hanno sapore:

Proverbio non solo esatto, ma indul

gente, perchè il più dei predicatori, me

glio che nella classe dei broccoli, dovrebbe

mettersi in quella delle malve, delle bre

tole, delle fritture di zucca spagnuola. Ad

ogni modo, poichè Dio ne fu contento, dob

biamo contentarci anche noi della soia

quaresima, ma sventuratamente questo an
-

-

-

no ha cominciato sotto tristi auspici, ed

è seguito il caso, di cui tutti gli uomini

onesti di qualunque partito, e di qualunque
convinzione son rimasti scandalezzati.

Il giorno 13 febbraio è da notarsi con

negra pietra. Non mai più furioso schiaffo

si diede in viso alla religione, non mai la

predicazione, ch'è fatta per edificare, de

Inoli tante coscienze, non mai come allora

si vide charo, che, per punirlo di essersi

cacciato sºpra un falso sentiero, lio ha

travolto al clero l'intelletto.

Cominciare la quaresima con un triduo,

onde pregare l'io di far salva la Chiesa

dal libro li lienan ! Era possibile di in

maginare maggiore sbaglio? Lo zelo del

l'Arcivescovo è conosciuto; noi siamo i

primi ad annirarlo, ma il suo zelo questa

volta non fu prudente. Che ne sapeano di

Renan i contadini, le donnicciuole, le si

gnore, gli artisti ed i giovani, che in un

dì di festa solenne come quello erano con

venuti ne l'uomo? Il popolo crede che la

religione 'ristiana non solo è inattaccabile,

ma inattaccata, e voi gliela mostrate in

tutti i secoli in uno stato problematico!

Il popolo crede che bisogna essere o folle,

o ignorane o scellerato per dubitare della

divinità di Cristo, e voi gli dite che in

Francia un uomo, il quale è dotto e mem

bro d'una società di dotti, nega appunto

quella di inità, nega i miracoli, e accampa

mille ragioni, per credere gli Evangeli un

tessuto di favole? Il popolo non ha letto,

o non vuole, o non può leggere quel libro,

e voi gli cacciate in corpo il desiderio di

venirne in conoscenza ad ogni patto! Do

mando di nuovo: Era possibile d'imma

ginare maggiore stoltezza!

Il libro di lieman non meritava il ru

inore che se n'è fatto. Tutto ciò che po

leva dire la scienza e la critica si era già

detto la Spinosa, da Paulus, da Salvador;

ed i costoro pensamenti coordinati sotto

i principii filosofici dell'Ilegel per opera

dello Strauss aveano per poco renduta pen

sosa l'Europa cattolica. La Chiesa al nuovo

insulto si arrestò, come si arresta l'agri

coltre alla puntura dell'insetto; ma ben

tosto riprese la sua marcia immortale, e

le più nobili intelligenze ebbero dall' o

per del tedesco un nuovo e vigoroso im

puto a mettere in più chiara luce l'in

seguamento cattolico. Ma la Francia non

è la patria del pensiero; è la patria dello

spirito, che con ali di folletto sorvolando

su cose ed idee disparate sorprende ma

noi persuade, abbaglia ma non illumina,

e dice al lettore: Leggimi e divertiti; io

ne pure son persuaso di ciò che voglio per

suiderli. E Renan dice questo: egli com

pone un romanzo, e non si avvede che

l'Evangelo, anche guardato come romanzo,

è superiore al suo. l'erchè non si è ri

cordato delle parole del più eloquente scrit

toie della sua nazione? La semplicità del

Vangelo, diceva ltousseau, è così mera

vigliosamente bella, che quello stile non

posso credere opera di uomo. E liena n

dovea soggiungere ll Vangelo è un ro

manzo, ma romanzo divino, in modo che

col negarlo io l'affermo.

E notabile che in tutti i tempi di grande

movimento scientifico si è voluta spiegare

la natura di Cristo con attribuirgli ciò che

in quei tempi si avea come estraordinario,

e si pregava di più il secolo XVI dietro

la guida di Agrippa si caccia nello studio

delle scienze occulte: ha in stima la Ca
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bala, la tiene come la chiave di oro del

triplice regno della natura; e proponen

dosi il quesito se Cristo fosse l'io, rispondº:

non era l)io, ma Cabalista. Il secolo XV ill

cade in ginocchio innanzi alla bacchetta

di Mesmer, considera il fluido inagnetico

come l'Archeo della natura; e stupefatto

dei miracoli operati da Cristo nel mondo

dei fatti, e nel mondo dell' idee, gli dà

il titolo di magnetizzatore. Il secolo XIX

innamorato dell' idee politiche, animato

dal sollio delle nazioni, che sorgono gri

dando: Vogliamo vivere e prostrato innanzi

alla gloria creata da Napoleone I. e da

Caribaldi, muta linguaggio, e per bocca di

IRenan lo dichiara il Napoleone, il Garibaldi

della Giudea, il liberale, che assiso tra

il mondo vecchio e 'l mondo nuovo, di

strugge il primo, e spinge innanzi il se

condo. - - - - - - - -

E questi paragoni, che ai cristiani di

molto affetto e di corto pensiero sembrano

empii, a noi paiono veri. l'aiono veri, e

non che impugnare, confermano la divinità

del Salvatore. Non ha egli detto: Se un

povero picchia alla vostra porta, sappiate

che io sono quel povero? E s'egli è il po

vero che accatta, e l'infermo che geme,

è pure Napoleone sotto le Piramidi, è pure

Garibaldi in Caprera. Nella fisionomia di

ogni uomo grande vi è una linea della

sembianza di Cristo; nel cuore e nell'a-

nima del filosofo e dell'eroe vi è una scin

tilla ed una idea cadutavi dall'anima e

dal cuore del divino maestro. Egli è il

principio e la ſine, è l'uomo, l'uomo modello,

e se in lui si trovano tutte le iniserie u

mane, vi si trovano pule tutte le gran

dezze. Garibaldi non è Napoleone, Napo

leone non è Mesmer, Mesmer non è A

grippa. Ciascuno è un personaggio speciale,

appartiene ad un'epoca, nè esce da quel

l'epoca, cui rappresenta. Cristo al contrario

è tutti costoro: è Garibaldi e Napoleone;

la Cabala invan cercata d'Agrippa è pos

seduta da lui; la verga di Mesmer è la

sua parola: che cosa dunque è questo uo

mo, che si trova in tutti gli uomini, che

appartiene a tutte l' epoche, e cui nessuna

comprende? Ali ! i periodi del tempo son

le misure successive dell'Eternità, nè l'E-

ternità si esaurisce; e tutti gli uomini grandi

sono successive approssimazioni alla gran

dezza di Cristo, nè quella grandezza si e

saurisce, perchè Cristo è l'io.

Il libro di ltenan ci è caduto dalle mani

alla lettura della" pagina. Il Cristia

nesimo, quand'anche fosse favola, la è una

favola sì bella, sì poetica, sì commovente,

ed in tanta armonia con l'ideale, ch'è il

pudore dell'anima, e col pudore ch'è l' i

deale del cuore, che noi non possiamo

concepire senza cristianesimo coloro che

per natura han più vivo l'amore per l'i-

deale, e 'l sentimento del pudore. Non ci

sorprende un uomo che dica: lo non credo

nulla. Ma queste parole nella bocca d'una

donna son le parole d'una sfinge. Gli occhi

di lei son belli, perchè a noi sembra di

veder passare sotto il velo delle sue pal

pebre un non so che di arcano, di timido

e di pudico, che ci ricorda il sorriso di

Cristo ai fanciulli. Sia dunque pur favola

il Cristianesimo: chi oserebbe spegnerne

la fede nel cuore d'una donna? E ltenan

viaggia con la sorella pºi deserti dell'o-

riente, le dà a leggere le pagine del suo

libro secondo che lo comporte; ella muore,

ed ei dedica l' opera all'anima soave della

sm

sorella Enrichetta ! Oh questo è orribile!

E orribile l'aspetto d'un uomo che appog

giato al braccio d'una vergine, la quale

ha bevuto con lui il medesimo latte, viaggia

tutto solo pel deserto ricordando la pa

tria lontana ora all'ombra d'una palma,

ora in riva d'un ruscello senza nome, e

poi strappando alla sorella la crocetta la

quale le pende sul petto le dice: sotto

quella palma, sulla sponda di quel rivo,

in faccia all'immenso silenzioso deserto:

Sorella, bestemmia il lio di tua madre,

calpesta la croce ch'ella ti diede !

l)i questo sciagurato fratello l'opera certo

non meritava il rumore, che ne han fatto

i Vescovi italiani. lnfelice condizione dei

tempi! l'elagio nega il donna della Gra

zia, e i Cristiani non si versano a gridare

nelle Chiese: Signore, aiutaci. Ma sorge

un piccolo Vescovetto, che dopo morto fu

chiamato Santo Agostino, e con un libro

meraviglioso ne combatte gli errori. Ora

lienan sceso nel campo gitta il guanto in

faccia al Clero, e 'l Clero non lo racco

glie! Che altro mostra questo se non l'i-

gnoranza dei preti e la loro teologica dot

trina straniera ai tempi, sproporzionata ai

bisogni, non intesa dai laici? Oh ! se i Ve

scovi, memori una volta di loro missione

lasciando di brigare in politica, di proteg

gere i briganti, di desiderare la resurrezione

dei morti, si studiassero di puntellare non

la Chiesa di pietre e calce, ma la Chiesa

edificata di anime; non il trono del Papa,

ma il trono di Cristo; l'educazione eccle

siastica sarebbe migliorata, gli studii in

coraggiati, l'istruzione diffusa; ed i preti,

ch' ora lasciati a sè stessi, privi di mezzi

e di sprone sono timidi ed imbelli, for

merebbero una falange immortale, pronta

a coprire del petto la breccia, che l'eresia

aprisse nel tempio cristiano.

i notabile che in mezzo al silenzio del

Clero retrivo siasi levato a combattere l'e-

nan un prete liberale, l'illustre Carlo l'as

saglia. E migliore opera avrebbe fatto il

nostro Arcivescovo, se invece di ordinare

un triduo, comprato un buon numero di

esemplari del libro dell'assaglia, gli avesse

gratuitamente disseminati per la sua lio

cesi. Ma il Vangelo si adempie in ogni

virgola! I figliuoli del secolo, esso dice,

sono più prudenti dei figliuoli di Dio, e

così è. l vescovi protestanti regalano ogni

anno meglio che un milione di Bibbie; e

i Vescovi cattolici non si priverebbero di

un soldo neppure per liberare Cristo dalle

mani di Pilato.

Tutte le volte che durante la quaresima

si sono fatti gli esercizi spirituali al Clero,

ed alla magistratura, i Vescovi prudenti

vollero che si facessero, a porte chiuse,

ai soli sacerdoti ed ai soli magistrati, e

la ragione si comprende. Perchè nel caso

presente non si è fatto lo stesso? Perchè

non si è chiusa la Chiesa al volgo, alle

donne, ai giovani, alla classe che non pensa?

Ma no! si è voluto turbare le coscienze,

spargere dubbii pericolosi nell'anime dei

pusilli, dare al pubblico uno scandalo; e

che n'è avvenuto? Uno scandalo maggiore.

Se le pagine del Brusio fossero animate,

esse arrossirebbero nel dovere annunciare

che alla fine del sermone recitato dal Teo

logo Nicoletti parecchio fischia s'intesero

lievº alle colonne. Per onore della gen

tile Cºsenza voglio credere che gli scon

sigliali autori di quelle fischia villane non

fossero Cosentini, e per onore dell'Italia,

e della libertà, la quale non è licenza, non

cinico libertinaggio, ma santo, ma puro

rispetto della legge, della dignità umana,

e di lio, voglio credere ancora che non

fossero liberali.

Noi presenti cercanno invano degli oc

chi i Carabinieri e le Guardie di Sicurezza,

che per dovere di loro impiego vi doveano

essere; ma o non vi furono, e ciò fu male,

o non se ne diclero pensiero, e ciò fu

peggio.

Sappiano che il Consigliere Mascaretti,

saputo dello scandalo, chiedesse da Mon

signore novelle del fatto per procedere agli

atti di rigore voluti dalla legge, e che

Monsignore rispondesse di non volerne sa

pere. Mascaretti ha fatto il suo dovere; ma

Monsignore ingannato da quel sentimento

di mansuetudine e l'indulgenza che i suoi

più fieri nemici non possono negargli, ha

mancato al suo ufficio.

Mascaretti ha fatto il suo dovere, per

chè parte del governo italiano, il quale ri

spetta la libertà, conosce che la Chiesa

ha, come ogni altra associazione razionale,

diritti inviolabili.

Quanto a Monsignore poi, questa volta

la sua bontà di animo è trascorsa in de

bolezza. Oli no, Monsignore! La Chiesa è

tua, Dio te l'ha data; e chi può toglier

tela? Serbare inviolato il rispetto dovuto

alle cose sacre, al tempio ed ai suoi ini

nistri sono tuoi dritti: perchè vi rinuncii?

Il Vescovo Ambrosio respinse dal tempio

un imperatore: e beata l'Italia se quel

l'esempio non fosse rimasto unico nella

storia! Beata l'ltalia, se nella difesa dei

loro dritti spirituali i Vescovi avessero dato

a divedere la medesima energia, che per

le loro rendite e mondane giurisdizioni.

l FISCIII IN CIIIESA

l fischi, che s' intesero in Chiesa in occasione del

triduo ordinato pel libro di Renan, debbono richia

Inare l'attenzione del Clero.

l'rimo a montare sul pergamo fu il teologo Sa

verio Nicoletti. Il procinio fu bello, e ci piacque;

e se il concetto che lo informava fosse stato meglio

incarnato nella storia, lo avremmo ammirato. Il re

sto non rispose al principio. lnfatuato che egli è della

scolastica, confuse l'eloquenza della scuola con quella

del pergamo; e quando more scholasticorum slidò il

ltenan ( che non era presente) a discutere con lui;

quando gridò: Signore accademico fatti avanti (e

il popolo guardò dietro le colonne), quando, but

tandogli in viso un argomento in frisesomorum, gli

intimò: Faveas probare; quando egli ignaro di lingue

orientali, soggiunse all'accademico che n'è profes

sore: Esaminiamo questo passo, che tu hai mal ca

pito; uno scoppio di riso fece il giro dei banchi.

Fu secondo l'ex domenicano Coppola versatissimo

nelle teologiche discipline; e neppure piacque. Torto

di entrambi gli oratori fu di aver tentato di con

battere con la teologia chi si è messo fuori del campo

teologico con negare recisamente il soprannaturale.

Quando si negano i principii, il questionare è inutile.

l'iù avvisato fu il Vicario l'asile. Quanto a greco

e latino, pochi possono stare a fronte a costui; ma

l' eloquenza sacra non è il suo cavallo. Conobbe che

un libro non si confuta che con un libro, il per

gamo non essere cattedra di scuola, essere uno scan

dalo parlare di eresie ( anche quando si è sicuro di

confutarle ) innanzi al popolo cristiano; e poichè il

Sacramento era esposto sull'altare, e quel triduo

era un omaggio di adorazione, onde Cosenza pro

testava la sua fede nell' impugnata divinità del Sal

vatore, il lasile, uomo che ha tatto, e mirabile

senno pratico, tolse a discorrere delle grandezze

dell'Eucaristia. Torniamo a ripetere che il pergamo

non è per lui. ll suo concetto era assai vecchio:

si trova in tutti gli Oratori sotto il testo: meno

ruan fecit mirabilium suorum; ma lo svolse lene e

con garbo. Si notò da altri ch'egli dalla grandezza
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dell' Etica, istia di lucesse la divinità di Cristo. Non

avendolo inteso sino alla fine non possiamo alle rimar

nulla quanto a ciò, ma s'egli veramente (il che ne

pare impossibile ) venne a quella conclusione, non

esitiamo a dirla straordinariamente illogica.

L' esito di questi tre discorsi fu che il lienan fu

condannato in contumacia, la scolastica apparve ri

dicola, la teologia impotente, e del popolo parte int

barazzata a decidere tra la teologia e lienan disse

in suo cuore: Chi sa?, e parte fischiò.

Il fischiato fu Nicoletti Domandiamo: meritava

ei quei fischi in qualità di Oratore? No, e mille

volte no; poichè il suo discorso avea un proemio stu

lendo e 'l resto era buono in sè, cattivo solo pel

uogo e pel tempo.

Perchè dunque fu fischiato? Fu fischiato (e questa

è la ragione, su cui chiamiamo la tua attenzione,

o Clero, che noi, per quanto ci è cara la salute del

l'anima, amiamo di vedere redento, ed elevato al

l' altezza di sua missione, all' altezza della nuova

Italia) fu fischiato, perchè il Nicoletti (forse a torto)

è creduto codino, perchè in quel giorno mille co

mete pareano piuvute nella Chiesa, Intile colle spaz

zavano la polve del sacro pavimento, e 'l codinismo

era in trionfo.

Sì: i codini ( e chi non riconosce i codini ?) con

cera e devozione farisaica postati qua e là per la

Chiesa, con volto aggrondato, con atti caricati, con

occhi, su cui si aveano messo un pò di saliva, per

chè paressero di piangere, mostravano di dire al

popolo: « Ecco reo frutto della libertà! Ecco come

il governo distrugge la religione! Si è cacciato il

l'orbone, ora si caccia il Sacramento: ma noi so

stenghiamo l'uno e l'altro. Signore, Signore, ful

mina i liberali: i nostri nemici sono i tuoi m. E

queste sciocchezze manifestate col visibile linguaggio

degli atti mossero a sdegno una parte dell'uditorio,

e l'uditorio solennissinianiente fischiò.

Ora utlitemi, codini, uditemi, o preti.

Reman non è italiano, ma francese; nè il governo

vi ha mandato il libro di lui, o vi ha imposto di

leggerlo. Ma perchè quel libro è capitato in Co

senza ? – Ve l'anno mandato gli stati pittori– li per

chè questi lo stampano? – Perchè l'industria e 'l

commercio son liberi – Ma oli l'io ! stampare un

libro proibito! – Ma oh Dio ! anche l'armi son pro

lite; e nondimeno si fabbricano, e si vendono –

Ma per l' armi ci vuole un permesso dei governo,

E pci libri proibiti ci vuole pure un permesso del

l'apa – Ma i Cosentini, che leggono quel libro non

hanno permesso: or da chi son puniti? – Dal con

fessore – Ma eglino non si confessano – Peggio per

loro: vorreste che il governo li costringesse? – Oh!

ma quel Renan dovrebbe bruciarsi – Scrivetene a

Luigi Napoleone, e vi servirà – Si bruci il libro –

I libri non si bruciano, Ria si confutano – 0li ! se

venisse Francesco secondo! – Ma Francesco secondo,

di teologia ne sa meno del P. Coppola: come po

trebbe confutare il lienan?

Voi preti poi imparate da quei fischi, che il vo

stro sapere è sprezzato, l'autorità è schernita, la

predica non creduta; perchè il popolo vi stima suoi

nemici. Non vale scienza, non vale bontà di costume:

ilossuet e Fenelon nel posto del teologo Nicoletti

sarebbero stati egualmente coperti di fischi. E se la

vostra parola è tenuta a vile, non vedete, o circhi

che il Signore illumini, che a poco a poco scemerà

la fede, e muti diverranno i tempi, deserti gli al
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tari, coperti da ragnateli le cattedre di penitenza?

Siate, a nome di Dio, siate liberali: amate l'Italia

una ed indivisibile, nè vogliate per idee politiche sa

crificare le idee religiose: altrimente, voi siete più

perniciosi di lienan, più maledetti di lui; giacche,

è la vostra ostinazione che dà credito a quel libro.

Ma è vero poi che il Capitolo Cosentino sia re

trivo! Mi giova di non crederlo. E che cosa ha fatto

per meritare questo titolo? Nulla: non ama anche

esso la libertà, la giustizia, la ricchezza, la civiltà

della patria? Si: perchè dunque si crede retrivo?

Quale è la sua colpa? E quella di aver taciuto, di

non aver seguito l'esempio dell'altre Chiese del re

gno, di non aver fatto una protesta che riconosca

l'unità ed indivisibilità dell'Italia. E per questo non

nulla vuoi tu, illustre Capitolo di Cosenza, rimanerti

nella presente alibiezione? Fatela quella protesta,

ſatela a nome di Dio, pel bene della religioue, per

bene vostro. l)ite a Monsignore, che Cosenza, la

quale eroicamente è stata a capo di ogni nobile ino

vimento, non der rimanersi addietro per ciò che con

cerne l'onore del suo Clero. Vi è tra voi chi ha

scrupoli? Teme Monsignore di far contro ai dettati

della sua coscienza? Ebbene! ditegli che chiami un

sinodo, e che una discussione calma e ragionata,

sia a voce, sia a stampa, si apre tra lui, ed i suoi

preti retrivi da una parte, ed i liberali dall'altra.

lite opinioni son coverte la penne d'istrice, sempre

ostili, sempre irreconciliabili finchè non si affrou

tano E dal cozzo di due pietre ch esce la scintilla,

è dal cozzo di due idee che scaturisce la verità.

Direttore e Compilatore responsabile

PitoF. VINCENZo l'ADULA.

PREFETTURA DI CALABRIA CITERIORE

A / PSS è E)º AS R A

Si notifica che nel giorno di Mercoledì 9 dei p. v. mese Nel giorno di Venerdì 11 p. v. mese di marzo alle ore

di marzo alle ore 12 neridiane nell'ulicio di questa l're

fettura, avanti la Deputazione Provinciale, si procederà al

l'appalto della somministrazione di mobili e scaffali occor

renti all'uflicio stesso, ed a quello dell'Archivio provinciale,

in tre lotti distinti come segue:

LoTTo 1. Costruzione di una chiusura a lastre da situarsi

nel vano di porta che dà accesso ai locali di uflicio della

Prefettura siti nel lato di ponente del primo piano, e colloca

mento di un campanello di richiamo nell'anticamera che

precede le dette ollicine. Importo L. 525, 65.

LOTTO 2. Scaffali, scrivanie, sedie ed altro mobilio occor

renti agli uffici di Segreteria, e chiusure a lastre da mettersi

in opera nel vano d' ingresso che dall' anticamera a volto

immette alla Loggia. Importo L. 1208, 01.

LorTo 3. Scalali per l'Archivio provinciale. Importo Lire

1292, 83.

A V V E RT E N Z E

L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine e colle

formalità stabilite dall'istruzione Ministeriale 20 dicembre

186 l esecutiva del lì. llecreto 2 novembre 1861 , n. 302.

La gara verrà aperta separatamente per ciascun Lotto, in

rilasso del rispettivo prezzo di perizia.

L'appalto verrà deliberato al miglior offerente.

l fatali per la diminuzione del 20.º sul prezzo di delibera

di ciascun lotto scaderanno 10 giorni dopo quella della de

libera cioè al mezzogiorno del venti detto mese di marzo.

Gli aspiranti all'asta dovranno garentire le loro oſſerte col

deposito; per il primo Lotto di L. 50; pel secondo di L.

150; pel terzo di L. 130.

Il deliberatario definitivo dovrà presentarsi alla stipulazione

del contratto entro cinque giorni dalla delibera definitiva

prestando cauzione ai termini del capitolato per ciascun lotto,

e nelle identiche somme stabilite per adire all'asta.

Le spese d'asta, di contratto, carta bollata, tassa di re

gistro, copie, ed altri diritti sono a carico dell'appaltatore.

Chiunque intende aspirare all'asta potrà prendere cogni

zione della descrizione dei lavori e dei capitoli nella Segre

teria della l'refettura in tutti i giorni, nºno i festivi, nelle

ore di ulicio. Cosenza li 2S febbraio l Sti i.

Il Segreta, io tipo – l'isANI.

12 meridiane nell'ufficio della Prefettura avrà luogo un'e-

sperimento d'asta per l'appalto delle opere di ristauro alle

Carceri Centrali in questo Capoluogo per conto dello Stato,

e del peritale importo di L. 15000.

A V V E I T E N Z E

1. L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine collo

formalità prescritte dalla lstruzione Ministeriale esecutiva del

R. Decreto 3 novembre 1861, n. 302.

2. La gara verrà aperta in ribasso del prezzo di perizia

di L. 15000, ed in aumento del valore degli oggetti di spo

glio determinato in L. 610. - - - -

3. Alla gara verranno ammessi i soli appaltatori di pro

fessione riconosciuti idonei e persone d'arte, qualità da com

provarsi mediante certificato di recente data rilasciato dalla

competente Autorità. - -

4. Gli aspiranti all'asta a garanzia delle loro oſſerte do

vranno fare un deposito in numerario, oppure in obbligazioni

del ltegno d'Italia al valore di borsa per l'importo di L.

1500.

5. La condizione definitiva è pure stabilita nel valore di

L. 1500 in numerario od in obbligazioni dello Stato.

6. Le opere dovranno essere ultimate nel periodo di ses

santa giorni utili di lavoro, esclusi cioè i festivi nei quali

non sia permesso alcun lavoro, o di pioggia.

7. Il termine per le offerte di ribasso non inferiore al 20.º

pel prezzo di delibera è stabilito in giorni 15, e perciò sca

drà al mezzogiorno di sabbato 26 detto mese di marzo.

8. La descrizione dei lavori ed il capitolato d'appalto si

possono leggere in tutti i giorni, non i festivi, nelle ore di

ulicio, presso la Segreteria della Prefettura.

9. Tutte le spese d'asta, carta bollata copie e tasse sono

a carico del deliberatario osservando però che essendo il

contratto nell' interesse dello Stato è esente dalla Tassa Re

gistro.

Cosenza li 28 febbraio 1864.

ll Segretario Capo – PISANI -

LOSl. N /A –– I ll'Ue,lt.Al lA Milt, Ll.ACU.10.
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GIORNALE P0i iiiſ.0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C o N no I z I o N I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. ppetito

naazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo Nºsari so

speso l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un
anno L. 10, 20; per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 2ò.

A v º ai le T E N Z LE

Si ricevono Avvisi e A'onn sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. ºro fessore Padula – Le associazioni

si ricevono presso la ripografia Migliaccio.

STATO DEI LAVORI PUBBLICI

NELLA NOSTRA PROVINCIA

--e-

I. La strada militare

Il mal contento delle provincie napole

tane è motivato dal cattivo modo, onde

vi è costituita la società; e gran parte di

quel malcontento finirà con le strade fer

rate, e con tutti quei mezzi che agevole

ranno l'industria e'l commercio. Il governo
a ciò intende solertemente, e se il fatto

è poco al bisogno, è molto a far ragione

degli ostacoli, in cui si abbatte necessa

riamente ogni governo nuovo.

In questi tre anni di libertà l'Italia me

ridionale ha avuto 24 chilometri di strade

ferrate da Capua a Ceprano, 146 da An

cona a Pescara, 21 da Pescara ad Ortona,

34 da Salerno ad Eboli, 13 da Palermo

a Bragheria, e 153 da Ortona a Foggia,

Quest' ultima è quella che tirando giù pel

littorale Jonio, e passando per Rossano por

terà novella vita nella nostra provincia:

La Compagnia meridionale siculo-calabra è

tutta attualmente a prepararne i lavori, e

a quanti amano la floridezza e la civiltà

dei nostri paesi deve sapere mille anni

ogni ora che ne ritarda l'esecuzione,

Finchè intanto non abbiamo il beneficio

delle strade ferrate noi possiamo conso

larci che finalmente quest' anno si sono

ripresi i pubblici lavori.

Un non fallace presentimento avea detto

a Ferdinando II che una baionetta cala

brese dovea dare cominciamento alle sue

sventure, e nell'ultimo viaggio che fece

nelie nostre contrade, mentre quinci e quin

di dalla consolare gli si affollavano donne

cenciose, fanciulli coverti di fango fino alle

ginocchia, ed uomini dagli occhi intelli

genti e dalle membra vigorose condannati

all'inerzia, e di quella inerzia frementi,

egli disse a sè stesso: In quella turba mi

serabile di uomini, di donne e di fanciulli

o si trova il mio uccisore, o vi deve ma

scere. – Ferdinando non s'ingannava. Fra

quella turba vedeasi Agesilao Milano, che

fanciulletto cencioso era a guardare il re

con in mano un tozzo di pane di granturco,

ed un'alice salata.

Carlo III avrebbe detto: Mutiamo in flo

ridi paesi tutti quei meschini villaggi, che

secondo m'inoltro mi si avanzano minac

ciosi agli occhi or dalle falde dirupate del

l'Appennino, or dai pantani fetidi e mel

nosi del Vallo; e quando il commercio

avrà creato l' agiatezza, e l'agiatezza il

buon costume, quando una strada com

merciale avrà cangiato quei paesucoli in

centri attivi di manifatture e d'industrie,

io avrò un popolo di uomini e non di bruti

feroci, io sarò il padre ricco d'una ricca

famiglia. – Ma il pronipote di Carlo III

non trovò ira le gioie, che n'ereditò, l'an

zidetto raziocinio, e però disse: Facciamo

una strada militare.

Questa strada, per la cui costruzione le

spese furono fissate, dietro calcolo pru

denziale, in un milione di docati, dovea

partire da Castrovillari, attraversare Firmo,

Sammarco, Mongrassano, Cerzeto, San l'e-

nedetto Ullano, Montalto, Marano, S. Fili,

e di là continuando passare sotto Mendi

cino, Dipignano, Carolei, e giungere ai

Donnici al Casino di losco.

Erane scopo evidentissimo agevolare i

movimenti delle milizie, e tenere in freno

quelle popolazioni della nostra provincia,

la cui ferocia è all' avvenante della mi

seria; e se il tiranno Erode comandando

la strage degl'Innocenti non riuscì a co

gliervi Cristo, ciascun vede che il tiranno

lorbone fu più felice, stantechè nella rete

distesa attorno ai villaggi, di cui temea,

si trovava appunto S. Benedetto, che fu

la patria di Agesilao Milano.

La strada si cominciò alacremente a spe

se del tesoro; del milione stanzionato si

misero fuori quattrocento mila docati, e

il lavoro era in più d' un punto a buon

termine, quando la dinastia borbonica andò

via, e 'l governo della nostra provincia

cadde in mano del prodittatore Donatino

Morelli. -

Il Morelli, a cui se ciascuna provincia

napoletana avesse potuto contrapporre un

individuo solo, che il valesse, la nostra

patria sarebbe stata libera fin dal 1848,

credette in quel tempo di amor febbrile

per la libertà di far sospendere i lavori

d' una strada, ch'era una minaccia ipo

tecata sul terreno, una serpe che avvitic

chiava nelle sue spire i liberi Calabresi;

e 'l ministero Luogotenenziale nel 1861

confermando la deliberazione del Morelli

aggiungeva che, piacendo altrimente, la

strada si proseguisse, ma non più a spese

del tesoro, sì bene della provincia.

L'anno appresso si riconobbe la neces

sità della strada; e 'l Morelli medesimo,

se fosse stato al potere, l' avrebbe rico

nosciuta; e però il nostro Consiglio pro

vinciale ne dispose la continuazione in que

sto modo. Stanziò che la prima metà della

strada da Castrovillari a Montalto fosse di

seconda categoria, vale a dire che si co

struisse a spese della Provincia e dei Co

muni in parti eguali; e l'altra metà da

Montalto ai Donnici fosse di prima cate

goria, vale a dire, che i Comuni concor

ressero nella spesa per due terzi, e la pro

vincia per uno.

Noi lodiamo lo zelo del Consiglio, ma,

a creder nostro, esso ha commesso due

sbagli.

Non conveniva dire solamente: Si con

tinui la strada; ma bisognava aggiungere:

E se ne modifichi l' andamento. Ove si vo

lesse proseguire sul primitivo tracciato noi

ci mettiamo francamente dell' avviso del

Morelli, che ritenendola per inutile ne fà

sospendere i lavori. Che cosa infatti con

quella strada si proponeva il Borbone? Te

nerci una mano sul collo, insidiarne, as

salirne. Ed un traditore come c'insidia

e ci assale? Ora si curva, ora si alza, cam

mina di sbieco, ci viene alle spalle, e ci

stringe. Or quella strada si muove appunto

così; non entra bella e franca nei paesi

a dire: Eccomi la benvenuta; ma li ra

senta di fianco, li segue con la coda del

l'occhio, gli avvicina alle spalle; è insom

ma una strada, quale potea concepirla il

Borbone, strada insidiosa, strada traditora,

strada serpe. Come strada militare sta bene;

come commerciale no: è utile al presente

agli oziosi che vi vanno a passeggio, al

proprietario che in calesse si conduce al

suo fondo; ma il Consiglio provinciale che

intende favorire il commercio non tra la

casa del proprietario e la capanna del co

lono, ma tra paese e paese, dovea stan

ziare che l'andamento della strada si mo

dificasse in modo, che dopo avere con

giunti i varii villaggi albanesi, e calabri,

i quali, come tutti sanno, son disposti a
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grappoli cd accusano la loro origine pa

storale e brigantesca, mettesse finalmente

capo nella Consolare e nel Vallo, dove,

se non oggi, domani certo passerà la strada

ferrata.

Il secondo sbaglio poi è tale, che la sola

decima quarta generazione potrà di quella

strada vedere il compimento. A ritenere

(il che non è come esatto il calcolo delle

spese fatto sotto i Borboni d' un milione

di docati, ognun vede che abbattendo da

questa somma i quattrocento mila già a

doperati, restano a carico della provincia

250 mila, e a quello dei Comuni 350. Ora

quando la provincia possa essere in grado

di pagare la sua quota, i soli profeti del

l'antica Palestina potrebbero saperlo; ma

quello che senz'essere profeti dell'antica

Palestina noi sappiamo di certo, egli è

questo, che i Comuni pagheranno alle calen

de greche. 350 mila! E dove volete che

li piglino e Mongrassano, e Cerzeto, e Lat

taraco, e San Fili, e va dicendo, Comuni

così poveri, che se coll'aiuto delle grucce

potessero fare il miracolo di muoversi con

tutte le case, si vedrebbero gire pitoccando

fino a Torino? Il solo S. Benedetto Ul

lano può dire al Consiglio provinciale: Se

vuoi tre soldi, non gli ho; se un Agesilao

Milano per uccidere tutti i nemici dell'I-

talia, ne ho mille.

Questa strada militare adunque non si fa

disgraziatamente ora, nè probabilmente ap

presso. Unici compensi per condurla a com

pimento sono, il metterne le spese per in

tero a carico della provincia, ed ottenere

qualche sussidio dal governo. Quest'ultimo

compenso ha fatto buona prova, e già il

tron o da Castrovillari a Firmo è condotto

a termine, grazie al sussidio di 121 mila

lire accordate dal Ministero. Quando ci fu

detto che il merito di questa grazia go

vernativa era dovuto al Deputato Pace, noi

rispondemmo: Bravo a Pace ! Ed ora scri

vendo questo Giornale ripetiamo, e, se oc

corre, lo diremo per la terza volta: lºravo

a Pace e speriamo che l'esempio di lui

desti una nobile gara nell'animo dei nostri

rappresentanti. Dicano pure gli sciocchi ed

i borbonici che il governo sia spogliatore:

il governo dà, e generosamente dà. Bisogna

sapergli esporre bene le nostre infelici con

dizioni, per ottenerne quel che si vuole:

è questo il dovere dei Deputati, e disgrazia

tamente non si adempie. Ma su tale di

spiacevole argomento torneremo a miglior

tempo, ed ora passiamo oltre.

IL BRIGANTAGGIO

ll Brigantaggio pare finito nella nostra provincia.

Per promessa di danaro i tre briganti Marrazzo, Cc

lestino e De Marco congiurarono contro Pietro Mo

naco; e la gratitudine dell'autorità per questo se

gnalato servizio le spinse ad errori tali, che dispiac

quero a tutti gli uomini di senno. Fu primo errore

l' avere con uflizio invitati tutti i ricchi proprietarii

ad una colletta di denaro a prò dei tre briganti tra

ditori. Fu secondo errore quello di dar loro un sal

vocondotto, e farli vagare in trionfo pei nostri paesi:

spettacolo degno dei tempi borbonici, spettacolo es

senzialmente demoralizzatore del popolo affamato, e

il cui scandalo fu accresciuto da alcuni, non so se

sciocchi, o perversi galantuomini, che diedero loro

il braccio, e li portarono in processione. Il Barone

Drammis, che un tempo stette ad un pelo di cadere

tra le mani della banda Monaco, al vedersi innanzi

quei tre manigoldi liberi, lieti e soddisfatti, ne fu

tanto indegnato, che ne provocò l'arresto dal Ge

nerale Sirtori. Fu terzo errore l'averli chiusi nella

prigione di S. Agostino, e non già nella Carcere

Centrale, dove i tre briganti pregavano di non es

sere messi per timore di restarvi trucidati per altri

uomini onesti della loro risma. Fu quella una pietà

mal locata; la quale ove non avesse avuto luogo,

la societa si avrebbe lavato una mano con l'altra,

e con tutte e due il viso.

La banda La Valle evasa dalle prigioni di Mon

talto tornò a presentarsi; e il merito di questo fatto

amiamo di attribuiris ºlla potenza dei fati d'Italia.

ln quelle ruvide menti era balenata l'idea della li

bertà; non sapeano propriamente che fosse ltalia, ma

travedevano dovere essere una cosa assai grande,

assai santa e sullime, che non voleva i briganti,

ch anzi era venuta per distruggere l'oppressione

cittadina, la miseria e l'ignoranza le quali creano

i briganti, e leggendo i Giornali, che loro fornivano

i borbonici, e i grandi nomi e i grandi fatti del tempo

nostro, eglino capirono che la civiltà camminava in

nanzi a loro e li respingeva; e allora rimasero pen

sosi, e vedendosi ornati della medaglia di Francesco

ll, se la staccarono dal petto, ebbero vergogna di

sé, e sebbene consapevoli di non potere sfuggire le

pene provocate dai loro misfatti, pure spontaneamente

bassaron giù l'armi e si presentarono.

Ciò, su cui precipuamente invitiamo l'attenzione

dei lettori, è la brevità del tempo, che le varie com

pagnie han durato in campagna. Chi ricorda come

sotto i Borboni non due o tre anni, ma lustri in

teri osteggiassero la società le bande di Vis-Vis, di

Giosafatto Talarico, e di altri mille, non può to

gliersi ad un sentimento di maraviglia quando pensa

che in questi quattrº anni di libertà ciascuna banda

di briganti non ha veduto più d'una volta cadere

la neve sopra i suoi mantelli.

Diremo che tutto il merito sia da darsene alla

legge Pica, la quale spaventando i manutengoli, privò

i briganti di protettori e di spie? In piccola parte

sì, ma in gran parte no. Il merito è della moralità

della milizia italiana, è della virtù degli officiali ita

liani, è dell'onestà dell'autorità civili.

Sotto i Borboni le compagnie dei briganti dura

vano un lustro e due, perchè le autorità tutte en

travano a parte dei loro furti. Se ora dunque segue

il contrario? Se ora le compagnie tengono quale un

anno, e qual meno, se si uccidono tra loro per di

sperazione, o si presentano per stanchezza, che bi

sogna concliudere? - -

Per noi è un assioma che i briganti non esistono

a lungo quando le autorità sono incorruttibili, e si

spaventano i manutengoli; e però se la compagnia

di Parma non può essere ancora stilata dal Circon

dario di Rossano, noi teniamo forte che le autorità

di quei luoghi non adempiano troppo bene il loro

dovere.

Tranne la compagnia di Parma, ch'è di 12 indi

vidui, e la compagnia di Celico, ch'è di tre, la no

stra provincia attualmente si può dire senza briganti.

E ciò pare un miracolo, quando si considera che tra

briganti e manutengoli il numero dei denunciati è

stato finora di 340.

Di questi, furono assicurati alla Giustizia 45 per

presentazione, e 270 per arresto; sicchè soli 16 re

stano tuttavia in campagna, e sono, come abbiamo

detto, la compagnia di Parma e quella di Celico.

Dei 324 presenti, furono dal Tribunale Militare:

Rimessi per incompetenza. . . , 86.

ltilasciati con declaratoria di non far i lto o

a procedimento . . . . . . . 02.

Assoluti . . . . . . . . . . . 48.

Condannati per brigantaggio. . 5 l.

Per favoreggiamento . . . . . . . 43.

E sono in corso di procedura . . . . 34.

- --

Totale . . . . . . 322.

Da questo specchietto di processi discussi dal primo

di Settembre 1863 fino ai quindici del Febbraro di

questo anno risulta ad evidenza che il Tribunale mi

litare ha lavorato con un'energia, che gli fa onore,

e messo sotto esame un processo per giorno, più

otto. Ma il far presto e bene è conceduto a pochi,

e non ostante il rispetto sincero che sentiamo per

i bravi ed onesti ulliciali, che lo compongono, noi

osiamo dire che il Tribunale militare non ha fatto

tutto quel bene che poteva e doveva.

Suo primo torto è la soverchia clemenza. Se la

pena deve crescere secondo che cresce la facilità di

commettere il reato, e la speranza di rimanerne im

punito, è chiaro che il manutengolo, brigante inerme

e quindi pericoloso a mille doppii, è più punibile

del brigante armato: ma d'altronde un brigante ar

mato lordo di più barbari omicidi è dalla coscienza

pubblica condannato a morte, e deve riceverla. La

prigione è la più grave delle pene per l'uomo culto,

ed educato, ma pel brigante la più grave pena è

il digiuno, perchè il Calabrese si fa brigante per

mangiare. Or che gli fanno 19, 20, ed anche 25

anni di ferri? Quei 25 anni passano subito: ed egli

menerà in prigione una grassa vita, grazie ai quat

trini rubati; e quando sarà libero sa ben egli sotto

qual pino della Sila ha nascosto il suo tesoretto.

0gni brigante uscendo di carcere dice ai compagni

che vi restano: Tenete mente, che qui lascio un

chiodo; ed infatti dopo due anni al più di vita pa

cifica ritorna agli amici boschi. I nostri fratelli del

l'alta Italia aborrono dal sangue, perchè la civiltà

veramente proscrive e deve proscrivere la pena di

morte. E noi pure lo sappiamo; ma quella pena è

da proscriversi quando la società è così organata,

la vita è così dolce, la libertà è così preziosa che

la prigionia paia la massima delle pene: ma nello

stato attuale in tutte le provincie meridionali la mas

sima pena è o la fame o la morte; e 'l lirigante per

evitare la prima si è fatto degno della seconda.

L' altro suo torto è di non aver còlto i veri ma

nutengoli. Noi siamo Calabresi e ce ne intendiamo.

Non è manutengolo il contadino, che voglia o non

voglia ha da vivere in campagna, se provvede di

vino e di pane il brigante; non è manutengola la

meretrice che va da lui, non è manutengolo il vil

lano, a cui il brigante spianando il moschetto al

l'orecchio dice: Avvisami se passi la forza. – Il ti

more, e la necessità scusano tutti costoro: e non

dimeno il Tribunale ha condannato come manuten

gola una donna: la qual parola manutengola appli

cata a femmina si presta ad un equivoco assai ri

dicolo. Si: i veri manutengoli sono sfuggiti al Tri

bunale. Fumel solo avrebbe sollevato il lurido panno

che copre le piaghe della Calabria; non già perchè

Fumel avesse più onestà, o più energia dei presenti

ufficiali, ma solo perchè possedeva l'intelligenza dei

nostri paesi, e dei nostri costumi, e l'arte di svol

gere un'intera matassa dopo che n'avea avuto il

bandolo.

Noi alla discussione di due soli processi abbiamo

assistito: a quello contro il sig. Lombardo sindaco

di S.º Caterina, villaggio Albanese, ed a quello contro

i fratelli D. Filippo, D. Pasquale e D. Luigi Casoli.

Il Lombardo fu difeso dall'egregio e valente uf

fiziale sig. Bertelli, Luogotenente del 58° Fanteria;

ma non ostante la sua arringa mirabile per bellezza

di lingua e per ordine, per rigore di argomenta

-
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zione e per movimento oratorio, il Lombardo fu con

dannato; ed al vedere quel ladro in giamberga, noi

mandammo dal fondo del cuore mille benedizioni a

Fumel. Sì: fu il Fumel che arrestò il Lombardo;

fu il Fumel che riconobbe i veri manutengoli non

sotto la casacca, ma sotto il soprabito. I nostri paesi,

qual più qual meno, hanno dei signori (volgarmente

detti galantuomini), la cui crescente fortuna è un lui

stero, che spendono e spandono, che vivono in ozio,

e 'l cui borsellino per opera e virtù dello Spirito

Santo sta sempre pieno. L'acute mari del Funel si

erano già messe sulle tracce di codesti mariuoli; ma

il Ministero lo richiamò; e così noi perdemmo lo

spettacolo di vedere per ciascun paese un paio di

codesti infami impiccati, spettacolo necessario per

rendere morale la Calabria mostra.

I fratelli Casoli, a conforto di tutti i buoni, ful

rono assoluti; e debbono esserne grati al sig. Raf

faele Fiodi Sottotenente del 58° Fanteria, il quale

fè per la prima volta parere impertinente il motto

di Cicerone: Cedant arma togae. Quella fiata la toga

dovea cedere all'armi; perchè non saprei quanti av

vocati borghesi potrebbero recitare un'arringa pari

a quella del Fiodi.

Il Fiodi apparteneva all'ex-esercito borbonico, ed

è Calabrese; ed all' udirlo dicemmo in noi mede

simi: « Ecco quali ingegni nascono in Calabria!

Ecco che sorta ufficiali avea quel Borbone! Erano

eglino vili o ignoranti? No. Siamo noi ignoranti o

vili? No. Perchè dunque pare che non si faccia di

noi tutto quel conto, che meritiamo? Ah! l'unica

nostra colpa è di esserci mancato un gran Re Se

un Vittorio avesse seduto sul Trono di Napoli, noi

non saremmo stati quel che fummo. Ma, animo,

signor Fiodi! Cerchiamo a far l' Italia in tutti i

modi e presto; e siate pur certo che non andrà molto,

e i figli della terra dei vulcani avranno nel reggi

mento delle sorti italiane quella prevalenza, che era

hanno i figliuoli del nord.

Questo articolo era già compito quando i fatti se

guiti il 29 febbraio vennero disgraziatamente a con

fermare il detto dianzi. Ai 29 si trattò la causa di

Marrazzo, e fu condannato a 14 anni di ferri ! ll

nostro popolo n'è rimasto dispiacevolmeate affetto;

ed un contadino che ci era al fianco disse: Affè !

ch'è un bel mestiere esser ladro! Quattordici anni

equivalgono a sette, e dopo sette io vedrò Marrazzo

libero e ricco. O signori Giudici! questo è un fal

sare la pubblica coscienza, è un voler dare un'ar.

rota alla immoralità, già per sè bastantemente grande,

del nostro paese. Ma il Marrazzo avea prestato un

grande servigio con uccidere Pietro Monaco. – Sia

pure; ma un servigio si paga con denaro, non già

con immolargli la giustizia, e la sacra soddisfazione

della pubblica vendetta.

IL GENIO CIVILE

I nove impiegati del Genio Civile, sembrano

di esserci piovuti addosso con la missione di

predicarci la virtù della pazienza.

Sotto i Borboni la nostra provincia non

avea più che tre ingegneri di Ponti e Strade,

uno dei quali curava tutte le opere pubbliche

da farsi, sì a conto del tesoro, e sì a quello

della provincia, e gli altri due in qualità di

impiegati subalterni venivano deputati all'e-

secuzione dei lavori.

Questi tre individui, bene o male che av

venisse, menavano innanzi il servizio; e se

seguiva caso che il paese non si chiamasse

contento della loro operosità, eglino poteano

addurre sempre una scusa inoppugnabile, e

dire; Siamo tre.

Il governo attuale, volendo emulare il mi

racolo di Mosè, ha chiamato le cavallette di

Egitto, ed invece ce ne ha regalato nove,

ch'esso chiama gli onorero i membri del Genio

Civile !

Ora vedete scandalo che noi denunziamo

alle autorità sopra a cio prr farlo cessare,

se non lo sanno.

Questi nove signori non fanno nulla. Il

loro compasso è coperto d ruggine, l'opere

mancano di sorveglianza e di direzione, e

dacchè son venuti è molto se han ripieno di

sgorbii un mezzo foglio di carta.

Ne volete prova? Il Consiglio provinciale

nella sessione ordinaria di quest'anno propone

che si facciano i necessari studi di arte sulla

strada militare da Firmo ad Esaro, sulla strada

della Guardia cd Amantea, su quella che par

tendo da Castrovillari dovrebbe attraversare

Civita e Castroreggio; propone, cedendo al

l'evidente necessita di unire le due parti della

Calabria, che restano isolate e divise durante

l'inverno, la compilazione di due progetti per

un ponte sul Crati, ed un altro sul Moccone;

ed il Genio Civile si ride d un Consiglio auto

revole, che rappresenta i voti, i bisogni, i

diritti di cinquecento mila Calabresi, e non

fa nulla.

Ne volete un'altra? La provincia chiede

loro un progetto per la strada di Rossano,

ed eglino rispondono: Pensateci voi. Torna

a chiederne un altro per quella della Sila,

ed eglino soggiungono: Non abbiam tempo.

Ritorna a consultarli per lo prosciugamente del

Lago di Aiello, ed eglino le dicono: Non ci

rompete gli stivali.

Oh! questo è troppo; e quando si pensa

che sotto i Borboni il Direttore di Ponti e

Strade avea 254 e 93 centesimi al mese, e

che ora se ne becca 424, 89, quando si pensa

che tra soldo, alloggio, e spese di oſſicio il

Governo centrale versa sul capo di codesti

bei signori l'aurea e tintinnante pioggia di 24

mila lire all'anno, il nostro disgusto si con

verte in sdegno, e lo sdegno in amaro, sar

donico riso quando (e dovremo dirlo?) quando

si vede che la provincia per avere chi la serva

è stata costretta ad istallare e provvisionare

A sue spese un oſſicio speciale di cinque in

gegneri.

Ma finisse pur quì questa miseria! Dopo

gli esposti fatti, e che sonoinnegabili, ognun

vede che il Genio Civile, composto di nove

lunghi matematici limitandosi alla sola sorve

glianza della opera governativa ch'è la strada

consolare (ufficio veramente arduo, che viene

egualmente adempiuto dai primi 12 pali del

Telegrafo) ha rinunciato col fatto all'obbligo

di servire la Provincia nell opere provinciali.

Or che seguirebbe da ciò? Seguirebbe che il

Genio Civile servendo il solo Stato dovrebbe

esser pagato dal solo Tesºro, e non già dalla

provincia; ma questa logica buona in Cala

bria non è buons in Torino, ed il Ministro

vuole che la nostra provincia che sotto i Bor

boni passiva la sua quota in Lire 5100, ora

(sta e l'aumento dei soldi e degl impiegati

che da tre montarono a 9) ne paghi 185000

all'anno. O mio Dio! La provincia dunque

dovrà pagare persone che non le prestano ve

runo servizio? Quando il servigio era pro

miscuo, quando il Genio Civile serviva egual

mento lo Stato e la provincia, era ben giu

sto che fosse stipendiato dalla provincia e dallo

Stato; ma ora il caso è diverso; ora serve

al solo Stato; che paghi dunque lo Stato.

Signor Prefetto, vi preghiamo ad aprirgli

occhi su tanta indolenza. Scrivete al Ministro,

e ditegli: Signor Ministro, questi valentuo

mini non si curan di nulla. Eglino mangiano,

e, se non per serbare la carica, almeno per

serbare la salute, delbono travagliare per

poter digerire.

IL CONSIGLIERE ALFONSO GALASS0

Il Galasso, a cui la provincia dovrà essere

eternamente grata per la sollecitudine, la so

lerzia e'l disinteresse onde ha eseguito la quo

tizzazione dei terreni Comunali, è stato tra

slocato in Potenza.

Questa traslocazione è tornata dispiacevole

a tutti i Cosentini; perchè il Galasso tra gli

impiegati della Prefettura se non era il più

stimato, era il più amato; ed era il più amato,

perchè i suoi modi aperti, affettuosi ed in

formati dalla schiettezza napoletana davano

all'indole sua mille punti di contatto con la

nostra.

Cosenza perde un bravo uomo, la Prefettura

un operoso Consigliere, e noi un amico.

Addio, signor Galasso. Il nostro affetto, e

i nostri voti ti accompagnano dappertutto.

I GALANTUOMINI CALABRESI

E G L' IMPIEGATI

Ai beati tempi dei Borboni i galantuo

mini della nostra provincia, (tranne gli

onesti) guardati in relazione agl'impiegati,

formavano tre classi, dei curiosi, dei vani

tosi, e degl'importanti.

Tutte e tre studiavano ad ogni modo di

avvicinarsi agli uomini del governo, e gua

dagnarsene la confidenza; e per loro l'a-

micizia del portiere d'Intendenza era e

gualmente preziosa che quella dell'Inten

dente medesimo.

L' intento che si adoperavano a conse

guire era lo stesso, ma il fine era diverso.

Il galantuomo curioso, invece d'infor

marsi dei nuovi metodi di coltivazione,

dei nuovi strumenti agrarii, delle piante

novelle che la scienza dell'agricoltura con

sigliava e scovriva ogni giorno, era sod

disfatto quando gli riusciva sapere prima

degli altri il contenuto d'un telegramma

e d' una ministeriale, l'arresto che dovea

eseguirsi, la sentenza che dovea pubbli

carsi. Con quelle notizie in corpo egli u

sciva dalla stanza dell'impiegato, pieno di

tacita gioia come usciva Newton dal suo

gabinetto dov'avea scoperto la legge della

gravitazione planetaria; e stando in croc

chio con gli amici s'inebbriava del pia

cere di sorprenderli, di avvolgersi nel mi

stero, di olrire ai loro occhi un mondo

sconosciuto, di cui egli solo possedeva la

chiave, e dire: Oggi l'Intendente ha chie

sto un informo sulla condotta morale e

politica di A; domani vi sarà un arresto
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per B; posdomani verrà quì un corpo di

gendarmi per inquirere in casa C, e così

via via; e se altri gli domandava com' ei

facesse a saper di tante cose, egli lo guar

dava con aria di compassione, e scuotendo

la cenere del sigaro rispondeva: E mi si

chiede come io lo sappia? Lo so perchè

lo so; del resto, il credere è cortesia, ed

uomo avvisato è mezzo salvato.

Il curioso in questo modo scovriva l'o-

pera del governo, e ne impediva l'azione;

e così il tabacco piantato in contrabbando

si tagliava un giorno prima che arrivas

sero le guardie Doganali; il ladro sospetto

pigliava la fuga, il reo politico si ascon

deva, e 'l gendarme dopo aver preso le

migliori misure non sapea intendere come

la sua impresa non riuscisse.

Il vanitoso non recava tanto danno al

l'ordine pubblico. Egli altro non ambiva

che di esser creduto un uomo stimabile;

non si curava di conoscere anticipatamente

i segreti del governo, e se gli venivano

comunicati se li tenea chiusi nel petto,

e non v'era caso che li pubblicasse, at

teso ch'egli solo si estimasse meritevole

di averne la notizia. Far visite, e ricever

visite dall'autorità, accompagnarle al tea

tro ed al passeggio, correre ogni mattino

ad informarsi della salute delle loro signore

e delle loro gatte era la massima delle sue

felicità. In casa dell'impiegato il vanitoso

sedeva sopra una metà della sedia, con

giungeva le gambe come un mandarino ci

nese, tenea il cappello tra le ginocchia,

piegava il collo, sollevava il mento, e par

lava e rispondea come se avesse la bocca

piena di confetti. Quando poi l'accompa

gnava per le vie, mutava subito contegno.

Se l'impiegato sorrideva, egli rideva; se

l' impiegato rideva, egli cachinnava; se

l' impiegato movea una mano, egli movea

le mani ed i piedi. Pigliava insomma una

aria di protezione; gli parlava all'orecchia

e si guardava d'attorno, e passando in

nanzi ad un botteghino dicea: Signor In

tendente, signor Generale, signor Giudice,

mi permetta che prenda un sigaro; e dicea

questo a voce alta, perchè le gente che si

trovasse sulla via sapesse ch' egli era a

mico del Giudice, del Generale e dell'In

iendente.

L'importante poi era un individuo assai

sozzo. Egli cercava d'avvicinare gl'impie

gati non per soddisfare la curiosità o l'a-

mor proprio, ma per vendere protezione

e far denaro. – Signore, mio figlio è sor

tito nella leva. – E che perciò ? rispon

deva l'importante, scriverò in Cosenza, e

sarà riformato. – Signore, si è istruito un

processo a mio carico, e vi è una depo

sizione là dentro che mi fa male. – Par

lerò io col Giudice, soggiungeva l'impor

tante, e vi porrò rimedio. – 0h ! ma il

processo è partito per Cosenza. – Ed io

scriverò a quel Cancelliere, e me lo man

derà indietro. – Insomma, l'importante

facea ottenere passaporti, permessi di ar

mi, facoltà di aprire nuovi botteghini di

sale e tabacco; prometteva tutto, s'intende

benissimo, mediante denaro, e le promesse

disgraziatamente atteneva. Consapevole del

la massima Divide et regna, egli facea parte

dei suoi profitti (sotto specie però di sem

plice complimento) agl'impiegati, ed ai

loro subalterni; e nei giorni di posta rice

veva, e disuggellava anticipatamente gli of

fici più riservati diretti alle locali autorità.

Abbiam detto che l'importante fosse un

individuo assai sozzo; ora soggiungiamo

ch' era assai infame. Gl'importanti erano

in Cosenza, erano in ciascun paese della

provincia, ed una secreta alleanza, simile

ad una corda coverta di fango, li legava

tra loro. Ora immaginate uno o due di

codesti sciagurati in ciascun Comune, e

ditemi poichè dovesse avvenirne. Il popolo

diceva: Le leggi son vane, gl' impiegati

sono pro forma: se ſo bene, il bene non

mi giova se non vuol lui; se fo male, il

male non mi nuoce, se vuol lui: tutto di

pende da lui, e a grazia di lui io debbo

comprarmi o constrisciargli come un cane

sotto i piedi, o con aprirgli la mia borsa,

o con concedergli l'onore delle mie figlie.

Ed un popolo che ragiona così può dirsi

mai un popolo di uomini? E una mandra

di bruti; e 'l nostro popolo fu bruto, il

nostro popolo fu barbaro, perchè barbaro

è il popolo quando non teme della legge,

ma dell'individuo; e tutto gli si fe cre

dere, anche l'assurdo; e quando per e

sempio un importante ritornava da Napoli,

i servi di lui buccinavano pel paese: ll

signorino ha dormito nella camera del Re;

e 'l popolo spalancando la bocca ad in

ghiottire quelle bubbole portava al signo

rino, che avea dormito nella camera del

re, le sue galline ed i suoi prosciutti.

Questo quadro è esatto come una dimo

strazione di matematica. Quante volte per

correndo i vari paesi di questa Calabria,

che ci è tanto cara, non ci siamo vergo

gnati di essere Calabresi! Quante volte non

abbiamo dubitato dell'esistenza dell'anima

in un popolo, che dividendosi in due ali

mute, ritte ed immobili come se sopra gli

fossero scoppiati mille fulmini diceva: Pas

sa lui, passa il padrone, e gli si curvava

d'innanzi come avesse voluto dirgli: Si

gnore, fateci l'onore di darne un calcio

al deretano!

Siffatta servilità non fu altrove sì grande

e sì abbietta come nella nostra provincia.

Le popolazioni smunte di denaro dagl'im

portanti, che asserivano quel denaro dover

fluire in Cosenza, diceano di Cosenza: Co

senza di denaro ci fa sensa; Cosenza paese

di succia-inchiostri. Ed i succia-inchiostri

erano quella pallida ed all'amata turba di

impiegati in foglio e in dodicesimo della

Cancelleria Civile e Criminale e dell'In

tendenza.

I galantuomini Calabresi, che abbiamo

diviso nelle tre classi di curiosi, di vanitosi

e d'importanti, per giungere ai loro intenti

adoperavano i medesimi mezzi, mezzi vili,

mezzi abbietti, mezzi indegni di libero cit

tadino. Quante cose non abbiam visto !

Quante vergogne non svelerebbe Peppino

di benedetta memoria, se quel grasso por

tiere dell'Intendenza potesse risorgere! Ri

cevere una visita dall'Intendente era la

somma delle fortune: i loro camerieri e

rano ammessi a baciare la mano delle no

stre signore, e le nostre signore corteg

giavano le drude di quei camerieri. Gli

importanti aveano in Cosenza chi gli av

vertisse del giorno, che l'Intendente si po

nesse in giro per la provincia: allora tutti

si disputavano l'alto onore di averlo ospita

in casa loro, e ne seguivano scene assati

comiche. L'Intendente Sangro avea pro

messo ad un sindaco d' un paese che si

sarebbe condotto in casa di lui, e vi va.

Un altro importante voleva riell'onore, e

per ottenerlo nelle venti scudi in mano

di Caporelli. Caporelli era il cancri sre di

Sangro. Sangro non aprìa bocca, se Ca

porelli non gli diceva: Aprila. Caporelli

e Sangro si allacciano da un balcone del

sindaco, che mettea sopra un orto col

tivato a lino. Caporelli guarda, ed esclama:

Signorì, lo biditi?– Che cosa, Caporè? –

Lo llino, lo biditi lo llino? – Embè, lo veco.

Lo veco, e ancora nce stimmo ca ncoppa?

la mcè la mal ajira, stanotte nce vene 'n-

cuorpu, e bonanotte. – Sangro si levò, e

trasse difilato ad albergare in casa del

l'importante, che avea regalato i venti scudi!

Questa è pretta storia, nè ha bisogno

di chiosa. Ma tutto finisce quaggiù; e la

famiglia dei curiosi, dei vanitosi, e degli

importanti si va distruggendo a poco a poco

sotto il nuovo governo. Abbiamo inteso la

gnanze sul conto di molti giudici di Man

damento, e degli altri impiegati civili e

militari, perchè tengano chiusi i secreti

del loro ufficio, e si porgono serii e riser

vati. E noi gridiamo: Bravo! Bravo a voi,

signori Giudici! Bravo a voi, Capitani dei

Carabinieri ! Continuate sempre così. Bi

sogna moralizzare il paese, bisogna far spa

rire la razza dei curiosi, dei vanitosi, e

degl'importanti, bisogna persuadere al po

" o che sopra a lui non vi è altri che

a legge; che nulla vale il denaro, nulla

la corruzione e la venalità per salvare il

colpevole, S" dare a chiunque ciò che

gli spetta. Sarete tentati in tutti i modi;

ma resistete; chiudete gli occhi ai cacio

valli; il calabrese non fa nulla per nulla;

se dà tre vuol quattro, e gl'importanti

vogliono comprare il vostro onore, e la

vostra coscienza. Attenti dunque. Non man

ca qualche Giudice, che tentenna; non

manca qualche Capitano di Carabinieri, o

ex-austriaco, o ex-borbonico, che memore

della grassa vita d'un tempo si mostra

troppo amico del vino di qualche impor

tante; ma eco della pubblica voce il no

stro Giornale non dorme: e poichè si tratta

di rigenerare una provincia, che mille cau

se son concorse a corrompere, tutti i buoni

ci perdoneranno se spesso le nostre pa

role suoneranno un pò acre. Chi vuol rag

giungere lo scopo deve oltrepassarlo: è un

assioma antico, di cui scrivendo ci ricor

deremo sempre.

DISPACCI ELETTRICI

Cosenza 4, Torino 3.

Preſelli Agenti Stefani – Londra – Morning Po

st – S inta alleanza apre lotta contro libertà. Ora

non trattasi più se Ducati resteranno Danimarca

Dispotismo e Regime Costituzionale in Europa tro

valsi di fronte colla spada sguainata – Grandi av

venimenti preparansi-Austria, Prussia, Russia cal

colando sopra disunione Francia Inghilterra sonosi

unite insieme per lottare contro rivoluzione – Ma

liussia Austria Prussia ingannansi: Polonia, Unghe

ria, Italia solleveransi, lnghilterra Francia uniran

no loro armi, assicureranno progresso europeo, noi

rinnoveremo alleanza con Francia, distruggeremo san
ta alleanza.

Cosenza 4, Torino 3.

Prefetti Agenti Stefani – Corfù – Cannoniera

Austriaca catturò nave danese carica caffè – Ber

lino Monitore Prussiano: ieri piccolo scontro presso

Rochebala. Londra Daily News cita dispaccio Woo

ghouse a Russell in cui detto Bismark dichiarato

Germania sarebbe mai buoni rapporti con Danimar

ca finchè attiensi istituzioni democratiche, conchiu

de Austria Russia unite contro libertà
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SITUAZIONE POLITICA

I dispacci elettrici recati in fondo alla ul

tima pagina del Numero presente sono le

sole notizie fresche che abbiamo in politica.

La Sant'Alleanza si è giurata tra Russia,

Austria e Prussia; e l'Inghilterra si è ravº

vicinata alla Francia. Com'è seguito que

sto grave avvenimento?

Gli Austro-prussiani occupano i Ducati, e

l'Inghilterra dice alla Francia: Secondami

per impedirli. E la Francia risponde: Ti

seconderò a patto di tenere un Congresso,

che rivegga i trattati del 15. – Ma dal

Congresso di Parigi uscì la quistione ita

liana ad insaputa di tutti; e dal nuovo

Congresso che si proponeva chi sa quali

altre quistioni potessero scaturire? La so

spettosa Inghilterra dunque si rifiuta, e pro

pone una conferenza con programma de

finito, da doversi occupare unicamente della

questione dano-tedesca.

Ciò non potea andare ai versi della Fran

cia, e fu ricusato.

Allora delle due volpi conosciute ai no

stri lettori, l'una al di là della Manica

scrive dispacci sopra dispacci per fare ac

cettare agli Austro-prussiani le conferenze,

che furono accettate ma senza armistizio, e

l'altra al di quà della Manica diventa vol

pe-giornalista, e sopra il nome di Lymairac

scrive un articolo, dove ogni parola mo

strava i denti e rideva, e Giacomo Buo

nuomo dava la baia a Jhon Bull.

Scrivendo la prima volpe, una donna le

accarezzava le basette, ed era la Regina

Vittoria, che memore di aver sangue te

desco nelle vene non volea guerra contro

i tedeschi. Scrivendo la seconda volpe,

un'altra donna le tenea innanzi la carta,

e le dicea: La penna ti stà meglio che

la spada, ed era l'Imperatrice Eugenia.

Al di sopra di queste due donne, una

giovinetta rapita in Cielo e bella come un

Serafino pregava per l'Italia, mentre il

cugino di Napoleone le sorrideva, ed era

la Principessa Clotilde.

Il giorno appresso gli Austro-prussiani

occupano il Jutland, minacciano d'inva

dere la intera l)animarca, l'Austria mette

in istato di assedio la Galizia e Cracovia,

Turchia provoca a guerra il governo Moldo

vallacco; e l' Inghilterra apre gli occhi.

La volpe oltre Manica appoggiò il mento

sulla zampa, e meditò in questo modo: Au

stria combatte assieme con Prussia, e non

dimeno ne disapprova la condotta; l'una

fa da liberale con la Germania, l'altra si

spinge innanzi nei Ducati e nella Danimar

ca, e vi opera dispoticamente. Inganno ci

cova. Austria mette in stato di assedio i

paesi polacchi, che a lei appartengono,

per impedire che aiutino gli altri paesi po

lacchi sottomessi alla Russia: dunque al

tro inganno ci cova. La Turchia con un

linguaggio, che ha l'accento Russo, provoca

i principati Danubiani da me fondati tra

Austria e Russia da una parte e la Tur

chia dall'altra per impedire al figlio di Ni

cola di rendersi padrone della liegina del

Bosforo; dunque altro inganno ci cova.

Prussia propone la comedia di pigliar per

sè Oldenburgo, cedendo al principe di que

sto i due ducati danesi; . . . . 0h ! tutto

è chiaro; gli animali si sono alleati. liussia

vuole Costantinopoli, serbare i paesi po

lacchi, ed avere in complimento quelli pos

seduti dall'Austria. Austria vuole la Ger

mania meridionale, ed un aiuto per ripi

gliare la Lombardia. Prussia vuole il nord

della Germania, e forse tutta la Danimarca,

e diventando potenza marittima starmi a

due palmi di distanza a contrastare i mari

del nord.

Giunta a questa conclusione la volpe ol

tre Manica si pose rimpetto alla riva di

Calais. L'altra volpe non tardò a compa

l'Ire, e si sorrisero.

Che cosa si han detto? Han parlato così

piano, che tutti i giornalisti del mondo

non poterono udirne un ette.

Questo solo si sa. La volpe oltre Ma

nica si è chiusa a doppia chiave nel ga

binetto, e alla regina, ai principi reali,

agli amici, ai membri del Parlamento ri

sponde dal buco della toppa: Ilo la gotta,

ho la gotta, ho la gotta. L'altra volpe al

di qua della Manica comanda che pei 15

Marzo tutta la flotta sia in piedi di guerra.

La nuova della Sant'Alleanza giunge a

Roma, e Pio IX che ha creato finora 45

cardinali, e sotterratine 65, vedendo che

nove cappelli sono disponibili ne promette

uno a chi reciterà l'orazione funebre al

l'Italia una ed indivisibile: è giunta in To

rino, ed un ordine R. ha richiamato le

nostre truppe: è giunta in Cosenza e Co

dino rientrando subito in casa ha gridato

verso Coda: Papà, torna Francesco; la San

t'Alleanza è fatta. – Vi entra l'Inghil

terra? chiese Coda. – No, rispose Codi

no; e Coda pigliando Codino per le orec

chie gli disse: Sei ciuco!

Intanto noi italiani abbiamo la potenza

di vincere: ma ci manca la fede. Chi po

trà farla rinascere se non Garibaldi alla

testa d'una legione di volontarii?

STATO DEI LAVORI PUBBLICI

NEL LA NOSTRA PROVINCIA

-

II. – La strada della Sila.

Un'altra strada iniziata sotto i Borboni,

e che condotta a compimento sarebbe la

porta della provincia nostra, era la strada

Silana. Se ne dispose la costruzione al

1856 a spese, in parti eguali, del Tesoro

e di quella miriade di villaggi, che sotto

il nome di Casali inghirlandano Cosenza,

e fanno sì che questa donna del Crati so
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migli alla Cibele antica con in capo u

na corona di torricelle e di merli. – Ai

Casali, i cui abitanti non altrove che in

quel magnifico acrocoro, ch' è la Sila,

popolato di vacche, di pecore e di giu

mente, hanno i loro maggesi e le loro in

dustrie, quella strada tornava indispensa

bile, e indispensabile tornava pure alla

pubblica sicurezza, perchè egli è all'om

bra dei pini silani, è sul pietrone di Car

lomagno, e nei burroni della valle del Cro

cefisso e tra le tenebre impenetrabili di

Macchiasacra che il brigante Calabrese solo

col suo moschetto disfida mille eserciti.

Ma i Casali erano, colpa la loro povertà,

impotenti a contribuire la metà delle spese

in 60 mila docati; perchè a condurre quella

strada da Cosenza a S. Giovanni in Fiore,

dalla tomba dei Bandiera a quella dell'Ab

bate Gioacchino, sarebbe un miracolo di

economia il potervi spendere solamente 120

mila docati. Il governo borbonico disse

dunque ai Casali: Io anticiperò la vostra

parte di spesa, e me ne rivarrò a poco a

poco sui ratizzi silani. Si diceano ratizzi

le quote che a quel tempo il Commissario

Barletta assegnava alle popolazioni dei Ca

sali, e dalle quali i Comuni aveano il red

dito, tra pascoli e tra contribuzioni cereali,

di 18 mila docati. I Casalini dunque co

minciarono a pagare ogni anno al Governo

quei 18 mila docati, che spettavano ai Co

muni, e la strada si cominciò. -

Perchè non possiamo aggiungere che fu

finita? Due sventure la colpirono: i Ca

salini si rifiutarono a continuare i loro

pagamenti, e l'attuale governo si rifiutò

di eseguire gli obblighi assunti dal governo

borbonico di concorrere alla metà della

spesa.

Spiace che il Prefetto non abbia potuto

costringere i Casalini all'adempimento del

loro dovere; e molto più spiace che le

sue istanze rimanessero inefficaci presso il
Governo di Torino. È forse necessario aver

studiato il codice per sapere che chi succede

ai beni succede ai debiti? Questa verità non

è solamente un assioma legale; è proverbio.

Or se l'attuale governo è succeduto ai beni

del borbonico, chi non vede ch'è succeduto

pure ai suoi oneri? E se debito di quello
era il concorrere alla costruzione della

strada Silana per una metà ed anticipare

l'altra metà imputata ai Comuni, come

avviene che l'attuale governo non lo ri
conosca?

Le istanze del Prefetto non riuscirono

ad altro, che a far sì che la Caniera par
lamentare all'esercizio del 63 concedesse

alla provincia 106 mila e 375 lire, cioè

sei mila lire, in dono, pel compimento

del primo tronco da Cosenza a Spezzano,

e l rimanente, a prestito, pel compimento

del secondo tronco da Spezzano in poi.
Ora il ministero ha ritenuto la delibera

zione della Camera, a patto però che su.

bito si cominciassero i lavori del secondo

tronco. Ciò, a creder nostro, è un errore.

l'uò mai cominciarsi il secondo tronco sen

za compiere il primo? Ed a compiere il

primo può mai essere sufficiente il dono

del Governo in sei mila lire, se il pro

getto deli ingegniere Caini ne porta le spe

se a cento e più mila? Sappiamo che il
l'refetto, ora che si trova in Torino, in

tende a richiamare il Ministero su questa

e ben altre cose, e che l' operoso Morelli

si ha tolto l'incarico di adoperarsi, per

chè la concessione della Camera sia sbri

gliata dai vincoli imposti dal Ministero,

vincoli che la renderebbero inefficace, o

tardiva.

Noi non ci stancheremo di dirlo. Non

ostante il buon volere, i nostri Deputati

non mai, o malamente soddisferanno al

loro mandato, finchè non studiano il Bi

lancio e lo Stato discusso non solo della

provincia, ma di ciascun Comune. Accordo

tra i Comuni ed i Sindaci, accordo tra i

Sindaci ed i Prefetti, accordo tra i Pre

fetti ed i Deputati, ecco ciò senza cui il

reggime costituzionale non può dare quei

frutti, ch'è nella natura sua di produrre.

Noi siamo sicuri che il Prefetto abbia fatto

le pratiche opportune per condurre il go

verno nel vero; e se le prattiche fallirono,

convien dire che non vi ebbe alcun Depu

tato, che le spalleggiasse.

0r sia di chi si voglia la colpa, il male

è fatto, e non ne parliamo più; e solo a

compiacimento degli onesti cittadini che

godono del pubblico bene, annunciamo che

già sono per riprendersi i lavori interrotti

della strada Silana. A spese della provincia e

si comprende; ma ciò non toglie che sian

frodati di lode e 'l Consiglio provinciale

e la Prefettura. Si son già tenuti gl'in

canti, e 'l lavoro è rimasto aggiudicato,

con buone condizioni per la provincia, al

sig. Raffaele Greco da Cerisano. Facciamo

voti che questo solerte intraprenditore la

vori presto e bene, facciamo voti che la

Deputazione provinciale perseveri a com

piere ogni nuovº anno un nuovo tronco.

A noi tarda un secolo il vederla compiuta.

Non dee la strada ferrata passare per Co

trone? Non debbono Policastro-Petilia, Me

suraca, Pietronà, Papanici, Cerenzia, Spi

nello, S. Nicola dell'Alto, e tutta quella

schiera di paesetti, che sorridono al viag

giatore, risorgere a nuova vita? Ora Paola

ci dà una mano per toccare il Tirreno:

allora Cotrone ce ne darà un'altra per

toccare il Jonio; ed ai figli del Crati sarà

dolce montare in un calesse, percorrere

la Sila, e dopo pescate le trote del Bu

falo, passare alla pesca dei lacerti, che a

maggio salendo nel Nieto restano presi nei

sacchi.

LA GUARDIA NAZIONALE

Finalmente Cosenza è lieta della si eranza

di vedere la sua Guardia Nazionale non in

feriore a quelle dell'altre provincie. Man

cava il Maggiore, e 'l Maggiore è già entrato

nell' esercizio delle sue funzioni. Giuseppe

Sprovieri, che ha ottenuto quest' onorevole

titolo, ha un bel passato, ed avrà un più lo

devole avvenire, se non fallira alle speranze,

che di lui ha concepito il paese. Egli ha ve

ramente di che lodarsi di questa brava Co

senza: non mai si vide più numeroso con

corso di guardie Nazionali come al di 29 feb

braio, ch'egli prendea possesso della sua nuova

carica; la giornata fu brillante, più brillante

la serata, il teatro alfollatissimo, ed i giovani

ufficiali accompagnati dagli Assessori del Mu

nicipio manifestarono con una serenata la loro

compiacenza per la scelta del Governo. Noi

stante la gravità dei tempi, stante l'impor

tanza dei servigii che la patria aspetta dalla

milizia cittadina, stante la gola gioia e le più

goffe speranze che cullano i sogni dei bor

bonici, godiamo della scelta dello Sprovieri

a Maggiore, e dell'entusiasmo, che abbiam

visto folgorare negli occhi delle Guardie Na

zionali.

Il dì primo Marzo Egli indirizzava loro que

st ordine del giorno:

« Uffiziali, Sotto Uffiziali, e Militi – Non

ho parola che basti a ringraziarvi del vostro

concorso di ieri. Voi mi voleste a vostro

Capo, e mostraste la vostra ferma delibera

zione con porre due volte il mio nome nella

nota dell'elezione. Ciò era molto; ma agli

animi vostri generosi parve poco, e voleste

agli occhi di tutta Cosenza dare una prova

visibile che con eleggermi a Maggiore voi

ubbidivate ad una libera convinzione del

vostro cuore. – Uffiziali, Sotto Uffiziali, e

Militi io vi ringrazio. Lo straordinario nu

mero onde voleste assistere alla mia presa.

di possesso, l'entusiasmo che vi si leggeva

negli occhi, lo splendore della tenuta onde

faceste sì bella mostra diedero a Cosenza

uno spettacolo non ancora veduto. Fu uno

spettacolo degno di voi, degno di Lei; e

se sembraste in ogni occasione brillanti,

operosi, e pieni di ardore, non mai vi mo

straste tali come in quella. Uffiziali, Sotto

Uffiziali, e Militi, io torno a ringraziarvi.

Voi siete degni della Patria, degni delle li

bere istituzioni, alla cui tutela siete chia

mati, degni dei tempi che si maturano; ma

sono io degno di voi? Sono io degno di

aver sotto i miei ordini il fiore della no

biltà Cosentina, il fiore della gioventù del

nostro Paese, ed i tanti nativi delle varie

contrade d'Italia che qui occupano tra noi

i più ragguardevoli impieghi? Ben conosco

l'altezza, e la nobiltà del mio posto, e per

non scordarmene mai, e per non detur

parlo, a me basta il vostro esempio, la prova

« di affetto che mi avete dato, l'ardore onde

« adempite il vostro dovere. Entri negli a

« mimi vostri una nobile gara di rispondere

« ai voti del Re, e del paese, e facciamo

a che l'uno e l'altro ci trovino sempre uniti,

« concordi ed ambiziosi di servirli ».

Son nobili parole; ed aspettiamo di vederle

tradotte in fatti. Presenti allo schierarsi ed al

muoversi delle Guardie Nazionali noi ne am

mirammo l'aria fiera, e posata. Il Cosentino è

bello sotto l'armi. Benchè oppresso, benchè

avvilito dalla passata signoria, egli sente che

i suoi istinti son nobili, che la sua intelli

genza è feconda, e non ha che a guardare

le pietre che calpesta per vederle bagnate del

sangue generoso dei martiri, che gli diedero

vita. I contadini del Vallo con quei conici

cappelli, con quel loro muoversi a balzi, che

ha della faina e del lupo, ci sembravano anche

belli. Quelle facce abbronzate ci parevano le

pagine annerite dal tempo, dove la storia ha

segnato l'imprese e le sventure degli antichi

Bruzii; e le loro mani callose ci fecero ri

cordare di quelle che nell'antica Roma im

pugnavano i fasci consolari, e difendeano il

lor paese dai barbari. Ma ci feri gli occhi di

spiacevolmente la varietà del vestire. Ai pochi

militi cd ufficiali in tenuta seguivano altri,

((
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qual con giubba, qual con soprabito; ai cap

pelli a cilindro, ed ai Kepì erano commiste

le coppole, e di queste alcuna sopravvissuta

alla dinastia borbonica; ed i contadini, che

veniano ultimi nella sembianza dell' esercito

di Massinissa alla coda di quello di Scipione,

erano umiliati di vedersi collocati in ordine

distinto in un'arma cittadina, il cui motto

è fratellanza.

Questo sconcio deve sparire. Catanzaro e

Reggio han la loro Guardia Nazionale ma

gnificamente vestita; perchè Cosenza dev'es

sere da meno? Altrove, è vero, i Municipii

v' han messo molto del suo; ma noi facciamo

assegnamento precipuo sopra il sig. Sprovieri,

e quanto a questo, e quanto ad altri bisogni.

Animo dunque, sig. Maggiore. Promuo

vete una sottoscrizione, che sarà e dovrà es

sere garentita da voi, per gl'impiegati a tenue

soldo, per qualche povero artigiano, ed i con

tadini; costringete a tenore della legge i pro

prietarii a vestirsi entro un tempo determi

nato, e la Guardia sarà fatta. Sappiamo bene

che di costoro alcuni ricusano di vestirsi per

un principio di nobiltà, che appartiene al me

dio Evo; sicuri che col loro soprabito ari

stocratico non saranno mai (per non ferire

di troppo gli occhi altrui) messi a fianco del

contadino ch' è nudo, o dell' artigiano ch'è

vestito. Fate guerra a questi poveri di spi

rito. I figli dell'Italia sono di eguale nobiltà,

e se un tempo per ottenerla era necessario

lo schiaffo d'un re, or non di altro è mestieri

che di tagliarsi il codino. Bisogna che la Guar

dia Nazionale abbia una sala da scherma, e

conviene darvene pensiero. Bisogna ricordare

che sotto il Kepì sono tutti soldati, e vin

colati da pari doveri; ed è mestieri di veder

finita ogni specie di riguardi, che mette di

stinzione tra il contadino e l'artigiano, tra

l' artigiano e 'l galantuomo, tra l'impiegato

e 'l borghese. La cancrena della nostra pro

vincia non è forse l'indifferenza al bene pub

blico, l'egoismo, e l'orgoglio? Cominciate,

sig. Maggiore, a far sparire questi vizii dalla

Guardia Nazionale, e 'l suo contegno sia di

scuola al paese, come di tutela gli è il braccio.

E voi, bravi militi, e voi, giovani nobili

uffiziali, guardate innanzi a voi: che vedete?

Una nube. Una nube, su cui è salita l'Italia

per coronarsi dei fulmini di Dio; una nube

da cui scenderà l'Italia per abbattere i ne

mici della libertà. Il Nord è congiurato contro

il Sud dell'Europa: ma se il Nord ha orsi

e balene, il Sud ha tigri e leoni, bisogna esser

profeta per presagire di chi sarà la vittoria?

Una eterna battaglia Iddio ha posto tra lo

spirito e la materia, tra la libertà e 'l dispo

tismo; e questa battaglia ora sarà decisa e

per sempre. Animo dunque, o militi ed uffi

ciali! 1 borbonici fan festa, e noi facciamo

la nostra: chi ride primo non ride l'ultimo.

Lunedì è il giorno onomastico del nostro Re;

e Lunedì uscite in gran tenuta pel paese.

Vi preceda la musica, vi segua l'occhio com

mosso dell' Italia; vi piova sopra il capo una

nube di sorrisi e di teneri sguardi dalle log

ge popolate dalle donne, che vi son care,

e vi tremi sotto il piede il suolo che serba

in seno l'ossa dei prodi del quindici marzo,

e la grand'ombra di Alarico. Mostrate ai bor

bonici che siete lieti, che siete molti, che

Dio, la libertà, il progresso, e l'avvenire son

per voi. Sia illuminazione per la città, sia

festa al teatro. Fuggano le nottole ed i guſi.

Si appollajino sulla cenere del focolare, e se

cedono al sonno li risvegli il terribile grido:

I martiri nostri son tutti risorti.

UNA LETTERA CLASSICA

ED UNA GIUSTA PR E C III E RA

Riceviamo una lettera d'una vivacità di stile, che

ci ha sorpreso. Chi la scrive è un giovane agri

mensore, a cui gli studi matematici non hanno spenta

la fantasia. Salvo alcune parti, noi la riproduciamo

per intero, perchè crediamo che contenga una ra

gionevole querela.

» Egregio Sig. Padula – Il Presidente Badoli

sani, e 'l signor Tibaldini Vice-Direttore dei Rami

Riuniti, il primo nelle perizie giudiziarie, e 'l se

« condo in quelle che occorrono nella sua vasta am

ministrazione, invece di far vivere per giustizia

« distributiva or l'uno or l'altro dei cento cinquanta

Agrimensori circa che siamo nell'Albo col me

desimo dritto, han preso il vezzo che tre soli e

non più sieno gli eternamente chiamati nelle pe

rizie ordinate da loro. «

« Ciò non può venire da essi direttamente, ma

dai satelliti e dalle comete che seguono il lorsi

stema . . . . Comunque sia, noi altri cento qua

« rantasette Agrimensori ci siamo come marmotte

accantonati sui nostri compassi; e perciò a voi

qual Direttore del Bruzio, che io definisco Sole

che porta il giorno, resta la cura d'illuminare

i corpi opachi, e far loro conoscere i satelliti e

« le comete con la vostra luce, ch'è luce di giu

stizia amministrativa, di giustizia distribuitiva, di

amor fraterno, e nazionale. «

Un'impudenza con corna di montone potrebbe

« rammentarvi fil filo il signor, ... che, orfanno

« pochi giorni, dovendo presentare una domanda per

aver parte nella grande perizia di Zigari da Paola,

si vide assediato da una fucinata d'intriganti,

che gli chiedeano chi venti, chi cinquanta, e chi

più paia di caciocavalli, promettendo di fargli a

vere la nomina di perito. ... Dunque le perizie

a non si dànno a chi spettano per giro, ma a chi

a intriga? Dunque gl'inipiegati non fanno ciò che

devono, ma quel che vogliono? Dunque non siamo

a tempo di eguaglianza e di nazionalità, ma del

dispotismo? Dunque altri deve mangiare e crepare

e come il ricco Epulone, ed altri morire senza bu

della come Lazzaro? Avete capito sig. Padula?

voi solo potete sciogliere quest'arruffata matassa”.

Bravo al nostro Agrimensore! E noi scioglieremo

questa matassa, e preghiamo il sig. Radolisani, la

cui amicizia ci è tanto in pregio, e 'l sig. Tibal

dini, che non conosciamo neppure di veduta, a ri

flettere che, posto vero il fatto, queste lagnanze sºn

giuste. S eglino hanno sott'occhio l'Albo degli A

grimensori, se gli Agrimensori sono º tutti for

niti di cedola e dei requisiti voluti dalla legge; per

chè soli tre debbono essere i chiamati, e gli altri

accantonarsi come marmotte? Preghiamº il lººl

sani, e molto più il fibaldini, ch'essendo forestiero

non conosce i nostri costumi, a leggere il nºstrº

articolo dei curiosi, dei vanitosi e degl' importanti.

La nostra preghiera è che non ricevano nè racco

tt

mandazioni nè domande: le prime avviliscono l'im

piegato che le ascolta, le seconde avviliscono chi le

porge. IN LIBERo covERNo IL CITTADINo NoN DEVE

CHIEDERE DI PRESTARE l'oPERA suA, MA DEV'EssERE

CHIAMATo A PREsrARLA. Guardino dunque nell'Albo,

e deputino or l'uno, or l'altro dei segnati, senza

costringerli a venire in Cosenza, a pregare, a salir

scale, a raccomandarsi, ad empire le tasche dei sa

telliti e delle comete. Qual piacere, per esempio, non

recherebbe ad un povero Agrimensore accantonato

col suo compasso in Carolei, in Aprigliano, in Mal

vito un officio di Badolisani, di Tibaldini, o di altri,

il quale gli dicesse: Prenditi il compasso, e va al

tal luogo? Ei si leverebbe contento, dicendo: Ah!

dunque il Governo ha un occhio che vede, una giu

stizia che provvede, una sagacità che non travede!

Non li chiamerebbe corpi opachi, nè scriverebbe al

Bruzio una lettera con perorazione lardellata da quat

tro Dunque, che farebbero invidia a Cicerone.

A NOBILE E BELLA SIGNORA

che fresca di parto dava latte al suo primonato.

S 0 N ETTI

Il colmo seno, che ad Amor fa letto,

Velata fonte ad ogni sguardo ascosa

Fu sino ad ora, o Donna, al solo aspetto

Conceduto di lui che ti ſè sposa.

Gl'invidi lini or ne rimuovi, e schietto,

Qual ara dove in marmo un Angiol posa,

Carco del figlio mostri a tutti il petto,

E in questa io ti mirai vista amorosa.

Dimmi: chi è più felice? Egli che nato

Di quel candor si pasce, e apprende il riso

Dai tuoi materni palpiti cullato,

0 tu, che, lento in giù chinando il viso,

Di lui nell' occhio sopra il tuo fisato

Miri un lampo passar di paradiso?

-

ln cielo e in terra cerca l'Arte l'orme

Del visibile Bello e del Sublime;

Poi dà, incarnando il suo concetto informe,

Alma alle tele, ai marmi, alma alle rime:

Ma dove di codesto Angiol le forme

Pigliasti, o donna, e le sembianze prime,

Quando al consorte in un desio conforme

Davi la gioia ch ogni duol redime?

Sospirasti, piangesti, e 'l seno oppresso

Perdendo in mezzo ai palpiti il respirº

Chiuse i gaudi del cielo in un amplesso.

Ebben! quel pianto che tremò sul ciglio,

Quel palpito, quel bacio e quel sospiro

Eran, mel credi o donna, eran tuo figlio.

L'antica colpa che le figlie di Eva

Fè ligie al sesso più crudel che forte,

E ancor tra tanta libertà le aggreva

Di civili e domestiche ritorte,

Pietade in viso a te spesso poneva,

E di esser donna ti rincrebbe forte;

Ma or che il tuo braccio un pargolo solleva

Qual è sorte miglior della tua sorte?

Mostralo al cielo, mostralo alle stelle,

E col gaudio sublime, onde il Fattore

Mirò danzar le prime cose belle,

Di': Soltanto alla donna il divin fato

Diè la possa creatrice e l primo onore:

Questo infante sì bello io l'ho creato!
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FRASTAGLIE

In quali circostanze è necessario sapere anticipata

mente l'indole delle persone, con cui ti unisci?

Quando intraprendi un viaggio, o sei invitato ad un

banchetto.

Chi tra gli sciocchi è il più sciocco?

Colui che ha molto vino, e pochi amici

In che modo si può avere una buona cena ?

Con risparmiare la quantità del pranzo.

In che modo può aversi una buona vecchiaia?

Con risparmiare le forze della gioventù.

A qual cosa è somigliante la virtù?

È somigliante alla meretrice: tutti la corteggiano,

ma nessuno la vuole per moglie.

Come l'uomo dee pigliarsi i piaceri?

Come si piglia il mele, cioè con l'estremità del dito.

Quando è sicuro il governo?

Quando è tirato in verso opposto da due partiti.

Quando è sicuro un uomo?

Quando ha due nemici, che tutti e due vogliono uc

cidere.

Per essere savio un signore che va in carrozza che

deve fare?

Voltarsi un pò col capo indietro, e guardare le ruote.

Qual uomo somiglia alla testuggine?

L'artista e 'l letterato, perchè portano la casa ad

Con una donna di quarant'anni, che sia stata bella

in gioventù.

Che deve ingoiare un uomo, che ha gli occhi miopi,

per aver buona vista?

Venti granelli d'invidia.

Di che cosa dobbiamo guardarci maggiormente?

Dell'invidia degli amici.

Qual è l'uomo più ridicolo?

Chi ha passato sessant'anni, e fa toccarsi il polso

dal medico.

Chi merita veramente il titolo di buono?

Chi ai vizi altrui perdona sempre, ai suoi non

Inal.

Chi e più utile alla società, il sapiente o lo stolto?

Lo stolto, perchè l'esempio di lui ci corregge, e

l'esempio del sapiente ci lascia quali siamo.

Una persona ci può offendere con l'orecchie?

Sì, quando ascolta le calunnie, che si dicono contro

a noi.

Quali sono le cose difficili?

Cavalcare e non cadere, parlare e non dire spro

positi, serbare un secreto, e conoscere sè stesso.

Chi è dotto?

Lo stupido, che tace.

Chi è stupido?

Il dotto che tace.

Qual è la donnà bella?

Colei che trova un marito.

DISPACCI ELETTRICI

Cosenza 8, Torino 7.

Prefetti, Agenti Stefani – Londra Morning Po

st – Prussia, Austria dicono pronte armistizio: eva

cuare Jutland, purchè Danesi sgombrano Alsen, res

tituiscono navi catturate – Esse vogliono scherzare

con noi – Alleanza tra potenze Nord esiste di fat

to, se non per trattato; tende combattere libertà Cos

tituzionali, saranno trascinati guerra difendere veri

interessi Europa – Inghilterra commise sbaglio non

aiutare Polonia.

Ora lo conosce, non intende pagare spese. Gior

nale conchiude, per salvare Danimarca, e Italia è

necessario accordo tra Francia Inghilterra.

- Cosenza 8, Torino 7.

Prefetti, Agenti Stefani – Messina – Atene cam

biamento ministeriale – Tringhetti guerra, Petrinos

giustizia, Bondiris marina, dissordine falange univer

sitaria. Malta Consolo Italiano riconosciuto innocente

irregolarità imputatagli spedizioni carte bordo legno
Siciliano,

Il Principe Ubberto Ricevette entusiastiche ma

nifestazioni corpo consolare, notabili, popolazione -

Chiamato balcone evviva clamorose.

dosso. Qual è la carta di migliore qualità?

Quella dov'è scritta la Bibbia, e la Costituzione.Con qual donna è più piacevole la conversazione?

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA.

PREFETTURA DI CALABRIA CITERIORE

A SPS/ 3 SE )º AS RA

Si notifica che nel giorno di Mercoledì 9 del p. v. mese

di marzo alle ore 12 meridiane nell'ufficio di questa Pre

fettura, avanti la Deputazione Provinciale, si procederà al

l'appalto della somministrazione di mobili e scaffali occor

renti all'ufficio stesso, ed a quello dell'Archivio provinciale,

in tre lotti distinti come segue: -

LorTo 1. Costruzione di una chiusura a lastre da situarsi

nel vano di porta che dà accesso ai locali di ufficio della

Prefettura siti nel lato di ponente del primo piano, e colloca

mento di un campanello di richiamo nell'anticamera che

precede le dette officine. Importo L. 525, 65.

Lotto 2. Scaffali, scrivanie, sedie ed altro mobilio occor

renti agli uffici di Segreteria, e chiusure a lastre da mettersi

in opera nel vano d'ingresso che dall' anticamera a volta

immette alla Loggia. Importo L. 1208, 01.

Lotto 3. Scaffali per l'Archivio provinciale. Importo Lire

1292, 83.

A V V E IR T E N Z E

L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine e colle

f"malita stabilite dall'istruzione Ministeriale 20 dicembre

1861 esecutiva del R. Decreto 2 novembre 1861, n. 302.

La gara verrà aperta separatamente per ciascun Lotto, in

ribasso del rispettivo prezzo di perizia.

L'appalto verrà deliberato al miglior offerente:

I fatali per la diminuzione del 20.º sul prezzo di delibera

di ciascun lotto scaderanno 10 giorni dopo quella della de

libera, cioè al mezzogiorno del venti deſto mese di marzo.

Gli aspiranti all'asta dovranno garentire le loro offerte col

deposito; per il primo Lotto di L. 50; pel secondo di L.

150; pel terzo di L. 130. -

Il deliberatario definitivo dovrà presentarsi alla stipulazione

del contratto entro cinque giorni dalla delibera definitiva

prestando cauzione ai termini del capitolato per ciascun lotto,

e nelle identiche somme stabilite per adire all'asta.

Le spese d'asta, di contratto, carta bollata, tassa di re

gistro, copie, ed altri diritti sono a carico dell'appaltatore.

Chiunque intende aspirare all'asta potrà prendere cogni

zione della descrizione dei lavori e dei capitoli nella Segre

teria della Prefettura in tutti i giorni, meno i festivi, nelle

ore di uflicio. Cosenza li 28 febbraio 1864.

Il Segretario Capo – l'IsANI.

Nel giorno di Venerdì 11 p. v. mese di marzo alle ore

12 meridiane nell'ufficio della Prefettura avrà luogo un e

sperimento d'asta per l'appalto delle opere di ristaurº alle

Carceri Centrali in questo Capoluogo per conto dello Stato,

e del peritale importo di L. 15000.

A V V E RT E N Z E

1. L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine colle

formalità prescritte dalla Istruzione Ministeriale esecutiva del

R. Decreto 3 novembre 1861, n. 302.

2. La gara verrà aperta in ribasso del prezzo di perizia

di L. 15000, ed in aumento del valore degli oggetti di spo

glio determinato in L. 610. - - -

3. Alla gara verranno ammessi i soli appaltatori di pro

ſessione riconosciuti idonei e persone d'arte, qualità da com

provarsi mediante certificato di recente data rilasciato dalla

competente Autorità,

4. Gli aspiranti all'asta, a garanzia delle loro offerte, do

vranno fare un deposito in numerario, oppure in obbligazioni

del legno d'Italia al valore di borsa per l'importo di L.
1500.

5. La condizione definitiva è pure stabilita nel valore di

L. 1500 in numerario od in obbligazioni dello Stato.

6. Le opere dovranno essere ultimate nel periodo di ses:

santa giorni utili di lavoro, esclusi cioè i festivi nei quali

non sia permesso alcun lavoro, ed i piovosi ,

7. Il termine per le offerte di ribasso non inferiore al 20.”

pel prezzo di delibera è stabilito in giorni 15, e perciò sca

drà al mezzogiorno di sabbato 26 detto mese di marzº.

8. La descrizione dei lavori ed il capitolato d'appalto si

possono leggere in tutti i giorni, tranne i festivi, nelle ore di

ufficio, presso la Segreteria della Prefettura.

9. Tutte le spese d'asta, carta bollata copie e tasse sonº

a carico del deliberatario, osservando però ch' essendo il

contratto nell'interesse dello Stato è esente dalla Tassa Re

gistro.

Cosenza li 28 febbraio 1864.

Il Segretario Capo – PISANI.

COSENZA – Tll'UCl?AF lA MIGLi .CU:0.
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GIORNALE POLITICO - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N l Z I O N . I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Ippolito

miazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

speso l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20; per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

)

A V V E IR T E N Z E

Si ricevono Avvisi e d'onn sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Direl

tore del giornale Sig. lºro fessore l'adunia – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Migliaccio.

PROTESTE, CORRISPONDENZA

E RINGRAZIAMENTI

Il Bruzio dichiara che nell'articolo

sul Brigantaggio non à inteso fare la

minima allusione ingiuriosa all'incor

ruttibilità nè del Sotto-prefetto Giustini,

nè del bravo Maggiore Macedonio Pi

nelli, nè del Comandante Daviso. Si è

parlato così in generale, nè si è pen

sato, nè si è voluto offendere per poco

i tre suddetti signori, che godono la sti

ma di tutti gli stimabili cittadini di Ros

SaM10.

Il Bruzio ringrazia l'ottimo Angelo

Grillo, che scrive da Spezzano Alba

nese, che l'arresto dell'ex-sindaco Lom

bardo non è dovuto a Fumel, bensì al

l'autorità politica ed alle Guardie di

Pubblica Sicurezza. Si riconosce l'er

rore, e si ringrazia.

Si ringrazia il Cav. Brancia da Ni

cotera per le lodi un pò eccessive che

profonde sull'articolo del Bruzio con

tro il Renan.

Si ringraziano i signori Michele Bel

lizzi, De Biase e tutto il Municipio di

Castrovillari per l'invito che ne fanno

nella loro città.

Si ringrazia la compagnia Riolo per

lo spettacolo graziosissimo della contra

danza politica dato mercoledì e giovedì

la sera nel nostro teatro.

E si ringrazia l'eroica Cosenza, che

in questa occasione ha voluto nel no

stro teatro dare la più bella dimostra

zione di amore all'Italia una ed indivi

sibile. Il Conte Cavour, Vittorio Ema

nuele, Luigi Napoleone, Garibaldi furono

accolti con grida frenetiche; e le nostre

signore non mai mostrarono denti così

belli come allora che risero alla com

parsa di Francesco secondo vestito da

pagliaccio.

Intanto per le mani dei pochi codini,

che sono tra noi, gira un proclama di.

Francesco secondo. N' è riuscito di a

verne un esemplare, e lo produrremo

fedelmente nel seguente Numero.

STATO DEI LAVORI PUBBLICI

NEL L A N 0 S TRA PR 0 V IN CIA

III. La strada di Rossano e 'l Lago di Ajello

L'altra strada, che si costruisce a

spese della provincia, e la strada di Ros

sano; e la lentezza, onde finora se ne

eseguirono i lavori, è da recarsi alla po

vertà del capitale, di cui potea disporre

la provincia. Otto grana addizionali e

rano ben misera cosa; ma ora che per

la sovrimposta le otto grana son mon

tate a ventotto, noi speriamo di vederla

compiuta, se negl'incanti che avranno

luogo in questo mese si terrà l'occhio

a scegliere un operoso ed onesto intra

prenditore.

Questa strada di Rossano è, senza

dubbio, di grave importanza; ma non di

bisogno così urgente quanto il prosciu

gamento del Lago di Ajello. – Ma dun

que in Ajello vi è un lago? – Sì, e se

voi, o lettori, non lo avete ancor visto,

vi preghiamo a non volervi invidiare uno

dei più begli spettacoli, che fantasia di

poeta abbia dipinto. Ma ei conviene far

presto, perchè un tal Muto, natio del

Lago, ( ma non del Lago di Ajello, che

altro non produce cle anguille, e Muto

non è anguilla ) quando, or fan pochi

giorni, ebbe, dopo subasta, l'incarico

di prosciugarlo promise di non volere

oltre d'un mese per condurre a termine

quell'opera. Montate dunque a cavallo,

ed avviatevi per Carolei: di là salite

stando però sull'avviso, che da Mendi

cino (che come suona il nome è un pic

colo mendico) non esca chi voglia e pos

sa togliervi l'impaccio del borsellino.

Quando sarete alla Torre dei preti, po

trete respirare liberamente; ogni peri

colo è cessato, e continuando a salire

un'ora o due vi troverete nel cuore d'una

montagna libera, aperta, spianata. Ecco

là tra le pecore, che belano, un pastore

che suona; ecco più giù dietro quei ca

stagni un cacciatore, attorno a cui sal -

tellano i cani; ma non guardate nè cani,

nè pecore, nè pastore nè cacciatore, e

proseguite. – È ora di mezzogiorno;

quelle farnie, quelle querce a sinistra,

quei lecci dalle fronde opache, quei piop

pi dalle chiome bianche vi chiamano a

destra per riposarvi; ma non vi è tempo

da perdere, mangiate a cavallo, man

giate in pugno, e proseguite. Ecco, la

strada si abbassa, varie colline ci si e

levano attorno, alle farnie succedono gli

olivi, i fichi, e gli aceri; qualche ca

panna di ginestra o di scopa, qualche

siepe di biancopino, qualche vite soli

taria ne dicono che ci avviciniamo al do

mestico. Ma no, ci siamo; e non vedete

quell'asino, che con l'aria sparuta di

un martire politico, muove verso noi in

verso opposto le orecchie, e par che ci

dica al tempo stesso buongiorno, e buona

sera? Se l'asino è lì, il padrone non è

molto lontano; animo dunque, e via. -

Perdonate, ho detto male, e voi dovete
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scendere. E non vedete voi la colla, il

glutine, la gelatina, su cui il cavallo

posa i piedi tremando, come scolare che

teme di non mettere bene il punto e vir

gola? Le cronache raccontano che una

Medea di Ajello scappasse un tempo con

l'amante, e quando fu quì tenendo di

essere inseguita, non ſe no come la Me

dea di Colco, non uccise un fratellino,

non ne sparse qua e là le viscere e le

membra sbranate, ma la poverina sciolse

del saponetto (di cui le donne sono sem

pre provvedute anche a stare a letto)

e lo versò sulla via. Il padre, segue a

dire la cronaca, corse furioso sulle peste

della figlia, e quando fu a questo punto

si fiaccò la noce del piede e del collo,

Smontate dunque, abbiatevi gli occhi

alle gambe, tenetevi alla criniera del

cavallo, perche la strada è saponacea.

Ora chiudete gli occhi, e fate che io vi

guidi. – Uno, due, tre, altri cinque mi

nuti. Uno, due, tre; non ci siamo an

cora, ho sbagliato. Uno, due, tre

Aprite gli occhi. – Mio Dio! che su

blimità di spettacolo! Siamo sulla cima

d'un precipizio; burroni a destra, bur

roni a sinistra. Di fronte a noi ecco A

jello col suo castello baronale, coi suoi

eleganti palazzini, con le sue vecchie

mura, e le sue vecchie bertesche, che

ci chiama da quell'elevata collina. E

alla destra di noi ecco il Lago, quindi

da precipizii, e quinci circondato d'a-

menissimi poggetti.

Quei poggetti sdegnati contro il fiume,

che passando tra le loro gambe dava un

morso ora all'uno e ora all'altro, con

giurarono; ed un bel dì franando ad un

tempo lo chiusero. Il fiume credette da

principio che fosse scherzo, e passò oltre

sghignazzando avviandosi per altro varco:

ma il primo varco, il secondo, il terzo,

tutti quelli che tentò successivamente

erano chiusi. Allora conobbe che non

era più scherzo, e sollevando il volto

divenuto verde per la rabbia, ch'empi

vagli la bocca di spuma, disse alle sue

onde quello ch' ora dice il Ministero:

Fate la perequazione dell'imposta ſon

diaria.

E immediatamente i fondi ricevettero

l'imposta dell'acque; i vigneti, gli oli

veti, i giardini furono perequati; e spa

rirono sotto l'acque due casini, e sette

capanne. Guardate: le mura se ne veg

gono ancora, le porte e le finestre ne

sono aperte, l'anguilla guizza nel letto

dove guizzava la contadinella, e le trote

con la loro aria d'importanza entrano

nel focolare, e si maravigliano di tro

varsi in luogo dove non sono in pericolo

di essere arrostite. Vedete ora quei meli,

quei peri, quei cirieggi, che spingono

fuori della liquida superficie l'estremità

delle cime allegre e fiorite? Non sem

brano anime gemebonde di poeti, che

condannati a vivere sommersi nel fango

e nelle sozzure della terra levano al cielo

la fronte coronata dei fiori brillanti della

loro immaginazione? Vedete quelle fo

laghe nere, quelle farchetole dall'ali

verdi, e dal ventre bianco, quelle per

nici di mare, quei merli acquaiuoli con

strisce rossicce alla sommità delle ali?

Non sembra che le ambizioni austriache

e prussiane, inglesi e russe si trovino

pure nell'aria e nei suoi abitatori, e

l'anguilla del lago su cui quegli uccelli

si precipitano non è una specie di Da

nimarca, che lunga lunga e sottile si

distende entro tre mari? Vedete quelle

anitre e quelle marigiane dal collo di

smeraldo con che orgoglio, con che gioia,

con che voluttà, ora nuotano, ora si tuf

fano, ora scuotono le ali? Non sembra

alcuno che di quei palmipedi sia l'an

tico Giove, che cerchi l'antica Elena?

Ah! per rendere lo spettacolo compiuto,

bisognava che qualche signorina di A

jello (ed in Ajello vi hanno di occhietti

assai cari ) fosse per miracolo di natura

convertita in Najade, e coi capelli verdi

intrecciati di alga sguazzasse nell'onde

di quel lago, e in compagnia di quegli

uccelli.

Ora guardate oltre lo spacco di quelle

due colline, onde il lago è recinto. Dite

che sia nebbia, e non è nebbia; dite che

sia un non so che di verde, come di o

livi in distanza, e non sono olivi. Dite

che sia una fascia azzurra, e non è fascia

azzurra. Quel che credete fascia, olivi,

e nebbia è il mare, il mare di Aman

tea. Ora raccogliete in un solo sguardo

questi precipizii, e quel lago; Ajello

sopra una bicocca, e 'l mare in lonta

nanza; il Cielo che, quale splendida conca

arrovesciata, posa sul colossale tripode

di quei tre monti, e 'l Sole che volgendo

al tramonto spruzza strisce di sangue

sulle bianche mura di Ajello, e strisce

di oro fiammante sull'onde azzurre del

lago, e poi ditemi se arte e natura, se

grazia di cielo, e fantasia di amante po

teano chiudere ed immaginare maggior

beltà, e fascino più dolce nel seno di

Cleopatra.

Ma nulla al mondo è perfetto. Questo

lago, l'idea delle cui anguille tormenta

l'ombra di Apicio, questo lago cotanto

bello ed incantevole è albergo di morte.

Di là sono uscite quelle pallide schiere

di terzane, che gelando col contatto di

una mano, ed infocando col contatto del

l'altra han fatto il giro del nostro Cir

condario. I mille cadaveri caduti nelle

sepolture di Ajello, gli agricoltori man

cati ai campi, e la miseria succeduta

all'industria scossero fortemente l'animo

del nostro Prefetto. Il lago di Ajello

deve prosciugarsi, e si prosciugherà.

L'opera è stata stanziata consortile; ma,

atteso l'urgente bisogno, se n'è fatto

l'incanto senza attendere la risoluzione

ministeriale.

I pubblici lavori adunque nella nostra

Provincia non sono attualmente che tre:

la strada Silana, la strada di Rossano,

e 'l prosciugamento del Lago di Aiello

Confessiamo che dopo la inerzia di tre

anni si aspettava ben altro; ma la pro

vincia era sì povera, che quello ch'ora

fa è un miracolo.

TRE GIUOCIII DI PENITENZA

Regalo alle Signorine di Cosenza per queste

sere di Quaresima.

– Dunque addio, mie brave signore, diceva io

ier sera alle gentili abitatrici d'un bel palazzetto,

alle quali avevo commesso alcune guarnizioni lavo

rate a traforo.

– Addio? e così subito?

– Sono le sei e mezzo; la è ora di teatrº, vi

veggo tutte in punto, e non voglio impedirvi.

– oh ! non ci è proprio di che impedirne Ri

mettete colà quel cappellaccio, tornate al vostro po

sto, noi non andiamo a teatro,

– Come? con questa compagnia che fa ºgni po

tere per divertirci?

– Di piuttosto, per farmi venire l'isterico. O mio

Dio! quando ricordo quei preti dagli stinchi secchi e

calzati di rosso, quelle fantesche con fasce tricolori

ed urlanti libertà, quelle povere monache esposte alle

risa della plebe, mi sento venire i sudori freddi. Si

è mai veduta in Cosenza un'abominazione più enorme

più enorme, più enorme di questa? Ma già; sapete

che cosa è? Si vogliono scopar via le monache, e

pria di metterle sulla strada si mettºno sul teatro.

– Bravo! voi parlate come la papessa Giovanna.

– Io non mi do nessun dolore di testa nè per

Giovanna, nè pel Papa. Se il Papa vuole un regno,

lo cerchi in Paradiso. Ma il teatro mi guasta la

fantasia. Io sono avvezza a vedere il prete sull'al

tare, ad immaginarmi la monacella con la sua tu

nica nera, col suo soggolo bianco attorno al collo,

col suo croceſssetto al fianco, come una cosa santa,

come la splendida e malinconica apparizione di un

altro mondo, la quale passi dietro un'inferriata; º

il vederla poi sulle scene mi urta i nervi, mi spoe

tizza.

– Sicchè amando di non spoetizzarvi, suppongo

che anche voi con la vostra zuavetta, col vostro

malakoll a coda vogliate passare come una splen

dida apparizione, non dietro un'inferriata, ma dietro

le colonne del nostro Duomo, e mentre tutti si vol

gono a mirarti far sì che il predicatore perda il filo

del Sermone. Mi appongo, o no?
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– Dite, sorelle; dite, cugine: andiamo noi a pre

dica? Bel garbo il vostro a farci capaci di tanto!

Senti: io sono un po' bizzarra, ho un cervellino bis

lacco, soffro il solletico per nulla, il riso mi scappa,

e se lo freno ne scoppio. E va e non ridere quando

ti si pone avanti il medesimo cavolo fritto e rifritto!

Non trovo io di meglio nei miei libri di devozione,

nel mese di Maria, e nell'Ameno sentiero? E una

passione a stare in Chiesa sotto una pioggia di gelo.

Le parole del predicatore non son parole, ma fiocchi

di neve, che la tramontana mi spinge in faccia; e

quella neve mi cade sopra fitta fitta, mi si accumola

addosso, ed io vi resto sotto intirizzita.

– Che cattiva lingua l

– Sorella alla tua.

– Dunque a teatro no, alla predica no; e in che

occupate il giorno? in che la sera?

– Il giorno in lavori di trina, la sera in giochi
di penitenza. Oh! a proposito: ordinatene unº voi.

si mettono i pegni, veh ! e si pagano; una bagat

tella, quindici centesimi; ma si pagano. Orsù alla

opra. Cugine, levatevi in piedi. Sorelle, disponete a

cerchio le sedie.

– Ma non posso, ma non so.

– Potete, e sapete.

– No.

– Sì.

– No.

– Sì.

– Via! non più no, non più sì. Cedo, ma sa

pete a che pati? Per rammentarmi d'un gioco, per

inventarne uno bisogna che mi si svegli la memoria.

La mia fronte è un pianoforte: i tasti vi sono, manca

chi li tocchi. Su dunque: chiulete la mano, sten

dete i vostri indici con quelle ugnette di madreperla,

ed appoggiatemeli sulla fronte.

– Come? volete essere magnetizzato?

– E già.

– Ecco fatto.

– Bene! Ora a noi: quante siete del miglior

scsso?

– Sei.

– Mancano altrettanti del peggior sesso. La vita

è un gioco, e 'l gioco e la vita sono un poncio caldo:

vi vuole l'agro sugo di limone, cioè i maschi, e

lo zucchero, cioè le femmine. Femmine e maschi si

mescolano ben bene, e si fa il poncio. Orsù: i ma

schi a me.

– Chiamali, cugina. Vi è tuo fratello e 'I mio

coi loro amici.

– È un esercito.

– No: non più di noi. Sono i compilatori del

l' Usignuolo: convengono la sera nello scrittoio del

babbo, e scrivacchiano versi. 0h! eccoli. In giro,

signori: vi è un gioco di penitenza; preparatevi i

pegni.

– Ed io son pronto. Mie belle signorine, che

somigliate la primavera, e voi, bravi giovinotti com

pilatori dell'Usignuolo, che canta la primavera, sap

piate che il mio gioco si chiama la Caccia. Io fo

il personaggio di Garibaldi che vuol dare la caccia

a Roma: voi maschi siete i cacciatori, cioè i gari

baldini; e voi femmine le cacciatrici, cioè le gari

baldine. Piace?

– Benissimo.

– Io farò tre domande a ciascun cacciatore, e

a ciascuna cacciatrice.

– Farò la prima domanda: Cacciatore, come hai

Roma ferito? Ed egli risponderà: Con la penna del

Ministero, con la spada di Vittorio, con la mazza

di Garibaldi. Replicherò: Cacciatore, come hai Roma

pigliata? Ed ei risponderà: Col laccio della diplo

nazia, con la rete di S. Pietro, col veltro di Mon

tefeltro. Tornerò a chiedere: Cacciatore come hai

Roma cacciata? Ed ei risponderà: Col corno di An

tonelli, con lo stormo dei Giornali, col grido di tutta

Italia.

Poi griderò: Cacciatore! – Ed egli dee ad un

tratto rispondere: Roma ferita, presa, cacciata. –

Griderò: Cacciatrice le costei anche ad un tratto, ma

a ritroso, risponderà: Roma cacciata, presa, ferita.

Orbè, ci siamo?.... Ma guarda che creanza!

Mi fate il ghignetto voi?

– Ma che razza di gioco è codesto? Ti pare mò

che noi donne, che abbiamo la memoria del gallo,

il quale canta e se ne scorda, possiamo ritenere in

corpo codesto diluvio di parole? Proponetene un altro.

- E sia un altro. Ma i maschi qui non entrano,

e si porranno da parte. Il mio e il gioco dell'Or

tolano. Io sono l'Ortolano, e voi, signorine, gli or

ticelli. Ho da comporre una ghirlanda a Vittorio E

manuele per presentargliela sul Campidoglio, e vengo

nei vostri orticelli per erbe e per fiori. Do a cia

scuna signorina il nome di un' erba o d'un fiore ed

un motto. A te Menta, col motto: Verde come la

speme d' Italia. – A te Assenzio, col motto: Nato

sulla tomba di Carlo Alberto. A te rosa vermiglia,

col motto: Tinta del sangue dei Martiri. A te fior

di passione, col motto: Nato dalle lagrime di Ve

nezia. A te camomilla, col motto: Per farne decolto

al Papa. A te . . .

– Sosta: io non voglio essere camomilla.

– Ma via, fa che continui.

– No, no, no! Io non dirò mai camomilla per

farne . . . . . come avete detto?

– Decotto al Papa.

– Camomilla per farne decotto al Papa non lo

dirò, non lo dirò: è cosa di scomunica.

– Ma pure . . .

– Non lo dirò.

– Ma chi diavolo ti confessa, e ti dà a bere

che un decotto di camomilla sia materia di sconlu

nica?

– Ella si confessa con . . .

– Mio Dio! non dire, Giulia; chè la rompo con

te. Mi confesso con chi mi confesso: che preme a

te con chi mi confesso? Fate altro gioco: decotto

non ne voglio.

– Ma, bella mia, il decotto di camomilla era

pel Papa.

– Non ne voglio nè per me, nè pel Papa. Torno

a dirvi fate altro gioco.

– Pazienza! facciamo altro gioco. Ma prima ma

gnetizzatemi di nuovo; e tu specialmente, che non

vuoi decotto di camomilla, appoggiami per benino

il ditino sulla punta del naso.

– Grazie. Una magnifica idea mi hanno comu

nicato l'ugne vostre: ascoltatemi. La maga Circe

possedeva una verga, onde cangiava gli uomini in

bestie, e le bestie in uomini.

– Uff! Bell'effetto del magnetismo!

– Ma fatemi dire. Quella verga dopo lunga serie

di vicende capitò al 1860 in Cosenza, e cangiò gli

asini in uomini di genio, gli uomini di genio in a

sini, i liberali in borbonici e viceversa.

– Bene! Bene!

– 0r io ho trovato quella verga, e con essa ver

ga toccando le donne . . .

– Uff! Uff!

– Ma dunque siete gatte?..

toccando le donne... le . . .

– Uff!

– . . . cambierò in uccelli, e toccando gli uo

mini, li muterò in alberi. -

– Uff! Uſ !

– E toccando le donne le cangerò in gatte, e

gli uomini in pappagalli. Eh! diamine, volete far

sì ch'io finisca? Il mio gioco si chiama degli al

e con essa verga

beri e degli uccelli, e non è una bell'idea sotto la

figura di alberi rappresentare gli uomini, i quali sono

robusti ma noiosi, forti ma superbi, e abbarbicate

nelle cure materiali han le radici del loro cuore?

E si può dir cosa più gentile d'una donna, che quella

di essere uccello? Uccello dalle piume sempre splen

dide e nette, che canta or tra le nuvole, or dentro

la corolla dei fiori! Avanti dunque, o Giovinotti. Tu

aspiri ad essere poeta: sii Lauro. Tu sei dritto e

robusto: sii Pino. ll tuo viso è malinconico: sii Ci

presso. La tua discriminatura, e 'l collo mollemente

piegato ti accusano innamorato: sii dunque Mirto.

Tu sembri amico dello studio: sii Olivo. E tu con

quel faccione rubicondo sii Cirieggio. Ora con la mia

magica verga trasformerò voi, o Signorine. Spoglia

tevi. Perderete il malakoff, e la zuavetta; acqui

sterete l'ali, e volerete. Tu, Giulia, sembri nata dal

rogo dei tuoi amanti, e ti chiami Immortale fenice.

0 Amalia, quanto sei bianca! io ti cangio in uccello

e ti chiamo Candidissimo cigno. Tu, Letizia, pos

siedi una voce rapitrice dei cuori, e ti do nome di

Soave rosignuolo. Di te che non volevi il decotto

di camomilla mi vendicherò adesso. Carica che sei

di ciondoli e di vezzi, di coralli e di catenelle me

riti il nome di Vanitoso pavone. Tu occhietti neri

ed arditi ti dirai, o Nice, Leggiadro cardellino. E

tu, Aquilina, tu già nascesti uccello; quindi serba

il tuo nome.

– Il gioco è bello.

– 0ra disponetevi a corona; un albero tra due

uccelli, ed un uccello tra due alberi. Chi scorda il

suo nome o l'altrui perde il pegno. Il gioco comin

cia. A te, giovinetto: Come ti chiami tu?

– Mi chiamo Ciccio.

– Che Ciccio e Ciccio? Ciccio è in Roma, e

verrà ai quindici. Domando il tuo nome di albero.

– Pino.

- Ebbene! Signor Pino. Il gioco comincia da

te. Chi vuoi di quelle Signorine?

– Colei che si chiama Immortale Fenice.

– E chiamala.

– Come ho da dire?

– 0 Fenice immortal, vien qui al tuo nido.

– 0 Fenice immortal, vien qui al tuo nido.

– 0 immortal Fenice, alzatevi e sedete pressi

all'albero che ti ha chiamato.

– E come ho da dire?

– In te, Pino gentil, faccio il mio nido. Ma no:

ora siete due donne, ossia due uccelli tra due al

beri. Si alzi dunque l'uccello che da principio si

trovava appresso al Pino.

– Eccomi alzata: che ho da fare?

– Cercarti un nido, cercare un albero, che abbia

pietà di te. Con termine del gioco sei fatta uccello

pellegrino: gira dunque e grida. E tu quell'albero,

la vuoi ricevere, o no?

– Io mi chiamo Mirto. Se la voglio ricevere,

come ho da dire?

– Vieni, o amabile uccel; fa in me il tuo nido.

– E se non la voglio raccorre?

– Uccello pellegrin, cerca altra stanza.

– E se tutti gli alberi le ripetono tale canzone

che farà codesta Signorina, che, ben mi ricorda,

si chiama Leggiadro Cardellino?

– 0ccuperà il luogo lasciato vuoto dalla Fe

nice, e 'l gioco ricomincia.

– E a qual albero toccherà di chiamare?

– All'albero prossimano al pino, che chiamò

prima: in questo caso a te.

– Ho capito; è un bel gioco. Adunque: Leg

giadro cardellin, fa in me il tuo nido.

– lo leggiadro cardellin che debbo dire?
– Sai il nome dell'albero, che ti ha chiamato?

– Mirto.
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– Dunque rispondi: In te mirto gentil faccio il

mio nido.

– In te, mirto gentil faccio il mio ni . . . . oh!

ah ! villano, scostumato, c. .

– Piano! che avvenne?

– Il villanaccio mi ha baciato, e . .

– Ah birbante d'un mirto ! Baciare il leggiadro

cardellino, e in faccia mia? Veggio bene, signore,

e signori, che io povero albero, sulle cui frondi è

fioccata la neve, founa figuraccia a cacciare il bec

co tra floridi mirti, e leggiadri cardelli. Giovanotti,

tornate ai vostri versi. Signorine, andate alla pre

dica, e buonanotte.

4A SPS/ RS R

Essendosi finora raccolte a pro dell'Asilo d'Infan

zia L. 5380 incluso il sussidio governativo e pro

vinciale, sono pregati i promotori e le Signore pro

trettrici dell Asilo a voler trasmettere al R.º Ispet

torato le firme finora procurate, molte o poche che

siano, perchè si possa convocare l'udienza dei so

ci, per eleggere i componenti il Consiglio Direttivo

cui è confidato, per Legge, l'indirizzo dell'Asilo.

Mesmerismo – Il Professore di Magnetismo Elia

Eugenio trovasi qui di passaggio ed à preso stanza

all' Albergo di Lionetti, egli avverte che col con

corso della sua celebre Sonnambula Sig.º Sofia da

Siena terrà delle private sedute magnetiche in tutti

i giorni della Settimana esclusi i festivi dalle ore

10 antemiridiane alle 3 pomiridiane.

Siccome l'applicazione del Magnetismo alla me

dicina portò ognora dei risultati i più favorevoli e

lo scopo del professore suddetto essendo di far co

noscere la mesmeriana dottrina nella sua purezza e

per scopo scentifico e morale, così avverte che le sue

consultazioni non si raggirano che sulle Diagnosi del

le malattie e sulla terapeutica.

Onorario di cadum consulto . . . D. 1. 80

A Domicilio dei Signori richiedenti. D. 3, 60

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA.

PREFETTURA DI CALABRIA CITERIORE

–mexpeº oex

(3. DIVISIONE – 1. SEZIONE)

Pel corredamento delle scuole Elementari.

Cosenza addì 1. marzo 1864.

Ai Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia.

Dagli elementi raccolti nella Prefettura sullo stato della Pubblica

Istruzione nella Provincia rilevasi chiaramente che per quanto sia

lieto e prosperante lo stato morale delle Scuole, altrettanto scon

fortante riesce lo stato materiale delle stesse pel difetto di locali

adatti e di arredi necessari; pochi Municipii hanno finora scarsa

mente provveduto a tanta bisogna, ma sulla maggior parte si è

trascurato questo potente mezzo di ordine e di disciplina, che di

rettamente influisce al profitto degli allievi massime col nuovo me

todo d'insegnamento.

Chi scrive augurandosi che tutti i Municipii della Provincia siano

penetrati del massimo zelo pel bene della Istruzione pubblica richia

ma ancora una volta la loro attenzione su questa pratica, ricordando

che la ricerca di locali adatti, il provvedere degli indespensabili

arredi le Scuole non potrà sbilanciare l'azienda dei Comuni.

Nè tace che ove allo scadere di questo mese conoscerà che in

qualche Comune fosse tuttavia negletta questa interessantissima par

te di servizio pubblico non lascerà provocare dalla Deputazione Pro

vinciale i provvedimenti d'uffizio che saranno del caso.

Accuseranno i Signori Sindaci ricezione della presente con un

cenno dello Stato delle cose intorno alle Scuole del rispettivo Co

In uſle,

Pel Prefetto

MASCARETTI.

(3. DIVISIONE – 1. SEZIONE )

Per la compilazione delle antiche pergamenc Greelre.

Cosenza addì 1. marzo 1864.

Ai Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia.

È stato vivssimo desiderio del Governo di mettere a stampa le

antiche Greche pergamene, che con ogni diligenza raccolte in pri

ma dagli antichi Cenobi Basiliani, e poscia dagli Archivi Benedet

tini, sono per l'Italia una Collezione singolare pel suo genere, e

a inestimabile pregio. Questo savissimo e nobile proposito trova

si ora messo in atto; e 2 i fogli di tali monumenti han traman

dato già alla Storia ed alla repubblica delle lettere 150 pergame

ne studiosamente deciferate e tradotte in latino idioma. E segue

ranno più tardi ampie illustrazioni, ed indici, e chiose, quali par

ranno meglio acconci ai tempi, alle materie, alle persone ed ai luo

ghi cui si riferiscono le mentovate scritture.

Pur tutte le cure adoperate sinoggi, ed il numero delle Carte

rinnite nella Sopra Intendenza Generale degli Archivi in Napoli,

sebbene in molte centinaia, sono niente rispetto alle più che es

ser dovrebbero ed altrettante che sono tuttavia in questa Provin

cia, Greca per antica denominazione e linguaggio, presso i Mo

nisteri, le Collegiate, i Capitoli e gli altri Corpi morali dimoran

ti nella stessa. E poichè le passate pratiche dan pruova che la

richiesta a tali Istituti per via di ulficiale carteggio non torna di

alcun profitto, tanto son timidi e ritrosi ! egli è per ciò che lo

scrivente prega la S. V.” adoperare in tal fatto argomenti più ef

ficaci ed acconci, come sarebbe la coadiuvazione di reputati ed au

torevoli uomini del Comune, onde acquistar prima certezza di greci

monumenti che vi anno, e poi, se fa bisogno, persuadere ezian

dio direttamente ai Custodi degli stessi, come il tenerli senza in

tenderne la parola ed il senso sembra strano consiglio; ed il dar

li alle stampe insieme cogli altri sia cosa ad esso loro ed a tut

ti utilissima El oltre a ciò manifesta chi scrive, che volendo l'an

zicennata Sopra Intendenza Generale degli Archivi provvedere al

più agevole modo di conseguire lo scopo si troverebbe ancora dis

posta a dar loro le copie legali ed autentiche delle pergamene che si

troveranno, o di restituirle così originali non si tosto saranno pub

blicate.

Si promette inoltre nella edizione intrapresa, come con particolari

relazioni al Governo, di rendere conto della solerzia adoperata dai

funzionari e dai privati, e dei lieti successi ottenuti in questa Pro

vincia, per far compiuta al più che sia possibile una sì preziosa rac

colta di patri monumenti che quanto sarà per destare ammirazio.

ne, e forse anco invidia allo straniero, altrettanto accrescerà exian

dio di splendore alla Italia.

Si lusinga lo scrivente che i funzionari cui si indirizza la pre

sente nota, caldi di amor patrio, vorranno dalla loro parte con

correre allo scopo con la maggior solerzia, offrendone pronti risul

tatati a questo uffizio.

Pel Prefetto

MASCARETTI.

COSENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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SITUAZIONE POLITICA

Fino al primo gennaio il numero de

gli uccisi in Polonia era di 28 mila, e

quello dei deportati in Siberia era di

50 mila. Perchè quella generosa ed in

felice nazione alla vista di vecchi, di

fanciulli e di nobili signore cacciate come

mandrie di pecore sulle gelate rive del

Baikal, ha raddoppiato il suo ardore,

i suoi mezzi pecuniarii, ed i suoi sol

dati? I feriti Polacchi dal comitato delle

signore parigine ricevevano fasci e fi

lacciche, e dentro a quelle un bigliettino

che diceva: Durate; l'Imperatore si sve

glierà.

La Danimarca perde mano mano lo

IIolstein, lo Schleswig, il Jutland, si vede

tra la Germania, l'Austria e la Prussia

intente a divorarla; e chi le dà l' au

dacia di dire: Io rigetto le conferenze?

I signori di Parigi le facevano anche

dire: Durate; l'imperatore si sveglierà.

Ma l'Imperatore dunque dormiva? No,

studiava. Fin dall'ingresso degli Austro

prussiani nei ducati danesi ci ne segnò

le mosse sulla carta: le seguì en ama

teur, ed osservando che le milizie au

striache aveano profittato della lezione

ricevuta a Magenta e a Solferino, disse

da quel grande maestro ch'egli è di ar

tiglieria: Ebbene! cangerò metodo quan

do ci rivedremo.

E 'l grand'uomo era certo di riveder

li. Egli sa che l'Austria avea detto dopo

la pace di Villafranca: Io sono in ar

mistizio con l'Italia. Egli sa l'espres

sione più d'una volta sfuggita al suo

imperatore: l'Italia è un'espressione

geografica. Egli sa che in Austria c

siste un partito nella corte, il quale

crede unica via di sfuggire al taili in

barazzi politici e finanziarii quella di

invadere l'Italia, e Benedek esser pronto.

Egli sa finalmente che i principi della

casa di Ausburgo non perdonano mai,

e che lo schiaffo ricevuto a Solferino

è imperdonabile.

Perchè dunque non si è mosso? Aspet

tava di mettersi in accordo con l'Inghil

terra. Quest'accordo ora esiste, o pur no?

Il giornale di Palmeston lo annunciava,

il Times lo confermava, quando con te.

nerezza inusitata cambiando stile dicea:

La Francia, è vero, ha dei torti, ma

in fondo poi non le si può negare giu

stizia. E di che giustizia intendea par

lare il Times? Di quella onde la Francia

reclama a nome della nazionalità, e del

dritto d'arrotondamento la riva del Re

no. Dunque Francia ed Inghilterra han

dovuto accordarsi su le altre quistioni

pendenti, sulla revisione dei trattati del

15, sulla ricomposizione della carta di

Europa, sulla Polonia sull'Italia. Que

sta però è una supposizione probabile,

non certa.

E quello che fa suppore a tutti i gior

nali che la cosa sia probabilmente cosi

è la resistenza della Danimarca, la quale

non si può spiegare senz'ammettere un

secreto incoraggiamento per parte della

Francia, ed è il fatto rilevante, che se

condo notizia telegrafica dello 11 di que

sto mese, il porto di Messina si appa

recchia a ricevere una flotta inglese. Vi

deve essere dunque accordo tra le po

tenze occidentali; e se ancora non si muo

vono pare che il loro programma sia pro

posto, ma non interamente definito, e che

la questione Romana sia aggiornata dopo
ſ/ſ/

la risoluzione della questione polacca e

danese.

Intanto Luigi Napoleone ha detto a

Vittorio Emanuele quello che potrebbe

dirgli un causidico: È meglio essere con

venuto che attore, per non anticipare le

spese del giudizio; e 'l nostro le richia

mando attorno a sè le milizie ha con

centrato 180 mila uomini in Alessandria

e Bologna; ha richiamato Cialdini al

suo fianco, ha ricevuto (come si dice)

una lettera di Garibaldi, e n'è rimasto

“soddisfatto, ha permesso (come ancora

si dice ) al costui figlio Menotti di or.

ganare un corpo di volontarii; insomma

si prepara alla guerra, ed aspetta.

Vediamo ora i movimenti della San

t'Alleanza. La Dieta germanica ne vede

l'ambizioni, e si conosce impotente a

contrastarle; i principi cedono l'un dopo

l'altro, non trovando appoggio nel po

polo tedesco, ch'è quale l'han fatto la

natura e la ſilosofia IIegeliana, visionario,

apata, ed immerso nel misticismo. IIegel

diceva: Tutto si sopporta quando se ne

sa la ragione, e'l tedesco non reagisce

se gl'immergi un pugnale nel cuore pur

chè gli dici il modo come glielo hai con

ficcato. La S. Alleanza dunque che col

dire alla Danimarca: tu non sarai mai

nostra amica finchè manterrai le tue i

stituzioni liberali, ha manifestato il suo

infernale pensiero di combattere le li

bertà ed i più santi dritti dell'uomo e

dei popoli, si trova finora senz'ostacoli,

e procede arditamente. Sessanta mila

Russi concentrati nella Polonia prussiana

stan coi fucili in spalla in attesa del

grido: Marciate. Altre milizie russe u

nite con quelle della Turchia minacciato

d'invadere i principati danubiani, e l'oc

cupazione n'è prossima. Austria spedisce

in Mantova 48 pezzi di cannoni da can
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pagna, e trenta mila uomini componenti

il 15° Ussari e 'l 15° Ullani sono in cam

mino verso il Veneto per spiegarsi sulla

linea del Mincio da Valleggio a Villa

franca.

La guerra dunque è imminente? Noi

crediamo di no. Italia non sarà, e l'ab

biamo detto, la prima ad attaccare; Au

stria non sarà neppure la prima a pas

sare il Mincio, perchè ricorda che l'a-

verlo passato prima la condusse alla di

sfatta di Solferino, -

Resta dunque che Francia si muova ol

tre il Reno, e l'Inghilterra scenda nel

l'acque del Baltico.

Ma l'uomo propone e Dio dispone; ed

i re propongono, ed i popoli dispongono.

E gli uomini che disporranno della pre

sente situazione, che spezzeranno i lenti

lacciuoli della diplomazia, e strascineran

no Inghilterra e Francia dove non voglio

no sono Kossuth e Garibaldi.

Garibaldi ha una missione provviden

ziale nella terra. Due linee s'incontrano

perchè sono sul medesimo piano; e Ga

ribaldi s'è nemico di Napoleone ciò av

viene che ha il medesimo piano di lui.

La differenza sta nei mezzi. Garibaldi

creò la situazione politica del 60, e cree

rà anche quella del 64, e noi crediamo

che prima che la S. Alleanza si affronti'

con le potenze occidentali, la rivoluzione

della Spagna, di Roma e di Ungheria

dia un nuovo indirizzo alle cose.

In Spagna la rivoluzione è matura.

È matura anche in Roma. La città di

ltomolo è divenuta, come ai suoi pri

mordii, l'asilo dei ladri, dei briganti,

e dei malfattori di tutte le nazioni. Non

sicure la vita, la sostanza e l'onore. I

giovani Romani non difesi nè dalle truppe

pontificie nè dalle francesi fanno istanze

al Papa di formarsi in milizia cittadina:

continue circolari scritte da mano miste

riosa gittano lo spavento nelle famiglie

dei forastieri, a cui si dice: Partite.

Ungheria muore letteralmente di fa

me / La siccità dell'anno trascorso ha

portato il danno di 751 milioni e 200

mila docati. L'Austria crudele le ha det

to: La fame ti renderà più savia, ed

ha negato ogni soccorso. Il popolo in

glese ha pensato meglio, e le ha regala

to 50 mila fucili. Gli ungheresi sempre

furono eroi: ora sono eroi affamati: che.

dovrà avvenirne? Garibaldi, questo Sci

pione moderno, che ha liberato l'Italia,

ed è privo di patria; Garibaldi, a cui

un proclama della sua povera Nizza ſir

mato da 1700 cittadini protesta la sua

fede; Garibaldi, pei cui militi fin da

ora le signore Milanesi han formato un

Bazar, è nell'Ungheria che se non oggi

lo sentiremo domani.

Egli combatterà al fianco del Re Ga

lantuomo, a fianco del suo nemico Na

poleone; e quando i fati d'Italia saran

no compiuti, quando il vessillo della li

berlà sventolerà sulle ruine del despo

tismo europeo, egli potrà dire con la fi

ducia di essere soddisfatto: Sire di Fran

cia, restituiscimi il tetto di mio padre.

QUESTIONI POLITICHE

l'ItESENTI E FUTUliE

Guardate una carta geografica, e la Danimarca

con la sua figura lunga sottile, e piegata ad una

estremità vi parrà simile ad un pugnale scappato

dalla sua guaina; e la sua guaina è la penisola

scandinavica, che le stà di sopra, che un tempo le

fu unita, e che possiede con essa identità di lingua

e di costumi. E la Danimarca è il pugnale desti

nato a sciogliere il nodo delle questioni, che di

consi europee, ma che appartengono all'umanità; è

il pugnale dalla punta insanguinata che brilla nei

sogni interrotti di Napoleone, e gli cammina d'in

nanzi, come quello che tra le tenebre volava avanti

gli occhi di Macbeth, e lo chiamava ad un regici

dio. Mirabile accordo di avvenimenti! La Danimarca

è il chersoneso cimbrico, è la penisola che gli an

tichi nostri padri spaventati chiamavano la guaina

delle genti. Indi vennero l'una dopo l'altra quelle

falangi senza nome di guerrieri nudi, di pirati biondi,

di conquistatori vittoriosi, che scossero l'antica so

cietà l'omana, e crearono la presente. Ed ora che

la presente società si agita sopra un letto di do

lore, e misera e senza fede vuole pane e lavoro sulla

terra, vuole Dio nella tomba e nel Cielo, e non trova

nè l'una cosa nè l'altra, è dalla Danimarca che de

ve venire il rimedio a tanti mali. E' una piccola

terra: e che monta? E' una piccola nazione: e che

importa? Dio appunto si vale di piccoli mezzi per

raggiungere i più alti fini, ed è Dio quegli il cui

solio si caccia innanzi al presente i popoli di Eu

ropa, e come foglie turbinate dal vento incalza Na

poleone, Garibaldi, Mazzini e tutti gli uomini gran

di dell'epoca, i quali sono grandi perchè Dio li sol

leva, i quali si muovono perchè Dio li spinge, e

dice loro: Avanti! – Avanti? e dove deve andarsi?

La società moderna e cristiana succeduta alla so

cietà antica e pagana è una creazione della forza

del Cristianesimo. Ogni forza creatrice è una sin

tesi cieca, fatale, necessaria; e la moderna società

si trovò formata ciecamente e necessariamente, per

effetto d'una forza non umana, ma divina, non in

trinseca, ma estrinseca, non voluta, ma imposta.

Quali furono le vicende di questa forza? Fu oppu

gnata fino al decimo secolo, fu vittoriosa fino al de

cimosesto. Durante questi sei secoli la forza cri

stiana agì come sintesi, e non produsse che sintesi,

Fè una sintesi della libertà e della grazia, della ra

gione e della fede, della teologia e della filosofia,

dello spirituale e del temporale, del misfatto e del

peccato, dell'uomo e del cristiano. Consultate la

storia. Chi era cristiano era uomo e cittadino; l'in

fedele non era nè l'uno nè l'altro. La fede dava

il dritto di proprietà, e questa si perdeva per sco

munica; la fede dava il dritto alla corona, e questa

si perdeva per delitto di eresia. Iddio era padrone

-

della terra; il Papa era vicario di Dio; dunque la

terra apparteneva al Papa, e a quelli a cui il Papa

la concedeva. Leggete con questo principio la storia

del medio Evo, e la comprenderete, leggetela senza

questo principio, e non ne intenderete nulla. La so

cietà era dunque una vasta sintesi, un tutto armo

nico ed ordinato, un tempio gotico edificato con le

proporzioni della Croce, e del corpo di Cristo.

Ma alla sintesi succede l'analisi, e l'analisi co

minciata al secolo decimo sesto con Cartesio e Lu

tero continua ancora. Qual'era il suo intento? Se

parare ciò che la fede cristiana avea unito e con

luso. Prese a distinguere la fede dalla ragione, la

teologia dalla filosofia, e vi riuscì. Prese a distin

guere l'uomo dal cristiano, il misfatto dal peccato,

il foro interno dal foro esterno, il temporale dallo

spirituale e vi riuscì. Che le resta ancora? resta a

distinguere l'uomo dall'uomo, il tedesco dal fran

cese, il francese dall'italiano, l'italiano dal russo,

e va dicendo: il che in altri termini significa che

all'analisi succeduta alla sintesi rimane a costituire

la nazionalità. La nazionalità è una quistione che

non solo non ha valore, ma neppure esiste innanzi

agli occhi della Chiesa. Non dice il Vangelo che

agli occhi di Dio non vi è nè bianco nè negro, nè

Greco, nè Etiope? E quando si l'italiano e sì il te

desco ricevono i medesimi sacramenti, può mai pa

rere assurdo che ricevano le medesime leggi poli

tiche? Il Cristianesimo confondendo l'uomo col cri

stiano, considerando tutti gli uomini come cristiani

non potea distinguerli dal lato della nazionalità. È

la ragione, è l'analisi della ragione ch'à elevato

questa quistione ai tempi nostri. Essa, il vede o

gnuno, è una quistione territoriale; e l'analisi dopo

aver detto all'uomo: Muoviti libero nel campo del

l'intelletto e della coscienza, gli soggiunge adesso:

Muoviti libero nel territorio che Dio ti ha segnato.

Le quistioni presenti in politica son dunque quistioni

di geografia; e quando saranno risolute ne sorgeranno

altre. Sorgerà la questione del dritto marittimo, della

quale il taglio dell'istmo di Suez è la prima pa

rola; poi verrà la dolorosa e terribile trasformazione

dell'Inghilterra, che ne sarà la conseguenza; poi

altra guerra civile e più sanguinosa di quella del

novantatrè. Prima di quell'epoca esisteva plebe, clero

e nobiltà; il 93 creò la borghesia, levando i privi

legi, svincolando la proprietà dalle servitù feudali.

Ora esiste il proletariato, che ha il dritto al lavoro,

ma non l'assicurazione e la garentia di quel dritto;

ed un secondo 93 verrà a concederglielo sopra im

mense rovine. E dopo? E dopo la mensa eucaristica

ch ora è fatto divino e simbolo, cessando di esser

simbolo sarà al tempo stesso fatto divino e fatto u

mano, e gli uomini avranno nel fatto quell'egua

glianza, e quella fratellanza, ch' ora posseggono in

dritto. E dopo? E dopo all'analisi succederà la sin

tesi, e la sintesi sarà di nuovo il ritorno, il trionfo,

il predominio della Chiesa, ma non più sintesi im

posta, ma sintesi accettata.

Questi avvenimenti possono predirsi, perchè le

conseguenze d'un principio si prevedono, ma fissarne

il tempo non si può. Quel ch'è certo si è che non

mai l'Europa fu spettatrice di Dramma più grande.

Che sublime spettacolo è questo dei re che stanno

innanzi al Papa immobile nella sembianza di Pilato,

e gli chiedono: Che cosa è la verità º senz'aspet

tarne la risposta? Che sublime spettacolo è questo

dei popoli che si passano da mano a mano l'inetto

libro di Renan, e domandono: Che cosa è Cristo ?

La fede non è morta, perchè è il soffio della fede,

è il soffio di Cristo che agita i popoli: quegli che

è morto è Voltaire, il grande nemico del Cristia

nesimo, il cui cadavere, in questo mese, con grande

stupore di Parigi non fu ritrovato nel Pantcon, do
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se
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v'era stato seppellito. Invano Luigi Napoleone ne ha

chiuso il cuore in una scatola di argento: Voltaire

è morto, le ceneri dell'Ateo non si trovano più sulla

terra. Il Papato non è morto; ma dorme. Ila dormito

sin dai tempi di Lutero; si è risvegliato di tratto

in tratto per divenire ora diplomazia, ora politica

macchiavellica; ma ha dormito. Il Papa è un du

plice personaggio, è al tempo stesso figura di Pietro,

e figura di Cristo: e Pio IX come Pietro ha ne

gato, e come Cristo dorme. Cristo dormia nella

nave mentre ruggia la tempesta, mentre i discepoli

gli gridavano: Maestro, salvane. Ma Cristo si risve

gliò, e 'l Papato si risveglierà. Ma quando? Quando

l'attuale tempesta sarà cessata. Senza questa cer

tezza credetemmo noi alla provvidenza? Non male

diremmo piuttosto Iddio all'aspetto di tanti popoli

macellati per l'ambizioni dei Re? Ma no: ludio è

dietro le scene di questo Dramma sanguinoso. Non

dice S. Paolo che Cristo acquistò il trono col suo

sangue? Questa che fu legge per Cristo è legge pure

pei popoli: debbono acquistare i loro dritti col san

gue. Avanti dunque, o nazioni, e combattete. E' Dio

che vi spinge; è Dio che persuade l'Inghilterra a

stringere la mano della Francia, benchè sappia che

quella mano sia di fuoco, e che la scotterà. E' lio

che accieca i tre despoti del Nord, e li caccia in

una guerra rovinosa. E' Dio che fa che il Papa non

fuggº da Roma, perchè nel luogo stesso dove si era

vestito si spogli di ciò che non è suo. E' Dio, che

malgrado il generale scontento fa che Italia riposi

confidente nel suo lie. E noi contempliamo questo

ramma, e ripetiamo ai popoli: Avanti l

PROCLAMA DI FRANCESCO II.

Miei fedelissimi vassalli delle tre Cala

brie – Da quattrº anni voi soffrite, ma ra

sciugate le lacrime, chè il Signore nella

sua infinita misericordia si compiace di

restituirmi alle vostre braccia.

I Re dei paesi dove nasce la tramon

tana han giurato la Santa-Alleanza, ed io

verrò benefico come un soffio di tramon

tana a far rifiorire i vostri paesi, e dis

seccarvi le vene. Non vi mando nè armi

nè danari, perchè sono più pezzente di voi,

e se non avessi stamattina servito due mes

se, il che mi ha fruttato un paolo, io non

avrei oggi di che vivere. Armatevi dunque

a spese vostre, ed insorgete.

I liberali vi diranno: Se amate di sbu

dellarvi pel vostro Francesco, andate piut

tosto in Oriente a predicare la fede, e ac

quisterete il paradiso. Ed io vi dico: Mo

rite per me, ed io pure vi darò il para

diso. Il Papa, che ne ha la chiave, me

l'ha prestata, e posso aprirlo a tutti.

Mio padre mi lasciò un libricino, dove

erano notati i suoi affezzionatissimi. Io gli

impiccherò tutti, perchè lusingandosi di

serbare gl' impieghi non si opposero al ſi

libustiere di Nizza, ed impiccherò i sedi

centi borbonici, che giurando fedeltà al

nuovo governo son rimasti nelle cariche.

Dopo questo pò di sangue, io sarò come

un agnello, e darò da vivere a tutti, spe

cialmente ai calzolai, che mi faranno cento

paia di scarpe, perchè, se dovrò scappare

ili nuovo, me ne trovi provveduto.

I vostri antenati ricondussero il mio bi

savo al trono, e voi dovete ricondurvi me.

Chiamate a voi, promettendo tutto, gli ar

tigiani ed i contadini, dei quali ho nota

tato nomi e cognomi, e che una volta

seguirono il filibustiere; perchè poi, ad

impresa finita, darò io loro una camicia

veramente rossa, tinta nel loro sangue.

Non vi prometto impieghi; perchè quì

ho meco gli emigrati napoletani, bavaresi,

spagnuoli, austriaci, ai quali ho dovuto

darli anticipatamente.

L'unico vostro premio saranno le spo

glie dei galantuomini. Ardete codesti as

sassini, ed io rispetterò i fatti compiuti,

politica che ho imparato a mie spese.

Un cappuccino, a cui si confessa Sofia,

mi ha detto essere peccato imperdonabile

destare la guerra civile tra voi; ma un

Gesuita che ne sa più di lui mi assicura

del contrario.

Sorgete dunque, e s'è vero che com

pare Pietro Monaco è morto, io vi spe

dirò quanti briganti volete dalla Basilicata.

Addio, e sappiate che io verrò ai quin

dici d'ogni mese.

Roma, 1.º marzo 1864.

Il giorno natalizio del Re

Viva il Re! Con queste parole cominciò e finì il

giorno 14, e con queste parole cominceremo e fini

remo il nostro articolo.

La città fu imbandierata, e logge, finestre e bal

coni si convertirono per un giorno in grandi vasi

di fiori, e le belle signore di Cosenza in camelie.

La Guardia Nazionale rispose al desiderio da noi

significato nel 3º numero, e 'l Maggiore Sprovieri

fè una bella figura.

Il Duomo fu affollato. Il rosso e 'l bianco, colori

della gioia, erano in tutti volti. Mancava il verde,

e ce lo diedero alcune facce borboniche, sicchè il

vessillo tricolore parve divenuto persona.

Deplorammo l'assenza delle signore. Tranne le

poche brutte, ragnateli dei confessionili, e borboni

che nella midolla, tutte l'altre signore di Cosenza,

che leggono, pensano e sono belle come l'Italia,

amano l'Italia. Perchè dunque non vengono nelle

feste della patria? Noi abbiamo un bel predicare

che la società vera, gentile e ragionevole è un pon

cio. Gli uomini calabresi sono agri come il limone,

e respingono lo zucchero. Ma questa gelosia turca

deve finire una volta, e finirà. Sole tre signore vi

furono: la Costantina Furgiuele, che in quel mo

mento ricordava la prigione, a cui la condannava

l'Intendente Ciccarelli, sedea nel vano d'un arco

nella sembianza della Sibilla Cumana; l'era di fianco

una delle sue figlie, ed a fianco di questa una gio

vine che parea lombarda al vestire. Tentanimo di

ravvisarne il viso, ma questo era coverto di un ve

lo, ed una lacrimazione punì la curiosità dei nostri

occhi miopi. Lode dunque a queste tre brave si

gnore, e speriamo che altra volta torneranno con

maggior numero di compagne.

Deplorammo l'assenza del Seminario, in modo

che il SANTISSIM0, per mancanza di chierici, fu

accompagnato dai convittori del Liceo. Bravo i no

stri giovanotti! Con la divisa militare, con la daga

al fianco, e con la torcia in mano fecero una gra

ziosissima figura. Questo incidente fece brontolare

=
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molti contro il Vicario Basile, rettore del Semina

rio, ed alcuni dissero: « Il governo del Re galan

« tuomo è così scioccamente galantuomo che paga

« i suoi nemici. Il Basile era rettore del Liceo;

« dato il Liceo ai Gesuiti, il Basile fu mandato a

a casa senza un ette di ringraziamento: viene poi

« il governo di Vittorio Emanuele, e gli assegna

« una pensione! » Ciò non dev'essere vero, perchè

altrimente il Basile, di coscienza delicata, che egli

è, per non incorrere nella scomunica, rifiuterebbe

la pensione.

D piorammo ancora l'assenza del Capitolo; ma

quì il torto è dell'egregio Sindaco Andreotti, il quale

sa tutto, tranne l'etichetta di sagrestia. Egli non

invitò il Capitolo, credendo che bastasse invitare

l'Arcivescovo, ed errò; non invitò alla celebrazione

della messa nessun prete del Capitolo, ma un prete

che al Capitolo non appartiene, il sacerdote Micieli,

e fu il secondo errore. Ad ogni modo la messa del

Micieli, preside e prete, fu una bella messa per prete

scomunicato: tutti l' udirono con divozione, con ri

verente silenzio, e quando intuonatosi il Teleum si

venne al versetto pretioso sanguine redemisti, tutti

caddero in ginocchio, e noi con le lacrime sugli oc

chi, dicemmo: Grazie, Signore, grazie! fu vera

mente prezioso il sangue, ond'hai redenta l'Italia!

Il Municipio si è condotto assai bene. Cento ed

uno colpo di mortaretti annunziarono l'alba del gior

no 14. Le abbondanti elemosine in pane ed in de

naro ai poveri, i giuochi popolari, la banda mu

sicale che ci allegrò fino a notte avanzata, e l'il

luminazione della città gli fecero meritare le lodi

dell'universale. -

Il Maggiore Sprovieri invitò a pranzo tutti gli

Uffiziali della Guardia Nazionale, alcuni Magistrati

ed altri Impiegati. Sedettero a tavola 40 individui,

e vennero in tavola 20 serviti. Il signore Andreotti,

anima gentile di donna e di poeta, portò un brin

disi al lte, e fu ricevuto con applausi entusiastici.

Il Presidente Badolisani, che ha la stima di tutti

i liberali, rispose con un bello ma lungo discorso.

Cessati gli applausi, che neritava, immediatamente

il Direttore del Bruzio levandosi in piedi disse: l'e-

gregio Presidente ha recitato una predica; dopo la

predica è giusto che si reciti il Rosario, ed io l'in

comincio. -

. « Nel primo mistero si contempla la nascita di

Vittorio Emanuele, che . . .

« Nel secondo si contempla la presentazione della

Corona che su campi di Novara gli fece Carlo Al

berto, quando...

« Nel terzo si contempla la flagellazione dei te

deschi in Solferino, quando . . .

« Nel quarto si contempla la prossima crocifis

sione sul Mincio della trinità nordica, la quale...

« E nel quinto si contempla la gloriosa assun

zione dell'Italia sul Campidoglio ».

Quest'idea sviluppata eccitò l'entusiasmo del Pro

curatore del Re, il quale improvvisa una stupenda

Canzone, ed è udito con applausi fragorosi. Caro

assai quel bravo Masucci! E il teatro?

ll teatro crepava letteralmente: tanto numerosa

era la folla. Bella e compiuta l'illuminazione, ed

i più bei visini sorridevano offuscando lo splendore

delle torce. Poco però mancò che non avvenisse un

incendio, per una candela caduta nel palco della Pre

fettura, il quale era vuoto; ma l'incendio fu spento

per l'attività dei bassi uffiziali della 4° compagnia

della nostra Guardia Nazionale, e con tale pronº

tezza che meritò le lodi del Colonnello del 58° ſanº

teria. Bravo, cari giovani! Spegnete del pari l'in

cendio, che potrebbero destare i nemici della patria,

e se questi vogliono ardere uomini e casº, voi siato

più generosi, e date fuoco solamente alle code
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La contradanza politica tornò a rallegrare il pub

blico Cosentino: le grida, i battimani ai liberatori

d' Italia, ed i fischi ai principi spodestati furono in

credibili. E noi guardando quella gioventù lieta,

commossa, animata, dicemmo a noi medesimi: Chi

potrà vincere l'Italia? Entro quattro anni la causa

della libertà è divenuta quella di tutti; l'amore della

patria una ed indivisibile è in tutti i cuori. Son le

donne, sono i ragazzi che gridano: Una è l'Italia.

Il miracolo di S. Elisabetta non è rimasto più solo;

le donne di Cosenza si sentono, mentre son gravi

de, saltare i figli nel ventre; le piccole creature

gridano libertà, libertà, ed è tanta la loro voglia

di ottenerla che nascono di otto mesi.

E quando creature di otto mesi gridano libertà,

possiamo temere l'Austria, la Prussia e la Russia?

Vadano al diavolo, e viva il Re!

DISPACCI ELETTIVICI

Cosenza 15 Torino 14. – S. M. in occasione

del suo natalizio ha accordato amnistia ai renitenti

I =

alla leva marittima, ed alle Guardie Nazionali per

condanne decretate dai Consigli di disciplina.

Torino 14 – Costantinopoli Mehemet alv no

minato Ministro senza portafoglio. Itussia domanda

il passaggio dei Dardanelli per le navi corazzate co

strutte in America,

Londra. – Post – Risposta della Danimarca

non poter giungere prima della ventura settimana;

dulitare che sia favorevole,

Torino 14. – La Presse ha da Vienna che l'am

basciata inglese in Vienna ricevette sabato la notizia

uliciale che l'animarca ricusa le conferenze. – Am

burgo. Assicurasi che l'assalto a Duppel comincerà

mercoledì.

Copenaghen 13. – Il nemico occupò Arhus, e

costrinse 600 paesani a lavorare innanzi Fridericia

l'erlino La Gazzetta Tedesca riceve un dispaccio

da Pietroburgo, che smentisce che lo stato di as

sedio in Galizia indichi accordo tra l'ussia ed Au

stria, e protesta contro all' accusa del Morningl Post

intorno al rinnovamento della sant'Alleanza.

Torino 14. – Vienna. La Borsa rialzò per la

voce che la Danimarca accetti l'armistizio. Kolding

13º, ed infanteria danese imbarcata ad Arhus per

Federicia e Alsen: la cavalleria è spedita a Viborg,

Gablenz è ritornato a Weile.

Potenza – Dispaccio nazionale – Avigliano. Fu

ucciso Ninco Nanco, e distrutta la sua banda.

Torino 15. – Parigi. Francia Inghilterra Russia

sforzansi persuaderc Danimarca accettare conferenza,

sospendere ostilità sopra basi, armate conservereb

bero durante conferenze attuali posizioni, Prussia

Austria dichiarerebbero volere integrità Danimarca.

Austria Prussia sforzansi persuadere Confederazione

accettare conferenza queste basi.

Pays – Luca Coburgo ripartito per Germania.

Messina – Vapore Francese Jean Baptiste bru

ciato a 10 miglia da Lipari. Equipaggio salvo.

Ultimi dispacci

holding – Proclama Wrangel proibisce espor

tazione cavalli bestiame grani dal jutland – Lu

becca gazzetta. Lettere helsinborg. Svezia riunite

truppe Scania ordine tenersi pronte marciare primo

comando – Londra. Avvocato generale dichiarò go

verno non pubblicherà dichiarazione neutralità per

guerra Danimarca.

Brescia. Verona 14 – Tutta città affissi cartelli

con iscrizioni allusive alla festa del natalizio del Re

d'Italia. Scoppi petardi fuochi gioia, piazze vie più

frequentate dimostrazioni festive.

Iloma 14 – Nuovi conflitti tra Francesi e Pon

tifici, tosto repressi.

Direttore e Compilatore responsabile
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PREFETTURA DI CALABRIA CITERIORE

MINISTERO DELLA GUERRA
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(Segretariato Cencrale)

CoNconso per l'ammissione nei Collegi Militari

d'istruzione secondaria nell' anno 1864.

Giusta le norme stabilite dal Regolamento approvato con R. Decreto del

6 aprile 1842 (inserto nel N,º 99 del Giornale ufficiale del Regno e nel

Nº 548 della liaccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia) gli

esami di concorso per l'ammissione nel 1° anno di corso nei Collegi Mi

litari d'istruzione secondaria in Asti, Milano, Parma, Firenze e Napoli,

avranno luogo verso il fine di settembre o nei primi giorni di ottobre venturo

l. Le domande pel concorso all'ammissione nei Collegi Militari anzidetti

deggiono essere trasmesse per mezzo del Comandante militare del Circom

dario, ove l'aspirante è domiciliato, al Comando del Collegio Militare a

cui intende presentarsi, non più tardi del 31 agosto venturo, termiue di

rigore, trascorso il quale non saranno più in alcun modo accettate. Quel

le che fossero indirizzate al Ministero saranno rinviate ai petenti.

Le domande oradette debbono essere estese su carta bollata da L. 1;

indicate precisamente il casato, il nome ed il domicilie del padre, della

madre o del tutore, il Collegio a cui il giovane aspira, ed essere corre

date del seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione:

1. Atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che l' as

pirante al 1° agosto avrà compiuto l' età di 13 anni, nè oltrepasserà i 15

anni. Nessuna eccezione verrà fatta sia per giovani mancanti, sia pci gio

vai eccedenti anche di poco l' età prescritta;

2 Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3. Attestato degli studi fatti sia in un Istituto pubblico, sia priva
tanicille.

Venendo ammessi, dovrà poi essere rimesso all' Amministrazione del Col

legio un atto di obbligazione al pagamento nei modi stabiliti della pensione
e delle somme devolute alla massa individuale.

Il. Gli esami di concorso per l'annessione si compongono di un esame
in iscritto e di un esame verbale.

L' esame in iscritto consiste in una composizione di lingua italiana (de

scrizione, narrazione o lettera).

L' esame verbale della durata di 40 minuti, si aggira sull' istruzione

religiosa, catechismo piccolo della Diocesi e catechismo grande nella par

te che riguarda il simbolo e la preghiera (per gli allievi cattolici soltan

to) – sulla grammatica italiana completa – sull'artimetica pratica (ese

cuzione prattica e spedita dalie quattro prime operazioni sui numeri inte

ri e decimali, non che della conversione delle frazioni ordinarie in deci

mali) – sulla geografia e storia sacra e greca. -

Ill. I candidati ammessibili al concorso sono presentati al Comando del

Collegio nel termine stabilito e loro notificato dal Comando stesso per mez

zo del Comando militare del Circondario che ne trasmise la domanda.

Prima del ammissione agli esami essi sono sottoposti a visita degli Uf

fiziali sanitari dell' Istituto. Coloro che fossero dichiarati inabili alla mi

lizia potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (sem

prechè non si tratti d'inabilità manifestata), e venire quindi sottoposti al

una seconda visita innanzi a due Uiſiziali sanitari militari designati dal

Generale Comandante del Dipartimento militare, il risultato di questa

ultima visita sarà definitivo ed innappellabile.

lV. I candidati, che hanno superato gli esami di concorso, sono and

messi ad occupare i posti vacanti nel primo anno di corso del Collegio,

a cui si presente no, nell' ordine in cui furono classificati a scendi dei

punti di merito ottenuti. Per essere dichiarato animessibile, il cafdidato

deve avere conseguito 1020 in ciascuna materia d'esame, ed 11120 nel

la media complessiva. Non è concessa alcuna repitizione d' esami.

V. Gli aspiranti che non si presentino agli esami entro il termine sta

bilito saranno ammessi a subirli postoriormente nel solo caso che rimanga

no posti vacanti per mancanza di un numero sulliciente di candidati ido

nei nei primi esami. Trascorsi quindici giorni da quello ch'era fissato per

gli esami, questi s'intenderanno chiusi, nè più alcuno potrà esservi ammesso.

Similmente i candidati che non facciano ingresso nel Collegio entro cin

que giorni a cominciare da quello stato loro notificato dal Comandante,

scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con au

tentici documenti leggittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo trascorsi

quindici giorni da quello anzi indicato ogni ammessione s'intenderà defi

nitivamente chiusa. -

VI. La pensione degli allievi dei Collegi Militari d'istruzione secon

daria, stabilita dalla Legge 15 gennaio 1863, si è di annue L. 700, da

pagarsi a trimestri anticipati. -

Deve inoltre essere versata nell'atto dell'ingresso dell'allievo nel Col

legio la somma di L. 300, la quale è destinata alla formazione della sua

massa individuale e posta in credito sul suo libro di massa,

Alla massa individuale dell'allievo si corrisponderanno inoltre dai paren

ti L. 25 per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma che ab

bisogni per alimentarla e mantenerla ognora in credito.

VII Oltre a mezze pensioni gratuite benemerenza, a cui possono a

spirare figli di Uffiziali e d' Impiegati dello Stato di ristretti mezzi di for

tuna, sono pure assegnate due mezze pensioni gratuite almeno al concor

so negli esami d'ammissione e due mezze pensioni pure al concorso ne

gli esami di promozione da una ad altra classe; per conseguire tali mezze

pensioni e conservarle, nel passaggio a classe superiore, i candidati deb

bono superare i 14 20 del massinio totale dei punti di merito. Non può

a norma della Legge 19 luglio 1857 uno stesso allievo godere di due

mezze pensioni gratuite, ad eccezione soltanto dei figli di militari morti

per ferite riportate in guerra,

VIII. Il corso degli studi nei Collegi Militari d'istruzione seconda

ria si compie in tre anni, nè è permesso di ripetere più d'un anno di

corso nel Collegio. Gli allievi promossi dal terzo anno di corso, i quali

risultino nella visita medico-chirurgica conservare l'attitudine per la car

riera delle armi, sono in seguito a loro domanda presentati alla Commis

sione ministeriale pegli esami di concorso all'ammissione alla R Milita

re Accademia ed alle Scuole Militari di fanteria e di cavalleria.

IX. Per l'ammissione alla Regia Militare Accademia la metà dei po

sti in essa vacanti è devoluta, nell'ordine loro di ciassificazione, agli al

lievi dei Collegi Militari che abbiano conseguito l'idoneità negli esami

dati dalla Commissione ninisteriale L'altra metà dei posti è occupata dai

concorrenti idonei, sia che provengano dai Collegi Militari, sia d'altra

provenienza.

I posti disponibili nelle Scuole Militari di fanteria e cavalleria sono

assegnati di diritto agli allievi dei Collegi Militari, i quali abbiano otte

nuto l'idoneità negli esami; i posti rimanenti sono assegnati agli altri

candidati idonei nel rispettivo ordine di classificazione,

X, Le norme particolareggiate ed i programmi delle materie pegli

esami di concorso ai Collegi Militari nell'anno 1864, approvati in data

2 febbraio di questo anno ed inserti nel Giornale militare ufficiale, tro

vansi vendibili al prezzo di 40 centesimi alla tipografia Fodratti in Torino

(via dell'Ospedale N. 21). la quale li spedisce nelle provincie, a chi dee

farne ad essa richiesta, le trasmetta l'importo del fascicolo con vaglia

postale – Torino, 2 febbraio 180 .
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IL CONCETTO NAPOLEONICO

La seppia schizza il suo inchiostro

nell'acqua e nasconde la sua via a chi

la insegue; e nel mare della politica se

Luigi Napoleone si dicesse simile alla

seppia il paragone non sarebbe inesatto.

Dopo il primo allarme del giornale

di Palmeston, che gridò; La santa-allean

za è fatta, bisogna che Inghilterra e

Francia si accordino, tutti credettero che

quell'accordo fosse conchiuso, stante che

bastante motivo a conchiuderlo era l'in

teresse di entrambe le potenze. Non do

vea la Russia vendicarsi di Sebastopoli?

Non dovea l'Austria ricordarsi di Sol

ferino? Ma noi dicemmo: quell'accordo

è probabile; non certo; ed ora ripetendo

lo stesso cerchiamo ad indovinare, se

si può, lo stato delle cose, tenendo pre

senti le notizie dei Dispacci riportati nel

N.° precedente, ed altre notizie anteriori.

Prima di tutto Napoleone è convinto

che l'imbarazzo attuale dell'Europa non

può finire se non o con un congresso, o

con una guerra generale. Propose il con

gresso, e fu respinto: alla sua volta

l'Inghilterra propone conferenze specia

li pel caso speciale della Danimarca,

ed egli non vuol saperne. – Andando le

cose per le lunghe, Inghilterra allarma

tutta l'Europa gridando per bocca dei

suoi giornali: La sant'alleanza è fatta,

bisogna unirci alla Francia.–Quest'era

una finzione gesuitica, per esplorare i

sentimenti della Francia e quelli delle

tre nordiche potenze.

Napoleone capì lo scherzo, e in un

giornale di Parigi fe inserire queste pa

role: « La sant'alleanza non può esistere,

Perchè vi manca l'Inghilterra che una

volta ne fu l'anima; ed ora ella non può

unirsi per la seconda volta coi suoi an

tichi alleati contro i dritti dei popoli ».

Questa botta era botta di maestro.

Nondimeno qualche nota si scambiò tra

i due governi, e Leopoldo re del Belgio

si tolse l'incarico di mettere in buono

accordo le due potenze occidentali.

Ma il russo col suo grosso capo cadde

nella rete d'Inghilterra, c credendo vere

le minacce dei giornali di lei, si affretta

e smentire che lo stato di assedio in Ga

lizia indichi accordo tra sè ed Austria,

a protesta voler finire con una conferenza

la quistione danese.

L'Inghilterra accolse avidamente que

sta protesta, ed invita la Francia ad u

nirsi a lei ed alla Russia per persua

dere la Danimarca ad accettare le con

ferenze non più, come si proponeano pri

ma, senza armistizio, ma con sospensione

delle ostilità.

Or quì è il nodo, e sciolto questo si

spiega tutto.

Proviamo.

Come va che nella prima proposta

delle conferenze Francia non seconda In

ghilterra, ma dice alla Danimarca: Sta

ferma? Ciò avveniva perchè le due po

tenze non erano d'accordo.

Come ora va che ha cambiato stile?

Perchè l'accordo s'era iniziato, ma il

Programma non era deſinito.

Dunque Luigi Napoleone vuole dav

vero le conferenze? No: chi ne lo crede

capace, non lo conosce.

Luigi Napoleone vuole il congresso:

egli non è uomo che rinunci alle sue

idee, e se ora esorta Danimarca ad ac

cettare le conferenze, o è sicuro che non

meneranno a nulla, o che nascerà qual

che nuovo incidente, che necessariamente

dovrà far trionfare o la idea del con

gresso, o l' idea della rivoluzione.

Quale potrà essere quest' incidente ?

Quando il gran zio dava il trono di

Svezia al suo generale Bernadotte, avea

il pensiero di mettere una favilla della

Francia nel paese del gelo, e farsi di

lui uno scudo formidabile contro la santa

alleanza, che il suo sguardo di aquila

prevedeva. Questo pensiero non gli riu

scì; ma ciò che non riuscì al gran zio

riuscirà al nipote, ch'è doppiamente più

grande.

È nell'attuale re di Svezia che Luigi

Napoleone tiene fitto lo sguardo. Ricor

diamo un poco il passato, ed i fatti più

recenti, e forse solleveremo un lembo

della delfica cortina, che nasconde la

Pitia francese.

Noi lo dicemmo: la Danimarca è il

pugnale scappato dalla guaina della Sve

zia, e l'una deve appartenere all'altra

per la ragione che una volta le appar

tenne, e per ragione di nazionalità.

Quando alla morte del precedente re di

Danimarca il trono rimase vacante, il

re di Svezia accampò le sue pretese.

Non se ne tenne conto, e 'l trono fu dato

all'attuale Cristiano IX. Svezia dissi

mulò lo sdegno, ma non volle ultimare

e firmare col nuovo re un trattato co

minciato col precedente. Su questo stato

di cose gli austro-prussiani invadono la

Danimarca, e 'l re di Svezia si arma

per entrarvi anch'esso. Si arma, ma tutto

ad un tratto si ferma. Perchè si ferma ?

Perchè Luigi Napoleone, per non far

riuscire le conferenze avea detto alla Da

nimarca: Resisti, e rifiuta ogni accordo

E 'l re di Svezia gli obbedì in modo,
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che benchè i suoi sudditi impazienti di

occupare la Danimarca rompessero a

colpi di pietre le finestre del suo mi

nistro degli Esteri, non spinse alcnn passo

per ora. Napoleone per secondare Inghil

terra e Russia dovendo cambiare linguag

gio con la Danimarca, cambia pure lin

guaggio col re di Svezia, e questi (co

me reca l'ultimo dispaccio del 4. nu

mero) raccoglie le sue milizie in Sca

nia, ed è pronto a marciare.

Quale è dunque il concetto Napoleo

nico? Complicare con le pretensioni del

re di Svezia la quistione danese in mo

do che, per risolverla non bastando le

conferenze (e ciò è chiaro per sè , si

debba venire necessariamente o ad una

guerra, o ad un Congresso, ed in ambi

i casi è sicuro del concorso d'Inghil

terra.

Queste son nostre divinazioni motivate

dai fatti; e se si appongono al vero, chi

è più astuta la volpe oltre Manica, o

quella al di qua ?

ITALIA DEVE FARE LA GUERRA

PER NECESSITA' ASSOLUTA.

Lo stato presente dell'Italia è dispiacevole.

Non v' hanno movimenti interni, perchè il

paese è più che mai unito; non crisi finan

ziaria, perchè il danaro circola, e nelle piazze

i buoni effetti si scontano anche al di sotto

del saggio ufficiale; e nondimeno i nostri fondi

sono in ribasso. Manca dunque il credito, e

il credito manca per le tristi condizioni in

cui versa l' erario, per la quasi certezza che

il miliardo del nuovo debito sia stato inutil

mente consumato, e per la necessità che ognu

no prevede di prossimi e maggiori sacrifizii. La

finanza è disordinata, e pare che sia impos

sibile trovare uomini, che sappiano, saggia

mente amministrando, medicarne le ferite.

- Oltre gl' impiegati in esercizio, abbiamo

impiegati col soldo e senza esercizio, cd i

borbonici messi a ritiro, i quali, chlbero

gli ozii beati di Titiro, e furono mandati a

casa con pingui pensioni. Ancora non abbia

mo nè grammi, nè chilogrammi, e lgoverno,

saggio quanto il contadino che compro il vo

mero prima del bue, ci ha mandato i misu

ratori prima di mandarci i pesi, e son tre

anni che non facendo nulla misurano in lungo

e in largo le nostre strade. Chi crederebbe

che si paghino ancora le pensioni agli albi

tanti del Pizzo, che uccisero Gioacchino Mu

rat, ed a quelli di S. Giovanni in Fiore, che

arrestarono i Bandiera? Eppure continuano

a pagarsi. Chi crederebbe che giudici e pro

fessori borbonici abbiano il soldo di ritiro?

Eppure lo hanno. Comprendiamo benissimo

che ogni governo succede ai debiti del go

verno precedente; ma si succede all'obbli

gazioni reali, non personali. I pensionati del

Pizzo e di S. Giovanni in Fiore han prestato

servigio grandissimo alla dinastia dei Borbo

ni, ma non già allo Stato: perchè dunque deve

pagarli lo Stato? Gl' impiegati borbonici in

ritiro, se sono abili ed onesti, perchè non si

chiamano all' esercizio delle loro antiche fun

zioni? E se sono tristi ed ignoranti perchè

non si dichiarano destituiti e senza soldo?

Ma no: si son levati dai loro posti per far

luogo ai nuovi venuti, e si sono mandati alle

loro case con le tasche piene, senza riflettere

nè possono amare il governo, e che dei ne

mici i più tristi sono i pagati.

Per imporre le leggi amministrative d'un

popolo ad un altro, bisogna che i due po

poli si trovino in eguali condizioni economi

che. Ed ho detto amministrative, perchè per

quello che concerne le altre leggi, il fondo

dell'umana natura è identico in tutti gli uo

mini, ed esse sono applicabili dappertutto. E

nondimeno questa verità semplicissima fu di

menticata dal Ministero, cd i membri della

Camera non si occuparono mai di ciò che si

dice impianto organico. Non è che noi vo

gliamo attaccare l'istituzione del Giury, no

bile conquista della libertà, o altra ammini

strazione dello Stato; ma il Giury porta spese

così esorbitanti, che quando toccheremo que

sto argomento, spaventeranno i lettori; e tutte

le spese derivano dal difetto di ferrovia, Pri

ma di pensare ad unità in fatto di ammini

strazione dovea badarsi a creare tra noi con

dizioni economiche, morali ed industriali si

mili a quelle dell'antiche provincie. Non deb

bono forse gl'impiegati essere a proporzione

dei bisogni? Ed i bisogni d' un popolo non

sono forse in ragione della sua topografia,

industria e commercio? Creando in ciascuno

ufficio tra noi altrettanti impiegati quanti ne

sono nei paesi dell'Alta Italia, si è sperpe

rata inutilmente la Finanza. I Professori sono

più che gli scolari, gl' impiegati delle Poste

più che le lettere, i Giudici più che le liti.

Le nostre provincie doveano avere un am

ministrazione eccezionale: era d'uopo creare

prima il bisogno d' istruirsi, prima lo spirito

di speculazione e d' industria, e poi pensare

a Licei, a Scuole maschili e femminili, a po

ste, e va dicendo; e se cio che si paga a

tant impiegati si fosse speso negli ultimi tre

anni alla costruzione delle ferrovie, il nostro

popolo avrebbe acquistato il bisognod istruir

si , lo spirito di speculazione, e 'l brigan

taggio sarebbe finito per sempre. Così non

si è fatto, e che n' è avvenuto? Le istituzioni

son belle, buone, eccellenti, ma non vanno,

e 'l governo pare una barca che non pesca

in acqua sufficiente per sostenerla e darle il

moto.

Saremmo infiniti se si volessero enumerare

gli sbagli commessi dal governo in fatto di

economia; ma questi sbagli, che noi denun

ciamo perchè si possono correggere, son quelli

che hanno rovinato la Finanza. Attualmente

pel regno d'Italia lo stato delle spese è di

un miliardo, quello dell'entrata è di 700 mi

lioni. E una voragine immensa e spavente

che si premiavano uomini, che non amano,

vole; ed anche a precipitarvisi dentro, l' o

norevole Minghetti non potrebbe mai ripe

tere il miracolo di Curzio. Altro che pere

quazione d'imposta fondiaria, altro che l' im

posta sulla ricchezza, sulle bevande, sui varii

consumi, su gli esercizii dell'arti, dei me

stieri e delle professioni, sì! certo, ben altro

ci vuole per empirla.

Che cosa dunque ci vorrebbe? O la riforma

ardita ed efficace delle spese, o la guerra con

le sue pronte fortune; e noi preferiamo la

seconda come farmaco non della sola finanza,

ma degli altri mali che ci travagliano.

Il piemontesismo ci è. Fortemente rimpro

verato sul principio alle antiche provincie fu

risolutamente negato; ma l'opposizione durata

ſino a ieri alla perequazione dell'imposta fon

diaria proposta dal Minghetti, e quella che

continua tuttavia contro l'istituzione della

unica Banca in Italia progettata dal Manna,

mostrano che il piemontesismo è un male che

esiste. Se una è l'Italia, il conguaglio del

l'imposta, e l'unità della Banca sono con

seguenze legittime: Minghetti e Manna col

proporle ubbidirono non solo ad un senti

mento di giustizia, ma ad una verità delle

scienze economiche, e ad una necessità di

politica. E 'l partito piemontese si oppose al

primo, non perchè gli spiacesse l'aumento

di 20 milioni mercè l'imposta sulla ricchezza

stabile, ma perchè gli spiaceva la eguale ri

partizione di 110 milioni d'imposta per le

varie provincie, che tutte reclamano, perchè

tutte vi guadagnano. L'unità della Banca si

oppone ancora al monopolio dell'antiche pro

vincie, e ciò spiega perchè l'alto concetto

del Manna continui a trovare ostacoli cre

scenti. Il Pisanelli, a cui nessuno vorrà ne

gare estese e limpide cognizioni in fatto di

legislazione avrebbe mai commesso i pochi

suoi sbagli se il piemontesismo non gli avesse

fatto guerra? Le vecchie leggi del napole

tano erano monumento di salienza civile;

l'organamento giudiziario era un capolavoro

di logica, il Codice penale nostro fu di spec

chio alla Francia; e 'i Pisanelli, principe una

volta del foro napoletano, ha dovuto coin

mettere errori ad occhi aperti, darne codici

dove (a tutto dire) manca il linguaggio le

gale, e tutto questo perchè ad ogni sua savia

proposta non mancava qualche deputato pie

montese, che gli dicesse: Voi volete impor

tarci il napoletanismo! Ebbene ! finchè non

si distruggono il piemontesismo, il napoleta

nismo, il lombardismo, e tutte codeste ma

ledizioni, che finiscono in ismo, il governo

italiano continuerà nella presente altalena, e

farà leggi, le quali (e ne abbiamo l'espe

rienza) spaventano i popoli e rimangono in

eseguite. Or tutte queste velleità municipali

non si toglieranno che a Roma. Lo spirito

legislativo è là, la sapienza civile è nella tom

ba di Ulpiano, l'arte di proporsi un nobile

scopo e di raggiungerlo efficacemente, pre

stamente ed opportunamente è nella patria

degli antichi dominatori del mondo. Bisogna

dunque andare in Roma, e senza guerra a

Roma non si va.

ll Brigantaggio ci è. Primavera è venuta,
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e nelle nostre terre spuntano disgraziatamente

al tempo stesso i briganti ed i fiori, le cara

bine e le felci. Che si è conchiuso con uc

cidere Pietro Monaco, e Ninco-Nanco? Le a

nine insanguinate dei briganti non hanno

nè inferno, nè paradiso, ma il privilegio della

metempsicosi, e Ninco-Nanco e Pietro Mo

maco già rinascono sotto altre forme. Alla

notizia della Sant'Alleanza, Palma è uscito

dal suo covo, un nucleo di nuovi briganti si

sta formando verso Mongrassano e contorni;

e quello che avviene nella nostra provincia

avviene in tutte le altre. Essi aspettano la

restaurazione di Francesco 2:” i manutengoli,

che sanno leggere, la danno per certa, e man

dano loro i giornali più reazionarii; e questo

anno secondo che crescono le probabilità della

guerra, crescerà pure il numero dei briganti,

Ebbene ! facciamo la guerra e al più presto.

Per sbarbare la mala pianta del brigantaggio

è mestieri mandar via da Roma Francesco 2,º

e senza guerra a Roma non si va.

La fiducia, e lo spirito di speculazione non

vi è; e non ostante i lodevoli e santi sforzi

del Prefetto Guicciardi, non ostante il suo

continuo spronarci, il popolo ricco, e I po

polo povero sono del pari colpiti da immo

bilità. Nulla si fa, nulla s'imprende: i ricchi

stanno, come si dice in Calabria, col piede

alzato e non mettono in circolazione i loro

capitali; i poveri stanno con le orecchie sol

levate per sentire ciò che si dice nell'aria,

e gli uni e gli altri si guardano, e si male

dicono a vicenda. Non già che noi siamo i

nerti: l'energia non manca alla nostra pro

vincia, manca la fede. La fede, dice il Van

gelo, solleva i monti, ed appunto questa forza
-

sollevatrice delle montagne è quella, di che

patiamo difetto. Or perchè manca la fede?

Manca perchè lo stato presente appare prov

visorio; il governo di Vittorio Emanuele si

crede simile alla tenda che l'Arabo sospende

per una notte alle rovine di Palmira o di E

liopoli: oggi ci è, domani non ci è; e la con

tinua voce che i borbonici fanno udire con

l'accento sommesso, onde si recita un pater

noster: Egli viene l arresta la mano sopra

ogni impresa. Nè questa crediate che sia paura

e speranza dei soli sciocchi e dei soli bor

bonici: è la paura eziandio di molti liberali

nostri i quali con scandalo di tutti gli onesti

carezzano, proteggono e spingono innanzi gli

avversarii più chiariti dell'attuale ordine di

cose. Quanti non ci hanno consigliato pru

denza nella redazione di questo Giornale! Ma

siffatta timida prudenza non fu mai la no

stra virtù. Noi spendiamo tutti i nostri sforzi

pel governo d'Italia, perchè siamo convinti del

trionfo d'Italia; e tale convinzione non mette

radici nè nel numero delle nostre milizie, nè

nella protezione della Francia, ma nelle ra

gioni più profonde del cristianesimo, il quale,

essendo opera di Dio, deve trionfare, e non

puo trionfare se l'Italia non è una, e se al

Papa non si toglie il titolo e l'autorità di Re,

come gia ai Vescovi si tolse quello di Mar

chese e di Barone. Vi hanno tra i borbo

nici uomini forniti di doti indubitabili d'in

gegno, e di specchiatissima probita; e a noi

duole l'animo del vederli ridotti in un can

tuccio, dal quale o non vogliono uscire, o

non si vuole ch' escano, con sommo detri

mento della concordia comune, che avvalora

gli sforzi individuali, e della patria italiana,

alla quale potrebbero utilmente servire le

loro doti d'ingegno e di cuore.

Or perchè nasca la fede, e con lei tutti

i beni che ne derivano, perchè i partiti sbol

liscano, e diano giù le miserabili gare mu

nicipali è necessario che si vada a Roma, e

senza guerra a Roma non si va. E la che

Numa Pompilio collocò la statua del Dio Ter

mine. Quel fatto fu provvidenziale e profe

tici: ogni uomo, ogni città ha il suo desti

no, e 'l destino di Roma è quello dell'im

mobilità. Immobile è divenuto il Papa, il quale

dichiara che anche nel caso d' un'occupa

zione mista (come si dice) d'italiani e fran

cesi, non si muoverebbe da Roma. Immobile

è divenuto Francesco 2,º il quale fa una pro

testa dello stesso tenore. Vada dunque a Roma

il governo italiano, e diverrà immobile. Il

più grande degli Dei dell'antico Olimpo, il

Dio Termine è là.

LAVORI PUBBLICI

I lettori, che ànno insieme con noi con

siderato finora i lavori provinciali, ci po

tranno chiedere: E il Governo che ha fatto?

Or ecco quello che ha fatto. -

Il bilancio dello Stato del 1860, anno

primo della nostra libertà ed ultimo dei

Borboni, stanziava per l' opere ordinarie

e straordinarie di ponti e strade 497 mila

76 docati ed 86 grana, e per la costru

zione e 'l mantenimento dei porti 159 mila,

181 docati e sei carlini. Così in tutto la

spesa annuale per l' opere idrauliche e

stradali nei dominii al di qua del Faro

era d'un milione, cento sei mila, due

cento cinquantotto docati, e quarantasei

grana. - -

Questa somma parve misera cosa al go

verno di Vittorio Emanuele. Esso trovò

tutte le grandi linee decretate, ma, tranne

le principali, tutte incompiute, tutte co

strutte a brevi tratti e saltuariamente, e

quindi di nessuno uso. A provvedere ef

ficacemente al bisogno, curò innanzi tratto

di migliorare il personale tecnico del Corpo

di ponti e strade, raddoppiando lo stipen

dio, e portandolo ogni anno a 230 mila,

953 docati, e 18 grana; e per le opere

stradali nel 61, 62, 63 assegnò e spese in

complesso 4 milioni, 781 mila e 583 do

cati, e 15 grana.

Quanto ai porti, i Borboni li guarda

vano con spavento, ed a noi, cui tutte le

ninfe del Tirreno e del Jonio oſſrono i loro

ricchi canestri di corallo, voleano ispirare

il medesimo orrore che gli antichi Egiziani

aveano pel mare. Nate per essere potenti

in terra e sull'acque le nostre popolazioni

furono ricacciate alle falde dei monti e

condannate all' agricoltura; i porti ven

nero considerati come opere d'interesse

locale, e quindi costrutti e mantenuti a

carico delle provincie e dei comuni; ri

servandosi lo Stato di concorrere con più

o meno abbondanti sussidii.

Il Parlamento italiano vide che la terra

sarà nostra sol quando il mare sarà anche

=

nostro, e nei due ultimi anni decretò per

porti e fari nelle provincie napolitane la

somma di tre milioni, 578 mila, 789 do

cati, e grana 18. -

Unite dunque questa somma per opere

idrauliche a quella per l'opere stradali,

ed a tre annate di soldo pel corpo tec

nico degl'Ingegnieri, e vedrete che in que

sti ultimi tre anni il governo ha speso 9

milioni, 80 mila, 231 docati e grana 87;

vale a dire in ciascun anno 3,026,743: 95

Ora il Borbone ne spendeva 1,106,250: 46

Dunque la differenza in D. 1,920,493, 49

è una cifra abbastanza eloquente per im

porre silenzio a coloro che gridano che il

Governo sia spogliatore.

Ma i nostri lettori son Calabresi, ed i

Calabresi che declinano magnificamente il

meus, mea, meum, ci diranno: E noi che

ne abbiamo avuto ? Risparmiamo dunque

loro la pena di leggere lo specchietto su

lavori eseguiti in tutte le provincie d'I-

talia, che fanno tant' onore al Peruzzi,

e faranno del nostro paese il paese più

bello, più ricco, e più florido del mondo,

e rispondiamo alla domanda: E noi che

ne abbiamo avuto?

La Calabria Ulteriore 2.º per allarga

mento del 1,º 3° e 4° tratto della strada

di Catanzaro, per costruzione di quattro

ponti sul Cottola, Santurasio, Conte, Ca

pestrano, e della strada dall'Angitola a So

verato, e l'erezione di un faro a capo Su

vero ha mangiato al Tesoro la somma di

D. 1 1 1,193: 52.

La Calabria Ulteriore 1.º per la costru

zione del porto di Santa Venere, per l'e-

rezione di due fari a capo Spartivento o

capo Suvero, per le strade da Torrecavallo

a Villa S. Giovanni, dalla Casina dell'Ad

dolorata al ponte Carbonara, dal ponte

Caravilla a Monacena, e per la costruzione

di tre ponti sui torrenti Caracciolo, Zaga

rella, e Santatrada ha prodotto allo Stato

la spesa di D. 474,803: 76 .

E finalmente la nostra Calabria Citeriore

el completamento del 2° tratto dal fiume

i", per Mormanno a Campotenese, per

quella da Rogliano ai Coraci, per la strada

da Camerata alle Saline di Lungro, per con

corso alle spese della strada Silana e Mi

litare, come abbiamo detto nei Numeri pre

cedenti, ha fatto al governo la spesa di

D. 156,041 : 41.

Emerge da queste cifre che la nostra

provincia ha ottenuto più di quella di Reg

io, e meno di quella di Catanzaro; per

chè ciò? Ne indagheremo altra volta il mo

tivo, e per ora consoliamoci nella certezza

che l'egregio signor Peruzzi attenendº la

sua promessa ci darà pel luglio 1866 la

ferrovia dalla foce del Crati per Castro

villari a Cosenza. Finora fu eseguita sol

tanto una perlustrazione lungo la valle del

Crati per riconoscere la possibilità e la

convenienza del lavoro da eseguirsi, e la

spesa n'è stata fissata a 14 milioni di L.

Finchè questa ferrovia non s'intraprende

noi ci consoliamo nel vedere che quella

la quale da Taranto andrà a Reggio pas

sando per Matera, Castrovillari, l'ossano,

Cotrone, Catanzaro e Reggio, procede a

lacremente. Sono già in costruzione i due

tronchi estremi da Taranto a Massafra, o

da Reggio a Lazzaro. Il tronco da Taranto

a Massafra della lunghezza di quindici mila

e 706 metri è comune alla linea da Bari
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a Taranto. Sono allestiti i progetti per i

tronchi compresi tra Massafra e 'l torrente

Colognate presso l'ossano, non che per i

tronchi compresi tra il torrente Buonamico

presso Gerace e Lazzaro; e finora si sono

spesi D. 392,941: 18. Restano a spendersi

D. 13412,363: 82.

Da questo rapido sunto si vede che il

Governo spende, e sa spendere. Ma noi

vogliamo tutto e prest , e ciò è male; ma

noi Cosentini vogliamo che il maggior bene

fosse per Cosenza, e ciò è peggio. Dal 6 i

innanzi, Castrovillari unita a noi con una

ferrovia, e con un' altra a Taranto e Reg

gio diverrà mille volte superiore a Cosenza.

Ciò è spiacevole, ma la colpa è degli an

tichi Bruzii, che non essendo pi re

dettero che il mondo fosse mol I e en

nero a seppellirsi qui sotto Monte Chirico.

DlSPACCI ELETTRICI

Cristiania 15 – Apertura Storthing. Il Re nel

suo discorso chiese un credito di 8 e mezzo milioni

di franchi per soccorrere Danimarca se fosse neces

sario. -

Amburgo – Un avviso stampato annunzia che

il Duca Federigo Augustemburgo stamane alle ore

8 è trovato morto sul suo letto a Kiel.

Torino 16 – York. S. Dicesi Separatisti minac

ciano Narfolk. Cavalleria federale ritornò Potomac

essendo fallito spedizione contro Richmond.

Amburgo – Lettere di Stocolma. L'apertura dello

Storting ritarderassi probabilmente alcuni giorni a

motivo delle difficoltà di comunicazione tra Cristia

mio e le province del Nord. Il Re è partito alle 9

con Ministri. Il Principe Oscar è incaricato della

reggenza.

Parigi – Pays. Il Duca Coburgo non è ancora

partito da Parigi.

Roma 17 – La salute del Papa è aggravata.

Messina 17 – In Atene è arrivato Federico zio

del lie. Dicesi che va Vicerè nell'isole Jonie No

tizie di Siria recano che i cristiani temono nuovi

massacri. La guerra civile è scoppiata tra i Drusi.

Stocolma – Il Ministro degli Esteri ha dichia

rato che il Libro Azzurro inglese non è compito.

Svezia – Le potenze occidentali sostengono la

Danimarca.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA.

PREFETTURA DI CALABRIA CITERIORE

-QQºi stº ºGeF

al prezzo di perizia di Lire 15 mila.

AVVERTENZE

1. L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine colle

formalità prescritte dal Regolamento approvato col Real

Decreto 15 dicembre 1865.

2. La gara verrà aperta in ribasso del prezzo di perizia

di Lire 15000 ed in aumento del volere degli oggetto di spo

glio determinato in Lire 610.

5. Alla gara verranno ammessi i soli appaltatori di pro

fessione, riconosciuti idonei e mediante certificato di recen

te data rilasciato dalla competente Autorità.

4. Gli aspiranti all'asta a garanzie delle loro offerte do

vranno fare un deposito in numerario od in obbligazioni del

Regno d'Italia al valore di borsa per l'importo di L. 1500.

5. La cauzione definitiva è pure stabilita nel valore di

Lire 1500 in numerario, od in obbligazioni del Regno d'I-

talia al valore di borsa.

6. Le opere dovranno essere ultimate nel periodo di ses

santa giorni utili di lavoro esclusi cioè i festivi, ne' quali

non sia permesso alcun lavoro, ed i piovosi.

7. La delibera si darà al miglior offerente od anche al

l'unico aspirante quando offra nei modi voluti dal capitala

to una miglioria qualunque sul prezzo di perizia a termine

dell'art. 74. del succitato l'egolamento.

8. Il termine per le offerte di ribasso non inferiore al

ventesimo sul prezzo di delibera è stabilito ne giorni 15, e

quindi scadrà al mezzodì del giorno di giovedì 21 p. v.

aprile.

9. La descrizione dei lavori ed il capitolato d'appalto si

possono leggere in tutt'i giorni non festivi e nelle ore d'uſ

ficio nella Segreteria della Prefettura.

10. Tutte le spese di asta, carta bollata, copie e tasse

sono a carico del deliberatario, osservando però che essen

do il contratto nell'interesse dello Stato è essente dalla tas

Cosenza 12 marzo 1866.

Il Segretario Cal o, PISANI,

sa di liegistro.

MI A N I F E STI

Deserto l'esperimento d'asta tenutosi nel giorno 1 l. cor

rente mese per l'appalto dei lavori di ristauro alle carceri

trali di questo Capoluogo, giusto l'avviso 24 febbraio p. p.

si rende noto al pubblico che nel giorno di martedì 5 del

p. v. mese di aprile si terrà un secondo esperimento per lo

appalto desuddetti lavori per conto dello Stato ed in base

In virtù del Regio Decreto pel 15 dicembre 1865, e

regolamento annesso, i pensionisti dello Stato sono d'ora

innanzi mensilmente pagati con mandati da rilasciarsi non

più dalla Prefettura, ma sibbene dall'Agenzia del Te

soro in Cosenza, con la distinzione che quelli dimoranti

nel Capoluogo di Provincia saranno pagati dal Tesoriere

Provinciale, e gli altri che dimorano fuori del Capoluogo

dai Contabili locali incaricati del pagamento art. 555.

I certificati di esistenza che i creditori pensionisti deb

bono produrre per la riscossione dei loro assegni sono ri

lasciati dai Sindaci o dai Notai Certifieatori nella cui giu

risdizione han domicilio legale debbano esser muniti del

suggello della relativa comunità o del Notaio, non che del

bollo da centesimi 50, ove la somma di ognuno degli

assegni vitalizii superi Lire 500, all'anno; ben inteso che

quando nel certificato d'iscrizione sia accennata qualche

condizione, il Sindaco o il Notaio debbe tenerne conto

nel rilasciare la fede di esistenza art. 556. Tali certifi

cati pei domiciliati in Cosenza si dovranno presentare

all'Agenzia, la quale dietro il disame e la vedimazione

li passerà al Tesoriere presso cui si troverà il mandato

relativo art. 558.

Pei pensionisti poi domiciliati fuori del Capoluogo di

Provincia, i certificati di vita si dovranno presentare ai Con

tabili locali, con quelli d'iscrizione art. 559.

Si rende il tutto di pubblica ragione affinchè sappiano

i signori Pensionisti che non più debbono adire la Pre

fettura tanto pei mandati dei loro assegni, che pei certi

ficati di loro vivenza, mentre è l'Agenzia e non altri

chiamata a rilasciare i primi e ricevere i secondi.

Cosenza addì 15 marzo 1864.

P. l Prefetto

MASCARETTI,

COSENZA – Tll'00 RAFIA MiGLIACCIO.

s
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POLITICA PER MAGNETISMO

Lettori, elettrici, ponetevi a quindici

passi da me: io son diventato profeta.

Io l' ho veduta! La mia mano fu stretta

dalla sua mano, i suoi capelli toccarono

i miei capelli, la sua gota sfiorò la mia

gota, la Sibilla mi fe sedere sul suo tri

pode, ed io son divenuto profeta. Cono

scete voi la Sofia, la concittadina di S."

Caterina da Siena, la giovinetta snella

come un Silfo, vaporosa quale sogno di

poeta, impalpabile al par del pensiero,

che va ogni dì col velo sugli occhi dal

l' albergo Leonetti alla fontana Para

diso? Conoscete il medico Elia potente

come il profeta suo omonimo, l'Angelo,

il Negromante, l'Apollo che con la sua

Pitia sotto il braccio vi dice: Venite;

io vi mostrerò miracoli? Voi li cono

scete; ma non gli avete tocchi , come

io gli ho tocchi, non veduti com'io gli

ho veduti. I blene l l'altra sera nello

albergo Leonetti io mi assisi al fianco

di Sofia. Soſia significa sapienza, ed io

son venuto sapiente. Soſia mi parlava,

ed io porgeaie ascolto come ad un car

deilino, ad un fringuello, ad un rosi

gnuolo che canti. Soſia mi sedette di

fronte, ed oli Cielo! quanto era vaga con

la sua verde reticella al capo, con la

sua veste di neve, con la sua fascia rossa

attorno la vita, coi suoi braccialetti di

corallo, ed i piccoli piedini chiusi in cal

zaretti di raso bianco! Allora il profeta

Elia prese a guardarla come vipera che

ammalii la capinera, a girarle d'attorno

qual demone che tenti un'anima bizzoca,

qual Angelo che salti presso alla culla

d'un pargolo, e Sofia velò gli occhi. In

quell'istante gli austro-prussiani spara

rono tutte le artiglierie sotto Duppel,

e Sofia non si scosse; i codini di Palermo

fecero ad onta del principe Umberto scop

piare bombe di cartone, e Sofia non udì

nulla; Prancesco II. cacciò fuori un so

spiro romoroso quanto una bombarda,

e Sofia non si risvegliò. Era insensibile

a tutto tranne alla voce di Elia, che le

disse: Soſia, levati, e Sofia si levò. Le

toccò il braccio, fà dall' estreme dita

caderle sopra un'invisibile pioggia di

fluido magnetico, e quel braccio divenne

duro come il cuore di Pio Nono; lo passò

fuor fuori con lo spillone che le trasse

dai capelli, e Soſia fu insensibile; le con

giunse le mani divenute d'acciaio dietro

il capo, e venti uomini non valsero a

distaccarle. Poi un bravo prete evocò

da sotto i tasti d'un piano la marcia di

Garibaldi, e la persona di Sofia divenne

un Inno, ogni muscolo una strofa, ogni

ſibra un accento, e quando esprimendo

con le membra parlanti Va fuori d'I-

talia, va fuori, o stranier, aggrondò

l'arco delle greche sopracciglia, contras

se per disprezzo la curva porporina del

labbro, e stese la mano imperiosa e ter

ribile, io mi guardai d'attorno aspet

tando che Michelangelo sorgesse dal se

polcro a scolpire in quell'atteggiamento

la statua d'Italia. O Sofia, perchè il

tuo sonnambulismo magnetico ti toglie

ai proprii occhi? Che cosa eri tu allora

col viso coperto da fiamme, e col seno

fluttuante? Eri sogno o realtà? Eri An

gelo, o donna ? Sedette tra me ed un

mio amico, le si chiese: Chi dei due vi

è più simpatico? e la pietra insensibile

si animò come la statua di Pigmalione,

la sposa di Corinto parve uscire dallo

avello con l'abito nuziale, la morta-viva

con le pupille chiuse mi accerchiò il

collo con le braccia, mi poggiò il capo

sulla spalla . . . ed io? ed io pure pie

gai la fronte, e toccai la sua fronte.

Lettori, e Lettrici, ponetevi a quin

dici passi da me, chè io son divenuto

profeta. Reduce nella mia cella eremi

tica, con in faccia il cimitero di Santa

Caterina, mentre Cosenza dormiva, men

tre l'upupa singhiozzava, io carico di

fluido magnetico diventai sonnambulo, e

perlustrai l'Europa. Vidi Palmeston sot

to la cappa del cammino grattarsi la

parrucca, ed esclamare: Danimarca ac

cetta le conferenze, ma oh il diavolo di

imbroglio che ne uscirà! – Entrai in

Isvezia, e vidi l'ombra feroce di Carlo

Xl I dire al Re: Rinnova il regno scan

dinavo, vendica l'onta di Pultawa , e

tratta l'erede del primo Czar, come

il mio Mazeppa. – Entrai nella Dani

marca, e vidi Liborio Romano divenuto

danese congiurare contro re Cristiano,

e darne il regno al Sire di Stocolma.

Varcai la Newa, e vidi il Czardato nelle

furie spingere 160 mila uomini ai confini di

Finlandia, per arrestare gli eroi di Ossian

che il principe Oscar porta nel suo nome.

Vidi altri 70 mila lussi in Bessarabia

stendere la mano a 60 mila Turchi quar

tierati nei campi di Vidino e di Schumla

per soffocare i Moldo-vallacchi. Toccai

la sponda della Sprea, e vidi Berlino

che già tiene i danesi in conto d'lloti.

Saltai al di là dei Sudeti, e vidi Vienna

mandare in Padova e Treviso due bat

taglioni di Croati dalle tuniche color

marrone, e forieri infallibili di guerra.

Vidi la sua flotta ristretta nell'acque

di Corfù per togliere a Garibaldi di lan

ciarsi sulle dalmatiche coste. Tirai due
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schiaffi solenni a due sergenti croati,

e traversando il Tirolo entrai nella Ba

viera. Là vidi il Duca di Coburgo con

le lacrime agli occhi stendere la mano

sopra un cadavere, e dire: O Massimi

liano di Baviera, se l'austriaco veleno

ti uccise, io giurando di vendicarli rin

noverò la confederazione del lieno sotto

la protezione di Francia. – Passai il

Meno, passai la Schelda, ed entrato nel

Delgio vidi il re Leopoldo con l'olivo

in mano andare da Londra a Parigi, e

da Parigi a Londra. Entrai nella Fran

cia, e nel campo di Chalons vidi Mac

Mahon torcersi i baffi e gridare: Ma

quando diavolo verranno i figli di coloro,

che io uccisi a Sebastopoli? Posi il piede

in Parigi, e vidi quel simpatico di Thou

venel dire a Drouyn de Luhys: Signor

Mammalucco, tornami il portafoglio de

gli Esteri. Entrai finalmente in Saint

Cloud e vidi Prometeo. Avea l'urna di

Pandora nelle mani; l'apriva, e scap

pavane a metà un mostro scapigliato con

un breve in fronte, ov'era scritto: RI

voLUzioNE DEL FINIMONDo. E Vittorio il

Re dei Re gli gridava da Torino: Cac

ciala fuori, cacciala fuori! Se a far una

l' Italia è mestieri gridare la repubblica

io sarò il primo a mettermi il berretto

rosso. A queste parole salto in Roma,

e veggo Francesco II far bagaglio coi

suoi briganti verso Spagna per indi sbar

care in Paola. Rientro in Cosenza, e veg

go un marito ed una moglie fare a pu

gna dentro il letto. L'uno dice: Quanto

è detestabile quel proclama di France

sco riprodotto dal Brusio ! E l'altra sog

giunge: Zitto, codino; quello è un capo

lavoro.

Lettori, e lettrici, volete sapere di

più? Venite domenica al Teatro, e do

mandatene Sofia. La vedrete come la sta

tua dell'Italia dire col gesto minaccioso:

Va fuori d'Italia, va fuori, o stranieri

e direte a voi medesimi: Se non bastano

armi a vincere i nostri nemici, basta

una pioggia di fluido magnetico che versi

sul loro capo il grande Prometeo per

renderli immobili.

CIÒ CHE SI DESIDERA

D AI GIOVANI CALA D R E SI .

Egli è certo un cattivo figliuolo chi ignora

i debiti, i crediti, il numero, la natura e l

prodotto dei fondi appartenenti alla sua fa

miglia; ed è un cattivo cittadino chi trascura

di conoscere i beni, i bisogni, ed i pesi dello

Stato, ond' è parte. -

Ma chiedere che il nostro popolo abbia, co

me sarebbe dritto che fosse, la lodevole vaghez

za di sapere i particolari dell'amministrazione

dello Stato, è un'assurda pretensione, perchè

nei nostri luoghi ti abbatti in mille valen

tuomini, cui intelligenza non manca, i quali,

non che essere forniti delle più elementari

notizie che concernono le condizioni econo

miche ed amministrative della propria pro

vincia, quelle non posseggono neppure che

toccano il Comune dove son nati.

v Egli è questo un gran male; poichè s'è

vero che nulla può amarsi quando prima non

si conosca, come si può che gli uomini no

stri amino daddovero la patria, e da un a

more sollevandosi ad altro amore più nobile

vagheggino la prosperità della provincia, e

la floridezza dello Stato? Amiamo la patria,

e chi lo nega? Ma il nostro è amore poetico,

mette radice nelle memorie dell' infanzia, ne

gli amori della giovinezza, ha per obbietto

la natura fisica del luogo natale, i monti, le

vie, gli alberi, le fontane segretarie dei nostri

primi pensieri, testimoni dei nostri primi sol

lazzi, è un istinto insomma simile a quello

che riconduce la rondine al medesimo nido,

e la lepre ferita al covo insanguinato, ma

non è virtù, non è amore politico, non è a

more razionale, che guarda il decoro, la glo

ria, l'immegliamento morale ed economico

del paese nativo. -

Questo amore razionale pel paese è impos

sibile a nascere finchè le condizioni del paese

durano ad esserci ignorate. E ci sono igno

rate, perchè l'educazione ricevuta in fami

glia, nelle scuole, e nel vivere sociale ci anno

snaturato in uomini solitarii, impettiti ed e

goisti, ci han fatto il cuore piccolo, la vista

miope che nulla vede al di la delle dome

stiche pareti, nulla al di là dei congiunti in

terzo grado, e solo che sul nostro focolare

non piova non ci diamo veruno pensiere se

il Proteo Oraziano meni le sue foche sui monti.

Ci sono ignorate, perchè l'insegnamento sco

lastico fuorviò le vergini forze di nostra in

telligenza in studii morti, che alimentano una

curiosità puerile, un orgoglio ridicolo, e tu

ti abbatti in persone che conoscitrici del va

lore dell'attica mina e del sesterzio romano

non possono ancora, e siamo a tre anni, com

prendere il nuovo sistema metrico. Ci sono

ignorate, perchè la borbonica signoria copri

d'un funebre panno la macchina governativa,

e togliendoci la vita pubblica spense negli

animi nostri l'amore del pubblico bene. Oh

sì! tutto allora era mistero: gl' impiegati e

rano i sacerdoti di Samotracia, la porta del

tempio era coverta d'un velo, perchè dentro

vi si adorava il Vitello di oro; e non diciamo

la cognizione degli affari dello Stato, ma quella

degli affari Comunali era una specie di scienza

occulta: pochi adepti ne sapeano qualche co

sa, e l'ignoranza degli altri cittadini agevolò

i furti e le usurpazioni, e tolse via la pos

sibilità di denunciare quelle usurpazioni, e

di revindicarle. -

Tale mancanza di studii pratici, e di co

gnizioni di fatto nuoce all' attuale organa

mento dei comuni, ai quali la nuova legge

comunale non ha recato quei frutti, che ap

plicata da abili mani deve immancabilmente

produrre. In molti luoghi i nuovi Sindaci

sono imbarazzati e confusi come gli abitanti

di vecchio edifizio, che al tempo stesso si de

molisca, e si ristauri. Il polverio dei calcinacci

gli acceca, il rumore delle travi corrose che

cadono gli stordisce, e vanno e vengono in

darno, trovando sem pre l'uscita chiusa o da

una tegola o da una pietra. Ignorano il nu

mero, la natura, e i limiti dei fondi comu

nali, ne ignorano i crediti e li lasciano ine

satti, i dritti e non li fanno valere; e nel re

digere un contratto di fitto son costretti ad

invocare l'aiuto di qualche ex-sindaco bar

bogio dei tempi beati.

E tempo di farla finita con codesta igno

ranza. Non ci stancheremo di esortare i no

stri concittadini ad intervenire alle votazioni,

e alle discussioni del Municipio: è solo in

questa guisa che potranno conoscere le bi

sogne di casa loro. Non ci stancheremo di

dire ai membri del Municipio. Non siate più

macchine, come una volta, fatte per apporre

la firma ad atti ignorati e non letti; non siate

più mobili-semoventi ad altro non buoni che

a compiere il numero legale deile sedute. Ma

studiate, ma riflettete, ma entrate bene con

la mente nei bisogni presenti ed anticipate

i compensi agli avvenire. Dell quando av

verrà mai che vedremo sparire la vita sciu

pata, senza serietà, senza scopo, senza digni

tà morale della presente generazione? Quando

vedremo i giovani raccolti nelle farmacie, nei

caffè, nelle sale di bigliardo, invece di oc

cuparsi di novellette che alimentano la cu

riosità, l'invidia, la maldicenza, quanto in

somma vi ha di pessimo nel cuore umano,

discutere le necessità della patria, e veder

modo di migliorarla? Solo allora, e non pri

ma di allora avremo liberi cittadini degni di

libere istituzioni.

Ora non abbiamo altro cne Duoni padri di

famiglia, buoni figli di famiglia, ma cittadini

no. Nessuno di noi trascura la politezza di

sua casa; ma quanti curano quella del paese?

Il bene pubblico non s'intende, se non è

accompagnato dal privato: la strada non è

buona se non passa pel mio fondo, se giova

al vicino e non a me, se mi toglie due pol

iici di terreno. Foste mai a Paola? Vedeste

quella strada che, nel mettervi il paese sotto

la mano, tutto ad un tratto se ne dilunga?

Ne soffre lo stanco viaggiatore, che già pen

sava all'albergo, ne soffrono le vetture alle

cui mari gia giungeva l'odore del fieno delle

stalle vicine. Or come avvenne che quella

strada mentisca come una meretrice, e dia

a Paola l'aspetto d'una città inospitale, che

ritira la mano quando tu eri per stringerla?

Il Sindaco di quel tempo volle che gli pas

sasse d'innanzi all'abitazione, e la costrinse

a quella giravolta.

Gli esempii mi si moltiplicano sotto la pen

na. Nei nostri paesi si rovina una strada per

ampliare d'un palmo la nostra casa e 'l no

stro orticello, si manda a male una fontana

pubblica per avere un fil di acqua ad inaf

fiare il nostro feudo di venticinque lattugho:
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tre cavoli, e cinque ravanelli, il Sindaco im

prende a costruire una strada per manomet

tere il fondo d'un suo nemico. E pensando

che siffatto egoismo e grettezza di pensiero

invade l'animo non solo del volgo, che ha

il cappello comico, ma del volgo ancora che

ha il cappello a cilindro, noi incrociamo do

lorosamente le braccia, e disperiamo dei fati

della nostra patria.

A codesto egoismo poltrone, che mette l'a-

nima dell'uomo due punti sotto quella del

bruto, noi faremo ognor guerra. Convertire

i vecchi ne pare ed è impossibile: Cristo solo

potè resuscitare Lazzaro morto a quattro gior

ni; ma cessare che, voi giovani, siate fuor

viati dagli esempii paterni il possiamo. Fi

nora, vi diremo, il vostro cuore è stato as

sai piccolo; dilatatelo! Avete avuto un pal

pito solo pel bene del vostro focolare; ab

biatene un altro pel Comune, un altro an

cora per la provincia, un altro ancora per

lo Stato; e quando le sventure del Messico

vi faranno fremere, e l'eroismo dei Polacchi

vi trarrà di bocca l'involontario grido: Bravo!

fratelli, continuate, – allora solo voi sarete

degni del nome di uomini, degni del nome di

cittadini, e possederete la grandezza morale,

la quale non è altro che un felice aneuri

sma di cuore. -

CORIAISPONDENZA ANONIMA

La cancrena del nostro paese è la “man

canza di coraggio civile: credemmo di darne

una prova firmando i nostri articoli, e non

fummo imitati. Libertà significa discussione

calma, seria, dignitosa. I tauri ebbero le corna

e si fan ragione con sbudellarsi; gli uomini

ebbero l'arme divina della ragione, e 'l dono

più divino della parola, e debbono discutere.

Il liberalismo in questo appunto consiste: ma

noi calabresi siamo stati avvezzi dal passato

governo o a tacere, o a scannarci: l' una cosa

e l'altra è da barbaro. Abbiamo protestato

che non riceveremmo nè lettere nè reclami

senza iirma: e nondimeno siamo sotto un di

luvio di anonimi. E qui, ripetiamo, è la no

stra cancrena. Noi Calabresi assediamo le au

torità civili e militari accusando padre, figlio

e spirito Santo, denunciamo mille abusi,

mille delitti, mille vergogne; e poi quando

le autorità ci chiamano a deporre innanzi allo

accusato, a ridire innanzi a lui quello che

si è detto innanzi a loro, ci traggiamo in

dietro. Ah ! la cosa più difficile in Calabria

è di trovare un testimone. Ci lisciamo d'a-

vanti, ci mordiamo alle spalle; mentre l'uomo

onesto fa e deve fare il contrario, ed il pru

dente (e questo è il meglio) non fa nè l'una

cosa, nè l'altra.

Dopo tale protesta, sia questa la prima e

l'ultima volta, che rispondiamo a lettere a

nonime.

Lettera Prima

Questa e dodici altre firmate ci dicono co

me la festa del Re sia stata celebrata ma

gnificamente per tutto. Ce ne gode l'animo,

e rispondiamo così,

Nel Monomotapa, quando il Re starnuta,

succede una rivoluzione in tutto il regno. I

più vicini gridano Viva! e questo grido pas

sando da casa a casa, da paese a paese, e

da provincia a provincia, si ripete da tutti,

i quali in questo modo godono l'inestima

bile felicità di sapere! che il naso reale la

staemutato. Nel Monomotapa ancora il re per

conoscere se ha ben digerito in tutto l'anno,

alla fine di questo si mette in una bilancia,

e si contrappesa con oro, che dopo l'augusta

misurazione vien compartito al popolo, il qua

le è evidente, che desidera che il re diventi

quanto un maiale. Ebbene! il Borbone era

il re del Monomotapa. Nei beati tempi, il

suo gesto, il suo starnuto, il suo sospiro,

tutto era oggetto di festa; ci avvezzammo cosi

ad una servilità indegna di uomini, ad un

lusso spagnuolo, ad uno spreco inutile di de

naro per ottenere il regio favore; e noi sap

piamo di qualche lntendente che prostrandosi

ai piedi di lui gli disse: Maestà, voglio ado

rarti! e d' un altro signore Calabrese ch'elbe

una pensione, perchè giunse a far sapere al

re, ch ei ne teneva la statua nell'Oratorio

domestico tra sette candele. Il Borbone vo

leva adorato; era il re del Monomotapa;

nondimeno non volle mai misurarsi nella bi

lancia, nè darci tant' oro quanto era il suo

peso.

Vittorio Emanuele al contrario è Re ga

lantuomo, è Re cittadino, è Re soldato, scrit

tore, e cacciatore, ed ha avvezzo le sue beate

antiche provincie ad una vita seria, e digni

tosa. E però giustamente molti uomini eletti

dell'alta Italia si fanno meraviglia delle no

stre chiassate, e ci dicono che il miglior modo

di servire il Re è quello di servire la patria,

e di fare il proprio dovere; perchè, per no

stra somma fortuna, l'interesse dell'Italia e

quello del Re non ne fanno che un solo.

Lettera seconda

Viene da Rossano, e si lagna che noi di

cemmo distrutto il Brigantaggio. Ci legga me

glio. Dice che il pacifico cittadino è chiuso

dentro, da essergli proibito financo il passeg

gio. Dice in otto giorni uccisi dai briganti

tre padri di famiglia, e conchiude che nulla

verrà a bene se mezzi radicali non si mel

tono in pratica, e questi mezzi debbono es

sere i grossi premi, ma grossi di migliaia di
lire !!! da potere assicurare lo stato di chi

ucciderebbe i briganti, onde non avere più

bisogno di condursi in campagna a procac

ciarsi il vitto. – Il rimedio ci sembra buono:

il denaro è la prima potenza, fe buona pruova

contro la compagnia di Pietro Monaco, e con

tinuerebbe a farla contro altri.

Lettera terza

E un signore che non troppo decentemente

si lagna di alcune lodi che noi abbiamo cre

duto bene di dare a qualcuno nell'articolo

sulla festa nazionale. E finisce con dire: Chi

vi scrive serba l'incognito per non darvi la

s

pena di aprire una polemica, pronto però sem

pre a rispondere ad ogni vostro invito. E noi,

mio bel signore, vi prendiamo in parola, e

v'invitiamo al più presto possibile di man

darci le vostre osservazioni col vostro nome.

È una polemica che io desidero per mio bene,

pel vostro, per quello del paese. Io avrò fatto

il più grande e glorioso acquisto quando avrò

avvezzato i miei concittadini a discutere, ed

essere gentiluomini. A qualche vostra parola

non decente ne potrei contrapporre mille: ma,

ripeto, desidero una polemica, e comincio a

darti anticipatamente una prova di cortesia.

Questo era già scritto, quando sapemmo che

la stessa lettera era stata mandata ad altri.

È il vecchio stile dei codardi. Il brigante ca

labrese si posta dietro una siepe, e ti manda

in petto una palla; e 'l brigante in giamber

ga ( capisce, nobiluccio mio) si posta a ta

volino, e ti manda un ingiuria anonima.

Cr0Ilaca

Itossano. Il brigante Palma con sua compa

gnia nascosto nel bosco di Mirto il di 12 di questo

mese, dopo un conflitto con la guardia nazionale di

Crosia ha sequestrato il signore Leopoldo l'alopoli

da Crucoli, che si conduceva in Crosia. Il seque

strato è ferito in una coscia; un suo guardiano ri

mase morto. Il Palopoli avea addosso ottocento do

cati; i briganti si han preso questa somma, e do

mandano altro.

s Giovanni in Fiore. Si sono presentati

due briganti, Ledovico Russo Portella, e Salvatore

Silano, cui si dava il soprannome di Carne e Cuoio.

Entrambi una volta erano parte della compagnia di

Palma. -

Acri. La comitiva di Vincenzo Acri da Celico

pensa corto di ripetere in quel mandamento ciò che
vi operò l'anno scorso la compagnia di Monaco. Com

posta di tre individui si condusse nella contrada Gre

ta, e si tolse un agnello dalla mandra di D. Fran

cesco Gencarelli. Un'ora dopo sopravvenne la squa

driglia, e la inseguì inutilmente. I fuggitivi lascia
rono per terra tre mantelli, un palo di scarpe, e

uno zaino insanguinato. Certo, quel sangue era il

sangue dell'agnello.

“oria aiano. Il 16 marzo nella contrada Cac

cia S. Nicola quattro briganti, tra i quali fu ri

conosciuto Alessandro Vulcanis Arturi nativo di Co

rigliano si presentano ad un tal Petrone bifolco, e
gli dicono: Metti su il carro e trasportane º Bo

scaretto. Petrone obbedisce, e si giunge a Bosca

retto. I briganti smontano del carro, lasciano i man

telli a Petrone, e gli dicono: Aspettici. Il Petronerº

sta come un presidente seduto sml carro; e si ad

dormenta. I buoi pensarono allora di ritornare al

loro presepe, e si mettono in cammino, e il povero
petrone continuò a dormire. Ritornano i briganti,

nè trovando il carro, nè Petrone, nè i mantelli

si credono traditi. Dànno nelle furie, montano so

pra altro carro che prendono nella masseria, di Vin

cenzo Pomino, e tornano alla pagliaia di Petrone:

Ole Petrone, Petrone ! – Petrone apre gli

occhi, gli guarda balordamente, e risponde,Che vº

lete? Vogliamo questo, – e sei colpi di revºl

ver tirati a bruciapelo nel petto lo lasciano freddo:

Dopo questo assassinio rimontanº sul carro e, si

conducono al Concio Vecchio al di là del Crati vi
congedano il bifolco, e si avviano a piedi alla volta

di Cassano. -

Abbiamo dunque quattro compagnie finora, Palma,

Acri, Vulcanis, De Luca, ed un altra incominciata

che fa capolino dai paesi Albanesi Mongrassanº e

Cerzeto. -

Cosenza. Alla Sala dell'Accademia ebbe luogo

la distribuzione dei premi agli alunni e convº

del Ginnasio-Liceo. Il preside Miceli diede con belle
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parole il lendiconto dello scorso anno scolastico, o

piacque. Piacque il discorso di Francesco Scagliolº
professore delle scuole tecniche, e quello ancora del

professore Albo, il quale trattò opportunissimo at

gomento. Paragonando l'insegnamento governatº

col privato, mostrò che questo non può essere mai
nè ordinato, nè compiuto quanto quello. E dicem

mo opportuno l'argomento, inquantochè non lº

qualche impostore, che dopo avere ilsºgnato in qual

che Seminario i primi rudimenti del latino viene lº

in Cosenza ad insegnare l'Enciclopedia, promettendo
ai giovani illusi di legger loro dieci filaterie al glo

mo, cominciando dall'abici, e ſilendo al Dritto Uil

nomico.

Del Liceo elbe il premio di primo grado Save

rio l'arise: l'ebbero di secondo luigi liomano, l'ic

tro Parise, Innocenzo Mozziotti. Pi Ambrogio l'ere

ga, e Beniamino del Giudice si fece menzione omo

nevole.

Del Ginnasio ebbero il premio di primo grado Ni

cola Trocini convittore, Umile Sulimia, Stanislao

Spina convittore, e di secondo grado Errico Lupi

macci, Vincenzo Lo Gatto, Eugenio Morelli, Luigi

Mascaro, Giuseppe Catanzaro, Ignazio Furgiuele, e

Giuseppe Stinchi. Si fece onorevole menzione di Fran

cesco Assisi, Alfonso Spizzirri, Gennaro Anastasio,

Francesco Marchese, Carlo Calcaterra, Michele A

mantea, Aristodemo Fresa, Luigi Demundo, Luigi

Carci, Francesco Filadoro, Domenico e Carlo Nola,

Gennaro l'ova, Luigi Vaccaro, Francesco Zicari, E

milio Barrese, Guglielmo Tano, l'allacle Iosco, Er

mesto l'ova, Cesare De Stefano, Giovanni Filadoro,

Nicola Catanzaro, Emanuele Zupi, e l'attista Malena.

Delle scuole Tecniche ebbero il premio di primo

grado Luigi Calabrese, Carlo Lupinacci convittore,

e Raffaele Martire. L' ebbe di secondo Giuseppe Zi

carelli, e si fece menzione onorevole di Antonio Si

monetti, Nicola Mollo, Francesco Agatone, Alessan

dro Martire, e Filippo Calvelli.

Dei convittori alunni delle scuole interne ebbero

il premio di primo grado Fiore Gennaro, Spada Ni

cola, Mauro Eugenio, De Rosa Rall'aele. E l' elbero

di secondo Dianco Enrico, Conſorti Benedetto, So

lima Golfredo, Spada Francesco, Viola Vincenzo.

– Il 58.º reggimento fanteria ha voluto segna

lare il giorno di sua partenza da questa città la

sciando a beneficio dell'Asilo d'Infanzia, di cui è

prossima l' Apertura , lire 108 Abbiamo quei va

lorosi ufficiali i ringraziamenti del paese.

– Il giorno onomastico di Giuseppe Garibaldi si

è festeggiato solennemente. Il Municipio l'onorò del

pari che il giorno del Re; e ciò mostra che nello

animo dei bravi Cosentini, e dei non larvati patriotti

i nomi di Vittorio Emanuele e di Garibaldi sono u

miti: chi li distingue è un borbonico camuilato da

liberale. -

– Tutte queste feste sono state amareggiate dalla

dolorosa novella della morte dell' infelice Carlo Fur

giuele, che reduce da Lanciano (dove si era con

dotto a vedere il fratello ) in Napoli, fu colto per

via dalla compagnia del brigante Fuoco, e barba

ramente trucidato.

G. SPS/ RS sì

Ci piace di annunziare la pubblicazione di due o

perette di elegante edizione p i tipi del nostro Ti

pografo Giuseppe Migliaccio.

La prima – Esame della Vita di Gesù di M.

lienan. Ognuno comprende di quanta importanza e

quanto sia a proposito la pubblicazione della detta

opera. Prezzo discretissimo grana 16,

La seconda – Istoria delle dottrine filosofiche nel

l' Italia contemporanea, riccamente annotata, un vo

lume. Prezzo Lire 2, 50. Opera di somma utilità

alla Gioventù studiosa.

Le due sopradette opere sono state tradotte dal

francese ed annotate dal Camonaco Ferdinando Sca

glione.

Si trovano vendibili nella libreria del sig. Nicola

Altimari, Strala Giostra nuova.

DISIPACCI ELETTIVICI

Torino 18 – Lisbona. La flottiglia austriaca con

dusse qui un lirik Danese catturato. Cresce l' op

pºsizione della Camera contro il progetto dell'abo

lizione del monopolio dei tabacchi.

-

Copenaghen ſi — I Prussiani hanno incominciato

ieri il bombardamento contro Duppel, ma senza ri
sultato.

Il figlio del Console Inglese a Cristiania, fu mal

trattato dagli austriaci a V cile, ed è giunto a Co

penaghen. Gli austriaci requisirono nel Jutland 500

buoi, 2500 cavalli. Il menico sta ritirandosi verso

il sud del Jutland, -

Torino 18 – Bellazzi annunzia un'interpellanza

su alcuni fatti delle autorità ecclesiastiche contro al

l' ordine pubblico, e sulle loro relazioni politiche con

i Vescovi della Venezia. D' Ondes Reggio domanda

pure d'interpellare sopra l'occupazione di un con

vento in l'alermo per uso di ospedale. Il Ministro

dell'Interno aderisce di rispondere all' uno, e al

l'altro dopo la discussione attuale.

Torino 21. Vienna. leri fu incominciato il bombar

damento Fredericia. Città incendiata parechi punti.

Tutti i vapori presenti trasportarono gli abitanti che

vollero lasciare la Città. I Danesi rispondono debol

mente al fuoco Austriaco. Breslavia Gazzetta Bre

slavia. Governo Nazionale l'olacco indirizzò nuovo

manifeste all'Europa.

l'ork. 9 – Nuovo. lIampshire. Eletti candidati u.
n10lllStl.

Torino 21 – Camera. Senato. Il Ministro delle

Finanze presenta progetto conquaglio dell'imposta

fondiaria. Senato delibera è ſlidarne esame ad una

commissione di nove membri scelti negli uffici. Ap

provata la legge fondazione della Banca Italiana.

Potenza 22 -– Circolare. La mattina del 20 Ca

pitano Notter del 62," reggimento coi distaccamenti

di Stigliano e Salandra e con G. N. di quei Paesi

e di S. Mauro fece agguati contro banda Masini

dividendo forza in tre parti. Il posto comandato dal

Capitano De Notter scorse all' alba banda Masini,

l' attaccò valorosamente, dieci briganti rimasero e

stinti, molti feriti presi, caddero in potere della trup

pa armi e munizioni, nel conflitto tre soldati furono

uccisi coraggiosamente combattendo, tutti e tre Na

politani. l'anda Masini disfatta, s'ignora se vi sia

maggior numero morti e feriti.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA

PREFETTURA DI CALABRIA CITERIORE

Nel giorno di Mercoledì 6 prossimo venturo mese di a

AVVES43 ) A STA

« º - p º prile alle ore 12 meridiane in questo Ufficio ed innanzi al sig. Pre

fetto avrà luogo un esperimento d'asta per l'appalto, per conto dello Stato, di alcuni lavori urgenti alla strada Nazionale- . - - - - -- - - - a - - - - i - - v

traversa da Camerata alla Salina di Lungro, e precisamente sul tronco dal torrente Tiro all'abitato del Comune di Firmo.

1. L'asta si terrà ad

creto 15 dicembre 186.5.

A V V E IR T E N Z E

2. La gara verrà aperta in ribasso del prezzo di perizia di Lire 6000.

5. Alla gara verranno ammessi soltanto ºelli che esibiranno un certificato di idoneità e e

vori, emesso da un lingegnere Capo o Direttore del Genio Civile o Militare.

4. il deliberatario all'atto della stipula del contratto dovrà lº restare una cauzione cor

di delibera.

l

nativo fattone dall'Ingegnere dirigente.

7. Il termine per le offerte di ribasso non inferior

ciò scadrà al mezzo giorno del 21 detto aprile.

8. La descrizione dei lavori da eseguirsi ed il Capitolato si possono leggereficio presso la Segreteria della Prefettura. cs

5. il contratto è vincolato alla superiore approvazione.

6. I lavori dovranno essere ultimati nel periodo di ses

estinzione di candela vergine colle formalità prescritte dal Regolamento approvato col R. De

apacità ad eseguire simili la

rispondente al decimo del prezzo

santa giorni naturali e consecutivi a datare da quello dell'ordi

e al ventesimo sul prezzo di delibera è stabilito in giorni 15, e per

in tutti i giorni non festivi nelle ore d'uf

9). Tutte le spese di bollo, di copia, diritti di Segreteria ed altre inerenti all'asta e contratto sono a carico dell' ap

paltatore, avvertito però che non vi è luogo a tassa di registro a termini dello articolo 96 n. 2. della legge 21 aprile 1862.

10. l'el soddisfacimento delle spese d'asta e contratto, il deliberatario dovrà - -

Cosenza li 17 marzo 1864.

COSENZA – Tll'00IRAFIA MIGLIACCIO.

fare il deposito di L. 500.

Il Segretario Capo – PISANI.



Allno l.º
Nillm. S.º

Cosenza 26 Marzo 1861.

GIORNALE P0L1T1C0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

(I O N ED a Z 5 º N I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo si uro al sig. i tito

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.” sara so

speso l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20; per un semestre L. 5, 10; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A V, V, E de 'E' E N Z E

Si ricevono avvisi e ſi ossa su nicati a Cen. 10 per ogni linea:

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ſi

bia per quarantigia particolare d :lla redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. ºra, essere uºsa daia – Le associazioni

si ricevono presso la ripografia suigliaccio.

P A S0 U A

Mentre tutta Cosenza è in festa, e sul sa

grato del Duomo succede una pioggia di a

ranci, di lattughe, e di finocchi, mentre le

campane dalle Chiese ed i colpi di moschetto

dalle finestre annunziano la resurrezione di

nostro Signore, è mai possibile ch'io vi parli

di politica? Dimostrazioni si fanno in Sto

colma, in Parigi, in Roma; e, poichè tutto

il mondo è paese, dimostrazioni anche si fanno

nella nostra tipografia. I nostri giovani si

han levato dal capo i berretti di cartone, si

son forbite le mani impiastricciate d'inchio

stro, ed han gridato: E sabato santo, non si

dee travagliare. Ed anche noi intendiamo ce

lebrare la Pasqua, anche noi vogliamo man

giare il nostro pecorello, se qualche amico

ce lo manda. -

Giù dunque la politica! Il Bruzio si leva

il veleno dai denti, allontana le vespe dal

suo calamaio, ed intende sorridere. Animo

dunque, codini; coraggio, o nemici della pa

tria; il Bruzio vi stringe la mano, perchè ri

corda che a Pasqua tutto si perdona. A non

profanare questo giorno solenne gli antichi

Giudei assolvettero Barabba, e noi assolviamo

i discendenti di Barabba. Assolviamo i retrivi,

e loro permettiamo di congiurare; assolviamo

i briganti, e loro permettiamo.... ; ma no!

non possiamo assolvere i briganti. I briganti

hanno ucciso Pagliaccio; versate, o gentili Co

sentini, una lacrima sulla memoria di lui.

Non il Pagliaccio che voi avete fischiato in

teatro, e che, come vi è stato detto, è per

partire da Roma alla volta di Spagna. Quel

Pagliaccio lì non si uccide dai briganti, ma

ci manda i briganti. Il Pagliaccio ucciso è

quel poverello che al mese di febbraio in

namorò di sè tutte le nostre fantesche, è quel

bravo giovinotto, che uomo, gatto, scoiattolo

al tempo stesso camminava, saltava, capi

tombolava sopra una corda nello spianato del

la Prefettura. Nei dintorni di Catanzaro, men

tre volea difendere l'onore delle due sorelle

assalite dai briganti rimase traſitto.

Ma pace all'anima sua, e celebriamo la

Pasqua. -

Pasqua significa passaggio, e nota il pas

saggio degli Ebrei liberati da Mosè, dalla schia

vitù dell'Egitto alla libertà della terra pro

messa, il passaggio di Cristo dalla morte alla

vita. Ma dacchè il Papa divenne Re e fau

tore dei Re, fu proibito ai preti di parlare

di schiavitù e di libertà, fu proibito di pre

sentare ai cristiani come modello d'imitazione

il più grande dei Santi, dei guerrieri e dei

legislatori, il terribile Mosè; e guastando la

Scrittura con l'esplicazioni allegoriche ci dis

sero: Celebrate la Pasqua, e passate dal pec

cato alla grazia. Ed è bello, senza dubbio,

questo passaggio; ma è pure bello il passag

gio dalla schiavitù alla libertà, è pur bello

Mosè. Se Mosè risorgesse non sarebbe cano

nizzato. Non la Chiesa cattolica, ma la Chiesa

papale (e tra queste due Chiese è molta dif

ferenza ) ha maledetto il pugnale odiator dei

tiranni, i nobili ardimenti d'un popolo che

spezza le catene dei Faraoni, ed ha detto agli

uomini: Imitate Cristo, che si chiama agnello,

scordando che Cristo si chiama pure Leone;

imitate i Santi eremiti, scordando che Mosè

fu guerriero e liberatore del suo popolo. Oh!

infelice il popolo Ebreo se i suoi preti gli

avessero detto quello che non la Chiesa cat

tolica, ma la Corte Romana continua a dire

a noi! Ma il divino Salvatore, che così bello

risorge questa mattina, vive in mezzo alle

nazioni che sono la sua conquista, e quando

il sacerdozio si addormenta crea fuori del sa

cerdozio l'uomo grande, che gli bisogna per

essere suo ministro, come nell' antica legge

creava fuori dell' ordine levitico or l'uno, or

l'altro Profeta per risvegliare i custodi del

l'Arca Santa. Il Papa è il padre universale

dei fedeli; ma il Papa-re non è più padre,

ma re; come re pensa a difendere il suo po

tere temporale, i suoi tesori, il suo dominio,

e per serbarlo poco gli calese crolli il mondo.

Ecco! i polacchi cattolici sono trucidati dallo

scismatico russo, e 'l Papa dorme. I Vene

ziani son mandati dall'austria a morire nelle

guerre danesi, e 'l Papa dorme. L' Europa

ovile di Cristo è insanguinata da guerre fra

terne, c 'l Papa dorme. Un re espulso e vinto

dalla mano di Dio congiura sotto i suoi oc

chi per regalare ai suoi antichi amatissimi

sudditi gl'incendii della guerra civile, e l

Papa dorme. Ma Cristo non dorme. Cristo

ha bisogno d'un Mosè, e lo ha creato; e l

Mosè novello è Garibaldi. Oli ! chi è questo

uomo, il cui cuor s' interessa per tutti gli

uomini? Che odia i despoti, ed ama i popoli?

Che vorrebbe tutti virtuosi, tutti felici, e tutti

liberi? e che mesce le sue lacrime a quelle che

si versano oltre l'Atlantico? Mossi da infal

libile istinto i popoli han detto: Ei somiglia

al Nazzareno, perchè il solo Nazzareno amo

tutte le creature; ma noi più riverenti al no

me del nostro Dio lo chiamiamo il Mosè no

vello. Ebbene! questo Mosè novello ha fatto

la sua Pasqua, il suo glorioso passaggio, e

accompagnato non da 12, ma da 8 disce

poli è partito da Caprera. Ecco la grande no

tizia del giorno, che ha renduta lieta Co

senza, lieti i giovani tipografi che vendican

dosi a lor modo protestano di negare la ini

ziale maiuscola alle parole austria, russia,

prussia e tedeschi, e lieti noi che ci prepa

riamo a mangiarne il pecorello. Ma dove va

Garibaldi? Ognuno lo ignora. Sola a saperlo

è l' Inghilterra che gli dà il suo oro, e 'l mi

gliore dei suoi vascelli.

P A SQUI N 0

Con Pasqua va Pasquino; ma non crediate

che Pasquino sia marito di Pasqua. Pasquino

è un personaggio importante, Pasquino è il

più vecchio, il più accanito, il più invinci

bile nemico del Papa-re. Scomuniche, im

precazioni, messe recitate con candele nere

non gli produssero mai una indigestione. Pa

squino ha cantato finora il requiem a tutti

i papi, ed egli ancora non è morto!

Quando Roma cessò di essere la capitale

del mondo e dell'Italia, quando i Pali ch e
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rano stati papi per mille anni vollero diven

tare papi e re, il popolo Romano privo del

suo imperatore, dei suoi consoli, e del suo

Senato s'inginocchiò, bassò la fronte e cad

de a terra. Gli uomini caddero; ma lo spi

rito degli antichi tribuni, l'anime di Gio

venale e di Tacito frementi sull'ignavia dei

loro posteri videro ad un angolo del palaz

zo Orsini una statua priva di naso, di brac

cia e di gambe, vi entrarono dentro, e la

rizzarono. Quella statua è Pasquino. Pasqui

no ha mangiato rasoi e forbici in tutta la

sua vita, e bevuto veleno di vipera. Pasqui

no compone versi in tutta la notte, li scri

ve su qualunque straccio di carta sudicia

che rammassa sulla via, e si attacca al petto

quello straccio. Al mattino i Romani si ri

svegliano, e vanno da Pasquino. E Pasqui

no dice loro tutto ciò che fa il papa, tutti gli

abusi del governo pontificio: è un giornale,

è una satira perenne, è Caio Gracco fatto

pietra. – Buttate quel maledetto Pasquino

nel Tevere, gridò un giorno il pontefice A

driano. – Santità, gli rispose Lodovico da

Sessa, se Pasquino si tuffa sott'acqua diven

terà rana, ed allora dirà gracidando.

Croſà, croa, brechechè,

Resti il Papa, e cessi il Re.

Le nostre buone donne, che a fare il mi

mimo appunto al Papa-re credono di dan

narsi l'anima, dovrebbero andare in Roma

per vedere che per quanto gi lui si rispetta

il vicario di Cristo, per altrettanto si abor

re il Vicario dei re. Pasquino è cristiano

quanto noi, ma avendo studiato quello che

non tutti i cristiani han fatto, la logica, ama

di distinguere, e sono ottocento anni ch ei

grida:

Croa, croa, brechechè,

Resti il Papa e cessi il Re.

Questo suo voto non fu ancora csaudito;

ma Pasquino aspetta, e si esaudirà. Un mat

tino gli si trovò addosso il seguente cartello:

Che cosa è il Papato al secolo XIX ?

– È il baco dentro il bozzolo.

Non potea dirsi di meglio. Il baco è al

tempo stesso bruco e farfalla, ma l'uno na

sconde l'altra; e Pio IX è al tempo stesso

Papa e re, ma il potere regio nasconde, av

vilisce, deturpa il potere spirituale. Questo

è male che ha da cessare, pensa Pasquino: il

papato ora è infermo, e la sua guarigione

consiste a svilupparlo dal potere regio, e ri

tornarlo alla sua angelica natura, alla na

tura della farfalla che aleggia attorno al lu

me della Fede.

Pasquino è grande in politica. Al princi

pio di quest' anno dopo l'arresto di Greco,

Trabucco ed Imperatore, scrisse queste pa

role:

Dopo le bombe di Orsini, le bombe di Crimea.

E Pasquino ha ragione; perchè tra i mille

motivi che ha Luigi Napoleone di ripetere

ora in Italia contro l'Austria cio che fece

allora in Crimea contro Russia, vi è quello

pure di assicurarsi la vita.

E quando nelle trascorse settimane avven

nero zuffe tra soldati Papalini e Francesi,

sapete voi il motto di Pasquino?

Romani, leggete ciò che avvenne dopo la

morte di Basville.

Viva dunque la Pasqua che adduce la re

surrezione compiuta dell'Italia, e viva Pa

squino che aspetta il rinnovamento glorioso

del Papato !

L E U 0 V A

Le uova sono in questi giorni la delizia

dei fanciulli, l'ornamento delle mense. Voi,

Lettori, avete le vostre, io ho le mie; ma

Garibaldi non aveva le sue, ed è andato a

trovarle. Nessuno puo sapere dov' ei siasi in

caminato, e che faccia a questo momento;

noi soli vedendo a distanza per virtù di ma

gnetismo sappiano dov'ei sia, e che impren

da a fare.

In Parigi voi sapete che vi è un'aquila ad

una testa. Quell'aquila stava sempre sull'ali,

ma da poco in qua si era messa a covare,

ed avea sotto sei uova. Ciascuno chiedea: Che

fa l'aquila Francese? E ciascuno risponde

va: Cova. Ma passa un anno, passano due,

passano tre, Garibaldi perde pazienza, e gri

da: Ma quando diamine finirà di covare? Ed

esseudo Pasqua, e bisognandogli le uova, ha

detto all'aquila: Non mi far quegli occhiac

ci, cessati un po, e fa che io vegga che ne

gozio hai sotto. L'aquila si è cessata, e Gari

baldi ha preso le uova. Sul primo uovo è

scritto Italia, sul secondo Roma, sul terzo º e

nezia, sul quarto Ungheria, sul quinto Po

lonia. Garibaldi le trova fredde, nè den

tro vi sente nulla che si muova. Sul sesto

è scritto Danimarca. L' uovo è rotto in un

punto. Ma il tuorlo appare intero. Garibaldi

scrolla il capo e dice all'aquila: Tu hai covato

troppo a lungo, col pericolo di guastarmi le

uova; ma grazie a Dio son fresche ancora. Su

queste parole corrono russi, prussiani ed au

striaci. Garibaldi li vede e dice: Ah! quei male

detti vorranno dunque rapirmele? Ora vi servo.

E rompe le uova dentro il suo cappello, e le

agita violentemente. Che fate? gli chiede la

aquila. Garibaldi gli mostra i signori del

nord che si avvicinano, e risponde: Seguo

l'antica massima: Superveniente brigata fiat

frittata. – Bè, ripiglia l'aquila, in questo

caso vò tenervi il manico della padella: fuoco!

A CRIST0 RIS]ilT )

PREGEE: Eit a DEL Le azzzo

Quando tu fosti sollevato in croce, o mio

Dio, tenesti aperte le braccia per riunire in un

amplesso di amore tutte le nazioni del mon

do; ma quella per la quale il tuo cuore di

vino chlbe un palpito speciale fu l' Italia.

Italia giace rimpetto a Gerusalemme: lo

stesso mare porta e riporta i suoi baci dalle

rive di Siracusa a quelle di Palestina, e la

aura che lo increspa confonde le fragranze

degli aranci della patria d'Archimede a quel

le dei cedri del paese di Salomone.

Stando conſitto in croce tenevi le spalle

all' Oriente, a la faccia molle di sudore e

di sangue all'Occidente: e certo allora il tuo

ultimo sguardo dovette fermarsi sull'Italia.

In Italia volesti che sedesse il tuo vica

rio qui in terra, e ti piacque che la patria

delle Sibille e delle Muse fosse ancora la pa

tria della Colomba, nelle cui forme apparve

lo spirito di Dio ad illuminare i fedeli, e ge

mere dolcemente nascoso solto l'ampia ve

ste della Chiesa.

Credesti che a rendere Italia giardino in

vidiato del mondo fossero pochi i miracoli

dell' arte, e quelli della natura, e ti com

piacesti di arricchirla del più grande monu

mento. Gli Angioli si tolsero sull' ali la casa

di tua santissima madre, nel cui recinto cre

scesti piccolo e debole fanciullo per farti poi

così grande, e la posarono in Italia nella città

di Loreto.

E dopo tante glorie, di cui la privilegia

sti, chi poteva esser degno di farsene Sovrano?

Con un chiodo di tua croce si fece un cer

chio, il quale fu chiamato la Corona di Ferro,

e depositata nel Duomo di Monza volesti che

appartenesse al futuro re d'Italia.

Tutti i re di Europa ambirono di acqui

starla, ma nessuno potè cingersene la chio

ma. Le stille di tuo sangue rappreso su di

essa erano vive braci che o consumavano le

cervella, o pioveano uno spirito di demenza

nell'animo di colui, che se la ponea sulla fronte.

Per coronarlo col ferro dei tuoi chiodi tu

volevi un Re che imitandoti s'immolasse alla

felicità dei suoi sudditi, un re che dicesse:

Io non sono altro che il soldato del popolo

mio; – e questo Re galantuomo ancora non

era nato. -

O mio Dio, a qual segno dovevamo rico

noscerlo ?

Guardando i principi di Europa vedeunmo

che, forse ad emularne gl'istinti, ciascuno

avea tolto ad impresa chi un'aquila e chi

un leone, chi un cavallo e chi un leopardo.

Un solo comprendendo i doveri d'un re cri

stiano sdegno di far comunella con le Bestie,

e sul suo scudo avea segnato una croce.

Questo re, o mio Dio, è Vittorio Emanuele,

ed a lui tocca la corona d'Italia. Ah ! gliela

benedici, o Signore, ed oggi che tu risorgi

risorga pure e completamente l'Italia.

Non credeva Pilato che la tua vaticinata

resurrezione sarebbe stata un'impostura? Non

si mandarono soldati ebrei a vegliare accanto

al tuo sepolcro? Anche l' Italia fu creduta

morta, e per sempre; anche i soldati Austriaci

si attendarono in riva al Po per vedere se

la defunta resuscitasse, ed interruppero le

larghe libazioni, che facceano coi nostri vini,

col grido beffardo: La morta non si muove!

Ma la morta si è mossa, o mio Dio, e tanto

beneficio lo riconosciamo da te, – da te che

volesti la ltalia sede della religione e del va

lore, madre di Eroi e di Santi.

Deh! fa dunque ch'Ella risorga compiu

tamente, e risorga al pari di te.

-
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Tu risorgendo apparisti la prima volta a

Maddalena, alla più bella ed alla più pec

catrice delle Donne, ma che pure (dopo tua

madre ) ti amo quant'altri mai non ti amo.

Non ti lavò i piedi con le sue lacrime? Non

te gli asciugo coi suoi capelli?

E tu ora concedi, o mio Dio, che la prima

visita dell'Italia risorta sia alla povera Ve

nezia, alla più bella ed alla più peccatrice

delle sue figlie, alla figlia voluttuosa che con

la maschera sul volto si sdraia mollemente

nelle sue gondole; ma che pure amò l'Ita

lia e la libertà più che altri non l'amo. Non

ne bagno gli altari con le sue lagrime? Non

gli deterse con le sue chiome servili?

Poi apparisti a Pietro, e tu oggi presen

tati al successore di Pietro. O mio Dio, il -

lumina la mente al tuo Vicario! Chiudigli le

orecchie agli altrui subdoli suggerimenti, e

digli: Pio! Pio! a che pensi? Non ricordi che

il mio scettro fu una canna? Che io sospesi

sulla stessa Croce il peccato e 'l titolo di re ?

Ch'io fui grande e forte appunto perchè ero

debole, e vinsi i potenti perchè vissi in mezzo

al popolo? Oh! cammina, cammina anche tu

coi popoli; sii tu il loro tribuno, sii tu l'E-

foro della repubblica cristiana, e sappi che

la tua voce per essere potente deve suonare

insieme con quella dei popoli.

Poi ti mostrasti, o mio Dio, agli Apostoli,

e stando dritto e raggiante il volto di soa

vissimo sorriso dicesti: La pace sia con voi!

E tu fa che la pace sia pure in mezzo a noi.

Non ci separiamo più col nome di borbonici

e di unitarii. Chiamiamoci tutti fratelli, tutti

italiani, e giuriamo fedeltà non ad un uomo, ma

ad un'idea, la liberta; non ad un'idea, ma

ad una parola, l' Italia.

Finalmente, o mio Dio, tu comparistiaTom

maso, che stimandoti illusione di sua fantasia

ti chiese licenza di toccarti e d'intromettere

le dita nella piaga del tuo cuore.

Nazareno, Nazareno, io povero Bruzio son

discendente di quel Tommaso. Anch'io sono

incredulo, anch'io non posso persuadermi che

Italia sia risorta. Fa che io intrometta non

le dita, ma un solo dito nella piaga del cuore

d'Italia, ed allora crederò: e quale se non

Roma è l'antica piaga del cuore d' Italia?

Lì, mio Dio, lì voglio introdurre una mano,

e griderò: L' Italia è risorta !

LA TENTAZIONE

IPTREGHIE EIRA A MARI A SANATISSIVIA

Nella mia nuda solitaria stanza

Dall'eccelsa, ove regni, ultima sfera

Mandami, o madre, insiem con la speranza

L' Angel della preghiera,

L' Angel che corre i mari e per le chiome

Leva il caduto dentro l' onde algenti,

E di Maria gli mette il dolce nome

Nei moribondi accenti;

L'Angelo che i più poveri abituri,

Dov'uomo la digiuna anima esala,

Non disdegna pietoso, e su gl' impuri

Strati riposa l'ala;

L'Angelo ispirator di estasi meste,

Dei santi affanni e delle gioie arcane,

La cui bocca ha il sospir delle foreste,

E i lai delle fontane.

Vo sul petto di lui bianco qual cera

Poggiar lo stanco capo un sol momento,

E rapir quella d' inni alata schiera,

- Che vi mormora drento;

Voglio sotto la pioggia luminosa

Degli sguardi di lui posarmi alquanto,

Ed apprendere l'arte faticosa

Della prece e del pianto;

Voglio siccome augel che lasso il volo

D' ospite vela all'albero sospende,

E va da mare a mare inſin che il suolo

Desiderato prende,

Sui fulgidi di lui vanni salire,

E seco a miglior sede, oltre del rio

Fango di questa terra a te venire,

O madre del mio Dio.

Deh! perchè treman mai gli ampii cristalli

Della finestra all'aria che gl'insulta?

Passan giù per la via cocchi e cavalli,

E la cittade esulta.

O tumulto bellissimo! O gioconda

Vista di gente affaccendata e lieta,

Di cui si vede palpitar tra l'onda

La signorile seta !

Dove tremano piume, e un lampo, un riso

Ogni gemma, ogni crin dietro a sè lassa,

Dove un occhio ti guarda all'improvviso,

E ti ferisce e passa!

Madre mia, là si gode... Madre mia,

Salvami dal furore abi! di me stesso:

Una febbre mi spinge, una follia

Al bel mondo d'appresso,

Al mondo bello che passa di fuori,

E che mi picchia, nel passar, la soglia,

E vuol ch'io gridi: A me dei tuoi fiori

A me pure una foglia!

Fermati, io pure ho sete; un sorso dammi

Del vase del piacer che stringi in mano,

E bevuto che avrò non più parrammi

D'aver vissuto invano!

O rimembranza che si fa persona!

Madre, la vedi? Incontro ella mi siede.

Ecco si alza... ecco viene... e sulla prona

Fronte mi calca il piede...

E dal labbro tremante ella si piglia

La prece a te rivolta, e mi calpesta...

Tra il cielo si distende e le mie ciglia,

Tu sparisci, ella resta.

Perchè la vidi sulla jonia arena?

Perchè di amor le volsi una parola?

Tremava io tutto, ella tacea, e la vena

Le battea della gola;

E tre lustri dal cor, dalla pupilla

Trarmi l'immagin sua non han potuto;

Quella io veggio tuttor vena che oscilla,

E 'l lido immenso e muto.

Santa madre di Dio, prendi il mio core,

Stringilo nella tua celeste mano,

Stringilo, e tutto ne sospingi fuore

Questo idolo profano.

Fa che nuda com'è mi sembri bella,

E ricca assai la cameretta mia,

E mi creda io trovarmi, o dolce stella,

Nella tua compagnia.

Fa che questo tumulto, questa vana

Voce del mondo, che mi passa accanto,

Venga all'orecchio mio qual di campana,

Che suoni a morto, il pianto;

Ed ogni cocchio mi paia un feretro,

E 'l polverio commosso dalla ruota

Cenere sembri, cui pallido spetro

Dal suo lenzuolo scuota.

E se talora, o madre mia, l'immago

Di quella donna con la tua combatte,

Non veggia io no, non veggia io no quel vago

Collo e 'l seno di latte;

Ma la veggia, qual ſia tra pochi lustri,

Inerte peso scomparir sotterra,

E quelle ch'io credea rose e ligustri

Divenir poca terra.

Notizie diverse

Cosenza. La signora X trovandosi in Chiesa,

quando la sacra funzione fu a termine, si volse

alla signora Z, che tutta chiusa, come una madon

mina, nello sciallo ruotava gli occhi nuotanti tra le

tenerezze della terra e quelle del ciclo, e le disse:

Come avviene che la funzione siasi terminata con

la sola orazione del Sacramento, e le altre siansi

taciute? – Signora, rispose la Z facendo una pia

cevolissima smorfietta, mi fa meraviglia che nol sap

piate: vi è la proibizione del Santo Padre, nè si

può profferire in Chiesa il nome di Vittorio Ema

nuele, e molto più pregare per lui. – Ah ! questo

ci è? ripigliò la X, io non lo sapea veramente; ma

se la memoria non m'inganna parmi che una volta

si pregasse per Ferdinando, e per Francesco II –

0h sì; ma tutte le dita non sono eguali; e per quelli,

che tu dici, v'era un privilegio particolare. - Ah!
me ne compiaccio; ma non fu Gesù Cristo che ci

impose il dovere di pregare, e sempre, e per tutti?

Può mai il Papa imporini di odiare il miº simile,

e vietarmi di pregare per lui? Pregare a voce alta

lo so che potrebbe vietarlo; ma nel mio pensiero...

ma nel mio cuore... la è cosa che mi fa perdere

la fede. – 0 Dio mio, come ti riscaldi! io non sono

dottoressa; ma so solamente che i preti, a nomi

mare Vittorio Emanuele, cadono nella scomunica. -

Ma i preti stessi non ci hanno detto: Obbedite alle

potestà superiori? La Scrittura dà forse un nºme a

coleste potestà superiori, e le chiama forse l'erdi

nando II, e Francesco ll ? Potestà superiore è Vit

torio Emanuele col fatto, ed io prego per lui. -

A queste parole la Z levossi, e se ne andò mormo

rando tra sè medesima: Ali! lei è pure di quelle...

ula orri i tic e ssassinio. Ci scrivono da Ca

tanzaro che il Preside e lettore di quel Liceo-Gin

nasio-Convitto signor Guiglione da Oneglia sia stato

ucciso con più colpi di pugnale da un cameriere del
Convitto.

U.,a d . L' Aiutante Maggiore del Batta

glione signor Nicola Vitari ci fa tenere la seguente:

Vorrà spero accordare luogo nel suo pregevole

giornale alla seguente dichiarazione.

Un anonimo si permise ingiuriare con lettera a

molti indirizzata la Guardia Nazionale di questa Città

e il Maggiore Comandante di essa.
È pertanto che io quale Aiutante Maggiore del

Battaglione a nome di tutti gli Uliziali, qualora pia

cesse al suddetto anonimo farmi l'onore di lealmente

manifestare il suo nome, mi dichiaro pronto ad ac

cogliere ogni osservazione che gli piacerà, per ciò

che riguarda il corpo, dirigermi, essendo iº pronto
sempre, cd in qualunque modo, in questo od altro, ac

cordargli piena soddisfazione.

correziosa e si sa a crore. Il Municipio ha

contribuito alle spese della festa di Garibaldi sola
mente per una tenue somma, essendosi il resto riu

nito per mezzo di contribuzione privata dei citta

dini, e di vari ragguardevoli impiegati; e se la sot

toscrizione si fosse voluta estendere si avrebbe a

vuto danaro anche oltre il necessario per la cele

brazione della festa occorrente.

Morano. Nel convento dei Cappuccini fu tro

vata la copia di una lettera scritta da un Frate del

l' Umbria ad una monacella. Il Frate vi si mostra

pazzo e profeta.
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Io sono stato infermo. – e sono pochi giorni che

ridico messa. llo passato pericolo di passa nelle a

S. Monaca per tre o quattro giorni, ma forse pre

sto, presto ci andrò. Mi è stato proibito qualunile

passaporto, e stò nel glorioso numero degli attendi

li per non aver voluto sottoscrivere al foglio che

dirigeva ai preti l' ex Gesuita l' ex prete l 'as

saglia.... Viva se nore G: Cristº e Maria San

tissima. Evviva la nostra Santa Religione. Evviva

il nostro Santo Pontefice Pio IX. Questo dico in vita,

questo dirò anche in morte; vedo . . sì, lo vedo...

sì lo vedo... Evviva G. Cristo, sorella mia, co

raggio – A dure prove sarannº messi i suoi Cri

stiani; il sangue scorrerà a ruscelli. L'eccidio é pros

simo, coraggio, coraggio..... Fra breve tre mi

iioni di vittime saranno designate. L'ira dell' Eter

no scorrerà sopra la terra, guai a chi trova si in

peccato, guai agli uomini di poco ſºle, guai ai l

sillanimi, guai... guai... guai, orrendi guai. Ma

per chi? per il giusto? No. Perdona, sorella mia,

a queste mie parole, se per caso ti sembrano im

proprie, perchè sul momento che scrivo non solº

più quell'io, quell'io miserabile, quell'io legno di

ogni castigo, quell'io, quell'io che tanto oſtendo il

Signore, quell'io che più non capisco chi io mi sia.

Perdono: buona sera.

LA CROCE DI CRIsro

La notte del 10 luglio innanzi al mio Dio ca

rissimo. Mi chiedi la spiega di quel guai guai? Eb

bene voglio farti contenta. Fui in quell'epoca, vidi gli

attuali tempi che pochi sarebbero stati i Cristiani,

i quali sarebbonsi mantenuti fedeli alla Chiesa. Vi

di che le attuali cose dispiacevano a Dio più delle

persecuzioni dei Neroni e dei Diocleziani, perchè le

prime venevano fatte dai Pagani, e queste vengono

fatte non solo dai suoi figli, ma dai Cristi suoi;

quindi il Signore assiso nell'alto seggio della sua

Giustizia, guai gridava, guai a chi si mischierà con

tali persone. La mia sposa, diceva Egli, trionferà,

ma coloro che l' avranno perseguitata non ne ve

dranno il trionfo. Ecco quello che posso dirti, il

resto mi è stato proibito di dirti e lo dirò quanto

prima.

DISI'ACCI ELETTRICI

Amburgo 20 – A Stocolma la tranquillità ſu nuo

vamente turbata La sera del 15 la folla ruppe i

vetri del palazzo di polizia. Fu necessario l'inter

vento della truppa: furono fatti degli arresti.

Palermo 21 – Principe si è imbarcato sul Go

vernolo per Genova. Il Cardinale De Bonald scris

se il dì 11 marzo nel Moniteur che avea conoscen

za del preteso malcontento del Papa contro di lui.

Moniteur cita la data in cui Antonelli inviò a Bo

nald la espressione del biasimo del Papa per la sua

indiscreta pubblicazione.

Torino 22 – Opinione, e Stampa. Ieri lunedì.

Piroscafo Compagnia Inglese – Peninsulare Orien

tale Lavalletta accostato 11 ore mattino in Caprera,

imbarcato Garibaldi con otto persone tra cui i figli,

Ricciotti, Menotti, non si ha nessuna notizia sulla

sua direzione, se debba approdare prima a Malta,

ove si dirige, o passare Gibilterra. Però credesi

fondatamente che Londra sia la meta del viaggio. Va

rie sono le supposizioni. Alcuni sostengono che vada

ricercare un celebre Chirurgo Inglese per curarsi.

Altri vogliono, con, o senza intelligenza, che voglia

unirsi a Mazzini per maovere gli spiriti a favore

della causa ltaliana – La Stampa crede poco pro

babile il progetto intelligenza con Mazzini, oltrae

chè assicurasi, che Mazzini sia ritornato in Lugano.

Londra – Times. Russia ed Austria accettano

le conferenze senza stabilirne anticipatamente le ba

si, nè esigere armistizio, promettendo però di man

tenere la integrità della monarchia danese sotto la

dinastia attuale. La conferenza avrà luogo imme

diatamente.

Torino 24 –Londra. Giornali raccomandano cordia

le accoglienza Garibaldi. Il Times spera Garibaldi non

cadrà in mani che snaturassero carattere ricevimento.

Meeting Società Operaie deciso Società mutuo soc

corso altre corporazioni scorteranno Garibaldi ingres

so Londra, invitarono pranzo 0perai. Fu proposto

conferirgli cittadinanza onoraria Londra, offrirgli gran

banchetto Guidhall.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA

PREFETTURA DI CALABRIA CITERIORE

A / P3S 5 ri' AS E A

PER DEFINITIVO D E LI B E RAM E N T 0

Si notifica che nel giorno di giovedì sette prossimo ven

turo aprile, alle ore dodici meridiane, si procederà in questo

UIlicio, innanzi al signor Prefetto e coll'intervento dei signori

Deputati Provinciali, all'esperimento d'asta pel definitivo de

liberamento delle opere e somministrazione di mobiglio oc

correnti alla Segreteria della Prefettura ed all'Archivio l'ro

vinciale in tre lotti distinti, ed in base ai prezzi offerti da

Fedele Malito e Gaetano Presta in ribasso di quelli pei quali

furono deliberati a Sorrentini Giuseppe nell'esperimento di

asta del giorno nove corrente mese.

LoTTo 1. – Costruzione di una chiusura a lastre da si

tuarsi nel vano di porta, che dà accesso ai locali d'ufficio

della Prefettura siti nel lato di ponente del primo piano;

e collocamento di un campanello di richiamo nell'anticamera,

che precede le dette ulicine. Importo di perizia Lire 525: 65.

Prima delibera L. 520: 40 – Ultima offerta L. 494: 38.

LoTTo 2. – Scalali, scrivanie, sedie ed altro mobiglio,

occorrenti agli ulicii di Segreteria, e chiusura a lastra da

mettere in opera nel vano d'ingresso che dall' anticamera a

volta, immette alla Loggia – Importo di perizia L. 17 i l: 64.

IPrima delibera L. 1724: 23 – Ultima ollerta L. 1655: 4.3.

LOTTO 3. – Scaſſale per l'Archivio l'rovinciale. Importo

di perizia L. 1292: 83. Prima delibera L, I 150: 62 – Ul

tima offerta L. 1092: 09. -

AVVEIRTENZE

1. L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine e colle

formalità prescritte dal Regolamento 13 dicembre 1863.

2. La garà verrà aperta in ribasso dei prezzi offerti da

Melito e da l'resta.

3. All'asta verrà ammesso chiunque indistintamente, abbia

o no concorso al primo esperimento, purchè garantisca le

sue offerte col deposito per il primo Lotto di L. 50, per il

secondo di L. 150, e per il terzo di Lire 130.

4. Nel termine che sarà prefisso all'atto della delibera

o successivamente, sarà stipulato contratto d'appalto, e con

esso il deliberatario dovrà dare una cauzione corrispondente

alle somme stabilite per ciascun Lotto onde aderire all'asta.

5. La delibera si farà al miglior offerente.

6. La spesa d'asta, di contratto, carta bollata, tassa, re

gistro, copie ed altri diritti sono a carico del deliberatario.

7. Chiunque intenda aspirare all'asta potrà prendere co

gnizione dei progetti e capitolato nella Segreteria della Prea

lettura in tutti i giorni non festivi nelle ore d'ufficio.

Cosenza 21 marzo 1864. Il Segretario Capo, PisaNI.

Cosenza addi 23 marzo 1864.

Convocazione straordinaria del Consiglio Provinciale.

Ai signori Consiglieri Provinciali.

Calde premure vengono fatte dal Ministero delle Finanze per

la sollecita straordinaria convocazione del Consiglio provinciale,

onde potere d'urgenza dar parere sulla formazione del consorzi

tra comuni della Provincia per l'applicazione della legge d'im

posta su redditi della ricchezza mobile, giusta l'art. 3.º della

legge correlativa.

Avendo in conseguenza di tale superiore prescrizione, ed a

sensi dell'art. 158 della legge 23 ottobre 1859, stabilito per detta

convocazione il giorno 4 dell' entrante aprile, prego Lei d' in

tervenirvi senza meno, per non far mancare il numero de'votanti.

Dovendo poi lo stesso Consiglio occuparsi nella circostanza

della discussione di altri affari che interessano l'Amministrazione

provinciale e comunale, io dichiaro a tenore degli articoli 160

e 201 della legge citata che tali affari riguardano:

Lettura delle deliberazioni del Consiglio provinciale dello scor

so anno approvate dal Ministero dell'Interno, non che di quelle

disapprovate. - -

Esame di quattro memorie scritte su miglioramenti economici

e morali della Provincia, giusta la deliberazione del Consiglio

provinciale del 21 novembre 1862.

Acquisto di un pezzo di suolo presso il ponte sul fiumicello

nella contrada Via di Mare lungo la traversa provinciale di Paola,

chiesto dal sig. Francesco Jorio di quel comune capoluogo.

ltimborso all'Erario de' fondi che lo stesso anticipa pe' lavori

di adattamento al Carcere centrale; pel quale rimborso la De

putazione provinciale ha protestato di non assumere responsabilita.

Petizione al Parlamento Nazionale pel disgravio de carichi ad

dossati alle Province Napolitane.

Domanda del Consiglio comunale di S. Lorenzo Bellizzi per

la costruzione di una strada che da quell' abitato immetta al

luogo detto Bifurto a spese della Provincia, o del Governo.

Domanda del Consiglio comunale di Falconara per la costru

zione di una strada rotabile da Cosenza al mar Tirreno.

Proposta dell'Ispettore della Guardia Nazionale della Provincia.

Acquisto del Giardino attiguo al palazzo di Prefettura da parte

della Provincia.

Proposta del nuovo Direttore ed insegnante della Scuola nor

male femminile di Cosenza.

Mobili occorrenti nella Prefettura.

Riforme d' apportarsi al Regolamento per l'Ospizio degli or

fani e trovatelli di Cosenza.

Ricorso avverso il Decreto Ministeriale per lo pagamento del

Genio Civile governativo della Provincia.

Strada Militare.

Favorirà intanto accertarmi della pervenienza del presente uf

fizio.

Pal Prefetto, MASCARETTI.

COSENZA – Tll'UGIAAFIA MIGLIACCIO.
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C H I U SU R A

delle scuole primaric c secondarie del Sc

minario di Cosenza.

Un Decreto reale sopprime le scuole

classiche del Seminario di Cosenza, e po

tendo la sua imminente attuazione ser

vire di pretesto alle recriminazioni dei

clericali e dei borbonici, giova esporre

con lealtà i fatti antecedenti, ed illu

minare la pubblica opinione.

Addì 2 agosto del 1865 a nome del

Prefetto, presidente del Consiglio pro

vinciale Scolastico, l'Ispettore Felice

Nisio invitava gentilmente il Rettore Ar

cidiacono l'asile ad una conferenza in

torno a cose relative al Seminario, e 'l

Basile riſiutandosi invocava gli statuti

ecclesiastici, e conchiudeva: « In forza

« di siffatti statuti legittima è la dedu

« zione che per quanto concerne i Semi

« narii i loro Rettori non possono trat

« tare che con la sola potestà ecclesia

« stica ».

Il Nisio di rimando ricordando le va

rie circolari del Ministro della Pubblica

Istruzione gli dicea con un secondo uf

fizio: Se gli studi del Seminario sono

unicamente ecclesiastici, se unicamente

chi deve farsi prete si riceve in Semi

mario, voi potete regolarlo a senno vo

stro. Ma se vi si accolgono giovani, dei

quali non può giudicarsi se diverranno

o no preti, se gli studii che vi si fanno

sono classici, voi dovete uniformarvi alla

legge intorno agli studii secondarii e per

mettere all'autorità scolastica di visi

tare il Seminario, e vedere se quella

legge vi è adempita.

Tutta la quistione era qui. Gli studi

classici son quelli che si fanno nel Cii.-

nasio e nel liceo, e consistono in un

corso compiuto di Storia e Geografia sa

cra e profana, antica e moderna, di lin

gua e letteratura italiana, latina e greca,

di antichità e mitologia, di matematica,

filosofia, fisica, e storia naturale. Or noi

domandiamo: Se questi studii sono ne

cessarii ai laici, non sono mille volte

più necessarii al prete? Senza di essi

può dirsi mai completa l'educazione ec

clesiastica? L' autorità del sacerdote è

tutta morale, e deriva dal maggior grado

d'istruzione, che ha o dovrebbe avere,

ed essa fu massima, e 'l prete regolò la

società e dominò gli avvenimenti quando

laico significò ignorante, e chierico uo

mo dotto, quando il prete fu, come lo

vuole il vangelo, face che illumina, can

delabro acceso sul moggio, e seppe quello

che tutti i dotti sanno, e qualche cosa di

più. Ora una delle due: o gli studii

classici si fanno o non si fanno nel Se

minario.

Se si fanno, è giusto che siano gover

nati dai medesimi metodi dell'altre scuole

del regno, e si facciano a dovere; e quan

do a dovere si fanno perchè respingere

la sorveglianza dell'autorità civile? Oh !

passò il tempo pei Re e pei Vescovi di

dire: Delle nostre azioni dobbiamo dar

conto unicamente a Dio. A Dio lo da

ranno nella valle di Giosafatto; ma nella

vita presente debbono darlo a noi, deb

bono darlo allo Stato. Se tutti i Semi

naristi fossero ordinati in sacris, lo Stato

non dovrebbe intromettersi nella loro e

ducazione: ma i Seminaristi non son pre

ti, ma piccioni di prete, possono oggi

o domani pentirsi, possono scegliere altra

professione, ed è giusto che la provvi

denza dello Stato pensi anticipatamente

a rimuovere gli ostacoli, che chiudereb

bero a loro ogni avvenire. O forse per

chè il Vescovo ha strozzato con una fetta

di zucca bianca la gola di un giovinotto

se ne deve credere assoluto padrone qual

d'un cane, che si lega al cortile con col

lare di ferro? E poi se il Ministro a

vesse imposto i maestri da scegliere, i

libri da adottare, noi a nome della li

bertà della Chiesa e dell'insegnamento

avremmo gridato ai Vescovi: State fermi,

non cedete d'un pollice. Ma il Ministro

non impone i libri dell' insegnamento,

ma la materia dell'insegnamento.

Se poi gli studi classici non si fanno

nel Seminario, lo Stato tiene il dritto

di dire: Bene! voi dunque vi limitate

agli studii ecclesiastici? Ritenetevi per

ciò i soli giovani da venti anni in poi

che sono nella condizione di vacare a

quegli studi, e per l'interesse dei pa

dri e dei figli, ch' io debbo tutelare,

mandate via tutti gli altri dagli otto

anni ai venti, che dovrebbero attendere

agli studii classici, e non vi attendono.

Or questo ripetè il signor Nisio al Ba

sile, e 'l Basile messo alle strette fog

giò due argomenti indegni di quell'ele

vatezza di mente, che i suoi più invi

diosi nemici ( e ne ha molti) non pos

sono negargli. Noi dobbiamo ritenere,

egli rispose, anche i teneri giovanetti,

perchè vi furono ammessi dopo che pro

varono con documenti legali la loro vo:

cazione indeclinabile al Sacerdozio. –

Ma, Dio buono, i documenti legali pos

sono provare l'esistenza di ciò ch'è in

visibile, la grazia? E se provano che

esiste al presente, all'età di 10, 11,

12 anni, possono provare che debba e

sistere in appresso? E giovinotti di 10,
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1 l, 12 anni possono avere una indecli

nabile vocazione? I documenti legali pro

vano non la vocazione del figlio, ma la

inclinazione ed i calcoli ignobili del pa

dre, perchè in Calabria il prete non si

fa prete, ma nasce prete.

Ciò che poi soggiunse, noi per l'ono

re suo, dei Seminarii, e dei Vescovi non

avremmo voluto che fosse uscito dalla

sua penna; perchè s'è vero il suo detto,

qual vergogna pel Clero, pei Seminarii,

e pei Vescovi !

« I sacrosanti canoni, dice il lºasile,

stabiliscono che i Seminaristi impa

rino la Grammatica, il canto Gre

goriaro, il computo ecclesiastico, la

Teologia e le altre buone arti, i sa

cri riti e cerimonie, e le altre cose

che i sacerdoti bisogna che sappiano

( cetera quae ecclesiasticos viros cal

lere oportet ), . . . e 'l nostro Semi

nario si attiene a questi canoni pro

scrivendo la mitologia, l'archeologia,

la Cronologia, la geografia e la storia

profana, ed insegnando soltanto la lin

gua Ebraica, la Greca, e i classici

latini, per prepararsi all'intelligenza

della Bibbia, e delle scienze ecclesia

e stiche e teologiche ». Ma dunque ve

ramente in questo modo intende i Ca

noni, che cita ? E veramente in questo

modo s'insegna nei Seminarii?

I canoni, è vero, han prescritto la sola

grammatica e la teologia in tempi d'uni

versale ignoranza, quando esse sole si

consideravano come scienze, e le più diffi

cili a sapersi; ma i canoni posteriori han

sempre allargato le prescrizioni dei pre

cedenti secondo che la coltura si allarga

va, e nuove scienze venivano in onore,

e per non impacciare i vescovi con enti

merazioni, che di necessità doveano riu

scire incomplete, aggiunsero quello che

noi abbiam segnato in corsivo, le buone

arti, e le altre cose, che i sacerdoti

bisogna che sappiano. E le buone arti

e le altre cose sono appunto ciò che voi

avete proscritto. Preparate i giovani al

l'intelligenza della Bibbia e dell'eccle

siastiche discipline, ma come è ciò pos

sibile col vostro metodo? Si può sapere

davvero il computo ecclesiastico senza

le cognizioni cronologiche ed astrono

miche, che voi proscrivete? Si può in

tendere la storia sacra senza la profana,

ed in ispezialità la storia della Chiesa,

la quale è collegata a tutti i mutamenti

civili e politici dell'Europa moderna?

Si può intendere la Bibbia senza la co

gnizione geografica, non dico altro, della

l'alestina? Si può intendere la cosmo

gonia mosaica, il diluvio, l'Arca, e mille

altre cose senza conoscenze fisiche e ma

tematiche? Si possono risolvere le obbie

zioni dei moderni contro il Cristianesi

mo senza le cognizioni mitologiche ed

archeologiche ? Ma dunque che razza di

preti volete voi darci? Voi mutilate le

scienze, sconfessate i nessi che legano

le varie discipline tra loro, dimezzate lo

ingegno; col canto Gregoriano fate del

prete un uccello, con la nuda istruzione

dei riti cristiani non fecondata dalle co

gnizioni storiche ed archeologiche, ne

fate un pantomima, che opra, nè sa quel

che opra; aprite al prete la Bibbia, libro

scritto da Dio, e gli chiudete altri due

libri importanti al par della Bibbia, per

chè non scritti, ma fatti da Dio, il li

bro della natura, e 'l muoversi provvi

denziale delle nazioni. Andate poi, e la

gnatevi se la classe che legge diventi

incredula l'un di più che l'altro, se il

Renan trovi lettori, ed ammiratori. Al

prete Dio avea lasciato il patrimonio

dell'idee, e i Vescovi gliel tolsero; la lu

ce, e gliel'estinsero, l'arma divina della

ragione, e lo disarmarono. – E que

sto vostro metodo seguito da tutt'i Ve

scovi italiani ha fatto dei preti italiani

gli ultimi dei preti. Il prete inglese può

scrivere le conferenze del Wiseman,

il prete francese può scrivere il Cristo

del ltoselly, ma il prete italiano no 'l

può. Nel primo fervore iniziato dal Con

cilio di Trento i Seminarii ebbero bi

blioteche, ebbero tipografie, ebbero stu

dii convenienti ad abbattere la Riforma.

Che avete voi per oppugnare il razio

nalismo moderno? I vostri studi son

quelli del medio Evo; l'ebraico, che

asserite d' insegnare, è una menzogna,

signor Basile, è un'impostura, che voi

meglio di me sapete come sia nata; ed

i Seminaristi di tutti i venerabili Se

minarii vi ricevono una dolorosa opera

zione, che si chiama castrazione dello

intelletto. Se anche ora, come sempre,

vi fosse stata cara la vostra gloria e

il bene della gioventù dovevate obbe

dire, e ridurre il Seminario a Convitto

con Ginnasio e Liceo. Quanti giovani non

vi avrebbe richiamato la fama che me

ritamente godete di Rettore solertissimo,

e di valentissimo professore? Quanti buo

ni preti di Cosenza e della Diocesi non

avrebbero avuto campo di far brillare

il loro ingegno, crescendo il numero dei

professori del Seminario! Quante nobili

famiglie, che credono scomunicato il

l'eal Liceo, non vi avrebbero mandato

i loro figli! Mi giova credere che que

sto pensiero fu pure il vostro, ma ad

eseguirlo occorreva denaro, ed i Semi

narii pare che sieno fatti più per dar

denaro ai Vescovi, che per toglierlo loro.

Che n'è avvenuto intanto ? Le scuole

classiche del Seminario sono soppresse

con dispiacere di tutta la Diocesi, ma

senza scapito della gioventù , che pro

fittando dell' offerte del Ministro, che

mostrasi più cristiano e caritatevole che

i Vescovi non sono, proseguirà negli stu

dii intrapresi.

-

LE PRIGIONI DI COSENZA

Tra le liete grida del popolo nel di ono

mastico del Re udimmo una voce che lo ma

lediva; nella festa di Garibaldi ci parve ve

dere una lurida ombra entrare in teatro, im

porre silenzio agli applausi, e dire: Maledetto

Garibaldi ! Nel santo giorno di Pasqua, mentre

la devota Cosenza salutava Cristo risorto ne

venne all'orecchio un gemito, che bestem

miava Cristo.

D onde movea quel grido, quella maledi

zione e quella bestemmia? Sotto a noi, in

torno a noi, che lieti di possedere una pa

tria libera, una religione di amore ed un Re

galantuono ora mormoriamo una preghiera,

ed ora intuoniamo un Inno, vi è dunque chi

piange, e maledice? Vi è dunque un inferno?

Camminammo dietro quel grido d'angoscia,

che ci percoteva l'orecchio, e senza addar

cene pure ci trovammo sotto al Castello, ac

canto a S. Agostino, e nel recinto di Santa

Teresa. Cercavamo un inferno, e ne trovam

mo tre: i tre inferni sono le prigioni.

Prigione e prigioniero son due parole che

si hanno non come barbare, ma come inci

vili. Noi abbiamo una falsa delicatezza, un

galateo villano, una decenza indecente. Par

lando di marcia, di piaghe, di pidocchi, sog

giungiamo: con riverenza parlando, mentre

la signorina si accosta al naso la boccetta con

acqua di Colonia, e, cacciando più grossa boc

cata, l'aristocratico si nasconde il viso nel fu

mo del suo sigaro. E parole indecenti son

pure prigione e prigioniero. Essi sono la mar

cia che cola, la piaga che puzza, i pidocchi

che camminano sul corpo sociale. Chi avrebbe

la virtù di parlarne? Non ne parlano coloro,

che gli arrestano, non i giudici che li con

dannano, non tutti noi che vedendo tre tombe

scoperchiate in mezzo ai nostri edifici non

domandiamo mai: Chi vi entra, e chi n'esce?

Modo efficace di far tacere una conversa

zione è di profferire le parole carcere e car

cerallo.

Ne parli dunque il Giornale. È una marcia,

ma marcia battezzata; è una piaga, ma piaga

pensante; son pidocchi, ma pidocchi che ra

gionano.

Le prigioni di Cosenza bastano appena a

500 prigionieri, e nondimeno al momento ne

contengono 897. Manca a quegl'infelici l'a-

ria da respirare, il luogo da muoversi, sono
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legati a mazzi, come i dannati dell'inferno,

gli uni agli altri sovrimposti come fasci di

fieno. La facilità, onde si procede agli arresti,

i papaveri che nascono sugli umidi e polve

rosi processi fa che il numero dei prigionieri

invece di scemare monti ogni giorno. È un

male che non si deplora nella sola Cosenza,

ma in tutte le provincie. Salerno grida, Fog

gia ha cessato di gridare. Il tifo carcerario

ha colpito spaventevolmente questa città; e

il tifo scapperà pure dalle nostre prigioni, e

coprirà con le sue papule tutta Cosenza.

Le nostre finanze versano in tristi condi

zioni, e le rende più tristi l'enorme numero

dei prigionieri. Per ciascuno il governo spen

dendo ogni giorno una lira, abbiamo per gli

897 carcerati di Cosenza duecento ed undici

docati al giorno, e settantasci mila e quin

dici docati all'anno; la qual cifra moltipli

cata pel numero dei soli capoluoghi, non te

nendo ragione dei mandamenti, vi darà un

prodotto, la cui considerazione vi fara com

piangere lo sperpero della finanza. e lo sciupo

di tanti capitali.

Gli attuali 897 carcerati sono classificati in

questo modo:

Giudicabili. . . . . . .

Condannati. . . . . . .

Appartenenti alla polizia . . . 144.

Prostitute . . . . . . . . 1 1.

Se avessimo scritto al momento che que

ste cifre ci caddero sott'occhio, la nostra pen

na si sarebbe convertita in pugnale, il no

stro inchiostro in veleno. Abbiamo dunque

voluto digerire la nostra bile, ed ora il più

pacatamente che si può domandiamo a tutte

le autorità, domandiamo al pubblico: È egli

onesto, che 452 infelici gridino da quattro

anni, ed inutilmente ogni giorno: Fateci giu

stizia ?

Ciascuno in quattro anni ha costato al Go

verno 343 docati, e 52 grana: or chi è que

sto ciascuno? È un infelice che strozzato dal

bisogno o rubò, o fu complice d'un brigante;

ma quale dei nostri contadini non divente

rebbe uomo onesto se il governo gli dasse

i 343 docati, che ora spende per tenerlo in

prigione? Il governo intende di moralizzare

il paese, di migliorare il costume del pri

gioniero, ma non è questo il modo di otte

nere l'uno scopo, e l'altro. L'infelice vede

ogni giorno la moglie, la figlia, la sorella ve

nire a visitarlo in Cosenza, e perdervi in

quest'occasione l'onore e la salute; vede spa

rire a poco a poco la ricchezza dei suoi cenci

domestici, mancare il pane alla prole, i ma

gistrati sordi alle sue suppliche, il suo pro

cesso buttato in fondo ad altri mille, ed un

tesoro di odio contro gli uomini, di vendetta

contro la società, di disprezzo verso la legge

gli si accumula lentamente nel cuore; e quan

do suona l'ora della liberazione, i bisogni

cresciuti e la necessità di compensare quattro

anni di lacrime anche con un mese di vita

piena, libera, gaudente lo spingono a cre

scere il numero dei briganti. Avete inteso,

signori magistrati? È vero che in parte la

colpa è dell'attuale guazzabuglio dell'Orga

namento giudiziario; è vero che non tutti i

. 452.

. 280.

Giudici di mandamento hanno volere e ca

pacità di fornire i pochi processi di loro com

petenza; è vero che l'esser priva Cosenza di

una sezione della Corte d'Appello impartisce

ai processi l'attributo dell'eternità; ma è vero

ancora che tre Giudici istruttori, ed un Re

gio Procuratore e due Sostituti potrebbero

fare di più di quel che fanno. Guardate dun

que, miei onorevoli signori, l'interesse della

finanza, della giustizia, e della pubblica mo

rale. Pensate che ogni giorno 155 infelici vi

gridano: Sbrigate i nostri processi. E voi sbri

gateli, e voi travagliate, e siate pur certi che

sia qualunque la mole d'un processo chi ha

vera capacità e lunga prattica non se ne mette

paura. Pur questo non basta, e vi è tale scan

dalo a cui il Dizionario non mi porge veruno

epiteto conveniente. Vi sono in alcune pri

gioni parecchi detenuti che non appartengono

a n ssuna autorità! Non al Prefetto, non al

Generale, non al Procuratore Regio: nessuno

di costoro -ne ha ordinato l'arresto, nessuno

di costoro sa che quell'arresto sia stato ese

guito. Il fatto ne viene assicurato da tale, a

cui abbiamo mille ragioni di aggiustar fede;

e noi per onore di questo governo che tanto

ci è a cuore denunciamo questo scandalo che

oltraggia le fondamenta della Costituzione,

perchè tutte le autorità civili e militari si

informino se sia vero, e lo facciano sparire.

Quando noi girammo le mura esteriori delle

prigioni ci venne all'orecchio una Canzone.

La poesia figlia di Dio è il primo bisogno si

nella gioia, e sì nel dolore; e noi udendola

dal primo all'ultimo verso la ritenemmo a

memoria, ed è questa:

Jetti ma petra allu mari perfunnu

Chill' ura c' allu carciaru.trasivi.

Carciaru, (amaru iu ! ) quantu si funnu !

Sipoltura di muorti, in ci stò vivu.

Vorra sapiri chi n è de stu munnu,

E si l amici mia su muoi ti o vivi.

0 aria, chi subbierni tuttu u munnu !

Libertà bella, cumu ti perdivi!

– Buona donna che fili, chi sono quei

carcerati? – Sono, mi rispose la vecchia, i

carcerati della polizia. – Alla parola polizia

noi che fummo vittime della polizia borbo

nica, noi che odiammo ogni cosa, l'iniziale

del cui nome fosse p, anche il pane, anche

il prosciutto, piangemmo, e frememmo. Il Pro

meteo incateneto di Eschilo quando invoca

gli elementi non ha espressione sublime al

par di quell' O aria che governi il mondo!

O libertà bella, come ti ho perduto! Nessuna

lingua possiede un paragone simile a quello

tra il prigioniero ed una pietra che cade

nell'oceano profondo ! Nessun cuore può ri

manere freddo al desiderio del prigioniero che

ignora se gli amici sieno vivi o morti, se il

mondo sia nella stagione d'inverno o di està.

Noi ne piangemmo, ed ora domandiamo al

le Autorità, a cui spetta: Che fanno cola

144 prigionieri per ragioni di polizia? Deb

bono andare a domicilio coatto? Vi vadano.

Non meritano d'andarci? Si liberino. Sono

rei? Si giudichino con le forme ordinarie.

Temete che liberandosi in questo tempo pos

sano divenire o briganti, o manutengoli? Ed

l

in questo caso ascoltate il nostro povero con

siglio. Date a ciascuno di quei miserabili 85

docati, e 41 grana che dovreste spendere a

tenerlo chiuso per un anno, e dite loro: Tu

comprati un mulo, e fa il mulattiere; tu zappa

e sementi, e coltiva; tu un paio di buoi, e

guadagna la vita. Ah! non è da stupire che

conoscendosi il bisogno essere il consigliere

dei misfatti non siasi ancora pensato dai le

gislatori di scemare il primo per diminuire

i secondi?

Speriamo che i nostri voti saranno soddi

sfatti. Se non lo saranno, voi, poveri pidocchi

che avete un' anima, non disperate perciò.

Dite alla vostra marcia, ed alle vostre piaghe:

Vendicateci. La miseria è più onnipotente

della grandezza: il pidocchio può anche mor

dere. Fortuna vi negò tutto tranne i quadri

nosologici. Leggete dunque e scegliete: A

vete in vostra balia la peste, il tifo, la pe.

tecchia. Fatele uscire, ammorbate la società

che vi calpesta; e così solamente i Giudici ces

seranno di dormire, i Cancellieri di sbadigliare.

Cronaca

Cosenza. Il giorno di Pasqua ha veduto un

pò di sangue. Nella Massa, cloaca delle prostitute, av

venne rissa con ferimento tra i Bersaglieri ed i Sol

dati di linea del 3.º reggimento fanteria per gelo

sia della meretrice Rachele Terrezzano Rimasero

feriti due soldati di linea ed un bersagliere. Accor

sero i Carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza

e gli ufficiali di ambe le Armi, e'l tafferuglio cessò.

Mentre le pietre volavano per l' aria Bernardo De

Vincenzi, fanciullo novenne, fu gravemente ferito

nella fronte nel vico Carrubba.

irrigantaggio. Oltre di quelle compagnie di

briganti, di cui parlammo nei numeri precedenti, una

novella è in via di formazione nel territorio di Verbi

caro ed Orsimarso. Il giorno 20 nella montagna di

Tavolaro quattro persone sconosciute e bene armate,

una delle quali con fucile a due colpi, fermarono una

mano di contadini che si conduceva al lavoro, e ra

pirono Maria Cerimele, e Nunziata Pisciotta, ch'e-

rano con quelli, e dopo averle disonorate le riman

darono via a raggiungere i contadini, ai quali era

stato imposto di attendere immobili ed in silenzio.

Nello stesso giorno ed in altro punto della stessa

montagna, detto la Tratta comparvero altri briganti.

Altri briganti in numero di quattro armati di ba

stoni e scuri aggredirono l' ovile di Lorenzo Bran

cati di Lauria, rubarono 90 capre, un fucile, una

piastra, una giacca, una bisaccia con abiti dentro e

parecchi cappotti, e la notte seguente passarono per

Diamante guidate da persone, che parvero all'ac

cento nativi di liuonvicino.

uto-sasso. Una fatalità pesa sul cognome Pa

lopoli. Alla notizia della cattura di Leopoldo Palo

poli, che trovasi tuttavia nelle mani della compagnia

Palma, dobbiamo aggiungere l'altra avvenuta in per

sona di D. Giovanni Palopoli a 12 ore del giorno

25 marzo. Questo secondo Palopoli si ritirava da

Scala al suo paese nativo Campana e presso il mo

lino Cundari fu catturato dalla medesima compagnia

di l'alma.

I meen dio. In questi giorni la mano d' un Van

dalo ignoto ha incendiato il Casino che il Barone

Eduardo Giannuzzi possedeva tra i confini della Sila

grande e della Sila piccola. Il danno è di tre mila

ducati, oltre quello del legname, che vi era dentro,

del valore di siecento docati. Nella està trascorsa

quel Casino fu di alloggio alla truppa, a cui la fa

miglia Giannuzzi diede letto e biancheria. Ed è na

turale il supporre che i briganti che si apparecchia

no a farci guerra abbiano voluto incendiare un Ca

sino, da cui la truppa avrebbe potuto, come pel

passato, molestarli.

nºromozione. Con decreto reale del 21 feb

braio ultimo, Luigi Stocchi da Professore-Direttore

di questa Scuola Normale Femminile è stato pro

mosso ad Ispettore delle Scuole del circondario di

S. Severo nella Provincia di Foggia.
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DISPACCI ELETTRICI

Torino 26 – Copenaghen. Il Re ritornerà il pri

mo aprile. I bastioni di Fridericia sono intatti inal

grado il fuoco di 40 cannoni rigati. Il numero dei

Danesi morti è relativamente assai piccolo.

Cristiania, La commissione dello Storthing racco

mandò l' accettazione delle proposte relative agli

armamenti in favore della Danimarca

Cracovia. Sono avvenuti arresti e carcerazioni di

di donne e fanciulli.

Torino 27 – Roma. Il Papa ha assistito al Pon

tificale in S Pietro, diede la benedizione nell' in

terno della Chiesa, perchè fuori pioveva.

Torino 27 -– Berlino. Il le dichiarò al mini

stro di essere soddisfatto dalla poitica interna ed

CSlera.

Frankfort. L'Inghilterra invitò la Dieta germa

-

--

nica ad assistere alle conferenze La proposta fu

rinviata alla commissione

Torino 29 – Stocolma. Si è dato l' ordine di

armare immediatamente parecchi bastimenti di guer

ra, e si è imposto alla Guardia Reale di tenersi

pronta a marciare. -

Torino 29 – La Camcra si aprirà agli 18 aprile:

l' ordine del giorno sarà ii bilancio straordinario del

1864, e la legge Comunale e Provinciale.

-Copenaghen 28 – Stamane 3 prussiani tentaro

no d' impadronirsi con un colpo di mano delle for

tificazioni di Duppel, ma vennero respinti. Credesi

che gli Austro-prussiani retrocederanno dal lutland.

Londra 20 – Il Morning Post parla delle atro

cità che il governo austriaco commette in Galizia,

e dice che ivi la rivoluzione scoppierà tosto che la

Austria sarà attaccata; il che probabilmente avver

rà in breve.

=

Parigi. Il Signor Limayrac nel Costituitonel par

lando della circolare della Danimarca fa rimarcare

la condotta degli Austro-prussiani nello Schleswig.

Soggiunge, che la diplomazia moderna dovrebbe tro

vare l' espressione d' un nuovo dritto, che concilii

la libertà e dignità delle nazioni con la garenzia

dell' equilibrio europeo. Lo stesso Giornale sostiene,

che all'accoglienza entusiastica preparata a Gari

baldi sarà eguale l'imbarazzo per le due alleate del

l' Inghilterra, Italia ed Austria. Osserva pure che

Inghilterra mentre apprestasi a festeggiare Garibal

di, mostra sdegno e disprezzo contro Mazzini ordi

tore di congiure, ed arruolatore di assassini.

Madrid 27 – Il re di Danimarca fu nominato Ca

valiere del Tosone d'Oro.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA
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CAMERA PROVINCIALE

di Commercio ed arti di Cosenza.

I rappresentanti di un corpo rivestiti di pubblico

mandato, debbono avere coscienza pel loro procedi

mento, ed i mandanti han bisogno di conoscere se le

persone cui fu commesso di operare a loro vantag

gio, a tali doveri adempirono, e tal bisogno in loro

è un dritto rispettabile e sacro; però sino a che

l'azione della Camera non sia pienamente conosciuta

nel paese, fino a che gl'interessi economici non le

sianº tratti come a loro organo naturale, sino a che

il ceto commerciale ed i Municipi tutti della Pro

vincia non associno volentierosi l'opera loro a quella

della Camera negli studi, e nelle ricerche ch'essa

intraprende; resta sempre vero che la Camera par

teciperà alla sorte di tutte l'instituzioni nascenti,

le quali non possono essere a bella prima copiose

di tutt' i frutti che più tardi si è il dritto di at

tendersene; ma volendo pur questa Camera dare un

cenno dell'operato in si breve tempo, vi si accinge

di buon grado nel modo il più succinto.

Nello spazio di circa due mesi che questa Camera

ha esistenza, il compito che da prima si impose ſu

quello di provvedere al proprio interno organamento;

quindi passò alla nomina di una Commissione Sta

tistica pel movimento generale commerciale ed ill

dustriale della Provincia, lavoro ch'è in corso: di

altra Commissione Amministrativa per le tasse e

Bilancio preventivo, che di già la prima, proposta

su di alcuni prodotti che si estraggono al di là dei

nostri lidi è spedita per la regolare approvazione

Sovrana, e si attende questa per potersi passare alla

formazione del Bilancio; e quindi di un'altra Com

missione Giudiziaria pel tegolamento le giudizi ar

litramentali, che si stà già compilando; ed in ſile

a tutte quelle preparazioni di elementi, base della

sua esistenza. Ma tosto la Camera qual primo corpo

costituito che segna in questa Provincia un vero pro

gresso perchè chiamata a partecipare della vita Ci

vile ed economica di una grande Nazione, volendo

dar principio ad agevolare sollecitamente il progre

dimento commerciale di questa Provincia, ha cre

duto necessario suscitare i due principali motori della

generale prosperità, cioè per una linea su cursale

in Cosenza e le Banchine a Martello sulle due mil

rine di Paola e Rossano; cosicchè in una dell' ul

time tornate il Presidente fece le succennatº due pro

poste, che dalla Camera trovate d' interesse vitale

pel comune progresso commerciale, deliberò clie si

scrivessero dallo stesso Presidente i voti per sotto

mettersi ai lt.appresentanti la Nazione, e che fatti

e letti nella tornata di ieri, se ne deliberò la sol

lecita spedizione, che il dimani avrà luogo, Volendo

quindi la Camera nel modo il più succinto firme cº
noscere il contenuto, si limita ad accennare che in

primo luogo la Camera ha fatto le sue osservazioni

sullo schema di legge presentato dal Ministro d A
gricoltura, Industria, e Commercio al Senato del Re

ino il 5 agosto 1863 per la Banca Nazionale, in

terloquendo inoltre su i seguenti particolari: riguardo

la composizione del Consiglio superiore, sull'inibi

zione di anticipi per qualunque genere non esclusa

la seta, sulla terza firma richiesta per le cambiali

presentate allo sconto, per la non ammessione del

biglietto di venti Lire, por l'inibizione ai depositi

dei biglietti delle Casse di risparmio, sulla discus

sione di centralizzazione, e discentralizzazione; e su

di altri appunti fatti sul sopraccennato schema. Quindi

la Camera ha esternato le sue riflessioni, che la

libera istituzione di un Banco Nazionale quando lo

è ben costituito ed organizzato, è un principio contro

cui non si possono mettere in campo solidi argo

menti. Che la necessità de stabilimenti di credito

fu compresa in ogni Stato di Europa, tanto che ora

non ve n' è alcuno che non conti un Banco di Sconto,

di deposito, o di circolazione; e che un Banco colle

sue filiali è lo strumento importantissimo per faci

litare ed accrescere l'operazioni di commercio.

Quindi nel voto diretto al Senato e Deputati al

Parlamento Nazionale si è cennato che nel progetto

presentato, la nuova Banca Nazionale contener dovea

undici sedi, e quarantotto succursali, ed ancorchè

ben certa la Camera che per tutti i riguardi sia que

sta Provincia noverata nel detto schema, pure non

si è mancato di fare le più vive premure, onde Co

senza avesse la sua Banca Succursale. Facendo mar

care che questa Citeriore Calabria ancorchè vantag

giose ne siano le condizioni per estensione e densità

di popºlazione, floridezza e fertilità, pur trovarsi !

più trascurata, perchè posposta sempre in ogni epoca;

che non sarebbe lo spirito degli abitanti di questa

l'rovincia così avvilito da non poterne far sorgere

le forze economiche, e far progredire un più ani

mato commercio; ma sempre nella sua estrema per

nuria di capitali, d'iniziativa, e di spirito di asso

ciazione, la non mai ebbe un impulso per tal pro

gresso, mai un'emulazione per la concorrenza, mai

un istituto di credito.

Che ora è convinto questo popolo, che onde il

lavoro non sia compagno della servitù e frutto del

monopolio, è indispensabile pel generale progresso

dell' industria, e del commercio il far parte di una

Banca Nazionale, onde operare con piena lib rtà nei

diversi centri essendo tale la molle precipua di ogni

progresso di commerciale movimento.

Ed in fin nell'altro voto fatto al Senato e Par

lamento per la costruzione di due Banchine a mar

tello in Paola e Rossano, si è espresso; che que

sta Camera abbraccia nella sua giuris iizione quin

dici marine, ove esistono altrettanti nosti di Dogane

di 2 e 3. classe; e che abbenchè fertile provincia

di prodotti atti ad essere esportati, e che molto con

suma dei generi d'importazione, pure il commercio

marittimo estremamente langue, perchè mancano spe

cialmente a quelle marine più atte a maggiori opera

zioni unalogana di 1. classe, ed un porto, o banchine.

Che una voce più volte posta in giro ci allietava nei

trascorsi tempi per la promessa provvidenziale di que

ste due cose necessarie, e che in fatti ripetute furono

le disposizioni per i studi e scandagli dei due porti

in Paola e Rossano, ma che nulla in oggi si è ve

duto in fatto: ch º un Decreto del sei settembre scor

so, quantunque avesse dichiarato Dogane di 1. classe

Paola e Rossano, non puole ciò portare affatto pro

gresso al commercio generale, o speciale di espor

tazione, od importazione, nè alcuno aumento d'in

troito all' erario fino a quando non si accompagnerà

a tal Decreto l'esecuzione di fatto dei porti, o delle

Banchine in dette marine mancanti di ridossi: che

l' essere Paola e Rossano dichiarate Dogane di 1

classe, importar dovca che l' operazioni colà d'im

portazione e d'esportazione più non doveane essere

considerate come di piccolo capodaggie: che tali e

rano le mire per cui si emanò il cennato Decreto;

mire che tender doveano ad aumentare il commer

cio marittimo richiamando in dette due marine i

grossi legni del legno, e dell' Estero, agevolando

il commercio istesso per i diretti caricamenti, e spe

dizione di prodotti nelle più grandi Piazze di con

sumo, ricevendo direttamente i generi d'importazio

ne su legni pervenienti dall'estero, ed aumentando

a quelle Dogane l'introito erariale: che le disposi

zioni del Governo sono state provvidenziali di molto,

ma nessuna di tali operazioni in dette marine ci sarà

dato vedere, essendo che veruna se ne potrà ese

guire colà su grossi legni per mercanzie qualunque

ad importare o ad esportare per deposito, per tran

sito, o per consumo, perchè in quelle rade senza

ridossi esposte ai flutti, ed alle tempeste, altri pra

ticar non possono che piccoli legni atti ad essere ti

rati sul lido: Che i studi ed i scandagli eseguiti nei

trascorsi tempi per la formazione di tali porti ri

masero sempre a frustrati progetti, e si ordinaron

sempre, perchè sempre se ne credè necessaria l'ese

cuzione tanto pel progresso del Commercio marit

timo, quanto per aumentare un ramo di provvento Do

ganale; ma come supponesi a causa della spesa oc

corrente, mai nulla si eseguì; spesa che pur quan

tunque ingente fosse stata, sempre era a riguar

darsi come lieve a fronte dei vantaggi che avrebber

riscosso l'erario, ed il commercio. Quindi la Ca

mera ad evitare ogni ostacolo per causa d ingenti

spese, ha chiesto invece la costruziene di due Ban

chine a martello, che sarebbero d'immensa utilità,

per essere atte almeno a dare un aggevole appro

do ad un benchè ristretto numero di legni, ove po

trebbero ancorare riparati dalle traversie, sicuri dai

venti, dai flutti, e dai riflussi

Da tale cenno retrospettivo, nell'aver riassunto

e pubblicato per sommi capi le cose deliberate ed

operate nella Camera, si spera che gli Elettori po

tran dire, che nulla sì è trascurato in si breve tem

po di sua esistenza.

Cosenza 21 marzo 1863.

Il Presidente, VINCENZO PALERMO.

DIREZIONE GENERALE

D E I TE LE GR A FI DEL LO STATO .

e»
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« All' istruzione telegrafica che si aprirà

« nel venturo aprile venendo ammessi anche

« gli impiegati telegrafici amministrativi in
disponibilita, sono estese ai medesimi le di

sposizioni emesse per gli impiegati del sop

« presso servizio telegrafico Ottico-Aereo; cio

« che si porta a notizia del pubblico, in agº

« giunta all'altro avviso datato da Torino 3

« corrente mese. o

Reggio 24 marzo 1864.

Il Direttore, BELLENI.

Cost.NZA – IllogitarIA MIGLIACCIO.



Ann0 l.º Nuln. 10.Cosenza 2 Aprile 1864.

GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N to I Z E O N I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro messo si uro al sig. Igº iº stia o

Masazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spesº l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A e V B. La TT LE N Z E

Si ricevono Avvisi e 4 'o son sa nicati a Cen. 10 per ogni linea'

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando al

bia per guarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. lºro ressore l'adula – Le associazioni

si ricevono presso la ripografia Migliaccio.

SITUAZIONE POLITICA

Le nostre previsioni, ed altro non ci

resta che queste nel silenzio assoluto dei

giornali, sono per avverarsi. Imminente,

indeclinabile è la guerra; nessuna po

tenza può rimanere al suo posto, una

forza maggiore della diplomazia le spinge

innanzi; e poichè le notizie più fresche

sono quelle dei dispacci, le quali ai no

stri lettori giungono prima dell'arrivo

degli altri giornali, noi li preghiamo a

saperli leggere, a connetterli, a dichia

rare l'uno col lume dell'altro tenendo

presente il concetto da noi più volte e

sposto intorno alla politica situazione.

Le conferenze onde Inghilterra sperava

di dare per ora un oppiato alla rivolu

zione generale sono svanite. La Dani

marca vuol morire ritta, in piedi come

Vespasiano, e la sua eroica resistenza

ha di che commuovere ogni cuore ben

fatto. Quale scuola ai despoti! Un pu

gno di prodi difende Fredericia e Duppel,

e gli austro-prussiani sono abbattuti di

cuore, sono scemati di forze, e già la

storia si apparecchia a scolpire sulle pie

tre di quelle due fortezze il nome delle

Termopile. E la Danimarca resiste, e

si ride delle conferenze proposte, perchè

lo sguardo fascinatore dell'aquila napo

leonica le sta di sopra.

E questa sua resistenza partorirà il

buono accordo tra Francia ed Inghil

terra ; e la mano che congiungerà la

destra dell'una e la destra dell'altra è

la mano di Vittorio Emanuele. Di ciò

prova evidente è la contemporanea ve

nuta in Torino di lord Hudson e del ge

nerale francese signor Mollard, ed altra

pruova è il vedere quel misterioso conte

Vimercati, che torna in scena di nuovo

come ai tempi della guerra di Crimea

e di Lombardia, e va da Torino a Pa

rigi. -

Le tre potenze occidentali hanno e

guale interesse a rompere la guerra: lo

ha l'Inghilterra per lo suo pacifico in

tervento oltraggiato, per la sua politica

derisa, per la minacciata sua prevalenza

nei mari del nord: lo ha la Francia non

solo per difendere il suo onore, ma la

sua dinastia. Il frigio berretto turba i

sogni del Napoleonide, e l'elezione, a

dispetto del governo, e non ostante i suoi

sforzi in contrario, caduta in persona di

Garnier Pagés e di Carnot (nome troppo

fatale al gran zio), entrambi repubbli

cani pretti, fa vedere al nipote la neces

sità di soffocare nella guerra generale

e nel tripudio delle vittorie l'esistenza

e 'l grido della repubblica.

Inghilterra però teme della napoleo

nica ambizione, e ripete lo stesso gioco

felicemente giocato altra volta. Quando

dopo la pace di Villafranca uscì in cam

po l'idea francese d'una federazione i

taliana, quando tra i principi di quella

federazione si susurrava di trovarsi un

posto per un Murat, l'Inghilterra ari

stocratica ed in guanti bianchi, che uc

cide con colpi di spilletti, mandò a monte

tutto quell'edificio di nuvole e scatenò

Garibaldi. Essa lo portò in Sicilia, essa

coi suoi vascelli, che hanno due facce,

quella del mercante e quella del guer

riero, tenne al largo e pietrificò la ma

rina borbonica.

Ed ora? ed ora fa lo stesso, e per

frenare le mire ambiziose della Francia

dice ad un suo vapore postale, che non

può, che non deve deviare dalla sua rotta:

Cangia sentiero, e piglia a bordo l'E-

remita di Caprera. E l'eremita lascia

di recitare il suo Rosario doloroso, in

cominciato in Aspromonte, e s'imbarca

con un Colonnello Inglese ! Dove andrà?

Da Caprera a Londra son nove giorni

di viaggio, e ancora non ne sappiano

nulla. Così la gelosia inglese e Garibaldi

fecero l'Italia al 60, e le medesime ca

gioni ne compiranno i destini al 64.

In tutto ciò Garibaldi è di accordo

col governo inglese, ma non col governo

d'ltalia, bensì col re d'Italia. Non dicem

mo altre volte ch'egli avesse scritto una

lettera al nostro re, e che il re ne fosse

rimasto soddisfatto? Ebbene quella noti

zia era vera. Ed ora ch'ei parte giusto alla

vigilia della chiusura delle Camere per

non dar luogo ad indiscrete interpellanze,

chi può dubitare di quell'accordo? Chi

lo considera come un ribelle, come un

insolente faiseur des rois non lo com

prende: l'oltraggia. Garibaldi è tipo di

tanta grandezza norale, che innanzi a

lui gli uomini di tutti i partiti debbono

cadere in ginocchio.

Quando nei mesi passati il governo ita

liano congedò il generale ungherese Turr,

l'amico, il compagno di Garibaldi, molti

gridarono all'ingratitudine del governo

italiano, ma noi sorridemmo. Turr non

deve appartenere al governo italiano, per

fare quel che intendeva di fare, e che

farà tra breve. Turr, Klaptka e Kos

suth, questi tre grandi agitatori che ora

si trovano in Torino, ora in Ginevra,

ora in Boukarest, sono una triade di per

sone, che aspettano l'unità di sostanza,

e questa unità sarà Garibaldi.

La guerra scoppierà in Galizia e nei

confini del governo Moldo-vallacco. Là

gli emigrati polacchi, là i volontari i
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taliani, francesi ed inglesi; là navi fran

cesi portano carichi di fucili, e là il Go

verno medesimo ha fatto il prestito di

sei mila zecchini per dar pane agli e

migrati; e 'l pane degli emigrati nel di

zionario della Diplomazia è sinonimo di

polvere e revolver.

La guerra dunque è imminente, ma

il primo segnale, come dicemmo, parti

rà dal re Scandinavo. Ivi gli armamenti

continuano, e le dimore dei governi i

taliano e francese, non che nuocere, han

giovato. Fin dal principio della guerra

danese Napoleone dichiarò che scoppian

do la guerra tra la Danimarca e la Ger

mania non si sarebbe mai mosso contro

quest'ultima. Lusingò così l'amor pro

prio dei piccoli principi della Germa

nia, lusingò il partito liberale di quel

paese, aprì relazioni con esso, e quan

do i dispacci elettrici annunciavano la

morte del principe Augustemburgo, il

principe era vivo, e si trovava in incogni

to in Parigi! E questo scambio di dolci

occhiate tra Germania e Francia destò

la Inglese gelosia, che non contenta di

sfogarsi difendendo e serbando nel po

sto un membro del suo ministero Lord

Stansfeld accusato di complicità con Maz

zini nell' ultimo attentato alla vita di

Napoleone, ha ora suscitato Garibaldi

per opporsi alle mire napoleoniche in

torno alla Germania. Palmeston ha pen

sato così: Senza me Napoleone non farà

guerra alla sant'alleanza, ma la farà se

si assicura del concorso della Germa

nia. Allora Inghilterra resterà isolata,

e non sta bene: bisogna dunque allearsi

alla Francia, ma mettergli ai fianchi

Garibaldi, perchè le nazionalità rap

presentate da costui non vengano so

praffatte dall'idee dinastiche di quello.

Austria lo conosce, e si aiuta in tutti

i modi. Invadendo l'Italia, ella spera

nella reazione, e massime in quella delle

provincie napolitane, e per suscitarla el

la ha pronti in Trieste attualmente più

di 500 renitenti alla leva, che colà ri

fuggirono dalle Romagne e dal napolita

no, e manda fucili al Borbone, e il Bor

bone manda nuovi briganti, che scenden

do dalle montagne dell'Abbruzzo al gol

fo di Manfredonia intendono di là im

barcarsi in navi pescherecce, ed entrare

nel Barese. Son mezzi immorali, ma la

Italia non ha paura. Oltre il numero,

il valore, e l'audacia impaziente del

nostro esercito, Italia possiede una ma

rina superiore all'austriaca. Ell'ha 51

fregate ad elice, 56 a ruote, 14 coraz

zate, e 18 a vela con la forza totale di

26 mila e 50 cavalli, con 1524 canno

ni, e 21 mila, e 950 uomini di equi

paggio.

Alle preoccupazioni della guerra si

aggiunge quella della malattia del l'a-

pa. La morte in questi momenti fareb

be sorgere un antipapa, e se gli anti

papi nei secoli passati diedero materia

al riso, ai tempi nostri che i principii

religiosi son molto deboli, rovinerebbero

la Chiesa; e però noi crediamo, non o

stanti le voci della prossima morte di

Pio IX, che l'io l X non morrà. Iddio

veglia l'attuale movimento dei popoli,

e l'io IX è destinato a ricevere Vit

torio Emanuele. E ciò, se la guerra è

imminente, deve succedere in breve, e

noi crediamo che tra le altre cose che

il Conte Vimercati tratta attualmente

in Parigi, vi sia quella di permettere

al governo italiano di occupare l'oma.

In Francia si ha come inevitabile la vi

cina morte del Papa, ed iustria ed i

cardinali retrivi pensano d'improvvisare

il nuovo l'apa durante il tempo dei no

ve giorni del funerale, intanto che il

partito liberale pensa di farne uno a

suo modo. Guardata la cosa in dritto, è

innegabile che il popolo romano ha la

facoltà di scegliere il novello Pontefice,

sì nella qualità di Papa, e sì nella qua

lità di re. Come Papa era scelto dal

popolo romano ſin dai primi tempi del

Cristianesimo, e come re deve essere an

che nominato dal suffragio universale.

Soltanto nel caso presente il popolo dº

Roma, invece d'una scelta, ne dovreb

be far due. Ma ripetiamo, tutto questo

non avverrà, ed indarno il Conte di Sar

tiges sta in Roma col filo elettrico in

mano per annunciare a Luigi Napoleo

ne la morte di lio IX. Il divino Sal

vatore veglia sull'unità d'Italia, ma ve

glia pure sull'unità della Religione.

LA LEGGE SUL l AZ10 - C0NSUM.0

Essendo imminente la riunione straordina

ria del Consiglio provinciale per l' attuazio

ne della legge sul Dazio-consumo, ne pare

opportuno spender vi qualche parola.

I comuni dell'attuale regno d'Italia sono

7751: il ministro delle Finanze avendo biso

guo di 35 milioni, potea dividere questa som

ma in tante quote quanti sono i comuni, ma

quote diverse secondo il diverso numero de

gli abitanti e 'l vario movimento del commer

cio, e dire poi a ciascuno: Dammi la tua quota

in tante lire, ed imponi tu a tuo senno il

Dazio-consumo su quei generi che meglio ti

piacciano, e pensa anche tu al miglior modo,

cd alle spese di pere lirlo. Era latesta la via

più corta: il ministro ha scelto la lunga, e

non badando che altra è la maniera di vi -

vere presso noi ed altra nell'Italia superiore

ha fatto il conto senza l'oste, e la sua legge

non gli darà il frutto che ne sperava. Guar

diamo il nostro circondario, e questo ci sia

scorta a giudicare di tutti gli altri.

Nel nostro circondario due soli comuni,

come quelli che hanno una popolazione da

8 a 20 mila abitanti, sono di 4.º classe, e

quindi comuni chiusi a tenore della legge,

e sono Cosenza e S. Giovanni in Fiore Tutti

gli altri comuni poi, tranne Montalto e S.

Fili, i quali (e cio torna a loro lode) hanno

chiesto di essere dichiarati chiusi, sono tutti

aperti, quale per non avere la popolazione

richiesta dalla legge, e quale per trovarsi si

tuato in modo da non potersi chiudere con

linea daziaria.

Lasciamo dunque da parte i quattro pri

mi, Cosenza, S. Giovanni in Fiore e Mon

talto, e parliamo degli altri che sono aperti.

È chiaro che tutti questi comuni non oltre

passando gli otto mila abitanti, ed essendo

aperti, sono tutti di 5.º classe. Ed essendo

aperti, il Dazio-consumo non cade sull' in

troduzione delle bevande e delle carni, ma

sulla vendita. Tutto dunque sta nella vendita.

Se vi è vendita, il Governo percepisce qual

che cosa; se non vi è vendita, non percepi

sce nulla. -

Ora pigliamo Bisignano ad esempio. Bisi

gnano essendo comune aperto non pagherà

nulla nè per l' introduzione, nè per la ven

dita del mosto dell'uva, dei maiali, dei ma

iali da latte (che in tutt'Italia si chiamano

porchetti e porchette) degli agnelli, capretti,

pecore e capre, nè della carne salata, nè della

carne fresca, purchè non sia carne bovina.

Ora carne bovina non si macella nè si ven

de in Bisignano, se non in qualche rara oc

casione di festa: su che dunque cadrà il Da

zio-consumo? Mi direte: su i buoi, le vac

che ed i vitelli ? ma vitelli, vacche e buoi

non si vendono in Bisignano, non essendovi

mercato settimanile; non restano dunque al

tri generi sottoposti alla tassa tranne il vino,

l'aceto, l'alcool e l'acquavite quando si ven

dono, e la birra e l' acque gassose quando

si fabbricano. Ma birra ed acque gassose non

si fabbricano in Bisignano: restano perciò gli

altri generi. Ed essendo Bisignano di 5.º clas

se pagherà 58 grana per ogni due barili di

vino od aceto, e 14 carlini per altrettanto

di acquavite. Ora considerando che in Bisi

gnano ciascuna famiglia ha il suo botticello

di vino, e distilla ogni anno la sua provvi

sione di acquavite, noi chiediamo quanto vi

no, quant'acquavite si può mai vendere in

piazza, perchè il governo ne percepisca al

meno cio che basti a pagare gli agenti de

stinati alla riscossione della tassa, e l'alcoolo

metro di Gay-Lussac per vedere se l'acqua

vite che si vende sia sotto o sopra ai 59 gra

di? Se il Ministro avesse conosciuto le no

stre condizioni economiche non avrebbe par

lato a noi poveri Calabresi nè di maiali di

latte, nè dell'alcoolometro di Gay-Lassac; ma

egli ha giudicato i nostri comuni su quelli
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dell'alta Italia, e quì è stato il suo inganno.

Colà quasi tutti i comuni sono chiusi, per

chè recinti da bastioni e da fossati hanno una

linea daziaria definita; cola il consumo delle

carni e bevande è incalcolabile perchè tutte

le famiglie, anche le più ricche, vivono in

piazza, e mangiano in Trattoria, ed i magazzeni

che nelle nostre abitazioni sono a pian ter

reno cola sono nell' ultimo piano, perchè non

servono a contenere le provvisioni che si fa

ciascuna famiglia calabrese di comestibili di

bevande.

Da ciò segue che Bisignano a tenore dello

art. 16 della legge può dire al ministro: Sul

provento del Dazio-consumo io ti assicuro

venti docati all'anno: se ne sei contento,

bene; in caso contrario manda pure a tue spe

se gli agenti che lo riscuotano. Ed in ambi

i casi è evidente, che il ministro non per

cepirà quanto ei credeva per raggiungere la

cifra dei 35 milioni. Quindi è chiaro ch'es

sendo tutti i comuni non della sola Calabria

ma di tutte le provincie Napoletane in con

dizioni presso a poco simili a quelle di Bi

signano, la legge del Dazio-consumo è inap

plicabile a loro, ed infruttuosa al Governo.

Guardiamo ora i comuni chiusi. Cosenza,

abbiam detto, è comune chiuso: ma già in

Cosenza la tassa di Dazio-consumo preesisteva

alla nuova legge, e si riscuoteva tutta a van

taggio del comune. Ora però dovendosi ri

scuotere a favore dello Stato, è chiaro che il

comune fa una perdita. Dunque, diranno i

lettori, le legge del Dazio-consumo è inap

plicabile ai nostri comuni aperti, e dannosa

ai nostri comuni chiusi.

Così diranno i lettori, ma non così vo

gliam dire noi.

Prima di tutto noi vogliam dire che la legge

è giusta, nè nuoce di troppo all' interesse dei

comuni. È da sapersi infatti che la tassa del

Dazio-consumo a vantaggio dello Stato era

già in vigore nelle provincie subalpine, Lom

bardia, Romagne, provincie Modenesi, Par

mensi, le Marche e città di Napoli, le quali

contano una popolazione di 11 milioni e 575

mila, e pagavano la tassa di 17 milioni, 302

mila e 567 lire. E non era in vigore nelle

provincie Napoletane, nella Toscana, nella

Sicilia e nell' Umbria che contano 10 milio

ni, e 604 mila abitanti. Conveniva dunque

che queste provincie avessero la tassa, e 'l

ministro la impose nell' idea di percepirne

all' anno 17 milioni, 697 mila e 433 lire per

raggiungere la cifra dei 35 milioni. Il cal

colo fu sbagliato, ma il motivo della legge

era giusto.

Ora facciano i Sindaci che i loro Comuni

fossero dichiarati chiusi, e la Legge diverrà

fonte di ricchezze. A tenore dell'art. 13 il

Consiglio comunale acquista la facoltà d'im

porre sulle carni e bevande una tassa addi

zionale alla governativa. Più : può imporla

su gli altri comestibili e bevande, sulle le

gna da fuoco e da costruzione, sulla intro

duzione delle frutta, dell'olio, del pesce, del

sapone, dell' olive e dei cereali. Più : a te

nore dell'art. 17 i Comuni possono abbonarsi

col Governo per la riscossione del Dazio-con

sumo, e ritenere per sè una parte di ciò che

eccede il minimo del provento, che si ga

rentisce. Ed è tempo di far tutto questo. I

nostri Comuni sono sporche, fetide, affumi

gate aggregazioni di casupole, non hanno

strade, non fanali di notte, non teatro, non

ospedali, non ricoveri di mendicità, non bi

blioteche comunali, non macelli e forni te

nuti a conto del Municipio, e che servono

ad impedire il caro prezzo degli altri macelli

e degli altri forni. E questi ed altri beni

sono in tutti i Comuni dell'alta ltalia; e di

quì pulitezza, e di qui civiltà; ed ottennero

quei beni con le imposizioni comunali, men

tre noi vogliam tutto per sussidio del go

verno. Nei nostri municipii i Consiglieri sono

la più parte proprietarii, nè amministrano

bene per non ledere i loro interessi. Chi di

loro metterebbe un dazio sulla introduzione

dei cereali, dei legami, delle castagne, delle

olive? Conoscono spesso il bisogno, e sbale

strano in imposizioni che ledono gl'interessi

dello Stato. Così in Amantea ed in Rossano

si volca mettere un Dazio sull'esportazione

dell'olio; ma nessuno (com'era giusto) pen

sò di metterlo sull'introduzione dell' olio, o

dell'olive nei magazzeni del proprietario. A b

biamo lodato S. Fili e Montalto che àn chie

sto d' essere dichiarati Comuni chiusi, e vor

remmo che l'esempio fosse seguito. In que

sto modo se la legge darà poco frutto al Go

verno, ne darà a noi moltissimo.

PREGHIERA E RINGRAZIAMENTO

Ai Consiglieri Provinciali.

A 15 novembre 1863 nella sessione ordi

naria del nostro Consiglio provinciale l'egre

gio Consigliere signor Gagliardi da Malito

proponeva che ove il Giornale Calabrese, o

altra pubblicazione periodica uscisse a luce,

si continuasse dalla Provincia a dare il sus

sidio con le stesse norme e condizioni, che

pel passato.

Questa proposta messa ai voti fu unani

memente accolta, e 'l dì 18 marzo di questo

anno il solerte ed intelligente consigliere di

Prefettura signor Mascaretti chiamava a sè

gli onorevoli signori Del Vecchio, De Nicola,

e Pietro Roberti, che formano la Deputazione

provinciale, e si deliberava « di pagarsi al Gior

« nale il Bruzio l'importo di 120 abbona

« menti, a condizione ch'il signor Direttore

« di esso periodico ne trasmettesse una copia

« gratuitamente a ciascheduno Consigliere.

E 'l signor Direttore coglie quest'occasio

ne per rendere pubbliche grazie al Prefetto

Cav. Guicciardi, ai cui incoraggiamenti deve

il Bruzio la sua esistenza, e al Consiglio pro

vinciale ed alla provinciale Deputazione, al cui

sussidio deve ora il Bruzio l'assicurazione

della sua esistenza. Ma altro è vivere, altro

è ben vivere; e la salute del Bruzio sarà sem

pre inferma, se non verrà nutrito di cibi più

solidi ed abbondanti, nè diverrà mai un Gior

nale, quale lo vogliono i tempi, ed i bisogni

della provincia. Noi non abbiamo ancora nè

un Ollicio nè un bidello, nè un correttore;

noi, tranne la Prefettura che ci fa abilità di

mettere l' occhio nei suoi atti, non abbia

mo le notizie che concernono le altre ammi

nistrazioni: dobbiamo cercarle da noi con

danno infinito di tempo. Che più ? ci manca

una Cronaca giudiziaria, ci mancano gli ele

menti statistici intorno alle varie parti della

pubblica azienda, ci mancano i dati positivi

per ciò che concerne la vita interiore di cia

scun comune, e non ostante l'appello che il

nostro programma fece al buon volere dei

nostri concittadini, questi ci mandano noti

zie che riguardano le persone e non le cose,

e che alimentano la vanità, passione puerile,

alla quale noi giurammo di far guerra. E

non ostante ciò, si è fatto il miracolo che

un uomo solo non compili, ma scriva un gior

male dal primo all'ultimo rigo, lo corregga,

lo dia a comporre in caratteri minuti, ri

pudiando la borra che serve a riempire tre

pagine degli altri giornali, e sforzandosi di

imitar Proteo con passare da stile a stile, e

da una maniera ad un'altra. Ma i miracoli

non sono continui, e le trasformazioni di Pro

teo aveano un termine. Quel buon Dio del

tempo antico cominciava con mostrarsi leone

e finia con apparire sotto le forme d'un Iro

ricoverto di cenci. La povertà uccideva il Dio

Proteo, ed ucciderà pure il Bruzio.

Il sussidio che ora la provincia ci accorda

con la sua deliberazione è di 1200 lire al

l'anno; ma i consiglieri provinciali, che deb

bono avere il giornale gratuitamente sono 50:

le 1200 lire si riducono dunque a 700. Ab

battetene 45 lire per spese di francobolli, e

le 700 lire rimarranno 655, cioè 15ti duca

ti, e 47 grana di nostra vecchia moneta.

È innegabile che 156 docati sono una som

ma; ma questa somma non basta. È buona

pel Giornale, perchè ad un povero tutto gio

va, tranne le percosse, ma non è buona per

l'onore della provincia, e per quello soprat

tutto dei Consiglieri Provinciali, i quali pos

sono e debbono essere più generosi. Intanto

abbiamo consegnato all' amministratore l'e-

lenco dei Consiglieri , ed eglino avranno il

Giornale a cominciare da questo numero. I

precedenti sono esauriti, e volendosi ristam

pare, non vi basterebbero i due terzi del sus

sidio accordato. I bravi Consiglieri, che senza

attendere il vantaggio della proposta dello

egregio signor Gagliardi, furono solleciti al

l'apparire del Bruzio di mettersi nel numero

degli associati, e ne anticiparono il pagamen

to, riceveranno la restituzione del loro da

naro. Torniamo, giova ripeterlo, a ringrazia

re tutti, ma li preghiamo al tempo stesso nella

loro nuova convocazione di accrescere i mo

tivi della nostra gratitudine.

B I B LI 0 GR A FIA

LA DIvINITÀ oi G. CRISTo, Carme di Alfonso

Linguiti. Salerno, per R. Migliaccio 1864.

-

Ci consola il vedere i

gegni protestare sì in verso e sì in prosa con

tro Renan. Nel numero di questi eletti è lo

egregio signore Alfonso Linguiti, il cui carne

nostri migliori in
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rechiamo alla conoscenza dei nostri lettori.

È una serie di quadri bene scelti, e mae

strevolmente riuniti ch'egli ci fa passare in

nanzi agli occhi. Primo è il misterioso avve

nimento di quella voce, di cui ha serbato

memoria una lettera di Plutarco, e che an

nunzio nel mare Egeo la morte del Dio Pane;

poi la pittura di nostro Signore or in atto

di chetare i flutti del lago di Tiberiade, or

di richiamare a vita l'unico frutto delle nozz

inaugurate della vedova di Naimo, ed ora sul

Calvario, ove a morir lo trasse un amorin

finito. Poi il filosofo Ginevrino, che anelando

A qualche cosa che mortal non fosse

ascende sovra il Golgota, e paragonando la

morte di Socrate con la morte di Cristo con

fessa questo come figlio di Dio; poi Ario ed

il Concilio di Nicea, poi il fatale signore delle

vittorie che mentre cade mestamente la sera

sul deserto scoglio dell'Atlantico medita i

giorni che furono e si prostra al disonore del

Golgota, e finalmente la poetica e spaven

tosa visione di Richter, di cui i nostri let'

tori, che lessero, se non altro , l'Alemagna

della Stael, delbono avere conoscenza. Egli

fa fine raccomandando al nostro divino Mae

stro l'Italia con questi bellissimi versi:

In fra l' oscura

Notte di servitù, della tua fede

Il soave sorriso, unico raggio

All' Italia splendeva, . . . e riposando

Sulla tua croce la regal sua fronte

Non disperò de' suoi destini; ed ora

Risorta a nuova vita, or colla destra

Disciolta appena dalle rie catene

L'ara atterrar dovria, donde le venne

Dolce un conforto nelle sue sventure?

No: la Redenta sulla sua bandiera

lla la tua croce impressa, onde alle genti

Sia testimonio che ne mostri petti

La Fede e 'l patrio amor sono una cosa.

Veglia, o Gesù l'Italia: un esecranda

Discordia accesa da mondano ergoglio,

Una gara funesta, un indomata

Libidine di regno, ahi! tante volte

Maledetta da Te, miseramente

IIa gli animi diviso. E nel tuo nome,

Orribile bestemmia! umane belve

Di stragi empion, di lutto e di ruine

Questo italico edemne; e all'inudite

Orgie nefande e al vampo degl'incendi

V ha chi plaude in tuo nome, e vieta il pianto

Sulle innocenti vittime, cadute

Sull'altar della patria; e, dove un giorno

D'inni e di voti abbominati in cielo

Per iniqui trionfi e per fraterne

stragi il tempio echeggiava, ora ci è tolto

Levar l'inno di grazie a Dio che affida

Di sua virtù le oppresse genti, e all'onta

Del servaggio le toglie. È colpa al nome

Benedir del Magnanimo che suoi

Fece i nostri dolori, e là fra il nembo

Dell' armi a San Martin l'angiolo parve

Dell' eterne vendette, e alle divise

Itale gente ridonò l'orgoglio

D una patria possente. Al pio levita

È colpa amar la patria; a lui son chiuse

Del tuo tempio le porte, a lui si vieta

Della diva cibarsi Ostia d' amore

Che s'immola per tutti; e, nell' estreme

0re solenni della vita, invano

Te chiede, Te che in mistiche sembianze,

Ultimo amico, all' origlier ti posi

De morienti, e d' un etereo raggio

Le fosche del sepolcro ombre rischiari.

E Tu dormi, o Gesù, nè ancor Ti move

Il flebil grido che da tutte parti

Sovra i lutti fraterni Italia manda?

Sono bei versi, che raccomandiamo alla

meditazione si dei molti retrivi, e sì dei pochi

liberali rompicolli, dei quali i primi con una

religione che dicono e non è cristianesimo,

ed i secondi con la negazione d'ogni reli

gione ci vorrebbero dare l'Italia. Il Linguiti

ha buoni studii e classica educazione, e l'u-

nica cosa che in lui ne spiace è il vederlo

ligio alla maniera poetica dell'Aleardi. La storia

non è poesia lirica, ma occasione; e comun

que sieno belli i piccoli quadretti storici che

come altrettante miniature ci presenta l'A-

leardi e, dietro il costui esempio, il Linguiti,

l'animo nostro non ne rimane soddisfatto,

perchè assapora bellezze successive, e non

una sola tra esse che le domini tutte. Il suo

carme non ha il movimento e 'l disordine li

rico, ma l'andamento d'un panegirico, ed i

versi sempre galoppanti, sempre unisoni co

me quelli dell'Aleardi non possono piacerne.

La melodia certamente è una bella cosa, ma

l'armonia è cosa più bella, e di maggior

pregio. Al Linguiti non manca facondia, non

manca il linguaggio poetico, non l'arte così

di flicile e così rara, massime ai nostri tempi,

di trovare gli epiteti, e le circostanze inte

ressanti: queste doti le ha, ed altamente le

ha: che gli manca dunque? La forza di met

tere la poesia non nelle parti, ma nel tutto.

Crollaca

Coseanza. La sera del 30 marzo il bettoliere Giu

seppe Rizzo trovandosi nel Caffè di Nicola Minelli

sulla strada le Chianche con una donna di nome Ca

rolina Fossa venne a parole col barbiere Umile Gra

mo, che gli diede del rasoio sulla gota destra, pro

ducendovi una ferita d' alto in basso di due pollici,

e guaribile in pochi giorni.

La mattina dello stesso giorno il muratore Fedele

Astorino, essendo a lavorare nella Carcere giudi

ziaria, cadeva dall' altezza di 40 metri riportando

al capo una pericolosa ferita.

spezzasa o Aiipa in esc. La sera del 27 Giu

seppe Serimbe provveniente da Napoli scendeva a

terra lasciando nella corriera postale la sua va

ligia, e non ricompariva più. Si presentava dal po

stiglione la valigia alle Autorità locali, ed apertala

vi trovarono tre borse con 4285 marenghi, ed altri

mezzo marenghi.

Acri. Durano ancora nei nostri paesi le barbare

costumanze di andare attorno con una schiera di sta

tue in processione nel dì di venerdì santo. Vi è la

Madonna, vi sono uno o due Cristi, vi sono le Ma

rie, vi sono i Giudei, vi è Pilato, vi sono i preti.

Questi innanzi alle botteghe dei mercanti, sotto i

balconi delle famiglie ricche fan fermare le statue,

Pilato, i Giudei, le Marie in legno, e le Marie in

carne che seguono la processione, e per sfoggiare

la lor voce innanzi alle Marie in carne intuonano lo

Stabat, il Miserere, o altro: e premio dell'aperto

gorgozzule è una bottiglia or di vino, or di ruhm,

or di rosolio o acquavite, che il devoto bottegaio,

e la devota famiglia offre ai preti. Si fa così nei

santi stomachi una miscela che non ha nome, e che

dà al volto dei preti il colorito delle statue dei giu

dei ln Acri in quest'occasione è succeduta una rissa

scandalosa tra Raffaele Vasquez ufficiale della Guar

dia Nazionale e militi da una parte, e 'l Sacerdote

Clauso ed altri preti dall' altra. Noi deploriamo que

sto fatto, e preghiamo il bravo maggiore D. Raf

faele Falcone, che sedò quel diavoleto, d'impedire

negli anni venturi la ripetizione di queste scene.

Queste gole e sensuali processioni son respinte dalla

civiltà e dalla Religione: i preti non debbono bere

e cantare per le vie come gatti in febbraio, ma rac

cogliere il popolo devotamente nella ciliesa, ed i

struirlo dei subblimi misteri della Santa settimana.

Il Vasquez tirò al prete due colpi di sciabola di piat

to, e 'l prete restituì al Vasquez due solenni col

pi di bastone.

A cca43ennaia di Viaga, ct i senno. Quest'acca

denia data dal prof. Eugenio Elia e dalla sua son

nambula Sofia da Siena nel Teatro cosentino ebbe

un brillante successo, applausi meritati, e converti

gl' increduli alla scienza.

La Sofia dà consultazioni nell'Albergo Leonetti

e presso gli ammalati, e le date finora mostrano

evidentemente il vantaggio, che ne ritraggono gli

inferni. Il Signor Raflaele Fera, uomo di non co

mune intelligenza, ne ha riconosciutò la verità in

sè stesso, e non parlo di altri signori e signore,

che la consultano ogni di. ll magnetismo non è una

impostura, è un fatto, e l' opuscolo scritto dallo

llia, e che uscirà lunedì dai Tipi della Tipografia

lºrusia ne dà la vera idea non solo, ma insegna

il metodo, come pratticarlo,

DISPACCI ELETTRICI

Torino 30 – Berlino. I Danesi non ancora hanno

bloccato Stralsund, Walgyt, Barth, Greisuald e Ca

min. Nel combattimento del giorno 28 (noi prus

siani) abbiamo respinto varie sortite dei Danesi, con

servando le posizioni avanzate all'oriente di Dup

pel, che poscia abbandonammo costretti dal fuoco

dei vascelli corazzati Danesi. Le nostre perdite non
sono considerevoli.

Parigi. Confermasi che siano insorte delle diffi

coltà tra l'Imperatore d'Austria e lprincipe Mas

similiano, che ricusa di rinunciare ai suoi dritti come

prossimo parente del Sovrano di Austria. Massimi

liano aggiornò il ricevimento della Deputazione Mes

sicana, e la sua partenza. Il Giornale la Nation dice

che la malattia del Papa siasi aggravata

Torino 31 - Parigi. Lu Corte di Assisie se

dendo senza intervento del Giury giudicò in contu

macia il Mazzini, e condannollo alla deportazione,

come complice della congiura contro la vita di Na

poleone.

Amburgo. Lettere da Copenaghen recano che tutta

la flotta Danese sia pronta a prendere il mare. La

Gazzetta Pimor crede di sapere che la Francia ab

bia annunziato, qualmente si dichiarerebbe a favore

della conferenza, purchè il suffraggio della popola

zione del Ducati si ritenga come solo mezzo di scio

gliere la quistione. -

Parigi. La Danimarca e la Svezia nou ancora han

no accettato la conferenza. Il Pays la France e la Pa

trie credono di sapere che verranno ben tosto ap

pianate le difficoltà intorno alla partenza di Massimi

liano pel Messico.

DIREZIONE GENERALE

D E I TE LE GRAFI DEL Lo STA To.

---
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All' istruzione telegrafica che si aprirà nel

venturo aprile venendo ammessi anche gli

impiegati telegrafici amministrativi in dispo

nibilità, sono estese ai medesimi le disposi

zioni emesse per gl' impiegati del soppres

so servizio telegrafico Ottico-Aereo; ciò che

si porta a notizia del pubblico, in aggiunta

all' altro avviso datato da Torino 3 corrente

Illese, Reggio 24 marzo 1664.

Il Direttore, BELLENI.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACClo.
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Alcuni ragguardevoli cittadini, letto

il nostro articolo sul Dazio-Consumo, ci

han fatto osservare che a seguire le no

stre proposte si aggraverebbe di troppo

la condizione del nostro popolo, la quale

gia per sè stessa è bastantemente mise

rabile.

Noi rispondiamo che ciò che dicemmo

intorno allo stato materiale dei nostri

comuni è innegabile. In quanti di essi

sono strade, non dico decenti, ma si

cure? D'inverno il fango ti arriva al gi.

nocchio, di està la polvere ti accieca;

di giorno se più di quattro uomini s'in

contrano, bisogna che due si stringano

con le spalle al muro e stiano colà ritti

occupando il meno spazio possibile per

dare il passo agli altri due, che ven

gono dal verso opposto; di notte bisogna

star sull'avviso, incedere tentoni, pog

giare una mano al muro, e girarsi l'al

tra d'attorno per non romperti il collo.

Poi chiassi e chiassuoli , poi immon

dezze infinite di porci, cani, galline,

e di uomini, perchè, stante l'assoluto

difetto di latrine, il nostro popolo fa le

sue occorrenze in strada, o le butta in

strada. Dovremo dire di più? Dovremo

ricordare quanto l'aspetto sporco dei luo

ghi renda sporche l'abitudini, gl'istinti

ed i pensieri degli abitanti? La è questa

una verità conosciuta non dai soli filo

soſi, ma dai poeti. La terra, diceva Tas

so, simili a sè gli abitator produce; e

quando sozzi sono i luoghi dove si vive,

è impossibile a nascere la nettezza del

l'abitudini, e quindi quella dei costumi,

e quindi l'amore della virtù, perchè vir

tù non è altro che amore di nettezza e

di ordine. La legge dell'equilibrio non

si verifica nei soli fluidi, e nel calorico:

si verifica pure nei nostri affetti e pen

sieri. L'uomo si equilibra con gli og

getti circostanti, or lieto, or mesto se

quelli son lieti o mesti, e s'entra ben

vestito, ben strebbiato in parte piena

di polvere e di fango prova il bisogno

di cangiarvestimenta, e coprirsi di cenci.

O Calabria sporca! esclamano i nostri

fratelli dell'alta Italia al primo venire

tra noi, ed i nostri fratelli dell'alta I

talia hanno ragione. Bisogna dunque che

il lurido aspetto dei nostri paesi sparisca,

e se il libero governo ci scioglie le mani

facciamo che il loro primo impiego sia

quello di lavarci la faccia. Noi gridiamo

sempre ai sussidii; e sussidii il governo

ne ha dato abbastanza; ma qualche cosa

alla fine è mestieri che si faccia da noi.

Abbiamo sott'occhio il bilancio del Co

mune di Piacenza. quante spese, e quali

spese! E come son bene impiegate, e

come bene si è provveduto ai conforti

che fan bella la vita sociale! E quelle

spese sono tutte alimentate e sostenute

a furia di dazii comunali. Più nani fanno

un gigante, più uomini un esercito, e

più soldi una lira. Perchè non fare il

medesimo anche noi? Quale dei conta

dini nostri non pagherebbe volentieri il

suo soldo, quando vegga che la sera il

municipio gli risparmia la pena di ac

cendere un pezzo di pino, e lo toglie alla

necessità di chiudersi a casa nell'ora dei

polli, e cercare e trovare il letto con

l'aiuto del crepuscolo?

Direte: il nostro popolo è misero ed

i dazii che imporrebbe il Comune sul

l'ingresso o sulla vendita delle frutta,

dei cereali, dell'uva, del mosto, degli

animali, e va dicendo, lo aggravereb

bero di troppo; e qui è l'errore. Il no

stro popolo, buono per quanto povero, ha

pagato, paga, e pagherà il dazio-consu

mo, e questo è un fatto; ma perchè è

buono ed ignorante lo paga, ma non al

Comune.

Perlustrate tutti i nostri paesi, senza

eccezione, e troverete all'ingresso di

ciascuno tre uomini, i quali o hanno una

cassetta in mano, o sospendono sulla via

un paniero ad un palo. Non si chiamano

agenti del tesoro, non si chiamano ga

bellieri; si chiamano eremiti, frati, e

sagrestani; tutta la differenza è nel nome,

ma nel fatto son gabellieri. Le donne,

che tornano dal contado, versano in

quel paniere, che somiglia la botte delle

Danaidi, ciascuna il suo pugno di ca

stagne, di noci, o di altre frutta, che

hanno raccolto. Questo non volete chia

marlo dazio d'introduzione? Chiamatelo

a vostro senno, ma il dazio ci è.

Perlustrate le campagne nel tempo di

Pasqua, della trebbiatura, della vendem

mia, della fabbrica dell'olio, ed incon

trerete la stessa bruma schiera di ſor

miche, i sagrestani, i frati, e gli ere

miti, che si prendono da ciascuna man

dra l'agnello pasquale ed il cacio, da

ciascuna aia il moggio di grano, di gra

none, di civaie e di patate, da ciascuna

vigna l'otre del mosto, da ciascuno fran

toio l'otre dell'olio. Questo neppure vo

lete chiamarlo dazio-consumo? Chiama

telo a vostro senno, ma il dazio ci è.

Entrate nei paesi al tempo che le no

stre belle e buone calabresi dopo un

mese di sudori veggono finalmente i loro

bachi chiusi nei bozzoli, ed i boschetti

dei loro soffitti cambiati nel giardino del

l'Esperidi, e carichi di frutti di oro; e
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voi vedrete la stessa bruna schiera svel

lere un ramicello da quei boschetti. Al

lora tutti i Santi, tutte le Madonne scen

dono dal Paradiso, e cercano l'elemo

sina: allora i sagrestani ed i procura

tori di tutte le Confraternite, i sagre

stani di tutte le Chiese parrocchiali, gli

eremiti di tutti i punti del Circondario

gareggiano a chi meglio può mettere il

piede nell'aureo giardino. Questo nep

pure volete chiamarlo dazio-consumo?

Chiamatelo a vostro senno, ma il dazio

ci è.

Tutto ciò mostra che vi hanno uomini

del genere crittogama che s'impiantano

e vivono sulle carni degli altri uomini,

mostra che il nostro buono ed ignorante

popolo ha pagato e paga il Dazio-con

sumo, ma non lo paga al Comune. Prima

d'andare innanzi facciamo una protesta.

Poichè al ministro del Culto è paruto

di lasciarci i monaci mendicanti, sieno

i benedetti, ed i ben rimasti tra noi:

han dritto a mendicare perchè han dritto

a vivere, ed hanno dritto a vivere per

chè servono il Comune, sia amministrando

i Sacramenti, sia predicando la divina

parola; ma noi chiediamo con qual dritto

si permetta d'andare attorno ai frati di

monasteri appartenenti ad altri Comuni,

ai sagrestani e procuratori delle Con

fraternite, ai sagrestani delle Chiese par

rocchiali, che attendandosi in una diruta

Cappella assaliscono il passaggiero non

col moschetto, ma col paternoster? La

improba mendicità è condannata da tutti

i codici, e questo nostro è il caso.

Oh ! se i nostri Sindaci e delegati di

polizia si ricordassero una volta d'essere

energici !

Dopo questa scappata torniamo d'onde

abbiamo preso le mosse. Il popolo dun

que pagando col fatto la tassa del da

zio-consumo, non si tratta più d'intro

durla, ma di modificarne il metodo di

riscossione, e lo scopo. Si tratta d'il

luminarlo, di mostrargli il bene che si

intende fargli, e chiedergli il suo con

corso. E l'incarico d'illuminare non ap

partiene ai soli preti, appartiene a tutti;

appartiene a coloro che hanno, o pos

sono, o debbono avere ingegno e cuore,

appartiene insomma ai galantuomini. Son

questi i padri, i tutori, i maestri del

popolo; e il popolo è buono, è docile;

e se dà in fallo talora, avviene non per

malvaggità d'istinti, ma per ignoranza.

Esso paga, perchè il povero è sempre

più generoso del ricco; e paga volen

tieri, solo che vegga il frutto dei sacri

ficii che gli s'impongono. Ce ne appellia

mo al fatto. Che cosa si è voluto dal po

polo di Cosenza, e che il popolo di Co

senza abbia ricusato? Soscrizioni sopra

soscrizioni, inviti sopra inviti, il popolo

di Cosenza si è smunto, si è stretto;

ma il pizzicagnolo, l'artigiano, il con

tadino, il mercantuzzo hanno aperto la

borsa, e pagato. Quando poi ha perduto

l'animo? Quando poi gli son cadute le

braccia? Quando pagò per avere un tea

tro, e'l teatro restò sotterra. E questo è

un esempio, ma altri mille non man

cherebbero. Noi dunque preghiamo i Sin

daci di mettere ad effetto la legge sul

Dazio-consumo. Non vogliono metterlo

sulle carni e sulle bevande? Lo met

tano sopr ogni altro genere, assicurino

al governo il minimo dei proventi, e di

vidano con esso la metà dell'eccedenza.

In questo unico modo i Comuni potranno

avere fondi sufficienti per abbellirsi, per

migliorarsi, per ottenere tutte le com

modità del vivere sociale. Sappiamo bene

che il difficile non sta nel trovare pron

tezza nel popolo, che deve pagare, ma

sì bene onestà in chi deve riscuotere.

Ebbene! queste umili e penose cariche

di riscuotitori siano intraprese alacre

mente dalla classe ricca, e nobile. E

ricca, e non ruba; è nobile, e sdegna

di rubare. E se al gentiluomo calabrese

parrà vergogna il diventare gabelliere,

io gli ricordo il detto di Epaminonda.

Il vincitore di Leuttra e Mantinea fu

nominato, per creargli disdoro, ispettore

delle chiaviche e delle fogne della città,

e 'l grand'uomo disse: È un impiego che

puzza, ma io gli darò tale odore, che

tutti ambiranno di ottenerlo.

BRIGANT A G ( I )

Leggiamo in tutt' i Giornali che in Bar

cellona nella Spagna esiste un Comitato di

arruolamento per ricondurre Francesco II sul

trono di Napoli. Le reclute son mandate in

Marsiglia, dove un secondo Comitato riceve

i volontari del Belgio, della Francia e della

Baviera, provvede ai loro bisogni, e li tra

smette ai luoghi convenuti.

Abbiamo anche detto che l'austria racco

glie briganti in Trieste per sguinzagliarli sul

napoletano, si tosto come si rompera guerra

all'Italia. Non vi è dunque tempo da per

dere, e noi diamo la voce dell'allarme, gri

dando: Attenti! Abbiamo briganti nel Circon

dario di Cosenza, di Paola e di Rossano; son

pochi, è vero, ma i pochi son richiamo ai

molti. I briganti si formano nel corpo so

ciale come le false membrane nel corpo u

mano: prima compaiono pochi globuli rossi

separati e distanti, poi si avvicinano, poi for

s

mano una corrente, finalmente un compatto

tessuto li circonda, ed un nuovo vaso san

guigno è già fatto. Simili ai ghiri ed ai ser

penti alcuni briganti sono scomparsi durante

l'inverno: dove hanno alloggiato? Da chi ed

a qual prezzo han comprato l'ospitalità? Ella

e vergogna pel governo che non abbia sa

puto scovarli, e trovarne il nido. Nel governo

borbonico tutte le amministrazioni erano pes

sime: una sola era attiva, operosa, infalli

bile, la polizia. Questa polizia preventiva a

noi manca; si congiura pubblicamente, si o

steggia il governo, si avversa da quegli stessi

che il servono, e la polizia dorme. I borbo

nici han levato il capo, e bisogna che il bas

sino. I borbonici una volta per predicare al

governo ed a sè stessi: Tutto va bene, fini

rono con rovinare sè stessi e 'l governo. Pare

che i liberali soffrano la medesima allucina

zione: credono che tutto vada bene, credono

che non abbiano nemici, e si addormentano.

Ebbene! noi ci togliamo l'incarico di gridar

loro: Destatevi. Intorno ai Borboni la storia

ha conservato questa sentenza: Nula obbliano;

e nulla perdonano, e dei borbonici è da dire

il medesimo. Noi poveri e gloriosi figli della

libertà abbiamo dimenticato il loro passato

gli scherni, gl' insulti, le calunnie, onde ci

fecero guerra; ma i borbonici non sono così.

Nella settimana santa nel Duomo di Cosenza

si cantava un'antifona, o che so io, dov'e-

rano queste parole: Sine effusione sanguinis

non fit remissio, vale a dire: Senza spargi

mento di sangue non si concede perdono,

ed a quelle parole alcuni borbonici si guar

darono e sorrisero. Oh! è orribile che le pa

role del libro divino, che predica la carità

ed il perdono siano travolte a consigliare l'o-

micidio. Ma tanto è: i despoti, ed i fautori

dei despoti son tutti d'uno stampo. Nel Don

Carlos dello Schiller al despota Filippo che

esita all'idea di condannare il proprio figlio

il Frate Domenicano presidente del tribunale

dell'inquisizione toglie ogni rimorso con que

st'empie parole: Anche Dio condannò a morte

suo figlio per la salute del genere umano!

Non altrimenti fatta è la morale dei borbo

nici: a piè degli altari, sotto le volte del

tempio eglino meditano vendetta, sperano nel

la prossima guerra, sperano nei briganti, e

gli aiutano, e gli armano, e ne accrescono

il numero. Attenti dunque! Lodiamo le no

stre autorita che sul confine che ci divide

dalla Basilicata abbian postate delle forze ar

mate; ma questo provvedimento non basta.

È d'uopo distruggere i briganti che abbiamo,

finchè son pochi, finchè sono inermi. È di

uopo organare delle squadriglie, mettere in

moto, e compromettere le guardie nazionali.

I nostri soldati son prodi, instancabili, ani

mosi; i nostri ufficiali non perdonano a ve

runa fatica, ma eglino potranno vincere una

seconda battaglia di S. Martino, distruggere

il brigantaggio non possono. E non possono,

perchè ignorano i nostri luoghi, e le abitu

dini e gli accorgimenti del brigante calabrese.

È mestieri dunque che i soldati di linea o

primo di conserva, alle spalle, ed ai fianchi

delle nostre squadriglie, e diasi loro liberta

-
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assoluta di azione. E questa parola non è po

sta a caso. I Carabinieri han meritato il ti

tolo di arma benemerita; e noi siamo sicuri

che lo conserveranno; ma eglino han troppo

amore per la legalità, e questo amore, il quale

è una virtù, nel caso del brigantaggio di

venta inopportuno. Si corre, per esempio, sulle

peste del brigante, non si hanno a fare che

pochi passi per incontrarlo, quando alla vi

sta d'un torrente il Carabiniere si ferma co

me Cesare alla vista del Rubicone. E si ferma,

perchè andando più oltre teme di uscire dalla

sua giurisdizione territoriale. Questo rispetto

alla giurisdizione è certo nobilissima, ed ot

tima cosa, ma nel caso del brigantaggio nuoce.

Ecco perchè dicemmo di dare alle squadriglie

ed ai soldati libertà assoluta di azione.

Che diremo poi delle guardie nazionali?

È una vergogna che in molti comuni i corpi

di Guardia siano deserti la notte, ed è mag

gior vergogna che per particolari riguardi i

chiamati a tutelare l'ordine e la sicurezza pub

blica siano i contadini e gli artigiani. Biso

gna che nel corpo di guardia tutte le classi

si mescolino, che le culte istruiscano le igno

ranti, e si raffermi l'amor patrio. Vorrem

mo che le guardie perlustrino un'ora prima

che faccia giorno, ed un'ora dopo che il gior

no è caduto le circostanze del paese; vor

remmo che i proprietarii si uniscano per la

comune difesa, e 'l millesimo di ciò che pa

gherebbero per riscuotersi dalle mani dei bri

ganti, lo spendessero per animare la milizia

cittadina, perchè se sorge il brigantaggio, da

cui siamo minacciati, è vano il lusingarsi col

l'idea di appartenere ad altro partito poli

tico che il liberale non è. Agli occhi del bri

gante il nemico di Francesco II è il ricco;

perchè in questo misero mondo non è alle

idee, bensì è alle cose che si fa guerra. U

nione dunque e buon volere. E adesso che

i briganti son pochi, è tempo di operare.

Dispacci elettrici

Frankfort. La Prussia e l'Austria hanno assen

tito che la Dieta partecipi alla conferenza. Prus

sia vorrebbe essere incaricata di rappresentare la

Dieta con pieni poteri; Austria al contrario propor

'rebbe che la Dieta sciegliesse il suo rappresentante

tra gli Stati che sono esclusivamente Tedeschi; e si

crede che la Dieta appoggerà la proposta Austriaca.

Berlino – Nella notte del 30 marzo fu aperta

una paralella contro Duppel.

Londra – Il Times reca la notizia che Lord

Gladstone annunzierà al Parlamento un bilancio atti

vo, il quale eccede due milioni e mezzo di Lire sterline.

Roma 2 – Un rescritto Pontificio autorizza un

prestito di 40 milioni di franchi per sovvenire ai

bisogni dell'Amministrazione. Il Papa assisterà lu

nedì alla cerimonia che avrà luogo nella Chiesa di

S. Maria alla Minerva.

Messina – Corfù. Si è formato una nuova So

cietà popolare che ha per Presidente l'Arcivescovo,

Si è pubblicato il 1.º numero di un giornale incen

diario. Fu assalita la casa del Direttore del Colle

gio Inglese. Si temono più gravi disordini, e si at

tende il Re Giorgio per aprire in persona la Ca

mera Jonia.

Gibilterra – La Corvetta austriaca Dandolo ri

cevette l'ordine di ritornare nell' Adriatico.

Parigi – La France annunzia che il Papa sia gra

vemente ammalato, ma che tuttavia non devesi an

cora disperare della sua salute.

Dicesi che il Principe Napoleone siasi imbarcato

per la Svezia. -

Il Pays assicura di essere avvenuto un conflitto

nel Jutland tra due reggimenti prussiani-austriaci.

Torino 2 – Il Giornale della Marina riceva un

telegramma da Rocheboint in Irlanda, il quale reta

l seguente telegramma: « Nuova l'ork, marzo, fir

mato dal Console Italiano: Consolanti notizie. Un

grosso Bastimento a due ponti con l' albero di gab

bia rotto fu visto dopo pranzo del giorno 10 a

40 gradi latitudine, e 60 di longitudine correre

verso Sud-Est con vento a Nord-Ovest. Non vi

era alcuna bandiera e segnale di pericolo. » La

descrizione senza dubbio accenna al Re Galantuomo.

Torino 2 – Amburgo. Gli Austro-Prussiani mo

strano l'intenzione di girare Duppel per passare nel

l' Isola di Alsen presso Sonderburg col mezzo ei

pontoni Austriaci: tutto è pronto per una fazione

importante.

Il Novellista annunzia ehe 6000 Danesi abbiano

battuti i Prussiani presso Weile nella posizione ab

bandonata dagli Austriaci.

Torino 3 aprile. Southampton. Grandi preparativi

qui si fanno per ricevere Garibaldi.

Annover. La flott' austriaca ha ricevuto l'ordine

di recarsi nei mari del Nord per proteggere la ma

rina tedesca. -

Atene. Il battaglione ammutinatosi in Missolunghi

è stato disciolto. La consegna dell'isole Jonie effet

tuirassi ai 28 aprile.

Costantinopoli. La polizia arrestò l'emigrato Pa

lazzo dietro domanda dell' ambasciatore lusso; ma

l' ambasciata francese ne chiese la liberazione, fi

nora senza risultato.

Parigi. Il memorial Diplomatique ha un dispac

cio da Trieste sotto la data del 2 aprile, che as

sicura qualmente le difficoltà tra Massimiliano ed il

fratello l'Imperatore siansi appianate. Massimilia

no riceverà lunedì 4 aprile la Deputazione Messica

ma che proclamerallo Imperatore, e partirà pel Mes

sico il giorno 12.

Southampton 3 – La sera. Rispondendo ai Dele

gati della Società italiana, Garibaldi dichiarò che

egli desiderava di non essere occasione a dimostra

zioni politiche, e soprattutto di non eccitare tumulti.

Torino 3 – Londra. L' Observer afferma che gli

uomini del partito Tory intendono rovesciare il mi

nistero attaccandolo per l'affare di Stansfeld; e se

riescono, intavoleranuo trattative con la Francia per

la riunione del congresso, essendo pure disposti a

conchiudere con Francia un'alleanza offensiva e di

fensiva. Il Mornig-Post afferma che Palmeston sia

deciso di sciogliere il parlamento, se il ministero

non avrà la maggioranza. -

Parigi. Il Pays porta che la Francia domanderebbe

che le popolazioni dei Ducati si scelgano il governo

soltanto, se la maggioranza delle Potenze dichiarerà

di abbandonarli sulla base dei trattati del 1851 e 52.

Southampton 3 – Garibaldi è giunto. Il ricevi

mento è stato entusiastico. Molte notabilità, fra cui

il Duca di Sutherland, ed alcuni vecchi amici di Ga

ribaldi recaronsi a riceverlo a Bordo quando il va

scello Ripor arrivò nel Dock. Una folla immensa lo

acclamava. Garibaldi salì sul ponte a salutare il po

polo. Il Maire dopo averlo ricevuto allo scalo lo con

dusse in sua casa. La popolazione dalle vie e dai

tetti prorompea in applausi.

Parigi 5 – Dresda. Austria sembra decisa di por

re le provincie Venete sotto lo stato di assedio Con

=

tinuano a prendere precauzioni al Tirolo meridio

nale Le fortezze, principalmente Kufstin, ricevono

importanti guarnigioni Le gole delle montagne sono

attentamente guardate. Notizie della Rumenia fanno

temere sollevazione in quel Paese. Il Governatore

Militare di Transilvania, dietro ordini giunti da Vien

na, prende precauzioni per garentire quella Provin

cia contro qualche colpo di mano. Concentramenti

di molte truppe nelle frontiere della Vallachia. lm

barco di Garibaldi per l'Isola Wight.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA

INSERZIONI A PAGAMENTO

Bisogna impegnar la lotta e conqui

stare col ragionamento, con la discus

sione le verità del cui trionfo si anela!

DEMoL. corso del Cod. C. Pr. v. 1.

Se non avessi un'anima di fuoco capace ad

affrontare i contrasti della vita sociale per

quanto lo permettono le mie più che deboli

forze intellettive, debbo dirlo francamente,

che per la soluzione del dubbio surto in que

sto Consiglio Municipale nella sessione straor

dinaria di ier l'altro, al certo rimarrei so

praffatto dal Responso de'preopinanti, se non

rendessi di pubblica ragione la confutazione

del medesimo.

Essi con tutta coscienza convinta an so

stenuto:

« Che gli esercenti commerci, arti od indu

« stria notoriamente riconosciuti per tali,

« non compresi nelle liste elettorali politi

« che, non debbono far parte delle liste da

« formarsi per gli elettori delle Camere di

« Commercio. » -

Per conoscersi l'errore palpabile in cui

incorsero i preopinanti volgasi uno sguardo

all'art. 11 della legge del 6 luglio 1862 (1)

il qnale da una parte statuisce, che gli e

sercenti commerci ed arti, possono compren

dersi nelle liste delle Camere di commercio,

e per conseguenza eleggibili, e dall'altra le

qualità caratteristiche per esservi ammessi,

che apparentemente paiono di escludere co
loro i quali, si bene notoriamente esercenti

uon facciano parte delle liste elettorali po

litiche.

A comprendere lo spirito di siffatta dispo

sizione legislativa, non sarebbe d'uopo ri

correre alla interpetrazione esegetica e dot

trinale, poichè da sè sola è purtroppo elo

quente ed intelligibile per chi a mente e drit

to pensa. In effetti, ritenuto una volta il prin

cipio che informa l'art. 22 (2) della legge

elettorale politica ed il surriferito art. 11 di

quella sull'ordinamento delle Camere di Com

mercio, si vede a colpo d'occhio, come un e

sercente commercio, arte od industria può

essere compreso tanto nella prima che nella

seconda lista: basta che venga considerato

come notoriamente esercente. Ecco perchè

il legislatore determinava i modi e le circo

stanze di luogo come un esercente commer

cio potrà includersi nelle liste correlative; tal

chè parlando di coloro risedenti ne Comuni

compresi nella circoscrizione della Camera,

ma non iscritti nelle liste politiche, volle pre

cisare di potersi comprendere nelle liste di

Commercio, purchè risultino per notorietà, o

(1) Tutti gli esercenti commerci, arti od indu

strie, Capitani Marittimi che trovansi sulle liste e

lettorali politiche de Comuni compresi nella circo

scrizione della Camera, o che residenti in essi Co

muni risultino per notorietà o per giustificazioni date

nscritti sulle liste politiche di altri Comuni,

(2) Le Giunte comprenderanno nelle liste anche co

loro che non avranno fatto alcuna dichiarazione, nè

presentato alcun titolº, quando sia notorio che riu

niscono i requisiti voluti per essere elettori.
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per giustificazioni date iscritti nelle liste po

litiche di altri Comuni; ma cio non esclude,

anzi riconferma assolutamante che possono es

sere compresi nel proprio Comune, riunendo

la condizione della notorietà in commercio,

per quanto andro a dimostrare.

Per apportare la vera luce sotto gli sguardi

de preopinanti è gioco forza di esemplifica e

per poco il caso in disame.

Tizio qual esercente commercio di questo

Comune, inscritto nelle liste politiche del Co

mune suddetto forma la prima condizione co

me potersi comprendere nelle liste per le Ca

mere di Commercio della Provincia.

Mevio risedente in un Comune dipendente

dalla detta circoscrizione, che per notorietà,

o per giustificazioni date trovasi iscritto nelle

liste politiche di altri Comuni, puo benissi

mo ancora far parte delle liste di Commer

cio del Comune di sua residenza: condizione

che si vede disgiunta perfettamente dalla pri

ma, si regge da per se stessa, e di nota che

gl'individui notoriamente esercenti commer

ci, ed arti debbono collocarsi nelle liste de

gli elettori del proprio Comune, senza che

fossero iscritti nelle liste politiche del mede

simo.

Nel primo caso Tizio esercita il dritto e

lettorale per le Camere, non perchè si vede

compreso nella lista politica, ma perchè riu

nisce le qualità richieste per essere elettore.

Una tale condizione apparentemente sembra

assoluta, ma appena vuolsi bilanciare colla

scienza del raziocinio, unico prisma che di

strugge le contraddizioni e le anomalie, non

lo è così; inquantocchè, riguardata nello sco

po cui mira, riunisce gli stessi elementi, e

partorisce un identico risultamento; per la

ragione, che per essere elettore politico e di

eommercio basta di riunire la qualifica di e

sercente commercio per notorietà.

Tanto ciò è vero che, il legislatore nel det

tare la surriferita legge del 6 luglio 1862 tra

lasciava di classificare le qualità che si ri

chieggono per esere elettore per le Camere

di Commercio, e stimo nella sua saviezza di

fare appello alla legge elettorale politica. Da

cio facile e spontanea sorge la illazione per

ammettersi in ogni conto che gl'intelligenti

preopinanti furono ingannati da un fatuo

bagliore, nel sostenere come condizione sine

qua non quella, di dover essere elettore po.

litico per comprendersi nelle liste di con

mercio.

Nel secondo caso poi Mevio residente in

un Comune nella circoscrizione della Camera

puo in esso essere allistato come elettore di

Commercio, risultando per notorietà iscritto

sulle liste politiche di altri Comuni.

Quest' ultima parte del cennato art. 11 fu

quella che plasmo i ragionari de preopinanti,

e percui si spinsero ad ammettere la condi

zione della iscrizione sulle liste politiche; sen

za ponderare che la medesima è subordinata

sempre alla peculiarita de casi che possono

verificarsi, ed eccone altra ragione ancor

prattica.

Caio esercente Commercio del Comune di

Castrovillari, dipendente dalla Camera di

Commercio di Cosenza attualmente residente

in questo Comune, fa istanza che fosse com

preso nelle liste degli elettori di Commercio.

Caio in simile rincontro non puo preten

dere che venga annotato come notoriamente

esercente Commercio, poichè gli manchereb

le l'elemento essenziale della notorieta; ma

se lo stesso presentasse in vece al consesso

Municipale delle giustificazioni, tendenti a

dimostrare di far parte delle liste politiche

di Castrovillari suddetto, è indubitato che

il Municipio non potrebbe in ogni conto

negargli un favore di legge che, lo subblima

all'esercizio di un dritto propugnato ed ot

tenuto col sangue sparso dai nostri martiri,

le cui ombre or passeggiano su i frantumi

del rovesciato Trono del Borbone festeggian

do la caduta del loro tiranno.

A maggiore sviluppo del mio divisamento

mi corre l' obbligo sommettere alla disamina

il contenuto della lettera l), (1) del citato

art. 11 che quale specchio ustorio metterà

nel nulla gli opposti principi professati con

tanto scalpore dagli onorevoli preopinanti, e

così prenderemo l' occasione come additare

al Mondo, che talvolta il rapido volo delle

Aquile, che signoreggiano le vette Alpine, di

venta il più lieve cammino della lumaca.

Che la notorieta in commercio, arte od in

dustria sia la qualita che esclude la voluta

condizione di trovarsi iscritto nelle liste po

litiche, non evvi ragione che possa almeno

contrastarlo; giacché in termini chiari e pre

cisi sta consegnato nella detta lettera D, par

te finale del ripetuto art.º 11, che lo stra

niero esercente commercio dimorante per cin

que anni in un paese dell'Italia, puo benis

simo reclamare per essere iscritto fra gli e

lettori del paese suddetto, purchè abbia le

condizioni richieste per l'iscrizione de Nazio

nali nelle liste politiche.

In tal caso si domanda: di grazia, lo stra

niero sarà elettore perchè compreso nelle liste

politiche? Non mai, dal perchè la qualita di

elettore egli la assume come esercente com

mercio dopo lo elasso di anni cinque di sua

dimora nel paese della iscrizione, ciocchè co

stituisce la notorieta, ed è per questo che viene

assimilato al Nazionale elettore per notorieta,

colla sola differenza che lo straniero per fruire

di un tal dritto a bisogno del decorrimento

di tempo stabilito e limitato per anni cinque

che serve di base al titolo di elettore, mentre

che il Nazionale esercente nel suo Comune

ne partecipa non appena avra impreso una

delle carriere sopra indicate.

Nè facciano peso in contrario nell'animo

de sostenitori dell'opposto divisamento le pa

role « e che abbiano le condizioni richieste

per l'iscrizione del nazionali sulle liste poli

tiche, o e fra le medesime ritenere non come

fatto sostanziale, che le sole siano quelle sem

plicemente designate dall'art. 22 della sum

mentovata legge elettorale politica.

Quando i preopinanti dunque per corro

borare le loro argomentazioni ricorsero per

rapporto analogico da questo ultimo citato

articolo, riferibile agli stranieri esercenti arti,

e commerci, non vennero spinti da una ra

gione vera e leale, ma abbagliati bensi, o per

meglio dire affascinati da una ragione fitti

zia ed ingannevole.

A rincalzo sempre del mio assunto, e senza

la tema di essere accusato di reticenza, o di

omissione, sono nella necessità di ricordare

agli oculati preopinanti che l'orbita in cui

si sono trimerati è purtroppo angusta da non

poter scampare da una più che giusta cen

SUll'd, -

Essi guardarono ma non si avvidero del

l'alta ragion della legge: non vollero con la

ermeneutica legale, che tanto li distingue, ad

dentrarsi ad investigare analiticamente qual

sia stato il movente dell'egregio Ministro de

gl' Interni, allorchè diramava la sua Circo

lare del 26 luglio 1862, n. 1339 spiegativa.

del ripetuto art. 11, e segnatamente col n.

3° della lettera C, (2).

Quale altra spiegazione più recisa e chiara

di quella che si contiene in questa ultima

parte?

(1) Gli stranieri che da cinque anni almeno e

sercitino il Commercio e le arti ed abbiano le con

dizioni richieste per l'iscrizione del Nazionali sulle

liste politiche.

(2) Il numero d'iscrizione su ruoli per le iscri

zioni politiche, e in difetto dell'atto giustificativo

previsto dall'art. 1 1, lettera A, o l'annotazione di

e isrli per semplice l otorietà,

Non vi cape commento io dico, giacchè

dovendosi a canto del nome dell'iscritto de

signare tra l'altro se l'annotazione fassi per

semplice notorieta, cio denota a tutto Cielo

che non è di stretto dritto di trovarsi com

preso nelle liste per le Camere di commercio.

Di vero la prima voce, O, particella di

sgiuntiva, separando la prima proposizione

prescrive, che taluno puo essere elettore per

le Camere di Commercio purchè fosse com

preso nelle liste elettorali politiche: La se

conda voce separativa ancora si distingue e

governa da se sola, determinando che puo es

servi allistato mercè atto giustificativo; e l'ul

tima particella, O, dalla quale non si potrà

uscire, che l'annotazione dovrà farsi per la

semplice notorietà in commercio, industria od

arte.

Oltre di questo faro luminoso di ragioni

inattaccabili rimane un'altra che procurera

il totale naufragio degli arguti preopinanti,

i quali, senza della scorta dell'esperto pilota

impresero a valicare gli irati Oceani.

Per convincersi leggano accuratamente la

parte seconda del n. 4.º della summenzio

nata circolare, e si misuri l'avvedutezza colla

quale il detto Ministro interpetrava la parte

organica della legge sull'ordinamento delle

Camere. Esso parlando alle Giunte o Gonfa

lonieri, si vede bene che imperativamente in

giungeva a costoro di comprendere nelle liste

gli esercenti commerci per notorietà.

A tal uopo si serviva della congiunzione

anche sinonimo dell' avverbio altresì di più

per far comprendere senza dubitazione che

un esercente commercio, senza bisogno di al

cuna dichiarazione, nè presentazione di ti

tolo giustificativo, dovrà essere allistato per

semplice notorietà, al contrario si osservereb

be nella legge una irregolarità del tutto in

concepibile; poichè da una parte si ammet

terebbe che un esercente commercio col solo

titolo della notorieta deve comprendersi nelle

liste elettorali politiche, e dall'altra poi col

titolo istesso si negherebbe un tal favore per

le liste delle Camere di Commercio.

Cosi credo di avere adempito al mio im

pegno, ed ho fiducia che gli egregi colleghi

vorranno compatire la pubblicità che nello

interesse della giustizia ho dato a questa scrit

tura.

Lungro li 12 agosto 1863.

FEDELE LUPIA.

DIREZIONE GENERALE

D E I TE LE GRAFI DEL LO STAT o.

A rres e

All' istruzione telegrafica che si aprirà nel

venturo aprile venendo ammessi anche gli

impiegati telegrafici amministrativi in dispo

nibilità, sono estese ai medesimi le disposi

zioni emesse per gl' impiegati del soppresº

so servizio telegrafico Ottico-Aereo; ciò che

si porta a notizia del pubblico, in aggiunta

all' altro avviso datato da Torino 3 corrente

IIleSt'.

Reggio 24 marzo 1664.

Il Direttore, BELLENI.

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIo.
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SITUAZIONE POLITICA

La situazione politica non ha cangiato

attitudine, se non che si disegna con co

lori più spiccati ad ogni nuovo dispaccio.

Napoleone, dicemmo, non è l'uomo

da recedere dalle sue opinioni, manife

state che siano una volta, ed aprendo

l'indice e 'l pollice continua a dire: O

rivoluzione, o congresso.

Le parole pronunziate da Palmeston

nel parlamento inglese erano troppo o -

fensive per lui, e con ragione. Stansfeld

segretario di Palmeston è accusato di

essere stato organo della corrispondenza

di Mazzini, e mentre gli onesti inglesi,

e 'l partito dei tories che vorrebbe ra

pire il portafoglio degli Esteri, alzano

grida d'indignazione, Palmeston leva se

renamente la calva fronte e dice: Della

accusa contro il mio segretario prendo

sopra di me la responsabilità.

Era nè più nè meno una dichiarazio

ne di guerra. Napoleone si scuote, e

dice al suo cugino: l'arti per la Svezia,

e di'al re scandinavo, che irrompa in

Danimarca; comanda ai suoi vascelli di

trasportare fucili agli emigrati ed ai ri

belli ungheresi raccolti in Boukarest,

comanda al Turco di mettere in libertà

i polacchi arrestati ad insinuazione di

Russia ed apre relazioni col partito to

ries, che minaccia di rovesciare il mi

nistero di Palmeston.

Palmeston sente il misterioso rumore

che precede la caduta della grandine, e

pronunzia il Quos ego del Virgiliano

Nettuno. Accetta la dimissione del suo

segretario Stansfeld, pronunzia con la

aria gentile ed ipocrita del gatto le più

amorevoli parole per Napoleone, e smer

tisce che in Londra siasi celebrato lo

anniversario della battaglia di Waterloo

ingiurioso all'onore francese. E Napo

leone soddisfatto impone al suo cugino

di non proseguire il suo viaggio, e di

fermarsi in Anversa presso quel buon

re Leopoldo, che, come dicemmo, va

coll' olivo della pace da Londra a l'a-

rigi, da Parigi a Londra.

Palmeston e Napoleone son vicini ad

intendersi. L'uno non vuole guerra, e

l'altro lo seconda arrestando l'interven

to armato del re scandinavo. L'uno met

te in campo di nuovo l'eterna idea della

conferenza, e l' altro lo seconda pure,

ma dice: ſ'isogna che gli stati dell' IIol

stein facciano valere il loro voto nella

conferenza, e dispongano essi soli del

loro destino. Napoleone così col garbo

di Lucifero tanta l'anima vecchia di Pal

meston, e lo costringe, senz' avvederse

ne, a mutare la conferenza in plebi

scito, e riconoscere la sovranità dei po

poli, giusto nei paesi del dritto divino!

E riconosciuto una volta questo dritto

per i ducati Danesi, sarà giuoco forza

che si riconosca pure per l' Italia, per

la Polonia, e per l'Ungheria; il che im

porta che la conferenza si muterà in ple

biscito, e 'l plebiscito in congresso. Ed

ecco uno dei più grandi trionfi della po

litica napoleonica, che mira sempre a

farsi concedere degli avversarii una pic

cola premessa, sicuro che quelle dure

nordiche teste dovranno, a lor dispetto,

compire il sillogismo.

E lo compiranno. A questo nuovo a

spetto della politica Austria e Prussia

son colpite da spavento: l' una teme un

colpo di mano nel Veneto, l'altra una

aggressione del re Scandinavo, ed en

trambe l'insurrezione polacca ed unghe

rese. Temono di tutti, temono di lo

ro medesimi. Irruppero ad occhi chiusi

nella Danimarca senza calcolarne le con

seguenze, ora veggonsi un abisso sotto

i piedi, e cambiando linguaggio protesta

no di volere che i ducati Danesi tor

nino alle condizioni, nelle quali si tro

vavano al 52. Ma il passato è irrevo

cabile: la protesta degli stati defl'IIol

stein che sarà fatta della Dieta germa

nica diverrà occasione di dar nuovo as

setto alla Germania, di distruggere la

prevalenza austriaca e prussiana, di far

della Germania un solo stato, o una fe

derazione compatta, escludendone la

Prussia e l'Austria. Napoleone ha ve

duto che il colpo mortale per i due a

mici deve partire dalla Dieta; ed egli

perciò l'ha carezzata, ed egli perciò ora

vuole che si faccia propugnatrice della

protesta degli stati Danesi.

Ora una delle due: O la Dieta farà,

o non farà quella protesta. Nel primo

caso verrà indirettamente a riconoscere

per gli attuali piccoli stati , che com

pongono la confederazione germanica, il

dritto di disporre di sè, come lo rico

nosce pei ducati; e allora cosa verrà da

cosa, e quistione da quistione. Il forte

per la Dieta sta nello scegliere il suo

rappresentante. Austria e Prussia vo

gliono entrambe questo onore; ma se

nell' ordito di questa matassa entra il

dito di Napoleone, ne pare verosimile

che il Duca Coburgo, di cui è un pezzo

che i giornali si sono dimenticati, tor

nerà a venire in scena.

Se non la farà, il suffragio dei ducati

sarà appoggiato da Napoleone, ed allo

ra si tornerà alla stessa alternativa: 0

guerra O congresso.



c) l L I; R U Z I 0a

s

LA CASSA DI RISPARMIO

IN COSENZA,

La Cassa di Risparmio in Cosenza, grazie

all'iniziativa del Cav. Guicciardi e del Con

siglio provinciale, ha giovato finora a pochi

Cosentini, ed a nessuno degli altri manda

menti, mentre è della sua istituzione di gio

vare a tutti.

Il forte, diceva un vecchio avaro, è di fare

una doppia di sei docati: quando la si è fatta

si possiede un piccolo capitale, onde ogni uo

mo per poco che si adoperi, può spingere un

passo innanzi nel lubbrico sentiero della for

tuna; e poichè l' amore al danaro cresce se

condo che cresce il denaro medesimo, alla

prima doppia verrà il desiderio della secon

da, della terza, e va dicendo; l' uomo mu

tando stile porrà ordine e metodo nel suo

modo di vivere, governerà meglio il suo tem

po, si proporrà uno scopo da raggiungere,

penserà al futuro, e se l'uomo fu definito

animale provvido, ci diverrà uomo, ei sarà un

cittadino da bene. Ma quanti del nostro po

polo, anche a vivere 80 anni, potrebbero di

re: In un giorno di mia vita m'intesi suo

nare in tasca cinque piastre ? Sorgente pre

cipua della sua miseria è il difetto assolato

di economia e di risparmio. Nei di festivi ba

ratta nelle bettole il frutto di sci giorni di

lavoro, e, balzando da uno ad altro estremo

c compensando sei giorni d'inedia con un

giorno d'orgia e di bagordo, si sciupa la sa

lute, si corrompe i costumi, si semina di spi

ne il futuro, e nell' inesorabile vecchiaia, e

nel caso d' una malattia è costretto ad in

trupparsi o tra i ladri, o tra gli accattoni.

Eccitare l'amore all'economia vale dunque

lo stesso ch' educare il popolo al bene; ed a

questo santissimo scopo mira la Cassa di ri

sparmio, la quale dice alla povera gente: Cia

scuno di voi possiede chi una lira, chi due,

chi tre; isolate nelle vostre mani rimangono

infruttuose, perchè le monete son come gli

uomini; molti e divisi son deloli, pochi ma

uniti son forti. Datele dunque a me: io le

industriero, e le renderò fruttuose: vi daro

il 4 per 100, vi restituirò il capitale e l'in

teresse al vostro primo cenno; e perchè vi vo

glio bene, vi pagherò quello che le leggi non

permettono, l'interesse dell'interesse. Ma io

non ricevo in deposito meno d'una lira, per

chè non potrei cavarne verun costrutto, nè

più di 500, perchè io intendo di aiutare la

povera gente, e chi può prestarmi 500 lire

non è povero.

Dopo questo primo discorso rivolto ai pove

relli, la Cassa di risparmio ne fa un altro ai

piccoli proprietarii. Voi, dice loro, mille volte

siete costretti di cadere sotto le ugne degli

usurai, peste del nostro paese, che vi chie

dono chi 10, chi 12, chi 15 per cento. Ve

nite da me; io sono più discreta, e vi chieggo

il sei. E se io ricevo alla ragione del 4, e

presto alla ragione del 6, non vi faccia ma

raviglia, perchè io povera Cassa ho dritto an

cora a vivere, e mi fanno per vivere 21.44

lire, e 15 centesimi all'anno, delle quali do

1500 al mio amministratore Luigi Trocini, ne

spendo 167 e 45 centesimi per registri, e 176

e 70 centesimi per stampe ed altri bisogni

di Cancelleria. Datemi dunque il 6 per cento,

ed io vi mutuerò qualunque somma vorrete.

Non vi farò spendere un quattrino nè per

il notaro, nè per registro e bollo: faremo i

nostri affari all'amichevole, e senza che altri

ne sappia un ette. Avete dunque una ren

dita iscritta sul Gran Libro, la quale non è

ancora matura ? Avete un credito ipotecato

sui beni di Tizio, o un istrumento di mutuo

non ancora esigibile? Ebbene ! consegnate a

me la cartella od il certificato del Gran Li

loro, l'istromento d'ipoteca, o di mutuo, ed

io diventero creditore surrogato per assicu

rarmi del danaro, che vi mutuo; e quando

mi pagherete il mutuo assieme con gl'inte

ressi, io vi restituero le carte, che mi avete

consegnato.

Questi due discorsi pronunziati dalla Cassa

dal primo giorno di sua istituzione non pro

dussero gli effetti, che erano da sperarsene.

Si dubitava forse della sua solvibilità, della

puntualità al pagamento? Il dubbio non potea

aver luogo, perchè la Cassa ha un fondo so

lido e sicuro abbastanza da garentire le som

me, che le si confidano. La provincia le ac

cordo dal principio il capitale di 13 mila,

457 docati e 36 grana, ed essa subito com

pro sul Gran Libro con 8 mila 562 docati, e 91

grana la rendita iscritta di 676 docati, e 47

grana, e mutuo al Comune di Cosenza 5 mila,

176 docati e 47 grana alla ragione del sei

per cento.

Perchè dunque la povera gente, a cui prò

soprattutto era la Cassa istituita non si af

fretto a farne profitto? Ciò è avvenuto, per

chè il popolo non ancora ha capito che cosa

sia la Cassa di risparmio. A versarle denaro

furon pochi, a domandarlene molti. Tranne

alcuni Lombardi, usi da guari tempo a que

ste benefiche istituzioni, il resto del nostro

popolo non ne ha capito, nè voluto capire

nulla. Finora quelle che versano nella Cassa

i loro piccoli risparmii sono le fantesche, e

le fanciulle dell'Orfanotrofio; ma gli artigiani

di Cosenza, ma quelli dei Comuni vicini sc

guono a menare la loro vita impreveggente,

e non se ne danno un pensiero.

L'uſfizio della Cassa è presso il sig. Luigi

Trocini, che abita nel Palazzo del sig. Pietro

Compagna; ed è bello il vedere come le no

stre fantesche vanno il Lunedi cd il Sabato

di ciascuna settimana a portargli i loro pic

coli risparmii. Il Trocini da a ciascuna un

libretto, che si paga 15 centesimi, e su cui

nota la ricevuta del denaro, e lo interesse,

che vi decorre. E l'interesse decorre dal gior

no 10, 20, e 30 di ciascuno mese, in modo

che la somma depositata p. e. addì 5, o 7,

o 9 aprile comincia a fruttare dal 20 aprile

in poi; ed è giusto e naturale che quei giorni

intermedii passino senz' interesse, perchè la

Cassa non impiega, nè può impiegare il de

naro utilmente nel giorno stesso, che lo ri

ceve. Le fantesche dunque si ricevono il li

brotto, e se lo mellono in seno come la cosa

loro più cara, e quando han bisogno del da

naro tornano a ripigliarselo assieme con gli

-----

interessi il martedi, o il venerdì di ciascuna

settimana. E la Cassa paga immediatamente,

se la somma richiesta non oltrepassa le 125

lire, e, s'è maggiore, paga dopo 15 giorni; ben

inteso pero che dal giorno della richiesta ccs

sano gl'interessi a favore del depositante.

Non è dunque la Cassa di risparmio una

bella e santa istituzione? Non è desiderabile

che i Parrochi la spieghino dall'altare al po

polo minuto, ed i Capo-maestri ed i padri

ai discepoli ed ai figli? Non sarebbe mezzo

infallibile di moralizzare la nostra plebe, lo

istituirne una in ciascun mandamento? Non

dovrebbero i Consiglieri municipali seguire

l' esempio dei Consiglieri provinciali?

Abbiamo innanzi il Bilancio dell' ammini

strazione del 1863, e facciamo fine a questo

articolo con mettere sotto l' occhio dei let

tori il movimento dei libretti, e lo stato della

Cassa.

Libretti emessi . . . 119.

Somme inscritte nei libretti L. 43892, 24.

Libretti estinti . . . 38.

Valore dei libretti estinti L. 15046, 98.

Libretti in circolazione 81.

. Loro valore. . . . . L. 28845, 26.

Prodotto della vendita dei li

libretti . . . . . . . L. 15, 70.

Interessi maturati a tutto di- -

cembre. . . . . . . L. 535, 32.

Pagati . . . . . . L. 103, 42.

Capitalizzati a favore dei de

positanti . . . . . . L. 421, 90.

Stato della Cassa. Per acqui

sto di 2875 L. di rendita iscritta

sul Debito pubblico. . . L. 36392, 35.

Mutuati al Comune di Cos. L. 22000, 00.

Residuo della gestione del 1863

in aumento del fondo di riserva L. 3895, 85.

L. 62288, 20.

Questa somma è la dote, è il capitale della

Cassa, che serve di garentia ai depositanti.

Vediamo ora cio che la Cassa possiede a

titolo di deposito, e l'uso che ne ha fatto.

Mutuate con le cartelle del De

bito pubblico . . . . . L.

Con istrumenti . . . L.

Impiegate allo acquisto di

rendita iscritta . . . . L.

Versate nella Cassa in con

tante . . . . . . . L.

Totale del capitale .

13024, 07.

5312, 00.

5385, i 4.

5122, 83.

28845, 36.

Sicchè unendo le somme capitali e le som

me ricevute, si vede che il fondo totale della

Cassa è attualmente di L. 91133, 46, cioè

21 mila, 442 docati e 57 grana, e che sono

presso il Cassiere sig. Gaetano Bosco.

Totale . . . . L.

AL VAL0R0S0

Direttore del Bruzio Sig. Vincenzo Padula.

Mio caro signore ed amico

Per non dar contro alla vostra modestia n i

contento a manifestar solamente, che allor

quando riseppi voi senza più stare per met

tere in luce due volte la settimana un gior
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male, la mia credenza, ch'era ferma circa la

grave difficoltà dell'impresa, dileguossi tosto

come pensai all' efficacia delle vostre estese

cegnizioni. Ora pur beato! che il prosegui

mento della vostra eſſemeride mi persuade

sempre più che io non mi apposi in fallo in

torno alla vostra valentia scienzi tle.

Ancorchè grande non è mai sulliciente la

lode, che tributasi alle veglie, onde cercate

a basta lena di scovrire le piaghe di questa

illustre Calabria col sovrammirabile divisa

mento di fare sopra le stesse piovere un bal

samo salutare. Onde io non ristò di esortar

vi a perseverare imperterrito nella grandiosa

opera di sgridare a più potere quegli abusi,

sa cagione dei quali la libertà politica non è

per anche in queste contrade un sentimen

to, siccome dovrebbe essere; ma bensì una

semplicissima idea.

Mette bene massimamente che, facendo

buon cuore, gridiate quanto più ne avete in

gola, che l'amministrazione della giustizia

penale sotto questo cielo non è oramai che

una pietà, per due motivi precipuamente, a

mio parere non del tutto conforme al vostro,

dichiarato col n.° 9 del Bruzio, e sono la giu

dicatura dei giurati, e la mancanza di cor

te di appello in questa Città.

Il primo è indubitabile; poichè giornalmen

te si giudica con tanto orrore, quanto si fu

quello derivato non è guari dall'essersi as

solto un uomo, il quale avea spietatamente

ucciso il marito di una donna, mentre que

sti dentro la sua propria casa lo avea colto

nell'avere copia di lei: ma senza che l'estinto

mostrato avesse arme di sorte alcuna, o fatta

qualche violenza contro l'uccisore. E per qual

ragione venne assoluto? Orribile a dirsi, per

legittima difesa ! ! !

Siffatti tremendissimi cccessi giudiziari o

riginano, generalmente parlando, e salve le

debite eccezioni: 1° dall'essere i giurati que

gli uomini dei villaggi di questa Calabria, ai

quali e la stretta di sustanze, ed i costumi

plebei tolgono di poter presumersi incapaci

di accettar l'ingoffo. 2. Dalla loro supina i

gnoranza, per la quale non pure diviene i

nutile ogni loro sforzo di zelare alla retti

tudine del sentenziare, ed all'amore della ve

rità: ma gli avvocati sono presentemente ri

dotti alla crudele necessità, per qualificarla

a detta di Orazio, sì di convertire in forbi

culi le preziosissime carte, ove il Pagano, il

Filangieri, il Bonnier, il Bentham ed il Mit

termaier, a tacere di altri, chiusero i loro

oracoli intorno alle pruove; e sì di smettere,

per essere i loro parlari comprensibili, il di

zionario italiano, adoperando il dialetto ca

labro, ch'è una dolcezza a sentire. 3. Dalla

possibilità di corrompersi i giurati, stante i

pubblici dibattimenti possono a furia di mc

ne e rigiri non terminarsi in un giorno; ed

i giurati non sono mica inaccessibili o irre

peribili nello spazio di tempo tra il sospen

dersi, ed il ripigliarsi la pubblica discussio

ne. 4. Dall'essere i giurati ben suscettivi di

venir sobillati dai loro amici ed attenenti.

5. Dalla scelta cui l'accusato può fare di do

dici fra i trenta giurati. 6. Dalla sua facoltà

di ricusarne coloro, che potrebbero con la

loro intelligenza ed integrità frustrargli l'e-

spettazione di non pagare il fio di sua delin

quenza. 7. Finalmente dal perchè non osser

vandosi nè punto nè poco, ed ognuno il sa,

gli art. 188 e 489 della Procedura penale, non

facendosi mai cioè: « la votazione segreta, nè

« se rivendo il giurato segretamente da un al

« lro giurato, sopra la scheda la parola si

« o quella no, o la sentenza dei giurati è

sempre la espressione di chi fra loro primeg

gi per facondia e prontezza di spirito; e bene

spesso costui è di coscienza men che pura.

A proposito cade per mano toccare in pas

sando di un altro sconcio, che proviene dalla

art. 480 di detta Procedura, dove sta impo

sto al presidente della corte di Assisie l' ob

bligo di riepilogare le principali ragioni in

favore, o contro dell'accusato. Cotal dispo

sizione ricalcitra alla legge medesima, ed alla

ragione: alla legge dacchè essa Procedura nel

n.° 13 dell'art. 268 statuisce: « l'imputato

od accusato e il suo difensore avranno sem

pre gli ultimi la parola »; ma il presidente

non è nè l'imputato o accussato, nè il di

fensore di lui !

Alla ragione: 1° perchè trattasi di criterio

morale, che soventemente si forma mercè di

una serie di moltiplici riflessioni, ciascuna

per sè insufficiente, per lo più gradatamente

l' una meglio calzante dell'altra, e l'una alla

altra essenzialmente connessa; e se dal tutto

insieme nasce il convincimento, mancano le

principali ragioni da potersi ricapitolare, e

però il presidente o dee ripetere per filo e

per segno le dicerie dell'accusatore e del di

fensore, il che oltre all' essere impossibile,

sarebbe onninamente superfluo, e la noia

dei giurati; ovvero dee adempiere il suo uf

fizio con discapito dell'accusa, o della di

fesa. 2. Perchè se la legge nel volere che

le ultime parole, le quali colpir debbono lo

orecchio dei giurati, sieno quelle dell'accu

sato e del difensore, intende favoreggiare la

umanità languente in sulla panca dei giudi

cabili, ella esige virtualmente si, ma alla chia

ra, che dall'animo dei giurati, anzichè la

impressione cui abbia potuto farvi il ragio

namento del vindice della pubblica ragione,

non si disimprima quella dell' estuante arin

ga difensiva, e non resti vana la mozione de

gli affetti destata dal difensore. Ma siffatta

prescrizione legislatoria è assai malagevole a

ridurre ad effetto quando alla calda voce di

lui tien dietro il freddissimo epilogo del pre

sidente. 3. Perchè, quand'anche presegga

nella corte un uomo egregio davvero per men

te e cuore, come appunto è quegli che abbia

mo, non è possibile se non di rado che rechi

a somma i principali argomenti dell'accusa

e della difesa con quella esattezza che si de

sidera, specialmente dall'accusato; e la im

possibilità è maggiore qualora le prove sieno

numerose, strettamente legate con graduale

efficacia, e fondate sopra gli elementi filoso

ſici della potenza degl'indizi, o pur dedotti

dalla teorica della probabilità.

Il secondo motivo del disordinamento giu

diciale è vie meno contrastabile. A vostro

giudicio il non trovarsi pel corso di non pochi

anni ancora giudicati niente meno che 452

prigioni vuolsi annotare ed all'attuale guaz

zabuglio dell'organamento giudiziario, cd alla

negligenza dei giudici istruttori e regi pro

curatori, ed al difetto di una sezione della

corte di appello: ma io per accusare il punto

giusto dichiarar debbo, e chi l'ha per mal

si scinga, essere innegabile la prima cagione,

ma lievissima; essere esagerata la seconda,

stante è assidua anzi che no la cura dei magi

strati suddetti, di asseguirei loro doveri; ed es

sere la causa precipua, diretta, ed indefettibile

della soprarrecata annosa prigionia l'aver me

no questa Provincia una corte di appello. E

invero Catanzaro dove i processi restano am

monticellati sotto la polvere dell'oblio, non

per manco di solerzia e filantropia in quella

magistratura; ma bensì perchè non può cer

tamente l'astarle il tempo di sbrigarli con la

accuratezza, cui la legge richiede. Lo testiſica

il sacerdote D. Vito Petrone da Regina, cui

nomino per atto d'esempio, siccome ho ri

ferto di sopra l'ingiusta assoluzione dell'o-

micida, con i quali esempi dico: Et crimine

ab uno disce omnes. Il Petrone imputato di

aver formato una scritta sediziosa, delitto pu

nibile, giusta l'art. 471 del cod. pen: col

carcere o col confino, estensibili a due anni,

e con multa estensibile a lire tremila, sta mar

cendo nella prigione là in S. Agostino da poco

meno di un anno. Stava per essere giudicato

dalla Corte di Assisie quando venne bandita

la sovrana indulgenza in su cotali reati; ed egli

domandò al Procurator generale del Re in

Catanzaro l'applicazione del real decreto be

nefattivo. Si arrestò la procedura; sono pas

sati dei mesi; e l'infelice nè ha ottenuto la

liberazione per conto dell'indulto, nè a giu

dizio è stato ancor sottoposto. Chi gli potra

mai compensare cotanta prigionia, dato che

si reputerà innocente? Come potranno disfarsi

i patimenti da lui sofferti in carcere dopo

l'amnistia, allorchè gli sarà applicata? Adun

que la Corte di Appello qui è indispensabile.

A piacervi non che di render di pubblico

diritto con la tromba del vostro giornale co

siffatti mici pensamenti; ma di rincanzarli al

tresì mediante i vostri successivi intellettuali

lavori, dovrebbe avervene grazia non tanto

la Calabria Citra, quanto l'Italia intiera: pe

rocchè la giustizia è il maggior bisogno dei

Ccsenza il dì 1.º aprile 1864.

Il vostro amico aſſez.

L' Avv. Nicola DE LUCA.

popoli.

Un valente professore di medicina ci fa te

nere una graziosetta poesia: ne facciamo dono

ai lettori.

RICETTA A PI0 N0N0

E chi l'asparago

Cen digitale,

Vuol qual rimedio

Opporre al male.

Chi lo stramonio

Con nitro e scilla,

E chi l' aconilo

Con camomilla.

Idrotoracico

Il Nono Pio

I fogli annunziano,

Lo lessi anch'io.

E già la Curia

Raddoppia i prieghi,

Raddoppia il numero

Dei miei colleghi.
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Senape in polvere,

Cantaridina,

Per l'emissario

Per fin si opina.

Ma che? Si esaspera

ll suo malanno,

Le acque si accrescono,

Tosse, ed affanno.

A braccia or pensili

In mezzo al letto,

Non trova requie,

Non ha ricetto.

Oh! la sbagliarono

Rotondamente!

Ablata causa,

E il morbo è niente.

Sono le lacrime

D' Italia mia,

Che gli produssero

L' Idro - cardia.

Sono le lacrime

Sì del dolore,

he gli piombarono

Attorno al cuore.

Non val l' aconilo,

L' asparagina,

E quanto trovasi

ln medicina.

Colleghi amabili,

Fuori ogni ciarla:

Non valgon farmachi

A debellarla.

Ablata causa,

Si avrà l'effetto,

Si farà libero

Del Papa il petto.

« Ceda a Vittorio

» Il temporale

« Se vuole un termine

a 0pporre al male.

Sul questo recipe

Nou ha difetto;

Chè, ablata causa,

Si avrà l'effetto.

ToMMAso Dor. CAssANESE.

da Castrovillari.

r - - -

Notizie diverse

Biendicanti. Le leggi son; ma chi pon mano

ad esse? E da tre anni l'art. 101 della legge di

pubblica sicurezza era rimasto ineseguito. Quello ar

ticolo dice: « Nelle provincie, in cui non saranno an

« cora stabiliti ricoveri di mendicità, gl' individui

« privi d' ogni mezzo di fortuna, e resi incapaci al

« lavoro o per infermità, o per età provetta, e che

non abbiano parenti ai quali incomba l' obbligo

del mantenimento potranno mendicare non oltre il

« proprio comune. Debbono però provvedersi di li

« cenza speciale rilasciata dall'Autorità di pubblica

« Sicurezza, e portare appesa al petto una lastra ».

E questa legge provvidissima è in questa settimana

finalmente che grazie allo zelo, el all'operosità del

Delegato centrale Antoni Luglio si è messa in ese

cuzione. L' improba mendicità è piaga vecchia d'l-

talia. « Spogliatevi, disse Ezzelino da Romano ai po

veri di Padova, ed io vi rivestirò di abiti nuovi. »

E i poveri si spogliarono, e quando vestiti degli a

biti nuovi vollero ripigliarsi da terra i loro cenci,

il famoso Ezzelino si oppose; e chi lo crederebbe?

Trovò un vero tesoro nelle pieghe di quei cenci. Co

senza era ammorbata da tutti i pezzenti della pro

vincia, e ciò facea male all'udito, ed alla vista. Noi

a nome dell' umanità facciamo voti che ricoveri di

mendicità si aprano per tutto, ma finchè i nostri Co

muni non saranno ricchi abbastanza da soddisfare a

tal dovere imposto dalla Religione e dalla civiltà,

noi lodiamo il provvedimento dell'egregio sig. Lu

gli, e gridiamo che lo stesso sia messo in atto in

tutte le Delegazioni della Provincia.

Furto. La sera del 3 aprile in Cosenza verso

le due pomeridiane un accattone entrò in casa del

marchese Ferrari chiedendo l'elemosina. Il marchese

gliela diede, ma nel voltare le spalle l'accattone in

vola un orologio del valore di lire 20. Dopo alquanti

minuti il marchese si avvede del furto, e ne fa dar

parte ai Pucher Vice-Brigadiere delle Guardie di pub

blica sicurezza, il quale dietro i connotati del ladro

e dell'oggetto furato ritrovò l'uno e l'altro. Il la

dro ha 23 anni, ed ha detto esser nativo di Paola

e chiamarsi Pasquale Esposito. La famiglia Ferrari

è caritatevole, e religiosa famiglia: il povero non

dicchia invano alle sue porte, ma questo fatto giu

stifica quanto abbiano detto di sopra. Bisogna che

il povero sia distinto dal ladro, e la lastra appesa

al petto è il saggio provvedimeuto appunto che ga

rentisce e giustifica la carità e l'elemosina.

scrivono da Cariati: Martedì dopo Pasqua

giorno destinato alla Predica della Benedizione pa

suale, il Predicatore Padre Daniele di Sersale mo

naco Riformato del Convento dell'Eccellono in Me

suraca, salito sul pergamo di questa Cattedrale chie

sa facendo contro alla consuetudine, non ha voluto

benedire nè il Re, nè l'esercito Italiano, nè le Au

torità del Real Governo, limitando le sue benedizioni

al Vescovo, al Capitolo, al Clero, al Seminario, in

una parola al solo ceto Ecclesiastico. A questa no

vità seguì nella Chiesa un mormorio. I Liberali

fremevano di rabbia, i Borbonici gongolavano di gio

ia; ma questo operoso e zelante Sindaco sig. Vin

cenzo Venneri, rimproverò fortemente il Predicatore,

il quale senza dare risposta alcuna, si ritirò nel Se

minario, ove abitava. Il Sindaco lo sorprende, e per

quisite le sue carte non le trova in regola. Gli do

manda perchè avesse benedetto i soli Ecclesiastici,

e il monaco risponde: Il Vescovo mi paga, e non

il Governo.

Ora per la mancata benedizione dal pergamo, e

per la carta di passaggio viziata, il Sindaco ha tratto

negli arresti il P. Daniele, rimettendolo al potere

giudiziario. Stiamo ora a vedere cosa risulterà dalla

Istruzione del processo.

AiIucinazione. Giuseppe Serenbe ha acqui

stato uua celebrità singolare su tutta la linea te

legrafica. I 18 mila docati che diceva di avere di

menticato in tre borse nella corriera postale, erano

una fola, che ingannò noi, che ingannò tutti; e

quanti non conosceano il Serembe dubitarono di qual

che emissario borbonico. Si fa credere al Serembe

possessore di vecchi quadri, che andandoli a ven

dere in Napoli, ne ritrarrebbe 18 mila docati. Il

Serembe va in Napoli e ne ritorna con l'allucinazione

singolare di avere in tre borse 18 mila docati.

rk e tifica. Il Sig. Vito Goffredi ci manifesta il

desiderio d'inserire la seguente dichiarazione:

In un articolo del giornale l'Italia, scrittovi da

mio fratello Stanislao è detto che l'equivoco onde

si volea procedere all'arresto di mio padre nacque

dall'arbitrio del Luogotenente de Carabinieri della

stazione di Rogliano. Questa è un'asserzione invo

lontariamente erronea, perchè quel Luogotenente non

faceva ch'eseguire gli ordini superiori e si addimo

strò inoltre cortesissimo. E lo scrivente si reca a

dovere di ciò dichiarare non solo per debito di giu

stizia e di gratitudine verso quell'ufficiale, ma per

chè la responsabilità dell'equivoco, che del resto non

durò che poche ore, ricada su chi veramente ne fu

cagione.

Usa csenpio di generosità. Il Prof. E

lia in tutte le sere di Domenica darà pubbliche se

dute magnetiche, erogandone i proventi a favore del

l'Asilo d'infanzia. Lodiamo il caritatevole pensie

ro, ed invitiamo a concorrervi tanto gli increduli,

quanto i credenti al magnetismo.

Dispacci elettrici

Torino 5 Londra. Stansfeld dando la sua dimis

sione dichiara di non avere avuta nessuna conoscen

za del complotto contro Napoleone, ma confessa la

sua simpatia per Mazzini, la cui vita ebbe a scopo

la indipendenza d' Italia. Palmeston deplora la ri

soluzione di Stansfeld, respinge l'accusa a lui mos

sa e dice: Egli non ebbe parte in verun complotto,

ed io son convinto ch ei ripone grande importan

za all'esistenza di Napoleone, uon solo gell'interes

-

se d' Inghilterra di avere un amico fedele, ma so

prattutto nell' interesse generale di Europa. a ll

Daily New annunzia che nuove difficoltà sicno insor

te relativamente all'accettazione della corona del

Messico, e Massimiliano ha diſlerito la sua par

le112a

Londra. Stansfeld è stato ritenuto dimissionario.

Palmeston rispondendo all'interpellanze di Osborne di

ce che già tutti i segnatari del trattato di Lon

dra hanno accettato la conferenza. La Dieta non ha

ancora risposto, nè l'armistizio è ancora accettato.

Aimburgo. Gli stati dell'Ilolstein si riuniranno og

gi in Kiel per proclamare il dritto che hanno i Du

cati di regolare la propria sorte.

Parigi. Il Moniteur allerma che il Principe Na

poleone trovasi in Anversa, e non ha intenzione di

condursi in Svezia. Non è vero che siasi celebra

to l' anniversario della battaglia di Waterloo, per

chè in Londra da parecchi anni quella commemo

nazione non ha avuto più luogo.

Copenaghen, 4 – Il bombardamento di Sonder

burg è cessato. La torre della città andò in fiamme.

Torino 5 – La Stampa annunzia che l' autorità

giudiziaria di Brescia abbia ordinato il rilascio del

danaro a Garibaldi, sequestrato presso Lemmi, non ap

parendo dietro indizi raccolti che appartenga al Co

mitato Unitario.

Amsterdam. Il re ed il Principe Napoleone si tro

vano quì.

Parigi La France annunzia che Massimiliano non

ha ricevuto la deputazione. Le difficoltà nascono per

la rinunzia ai dritti eventuali della successione. Lo

Arciduca Massimiliano acconsente alla rinunzia, ma

non così l'Arciduchessa,

Torino 6 – Altona. Gli Stati dell'Holstein han

no protestato contro ogni decisione, che violi i dritti

dei Ducati. La protesta sarà comunicata dalla Dieta

alle Potenze.

Berlino – La Gazzetta del nord dichiara essere

falsa la pretesa circolare identica di Austria e Prnssia.

Copenaghen – Il bombardamento di Sonderburg

uccise 80 persone, fra cui alcuni ragazzi.

Vienna – La Gazzetta di Vienna dice che lo sco

po dell'austria nel recarsi alla Conferenza è di e

vitare che il prolungamento della lotta possa pro

durre una guerra europea. La Gazzetta spera che

tutte le Potenze saranno propense alla conciliazione:

ma austria e prussia avendo impegnato la lotta per

l'indipendenza, se non assoluta, almeno relativa dei

Ducati, non possono permettere che la lotta termini

senza che ottengano una garanzia sufficiente. I Du

cati debbono avere l'indipendenza, e una posizione

assolutamente eguale in dritto a quella della Dani

Illd TCd.

Parigi – Un dispaccio di Trieste reca che Mas

similiano riceverà probabilmente domani (giovedì )

la deputazione Messicana.

Lisbona – Due fregate ed una cannoniera au

striache son partite pel Baltico.

Parigi – La France dice : « nostre particolari

notizie non ci permettono disgraziatamente di dubi

tare che la malattia del Papa non debba essere ar

gomento di vivo allarme pel mondo cattolico.

Londra – Garibaldi è atteso sabbato a Londra.

Torino 7 – Parigi. Dispacci di Copenaghen e

Graseustin parlano di scontri pochi importanti sotto

Duppel. Il Moniteur ha notizie di Miramar. Massi

miliano riceverà la Deputazione Messicana sabato,

e partirà domenica pel Messico.

Londra – Diloyn interpellerà il ministero se sia

vero che Sonderburg sia stata bombardata senza pre

cedente intimazione.

Messina 6 – Nella scorsa notte fu scoperta una

fabbrica di false monete ad un miglio e mezzo fuori

della città. Il reo colto sul fatto è in arresto.

Londra – La riunione della Conferenza rimane

ancora fissata pel giorno 12; ma tuttavia non è certo

se pel giorno 12 la Dieta avrà nominato il suo rap

presentante. - - - -

Parigi – Il Pays annunzia che i movimenti delle

truppe austriache, russe e Turche verso i princi

pati continuano in grande scala. Credesi che la sot

toscrizione pel prestito Messicano aprirassi ai 15 o

16 di questo mese.
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I Gi U RATI

Onorevole Sig. De Luca – IIo dato fuori

nel N. precedente la sua lettera, e la rin

grazio assai delle cortesi parole, che l' è pia

ciuto di dire intorno alla mia piccola per

sona. In tempi, come i nostri, di preoccupa

zioni politiche, di passioni sbrigliate, d'am

bizioni deluse, il Giornalista, che intende di

essere ligio unicamente al vero ed alla ra

gione, incede sopra un sentiero ricoperto da

triboli, e perchè scorato non si tolga dalla

sua nobile impresa ha mestieri degl'incorag

giamenti dei pochi intelligenti ed onesti. Ella

mi dà i suoi, ed io le ne faccio grazie infinite.

Vero è quello che dice della necessità che

abbiamo in Cosenza d'una Sezione della Corte

di Appello; ma rendasi pur certo che questo

bisogno sarà appagato, grazie alle premure

dell' ottimo nostro Prefetto, il quale, a sde

bitarsi in parte della stima affettuosa che gli

ha Cosenza, si è condotto in Torino per quella

ed altre necessità. Ma duolmi del biasimo

ch' Elia versa sui Giurati, istituzione che

dietro l'autorità dei più eminenti pubblicisti,

e l'esperienza delle nazioni più culte io dissi

in questo periodico prima conquista della li

bertà, istituzione non inglese, non francese,

ma dell' antica e gloriosa Roma nostra, dove

il Pretore sentenziava sul dritto, e i Giudici

notati nell'Albo, tra i quali l'accusato avea

facoltà di scegliere, sentenziavano del fatto.

Cio sanno tutti i giovanetti che hanno nelle

scuole studiato le antichità di Adam o Neu

port; cio sapeva anch'io prima di leggere gli

studii Costituzionali, opera classica del Sismon

di, la cui lettura consiglierei a quanti amano

intendere non il solo Giury, ma tutti gli altri

ordinamenti che concernono i liberi gover

ni. Il Verdetto, a cui Ell' accenna, intorno

all'assoluzione dell'adultero uccisore, non

che a me, era noto a tutta Cosenza, che ne

fremette al par di Lei; ma un fiore non fa

primavera, ed Ella si troverebbe seriamente

imbarazzata, se io la pregassi a citarmi altro

caso a queiio somigliante. O, i no sig. i)e

Luca: cll'offende a torto i nostri Giurati con

dirli miserabili, plebei, ignoranti, e corrutti

bili. Sono il fiore degli abitanti dei nostri

paesi, sono proprietari, notari, medici, far

macisti, agrimensori, leggisti, quanti insom

ma ebbero studii ed educazione; e se talora

coi buoni s'intruppa qualche indegno, per

chè farne colpa all' istituzione, e non piut

tosto all'incuria di chi ne compila lo Elenco?

7\i Giurati non dee parlarsi nè di Filangieri,

nè di Bonnier; non hanno a chiarire un ar

ticolo di legge, ma la natura d' un fatto; non

si deve stordirli col linguaggio scientifico,

º spesso inesatto, più spesso pedantesco, non

traviarne il senso comune con teoriche am

i biziose, ma esporre il nudo fatto, e nello in

ſi se quel fatto è reato, adoperare non

º la definizione, ma il definito di questo. Le

duole di dovere, per rendersi comprensibile,

smettere il dizionario italiano; ma ciò, credo,

porti bene alla lingua, ed all'eloquenza. Vero

dizionario è quello che contiene i vocaboli

parlati, non gli scritti: il P. Cesare fu un

grand'uomo, ma chi vorrebbe scrivere come

lui? Ogni amore trasmoda, e quello della pu

rità della lingua come ogni altro. Pochi, certo,

userebbero quel forbicoli, quell'ingoffo, quel

chi l'ha per mal si scinga, ed altre voci e

frasi a lei care, frasi e voci che si trovano

nel Dizionario toscano, ma non in bocca al

presente del popolo toscano, frasi e voci, che

anche me, professore di lettere italiane, co

strinsero ad aprire il Manuzzi. Agl' italiani

manca la buona e schietta prosa pel vezzo

appunto maledetto di scambiare la lingua scrit

ta con la parlata, manca l'eloquenza vera,

essendo quella che abbiamo eloquenza acca

demica, claustrale, forense, un linguaggio

insomma convenzionale e posticcio, ma clo

quenza no. Però l'istituzione dei Giurati la

fè nascere nell' antica Roma, e la farà na

scere anche tra noi, tosto che gli avvocati,

penseranno ad essere comprensibili pronta

mente, ed efficacemente, nè vi sarà rischio

di dare nella villa del dialetto, perchè, a li-e

vemente in disarue la sillaba iniziale e la

terminativa, qual voce calabrese non è viva

voce toscana? Ed a tradurlo fedelmente qual

nostro idiotismo non è fiorentino pretto?

I Giurati, Ella segue a dire, sono corrut

tibili, e frustrasi spesso la giustizia con la

facoltà che ha l'accusato di scegliere i più

inetti. E vero; ma dicami un pò dove non

può entrare la corruzione? E chi corrompe

i testimonii, e chi gl' indetta, e chi segna al

l' accusato i Giurati da scegliersi, e, di co

desti Giurati mettendosi ai panni, chi gli se

duce, chi gli fuorvia dal retto se non l'av

vocato? Ella è uomo onesto, lo so; ma quanti

somigliano a lei? Trovata la legge, si è tro

vata la frode; ma chi ha trovato la frode,

il cavillo, la mala fede se non gli avvocati,

il cui ceto non so se più o meno di quello

dei preti abbia guasto l'indole maschia ed

aperta del Calabrese? Dir così in generale

cattivi i preti, cattivi gli avvocati è un er

rore: in ogni classe vi hanno i buoni ed i

tristi, e questi meno di quelli, e nel foro

cosentino i tristi son pochi, ma sono; e co

desti, spadaccini in toga, non si fanno uno

scrupolo al mondo di patrocinare le cause

più invereconde, di dar mano alle frodi, agli

inganni, alle seduzioni più vituperevoli, per

chè ripetendo con lo Spartano Lisandro

Vincasi per fortuna o per ingegno,

Il vincer sempre fu di laude degno,

non aborrono dai mezzi più turpi, solo che

conseguano lo scopo di vincere. Oh! signor

De Luca, dia Ella, con tutti i buoni, dia ad

dosso a codesta peste di avvocati, facciano

che non corrompano più nè testimoni nè Giu

rati, e le giuro che il verdetto di costoro sarà

qual suona il nome. S'eglino non scrivano

il voto in segreto, nol so; ma se questo scon

cio ha luogo, io prego quel valentuomo che

è il signor Masucci a farlo sparire. Final

mente io non posso persuadermi come l'art.

M80 contrasti all'art. 268 della medesima

Procedura penale. O io, o Lei non l'abbiam

capito: la prima supposizione è più verosi

mile, ma ad ogni modo dirò il mio parere.

L'art. 208, Ella dice, statuisce che l'accu
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sato e 'l suo difensore abbiano sempre gli ul

timi la parola; or perchè il Presidente del

l'Assisie riepiloga le principali ragioni in fa

vore, o a danno dell' accusato? Ed Ella ha

dimenticato l'art. 480, che dice il riassunto

del Presidente dover cominciare, dopo ch'è

chiuso il dibattimento. Nel dibattimento l'ul

timo a parlare è l'avvocato e 'l suo cliente;

ma chiuso quello, il primo a parlare deve

essere il Presidente. Ella, come pare, ha con

fuso l'una cosa e l'altra. Quest'articolo è

saggio. Il Presidente è obbligato a ricordare

ai Giurati le principali ragioni pro e contra,

a distrigare i fatti dalle teoriche, nelle quali

gli avvocati han potuto invilupparli, a met

tere da parte gli accessorii inutili dei fatti,

ed i sofismi dell' accusa e della difesa. Egli

è uno storico; dirò meglio, è un compen

diatore di due storie variamente narrate, e

delle due qual sia la vera non decide, perchè

non dà voto, e ne lascia il giudizio ai Giu

rati. Teme Ella che il Presidente adempia

a quest uflizio con discapito dell'accusa e della

difesa? Teme che le sue parole disimprimano

dall'animo dei Giurati l'eſſetto dell'estuante

arringa difensiva? Ma in questo caso, Ella,

sig. De Luca, dee sapere da maestro che ne

è, che ove il Presidente mutuli i fatti, o gli

accresca, o accenni a nuovi documenti non

discussi, o trasandi fatti ed argomenti che

giovino sì all'accusa e si alla difesa, tanto

il Pubblico Ministero quanto l'avvocato han

dritto a chiedere che fosse riaperto il dibat

timento, e se il Presidente si nega, tutta la

Corte è chiamata a decidervi. Insomma il

Presidente, chiusa la discussione, propone le

questioni, e se mal le propone l'avvocato

pno chiederne la rettificazione. Non pare che

a questo modo siasi ben consultato ai dritti

dell' accusato? A sentir Lei, parrebbe che

dovessimo ritornare alla procedura borbonica,

di cui il giudice Napoletani di venerata me

moria a me precettore dei suei figli rivelava

tutte le iniquita. Allora, chiuso il dibatti

mento, i Giudici entravano nella camera di

Consiglio, c quivi il Commissario non ricor

dava la sola storia dei fatti, ma (hadi bene)

conſutava le ragioni or dell'accusa, or della

difesa, era il primo a votare, e traeva gli

altri nella sua opinione; e allora guai a chi

si opponeva! I calamai di bronzo volavano

per l' aria, ed i gravi sacerdoti di Temide

diventavano energumeni in modo, che can

cellieri ed uscieri accorreano a scongiurarli.

Cio ch Ella dice infine del prete Vito Pc

trone mi ha trafitto l'animo, ed io invito a

chi tocca a comunicare al bruzio cio che

possa giustificare quel fatto. E con queste

parole la fo finita, sig. De Luca. Ella va

lente avvocato, e cultore delle lettere belle

ci farà piacere sommo tutte le volte che le

sarà caro di regalare qualche cosa al nostro

povero Giornale. Io non sono professore di

leggi, ma una volta ne fui dilettante, e pero

mi perdonera se per l' amore che sento alle

libere istituzioni, difendere ho voluto quella

del Giury. I lettori diranno che la ho mal

difesa, ed è vero; ma non potranno dire che

non l'ami, e questo mi basta. Addio.

R I SP 0 ST A

Ad una lettera pseudonima. – Il popolo Romano

può nominare il Papa?

Dopo la nostra protesta che non avremmo rispo

sto a lettere anonime, un frate o un prete ( cd al

tri che uno di questi due non può essere) ci mail

da una lettera sottoscritta da un Andrea Comini, che

si dice forestiero, e non è nè forestiero nè cosen

timo, nè di questo, nè dell'altro mondo. Chi scri

ve una lettera anonima è vile, chi vi mette sotto un

mone non suo è falsario; ma noi memori del detto

di S. Paolo e mi son fatto tutto per tutti, rispon

diamo a codesto vile, ed a codesto falsario, perchè

i suoi appunti cadono in argomento, che interessa

la religione e la coscienza, e noi miriamo con lo

aiuto di Dio, a predicare l'una, e rischiarare l' altra.

La lettera è a bastanza impertinente e sciocca, e

noi levandone le impertinenze e le sciocchezze pel

rispetto che dobbiamo a noi ed ai nostri lettori, gli

risponderemo con quell'urbanità, cui possiede ognu

no, il quale, prima di essere o prete o frate, sia

stato galantuomo. »

ll Conini scrive: « Voi dite: guardata la cosa in

Dritto è innegabile che il popolo Romano abbia

la facoltà di scegliere il novello Pontefice, si co

me papa, e si come re. Hoc praemisso, io entro

in materia e dico: Il Dritto insegna che una So

cietà qualunque si governi nel modo assegnato dal

suo capo. Ma Cristo costitutore e capo della Chiesa

non ha detto che il popolo Romano debba scegliere

il suo successore: Dunque il Papa per dritto non

può essere scelto dal popolo Romano. »

E poi il popolo Romano come si piglia? Se si

piglia per tutti gli abitanti, che convivono in Ro

ma, in Roma vi son pure gli ebrei: ora gli e

brei potrebbero scegliere il papa? Se si piglia per

quelli che credono nel papa, anche gli altri po

poli cattolici sorgerebbero per far valere lo stes

su dritto. »

“ Col dire che il popolo Romano può sceglierlo

si nella qualità di papa, e si nella qualità di re,

le segue una delle due: 0 che il papa sia re (il

che essendo negato da voi vi fa calere in con

traddizione), 0 che il popolo può intromettersi

in allari di chiesa, il che è un'eresia, che vi man

da all' inferno. »

“ Voi mi dovete concedere che nell'elezione dl

l'ºpa vi è l'assistenza dello Spirito Santo. Ciò

posto, in quale stato di gloria voi ponete il po

Polo Romano ! Oh Dio! un popolo assistito dallo

Spirito Santo? E quale popolo ha avuto tale as

sistenza? Vorrei citata qualche storia, perchè tra

i libri storici ch esistono al mondo nessuno parla

di papi scelti dal popolo. Gli stessi Antipapi, co

ine Novaziano nel secondo secolo, Felice ed Ur

sicino nel terzo neppure furono scelti dal popolo,

ma da Imperatori. E così a dispetto dei ribelli il

papa viene scelto dai Cardinali. »

te

te

ot

Questo e non altro, Signor Conini, è il contenu

to della vostra lettera. Quell'hoe praemisso, quell en

tro in materia son frasi scolastiche, sorelle al fu

teas probare che ci manifestano chi siete. Noi pe

rò non vogliamo saperlo: siete molto ignorante, e

l'unico nostro pensiero è d'istruirvi, e lo faremo

con modi brevi, secchi e scolastici, perchè se voi

entrate nella materia, noi entriamo nello spirito, e

gli alti ragionamenti non sono per la vostra intelli

genza.

Alunque, prima di tutto, è un errore chiamare

il papa successore di Cristo, porche Cristo è vivo,

e non ha un successore, ma un vicario. È pure er

ºre il dite che il popolo o i cardinali scelgano il

----

papa: ci cademmo noi scrivendo da giornalisti, ma non

dovevate cadervi voi, che vi annunziate teologo scola

stico, perchè i teologi insegnano che Cristo sceglie

il papa, e che i cardinali o il popolo non fanno al

tro che segnalarlo, e nominarlo. È falso il vostro

principio che una Società qualunque debba regger

si nel modo assegnato dal suo capo; ma dovea dirsi:

secondo la legge e la consuetudine riconosciute dalla

medesima Società, perchè la società è un contratto

o espresso o tacito, e la legge est voluntas universi

populi, definizione del Dritto Romano ritenuta da S.

Tommaso. È dunque materialmente falso il vostro

raziocinio, il quale dovea procedere così:

Ogni società deve reggersi con la legge e le con

suetudini riconosciute da lei medesima.

Ma la legge e le consuetudini riconosciute dalla

chiesa sono il Vangelo e le consuetudini ecclesia

stiche, le quali non dànno al popolo Romano la fa

coltà di scegliere il papa:

Dunque il popolo Romano non può scegliere il pa

pa. Voi direte che il vostro sillogismo conduce alla

stessa conseguenza del mio, ed è vero, signor Co

nini: dunque esaminiamolo.

lo vi concedo che il Vangelo non dà quella fa

coltà al popolo Romano; ma trovatemi voi un luogo

che la dia ai cardinali. Il Vangelo non la dà, nè

la toglie all'uno, perchè non ne parla, e non la dà

nè la toglie neppure agli altri, perchè ai tempi di

Cristo i vestiti a rosso non erano i cardinali, ma i

Giudei che lo crocifissero. I cardinali furono creati

nel quarto secolo dal papa S. Marcello.

Guardiamo ora la consuetudine, ed ecco quel che

si trova. S. Cipriano, scrittore del terzo secolo, nella

XI. lettera del libro 2 del suo Epistolario parlan

do dell'elezione di papa Cornelio dice queste pard

le, che son latine, e che io ti volto in italiano: Cor

nelio fu fatto Vescovo ( allora, fratello mio, non vi

erano cardinali, e 'l papa si chiamava Vescovo, poi

tutti i vescovi si dissero papi, finchè dietro il fra

casso fatto da Gregorio VII. quel titolo rimase al

solo vescovo di Roma, per il giudizio di Dio e del

Cristo suo, per la testimonianza di quasi tutti i chieri

ci, pel sulfragio della plebe, che allora fu presente,

dei Sacerdoti vecchi, e degli uomini nobili. Dunque

il papa Cornelio fu scelto dal Clero, dalla plebe e

dalla nobiltà, che sono appunto le tre classi che for

mano il popolo; e così i papi prima e dopo Cor

nelio. E quel modo di elezione non solo era un fatto,

ma era una legge, poichè il pontefice S. Leone nella

epistola 84 dice nettamente - che trattandosi del

l'elezione del sommo Sacerdote ha da preferirsi co

lui che verrà richiesto dal concorde consenso del cle

ro e della pl be. » Sei dunque temerario assai, fra

tello mio, a sfilarmi a citarti una sola storia! Tu non

ne hai letto nessuna, ed hai fatto bene; ma hai fatto

assai male a non leggere almeno la disciplina vec

chia e nuora della chiesa scritta dal P. Tommasino,

e peggio a non sfogliare le Teologia del dotto lue

min. Leggila, fratello mio, leggila, e nel Trattato

degli 0rdini Sacri troverai mille storie ed autorità

di Padri, coi quali si dimostra che per tutti i pri

mi dodici secoli il popolo Romano scelse i papi:

e poichè in quei 12 secoli da S. Pietro ad Innocen

zo 3 la chiesa ebbe 177 papi, potete ritenere co

me certo che 177 papi furono scelti dal popolo, salvo

alcuni casi, che ora vi dirò.

Al voto del clero, della plebe e dei nobili l'Im

peratore che allora risedeva in Roma (e che tornerà

a sedervi quando vi entrerà Vittorio Emanuele) volle

aggiungere il suo voto, e quest'abuso contrario alla

consuetudine cessò al sesto secolo quando Costantino

V mosso dalla santità di Bonifacio ll vi rinunziò.

Rinacque poi all' ottavo secolo, quando il papa A

driano I diede all'Imperatore Carlo Magno il dritto
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di confermare come Papa il designato dal popolo. A

questo dritto rinunciò il figlio Lodovico, ed i Papa

tornarono di nuovo ad essere scelti dal popolo fino

a Leone Vill. Morto costui, l'Imperatore Ottone I

fè rivivere l' antico dritto, ed i suoi successori lo

esercitarono fino al grande e terribile Gregorio VII.

E tutto questo è storia, amico mio, ed i Cardinali?

Adesso vi dirò come vennero i Cardinali. I Cardi

mali li creò al IV secolo Papa Marcello, al secolo

VII Bonifacio III ottenne dall'Imperatore di farli Se

natori; e poichè i Senatori al tempo di Roma pa

gana moderavano le leggi degl'Imperatori, così per

un principio non cristiano ma politico, i Cardinali

sceglievano il Papa tutte le volte che il voto del

popolo di Roma non si accordava col voto dell'Im

peratore di Roma. L'intervento dunque dei Cardi

mali era straordinario, e divenne ordinario soltanto

al XII secolo nel Concilio di Laterano tenuto dal

Papa Alessandro Ill. – Oh! bravo! Dunque, po

tresti dirmi, sig. Comini, dunque abbiamo un Con

cilio che dà ai Cardinali la facoltà di scegliere: e

chi può far contro ad un Concilio? – Piano, amico

mio: io so mangiarmi il mio pane ed i miei testi

latini. Non solo abbiamo un Concilio, ma la bolla

di Gregorio XV; e nondimeno, fratello mio, se, nio

rendo Pio IX, il popolo scegliesse il nuovo Papa,

la scelta sarebbe legittima! Avete voi letto il Con

cilio di Trento? I Lnterani dicevano: Per essere va

lida l'elezione del Papa e dei Vescovi è necessario

il consenso del popolo. E 'l Concilio di Trento con

vocato appunto per abbattere gli errori di Lutero,

sapete voi che dice nel cap, 4° della Sez. 23? Dice

quel consenso non ila requiri ut sine eo irrita si!

ordinatio. Badate, fratello, a quello non ita ut, e

vedrete che il Concilio non esclude come invalida

la scelta del popolo, ma nega che quella sia la sola

valida. E 'l Concilio fu saggio: esso non potea certo

eondannare il voto popolare che avea validamente

scelto 177 Papi, e dichiarare illegittimo un uso a

pºstolico coevo al cristianesimo, e conforme al cri

stianesimo, che prescrive tutte le cariche elettive.

Abuso è ciò che viene dopo l'uso (ab significa do

po ); al voto popolare si volle aggiungere quello

dell'Imperatore, e fu aluso; quello dei Cardinali,

e fu abuso. Fu abuso giustificato dal bisogno di e

vitare la simonia nell'elezione; ma la corruzione vi

fu quasi sempre, e per tre secoli i Cardinali ven

dettero i loro voti ora alla Spagna, e alla Francia,

ora all'Austria. Il modo legittimo di scegliere è

dunque l'uso antico, non escluso dal Concilio di Tren

to, e che rinasce e torna in vigore alla morte di

ciascuno l'apa; perchè l'attuale modo di scegliere

è legge modificatrice e privileggiata, e queste leggi

muoiono col legislatore.

lloe praemisso, io non mi contraddico; perchè alle

mie parole da voi riferite seguono quest' altre da

voi taciute: « Ma nel caso presente il popolo Ro

mano dovrebbe fare due scelte º cioè scegliere Papa

una persona, e Re un'altra. E non cado in eresia,

perchè io ho detto quello che 177 Papi han detto

e fatto, quello che i Teologi e 'l Concilio di Trento

non hanno condannato. Che carità dunque è la vo

stra a condannarmi all'inferno? Fratello mio, e che

male ti ho fatto? È colpa mia se la storia e 'l Con

cilio di Trento ti dànno torto? Ah! le lettere ano

nime dei borbonici minacciano di scorticarmi vivo,

la tua mi minaccia l'inferno, ma dunque voi altri

siete cannibali?

Va, va, bellino mio, e studia la storia. Non dire

( chè è vergogna ) che Novaziano fu antipapa nel

Il secolo, e Felice ed Ursicino nel III. Novaziano

fu nel 251, Felice nel 357, Ursicino (che dovea

molto somigliarti ) nel 367. Non dire (chè sconº

viene ad un Teologo) che gli Antipapi furono creati

dagl'Imperatori. Tranne pochi, gl'Imperatori depo

sero gli Antipapi. 0ttone I depose l'Antipapa Be

nedetto V. diverso dall'altro omonimo strangolato

dalle sante mani di Bonifacio VI. 0ttone 3 depose

Giovanni Greco. Enrico 3 nel Sinodo di Sutri de

pese ( o maledetto potere temporale, quante sozzure

hai buttato sul santo seno della chiesa! ) i quat

tro papi, che scambievolmente si chiamavano anti

papf. 0 Conino, Comino, tu vieni dalla California,

e però non sai che gli antipapi Zinino nello 824, Ana

stasio 3 nello 855, e 'l famoso Sergio 3, e lo sci

sma tra Gregorio VIII e Gelasio II, tra Onorio Il

e Celestino II, ed altri nacquero per le fazioni del

papa morto e del nuovo pretendente, per ambizioni

di nipoti, per intrighi di meretrici (e ricordati Teo

dora e Marozia); e finalmente sappi che anche un

concilio, il concilio di Basilea creò l'antipapa Fe

lice 5 al 1439 -

E sai tu chi fosse quell'antipapa? Era niente me

no che un antenato di Vittorio Emanuele, era A

medeo Duca di Savoia. Mirabile provvidenza di Dio!

Un Amedeo di Savoia fu santo, un altro Amedeo di

Savoia fu antipapa-re; ed ora il loro nipote farà ſi

mire la vergognosa storia degli antipapi, e dei pa

pi-re, e cominciare quella dei papi. E tu che mi

parli di Spirito Santo puoi spiegarmi come con la

assistenza dello Spirito Santo Marozia facesse pa

pa leggittimo il suo drudo, e Teodora il suo figlio?

E come un concilio potesse creare un antipapa, e

come si potessero creare nel tempo stesso quattro

papi, ch'erano antipapi? Ecco i grandi problemi che

dovevi propormi, ed allora ti avrei spiegato che cosa

sia l'assistenza sublime dello Spirito Santo. Al mo

do, onde ne parli, non ne hai nessuna idea. Stu

pisci che possa assistere il popolo Romano? E se

non è lo Spirito Santo che assiste il popolo cristia

no, sarà dunque il diavolo? Fratello mio, leggi S.

Matteo: « Io rimango con voi fino alle consumazio

ne dei secoli » Se non ti piace S. Matteo, leggi

S. Giovanni: lIo pregato mio padre, e vi darà lo

Spirito paracleto per rimanere con voi. Se non ti

piace S. Giovanni leggi S. Luca: Quando tre di voi

si riuniranno in mio nome, sarò con voi Lo Spi

rito Santo è la grazia, è l'anima, è il cuore, come

lo chiama S. Agostino, del corpo della chiesa for

mato dai fedeli. Il popolo Romano si riunirà in suo

nome, e lo Spirito di verità illuminerà la sua scel

ta; ecco tutto. Ma, tu dici, il popolo Romano co

me si piglia? Mo' ti dico io come si piglia. Non si

piglia per le corna, perchè non ne ha: si piglia dun

que pei piedi, si porta nel Foro Vaccino, e gli si

dice: Scegli un papa. – Povero Ottentotto, sei sol

disfatto? E in quel comizio non temere che debba

no votare gli Ebrei: questi stanno in Roma come tu

che ti dici forestiero, stai in Cosenza. Tu stai in

Cosenza e non puoi dare il voto per scegliere il Sin

daco di Cosenza; e gli Ebrei stanno in ltoma, e non

possono scegliere il papa di Roma.
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A nacque al 1820, e, come vedete, venne a luce

senza capo, e quindi senza cervello; senza petto, e

quindi senza cuore. Cacciò dal seno della madre

prima la gamba a dritta, ch'era un pò grossa, poi

dopo un'ora la gamba a sinistra, ch'era un pò sot

tile; e come cadde a terra gridò A, nè potè dire

altro, perchè (e vi prego, o lettori, di guardarne la

figura ) il povero A aveva un pò di lingua sì, ma at

taccata alle gambe. Però natura con fornirlo di quelle

pertiche parea che gli avesse detto: Cammina! ed

A diede il primo passo in qualità di usciere, e con

dottosi un dì ad eseguire un sequestro presso una

graziosa orfanella, pegnorò la cassa e l'armadio,

le sedie e le panche, e non restandovi altro in piede

che la padrona, sequestrò anche lei. La tolse a mo

glie, e ponendo la sua piccola pancetta sulla pancia

della donna divenne B.

B fu pazzo dalla gioia; ma non dicendo altro notte

e giorno che be, be, be si apparecchiò a trasformarsi

in pecoro. La moglie era stata da lui sequestrata

in mano terza; e quando dopo pochi dì l'antico a

mante, riccone sfondolato, venne a raggiungerla nel

paese, verso sera il sig. B ebbe un dolore di te

sta. Al mattino nel punto dolente nacque una ver

ruca, la verruca si cangiò in porro, il porro in escre

scenze, B dice: diamine, che cosa è? e si addor

mentò. Ma col favore delle tenebre tutte le cose

crescono; l'escrescenza prese la forma di mezzaluna,

e B al risvegliarsi si trovò cangiato in C.

C fece un rumore del diavolo. Scappò furibondo

di casa, brontolando ab, ba, be; ma tornato sul mezzo

giorno, trovò un pranzo superbo, e chiuse l'occhio

sinistro; tornato la sera, trovò una cena magnifica,

e chiuse l' occhio destro, e subito la fortuna, che

è cieca, prese a buon volere il nostro filosofo, che

per meglio contemplare l'eterne verità s'era pri

vato della vista. Comprò una casa, ed un podere;

si forni di catena, di orologio e di occhialino, uscì

tronfio in piazza arrotondando enormemente la pancia,

e divenne D.

D consapevole di sua ricchezza si pose sul grande:

acquistò la favella e fu creduto un Cicerone, gli si

sciolse lo scilinguangolo e venne ascoltato come un

oracolo. Fin allora non avea detto una sillaba, non

proferito un giudizio; ma da quel tempo prese a spu

tare sentenze a dritta e a manca, a dire, con l' or

goglio di tutti i villani rifatti, E non E; a rispon

dere alle altrui cerimonie guardandosi con compia

cenza, Eh ! Eh! Eh! ; a tenere il collo mollemente

piegato, e la boccuzza socchiusa. Insomma, era pri

vo di bocca, e l'acquistò; avca la lingua incollata,

e la sciolse; ne spinse fuori la punta con garbo gen

"ile, e divenne E.

E pervenuto a questo punto ambì di essere av

vocato ed ottenne la laurea. Scrisse sul codice di

procedura una F. cioè furto; sul codice civile una

altra F. cioè frode; sul codice penale un' altra F.

che significava favore. E rubando a destra e a man

ca, e mietendo le fortune de clienti, le sue mani,

le sue ugne, i suoi sguardi, le sue parolefurono falci,

prese lui proprio la figura di falce e divenne F.

F però non potea rubar tanto senza la protezio

ne de magistrati. La gonnella gli fruttava più della

toga, e verso la sera si cominciò a vedere una pro

cessione verso la sua casa. Prima andava il presi

dente con guanti bianchi; poi il procuratore del re

con l'abito trascurato e l'umiltà dei Gesuiti, poi

l'Istruttore, successivamente i giudici del collegio, e

finalmente il cancelliere, che notava la specifica,

chiudendo il cancello, e buona notte. Che è º che

non è? chiedevano i vicini. Vi si congiura contro il

Borbone, dicevano alcuni: Vi si fa una nota di tutti

i liberali per impiccarli in una volta, soggiungeano

alcuni altri. Ma gli alcuni, e gli alcuni altri erano

in errore: sul tetto dell'avvocato succedeva una

pioggia di acroliti; ci rinunciava al cristianesimo,

e si faceva musulmano; la mezzaluna cresceva si.

enormemente, che per pigliarla in mano vi occor

reva un manico. Il manico vi si pose, ed F di

ventò G.

G da quel momento si vide aprire un novello orizon

te. La fortuna passa, e ci piglia. Altri piglia pelna

so, altri per l'orecchio: beato chi può essere pre

so per le corna! Il corno è corpo solido, e, stret

to una volta nel pugno della fortuna, non vi è per

ricolo che sgusci. La fortuna dunque passº, presº
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G pel manico, lo elevò, lo palleggiò, lo lanciò, e

lo ſè cadere sopra una sedia. G divenne magistra

to, ebbe una sedia, fu sedia, valse quanto l'acca

iter litteras, e diventò giudice, cioè sedia semoven

te, parlante, pensante, cioè li.

Il allora montò in orgoglio. Disse agli uscieri, una

volta suoi colleghi: Chi siete? Ruppe un calamaio

di porcellana sul naso rubicondo e bernocculuto del

cancelliere, costrinse gli avvocati a tre ore di an

ticamera, e li ricevette seduto sul pitale: stette drit

to dritto, si fece lungo lungo, e diventò l.

I dopo il 1848 acquistò una grande importanza.

Fece guerra ai peli, per far dispetto alla moglie che

gli avea messo sopra un accento circonflesso; Pro

cita e Ventotene furono popolate di barbe e balli ri

belli; denunziò i politici come briganti ed i briganti

come politici; si appiccò una lunga coda, e divenne J.

J, come vedete, era un magnifico codino, ed ebbe

una medaglia. Ma la venuta di Garibaldi in Sicilia

gli produsse una colica di quattro giorni: toltosi dal

letto, pensò ai casi suoi, concepì un disegno mera

viglioso, e si pose a tavolino. Francesco 2 era an

cora in Napoli; il ministero novello era un mino

tauro; e J disse parlando a sè stesso. Se in que

sto momento fossi destituito, sarei salvato. Falsifica

dunque il carattere, e firmando il memoriale con al

tro nome denunzia sè stesso al ministero borloni

co. Si accusava in quel foglio come liberale, e pro

tettore dei liberali, e si aggiungeva che J odiava il

Borbone, perchè tutti gl'impiegati di quello avea

no conosciuto troppo da vicino la moglie di lui. Alla

vista di tanto coraggio, Pisistrato arrossì di sè nella

tomba: egli si era ferito nel corpo per impadronirsi

di Atene, e J si feriva nell' onore per salvare l'im

piego. Ma questo disegno che riuscì a molti dei suoi

colleghi non riuscì a lui. J fu destituito dal nuovo

governo, tornò allo stato quo, alla figura origina

ria di A, ma di un A senza lingua, di un A rove

sciato e con le gambe aperte, cioè di L.

L destituito fu consolato nella solitudine dal ri

torno del figlio, che codino al par del padre aveva

avuto anch'egli il medesimo destino. L figlio alla vi

sta del padre si raddrizzò; L padre alla vista de

figlio si levò in piedi. Incontro solenne! Entrambi

gli L, sorgendo, fecero la figura di A A. Entrambi

gli A senza lingua non parlarono, non sospirarono,

ma guardando l'uno l'altro piansero. Poi si avvici

narono lentamente, si unirono e formarono M.

M infelice coppia visse tutto il 1862 oscura e ma

ledetta nella cenere del focolare domestico, in coni

pagnia di due gatti. L'anno appreso tenne consiglio,

e 'l padre disse: Io seguirò ad essere borbonico, ed

entrerò nel comitato; ed io, soggiunse il figlio, an

drò a raggiungere Garibaldi in Aspromonte: saremo

sotto due bandiere, e, checchè segua, ci salveremo

l'un l'altro. M allora si divise in due parti: l'uno

piegato a sud, l'altro a nord, e prese la figura di N.

N coppia meno infelice di prima, si fermò in Na

poli. Il figlio si guadagnò la stima del partito di

azione, e per non rimanersi inoperoso tolse moglie.

Costei, ai cui occhi libertini solo parea un eroe,

era furiosamente ancora del partito di azione; ma

come vide che della formola Mazziniana il marito

possedeva solo la prima parte, e non già la seconda,

pensò ai casi suoi. Mirabile accordo di avvenimen

ti! N padre riceveva nel medesimo tempo il medesimo

affronto: entrambi erano divenuti C; entrambi pian

sero, si versarono, per consolarsi, l'uno in grembo

dell'altro, le due mezzelune si baciarono, e divennero 0.

0 padre ed 0 figlio erano inconsolabili. L'uni

co, ma continuo accento di dolore che sfuggiva dalla

loro bocca era 0h ! Oh! Oh! Si separarono dalle

infedeli consorti; e se congiunti a queste erano due

B, tostochè poi se ne sei areno, diventarono l'

P padre e Pſiglio non vollero più d'un mese per

riconoscere la loro follia. Studiando llegel, conobbero

che la realtà delle cose non è l'essere, ma il diventare;

osservarono che il marito di una donna infedele di

venta marito ogni giorno, e si richiamarono le ri

pudiate. Allora sedettero pubblicamente sulle loro cor

na, e diventarono Q.

I due Q. diedero feste a furia. Conobbero il più

fruttuoso e facile mestiero esser quello di mestato

re politico; apersero soscrizioni ora per una spada

a Gariboldi, ora per soccorsi ai Veneti e ai Polac

chi; istituirono associazioni patriottiche, e 'l padre

ne fu sempre presidente, il figlio ne fu sempre cas

siere. Il denaro piovve. Gridarono sciocco, immo

rale, in becille il governo; gonfiarono la bocca, spin

sero fuori un palmo di lingua, si dissero repubbli

cani, e diventarono R.

R padre ed R figlio si conducono in Torino, e

mutano maniere. Volano da officio ad officio, da mi

nistro a ministro, piaggiano, gridano, minacciano,

carezzano, strisciano come due serpi, e diventano S.

Gli S strisciando si raddrizzano, tornano ad es

sere l: si presentano ritti dinnanzi al ministro; que

sti pone sopra loro il braccio, e li cangia in T.

I T diventano due ceste, due panieri, due sacchi

dove cadono tutti i favori del governo, e prendono

la figura di U.

U padre, ed U figlio ricevono due ministeriali,

che li nominano .... E si guardano stupefatti. Poi

ridono fragorosamente: Viva l'Italia! Viva la Re

pubblica! Viva l'Impostura! Si abbracciano tenera

mente, e diventano X.

X padre, come si ebbe rimesso dalla sua emo

zione, disse ad X figlio: Apprendi una massima im

morale, diabolica, ma unica che sia utile: Prima di

avere un impiego sii dell' opinione di oggi; salito

nell'impiego sii dell'opinione di domani. Il figlio ap

provò il precetto paterno; entrambi montarono in ca

rica, rivolsero la faccia a due opposti partiti e di

ventarono Z. -

0 lettori e lettrici, sapreste voi dirmi dove si

trovino attualmente codesti due facce di Zeta?

Di questa bizzarria del Bruzio quale è la verità

che sta in fondo? Non è una, ma due.

1. Nessuno uomo privo di merito può in un go

verno bene ordinato andare da A a Z, senza pas

sare per le lettere intermedie.

2. Piaga del regno d'Italia è che il più degl'im

piegati sono facce di zeta.

N e - - e

fispacci elettrici
Torino 8 aprile – Madrid. Dicesi che i Mazzi

miani siano partiti dall'Italia per venire a rivolu

zionare la Spagna e 'l Portogallo. Il punto del ri

trovo sarebbe Gibilterra:

Londra – Glandston presenta il bilancio. Lo ec

cedente attivo è di 2,430000 lire sterline; e pro

pone che si abbatta un penny dalla imposta sulla

rendita di tre pences per quintale dell'importazione

del grano, riduce i dazi su gli zuccheri, e ricono

sce i buoni effetti del trattato di commercio con la

Francia. -

Monaco – La Gazzetta dice che il rappresen

tante della Dieta alla conferenza dovrà uomandare

di essere riconosciuto dal Principe di Angustemburg,

ed assistere alla Conferenza dietro l'espressa riserva

che il mandato ottenga l' assenso del Sovrano le

gittimo dei Ducati e degli Stati.

Copenaghen. Ieri ricominciò il bombardamento con

tro Sonderburg senza risultato. Il cannoneggiamento

fu terribile da ambe le parti.

Londra – Si fanno immensi preparativi per ri

ce e Garibaldi. Il tritticipo di Lotta lo ha nu

minato cittadino onorario. I membri onorarii del Par

lamento, e 'l Reformes Club gli daranno un ban

chetto. In New-post si diede un pranzo pubblico a

Garibaldi, e l'entusiasmo fu grande. Anche Man

chester invitò Garibaldi ad un banchetto.

Torino 9 – Costantinopoli. È inesatto che il Po

lacco fuggito da Odessa sia stato consegnato alla

Russia. Egli è messo in libertà.

Zara 8 – La Dieta è disciolta.

Trieste. Massimiliano riceverà la Deputazione do

menica, e partirà lunedì, o martedi.

IIenburg. I Commissarii Austro- l'russiani hanno

proibito la assemblea dei notabili.

Vienna. La Corrispondenza Generale smentisce lo

stato di assedio in Venezia.

Copenaghen. I bombardamenti contro Sonderburg

e Duppel continuano.

Londra. Rispondendo ad Osborne, Palmeston dice

essere scopo delle conferenze assicurare l'osservanza

del trattato del 1852, essere impossibile predirne il

risultato, sperare però tale conciliazione tra le parti

da terminare i conflitti; la Dieta non avere ancora

risposto; ma la conferenza si riunirà il giorno 20

anche se la Dieta non aderisce. Dice pure che Fran

cia sosterrebbe il trattato del 1852, e spera che

faranno lo stesso gli altri firmatarii.

Londra. Ieri fu tenuto nella City un meeting prese

duto da Cravford membro del parlamento. Goschen

membro del parlamento propose la deliberazione se

guente:

« Il meeting riconoscendo Garibaldi come il più

« nobile patrioto dell' età moderna, e 'l più valo

« roso campione non solo dell'unità italiana, ma

a della libertà universale, approva le misure prese

« per riceverlo. » Altri membri del parlamento ap

poggiano questa deliberazione che viene accolta con

entusiasmo. Palmeston invitò Garibaldi a banchetto.

Trattasi di regalargli un 'achat ad elice con 50 can

noni. Il Duea di Sommerset gli ha offerto un legno

di guerra per visitare Portsmouth. Egli è invitato

dai municipii di Liverpool, Manchester, Edimburg,

Birmingham, ed altri.

Parigi. Il senato votò senza discussione la que

stione pregiudiziale sopra una petizione relativa all'I-

talia meridionalè. La Patrie dice che Svezia armi

batterie in llelsingborg sul passaggio del Sund.

La France. dice che la Francia richiamerà a poco

a poco le truppe dal Messico, che Massimiliano par

tirà lunedì, e fermerassi in Roma.

Londra. L' Observer dice: Il ricevimento di Gari

baldi riuscirà il più splendido di quanti se ne siano

visti in Londra. Derly e Palmeston assisteranno mar

tedì al banchetto che si darà a Garibaldi: vi sarà

grande festa.

Torino – 11 aprile. Parigi. È stato distribuito

il rapporto della Commissione sul bilancio ecce

dente 11 milioni e mezzo; e la Commissione espri

me la fiducia che l'esercizio chiuderassi senz'ac

crescimento, e soggiunge: ma le speranze fallireb

bero, se temeraria impazienza e gli avvenimenti,

che procupano il mondo politico, recassero un con

flitto europeo. La Francia desidera la pace, però

non teme della guerra; e se per sostenere i suoi

interessi e il suo onore il Governo chiedesse alla

Francia nuovi sacrifizii, essa gli accetterebbe sen

za esitare: ma, per fortuna, la appreziazioni del

Governo sulla situazione presente non indicano nes

suna necessità di questo genere. Fidando dunque

nella sua forza e nella saggezza del sovrano, il pae

se può senza inquietitudine attendere l'avvenire.
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SITUAZIONE POLITICA

Il levarsi del Sole fa che s'involi ai

nostri occhi l'aspetto delle stelle, il gri

do dell'aquila fa che non ci giunga più

all'orecchio il ronzio degl'insetti, e la

comparsa di Garibaldi nella Città re

gina degli Oceani, e le sue parole, che

i Giornali si tramandano come una serie

di echi, onde ciascuna raddoppia la voce

della precedente, han fatto sparire i re

seduti sui loro troni , imposto silenzio

alle grida dei popoli. Il sipario ſu ca

lato sul teatro politico, e un solo per

sonaggio è rimasto in scena, Garibaldi!

Che fa dunque colà tutto solo? Annunzia

per la sera di domani un nuovo dram

ma; e dopo ciò come volete che si guardi

altri che lui?

Il magico pugnale di Mazzini cam

mina verso la Spagna, gli uomini più

arrischiati si dànno il ritrovo in Gibil

terra per sbarbare l'ultimo soglio ri

masto ai Borboni, e punire la cattolica

regina del suo ostinarsi a non ricono

scere l'Italia. Il Papa è preso da de

liquio mentre leva la mano tremante a

benedire il mondo e l' eterna città, e

le subite lacrime che gl'inondano il viso

commuovono quanti hanno anima e cuore

per riconoscere l'uomo in fondo al bor

lonico, al prete, al pontefice, e sim

patizzare con le sue sventure. Francesco

II figura divenuta poetica ed interes

sante dacchè la fortuna accompagnan

dolo come il cattivo Genio di Bruto gli

ha tolto, dopo averlo privato del trono,

l'affetto della bella e romantica Soſia,

( che chiusa nelle solitudini di Albano è

sorda all'insinuazioni di Monsignore Pac

ca, il quale vorrebbe ricondurla al ma

rito ) Francesco ll, ripeto, pascesi di varia

speranza al vedere il governo pontificio

iniziare un debito di 40 milioni, e te

nersi pronto alla guerra vicina. Grecia,

che dopo aversi stretto al seno l'isole

Jonie pare di avere acquistato la pru

denza, l'ardire e la perseveranza del

l'antico Ulisse, re di quell'isole, grida

armi e battaglie, e consapevole di sue

forze vuol respingere nell'Asia il ne

mico della sua fede e della sua libertà,

mentre il Turco ebbro dell'oppio e delle

carezze delle sue mille schiave fortifica

Parga dirimpetto a Corfù. Il principe

Moldo-vallacco che per avere venduto

i beni dei monaci ha concitato contro

a sè l' ire dello scismatico russo e del

l'infedele Ottomano, divenuti (per una

delle mille contraddizioni del cuore u

mano ) protettori d' una religione a cui

non credono, o mal credono, raccoglie

armi e denari, mentre i lapka a nome

di Garibaldi gli dice: Aiuta la rivolu

zione Ungherese e l'olacca, e tu, o Cuza,

sarai capo d'un impero Rumeno. L'Au

striaco imperatore sapendo che Francia

non entrerebbe in guerra finchè fosse

impegnata nel Messico, avea simulato

una lite domestica col fratello Massi

miliano; ed ora era l'arciduca, ora l'ar.

ciduchessa che non voleano partire, ma

Luigi Napoleone dicesi di avergli scritto

cose, che gli han cangiato colore, e Mas

similiano, futuro argomento di comme

dia, partirà pel Messico. Il governo ri

voluzionario l'olacco in un proclama ai

contadini dice: I nobili ( e di siffatti no

bili noi vorremmo in Calabria) vi con

donano le scadenze dei pagamenti, perchè

pugniate per la patria. Nella Galizia,

l'Austria mette in mano ai suoi sgherri

lo Anut ( grosso bastone ch'equivale ad

un ragionamento), e gli sgherri alzano

con bel garbo le gonne alle signore, e

le percuotono. Inghilterra vuole l'inte

grità della Danimarca, Germania ama

staccarne i ducati, Prussia brama bec

carsi l'llolstein, Austria barcheggia tra

lºrussia e Germania, Prancia invoca il

plebiscito, il re Scandinavo sorride e

fortifica il Sund, il russo prende l'attitu

dine di chi pensa, e chiede per suo figlio

la mano della figlia del re di Danimarca.

Ma tutti i re di Europa, ma tutti i

popoli di Europa in questo momento spa

riscono: le loro figure s'annebbiano, le

loro voci non si odono, ed una sola fi

gura si vede, una sola voce si ascolta,

la figura e la voce di Garibaldi. Ma chi

dunque è quest'uomo, la cui vita è parte

della vita dell' Europa? Il Sindaco di

Southampton lo ha definito con parole

solenni e profetiche, che la storia re

gistrerà « Il non coronato re dei po

poli. Egli potea sedersi sopra un trono,

e tornò a piantare le sue patate; videsi

in Aspromonte sventolare d'avanti il ves

sillo del popolo suo, e 'l leone piagato,

per non bagnarsi di sangue fraterno, sa

crificò ciò che l'uomo ha di più caro,

l'onore. Colui che fu sempre vincitore

volle parere di essere vinto, ed in sem

bianza di vinto, con la taccia di ribelle,

coi dolori dell'infermo ei riprese in Ca

prera l'abitudini ed i gusti dell'infan

zia, e stette nelle lunghe ed incresciose

ore del giorno a guardare il mare sua

prima culla, primo testimone dei suoi

trionfi, il mare grande, terribile ma cal

mo come lui, e l'isola di Elba che gli

stava rimpetto, e dove vagola l'ombra

di Napoleone Iº, del solo che meritasse

di contemplare i dolori dell'anima di lui.
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Ecco chi è Garibaldi. È re senza

corona, ed appnnto per questo si trova

in una sfera superiore a quella dei re,

perchè non rappresenta gl'interessi di

dinastie che vanno e vengono, bensì la

ragione, il progresso, i bisogni di chi

non muore mai, il popolo. E i popoli

a lui si volgono: deputazioni partono dalla

Ungheria, deputazioni dalla Polonia, de

putazioni dalla Grecia per salutarlo; mi
gliaia e migliaia di operai si affollano

in Londra sui passi di lui; brillano le

italiane bandiere, m'accanto alla Croce

di Savoia se ne veggono altre due lu

gubri, brune, pietose, le bandiere di

Roma e di Venezia; le signore gli strin

gono le mani e svengono per impeto di

ammirazione, Palmeston, che parla dei

re come dei suoi guatteri, stringe com

mosso la mano del prode; e come ciò

fosse poco alla sua gloria, il Principe

Napoleone desidera di abboccarsi con

lui in alto mare.

Italia Italia! Anche se non fossili

bera e grande qual sei, non basterebbe

a consolarti la gloria di questo tuo fi

glio? Dopo il Ligure Colombo non mai

si vide tanto movimento sui passi d'un

uomo, quanto di Garibaldi, E mentre

in lui viene glorificata la nazione, e fatto

segno d'invidia il nome italiano, è mai

possibile che il comitato borbonico istal

lato in Napoli abbia presentato al se

nato francese una petizione per invocare

la sollecitudine della Francia sul mal

governo delle provincie mapoletane? Onta

a codesti sciagurati! L'Italia è fatta,

e la presenza di Garibaldi in Londra fa

cadere tutte le speranze dei tristi. Che

cosa ha egli detto? « Inghilterra mi diede

a prova di simpatia ben altro che pa

role: mi diede, al 60, uomini armi e de

mari. Ed invitato ad un brindisi che ha

risposto? » All'Inghilterra patria di uo

mini liberi, e speranza di schiavi º El

Morning Post che dice delle conferenze?

« Abbiamo sott'occhio le carte dei con

tendenti, nè possiamo scoprire ancora

l'oggetto preciso, su cui si deve deli

berare.» Le conferenze dunque andranno

a monte, e l'Inghilterra chiama Gari

baldi per i motivi da noi esposti altra

volta.

Insomma Garibaldi in Londra e Sir

lIudson in Torino, che va e viene, e par

tendo s'ignora dove vada, son due feno

meni che spiegano la situazione. Final

che i soldati papalini l'han capita, e

sciabolando i soldati francesi gridano:

I iva Garibaldi ! – Oh potenza d'un no

me! Oh potenza dell'Italia!

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il governo libero è il governo onesto, e

il governo è onesto quando può dire quel che

disse un antico cittadino romano: lo de

sidero di abitare entro una casa di vetro.

ll volere che tutti sappiano quello che

esso fa forma la gloria del libero governo,

e 'l bisogno di sapere quello che fa il go

verno forma la gloria del libero cittadino.

Questo bisogno ancora non è nato tra noi:

d'un ballerino vogliam saliere d'onde viene

e che intende il fare, dei consiglieri pro

vinciali non ci diamo pensiero. Eppure

sono essi che moderano il governo delle co

se nostre. S'ignorano le rendite, s'ignorano

le spese della provincia, e 'l popolo che

paga non intendendone il perchè, anzi che

dar loro una lode, ed un incoraggiamento,

li tiene in uggia.

Il nostro Giornale comincia a leggersi

con piacere dalle donne, e dal popolo:

scrivo dunque quest'articolo pel popolo e

per le donne, e dico loro: Quello che suc

cede in Torino succede in Cosenza: lì il

Ministro espone i bisogni della intera na

zione, propone le spese che occorrono per

quei bisogni, e le leggi necessarie per quei

bisogni e quelle spese; il Parlamento e

samina le proposte del Ministero, e o le ap

prova o le rigetta. Lo stesso ha luogo in

Cosenza. In Cosenza abbiamo pure i ministri

che si chiamano Deputati Provinciali, e que

sti fanno per la nostra provincia quello che

il Ministero di Torino fa per l'intero Stato.

Ed abbiamo pure un Parlamento, che si

dice Consiglio provinciale, composto da

51 galantuomo, da quanto di meglio pos

seggono i nostri Comuni di patriottismo e

d'intelligenza. Cosenza dunque è una To

rino in piccolo, e 'l governo libero è una

specie di cipolla, la quale è composta di

più tuniche, che hanno il medesimo cen

tro, la medesima forma, e differiscono solo

in grandezza. Ma voi, signore donne, e tu,

signore popolo, non fate quello che fa il

signor popolo e le signore donne di To

rino. Lì, quando giunge un deputato, tutti

gareggiano a conoscerlo, ad apprezzarne

il valore, a premiarlo con un sorriso per

lo pensiero che si piglia della pubblica

cosa; e quando si apre il Parlamento le

signore v'intervengono. Hanno le loro tri

bune, e vi seggono con grazia; mettono da

parte il cappellino ed i guanti, si pon

gono all'angolo dell'occhio destro una len

te; e guardano, son guardate ed ascoltano.

Il popolo anche si affolla, e popolo e donne

applaudiscono quando vi è d'applaudire,

o fanno il contrario. In tale modo il go

verno è una casa di cristallo; ognuno può

accostarvi l'occhio, ognuno conoscerne i

secreti. E ciò fa bene al popolo che ac

quista serietà di modi, i lili cognizioni, e

carità cittadina, fa bene alle donne, alla

e viva elligenza avida d'il si schiude

un vasto orizzonte, ed imparano cose onde

possono nutrire la conversazione, e bril

larvi; e fa bene ai Deputati, ch' essendo

uomini di lettere ambiscono quello che gli

uomini di lettere ambirono ed ambiranno

sempre, la lode del popolo e delle donne,

perchè è l'unica che sia sincera: e per

meritarla s'ingegnano a risplendere per dot

trina ed eloquenti arringhe, che raccolte

dagli stenografi onorano loro ed il paese.

Ora questo spettacolo ameremmo di ve

dere irr Cosenza. La sala del nostro Par

lamento provinciale è nella Prefettura.

Sala vasta, luminosa, decente; sedie e ta

volini coperti da verdi tappeti; 51 Consi

glieri intenti a discutere i nostri bisogni,

ma non una signora, non uomo del po

polo. Ciò sta male. Noi non saremmo mai

una grande, una libera, una seria nazione,

finchè ciascuno di noi non sarà cittadino,

e nessuno di noi sarà cittadino finchè non

s'interessa alla vita pubblica. Come vo

lete che surga tra noi forza, concordia, e

fiducia quando si sfuggono le assemblee po

litiche, dove le varie classi mescolandosi

imparano a conoscersi, e stimarsi? Tra i

nostri 51 Consiglieri abbiamo pur troppo

ingegni eletti, oratori facondi; e dove non

fossero facondi, tali diverrebbero quando

si vedessero innanzi una moltitudine pronta

a plaudire ad una frase felice, ad un su

bito e luminoso sprazzo di concetti. E 'l

popolo nostro può dunque applaudire ad

un pagliaccio in teatro, e le nostre signore

hanno due mani per battere l'una contro

l'altra al trillo d'una cantante, e non le

hanno poi per approvare gli eletti del paese?

Nei governi dispotici (ed uomini e donne

vorremmo che meditassero bene su que

ste parole) le donne sono amabili, ma non

rispettabili, e tra l'essere l'una e l'altra

il divario è immenso. La donna è amabile,

quando gli uomini non possono altro de

siderare da lei che i volgari doni della

bellezza; ma è rispettabile quando se ne

desidera la stima. Le nostre donne sono

amabili, e finchè son tali facciamo bene

a tenerle chiuse: ognuno che le avvicina

le insidia. Ma cesseranno di essere insi

diate quando diverranno rispettabili; per

chè allora l'uomo non le dirà: Amami,

perchè io son bello, ma le dirà: Stimami,

perchè io son buono, e gli animi ben fatti

non bramano l'amore della donna, ma

ciò ch'è immensamente superiore all' a

more, la buona opinione ch'ella abbia di

loro. Or come si fa a renderle rispetta

bili? Il mezzo è facile. Introducetele nella

vita politica; date un peso al loro giudi

zio, un valore al loro sorriso, un suſfra

gio al loro applauso; mostratele non come

spettacolo, ma come giudici, come dispen

siere della fama. Qual pulitezza, qual de

cenza, qual franca cortesia non entrerà nei

nostri costumi il dì che ognuno potrà dire
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a sè stesso: Eccomi innanzi ad una crea

tura che pensa, che giudica, che si occupa

al par di me dei grandi interessi della vita,

e 'l cui voto ha un valore, che io debbo

ottenere per essere rispettato.

Questi pensieri ci passarono per mente

in Napoli in una conversazione di signore

inglesi, e non gli scrivemmo; ci tornarono

a passare l'altro giorno nell'apertura del

Consiglio, e gli scriviamo. Ma di che si

sono occupati i nostri Consiglieri provin

ciali? Lo diremo nei numeri venturi.

BILANCI 0

della provincia Cosentina pel 1864

-

INTROITO

Perchè si possa giudicare per dritto della

Amministrazione provinciale è mestieri in

nanzi tratto di saperne la rendita.

La rendita di nostra provincia è di tre ma

niere: ordinaria certa, ordinaria incerta, e

straordinaria.

L'ordinaria certa le viene in questo modo:

Per la sovrimposta di otto grana addizionali

alla contribuzione fondiaria D. 22559: 99

Per la quota che si preleva

a suo beneficio dalla rendita di

sponibile di ciascun comune D. 18383: 45

Pel canone che paga Pasquale Vetere pel

terreno, dove attualmente egli

fabbrica, rimpetto la Prefettura D. 14: 95

La provincia oltraccio possiede l'albergo

di Ritorto, ossia di Taverna-nuova, e quello

di Campotenese lungo la strada consolare. In

entrambi, come tutti sanno, vi è un picchetto

di guardia, vi è una rimessa per rinfre

scarvi i cavalli di posta; ma libere da que

sti usi vi rimangono sempre alcune parti,

che si danno a pigione, e la

provincia ritrae dal primo D. 20: 14

e dal secondo . . . . . . D. M.: 14

Ora è da sapersi che il Borbone volendo

premiare un suo aſſezzionato, un tal Ramirez

da Reggio, penso di farlo Direttore di qual

che beata amministrazione. Ma nessuno po

sto essendo vuoto, si concepì il disegno, per

doppiamente favorirlo, di fondare in Reggio

medesima una casa di forza, che avrebbe ac

colto le donne o pazze o colpevoli delle tre

Calabrie e della Basilicata. S'impose dunque

a queste quattro provincie di assicurare cia

scuna sul Gran libro una rendita a bene

ficio del novello Stabilimento,

e la quota della nostra fu di D. 45: 94

Ma quel progetto andò a monte, e la ren

dita inscritta rimase a beneficio di noi, che

l'avevamo acquistata.

Sommate ora le cifre segnate, e la ren

dita ordinaria della provincia è -

il totale che ne risulta di D. 40993: 58

La rendita poi ordinaria incerta è costituita

così. Abbiam detto che la provincia per man

tenere in essere l' opere pubbliche si preleva

una quota dalla rendita disponibile di cia

scuno comune. Ma queste quote non si pa

garono mai nè sempre, nè per intero, parte

per la povertà dei comuni, parte per lo per

verso governo dei sindaci, e parte per cat

tiva volontà. Poi le vicende del 18 scompi

gliarono per modo le amministrazioni comu

nali, che a tutt' altro si penso che a sdebi

tarsi con la provincia. Ora il valore di que

ste quote, che doveano pagarsi e non si pa

garono è di 35 mila, 903 docati, e 56 grana,

ai quali facendo l' arrota di 137 docati, e 90

grana dovuti dal comune di Cerisano a saldo

dei mille, che si mutuo dalla provincia per

compire la sua strada, si vede che la ren

dita ordinaria incerta è poco meno pari alla

certa, essendo di 36 mila, 41 docato, e 46

grana.

Ove si esigesse, la provincia avrebbe un

magnifico capitale per spingere alacremente

innanzi i lavori stradali. Ma se i debitori pun

tuali son rari, i comuni puntuali son raris

simi; e noi conosciamo le male arti adope

rate dai sindaci a tempi passati, che si re

putavano ad onore di non pagare i debiti, e

di lasciarne la cura ai loro successori. Il con

siglio provinciale avendo riguardo alle condi

zioni non punto floride in cui si trova il più dei

nostri comuni, ha differito la riscossione dei

costoro debiti al 1865 da farsi in tre rate egua

li; e noi siamo sicuri che questo tempo basti

non solo a mettere i comuni nello stato di

pagare i loro debiti, ma informare di one

sti principii gli animi dei sindaci e dei con

siglieri municipali, poichè se l'essere debito

re moroso o truffaiuolo è vergogna per un priva

to, lo è molto più per un comune. La morale

è invariabile, se non chè, grazie alla igno

ranza ed alla corruttela in cui ci educò la

borbonica signoria, se non eseguiamo, con

cepiamo almeno i doveri che abbiamo ver

so l'individuo reale, ma non eseguiamo nè

concepiamo quelli che abbiamo verso l'indi

viduo morale e collettivo, che dicesi comune,

provincia, e Stato.

Finalmente la rendita straordinaria è co

stituita dai D. 667, e 64 che la provincia

ritrae dal locale della Prefettura, che ha

dato a pigione all'uffizio Telegrafico, e dalle

56 mila 399 docati, e 99 grana, che perce

pisce per i 20 grani addizionali al tributo

fondiario. Questa sovrimposta dispiacque a

tutti i nostri possidenti; ma nulla in questo

mondo è dispiacevole quando se ne intende

la ragione. Il Cosentino, p. e. deve dire: lo

appartengo al Comune di Cosenza, alla pro

vincia di Calabria Citra, ed allo Stato d'I-

talia. Il Comune ha i suoi bisogni, i suoi bi

sogni ha la provincia, i suoi bisogni ha lo

Stato; ed è perciò necessario che vi siano

tre imposte, la governativa, la provinciale,

e la Comunale, ed a pagare tutte e tre deve

concorrere ciascun di noi. Non è della im

posta che ha da dolersi il cittadino, ma del

cattivo uso che si fa del prodotto dell' im

posta: e percio, non tenendo conto della ren

dita ordinaria incerta, è chiaro che som

mando la ordinaria certa e la straordinaria,

la provincia ha in quest'anno 1864 l'introito

sicuro di 97 mila, 51 l docati e 21 grana.

Che uso ne fa? Ecco la domanda giusta

e ragionevole che deve volgere ciascuno di

noi alla provincia per condannarne o appro

varne l'amministrazione; e questa domanda

la faremo nei numeri seguenti.

COmunicato

Il N. 17 ottobre ultimo del periodico la

Borsa di Napoli, ed il N. del 18 marzo pros

simo passato del Contemporaneo di Firenze,

hanno ciascuno riportato una corrispondenza

di Cosenza, con cui in diverso stile si asse

risce che i briganti, i quali nel mese di giu

gno 1863 sequestrarono il sottoscritto, abbia

no dichiarato che il medesimo sequestrato

cadde nelle loro mani per avere con essi com

binato di far sequestrare il suo compaesano

a nome sig. Nicola Nicoletti. Il corrispon

dente della Borsa aggiunge le seguenti pa

role; io ho ragione di prestarci piena fede. Il

Corrispondente del Contemporaneo aggiunge:

che Pietro Monaco per effetto del non riuscito

servizio, arrivato alla taverna del Lago (dove

si fermarono ) voleva ammazzare il sequestra

to dichiarandolo traditore: a quale minaccia

il sequestrato gli si buttò ai piedi dicendo: che

un caso imprevisto aveva fatto abortire il se

questro del Nicoletti, ma che in seguito non

sarebbe potuto mancare. Al che il Monaco rab

bonitosi disse: ebbene seguitemi: qualche cosa

dovete pagare. È perciò che il sottoscritto for

malmente, ed a nome del suo onore, invita

i due Corrispondenti dei citati giornali a to

gliersi la tenebrosa maschera dell'Anonimo

e pubblicare i loro nomi, affinchè nei modi

che l'onore e la dignità individuale consen

tono, si faccia la luce. Se poi a questo in

vito i suddetti corrispondenti non rispondono,

il sottoscritto li dichiara in tutta la solen

nità della parola mendaci, vili e calunniatori,

i quali, misurando gli uomini da quel che

sono essi stessi, ardiscono di offendere l'al

trui opinione. Cosenza 14 aprile 1864.

ACHILLE MAzzei.

Cronaca

Acri. Sull' ora 23 e mezzo del dì 6 di questo

mese, la squadriglia di Acri comandata da Raffaele

Viteritti uccideva a poca distanza dal paese presso

il fiume Moccone il brigante Giovanni de Franco na

tivo di Celico. Il brigante era armato di un due

colpi, d'un revolver, e d'una lunga coltella; si tro

vava lì di passaggio, perchè brigante in origine, poi

parte della squadriglia di Acri se n'era allontanato

per unirsi ai suoi amici Palma ed Acri, o per ran

nodare una novella compagnia. Il Mandamento di

Acri è nell'obbligo di lavarsi dal viso la macchia

vergognosa che gl'impresse nello anno scorso l'au

dacia incredibile di Monaco, e siamo sicuri che lo

farà, perchè a quella squadriglia non manca nè co

raggio, nè buon volere.

Corigliano Calabro. Le notizie che ci ven

gono da questa bellissima città del Jonio sono de

plorabili. Non i soli codini, non i soli clericali spar

gono novelle allarmanti, e disturbano la pubblica

quiete; ma le case e le sostanze non vi sono sicure

dall'aggressione dei ladri, che nel mese di marzo
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scassinarono e posero a ruba la farmacia del sig.

Salvatore Milano, la casa di Vincenzo Greco, quella

di Maria Teresa Rotella, e le botteghe di Luigi Gal

lina, di Andrea Cimino, e del Callettiere Luigi

Mistico. Paiono fatti incredibili, e nondimeno ci si

assicurano come veri. Nè ciò basta: nella notte del

4 aprile si scassinava la cantina di D. Francesco

Marchese, il magazzeno di Giovanni Avella, e quello

di D. Bernardino Bombini: vale a dire tre furti in

una notte! Ed in quella del 7 veniva invasa la casa

e la bottega dell'armiere Ferdinando Luci. Ma dim

que che fanno le Autorità in Corigliano? Non vi è

nè Sindaco, nè Giudice, nè Delegato di Pubblica Si

curezza, nè Guardie Nazionali, nè verun corpo di

Carabinieri? E se vi sono, son presi da sonno, o

colpiti da paralisi? A succedere altrove, questi e peg

giori fatti uon ci farebbero peso; ma in Corigliano,

ma in una città popolata di meglio che 12 mila a

bitanti, culta, ricca, e di gentili abitudini, simili

fatti imprimono una nota di vergogna su quanti po

trebbero e dovrebbero impedirli, e non gl'impedi

scono. La bottega del Callettiere Mistico era a pochi

passi dal Corpo di Guardia: come dunque avveniva

il furto? Ciò prova che in Corigliano, come in molti

Comuni, la Guardia Nazionale è un vano mone, e

i Corpi di Guardia o sono chiusi di notte, o aperti

ma senz' un'anima. Ciò si conosce dai briganti; e

però qual meraviglia se un brigante una volta en

trasse di notte in un corpo di Guardia, e calando

le brache vi facesse le sue occorrenze? Qual me

raviglia che in questi giorni, che i campi erano co

verti di neve il brigante Palma e consorti abbiano

in pieno giorno fatto baldoria a pochi passi da Co

rigliano, lanciando le bottiglie per l'aria º

q ... E ci e un eari» a tc «i i nn un ovo gesa cre.

Scrivono da Messina: D. Antonio Rizzotti è crea

tura del principe di Satriano, e quando costui quetò

i generosi moti della Sicilia con incendi e saccheggi

nominò il Rizzotti a giudice di mandamento. Col nuo

vo governo il Rizzotti acquistò l'ali, e divenne Re

gio procuratore sostituto nel Tribunale di Messina,

I governi, si dice, non possono essere retroattivi,

ma essere retrospettivi dovrebbero. Il nostro fà male

a non guardare il passato del Rizzotti e Rizzotti è

peggio a volere rimanere impiegato nel proprio pae

se. Ai dieci di marzo ricevette sugli occhi di tutti

una furia di schialli al viso, ed una furia di calci

al deretano. Dopo quel fatto parve divenuto Rice

vitore delle pubbliche imposte, e 'l dì 31 marzo

all'una e mezzo pomeridiana in via del Corso fu

preso a nerbate dal Cav. Giuseppe Palermo.

Un Regio procuratore preso a nerbate è qualle

cosa di ridicolo, e coloro che amano l'onore del

nuovo regno d'Italia bramerebbero che il Rizzotti

fosse traslocato. Si consulterebbe cosi e all'onor

suo, ed a quello del paese. Alcuni pochi però non

la pensano cosi, ed accompagnati da un antico so

rice borbonico fecero istanza presso il Questore, per

chè si richiamasse il permesso di asportare il re

volver, conceduto al Cav. Palermo, e lo consigliasse

ad allontanarsi da Messina. Ma il Questore cono

sce troppo bene la legge, e la natura dei liberi gº

verni; e diede bensì quel consiglio al Palermo, ma

non l' obbligò allatto, tantopiù che, a quanto di

cesi, le nerbate da lui scaricate sulla schiena del

Regio procuratore furono meritate e ragionevoli

nerbate. -

seri: a nºi. I due infelici signori D. Leopoldo

e D. Giovanni Palopoli del Circondario di Rossano

durano ancora nelle mani delle comitive dei briganti,

ed è un bel mese che i due poveretti sollrono le

maggiori sevizie ! Sappiamo che I). Leopoldo Pa

lopoli ha dato finora al briganti 13 mila docati, e
i briganti non ancora soddisfatti ne chiedono altri

sei mila : e sappiamo perciò che siano stati arre

stati come manutengoli i foresi di D. Leopoldo. Co

me dunque diamine ha da fare un povero galantuo

ino che cale nelle mani dei briganti ? Se manda per

danaro, chi lo porta si arresta; se non manda, l'in

felice viene ucciso. E' un bivio assurdo. E poi se

vi è colpa a salvarsi la vita (che il governo non

tutela ) col proprio danaro, domandiamo: Chi è reo,

il forese che lo porta, o la famiglia che lo manda?

Il reo principale è la famiglia; ed intanto la fami

glia Palopoli non si arresta, perchè si sa che, ad

arrestarla, tutte le galline riderebbero, e si arrestano

i foresi! Le autorità qui non hanno colpa, lo so;

perchè esse non altro fanno ch' eseguire la legge

Pica. Ma era desiderabile che quel benedetto Pica

prima di proporre quella legge fosse caduto nelle

mani dei nostri briganti. Ne avrebbe parlato con

cognizione di causa, e non avrebbe dato fuori di

sposizioni inapplicabili, assurde e barbare. Che deb

bono dunque fare le nostre autorità ? Debbono avere

quel buon senso comune, che non ebbe Pica, e, sor

gendo caso di applicare quella legge in quanto ha

di odioso, non applicarla.

E un Viva - º la gara ralia maazio a tale ti i

Cassa Parma. Al momento di mettere in torchio sap

piamo per Telegrafo che la coraggiosa guardia na

zionale di Campana sorprendendo la comitiva Capalbo

nella contrada Tironolello abbia liberato il sig. D.

Giovanni Palopoli, ch'è già salvo ritornato in sua

famiglia. Ci congratuliamo con questo buono signo

re, e non abbiamo parole sufficienti per lodare lo

zelo dell'autorità che han disposto il movimento delle

guardie nazionali, e queste medesime pel coraggio,

onde han dato sì bella pruova. Il terreno è sparso

di sangue, ed esse, posto in salvo il sequestrato,

continuano a caccia dietro i briganti, che fuggono.

Bravo! mille volte bravo! aspettiamo i nomi dei va

lorosi per raccomandarli alla fama ed alla grati

tudine del governo.

E a un eve in aprile. Tutti i nostri amici ri

cevono ciascuno dal proprio paese lettere del se

guente tenore: » Ti do la dolorosa notizia che la ne

ve della notte di Venerdì scorso, 8 corrente, ci ha

rovinato circa la metà del nostri olivi. Non creder

la esagerazione. Le piante erano in vegetazione e

la neve unita al gelo n ha fatto esterminio. Il pae

se è in lutto. I migliori olivi i più vegeti i me

glio ben tenuti non si ravvisano più; li vedi sfor

mati interamente, e tutto il terreno sottoposto al

le piante è alla lettera ingombrato di rami di oli

vi interi caduti a terra. I danni sono incalcolabili.

Noi abbiam cambiato di posizione!! e con noi tut

to il paese! Non puoi credere che danni ! che ro

vina! Io stesso prima che avessi camminato i fon

di vicini al paese nel credeva a tanto sterminio.

Ancora la neve non si è disciolta, e le gelate si

succedono. Ti aggiungo pure che le vigne si sono

perdute. Per la stagione inoltrata le viti erano

tutte sbocciate, e il getto è stato seccato dalla ge

lata e possiam contare che quest'annno non ven

demmieremo ! ! !

Se la neve avesse continuato altro poco, già ci

saremmo risvegliati senza proprietà

lispacci elettrici

Torino 1 1 – 0pinione. Il Governo Pontificio

preparasi a contrarre un prestito di 40 milioni:

non esamineremo quanta fiducia meritano operazio

ni sul credito del governo pontificio; stà ai Capi

talisti decidere. La domanda a farsi è: Se il governo

Italiano deve riconoscere prestiti che prima di morire

-

vuole contrarre il governo del papa. La risposta è

che Italia non deve nè può riconoscere questi prestiti.

Miale avvisarebbesi chi credesse che il governo I

taliano potesse un giorno accettare e riconoscere

questi prestiti. Il governo Italiano conosce a quanto

ascendeva il debito l'ontificio nel giugno 1859 e set

tembre 1850: così può fare conti esatti circa l'au

mento recato in seguito nel debito pubblico.

Torino 11 – Londra. Garibaldi, figli, amici, vi

sitato sabbato da Porstmouth, grande entusiasmo.

Vicevette l' onore delle autorità.

Cºpenaghen. Batterie Prussiane han ricevuto rin

forzi. Apersero nuova trincea. Il nemico continua

attivamente le operazioni di assedio.

Londra 11 – La sera. E' giunto Garibaldi, non

si vide mai nè simile spettacolo, ne simile entusia

smo. Le Società operaie con bandiere e musica sſi

larono per più ore innanzi la sua carrozza. Le case

erano ornate, le Campane suonarono. Nella Camera

Lord Strathedon propone un voto di biasimo per la

condotta del Governo nella quistione danese. Rus

sell confessa i reciproci torti della Danimarca e della

Germania, e congratulasi che malgrado la guerra,

essi rispetteranno l'indipendenza e l'integrità della

Danimarca.

Torino 12 – Londra. Il Times dice: L'entusia

smo per Garibaldi non resterà senza influenza so

pra i mali, che ancora affliggono l'Italia.

Atene – Il nuovo ministero ha data la sua dimis

sione, che tosto che fu ritirata, avvennero scene san

guinose tra Cattolici e Greci, prive però di carat

tere politico. La Compagnia del 3° Battaglione si

è animutinata in Patrasso.

Copenaghen – Continua il lombardamento contro

Duppel. Abbiamo finora 20 feriti ed incendiato il mo

lino di Duppel.

Torino – Il Senato ha ripreso la discussione sul

codice, e le modificazioni del codice penale, e del

la procedura penale. Furono approvati 29 articoli.

Frankfort – I Comitati riuniti han deposto il rapporto

proponendo le invio d'un rappresentante alla Confe

renza. La dieta darà il voto il 14.

Trieste 13 – Massimiliano è ristabilito. Le lo

ro Maestà partiranno domani,

Torino 15 – Trieste 10. Le Maestà Messicane

partirono alle ore 2-Amburg. I Danesi spediscono rin

forzi a Duppel-Costantinopoli. La Russia, Austria

Prussia insistono presso Cuza a non eseguire la leg

ge sulla secolarizzazione dei Conventi. L'Italia e

Francia opinano diversamente.

Parigi – Il P. Napoleone è giunto a Clarendon.

L'Imperatore ebbe una conferenza con Druyn. La

sottoscrizione pel prestito Messicano resta aperta dal

18 al 23 – Francoforte. La Dieta accettò d'inviare

rappresentanti alla Conferenza. Londra nominò Beust

a plenipotenziario.

IL MAGNETISMO ANIMALE

Spiegato in poche parole, ossia ognuno può magne
tizzare da sè senza l'aiuto di maestro.

In questo interessante opuscolo è indicato: Cosa

è il Magnetismo, il modo e le condizioni necessa

rie per magnetizzare, la maniera di dissipare le di

verse crisi magnetiche, come si deve agire per pro

durre i differenti fenomeni Fisico-Psico-Magnetici,

ed infine un breve trattato terapeutico magnetico

ossia il modo di curare col magnetismo diverse ne

vralgie come l' Isterismo, l' Epilessia ecc,

Trovasi vendibile presso Ippolito Trajano libraio

in Cosenza al prezzo di Lire 1, 50
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SITUAZIGNE POLITICA

Finalmente le conferenze per termi

nare la quistione danese avranno luogo.

Avranno luogo, ma i lettori nostri ri

tengano ch'esse finiranno o con un Con

gresso, o con una guerra generale. Nel

l'uno e nell' altro caso la libertà del

mondo è assicurata, ed ecco come. Vi

sarà guerra generale? E allora l' al

leanza d' Inghilterra, Francia, Italia,

Portogallo, Grecia, e Principati danu

biani farà suonare l'ultima ora per le

potenze del Nord. Vi sarà congresso?

E allora il plebiscito verrà invocato come

l'unica legge a decidere le quistioni di

nazionalità. La gloria della Francia sta

appunto nell'avere a poco a poco di

sposto le corti di Europa a riconoscerlo,

e suscitato tante ambizioni da rendere

impossibili le conferenze sulle basi del

trattato di Londra del 1852. Inghilterra

e Trancia vogliono conferire su quelle

basi, le quali garentiscono l'integrità

della Danimarca; ma la Germania, ma

l'Austria, ma la Prussia, ma il prin

cipe d'Augustemburgo ne saranno con

tenti? Certo che no; altrimente non si

sarebbe invasa la Danimarca. Si aprono

dunque le conferenze con la certezza di

far trionfare il principio del votopopo

lare: quando questo voto sarà invocato

dopo le mille e vane discussioni delle

parti contendenti, chi potrà opporsi? Non

l'Austriaco imperatore, che implicita

mente ha riconosciuto la legittimità di

quello che ha dato al fratello suo la corona

del Messico, non la Prussia, la qualesilu

singa di averlo a suo favore, e non la Ger

mania, che ben coglierà quest'occasione

per emanciparsi dall'egemonia ora prus

siana, ora austriaca. Il trio.fo della po

litica francese fu di avere alla guerra

di Crimea isolato la Russia dall'Au

stria e dalla Prussia, e i trionfo attuale

è di avere isolato queste due ultime po

tenze dalla Germania. L'avere la Dieta

germanica, la quale ſinora non avea spin

to un passo senza essere guidata a mano

dall'Austria e dalla Prussia, nominato

il barone Beust a suo plenipotenziario,

questo suo atteggiarsi a potenza indipen

dente che dà il suo voto per far valere

il suo voto, e non già quello d'Austria

e l'russia, è un fatto di gravissima im

portanza, è un fatto che preludia alla

separasione reale della Germania dal

l'Austria e Prussia con una separazione

diplomatica. Il Barone Beust che la rap

presenta è democratico nella midolla,

e si trova nella stessa posizione in cui

si trovò Cavour al Congresso di Parigi,

e ciò che allora avvenne pei destini di

Italia, non dovrà ora avvenire per quelli

di Germania? -

Noi gridiamo vittoria alla politica Na

poleonica, e al plebiscito invocato pei

ducati Danesi. Se con quel plebiscito si

dirà alla Germania: Le tue transazioni

particolari col re danese fatte al 51 e

52 sono vani titoli, e al principe d'Au

gustemburg: I tuoi dritti ereditarii sui

Ducati non hanno valore; e alle potenze

segnatarie del trattato di Londra: Quel

trattato ha da lacerarsi: non si viene

con ciò a riconoscere che i popoli non

son pecore che possano lasciarsi in ere

dità, che i re non possono disporre di

milioni d'uomini, che ragionano, senza

consultarli, e che il dritto divino è una

infamia, opposto ad ogni dritto, opposto

al Cristianesimo?

Lord Clarendon chiamato a far parte

del Ministero inglese ed immediatamente

mandato in Parigi ad abboccarsi con Na

poleone è una prova che lnghilterra,

Francia ed Italia sono finalmente di ac

cordo, ed altro segno di quest'accordo

è la contemporanea opposizione che da

queste tre potenze si fa alle potenze del

Nord. Austria e l'ussia minacciano il

governo Moldo-vallacco di non mettere

ad effetto la legge sulla soppressione dei

Conventi, ed Italia e Francia si oppon

gono! Russia continua le sue stragi in

l'olonia, e Lord IIennessey propone al

l'arlamento inglese di non riconoscere

più la sovranità della Russia sulla l'o-

lonia! Quali fatti più gravi di questi ?

Napoleone è così sicuro del congresso,

che riduce il Bilancio della marina, e

scema l'imposte; ed Inghilterra, avversa

prima al congresso, ora lo vuole perchè

non teme più di Napoleone, e non ne

teme perchè lo ha disarmato. Che cosa

temeva l'Inghilterra? Non già che lºran

cia si arrotondasse verso il lieno, ma che

si ritenesse l'oma e Venezia. Quando

Napoleone disse: La Francia è l'unica

nasione che combatte per una idea ,

tutti lo credettero tranne l'Inghilterra.

L'Inghilterra disse: L'idea per cui pu

gnò la Francia a prò d'Italia fu Nizza

e Savoia, e l'idea per cui tornerà a

pugnare a prò d'Italia sarà la città di

toma e la città di Venezia. Elvezio è

nato in Francia, e la Francia, che, stante

l'imminente taglio di Suez aspira ad es

sere regina del Mediterraneo, ha biso

gno di ltoma e di Venezia.

Ecco il sogno della Francia, e que

sto sogno ora è sparito mercè l'Inghil

terra. Essa ha chiamato Garibaldi, essa

sul cappello che gli ha offerto in dono
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ima fatto scrivere Roma e l'enesia, lo

la circondato di tutti gli elementi re

pubblicani, gli ha presentato gli omaggi

di tutti i Liberi muratori, la fatto che

la Trancia gl' inviasse le sue Deputa

zioni operaie; il che vuol dire che ha

disarmato Napoleone, ha messo un li

mite alle sue ambizioni con eccitargli

contro l'opinione di tutta la Francia, e

di tutta l'Europa.

Volere o congresso o guerra con la

appoggio dell'Inghilterra era il voto di

Napoleone, e Napoleone l'ha raggiunto

col concorso dell' Inghilterra: volere il

congresso o la guerra, ma non a bene

ficio, della Francia ma a beneficio della

libertà dei popoli, era il voto d'Inghil

terra, ed Inghilterra lo ha raggiunto

col concorso di Garibaldi.

lºcco la situazione; e Garibaldi che

la conosce grida che Inghilterra fè l'i-

talia al 60, e compirà l'opera al 64;

e pel banchetto, che gli si prepara, in

vitato a proporre un brindisi, il grande

uomo ha detto: Il brindisi che io pro

pongo è un brindisi al Re d'Italia.

O voi, che guardate in politica con lo

occhio dei piccoli partiti, ponderate que

ste parole, e tornate a rileggere i primi

numeri del nostro Giornale. Noi non di

ciamo più di quello che dicemmo dal

principio, ed i dispacci elettrici si sono

messi nell'impegno di confermare le no

stre previsioni.

I l I. A V, C | 0
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della provincia Cosenti a pel 18i, i
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I', rchè il popolo e le donne, per cui prin

cipalmente scriviamo, possano interessarsi per

questi studii irti di cifre ed inanelli, di b

Ibono immaginarsi che la nostra i rovincia sia

una bella signora. Questa bella signora, che

non invecchia mai, perchè diventa i i bolla

sccondo che più invecchia, ha in Cosenza

un palazzo, che si dice la Prefettura, ha

tra le braccia 15 i figli, che si chiamano Co

niumi; ha 50 Consiglieri, ai quali confida i

suoi secreti; è insomma una madre di farini

glia. Ed essendo madre di famiglia la fondi

da migliorare, ha debiti da pagare, ha iiti

da sostenere, ha ſigli da educare, e per a

dempiere a tante cure si vede bene che deve

spendere. Gli esiti dunque della i rovi cia so

migliano a quelli che si fanno in casa di cia

scuno di noi, e sono di sei maniere: i siti di

amministrazione, csiti per pagamento di debiti,

esiti di manutenzione, esiti per miglior talenti

materiali, esiti per miglioramenti morti ed

impreveduti. E questa una divisione logica,

che sottomettiamo alla Deputazione provin

ciale, perchè la segua l' anno venturo nella

compilazione del nuovo Bilancio, essendo que

sto che abbiamo sott'occhio un guazzabuglio

per noi, che ai biano bisogno di luce e di

idee chiare.

Esaminiamo dunque tali sei specie di e

sili, e vediamo un pò se questa nostra ma

dre Provincia fa bene le sue spese, e prov

vede ai nostri bisogni. lºlla, alloiam detto,

amministra il nostro denaro, ed è dovere che

ce ne dia conto.

... Spese d' amministrazione

La Provincia ha quattro palazzi, che sono

la lºro feliura, e le tre Sotto-Prefetture di Pao

la, Rossano e Castrovillari, e per tenerii in

assetto decente, e forniti di mobili spende

ogni anno i 400, 88.

la i locali inservienti all'amministrazione

della Giustizia, ed anche per tenerli arredati

bisogna che metta fuori D. 300, 00.

lIa il suo Cassiere, e da a costui docati

199, 53.

lIa un corpo speciale d'ingegnieri, e per co

s'oro, e per gli architetti, che adopera nei suoi

lavori, e per l'indennità di via che accorda

ai primi, ed ai lº pulati provinciali, (qualora

la domandino) spende in complesso docati

' 35, 91.

lº a un Guardaiorta, e per vestirlo spende

l). 30, 00.

I la bisogno di stampare i suoi atti, e la

stampa le piglia D. 300, 00.

Iia finalmente delle liti, e gli avvocati le

mangiano i . 2) ), 00,

Totale . . . ). 6-73, 32.

Di queste spese noi deploriamo quelle che

si buttano i crl utiizio tecnico degl' inge

gli ri, alla necessita della cui istallazione la

i 'rovincia non sarebbe venuta, se gl'inge

giori stipendiati dal governo avessero voluto

brigarsi dei lavori provinciali. Cio che si spen

tie i oi per fornire di sti, pellettili la Prefet

l::ra, è una misteria, che fa vergogna. L'al

loggio del capo della iº, ovincia non è degno

nè di lui, nè di ila provincia. Qui il ampie

8 le crano sotto i .. lioni arredate con lusso:

vi era per te il rie fornite i dati ana era

inissin ; ma ad ogni e ai i to di 'refetto

quei nºi ili teſti o l ali, e vo!..vano di

inolte. I ladri in gri ai 1 tra noi sono molti;

ed a nome della morale al lica, che la piso

giro d'un es mi io, avremmo voluto che la Com

missione sopra i mobili fossi stata chiamata a

dal ne conto. Ora, si dice, è tardi: vada dun

qtie per non detto, e preghiamo caldamente

la 'rovincia a dare a colui che la rappre

senta un alloggio decente, la cui privazione

ha condannato finora il Cav. Guicciardi a non

far visite, conscio di non poterne ricevere

nel luogo dove alierga. - ll'esempio di cio

che si usa nell' antiche provincie la nostra

vorrebbe ini orre al governo la spesa di ar

redare la Prefettura: la r ione, o ha torto?

Una bella quistione a risolvere i guella di

definire di tutte le s. se : ti i ſici tali deb

bano essere a carico dello Stato, quali delle

provincie e quali de'comuni, e noi intendendo

di trattarla quando ci saremo spacciati dalle

ricerche minute che concernono le cose no

stre, per ora diciamo che i mobili della Pre

fettura debbono essere a carico della provin

cia, e quelli di tutte le Corti e luoghi di

giustizia a carico del governo; perchè la giu

stizia non è d' interesse locale, ma nazionale,

si amministra a nome dello Stato che fa le

leggi, a nome del re, che crea i Giudici, e

se questi sono stipendiati dal governo, dal

governo ancora debbono essere arredati i luo

gli consacrati al culto di Temi. Se i nostri

Consiglieri provinciali avessero protestato non

con iro l'arredamento della Prefettura, ma

contro quello dei luoghi di giustizia, avreb

bero avuto il merito d'anticipare la necessità

d' una legge, che non è stata ancora proposta.

B. Esiti per debiti

Per pigioni di case addette ad usi provin

ciali (e la cifra di questo articolo è cresciuta

stante i nuovi affitti conchiusi pei tribunali

di Rossano, e Castrovillari ) D. 762, 00.

Per canone infisso sul locale dell' abolito

con vento di S. Teresa I). 208, 79.

Per pagamento dell'ultima quota della som

ma anticipata dal governo pel lavoro dei nuovi

Tribunali istallati in Rossano e Castrovillari,

docati 329, 0.

l'er varii crediti dei signori Fiscone e Cor

reale che costruirono, e mantennero le tra

verse di Paola e Rossano, parte a conto, parte

a saldo, e parte per interesse a scalare alla ra

gione del 5 per 100, D. 6020, 02.

Per gli appaltatori degli edilizi provinciali

a saldo dei lavori eseguiti I). Si i, 87.

Per pagamento dei danni, che potrebbero

arrecarsi dalle Traverse di Paola e Rossano

D. 77 , 28.

Totale . . . D. 8048, 36.

Per queste seconde spese torniamo ad os

servare che la provincia avrebbe dovuto pro

testare per le notate al 1° e 3° articolo. Lo

Stato non è altro che la personiiicazione del

iº ritto, come dicono i pub irlici,li Alemanni,

o una società, come diciam noi, istituita per

garentire la giustizia; e tutto cio che occorre

per amministrare, regolare, e assicurare la

giustizia dev'essere a spese dello Stato.

(continua)

(l'8:::::ì

Sosenza. ll dì 17 i Matera padre e figlio, ar

tigiani muratori, veniamo a contesa nel quartiere Por

tapiana coi fratelli Mazzuca, artigiani del pari, e

nella contesa ricevevano vari colpi di coltello. Le guar

die Pubblica Sicurezza assicurarono i colpevoli alla

giustizia. Lodiamo le nostre guardie, e speriano da

loro servizi maggiori.

leri l'altro in S. Francesco di Paola si celebra

rono le solenni esequie alla memoria del compianto

Carlo l'orgiuele, trucidato ( come dicemmo ) dai bri
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ganti. V' intervenne molta gente, e vi si recitarono

piose e poi sie, che furono applaudite.

S.»ez a cas» . .e ea 3 e. l naturali di quel paese

aveano preparato tanihuri, bandiera, e 'l motto di

ordine per irrompere nei terreni della Sila; c molto

di essi ( con si dice ) erano venuti a consigliarsi

con alcuni borbonici di Cosenza. L'autorità per mi

sura di polizia preveniva ne ha fatto arrestare lº

di notte, e tradurli in queste prigioni. Ne duole la

violazione del domicilio, ma siamo in tempi ecce

zionali, e sotto i rigori della legge l'ica. Ove si

fosse pensato di arrestarli sul fallo, e nelle fore

ste della Sila, i più sarebbero evasi e divenuti bri

ganti. Le autorità gli tengono dunque in prigione,

ſinchè non ottengono dai proprietari Silani tali coil

cessioni che mentre non ledano i costoro dritti,

assicurino la quiete pubblica, e la sussistenza di

tant' infelici. Quest' affare della Sila è un disgra

ziato all'are, un vergognoso affare la una parte è

un popolo alfamato che grida: Fateci coltivare le

terre, e dall'altra è la classe dei proprietari che ri

fiuta. Chi ha ragione, e chi ha torto? Mille volte ab

biam pensato di trattare quest'argomento delicato,

che si collega a mill' altri, e ce ne siamo astenuti

meno per timore di dire dure e pericolose verità,

che per mancanza di precise notizie. Quando l' a

vremo raccolte, noi domanderemo che si cessi co

desto scandalo, che oltraggia Dio, e la natura, lo

spettacolo d'un popolo che vuol lavorare per vivere,

e gli s' impedisce il lavoro.

E a Governº e pare che siasi messo sulla buona via

arrestando l' uito dopo l'altro i reazionari. Quello

del P. Antonio da Sersale la soddisfatto a tutti i

buoni. Quel frate è un troppo famoso frate: i no

naci lo volevano uccidere al 48, cd odiato dai no

maci, odiato dai preti, cliato da tutti i signori di

Sammarco si trova attualmente implicato nel processo

di Campagna come corrispondente e manutengolo di

briganti.

I 1 giors, a 8 sulla montagna di Cerchiara un

tal Luigi Ferrara moriva di freddo e sotto il peso

della neve.

« e riglia in o. Continuano i furti, e la notte del

8 si apriva con chiave falsa la casa di Achille Ma

resco, e gli si rubavano 400 docati.

Iºrizzata, ti igs, a 41 il dì 4 in contrada Cerreto

nel Mandamento di Oriolo rubarono degli animali

a Francesco Lilli; altri il giorno 5 sequestrarono Vit

toria l'ursa nel bosco Santamanna del medesimo

mandamento.

- e- N o -

Dispacci elettrici
Torino 16 – Copenaghen. Il blocco ordinato in

Pillau e Danzica incomincierà il dì 19.

Berna. Il Consiglio federale ha deciso di richia

mare in vigore i Decreti, che ordinano l'esplusione

di Mazzini; e già si sono spedite istruzioni ai cantoni.

Londra. Il l'osl reca che i rappresentanti alle con

ferenze terranno mercoledì la riunione preliminare.

leri Garibaldi visitò ledfort, e fu ricevuto con en

tusiasmo. Si aprirà una sottoscrizione per oliirgli

un terreno del valore di 50 mila lire sterline: oggi

egli pranzerà da Palmeston. Continuano a giungergli

gl'indirizzi dei Municipii.

Copenaghen 15 – Stamane il bombardamento con

tro l'uppel ed Alsen fu molto violento. Le perdite

furono considerevoli, e parecchie masserie restarono

distrutte.

Parigi – il Costitutionel ha da Berlino sotto il

notizia : Due navi da guerra con

un trasporto sotto bandiera inglese entrarono nella

bala lloerapp della isola Alsen.

Londra – llennessey presenterà una mozione per

chiedere che l'Inghilterra, attesa la nessuna riuscita

delle trattative, non riconosca più la sovranità della

liussia sopra la Polonia.

lierlino – Le nostre navi da guerra comandate

dal principe Alalberto eseguirono una ricognizione

verso Gasmull; ma il seguite dalle navi danesi rien

trarono in Svimentale.

Tblino 17 – l'arigi. La France annunzia l' ac

cordo tra Francia ed Inghilterra sui punti principali

delle Conferenze, e che proporranno l'armistizio.

La Presse dice che la visita di Lord Clarendon al

l' Imperatore ha un carattere essenzialmente rassi

curante per la pace europea. Non pare in pºssibile

che introducansi molte riduzioni nel lilancio della

marina. La discussione sul lilancio è differita al 25.

Credesi che possa sopraggiungere tale avvenimento,

che permetterà a l'oeld di modificare i piani finan

ziarii. La Presse dà tali notizie con riserva.

Londra – leri il ricevimento di Garibaldi nel Pa

lazzo di Cristallo fu splendidissimo: vi erano 40 mi

la persona, molto aristocrazia, e membri del Par

lamento. Il Comitato italiano gli presentò un cap

pello, su cui era scritto l'oma e Venezia. Garibaldi

rispondendo ad un discorso disse: Senza l'aiuto di

l'alimeston Napoli sarebbe ancora bombonica; senza

l' ammiraglio Mundz io non avrei mai potuto pas

sare lo stretto di Viessina: e se l'lughilterra trove

rassi inai in pericolo, l'Italia dovrà battersi per essa.

Torino 18 – orh. La camera dei rappresen

tanti aloitò la pi di gºla non essere indifferenti gli

avvenimenti del Miessico, e non ammettere colà la

ſo dazio iº d la governo monarchico, sotto la pro

tezione di ' t i pa.

Londra. . .t: i
ºro per Garibaldi va crescendo:

riceverà cºi 10 in lirizzi: i convogli recano gente

da tutte le città : tutti i membri dei Comuni gli

ſaranno omaggio in casa Seely : ieri ricevette la le

putazione dei Franco-Muratori di tutte le nazioni.

lierlino 18 – Stamane i l'russiani impadronitisi

dei ridotti di luppel fecero prigionieri 2 mila Danesi.

l'arigi – Nel Moniteur una lettera dell'impera

tore invita il Ministero delle finanze a sopprimere

il secondo decimo della tassa di registro. Questa

misura unita alle speranze della pace che ogni di

si fanno più certe, gioverà alla prosperità nazionale.

Torino 18 – La Camera ha ripreso le sedute. Si

stabilirono per Giovedì le interpellanze di Bellazzi

sulla condotta politica di alcuni Vescovi. I deputati

Laporta e liveli intendendo fare interpellanza sulla

quistione romana e politica estera doniamilano do

cumenti. Il Ministro degli esteri risponde non aver

ne, ma esser pronto ad ogni spiegazione. ll Mlini

stro delle finanze presenta il bilancio del 65, e la

situa ione del Tesoro al 1.º gennaio ( 1, molti pro

getti di legge, e tra questi una riforma della tassa

sul registro. Il Ministro della larina dice che le

maggiori probabilità sono che il Vascello Re Galan

tuomo sia salvo. Il Ministro dell' interno presenta

un progetto per serbare alcuni articoli della legge

or cessata sul lirigantaggio.

Rº8SAN9 48. Sono giaitti gl'ingegneri Rof

fin ed Aleri della Società vitale e Compagni per

ilaprenere i lavori delta strada ferrata.

INSERZIONE A PAGAMENTO

Al Presidente del lugliciiio di Vaccarizzo Albanese

Signor Presidente – Sat prala biberunl. Gli E

lettori fiduciosi, che avrei fatto il pubblico bene,

sceglievan me a Consigliere Municipale dacchè si

costituì questo nuovo Governo. In parte già previdi

le funestissime conseguenze, che tennero dictro ſino

all'estremo, incredibilia sed vera; ciò non ostante

giammai poteva immaginarmi lo sfacelo commovente

di questo Municipio. Però da parte mia non mancai

l'invigilare, e correggere, opponendomi financo colla

viva forza, e allontanando sbagli, abusi, illegalità, e

sciupo di denaro; ma veritas odium parit. 0r quando il

gretto Municipalismo e l'avidità dell'impiego, o al

tri vilissimi ſiti d'interessi fanno alla maggioranza o -

bliare il sacrosanto dovere di che venne rivestita;

allora, per Dio, credo essere necessario rassegnare

da parte mia l'uffizio di Consigliere, chiamando gli

Elettori a giudici di questa mia determinazione.

Sicuro che s'affretterà il signor Presedente ad ac

cettare la mia rinuncia comunicandola a chi di drittº,

mi sottoscrivo.

ANTONIo DI AMMIS DEI DI AMMIS.

IL MAGNETISMO ANIMALE

spiegato in poche parole, ossia ognuno può magneti

zare da se senza l'aiuto di maestro per lºgº Elia

-

In questo interessante opuscolo è indicato: Cosa

è il Magnetismo, il modo e le condizioni necessa

rie per magnetizzare, la maniera di dissipare le di

verse crisi magnetiche, come si deve agire per lº

durre i differenti fenomeni Fisico-l'sico-Magnetici ,

ed infine un breve trattato terapeutico magneticº

ossia il modo di curare col magnetismo diverse nº

vralgie come l'Isterismo, l' Epilessia ecc,

Trovasi vendibile presso lppolito Traiano libraiº

in Cosenza al prezzo di Lire 1,50

Il Signore Elia continua a dare le sue consulta

zioni mediche nell'albergo Leonetti.

ANNUNZIO IMl'OltTANTE

La Borsa reca una corri

spondenza di Cosenza sulla

chiusura delle scuole classiche

del Seminario di Cosenza mol

to ingiurioso al Convitto-Gin

nasio-liceo, e l'abbiamo let

to. il Contemporaneo di Fi

renze ne reca un altro sul me

desimo argomento, e che oſ

fende anche il Bruzio. Son tre

giorni che lo cerchiamo, per

leggerlo, ma i codini, i Co

nini, e 'l benedetto Teologo

l'hanno nascosto in modo, che

ancora non ci è riuscito di

averlo. Ma lo avremo, e allora

si risponderà al Teologo pec

catore incorreggibile.

Direttore e Compilatore responsabile

l'I:or. VINCENZO PADULA

CosENZA – Tirocſ AFIA MIGLIACClo.
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0ſliciale per gli atti della Camera ed arti di Capitanata, tratta di economia,

agricoltura, industria e coiiiiiiercio
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del Demanio e del Tasse in Capitanata

AVVISO D' ASTA

Il Pubblico è avvertito, che avendo il Gover

no determinata la dismessione della Industria

Nazionale di Tressanti, Ovina, Bovina, e Ca

prina ne inizierà la vendita nella prossima fie

ra di Foggia.

Pel bene della pastorizia, e comodo del mo

desti industriosi tutto il vistoso Gregge Ovino

e Caprino bianco e nero si è ripartito a re

gola d'arte in 24 Lotti, composto ciascuno di

600 capi o poco più, comprendendo in ciascun

di essi la corrispondente ra ta di montoni e pe.

core a corpo, fellate, ciavarre ed agnelli, non

che una discreta dote di pecore sassoni, capre,

buttireria, cani ed attrezzi.

Il Bovino è diviso in 2 º Lotti, parimenti as

sortite a regola d'arte, composti ciascuno di

circa 20 capi tra vacche ſigliate a maschio e

femina, sterpe, giovenche, annecchie, ciavarre,

tori. Vi sono pure gli animali di scarto e da

macello.

Sotto la Presidenza del Direttore Demania

le in Foggia gli esperimenti d'Asta avranno luo

go nella Tenuta Nazionale di S. Cecilia, po

sta alla distanza di circa 6 chilometri da Fog

gia, alle ore 9 a. m. colla continuazione, e le

vendite seguirono Lotto per Lotto ne' giorni co

me appresso.

1.° Maggio num. 6 Lotti ovini.

5 detto num. 6 Lotti idem.

8 detto num. 6 Lotti idem.

12 detto num. 6 Lotti idem.

Se in qualche tornata rimanessero Lotti in

venduti sarà ritentata la vendita ne giorni sus

seguenti.

Per l' armento vaccino poi la vendita sarà

effettuata nel giorni 16, 18, 20 e 22 Maggio

e dì successivi, ſino allo esaurimento, sempre

nel medesimo locale, e alla stessa ora preindi

Cata.

Non si accettano dimande di acquisto di bes

tiame minore di un Lotto, meno per gli ani

mali da macello che potranno vendersi anche

per capi.

Sarà base della licitazione il prezzo che per

ciascun Lotto o animale verrà fissato da Periti

di arte nel giorno precedente, o nello stesso

giorno della vendita.

Vi sarà un solo e definitivo esperimento di

asta con la osservanza delle regole prestabilite

dal decreto 3 Novembre 1861.

Potrà essere ammesso a licitare chiunque nel

presentarsi depositerà nelle mani del Segreta

rio assistente la somma di L. 1000. La deli

berazione avrà luogo a favore dell' ultimo e mi-

gliore offerente. Il prezzo fra ore 24 dalla ven

dita sarà versato in contanti nella Cassa del l'er

cettore Demaniale, ed in vista della correlati

va quietanza saranno consegnati gli armenti a

cquistati. Mancandosi al debito versamento, a

titolo di multa si perderà il deposito delle L.

1000, e gli animali sarano rivenduti in dan

no del deliberatario.

Tntti gli altri patti e condizioni potranno leg

gersi in apposito capitolato, esistente nella Di

rezione Demaniale. -

Foggia 7 Aprile 1864.

Il 1° Segretario

SALVATORE DE SIMONE

C A P IT O LA TO

per la vendita degli armenti pecorini e vaccini

di propretà del Demanio esistente nella Te

nula Nazionale di Tressanti e sue dipendenze.

-

1.” Gli armenti pecorini sono divisi in 24

Lotti, ciascuno dei quali à la corrispondente rata

di montoni - pecore da corpo - felleta - ciavar

re - agnelle ed anche una rata proporzionata

di pecore Sassone; non che la sua parte di but

toreria, attrezzi, cani, il tutto a regola di ar

te e come risulta dallo stato quì annesso let

tera A. -

2.” Qualora gli acquirenti domandassero la es

clusone da nn Lotto della rata di pecore Sas

soni, sarà in facoltà della Commissione incari

cata della vendita di accordarla.

3.” L'armento vaccino resta parimenti di

viso in N.° 12 Lotti, parimenti assortiti a re

gola di arte, come risulta dallo stato lettera 3,

A.” Lo espiremento di asta sarà fatto dis

tintamente lotto per lotto. Nel giorno di do

menica 1.º entrante mese di maggio alle ore

9 antimeridiane saranno esposti venali N.° 6

lotti dell' armento pecorino nella Tenuta di

S. Cecilia di proprietà demaniale, sita alla dis

tanza di chilometri sei da Foggia. Nel giorno

5 detto, saranno messi in vendita altri sei lotti.

Nella successiva domenica 8 un egual numero,

ed i residuali 6 Lotti nel susseguente giovedì

12, sempre all'istess o a e luogo. Occorren

do, la vendita sarà proseguita nei giorni suc

cessivi.

5.” Per lo armento vaccino la vendita inco

mincierà il giorno dell'apertura della fiera co

sì detta di Foggia, che ha principio sul giorno di

lunedì 16 maggio, e sarà proseguita nei gior

ni 18, 20, 22 e seguenti sino allo esourimen

to dei Lotti nel sopradetto locale di S. Ceci

lia, ed all' ora suindicata.

6." Non si accetteranno offerte di acquisto

di bestiame per un numero minore di quello

compreso nei lotti.

7.” Nessuno sarà ammesso alla licitazione sen

za il contemporaneo deposito a farsi presso il

segretario assistente all'asta della somma non

minore di Lire 1000.

8.” L'asta si aprirà in base dei prezzi sta

biliti per ciascun lotto, giusta gli stati di perizia

A li. Si terrà un solo espiremento, e sotto la

osservanza delle forme e dei moli stabiliti dalla

Legge 3 novembre 1861 per la vendita a pub

blica gara. La deliberazione poi avrà luogo a

favore dell' ultimo migliore offerente, e sarà

definitiva. -

9.” Il prezzo della seguita vendita dovrà es.

sere soddisfatto entro il termine delle 24 ore

dalla deliberazione, ed unicamente in moneta di

oro o di argento al corso legale, o in viglietti di

Banca, presso la Cassa del Percettore Dema

male in Foggia Sig. Giuseppe Sabbatelli. In caso

di mancanza, od insufficienza del pagamento nel

termine suindicato, perderà l'aggiudicatario in

via di multa convenzionale il fatto deposito e

l'Amministrazione potrà inoltre a spese ed a

rischio dello stesso aggiudicatario procedere alla

vendita delle bestie da lui acquistate.

10.” La vendita viene eseguita senza veru

ma garanzia per parte del Demanio, intenden

dosi fatta ai termini dell'art. 1195 delle Leg -

gi Civili vigenti nelle Provincie Meridionali,

ossia come si dice ad uso di fiera.

11.º Stabilita la vendita di un lotto, e pa

gatone il prezzo, sarà rilasciato all' aggiudica

tario un certificato del seguito pagamento, alla

base del quale il Direttore del Demanio farà

ordine all'Amministrazione locale di consegna

re nei modi di regola gli armenti venduti en

tro il termine non maggiore di altre 24 ore

dalla data del certificato.

12.” La vendita si fa dal Direttore del De

manio e delle Tasse, in concorso di due mem

bri almeno della Commissione istituita per la

vendita dei Beni Demaniali, con lo intervento

dell'Amministrazione locale degli armenti, per

essere consultato alla occorrenza.

l'oggia addì 8 marzo 1804.
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R I S P 0 S T A

ad un articolo della Borsa, c ad un altro

del Contemporanco.

Questi due articoli sono scritti dalla stessa mano,

se non chè la Borsa lo stampa tal quale lo riceve,

e 'l Contemporaneo ne modifica l' elocuzione, ritenen

done il concetto. In questo ultimo splende una gemma

del frasario scolastico, però che vi si legge un retor

queo argumentum da disgralarne, come dice l'autore,

i più famosi accademici. Quel relorqueo argumentum

è nato ad un corpo con l' IIuc praemisso dell' inſe

lice Conini, l' hoc praemisso è nato ad un corpo col

faveas probare, e 'l ſaveus probare fu partorito in

mezzo ai fischi del popolo, che rimbombarono sotto

le volte del Duomo Cosentino, dalla logica del Teo

logo Nicoletti. Il Teologo Nicoletti professore del

Seminario ha fornito la materia al Contemporaneo,

ed ha scritto alla Borsa. Se non fu lui, lo provi, e

allora ciò che diremo non sia per detto.

Mio caro Teologo,

Quando rispondendo al mio articolo sul

la chiusura delle scuole classiche nel Se

minario, invece di contrapporre fatti a fatti

e ragioni a ragioni, tu dici la rivolusione

italiana aver raccolto in questi cinque lun

ghissimi anni l'immondezze Volteriane, e

deridi la sapienza italo-pelasgica dell' ita

lianissime bestie, e chiami il BRUzio l'or

gano più spudorato ed ignorante dello schi

foso governo di Torino, e someraccio il suo

direttore, di cui non puoi affermare se in

tende il latino, e conchiudi con dire che

se il governo italiano non è un vero flagello

di Dio, Altila e Genserico doveano essere i

primi galantuomini di questo mondo; a co

desto iinguaggio non di prete, ma di re

trivo, che vuoi ch' io risponda ? Allor

quando Taide chiama meretrice Penelope,

Tersite chiama vile il Pelide: che partito

resta al Pelide ed a Penelope, che chiu

dere la finestra e farsi dentro? Tu mi hai

vinto, o Teologo, rendendomi impotente

a risponderti; se il governo non fosse e

quì hai veramente ragione) non fosse schi

ſoso, già da un pezzo avrebbe dato il do

vuto insegnamento ai retrivi e reaziona

rii; ma io non valgo a ferirli neppure con

uno spillo, io che non posso sdegnarmi,

io che non posso ridere con te, io che

altro per la tua povera persona non so

che sentire con passione. Perchè sei così

imprudente? Mentre il deputato Dellazzi

interpella il Ministero sulla condotta po

litica di alcuni l'relati, perchè vuoi com

promettere l'innocentissimo tuo Arcivesco

vo, che, modello di moderazione, nè sa,

nè vuole che tu dimentico della dignità

del tuo carattere scriva sì bestialmente, e

vituperi il goveruo? E se la rabbia di ve

dere i tuoi compagni di Coro universal

mente stimati ti spegne il lume dell' in

telletto, perchè giusto mò a me povero

someraccio vieni a pungere la coda? Scor

dasti dunque il tuo famoso Monitorio?

Quando dopo la mia risposta a quel tuo

capolavoro, i cittadini di Amantea, nella

cui marina ti eri condotto ad invigorire

i tuoi nervi ad retorquendum argumentum,

ti ebbero assalito con bucce di aranci e

gusci di uova, quando al tuo passare pel

Lago una salva di fischi, che da quel mo

mento parvero destinati ad accompagnarti

finanche in Chiesa, ebbe salutato la tua

bocca, alla quale appiccai un epiteto im

mortale, io mi pentii, mio buono amico,

del fatto mio al vederne per te le dolo

rose conseguenze, e pòrtami l' occasione

del tuo discorso in Chiesa, l'aſſerrai avi

damente, e scemai la vergogna dei fischi,

e lodai, con la certezza di essere tenuto

di corto intelletto, il tuo proemio, ed af

frontando (vedi generosità di animo, ed

arrossisci !) la pubblica opinione aggiunsi:

Forse a torto il Nicoletti è creduto codino.

E di questo mio procedere ti lodasti con

le monacelle, a cui soggiungesti (e ne ho

testilioni): « Il L.tvzio ha giudicato il mio

migliore dei discorsi del Basile e del Cop

pola ». Era una tua illusione, e perchè

invidiartela? Mi convenne in seguito dire

del Seminario, e 'l feci con termini rispet

tosi verso i Professori, verso il Rettore

rispettosissimi. Poi mi scrivesti una let

tera sul falso nome di Comini, e 'l some

raccio del lituzio, di cui non puoi aller

mare se conosca il latino, ti rispose con

arità cristiana, e ti spiegò il latino del

Concilio di Trento, e ti ricordò la Storia,

il Dritto, la Teologia e la Scrittura, cose

che tu sai meglio di me, ma che allora

ti erano fuggite di mente. Potea levarti la

maschera del pseudonimo, e nol feci, e

se i lettori invece di leggere Conini les

sero Nicoletti, di chi la colpa se non del

tuo IIoc praemisso? Ora vieni a stuzzicar

mi di nuovo, e questo è troppo, fratello.

Consapevole della mia risposta, è i detto au

tore dell'articolo del Contemporaneo esse

re quel poverello di Padre Gustino, e lui

averti dato il Giornale, e lui dici ancora

autore della lettera del Conini. Ma provate

neio. Il Contemporaneo porta le medesime

menzogne della Borsa: e chi dunque scri

veva alla Borsa se non tu? Ah ! Monsi

gnore Arcivescovo, e 'l Rettore Basile non

contrastano agli ordini del Governo, e tu

solo, da spiritato, esci in campo armato

dalle tue solite menzogne !

Ascoltami bene, sig. Nicoletti. Tu pas

seggiando col Preside, che ora oltraggi,

dicesti al Masucci, fermatosi innanzi a que

st'ultimo: « Signor Procuratore Generale,

domanda di grazia il Preside se io sia co

dino: gli altri canonaci son codini, ma io

son liberale quant'altri, ed odio il potere

temporale del Papa ». Puoi negarmi que

sto fatto avvenuto l'altro ieri? Ora che

razza di uomo sei tu, che coi borbonici

ti dici borbonico, e liberale coi liberali?

Sei carne, o sei pesce? Sei topo, sei uc

cello, o pipistrello? Ed hoc praemisso, che
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garbo è il tuo, sign, Logogrifo in car

ne ed ossa, a dire che il governo italia

no tiene la fede e l'onestà come ubbie di

preti ? – Sono ubbie di te prete, quando

calunnii, quando scrivi lettere anonime e

pseudonime, quando dici a tutta Cosenza:

Tu hai le traveggole, e se ogni giorno tu

vedi con daga al fianco e pennacchio pas

sar per via 37 convittori e 90 alunni e

sterni, tu t'inganni, Cosenza bestia che

sei, essendo i primi 18, e 15 i secondi!

E quando dici chiusa con violenza la scuo

la del Vinacci, non calunnii del pari? Il

Vinacci espulso dal Ginnasio non dovea,

nè potea far scuola; ma appunto a nome

della libertà d'insegnamento, che tu dici

calpestata dal Governo, il medesimo Prc

side Miceli lo difese, e fece sì che pro

seguisse a far scuola. In seguito, in un

momento di allucinazione il Vinacci cre

dendosi enciclopedico prometteva d'inse

gnare tutte le materie; ed essendo questa

una specchiata impostura, ed una viola

zione della legge, che non più che di due

materie concede l'insegnamento, due ma

terie gli si lasciarono, ed a sua scelta.

E se il Liceo ha difeso il Vinacci, po

tea, mosso da invidia, provocare, come

tu credi la soppressione delle scuole Clas

siche del Seminario? O Teologo perchè

menti? perchè dici spudorato il lituzio,

che incede con fronte alta e non mentisce

mai? Perchè dici ignorante il BRUzio, che

ti diede quella lezione che sai nel caso

del Monitorio, e credi spaventarlo con un

retorqueo argumentum ? Ben altro ci vuole

per farci cangiar colore che il tuo retor

queo. Vediamo, mio D. Margotto. S en

trano, tu dici, nel Liceo coloro che deb

bono divenire cavalieri di S. Lazzaro, e

provveditori di prostitute; e non sapendosi

di questi chi vorrà in seguito divenire pre

te; ne segue che l' autorità ecclesiastica

deve intervenire nel Liceo ». E chi li dice

che non debba? Chi potrebbe negare allo

Arcivescovo vostro la facoltà di visitare il

Liceo, e sorvegliarvi l'insegnamento re

ligioso? Nessuna legge, nessuno uso gli

toglie quest'arbitrio. Dirò di più: l'Ar

civescovo può scomunicare il rettore, può

sospendere a divinis i professori preti del

Liceo, può interdire la Chiesa del Colle

gio. Il nostro non fa nulla di tutto ciò,

perchè sa che i professori del Liceo sono

cristiani, e veri cristiani; e se nell'altre

parti d'Italia gli altri vescovi nol fanno,

e preferiscono invece una guerra sorda,

e codarda, il torto è loro. Chiedete la Cu

ria se non è vero che l' egregio rettore

Stefanini abbia visitato, nel suo primo ar

rivo, l'Arcivescovo vostro, e chiestogli la

licenza di celebrare, e pregatolo d'inter

venire, a suo piacimento, nel Convitto?

Il Provveditore per le scuole è in Firenze,

non quì in Cosenza dove abbiamo sola

mente un ispettore; ma il Contemporaneo

di Firenze cambiò l'ispettore, che gli fu

scritto, in Provveditore, e fece il grazioso

gioco di Provveditore di prostitute, dichia

rando prostitute tutte le Direttrici delle

scuole femminili. A questo io non rispondo

verbo, perchè quando si entra nel postri

bolo, io rimango corto, perchè il diziona

rio di Giosenso non è nelle mie mani.

Addio, dunque sig. Teologo, e a rive

derci quando vuoi. Finisco con una pre

ghiera: Sii uomo. S'è vero quanto dice

sti a Masucci, dillo a tutti, ma con la

stampa. E scrivi: Io credo nell' Italia una

ed indivisibile, io credo Vittorio Ema

nuele legittimo mio Re, credo il Papa suc

cessore del pescatore Pietro, e non di Ce

sare; odio il potere temporale, e il Bor

bone, e giuro di unire i miei sforzi a quelli

di tutti i patrioti. E subito smentendomi

griderò: lo povero BRUzio mi dichiaro so

meraccio per aver chiamato codino il Ni

coletti. Se ciò non ti garba, fa altrimente,

e scrivi e stampa così: Io Teologo Saverio

Nicoletti dichiaro non con lettere anonime

e Pseudonime, non con corrispondenze a

paesi ed a persone, che non mi conoscano,

ma qui, ma in Cosenza che io per grazie

del Ciclo, ho una coda più lunga di quella

delle Comete, che amo il Borbone ed i

briganti, che ho qual domma il tempo

rale del Papa, e che il BituzIo, a pensare

il contrario, ha torto, e non glielo provo

con ingiurie, ma con ragioni, ed autorità

scritturali e teologiche. Ed io povero so

neraccio del Bitt zio allora ti risponderò

losto, e così: Il liberalismo e 'l codinismo

son due partiti politici: si può essere bor

bonico onesto, e liberale ladro; ma tu,

sig. Nicoletti, dammi la mano, sei bor

ionico onesto, ed io ti rispetto,

Ora finchè non venga questa tua rispo

sta permetti che dica di te e dei tuoi pari:

Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa.

B | L A N C | 0

della provincia Cºsentina pel 1861
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(contin. e fine, vedi il num. precedente)
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C. Esiti di manutenzione

Pel mantenimento ordinario, e per lavori

eventuali nella Traversa di Paola D. 1930: 23

Idem per la strada cavalcabile del bosco

di Cetraro D. 1 10: 00.

Idem per la Traversa di Rossano, incluso

il ponte sul Crati, e 'l tronco dopo esso ponte

verso il torrente Calandrella D. 788: 86.

Per manutenzione e per lavori eventuali

negli edilizi pubblici, che appartengono alla

provincia D. 2000: 00.

Totale . . . 4S 10; 09

D. Esiti per miglioramenti materiali

Per la continuazione dell' opere bisogne

voli negli Edifizii provinciali D. 6000: 00.

Per la condotta Veterinaria nei quattro Ca

poluoghi D. 33ò: 99.

Per lavori di ricostruzione nel Liceo di Co

senza D. 1000: 00.

Per la continuazione dei lavori nella Tra

versa di Rossano D. 4000: 00.

Pei lavori della rete stradale approvata dal

consiglio provinciale, e da intraprendersi

mercè la sovrimposta dei 20 gr. addizionali

D. 56399: 99. -

Per la quota, onde la provincia concorre

ai lavori di costruzione del Porto e Lazza

retto di Nisita l). 600: 00.

Totale . . . 68335: 98.

Quest' ultima spesa è indebita, essendo che

i porti ed i Lazzaretti sieno dell' interesse

dello Stato. La provincia anche pagava per

la costruzione del porto di Brindisi, che non

si è costruito mai, e saggiamente il consiglio

provinciale nostro casso questo debito arbi

trario. Ora è dovere dei nostri Deputati al

Parlamento di sgravarci dalla spesa pel porto

di Nisita. La cifra poi stanziata pel Liceo ne

pare una meschinità. Si farebbe un grosso

volume ad enumerare il denaro dilapidato dalla

nostra madre provincia per lavori incomin

ciati, e non finiti, e quindi o distrutti, o ri

masti inutili. Dopo l'economia la prima virtù

d' ogni amministrazione è la perseveranza; e

questa ci è mancata sempre. Il Liceo è tale,

che ove non si continui, il gia fatto tornerà

a disfarsi: gli edificii son come gli abiti, che

si rovinano quando vi sia un rattoppo di pan

no vecchio. Che fanno lì quelle colonne? Che

fa lì quello scheletro di teatro? Deve cavar

sene qualche costrutto? Che se ne cavi. De

vono demolirsi? Che si demoliscano; e que

st'ultimo partito è il più simpatico, perchè

ſinora non si sa se la provincia abbia più de

molito, o più fabbricato. Diamine! s' intra

prendono mill' pere, mi è sen conchiude una

sola? Non val meglio farne una ogni anno,

e farla subito, solida, e compiuta ? Tra le

spese materiali alliamo messo cio che si paga

per i quattro Veterinarii, perchè avendo per

scopo il buon cssere degli animali, ciò che

si spende è richiesto da ragioni economiche.

Ma questa spesa non dev'essere a carico della

provincia, bensì del comuni. Ogni comune se

ha un medico condottato per la salute de

gli uomini, non dovrebbe anche averlo per

quella delle bestie? E i due uffici non do

vrebbero, e potrebbero cumularsi? Gli studii

della patologia umana sono incompleti senza

quelli della patologia belluina, come l'ana

tomia del corpo nostro è studio manchevole

senza l'anatomia comparata. I buoni medici di

uomini sono o dovrebbero essere anche buoni

medici di bestie, ed ai medici condottati vor

remmo s' imponesse l'obbligo di sapere, e

di esercitare la veterinaria. Ad ogni modo

la spesa stanziata dalla provincia è da cas

sarsi perchè irragionevole. Una spesa deve

essere provinciale quando è utile a tutta la

provincia; e noi non vediamo che gli animali

–
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inferni dei varii comuni si conducano a cu

rarsi nei capoluoghi.

E. Esiti per miglioramenti morali.

Per l'albergo dei trovatelli. ( Il fondo oc

corrente si trova gia stanziato nei iilanci pre

cede nti. ) -

Per quattro mezze l iazze franche nel col

legio di musica in Napoli D. 239: 99.

Per sussidio al comune di Cosenza per un

Asilo infantile D. 500: 59.

Per premio a chi scriverà la migliore Me

moria sui bisogni cronomici e morali della

nostra provincia. D. 100: 00.

Per premio a due giovani chirurghi, che

vorranno subire un esame di Oftalmietria D.

160: 00.

Per sussidio alla scuola normale femminile

con convitto in Cosenza D. 1482: 31.

Per sussidio alle scuole tecniche di Paola,

Rossano e Castrovillari, purchè essi municipii

concorrano con spese equivalenti D 1 i99:99

Per sussidio alla scuola tecnica di Cosenza,

purchè il comune ne spenda altro equivalente

D. 729: 41. -

Per 15 sussidii agli alunni della scuola nor

male maschile D. 705: 88.

Per incoraggiamento a giovani studenti di

belle arti lì. 400: 00.

Per dotazione al Liceo di Cosenza D.3200:00

All' Accademia Cosentina. . D. 250:00

Alla Societa economica cosentina D 460:00

. D. 9728: 2t).

338: 82.

Totale . .

F. Spese imprevedute D.

E così sommando le cifre delle 7 catego

rie enumerate finora si vede che gli esiti della

provincia in quest' anno 1864 sono di D.

98696: 77; dei quali gli stanziati per miglio

rammenti morali fruttano lode all' intelligenza

cd alla carità cittadina della Deputazione e

dei Consiglieri provinciali, e trattando in se

guito della pubblica istruzione vedremo quali

delle spese notate qui sopra siano dovute, ne

cessarie e sufficienti. Osserviamo per ora che

si è sbagliato nel valutare i veri nostri bi

sogni, quando si è proiosto un premio ai

due chirurghi, che subissero un esame di Of

talmietria, e quattro mezze piazze nel colle

gio di musica. Il primo non è stato ambito

ora, nè, credo, il sarà in appresso, e le se

conde son rimaste vuote, essendosi (non o

stanti le circolari della Prefettura ) presen

tato nessuno a dire: Ho una bella gola, ed

un bel là di petto. Queste spese vorremmo

impiegate in altro e di più positiva utilità,

e se ad ogni patto si voglia una Malibran ca

laibrese, consiglieremmo promuovere l'inse

gnamento della musica nella medesima Co

senza, dove non mancano valenti professori,

nè belle voci nei figli e nelle figlie del po

polo. Oltraccio pensiamo che la provincia non

debba obbligarsi a spese di indeterminata du

rata, ma nel Bilancio di ciascuno anno pro

porre un opera, che possa recarsi a compi

ineato anche in un anno. Perchè poi non

ha detto : Vogliamo una banda in Cosenza,

ma completa, ma perfetta, e a raggiungere

quello scopo sia invertito il fondo delle quat

tro mezze piazze al collegio di musica? Pia

di badare al dilettevole badiamo all' utile, e

per questo riguardo vorremmo cancellato ciò

che si spende per la Società Economica, e

per l Accademia Cosentina. I fratelli Greco

son nostri amici, o almeno ci lusinghiamo che

il sieno; e ciò che non diremmo mai in pri

vato, dobbiamo ora dirlo in pubblico con no

stro dispiacere, per non mancare ai doveri

del Giornalista, ch'è, o dovrebb'essere, in

terpetre della pubblica opinione. Or bene:

i dtte fratelli Greco si pappano ogni anno

710 docali, e vorremmo sapere perchè. I 710

docati sono tal reddito, che i Canonaci del

nostro Duomo, contro le cui sognate ricchez

ze è ora moda il levare la voce, non hanno

tutti presi insieme. Quei 710 docati son denaro

nostro, e quando si pensa che le strade di

Cosenza sono ammorbate da pezzenti, nè si

puo fondare ancora un rifugio di mendicità,

è cosa veramente curiosa che si spendano 710

docali per due Accademie, che da più anni

non fanno nulla. N n esaminiamo l'utilità

dell'accademie letterarie, e soprattutto poe

tiche come la nostra, essendo che il giudi

zio di ben altri valentuomini che noi non sia

mo, le abbia da guari tempo condannate. Solo

notiamo essere una pietà che mentre ciechi

pezzenti cantano per le nostre strade chie

dendo pane, noi ci raccogliamo a cantare

nella Accademia chiedendo l'ispirazione di

Apollo. Le Arcadie sono istituzioni di tempi

servi, ed oziosi: ma ai nostri la vita deve a

vere uno scopo più elevato, il lusso deve ce

dere il posto all'utile, ed un popolo non

si migliora nè con versi nè con discorsi di eco

nomia. Perchè dunque si spendono quei 710

docati? Per libri! Non ve ne sono. Per stam

pe? )opo la tornata poetica per le nozze di

Francesco e di Sofia, i nostri tipografi hanno

invano atteso l'onore di riprodurre coi loro

tipi una sonettiata per Vittorio Emanuele. Per

introduzione di piante forestiere? Non ne veg

go nessuna. Cio che più sorprende è la facilità

onde ad occhi chiusi si paga ogni anno lo

stato discusso delle due Accademie. Chi dun

que rivede cd approva quello Stato?

l'iaga della povera Cosenza fu ai tempi au

dati la camorra, e la servilità agli umani ri

spetti; e sillatta servilità è ormai tempo che

cessi. « Ma l'Accademia Cosentina è un mo

numento patrio, un monumento di Giano Par

rasio». Ecco parole che non dicono nulla; chè

il sepolcro è pure un monumento; vi si met

ta sopra un epitaffio, e buona notte. Anche

noi rispettiamo e Parrasio, e Telesio, e Cam

panella, i quali tre nomi in tutti i discorsi

degli antichi Intendenti, e degli antichi Pro

curatori Generali (a tacere di quelli dei let

terati) sono andati sempre uniti come quelli

di Cristo, di Pilato e Caifasso, fino a ren

dersi ridicoli; ma sopratutto stimiamo il Salſi.

Or bene: volete onorare questi quattro grandi

uomini? Fatene, con quei 710 docati, impie

gati per quattro anni, condurre le statue o

in marmo o in bronzo, e collocatele sotto le

acacie della Prefettura. Si avrà così l'abbel

limento di quel luogo, un testimonio perenne

della patria grandezza, ed un cccitamento

s s

per la gioventù. Ovvero perchè non si fonda

una biblioteca pubblica, che manca? Spe

riamo che queste parole troveranno un cco

ella prossima convocazione del consiglio pro

vinciale.

LA GUARDIA NAZIONALE

l'inalmente ci siamo beati dello spettacolo

dei militi della 3.” Compagnia, vigilanti nel

corpo di Guardia, composti, dignitosi ed in

completa tenuta. A chi il merito di questo

miracolo? Al milite Donato Campagna, ed al

Capitano Achille Lupinacci, entrambi ricchi

e nobili proprietarii, entrambi liberali, en

trambi figli di padri liberalissimi. Sia lode

a questi generosi, e lode alla terza compa

gnia, che rispondendo all'invito improvvi

sato di quei due signori mostrarono col fatto,

che dei Cosentini può farsi ciò che si vuole

quando si sappia governarli. Speriamo che

l' altre compagnie vogliamo seguirne l'esem

pio, e poichè siamo sull'argomento preghiamo

il signor Maggiore che dei contadini nostri

faccia una guardia di riserva, e non gli ob

lolighi con danno delle loro industrie, e con

discapito del servizio a condursi dal contado

in città. Un contadino l'altro giorno trovan

dosi elbro e di guardia, credette di essere

rimpetto al tronco di qualche quercia, e sbot

tonandosi militarmente, caccio fuori coram

populo un'orinata, che avrebbe dato moto

ad una ruota di molino. Il tamburino manca

d'istruzione, e bisogna che l'abbia: egli

vuole averla, ma non può, perchè occupato

a condursi in contado a far la chiamata ai

contadini, non ha tempo da usare utilmente.

I militi fuori servizio non debbono portare

il lvepì, per non crear disdoro alla nobile arma

cittadina; chè più volte, accapigliandosi essi

nelle bettole, ci è toccato di vedere il Kepì

volare per l'aria, ed essere calpestato nel

fango. È vergogna, e deve cessare. Biso

gna che i signori si vestano; a chi rifiuta la

Legge commina delle pene, ed è buono che

il Maggiore la legga. Bisogna che i non pos

sidenti siano vestiti, e 'l pagamento degli a

biti da farsi a piccole rate sia garentito dal

Maggiore. S'è vero che l'abito non fa mo

naco, è verissimo che l'abito fa il Guardia

Nazionale. Il Maggiore ha proposto una sala

di scherma, e chi ha riiutato di abbonarsi,

e di pagare al maestro il suo mensile? La

Guai ia ha dunque buon volere, e per ren

derla degna del paese non altro bisogna che

osservare rigorosamente la Legge.

LA GUISTI0NE SILANA

Fedeli alla nostra promessa interrogam

mo i contadini di Spezzano Albanese, ed

i proprietari di Cosenza, e trovammo, ciò

che le più volte succede in questo mondo,

che gli uni e gli altri han ragione, e che

il torto è solamente del Governo.

I proprietarii di Cosenza, consigliati non

dalla sola umanità, ma dall'utile proprio,
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han fittato sempre, e continuano a fittare i

loro terreni della Sila ai Casalini del Man

co. I proprietari han dunque ragione, ed

i contadini, che ho richiesti, non si la

mentano di loro.

Di che dunque si lamentano? Il Com

missario l'arletta dichiarò esser terreno co

munale la vasta difesa Cossolini, ch' era

posseduta dal barone Cozzolini. Succeduto

il nuovo governo, il Darone Cozzolini si

ripigliò gli antichi terreni; e di quì l'ire

dei naturali del Manco. -

Ora una delle due: Se l'operato di Bar

letta fu leggittimo, bisogna che si rispetti,

e quella difesa sia reintegrata al comune.

Se non fu leggittimo, bisogna che il nuovo

governo vi decida. L'onorevole Barone Coz

zolini deve avere de'dritti per dire: Quella

difesa è mia, chè un uomo della bontà del

Darone non si piglierebbe ciò che non fosse

suo. E 'l popolo di Spezzano dev' avere

pure de dritti per replicare: Quella difesa

è nostra, perchè un popolo intero è im

possibile che abbia torto. Perchè dunque

il governo permette che rimanga irreso

luta una lite, che mette a pericolo la

quiete della provincia, che si rinnovella

ad ogni primavera, e che provoca misure

eccezionali?

Quei contadini son dunque scontenti del

governo, e con ragione; e con ragione

ne sono scontenti pure i proprietari. Il

Barletta gravò i loro terreni Silani di tre

sovrimposte arbitrarie, dette della fida,

del giogatico e della granetteria. Son quat

tro anni, e 'l nuovo governo di questa

contribuzioni non ha fatto un motto.

Ma il suo silenzio è da interpetrarsi come

condanna dell'imposizione, o come dila

zione nell'esigerla? Questo dubbio tormenta

i nostri proprietari, i quali prevvedono che

si troverebbero a mal partito, se oggi o

domani fossero chiamati a pagare ad un

tratto gli arretrati di quattro anni.

Il Barletta, commissario del vandalico

governo dei Borboni, strapazzò la Sila per

graziarsi le popolazioni, lasciando sconten

te e queste ed i proprietari. Bisogna che

il suo operato si riveda, o si confermi,

ed è dovere della Prefettura richiamare su

di ciò l'attenzione del Ministero.

C0RRISl'0NIENZA GENTIi.E

Signor Padula – Quando in un momento d'indi

gestione ti venne l'umore di volerci levare l'umido

con quei giochi di penitenza del 4° numero io ces

sai di leggere il tuo giornale. Si potea immagi

nare più sciocca cosa, una freddura maggiore º Mc
riteresti di bere in tua vita una decozione di ca

momilla. L'articolo poi, se il popolo possa scegliere

il papa, mi ha rabbonito un poco, e l ho letto e

riletto giusto per far rabbia alla mamma; perchè

non so come sieno fatti i preti di Cosenza, ma ti

so dire che l'arciprete di questo mio piccolo paese,

il quale si crede una cima d'uomo e sa quante uova

facciano le galline, e quante parole dicano i mariti

alle mogli, è il confessore di mamma, e quando seppe

che io leggeva il Brusio vi è stato un caso del dia

volo. Continua dunque, sig. Padula, a parlarci di Ga

ribaldi. L'ultimo Nº quanto è bello! E quanto vo

lentieri mi farei calpestare dal cavallo di Garibaldi,

se passando egli, io stessi immobile a guardarlo!

Non puoi crederti come mi piace la guerra. Ah!

se tornasse il 60! Quelli erano tempi! Anch'io a

vea la camicia rossa, e quando me la posi sopra,

e con le mani al fianco mi allacciai dai balconi feci

dar di volta a più d un cervello. Mill' occhi mi e

rano addosso, ma io stando montata in tigre mia

sticava le labbra, come se avessi voluto dire: Vc

dere e non toccare, la è cosa da crepare: crepate!

crepate! – Un povero farmacista era allora il mio

promesso, ma come seppi che in Cosenza si forma

vano drappelli di volontari, la tua sposa, gli dissi,

è l' Italia, parti, e se ti mancano a lui, portati il

tuo pestello, e quante radiche ammaccasti finora,

tanto teste ammacca di Borbonici. E i poverino par

tito restò spento sotto Capua, ed io rimasi zitella.

Pace all'anima sua! A buone per e non mancano o si,

nè a buona giumenta buone cavaliero. Se verrà Ca

ribaldi, non è vero che si scopi i chiano le tombe?

Non è vero che i martiri resuscitano? E i mio po

vero farmacista resusciterà col suo pestello col cito

tutto di midollo l'orbonico. E già penso a cucirmi

una nuova camicia; perchè quella ( mi tremano le

mani a ricordarmene ) io me l'avea messa in fondo

al baule con carte di sopra, e con carte di sotto, e

con dentro un mazzolino di spiganarlo; la mia ina

dre, ch' è vecchia, quando nessuno se lo aspettava,

taffili! ci fa un bimbo, che nacque appunto per sce

mare la mia dote: e la mamma dopo tre giorni in

dovinate che fa. l'rende la mia camicia, e ne fa un

coppolino pel suo scimiotto. Canclero! Come parea
brutto! Era un Cardinali io in fasci.

Fammi leggere qualche poesia su Garibaldi, e

scioglimi un dubbio, che mi è surto in mente leg

gendo la tua lettera a quella buona bestiolina di Co

nini. Che qualità deve avere una persona per es

sere scelto papa? Addio.

A MA RILI.I.

I'Elè LA CONTESSA MI. I). T.

Ch era al seguito di Garibaldi al 1860.
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Del vincitor di Como e di Varese

La bionda chioma, e l'oriental sembiante

Vidi, ed il Genio in lui dell' alte imprese

Fatto persona mi sembrò gigante.

Ma in chi si fà persona? In chi si rese

Visibile l'Italia e palpitante?

Quai forme, quai color, quali atti prese

Quando a quel sonno comparì d'avante?

Prese la tua figura, illustre Donna,

Che rappresenti lei con la magia

Del guardo ardito, e con la breve gonna.

Ond'io ti veggo e dico: Italia mia

Se bella è sì che di ogni cor s' indonna,

Chi per lei di morire alli! non desia?

Sola gloria non è, non è pietade

Che a liberare questa nostra terra

A schiere a schiere da tutte contrade

Appella i prodi a perigliarsi in guerra;

Ma è la bellezza tua che l' alala invade,

E' il riso fiero che sul labbro t'erra,

La luce che dai grandi occhi ti cade

Ed ogni orgoglio, ed ogni audacia atterra.

Invitto è il brando dell' eroe Nizzardo,

Ma ad accendere i bellici furori

E' più potente assai, Donna, il tuo sguardo.

Ei vince, e tu gl'intrecci al crin gli allori,

Tu conforti il caduto, e tu gagliardo

Rendi il vile, e gli gridi: 0 vinci, o muori!

Oh come invidio questo stuolo eletto

li giovani, che corre alla battaglia!

Ma non per vincer no vorrei l'elmetto,

Ma non per vincer no vorrei la maglia.

Ma solo la vorrei per porre il petto

Al fero grandinar della mitraglia,

E provarti cadendo al tuo cospetto

Quanto a quel solo ogni altro ben prevaglia.
Mli fasceresti l' illustre ferita

Col nero crine, udrei il tuo accento pio,

ll tocco sentirci delle tue dita;

Ed inchiodando in tuo bell' occhio il mio,

Nell' esalare in seno a te la vita

Crederci di lori e in grembo a Lio.

ispacci elettrici

Torino 10 – Berlino. Il re spedì un telegram

ma felicitando le truppe per la vittoria di Duppel.

l prussiani vi perdettero due Generali, 00 uiliziali,

e 600 soldati, e si impadronirono di 83 cannoni, e

molte bandiere danesi.

Londra – Le continue commºzioni agitano la sa

lite di Garibaldi, che dietro consiglio dei medici è

risoluto di tornare in Caprera venerdi prossimo.

Torino 20 – Londra. Assicurasi che Garibaldi

parta venerdì accompagnato da Sutherland e Fer

guson, essendosi veduto che nuove emozioni sareb

bero pericolose alla salute di lui. Oggi Sutherland

ha tenuto un meeting, ed apertasi una sottoscrizione

per offrire al Generale e alla sua famiglia una ren

il ta permanente, prima che il meeting si chiudesse
si ebbe la sottoscrizione di duemila lire sterline.

Parigi – Il Moniteur dice: Il giornale Post Neus

pretende che Clarendon abbia promosso, a titolo di
concessione all'imperatore, che Garibaldi abbrevie

rebbe il suo soggiorno in Inghilterra. Ciò è falso,
non avendo il Governo francese fatto verulla ossero

vazione a Clarendon intorno a Garibaldi,

Londra – Palmeston dice: Ilo inteso dire che

l'improvvisa partenza di Garibaldi sia suggerita dal

Governo inglese per volontà di Napoleone. lo mi li

mito a dire che gli spargitori di queste vºci sono

ingiusti verso Napoleone ed il Governo inglese. Lo

imperatore ha un'anima troppo elevata per fare un

tal passo, e 'l Governo inglese, ove avesse ricevuto

da sovrano estero qualsiasi simile comunicazione,

l'avrebbe pulitamente e francamente respinta lo
sono autorizzato da Clarendon ad assicurare che Na

poleone lungi dal setti e gelosia o sospetti per le

accoglienze fatte a Garibaldi, ammira piuttosto i sen

timenti del Governo inglese espressi in quest'occa

sione. Palineston soggiunge: ll Governo inglese non
immischiarsi delle dell'erazioni di Garibaldi, ma a

vere inteso dire che la sua partenza sia motivata

unicamente dallo stato di sua salute. Clarendon fec

un eguale dichiarazione alla Camera dei Lord.

Londra – ll Lord Maire (sindaco) di Londra,

e gli altri Maires d'Inghilterra sono invitati a pro
muovere una sottoscrizione a favore di Garibaldi.

Il Daily News combatte il progetto di tenere un neº

ting onde persuadere Garibaldi a rimanersi in Inghil
terra.

Amburgo – Si è conchiuso un armistizio di otto
ore. Se a sei ore di stasera i danesi non evacue

ranno Sonderburg, i Prussiani ricominceranno il boni
bardamento.

IRoma – Stamane il Papa ha restituito la visita

alle Maestà Messicane, che sono partite alle quattro

per Civitavecchia.

Berlino – Prussia ordinò al suo rappresentante

in Londra di non assistere all' apertura delle con

ferenze, se Inghilterra persiste a volerle aprire oggi

senz' attendere l'arrivo di Beust. E si assicura che

Austria abbia dato le medesime istruzioni.

Torino 21 – Londra. Garibaldi recossi in Guid

hall a ricevervi i dritti di cittadinanza. Folla im

mensa, grande entusiasmo.

Berlino – Dopo aver preso la testa del ponte di

Sonderburg, l'armata ebbe l' ordine di partire col

parco di assedio per occupare tutto il Jutland ed

assediare Fridericia.

Londra – Ieri Conferenze; e la prima seduta,

essendo assenti i rappresentanti Tedeschi, fu dile
rita a lunedì. Garibaldi ſè collazione da Russel, e

pranzò la Gladstone.

Torino – All'annunzio che Passaglia avrebbe in

terpellato il Governo sulle nostre retazioni con la

Corte di Roma, il Ministro dell'Estero disse che a

vrebbe potuto, una a molte altre, farsi in occasione
del Bilancio dell' Estero.

Direttore e Compilatore responsabile
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Un Uomo-Dio entrava di domenica tra

gli applausi popolari ed incontrato con

le palme nella città di Gerusalemme,

e cinque giorni dopo, tenendosi consiglio

per catturarlo, una voce si levò a dire:

È necessario che un innocente muoia per

salvare tutto il popolo.– Quell'uomo-Dio

si chiamava Cristo, ed ora si chiama

Garibaldi, che certo non è Dio, ma il

più grand'uomo uscito dalle mani di Dio.

Si dovea salvare il mondo, e si sacrificò

Cristo, si deve salvare l'Italia, e si sa

crifica Garibaldi. – Voglio veder Cristo,

disse la moglie di Pilato, e la bella don

na sospirando stette innanzi al divino pri

gioniero. Il l'ilato dell' Italia è l'Au

stria, e la moglie dell'ambasciatore au

striaco in Londra ha detto ancor ella

alla duchessa di Southerland : Io misera

peccatrice, figlia d'un popolo maledetto

che tormenta il popolo del grand'uomo

non posso venirgli d'innanzi; ma se tu

l'inviti a pranzo, invita me pure, ed io

verrò come la povera Cananea a rac

cogliere le briciole del pane infranto

dalle sue mani. – Cristo fu mostrato al

popolo, a cui si disse: Ecco l'uomo!

Volete crocifiggere il vostro re? – E'l

Sindaco di Southampton mostra Garibaldi

al popolo e gli dice pure: Ecco il tuo

re, il re senza corona! – Le giovanette di

Gerusalemme versarono lacrime sul bion

do capo di Cristo dai merli delle mura,

dov'erano accorse per vederlo passare,

e le signorine inglesi dai palchetti su

periori del teatro hanno sfrondato i loro

mazzetti, riversandoli sul biondo capo

di Garibaldi, che stava sotto a loro. –

Cristo entrò in Gerusalemme per pian

tarvi la Croce, Garibaldi è entrato in

Inghilterra per piantare nelle piazze di

tutte le città, e nei giardini di tutti i

suoi ospiti un allero a memoria del suo

passaggio. – La Croce di Cristo portò la

salute del mondo, e gli alberi di Ga

ribaldi sono gli alberi della libertà di

Europa. Ma ciò non basta. Erode e 'l

governatore di Giudea erano nemici; si

prese Cristo e diventarono amici. Fran

cia ed Inghilterra si guardavano con oc

chi biechi, s'imprigiona Garibaldi nuo

vamente in Caprera, e Francia ed In

ghilterra si stringono la mano.

Chi di loro è l' Erode? Chi di loro

è il governatore di Giudea ? Mettiamo

da banda codesti odiosi paragoni. Altri

sono i bisogni della ragione, altri quelli

del cuore. Inghilterra si valse di Ga

ribaldi (e lo dicemmo in tutti i numeri

precedenti) per intimorire Napoleone,

e venire a mutue concessioni, ad accordi

tra loro. L'accordo è fatto. Francia ap

poggerà Inghilterra nelle conferenze da

nesi, a patto che se ne allarghi il pro

gramma, a patto che vi si discuta la

quistione italiana, e quindi tutte le altre

che sono affini. La Conferenza dunque

si muterà in Congresso, e 'l congresso

porterà la salute dell'Italia e dell'Eu

ropa, e salute durevole mercè l'autorità

morale delle due grandi potenze, se l'al

tre accettano, e materiale, se negano.

La ragione quindi applaudisce a questo

trionfo della politica inglese e francese,

alla certezza di conquistare la libertà

senza passare per campi rossi di san

gue, e città incendiate; ma il cuore?

Ma il cuore, lo dicemmo, ha altre esi

genze ehe la ragione, e 'l cuore ne sof

fre. E soffre alla vista di questo zoppo

divino rimasto per pochi giorni solo e

dominatore sul teatro politico, ed ora

mandato sul Calvario: soſre alla vista

di questa pallida figura del Nazzareno

coronato di spine; e quando lo sentiamo

dire all'innumerabile moltitudine del po

polo inglese: « lo deploro di essere co

stretto ad abbandonarvi, ma la missione

mia è adempita »; a noi palpita il cuore,

a noi spuntano le lacrime dagli occhi,

perchè le sue parole ci ricordano quelle

di Cristo: « Quante volte ho voluto con

gregare sotto l'ali i miei figli, ed essi

non han voluto! »

Le lacrime nostre non sono però spre

mute dal dolore, ma dall'ammirazione

e da quel commovimento che si prova

al subito pioverci nella mente, un'idea

sublime. E l'idea sublime che ci viene

nella mente è questa: che il genio deve

espiarsi, che il Sole dev'ecclissarsi, e

che se un Dio ha patito, deve patire del

pari chi porta stampata in sè un'orma

maggiore dello spirito di Dio.

Ritorna dunque, Leone piagato; ri

belle perdonato, ritorna. Ritorna nella

tua Caprera: Inghilterra ivi ti chiude

come spada dentro il fodero; ma tornerà

a sguainarti, se gli olivi della pace sa

ranno impotenti ad innestarsi con le pal

me di quella ltalia, che tu ami, di quel

Re, che tu adori. Ritorna in Caprera:

gli Ebrei pregando nell'esilio volge allo

il viso a quella parte, dove stava Ge

rusalemme, e noi ogni giorno, e molto

più quando saremo in pericolo volgeremo

la faccia al nord - ovest, a quel punto

ove sorge Caprera. Se all'italiano che

ora solca l'onde tirrene altri chiedesse:

che nome à quell'isola bruna, che sembra

come nuvola sollevarsi dal mare? L'ita

liano risponderebbe: Si chiama nuvola,
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come hai detto tu stesso, ed è la nu

vola, dove si è chiuso il fulmine d'I-

talia.

O lettori, e lettrici, tempo verrà che

noi dormiremo nel sepolcro, e la storia

registrerà questi fatti. Molti nomi al

lora spariranno, molti uomini, ch'or sem

brano grandi, saranno dannati all'ob

blio; ma a noi poveri pusilli varrà co

me titolo di gloria, e come brevetto di

immortalità lo avere amato, compreso la

anima grande di Garibaldi, e pianto

con lui.

È perciò che invitiamo il Municipio,

ed i nobili signori della Casina di spe

dire all'Inghilterra un telegramma, con

cui si ringrazii il popolo inglese delle

ovazioni prodigate al nostro liberatore.

Altra è la politica della ragione, altri

quella del cuore; l'antica Roma seguì

la prima, l'antica Grecia la seconda e

nessuna di loro fu veramente grande; chè

una nazione è tale sol quando può se

guire l'una e l'altra. La nostra non è

ancora da tanto, e se il governo italiano

è ligio alla politica della ragione, chi

può fargliene colpa? Ma è giusto che

noi obbediamo alla politica del cuore,

da cui sento dirmi: Sei vile, se non rendi

grazie al popolo di Albione, che ha fatto

onore all'uomo, che fa onore all'uma

nità.

-

CONDIZIONI DELL'INDUSTRIA

nelle provincie napoletane e segnatamente

nella liOstra.

Se la natura fè tutto il poter suo per

renderci ricchi, il borbonico governo e -

mulandone gli sforzi in verso contrario

ingegnossi sempre a farci poveri. Quale

delle materie prime, obbietto all'arti ed a

limento all' industrie, ci manca? Nessu

na. Ricca è la faccia del nostro suolo,

più ricche le viscere; e nondimeno noi

comprammo e compriamo tuttavia dagli

stranieri le terraglie, e le porcellane, i

mattoni refrattarii, i cristalli, le leghe me

talliche, gli smalti, le vernici, ed i tes

suti, e le materie (quantità innumerabile!)

che noi non sappiamo tingere. E vºla ben

d'onde gemere pensando all'immenso con

sumo, che si fa di queste merci, all'iner

zia cui siamo condannati, al nostro de

naro che fluisce nell'estero. Natura senza

Arti è corpo senza anima, idea cui manca

la parola, forza in potenza; e l'arti ap

punto ci mancano. Di quelle, il cui eser

cizio non richiede nè machine, nè capi

tali, nè sussidii governativi, certo non pa

tiamo difetto: sappiamo la musica, il canto,

la poesia, a cui machine naturali sono l'e-

recchio, la gola, l'ispirazione; ma la è

gloria per noi l'essere classificati coi cigni

e coi rosignuoli? Io non bestemmio que

st Arti: so che, dopo gli altari del vero

Dio, infallibile argomento della civiltà dei

popoli sono gli altari delle Muse, so che

un cigno come Omero, il quale non è un

uomo, ma tutto il popolo greco immor

talato dai suoi canti, è un raro presente

dei Cieli: ma dico che pria che l'immor

talità della vita futura deve ogni nazione

assicurarsi la felicità della vita presente,

e che il buon padre di famiglia pensa ad

avere un'uccelliera quando già si è prov

veduto d'un ricco pollaio. Il borbonico go

verno tenne altro stile: fondò accademie

pei poeti, collegi pei musici, istituti di

scultura e pittura, ed i profusi sussidii

diedero ottimi frutti. Avemmo poeti e can

lanti, avemmo pittori e scultori e musici

valentissimi; ma qual bene ce ne venne?

E non dico qual bene; ma, se le cose vo

gliono valutarsi secondo l'estinazione dei

savii, chieggo ancora: Qual gloria? Con

che pietà dee guardarci lo straniero che

mettendo piede in Napoli vi trova mille

che pingono le più lievi tinte d'un bel

tramonto, e non un solo che sappia colo

rare un filo di cotone, una stola di seta!

Mille che dànno anima al marmo, nè un

solo che possa comporre una vernice, e

fondere una lega ! Le donne nostre vanno

a cantare in Francia, e le donne francesi

Vengono a tessere e cucire i loro merletti

tra noi! I giovani nostri corrono a bal

lare in Inghilterra, e i giovani inglesi ven

gono a reggere le fabbriche, gli opifici,

ed i vapori in Italia! Il che vuol dire che

gli altri popoli sanno l'arte preziosa di far

lunga, facile, e sicura la vita, e noi quella

conosciamo di obbliarla e divertirla.

Ma se l'arti trasforma 'rici son poche in Na

poli, nelle provincie son nulle, e quelle che

chiamansi arti primitive e creatrici, come

la pastorizia, l'agricoltura, l'economia sil

vana, e le industrie che ne derivano, tro

vansi in infelicissime condizioni. Queste

due ragioni di arti, le creatrici e le tra

sformatrici, debbono, perchè un popolo ab

bia vita, essere congiunte come i due atti

della respirazione, ed i due moti opposti

del cuore nel corpo nostro. Presso noi son

disgiunte: il nostro terreno crea, e man

cano le arti che ne trasformino i prodotti.

La nostra pastorizia procede a danno del

l'agricoltura; addetti a pascolo sterili e

montuosi terreni, gli animali abbandonati

all'evento delle stagioni; epizozie morta

lissime effetto di nacri ed insalubri pa

scoli; intere mandre distrutte dalle rigide

vernale. Abbiamo la lupinella, la luzerna,

la pimpinella, che vegetano nei più aridi

sili, abbiamo il trifoglio, la sulla, la len

ticchia, le patate, le pastinache, la rapa,

la veccia e non li eno i prati artificiali

-es

si sconoscono. Si amano le grandi man

dre, gli armenti numerosi per un falso

punto di onore e di grandigia, e 'l pro

prietario ignorando che gli animali deb

bono essere parti viventi del fondo, non

divide il gregge in piccoli branchi, dotan

done ciascuno dei suoi poderi. Così il le

tame, che fa lieta la terra, si sciopera;

armenti nomadi vagano per spazi immen

surabili, si tolgono a Cerere i migliori ter

reni, ai nostri braccianti il lavoro, ai po

veri il pane; e dei lamenti e della miseria

dei nostri Casalini del Manco una delle

precipue cagione la è questa. Altrove l'i-

nerzia dei proprietarii non stimolata dal

lusso, che manca, non corretta dall'istru

zione di che son privi, non distrutta dal

bisogno, stante il modo feudale ond'è or

ganata la famiglia, e l'inerzia eziandio del

popolo, che privo d'idee è pure privo di

bisogni, e soddisfatte le prime necessità

naturali non chiede più in là, lasciano in

coltivate le terre, e quelle mirare senza

pietà non si possono inaffiate dall'Esaro,

che si stendono da S. Caterina a Malvito.

Altrove la coltura dell'olivo procede a sca

pito di quella del suolo, che nel Circon

dario di lºossano è nulla, e chi muove da

Spezzano a Terranova si crede in un de

serto e si consola soltanto all'aspetto ri

dente di Corigliano. Non machine poi, non

istromenti agrarii, l' aratro è tuttavia il

descritto da Virgilio, e i metodi di alter

nare le colture arbitrari e diversi. Non

si è associata insomma la pastorizia alla

coltura, e la coltura delle terre a quella

delle piante e degli alberi fruttiferi. In

qual parte della provincia non prova l'o-

livo? E nondimeno esso è coltivato in gran

de nel solo circondario di Rossano, dove

si trascura il gelso, il fico, il mandorlo,

e la vite, non perchè il prodotto ne sia

cattivo, chè noi benchè lontani sentiamo

tuttavia la fragranza del vino dei Pirai

netti, ma per l'inerzia figlia della smodata

ricchezza dei proprietari delle terre. In

qual parte non mette bene il cotone? E

quest' utile pianta si conosce soltanto nei

circondarii di liossano e Castrovillari. In

somma, delle piante alcune escludono le

altre, mentre dovrebbero stare insieme;

di alcune si conoscono poche specie, e non

tutte, così dell' erbe tintorie il solo zaf

ferano e la robbia, dei gelsi gl'indigeni

ed i bolognesi, non già i nani; degli o

livi due o tre specie; una sola poi spe

cie di riso e di tabacco. Della vite le ab

biamo tutte, ma qual nota in un paese, e

quale nota in un altro: nessun paese le pos

siede insieme, nessun proprietario ha pen

sato a coltivarne isolatamente ciascuna per

avere varie qualità di vini, studiarle, e

correggere e migliorare l'una con l'unione

dell' altra. Si coltiva il lino, ma nessuno

succedaneo del lino; e quel che si coltiva
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mal si coltiva, stante che i nostri con

tadini non sanno distinguere il seme che

dà il filo bianco da quello che lo dà bruno,

e separatamente coltivarli. Sbalestrati dal

governo l'orbonico come esuli e pellegrini

in tutti i punti di nostra provincia noi os

servammo che ciascuna regione tra noi la

colture proprie, e proprii nelodi di col

tivazione, predilezione per alcune piante,

antipatia per altre; quì tutto castagni, là

tutto olivi, quì tutto querce, là tutto fi

chi, mentre il terreno è buono per essi tut

ti ; e domandammo : I primi abitatori di

questi luoghi, varii eziandio nell'uso delle

vesti e delle vocali, vennero forse da di

verse regioni? E le quistioni economiche

si mutavano in quistioni etnografiche, che

noi travedevano moltiplici ed interessanti,

ma non potevamo risolvere, perchè la po

lizia ci dava il tempo di correre, non quello

di fermarci, e di studiare. Quello che stu

diammo per tutto fu l'inerzia dei proprie

tarii, l'inerzia e l'ignoranza del popolo.

I grandi capitalisti tra noi o impiegano

il denaro in mutui con usure scandalose,

o lo versano nel Banco: nessuno ha spi

rito di speculazione, nessuno ha spirito di

industria, che raddoppierebbe il loro red

dito, e darebbe al popolo pane e lavoro.

Chi ha pensato a metter su una fabbrica,

un opificio qualunque? Abbiamo molte per

core, molte vacche, molti cuoii, e nessuna

fabbrica di pelli, tranne quella di Cian

ceruso in Rossano diretta (se vive tutta

via ) da uno Svizzero. Abbiamo molto co

tone, ma nessuno opificio per filarlo, per

tesserlo, per farne tele stampate, e le due

fabbriche di felpa in Corigliano non hanno

trovato imitatrici. Abbiamo molta lana, e

nessuna fabbrica per pettinarla, filarla e

tingerla. Abbiamo gelsi e bachi, ma nes

suna bigattiera, e se non fossero stati i

fratelli Ottaviani da Messina la seta or

ganzina sarebbe tuttavia tra noi un desi

derio. Abbiamo ottime crete in Rende, Ro

giano, Terranova, e nessun capitalista pen

sò ancora a farne una speculazione. Che

dirò di più? Raffaele Fera, e Giovanni Noce,

giovani intelligenti ed arditi, fondano in

Cosenza una fabbrica di potassa con una

distilleria, dando così un valore alle ce.

neri ed alle vinacce, che tra noi si but

tano; e qual fu il generoso signore che

avesse lor detto: Concorro anch'io all'im

presa, e vada innanzi? Siamo un popolo

di morti, d' oziosi, e malcontenti schia

mazzatori. Insomma, le fonti della ricchez

za son tre, terre, lavoro e capitali, e 'l la

voro è una relazione, è la copula dei due

estremi. Ora le terre sono inculte, i ca

pitali sono morti, o seppelliti nel Banco,

o dati ad usura: che ne siegue? Ne sic

gue che il lavoro manca, che l'indigenza,

e con essa il malcostume, l'ignoranza e

il brigantaggio montano l'un dì più che

l' altro, e che le fonti della ricchezza sono

inaridite !

Questo stato deplorabile delle nostre in

dustrie crea mille mali, e mille danni.

Danno pei padri di famiglia, che non

trovano dove impiegare i loro figli, essen

dochè i mestieri, l'arti e le professioni

siano tra noi numerate, e stazionarie. Dan

no pei giovani, che veggonsi in un campo

assai stretto per la loro attività; poichè

se hanno mezzi di fortuna non possono u

sci e del trivio di essere o preti, o medici,

o avvocati, e se non ne hanno per vivere

ognuno sa quanti pochi siano i mestieri,

a cui possano applicarsi. Danno per la no

rale pubblica; poichè essendo poche le pro

ſessioni, e molti coloro che le esercitano,

la concorrenza tra questi partorisce odii,

gare, calunnie, che fan sembrare noi Ca

labresi nati dai semi di Cadmo. Danno

per la pubblica quiete; poichè un terzo

dei nostri giovani dopo gli studii sterili

di lingua e di filosofia, i quali rendono

per quanto inutile altrettanto superbo chi

gli coltiva, e quindi pieno di pretensioni

e sempre scontento, si rimane senza pro

ſessione; ed un altro terzo non trovando

vie di lucro con quella ch' esercita, non

veggono altro argomento per uscire dai mi

seri termini, dov'è ridotto, che di scon

volgere il governo esistente. Danno per il

carattere nazionale; poichè il culto esclu

sivo dell'arti belle, e lo spreggio dell'u-

tili ammollisce l'indole del popolo, lo fa

amico dell'ozio, e dei piaceri, ignaro della

vita pratica, vittima dei sogni dell'im

maginazione. Danno per le stesse arti belle

e per le scienze; chè non avremmo nè preti

stupidi e corrotti, nè avvocati azzeccagar

bugli e disseminatori di malafede, nè me

dici carnefici, nè artisti senza merito e

senza fortuna, se fosse tra di noi svilup

pata l'industria, la quale crea mille arti

e mille mestieri svariatissimi, e i nostri

giovani non si vedessero costretti ad in

calzarsi tutti su le stesse vie. l'isogna

dunque incoraggiare l'industria, moltipli

care le arti ed i mestieri. Intorno a ciò

qual provvedimento prese il passato go

verno? Lo diremo al Numero venturo.

-

L' ASILO INFANTILE DI COSENZA

Fin dallo scorcio del 61 si agito tra noi

il pensiero d'istituire un Asilo infantile, ma

non si riuscì a nulla e se ne smise fin la

speranza. E non si riuscì per quel poco a

more alla cosa pubblica in alcune classi, e per

quel difetto in tutte d'iniziativa e più di per

severanza, per cui le provincie meriggio, dopo

quattro anni di libertà, sono in fatto d'isti

tuti educativi ultime tra le rimanenti della

Penisola. Pure oggi, per iniziativa del Con

siglio sulle Scuole, si è ritentata la pruova;

e il fatto in poco tempo è tanto, che pos

siamo già rallegrarcene come d'impresa più

che a mezzo condotta, Si è già radunata la

Assemblea dei soci, adottato il Regolamento,

nominato il Consiglio direttivo, e, quel che

più importa, anzi quel ch'è tutto, assicurato

il denaro necessario per la fondazione e le

spese del primo anno. Delle 5831 lire rac

colte, 1977 son dono del governo, 2124 della

provincia, il resto viene dalle sottoscrizioni

de' Soci; i cui nomi ed offerte a norma del

regolamento saranno pubblicati. Facciamo in

tanto menzione degli operai, che soli hanno

offerto lire 245 per il primo anno ed altret

tante per i due successivi; e lor si deve a

dunque la maggior lode. L'Asilo sarà aperto

in picciol tempo. Ma frattanto è necessario

che si provveda all'incremento del fondi de

stinati alla pia istituzione, e che se ne as

sicuri l'avvenire. Coloro cui dal voto del

l' Assembla de Soci ne fu confidata la dirc

zione, mai non si stancheranno dall'adoperarsi

a tale scopo; e noi, che siamo di quelli, ci

rechiamo a debito di richiamare sull'impor

tanza di tale istituto l'attenzione del nostri

concittadini.

Poche istituzioni hanno tante e svariate re

lazioni con la vita sociale, quanto gli asili,

o, come li vorrebl on chiamati il Tommaseo

ed altri, scuole infantili. Di quelle che hanno

con l'istruzione primaria, non diremo, av

vegnacchè non sia chi ignori gli asili essere,

come li chiama il Cormenin, i migliori se

menzai di quella. Notiamo soltanto che al

non essersene per anche aperti in queste pro

vincie, vanno recati gl'infelici risultamenti

della nostra istruzione elementare, la quale

allora produce di assai frutti, quando si da

a ragazzi ch' escano dagli asili. La necessità

de'quali adunque, se in niun luogo mai, certo

evidente è nel nostri, dove le plebi sono a

pezza più misere e ignoranti che altrove, e

come tali, a quel pochi del loro figliuoletti che

frequenteranno le elementari, non danno il

minimo apparecchio educativo.

Dobbiam dire dell'Asilo come istituto di

carità che raccoglie, che custodisce, che salva

tante creaturine, molte delle quali, abban

donate da genitori, costrette ad accattar per

le vie, andrebbero ben presto annoverate fra

quelle esistenze irremisibilmente sciupate, che

finiscono poi i delitti nelle carceri o su pa

tiboli? Certo se ci ha istituto civile che più

comprenda della santità di quella religione

che riabilito la donna e sublimò tanto il povero

e il fanciullo, anzi che più si conformi alle pa

role stesse del Redentore, quello è l'Asilo

infantile. Et qui susceperit unum parvulum

talem in nomine meo, me suscipit... Sic non

est voluntas ante Patrem vestrum, qui in calis

est, ut pereat unus de pusillis istis.

Ma non si potendo da alcuno porre in dub

bio esser gli asili il miglior istituto d'istru

zione popolare e di carità, ne toccheremo con

siderandoli sotto l'aspetto sociale, economico

e politico. Per gli Asili più che per qualsia

altra istituzione, le classi estreme si avvici

mano e si pigliano amore scambievole. A Na

poli adesso, nelle altre maggiori città italiche

da più anni, dirigono gli asili e vi studiano
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A V V | S 0 La Conferenza si è aperta sulle basi e si armano in silenzio. Il secondo atto

in rari n ce nei , ti e ! dei trattati dei 52; ma la Prussia non è la partenza di Garibaldi. Inghilterra

i signori assºciati, che ancora non hanno pa- vuol riconoscere quei trattati: dunque | è il paese dell'ordine e della legge, e

tri gato, sonº pregati a volervi adempiere al più la lºrussia è fin dal principio in oppo- potrebbero seguirvi meeting, e Comip - - i - º º, º ve ,

- s presto possibile. sizione con le potenze occidentali. tati di Garibaldini, se il governo Inglese

- La Germania ha detto al suo pleni- non sembrasse dire: Sforzatemi in con

i fe - - potenziario l'eust : lnsisti sulla autono- trario? Il terzo atto è l'arruolamento

rie - SITUAZIONE I'OLITICA mia dei ducati di Ilolstein e Schleswig: clandestino che si fa in Italia di volon

re. Iº I fanciulli • - º ma la Prussia, che ha occupati i ducati, tarii. Chi gl indrappella? Il governo ?

i t " son profeti, e 'l futuro che | è così sicura e risoluta di tenerli che | No. Turr? No. Mazzini? No. Il Comi
l . ſr - - - - - a - - - - - -

- i" i " occhio del filosofo si svela già vi manda un Commissario per stu- tato Borbonico? No. Che sono dunque

all'occhiº loro. L'Europa ha messo la diarvi i bisogni delle scuole. Or quale quei volontarii? Personaggi muti, che si

miccia al cannone, la guerra sanguinosa | conferenza del mondo potrà accordare

sta per spiccare un salto sul suo cavallo, la Germania e la Prussia?

e per noi è una certezza. Chi ce lo ha Le l’otenze occidentali dicono: Noi

detto? I fanciulli di Cosenza, i fanciulli non soffriremo nessuno smembramento

che, mentre in questa città tutto dorme, della Danimarca; e, di risposta a siffatta

hanno afferrato oggi un tamburo, e per- intimazione, l'russia è già padrona del

corrono le strade. La gemma spinge in- Jutland, e si apparecchia ad insignorisi

nanzi il calice, il calice spinge il frutto, di Alsen. Chi è signore di Alsen è si

º la fanciullezza spinge la gioventù; e gnore del Sund; e poichè l'Inghilterra

l'una battendo il tamburo dice all'al- gelosa del dominio del mare non può

tra : Va, corri, muori, e lasciami il tuo permetterlo, noi chiediamo del pari:

posto. Così, per uno di quel contrasti, Qual Conferenza può conciliare interessi

che ci rendono pensosi allo spettacolo | così opposti?

del dramma della vita del mondo, il male Le potenze occidentali domandano che

è presagito dal bene, l'orrido dal bello, la flotta danese continui il blocco, e lo

la crudeltà dall'innocenza, e la guerra | esercito austro-prussiano sospenda l'o-
dai fanciulli. - - - stilità; ed Austria e Prussia ricusano.

La pace agita il suº olivo, dicemmo | Ora una conferenza cominciata con un

ti - nel N.i" Garibaldi torna in Ca- rifiuto può avere mai un buon termine?

a º", ºghiºrra è già di accordo con l Direte: la Conferenza si muterà in Con

”rancia, la Conferenza simuterà in Con- | gresso; ma quest'appunto è impossibile.

gºº ºº senza spargimento di san- | Ogni congresso impone sacrifizii, ed ac

""" le gravi quistioni corda compensi: si chiederebbe alla Rus

"
- - prende; ma non si comprende

vole si sono sollevate nell'aria, raccol- che cosa potrebbe accordarsi loro per
º te nel º" di Londra, discese sulle compenso. Quella che non potrebbe do

- teste dei Plenipotenziari, e mentre que- mandarnenessuno è veramente la Prussia,

ste scompaiono nel turbine, un'altra te- perchè ciò che le si chiederebbe di la

sta se ne affaccia fuori, la testa fiam- sciare non le appartiene; e nondimeno

a " della guerra. - abbiate a mente, o lettori, che, scop

f " l dispacci, e si vedrà che i piando la guerra, delle tre Potenze al

- ºciulli non si ingannano. O le Confe- ieate la Prussia sarà la sola a guada

- ºe si muteranno in Congresso, o in gnarvi.

- guerra: ecco la situazione; ma ii Con- La Conferenza dunque è il primo atto

- gresso è impossibile, dunque si farà la d'una grande Commedia: tutte le poten
terra. Provi - - -guerra. Proviamolo. ze lo sa.ino, ma li gono di noi saperlo,

vestono dietro le quinte.

Ciò dunque che vi ha di vero nella pre

sente situazione politica è il Balletto,

che segue alla Commedia.

Di questo Balletto le prime coppie so

no Inghilterra, Francia ed Italia, che

mandano le loro flotte a sedare la ri

voluzione di Tunisi : prova patente ed

irrecusabile dell'accordo tra le tre po

tenze occidentali. E la seconda coppia,

che sta di fronte, sono la Russia che man

da in Moldavia a marce forzate le mi

lizie stanziate in Volinia, e l'Austria

che aiuta la sua alleata per opprimere

il principe Cuza, amico di Vittorio E

manuele e di Napoleone. Che resta dun

que? Resta che le due figure del lal

letto facciano un passo innanzi, ed allora

la guerra europea sarà bella e fatta.

Ma se vi è guerra, diranno i lettori,

perchè Francia scema la sua marina ?

Perchè essendo alleata d'Inghilterra non

ha bisogno di flotta. Lo avvertimmo più

volte, ed ora giova ripeterlo. O congres

so, o guerra, disse Napoleone. Inghil

terra non volle congresso, temendo che

Francia ne avrebbe tratto tutto l'utile, e

scelse guerra. Ma la guerra rimasta

in balia di Napoleone sarebbe stata an

che pericolosa per lei. Che avvisò dun

que l'intelligente Albione? Gli ha mes

so a fianco Garibaldi. – La guerra in

mano del primo è sinonimo di vittoria:

la rivoluzione in mano del secondo è si

nonima di libertà di tutti i popoli. In ciò

lhon 13ull ha vinto in accortezza Gia

como Buonuomo. Napoleone farà la guer
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ra, ma non già per idee dinastiche; e chi

ne teme non conosce nè i tempi, nè l'In

ghilterra. Pitt non tenne in freno il gran

Zio con lo spettro della Sant'alleanza?

E l'almeston terrà in freno il gran nipote

con lo spettro di Garibaldi. Guai se Napo

leone devia! Guai se s'abbandona all'am

bizione troppo fatale alla sua dinastia!

Non sarà più la Sant'alleanza che po

trà balzarlo dal trono, ma la rivoluzione

rappresentata da Garibaldi, ed Italia

puo essere sicura di avere l'oma e Ve

nezia, senza un pollice di terreno che

manchi.

CONDIZIONE DELL'INDUSTRIA

nelle provincie napoletane e segnatamente

nella lostra.

II.

A creare le industrie e l'arti il governo

lorbonico credette mezzo efficace le privative,

e le dispenso a destra e a manca. Lefebvre

ottenne privativa, e messe su due fabbriche

di acido solforico, l'una in Capodimonte, e

l'altra nei Bagnoli. Widemann ottenne pri

vativa d'introduzione (!), e stabilì una tin

toria nell'Arenaccio di Casanova. Achard ot

tenne privativa, e pose su in Castellamare

la concia e tinta dei cuoi. Tournè rappre

senta alla Corte di Napoli d'avere egli sco

verto il metodo di estrarre l'olio dal sevo,

e di poterlo sostituire alla cera, e ne do

manda la privativa. E 'I Borbone ignorando

che la stearina si conoscesse fin dalla meta

del secolo passato gliela concedette. Dovro

andare più innanzi? Dovrò dire come tutte

le industrie sono in Napoli nelle mani di spe

culatori stranieri, che venivano e vengono

tuttavia in Napoli, come le nostre belle donne

fanno in Alessandria, ed i nostri medici in

Costantinopoli con la certezza di farvi for

tuna? Non esamino le privative secondo le

ultime considerazioni delle scienze economi

che, ma domando solo: Qual bene n è ve

nuto a noi? Nessuno. Abbiamo forse appreso

quelle arti? No. Giovani napolitani travagliano,

è vero, negli opificii di Achard e di Vide

mann; ma Widemann ed Achard non mani

festano loro i secreti di conciare i cuoi, e

di tingere; l'industria introdotta da mani

straniere in mani straniere è rimasta. Si è

bassato finalmente il prezzo dei prodotti? A

vemmo un risparmio nel consumo? Neppure:

la privativa dava luogo al monopolio, e il

monopolio era organizzato in grande.

Basti un solo tra mille esempi, che de

stava, essendo noi in Napoli, l'indignazione

di tutti gli onesti. Tournè e Lefebvre venuti

nel pensiero di stabilire una fabbrica di al

lume di rocca, ed avendo perciò bisogno non

pure di privative, ma di molt'altre agevola

zioni, invocano la protezione di Nunziante,

e lo fanno loro socio. L'impresa allora pro

cede; si ottiene la privativa, e si fondano

quattro fabbriche in Piedigrotta, Capodimon

te, Pozzuoli, ed isola di Vulcano. Ma la pri

vativa non basta: si vuol rendere eterna, si

vuole impedire e per sempre la concorrenza,

ed i tre sozii fittandosi le terre alluminose

di Pozzuoli, mettono nel contratto una clau

sola penale di due mila docati a chi dei pro

prietarii di quelle terre osasse venderne al

trui. I tre sozii allora si dividono la ven

dita dell'allume, e n'elevano il prezzo a 10

docati il cantaio, mentre in Francia è di tre

e quattro, e calcolando le spese di trasporto

sarebbe tra noi di sei, o di sei e mezzo al

più. Per questo modo il Tournè, che venne

povero tra noi, ora possiede al di la di sci

centomila docati, ed ha congiunto la sua mano

d'artigiano alla nobile mano della figlia del

principe di Monte Sant'Angelo. E sia onore a

lui, che al solo ingegno deve il suo ingran

dimento, e sia lode al principe, cui pregiu

dizii di casta non tolsero di apprezzare i pregi

reali del genero; ma sia pure maledizionc al

governo passato, che immiseri i suoi sudditi,

ed arricchì i forastieri.

Dovro ora dire quello ch' ci facesse per le

provincie? A distruggere l'ignoranza del po

polo, ed innamorarlo degli studii positivi i

stituì in questo capoluogo, istituì in tutti gli

altri le Società economiche, e diede in ciam

panelle. Composte da uomini letterati, cioè

da eloquenti chiacchiaratori, che non sapeano

distinguere un'erba da un'erba, una pietra

da una pietra, quelle società furono un inu

tile lusso, e sprecarono tempo e parole, senza

che le arti e le industrie se ne vantaggias

scro. La nostra, per esempio, non ci dicole

la statistica Calabra, la Flora Calabra, la lau

na Calabra, la geologia Calabra, non spec

chietti comparativi della quantità dei pro

dotti, e della variazione dei prezzi, non della

produzione e della consumazione, non del

movimento commerciale, non delle merci im

messe tra noi, cd uscite da noi. Che cosa

dunque ci diede? Le astratte generalità, che

si trovano nei libri, e che sono inutili, non

le notizie speciali e proicue, che si attin

gono dai fatti.

È tempo che tutte queste miserie finiscano,

Cause dello stato deplora l'ile delle nostre in

dustrie sono l'inerzia, dicenino, e la igno

ranza dei proprietarii, l'inerzia e l'ignoranza

del popolo. Combattiamo dunque le cause.

L'inerzia dei ricchi nasce perchè son troppo

ricchi, perchè in ciascuna casa un solo si de

puta all'importante funzione di far prole, e

gli altri fratelli restano in tutta la lor vita

nella condizione di figli di famiglia. Si da loro

la pappa e 'l vestiario, si assicura loro quanto

basti a far le spese ad una drudetta, e gli

infelici diventano cretini; e se l'assegno della

famiglia non è sufficiente brigano in tutti i

modi nell'amministrazione eomunale, e non

sempre onestamente. Così mille ingegni, mille

forze produttive si schiacciano, si sciupano,

si rendono sterili. Che compenso può tro

varsi a tanto male? Certo, i principii di mo

rale e di giustizia, che ogni giorno acqui

stano più del cuore dei padri, e lo spirito di

liberalismo che dall'organizzazione dello Stato

passera, a poco a poco si, ma immancabil

mente passerà in quella della famiglia, fa

ranno cessare questo male, questo feudalismo

impiantato nel focolare domestico; ma tutto
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sparirebbe ad un tratto se al Ministro Pisa

nelli piacesse nella prossima compilazione del

Codice Civile scemare la disponibile dei pa

dri. l'iù. I ricchi sono inerti, dicemmo, ed

avversano lo spirito di speculazione, perchè

vogliono, e possono unicamente vivere della

rendita prediale. Si amano le grandi esten

sioni di terreni, che poi o si lasciano sterili,

(con danno dell' agricoltura e dei braccianti)

o si deputano a pascolo di armenti nomadi; e

l'avidita d'ingrandire il fondo, che si pos

siede, è così prepotente, che in Calabria i

ricchi sono del popolo, ch' è misero ed è

poeta, chiamati uccelli grifoni. È inutile dire

che noi parliamo in generale; e però gli uccelli

grifoni vogliono anch'essi arrotondare le loro

rive del Reno, e non perdonano a verun mez

zo, anche il più immorale, per acquistare il

poderetto del vicino. La storia della vigna

di Naboth è in Calabria la storia di tutti i

giorni. Per scemare tale avidità, la tassa sulle

successioni ( per mill' altri versi dannosa )

fu una vera manna del Cielo; perchè d'oggi

innanzi molti capitali, che si sarebbero im

piegati ad acquisto di terre, cambieranno de

stino. Insomma, l'inerzia dei ricchi cesserà

con lo scemare l'amore alla proprietà pre

diale, ed alla vastità aristocratica delle ter

re: il che avverrà tostochè i fondi non re

steranno più in mano del solo tra dieci ſi

gli, che tolga moglie, ma si divideranno tra

tutti e dieci. Allora avremo piccoli fondi, ma

molti; piccoli proprietarii, ma molti, e grandi

industrie, e grandi ed onesti, ed operosi cit

tadini. E per combattere l'inerzia del popolo

e l'ignoranza di esso e dei proprietarii qual

sarebbe il mezzo? Lo diremo al N. venturo.

OSl'IZIO PEI TI\OVATELLI

Finchè nelle famiglie dei nostri ricchi non

cessera l' uso immorale e barbaro di dar mo

glie ad un solo, e costringere gli altri figli

a menare una vita o abbietta a fianco d'una

druda, o minacciata da mille pericoli tra le

insidie all'altrui talamo, il numero dei tro

vatelli crescerà. E crescerà il numero dei tro

vatelli finchè l'attività del commercio e del

l'industria manufatturiera non darà agli uo

mini e alle donne del nostro popolo tali mezzi

da guadagnarsi la vita che li persuadono a

conciliare col matrimonio l'esigenze dei sensi

con quelle della prudenza e del dovere. I

matrimonii in Calabria son pochi, tenuta ra

gione del numero degli abitanti: gli estremi

che si toccano partoriscono i medesimi effetti,

e la smodata ricchezza e la smodata miseria

allontana gli uomini dal matrimonio. Per noi

sta, che scopo della società sia quello non

solo di garentire i dritti, che vengono enu

merati dal codice, ma di assicurare l'eser

cizio d' un dritto, di cui il codice non parla,

il dritto di poter divenire padre. Dio che

disse ai primi uomini crescete e moltiplicate

non solo annunciò lo scopo finale della so

cietà sulla terra, ma ci diede un criterio

per giudicare se sia bene o malamente or

ganata. Noi non condanniamo il celibato vo
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lontario: gli altari del vero Dio e delle Muse

lo richieggono; ma diciamo che solo allora

la società sia ben costituita e ben fatta quando

essa all'ultimo dei cittadini assicurerà la vita

in modo, che questi sia in condizione di dire:

Non prendo una sposa, non perchè non possa,

ma perchè non voglio. Il celibato imposto e fata

le è una schiavitù, è la peggiore delle schiavitù,

e nel veder modo di farla sparire sta tutto il

problema dell'odierna civiltà. Ma finchè siffatto

problema non verrà risoluto, è giusto e santo

dovere che la società paghi il ſio dei suoi vizii,

e raccolga da terra ed allevi i peccati che

vagiscono, le immondezze che pensano, e che

scivolano giù dal suo seno corrotto. I pec

cati che cagiscono sono i trovatelli, e le tro

vatelle. La nostra madre Provincia senti que

sto dovere, ma le donne hanno e debbono

avere la dritta, e le trovatelle ottennero da

guari tempo quella compassione, che invano

domandavano i trovatelli. Bisognava per ot

tenerla che venisse un terremoto, e 'l ter

remoto venne.

Quello del 1854 che percorse polveroso

tutti i nostri paesi lasciò vedovi di genitori

ed in balia dell' evento una moltitudine di

fanciulli, e 'l loro aspetto spaventato suggeri

il pensiero di fondare un Ospizio per gli Or

fani e Trovatelli col residuo della Colletta

bandita a pro dei danneggiati dal tremuoto.

Di quella Colletta, è vero, profittarono pa

recchi che non erano trovatelli, ma nc avan

zò tanto da potersi comprare sul Gran Li

bro la rendita iscritta di L. 1075, 22, la

quale cresciuta, per decreto dei Borboni, delle

quote da prelevarsi dai monti frumentarii,

alla fine del 1861 era di L. 73 i 7, 1 l. I'oi

altra rendita iscritta di L. 110 si acquistava

l'anno vegnente, poi la Deputazione provin

ciale (e qui merita gli eiogi di tutti i buoni )

mirando a migliorarne sempre le condizioni

comprava al 1863 altra rendita di L. 1905,

ed altra di 130; stanziava a peso dell' Opere

pie un sussidio di L. 5949, 85, ed a quello

della Provincia un altro di L. 5099, 87: e così

assicurava all'ospizio l'annua rendita (per dirla

a modo nostro e popolare) di 4 mila 878

docati, ed 89 grana.

E l'Ospizio? E l'Ospizio intanto esisteva

nelle nuvole. Luogo a metterlo su si era pen

sato il Carmine; ma quando, forniti i ristauri

da ciò, quel vecchio monastero era pronto

a ricevere i peccati che vagiscono, i Carabi

nieri vi si piantano dentro, nè vi ebbe verso

a sloggiarli. La Deputazione provinciale non

si scora, ma mentre fa assegnamento sullo

antico Convento di S. Teresa, ecco che que

sto ancora viene occupato militarmente dalla

truppa. L'occupazione era necessaria, ma il

modo dispiacque. E così gli è un vero pec

cato che con un fondo cospicuo di rendita

l'Ospizio dei Trovatelli sia tuttavia un desi

derio, e che quei poverini non abbian tro

vato grazia nè con la Madonna del Carmine,

nè con Santa Teresa. -

Il bravo giovane sig. Zumbini regalò al Nu

mero precedente un suo bello articolo sull'A-

silo infantile; ma questo è istituto di bene

ficenza, laddove l'Ospizio dei Trovatelli è

istituto di giustizia; e pero preghiamo tutti

i buoni che s'interessano come dieci pel primo

ad interessarsi come venti pel secondo. La

Deputazione provinciale ha fatto e ben fatto

il suo dovere, ed ora tocca alla Prefettura

di proseguire e raddoppiare le sue istanze al

Ministro, perchè disponga o di altro locale

per la truppa, o di altro locale pei Trova

telli. – Quest'affare è di massimo interesse.

La nostra poesia popolare ha una bella can

zone pel Trovatello. Essa dice cosi:

Ahi! quannu nascivi iu lu sbenturatu

Tuttu lu munnu trivuli facia.

Nascivi senza mamma e senza tata,

Nascivi dalli petri de la via.

U fasciaturu luvi fui infasciatu

Era nu strazzu viccchiu, e mi pungia:

livi chiangiennu ad esseri vattiatu,

Morezi lu cumpari pè la via.

Un trovatello, lolla d'acqua senza nome

che si disperde nell'oceano della vita, fe que

sta canzone: ma chi fu quel trovatello? Egli

nato tra il pianto della natura, egli nato dalle

viscere delle pietre che si calpestano va per

essere battezzato, e'l padrino muore per strada.

Dobbiamo temere che pria che si apra e si

battezzi l'Ospizio dei Trovatelli passi tanto

tempo, che muoia la Deputazione provinciale

che tanto ha fatto per esso?

SCANl)ALI C0MIUNALI

PREGIIlERA ALLA PlìEFETTURA

Ciò che ultimamente è avvenuto nel comune dei

Luzzi richiama le più violenti misure. Luzzi è un bel

paese, è la mia patria adottiva; ed ha fertilissimi ter

reni in monte, in valle, in pianura, ma al 1848 al

cuni pochi demagoghi persuasero al popolo prole

tario a dissodare i terreni comunali. Le Driadi e le

Amadriadi fuggirono gemendo dalle foreste, la scure,

e più della scure la fiamma perseguitò quell'inno

centi, gli alberi secolari cascarono, pecore e capre

guidate dal lugubre suono della piva che il pastore

lacrimoso gonfiava fuggendo, emigrarono altrove, le

piogge non trovando ritegno inondarono e distrus

sero le pianure sottoposte, ruppero i monti in bur

roni, formarono stagni, albergo di pallidi morbi, e

la montagna dei Luzzi addiventò un deserto. Il male

era irreparabile, i demagoghi pensarono a farne profit

to, e con le astuzie, con le lusinghe, c finanche

con la forza tolsero le terre ai proletarii dissoda

tori, per le due leggi fatali che temprano gli umani

destini, che altri faccia il male, ed altri se ne vantag

gi, e che i popoli siano bracchi allamati che le

vano, la preda e pochi accorti cacciatori se ne int

padroniscano. E fin d'allora alcuni pochi dei Luzzi

si godettero e si godono tuttavia le più vaste e

stensioni dei migliori terreni, a danno dei proprie

tarii che gridano ed invano, a danno del Comune

cui frodano dell'annua prestazione, or minacciando,

or corrompendo gli Agrimensori scelti a compilare

la Terraggiera, e a danno della pubblica quiete. Tan

to ancora non bastava. Al sessanta eglino raccolgono

i terrazzani, e dicono loro: Garibaldi è venuto, e

Garibaldi vi assolve dall'obbligo di pagaro al Co

mune l' annua contribuzione pei terreni, che colti

vate. « Non ci voll'altro: a nome del più onesto dei

mortali si giustificò il furto, e 'l primo bene che

ebbe dalla libertà il Comune dei Luzzi fu di rima
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nersi pezzente dal 60 al 63. Finalmente al 64 il

Municipio si sveglia, e n'era ben tempo. Con un fo

glio di condizioni approvate dalla Prefettura si an

nunzia di mettere a subasta il dì 3 Aprile la loca

zione dei terreni Comunali. I demagoghi tremano, e si

preparano a resistere. La Giunta rappresenta il Sin

daco infermo, ma intimorita alle grida, invece di

dire: Non abbiam cuore, dice: Non siamo in nu

mero legale, e si scioglie, e ciascuno si ritira a

casa, secondo che tutti i Calabresi soglion fare, gri

dando alla moglie: Maledetto Comune, maledetto

Municipio ! Dammi, moglie mia, una camicia, chè

son su lato. – Questo trionfo crebbe ardire ai ribelli,

ed armati di moschetti e di scuri il dì 10 di que

sto mese posto per la subasta definitiva fan capan

nelli in piazza gridando: Giù gl'incanti; altrimente

carne ! Il Municipio impallidisce, nei Carabinieri si

rinnovella il prodigio della moglie di Lot, e la Giunta

dice all'aggiudicatario: L'incanto si scioglie, voi

ritirate la vostra domanda, e rinunciate ai vostri

dritti.

Non abbianº parole sufficienti per gridare contro

tanta viltà, contro tanto strapazzo della Legge, con

tro tantº oltraggio al rispetto dovuto al governo. La

l'refettura vi spaccia immediatamente nuovi Cara

binieri, soldati di Linea, e due Delegati di sicurezza

Pubblica. Si riaprono gl'incanti, e riescono; s'im

prende un'istruzione sugli autori e consiglieri di

quei moti incomposti, e non se ne può conoscere un

solo! Ma come? Di giorno, in piazza, si grida, si

tumultua, e non si vede e non si ode chi tumultua,

c chi grida? Ecco vergogna, ecco viltà di questa

Calabria, che si crede fiera da chi non la conosce!

Ecco piaga vecchia, causa di tutte le nostre miserie,

e che puzza e là marcia tuttavia! Si ricorre alla

Autorità, e poi s'inganna, si porge un'accusa e poi

si smentisce, si denunzia con la penna, e poi a bocca

si difende! E le autorità locali? Le autorità locali

hanno il petto foderato non da corazza di ferro, ma

da pelle di coniglio. Quel fatto sì vituperato restò

dunque impunito, e come le milizie ed i Delegati

si ricondussero in Cosenza, ecco gli oppositori della

subasta corrono di notte in contado e tagliano nei

poderi degli aggiudicatarii olivi, fichi, gelsi, viti,

e quanto vi era di meglio. Al pensiero di tanti ec

cessi noi ci vergogniamo di essere Calabresi, e pre

ghiamo la Prefettura di dare uno esempio. Guerra

ai ladri è uno degli articoli del nostro programma;

e noi gridiamo: Guerra ai ladri. Ma questi non son

ladri, son vandali, son goti; ed una punizione per

loro immediata ed esemplare farebbe il più gran belle

a quel caro paese dei Luzzi. E il bene sarebbe que

sto, che le autorità locali non tremerebbero, che il

coraggio civile vi nascerebbe, che il vero si pro

pugnerebbe. Si apra dunque una nuova, più forte,

più lunga, più paziente istruzione, e per troncare il

male dalle radici si quotizzino gli attuali terreni

Comunali, che non furono al par degli altri quo

tizzati.

ItISl'OSTA AD AMARILLI

Chi siete dunque voi, amabile signorina,

che dissimulate il vostro nome, e quello del

vostro paese? Ah! i sogni sono più belli della

realtà, le nuvole del Cielo più belle dei fiori

della terra, ed io amo vedervi nascosta dentro

un sogno, celata dentro una nuvola. Serbate

dunque il vostro velo sul volto: tutto ciò

ch'è bello cerca di nascondersi, l'occhio die

tro le palpebre, i denti dietro le labbra, il

pensiero dentro un sospiro. La mia fantasia

perderebbe mille piaceri s'io sapessi chi siete,

s io vi vedessi come siete. Continuate le vo

stre letterine pseudonime che mi compensano
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a mille doppii di quelle dei borbonici e dei

tristi. Dunque, mia cara Amarilli, sapete voi

che mi avete fatto tornare a 15 anni? A quella

età io leggeva un libro latino chiamato Vir

gilio, dove si parlava d'un pastore che aveva

un'Amarilli per innamorata, e le offriva ca

stagne e noci. Io non so se il vostro farma

cista di benedetta memoria avesse conquistato

il vostro amore con castagne e noci; se lo

la fatto, bisogna convenire che siete una bra

va, un'assai brava ragazza; perchè ora per

piacere al vostro sesso ci vuole ben altro che

noci e castagne. Egli è morto, e voi aspet

tate che resusciti per opera di Garibaldi; ed

io ammirando questa vostra fedeltà ad una

tomba, vi assicuro che il vostro voto verrà

soddisfatto. Garibaldi è un mago che fa que

sti, ed altri miracoli. I nostri preti poi cd

i frati di Cosenza son fatti come i frati cd

i preti di tutto il mondo: vi sono i buoni,

vi sono i cattivi, cd i nemici dell' Italia sono

tra loro i viziosi e gl' ignoranti. La regola

è una, mia buona signora: il bello e l' o

nesto ama ciò ch' è bello ed onesto: onesta

e bella è la libertà, e gl'uomini onesti l'a-

mano, le donne belle l' adorano. La donna

più bella amo Gesù Cristo, e bisogna essere

Ibella e santa come la Maddalena per amare

Garibaldi e Vittorio Emanuele. A voi son cari

questi due nomi, e cio mi basta per supporvi

un miracolo di bontà e di bellezza. Vuoi sa

pere le qualità che debba avere un Papa? La

prima qualità indispensabile, mia buona a

mica, è che sia mascolo; e per assicurarsene,

i Cardinali in Roma fanno una cerimonia,

che potete farvi spiegare dal vostro Confes

sore. Vi hanno certe materie dove i Confes

sori amano di mostrare tutta la loro elo

quenza, ma io sono di gusto diverso. Il Pa

pato non è un ordine sacro: è un potere, è

un'autorità, e può conferirsi tanto a chi è

prete, quanto a chi non è prete, anche se

sia ammogliato, anche se sia d' un età mi

nore di quella richiesta per essere prete. Ab

biamo esempii di Papi dell'età di 15 a 17

anni. Se dunque è prete, prima si nomina

come Papa, e poi vien consacrato come Ve

scovo. Se non è prete, ed è ammogliato, pri

ma costringe la moglie ad entrare in un Mo

nastero, e poi viene ordinato come prete e

come Vescovo; e 'l privilegio di fare questa

ordinazione appartiene al Vescovo di Ostia,

paesetto posto alle foci del Tevere. Il Papa

dunque è un uomo come tutti gli altri, non

già qualche campanile, o qualche torre, come

la vecchia del Berni s'immaginava che fosse;

e se il vostro farmacista vivesse, e vantasse tali

qualità da piacere al popolo Romano, potrebbe

essere Papa, a patto pero di chiudere la sua

Amarilli dentro un monastero lºcco soddi

sfatta la vostra domanda; e vi riverisco.

LA GUARDIA NAZIONALE

A furie di lodi, a furia di rimproveri noi

ci siamo fitti in capo di vedere organata a

dovere la Guardia Nazionale, c ci riusciremo.

È il decoro della bella città di Cosenza, di

cui siamo teneri, è la natura dei tempi che

corrono, che ci mette in quest'impegno. L'e-

sempio della 3.º compagnia speriamo che sarà

seguito, e se molti signori vorranno conti

nuare, come sembra, a far la miserabile fi

gura, che fanno, col loro neutro vestimento,

noi preghiamo a cui spetta a pigliare il se

guente provvedimento. Giace nella Prefet

tura un mente di abiti, che servirono nella

esta trascorsa alle Guardie Nazionali mobiliz

zate, per dare la caccia ai briganti. Sonoa

biti militari e di grosso panno, ed a fiutarli

vi si sente ogni specie di puzza, ed ogni spe

cie di olezzi, che veramente consola. Si pre

ghi la Prefettura a depositarli nel corpo di

Guardia, e quando il mobile signorino verrà

ben pettinato, e ben profumato a montare la

Guardia, gli si dica: Obbedienza alla Legge!

Dovete, per montare la guardia, essere in

abito da milite; deponete dunque il vostro

soprallitino, ed indossate questo di Guardia

molilizzata. « Questo provvedimento spin

gera i nostri signorini, per evitare il ridi

colo, a vestirsi sulito e bene. Ed io mi ver

gogno a suggerirlo per la nobile, per l' e

roica, per la generosa Cosenza. Costoro dun

que che ricchi, nondimeno non vogliono ve

stirsi, sono spilorci, o sono borbonici? Oh !

evitiamo tanta vergogna, e se la Guardia ha

cominciato a vestirsi, finisca di vestirsi; nè

vogliam dare novella pruova di accusa a co

loro che rimproverandoci il difetto di per

severanza ci tacciano d'entusiasmo puerile,

che subito si desta, e subito si spegne. Una

altra preghiera. La Guardia Nazionale manca

di Caserma, e bisogna che l'abbia. Quando

hanno da raccogliersi, tu vedi le varie com

pagnie darsi il convegno sulle strade, e per

correndo la città le incontri sperperate a bran

chi, più o meno numerosi, quale in un pun

to, e quale in un altro, a sembianza di con

fraternite, ciascuna raccolta avanti la sua

chiesa, che aspettino l'ultimo suono della

campana per riunirsi tutte ed accompagnare

un cadavere. Si pensi dunque alla caserma.

Occorrendo un servizio importante di notte,

ed un subito allarme, dove volete che si rac

colgano, e si trovino, e s'indettino, se manca

la caserma? E non mi si dica che la Citta è

quieta; perchè gli arresti fatti in Napoli hanno

scoverto finalmente il nido dei gufi borbonici,

i quali aveano relazioni con tutte le provin

cie. E stato ciò un avviso salutare e alla Pre

fettura, che deve raddoppiare di vigilanza, e

alla Guardia Nazionale, che deve tenersi pron

ta a qualche concerto di voci stridule, che

potrebbero fare i nostri Guſi. Direte: Sono

stupidi guſi. E già, noi rispondiamo, appunto

perchè son guſi possono cantare di notte, e

giusto per gli allarmi di notte gridiamo nei

cessaria la Caserma.

DISPACCI ELETTIVICI

Torino 27 – La Stampa annunzia che due o tre

altre fregate partirono dalla Spezia per Tunisi sotto

il comando di Albins. La insurrezione in Tunisi pare

molto grave, come pure quella di Algeria. Dispac

cio di Corfù sotto il di 27 annunzia il caduto mini

stcro Greco Canaris, e discorrersi del ministero Balbis.

Vienna. L'Albend-post dice che la Conferenza

di ieri abbia proposto la sospensione provvisoria dello

ostilità, mantenendosi però il blocco, finchè si de

liberi intorno all'armistizio, e di ciò i plenipoten

ziari delle Potenze belligeranti han fatto relazione

ai loro governi. L'Abend-post osserva che quella

clausola º si mantenga il blocco » non fa sperare

che Austria e l'russia accettino la proposta. Ciò non

ostante, le trattative tra i tre Gabinetti continue

ranno, a meno che non si mutino i rapporti ami

chevoli tra le Potenze tedesche e le Occidentali.

Parigi. Il lanteur, dietro corrispondenza privata

annuncia che l'Ammiraglio Inglese a Tunisi abbia

ricevuto ordine di mettersi di accordo con l'Anni

raglio Francese.

Londra. Lord Grey rispondendo a Levis circa il

Meeting d' Ilyle Park dice: L'Ispettore non ricevette

nessuno ordine speciale per scioglierlo, ma eseguì

la decisione presa al 1863, la quale vieta nei par

chi ogni Meeting sopra cose che potrebbero de

stare disordini, e di quella decisione l'Ispettore diede

avviso prevenitivo al Presidente del Meeting.

hoenigherg – Notizie di Pietroburgo recano che

i corpi di armata concentrati in Volinia abbiano a

vuto ordine di condursi a marce forzate sui confini

della Moldavia.

Londra Il Post dice: La conferenza di ieri non

prese nessuna importante deliberazione: essa riuni

rassi due volte la settimana. Garibaldi visitò la flotta,

e fu per tutto accolto con entusiasmo.

Torino. La Camera approvò tve proggetti di leg

ge. . . . . ll ministro dell' Interno è disposto a ri

spondere ampiamente su tutte le quistioni politiche,

se si vuole, o immediatamente, o in occasione dei

bilanci. Non si è presa veruna decisione, perchè i

D putati non erano in numero.

=

Torino 28 – Copenaghen. Due mila nemici mar

ciano sopra Vitorg, nel lutland trovansi poche truppe
lanesi. -

Londra. Garibaldi in un indirizzo, con cui rin

grazia per le stampe il popolo inglese, dice ch'e-

gli considera le accoglienze a lui fatte come pruove

di simpatia d'Inghilterra verso Italia. Lo Star an

nunzia che il Comitato Garibaldino convocherà il di

7 maggio un meeting, risoluto di resistere alla Po

lizia. l Giornali di Vienna dicono che Prussia ed

Austria abbiano spedito a Londra la loro risposta

negativa intorno all'Armistizio.

Torino. Il ministro della Guerra presentò un prog

getto per abolire la dispensa che anno i chierici dal

servizio militare. Si discute di prorogare gli arti

coli della legge sul Brigantaggio. Il Ministro della

Guerra dice che gli accordi tra i nostri militari ed

i Francesi sulle frontiere Romane han prodotto buoni

effetti. Non pochi briganti furono consegnati alla

Autorità italiane; in Terra di Lavoro diminuiscono

molto: passano il confine alcuni sparpagliati mal

grado la vigilanza.

Torino 28 – Dresda. La gazzetta Lemberg parla

di due combattimenti tra Russi e Polacchi coman

dati da Bossak; e quella di Varsavia annunzia la

formazione di nuove bande!

Bukarest. La camera è differita al 14 maggio.

Fecesi pubblica dimostrazione contro il voto di bia

simo dato dalla camera al governo, che presentò

una legge elettorale assai liberale.

Londra 29 – Londra. Garibaldi è partito sta
mane da San Mawes.

Berlino. La Gazzetta Crociata dice che le truppe

del lutland sotto il generale llegerman retrocedono

sopra Linkſjord. Il Corriere Malmo annunzia che Sve

zia abbia sospeso il concentramento delle truppe.

DIREZIONE DEMANIALE DI COSENZA

-
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Colla legge 24 gennaio prossimo passato, inserta

nella raccolta degli atti del governo sotto il n.º

1630, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Re

gno del 25 suddetto mese, venne provveduto per

" dei canoni enfiteutici, livelli, censi,

decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue

erpetue si redimibili, che irredimibili, dovute al

Demanio, od a qualunque altra amministrazione dello

Stato, Stabilimenti pubblici, Corporazioni, Istituti,

Comunita od altri Corpi morali di manomorta. Giu

sta l' articolo 1º del Regolamento 31 marzo scorso

per la esecuzione della suddetta legge, colui che vuole

esercitare la facoltà di affrancare deve far notificare

all' Amministrazione creditrice, per atto di usciere,

una dichiarazione scritta, la quale dovrà contenere

le seguenti indicazioni.

1.º Il nome, il cognome, la residenza, o il do

micilio o la dimora dell' affrancante;

2.” L'Amministrazione o lo Stabilimento di

Manomorta, contro chi vuolsi promuovere l'affran

Cazi0ne;

3.º ll fondo che s'intende di liberare;

4.º La qualità del vincolo che vuolsi sciogliere;

5.° Il titolo col quale fu il vincolo costituito,

o dal quale il medesimo dispende;

0.” La qualità della rendtita che si offre di ce

dere per l'affrancazione;

7.º L'avvertimento che, non facendosi alcuna

risposta nel termine di trenta giorni fissati nell'art.

2.º, s'intenderà accettata l'offerta.

Tale dichiarazione, da firmarsi dall'affrancante

o da un suo mandatario, deve esser corredata da

un prospetto di liquidazione della prestazione che si

intende di affrancare e degli accessori menzionati

nella legge succitata.

La Direzione Speciale della Cassa Ecclesiastica

per le Provincie Napoletane ha dato facoltà al sot

toscritto Direttore Demaniale di ricevere le dichia

razioni per l'affrancazione del canoni, livelli, censi

cc. ec. dovuti alle Corporazioni religiose, Beneficii.

Cappellanie cc. soppresse in questa Provincia per gli

effetti del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861.

Lo che si porta a pubblica conoscenza per norma

degli interessati, sul modo di documentare e di far

notificare le loro dichiarazioni di affrancamento.

Cosenza 26 aprile 1864.

Il Direttore, SALVATORI.

Direttore e Compilatore responsabile

l'RoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGR FIA MIGLIACCIo.
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I Signori associati, che ancora non hanno

pagato, sono pregati a volervi adempiere al più

presto possibile.

SITUAZIONE POLITICA

Una nebbia fitta avvolge in questo mo

mento la faccia dell'Europa: da per tutto

è silenzio profondo interrotto soltanto dal

sordo rumore dei popoli e dei gabinetti si

mile a quello che fanno le bacchette di

due eserciti posti l'uno rimpetto all'al

tro, quando caricano i fucili. E nondimeno

in mezzo a questo vasto silenzio si ascol

tano due acute grida di dolore, il grido

d'una persona che muore trafitta da mille

colpi, ed è la Danimarca, e 'l grido d' un

uomo incatenato sulla rupe Tarpea, come

Prometeo sul Caucaso, ed è il Papa. Il

Papa protesta contro le nefande crudeltà

della Russia, che col ferro e col fuoco di

serta la cattolica Polonia, piange sulla na

zione polacca, che muore martire gridando:

Viva la libertà! Viva Cristo! e 'l pianto

di lui, vecchio, infermo, impotente, ren

duto immobile dalla politica, legato sulla

rupe Tarpea da mille perversi consiglieri

ci desta quel religioso ribrezzo, quella pietà

paurosa che sentiremmo al vedere un Cro

cefisso che piangesse. Il grido poi della

Danimarca

-
-

è più straziante. Quel piccolo

popolo che assalito da due grandi potenze

ha eroicamente resistito, ora perduto Dup

Vel, perduta Fridericia, vinto nel Jutland,

spera di trovare pietà non nella Francia,

non nel lmghilterra, ma nell'Austria, che

l' ha ferita, nella Prussia che l'ha stroz

zata. Il cuore si stringe dolorosamente pen

sando che mentre si gioca questa bene

detta Commedia di Conferenza una nazione

ferita si leva in ginocchio per vibrare l'ul

timo colpo, ed un'altra bassa le palpebre,

e muore. È vero che Inghilterra spedisce

la flotta nel Baltico per imporre agli Au

stro-Prussiani l'armistizio, ma quella flotta

ne resterà 50 ore lontana nelle dune, e

non andrà più avanti, se Francia non si

muove. Or perchè l'rancia non si muove?

Noi parremo presuntosi a volere indovi

nare i secreti di Napoleone; non di meno

facciamo una congettura.

Egli sa che oggi o dimani dovrà venirsi

ad un Congresso, e prova di ciò è l'avere

egli domandato il principe Cuza d'indicar

gli una persona di fiducia da essere nomi

nato plenipotenziario dei principati Danu

biani in caso di Congresso. Sa che apren

dosi il Congresso si metteranno sul tap

peto non le sole quistioni della Polonia,

dell' Italia, e dei principati Danubiani,

ma la quistione del Reno, ma quella della

Scandinavia che vorrebbe la Danimarca,

ma molt'altre che concernono l'ambizioni

Napoleoniche sul mediterraneo, e qualche

altra che potrebbe nascere. Sa che l'Inghil

terra lo seconderebbe nella prima e nella

qualche altra che potrebbe nascere, ma non

già nelle seconde. E per ciò nel timore

di essere abbandonato dall'Inghilterra, Na

poleone (a quanto pare) favorisce la Prus

sia nella presente quistione, la Prussia che

ha esultato alla proposta Napoleonica di

consultare il voto dei Ducati, e che non

sarebbe cosi ardita, così spavalda, così si

cura del fatto suo, se non fosse di accordo

con lui. Così Napoleone mira a buttare i

Ducati in gola alla Prussia per averla a

mica, e non si è mosso per darle tempo

a spogliare il re Cristiano. Ecco perchè

dicemmo nel Nº precedente, che scoppian

do la guerra, delle tre Alleate la Prussia

sarà la sola a guadagnarvi.

La qualche altra quistione che potrebbe na

scere è poi la rivoluzione della Spagna.

In Londra, in Gibilterra, in Lisbona si la

vora attivamente per mettervi fuoco. Il ge

nero di Vittorio Emanuele vuole imitare

il gran suocero, e Francia ed Inghilterra

lo secondano. E così, perchè i Lettori com

prendano lo stato dell'attuale politica, han

no da ricordarsi che un Congresso non deve

risvegliare quistioni ma scioglierle. Or se

Napoleone intende scioglierle col Congres

so, è necessario che le faccia nascere pri

ma del Congresso.

Perciò prima che Francia ed Inghilterra

si muovano dev'avvenire un'insurrezione

nella Spagna, (ed i banchetti dei Progres

sisti mirano a ciò ed un'altra nei Prin

cipati Danubiani e nel Montenegro. Solo

allora il Congresso potrà dire: Tutt' Eu

ropa è in armi, rivediamone dunque la

carta, e sciogliamo la quistione. E solo

in questo modo si spiega il temporeggiare

della Francia, la Commedia dell'Inghil

terra, la speranza mancata alla Danimarca,

e cresciuta alla Prussia, il coraggio risorto

nei Polacchi, la grave attitudine assunta

dal principe Cuza, e l'apparente inerzia

del governo italiano.
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CONDIZIONE DELL' INDUSTRIA

NELLE IPIROVINCIE NAPOLETANE E SEGNATA

MENTE NELLA NOSTIVA.

III.

Dammi un punto dove fermi una leva, di

ceva Archimede, e muoverò l'universo. L'uo

mo che coltiva le Muse, e l'uomo che col

tiva la terra han bisogno egualmente d'un

punto, dove fermino la leva. Il punto del

primo è un'idea, che promette d' essere gra

vida, un' idea a gomitolo, che fa nascere il

lisogno di svolgerla; e 'l punto del secondo

è un terreno, che sia suo, e che gli dica:

Tuttoccio ch' è sotto a me ſino all' inferno,

e tuttoccio ch' è sopra di me fino al trono

di Dio, è tuo. Questo punto di appoggio è

mancato sempre al nostro popolo. Tra noi

gli agricoltori possidenti (ossia i massari) son

pochi; la maggioranza è di agricoltori brac

cianti, che non camminano sulle terre, ma

volano, e seminano un anno qui, un anno

là, non fermandosi in veruna, scegliendo le

migliori, e peggiorandole tutte. S è fittaiuolo

cerca ad ottenerne il massimo guadagno che

può, non mugnendole, ma smugnendole, In0n

adoperando carezze, ma strapazzi; chè il ca

labrese è brigante finanche quando zappa.

Spirata la locazione intende contrarne una

altra, e si studia a lasciare sfruttato il ter

reno, che abbandona; e quando il proprie

tario vedendo inariditi i suoi noci maledice

alla crittogama, al gelo, ed agl'insetti, il po

ver uomo s' inganna ; chè i noci son seccati,

perchè il ſittaiuolo ne taglio le radici e le

vendette. Se poi è bracciante, passa da un

punto ad un altro punto dei terreni Comu

nali, lasciando la sterilità dietro i suoi passi,

non badando a concimare il suolo, a pian

tarlo, a migliorarlo, e se sia in declivio, o

in piano; e quando il numero dei buoni ter

reni è esaurito, mette fuoco in un bosco, e

semina sulla cenere. Così le nostre belle fo

reste si sono distrutte, così si son formate

quelle lande deserte, inutili al pascolo, inu

tili alla semina, e che tra le terre vicine ver

deggianti liancheggiano come macchie di ti

gna; così è avvenuto che il forestiero che

visita la prima volta le nostre campagne è

costretto a dire: Quindi passarono i Vandali!

Tali condizioni di cose han fatto sì che il

Calabrese albbia smentito la poesia, che di

pinge la campagna come allergo dell' inno

cenza dell' Idilio, e la giusta osservazione dei

fisiocrati, che dissero di tutte le occupazioni

essere l'agricoltura la più conducente alla

lontà del cuore ed alla generosità degl' i

stinti. L'agricoltura esercitata al modo, che

per noi si è detto, ha renduto ingeneroso e

maligno il popolo nostro. Non potendosi af

fezionare alla terra, perchè non sua, non si

è affezionato a veruna cosa, che sia sulla ter

ra. Odia la terra, e la strapazza, gli alberi,

e gli rovina, il paese dove viene a dormire

la sera, e se vi vede una fontana nuova, un

albero nuovo che vi si costruisce e vi si pianta

per abbellimento, egli si guard' attorno, e

quando è sicuro di non essere veduto fa con

la zappa o con la scure un guasto qualun

que alle nuove costruzioni. Al ' egli dice sog

ghignando amaramente, tutto ciò serve pel

galantuomo, ed io lo guasto ! I galantuomi

ni, ossia i proprietarii gli son dunque nemici?

Noi siamo nel loro numero, e sappiamo che

non è il proprietario che ruba e froda il con

tadino, ma è il contadino che froda e ruba

il proprietario. Quando studieremo lo stato

delle persone tra noi, entreremo sopra cio in

più sottili osservazioni: per ora a noi basta

l' avere segnalato l'odio ingiusto le più volte,

ma sempre accanito che l'uomo del popolo

nutre pei proprietarii, e per la campagna da

lui coltivata. Tu dici: Ecco la grandine ha

disertato le vigne; e l'uomo e la donna del

popolo ti rispondono: Si possa far tanto vino,

quanto basti per una messa di esequie a tutto

il paese! Tu dici: Ecco la siccità ha distrutto

il grano; ed essi ti rispondono: Venga tal

fame, che ci costringa a divorarci a vicenda!

Queste ed altre più crudeli parole ci han fatto

sempre fremere, ma non odiare il popolo.

Ogni uomo, ed ogni popolo nasce buono ed

è buono; è la miseria che lo intristisce, e

quella del nostro non è assolutamente, come

si fa, da recarsi alla durezza dei proprietarii,

ma alla mancanza del lavoro, e delle terre.

Saviamente dunque il governo, come rimedio

a tanti mali ha imposto la quotizzazione dei

terreni comunali tra i proletarii: operazione

santa, e benefica, la quale (e cio sia a lode

della Prefettura) nella nostra provincia si è

condotta più che a mezzo, quando in molte

altre non si è neppure cominciata. Or perchè

a questo non si risolve il governo di aggiun

gere un altro maggiore beneficio, la vendita,

o meglio l'incensimento a piccioli lotti dei

beni demaniali, ed ecclesiastici ? Così il nu

mero dei piccoli possidenti crescerebbe, la

industria fiorirebbe, l'inerzia sparirebbe, e

nascerebbero l'arti.

Ma per l' arti e per l'industrie è mestieri

l'istruzione; e noi dicemmo l'ignoranza male

comune si all' alta, e si alla bassa classe. In

che modo si devº intendere cio? In che modo

si deve combattere? I nostri ricchi, i nostri

proprietarii hanno tutti, chi più, chi meno,

ricevuto un'educazione letteraria e scienti

fica sia in Collegio, sia in famiglia, e tra loro

non pochi potrebbero con decoro sedere in

una cattedra; ma egli è appunto codesta e

ducazione letteraria e classica, che, per ciò

che concerne l'economia, è una completa i

gnoranza. Non col latino, e col greco, non

con la poesia e le cognizioni storiche si può

mettere su una fallirica, intendere il valore

d' una macchina, apprezzare un'istituzione

cconomica e civile. Ci vuole ben altro che

queste miserie dotte, onde l istruzione ci ha

fatto, e continua a farci creature inutili e

prosuntuose. Il culto esclusivo del greco, e

del latino, gli studii esclusivi di filosofia, di

Teologia e di Dritto sono stati la rovina di

Italia si negli ordini politici, e si nei letterarii:

ci han renduto nazione oziosa, imitatrico di

un passato che non puo rinascere, attaccata a,

quel passato e nemica del progresso; ed il

mal vezzo continua, e mentre lanti misera

bili romanzi, e tra questi i miserabili di Vi

ctor IIugo trovano traduttori e lettori, nè

lettori, nè traduttori ha trovato la bella col

lezione che ha fatto il Roret di Manuali per

ogni arte e mestiero.

La scuola politecnica è il nostro asso

luto bisogno: ecco il rimedio all'ignoranza

del popolo e del ricco. È d'uopo che la Fi

sica e la Chimica siano rendute popolari come

il Catechismo di religione, ed in tutti i ca

poluoghi s' istituiscano grandi scuole, dove

l'arti non s'imparino sui libri, ma col fatto,

dove il maestro non dica: Così si fa la ver

nice, così si tinge, così si lavora l' acciaro,

ma faccia la vernice, tinga la stoffa, lavori

l'acciaro alla presenza dei giovani. Chimica,

fisica, meccanica si studiano tra noi da due

in cento; ed anche questi due ne sanno o i

piccoli fatti, che alimentano i giochi e la cu

riosita, o le generalita somme che sono in

fruttuose, e non mai la parte pratica. In

Francia non fu così. Tosto che Lavoisier can

gio l'aspetto della chimica, Chaptal ne fece

l'applicazione all' arti, e quel movimento i

niziato su due linee, l'una intorno alla scien

za, e l'altra intorno all'arte arricchì, e con

tinua ad arricchire quel paese, e despota lo

fcce della moda e dell' eleganza. Tornere

mo meglio su questo proposito nell'esporre

lo stato della pubblica istruzione tra noi, ed

allora indicheremo i fondi, cui possiede la

provincia per darci una scuola politecnica.

Ora riassumendo: Dicemmo causa delle pes

sime condizioni di nostre industrie l'inerzia

e l'ignoranza del popolo e dei proprietarii.

Ebbene ! il popolo cesserà di essere inerte

con la quotizzazione dei terreni comunali, ed

il proprietario con la distruzione del feuda

lismo domestico; e popolo e proprietarii fi

niranno d'essere ignoranti con le scuole po

litecniche. Ma cio non basta. Fonti delle ric

chezze, abbiamo detto, sono terre, lavoro e

capitali. Or chi darà i capitali al popolo no

stro? Chi gli assicurerà il lavoro? Ecco l'ul

timo problema che ci resta a risolvere nel

numero venturo.

Varietà

L' OSTRACISMIO DE' PORCI

Il Calabrese nasce tra i porci e le por

celle. Questi, che insieme ai ghiri sono i soli

animali privilegiati di avere attorno al cor

po uno strato di grasso, sono in sommo pre

gio tra noi; e fu un frate calabrese colui

che disse: Se il porco avesse l' ali sarebbe

simile all'angelo Gabriele. Perlustrate i no

sti paesi; lasciate da parte i tre o quattro

edifici di nobile apparenza; visitate l'uno

appo l'altro quei bugigattoli, dove stivate,

pigiate, affumicate allergano le famiglie del

popolo, e sempre e da pertutto il medesi

mo spettacolo di miseria attristerà gli occhi

vostri. A destra dell'uscio un asino che sgre

tola il suo fieno, poi un focolare senza fuo

co e senza pentola con un gatto soriano ac

coccolato sulla cenere, poi di fronte una fi

nestra priva di vetri e d'impannata, con
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orciuoli e scodelle sul davanzale; poi a si

nistra un fetido pagliareccio, e sotto quel

pagliareccio, che chiamasi letto, un truogo,

e presso al truogo un porco, e razzolanti qua

e cola galli, galline e pulcini, che beccano

cio che cade della bocca dell'asino, e la crusca

rimasta appiastricciata sul grifo del porco;

e quando il bimbo che sta sul letto vagisce,

il porco grugnisce, il gatto miagola, l'asino

raglia, la gallina schiamazza, e la donna di

casa con la granata in mano strepita anche

essa inseguendo il gallo, che svolazzando ha

fracassato l' orciuolo, voi da quel baccano,

da quel tramestio vi formerete l'idea dello

inferno. Ebbene! in questo inferno nasce

l' infelice Calabrese, che venuto ai venti an

ni piglia il mestiero del brigante, e finisce

di vivere come l' animale, con cui fu edu

cato. Il porco in Calabria dorme sotto il let

to, scorazza per le vie, si conduce a pas

seggiare per le piazze, spinge il grifo nei

caffè, si ferma innanzi alle bettole per rac

cogliere le bucce di lupini e di castagne che

gli buttano i bevitori, e quando bene gli

pare entra in chiesa a sentire la predica.

Invano la polizia medica, invano l' igiene,

invano la civiltà si provarono tra noi di met

tere i porci cittadini al bando: i porci eb

bero il loro giudizio, si posero sotto il pa

trocinio di S. Antonio, e furono amnistiati;

e nel tempo medesimo il popolo protesto, e

con ragione. Si posero sotto il patrocinio di

S. Antonio, e la cosa avvenne così. S. An

tonio Abate ebbe a virtù speciale la purità;

e per esprimere il suo amoroso fuoco verso

Dio, e 'l calpestare che fece le oscene dilet

tanze del sensi, i primi pittori lo dipinsero

con del fuoco in mano, e con un porco sot

to i piedi. Ora i frati diedero al volgo ad

intendere che S. Antonio fosse in sua vita

stato porcaro e perciò tenero protettore dei

porci e della porcheria. Che cosa pensasse

in cielo S. Antonio al vedersi onorato da

questo titolo, io non lo so: questo so bene

che in Napoli, dove nessuno può tenere por

ci, i soli monaci Antoniani hanno il dritto

di fare di notte passeggiare i loro, che so

no trecento come gli eroi delle Termopile.

In Calabria i Cappuccini ed i Riformati fa

cendo profitto della omonomia di S. Anto

mio Abate e di S. Antonio di Padova, attri

buirono al Santo delle tredici grazie la pro

tezione dei sordidi animali, che così, non o

stante la polizia, trionfarono e in attestato di

gratitudine alla protezione di S. Antonio ag

giunsero nel loro testamento un codicillo a fa

vore dei monaci, lasciando a questi una meta

del loro capo, ed un pentolino di grasso.

Ecco perchè, appressandosi la stagione del

porcocidio, si veggono i nostri frati condursi

da uscio ad uscio lasciando cinque pentolini

di creta alla donna calabrese, che li bacia

per devozione, ed al fraticello che torna indi

a 15 giorni ne restituisce uno solo, ma pieno

di strutto.

Togliere la cittadinanza ai porci non si può.

Dei nostri cento paesi, novantasette non anno

nè macelli, nè beccai; e se gli hanno, il vil

lano è sì povero che deve rimettere al tempo

del porcocidio il desiderio di mangiarsi un

pò di carne fresca; e finchè quel tempo non

viene, oh con che tenerezza non guarda il

suo maialetto! Memore del consiglio della

ll0Illla

Fa di comprarti un porco d' un carlino,

Ma ſa ch'ei trovi poi lo truogo pieno (1),

compro nel mercato di Cosenza una porcel

lina corta e raccolta. Poi ricordando l'ada

gio: Gallina e porcello; l'er lo becco pare

bello (2), le raccolse di e notte bucce di cc

triuoli e di cocomeri. Poi udi il proverbio:

A chi porco non ha la sorte è ria; Ei vede

la salciccia e la desia (3), e'l poveraccio cac

ciandole il mignolo nell'orecchio e grattan

dola le disse: Ingrassa, ingrassa! Quando

muori, qual piede mi lassi ? ed andò in estasi

quando l'animale stendendosi per terra, e

sprangandogli un piccolo ed amoroso calcio

parve rispondergli: Ti lascio questo pregiutto.

Ascolto la canzone: Val meglio crescer porci,

e non figliuoli, Chè uccidi il porco e 'l muso

ti consoli (i), e visto il figlio a mangiarsi un

pugno di castagne, gliele tolse, e buttolle alla

lestia. Una sera la moglie gli disse: Titta,

essa è randagia; ed ei per levarle il vezzo

di dilungarsi dall'abitato fe questo incante

simo. Le taglio un fuscello sulla lunghezza

della coda, le svelse sette setole dal collo,

e setole e fuscello nascose sotto il truogo.

Poi la bestia infermò, ed ei fu piangendo dal

più vecchio vicino, ch'Esculapio dei porci si

tolse di tasca con un fare solenne una lesina

ed una radice di elleboro, erba che noi di

ciamo radicchia, e fatto un foro nell' orec

chio della porcella vi cacciò dentro l'elle

boro pronunziando a voce sommessa:

Radicchia beneditta,

Nterra sei nata, ma in Cielo sei scritta:

Mò ti voglio arradicchiari

Dentro trecento sessantasei mali.

Poi la bestia guarì; ed indi ad un mese aven

do Marta detto a Titta: Essa è pregna, marito

e moglie entrarono nella Chiesa dei Cappuc

cini, e pregarono così :

Madonna nia,

Fanomi ſigliar la frisinghella mia,

E sanamente,

Felicemente

Partorisse sette porcelli,

Quattro chirilli, e tre frisinghelle;

E a dispetto del demonio,

Uno intendo portarne a San Antonio.

È favola questa? No: è storia, la qual prova

che la miseria è madre della superstizione e

dell'ignoranza. Ma notate bellezza di voca

boli! Chirillo, voce greca, significa porcellino,

e frisinghella (degna di entrare nella Crusca,

che manca di parola equivalente) si dice alla

femmina del porco, che, o è tale da non es

sere pregna, o è pregna per la prima volta.

(1) Pigliati nu purciellu è nu carrinu,

E falli akkiari u sciſiticllu chinu.

(2) Gallina e purciellu

Pè lu pizzu pari biellu.

(3) Amaru chi lu puorcu nun si ammazza,

Cà i bidi e li disiddera i sazizzi.

(4) Miegliu è crisciari u puorcu ca nu figliu;

Puru l'ammazzi, e ti n unti lu mussu.

--

Or se le frisinghelle son degne d'entrare nel

l'Accademia della Crusca, perchè dovreb

bero espellersi dai nostri paesi? Tra noi l'uo

mo del popolo, a rompersi tutto il di l'arco

della schiena, è molto se guadagna una lira,

e la sua donna 25 centesimi; e stante que

sta spaventevole miseria, effetto di mancanza

di lavoro e di arti, unica industria a quei

disgraziati è d'allevare un porco, prendersi

dal benestante la frisinghella, e con esso di

viderne i frutti; e non è certo un bel garbo

pei nostri Sindaci dai calzoni di segovia, e

dagli stivaletti di vitellino incerato, fare un

diavoleto addosso a porci a nome della net

tezza del paese. Si pensi prima alla nettezza,

e pulitezza di vestire degli abitanti, e poi

quella del paese verra da sè. Ora come ora

il nostro popolo non ha calzoni tali, a cui sia

danno irreparabile una zaffata di pillacchera

che vi schizzi il porco dal suo brago. Esso

è stracciato, cencioso e scalzo come un Apo

stolo, cencioso e scalzo come Sant'Antonio,

e se somiglia a Sant'Antonio, gli si lascino

i suoi porci.

Chi dando a questi l'ostracismo crede di

consultare alla nettezza dell'abitato sconosce

la Calabria. Sul rompere dell'alba d'un gior

no estivo mettetevi per entro alle viuzze dei

nostri meschini paesi, e ditemi un pò, che

vedete? Su gli usci a destra ed a sinistra,

mentre le stelle tramontano, e 'l ciclo arros

sisce vi verranno agli occhi stupefatti delle

figure bianche. Paiono una, due, tre lune

cadute dal firmamento e non son lune; spettri

avvolti in lenzuola di neve, e non sono spet

tri; Fate che meditino un incantesimo, e non

son Fate. Che sono dunque? Son donne. Sal

tarono nude dal letto, si chiamarono dietro

il porcello, e fanno (Signorine, perdonate!)

e fanno le occorrenze accanto all'uscio di

casa! Or quando i nostri Comuni mancano

di chiaviche e fogne, e barbieri, sarti, cal

zolai, e muratori, pria di mettersi al lavoro,

si dispongono in fila, a giorno fatto, verso

le ultime case del paese, e li con la pipa in

bocca, e con la gravità filosofica dei Cinici

fanno ciò che il Galateo vieta di nominare,

non è un'impertinenza bandire l'ostracismo

ai porci, che, fogne e chiaviche animate, lungi

dal creare immondezze, le distruggono? Noi

vorremmo che in ciascuno Comune si co

struisse una Cloaca massima da un capo al

tro del paese; poi si obbligassero i proprie

tarii delle case a costruire a spese loro al

trettanti condotti, che mettessero in quella,

ed insieme non si lasciasse che altri fabbri

chi un novello edifizio senza fornirlo di fo:

gna. Fatte le fogne di pietra, cessa la ne

cessità delle fogne vive, che sono i porci; e

allora i padroni o dovrebbero tenerli legati

in casa, o associarli sotto la guardia di un

uomo, che di giorno li menerebbe a pa

scere in contado, come si fa in Svizzera delle

vacche. Ma finchè questi provvedimenti non

saranno presi, noi non toglieremo al nostro

misero popolo l'industria dei porci, ci oppor

remo al loro Ostracismo, e ripeteremo col

Monaco: Se il porco avesse l'ali, sarebbe un

Angelo Gabriele.
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Notizie diverse

spezzano.Grande. Alcuni di quel paese ci

parlano d'un novello metodo di prigione, ch'è pre

gio di far conoscere. Un tal P. Antonio da Pelace

è un Cappuccino notevole per la grandezza della

barba e del suo affetto a Francesco ll. L'una e la

altra cosa è permessa; ma voll'essere guardiamo

del convento del suo medesimo paese, ed i Pedacesi

lo cacciarono in fuga. In seguito si scoperse qual

che taccarella sul suo conto, e fu mandato nella

prigione di Spezzano Grande. Le donne di Celice

e di Spezzano Grande hanno una santa e pazza de

vozione pel cordone di S. Francesco; ed i bravi Cap

puccini del tempo andato per far contente le une

e le altre edificarono il loro convento nel mezzo pre

ciso della strada che va dall'uno all' altro paese.

Celico a destra, Spezzano a sinistra, ed una bella e

campestre solitudine d'attorno sono una posizione stu

penda per contemplare i misteri del Cielo. L'arrivo

dunque del P. Antonio in Spezzano fu una vera fe

sta. Quella prigione parve alle donne divenuta un

Convento, e si allegrarono dell'acquisto. E poichè

alla prigione è vicina la Chiesa di S. Francesco,

il P. Antonio, persona divota, ha ottenuto il per

messo di celebrarvi la messa, benchè la prigione

non mancasse di Cappella. Il P. vi si conduce dun

que ogni mattina, poi siede al confessionile, poi entra

in sacrestia con le sue Maddalene, vi si accende un

braciere, se fa freddo, coi carboni che portano le

Maddalene, e vi si fa una colazione con le coselle

che 'e Maddalene portano sotto il grembiale, o nel

seno. E' una vita invidiabile anche da Lazzaro fra

tello della prima Maddalena. Che dica messa è giu

sto, che confessi è giusto, che il pastore conversi

con le sue pecorelle e n oda il tenero belato è giu

stissimo, che accenda un braciere per impedire al

freddo di renderlo paralitico è cosa prescritta dai

Medici; che le donne gli rechino le colazione, chi

potrà biasimarle? Le donne son le migliori creature

di questo mondo; hanno una lacrima per tutti i do

lori; e se le nostre piansero per Garibaldi in Aspro

monte, e voleano baciargli la ferita del piede, per

chè si dovrebbe gridare contro quelle di Spezzano,

che amano di baciare il cordone di P. Antonio?

Nella sfera sua, ed in quella delle bizzoche Spez

zanesi P. Antonio è una specie di Garibaldi. Che

cosa dunque non ci piace? Non ci piace questo, che

il carceriere siasi mutato in sacrestano che al mat

tino apra la prigione per far uscire P. Antonio, e

l' apra la sera per riceverlo.

di orizzi ia sa o Caiaiore». Anche questo paese

ama ed ha molti monaci. Il Convento dei PP. Bobò

ha un cortile ombreggiato d'agrumi, che farebbe

gola ad un turco. Quando, molti anni addietro, salim

ino nei corridori ci parve di trovarci in una serie

di cappelle. V era ogni bene di Dio, tranne un bic

chiero d'acqua, che non potemmo avere. Ci feri

rono l' occhio scritte sopra una porta le parole AD

li EM, di cui non potendo dopo lunga meditazione

comprendere il significato spingemmo la porta, e ci

trovammo dentro un cesso, che in tutti Conventi

è dopo il refettorio il luogo più ampio, più decente,

più splendido. E allora comprendemmo le misteriose

parole, le quali hanno un senso a leggersi da de

stra a sinistra, e concepimmo tant ammirazione per

l'ingegno dei PP. Bobò, ch' essi sono le prime per

sone di cui ci ricordiamo ogni mattino al levarci

da letto. Ora per colesti o altri frati sono due fa

zioni in Corigliano: chi gli vuole cotti, e chi crudi.

I liberali vorrebbero chiudere il convento, i borbo

mici, buona gente che ascoltano le mogli, si oppon

gono; e di qui contro l'attuale governo biglietti mi
macciosi, ingiuriosi, e che hanno dell'AD REM, affissi

di notte per le mura del paese. Ivi ancora, come

quì, come dappertutto, i borbonici cercano di na

scondere il codino sotto il frigio berretto, e quando

si seppero l' ovazioni inglesi a Garibaldi, alcuni di

essi gridarono viva Garibaldi! Abbasso il Re! Questo

fatto, se quanto ne si dice è vero, merita per la

sua gravezza l'attenzione delle Autorità, alle quali

ripetiamo per la seconda volta di collocare in quel

mandamento un Delegato di Polizia.

4 aria ai. Ciò che poi in questi giorni è avvenuto

in Cariati è tragico. I Carabinieri e le Guardie na

zionali conducevano legato un contadino di Longo
bucco, arrestato come sospetto manutengolo e C0Il

giunto per sangue al brigante Palma, e sulle tre

ore di notte muovendo per la strada della Marina

una terribile scarica di moschetti lo ridusse ad un

mucchio di carne contusa entro un mortaio, Questo

fatto è orribile: l'aver tentato quel misero di fug

gire non era un motivo per trargli addosso quella

tempesta di palle, e noi denunciando questo assa

sinio alla pubblica autorità, domandiamo a nome

della giustizia e del libero governo, che i colpevoli

siano puniti. Veramente i Carabinieri e le G. na

zionali hanno un coraggio che consola; ma di quel co

raggio era meglio darne prova contro Palma che

diserta il Circondario di Rossano, e non già contro

un inerme infelice. Perchè fatto troppo vergognoso

noi non dicemmo che D. Leopoldo Palopoli per es

ser libero dalle mani di Palma dovette spendere 25

mila docati!

Ci giunge da questo paese la seguente

lettera.

sant'Agata su II'Esaro. Per troppo carità

di patria D. Pasquale Cavalcanti nel dì 14 scorso

aprile venia ucciso da due sciagurati borbonici. Lui

era Sindaco di questo Municipio di Santagata d'Esa

ro, ed essendo che la Questura di Napoli aveva a

vuto in mano le fila di una grande reazione, Egli

o per ordini avuti, o spontaneamente si dava tutta

la premura di osservare l'andamento dello spirito

pubblico. Stando così le cose, quel giorno passeg

giando per la piazza con altri galantuomini, s'in

contrò con due sconosciuti, di cera sospetta, a cui

domandò chi fossero, e donde e a che venissero, e

se avessero carte di ricognizione. Di un tratto saltò

in mezzo un tal Leopoldo Noreti che burbanzoso ri

voltosi al Sindaco gli disse: Non voler saper nulla

di costoro: son cosa mia e stanno in mia casa. Tanto

meglio, rispose il Sindaco; appunto perchè son cosa

tua, e dimorano in tua casa, non m'ispirano ve

runa fiducia. E si, e no, si venne ad un alterco, che

fini colla cattura dei due incogniti, dei quali scono

sceva e patria, e nome.

Pieno di sdegno il Noreti corre in casa per ar

marsi, ed armare in suo soccorso altri due suoi

fratelli Giovanni e Michelangelo. Giovanni fu ratte

nuto dal Sacerdote D. Luigi Oliverio, e il primo

a ferire il Sindaco con un colpo di pistola che andò

fallito, si fu Leopoldo. Gli sparò Michelangelo an

che con pistola a due colpi, e gli passò da parte

a parte il ventre dal fianco destro all' Ileo del lato

opposto. Succede un parapiglia: gli uccisori del bello

se la svignarono quantunque vi fossero presenti cento

e più individui, nolti Sacerdoti e galantuomini, mol

tissime Guardie Nazionali ed il Comandante stesso!!

A sangue caldo l'infelice Sindaco colpito a morte

restò buon pezzo in piede. – Poi vacillando fu a

dagiato su di una sedia, e così tra vivo e morto

fu portato in propria casa. Non proferiva parola,

ma dopo qualche ora ricuperati mezzanamente i sensi

potè dettare al Supplente Giudiziario per filo e per

segno la dolente istoria del tragico avvenimento. Or

fanella di padre e madre lasciava inconsolabile unica

figlia di anni sedici. Lo pianse tutto questo popolo,

lo piansero gli amici, che più che fratelli gli erano.

Un solo che dovuto avrebbe in mezzo alla mischia

a tutto corpo gittarsi per impedire il misfatto, stet

te invece spettatore freddo ed impassibile dal prin

cipio sino al fine del disastro. Era costui l'ingrato

I). Luigi l'irroncelli, fattore ben rimunerato del Ca

valcante, e cognato dell'uccisore.

Bispacci elettrici

Torino 30 Parigi Si hanno lettere da ſoma del

27. Il Papa fè un allocuzione, e parlando dei dolori

della chiesa perseguitata dalla Russia, accusa quel

Sovrano, che, dopo avere spinto i sudditi alla ri

volta, ora sotto il pretesto di reprimerla estirpa

il cattolicismo, deporta le intere popolazioni, e de

stituisce ed esilia i Vescovi. Poi soggiunse: Nessuno

oserà dire che io fomenti la rivoluzione con le mie

proteste. lo protesto soltanto per sollevare la mia

coscienza, e perchè un giorno Dio non mi chieda

conto del mio silenzio. » L'allocuzione fè grand im

pressione.

Londra. Dicesi che la flotta del Canale sia par

tita pel Baltico.

Parigi. La Francia annunzia che Inghilterra spe

dirà la flotta nel Baltico per troncare l'esitanze di

Prussia ed Austria circa 1 armistizio.

Copenaghen. I Danesi evacuando Fredericia por

tarono seco le più importanti munizioni, ed il ma

teriale di guerra, inchiodando i cannoni.

Londra. Grey rispondendo a D' Israeli dice di non

potere precisare il giorno, che riunirassi la conte

renza: la riunione è prossima, ma il giorno non è

issato.

Marsiglia. Lettere di Tunisi del 25 dicono gl'in

sorti accampati ad una giornata di marcia. Il Bey

ha promesso di scemare l'imposte, ed abolire la co

stituzione, ma esita a deporre i due ministri odiati

dal popolo insorto. Si è scoperta e repressa una con

giura popolare, che intendeva saccheggiare la città.

I consolati ricoverarono i loro nazionali: quello di

Francia armò 500 Algerini.

Torino 1 – Palermo. A mezzodì si è tenuto un

meeting per un indirizzo che ringrazii il popolo la

glese dell'accoglienze a Garibaldi.

Londra La conferenza terrassi martedì. L' armi

stizio proposto da Francia ed Inghilterra è soste

auto da Russia, Svezia. Danimarca consente a so

spendersi le ostilità in terra ed in mare, ma chiede

di mantenere anche in mare, le posizioni occupate.

Copenaghen. Il Dagbladet dice: Le discussioni

della conferenza circa l'armistizio mostrano ciò che

puossi attendere. Sarebbe meglio che Danimarca tratti

direttamente col nemico, potendo sperare migliori

condizioni in Berlino che in Londra. E' prossimo

l'arrivo del Granduca Nicolò di Russia, ed abiterà

nel castello di Christhiamborg.

Madrid. Il banchetto dei Progressisti preoccupa

assai il Governo.

Torino 2 – Londra Il Post dice: La conferenza

è illusoria, non si accetterà l'armistizio: La flotta

Inglese trovasi alle Dune 50 ore dal Baltico, ove dº

vrebbesi recare subito, se Germania intendesse di

struggere Danimarca. Parigi. Il moniteur dice che

Inghilterra ha sospeso l'invio di sua flotta al Bal

tico, dopo che Austria le rispose che non mande:

rebbe la sua. Prussia offre in compenso pel lutland

di rinunziare alle contribuzioni di guerra, e ch e

vacuerebbelo, se Alsen venisse sgombrato. Messina
Tunisi è in rivoluzione generale. In Atene si è for

mato un nuovo ministero. Torino. Bargoni nella ca

mera discorrendo del patriottismo di Garibaldi e suo

viaggio in Londra, chiede se il governo voglia ser

virsi di lui, e del suo partito, e censura il seque

stro dell' armi fatto in Milano.

Il Consiglio Municipale della Città di Co

senza nella Sessione del 3 corrente mese di

maggio ha deliberato dirigersi il seguente in

dirizzo di ringraziamento al Lord Mayor di

Londra per l'accoglienza fatta al Generale

Garibaldi.

-

AL LORD MAY 0I DI LONDRA

Non meno profonda della gratitudine è l'ammi

razione destata dalla straordinaria accoglienza con

cui la libera e civile lnghilterra ha glorificato Ga

ribaldi. Gli onori resi al virtuoso soldato, all'Eroe

della libertà Italiana, all' uomo simbolo vivente del

risorgimento dei popoli oppressi, sono al tempo stesso

un giusto omaggio al merito dell'individuo, un sa

luto di simpatia dell' Inghilterra all'Italia, un inno

alla rivindica dei dritti delle genti, un trionfo della

Giustizia, un monumento al progresso. Ond'è che

al popolo Brittanno non solo Italia, ma il mondo ci -

vile ringrazia ed ammira.

Nella coscienza di tale dovere il Consiglio Mu

nicipale della Città di Cosenza ad unanimità ha vo

tato rendermi interpetre dei generosi sentimenti del

paese che ho l'onore di rappresentare, e pregar Lei,

Lord Mayor, accogliere un solenne tributo di am

mirazione e gratitudine verso gl'Inglesi che tanto

seppero meritarlo.

Il Sindaco

D. ANDREOTTI.

Direttore e Compilatore responsabile
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SITUAZIONE POLITICA

Dicemmo che Luigi Napoleone, prima

di proporre il Congresso che deve scio

glierle, intende di dar tempo alle qui

stioni europee d'insorgere armate, e ciò

che giungiamo a conoscere questa mat

tina conferma la nostra congettura. Il

principe Cuza, che arditamente procede

nella via delle riforme, ha fatto un me

morandum alle potenze segnatarie del

l'atto che riconosceva i principati Da

nubiani, e prima di mandarlo loro l'ha

fatto tenere privatamente a Luigi Na

poleone. È evidente che costui abbia ri

veduto l'opera del suo amico, c toltane

qualche cosa, ed aggiuntavi qualche al

tra, che possa essere scintilla a pro

durre l'incendio, che egli vuole. Le due

corna del dilemma Napoleonico si han

dunque cacciato in mezzo l'Europa, ed

il Congresso, o la guerra è imminente.

I dispacci, che mettiamo sotto l'oc

chio dei lettori, svelano sempre più il

ridicolo gioco, che sta in fondo alle con

ferenze. Non state a muovervi, dicono

Austria e Prussia, all'Inghilterra, e alla

Francia; altrimente richiameremo i no

stri plenipotenziarii; – e mentre queste

non si muovono, quelle sempre più si

avanzano, e guadagnano terreno nella mi

sera Danimarca. Chi non ha occhi per ve

dere che il fine di questa subdola po

litica è affatto opposto a quello, che si

vorrebbe conseguire con le Conferenze?

i lº se noi lo vediamo, Napoleone anche

il vede, e del suo tenersi immobile e

Inuto spettatore la ragione è questa. Egli

lascia che l' ussia commetta un delit

to, perchè, quando ne sia tempo, Prus

sia lasci a lui di commetterne un altro.

l 'l delitto che vuol commettere Napo

leone è quello di salvare l'Italia, la

Polonia, e rivedere la carta di Europa.

Ed in ciò si ammira il suo senno, poichè

è indubitato, che sorgendo guerra, l'a-

ristocratica Albione ( ed i suoi medesimi

giornali lo predicano ) si rimarrà spet

tatrice indifferente.

La risposta data dal ministro nostro

dell'Interno all' interpellanza del Bar

goni ha tale fermezza e tale accento di

sicurezza, che ogni buono italiano deve

pigliarne motivo di sperar bene. Roma

sarà nostra; e se mancassero altre prove,

la protesta del Papa contro la Russia

è un argomento palpabile dell'inutilità

del potere temporale a garentire la cau

sa della Religione. La Religione è stra

pazzata in Polonia: che soccorso può

darle il Papa-re? Nessuno. Se pel bene

della chiesa fosse indispensabile il potere

della spada, sarebbe necessario che Pio

IX al modo che, come papa, è Vescovo

cattolico, cioè universale, fosse ancora

cattolico come re, e reggesse tutto il

mondo con la spada egualmente che con

la Croce. La ragione volgare combatte

i soſismi dei clericali, e la ragione po

litica restituirà Roma all'Italia.

Nondimeno pria di raggiungere que -

sto scopo, il governo nostro dovrà lot

tare con molti ostacoli. La guerra che

si affaccia non sarà fatta da un popolo,

ma da tutti i popoli, e la vecchia Eu

rola, che vuole rigenerarsi, deve al pari

della Fenice uscire da un rogo. Ma il

vascello Ile Galantuomo si è salvato, e

il Re Galantuomo si salverà. Usi alla

lettura degli storici antichi, noi nel va

lutare gli umani avvenimenti conside

riamo quei del caso che vi si intrecciano,

e ne prenunziano l'esito o fausto o infe

lice. Noi poveri moderni dallo spiri

to ateo li diciamo opera del caso; i

nostri buoni vecchi vi vedeano il dito di

Dio, e li chiamavano portenti. Ed un

portento è stata la salvezza non sperata

del vascello, a cui per vincere l'ire dello

Atlantico è bastato di portare il nome di

Vittorio!

CONDIZIONE DELL'INDUSTRIA

NELLE PIROVINCIE NAPOLETANE E SEGNATA

- MI.NTE NELLA NOSTRA.

IV.

Nessuna cosa, sia buona, sia mala, può c .

sistere isolata in questo mondo; gli obbietti

al pari che l'idee hanno pure la loro logica,

e per mancanza di questa logica cadono e

gualmente i despotici ed i liberi governi. Cade

il governo despotico quando alla sua catena

manca un anello, e cade il governo libero

quando la sua mano benefica non apre tutte

le dita. Ogn istituzione ha bisogno di mille

altre aſlini, che la sorreggano, l'alimentino,

le diano moto: isolatela, cd essa cadrà; il

che in ſin di conto non significa altro che

questo: Le mezze misure sono inutili. La quo

tizzazione dei terreni comunali (la quale ol

tracciò, come diremo in seguito, è incom

pleta) è stata una mezza misura, e il governo

ha mostrato di saperlo quando ha detto ai

proletarii: Voi non potete vendere i terreni,

che vi assegno, se non dopo vent'anni. -Tc

meva dunque che li vendessero? Sì. E per

chè dovrebbero venderli ? Per la mancanza

dei capitali sufficienti a comprare le sementi,

gl'istromenti agrarii, i mezzi di sussistenza

durante l'inverno. Il provvedimento dunque



9 IL B R U Z I C)

della quotizzazione è inutile, se non si pi

glia l'altro di mettere in circolazione il de

naro, e farne facile il mutuo. Non difetto

di terre, ma difetto di capitali ebbe finora

il popolo: ed infatti il bracciante, tutte le

volte che sentiasi forte di qualche picciola

somma, è corso sempre avidamente a colti

vare i terreni comunali; ma quando il rac

colto gli è venuto meno, ed il bisogno lo ha

stretto, altro partito non si ha veduto per vi

vere che di entrare nella classe dei ſittaiuoli,

o dei coloni, i quali, oltre il non pagare la

pigione della casa rurale, ricevono dal pro

prietario galantuomo un sussidio per l'inver

no, ed un'anticipazione di tutta o di parte

della semente. Senza capitali il proletario con

tinuera dunque a vivere come al passato; i

terreni ottenuti gli saranno inutili, e restando

in abbandono, gli antichi usurpatori li ripi

glieranno a poco a poco, e cosi la vecchia

piaga rinascera. Mettere pero in circolazione

il denaro, e farne facile e poco oneroso il

mutuo non deve, nè puo essere opera gover

nativa, ma nostra. Col chiedere tutto al go

verno ci facciamo simili ai pulcini che vo

gliono l'imbeccata dalla madre, nè si assi

curano di dare un volo fuori del nido, e cer

carsi il cibo da sè. Governo libero e governo

emancipatore son sinonomi, e l'atto solenne

onde s'accorda lo Statuto al popolo è simile

a quello onde un padre dice al figlio: Avete

vent'anni, pigliate una strada, pigliate una

donna, e fate economia per voi. Conosciamo

una volta operosita, e buon volere; ed ecco

cio che, sull'innanzi di quanto si adopera

presso le nazioni li culte, noi prolonghia

mo ai nostri concittadini.

Tra noi i capitalisti vanno divisi in due clas

si, i grandi ed i piccoli, ed i grandi son buoni,

ed i piccoli maligni, perchè non e l'elefante,

ma la vipera che morde. I primi, aumando

una vita facile, versano i loro tesori sul Gran

Libro, con danno dell'agricoltura e dell'arti,

perchè quel denaro esce dai noi, ma non

torna a noi; ed i secondi esercitano l'indu

stria vergognosa dell'usure, che sono scan

dalosissime. Altri ti mutua cento lire, e ti

chiede 10, 12, 15 lire all' anno, cd il vam

piro per nascondere tanto succiamento di san

gue ti costringe a mettere nella scrittura di

obbligo di averti mutuato 115 lire gratuita

mente! Altri presta sopra pegno, a cui si da

un valore qualunque, a patto che resti suo

per quel prezzo arbitrariamente convenuto,

se maturata la scadenza tardi d' un giorno

a riscuoterlo. Altri ( e questa scallbia non è

maligna altrove quanto in Cosenza) vivono

con piccioli e ripetuti salassi di usure mensili,

e per 42 centesimi ne vogliono sei ogni mese,

e per una lira dodici dopo un anno ! Dovro

dire di più? Dovrò ricordare come una ma

lattia un pò lunga, una raccolta un po scarsa

metta sul lastrico l'artigiano, e 'l piccolo a

gricoltore possidente?

Costui contrae piccoli debiti. Sempre con

la speranza di estinguerli, finchè, questa sva

nita, ne contrae altro più grande offrendo

un'ipoteca sul suo fondicello; ma il capita

lista temendo di dovere subire in seguito nu

lungo e dispendioso giudizio di espropria, gli

dice: No! ma il fondo mi si dichiarera ven

duto pel prezzo di cio che chiedi a mutuo,

a patto ch' io n entri in possesso, p. e, indi

a tre anni, se non paghi, e che io ti compensi

il più del valore del fondo secondo la stima,

che ne farà il tale Agrimensore. E così av

viene che in ogni paese della nostra povera

provincia tu trovi sempre un capitalista, un

notaro ed un agrimensore, triade di demoni che

si ama di quell' amore inalterabile che na

sce dalla complicità d'un delitto, e dei quali

non sai dire quale sia il più nero. Così spa

riscono a poco a poco le piccole fortune, e

poichè il denaro che dovrebbe fruttare ani

mando l'industrie, s'impiega, mancando que

ste, in usure; è chiaro che la società tra noi

è composta di due classi di uomini che suc

ciano gli uomini, e di uomini che succiano

la terra, e se un pittore pingesse i primi at

taccati con l'avide labbra alle vene giugu

lari dei secondi, ed i secondi attaccati con

la bocca insanguinata alle zolle della terra,

farebbe un quadro di cui Satana istesso fre

merebbe.

Chi però ci credesse capaci di condannare

codesti usurai mal ci conosce. Noi non con

danniamo nessuno, perchè la ragione ignara

di sdegni puerili maledice alle sole cause li

bere, e la causa delle nostre piaghe è ne

cessaria. Nasce dal vizioso organismo della

società nostra, dalle perverse istituzioni che

ci han retto al passato, e dall'ignoranza che

ci educo a barbarie. Bisogna che ne uscia

mo, ed aiuti da ciò sono l'istituzione d'una

Cassa di credito immobiliare, d' una Unione

di credito, e dell' associazione dei capi d'in

dustria coi lavoratori. Il più dei nostri sono

sventuratamente nuovi all' economiche disci

pline, e per servire alla costoro intelligenza ci

spiegheremo il più pianamente possibile. Pre

mettiamo un fatto innegabile. I grandi no

stri capitalisti amano di far grandi mutui,

non piccoli, e son pronti a mutuarti cento

mila lire, ma non cento lire. Or da ciò che

segue? Segue quel che n' è seguito ſino al

l' altro anno nella nostra provincia medesi

ina. Lasciando da parte i vivi, citiamo l'esem

pio d un estinto (la cui memoria ci sarà

sempre venerata ) del Barone Pietro Berlin

gieri. Il Berlingieri dava a mutuo somme fa

volose alla rasione del 5 per cento; e pero

i piccoli capitalisti d i nostri paesi prendea

no da lui il denaro alla ragione del 5, e lo

mutuavano a noi di seconda mano a quella

del 12, del 15, del 20. Or siffatta industria

che pochi usurai faceano ad utile di sè, cd

a rovina di tutti, l'isogna che sia fatta dai

nostri generosi signori a vantaggio partico

lare e comune, e 'l far questo si dice fon

dare una Cassa di credito immobiliare. Spie

ghiamoci meglio. I signori proprietarii A. B.

C., e via discorrendo, dicono ai grandi ca

pitalisti: Prestateci un capitale di tre milioni

di lire, che noi vi garentiamo con ipoteca

sui nostri fondi, e da questo momento per

titolo del vostro credito vi diamo lellere di

pegno, che vi verranno soddisfatte con rate

annue da tutti noi, si pel cai.itale, e si per

gl'interessi – Quando uno di noi ha poi bi

sogno di mille lire, o più o meno, va dai

signori A. B. C., e questi ci dicono: Noi da

remo a voi le mille lire, e voi darete a noi

un' ipoteca di due mila lire; ci pagherete

ogni anno gl'interessi, e di più venti lire,

come piccola rata del capitale che vi pre

state, accioccl:è dopo molti anni, e quasi sen

za addarvene vi troviate liberi dal vostro dc

bito. – Così, nè più, nè meno, è fatta la

Cassa del credito immobiliare.

Ora è possibile a farsi tra noi? Sì; perchè

si è fatta prima in Prussia sotto il grande

Federico, e poi da per tutto.

È possibile il trovare grandi capitalisti, che

prestino i loro capitali alla Cassa? L'esem

l io di Berlingieri risponde che si. Oltre di

che torna più conto a loro il mutuarli a più

proprietarii obbligati solidalmente, che ad un

solo, e più conto ancora a versarli nella cas

sa, onde parliamo, che nel Gran Libro, per

chè quella li garentisce con uu' il oteca, e

questo con la fede pubblica; da quella è as

sicurato l'effettivo valore del capitale e della

rendita, da questo la sola rendita.

E possibile a farsi senza il soccorso del

Governo? Sì, perchè la è cosa, che dipende

unicamente da noi, e 'l Governo altro bene

non potrebbe fare alla cassa che quello di

riconoscere le sue lettere di pegno con dar

loro il corso delle polize.

Ma è possibile il trovare i signori A. B.

C., e va discorrendo, che la fondino? A que

sta domanda poi non tocca a noi di rispon

dere, si bene a voi, Signori Calabresi, che

siete al tempo stesso grandi proprietarii e no

bili. Pigliando voi a prestito al 6, al 7, e

dando a prestito alla ragione di 7, cd 8 il

primo vantaggio è vostro, che sarete gli A

zionisti della Cassa. Ma non è a nome di siſ

fatto onesto guadagno che vi preghiamo, bensì

a nome dell' onor vostro. I piccoli capitali

sti, i maligni usurai andran via: non avendo

ove locare il loro denaro l'offriranno a voi,

gl'interessi saranno ridotti, e le benedizioni

del pop lo vi accompagneranno.

UN GIUSTO LAMENTO

Andrea Iantorno è uno dei più intelligenti,

d i più zelanti ed operosi tra i Guardabosch

a piede della regia Sila. Addi 7 ottobre ul

timo sorprendeva in contravvenzione alle leg

gi forestali un mulattiero di Spezzano Gran

de, che avea sconato quindici allieri di pino,

ciascuno della circonferenza di sette ad otto

palmi. – Sconare in Calabria significa fare

una cona, e cona significa cappelluccia. Il

mulattiere non era prete, nè la sua era una

cappelluccia, ma uno scavo nella ceppaia dei

pini per averne schegge per ardere, che con

vocabolo latino diconsi tede, e corrottamente

dede. Il Iantorno dunque trova costui con

una giumenta carica di deda, ed obbedendo

ad un art. della legge forestale lo conduce

innanzi al giudice del mandamento. Questi non

era in esercizio di funzioni, ma fumava trali

quillamente nella cancelleria. Sopraggiunge



I L B IRU Z I 0
3

in quel momento il signore, ai cui servigi era

quel mulattiere, si chiama in disparte il giu

dice, e dopo quel colloquio, costui che avea

al principio offerto un sigaro al guardaboschi,

cambia modo e linguaggio. Mette in liberta

il contravventore, ed in carcere il Guarda

boschi. Pare questo un romanzo, e pure è

una storia. ll Jam torno non solo serviva il

governo, ma in quel tempo avea le funzioni

del Brigadiere, ch'era impedito; e nondimeno

un impiegato del governo, un Brigadiere, uno

non d altro reo che di aver fatto il suo do

vere viene legato come un brigante, gli si

mettono le manotte ai polsi, e si manda nelle

prigioni di Cosenza con un rapporto del Giu

dice, che lo diceva reo d' insulti e minacce

contro un Magistrato in esercizio di funzioni

pubbliche. Era cio falso; ed anch'essendo ve

ro, se il Giudice era impiegato, impiegato era

pure il Jantorno, e tra due impiegati non vi

è luogo ad insulti. Comunque sia, il Jantorno

invoco l'aiuto dei suoi superiori, ma indarno;

sicchè vedendosi abbandonato da tutti, dopo

22 giorni di prigionia si scelse un Avvocato,

diede la garenzia di 200 lire, ed usci. Si

tratta la causa in Cosenza e si condanna a

due mesi di carcere, e alle spese del giu -

dizio. Se ne appella in Catanzaro, ad ai 12

aprile, discusso l'appello, il bravo Jantorno

è assoluto.

Questo fatto ci fa lamentare di tre cose:

1. Della mancanza d'integrita in molti

Giudici di Mandamento, scelti così a casac

cio, e senz' esame durante il turbine rivo

luzionario,o (il che è peggio) borbonici.

2. Dell'indifferenza dei superiori delle

Guardie forestali, i quali vedendo un loro

subordinato lapidato per aver fatto il suo do

vere non levarono un dito per aiutarlo.

3. E del mal governo della cosa pub

blica; perchè il Jantorno innocente fu pu

nito, e del reo ancora non si parla. Dietro

la verifica fatta da quattro Guardie forestali,

il danno è di 107 docati, che sei di quei

pini, mal reggendosi in piè per lo scavo o

perato alle loro basi, son cascati abbattuti

dal vento. E nondimeno non si procede con

tro il mulattiere, mentre al Jantoruo questo

fatto vergognoso ha costato 425 lire!

BIBLIOGRAFIA

Studii Istorici su la Magna Grecia e la Bre

zia dalle origini Italiche ſino al cadere dello

Impero Romano per Nicola Leoni. Due grossi

vol. in 8.º grande, di 150 fogli a due co

lonne. Napoli, prezzo L. 10.

Ecco un' opera di massimo interesse, che

caldamente raccomandiamo a quanti teneri

delle glorie patrie e degli studii storici e let

terarii vogliono, senza fatica ed in poco tempo

conoscere tutto ciò che si è detto, e tutto

ciò che si può dire sulla magna Grecia ,

e segnatamente sulla provincia nostra. Nicola

Leoni è Calabrese ed è tal prete, a cui vor

remmo simili tutti i preti per l'integrità della

vita, la fiera indipendenza dell'indole, e gli

studii larghi e positivi. Inviso nel suo paese,

come avviene a tutte l'anime clevate, che

hanno la sventura di nascere nei nostri luo

ghi, si sferro dai suoi monti chiedendo a Na

poli non fortuna, ma mezzi da proseguire i

suoi studii, ed incarnare un disegno ch'era

parte precipua di sua vita. Era suo intendi

mento di dare ai Calabresi una storia degli

avi loro dalle origini italiche fino al cadere

dell'impero Romano, e grazie ad una volontà

di ferro, ed a studii pazienti ha soddisfatto

ſinalmente al suo desiderio ed al nostro. Ni

cola Leoni non si curvo d innanzi al governo

passato, nè chiese nulla al governo presente;

mill'inetti che non valgono la vigesima parte

di lui gli passarono innanzi, c la Pubblica

Istruzione non ha saputo ancora scovrire in

fondo alla Biblioteca reale di Napoli un uo

mo d'ingegno, modesto, e poverissimo, che vi

si conduce tutti i giorni a seppellirsi tra i libri.

Diamo parte dell'indice del 1° vol. perchè

i lettori si faccia:no un chiaro concetto del

l'ampiezza e dell'importanza delle ricerche

contenute in quest'opera, cui non possedere

nè leggere è vergogna per ogni Calabrese,

Coloro che volessero acquistarla possono di

rigersi all'autore in Napoli con lettera ferma

in posta. Il medesimio Leoni ha riprodotto

per le stampe le rarissime poesie di Fr. Tom

maso Campanella in un volumetto che si vende

65 centesimi.

Cap. XII e seguenti. Istoria del Fenomeni della

roccia della Magna Grecia e della Brezia – Feno

meno I. Sovvertimenti tellurici – l'enomeno ll. Se

questa roccia sia stata sede di Vulcani – Fenomeno

Ill. I Vortici di Scilla. – Cagioni donde traggono

origine, e spiega del Fenomeno – Fenomeno IllI.

Se la Brezia sia stata congiunta geologicamente alla

Sicilia – Fenomeno V. La Fata Morgana -- Ge

nesi delle moltiplici sue apparizioni

Cap. XVI e seguenti. Etnografia – Primi abi

tatori della Magna Grecia e della Brezia – ragione

critica su quei primi popoli – Critica su le Colo

nie Greche, che vi si credon venute prima e dopo

la guerra di Troia – Istoria dello incivilimento di

quei primi popoli – Istoria dell'agricoltura e del

commercio loro, entrambi desunti come cagione di

incivilimento, di ricchezza, di gran numero di po

polo – storia del progresso e del decadimento delle

Repubbliche della Magna Grecia e della Brezia.

Cap. XXll e seguenti. Della regione Locrese –

Locri, metropoli della Locride, origine, floridezza e

suo decadimento. Letteratura Locrese – Zaleuco

legislatore – esposizione delle sue leggi – Stenide,

ed un suo frammento voltato in Italiano – Esposi

zione dell' Opuscolo dell'Anima del Mondo di Ti

meo di Locri – Osservazioni critiche, e più esteso

svolgimento di esso – Corografia e Topografia an

tica della Regione Locrese.

Cap. XXI. Della regione Cauloniata – Caulo

mia, metropoli della Caulonitide – Corografia e To

pografia antica di questa regione.

Cap. XXX. III. Della regione Scilletica – Scil

lace, metropoli della regione Scilletica – Corogra

fia e sua Topografia antica.

Cap. XXXI. Della regione Crotoniata – Crotone,

metropoli deila Crotonitide, origine, floridezza e ca

gioni di suo decadimento – Scuola Italica – l'i-

tagora e Sodalizio Pitagorico – Un avvertenza sa

la vita di Pitagora e de' Pitagorici – Comento ai

due capitoli precedenti, dove si discoprono i senti

menti e i fatti di Pitagora, disnebbiandoli da tutte

le false ombre, onde ce li porse la ignoranza e la ma

lizia degli uomini, e dalle false induzioni di coloro,

s

che alla cieca e senza critica si abbandonarono a

quanto è narrato dalla istoria – Caduta della Scuola

italica e cagioni che vi concorsero – Studi di Pi

tagora – Filosofia – Geometria – Scienza de'nu

meri – Musica -– Astronomia – Psicologia – M -

tempsicosi – Teorica del colori – Cosmogonia –

Sistema filosofico della Scuola italica.

Cap. XXXVIII. Studi di Pitagora, Medicina.

Cap. XXXVIIII. Simboli di Pitagora e loro co

mento – Versi di Oro di Pitagora, versione Ita

liana – Gnomologia Pitagorica, ed Epistole che si

vogliono di Pitagora, voltate in Italiano – Donne

Pitagoriche, ed Epistole che si credono di loro vol

tate in Italiano – Similitudini, ovvero la cura de la

vita, tratte da Pitagorici dal filosofo Demofilio, ver

sione italiana.

Cap. XXXXIII. Corografia, e Topografia antica

della regione Crotoniata – Descrizione del tempio

di Giunone Lacinia.

Cap. XXXXV. Topografia antica della regione Cro

toniata – Promontorii, fiumi ed isolette de Dioscu

ri, e di Calipso.

Cap. XXXXVI. Topografia antica della regione

Crotoniata – Descrizione della Repubblica Petelina.

Cap. XXXXVII. Della regione Sibaritica – Si

bari, metropoli della Sibaritide, origine, floridezza,

decadimento e sue ruine.

Cap. XXXXVIII. Letteratura di Sibari – Me

nandro ed Alesside – Commedie – Titoli delle

commedie di Menandro, versione italiana – Fram

menti delle Commedie di Menandro, prima versione

italiana. – Gnomologia di Menandro, prima ver

sione italiana – Titoli delle Commedie di Alesside,

versione italiana – Frammenti delle Commedie di

Alesside, prima versione italiana – Gnomologia di

Alesside, prima versione italiana.

Cap. LV. Turio, metropoli della istessa regione,

dopo distrutta Sibari, origine, floridezza e suo de

cadimento.

Cap. LVI. Letteratura di Turio – Caronda le

gislatore, esposizione di sue leggi – Erodoto e

suoi studii istorici, e sua difesa contro le accuse di

Plutarco – Erodoto, e sistema morale di sua isto

ria, contro le accuse di Plutarco – Erodoto, e imi

tazione di sua istoria nella orditura e ne concetti

della Iliade e della Vlissea – Ippodamo, un suo

frammento su la Felicità, e un altro su la lepub

blica, voltati in italiano – 0ttavio Augusto, se sia

nativo di Turio . . . .

DIREZIONE DEMANIALE DI COSENZA

A V V I S 0

Colla legge 24 gennaio prossimo passato, inserta

nella raccolta degli atti del governo sotto il n.°

16.6, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Re

gno del 25 suddetto mese, venne provveduto per

l' affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi,

decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue

perpetue si redimibili, che irredimibili, dovute al

1)emanio, od a qualunque altra amministrazione dello

Stato, Stabilimenti pubblici, Corporazioni, lstituti,

Comunità ol altri Corpi morali di manomorta. Giu

sta l' articolo 1º del ltegolamento 31 marzo scorso

per la esecuzione della suddetta legge, colui che vuole

esercitare la facoltà di allrancare deve far notificare

all' Amministrazione creditrice, per atto di usciere,

una dichiarazione scritta, la quale dovrà contenere

le seguenti indicazioni. -

1.º Il nome, il cognome, la residenza, o il do

micilio o la dimora dell' allrancante;

2." L' Amministrazione o lo Stabilimento di

Manomorta, contro cui vuolsi promuovere l'alfran

cazione;

3.º Il fondo che s'intende di liberare;

4.º La qualità del vincolo che vuolsi sciogliere,

5.º Il titolo col quale fu il vincolo costituito,

o dal quale il medesimo dipende,
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6.º La qualità della rendita che si offre di ce

dere per l' allrancazione;

7.º L' avvertimento che, non facendosi alcuna

risposta nel termine di trenta giorni fissati nell'art.

2.º, s'intenderà accettata l' offerta.

Tale dichiarazione, da firmarsi dall'affrancante

o da un suo mandatario, deve esser corredata da

un prospetto di liquidazione della prestazione che si

intende di affrancare e degli accessori menzionati

nella legge succitata.

La lirezione Speciale della Cassa Ecclesiastica

per le Provincic Napoletane ha dato facoltà al sot

toscritto Direttore Demaniale di ricevere le dichia

razioni per l'affrancazione del canoni, livelli, censi

ec. ec. dovuti alle Corporazioni religiose, Beneficii.

Cappellanie ec. soppresse in questa Provincia per gli

eletti del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861.

Lo che si porta a pubblica conoscenza per norma

degli interessati, sul nodo di documentare e di far

notificare le loro dichiarazioni di affrancamento.

Cosenza 26 aprile 1864.

Il Direttore, SALVATORI.

Caro Signor Bruzio : Se fui trai primi a
plaudire all' annuzio di tua nascita, non

voglio essere l'ultimo a congratularmi teco

ora che sei quasi adulto. Godo che stai

bene, e ti prego sempre crescente il nu

mero degli associati puntuali che solo pos

sono conferire alla bontà dei tuoi umori.

Leggendo la tua Bizzarria sulle lettere del

l' alfabeto, una ne feci anche io, ma in

sogno. Te la mando, e se credi di ripro

durla mi farai piacere.

G. T.

UN SOGNO

L' altra sera sognai di trovarmi innanzi un

vecchiarello vestito alla buona e di modi cor

tesi, con un diorama, il quale mi disse: Io

simpatizzo con te per le tue qualità negative.

Tu non pretendi d'intruderti in Parnaso con

un madrigale, di cui si tirano mille copie. Tu

non trinci, al par di tanti imberbi, maestre

volmente in fatto di politica. Tu non parli

di martirio politico, e per ciò, in prova di

amicizia, voglio che tu guardi dentro i varii

fori di questo mio diorama. Io strinsi la mano

del vecchio, compiaciuto di aver trovato ſi

nalmente un uomo serio tra i tanti buffoni

che tuttodi mi veggo passare innanzi, e tenni

il suo invito.

Accostai l' occhio al primo buco, e vidi

il palagio d'Ulisse con cento spaziose sale,

dove erano imbandite ricche mense assediate

da migliaia di convitati di aspetto elegante,

ed erano i Proci. Mandavano bottiglie per

l'aria, gridando: Viva la patria! mentre te

nendosi in disparte la casta l'enelope tesseva

e disfaceva la sua tela. Costoro, disse il vec

chio, non hanno nè cervello, nè cuore, ma

il ventre: il ventre è il loro Dio, la loro

patria, il loro partito politico, e quella bella

donna che fa, disfa, e ricomincia da capo è

l'Italia.

Accostai l' occhio al secondo buco, e vidi

alcuni Verificatori di pesi e misure che mi

suravano la capacita dei bicchieri, e gl'im

piegati in disponibilità, ed i mille pensionati,

che pure per occupare il tempo componevano

madrigali all Italia. Questi, soggiunse il vec

chio, son coloro che parlano bene a pro della

patria, ma nulla fanno.

Accostai l' occhio al terzo buco, e mi ven

nero innanzi i membri di un Consiglio Co

munale congregati ed assisi sui loro scanni

con tanta gravità da disgradare i Padri co

scritti. Facevano un buggerio del diavolo, di

luviavano gli argomenti rettorici di tutte le

forme, ma il massimo argomento era quello

dei pugni e della pertica. Egliuo discutevano

un ordine del giorno di somma importanza

pel paese: Se al raziocinio sia necessaria la

conchiusione, e col fatto mostravano che no.

In questi, disse il vecchio, si adombra la fal

sa ed orgogliosa sapienza dei sedicenti l o

litici, che ammorbano i trivii cd i Caffè.

Accostai l'occhio al quarto buco, e vidi in

cani lº aperto schierati a migliaia vecchioni cal

zati alla foggia dei Cavalieri di Clodoveo. Mol

ti preti, e molti frati usciti dai chiostri da

van loro la mano. Poi tutti montavano cia

scuno sopra un asino, sudando a far sì che

camminasse con la coda in avanti. Ma in

vano! Gli asini aveano la cervice più dura o

forse più saggia di quella dei loro cavalieri.

E cosi credean di andare e non andavano,

mentre una infinita moltitudine trasvolava in

nanzi, e passando ai loro fianchi faccano loro

le fiche. - Ecco qui, ripiglio il vecchio, una

immagine dei codini in quegli stolti rimasti

immobili sugli asini, ed in quelli che cor

rono lietamente un'immagine di coloro che

amano la libertà ed il progresso.

Accostai l'occhio al quinto buco, e sopra

balze scoscese e dirupi altissimi vidi correre

a fiacca collo sopra destrieri sfrenati migliaia

di giovini focosi in berretto rosso, gridando:

Viva l'Italia! – Questo, replico il vecchio,

è il partito di azione. Son chiamati pazzi, e

son pezzi; ma tutte le nobili imprese furono

una pazzia, ed anche il cristianesimo venne

definito da S. Paolo: una pazzia secondo la
CCIrne.

Accostai l'occhio al sesto buco, e vidi un

Paese. A destra brontolava una mandra di

cani rabbiosi con le zanne scoverte in atto

di mordere ferocemente; e gli aizzavano dal

fondo della scena parecchi ex-impiegati, cui

davan mano non pochi tristi proprietarii. Io

tremava a verga, e stando sul gridare ai bor

bonici, Oh! n' interruppe il vecchio, che

borbonici e borboni ti passano per capo? Gia

si è veduto assai bene come il costui trono

fosse puntellato dal petto di quei fedelissimi.

Birboni e briganti sono, e non altro, sia che

gl'incontri nei boschi in abito da masnadieri,

sia che tu li vegga passeggiare per città in

guanti bianchi. Sete furiose di oro e di san

gue li muove, ambizione sola li spinge. –

A sinistra poi vedeva una folla di bei signori,

dei quali chi squassando uno staffile, e por

tando alta la testa gridava: Largo per pio!

chè io fui dei primi a gridare: Viva l'Italia,

quando intuonossi il Tedeum per la presa di

Capua, – e chi soggiungeva collo stesso tuo

no: Ed io tirai le corde della campana. –

Ecco qui, dissemi il vecchio, una immagine

dei nostri comuni: da una parte borbonici

prepotenti scaduti, e dall'altra nuovi prepo

tenti, che a nome di meriti politici che si esso

non hanno, a nome di sognati martirii atte

stati da un certificato del Munici io vorreb

Ibero dominare, come un tempo i borbonici,

na, sotto altro nome, e si rendono, al par di

quelli, esigenti, ed assumono un aria di pro

tezione, e si arrogano virtù e dottrine, e il

dritto di parlare e di impararti a parlare,

e vogliono che tutto da loro dipenda, an

che la nomina del servente Comunale – Oh

che ridicola commedia ch'è la vita ! esclamai

allora battendo le mani; ma le battetti così

forte che il sonno mi si ruppe. E destato che

fui, volle scrivere le mie visioni; perchè si b

bene Mons. Della Casa abbia come atto screato

il racconto di sogni in crocchi gentili, io ten

go pero che nel caso mio fosse permesso,

stante la moralità nascosta in fondo al mio

sogno. E la moralita è questa: « Bisogna che

il governo valuti meglio il merito dei suoi

impiegati; metta sulla strada i borbonici che

sono irreconciliabili, ed incagliano l'anda

mento dell'amministrazione. Pochi son quelli

che ainano la libertà per la liberta; i più

l' amano l'er il loro privato interesse.

Iispacci elettrici
Torino 4 – Londra. Il Times dice: Le tradizioni

della politica basata sull'alleanza Anglo-Austro-Prus

siana, che durò 8 anni, spariscono; e se Austria e

Prussia si mettessero in opposizione col nostro po

tente vicino, l' Inghilterra resterebbe spettatrice in

differente. Grillith domanda se si permetterà ai va

scelli Austriaci di cordursi nel Baltico o al mare

del Nord senza farli accompagnare dalla flotta In

glese del Canale. Grey risponde: Tre o quattro va

scelli Austriaci son giunti nelle Dune, ed altri par

tiranno dal Mediterraneo per raggiungerli. Austria

finora ci assicura di aver dato ad essi il solo or

dine di proteggere il commercio tedesco nel mare

del Nord, ed impedire il blocco dell'Elba e del Weser.

La nostra flotta è intesa dei movimenti Austriaci,

ma non posso dirvi quali ordini io abbia dato alla no

stra flotta nel caso che i vascelli Austriaci ricevano

altre ingiunzioni, perchè ho ragioni per credere che

gli Austriaci non entreranno nel Baltico.

Berlino. La Gazzetta del Nord dice: Se la flotta

Inglese partirà con scopo ostile alla Germania, noi

richiameremo dalla Conferenza i nostri plenipoten

ziarii. Le potenze tedesche non hanno finora rinun

ziato all'occupazione del Iutland col patto che i Ila

nesi cessino dal blocco, ed abbandonino Alesen, Esse

farebbero soltanto qualche concessione riguardo alla

posizione di nostre truppe nel Jutlard, purchè l'ar

mistizio si stabilisca a patto di sospendere il blocco,

restituire i vascelli catturati, ed abbandonare l'isole

ellod Schleswig.

Torino. Nella Camera il Ministro dello Interno

rispondendo a Bargoni gli dice, che per rispondere

che cosa farà di Garibaldi e del suo partito, gli con

viene sapere prima che cosa il part to di azione in

tenda fare: se il programma di esso è quello svolto

da Bargoni, il Governo lo rifiuta. Espone gli atti

importanti del gran partito costituzionale, e ne ri

vendica i meriti. Difende la politica seguita nel se

questro del denaro e dell'armi, e dice: Se quei fu

cili non si fossero sequestrati si sarebl ero rinovati i

dolorosi casi del 6 febbraio 1853 e di Aspromonte,

e 'l Governo avrebbe rinunziato al dritto che ha di

iniziare i movimenti nazionali. Quanto al viaggio di

Garibaldi, dice di essere contento che siasi ricono

sciuta anche dagli oppositori del governo la neces

sità, sempre da questo proclamata, di alleanza con

le potenze occidentali, e confida che dopo le ova

zioni ricevute da Garibaldi in Inghilterra, e i caldi

omaggi da lui resi a quella potente nazione per le

sue istituzioni, per le sue leggi e pel rispetto alla

sua regina, nessuno oserà, tranne il re ed il suo

Governo, parlare, agire a nome del paese, iniziando

una politica diversa, altrimente che con vie costi

tuzionali. Dichiara di chiedere nn voto non di fiducia

al Ministero, ma di confermare la politica del Go

verno, che riservi alla sola iniziativa parlamentare

il compimento immanchevole dell'impero italiano in

Roma ed in Venezia. a

Torino 5 – Napoli. E giunto il Vascello Re

Galantuomo, e la salute dell'equipaggio è cccellente.

Londra 4 e 5. L' armistizio non è stato accet

tato nella seduta di oggi: l'altra è fissata lunedì.

Griffith dice che richiamerà l' attenzione della Ca

niera sull'essersi lasciato alla flott' Austriaca di par

tire dall'Inghilterra e prendere posizione favorevole

per seguire gli avvenimenti della guerra senza sor

veglianza della flotta inglese. La flott' Austriaca è

giunta alla foce dell' Elba. ll Giornalismo è sdegnato

contro le potenze tedesche, le cui pretese vanno cre

scendo.

Il Daily-New dice incerta la rinnione della Con

ferenza per lunedì. Il Morniſ-Post domanda all'In

ghilterra di soccorrere la Danimarca anche senza lo

aiuto Francese.

Gibilterra. Garibaldi è partito per Caprera.

Londra – Banco elevato sconto nove.

Marsiglia – Lettere di Costantinopoli dicono che

6000 l'russi sotto Kotzebue vengono ad accamparsi

alle bocche del Danubio. Altri 20000 li raggiunge

ranno. Austria riunì 23000 uomini nella frontiera

di Serbia.

Turchia – Deciso portare l'esercito di Rumelia

a 150 mila. Formò commissioni speciali per l' ar

mamento nelle fortezze del mare Nero e Dardanelli.

Direttore e Compilatore responsabile
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SITUAZIONE POLITICA

Maggio è il mese di Maria, e pro

strate innanzi agli altari supplicati di lei

le figlie e le mogli dei codini pregano pel

ritorno del Borbone. E siffatte preghiere

si levano da tutti i punti della nostra

provincia; e stante la brillante imma

ginazione calabrese, un caso singolare

di allucinazione è seguito nei giorni 5

e 6 di questo mese.

Tutto ad un tratto il popolo d'Aman

tea balza dal letto, e nudo i piedi, nu

do la testa, si affolla alla marina. Gli

uomini guardano, le donne in ginocchio

si picchiano il petto, e s'ode un chiedere

reciproco: La vedi? – La vedo. – Dun

que è lei? – Oh sì, potenza del Cielo!

Che cosa dunque richiamava l'atten

zione devota del bravo popolo di Amantea?

A tre miglia distante dal lido si ve

deva un oggetto di umane sembianze. I

venti agitavano i flutti, e quell'oggetto

non si movea; la luna vi versava sopra

il suo tremulo lume, e quell'oggetto

parea sorridere; le onde gli si gonfia

vano d' attorno, e quell'oggetto solle

vava come una donna un petto pieno di

sospiri. E la Madonna! gridano alcuni

è la Madonna. E una nave piena di bri

ganti, le cui armi lampeggiano al Sole,

ripigliano altri. E Francesco II. pensano

i codini, che intende di andare in Paola

a visitare S. Francesco. E questa voce

propagandosi d'Amantea a Paola fa sì

che per tre giorni, i confessionili s'af

follino, le donne si comunichino, i borbo

nici mangino.

Dopo tre giorni le Autorità locali sal

tano in un battello, si avvicinano all'og

getto misterioso e trovano una di quelle

botti fasciate di ferro, che si adope

rano nella pesca delle balene, e ( ciò

eh è notabile ) dipinta coi tre colori

della libertà. – Donde veniva quella

botte ? Chi l'avea dipinta a quel modo?

Ecco domande a cui nessuno può rispon

dere. – Or che cosa è l'attuale si

tuazione politica dell'Europa? È la botte

delle balene veduta nella marina di A

mantea. La botte fasciata di ferro, af.

fondata con l'ancora della speranza di

por fine alle guerre europee, è collocata

in Londra, e si chiama la Conferenza.

Dal capo Nord al capo Matapan, dagli

Urali all'Atlantico i codini conversi con

gli occhi a quel punto dicono: E la Ma

donna, che scende dal Cielo a difendere

il dritto divino, e carezzare le basette

del Prussiano e dell' Austriaco. – È

il Ninco-Nanco di Berlino, è il Chiavone

di Vienna, soggiungono altri, che coi lo

ro briganti si han divorato i Ducati, cac

ciato in gola il lutland, ed ora si ap

parecchiano a far lo stesso governo di

tutto il mondo civile.

Due uomini soli guardano la botte mi

steriosa senza dir verbo, il Sire della

Newa, e'l Sire della Senna, in sembian

za di due furbi che stando a fronte,

appoggiati d'una mano ad un tavolino

di gioco, stendano l'altra, mentre fin

gono di guardare le carte dei giocatori,

a tirarsi pian piano la moneta, su cui

questi tengono il braccio senz'avveder

sene. E la moneta sulla quale i due muti

intendono buttarsi è il paese Moldo-Val

lacco.

Che diremo ora noi? Diremo che mes

sici in un battello abbiamo navigato fino

a Londra, ed osservata la Conferenza ab

biam detto: Quel grande tavolino co

verto da bianco tappeto e circondato da

vecchie parrucche impolverate, che par

lano singhiozzando, che rispondono dor

mendo, che ridono per mostrare di aver

capito quando nulla han capito, non è

no una Conferenza, non la Madonna sce

sa dal Cielo a difendere il dritto divino

dei re, non un nido di briganti per

riportarci a cavalluccio Francesco II;

ma è una mirabile botte dipinta coi tre

colori, e destinata alla pesca delle balene.

Le balene abitano nei mari del nord,

e le tre balene, che saranno pescate,

Sono Austria, Russia e Prussia. Ponde

rate la natura degli avvenimenti, e pen

sale altrimente, se potete. Inghilterra di

ce alla Francia: Combatti. Francia ri

sponde: No! l'impero è la pace. Inghil

terra torna a dire coi suoi giornali:

Signora Francia, combatti; chè la Santa

alleanza è formata. E Francia risponde:

Non ci credo. Inghilterra dà nelle sma

nie, l' inerzia di Napoleone è un incubo

per lei, e per destarlo gli mostra Ga

ribaldi col berretto rosso, e prodigando

l'oro sommuove Tunisi ed Algieri. Non

perciò Napoleone si scuote. La Regina

dei mari monta in furore e si confonde

anche nell'esprimere i suoi sdegni. Ora

dice: Bisogna ch'io faccia guerra agli

Austro-lºrussiani, che m' irridono, che

vendichi l'affronto che le navi Austria

che mi fanno entrando nel Baltico a vista

dei miei vascelli; e tosto soggiunge: Se

le tre potenze verranno in guerra con

Francia, io mi starò neutrale. E Fran

cia a codeste millanterie risponde: La

spedizione delle navi inglesi nel Baltico

sarà una pacifica dimostrazione. – In

ghilterra ora grida più ſieramente con

tro gli Austro-Prussiani, e questi sem

pre più si avanzano; contro la Danimarca

a cui consiglia l'armistizio, e questa ri

sponde: Vo' morire, ma non rendermi; ed

intanto Napoleone aspetta d'essere il

Deus ea machina, rallegrandosi di avere

così abilmente arruffata la matassa da

esservi bisogno della sua spada per scio

glierla, ed a ciò egli è pronto. Quello

ch'egli aspettava è avvenuto. La Rus

sia ha scaglionato cento mila uomini nella

Bessarabia; il Monitore lo annunzia col

laconismo del primo impero, quando Di

quel securo al fulmine Tenea dietro

il baleno; e noi gridiamo: La botte per

pescare le balene è già lanciata nel ma

re. ltalia lo sa, e 'l governo aumenta

i fondi per l'armamento della Guardia

nazionale. Prepariamo dunque l'animo

a grandi avvenimenti. Le speranze dei

codini di Amantea sparirono alla vista

d'una botte tricolore; e quando l'aspet

tata Madonna si trovò cangiata in botte

eglino dissero: Se non è venuta, verrà;

e noi diremo del pari: La libertà del

mondo se non è venuta verrà.
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CONDIZIONE DELL'INDUSTRIA

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SEGNATA

MENTE NELLA NOSTRA.

V.

La Cassa del Credito immobiliare, di che

facemmo parola nel numero precedente, tor

na utile agli agricoltori possidenti, ai piccoli

proprietarii, a tutti quelli insomma che han

no un fondo per garentire il denaro che tol

gono a prestito. Ma i mille che non l' hanno

come potrebbero rinvenire i capitali neces

carii a metter su un'industria, e menarla

innanzi, ed acquistare le materie prime ne

cessarie ai loro lavori? Il mezzo infallibile

da ciò è l' unione del credito; ed ecco in che

consiste.

Io, p. e. sono calzolaio, nè trovo chi mi

presti quattrocento lire, perchè non ho co

me garentirle al creditore; e quel che av

viene a me, avviene a te sarto, a te fale

gname, a te caffettiere, avviene a tutti noi

artigiani e braccianti di Cosenza. Ciascuno

è impossibile che trovi credito, perchè presi

isolatamente siamo insolvibili. Questa insolvi

bilità, a dir vero, è relativa, maggiore o mi

nore secondo gl'individui; perchè io forse saro

buon pagatore, per 40 lire, tu per 50, un terzo

per 70, ma nessuno di noi lo è per 400.

Or, così stando la cosa, perchè non ci u

miamo? Unendoci si forma una società, la

quale senza dubbio è solvibile, se ciascuno

di noi a prendersi solo non lo è, ed essendo

solvibile trova credito, e da credito ai suoi

socii. Siffatta società si chiama unione di cre

dito, e si costituisce così. Gli artigiani A, B,

C un bel giorno chiamano tutti noi altri, e

ci dicono: Uniamoci. – Tutti allora corriamo

all'invito, ma A. B. C. che, per trovarci

noi tutti in Cosenza, ci conoscono, e sanno

chi di noi sia onesto, sobrio, e buon lavora

tore, fanno uno scarto degli oziosi, degl i

netti, dei cattivi, e ritengono i soli buoni.

Mettiamo che questi buoni siano quattrocento,

e gia avremo una società bella e fatta, com

posta di quattrocento socii. Scegliesi allora

un Amministratore ed un Cassiere, e ciascuno

dei socii rilascia loro una scritta, onde di

chiara di riconoscere la società, e di essere

responsabile dei suoi atti. Con cio, io socio

che prima era solvibile o poco, o nulla, di

vento solvibile, perchè io garentisco tutti gli

altri, e tutti gli altri garentiscono me,

L'essere divenuto solvibile è un bel dritto,

e debbo pagarne l'acquisto. Lo pago io, lo

pagano gli altri al momento d'essere am

messi come socii, e supponendo che ciascuno

di noi paghi una lira, e di più 50 centesimi

per le spese di amministrazione, è chiaro che

la Cassa viene dal primo istante di sua istal

lazione ad avere un fondo di 400 lire, ed

un altro di 200 per i bisogni del suo go

verno. Fatto ciò, ci dividiamo, e ciascuno di

noi ripiglia i suoi lavori. Indi a quattro gior

ni io mi presento all'Amministratore, e gli,

dico: Dammi credito. – Di quanto? – Di

200 lire. – Perchè ti bisognano? – Per que

sto e questo, – E tosto l'Amministratore e

samina l'esito probabile della mia impresa,

la mia attività, e le condizioni di mia for

tuna, e mi dice: 200 lire no, 150 sì. – E

dove quella somma si trovi in Cassa, me la dà,

dove il fondo di cassa siasi esaurito, se la mu

tua da un proprietario qualunque. – Direte:

ma chi mai vorrà risolversi a mutuargli dena

ro? – Ognuno, rispondiamo noi, perchè quel

mutuo gli verrà garentito non dall'Ammini

stratore, ma dalla Società, vale a dire da 400

socii. – Tornate a chiedere ; E se voi de

bitore di 150 lire non sarete puntuale al pa

gamento, che si farà? – Si farà questo: lo

Amministratore alla fine dell'anno chiamerà

i 400 socii, e dira loro: Un nostro fratello

ha truffato 150 lire; paghiamole noi, e fermia

mo la rata di ciascuno E la rata di ciascuno

sarà meno di 4 centesimi. Che spesa dun

que mi porta la società nel caso anzidetto?

Una lira per dritto d'ingresso, 50 centesimi

per l'amministrazione, 4 centesimi pel fal

limento d' un nostro socio; e grazie a si pic

colo prezzo io trovo denaro ai miei bisogni,

e ne pago un interesse assai mite. – Ma se

tutti i socii truffano? – Oh! questo è im

possibile; perchè, essendo obbligati solidal

mente, si sorvegliano a vicenda.

Ed ecco in che consiste l'unione del cre

dito. Istituita per la prima volta al 18 18 in

Brusselles fu imitata in seguito in Chambery,

in Gand, ia Liegi, ed ora si propaga e fa

bella pruova in Germania; e noi per ren

derla intelligibile a tutti i nostri lettori ab

biamo adoperato un esempio, che ne porges

se la idea fondamentale, la quale, per va

riamente che possa condursi ad effetto, rimane

sempre la medesima, ed è questa: L'unio

ne del credito è un istituzione ch' eleva la

solvibilità individuale all'altezza d'una solvi

bilità collettiva, dove tutti i soci, senza in

termedio di capitalisti o azionisti, si garen

tiscono a vicenda, nominano gli amministra

tori, raccolgono i profitti, ove ve ne siano,

e pagano una piccola somma pci bisogni di

amministrazione, ed un'altra per coprire le

spese di sconto e di rischi.

Il terzo rimedio poi che consigliamo a far

migliori non solo le condizioni economiche

nostre, ma ad elevare il salario degli ope

rai (la modicità del quale è altra piaga più

terribile onde ci occuperemo in appresso) è

l'associazione dei capi d'industria coi lavo

ratori. Nello stato presente di nostre cose, la

potrebbe con incalcolabile vantaggio tentarsi

in opera di agricoltura. Il salario dei brac

cianti è una lira in tutti i paesi, 50 cente

simi quello delle donne adulte, 25 quello dei

ragazzi.

È una miseria, che fa paura ! Ora in cia

scun comune i piccoli capitalisti, se fossero

intelligenti amatori non del solo bene altrui,

ma del proprio a mille doppii, fonderebbero

una Cassa Agraria. Chiamati a sè i contadini,

direbbero loro: Noi abbiamo terre, e mezzi

di coltura, e voi l' une e non gli altri. Col

tiviamole dunque in comunione. Noi antici

peremo le sementi, voi conducete le mogli,

ed i ſigii, e lavorate tutti ed insieme. Vi

sarà pagata la meta del salario, che fin'ora

avete, secondo gli usi nostri, ricevuto, ma vi

rea

daremo una cartella di credito per ciò che po

trebbe spettarvi al tempo del ricolto. Queste

cartelle avranno corso di moneta per la so

cietà, nè noi nè i suoi socii potremo rifiu

tarne il pagamento. – Se prima del ricolto

avrete bisogno di denaro vendete le vostre

cartelle, il cui valore è la somma delle spe

ranze, che dà il futuro ricolto, – il qual

valore essendo variamente valutabile sarà per

voi obbietto di speculazione, e materia di

contratto. Altrettali cartelle si daranno a

quanti vi seconderanno nella coltura, sia con

trasportare letame, sia eon arare, con sar

chiare, o con altra opera qualunque. Fatto

il raccolto, si stabiliranno le quote a raggua

glio del numero delle giornate, e del valore

dei capitali adoperati sì in terre, e sì in de

naro da ciascuno di tutti noi. Animo dun

que, ed avanti. – E allora i nostri buoni vil

lani si dividerebbero in falangi, sante e bene

dette falangi le quali ha da venire pur tempo

che debbano prendere interamente il luogo

di quelle che armate di spada e di moschetto

ora impoveriscono gli Stati. Ciascuna falange

avrebbe il suo capoccio; le terre si coltive

relbero tutte, ma successivamente, ma va

riamente, ma con amore ed intelligenza. Si

introdurrebbero migliori metodi di coltura,

cesserebbero i furti, gli odi, le invidie, pas

sioni corruttrici ed avvelenate, perchè nè in

vidie, nè odii, nè furti si conoscono nelle fami

glie, e nel nostro caso i contadini ed i pro

prietarii ne formerebbero una.

E qui facciam punto, tralasciando di ri

cordare il gran bene che ne verrebbe alla

agiatezza non solo, ma al pubblico costume;

perchè scriviamo non trattati di economia,

ma articoli; ed ai lettori ingegnosi bastano

le prime idee, perchè piglino amore a siffatte

istituzioni, e le conducano in atto. Possiamo

sperarlo? Possiamo credere che le parole no

stre non suonino nel deserto? Non a caso di

cemmo che i nostri grandi signori sono o

i diati dal popolo. Essi buoni, essi generosi

soccorritori delle miserie, essi forniti di ca

rità e disinteresse; e nondimeno il povero po

polo gli ha in ira. Ira ingiusta, che deve spa

rire, e sparira tosto che l'aristocrazia nostra

imitando la inglese si farà educatrice del po

polo, mescendosi ad esso, associandolo alle

sue intraprese, dirozzandolo. Molti tra loro

han contribuito con armi e denaro al nostro

risorgimento, e ne siano benedetti; ma se

contenti a questa gloria non tentano altro,

e vogliono serbarsi in voce di liberali, noi

ci permettiamo di sorridere. Una rivoluzione

può farsi per amor di novità, per utile pro

prio, per soddisfazione di vendetta, e non

sempre per liberalismo. Liberale vuol dire

educatore, benefattore del popolo, promotore

della morale e della civiltà. Un ozioso Sar

danapalo non può meritare quel nome. E

glino hanno un tempo condotto il popolo alle

battaglie, ed ora debbono condurlo agli O

pificii d'industrie, e manifatture. Piglino dun

que l'iniziativa delle benefiche istituzioni,

e facciano sì che cessi l'odio profondo che

il popolo ha per loro, odio, giova ripeterlo,

ingiusto, ma innegabile.
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CORRISPONDENZA

Caro Padula. Sappi che Guicciardi ritor

nerà presto tra di voi, e ritornerà contento

per avere ottenuto molti vantaggi alla no

stra Provincia. Infaticabile com' è, ha speso

e spende tutto il suo tempo ad occuparsi dei

nostri più vivi bisogni, e nulla è sfuggito

alle sue premure, le strade, le bonifiche, le

scuole, e il miglioramento dell' amministra

zione; e per ciascuno di tali capi ha strap

pato sussidii: insomma, ha guadagnato qual

che cosa.

Torino 29 aprile.

Posta interna

Si TrmBLICANo LE SEGUENTI LETTERE QUA I.I

SI SONO RICEVUTE

Lettera prima

Acellenza Bruzio. Vidi ca nua murimu de

fami; siamu tra la incudini e lu martiellu.

Io signu una povera pezzente, e l'appetitto

mi va per la faccia. Alla chiazza ci sono mille

Pietri Monaco, e l'Eletto piglia moschi, per

chè sai che è? Chi è sazio non crede lu di

junu. Le fave sono una disgrazia, non se ne

pò parlari: prima un rotolo era 48 once e

si pagava due grana, mo un telogramma è

37 e si paga due sordi, cioè due grana e

mezzo. Grida, signorino mio, per quanto latte

t'ha dato mammata. Iu maledico Vittorio,

perchè illo ci curpa a fare incarire le fave,

e per farmi scrivere questa lettera ho dovuto

spendere tre baiocchi. Vi bacio la sacra.

Vostra sevva

MARIUzzA SBRIFFITI.

D. S. Lo scribente è un usciere servo vo

stro, e vi ricorda che quest'anno il Signore

ha parato la tavola, e le fave ci sono; ma

i camurristi ne mettono uno sacco in piazza,

e n'ascondano 30 in casa. Poi vanno da que

sto e da quello, secreto modo, con sacchi e

cermelle, e dicono: Ne vuoi fave? e le ven

dono a tre sordi il telogramma. Non se ne

puo più. -

Lettera seconda

Sig. Padula. Vedi che noi siamo risoluti

di far sangue. Siamo con le spalle al muro.

Finora tacemmo, dicendo: Vediamo dove ha

da cadere. Ma ora il sacco è pieno. Quando

mai si è visto vendersi in Cosenza pesce a

cinque carlini il rotolo? Prima, un rotolo di

48 once 28 grana al più; ora un chilogram

ma di 37 once 36 grana. Per la madonna!

succedera quando meno si crede un serra

serra. L' Eletto è farmacista, e dentro il suo

mortaio metteremo lui e tutto il Municipio.

Un cantaio di Alici in Corigliano costa quat

tro docati; il mulo che lo trasporta in Co

senza vuole 24 carlini; la gabella se ne pi

glia 15; un cantaio dunque di alici portato

in Cosenza costa sette docati e nove carlini.

Si vende qui a 36 grana il chilogramma: dun

que il mulattiere s'intasca 36 docati! Quando

ci penso mi tiro le barbette. Dunque lo Elet

to non sa l'aritmetica? Gliela impareremo noi.

Vostro servo

Un maestro muratore della razza di Caino.

Lettera terza

Signore. lo già son deciso di cangiare me

stiero. Pigioni cresciute, affare nessuno, com

mercio morto, furto sfacciato in piazza: po

tro fare più l'oste? Gli avventori mi guar

dano con occhi rossi, e levandomi sotto il naso

il piattello mi gridano: Dunque questa mi

seria cinque soldi? Abbiamo un solo macello,

e sono gia molti anni che dobbiamo morire

d' un solo coltello. O passi, o ti affoghi Col

nnovo l eso dei telegrammi siamo frodati, as

sassinati, strapazzati. Almeno si potesse aver

carne! Si vende montone con tre palmi di

corna, e si dice ch è agnello. E un gioco

che non puo durare. Se non gridiamo ab

basso il Municipio! questa storia non finisce.

Vi sono tra i Consiglieri certi vecchi masuni,

e debbono cedere il luogo ai giovani. Casa

nuova, granata nuova. E dico questo perchè

per Vittorio Emanuele io mi farei scannare

settanta volte; ma non tutti hanno quattro

dita di fronte, ed i borbonici dicono al po

polo: avete voluto Vittorio? Pigliatevi dan

que questo telegramma. Mo che ci entra il

telegramma con Vittorio? La colpa è del Mu

nicipio, che fa di tutto per rendere odioso

il nuovo governo. Voi, Eccellenza, dovete

gridare, perchè il vostro giornale è benedetto

da Dio, e quando la sera me lo legge nnio

figlio, mi do per l'allegrezza tali pugna in

fronte, che ne trema la casa, e dico: Ora

sì, che Cosenza si ode dire la verita. E non

temete, per Dio, dei borbonici; chè se alzano

poco poco il capo, ne faremo cervellata. Vi

bacio la sacra.

UN LOCANDIEito.

-

Lettera quinta

Sig. Padula. Nel suo Giornale fà plauso

alla Guardia nazionale di Campana per aver

liberato il nostro bravo Sindaco signor Pa

lopoli dalle mani dei briganti. Quel plauso

non va al suo indirizzo. Il Sindaco fu sal

vato dai miei fratelli Cesare, Saverio, Bru

no, Gaetano De Martino, e dal nostro amico

Luca Ioverno. La cosa segui cosi. ll mattino

del 13 aprile mossero a caccia nella contrada

detta Pirolonello. Mio fratello Cesare, che li

precedeva, scopre il nascondiglio dove erano

cinque briganti, col loro capo Nicola Capalbo

e 'l sequestrato col suo servo Saverio Ion

frida, e si ferma. I briganti gli spianano le

armi addosso, dicendo: Ritirati. – Non si

dirà mai, – risponde subito Cesare – che

io mi ritiri innanzi a carogne pari vostri ;

Compagni a me ! – E dir così, e trarre un

colpo fu tutt'uno. Un brigante cade ferito,

gli altri si confondono, il Sindaco coglie il

momento, e si butta tra le braccia di Cesare.

Accorsi gli altri, si scambiaromo più fucilate;

un secondo brigante ne fu ferito, e tosto gli

altri la diedero a gambe. Così segui il fatto,

e la Giunta municipale preseduta da Giusep

pe Serafini volle premiare i cinque libera

tori. Diede a Cesare 160 lire per comprarsi

un due colpi ed un revolver, e 265 agli al

tri quattro per fornirsi di quest' ultima ar

ma, dichiarandoli benemeriti della patria, e

col suo verbale pregando il Sotto l'refetto

di Rossano di ricordare al governo l'impor

tanza del servizio prestato. Perchè dunque

la lode sia di chi la merita, io la prego, si

gnor Padula, di riprodurre nel Giornale que

sta mia lettera – Campana 28 aprile 1864.

Suo Dev. servo.

F. DE MARTINO.

PREGHIERA

AGLI AZIONISTI DEL TEATRO.

Non tutti del nostro popolo hanno capito

i nuovi pesi e misure, e bisogna che li ca

piscano. Abbiamo per cio pregato tre buoni

amici nostri, i quali amando il bene del paese

han fatto buon viso alla nostra inchiesta. Ora

preghiamo i signori azionisti del Teatro, per

chè, imitandone l'esempio, vogliano prestar

loro, per otto giorni almeno, l'uso gratuito

di quel locale. Vi si porteranno i pesi e le

misure, che giacciono nella Prefettura, e si

spiegheranno al popolo minuto non con la

teoria, ma col fatto. Se giungeremo a vedere

una fantesca ed un ragazzo divenirne intel

ligenti ci chiameremo contentissimi. Speria

mo dunque che i signori azionisti secondino

questa nostra buona volontà, e tosto che ci

manifesteranno il loro assenso, annuncieremo

il giorno e l'ora, che si cominceranno le le

Zl0il1.

ALLA P0L0NIA

Vola una voce per l' adriaco mare;

Vola una voce per le jonie sponde;

Ogni uom si scuote, chiuso in armi appare,

E lieto a lei risponde,

Mentre desta mill' echi in ogni loco,

E in ogni petto palpiti guerrieri,

Mentre rovescia sulle genti il foco

Di liberi pensieri.

0 santa Libertà, figlia di Dio,

Deh! chi ti chiama ad alta voce, e pugna”

Chi vince, e cade per lo suol natio

Calpestato dall'ugna

D' alipedi cavalli, e in tutta calma

Mirando il nembo dell' accesa guerra,

Inerte lascia la trafitta salma

Sopra l'avita terra?

E' la Vergin Polacca, che stravolge

Furiosi gli occhi, e le catene infrange;

E' la Polacca Vergine, che volge

La piumata falange.

Spiegata all' aura la fulgente insegna,

Corre alla mischia, e la sua spada ruota;

Nè vi ha possa mortal, che la ritegna,

Non terror che la scuota.

Come Leonessa, che, perduti i figli,

Cacciasi dietro al cacciator, che fugge,

Il Cosacco respinge, e nei perigli

Piomba qual turbo, e rugge.

Sopra il suo brando libertade, o morte

Scrisse col sangue, ed or qual nuovo Anteº

Cade, e risorge dal cader più forte

Contro il dominio reo.

Tarda vendetta di una gente schiava,

Sangue di donne, e pargoli trafitti,

Le grida: Corri, e la nostra onta lava

Nei bellici conflitti.

Qual ſia il tuo fato, Annazzone guerriera?

Ritornerai sul tuo perduto soglio?

0 fosco e stranco sulla tua bandiera

Si assiderà il Cordoglio?

Vincerai, vincerai: con fiero grido

Di Caprera il Leone ecco affacciossi,

E la bicipite Aquila nel nido

Palpitante recossi.

L'eroe ti guarda, e la sua destra porge

Alla città dei Dogi, e all'Ungheria,

Attende l'ora, e qual Cristo risorge

Più bello assai di pria.

E, mentre aspetta che sul suo destriero

Possa di Marte trasvolar sui campi,

Ride la gloria in ogni suo pensiero,

E gli occhi suoi son lampi

Noi correremo sotto il suo stendardo:

Noi pugneremo sul tuo suolo asperso

Di sangue, e dietro al nostro eroe Nizzardo

Tremerà l' Universo.
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Pugna, pugna, o sorella, e il Ciel ti assista !

Iddio non vuole su la terra schiavi;

Non ama lllio tirannica conquista,

Ceppi, e ritorte gravi.

Nè cor ti manchi se mai miri innante

Venirti numerosa oste nemica,

Forte procedi nel pensier costante,

La Vittoria ti è amica.

UMILE PADULA Dottor fisico.

soCIETA DEGLI OPERAI

Nel giorno 26 aprile si die fuori il seguente

invito stampato e sottoscritto da 13 non il

lustri, ma certo onesti, liberi e buoni citta

dini.

« I sottoscritti costituitisi in Comitato di

« iniziativa per organizzare in questa città

« un'associazione di operai con programma

« esclusivamente economico vi pregano volere

« personalmente intervenire all'adunanza pre

« paratoria che avrà luogo la mattina di do

« menica 1° maggio alle ore 16 nella Chiesa

« del Salvatore e di cooperarvi, per quanto

« è in voi, a condurvi i vostri amici, affin

« che sia numerosa l'adunanza per fissare

« le basi del programma dell'associazione e

« cominciare l' iscrizione dei soci.

Però l'adunanza non fu molto numerosa,

grazie alle male voci disseminate dai tristi;

e che dicessero costoro non credo inutile di

far conoscere. Tutti noi ricordiamo come,

essendo fanciulli, la mamma, per farci stare

composti, tutte le volte che ci accingevamo a

dare nell' impertinente, ci diceva: Quieti !

Ve che viene il monaco, la befana, il pap

paruto; ed alla minaccia del papparuto, che

alla infantile e vergine immaginazione no

stra si affacciava siccome un gigante man

giatore di bimbi in agguato dietro la porta

per afferrarci ad ogni menomo che, noi te

mevamo la sorpresa, ed accovacciati fra le

gonne della mamma, ci nascondevamo la fac

cia, per non vedere l'uscio dietro a cui lo

credevamo nascosto. Ebbene ! Or siamo adul

ti; ma credete perciò che il papparuto sia

morto?

Tutte le volte che si vuole fare un passo

innanzi per migliorare la nostra condizione,

per attuare i vantaggi che derivano dalle li

bere e rappresentative istituzioni, per aprire gli

occhi alla luce di questo nuovo giorno d'I-

talia, immediatamente i tristi, consapevoli che

i popoli hanno un'infanzia come gl'indivi

dui, si ricordano della mamma, delle loro

impertinenze, dei loro inganni infantili, ed

al primo segno di vita pubblica ci gridano:

Il papparuto! E il loro papparuto è la pa

rola repubblica. State dunque quieti (ci di

cono) non vi movete, non fate nulla, perchè

questo che vi si propone vuol dire voler fare

la repubblica. E così la buona fede di molti

rimane strozzata dalle parole fraudolenti dei

tristi e dei borbonici.

Ecco la ragione per la quale la prima a

dunanza preparatoria dell'associazione Ope

raia, non fu molto numerosa: Si disse che

il vero suo scopo fosse di piantare l'albero

e detronizzare tutti i re del mappamondo, pro

clamando la repubblica cosmopolita; e i molti

che bevono grosso si astennero per paura.

Ma venghiamo a noi.

Noi abbiamo fede al prossimo progresso

dell'attuale nostra condizione economica e

civile, crediamo fermamente che tale progres

so debba avere la sua più ampia efficacia a

pro delle classi operaie, e del lavoro, e ri

tenghiamo non ultimo dei mezzi pel suo con

seguimento essere le società operaie. Ecco il

nostro Credo.

La società degli operai noi la concepiamo

come una semplice società di mutuo soccorso,

che funziona con semplici mezzi esclusiva

mente economici.

Si sappia adunque che tutte le domeniche

alle ore 16 si tiene riunione nella Chiesa del

Salvatore per proseguire il lavoro già comin

ciato. Vi s'intervenga da tutti i buoni, e si

cessi una volta di far trionfare quei sciagu

rati che intendono a tenerci divisi e sospet

tosi, e che fondano le loro speranze sullo in

ganno e la menzogna. Miserabili !...

Il giornale l'Armonia del 29 aprile, in una

polemica col giornale l'Opinione sulle So

cietà Operaie, le dichiarava un parto infau

sto della rivoluzione e contrarie alla felicità

ed al vantaggio dei poveri popoli, e poi sog

giungea:

« Gli operai nelle loro sale trovano gior

nali cattivi, fanno parlate sediziose; ivi si

insegna la morale che deve condurre al

trionfo di quanto vi ha di tenebroso e fe

tente nella decomposizione del corpo so

ciale ».

E l'Opinione risponde al giornale clericale

in difesa delle Società Operaie come si con

viene, e con la eloquenza dei fatti e delle cifre.

Ora l'accuse lanciate da un giornale come

l'Armonia, e la difesa sostenuta da un gior

nale Ministeriale come l' Opinione debbono

essere sufficienti a farci riconoscere il merito

delle Società che noi propugniamo, tanto dal

lato della morale quanto dal lato della politica.

Avv. MARIANO CAMPAGNA.

.
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Dispacci elettrici
Castrovillari 7 – La comitiva di Acri composta

di tre briganti fu veduta in Bruscota, tenimento di

Cassano.

Torino 8 – Londra 7. Si è tenuto consiglio di

ministri. – Madrid. Alcuni numeri del Giornale I

beria furono sequestrati per aver riprodotto i di

scorsi pronunziati nel banchetto dei Progressisti,

Berlino – La Gazzetta del nord dice: Dopo il

pagamento delle contribuzioni pel lutland, e 'l ri

sarcimento delle navi catturate, la Conferenza ria

prirassi con condizioni favorevoli. L'Armistizio di-.

pende dalla Danimarca. Austria e Prussia possono

ora accettare la proposta delle Potenze neutre chie

dendo che si levi il blocco, e si sgombri Alsen in

cambio dell'evacuazione del Jutland. – Parigi. Si

ha dal Moniteur che in Tunisi la costituzione siasi

ritirata. I Ministri insistono perchè i Ministri pon

gansi sotto processo, e chiedono garentita la ces

sazione dell' imposte. I ribelli scelsero a Bey un

Arabo che trovasi a capo di 40 mila uomini. –

Londra. Ier sera vi ebbe un Meeting. Il Comitato

era preceduto da bandiera italiana. Beales eletto pre

=

sidente nega che Garibaldi sia partito per motivi

di salute. Nicholay propone di dichiarare che l'in

tervento della polizia nel Meeting del 23 aprile fosse

in costituzionale, e la proposta è accolta con en

tusiasmo. Shelin propone di dichiarare che la par

tenza di Garibaldi seguisse per influenza di motivi

politici contrari alla libertà, e dice: Quando Glad

stone affermava che Garibaldi era inlermo, Garibaldi

asseriva ch'era sano, ed egli fu che gli fece sa

pere essere la sua dimora d'imbarazzo al Governo;

e sfido lui, Shaftesbury e Seely a smentirmi. Jo

nes propone perciò un'inchiesta al Parlamento.

Itossano 9 – La Squadriglia di Rosanova ha ar

restato il brigante Alfonso Vulcanis di Corigliano.

Torino 9 – Londra. Il Mornig Post dice: L' In

ghilterra deve fare guerra anche da sola, se Francia

non vuole seguirla. Spera ancora lo armistizio, –

Il Times teme che la Danimarca contando sull' ap

poggio dell' Inghilterra respinga l'armistizio, e so

stiene che Inghilterra non debba far guerra da sola,

erchè in questo caso Francia diverrebbe arbitra di

Suropa. – Parigi. Nella Banca di Francia lo sconto

si è elevato ad 8. Il Moniteur dà la notizia uffi

ciale che Kotzebue già si condusse a far la rassegna

dell' armata Russa scaglionata sulla frontiera di Bes

sarabia, e composta di cento mila uomini.

Copenaghen. I Prussiani hanno saccheggiato il

Jutland.

Stokolma. Quindici vascelli si riunirono in Gothe

burg sotto il comando del Principe Oscar. – Rend

sburg. 8. Una radunanza (?) di 55 mila ha risoluto

di chiedere la indipendenza dei Ducati con Federico

VIll a Sovrano. Torino. Nella Camera continua la

discussione sul bilancio dell'Interno. Sicoli fa diverse

domande sull'amministrazione e la Società di S. Vin

cenzo Paoli: il Ministro gli risponde. Si passa poi

a discutere la votazione sul capitolo posto per mag

giori assegnamenti al fondo destinato a soccorrere

gli emigrati, ed armare la Guardia Nazionale. -

Direttore e Compilatore responsabile
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AVVISI BIBL10GRAFICI

APOCALISSE DI S. GIOVANNI

Recata in versi, e storicamente esplicata per

Vincenzo l'adula.

È la seconda edizione: un grosso volume

in 8° di 15 fogli: magnifica la carta, bellis

simi i caratteri. Non perchè ne siamo noi gli

autori non abbiamo dritto di raccomandarne

la lettura a tutti, e massime ai nostri cor

tesi associati. Eglino vi troveranno, oltre la

versione poetica, trattate nelle note le più

interessanti quistioni storiche, filosofiche e

letterarie. -

Gli esemplari della prima edizione si ven

dettero cinque lire ciascuno. Ora ne abbia

mo diminuito il prezzo di due, per la ragione

che il real Governo ci accordo gratuitamente

la stampa nella reale tipografia di Napoli

Chi dunque ci spedira un vaglia di tre lire

avrà l'opera franca di porto.

LA VENDETTA DI DIO

LA COLPA SEGUITA LA COLPA

Romanzo storico di G. Umberto Ferrua dedi

cato all'Illustre Sig. D. Guerrazzi.

Tre Vol. con incisoni. L. 2. franco.

Dirigere vaglia postali e domande affrancate agli

Editori dell' Oriente. Torino.

CosENZA –- TIPOGRAFIA MiGLIAccio.
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L' INFALLIBILITÀ

ll Papa, che fu da Dio dichiarato in

fallibile in araomenti di fede, e non di

ragione, di dritto e non di fatto, quan

do pretese esserlo nell'una e nell' al

tra cosa ebbe torto. Ebbe torto, e lo

ebbe molto più quando volendo dividere

la sua infallibilità, ne fà parte come die

ci ai Cardinali, come otto alla Congre

gazione dei riti, come sei ai Vescovi,

e così via via scemando sempre finchè

giunse al sagrestano. La cosa era ba

stantemente ridicola ed i re strepitarono.

Strepitarono, e la causa secreta dei loro

strepiti era che voleano anch'essi l'in

fallibilità. La voleano e la ebbero ; e

come l'ebbero, la divisero tosto ai loro

subordinati, cominciando dai Ministri,

passando via via sopra le teste degl'In

tendenti, dei giudici, e finendo al car

ceriere. Così il povero mondo si trovò

collocato tra due infallibili, l'infallibile

di Roma, e l'infallibile del proprio go

verno. E poichè a cause male non man

cano peggiori avvocati, avvenne che dal

Xll I secolo ſino XVlIl la Storia di Eu

ropa può ridursi a quella delle liti tra

i Canonisti seguaci di Graziano che di

fendeano l'infallibilità del Papa come

esclusiva d'ogni altra, ed i Giureconsulti

seguaci di Bartolo, quali il Mlenochio,

il Marta, il Bossio, che difendeano i

Re. – Cosa singolare e ridicola! Il

Papa con un testo della Scrittura pro

vava la sua infallibilità, e gli avvocati

tanto si adoperarono che ne trovarono

un altro per provare quella dei Re; e

se i Canonisti dicevano: « ll Papa è

costante, immutabile, ed immobile come

la pietra angolare, come il polo del Cielo

ed ha una sola penna ed una sola lingua »

(e cito le parole di Fagnano e Gonza

les ); i Giureconsulti di rimando gri

davano: « Il re ha pure una sola penna

ed una sola lingua, ed a lui conviene

ciò che dice la Scrittura: Semel locu

tus est Deus, et quod scripsi scripsi

(ed anche qui cito le parole del Miaria,

scrittore che io leggeva, quando era di

lettante di Dritto ).

O mondo burlevole e burlato! Con

testi di scrittura si giustificava il de

litto, l'ignoranza, l'oppressione; ed i po

poli passando curvi, tremanti, ed alfa

mati tra i due infallibili, come tra Scilla

e Cariddi, dicevano: Batteteci pure l'u-

no dopo l'altro, noi siamo ignoranti e

peccatori, voi soli siete infallibili ed im

peccabili.

Questa commedia com'ogni altra do

vea finire e finì, l'inì nei paesi prote

stanti al secolo XVI quando si negò l'in

fallibilità sì del governo e sì del Papa

senza veruna distinzione, e quest'ultima

parte fu mala; e finì nei paesi Catto

lici con la gloriosa rivoluzione dell'ot

tantatrè che negò l'infallibilità dei re

e del governo, e ritenne quella del Pa

pa, come è veramente, nelle sole ma

terie di fede.

Ma i nostri paesi erano cattolici, e

nondimeno tra noi la doppia infallibilità

non finì. E non finì, perchè non potea

finire sotto il regime borbonico ispirato

da l'echeneda e D. Placido, quando il

clero era alleato col governo, e quando

Terdinando li si facea dipingere ed e

sporre alla pubblica adorazione in atto

di ricevere sulle spalle reali l'abitino

della Madonna del Carmine.

Or che ne seguì ? Ne seguì quello che

vediamo adesso, l'intolleranza in chi

comanda, e la persuasione di essere egli

infallibile ed impeccabile. Sotto il pas

sato regime si vedeva e si fremea per

un intrigo pretile? Non dovea nè ve

dersi, nè fremersi. Come? ci si diceva;

osate dubitare di ciò? Lo ha detto il

sagrestano, confermato il Parroco, as

sicurato il Canonaco, imposto il Vesco

vo; siete un paterino a mormorarne. Si

vedeva e si fremea per una prepotenza

dell'Intendente, del Presidente, del lºro

curatore Generale, di un giudice, d'un

Sindaco? Non dovea nè vedersi, nè fre

mersi. Oh! ci si replicava, voi siete un

rivoluzionario a contorcervi; eglino, ſi

glio mio, hanno due occhi più di noi. E

tutto ciò, inſin di conto, potea tradursi

in questa massima: Chi sale ad un im

piego diventa issofatto infallibile ed in

peccabile. Pietro è una rapa: che monta?

il governo lo crea magistrato, gli spacca

la fronte e vi caccia dentro tutto il Cu

jacio. Tizio è un pretaccio, e che im

porta? Il Vescovo lo nomina Parroco,

e lo muta in S. Filippo Neri. Impone

bant manus super eos, et accipiebant

spiritum sanctum. ll povero Spirito San

lo si trovò impacciato; se ne volea fare

monopolio, e non stava bene: il Papa

lo delegava a tutto il Clero, il re a

tutti i governanti, egli si ricordò di es

sere colomba, e volò. Volò e stette sul

capo del popolo, e il popolo nostro dal

48 al 60 divenuto consapevole della sua

ragione gridò: La voce mia è voce di

l0.

Ciò che questa voce producesse ognu

no lo vide, ognuno lo ricorda. ll go

verno è cambiato; ma son cambiati gli

uomini? Il governo è liberale, è tolle

rante, rispetta la libertà di culto, di

coscienza, di stampa: siamo liberali noi,

e rispettiamo ciò ch'egli rispetta? No,

e mille volte no. Quando il Bruzio uscì

in campo per servire all'Italia pose sulla

sua bandiera: Giustizia per tutti ! E

la giustizia la fece, e cacciò coraggioso

la mano dentro le viscere della società

nostra, narrando , esaminando, ammo

nendo e mescendo le lodi al biasimo, il

sorriso gentile al sarcasmo, e studiando

di dare una scossa galvanica alla sua

putrida materia. Che ne avvenne? I buo

ni plaudirono, lo spirito pubblico si sol

levò, i liberali ripresero ardire, i bor

bonici chinarono la testa ; ma i tristi

e gl' ignoranti gridarono all'anatema,

ed allo scandalo. – Oh! oh! oli l si dis

se, e chi è codesto Brusio che osa giu

dicare dell'amministrazioni, di contare

i prigionieri, e il numero dei processi, e

fermare lo sguardo profano sul Palla

dio portato quì da Enea, il Municipio

di Cosenza? Oh! oh! oh! - O vecchio
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Dio con tre palmi di barba, permetti

che io cada in ginocchio. Tu solo eri

finora impeccabile, ed infallibile ; poi

ti piacque dar questi doti a Maria San

tissima, e foste due; ora tu sei gene

roso del soverchio, ed infallibili ed im

peccabili tu fai i Giudici, i Presidenti,

il caro Municipio di Cosenza, l'Eletto,

gli Uscieri, gli spazzini, tutti insomma

gl'impiegati. Ovunque il guardo giro,

dunque non veggio altro che Madonne?

E vero, e riconoscendo il mio torto pre

go Parochi ed Arcipreti a mandarmi 400

turiboli e cento quintali d'incenso. Orsù:

sui vostri stalli, o signori. Componetevi

con ipocrita umiltà, giungete le mani,

spalancate le narici secondo il fare dei

bufali, e ſiutate questo fumo che vi man

do. Un colpo, due colpi, tre colpi . . .

ne volete più ? Siete contenti?

O mio Dio, quanto siamo miseri, e

ridicoli! Abbiam gridato: Vittorio non

è impeccabile, e per frenarlo gli si è

chiesto uno Statuto: – Il ministero non

è impeccabile, e gli abbiam messo ai

fianchi una schiera di mastini latranti,

fieri, inflessibili, che sono i Deputati;

i Deputati non sono impeccabili, ed ab

biam dato il dritto al popolo di assol

verli o condanarli nelle nuove elezioni.

In un governo dunque libero, e perciò

essenzialmente peccatore, chi son dun

que gli impeccabili? I Giudici, il mu

nicipio e l' Eletto di Cosenza. Bravo !

Si telegrafi questa notizia a tutte le

quattro parti del mondo, a Torino dove i

ministri odono sorridendo gli appunti più

violenti della camera, a Napoli dove il

Sindaco Colonna, e'l marchese d'Aflitto

son caduti sotto l'armi del ridicolo dello

stile e delle caricature. Quei signori lì

non sonogalantuomini, non onesti, non ſie

ri della propria dignità, non liberi. I

liberali ed i galantuomini si trovano solo

in Cosenza. Ah! quando penso a tanto

amore proprio, a tanta prestinzione, a

tanta sensibilità morbosa, io non più stti

pisco che la cosa pubblica non vada in

nanzi tra noi. Siam schiavi, clie rom

pemmo sì le catene; ma rimanemmo

schiavi. Sotto i Borboni a chi gridava

contro le amministrazioni e le persone

si diceva: Taci! tu sei liberale. Ed ora

i sedicenti liberali a chi si permette sul

conto loro la più lieve osservazione non

temono di dire: Taci! tu sei ribel

le. E la medesima commedia che si

rappresenta: i soli personaggi sono can

biati. Poteva io mai supporre che le

lettere pubblicate nel numero precedente

facessero il rumore, che han fatto ? Si

era tacciata l'onestà, il disinteresse del

Municipio o dell'Eletto? No. Sì era gri

dato solo ad entrambi: Non siate negli

genti! Il popolo ha il ventre per unico cri

terio della bontà del governo: servite

dunque al governo con soddisfare al po

polo; e per provare lo scontento del po

polo i fatti sono mille. – Miei bei si

gnori i persuadetevi che ogni giornale è

sempre l'ultimo che parla. Esso è una

eco, non altro, e parla quando già la

voce del popolo è giunta come un tuono

dentro la tipografia. « Ma voi, sig. Bru

zio, diceste che l'Eletto piglia mosche,

e pigliar mosche significa pigliar dena

ro. « Questa osservazione si è fatta, ed io

ne ho fatto un'altra. Cosenza era l' A

tene del legno, ma il governo borbonico

ci fè tutti ciuchi – Diavolo! pigliar mo

sche in tutte le lingue di nota essere ne

gligente, ed osioso.

I NUOVI SINDACI

Al tempo de' Borboni era invalso l'uso di

nominarsi i Sindaci più mesi dopo che il trien

nio avesse cominciato a decorrere. Allora il

libito era licito, e le leggi stavano scritte. Non

era percio a maravigliarne. Ma avendo noi

accettata la eredità di quel tempo col bene

ficio dell'inventario, speravamo di lasciare

al passato tutta la serie degli albusi, e di ve

der subito e limpidamente distinto il regno

della legge da quello del capriccio, o almeno

della illegalità. Ma quello scopo dispiacevoli

mente non si è raggiunto in tutte le parti

delle pubbliche amministrazioni. Siamo a quat

tro mesi e più, e i vecchi Sindaci, nominati

Dio sa come! nel 1861, nel tempo delle con

fusioni, reggono ancora i Comuni. Se sieno

state bene o mal fatte quelle nomine lo dice

chiaro una quotidiana esperienza. Ve ne sono

molti onesti, intelligenti e patrioti, ma un

terzo almeno ha dato pruove così tristi della

loro gestione da non disgradarne gli ante

cessori del passato periodo politico. Sono al

l' ordine del giorno il favoritismo, l'egoismo,

la prepotenza , l'ignoranza l'ignavia , e

tutte le qualità malvago o negative, che di

segnano e caratterizzano l'uomo fatto a quel

la vecchia scuola di corruzione. Si sono ve

duti del Sindaci con le subdole arti del rag

giro e lo splendido apparato delle ricchezze

magnetizzare, direi, il Municipio, inutilizzarlo

e manomettere così il patrimonio comunale

agli interessi della casa propria, Altri han data

più o meno segretamente la mano ai briganti,

alcuno per fine politico, perchè noto nemico

della patria, i più per libidine di guadagno

perchè nemici degli uomini. Altri inerti od

inetti caduti nell'arbitrio affascinante del Se

gretari o di Consiglieri intriganti, da questi

raggirati e mossi quali macchine a discre

zione del più scaltro. Avvenne quindi che

le amministrazioni camminavano e cammi

nano male, e ci dolse vedere o sentire in più

luoghi sciupato il pullblico patrimonio, in

pericolo la tranquillità e la sicurezza delle

famiglie, il nessuno amore e forse l' odio in

molti all'attuale ordine di cose.

Alcune di queste piaghe furono rilevate

innanzi al Parlamento dalla stessa commis

sione parlamentare pel brigantaggio, che lo

anno scorso ha visitato moltè delle nostre

provincie meridionali. La Calabria fu nel nu

mero di queste; ma le sue piaghe non ne sono

dissimili. La cancrena è nella radice, nella

educazione corruttrice tradizionale del dispo

tismo che ci ha governati. Le autorità cir

condariali e provinciali se ne avvidero, e

spesso han provocato il rimedio. Si contano

già vari Sindaci destituiti o sospesi, molti

Municipi disciolti. I rimedi pero non si sono

dati in tutta la forza ed estensione che le

circostanze consigliavano. Si sperava nelle

nuove nomine che doveano verificarsi pel di

1° gennaro. Ma, ripetiamolo, siamo a quattro

mesi di vane speranze; ed altri mesi, ne siam

certi, passeranno egualmente così.

Si dice che dovendosi discutere in Parla

lamento il progetto di modificazione alla legge

comunale e provinciale, ed avvenendo facil

mente allora il caso delle elezioni generali,

il Ministero ne abbia differito le nomine per

quel tempo. Ma perchè dunque far sciupare

tanto tempo ed inchiostro pe'lavorid'informa

zioni e di proposte, già disbrigati sin dallo

scorcio del passato anno? D'altronde, quel

pensiero del governo non è giustificabile, es

sendo ormai inopportuno, anzi nocivo, nello

stato anormale in cui si trovano le ammini

strazioni del nostri Comuni. Sarebbe sempre

meglio far correre nuovi lavori e nuove no

mine dopo il breve giro di un anno, anzi

che tollerare nel loro uffici quelli che si co

noscono essere già la rovina del loro ammi

nistrati.

Ma possiamo sperare di vantaggio che i

nuovi Sindaci soddisferanno alle speranze de

gli amministrati e del governo? Le proposte

furono esse fatte tutte con la severa coscienza

del cittadino che guarda unicamente la pa

tria? Noi non sapremmo indicare di chi la

colpa, se dei Prefetti, Sotto-Prefetti, Consi

glieri, Deputati Agenti di Polizia, Giudici ec.

Ma se alcune voci che corrono appo noi han

no fondamento, ci è doloroso rivelare un tri

sto presentimento de luoni. Si citano de'nomi

cui la storia del passato ha macchiati d'una

impronta incancellabile, altri cui l'egoismo

e la prepotenza hanno resi proverbiali fra noi,

altri già in causa coi comuni da essi spogliati,

e decisi a sostenere come proprie con ogni

mezzo e ad ogni costo quelle spoglie bagnate

dal sudore e dal sangue del cittadini. Ci av

venne di leggere co proprii occhi del docu

menti che stigmatizzano purtroppo que nomi,

e sarebbe una sciagura se si avverasse la ele

zione di alcuno. L' illudere e l' essere illusi

sono condizioni della natura umana: la buona

fede e la speranza che l' uomo anche incal

lito ne delitti si migliorasse, dànno segno della

nobiltà di un cuore che tutto vede in roseo

colore. Ma questo abbagliante colore che vol

lero vedere ed accarezzare nel mondo del loro

pensiero, da una parte chi non conosce le

nostre condizioni speciali, e dall'altra chi vor

rebbe governare e amministrare a furia di

dottrine, è stato, e sarà, lo temiamo purtrop

Ipo, la causa principale del nostro mal essere.

Piacesse al cielo che la voce della pubblica

opinione potesse penetrare e scuotere una vol

ta gli animi di chiunque abbia un compito

in questa opera santa di organismo ammini

strativo; e che si fosse a tempo di meglio pon

derare e rimediare al male prima che si pro

nunzii. Ai Prefetti incumbe l'obbligo primo,

e più ai Sotto-Prefetii, i quali posti a più

vicino contatto con gli amministrati, devono
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conoscere e meglio valutare le persone ca

paci a sostenere un ufficio sì delicato. Ci au

guriamo che ci abbian badato, o ci badassero,

se ne sono a tempo. D.

CORSO DI LEZIONI

Filologiche, letterarie e giuridiche dato ai nostri

giovani sul testo dell' Apologia dell' Avvo

calo Nicola De Luca.

-

LEZIONE PRIMA

L'avvocato Nicola De Luca non chiamandosi con

tento della risposta per noi data alla sua lettera nel

N.° 13 di questo Giornale, ha voluto dar fuori ll Ind

Apologia, nella quale rispondendo agli appunti fatti

urbanissimamente sul modo suo di scrivere, e d'in

tendere alcuni art. della Legge intorno ai Giurati,

si è creduto, a noi che dello studio delle lettere i

taliane facemmo precipua occupazione di vita nostra,

ºpace di parlare di letteratura, e (cosa veramnte

da ridere) di grammatica! E pure dei mille errori

che potevamo notargli, ci fermammo su due o tre,

menº per dirgli: Lascia la lingua, che non è fatto

tuo, che per persuaderlo a non lamentarsi se i Giu

rati non intendessero alcune sue frasi e voci o n0Il

decenti o fuori d'uso, e citammo ad esempio in

gºlfo, forbicolo, e chi l'ha per mal si scinga. Non

trovandosi quel forbicolo in nessuno vocabolario, nè

nºi che non studiammo giammai dentro il cesso po

tendo intenderne il significato leggemmo forbicolo,

del che dolente il De Luca stampa un Apologia per

dirne, tra le altre cose, che non deve scriversi for

bicolo, ma forbicillo, voce che significa quel pezzuolo di

carta o pannolino, con cui si metta il deretano. Se

ogni polemica, o Giovani, è ingrata, quelle di gram

matica sono ingratissime, e vergogna oltracciò del

l'Italia la quale in tempi di politica servitù che alla

umana attività toglieano ogni nobile scopo, e all'in

telletto la libera investigazione delle grandi verità,

fu spettatrice d battaglie grammaticali, nelle quali

ºsciuparono miseramente gl'ingegni migliori. E per

ºstº e per altro non avremmo invidiato al De Luca

la beatitudine di credersi degno discepolo di Puoti,

e molto avanti nell'arte difficile di scrivere, come

ei dice, con purità, proprietà, precisione ed eleganza,

se con metterlo in senno non credessimo di giovare

ºla studiosa gioventù. Noi crediamo, nè a così cre

dere siamo soli, essere più facile il rendere ragione

del brutto, che del bello, e meglio profittare ai gio

vani l' analisi degli errori che delle verità, e però

mettendo da parte i classici intendiamo di porvi sotto

ºcchio lo scritto del De Luca, il quale scritto ve

nuto fuori giusto in maggio riesce a noi utile co

me l'acqua di maggio. Coglieremo così l'occasione

di toccare molte quistioni letterarie di somma in

portanza, parleremo delle nuove leggi per mostrarvi

che due cose sono egualmente difficili, leggere bene

il vocabolario, ed il codice; e quanti altri, al par

di voi, reputano prima delle virtù la modestia, fa

ranno plauso a questo combattere che noi facciamo

gli assalti temerarii del De Luca, nè da noi me

ritati, nè da noi provocati.

In un accesso di malumore, di cui certo non gli

porteremo rancore alcuno, gli è piaciuto far torto

giudizio di noi dicendoci disamabili e corrivi al pun

gere, e noi gli daremo prova in contrario, perchè

lo pungeremo gentilmente come l'ape, che lascia

ºla puntura un pò di mele. E i mele nostro sarà

º ruºlo che gli verrà delle presenti lezioni, delle

ºli noi medesimi non sappiamo quale potrà esser

l'ultima. Vero è bensì, che a chi malamente abbia

condotto i suoi primi studii, altri indarno si ado

pera a correggere le viziose abitudini di comporre

ed apprendere il vero sapore della lingua; ma il

De Luca ha tanto buon volere, ma il De Luca ha

tanta pazienza (e l' aversi letto da capo a fondo i

sette grossi volumi del vocabolario del Tramiterne

è prova specchiata e singolarissima) che noi non

dubitiamo punto, che dopo l'attenta lettura del no

stro giornale ei non si metta sulla buona strada, non

dia migliore indirizzo ai suoi studi, nè apprenda

un modo di scrivere facile e snodato, che gli tolga

di dare un tuffo ad ogni parola nel pedante e nel

ridicolo. Zara a chi tocca, egli disse a noi scri

vendo la sua Apologia; e zara a chi tocca, noi re

plichiamo a lui scrivendo le presenti lezioni. Apria

mo dunque, o giovani, il suo scritto, e notiamo faccia

per faccia, ma a fuggi fuggi, le perle pellegrine di

codesto novello maestro di proprietà, di purità, di

precisione e di eleganza.

Pag: 1. » Se non può meglio logorarsi il tempo

che in servizio dell'umana compagnia .. l'inchio

strar fogli ... non può mica spregiarsi... e per

tale verità ho spesseggiato di sottomettere delle pic

cole scritte alla repubblica delle scienze. Ora non

tardo di spendermi breve nel ventilare la risposta

di Padula. » Logorare nota consumare, ma consu

mar malamente. Quando si scrive, e ben si scrive,

non si logora il tempo, ma si spende, s' impiega,

si adopera; si logora quando si gioca, e gli esem

pii del Vocabolario, a ben riflettervi, accennano alla

idea che sia o malo o inutile il fine, per cui si lo

gora una cosa. Inchiostrare significa tingere, brut

tare con inchiostro. Chi mal tiene la penna in mano

s'inchiostra le dita, e chi mal compone non scrive,

ma inchiostra la carta; il dotto scrive, l' ignorante

inchiostra. – Per tale verità è improprio in vece di

perciò, per tale motivo, per tale fine. Non si dice:

Piove, e per tal verità non esco; ma si dice per

ciò. E questo è ragionevole, perchè ogni motivo è

una verità, ma non ogni verità è un motivo – Ilo

spesseggiato il sottomettere. Si spesseggiano le cose

e l'azioni divise da brevi intervalli. I fanciulli che

fanno a pietre spesseggiano i colpi, i lampi spesseg

giano in una tempesta, gli spropositi spesseggiano

in uno scritto, e quello che ventiliamo n è prova.–

Sottomettere nota mettere sotto; quando mi date a

rivedere un vostro Sonetto, voi certo non lo sotto

mettete a me, perchè la sarebbe cosa indecente, ma

al mio giudizio, ai miei occhi, alla mia critica Le

frasi son dunque improprie, ma sono di mirabile pro

prietà a supporre che l'Apologia in esame sia un

forbiculo. Scrivendo un forbiculo si logora il tempo,

non si adopera, non si scrivono i fogli ma s'inchio

strano, e poichè forbiculo significa, come l'autore ha

gentilmente spiegato, il pannolino onde si metta

il deretano, è chiaro che debba di necessità sotto

mettersi alla repubblica dei dotti. – Non tardo di

spendermi breve nel ventilare invece di Non tardo

a ventilare brevemente è una vera perla. Non tardo

di è errore di sintassi, e se mancassero gli esempi

del Vocabolario che mettono a , non di dopo quel

verlo, vi dovrebbe bastare l' uso comune, che non

si apprende nel dialetto toscano, ma in tutti i dia

letti d'Italia, nei quali per avventura saranno le

parole poco più, poco meno differenti, ma la sin--

tassi è la stessa. Non tardate ad uscire, non tar

date a venire, vi dicono le vostre madri calabresi:

e poi che vuol dire mi spendo breve? Si spende il

tempo, la forza, la salute; si spendono anche le per

sone, quando ce ne gioviamo, e così in fin di let

tera io potrò dirvi: Spendetemi a vostro senno; ma

è in possibile che altri spenda sè stesso. Per aver

senso la frase, dovea dirsi: « Non tardo a spendere

-

brevemente le mie forze, o il mio ingegno, o il mio

tempo a ventilare la risposta del Padula »

- ( continua)

CORRISPONDENZA

Il giorno 12 di questo mese è stato uno

dei pochi felici di mia povera vita. D. Giu

seppe De Michele è un buon signore di Lon

gobardi da più anni domiciliato in Cosenza.

ll bravo uomo è privo d'ambedue gli occhi,

e vive solo: il mondo nulla a lui chiede, e

nulla ei chiede al mondo. Ebbene l costui ci

off e la sua amicizia, e domanda la nostra,

e la scritta di obbligo per questa sant' ami

cizia dell' anime è l'acrostico Sonetto, che

si leggerà più sotto. Ah! l'amore puro e di

sinteressato è l'unica gioia che dà prezzo alla

vita, e ne rende sopportabile il peso in que

sta valle di miseria; ma l'amore d'un cieco

è tale felicità, che Dio medesimo potrebbe

esserne geloso. Dio si è ravviluppato negli

impenetrabili veli del cielo, ed ha detto agli

uomini: Amatemi, senza ch'io mi manifesti

agli occhi vostri e al vostro intelletto; e la

amore verso un obbietto invisibile è degno solo

di Dio. E l godimento di questo amore ora

Dio mi concede; e, per darmi coraggio a du

rar forte nello spinoso sentiero per cui mi

son cacciato, mi presenta la sacra e venera

bile figura d' un cieco, il ritmo del cui cuore

è regolato dal ritmo del mio, d'un cieco che

popola con la mia immagine la tenebrosa sua

solitudine, e quell'immagine ora conforma

d'un modo, ora d'un altro, e ne fa un ideale.

Grazie, D. Giuseppe! Grazie delle tenere la

crime che la tua lettera ha donato ai miei

occhi! Un cieco è un morto; e se un morto

cacciasse dal sepolcro la mano chiedendo di

stringere la mia, potrei negargliela ? No, non

è mestieri che, tu caro infelice, appoggian -

doti al braccio d'un servo venga da me. Verro

io a visitare la tua solitudine; e quale in

contro sarà il nostro ! Udrai il suono della

mia voce, sentirai il tocco di mia mano tre

mante dentro la tua; ma ahimè! i tuoi oc

chi non potranno riflettere dai loro fondo il

mio viso. Pure mi vedrai una volta, e mi

vedrai nel ciclo; e in quel luogo delle grandi

e misteriose sorprese ne sarà una quella di

vedermi come Dio mi ha fatto.

O Lettori, ho parlato di questo caso per

dire ai Borbonici: Vedete ! È un cieco che

ama l'Italia, un cieco nella cui perpetua notte

tace ogni luce, tranne quella, onde splende

il vessillo tricolore. Che sperate voi dunque?

Vi sembra impossibile che i martiri risorgano

a difendere l'Italia, quando un cieco immo

bile e solitario che nulla spera, nulla teme,

nulla chiede da quest' Italia, le dice: Cam

mina, bella mia, e trionfa ?

ALL' ONOREVOLE

PROFESSORE SIGNOR VINCENZO PADULA

Mio Caro Amico. Vi sorprenderà certo il ricevere

questo nome da tale, che non conoscete nè molto,

nè poco, ma la vera amicizia è figlia di morale sim.

patia, ed io la sento potentemelite per voi. Io già
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sapea lodatissimo il nome vostro, ma le impressioni

che il mio cuore ha ricevuto dal vostro giornale (che

voi solo scrivete con meraviglia di tutti ) e che io,

essendo privo interamente di tutti e due gli occhi,

mi fo leggere sempre, sono state così forti, che non

posso più nascondervi la mia pur troppo sentita sti

ma. E vi mando perciò un sonetto acrostico, che

gradirete in attestato di nostra sentimentale ami

cizia, riserbandomi di abbracciarvi tosto che avrò

una guida sicura. Vi prego di coltivare eterna be

nevolenza fra noi, e di compatire le mie sciocchezze

figlie di amore per le vostre virtù.

Cosenza 12 maggio 1864.

Vostro Amico

GIUSEPPE DE MICHELE

A CRO STICO

SON ETTO

incesti, e vincerai, poichè i pensieri

talia sola ti riscalda ognora;

è temer no; chè sta sull'ali l' ora

he Italia trionfi, e torni ai di primieri,

cco ! Di libertade i ben sinceri

e mostri sì che ognun se ne innamora :

elo ti muove pel meschin che plora,

si nutrir virtù nei sensi veri

ronto 0ratore io ti sapea e Poeta,

lto dispensator di ogni dottrina,

otto... Ma quel che orfai vince ogni meta

n pensier dolce or spinge la mia mente

e laudi a unir dell'Itala regina

lle tue; chè ne sei figlio valente.

Cronaca locale

E degna di osservazione l'efficacia che pos

seggono i mesi delle varie stagioni sul cor

po, e sulla mente umana. Maggio è il mese

dei fiori, delle rose, e degli amori degli uc

celli. Carmine Vigna detenuto nel Castello

videsi sotto ai piedi i campi fioriti, udì il

canto delle capinere, e delle rose in gonna che

lavano le biancherie nel Busento, e disse:

Voglio essere libero come gli uccelli. – E

gli uccelli gli prestarono l'ali, e Carmine

Vigna il giorno due scappo. E un avverti

mento ai Carcerieri di raddoppiare la vigi

lanza nel mese di maggio.

In maggio la piazza sorride: i carciofi, le

fave, i piselli, le lattughe, gli asparagi pre

sentano mille tentazioni; nè mai quanto al

lora il denaro è necessario. Giuseppe Ruffo

da Marano pensa a provvedersene, ed ecco

il partito che piglia. Sa che il prete Santelli

ha ricevuto una manna dal Cielo, una pin

gue eredità e verso il tocco s' introduce nella

costui famiglia col pretesto di chiedere un

ago con un capo di seta per cucirsi un bot

tone. L' ebbe ed uscì. e sull' uscire vedendo

nel cortiletto un'uscio aperto vi s' introduce

e si nasconde dietro una botte. Il ladro a

spettava ivi notte col fine, il vede ognuno,

di cucirsi i bottoni. Ma il Santelli avea detto

una brava messa la mattina, e il ladro fu

scoverto. E questo sia avvertimento a cia

scuno di chiuder bene la porta nelle sere di

maggio, e non prestare a nessuno nè ago nè

filo.

In maggio gli alberi e gli uomini ripigliano

le vere loro sembianze, gli uni le frondi che

perdettero, gli altri il nome che durante lo

inverno si cambiarono. Al 1847 un tal Ni

cola Basciolino uccide Vincenzo Gaudio in

Cosenza, e seppe condur sì bene il fatto suo

che sfuggì alle ricerche della Giustizia. Pren

de il nome di Agnolillo, e questo Agnolillo

di nuova specie con le mani tinte di sangue

Passeggiava impunemente per Cosenza. Ma

ruba una lima ad un falegname, viene colto

dalle Guardie di Pubblica Sicurezza, ed A

gnolillo si trova essere Basciolino. E ciò sia

d avviso alle nostre brave Guardie, le quali

(se guarderanno bene in volto ogni uomo che

passa ) troveranno in maggio i ladri che in

vano cercarono in gennaro.

Maggio è il mese di Maria; e poichè nel

Credo dei codini Francesco secondo è fratello

di Gesù Cristo, si prega Maria per affrettare

il ritorno del Borbone. E questo ritorno par

ve così possibile, così certo, così vicino ad

un ubriaco che il dì 9 nel largo innanzi la

posta prese a gridare: Viva Francesco 2.º

Ma le Guardie di Pubblica Sicurezza Pietro

Manfredi, Bajoletti e Tregrossi gli furono ad

dosso, e lo arrestarono. E cio sia di avver

timento al governo di essere energico soprat

tutto nel mese degli asini.

Finalmente maggio è il mese dell'amore;

il rosignuolo canta i più teneri versi alla rosa,

il vecchio diventa giovine, il giovine pazzo,

il cuore raddoppia i palpiti, e gli occhi non

veggiono altro che fiamme. Un prete di Man

gone di 51 anno ne sente gli effetti, e procura

di pigliarsi ai servigi una tal Santelli di 24

anni, che trovasi serva in casa di D. Fran

cesco Tucci. Ai preti S. Pietro ha lasciato

le ancille; e l'ancilla Santelli avea oltraccio

il nome di Maddalena. Il prete dice alla Mad

dalena: Tu verrai con me, e Maddalena gli

risponde: Dammi un paio di fioccaglie. E il

prete die fioccaglie, die anella, di tutto, e

cio fu la sua rovina. Maddalena va alla fon

tana con le fioccaglie, un Lustracarpe la vede

ben fornita, e le dice: Ti sposero. Ogni don

na si precipita dal settimo piano alla parola

matrimonio, e l'ingrata, l'infedele, l' assas

sina Maddalena scorda il suo prete. Or che

fa costui? Il prete Casalino maneggia non il

moschetto, ma la scure; se ne affila una, se

la mette sotto il braccio, viene in Cosenza,

s' introduce in casa Tucci, e dice alla Mad

dalena: Mettiti in punto, e via con me. –

La donna spaventata ne manda una parola

al Lustrascarpe, e le Guardie di Pubblica

Sicurezza chiamate da costui arrestano il pre

te. – Oh cattivo prete! diranno qui i lettori.

Ma, o miei buoni amici, siate giusti: la col

pa è del mese di maggio.

e - - -

Dispacci elettrici
Torino 11 – Parigi. Nel Corpo Legislativo Rou

her dice : La pace riposa oggi sopra serie garen

zie; ma piaceni ripetere con Berriyer: La pace sta

nelle mani di Francia, e la Francia non aprirà le

mani che quando sia costretta a difendere l'onore

e l'inviolabilità delle frontiere. Circa alle tristi ver

tenze del Nord di Europa ci è permesso ora cre

dere che avranno una pacifica soluzione, chè non

puossi credere che le grandi potenze siansi riunite

in Londra per ottenere nessun risultato.

Frankfort. La Gazzetta Poste ha un telegramma

da Vienna, che dice qualmente i Plenipotenziarii ab

biano deciso di trattare immediatamente giovedì la

pace. Sperasi una soluzione pacifica. – Notizie di

0patow ci recano che sei giovani polacchi innocenti

sono stati impiccati, senza giudizio, per ordine del

Generale Belgard.

Torino 12 – Messina 12. Insurrezione scoppiata

in Sfax preso Tunisi ſu repressa dopo cinque giorni.

Gli Ebrei saccheggiati dai Mori. Notizie di Levante

=

dicono: Dopo due combattimenti gl'insorti della nuo

va Zelanda fecero proposta di pace, La partenza dei

gl'Inglesi dalle Isole Jonie è fissata per il 1° giugno.

Berlino 12 – Pubblicato l' indirizzo al Re fir

mato da molti personaggi conservatori riguardante

i Ducati. Un passo dell' indirizzo dice: Crediamo

la separazione del llolstein e della parte Tedesca

dello Schlswig dalla Danimarca, per formare un solo

stato con sovrano speciale sotto il protettorato di

un potente stato Tedesco, ovvero la loro annes

sione a questo potente stato, essere queste le sole

soluzioni che possono risarcire i fatti, e promettere

uua pace duratura.

Torino 13 – Parigi. Rouher rispondendo a Fa

vre dice: Di Roma e dell' Italia dirò soltanto una

parola. Mentre preoccupate (?) invitaci alla guerra

per liberare Venezia, noi aspettiamo dal tempo la

pacificazione di queste quistioni. Esse possono aspet

tare la loro soluzione non dal risvegliare le ardenti

passioni, ma dal tempo e dalla Provvidenza. Il go

verno spera che la pace non sarà turbata in que

sta parte, e che il grande movimento di assimila

zione, che ora si fa in ltalia, continuerà senza tor

bidi e peripezie. Quanto alla vertenza danese, Rou

her dice: La Francia non violò il trattato del 52.

Se Inghilterra volesse sostenerlo, potrebbe facilmen

te vincere nel mare; mentre Francia sarebbe obbli

gata a marciare sul Reno e traversare la Germania

per giungere in Danimarca. E s' essa potesse im

pegnarsi in quest'impresa, si sarebbe mossa per

altri infortuni più che per la Danimarea. Ma la po

litica del governo, prima di far guerra, deve ten

tare se sia possibile serbare la pace – Il Ministro

termina con esprimere la speranza che la Conferenza

dia pace; e quanto al Congresso dice: Le potenze

che lo rifiutarono fecero torto a sè medesime ; ma

dopo quel rifiuto la Francia non è meno gloriosa.

Torino. Nella Camera si continua la discussione

sulla politica estera, e Guerrieri esponendo le dif

ficoltà intorno a Roma, invita il governo a scostarsi

dalle strette diplomatiche. Il Ministro degli Esteri

rispondendo agl'interpellanti dice: lIo preso a prin

cipio il non-intervento, come conforme ai nostri in

teressi ed alla politica estera ed interna della Fran

cia. Alla guerra di Roma abbiamo opposto la mi

gliore difesa, la moderazione, conservando così sui

nostri avversarii una grande superiorità morale . .

Non intendo di far nascere speranze, ma solo af

fermo che nell'attuale stato di cose nulla giustifica

lo sconforto mostrato da alcuni Oratori . . . Pro

testo contro le accuse fatte al governo di vassal

laggio alla Francia ed all'Inghilterra. Il reguo di

Italia è entrato in concerto con l'Europa, e la sua

politica deve perciò tener conto delle condizioni ge

nerali d'Europa.

Londra. Il Bilancio della Banca aumenta il nu

merario ed i biglietti. La flotta del Canale lasciò

le Dune, e si diresse all' ovest. Long interpellerà

il governo se sia degno dell'Inghilterra che il Mi

nistro inglese continui ad assistere alle Conferenze,

mentre tante crudeltà si commettono nel Iutland.

Il Daily-New dice: La seduta della Conferenza di

ieri fè conoscere il grande disaccordo delle Potenze,

e la difficoltà della conciliazione. L'Herald aggiun

ge: La Conferenza non ha fatto verun passo; l'e-

sagerate pretensioni delle Potenze tedesche la Pen

deranno illusoria. Ma il Daily Telegraph dice: La

seduta di ieri non fu affatto perduta, e si spera che

la pace guadagni terreno,

Miadrid – Scissura completa tra 0lozaga, Espar
tero e Prim.

Copenaghen – La crisi ministeriale continua pel

motivo che i Plenipotenziarii danesi alle Conferenze

abbiano accettato la cessazione del blocco.

Torino – Prosegue la discussione della politica

estera, e tra le altre proposte, Chiaves propone di

presentare un progetto di legge, onde si stabiliscano

le circoscrizioni elettorali del territorio l'omano, il

quale essendo italiano, ha, benchè occupato per ar

mi straniere, il dritto di essere rappresentato nel

l'arlamento; nè Francia può opporsi, perchè l'eser

cizio di questo dritto non osta ai principii di lei di

voler difendere il capo della Cattolicità. Ed aggiun

ge: L'unico modo di paralizzare il partito d'azione

è che la maggioranza e 'l governo facciano con modi

costituzionali ciò che quel partito farebbe con modi

fuori legge – ll Ministero dichiara inaccettabile la

proposta, e manda la discussione a domani,
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UNO SGUARDO

sULLE CONDIZIONI DI ITALIA.

I.

L' uomo uscito dal pelago alla riva si vol

ge, dice Dante, all'onda pericolosa e la guar

da; e noi usciti dalle tenebre del dispotismo

è bene che ci voltiamo indietro a guardare

le catene infrante, i troni rovesciati, e le su

perbe rovine sulle quali si è assisa la patria

nostra. Italia è fatta, e giova sapere come

siasi fatta; Italia si apparecchia alla sua ul

tima pugna, perchè la voce che suonò alla

vigilia della battaglia di Solferino ora torna

a percuoterle con accento solenne l' orec

chio, e conviene che i nostri lettori conoscano

tutti gli elementi di che si compone la sua

vita, perchè guardino fiduciosi l'avvenire.

Ecco l'oggetto del presente articolo, e dei

seguenti.

Nell'undecimo secolo si formarono al tem

po stesso nei due estremi d'Italia due monar

chie feudali, il Piemonte e le Due Sicilie.

Il Piemonte ebbe due fortune; quella di es

sere stato, d'allora fino ai nostri giorni, go

vernato dalla medesima dinastia, e quella di

essersi trevato in mezzo all'ire ambiziose di

Francia, Svizzera ed Austria. Coll'essere retto

dalla medesima dinastia il Piemonte divenne

legittimista, e non può essere altro che le

gittimista: le glorie dei suoi re furono sue

glorie, ebbe una storia ed una tradizione,

Possedette un'aristocrazia, ed acquistò abi

tudini ordinate, e sentimento di rispetto in

violabile alla legge. Di repubblica può par

larsi in tutti i punti d'Italia fuorchè in To

rino: Torino non può vivere se non vede

tre volte almeno ogni giorno il volto del suo

Re, e quel piccolo Re con l'aiuto della sua

piccola Torino è ora divenuto il Re d'Italia.

L' essersi poi trovato tra Francia, Svizzera,

Austria e Spagna, quando gli spagnuoli pos

sedevano il ducato di Milano, valse a tenerlo

sempre in armi. Non vi è stata guerra in

Europa dove il Piemonte non abbia preso

l'arte; e di quì spirito bellicoso, indole pa

ticute delle fatiche, sentimento di orgoglio

e dignità nazionale. Un popolo non diventa

nazione se non dopo che ha combattuto: l'uo

mo nasce nella casa di suo padre, il popolo

nel palazzo dei Re, la nazione nel campo di

battaglia. La disciplina militare regolò le più

lievi relazioni della vita domestica e sociale,

e 'l Piemontese nacque soldato. Ed è soldato

non solo sotto le bandiere, ma nell'officine

delle varie amministrazioni. Vi entra e n'e-

sce alle medesime ore; non vi ha faccenda

da spacciare, e che monta? Siede tranquil

lamente nel suo uflizio, e sembra un mili

tare, a cui siasi data la consegna. Aggiun

gete ora a questo che non mai furie civili

ed ire fraterne insanguinarono il suolo del

Piemonte, e voi vi renderete ragione dell'al

tro elemento dell' indole piemontese, quello

di non essere corrivo a disseminare calun

nie, e poco ad ascoltarle.

Delle due Sicilie non fu così. La corona

passo tra noi da una dinastia ad un'altra,

e ci parve spregevole; il trono occupato ora

da questo, ora da quel principe ci sembrò

una carrozza da nolo, e vi sputammo sopra.

Nessun re fu amato dal popolo Napoletano;

esso ha plaudito alle feste di lui, non a lui,

e nei giorni della sventura gli ha tratto un

calcio. – Le guerre civili ci educarono agli

odii; i governi despotici ai sospetti ed alla

inerzia. Invasi e non invasori, vincitori non

mai, e vinti sempre, nè avemmo un eser

cito, nè gloria militare. Non ci manca il

valore, ma la disciplina; deboli nelle bat

taglie, perchè non avemmo nè una patria da

difendere, nè un Re degno di essere amato,

fummo eroi nelle rivoluzioni. Noi amiamo gli

estremi, o dispotismo o repubblica; e al gri

do della repubblica francese la prima a ri

spondere fu la Partenopea, e per questo bal

zare da un punto all' altro opposto, ed in

temperanza di volere e di fantasia, le nostre

rivoluzioni furono splendide epopee, ma a

bortirono. Respinti dal campo della politica

vivemmo fuori del mondo reale; coltivammo

gli studi speculativi e quei di dritto con

gloria non peritura. Chi vuole un legislatore

deve sceglierlo tra i Napoletani; ma appunto

perchè sappiamo fare le leggi, siamo poco

inclinati ad osservarle. Beneficio di natura

ci diede ingegno, le virtù dell'uomo, l'e-

roismo della vita privata; maleficio di go

verno ci tolse il voler forte, le virtù del cit

tadino, e l'eroismo della vita pubblica.

Al medesimo tempo che le due monarchie

piemontese e siciliana, si formarono mille

repubblichette nel centro e nella parte nord

orientale di Italia. L'une e l'altre si educa

rono alla vita pubblica, all'amore della li

bertà e dell'indipendenza, ma ciascuna vide

l' Italia nel proprio seno, ed odiò tutte le

altre. Le varie fazioni, e le guerre fraterne

divisero sempre più le città dalle città, le

famiglie dalle famiglie, e gl'individui rima

sero soli. Quell'isolamento giovò non nocque:

l'individuo sviluppò tutte le sue forze e valse

quanto il comune. Le repubbliche centrali

caddero per oppressione paesana, le nord

orientali per oppressione straniera: l'une fu

rono vinte con la corruzione, con le feste,

coi tradimenti, e diventarono molli, forbite,

eleganti; perdettero la libertà nella vita ci

vile, e la ritennero nell'arti; ebbero un Par

naso ed un Museo e si chiamarono contente.

Le altre resistettero all'oppressore e l'odia

rono; sentirono il bisogno di amarsi, di soc

corrersi, di migliorare le loro condizioni e

conomiche, e raggiunsero l'intento.

Ebbero ingegno non speculativo, ma pra

tico, serbarono gelosamente l'odio allo stra

niero, l'amore per l'armi e l'imprese arri

schiate, e le tradizioni della repubblica, la

quale per loro non è un'idea appresa sui li

bri, come presso i napolitani, ma una me

moria del loro passato, un bisogno della vita

a cui crebbero. Abbiamo così dipinto i To

scani ed i Lombardi. Nei paesi poi dell'E-

milia e delle Marche il carattere nazionale

venne modificato dalla piccolezza delle corti,

dal breve intervallo che separava i principi

dai popoli, i nobili dai plebei; e di qui in tutte

le classi una gentilezza aristocratica, una do

cilità di volere, una soddisfazione del presente,

e l'abitudine di avere una guida, -

Così la varietà delle fortune politiche, dei
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tempi e dei modi nei quali e coi quali si svi

lupparono, delle tradizioni e delle leggi, onde

furono educati, produsse negl' italiani tale

diversità d'indole, di costumi e di bisogni,

che ciascuno credendo di bastare a sè stesso

sdegnava di unirsi con gli altri. E questo

amore d'isolarsi era cresciuto dalla natura

topografica dell'Italia, dalla gelosia dei go

verni, e dalle linee doganali. I principi ita

liani non pensarono giammai d'unirsi tra lo

ro; ambirono le alleanze straniere, ed i po

poli imitandoli ammirarono lo straniero. Il

civis Romanus ego sum non si intese più sulla

nostra bocca. L'Italia una ed indivisibile era

dunque impossibile a nascere: si opponeva

a quella unita, oltre dell'indole nazionale,

l'esistenza del Papato, e le gelosie d'Au

stria e Francia: parve solo possibile l'unio

ne, dell'Alta-Italia e l'ingrandimento dello

stato Pontificio.

Le guerre e le vittorie del primo Napo

leone ci scossero dal sonno: l'Italia inferiore

si franco dai ceppi feudali, crebbe nella col

tura, ed aspiro alla repubblica. La superiore

uni le sue membra sparse, ebbe un esercito

una bandiera, ed ordinamenti proprii, e ne

gli ultimi giorni della potenza Murattiana en

trambe pensarono ad unirsi. Fu allora che

nacque per la prima volta l'idea dell' unita.

Le vittorie Napoleoniche rimescolando i varii

popoli d'Italia, ordinandoli ed aggregandoli

oggi d'un modo e domani di un altro, fe

cero sì che si conoscessero tra loro, e gli

ostacoli sparissero morali e politici che li te

neano divisi. Dopo le vicende del 1815, quei

lei sogni si dileguarono, ma l'idea dell'u-

nità rimase. E dico idea e non bisogno, perchè

tra l'una e l'altro corre grande divario. La

idea è suggerita dallo stato di coltura intel

lettuale e morale, in che si trova un popolo;

il bisogno nasce dalle prime necessità che ha

un popolo d'esistere; e dal 1815 fino a que

sto momento l'unità fu un'idea, e quindi

propria di pochi magnanimi, e non mai un

bisogno, perchè nessuno dei nostri popoli cre

dette e crede necessaria alla sua esistenza la

sua coesistenza politica con gli altri. Far che

quell'idea diventi bisogno formerà, come di

remo in seguito, il trionfo del presente go

Verno.

Dal 1815 ſino al 1859 non si fe altro che

cospirare; ed appunto perchè l'unità era una

idea, appartenente a pochi eletti, la non po

tea produrre che cospirazioni: sol quando una

idea diventa un bisogno, alle mute e timide

cospirazioni succedono le guerre audaci e cla

morose. L'idea dell' unità fu alimentata nelle

prigioni, propagata nell'esilio, bandita dai pa

tiboli. Al suo trionfo non mancarono mar

tiri: ogni sesso, ogni età, ogni condizione so

ciale diede i suoi: si moriva nel tempo della

giovinezza e delle belle speranze col grido

Viva l'Italia! e il volgo rimaneane scosso e

pensoso. Non capiane nulla, è vero; ma tra

vedeva che in fondo a quelle parole dovea pur

trovarsi qualche cosa di grande, di sacro, di

divino, perchè per pronunziarle liberamente

altri volesse andare a morte, e col pronun

ziarle consolarsene.

Cio bastava all'educazione dei popoli. In

tutto questo il merito è di Mazzini. Ora il

tempo del pugnale aflilato sulle tombe di Ar

modio ed Aristogitone è passato; chè al pu

gnale del cospiratore è ora succeduta la spada

del guerriero di Magenta, ed alla setta l'eserci

to; ma si sarebbe ignorante ed ingrato a scono

scere l'opera indefessa, audace ed intelli

gente del concittadino di Colombo. Dal 48

in poi l'idea dell' unita progredi mirabilmen

te: fino allora la sventura dell' Italia era stata

quella di ammirare lo straniero, di aspettare

la salute da lui, di diffidare delle proprie

forze, d'essere priva della coscienza di sè,

di non avere tra le sue contrade ed i suoi

uomini, un uomo ed una contrada su cui fer

mare gli sguardi e le speranze. Questa sven

tura fini, e tutti gl'italiani si volsero, come

a punto sacro, come a focolare di vita, al

Piemonte e al suo re. Vittorio Emanuele fu

Re d' Italia non dal 60, mal dal 48. D'al

lora ei cominciò a regnare nel cuore dei sud

diti altrui; d'allora si vide in Torino un par

lamento che rappresentava tutta l'Italia, e

che veniva organizzato dai nemici medesimi

dell' Italia, quando proscrivendo le più belle

intelligenze ed i cuori più nobili dei loro Stati,

le costringevano a raccogliersi sulla Dora;

d'allora il piccolo Piemonte si pose a capo

del movimento nazionale, il qual fatto non

può meditarsi senza che ci vengano in bocca

le parole della Scrittura: « E tu Betlemme

non sarai detta la minima tra le città di Giu

dea !

Gli animi dunque erano preparati, e l'I-

talia fu fatta da due grandi parole – dalle

parole di Napoleone che disse: Libera Italia

dall'Alpi all'Adriatico, e da quelle di Ga

ribaldi che soggiunse: Italia una con Vittorio

Emanuele, Ogni vita è un dualismo: una for

7a fa la morte, due forze fanno la vita, e

la vita dell' Italia è il risultato di due forze,

di due idee, di due elementi. L'Italia è stata

fatta dall'esercito e dal popolo, dalla disci

plina e dalla rivoluzione, dalla diplomazia e

dalla setta, da un Re e da un marinaro. E

questi due elementi, che fecero nascere l'I-

talia, la faranno durare; l' uno non dev'e-

scludere l'altro, ma correggersi a vicenda.

Togliete l'elemento popolare, e il governo

d'Italia parrà una breve usurpazione: to

gliete l'elemento dinastico, e il governo di

Italia parrà una eſimera sommossa; uniteli,

e il governo d'Italia prenderà dal popolo la

forza, dal trono la legalità, e parrà l'opera

indestruttibile di Dio. Senza le provincie me

ridionali, il Piemonte non avrebbe fatto l'I-

talia; e senza il Piemonte, le provincie me

ridionali avrebbero gridato repubblica, e quin

di, come seguì al 48, richiamato più feroce il

despotismo. Ora le velleità di repubblica non

possono aver luogo; perchè il nucleo della

Italia è la leggittimista Torino; sicchè o go

verno costituzionale con l'unità e l'indipen

denza, o repubblica senza unità, ma con la

anarchia e il despotismo. La scelta tra que

sti due estremi è stata fatta dalla Provviden

za, e ciò ch' è seguito è stato governato da

tanto senno, affrettato da avvenimenti si mi

rabili, che alla nostra immaginazione sembra

che sia avvenuto venti secoli addietro.

PREO IIIEIRA

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Lo egregio Prefetto Guicciardi, quando

il governo penso di mandar via l' ammini

strazione dei Telegrafi, strepito, protesto,

fè tutto il suo possibile perchè quel prov

vedimento non fosse mandato ad effetto, ma le

proteste del valentuomo riuscirono inefficaci,

e 'l governo ci tolse l' amministrrrione dei

telegrafi con danno nostro, e delle finanze,

alla quale il solo trasporto delle casse porto

la spesa di ventuno mila duecento cinquanta

lire. Or il 1° presidente sig. Narici intende di

organare un circolo straordinario nella città

di Castrovillari; e noi protestiamo contro que

sta misura.

La formazione d' un circolo straordinario

può essere solo e giustamente motivata dal

grande numero delle cause, e tra noi questo

grande numero non è; chè, avendo nella pas

sata settimana posto l'occhio sullo specchietto

rimesso dalla Sezione di accusa, vedemmo che

per la seconda quindicina di maggio il nu

mero delle cause da discutersi non va oltre

le nove. Il circolo dunque straordinario che

s' intende formare non avrebbe altra occu

pazione che quella di tenersi le mani alla cin

tola, e 'l Narici lo sa. Lo sa, e per creare ap

punto quest'occupazione che manca, impose

nel mese passato al nostro presidente Galasso

di togliere dal ruolo le cause del circonda

rio di Rossano e di Castrovillari. La è una

storia veramente amena! Si dice alla nostra

Corte: Statti in ozio, ed io presidente Narici

creo una nuova corte in Castrovillari! Si di

ce agl'infelici giudicabili, ai poveri prigio

nieri: Avete aspettato tanto, aspettate ancora;

e datemi tempo che io stabilisca la corte no

vella. Ma il Narici voleva davvero che la no

stra corte rimanesse inoperosa? Crediamo che

no. Il valentuomo ragionò in questo modo:

Alla neve straordinaria di aprile seguirà un

caldo più straordinario: i cervelli si infiam

meranno, le viscere si riscalderanno, vi sarà

un diluvio di stupri, di adulteri, di omicidii;

e poi i borbonici non tenteranno qualche co

sa? i frati ed i preti staranno quieti? Oh no!

Vi sarà un milione di misfatti, la Corte di

Cosenza avrà pane pei suoi denti, ed a me

riuscirà il disegno di creare una nuova corte

in Castrovillari. – Questa volta il Narici fu

un cattivo calcolatore degli effetti meteorolo

gici. A dispetto del caldo noi non ci siamo nè

scannati nè battuti; i borbonici dissero: Con

le belle lattuche ed i bei carciofi che abbiamo

in piazza la sarebbe una castroneria pretta

metterci a rischio di andare alla buiosa, e

stettero e seguono a star quieti. Il calcolo

dunque dell'egregio Narici essendo sbagliato,

egli tornò a scrivere al nostro presidente Ga

lasso: Vedo che codesta corte sarà costretta

a rimanersene inoperosa nel mese di giugno;

rimettete perciò nel ruolo le cause che avete

depennato – Se ciò è vero, io non so che co
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sa possano dire i nostri poveri prigionieri al

vedere i loro processi ora venire a galla, ora

ridiscendere nell'abisso, i loro nomi ora se

gnati, ora depennati, la loro speranza ora ac

cesa, ora estinta. Certo non invidiamo a Ca

strovillari una corte di Assisie: non che in

Castrovillari, ma in Rossano, ma in Paola,

ma in ogni capoluogo ne vorremmo collo

cata una in ossequio alla civiltà ed alla pub

blica morale; ma aspettando che a far cio la

nostra finanza siasi rimessa in polpe, noi di

ciamo al 1° presidente Narici: Ammiriamo il

vostro zelo, ma cominciate a darne prova in

vostra casa medesima. Non ha Catanzaro due

Assisie? Perchè non se ne manda una nella

bella e popolosa Nicastro? Il Narici potrebbe

rispondere: La nostra finanza ha molti de

biti; a che chiederle altro sangue? Un Consi

gliere che in Catanzaro, sede della Corte di

Appello, non ha indennità, percepirebbe con

andare in Nicastro dieci lire al giorno, e que

ste dieci lire io voglio appunto risparmiare

alla cassa dello Stato. – Sta bene; e noi gli

diciamo di rimando, che il risparmio, che si

farebbe nel pagare le indennità di via ai te

stimoni ed ai giurati, eccederebbe ben altra

spesa che quella delle dieci lire percepite dal

Consigliere. Egli è perciò che preghiamo lo

illustre Pisanelli di non dar corso alle pra

tiche del presidente Narici così dannose alle

finanze, così inutili alla giustizia, alla buona

Cosenza così dispiacevoli.

( continua)

CORSO DI LEZIONI

Filologiche, letterarie e giuridiche dato ai nostri

giovani sul testo dell'Apologia dell'Avvo

cato Nicola De Luca.

LEzioNE PRIMA

Se non fosse stato il desiderio, che io avea vi

vissimo, di spendere poche parole sull'istituzione dei

Giurati, che si calunnia, parte per ignoranza della

legge, e parte per odio al presente governo, io non

avrei, o Giovani, inserito mai nel mio Giornale la

lettera del De Luca, nella quale, contro la lodevole

intenzione dell'autore, si adopravano frasi e voci,

che mi copriano di ridicolo. Mette bene, ei mi di

ceva, che, facendo buon cuore, gridiate quanto più

ne avete in gola, e con siffatta benedizione di frasi,

ch'egli pescava nel vocabolario mi cambiava in fac

chino, ed in uomo colpito chi sa da quale sventura.

Il facchino solo grida quanto più ne ha in gola, quando

spalancando la bocca caccia una voce laceratrice di

orecchie ben costrutte, nè la morte mi avea rapito

la mia diletta Amarilli, perchè io dovessi far buon

cuore. Quella lettera è ora parte dell'Apologia, che

vi sta sott'occhio; e voi che date opera allo studio

della buona favella potete far tesoro delle seguenti

frasi. – Stare per mettere in luce. Fare piovere –

Non sono costrutti italiani, nè sentono di quella pu

rità ed eleganza trecentistica, della quale l'autore

nostro è così tenero. Si dice essere per mettere, non

già stare per mettere, ed egli è per uscire, non già

sta per uscire; ne d'infiniti retti dal verbo fare ab

biano esempi presso i buoni scrittori, i quali man

ºanº l'infinito al congiuntivo mettendo tra l'uno e

l'altro sì che, e non dicono lo ſe cadere, lo fece

uccidere, il tempo non mi fa uscire, ma sì bene fe

si ch ei cadesse, ch'ei fosse ucciso, e il tempo fa

che io non esca. – Si giudica con orrore. Orrore

nota spavento, e paura, ed i poveri Giurati nostri,

che giudicano, non possono certo provare spavento,

tranne il caso che l'avvocato nella sua estuante arin

ga difensiva non voglia loro sottomettere un forbiculo.

L' estinto non mostrò arma di sorte alcuna. Il vo

cabolario dice: Sorte, quando significa moda, forma,

guisa ed è accompagnato con altro nome, nel geni

tivo lascia il di che vorrebbe il nome seguente. » Do

vea dirsi: l'estinto non mostrò alcuna sorte arma –

Accettare l'ingoffo. Ricordando l'offa che l'Enea

virgiliano butta (in osº nella bocca di Cerbero, i

nostri buoni vecchi formarono la parola ingoffo che

significa cibo nell' atto che si gitta in gola altrui,

ed in quell'atto l'ingoffo non si accetta, ma si pi

glia. Il vocabolario infatti ha pigliare l'ingolfo. –

Zelare alla rettitudine. Si dice zelare la rettitudi

ne, quando e verbo attivo; e per la rettitudine,

quando è verbo neutro. – Le carte dove Pagano

e Filangieri chiusero i loro oracoli. « Oracolo di

nota predizione; nè Pagano, nè Filangieri erano

indovini, o maghi. Il pizzicagnolo chiude le acciughe

nelle carte; ma chi scrive consegna alle carte i suoi

pensieri, non li chiude in esse. I Latini diceano pro

dere scriptis. – Stante i pubblici dibattimenti pos

sono a furia di mene non terminarsi ». Stante è er

rore invece di perchè. Si dice stante che Stante

che è lo stesso che essendo che, e regge il congiun

tivo e quel possono invece di possano è un secondo

errore. Mene, come qui, nel senso di pratiche se

crete è francesismo – Giudicale invece di giudi

ziale non esiste, nè può esistere in veruno vocabo

lario. – Sta marcendo non è costrutto della lingua

italiana, la qual dice: sta a marcire, è sul marcire;

ed in questa sort' errori voi, o Giovani, siete ca

duti più volte; perchè il dire che ho fatto essere

la sintassi calabrese una cosa con l'italiana non va

inteso in modo assoluto. Vi seno sempre le lievi

differenze; e lo star dormendo, lo star camminando,

gridando, marcendo son costrutti non di Firenze, ma

di Pietrafitta. – Giurati suscettivi di venire sobbil

lati. » Suscettivo significa capace di ricevere, e su

scettivo di amore, di odio, di seduzione son belle

e nobili frasi. Sostituite ora il definito alla defini

zione, e vedrete che il dire a Giurati capaci di ri

cevere di venire sobbillati » è tale errore che il

vede ogni giovanetto suscettivo dell'insegnamento

grammaticale. – Indulgenza in su cotali reati. E'

altro errore di sintassi: bisognava dire indulgenza

a tali reati. – Per conto dell'indulto. – Per conto

non significa per cagione. Conto propriamente vale

storia, racconto, e deve adoperarsi quando nel dia

letto calabrese sta bene il dire perchè storia invece

di perchè. Noi diciamo: Perchè storia sei venuto qua?

E il Berni usò in questo senso per conto, quando dis

se : L'uno all'altro diceva: Per che conto ivi fusse e

come e quando. – E questo, o Giovani, vi sia di

scuola a non fermarvi alla sola dichiarazione del vo

cabolario, ma considerare gli esempi che seguono,

rilevando il vero senso d'una voce dall'altre a cui

sta unita, e studiarvi sempre di trovare nel vostro

dialetto una frase corrispondente all'italiana - Chi

gli potrà compensare cotanta prigionia, dato che si

reputerà innocente, e disfare i suoi patimenti? La

prigionia non è nè tanta nè quanta: è lunga o breve,

dura o mite. Dato che regge il congiuntivo, e qui

l'autore cade in nuovo errore di sintassi. I pati

menti poi non si disfanno, ma si addolciscono, si

scemano, si compensano. Questi e mill altri gioielli

si possono, o miei Giovani, raccogliere da quella let

tera, come annotare per attribuire, asseguire il do

vere per eseguire, riferto per riferito, la stretta di

sustanze per miseria, espettazione per speranza, de

linquenza per delitto, cotali per tali, e certi inne

sti di parole mostruosi, ridicoli e plebei, come p.

e disordinamento giudicale, regio decreto benefattivo,

virtualmente ma alla chiara, eccesso giudiziario, pre

scrizione legislatoria, valentia scienziale, rendere di

pubblico dritto con la tromba del giornale, e a basta

lena. Ma io nè appuntai questi errori di lingua, nè

la mancanza della proprietà, e dell'eleganza, per

chè chiedere siffatte doti da un avvocato ha dell'in

giusto; nè voi, per cui ammaestramento io scrivo

soprattutto il giornale, io credea capaci di dare in

questa sorte spropositi. Tralasciai ancora di richia

mare l'attenzione vostra sul modo onde in quella

lettera son costrutti i periodi, affannosi, contorti,

impacciati, perchè primo esercizio che io vi detti fu

quello di unire più proposizioni, nè credo sia di voi

chi non sappia correggere questo luogo: « Giornal

mente si giudica con tant'orrore, quanto si fu quello

derivato non è guari dall'essersi assolto un uomo,

il quale avea spietatamente ucciso il marito d'una

donna, (ma si può essere marito d'una capra?) mentre

questi dentro la sua propria casa lo avea colto nel

l'avere copia di lei, ma senza che l'estinto (s'era

estinto che diamine potea fare? ) mostrato avesse

arma di sorte alcuna o fatta qualche violenza contro

l'uccisore ». Quante parole! che peso! che oscu

rità! Lasciando lì le parole, e solo modificandone

la sintassi ciascuno di voi è nel caso di mutare quel

periodo in meglio, e dire: « Del modo ingiusto, onde

giornalmente si giudica, credo sia prova che basti

l'assoluzione data non è guari ad un adultero, uc

cisore d' un uomo, che inerme e inoffensivo lo avea

in casa sua colto a giacere con la moglie ». Ma,

giova ripeterlo, io non notai allora nè i vizi di lin

gua, nè gli spropositi di grammatica, nè gli errori

di composizione, e solo in grazia della decenza e

del pudore appuntai quella benedetta frase chi l'ha

per mal si scinga.

Se il De Luca è così tenero della purità delle pa

role, che ha fatto precetto ai suoi figliuoli di non

leggere il mio giornale, tenero a mille doppi deve

essere di quella dei costumi, e però quando scrisse

quella frasaccia mi persuado facilmente, che egli non

ne abbia compreso il valore, nè questo suo sarebbe poi

il primo caso che altri senza comprenderla pigli

così alla cieca una frase dal vocabolario. Son co

stretto dunque a spiegarvela, e lo farò ad occhi bassi.

Scingersi dunque nell'energico stile di Mercato vec

chio significa calar giù le brache; e chi l'ha per

mal si scinga vuol dire: Se vi ha tra voi cui spiac

cia quello ch'io dico cali giù le brache, e. . . . »

e in Calabria, in Firenze, in tutto il mondo la frase

si fa completa con un gesto, con un atto, che se

un giorno visiterete Pompei troverete dipinto sopra

più d'una porta. O miei cari giovani, siate pudi

chi nello scrivere, e molto più se fortuna o pro

prio talento vi caccerà nella palestra del foro. Il De

Luca si lagna del presideute che riassume la e

stuante arringa difensiva di lui, si lagna dei giurati

che mille volte gli diedero torto; ed a voi, ed a me

ed a tutti certamente spiace ch'egli perda le cause,

ma quando egli espone sì malamente i fatti, da in

durci a credere che un estinto facesse violenza;

quando egli con quel suo strano accozzare le pa

role si fa incomprensibile all'ombra dello stesso P.

Cesari, chi non vede la necessità che il bravo Ga

lasso dica alla chiara ciò ch'egli ha detto virtual

mente sì, ma all'oscura? Immaginate poi che un

avvocato dica ai giurati: Signori, per asseguire la

a prescrizione legislatoria ed impedire il disordi
« namento giudicale, non dovete, stando al mio ri

a ferto, annotare cotali delinquenze al mio cliente,
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« ma applicargli, per non frustrargli l'espettazione,

« il regio decreto benefattivo, e chi l'ha per mal

a scinga » e ditemi se quei tangheri di giurati pos

sano capire straccio di codesto ebraico; ed è una

fortuna che non comprendano! Altrimenti non so a

che atti potrebbe venire l'offesa dignità dei nostri

tangheri dopo l'ultima frase: Chi l' ha per mal si

scinga.

( continua)

CORRISPONDENZA

Accillenza Bruzio. Finalmente, bene mio!

mi ho fatto una mangiata di fave. Le fave

ad un soldo, scemato è il prezzo della carne

di agnello e del pesce: e tosto che si pen

serà al pane ed ai piselli, (che a 12 cente

simi son caretti) noi saremo contenti. La mia

lettera ha fatto effetto, ed in Cosenza è stata

una festa. Se avessi veduto! Ognuno s in

formava di me: chi diceva: Dov' è Mariuzza

Sbriffiti? e chi: dov'è Mariuzza Sbraffiti? Ma le

male parole non mi sono mancate. Molte boc

che che la mattina non si lavano bene diceva

no: Codesta Sbriffiti dev'essere qualche mala

pecora a dire che il nostro Eletto, o il nostro

Municipio rubino. – Mamma mia Pilerio!

Quando persone allitterate capiscono cosi le

cose, ti senti venire proprio un dolore di ven

tre. Io fino ad ora, e bacio in terra, non

fui mai mala pecora; le male pecore stanno

alla Massa, non nella casa di mamma mia;

chè io son figlia di buona vite, - e quan

to onore ho io sotto l'ugne dei piedi gli al

tri non l'hanno in faccia. Ho detto che lo

Eletto e I Municipio pigliano mosche, per far

capire a loro che stessero più attenti ai camor

risti; e la piazza n'è piena. Io parlo con pun

to e virgola, e prima di dire una parola la

mastico come fa il bue. Intanto il bene lo

abbiamo avuto; l' Eletto ha carcerato due ca

morristi, ha messo un pesatore pubblico, e ci

ha detto: Belli miei, io non sono Domened

dio, ditemi tutti i soprusi che vi fanno, e se

vi sentite frodati venite da me, chè vi darò

soddisfazione. – Ma, accillenza mia, non se

ne farà niente; chè noi altri Cosentini lan

ciamo la pietra, e nascondiamo la mano, e

siamo, come mi diceva la felice memoria

di mamma, simili alla gatta, che diceva al

cane: Tira cane mio, quelle castagne dal fuo

co, chè le mie branche non ci arrivano. Ma

io non sono così, e se non mi si darà il peso

giusto, correrò dall'Eletto e ti faro vedere

come ballano le pecore. Intanto ti ringrazio

pel bene che hai fatto alla popolazione, e ti

bacio la sacra.

Serva Vostra

MARIUzzA SBRIFFITI.

D. S. Lo scribente ti raccomanda di dire

all' Eletto che tutto è inutile se non spari

sce la moneta vecchia, e non si mette in piaz

za un cambia-monete il quale se lº ritiri,

e ci dia la nuova, ed abbia un saccº di cen

tesimi; perchè per ogni cosa che si compra,

il venditore ci guadagna sempre un centesi

mo. Un altra cosa produce lamento. E ne

cessario ed è giusto che la carne si venda a

due prezzi e a due modi, con osso, e senza

osso. Comprandola come si vende adesso, noi

la paghiamo al doppio di ciò che si vendeva

prima.

v

Cr0Ilaca

In maggio si dà la caccia alle tortori ed

alle quaglie; e le quaglie e le tortori passano

in schiere così numerose per Rossano e Ca

riati, che n' è venuto il proverbio: Non vi

sono uccelli nati, che non passino in Cariati.

Ma tutto si muta in natura, e quest'anno

invece di tortori e quaglie è succeduto un

passaggio di codini. A capo della schiera era

un tal Giovanni Marino Falco, scorridore in

origine di campagna, poi commesso di do

gana sotto il Borbone, e finalmente desti

tuito dall'attuale governo. Il Marino or fa

un anno spariva da Rossano, si conduceva

in Roma, da Roma volava im Madrid, e da

Madrid in Rossano. Ma era allora il mese

di Febbraio ultimo; la tortore Marino trovo

neve, e spari di nuovo. Dove ando? Ognuno

l'ignora. Ma comparso maggio con le sue

belle giornate vestite di rose, la tortore spicco

il volo di nuovo, e Rossano immediatamente

diè principio alla caccia. La caccia delle tor

tori in Rossano si fa così. Si sceglie una buona

ragnaia in campagna, si piglia un quadrato

ampio a sufficienza con reti affilettate ben

bene, ed uno dei cacciatori vi si pianta in

mezzo ed aspetta. Passano quaglie? Ei fischia

col quagliere. Passano tortori? Ei lancia in

alto, sì che ricada a piombo, un ciottolo in

gessato. La tortore, che va innanzi, ingannata

da quel coso bianco che sembra nel cadere

una delle sue compagne, si precipita dentro

l'insidioso quadrato, e con essa tutta la schie

ra. All' istante gli altri cacciatori che stan

fuori del quadrato arramatano gli alberi, bat

tono le mani, levano grida, e le tortori sbi

gottite volano dai lati, danno nelle ragne, e

si dibattono invano nei loro ritrosi. Questa

volta i cacciatori furono il Procuratore del

re Francesco D'Agostino, e l'Istruttore Giu

seppe De Feo. Tendono le reti, e 'l giorno

10 fanno una magnifica presa. Prendono Gio

vanni Marino Falco, ed i seguaci di lui no

taio Gaetano Branca, Giuseppe Branca, Mi

chelangiolo Monticelli, Tommaso Catalano,

Gaetano Abrigata Mascione, Andrea Nicastro

caffettiere, e Giuseppe Bernardo Costantino.

È stata una magnifica caccia: per due giorni

i borbonici non si pettinarono la coda, e gli

amici del governo d'Italia, ch'erano di so

verchio avviliti, ebbero una soddisfazione. E

ciò serva di avvertimento, ed i liberali stiano

sull'avviso, perchè in maggio passano le tor

torelle.

Un altro uccello non del genere tortora,

ma del genere avoltoio cadeva ferito di palla

il dì 11 nell'agro di Longobucco. L'avoltoio

era nato in Celico, si chiamava Giovanni Ma

rinaro, ed era parte della compagnia del bri

gante Acri. I nostri lettori sanno che il paese

di Acri, paese onesto di onesti lavoratori, si

irrito fieramente che il suo nome si portasse

da un brigante, e però per dar la caccia al

vergognoso omonimo organò una squadriglia

comandata da Raffaele Viteritti, e questa il

giorno 11 accompagnata da quattro bravi Ca

rabinieri l'assali, e gli uccise il predetto Gio

vanni Marinaro.

In Cosenza il giorno 12 era per seguire un

brutto caso. Giuseppe Rizzo è un bettoliere

di 22 anni ammogliato ad una Francesca

Scuola, che ne ha 17. La Francesca è un po

belloccia, e si trova in stato interessante il

caldo, i profumi del vino ed i fumi della ge

losia travolsero l'intelletto del bettoliere. La

mattina si mostro di cattiva umore, battè fie

ramente la moglie, cd usci. Tornò, caricò a

palla una pistola, se la pose in tasca, ed u

scì di nuovo. Torno sulle sette della sera,

e mentre la Francesca era a sedere sull' u

scio di via in crocchio con le vicine, il cat

tivaccio le scarica la pistola alle spalle. Ogni

donna gravida ha due anime, e 'l colpo ando

fallito. La misera svenne, e mentre le vicine

le prodigavano le cure più affettuose, il vice

Brigadiere Pucher stese le angeliche mani sul

marito, che la dava a gambe.

Dispacci elettrici

Parigi 14. – Assicurasi che la Turchia abbia

chiesto a Pietroburgo spiegazioni sul concentramento

dei Russi in Bessarabia.

Assicurasi che la Prussia e l'Austria abbiano di

chiarato alla Conferenza che, in seguito al fatto del

la guerra, consideravansi svincolate dai trattati del

1851 e 1852 – La Russia e l'Inghilterra si pro

nunziarono pel mantenimento dei trattati.

Cherbourg 14.-Giunsero qnattro legni austriaci.

Londra 14. – Ellenborough parla contro la con

dotta della Prussia e dell'Austria verso la Danimar

ca, dicendola ingiusta e tirannica. Biasima le con

tribuzioni imposte al Jutland – Russell dice essere

convenuto di non levare contribuzioni alcune durante

l'armistizio. Condanna la pratica di levare contri

buzioni come contraria alla guerra fra nazioni ci
vilizzate. -

Una corrispondenza di Vienna al Times reca:

Metternich si lagnò con l'Imperatore Napoleone

della risposta del principe Napoleone al Comitato Ve

neto. L'Imperatore rispose deplorare quella pubbli

cazione; ma credere che l' Europa non avrà pace,

finchè l'Italia non sarà libera dall'Alpi all'Adriatico.

Torino 14 – Parigi. Assicurasi che la Russia di

fenda energicamente nella Conferenza l'integrità del
la Danimarca.

Amburgo - Il principe d'Augustemburgo fu a

visitare il Principe reale di Prussia.

Ilresda - Austria continua a concentrare truppe
in Transilvania. Si dice che mandansi 30 mila uo

mini sulle frontiere della Moldavia.

Torino – Nella Camera il Presidente del Consi

glio respingendo varie proposte sulla questione ro

mana combatte quella di Chiaves come ineseguibi

le. Mostra la possibilità di venire a trattative con

la Francia prendendo a base il consenso del popolo

romano, il quale ammette una pregressiva soluzio

ne. Indica la difficoltà che l'Imperatore trova a tal

fle, cd è convinto lui desiderare un onorevole scio

glimento che ponga fine all'occupazione.

Torino 15 – Si è tenuto un meeting numeroso

di Operai, parlarono vari Oratori, e furono appla

uditi, e si votò un ringraziamento al popolo ed ope

rai inglesi per l' accoglienze fatte a Garibaldi.

Madrid – L' Epoca, dice che il Governo spagnuo

lo non è indifferente alle complicazioni, che possono

nascere per la quistione Romana, e che si prepara

ad operare diplomaticamente di accordo con l' Eu

ropa cattolica per le future eventualità.

Bukarest – La Camera è sciolta per avere rifiu

tato di discutere la legge elettorale.

Napoli – La brava Guardia Nazionale di Sessa

ieri nel pomeriggio assalì presso la Città sei bri

ganti usciti da una grotta e sostenuti d'altri trenta

postati sull' alture. Due di loro feriti furono trasci

nati dagli altri, che, sopraggiunta la notte, riusci

rono a fuggire prima dell' arrivo della forza. Anche

le donne si armarono; i macellai armati di coltello

e seguiti dai loro corsi diedero la caccia ai briganti.

Torino 17 Londra. Il mornig-Post dice: L'Inghil

terra deve avere imparato che l'influenza morale è

illusoria, se non è sostenuta dalla forza. E noi dob

biamo prepararci ad adoperare la forza per difen

dere i dritti della Danimarca già riconosciuti da noi

al cospetto di Europa.

Parigi – Non è vero che Beust sia giunto in Pa

rigi. La France parlando delle modificazioni ministe

riali dice che di ciò non può trattarsi prima della

chiusura della sessione legislativa.
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AVVERTENZE

Si raccomanda a coloro, la cui associa

zione scade con questo mese, di rinovarla,

se credono: a quei che non la rinnove

ranno a tempo si sospenderà l'invio del

giornale del pari che a quelli che ancora

non hanno pagato.

Persone al certo non amiche nè del De

Luca, nè di noi ci aveano tratto pei ca

pelli ad una polemica indegna dei tempi,

indegna di buoni e liberali cittadini, tra

i quali è il De Luca, e costretto entram

bi a dir parole disapprovate egualmente da

lui, e da noi. Noi la tronchiamo, e credia

mo a questo modo di far piacere ambe

due a tutti gli onesti, che amano nei tem

pi che corrono la concordia dei cittadini.

Il De Luca così potrà continuare a servi

re (come ha fatto sempre) utilmente e con

onore la patria comune e noi libereremo

i nostri lettori dalla noia di quistioni, che

non han veruno interesse.

I signori Morelli, Orsomarsi, Martire,

Serafino Sesti, Guglielmo Tocci e Chidi

chimo hanno nobilmente protestato che

essi, col votare in qualità di consiglieri

provinciali un sussidio a favore del Bru

zio, non intesero mai di averne gratuita

mente l'associazione, e che intendono pa

garla come han fatto finora. Col manife

stare quest'atto di generosità non voglia

no affatto insinuare indirettamente agli

altri onorevoli consiglieri d' imitarla.

UNO SGUARDO

SULLE CONDIZIONI D'ITALIA.

II.

Come l' Italia uscì una ed indivisibile dal

l'urna del plebiscito, volse il pensiero alla

sua interna amministrazione. Un numero im

menso di comuni e di provincie fino allora

stranieri l'uno all'altro, varii per indole, per

abitudini, per industrie si vedevano ad un

tratto riuniti. Quali ordinamenti doveano im

porsi ai comuni? Quali relazioni stabilirsi tra

essi e le provincie, tra le provincie e la città

unadre? Alla soluzione di questo problema

contrastavano mille ostacoli, e l'Italia si trovò

nell'imbarazzo di colui che di più case fab

bricate a vario uso e con vario disegno inten

desse di formare un regolare, ordinato, e sim

metrico palagio. La legge che s'impone agli

uomini presuppone in loro eguaglianza di na

tura e di dritti, ed eguaglianza di popola

zione, d'industria e di territorio presuppone

quella, che s'impone alle varie parti d'uno

Stato. Qui fu il primo ostacolo. Nell'alta I

talia i comuni son troppo piccoli. Piemonte

e Lombardia contano sette milioni d'abitanti,

ed hanno quattro mila e cinquecento comuni!

A loro la rete ferroviaria, che gli unisce, di

spensa, è vero, tutti gli agi della vita, e le

bellezze dell'arte; ma due mila e cinque

cento di essi, che qui si chiamerebbero Ca

sali e lì si chiamano città, non hanno più

di mille abitanti. Nelle provincie annesse al

contrario i comuni sono più popolosi, ma,

dove più dove meno, irregolarmente disposti,

mai situati i Capoluoghi, mal circoscritte le

provincie. A questo sconcio tra noi pensò una

volta di recare rimedio la dominazione fran

cese, sopprimendo alcuni Capoluoghi, ed i

stituendone altri, aggregando a ciascuno in

vario modo i comuni, e finanche cambiandone

i nomi. Ed allora Monteleone fè giustamente

guerra a Catanzaro, ed altri paesi la fecero

a Cosenza; perchè nella nostra penisola ba

gnata da tre mari, non solo gl'interessi del

commercio, ma quelli assai più importanti

della difesa richieggono che i comuni popo

losi, ed i Capoluoghi sieno tutti marittimi.

Questo male era immedicabile. A far sì che

sparisse, a mutare le condizioni dopografiche,

a deviare i fiumi, a distribuire egualmente

le popolazioni sarebbe stato mestieri che gli

uomini si fossero cambiati in cose, e che I

talia avesse potuto, come i Titani della fa

vola, sollevare le montagne. – Immaginate

ora l'impaccio d'un precettore che di più

giovani varii per età e per attitudini intel

lettuali, educati con metodi diversi e sotto

diversi maestri pensasse di formare una sola

classe, ed avrete l'esempio dell'impaccio, o

simile, o forse anche maggiore, in cui si trovò

il governo. L'istruzione popolare, l'amore

per la vita pubblica era diversa in tutti i

paesi d'Italia; ciascuno avea istituzioni, che

non voleansi tolte, abitudini che non voleansi

offese, glorie a cui non voleasi rinunciare.

Quanto a civili ordinamenti la Lombardia,

la Toscana, l'Emilia, non che invidiose del

Piemonte, gli poteano essere invidiabili. Tran

IlC quelli della vita politica, le passate Si

gnorie aveano conceduto a loro tutti i be

neſizii della vita morale e materiale. Questi

mancavano interamente alle provincie meri

dionali, mancava pure la cognizione, la pra

tica, l'amore della vita pubblica, ma le buone

leggi non mancavano. Insomma: i corpi i

nanimati possono unirsi, sovrapporsi, e for

marne un solo; i corpi vivi non possono, e la

soverchia vita municipale dell'Italia si op

poneva all'unità dell'Italia.

I nostri grandi uomini di Stato se ne accor

sero, e tosto che fu segnata la pace di Vil

lafranca, si cominciò a parlare di un'am

ministrazione regionale. Dividere l'Italia nel

le cinque regioni di Piemonte, Lombardia,

Liguria, Toscana ed Emilia, dare a codeste

regioni la più larga indipendenza dal potere

centrale, conservare a ciascuna le proprie i

stituzioni ed abitudini era il concetto di ciò

che aliora fu nomato sistema regionale. Pro

pugnatore ne fu il Ministro Farini. Secondo

questo sistema più comuni sotto la tutela de

gl'Intendenti formavano la provincia. Ogni

provincia avea il governo dell'acque, delle

strade, dell'igiene pubblica, dell'insegnamen

to, dell'istituzioni di beneficenza. E più pro

vincie formavano una regione, la quale era

governata da un Consiglio elettivo preseduto

dal Governatore fornito d'ampie facoltà per

le nomine d'importanza secondaria, e per la

spedizione degli affari locali.

Questo sistema, che avea le sue parti buone,

andò a monte. Ognuno ricorda, come annesse

le provincie napoletane, avvenisse il di 19

ottobre del 1860 la famosa deliberazione del

Consiglio di Stato di Sicilia. Con quella de

liberazione si chiedeva nè più nè meno che la

felerazione, completa autonomia, unione col
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Piemonte non amministrativa, ma politica.

Il pericolo era grande; fu non ultima gloria

del governo l'avergli saputo resistere, e delle

regioni non si fe più motto, il che, giova

ripeterlo, conferma ciò che dicemmo di so

pra intorno all'indole nostra. Noi non ab

liamo ancora le virtù necessarie per l'in

telligenza e per la pratica del governo libero

e costituzionale: noi amiamo l' arbitrario, e

non altro, l'arbitrario che si chiama monar

chia assoluta quando è imposto a noi, e re

pubblica quando è imposto da noi. E va e

di che sia altrimenti, quando, non ostante

quattrº anni di libero governo in cui non sono

nè re nè ministri che tengano, ma leggi, noi

crediamo di poterci querelare con l' uno e

con gli altri dell'offese che ci vengano fatte.

Il governo dunque di Torino tenne fermo

alle pretensioni del Consiglio di Stato di Si

cilia, e salvò l'unità. Ma il Minghetti, come

nel Ministero dell'Interno succedette al Fa

rini, riprese l'idea delle regioni, ed ecco in

che modo le concepiva. Egli toglieva al Mi

nistero dell'Interno l'opere di Beneficenza,

l'igiene, i teatri, la caccia, la pesca, i mo

numenti pubblici; a quello d'Istruzione lo

insegnamento secondario, le università, e le

accademie di Belle Arti; a quello dei Lavori

le acque, le strade, cd i porti d'importanza

secondaria; a quello del commeroio l'agri

coltura, l'economia silvana, e la statistica.

Il governo di queste cose ed istituzioni era

compartito alle regioni, alle provincie, ed ai

comuni. I Comuni faceano tre classi, di po

polosi, medii, e piccoli, quando avessero meno

di 3 mila abitanti. Si amministravano da sè,

ma sotto la tutela del Consiglio provinciale,

tutela che scemava di forza passando dagli

ultimi comuni ai primi, e cresceva passando

dai primi agli ultimi. I comuni copriano le

spese con le tasse indirette, le provincie con

le dirette, le regioni con le contribuzioni delle

provincie. Provincie e comuni aveano ciascu

no due consigli, uno deliberante, ed uno c -

secutivo: entrambi eliggibili. I Consigieri

Provinciali sceglieano tra loro dei Delegati,

che riunendosi nel capoluogo della regione

formavano il Consiglio deliberante preseduto

dal Governatore della regione. Questi con

sigli regionali davano il loro avviso tutte le

volte che fossero consultati; laddove i pro

vinciali erano investiti di assai più ampie fa

coltà, e della tutela dei comuni. In questo

progetto era notabile il dritto di votare che

nell' elezioni comunali si dava a tutti gl' i

scritti nel ruolo fondiario, alle donne e cor

porazioni per procura, agli assenti per atto

autentico.

Questo progetto eminentemente discentra

tore ed ispirato dalle teorie politiche più li

berali non era opportuno per l'Italia, Stato

nuovo, Stato minacciato da esterni e più da

interni nemici, e bisognevole, anzichè di

sperderle, di unire in un fascio le sue forze.

In quei Consigli regionali e provinciali, la

maggioranza sarebbe stata di Sanfedisti nel

l' Emilia, di Granduchisti nella Toscana, di

codini nel Napoletano, e l'uso primo che a

vrebbero fatto degli ampi poteri conceduti

dal Minghetti sarebbe stato il congiurare con

tro l' unità della patria, impacciare le am

ministrazioni con le vecchie consuetudini, e

richiamare gli antichi padroni.

Il Ricasoli che succedette al Minghetti nel

Ministero dell' Interno mando via ogni idea

di regione, e il di 22 ottobre del 1861 pre

sento alla Camera un nuovo progetto. L' i

dea madre n'era bene espressa, ma le par

ticolarita non n' erano svolte tutte, ed a do

vere, e la Commissione nominata a studiarlo

maudo al 1863 la presentazione del suo pa

rere.

Al Ricasoli succede il Peruzzi, e se a noi

fosse permesso di giudicare dei nostri uomini

di Stato, tanto benemeriti della patria, direm

mo, che il Minghetti ha più che altri amore

ed intelligenza della libertà, che Ricasoli in

tende meglio il tempo, e l'opportunità tanto

indispensabile a far sì che le istituzioni libe

rali trionfino, e che il Peruzzi tiene il mezzo

tra l'uno e l' altro. Il costui progetto ora ri

chiama a sè l'attenzione della Camera, e noi

aspettiamo. E così son già quattro anni, nè

Italia ancora possiede un sistema amministra

tivo stabile, assoluto, uniforme. La legge, che

ci ha retto e continua a reggerci, è quella

che al 23 ottobre 1859 il ministro Ratazzi

pubblico per l'antiche provincie: legge prov

visoria, la quale è stata variamente e suc

cessivamente modificata secondo che fu il caso

di estenderla all' altre provincie annesse.

Aspettiamo dunque la nuova legge: della

libertà dei principi, che la informeranno non

possiamo dubitare, chè il governo è più li

berale di noi, ma quello di che dubitiamo

è la sua attuazione facile cd efficace. Essa

ritrova ostacoli nello stato della popolazio

ne e del territorio. I piccoli comuni del Pie

monte e della Lombardia si possono agglo

merare; e mezzo a raggiungere questo scopo

sarebbe il dichiarare emancipati dalla tutela

governativa i comuni di sci mila anime; ma

i vizi che nascono dall'irregolare postura re

lativa dei paesi come possono correggersi fa

cilmente e subito? Le attuali provincie d'I-

talia sono 59, quale grande, quale piccola,

e tutte malamente circoscritte; e siffatto vi

zio radicale impaccia, e rende dispendiose tut

te le amministrazioni, quella della Giustizia

soprattutto. Bisogna dunque essere arditi:

nuove leggi vogliono uomini nuovi, ed uo

mini nuovi territori nuovi... È il territo

rio che bisogna dividere e coordinare meglio.

Per ciò che concerne le provincie meridio

nali gli studii topografici furono già fatti, e

si trovano negli Archivii del Ministero di quel

tempo: non si richiederebbe altro che ese

guirli, e n è stagione ; perchè la nuova

Francia Napoleonica non sarebbe nata se alle

vecchie 33 provincie, piene di ricordi feu

dali, non si fossero sostituiti gli attuali 86

dipartimenti. La quistione vitale era, qui non

già se la capitale dovesse essere Torino, o

Napoli innanzi che l'Italia tornasse all'an

tico suo nido.

Per ciò che concerne le provincie meri

dionali, all'efficacia della legge comunale e pro

vinciale si oppone la inerzia, e il difetto di

amor patrio, e di coraggio civile. I nostri

comuni sono emancipati: fu un bene o fu

un male? I fatti rispondano. I municipii han

no sciupato in anticipazione le rendite di quat

tro future generazioni, creato cariche inutili

per favorire i loro Consiglieri, o gli amici o

gli attinenti di costoro, han conferito a quelle

cariche stipendii favolosi, maggiori di ciò

che il governo accorda a suoi impiegati; i

gnorano le leggi e le calpestano, ignorano le

leggi e le Prefetture sono stucche e ristucche

di doverne mandare indietro le deliberazioni,

perchè sempre illegali. Tornare ad imporre

gli antichi ceppi ai nostri municipii non si

può, non si deve, chè noi soli non dobbia

mo formare un caso speciale nell'amministra

zione di tutt'Italia; ma quando ne formiamo

uno in tutt'Italia per atonia, ed egoismo è

assolutamente richiesto che come il governo

manda ogni anno un Ispettore a visitare le

scuole, invii pure ogni anno un consigliere

di Prefettura a vedere che cosa facciano i

Consiglieri dei nostri municipii.

LA STRADA SILANA

Chi dei nostri Lettori ama godere d'un

bellissimo spettacolo deve recarsi a vedere la

costruzione del secondo tronco della strada

Silana. Sono oltre a 400 le persone che vi

travagliano, uomini, donne, ragazzi, e l'o-

pera procede alacremente. Noi vi spendemmo

altra volta poche parole; ora ne aggiungiamo

alcune altre; l'argomento le merita. La Sila,

dove il proprietario Cosentino cerca in esta

un'aria pura che gli rintegri la vita, non

solo è bella, non solo alimenta gli estri del

poeta che vada a sedersi all'ombra dei suoi

pini, ma è fonte primaria delle ricchezze no

stre. Essa manda il legname di costruzione

ai nostri vascelli, il legno resinoso, che scusa

la lucerna, al tugurio del povero; d'inverno,

carboni al nostro braciere; d'està, neve a tutta

la provincia, fieno alle nostre bestie, lino alle

nostre donne, patate a tutti. Noi abbiam dor

mito in mezzo a monti di fieno reciso di re

cente, nè principe alcuno ebbe un letto si

mile a quel nostro; ci siamo mescolati coi

contadini, colà convenuti da tutti i paesi, nel

tempo del taglio del lino, e le loro canzoni

composte in tutti i nostri dialetti, ci percuo

tono ancora l'orecchio; ci siam fermati com

mossi da meraviglia sotto l'alto maestoso zap

pino, che in altri luoghi è così raro, abbiam

visto da 34 are di terreno uscire 250 ettolitri

del cibo, che unico ha lasciato all'Irlanda

l'avara Albione; stupimmo all'aspetto di ster

minate pianure, che danno la segala nera,

nutrimento del povero popolo, a centinaia di

migliaia di ettolitri; e spesso involontaria

mente gridammo: Perchè una bella strada

non le traversa andando da Cosenza a S. Gio

vanni in Fiore? A questo desiderio non no

stro, ma di tutti non badò il Governo; ba

darono i Comuni; e al 1845 Spezzano Grande,

Celico, Rovito, Zumpano e Lappano costrui

rono a loro spese sei chilometri di strada da

Cosenza alle Pianette, e non poterono più

proseguire. Al 1845 il Generale Nunziante
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ne propose la continuazione fino a Celico:

i proprietarii offrirono 17 mila lire, altret

tante ne diede il Governo, e la strada si ri

prese dalle l'ianette ſino a Celico, ma il de

naro non basto, e l'opera rimase incompleta.

Celico e Spezzano Grande spingono suppliche

sopra suppliche al Borbone, e questi com

mette all' ingegniere Fergola di levare il di

segno della strada. E il Fergola la divise in

due tronchi, l'uno da Cosenza per Celico a

Spezzano Grande della lunghezza di 13417

metri, e l'altro da Spezzano alla Sila di me

tri 20818. Si approva il progetto, ma invece

di completar il primo tronco incominciato, si

vuole dar principio al secondo. E le spese

si compartiscono così. A carico del Governo

L. 2125: da prelevarsi dalle rendite Silane

dei suddetti Comuni, e già esatte dal pub

blico Demanio negli anni 1856 e 57, Lire

2125; a carico della provincia L. 1062, 50,

ed altrettante a quello dei proprietarii, Si

lani. Con pompa solenne si di principio al

lavoro il di 4 ottobre 1858, ma la provincia

ed i proprietarii ricusarono di pagare la loro

quota, e il lavoro resto a mezzo. Si ripre

se l'anno seguente, e senza il concorso della

provincia, e si proseguì fino a tutto il 1862

dall'appaltatore Pietro Greco, non però sul

secondo tronco, ma sul primo.

Ma il lavoro procedeva lento, e con me

todo saltuario: la Deputazione provinciale re

scinde il contratto con Greco, stanzia nuovo

appalto, nuovo progetto, e ne dà il carico

all'Ingegniere Caimi.

Il Caimi è solerte ed intelligente. La stra

da tracciata è di 14 chilometri, ed egli tro

va che soli 6319 metri sono sistemati in

ghiaia; trova che nei 30 fabbricati costrutti

lungo essa pel valico dei fiumi e lo scolo

dell'acque mancano dove gl'intonachi, e dove

le spallature; trova i luoghi franosi non soste

nuti da mura, i ripidi non assicurati da pa

rapetti; trova in alcuni tratti i tagli neppure

completi, e dà fuori un progetto che rime

diando a questi ed altri sconci assicuri il com

pimento della strada. Abbia da tutti i buoni

le lodi meritate! La strada Silana è divisa in -

quattro tronchi. Il primo è da Cosenza a Spez

zano Grande, e ne abbiamo discorso; il secondo

è da questo Comune al casino di Via: il go

verno concorre alla metà della spesa, l'ap

paito se ne terrà nel prossimo giugno, e non

più tardi di questa stagione estiva sarà ter

minato. Il terzo è dal casino di Via a S. Gio

vanni in Fiore. Nella prossima sessione Pro

vinciale si delibererà su di esso. Il governo

non concorre alla spesa, non essendovi te

nuto, perchè il vecchio governo, ai cui ob

blighi è succeduto il nuovo, avea promesso

il suo concorso pcl solo secondo tronco; ma

nondimeno darà un sussidio. Il quarto tron

co finalmente è da S. Giovanni in Fiore a

Cotrone: la costruzione, e il vede ognuno,

è a carico della nostra provincia consorella,

e Catanzaro ci ha chiaramente risposto: Com

pite voi il terzo tronco, ed io penserò al

quarto.

Animo dunque all'offizio tecnico, alla Pre

ieutura, ed alla Deputazione provinciale. Dai

primi lavori cominciati sulla strada dall'ap

paltatore Manzella nel 1845, fino a quelli ter

minati al 1863 dall'appaltatore Pietro Greco

la spesa è stata di lire 87 mila 975. E le

spese pel suo compimento giusta il progetto

Caimi è 109 mila e 97 centesimi. Vi sem

bra troppo, o lettori? Andate a visitare i la

vori, e 'l troppo vi parrà poco.

UN LAMENTO

Due debiti avea Cosenza da soddisfare, un

debito di pieta ai Bandiera, un debito di gra

titudine a Garibaldi. Ai Bandiera si penso di

alzare un monumento, a Garibaldi di offrire

una spada. Ebbe plauso il generoso pensiero,

e si fece una colletta non solo in Cosenza,

ma nei paesi vicini.

Lettori, elettrici, mi sapreste voi dire che

siane avvenuto di quel denaro?

L' ombre dei Bandiera continuano a frc

mere sotto il cielo scoverto nel Vallone di

Rovito. Cade la pieggia, il vallone si gon

ſia, e 'l povero Emilio teme di lordarsi i pic

di ignudi come gia due momenti prima di

morire. Si arrampica sugli alberi per sfug

gire al fango ed al torbido torrente, e vol

gendosi a voi vi grida:

Lettori e lettrici, mi sapreste voi dire che

siane avvenuto di quel danaro?

Cosenza avea detto: Vicino a quel monu

mento si pianteranno pioppi, acacie e cipres

si, vi si faranno ameni viali coverti da om

bre soavi e da mesti pensieri, ed io vi man

dero le mie figlie a diporto. Il Crati avea sog

giunto: lo cogliero di notte le viole che spun

tano sulle mie rive, e le portero a quel mo

numento. Ora Crati e Cosenza non veggiono

ancora nulla, e vi gridano:

Lettori e lettrici, sapreste voi dirmi, che

siane avvenuto di quel denaro?

I nostri nobili e le nostre signore, i mer

cadanti e gli artigiani si levarono di tasca le

belle lire, e quando seppero che Garibaldi era

tornato in Caprera a maneggiare il remo, per

chè privo di spada, gridarono agli associati

del Bruzio:

Lettori e lettrici, sapreste voi dirmi che

siane avvenuto di quel denaro?

E 'l Bruzio ha promesso per decoro del

paese, e per onore dei liberali, di gridare, o

gni quindici giorni, finchè i Collettori non

rendano ragione del fatto loro:

Lettori e lettrici, sapreste voi dirmi che

siane avvenuto di quel denaro?

CORRISPONDENZA

Signor Direttore – Nel pregevole suo pc

riodico del 4 corrente mese inserisce una cor

rispondenza anonima di Santagata sull'Esaro.

In essa si narra il doloroso avvenimento

della morte di D. Pasquale Cavalcante av

venuta per mano di due sciagurati Borbonici.

Il fatto della morte sventuratamente fu

vero, ma le circostanze che in detta corri

spondenza si palesano son false. La luce si è

fatta sulle tenebre, e la pubblica opinione

non ha tardato a rilevare nel vero stato la

cosa. I due sconosciuti di cera sospetta, che

non soli, ma uniti a Leopoldo Nocito (non

Noreti) usciano col medesimo a sollazzo pel

paese, erano Benigno, e Carmelo Mele cu

gini, di Altomonte, giovani di fresca età, di

professione Armieri, e noti per la loro pro

bità, e spirito patrio. Il Cavalcanti ne di

manda il nome: Nocito Leopoldo risponde per

essi, e ne riceve per cambio insulti gravi,

e determinati per via di parole, e di fatti.

Ne resta sorpeso, e pietrificato: ma soprag

giungeva per mala ventura di Cavalcanti il

fratello di Leopoldo, Michelangelo per unirsi

ai Mcle già ospiti della casa sua, quando il

Cavalcanti per ira maggiore contro il Nocito,

brandisce un pugnale diriggendosi verso Mi

chelangelo, e ne ha il braccio armato tratte

nuto dal medesimo come stretto in forte te

maglia. Fu allora che la giovane mente del

Leopoldo risenti il peso delle ingiurie, e delle

percosse, misto al pericolo in cui versava il

germano: prepara l'arme che asportava e fu

fuoco; e il Cavalcanti, nell'atto di svincolarsi

dalle strette in cui il tenea corpo a corpo

il Michelangelo, resta da Leopoldo ferito da .

parte a parte. Si accorre, ma la scena di san

gue era già compita. I Nociti si ritraggono.

ed il Cavalcanti venne trasportato in casa

propria. Tanto per amor del vero. Alla giu

stizia il suo compito, e a Lei, signor Direttore,

questa breve dilucidazione per compiacersi

d'inserirla nel suo preggevole giornale, tanto

più che il sottoscritto nell'interesse proprio,

ed in quello dei suoi germani Leopoldo, e

Michelangelo, si sente gravemente offeso del

l'epiteto di sciagurati Borbonici, che lor si dona

nell'anonima corrispondenza.

La vita dei fratelli Nocito, le opere, ed i

fatti compiti nel 1848, e 1860 sono tali che

senza pregiudizio alla loro modestia li fan

ritenere dalla pubblica opinione più che dalla

propria coscienza tutt'altro che sciagurati Bor

bonici. Il Giovanni è uffiziale della Guardia

Nazionale del paese, Michelangelo è sergente,

e Leopoldo n' è caporale. -

Santagata d'Esaro 16 maggio 1864.

Suo Dev.

CrovANNI NOCITo.

pſ)CllE PAROLE D' Al)l)I0

del l'rof. Stocchi all'alunne della Scuola Nºr

male femminile di Cosenza.

-

Stimabili Allieve Maestre,

Chiamato dal Governo al disimpegno d un

nuovo onorevole incarico in altra provincia,

del Regno, prima di lasciar questa scuola,

sento in me l'obbligo d'esortarvi per l'ultima

volta alla severa osservanza della disciplina

congiunta all'instancabile amor dello studio.

Per fermo la vostra buona riuscita è non

solo richiesta dall'interesse privato di ciascu

na di voi e da quello delle rispettive fami

glie, ma forma altresì un de sapienti de

sideri del Governo, che d'aprirvi la via all' i

struzione ed all' educazione, beneſiche fonti

di moralità e di ricchezza, ormai si dà cura

precipua. Oltraccio il popolo, cui finalmente

lasciansi vedere i primi raggi di quella ci

viltà onde son prospere e belle tante con

trade della terra, incomincia anche esso con

compiacenza a ravvisare in voi le future savie

istituitrici delle sue povere figlie.

Per la qual cosa non v'è impegno che ba

sti dal canto vostro per raggiungere un cosi

diflicile compito, e lasciar non mica insod

disfatti un giorno i voti del governo e la pub

blica aspettazione. A me poi, dovunque fossi

inteso a tutto adoperarmi per quanto poco

valga in vantaggio del mio simile ed al bene

della Patria comune, sia qual pubblico fun

zionario, sia da privato cittadino, non potreb

be non tornar gradita oltremodo quella voce

che mi rendesse consapevole della condizione

ognor più florida e prosperosa di questa scuo

la da me finora diretta.
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Sol nella popolare educazione intellettiva

e morale sta riposta la più sicura guaren

tigia di libertà , d' ordine, e di progresso,

Ecco perchè, con quanti amano e propugna

no il pubblico immegliamento, stimo anche

io interessantissima la missione, alla quale

voi, ottime giovane siete gia venute a pre

pararvi. Voglia presto la Provvidenza coro

nar di lieto successo le sincere aspirazioni di

tutt i cuori generosi, e noi non avremo da

Lei certamente altro a desiderare. Addio.

Cosenza 14 maggio 1864– LUIGI STocchi.

Dispacci elettrici
Torino 18 – Berlino. La Gazzetta det Nord con

ferma l'ultima seduta della Conferenza. Prussia ed

Austria si dichiararono sciolte dai trattati del 1852.

Copenaghen – I Prussiani hanno confiscato nel

Jutland una quantità di merci, e di cavalli, e por

tarono via una parte dei fili telegrafici. -

Torino 19–Parigi Il Moniteur smentisce la pros

sima modificazione ministeriale, e l'esistenza di una

lettera inviata all'Imperatore da Rouher, che do

mani si attende in Parigi.

Londra – La situazione monetaria è migliore.

Copenaghen Prussia segue a levare contribuzioni

nel Jutland. il Dagbladt domanda di riprendersi il

blocco. -

Frankfort – La Gazzetta Poste parla di una pro

posta Austro-Prussiana, onde si chiede completa au

tonomia pe' Ducati, la loro unione personale, e ga

renzia materiale. Per ciò dovransi accettare le ve

dute della Dieta sulla quistione di successione.

Torinov 19 La camera per accelerare i lavori,

dopo avere discusso varie proposte sulla durata e il

numero delle sedute, deliberò che queste incomin

cino alle dodici. Prese a discutere il bilancio straor

dinario dell'istruzione pubblica, su cui discorsero

Siccoli e Bellazzi.

Londra – Lo sconto è abbassato ad otto.

Stocolma – Manderstnerm dichiarò che le istru

zione secrete spedite ai Plenipotenziarii Danesi in

Londra furono aperte in Germania.

Rettifichiamo con quest'occasione un

errore involontario incorso in uno dei Nu

meri passati. Il Giudice che arrestò il guar

daboschi Jantorno non fu quello di Spez

zano Grande, ma quello di Celico, ch'eb

be già altra destinazione.

Al momento di mettere in torchio l'o-

norevole sig. Giovanni Orsomarsi ci ha

dato degli schiarimenti intorno al denaro

raccolto pel monumento dei Bandiera. Li

pubblicheremo al Nº venturo.

È giunto in Cosenza la sera

del 18 il sig. Emmanuele Ar

toni Capo Sessione per la fer

rovia di Valle di Crati.

MAN U A L E

Degli Amministratori Comunali e Provinciali,

diretto da Carlo Astengo, applicato nel Mi

nistero dell' Interno

-

RAccoLTA PERIODICA CONTENENTE

Le Leggi, i Regolamenti, le Istruzioni, le

Circolari, i pareri del Consiglio di Stato, le

Decisioni di massima delle Amministrazioni

Centrali e degli Uffici Superiori, e tutte le

norme più importanti relative all' Ammini

strazione Comunale e Provinciale.

In questo periodico sono riportate tutte quante le

disposizioni che hanno rapporto in qualsiasi modo

coli amministrazione comunale e provinciale, edilet

tori non ostante la importanza e vastità della ma

teria, possono con poca spesa seguire attentamente

tutte le fasi della nuova èra in cui si forma l'Am

ministrazione del Regno d'Italia, senza dovere per

ciò ricorrere ad una quantità di altri giornali ammi

nistrativi, i quali occupandosi più specialmente di

una sola parte dell'Amministrazione, lasciano igno

rare una qualità di materie che pure vi si riferiscono.

Infatti i numerosi associati che sino del primo an

no (1862) assicutarono l' avvenire del Manuale, le

nuove domande di associazione che ogni giorno so

no fatte, e i suffraggi più volte ottenuti da uomini

eminenti che dedicarono i loro studii alle cose ami

ministrative, sono la miglior prova dell'utilità di

questo Periodico.

CoNdizioEI D' AssoCiAzioNE

ll Man tra i c è del formato di quarto a doppia

colonna e si pubblica nei giorni 1 e 15 d'ogni me

se: ogni dispensa non è mai minore di 16 pagine

ed in fine di ogni anno è distribuita agli Associati

la coperta per servire per legatura, e copioso indice

alfabetico e cronologico delle materie state riportate.

L' Opera è divisa in serie di cinque anni ciascu

na, e la prima serie incomincia dal 1 ° gennaio del

1862: in fine d'ogni serie sarà distribuito gratis agli

Associati un indice generale alfabetico e cronologico

=

il quale comprenda le materie contenute nei volumi

componenti la serie medesima.

ll prezzo d'associazione è di lire sette e cente

simi cinquanta annue, le quali saranno pagate entro

i primi quattro mesi d' ogni anno, e le dispense sa

ranno inviate senza altra spesa ai rispettivi indirizzi;

però ai nuovi associati che desidereranno di avere

anche i volumi del 1862 e 1863, onde così avere

essi pure a suo tempo gratis l' indice generale della

prima serie, sarà fatta una facilitazione, e saranno

loro accordati i detti volumi al solo complessivo prez

zo dl L. 11, fermo però per gli anni soccessivi il

prezzo annuo di L. 7 50.

Le domande di associazione devono essere rivol

te alla Direzione pel Manuale degli Amministratori

Comunali e provinciali in Torino, Via porta pala

tina N. 19, P. 1 º Le lettere non affrancate sa

ranno respiute.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TiPoGRAFIA MIGLIACCIo.

P"URA DELLA CALABRIA ITERIORE

xee Gºsee--

MINISTERO DI MARINA – DIREZIONE G. DEL PERSONALE

SRO?RE RAGAZROSI 3

È aperto un concorso d'esami per N.° 8 posti di Medico di Corvetta di 2.º

Classe nel Corpo Sanitario Militare Marittimo, con paga di annue L. 1500.

Tale concorso avrà luogo nelle sedi principali del 1.º e del 2.º Dipartimento

avanti una Commissione composta nel modo prescritto dall'Art. 51 del R.º De

creto 9 giugno 1865, e i relativi Esami cominceranno in Genova il 10, e in

Napoli il 20 del prossimo mese di Luglio.

E in facoltà dei Candidati di presentarsi a subire lo esperimento più in Ge

nova che in Napoli.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso in parola sono:

1. di possedere i titoli accademici Medico-Chirurgici;

2. di essere cittadini Italiani;

5. di non oltrepassare il 50° anno di età;

4. di essere celibi, o se ammogliati, di soddisfare al prescritto dal 2 196 del

Regolamento di disciplina militare in data 50 ottobre 1859;

5. di avere l'attitudine fisica al servizio militare mariuimo.

Quest'ultima condizione sarà constatata per mezzo di apposita visita sanitaria.

A parità di merito sarà accordata la preferenza a coloro chè già avessero pre

stato servizio nella R." Marina o che comprovassero di aver fatto parte della

Armata meridionale.

Oltre a ciò la nomina degli 8 Candidati che otterranno il maggior numero di

suffragi non sarà definitiva se non dopo l'esperimento di una navigazione della

durata almeno di sei mesi.

Gli Esami verseranno sulle seguenti materie:

1. Anatomia e Fisiologia; -

2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:

a) le febbri;

b) le infiammazioni;

c) le emorragie spontanee e traumatiche e relativi presidii emostatici, dinamici

e meccanici;

d) gli esantemi e le impetigini (sarà compreso quanto concerne alla vaccina

ed alle vaccinazioni );

e) le fratture e le lussazioni;

f) le ferite e le ernie. -
-

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande, corredate dei voluti do

eumenti, non più tardi del giorno 5 del suddetto mese di luglio al Comando in

Capo del 1.º Dipartimento, se intendono presentarsi agli esami in Genova, den

tro il giorno 15 dello stesso mese, e a quello del 2.º Dipartimento, se intendono

subire l'esperimento in Napoli: ciò che non ometteranno di dichiarare esplicita

mente nelle domande stesse di ammissione.

Ai Candidati che avranno subìti gli esami con successo verranno rimborsate le

spese propriamente dette di viaggio, considerandoli come Medici di Corvetta di 2.”

classe.

Torino li 5 maggio 1864. Il Direttore Gen.º del Personale

Firmato – C. CERRUTI.
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Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato
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L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo si uro al sig. 'prº o tito

Mazzari che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spese l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

Si ricevono avvist e 4 o in su º icati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per guaranti ſia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. 1° rofessore l'adula – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Migliaccio.

UNO SGUARDO

sulle cox dizioNI D ITALIA.

III.

Se l' amministrazione è in uno Stato quello

che la cellulare è nel corpo umano, di cui

avvolge tutti gli organi, la milizia può dir

sene il sistema muscolare. Questi benedetti

muscoli delle braccia di nostra madre ltalia

l'anno operato portenti, e maggiori ce ne pro

mettono; e noi che improvvidi del futuro ri

posiamo su quelle braccia è bene che le do

mandiamo: Madre, sei forte albbastanza per

sostenerne?

Dell' esercito Italiano il punto saliente, la

molecula plastica fu l'esercito piemontese,

e diciamo molecula, perchè esso era assai pic

colo. Alfonso La Marmora, che forse i no

stri lettori conoscono per la sua bella descri

zione scientifica della Sardegna, può dire con

sant'orgoglio: Opera mia è quell'esercito, ed

io gli posi in pugno il brando redentore del

l'Italia. Egli spese ogni cura a formarlo ſin

del 1850, e quando, scoppiata la guerra tra

le due grandi potenze occidentali e la Rus

sia, il piccolo Piemonte, con un ardire che

placo l'ombre degli avi nostri, butto anche

egli la sua spada nella bilancia dei fati d'Eu

ropa, quell' esercito veleggiò per la Crimea.

Noi eravamo allora in Napoli, e 'l tremito

che veniva dal Borbone a noi cangiò dire

zione ed ando da noi a lui; e s' egli forse

presago dell' ultimo scempio di sua casa im

pallidi, noi seguendo amorosamente con l'oc

chio i legni Sardi che si allontanavano dalle

rive delle Sirene, dicemmo: In quei vascelli

è l'Italia. E non andò guari e la fazione della

Cernaia 9pprese all'Europa ammirata che ne

gl'italici petti non era morto il valore, e che

l'italia, come Achille in Stige, si era battez

zata nell'onde del mar Nero per divenire in

vulnerabile. Nella guerra del 1859 quell'e-

sercito era di 48 mila, un regio decreto crea

va il corpo dei Cacciatori dell'Alpi di 3 mila

e 500, Garibaldi, allora non zoppo, se ne po

neva alla testa, e le battaglie di Varese, San

iermo, Seriate e Treponti unirono dentro una

aureola di gloria le teste del re Galantuomo,

e del soldato del popolo. Seguita l'annessione

di Toscana, Emilia e Romagne, l' esercito si

ingrosso delle loro milizie. Nove mila e cin

quecento gliene diede Toscana, 18 Parma Mo

dena e Bologna, e 12 la Romagna.

E queste forze organate dal generale Fanti

sotto il nome di Armata della Lega invasero

con le piemontesi le Marche e l'Umbria, e

il fatto di armi di Castelfidardo, e l'assedio

di Ancona immortalato dall'ammiraglio Per

sano aggiunsero due novelle pagine alla sto

ria militare della nuova Italia. Ma mentre

questo esercito scendeva silenzioso ed ordi

nato da Nord a Sud, un altro d'indole di

versa saliva da Sud a Nord. I mille sbarcati

in Marsala erano stati la piccola pallottola

di neve, che cadendo dalla sommità dell'Alpi

s'ingrandisce ad ogni passo, e rovina spa

ventevole valanga sulle sottoposte pianure.

La Sicilia, che per aborrimento ai Borboni

avea tra l' altre franchigie quella del servizio

militare, versò allora nel cuore e sulle vesti

dei suoi figli le fiamme dell' Etna; e quella

tumultuosa, improvvida ed arrischiata accoz

zaglia aggirata come un turbine dalla mano

di Garibaldi, rapì a sè lungo il suo corso la

gioventù delle provincie napoletane, che sa

liva dalle valli, che scendeva dai monti, che

accorrea dai nobili palagi e dai meschini ca

solari all'appello della patria. L'armata del

Borbone era di 85 mila uomini, forte d'uno

stupendo parco d'artiglieria, ammaestrata,

fornita di tutto, ed i posteri difficilmente cre

deranno, che lo esercito garibaldino compo

sto nella maggior parte di fanciulli trilustri

se la cacciasse d'innanzi come mandria di

pecore. Quell'esercito nel primo e secondo

giorno di ottobre del 1860 contava sulle rive

del Volturno 20 mila combattenti con 26 can

nomi, ed otto obici di campagna. Era disci

plinato più di quel che si crede; e prova in

contrastabile della sua disciplina è la vittoria

del Volturno, nella quale le milizie piemon

tesi non intervennero affatto il primo giorno,

nè nel secondo vi mandarono più d'un bat

taglione, e questo ancora entro nella mischia

A Va V E le T E N Z E

sulla fine della giornata. Noi meridionali, di

cemmo, siam poco inclinati ad osservare le

leggi, perchè sappiamo farle, e perchè an

cora sappiamo comandare ci mostriamo ri

trosi a contenerci nella passiva condizione,

che negli eserciti regolari s'impone ai soldati.

L'esercito garibaldino operò miracoli, perchè

tutti comandavano: gli uliciali di maneggio

di armi e di arte di guerra ne sapeano tanto

quanto i militi, e parecchi anche meno; e

nondimeno si vinse, perchè mentre tutti co

mandavano, tutti ancora oblbedivano, non ad

un uomo, ma ad un'idea, ch' era quella di

tutti, la libertà della patria. Nel seguente

mese di novembre Garibaldi carica un va

scello di patate, vi monta sopra, si ritira in

Caprera, e l'esercito meridionale fu disciolto.

Fu quello un grande errore. La nazione si

era alzata, e le si disse: Siedi. Il suo braccio

era steso su Roma e Venezia, e le si disse:

Ritiralo. Si arrestò il torrente, e nell'alveo

lasciato vuoto entrarono i briganti! Si ac

cordarono sci mesi di soldo ai militi, e tranne

i Veneti ed i Romani che non aveano pa

tria nè l' hanno ancora, tutti gli altri si ri

tirarono, e si ritirarono scontenti, perchè di

quei miseri soldi parecchi de'capi vollero aver

parie, e ne diedero a loro, dopo mille dila

zioni, a chi la metà, cd a chi meno. Degli

ufficiali due terzi anche si ritrassero; ma i

rimasti che ambivano di conservare i loro

posti erano due mila. E qui cominciarono le

miserabili gare tra gli ufficiali dell' esercito

regolare e quelli dell'esercito rivoluzionario.

I brevetti di parecchi di questi ultimi non

erano, è vero, genuini; ma il vero loro bre

vetto era la vittoria del Volturno, la quale

vuoi pel numero dei combattenti, vuoi per

l'importanza dell'esito non teme il paragone

di quella di Magenta e Solferino. Per l'e-

same dei titoli degli ufficiali garibaldini si

istituì una Commissione composta dai gene

rali delle due armate, e quelli intanto ve

niano collocati in presidio in Mondovì, Asti,

Biella, Vercelli e Pinerolo. Ma l' esame an

dava per le lunghe, le camice rosse fremeano,

i loro lamenti interruppero le meditazioni del
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l'Eremita, e l'Eremita lasciò la cella. Poetici

son tutti i momenti della vita di Garibaldi;

ma un non so che di bellezza patetica si trova

nelle tre volte ch'egli si presentò al Parla

mento per chiedere al governo: Che ne hai

fatto dei miei figli? e ritirarsi. Il pudore ot

tenne quello che si era negato alla gratitu

dine, e gli ufliciali garibaldini rimasero.

Al 1862 l'Italia era forte di 255 mila sol

dati appartenenti in varia proporzione alle

varie sue parti: 110 mila al Piemonte, 60

alla Lombardia, 19 alla Emilia, 15 alla To

scana, 5 all' Umbria e Marche, e i8 a Na

poli e Sicilia; e quest'armata era sparsa nei

sette compartimenti militari di Torino, Mi

lano, Parma, Bologna, l'irenze, Napoli e Pa

lermo, comandato ciascuno da un generale.

L'anno seguente per opera del Ministro l'e-

titti, proseguita dall'attuale Ministro Della

Rovere si stabilì definitivamente l'armata di

244 mila in piede di pace, e di 378 in piede

di guerra, ed ecco in che modo. A tenore

della legge Sarda del 24 marzo 1851 si chia

mano ogni anno due reclute di prima cate

goria, e due di seconda per ogni mille ani

me; e poichè l'Italia ha 22 milioni di abi

tanti è chiaro che ogni leva da 5 mila gio

vani di prima categoria, cd altrettanti di se

conda: gli uni servono undici anni, cioè cin

que in campo e sei in casa propria, pronti

a tornare sotto le bandiere al primo appello;

e gli altri rimangonsi anche in casa propria,

ma a disposizione del Ministro della Guerra

per lo spazio di cinque anni. Ora l'armata

in tempo di pace è composta dalle cinque

ultime leve, cioè da 15 moltiplicati per cin

que, e conta percio 225 mila, il qual nu

mero, ad aggiungervi le milizie sedentarie

e gli ufficiali giunge a 244 mila. Di questi,

161 mila sono di fanteria, divisi in 84 reg

gimenti; 19 di cavalleria, 18 d'artiglieria,

6 e cinquecento di Genio e treno, 22 di Ca

rabinieri e truppe di amministrazione e'l resto

di milizie sedentanee cd accessorie. In tempo

di guerra poi non si aumenta il numero, ma

l' effettivo dei reggimenti, e si hanno:

Di linea 274 m. Di Bersaglieri 30– Di Ca

valleria 25 – Di Artiglieria 31 – Di Genio

6 – Di Treno 10 – Aggiungete di Doganieri

14 – Aggiungete 220 battaglioni di G. Na

zionali, ciascuno di 625 uomini, cioè 137

m. e vedrete che il totale di 527 è la forza

di cui attualmente può disporre l'Italia. E

con questa forza, la quale si raddoppierebbe

a chiamare sotto l'Armi le leve di seconda

categoria, è veramente doloroso che non si

vada avanti. Di che possiamo temere? Del

l'Austria? L'Austria non ha soldati che com

battano, come i nostri, per un principio: gli

agguaglia in numero, ma non in coraggio, in

istruzione, in disciplina. Con questo rima

merci inoperosi l'entusiasmo scema l'um di

più che l'altro, il popolo ricade nell'inerzia,

la finanza nella miseria. Se la guerra si fosse

fatta negli anni scorsi, ed anche ove si fa

cesse al momento, l'Italia potrebbe, ricon

quistata Roma e Venezia, congedare due terzi

di soldati e di ufficiali, nè gli uni, nè gli

altri potrebbero lamentarsi. Ma più cresce il

tempo del loro servizio, e più cresce il loro

dritto a rimanervi ; e così verrà un tempo

che l'Italia non potrà sbarazzarsene, ed essa

al par di tutte l'altre nazioni sarà, con danno

della popolazione, dell'erario, dell' agricol

tura e della pubblica morale, ridotta alla ne

cessità di mantenere in tempo di pace un

esercito numeroso, e soverchio al bisogno.

L' ASILO INFANTILE

– Padre, locneditemi,

– Sii benedetta. Di il Conſitcor: che ti

occorre ?

– Non venni a confessarini, ma a chie

dere un consiglio.

– Come ti chiami?

– Mariantonia.

– the bel nome è Mariantonia ! Già tuo

marito ti mal tratta; non è vero? Egli è bria

co, io lo so; fossi tu quella che a.. bi...ta...

aiutami a dire.

– Mio marito, padre, non è briaco; siamo

poveri. Privi di pane possiamo pensare a vino?

– Che consiglio vuoi dunque da me, se

tuo marito non ti batte?

– Io ho, padre, due creature: uno di set

te, un altro di nov'anni. Son venuti alcuni

galantuomini a dirmi: Dateci i vostri figli.

Perchè non restin soli quando voi andate al la

voro, li condurremo in una bella casa, che

si chiama l'Asilo . . .

- Ah !

– Che avete padre, che fate ah?

– IIo preso tabacco. Dunque che dicevi?

– Che si chiama l'Asilo: i miei figli iro

Vel'allil.0 . . . -

– Povere creature! IIo capito. E sempre

la setta ch' esce in campo.

– Ma sono galantuomini.

– Il galantuomo è simile al diavolo. Ti

carezza, perchè vuol l'anima.

– In quell'Asilo s'aspetta una signora di

Torino.

– In Torino male femmine.

Daranno loro la minestra . . .

Veleno.

Il vestito . . .

Meglio andar nudo in ciclo, che vestito

all' inferno.

– Si farà loro la scuola . . . .

– Per imparare ad essere nemici di Dio

e della chiesa. Come ti chiami?

– Mariantonia.

– Dunque, senti, Mariantonia. Chi lascia

la via vecchia per la nuova sa cio che la

scia, e non ciò che trova. Raccomandami nel

le tue orazioni. –

In qual confessionile è avvenuto questo

Dialogo? ll Bruzio lo ha inteso, e lo ha scritto.

E lo ha scritto per ricordare che le am

ministrazioni non procedono bene, e che ogni

generoso pensiero abortisce per gli ostacoli

continui, onde ci attraversano la via i bor

bonici, che sono tra noi più numerosi di quel

che si crede. L' Asilo infantile è un'opera

cminente di carità: è gia un anno che si paga

la pigione della casa, il denaro che occorre

per questa santa istituzione è raccolto, e (cosa

incredibile!) pochi ed assai pochi padri di

famiglia han chiesto di profittarne. Il paese

è dunque morto? Siam venuti in tanta iner

zia, che bisogna che altri ci paghi per im

pedirne di cadere in un precipizio? Vergogna,

immensa vergogna sara per Cosenza se Ros

sano aprira prima di lei il suo Asilo. l'iso

gna che i buoni preti, ed i negozianti che

vivono a contatto del popolo minuto lo ec

citino, e lo istruiscano. – Voi andate al la

voro – debbono dirgli – e per quanto è lun

ga la giornata, dove, di grazia, lasciate i vo

sri figli? Molti di voi li chiudono in casa,

-,

e là quei miseri spaventati dalla solitudine

danno del capo alle mura; altri gli affidano ai

vicini, che certo non possono pigliarsene pen

siero, altri gli abbandonano sulla strada pub

blica, dove imparano o il mestiero dell'ac

cattone o dell' ozioso. Mandateli dunque alla

asilo. – I parochi non mancano mai al loro

dovere di annunziare dall'altare: Figlioli, do

mani è la vigilia di S. Antonio e di S. Cre

scenzio: mangiate baccala. « E sta lene; per

chè il baccalà con la cipolla è un piatto ma

gnifico; ma starebbe assai meglio se dices

sero: A nome di Cristo, che amava i fanciulli,

a nome della chiesa che vuol serbare in essi,

quanto piu lungamente è possibile, l'innocen

za che di loro col battesimo, mandate i vo

stri figliuoli all'asilo, dove oltre il cibo del

corpo, avranno quello dell' intelletto, l'istru

zione, quello del cuore, la morale. – Que

ste, o altre simili, son le parole che conven

gono ai parochi ed ai confessori: or perchè

non le dicono? Perchè si trova più dolcezza

serafica a dire: Come ti chiami? – Marian

tonia. – Che bel nome è Mariantonia!

LA COLLETTA PEI BANDIERA

Alla nostra domanda: Lettori e lettrici che n' è

avvenuto di quel danaro? l' onorevole Orsomarsi, di

cui tutti conoscono il patriottismo, ha gentilmente

e subitamente soddisfatto con dire che con la som

ma raccolta per la spada destinata a Garibaldi si

comprarono gli istromenti della Banda della Guar

dia Nazionale; e che della colletta fattasi per i Ban

diera si trovano presso di lui lire 348, 34. Il resto

in L. 576, 20 e presso il Barone Angelo Guzolini

come lo stesso ci scrive. – Siamo dolenti che ia

picciolenza di questa somma, insufficiente a far co

sa che valga, sia stata e sia tuttavia il motivo, per

chè il monumento dei Bandiera si desideri ancora

da tutti i buoni. L' alzarlo, come sarebbe mostro pen

siero, nel vallone medesimo ove versarono l'anima in

sanguinata, e far del vallone di Rovito un luogo di

mesto diporto, richiede ben altro che 924, 63 L.

e l'alzarlo, com'è pensiero di molti altri, nel Cam

posanto, equivale ad alzarlo sulle nuvole, perchè

siamo sicuri che nessuno della presente generazio

ne avrà l'alto onore di essere seppellito nel futuro

camposanto di Cosenza. Noi crediamo che quella son

ma non debba rimanere inoperosa, chè se non basta

per un mausoleo basta certamente per una semplice

colonna commemorativa, con una bell'epigrafe nel

mezzo , e sur una base dove con un basso rilievo

ben inteso si accennerebbe al fatto. Si porrebbe al

l'ingresso di Cosenza, perchè il forestiero sappia

di entrare in una città, dove il sangue di quei mar

tiri non fu sparso invano per la redenzione d'Ita

lia, e se ciò parrà poco, si potrà far di più in ap

presso. Il meglio di quel danaro fu donato da Bixio

e dai suoi prodi compagni garibaldini al 1860, la

sera di quel giorno istesso che con pio raccogli

mento (la cui memoria è incancellabile dall' animo

nostro ) visitarono con tutte le schiere il vallone di

Rovito, e ne baciarono le zolle, e vi piansero so

pra. E se Bixio ed i suoi bravi amici sapessero che

di quel danaro null'ancora si è fatto, non avreb

bero certo di che lodarsi di noi. Oh! il sangue ci

monta in viso tutte le volte (ed è sempre ) che ci

sentiamo rimproverare che in Cosenza nulla si fac

cia, e per far sì che cosiffatta opinione ingiuriosa

tanto all'onor nostro non prenda più balia, è as

solutamente richiesto che si dia principio a spen

dere il denaro, di cui siamo a discorrere. Non sia

un mausoleo, non sia un aguglia, non sia una co

lonnna: sia solamente una pietra, ma quella pietra

si ponga, e presto.

CORRISPONDENZA

Accillenza Bruzio – La troppa familiarità

rompe la bisaccia, ma voi mi avete da per

donare, perchè una ne pensa la bizzoca, ed

un' altra il diavolo; e nella piazza, prima si

vendeva con le misure vecchie e si pagava

con la moneta nuova, e mò si vende con le mi

sure nuove, si paga con la moneta vecchia;

e sapete onde nasca questa storia? L' Eletto
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(e Dio gli possa crescere anni ! ) ha posto

l'assisa alla carne di agnello a 50 centesimi

il chilogramma, e vi dico io che adesso si

può mangiare; ma le frodi sono come le pulci,

le scacci dalle gambe e saltano alle ginoc

chia. Io vado p. e. dal macellaio e gli dico: Ma

cellaio, un chilogramma di agnello. – Ed

egli risponde: E tu, Sbriſſiti. dammi dodici

grana. – Dodici pugna in faccia, signorino

mio. E tempo di parlare più di dodici grana?

lo se avessi Francesco nelle mani, me lo man

gerei per desiderio di carne; non lo voglio

vedere più con quel naso lungo, neppure

sulla moneta, e se noi abbiamo rotto l'altare,

perchè dobbiamo tenerne la statua? Io, grazie

a Dio, non ho gli occhi di dietro; so con

tare le maglie, e so contare pur i centesimi,

e so che 12 grana non sono più cinquanta

centesimi, ma cinquantuno. E così il macel

laio, un centesimo da me, un centesimo da

te, un centesimo da questo, un centesimo

da quello, il guadagnuzzo suo lo fa sempre.

Già quando io era ragazza e andava alla mae

stra ad imparare la maglia, cantava con le

compagne quest arietta:

Chi mi sa dire quale sia più tristo,

Se il cantiniere, oppure il macellaio?

L'uno per vino vende l'acqua a Cristo,

L'altro vendendo si taglia le mani.

Ma ( Dio mi perdoni!) se le possa tagliar

mille volte, e non frodi a noi poverelle un

centesimo; che a perderlo con lui, è meglio

che io lo dia per elemosina, chè almeno me

lo trovo sopra l'anima. Adunque, Accillenza

Bruzio, grida perchè sparisca la moneta vec

chia, e si metta in piazza un cambia-monete.

Un'altra cosa. I panettieri e le panettiere son

cari padroni miei, ma io mo vorrei sapere s'essi

hanno lo Spirito Santo alle mani quando fanno

il pane. – Bisogna che l'Eletto li costringa

a venderlo a chilogrammi, a mezzo, a terzo,

e a quarto di chilogramma, e tenere la bilan

cia in bottega, ed un bel coltello per tagliare.

Così si eviterebbero le frodi. Io non direi

piu: Dammi un tortano, ma un terzo di chi

logramma, e misuralo. E starei con tanto di

occhi a vedermi il fatto mio: ora come ora la fro

de ci è sempre; te ne accorgi dopo avere com

prato, e ti vergogni di ricorrere all'Eletto,

per non acquistarti odio. Vi bacio la sacra.

Serra Vostra

MARIUzzA SBRIFFITI.

D. S. Lo scribente appoggia.

Lettera seconda

Signore – Quanto Ella ha detto intorno

alla tomba dei Bandiera mi ha renduto pen

soso. Cosenza tutto inizia, e nulla reca a com

limento; ma Cosenza è piena di amor pro

prio, e l'unico modo di muoverla ad ope

rare prodigi è di citarla innanzi al tribunale

della pubblica opinione. Nel suo giornale Ella

la annunziato, tra le altre, due grandi ve

rita, che il governo libero è una casa con mu

ra di cristallo, e che noi calabresi fummo e

ducati dal governo Borbonico alla calunnia

ed ai sospetti. Ora i sospetti si svegliano nello

animo nostro quando siamo circondati da te

nebre; e perchè sparisca la facilità a conce

pirli, è mestieri che uomini e cose siano tra

sparenti come il cristallo. Ebbene! Ella pro

mise di chiedere conto ogni 15 giorni del de

naro raccolto per la tomba dei Bandiera, ed

io la invito a chieder conto ogni otto giorni

del danaro raccolto a pro dei danneggiati dal

Brigantaggio. Si fece una colletta; noi pro

lrietarii vi concorrenmo, e largamente vi

concorremmo, e si raccolse più di duemila

docati Che se n'è fatto? Quella cassa deve

-

avere il coperchio di cristallo, non più di

ebano; ed è mestieri che il pubblico sappia

per mezzo del suo giornale i nomi dei dan

neggiati, a cui quel denaro ſu distribuito.

Quando da poco si aprì una sottoscrizione

per gli asili infantili, molti notarono che le

oblazioni di noi proprietarii furono assai me

schine a confronto di quelle degli artigiani;

ma sa lilla, o Signore onde ciò fosse procedir

to? - Da scoramento. Non una, non due, non

cento, ma migliaia di volte ci si è chiesto

denaro, e noi proprietari Cosentini lo abbia

mo dato sempre e generosamente. Ma ne sa

pemmo mai il risultato? No. Ne vedemmo

mai l'impiego? Neppure. Bisogna dunque que

sta volta che si gridi: Che n'è avvenuto dei

due mila docali e più a pro dei danneggiati

dal Brigantaggio? Quel denaro si è tutto e

saurito, o ne rimane ancora in cassa? Qual

è il nome, il cognome, e 'l domicilio delle

persone, a cui fu dispensato? Spero ch'Ella,

da quel buono patrioto ch' è, vorrà soddi

sfare alla mia preghiera. L'onorevole Mordini

la detto ultimamente in Parlamento: Non vo

glio che tra i Deputati siano persone su cui

cadano sospetti; chè ciò sarebbe vergogna

della Camera, vergogna dell'Italia. E del pari

io non voglio che si possa per un solo istante

dubitare della moralità dei Cosentini, e fo tale

inchiesta, perchè vien fatta malignamente dai

borbonici, ed io amo che si risponda a co

storo. La saluto, e poichè il fatto, che fo noto

con questa, è fatto pubblico, credo inutile il

sottoscrivermi.

Cosenza 21 maggio 1864

UN PROPRIETARIO.

Cronaca

BRIGANTI. Il dì 17 dello stante una comi

tiva di otto briganti assaliva nella montagna

di Fuscaldo due Uſliziali e due militi della

Guardia Nazionale Vario, Nesi, Mauro e Paura

reduci in Fuscaldo dalla fiera di S. Vincenzo.

Il Vario rispondeva alla loro cliamata di por

re giù l'armi scaricando il suo due-colpi,

ricaricando l' arma e mettendosi con Nesi e

Mauro in buona posizione. I briganti ces

sarono dal conflitto, ma il milite Paura vi

rimase estinto.

ALTRI BRIGANTI. La comitiva di Acri così

energicamente cacciata nel nostro Circonda

rio riparava il dì 8 nell'agro di Amendolara;

assalivano la torre del Barone Pucci, e chie

devano al costui mandriano Prospero Vitale

forza di formaggi e di salami. Il poveretto

dava quanto aveva; ma i masnadieri condot

tolo con loro, quando furono nel bosco Stra

face, gli dissero: Inginocchiati. Prospero si

inginocchia, e quattro colpi di moschetto lo

mandarono all' altro mondo. Il peso dei for

maggi e dei salami gli stancava certo ed im

pacciava i loro passi. Quando furono dunque

nel territorio di Alessandria Del Carretto li la

sciano in deposito ad un contadino ſittaiuolo

di nome Vincenzo Napoli. Il Napoli era di

sgraziatamente troppo servo alla legge Pica:

invece di serbare il deposito, o di prendere

anch'egli la sua satolla di quei progiutti e

di quei caci, pensò meglio, e li porta al Sin

daco del luogo. – Il di 12 ritornano per

pigliarsi il deposito Vincenzo Acri e compa

gui, e non possono riaverlo. Un ragazzino

scherzava col suo pecorello sulla soglia della

casa rustica. Come ti chiami tu? Pasquale -

Chi è il tuo tata? – Vincenzo Napoli. -

Sta bene! soggiungono i briganti, il ragazzo

vale il nostro formaggio. – Se lo mettono

in collo, e via.

Lupi. In Corigliano i codini hanno comu

nicato la loro febbre rabbiosa ai Lupi. I lupi

in Corigliano erano stati ſinora i più paci

ſici animali, sì che pareano discesi in linea

retta dal lupo convertito da S. Francesco di

Assisi. Ora non è così. Il giorno 15 nella

contrada Pesca, il pastore Alessio Michele

smarrisce una sua scrofa. S'inoltra in un cam

po di fave per ricercarla, ed un Lupo (in

cui certo era trasmigrata l'anima di Ninco

Nanco ) gli si avventa al collo, e lo strozza

UN MORTO DI CUI s' IGNORA LA CONDIZIONE

Nel Comune di Atena nel Circondario di Sala

è morto addì 3 di questo mese un tal Ar

cangelo De Benedetto. Disse essere nativo

delle marine della provincia di Cosenza, ed

essersi condotto in quei luoghi per fuggire

un diavolo di moglie, con cui non v'era verso

da poter vivere in pace. Dopo questa spiri

tosa confessione Arcangelo è morto, ed ora

le Autorità vogliono sapere il resto che lo

riguarda, perchè sia legalmente consegnato

nel registro mortuario. I connotati del de

funto erano i seguenti: Età 33 anni, Sta

tura giusta, Corporatura sottile, Capelli ca

stagni, Occhi cervini, Naso profilato, Bocca

larga, Mento regolare, Barba senza Fronte

larga. – Questi connotati così generali non

sarebbero sufficienti neppure ad Archimede

per trovar l'uomo, che si cerca. In tutti i

passaporti i menti son regolari, le stature son

giuste ed i nasi profilati; e noi non sappiamo

capire come ancora non siasi pensato dagli

offici di P. S. di fornirsi d'una macchina fo

tografica per fotografare quanti si presentano

per ottenere un passaporto. Nei connotati del

nostro Arcangiolo un solo ha qualche signi

ſicato, ed è quel Barba-senza, che spiega

perchè la moglie gli facesse il diavolo ad

dosso. Il Bruzio prega dunque tutti i Parochi

ad annunziare dall' altare la morte di Ar

cangelo De Benedetto Barba-senza, e siam

sicuri che la vedova che ama le barbe sal

terà su a gridar subito: Poverino! era mio

marito. -

UNA DoNNA nonnoNICA. In Paola il volgo

crede che S. Francesco sia protettore del Bor

bone a quel modo che S. Antonio è protet

tore del porco. I Borboni, che per quanto

dispiaceano ai culti intelletti, altrettanto Sa

peano lusingare il popolaccio, si mostrarono

devotissimi di S. Francesco, e manifestarono

la loro devozione al Santo della Carità con

i patiboli. Il volgo Paolano li credette dun

que una stessa cosa col suo Santo; e per quanti

paesi io abbia perlustrato non ho trovato nelle

classi popolari tanto codimismo quanto in Pao

la. Il giorno 8 di questo mese si tenea una

Accademia musicale da due signori: si can

tava l'inno del Re, s'intuonava quello di

Garibaldi, e gli onesti ed i liberali entravano

a pigliar parte di quella gioia. Alcuni gio

vani nell'uscire dall'Accademia, pieni di ºn
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tusiasmo per la nostra Italia, seguirono a can

tare i due inni per la strada; ed ecco una

donna del volgo, una tal Carmela Leoni si

fa loro incontro proſferendo imprecazioni con

tro Vittorio e contro Garibaldi. Noi ci sia

mo ammirati nel sapere questo fatto d'una

donna; ma il nostro stupore è cessato quando

ci si è detto che la Carmela (poverina! ) è

brutta, anzi che no, ed odia il governo per

chè non pensa a farla bella.

- SQUADRIGLIA RosANovA. Questa squadri

glia già si è renduta benemerita del paese.

Ha ucciso il brigante Alessandro Arturi Vul

canis Segretario della Banda Palma, e ne ha

recato la testa in Rossano tra gli applausi

della popolazione. Ed animata da questo fat

to, il giorno 22 diede la caccia a tutta la

Comitiva sulle montagne di Paludi, attaccan

dola con molta bravura. Il conflitto tenne 3

ore; i briganti fuggirono lasciando tracce di

sangue sul terreno, ma uno squadrigliere vi

rimase mortalmente ferito.

Dispacci elettrici

Torino 21 – Bruxelles. Il ministero ha ritirato

la dimissione alla camera convocata per 31 maggio.

Madrid 21 – Il ministro degli esteri pronunciò

ieri un discorso rimarchevole sugli affari d'Italia;

e le sue dichiarazioni a prò dell' indipendenza del

Papato furono accolte con unanimi applausi.

Copenaghen. Il Dagbladt annunzia che le contri

buzioni imposte sul Jutland saranno abbandonate

dopo il 12.

Marsiglia. Notizie di Roma del dì 18 assicurano

che il papa siasi ristabilito, e che assisterà alla pro

cessione del Corpus Domini.

Algeria. Pellissier è ammalato.

Torino. La camera continuò la discussione del Bi

lancio dei lavori pubblici, e discorsero varii ora

tori sollecitando i lavori delle ferrovie. Mordini av

vertendo correre voci sfavorevoli su alcuni fatti re

lativi alla società delle ferrovie meridionali, nei quali

sarebbe involto qualche Deputato, propone un in

chiesta parlamentare, onde la camera vegga quali

provvedimenti debbonsi prendere, ove la pubblica mo

ralità fosse offesa, non dovendo affievolirsi in mi

nima parte l'autorità morale del Parlamento a causa

di sospetti che perdurano a carico di alcuno dei suoi

membri. Alcuni Deputati chiedono che tale votazione

sia maturata. La camera quasi ad unanimità ap

prova l'inchiesta composta da Zanolini, Finzi. Mu

solino Baldacchini, Piroli, Malenchini, e Lanza. La

camera approvò 44 capitoli del Bilancio.

Torino 22 – Parigi. Beust ripartirà mercoledì.

Il vascello Ville Paris partì da Tolone per Tunisi.

La Patrie ha che Inghilterra conchiuse convenzione

con Egitto per passaggio delle truppe inglesi nel

territorio egiziano.

L'Imperatore ha ricevuto Beust, il quale in se

guito visitò il Ministro Drouyn. Il Pays assicura che

se pel giorno 28 non verranno stabilite le basi della

pace, la confereuza sarà sciolta.

Vienna. Un telegramma di Londra reca che nel

l' ultima seduta i plenipotenziarii danesi, benchè ab

biano dichiarato essere inattuabili le proposte au

stro-prussiane, pure dietro i consigli delle potenze

neutrali le accettarono ad referendum. Nella pros

sima seduta si tratterà il prolungamento dell'armi

stizio.

Torino 23 – La Camera continuò la discussione

del Bilancio straordinario dei lavori pubblici, ed ap

provò 100 capitoli riguardanti le opere pubbliche

in varie località, nell'interesse delle quali parlarono

varii oratori.

Parigi– Il Moniteur annunzia che le maestà russe

si recheranno il dì 9 giugno in Posdam, ove si fer

meranno due giorni. – Beust fu invitato a pranzo

nelle Tuileries. Un dispaccio di Copenaghen reca

NOVISSIMA PUBBLICAZIONE

Dizionario Enciclopedico popolare delle Co

gnizioni Utili.

Ricetta di medicina ed igiene; giuochi ed esperi

menti dilettevoli di chimica e fisica; agricoltura,

orticoltura, giardini e botanica; enologia; bachi e

gelsi; ossia idraulica; Storia naturale; astronomia;

metereologia; pronostici, arti e mestieri; scoperte

ed invenzioni; macchine; fotografia e modo di ese

guire i ritratti; telegrafla; giuochi di destrezza e di

magia; ricette diverse per la fabbricazione di vini

artificiali, liquori, inchiostri, oggetti di ornamento ec.

Un grande Vol. con incis. L. 1, 25, franco. Scon

to ai Librai.

Dirigere vaglia postali e lettere affrancate agli

Editori dell' Oriente. Torino.

che Monrand darà prossimamente le sue dimissioni.

Torino 24 – Londra. Dicesi che l'Inghilterra

accetti il plebiscito del Ducati.

Madrid – Assicurasi che il Comitato Progressi

sta verrà sciolto, essendo impossibile la concilia

zione tra Espartero ed 0lozaga.
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PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIo.

Non di rado è avvenuto, che per la risoluzionedi affari in corso presso questa Ammini

strazione Generale, siensi reiterate volte presentati, a nome delle parti interessate, indi

vidui non aventi altro carattere che quello di veri ed abituali sollecitatori.

Niuno al certo ignora qual discredito, spesso immeritato,abbia nei passati tempi contri

buito a gettar sulle Amministrazioni l'opera di costoro, i quali, alimentando nel pubblico

una erronea credenza sulla necesssità del loro ministero, hanno ben sovvente speculato sulla

credulità delle parti, foggiando il bisogno di propine per la più facile e pronta riuscita

degli affari.

f tempo ormai che si chiuda ogni via alla riproduzione di queste riprovevoli imposture,

la cui mercè, col danno delle parti, si pone impudentemente a mercato la moralità delle

Amministrazioni. Con tale intendimento il sottoscritto invita i signori Subeconomia prestare

la loro più efficace cooperazione, usando ogni mezzo di pubblicità, per ilſhminare la pub

blica opinione e generare in tutti il convincimento, che presso questa Amministrazione

Generale ciascun affare, senza impulso o sollecitazione di alcuno, riceve fin dal suo na

scere l'immediato corso di regola, in virtù del semplice meccanismo organico di servizio

interno; – e che se talvolta si crede ravvisare apparenti ritardi nelle risoluzioni diffini

tive, ciò è l'effetto inevitabile di quelle pratiche, informazioni ed istruzioni, che la legge

e l'indole stessa degli affari comportano o richiedono. - Nè sul proposito tornerà poi inu

tile avvertire, che con niuna avvedutezza si ricorrerebbe dalie parti interessate all'opera

dei sollecitatori, nella supposizione di ovviare con tale espediente al male di siffatti in

dugi forzosi, o anche, con peggiore intendimento, d' influire secondo le loro private ve

dute sulle decisioni amministrative. Ben per esse sarà più utile entrar nella persuasione,

che il costoro intervento, non che profittevole, riuscira per l'opposto dannoso all' anda

mento ed alle stesse risoluzioni degli affari, per quella naturale diſlidenza che deve neces

sariamente ispirar contro di loro l' esperienza del passato; e ben sarà anche per esse più

sano consiglio di riposar con fiducia sulla imparzialità dell'Amministrazione, la quale, ri

pudiando per sistema qualsiasi favore o predilezione personale, non altro ha guida che i

principi di legalita e di giustizia, nell'adempimento di quanto rientra nella sfera delle

proprie attribuzioni e dei propri doveri.

Questa Amministrazione Generale adunque non potendo permettere la pericolosa e no

civa inframmettenza di cotesti sollecitatori di mestiere negli affari, ne ha vietato espres

samente l' intervento col suo regolamento di servizio e di disciplina interna. – Se non

che, a soddisfar le giuste esigenze delle parti interessate, il regolamento stesso concede,

personalmente ad esse soltanto, libero ingresso nelle officine in ore e giorni determinati

che le convenienze amministrative potranno per avventura consentire; sia per sollecitare

la risoluzione dei propri affari, qualora la riputassero in ritardo; e sia ancora per presen

tare e discutere i propri reclami, quante volte credessero aver fondate ragioni a dolersi

di una decisione già emessa. -

A dar poi le stesse facilitazioni a quelle parti interessate, che dimorano in luoghi di

versi dalla sede di questa Amministrazione Generale, il sottoscritto stima necessario di

chiarare, che potranno esse presentare le loro domande o reclami scritti al rispettivo Su

beconomo locale, con intestazione al R. Economo Generale, e con la indicazione precisa

del loro domicilio o luogo di residenza. Ciò praticandosi, il Subecomo avrà l'obbligo, sotto

la sua personale responsabilità di eseguire la immediata trasmissione con suo rapporto al

l'Economo Generale, da cui verran sollecitamente fatte le opportune comunicazioni ai ri

chicdenti per mezzo del Subeconomo stesso. Con tal metodo, potendo le parti, sempre che

il vogliano, ottener direttamente in via officiale quei riscontri che i loro interessi e le con

venienze dell' affare permettono, dovranno imputare a sè medesime quante volte, prescin

dendone, preferiscano con loro danno avvalersi del ministero di sollecitatori, il cui intervento

l'Amministrazione formalmente rifiuta.

Nella certezza che i signori Subeconomi si affrettino a diffondere per ogni via le pre

senti istruzioni, il sottoscritto li invita in pari tempo a renderlo consapevole di quanto

ciascuno avrà operato pel pronto ed efficace adempimento di tale importante incarico, che

altamente interessa il decoro di questa Amministrazione Generale.

Napoli 1° febbraio 1864. Il Regio Economo Generale – DE STERLICHI.
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UNO SGUARDO

SULLE CONDIZIONI D ITALIA.

IV.

In tempo di guerra bugie per terra; ma que

sto proverbio sarebbe più giusto a dire: In

tempo di guerra denari per terra. Le guerre

combattute nel 59 e nel 60 levarono all'I-

talia somme favolose: 60 milioni dicoe alla

Francia, che con l'aiutarci a liberare la Lom

bardia avea protestato di voler combattere

per un'idea. Entro nell' Emilia e nella To

scana, vi trovo le casse pubbliche saccheg

giate dagli antichi signori che fuggendo si

portarono appresso finanche i quadri, e do

vette riempirle. Organò l'armata della Lega,

di cui discorrenmo nell'articolo precedente,

e vi spese tesori. Sciolse l'esercito garibal

dino, e per i sei mesi di soldo stanziato ai

militi pagò 18 milioni. Prese possesso di Na

poli, e trovando quel Banco creditore di Fran

cesco II nella somma di 90 milioni, fu ob

bligata a pagarla. Sentì pietà delle provincie

meridionali, e disse loro: Io vi regalo cin

que milioni. Che più? Unì tante provincie

fino allora separate da linee doganali, e con

le linee doganali sparirono pure le tasse.

Per ingraziarsi le popolazioni pose a bene

ficio delle provincie parecchie rendite dello

Stato, e a carico dello Stato parecchie spese

pagate fino allora dalle provincie e dai mu

nicipii, i quali (e ciò sia d'esempio) furono

sciolti dall'obbligo di stipendiare i Giudici.

Trovo tesori immensi sciupati dai governi prov

visori e dalle prodittature, che aveano pre

ceduto l'annessioni; e motivi di gratitudine

le impedirono di chieder conto di quello sper

pero. Si vide cadere tra le braccia una turba

infinita d'impiegati austriaci, sanfedisti, gran

duchisti, papalini e borbonici; e la generosa

invece di buttarli sulla strada si ricordò di

essere madre e diede loro il soldo di ritiro,

e conservò le pensioni. Morti i governi prov

visorii di Sicilia, di Napoli, di Toscana, del

l' Emilia, dell'Umbria, delle Romagne e delle

Marche, non ne morirono però gl'impiegati;

º questi eguali in numero alle cavallette di

Egitto le caddero pure tra le braccia, ed ella

invece di dir loro, com' era dovere che di

cesse: Non ne ho più bisogno, ritiratevi, –

gli accolse tutti, e per una parte creò degli

impieghi, pensioni per un'altra parte; e di

qui un esercito d' impiegati in attività, in

disponibilità, ed in ritiro, e tutti con aumento

di salario. Or dopo ciò non è impertinente

l'accento di maraviglia, onde noi gridiamo:

La finanza dell'Italia è povera, l'Italia è piena

di debiti?

Al 1860, terminate le guerre e le annes

sioni, l'Italia si calcò la corona sulla fronte

coverta di polvere e di sudore, e disse: Fac

ciamoci i conti. E fatti i conti, si trovò con

due miliardi di debiti, uno dei quali era la

somma dei debiti dei vari governi ai quali

ell'era succeduta, e l'altro era formato dalle

spese delle guerre e dell'annessioni. Non si

scoro affatto e per l'anno vegnente compilò tre

bilanci, uno generale per le provincie nordiche

e centrali, e due speciali per Napoli e Si

cilia.

Alla fine del 1861 tornò a farsi i conti,

e trovò un mezzo miliardo d'introito ed un

miliardo di spese. Il debito suo era dunque

di due miliardi e mezzo; ma neppure sco

randosi questa volta, contrasse un prestito

di 497 milioni, e fe' per l'anno successivo

un solo bilancio generale per tutte le sue 59

provincie.

Sul cadere del 1862 tornò a farsi i conti,

ed una immensa voragine si vide aperta sotto

i piedi. Il prestito dei 497 milioni era con

Sumato, consumati i 200 milioni ricavati dai

beni demaniali e rendite vendute, aumentate

le spese di 100 milioni, aumentata la diffe

renza tra l'introito e l'esito, e rimaneva un

deficit di 375 milioni!

Alla vista di si profonda voragine, l'Ita

lia si sentì vacillare le gambe, e si appoggiò

a Minghetti. Il Minghetti, dicemmo, è uomo

di grand'idee liberali; ma se ad un picciolo

uomo è permesso di far giudizio d'un gran

de, noi lo reputiamo impotente a sanare le fi

nanze d'Italia. Per sanarle, egli disse, vo

glio quattrº anni: per ora divido il bilancio

in ordinario e straordinario, studiandomi a

far sì che a poco a poco scemi la differenza

tra l'esito e l'introito, e limito le spese straor

dinarie di ogni anno a 100 milioni. Farò in

tanto un secondo prestito di 700 milioni, met

terò dei boni in circolazione del valore di

150 milioni, venderò dei beni demaniali 200

milioni, di beni della cassa ecclesiastica 150;

con la perequazione dell' imposta fondiaria

ne porterò il prodotto da 90 a 110 milioni;

imporrò una tassa sulla rendita, e ne avrò

30 milioni, e per questa guisa animerò con

nuovo sangue le yuote vene dello Stato. Di

questi bei progetti due soli ſinora sono riusciti,

la perequazione ed il prestito. La prima co

stituisce la vera gloria di Minghetti. I Napo

letani ed i Lombardi pagavano il 30 per 100,

i Toscani il 10, il Piemonte il 7. Perequare

la fondiaria era un giovare ai primi ed ai

secondi, un nuocere ai terzi ed ai quarti,

un far giustizia a tutti: era naturale perciò

che una gran lotta dovesse aver luogo nel

Parlamento, e la gran lotta vi fu. Rattazzi di

fende gl'interessi del Piemonte, Ricasoli quelli

della Toscana, il Parlamento si divide in va

rie opinioni, ma la legge passa, e Minghetti

trionfa. Il prestito poi mostra che l'Italia ha

credito, e che si ha fede nel suo avvenire;

ma ciò non fa che il Ministro non abbia dato

prova di abilità nel conchiuderlo; però, tolto

il prestito e la perequazione, nessuno può

chiamarsi pago degli altri provvedimenti. La

imposta del Dazio Consumo è in parte ine

seguibile, ed anche ad eseguirsi non darà

neppure il quarto del profitto sperato, e ciò

mostrammo in uno dei numeri precedenti.

Le tasse di registro danno due terzi meno

di quello che senza aggravio delle popola

zioni, senza inceppamento dei contratti, senza

disgusto dei notari e degli avvocati frutta

vano sotto i Borboni.

Le tasse sulle successioni sono immorali,

perchè ci rendono immorali, con lo costrin

gerci che fanno ad inventare mille frodi ed

eseguirle per eluderle, e del modo onde fa

cilmente si eludono potremmo portare ad e

sempio più d'un caso avvenuto in Cosenza
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medesima. Resta la vendita dei beni dema

niali ed ecclesiastici, ma il governo ignorando

che questa sorte terreni sia tra noi la più

sfruttata, invece di metterli a subasta prenden

do a base il prezzo di locazione, o l'imposizione

fondiaria, spreca e continuerà per più tempo

a sprecare denaro per farne anticipatamente

la stima. E fitto nelle idea che quei terreni

siano una seconda Tempe intende aprirne lo

incanto a prezzi sì esorbitititi, che nessuno

crederà prudente cosa l' acquistarli.

Dopo questo rapido cenno delle condizioni

in che versa la finanza, i lettori diranno:

Dunque l'Italia è così povera; e come an

dremo innanzi? E noi rispondiamo che come

un uomo non è mai povero finchè trova chi

gli presi denaro, uno Stato del pari è sem

pre ricco tutte le volte che puo contrarre de

biti.. L' Italia ha fatto il primo prestito, ha

fatto il secondo, e farà, se occorre, il terzo

e il quarto. Cessa forse dal prodigare i suoi

sussidii ? Cessa forse di armare, di far com

pleta la sua marina, di costruire le sue strade?

Errori se ne sono certo commessi; ma i tempi,

gli ostacoli, e l' esigenze dei partiti ne fanno

ragionevole scusa.

I TERRENI COMUNALI

N E I. LA NOSTRA PROVINCIA

I. Le usurpazioni.

Mettiamo le mani in una materia che scot

ta; ma fedeli al nostro programma di mo

ralizzare il paese non dubitiamo di rivelare

le nostre vergogne, sperando ch' educati al

soffio della libertà possano i figli essere mi

gliori dei padri.

In contrada come la nostra, dove i paesi

più importanti sono mediterranei, e mancano

ed arti, ed industrie, e strade, e porti che

aiutano, se nato, e, se non nato, produco

no lo spirito di speculazione, è chiaro che

l'occupazione precipua dei nostri popoli do

vea essere l' agricoltura. Benestanti, che vi -

vono di reddito prediale, artigiani e profes

sori, che vivono con l'esercizio del loro me

stiere, e villani, o braccianti o fittaiuoli, che

vivono con la zappa, furono e sono tuttavia

le tre classi, nelle quali entrano gli abita

tori della nostra Calabria. A tutte e tre es

sendo fondo comune di sussistenza l'agricole

tura, dalla sua floridezza nasceva il benes

sere dei cittadini, e dal costoro benessere quello

del ceto medio formato di artigiani e di profes

sori. Ciò che dunque si raccomanda sopprat

tutto alla scienza economica tra noi è lo stato dei

contadini, che danno i nove decimi della po

polazione, ed ai quali unico argomento ad

assicurare la loro vita e l'altrui è la terra.

La storia della terra dal lato geologico è la

storia dell' uomo fisico, e la storia della terra

dal lato agricolo è la storia dell'uomo con

siderato com' essere morale e come persona

giuridica, in modo che la scienza inamena

del Dritto può ridursi ad una storia dilet

tevole e ragionata dei terreni, e delle vicen

de dell'agricoltura. Qual è dunque la sº

ria dei terreni in Calabria?

Dalla fondazione della napoletana monº

-

-

chia a tutto il secolo passato i terreni furo

no feudali, ecclesiastici, demaniali, ed allo

diali. Gli allodiali erano pochi, pochi i grandi

proprietarii, oneste le fortune, onestissimi i

padroni, e l'aurea mediocrità di Orazio con

veniva all' une ed agli altri. I Re, i Baroni

e le Chiese, parte per generosità, parte per

bisogno, ora cedettero, ora col peso di ca

noni annuali diedero ai comuni una porzione

dei loro terreni, e così nacquero i beni che

furono detti beni della università, o beni co

munali. Perlustrando a quei tempi i nostri

paesi tu avresti trovato delle terre un terzo

appartenente al Barone del luogo, un terzo

alle corporazioni religiose, un terzo al comu

ne, e quà e là tra queste tre specie di fon

di il campicello e il vigneto allodiale, cui

tale confessavano il governo migliore, e la

coltura meglio intesa. Allora il Dio Termine

era divinita formidabile: potente il principe

del luogo, potente il clero; e l'uno e l'al

tro ne rendeano inviolabile il culto. E il po

polo nato con la zappa? Il popolo nato con

la zappa non era libero, e si comprende, non

avea istruzione, non sicuro l'onore, non ga

rentita la libertà individuale; ma possedeva

in quella vece cio che tutti gli statuti non

han potuto ancor dare, lo stomaco pieno, Col

tivava i terreni ora del comune, ora del prin

cipe, ora della chiesa; e cio che pagava non

solo era una miseria, un moggio di grano per

ogni moggiata di terra, e spesso meno; ma la

contribuzione cra stabilita per una sola spe

cie di coltura; vale a dire, se il terreno era

seminatorio, il contadino mi dava un mog

gio di frumento dopo aver trebbiato; ma non

era obbligato a darmi più nulla per tutto al

tro che vi avesse o seminato o piantato dopo

la trebbiatura. Più. Godeva degli usi civici,

q nei marroneti e nei vigneti, e via discor

rendo, succedeva dopo la raccolta delle ca

stagne e la vendemmia ciò che dicevesi sbar

ro. Il popolo v'introduceva i suoi animali,

vi andava per erbe e frasche, e nei geli di

inverno, stagione nella quale, come dice un

proverbio calabrese, chi ebbe pane morì, e vis

se chi ebbe fuoco, possedeva non solo fuoco,

ma pane. È vero che il Barone ne carezzava

la moglie, è vero che l'arciprete e il monaco

succolento faceano gli occhi dolci alla figlia:

tutto il male era lì, ma si mangiava.

Ai tre trattati, in cui si divide l'economia

politica, di produzione, consumo e riprodu

zione della ricchezza, noi, se potessimo, VOT

remmo aggiungere quello della distribuzione.

A chi ha cuore e principii di morale che pre

me se la industria cresciuta fa che il terreno

invece di umo produca mille, se di quei mille

invece di vivere mille, vive un solo? Te

neri figli di questa Calabria ne studiammo

con lungo amore la storia; e cadutoci sotto

occhio il censimento di varii comuni del 1748,

nello Stato delle persone trovammo ogni me

stiere tranne quello del pizzicaguolo e del

rivenditore a minuto. Il numero crescente di

questa sorte persone sta in un popolo agri

cola come il nostro in ragione della crescente

miseria; ed allora mancavano affatto, perchè

l'ultimo dei contadini era in tale stato di a

v

giatezza da provvedersi anticipatamente nelle

fiere di tutto ciò che gli potesse far bisogno

nel corso dell' anno. Di qui, a quei tempi,

non colossali fortune, nè colossali miserie, non

uggiosi cipressi accanto agli umili viburni, ma

una graduata comodità, che non irritava gli

animi, ma gli univa, improntando ai nostri

costumi una cordialità ch'è sparita, una sin

cerità che si desidera, una benignità d' in

dole che si ricorda con dolore.

Questo stato di cose cessò con la occupa

zione francese e con le leggi del 1806 eversive

della feudalita. Ogni rivoluzione è essenzial

mente demoralizzatrice: essa sbriglia gli ap

petiti più ignobili, e l'esempio delle subite

fortune, e dei guadagni improvvisati produce

una febbre, che spinge una classe addosso

all'altra come flutti di mare in tempesta. E

questo allora segui. Decimate dal brigantag

gio e dalle guerre civili le antiche famiglie

dei proprietari e dei nobili, venduti a vil

prezzo i beni feudali ed ecclesiastici, nac

quero nuovi nomi, e nuove ambizioni. Agli

antichi Baroni, il cui genio per le libidini

e pel sangue era temprato dall' educazione,

dall'uso del potere, dal sentimento del de

coro, succedettero, dove più, dove meno, po

chi prepotenti per paese, i quali abusarono

della ricchezza e del potere, perchè nuovi

al potere ed alla ricchezza volevano speri

mentarne l'impero, perchè conscii di loro bassi

principii si studiavano a cancellarne la me

moria in sè medesimi e negli altri con l'uso

brutale della forza. Così il feudalismo ful

minato dalle leggi rimase nel fatto, e più ter

ribile, più corruttore, più odiato di prima:

il Dio Termine ebbe il suo Renan, e fu pre

cipitato dal piedistallo; s' invasero i terreni

comunali, s'invasero i pochi beni rimasti alle

Chiese, ed uomini armati fino ai denti col

liome di Guardiani si posero a custodia dei

male acquistati terreni. Dovrò dire come la

pecorella del povero, che memore degli an

tichi dritti timidamente vi entrava a cercarvi

un fil d'erba, venisse sequestrata? Dovrò dire

come la figlia del popolo che vi si condu

ceva a raccorre la frasca caduta fosse per

cossa, spogliata, disonorata? Il popolo nato con

la zappa non ebbe più la scelta tra terreni

comunali, feudali ed ecclesiastici; ricevette la

legge e non l'impose, pago per ogni mog

giata di terreno tre, quattro, e cinque moggi

di grano, il proprietario gli disse: se anche

pianti origano nel mio ſondo, ne voglio parte:

la sua moglie seguì ad essere accarezzata, la

figlia ad essere guardata con occhi dolci; ma

le corna non furono più di oro; il principe

pagava, l'arciprete e'l monaco succolento pa

gavano; i nuovi venuti non pagarono che con

busse, e 'l popolo resto digiuno.

I Comuni spogliati, al vedersi sommessi alla

imposta fondiaria per vasti territorii che non

più possedevano, reclamarono. Ma chi potea

far dritto a quei reclami? Usurpatori erano

i Sindaci, usurpatori i Decurioni, e de titoli

di proprietà posseduti dai comuni eglino fal

sarono una parte, involarono un'altra, e pa

recchi che si trovavano in deposito negli of

ſici d'Intendenza sparirono ancora misterio
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samente. Tutti questi fatti immorali corrom

peano il cuore del popolo: se il popolo di

veniva brigante, non eravamo noi a dargliene

l'esempio? E di noi che rubavamo al comune

10 moggiate di terreno, e del brigante che

rubava a noi quaranta pecore chi era il più

colpevole? Mille volte si tentò di rivendicare

l'usurpazioni, ma invano: i Consiglieri che

a ciò veniamo deputati dall'Intendenze ap

partenevano, come diceva il popolo, alla razza

dei cani barboni. Alloggiavano in casa degli

usurpatori, e tra i pranzi fumanti ed i calici

coronati dalle spume dello Sciampagna chiu

devano gli occhi generosamente, e lasciavano

che le acqua corresse pure al suo chino. Al

1848 l'ira poplare fino allora compressa ſi

nalmente scoppio. Le popolazioni guidate dai

più vecchi contadini chivano innanzi "A

tando in mano Crocefissi e Madonne irru

pero nei terreni usurpati: illegale era quel

procedere, e miuno il nega; si commisero

atti di vandalismo, ed è verissimo; ma un

dritto sacro ed imprescrittibile era in fondo

a quel movimento, ed anche questo è inne

gabile. Che fecero gli usurpatori? Si giova

rono della reazione borbonica ed accusarono

come Comunisti e discepoli di Fourier i nostri

poveri tangheri che si credevano trasportati

nella valle degl'incantesimi, quando il Giu

dice gravemente gl' interrogava : Siete voi

socialisti ? – Di quegl' infelici, il cui torto

era di aver ragione, alcuni morirono nelle

prigioni, altri furono mandati in esilio: e per

questo modo gli usurpatori unirono al furto

prima l'immoralità, poi la falsificazione, poi

l'omicidio, poi le lacrime di mille famiglie, e

gli onesti fremettero in terra, e gli angioli

piansero in Cielo.

La Storia dirà come di quelli movimenti

incomposti del 48 il borbonico governo avesse

gran parte. Quando dopo i fatti di armi di

Castrovillari il generale Busacca venne in Co

senza, ai proletarii di tutti i paesi, che si re

cavano a lui implorando giustizia, egli dava ec

citamenti alle rapine e al sangue. E rapine

si fecero, e sangue si sparse; ma compiuta

la reazione, il governo, che prima avea favoriti

i proletarii a danno degli usurpatori, favori

questi a danno di quelli, poi cangiando me

todo disgustò gli uni e gli altri con le o

perazioni del Barletta, che furono arbitrarie

in parte, incompiute in tutto.

Ora a sanare questa piaga marciosa che

provvedimento ha preso il presente governo?

Lo diremo nel prossimo numero.

UN NOIBILE INCORAGGIAMENTO

Fare il giornalista nel fondo d'una provincia dove

i pregiudizi religiosi e politici sono inveterati, dove

la verità nuda e schietta come Dio l'ha fatta non

trovò mai un interpetre, dove l'amor proprio è sì

irritabile, che si chiama offeso per un nonnulla,

è veramente un incedere per un sentiero ricoperto

da triboli. Noi lo sapevamo, e nondimeno affron

tammo il pericolo sicuri che quel Dio che premia

i nobili ardimenti non ci avrebbe privato di con

forti. Ed i conforti ci son venuti dai primi ingegni d'I-

valia. Sian sempre benedetti questi generosi! Vi è una

splendida idea che precede i passi del nostro secolo, e

coloro che camminano con gli occhi rivolti a quella

s'intendono, si amano, si favellano col linguaggio

dell' anima senza essersi mai incontrati e veduti in

questa valle di miserie. Il giornale la Coscienza che

vien fuori in Napoli, ed intende a serio scopo, ha

voluto spendere poche parole sull'opera nostra, pa

role che noi riproduciamo non per servire alla va

niti; ma per dire ai nostri concittadini: Fratelli,

quei di fuori ci leggono, e ci confortano a du

rare nell' impresa: perchè alcuni di voi ci osteg

giano? Le verità da noi predicate sono dispiacevoli:

ma è colpa nostra? La nostra parola è spesso acre,

ed è vero; nel nostro periodo si asconde l'aculeo

della vespa, ed è verissimo, ma l'ago fora per far

che passi il filo, e noi pungiamo per far che passi

la verità.

IL BRUZIO DI VINCENZO PADULA

» E' con piacere che vedemmo venire alla luce in

Cosenza il Bruzio giornale politico-letterario, per

cura del professore Vincenzo Padula; dappoichè vor

remmo che non solo nelle grandi e popolose città,

mia dappertutto in ogni più piccolo paese perfino,

si desse opera per mezzo della libera stampa ad illu

minare la gente, e si spezzasse al popolo il pane

della istruzione, donde scaturisce la civiltà che è

la fonte d'ogni benessere sì morale che materiale.

E molto più ci riuscì grata la pubblicazione di detto

foglio in quanto che avendone scorso diversi numeri

giudicammo potere essere davvero germe fecondo di

gran bene per la causa della libertà e del miglio

ramento di quella popolazione, fra cui viene pub

blicato, avendo rinvenuto in esso imparzialità, fran

chezza e coraggio nell' opporsi a tuttuomo ad ogni

sorta pregiudizio, e nell' osteggiare con energia,

e senza orpello, l'intrigo e le male arti di coloro i quali,

anzichè a libertà, a vite neghittose anelano sospin

gere la patria loro. Volendo però esser brevi, per

ora, riserbandoci, in altra circostanza, di rivenire

nel proposito, diremo solo, che il Padula, col suo

periodico, rendesi, si per la scelta delle materie che

in esso si fa a svolgere, che per la loro forma, de

gno di ogni lode, che noi con sincero animo gli tri

butiamo, e facciamo voti, affinchè prosegua nel diſ

ficile e penoso sentiero, che ha preso, di rendersi

cioè organo della pubblica opinione, e rischiarare i

propri concittadini nei loro doveri. Gli tributiamo

inoltre una parola di lode più sentita, per l' ar

ticolo di fondo nel numero 22 del suo giornale, in

titolato l' Infallibilità, pel modo popolare e schiet

to, con cui si è fatto a stigmatizzarla, per le tri

sti conseguenze che per siffatto falso principio si

sperimentano : speriamo intanto che non riesca di

scaro al chiarissimo professore signor Padula se non

possiamo ammmettere per nessun verso la prima pro

posizione del suo articolo, cioè che il il papa sia

stato da Dio dichiarato infallibbile in argomenti di

fede; poichè lidio non ha, nè poteva delegare a chic

chesia i suoi propri attributi, e noi sappiamo

che ogni uomo è bugiardo e Dio solo verace (Rom.

III, 4); e che l'uomo del pecccato, il figliuolo della

perdizione, è appunto colui che s'innalza sopra

chiunque ed è chiamato Dio, mostrando sè stesso, e

dicendo, che egli è Dio (2 a Tess. II, 3, 4, .

i suoi amici, e Carmine Vigna veniva ripreso

dalla Guardia Nazionale di Pietraſitta animata

dal Sindaco Goffredi, e dal Capitano di essa

Guardia sig. Tancredi. Il servigio renduto al

la pubblica tranquillità è grande, giacchè il

Vigna avea già cominciato ad organare una

comitiva.

Pasquale Napoli. I nostri lettori che s'in

teressarono per la cattura di questo ragaz

zino han da sapere che il poveretto fu lasciato

libero, mentre i briganti della comitiva A

cri erano cacciati vigorosamente dalla Guar

dia Nazionale di Alessandria Del Carretto. I

briganti cercarono asilo nel territorio di Co

stantino – Lucano e Lagonegro, ed ivi in

un conflitto con le Guardie Nazionali di quei

luoghi lasciarono sul terreno due dei loro.

Ernesto Clifford. Questo benedetto Clifford

ci mandò un'accusa contro alcuni fatti ar

bitrarii d'un impiegato, ma noi vedendo che

la lettera veniva segnata esternamante coi

bollo postale di Castrovillari, ed internamente

era priva d'ogni indicazione di paese, e ri

flettendo che Clifford è cognome Inglese, o

Americano, e non mai Calabro, non facem

mo motto del suo reclamo. Ora torna a scri

vere chiamandoci alle promesse del nostro

programma, e noi rispondiamo a Clifford chia

inandolo alle leggi dell'onestà. Chi s'impone

un falso nome, e tace quello del luogo, da

cui scrive, secondo la morale del Bruzio, non

puo essere un galantuomo. Ci declini dun

(Itre il suo nome di battesimo, e noi soddi

sferemo alla sua domanda.

-

Rota Greca. Questo Comune la sera del 26

ebbe di che veramente inorridire. Il Sindaco

Bruno Cestari invitato con le sorelle alle noz

ze d'un suo amico v'interveniva a far lieta

quella domestica festa; ne usciva sulle tre

ore di notte, e nel mettere il piede fuori

della soglia due colpi di fucile sparato da

dietro una siepe d'un prossimo giardino gli

conficcavano cinque palle in una coscia, e

due nel fianco sinistro; sicchè dopo due

giorni lo condussero nell'altra vita.

La Società operaia di questa città proce

de bellamente alla sua formazione. Finora gli

associati sono più di cento. Nella tornata te

nuta domenica ultima la Società ha eletto una

Commissione di quattro dei suoi membri che

la rappresenterà ſino alla sua definitiva co

stituzione, e, fuori del suo seno, un Cas

siere nella persona del signor Bonaventura

Zumbini.

Cronaca

Carmine Vigna. La fuga di questo dete

nuto era un'ingiuria alla vigilanza del Di

rettore di queste Prigioni Francesco De Si

mone. Con la sua solita energia scrive a tutti

Dispacci elettrici

Torino 25 La Camera dopo approvate tre leggi,

intraprese la discussione del bilancio della guerra.

Mordini fa varie domande sulle nostre forze ordina



4 IL B RU ZIO

rie, e straordinarie, e sulla possibilità di sostenere

una guerra, qualora sorga improvvisa. Il ministro

della guerra dice: L' esercito attivo è di 380 mila

con 80 batterie secondo gli ultimi perfezionamenti,

e 19 reggimenti di cavalleria: non posso però dire

che il nostro esercito basti solo , ed in qualunque

caso credo che ancora abbiamo bisogno di alleanze.

La fortificazioni sono in buono stato, ed in corso

di miglioramento. La mobilizzazione della Guardia

Nazionale sarà tosto allestita, ed ora se ne formano

i quadri.

Parigi – La maggioranza delle Potenze appog

gerà il progetto di separare dalla Danimarca l'Hol

stein e la parte meridionale dello Schleswig, e di

consultarne le popolazioni su qual governo vogliano

avere. La sospensione delle ostilità si prolungherà.

Torino – Fu distribuita ai deputati la situazione

del tesoro al 31 dicembre 1863, la qual riassume

i risultati finali degli esercizi del 1863 e 62 ed

anni precedenti. L'introito è di 2433 milioni ; la

spesa è di 2668; il disavanzo di 235 ; e il fondo

di cassa è di 103 da emettersi a saldo dell'ultimo

prestito dei 200 milioni.

Torino 26 – Londra. La Banca la bassato lo

SC0nto a sette.

Parigi – La Banca ha bassato lo sconto a sei.

Vienna – Austria acconsente all'unione dell' Hol

stein alla parte meridionale dello Schleswig sotto il

principe d'Augustemburgo.

Amburgo – Lettera di Copenaghen dice che colà

siasi ridestato lo spirito bellicoso, e che il governo

abbia deciso richiamare i suoi Plenipotenziari, se

le potenze tedesche non mitigano le loro pretese.

Roma – Il Papa intervenne alla processione del

Corpus Domini.

Torino 27 – Berlino. La Corrispondeoza Provin

ciale, organo ministeriale, dice: Bisogna cercare la

Soluzione della quistione de' Ducati nella completa

separazione della Danimarca. La Prussia iniziò le

trattative in questo senso con l'Austria.

Torino – Londra. Sperasi una nuova riduzione

sullo sconto della settimana ventura. Nella Camera

de' comuni Ilenessey propone dichiarare la Russia

scaduta dal dritto di Sovranità della Polonia, avendo

violati i trattati. Palmerston riconosca logica la di

chiarazione, ma domanda che sia lasciato al Governo

il decidere della opportunità. La mozione viene ri

tirata. Lord Ellenborough biasima il Governo per la

quistione Danese. Dice l'influenza della Inghilterra

diminuita, la sola azione morale essere impotente.

L'Inghilterra deve prepararsi a sostenere le sue ve

dute colla forza. Russel mega riconoscere che la forza

debba buoni risultati, soggiunge che la guerra per

la Polonia sarebbe stata stravagante. Conchiude che

ai passi fatti nella quistione Polacca e Danese, la

Regina aderì volentieri a consigli presentatigli dai

Ministri.

Direttore e Compilatore responsabile

PROF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIo.

l'"URA Dil A Al 9' IA CITE IDEE

A V VI SI D A STA

Si notifica che nel giorno di Sabato 4 p. v. giugno alle ore dodici meridia

ne in questo ufficio ed innanzi alla Deputazione Provinciale si procederà al se

condº esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione della Strada

rotabile fra S. Mauro e Rossano per conto della Provincia:

- A V V E RT E N Z E

1. Il prezzo d'asta è di Lire 664486, 15.

2. I lavori vengono appaltati parte a corpo e parte a misura, come è stabi

lito nel capitolato e dovranno essere ultimati nel periodo di giorni mille.

5. Il capitolato si può leggere nella Segreteria della Prefettura in tutti i gior

ni non festivi nelle ore di ufficio.

4. Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno giu

stificare la loro idoneità mediante certificato di competente Autorità in data non

maggiore di sei mesi. -

5. Il termine utile pel ribasso non inferiore al ventesimo di quello della de

libera è stabilito in giorni 10 e scadrà al mezzodì del giorno 14 detto mese di

giugno.

6. L'asta si terrà col metodo delle schede segrete e colle norme prescritte

dal Regolamento approvato con R. Decreto 15 dicembre 1865.

7. La delibera si farà a colui che nella propria scheda suggellata e sotto
scritta avrà offerto sul prezzo d'asta il maggiore ribasso in confronto degli al

tri aspiranti e superiore al minimo stabilito dalla Deputazione Provinciale in una

scheda segreta e suggellata che si aprirà solo dopo riconosciuti tutti i partiti

presentati.

8. Si farà però luogo a delibera anche nel caso di una sola offerta purchè

sia migliore del minimo stabilito dalla Deputazione Provinciale.

9. Le schede suggellate potranno essere consegnate prima dell'apertura del

l'asta alla Segreteria della Prefettura che ne rilascerà ricevuta, ed anche al

momento dell'asta stessa, ma dovranno essere corredate dal certificato di ido

neità di cui sopra e dalla prova di aver fatto il deposito nella Cassa Provin

ciale di Lire diecimila in numerario.

10. La cauzione definitiva è stabilita in L. 66400 in numerario od in titoli

del Debito Pubblico, ma si accetterà anche una cauzione personale sia in beni

fondi, sia con carte di deposito.

11. Tutte le spese d'asta, bollo, copie, tassa di registro e di segreteria so

no a carico del deliberatario e pel pagamento di esse resta specialmente desti

nato il deposito di L. 10mila prescritto per adire all'asta.

Deserto l'esperimento d'asta del giorno 6 prossimo passato aprile per l'ap

lº di alcuni lavori urgenti alla Sirada Nazionale traversa da cinerata alla

Salina di Lungro e precisamente sul tronco del Torrente Tiro al piano del

Comune di Firmo, si avverte il Pubblico che nel giorno sette p. v. giugno al

le ore 1º meridiane si terrà in questa Prefettura un secondo esperimento d'asta

per l'appalto dei suddetti lavori.

- A V VERTENZE

1. L'asta si terrà ad estinsione di candela Vergine colle formalità preseritte

dal Regolamento approvato col Real Decreto 15 dicembre 1865.

2. La gara verrà aperta in ribasso del prezzo di perizia di L. 6000.

º. Alla ººº Vº"annº ammessi soltanto quelli che esibiranno un certificato

di "oneità e capacità ad eseguire simili lavori, emesso da un lngegnere Capoo Direttore del Genio Civile o Militare t

4 S /º uogo a delibera anche nel caso che da un solo aspirante si offris

se º, rºsso sul presso di perizia, -

º. Il deliberatario all'atto della stipula del contratto dovrà presentare una

caºionº corrispondente al decimo del prezzo di delibera.

6. Il contratto è vincolato alla Superiore approvazione.

7. I lavori dovranno essere ultimati nel periodo di settanta giorni naturali e

consecutivi da quello dell'ordine fattone dail' Ingegnere Dirigente, -

º l termine per le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo

di delibera è stabilito in giorni 15 e perciò scadrà al mezzodì del giorno 22 detto

mese di giugno.

9. La descrizione dei lavori da eseguirsi ed il Capitolato si possono leggere

in tutti i giorni non festivi nelle ore d'ufficio presso la Segreteria della Prefettura.

10. Tutte le spese di bollo, di copia, diritti di Segreteria ed altre inerenti

all'asta e contratto sono a carico dell'appaltatore, avvertito però che non vi è

luogo a tassa di registro a termine dell'art. 96 N. 2 della legge 21 aprile 1862.

11:, l'el soddisfacimento delle spese d'asta e contratto il deliberatario dovrà

fare il deposito di L. 500. Cosenza 24 maggio 1864.

Il Segretario Capo – PISANI.



Ann0 l.º Nuln. 27.Cosenza 1° Giugno 1864.

è

º

s

E-e-e-

II,

GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N D E Z - O N I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo si uro al sig. pp o lito

miazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spese l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20; per un semestre L. 5, 10; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A V, V E se T E N Z E

Si ricevono Avvisi e 4 'onn sn º icati a Cen. 10 per ogni linea

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. ºre, l'essere d'aiuºla – Le associazioni

si ricevono presso la si pografia Migliaccio.

AVVISO

Preghiamo i signori associati di rinnovare la

loro associazione, se credono, cl i pochi che

ancora non han pagato il primo trimestre di

adempire il più presto che possono al pagamento.

UNO SGUARDO

sULLE coNdizioNI D'ITALIA.

V.

A colmare l'immenso vuoto, che le

cause enumerate nell'articolo precedente

han creato nelle nostre finanze, il mi

nistro Minghetti ha pensato tra le altre

cose di vendere ad una società di stra

nieri le arene delle nostre spiagge. Ma

le arene non solo dei nostri tre mari,

ma dei cinque oceani non basterebbero

a raggiungere quell'intento. Indichere

mo altrove quello che noi debolmente

pensiamo intorno a ciò; per ora i par

titi urgenti son tre, scemare l'esercito

armato, l'esercito inerme, ed animare

le fonti produttrici della ricchezza. Per

scemare l'esercito armato è d'uopo pren

der prima Roma e poi Venezia; e ne

parlammo già in altra occasione; per

scemare l'esercito inerme bisogna se

condo che nasce il bisogno di nuovi im

pieghi non creare subito novelli impie

gati, ma deputare coloro che già si

trovano soverchi in un'amministrazione

esistente a quella che viene ad orga

nizzarsi. Il male radicale è quì; e l'eco

nomia di quel buono uomo che chiamando

al lavoro tre muratori, pose sopra ad

essi un Direttore, un Vice-Direttore, un

Ispettore, ed un Sotto Ispettore ritrae

a capello l'economia seguita dal nostro

governo. La pecora poi si tosa quando

è grassa, e tutte l'imposizioni si pagano

allegramente quando il denaro è in cir

colazione, e il popolo trova mille mezzi

di aver pane e lavoro. Il governo a ciò

mira solertemente, ed è degno di ogni

lode. Le annessioni in sul principio ro

vinarono non solo i principi spodestati,

ma molte private famiglie. Poichè i trat

tati di commercio che Cavour avea sta

bilito tra il Piemonte e le nazioni stra

niere divennero obbligatorii per noi to

sto che fummo annessi all'antiche pro

vincie, e di quì fallimenti e miserie per

molte case di commercio e d'industria,

Quella crisi commerciale ora è finita,

gli affari han ripreso il loro corso, e

tutto ci promette un felice avvenire.

Al 59 l'Italia possedeva 1472 chilome

tri di strade ferrate; or bene! nel corso

di quattro anni ne abbiamo 1287 già co

struiti, 4484 in costruzione, e nel 1866

le ferrovie in esercizio saranno meglio

che di ottomila chilometri, vale a dire

nella media di 24 chilometri di strada

per ogni mille chilometri quadrati di su

perficie! ll che, a pensare che neppure

Francia ne ha tanto, pare troppo; ma

sembra altrimente, chi consideri che i

celeri mezzi di comunicazione non solo

son richiesti dai bisogni del commercio,

ma da quelli più urgenti di difendere

le nostre coste, e sanare i vizii di con

figurazione della nostra penisola. Il si

stema delle ferrovie italiane è un mi

racolo di ardire e di bellezza che stor

disce. Piacenza e Bologna sono le due

teste della linea, dove mettono capo tutte

le ferrovie dell' Italia settentrionale, e

donde si dipartono due ferrovie paral

lele l'Adriatica e la Tirrena unite tra

loro per 12 ferrovie condotte a traverso

degli Appennini. Quando il povero Gol

doni passava sospirando le alte monta

gne del Giogo, dell'Uccellatoio e della

ltaticosa desiderava che i Fiorentini, ed

i lolognesi trovassero il mezzo di age

volare quello alpestre cammino, che ren

dea laboriosa la loro comunicazione. Il

desiderio del Moliere italiano è soddi

sfatto: il selvoso padre Appennino vede

forate le sue viscere; ed è notabile che

se Russia, Austria e Spagna chiesero

per la costruzione delle loro ferrovie ca

pitalisti ed ingegnieri a Francia ed In

ghiiterra, l'Italia, madre superba di figli

stati superbissimi finanche nelle miserie,

ha voluto fare da sè, ed ha fatto, e fa;

ed Europa guata con stupore non il tra

foro dell'Appennino, ma quello più mi

racoloso del Moncenisio. Nelle guerre del

59 e del 60 volle generali e soldati, ed

il suolo degli Scipioni gliene di quanti

ne volle ; poi raccogliendo le spezzate

catene, onde i suoi tiranni la teneano

avvinta, disse: Col ferro di questi ceppi

farò le mie ferrovie, – e il suolo dei

Palladii, dei Sansovini e dei Bramanti

le diede architetti ed ingegnieri quanti

ne desiderò. – Gloria alla generosa!

La marina mercantile era una mise

ria, e l'Italia ora possiede sedici mila

bastimenti a vela, e 50 piroscafi. Le

provincie meridionali mancavano di ponti

e strade, e tostochè le piogge rompeano

gli uni e guastavano le altre, noi al pari

dei ghiri ci addormentavamo sulla ce

nere dei nostri focolari per risvegliarci

ad aprile; ed il governo d'Italia nel 1865

ci diede un sussidio di venti milioni !

Dovrò ora ricordare le somme ingenti

spese pel miglioramento dei porti di Ge

nova, Spezia, Livorno, Napoli, Brindisi
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ed Ancona? Dovrò accennare le nostre re

lazioni commerciali attivissime con Fran

cia ed Inghilterra, il servizio postale

tra Ancona, ed Alessandria di Egitto,

e le ricchezze che ci promette il taglio

dell'istmo di Suez? Queste ed altre cose

onorano il governo, e giustificano una parte

dei suoi debiti; ma ciò che forma per

esso un titolo di gloria non perituro, è

il canale Cavour. Questo canale partirà

dal Po presso Chivasso irrigando quel

l'immenso quadrato, il quale è chiuso

a nord dall'alpi, a sud da esso fiume,

ad oriente dal Ticino, e ad occidente

dalla Dora Baltea; e quando si pensa

che per siffatta impresa colossale la spe

sa stanziata è di 55 milioni, ogni animo

elevato prova un sentimento di rispetto

per questa giovine Italia, che fa al tempo

stesso tanti debiti e tante spese, che

nulla trascura per migliorare le condi

zioni del suo territorio, e dei suoi figli, e

che fissando in grembo allo avvenire lo

occhio animato dalla speranza dice: Fac

cio debiti, è vero, ma pagherò. ll go

verno ha dunque fede, e noi faremmo

bene ad imitarlo.

LA NAZIONALITÀ

Intraprendemmo questo giornale col doppio

scopo di richiamare l'attenzione dei nostri

concittadini sui bisogni della nostra provin

cia, e sulle idee informatrici del libero go

verno, perchè lo amino, e sappiano usarne;

ma il timore che la nostra impresa non po

tesse durare oltre il primo trimestre fà sì

che ci fossimo limitati a raggiungere il primo

intento, mettendo da parte il secondo. Ora

il giornale spera di vivere, e percio crediamo

che sia pur tempo di adoperarci attorno a

più elevati argomenti.

Lo storico racconta i fatti, ed obblia che

quei fatti sono semplici fenomeni, nel cui

fondo è nascosta un' idea; enumera i popoli,

che gli passano innanzi ti volti dalla corrente

dei secoli, e non vede le parole che ciascuno

ha segnato sulla sua bandiera. Quelle parole

sono nazionalità, unità, libertà ed umanità.

Il bisogno prepotente di mettere ad effetto

le idee significate da queste quattro parole,

e il conflitto che deriva dalla loro attuazione

è la causa di tutti i rivolgimenti che agita

rono ed agiteranno il mondo, e che ora met

tono in contrasto la Chiesa, i popoli ed i Re.

Ciascuna di esse idee ha il suo dritto incon

testabile di addiventare fatto: il difficile è di

accordarle, e far sì che l'azione libera del

l' una coesista con l'azione libera dell'altra.

Senza il loro accordo non vi è progresso: se

tutte non si adempiono egualmente, ciascuna

si rimane incompleta, ed invece di un bene

diventa un male. Ora vi hanno intelletti che

non possono ricevere tutte e quattro que

ste idee, o, se le pigliano, non le appren

dono nella loro purita, e non sanno conci

liarle. Bisogna dunque richiamarle ad esame.

Al popolo si è detto ſinora: Grida! noi gli

diremo: Pensa! Gli si è detto: Combatti noi

gli diremo: Raccogli il frutto dei tuoi com

battimenti. Oprando per sentimento, si fan

no, è vero, miracoli, ma che durano poco.

I frutti durevoli sono i maturati dal Sole della

ragione. Quando un popolo opera per con

vinzione è invincibile, e chi può resistere alla

sua spada ? La lama fu fabbricata nell'oſſi

cima del cuore, l'elsa in quella dell'intel

letto. Ora questa convinzione in fatto di prin

cipii politici è cio che manca al nostro pacse.

Il popolo che si è mosso crede di aver fatto

tutto con aver cacciato i Borboni; quelli che

lo hanno mosso credono di aver fatto tutto

con aversi assicurato un impiego, ed i bor

bonici credono che la nostra gloriosa rivo

luzione non sia altro che la vittoria d' un

partito sopra un altro partito. Oh no! mille

volte no! Dio, dice la Scrittura, è il signore

delle battaglie, e se le grandi battaglie si danno

per il trionfo d' un'idea, ogni rivoluzione è

divina. Essa è nei popoli quello ch'è la crisi

in ogni individuo quando passa da un'epoca

della vita ad un'altra. Il fanciullo è preso

da vomiti e da convulsioni: chi gliele manda?

Dio: maledirete pertanto a Dio? Quei dolori

prenunziano l'apparizione dei denti; e del

pari i popoli si convellono e vomitano san

gue quando mettono i denti, ed i denti dei

popoli sono i dritti politici che acquistano.

Studiar questi drittl, ed attuarli è la mis

sione sublime che debbono compiere i popoli

nel loro breve pellegrinaggio sulla terra: que

sto vuol Dio, questo la ragione, la natura,

il nostro proprio interesse.

Noi abbiam gridato: Nazionalità. Che cosa

è dunque la nazionalità?

Stato è l' aggregato di molti uomini, che

stanno uniti per forza di coesione, per ti

more d' un padrone che fabbrica loro sul collo

un castello, e dice: Servili ! – Nazione è

l'aggregato di molti uomini, che vivono u

niti per forza di affinità, che formano una

razza, che si agitano in una regione chiusa

da confini naturali, e posseggono unità di

favella, di costumi e di tradizioni. I manità

è la unione di tutti coloro, che hanno unità

di origine, ed identità di forme intrinseche.

Togliete l'unità di padrone, e cessa lo Stato,

quella di linguaggio, e cessa la nazione, quella

di origine e cessa l' umanità. Or che cosa è

la nazionalità?

La Nazionalità è il dritto che ha un po

polo di unirsi in unità politica ed ammini

strativa con tutti coloro che hanno il mede

simo linguaggio e la medesima posizione geo

grafica. In fisiologia le funzioni si deducono

dalla natura degli organi, ed in morale i drit

ti ed i doveri dalla natura dei bisogni, ed i

bisogni dalla natura del suolo su cui si vive,

Si è detto che la terra abbia la figura d'una

arancia; ma un'arancia è divisa in spicchi,

ed in ogni spicchio è un certo numero di se

mi. E la terra ha pure degli spicchi: i monti,

i mari, i fiumi dividono l una regione dalla

altra, ed in ciascuna è un certo numero di

semi, cioè un certo numero di uomini. Per

chè Dio gli ha divisi? perchè doveano vivere

divisi, compiere ciascuna una missione diver

sa, e far della terra uno svariato spettacolo.

Il destino d'un popolo si rileva dunque dalla

costruzione tellurica: se tra l'Italia e l'Au

stria sono l' alpi Giulie, perchè il Tedesco

deve passarle? Se tra l'Italia e la Francia

sono l'alpi Cozie, perchè il discendente di

Brenno deve impormi le sue leggi? E se nè

alpi, nè mari, nè varietà di favella e di co

stumi dividono tra loro i Napoletani, i Ro

mani, i ioscani, gl'Insubri, i Piemontesi, i

Lombardi ed i Veneti, perchè costoro deb

bono essere separati e a diversi governi, co

me se l'arbitrio dell'uomo possa mutare la

opera di Dio? Ogni uomo ha uno scopo, e

deve averlo, altrimente non sarebbe fattura di

Dio, che crea tutto per un fine. E lo scopo

di ciascuno uomo si rileva dalla sua orga

nizzazione, dal luogo, dal tempo dalle con

dizioni domestiche e sociali in cui nasce, e

dalle varie attitudini sue intellettuali e morali.

Raggiungere quello scopo è la missione dell'uo

mo, e solo quando possiede i mezzi per rag

giungerlo cessa di chiamarsi uomo, e si chia

ma persona. Ebbene! ciascuno popolo ha del

pari uno scopo speciale sulla terra; Dio di

videndo il genere umano in più razze, ogni

razza in più famiglie e dando ad ogni fami

glia un clima, un luogo, una forma, un co

lore, un linguaggio speciale ha chiaramente

dimostrato col fatto che ogni popolo ha uno sco

po ed una destinazione particolare. Se cio non

vi basta, aprite la Scrittura, e voi troverete

scritto che Dio giudicherà gli uomini ed i po

poli, e che ogni uomo sulirà un giudizio par

ticolare, ed un giudizio universale. Queste pa

role bisogna che si pesino, perchè i nostri

preti non vi hanno riflettuto abbastanza. Ca

vour dunque è morto, e di che ha dovuto

rendere conto a Dio? Della sua vita privata,

della sua vita come uomo. E quando il Sole

cesserà di risplendere sull'umane sventure,

e il mondo sarà distrutto, Cavuor tornerà nuo

vamente innanzi al tribunale di Dio, ma non

più solo, ma insieme con tutti gl'italiani; e di

che dovrà rendere conto? Della sua vita pub

blica, della sua vita come italiano cittadino.

Se dunque vi hanno due giudizii, l'uno par

ticolare e l'altro universale, se ogni uomo ed

ogni popolo verrà giudicato, è chiaro che ogni

popolo deve al pari d'ogni uomo essere una

persona. Or perchè un popolo diventi per

sona, è mestieri che sia nazione, non essendo

altro la nazionalità che la personalità consi

derata non negl'individui, ma nei popoli.

Guardate poi la natura del linguaggio. Que

sto o è effetto necessario del pensiero, che pi

glia una forma per manifestarsi, come l' uc

cello mette l'ali per volare; o ci fu dato

da Dio. Nel primo caso, diversità di favella

suppone diversità di attitudini nel pensiero;

e nel secondo caso, ha luogo la medesima

conseguenza. Uomini perciò che parlano allo

stesso modo mostrano di aver tra loro mag

giori gradi di somiglianza che con altri; mo

strano di avere uno scopo comune, perchè

Dio gli forniva degli stessi mezzi, il pensiero

-
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e la favella; e perchè ogni lingua deve pro

durre una letteratura, ed ogni letteratura una

civiltà, questi due altissimi scopi vanno fru

strati, se gli uomini che hanno la stessa lin

gua non hanno ancora lo stesso governo.

La nazionalità è perciò non solamente un

bisogno, ma benanche un dovere, ed ogni

popolo deve conquistarla a costo di qualunque

sacrificio. In questa parte il mondo antico

ha superato il moderno. IIo detto che l' U

manità è fondata sull'unità di origine. Ora

prima del cristianesimo l'idea dell' unità di

origine non era piovuta in nessuno intelletto.

Ogni popolo credeva di avere avuto un prin

cipio diverso: i Mirmidoni erano nati dalle

formiche, gli Arcadi erano venuti dalla luna,

tutti si stimavano titani, cioè figli della terra,

che abitavano. Mancava a loro l' idea di u

manità, e quindi la storia generale, e la ſi

losofia della storia. Era grande al contrario

il sentimento della nazionalità. Guardate gli

Ebrei, i Greci, i Romani. Barriere di bronzo

li separavano dagli altri popoli.

Non comunanza allora di commercio; non

scambio d'idee; odio eterno allo straniero;

e ciascuno geloso delle sue istituzioni chia

mava barbaro ogni altro popolo. In questo

stato di cose non vi potea essere dritto in

ternazionale, e non ve ne fu: i popoli si de

rubavano, si distruggeano tra loro; vi era

l'unità delle nazioni, mancava quella del ge

nere umano. Ma, surto il cristianesimo, que

ste due unità si accordarono. L'italiano amò

l'italiano, perchè Dio glielo avea messo ai

lati, sulla medesima terra, sotto il medesimo

cielo, e favella, ed affetti e pensieri somi

glianti avea dato ad entrambi; ed amo pure

il Tedesco, perchè questi avea con lui unità

di origine, ed unità di battesimo. Ma nella

storia del progresso umano osserviamo questo

singolare fenomeno: Il secondo passo distrug

ge il primo, e il mondo acquista un'idea,

e ne perde un'altra. L' avere l' uomo con

quistato il concetto di Umanita fu certo un

progresso; ma disgraziatamente quello di na

zionalità non gli brillò più come prima di vi

vissima luce innanzi alla mente. Popoli di

versi per lingua, per costumi, e per contrade

si unirono tra loro. Che montava che non

avessero la medesima bandiera? Bastava la

croce ad affratellarli; e senza dubbio gli af

fratello, ma quando erano barbari, quando

ancora non aveano il sentimento delle loro

forze, la coscienza della loro dignità. Ora il

caso è mutato: il sentimento della naziona

lità è risorto vivissimo. Chi potrà impedirne

il trionfo? L'Italia ha dato il segnale; Po

lonia, ed Ungheria si muovono, e la pubblica

ppinione batte le mani. La nostra impresa

nondimeno non è ancora finita. Tutti i no

stri fratelli non sono ancora con noi seduti

alla stessa mensa: bisogna chiamarli; e che

il Parlamento apra ogni sua seduta con que

sta domanda: Manca alcuno dei nostri?

0norevole Signor Direttore,

Permettete che io profitti del vostro per

riodico per dare una risposta alla inatten

dibile e veramente gratuita provocazione che

mi è stata fatta dal giornale la Borsa Nu

mero 108.

Poichè un corrispondente Cosentino di quel

giornale, con manifesta intenzione di far in

giuria a questo Liceo Convitto, potè, fra le

altre cose, asserire d'esser 33 gli alunni delle

nostre scuole, invece di 137, era mai torto

d'inonesta polemica per me, se nella rispo

sta, che intendeva cd avea diritto di pub

blicare nella stessa Borsa, appellava falsa e

calunniosa quella corrispondenza? E se egli,

pieno di dispetto per esser state chiuse dal

Governo le scuole elementari e classiche di

questo Seminario, osava tacciar di rachitide

la vita del Liceo-Convitto, era forse atto in

delicato per me, se con debite parole lo smen

tiva, allorquando, alludendo egli alla scuola

privata del Sacerdote Vinacci, asseriva d'es

sersi quella fatta chiudere per crescere il nu

mero dei nostri discenti, mentre continuava

e continua a star aperta, e pubblicamente si

sapea esser cio avvenuto pel voto favorevole

da me dato al Vinacci nel Consiglio provin

ciale d'istruzione? Non doveva io dunque,

ad onor del vero, ed a riparazione di offesa

dignità d'uno intero Stabilimento notar quella

corrispondenza come riboccante di calunnie e

di basso spirito di partito? Siffatta nota ri

saltava così dalla semplice enunciazione dei

fatti, da costituire financo un vero pleonasmo

il dirlo, e da essere in aperta contraddizione

col titolo di persona onestissima, alle passioni

politiche estranea, che il signor Direttore della

Borsa ha voluto dare al suo corrispondente.

Chi nega fatti sottoposti ai sensi di migliaia

di persone è un mentitore protervo, che non

ha ribrezzo di sacrificare la verità e la giu

stizia ai fini suoi privati; se pure la sola pro

pugnazione d'una idea politica basti a far

meritare l'aggiunto di onesto ed onestissimo

a chi mostra di non avere alcun riguardo

del giusto e del vero. Nè io nominava o con

notava in un modo qualunque un tal cor

rispondente, ignorando chi egli si fosse. –

Eppure quel signor Direttore si rifiutò di pub

blicare in quei sensi giustissimi la mia ri

sposta, dicendo che l'avrebbe fatto, quan

tevolte si fosse la stessa modificata. Il mio

incaricato, in vece d' obbligarvelo per le vie

legali, giusta la mia intenzione, penso di re

stituirmi l' articolo rifiutato. Ed io, accio la

cosa non fosse andata più per le lunghe,

glielo rimandai modificato. E neanco così fu

ricevuto, talchè un illustre nostro concitta

dino e mio amico, residente in Napoli, si

compiacque ridurlo nel modo che finalmente

fu pubblicato dalla Borsa N. 108. – Posto

cio, ho mancato io forse alle leggi di con

venienza sociale se, senza nemmeno indivi

duar persona, dichiarava calunnioso menti

tore chi con tanta impudenza ed aperto in

teresse mentiva calunniando? O piuttosto non

deve dirsi questo del signor Direttore della

Borsa, che era nel sacro obbligo di subito

e pienamente rettificare l'errore, riparando

così all' onore d' uno Stabilimento che sotto

tutti i rapporti era stato ingiustamente as

salito da una falsa corrispondenza di quel

giornale? Egli, anzi che provocare per ben

due volte che io lo avessi astretto alla pub

blicazione della mia risposta, in virtù della

legge sulla stampa, dovea farlo in omaggio

alla verità, ed alla legge ancora delle con

venienze sociali, o, in altri termini, a quella

del galateo, da lui così mal a proposito a

noi ricordato. Eppure, non bastandogli di

avermi fatto mutilare l'articolo, sol perchè

gli manifestava per questo la mia sorpresa,

reagendo egli alla mia moderazione, è giunto

financo a redarguirmi di quella colpa ch'è

tutta sua!. . Cio veramente sorprende, per

chè un tal procedere tocca il sublime nella

non curanza del galateo.

Credetemi

Cosenza li 23 maggio 1864.

Vostro devotissimo

G. MICELI PRESIDE.

B B I G ANTI

La piaga del Brigantaggio parea prossima

a guarirsi; le comitive erano poche, e com

poste di pochi individui; le squadriglie e le

milizie regolari davano loro la caccia con e

nergia, e tutto ci prometteva tranquillità in

questa estate. Ma non è così: oltre le com

pagnie presistenti, pare che altre due se ne

siano formate. Nove briganti novelli la notte

del 28 passarono per la contrada Polinaro in

territorio di Corigliano-Calabro, e si butta

rono in quel di Cassano. E il giorno apprresso

nel luogo detto Macchia della Tavola lungo

la consolare il corriere postale Giuseppe Fa

langola partito da Cosenza per Napoli fu assa

lito e sequestrato con un altro corriere da una

comitiva di briganti, che pare non essere nes

suna delle conosciute. Se avete denaro, non

morrete, dissero ai due malarrivati; e dopo

averli frugati inutilmente tolsero la valigia

e diedero fuoco a tutte le lettere. Fatto que

sto falo, li condussero nell'Ischia, dove tro

varono altri briganti ben vestiti, meglio ar

mati, e vigilantissimi e quindi sullo spianato

d'una montagna, che i due corrieri dicono

di non aver potuto riconoscere. Dopo due

giorni, i briganti scrivono delle lettere alle

autorità del Circondario di Castrovillari, le

consegnano ai due sequestrati dicendo loro:

Tenete, e andate per la vostra via: conse

gnatele a chi son dirette, e dite loro che met

tano in liberta le nostre famiglie, altrimente

noi siamo risoluti di vendicarci a nostro mo

do, e bruceremo, tutte le volte che passerà

la Corriera postale, la loro corrispondenza.

AVVIS0

Sabato è la vigilia della Festa Nazionale.

Cosenza la celebrera a suo modo, il Muni

cipio dara feste, la Guardia Nazionale farà

una bella figura, l'Accademia invocherà le

muse, e il Bruzio, per fare anch'esso qual

che cosa, mettera da banda la politica, non

terrà conto neppure dei telegrammi, e re

galerà ai suoi associati un numero intero di

poesie di vario genere, con l'intenzione di

conciliare un sonno profondo ai lettori, per

chè il giorno appresso si trovino freschi e

vigorosi per festeggiare il gran giorno.

Dispacci elettrici

Torino 28 – La Camera tenne jerscra una sc

duta per progetti di second'ordine. Cardente inter

pellò circa il contratto di Long per l'estrazione della
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arene dalla spiaggia del mare: alcuni deputati una

all' interpellante impuntano il contratto per essersi

alienata una cosa di pubblico dominio. Il ministro

delle Finanze esponendo le ragioni del contratto dice

che con esso non resta vietato ai particolari di ser

virsi di quelle arene. - -

Parigi – Parecchi giornali opinano che Inghil

terra, Russia e Svezia dovrebbero proporre alla Con

ferenza di stipularsi che Kiel non divenga porto fe

derale, nè Rendsburg fortezza federale.

Vienna – Istruzioni spedite a Londra sostengono

la candidatura del Principe di Augustemburgo, e la

completa separazione dei ducati, e che Prussia ap

poggerà questo progetto.

La Patria ha da Amburgo sotto il dì 17 ciò che

segue: Il secondo consiglio dei ministri in Cope

naghen ha risoluto di non acconsentire alla spar

tizione dello Schleswig; se si penserà altrimente,

i plenipotenziarii danesi abbandoneranno la Confe

l'eIl23. -

Torino 29 – Londra. Ieri si è riunita la Con

ferenza; ignoriamo quali discussioni abbiano luogo;

però non crediamo prossima la soluzione della ver

tenza. La seduta prossima si terrà giovedì.

Vienna 30 – La Gazzetta Austriaca. Sabato vi

fu Conferenza. Le potenze Austriache presentarono

alcune formali proposte. Inghilterra propose il pro

getto di mediazione. Danimarca fece nessuna proposta.

Copenaghen 28 – I Prussiani continuano ad ar

restare gli impiegati Danesi ed imporre contribu

zioni.

Parigi – Il Moniteur. Per interesse dell'umanità

ed esito delle trattative delle parti belliggeranti in

vitato la seduta per sabato onde sollecitare da ri

spettivi governi l'invio delle istruzioni onde giovedì

poter trattare il prolungamento della sospensione del

le ostilità,

Camera – Fabrizi ad istanza mossa ritira la sua

proposta di sabato sulla votazione del bilancio or

dinario che si discute. Il Ministero delle Finanze ris

pondendo sopra il primo capitolo dice che i 200 mi

lioni che ancora rimanevano del prestito sono stati

emessi a condizione che confida:saranno trovate ven

taggiose, si discutono e si approvano 120 capitoli.

Londra – Doily New. I Plenipotenziari non han

mitigato punto le loro pretese. Le potenze neutre

àn proposto il progetto di mediazione. Danimarca

fece nessuna proposta. – Morning post. La Dani

marca à dato l'avviso che riprenderà il blocco ai

12 giugno ed è pronta a continuare la guerra. La

Conferenza probabilmente non darà nessuno risultato.

T

AVVISO

Giovangia omo Maeiglin di Basilea stanziato

in Cosenza, strada Giostra Nuova, annunzia al

pubblico l'apertura del suo Magazzino for

nito di oggetti di Ottica, Fisici, e Matema

tici, Lenti grezze di ogni grado, montature

di occhiali di qualunque specie, Pens-nez,

Bussole, squadre, scatole con compassi, Ter

mometri a mercurio, e a spirito, Cannoc

chiali di campagna, Binocoli per teatro, Co

smorami portatili, Steroscopi con figure, Len

ti d'ingrandimento, Olivelli e moltissimi altri

oggetti per scrittoio, lapis, penne di acciaio,

ceralacca, portafogli, registri in bianco ri

gati e legati, ostie ec. ec. i prezzi sono di
scretissimi. -

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PAoutA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIAccio.

P"I URA DELLA CALABRIA ITERIORE

A V V I SI D' A STA

Si notifica che nel giorno di Sabato 4 p. v. giugno alle ore dodici meridia

ne in questo ufficio ed innanzi alla Deputazione Provinciale si procederà al se

cºndº esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione della Strada

rotabile fra S. lauro e Rossano per conto della Provincia:

- - A V V E IR TE NZ E

1. Il prezzo d'asta è di Lire 664486, 15.

2. I lavori vengono appaltati parte a corpo e parte a misura, come è stabi

litº nel capitolato e dovranno essere ultimati nel periodo di giorni mille.

5. Il capitolato si può leggere nella Segreteria della Prefettura in tutti i gior

ni non festivi nelle ore di ufficio.

4. Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno giu

stificare la loro idoneità mediante certificato di competente Autorità in data non

maggiore di sei mesi. -

5. Il termine utile pel ribasso non inferiore al ventesimo di quello della de

libera è stabilito in giorni 10 e scadrà al mezzodì del giorno 14 detto mese di

giugno.

6. L'asta si terrà col metodo delle schede segrete e colle norme prescritte

dal Regolamento approvato con R. Decreto 15 dicembre 1865.

7. La delibera si farà a colui che nella propria scheda suggellata e sotto

scritta avrà offerto sul prezzo d'asta il maggiore ribasso in confronto degli al

tri aspiranti e superiore al minimo stabilito dalla Deputazione Provinciale in una

scheda segreta e suggellata che si aprirà solo dopo riconosciuti tutti i partiti

presentati.

8. Si farà però luogo a delibera anche nel caso di una sola offerta purchè

sia migliore del minimo stabilito dalla Deputazione Provinciale.

9. Le schede suggellate potranno essere consegnate prima dell'apertura del

l'asta alla Segreteria della Prefettura che ne rilascerà ricevuta, ed anche al

momento dell'asta stessa, ma dovranno essere corredate dal certificato di ido

neità di cui sopra e dalla prova di aver fatto il deposito nella Cassa Provin

ciale di Lire diecimila in numerario.

10. La cauzione definitiva è stabilita in L. 66400 in numerario od in titoli

del Debito Pubblico, ma si accetterà anche una cauzione personale sia in beni

fondi, sia con carte di deposito.

11. Tutte le spese d'asta, bollo, copie, tassa di registro e di segreteria so

no a carico del deliberatario e pel pagamento di esse resta specialmente desti

nato il deposito di L. 10mila prescritto per adire all'asta.

Cosenza 24 maggio 1864.

Il Segretario Capo – PISANI.

DEPOS aTo

ILLUMINAZIONE di

ALLA LUCILINA

LUC LI R.A con grande assortimento di

LAMPADE

Economia del 50 p. 010 sull'olio.

J. Raef è TEELE IR

Unico rappresentante

della Casa A. COIIEN e C.

di Parigi

sola prop. della LuciliNA

in Francia ed all'estero

e della casa JAM. KINIIS di

Birmingham

privilegiata per lampade

e becchi speciali
via S. Tommaso, Nº 2

MILANO

La º neiiina è il più economico e perfetto liquido illuminante che sia comparso fino ad oggi: essa

ºstº cºn Vantaggio gli oli d'oliva ed altri, negli appartamenti chiusi senza alcun incenwenite, La

ººººº può essere surrogata al gaz, la sua luce è lianchissima e d'una fermezza costante, essi
arde senza il minimo odore, nè dà faville.

La aretina nºn è più infiammabile degli oli vegetali. – I prezzi sono moderati e calcolati in guisa

da offrire ai consumatori una reale economia del 50 per 010 sugli olii vegetali.

Le lampade destinate a bruciare la º uncini ma sono di una grande semplicità, esse non esigono pu

litezza speciale. Le vecchie vengono con pºcº spºsa rese capaci a bruciare la Luciiina.

- AVVISO IMPORTANTE

Molte persone conoscendo la riputazione della LUCILINA hanno venduto fino ad oggi sotto questo nome

degli olii di Petrolio, Schisto, Canſino ed altri.
-

lº, fabbricazione della Lucilisa appartiene esclusivamente alla Casa A COIIEN e c. di Parigi, che ne è

la sola proprietaria, che ne ottenne privilegio, e che ha fatto condannare in Francia tutti quelli che
sotto il nome di Lucilina fecero smercio di altre qualità di olii minerali.

La detta Casa avendo ºttenuto dal governo italiano il medesimo privilegio che gode in Francia, pre

viºne i signori venditori di oli minerali d' ogni specie, che da questo giorno farà citare avanti le com

petenti autorità chiunque continuerà la vendita di detti olii sotto il nome di Lucilina. – A. Cohen e

e C. hanno ceduto "stº privilegio per l' Italia a J. Briqueler, presso il quale trovasi sempre un con

siderevole deposito di Lucilina, lampade ed accessori.

Gran numero di consumatori che fecero finora uso di questo liquido, non rimasero pienamente soddi

sfatti per avere ºlºto sotto il nome di Lucilina olii inferiori, ed avere fatto uso di becchi, vetri, e
stoppini di cattiva fabbricazione.

-

Per evitare questo incoveniente J. Iºriqueler avvisa d'essere il solo depositario della Lucilina e di aver

grande asso timentº di lampade, becchi, tubi di cristallo ed accessori, di cui garantisce la perfetta qualità.

Deposito Succursale in Cosenza Strade Vescovado, grande assortimento di lampade, tubi ed

altri «ccessori, prezzo della Lucilina L. una il Liro.
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GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N D - Z - O N I

L'associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Ippolito

Maazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spesº l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, ſo; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.
(...)

A V V E I T LE N Z E

Si ricevono Avvisi e d'oranea in leati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per guarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. 1°rofessore Padania - Le associazioni

si ricevono presso la ripografia Migliaccio.

Viva lo Statuto!

sì e oi il triº tººr tº t

Nacqui, e sopra il cammin della mia vita

Trovai un trafitto ignudo e senza velo,

Che sollevando verso il Ciel le dita

Mi disse: Viaggia, la tua ( atria è il Cielo.

Ed io risposi a lui: Ma chi mi addita

L'arduo sentier per cui cacciarmi anelo?

Ed egli dalla sua maggior ferita

Si tolse un libro, e mi donò il Vangelo.

Devotamente il presi, e m'avviai,

Ma dopo pochi passi in un burrone

Buio ed irto di forche io mi trovai.

Chi mi ſia duce in sì mortale agone?

– Io! rispose una tigre. Mi voltai,

E sulle forche mi apparì il Borbone.

Caddi sul viso, e piansi. Ho dunque invano

Cor che ama,alma che pensa,occhio che vede?

Debbo pel Cielo ancor così lontano

Obbliar la terra, sulla qual s'incede?

Desio di libertade al petto umano,

D' esser quaggiù felice or Dio non diede?

E allor di Cristo il sacrificio vano

Credetti, ed il Vangel spinsi col piede.

Ma ecco farsi una luce, ecco un possente

Nei cui sguardi splendea l'alma di Bruto

Le forche rovesciar sdegnosamente.

Fitto del brando nell'estremo acuto

Recava un foglio, e me 'I mostrò: repente

Lo spicco, e sopra a quel leggo: Statuto.

Benedetto il Vangelo ! Benedetto

Caro Statuto! entrambi al sen vi stringo,

Entrambi porto con devoto affetto,

Per difesa di entrambi il ferro io cingo.

Tu ( ed ecco ti bacio) il raggio schietto

Sei, che mi guida nel celeste aringo;

Tu (ed ecco ti abbraccio) a me soggetto

Fai questo mondo per lo qual ramingo.

Per te, santo Vangel, son cristiano,

Per te, Statuto, cittadino io sono,

Per entrambi son uomo, e non invano.

Te Dio, te il Re mi diede; e chi rapire

Puo a lor l'affetto mio? chi a me il lor dono?

0 Statuto! O Vangelo! O Nume! O Sire!

Viva il Re!

Sso cosa fu Edºr tº tºut

Tuonano, o Sire, i cavi bronzi in questa

Ora, ed il tempio inneggia, e fuma l'ara:

Con plausi e lumi la città ti attesta

Quanto tu, quanto Italia a lei sia cara.

Ma vergogna me avvampa, e par la festa

Irrisione inopportuna e amara

All'alma che ne freme, e che protesta

Contro la gioia della turba ignara.

Chè ahimè! com' oggi in faccia al Sol ridutti

Di fare uno indiriso italo regno

Tu giurasti, io giurai, giurammo tutti.

Pur volser quattro Soli, e al gran disegno

Se ancor non sono maturati i frutti,

È vigliacco perdio! chi non n'ha sdegno.

Ov' andò quel tumulto? Ove quei forti,

Rossi qual lampo, come fulmin ratti,

Allor che uomini e donne, e vivi e morti

Da un turbine di foco erano tratti?

Quelli fur tempi, quelle fur le sorti

Degne d' Italia, c i memorandi fatti:

Timido senno li cangiò in aborti,

Nè Italia ebbe più fede ai suoi stessi atti.

Or tutto tace, ed odesi un soave

Sordo rumor simile a quel che fanno

Di notte le tignuole a roder trave.

Già di despoti pasto, or con più danno

Pasto è l'Italia di tignuole ignave.

Oh nostro vitupero! Oh disinganno!

Nitrisce il tuo cavallo, e sembra dire:

Or perchè tanto il mio Signor riposa?

Nel presèpe regal perchè poltrire

Lasciami a lungo, nè montar più m'osa?

E salta, e scuote il crino, e l'animosa

Ugna battendo al suol disfoga l' ire,

Qualor lo sveglia la tromba famosa

Ch' in sogno ei crede a Solferin d'udire.

Or l' aure fiuta del lontan Danubio,

E con accesi guata occhi sinistri

Sull' Elba di tre despoti il connubio.

E tu il vedi, o Signor, nè monti in sella?

Il tuo caval ne sa più dei Ministri:

Monta, spronalo, e va; Roma ti appella.

Viva l'Italia!

se3-2SISLtBºLº Rº! I

Ai tuoi danni nell' ombra Austria lavora

Infamemente, e tu non te ne accorgi ?

Te invita il Dano, te il Polon rincora

Ad emularlo, o Italia, e ancor non sorgi?

Va, che di ancella il viso vil mi porgi,

Non viso no di libera signora;

Mentre temi oltre l'Alpi un uom che scorgi

Dirti con muti cenni: Aspetta ancora

Misera! Or sei tu dunque una bambina,

Che lascia che la guidi coi ritegni

La balia, e or dica siedi, ora cammina?

Di Lui però tu mal comprendi i segni:

Per giudicar se merti esser regina

Egli vuol pria veder come ti sdegni.

Sdegnati e pugna coi tuoi soli auguri,

Dona l'elmo alla fronte, al sen la maglia.

Ah ! perchè sian gli sdegni tuoi maturi

Qual è ragione che alla tua prevaglia?

Gl'invitti petti che affrontàr sicuri

Le austriache palle in San Martino ortaglia

L'accetta del brigante infra gli oscuri

Aguati ed il burron della boscaglia.

Quest'era il premio che attendean quei prodi?

E indirsi a te dovea questa vil pugna

Di furti, d' assassinii, e d'empie frodi?

D'empie frodi, perchè del Papa ha l' ugna

Dalla croce di Dio spiccato i chiodi

Per farne il ferro, che il brigante impugna.

Monta dunque a cavallo. Il Vice-Dio,

Che il piede inſino ad ora al bacio offerse

Dei Principi, il furor sente di Dio,

Che in marcia il piè profanator converse.

E Dio, che lasciò lui, segue le terse

Tue spade, e dei cavalli all'anitrio

Mesce il grido, ed a voi, genti universe,

Dice: Date all'Italia il suol natio.

All' alta impresa chi è di cor si ignavo

Che non applauda? Vi porrà il sigillo

Il figliuolo di Brenno, e dirai Bravo !

O mal suo grado rimarrà tranquillo

Tosto che chiusa della man nel cavo

L' ombra gli mostrerai tu di Camillo.
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Dormi, fanciullo mio, dormi, non piangere;

Se piangi, io griderò:

Vien qua, Ciccillo.

Forse nol sai? Quel tristanzuol nel nascere

La sua madre ammazzò

Con uno spillo.

Perchè ingannando tu gli occhi miei vigili

Vai nell' altrui giardin

Saltando il fosso?

E rubi la cirieggia, e in faccia a Tonio

Che dorme là supin

Ne butti l' osso?

Tu dovresti morir, fanciullo incauto !

Quei frutti avvelenò

Tutti Ciccillo:

Ei prende ogni figura, e sopra gli alberi

In forma si posò

Di grosso grillo.

Ghita un ne colse, e subito una pustola

Il bianco le coprì

Seremo aspetto;

Cacciò spuma di bocca, e da tre vipere

Rodere si sentì

Viscere e petto.

Dormi, fanciullo mio, dormi, non piangere....

Fa senno, o cattivel, nè reti perſide

Presso al boschetto armar

Tu più dovrai;

Certo allacciarvi tu potrai le rondini,

Ma i briganti incontrar

. Pur vi potrai.

Nell' ora del meriggio e nel silenzio

Con quei lupi colà

Viene Ciccillo;

Svenano ognun che passa, e il sangue tepido

La bevanda si fa

Del cocodrillo.

L' altrº ieri (sal mi sia ! ) dai campi reduce

Un signore incappò -

Tra quei voraci:

Lo fèro a brani, poi lo fuoco accesero;

Ma la carne saltò

Su dalle braci.

Torna alla scuola, nè voler più indocile

Perder l'ore a vagar

Pel Cimitero.

Molti sul tardi in quel luogaccio intesero

l salmi mormorar

Un uomo nero.

Avea di lupo il capo. piccolissimo.

Avea forcuto il piè,

E il naso un miglio:

Turbe di preti e di panciuti monaci

Attorno a quel lor re

Tenean consiglio.

Ed egli di bambini, uomini e femmine

Seppelliti colà

Mangiò tranquillo;

Poi dalle labbra si forbì la marcia,

Sparve, e quell'uomo là

Era Ciccillo.

Dormi fanciullo mio, dormi, non piangere . . . .

Lassa! che dissi alimè? Tutto arruffandosi

Le orecchie ecco vibrò -

Lampo il mastino.

Nasconditi, o figliuol: Lampo, che brontola,

Da lungi lo fiutò;

Egli è vicino.

Baù! Baù ! Baù! – Zitto, o mio figlio. –

Bau! Baù ! Baù !

Dov'è il ragazzo?

Dov'è, dov'è, perch'io lo ingoii e stritoli;

Così non ſarà più

Rissa e schiamazzo –

Va con Dio, malandrino, va; il mio piccolo

Più non ci è, più non ci è;

È andato a scuola.

ll mio fanciullo è un bel tocco di zucchero;

Non è fatto per te,

Muso da suola.

Esci da sotto la mia gonna, o fistolo:

ll mostro se ne andò,

Sta pur tranquillo;

Ma d'ind'innanzi pensa ad esser savio;

Altrimenti dirò:

Vien qua, Ciccillo. –

LA CANZONE
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Siamo brave merciaiuole,

Vendiam nastri a tre colori.

Chi ne vuole? chi ne vuole?

Accostatevi, o signori:

Noi per tutto a questi e a quelli

Gridiam sempre: Oh ! i nastri belli

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

Signorina mia bionda,

Presto presto ti marita:

Donna libera è feconda;

Tutta Italia a ciò t' in vita.

Ella ha d'uopo or di novelli

Cittadin coi nastri belli.

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

Questo nastro sopra il core

Tu porrai del caro amante:

Talismano è dell' amore,

Chi lo porta è ognor costante:

Del corpetto negli occhielli

Lega a lui quei nastri belli.

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la liberta.

E tu, Donna, a cui fortuna

A buon tempo un figlio ha dato,

Deh ! gl'intreccia sulla cuna

Del fanciullo avventurato:

Gli baleni sui capelli

Lo splendor dei nastri belli.

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

Libertà così gli copre

Con le penne il bel visino:

A gran sensi ed a grand' opre

Ei si educa da piccino:

Fatto adulto coi fratelli

Pugnerà pei nastri belli.

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

E tu, vecchio, a cui si piega

Nella fossa il piè già stanco,

La parrucca te ne lega,

Te ne adorna il crine bianco;

Dentro l'ombra degli avelli

Scendi poi coi nastri belli.

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

Con sorpresa ti vedranno

Gli avi ahimè! ch' orbi di spene

Quest'Italia nell' affanno

Già lasciàr delle catene;

Ma tu lieto a questi e a quelli

Corri, e grida: Oh ! i nastri belli !

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

Sacerdote ! una parola.

Questa è tua, se Dio ti guarda.

Sulla cotta e sulla stola

Quanto è bella la coccarda !

Sul Calvario ai suoi fratelli

Cristo disse: Oh i nastri belli!

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

Ora addio. Mercè infinita

Della vostra cortesia.

La VENEZIA a sè ci invita,

Verso Roy1A il Ciel ci avvia;

A Merode e ad Antonelli

Grideremo: Oh i nastri belli!

Chi pei nastri amor non ha

Non può amar la libertà.

I FIORI

Passo la Giovinezza, e un bianco fiore

Celato ancor nel calice

Sul crine mi lanciò.

Stolto! non ne sapea tutto il valore.

Ed inusato e sterile

In breve si seccò.

Passò la Poesia, e un verde fiore

Sull' ispirata cetera

Mi venne a collocar.

Ma l'ira di fortuna, ed il livore

Dei preti e degl'ipocriti

Ahimè! lo disfrondàr.

Passò una Giovinetta, e un rosso fiore

Con atto melanconico

Mi pose in mano un di.

Tutto tremante me lo strinsi al core

E pei cocenti palpiti

La sera inaridi.

Passò la Libertade, e il terzo fiore

Gli altri due primi unendovi

Al seno mi annodò.

Volli fiutarli, e non mi diero odore,

Onde la man strappandoli

A terra li buttò.

Passa or la Morte, ed un arcano fiore

Mi mostra sul Calvario

Di negra Croce a piè.

Difficile è la via; ma tu, Signore,

Fa che lo possa cogliere,

E riposar con te.
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IL TELAIO

1.

Ella stava seduta al telaretto

Facendo risonar calcole e spola;

Ed appoggiato al subbio a lei rimpetto

L'amante le volgea si la parola.

Quanto son vaghe quelle tue manine!

Quanto è vaga la lor mobilita l

Mani di fate, mani di regine...

Ed Ella fece Tricchi ! tracchi ! tra!

2.

Sembran due bianchi cumoli di neve

Che senza vento sovra i monti fiocca:

Si scioglierian di perle in una leve

Pioggia al caldo baciar della mia bocca.

Son due bianchi colombi, onde correndo

L'uno all'incontro del compagno va,

Che batton l'ali, e rostro a rostro unendo

Fanno tra loro Tricchi! tracchi! tra l

3.

Quando ti pieghi poi, quando ti rialzi

Come tornito quel tuo seno appare!

Palpita come spuma che ribalzi

Dall'onda crespa di commosso mare.

Piegati un poco più, piegati, o Bella

Perchè io possa mirar tanta beltà:

Sull'incude del core Amor martella,

E vi fa sopra Tricchi! tracchi! tra!

4.

Quando accordi la voce di Sirena

Al suono delle fila e dei cannelli,

Sembri una bella Maga che incatena

Gli amanti con un fil dei suoi capelli.

Tra queste ſila ahimè! l'anima mia

Al par della tua spola or viene, or va,

E vi rimane presa all'armonia

Di quel tuo dolce Tricchi ! tracchi! tra!

5.

Ecco un filo si è rotto, e tu lo annodi;

Annoda il filo ancor di mia speranza:

Dimmi che mi ami, dimmi ancor che godi

Delle mie vampe e della mia costanza.

Annoda, o Bella, col tuo core il mio,

Stringilo forte e non ne aver pietà:

Ecco ... io muoro di tema e di desio.

Ed Ella fece Tricchi! tracchi! tra!

6.

Un subbio è la mia vita, a cui si avvolgono

Di speranze di amor mille matasse.

Passan gli anni nemici, e le disciolgono,

Nè per serrare il panno io trovo casse.

Tu dipanale, e lor dà con l'arguta

Tua spola la maggior solidità;

Con le casse di poi dà la battuta

Facendo un doppio Tricchiº tracchi tra!

7.

Come danzano ben quei tuoi piedini

Intesi all'opra senza dire uu motto!

Di tue mani son essi i fratellini,

Queste giocan di sopra, e quei di sotto.

Ahimè! vorrei mutarmi in pavimento

Per sentirmi sul petto or quà, or là

Danzar leggiero quel tuo piè di argento,

E farmi un dolce Tricchi! tracchi ! tra!

8.

Tessere un' ampia tela all'infinito,

Bella, vorrei con te solo con sola;

Saran trama i sospiri, c fian l' ordito

Mille sorrisi senza una parola.

Che bella tela, che leggiadra tela,

O Giovinetta mia, quella sarà

Potrà comprarsi a lume di candela.

Ed. Ella fece Tricchi ! tracchi ! tra l

A N0BIL DONNA

che dolente per la sua inglese cagnolina smarrita, pro

mise per pubblico annunzio venti piastre a chi gliela

avrebbe ricondotta. Scritta in Napoli al 1837.

CANZONE

Qual duol plebeo salire

Il successivo marmo ed al lucente

Aer dei lari tuoi recare oltraggio.

E alle gote la porpora rapire,

E franger nella lacrima pendente

Osò di tue pupille il molle raggio?

Devota invan l'ancella

Si affaccia, e attende che la chiami al culto

Difficile del crine,

Che sciolto e senza legge ora flagella

Delle tue spalle con gentile insulto

Le grazie alabastrine.

0 destino villano!

Tua dunque era colei, per cui smarrita

Tutto or si duole l'alto vulgo e il basso?

Per la strada regale, onde l'ispano

Toledo la cittade ebbe partita,

Dianzi io moveva, in me raccolto, il passo;

E di chi legge in atto

Colà vidi pressarsi a un canto attorno

Con attonita bocca

Un popol vil da ogni alta idea giù tratto,

Ch' empie coi casi dell'inutil giorno

La vana vita e sciocca.

Umido tuttavia

Dell'amplesso del torchio infatigato

Fragile lin narrava il tristo evento,

Come smarrita per ignota via

Fosse la tua cagnuola, alla qual dato

Avea l'Anglia remota il nascimento.

Dicea che il pelo biondo,

Bianca una zampa, e attorno al collo avesse

Prezioso laccio d' oro;

E prometteva che saria giocondo

D' alto prezzo colui che ti adducesse

Il perduto tesoro.

L'ignava folla apersi

Degna pur troppo che l'alma d'un cane

Le si aggiri abbaiando entro del petto;

E apportator di non codardi versi,

Donna, a te venni; ed oh ! per poco vane

L'orecchie, se tu puoi, porgi al mio detto.

Dritto della comune

Patria addicea del tuo desco beato

Le reliquie cadenti

Solo al gregge canin, le cui digiune

Fauci agitàro col primier latrato

Italiani venti.

Pur questo di signore

Erra privo nell' arida stagione

Coi cavi fianchi e la bavosa bocca,

0 socio all'affamato ciurmadore

Obblia suo fiero istinto, ed il bastone

Salta nei trivii, e un mero tozzo imbocca;

0 mesta guida al cieco

Limosina su gli usci, e l'onta acerba

Soffre di chi rifiuta,

Mentre digrigna, e guata invido e bieco

L' angliche cagne, e lor fame superla

Sin da oltremar venuta.

Te non però biasmai;

Chè in questa terra se perduto è il seme

Dei grandi fatti, e dell' alme virili,

Anche l'itale bestie usciro omai

Di lor prisca natura, e sono insieme

Con noi vili e pigmei pigmèe e vili.

Ilanno forse le nostre

Morbido pelo, gli orecchi lunghetti

E la coda villosa?

Danzar san forse, e far lascive mostre,

Latrare sempre, e trar da angusti petti

Una voce orgogliosa?

Parte, e forse migliore,

Del cocchio io vidi pur la cagna inglese

Sopra serico musco assisa spesso,

Nè ignara dell' onore

Le divise gonfiar nari, e scortese

Guardar chi a piedi le passava appresso.

Della ruota fervente

La polve intanto alla pedestre scienza

E al lavoro onorato

Annebbiava la studiosa lente,

E al cappello togliea la riverenza

Ahi! non ancor pagato.

Alfin, ma dirlo or deggio?

Spinger sul sen secreto ella fu vista

L' ardita zampa, e sulla bocca i baci,

0 con lasciva insidia appo il tuo seggio

Tumultuando offrire all' altrui vista

Ciò, che il Desio indovina, e dice: Taci!

Tacite, ma fremendo,

Quinci diletto, e quindi invidia rea

Bevean le fere umane;

E il labbro irsuto, unico onor, forbendo

L' amatore patrizio a sè dicea:

Cielo! che io fossi cane!

Pur chi tacciarti avria,

Donna, potuto? Ben potranno il pelo

Aver costoro e il favellar brittanno;

Aver la grazia, la beltà natia

Della tua bestia, l'amorevol zelo

E il facile intelletto non potranno,

Dalla lor levigata

Anima bianca ogni alt'idea giù scorre,

Ed ogni affetto vero,

Come sopra del marmo onda versata,

Che in gocce si raccoglie, e via discorre

Al moto più leggiero.

Ma, ora, o Donna, tu piangi,

Ora il tormento dell' insonne notte

Per le pallide braccia ancor ti oscilla;

Ed io tacer dovrò, mentre tu ti angi,

E preme un cane lacrime dirotte

Dalla tua a bear nata alma pupilla?

No! no ! Divino è il pianto,

Divino dono ad irrorar serbato

Della preghiera l'ali

0 a stillar, come aroma, in sull' aſfranto

Petto dei mille, che un iniquo fato

Pasce d'eterni nali?

Di lacrime argomenti

Mancano adunque? E sono in questo suolo

Liete forse così le sorti umane,

Che a voi dilette al cielo inclite genti
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Non può offuscar la fronte altro che il duolo

Di aver smarrito per un giorno il cane?

Alle cime superne

Dell'Olimpo patrizio, ov' hai la stanza,

Non ti sei mai ritolta?

Non mai scendesti nelle valli inferme,

Ove col vizio la miseria danza?

Ora vi scendi, e ascolta.

Un popolo selvaggio

Sotto questa civi! vita, ch' educa

IRose soltanto a vostre nari illustri,

Brulica e cresce, come al caldo raggio

Livida massa di rettili sbuca

Dai fiori di corrotte acque palustri.

Dei ben sociali orbato

Usa i ben di natura, ed in ferimo

Amplesso si profonda,

E con le vuote vene e l'affamato

Bacio pure propaga il suo destino:

La povertà è feconda!

Su dal putrido strame

Sorge la nuova prole, ed oh! felici

Color, che la natura ebber matrigna !

Color, cui torce il non adulto ossame,

0 pasce il turpe viso, o degli offici

Cari froda dei rai linfa maligna !

Lo spettacolo osceno

Vender così potran dei lor malori,

E aver l'altrui pietade;

Sebben, perchè non mutisi in veleno

Il vostro chilo, a lor le vie maggiori

Contenda la cittade.

L' altra turba puerile

Di tetto orba e di pane, ora i fumanti

Del contorto tabacco abbietti estremi

Insegue, o cribra lo spazzo più vile,

0 tra latrine tetra aura esalanti

Mille di morte bee futuri semi.

Sui calpestati marmi

E gelidi dei sacri atrii depoae

La sera il corpo ignudo,

Finchè dei bronzi ai mattuttimi carmi

Destasi, e sulle spalle il reo s'impone

Carco del viver crudo.

Stanchi deh! quante volte

Questi selvaggi io vidi alle correnti

Vostre bighe di tergo avvincolarsi!

Orgoglio invidioso invan di folte

Ferree punte l' armò: sulle pungenti

Ferree punte color vidi posarsi.

Del profanato cocchio

Dietro le spalle l'eminente auriga

Scuotea il flagel sonante,

Ed a quei tristi ora feriva un occhio,

Ora le mari, e il sangue in doppia riga

Piovea sopra il sembiante.

Su questa maledetta

Genìa chi il guardo abbassa? E se il sentiero

Ilanno smarrito, chi li cerca e plora?

Uno solo gli adocchia, un sol gli aspetta,

Il patibolo, il qual sublime e nero

Dice mirando in giù: Crescete ancora!

0 Donna, tu prometti

Per conforto al tuo duolo un ricco prezzo

A chi ti rechi il came;

Ed ignori che a mille poveretti

L'oro promesso, per più giorni, un pezzo

Offrir potria di pane?

Chè non prendi tra tante

Infelici creature una fanciulla,

Ch oggi è innocente, e tal doman non ſia?

La lupa giubilata il bel sembiante,

E il crin, che su per esso si trastulla

Non colto e crespo, avidamente spia.

Già con la man profana

La stima, e piene di monete ardenti

Crede le vaghe forme;

E già l' alletta, e trarla alla sua tana

Si studia, ove ogni dì meno frequenti

Dei drudi appaion l' orme.

Colà al bavoso insulto

E' un patrizio offriralla, i cui mal tesi

Vecchi nervi irritar puote soltanto

D' immatura beltà fior non adulto,

Cui non sono i misteri ancor palesi

Del Vizio, e ride del suo proprio pianto.

Colei ſia ricca . . . . e un vezzo

Alli! di rame indorato, un vile panno,

Un lacero grembiale

Alla misera intanto unico prezzo

Della venduta sua beltà saranno,

E di sua alma immortale.

Questa, questa è sventura,

Questa, questa è vergogna, questo è danno

Immenso irreparato!

E' un alma che si ecclissa, una natura

Fatta a forma di Dio, santa ...! Ed affanno

D una cagnuola puoi sentir pel fato?

E' bestia, è ver; plebea

Nacque, ed è bestia, e non è bestia inglese,

Nè ha quattro piè, ma due:

Ma in ristoro il Signor le concedea

La ragion, la parola e il ricco arnese

Delle grandezze sue;

può, giacchè mestieri

llai di chi ti accompagni al desco e al cocchio,

Al cocchio e al desco starsi a te vicina,

La man scaldarti dentro i suoi crin neri,

Ed invece di zampa in sul ginocchio

Posarti la sua faccia alabastrina.

0sa dunque: imitato

Deh! sia il tuo esempio dalle donne illustri,

E alle creature umane, -

Alle figlie del popolo sia dato

Il loco il desco con le cure industri

Finor largite al cane,

0h quanta per te fia

Questa gloria per te! quanta mercede

Maggior del tuo desio ne coglierai!

Non tutta la tua vita e non la mia

Quaggiù si compie, e non estrema sede

E per l'uom, che morì, la tomba omai,

Vano è sperar sotterra

Eterno sonno: un Angiol ci minaccia,

E impolverati e attriti

Innanzi e sempre innanzi ad altra terra

Con la voce e col piè ci spinge e caccia

Per sentieri infiniti.

Per la paurosa e mesta

Strada chi ci accompagna? Immemor gaia,

Priva di noi, riman qual pria la gente.

ll can ci segue, ma scolpito resta

Sopra l'avello, nè più veglia o abbaia,

Nè cala nosco per la via tacente.

Ma la Fanciulla, o Donna,

L'umil fanciulla che adottata avrai

Da te non partirassi:

Coraggiosa attenersi alla tua gonna,

E teco entrar nel cielo la vedrai

Precedendo i tuoi passi;

E dir: Vergine e pura

S io º relibi, nè dal vizio fu offuscata

-

---

L'alma, che tu mi desti a te simile;

Se cielo e terra e tutta la natura

Guardai senz'ira, e mi sentii beata,

E accesa il volto d'un pensier gentile;

Tutto è merto di questa,

Che mi sta dietro delle spalle, e il viso

Sul tuo levar non osa.

Signor, com'ella me raccolse presta,

Lei tu raccogli, e non negar tuo riso

A chi fu a mie pietosa.

0 Canzon, dove vai?

Sui serici origlieri e l'eleganti

Are devote di Bellezza al culto,

Con inglesi volumi troverai

Tedeschi, onde i caratteri accecanti

Si denno proferir con un singulto.

lIan l'itala favella

L'illustri Donne a schivo: al debil petto

Piace l' aspro sermone.

A chi dunque parer potrai tu bella?

Da chi sarà compreso il tuo concetto?

Resta meco, Canzone.

IL 5 GIUGNO DEI COI)INI

Coro di Clericali

Levate dagli altari ogni tovaglia,

Ed accendete le candele nere,

Invece dell'incenso ardasi paglia,

Sia il cranio d' un Brigante l' incensiere.

E con accetto da sospiri rotto

S intuoni il salmo cento dieci ed otto.

Coro di Borbonici

Passiam questa giornata in pane ed acqua;

Azimo il pane sia, l'acqua melmosa;

E mentre in stola nera il tempio adacqua

Il prete, noi con voce lamentosa

Gridiamo: Mora, mora il re barbuto,

Che fe' l'Italia, e scrisse lo Statuto.

Coro di Clericali

Possa l' Italia come una baldracca

Crepar dei drudi suoi dentro gli amplessi.

Sia come nave cui tempesta fiacca,

Priva di remi e con i fianchi fessi.

Vengano a far la perfida morire

Fame, peste, tremuoto e il dies re.

Coro di Borbonici

Torni Ciccillo tra le nostre braccia

Sopra d' un Asineſ siccome Cristo,

E dia tre pugni (anzi gli pisci in faccia)

Al ladro, che di noi fece l'acquisto,

E si forbisca l'adorabile ano

Con i mustacchi dello Re scherano.

Coro di Clericali

Piangiam fratelli ! grattinsi le chieriche

I preti, e i frati grattinsi le natiche,

Le nostre donne divenute isteriche.

Nella lor compagnia vivano estatiche,

l'regando che a levarci d'ogni impiccio

Muoia l'empio Vittorio, e venga Ciccio.

Un Crocifisso che parla

Empii ! tacete, chè, se scendo, in dosso

Vi faro a pezzi questa Croce mia.

Io fei libero l' uomo, io l'ho riscosso

Col puro sangue che mi di Maria.

Una, indivisa come la mia veste

Sarà l'Italia, e venga a voi la peste.
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IL 5 GIUGNO IN COSENZA

La festa del 5 giugno ha mostrato

un'altra volta di più quanto nel nostro

popolo sia cresciuto l'amore per l'or

dine presente delle cose, la fede nel go

verno, e la speranza del glorioso avve

nire, che Dio ha serbato alla patria no

stra. Bella fu la festa del dì natalizio

del Re, ma cento volte più bella è riu

scita questa dello Statuto. L'educazione

politica comincia dunque a diffondersi

nell' ultime classi, il popolo è passato

dal culto delle persone a quello delle

leggi, dall'adorazione del Re a quella

dello Statuto, e ciò segna un immenso

progresso ; progresso nell' intelligenza,

che non si ferma più sulla visibile au

torità del Sovrano, non più sull'indivi

duo, ma sulla nazione, e progresso nella

volontà, la quale in ciascuno di noi non

si limita più al solo amore del tempo

nostro, ma si estende a quello delle fu

ture generazioni. Bravo, mille volte bra

vo al popolo di Cosenza!

Secondo che più imminente si fa la so

luzione del nostro destino, secondo che

più crescono gl'imbarazzi del governo, es

so raddoppia le sue proteste di amore

e di fiducia, quasi per dirgli: Osa, cam

mina, affrettati; noi saremo tutti con te.

Che monta che pochi borbonici prote

stino in contrario con le loro facce ora

pallide, ora verdi, rase d'ogni pelo, e

lisce e linde come facce di eunuchi? I

popoli inculti e barbari hanno le sole

feste religiose; i popoli culti ed intel

ligenti hanno oltre di quelle le civili,

e pugnano per la conservazione d'en

trambe. Il nostro festeggiò finora i suoi

Santi, ora festeggia lo Statuto; e lo Sta

tuto è per lui un Santo nuovo, una Ma

ria del l'ilerio fatta maschio, divenuta

carta, vestita con la tunica dell'Italia.

Provatevi ad ingiuriare per poco il Pi

lerio innanzi ad un Cosentino, e fate

ragione che il medesimo sdegno, e la

rabbia medesima gli desta il borbonico

che faccia cenno di disprezzo per lo Sta

tuto. Lo Statuto è santo; il popolo se

n'è persuaso, e lo ha festeggiato come

uno dei Santi, anzi più dei Santi; poichè

nelle costoro feste esso s'inebbria, tu

multua, bagorda, commette mille ris

se, spesso sanguinose; laddove nella fe

sta dello Statuto non atti indecorosi, non

grida indecenti. Cosenza si è mostrata

libera, e degna di esser libera. Il Mu

nicipio, la Deputazione provinciale, la

Casina, la Prefettura han gareggiato a

chi meglio concorresse alla celebrazione

del gran giorno. Il programma del Sin

daco Andreotti è un capolavoro, e fu

puntualmente eseguito. L'affollamento

nel Duomo fu mirabile: le giovinette

dell'Orfanotrofio e della Scuola normale

con le loro bandiere ; con le loro ban

diere gli alunni del Ginnasio, del Liceo,

del Convitto, e delle Scuole elementari;

il numeroso basso clero, composto di

preti operosi, intelligenti, ed amanti di

far progredire il carro della Chiesa, cui

l'alto clero parte per ignoranza e parte

per interesse ha cambiato in catafalco;

i Minori Osservanti, ed i Riformati, che

portano nel nome l'amore delle rifor

me religiose e civili; gl' Impiegati di

tutte le amministrazioni; le Milizie e le

Guardie Nazionali, e un'onda immensa

di popolo formavano uno spettacolo sì

svariato e pittoresco, che non potea mi

rarsi senza commozione profonda. La

Guardia Nazionale ottenne i plausi di

tutti i buoni. Siamo dolenti che gli a

biti commessi dal Maggiore Sprovieri in

Torino non siano venuti a tempo: ma

la metà della Guardia Nazionale era

completamente vestita, e per l'attività

nel servizio, pel garbo onde sfilò in pa

rata, per la precisione onde rispose al

variato comando del Maggiore Sprovieri,

provocò mille applausi per sè, mille al

tri per costui, col quale tutte le auto

rità militari ebbero a congratularsi per

le belle condizioni, nelle quali in pochi

mesi, a forza di zelo e d'incoraggia

menti, esso Sprovieri seppe condurre la

nostra milizia cittadina. La città fu tutto

il giorno imbandierata, allegrata da due

bande musicali, divertita da giuochi po

polari. La gioia si mostrò in tutti i mo

di. Nella sera, l'illuminazione fu gene

rale, completa, spontanea; bella quella

della Casina, ammirabile quella del tea

tro. Si alzò il sipario con una cantata;

la poesia era dell'avvocato Conflenti,

che sacrifica felicemente sugli altari del

le Muse e su quelli di Temi, la musica

del maestro Salſi: piacque l'una, piac

que l'altra; si applaudì freneticamente,

e se ne domandò la ripetizione. Giova

netti dilettanti diedero la tragedia del

Filippo: l'argomento era male scelto,

ed oltracciò difficilissimo; ma piacque

l'ardire, e fu lodato; e lodatissima la

signora Giannini – A noi duole di non

essere stati presenti; ma quello che ab

biam detto per debito di cronista è il

detto di tutti. Chi fuori Cosenza voglia

averne un'idea più adeguata legga il

programma del Sindaco Andreotti. Quel

programma è un capolavoro, che fa ono
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re a lui, al Municipio, a tutti i signori

di Cosenza, e che venne puntualmente

eseguito. Una sola cosa a noi dispiac

que, e fu il banchetto dei pezzenti. Fu

quella una buffonata, degna del medio

evo, e lettere su tal proposito ricevute

da noi, e che forse pubblicheremo nel nu

mero venturo, confermano la verità del

nostro avviso.

Negli altri paesi del Circondario, do

ve più, dove meno, si è veduto il me

desimo entusiasmo. E ci scrivono da Ca

strovillari: « Qui la festa dello Statuto

è seguita splendidissima. Città imban

dierata, luminaria eccellente, giuoco al

bersaglio la vigilia, illuminazione al tea

tro e rappresentanza di un dramma al

lusivo ai tempi a beneficio della festa,

spari di mortaretti, divertimenti al po

polo, largizioni ai poveri, tre maritag

gi, ed un'accademia promossa dal Pre

sidente Bosco. Fè bella mostra la Guar

dia Nazionale vestita la prima volta di

uniforme, e di ciò sia lode al Maggiore

di essa Vincenzo Pace che anticipò in

parte le spese degli abiti » . Insomma

tutto mostra che nella nostra provincia

l'amore per le libere istituzioni cresce

l'un di più che l'altro, e che il pas

sato è irrevocabile. Se ne persuadano

i nemici d' Italia, e non le contrastino

più il compimento de' suoi destini.

STAT) l'EI TERRENI ( 0 il MAll

2. La quotizzazione.

Della mancanza di vita pubblica, on

de accusammo il paese, è da recarsi la

cagione a quella della pubblica morale.

Quinci il governo con l'esempio, e quindi

il Clero con l' educazione altro non ci

predicarono che l'adempimento dei doveri

che costituiscono la morale privata. Sì

nei pulpiti, e sì nei confessionili non s'in

culcò mai il rispetto dovuto ai beni del

Comune ed al denaro delle pubbliche am

ministrazioni; e però le nostre coscienze

si fecero scrupolo di frodare il vicino,

ma non le Università, e se di restituzioni

fatte in punto di morte ai particolari

non mancano esempii, gli esempii si de

siderano per ciò che concerne i comuni.

Tra gli usurpatori noi avremmo voluto

che si fosse trovato chi mosso da sen

timenti di giustizia e di probità avesse

detto: Ho rubato sotto un governo la

dro, ed ora restituisco sotto un governo

libero. – Che felice mutamento non

ne sarebbe venuto al pubblico costi

me! La virtù è contagiosa al pari del

-

vizio, e bastava l'esempio d'un solo pro

prietario perchè mille volentierosi lo

imitassero. Ma non fu così: la gloria

che segue gli atti di eroica virtù non

è ancora obbietto di nostra ambizione,

e tosto che il governo dispose la rein

tegra e la quotizzazione dei terreni co

munali, gli usurpatori si studiarono per

tutte le guise di eluderle. E fossero stati

contenti ai cavilli legali; ma tra loro

non mancò chi sbigotisse i proletarii.

Scordaste dunque, dicevano ad essi, le

vicende del 48? Anche allora invadeste

le nostre terre, e morte prigionia e mi

seria furono le debite pene alla vostra

audacia. Ora il governo ve le divide;

ma quanto starà in piedi codesto gover

no? Al prossimo ritorno del Borbone ri

piglieremo il mal tolto, ed allora guai

a voi ! E vi ha certo onde fremere per

la viltà a cui ci educò gli animi il se.

colare dispotismo, a pensare che in molti

paesi i proletarii o protestarono contro

la quotizzazione, o si mostrarono indif

ferenti a giovarsene.

Ma la Prefettura si pose arditamente

all'impresa. A noi certo non garba, teo

ricamente parlando, quell'ibrida istitu

zione, che toglie, per darla altrui, la

facoltà di giudicare alla Magistratura,

e che dicesi Contenzioso-amministrativo:

noi pensiamo unico modo legale ed ef

ficace di risolvere le controversie tra

gli usurpatori ed i comuni esser quel

lo di rimetterle ai Tribuuali ordinarii;

ma nel caso nostro come potrebbe ciò

farsi senza ledere gl'interessi delle po

polazioni? Quanti sono i Sindaci che non

abbiano usurpato? Quanti i Consiglieri

municipali egualmente irriprovevoli?

Ed anche a supporli tutti, senza l'ec

cezione d'un solo, onestissimi, vorremmo

sapere in quanti di loro si trovi corag

gio civile da far guerra all'intrigo. Ciò

ch'è seguito di recente al comune di Tor

tora ci serve mirabilmente di esempio.

ll Duca di Tortora creditore di esso co

mune introduce un giudizio di espropria,

e nel gennaio del 1862 i due boschi co

munali Cavuta e Sarviola, messi all'asta

pubblica, si aggiudicano per ventimila

docati a D. Francesco Marsiglia. L'an

no seguente il Duca sequestra gli anzi

detti due fondi assieme con altri otto,

che formano tutto il patrimonio del co

mune; l'espropria è menata innanzi ra

pidamente; il Municipio che non mostra

nessun segno di vita lascia fare, e tutti

i dieci fondi si aggiudicano definitiva

niente a D. Francesco Miarsiglia per nove

mila ed 860 docati, mentre il loro va

s-

a

lore reale superava i novantamila, men

tre, sette mesi innanzi, due soli di es

si, Cavuta e Sarvio'a, erano stati al me

desimo Marsiglia aggiudicati per ven

timila docati ! La mano ci trema nello

scrivere questo fatto.

Due contadini ne fremettero al par

di noi; si posero la via tra le gambe,

e nella vigilia del giorno ladro, che do

vea consumarsi quella svergognata spo

liazione del Comune, giungono stanchi e

coverti di polvere in Cosenza, e si pre

sentano al Prefetto. E'l Prefetto Guic

ciardi provvide all'uopo, e generosamen

te: si produsse appello contro la sen

tenza dell' aggiudicazione definitiva, si

produssero delle offerte di sesto, s' in

tavolarono nuovi trattati col Duca di Tor

tora. E a crimine uno disce omnes. Or

voi lasciate gl'interessi dei Comuni alla

nota cura paterna dei Municipii, togliete

a Prefetti come Guicciardi il mandato

di rivedere le controversie tra i Comuni

e gli usurpatori, e vedrete che ne av

verrà.

La Prefettura dunque si pose, come

dicemmo, all'opera della quotizzazione,

e 'l suo primo ostacolo per menarla in

nanzi utilmente e speditamente fu l'ar

ticolo 49 delle disposizioni messe fuori

dal governo al 1861 per regolare l'o-

perazioni demaniali. Quell'articolo era

concepito così: « I Commessarii si a

sterranno dall'adottare il procedimento

eccezionale della reintegra, quando l'i-

stanza del comune non sia fondata sulla

dichiarazione giuridica della demanialità

del fondo controverso; ovvero, quando

il prevenuto di occupazione possegga da

trent' anni senza molestia nè di fatto,

nè di dritto, o da dieci anni con giusto ti

tolo e buona fede » . Quest'ultima parte

è ben giusta, ed è l'unica parte che

sia giusta; ma le altre due contrastano

al buon senso ed all'equità. Obbligare

il comune a presentare i suoi titoli è

crudele irrisione, quando si riflette che

quei titoli furono, come dicemmo, o fal

sati, o involati: rispettare il possesso

trentanario è anche ingiusto, perchè quel

possesso non fu mai pacifico: non ebbe

molestie di dritto, ed è vero, ma non

ne ebbe perchè non potea averne, at

teso che i Sindaci ed i Consiglieri, i

soli che potessero promuovere quelle mo

lestie di dritto, erano appunto gli usur

patori, o i loro attinenti; ma è vero pure

ed innegabile che quel possesso ebbe mo

lestie di fatto. Nel caso d'un fondo ere

ditario, o indiviso, l'azione d' un solo

dei coeredi o dei socii vale come se fosse
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intentata da tutti; e nel caso d' un fondo

comunale le vie di fatto esercitate dal

l'ultimo cittadino valgono pure come e

sercitate da tutti. Or queste vie di fatto

ci furono sempre: si continuò a far le

gna, a transitare, a pascolare or da uno,

ora da un altro nei fondi usurpati: quei

parziali ardimenti furono puniti, ma l'e-

sistenza della pena non prova sempre

quella del delitto. Tolte queste due di

sposizioni (che furono in seguito modi

ficate) tutte l'altre erano informate dalla

massima equità, e favorivano più gli u

surpatori, che gli spogliati.

Ad eseguirle col maggior bene degli

uni e col minor danno degli altri intese

solertemente il Consigliere Alfonso Ga

lasso. Dal 61 al 65 si quotizzarono i

terreni dei comuni di Torano, San Ba

sile, Villa Piane, Amendolara, Cervi

cati, Spezzano Albanese, S. Lorenzo del

Vallo, Civita, S. Marco Argentano, Al

tomonte, Scalea, Alessandria, Sarace

na, S. Caterina , Cerchiara e Frasci

neto. I terreni furono dell' estensione di

5470 ettari, del valore di 992,797 lire,

e se ne fecero 5255 quote. Si conchiu

sero oltracciò varie conciliazioni nei co

muni di S. Marco Argentano, Terrano

va, Corigliano, Civita, Spezzano Alba

nese, Saracena, S. Lorenzo del Vallo,

Malvito, Scigliano, Torano, Marano

Principato, e Marchesato, San Vincen

zo, Cerzeto, Bisignano, Francavilla e

Mongrassano. Ed i terreni, oggetto di

conciliazione, furono di ettari 848,77 e

del valore di Lire 157, 176. Queste o

perazioni furono accolte con grida di Vi

va il lte! Viva l'ltalia ! e contribuirono

non poco a rendere caro al popolo il

nuovo governo. Speriamo che il sig. Ros

si succeduto al Galasso voglia continua

re l'opera del suo predecessore con pari

zelo ed attività. La quotizzazione non

è ancora terminata; molti comuni ancora

la invocano, e sarebbe pur tempo di con

tentarli. E noi mettiam fine a questo ar

ticolo pregando tutti gli onesti d'illu

minare i proletarii sui loro interessi,

perchè non vengano ingannati dagli u

surpatori – Non son mancati dei Sin

daci, e dei Consiglieri Municipali che

mossi dalla turpe avidità di ottenere al

cune quote deferirono falsamente alle

Autorità di essere state rifiutate dai pro

letarii, e chiesero che si mettessero a

vendita all'asta pubblica!

Non son mancati dei ricchi signori,

che mostrandosi quanto avidi altrettanto

ignoranti delle Leggi, immaginarono con

tratti di locazione per la durata di no

vant'anni; così sperando d'impadronirsi

dei terreni quotizzati! Deploriamo la ver

gogna di questi ed altri mille fatti, e

facciam voti, a nome della libertà, della

morale, e del liberalismo (il cui nome è

stranamente abusato da parecchi sedi

centi liberali usurpatori) che non si ri

petano pi”

IL BRUZIO IN ROGLIANO

Dopo aver celebrato a suo modo con un

diluvio di versi la vigilia della Festa Nazio

male, il Bruzio sulle quattro pomeridiane

montò in carozza ed avviossi per Rogliano.

Il Bruzio è uno Stoico, che vive eremitica

mente, senz'ore determinate per soddisfare i

bisogni della vita, che mangia quando gli altri

dormono, che scrive quando gli altri mangia

no, che si accende il lume e si fa il letto da

sè. Ma date al Bruzio i mezzi da godere della

vita e lo Stoico si cangia in Aristippo, che sa

trovare mille piaceri; e se non li trova, sa im

maginarli, ed in ambi i casi nessuno ha l'arte

di goderne al par di lui. È evidente che il

Bruzio era nato per essere un Rotschild. Il

Rotschild abortito monta dunque in una car

rozza aristocratica, stendendovisi a suo bello

agio, e piglia una posizione così voluttuosa,

ed un'attitudine di tanta importanza che disse

gravemente tra sè stesso: A questo modo do

vrà situarsi in carrozza Vittorio Emanuele

quando nel prossimo agosto andrà al Vati

cano, ed è buono che glielo faccia sapere an

ticipatamente. Dopo questa breve riflessione

si udì dire dal cocchiere: Signorì, escimmo?

e il Bruzio basso non la testa, ma le soprac

ciglia con la maestà del Giove omerico, ed

i cavalli presero il galoppo. I colli, le pia

nure, le casine, i villaggi collocati alla sua si

nistra l'inebbriavano; ed all'aspetto della iuce

verde e fresca dei campi, degli alberi che

versavano una mobile ombra sui fiori, dei

fiori che gli dicevano: Coglici, degli uccelli

che a frotte a frotte posandosi sulle siepi pa

reano che cinguettando discorressero della co

stituzione e dell'Italia, egli dilatò i polmoni,

apri tutti i pori della pelle, e prego i venti,

gli uccelli, la luce, gli alberi, i campi, i fiori

di entrargli in corpo. Sulla pianura del Lago

il Bruzio ebbe una singolare allucinazione.

Alla vista di quei campi sterminati ricoverti

di messi, ei se ne credette il proprietario;

sua gli parve la carrozza, suoi i due superbi

cavalli sauri che la tiravano, e sollevando

una presa di tabacco tra il pollice e l'indice

disse autorevolmente: Piano! I cavalli mos

sero con passi lenti come se fossero consa

pevoli di portare una signora gravida; e il

Bruzio era davvero in questo stato interes

sante, perchè fermatosi nell'idea di essere pro

prietario concepiva mille progetti. Dopo un'al

tra ora di cammino si trovò in Rogliano. Il

paese era in festa, le strade frequenti di po

polo, e le banderuole sventolavano da usci e

finestre, dai palaggi e dalle botteghe. Al ru

more della carrozza mille belle teste si af

facciavano a guardare sulla strada, e il Bru

zio cadeva in una seconda allucinazione. Si

credeva tornato a venti anni, si sentiva bello,

movea gli occhi con l'aria d'un lioncino, e

si buttava allegramente tra le braccia dei

suoi amici. Chi vuol conoscere un poco che

cosa sia gentilezza e cortesia, ha da tratte

nersi poche ore in casa Morelli. Il Bruzio

n'era commosso, e se vergogna non glielo

avesse impedito avrebbe pianto. Qual rimem

branza! Al 1857 il poveraccio passava per

Rogliano accompagnato dai gendarmi borbo

nici, intirizzito dai geli di gennaio, trava

gliato dalla fame, non guardato in viso da

nessuno; ed ora trovando rose dove avea la

sciato spine, paragonava Dio ad un autore

che comincia un libro in prosa e lo finisce in

poesia Il suono del tocco fu il segnale aspet

tato dalla banda musicale perchè desse ſiato ai

suoi stromenti, e la prima stella fu la luce

foriera di mille altre fiaccole, che quasi per

incanto comparvero in tutti i punti del paese.

I fuochi di bengala parvero rianimare il gior

no già estinto; palloni che sollevandosi in

aria lasciavansi dietro lunghe strisce di fumo,

davano l'immagine dell'Italia che si avanza

alla gloriosa sua meta, e belle sinfonie in

terrotte dalle grida viva l'Italia, viva il Re!

impedirono al Bruzio di guardare l'orologio.

All'una egli andò a dormire. La stanza era

ricca di tutte quelle inezie, che fan bella la vi

ta, e per l'acquisto delle quali non basta il de

naro solo, ma si richiede ciò ch'è più raro

di quello, il buon gusto. La vista del letto

mise però in corpo al Bruzio una sciocca

paura. Era così soffice, così sprimacciato, così

elegante, che temette ad entrarvi di trovarci

qualche malattia; ma non fu così. La musi

ca, che percorreva le strade, gli concilio un

sonno profondissimo; sognò di essere in Ro

ma, e risvegliandosi alle sette, provò tal sen

timento di ben essero che la sua prima ri

flessione fu questa: Non posso comprende

re, come ricchi signori, che dopo una bella

cena trovano letti così voluttuosi, possano ca

dere infermi. Innanzi a lui era una toletta

ricca di acque, di olii, di essenze e di sa

poni, e volle goderne. Si lavò, si strebbio,

si profumo, diede con uno spazzolino una

politura ai suoi denti, ed i lettori se n'av

vedranno ai gentili morsi che riceveranno

quind' innanzi; e quando l'opera fu finita,

ei si guardo nello specchio, ed ebbe pena a

riconoscersi. La Guardia Nazionale si era in

tanto raccolta; la precedeva la banda e il

Municipio, ed il popolo delirava di gioia.

La banda è creazione dei signori Morelli: e

glino l'hanno fornita di abiti, d'istromenti,

e d'istruzione, poichè danno del loro, ad un

professore di musica chiamato ad ammaestrar

la, 50 lire al mese; ed i 25 giovani che la

compongono non altrimenti han creduto mo

strare la loro gratitudine che profittando del

l'insegnamento. I pezzi che suonano sono

scelti, ed eseguiti con mirabile precisione; ed

i signori di Rogliano se ne chiamano così

contenti, che han già provveduto di stipen

diarli a spese loro per godere in tutti i di

festivi del piacere della musica. La Guardia

Nazionale è anche vestita per opera dei si
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gnori Morelli. Comparve splendidissima sot

to le armi , ed ammaestrata nei movimenti

militari. Alle otto si andò in Chiesa: si pre

ga per l'Italia, si canta il Vangelo, i sacer

doti si assidono, la banda suona la marcia

reale, e 'l Bruzio improvvisa un discorso.

Certo, i profumi che si avea sparso sul capo

contribuirono in gran parte alla bellezza dei

suoi pensieri: fu udito un profondo silenzio,

e con visibile commozione. Ma era coperto di

sudore, e la sua pudicizia si allarmava al pen

siero che mani profane avessero potuto toc

carlo. Guardò dunque pietosamente due gio

vani preti, e questi se lo chiudono in uno

stanzino, lo spogliano da capo a piedi, lo a

sciugano, lo strofinano, lo carezzano, e 'l Bru

zio colla gravità di un Papa ignudo diceva:

Fate pure, cari, assai cari i miei pretini, ed

amate l'Italia: i vecchi preti son tutti fari

sei, ma voi siete buoni perchè siete giovani.

Il Municipio di Rogliano ha dispensato 136

lire in elemosine, dato a cinque fanciulle trat

te a sorte la dote di trenta ducati per cia

scuna, allegrato il popolo con giochi popo

lari, e 'l Bruzio vedendo la povera gente sod

disfatta la detto: Quanti nemici di meno a

vrebbe il governo d'Italia, se in tutti i paesi

s imitassero i signori di Rogliano!

Dispacci elettrici

Torino 4 giugno. – Parigi. La Gazzetta tede

sca di Pietroburgo contiene un comunicato che aſ

ferma essere illegale il procedere di Cuza, essere

i suoi atti contrari alla convenzione del 1858, poi

chè i cangiamenti della costituzione devono essere

sanzionati dalla Turchia. -

Torino. La Camera adottò il progetto sulla se

questrabilità degli stipendi degli uffiziali. Dopo la

votazione del bilancio ordinario dell'interno, il Pre

sidente del Consiglio prega la Camera a voler porre

all'ordine del giorno per giovedì le leggi organiche,

e che qualora il bilancio dell'interno non fosse vo

tato, lo si continui nelle sedute serali. Invita co

loro che volevano muovere interpellanza sulla situa

zione del tesoro a farlo subito per non far pesare

sul nostro credito erronee e dannose preoccupazio

ni, e anche per sgombrare il terreno da ogni qui

stione Ministeriale. Saracco dice non essere la Ca

mera in pronto; e che inoltre preferisce che que

sta discussione facciasi dopo che la legge della pe

requazione sarà votata dal Senato. Lanza sostiene

che tale discussione debba avere il carattere d'uno

studio finanziario, non di questione politica. Il Pre

sidente del Consiglio prendendo atto della dichiara

zione di Lanza avverte essere suo debito di far co

noscere alla Camera ed al paese che il Ministro non

sfugge nessuna questione che gli venga proposta.

Dopo questa dichiarazione la Camera vota a grande

maggioranza la proposta del Ministro Incominciasi

la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Confini Veneti 4. Stamane gli austriaci festeg

giano l'anniversario del 1859 per la loro pretesa

vittoria di Magenta. – Benedeck è in Verona.

Bukarest. Oggi Cuza è partito per Costantinopoli.

Il Sultano spedì una fregata a Kustende per rice

verlo con un Generale Aiutante di Campo. Le no

tizie di Costantinopoli sono favorevoli. Cuza riceverà

una brillante accoglienza.

Torino. Oggi sua Maestà passò a rivista la Guar

dia Nazionale e le Truppe fra gli evviva di una

folla immensa. La città è imbandierata; e stasera

vi sarà illuminazione.

Torino 6. Nel senato Casati riprova il numero

crescente dei duelli, e chiede al Ministro Guarda

--

Parigi. Moniteur – ll Papa ricevette per la sua

ricuperata salute le congratulazioni del Conte Sar

tiges. Il Prefetto della Propaganda si congratulò con

l'ambasciatore per la premura del governo francese

a difendere gl'interessi della Chiesa cattolica in 0

riente. Sua Maestà è partite per Fontainebleu.

sigilli di far eseguire la legge, che gli vieta, senza

eccezione di persone, e di grado. Nella Camera se

gue la discussione del bilancio ordinario dei lavori

pnbblici. Macchi domanda se siam vere le voci che

corrono sulla vendita delle ferrovie dello Stato. Il

Ministero risponde, su questo argomento essersi trat

tato molto, ma nulla esservi ancora di preciso.
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AVVIS0 D' ASTA

Dovendo il Ministero procedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo gover

nativi, i quali, quando la nuova legge avrà ricevuto la Sovrana sazione e sarà stata pro

mulgata, saranno dovuti in quei Comuni della Provincia di Calabria Citra che non con

vennero col Governo nè per l'abbonamento, nè per l'assicurazione di un minimo di prodotto,

fa noto al pubblico:

1. Che nel giorno 20 giugno venturo, alle ore 12 meridiane, negli Uffici della Pre

fettura della Provincia istessa e coll'intervento del signor Prefetto, ovvero di un suo De

legato, avranno luogo gl' incanti, ad estinzione di candela, nei modi stabiliti dal regolamento del 13 dicembre 1863, N.° 1628. - co

2. La somma sulla quale si apre l'asta è di L. centonovantuno mila, seicentonovan

taquattro e cent. 60.

3. A garanzia dell'offerta, i concorrenti dovranno provare di aver depositato presso

l'Ufficio stesso di Prefettura il ventesimo della somma sulla quale fu aperta l'asta in nu

merario od in titoli al cinque per cento, inscritti nel Gran Libro del Debito pubblico del

Regno d'Italia.

4. L' aggiudicazione seguirà a favore di colui che avrà offerto il maggior aumento alla

somma sulla quale viene aperta l'asta, osservate le norme prescritte dall'art. 80 del ci

tato regolamento.

5. I depositi fatti, a gaganzia delle offerte che non saranno accettate, verranno resti

tuiti, e si riterrà quello soltanto fatto dall' offerente a favore del quale sarà avvenuto il

deliberamento.

6. Le offerte di aumento, non inferiori al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione,

dovrannno essere garantite come al n. 3, ed il termine utile per presentarle scadrà al

suonare delle ore 12 meridiane del giorno 25 giugno venturo.

7. Occorrendo un secondo esperimento, in seguito alle ottenute offerte d' annento,

questo viene fissato per il giorno 30 giugno prossimo colle norme stesse.

8. L'aggiudicazione definitiva viene espressamente riservata alla approvazione del Mi

nistero delle Finanze, il quale delibererà dopo visti i risultamenti ottenuti in tutto il Regno.

9. Presso le Segreterie delle Prefetture e Sotto-Prefettore delle Provincie sono fin da

ora ostensibili i capitoli d'onere e le altre condizioni che il Governo intende di imporre

allo Appaltatore e l'elenco dei Comuni che saranno compresi nell' appalto.

10. L'aggiudicatario definitivo dovrà entro cinque giorni da quello della notificatagli

approvazione Ministeriale addivenire alla stipulazione del contratto. Se lasciasse trascorrere

infruttuosamente questo termine perderà la cauzione prestata, e l'Amministrazione prov

vederà all'appalto a di lui rischio e pericolo.

11. Qualora con separato contratto si affidasse all'Appaltatore, anche la riscossione

delle somme che i Comuni convenzionati si sono obbligati a pagare allo State, subentrerà

egli nei diritti del Governo, però dovrà integralmente mantenere e rispettare i contratti

stessi a termini dell'art. 113 del Regolamento, senza che egli acquisti perciò ingerenza

nell'amministrazione daziaria dei Comuni convenuti, a senzo dell'art. 8 del quaderno d'oneri.

12. Sono a carico del deliberatario le spese di bollo, di copia ed aitro inerenti al

contratto a norma del disposto dell'art. 102 del ripetuto regolamento di contabilità.

Torino li 31 maggio 1864.

Pel Ministro delle Finanze

CAPPELLARI.

Il Direttore

PASQUALINO.



Anno 1.º Num. 30.Cosenza 1 i Ciugno 1864.

s

i.

IL UZI
GIORNALE POLITICO - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N ID I Z I O N I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Ippolito

naazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spesº l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20; per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A V V E Te T E N Z E

Si ricevono Avvisi e I'm nn sa n i casi a Cen. 10 per ogni linca.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantiſta particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

lore del giornale Sig. n° ro res

si ricevono presso la Tipografia naizliaccio.

rc s”a di un Ia – Le associazioni

UNO SGUARDO

sULLE CONDIZIONI D ITALIA.

VI.

Ciò che dicemmo intorno alle condizioni

non molto liete dell'industria nelle provincie

Napoletane è da ripetersi assolutamente per

tutte le altre regioni d'Italia. Quando que

sta era divisa in più Stati indipendenti, cia

souno volendo bastare a sè stesso e togliersi

dalla necessità di giovarsi dei prodotti del

vicino, coltivò tutte le industrie e tutte le

arti, con scapito di entrambe, perchè è im

possibile che ogni terra produca tutto, ed

abbia le condizioni richieste per l'incremento

di ogni arte. Primo bisogno dei popoli è il

pane, e, per averlo, l'attività d'ogni Stato si

rivolse alla coltura dei cereali, seminò ter

reni che respingono il frumento, trascurò al

tre colture più indispensabili; e non ostante

ehe la metà del territorio italiano sia ad

detta alla semina del grano, essa produce non

più di tre ettolitri a bocca, in modo che la

raccolta media dell'anno è insufficiente alla

sussistenza del paese. Questo male sparirà a

poco a poco, e tostochè i popoli italiani im

pareranno a conoscersi, ed apprezzare i fonti

particolari di ricchezza che posseggono, cia

scuno si limiterà a colture ed industrie spe

eiali; e ad accelerare tanto bene è mestieri

che le coguizioni agricole si diffondano nelle

moltitudini, che il governo inizii degli studii

agronomici sui terreni, renda più frequenti

l'esposizioni dei prodotti naturali, e stabilisca

in ogni provincia una città di deposito per

i prodotti speciali di essa provincia, perchè

ognuno sappia dove possa provvedersi a mi

glior mercato di ciò che gli fa bisogno, e ri

nuncii a colture ed industrie sforzate, che

non fanno buona pruova nel luogo dov'è na

to. È chiaro che al governo deve porger mano

l'attività dei privati, e già l'esempio del Prin

cipe Torlonia che intende a disseccare il la

go Fucino, e tra non molto darà a Cerere

sedici mila ettari di buon terreno di allu

vione, ha eccitato una nobile emulazione, e

Parecchie societa agricole si son formale. Noi

tuttavia non ne abbiamo nessuna, ma le a

vremo; perchè egli è un felice destino che

tutto ci venga dal nord, e se dal nord ci

venne la libertà, dal nord ancora ci verrà

lo spirito di speculazione, e l'amore di con

giungere più forze private e piccolissime per

ottenere uno scopo comune e d'infinito va

lore. E bene è tempo da cio, chi consideri

che l'industria manifatturiera è nulla, e me

schinissima cosa il commercio. Gli stranieri

non ricevono altro da noi che prodotti na

turali e grezzi: seta dal Piemonte e dalla Lom

bardia, riso dalle provincie del Po, paglie dalla

Toscana, legna da costruzione dai paesi Al

pini, olio, frutta, vino zolfo c borace dalle

provincie meridionali, e ci rivendono lavo

rato, e ad alti prezzi ciò che a bassissimi com

prarono da noi. Societa industriali non ci man

cano veramente: ne abbiamo 18 l anonime,

e 96 in commandita, ma il capitale d'un mi

liardo e mezzo, di cui dispongono, è troppo

poco al bisogno. In migliori condizioni si tro

vano le casse di risparmio, che funzionano

come istituzioni di credito. Ne abbiamo 150,

delle quali un terzo furono fondate dopo le

annessioni, e tutte chlbero a modello quella

di Milano, celebre per i motivi che le dic

dero nascimento, e più per i modi onde pro

spera. Al 1817 per rendere meno dolorosi

gli effetti d'una carestia si organo una Com

messione di Beneficenza: l'oblazioni della pri

vata carità furono soverchie al bisogno, e,

sparito il flagello, il denaro che rimase servì

al 1823 a fondare una Cassa di risparmio con

varie succursali in Lombardia. Il suo capi

tale di garentia fu di 300 mila franchi, ed

i libretti erano veri titoli. Al 1859 avea in

deposito 50 milioni, e 100 al 1863. – Con

questi fondi opera non altrimente che una

banca: presta sopra ipoteca ad annualità, non

ha azionisti, non amministratori che perce

piscano salario, istituita della carità è dalla ca

rità governata. Sarebbe desiderabile per ora

che tutti i comuni, sull'innanzi di quelli dei Du

cati, istituissero Casse di risparmio coi loro fon

di speciali; perchè a volere che i nostri pro

rietal ii te londino coi lo o mezzi privati come

già han fatto quelli di Toscana, Romagne ed

Umbria, ne pare ancora, stante il poco che

abbiamo di vita pubblica, un pretendere troppo.

Quanto ſinora abbiamo rapidamente accen

nato sulle condizioni d'Italia ne mostra che,

tranne l'esercito, ogni altra cosa nostra non

ha tutta quella vita che sarebbe mestieri che

avesse. Tutto ancora è da rifarsi, circoscri

zone territoriale, leggi, costumi, agricoltura,

arti, industric, e commercio. L'Italia è viva,

ma non tutte le sue membra sono egualmente

vive; alcune posson dirsi intormentite, altre

agghiacciate, altre paralitiche; è una prigio

niera fatta libera che serba dove più dove

meno i solchi delle vecchie catene, e vacilla

mentre si muove. Bisogna che la sua vita

sia egualmente diffusa, e il medesimo grado

di calore ne ravvivi tutte le parti. L'Italia

è una, ma l' unità come idea appartiene a

pochi, come bisogno a nessuno. E perchè

quell'unità sia d'oggi innanzi l'idea di tutti,

è mestieri che l'Italia si capovolga come una

bottiglia, che gli abitanti ne siano spinti e,

respinti in tutti i versi, perchè s'intendano

e si apprezzino scambievolmente. Non ultimo

dei nostri mali è l'amor di campanile, il di

sprezzo che abbiamo per gli altri, la stima

sciocca cd esclusiva che facciamo di noi, e

delle nostre cose. Il Piemontese dice: Tutto

ho fatto io. Il Lombardo risponde: Tutti,

tranne me, son barbari. E questi vanti puc

rili e ridicoli, che suonano sulla bocca di

ciascuno di noi, creano mali umori, che di

sgustano più delle tasse e delle soprattasse.

Siamo a quattro anni, e pure non ancora

si è visto che i varii abitanti d'Italia siansi

affratellati tra loro. Noi e gl'impiegati del nord

e del centro viviamo isolati; vi è certo una

diversità di abitudini e di gusti, ma quella

diversità deve sparire con mutue concessio

ni. I caratteri son grandi, quando son ricchi,

e son ricchi quando sono pieghevoli: Alci

biade ſu un grand'uomo, perchè era greco

tra i greci, ed asiatico tra gli asiatici. Chi

non sa piegarsi, si spezza, e noi dobbiamo

piegarci per poterne abbracciare. L' esercito

è destinato a diffondere l' idea dell'unità :
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uomini che da tutti i punti più remoti si

trovano raccolti sotto la stessa bandiera è im

possibile che a poco a poco non si amino, nè

dall'amore delle persone passino a quello

delle cose, dei paesi e delle istituzioni. Sul

principio si pensò a distinguere i vari reg

gimenti col nome dei luoghi, onde erano cer

niti: quella sciocca idea fu smessa; ed ora

non abbiamo più mè reggimenti toscani, nè

lombardi, nè piemontesi, ma italiani. Nel

l' amministrazioni si trovano anche raccolti

uomini di vari paesi, e tra loro con dispia

cere veggonsi non pochi guardarsi in cagne

sco, e gli ex-duchisti, che non valgono me

glio degli ex-borbonici, assumere in faccia

a costoro un'aria di protezione e di ridicola

importanza. È tempo che queste miserie fi

niscano; e, per ciò che concerne il basso po

polo, il domicilio coatto secondo la legge Pica

non solo assicura la quiete pubblica, ma con

duce a diffondere ancora l'idea dell'unita.

Alcuni nostri contadini mandati in alta lta

lia han già preso amore a quei luoghi, e tro

vando ivi pagato il loro lavoro giornaliero

a tre lire, e più, si son creduti nel paese della

Cuccagna, ed hanno già richiamato le loro

famiglie. Le passeggiate militari delie Guar

die Nazionali fuori del circondario proprio

di ciascuna erano utili per lo stesso ſinie,

ed a noi duole che se ne sia smesso il pen

siero. Finalmente, stante la vita dell'ostrica

alla quale fummo educati, ciascuno impiegato

ha chiesto, e chiede di rimanersi nella pro

vincia. Bisogna che il Ministero tenga duro

a siffatte pretensioni, e sbalestri gli uomini

del sud al nord, e viceversa. Perchè poi l'idea

dell'unità si cangi in bisogno, è mestieri crea

re tali relazioni d'industria e di commer

cio tra le varie 59 provincie dell'Italia, che

l'una non possa vivere senza dell'altra. Noi

amavamo Napoli perchè tutto ci veniva da

Napoli, ed ameremo Genova, Livorno, An

cona, e Milano ſin dal momento che avre

mo bisogno di queste città. Le ferrovie f

ranno nascere questo bisogno, cio è vero;

ma è vero pure che le ferrovie saranno in

teramente passive, se mancheranno i prodotti

da trasportarsi. Animare il commercio, e l'in

dustria è dunque l'unico modo di far sì che

l'idea dell'unità si cangi in bisogno. Noi ita

liani, e le nostre terre italiane, siamo tutti

incompleti; a ciascuno manca una cosa, ed

un' altra è soverchia; abbiamo vizii e virtù

particolari, e fa d'uopo correggere gl'uni, e

crescere le altre, e ciò non si otterrà mai

se l'Italia non sarà, come dicemmo, c povolta

come una bottiglia.

IL POTERE TEMPORALE DEL l'APA

A costituire la nazionalità d' Italia, osta

colo insormontabile è il potere temporale del

Papa, e perciò è mestieri che questo potere

sia abolito. Esso non è nè una necessità po

litica, nè una necessità religiosa. Non una

necessità politica, perchè l'Europa ha biso

gno di pace, e la pace è impossibile, finchè

l' Italia non eſſettui la sua unità. Non una

necessità religiosa, perchè il potere tempo

rale non è un articolo di fede, a cui sia em

pietà metter sopra le mani, nè fu istituito

da Dio. Ove le credenze religiose, ove la

purita della morale, ove lo splendore della

Chiesa se ne vantaggiassero, io avrei il co

raggio di dire agl'italiani: L'anima vale più

del corpo, gl'interessi dell'altra vita son su

periori a quelli della presente, il titolo di cri

stiano sovrasta in dignità a quello di citta

dino: rinunciamo dunque alla nazionalita,

se vi è pericolo di perdere con essa il nome

di cristiani. Si : io direi tutto questo. Ma e

gli è seguito, e seguira sompre il contrario.

Il Papato ha, se non distrutta, svigorita la

fede, e toltole ogni nerbo tra noi; e la ra

gione n'è questa. L'autorità del domma re

ligioso è fondata sulla infallibilità del Pon

tefice, quando è capo vivente del corpo della

Chiesa, e presiede ai concilii, che rappresen

tano la Chiesa. Dite che il successore di s.

Pietro sia soggetto al pari di tutti gli uomini

alla potenza dell' errore; e voi così avrete

distrutto e spiantato il cattolicismo. Unica

norma alle mie credenze sara allora l'auto

rità della Bibbia, autorità morta, inefficace,

mobilissima; non già l'autorità viva e par

lante del Pontefice, e dei concilii raccolti in

suo nome. Formero le mie credenze sulla

Scrittura, e lo stesso versetto prestandosi a

varie interpretazioni farà nascere, per quanti

sono i lettori, altrettante opinioni, e si ca

dra così nel protestantesimo, il quale non è

una religione, ma una opposizione, un nome

collettivo di tutte le sette motivate dalla di

versa intelligenza della libbia, e che discor

dano dall'insegnamento caltolico. Ora il po

tere temporale non fa più credere i popoli

italiani all' infallibilità del Pontefice. Ope

rando egli al tempo stesso come Papa e come

Re, avviene che gli errori, ch'ei commette

come re, gli tolgano ogni credito, e più non

facciano credere alla sua infallibilità e sapien

za come Pontefice. I popoli italiani renduti

infelicissimi dal pontificio reggimento han

più d'una volta esclamato: Com'è possibile

che vegga bene nelle cose del cielo colui,

che sì grossolanamente la sbaglia nelle cose

della terra? Com'è possibile che governi bene

le anime colui, che così male provvede al go

verno dei corpi? Se fosse vero che lo Spi

rito di Dio scenda dal Cielo ad ispirarlo in

materia di fede, perchè poi lo lascia nelle

tenebre in fatto di civile amministrazione ? –

Io ben so che il teologo distingue il fatto

dal dritto, la fede dalla ragione, e che se l'in

fallibilità del Pontefice è assoluta in argo

menti di dritto, di morale e di fede, è poi

simile a quella di tutti gli altri uomini per

cio che concerne il fatto e le questioni di

ragione: ma tutti gli uomini non sono teo

logi, e il volgo che non vede mai le cose

in doppio, è irresistibilmente indotto, quando

vede sbagliare il Papa in cose di fatto, a cre

dere che la sbagli pure in cose di fatto ed

in cose di fede. Or cio è avvenuto in Italia.

Se vi ha paese dove le credenze sieno mor

te, inefficaci, non infiltrate nella vita pub

blica e domestica, è senza alcun dubbio il
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nostro: abbiamo culto, non religione: sim

boli dal cui fondo è disparita l'idea; ceri

monie e feste, che allegrano la vita, invece

d' immalinconirla, e chiamarci l'anime alle

severe meditazioni sui nostri futuri destini.

Macchiavelli lo avea ben notato. I fulmini

del Vaticano, egli disse, fanno molto rumore

al di là dell'Alpi, poco o nessuno al di qua.

Si comincio a non credergli ed odiarlo come

re, e si finì col non credergli ed odiarlo come

pontefice. I due titoli si escludono, e si ren

dono scambievolmente ridicoli. Il Vicario di

Cristo potrà mai pretendere fortuna diversa

da quella di Cristo? Ora Cristo fu anche ve

stito da re; ma la porpora gli si buttò su

le spalle non per onore, ma per ignominia,

e la folla gli si prostrò d'innanzi, ma per bef

farlo. E di queste amarissime derisioni ogni

buon cristiano è stato con vivo dolore il te

stimonio, e per quanto devoto fosse alla Santa

Sede, non ha mai potuto oppugnarie. Pro

vati infatti a rispondere alle seguenti doman

de, che il buon senno naturale suggerisce

agl' italiani.

Come va, che il Pontefice apre le porte del

cielo, e ci da il Giubileo, mentre chiude quelle

delle prigioni, e nega l'amnistia ai detenuti

politici? Ci può dare il Cielo, e ci nega la

terra? È così generoso coi morti, così cru

dele coi vivi?

Come va che il Papa rappresentante di Cri

sto, che venne non per uccidere ma per es

sere ucciso, fa eseguire per mezzo dei suoi

giudici sentenze di morte, fucilazioni ner

mezzo dei suoi birri?

Come va, che Cristo rinuncio ad essere Re,

e il Pontefice voglia esserlo ad ogni costo?

S egli è legittimo Papa, per essere stato a

tanta dignità levato dal voto dei cardinali;

non ha forse mestieri, per essere legittimo

re, del suffragio del popolo?

Tutte queste domande, che sorgono spon

tanee, han gia fermata la pubblica opinione

che il potere temporale sia assolutamente in

compatibile col Papato; e la ostinazione, con

cui si è difeso, e l'aiuto dell'armi forestiere,

che si è invocato per mantenerlo, e l'ascia,

la mannaia, il patibolo adoperati come mezzi,

onde soffocare il desiderio degl'Italiani, han

no alienato l'animo di costoro dal Pontefice,

hanno fatto maledire un'istituzione, che è

gloria d'Italia, infiacchita la Fede, ed avvi

lita la religione. Non vedete a quanto ludi

brio sia segno, di quanto riso sia argomento

il prete italiano? La sua parola non ha ef

ficacia, il suo pensiero non comunica la sua

luce allo altrui; si respinge, si odia, si con

danna alla solitudine. Si ha in concetto di

retrogrado, di nemico alla patria, di uomo

incapace ad elevarsi a livello delle idee, e dei

bisogni della nazione, di docile servo al de

spotismo, di spia del Papa. Cio è ingiusto:

perchè finalmente prete era il Gioberti, prete

il Rosmini, e quanti hanno istillato nella

presente generazione le idee di libertà; e nel

Napoletano in ispecie i più instancabili pro

motori del nostro riscatto furono sempre i

preti. Ma che volete? Durante l'effervescenza

delle passioni politiche, quest'osservazioni non



IL BR U ZIO 3

º

si fanno. Al vero prete poco importa, anzi

nulla, che il Papa regni, o non regni, abbia

o non abbia eserciti 4 ciò che gl'importa è

la pubblica morale, è l'onestà dei costumi.

Nondimeno il prete s'odia, perchè vi ha

poca religione; e questa manca, perchè si a

borre il Papa; ed il Papa si aborre, perchè

nella persona di lui si detesta il Principe.

Lasci dunque questo titolo malaugurato, scen

da dal trono dei re, e si metta in mezzo al

popolo. È la il suo posto; è là che Cristo

amava di trattenersi. Il suo forse dicesi tro

no? Dicesi Cattedra di S. Pietro; e se cat

tedra è il suo soglio, egli dunque non è Re,

ma maestro, – maestro dei popoli e dei re,

che spiega ai popoli i loro dritti ed i loro

doveri, e che scomunica i Re, quando gli

calpestano. Ecco la sua vera, e santa mis

sione. Volerne altra non solo è impossibile,

ma è colpa, e misfatto. Sì: queste parole mi

son corse, e bisogna che restino. È colpa,

perchè il potere temporale è causa dell'odio,

che si ha per la religione. È misfatto; per

chè qual paese piu corrotto che l'Italia? Que

sta già donna di provincie non fu sempre un

bordello? E d' onde è avvenuto che la pub

blica morale scendesse a tanto vitupero? Non

illudiamoci da noi stessi. Custode del dritto

è la società civile, custode della morale è la

società ecclesiastica e la religione; e quando

questa è languente, e quando quella, pel di

sprezzo che la aggrava, o stassi muta, o, se

parla, non ottiene più credito, dobbiamo stu

pire che la moralità pubblica e domestica si

insozzi via via ogni giorno? Rialzate il sa

cerdozio, se volete rialzare la morale; e il

sacerdozio italiano non si rialzerà mai, se il

Papa prima non scende.

Nel numero antecedente dimenticammo di

re che la lettera del sig. Preside Miceli, in

quello riportata, non fu molti giorni prima

pubblicata in uno dei giornali di Napoli, sic

come egli avea intenzione, per essersi trovata

assente da quella città la persona da lui in

caricata.

Stimatissimo sig. Direttore,

Nella risposta che io feci alla corrispon

denza cosentina della Borsa del 10 maggio,

e che con ritardo fu riportata da quello stesso

giornale, si leggono queste parole – « Come

appare dai registri di questa Presidenza, il

numero degli alunni delle nostre scuole ascende

a 128, dei quali 100 sono esterni – Il con

ritto nazionale ne conta 57, dei quali nove

appartengono alle scuole elementari interne » .

Si poteva parlare più chiaramente, per far

comprendere che dei 37 convittori 28 sono

studenti del Liceo ginnasiale, ed i rimanenti

nove ricevono l'insegnamento nelle scuole

clementari interne, le quali nulla hanno che

fare con quelle del Liceo e ginnasio? Eppure

l'onestissimo corrispondente della Borsa nel

N° 120 di quel giornale, citando alcune delle

surriferite mie parole, e sopprimendo le al

tre, ha potuto conchiudere d'essere io ca

duto in contraddizione col dire 37 i convit

tori, mentre dal complesso dell' espressioni

antecedenti risultava esser non più di 28.

Che cecità!.. per non dir altro. Forse con

l'antica aritmetica, per troppo affetto alla sot

trazione, non si ha curanza affatto dell'ad

dizione, perchè altrimenti avrebbe appreso

che-9 uniti a 28 fanno la somma di 37. Se

pure non vuolsi dire che il troppo studio del

l'antica aritmetica suole in taluni produrre

il vizio di non far loro comprendere financo

il senso di chi parla e scrive chiarissimamente.

E nel caso in disame io mi appiglio a que

sto ultimo partito, poichè da tutto il suo ar

ticolo appare che quel sig. corrispondente non

sappia la differenza che passa tra Convitto,

Liceo e Ginnasio, Rettore e Preside, scuole

interne ed esterne; e per tal motivo così a

sproposito ne parla – E compio questa parte

con aggiungere che otto e non dieci sono le

mezze piazze franche del Convitto – Si cita

falso anco nelle minime cos

Riguardo poi al Sacerdote sig. Demetrio

Vinacci, è cosa risaputissima che non ancora

era stato spedito al Ministero di pubblica i

struzione l' indirizzo fatto a pro di lui da

questo Municipio, allorquando, rispondendo

il Ministro al sig. Prefetto Guicciardi, gli si

gnificava che l'esser stato il Vinacci esone

rato dal pubblico insegnamento non impor

tava per conseguenza la esclusione di lui dallo

insegnamento privato, che questa dipendeva

solo dal non verificarsi in quel sig. gli estremi

voluti dalla legge, e che su di ciò dovea de

liberare di dritto il Consiglio provinciale sco

lastico. E questo, a maggioranza di quattro

sopra tre, decise in favore del sig. Vinacci,

la cui dimanda era stata da me fortemente

appoggiata. E se si espresse la condizione

di non poter egli tenere più di due classi,

fu unicamente per far adempire la legge che

lo prescrive, il che d'altronde servì a dimi

nuire di pochissimi alunni la scolaresca del

Vinacci, il quale certamente non potrà smen

tirmi.

A ciò si aggiunge che qui varie scuole di

Belle-Lettere e Filosofia sono aperte dietro

il permesso provvisorio del Consiglio provin

ciale d is ruzione. Dunque le Autorità sco

lastiche, anzi che far chiudere le scuole pri

vate per aumentare gli alunni del Liceo gin

nasiale, ne incoraggiano l'apertura, quante

volte si stia alla Legge.

ll fin qui detto prova tre cose – 1.” Che

gli uomini di onore non sono usi a manipo

lare cifre, e che può solo dar loro questa tac

cia chi è avvezzo a falsificare fatti pubbli

camente noti – 2.” Che il nostro Licco gin

nasiale, lunge dal travagliar di tisi, dimostra

ed ognora più dimostrerà d' esser in pieno

vigore sotto tutt'i riguardi, a dispetto degli

intrighi dei malevoli che chiudono gli occhi

per non vederlo – 3.º Che il Direttore della

Borsa è un cattivo profeta, essendosi incon

trastabilmente giustiſicato l'opposto delle sue

previsioni – Epperò, se egli ha caro l'onore

del suo giornale, dovrà pubblicamente scar

tare dal numero de'suoi corrispondenti l'ano

nimo cosentino, che, abusando della buona

fede di lui, non ha avuto ribrezzo di gettar

tante monete false nella sua Borsa.

Finalmente invitiamo quel sig. corrispon

dente ad uscir fuori dal bujo che lo circonda

alla luce del giorno, ove soltanto lo aspet

tiamo, se pur intenda scambiare qualche al

tra parola con noi.

Mi confermo,

Coscnza 29 maggio 1864.

Vostro Devotissimo

G. MICELI PRESIDE.

Cose diverse

Briganti. Dispiacevoli notizie ci pervengono

da Corigliano Calabro. Non ostante le con

tinue pattuglie, che perlustrano il paese, non

si vive sicuro neppure nelle proprie case.

Ogni uscio si chiude al tocco, e ciò in sta

gione come questa ed in città come quella

collocata sul mare riesce doloroso agli abi

tanti, a cui si toglie di respirare le aure a

perte e fresche del tramonto La sera delle ca

lende di questo mese, un individuo di cera

sospetta si appiattò in un angolo del cortile

dei signori Gaudio, i quali gli fecero la chia

mata, e non ottenendone risposta gli tirarono

due colpi di fucile, che non lo colsero. Il

dì seguente il capo-banda Vincenzo Acri ac

compagnato da due villani con bisaccia in

collo si conduceva nei fondi dei signori Gau

dio, ed uccideva cinque buoi, e ne feriva 9;

e domandato del perchè rispondeva: Vendico

i colpi tirati alla mia spia. L'uomo dunque

appiattatosi nel cortile di Gaudio era una

spia, che intendeva notare a che ora, e come

si ritirasse a casa il paroco Gaudio per po

ter a tempo opportuno sequestrarlo.

Altro fatto dispiacevole avveniva giorni die

tro ne confini della Basilicata verso Calabria,

Il giovine Pasquale Chidichimo di Albidona

partiva da Napoli diretto per la famiglia; ma

a causa d' irregolarità nelle sue carte, e per

due scatole di brillanti che portava seco, in

trattenuto a Salerno da quella Delegazione

di Polizia, si domandavano per telegrafo in

formazioni alla Sotto-Prefettura di Castrovil

lari. Sciolti i dubbi, il Chidichimo si lasciava

partire, e proseguiva il viaggio con la cor

riera postale. Ma una comitiva di briganti

intesi del passaggio, fermano la corriera, chia

mano a nome il Chidichimo, gli domandano

i brillanti, e lo conducono nel boschi. Ai let

tori l'ardua sentenza...!

Buffonate pretili e fratesche. In Rose i preti

si rifiutarono di celebrare il giorno dello Sta

tuto; e trovandosi in coro, appena entrarono

le Guardie Nazionali, e l'egregio giovane Raf

faele Ranieri suonò il campanello, scappa

rono, come una nidiata di guſi, in capelli,

con le cotte e il breviario, lasciando la Chiesa

deserta. Ma il Ranieri accende le candele,

ed intuonò il Tedeum. Siamo parte dolenti,

e parte lieti di questo fatto, dolenti perchè

ci fanno stomaco codesti preti non sappiamo

se più ignoranti o più tristi, nè possiamo ca

pire perchè l'ottimo Vescovo Parladore non

si decida ancora di chiamarli alla ragione; e

lieti perchè il Sacerdozio è sulla via di de

mocratizzarsi come ai tempi della Chiesa pri

mitiva. Quando il popolo si sarà persuaso che

la sua preghiera in dialetto calabro vale quan

to la latina del prete, si sarà fatto un gran

progresso, e Ranieri che accende le candele,

intuona il Tedeum, e dà la benedizione è be

nemerito della civiltà di sua patria. Anche

in Corigliano è avvenuta la medesima buffo

nata Sono colà cinque Monasteri (!), e non

dimeno non si potè avere una Chiesa per ce

lebrare la festa. Monaci e preti si rendettero
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invisibili. Ma il buon senso del popolo, che

tutte le tonache nere e bigie non potranno

soffocare giammai, si ricordo che il tempio

di Dio è da per tutto, e nel piano di San

Francesco, sotto l' aperto cielo, e la luce di

un Sole bellissimo rispose al Tedeum into

nato dai maestri elementari e dai sacerdoti

Lorenzo Marini, e Giovanni Chiappetta. Bravo

a queste buoni! Il loro Tedeum è giunto ve

ramente a Dio, perchè nel sollevarsi non ha

trovato l'impedimento della volta d'una Chiesa.

Tabacco e sigari. Preghiamo l'amministra

zione di Cosenza di tenere aperto (come è

stato sempre solito) in tutti i giorni il suo

fondaco, e non già un sol giorno per setti

nana. Il pubblico ha dritto di essere scr

vito, e 'l pubblico si lamenta, perchè i Ta

baccari che non possono comprare in grosso

restano per più di sforniti di Tabacco con

grande sdegno dei virtuosi, che non trovano

di che farsi una fumata.

Cani. In Palmi e Gerace sono avvenuti in

questi giorni vari casi di rabbia canina. È

un avvertimento per noi, che ad ogni passo

ci troviamo tra le gambe cani di tutte le raz

ze. Si pensò a levarceli d' attorno, or son

due anni; ma la perseveranza non fu mai

1a virtù di Cosenza. I cani son rimasti, e la

guerra dovuta loro si è fatta ai porci. L'idro

fobia è malattia spaventevole, ed incurabile.

Ultimamente il Dottor Lussing di New-York

ha adoprato con buon esito l'elettricità ap

plicata per intervalli e durante una mezz'ora

per volta nel corso della giornata. Il volgo

calabrese adopera le pillole di Aragona, vec

chio e famoso medico dei nostri Casali, e che

non sono più un secreto. Si compongono di

cantaridi e peperoni in polvere, e si danno

per 40 giorni alla persona, che fu morsa da

cane sospetto d'idrofobia.

Imposizione sui porci. Ci giugne un giu

sto lamento da Fagnano Castello. Quel mu

nicipio composto di galantuomini invece di

porre una tassa sui suoi cavalli, ed i suoi

cani, ha pensato di metterla sui porci della

povera gente. Abbiamo già trattato quest'ar

gomento, e mostrammo che nell' attuali con

dizioni del nostro popolo levare i porci dai

paesi è lo stesso che ridurre il popolo mi

nuto alla miseria. In Fagnano si mette la

tassa sui porci casalinghi, e cio è ingiusto,

perchè quelli non escono dall'abitato, nè pa

scolano nei terreni comunali. Preghiamo quel

municipio a mutar consiglio. La e un ine

zia; ma quest'inezia appunto disgusta il po

polo, il quale essendo ignorante addebita o

gni suo male, anche la grandine, anche le

febbre, anche la tassa dei poi ci al governo

di Vittorio Emanuele, e noi per amore di que

sto governo dobbiamo ad ogni patto rendere

impossibile il più lieve lamento.

Il Lago d'Ajello. L'antivigilia del giorno dello

Statuto si diede finalmente lo scolo all acque,

e fu una vera festa per i naturali d'Ajello.

Le rive fumavano di pranzi imbanditi, il lago

era solcato da un battello carico di uomini

e donne, che vollero per l'ultima volta sa

lutarlo portando in mano banderuole, gri

dando viva l'Italia, e sparando più colpi di

moschetto. Sia lode al sig. Caimi, che fece

il progetto, e lode al sig. Muti, che ne in

traprese l' esecuzione. . Ora vi sono un dieci

palmi di melma, e comunque si smuova non

si rinvengono più le belle anguille, le qua

li si sono cacciate sotterra a grande profon

dità.

Il giorno 22 del passato maggio, Mendi

cino era in lutto per la morte del bravo gio

vine Luigi Nudi. Infelice!... Mentre cacciava

insieme con due suoi compagni, nella bosca

glia di monte Cocuzzo detta. Fraine, gli fu

rono tirati alle spalle due colpi d'armi da

fuoco che lo stesero cadavere al suolo. Era

li uno dei volontari di Capua, appartenente

a famiglia di distinti patrioti – La polizia si

e mostrata vigile cd attivissima in tal rin

contro, e nerita special lode il brigadiere

dei Carabinieri sig. Gillardone. Il 30 maggio

furono assicurati alla giustizia i due com

pagni dell' estinto, che ora trovansi in que

ste prigioni. La diligenza e lo zelo dello e

gregio Giudice Istruttore faranno il resto.

- - - -

Dispacci elettrici
Torino 8. Nella Camera segui la discussione del

Bilancio della Guerra, Giardini fa istanza circa la

distribuzione di grandi Comandi sul riordinamento

dell' esercito. Il Ministro si mostra disposto a pre

sentare un progetto a quell'uopo sulla fine dell' an

no. – Minervini reclama contro due sentenze pro

nunziate in Avellino, sulle quali il Ministro dà delle

spiegazioni. La questione sul mantenimento delle

spese di rappresentanza militare è rinviata ad un

delle trattative ma è probabile che la tregua sarà

prolungata per 15 giorni.

Confini Veneti. Venezia ha solennizzata la festa

Nazionale con scoppi di petardi sulla riva Schia

voni, e con fuochi di Bengala vicino S. Marco.

Parigi. Il Pays dice che la flotta inglese di Ply

mouth abbia avuto l'ordine di recarsi in Spithead.

Vicnna. Nella Conferenza di lunedì i plenipoten

ziarii tedeschi hanno accettato ad referendum la pro

posta di prolungare l'armistizio per 15 giorni, a

condizione che se dentro questo termine non verrà

stabilita la linea di demarcazione, si riprenderanno

le ostilità allo spirare di quel periodo. Assicurasi

che Austria e Prussia non insisteranno più sulla li

nea Apende.

Pietroburgo. Dal Giornale di Pietroburgo del dl

7 si ha che l' incaricato di Russia in loma abbia

ricevuto ordine di rimettere ad Antonelli le sue let

tere di richiano, dichiarando terminata la missione

progetto generale. Si discussero le proposte di sop- di Kisseleſ.

primere i Cappellani Militari, e non furono appro

vate. Tutti i capitoli furono approvati.

Parigi. Secondo informazioni, la conferenza si

riunirà Venerdì: non ancora si sono stabilite le basi
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AVVIS0 D' ASTA

Dovendo il Ministero procedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo gover

nativi, i quali, quando la nuova legge avrà ricevuto la Sovrana sanzione e sarà stata pro

mulgata, saranno dovuti in quei Comuni della Provincia di Calabria Citra che non con

vennero col Governo ne pcr l'abbonamento, nè per l'assicurazione di un minimo di prodotto,

fa noto al pubblico:

1. Che nel giorno 20 giugno venturo, alle ore 12 meridiane, negli Uffici della Prc

fettura della Provincia istessa e coll'intervento del signor Prefetto, ovvero di un suo De

legato, avranno luogo gl' incanti, ad estinzione di candela, nei modi stabiliti dal regola

mento del 13 dicembre 1863, N.° 1628.

2. La somma sulla quale si apre l'asta è di L. centonovantuno mila, seicentonovan

taquattro e cent. 60.

3. A garenzia dell'offerta, i concorrenti dovranno provare di aver depositato presso

l'Ufficio stesso di Prefettura il ventesimo della somma, sulla quale fu aperta l'asta, in nu

merario od in titoli al cinque per cento, inscritti nel Gran Libro del Debito pubblico del

Regno d'Italia.

4. L' aggiudicazione seguirà a favore di colui che avrà offerto il maggior aumento alla

somma sulla quale viene aperta l'asta, osservate le norme prescritte dall'art. 80 del ci

tato regolamento.

5. I depositi fatti, a garenzia delle offerte che non saranno accettate, verranno resti

tuiti, e si riterrà quello soltanto fatto dall'offerente a favore del quale sarà avvenuto il

deliberamento.

6. Le offerte di aumento, non inferiori ai ventesimo sul prezzo di aggiudicazione,

dovranno essere garentite come al n.° 3, ed il termine utile per presentarle scadra al

suonare delle ore 12 meridiane del giorno 25 giugno venturo.

7. Occorrendo un secondo esperimento, in seguito alle ottenute offerte d' aumento ,

questo viene fissato per il giorno 30 giugno prossimo colle norme stesse.

8. L'aggiudicazione definitiva viene espressamente riservata alla approvazione del Mi

nistero delle Finanze, il quale delibererà dopo visti i risultamenti ottenuti in tutto il Regno.

9. Presso le Segreterie delle Prefetture e Sotto-Prefetture delle Provincie sono fin da

ora ostensibili i capitoli d'onere e le altre condizioni che il Governo intende di imporre

all' Appaltatore e l'elenco dei Comuni che saranno compresi nell' appalto.

10. L'aggiudicatario definitivo dovrà entro cinque giorni da quello della notificatagli

approvazione Ministeriale addivenire alla stipulazione del contratto. Se lasciasse trascorrere

infruttuosamente questo termine perderà la cauzione prestata, e l'Amministrazione prov

vedera ali appalto a di lui rischio e pericolo.

11. Qualora con separato contratto si affidasse all'Appaltatore, anche la riscossione

delle somme che i Comuni convenzionati si sono obbligati a pagare allo Stato, subentrera

egli nei diritti del Governo, però dovrà integralmente mantenere e rispettare i contratti

stessi a termini dell'art. 113 del Regolamento, senza che egli acquisti perciò ingerenza

nell'amministrazione daziaria dei Comuni convenuti, a senso dell'art. 8 del quaderno d'oneri.

12. Sono a carico del deliberatario le spese di bollo, di copia ed altro inerenti al

contratto a norma del disposto dell'art. 102 del ripetuto regolamento di contabilità.

Torino li 31 maggio 1864.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZo PADULA

CosENZA – TIPogRAFIA MIGLIACCIO.

Pel Ministro delle Finanze

CAPPARELLl

Il Direttore

PASQUALINO.
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Preghiamo i signori associati a voler pagare

il secondo trimestre. A tutti quelli che ancora

non hanno pagato il primo, scaduto col N° 26,

insistiamo perchè vi adempiano al più presto,

possibile.

SOFISMI

in difesa del potere temporale del Papa.

Non vi è stato sofisma, di cui non

siasi fatto uso per sostenere il potere

temporale.

Si è detto: il Papa è re legittimo,

e nessuno può togliergli il trono. E noi

rispondiamo, che se così fosse, stante

chè ognuno può cedere ad altri il suo

dritto, il Papa dovrebbe avere la facoltà

di nominare il suo successore, e non l'ha.

Egli è re elettivo, e non altro. In ori

gine era scelto da tutto il popolo; in

seguito lo fu dai cardinali: il suo po

tere si fonda dunque sul popolare suf

fragio. Ora questo suffragio glielo die

de, questo suffragio glielo toglie; e siſ

fatta conseguenza è indeclinabile.

Si è detto: Pipino, Carlo Magno e la

Contessa Matilde hanno lasciato ai Papi

le provincie, che formano attualmente

lo stato pontificio, e non gli possono es

sere senza ingiustizia ritolte. E noi ri

spondiamo che il piccolo Pipino morto

dieci secoli addietro non ha nulla che

fare nella presente questione. Pipino,

Carlomagno e la contessa Matilde non

poteano cedere al Pontefice che una di

queste tre cose, o tutte tre insieme; o

il terreno delle province, o gli abitanti

di quel terreno, o l'autorità di gover

uarli. Ora non gli cedettero il terreno

delle province, perchè attualmente ed

anche allora era compartito in mille

e mille poderi posseduti da particola

ri. Non gli abitanti, perchè gli abitanti

sono uomini, e gli uomini non cadono

in commercio. Non l'autorità di gover

narli, perchè l'autorità non s'impone,

ma si riceve, nè può farsene baratto.

Che gli lasciarono dunque Pipino e Car

lomagno? Nulla, assolutamente nulla.

Perchè gli si faccia ragione, il Papa

dovrebbe parlare innanzi a tutta l'Eu

ropa le seguenti parole: « Molti secoli

addietro venne di Francia un uomo corto

e sciancato chiamato Pipino. Gl'italiani

non conosceano Pipino, nè Pipino gl'ita

liani: ei nondimeno li prese, e me ne fece

un dono. Eglino, è vero, erano uomini,

ma gli uomini possono vendersi, ceder

si, acquistarsi al pari di tutte le cose

inanimate. Eglino forniti d' intelletto e

di volontà aveano il dritto di scegliersi

un capo, di stabilirsi un governo, di pren

dere a loro piacimento ogni forma di

reggime, che meglio conferisse alla loro

felicità di questa vita: ma io in qualità

di Papa e di Vicario di colui, che ha

scritto in fondo ai cuori la legge na

turale, ne feci una seconda edizione, e

cancellai quel diritto! Eglino morirono,

ed i figli succedettero. È innegabile che

gli obblighi personali del defunto non

passano agli eredi; ma, ripeto, in qua

lità di rappresentante del divino Legi

slatore, derogai alla legge, e dissi lo

ro: I vostri padri erano obbligati a ser

virmi: dunque servitemi anche voi – E

glino allora si posero a piangere, e gri

darono: O pastore dei redenti, i nostri

padri come poteano obbligarsi a servirti,

se con la spada e con la violenza ti fu

A V V E at T E º Z E

Si ricevono avvisi e 4 o una su un icati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potra essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del co

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. n° r , 'esso re d'a di sala – Le associazioni

si ricevono presso la ripografia Migliaccio.

rono conceduti da Pipino? Ed io rispo

si: La forza crea il dritto. – O pasto

re dei redenti, eglino replicarono, se i

nostri padri si obbligarono di spontanea

volontà, che ci entriamo ora noi? Chi

obbliga sè, può obbligare mai un terzo?

Ed io risposi: Certo che sì, e ne avete

un esempio nel peccato originale. » --

lo qui mi fermo, nè ho coraggio di an

dare più oltre; ma queste sono le idee,

che si deducono dall'esistenza del po

tere temporale; queste sono le idee, con

le quali si può unicamente difenderlo.

Dd un Papa che le bandisse, sarebbe

l'apa? Sarebbe cristiano? ll Cristiane

simo ha stabilito che ogni governo sia

elettivo. Chi governa è maestro, è gui

da, è arbitro, è amministratore. Ora i

discepoli si scelgono il maestro, i viag

giatori la guida, i litiganti l'arbitro,

e gli amministrati l'amministratore. La

forza e la violenza non possono creare

l'autorità; la distruggono piuttosto. L'au

torità è forza morale, cioè forza onde

un'anima agisce sopra di altre anime.

Or quali sono le forze dell'anima tua,

quali quelle della mia? L' intelletto e

la volontà. Ebbene ! se il mio intelletto

approva e riceve le idee del tuo, ed ap

provandole le segue, tu hai autorità so

pra di me. L'autorità dunque su d'un

individuo procede dalla costui scelta ed

approvazione, e l'autorità governativa

su d'uu popolo deriva dal suffragio di

esso popolo.

I soli sovrani legittimi in Europa sono

Napoleone III, e Vittorio Emmanuele:

eglino sono montati sul trono in confor

mità del vero dritto, del dritto cristia

no, che volendo elettive tutte le cari

che ecclesiastiche, nè riconoscendo mai
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come legittime le ereditarie e le otte

nute con la violenza e la corruzione, ci

ha dato ad intendere che anche elettive

debbano essere le cariche civili e po

litiche, non esclusa la maggiore di tut

ie, la sovranità. Chi trovasi re pel solo

fatto di essere nato in una regia, è sem

pre re illegittimo, finchè non venga ap

provato dal voto dei popoli. E ciò è tan

to vero, che quando i popoli erano an

cora in minorità, ed era perciò possi

bile che, sia per ignoranza, sia per de

bolezza, il loro voto non riuscisse nè la

vera, nè la migliore manifestazione dei

bisogni e dell'opinione pubblica, invalse

al medio Evo l'uso, che il Papa vo

tasse invece loro, e consacrasse il nuovo

re. Or col rito della consacrazione i l'api

fedeli interpetri dell' idee cristiane ri

conobbero che il principato per essere

legittimo ha mestieri del suffragio uni

versale. Quando questo manca, si avrà

un re secondo le idee pagane, che ri

conoscevano la onnipotenza della forza

e del fatto, ma non già secondo le idee

cristiane, che altra signoria non ammet

tono che quella della ragione. A che

dunque ripetere fino alla sazietà queste

vecchie parole di dritti sacri, di legit

timità e di antiche donazioni? Lo stesso

suffragio che ha fatto salire sul trono

Napoleone e Vittorio Emanuele, ne fa

ora discendere Pio nono; e se ciò gli

par duro, non invochi nè il dritto, nè

la ragione (chè dritto e ragione stanno

contro lui); non si lamenti dei suoi sud

diti (che certo non hanno verun torto,

se vogliono soddisfare al sacro dovere

di nazionalità); ma deponga un potere

aborrito, non voluto dai popoli, non dalla

giustizia, non dagl'interessi della reli

gione, e ripigli altro potere più alto,

più nobile, più santo, e che farà di lui

(come diremo in seguito) quello che il

Papa dev'essere, quello che Dio ha vo

luto che fosse.

Si è detto che levandogli il potere

temporale si attacca e si oltraggia la

religione cristiana: ma di grazia che co

sa è questa religione cristiana? È la cre

denza a ciò ch'è contenuto nel simbolo,

è la pratica di ciò che viene ingiunto

dal Decalogo, è la partecipazione dei

Sacramenti. Ebbene ! levando la corona

al Pontefice, i dodici articoli del Credo

diventano forse sette? Diventano quat

tro i sette sacramenti? Si riduce a sei

precetti il Decalogo? Oh no! se fosse

altrimenti, se io per poco mi persua

dessi che la religione ne avrebbe a pa

tire, rinuncierei, torno a dire, ad ogni

idea di progresso. Direi: Libertà, tu sei

il pensiero di Satana; nazionalità, tu sei

un'utopia. Ma non è utopia ciò, di cui

Dio ha messo il bisogno nel cuore uma

no; non è utopia volere unire ciò che

Dio ha creato insieme, Religione e Li

bertà; è utopia piuttosto che ltalia ri

conosca un l'apa Re, e rimanga catto

lica.

Finalmente si grida: Ma la chiesa non

deve essere indipendente? Ove ne andrà

la sua forza, se il Pontefice perde il

temporale dominio? – E noi per tutta

risposta diremo: Analizziamo. – Che

significa chiesa?

Chiesa significa recinto di mura be

nedette, dove i preti esercitano le sacre

funzioni, ed i laici vi assistono. Ed in

questo senso è evidente che, cessando il

Papa di essere re, nè crollano le mura

dei nostri tempii, nè vanno in polvere

gli altari, nè si estinguono i ceri. Per

produrre tanta rovina ci vuole un ter

l'em010.

Chiesa significa l'unione di tutti i Cri

stiani, che hanno la stessa fede, parte

cipano ai medesimi sacramenti, e rico

noscono, oltre l'autorità morta della Bib

bia, l' autorità viva dal Pontefice. Ed

in questo senso, con togliere al Ponte

fice il potere temporale, è pure evidente

che la Chiesa non ne toccherà verun dan

no. Non ne soffrirà l' Unione, anzi se

ne vantaggerà, perchè tutti noi poveri

figli d'Italia saremo uniti. Avremo la

stessa fede, e gli stessi Sacramenti, ed

il Pontefice resterà sempre pontefice: lo

ameremo, perchè il vedremo uscito dal

numero dei re e quindi dal pericolo di

divenire tiranno; lo crederemo infalli

bile, perchè no'l vedremo sbagliare nel

governo civile; e ricorreremo a lui, co

me a nostro appoggio, ove il governo

civile deviasse dal proprio sentiero.

Chiesa finalmente significa l'insieme

di coloro che reggono i cristiani, vale

a dire il governo, e comprende i par

rochi, i Vescovi, gli Arcivescovi, i Car

dinali, ed il Papa medesimo; ed in que

sto senso è evidente ancora, che col to

gliere il potere temporale, tutti i par

rochi, Vescovi, ed Arcivescovi, del mon

do non peggioreranno la loro condizio

ne. Soli a risentirne danno saranno i Ve

scovi, Arcivescovi, Cardinali di Roma,

ed il Papa. Qual sarà questo danno? Sa

rà che i Vescovi, Arcivescovi e Cardi

nali di Roma non saranno nè governa

tori, nè questori; non comanderanno e

serciti, non imporranno gabelle sul sa

le e sull'olio, non usciranno con lungo

-

seguito di servi e di poliziotti, ma sa

ranno, secondo che Dio vuole, ministri

dell' altare, e pacifici pastori dell'ani

me. Dunque, uscendo da Roma, che im

porta al prete del nostro villaggio, il

quale campa la vita con pane duro e for

maggio, che Antonelli abbia centomila

scudi di rendita? Che importa ai nostri

Vescovi, che i Cardinali digeriscano, op

pur no?

La Chiesa dunque non si rovina; la

religione resta intatta. Ma si dirà: ll

Papa, come Papa, deve governare? –

Sì. – E dobbiamo obbedire ai suoi de

creti, che riguardano argomenti di re

ligione? –– Sì. – Ma se cessa di es

sere lte, onde prenderà la forza per ren

dere esecutive le sue leggi, e rispettate

le sue Bolle? Il governo ecclesiastico

non deve essere indipendente? – E noi

rispondiamo, che, durando il potere tem

porale del Papa, il governo ecciesiastico

sarà indipendente, ma nella sola Roma;

nelle altre parti della cristianità non

mai, se parrà altrimente al potere ci

vile. Si sono oppressi i vescovi catto

lici in Irlanda: in che ha potuto aiu

tarli il Papa Re? Si sono preseguitati

in Francia, si sono calpestate le libertà

religiose: come ha potuto soccorrerle il

Papa Re? Anzi, come potrebbe soccor

rerle? Con truppe? Ed in questo caso,

non solo bisognerebbe che il Papa fosse

Re, ma il più potente dei lie, da lot

tare con qualunque sovrano. Con bolle?

Ma se il governo del paese, dove le si

mandano, impianta al confine quattro

guardie di polizia, che le sequestrino,

chè farà il Papa? Io toccherò in pro

sieguo questo delicato, vitale ed impor

tante argomento della libertà della chie

sa; ma certo il mezzo per sostenerla non

è, nè potrà essere mai il potere tem

porale del Pontefice.

CAMPOSANTO, CONFRATERNITE

E SOCIETÀ OPERAJA.

Quanti forestieri vengono tra noi non fanno

altro che ripetere: Cosenza è il paese delle

pallide terzane, delle febbri perniciose, della

peste, che assale al presente, ed assali tutti

al passato, anche Maria del Pilerio; e queste

male voci ci privano nei due ultimi mesi

di està ed in tutto l'autunno di una metà

della popolazione, la quale corre in campagna,

e nei paesi nativi con danno infinito dei cit

tadini, e sono state in molte occasioni un

pretesto specioso per toglierci or l'una, or

l'altra amministrazione, e quella dei Telegrafi

è tra i molti un esempio. Egli è certo che

in esta taciono le campane, e che il caldo

–
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migliora la salute: le malattie cominciano dopo

la caduta delle prime acque sul finire del

l'està, ed ecco ciò che ci offrono i registri

mortuarii. In agosto i defunti sono stati 127,

in settembre 137, in ottobre 140, in novem

bre 138, in dicembre 135, in gennaro 146,

in febbraio 102, in marzo 85, in aprile 91,

in maggio 67, cioè 1 168 morti in dieci mesi,

il che da circa un quattro morti ogni giorno.

Questo fatto in un paese come Cosenza di

18 mila abitanti è veramente spaventevole,

e quando si pensa che la Morte viene ogni

di sotto monte Chirico a far colazione e pranzo,

merenda e cena con quattro cadaveri, l'uomo

più ardito si sente i brividi addosso. Noi però

non ci occupiamo di brividi, nè dell' espli

cazione delle cause, che fanno sì che i casi

di morte crescano fino a gennaio, e dimi

nuiscano dopo; ma domandiamo solamente:

Dove si sono mai seppelliti in dieci mesi que

sti 1168 morti? E quando ci sarà risposto

di essersi sotterrati nelle Chiese, noi chie

diamo di nuovo: È forse maligna forza di

cielo, di aria, di Sole, di acqua, e del genio

del luogo che offre tante vittime alla morte,

o non piuttosto il puzzo di tanti cadaveri ?

L'aumento della mortalità da novembre a gen

naio è dai medici comunemente recato al fred

do che prostra i corpi, che già si trovano

sfiniti dalle recidive sofferte in settembre ed

ottobre, alla scarsezza della nutrizione, a

cui la mancanza di lavoro e la penuria dei

viveri condanna il nostro popolo, e a quello,

come diceva Ippocrate, aliquid divinum ae

ris, onde dicembre e gennaio furono chia

mati mesi climaterici. Ma queste ragioni val

gono per tutti i luoghi, e per spiegare laso b

mortalità di Cosenza bisogna invocare un altro

fatto, ed è questo: All'appressarsi della pioggia

le latrine puzzano, e le tombe anche puzzano.

Il Bruzio abitando a 30 passi dal Cimitero di

S. Caterina ha osservato che il fetore dei ca

daveri cresce secondo i gradi di umidità, mi

mimo nelle giornate asciutte, massimo nelle

piovose; e però è evidente che il soggiorno

di Cosenza non è nè brutto nè pericoloso nei

mesi estivi, ma si bene in quelli che cadono

l'acque, ottobre, novembre, dicembre, gen

naio e felbraio. In questi mesi Cosenza è una

cloaca aperta; il possesso d'un buon naso di

venta una sventura: l' acido carbonico che

si eleva poco offende meno gli alti, e più

gli uomini di bassa statura: a medicare tanta

pestilenza si grida contro i porci, si perse

guitano i cani, si chiama l'opra degli spaz

zini, e non si vuol capire ancora che quel

puzzo scappa dalle sepolture, che i morti uc

cidono i vivi, e che sarebbe miglior senno

agli spazzini sostituire i beccamorti.

Finchè Cosenza non avrà un Camposanto,

ogni compenso per migliorarne l'aria torna

inutile. Le Chiese dove si sotterrano i 1168

cadaveri in dieci mesi sono nel centro della

Città, ed a breve distanza tra loro, ed in al

cune, come in quella di S. Caterina, i morti

non che sotterrarsi sotto un buon cofano di

calce, si lasciano disseccare col metodo ado

perato pel baccalà, e vedere quegli scheletri

riti e coverti tuttavia della pelle e dei mu

scoli forma in ogni novembre uno strano di

vertimento pei Cosentini. Tra quegli sche

letri ve ne ha uno con bandiera in mano,

che il volgo chiama il Re Marco, e che

forse appartiene alla dinastia borbonica: or

finchè Re Marco sta in mezzo a noi è im

possibile che l'aria di Cosenza si migliori.

Ad osteggiare il pensiero di formare un Cam

posanto decente, o di usare quello che ab

biamo presso la Riforma, si armo sempre la

nobiltà e la plebe, l'una che non vuol ri

nunciare alle sepolture delle sue Cappelle

gentilizie, e l'altra che crede di non potere

andare in cielo se non si riempie di vermi

sotto gli occhi del Padre Eterno, e non ri

posa in terreno benedetto. E i Parrochi, i

Priori, ed i Direttori delle Confraternite, in

vece di far guerra a questo pregiudizio, lo se

condano per non perdere il lucro che per

cepiscono dal seppellire i morti nelle loro

Chiese. L'uomo specula su di tutto, anche

sulla morte, e il Calabrese invano risparmia,

e lavora, per accumolare danaro: la società

lo guarda con viso di compassione, e gli di

ce: l'a pure a tuo senno; un giorno mi ca

piterai sotto l'ugne, ed io ti aspetto al varco.

E 'l varco dove il poveruomo viene atteso è

la morte: allora parrochi, preti, frati, sacre

stani, priori, e mille diavoli gli danno ad

dosso, ed i massimi guai di nostra vita co

minciano un'ora dopo ch' è cessata la vita.

Ancora il nostro popolo non sa che, come

dice la Scrittura, tutta la terra è di Dio e

tutta la terra è benedetta, e che si riposa mc

glio in campagna, e sotto un albero, o lun

go la strada maestra (come usavano i nostri

antichi) che nel recinto d'una Chiesa. I preti

non vogliono perdere i dritti della stola nera

i priori quelli della bara, e 'l popolo paga,

ed enormemente. Gli stupidi son necessarii

in questo mondo, altrimente nessuno vivreb

be, e 'l popolo è condannato ad essere stu

pido. Egli sa i mille imbarazzi che seguono

la sua morte, e vi pensa mentre è vivo, e

quindi si ascrive ad una Congregazione o con

fraternita per avere assicurata la sepoltura,

il facchino che lo trasporta, il becchino che

lo sotterra, il prete che lo inaflia. In Cosenza

il numero delle Congregazioni è soverchio,

ed ecco la rendita che percepiscono per l'an

nue prestazioni dei Fratelli e Sorelle:

La Morte. Fratelli 210, Sorelle 80,

a due carlini per testa danno D. 88, 00

S. Giov. Battista. Fratelli 284, -

che pagano due carlini, e Sorelle

108, che pagano quindici grana,

dànno annualmente . . . . « 73, 00

L'Annunciata. Fratelli 151 che

pagano sei carlini, e Sorelle 22

che ne pagano tre danno. . . « 97, 20

L'Assunta. Fratelli 81 che pa

gano 52 grana, e Sorelle 112 che

ne pagano trenta danno. . . « 78, 80

Il Soccorso. Fratelli 121 che pa

gano i8 grana, e Sorelle 25 che

ne pagano trenta danno. . . « 65, 58

La Consolazione. Fratelli 165

che pagano 5 carlini, e Sorelle

126 che ne pagano 28 danno . « 1 17, 70

-

Il Rosario. Fratelli 528 che

pagano 75 grana, e Sorelle 528

che ne pagano trenta dànno .

.S. Caterina. Fratelli 176 che

pagano 48 grana, e Sorelle 204

che ne pagano trenta danno .

Suffragio. Fratelli 660 che pa

gano sei carlini, e Sorelle 661

che ne pagano tre danno. . . « 588, 30

Totale D. 1778, 30

I buoni cittadini che vollero iniziare in

quest' ultimo mese le Società Operaje non

riflettettero che le Società Operaje preesiste

vano tra noi sotto il nome di confraternite.

I vecchi priori dissero agli avi nostri: Voi

mi darete sei carlini, ed io curerò la vostra

sepoltura; vi darò la cera, e la bara, ed una

coverta per coprirvi; poi vi farò intuonare

un officio dai fratelli con accompagnamento

di organi, e di campane, e voi andrete glo

riosamente in paradiso. – Se gli avi nostri

avessero avuto giudizio, ciascuno avrebbe ri

sposto: Priore garbatissimo, della cera poco

mi preme, perchè allora sarò tale che non po

trò distinguere la notte dal giorno, e per tro

vare la porta dell'eternità non è mestieri

di candele, essendo che quella porta non si

sbaglia. Della coverta poco mi cale, perchè

allora fortunatamente non andrò soggetto a

reuma. D'oſlicio poi non voglio saperne: me

lo reciterò io anticipatamente, e 'l mio vale

quanto quello dei preti. Campane poi nò, or

gani neppure; perchè non voglio che altri

infastidito dalle 155 campane di Cosenza di

ca: È morto, e neppure ha cessato di mo

lestarci ! Darvi sci carlini è troppo. Ho venti

anni, e calcolando che io muoia a sessanta,

verrò a darvi in tutto venti piastre, che ad

industriare mi si raddoppieranno in mano.

Facciamo dunque cosi. Il denaro dei fratelli

s' impieghi utilmente, e si formi una Cassa

di mutuo soccorso, che ci aiuti mentre siam

vivi, e ci seppellisca quando saremo morti. –

Ma gli avi nostri non ebbero questo giudi

zio, e le Confraternite trascorsero in turpi

guadagni per pochi accorti speculatori. Al

l' elezione d' un nuovo priore tutta Cosenza

è in moto; pare che si debba scegliere un

re. L'ambizione è adonestata col nome di

zelo religioso, di devozione, di amore del be

ne pubblico, e tutte queste belle parole sa

ranno vere, ma noi ne dubitiamo. Nel così

detto Libro di Banca i priori notano quel

che vogliono, e nel Bilancio si segna la me

dia delle prestazioni dei fratelli, e dell'ele

mosine il prodotto presunto. Bisognerebbe che

la Deputazione provinciale verificasse ogni

anno il Libro di Banca: perchè il denaro dei

fratelli sparisce misteriosamente. I priori (ed

è ben inteso che parliamo in generale) han

no i loro adepti, e la loro camorra, formata

dalle persone più intelligenti, alle quali sanno

di dover chiudere la bocca con un osso; e

alla fine dell'anno, o nella festa del Patro

no danno un banchetto. Si mangia, si beve,

si tripudia, la Chiesa si muta per un giorno

in taverna, e gli occhi si chiudono sopra i

conti a gloria di Dio, e ad edificazione del

« 554, 40

« 145, 2')
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prossimo. Bisogna dunque cambiare le con

fraternite in Società Operaje, o regolarne al

trimenti il governo; e finchè ciò non si fac

cia noi pensiamo che a mettere da parte per

tre anni il prodotto attuale delle confrater

nite si avrebbe la somma di cinque mila, 334

docati e nove carlini: somma sullicieute a fare

un Camposanto. E da questo verrebbe ab

bellimento alla città, miglioramento alla pub

llica salute, e risparmio (e cio è più impor

tante) delle spese funerarie, le quali sono così

enormi presso noi, che tre casi di morte in

un anno bastano a rovinare ogni ricca fami

glia. Poichè, fatto il Camposanto, il Munici

pio organerebbe un servizio pubblico di sep

pellitori, il quale, dietro domanda delle parti

interessate, curerebbe l' esequie del defunto

in modo eguale e gratuito per tutti, lasciando

però la facoltà di pagarle a chi le volesse

fatte con maggior pompa. Questo nostro pen

siero merita di essere eseguito: abbiamo in

dicato (e ciò era il più difficile) il fondo, da

cui potrà cavarsi il denaro per i erezione del

Camposanto, e l'utilità che ne verrebbe; re

sta solo che sorga un generoso che ne pigli

l'impresa. I priori strilleranno, i preti fa

ranno eco: ma senza strilli non si va avan

ti, e quando le ruote cigolano gli è segno che

il carro cammina.

LA NOSTRA FERROVIA

Siamo lieti di annunziare chedue squa

dre d'Ingegneri appartenenti alla So

cietà costruttrice stanno alacremente stu

diando il terreno, l'una da Spezzano

Albanese in quà, l' altra da Spezzano

al mare. Aggiungiamo per chi non lo

sappia, che determinata la scelta di una

linea ed ottenutane la necessaria appro

vazione governativa, si porrà mano im

mediatamente ai lavori. -

Sullo stesso argomento, ci venne as

sicurato che da taluno siasi già mosso

appunto ad una pretesa posizione che af

fermerebbesi assegnata alla stazione di

Cosenza. Pensiamo di dover mettere in

avvertenza i troppo zelanti critici e chi

possa creder loro che, siccome non è an

cora compilato un progetto, nessuno può

affermare che siasi scelta tale o tal altra

sede per la nostra stazione.

V

Crollica

Paola. La sera del dì festivo dello Statuto di

versi individui trai quali alcuni ufficiali della Guar

dia Nazionale, il Maggiore Valitutti, e 'l Sindaco

dopo aver cenato in un caffè due ore dopo la mez

zanotte percorsero gridando e tumultuando pel pae

se, e scassinando la porta di un medico loro amico

non certo per insulto, ma per svegliarlo ed averlo

compagno nel gironzare che facevano il paese. Tutti

quei signori sono buoni patriotti, ma il loro entu

siasmo, cresciuto dal vino e dal pranzo non è certo

lodevole.

Cosenza. La sera del 12 verso le ore dieci

molte persone si divertivano a strimpellare la chi

tarra nella via Timpone, e fra questi un tal Lavalle

da poco uscito dalle prigioni, ed i maestri mura

tori Volpintesto, Micciarello e Gallo, quando, non

sappiamo perchè, il Lavalle si cava di tasca un col

tello a molla e vibra tre colpi pericolosi di vita al

povero Volpintesto. Le Guardie di P. S. accorsero

ma inutilmente – Deploriamo questi fatti, che av

vengono troppo di frequente, e preghiamo la Società

Operaja di provvedere all'istallazione di una Casina

Serale per gli Artigiani, dove trovino un'ora o due

di ricreazione onesto ed istruttiva. Finchè non si

prende questo provvedimento, i nostri Operai, che

vogliono divertirsi la sera per le strade con una

chitarra in mano, un barilotto di vino al fianco,

ed una donnetta che mostra due filari di denti da

tigre dalla finestra di fronte, debbono di necessità

finire il gioco con delle buone coltellate.

E di nuovo i casi i. L'altro di un poveretto

di ragazzo, creatura decenne, che risponde al no

me di Nicola Schettini, fu morso nella contrada Spi

rito Santo dal mastino del beccaio Antonio Pino.

Finchè non si metteranno sui canti delle strade, dove

uno, e dove due bravi Canicidi, che freddino con

un bel colpo di mazza tutti i cani, che vagano pel

paese; finchè, come è stile di farsi in tutti i paesi

civili, i cani non avranno una museruola, ed un col

lare con sopra il nome scritto del padrone; finchè

il Municipio non pensa ad assicurarsi un giusto e

benedetto introito con l'imposizione di cinque lire

all'anno per cane, e non farà sì che sul limitare dei

fondachi e botteghe si pongano vasche con acqua,

il Bruzio che suda freddo al sentir dire rabbia ca

nina, ha pensato di uscire coverto da un'imbottita,

e foderarsi le gambe con gli schinieri usati dagli

antichi Cavalieri. Cosenza è divenuta una vera ca

metteria: si trovano cani dappertutto, e avessero al

meno un pò di creanza! Ma gli sfrontati alzano una

gamba, e mentre siedi pacificamente sull'uscio del

caffè, vi fanno addosso uno sgarbato servizio. Sia

mo dunque nel paese dei Cinici?

Rossano. Ci scrivono da questa Città: Lo spi

rito dei liberali si è quì rialzato, in seguito della

traslocazione del Sotto-Prefetto Giustini, il quale,

per troppo debolezza avea ai borbonici ed ai Cle

ricali, lasciato alzar la testa, e guadagnarsi il cam

po nell' amministrazione Comunale, dalla quale si

allontanarano, dimettendosi, i buoni ed onesti pa

trioti, disdegnosi di associarsi con gente equivoca

ed avversa all'attuale reggime. Lo stesso è acca

duto in qualche altro paese del Circondario. Sap

piamo infatti di paese, a noi non molto lontano,

che, a proposta di detta Autorità, è stato ivi no

minato Sindaco persona, i cui precedenti politici

sconfortano, notevole per simolato carattere, pigri

zia di animo, ignavia, insomma per qualità malvage

o negative. Quivi è in punto di avverarsi quanto

quì in Rossano avvenne, cioè, che i Consiglieri,

amanti dell'attuale ordine di cose e del proprio

paese, vogliono dimettersi a cagione della impolitica

nomina del Sindaco, pericolosa pure agli interessi

di quel Municipio per altre e molte buone ragioni.

Anzi sappiamo dippiù, che a talune delle nuove pro

poste del buon Sotto-Prefetto, per trovare sicurtà

e campo alle farisaiche, torbide, criminose loro

pratiche, abbiano avuto mano questi Clericali e bor

bonici, in corrispondenza e concerto con quelli dei

paesi del Circondario, i quali si sono messi in su,

ed ànno ripreso un pò di animo; e fra essi, alcuni

che ritrosi finora di prender parte alla cosa pub

blica, ora, sperando di avere appoggio nei nuovi

Sindaci, in parte loro creature, cercano rimettersi

in galla, ed intrudersi nelle amministrazioni della

stessa, onde riprendere il perduto predominio dei

beati tempi del Borbone. Bei piccoli colpi di stato!

Il tristo presentimento dei buoni sulle proposte non

fatte cou la severa coscienza del cittadino, che a

-

Lci, sig. Direttore, riusciva doloroso rivelare nel

suo onorevole periodico N. 22, si è tradotto nella

realtà dei fatti, ed i macchiati nomi dei proposti

Sindaci, che allora si susurravano sotto voce, sono

adesso usciti alla luce. Vergogna dei nostri tempi!

Noi intanto, compassionando le corte vedute dei

codini, finiamo con lasciar loro un avvertimento,

unito ad amaro ricordo. Vorranno essi stare nei

propri panni, e non dare a noi impaccio nel cammi

no della civiltà, e non soffiare al popolo suscitando

malcontenti, e disponendo gli animi al mestiere del

brigante? Ebbene! noi li lasceremo in pace sotto la

tutela della legge, anzi saremo loro amici, e ci

proveremo di trarli con noi sulla via del bene; ov

vero, vorranno eglino resistere al volere di Dio, che

con tante sventure e prodigi, per lungo andar di

sècoli à maturato i destini della Italia mostra, al vo

lere di Vittorio Emanuele, di Garibaldi e della Na

zione? Ebbene, trenino di ogni passo in fallo, per

chè gli amici della patria staranno loro sopra coi

cent occhi di Argo, e sanno assai bene, che due

valenti pescatori di codini e di sospetti manutengoli

di briganti sono, la Dio mercè, qui in Rossano, e

chi sieno costoro lo chieggano al prelodato perio

dico N. 23. Frattanto l'albero avrà la sua stagione

per dare il suo frutto: vediamo.

DISPACCI ELETTRICI

Torino 11. La Camera continuò la discussione

sul contenzioso Amministrativo. Il Ministro dello

Interno difende il progetto come necessario alla tu

tela dei dritti dei cittadini, allo svolgimento delle

libere istituzioni, al discentramento, all'economia,

all'unificazione, ed alla retta amministrazione. Ra

tazzi combatte la modificazione della Commissione,

e vuole la soppressione limitata, e non già assoluta

dei Tribunali del contenzioso. Mosca sostiene il pro

getto, interpellanza di Mordini sopra le condizioni

della reggenza in Tunisi è fissato per lunedì sera.

Torino 13 – Londra. Beust dichiarò che nessu

na parte dello Schleswig dovrà cedersi alla Lani

marca senza consenso delle popolazioni.

Copenaghen. Il Dagbladat dice: nessuno re da

nese potrà permettere che lo Schleswig Holstein

formi uno Stato separato; il popolo danese gli fa

rebbe conoscere che non vuole a verun prezzo sa

crificare l'indipendenza Nazionale.

Berlino. Gortskakoff ebbe uno colloquio con Bi

smark. Il re ricevette entrambi, e l' udienza ſu lun

ga. Il re partirà sabato per Carlsbard, dove Bismark

lo raggiungerà.
-

Londra. ll Mornig-Post pubblica una dichiarazio

ne della Danimarca, onde accoſsenta alla rettifica

zione delle frontiere per mantenere la pace. Se que

sta proposta non dà luogo ad un equo accomoda

mento con la Danimarca, si porrà ad esecuzione il

trattato di Londra. – Il Dailys News dice: Sap

piamo che il partito conservatore intende di proporre
immediatamente un voto disfiducia al Gabinetto Pal

Illeslon,
- -

Torino, 12 – Parigi Moniteur. La maggior parte

delle tribù algerine propongono di sottomettersi. Di

cesi che il Marabutto Azerey principale istigatore

della rivolta sia stato ucciso in uno scontro del sei.

Messina. Tutti gli europei hanno abbandonato Su

sa. Tre legni inglesi dirigonsi colà. Notizie di Le

vante portano un gran combattimento in Aracan e

nuova Zelanda. Degli inglesi molti feriti e morti.

Gl' insorti furono costretti ad evacuare. -

Parigi, Moniteur. Il Bey eletto dai ribelli Tuni

sini spedi un corpo di uomini a cavallo a Sfax per

respingere ogni solidarietà con gli autori dei torbidi.

Berlino. L'imperatore di Austria e Rechberg si

recheranno il dì 14 in Kissingen. La Russia cerca

di conchiudere un'alleanza con Prussia ed Austria

per garenzia reciproca delle provincie polacche.

Vienna. La partenza dell'imperatore per Kissin

gen è imminente. Rechberg lo accompagnerà dopo

visitato lo Czar. L' imperatore si recherà in Carl

shard per complimentare il re di Prussia.
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. Preghiamo i signori associati a voler pagare

il secondo trimestre. A tutti quelli che ancora

non hanno pagato il primo, scaduto col Nº 26,

insistiamo perchè vi adempiano al più presto
possibile.

SOFISMI

in difesa del potere temporale del Papa,

Il giorno, che il Pontefice cederà Ro

ma agl'italiani, è vicino: la pubblica

opinione lo incalza, il bisogno di evitare

uno scisma nella penisola glielo persuade,

l'interesse della Fede, e del costume

glielo impone, la Francia glielo consi

glia.

Allora Roma sarà la vera Roma; con

terrà nel suo grembo il re degl'italiani,

e il Padre di tutti i Fedeli, nè l'au

torità dell'uno potrà mai inceppare quella

dell'altro. Nello studio delle verità fi

siche si applica il microscopio agli og

getti piccoli, per osservarli; altrimenti

come ti formeresti l'idea di un anima

letto infusorio, d'un vermicello nascosto

in un' idatide, d'una celletta fibrillare?

Viceversa, nell' indagini intorno ad ar

gomenti morali e politici va tenuto altro

metodo. Le idee politiche e morali sono

una specie di gas: perchè son gas, àn

no appunto potenza così grande di azione;

ma al tempo stesso, giusto perchè son

gas, sono incoercibili, e di difficile intel

ligenza. Bisogna dunque condensarle: e

le si condensano e rendono solide allo

stesso modo dei gas. Come mai l'ossi

geno passa dallo stato gassoso allo stato

solido? Quando si combina con un corpo

qualunque: ebbene! combinate anche voi

queste idee politiche e morali coi fatti

visibili, e ne avrete pieno concetto. Cre

dete voi che, ove il volgo degli uomini

avesse questo giudizio, si sarebbe fatto

tanto fracasso, e gridato allo scandalo

al pensiero che Vittorio Emmanuele e

Pio Nono dovessero abitare nella stessa

città? Come un Papa ed un re possono

stare insieme? Come possono tenere sog

giorno nel medesimo luogo il potere spi

rituale ed il temporale? Ed i dritti dello

Stato... ! Ed i dritti della Chiesa... !

Ecco i gas: bisogna compensarli nel fatto

particolare. Mi si dica di grazia: l'ar

civescovo di Napoli, e Ferdinando II

non conviveano nella medesima Napoli?

Sì – E vi è stato mai caso, che l'uno

contrariasse l'altro? – No. – L' uno

impedì l'altro di ordinar preti, di nomi

nare parochi, badesse di conventi, retto

ri di chiese, di amministrare i sacramenti,

e predicare dai pergami? – No. – E

l'altro impedì mai l'uno di levare e

serciti, battere monete, nominare giu

dici ed intendenti di provincie? – Nep

pure. – Dunque fate conto che il me

desimo intervenga, convivendo insieme il

re d'Italia e il Papa in Roma. Il Papa

è riguardo a tutti i vescovi ed arcivescovi

del mondo quello che l'arcivescovo di

Napoli è riguardo ai parochi e preti della

sua Diocesi.

La verità sta nelle relazioni, non già

nei termini: e nei due casi la relazione

è la medesima. In questo modo vanno

guardate le questioni politiche; ed il Papa

che prima ci sembrava un gas ( ed i

gas occupano immenso spazio, avendo

virtù di rarefarsi indefinitamente ), con

siderato secondo il nostro metodo ci

sembra quello ch'è, un arcivescovo, la
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chiesa cattolica ci pare quanto la chiesa

di Napoli; e l'uno e l'altra impiccio

liti così nel fatto si prestano a più fa

cile osservazione, a più sicuro giudizio.

Perchè eserciti il suo spirituale potere,

è forse mestieri che l'arcivescovo di

Napoli batta monete, comandi pattuglie

di Svizzeri, e va dicendo? Un tempo tali

facoltà appartenevano anche ai vescovi;

e questi allora prendevano il titolo di

Conti, Duchi e Baroni; e durarono finchè

durò il feudalismo: tolto questo, si abo

lirono anche quelle. Che si intende ora

di fare? Distruggere il feudalismo della

corte romana, e togliere al papa il ti

tolo di re, come si tolse ai vescovi quel

lo di Barone. Ecco tutto. E se urta la

fantasia dei devoti il concepire riuniti

nello stesso luogo un papa ed un re, mol

to più dovrebbe urtarla il concepirli riu

niti nella stessa persona.

Io mi sono, torno a dire, un po' al

largato su questa questione, ch'è di tanto

interesse nelle presenti circostanze, per

chè, parmi, che malgrado i celebri opu

scoli venuti a luce per risolverla, la non

sia stata ancora formolata con lucidezza.

Le domande erano queste:

1. Il principato del Papa è utile al

mondo politico? E la risposta è nega

tiva, attesochè il fatto ci addita in esso

la causa di tutte le rivoluzioni.

2. È utile al mondo cattolico, cioè allo

esercizio del potere spirituale? Ela rispo

sta è anche negativa. Perchè: in che con

siste questo potere spirituale? Consiste

in ciò, che il Papa debba avere libera

corrispondenza con tutti i vescovi degli

Stati cristiani, convocarli in concilio, e

regolare con Bolle e Decreti le materie

pertinenti a religione. Ci è altro? – No.
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– Ebbene! una delle due: o i Re degli

Stati cristiani sono amici, o nemici del

Pontefice. Nel primo caso, ne ricevono

le bolle, ed i decreti, e permetteranno

ai loro vescovi di recarsi dove la voce

del Vaticano gli appella. Che bisogno

ha allora il Papa del temporale potere?

Nel secondo caso, non daranno il pas

saporto ai vescovi, sequestreranno le

bolle di lui, ne impediranno insomma

la pubblicazione, e la esecuzione. Che

giovamento riceve allora il papa dal tem

porale potere? Potrà con la forza delle

bajonette introdurre le sue Bolle nella

Francia, e nell'Inghilterra? È assurdo

il pensarlo.

Dunque, in fin dei conti, questo tem

porale potere , causa di tanto chiasso,

ad altro non serve che a rendere libero

il potere spirituale nella sola Roma e

nelle sue provincie.

Ma il potere spirituale libero nella

sola Roma o nelle sue provincie riduce

il pontefice alla condizione di semplice

vescovo, e gli toglie quella di Papa;

ma Roma cristiana non è il mondo cristia

no; ma la chiesa di Roma separata da

tutte le altre chiese non è più la Chie

sa Universale; dunque il potere tem

porale non giova all'esercizio del po

tere spirituale del pontefice, conside

rato come Papa, cioè rettore di tutto

l'orbe cattolico, ma gli giova, considera

to come Vescovo di Roma; ed allora la

questione è tutta altra. E questa tut

t'altra si risolve anche negativamente.

lº che razza di potere spirituale è mai

questo, e che libertà, e che rispetto può

avere in Roma e nelle sue provincie, se

Roma e le provincie gli si ribellano?

Dopo la questione di utilità seguiva

quella di giustizia, e questa deve for

molarsi così:

1. Il Papa è re per dritto divino? No;

perchè Cristo disse solamente agli Apo

stoli: Predicate, e battezzate. E disse a

Pietro: Reggi le mie pecorelle, vale a

dire: Governa gli uomini in qualità di

cristiani, non già di cittadini.

2. Il Papa è re per dritto umano? Nep

pure. Il dritto di regnare (stando al

I'idee ricevute) nasce, o dal caso, o dal

la conquista, o dal possesso, o dalla vo

lontà dei popoli.

Ora egli non à dritto di regnare in

virtù del caso, perchè il Papa non è figlio

di re, nè padre di re: il papato e'l suo

potere non passa per le vie della gene

razione.

Non per dritto di conquista, perchè

chi dice conquista dice forza, e la forza

non dà altro dritto che quello di essere

schiacciata.

Non per dritto di possesso, perchè il

possesso suppone la proprietà, ed i po

poli non sono cose capaci di essere pos

sedute.

Non per dritto di prescrizione; perchè

ciò che è ingiusto al principio tractu

temporis convalescere non potest.

Resta dungue che sia re per volontà

del popolo. Or bene! Pio Nono è re elet

tivo; chi lo ha eletto? – I Cardinali. –

Che sono i Cardinali riguardo al Pon

teſice? – Quello che sono i Canonaci di

Napoli riguardo al loro Arcivescovo. –

Benissimo! I canonaci di Napoli possono

dare al loro Arcivescovo il Regno di Na

poli? – No. – Dunque.....? – Dunque

neppure i cardinali possono dare al Papa

il regno di l'oma, ma gli conferiscono,

giusta i canoni, il solo potere spirituale.

– E per essere re, che gli bisognerebbe?

– Il voto del popolo, o dei suoi rap

presentanti, ossia deputati. – I Cardi

nali sono deputati del popolo? – No;

perchè non vengono scelti da lui. – Dun

que...?–Dunque, anche per questo verso

il Papa non è Re. –

Ecco in qual modo andava proposta,

e risoluta la questione.

STAT0 DELLE PERSONE IN CALABRIA

4. Il Massaro.

Le indagini, delle quali ci occuperemo,

sono della massima importanza, se non per

i nostri lettori calabresi, per quelli almeno

dell'alta Italia, i quali ignorano le nostre

condizioni. Esponemmo quelle delle nostre

industrie e terreni, ed ora intendiamo no

tare lo stato delle persone.

Lo stato delle persone in Calabria è com

posto di tre ceti, il basso, il medio e quello

dei galantuomini. Formano il basso gli agri

coltori possidenti, i fittajuoli, i coloni, i brac

cianti, i pastori, i guardiani, i garzoni, ed

i servitori; e noi studieremo l'indole, i bi

sogni, i vizi e le virtù di ciascuna di queste

i classi per migliorare lo stato morale della pa

tria nostra.

L'agricoltore possidente è presso noi chia

mato massaro. È massaro chi ha una mas

seria, e dicesi masseria un campo seminato.

Il campo è suo, sue le capre o le pecore,

che lo stabbiano, suoi i bovi che lo arano,

suo l'asino che ne trasporta i prodotti; e

nei tempi dei lavori campestri ha denaro che

basta a pagare l' opera dei braccianti, che

lo ajutano. – All'aria d'importanza che gli

si legge nel viso, all'andar tardo, alle pa

role rare e misurate, voi conoscete il mas

Sal'0,

Egli deve rispondere a botte come l'oro

logio, guardare poco in faccia il suo interlo

cutore, e sputa: e sentenze. Siffatte senten

ze sono svecchi proverbii, e ci serviranno a

farcelo conoscere.

Egli dice: Terra quanto vedi, vigna quanto

bevi, e casa quanto stai; e 'l massaro ama la

terra lasciatagli dal padre, e si studia d'in

grandirla con compre successive; e volen

do conservarla intera, accorda moglie ad un

solo dei figli, ed alle femmine da la dota in

denaro. Trascura la coltura delle vigne e la

bellezza e l'ingrandimento delle case; e se

queste in tutti i nostri paesi son piccole, ad

un piano, e l'una all'altra addossate, la ra

gione non dee recarsene alla miseria degli avi

nostri, m'alla loro condizione di massari. Ora

i fabbricati si migliorano; gli artigiani amano

il lusso, vogliono il balcone, vogliono i vetri

alle finestre; ma le loro casette così belle al

di fuori sono povere internamente, mentre le

case dei nostri antichi massari nascondevano

sotto un'umile apparenza una vera dovizia.

Chi vò mangiari pani, e vìvari vinu Sim

mini jermanu, e chianti erbino. E 'l massaro,

che vuol mangiare pane, preferisce la segale

(jermanu) al frumento, e l'erbino (specie di

vite che dà uva sempre, ed in abbondanza)

a qualunque altra vite. Il suo pane è di se

gale, cibo duro, ma che sostiene meglio le

forze; e coltiva il grano, per venderlo, non

gia per usarlo, tranne i giorni solenni del

l'anno. In Calabria il pane di frumento ser

ve ai soli galantuomini, e dicesi pane bian

co, e Donna di pane bianco significa Signo

ra. Vi sono cccezioni a questo fatto, e le

diremo in appresso.

Casu dimmaggia casa. – Prisutto è na rut

ta. – Pani tuostu manteni casa. – Spara

gna a farina quannu a tina è china; quannu

u culacchiu pari nu, bisogna sparagnari. E 'l

massaro governandosi con queste regole, ben

che le pecore del suo campo gli diano buoni

formaggi, benchè ad ogni gennajo si uccida u

no e due porci, pure si astiene dal cacio (casu),

che danneggia (dimmaggia) gl'interessi di sua

casa, e dal pregiutto, che basta manomet

tere (rimpari) per poco, perchè si consumi

in un giorno. Risparmia la farina, quando

il tino n' è pieno; non compra carne fresca

al macello, ma mangia legumi, e minestra

di cavoli con carne salata dentro. Non beve

al mattino nè caffè, nè acquavita; queste

chiama abitudini di pezzenti, e memore del

proverbio: Chi viri (beve) avanti u Suli (il

Sole) forza acquista e mindi (mette) culuri

(colore); Chi mangia de bon ura ( di buo

n'ora) Cu nu puniu scascia nu muru (con

un pugno fracassa un muro), si fa, come si

toglie al letto, il panunto con un tocco di

lardone infilzato allo spiedo, lo inafſia con

un bicchiere di erbino, e va al lavoro. In

casa però non gli mancano le cose di lus

so. Nelle fiere si provvede di rosolii, di dolci,

di confetture, ch'egli serba in caso di ma

lattia, o di visita che riceva dagli amici. La

sua donna fabbrica il pane una volta a me

se, lasciandolo indurire nel soffitto, perchè

se ne consumi meno; giacchè il marito le

ripete: Pani tuostu (pane duro) mantene ca

sa, e vi vogliono veramente i ferrei denti

dei nastri tangheri per sgretolarlo. Egli pe

–
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ro lo affetta mescolandolo con la sua mine

stra brodosa, e siffatta abitudine è così pro

pria dei massari, che, a senno loro, non è uo

mo compito chi non l'abbia. Un sarto at

tillato e pinto avendo chiesta a sposa la fi

glia d'un massaro, il padre, a provare se il

futuro genero fosse degno di lui, lo invita

a pranzo, e chiama a tavola un'abbondante

minestra di cavoli con grandi pezzi di lar

done. Il sarto vede la minestra fumante, e

la guarda. – Perchè non mangi? – Aspetto

che si freddi? e prese a soffiarvi sopra. Il

massaro sorrise: vi butto dentro grosse fette

di pane, e subito la minestra si raffreddo. Voi

non siete per mia figlia, riprese poi: non è

uomo di pane chi non sa l'uso del pane;

e le pratiche si ruppero. Il massaro ha sto

maco capace e forte; mangia quattro volte

al giorno, e dice: Saccu vacanti nun si reje

all'irta (sacco vuoto non si regge ritto); tra

scura l'eleganza del vestire, le sue brache

sono le brache più larghe, il suo cappello

è 'l più vecchio cappello, e ripete: Trippa

china, (piena) canta, e non cammisa janca

(bianca); Trippa china, e faccia tinta. La sua

faccia non è dunque sempre polita, la sua

camicia non è sempre di bucato; ma è ric

co, è indipendente, ed ama il lavoro. Va a

letto al tocco, e se ne leva all'albº, anzi pri

ma. Prima ch' u gallu canta, susiti (alzati)

e va fora; si vu' gabbari u vicinu, curcati

priestu, e susiti matinu; Chi si leva matinu

Abbuschia (lucra) nu carlinu; chi si leva a juor

nu s abbuschia nu cuornu, son le massime

che il padre lascio a lui, e ch'egli lascia ai

suoi figli. Questi son docili, ubbidienti, e be -

ne educati; non cachinnano, ma ridono, non

ridono, ma sorridono, e ciarlano mal volen

tieri; perchè il padre che domina in casa con

governo assoluto, ripete sempre a loro: Il

iuoco è nu pocu, Arisa è na prisa, – e A ju

mi cittu nu jiri a piscari, (non andare a pe

scare in fiume, che non fa rumore). Essi a

jutano il padre nei lavori del campo, e nelle

cure del gregge. Le pecore son preferite alle

capre, perchè secondo il lor detto: Sett'anni

inpecora, ed uno specora, vale a dire che le

pecore se non fruttano un anno, fruttano

pero sett'anni di seguito, e la guardia non

se ne conſida a persone estranee e merce

narie, perchè il massaro ha trovato scritto

nel suo codice: A piecura è de chi a siecuta,

vale a dire, la pecora appartiene a chi le va

appresso. Il massaro rientra in paese la sera

di ogni sabato; la dimane esce in piazza,

siede nel sacrato della Chiesa, e là tutti i

contadini lo circondano; gli usano mille atti

di rispetto, gli chiedono consiglio, gli doman

dano soccorso, lo pigliano ad arbitro nelle lo

ro controversie. Egli decide, e le sue senten

ze sono inappellabili. U Massaru è seggia

(sedia) e notaru; ed egli è notajo, è avvo

cato, è giudice, è quello che gli antichi pa

triarchi erano nelle antiche tribù. Nei pic

coli paesi, dove non sono famiglie di galan

tuomini, il massaro è il factotum. Il paroco,

i preti, i monaci lo corteggiano, perchè egli

da loro a vivere con le sue elemosine. e de

cide della loro buona opinione.

ll predicatore quaresimale gli fa la prima

visita, perchè sa che predicando egli, se il

massaro dorme in Chiesa, tutti dormono, s'e-

gli sputa, tutti sputano, se arriccia il naso

in segno di disapprovazione, i contadini, che

guardano come in una bussola nella punta

del naso del massaro, disertano dalla Chiesa.

La moglie del massaro è onesta, laboriosa,

ed un po superbetta. Ella dice: Lana e linu

amaru (infelice) chi un ni fila! Pani, ama

ru chi un ni schiana (spiana); ca (perchè)

puru cu li màllari (pasta che resta impiastric

ciata alle dita) ti ni ſai na pitta (focaccia).

E lavora di lana e di lino, e nulla manca

in sua casa ; e se le vicine le perdono il ri

spetto, ella con un fare imperioso risponde:

I gidita nu su pari (Tutte le dita non sono

eguali); e chi parrati rua, chi nun ristricati

mai u villicu alla majilla? chi faciti a fel

lata, e vi liccati i curtella? Il che vuol di

re: A che parlate voi, che non vi strofinate

mai il bellico contro la madia, e che vi lec

cate il cortello, quando fate a fette il pre

giutto?

Dopo ciò si comprende, senza dirlo, che

un massaro scapolo sia ambito da tutte le don

ne del paese. Una canzone dice:

Si vu' mangiari pani de majisi,

Pigliati nu massaru, Donna bella;

Nun ti prejari du càvuzu tisu,

Chi ti porta lu pani in tuvagliella.

Il calzone teso è l'artigiano, che veste at

tillato, che compra il pane in piazza, e lo

avvolge nel tovagliuolo; e la donna bella non

dev'essere lieta (prediri) dell'amore di co

stui, ma del massaro, che le fa mangiare

pane di maggese (majisi). E se la donna fu

sorda a questo precetto, non manca altra can

zona popolare, che ne la rimprovera:

De mille amanti tu tenia na pisca

E ti pigliasti nu bruttu craparu:

Tº innamurasti d' a ricotta frisca;

Va, vidi allu granaru si c'è ranu.

Mo ti è trovari na rigliara stritta,

Pecchi d' a làriga mi schioppa lu ranu.

L'ironia degli ultimi versi è bellissima.

Tu, si dice alla donna, dèi procacciarti un

crivello fitto; perchè se non è fitto, il gra

no, che ti porta il tuo marito, ne cade giù.

Un'altra canzone più bella fa il confronto

tra il massaro e 'l marinaro, e dà al primo

la preferenza.

Parti lu marinaru, e va pe mari,

Lassa menza cinquina alla mugliera.

La cinquina è 11 centesimi; e 'l marina

ro è così povero che gliene lascia alla mo

glie la metà.

Muglieri mia, accattaticci pani,

Nzinca chi vaju e viegnu da Messina.

E la moglie resta con sei centesimi, che

le debbono bastare a provvedersi di pane, ſin

chè il marito va e ritorna da Messina. Può

contentarsene? No; e quindi ella esclama:

Santo Nicola miu, fallo annicari;

Un mi ni curu ca riestu cattiva.

E non le duole di rimanersi vedova (cat

tira ) e prega S. Nicola, che il marito si au

neghi; perchè passerebbe a seconde nozze con

un massaru, conchiudendo così:

A quantu va na scianca di massaru

Nun ya na varca cu tricientu rimi.

L'anca d' un massaro vale più d'una barca

con trecento remi; ed in Calabria, non so

perchè, si attacca all'anca un'idea di no

biltà. La donna ingiuriata da altra donna le

diee: Di me tu avessi un'anca! e nella vita

di l'ittagora, che visse in Calabria, troviamo

tra l'altre favole che quel filosofo avesse una

anca di oro. – Pittagora ha dimnque lasciato

la sua anca di oro ai nostri massari, ed alle

nostre donnette oneste, perchè le loro anche

si pregino tanto?

-

Corrispondenza

La Giunta Municipale di questa Città in

data 14 corrente ha pubblicato un avviso che

accusa Giuseppe De Luca di poco curarsi delle

obbligazioni assunte con la Comune di Co

senza pel macello della carne vaccina; es

sere egli un estorsore, e monopolista; e che

la Giunta non vuole comparire complice nella

. estorsione, e si sforza ad impedire il Mono

polio. Signor Direttore del Bruzio, la Giunta

con tale manifesto ha avuto in mira di vo

lere mettere il De Luca in male aspetto col

pubblico, che il De Luca ha sempre rispet

tato, e scrvito da moltissimi anni senza e

storsioni, e senza monopolio, e pruova ne è

la sua scarsa fortuna, ed i tanti altri che

hanno pure esercitato la vendita di dette carni,

e che hanno finito con la fallenza. Cosenza

conosce i poveri falliti, e non occorre qui

nominarli; quindi non vi fu nel De Luca nè e

storsione, nè monopolio. Il fatto è che De Luca

nella compra degli animali vaccini ha trovato

nelle fiere, e nei mercati un aumento di prezzo

quasi favoloso, fatto dagli Eccellentissimi pro

prietari di questa provincia, e di quelli di

Catanzaro, i quali per l'aumento dei bal

zelli, e del prezzo dei pascoli hanno pure au

mentato del triplo gli animali, ed i latticini.

E basta solo por mente che una ricotta vac

china si pagava in questa piazza gr. 4 a 5,

ed ora si paga gr. 9 a 10. Se dunque il costo

degli animali è aumentato, deve pure aumen

tarsi il prezzo della carne al macello, mentre il

solo pazzo compra a 100 e vende a 50. In vista

di ciò, il De Luca ha sospeso la vendita del

le carni, e per quella educazione che crede

di avere, e per quel rispetto che ha sempre

avuto verso le autorità, e pubblico Cosentino

ha creduto chiedere al Consiglio Municipale

un proporzionato aumento, sottoponendosi fi

nanco ad uno scandaglio. Ora la Giunta dice

due cose non vere: che il De Luca con

travviene ad un contratto che mai ha esistito,

e che pretende vendere la carne vaccina a

gr, 36 il rotolo di oncie 48 con l'osso, e

40 senza osso. Ma la dimanda del De Luca

trovasi presso il Municipio: si legga, e si ve"

drà ch'ei non ha precisato veruna cifra, ma

si è limitato a chiedere un proporzionato au

mento, ed uno scandaglio. Signor Direttore, il

pubblico deve sapere perchè non si vende carne
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vaccina, ed onde possa giudicare con cogni

zion di causa da quale parte stia il dritto. La

prego che la sua penna scriva sull'oggetto,

o che si degni inserire queste poche parole,

delle quali garentisco nei modi di legge la

verità. Nell'avviso del municipio è marca

bile che i signori componenti la Giunta vi

sta la difficoltà dell'impresa, confessano aver

diramato delle circolori per la nostra, e per

le altre provincie onde attirare venditori in

piazza col premio di D. 100 fino a tutto di

cembre. Orquesta solenne dichiarazione prova

che non vi fu mai monopolio nella vendita

delle carni, e che il sottoscritto sostiene una

verità, che la sola Giunta non vuole ricono

SCere, Cosenza 16 giugno 1864.

Suo Devotissimo – GIUSEPPE DE LUCA.

C 0SE DIVERSE

Tre IBravo nner itati. Diamo il primo al no

vello Sotto-Prefetto di Rossano sig. La Cava, il se

condo al Maresciallo dei Reali Carabinieri, e 'l terzo

al Capitano della Guardia Nazionale di Longobuc

co. Il mattino del dì 8 il Maresciallo, ch'è di sta

zione in quel paese, vide un tal Luigi Curia entra

re, tutto circospetto, in uno spaccio di tabacco, e

comprare dei sigari. Si torce le basette, lo pedina,

a sei chilometri fuori dell' abitato, gli mette le

mani benemerite addosso, e gli trova 15 sigari, e

trenta carlini. Allora gli ficca in faccia un paio di

occhi terribili, e lo gratta così bene, che la cicala

prese a cantare. E cantando disse di essere egli ve

nuto a spiare i movimenti della forza, aver com

prato quei sigari pei due briganti Pietro M.° De Lu

ca, e Bruno Vercillo Peruni, essere costoro parte

della masnada Palma, ed aspettar lui non molto lon

tano. Il Maresciallo rientra in Longobucco con la

spia, chiama a sè tre Carabinieri, il Capitano della

Guardia Nazionale ed un milite, tutti e due archi

bugi provati e cacciandosi innanzi la spia si con

ducono al nido dei briganti. Prendono posto, e la
cicala torna a cantare. Al canto della cicala si aſ

facciano i due briganti, ed una tempesta di palle

li saluta. Il Vercillo cade, e il Deluca ſugge: i no

stri bravi ricolgono da terra lo zaino e 'l due-colpi

dello uno, ed inseguono l'altro. – Crescono le te

nebre della notte, crescono gl'impedimenti del bo

sco, e ne perdono le tracce. Tornano dunque sul

luogo, dove avevano lasciato il Vercillo, e non lo tro

vano. L'anima del brigante, dicono i Calabresi, è

legata con spago doppio: il Vercillo traendosi car

pone erasi ricoverato in una Torre vicina. Muovo

no dietro i grumi di sangue rimasti sul terreno, e

lo trovano. Avea sette palle conficcate nelle carni,

sette anella di oro nelle dita, due orecchini di oro,

un cilindro di oro, e sei piastre. Al presente è nelle

prigioni di Longobucco, e si dubita se possa gua
rile.

Santo Ricciotti – La festa di S. Antonio

è morta, e nuovi Santi vengono in onore. Raffaele

Cervone, conosciuto per sentimenti liberali, e per

l'ottimo caffè che minestra ai suoi avventori, pre

sentando il giorno 16 all' Ufficiale dello Stato Ci

Vile. il suo quattordicesimo figlio, gl'impose il nome

di Ricciotti Angelo Michele. Mandato poi il nomato

al fonte battesimale, l' Economo fiutò in quel nome

di licciotti un non sò che di polvere, di patibolo,

e di rivoluzione, e ricusò di profferirlo sul capo del

bambino. Ma che si vuole? i nomi hanno pure il

loro destino: Antonio, Gennaro, Pasquale son moni

antipoetici; Ricciotti è più bello. Ma Ricciotti non

lu santo! Ne dubitiamo, e ad ogni modo se nol fu,

lo sarà.

Tre servizi i dintosa nova. Antonio Pap

pajanni di Serra Pedace uccisore di D. Girolamo Pi

sani vagava pei boschi cercando di associarsi a qual

che compagnia di Briganti. Il capo-squadriglia Ro

sanova lo incontra nella montagna Tenda in quel

di Spezzano Grande, lo afluna, e lo manda nelle pri

gioni di Celico. Fatto ciò, la squadriglia Rosanova

prosegue il cammino, perchè sa di esservi una com

pagnia di quattro briganti, tra i quali un nipote ed

uno zio, Pasquale Ferro e Diego Ferro del comune

di Magli. Li trova infatti in un bosco, e gli assa

le: i briganti scappano: ma il vecchio Diego non

" seguire il nipote: il lupo dal pelo bianco ma

edice la sua vecchiaia cornuta, urla, bestemmia,

e cade in balia della squadriglia. Rosanova lo aflu

na, e lo manda anche in Celico. La squadriglia si

cava la fame con le provvisioni di cui trovano ri

pieno lo zaino del brigante, e proseguendo il cam

mino incontra gli altri tre – Si viene a conflitto,

e l'asquale Ferro cade ferito. Rosanova lo solleva,

e gli dice: l'ello mio, cerca a tenerti stretta l' a

nina coi denti, finchè non ti porto in Cosenza. Ma

quando furono nel bosco Manco di Curcio, il ferito

sospirò. La luna gli rendea più pallida la faccia,

ed ei guardava la luna. Fatemi, disse, sedere; sento

che muoio. Gli squadriglieri fan cerchio, buttano i

mantelli piegati a piè d'una quercia, e 'l ferito sie

de. Si toglie dal petto un abitino del Carmine, che

il paroco gli avea dato un giorno con queste parole:

Finchè lo porterai addosso, tu sarai invulnerabile –

ed egli lo bacia benchè lo vegga vulnerato sul me

desimo suo petto, e muore. Salute a noi ! dice Ro

sanova; scavano una fossa, ve lo buttano dentro, lo

coprono di terra, vi conficcano sopra due rami messi

a croce, e proseguono la via.

- v - l - -

Dispacci elettrici
Torino 15 – Berlino. Secondo la Gazzetta del

nord Austria e Prussia vogliono risolutamente fi

nora la linea di Apenrade, e che in caso di smem

bramento dovrassi consultare il voto delle popola

210Ill.

Madrid. L'articolo primo della legge sulla stampa

fu votato con grande maggioranza.

Tunisi 8. La Città è in massima agitazione. ll

Bey arabo Ali Ben-Kdam avrebbe nominato un Bey

di campo, col titolo di officiale dell' erede presun

tivo, alla reggenza, e lo avrebbe spedito con 5 mila

uomini a cavallo nelle vicinanze di Testour distante

da Tunisi 24 ore di marcia.

Londra. Il Daily News dice: Se tutte le potenze

neutre non agiranno energicamente, la Germania

non cederà, e la conferenza non avrà veruno risul

tato. Si assicura che la opposizione abbia desistito

dall'attaccare il Gabinetto sopra la questione danese.

Marsiglia. Si ha da Costantinopoli sotto il dì 8,

che Cuza abbia avuto una brillante accoglienza. La

Porta gli espresse la sua soddisfazione. E credesi

che otterrà un esito favorevole ai suoi progetti.

Torino. Nella Camera si convalida la elezione

del secondo Collegio di Catania. Prosegue la discus

sione sul contenzioso-amministrativo. Si fecero molte

proposte di massima; ma tutte respinte. Il Senato

continua a discutere il conguaglio della imposta.

San Martino tratta la questione politica, e sostiene

di doversi o far la guerra o disarmare.

Copenaghen. 15. Il Dagbladt dice: Se i Governi

=r

abbandonano la Danimarca, questa deve cercare ap

poggio negli elementi rivoluzionarii.

Torino 16 – Londra 15. La Conferenza, che do

vevasi tenere domani, è aggiornata per sabbato.

Parigi. Nel Costitutionel il sig. Limayrac dice:

Nessuno dei motivi, che costringono Inghilterra a

render parte al conflitto nel caso che la Conferenza

fallisca, esiste per la Francia: quindi Europa non

deve temere di guerra generale.

Torino 16 – Londra. l Plenipotenziarii riuni

sconsi ogni giorno privatamente per trovare una via

di possibile accordo. Il Mornig-Post dice: Tra po

chi di le ostilità ricominceranno: Inghilterra dovrà

decidersi o ad aiutare, o ad albandonare la Dani

marca. Bismark informò l'Austria di poter calco

lare sul non intervento di Francia e Russia. L'He

rald dice: Probabilmente la Conferenza non si terrà

neppure sabato; ma aggiornerassi nuovamente per
mercoledì.

Torino. La Camera segue a discutere la questio

me del Contenzioso-Amministrativo: approvò i due

primi articoli della Commissione, e adottò per squit

tinio segreto quello della maggior spesa per la fer

rovia ligure – ll Senato segue a discutere la per

requazione. Il Presidente dice necessario l'aumento

dell'imposta fondiaria e la sua perequazione, e mo

stra l'aumento dell'agricoltura in Italia per l'abo

lizione delle Dogane. Circa la questione politica,

ricorda le prove di conciliazione date dal Ministero

coll'aggravare il Piemonte a fronte dell'altre pro

vincie, Revero dicesi pronto a votare per la legge,
se il Ministero la emenda

Torino 17 – Parigi. Leggesi nel Moniteur: Nel

Messico son seguiti parecchi scontri favorevoli ai

francesi. Juarez non trova alcuna Città per farla

centro della resistenza.

Londra. Ellemborough annunzia di voler diman

dare domani se la flotta inglese sia nello stato di

potere, bisognando, bloccare i porti tedeschi.

Frankfort. La Conferenza è aggiornata, perchè i

Danesi han dichiarato di non avere nessuna propo

sta da fare, nè sullo armistizio nè sulla divisione

dello Schleswig.

Parigi 16. Il numerario della Banca è diminuito

di 5 314 milioni, parimente il Portafoglio. I Gior

nali annunziano perquisizioni domiciliari presso una

ventina di Avvocati di Parigi, tra i quali Carnot,

Garnier, e Pagès per sospetto d' associazione ille

cita relativa all' elezioni.

Roma, ll Papa à assistito alla cerimonia dell'anni

versario della sua esaltazione.

Parigi. Il Costitutionel dice: Francia non si op

porrà se lnghilterra propone di scegliere un arbi

tro per definire la vertenza della frontiera.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA

DIZIONARIO DI LLE ANTICIITA GRECIIE E R0MANE

Corredato di 2000 incisioni tratte dall'antico rappresentanti tutti gli oggetti d' arte e di industria in , o

presso i Greci e i Romani, opera di ANThoNY RICH tradotta dall'inglese sotto la direzione di R. BoNGHI

E G. DEL RE.

Raccomandiamo caldamente ai nostri lettori di abbonarsi a quest'opera classica, la cui importanza è tanta

che la Francia così gelosa dei trionfi letterari dell'altre Nazioni, non ha vergognato di tradurla. Copia di
fatti, esattezza di giudizi, corredo di citazioni, precisione di linguaggio e due mila disegni intercalati l Il

un volume di ottocento pagine, son le ragioni che spiegano i numerosi applausi riscossi dall'opera, in In

ghilterra e fuori. In questa edizione torinese la bontà della traduzione è guarentita da due glorie del Na

poletano Bonghi e G. Del ite, entrambi riputati per dottrina, e studi filºlogici, entrambi deputati al Par

iamento, e nostri amici carissimi, e come ciò fosse pocº, il sig. Fiorelli soprintendente del Museo di Na

poli, ha voluto colmare alcune lacune dell inglese con articoli suoi originali. - - -

L'opera verrà in un v. di circa 800 pagile. Ogni mese se ne darà un fascicolo di cinque fogli, con co

vertura stampata portante i titoli degli articoli in esso compresi – Il prezzo di ogni fascicolo sarà di lire

1 so, cioè di centesimi o per foglio. L'associazione è aperta in Torino, all'ufficio del giornale La Stam

pa, via dell' Ospedale, in Napoli, presso il sig. Domenico del Re, strada Magnocavallo, 29. – Il primo

iascicolo sarà pubblicato nel mese di luglio prossimo.

AVVISO

Il sottoscritto fa noto, che in Corigliano

Calabro nel prossimo anno scolastico si aprira

un Ginnasio-Convitto, e perchè debbonsi no

minare i professori insegnanti, invita tutti

coloro che vogliono attendervi ad inviare fra

15 giorni a questo Municipio apposita di

manda corredata da titoli d' idoneità – Co

rigliano Calabro 15 giugno 1864.

Il Sindaco, LUIGI CARUso.

AVVISO

Il Comune di Carolei desidera un Medico

Cerusico condottato, offrendo al medesimo D.

trenta al mese. Si richiede che il Professore

albbia non meno di anni quindici di lodevole

esercizio dell'arte salutare. Coloro che de

siderano stabilire un tal contratto posson di

rigersi a quel Sindaco, al più presto possi

bile – Carolei 15 giugno 1864.

Per il Sindaco, Giuseppe CAROSELLI,

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. l prº oi i to

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spese l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.
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Si ricevono avvisi e a o ne sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. n° ro l'esso re d'adula – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Maialiaccio.

L' ORFANOTROFI0 l)I COSENZA

L'uccello che sfiora il fango, e non lo toc

ca, che batte con l'ale estreme la faccia del

lago e non si bagna, che si culla nell'aria

nè lasciasi trasportare dal vento, fu imma

gine in tutti i tempi dell' anima cristiana,

che prega, che medita, che pugna con le

passioni e le vince. E tutti gli ordini reli

giosi amarono perciò gli uccelli; e 'l frate

e la monaca fan di loro celle un uccelliera,

educano i canarii, preparano i nidi, e vanno

in estasi sante quando li veggono a covare. I

fisiologi recherebbero questo fatto ad una de

viazione d'istinto, dell'istinto di paternità

negli uni, di maternità nell'altre: noi lo re

chiamo al bisogno che sentono entrambi di

meditare sulla vita degli angioli, che un poe

ta del seicento chiamava uccelli celestiali, e

di queste due cagioni i lettori faranno la scel

ta. I Gesuiti furono, al pari degli altri frati,

amanti di uccelliere, ma ne vollero due, una

a sinistra, l'orfanotrofio delle Vergini, ed

una a destra, il monastero di Gesù e Maria.

Quanti santi gorgheggi, quanti soavi pispiglia

menti, quanti lievi battimenti di ali non bea

va ciascuno di quei ruggiadosi! Il buon pa

dre dopo aver predicato e detto mirabilia del

l'altro mondo entrava nei cameroni; e là

d'attorno al gufo nero si affollavano come

attorno ad una civetta, tutte le specie di pas

sere, quaglie, cingallegre, capinere, e va di

cendo; e che faceano al buon Padre? Le une

gli tergeano dalle torose spalle il santissimo

sudore; l'altre, piegate mollemente, se ne ri

cevevano tra le ginocchia i beatissimi piedi,

e gl' infilavano le calze. E questo è fatto. –

Lo raccontava un'ex-vergine uscita dall'or

fanotrofio, che ignorava tutto, tranne l'arte

d'infilare le calze, e che tra le mille mas

sime imparate dai Geusiti ripeteva sempre

questa: Ho mangiato pane e radice, Quello

che si fa non si dice. – Noi non seguiremo

questa massima infernale, e diremo spiattel

latamente ai nostri lettori ciò che abbiamo

fatto. Abbiamo picchiato nel parlatorio, e sia

ºo entrati nell'uccelliera. Quale spettacolo!

Cento venticinque giovanette, lucide, irre

quiete, svolazzanti come uccelli contro le gre

tole della gabbia producevano tali e tante im

pressioni, che ogni animo ben fatto potea sen

tirsene lieto; e nondimeno noi camminammo

a passi lenti da camerone a camerone, gi -

rammo l' occhio sopra quella serie di testo

line bionde, nere, castagne, ed un senso di

pietà ci strinse il cuore, un pensiero grave

di malinconia ci abbasso la fronte. Che ci pas

sava dunque per mente? Eccolo, o lettori.

L' orfanotrofio ha l' annua rendita di no

vemila, novecento, trentacinque docati e ses

santadue grana, vale a dire di quarantadue

mila, e duecento venticinque lire; la quale,

abbattendone 540 docati di fondiaria, 87 per

pensioni a pro di privati e delle parocchie

di Cosenza, 37 per legati pii, 1800 a bene

ficio dell'Ospedale Civile di questa città, no

ve carlini di sussidio annuale all'asilo della

Maddalena in Napoli, e 49 per elemosina,

rimane di settemila e quattrocento ventuno

docato ad uso esclusivo dello stabilimento.

Questa rendita è una bella rendita; e pure

potrebbe quatruplicarsi. Non che l'ammini

strazione difetti d'intelligenza e di operosità:

essa ha l'una e l'altra cosa; ma è nella

natura dei Corpi Morali di percepire poco

da ciò che posseggono. Guardate in fatti. L'or

fanotrofio possiede 433 I moggiata di terreno,

delle quali 22 son coverte da gelsi o casta

gni, 33 servono a pascolo, e tutto il resto

è terreno seminatorio. Ebbene ! che reddito

ne cava? Non più che mille, cento trenta

cinque docati, vale a dire 26 grana ed un

tornese a moggiata, cioè una lira e 12 cen

tesimi per ogni sette are! L'orfanotrofio pos

siede dentro Cosenza 53 camere, otto a terre

no, e 16 botteghe; e ne ha la rendita di 856

docati, vale a dire di undici carlini all'anno

per ogni stanza! Giova ripeterlo: l'ammini

strazione è operosa ed intelligente; ma il

male è nella natura delle cose, nè può le

varsi altrimente che col mettere a vendita

tutti i fondi si rustici, e sì urbani, e com

prarne rendita iscrita sul G. Libro. Che bei

guadagni non farebbe l'orfanotrofio ! Che bel

prezzo non gli si offrirebbe per la sola Di

fesa di Nocella, situata nel più bel punto della

Sila, e dell' estensione di 1520 moggiate e

per la quale l'attuale fittuario non paga più

di seicento docati! E al guadagno si unireb

be il risparmio delle spese di amministrazio

ne, le quali sono di 757 docati: spese mag

giori del contributo fondiario, spese enormi,

chi consideri che esse stanno alla ragione di

1 a 10. Bell'erano le camerate, decenti e for

niti i letti, nutrite e piene di salute le fan

ciulle, e noi dicemmo: Bene! E ci congratu

lammo col sig. Valentini, e con le due di

rettrici De Simone, lorave ed operose signore;

ma pensando al più che potrebbe farsi, rad

doppiando (come sarebbe facile) la rendita,

desiderammo migliori condizioni, e ponem

mo il piè nelle scuole. La maestra è Carme

lita Scaletta È concittadina di Garibaldi; ha

ingegno, la garbo, bontà di metodo, e pa

zienza instancabile. I saggi che ci diedero le

alunne nella lettura, nell' aritmetica, nella

calligrafia, e nei vari lavori donneschi ci la

sciarono pienamente soddisfatti. Ma chiedem

mo a noi stessi: E che avverrà di queste gio

vinette quando saranno fuori di queste mu

ra? e subito l'educazione che ricevono ci par

ve non solo inutile, ma pericolosa. Il loro

avvenire sta nel diventare o cameriere, o mo

gli d' un artigiano o d'un contadino. Or pos

sono divenire cameriere? No, perchè una ca

meriera, come si vuole in Cosenza e nei no

stri paesi, dee saper pettinare e vestire la si

gnora, tagliare e cucire camice e vesti, dar

la salda alla biancheria, fare il caffè, gover

nare la cucina, servire a desco, rimendare

le rotture dei panni, e mille altre cose che

quelle fanciulle non imparano. Possono di

venire buone spose? Neppure; il contadino

e l' artigiano vogliono mogli, che gli aiutino

nei lavori, che vaglino il grano, staccino le

farine, fabbrichino il pane, governino le gal

line, la chioccia c 'l porcello, che filino, tes

sano, e tingano i loro abiti, e mille altre cose

che quelle fanciulle non imparano, nè pos

sono imparare; ed anche, imparandole, non

eseguirelbero mai; perchè ti pare mo che una
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fanciulla, come quelle, che veste il malakoſ,

che s'intreccia i capelli alla furiosa, che si

educa all' amore del lusso e dell' inezie della

moda, possa rassegnarsi all'umile, penosa vita

d'una moglie di artigiano, o di contadino?

Il destino di quelle giovinette tutti i Cosen

tini lo sanno: la uccelliera si apre, e gli a

voltoi divorano gli uccelli. Poveri usignuoli!

Coloro che n' escono col nome di cameriere,

ad altri servizii sono addette che a quello di

vestire la signora; ed in secolo positivo come

il nostro la dota di 40 docati non è tanta

che faccia gola ad un artigiano laborioso, o

ad un onesto contadino, perchè le vogliano

a loro spose. Sono artigiani senza lavoro e

pieni di vizii, Sono contadini o vedovi, o vec

chi, o miserabili che le uniscono al loro de

stino per farne un mezzo di turpe ed im

morale guadagno, e di tanta corruzione, onde

freme ogni anima onesta, son noti mille e

sempi, e tali riflessioni, che ci passarono al

lora per mente, ci abbassarono la testa sul

petto, e noi guardammo con commiserazione -

quelle creature, così liete, cosi improvvide

dell'avvenire, così ingenue tra le mura del

l'orfanotrofio, e, quattro passi lontano da quel

lo, destinate a cadere in un abisso senza fondo.

Noi crediamo che l' educazione non debba i

stillarci idee superiori alla nostra fortuna,

provocarci bisogni, incapaci di essere soddi

sfatti coi nostri mezzi ordinarii, accostumarci

ad un genere di vita contraria alla condizio

ne, che ci aspetta. Noi crediamo che quelle

fanciulle debbano imparare un mestiere tale

che dia loro di che guadagnarsi onestamente

la vita. In Calabria un proverbio dice: Mano

pinta, fortuna tinta. La mano che pinge e ri

cama non guadagna nulla nell'attuale stato

delle nostre industrie: la tessitrice guadagna,

guadagna la maestra di seta, guadagnano le

poche donne che sanno tra noi tingere i pan

ni, fabbricare il pane, inamidare la bianche

ria, preparare confetture ed altro. Vi erano

i telai della seta: perchè si sono tolti? Noi

crediamo che quelle belle fanciulle del ba

mo uscire all'età di 15 anni, si per dar luo

go ad altre, e si pel loro meglio medesimo.

Usciranno come cameriere? E la donna di 15

è più forte della donna che ha varcato i venti

anni: l' una resiste alla seduzione, l'altra

cede. Usciranno con la corona di spose? Ed

una sposa di 15 anni è capace di ricevere

una nuova educazione dal marito, confacen

tesi alla condizione di entrambi. Il sig. Va

lentini ha molto zelo: molto zelo ha la Car

melita Scaletta, e noi speriamo che quello

stabilimento venga migliorato. Costei ci disse

non potere insegnare alle alunne a dar la

salda, perchè mancavano le biancherie; e noi

perciò preghiamo gl' Impiegati, gli ufficiali,

e quanti forestieri scapoli vivono in Cosenza

di servirsi dell' opera di quelle povere fan

ciulle. E se non altro che questo bene verrà

dal presente articolo, noi ci chiameremo con

tenti di averlo scritto.

DELL'UNITA ESTRINSECA DEGLI STATI

Il secondo bisogno precipuo, alla cui sod

disfazione è mestieri di adoperare ogni sforzo,

è l' Unità; ma se l' unita drammatica ha dato

luogo finora a questioni interminabili, pos

siamo mai sperare che tutti gli uomini si ab

biano formato un chiaro concetto dell' unita

politica? Fermiamo i principii, e cerchiamo

d' intenderci.

Un oggetto è uno quando è diviso dagli

altri , ed indiviso ed indivisibile in sè. Vi

hanno dunque due unita, l'intrinseca, e l'e-

strinseca. Tutti i corpi inorganici ed inani

mati hanno la prima, ma non gia la secon

da. Una pietra è una, essendo separata dal

l' altre cose esistenti in natura, ma in sè non

è indivisibile, perchè, riducendosi in parti,

ciascuna di queste serba la natura del tutto,

ed è una piccola pietra. Al contrario, i corpi

organizzati hanno la prima e la seconda. e

le loro parti sono indivise ed indivisibili. Di

videte una pietra, e ne fate due; dividete

un animale, e voi gli togliete la vita. Eb

bene! la unità politica, per essere perfetta,

deve essere intrinseca ed estrinseca, e l'Ita

lia ha bisogno di entrambe. Quale è la via

per ottenerle?

Il nostro paese dev'essere separato dagli

altri, ed inseparabile in sè; separato dagli

altri per territorio, per forza, per politica.

Finchè le Alpi non saranno i nostri limiti

naturali, finchè non sara riconosciuto il drit

to, che la natura la stampato non nei co

dici, non nel nostro cuore, ma sulla fronte

nevosa dei nostri monti, finchè non si tro

va in fondo al mare l'anello nuziale che il

vecchio Doge di Venezia gittava in seno al

l' Adriatica Teti, l' unita estrinseca dell'Ita

llia sarà impossibile. Non solo Nizza deve tor

inar nostra; ma mostra devº essere la Vene

zia, nostro il Trentino, mostra la Corsica, e

Malta; e 'l dritto, onde noi ripeteremo que

ste membra sparse della nostra Penisola, è

simile a quello che ha ogni uomo di sten

dersi ad agio suo nel proprio letto, senz' es

sere obbligato a rannicchiarsi. Questo dritto

riconosciuto per la prima volta al secolo de

cimoquinto, era chiamato dai nostri vecchi

pubblicisti dritto di arroton lamento; e con

siffatta parola s' indicava la facolta rispetta

bile, che ha ogni nazione, non solo di avere

i suoi conſini naturali, ma di prendere an

cora nella carta geografica una figura rego

lare e bellissima. Era dunque la estetica ed

il bisogno di rendere leggiadre, forbite e pri

ve di angoli le linee della loro periferia ter

ritoriale, che giustificavano nella mente de

gli avi nostri la esistenza di quel dritto?

Sì, senza dubbio. Due secoli addietro il sil

logismo non si reggeva sopra un principio

di ragione, ma sopra il sentimento e la fan

tasia; e solo ai tempi nostri si penso per la

prima volta a dimostrare la giustizia del drit

to di arrotondamento con quello che ha o -

gni nazione, al pari d' ogni uomo, di for

nirsi dei mezzi, e dell' armi necessarie alla

propria difesa. Io però credo che tutte le mas

sime di dritto sieno consacrate nel nostro co

dice, e se questo, invece di farlo valere a di

rimere solamente le private controversie tra

i cittadini, si elevasse anche a giudice in que

stioni politiche, lo stato anormale della no
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stra vecchia Europa si cangerebbe interamen

te. Immaginate che due Stati vicini sieno e

diſicii vicini: applicate loro i regolamenti in

torno alle servitù urbane, e rimarrete sor

preso della vivissima luce, che immediata

mente rischiara le quistioni internazionali.

Immaginate che due Stati vicini privi di li

miti naturali e rientranti l'uno nell'aitro

sieno due fondi vicini, ed applicando loro la

legge civile: « Ognuno ha dritto a cingere

« il suo fondo: nessuno è obbligato a vive

« re in comunione; ogni condomino ha drit

« to a domandare la separazione » e vedrete

con quanta ragione l'Italia può dire: Andate

fuori, o stranieri! Quando la Germania grida:

Il Reno deve essere tutto tedesco, ha mille

torti; e quando la Francia pretende la riva

sinistra di quel fiume, chi oserà condannar

la? Solo vogliamo che Napoleone terzo faccia

valere per noi e per tutti il medesimo dritto

ch' egli invoca per sè. La logica è il primo

bisogno non solo degli uomini, ma de popoli

ancora; e se si è libero a seminare un prin

cipio, non si è libero ad impedirne il frutto,

ed accettarne o no le conseguenze. La ra

gione, che parla un linguaggio sulle rive del

Reno, ne parla forse un altro sopra quella

del Varo? S egli si ostina a ritenersi Nizza,

s'egli continua nell'inutile impresa di levare

dal labbro ai concittadini di Paoli il sonante

linguaggio di Dante, e costringerli a parlare

il francese, qual congresso al mondo potra

mai ratificare il suo dritto alle sponde del

Reno? Italiani, voi credete che gli avi vostri

fossero schiavi, e non è vero; voi credete che

nei secoli passati non s'intendesse la liberta,

sol perchè non se ne udivano le grandi ciance

che se ne fanno nel nostro, e v'ingannate.

Vi sovvengano le leggi delle nostre repub

lolichette al medio evo, che vietavano la pro

prieta prediale a chi non facesse taglia col

comune, vi sovvenga del divieto imposto al

forestiere di acquistare terreni nel loro ter

ritorio, e persuadetevi che finchè lo stranie

ro possiede un palmo di suolo nel nostro

paese, l'Italia non è nostra, l'Italia non è

fatta, l'unita estrinseca è un sogno. È vero

che tutto non si puo ad un tratto; è vero

che nelle presenti condizioni un ardire ma

gnanimo ci potrebbe tornare funesto: ma ri

tenete il principio, nè vi legate alla politica

estera con trattati, che potrebbero compro

mettere il vostro avvenire. Ad acquistare l'U-

nità estrinseca non basta nondimeno che lo

straniero non possegga veruna proprietà in

mezzo a noi: si richiede dippiù. Si richiede

che la idea politica dello straniero non in

formi la nostra, nè la subordini a sè. A que

sto non si è pensato, e questo è veramente

l'unica e vecchia cancrena d'Italia. La no

stra letteratura è stata servile imitatrice ora

della Francese, ora della Tedesca, ed ora del

l'Inglese; ed i puristi, che sono i liberali

nel campo delle lettere, bandirono la croce

addosso ai traviati che imbrattavano l'oro

puro del Fiorentino e del Certaldese con la

melma della Senna e del Tamigi. È forse de

stino che la nostra politica abbia le mede

sime vicende della nostra letteratura? Io nou
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posso ancora deciderlo; ma torno a dire che

non avremo mai l'Unità estrinseca finchè una

potenza straniera potrà introdurre l'occhio

nella nostra casa, sapere anticipatamente cio

che si pensa di fare, diriggere ciò che vi si

fa, imporne i suoi odii e le sue simpatie. Sia

tedesca, o sia francese codesta potenza, nul

la importa: l'Unità non si avra mai. – Ma

se la Francia è nostra amica, ma se la sua

politica è giusta, chi ci vieta di seguirla?–

Ed io vi rispondo che in questo caso non

dovete seguirla, ma dovete abbracciarla; e

poveri voi, se non comprendete la grande

differenza delle due parole. Il mio servo se

gue la mia opinione, il mio amico l'abbrac

cia; e chi abbraccia l'altrui opinione, segue,

se ben si riflette, la propria. Insomma, far

l'Italia una estrisecamente vuol dire: – dar

le i suoi confini naturali, impedire che lo

straniero possegga nella nostra terra un pal

nto di terra, nei nostri mari un porto di

mare, nel nostro gabinetto una penna che

scriva, una sedia che parli, un uomo che

non entra nel parlamento, ma sedendosene

alla porta, vi stia come l'antico tribuno di

Roma per approvarne o no tutti gli atti. Se

questo si ottiene, l'Italia è una ; se non si

ottiene, l'Italia non sarà l Italia. Sarà quel

lo che è la coda, spregevole appendice del

corpo di un animale; quello ch' è il vischio,

pianta parasita impiantata sopra un' altra;

quello che è la Luna nel cielo, satellite di

pianeta più grande, che splende di luce ac

cattata, e non mai della propria.

Cose diverse

Aprigliano. Aprigliano è il paese di Donno

Panto; gl'ingegni vi abbondano, e per averne ot

timi frutti non altro si richiedeva che un ottimo

precettore. Ora pare che il Filosa meriti questo ti

tolo. Prete liberale ed informato dei buoni studii,

benchè quel Municipio gli di all' anno il misera

bile onorario di trenta ducati, non perdona a cure

perchè i fanciulli confidati alla sua disciplina diano

di sè le più liete speranze. Nel giorno dello Sta

tuto, dopo aver recitato un discorso in Chiesa, il

Filosa volle dare in sua casa, alla quale venivano

invitate le persone più culte dei vicini casali, un

saggio del profitto dei suoi alunni. Fu lodevole il

pensiero; perchè la libertà è dono funesto ai popoli

ignoranti, e 'l modo più acconcio di festeggiare il

giorno che ce la diede è di mostrare i progressi in

tellettuali che facciamo per meritarla. Quei giova

netti per la prontezza e la precisione delle risposte

alle domande di geografia di storia patria, e di gram

matica, pel garbo onde recitarono alcuni brani di

prosa, facendone l'analisi grammaticale e logica, e

varie poesie sul tema del giorno riscossero molti

applausi. Si segnalarono tra gli altri Giuseppe Elia

di Alessandro, Carmine Piscitelli, Francesco Filosa,

e Carmine Lucente. Gli astanti erano commossi alla

vista di quei teneri fanciulli così modesti e nel tempo

stesso cosi sicuri del fatto loro, e l'egregio giovine

Pasquale Grandinetti rispose al desiderio di tutti,

quando, a chiusura dello spettacolo, recitò una sua

poesia d'incoraggimento agli alunni. Noi facciamo

le nostre congratulazioni col bravo sig. Filosa, e

preghiamo insieme il Municipio di Aprigliano di stan

fargli una mercede meno vergognosa per entrambi.

Cassano sul Jon io. Di quanto danno siano

cagione all'indirizzo del governo le discordie tra i

Consiglieri ed i Sindaci ha dato in questi giorni un

esempio a Cassano. Vincenzo Pace maggiore della G.

N. di Castrovillari, vestita, come già dicemmo, com

pletamente per le sue cure, volle con i suoi ufficiali

ed i suoi militi visitare la consorella G. N. di Cas

sano. Suona il tamburo, precede la musica, si en

tra in Cassano, e mentre uomini e donne si affac

ciano ad ammirare il contegno marziale dei bravi

Castrovillesi, i soli che non si mostrano sono le au

torità locali, e la Guardia Nazionale di Cassano.

Vergogna! Il Sindaco e parecchi consiglieri furono

a visitare il maggiore Pace, ma in qualità di amici,

non di pubblici magistrati; e tanta freddezza e non

curanza visibile anche ai ciechi dispiacqne ai Ca.

strovillesi, che dopo una marcia a bastanza lunga,

ed una visita a bastanza gentile, non si aspettavano

questa sorte accoglienze. Gli ufficiali furono invitati

isolatamente a pranzo, e rifiutarono si offrì vino,

rum, pane e formaggio ai militi, e questi non vol

lero nulla, ma riposatisi al quanto nel Vescovado

rifecero i loro passi. Questo fatto è veramente di

spiacevole, ed è tutto da recarsi alla dissenzione che

divide i membri del Municipio di Cassano. In discor

dia tra loro, in discordia col Sindaco non seppero,

o non vollero intendersi sul modo di onorare i loro

ospiti, e fecero quella macra figura.

s Giacomo. Ci scrivono da questo paese: Sa

bato diciotto, di questo mese sulle quattordici ore

venivano sequestrati l'ottimo Paroco sig. Pasquale

Romita, e D. Romualdo Antonucci vecchio di 94

anni a circa un trar di fucile lungi da Mongras

sano, paese a cui, reduci da S. Marco, erano di

retti. Il fatto si seppe subito in quel Comune, anzi

taluni poterono esserne testimoni oculari dalle fi

nestre delle loro case, di tal che, se si fosse vo

luto, si sarebbe potuto correre, manomettere la co

mitiva che non era più di sei, e salvar quei di

sgraziati facilissimamente; ma ad una proposta si

mile fatta da un generoso in un crocchio di galan

tuomini che si trovavamo in piazza, chi mettendo

innanzi la sua podagra, chi la lombagine, chi il mal

de' pondi, tutti quatto quatto se la svignarono per

le loro case, ove si chiusero chi sa con quanti chia

vistelli. Ed è così che si ama il prossimo in que

sti nostri bei paesi! Ma, lasciando da parte le virtù

cristiane ed i privati cittadini, il Sindaco, il Co

mandante, e la Guardia Nazionale non avevano essi

l'obbligo di prestar ciascuno la sua opera in sì fatta

circostanza? Lo han fatto? Sappiate, sig. Direttore,

che nè lo han fatto, nè lo potevano; perchè, a dir

le cose come stanno, tanto in Mongrassano che ne

gli altri Comuni di questo Mandamento, la Milizia

cittadina figura ne' ruoli solamente; i posti di guar

dia da più tempo sono chiusi; il servizio si è di

messo; e per darvi un'idea dello avvilimento in cui

l'altrui balordagine qui ha fatto cadere questa isti

tuzione, basta dirvi che in Cerzeto compie ormai

un anno da che immatura morte rapiva alla patria

ed a' suoi il non mai abbastanza compianto giovane

Nicola Majerà, Capitano di questa Guardia Nazio

nale, ed ancora non si è provveduto al suo succes

sore! E le Autorità superiori che fanno? llanno esse

domandato mai ad alcuno ragione di ciò? Si sono

esse accorte dello disfacimento totale, in cui rovi

nano tutti questi Comuni per pessima amministra

zione? Vorranno pensare a salvarci una volta?

Per soddisfare alle richieste degli Asso

ciati daremo in ogni quindicina l'elenco dei

Giurati, e delle cause, che saranno per di

scutersi nella Corte di Assisie.

=--

Giurati ordinari

De Santis Michele, Rovito; De Valutiis Do

menico, Belvedere; De Cicco Francesco, Men

dicino; Pizzini Alfonso, Longobardi; Deni

Giuseppe, Cosenza; Ranieri Tommaso, Spez

zano Grande; Assisi Pasquale, Cosenza; Gi

gliotti Napoleone, Colosimi; Perrone Giusep

pe, Altomonte; Spizzirri Giuseppe, Marano

Marchesato; Magnocavallo Angelo, Spezzano

Albanese; De Gregorio Silvio, Bonifati; Ta

larico Vincenzo, Fuscaldo; De Marco Gre

gorio, Rossano; Mirabelli Filippantonio, Mal

vito; Capparelli Geraldo, Mottafollone; Fon

tanelli l'rancesco, Rossano.

Giurati supplenti

Spada Marzio; Zagarese Baldassarre; Gre

co Gaccia Giuseppe; Gervasi Giuseppe; La

Costa Agostino; Martirano Francesco: tutti

di Cosenza.

Giurati complimentari

Misasi Antonio; Marini Giovan Battista;

Vitari Clemente; Vetere Pasquale; Zumpano

Francesco; Grisolia Michele; Mazzei Luigi:

tutti di Cosenza.

Cause presso la Corte di Assisie

A 22 giugno Nicola Capalbo di Rose per

omicidio; a dì detto Giuseppe Coscarelli e

Ferdinando Falsetti di Lago per grassazione;

a 23 detto Pasquale Scozzafava di Gimigliano

per mancato omicidio; a di detto Antonio

Zuccarelli di Lago per grassazione; a 25 detto

Angelo De Rose di Fuscaldo per mancato

omicidio; a dì detto Salvatore Santelli di Cc

risano e Ferdinando Lucchetta di Castroli

bero per associazione con malfattori; a 27

detto Antonio Lanzillotti di Fuscaldo per as

sassinio; a 28 detto D. Luigi Campagna, Vin

cenzo Arnone di Sammarco, e Frate Antonio

di Sammartino, per cospirazione e corrispon

denza con malfattori; a 30 detto Pasquale

Faragasso di Acri per stupro.

Dispacci elettrici

Torino 18 – Parigi, Il Moniteur dice che Sve

zia intenda di richiamare il suo rappresentante se

la Conferenza abbandonasse la linea Danneverke Sch

lei proposta da Inghilterra, ed accettata da Dani

marca come ultima. La Patrie dice che Lord Cowley

abbia invitato la Francia a partecipare immediata

mente ad una dimostrazione navale sul Baltico, e

che Francia abbia ricusato.

Torino. Garibaldi è partito iersera sul Pacht di

Southerland per i bagni d'Ischia. – Il Senato di

scute gli articoli della legge sulla perequazione. Re

vel interpella il Ministero circa l'epoca che si por

ranno in atto le leggi delle nuove imposte. Il Ministro

risponde null'essersi mutato circa l'epoca, che saran

no attuate, e riserva la sua i reità quanto al dire se

farà o no una proposta, qualora non possano andare

in vigore nell'anno presente. Revel propone di ri

partire in più anni i contingenti dell'imposta ſon

diaria. Nella Camera continua la discussione del con

tenzioso amministrativo.

Torino 19 – Hensburg. Un proclama ordina che

nelle Scuole si usi la lingua tedesca: il danese s'in
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segnerà soltanto sei ore la settimana. Una deputa

zione di Sanderoitt recossi a Berlino per esentare (?)

il re dalla proposta contro la divisione dello Schles

wig. I Danesi occuparono Sylt, arrestarono sette pa

triotti, sorpresero il Prefetto, proclamarono lo stato

di assedio. -

Londra. Griffith domanda se il Governo abbia ri

soluto di agire con la forza, caso che la conferenza

fallisca. Palm eston risponde negativamente. Russel

rispondendo ad Ellemborough ricusa di dare spiega

zioni sulle trattative, ma può dire essere la flotta

pronta a recarsi da pertutto. Soggiunge che fra po

chi dì sarà decisa o la pace, o la guerra.

Berlino. La Gazzetta del nord dice: La neutra

lità della Francia durante la guerra possibile tra In

ghilterra e Germania svilupperebbe immensamente il

commercio marittimo. Le diffidenze della Germania

contro Francia disparvero: i suoi rapporti con Fran

cia diventano ogni di più intimi.

Hensburg. I Danesi hanno occupato l'isola Syet

Capenaghen. Il Foedrelandet annunzia che Dani

marca avesse accettato di prolungare la tregua per

15 giorni, a patto che Inghilterra sostenga la pro

posta di limitare il confine allo Schleswig.

Torino 20 – Parigi. Il Moniteur dice: Oggi si

è riunita la conferenza commerciale Franco-Svizze

ra. Il Pays reca: Inghilterra informossi se Horfoer

nel Gran Belt potrebbe al bisogno provvisionare 12

vascelli.

Berlino. Nella conferenza di sabato Prussia pro

pose un armistizio di sei mesi, e quanto alla fron

tiera propose di ricorrere al voto delle popolazioni.

Austria vuole che la quistione decidasi dalle rap

presentanze nazionali. Il Plenipotenziario della Dieta

mantiene le dichiarazioni anteriori. Inghilterra pro

pose un arbitrato, e le parti belligeranti lo accet

tano ad referendum.

Napoli. Garibaldi è giunto in Ischia, e prese al

loggio nella villa Manzi. La Giunta Municipale di

Napoli e la G. N. gli hanno spedito una deputa

zione per complimentarlo.

Londra. Il Times dice: Nell'ultima seduta la que

stione è entrata in nuove fase: la settimana presente

darà o pace o guerra, a cui parteciperanno altre

potenze. Il Mornig Herald soggiunge: In realtà la

conferenza è chiusa, e le ostilità ricominceranno lu

medi; nel qual caso Austria e Prussia han dichiarato

che armerebbero Corsari. – Il Daily news non crede

ancora al prolungamento dell'armistizio: la confe

renza di sabato fu meno soddisfacente delle prece

denti: le divergenze dell' opinioni son maggiori più

che mai.

Copenaghen. Le divergenze insorte tra il re ed

il Ministero nacquero dopo l'arrivo di Scheel Ples

sen ambasciatore danese a Pietroburgo.

Londra. Il Mornig-Post dice: La ripresa delle o

stilità pel dì 26 è così probabile, che prima della

ultima conferenza non credesi che i belligeranti ac

cettino l'arbitrato.

Il Daily news dice: Le ostilità ricominceranno al

26: la conferenza di sabato fu agitatisssima; i Ple

nipotenziari tedeschi più provocanti. Già prima a

veano modificato la linea della divisione dello Schles

wig, lasciando la maggior parte alla Danimarca; ma

sabato, non che mostrarsi più concilianti, tornarono

a chiedere la linea della divisione primitiva, dicendo

di avere avuto istruzioni di non cedere su quel punto.

Torino 21. Londra. Il Times dice: La sospen

sione delle relazioni diplomatiche con Prussia ed Au

stria dovrebbe seguire l'immediato rifiuto della pro

posta inglese. Il Morning-Post soggiunge: Bisogna

che Inghilterra faccia la guerra per serbarsi potenza

di prim'ordine; e certo, cominciandosi la guerra,

Austria si distaccherebbe dalla Prussia, che vor

rebbe annettersi i ducati.

Copenaghen. Sonosi appianate le differenze tra il

Re, il Ministero, e 'l Consiglio privato.

Torino. Il Senato ha approvato tutti gli articoli

AVVISO INTERESSANTE

Il sottoscritto, negoziante e fabbricante di mobili in Milano, avendosi tolto l' incarico

di arredare questa Prefettura di Cosenza, ha creduto bene di portare un dippiù di mobili,

persuaso che i nobili Signori Cosentini, allettati dalla bellezza dei lavori e dalla modicita

dei prezzi, volessero farne acquisto. Essi sono visibili in un locale del piano della Prefet

tura dal di d' oggi in poi; e qui ne diamo l'elenco.

N.° 6 Sedie, 2 Poltrone e un Canapè: stoffa tutta lana operata in Solferino . . . 400.
Idem idem idem stoffa verde, lana e seta coi fusti neri - I 340.
Idem idem idem stoffa a giardino fiorata tutta iana. . . . L. 3º.

Idem idem idem stoffa tutta lana amaranto . . . . . . . . . º".
N.° 1 Ottomana con elastico, materasso e coscini tutto in lana stoffa giardino - L. 2 10.

ldem idem idem stoſa president. L. 2º.

Idem idem idem stoffa rossa. . . L. 200.

ldem idem idem stoffa verde. . . I. 20".

N.° 1 Tavolo ovale nero intagliato finamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i".

Idem con Dooderos di noce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! i
Idem di noce massiccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 75.

Idem di noce impellicciato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !” ſi
N.° 2 Cornici indorate con specchiera a L. 80 l'una . . . . . . . . . . . . . L. 160.

Idem idem a L. 100 r una . . . . . . . . . . . . . L ºº.

N.° 10 Pendoli indorati con campana di vetro che tirano 15 giorni dalle L º
cadauno.

alle 200

N.° 10 Poltrone variate elastiche dalle L. 60 alle 80 cadauna.

Il sottoscritto medesimo riceve commissioni o qui in Cosenza, o nel suº negozio in Mi

lan o al Gran Mercurio nel Corso Vittorio Emanuele num. 16, o in Borgo Nuovo num. ºº.

E B ETERO CATTAN E O.

della Legge sulla perequazione. Il Presidente del

Consiglio promette di prrsentare tra poco un pre

getto per fissare la decorrenza delle leggi sulla pe

requazione e sulla ricchezza mobile al primo luglio

venturo, e che nel subriparto del ccntingente curerà

di far cessare gl' inconvenienti additati nei due ra

mi al parlamento. La legge della perequazione è

approvata con voti 96: furono contrarii 55.

A V V | S 0

alla Congrega di Santa Maria del Soccorso

di Cosenza

Il sottoscritto Priore trovando tra i

fratelli iscritti in N.° 121 e tra le So

relle iscritte in N.° 25, in attrasso nu

mero 109 del primi, e N.° 19 delle se

conde, e che non ànno pagato mai, così

si pregano à compiacersi di adempiere al

l'annuo pagamento ed in tal modo giun

gere alla cifra effettiva d'introito di do

cati 65 58, che ora nella realtà giun

ge appena a docati 7 56.

Cosenza li 21 giugno 1864.

Il Priore – AGosTiNo MAzzII C a

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENzo PADULA

R O M A

CAPITALE DELLA NAZIONE ITALIANA

e gl' interessi cattolici

Pel Cav. Sacerdote Luigi Prota.

SECONDA EDIZIONE

Quest' Opuscolo già pubblicato in aprile

1861, è uno dei più interessanti lavori sulla

gravissima quistione romana, specialmente

ora, ch'è prossima la risoluzione del nostro

gran problema Nazionale. La prima edizione,

della quale furono eseguite varie traduzioni

in lingue straniere, essendosi esaurita, gli

editori credono di rendere un gran servigio

all'Italia facendone la seconda economica po

polare. – L'importo è di una Lira Italiana.

Chi si obbliga per 5 copie avrà la sesta gra

tis. Dirigersi all'Ufficio dell' Emancipatore

Cattolico in Napoli nel Convento di S. Do

menico Maggiore. Le spese di posta saranno

a carico degli editori.

CosENZA – Tipografia MiGLIAccio.
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GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N D I Z I O N I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Ippolito

Maazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spesº l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.
C)

A V, V E le T LE N Z E

Si ricevono avvisi e Conn sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. 1° rofessore Padula – Le associazioni

si ricevono presso la ripografia Migliaccio.
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Preghiamo i signori associati a voler pagare

il secondo trimestre. A tutti quelli che ancora

non hanno pagato il primo, scaduto col N° 26,

insistiamo perchè vi adempiano al più presto

pºssibile.

L'UNITÀ INTRINSECA DEGLI STATI

Dopo l'Unità estrinseca, resta che discor

riamo dell' intrinseca. Si è riflettuto sopra

questo argomento? Dante diceva: La natura

è figlia di Dio, l'arte è figlia della natura:

Artisti, imitate la natura... – Ed io dico

alla mia volta: La società è un uomo col

lettivo; l'organizzazione dell'uno deve essere

il modello dell' organizzazione dell'altra. Ad

intendere le quistioni politiche giovano più

che altri non crede le cognizioni fisiologiche:

chi dice unità dice vita, e l'unico ed insu

perabile modello dell'unità e della vita è la

economia del nostro corpo. La storia delle

rivoluzioni ha mostrato che, in quanto a lu

cidezza di mente, a senno pratico, ed a va

stità di concetti politici, la classe dei medici

e dei naturalisti è andata sempre innanzi a

quella degli avvocati, che uscendo dalle reti

dei loro articoli fecer sempre mala prova in fatto

d'amministrazione e di politica. I primi per

giudicare della vita politica d'una nazione

aveano d' innanzi all'occhio un modello di

incontestabile autorità, la vita fisiologica: po

teano ingannarsi? Io quando veggo un pezzo di

materia amorfa, penso che tale è lo stato dei

selvaggi: quando miro un cristallo con le sue

facce splendenti, coi suoi spigoli regolari e

forbiti, rifletto che tale è la condizione di

un popolo retto da governo assoluto. Il de

spota lo ha messo sotto l'ascia ed il tra

guardo, lo ha livellato, e forbito; le teste

hanno la stessa dimensione, i cuori la stessa

capacità, le membra le stesse movenze; e vi

è pace, perchè non vi è movimento, e vi è

uniformità, ma l'uniformità della morte. E

unalmente quando veggo un vegetabile vi am

miro la prima apparizione della vita, e con

sidero che tale è lo stato d'un popolo retto

da un governo costituzionale. Ora tutti i po

poli dell'Europa si trovano in questa con

dizione: hanno la vita e l'unità del vege

tabile, non quella dell'uomo; costituzioni, che

inceppano la vita, e ne ristagnano le forze;

carte ch'essi ottengono a costo d'infiniti sa

crificii, che strappano al potere armato a tra

verso delle baionette, e che ottenute strac

ciano in viso all'autorità, e le dicono: Non

abbiamo che farne! Di questo tristissimo fatto

abbondano gli esempii I popoli si muovono

perchè è proprio degl'infermi di agitarsi nel

letto dei loro dolori; soffrono, ma non sanno

indicare la causa che li fa soffrire. Volerli

guarire con dar loro una carta costituzionale

è il rimedio dell'Abracadabra, è lo specifico

di Fra Modesto, che invece della chinina cac

ciava in gola ai suoi infermi le cartoline del

l'Immacolata. Francia ha avuto mille volte

la costituzione, ed ha gridato: Il mio dolore

continua. Spagna ha usato il medesimo ri

medio; nè si è quetata perciò. Napoli ebbe

la costituzione al 48, e non volle saperne.

Ed Italia che ha infine la costituzione, se

non quindi a cinque anni, a dieci certo si

moverà per modificarla. Sì! è l'unita, è la

libertà, è l'umanità che ancora reclamano un

posto nelle carte costituzionali; e quando ve

lo avranno, allora e solo allora sarà pace in

Europa.

Illuminiamo dunque la pubblica opinione,

e per conoscere che cosa sia l'unità politica,

guardiamo l'unità e la vita fisiologica.

Moltiplicità di organi, e varietà di funzio

ni; armonia tra le funzioni, e simpatia tra

gli organi: ecco quanto ci presenta il corpo

umano. Voi credete che il cervello, il cer

velletto, il midollo allungato, la spina dor

sale, i ganglii, i plessi sieno organi differen

ti, e v' ingannate. Ogni ganglio, ogni ver

tebra, sono altrettanti cervelli: identica è la

sostanza contenuta, identiche nel numero e

nella tessitura le membrane che la conten

gono. Voi credete che il cuore, le arterie,

le vene sieno organi differenti; e v'ingannate

-a

per la seconda volta: l'arteria è il cuore che

si va restringendo via via; e 'l cuore è una

arteria, che in un certo punto s'ingrossa.

Così il sistema nervoso è una serie di cer

velli, l'uno soprapposto all' altro, in modo

che quello che segue supera in dimensione

ed importanza quello che precede; e 'l si

stema sanguigno è anche una serie di cuori,

che pulsano egualmente. Che avviene così ?

Avviene che il cervello ed il cuore si trovano

dappertutto, e che l'intero uomo esiste del

pari in tutto l'uomo ed in ciascuna molecola

organica. Ecco l'aspetto maraviglioso della

vita. La geometria si tace stupefatta, quando

vede effettuito ciò che ripugna ai suoi assiomi:

ne' corpi inorganici la parte non è il tutto;

ma nei corpi vivi la parte è il tutto; il tutto

è la parte; la vita è la stessa nel suo prin

cipio; è differente solo negli organi, onde si

serve, negli effetti che produce. – Ebbene!

allora una nazione sarà una, quando l'intera

nazione esisterà in ciascuna sua provincia,

in ciascuno comune; quando, per esempio,

la piccola municipalità di Cosenza sarà un pic

colo parlamento, e 'l parlamento di Torino

sarà la municipalità di Cosenza, ma più gran

de, ma più numerosa; quando la Prefettura di

Cosenza sarà un piccolo Ministero dell' In

terno; quando finalmente il capo della guardia

nazionale sarà in Cosenza quello che il Re è

in Torino. La differenza tra questi organi non

deve versare nè sulle funzioni che esercitano,

ma sul numero più o meno grande dei mezzi

di cui si valgono, e sulle natura delle cose

su cui esercitano le loro forze. Pulsa il cuore,

e pulsa la più piccola arteriuzza: che importa

che l'uno sia grande, e l'altra piccola? Questa

potrà dir sempre: Io, tenue e microscopica

qual mi vedete, sono nella cavità di questa

glandoletta, dove natura mi ha posto, quello

ch'è il cuore nella cavità del torace. In questo

modo la moltiplicità degli organi, che abbia

mo segnalato come il primo fatto dell'eco

nomia animale, è una moltiplicità illusoria:

il sistema nervoso è l'unico cervello che prende

varie forme secondo i luoghi diversi dove si

trova. Dite lo stesso delle funzioni. La mol
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tiplicità è solamente nei sistemi; altro è lo

osseo, altro il nervoso, altro il sanguigno.

Ebbene quello che in fisiologia si dice si

stema, in politica si chiama potere. Il potere

esecutivo, il legislativo, il giudiziario sono

differenti, l'uno non è l' altro, nè debbono

confondersi, ma ciascuno ha da organizzarsi

in modo, che il governo dell' ultimo man

damento sia un modello, su cui si formi quello

della provincia, e della intera nazione. In

somma il governo comunale, provinciale, e

nazionale non debbono essere tre organi, ma

un selo, che secondo i varii luoghi si mo

diſica in diverse maniere. Vi dev'essere un

parlamento comunale, un altro provinciale,

un altro nazionale. Chiamate, come vi piace,

Municipio il primo, Consiglio di Prefettura

il secondo: il vocabolo nulla importa, pur

chè si l' uno, e si l'altro siano nella loro

sfera indipendenti ed autonomi al pari del

l'arlamento. In che si distinguono i ganglii

dal cervello? Per la diversita della situazione,

del volume, della materia sulla quale si a

doprano. E del pari la stessa distinzione deve

intercedere tra i tre governi comunale, pro

vinciale, e nazionale. Debbono essere tre or

gani, tre sfere, tre ruote che vadano decre

scendo a cominciare da Torino e terminare

nell'ultimo villaggio. Il morbo inerente a tutti

gli attuali governi dell'Europa è questo ap

punto, che la Costituzione esiste nella sola

capitale, e non già nelle provincie: il cer

vello è vivo, il corpo è morto. Cola il po

ture e un piccolo ragno, che collocato nel

centro della sua tela, ne muove i minimi fili

in tutta la loro lunghezza. – Il movimento

si comunica per tutta la serie degl'impie

gati, tra cui il migliore è quegli che senza

modificarlo lo tramanda a colui che segue,

con lo stesso grado di forza onde lo ricevette

da colui che lo precede. E unita questa? E

morte. E noi vogliam vita; la vita vera, la

unita vera. Io quando osservo le Costituzioni

regalate finora ai popoli moderni, veggo che

negli uomini di Stato, che le compilarono,

esisteva un vizio di mente, ed un vizio di

cuore. Il vizio di cuore era l'orgoglio, e la

ridicola pretensione di volere eglino far tutto,

e nulla lasciare da fare agli altri. Il vizio

di mente era l'inettezza in tutto, tranne nella

geometria. Essi credettero che lo Stato fosse

un edificio, ed adoperarono l'archipensolo;

credettero che gli uomini fossero corpi, e

ne regolarono le relazioni col compasso e lo

squadro. Edificio veramente è lo Stato, ma

edificio vivo; corpi sono gli uomini, ma vivi,

ma animati: cd il governo che crede di aver

fatto tutto quando si vede innanzi da Torino

fino a Trapani una processione d'impiegati,

ognuno col calamaio alla cintola e la penna

dietro l'orecchio, il governo che si applaude

e si compiace, come d' un' opera di genio,

quando pensa che può farli muovere tutti

con dare un solo calcio al primo, s' inganna

ed è degno di compassione. Ei non ci vuole

inolto ingegno a dire: Fate una strada di itta, nè

molta arte ad eseguirla. Non ci vuole molto

ingegno a concepire e mettere in atto la mec

canica di un orologio. Ingegno ci vuole ad

ordinare una strada che sia curva, e al tem

po stesso regolare; a concepire le leggi del

l' organizzazione d' un fiore, e ad imitarla.

Discorrendo del Papa, io vi dissi: Il Papa

è un gas; per concepirlo bene, bisogna con

densarlo. Ed ora vi ripeto: Per intendere

l'unità politica, non contemplatela nelle nu

vole, dove l'astrazione la ha messa, ma guar

datela nel fatto, nel modello che ce ne pre

senta la nostra vita fisiologica. Supponiamo

dunque che la capitale sia nello Stato quello

che il cervello è nel corpo nostro, e vedia

mo che ne segue.

Io provo la sensazione della fame; il cervello

con tutto il suo sistema la avverte, e dice: In

questo corpo umano, di cui io occupa la som

mita, esiste il bisogno della fame. Dopo que

sta dichiarazione esso tace: esso non indica

i mezzi, onde soddisfare la fame, non sce

glie i cibi, non mangia, non digerisce. Im

mediatamente tutti gli organi del corpo si

mettono in azione: la cellulare pone in cir

colazione l'adipe, che tiene in deposito; i

vasi assorbenti della cute attraggono le mi

nime sostanze nutrienti vaganti nell'atmo

sfera; il fegato versa la sua bile nello sto

maco; insomma tutti gli organi del corpo scel

gono il cibo, tutti soddisfano al bisogno della

fame, ciascuno però a modo suo. Per essere

ora a questa unità vitale somigliante la unità

politica che si richiede?

Si richiede che il governo centrale di To

rino si limiti a dire, per esempio: Ogni Comu

ne deve avere una scuola elementare, e lasci

poi a ciascuno l' incarico di ordinarla, di no

i maestri, di fissarne il soldo e la

durata; lasci al consiglio distrettuale la sua

cura di nominare gl' ispettori. In questo mo

do avremo unita di scopo nella legge, indi

pendenza negli organi che la mettano ad ef

fetto, varietà nella sua esecuzione, cio in

somma che costituisce l'armonica unità della

vita. Viceversa, quando il governo nomina

rettori, prescrive i metodi ai maestri, riga

la carta ai discepoli, dichiara la legge e la

esegue, abbiamo lo strano spettacolo d' un

cervello che digerisce, che mangia, che cam

mina; non l'unità, ma la centralizzazione.

minare

E la centralizzazione è nei corpi politici ciò

che nei corpi fisici è l' ipertrofia di un or -

gano, che s'ingrossa a discapito degli altri;

cio ch' è l' apoplessia, che incentra tutti i

mezzi della vita in un punto, e lascia la pa

ralisi e la morte in tutti gli altri. In siffatto

stato deplorabile si trova la Francia. Code

sta unità, dice Prudhon e la costui auto

rita è irrecusabile) della quale siamo così su

perbi è la testa di Medusa. « Oh che popolo

mirabile! gridano i politici di piccolo intel

letto, quando vedono con che facilità, con

che poco spargimento di sangue si eseguono

su la Senna le più grandi rivoluzioni. Oh

che popolo mirabile! coutinuano ad esclama

re, considerando la prontezza, onde le pro

vincie subiscono l'influenza della capitale.

Ed io grido alla mia volta: Oh che popolo

automa! Si muove Parigi, e si muove la Fran

cia; perchè la Francia è l'arigi, perchè la

vita politica è tutta in Parigi; e quando Pa

s -

rigi è rappresentata da cento deputati, tutta

la Francia è nei cento deputati; e quando

un uomo ardito s'impadronisce della costoro

volontà, tutta la Francia è in quell'uomo.

Credete che fosse un motto assurdo quello

di Napoleone I: La Francia son io? È una

verita, e la pitt triste della verita. La Fran

cia non resiste a Parigi, perchè non puo muo

versi; ne riceve il movimento, perchè è cor

po inerte; ne subisce la volonta, perchè non

possiede la propria. In siffatta condizione qual

avvenire di grandezza le puo sorridere? Nes

suno; anzi ſe sia paradosso il mio) la Fran

cia che tanto si agita, e schiamazza è inca

pace di compiere una rivoluzione. È forse

la rivoluzione uno spostamento di uomini? È

spostamento d'idee e di principii. È forse un

movimento disordinato? È una crisi; e la

crisi è la reazione della vita particolare de

gli organi, per rimettere in equilibrio la vita

generale strozzata, ed inceppata in un pun

to. Bisogna dunque che gli organi abbiano

vita per potere requilibrare la vita, bisogna

che le provincie abbiano vita per avvenire

quelle rivoluzioni, che affrettano il corso del

l' umanità. Vita era nella Francia innanzi al

l' ottantatrè; e quindi la rivoluzione di quel

tempo fu critica e salutare: vita non vi ebbe

più dopo, e quindi le rivoluzioni critiche ces

sarono. Che avvenne in quella vece? Avvenne

quello che succede in un apoplettico: lo stra

vaso del sangue muta sede, va da un punto

ad un altro punto del cranio, restando im

mobile il corpo; ed in Francia le rivoluzioni

posteriori hanno mutato non il potere poli

tico, ma gli uomini depositarii di quel po

tere; e questo, secondo la bella immagine

del Lamartine, è stato uno scettro di fuoco

passato successivamente da mano a mano,

perchè le scottava tutte.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

II. Varietà del massaro

Il numero dei massari, onde facemmo la

descrizione, cominciò a scemare sullo scor

cio del secolo precedente, ed ora è ridotto

a ben piccola cosa. Con le leggi eversive della

feudalità sparirono gli usi civici, i beni ec

clesiastici divennero allodiali di pochi, creb

bero i fitti delle terre, montarono i prezzi

dei pascoli, ed i massari fallirono l'uno dopo

l' altro. Aggiungasi a cio le febbre ambiziosa

che invase tutti gli animi, il desiderio di uscire

dalla propria classe, e l'amore del lusso,

cose tutte sconoscinte prima della invasione

francese, e per le quali avvenne che il mas

saro vendè i buoi e l'aratro, il piccolo po

dere e la capanna per dare al figlio un'arte,

od una professione. Una turba di preti, di

medici, e di avvocati, di sarti e di calzolai

succedette agli antichi massari, la quale se

non ebbe addosso la sordida giubba del pa

dre, e l'uosa di cuoio bovino al piede, non

n' ebbe neppure nè l'indipendenza d'indole,

nè la vita agiata e sicura, nè la tranquilla

e venerata vecchiaia. Tolti i pochi nobili pre
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esistenti alla rivoluzione francese, tutti gli al

tri nostri galantuomini attuali sono figli di

massari che ai 1783 solcavano la terra. E fin

d'allora prese a scemare l'amore per l'agri

coltura, e 'l numero degli agricoltori, e quel

lo crescere invece degli artigiani, degli avvo

cati, dei medici e dei preti, con danno della

pubblica quiete e della pubblica morale. Co

loro che attualmente si contano in maggior

numero sono i massarolli, e vanno divisi in

quattro classi.

La prima classe è di quelli a cui il galan

tuomo proprietario da uno, due, o tre paia

di buoi. La spesa pel loro nutrimento e per

l'aratro, pel carro e per gli attrezzi e gli ac

cessorii di entrambi si dividono ugualmente

tra il massarotto e 'l proprietario, e si divide

del pari il guadagno. E questo secondo le

annate è ragionevole. Nell' autunno per la

semina del grano, ed in esta per la pianta

gione del grano turco il massarotto loca l'o-

pera sua. Ogni campo tra noi chiede tre ara

ture, che diconsi rottura, alzatura e semi

natura, ed ogni bifolca si paga tre lire e 39

centesimi, sia che si faccia per scassare, sol

care, o costeggiare le porche, sia che si a

doperi per trebbiare. Ed oltraccio il massa

rotto riceve dal padrone del campo non pane,

non vino, ma il solo companatico. E poichè

i mesi della semina sono varii secondo che

i nostri paesi sono in valle, in monte, o a

mare, il massarotto, compiuti i lavori in un

paese, emigra in un altro. Nei paesi freddi

si arano i terreni dopo la caduta delle prime

acque, e si terminano le opere ad ottobre;

da questo mese poi alla vigilia di Natale il

massarotto lavora nei paesi valligiani e ma

rittimi, e tutto quel tempo dicesi della gua

dagna. E la guadagna ſinisce con l'antivigilia

di Natale, giorno solenne che il massarotto

torna a sua casa col borsellino pieno, per

sedersi al focolare innanzi al ceppo ardente

dell' olivo, è tenere, secondo le nostre anti

che costumanze, il manico della padella, men

tre la moglie vi versa a friggere nell'olio le

diverse ragioni di paste, che si adoperano in

quella festa. Uscito il tempo della semina,

l'aratro si ripone in un canto della stalla,

e si attaccano i buoi al carro; e 'l nolo che

se ne paga è diverso secondo le distanze ed

i patti. Egli è perciò che questa prima classe

di massarotti è agiata nei paesi, che hanno

vie carreggiabili, e miserabile in quelli che

ne son privi. In questi i massarotti non tro

vano lavoro che in due sole stagioni dell'an

no; nell'altre stentano la vita, nè possono

ad altro adoperare utilmente i buoi che al

trasporto di legname. Il che, a tacere dei

bisogni dell'industria, dev'essere motivo che

basti a persuadere i nostri comuni a molti

plicare il numero delle strade, che ricevono

i carri.

La seconda classe è di quelli che prendono

dal galantuomo proprietario uno, due, tre

paia di buoi a pedalico, specie di contratto

del seguente tenore. Si fa la stima d'un paio

di buoi (che valgono presso noi un 424 lire);

il massarotto ne assicura la proprietà, e si

obbliga pel tempo pattuito di dare ogni an

no al proprietario tre ettolitri e 33 litri, cioè,

come diciam noi, sei tomoli di grano. Que

sto contratto è immorale, perchè il propric

tario non rischia nulla; il suo capitale in

bovi è sempre sicuro, e poichè il prezzo me

dio tra noi di ogni 55 litri e 54 centesimi

di frumento è di lire 10 e 18 centesimi, è

chiaro ch' egli impiega il suo denaro alla ra

gione del 14 per cento.

ll massarotto della terza classe è il mez

zaiuolo di Toscana. Il proprietario gli dice:

Tu hai i bovi, io ho la terra: io ti do la

terra, e ti anticipo le sementi. Le terre sono

di dieci moggiate, ti do dieci moggi di gra

no, e tu lo seminerai. Alla trebbiatura io mi

preleverò dalla massa i dieci moggi di gra

no, che ti ho anticipato; più dieci quarti

come frutto dell' anticipazione, più trenta

moggi come terratico, e 'l resto si dividerà.

Questo contratto è immoralissimo, e nei paesi

dove i galantuomini non divertiti da studii

letterarii attendono ai campestri è cagione

d' immedicabile miseria. Perchè in tutto il

Vallo di Cosenza le terre rendono il sei, me

gli altri paesi il dieci nelle migliori annate;

sicchè su per giù la media del prodotto è

di otto per ogni moggio. Levatene tre di ter

ratico, uno ed un quarto di semente, divi

dete a due i tre ed un quarto che rimane,

e vedrete che per un anno di fatica perso

male, e per frutto di quella dei buoi il mas

sarotto non ha più d'un moggio e tre quarti!

Questa misera condizione di cose ha dato ori

gine al proverbio: Il povero s' affatica pel

ricco.

La quarta classe dei massarotti è quella

dei ſittuari. Avendo bovi e poche vacche pren

dono a fitto terreni dove possano seminare

e pascere insiememente. Nel vallo i terren,

non riposano; dopo la mietitura del grano

si debbiano immediatamente, si arano, e si

pianta il grano turco, e 'l ſittaiuolo dà al pro

prietario due moggi di frumento ed altret

tanti di grano turco per ogni moggio di terra.

Se il terreno è irrigabile, lo coltiva a popo

naie, e di questa coltura non da niun me

rito al padrone, il quale si crede a bastanza

compensato pel miglioramento che ricevono

le terre dal concime voluto dalle poponaie.

Negli altri luoghi vale il principio che il ſit

tuario deve al padrone pagare un dippiù per

ogni altra cosa che semini oltre del frumento

e del grano turco. I frutti degli alberi non

entrano nel prezzo di fitto. Gli alberi comuni

tra noi sono i fichi, gli olivi, i castagni, le

quercie, ed i gelsi. Se il fittuario e vuol

i frutti e le frondi, se ne fa la stima; altri

mente il padrone li vende altrui; per la com

pra della fronda del gelso il ſittuario è pre

ferito; e prima d'introdursi la seta organ

zina, pagava per ogni quintale di fronda quat

tr once di seta cirella; ora paga otto libbre

di bozzoli; e il caro dei prezzi, e la malattia

dei bachi han fatto sì che l'industria serica

va scadendo l'un di più che l'altro. Al mo

mento che scrivo, i gelsi del Vallo nostro

verdeggiano di frondi, che nessuno raccoglie;

ed i proprietarii invece di scemare l'enorme

prezzo, che finora han richiesto, durano saldi

a ritenerlo. Vero è bensì che da 15 anni a

questa parte non si è fatto altro che piantare

gelsi: ma l'industria serica non è cresciuta,

ed i gelsi cresciuti devono ora tagliarsi.

Insomma: l' industria serica è tra noi e

sercitata dalle donne dei massari, dei mas

sarotti, e degli altri contadini; ed esse la tra

scurano, perchè spaventate dall'enorme prez

zo della fronda han detto al pari dei loro

mariti: Il povero si affatiga pel ricco. Ma

massarotti, di cui siamo a discorrere man

dano a male i terreni, che tolgono a fitto

dal ricco; giacchè non avendo l'abitudine

di chiudere nelle stalle i buoi rovinano tutte

l'alberatura del fondo; il che fa si che non

trovino facilmente chi fitti loro le terre. E per

ro dove mancano terreni comunali questi ul

timi massarotti, di cui narliamo, sono assai

pochi.

La sparizione delle classe dei massari , e

la diminuizione crescente dei massarotti sono

due piaghe dell'ordine sociale tra noi. Il no

stro popolo è quasi tutto attualmente di Colo

ni, e di braccianti, e che siano costoro love

dremo nel prossimo numero.

ALL' ITALIA,

IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE

(D D . E

Salve! diletta Italia

Giardin d'Europa e vanto!

In parte ancor sei misera,

Nè tutto hai terso il pianto:

Dello stranier ludibrio,

Che ti strozzò le vene

Con barbare catene

D'indegna servitù.

Ma vè, come il tuo popolo

Oggi al suo Re si aduna,

E col fervente palpito

Di farti intera ed una,

Il giuro si ripetono

In mezzo all'esultanza

D' eterna fratellanza

Sul rinnovato altar.

Sublime è lo spettacolo

Che l' occhio tuo rivede! ...

Fra il turbine festevole

Chi va, chi vien, chi riede,

E tutti risalutano

Il giorno del riscatto,

Sempre concordi al patto

Che liberi gli fe.

Non odi, come il Tevere

Con murmure segreto,

Risponde anch'esso a palpiti

Contro il papal divieto,

E l' onde sue ribollono

Ognor di sangue e d' ira;

Chè da quell' onde spira

L'avita libertà?
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Non vedi, che Venezia

A nuovo ardir si desta,

Che del Leone s'agita

L' ispida chioma in testa?

Son tutte, tutte in fremito

Quell' alme generose;

Chè ancor fanciulli e spose

Han le catene al piè.

Chi si beò di spargere

L'eccidio in cento forme

Armando allo sterminio

Le fratricide torme,

Oggi ti guarda stupido

Dell'avvenir presago;

Chè una tremenda immago

Gli pon la mano in cor,

Gliel stringe, e con ironico

Sorriso a lui rammenta

La gloriosa polvere

Di Como, e di Magenta,

E gli agguerriti eserciti

Che di tua fede armati

Han gli empii rovesciati

Su i campi del valor.

Invano, invano i despoti

Spingon cavalli e fanti:

È un soffio incomprensibile

Che ti sospinge innanti:

È il sangue de tuoi martiri,

Che grida alla vendetta,

E sopra i cuor saetta

Fiamme di patrio amor.

Invano, invan le Nordiche

Vandaliche potenze,

Da loro covi gridano

Congressi e conferenze,

Oh! questa vil putredine,

Che d' ogni affetto è nuda,

Sempre, novello Giuda,

I popoli tradi.

Tremate alfine, o perfidi,

Il dì dell' ira è giunto:

Un voto solo, un palpito

Tutti ne stringe a un punto:

Un procelloso turbine

Di brandi e di pugnali

È per tarpar già l' ali

A tante iniquità.

Sarai redenta, o Italia,

Dall'una all' altra riva:

Dio con sua croce candida

Il tuo vessil copriva.

Così ti diede un simbolo

Di vincitrice fede;

Dall'alto Ei lo precede,

E via lo spinge ognor

Sarai redenta ! sfolgora

Al mio commosso ciglio

Il giorno, in cui tu libera

Dallo straniero artiglio

Torni all' antica gloria,

E al punto sospirato

Che dentro l' urna il Fato

Più secoli agito.

Dot. ToMMAso CAssANESE

da Castrovillari,

Dispacci elettrici

Torino 2 e. – L' Opinione rettifica la noti

tizia del Moniteur del 18 relativamente ad un pro

getto presentato alla Camera, che dà facoltà al Go

verno italiano di contrarre un prestito di 200 mi

lioni con garanzia sui beni demaniali. E dice quel

progetto non presentato dal Ministero, ma da un

Deputato. Rettifica ancora l'inesattezza degl'inte

ressi del credito, e dà come erronea la voce corsa di

una spedizione in Tunisi. Su ciò nulla si è deciso;

ed ove la spedizione sarà necessaria, si limiterà ad

occupare i punti necessari a proteggere gli euro

pei, e ciò senza carattere politico. Il Senato approvò

due progetti, con uno dei quali l'armamento dello

esercito si aggiornò indefinitivamente. Nella Camera

il Ministro della Marina presenta un progetto di ces

sione ad una compagnia italiana del cantiere S. Bar

tolomeo nel golfo Spezia per grandi costruzioni na

vali. Si è ripresa la discussione sul Contenzioso Am

ministrativo, e se ne approvarono tutti gli articoli;

e l'intera legge passò con 150 voti contro 54. Il

Ministro delle Finanze presentò due progetti per sta

bilire il primo luglio l'attuazione delle leggi della

perequazione, e dell'imposta fondiaria sulla ricchez

za mobile, e al primo settembre quella del Dazio

consumo. – Domani avrà luogo la discussione della

legge comunale, e lunedì l'interpellanza di Saracco

sulla situazione del Tesoro,

Londra. – L'Agenzia Reuter annunzia che

Prussia respinge la linea proposta da Inghilterra,

nè accetta l' arbitrato di veruna potenza rappresen

tata alla Conferenza. Ricusa di considerare la de

cisione d' un arbitro come obbligatoria, ma vuole

prendere in considerazione la domanda di prolungare

l'armistizio per due mesi. Credesi che l'odierna se

duta ſia l' ultima, e che le ostilità ricominceranno

lunedì. I Consolidati son saliti a 90 17; dietro la

voce che la Conferenza si aggiornerebbe a vener

dì. – Il Times non spera nulla di buono dall' o

dierna conferenza. Austria sola, che comprende i per

ricoli dalla situazione, pare disposta ad accettare

un arbitrato; ma Prussia ha già rifiutato, non of

ficialmente però. Danimarca poi non vuole nè arbi

trato, nè prolungamento di tregua. – Il Daily

News dice: La conferenza a"ontana sempre più le

speranze di pace, e la situazione si rende più te

sa; e l'Inghilterra sentesi trascinata alla guerra.

Il Daily Telegraph sostiene che Inghilterra debba

partecipare alla guerra.

Parigi. – Dispacci privati annunciano al Mo

niteur che i due sovrani tedeschi accetterebbero i

buoni uflici d' una Potenza amica, ma pongono con

dizioni inaccettabili dalla Danimarca.

Lprescica. – La Camera dei Deputati votò senza

discussione un energica protesta contro ogni divi

sione dello Schleswig senza l'assenso delle popo

lazioni.

Attoma. – Gli alleati apparecchiano ospitali,

e prendono le misure per ricominciare le ostilità.

Torino 23. – Nella Camera segue la discus

sione della legge sulla modificazione delle leggi co

munali e provinciale. Il Ministero acconsente che la

discussione facciasi sopra il progetto modificato dalla

commissione. Passa alla discussione. Parlano d' On

des, Alfieri e Cadolini.

Londra. – Il Morning Herald dice: Se il Mi

nistero appoggia la Danimarca avrà appoggio nel

Parlamento. Ma se indietreggia, è dovere che la

opposizione dia al Parlamento l' occasione di pro

nunziarsi. – Il Daily Telegraph smentisce la dimis
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sione di Russel, e chiede che il paese insista con

un Meeting perchè l'Inghilterra sostenga la Dani

marca. – Il Times dice: La Conferenza è terminata.

Gli ultimi sforzi d'Inghilterra furono inutili. La Con

ferenza riunirassi sabato, ma per una pura forma

lità; per leggere, cioè, il processo verbale delle sc

dute, e scambiarsi gli atti di cortesia soliti a farsi

prima della separazione. Austria e Prussia fecero

una derisoria proposta, cioè, dichiararonsi pronte ad

accettare un arbitrato, a patto però di riservarsi il

dritto di modificare la decisione dell'arbitro. Il pro

gramma di Austria e Prussia sarebbe questo: Pro

clamare l'indipendenza dello Schleswig Holstein, oc

cupando il Jutland, come garanzia delle spese di

guerra, e non occuparsi più della Danimarca: In

ghilterra non dovrebbe difendere questa; perchè le

invio d'una piccola squadra paralizzerebbe l'opera

zioni tedesche. ll Mornig Post e il Daily News di

cono che la Conferenza è già finita, e che le osti

lità cominceranno lunedì.

Riel. – Il principe d'Augustemburg viaggia

per Ditimascheri e Maschen e dappertutto riceve

entusiastiche accoglienze.

Pearigi. – Moniteur. Nella Banca diminui

zione del numerario in milioni 81 112; aumento di

portofoglio 23. *

Torino è a Losselra. – Si assicura che

Palmeston comunicherà lunedì i documenti promes

si, e domanderà al Parlamento di votare un indiriz

zo alla Regina per difendere la Danimarca nella lotta

attuale.

Parigi. – Il principe Napoleone recasi in Ha

vree. Il conte Galtz è invitato in Fontainebleu.

Cesarre ea resa. – La flotta austro-prussiana u

scita dal porto credesi diretta a Bremerpafen.

Torino. – La Camera discute la legge co

munale e provinciale. Parlano Cadolini, Romano, e

Brunetti.

Mees-lisso. – Un articolo della Corrispondenza

Provinciale intitolato Pace? o Guerra? dice: la mis

sione dell' arbitrato avrebbe dovuto affidarsi a Na

poleone, la cui condotta merita questa distinzione.

Prussia sostiene solo che la linea di divisione del

ba decidersi dal voto delle popolazioni, Austria si

mostra più arrendevole, perchè avendo Inghilterra

dichiarato di unire le sue flotte alle danesi, se ri

cominciano le ostilità , ella vuole che ciò non ac

cada. Il prolungamento della tregua ha oggi una

grande importanza, e Prussia la vuole almeno per

quattro settimane, poichè sa che a riprendersi ora

le ostilità si potrebbe dar principio ad una guerra

europea. La Gazzetta Nord annunzia che le truppe

dello Schleswig marciano verso il nord per pren

dere le posizioni.

Fraser:fort. – Il Principe d' Oldenburgo

presentò alla Dieta le sue pretese sui Ducati, alle

gandovi l'atto di rinunzia per parte della Russia.

L'incartamento fu rinviato ai Comitati.

ALondra. – La Conferenza di ieri durò tre

ore: se ne ignora il risultato, Merita conferma la

voce messa in giro dalla Borsa che Russel sia di

missionario, e che Clarendon gli succeda. La Con

ferenza fu senza risultato. Austria e Prussia rifiu

tano la proposta inglese. Anche la Danimarca si op

pose all'arbitrato. La Conferenza riunirassi ancora

una volta sabato.
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DELLA LIBERTÀ

La libertà politica è l'unico bene

dei popoli, il primo bene senza il quale

non possono ottenersi mai gli altri. Da

temi un popolo libero, e se non ha unitá

estrinseca, presto o tardi l'acquisterà;

inentre al contrario un popolo può pos

sedere eternamente la nazionalità e l'u-

nità, ed esser privo o per lungo tempo,

o per sempre della libertà politica. Che

cosa dunque s'intende per libertà? I po

litici, che per lo più appartenendo alla

classe degli avvocati mirano alla com

piuta attuazione del codice, confondono

la libertà politica con la giuridica, la

libertà dell'uomo con quella del citta

dino, la libertà insomma che io posso

far valere al cospetto degli altri uomini,

con quella che io debbo far valere in

nanzi al governo. Questo errore è ge

nerale. – Ci si è data la libertà della

stampa, quella del commercio, quella di

coscienza, quella di associazione, quella

di andare armati: dunque, dicono i po

litici al popolo: Tu sei libero, e di que

sta libertà ringrazia il governo. E noi

diremo al popolo: Tu non hai di che

ringraziare il governo; tu hai la libertà

come uomo, non già come cittadino. Vado

armato, perchè essendo proprietario ho

dritto a difendere i miei fondi, ad ue

cidere gli animali selvaggi che me li

devastano, ed il dritto di spianare un

moschetto è una conseguenza di quello

di proprietà ll governo garentendomi il

dritto di proprietà può dirsi mai di a

vermi dato la libertà? No; dunque nep.

Pure me la dà quando mi permette lo

uso dell'armi. Dicasi lo stesso degli al

tri casi. Anche un fondo è l'ingeg o

º se solº libero a coltivare run e ci

derne ed industriarne in tutti i modi i

prodotti, debbo essere anche libero a

coltivare l'altro, a mettere in commer

cio le mie idee, e cavarne il profitto,

che posso. Conseguenza dunque ancora

del dritto di proprietà è quello della li

bera stampa. E così questa e tutte le

altre pretese libertà politiche sono, a

guardarvi bene addentro, non altro che

libertà civili, e il governo che con a

vermele largite crede di dovere avere

la mia gratitudine ha una pretensio e

assai strana. E quale è il primo suo

scopo se non quello di garentire e ri

conoscere i dritti degl' individui? E se

riconosce tutti i dritti secondarii conte

nuti in quello di proprietà, e, per così

dire, tutte le sue appendici; di che mai

gli dovrò essere grato? IIa fatto il suo

dovere, ha soddisfatto alla sua missione:

nulla mi ha dato del suo, ha ricono

sciuto con la legge ciò ch'era stato ſino

allora riconosciuto come santo dalla nºia

coscienza, ha promesso proteggere con

la sua forza ciò che ſino allora era stato

difeso dalla mia ; insomma mi ha dati

dritti, che io avrei avuto sempre, se

esso non ci fosse stato; dritti, che io

non avrei mai perduto, se esso non me

gli avesse tolti. Or che cosa debbo pre

tendere? la libertà politica. E che cosa

è la libertà politica?

Io ho dritto a muovermi, ed occupare

un terreno che non appartiene a nessuno,

e circondarlo di siepe: se il governo non

me lo impedisce, io ho la libertà na

turale. Io ho dritto a vendere, a com

prare, ad obbligarmi a fare o non fare

una data azione, a pensare, a stampare

qualunque cosa mi piaccia; e se il go

verno non m'impedisce, io ho la libertà

civile, la lil ertà giuridica, perchè lo

esercizio degli anzidetti dritti suppone

l'esistenza di più cittadini, e quindi della

società, e della legge, che la modera.

Or se col possesso di queste due libertà

io credo di aver tutto, non ho nulla; mi

mancherà sempre la libertà più essen

ziale, la libertà politica. Nè mi si parli,

ripeto, di statuti e di carte: statuti e

carte sono un'appendice al Codice; i dritti

sanzionati da loro sono dritti civili, non

politici; laddove la libertà politica forma

il vero dritto pubblico d' una nazione,

il quale le concede l'organizzazione e la

vita. Che cosa è dunque, domando nuo

vamente, la libertà politica?

La libertà politica è il dritto, che

ha un popolo di governarsi ed ammini

strarsi da sè. Creare la legge, e nomi

nare gli uomini per eseguirla, ecco l'e-

sercizio della politica libertà – Ma se

la legge viene dalla ragione, o da Dio,

come il popolo può crearla? – La legge

naturale che riguarda l'onestà intrinseca

dell' umane azioni è creata da Dio, è

promulgata dalla ragione; nè i popoli,

nè i re possono fare altro che ricono

scerla, e guarentirla con la forza pub

blica; ma la legge positiva, che con

cerne l'utile, e non già l'onesto, il be

ne particolare d'un comune e d'una pro

vincia, d'un regno e non di quello del

mondo; la legge positiva che modifica,

allarga, o restringe la legge naturale,

e la fa scendere dalla regione dell'as

soluto e dell'idea nel campo del finito

e della realtà, è creata interamente dal

popolo. Chi conosce i suoi bisogni è il

solo in condizione di ritrovarvi i rime

dii opportuni; e se le leggi son fatte

per gli uomini, e non gli uomini per le

leggi, è chiaro che la legge, che prov

vede alle necessità del popolo, dev'es
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sere fatta dal popolo. Questo principio

così vero e così liberale fu consacrato

nelle Pandette, fu intromesso nella mo

rale cristiana, fu bandito da S. Tom

maso: « La legge è la volontà di tutto

il popolo legittimamente raccolto » . Ma

ciò non basta. La legge è una parola,

e bisogna una bocca che la pronunzii:

è una spada, e bisogna un braccio che

la impugni: è un'idea, e bisogna un uo

mo che la renda persona. Chi deve sce

gliere questo uomo? Riflettete che il po

polo deve godere quel massimo bene,

che si chiama pubblica sicuressa, e l

sentimento di questa pubblica sicurezza

è impossibile a nascere, quando gli e

secutori della legge non sono conosciuti

dal popolo, e non ne godono la fiducia.

Perchè vi sia fiducia, è perciò mestieri

che il popolo gli scelga. – Questo dritto

incontrastabile fu per la prima volta

bandito ed incarnato dalla Chiesa cat

tolica. Ella gridò: I governati hanno

dritto a nominarsi i governatori; e fe

dele alla massima così chiaramente for

molata non riconobbe legittime, che le

sole cariche elettive, e cominciando dal

semplice prete e terminando al papa vol

le che sì l' uno e sì l' altro fossero e

letti dal voto universale. Beato il mondo

se la società civile si fosse conformata

a queste leggi della società ecclesiasti

ca! Beato il mondo se il Papa ed i Ve

scovi, che son tali per elezione, aves

sero gridato impostura il preteso dritto

divino, e persuaso i popoli ad applica

re al governo delle cose della terra i

principii ammessi dal governo delle cose

del cielo! Ma questi principii disgrazia

tamente restarono in fondo alle tarlate

pagine della Morale cristiana, nè mai

i poveri maestri di Seminario suppose

ro che spiegando que libri spiegassero

senza volerla la rivoluzione. Ora que

sla è compiuta.

Napoleone e Vittorio hanno riconosciuto

la legittimità del voto universale. Il pri

mo passo, ch'era sì difficile a farsi, è

già fatto; e 'l popolo chiamato a sce

gliersi in comizio il suo re fu già in

vestito della politica libertà. Che resta

ora a farsi? Quello che segue dal prin

cipio riconosciuto, quello ch'è conse

guenza del voto universale. – Oh no!

non vi è cosa per piccola che sia che

non produca il suo frutto: vi vorrà tem

po più o meno lungo, ma quanto una

volta si seminò, è necessario che si mie

ta. Una donna offrì così a caso in con

versazione un fiore ad un uomo: non fu

un'inezia? Eppure, questa inezia verrà

tempo che produrrà a quella donna una

occasione di piacere o di dolore. E que

sto che si avvera nella vita di ciascu

no di noi, si avvera ancora nella vita

politica. Nulla rimane sterile, e presto

o tardi il principio bandito svilupperà

tutte le sue conseguenze. Chi potrà im

pedire questa vegetazione ideale? Potrà

Napoleone, potrà Vittorio dopo avere

piantato il concetto di voto universale

rifiutare una o due frutta, sol perchè

amare? Se lo riconobbero come legit

timo in ciò che concerneva il loro per

sonale interesse, avran mai coraggio di

ripudiarlo come falso per ciò che ri

guarda l'interesse dei popoli? Mirabile

è la forza del braccio, più ammirabile

è quella della logica; e questa forza lo.

gica bisogna che abbiamo per mettere

ad effetto le indeclinabili conseguenze

del suffragio universale, e che prese

insieme costituiscono la libertà politica.

Quali sieno cosiffatte conseguenze, il ve

dremo nel N. seguente.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

lil. I licz ladri.

Quando i bisogni domestici e il mancato

ricolto costringono il massarotto a disfarsi dei

buoi, e sgocciolano la borsa del fittaiuolo,

l'uno e l'altro non hanno altro partito per

vivere che di diventare mezzadri, o coloni.

Il colono diventa tale per bisogno; il ricolto

o fu scarso, o consumato, l' inverno con le

sue brevi, inerti e fameliche giornate è vi

cino, ed egli entrando nella mezzadria co

mincia a porre per primo patto, che il pro

prietario gli faccia un mutuo, gli dia una

scorta in sementi, ed in bestiame, e questi

ed altri debiti si pagheranno in agosto. Stante

la distanza dei fondi, la mancanza delle strade,

delle quali pochissime ed a stento sono ca

valcabili, e la paura dei briganti, che ci fa

impallidire di tutte le stagioni, il fondo dato

a mezz d ia rende interamente al colono, e quasi

nulla al proprietario, che non puo sorvegliare

i lavori, assis'ere alla mietitura, e alle fa

tiche dell'aia, e deve in tutto e per tutto

rimettersi alla buona fede ed all'onesta del

colono, che non ha nessuna di quelle due

virtù. Egli lo froda nella foglia, di cui si fa

la stima troppo tardi, e della quale già si è

giovato fino alla prima dormita dei bachi.

Lo froda nella fruttaglia, della quale vende,

o serba per sè le migliori specie Lo froda

nella quantità del grano, che confida ai solchi,

e che ne ritrae. Entrato nel fondo per biso

gno, ed intendendo di rimanervi finchè duri

il bisogno non vi piglia amore, e trascura la

coltivazione perchè sa che il prodotto ser

virà per intero ad estinguere i debiti da lui

contratti in anticipazione col padrone. E se

trova lavoro presso il vicino, e gli allettato

dalla mercede corre a coltivare il fondo al

trui, negligendo il i ro; 1 io. iº nondimeno il

colono ha molti vantaggi: altro non divide

col proprietario che il frumento, i legumi,

il frumentone, e la fruttaglia; l'ortaglia è

tutta sua, e solo in taluni paesi usa di por

targli due volte la settimana la mancia dei

cavoli, dei faggiuoli in baccelli, dei petron

ciani, ed infine poche reste di aglio o di ci

polla. Se nel fondo vi sono terreni novali,

gli se ne accorda la coltivazione per cinque

annate gratuitamente; ma pochi li coltivano,

perchè, ripeto, i nostri coloni son poveri. Il

padrone gli da pure una scorta o di porcelle

o di porcastri, e il frutto delle prime si di

vide, e si divide la carne dei secondi a Car

nevale. Ma il maggiore di questi vantaggi,

benchè immorale, e vergognoso, è il seguente.

Noi altri galantuomini Calabresi, qual più,

qual meno, abbiamo tutti del D. Rodrigo,

e ci rechiamo ad onore il proteggere i ladri,

gli assassini, i truffaiuoli. Il colono diventa

tale per sfuggire alle persecuzioni dei suoi

creditori: entrato nel mio fondo, quando que

sti al tempo del ricolto vengono a seque

strarglielo, io salto su, e dico: Il mio cre

dito e privileggiato, ed affaccio un titolo falso.

E così noi invece di educare il popolo con

tadino al bene, gli diamo l'esempio funesto

della frode, e gli tenghiamo mano nella truffa.

Ma spesso l'inganno ricade sull'ingannatore,

e il colono, dopo di essersi gravato di molti

debiti con me, ecco un bel dì mi pianta il

fondo, e va colono con altri. Nei poderi, che,

stante la loro poca distanza dal dimestico,

possono essere visitati sicuramente dal pro

prietario, i coloni son più docili, i terreni

meglio coltivati, i padroni puntualmente sod

disfatti a metà d ogni sorte prodotti. E quindi

la coltura degli alberi a frutti è più copiosa

e studiata, mentre a tre miglia dal paese le

terre o son nude, o coverte di querce, di

scope e di ginestre. Dalla varia forma, onde

si costruiscono i nidi, si scerne la varia spe

cie e il vario costume degli uccelli, e dal vario

modo onde si coltivano le terre si deduce il

grado delle guarentigie sociali in una con

trada. in tutta la Calabria il fico, la vite,

l' olivo, il castagno son coltivati ad un trar

di pietra dal paese; e ciò mostra che gli avi

nostri vissero, al par di noi, in mezzo a la

dri ed a briganti, e vollero avere sott'occhio

quei frutti che facilmente e subito poteano

essere in volali, e quelle colture che richie

devano almeno una visita al giorno. Discor

r, mmo altrove dell'inerzia dei nostri proprie

tarii in opera di agricoltura, e ne indicammo

le radicali cagioni; ma quella sparirebbe in

parte tosto che il gire in contado si ren

desse sicuro. Come volete che i proprietarii

piglino amore ai campi, se per andarvi deb

bono spendere in armigeri e guardiani quanto

pagherebbero per condursi in Napoli? Noi ne

sappiamo molti che non conoscono neppure

di veduta le loro terre: le lasciano in piena

balia dei coloni, i quali facendo profitto della

loro paura, mettono in giro le più strane no

velle di briganti nel tempo appunto del ri

colto, e quei briganti talora non esistono, ed

eglino a nome loro chiedono denaro od altro

al padrone, e talora esistono, e se il padrone
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va al podere, il colono non aborre dall'es

sere manutengolo di quelli. E questa male

detta condizione di cose, non di oggi, non

di ieri, ma che dura da secoli rende giusti

i lamenti dei nostri proprietarii che dicono

al governo: Tu mi aggravi di continui bal

zelli; ma rendimi almeno sicura la proprietà:

tu mi spremi in un torchio, il brigante in

un altro; che partito ho da prendere? E noi

rispondiamo loro: Pazienza! il denaro vostro

è dal governo impiegato appunto a distrug

gere il brigantaggio, e a darvi le strade che

vi mancano, e gli esempii vi stanno sott'oc

chio: diamo tempo al governo, e non siamo

così ingiusti da addebitare a lui uno stato

di cose creato dalla signoria lorbonica, che

la signoria borbonica non potè o non volle

distruggere, ch'era più terribile stando quella

sul trono, e della quale neppure avevamo la

soddisfazione di far libero lamento.

Oltracciò il governo non potrà mai badare

alla costruzione delle strade campestri: è do

vere dei proprietarii il costruirle a spese co

muni; ma questo amore di associazione an

cora non è nato tra noi, e ciascuno dice: lo

vado al mio fondo come posso, gli altri vi

vadano, come vogliono. Ed esempio di si

codardo egoismo ce lo l orge Cosenza, dove

non manca qualche generoso che vorrebbe

incanalare le acque del Busento dal punto

dove animano i molini, e condurle ad irri

gare gli asciutti terreni del Vallo con immenso

beneficio dell'agricoltura; e nondimeno i pro

prietari non vogliono saperne.

Facciam fine a quest'articolo sui coloni

avvertendo che il loro numero è straordina

riamente cresciuto da cinquant'anni a que

sta parte. E di tal fatto la ragione è da re

carsi non solo, come dicemmo, alla ven

dita dei beni di mano morta, alla soppres

sione della feudalità , e degli usi civici av

venute nell'invasione francese, ma eziandio

alla popolare miseria aumentata. I nostri con

tadini possedevano le loro casette nel pae

se: moveano pei campi, se vicini, al mattino

e ne tornavano la sera; se lontani, il lune

di e n erano reduci la sera di sabato. E 'l

sabato spira una fragranza poetica in tutte le

canzoni popolari:

Sira passannu lu sapatu iu

Vidivi dua bardasci ragiunari.

e la bardascia aspettava il suo marito con

tadino sulla soglia della casetta con in ma

no la rocca bene inconocchiata. Poi la mi

seria crebbe; non ebbe più olio per far le

fritture solite a festeggiare il ritorno del con

sorte e vendè la padella, poi vendè la casa,

ed i nostri redivivi Adamo ed Eva andarono

coloni per avere un tetto, dove riposare lo

stanco capo. Ogni fondo infatti che si dà a

mezzadria ha una casa rustica detta torre,

e di qui il nome di torrieri dato ai coloni.

E le nostre campagne si popolarono di torri

e di torrieri, i quali col vivere segregati da

un anno ad un altro, col non venire nel paese

che rare volte, ignari di scrivere e di leg

gere, e privi d'istruzione religiosa vivono

in uno stato che confina con quello del bru

to. Ed altro male che ne nacque fu la cre

sciuta difficoltà di distruggere il brigantaggio,

giacchè il brigante trova sempre in ogni pun

to della campagna un covo che lo accoglie.

Corrispondenza

Sia lodato Gesù e Maria.

Srg von BRUzzo – A tenore delle leg

gi sulla stampa rettificate subito l'er

rore in che siete incorso con dire che

la seconda uccelliera posta rimpetto a

quella dell'Orfanotrofio ed a dodici passi

dal nido dei Gesuiti fosse il Monastero

di Gesù e Maria. Noi altre poverette non

avemmo mai l'alto onore di ricevere la

gesuitica benedizione. Il Monastero, di

cui volevate dire, è quello di S. Chia

ra. Là so io le monache nobili, ed i Ge.

suiti amavano la nobiltà ; e lì sono le

giovinette educande, che cantano meglio

che i canarii. Ora, signor Bnvzzo, per

quella carità ch'io sento pel mio pros

simo ti prego di non far più la mini

ma allusione a noi povere monache. An

che tu ci vuoi rompere la devozione ?

Se vuoi parlarne, parlane chiaro, e di'

al governo che questo suo tenerci in

altalena è veramente nauseante. O ci la

sci quiete, o si risolva ad aprire la no

stra uccelliera; nè si pigli paura che

gli avoltoi ci mangino. E vero che noi

abbiamo protestato, fatto tridui e reci

tato preghiere per rimanerci; ma il go

verno è troppo bestia se ci crede. Quale

è la donna che amando dica ad un uo

mo: lo ti amo? La donna è una nega

zione perpetua, un Nò scritto sopra un

Sì cancellato, resiste per essere vinta,

e noi siamo donne. Spezzi dunque le no

stre catene, e ci lasci la gloria di pian

gere, e dire: Che governo scomunicato,

il quale ci costringe a pigliar marito!

Ci vuole veramente una gran pazienza

ad ingoiare questa brutta e grossa pil

lola, ma la ingoieremo. Addio

Una Monaca di Gesù e Maria.

n°Aat a spasso, GR 9Iavº si' ETA'ºr: FE

Figlio mio benedetto. Il mio divino figliuolo

ha rotto da più tempo ogni corrispondenza

coi preti di Cosenza, e per non sentire il loro

breviario si è collocato agli antipodi. Scrivo

dunque a voi pei miei bisogni. Gia voi non

siete neppure un bel soggetto, e spesso date

in tali pazzie, che mi costringete a nascon

dermi il viso. Ad ogni modo, essendo jeri

andata ad augurare il giorno onomastico a Pie

tro, lo trovai con gli occhi rossi e in atto

di pelarsi la barba; e mi disse: Senti, figlia

di Donn'Anna: un giorno di questi vorrò

dare al BRUzio il mazzo delle mie chiavi, per

chè le dia di punta, e di traverso per la fac

cia e per la chierca dei preti e dei frati co

dini, i quali non ricordando che io tagliai

le orecchie a quel ladro matricolato di Malco

applaudono ora ai lºriganti, e bencdicono a

quel piccolo Erode, che sta in Roma a pro

teggerli. Ed io vedendo che l'irascibile Pie

tro pensa già di farti papa, ho creduto di

scriverti la presente per lamentarmi del furto

che mi è stato fatto. Or son due giorni un

ladro mi ha rubato le mappine di argento

impiantate nel fondo delle 14 lampadi, che

-e

ardono nella mia cappella. Non l'ho pututo

riconoscere, perchè il mariuolo mi voltava le

spalle, ed altro non vidi che un lungo co

dino, che gli pendea dietro. BRUzio, BRUzio!

ti prego a gridare come il precursore Gio

vanni. Pietro a detto al mio sposo Giuseppe

di rinforzare le porte del paradiso, perchè

pare che i briganti borbonici dopo avere ru

bato le Chiese intendano di fare un quare

me repulisti anche in cielo. Sappi dunque che

nella mia cappella di costi si trova forza di

anella, orecchini, collane e brillanti, del va

lore di cinquanta mila, e novecento lire. Cor

rispondono a 12 mila docati; ma anche noi

qui contiamo in lire, perchè Matteo, che fu

gabelliere, ci ha fatto adottare il sistema de

cimale del l'iemonte, avendolo trovato como

do pci suoi calcoli. Ora io temendo che mi

si rubi quel tesoro, vorrei che si vendesse,

e 'l Capitolo cosentino preseduto da Monsi

signore se ne servisse a fondare un rifugio

pei poveri. Ah ! io non ebbi mai le orecchie

forate per portare orecchini, e le mie col

lane sono le stelle. Voglio che i poveri, che

sono i miei figli primogeniti e benedetti, ab

biano un onesto alloggio, e sapendo che io

penso a loro dal cielo, mi sieno grati, e be

medicano al mio nome. L'Arcivescovo Carac

ciolo provvide all' ospedale Civile ed all'or

fanotrofio spendendo di tasca sua 22 mila

docati; e sai ora tu, BRUzio, dov'ora si trovi

Caracciolo? Eccolo! si trova al mio fianco,

e mentre scrivo la presente mi sostiene il

calamajo. Ed io a Pontillo serbo altro che i

pasticciotti delle Monache. Serbo una sedia

immortale vicino al mio trono, se, non col

suo denaro, ma col denaro mio curerà il ri

fugio che io voglio pei poveri. Finisco rac

comandandoti la pazienza, e di far guerra ai

ladri, ed ai prepotenti che calpestano il po

polo mio redento dal sangue del mio figliuolo.

La tua Santissima Madre

MARIA DEL PILERIO.

– Viva la Madonna! Ieri sera fu arrestato il

ladro. E Ferdinando Goffredo, di professione

lattaro, soldato ex-borbonico.

Fatti diversi

La comitiva IBellusci. I nostri briganti han

no studiato il Dritto Romano, che imponeva

al debitore di pagare aut in aere aut in cute.

Il Bellusci che sequestrò, come dicemmo, il

Paroco Romito, e D. Romualdo Antonucci

ha tagliato a costui un orecchio. Un'orecchia

recisa è una cambiale a vista; si avvolge in

uno straccio di carta, vi si scrive sopra l'in

dirizzo, e si manda alla famiglia del seque

strato. Gli estremi si toccano; gli eroi ed i

briganti si somigliano: il Console Romano

facea gittare a piè di A:nibale nella costui

tenda la testa insanguinata e livida di Asdru

bale, e Bellusci gitta ai piedi della moglie

di D. Romualdo l' orecchio del marito. La

truppa da la caccia a più giorni ai canni

bali, ma ſinora inutilmente.

Una vile vendetta. I nostri lettori ricordano

quel bravo cacciatore di Luca Joverno di Cam

pana, che, assieme ai fratelli De Martino li

berarono il sindaco Palopoli dalle mani della

banda Capalbo e ne ferirono due? Uno di

questi è ricomparso con una larga cicatrice

sul volto: si chiama Giovanni Torchia, e sa

rebbe desiderabile che le autorità si studias

sero ad indagare il luogo dove siasi curato,

e il Chirurgo che gli a prestato l'opera sua.

Il Torchia è ritornato a far parte della com

pagnia Capalbo, e la sera del di 15 dello

stante si conduceva nel poderetto di Joverno,

e gli uccideva cinquanta capre, arrecandogli

il danno di 500 lire. ll Joverno è uomo di

mediocre ed onesta fortuna, e considerando
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le pruove che ha dato di bravura contro i

briganti, e di amore al presente ordine di

cose, noi lo raccomandiamo caldamente per

chè la Cassa pei danneggiati dal Brigantag

gio lo ristori del danno sofferto.

Un atto di coraggio. Ricca dei Donnici, e

Guglielmelli da Pedace erano al di 22 a go

vernare i loro animali nella Sculca di Mar

sico. Due sconosciuti armati si presentano, e

dicono loro: Venghiamo dalla fiera della Ron

za, che si tiene in Campana; smarrimmo quat

tro bovi, e li cerchiamo: gli avete visti? –

No. – I due sconosciuti bestemmiano, e seg

gono per terra. Dopo un tratto uno di essi

si leva, e chiede acqua, e un tozzo di pane.

Il Guglielmelli risponde: Seguitemi, ed en

tra nella Casina. Nel salire la scala lo sco

nosciuto gli spiana al tergo il moschetto; Gu

glielmelli si volta come una tigre, gli aſſerra

l'arme, e grida al soccorso. Ma Ricca ri

masto di fuori, era gia stato assalito dallo

altro sconosciuto. La lutta fu terribile; ma

Il Ricca lo coglie tre volte col coltello, e lo

avrebbe finito, se una donna sopraggiungendo

non gli avesse gridato: Badati; vengono a

questa volta tre armati. Il Ricca rovescia a

terra il ferito, e scappa dentro la Casina.

Trova il Guglielmelli ancora in lutta col pri

mo sconosciuto, e tira a costui tre colpi di

coltello nella fronte, nel gorgozzule e nel fian

co. Questo miserabile, che volle morire a quel

modo, era nativo di Mandatoriccio; il com

pagno ferito era di Longobucco, e gli altri

tre, annunziati dalla donna, e che non ven

nero a tempo, si vuole che siano l'uno di

Longobucco, l'altro di Campana, e il terzo

di Amantea. Il coraggio di Guglielmelli e Ric

ca merita un premio, e la pubblica sicurezza

domanda che oltre di queila di Camigliati,

un aitra punta di soldati si faccia stanziare

nella contrada Sculca.

Posteriori notizie ci mettono nel caso di

dire che l'ucciso da Ricca e Guglielmelli era

un tal Giacomo Marchese di Bruno nativo di

Marano, poi domiciliato in Mandatorizzo, c

finalmente brigante, e che il ferito (come pa

re dai connotati) fosse un tal Nicola Capalbo

di Domenico evaso, dietro condanna di venti

anni a lavori forzati, dalle prigioni di Co

senza nell'agosto del 1863. E costui dev'es

sere morto, perchè i colpi datigli dal mas

saro Ricca furono colpi solenni.

Un fatto scandaloso, s'è vero. Ci scrivono

dai Luzzi: « Vito Bruno Mantenga è un in

felice bracciale, nudo come un Cristo. Dac

chè potette trattare la zappa coltivo un pic

colo tratto di terreno comunale, sterile ed

in pendio; e tutti i ricchi usurpatori rispet

tarono la miseria e llavoro di lui, tanto piu

che la pochezza di quel terreno non facea

gola a nessuno. Contermine al Bruno Man

tenga cra un tal Paraca, e l'araca vivea in

buono accordo con lui. Muore il l'araca, e

gli eredi ne vendono il fondo al Sindaco Vi

vacqua. Vivacqua Sindaco è un Sindaco uº

surpatore; e n è prova l'operazione dema

miale fatta dal sig. Lucente. Divenuto padro

ne del fondo Faraca, penso ad ingrandirlo,

con pigliarsi la terricciuola dell'infelice Man

tenga. Gli si promette denaro, e Mantenga

duro; gli si fa la minaccia di reintegrare quel

terreno al Comune, e Mantenga risponde: io

son proletario, pago al Comune il terratico,

e nessuna legge puo darmi torto. – Ma Man

tenga scordava che la legge è cosa morta,

e che in tutti i governi, ed in tutti i tempi

il pesce grosso ha mangiato sempre il piccolo.

il Vivacqua, esaurite le seduzioni e le mi

nacce, adopra la frode, e manda i suoi vil

lani sull'ingresso di questo mese a piantare

di notte nel fondicello di Mantenga due ar

busti di castagno. Il ragionamento del Sin

daco era questo: O Mantenga tagliera o no

quei due arboscelli: nel primo caso lo chia

merò in giudizio, e nel secondo io avrò preso

possesso della terra. – E non s'inganno. Il

Mantenga visita il suo fondo, e la sua me

raviglia, e il suo sdegno furono simili a cio

che prova un marito quando tornato da lungo

viaggio trova nel letto della moglie un figlio

che non è suo. Accecato dalla rabbia da di

piglio alle scure, e recide i due piantoni la

dri. Il Sindaco Vivacqua ne muove richiamo

al Giudice: si ordina una perizia, e si va so

pra luogo. Dei periti alcuni son debitori al

Vivacqua, altri sperano di essere da lui no

minati alla redazione della terraggiera Co

munale, e parlano con la sua bocca. Il Man

tenga rimane come Cristo tra i Giudei, e 'l

Giudice senza guardare la natura del fondo,

e l dritto di Mantenga esamina solo se co

stui abbia reciso i due piantoni. Questo fatto

fa fre:mere; è la storia, come dicea altra volta

il vostro Giornale, della vigna di Nalboth. Bi

sogna che le autorità vi provvedano, e ne

risentano quell'indignazione che tutto que

sto paese no ha provato. E debbono farlo

non solo nell' interesse della giustizia, ma

della politica; perchè questo paese è codi

no, e per sollevare lo spirito pubblico, e far

benedetto il nome di Vittorio Emanuele ba

sterebbe un solo atto solenne di giustizia; e

questo nostro è il caso ».

Se questo fatto è vero, un'infamia infinita

pesa sul capo del Sindaco Vivacqua, dei per

riti, del Giudice, e di quanti posero mano

in questo orribile attentato al a proprieta, ed

alla sussistenza d'un l overo. Ma noi non vi

crediamo. Conosciamo il signor Vivacqua, e

lo sappiamo onesto galantuomo, cd onestis

simo Sindaco. Nondimeno per obbligo di Gior

nalista abbiam dovuto riprodurre la lettera

del nostro corrispondente, e siam sicuri in

anticipazione che l' egregio signor Vivacqua

ci mandi il medesimo Vito Bruno Mantenga

a dirci che tutto è falso, e che costui con

tinua tranquillamente a coltivare i suoi tre

miserabili palmi di terreno!

lispacci elettrici

Losastrea e 4. – Austria e Prussia dichiaran

sempre di accettare l'armistizio, non però minore

di due mesi. .

Torino. – Sua Maestà fu presente al Tiro

Nazionale alle ore 8. Fece dieci colpi, tre dei quali

ferirono nel centro, e riportò tre bandiere. L'en

tusiasmo che ne nacque fu grandissimo; e alle 9 114

ripari per Torino tra gli applausi dei tiratori e del

pubblico. Nella Camera il Ministro delle Finanze

annunzia che avendo i concessionari del contratto

del credito fondiario ritirata la loro proposta, egli

ritira il progetto in corso nella Camera, e dichiara

di presentarne un altro non più per una concessione

esclusiva ma come massima generale per libera com

correnza. – Si discutono, e si approvano un pro

getto per concorso ai posti di Guardia Marina, ed

un altro per la spesa di sette milioni da servire alla

costruzione di Cannoniere, e batterie corazzate. – Si

coli interpellando sull'attuale conflitto tra Spagna

e l'erù chiede che il Ministro si manifesti favore

vole all'ultimo. E 'l Ministro risponde che a tute

lare gl'interessi italiani, il nostro rappresentante

erasi affrettato a partire per Lima, la cui opera è .

agevolata dai rapporti amichevoli che abbiamo con

quel governo; e che oltracciò intende di spedire qual

che legno sulle coste del Pacifico, e completare in

quelle parti la nostra rappresentanza diplomatica e

Consolare.

«ºpenaghen. – È probabile la ripresa delle

ostilità. Il Ministro delle Finanze è provvisoriamente

autorizzato ad aumentare il debito oscillante di sei

milioni.

Lonate a cs. – Oggi si è tenuto consiglio di

Ministri. L' united service Gazette annunzia di es

sersi imposto a parecchi depositi militari ed all'ar

senale Weolwich di star pronti a vestire ed armare

--

30 mila uomini. L' Observer dice: L'esposizione che

farà domani il Ministro sarà estesissima. L'avve

nire sarà indicato fino ad un certo punto; però i

Ministri, benchè disposti alla pace, debbono serbarsi

le mani libere per agire secondo gli eventi.

Tories o 2 s. Parigi. – Moniteur. La Con

ferenza ſu calma. I belligeranti lessero le loro di

chiarazioni dove ciascuno espose, secondo il suo

modo di vedere, lo stato attuale della situazione. –

Russel ſè il riassunto dei lavori della Conferenza, ed

espresse il voto, cui aderirono i neutri, che l' in

dipendenza danese possa conservarsi, qualunque sia

l'esito della guerra. – Credesi stamane riprese le

ostilità, perchè già 14 navi danesi incrociavano tra

Kiel e Fermern.

ase, a ss o. – Il Principe Alberto, dietro un te

legramma speditogli dal Re da Carlsbad, è partito

pel quartiere generale.

Aams brargo zai. – Il Principe Alberto è pas

sato stamane in tutta fretta, avendogli Wrangel re

cato l' ordine di cominciare oggi stesso le ostilità.

Con fa mi s'esneti. – In Verona festeggiossi

l'anniversario del 24 giugno: le pattuglie furono

numerose, ma non vi ebbe alcuno arresto.

To risso. – La Camera segue a discutere la

legge Provinciale e Comunale. Parlano in vario sen

so Carnazza, Carletti e Crispi: parecchi rinunziano

alla parola, e la discussione generale è chiusa.

e osessza ez. – Si è aperta una stazione te

legrafica in Rogliano per servizio del Governo.

l'orioso 27. La Camera discusse ed approvò

la legge pei Iilanci passivi del 1876. Le spese or

dinarie sono 788, 480, 330, 10. Le straordinarie

140, 127; 335 14. Il totale 927, 617, 874. 13.

Il progetto approvato con 142 voti contro 60. Sa

racco interpella intorno alla situazione del Tesoro.

Condizioni finanziarie. Avverte alcune spese del 1863

non ancora pagate, ed alcuni crediti che non avreb

ber: dovuto comprendersi nell' attività, crede il di

savanzo maggiore del previsto. Domani continua.

Fºes s'iggi Moniteur. l Prussiani hanno stanane

aperto il fuoco contro Alsen. I tedeschi preparano

numerose barche pel trasporto delle truppe in Francia.

Rºasciore eº. Grande dimostrazione per l' an

niversario di S. Martino nelle vie e nel teatro. Gli

studenti tumultuarono dietro l'arresto d'un loro com

pagno, che perciò fu messo in libertà. Ora tutto è

tranquillo.

A. o se e's-ee. Il Daily Neures dice: Austria e Prus

sia son di accordo per garentire i loro territori. I.a

Sant' 'lleanza è ricostituita. Dobbiam guardarci dal

l'impegnare le nostre forze prematuramente: la fe

licità d' Inghilterra dipende da una politica pacifica.

Il Mornig Post dice: Inghilterra non può tenersi neu

trale : dobbiamo agire per rivendicare la nostra in

fluenza presso le nazioni: Palmeston vuole aiutare la

Danimarca,ma non è sostenuto dal Consiglio dei Mini

stri. Russel ha vedutecontrarie. Ma il lornig Post con

sidera la guerra come inevitabile. Il Times dice: li

governo annunzierà oggi la sua politica potrebbe

cambiarsi, cambiandosi la situazione, perchè l'esi

stenza della monarchia danese interessa l' Europa e

l'Inghilterra; e finchè la guerra limitossi alle pro

vincie continentali di Danimarca, Inghilterra non eb

le motivo di dipartirsi dalla sua politica passiva

ll medesimo Giornale aggiunge: La opposizione pre

para un grand'attacco al governo, ma è meglio at

tendere, perchè domani seguirà una grande riunione

del partito conservatore. Il Daily Telegraph difende

la politica del governo: il paese stesso non vuole

guerra; la vogliono i Tory per arrestare le riforme

interne. L' 11erald insiste sulla necessità che il ga

binetto si dimetta. La Conferenza di Costantinopoli

sanzionò l'accordo della Porta con Cuza.

Stocoi soaee. Corse voce che il re di Svezia a -

vesse scritto una lettera al re di Danimarca propo

mendo l'unione Scandinava, e la fusione dinastica.

Ciò fu smentito da una nota ministeriale, che dice

Svezia continuare ad agire con disinteresse nel con

flitto Danese.

Coseessen pleene. Si è aperto il Rigsrad. Il mes

saggio reale annunzia l'isolamento della Danimarca.

e la voti che Dio ispiri qualche Potenza a sostenerla.
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DELLA LIBERA AMMINISTRAZIONE

Se il popolo ha scelto il re può anche

scegliere il Sindaco, e questo è innega

bile, stante il vecchio principio che chi

può il più, può il meno. Ora noi abbiamo

lo Stato, dentro lo Stato le provincie,

dentro le provincie il Comune. Il comune

avrà la libertà politica quando potrà sce

gliere i suoi impiegati, il suo Sindaco,

ed i suoi Consiglieri; la provinyia avrà

la libertà politica quando potrà scegliere

gl'impiegati di Prefettura; lo Stato a

vrà la libertà politica quando potrà sce

gliere il suo parlamento. – Quest' ul

tima libertà si è conceduta; e nessuno

la nega; ma dov'è l'autonomia dei Co

muni? dove l'autonomia delle provincie?

Governo costituzionale e governo rappre

sentativo son la medesima cosa; e go

verno rappresentativo e governo per man

dalo sono pure la medesima cosa. Ma

di grazia, in quali affari voi potete rap

presentarmi? io sono in Cosenza, ed ho

una lite in Napoli, non posso assistervi

di persona, e do a voi il mandato, o

come si dice, la procura di sbrigarla.

Voi dunque mi rappresentate in cose alle

quali non posso assistere. Sono in Co

senza ed ho la lite in Cosenza; ma stra

niero agli studi legali, e temendo di non

potere difendermi dai cavilli dell'avver

sario, do a voi il mandato di far vale

re le mie ragioni, e vi costituisco mio

patrocinatore. Voi dunque mi rappre

sentate in cose, delle quali io non ho

piena conoscenza. -

Che segue da ciò? Segue che il go

verno rappresentativo deve rappresen

tare il popolo nelle cose, che il popo

io non conosce, nelle cose alle quali il

pºpolo non puo assistere. Ora il l'ºlo

lo di Cosenza sa benissimo i bisogni del

suo comune, e quali persone possano prov

vedervi: per far le leggi opportune a

quei bisogni, e per scegliere gli esecu

tori di quelle leggi ha bisogno di rap

presentanti? No. Il popolo di Cosenza

non conosce i bisogni di tutta la pro

vincia, ed anche conoscendoli non sa

prebbe nettamente giudicarne, stantechè

i suoi interessi potrebbero trovarsi in

collisione con gl'interessi degli altri co

muni; ed anche potendone rettamente

giudicare, non potrebbe assistere per

sonalmente a quel giudizio, ed insie

me con gli altri comuni concentrarsi nel

capoluogo. In questo caso ha bisogno

di rappresentanti? Si. Bisogna dunque

distinguere voto, governo e libertà po

litica immediata, e voto governo e li

bertà politica mediata. Immediato de

ve essere il governo del comune; me

diato quello delle provincie e dello Sta

to. Ma il governo popolare immediato

dicesi republica, e il governo mediato

dicesi costituzione: dunque il governo

veramente libero, il governo perfetto e

logico è un misto di costituzione e di

republica. La republica è nella base,

la costituzione è nella cima.

Questa verità semplicissima fa me

raviglia come ancora non sia stata ve

duta. I politici che osservando l'insuf

ficienza delle costituzioni han pensato

di sbandirle, non hanno riflettuto che

i grandi Stati non possono assolutamen

te avere altra forma politica; e quelli

che han predicato la republica come

l'ideale ed il modello dei governi non

hanno considerato che un piccolo paese

può essere republica, un grande Stato

mol puo. La mia non è nè la republi

ca di l'roudhon, nè di Ai zzini. Mazzi

ni vuole dell'Italia formare una repu

blica, e d'ogni comune una nullità: io

voglio dell'Italia un regno costituzionale,

e d'ogni comune una republica.

Tra queste due posizioni l'interval

lo è immenso; e perchè i molti che ra

gionano sulle parole e non già sulle co

se non si adombrino alla voce republi

ca, aggiungo che ciò che io chiamo con

questo nome è nè più nè meno quello

che si chiama autonomia comunale e pro

vinciale. Ecco tutto.

Quest'autonomia è attualmente ogget

to di discussione nel Parlamento, e, a

quanto pare, si vuole darcela intera o

compiuta; il che ove avrà effetto, non

solo ne verrà gloria all'Italia, la quale

in questo modo si renderà modello in

vidiabile agli altri Stati costituzionali,

dove il soverchio incentramento ha spen

to ogni vita; ma ne verrà sicurezza al

governo, e solidità maggiore alla mo

narchia; perchè quando il tumulto della

vita repubblicana è nella base dell'e-

dificio sociale gli uomini naturalmente

desiderano nella cima la calma e l'im

mobilitá della monarchia, e viceversa.

I republicani unitari non riflettono che

tra la monarchia costituzionale, come

noi la intendiamo, e la republica come

essi la intendono non passa altro diva

rio che questo, che il capo dell'una si

chiama re, ed è un presidente eredi

tario, e il capo dell'altra si chiama Pre

sidente, ed è un re elettivo; il qual di

vario, chi consideri ch'entrambi regnano

e non governano e sono irresponsabili,

cade tutto a favore della monarchia, come

quello che rende serena e salva la som

mità dell' edificio sociale, e solo nelle

parti inferiori respinge le tempeste e le

torbide ambizioni dei cittadini. Ed i re
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publicani federali non riflettono nep

pure, che, secondo il loro concetto, se

la vita abbonda nelle parti, manca poi

nel tutto; e però speriamo che, se dav

vero il Parlamento intende darci la legge

provinciale e comunale secondo le idee

da noi accennate, le aspirazioni repub

blicane finiranno per sempre.

Quando dunque i comuni sceglieran

no i loro impiegati, ne fisseranno la du

rata ed il soldo; quando nomineranno

ciascuno due o tre deputati, che due

volte all'anno si radunino nel capoluo

go della provincia, e colà preseduti dal

Prefetto piglino le misure opportune per

tutta la provincia, e regolino i bisogni,

e le vertenze ed i dritti di ciascun cir

condario; quando i deputati provinciali

sceglieranno i deputati del parlamento;

allora e solo allora vi sarà libertà po

litica.

In questo caso avremo leggi generali

fatte dal parlamento, e leggi locali fatte

dalle provincie e dai comuni; impiegati

a capo delle varie amministrazioni ge

nerali creati dal re, ed impiegati subal

terni creati dalle provincie e dai comuni;

e dietro questi principii come dovreb

bero articolarsi le leggi provinciali e

comunali non appartiene a noi d'indi

carlo. Noi non siamo nè Deputati, nè Mi

nistri; ma il detto finora basta ai let

tori intelligenti perchè ne deducano tutte

le conseguenze.

I disordini che sono causa del malcon

tento dei popoli cesserebbero con l'adot

tare la misura da me indicata. Quan

do gl'impieghi si dispensano dal gover

no, tutte le ambizioni si concentrano

nella capitale: là affiuisce il denaro,

e la popolazione delle provincie; là i

malcontenti (e tali son tutti quelli che

non possono ottenere un impiego) fanno

sette e congiure; là si creano impiegati,

che vengono spediti a provincie, di cui

non conoscono nè i bisogni, nè le abi

tudini. Ma quando gl' impieghi del mio

comune e della mia provincia mi pos

sono essere solamente conferiti dalla po

polazione del mio comune, e dai depu

tati della mia provincia, io ho bisogno

di sforzarmi ad essere buono, o a pa

rerlo per meritare la loro stima; ho

bisogno di essere socievole, cortese, e

gentile con tutti, crescere il numero dei

miei amici, scemar quello dei miei ne

mici; e di quì la moralità publica, e

quei vivere espansivo, che non si tro

va più nei nostri piccoli paesi. – Ma

q ndo il governo dispensa gl'impieghi,

e la preme se i miei concittadini pen

sino bene o male di me? Io corro in

Torino, là intrigo, ed eccomi impiegato.

E di qui si accredita la voce, che gli

impieghi si vendano, voce che spesso

è falsa, ma che rovina sordamente i

governi, quando piglia piede. Più. Le

rivoluzioni succedono ogni dieci anni,

perchè allora vi è una nuova genera

zione avida d'impieghi, che mira a far

si largo. Ora ciò non seguirebbe, se

gl'impieghi non fossero a vita, ma per

un tempo determinato: vi sarebbe po

sto per tutti. E per tempo determina

to saranno gl'impieghi sola allora che

saranno conferiti al modo, che io pen

so. – Ma in molti impieghi si richiede

capacità, come il popolo può giudicar

ne? –

Chi non sa il vecchio proverbio: Nes

suno è profeta nel paese nativo ? –

Ma io ancora non ho detto tutto il mio

pensiero: io sono più rigoroso di voi,

e voglio capacità in tutti gl'impiegati;

voglio che il popolo sia giudice ed u

nico della probità, ma che il giudizio

intorno alla capacità si desuma dai gra

di accademici. Mi spiego. Supponghia

mo che l'università di Napoli aprendo

gli esami in materia di legge classifi

chi i giovani secondo il merito, onde

han dato prova, in avvocati, in giudici

di prima, seconda, terza classe, e va

dicendo. I comuni allora e le provin

cie non potranno scegliere a capriccio,

ma prenderanno i loro magistrati dal

numero di coloro, che ne hanno i requi

siti. E ciò facendosi per tutte le spe

cie d'impieghi, sarebbe l'unico mezzo

di far progredire l'amore per gli stu

dii, e la istruzione. Allo stesso modo i

deputati provinciali sceglierebbero gli

impiegati provinciali, e di più i depu

tati al parlamento, i quali solo allora

rappresenterebbero i bisogni della pro

vincia, ed avrebbero un mandato defi

nitivo, e rivocabile. Nel modo, come ora

siamo governati, i deputati al parlamento

non rappresentano nulla. Questioni ozio

se, indirizzi che mai non finiscono, e

smendamenti interminabili, accuse e re

criminazioni reciproche, ecco lo spetta

colo dei parlamenti. I pochi che sanno

-discorrere, avidi di brillare nella folla,

si abbandonano all'eloquenza, la quale

non avendo luogo se non quando si parla

il linguaggio delle passioni e della fan

tasia, secondano le prime, obbediscono

alla seconda, e spingono i popoli a ri

voluzioni, e a provvedimenti inopportuni.

L'università degli studii c'indichi sol

tanto quelli che hanno capacità: il dritto

s =

di scegliere tra loro è nostro; nostro

quello di fissare il loro soldo, e la du

rata dello impiego.

Dunque la conseguenza del suffragio

universale, e che costituisce la libertà

politica è l'autonomia comunale e pro

vinciale nel modo, come finora si è di

SCOI'SO.

STAT0 DELLE PERSONE IN CALABRIA

IV. I braccianti.

La classe più numerosa e più miserabile

è quella dei braccianti. Fino ad otto anni il

fanciullo calabrese va dietro all'asino, alla

pecora, ed alla troja: a nove anni il padre

gli pone in mano la zappa, e la pala, in i

spalla la corba, lo conduce seco al lavoro,

e lo mette in condizione di guadagnarsi 42

centesimi al giorno. A quindici il suo salario

cresce, e ne ha 67; a venti non tratta più

ia zappettina, ma la grossa zappa, e con rom

persi l' arco della schiena da mane a sera

ha 85 centesimi e la minestra, o 125 senza

minestra. Allora si sente di esser vero brac

ciante, e, per scemare o raddoppiare la sua

miseria, prende moglie. E la prende, perchè

il padre dice: Ad agusto fora ſora, nun vuo

gliu sèntari chiù suspiri. E finito in agosto

il ricolto, il bracciante ha una piccola prov

visione di grano che gli dà il padre, e pren

de moglie. La nostra contadina in aprile so

gna fiori, in maggio amori, e matrimonii in

agosto. E si fa il matrimonio, e 'l bracciante

è contento, perchè in Calabria per dormi

re a letto bisogna essere marito. Fino a due

anni dormi nel misero letto dove fu concepito:

nacque il secondo fratello, ed egli fu respinto

nella parte inferiore; nacque il terzo, ed e

gli usci dal letto e dormì sopra il cassone;

nacque il quarto, ed ei cadde giù dal cas

sone, e si trovò a dormire sul focolare. Poi

crebbe; e d'inverno passò la notte nel pa

gliere accanto all'asino, d' està prese son

no sulla via allo scoverto, e, se avea un'in

namorata, andò a dormire sullo scaglione del

la sua porta, o sul ballatoio della sua scala.

Tutta stanotti a na scala ho dormutu;

L' acqua e lu vientu mi c'ha perramatu;

Ma u vientu mi paria lu tua salutu,

E l' acqua mi paria acqua rosata.

Perramare significa perticare, abbacchiare:

e 'I poverino era flagellato dall'acqua e dal

vento; e nondimeno quel misero ha tanta

gentilezza di cuore, e bellezza di fantasia, che

il buffo del vento gli pare il saluto della sua

bella, ed acqua di rose la pioggia. Ma ago

sto è venuto; egli si mette una piuma di pa

vone al cappello, e prende moglie; e l'idea

della moglie va associata con quella del letto.

del letto che gli sembra un trono. E come

potrebbe immaginare l'una senza l'altro?

Nella Calabria nostra la povera donna del Po

polo per maritarsi deve avere un letto, che

spesso è l'unica sua dote; e'l nostro bracciante

che ſino a venti anni si ha ammaccato le carni

sulle pietre della via, vede quel letto e canta:
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Intra su liettu e ricamati panni

Ci sta na varca cu tricientu ntinni!

E na figliola di quattordici anni,
Calata da lu cielu nterra vinni.

Sia beneditta chi ti fozi mamma,

E beneditta chi ti devi minna,

Nun ni guardari cu d'uocchi tiranni!

Spogliati, bella mia, eiamuninni.

E la bella, che si spoglia, a lui sembra una

barca con trecento antenne. Che immagine gra

ziosa! Il poeta aristocratico, ed ignaro della

vita paragona una bella donna alla farfalla

variopinta, alla tortorella che geme, alla pal

lida luna che viaggia, alla rosa ricca di mi

mio che pompeggia nel prato; ma il nostro

bracciante ha miglior gusto, non ha che far

sene nè di farfalle, nè di rose, nè di luna;

e vuole una barca con trecento antenne, una

donna dal collo corto, dalle spalle larghe, dai

fianchi arditi, dai polsi di acciaio, vigile, di

ligente, infatigabile massaja; e siffatta donna

si chiama barca tra noi, barca che porta gra

no e ricchezza, barca con la quale il pove

ro uomo spera solcare lieto le onde tempestose

della vita. O venti, spirategli propizii ! Ei be

nedice a colei che le die la poppa (ininna),

e si mette in cammino! Che ne avverra? O

Lettori, e Lettrici, cui fortuna sorrise, lasciate

di contemplare la piaghe d'un Cristo di le

gno: io vi predico la vera religione, e vi

mostro un Cristo di carne, il bracciante.

Non in tutti i comuni il bracciante trova

un terreno comunale da coltivare; se lo tro

va, non rinviene un monte frumentario che

gli mutui la semente; se il monte ſrumenta

rio vi è, non ha un signore che lo garen

tisca; e se vince questi ostacoli, se a forza

di pazienza e d'industria è giunto ad otte

nere un pezzo di terreno comunale, gli uc

celli grifoni (chè così i galantuomini usur

patori si chiamano tra noi) quanto tempo cre

dete che lo lascino tranquillo? La poesia po

polare è il sublime genito del popolo, il gri

do che lascia dietro a sè questo torbido tor

rente senza nome, che scorre per un alveo

interrotto da sassi; e la poesia popolare dice

cosi:

Nun appi sciorta de dormiri a liettu,

Nè mancu de mi fari nu pagliaru:

Mi ni fici unu mpedi a nu ruviettu (rovo)

Jiètturu (andarono i genti boni, e m'u sciollaru.

Pe lu munnu li via possano jiri dimierti

Cumu ſo (fanno) jiri a mia senza pagliaru !

Il poverino dunque che non ebbe sorte di

dormire in un letto e di possedere una ca

panna, se ne avea costruito finalmente una

a piè d'un rovo, come fa la lucertola, come

usa la capinera di formarsi il suo nido; ma

quel terreno era buono, fece gola alla gente

buona, cioè al galantuomo, e 'l galantuomo

mando i suoi guardiani armati fino ai den

ti, che demolirono la capanna! L'infelice non

si scorò; scelse il terreno più sfruttato, più

inutile, una grillaja, un renacchio insomma;

ma anche quel luogo gli fu invidiato.

Amaru iu ! duvi simminai !

A nu rimacchiu nmienzu a dua valluni.

Simminai ranu, e ricoglietti guai,

All' aria riventaru zampagliuni.

Vinni nu riccu pè si l'accattari,

Pe dinari mi detti sicuzzuni.

Jivi alla curti pe m esaminari,

U Capitanu mi misi mprigiuni.

Jivi a lu liettu pe mi riposari,

Cadietti e scanacciavi li picciumi.

Jivi allu fuocu pè m' i cucinari,

A gatta mi pisciatti li carbuni.

Questa canzonc vale quanto l'Iliade di O

mero. È la storia lacrimevole del popolo Ca

labrese, e si prova all' udirla cantare dal

contadino, quando tra un verso cd un altro

fa pausa con un cruccioso colpo di zappa,

una compassione profonda. Egli dunque se

mino in un renacchio collocato tra due tor

renti; seminò grano, e 'l suo raccolto fu di

dolori.Gli zampagl uni sono, ora i grilli di lun

ghe zampe, ora le mosche cavalline; e 'l suo

frumento battute sull'aja diventò uno sciame

di mosche e volo; perchè i creditori non gli die

dero tempo di portarselo a casa, ma gli furono

sopra sull'aia medesima, e glielo sequestra

rono. Il misero penso di vendere quel renac

chio ad un ricco signore; e costui, invece

di denaro, gli diede sicuzzuni: parola che ri

sponde a capello al toscano sergozzone, per

chè pare che in tutti i punti del globo i ser

gozzoni siano fatti pel contadino. Spogliato

e giuntato se ne richiamò col Giudice e per

tutta giustizia il Capitano lo manda in pri

gione. Quale scoramento non entra allora nel

cuore del malarrivato! Nulla gli riesce, nulla

crede che gli possa riu cire; trova inciampi

per tutto, anche nel letto, ne casca giù, e

schiaccia (scamaccia) i piccioni, che vi si e

ducano sotto. L' ultima strofe ha una grazia

indefinibile, la grazia del riso tra le lacri

mc, la grazia dell'uomo che da la baja a sè

stesso ed alla fortuna. Accende il fuoco, vuole

arrostirsi i piccioni; ma un tristo destino ve

glia ai suoi danni, e 'l gatto orina sulle braci,

e gliele spegne. I suoi proverbii sono infor

mati da mestizia profonda: Sugnu furtuna

tu cumu l'erba d' a via ! U disignu d'u po

varu u vientu u mina ! Tutti i petri s'arruz

zuolanu alli piedi mia ! U vo' ha da moriri

cu la lingua grossa! Egli dunque non è uomo,

ma un'erba che cresce sulla via; chi passa la

calpesta! Fa mille disegni, ma un soffio di

vento glieli disperde, e l'avvenire resta chiu

so per lui! Nel cammino della vita chi lo

precede e chi lo segue smuovono le pietre,

e queste rotolando non feriscono altri piedi

che i suoi! La società con tutte le classi più

elevate gravita su di lui, ed egli bue, egli

fratello del bue, condannato a continuo la

voro, non può neppure lagnarsene, ma deve

come il bue (vo) morire per ingrossamento

di lingua! Non è trista siffatta condizione?

Eppure il detto è poco. Il nostro bracciante

è rimaso senza terreni comunali; che ha da

fare per vivere? Locare le sua braccia: e noi,

che amanmo sempre la conversazione dei po

veri e degl infelici, restammo commossi tutte

le volte che stendendole e facendo spalluc

ce ci disse, (come è solito di dire): Non ab

biamo che queste! Bastassero almeno a far

lo vivere ! Ma cio è impossibile. Il suo sa

lario, il dicemmo, è una miseria, ed il la

voro campestre non è continuo tra noi, ma

periodico e due volte all'anno. Stante i me

schini termini in che si trova l'agricoltura,

re

si sconosce il seminatore, lo scotennatojo, la

marra, ed il bidente. S'ignora il mazzuolo

per schiacciare le zolle, il cilindro per com

primere le sementi, l'erpice per appianare

i solchi, ed i varii istromenti per innestare

ad occhio, a scudo, a scappo. Uniche armi

sue sono il digitale, la falce e la forca quan

do miete, la zappa la vanga e la scure quan

do semina. La zappa a piccone (pìnnolo), la

gruccia per ficcare i magliuoli nel divelto, e

la pala per lo sterro sono del proprietario,

che adopera il bracciante. Nè poi tutti i brac

cianti sono buoni a questi semplicissimi la

vori campestri: non tutti sanno trattare il pen

nato e potare le viti, non tutti concare le

viti per propagginarle, non tutti l'arte dello

innesto. Zappare per seminare, potare e schia

rire gli alberi, cavare formelle per piantarvi

gelsi, fichi ed olivi, ed i lavori, che in paesi

più culti si fanno dai giumenti e dai carretti,

son tutte le occupazioni dei nostri braccian

ti. Fossero almeno continuel Grazie alle fa

tiche dell'està, la sua piccola casetta ha in

agosto qualche bene di Dio; ma il prover

bio suo dice:

Agustu porta littari,

Settembri si li leie:

Viestiti, nculu nudu,

Ca viernu priestu vene.

Agosto divenuto corriere porta lettere a

settembre. Il signor settembre sgombrasi la

fronte, per veder meglio, dalla corona dei

pampini che lo adombrano, legge le let

tere, e vi trova scritto: O povero bracciante,

che hai le natiche nude, pensa a vestirti, per

chè l'inverno è vicino. E 'l poveretto vende

parte del grano riposto, e si veste, e guarda

ſidente il futuro. M ohimè! Finu a Natali

nè friddu, nè fami: E Natali avanti tremanu

l'infanti. Questo proverbio dipinge lo stato

del popolo nostro: con le provvisioni accu

molate in està egli vive fino ai 25 di decem

bre, e d'ind' in poi? E d'ind in poi, il fred

do, la fame, la miseria, la malattia, la di

sperazione ne porta metà all'altro mondo.

Il bracciante guardasi le braccia divenute i

nutili, la neve che gli cade sul letto e lo

chiude in casa, il focolare senza un tizzo che

lo riscaldi, e fa debiti sopra debiti, e la sua

preghiera è che Dio gli faccia vedere apri

le. I proverbii: È juruta a frasca; nun a

vinu chiù paura, – e A primavera u Signuri

spanni la tavula sono commoventi. O tragi

commedia della vita ! Il fiorellino che spunta

parla due linguaggi; al ricco dice: Amai al

povero dice: Mangia! E'l bracciante ripren

de la zappa, e torna ai campi; ma questa volta

non più lavora allegramente, perchè sa che

tutti i suoi guadagni della bella stagione non

bastano a pagare i debiti da lui contratti nella

brutta. Una canzone popolare dipinge il suo

stato, ed è mirabile:

Iu chiangu, amaru iol quant aiu de dori;

Nu mi resta nu filu de capilli,

Infelice! per pagar dunque i suoi debiti

dovrà privarsi di tutto, e rimanersi senza un

filo di capelli?

Nun puozzu cu la genti pratticari;

Ugnunu chi mi sconta: Avissi chilli?
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Che pittura vera ! Egli non può bazzicare

liberamente come prima; e chi lo incontra

strofina il pollice sull'indice e gli dice: IIai

tu quel denaro che mi devi? Quel chilli sen

za sostantivo, quella domanda senza un mi

dice, che lo preceda, son due eleganze stu

pende, che non s'imparano certo sul voca

bolario, ma sulla bocca del popolo.

lo mi vuotu cu nu buonu parrari:

Oji li dugnu a tia, dumani a chillu.

Io mi volto. Non ti pare di vedere un bo

tolino dentro una cerchia di grossi cagnac

ci, che con la coda tra le gambe giri attor

no a sè stesso ? Con un buon parlare. E certo

il suo dev'essere un umile e buon parlare

per chetare i creditori, quando dice: Oggi

pagherò te, domani lui.

Ca si alla chiazza mi faciti stari

Iu a pocu a pocu vi mi pagu milli.

La piazza (chiazza) è avanti la Chiesa, è

il luogo di riposo, e di diporto nelle dome

niche per i braccianti; e 'l nostro vuole che

quivi non lo molestino, perchè egli è pun

tuale, e non che cinque, pagherà mille de

bitori, ma a poco a poco. La domanda è o

mesta, ma il difficile in Calabria è di trova

re un creditore che ti dia respiro.

Si mi faciti pua sempri ngrignari,

lu mai nè pagu a tia; nè pagu a chilli,

Ma mi fazzu na mazza e nu cantaru,

E a tia mi dugnu sette, e cientu a chilli.

Ed ecco qui l'indole nuda del Calabrese.

Con le buone ne fate a vostro senno; ma

se lo fate adirare (ngrignari), non solo non

paga a te ed agli altri, ma si procaccia una

mazza del peso d' un cantajo, e le darò a te

sette volte per le spalle, e cento per le al

trui.

Dispacci elettrici

-

APearigi 28. Nella Camera Saracco continua le

sue interpellanze sulla situazione finanziaria. Crede

che il Ministro non abbia fatto tutte le promesse

economie, e dice esser tempo di procedere all'ele

zioni generali. Dopo alcune spiegazioni personali del

Ministro Manna, che sono applaudite, il Ministro

delle Finanze risponde all'interpellante rettificando

le cifre intorno alla situazione del Tesoro, cd alle

somme residue dell' attivo e del passivo, e mostra

i urgenza di leggi organiche per l'andamento più

regolare ed economico dell'amministrazione.

hºes arigi. Il Moniteur porta la nomina del Conte

Comminges Quitant a plenipotenziario presso il Bel

gio, del Conte Rumlot presso il Portogallo, del Vi

sconte Meloizes Fresnoy presso Baviera, e del Mar

chese Caldore presso Baden.

Losaedrea. es. Palmeston espone a lungo gli

atti della Conferenza, e dice: Dopo il rifiuto della

proposta d' un arbitrato fatta dal Plenipotenziario

francese, si propose di consultare il voto delle po

polazioni fra Apenrade e Schlei; ma Danimarca ri

cusò. ll governo dovette a lora pensare ai passi da

farsi; e la simpatia della nazione inglese essendo

per Danimarca, esso sarebbe stato lieto di racco

mandare alla Regina di prender parte alla lotta. –

Però è mestieri ricordarci che Danimarca ebbe torto

in principio, che nell'ultima Conferenza respinse una

proposta ragionevole e portatrice d'una pacifica so

luzione. Francia e Russia negarono di agire con l'ar

mi; e quindi Inghilterra avrebbe dovuto sola soste

nere i pesi della guerra. Il governo perciò non ha

creduto di consigliare siffatta impresa alla regina.

Ma se la guerra passerà dal continente nelle isole,

se Copenaghen sarà attaccata, se il re danese sarà

prigioniero, allora il Governo cangerebbe consiglio,

e il parlamento ne sarebbe subito avvertito. D -

sraeli protesta che ogni silenzio nell'attuale circo

stanza è contrario alla dignità della Camera, e bia

sina l'idea che debbansi difendere le sole isole da

nesi, e promette di domandare tra non molto alla

Camera perchè dica la sua opinione sulla politica del

governo. Nella Camera dei Lord, Russel fa le stesse

dichiarazioni di Palmeston. Il Times ammira l' e

sposizione fatta da Palmeston; approva la politica

pacifica del governo, e biasima l'ostinazione della

Danimarca, che dovrebbo cedere.

Il Daily News dice: La maggioranza del Parla

mento ascolto con soddisfazione l'assicurazione della

pace. La Sant'Alleanza è ristabilita, e l' Inghil

terra non può per la Danimarca disperdere le sue

forze, di cui abbisognerà contro la Coalizione.

Il Morning Herald dice: L' esposizione di Pal

mºston è l'espressione della viltà e dello egoismo.
c

Mergolesse eso. E' giunta una fregata a vapore

inglese. Si attende nelle nostrº acque uno scontro

tra la flotta danese e la tedesca.

ºui. Moniteur. I Prussiani concentransi in

Kolding. L'artiglieria prussiana cannoneggia Alsen;

º composta di quattro batterie. La rendita italiana

è chiusa al 69, 70.

ºººiºso. 29. Il Ministro delle finanze continua

il suo discorso di ieri, e mostra in quali parti il

suº programma finanziario fu eseguito, ed in quali

nºn potè compiersi. Indica che la base, da cui partì,

non fu esatta per il minore provento delle tasse di

registro, e per la verificazione di soli 250 milioni

di beni demaniali. Mostra che alla deficienza del Te

sºro del 1864 e 65 si provvederà con 200 milioni

di beni demaniali, e con la vendita delle ferrovie

ºlº Stato, la quale vendita porterà seco il riordi

namento di varie ferrovie. Circa a questo annunzia

la fusione delle linee romane e toscane, l'autorizza

º per costruire quella da Termoli a Benevento

º Napoli, ed un aiuto per la costruzione della linea

da Cuneo a Mondovì. Combatte l' opinione di Sa

rºcco che al 1805 si debba di necessità ricorrrere

al debito pubblico, e dice: Se altri si sente più a

bile di me a pareggiare più prestamente i Bilanci,

io son pronto a cedergli il posto. Oppugna la pro

posta di Saraccco intorno alla tassa del macinato,

ed alla diminuizione dell'esercito; perchè il governo

non potrà consentire mai a scemare le forze mili

tari, e rallentarne gli apparecchi, finchè durano le

attuali anormalità d'Italia al cospetto di Europa; e

soggiunge: Io credo che dobbiamo astenerci da ogni

sorte provocazioni, ma dobbiamo tenerci pronti ad

afferrare la prima occasione favorevole, e far sì che

veruna importante questione di Europa si risolva

senza che si sciolga ancora l'italiana. Noi siamo o

una minaccia, o un pegno di pace: scelga l'Europa

qual meglio ci vuole. (Applausi.

Ieri fu sottoscritto il contratto di vendita delle

ferrovie dello Stato a liothschild. Oggi il ministro

degli Esteri ricevette in udienza il barone Schwei

zer, che consegnò le sue credenziali come incaricato

degli altari di Baden presso il governo italiano.

=

- iene esca. La Gazzetta di Vienna dice: E' ine

satta l'osservazione di Russel. Austria ha dichia

rato di non estendere le ostilità oltre la frontiera

dei Ducati. La Corrispondenza Generale smentisce

la voce che Austria, Prussia e Russia siano per con

venire di procedere di accordo in tutte le questioni

di Europa. -

ABerlino. Si conferma che i Prussiani abbiano

presa Alsen, e che i Danesi siansi imbarcati.

Loss strea. ieri Derby disse che la politica in

terna del Governo è incommentibile con quella che

adottò ora con ragione. D' Israeli Stafera annunziò

che lunedi proporrebbe un indirizzo alla Regina per

ringraziarla delle comunicazioni relative alla Con

ferenza, e manifestarle il vivo interesse che ne ha

provato la Camera. La Conferenza è terminata senza

giungere al suo scopo, ed egli esprima il suo di

spiacere che il Governo ricusando di sostenere con

l'armi l'integrità e la indipendenza della Danimarca,

abbia scemato l'autorità inglese nei consigli d'Eu

ropa, e scemato la possibilità della pace.

Ieri in un Meeting in casa Salbury intervennero

286 conservatori comuni. Derby pronunziò un di

scorso, e disse. Voi ricordate che il governo pro

mise che non avrebbe abbandonato la Danimarca e

nondimeno lasciò che s' invadesse lo Schleswig e il

Jutland. Con ciò non intendo dire che Inghilterra

dovesse aiutare la Danimarca, ma osservo solo che

questo fu ingannata quando le si promise aiuto, e

la politica nostra ha scemato la sua influenza. –

Ker propone una risoluzione in favore dell' inter

vento armato. – Derby combatte tale proposta; per

chè, l' opposizione andando al potere, si dovrebbe

incominciare una guerra, a cui non vuole impegnarsi.

Parecchi oratori parlano a favore della pace.

Efesesbserg. Sullo spuntare del giorno, undici

battaglioni di prussiani han passato Alsen a sud e

nord di Sondeburg respingendo i danesi, che pre

gano a ritirata.

Torinº o so. Il Ministro dei Lavori pubblici

presentò un progetto per ampliare il riordinamento

della rete ferroviaria dello Stato. Si riprende la di

scussione sulle condizioni del Tosoro. De Vincenzi

sostiene il piano finanziario del Ministro, e spera

che le nostre finanze, al pari delle Inglesi che su

birono tante dolerose vicende, torneranno in fiore.

Giuseppe Romano critica l'amministrazione. Fran

cesco Desanctis dietro considerazioni generali sulle

attuali sorti politiche d'Italia, e sui partiti, esa

mina le cause dell'impossibilità che riescano a bene

i partiti estremi del terzo partito.

Pºca rigi. Monituer. Prussia ed Austria han de

ciso di spingere attivamente le ostilità, d'impadro

nirsi di Alsen, Fionia ed altre isole, ed imporre

contribuzioni nel Jutland per compenso delle spese

di guerra. Banca di Francia: diminuizione del nu

merario tre milioni, aumento del portafoglio 82.

Tories o 1 Esaglio. Parigi. Il Costitutionel

parlando degli elogi fatti in parlamento da Russel

a Napoleone dice che le buone relazioni tra Francia

ed Inghilterra sono la migliore guarentigia nell'in

teresse della civiltà. In Londra il bilancio della banca

constata la diminuizione dei biglietti in numerario.

Al 2'esadea. Il Ministro Talkenstein annunziò alla

Camera che la Dieta parteciperà alla guerra e farà

riconoscere il principe d'Augustemburgo.

Copesserghese. Il governo ha contratto un de

bito di dieci milioni di talleri.
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IL 4 LUGLIO IN COSENZA

La memoria di questo giorno non si

cancellerà mai dall'animo dei Cosenti

ni: la Guardia Nazionale di Rogliano

venne a visitare la nostra, e Cosenza e

Rogliano si abbracciarono. Male, non

che di Calabria, d'Italia tutta fu la di

scordia e 'l disprezzo dominanti non pu

re negli uomini chiusi dalla stessa cer

chia di mura, ma tra i paesi sorgenti

nella stessa contrada; e si farebbe un

bel lavoro a raccogliere i motti, le sce

de, e le tradizioni ingiuriose che ogni

nostro paesucolo ha serbato e serba tut

tavia contro il paese vicino. Questo male

dovea cominciare a sparire, e noi vi pen

Saſm IIl0.

Italia procede lentamente al compi

mento dei suoi destini; ogni giorno, che

passa, non che sgombrarle la via, pa

re che le accresca gli ostacoli: la fede

del popolo scena, scema l'onesta bal

danza dei liberali, cresce l'audacia e

la folle speranza dei retrivi, che ai 15

luglio aspettano il Borbone. E questo

è un secondo male, che dovea sparire,

e noi vi pensammo.

La nostra milizia cittadina è in via

di progresso giornaliero, ma non è an

cora completamente vestita; la nostra

banda è buona, ma può diventare mi

gliore. Egli è questo un desiderio che

deve soddisfarsi, e noi vi pensammo.

ll caldo e le cure dei bagni già co

minciano a spopolare la nostra città;

scema la folla nei fondachi, il denaro

non circola; e questo era un altro male

che dovea sparire almeno per pochi gior

ni, e noi vi pensammo.

E ci pensammo scrivendo all'egregio

Luigi Morelli: Capitano! è forse im

minente il giorno che le milizie citta

dine dovranno organarsi in grandi corpi

per combattere l' ultime battaglie d'I-

talia. Perchè dunque non prepararle a

stimarsi reciprocamente? Noi crediamo

che si farebbe una bell' opera a coa

durre la vostra Guardia Nazionale a vi

siſt e la nostra.

E'l Capitano Luigi Morelli, con quel

patriottismo, con quella gentilezza, con

quell'alacrità, che sono virtù eredita

rie nella sua famiglia, tiene il nostro

invito, e con bel garbo annunzia la sua

visita al Maggiore Sprovieri e al Sin

daco Andreotti.

E l Maggiore Sprovieri, e 'l Sindaco

Andreotti non mancarono a sè stessi,

non mancarono all' aspettativa ed all'o-

nore di Cosenza. Il ricevimento fu splen

dido. La nostra preceduta dalla banda

corse ad incontrare la Guardia di lio

gliano: tutti i signori di bel mattino pas

seggiarono, aspettando, nel largo della

lºrefettura; le donne svegliandosi molto

tempo prima del gallo stettero dalle

finestre, dai balconi, e dalle ringhiere

in attesa dell'arrivo dei nostri ospiti;

e quando questi entrarono, e quando le

due bande suonarono unite, e quando i

militi e gli ufficiali dei due paesi si vi

dero a confondere i loro pennacchi, lo

scintillìo dell' armi, e 'l palpito gene

roso dei loro cuori, l'entusiasmo fu in

credibile. Il Municipio diede a militi una

refezione al coltello nelle sue sale: tre

maestri di eleganza e di nuon gusto Da

vide Andreotti, Nicola Miollo, e l'ºra

scritto Palmieri la posero in ordine, e

la tavola ſu cambiata in un trofeo, in

un grande trono con gradini, sul quale

tra mille banderuole sedea il genio d'l-

talia. E quei gradini coverti da squisiti

salami e formaggi, da forza di paste e di

croccande, da tutti i frutti della stagio

ne, e da grandi bottiglie di vini nostrali

e forestieri valsero mille lodi al Mu

nicipio, e meritate. Gli ufficiali nostri

non vollero essere da meno: spesero lar

gamente ed invitarono a pranzo nell'o-

steria di Vetere gli ufficiali di Roglia

no. Il pranzo fu buono, ma non rispo

se neppure per un terzo a quanto si era

speso. Ad ogni modo, supplì il brio, la

decenza, e l'allegria dei convitati. Gli

avvocati Conflenti e Campagna vennero

a visitarli in qualità di Consiglieri Mu

nicipali, e brindato, o con elette e cal

de parole all'Italia, al fie, al Guerriero

dell'una e dell'altro, che si bagna nel

l'acque d'Ischia, e furono intesi con ap

plauso.

I nostri desiderii furono così soddi

sfatti: il denaro ha circolato pel pae

se; le guardie nazionali stringendosi le

mani parevano dirsi: Ci rivedremo con

tro l'Austriaco; la nostra banda ha pro

messo di emulare quella di Rogliano;

i nostri militi non ancora vestiti si ve

stiranno; si è gridato Viva l'Italia, e

la fede è rinata, e Roma e Venezia ci

son comparse alla distanza di tre pas:

si; ed i retrivi, che avean bisogno di

rinfrescarsi il sangne, ebbero in dono un

limone per ciascuno. -

E quando la sera la gioventù borghe

se accompagnò a due miglia fuori della
città gli ospiti nostri, che si ritirava

no; e gli amplessi s'iterarono, e si

terarono le grida testimoni di amore in

domabile alla libertà della patria no

stra, e d'odio inestinguibile allo stra

niero, noi ci sentimmo come una cosa

calda che ci scendesse giù per la gola:

vi accostammo la mano, e ci trovammo

una lacrima. Possa l'esempio della G.

Nazionale di Cosenza, di Rogliano e di

Castrovillari fare arrossire i tanti comu

ni nostri che ancora ne son privi!

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

V. I braccianti.

Uscita la stagione della semina, i nostri

braccianti si adoprano in tutt'i modi per viº

vere. Altri pigiano le uve nei palmenti, e

nei tini, altri corrono alle fungaie sul ca"

dere delle prim acque, altri rassettano le

castagne e calzati di zoccoli le sgusciano dºr

po che son secche nel metato, altri piglia

no il mestiere del manovale o del carbona

jo, altri fa panieri, o fusti per basti, o cer

chi per botti, ed altri diventa fattojano, os

sia trappetajo. Non tutti però sono abili a

queste sorti mestieri, nè ogni paese offre oc

casione di esercitarli; e pero il piu che al
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tro non sa che trattare la zappa o la vanga

emigra in lontane, contrade, e Sicilia ne ri

ceve ogni anno nude, innumerevoli, e fa

meliche schiere. Nè siffatta emigrazione è al

trove maggiore quanto nei comuni del Man

co, con che danno dell'igiene e morale pub

blica il vedremo in seguito. Di tutti i lavori

del bracciante prende parte la sua barca con

trecento antenne. – Due tizzi morti non ſan

no fuoco, dice il loro proverbio, e se il ma

rito è tizzo che arde, la moglie ne seconda

le fiamme, e quando è diligente ed opero

sa massaja si dice che sostiene il naso sulla

faccia del marito. Che fa dunque costei? Per

saperlo è d'uopo entrare in sua casa. La casa

del bracciante è a terreno, non battuta, nè

ammatt nata; riceve la luce dalla porta, e

se ha finestra la è senza vetri o impannata.

Di fianco è il focolare privo di cappa e di

cammino, e 'l fumo tinge le pareti, e costrin

ge gl'inquilini a curvarsi. Di faccia è 'l letto

fatto d'un saccone, poche volte d'una ma

terassa ripiena di capecchio, e fornito di due

coverte. Una caldaja, ed un calderotto di

rame, una padella di ferro, un albio col mat

tarello, una madia con la rasiera e lo stac

cio, un bacioccole per pestarvi il sale, po

chi canavacci, due o tre canestri, e panie

ri, una camiccia per riporvi sopra o frutta,

o pane o altro, un carruccio per tenervi il

bimbo, una cassapanca vicino il focolare, un

cassone con due sedie sopra, un trespolo per

desinarvi, pochi scanni di ferola, un cofano,

due o tre corbelli col cercine dentro, due

o tre corde, due o tre stroppe e bilie, un

crivello, una lucerna di creta, poche sto

viglie risprangate con accia, una bombola

di creta invetriata, due orciuoli, un bacile,

un paio di sacchi, una bisaccia, una scala

a piuoli per andare al soppalco (suſſitta o

chiamcatu /, un catino per rigovernare i piat

ti, un bicchiere, un pajuolo, una pentola,

due o tre zucche per riporvi pepe e sale,

uno ziro, due o tre terzeruole, una scodella

di legno, una scure, una zappettina, una gra

nata, una bugnola, e due o tre batacchi die

tro la porta, e un gatto, un porcello, e po

che galline formano tutta la masserizia e la

ricchezza della nostra barca con trecento an

tenne. Manca l'orinale e 'l pitale; ma in Ca

labria l'occorrenze si fanno innanzi la por

ta; le abitudini della nettezza non sono an

cora parte di nostra educazione, e finanche

in Cosenza non è raro il Signore che la se

ra prima d'andare a letto apra i balconi,

ed orini sulla strada. Faccia tinta, e trippa

piena dice il nostro popolo; e quindi il brac

ciante si lava il viso la sola domenica quan

do si rade, e la sua donna quando va al

l'acqua. Mentre l' orciuolo si riempie, ella

si sciacqua la faccia, il collo, ed i piedi nu

di ed inzaccherati ; poi guarda d' attorno,

solleva la gonna, piglia un gherone della ca

micia mostrando una gamba invidiabile alla

signora, e si asciuga. Memore del proverbio:

A gallina chi cammina, si ricogli cu la vozza

(gozzo) china, ella a primi bagliori antelu

cani armata di scure va in contado; fa una

fascina, od un fastello, lo lega con la sua

stroppa, se lo mette sul cercine e rientra in

paese a venderlo cinque soldi. Poi si piglia il ba

rile, lo porta pieno d'acqua a chi ne la ri

chiede, e guadagna un soldo; poi, se la si

gnora la chiama, le abburatta la farina, le

porta le tavole col pane al forno, e si busca

una focaccia e tre pani; o vaglia il grano

del propietario, e le si da un morsello o di

cacio o di lardone; o fa il bucato ad altra

signora, ed ha 42 centesimi, una minestra

di fave, e quattro pani di segala; poi, se le

avanza tempo, fila, governa il porcello, e le

galline, e si pettina. Di cstà coglie la foglia

pei bigatti, cd ha cinque soldi a sacco;

lavora nei campi, quando si sarchia, si mie

te, si trebbia, ed in tutte sorte lavori il sa

lario della sua giornata è sempre 42 cente

simi. I marroneti sono vicini al domestico,

e nel mese di ottobre ella rassetta le casta

gne; poi, se il marito glielo permette, emi

gra nei paesi maremmani, e loca l'opera sua

a rassettare l'olive. Affannandosi in questo

modo ell'ajuta il marito, ed i due poveretti

vivono; e per vedere come vivano bisogna

vedere come mangino. Memore del prover

bio: A stati chiudi spini, ca u viernu si ri

ventanu ngilli, ella secco al sole forza di zuc

che, di peperoni, e di bucce di poponi; rac

colse l' olive appena vajate e giù battute dal

vento, i pomidori acerbi, i petronciani, i fun

ghi, e li salò nelle sue terzeruole; e questi

e le patate, e gli agli e le cipolle, e le uo

va della gallina sono tutti i loro cibi: cibi

che sono spine, e non diventarono anguille.

Quando sono ricchissimi mangiano pane di

segala, di frumentone, o inferrigno: finito

il grano, mangiano il castagnaccio, o pane

di orzo, o di una mistura di veccia, lupini,

e fave. Vino non mai, se non quando l'han

no in dono; carne non mai, se non quando

uccidono il porco, o per qualche lavoro e

straordinario sentonsi somare in tasca una lira

di più. Allora i poveretti dicono: Chi vò gab

bari u chianchieri, – Cumprassi capu, trippa e

piedi, e per frodare il beccajo comprano una

busecchia col sangue, e spanciano e lupeg

giano per un giorno. Perchè noi sorrisi dalla

fortuna provassimo pietà per questa povera

gente, ci bisogna vedere i nostri braccianti

nell' ora del beruzzo. Per i infrancare le for

ze si cavano di tasca un cantuccio dell'orri

bile pane, onde di emmo pocanzi, e lo man

giano o scusso, o accompagnato da un per

perone, o da un capo d'aglio! E nondimeno

tra tanta miseria il genio calabrese non si

estingue: la poesia rovescia la sua luce sulla

povera casacca, e la rattoppata guarnaccia,

e composte dai braccianti nostri sono l'ano

nime canzoni popolari che ne descrivono lo

stato. Una di esse dice:

Un mi ni curu si giuvani iu muoru,

Ca lassu la mia bella accommudata:

Li lassu na gallina chi fa l'ova,

Nu gallu chi li fa la matinata;

Li lassu na farzata e dua lenzola,

Si ci cummoglia alla forti vernata:

Li lassu nu stuppiellu e piparuoli,

Si ci mangia lu pane quannu è stati.

Quanta pietosa ironia è in questa canzo

ne! Il bracciante dunque muore contento,

=s

perchè sa che, morto lui, la moglie rimane

provveduta di tutto! E di che è provveduta?

D' una gallina, che le fa l'uovo, d'un gallo

che la sveglia, d'una sola coverta per l'in

verno, e di peperoni ardenti, coi quali, egli

dice, la si rinfrescherà il sangue mangiandoli

in esta col pane, e facendone una crescen

tina.

Quest'altra canzone è più seria, metten

do a confronto il povero col ricco:

Nasci lu riccu e buonu parentatu,

U povariellu de n' affrittu lignu:

U riccu ad ugne tavula è mmitatu,

U povariellu nun ne fozi dignu:

U riccu, quannu ha debiti, è aspettatu,

U povariellu o carceratu, o pignu;

Mori lu riccu, e la cruci ha nnorata,

U povariellu ha na cruci de lignu.

Dopo tali canzoni dovrò aggiungere quel

la dei pidocchi? A questa, e consimili parole,

molti nostri lettori che hanno il liberalismo,

il galateo e la carità cristiana non nel cuore,

ima nel naso, lo arricciano sdegnosamente.

Noi abbiamo altro gusto; noi con questi pa

zienti studii sulle condizioni del nostro po

polo miriamo a ben altro scopo che a quello

di soddisfare un' inutile curiosità. Noi vo

gliamo che la classe culta ed agiata guardi

il popolo nostro composto tutto di braccianti

proletarii, nati da un legno afflitto, respinti

dalla tavola dei beni sociali, costretti a garen

tire la lira, che si mutuano, o col pegno della

zappa, o col sacrificio della loro libertà; e

solleviamo arditamente il lurido e fetido pan

no, che ne copre le piaghe, per far cessare le

prepotenze, per far sparire le barriere che

un orgoglio feudale ha messo tra i galantuo

mini ed il popolo, e per dir loro: Educhia

molo. Ah ! e che cosa è dunque un popolo,

ch'è capace di comporre, di cantare, di u

dire ridendo la seguente canzone?

Nu juornu li piducchi feru festa,

Mi jianu pe li spalli cumu muschi:

Ed io jia pe porti e pe finestri,

Nu quaderuotto pe trovari mbrustu.

I pidocchi dunque festeggiano e fan gal

loria sulle carni abbronzate del nostro po

polo, che non ebbe mai nè due calzoni, nè

due camice, e che per nettarsi degl'insetti,

che lo succiano, si presta una caldaia, e vi

mette a bollire i suoi panni!

Nu quaderuottu nun puotti trovari,

E jivi a mi circari a nu valluni:

A schere a schere cientu a lu collaru

E quattrucientu jianu allu juppumi.

Unu ci n' era, ch' era palummaru,

Temia li corna cumu nu muntuni:

lu jivi – amaru iu! – pe l'ammazzari,

E mi dezi allu piettn nu muttuni.

Cadivi nterra, e cursi alli gridati

U capitanu de lu battagliuni:

Ni fuoziru tricientu fucilati, -

E l' àvutri si misiru nprigiuni.

Tra i mille imitatori del Berni non mancò

chi trattasse in buono italiano il medesimo

argomento; ma il nostro bracciante poeta è

rimasto insuperabile. E grazioso quel suo an

dare a spollinarsi in un vallone; è bella l'i-

perbole d'un pidocchio armato con le corna

d' un ariete che combatte col misero conta -

dino, e lo manda a gambe levate per aria

con dargli una capata sul petto. E l'arrivo

del Capitano che mette in ginocchio quei pi
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docchi come altrettanti briganti, e grida al

suo battaglione: Fuoco ! aumenta la bellezza

dell'iperbole. Ma noi domandiamo: Un po

polo pari al nostro, che conosce d'essere po

vero, imbrutito, lordo, sporco, ignorante, e

ne ride, non merita pietà da noi? Non è de

gno che ci occupiamo di educarlo, di miglio

rarlo, di fargli nascere in petto il sentimento

della dignità umana? Esso attualmente non

è uomo, ma un'appendice dell'animale. La

vora per mangiare, mangia per aver forza a

lavorare, poi dorme: ecco tutta la sua vita.

Sente i bisogni dell'intelligenza? No. Sente

quelli del cuore? Neppure. E pensare che

dopo una vita intera vissuta a stecchetto egli

parte dal mondo senza aver conosciuto nè il

mondo nè Dio, nè le meraviglie del mondo

e di Dio, è cosa che stringe il cuore. E stringe

il cuore il vedere tutta la felicita d'un uomo

attaccata ad un capo d'aglio, e quella d'una

donna al possesso d'una gallina! Quando que

sta vien rubata, se ne piange la perdita per

tre giorni. La nostra barca con trecento an

tenne è invasata da trecento furie, e facen

dosi all'uscio comincia a gridare: « Possano

« le penne della gallina mia nascere in fac

« cia di chi la rubò ! Altro non gli lasci Dio

« nella casa che la povera gallina mia! Io

« me l'avea cresciuta come una figlia con

le molliche del pane, ed ella mi venia ap

presso come una cristiana. Mille sventure

colgano chi mi tolse gli alimenti dalla bocca!

Io ne cangiava le uova alla taverna or con

olio, ed ora con sale, ed ero ricca. Si chiuda

come il baco nel bozzolo chi chiuse in sua

casa la gallina mia! O male vicine, datele

la libertà. Dio sterri la famiglia, che ha

rubato la gallina mia: non ci resti altro

di vivo che una gatta nera, che gridi Minà.

Possano nell' impeto del dolore raschiarsi

il volto con lo scardasso! Possano dibat

« tersi come trote inebbriate dal tasso, come

« fanno ch' io ora mi dibatta, e vada su e

« giù. O male vicine, liberate la mia galli

« na. » Ponete in versi questi lamenti, non

inventati certo da noi, ma presi dal vero, ma

uditi mille volte, e farete una poesia che man

ca a Teocrito, a Virgilio ed a Gesner. La poesia

è sorella della miseria, ed entrambe si tro

vano nel nostro popolo. Bisogna che l'una

resti, e l'altra sparisca; e dei compensi da

cio terremo discorso nel N.º venturo.

a

Corrispondenza

Accillenza Bruzio. Perdona se a più tempo

non ti ho scritto, perchè mi trovo a letto

con febbre che mi fa battere i denti. Sta

mattina mi ho preso un vomitivo; e ne ho

veleno in corpo! Me lo voglio sfogare con

voi, Signorino mio. Sentite: io stava come

una fata, con due mazzi di rose in faccia;

ma il giorno del Corpus volli uscire e dissi:

Gia per Cosenza non vi sono strade: scalza

non si può andare, chè le pietre qua smosse,

la rotte, ed ineguali per tutto ti rompono i

piedi a sangue. Mi calzai dunque un paio di

scarpette nuove, ed uscii con la mia mala

disgrazia. Mio Dio! che spettacolo! Le strade

anguste, ingombre da venditori, fatte più stret

te dalle ceste, e dai tinozzi che i bottegai

mettono fuori la porta, dalle caldaie, e dai

paiuoli dove si cuoce la carne, dai carri che

pel pessimo stato delle vie non si poteano

muovere, mi arrestarono in mezzo alla stra

da. Alcuni soldati mi guardarono; io mi feci

uno scarlatto; affretto il passo, do in una

cesta di fagiuoli, cado e mi sguscio una gamba.

Se me l'avessi rotta sarebbe stato meglio. La

sera mando per un medico; invece del me

dico viene un farmacista. Il farmacista mi

osserva il piede, mi osserva la gamba, e lo

sfacciato non volea finir mai queil'osservazioni.

La dimani mando a comprarmi un purgante:

la mia vicina va da un droghiere, e il dro

ghiere mi spedisce un purgante da cavallo.

Che giornata ! feci i colori verdi: parea che

fegato, polmoni, e budella mi volessero u

scire di sotto La sera fui presa da un caldo

violento; mandai a comprarmi un pò di neve.

Gesù ! che porcheria ! vi era paglia, vi era

cenere, nè potei spiccarne un po di netto

per metterlo dentro il bicchiere e rinfrescarmi

l' acqua. ll giorno appresso viene il medico,

e mi ordina tre pillole di chinina da prendersi

una ad ogni ora; ma qui ti voglio, Signorino

mio. E dov' è l' orologio? Campane sono in

Cosenza, ma non gia orologi. Che fo? Che

non fo? Mi ricordo che il Sole mi batte la

finestra giusto un ora prima mezzo giorno:

aspetto dunque il Sole; viene il Sole, m'in

goio la prima pillola; poi suona mezzogiorno,

ed ingoio la seconda; ma come regolarmi per

la terza? Oh che smania ebbi allora ! Se a

vessi potuto alzarmi mi sarei buttata dalla

ſinestra. Finalmente la febbre è finita ieri.

Stamattina è venuta una vicina e mi ha detto:

Mariuzza, cetriuoli in piazza. A sentire cio

mi è venuta l'acquolina in bocca. Sono fem

mina, sono ammalata, ho mille voglie, ed i

cetriuoli mi piacciono. Non ve ne fate gabbo,

Signorino mio. Mi ho cavato da sotto il guan

ciale tre centesimi, e le ho detto: Va, com

prami un cetriuolo. Ella ando, ed io, aspet

tando, mi ino forbito il coltelluccio, e guar

dando verso l'uscio diceva sempre: Mo viene,

ino non viene, quando diavolo viene? Final

mente venne, ma senza cetriuolo. Che fu º

hai le mani vuote? – Fu che in piazza si è

levata l'assisa sulle frutta e gli ortaggi; fu che

ogni cetriuolo ieri e stamattina si vendeva

due centesimi, ma il venditore vedendo folla

ne ha domandato quattro e cinque– Signorino

mio, non ne posso più : noi povera gente non

possiamo neppure saziarci di cetriuoli. E ne

abbiamo tanti! Ma vi sono i monopolisti, i

camorristi che li comprano tutti a loro modo,

e li vendono come vogliono. Adunque, Ae

cillenza Bruzio, abbi pietà d'una povera in

ferma, e grida che si acconcino le vie, che

s' impedisca ai bottegai di tenere vasi ed al

tro fuori la porta, che si proibisca di ac

cendere il fuoco e cuocere sulla strada, che

si vieti ai farmacisti di farla da medici, cd ai

droghieri di farla da farmacisti; e specialmen

te gridate ogni settimana alla frode che fan

no i panettieri ed i macellai. – I panettieri

vendono il pane crudo, ed invece di un chi

logramma di 37 once ne danno un rotolo

di 33 once, e la medesima frode adoprano

i macellai. Che si pensi alla qualità delle ne

ve, ed all'orologio, la cui mancanza è una

vera vergogna, e finalmente o si levino le

assise ed i monopolisti, o si lascino gli uni

e le altre. Ed ora sì che mi ho tolto un pe

so dalla bocca dello stomaco. Ah! bene mio!

Mi sento proprio soddisfatta per averti scrit

to questa lettera. – Vi bacio la sacra.

Devots.º serva

MARIUzzA SBRIFFITI.

D. S. Mi ero dimenticata dirvi che da più

giorni in Cosenza manca il pane, ed è un

altro guaio serio. Ed i cetriuoli a un soldo

l'uno! . . . Gridate, Signorino.

Egregio sig. Padula

Perchè sia a conoscenza del pubblico, la

prego inserire nel suo accreditato Giornale

il seguente esempio di umiliante economia.

Ho sott' Qcchio una tassa per relazione di

un Medico-Chirurgo, nella quale, oltre il mi

tissimo compenso per visita, relazione e pri

ma medicazione di un ferito a colpo d'arma

da fuoco, si trova assegnata la cifra di cen

tesimi 28 per due chilometri nell'andata e

ritorno, e ciò in conformità della Legge del

17 dicembre 1854. E quindi manifesto che

per la detta legge si concedono 7 centesimi

per ogni chilometro ad un perito sanitario.

E poi si dica che il Governo non sappia ri

sparmiare ! ! ! E forse così che spera il Mi

nistero nel tempo promesso equiparare l'esito

coll' introito del Regno d'Italia?

Gradisca, signor Direttore, gli attestati di

una sincera amicizia, e mi creda.

Malito 30 giugno 1864. Suo devotissimo

G. GAGLIARDI.

RISULTAMENTO

delle cause discusse dalla Corte di Assisie

nell'ultima quindicina di giugno.

Antonio Lanzillotta condannato a lavori for

zati. Gennaro Carnevale a 10 anni di lavori

forzati. Pasquale Trotta idem. Giuseppe Co

scarella id. Ferdinando Falzetti id. Pasquale

Scozzafave ad anni 6 di reclusione. Vincenzo

Siciliano ad anni 3 di reclusione. Gaetano No

citi a 6 di reclusione. Pasquale Sarpa ad anni

3 di carcere., Pasquale De Pasquale ad anni

2 di carcere. Nicola Cataldi condannato agli

arresti. Arcangelo Sessi a 4 mesi di carcere.

Angelo De Rose condannato alla multa. An

gelo De Luca ad un mese di carcere.

Sono stati assoluti Giuseppe Cinella, Gio

vanni Urso, Domenico Scigliano, Antonio Zuc

carelli, Pasquale Faragasso.

Sono stati rimandate ad altra sessione le

cause a carico di Salvatore Santelli e complici,

di Luigi Campagna e di Angelo Palermo.

Giurati ordinari

Talarico Pietro Maria da Scigliano; Conforti

Vincenzo da Marano Marchesato; Bellusci Giu

seppe da S. Donato; Longo Raffaele d'Ajello;

Capparelli Annunziato d'Acquaformosa; Mi

lano Luigi da Scigliano; Noce Giuseppeda Spez

zano Grande; Greco Nicola da Carolei; Rossi

Luigi da Cetraro; De Bonis Giuseppe da Luzzi;

Palmieri Pasquale da Spezzano Grande; De Ses

si Pietro di S. Lorenzo del Vallo; Belmonte Co

stantino da Marano Marchesato; Coppola Giu

seppe d'Altomonte; Caracciolo Giovanni di Co

rigliano; Falcone Ignazio da Cetraro; De Lio

Giovanni di S. Donato; Cristiano Lorenzo

di Carpanzano; Pastore Giuseppe di Luzzi.

Giurati supplenti

Florio Michele, Campagna Pasquale, Fu

cilla Luigi, Alessio Gaetano, Gervasi Pasquale,

Cosentino Angelo, Clausi Giovanni: tutti di

Cosenza.

Giurati supplimentari

Arabia Giuseppe, Politi Francesco Annun

ziato, Albi Marini Giuseppe, Martirano Fran

cesco: tutti di Cosenza.

Cause presso la Corte di Assisie

Primo luglio Pasquale Barone di Falconara

per mancato omicidio; addì 5 Luigi Spina

e Gaetano Spina di Malito per furto; e Pa

squale Bruno e Raffaele Sicilia di Rende per

omicidio; addì 6 Sebastiano Giglio di Ro

giano per ferite gravi, e Pietro Passarelli di

S. Fili per omicidio; addi 7 Michele Gatania
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di S. Stefano di Regio per omicidio; addì An

tonio Angotti e Fedele Angotti di S. Giovanni

in Fiore; addì 8 Luigi Fallbo di Cellara e

Antonio Lattaro di Montalto per omicidio;

addì 9 Berardino Cavalcante di Torano per

omicidio; addl 12 Saverio Lautiero di Cam

pana per grassazione, Fedele Martino e Ge

suè Spingola di Verbicaro per falsita; addi

13 Biagio Lauria e Nicola Giusero di Tor

tora per ferita grave e Francesco Falbo di

Soveria per associazione con malfattori; addi

14 Francesco De Guzzis di Scigliano per ca

lunnia; addi Carolina Crudo di Grisolia per

furto; addi 15 Andrea Soriano di Cerzeto per

omicidio, e Fedele Astorino di S. Giovanni

in Fiore per grassazione.

Dispacci elettrici

Torino 2. La Camera discute le condizioni finan

ziarie e politiche del paese. Boggio continua il suo

discorso, criticando varii atti dei ministri, racco

mandando l'economia, e proponendo un suo sistema

finanziario. Entra in vari appunti personali, e sol

leva frequenti disapprovazioni. Dopo questo discorso

i Deputati Conforti, Camerini ed altri che aveano

proposto un voto non favorevole al Ministero, di

chiarano di ritirarlo. -

Conforti spiega le ragioni perchè avesse ritirato

il suo ordine del giorno, e protesta contro le per

sonalità del discorso di Boggio. Lanza anche a no

me dei suoi amici protesta del pari, ed invita Sa

racco a ritirare la sua interpellanza; e Saracco a

derisce vedendo che la discussione era uscita dalla

questione finanziaria. Boggio dichiara di aver par

lato solamente a suo nome. Crispi chiede che con

tinui a discutersi l'interpellanza; e questa è ripresa

da Ferrari. Il ministro delle finanze dice: Dopo le

discussioni seguite, dopo gli appunti mossi, per aſ

forzare o cambiare il ministero e per togliere gli

equivoci è mestieri che diasi un voto esplicito. –.

Iopo un altra parlata si respinge una proposta del

Crispi sul rinvio della discussione a lunedì; e il De

putato Ballanti ritornando sull' argomento della Fi

nanza propone di fare un altro prestito. – Passa

glia dopo alcune considerazioni politiche eccita il

ministero ad accelerare la soluzione della quistione

italiana. La discussione segue.

Londra. Bismark scrisse a Golts sotto il dì 15

giugno: « La Russia ha dato prove di esser ben

disposta verso il governo, abbandonando i suoi dritti

a favore di Oldemburgo. Prussia però continua nelle

sue simpatie per l'Augustemburgo. – In ogni caso

Germania può contare sull'appoggio materiale e mo

rale della liussia, la quale, circa la vertenza dei

Ducati, non altro chiede che di essere garentita con
tro l'unione Scandinava. Noi crediamo che nel com

battere le tendenze Scandinave ci sia pure del no

stro interesse circa altre questioni. Lo Czar ha so

prattutto insistito sulla necessità di un accordo com

pleto fra le tre potenze del nord. Egli ha detto:

Poichè tutti i trattati si hanno ora come nulli, non

ll Ull?ID DI 9 i Di

rara

è forse utile per le grandi potenze che hanno in

diversi punti identità d'interessi, lo allearsi contro

certe tendenze, e pretese? Ed ha soggiunto: Sa

rebbe necessario por fine alle agitazioni polacche,

e cancellare questa quistione dalle questioni etno

pee, e sottoscrivere tra le tre potenze una conven

zione di garenzia reciproca dei loro territori. Que

ste proposte dello Czar benchè molto importino, e

benchè anche noi in molti punti siano del suo av

viso, pure finora non ci siamo risoluti; ma certo le

sue proposte formeranno la base dei futuri preli

minari » . Bismark chiude questa sua lettera chie

dendo a Goltz quali impressioui abbia prodotto nelle

Tuileries l' abboccamento dei tre Sovrani. – Il Mor

ning Post pubblica una corrispondenza diplomatica

della Prussia, dalla quale si rileva identità d'inte

ressi nelle tre potenze del nord, e la loro intenzione

di rinvocare la Sant'Allean a L'Ambasciatere Prus

siano in Vienna scrive a lismark addi 13 giugno

in questo modo: « Ilo interrogato l' imperatore, e

mi ha risposto: Sarei pur lieto di fermare con lo

Czar un accordo più intimo e cordiale, che nello

stato attuale delle cose è necessario per le tre po

tenze. E soggiunse: Son pronto ad aderire a qua

lunque combinazione, che garentisca i reciproci in

teressi dei tre paesi. – Lo Herald, e il Morning

Star negano però che si tenti di ristabilire la Santa
Alleanza.

Parigi. Nella Borsa di ieri i fondi francesi si chiu

sero a 65, 65; in liquidazione 66, o5 fine corrente.

Torino 3. Padova 1. La scolaresca raccolta nel

l' Università dal lettore per una comunicazione ſu

sperperata da una pattuglia militare. Tre studenti

feriti; la città in agitazione. -

Parigi. Moniteur. Ieri Beust fu invitato a cola

zione dall'Imperatore in Fontainebleau, e la sera

a pranzo da Drouyn Lluis. Il Temps, e la Patrie
annunziano combinata un'ambasciata Prussiana, che

dichiara falsa assolutamente la corrispondenza diple

matica pubblicata sul Morning Post. Il Conte Gol

tz non ha mai ricevuto il dispaccio, che gli si vuole

inviato da Bismark.

Torino 4. La Camera segue a discutere sulle fi

nanze. Rattazzi dice: Se alla fine del 1865 non si

ricorre a qualche mezzo straordinario, avremo un

disavanzo di 200 milioni. L'operato dal Ministero

non risponde al suo programma; parmi che la sua

politica sia di aspettazione, e non di vigore come

dovrebb'essere. Gli nego dunque il mio voto di fi
ducia.

Londra. Il Times dice: Non si può predire il ri

posizione; le parti si bilanciano, ed è probabile lo

stiene l'autenticità le documenti da lui pubblicati,

e ne pubblica altri, e tra questi uno di Thun a Re

chberg del 14 gennaio, in cui licesi che Russia ri

conoscerà la Germania se sia costretta ad agire, e

che se Svezia le dichiarasse guerra, la Russia con

centrerebbe le sue truppe in Finlandia– E finisce con

chiedere un alleanza con la Francia per difendere

le nazionalità oppresse, e francare la Venezia. Lo

stesso giornale dice : Rismark scrisse il dì primo

marzo a Berastoril: La missione di Montemilel a

Vienna è riuscita : Egli spiegò la necessità di oc

le tre corti nordiche, e promise all'Imperato, e di

Austria l'aiuto di Prussia, caso che si attaccassero

i suoi territori. Austria è decisa a serbarsi sulla

difensiva in Italia; ma la questione italiana sarà pre
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AVVISO D'ASTA

Avendo questo Municipio deliberato la costruzione del Tronco di strada rotabile dalla M
Comune al paese, si fa noto, che i lavori saranno messi all' inc

favore del migliore offerente, in

- arina di questo

anto ad estinzione di candela vergine, a

- - - quest'ulicio municipale, nel giorno dieci di Luglio, alle ore dieci a. m.
secondo le norme stabilite nel capitolato d'onere, e si liciterà a ril, -

19136, 95. - Il concorrente all'asta dovrà essere persona idonea

gniere del Genio Civile, o di un capo-d'arte conosciuto, sotto dei

vori conosciuti. - Il quadro del capitolato d'onere trovasi de

ciascuno ne potrà prendere cognizione. – Tra il termine

del presente avviso, dovrà chi vuol concorrere present

l'olerta a ribasso. – I lavori dovranno essere eseg

convenuto nell'appalto sarà pagato giusta il modo che nel re

consegna a chi di dritto. – Belvede e Marittimo 25 giu

asso su lo importo periziato di Lire

, munito di un certificato di un Inge

quali abbia egli eseguito, con lode, la

depositato presso questo ulicio comunale, e

º issato di giorni quindici, successivi alla data
arsi in questo medesimo uffizio, ed in carta bollata

liti nello spazio improrogabile di 15 mesi ed il prezzo

ativo capitolato, e dietro collaudazione e

gno 1804. – Il Sindaco, Le PAULA.

sultato dell' attacco, cui muoverà il partito di op

scioglimento del Parlamento. – ll Morning Post so

cupare il Jutlad, e contpiere un accordo pieno tra

sto decisa dalla spada, l'alleanza con Russia non

è ancora stretta, ma l'alleanza tra le tre corti è

necessaria, ed a concluderla può solo condurre la

quistione polacca.

Vienna. La Presse annunzia che il Re Cristiano ab

bia a suo nome chiesta la mediazione di Napoleone.

Stralsund. Sabato seguì uno scontro tra navi prus

siane e danesi senz'alcuno risultato.

Ultimi dispacci del 5

Parigi. Il Pays. La Danimarca nulla guadagne

rebbe col successo dei Tory, che è incerto, e che noi

non desideriamo : tutto spinge i Tory fra le braccia

delle potenze personificanti il vecchio diritto del di
spotismo – l Wighs non han reso sempre alla Fram

cia la dovuta giustizia; ma la riflessione, ed il temi

po possono ricondurre il Governo, ed il popolo lin

glese a fare più eque appreziazioni del passatº -

Essi comprenderanno che tutto trascina l'Inghilter

ra verso la Francia, e la Francia verso l'Inghil

terra – La Francia ricordossi di avere sostenuto

sola la guerra in Italia, e non potendo decidere l'In
ghilterra in favore della Polonia, rimase sola an

che nel Messico, non poteva uscire dalla neutra

lità nella quistione dei ducati, senza che l Inghil

terra ad ogni costo restasse con noi, e risolutamen
te, e francamente, soddisfatto l'onore, potesse solº

toscriversi la pace. - -

Londra. Russel dichiara una pura invenzione la

corrispondenza relativa alla Santa Alleanza Mali

nesbur venerdì proporrà una mozione - La Came

ra deplora non avere avuto alcun risultato la Con
ferenza, crede che la politica del governo abbia u

miliata l'Inghilterra, e posto in pericolo il mante

nimento della pace. – Ne la Camera dei Cºmuni

Palmeston dice avere ricevuto un dispaccio dall'Am

basciatore di Russia dichiarante mera invenzione la

corrispondenza del Morning Post. Distraele sviluppa

la sua mozione e dice che la politica del governº

umiliò l' Inghilterra, perchè ha fatto delle promesse

e delle minaccie senza mai porle in eletto. - Gall

stone risponde non essere colpa del governº se nºi

è riuscito a persuadere la Francia, e la Russia di
unirsi coll' Inghilterra per mantenere il trattato del

1852.
-

-

La Danimarca ha fatto delle concessioni trºppo

tardi, e Gladstone dice che l'Inghilterra nºn abbia

diminuita la sua influenza per questa politica.

BOLLETTINO COMMERCIALE

Dei prezzi dei generi qui sotto motori: aruti

luogo nel mercato del dì 2 giugno 1864.

MISURA NAPOLETANA

3, 80; Carusa D. 3, 45; Mi

sciiglia D. 3, 20; Germano D. 2, 40; Or
zo D. 1, 75; Avena D. 1, 60; l'ave D. 1,

80; Favette D. 1, 95; Fagioli D. 3, 60; Fa

gioletti D. 2, 30; Ccci 3, 80; Castagne per

ste D. 2, 80; Patate gr. 9ò. -

prezzo dei Bozzoli. Ieri (5) i bozzoli di

migliore qualita si vendettero a Mi7 grana e

mezzo la libbra.

Majorica D.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA
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Si aflitta in questa stagione dei bagni, o

per industrie commerciali, o per simili altri

usi, nella marina di Amantea Calabra, e pro

priamente nel punto migliore della contrada

detta Taverna, un fabbricato composto di

quattro spaziosi magazzeni con rispettivi mez

zanini, e di un appartamento di sei stanze,

cucina e soffitte.

Dirigersi per le condizioni del contratto

al sig. Luigi Furgiuele di Adamo in Aman

tea.
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L'associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

palo con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Ippolito

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

speso l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, fo; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A V V E IR T DE N Z E

Si ricevono avvisi e Cannes o icati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia paricolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Diret

tore del giornale Sig. Professore Padula – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Migliaccio.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

VI. Scuole rurali e Machine

Tra i nostri proverbii calabresi ne abbia

mo uno, che comprende in sè un intero trat

tato di economia politica. Esso dice: Il giu

dizio è dell'uomo, perchè la fatica è dell'a-

sino, e con ciò vuol darci ad intendere che

il lavoro conveniente a colui, che fu creato

ad immagine di Dio, sia quello dell'intellet

to, e non già del corpo. La più grande con

quista che abbia fatto l'uomo avvenne il gior

no ch'egli disse all'asino, al mulo, al ca

vallo ed al bue: Voi mi presterete le vostre

forze; e tu, pacifica pecorella, e tu, sdegno

sa capretta, mi seguirai nei campi, perchè

diano erbe a voi, e frutta a me. Ma un im

megliamento ne chiama un altro, e bentosto

la Scienza guardando il bue insanguinato dal

la ralla del bifolco agitare affannando la lun

sa pagliolaja, l'asino, il mulo il cavallo in

cimurriti e coverti da guidaleschi e da mo

sche cader giù spallati e piegare le gambe

mazzuole sotto il randello dell' agricoltore,

grido commossa: E perchè il dolore non po

tra separarsi dalla fatica? E la fatica, la quale

è cosa santa e benedetta, perchè dev'essere

Per l'uomo esercizio e scuola di crudeltà?

E qual dritto abbiamo noi di strappare un

ºrido di dolore dal petto degli animali, che

sºno o aborto dell' uomo, o embrione del

l'uomo? Fin da quel momento ell' em ulo

"industria, e se questa avea sostituito le for

º irragionevoli alle ragionevoli, ella fece

º passo di più, ed alle forze irragionevoli

ºstitui le inanimate. Il fuoco, l' acqua, l'a-

ria, il vapore, l' elettrico perdettero l'indi

lºndenza: la Scienza li disarmo, li domò, li

ºdette intelligenti, e, monumento dell'au

dacia e del genio dell' uomo, nacquero le

ºchine. Il mondo è la machina di Dio, il

corpo è la machina dell'anima, ed i corpi

ºnimati sono e debbono essere machine del

ºrpo nostro; in modo che conseguenza del

lºcetto siate perfetti e simili a Dio sia quella

" ºre d'ogni obbietto una machina. Quali

º questo avverra, e l'uomo dedicandosi alla

sola nobilissima fatica dell' intelletto lascerà

alla natura l'incarico di trasformare sè stessa

per essere produttiva, allora e solo allora ei

potrà dire: Ho ripreso il mio scettro, e sono

re del creato.

L'agricoltura tra noi procede languida

mente senza il sussidio delle machine, ed è

mestieri che le abbia. Con l'introdurle non

si rende inutile, come potrebbe parere a pri

ma giunta, la classe dei braccianti; ma se ne

fa continuo e meglio pagato il lavoro. Non

è continuo ora, perchè l'agricoltura non è

in fiore; non si paga bene ora, perchè l'a-

gricoltura poco rende. Vi vogliono molti ani

mali, molti uomini, e molto tempo per far

fruttuoso un terreno; e ciò che si spende

per la produzione è necessario che si frodi

ai mezzi produttivi. Ci mancano forse terre?

Vaste distese invocano il culto di Cerere, e

non l'hanno ; perchè qui riescono diffici

li, colà costosi, altrove assai lunghi i lavori;

e, stante la deficienza degli stromenti, e le

male ed inveterate abitudini dei nostri col

tivatori, il terreno non si scassa profondamen

te, le mal' erbe e le radici non si sbarbano

dai luoghi infeltriti e sterpigni, l'aria, che

le nutre, e la luce, che le confetta, non gioca

liberamente tra le zolle sollevate: queste non

si dirompono bene, il più delle sementi sof

focate dal loro peso non mettono; e tali ed

altre cagioni fanno che dei terreni molti

si abbandonino come non lavorati, e quindi

diventino lame e motacci, ed i pochi che si

lavorano gittano così scarso, che il proprie

tario è costretto il meglio che può a scemare

il salario del bracciante. Considerate poi i

suoi palpiti quando le biade pigliano ad es

sere da mietere, quando già son mietute,

quando le gregne sono abbicate. Come teme

un subito acquazzone, come desidera una fi

nestrata di Sole, un soffio di vento che sol

levi la pula! Questi timori e queste speran

ze non lo agiterebbero certo se avesse mac

chine per mietere, e per trebbiare, che fan

no presto e bene, e non lasciano all'arbitrio

di un'ora di tempo più o meno favorevole

le fatiche d un anno. In queste condizioni

della nostra agricoltura sarebbe assai scioc

co chi dicesse ai proprietarii: Crescete il sa

lario dei braccianti. E chi di loro non ri

conosce e non geme della scarsezza di quel

salario? L'economia politica ha le sue leggi

inflessibili come quelle della fisica, nè vi

può autorità governativa, o religiosa; ed

una di sue leggi è questa: Il salario cresce

secondo che il lavoro è più richiesto e pro

duttivo; sicchè a migliorare la sorte dei brac

cianti è mestieri di aumentare le opere agri

cole, e renderle più fruttose, non già pre

dicare principii di morale e di religione, per

intendere il cui linguaggio l'economia poli

tica non ebbe mai orecchie. Unica via a con

seguire lo scopo, cui miriamo, è d'introdur

re le machine: con esse si rendono di faci

le coltura terreni, che ora si lasciano incul

ti, e quindi i braccianti avranno continuo

lavoro: con esse si ha economia di tempo,

di opere, e di animali, e maggiore sicurezza

di raccolto, e ciò che in queste cose si ri

sparmia si accresce al salario dei braccianti.

Nè vale la vecchia obiezione che con le ma

chine si scemi il numero dei braccianti ne

cessario a fornire un' opera; perchè se ora

io proprietario senza machine coltivo una

moggiata di terreno con cinque villani, a

vro, è vero, quando sarò fornito di machi

ne, bisogno d'un solo bracciante; ma in que

sto caso, stante l' economia delle spese ru

rali, e lprodotto maggiore, io coltivero o

gni anno non più una moggiata, ma cento,

ch' ora si lasciano inculte, e così darò da vi

vere non a cinque braccianti, ma ad un cen

tinaio.

Con tutta dunque la forza che può venir

ci dall'amore, che sentiamo vivissimo pel

bene della povera gente, per la ricchezza

pubblica del paese, per l'onore della pro

vincia noi gridiamo che s' istituisca in Co

senza un podere modello, e s' introducano

le machine. Ma a noi manca la volontà di

iniziare: noi siamo simili ai pulcini, che han

bisogno che la chioccia vada loro innanzi raz

zolando e beccando, perchè imparino a raz

zolare ed a beccare. È mestieri che il go
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verno della provincia dica ai nostri proprie

tarii e braccianti: Ecco ! io son divenuto a

gricoltore: venite e vedete l'opere mie. – I

terreni bagnati dal Busento, collocati nel

Carmine, e sotto la mano della città sono i

soli che sieno opportuni per un podere mo

dello. Proprietà una volta delle monache, ed

ora della Cassa ecclesiastica potrebbero otte

nersi in dono dal governo centrale, ove il

Consiglio Provinciale ne facesse calda e ra

gionata domanda, e 'l Prefetto l'avvalorasse.

Per l'acquisto delle machine abbiamo fon

di bastanti: in Napoli ne vedemmo parec

chie nell'opificio di Henry e Macry, ed il

prezzo n' è mitissimo. Un aratro alla Ridol

ſi, alla Lambruschini, alla Van Maèle costa

120 lire; 350 uno spianatoio alla Croskill;

100 il seminatoio di Hugues per lo spargi

mento delle sementi a volata, e 400 quel

lo di Garrett per la semina in linea; 600

la machina da mietere alla Mac - Cormick,

e 1300 la machina trebbiatrice sul sistema

Pinet che dà ad ora 10 ettolitri di grano.

La spesa dunque totale per queste machine

sarebbe di 675 docati, e la Provincia che ne

paga 710 per le due nostre accademie non

dovrà spaventarsene. La sola loro veduta, ed

una sola esperienza dell'uso che se ne fa e

della utilità che se ne ricava porterebbe una

subita rivoluzione tra noi. I proprietarii se

ne invaghirebbero; ne farebbero acquisto pri

ma due, poi tre, poi tutti; crescerebbe l'a-

more per l'agricoltura, ne diverebbero con

tinui i lavori, più sicuri e più abbondanti i

prodotti, e conseguenza di tutto cio sarebbe

l'aumento del salario ai braccianti e 'l loro

miglioramento morale. È per questo ultimo

vantaggio che noi insistiamo principalmente

per l'introduzione delle machine. Il nostro

popolo è bruto, perchè esercita i muscoli e

non i nervi, perchè conversa con la terra,

e con le pietre, le quali non parlano nè pen

sano, e 'l rendono muto ed irragionevole al

par di loro, perchè travagliandosi da mane

a sera non ha d'avanzo un ritaglio di tempo

per istruirsi, ed esercitare le facoltà della

mente. Si grida: Introduciamo le scuole , e

rali, o almeno le scuole nei giorni festivi;

e non si riflette che un poveruomo che ha

le reni rotte per un lavoro di dieci ore d in

verno e di sedici di està ha ben altro a vo

lere che le nozioni di geografia e di storia

patria. Vuole il letto, vuole il sonno, vuole

la scodella piena di patate. Ma introducete

le inachine, e questo sconcio sparirà. La ma

china è l'opera dell'intelligenza, è l' istro

mento dell'intelligenza; e 'I contadino per

trattarla dev'esercitare la sua; e poi, il la

voro con le machine non è continuo, cd a

lui rimane sempre tempo per vivere sciopo

rato. E ricordiamoci bene che il progresso

della civiltà ad altro non tende che a sce

mare il lavoro, e crescere l' ozio, perchè in

economia politica ozio è sinonimo di ricchez

za. Dopo di ciò ci sarà permesso di espri

inere un altro desiderio, e potremo dire ai

Sindaci: Siate benemeriti della patria, ed i

stituite nei vostri comuni un piccolo orto a

grario ed una scuola di agricoltura? Mezzº

ettare di terreno irrigabile vicino al paese

basta a ciò, bastano venti lire per libri, ba

f stano altrettante per l'acquisto delle piante

più necessarie. Torneremo in seguito su que

st argomento; e mettiamo fine con dire che

se il governo ha fatto il dover suo quotiz

zando ai proletarii i terreni comunali, è ne

cessario che noi facciamo anche il nostro. E

quale esso sia il dicemmo altrove. Sveglia

moci dunque dall' inerzia in cui viviamo:

tutti noi desideriamo considerazione e rispetto

presso il popolo, e finora (Galantuomini di

Calabria, permettete che ve lo dica) l'abbia

mo cercato ed ottenuto a forza di opprimer

. lo, di minacciarlo, di percuoterlo, di disono

rarlo. Ne abbiam voluto il timore non l'a-

more, la servilita non il rispetto, ed a nes

suno di noi venne in cuore il generoso pen

siero di dire: Voglio essere rispettato a for

za di beneficii. È tempo che questo pensie

ro nasca; è tempo che ci facciamo ministri

di civiltà, e di morale; è tempo che la pro

vincia da una parte, e noi dall' altra con

corriamo a redimere dalla miseria, dall'igno

ranza, e dalla viltà in cui vive codesta mol

titudine di Cristi ignudi, che ci dicono: Non

abbiano altro che le braccia , e noi siamo

nati da un aſllitto legno. E l' afflitto legno,

onde son nati, è la Croce di quel Dio che

gli ha redenti.

IN MORTE

DEL COL0"LLO NULL0 IN POLONIA

- -----

Al ſiero grido d l Polacco insorto

Che pugna, e doma la tirannica ira,

Chi mai risponde, e ad aiutarlo è sorto?

Almi ! mentre i torbidi occhi attorno gira

Dal soglio incerto, che tentenna e cade,

Il Re dei geli, e contro il cicl si adira;

Mentre spinto, dall'ira che lo invade,

Sorge un popol per tanti anni sommesso,

E fa ovunque brillar cimi ri, e si ade;

Mentre pugna ogni età, pigna ogni sesso,

E tutti accolti da un pensiero santo

Portano al petto il santo segno impresso,

La vile Europa non raccolse il guanto,

Muta a quel suono di guerra ristette,

Nè curò sparso tanto sangue e tanto.

La tua soltanto, o Nullo, alma fremette,

E del sonno degl'itali volesti

E del silenzio altrui far le vendette.

Oh no! tra tanta ignavia altrui - dicesti –

Non ſia che dei Ministri io l'ardua scala

Con passi avari a logorar qui resti. –

Eri dei mille, ch' eternàr Marsala,

Eri dei mille, a cui per dare onore

Stanca non avrà mai la fama l' ala.

O gentile, o sublime, o nobil core!

Ogni popol, che contro allo straniero

Sorgesse a vCndicarsi, era il tuo amore.

Chiuso nell' armi, e sopra il tuo corsiero

Volasti come il Dio della battaglia,

Ed il Polon si senti più fiero.

Ma che ti valse alime! la forte maglia,

E il desio di trovar gloria infinita

D ntro il tuono e il vapor della mitraglia?

=

O prode, ove cadesti? E chi ora addita

La zolla a me, che con convulsa mano

Tu brancicasti nel lasciar la vita?

Qual cadde il tuo corsier nell'urto insano?

Come nitri? Che lacrime egli sparse

Quando ti vide rovesciato al piano?

Qual' immagini vennero a specchiarse

Nell' ultim'ora dentro al tuo pensiero,

E di che, affetti la stanc alma ti arse?

Sopra la salma tua passava il fero.

Turbin di guerra, e da cavalli e fanti

Eri rotto, pigiato, e fatto nero.

lÈ raccogliendo i tuoi pensieri erranti

In un solo pensiero: O Roma! O Roma!

Tu mormorasti negli estremi istanti.

Ti redima il mio sangue: oppressa e doma

Cada l'ira dei tristi, e dian bellezza

l tre colori all' immortal tua chioma.

L'Aquila tua, alto a volar già avvezza,

Riprenda il volo, e sia l' Italia unita

Fiera, e gentile nella sua fierezza. –

Oh! questa prece, se vi ha un Cielo, udita

l'u certo in Cielo, e l'Angelo che assiste

Degli Eroi la violenta dipartita,

L' illividita fronte con le liste

Velandoti dell' ali, ed asciugando

Le tue lacrime calde al sangue miste,

Fa cor, ti disse ; è del mio Dio comando

Che contrº Italia ogni poter sia nullo. –

Tu sorridesti, ti appoggiasti al brando,

E calmo in cielo via salisti, o Nullo.

Dot. UMii.F. PA ibULA.

Cose diverse

Incendio e macello. Altri liriganti, che in

festano il povero circondario di Rossano, si

presentavano in questi giorni nella contrada

Cedonia nei dintorni di Corigliano. I campi

erano mietuti, i covoni abbarcati, ed otto

bovi si riposavano dalle fatiche delle treb

biatura sotto l'ombra degli olivi. Padrone

dei bovi e dei covoni era il signor Lettieri.

Lettieri chiesto di denaro si era ricusato: i

briganti vanno nel suo campo, avvicinano le

l ipe ai covoni, e le fatiche d' un anno son

divorate dalle fiamme. Vi è il fuoco, dicono

i briganti, e vi manca l'arrosto. Si avvici

mano ai pacifici buoi, ed a colpi di revolver

gli uccidono.

Il dì sei dello stante nell'ore del mattino

veniva ucciso presso le Querce di Furgiuele

il signor Samuele Spizzirri dal proprio colo

no, e con un colpo del proprio archibugio.

Lo Spizzirri era di Marano Marchesato, ma

domiciliato da moltissimi anni in Cosenza,

dov' esercitava con molto utile suo e vantag

gio altrui la professione di medico. Era un

uomo assai culto, e sotto il governo passato

occupò la cattedra di fisica nel nostro Li

ceo. La sua morte, e il modo barbaro onde

è seguita, ha addolorato gli uomini onesti

di tutti i partiti; e la desolazione della nu

nerosa famiglia di lui muove la universale

pietà.
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Nel medesimo giorno sull'ore del meriggio

i due fratelli Morroni venivano a rissa con

l'appuntato di P. Sicurezza Matteo De Ste

fano. Causa del litigio si vuole il rifiuto fatto

da costui di pagar loro un mutuo di 59 lire,

e furia di gelosia per una tale Raffaela Na

tale, già divisa dal marito, poi mantenuta

dal De Stefano, poi da costui abbandonata

come la seppe compiacente alle voglie d'uno

dei Morroni. La rissa ebbe luogo nella Gio

stra innanzi al fondaco di Luigi Pisani. Il

De Stefano vi si rifuggi dentro; uno dei Mor

roni gli sparo dietro la pistola, che, grazie

al sangue freddo, ed al concorso del Pisani,

non lo colpì ; l' altro lo ferì con lo stile,

e fu dal medesimo Pisani impedito di se

condare altri colpi. ll De Stefano si difese

bravamente con la daga: assalito ed assali

tori ora sono l' uno e gli altri feriti, e que

sto fatto dispiacevole richiama l'attenzione

dei magistrati.

Sul tramonto del giorno cinque il Paroco

Romiti di Mongrassano e D. Romualdo An

tonucci rientravano finalmente in seno delle

loro famiglie. La banda di Bellusci, che gli

avea sequestrati, gli pose in libertà al prezzo

di 5100 lire.

Da Corigliano Calabro ci scrivono che i

furti son cessati, e che la pubblica sicurezza

comincia a rinascere. Noi c'interessiamo al

tamente per quella bella città tanto favo:ita

dalla natura, e con piacere pubbicammo un

avviso di quel Sindaco che invitava dei pro

fessori per un Ginnasio-Convitto, che cola si

intende di aprire. Dei nostri Comuni quello

che sempre e più che gli altri amo l'istru

zione, e che meno la ebbe, fu Corigliano: ivi

i professori sono stimati, ed a parecchi fo

restieri è bastato di aprire una piccola scuo

la per far tesori Per la speranza di avere

bene istruiti i loro figliuoli i padrifamiglia

di Corigliano favorirono gli ordini monasti

ci, e gia ne hanno sei, il che pare incre

dibile tra tanta luce di civiltà che fa guerra

alle cocolle. Ma il monaco difficilmente cam

bia il Confessionile con la Cattedra, e le

scolarelle con gli scolari. Le loro speranze

rimasero frodate, ed ora, con più saggio av

viso, sono entrati nella deliberazione di aprire

un Ginnasio-Convitto. Lodiamo il nobile pen

siero, e lo vorremmo imitato dagli altri co

muni grossi di nostra provincia; però, se la

nostra opinione potesse aver qualche peso sul

l'animo del solerte Municipio di Corigliano,

brameremmo che i maestri si scegliessero die

tro concorso, a parità di meriti politici. Nulla

º così raro quanto il trovare un buono in

Segnante; nè in veruna classe si richiede tanto

valore in chi insegna quanto in quelle del

Ginnasio. L'insegnare la grammatica e l'arte

di scrivere è più difficile che l'insegnare la

ºmatematica. E poichè siamo sull'argomento,

Vorremmo che la G. Nazionale di Corigliano

ci mostrasse qualche segno di vita. Diamine!

vi è quell'Alessandro Vulcano, che prima si

disse morto, ora si dice resuscitato; e gli si

lascia ancora di studiare le metamorfosi di

Ovidio? Vi è quel benedetto Vincenzo Acri,

che ronza attorno al paese, e la Guardia Na

zionale ancora non si muove? Tanta inerzia

è vergogna; e non diciamo codardia, perchè

crediamo che chi beve l'acqua di Corglia

neto non sia codardo. Cola si richiede una

l'erlustrazione di Guardie mobili; cola farebbe

gran bene la squadriglia di Raffaele Viteritti;

ma noi vorremmo per gloria di Corigliano,

ch'ella si lavasse il viso con le proprie mani.

Fagnano Castello. Parlando di questo Co

mune in uno dei numeri precedenti ripro

ducemmo un lamento, che ci venia contro quel

Municipio per aver messo un'imposta sui por

ci casalinghi. – Bentos o un signore di colà

ci scrisse, che il fatto non era vero, e c'in

vitava a rettificarlo; e noi non ce ne pigliam

mo pensiero, perchè i nostri lettori già si e

rano dimenticati dei porci di Fagnano. Ora

riceviamo una seconda lettera dove ci si scri

ve così: Il sottoscritto non vuol mica difen

« dere il Municipio di Fagnano, ma vi dice

« solo che il delatore, che vi riferì quel fatto,

« è anche Consigliere, e che si è risentito

« non per amor di patria, ma perchè è pro

« prietario di due soli porci, ch'egli volea sot

« trarre alla tenue imposta di grana sedici ».

Questa lettera è un capolavoro: essa pinge

a capello le condizioni morali ed economi

che della nostra Calabria: Consiglieri che si

fanno guerra per due porci, e Giornalisti che

vengono invitati a smentirsi se dicono che i

porci erano quattro e non due, e se biasi

mano un Municipio di aver deliberato non

sul destino della Danimarca, ma su quello dei

porci! Povero Bruzio ! Se non avesse la fa

coltà di ridere morrebbe di noia.

Due acquisti per Cosenza. Il signore Piet

te de Montfoucault era ufficiale francese:

abbandonò il vessillo della sua patria, e corse

sotto quello di Garibaldi: sciolto l' esercito

garibaldino, egli fu prima ritenuto come uf

ficiale nel 58° di fanteria, poi congedato. Ora

è in Cosenza, e vuole rimanere in Cosenza.

È uomo culto, versatissimo nella letteratura

propria e nelle straniere, ed è bene inutile

dire che conosce il francese, e la ortoepia

francese ch'egli apprese dalla mamma, e non

dal maestro. Vuole aprire uno studio di lin

gua francese, e noi lo raccomandiamo cal

damente alla nostra gioventù; la quale, se vuol

saperne di più, potrà chiederne nel fondaco

dell' ottico Maeglin nella Giostra. Questo è

un vero acquisto per Cosenza, e l'altro è lo

Stabilimento Fotografico che i Fratelli San

toro, conosciuti per abilità nelle bell'arti che

coltivano, hanno già messo tra noi. Così i

tanti forestieri che ogni sabato vengono in

Cosenza avranno il piacere di ottenere per

poco prezzo il loro ritratto.

Rossano. Ci scrivono da questo paese pa

role di elogio per quelle autorità giudiziarie,

che con l'arresto di Antonio e Giovanni Ge

race, Domenico Perri, Francesco Bellusci, e

Domenico Castellano han fatto cessare i furti

in Corigliano; e ci si loda pure il Sottopre

fetto La Cava che addì 27 giugno consegnava

alle prigioni Carmelo Maria Falduti da Reg

gio, già ex-ufficiale borbonico, ed ora Luo

gotenente addetto allo stato maggiore della piaz

za di Rossano ! Il Falduti era in corrispon

denza coi comitati borbonici; facea proseliti per

tutto, promettendo loro nella sognata pros

sima ristaurazione del Borbone brevetti di Ca

pitani di Gendarmeria, e gli si rinvenne ad

dosso un nastro colore amaranto con gli orli

tinti in blu, nastro che si vuole un simbolo

di fedeltà, che il Borbone regala ai suoi fe

delissimi. E noi gridiamo: Bravo al La Cava!

ed esortiamo tutte le autorità politiche, che

finora hanno in qualche modo dormito, di

tener bene aperti gli occhi. Il borbonismo

non è quistione d'interessi, ma di principii

e di organizzazione. Si nasce borbonico, come

si nasce gatto, lupo, asino, e cocodrillo; si

vive borbonico non perchè siasi perduto l'im

piego, ma perchè si ama il Borbone, e gli

antichi impiegati ripetono: L'attuale governo

ci dà 12 docati al mese, ma noi ci conten

tiamo dei trenta carlini, che avevamo sotto

il Borbone, purchè venga costui. Con siffatta

gente ogni dimostrazione in contrario è fiato

perduto; i vizi di organizzazione cerebrale

non si correggono con parole, ma con fatti.

Animo dunque, o giovani onesti, e diamo la

caccia ai guſi.

1l Convitto a Cosenza quest' anno andrà

ad estivare in Paola; e questa utile novita

si deve tutta allo zelo, ed all'operosita del

Rettore Stefanini. I giovani una volta chiu

si in convitto non dovrebbero uscirne più

dentro l'anno: i due e talora i tre mesi di

ferio dopo gli esami generali distruggono in

essi ogni profitto, e gli divertono talmente

dagli studii e dalle buone abitudini, che ma

lagevolmente le ripigliano al novello anno sco

lastico. Per uscire dal convitto furono pre

testo ſinora le caldure estive di Cosenza, e

le febbri autunnali; ora questo pretesto non

scusato da nessuna buona ragione non ha

più luogo. Paola gode di bellissima aria; il

Monastero di S. Francesco, dove andranno

a soggiornare i giovani, è nel sito più bello:

essi avranno le scuole interne, l'opportunità

di far profitto dai bagni, quella d'esercitar

si nel nuoto, e 'l corso dei loro studii non

sarà interrotto. Ci si dice che alcuni padri

famiglia intendono di richiamare i loro figli

per risparmiare l'ultima rata trimestrale;

ma ciò non può essere vero. Innanzi tutto,

i nostri signori calabresi non sono tanto spi

lorci, e poi non sono neppure così ignoran

ti da non sapere che a tenore dell'art. 120

della legge 10 aprile 1861, i giovani sono,

rientrando, obbligati a pagare quei mesi, che

mancarono al Convitto. Noi a nome di quanti

amano il progresso dell' istruzione ci lodia

mo sommamente dell'egregio sig. Stefanini,

e facciam voti che i padri lo secondino nelle

premure ch' egli ha di educare a dovere i

loro figliuoli.

Necrologia. Il giorno 28 del passato mese

di giugno la morte rapiva il P. Bonaventura
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da Morano dei Minori Riformati. Era mo

dello di onestà di costumi, ed uno dei pa

dri più dotti del suo ordine tanto benemerito

della nostra provincia. Predicatore insigne,

dotto nelle matematiche e filosofiche discipline,

fu provinciale, fu lettore, e dalla sua scuola

sono usciti i tanti giovani frati, che attualmente

si segnalano per sapere e principii liberali.

In Malito è stato arrestato un prete fal

bricante di false carte da giuoco. In sua casa

si rinvenne la machina, ed i punzoni da ciò.

A dichiarazione del fattoscandaloso che

riferimmo in uno dei numeri precedenti

riceviamo una gentilissima lettera del

Sindaco Vivacqua. L'aspettavamo con

ansietà, ed ora la riproduciamo con vero

piacere, trattandosi d'un uomo, che ab

biamo in istima.

Signor Direttore

Benchè sarebbe più dignitoso il non de

gnar di veruna risposta la lettera riporta

ta da voi al Numero 35 del vostro Gior

male, pure, perchè il silenzio potrebbe ve

nire d'alcuni male interpetrato, stimo utile

mettere a nudo la verità del fatto, il quale,

se fosse stato vero, ragionevolmente faceva

gridare allo scandalo il vostro onesto giornale.

Vito Bruno Mantenga è un torriere di qui

al servizio di un tal Longobucco ex-fattore

del signor Lupinacci di costi. Antonio Fa

raca era un colono pure di qui, il quale mo

riva circa venti anni sono lasciando due ra

gazzine. Questo Faraca, pria della divisione

demaniale, prendevasi pel censo di docati 1

e carlinì 2 dal Feudatario un pezzo di ter

reno dell'estensione di sei moggia, come si

altesta dalla Platea e dal Catasto Fondiario.

Vicino a lui era il demanio comunale e si

coltivava da varii coloni, i quali pagavano

puntualmente al Comune il terratico. Sven

turatamente per essi, il Longobucco, finito

il suo onesto impiego in casa Lupinacci, pen

so csser buono situarsi in mezzo alle pro

gprietà comunali, ed allontano i coloni dive

nendo esso coltivatore, e frodando con mil

le intrighi il terratico al comune. Eccitato

dal desiderio di possedere anche il fondic

ciuolo del Faraca, non veramente per la bon

ta sua, ma perchè si frapponeva ad altri ter

reni comunali, di cui il Longobucco, onesta

mente sempre, ambiva il possesso, spinse, do

po la morte del Faraca, il suo torriere Vi

to Bruno Mantenga ad impadronirsi di un

pezzetto dei terreni del Faraca istesso, o

per dir meglio delle sue orfane figlie, le qua

li poi, temendo vedersi rubate anche del ri

manente, ne fecero vendita a mia Cognata,

che conoscendo (perchè a notizia di tutto lo

intero paese) essere il pezzetto, di cui si era

appropriato il Longobucco sotto il nome di

Mantenga, parte dei terreni acquistati per

docati centoquaranta, lo faceva suo, e v'im

piantava, non di notte ma a pien meriggio,

pochi castagni per limitazione. Questi easta

gni venivano recisi, non dal Mantenga, co

me bugiardamente asserisce il vostro interes

sato corrispondente, ma invece dal Longo

bucco sdegnato per vedersi tolto di bocca

un altro buon pasto di terreni comunali,

eui si frapponevano i terreni del Faraca; e di

2io querelavasi mia Cognata, non già contro

Mantenga, nè per le poche zolle di una vera

grillaia, ma perchè la burbanza del Longo

bucco ne fosse rimasta fiaccata.

Io, come voi ben vedete, non entro per

nulla in cio, ma se anche ci fossi entrato non

avrei fatto altro che tutelare i dritti comprati

in buona moneta, e di cui altri voleva spo

gliarmi.

Relativamente alla taccia di usurpatore, di

cui graziosamente mi è prodigo il vostro corri

spondente io non cerco neppure sdebitarmene,

bastandomi la fiducia di che, forse immeri

tamente, mi onora l'attuale Governo, il qua

le è certo in possesso dell'incartamento re

lativo all' operazione del signor Lucente, e

non ha sdegnato confermarmi nel posto di Sin

daco, a grave dispetto di questi fedelissimi

del Borbone, i quali avvezzi a mestare le

cose per lo passato, si arrovellano e schiz

zano la loro velenosa bava con lettere calun

niose, ingannando la vostra buona fede.

Vi ringrazio intanto, signor Direttore, delle

onorevoli parole a mio riguardo, e pregandovi

inserire la presente per torre d' inganno i

lettori del vostro Bruzio, mi riservo di agire

convenevolmente in giudizio avverso lo scrit

tore delle infamie. Credetemi pieno di stima

Vostro Devotissimo

PERDINANDo VivACQUA.

Dispacci elettrici
-

Torino G. Londra. – Colden parla contro

l' intervento diplomatico del Governo, che arrischiò

la pace d' Inghilterra salvata dalla saggezza di Na

poleone. Fa osservere in conseguenza che la poli

tica di Russel, il quale non vuole guerra, fosse an

che li accordo con la Francia, perchè rovina il com

mercio. Inghilterra non potrebbe assumersi di man

tenere l'equilibrio europeo. In ogni caso sarebbe

piuttosto la Venezia, che avrebbe dritto a reclama

re l'aiuto d'Inghilterra, la quale dev'astenersi dal

l'intervenire negli affari continentali. Cecil biasi

ma la politica del governo: Forster appoggia il di

scorso di Cobden. Ilerman attacca violentemente il

governo e l'opposizione per avere abbandonato la

Danimarca al pari della Polonia, e ricusato di par

tecipare ad un Congresso.

Torino 7. – La Camera nella seduta di ier

sera discusse il progetto della leva pel 1844, fis

sando il contingente della prima categoria a 55 mila

uomini. – Prese poscia a discutere quello per l'a-

bolizione dell'esenzione dei Chierici dalla leva: Can

tù, Dondes, Boggio, Mazziotti lo hanno oppugnato

per considerazioni religiose, e costituzionali, e per

opportunità – Lo difesero il Guardasigilli, e Mi

chelini, fondandosi specialmente sull'eguaglianza ci

vile. La Camera prosegui la discussione sulla legge

Provinciale e Comunale, occupandosi ancora del t

tolo 3º riguardante l'Amministrazione Provinciale.

Gli articoli 157, e 158 concernenti i Consigli Pro

vinciali per la presenza dei Prefetti ai medesimi oc

cuparono la sedut

C'openaglness. – Russia fa grandi armamenti

marittimi. Credesi che la squadra Russa recherassi

prossimamente nei porti Svedesi e Danesi del Bal

tico.

Losselra. – Il Morning Star crede che i Lor

di daranno un voto di sfiducia: se i comuni daran

no una piccola maggioranza il governo scioglierà

il Parlamento – ll Morning Post sostiene l'auten

ticità dei documenti, e crede che in seguito dei

medesimi sia avvenuto un ravvicinamento tra Fran

cia, ed Inghilterra – Il Times non crede allo scio

glimento del Parlamento.

FrassEſore s. – Assicurasi che Beust pre

sentando il rapporto della Conferenza raccomanderà

alla Dieta di sciogliere per urgenza la quistione sulla

successione a favore dell'Augustemburg, e di dichia

rare la guerra alla Danimarca, e di votare la ri

forma Federale.

Ifenb serg. – Molte navi Danesi comparvero

ad Arrvesand, poi si sono allontanate – La bor

ghesia di Hadesleben proclamò l'Augustemburg a

Duca di Schleswig.

Torinº o s. – Là Camera continua la discus

sione della Legge provinciale. -

Parigi. – l giornali semi-ufficiali di Vienna

e Berlino dichiarano falsi i documenti sulla Santa

Alleanza pubblicati dal Morning Post.

Algieri. 5 – La pacificazione dell'Algeria è

completa.

Loss«Israe. – Nella Camera dei Comuni la se

duta fu tumultuosa. Layard difende Russel, ed ac

cusa il partito di opposizione di giovarsi di docu

menti falsi. Ilardy risponde all'accusa; Layard chie

de al Presidente che lo richiami all'ordine. ll l're

sidente rifiuta, e riceve applausi frenetici. Nella

Camera segue grand'agitazione; e dopo un vivo di

battimento Layard chiede scusa se adoperò espres

sioni poco parlamentari.
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Si aflitta in questa stagione dei bagni, o

per industrie commerciali, o per simili altri

usi, nella marina di Amantea Calabra, e pro

priamente nel punto migliore della contrada

detta Taverna, un fabbricato composto di

quattro spaziosi magazzeni con rispettivi mez

zanini, e di un appartamento di sei stanze,

cucina e soflitte.

Dirigersi per le condizioni del contratto

al sig. Luigi Furgiuele di Adamo in Aman

tea.

BOLLETTINO COMMERCIALE

Prezzi dei generi qui sotto notati nel

mercato del dì 9 luglio 186 i.

MISURA NAPOLETANA

Majorica D. 3. 70; Carusa D. 3, 55; Mi

schiglia D. 3, 35; Germano D. 2, 40; Or

zo D. 1, 50; Avena D. 1, 30; Fave D. 2.

60; Favette D. 1, 70; Fagioli D. 3, 60; Fa

gioletti D. 2, 40; Ceci 3, 60; Castagne l'e-

ste D. 2, 80; Patate gr. 95.

Prezzo dei Bozzoli. Oggi (9) i bozzoli di

migliore qualità si vendettero a 43 grana e
mezzo la libbra.

Direttore e Compilatore responsabile

PRoF. VINCENZO PADULA
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CONV0CAZIONE STRAORDINARIA

del Consiglio Provinciale

ll nostro Consiglio provinciale straor.

dinariamente convocato si è raccolto nei

giorni 11 , 12 e 15 dello stante me

se. I Consiglieri sono 51, le proposte,

sulle quali doveano deliberare erano 28;

e nondimeno i Consiglieri presenti sono

stati 17, e delle proposte il furono ri

mandate alla sessione ventura, 8 respin

te, 6 approvate, e chieste sulle tre al

tre venia ed informazioni migliori.

L'esito, a dir vero, potea essere più

grande: e per quanto ci lodiamo dei po

chi solerti ed operosi che non manca

rono all'appello della provincia, altret

tanto ci biasimiamo de'molti, che col lo

ro rimanersi a casa, tolsero ai venuti di

provvedere a tutte le proposte.

Di parecchie tra queste la risoluzio

ne era urgente. Il comune di S. Fili ha

bisogno d'una fontana: deve la Provin

cia concorrere per tre quarti alle spe

se di costruzione? A giovare l'arti, l'in

dustrie, e 'l commercio il Prefetto de

sidera d'impiantare tra noi una Banca

succursale alla gran Banca d'Italia: bi

sogna respingere o accettare questa pro

posta? Il comune di Cosenza poi chiede di

essere pagato per cedere ad uso di orto

agrario il suo abolito Camposanto; il

mandamento di Oriolo insiste per an

nettersi a quello di Amendolara; l'o-

norevole signor Bosco domanda che si de

finisca il premio che gli spetta in qua

lità di Cassiere provinciale; è convenien

te che col fondo dei 1700 docati sta

bilito a prò dell'istruzione dei comuni

poveri siano sussidiati, secondo l'avviso

del Consiglio scolastico, parecchi bene

meriti maestri elementari di comuni ric

chi; il paese di Altomonte invoca un

soccorso per l'istituzione d'una scuola

tecnica; l'onore della provincia vuole

che si riordini la nostra Società econo

mica, che si completi il numero degli

ºsegnanti presso la scuola normale ſemi

ininile, che delle mezze piazze fauche

già accordate nel collegio musicale di Na

poli alcuna sia intera; e tutte queste

proposte furono rimandate alla ventura

sessione, senza rilettere che, stante la

imminenza del prossimo anno scolastico,

quelle che riguardavano l'insegnamento

respingevano ogni futura discussione. –

Solo ci è grato che siasi soprasseduto

dall'esaminare le ragioni accampate dal

De Nicola per rinunziare alla carica di

Consigliere provinciale. Il De Nicola ha

elevatezza di principii, lealtà di carat

tere, e lunga pratica in opera di am

ministrazione, ed a noi, e a tutti i buoni

piacerebbe che la sua domanda fosse di

chiarata, quando ne sarà tempo, inac

cettabile.

ll Consiglio provinciale ha con molta

ragione e non minore giustizia respinto

la domanda di Girolamo Loccaso per un

sussidio a fine di acquistare libri ed al

tro pel suo studio veterinario, quella di

Carmine Caruso per l'ammissione gra

tuita d' un suo figlio in qualche istitu

to militare, quella di fornire a spese

della provincia la Corte di Assisie di

mobili, non che la proposta di una sov

venzione a pro del nosocomio di Napoli,

e di comprare la Chiesa di S. Giuseppe

in l'ogliano, che quel comune intendeva

vendere alla provincia ad uso di carce

re mandamentale. Ma nessuno potrà far

plauso al rifiuto fatto dal nostro Consi

glio del prestito provinciale e comunale

offerto dalla cassa mobiliare stabilita in

Torino, dell'acquisto dei terreni dema

niali a conto della provincia, e della

nomina d'un professore per intervenire

al congresso di Forlì. Affinchè la pro

vincia si rifaccia di ciò che spende in

lavori pubblici, è mestieri che quelli si

compiano alacremente e presto, non alla

spicciolata, ma in fascio, non saltuaria

mente ma di seguito; e più presto li

compirà e più presto ne avrà frutto, e

con più ragione potrà, non che serbare,

ma accrescere la surimposta fondiaria,

cui le nostre popolazioni pagherebbero

il ra con piacere. E per fornire presto

e bene i lavori la Prºvincia ha mestieri

di far debiti, e di far debiti ha mestieri

pure il Comune di Cosenza, la quale

pare che diventi ogni giorno più brutta,

più meschina, più fetente, non ostante

l'esempio della vicina Catanzaro, che,

a quanto ne si dice, ha migliorato le

sue strade, i suoi edificii, e che non

contenta alle imposte comunali, onde al

cune, come quella sulle carrozze in 100

lire, non esistono tra noi, ha creduto ri

chiesto dal suo decoro di contrarre pre

stiti favolosi.

L'aver rifiutato poi l'acquisto dei be

ni demaniali, di cui noi pubblicammo

l'elenco, e dei quali la subastazione è

imminente, è cosa che duole assaissimo

a quanti amano di migliorare le condi

zioni dei piccoli capitalisti, e dei pro

prietarii in embrione. Era da questo no

bile e liberale intendimento consigliato

il lºrefetto Guicciardi quando proponeva

quell'acquisto. l'erchè non fu secondato?

l'erchè si tolse alla provincia l'occa

sione di acquistare in massa e a mite

prezzo ciò che avrebbe rivenduto in pic

ciole quote ed a prezzo elevato, facendo

il suo bene, e il bene insieme degli ac

quirenti di mediocre fortuna, i quali cer

to nella prossima subastazione saranno

vinti nella gara e respinti via dai grossi

proprietarii? La provincia è un corpo

morale, è un uomo collettivo, e lo spi

rito di speculazione se conviene a cia

scuno di noi, conviene anche a lei,

Delle meridionali provincie poi, se

gnatamente della nostra, non si fa nel

settentrione d'Italia tutta la stima che

si dovrebbe quanto a civiltà e ad inge

gno. Qui l' istruzione si crede nulla, e

il nostro real Ginnasio-Liceo-Convitto

non si sa ancora se esista in terra , o

sotto terra. E mentre tutte le province

d' Italia mandano ciascuna un uomo di

lettere che le rappresentino nel Con

gresso di Forlì, la era questa una pur

troppo bella occasione per Cosenza di

mostrare quanto ha valuto, e quanto va

le in opera di belle e dotte discipline.

Ora vergogna per lei ed eterna vergo

gna! Quando nel Congresso di Forlì si
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udrà la voce di tutte le città d'Italia, i mo plauso al Consiglio che con 15 voti

e non quella di Cosenza, quando si sa

prà che il nostro Consiglio provinciale

non ha capito l'importanza di mandarvi

un Professore, siamo certi che dirassi:

Quel Consiglio era composto da Aaal

fabeti.

E pure i nostri Consiglieri non sono

analfabeti, e pure tra loro vi hanno uo

mini ragguardevolissimi per ingegno, e

per eloquenza, e perciò ci ammiriamo

come codesti pochi non abbiano potuto

combattere il pensiero di respingere quel

la proposta. -

Il Consiglio si è occupato, ed in ciò

gli tributiamo le maggiori lodi, princi

palmente dei lavori pubblici. Si è ap

provata la costruzione della strada da

S. Marco a liossano, quella del tronco

da Cosenza al lonio, quella del tratto

da Spezzano al casino di Via. Nel di

scutersi la prima, ha fatto di sè bella

mostra la giustizia del Prefetto, il quale

sostenne i dritti dell'appaltatore Allegri

no, che la chiedeva per subasta, contro

alcuni signori di liossano che ne doman

davano la costruzione incondizionatamen

te. Quanto alla ferrovia, è da pre

mettersi che la compagnia Laſitte ha

l'obbligo di cºstruirla soltanto fino a

Cosenza, e il prolungarla da questa città

al lonio dev'essere a carico della lºro

vincia.
-

Il Prefetto avvisava, a far presto,

di proporre un'offerta al Lafitte; il Con

siglio ha risposto: Laſitte la faccia a noi;

e così la cosa andrà per le lunghe; ma

ad ogni modo la desiderata ferrovia si

costruirà, e ne facciamo le dovute gra

zie al Consiglio. Pel tronco da Spezza

no al casino di Via noi siamo rico:o-

scenti al Prefetto Guicciardi; perchè di

quelta strada non si sarebbe fatta più

parola se a forza di continue istanze non

avesse ottenuto dal Governo il concorso

alla metà della spesa. Resta l'altra me

tà a carico della Provincia, ma questa

se ne rifarà colla riscossione dei ratizzi

Silani, e chi consideri che il Governo

le ha prestato 175 mila lire senza al

cuno interesse, il sacrificio ch'ella ora

fa nell' anticipare la metà della spesa

non pare molta cosa.

La quistione intorno a chi dovesse pa

gare i mobili, onde di recente è stata for

nita la Prefettura, fù calorosamente di

scussa. Nell'anno passato il Consiglio in

sessione ordinaria avea deliberato che

li pagherebbe la Prefettura. Di ciò non

si fece menzione nel riconto della ses

sione, ma fin d' allora il Prefetto pen

sò a commetterne la fornitura. Poi il

l'refetto va a Torino; il Consiglio si riu

nisce straordinariamente e delibera in

contrario Vengono i mobili, torna il Pre

fetto, si convoca il Consiglio, e si propo

ne la richiesta: Chi dee pagare quei mo

bili? La quistione qui non era di dritto,

ma di convenienza, e di decoro. Che nel

riconto della sessione dell'anno scorso si

fosse taciuta la deliberazione affermati

va del Consiglio, la era cosa da non do

versi invocare in contrario, e noi faccia

contro tre stanziò la spesa dei mobili a

carico della lºrovincia.

Così siam finalmente lieti pel decoro

del paese di vedere la Prefettura de

centemente arredata. E n'era pur tem

po. Erasi essa in uno stato di nudità

spaventevole, della quale s'era contento

il Guicciardi, uomo senza pretenzioni,

e di spartane abitudini, ogni altro che

il visitasse ne rimaneva dispiacevolmen

te affetto.

Aggiungiamo ad onore del Consiglio

di avere approvato un sussidio di lire

cento per gli Ungheresi, e facciam ſine

con ripetere che altri provvedimenti si

sarebbero presi se si fosse trovato in

maggior numero. Speriamo che altra

volta nessuno manchi; e perchè ciò av

venga, e perchè la moltiplicità delle

proposte da discutersi non stanchi i Con

siglieri e li persuada a rimanersi a ca

sa, crediamo ottimo partito l'aver divi

sa la sessione ordinaria del Consiglio

Provinciale in due periodi, in primavera

l'uno, in autunno l'altro. Se n'è chie

sta per telegrafo l'approvazione al Mi

nistro, e siam sicuri che la darà.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

VII Bifolchi, Giumciiticri, l'astori, Caprari,

c V: crari.

Noi diciamo in Calabria jumentari e gua

lani a quelli che in Toscana si addimandano

giumentieri e bifolchi; e, stante i ristretti

termini in che l'industria equina è tra noi,

pochi sono i giumentieri, ma più numerosi i

bifolchi, e numerosissimi i pastori ed i vac

cari. Il bifolco entra al servizio del massaro

e del massarotto a patto di avere all' anno

dieci tomoli di frumentone, e due di gia

no, cinque lire al mese, ed un paio di zam

pitte o calandrelle. È la calandrella una fog

gia di calzare, fatto d' un limbello di cuoio

bovino concio in allume, cui si è tolto il car

niccio, e si è lasciato il polo, e che messo

sotto la pianta si lega sul dosso del piede

con corde di lana, che dal loro incrociarsi si

dicono crocili. La calandrella lascia nudo il

calcagno; ed ogni altra specie di scarpa gli

tornerebbe, non che inutile, molesta; perchè,

atteso il vivere nomade di nostre bestie loc

cine, il bifolco, che non ha provvisioni di foº

raggi, non trova miglior partito di 1 asturarle

che di arrampicarsi sugli alberi, e scapitozz

zarli. Ed egli con l'ajuto delle calandrelle

vi monta facilmente e passa da ramo a ra

mo, e sovente da albero ad albero: la quale

abilità è veramente mirabile, ma torna a dan

no incalcolabile delle nostre selve, tra le

quali il passaggio del bifolco è segnato da

cadaveri. Tu trovi qui degli alberi altri sbac

chiati e sbucciati, che miseramente abbioscia

no, altri divettati ed impediti di venire in

nanzi, altri scoronati e sfronzati per intero.

Il bifolco non tocca vitto dal padrone; ma

quando è mandato a lavorare per altrui, viene

spesato da chi ne conduce l'ºpera.

---

Fra noi le greggi di capre e di pecore si

danno a capo saldo, ma per lo più si assoc

ciano. Ogni gregge si compone di 250 capi

in su. Diciamo massaru il mandriano, cura

tulu il cascinajo, furisi i pastori ed i caprari,

e capuſurisi il vergaro. Diciamo anniglia la

stroppella (1), sciamorta la sopranno, e pecora

fatta la fattrice. Anniglia è vocabolo più bello

di stroppella, e bisognerebbe introdurlo nel

dizionario italiano; e del pari la cervella, la

lastra, e la capra rispondono all'italiane ca

pretta, toriccia e capra.

Quando il gregge si dà a soccio pretto, il

padrone non spesa i pastori, ma dà loro il

viatico (mmiata, inciata) da Pasqua alla fe

sta di S. Pietro in fave, olio, sale e polen

ta. Ma quando si da, come diciam noi, meta

a suolo, e metà a parte, il pastore riceve dal

padrone da quattro a cinque tomoli di grano

o frumentone, più o meno secondo i luoghi

cd i patti, e cede a lui la mctà di ciò che

potrà spettargli dei frutti della mandria. Son

frutti della mandria l'agnellatura, il latticinio,

la lana e lo stallatico. Al dì festivo di S. Pie

tro si fa la massa delle spese in erbaggio, in

viatico, e nelle tre scarnascialate di Natale

Carnovale e Pasqua, e, ristorate le spese, cio

che avanza del guadagno si divide in due

parti, l' una delle quali cade al padrone, e

l altra al mandriano ed ai pastori, che se la

compartiscono. Il padrone però per ogni cen

tinaio di stroppelle se ne preleva tre per car

maggio, e perdenza come diciam noi, per

compenso, vale a dire, delle lestie che si

smarrirono, o potevano smarrirsi, che fu ono

divorate o poteano divorarsi dal lupo. I caci

si dividono a meta; ma le ricotte cedono tutte

ai pastori, salvo il dritto al padrone di aver

ne una mancia due volte la settimana, e quel

lo del cascinajo di fare dal prezzo delle ri

cotte una tolta di 12 centesimi ad ogni ca

cio per spese d' insalamento. I luoghi dove

il bestiame si aggreggia di notte o nel cattivo

tempo sono l'ovile (garazza, sgarazzu, cur

taglia), la steccata ch' è una palizzata di can

ne, o sarmenti, o lentisco (interratu), e l'ag

ghiaccio (mandrone). Lo stallatico vernotico

che si fa nell'ovile, ed il primaverile in aprile

e maggio appartiene al padrone: quello dello

agghiaccio (notti e nuotti) si divide tra i pa

L ovile è un muricciuolo che corre

parallelo ad una serie di stecconi confitti in

terra, e che si curva a foggia d'un ferro di

cavallo. Gli uni e l'altro sostengono il coper

to, ch'è d'emibrici, e sovente di frasche. Il mu

ricciuolo è di creta, spesso secco con sola in

calcinatura, ed alto un quattro palmi. L'ag

ghiaccio non si cinge con funi, come usa

no in Toscana, ma con siepaglie mobili, che

si portano da un punto ad un altro. L'ag

ghiaccio di cento pecore o capre si vende

da 34 a 63 centesimi secondo i luoghi, e le

stagioni; ed i padroni delle terre che si stab

biano, per avere maggior copia di pecorina,

usano di lanciare in aria tizzi ardenti, che

cadendo tra le tenebre sull'agghiaccio spa

stori.

(1) Stroppella nel Vocabolario è segnata nel senso

di piccola ritortola: ma in quello di anniglia e u

sata dai contadini toscani.
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ventano le pecore, che levansi in tumulto e

fanno ciò che la paura suol produrre.

Le pecore si tosano tre volte all'anno, alla

metà di marzo, a maggio ed a settembre. La

prima tosatura che si fa sopra i soli grop

poni dell' animale ci dà la lana subeglia, pa

rola a cui manca la corrispondente nel Vo

calbolario, le altre due la maggiatica e la set

tembrina. I pastori però le tosano per sè sotto

le cosce, e di quell'esipo, che filano, fanno

crocili per le loro calandrelle, e suste (lope)

per gli asinai.

Il bestiame boccino si compone di vile'-

luzze, vitelle, vitellazze, jenche, vacche, cua

e tauri, che corrispondono alle parole talia

ne vitella mongana, lattonza, birracchio, gio

venca, vacca, bue e toro. Non si da a soccio;

il frutto è tutto del proprietario, e ciascun

vaccaro ha per anno la mercede di I.. 10 l e

97 cent., e 'l Cipomandria (caporali, quella

di 127 lire e 46 centesimi. Non si chiude

dentro stalle, ma in parchi scoverti cortina)

ed emigra, al pari delle pecore e delle ca

pre, dai monti al piano, e dal liano ai monti.

Questa pastorizia nomade è rovinosa. Le

nostre terre abbondano, è vero, di erbe si on

tanee, tra le quali il loglio, il trifoglio, l'erbe

mediche, e svariate ragioni di avena, di cico

rie, di meliloti, di asfodilli e di amaranti;

ma la scarsezza delle piogge autunnali leva

il vitto alla pecora. Le cattive condizioni de

gli ovili e delle steccate, il difetto di buoni

impatti, le fetide pozzanghere che ne fanno

le veci, e le nevi e le serezzane delle lun

ghissime notti iennali intristiscono, ammorba

no, uccidono le pecore, ne offendono il tes

suto capillare, e di qui lane scºrse, caprone,

durissime al pettine. Il boldrone della miglio

re delle nostre pecore pesa meno d'un chi

logramma; e quando si parla ai nostri Ti

tiri di stalle speciali secondo le stagioni, a

riose, allegre, asciutte, e ben coperte, eglino

rispondono: A piecura dice: Trippa ch na e

malu riciettu. A capra dice: Menza trippa e

buonu ricicttu. Noi invidiamo loro la facoltà

che hanno di conversare con le pecore e con

le capre, e d'intenderne il linguaggio; ma

pare che l'une e l'altre vogliano la pancia

piena, ed il ricovero buono.

I nostri pastori sono ignoranti. Non sepa

rano in vasi diversi il latte munto nelle va

rie ore della giornata, per averne, secondo

ii più o meno di crema che contiene. varie

qualita di formaggi: ignorano il lattometro

per misurare i gradi di calore richiesto dalla

coagulazione; le forme che adoprano sono ſi

scelle di giunchi, non, come dovrebbero es

stre, di legno o di coccio; e tutte queste

cc e unite ai pessimi gagli, alla sporchezza

de vasi, alla luridezza degli abiti e delle ma

ni, dei pastori, e alle putride esalazioni de

gli ovili mutano spesso il latte in vino os

siacetico, e ci danno caci cattivi.

Finchè la pastorizia non si renderà fissa,

finchè ai pascoli naturali non saranno sosti

tuiti gli artificiali, non avremo nè ovili de

centi, nè cascine splendide, nè squisiti for

maggi, nè agiatezza di pastori. Il frutto delle

mandrie è poco; e il pastore ha solo quanto

basta a soddisfare i primi bisogni della vi

ta; e la seguente canzone popolare esprime

il suo lamento:

Nu Juornu mi cridia d' essere papa,

E mi sugnu trovatu essari pupa.

Vajo n avanti cunnu va la rapa,

Pigliu pe appellicari e mi per rupu.

A cuntu propriu m'accattai na crapa,

Si la mangiaru cincucientu lupi,

Aju a trippa vacanti, e china a capu,

Supra u jumi aju u liettu, ed è nu scupu.

Il poverino dunque si fe pastore con la spc

ranza di esser papa, e si trovò divenuto una

pupa, ossia un bamboccio, che il padrone sbalza

a suo capriccio ora dai monti alla marina,

ora da la marina ai monti! Crebbe al pari

della rapa, studio d'arrampicarsi sul colle

della fortuna, e caddel Si comprò una ca

pra, intruppandola con quelle del padrone,

e il lupo ando a mangiarsi giusto la sua! IIa

il ventre vuoto, e il capo pieno di rimpro

veri, e il suo letto? E il suo letto è una fa

scina, un mazzo di scope, su cui si corica

per non bagnarsi mentre l'acqua piovana gli

passa sotto! Su per giù questo è il dormi

re dei nostri pastori. Al vederne uno, tutto

solo nelle lande Silane, coverto da capo a

piè di un vello, con due ciocche che gli scen

dono giù dietro l'orecchio, come i due bar

gigli che pendono sotto il mento dei becchi,

e col pedo in mano, tu credi di esserti ab

battuto in un antico Faune. Quando il tempo

si abbuia, quanto le piante sfrascano, quando

il tendone dei nuvoli è rotto dai lampi egli

conficca la scure ad un albero per farne un

parafulmine, e si colloca in distauza. Quando

diluvia si ricovera sotto un frascato; se il fra

scato gli manca ficca il pedo a terra, vi scio

rina sopra il manto e se ne fa un ombrello,

si corica sopra una fascina di scope con la

panettiera sotto la testa e dorme. Quando il

tempo schiara, egli o zampogna, o fila lana

per farne crocili, o fa rocchette per rega

larle alla sua bella; nè si dimentica mai di

incidere sul manico della rocca un pastorello,

ed un cane. Questo modo solitario di vivere

lo educa ai vizii proprii della solitudine, ed

uno di questi è accennato dal torrum tuen

tibus hircis di Virgilio. L' altro suo vizio è

l'insensibilità di cuore: il mondo può rovi

nare, il pastore non se ne briga. Egli dice:

Piecura nicura e piecura janca, Chi mori mo

ri, e chi campa campa, il quale suo prover

bio si traduce così : Muoia chi muore, viva

chi vive: le pecore altre son nere, ed altre

bianche, e gli uomini debbono essere quel

che sono, gli uni felici, e gli altri no. Il fa

talismo è la religione del nostro pastore; nulla

egli teme che il mal tempo ed il mese di mar

zo, ed intorno a ciò a delle opinioni singolari.

« Al giorno della candellaia, egli dice, esce

il Leone dalla tana, e grida: Se neviga e se

piove, quaranta giorni vi sono ancora ; ma

se Sole spande, tant' acqua getta ». E più

volte noi domandammo che cosa fosse code

sto leone, e da che tana si affacciasse. E il

pastore ci rispose: Vuoi sapere che sia il leone?

Il leone è il leone, e ciò ch' io dico è vero:

s' oggi ch è il dì della Candellaja fa neve o

pioggia, gli è buon segno, ed avremo qua

ranta giorni d'inverno, e non piu o. Quando

poi la sera il Sole tramontando dietro le nubi,

queste si aprono ad un tratto facendo un foro

luminoso, il pastore con la sua faccia di Sa

tiro guarda il Cielo, e dice sorridendo: Do

mani avremo buon tempo, la Signora ha fatto

il buco – Quanto a marzo, egli dice con tutta

la serietà: Marzo è figlio spurio, fece anne

gare la madre nel fiume; vinse quattro giorni

ad Aprile, e rovinò il pecoraio che diceva:

Tegno marzo al deretano; le pecore le ho

tutte. – Non ne capisco nulla, dicemmo una

volta ad un pastore; e il pastore ci rispose:

Senti, padrone; ti dirò il fatto io. Marzo è

mulo, ossia è figlio illegittimo, e quando nac

que piangea con un occhio, e rideva con uno

altro. La madre se lo strinse al petto, e gri

dò: Marzullo, tu mi geli la mammella, e mi

agghiacci il sangue. Mamma, rispose Mar

zullo, voltami verso l' altra mammella. La

madre lo voltò, e gridò di nuovo: Marzullo,

mi bruci – e spiccatoselo dal petto lo adagiò

nella culla. Perchè, gli disse poi, sei così cat

tivo, figlio mio? Io so, rispose Marzo, che

tu mi hai generato di contrabbando, e non

sarò quieto se non mi dici il nome di mio

babbo. – Questo non si può, ripigliò la ma

dre, e Marzo allora spinse dalla bocca una

pochina di lingua facendo una smorfietta, e

tosto i diavoli ballarono, e si levò una se

rezzana così acuta e così fredda che ti spic

cava l'ugne dalle dita. Marzullo, disse la

mamma, fa, ti prego, che il tempo schiari;

ho da imbucatare i tuoi pannicelli, e mi fa

bisogno d'un bell'occhio di Sole per asso

litarli. Va pure, rispose Marzo; penserò io.

E fece un tempo così bello, che gli alberi

mettettero, i fiori spuntarono sotto i piedi della

madre. Ma tutto ad un tratto Marzo aggron

do: il cielo si turba, vien giù un subisso di

pioggia e di gragnuola; il fiume si gonfia,

e ne porta via la madre e il suo corbello coi

panni. – Oh ! è ben cattivo codesto tuo

Marzo. – Sì, cattivo assai, padrone mio, mi

soggiunse il pastore; e n'è prova un peco

raio, di cui la felice memoria di tata mirac

contava che avendo detto: Ah ! mulo di Mar

zo, non ti curo più un corno: le mie pe

core son tutte, e già siamo al trentuno ».

Marzo si tenne offeso, uscì di casa e fu da

Aprile. Fratello, gli disse, son venuto a tro

varti: siamo di pasqua, sai? Vuoi fare ad

arè busè? (zùcculu) – Facciamo; ma che

si perde, e che si vince? – Tu hai, disse

Marzo, trenta giorni; giuochiamone tre; se

tu perdi resterai con ventisette, se perdo io

te li daro l' anno venturo. – Son contento,

risponde Aprile. Si mette la lippa a terra;

Aprile percuote con la mazza, e non coglie.

Marzo, mulo ch' egli è, percuote, e la lippa

vola a quaranta passi. Hai vinto, dice Aprile.

IIo vinto, dice Marzo, e padrone dei primi

tre giorni del fratello li carica di tanta neve,

e di tante burrasche, che il pecoraio, il quale

già si tenea sicuro del fatto suo, perdette

tutte le pecore ».

Queste favole che noi abbiamo raccolto

dalla bocca del popolo, queste credenze ad

una signora misteriosa che col roseo dito fa
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un buco nelle nuvole, ad un Leone vec

chio, che come un vecchio Barbanera si aſ

faccia dalla tana a far prognostici sul buono

o reo tempo, a Marzo creduto mulo, che an

nega la madre, e vince il fratello accennano

a tradizioni antiche, a poemi popolari per

duti, ad idee pagane non ancora estinte tra

noi, ed aprono ai nostri giovani studiosi una

miniera inesausta e ancora intatta di ricerche

interessanti, pregiate in Germania, in Fran

cia, in Inghilterra, e da noi trascurate.

E S A M I

Nel giorno 20 del volgente mese comince

ranno gli esami di promozione per le scuole

di questo Liceo-ginnasiale, e nel 25 quelli

di licenza. Quantunque sia da credersi che

i giovani aspiranti a questa ultima non igno

rino le materie da esporre, pure, a dare

maggiore pubblicità ai relativi programmi, il

Bruzio crede suo dovere di ricordarle a chi

avesse bisogno di schiarimenti.

Gli esami di licenza saranno per iscritto

ed orali, nel modo seguente:

Per la licenza ginnasiale. Pruove per i

scritto – 1. Versione dal volgare in latino.

2. Versione dal latino in volgare. 3. Versione

dal greco in volgare. 4. Composizione italia

na. 5. Saggio di versificaziane italiana. 6.

Quesiti d'aritmetica. Le pruove orali verse

ranno su le medesime materie, compresavi

la Rettorica, la Storia greca e romana e la

Geografia.

Per la licenza liceale. Pruove per iscritto,

1. Composizione italiana. 2. Versione dal la

tino di un tema estratto da autore classico.

Le pruove orali verseranno. 1. Sulla lette

ratura latina. 2. Sulla letteratura italiana.

3. Sulla storia. 4. Sulla filosofia razionale e

morale. 5. Sull'algebra e geometria. 6. Sulla

fisica. Avvertiamo pero che questo program

ma per la licenza liceale fu statuito con de

creto del 18 giugno 1862 per le sole pro

vincie meridionali, ed avrà vigore fino alla

meta del futuro novembre. ln conseguenza,

nella fine dell'anno scolastico 1865, gli e

sami comprenderanno, oltre alle materie qui

notate, la letteratura greca, la Chimica, la

Storia della filosofia e la Storia naturale.

Avvertiamo in ultimo, acciocchè i giovani

che intendessero assistere nel futuro anno alle

nostre scuole secondarie fossero pienamente

intesi del loro obblighi, che non saranno alil

messi – 1. nella 4° ginnasiale, se oltre al

corredo delle materie che si chiedono per lo

studio dell' italiano e latino, non siano in

trodotti nella spiega del greco – 2 nella 3a

se non abbiano studiato la prima parte del

l'Aritmetica – 3. nella 1° del Liceo se non

abbiano completata l'Aritmetica e spieghino

i classici greci.

Nello stesso giorno 25 avranno luogo gli

esami di lettere latine ed italiane e filosofia

per gli aspiranti al notariato, e di lettere i

taliane per gli aspiranti alla professione di

farmacista.

Dispacci elettrici
-

Torino 9 Luglio

La Camera ier sera riprese a discutere l'abro

gazione degli articoli della legge, che esenta i clie

rici dalla leva. Macchi, Ferrari relatore e il Mi

n tro della Gierra combattono i discersi di On

des, Cantù e Boggio. Respinti alcuni emendamenti,

si approvarono gli articoli. Il progetto della leva ſu

approvato con 179 voti contro 27; e quello per la

soppressioue della legge ch'esentava i chierici della

leva fu approvato con 262 contro 45.

Londra. Nella Camera dei comuni Palmeston di

ce: La mozione di D' Istraeli mira, senza dubbio,

a mettere nel potere il partito Tory: ma quanti cer

cano di provare che l'Inghilterra abbia perduto la

stima d' Europa non meritano la fiducia d' Inghil

terra. Nella Camera dei Lordi Malmesbuy, presentò

una mozione simile a quella di D' Istraeli. Claren

don difende il governo, e dice: Niuno uomo pru

dente avrebbe accettato la responsabilità d'una guerra

europea per salvare la Danimarca. L' onore d' In

ghilterra non fu offeso. La mozione d'Istraeli fu re

spinta con 313 voti contro 295, e quella di Mal

mesbury adottata con 177 contro 168. – Il Times

esprime la sua soddisfazione per la vittoria del Go

verno; e il Morning Post dice: Il voto della mag

gioranza dei Comuni a favore del Governo deve con

siderarsi come decisione del paese.

Parigi. Un dispaccio di Copenaghen del dì 9 dice

che il re abbia invitato il Ministero a dimettersi;

il Ministero ha accettato, e il Re incaricò il conte

Moltk di formare un nuovo gabinetto. Il Moniteur

reca il dispaccio, e dice: Questo cambiamento di

Ministero indica che Re Cristiano intende far pace

con la Germania. Il Moniteur pubblica pure un de

creto che promulga la convenzione del 24 giugno

tra Francia ed Italia, onde si riluce a quattro fran

chi il prezzo d' un dispaccio semplice.

Torino / / giugno.

Discutesi la legge provinciale, e gli articoli che

concernono le attribuzioni dei Consigli provinciali,

e le imposte. Il Ministro della Guerra presenta un

progetto di modificazione intorno alla tabella delle

pensioni militari annessa alla legge del 1850.

Stocolma. Due vascelli e due corvette furono spe

dite in crociera nell' acque del Gothlan. Si dice che

il conte Stackelberg sia destinato ambasciatore in

Vienna.

Copenaghen. Il nuovo Ministero è composto così:

Presidente del Consiglio Moltke, Ministro della Guer

ra lIansen, degli Esteri Quade, di Giustizia Scheel,

dell' Interno Iſeltzen, e pel Ministero dello Schles

wig il signor Iolannsen.

Parigi. L'imperatore pronunziò da arbitro nel

l' affare di Suez. Notizie di Tunisi recano che il

Console inglese sia stato richiamato e destinato in

Alessandria, e che gl' insorti seguanº a rispettare

gli Europei. L'imperatore Massimiliano entrò addi

12 giugno solennemente nel Messico: fu grande lo

entusiasmo, e si applaudì a Napoleone ed alla Francia.

Londra. Il Times e il Daily News dicono che il

voto della Camera dei Comuni prova che il popolo

inglese non vuole l'intervento. – ll Morning Post

ha queste notabili parole: ll cambiamento del mini

stero danese indica che li e Cristiano voglia far pace

fecendo entrare tutta la Danimarca nella Confede

razione Germanica. Ora la Francia non permetterà

mai che questo grave fatto si compia; e però fin da

questo istante comincia il secondo atto della que

stione Danese.

Torino 12 luglio,

La Camera i rsera dopo aver discusso il trattato

di navigazione con la Danimarca prese ad esame il

progetto intorno alle spese per lavori marittimi in

varie provincie meridionali, e ne adottò gli articoli.

Berlino. Gli alleati han traversato Zimpiorf prs

so Alborg.

Londra. Palmeston rispondendo a Criſith dice:

abbiamo motivo di credere che le potenze tedesche

non attaccheranno Copenaghen. – Il Mornig Star

dice: La missione del fratello del re danese a Ber

lino mira ad offrire alla Prussia l'annessione di Hol

stein e Schleswig al sud della Schlei, a patto che

la Danimarca conservi il resto dello Schleswig.

Parigi. Il Payis parlando dei dispacci del Morning

Post dice: Pietroburgo, Vienna e Berlino s'ingan

mano sulle tendenze e le idee del secolo nostro. Tutti

gli abboccamenti tenuti in Carlsbad o Kissingen non

prevaleranno mai contro i dritti legittimi, e le a

spirazioni dell'Europa moderna. Le tre potenze nor

diche sono oggi le sole che seguono a separare gli

interessi loro da quelli dei sudditi; e Francia ed

Inghilterra alleate saranno sempre a sufficienza forti

per proteggere, senza ricorrere alla forza, la gio

vime Europa contro le tenebrose insidie dell'Europa

vecchia. E la loro alleanza suona pace d l mondo,

e vittoria della libertà. – La Fran e ha pure un

articolo nello stesso senso.

AVVERTENZA

Lettere gentili di congratulazione e d'inco

raggiamento ai Compilatori e redattori del

l'ltl Ll0 ti ngono a quest' amministrazione ,

Avvertiamo questi bravi Siguori che il Giornale

Ilon ha ilè compilatori Itè i cdatori tranne l N0

S0l.0 che si chiama Vincenzo l'adula. L'er

rore è nato dal vclergli messo innanzi l'ag

giunto di Direttore: quest' aggiunto quind' in

Lanzi non vi sarà più.

A V V | S0

Alle ore 6 p. m. del prossimo giovedì,

14 luglio, l'Associazione Elettorale di Co

senza si unirà nel solito locale di questo

Municipio, onde prendergli opportuni prov

vedimenti pe' candidati da proporsi nella

prossima elezione del Consiglieri Munici

pali.

Queste poche linee sieno di avviso a

ciascun membro del Comitato e dell'As

sociazione sopraddetta, affinchè tutti si tro

vino presenti ad un' operaziene così in

teressante ed eminentemente patriottica.

Lo stesso avviso s'intende fatto anche

per tutti gli elettori e persone probe, che

vorranno onorare l'Associazione della loro

partecipazione.

Per il Presidente – DE ROIERll – L 1nea

ricato membro del Comitato – G. MAZZIOTTI.

l;OLLETTINO COMMERCIALE

Prezzi dei generi qui sotto notati nel mercato

del dì f3 luglio 180 i.

AllSu lt.A COSENTINA

Majorica D. 3, 70; Carusa D. 3, 55; Mi

schiglia D. 3, 35; Germano D. 2, 40; Or

zo D. 1, 50; Avena D. 1, 30; Fave D. 2,

60; Favette D. 1, 70; Fagioli D. 3, 60; Fa

gioletti D 2, 40; Ceci 3, 60; Castagne l'e-

ste D. 2, 80; Patate gr. 95.

Prezzo dei Bozzoli. Oggi (13) i bozzoli di

migliore qualita si vendettero a 43 grana e

mezzo la libbra.

Compilatore responsabile – Pror. VINCENZO PAft LA
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GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N D M Z I o N I

L'associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pito con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. fppolito

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spesº l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10, per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A V V E Le T E N Z E

Si ricevono Avvisi e Conn sa nieati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Compi

latore del giornale Sig. 1° ression e Padula – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Migliaccio.

AVVISO

Sono pregati quei fra i no

stri associati che non hanno

ancora pagato il primo trime

stre scaduto col mese di mag

gio, e il secondo incominciato

colla prima di giugno, a vo

lerlo praticare prontamente se

non vogliono vedere pubbli

cati i loro nomi nel Giornale.

SITUAZIONE POLITICA

Le tenebre si son fatte di nuovo sulla

Europa; la luce, che si credeva uscire

dalle Conferenze di Londra, si è spenta;

le nazioni sono scosse da vaghi timori,

ed ognuno si domanda: Che avverrà di

noi? Ciò che già dicemmo le mille volte

si è avverato. Francia ricusò di unirsi alla

Inghilterra, perchè sdegnata di essere sta

la respinta la sua proposta di un Congres

so, perchè non secondata nella sua inten

zione di soccorrere i Polacchi, perchè si

cura di venire imbarcata dall'Inghilterra

in un affare scabroso, e poi abbandonata.

E così è stato. Dicemmo che la Conferenza,

Priva ch'era di basi comuni alle parti con

ºndenti, non potea avere nessuno buono

ºsito, e non l'ha avuto. Francia così si

è vendicata d'Inghilterra. Ma d'altra parte

l'Inghilterra vide che la Francia sarebbe

stata signora della situazione finchè po

ºsse sperare l'alleanza della Russia, ed

ella ha renduto quell'alleanza impossibile.

Così al contegno della Francia, che parea

dirle: Tu non mi sei necessaria, Inghil

terra ha risposto col fatto: E se non ti

unisci a me, con qual altra potenza di Eu

ropa potrai unirti? Un ridicolo puntiglio

ha dunque diviso ſinora le due grandi po

tenze occidentali: ora è tempo che cessi,

anzi possiamo annunziarlo cessato. È la

paura che unisce sì gli uomini, e sì i go

verni, ed i governi hanno paura. I docu

menti che provano la Sant'Alleanza pub

blicati dal Morning- Post non sono stati

smentiti: Russia vuole assicurata la Po

lonia, e l'acquisto dei Principati danu

biani, Prussia vuole i Ducati, Austria la

Venezia, e la sua antica influenza in Ita

lia. Ciò non si mette più in dubbio: la

vecchia Europa vuol soffocare la nuova,

e soffocarla in Parigi sul cadavere di Na

poleone. Napoleone ha dunque mutato lin

guaggio, e gli articoli melliflui della Fran

cia ne sono una prova.

E poi certi confronti storici debbono spa

ventarlo. A Fox succedette Pitt, e Napo

leone I. fu perduto; e se a Palmeston suc

cederebbe Derby o D'Istraele, Napoleone

III potrebbe mai salvarsi? Derby e D'I-

straele sono retrogradi, conservatori, amici

del Borbone, ed un tempo suoi avvocati;

e il loro trionfo sarebbe la sconfitta del

partito liberale in Europa. Ma giungeran

no essi ad abbattere il vecchio Palmeston?

Palmeston ha avuto uno scacco nella Ca

mera dei Lordi, ma un trionfo in quella

dei Comuni; dovrebbe dimettersi, ma non

si dimetterà; e per rimaner saldo al suo

posto l'unico partito è di cangiare pro

gramma, di allearsi alla Francia, e pro

cedere lealmente con lei. – Questo accorda

a noi par fatto. La Danimarca è spogliata,

e si tace? La Danimarca col suo volere en

trare nella Confederazione germanica rom

pe l'equilibrio europeo, dà agli Stati te

deschi una flotta formidabile sul viso del

l'Inghilterra, e si tace? Il silenzio di Na

poleone precede una grande tempesta, e

il tuono di leggerezza onde Palmeston par

la 'ele attº di questi ni è profondamente

ronico. Per noi la guerra è certa: se la

reazione si avanza, la rivoluzione si avanza

pure: Berlino è in preda all'agitazione,

Spagna è alla vigilia d'un incendio, il no

stro Rattazzi è in Parigi, e il governo con

tenerezza insolita assegna una pensione

ai MILLE, e dichiara nazionale la meda

glia battuta in onor loro dal Municipio

di Palermo.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

VIII. Bifolchi, Giumentieri, Pastori, Caprari,

c Vaccari.

I pastori abbandonano a vicenda la man

dria, e rientrano in paese ogni quindici gior

ni; ma ciò avviene di està, non d' inverno,

perchè in questa stagione trovandosi nei luo

ghi maremmani vi dimorano sei mesi dello

anno non interrotti mai, essendo troppo lon

tani dai villaggi nativi. E questo vivere loro

segregato e selvaggio in campagna, senza cul

to, senza insegnamento religioso li rende stu

pidi ed ignari di cio che, non dico ogni uo

mo, ma ogni fanciullo cristiano deve cono

scere. Del mondo civile han poche idee, di

Dio nessuna, e noi più volte ci siamo pro

vati a studiare il laberinto del loro cervello,

e non ci è riuscito. Il popolo che li deride

al vederli entrare in paese, camminando in

punta di piedi come le capre, avventando la

persona coll'atto di chi col vincastro si spinga

innanzi le pecore, c facendo attorno a sè certe

guardature di lupo, ne ha dipinto l'indole

balorda, cd i costumi brutali nella qui sotto

poesia, onde i fanciulli nostri, birichini che

sono, non mancano mai d'inseguirli cantando.

U pecuraru quannu va alla missa

Si assetta nterra, e mussu e piedi accucchia,

Vidi l'acquasantara e Chid' è chissa?

Mi pari l' acquicella de na pucchia.

È molto se il pecoraio ode messa cinquc

volte all'anno. Entrando in chiesa s'assetta

per terra, ed accoppia (accucchia) il muso

coi piedi. Stando a quel modo guarda tutto,
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e di tutto ha maraviglia. – Vede l'acqua

santara, ossia la pila dell'acqua benedetta,

e domanda. Che cosa è questa? E gli pare

che sia l'acqua ferma d'una pozza (pucchia).

È una magnifica idea.

Quannu senti sonari li campani

Grida: Cumpagnu miu, dammi sa mazza.

E dà nu fischiu pe chiantari i cani,

Ca si cridi lu lupu alla garazza

Ma la meraviglia si fa spavento come egli

ode suonare i sacri bronzi. Quel suono gli

sembra venire dai campanacci delle pecore

assalite dal lupo dentro l'ovile; e l buon uo

mo dimentico di trovarsi in chiesa grida al

compagno: Dammi qua codesta tua mazza, --

e fischia chiamando i cani, che si trovano

Dio sa dove.

Quannu pua vidi l' ostia de l'ataru

Cridi ch è na pezzulla e casu friscu.

La pittura si fa più viva. L'ostia del prete

all'altare gli sembra un caciolino; ma ciò che

segue è più bello:

E si mindi allu prieviti a gridari:

Chì fo? Alla mandra tua c' è stata a pisca?

E grida al prete: Che avvenne dunque?

La tua mandria or fu si infeconda, perchè

tu facessi codeste caciuole così meschine ?

Il bello è quando il pastore si comunica. Il

comunichino, che vede biancheggiare tra lo

indice e il pollice del prete gli pare un tocco,

un morsello (muzzicu ) di ricotta. E la can

zone continua:

Quannu pua si comunica, illu arricchia,

Dici: Chid è su muzzicu e ricotta?

Vieni alla manſira mia, ca ti n atticchiu,

Intantu chi ci vu' fari na botta.

Grazioso quell' arricchia: esprime l atto

di bestia spaventata che appunta l'orecchia

( ricchia); e più grazioso quell'atticchia, che

pinge col suono il glom glon che fa il gor

gozzule di chi avidamente mandi giù liquidi

o cibi; e il pastore vuol dire: Mio buon pre

tino, va là con codeste miserie di ricotta

vieni a vedermi, e te ne caccero io di quelle

tante in corpo, che ne creperai. Ma la can

zone è implacabile: dopo averlo berteggiato

nella chiesa, lo berteggia tra le braccia della

moglie.

U pecuraru è cumu nu suinieru,

Ed allu liettu nun si sa curcari:

Quannu mindi la capu allu spruvieru

Si cridi ch è lu ziernu d'u pagiaru.

Quannu mindi la capu a lu cuscinu,

Si cridi ch'è la trastina d' u pani;

Quannu tocca li minimi alla mugliera

Si cridi ch'è la piecura allu vadu.

Quanta verità e fantasia insieme! Il pa

store, nuovo ch' egli è al letto, vi si affonda

e vi si voltola come somaro in un renacchio;

scambia lo sproviero con la cinta della sua

capanna, il guanciale con la sua panattiera

di bassetta, le poppe della moglie con le tette

della pecora! Ma i nostri pastori non tutti

tolgono donna: il più è consigliato dalla mi

seria a rimanersi celibe; e se il celibato del

l'alte classi è la cangrena della società no

stra in Calabria, quello dell'inſime n'è la

peste. La seguente canzone popolare esprime

intorno al matrimonio il modo di pensare del

nostro pastore:

Tiegnu lu cori nmienzu a dua pensera,

Nun aju chi chiù prima cuntentari:

Uno ni dici: Pigliati mugliera,

L'atru rispunni: Nun ti la pigliari.

Ncapu tri juorni ti mustra la pedi:

Accattami li scarpi e lu sinali.

l'e la paura mi piglia la frevi;

Chi diavulu l' ha tanti dinari?

Nel suo cuore dunque il Si tenzona col

No. Un pensiero gli dice: Prendi moglie; un

altro gli risponde: Non prenderla; perchè dopo

tre giorni ella ti mostrerà il piede ( e que

sto atto ritrae a capello l'indole delle nostre

donne) e dira: Comprami le scarpe, com

prami lo zinnale; e questo pensiero ( con

chiude il pastore) mi mette i brividi addosso.

Il vaccaro, il bovaro vanno più in la: le cor

na delle loro bestie sono una muta ed elo

quente lezione per loro, ed essi cantano:

Giuvani, chi ti nzuri e nente sai,

Cuntenta priestu li capricci tua.

Nzùrati; ca lu meli proverai,

Pua si riventa tuosaicu de vua.

Vi ca li donni su pompusi assai,

Nun li cuntenta nisciunu de nua:

Si vuonu ncuna cosa e tu nun l'hai,

Ti ninduno u fruntali de li vua.

E 'I consiglio di questa canzone è saggis

simo. Per questi poveretti il mele del ma

trimonio indi a pochi giorni passa in amaro

ſele di bue. Nessuno di loro può soddisfare

a tutte le voglie di sua donna, e costei gli

impianta in fronte il frontale dei buoi, gli fa

le fusa torte, e così avviene. Oh ! non è il

solo amore del guadagno che dovrà quindi

innanzi persuadere i nostri proprietarii a far

la finita con la pastorizia nomade, a chiu

dere le vacche nelle stalle, e il bestiame mi

nuto in ovili ben fatti, e forniti di stanze

pci pastori, dove questi dimorino da un anno

ad un altro, e possano convivere con le loro

mogli; ma è l' amore, che debbono sentire

per la morale cd igiene pubblica. Nei nostri

piccoli paesi alla stagione invernale tu non

trovi altro che donne separate dai mariti, e

pochi preti, e pochi galantuomini, e pochi

artigiani. Hanno luogo allora le seduzioni,

nè la cosa può essere altrimente; ed i ma

riti di quelle donne, che son tutti pastori,

vivendo sei mesi dell'anno lontani dal foco

lare domestico si abbandonano alla vaga ve

nere, e tornando a casa o vi portano, o vi

trovano il germe di mille morbi vergognosi,

che l'amore disprezza, la miseria non cura,

la generazione propaga. E tanta calamità non

è altrove sì grande quanto nei Casali, i cui

abitanti privi dei terreni Silani altro partito

non hanno per vivere che di emigrare ar

mati di vanga in Sicilia, o di divenire pasto

ri, vaccari e giumentieri. E chi sentesi cuore

in petto ha certo di che fremere alla vista

di tante povere famiglie, alla cui miseria si

aggiunge per soprassello la malsania, e che

ogni anno nei mesi estivi corrono, con im

provvido consiglio, nei bagni termali della

Guardia. Bisogna andar cola per conoscere

a fondo le miserie popolari; e se avrai cuore

per non sdegnare la conversazione degl'in

felici, aria di bontà nel viso e nei modi per

procacciartene la fiducia, ed intelligenza per

comprenderli, tu udrai quello che noi ab

-

biamo inteso, e che ora scrivendo non pos

siamo ridire.

Diremo solo che tra tanto sorriso di cielo, e

bellezza di natura che ne circonda, il nostro

pastore, non ostante il suo miserabile vivere,

è pur bello. Bello si fa lo spino, quando pri

mavera lo copre di fiori; ed egli si fa bello

quando amore lo desta. E amore lo desta nel

mese di Pasqua. L'inverno è passato; non

gli è più letto una fascina sull'acqua, ma

il campo ſiorito; non più cibo un duro pane

favato, ma latte e ricotte. Ed egli porta be

ne la vita, educa la zazzera, spiana le grinze,

e se il bracciante intoppandosi in lui nei di

festivi in piazza, gli fa segno d'invidia, e

dandogli d' un pugno alla schiena (come è

stile dei nostri villani nel salutarsi ) gli di

ce: Oh le spalle di ladro che hai fatte! e

gli con rauca voce gli risponde:

U pecuraru è statu vistu a Pasqua

Quannu si mangia la ricotta frisca,

Ma nun e statu vistu u misi e marzu

Quannu jestima (bestemmia) li Santi de Cristu.

E sentendos lieto, e bene in gambe, la do

menica rientra in paese, porta la mancia al

padrone, poi passa innanzi l'uscio della bella,

e se costei è sulla soglia, cava dalla panat

tiera un caciolino, e glielo porge. Poi la notte

movendosi per tornare al gregge, le passa

di nuovo innanzi all'uscio serrato, anima la

zampogna, e canta. Teocrito ha dipinto i no

stri antichi pastori, che d'inverno migravano

come ora verso le marine di Cotrone; ed in

una delle sue egloghe un pastore calabrese

canta così:

« O graziosa Amarilli, perchè allora che

« io passo tu non porgi più la testa dalla

« apertura della tua grotta? Mi odii tu? Ilo

« deforme il viso, inelegante la barba? O

« Ninfa ! tu mi farai morire. «

« Ecco dieci pomi che io ti arreco. Gli

« ho colti sul medesimo albero che tu mi

« indicasti, e domani te ne portero altri. O

« Ninfa, abbi pietà del mio affanno! «

« Ah perchè non posso trasformarmi in

quest'ape che ronza? Se così fosse, o ninfa,

io penetrerei nel tuo speco, introducendomi

a traverso le ve: di frondi e l'ellere che lo

et
coprono . . . . .

Questa poesia è bella; ma Teocrito è un

meschinissimo poeta a paragone del nostro

pastore quando canta:

Vorria essari nu milu, si potissi,

E dintra u piettu tua ci giriassi!

Vorria essari seggia, e tu sedissi,

Ed iu cu si inocchia ti jucassi!

Vorria essari tazza, e tu vivissi ,

Ed iu cu si labbruzzi ti vasassi!.

Vorria essari liettu, e tu dormissi,

Ed iu lenzulu chi ti cummogliassi!

Vorria essari Santu, e pua morissi,

E tu cu si manuzzi mi pregassi!

Nessuna letteratura antica o moderna ha una

anacreontica simile a questa. Com'è ritratta

bene la natura! Le nostre donne prive di ta

sche usano di riporsi tra le mammelle la

chiave, il denaro, il gomitolo del filo, la

noce, la castagna, la mela, che altri doni a

loro. E il nostro pastore non offre una mela

alla sua bella, ma brama di trasformarsi iº
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mela per essere riposto nel seno di lei. De

sidera di mutarsi in sedia, in tazza, in letto,

in lenzuolo, e l'ultimo desiderio è d'una su

blimità commovente. Esser santo, morire, ot

tenere un tempio, un altare ed una statua,

e poi vedere la sua bella venire a quel tem

pio, prostrarsi a quell'altare, stendere le ma

nine e pregare a quella statua, oh si può

immaginare cosa più gentile e graziosa? Ma

la donna è una brava tessitrice; il rumore

del suo telaio ha destato spesso un palpito

al nostro pastore: che credete voi ch'egli de

sideri?

Mi vorra riventari de marbizzu

Pe mi vuttari dintru su tilaru,

Ti rumperra lu pièttini, e lu lizzu,

l'uru la navettella de li mani.

Vuol cangiarsi in tordo, ficcarsi tra l'or

dito del telaio. rompere col becco il pettine,

il liccio, ed anche (e quell' anche è grazio

so) la spola, ch'ella ha in mano. Il desi

derio di Teocrito di entrare nella forma di

ape è espresso meglio ed altrimente nella

seguente canzone:

0h perchì dintru a chilla finestrella

Trasiri nun mi fai, mala furtuna?

là dintra c'è di na figliola bella,

Ch'à dintra u piettu u Suli cu la luna.

Mi vorra riventari rinninella

Pe la jiri a trovari quannu è sula;

Li vorra muzzicari ma minnella,

Cumu la vespa a lu cuocciu de l'uva.

E qui ben altro che l'ape di Teocrito! Non

contento di trasformarsi in rondine per sor

prendere soletta lei, che ha nel seno il Sole

e la luna, egli vorrebbe essere una vespa

che morde un granello d' uva, un grappolo

di moscadello, e quel grappolo è il seno del

la sua donna.

L'articolo, che segue, tocca un in

conveniente ch'esiste, e lo inseriamo

con piacere.

UN INCONVENIENTE

« a 1 DEE It IsII: mi asts. I.

Jna circolare del Comando militare ha

richiamato in vigore le disposizioni di leg

ge che vietano alla G. Nazionale fuori ser

vizio il porto dell' armi.

Ciò ha prodotto nella milizia cittadina

disgusti ed allarmi, tanto da gravare la

posizione dei Comandanti in faccia ai mi

liti, i quali una volta che rendono la lo

ro opera perchè l'ordine in genere si tu

teli, si credono in dritto di potere aspor

tare l'arme a propria difesa. La legge che

vieta alla G. Nazionale fuori servizio il

porto dell' armi è logica e consentanea

ai principii di pubblica sicurezza; premes

sa però l'altra disposizione di legge per

la quale si dice la sicurezza personale assi

curata e garentita. Le condizioni in cui ver

tano nell'attualità le nostre contrade sven

turatamente si addimostrano eccezionali e

pericolanti. Una mano infausta di uomi

ni, violando barbaramente i patti di so

cietà ed abdicando alla società medesima,

ha rivolto le sue opere insidiose con

tro gli onesti cittadini. – Per tal difet

to e non per altro rio, si è che la G. Na

zionale si querela del divieto di potere a

sportare l'armi a propria difesa. Un drap

pello di milizia cittadina che, oggi di ser

vizio ha perlustrato i boschi, dimani ritor

nando a suoi lavori campestri, pericola di

essere massacrata; un proprietario, un com

merciante che deve portarsi da uno in al

tro luogo senza un drappello di Guardie

Nazionali che lo scortino, è già messo in

pericolo le sue proprietà, la sua vita. E

la storia del giorno è prova irrefragabile

di quel che il sottoscritto espone. Che dun

que si distruggano i briganti, che si ren

da al cittadino la sicurezza personale co

me lo Statuto prescrive, e che ora è troppoma

lamente garentita, ed allora sì, allora sia

mo pur fermi sul divieto del porto del

l'armi. L'abitudine di tanto abuso di ar

mi invalso nelle nostre Provincie, sa an

che bene il sottoscritto essere pericoloso,

essere segno di barbarie; ma non è que

sto il momento di vincerlo. Dice il pro

verbio Calabrese: Ogni cosa a suo tem

po. In tale stato di cose, che non sono

da prendere a gabbo, è uopo fare appello

all' avvedutezza del Prefetto Guicciardi.

A questa prima Autorità della Provincia,che

ha sempre dato pruove di essere beneme

rita della carica che occupa, che ha mo

strato una capacità non volgare nelle con

dizioni anormali in che viviamo, che ha

saputo così bene insinuarsi nell'animo dei

Calabresi, studiarne con maestria gli usi

e costumi e tutto spendere per l' imme

gliamento della nostra Provincia, a que

sta Autorità si fa appello onde studii ed at

tui un metodo perchè un tanto inconvenien

te di vietare alle Guardie Nazionali fuori

servizio il porto dell' armi cessi provvi

soriamente, e si rimandi ad una epoca mi

gliore, che ci auguriamo non lontana. Sa

rà pel Prefetto Guicciardi un novello ti

tolo di benemerenza, e la gratitudine della

G. Nazionale calabrese sarà immensa ed

imperitura.

Rota Greca 10 luglio 1864.

Il Comandante la G. N.

BENI A MIN o DE FI o RE.

Corrispondenza

Egregio Signor Bruzio,

Ho detto sempre la verità fin da che com

presi che valesse ragione, e intesi dire spesso:

Nessuno vuole che la verità gli picchi alla

porta. Ebbene ! si dica pure così. lo dico pe

rò: La verità, come la morte, non ha riguardi.

Ed una verità sono per dirvi, Signor Bruzio. –

Sentitela e pubblicatela, vi prego.

Due giovanetti miei consanguinei dal novem

bre del 1863 erano collocati dal padre loro nel

Seminario di S. Marco Argentano, perchè fos

sero quivi educati. Io spinto dal desiderio di

rivedere quei cari, era, or sono più giorni, in

quel Seminario e con meco il padre di quei

due giovanetti. Dopo le prime affettuose ca

rezze, ch' ebbero da me, tenni con loro di

scorso su vari argomenti letterarii. Quanto li

trovai migliori di quel che io li sapea! Come

se ne compiacque meco il loro genitore! Lode

ai virtuosi Professori, che il saggio Vescovo di

S. Marco sceglieva, perchè illuminassero le gio

vani menti raccolte nel suo Seminario! Mi son

troppo cari quei Professori, e fra essi c'è chi

mi ricorda colla sua dolce presenza la gratitu

dine che io debbo ad un virtuoso cuore, che

volle sempre il mio bene.

Ascoltate quello che vi dirò della parte ma

teriale di quello Stabilimento. Comincerò dalla

qualità dei cibi, che si somministrano agli a

lunni.

Proprio io, con i miei piedi, colle mie mani,

cogli occhi miei mi recai in cucina. Scommet

terei, Sgnor Bruzio, che quella cucina arre

sterebbe il bisogno di mangiare al più affa

mato popolano! Scoprii io stesso un gran pajuo

lo posto su di una fornace, e vi trovai dentro

della cucurbita cotta, ma a tal segno da farsi

scambiare con quella melma verde, e giallognola.

che si vede nei terreni paludosi. Ne scoprii un al

tro, e vidi in essa dei maccheroni (me lo disse il

cuciniere, perchè essi non avean più la forma

di maccheroni) sfatti così, che se il colore fosse

stato giallo avrei detto: questa è polenta alla

Piemontese 1 – Chiesi al cuciniere: Chi man

gerà questa roba? ed egli: i Seminaristi, mi ri

spose. Possibile? – Come non è possibile? ri

spose quegli con ironia: questa pasta verrà con

dita dal cacio grattuggiato, che vi presento, e

mi mise sotto l'occhio un piattello non molto

pieno di cacio grattuggiato, che dovea dare

grato condimento a trenta piatti di macchero

ni! – Poi riprese: Il mio superiore quando mi

consegna la roba la mattina, perchè io la cu

cini, mi dice: Bada che questa dee soddisfa

re alla fame di tutti i Seminaristi ; ed io so

un metodo da far gonfiare così la roba da di

spensarne a più di trenta individui. – Bravo

gli gridai io: dunque tu usi la frodel - ed

egli: Il mio superiore mi dà l'esempio. Men

tisci, gli gridai più forte, il tuo superiore è il

Vescovo; ed il Vescovo di S. Marco, lo so io

e lo sanno tutti, è un ottimo Prelato, e se

tutti i Vescovi fossero come quello di S. Marco,

i Seminaristi starebbero bene pertutto: egli ama

i Seminaristi come mio padre ama me! No Si

gnore, rispose subito il cuciniere: del Vescovo

non si può dire un acino di male. Ma voi fo

ste in Seminario (mi avea riconosciuto), e sa

pete perciò che vuol dire.... si guardò at

torno e soggiunse a voce sommessa: Pro

curatore! Ebbene: gli diss' io: Ne scriverò al

Bruzio. Quindi m'intromisi nel Refettorio per

quella porticina, a cui guardan sempre i Semi

uaristi nella ora del pranzo. Come l'abbia io

trovato lo saprete altra volta.

Le mie parole picchieranno certamente alla

porta di chi ora è Procuratore del Seminario,
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di S. Marco Argentano, e voglia il Cielo che

egli corresse ad aprirla, e facesse buon viso

alla verità ch'esse gli dicono. Io avrei la be

nedizione di trenta Seminaristi, e non farei sa

pere al pubblico ciò che vidi nel Refettorio!

Con tutta la stima, che meritate, vi rivelisco,

Signor Bruzio.

S. Martino di Finita 5 luglio 1864.

Vostro devotissimo

SAVERIO GARRAFA.

ASILO INFANTILE DI ROSSANO

Gli asili d'infanzia, che l'odierna ci

viltà promuove dappertutto, accorrendo

in aiuto a que reietti, che senza ricovero,

senza pane e senza educazione, accolgo

no nel seno il germe da cui derivano i

mali e la corruzione delle presenti so

cietà, cominciano con lodevole gara d'uo

mini benemeriti ad istituirsi in questa

provincia. Ci è grato il far parola del

l'asilo messo su in Rossano da qualche

tempo, per opera di egreggii cittadini,

i quali oltre all'essere stati liberali d'ogni

maniera di sussidii, si sono lodevolmente

e tenacemente occupati a rimuovere tutti

quegli ostacoli, che, in opere nuove ,

non mancano mai di attraversarne il cam

mino. Fra essi corre il debito di ricordare

e lodare i Signori Toscano, Labonia,

Martucci, Greco, Cherubini ed altri, e

principalmente l'operosissimo comandan

te di piazza maggiore Davviso, il quale,

primo sempre e solertissimo in ogni cosa

che attiensi a pubblica utilità, non ha

risparmiato fatiche e sacrifizii per con

durre a termine un'istituzione che pro

mette di consolidarsi e riuscire oltremodo

benefica alle classi povere.

L'asilo d'infanzia, per induggi nell'ap

provazione degli statuti, e per difficoltà

incontrate nel provvedere alle maestre

richieste altrove, è solo provvisoriamente

ordinato sotto la direzione della Signo

ra Morici, colta e virtuosa donna. I fan

ciulli d'ambo i sessi, mantenuti dalla ca

rità privata, sono oltre i venti, ed hanno

vitto ed istruzione completa. Tutto è

in pronto per la fondazione diffinitiva,

quando al Ministero piacerà di dare ap

provazione agli Statuti ed al Regolamen

to, già da buona pezza compilati.

Alle spese dell'Asilo concorrono, oltre

alla generosità di pie famiglie, la Cassa

ecclesiastica, il Municipio ed una somma

di L. 2000 e più ritratte da una festa

di ballo tenuta in Rossano il giorno dello

Statuto, per iniziativa dell' istancabile

Maggior Davviso. Parecchie centinaia di

viglietti, del valore di L. 5 l'uno, furono

dispensati in Rossano; e cento ne prese

il barone Campagna con larghezza che gli

torna a grande onore.

Abbiamo fede il Consiglio provincia

le voglia anch'esso favorire un'opera così

cristiana e civile, concedendo il sussidio

votato in beneficio dell'asilo infantile che

primo sarebbe istituito nella Provincia.

Dott. SERAFINO SESTI.

-
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Cr0itica

Il giorno 13 sulle nove del mattino un tal

Francesco Napolitano Dio veniva da Montalto

e giunto alle Querce di Furgiuele chiese a Fran

cesco Cunchero di Marano Marchesato, che

ivi stava a venderla, dell'acqua gelata. Non

si sa che parole seguissero tra loro, ma il

Cunchero invece di acqua gelata gli die un col

po di stile alle costole sinistre, e prese la

campagna.

Nel medesimo giorno sulle sette e mezzo

pomeridiane una vettura proveniente da Ca

strovillari e guidata dal vetturale Pietro Gera

ce, andando i cavalli a gran trotto, si cac

ciò sotto le ruote nel largo S. Domenico Filip

po Gentile, ragazzino quinquenne. Non è mor

to, e si spera guarirlo. Ma il vetturale prese

la fuga.

Ci si scrive esser falsa la voce che si era

sparsa che a Romualdo Antonucci i briganti,

che lo sequestrarono, avessero reciso un'orec

chia. Antonucci è già libero, e tiene le sue

due orecchie.

Dispacci elettrici

I orino ſº luglio.

Londra. – Il Times dice: Prussia domanda

alla Danimarca l'Iſolstein, lo Schleswig, il Lavenº

burg, undici milioni di lire sterline a ristauro delle

spese di guerre, e tutta la marina danese. - E

soggiunge: Se la Francia tollera tutto questo, gli

è forse perchè Prussia l' ha promesso la riva del

Reno, per diventare potenza marittima.

Torino 13 – La Camera deliberò di scspendere

la discussione della Legge provinciale e comunale

per occuparsi di altre leggi più brevi e più urgenti,

e già all'ordine del giorno. Discusso il progetto

delle modificazioni alla legge postale, se ne sono ap

provati tutti gli articoli La banca ha ribassato lo

sconto a sette. Prima della chiusura del Parlamento

sarà discusso il progetto di legge per accordare unº

pensione ai superstiti MILLE di Marsala. A quei

che hanno sul bilancio stipendio o pensione oltre le

1200 lire si darebbe l'annua somma di mille lire

Copenaghen – Il Governo indirizzò dispacci a

Vienna e Berlino, e par certo che contengano pro

poste di pace e di sospensione di ostilità. Assicu

rasi che la pace sarà tra poco conchiusa

Torino 14 – Londra. Il Corrispondente di Pa

rigi assicura di sapere da fonte ufficiale che il Re

danese tratti di cedere la sua marina alla Russia a

patto di restare egli sotto la protezione della con

federazione. I danesi temono che Russia abbia pro

messo e che Re Cristiano abbia accettato che, in

caso d'insurrezione, una guarnigione Russa occu

perebbe Copenaghen – Il Presidente del nuovo Mi

nistero nel suo discorso di apertura del Risgraddis

se: « Il Re pensando che uomini nuovi agli ultim

avvenimenti potrebbero servir meglio la patria, de

cise di cangiare Ministero Noi speriamo di ottenere

la fiducia del Re e del Risgraad, non avendo altro

scopo che di serbare inviolato l'onore e l'indipen

denza danese– Il Colonnello Kaufeman recossi pres

so gli alleati per trattare uu breve armistizio.

Parigi. Nella banca diminuzione di numerario

935 milioni, aumento di biglietti 2012, portafoglio

5. Dicesi che il governo Inglese siasi congratulato

con l'Imperatore per la pacificazione dell'Algeria.

Londra. La fine della sessione parlamentare sa

rà il giorno 30. Il Times confermando le trattative

della Danimarca considera la pace come certa.

Cristiani. Le truppe congedato; una parte della

flotta è richiamata, e l'altra continua l'evoluzioni.

Amburgo. Quattro cannoniere austrio-prussiane

hanno occupato l'estremita settentrionale dell' iso

la Sylt.

Torino 15. Matrid. L'Epoca dice che le pre

cauzioni prese il 6 a Madrid non furono inutili. I

congiurati doveano impadronirsi del telegrafo, an

nunziare alle provincie essersi Madrid sollevata; ed

attenderne l' effetto.

Londra. Palmeston rispondendo a Griffith sulla

voce corsa avere la Prussia chiesto undici milioni

di lire sterline e la cessione della marina Danese:

dice non aver ricevuto nessuna informazione di così

mostruosa proposta. Rispondendo a Fitzgerald, dice

aver motivo a credere che l' armistizio sia proposto,

ma non sa se venga accettato.

Frankfort. – La Dieta, la Prusaia e l'Austria

han proposto indirizzare uno analogo invito ai prin

cipi Oldemburg ed Agustemburg perchè espongano

i loro diritti. Il voto differito alla prossima seduta.

Torino. Il Senato approva cinque progetti di bo

nifiche di terreni, il bilancio passivo del 64, la leg

ge sulla leva dei nati al 44, e prorogò l' attuazione

dell'imposta sulla ricchezza mobile e dazio consu

mo; e stanziò che la discussione del Codice Civile

si ponga all'ordine del giorno al riaprirsi della sta

gione.

La Camera approva pel primo Luglio l'attuazio

ne dell imposta fondiaria e della ricchezza mobile,

e pel primo settembre quella del dazio consumo. E

dà un carattere nazionale alla medaglia di onore

concessa dal Municipio di Palermo ai MlILLE di

Marsala,

Torino 16 – Londra. Il Morning Post: sostie

ne l'autenticità del documenti. annunzia publicarne

altre di data più recente. Lo stesso giornale parla

d' importanti mutazioni nello armamento dello e

sercito.

Napoli 16 – Garibaldi partirà quanto prima per

Caprera sul vapore della Società Accossato. Il giorna

le di Napoli smentisce formalmente le voci corse alla

Borsa d' una sommossa scoppiata in Sicilia.

Si avverta che la dispensa

della Licenza liceale, accor

data agli aspiranti notari e

farmacisti dura per questo so

lo anno scolastico.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TurcoRAFIA MIGLIAccio,
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AVVISO

Sono pregati quei fra i no

stri associati che non hanno

ancora pagato a volerlo fare

prontamente, se non vogliono

vedere pubblicati i loro nomi

nel Giornale.

Ci si manda il seguente articolo, e

lo pubblichiamo, perchè guarda gl'inte

ressi della provincia.

RISPOSTA ALLO SCRITTO

del Consigliere Provinciale Serafino Sesti.

Oggi ci accadde di leggere uno scritto stam

pato senza indicazione di tipografia, e so

pra il nome del Consigliere Provinciale sig.

Sesti, intorno alla quistione dei mobili della

Prefettura discussa nella tornata del Consi

glio Provinciale del 10 corrente.

Per verità in esso la questione è svolta e

Presentata ai lettori in modo, che non per

mette di formarsene un concetto adeguato.

È percio che crediamo doverci spendere in

torno alcune parole.

Il sig. Sesti prendendo a base la delibc

razione del Consiglio Provinciale del 9 aprile

corrente anno, senza curarsi più che tanto

di ciò che potesse averla preceduta, sentenzia

senz'altro, che il rinvenire, come fece il Com

siglio su quella deliberazione, reca offesa alla

costui dignità. E tale sentenza del sig. Sesti è

conforme alla proposta da lui fatta nel Con

siglio, la quale era formolata di tal maniera,

che i singoli Consiglieri, come bene osser

vava il Consigliere Sprovieri, erano posti nella

dura alternativa, o di votare col sig. Sesti,

o di aversi taccia di gente mancante del sen

timento di dignità, se, usando del diritto che

la legge loro accorda, si fossero permesso di

rinvenire sulla deliberazione anteriore con

trariamente all'avviso del sig. Sisti.

Con quale diritto e con quale convenienza

il sig. Sesti si permettesse di porre un al

ternativa che ai suoi colleghi non lasciava

altra uscita che o quella di votare con lui,

o di aflibbiarsi una gratuita offesa, non sa

premmo vedere, e nel suo scritto egli non

si cura di darcene spiegazione.

Dopo ciò il sig. Sesti mena una vigorosa

scudisciata a traverso la faccia del Presidente

del Consiglio, e nemmeno risparmia censure

al Capo della Provincia per essere stato tanto

indiscreto da avere voluto i mobili, cui ha

diritto, e dei quali per tre anni fu lasciato

privo.

Forse pareva al sig. Sesti più conforme a

giustizia, e più dignitoso pel Consiglio Pro

vinciale, che il Prefetto, come fu costretto

ad erogare somma non indifferente per prov

vedere a non pochi oggetti ed utensili assolu

tamente indispensabili ai più ordinarii usi

della vita, così avesse dovuto del pari prov

vedere a proprie spese al mobilio richiesto

dal decoro dell'autorità e da quello della

Provincia?

A volere discutere e portare giudizio sul

l'operato del Consiglio, è necessario porre

bene i termini della quistione e svolgerla in

ogni sua parte, e non già attenersi a consi

derarne un brano staccato, come fece il sig.

Sesti.

Innanzi tutto era da deſinire se al Prc

fetto si competesse realmente il diritto alla

mobiglia; e quindi era a decidersi a chi spet

tasse il dovere di fornirla. E da ultimo dove

vansi trattare le conseguenti quistioni di fatto,

che si riferivano alle deliberazioni del Con

siglio emesse nelle diverse sessioni.

A riguardo del diritto del Prefetto, nes

sun dubbio poteva sorgere, perchè sancito

dalle vecchie Leggi Napoletane e confermato

dalle nuove. In quanto alla seconda quistione

era da avvertire, che le antiche leggi Na

poletane davano alla Provincia il carico di

fornire i mobili della Prefettura. Fatta la fu

sione delle Provincie Meridionali colle Set

tentrionali, si trovo che in queste vigevano

su di cio altre il mobilì ol'ine, essendo

glio delle Prefetture fornito a carico dello

Stato. Quantunque sia noto, come l'assimi

lazione delle leggi, massimamente finanziarie,

si sia andata facendo gradatamente e ancora

non sia compiuta, e come la si faccia per leggi

e decreti e non per arbitrio; pure può es

sere ragionevole la protesta della Provincia

di reclamare l'applicazione a suo beneficio

della legge in vigore nell'Italia Superiore in

torno al mobiglio, e nulla vi ha di male che

cerchi farla valerc.

Ma ciò che non pare nè giusto, nè ra

gionevole si è: che esso, che è parte in causa,

se ne faccia giudice, e, peggio ancora, che

ponga in esecuzione il suo giudicato, quando

sa che le conseguenze ne sono sopportate,

non già dalla parte colla quale è in contesa,

ma da un terzo che nulla vi ha da fare, e

che indebitamente ne viene danneggiato.

Se un così strano principio avesse a valere,

non vi sarebbe persona, che per esonerarsi

da prestazione dovuta a taluno, non attac

casse briga con altra persona qualsiasi, briga

che sarebbe suo interesse di non volere de

finita mai, poichè nel frattempo di durata

della quistione non si terrebbe obbligato di

adempiere al debito verso colui che ha il

dritto incontestato all' esigenza.

Eppure questo è il fatto che da tre anni

dura a riguardo del mobiglio di Prefettura,

e nel quale il Sig. Sesti trova giuste e di

gnitoso che il Consiglio Provinciale albia a

persistere.

Relativamente poi alla terza questione, che

si riferisce alle deliberazioni prese dal Con

siglio, era necessario non solo di avere pre

senti tutte le deliberazioni prese al riguardo,

ma riportarle nella loro integrità senza svi

sarne il significato; e cio non fece il Signor

Sesti.

Egli tacque, che il Consiglio, nella sessione

ordinaria tenuta nel Novembre ultimo scor

so, aveva deliberato di doversi a carico della

Provincia provvedere al mobiglio di Prefet

tura.

Svisò il significato della posteriore delibe

razione presa dal Consiglio nella sessione stra
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ordinaria dell'ora scorso Aprile, quando la

prese come primo punto di partenza, e quan

do la presentò come rifiuto di provvedere

al mobiglio. In essa, senza rinvenire sulla de

liberazione anteriore è detto: doversi fare i

stanza al Governo perchè l'acquisto del mo

biglio di Prefettura venga posto a carico era

riale: riserva, che anche nella deliberazione ul

tima è conservata.

Tacque il Sig. Sesti, come in base a l'au

torizzazione data dal Consiglio nel novem

bre, la costruzione del mobiglio fosse stata

commessa nel principio di Marzo, cioè a di

re due mesi innanzi che la teſiharsaione del

9 Aprile, dalla quale si vorrebbe innovata

quella prima, fosse stata presa. -

È poi strano il vedere come il sentimento di

dignità del Sig. Sesti siasi di tal maniera cºnº

turbato al pensiºro, che il consiglio volesse

rinvenire colla deliberazione del 10 (corrente

sull'altra del 9 Aprile, mentre nessuna si

mile conturbazione ebbe a provare quando

con questa si rinvenne sell' anteriore del

Novembre, ammettendo pure che su di essa

siasi rinvenuto, ciò che non ci pare.

Ci pareva cosa assai più logica e coerente

ai principi da lui esposti, che egli ripro

vando la deliberazione del 9 Aprile che rin

veniva su decisione anteriore, avesse fatto

plauso a quella dei 10 corrente, che rista

biliva le cose nello stato pristino. -

Nemmeno sappiamo conciliare questo suo

squi-io e diremo quasi pudibondo sentimen

to di dignità coll'altro suo fatto dell'essersi

nell' ultima sessione reso patrocinatore del

l'interesse di una Società privata in opposi

zione a quello della sua Provincia, e più an

cora del suo Circondario; al punto di vole

re respinta l'offerta di un Appaltatore che

i condizionatamente accettava i patti del Ca

pitolato d'appalto per la costruzione della

strada di Rossano, e che, di più, menti e le

nevasi vincolato, lasciava liberta alla Provin

cia di tentare nuovo esperimento d'asta in

base alla sua offerta, per volere invece mo

dificati i patti del capitolato a danno della

Provincia ed a vantaggio della Società da esso

patrocinata, nelle eventuale lusinga che que

sta si sarebbe allora determinata di mettersi

in gara.

Se questa Società ha realmente intenzio

ne di adire l'asta che verrà tenuta fra bre

ve, non solo deve essere disposta a non vo

lere esigere condizioni meno onerose di quelle

già accettate da altri, ma deve anche ribas

sare su di queste.

Ritenga poi il Sig. Sesti che la popolazio

ne della Provincia e particolarmente quella

del suo Circondario, tiene a che la strada

venga costruita il più sollecitamente possi

bile ed a patti migliori, e non già a che ven

ga costruita da una anzichè da un'altra so

cietà di Appaltatori; e certamente avrebbe ve

duta di mal occhio una deliberazione del Con

siglio che avesse resa incerta e rimessa in

questione la costruzione della strada col re

spingere un' offerta incondizionata, fatta con

tanta larghezza di facoltà a vantaggio della

Provincia.

Noi sappiamo che il Sig. Sesti gode fama

fra i suoi concittadini di persona onoratis

sima, e quindi siamo sicuri che la sua propo

sta non potè essere determinata, che da lo

devoli motivi, e dal pensiero, che a noi pare

erroneo, di fare con ciò il migliore vantag

gio del suo paese. Però non l'avrà a male

se noi esprimiamo il desiderio di potere tro

vare in avvenire nelle prºposte che fosse per

fare in Consiglio, e nei suoi ragionamenti

maggiore utilita' di scopo e forza di logica,

che ci permettano di dargli quella lode, che

ºra non gli potemmo consentire.

-
M.

Corrispondenza

Accillenza Bruzio :

Domani parto, piacendo a Dio,

E la venuta mia non si sa quando.

E sarà al giorno del giudizio, o pure quan

do un tremuoto non avra lasciato in Cosenza

pietra sopra pietra. Io vado maestra di seta

a guadagnarmi una lira al giorno, e parto

perchè qui si muore di fame e siamo tra i la

dri. Viene il grano; quatro o cinque scomu

nicati lo sequestrano fuori S. Domenico, e

lo rivendono tre ore doi o con un terzo di

guadagno. Viene tutto il bene di Dio dagli

orti, e si canta la medesima canzone. Fichi,

prugne, albicocche, e pomidori hanno un prez

zo, che noi povera gente non possiamo pa

gare. Fortuna che non sono gravida! Altri

menti mi sarei abortita sette volte. Il pane

è crudo, e si mette piombo, non pane, nello

stomaco: il vino si vende a 10 soldi il chi

logramma. e il chilogramma è di trent'once.

E bravo al Verificatore! Ed è di trent'oncc

non nella sola cantina, ma da per tutto Non

mai si è rubato così sfacciatamente; e credo

che chi mi sorride mostrando i denti abbia

volontà di mangiarmi. E il Miunicipio che fa?

Non fa niente, perchè la paura. Ha paura

del coltello e del bastone dei camorristi; men

tre con arrestarne due o tre, con mandarli

a domicilio coatto, con mettere al loro ſian

co quattro Angioli custodi, ogni male cesse

rebbe. E poi, Accillenza, di tutte le frutta

si fa lo scarto: le fracide, le stantie, le puz

zolenti si mettono fuori, le buone si tengono

dentro, e si vendono il doppio. Mamma e

tata ſannu a lutta, sempre mamma va de sut

ta; e noi povero popolo andiamo sempre di

sotto. L' impiegato la i suoi bei denari in

fin di mese, il proprietario ha ben fornito

il magazzeno, e a noi pove: elli, che gridiamo,

nessuno presta fede. Io parto dunque da Co

senza: il piede mi si è guarito, e ne ringra

zio Dio, perchè in questo mese che vengono

ed escono carri, e carrozze e traini vanno

a destra e sinistra, è stata una fortuna che la

febbre mi abbia costretto a rimanermi dentro.

Non sai quello che succedette a quel povero

Pippo Gentile? Fu preso sotto le ruote, e quella

creatura è crepato come un cane; ed io sa

rei crepata come una gatta se fossi uscita in

=-

questi giorni. Perchè il Municipio non fa de

biti, e non si risolve a fare quello che il

benedetto tremuoto non volle fare, demo

lendo case, allargando le strade, ed abbat

tendo tante topaie che privano di aria, e di

luce la città? Quanta porcheria, e quanta

puzza! Prima si diceva: Bello come un ca

valiere cosentino, bella come una dama co

sentina; ed ora i cavalieri Cosentini non pos

sono reggere le brache, e le dame cosentine

hanno in viso il colore della lucertola; per

chè la puzza, e la porcheria del paese ci gua

stano la salute. Partiamo dunque, partiamo.

Io darò un bacio a chi verrà a dirmi: I quat

tro venti han levato in aria Cosenza, e non

se ne sa ancora notizia. Di lasciare due sole

persone mi dispace, te, ed il sindaco. Tu

sei buono, Accillenza Bruzio, perchè la canti

a tutti e parli chiaro. Il sindaco poi è un'ape

di mele, e l'altro giorno avrei voluto baciargli i

piedi, e sapete perchè? Una mia vicina, Caterina

Caligiuri si trovò la mattina avanti la porta

un bambino di nove mesi. Nessuno ospizio

lo volle ricevere: lo ricevette il sindaco. Chia

mò una donna, e le disse: Ti do di tasca

mia quindici carlini al mese; e tu alleva quella

creatura. Questo sì che si dice essere galan

tuomo. Addio, mio buon signorino. Ricor

dati qualche volta della povera Mariuzza Sbrif.

fiti che parte da Cosenza, dov'è seppellita

la mamma sua, e parte, per non morire di

fame, e di puzza, o sotto le ruote dei carri.

Vi bacio la sacra.

Derots.º serra

MARuzzA SRaiFFIII.

D. S. Lo scribente appoggia, ed aggiunge

che uno spettacolo osceno e disonesto si vede

ogni giorno sulle rive del Crati. Nell'ora

calda certi salciccioni con tre palmi di barba

vanno colà a spogliarsi, e nuotare nel fiume.

Vi sono case e palagi vicini; lo scandalo è

grave, nè possiamo capire perchè le Guar

die di P. S. non lo impediscano.

Ci si manda la seguente poesia e la

pubblichiamo volentieri.

PEL PROSSIMO GIORNO

Ep 'LH, I LTE EI 1 A 1 A 3' a f. M.AVA

« All'armi! » . . . . Qual voce

Di sangue si è desta? . . . . .

S il grido feroce

Dell' ira funesta

Al Despota antico,

D'Italia nemico,

Che a guerra tornò:

Dall' Adria al Tirreno

Quel grido echeggio.

Dai monti alle valli

Già scalpita l'ugna

Dei nostri cavalli,

Che odoran la pugna . . . .

« All'armi » . Sui campi

Dardeggiano i lampi

Dell'elmo regal,

Che preme a Vittorio

La chioma immortal.
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Miracolo della chimica. Il dottore
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Fia sacro il foriero Sul collo ai mariti,

-

Clangor della squilla,

Che accende al guerriero

La bruna pupilla

Di fiamma divina.

Corriam: la vicina

Montagna tuono

Del concavo bronzo,

Che morte lancio.

Corriamo: del piombo,

Che morte ci grida.

Al cupo rimbombo

S'insulti, s' irrida.

Cui pugna da forte

V.ttoria è la morte:

Chi vil pugnera,

Tra i prodi non vinti

Da vinto morra.

Oh! certo segnato

Con cifre di foco

Nell' urna del fato,

Vedremo fra poco

Lo scorno, l'affanno,

L'altissimo danno

Di chi ci premè,

Gridando alle genti:

L'Italia non è.

Deh! come, per Dio,

Questo Eden di forti

Nomar egli ardio

La Terra dei morti,

Se vive l'argilla,

Se il sasso sfavilla

Di vita un tesor,

Se ogni albero, ogni antro

Ragiona d'amor?
c

All' armi! » Là in campo

Son nostri fratelli,

Che torre ogni scampo

Dovranno agl' imbelli

Pasciuti d' inganni,

Venduti ai tiranni,

Ministri di duol,

Ingorde locuste

Dell' Italo suol.

Corriamo all' invito

Dell'ultima guerra,

E mordere il lito

Di questa alma Terra

Vedremo al sinistro

Gigante dell' Istro,

Cui bolle nel cor,

Dei ladri delusi,

Dei vinti il furor.

Di tromba al richiamo,

O figli di eroi,

Corriamo, voliamo:

Vittoria è con noi.

Domani alle belle

Nostr alme donzelle

Vedremo baciar

Dell' ultimo agone

L'indomito acciar.

Vedremo le spose

Degl' Itali arditi

lanciarsi vezzose

Stringendosi al petto

Con santo diletto

La destra che un dì

Nel patrio cimento

L' accciaro brandi.

SAC: RDo I E GENNARO VALENT:No.

CURIOSITÀ E SCOPERTE

Auova maniera d irrigare le piante

da frutta. Si circonda due volte l'al

bero con una corda vecchia, le cui due

estremità si tuffano in un vaso d'acqua

vicino, il cui orlo sia d' un centimetro

più alto che il punto della corda. Que

sta fa l' ufficio di sifone, e l'acqua goc

ciola lentamente lungo la corteccia del

i l'albero, inaſſia le radici, ed allontana

gl'insetti.

Ferro animale. ll naturalista svedese

Siogreen ha scoperto nei boschi di Se

maland alcuni piccoli insetti, che al par

del baco filano dei bozzoli ferruginosi,

e che uniti insieme formano il minerale

conosciuto solto il nome di lake ore.

Le patate americane. Si sono intro

dotte in Inghilterra col nome di patate

confederate, perchè vengono d'America.

Ciascuna pesa una libbra

Sicari naturali. Si è introdotta in

Francia una pianta aromatica dell'An

tille, che produce piccole foglie lanceo

late, che disseccandosi sull'albero si ac

cartocciano formando un grazioso siga

retto, che si spicca, si accende, e si fuma.

l’alattie dei pomi di terra. Per e

vitarle è d'uopo pianiarli non in aprile,

ma dopo i primi giorni di luglio: non

soffriranno così nè le gelate di aprile,

nè le brine di maggio.

Cura dell' epizoozia bovina. Si dia

a ciascuno animale a più riprese una

oncia d'iposolfito di calce sciolta in due

ouce di acqua.

Imbianchimento delle tele, e lavamen

to della ana. Si adoperi una lisciva com

posta di 60 parti di soda caustica, 50

di carbonato di potassa, e 10 di glicerina.

Appannamento di vetro. Si applichi

sul vetro un pezzo di tulle: sul tulle si

spalmi con un rotolo di stamperia una

materia grassa: si stacchi il tulle, e il

vetro, che già ha ritenuto le tracce del

corpo grasso, si esponga per cinque mi

nuti ai vapori dell'acido idrofluorico.

Si avrà così una lastra che a chi sta

fuori toglie di vedere chi sta dentro, e

chi sta dentro vede comodamente chi

sta fuori.

Grusselback dell'università d'Upsal pos

siede da dieci anni un serpente, cui ha

trovato il modo d'intorpidire e di ria

nimare a sua volontà con una asper

sione stimolante. Il dottore ha proposto

al governo svedese di far subire que

st'esperienza ad un malfattore condan

nato a morte. Egli lo assidererebbe la

sciandolo per un paio di anni in uno

stato di morte apparente, per poi ri

suscitarlo con la sua aspersione stimo

lante.

Il frutice della cera. Il dottore Scher

ner ha scoperto nell'interno della co

lonia del Capo la myrica cordifolia, ar

busto, le cui bacche son piene di cera

vegetabile, con la quale i nativi del luo

go fanno di belle candele. Sarebbe de

siderabile, che s'introducesse tra noi.

Le arene del mare. Long, Curti e com

pagni ritraggono da taluue arene delle

nostre spiagge ferro, ghisa, ed acciaio

della migliore qualità. Le officine si son

messe, cinque mila operai ci vivono, le

talia ha ferro e ne manda all'estero:

e ciò bisogna che si sappia da quei, che

stupirono al sentire che il Ministro Min

ghetti avesse venduto le arene del mare.

Il giorno 17 si è proceduto all'elezione

dei nuovi Consiglieri Comunali, e furono no

minati:

Roberti Pietro voti 77; Trajano Ippolito

67; Parise Ferdinando 59; Stinca Giuseppe

fu Francesco 48; Greco Vincenzo Maria M5;

Casini Francesco 42; Barberio Luigi 39; Ger

vasi Giuseppe 39; Furgiuele Errico 38; Do

nato Pietro 37; Renzelli Bruno 37; Mauro

Luigi 36, Rossi Francesco 33.

Speriamo che questi signori vogliano sc

condare le buone intenzioni dell' ottimo si

gnor Andreotti, e fare uscire l'amministra

zione da quell' inerzia, in cui è stata finora.

In questi giorni l'eccellentissimo Monsigno

re Arcivescovo Pontillo si compiacque, dic

tro espresso desiderio del Rettore Stefanini,

di visitare in compagnia del Vicario Basile

il Convitto. Trovo i giovanetti raccolti nella

cappella, ed i vi entrato diresse loro un op

portuno discorso, che fu udito con molt at

tenzione dai giovani. L'arcivescovo si trat

tenne a lungo con essi, e non sdegno di farli

interrogare del Direttore spirituale sig. Ca

racciolo, e rimase soddisfatto del modo pron

to e preciso onde risposero.

Così l' egregio Rettore Stefanini ha rag

giunto due scopi: impiegato del governo, ha

mostrato che il governo italiano non ricusa

di sottomettersi all' autorità ecclesiastica in

ciò ch'è giusto che si sottometta; e Rettore

del Convitto, ha potuto provare ai tanti ne

mici dell' ordine presente delle cose che nei

collegi l' insegnamento religioso non si tra

scura ed ha chiuso la bocca a coloro i quali

predicavano che o non s'insegnase la religione,

o malamente vi s' insegnasse.
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Giurati per la seconda quindicina del mese

di Luglio 1864.

Giurati ordinarii

Casella Antonio di Mendicino; Mazzei Fi

lippo di S. Stefano di Rogliano; Cofone Do

menico di Acri; Martirano l'rancesco di Co

senza; Ferraro Pasquale di Albidona ; Baſſa

Pietropaolo di S. Sofia; Lupinacci Vincenzo

di Acri; Lepera Tommaso di Aprigliano; Del

Trono Giovanni di Cetraro; Baffa Nicodemo

di S. Sofia.

Giurati supplenti

Deni Giuseppe, Bonavita Gabriele, Casini

Francesco, Bombini Pietro, Ferraro Gaeta

no: tutti di Cosenza.

Giurati supplimentari

Briglia Vincenzo, Cinelli Carlo, Cavalcante

Michele, Florio Michele, Renzelli Bruno, Pon

tieri Francesco, Barila Paolo, Fera Michele,

De Caro Luigi, Politi Francesco Annunziato,

Lepiane Domenico, Parise Giovanni, Fucilla

Luigi, Gervasi Pasquale, Campagna Pasquale:

tutti di Cosenza.

Cause presso la Corte di Assisie

A 16 luglio Antonio De Cesare di Men

dicino per associazione con malfattori e ten

tato sequestro; addì 19 Annunziato Luzzi,

Antonio Belsito, Domenico La Gaccia e Santo

Scaglione di Acri, Giovanni Gambuto e An

gelo Marincola di Longobucco per associa

zione con malfattori e grassazioni; addi 20

Sarlo Maria D'Elia di Sammartino e Gio

vanni Lo Canto di S. Giovanni in Fiore per

grassazione; addì 21 Angelo Palermo di San

gineto per sequestro, Vincenzo Siciliano di

Bisignano, Pasquale De Caro e Giuseppe A

lessio di Acri per associazione con malfattori;

addì 22 Francesco Falbo di Soveria per as

sociazione con malfattori, Domenico Russo,

Anna Spina e Francesco Alse di Serra di A

iello per furto; addì 23 Salvatore Santelli di

Cerisano e Ferdinando Lucchetta di Castro

libero per associazione con malfattori; addi

27 e 28 Giuseppe Licochi e Luigi Giordano

di S. Vincenzo, Vincenzo Jorio, Vincenzo

Colletta e Giuseppe Bramuglia di Regina, Lui

gi Palermo di Marano Marchesato e Michele

Gervasi di Lattaraco per associaziono con mal

fattori e grassazioni; addi 29 Salvatore Me

l'uso di S. Giovanni in Fiore, Gaetano l'azio

e Antonio Vigna di Aprigliano, Carmine Ca

labrese, Pietro Plantodi, Pasquale Pezzulla e

Pasquale Epifonio di Cellara per associazione

di malfattori; addì 30 Raffaele Mirabelli di

Scigliano e Antonio Costanzo di Soveria Man

nella per associazione e grassazione.

Iispacci elettrici
---

Torino 17. La Camera ha discusso la pro

posta che dichiara le funzioni di Deputato

incompatibili con impieghi nelle amministra

zioni industriali sovvenute dallo Stato. Il De

putato Mari combatte tale proposta come in
giusta, e come troppo ristretta. Biancheri

spiega il vero senso della proposta Mari, cui

il Ministero aderisce. La Camera vota alla

quasi unanimita la proposta Mari.

Parigi. Si ha dal Moniteur: Ier sera (11).

la Principessa Clotilde ha partorito un prin

cipe. Il Costitutionel dimostra che l' entrar

che facesse la Danimarca nella Confedera

zione solleverebbe tali diſlicolta e resistenze,

ch' egli è incredibile che siasi mai trattato

di cio seriamente.

Londra. Una deputazione della Società per

procurare la fine dell ostilita in America ebbe

ieri un abboccamento con Palmeston, che

rispose non essere l'attuale momento oppor

tuno per una mediazione.

Torino 18. la Gazzetta ufficiale pubblica

un Real Decreto che istituisce presso la Bor

sa di Torino una compra vendita di titoli del

delito pubblico italiano e di altri val ri. Pub

blica ancora un Regolamento per gli Agenti

di cambio e loro Collegio.

Parigi. Si a dal Moniteur che trattative di

pace siasi intavolate in Vienna. Ieri il Mi

nistro Drouyn recossi a Vichy, e giovedì vi

PREFETTURA
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giungerà il Re dei Belgi. Le nuove elezioni

nel Belgio si faranno il dì 19 Agosto.

Torino 19. Il Moniteur dice che la prin

cipessa Clotilde e 'l suo neonato, che ha pre

so il nome di Napoleone Luigi Giuseppe Gi

rolamo, godono perfetta salute.

Lubecca. Il Duca Ghilisqaarg s'imbarcò per

Copenaghen.

Napoli. Garibaldi è partito stamane da Is

chia per Caprera accompagnato dai figli e da
altri amici.

Altona. Il Comitato di Schleswig Holstein

convoco pei 25 Luglio a Rendsburg un as

semblea di delegati per agire contro ogni de

cisione di prolungare lo stato provvisorio dei

Ducati.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENzv – TirooRAPIA MIGLIACcio.
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AVWiSO D'ASTA

Riusciti deserti per mancanza di aspiranti i due esperimenti d'asta per lo

appalto del lavori di costruzione della strada provinciale rotabile fra S Hau

ro e Rossano, il sig. Candido Allegrini presentava offerta di eseguire i suddetti

lavori per il prezzo di perizia, presunto nel complessivo importo di L. 664486: 15

assoggettandosi all'osservanza di tutte le condizioni del progetto dell'Ingegnere

Caimi, ed anche a pubblica gara in confronto di chiunque volesse fare miglior

partito a favore della Provincia.

Accettatasi dalla Rappresentanza provinciale l'offerta Allegrini, si notifica ora

che nel giorno 1.º p. v. agosto alle dodici meridiane in questo Uffizio di Pre

fettura, ed innanzi la Deputazione Provinciale si terrà altro pubblico esperimento

d'asta per l'appalto dei suddetti lavori, con le seguenti

A V V E R T E N Z E

1. L'asta si aprirà in ribasso del prezzo di perizia di L. 664486: 15.

2. l lavori vengono appaltati parte a corpo e parte a misura come è stabilito

nel capitolato e dovranno essere ultimati nel periodo di giorni mille.

5. ll capitolato si può leggere nella Segreteria della Prefettura in tutti i

giorni non festivi nelle ore d Ullicio.

4. Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno giu

stificare la loro idoneità mediante certificato di competente autorità in data non

maggiore di sei mesi;

5. Il termine utile pel ribasso non inferiore al ventesimo è stabilito in giorni

dieci e quindi scadrà alle ore dodici del giorno 11 agosto p. v.

6, L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine e colle norme prescritte

dal Regolamento approvato con R." Decreto 15 dicembre 1865,

7. La delibera si farà al miglior offerente, o definitivamente al sig. Allegrini

nel caso non si presentasse alcuno a far miglior partito.

8. La cauzione definitiva è stabilita in L. 66400 in numerario od in titoli

del debito pubblico, ma si accetterà anche una cauzione personale sia in beni

fondi, sia in carte di deposito.

9. Tutte le spese d'asta, bollo, copie, tassa di registro e segreteria sono a

carico del deliberatario e pel pagamento di esse gli aspiranti dovranno fare il

deposito di L. 10 mila.

Cosenza li 15 luglio 1864,

Il Segretario Capo
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Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C 40 N ID I Z I O N I

L'associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

palo con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Ippolito

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spesº l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A V V E se TT E N. Z E

Si ricevono Avvisi e Conn sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Compi

latore del giornale Sig. Lºro ressore Padula – Le associazioni

si ricevono presso la ripografia Migliaccio.

sIATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

IX. – Bufalicri, e Vignaiuoli.

La condizione dei Bufalieri è simile a

quella dei Vaccari, se non che sono po

chissimi, atteso che pochissimi siano gli

armenti delle bufale, le quali più per gran

digia che per altro si tengono dai grossi

proprietarii, e tra questi da quei soli che

posseggono vaste tenute o presso il mare,

e negl'ischieti dei grandi fiumi, o in con

trade paludose, perchè il bufalo dall'oc

chio torbido e dall'aria stupida, che pa

re tra gli animali quel che l' etiope tra

gli uomini bianchi, ama di voltolarsi nei

motacci, e negli acquitrini. Chi viaggian

do muove lungo il ſonio, ed il Crati lo

vede tutto ad un tratto sollevarsi dall'ac

ſue sonanti degli stagni; e gli è mestie

ri di star sullo avviso e non avere sulla

persona veruna stoffa tinta in vermiglio,

perchè egli sembra che il colore rosso met

ta in furia il bufalo, che gli si avventa

contro con le corna abbassate. Quando le

Piogge iemali, e le nevi disciolte gonfia

no i nostri fiumi non cavalcati da ponti,

i bufalieri trasportano i viaggiatore sul

l'altra riva con un carro tirato da bu

fili; e poco altro che questo è il profitto

che cavano da siffatti animali, non ado

Prati nei lavori del campo, nè in quelli

dell'aia. Le bufale ci danno le provatu

rº, a cui per squisitezza concedono il pri

nato tutti i latticini nostrali, e le moz

ºrelle, alle quali in quel di Roma dico

no uova bufaline.

La classe dei vignaiuoli è venuta su

non sono molti anni addietro.

Tra noi i terreni vignati sono a breve

distanza dal domestico; e, al primo ver

deggiare che si vegga innanzi dei pampa

º, il viaggiatore può dire: Indi ad una,

º due ore io sarò giunto nel paese, a cui

ºdº. Nessun genere di proprietà è così

diviso e così comune quanto quello delle

vigne: son piccole di estensione, ma ap

partengono a molti, ed una casa ed una

vigna fanno che un uomo nostro si tolga

al numero dei proletarii ed entri in quello

dei benestanti. Il proverbio che dice Per

la casa e per la vigna Si marita la signa

(scimia) ritrae a capello questa condizio

ne di cose. L'ultimo del nostro popolo

ha una casupola, ed una fetta di terre

no avvitito; l'una è una topaia, l' altra

è si meschina che, come diciam noi, un

asino a voltolarvisi ne uscirebbe fuori con

la coda e con l' orecchie; ma è sempre

un conforto pel nostro contadino il pote

re dare in dote alle figlie, che si marita

no, dieci ceppi di vite. Le vigne non son

divise da mura, ma da siepi di rogo, di

ranno, di sambuco, e di ginestra; spesso

da un viottolo, e solo dal lato che toc

cano la strada maestra si cingono con muric

ciuoli, non così alti però che il passaggioro

non possa scavalcarli, e spingere oltre la

mano a spiccarsi un grappolo. Le viti so

no, come il più delle donne calabresi, con

dannate al celibato, e non si maritano a

pioppi, ad olmi, a cirieggi; ma si alleva

no nane, alle poco più di tre palmi, le

gate con ritorte di ginestra a tutori di ca

stagno, e a breve distanza tra loro. Solo

quando la vigna è grande ed ha un bel

palmento, le si fa un viale per lo mezzo,

sul quale s'ingraticolano pali a foggia di

palco per ricevere le viti, che vi s'iner

picano. Ma questa sorta viti pergolane si

educa meno per averne mosto, il quale,

scorta la esperienza, riesce sempre di po

co polso, che per ottenerne uve serbevoli

e mangerecce d'inverno,

Il pane al vino è malo vicino, dice un

nostro proverbio, e però le vigne non si

coltivano mai a grano, se non quando sia

no da guari tempo trasandate; e solo nel

caso che il terreno sia fondato o panco

noso vi si piantano fave o piselli, e spes

so lupini non per averne frutto, ma per

farne sorvescio. Qua e là vi si vedono ſi

chi, cirieggi, susini, melogranati, meli, per

ri, olivi, ma radi e lungo i fossati, dove

non possano aduggiare troppo le viti. E

il vario aspetto che ne nasce è veramente

dilettevole, e più dilettevole è la vista

delle nostre donne di tutte le condizioni

che vi si recano quale a diporto, e qua

le a raccorre le frutta con sporte e spor

telle. E ciascuna visitando la sua fetta di

vigna ha occasione di stendere le mani

rapaci sulla vigna vicina; e tra per que

sto, e tra per l'amore che si la natural

mente alle possessioni prossime all'abitato,

ciò che in Calabria difficilmente si vende

è appunto la vigna. Ma il frutto che se

ne riceve è sempre scarso: si ruba l' a

gresto per farne insalata, si rubano le uve

tosto che pigliano ad essere violate, e l

oltre a non essere sicure dall'avidità dei

vicini, ciascuno che può portare le armi

si mette il moschetto in spalla, e sotto

sembiante di condursi a caccia entra nelle

vigne altrui, e ne pilucca le uve. Arrog

gi il guasto che vi fanno i cani, arroggi

la rea consuetudine d'ogni vetturale e pas

saggiero di scavalcarne agevolmente le

chiudende, e vedrai che il loro frutto

non risponde ai voti dei proprietari. –

In molti luoghi è però invalso l'uso di

distinguere i terreni vignati in varie con

trade, e deputarvi a custodia, finchè non

si vendemmi, parecchi guardiani, a cui

ciascun padrone dà due lire. Ma i Guar

diani non sono sempre fedeli ed onesti:

son dieci ladri pagati e messi nel luogo

di cento, e che rubano quanto i cento;

nè possono pure impedire gli altrui furti,

perchè se gl'impediscono di giorno, non

lo possono di notte. Vero è sì che sulle

tre ore dopo il tramonto tirano un colpo

di moschetto in aria per dire ai ladrun
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coli: Noi vegliamo a veletta; ma i ladrun

coli la intendono altrimenti e rispondo

no: La è questa l'ora nostra; i guardiani

vanno a dormire.

Dopo la vendemmia le vigne si abban

donano affatto: i poveri vi saltano dentro

a raspollare; pastori, porcari, bovari vi

immettono gli animali, e le viti si smozzi

cano, e gli arbuscelli si scalpicciano; poi

viene inverno, e i poveri vanno a caccia di

legna per ardere, e tagliano le viti, e ne

involano i tutori; poi sopraggiunge pri

mavera, e gli animali nomadi, non ostante

le grida dei padroni, rientrano nelle vigne

ch erbiscono; e così le più belle appaiono

a breve andare sciupate, spalate, scarmi

gliate. Questi mali non avvengono per le

vigne che fan parte d'un podere, perchè

lì è un colono che le custodisce; ma que

sta sorte vigne è poca cosa tra noi: il più

sono, come dicemmo, isolate, e a breve

distanza dal paese. Egli è perciò che da

non molti anni addietro le vigne si danno

ai vignaiuoli. E il vignaiuolo un bracciante,

che non avendo bisogno per vivere di lo

care l' opera delle sue braccia mentre du

ra l'inverno, si prende dal proprietario

la vigna a patto di coltivarla, e di avere

la metà del mosto. E la coltura procede

così. Le viti si potano a marzo, antica

consuetudine suggellata dalla canzone po

polare che comincia: Chiangiunt l'uocchi

mia chiù de li viti; Veni lu misi e marsu

e li putati; e quest'opera viene sorvegliata

dal padrone, perchè il vignaiuolo non la

sci più di due capi a ciascuna vite, nè

più di due occhi a ciascun capo. Parte

della potagione è la stralciatura (sarmen

tari ), e le donne chiamate a stralciare

son pagate dal vignaiuolo, che divide col

padrone le fascine dei sarmenti ad uso di

fuoco. Immediatamente la vigna si zappa,

e questo lavoro procede con lentezza, per

chè si fa le più volte dal solo vignaiuolo,

ed interrottamente. A maggio si sarchia

(s' ammaja) trattando leggermente con lo

zappino il terreno per polirlo dall' erbe.

Sull' ingresso di giugno si spollona (sbar

bula, ospitigna), lasciandosi a ciascuna vi

te, secondo sue forze, due o tre sarmen

ti; ed in luglio finalmente si lega. Quan

do il vignaiuolo è solerte, non solo con

una stroppella di ginestra raccomanda le

viti ai tutori, ma sopra una serie di più

pali ne mette un altro a barbacane, e dà

così alla vigna un aspetto grazioso. Ap

pare divisa da cento viottole parallele,

per le quali si va senza l'impaccio dei

pampani e dei tralci, che coi loro capreoli

o cirri si attaccano ai pali verticali ed o

rizontali; e quell'aspetto diviene più gra

zioso, qualora il vignaiuolo abbia negl'in

terstizi delle viti piantato zucche, cavo

li, cocomeri, e frumentone, le cui pannoc

chie non si guardano a maturità, ma si

spiccano mentre che sono in latte, e si

mangiano arrostite o lessate.

È innegabile che la coltura delle vigne

si sia vantaggiata per opera dei vignaiuo

li. Il vignaiuolo avvitisce le poste vuote

concando e propagginando la vite prossima

na, o cacciandovi magliuoli, dei quali non

si fa vivaio, ma che con la cruccia si pian

tano a dimora nei posticci, e non adope

rando mai la propagazione a barbalelle,

il cui metodo è da noi sconosciuto. Mi

gliora le viti di mala stirpe innestandole

tra due terre, e cacciando alle due estre

mità delle spacco due occhi, e ringiovani

sce le vecchie saeppolandole, cioè taglian

dole sopra il saeppolo o razzuolo, ch'è

quel tralcio che vien su dal pedale della

vite. Visita spesso la vigna; ladri e bestia

mi non vi entrano, i pali non si rubano,

e le viti sempre più di anno in anno spes

seggiano; perchè tra gli altri suoi patti

col proprietario vi è quello di fare cia

scuno a metà tante giornate di propaggi

natura in ogni anno. Ma è innegabile pure

che dalle vigne date ai vignaiuoli non si

ottengono i migliori vini. Quattro cose,

dice il Calabrese, non si debbono affidare

a nessuno: la moglie, la vigna, la chitar

ra, e la carabina. Il vignaiuolo guardan

do alla quantità, non alla qualità del mo

sto, sfianca la vigna lasciando molti capi

e molti occhi, e nell'opera della vendem

mia trascura la pratica di quelle cose, che

conducono alla bontà dei vini, come di

remo in seguito.

La vendemmia poi non solo si fa malamen

te, ma meschinamente. Nella vigna senza

vignaiuolo il padrone va quando vuole, e

quanto di uva vuole tanto coglie; e il gior

no della vendemmia è una vera festa. Tran

ne pochi paesi, in tutti per lo più sono

le donne che vengono invitate a far la

vendemmia. S'invitano le vicine, e quelle

che sono trascurate se l' hanno a male;

e poichè il padrone ha sempre un figlio

giovanotto, questi procura di avere le ra

gazze più belle e più allegre; e tu le vedi

sul rompere del mattino con un paniere

infilato al braccio e con in capo sporte e

sportelle avviarsi alla vigna. Siedono per

terra sullo spianato che si allarga innanzi

al palmento, e finchè il Sole che sorge

asciuga le uve, fan colazione. Il padrone

dà a ciascuna due pani ed un tocco o di

formaggio, o di lardone, o di pregiutto,

o due acciughe salate; e mentr'esse man

giano allegramente ei fa raccogliere i fi

chi e le frutta, perchè le vendemmiatrici

non vi diamo addosso. Poi si mettono al

l'opera: altre colgono le uve, altre le tra

sportano al palmento, e tutte dei grap

poli che spiccano l'uno danno alla bocca,

l'altro al paniere. Chi potrà dire le can

zoni che cantano, i molti arguti che di

cono, le spinte che danno e che ricevono?

=

L' allegria è cresciuta dall' altre vendem

miatrici delle vigne vicine, tra cui sorge

disfida di canto, e dai giovani che vanno

a quel tempo da vigna a vigna per scher

zare e far gli occhi dolci, col pretesto di

visitare i padroni, alle nostre popolane.

A mezzo di si sventra: siedono attorno un

paiuolo dove il pane a fette è stato a lungo

rimenato dentro una minestra di cavoli

copiosamente oleata, e tutte insieme vi

cacciano dentro le mani, e col tocco di

carne fresca che ottengono par loro di

essere a nozze. Il più delle nostre vigne

si vendemmiano in un giorno; e quando

l'opera è terminata, la padrona dà a cia

scuna quel che die alla colazione del mat

tino, più 25 centesimi, ed il paniere pieno

di uva. E rientrano nel paese liete e fe

stose come ne uscirono. Or tutte queste

gioie non sono più laddove è il vignaiuolo.

Costui chiama le donne, costui le paga,

e le segue con la coda dell'occhio perchè

non mangino un acino d'uva; coglie le

mangerecce e da serbo, e, ad opera finita,

le divide col padrone; le donne non sven

trano più, le canzoni non trovano una gola

che le intuoni, e la vendemmia non è più

un diporto, ma un'opera malinconira.

Il prezzo clevato del mosto ha migliorato

la condizione del vignaiuolo: quattro ba

rili fanno una soma, e 88 libre di mosto

fanno un barile, ed una soma che prima del

la crittogama si vendeva per Lire 12, 75 ora

si vende per 34 e quando il vignaiuolo

prende a lavorare non una vigna ma più

vigne vicine, è già sicuro d' un bel gua

dagno.

Di risposta alla lettera del Sindaco Vivacqua

riceviamo la seguente, che le leggi sulla stampa

ci obbligano a mal nostro grado di pubblicare.

E' veramente dispiacevole che nei nostri piccoli

pAesi gli animi siano divisi da gare, che avreb

bero dovuto cessare col governo borbonico.

Onorevolissimo sig. Direttore

Leggo con sorpresa nel N.° 58 del

suo giornale una lettera con la quale

il Sindaco dei Luzzi Ferdinando Vivac

cqua per vendicarsi dell'appoggio, che

debito di coscienza volea ch'io dessi ai

dritti del mio torriere Vito Bruno Man

tenga, ha creduto di offendere la ripu

tazione di mia famiglia. È falso che il

Longobucco, finito il suo onesto impie

go in casa Lupinacci usurpasse talu

ni beni comunali: perchè i terreni, ai

quali accenna furono comprati dagli avi

miei fin dal 1805, e nell'istromento

di compra n' è segnata la estensione. E

falso che il Faraca lasciasse morendo

orfane figlie, e che il suo fondo fosse ri

portato nel catasto del tratto di sei tomo

late; perchè oltre le due figlie il Faraca

ha lasciato due maschi e del suo fon

do non si fa parola nel catasto. E falso

che alla morte del Faraca, il Longo

a
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bucco spingesse il suo torriere Manten

ga ad invadere arbitrariamente i terre

ni di quello. Faraca morì al 1845, e

Mantenga a quel tempo non era nè so

gnava di essere torriere di Longobucco,

È falso che il terreno posseduto dal Man

tenga fosse usurpato al Faraca; poichè

gli fu ceduto da Giuseppe Pirro, altro

proletario, che ne pagava il terratico

al comune.

È dispiacevole che il Vivacqua abbia

voluto difendersi con menzogne. E sde

gnato, e lo so bene, dell'appoggio che

io e tutti i miei abbiam dato all'inſe

lice Mantenga contro la sua prepoten

za; ma questo non era motivo per chia

mare con parole di disprezzo mio padre

un ear-fattore. Nessuno di mia casa ebbe

necessità di fare quel mestiere per vi

vere, e se D. Antonio mio zio veglia

va i fondi e le industrie di codesta fa

miglia Lupinacci, non era stipendio, ma

sentimento di amicizia che a ciò lo mo

VCV a.

Quell'amicizia destò l'invidia di mol

ti, e come si estinguesse a furia di ca

lunnie il Vivacqua lo sa meglio di me.

Ma anche a supporre che non solo il

nio zio, ma il mio padre, il mio non

ro, il mio bisnonno fossero stati non

solo fattori ma servi, certo ogni altro,

tranne il Vivacqua, poteva rimproverar

melo. E ch'è stato lui fino all'altro je

ri se non un fattore salariato del lºrin

cipe di Bisignano, e compagno nello stes

so impiego del famoso Michele Capua

no di Rose morto vittima del suo de

siderio di rimettere in trono il Borbone?

E dopo ciò è veramente grazioso che

ora il Vivacqua si affibii il nome di

liberale, e dia agli altri la taccia di

borbonismo. Oh! un usurpatore pari suo

che, benchè Sindaco, è stato dall'Au

torità rimosso da ogni ingerenza in

affari demaniali in vista delle usurpa

zioni commesse, per darla all'assessore

sig. Scarfoglio, non è certo un libera

le. Chi spoglia un misero come il Man

tenga, e toglie il suggello al Segreta

rio Comunale non di altro reo che di

aver rilasciato a quell'infelice un cer

tificato di essere terraggiante del Co

mune, e sequestra i bovi del Manten

ga tornato a coltivare il suo terreno, non

è, nè può essere mai un liberale. Non

gli vale il dire: Il governo mi ha con

fermato Sindaco. Il governo s'inganna,

e prova non certo onorevole per la lo

gica del governo è il vederlo conferma

re un Sindaco, e privarlo al tempo stes

so, perchè usurpatore, d'ogni ingeren

za in affari demaniali. Non gli vale il

dire: Io non ci entro; è affare di mia

cognata, perchè quella santa ed onestis

sima sig." è incapace di torcere altrui

un filo di capello ingiustamente, e può

essere ingannata in buona fede; mentre

egli Sindaco, egli al fatto di tutto do

vea e potea dire: Mantenga è terrag

giante da oltre 50 anni: se mia cognata

ha dritti in contrario gli esperimenti in

petitorio; ma io Sindaco, io padre dei

poveri non permetterò mai che si ado

peri la forza. Questo dovea dire, e non

l'ha detto, perchè a tutto altro pelisa

il Vivacqua che al bene del Comune,

di cui da due anni a questa parte ha

rovinato i boschi, vendendone gli albe

ri, opera dei secoli, per farne cenere.

Ecco quanto io dovea rispondere, Si

gnor Direttore, alla lettera ingiuriosa

del Vivacqua. A tenore della legge sul

la stampa son sicuro ch Ella inserirà

queste poche parole, ed intanto pregan

dola a gradire i sensi della più sentita

stima sono

Luzzi 15 luglio 1864.

Suo Devotissimo

LUIGI LoNGoBUcco.

Faili diversi

La sera del 12 il Sindaco di Saracena Lui

gi Mastromarchi stando in una sua casina

con un fratello e due nipoti fu assalito da

12 briganti capitanati dal famoso De Franco,

che, come d cemmo ai nostri lettori, involo

i brillanti al nostro consigliere provinciale

Chidichimo quando tornava da Napoli. La

banda si annunzio come una squadriglia Ros

sanese e si fermò a discorrere col colono sul

l'aia: al bisbiglio si affaccia Mastromarchi,

e s'ingaggia il conflitto. Dopo due ore di

fuoco la banda si disperse, e crucciosa per

aver fallito l'impresa volle tentarne altra, ed

entrata in territorio di Morano si appiattò

nell'aia del sig. Fedele Marzano. Il fatto fu

audacissimo: l'aia distava quattro chilomc

tri dal paese; la pattuglia, che ogni giorno

va da Campotenese a Morano, passava sotto

il naso dei briganti, e questi sdraiati tra i

covoni dicevano al colono: Zitto, e non muo

verti. Ed ecco il Marzano che a cavallo viene

alla masseria; gli danno sopra, gli uccidono

il cavallo, e, cacciandoselo innanzi, scappano

verso Pollino. Ma il bravo Delegato di P. S.

sig. Gajulli seguito dalla pubblica forza gli

incontra la stessa mattina nel piano Vacca

ro, e dopo un conflitto sostenuto con incre

dibile audacia il brigante Antonio Francesco

di Latronico rimase estinto, ed un altro as

sieme col capobrigante De Franco restò fe

rito. La banda si disperse nel territorio di

Lagonegro, e portò seco il sequestrato Mar

zano. È da quattro anni che il famoso De

Franco scorre la campagna oscillando tra i

due circondarii limitrofi di Castrovillari e di

Lagonegro, e sarebbe la sua morte un pub

blico beneficio.

Briganti in numero di 24 si presentavano

la sera del 15 in territorio di Saracena ad

Innocenzo Alfano, colono del sig. Gagliardi.

Gli chiesero se il padrone vi fosse, e saputo

che no bevvero dell' acqua, e si diressero

per Castrovillari. Pare che questa comitiva

sia quella che tre giorni prima, ma in mi

nor numero, si era veduta nel bosco Pan

tano e Trinchetto.

Altri briganti nel medesimo giorno appa

rivano nella contrada Fiorevetere in quel di

S. Giovanni in Fiore. Erano armati di due

colpi, vestiti con calzoni lunghi a strisce

verdi, parte con cappelli alla calabrese, e

parte con cappelli alla italiana. Domandarono

pane ad un contadino, e disparvero.

Il giorno appresso forse questi medesimi

cresciuti di altri 14 nella Montagna Grande

in territorio dello stesso paese mandarono a

chiedere dei viveri a Pietro Rizzo capoman

dria di Annibale Berlingieri da Cotrone. Il

Rizzo rifiuta, cd i briganti dicono ai pastori:

Andate pei fatti vostri; guarderemo noi le

Pecore. Si mettono dunque alla guardia delle

Pecore, ne uccidono 105, ne mangiano alcune,

e protestano che avrebbero restituite le pe

core in numero di 800, tosto che il padrone

Berlingieri mandasse loro due mila piastre.

Che siane seguito ancora non si sa.

'na nuova specie di furto è avvenuta il

di 18 in Bisignano. Un tal Sebastiano Co

senza nativo di Cosenza va in quel comune

Per adorare una miracolosa effigie della ma

donna e del beato Umile, e mentre COntem

plava i due quadri pensò che avrebbe fatto

meglio a rubarli. Levasi in piede, apre la

nicchia, si mette i quadri sotto il braccio e

scappa. Ma un guardia nazionale gli tiene

dietro e nella strada Mastro d'Alfi lo arresta.

Di quanto sia pericoloso il portare carne

di capra addosso con tutta la pelle danno

esempio Michele e Nicola Catalano, Giulio

Faccino e Biagio Castiglione da Celico. Ve

nivano dalla Sila con quel complimento a

vuto certo da qualche brigante, e non avendo

potuto dire dove e come l'avessero acqui

stata fnrono chiusi in prigione.

Il compimento della strada di Spezzano

preoccupa vivamente e con ragione i natu

rali di quel Comune; ma siano pure certi
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che si compira, e si compira per la ragio

ne che l'appaltatore ha l'obbligo perentorio

di terminarla in 130 giorni di lavoro utile,

dei quali son finora decorsi 65.

Tra le giuste sentenze di questo Tribunale

Circondariale ricordiamo con piacere quella

pronunziata ultimamente a favore di Luigi

Santelli di Cerisano, calunniosamente impu

tato di resistenza alla forza pubblica. Il San

telli è un bravo uomo, mal visto dal governo

passato, ed attaccatissimo al presente, e la

dichiarazione della sua innocenza è piaciuta

a tutti gli onesti.

I Codini di Cosenza aveano sparso la voce

che grandi fatti sarebbero avvenuti il giorno

del Carmine: si parlava nientemeno che di

rivoluzioni in Napoli e Sicilia. Ma tutto è

stato tranquillo. – La Madonna del Carmi

ne ha messo il suo abitino sulle spalle del

l' Italia, e Cosenza ne ha celebrato la festa

con gioia e con entusiasmo. La Chiesa del

Carmine promette di diventare una bella Chie

sa, grazie all'energia, al disinteresse, ed alla

solerzia del Priore Filippo Maggiore; ma il

buonuomo ha bisogno che il pubblico cosen

tino lo secondi, ed abbiam fede che lo se

condera.

Il Dottore Fortunato Benvenuti ci

scrive così .

Il Signore Provenzano Gregorio, valente

giovine Legale, da tempo che non sa pre

cisare, ma certo remoto, era affetto d'aneu

risma nell' arteria poplitea destra. Il tumo

re aneurismatico, della grandezza di una pera,

aveva prodotto estesa edemazia nello intero

arto, e paralisi completa nella gamba. Il Dot

tore Gallucci ed io che lo curavamo, - pri

ma di ricorrere ad una operazione cruenta,

diretta a procurare la formazione del gruno

sanguigno, e l'occlusione dell'arteria crurale

– decidemmo esercitare con simile intendi

mento la compressione digitale sulla iliaca

esterna, associandola all'applicazione stil tu

more del ghiaccio, e delle compresse bagnate

in carica soluzione di percloruro di ferro. Ci

riuscì infatti ad usarla, ed il risultato ne fu

felicissimo, stantechè dopo 53 ore di conti

nuazione, (dalle 6 a. m. del 14 Luglio fino

alle 11 a. m. del 16) il tumore non più pul

sava, ed era ridotto ad un terzo del suo vo

lume. Son già trascorsi sei giorni, e le con

dizioni dello infermo an sempre migliorato;

il tumore tace e s' impicciolisce, lo edema

si sgombra, la gamba riacquista la sua mo

bilità e sensibilità: il grumo dunque si è for

mato con faciltà e solidamente.

La semplicità del metodo, ed il nessun pe

ricolo nell' attuarlo, mi obbliga metterlo a

conoscenza di tutti, affinchè questo caso di

guarigione, sommato agli altri con simile pro

cedimento ottenuti, lo faccia preferire a di

versi cspedienti, che l'arte medica in così

grave morbo commenda; ed è così solo che po

tra acquistare quella certezza di riuscita, cui,

pel bene dell'umanità, si spera che pervenga.

Mi son poi tanto più volentieri indotto a pub

blicarlo, in quanto mi corre altro obbligo

maggiore; quello cioè di rendere sentiti rin

graziamenti ai distinti Colleghi, che gentil

mente dei loro consigli, e della opera loro

ml Soccorsero.

La compressione digitale fu pratticata dai

signori Dottori Rebecchi Pasquale, Falco Raf

faele, Parise Giovanni, Bianchi Raffaele, Ma

scaro Domenico, Pisani Filippo, Molezzi Fran

cesco, Tucci Bruno, Del Gaudio Ferdinando,

Gallucci Giuseppe.

lispacci elettrici

-

Torino 20 – Messina. Si ha da Tunisi che

l'insurrezione sia quasi finita. Le città limi

trofe son tranquille; l'inviato turco partirà

in breve. Parlasi d'un trattato tra la Porta

e il Vicerè di Egitto per occupare Tunisi con

milizie egiziane.

Parigi. Il re del Belgio ha visitato l'im

peratrice, e domani recherassi a Vichy. I

Giornali annunziano che l'imperatore Napo

leone recherassi sulla fine di agosto in Ba

den, dove s'incontrerebbe col re di Prussia.

Bertino. Bismark recherassi in Vienna per

le trattative della pace, che probabilmente

cominceranno domani.

Torino 21. Parigi. Il Ministro degli este

ri trovasi da parecchi giorni in Vichy a con

ferire con l'imperatore, che gode di perfet

ta salute. Il Re del Belgio è atteso domani

in Vichy. Il Pays ha un articolo del Segre

tario della redazione, dove si dice: I Tedc

schi vogliono tutto lo Schleswig, e cio è ingiu

sto, perchè debbono lasciare la popolazione da

nese alla Danimarca. Facendo altrimente si e

spongono alle rappresaglie.

Berlino. La corrispondenza provinciale di

ce: La sola condizione di pace con la Dani

marca è l'assoluta cessione dei tre ducati a

riservandosi diPrussia ed Austria provve

dere a risolvere intorno al diritto di sticces

sione. Per la decisione finale di questo ver

rà preso in scria considerazione il parere del

la Dieta, essendo impossibile ch' essa sola de

cida la questione.

Berna. Una Circolare della Svizzera in vi

ta le Potenze a partecipare al Congresso in

ternazionale di Parigi che terrassi nel pros

simo Autunno onde regolare le relazioni te

legrafiche Europee.

Berlino. Gazzetta Nord. Le truppe Anno

veresi di Rendsburg hanno attaccato lunedì

e martedi i posti Prussiani, e minacciato tu

multuosamente anche le ambulanze Prussiane.

I Prussiani sono stati obbligati a restare sot

to le armi tutta la notte. Sono spediti ordini

al Comandante federale per impedire il rin

novamento degli eccessi. Tuttavia questi nu -

vi sintomi di pericolosa opposizione debbono

richiamare la seria attenzione del governo

federale.

Torino 22. Dresda. Un telegramma d'Am

bºrgo annunzia che Federico Carlo abbia no

tificato al Comandante dei federali di avere

ricevuto ordine d'impadronirsi di Rendsburg. E

il generale Hache rispose, ch'avendo egli quat

tro sole compagnie cedeva alla forza, lascian

do alla Prussia la responsabilita di quell'atto.

Altona. La Gazzetta di Schleswig-Holstein

reca che sei mila prussiani siano entrati in

Rendsburg. -

Frankfort. La Dieta adotto la proposta Au

stra-prussiana che invita il principe d'Augu

stemburgo a presentare i suoi titoli alla suc

cessione. Il sig. Hache generale dei Federali

presento alla Dieta una sua protesta contro

la condotta tenuta dai Prussiani in Rend

sburg. Nove Stati protestarono, seduta stante;

perlocchè la Dieta ha nominato una Com

messione d' inchiesta.

Londra. Redcliffe interpellerà stasera circa

la santa Alleanza,

Parigi. Il Temps annunzia che il principe

Umberto sia atteso in Parigi. La France ha

un articolo, dove si dice: In tutta Europa

la violenza ha preso il luoso del dritto. I

dissidii tra Francia ed Inghilterra han per

messo che si formino alleanze contro i prin

cipii dell'epoca. È deplorabile che alcune po

tenze non accettino generosi consigli, e cor

rano incontro a spaventevoli complicazioni.

UNA GIUSTA DOMANDA

Per la morte del Dot. Samuele Spizzirri,

è rimasto vuoto un posto di medico ordina

rio, nell' Ospedale Civile di questa Citta. Sa

rebbe giustizia che, a norma della consue

tudine, le Autorità competenti provveggano

al rimpiazzo, per mezzo di pubblici concorsi.

i3isogna che i diritti di tutti siano rispettati.

Se v' ha chi, per servigi resi, crede di aver

acquistato dei titoli a quel posto, potrà farli

valere, a parità di merito, dopo il concorso.

Ma è giusto che il concorso si faccia, e noi

abbiamo fiducia nella imparzialità di chi è

preposto a questo ramo di pubblico servizio.

l;OLLETTINO COMMERCIALE

Prezzo dei generi corso nel 5° mercato di

Luglio 1864 del d. lti detto mese.

MISURA COSENTINA

Majorica D. 3, 20; Carusa D. 3; 10: Mi

schiglia D. 2, 80; Germano D. 2, 40; Gra

none prezzo medio D. 2, 6ò; Orzo D. 1.

40; Avena prezzo medio D. 1, 05; Fave D.

1, 8) Favette prezzo medio D. 2, 0ò; Len

ticchie D. 3, 00; Patate Gr. 70.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosLNzv – Tirosi, vi la Mlio LIAccio.
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LA GUARDIA NAZIONALE DI COSENZA

Dopo tante parole spese di lode e d'in

coraggiamento per la formazione della no

stra Guardia Nazionale, non ci credeva

mo certo riserbati al doloroso ufficio di

annunciarne la morte. Sul corpo di guar

dia si è messo l'appigionasi; e noi sia

mo stati invitati a scriverne l'epitaffio. Qual

tristo destino è dunque questo di Cosen

sa! Cadiamo dopo tre passi, il sonno ci

piglia alla seconda parte d' un periodo,

e tutto s'inizia e nulla si reca a compi

mento. Si apre una Società Operaja, e do

po tre giorni di entusiasmo, la paralisi

colpisce gli associati, e 'l più di questi

impallidisce alla vista del bidello, che di

ce loro: Pagate la vostra contribuzione

mensile. – Si vaglieggia il pensiero di

una Guardia Nazionale a cavallo, e prima

i candidati son quaranta, poi trenta, poi

dieci, poi tre, e questi tre, dopo fatta una

mascherata che ci ricordò i militi di Pi

lato, lieti di essersi puerilmente pavoneg

giati per un giorno dei loro begli abiti,

cacciano la divisa in fondo al baule, e non

se ne parla più. – Si viene nel santo pen

siero di fondare un Asilo infantile, si to

glie una casa a pigione, si paga per un an

no la pigione della casa vuota; e poi quan

do si è per dire: Ci siamo! – ecco Ros

sano saltare in campo, rompere l'uova in

bocca a Cosenza e rispondere: Fatti in

lº, vecchia oziosa e lenta: mentre tu al

manacchi da sette mesi, io ho già da

sette mesi aperto il mio Asilo. – Si or

ganizza la guardia cittadina, mille am

bizioni si disputano il posto del Maggio

º e degli altri ufficiali, segue un lieto

ºccano per pochi giorni, si fanno mille

belle promesse, mille liete speranze si con

cepiscono; ed ecco una vescica piena di

cloroformio scoppia dentro il Corpo di guar

º, vi cade una tempesta di sbadigli, una

pioggia di papaveri; ed uno scritto di colo

re oscuro si legge sulla sommità della por

ta: Qui fu la G. Nazionale di Cosenza ! 0

voi che passate, spargete pietosi sulla sua

tomba bucce di zueche e di cetriuoli.

Com' è avvenuta mai tanta disgrazia?

Quale spirito maligno ha tolto l'armi di

mano alla nostra prode gioventù? Per sod

disfare all'obbligo di cronista diremo co

me il brutto, doloroso, e vituperevole fatto

sia seguito,

Una pattuglia di carabinieri perlustran

do di notte la città, un milite nazionale

grida l'alto là, e rientra nel corpo di guar

dia per chiedere la parola di ordine. I Ca

rabinieri, con quel sangue freddo ammira

bile, che nasce in loro del cieco rispetto

che ànno alle leggi, attendono ritti in

strada; ma il milite non ricomparisce; il

caporale, il sergente, a cui era corso a

chiedere la parola di ordine, non vi è. I

Carabinieri aspettano un'ora, perdono la

pazienza, e sono eglino alla loro volta che

domandano la parola di ordine.

Qual fu la loro maraviglia? Quella pa

rola non si trova, e questo incidente scan

daloso fà sì che il Comandante di piazza

entrasse nella deliberazione di non dare

più alla Guardia Nazionale la parola di

ricognizione. -

Questo fatto ha ucciso la Guardia Nazio

nale. Una Guardia Nazionale senza il mot

to di ordine non esiste più, non presta,

nè può prestare verun servizio, non ispi

ra fiducia nè può ottenerla: non è insom

ma riconosciuta. Ora il Maggiore è assen

te, assenti i Capitani quale in villa e qua

le ai bagni, assenti i membri del Consi

glio di disciplina, il corpo di guardia è

deserto; due o tre militi mezzo addormen

tati vi stan di giorno senz'armi seduti sul

l'uscio; i briganti possono venire di notte,

sicuri di non essere domandati, ed i no

stri fratelli dell'alta Italia non fanno al

tro che ripetere: Che guardia porca ! E

se scoppierà la guerra?

Se scoppierà la guerra, e noi ne siamo

sicuri, la nostra Guardia nei miseri termini

in che è condotta non può, non intende,

non deve tutelare l'ordine pubblico. Non

può, perchè è malamente organata, e sfor

nita d'istruzione; non intende, e 'l fatto

lo mostra. Gl'impiegati son dispensati dal

la guardia del giorno, i signori da quella

della notte; caporali e sergenti se la svi

gnano l'un dopo l'altro alle tre della sc

ra. Ed all'aspetto di tanta negligenza nel

pubblico servizio, di tanta i differenza al

bene della patria, di tanta mancanza di

pudore e di amor proprio, chi non ride

rebbe con aria di disprezzo al leggere le

mille petizioni che piovono in Prefettura

da tutti i punti della provincia, e con le

quali uomini inetti e scioperati chiedono

di essere ufficiali delle guardie mobili?

Ma a noi nati in Calabria questo, e più

che questo non può crear maraviglia. Quan

do vile speranza di guadagno unicamente

ci muove, quando un Guardia Nazionale

non arrossisce di dire: Io non mi vesto

perchè il governo d'Italia non mi ha dato

nessuno impiego; quando borbonici incom

vertibili, che furono con imperdonabile

imprudenza ammessi nella milizia cittadi

ni, non temono di farsi apertamente bella

di questa nobile istituzione; come è mai

possibile che la Guardia Nazionale inten

da di tutelare l'ordine pubblico?

Ho soggiunto che non deve; perchè una

Guardia, a cui si toglie la parola di or

dine e la facoltà di portare l'armi quando

si trova fuori servizio, ha mille sante ra

gioni per dire al governo: Che ho a far

mene io di questo tuo moschetto, che mi

hai dato soltanto per ornamento? Chi con

sidera che il più dei nostri militi sono o

artigiani o campagnuoli che tutti hanno

industrie in contado, dove, stante il pe
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ricolo di dar di muso in un brigante, non

può andarsi inerme; chi riflette che essi

scortando i nostri proprietarii quando viag

giano guadagnano ciascuno due lire al

giorno dovrà confessare che non vi può

essere provvedimento peggio consigliato

che quello di togliere ai militi la facoltà

di portare l'armi fuori servizio. E prov

vedimento anche mal consigliato dovrà dir

questo di aver tolto la parola di ordine,

quando pensa che noi abbiamo una G. Na

zionale campestra, alla quale potrà veni

re il ticchio ai Briganti di fare un cat

tivo scherzo.

Noi siamo di credere, e questo nostro

è l'avviso di tutta la parte sana del pae

se, che guardia ed ufficialità debbano an

dare a monte. Venendosi a nuove elezioni

prevediamo pur troppo che si cadrà nei

Inedesimi errori; perchè a noi manca co

raggio civile, manca incorruttibilità, man

ca la forza di contrastare agl' intrighi, ed

alle seduzioni; ma la è una prova ch' è

mestieri che si tenti. E 'l Municipio, che

paga così bene, deve proporla e fortemente

proporla; e per onor suo, e per l'onore della

Provincia deve promuoverla il Prefetto. E

non si specchiano tutti in Cosenza? E non

deve la sua Guardia essere modello, spro

ne, e fonte di nobile gara alle Guardie

nazionali degli altri paesi? E se queste non

sono organizzate, se malamente servono

all'ordine pubblico, e alla sicurezza, qual

diritto, qual garbo sarà il nostro a farne

loro un rimprovero?

Speriamo che il Municipio rinsanguato

al presente di elementi nuovi provvederà

a tanto sconcio. Pochi militi, ma buoni.

Fuori coloro che hanno varcato i 40 anni,

fuori quelli che con l'avere trascurato fi

nora di vestirsi mostrano chiaramente di

far poca stima dell'arma cittadina. Vi vo

gliono giovani, vi vuole l'età che poco

calcola e molto sente, l'età in cui l'ani

ma ha fede in quanto vi ha di grande e

di bello. La Guardia Nazionale è una scuo

la di obbedienza, di operosità, di mutua

stima, e di amor patrio, e bisogna che

v' entrino quelli che sono negli anni di

andare a scuola e di apprendere.

Lo sconcio che deploriamo non sarebbe

avvenuto, se non fosse stato assente il

Maggiore. Giusto perchè formata di ele

menti eterocliti, la Guardia cosentina non

ha risposto alle intenzioni del suo capo; ed

è mestieri che si sciolga. Una Guardia

priva del motto d'ordine è un uomo senza

nome di battesimo, e privo della vita ci

vile. Dopo l'affronto ricevuto non è del

suo decoro che continui. L'affronto fu me

ritato; e tutti credevano che lo Sprovieri

si sarebbe dimesso. Noi desideriamo ciò

che vogliono tutti: lo scioglimento della

Guardia, e la sua nuova ricomposizione.

E ricomposta che sarà, speriamo che

cessino i due mal consigliati provvedimen

ti, di che toccammo di sopra. La guerra

è imminente: il silenzio della Francia è

quello che precede la tempesta. Prussia

vuol pagare favore con favore, ed è pron

ta di muovere a fianco dell'Austria per

darle in mano l'Italia. E scoppiando la

guerra, l'unico nostro argomento di dife

sa e di sicurezza son le Guardie Nazio

nali dei nostri paesi. Se tra loro vi son

militi ed ufficiali borbonici, il più vi è di

liberali, e di liberali compromessi, e che

hanno mille nemici.

I CONVITTORI

Onoriamo questi eroi fanciulli. Con tal no

me gli salutarono i numerosi spettatori, con

tal nome li salutiamo anche noi. Ii giorno 24

lo spianato del giardino del Real Convitto

era gremito di gente, mentre 36 giovanetti

dal guardo ardito, dal portamenta marziale,

e dal passo sicuro erano a dirci: Vedete, e

giudicate se diamo buona pruova di noi. E

la prova cominciò. Gli esercizii militari, la

ginnastica, la scherma ci mostrarono le più

belle attitudini di loro forme crescenti , la

sicurezza dello sguardo, la fermezza della ma

no, il rapido discernimento dello intelletto.

O Gioventù, perchè sei così bella e così al

tempo stesso inconsapevole delle tue doti?

Tu incedi per un sentiero di rose e le cal

pesti, tra un turbine di alati sogni, e non

gli afferri, tra mille sprazzi di luce, e chiu

di gli occhi, e ti affretti a correre, per giun

gere nel luogo dove siam noi, perchè, ma

laccorta che sei, credi di trovarvi la felicità.

Ah! fermati, se puoi. E non hai visto con

qual occhio d'invidia noi seguivamo i tuoi

moti? Le mani applaudivano, ma le lacrime

ci cadevano dagli occhi, ed erano certo la

crime di tenerezza per voi, lacrime di amo

re per la nuova Italia ch'educa così bene i

suoi figli, ma anche lacrime di dispetto per

noi medesimi. Perchè nascemmo così tardi?

Perchè questo bello sviluppo, questa grazia,

questa forza, questa sveltezza che si da ai

vostri corpi, non fu data anche ai nostri?

Ai vostri piedi si mettono l'ali della farfal

la, ai nostri si pose il piombo; alle vostre

mani si dà la spada del cavaliero senza rim

provero e senza paura, alle nostre si die

de l'ufficiuolo e il Deprofundis ; e voi cre

scerete gagliardi, robusti, e sicuri del fatto

vostro, mentre noi crescenmo... oh perchè

dovrò dire conne crescemmo? Proseguite, o

miei giovani amici, rispondete alle cure del

vostro egregio Rettore, all'affetto dei vostri

parenti, alle speranze che la patria ha conce

pito di voi. Vorrei ricordare i vostri nomi,

vorrei lodar tutti, perchè tutti siete degni

di clogi; ma, o cuori gentili ed incapaci di

invidia, mi vorrete voi male se nominero un

solo, il piccolo Giuseppe Catanzaro? Vien

-e-

qua fanciullo. Il BRUZIO con affetto pater

no ti posa sulla bionda testolina le mani

commosse, e additandoti ai parrucconi dice

loro: Mostratemi, se potete, uno dei vostri

mucini, che chiamate figli, educati alla ge

suitica con gli occhi socchiusi, e venga, se

può, al paragone di questo mio bimbetto. E

tu, bimbetto, di a costoro se per apprende

re gli esercizi del corpo trascurasti nai quel

li delle mente. Oh no! nell'ozio che in casa

e fuori casa i giovani danno all' ore pome

ridiane, tu imbrandisti il ſioretto, Achille in

dodicesimo, e ti educasti a saltare come la

tigre, a volare come l'uccello.

« O Signore, concedine una mente sana in

un corpo sano » era la preghiera dei Genti

li; ma i Cristiani, che vennero appresso, tosto

che furono guasti dall'ascetismo, dissero al

trimente: Dacci una mente sana in un cor

po infermo. – E 'l corpo fu infermo, ma

la mente non fu sana. Non si divide impu

nemente ciò che Dio ha unito: educare l'a-

nima ed il corpo, le forze dei nervi, e quelle

dei muscoli è lo scopo d' ogni retta istitu

zione; e sia lode al governo che ha compreso

questa verità, lode al Rettore Stefanini, che

l'ha sì bene messa in effetto. e lode a voi,

o Giovanetti, che addimostrati vi siete me

ritevoli delle cure di entrambi.

Cose diverse

-----

Briganti. In questi giorni il sig. Nicola

Viola partitosi da Cosenza per Ajello sua pa

tria, s'abbattette per via in quattro brigan

ti. Ma cinque Guardie Nazionali accompagna

vano il Viola e le Guardie Nazionali di A

jello sono maestre nel maneggio dell' armi,

e piene di coraggio. Eglino inseguirono i mal

fattori, che scaricarono inutilmente i loro fu

cili. – Questo bel tratto dei nostri amici di

Ajello ci dà l'occasione di ricordare per la

centesima volta che il Brigantaggio procede

a fronte sollevata tra noi, perchè le Guardie

Nazionali o non sono organizzate in tutti i

nostri comuni, o non se ne curano affatto.

E la è questa una vergogna, perchè natura

fa che presso alla pianta velenosa germogli

l'antidoto, e, se la Calabria figlia briganti,

deve figliare pure gli eroi che li distrugga

no. E intanto che vediamo? Ozio e negligen

za incredibile. E 'l nostro dispiacere si ag

grava a sapere siffatta colpevole indifferen

za in paesi, che diedero sempre specchiate

prove di valore. Lungro è tra questi; ed in

Lungro, a quanto ci si dice, le Guardie Na

zionali o si riſiutano al pubblico servizio, o

malamente l'adempiono.

Le pecore del sig. Berlingieri, delle quali

al Nº precedente dicemmo di non sapere al

tre notizie, sono state finalmente restituite

–
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nesſutº

a lugliºne,

riemtel

anni. Qui

gitile; trº
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risi e di
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º di or



I L B RU ZIO 3

--

alla guardia dei loro pastori. I Briganti s'in

trodussero e sparirono nell'impenetrabili fo.

reste del Cariglione, non senza però far pri

ma miserabile macello di buona parte di quei

pacifici animali. Questi fatti ci addolorano

profondamente; perchè per noi sta che a tali

atti di barl arie i briganti vengano eccitati dai

pastori stessi, e dai contadini che bazzicano

in campagna. Vogliam carne! – gridano co

desti affamati; e 'l Brigante per ingraziar

seli diventa issofatto beccajo. – I) e l'ome il

moschetto, si sbraccia, impugna il coltello,

e fa una beccheria. E da monti e da valli

tu vedi allora accorrere schiere brune di con

tadini con mogli e figli che si gittano avida

mente sulle carni palpitanti È uno spetta

colo che ricorda l'orgie della Nuova Zelan

da. Le carni mal cotte, mal divorate, e san

guinanti si nascondono negli zaini, e ciascu

no se ne porta la sua quota in paese. L'ar

restarli sarebbe un gran rimedio, e l'esem

pio del sig. Ferrari Sindaco di Celico, di cui

parlammo nel Nº precedente, è tale esem

pio che dovrebbe imitarsi. Io non vado più

lungi, io non ricordo qualmente tutte le vol

te che viene macellato un armeno ad un no

stro proprietario, i migliori pezzi delle car

ni viaggiano in complimento per tutti i pae

si del Circondario, e vanno a chi meno si

crede. O vergogna ! Che i Sindaci aprano gli

occhi, che le Guardie Nazionali facciano, per

dio! il loro dovere; e diasi una volta una

buona lezione. Se si va innanzi per pochi

altri mesi di questo traino, le nostre indu

strie saranno distrutte, la nostra pastorizia

avrà finito di esistere.

Gentile e Scordamaglia son due capobri

ganti della provincia di Catanzaro, e come

a noi mancasse siffatta benedizione vengono

ad onorarci di loro visita; cd in fatto di

galateo gareggiando con loro il De Franco,

lascia anche costui la sua Basilicata per sa

lutarci. Siamo dunque tra due fuochi. Discor

remmo di De Franco ; ed è giusto che ora

parliamo di Scordamaglia e Gentile. Costoro

fin dal giorno 7 nella contrada Ceraso nella

Sila sequestrarono un tal Francesco Saverio

Mauro, e lo portarono con loro domandan

dogli pel riscatto dodici mila docati. Ebbe

ne! son passati tanti giorni, e ancora non

se ne sa novella. Dove dunque si sono ſic

cati? Nelle nuvole, o sotto terra? Noi non

dubitiamo di gridare altamente che la sia

questa una grande vergogna. Bellusci (e i no

stri lettori se ne ricorderanno) sequestra Ro

mita ed Antonucci; e finchè questi non pa

garono, Bellusci acquistò l'invisibilità del Pa

dreterno. Squadriglie e truppe andarono giù

e su, ma Bellusci diventò un punto mate

matico: si messe in dito il magico anello di

Brunello, e continuo a mangiare, a bere, a

ridere, e sentire le prediche del paroco Ro

mita. I due sequestrati pagano, Bellusci e

sce dal suo covo, e tutte le Autorità gri

dano: Ecco Bellusci ! – Grazie! Quest'in

visibilità completa dei briganti dopo un se

questro è cosa che ha del ridicolo. Il bri

gante è il primo a farne le grasse risa. E

sapete voi, Lettori, che cosa abbia fatto Bel

lusci? Dopo che si ebbe contato il prezzo del

riscatto, udite, disse ai due sequestrati: Voi

siete liberi, vi ringrazio del denaro che vi

sieti compiaciuti di darmi, e voglio darvi un

argomento della mia riconoscenza. – Diede

un fischio, ed un uomo appari. – Costui,

soggiunse, è la spia che mi vi diede in po

tere: io ve lo lego adesso con le mani die

tro le spalle, e lo consegno a voi per far

ne un dono alle Autorita. - – Francesco Mau

ro è in potere dei briganti Gentile e Scor

damaglia ; e siamo sicuri che Mauro si ren

derà visibile quando avra pagato, quando

non avra più bisogno di essere soccorso. Ri

peto: è una vergogna. Indarno le autorità

politiche e militari si arrovellano; in vano spac

ciano lettere sopra lettere: la radice del male

è nei sindaci, è in parecchi delegati Man

damentali. Segue un sequestro in un paese;

tutti i naturali sanno dove sono i briganti,

se feriti il medico li visita, il farmacista li

medica; vanno i barbieri a raderli, vanno le

donnette a confortarli, il denaro del seque

strato si dispensa a tutto il paese. . . . e poi

nessuno sa dove i siano briganti ! –

Ai ladri di terra si sono uniti quei di ma

re. Un nostro corrispondente ci manda il rac

conto d' un marinaro, che addì 23 dcl pas

sato giugno fu aggredito al capo Stilo dai

corsari. «Un giorno di martedì verso le quat

tro ore pomeridiane io partiva da Roccella

per la volta di Cotrone. Nel capo Stilo guar

dando in alto mare vidi un bastimento, che

volgeva la prora verso la mia barca. Sospet

tai che volesse predarmi , e cercai di avvi

cinarmi a terra, e salvare me, la ciurma,

e 'l denaro che tenevo a bordo. Ma strada

facendo vidi una lancia che di prora veni

va alla mia volta. Diedi subito la consueta

voce: Oi della lancia! Oi della lancia! Oi

della lancia! A queste tre voci nessuna ri

sposta. Allora i miei marinari tirarono nna

fucilata all'aria, e tosto dalla lancia ci venne

una voce, che ci diceva: Siamo fratelli. – Miei

cari fratelli, andato lontano, risposi io; e

rivoltomi alla ciurma: Salutate, gridai, quei

nostri fratelli con sette fucilate a palla... «Que

sti fratelli pirati erano Greci, e 'l loro ba

stimento si vide, come ne viene riferito, pas

sare per l' acque di Corigliano; ma ora ogni

pericolo è finito, perchè la nave piratica è già

caduta in mano della crociera italiana.

Essendo per mettere in torchio sappiamo

che il giorno 25 la comitiva di Franco ha

messo in libertà i due sequestrati Fedele e

Nicola Marzano di Morano.

L A PIP A

Porgi, diletta mia, nuovi alimenti

Alla mia pipa che già langue e muor:

Come passano rapidi i momenti

Mentre la pipa fuma, ed arde il cor!

Dal cuore che arde levasi bel bello

Un soave vapor, che il ciel profuma:

E il cuor si muta in pipa, onde il cannello

Amor stringe tra denti e ride e fuma.

Inesca dunque, o bella, il cor che mi ardi

Col cibo che ſinora lo nutrì :

Il cibo è nei tuoi baci, è nei tuoi sguardi,

Ti appressa... Oh grazie ! resta pur così.

Quanto sei vaga! portamento hai svelto

Come la pianta che sta presso l' onde,

Da cui questo bocciuol venne divelto

Ch'orsorbe il fumo, e in bocca a me l'infonde.

Simile a questo fumo il qual si sfiocca

Morbidamente ondeggia il tuo bel crin,

Ch'elastico si snoda a ciocca a ciocca

Ombra facendo al viso tuo divin.

Quanto è bello il mirarti a me d'avante

Della pipa a traverso il vaporio,

Ch'or mi mostra, or mi cela il tuo sembiante

E più vivo di amor rende il desio!

Un naufrago così che va travolto

Da flutto a flutto sopra mar crudel,

Vede tra nube e nube il caro volto

Di amica stella che scintilla in ciel.

Questo fumo ti abbraccia tutta quanta

Come l'anima mia ch' esce dal core.

Donna ! io t' inccnso come cosa santa;

Chè la pipa è il turibolo di amore.

Oh marmi sculti! Oh chiare acque correnti!

Oh di odorate arance aurei giardinº

Dove tra il fumo e le odalische ardenti

Spuntare il Musulman vede il mattin!

Mentre che il fumo a meditar lo invita

Sopra le mille vanità del mondo,

Di sue belle nei rai beve la vita

Stanco e rapito in un obblio profondo.

Anch'io, diletta mia, simil fortuna

Spesso ho sognato nei miei tristi dì,

Un campo solitario, una laguna,

Un tetto ove ad amor virtù si unì.

Là dopo un frugal pasto, e il vin che splende

Vagato avrem pel florido paese,

Quando il meriggio tacito lo incende,

E dormon le aure agli alberi sospese.

Ecco... Io mi stendo all'ombra, e tu sull'anca

Siedi raccolta in atto lusinghier,

Con gli occhi nei miei occhi, e con la manca

Carezzando il mio crine e il mio pensier.

Con spillo di oro la tua destra mano

In fondo alla mia pipa agita il fuoco,

Mentre globi di fumo piano piano

Spinto in viso ti avrei così per gioco.



4

lui l'

I L B Iù U Z 1 O

Con gentil tosse, e con gentil fiammella

Di dispetto balzando allor tu in piè,

Ti avrei.. Ma lasso! A che vaneggio? O bella

Cogli la pipa che caduta mi è.

Tutto è sogno. Fumiamo. – Ogni di levansi

Dal fondo del mio cor mille speranze:

Stanno in aria per poco, e poi dileguansi

Come queste fumanti acri fragranze.

Cacciavi in fondo la rugosa e bruna

Foglia, a cui vita la Virginia da,

La Virginia alla qual dono fortuna

L'illustre nome di regal beltà, –

Di altera Donna cui fu caro il vanto

Di violare di amore i sacri dritti,

E che nascose sotto il regio manto

Una steril virtù con gran delitti.

Visse annoiata preda dell' orgoglio,

Preda poichè non volle esser di amor;

Nè potè il lustro del britanno soglio

Empirle il vano del geloso cor.

Amiamo, amica mia. – Dio, quando è vinto

Dal bisogno di crear, fuma; e 'l giocondo

Globo di fumo, il quale in alto è spinto

Dalla sua pipa ognora accesa, è un mondo.

Un dì cacciò dalla potente bocca

Due globetti di fumo, i quai sparir

Pel ciel tremando, e poi ciocca con ciocca

Si tenner, si confusero, si unir.

Si uniro in un amplesso, e diradando

Morbidamente il vaporoso velo,

Da stella a stella se ne andàr volando,

Cogliendo le armonie sparse pel Cielo.

Eran, Diletta mia, quei due globetti

L'alma mia, l'alma tua, che nate a lar

Coi stessi istinti, e con gli stessi affetti

Cercaronsi nel modo, e s'incontràr.

Amiamci dunque in estasi secreta;

Tutto altro è vano; e intendi cio dal viso

Di lui che della pipa in su la creta

Strano capriccio della sorte ha inciso.

È la testa di lui che nuovo Marte

L' intera Europa calpestò col piè,

È l'ultimo Titano, è Bonaparte,

Il Re guerriero, e dei guerrieri il re.

Era una vasta pipa il suo cervello,

Onde il cannello Iddio teneva in bocca:

Iddio vi soſia, il fumo esce bel bello,

E di fumo a ogni globo un re trabocca.

Dio stanco di fumar vuoto la pipa,

Ed il cervello di fumar cesso:

E Bonaparte su deserta ripa,

Dell'Oceano prigionier restò.

E allor la pipa accese, e oh quante volte

Osservando di quella il vaporio

Dei cavi bronzi e dei corsier le folte

Rammento negre nebbie e il polverio,

E le mobili tende, e le animose

Schiere, che al cenno suo con presto piè

Si aprivano in due ali tempestose

Gl' incerti troni per spazzar dei Re !

Ma assaporando l' ultimo profumo

Del disinganno mal frenande il grido

Mise la pipa in tasca: Tutto è fumo!

Disse, e pensoso passeggio pel lido.

Dispacci elettrici

-

Torino 25 Luglio

LoNDRA. – Il Daily News e 'l Mornig Post

consigliano una stretta alleanza tra Francia

ed Inghilterra qual la migliore delle garan

zie della pace e della libertà contro la Santa

Alleanza. – Redcliffe interpella intorno alle

voci della Santa Alleanza, e le crede fonda

te, e consiglia un'Alleanza con Francia per

congiurare il pericolo. Russel stima falsi i

documenti, e dice: I cangiamenti sopprav

venuti in Europa rendono impossibile il rin

novamento della Santa Alleanza. Noi siamo

in buoni accordi con Francia, e so anche io

che nulla contribuisca tanto alla pace di Eu

ropa quanto l'armonia tra Francia ed In

glilterra. – L'Ambasciatore di Francia in

Inghilterra recherassi giovedì in Parigi.

PARIGI. – Il Moniteur reca un decreto

imperiale che modifica l'Amministrazione di

Algeria.

FRANKFoRT. – La Dieta lodo la condotta

del generale lIache, e gli telegrafo che pro

testasse formalmente se i Prussiani occupas

sero Rendsburg.

ATENE. – L'Assemblea biasimò il Mini

stro della Guerra per aver fatto delle spese

non volute. Una crisi Ministeriale è immi

mente.

CoPENAGHEN. – Quaade e Kaofman son

partiti jeri per Vienna.

BERLINO. – L'Ambasciatore inglese Bu

chanan recossi in Ganstein.

ToRiNo. – Il Re jersera è partito per Som

Illa.

Torino 25 Luglio

LoNDRA. – La Banca ha elevato lo Sconto

a Sette,

VIENNA. – La Prussia pare che voglia es

sere condiscendente nell'affare di Rendsburg.

E l'Austria accetterebbe una mediazione per

terminare questo incidente.
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ToltiNo. – Il Ministro Menabrea parte

stasera per Vichy. -

DRESDA. – Il governo ha destituito il ge

nerale Rade dalle funzioni di Comandante

delle truppe federali, e diedegli un succes

S0I'e'.

Torino 26 Luglio

PARIGI. I Prussiani aumentano la guarni

gione a Kiel.

Notizie di Tunisi recano Karsnada persi

stette ad esigere la imposta di 30 piastre.

Gl insorti hanno battuto le truppe del Bey

presso Tunisi.

PARIGI. Il Moniteur reca che le navi di

trasporto per le truppe che debbono ritor

nare dal Messico, partirauno da Francia la

prima di agosto.

VIENNA. Corrispondenza generale. Domani

cominceranno le conferenze regolari. Oggi i

plenipotenziarii ebbe uno abboccamento onde

comunicarsi le loro idee generali.

LoNDRA. Palmeston rispondendo a Lin

dsay, dice che il governo non crede il mo

mento opportuno per la mediazione in Ame

r1Cdl,

UNA GIUSTA DOMANDA

Per la morte del Dot. Samuele Spizzirri,

è rimasto vuoto un posto di medico ordina

rio, nell'Ospedale Civile di questa Città. Sa

rebbe giustizia che, a norma della consue

tudine, le Autorità competenti provveggano

al rimpiazzo, per mezzo di pubblici concorsi.

Bisogna che i diritti di tutti siano rispettati,

Se v'ha chi, per servigi resi, crede di aver

acquistato de' titoli a quel posto, potrà farli

valere, a parità di merito, dopo il concorso.

Ma è giusto che il concorso si faccia, e noi

abbiamo fiducia nella imparzialità di chi è

preposto a questo ramo di pubblico servizio.

BOLLETTINO COMMERCIALE

Prezzo dei generi corso nel 5° mercato di

Luglio 1864 del dì 26 detto mese.

MISURA COSENTINA

Majorica D. 3, 20; Carusa D. 3, 10 ;

Mischiglia D. 2, 80; Germano D. 2, 40;

Granone prezzo medio D. 2, 65; Orzo D.

1, 05; Fave 1, 80; Favette prezzo medio

D. 2, 05; Lenticchie D. 3. 00; Patate

Gr. 70.

RETTIFICA. – Nel passato Numero, a

pagina quarta prima colonna, corrispon

denza del sig. Benvenuti, sono incorsi i

seguenti errori – Arteria crurale – in

vece di arteria dilatata – Iliaca esterna

per arteria crurale – Continuazione per

continua compressione.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA –TiroGRAI IA MIGLIAccio.
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S l'ATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

X. Gli ortolani.

Numerosi sono gli ortolani in Calabria, e

vanno divisi in quattro classi. La prima, a dir

vero, respinge questo nome, essendo che sia

formata da massari, massarotti e contadini,

che dopo mietuto lasciano il terreno sodo per

piantarvi frumentone l'anno vegnente. Tranne

pochi luoghi, e quelli in ispezialità vicini ai

gentri popolosi, dove abbondante e facilmente

venale è l'ingrasso, i nostri terreni non si

ringranano mai, ma si lasciano statare, e solo

dopo le prime acque si restovigliano e non

tutti, bruciando la seccia, e trattandoli leg

germente, o per pratarli, o per porvi pochi

cavoli. Il nostro villano quando toglie a fitto

una tenuta domanda sempre due vicende, e

con cio intende dire d'un podere, di cui nel

medesimo anno l' una metà possa coltivarsi

a grano, e l'altra a granturco. E questo

poichè non prova senz'acqua, egli è chiaro

che i terreni, cui non mancano mai arren

datori, e che si comprano a prezzi ingordi

siano gl'irrigati. Questi dunque ricevendo

nei loro solchi il granturco associato alle pian

te baccelline, e all'altre ortaglie, di cui di

remo qui sotto, si addimandano orti, cd or

tolano chi li coltiva. Gli orti e la loro col

tara sono tra noi le cose più belle a vedersi.

Tranne i terreni non adacquabili dove il gran

turco si semina a spaglio ( a jiettu ), negli

irrigati si pianta; e a questa sorta lavoro

si adoprano le femmine, che armate d' un

cavicchio (piruni) fanno con esso sul mar

gine del porchetto una buca dove gittano il

chicco del frumentone. Tre donne, onde a

ciascuna si danno 42 centesimi, bastano in un

giorno per sette are di terreno. Gli uomini

fanno la sfioratura; ma le donne affasciano i

fiori (bannere), dei quali parecchi si lasciano

qua e là interi, non solo per bellezza che

ne venga all'orto, ma perchè i nostri orto

lani credono che di quelle graziose e tremo

lanti bandiere, che susurrano, le pannocchie

innamorino, e si riempiano meglio. Le pannoc

Q)

chie (spiche) si sfogliano a veglia; e nelle

belle serate tu vedi le nostre ardite conta

dine assettate sull'aja, che a forza di ugne

e di mani vi lavorano sopra; e quelle pan

nocchine che trovano ancora in latte, oppu

re imbozzacchite lessano in un pajuolo, e le

mangiano. Le sfoglie ( foderi o sbriglie ) si

serbano a foraggio, o per riempire i sacconi;

i tutoli ( nuòzzoli) scusano le legna d'ar

dere, e gli stocchi o monconi restano ad in

fradiciare sul campo per ingrassarlo. Il gran

turco si sgrana a batterlo con bastoni, poi

si soleggia, e chi è colono lo divide (ed in

che modo il dicemmo ) col padrone, e chi

colono non è, se lo trasporta a casa; ma sì

all'uno e sì all'altro è meno assai del poco

ciò che rimane dopo pagati i debiti.

La seconda classe degli ortolani è di co

loro che intendono alla coltivazione dei co

comerai, numerosi nel Vallo, e nelle pianure

maremmane, soprattutto del Jonio, dove i

terreni sono più estesi e l'acque più copiose.

L'ortolano prende il cocomeraio oa mezzadria,

o a fitto. Nel primo caso, le spese per rompere

il terreno, e alletamarlo sono a carico del pa

drone; a tutto altro provvede l'ortolano. Il

terreno prima si ara, poi si contrattaglia o

intraversa (s'intrava), poi s'interza; ea questo

lavoro sopra sette are bastano tre bifolche

(iurnati di buoi ) che si pagano 12 lire e

74 centesimi quando il bifolco non è spe

sato, e s'è spesato, 10 e 18; e bastano 64

lire per letame. La semente dei cocomeri e

dei poponi si pone in macero in una pochina

di acqua per quarantotto ore, e quando si

è rigonfia, e piglia a muovere si pianta. Il

cocomero ama un letto spazioso di quattro

travi, cioè di quattro solchi; più angusto e

di tre lo vuole il popone: entrambi poi sono

ghiotti di concio; e però l'ortolano scava una

formella larga un palmo e mezzo, fonda un

mezzo, e lunga due, e la riempie d'ingrasso.

Poi copre il letamiere con terreno sciolto e

renoso, che ammonta a guisa di pane, vi se

gna una croce, e vi affonda in mezzo quattro

seini, dei quali, quando son talliti, due si

A e V E It T E N Z E
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sbarbano, e due restano. Il cocomero per ve

nire perfetto non deve uscire dal letto; e ligio

a questo suo proverbio, l'ortolano ne svetta

i polloni con l'ugna, quando tentano d'in

trodursi nel letto del vicino, e mozza sopra

tre occhi quelli del popone. Quando l'orto

è in fiore è mestieri che i letti si scassino,

e le porche si costeggino, e questi lavori che

rifiutano l'aratro, e vogliono la zappa, sono

i soli che siano a carico dell'ortolano; ed a

condurli bastano per sette are trenta opere

di braccianti, che si pagano 29 lire e 74

centesimi. -

I cocomeri presso ai centri per olosi si ven

dono undici lire la carrata, e la carrata è

di 285 chilogrammi: i poponi poi, e massi

me i vernini, hanno altro prezzo, ed una car

rata si vende 17 lire. In modo che, quando

la melata ( risina ) non manda giù le spe

ranze e le fatiche degli ortolani, la costoro

condizione è in buoni termini. A peggio an

dare, mi disse uno di loro, la mia giornata

di lavoro mi frutta sempre una lira; ma, se

la Madonna ci passa per mezzo, un orto di

cocomeri rende 552 lire; e 722, s'è di po

poni, sicchè guadagno due lire al giorno. -

Nè questo, la vegga bene, le paja troppo, o

signore, perchè io poverino ho da starmi li fitto

notte e giorno come un piuolo per sei mesi

continui, da aprile a tutto settembre, spesso

con la terzana addosso, tra un nuvolo di zan

zare che m' empiono di cocciuole le carni, e

dormire al Cielo aperto, o sotto una tetto

ja. Gli è vero, io risposi, e tutte le volte che

io passai pel vostro Vallo rimasi dolorosamen

te affetto al vedervi col viso sbattuto e di

sfatto, colpa il putridume dell'acque sta

gnanti; ma con quel tuo star fitto come un

piuolo qualche altra cosa devi guadagnar

ia. – Oh sì: vi è un bene, e vi è un ma

le. Il bene si è, che io dico al padrone: l'a-

drone, io d'inverno non potro nutrirmi di

cocomeri; ho bisogno di pane. Permettetº

dunque che dell'orto io ponga una fetta a

granturco. Ed egli me lo concede: ma met

to di mio la fatica, di mio la semente, e solº
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fatto che si è il raccolto, gliene dono un

quarto. E poi mi allevo anch'io il mio por

cello, e a sagginarlo mi sono assai le bucce dei

cocomeri, che i passaggieri si fermano a man

giare nel mio orto. Ma il male si è, che il

padrone non vuol perdere il frutto del le

tame; e, quando l'ultimo popone vernino è

spiccato, mi dice: Fatti con Dio. Ed io re

sto senza terra, ed egli la semina a grano

a conto suo, e con grande profitto, perchè

sette are governate a quel modo che i co

comerai richieggono, gittano il quindici. Su

per giù, mio buon signore, per adoperarci che

facciamo, l'opera giornaliera a noi poveri brac

cianti frutta sempre una lira. Se io fossi fit

tajuolo, sarebbe altrimente. – E perchè non

lo siete? – È facile il dire perchè; ma la

sappia che per sette are di terreno come que

ste, a volerle in ſitto, dovrei pagare al pro

prietario 212 lire!

La terza classe dei nostri ortolani versa

in condizioni assai migliori. Questi non col

tivano cocomeri, ma erbaggi, hanno lavo

ro e frutto da un anno ad un altro, non tol

gono mai i terreni a mezzadria, ma a fitto,

e 'l voluto per sette are non eccede le cento

e sei lire. Questa classe può dirsi ricca. l

loro proverbii son due: L'uortu è nu puor

tu; Pe fari buonu l'uortu ci voli n'omu muor

tu, L' orto è dunque per loro un porto di

mare, una sorgente inesausta di denaro, do

ve un prodotto cessa ed un altro comincia.

Così ad agosto, imporcato che si è il terre

no, sopra una faccia del porchetto si pianta

il broccolo, e sulla faccia opposta la indivia

o scariola che voglia dirsi; poi dentro ottobre

quindi la sverza, e quinci la fava, o il ſi

nocchio, o il cavolo a torso, o il cavolo a

palla, o il cavolfiore; poi finiscono le sverze, e

si mettono nel loro luogo le barbabietole (ca

rote), le biete (secre) le carote (pastinachi),

i sedani (acci), e via discorrendo. Cio che

non si coltivano negli orti nostri sono il ra

dicchio, o cicoria, il cappero, la fragola, il

lampone, il cardone, la procacchia (purchia

ca) ed altre poche, che vengono su sponta

nee per prati e boschi, e che le donne dei

braccianti raccolgono e vendono. Tranne i

pomidori, i cappucci, i baccelli (vajane), i fa

giuoli in erba e in vainiglia (vajanelle e su

riachelle), e le zucche lunghe che si vendo

no a peso, tutte le altre ragioni di ortaglie

si danno in mercato a mazzi ed a reste, il

numero dei cui capi varia secondo la gros

sezza ed oscilla tra i due ed i quattro secondo la

maggiore o minore bonta della stagione. Que

st anno, per esempio, che geli e brinate han

mandato a male gli ortaggi, il loro prezzo

è stato come appresso. Broccoli, carote e ra

vanelli due centesimi a mazzo. Finocchi, ca

voli, indivia, e carote un soldo ogni quattro

mazzi. Di scalogni otto mazzi un soldo; un

soldo quattro mazzi di cipolle; un soldo 30

peperoncini; un soldo due sedani, un soldo

tre petronciani, un soldo quattro zucche, un

soldo due cetriuoli, 12 centesimi un cavol

fiore. Tutti questi prezzi non entrano pero

netti nella scarsella dell'ortolano: il suo gar

zo ne vettureggia gli ortaggi al paese; e le

trecche ed i trecconi, ai quali gli lascia, han

no il premio del dieci per cento.

I nostri ortolani seguono fedelmente il pro

verbio: L'uortu tole l' omu muortu. Non

si dipartono dal lavoro, vivono seppelliti tra

le verdi promesse dei loro porchetti; e le

opere ortensi son tali da educarne al bene

la mente e 'l cuore. Dei contadini nostri e

glino sono i più intelligenti, ed i più buo

ni, perchè la divina provvidenza pare che

nel seme che scoppia, nella piantolina, che

si arrampica alla frasca, nella bocca del fio

re che si apre, abbia messo una predica di

morale, la quale al contadino che amorosa

mente ne studia lo sviluppo suscita in cuo

re pensieri tali ed affetti, che sermone di

prete non potrebbe far meglio. E a renderli

buoni giova non poco il non dover tremare

per l'avvenire; perchè l'ortolano si confic

ca nel suolo come il suo cavicchio, non ne

esce, e, morendo, il figlio entra nel luogo di

lui. La sua non è la vita nomade del brac

ciante, nè altro emulo fittajuolo puo sgab

bellarlo; perchè, siccome l'orto è coverto di

ortaggi in tutto l'anno, quegli dovrebbe, ol

tre il prezzo del fitto al padrone, pagare a

lui quello degli ortaggi, che sopra sette are

non è mai meno di 850 lire; e siffatta som

ma pochi dei nostri contadini posseggono.

Finalmente l'ultima classe è di quelli che

a prezzo lavorano gli orti dei galantuomini.

Sono pochi, ed in migliore condizione che

quella dei braccianti non è, avendo il la

voro assicurato in tutte le stagioni, e non

ricevono mercede maggiore di 297 lire all'an

lì0.

IL BRUZIO AL VICO

Nella scorsa settimana al BRUZIO saltò in

capo di montare in sella sopra un mulo, e

di avviarsi ad una mezz' ora di notte alla

volta di Vico. In Vico egli cercava l'ombra

di Donno Panto, bravo prete che meritò i fa

vori delle Muse, le persecuzioni dei Vescovi,

e l'amore dei posteri. – Ai suoi fianchi

moveano per lo stesso viaggio due asini, con

sopra due uomini, l'uno con carta, calama

jo e penna, ed era il notaro Filosa; l'altro

con un compasso, ed era l'agrimensore Ah

bruzzini. Il BRUZIO guardo i compagni con

tanto di occhi, e cadde in una strana fan

tasia. Gli parve di essere fidanzato, ed in

viaggio per vedere la zita; e diceva in suo

cuore: Ecco! tutto è pronto; il notaro vi è,

e stenderà i capitoli; l' agrimensore vi è, e

farà la stima dei poderi dotali; io vi sarò

pure, e farò il dover mio. Quest'idea fè sor

ridere il BRUZIO; ma le idee del BRUZIO

sono simili alle mosche, che vanno e vengo

no. Il mulo, che forse rideva di quella stra

nezza, gli die una cornatina sul ginocchio,

ed egli svegliandosi dal dolce sogno mise ta

le sospiro, che il Re di Danimarca non può

cacciarlo maggiore. Volse gli occhi al Cielo,

cercando nel firmamento la sposa che non

può trovare sulla terra, e rimase rapito in

estasi allo aspetto della luna. La luna è al

povero BRUZIO ispiratrice di mille dolci e
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dolorose rimembranze. Quante volte accom

pagnato da quella solitaria non si tolse alla

caccia della borbonica polizia! Quante volte

con la scorta di suo lume non cerco il tetto

di un amico, che lo rapisse dalle ugne dei

gendarmi ! Egli la contemplo lungamente, ne

osservo le macchie, si sovvenne delle scoverte

di Herschel, ricordo l'opinione di Ariosto che

tutto quello che si perde in terra si ritrovi

nella luna; e guardandovi entro attentamente

per vedere se potesse scorgervi il Municipio

di Cosenza, ebbe il dolore di non trovarvelo

affatto. Ma in quella i due compagni del BRU

ZIO gridarono: Che bella luna! – Queste

parole gli parvero bestemmie, ed una pro

fariazione sulle labbra d' un notaro e d' un

agrimensore. Che diavolo possono saperne co

storo, disse il BRUZIO, se la luna sia beila

o sia brutta? Basso gli occhi dispettosamen

te, e persuaso che dopo quell'impeto lirico

dei compagni la luna non meritasse più di

essere ammirata da lui, proseguì il viag

gio serbando un assoluto silenzio. Bentosto

la sete più ladra di tutte le seti venne a tor

mentarlo. Udi un mormorio, ma non era di

acqua che cada. Era lo stormire degli alberi

agitati da qualche aura passaggiera, e le sue

smanie crebbero. I due compagni ne prova

rono pietà. Noi siam vicini ai Donnici, gli

dissero, e lì troveremo dell'acqua. A quelle

parole il BRUZIO, che non avea sproni, si

cavo di tasca un temperino, e prese a pun

gere il collo del mulo. Era quello un atto

spietato; ma chi soffre, e specialmente chi

ha sete, diventa un Nerone. Alle due della

notte Nerone si trovo giunto nei Donnici. In

altra occasione egli avrebbe ammirato l' a

spetto di quel paese addormentato, con gli

usci e le finestre chiuse, con le case irre

golari e qua e là divise da orticelli e da

vigne, mentre la luna vi creava mille for

me fantastiche. Ma il BBUZIO avea sete, e

volle che si picchiasse ad un uscio. – Che

volete? – Acqua. – Non ce ne ha. – Si

picchi alla seconda porta. – Che volete? Ac

qua. - A quest'ora non si apre. – Il mu

lattiere tocca alla terza e grida: Buona gen

te, è qui un Signore con una colica; da

tegli perdio un sorso di acqua. – Ma Don

nici è tal paese che merito, come tutti san

no, di essere atterrato del tremuoto; e se in

quel momento Cristo avesse gridato Sizio, nes

suno gli avrebbe dato ascolto. Una Donna

sola volle fare onore al suo paese, e cac

ciando il capo dallo sportello dell'uscio por

se al mulattiere una brocca. – Come si chia

ma codesta benedetta? – Donna Rosa Mar

razzo, rispose il mulattiere; ed il RRUZIO

eavandosi di tasca il taccuino vi scrisse al

lume di Luna: Chi viaggia per Calabria ha

da mettere un basto al mulo, caricarlo con

due barili di acqua e montarvi in mezzo, pur

chè non sia certo di abbattersi in una Donna

Rosa Marrazzo.

Inumiditasi l'ugola, il BRUZIO si sentì

di buon umore, e chiese all'agrimensore: Tu

ti lagnasti una volta per le stampe che il Pre

sidente Badolisani non ti adoperasse nelle per

rizie giudiziarie: che ne uscì da quella pro
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testa? – Ne uscì che l' ottimo Presidente

mi seppe grado della mia schiettezza, e mi

promise di farmi giustizia; e giustizia mi

farà pure il Consigliere Rossi, e così noi po

veri agrimensori di piccoli paesi non saremo

sopraffatti da quelli che, vivendo in Cosenza,

strappano dagl' impiegati ogni favore. – Me

ne consolo infinitamente, rispose il BRUZIO;

perchè egli è giusto che tutti a questo mon

do abbiano a vivere. – E sarebbe entrato in

più lungo discorso, se l'improvvisa comparsa

di venti forosette che trasportavano le gre

gne sull'aja, e quella del Crati non l'aves

sero spinto in altre considerazioni.

Il Crati, come tutti sanno, sorge piccolo

ed umile ruscello nei dintorni di Vico, e il

BRUZIO, che una volta col pericolo di an

negarsi cadde nelle sue gonfie onde, lo guar

do questa volta con quel disprezzo onde si

ficcano gli occhi in faccia ad un villano ri

fatto, e poi ricaduto nella antica miseria, o ad

uno ignorante borbonico, superbo una volta

per l'impiego, ed ora destituito. Il BRUZIO

varcò il neonato Crati, e vi sputò sopra. Il

notaro Filosa, se non potè stendere per lui

i capitoli matrimoniali, apparecchio ciò ch'è

sempre conseguenza di quelli, un pranzo da

nozze. Il BRUZIO mangio con appetito, an

dò a letto. e se ne tolse alle dieci. Quale

spettacolo lo attendeva ! Era giorno di festa,

e le forosette cantavano il Tricchi-tracchi-lra

della canzone da lui composta sul Telajo, ed

una deputazione di contadini gli si presen

tava col cappello in mano. Il BRUZIO disse

a sè medesimo: In questa grande commedia

della vita ora è tempo che io faccia il mi
- - - . ? -

nistro; e piegando il capo a sbieco, e pun

tandosi la sinistra al fianco, e stendendo la de

stra con l'atto della statua equestre di Pie

tro il Grande, domando a quella gente: Che

volete? – Giustizia! risposero quei bravi con

tadini. Abbiamo pagato e paghiamo volentieri

mille imposte comunali per la promessa so-,

lenne, che ci fece il Sindaco, di costruire la

strada, che dee menarci in Cosenza; ed in

tanto il tempo passa inutilmente, e il dena

ro, che v'è, invece di spendersi si dà a mutuo

ad una Chiesa! – Il BRUZIO si grattò il men

to, come fanno i ministri, scrollo leggermente

la testa come fanno i ministri, poi disse: Ve

dremo! come dicono i ministri, ed aggiun

se: Avrete la strada.

Il BRUZIO ora è tornato in Cosenza, e con

tinuando nel suo posto di ministro spaccia due

ministeriali ai Sindaci di Aprigliano e di Don

nici. E dice al primo: Siate più energico, e

costruite la strada; – e dice al secondo:

Sui fondi straordinarii stanziate una pensione

vitalizia a pro di Donna Rosa Marrazzo, che

non permise che un galantuomo crepasse per

sete sulla strada.

Fatti diversi

Altilia. In questo Comune il dì 27 av

veniva un fatto veramente deplorabile. Il

sig. Felice Pagliuso Luogotenente della G.

Nazionale si era condotto con due Cara

binieri della stazione di Grimaldi a stu

diare la situazione di alcuni condotti di

acqua, per ragione dei quali era in liti

gio col Municipio. Quando ecco alle due

pomeridiane il Sindaco di Altilia fa che

le campane del paese suonino a stormo.

Il paese si leva a rumore, la guardia Na

zionale guidata dal suo Capitano Ferrari

e da un costui fratello si mette sotto le

armi, e seguendo il Sindaco muove a passo

concitato alla contrada Vertale, dove si

trovava D. Felice Pagliuso. Si giunge, e

tosto Michele Ferrari gii tira un colpo di

moschetto. A quest'atto di barbarie inau

dita i due Carabinieri fremono; ma i mi

liti eccitati da un tal Vincenzo Caserta

spianano l'armi, ed i due bravi Carabi

nieri furono costretti a salvarsi con la fu

ga dal nembo delle palle che loro rom

bavano alla schiena.

a i

a:

Fagnano-Castello. Caso più vergognoso se

guiva in questo paese. Trovavansi quivi

di passaggio undici Guardie Doganali: due

di queste il giorno 25 entrarono in bet

tola, bevvero, e mossero in contado in

caccia di generi di contrabbando. I generi

di contrabbando li trovarono, e furono due

giovanette contadine ed una donna mari

tata che attendeano ai lavori dei campi.

Vederle ed entrare nel disonesto pensiero

d'immolarle alla loro libidine fu per essi

tutt'uno. Si confessano briganti camuffati

da guardie doganali, e staccatisi dai com

pagni, che gli attendono sul prossimo mon

te, per avere con essoloro delle donne. Le

nostre tre allibiscono di spavento; ma la

maritata voll'essere un Lot femmina, ossia

una specie, e si offerse a ricevere gli affron

ti dei due sciagurati per salvarne le due

vergini. E così fu. Vola intanto voce al

paese avere i briganti invase alcune donne;

i bersaglieri accorrono, s'arrestono i due

birbanti, e quando entrarono nell' abitato

l'indignazione universale fu tale che da u

sci e finestre non si vide altro che mo

schetti pronti a far fuoco. Le grida, e le im

precazioni popolari furonoindicibili; ed eb

bero il sindaco ed i bersaglieri un bel fare

per salvarli dall'ira del popolo. Chiusi nel

corpo di guardia furono per tutta la notte

circondati da un cordone di bersaglieri, in

torno ai quali i popolani si aggiravano fre

mendo. La dimane furono condotti al Giu

dice di Sammarco Argentano, e le altre

guardie umiliate pel fatto dei compagni se

la svignarono accompagnati da mille male

dizioni. Noi fremiamo per tanta infamia,

e chiediamo dall'autorità pronta, esempla

re, terribile punizione.

Onorificenza. In Catanzaro s'è istituita

un'Accademia di scienze e lettere. N'è pre

sidente il Grimaldi noto per studii serii e

per opere ammirate, e segretario il sig. Li

borio Minichini, uomo valentissimo nelle

lettere. E l'Accademia ha creduto di no

minare a suo socio onorario il Compilatore

del Bruzio.

x e

a

Arresto d' un Brigante. Michele Porco

era parte della comitiva di Vincenzo A

cri. In questi giorni se ne distaccò, ag

girandosi nelle vicinanze di Cosenza, per

chè infermo avea bisogno di curarsi. La

squadriglia Rosanova n ebbe sentore, gli

diè la caccia, e finì con arrestarlo dentro

una Torre, nel cui pagliere si era appiat

tato.

r: x

x

In Acri si è incendiata di notte, e per

opera di mano ignota la casa d'una con

tadina, ed è venuta sorpresa, in atto di

scalare una finestra con l' intenzione di

rubare, una tal Luisa Tedeschi Pataracchio.

*, *

In Rossano il bravo professore di ma

gnetismo Eugenio Elia diede un'accade

mia di esperienze magnetiche nel teatro

a profitto di quell'Asilo infantile. Il tea

tro, benchè piccolo, era stipato di spet

tatori, e s'introitarono 240 lire. Lodiamo

il professore Elia, il cui disinteresse non

ha bisogno d'essere ricordato, avendone

dato finora più d'una prova tra noi, e molto

più i naturali di Rossano che risposero

al suo invito.

Per legge di stampa siam costretti ad

inserire la risposta del Sindaco Vivac

qua alla lettera del Longobucco. Ne ab

biamo assai di questo pettegolezzo, e

speriamo che cessi pel bene e per la

concordia del paese. Quanto a noi, non

daremo più luogo ad altre recrimina

zioni, e diciamo: Basti!

Signore Direttore,

Chiunque si faccia a leggere la mia dignito

sa risposta inserita nel N. 38 del BRUZIO

agli oltraggi che mi si avventavnno gratui

tamente e senza provocazione mia da un vo

stro corrispondente di qui, maraviglierà cer

to nel vederla chiamata ingiuriosa dal Luigi

Longobucco.

Dovendo mio malgrado scendere a parlare

di questa famiglia, io, per distinguerla da al

tre dello stesso cognome, fui costretto a se

gnarla col nome del mestiere che uno dei

suoi aveva esercitato in casa Lupinacci; nè

credetti di fargli la minima onta a chiamarlo

fattore, perchè fu realmente tale, nè poi fat

tore è titolo ingiurioso, quando altri n'eser

citi onorevolmente le funzioni. Che colpa è

la mia se quel nome ridestò nella mente del
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Longobucco le accuse di furto dategli dal si

gnor Lupinaccci? Era cosa vecchia di cui non

mi ricordava più, e di che forse il pubblico

andava pure dimenticandosi, senza questo suo

maledetto prurito di richiamarla alla memo

riaia di tutti!

Ma perchè arrovellarsi e montare in be

stia a quel modo, se egli non niega che il

suo Don Antonio fosse realmente fattore del

signor Lupinacci? Non so capire perchè gli

sappia di rimprovero quel titolo, il quale gli

sarebbe indifferente se non gli rammentasse

il furto di cui il suo Don fu accagionato.

io nel 1856 fui Agentario del Principe di

Bisignano su beni di Rose, e Luzzi: officio,

nel quale mi precedette l'onorevole sig. Ba

rone Mollo nè mi arrossisco a sentirmelo di

re, perchè quel nome non mi ricorda nes

suna vergogna. Michele Capuano era un fat

tore di quella mia amministrazione, e sa o

gnuno qual differenza corra tra un Agenta

rio ed un fattore, se ne togliete il solo Lon

gobucco. E pure costui meglio di ogni al

tro dovrebbe saperlo, stante la medesimez

za del mestiere, e l' amicizia corsa fra

essi , tanto che fu costretto con gli altri

suoi congiunti ad andar latitante per parec

chi mesi, ricercati dal Governatore sig. Vir

cillo, e da Carabinieri indigeni comandati dal

sig. Mileti, perchè dalla pubblica opinione

gridati complici di Marsico e Capuano nella

reazione di Rose.

Ma ie sdegno d' insudiciarmi più oltre la

penna in nomi siffatti, ed in siffatte lordure.
Del resto tutti i fatti da me assicurati

e da cotesti signori smentiti sono ormai og

getto di richiesta giudiziaria, la quale non

tarderà a chiarire da qual parte stia la ve

rita, da quale il mendacio. Si vedrà pure

nella prossima espletazione delle quistioni

demaniali, affidata alla onorata intelligenza

del sig. Guglielmo Tocci, se il Longobucco

sia proprietario o usurpatore deterreni che

prima si coltivavano da poveri coloni Giu

seppe Porco, Gennaro Sena, Carlo e Fran

cesco Garritano, Emiddio e Michele Grana

to, e se il Feraca sia o no proprietario di

sei moggi del terreno riportati in catasto sotto

la nomenclatura di Monastero di s. Francesco

d'Assisi, particola 425, luogo detto Capar

voli, per lire 5 e cen. 52. E' curioso poi sen

tirmi calunniare per la vendita fatta all'asta

pubblica, ed approvata dal signor Prefetto

Guicciardi del legname morto della denomi

nata montagna di Noce, la quale, se prima era

bosco, fu poi fin dal 1848, dissodata ad in

sinuazione degli stessi Longobucco, i quali

si appropriarono pure di molte moggiate di

quella! Il Comune non ritraea nulla da quel
legname, il quale veniva di contrabando l'i-

dotto giornalmente in cenere, come siegue

anche a farsi adesso dei pochi altri alberi

rimasti, ed io con venderli feci al paese il

guadagno di docati duecento, con l'approva

zione di questo Consiglio comunale.

Ma basti sig. Direttore. Non ci è nè della

vostra, nè della mia dignita a continuare ;

nè io mai sarei sceso in simile terreno, se

il nepote del Don non mi vi avesse chiamato.

Son sicuro vorrete inserire la presente nel

vostro giornale di risposta alla lettera del 15

corrente. E ringraziandovene, coi soliti sensi

di stima mi segno

Luzzi 26 luglio 1864.

Vostro Divotissimo

FERDINANDO VIVACQUA.

Dispacci elettrici
Torino 27 luglio

Dresda. Il Decreto del richiamo di Hake

dice che il governo ha preso tale misura non

volendo tollerare che sulle spalline di un uf

ficiale Sassone cadano umiliazioni provocate

dalla pusillanimità della Dieta Il Ministro

della Guerra si reca in Rendsburg per fare

una richiesta.

l'ork. Si assicura che i federali abbiano

passato il Potomac, inseguendo i separatisti.

Londra. Russel rispondendo a Lord Elem

borough cerca di scolpare la condotta del go

verno nella quistione Danese; accusa la Da

nimarca di non avere adempito ai suoi im

pegni, e dice che la liberta di Europa sa

rebbe stata più compromessa, se l' Inghilterra

si fosse gittata ciecamente in una guerra.

Stoccarda. La Camera adottò una proposta

contro l' occupazione di Rendsburg fatta dai

Prussiani, mettendo a disposizione del go

verno de mezzi per opporsi a quest' atto di

violenza, di accordo con gli altri governi te

deschi.

Vienna. Si assicura che le trattative pre

liminari di ieri presagiscono buon esito. La

Conferenza terra oggi a mezzogiorno la pri

ma seduta.

I

Torino 28 luglio

Vienna. La Gazzetta di Vienna dicesi au

torizzata a smentire che Rechberg abbia di

chiarato a Francia ed Inghilterra che la com

pleta separazione dei Ducati dalla Danimarca

formi il marimum delle pretensioni tedesche.

Ieri la Conferenza duro un'ora e Imezzo; e

Prussia ed Austria han dichiarato di accon

sentire all' armistizio, ma solo dopo aver fis

sato le basi della pace.

Dresda. Il Giornalo di Dresda dice che le

notizie intorno al richiamo del generale Ha
che non sono confermate.

Parigi. Nel Banco aumento di milioni 6113;

biglietti 13110; Portafoglio 42,5.

=s

Londra. Nel banchetto tenutosi in Greil

dhall, Palmeston parlo delle conquiste pa

cifiche dell'Inghilterra. Russel parlando del

l'ultimo voto dei Lordi sostenne che l'Inghil

terra non trovossi mai come ora in una po

sizione più formidabile per la sua potente in

fluenza all' estero. -

Torino 29 luglio

Marsiglia. Lettere di Tunisi confermano

l'attentato di assassinio a Beuval – Despe

ville ufficiale di ordinanza dell' Imperatore

fa una inchiesta sul rapporto del Generale

Ismael pel suo ritorno da Beia col pretesto di

malattia, lasciando la sua colonna con 12

cannoni bloccata dagli Arabi, decimata dal

la febbre e dalle diserzioni.

Berlino. La Gazzetta del Nord dice che

il rappresentante Prussiano dichiaro alla

Dieta che la Prussia non fa opposiziono che

le truppe federali ritornino a Rendsburg.

Torino 29 Parigi. E' giunto Clarendon ,

fu a pranzo presso il Ministro degli Este

ri. - Notizie di Tunisi del 27 recano che gli

Arabi, terminato il raccolto, avanzano in mas

sa e sono giunti a due leghe da Tunisi. La

armata del Bey fatta prigioniera senza com

battere. Il capo degl' insorti dichiara esse

re fedele al Bey, ma vuole soltanto la de

stituzione dei Ministri e l'abolizione della

imposta.

Londra. Palmeston ha prorogato il messag

gio alla regina; deplora l'insuccesso degli

sforzi per riconciliare la Germania e la Da

nimarca: spera che i trattati dei belligeranti

ristabileranno la pace. – Deplora la guerra

di Africa, ma l'Inghilterra resterà neutrale.

Compilatore responsabile – PRoF. Visceszo Padula
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AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel

to d' asta per

la al fiume dei Bagni di Guardia.

- - giorno di Lunedì 12 prossimo
Ufficio della Prefettura ed innanzi la Deputazione pro

Venturo mese di agosto nello

vinciale si terrà un' esperimen
ºpppalto dei lavori di sistemazione della strada provinciale da Pao

A V V E RT E N Z E

1. L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine colle formalità prescritte dal

Regolamento 13 dicembre 1863.

" gara verrà aperta in ribasso del prezzo approssimativo di perizia di Lire

3. Alla gara verranno ammessi soltanto coloro che esibiranno un certificato. ri

lasciato da competente autorità di data non maggiore di sei mesi, che dichiari l'obla

tºre appaltatore di professione o persona d'arte idonea ad eseguire lodevolmente pub

4. Gli aspiranti prima della gara dovranno fare il deposito di L. 10. 000. in nume

rario, o carte del debito pubblico, o giustificare di averlo già fatto nella cassa pro

5. La cauzione definitiva da prestarsi all'atto del contratto è stabilita in L. 48, 000,

in numerario od in obbligazioni del debito pubblico al valore di borsa, a norma della

legge 13 maggio 1863, od anche con ipoteca su beni stabili.

6. I lavori si appaltano parte a corpo, parte a misura, e dovranno essere ultimati

immancabilmente nel periodo di giorni seicento utili di lavoro, esclusi cioè i giorni festivi

e quelli di pioggia od intemperie, od elevazione d' acque, nei quali non sia permesso

480 000.

blici lavori.

vinciale.

il lavoro.

7. Il termine per le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di delibe

ra è stabilito in giorni 10 e perciò scadrà al mezzodi del giorno 22 p. v agosto.

8. Il capitolato d'appalto colla descrizione dei lavori da eseguirsi si può leggere in

tutti i giorni nelle ore d'Ufficio nella Segreteria della prefettura.

9. Tutte le spese di bollo, copia, tasse e diritti di Segreteria sono a carico dell'ap

paltatore e pel soddisfacimento delle suddette spese il delibaratario dovrà fare il depo

sito di L. 5380, in effettivo numerario nella cassa provinciale

Dalla Prefettura di Cosenza li 26 Luglio 1864.

Il Segretario Capo – PISANI

COSENZA – TIPOGRAFIA MilGLIACCIO.
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GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N o N I

L'associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. 1 pp o sito

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spese l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

()

Avv E n r EN zE -

Si ricevono Avvisi e 4 o nn sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Compi

latore del giornale Sig. Pro l'essere l'adunia – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Migliaccio.

SITUAZIONE POLITICA

-----

Austria e Prussia possono darsi il vanto

di avere ucciso il secolo XIX. Un secolo

si uccide quando gli si toglie l'anima che

lo vivifica, l'idea che lo conduce, il prin

cipio che lo illumina. Principio ed idea

del nostro è la nazionalità, per raggiun

gere la quale si muovono animosamente

la penisola iberica e l'italica, Rumenia,

Polonia ed Ungheria. Austria e Prussia git

tando innanzi ai passi delle nazioni il ca

davere della Danimarca han detto loro:

Indietro! – La fortunata audacia ha ren

duto immobili per lo stupore i principi

ed i popoli: gli uni videro lacerati i trat

tati, i loro ambasciatori derisi, la politica

dei briganti divenuta quella dei Re, e par

te tacquero, e parte dissero: In questo

ruba ruba che si fa dei popoli mettiamo

la mano anche noi; – e gli altri, veden

dosi aleggiare sul capo l'aquila negra de

gli Ausburgo, e scendere dal Cielo col

principio del dritto divino dentro le ugne,

si arrestarono pensosi, e videro un avve

nire di tenebre. – Sono stata ai tuoi fian

chi sull'Eider, starai ai miei fianchi sul

Mincio, – disse l'Austria alla Prussia;

e tosto si manda in giro una nota, che

chiama Italia al trattato di Zurigo. Roma

sorrise, i retrivi plaudirono. Roma sorri

se, e se or fanno cinque mesi protestava

contro la Russia a prò dei miseri Polac

chi, pel timore che un giorno Dio non le

shiedesse ragione del suo silenzio, ora can

giava linguaggio; e mentre Austria rad

doppiava il numero delle sue milizie sul

veneto confine, e mentre Francesco II im

metteva nelle nostre povere provincie milio

ni di piastre, il cui valore effettivo non va

oltre le tre lire, i retrivi battettero le ma

ui, é dissero: Il nostro ke brigante ve: -

rà ai 15 ! – Ma le idee sono immortali,

e tu ſiglia primogenita di Dio, tu non

morrai certo, o santa libertà dei popoli.

In Re Cristiano, che nobilmente rasse

gnato si butta tra le braccia dei due prin

cipi briganti, vi è un non so che di più

sublime e di più tragico che non nell'an

tico Priamo ch'entra notturno nella ten

da d'Achille, e bacia la mano grondante

tuttora del sangue suo. L' Europa ne fu

scossa, e l'aristocratica Inghilterra arros

sì. Nei discorsi del vecchio Palmeston si

sente un'ironia amarissima, un dispetto

dissimulato; ma le parole profferite nel

parlamento: « Inghilterra non soccorse la

Danimarca perchè non dovea, ma soccor

rerà sempre la Venezia, nostrarono anche

ai ciechi la nuova politica, in cui inten

deva di entrare la prudente Albione. Al

learsi con l' Italia, giovarsi di Garibal

di, dargli armi, denaro, e flotta per spin

gerlo o sul Mincio o sul Danubio fu il

suo pensiero; e l'eremita di Caprera vie

ne in Napoli per servirsi a compiere l'ar

dita impresa del braccio della gioventù

meridionale, che lo accompagnò al Vol

turno. Napoleone sorride, e fa che i gior

nali ligii alle sue idee predichino aper

tamente che il Reno debb' essere della

Francia, e che Napoleone intende di ab

boccarsi col Re di Prussia. L'idea che

tra il figlio della rivoluzione e 'l figlio del

dritto divino potesse seguire una mostruo

sa alleanza fè paura all' Inghilterra, la

quale sarebbe rimasta isolata ed impotente

a frenare le mire ambiziose, ch'ella a tor

to suppone nel suo vicino oltre Manica,

e però mentre la stampa sì inglese e sì

francese unanimemente raccomandano la

alleanza delle potenze occidentali voluta

dalla civiltà, dalla giustizia, dal loro me

desimo interesse, ella cangia consiglio,

stende la mrano alla Francia, e Garibaldi

ritorna in Caprera.

La situazione politica d'Europa è ritor

nata ad essere la medesima ch'era innanzi

all'apertura delle conferenze di Londra.

Allora il Re del Belgio con l'olivo in ma

no andava da Francia in Inghilterra, e da

Inghilterra in Francia, ed ora fa il me

desimo viaggio. Allora Lord Clarendon ve

niva ad abboccarsi con Napoleone, ed ora

vi ritorna. Allora Torino spediva in l'a-

rigi il Conte Vimercati, ed ora vi manda

il Ministro Menabrea: gli stessi personaggi

ritornano in scena; m'allora (e qui è la dif

ferenza) l'alleanza non si fece, ed ora si è

fatta.

Che si è guadagnato con tanti indugiº

Si è guadagnato questo. Napoleone ſin dal

principio della vertenza danese carezzò

l' amor proprio della Germania, ed ora

coglie il frutto del suo procedere cortese.

La Dieta germanica umiliata, spreggiata

dall'Austria e dalla Prussia, respinta dalla

conferenza di Vienna si è ribellata a Vien

na ed a lerlino; i piccoli principi della

confederazione sentono il bisogno di eman

ciparsi dell'egemonia austriaca e prussiana,

e sapendo che ad introdurre la i)animarca

nella confederazione si dovrà necessaria

mente modificare il dritto politico della Ger

mania ingrandita, e ricordando la pruova

tentata dall'Austria nell'anno passato di

fondare un nuovo sistema federale, temono

che a questo e a peggio si verrebbe tra poco,

e voglion però uscire da una situazione

che li rende sprezzevoli al cospetto degli

altri re, ridicoli a quello dei loro popoli.

Lo scontro tra le milizie annoveresi con

le prussiane, l'indignazione della Dieta,

le nobili proteste dei re di Sassonia e di

Wittemberg provano il malo umore della

Germania contro Austria e Prussia; c'I viag

gio di Lord Clarendon a Wiesbaden, in

mediatamente dopo essersi abboccato con

Napoleone, prova che di quel malo unºre

le potenze occidentali intendono far profitto,
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Noi non dubitiamo di dirlo: l'incontro

di Napoleone col Re di Prussia in Baden,

benchè predicato da tutti i giornali, non

avverrà: fu una malizia prettamente di

plomatica, non altro; ma nel tempo stesso

torniamo a ripetere ciò che dicemmo mol

ti Numeri innanzi, che negli avvenimenti,

che si preparano, la sola delle nordiche

potenze che guadagnerà qualche cosa sarà

la Prussia.

Questa situazione politica, che noi de

scriviamo per induzione da mille piccoli

fatti, che i nostri lettori conoscono, ha dato

nuovo spirito all'infelice e generosa Da

nimarca. No ! Re Cristiano non sottoscri

verà mai la morte di sè e del suo popolo;

le conferenze di Vienna finiranno come

quelle di Londra, e la guerra ricomince

rà. Ma prima che la guerra ricominci tra

la Danimarca ed i suoi oppressori, avver

ranno tali fatti, che o la troncheranno

per sempre, o la renderanno europea. Fran

cia è alleata ad Inghilterra; e Napoleone,

unico tra i Sovrani di Europa che sappia

trattare il brando e la penna più potente

del brando, apparecchia già uno di quei

soliti opuscoli, che son forieri di grandi

avvenimenti. Quando Lord Redcliff parla

apertamente nel parlamento inglese del

bisogno che ha la Francia di possedere le

frontiere del Reno, si può mai dubitare

del buono accordo delle potenze occiden

tali? Inghilterra si rendette difficile a con

sentire alla proposta napoleonica d'un con

gresso, perchè voleva innanzi tratto un

programma definito; ora la Francia ha de

finito il suo programma, e l'opuscolo di

Napoleone ne sarà la dichiarazione. A che

termini dunque siamo? Ai medesimi in che

eravamo prima delle conferenze di Lon

dra: 0 congresso o guerra; ma guerra

combattuta da Inghilterra, Francia, Italia,

Danimarca, Germania, e Scandinavia con

tro la santa alleanza. L'esito ne può es

sere incerto?

I NU 0 V I ) E PUTATI

La Camera si è chiusa, e, mirandone

partire i Deputati, il popolo ha detto: I

ladri se ne vanno.– La rappresentanza del

nuovo italo regno non potea sciogliersi in

modo più vergognoso. Al vedere il debito

nazionale aumentarsi scandalosamente in

ogni anno, e le imposte cresciute non po

tere colmare mai il disavanzo tra l'esito

e l'introito, tutti gli onesti liberali si do

mandavano: E tanto denaro dove va? A que

sta domanda ha risposto la relazione del

Piroli: la Cassa dello Stato si è scover

ta, e vi si è visto un foro nel fondo, e delle

mani in guanti bianchi cacciarsi per quel

foro, e rubare. Molti nomi onorevoli son

morti, e molti altri ne morranno non ap

pena sarà pubblicata la relazione di Roth

scaild e Talabot, per la quale si farà

la luce sulle tenebre, che avvilupparo

no i negoziati delle ferrovie meridionali.

È un'onta questa più vergognosa d'una dis

fatta in battaglia, e la accrescono le rive

lazioni della Corte dei Conti, l'accresce il

sospetto di inaggiore sperpero nel Ministe

ro della Marina.

E noi deploriamo questi fatti, e noi guar

diamo con commozione profonda tanti no

ini illustri, che s'involano agli occhi dei

loro ammiratori come stelle ecclissate ;

ma nel tempo stesso adagiamo l'animo

stanco sovra due pensieri che ci confor

tano. Ci conforta il pensiere che reo, o

complice di siffatte vergogne non siasi tro

vato ſinora nessuno dei Deputati delle pro

vincie meridionali, alla immoralità delle

quali fu vezzo e stile dei settentrionali

Catoni di lanciare le ingiurie più atroci;

e ci conforta l'altro che, se nei governi

liberi si ruba, il ladro è colto immanca

bilmente sul furto. – Non ridete, o bor

bonici! – La vostra gioia per l'accusa,

che ha contaminato la prima camera le

gislativa della giovine Italia è quanto ma

ligna, altrettanto sciocca. Rubava il vo

stro Re, rubava la Camerilla di quei no

bili decotti che lo circondavano, rubava

te voi; e qui in Cosenza potrei ricordare

ville, palagi, e casini col denaro pubblico

edificati. Le virtù ed i vizii non hanno

confini geografici: i ladri sono e saranno

sempre e per tutto, ma con questa diffe-,

renza, che nei governi dispotici i furti son

notturni, e non si veggono, nei governi

liberi avvengono di giorno, e son puni

ti. È vergogna per la Camera di avere a

vuto pochi ladri nel suo seno, ma è glo

ria per la Camera di avere osato di de

nunziarli, e respingerli.

Dietro questi fatti la Camera sarà sciol

ta, ed è molto probabile che il Ministero

si dimetta. E stante la certezza, in che sia

mo, di doversi tra poco procedere a nuo

ve elezioni, noi scriviamo il presente ar

ticolo per avvertire i Sindaci, e tutti i

buoni calabresi. E diciamo ai primi: Com

pilate subito le liste elettorali, che debbo

no farsi ogni anno, che debbono essere sotto

gli occhi di tutti, e nondimeno dal 61 in

qua non ve ne siete dato pensiero. E di

ciamo ai secondi: Figliuoli, attenti! In

un governo libero le sorti sono nelle ma

ni nostre, in quelle dei Deputati da noi

eletti, e la felicità della patria comune,

e'l buono indirizzo del Govern opende dal

l' arbitrio nostro, dalla buona scelta che

facciamo dei nostri rappresentanti. Al 1860

uscivamo da una rivoluzione; chi ebbe una

camicia rossa parve un eroe, chi gridò

più forte sembrò un Tullio; i voti si ven

dettero, perchè se ne ignorava il valore; gli

intrighi, le minacce, le seduzioni potet

tero più che il sentimento del giusto negli

animi degli elettori, non essendo noi an

-s

cora sotto un governo ben raffermo, e però

molte elezioni furono pessime, e a che

le ci abbiano condotto voi lo vedete: –

quattro anni d'inerzia, leggi moltiplici,

e rimaste ineseguite, che hanno sbigottito

i popoli, e nulla fruttato al governo, si

curezza perduta dentro, e stima perduta

fuori, uno sperpero immenso di denaro,

e l'attuale vergogna! Attenti dunque. Un

Deputato è un legislatore; e per esser ta

e gli è mestieri d' una coltura svariata

º non ordinaria: se questo pregio trovate

n chi sia ricco, tanto meglio; scegliete

l ricco ; ma se codesto ricco è un vitello

di oro, e cerca di essere deputato per

vanità, per ambizione, per farsi valere,

voi ditegli sul muso: Vi faremo ispettore

delle strade ferrate. – Un deputato dev'es

sere liberale, e che vogliasi dire libera

le, il BRUZI0 ve lo spiegò più volte. Guar

datevi dunque attorno. Se qualche pre

potente (e di codesti prepotenti la genia

è numerosa in Calabria) mettesi nel iuogo

delle leggi, e dei magistrati, se crede del

l' onor suo proteggere il tristo che a lui

ricorre, e gli lecca le zampe, e non l'uo

mo onesto che gli passa innanzi col capo

coperto, se mentre predica amore pel po

polo, pure non ha fatto nulla per esso,

e solo intende di essere Deputato per fa

re lo spaccamonti, e promettere e vende

re la sua protezione, attenti figliuoli! Da

tegli un calcio sul messere, se potete; e se

non potete, mandatelo a quel paese; e non

temete no delle sue prepotenze, perchè

basta che scegliate Deputati che non sde

gnino rendersi interpetri dei vostri dolori,

e tosto i prepotenti finiranno in questa

povera Calabria. Un Deputato dev'essere

dotto, eloquente, grazioso parlatore, per

chè onori coloro che lo mandano, e 'l pae

se dov' è nato. ll voto si dà nella Came

ra o parlando, e ben parlando, o alzan

do e bassando il preterito sugli scanni.

0 Calabresi, per amore del Cielo, non man

date in Torino dei Deputati che diano il

voto col preterito.

Ecco gli avvertimenti che dovea darvi.

Unitevi dunque, e pensate all'elezioni; fa

te parte dei vostri divisamenti ai comu

ni vicini, ponderate i meriti e le attitu

dini di quanti la pubblica opinione grida

buoni tra noi, e sceglieteli. Siate superbi

del vostro voto, e rispettatelo. Siate te

neri del bene della patria, e procuratelo.

Non badate ad odii ed amori personali; vi

governi la mente, non il cuore, il rispetto

che dovete all' indipendenza della vostra

coscienza, e non ad altri.

Corrispondenza

Accillenza Bruzio

L'antico bene non si scorda mai. Mi tro

vo maestra di seta in Rossano, e ti scrivo

–
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per dirti che qui questa mattina è seguito

un fracasso. I galantuomini correano per le

vie in guanti bianchi, le milizie usciano dal

quartiere in gran tenuta, le guardie nazio

nali galoppavano dietro un loro tamburo, ed

i preti, finanche i preti, erano scappati dal

coro. Che è? che non è? Volli anche io sal

tar fuori, e pigiata dalla folla fui da que

sta trasportata verso una cosa, che si dice

va un miracolo; ed era....vedi se puoi indo

vinarla... una fontana nuova che si è costrui

ta, e che non da altro che acqua! In Ros

sano veramente ci ha di molto olio, anzi è

il paese dello olio, e lo chiamano ogghio;

ma per quanto vi era abbondanza di ogghio,

per altrettanto vi è penuria di acqua. Que

sta fontana è una bella cosa: ho bevuto del

l' acqua, e l'ho trovata buona. e benedissi

a coloro che han pensato a provvederne il

paese. Il Sindaco fece un discorso: io non

ne capii nulla, perchè parlava latino; ma

perchè vidi che tutti stavano a sentirlo a

bocca aperta, e battettero le mani quando

fu terminato, io pure volli fare qualche co

sa, e gridai Bravo! con quanto ne avea in

gola. Non lo avessi mai fatto! All'accento

fui riconosciuta per Cosentina, ed ecco su

bito una donna, che avea la corporatura di

una balena, mi dice con un'aria di super

bia: Guarda, guarda, Cosentinella: ne avete

voi di quelle fontane in Cosenza? A questa

domanda, Accillenza Bruzio, mi scese un velo

agli occhi, e le risposi: Eh! a che parlate

voi altre di Cosenza, il cui nome prima di

mettervi in bocca dovete pensarvi tre volte?

Immagina che abbiamo la fontana di Paradi

so, che a cuocervi la minestra ti risparmia

il sale, e te lo mette nella vescica; quella di

Piazzetta, la quale di està caccia anguille, quella

di Messere Andrea, onde fa i capelli biondi

chi gli ha neri; quella dei santi monaci di

San Francesco di Assisi, per cui alle donne

che vanno ad attingerla si produce un idropi

sia di nove mesi. Ne vuoi più? Abbiamo quel

la del Pezzo, che manda fuori tanti ranoc

chini, che sono una grazia a vedersi, e nelle

sere di esta se li sentissi intuonare il rosa

rio resteresti di stucco; abbiamo quella di

S. Domenico, dove tutti i vermi della terra

son venuti a dimorare, tosto che partirono

i monaci, che avevano l'arte di levarli. Eh !

caro il mio bufalo, (a lei dicendo, e non a voi,

Accillenza Bruzio) basta in Cosenza dar del

piede in terra per cacciarne acqua. Vero è si,

che cola anche l'acqua si è rubata; e molti

Signori se l'hanno a poco a poco deviata e

chiusa in casa per lavarsi la tigna; ma ora

il nostro Sindaco vi pensa; e poi, sotto la Pre

fettura è gia per terminarsi tal fontana, che

codesta vostra e mille come codeste vostre

le dovranno fare di cappello. Capisci? E quan

do sara finita, il nostro Sindaco non farà un

discorso in latino, ma in bella poesia, chia

ra, armoniosa, intelligibile a tutti: e se

questo non ti piace puoi darmi del naso do

ve, quando ero bambina, la mamma mi da

va le palmatelle. Olm, Accillenza Bruzio ! io

sono una cervellina; e se stando in Cosenza

ue parlava male, ora che ne sono fuori ne

dico miracoli, e se altri mi dà la baja mi

sento di ficcargli due dita sotto la fronte, e

cavargli gli occhi. Addio, Signorino, e dim

mi se sia calato il prezzo dei pomidori, per

chè subito tornerò.

Vi bacio la sacra

Serva vostra

MannuzzA SBRIFFITI.

Fatti diversi

Briganti. La notte del 28 luglio in ter

ritorio di Bisignano sette briganti si con

dussero nell'ovile del sig. Fasanella. Tre

rimasero fuori a far la guardia, ed i quat

tro, ch'entrarono, erano giovani ben vesti

ti, bene armati, e parlanti l'albanese.

Vollero che si uccidesse una capra, un

capretto ed una pecora, se ne riposero le

carni negli zaini, tolsero quindici pani ai

pastori, e scomparvero.

Nella medesima notte la comitiva di Pal

ma incendiava in quel di Longobucco un

Casino a D. Francesco De Simone del va

lore di 1200 lire, ed un altro ad Antonio

Berardi del valore di 3 mila lire. Entrava

immediatamente nell'agro di Cropalati, ed

abbattutosi in un terzo casino, proprietà

del medesimo De Simone, lo dava pure

alle fiamme. Così in una notte questo si

gnore ha perduto tre mila e duecento li

re! Noi scriviamo questi fatti con dolore,

e gridiamo che in quel misero circondario

di Rossano la sia una vergogna che tuttavia

continui a levare baldanzosamente la fron

te la comitiva di Palma. Son quattro anni

che costui vive, e nei medesimi luoghi, ed

impunemente, e liberamente, nè mai al

tro brigante ha fatto più male, ed è vi

vuto più sicuro di lui.

Altra barbarie brigantesca. La notte del

di primo agosto il brigante Vincenzo Acri

si presentava tutto solo nella Difesa di

Via, ove era la cascina del sig. Labonia

da Ressano. I vaccari erano cinque, ed

armati di scure. Vincenzo Acri, mentre la

notte era oscurissima, piomba in mezzo a

loro, e chiede: Quante vacche ha quì il sig.

Labonia?– Venticinque ed un toro. – En

trate nel parco, e legatele. E quelle? –

Appartengono a pochi altri proprietarii. –

Mettetele fuori. – Ed ora che le vacche

del Labonia son legate, presto su le scuri,

ed accoppatele. – I vaccari obbediscono:

25 vacche bellissime morirono in cinque

minuti, e con esse il loro marito. – E

quelle due giumento di chi sono? – An

che del sig. Labonia – Vincenzo Acri si

avvicina ad una, e le tira un colpo di re

volver: poi spingendosi innanzi i cinque

vaccari li caccia dentro la cascina – Sie

te tutti? – Siamo. – Buonasera dunque;

dà un giro alla chiave, e ve li chiude den

tro. Rimasto solo, ammonta fasci di legna

dentro un casino, che ivi era in via di co

struzione, ed apparteneva pure al Labo

nia, e vi dà fuoco. Le fiamme volano al

cielo, ed alla loro luce il brigante monta

sopra la cavalla rimasta viva, e s'invola.

Che chiose faremo a questi fatti? Ne farem

mo mille; ma la mano ci cade giù stanca.

Prima di tutto noi domandiamo l'arresto

dei cinque vaccari, perchè ne pare impos

sibile perdio! che cinque cosi lunghi e gros

si armati di buone scuri abbiano potuto e

dovuto così ciecamente obbedire ad un bri

gante. Ed in secondo luogo noi diciamo

al Ministero: Che frutto hai colto tu della

legge Pica? Si è cresciuta la sicurezza

pubblica? No. Si è distrutto il Brigantag

gio? No. Si è dato sfogo ad odii privati,

ed in virtù di notizie vaghe raccolte fretta

fretta da chi ignorava i luoghi, e sommi

nistrate da chi intendeva vendicarsi, si so

no mandate a domicilio coatto molte, e as

sai molte persone o innocenti, o inoffensive,

Ma i veri manutengoli vi sono, perchè i bri

ganti vi sono. Capite, signori Ministri? Con

la legalità, e con le forme costituzionali i

briganti non si distruggono: la luce giova

del pari allo sviluppo della rosa, e a quello

deil'aconito napello. Qui fa d'uopo di po

teri eccezionali, qui fa d'uopo che sia ri

mandato Fumel, o altri che gli somigli. La

nostra pastorizia è in miseri termini, il

malcontento si aumenta, perchè i nostri

proprietari se ne impipano altamente del

l'Italia una ed indivisibile, quando cia

scuno si vede in una notte accoppate 35

vacche. Lo scandalo deplorato nell'altro

N.° si è pure ripetuto questa volta: schie

re di contadini son venute dalla Sila con

brani di carne addosso. Giudici, Sindaci,

Delegati, aprite gli occhi, ed arrestateli.

S. Martino di Finita. Il 23 luglio Anto

nio Ceraldi veniva ucciso con un colpo di

archibugio da Peppino Castagnaro, il qua

le subito se la svignava in campagna, e men

tre si temeva da tutti che avrebbe aumen

tato la banda di Bellusci, il Sindaco Cavallo,

con zelo ed operosità che gli fa onore dopo

due giorni riusciva ad indurlo a presentar

sia lui, e lo consegnava al potere giudi

Zlal'10.

MANIFESTO D ASSOCIAZIONE

-

GRANDE DizioNARIo DEGLI UoMINI ILLUSTRI D' ogxi

TEMPo E D' ogNI NAzione, E DELLE PRINCIPALI FA

MIGLIE ITALIANE. compilato PER cuRA DEL PRoFEs

soRE INNoceNzo MALACARNE, E DI G. SoRMANNI E

C Pozzoli. -

Le continue ricerche di questo DIZIONA

RIO da me pubblicato in tre volumi in-32.”

nel 1856, m'hanno incoraggiato ad intra

prenderne una seconda edizione, ma miglio

rata e notabilmente accresciuta, mercè la col

laborazione dei signori Prof. INNocENzo MA

IACARNE e GIAcoMo SoRMANNI, e nel formato
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d'8.º per aderire al desiderio del maggior

numero fra i richiedenti.

Per la ragione che la prima edizione riesci

cotanto gradita al pubblico, oso sperare che

questa seconda tornar debba non meno di

quella accetta; imperocchè, se sotto il di

spotico governo austriaco era considerato de

litto il menzionare quegli uomini che lascia

rono gloriosamente la vita per l'indipendenza

della patria, sia anteriormente che durante

la guerra del 48, – quanti altri nomi non

ha vergati la storia in quella del 59 e seguen

ti, ai quali dobbiamo riverenza ed affetto ?

senza dire d'altri sommi che non più respi

rano su questa terra, – e che adesso tutti

possiamo liberamente, non solo registrare nel

nostro volume, ma raccomandare alla poste

rità in proporzione dei loro meriti, o deme

riti.

Gli artisti, i filosofi, i letterati, gli orato

ri, i magistrati, i diplomatici, i guerrieri, i

pubblicisti, gli scopritori, gli astronomi, i

pastori della Chiesa, gli uomini di partito,

ed altri che dir si vogliano, qui rinverran

no, come riflessi entro uno specchio, i vizi

e le virtù dei loro maestri, che per le de

bolezze dei tempi in cui vissero furono o

troppo largamente compensati dai loro con

temporanei, o ingiustamente depressi e di

menticati, ciò che equivale a dire: Il loro

secolo giustamente non li comprese.

La Gioventù studiosa, alla quale special

mente è dedicato questo libro, vi troverà pu

re diletto ed istruzione a un tempo, e si am

maestrerà alla scuola di quelli che ci pre

cedettero nel cammino di questa mortal car

riera, splendenti di gloria immortale. E, al

contrario dei romanzi che guastano il cuo

re e l'intelletto, la lettura di questa biogra

fie varrà a rattemprarle l'animo a forte sen

tire, a sublimi concetti, a guidarla al bene

e al bello. -

Chiuderà l' opera un' estesa Appendice

cronologica contenente in progressive serie:

I Re di Roma, I Consoli di quella Repub

blica, Gl'Imperatori che succedettero a que

st’ ultimi, Gl'Imperatori romani in Oriente, I

Papa ed Antipapi, I Dogi di Venezia, I Do

gi di Genova, I Duca di Milano, I Grandu

chi di Toscana, I Conti e Duchi di Savoia,

Principi di Piemonte e Re di Sardegna, sino

a Vittorio EMMANUELE Il , attuale Re d'I-

talia. I Re di Napoli, Gl'Imperatori di Ger

matnia sino all' attuale regnante; 1 Re di Fran

cia; 1 Iie d' Inghilterra, I Re di Spagna,

E tutti questi ſino ai nostri giorni, con indi

cazione delle diverse razze. Poi Una situazio

ne dei popoli antichi comparata coll' attuale,

ossia i popoli presenti da quali razze discen

dano; Una cronologia universale dal principio

della creazione sino al punto in cui terminerà

quest' opera; Le principali Invenzioni e Sco

perte (in ordine alfabetico) colle loro date

e Una divisione del Tempo.

(.osì il lettore avrà sotto gli occhi, come

in un quadro, il movimento politico di tut

ta l' Europa passata e presente, e una grande

idea di quanto si agito in tutto l' universo

sino a giorni nostri.

Onde poi questo libro riesca alla portata

di tutti e sia come una lettura settimanale

(anche considerando che l'interesse pel gior

nalismo va sempre più raffreddandosi in causa

della mancanza di notizie patrie che sono l'ali

mento nazionale), ho stabilito di darlo in

fascicoli, al prezzo e condizioni qui stabilite,

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

1. L'opera sarà composta di fogli 65 a 70

non più di pagine 16. Sarà illustrata da 24

ritratti in legno inseriti nel testo (uno per

lettera) principalmente di quegl' Italiani che

compendiano da sè soli la principal gloria del

nostro paese.

2. Ogni settimana escira un foglio di stam

pa al prezzo di Cent. 25 cadaun foglio per

Milano, 30 per le provincie, da pagarsi al

l' atto della consegna.

Ciascun foglio sarà in volto in una leggera

copertina.

3. Colla prima dispensa si darà, quel or

namento dell' opera, una litografia allusiva,

disegnata da valente artista.

4. La prima dispensa vedrà la luce nel

mese d'Agosto pr. v., e si procedera senza

interruzione sino al compimento,

5. Coll' ultima dispensa si darà gratis ai

Signori Associati un'elegante coperta in car

ta sostanuta per comprendervi tutto l' inte

ro volume.

A e º al dèT MEv. E i.

I signori Associati delle provincie spedira

no per ogni 10 fascicoli un Vaglia postale

intestato a Giulio Puzzoli, dell' importo di

L. 3, nelle quali sono comprese le spese po

stali. -- Pagamenti anticipati.

lispacci elettrici

Torino 50 luglio

Parigi. – Lord Clarendon è partito per

Wiesbaden. – La Presse annuncia sotto ri

serva che le trattative di Vienna sian riusci

te a stabilire le basi della lace, perchè nul

la ancora conferma questa notizia. Il Temps

dice che Prussia abbia diretto a Parigi, Lon

dra e Pietroburgo spiegazioni rassicuranti sul

l'occupazione di Rendsburg. – Nel Costi

lutionel il sig. I imayrac fa osservare un can

biamento di opinione in Germania verso la

Prussia e l'Austria, perchè queste Potenze,

modificando la loro politica, non riconoscono

più la competenza della Dieta nella questio

ne della successione ai Ducati, nè rispetta

no l'equo principio, che quella vertenza non

debba risolversi senza il concorso delle parti

interessate. Germania vede con dispiacere ed

inquietitudine che i Gabinetti di Vienna e

Berlino non tengono conto delle condizioni che

solc possono produrre soluzione seria e du

rabile.

Ierlino. – La Gazzetta Spener dice che

la probabilità del breve prolungamento della

sospensione di ostilita non sia ancora stabi

lita su nuove basi. Assicurasi che il Re di Prus

sia abbia invitato il Re di Danimarca di re

carsi in Gastein.

Roma. – Un fanciullo istraelita undicen

ne fu portato a forza ai Catecumeni per es

sere battezzato. Fu inutile ogni reclamo dei

genitori.

York. – Linco n chiamò 500 mila volon

tarii. I separatisti attaccarono tre volte lier

man, ma furono respinti. – Diconsi intavo

late trattative pacifiche.

Torino 51 luglio

Vienna – La conferenza ha deciso di pro

lungare la tregua ai tre di agosto.

Vork – Dicesi che 15 mila Separatisti ab

biano invaso Kentuky.

Madrid – Notizie di Haiti recano scop

piata un'insurrezione, e costretto Geoffrard

a soccorrere gl' insorti in S. Domingo.

Vienna – La Corrispondenza generale dice

esservi molta probabilità che dentro 48 ore

saranno sottoscritti i preliminari della pace, e

dell'armistizio.

Torino ſº agosto

Londra. – Il Mornig Post dice: La Prus

sia vuole annettersi i Ducati, ed abbattere

le istituzioni liberali nel nord d'Europa.

l'ork. – (23) Dicesi che Atalante sia pre

sa. La sortita dei Separatisti fu respinta con

gravi perdite. Sherman taglio la linea della

ritirata ad Hamod. – Clay ed Halcomb rap

presentanti gli ufficiali del sud dichiararono

che andrebbero in Washington a discutere

sulla pace, sebbene non fossero accreditati

da Dawis. Lincoln rispose che volentieri trat

terebbe qualunque proposta tendente a ri

stabilire la pace sulle basi dell'integrita del

l' Unione, e dell' abolizione della schiavitù.

Clay ed Halcomb rifiutarono percio di con

dursi in Washington, perchè la risposta di

Lincoln impediva le trattative, col fissarne

anticipatamente le condizioni. E soggiunse

ro: Se la pace deve ottenersi con la som

missione, non è ancor nata la generazione

che la vedra ristabilita. -

Torino 2 Agosto.

Monaco. – La Baviera domanda alla Die

ta l'immediato allontanamento dei prussia

ni da Rendsburg.

Berlino. – La Gazzetta Spener reca con

chiuso l'armistizio per tre mesi: trascorse

sei settimane, ciascuno dei belligeranti potra

denunziare l'armistizio. La cessione dei du–

cati è adottata in massima, ma non senza

riserva.

Vienna. – Oggi primo agosto si sono sot

toscritti i preliminari della pace dopo una

seduta di quattrº ore, e si è fermato un ar

mistizio di tre mesi.

Parigi. – Il Moniteur pubblica una deci

sione dell' imperatore intorno al taglio di

Sttez, che fissa l'indennità della compagnia

a 54 milioni.

Dresda – B ust interpellato intorno allo

avviso della Sassonia circa l'affare di Rend

sburg, comunica una dichiarazione presenta

ta alla Dieta, nella quale dichiara essere l'oc

cupazione di Rendsburg una violazione del

dritto che la Dieta ha sulle truppe federa

li, e termina dicendo : Si deve provvedere

contro quest'atto di violenza eseguito da una

Potenza confederata.

York. – Graeely annunzia dalla tribuna

non essere la pace così diſlicile e lontana,

come si sui pone.

Issendo per il caldo della

stagione partiti i giovani re

dattori dell' Usignuolo, se ne

sospende per ora la pubbli

cazione. A novembre gli as

sociati riceveranno o il giorna

le o le L. 1, 50 che han pa

gato.
LUCIANO DE MATERA.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADula

CosENZA - l'ipocaA, A MIGLIAccio.
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LA GUARDIA NAZIONALE

Intorno all' articolo sotto questo me

desimo titolo pubblicato in uno dei nu

meri precedenti ci giungono lettere di

approvazione da molti paesi. Tutti ri

conoscono la verità delle nostre osser

vazioni, tutti sono unanimi a ripeterci,

che Guardia Nazionale non vi sarà mai

finchè ai militi fuori servizio sarà proi

bito il porto dell'armi. Di questa di

sposizione inibitiva noi non sapemmo

mai renderci una ragione, che vales.

se. Se vi ha verità fuori d'ogni contro

versia la è quella bandita la prima vol

la dal Beccaria: Quando tutti vanno

armati, nessuno si scanna, e l'armi

cessano di essere insidiose quando tutti

le portano. E a questa verità l'espe

rienza ha fatto ragione; e tra i bene

ſicii dei governi liberi il buon senso dei

Popoli ha sempre annoverato il ricono

scimento del dritto di andare armati. Al

nostro è paruto altrimenti, e sia pure

così; ma al Calabrese, ch'è concepito

tra un colpo di fucile ed un altro, che

la la sua piccola vigna, e 'l suo pic

colo podere, che vuole uccidere la le.

Pre, e la pernice, la legge che gli vie

la il porto delle armi è la legge più

dura, ed è la più assurda quando ver

siamo tra briganti, e nessuno di noi può

condursi appresso una scorta di Cara

binieri. Direte: Ma perchè il milite non

chiede un permesso di armi? E noi ri

spondiamo, che se io milite son buono

a tutelare l'ordine pubblico e gli altri,

perchè non debbo tutelare la mia bor

sa, e la mia vita? E se il governo vuole

un compenso per un permesso di armi,

ierchè non dà anche a me in con i nso

per le giornate inoperose che sciupo nel

corpo di guardia, per le carni che mi

ammacco a riposarmi sopra due assi,

per il sonno che perdo? I pesi pel cit

tadino è dovere che vengano equilibrati

d' altrettanti beneſicii, e se parve agli

antichi cosa contraria all'equità mettere

le buccole al bue che trebbia, le è cosa

contraria all'equità non solo, ma al buon

senso che io, che vado armato per altri,

non vada armato per me. Sappiamo che

siasi ingiunto ai Sindaci di concedere il

permesso del porto di armi ai militi, a

patto che vada io a drappello; e ciò per

la ragione che un milite, ad andar so

lo, potrebbe essere spogliato delle armi

da un brigante. E il rimedio ne pare

inefficace. E se il negozio, se la via che

lio da battere, se il tempo che ho da

diamorare fuori solo estranei affatto ai

miei compagni, dove troverò chi mi se

gua? E se l'affare è urgente, come vo

lete che io possa e voglia svegliare l'au

torità del paese? E nell'amministrazio

ne d' ogni comune non dovrebbe istal

larsi un officio addetto unicamente a fir

mare i permessi? Noi la intendiamo al

trimente, e parlando a carte scoverte di

ciamo all'autorità: Temete che un mi

lite possa essere rubato dell'arma, che

gli ha dato il governo? E voi ordinate

che un milite fuori servizio non possa

portare che arma propria. Volete indi

rettamente aumentare l'introito all'e-

rario? E in questo caso stanziate che

un permesso di armi per un milite si

paghi non più dieci lire, ma cinque,

ma quattro, ma tre. Ora come ora il

milite che sotto i Borboni non potè por

tare neppure una sferra vechia, neppu

re l'ugne, neppure i denti per difen

dersi, ha ben d' onde dolersi al vedere

mille tristi borbonici, perchè ricchi da

pagare dieci lire, non servire all'ordi

ne pubblico, e portar l'armi liberamente.

Voi vi lagnate, ci si scrive, della guar

dia nazionale di Cosenza; ma in questi

nostri paesi esiste forse guardia? A quat

tro anni il governo ha pensato forse ad

organizzarla, e stabilire un comando cen

trale e generale per tutta la provincia?

E noi non sappiamo che rispondere, e

noi non stupiamo più perchè l'amore per

le libere istituzioni e per l'unità ed in

dipendenza della patria scemi l' un di

più che l'altro. Anima, vita, orgoglio

d'ogni paese nostro è la milizia citta

dina: nel primo anno del nostro riscatto

ella fu operosa, e noi avemmo vita; ora

giornalmente peggiora, e noi siam morti.

Lodiamo il signor Sprovieri che il

nostro articolo gli abbia fatto tale im

pressione da costringerlo a correre preci

pitosamente in Cosenza. Il nostro giovi

ne amico è sensibile al punto di onore,

nè egli potea mai supporre che pochi

giorni di sua assenza bastassero a far

diserto il nostro corpo di guardia. Si era

allontanato dietro permesso ottenuto dal

le Autorità, cd ora è tornato col peri

colo evidente di guadagnarvi una terza

na. Ne siamo dolenti, però siamo lieti che

la sua presenza di pochi giorni abbia

già ridata la vita, e il moto alle nostre

guardie. Ma i nobili suoi sforzi non ba

stano, se ai militi non si dà il permes

so dell'armi, e la parola di ricognizio

ne. Questa è necessaria per la guardia

campestre, è necessaria per l' urbana,

perchè ad Acri e Palma potrebbe sal

tare il ticchio di camuffarsi da borsa

glieri, e venire a pestarla dentro un mor
-
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tajo. Siam lieti però di rettificare l'in

cidente che raccontammo tra un milite

di fazione, ed i leali Carabinieri. Lo

asserimmo sulla fede di alcuni militi me

desimi, ma ora ci si assicura che nulla

vi ebbe di vero, e che i Carabinieri non

entrano in quel fatto nè molto, nè poco.

L' ASILO INFANTILE IN COSENZA

Finalmente l'Asilo infantile si è aperto; e

se parrà troppo tardi, vogliamo che i lettori

ne sappiano il motivo.

Il Consiglio provinciale nella seduta del

28 settembre del 1861 propose l'istituzione

d'un Asilo infantile per ciascun capoluogo,

e si chiamò anche pronto a largire un sus

sidio a quei comuni popolosi, che desideras

sero di averli. Il generoso pensiero incon

trò lodi per tutto; se non che non ando guari

e il medesimo Consiglio, modificando il suo

primo avviso, fermo di concedere al solo co

mune di Cosenza L. 2127, 50, e mando a

miglior tempo i provvedimenti per gli altri.

E il Consiglio comunale di Cosenza non vo

lendo punto in opera di carità cittadina es

sere da meno del provinciale stanzio nel mc

desimo anno un sussidio perpetuo di L. 2550

per sorreggere le incerte e temporanee sov

venzioni dei privati. Ma il promettere ſu largo

l'attendere fu corto. Mancarono i fondi, lo

Asilo non si apri, e la gloria di aprirlo, della

quale doveano essere gelose la Provincia e

Cosenza, fu involata ad entrambe dal Con

siglio scolastico. Si pensò di fare assegnamen

to sulla virtù dei privati, e la virtù dei pri

vati non falli: si organò per questa guisa

nna società di azionisti, obbligati per 3 anni

al pagamento di cinque lire, e che vengono

onorati col titolo di Socii perpetui, se ne dan

ne 300, e con quello di Benefattori, se più

generosi o più ricchi ne largiscono 2200.

Il Prefetto Guicciardi non mancò

stesso, e si segnò per 300 lire e per cinque

azioni. L'esempio fu emulato: si raccolsero

203 azioni, l'ispettore delle scuole Ni-io si

scrisse per 300 lire, e il 58° di fanteria la

sciava, nel dipartirsi da Cosenza, a pro del

l' Asilo 178 lire, cd undici fucili tolti ai bri

ganti. Che magnifico concetto si cela in fondo

a quest'ultimo dono ! I valorosi con quel

dare che fecero le armi dei briganti ai po

veri figli del popolo intesero dire: O fan

ciulli, i vostri padri calabresi lasciati a pol

trire nell'ignavia e nella strada, privi di

pane, privi di precetti, privi d' utili consi

gli, divennero briganti, e lasciarono la vita

ed i delitti sul patibolo; ma voi benchè po

veri non sarete mai briganti, perchè vi edu

cherete al rispetto della vostra vita e del

l' altrui, al buon governo della vostra e del

l' altrui proprietà, alla pazienza che non di

spera, al lavoro che allontana la miseria, alla

sobrietà che alimenta il lavoro. Queste son

armi da briganti, e saranno l' ultime, e il

prezzo, che se ne caverà con venderle, ser

virà a vestirvi. –

a sè

E noi siamo andati a vedere quei fanciulli,

embrioni o di Angeli o di demonii, o di o

nesti operai o di briganti, e siamo rimasti

contenti. Bella e decente è la casa, e rimpetto

all'Orfanotrofio; le figlie della prostituzione

stanno a fronte dei figli della miseria, e chi

muove per la strada, che vi corre di mezzo,

non può, quando abbia in petto l'istinto ai

magnanimi pensieri, togliersi al desiderio ed

alla speranza di vedere in un prossimo av

venire, grazie ai beneficii dei liberi governi,

se non distrutte, chè sarebbe impossibile,

scemate e rendute meno luride e schifo

se la prestituzione e la miseria. E no! voi

non sarete briganti, dicemmo a quei fan

ciulli, nè il vostro tenero petto, dove si a

gita un'anima immortale, è destinato a ri

cevere il piombo della sociale giustizia. Per

chè non vanno a vederli i nostri lettori? Ove

quelle piccole creature fossero rimaste le lun

ghe giornate a vagare sulle vie, esposte a

mille pericoli, lontane dagli sguardi e dalla

tutela dei genitori, che si recano al lavoro,

lorde, luride, piene di cenci e di mocci,

qual sarebbe stato il loro avvenire? Ah! noi

poveri seguaci del Nazzareno e della verità,

noi troviamo mille ostacoli a far intendere

la voce del vero al nostro popolo, perchè il

nostro popolo è corrotto, è vile, è ozioso,

è briaco, ama il fango da cui si vuol togliere,

l'ignoranza, che si vuole disperdere, e de

sidera e chiama ad alta voce il dispotismo,

il governo del bastone che umilia, della stola

che acceca ed impedisce di vedere le umi

liazioni, il governo insomma di Francesco

secondo. Ed i Mosè della civiltà hanno un

bel predicare: si bestemmia la mano, che si

apre e versa sprazzi di luce, si teme un se

condo e perverso fine nel pane che si di

spensa; e la plebe avvezza a non credere al

bene, avvezza a non farlo, guarda con so

spettoso sogghigno i generosi che togliendo

da mezzo ai porcelli ed alle galline i figli del

povero, dicono a loro: Vogliamo educarvi,

perchè non siate briganti. Ma, voi che in

tendeste a tant' opera di civiltà, seguite pu

re nella nobile impresa, e te soprattutto,

caro il nostro Luigi De Matera, non sbigot

tisca l'indifferenza dei tristi, e il pensiero

che di tante fatiche neppure il popolo, che

ne riceve il beneficio, ti sarà grato. Con l'i-

stituzione degli Asili infantili la carità cri

stiana cessa di essere il monopolio dei preti

e dei frati; esce dalla sacrestia, e diventa

pubblica, nè la nobile signora dirà più al

suo confessore: Eccoti uno scudo per darlo

ai poveri, che io non conosco; ma lo darà

ella medesima quello scudo. E di qui l'ira

diei retrivi; ma voi durate costanti, o mem

bri del Consiglio direttivo; e, poichè non si

crede al bene, mostratelo. Vorremmo perciò

che quei 28 ragazzi dell'Asilo, con la loro az

zurra giubbettina uscissero a quando a quan

do per la città. Gli artigiani, che si sono

segnati come azionisti , vedendo il santissi

mo uso del loro denaro , continueranno a

versarlo; quelli, che non vollero saperne, ar

rossiranno di sè medesimi; e tutti i buoni

all'aspetto di quelle piccole ereature diran

no commossi: Crescete, fanciulli, crescete:

le vostre madri certo non si vedranno sul

grembo rotolare le vostre teste dal patibolo.

Non sono più che pochi giorni che l' A

silo infantile si è aperto, e già tu vedi in

quei pargoli un cangiamento di modi e di

abitudini. La signora Giannini n' è la diret

trice provvisoria; e quando vedemmo il modo

onde istruisce, domandammo a noi medesi

mi: E perchè dovrà essere provvisoria? La

Giannini è romana, e se fosse rimasta in

ltoma sarebbe da noi considerata un mira

colo; ma è da molto tempo in Cosenza, e

poro non se ne fa conto. Un gigante se passa

sotto l'arco di Ciaccio diventa necessaria

mente nano, e per noi Cosentini gli eroi e

le eroine cominciano ad esistere al di la di

monte Chirico. Resti dunque la Giannini al

suo posto, e non si chiami, con spese mag

giori, che l'Asilo non è nel caso di fare, una

Direttrice da fuori, che quando sarà dentro

si mostrera, mettiamo quel pegno che vole

te, mille volte inferiore alla Giannini. Vi

hanno dei manuali per gli Asili infantili, e

non ſa d' uopo di scuole magistrali e nor

mali per apprendere un manuale: la Gian

nini ha ingegno non comune per donna, e

però se vuole, e vuole certamente, appren

derà da sè il poco che manca a far com

piuto il suo metodo d'insegnamento. Vi ha

nell'aria e nei modi di quella donna un sen

timento di dignita, che comanda il rispetto

e si concilia obbedienza ed amore, e l' ac

cento scolpito ed affettuoso della voce di lei

ritta tra quella accozzaglia di mammoli pen

denti dalla sua bocca, ci ricordo (Signora

Giannini, perdona, se il confronto non è no

bile quanto tenero e vero) ci ricordo il grido

della chioccia , che si raccoglie i pulcini

sotto il patrocinio dell' ali.

Ora siamo contenti, e solo vorremmo che

i ragazzi non si mandino via a ventun'ora,

lasciandoli a piangere sulla strada e quando

i genitori, intesi che sono al lavoro, non pos

sono condursi all'Asilo per ripigliarseli. Cosen

za ha finalmente una santa istituzione, che deve

progredire, e progredirà; e perchè il Bruzio

il quale è pure tra gli azionisti, ne aiuti l'o-

pera in tutti i modi che può, farà quindi

innanzi il banditore gridando per tutti i quat

tro Circondarii della provincia: O nobili cuo

ri, o anime generose, cui fortuna sorrise! Tra

gli azionisti dell'Asilo d' infanzia manca ſi

nora chi abbia ambito il titolo di Benefat

tore. Chi di voi vorrà averlo? Chi di voi si

sente di dare due mila e duecento lire, cioè

la bagattella di cinquecento e diciassette do

cati?

BRIGANTI E BRIGANTAGGIO

Finora avemmo briganti, ora abbiamo il

brigantaggio; e tra l'una e l'altra parola

corre grande divario. Vi hanno briganti quan

do il popolo non gli ajuta, quando si ruba

per vivere, e morire con la pancia piena; e

vi ha brigantaggio quando la causa del bri

gante è la cºsa del popolo, allorquando
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questo lo aiuta, gli assicura gli assalti, la

ritirata, il furto e ne divide i guadagni. Or

noi siamo nella condizione del Brigantaggio.

I fatti da noi puntualmente i i feriti nel Nu

mero precedente, e che ci venne sequestrato,

ne sono prova lampante. Palma che brucia

tre casini in una notte, così, per vezzo e pel

piacere di scaldarsi le mani, Acri che ne bru

cia un altro ed accoppa 35 vacche a Labo

nia, e l popolo che batte le mani a tanta

infamia e corre in campagna a farsi una span

ciata di carne, mostra che il Iºrigantaggio

è succeduto ai Brisanti.

Questo male non è solo tra noi ; è nella

provincia conterminale, e ciò ch' è seguito

alla cascina dell'onorevole Albani da Cotro

ne lo conferma. Il giorno 24 luglio presso

il fiume Tacina ad una gittata di pietra dalla

strada pubblica 24 briganti vestiti da guar

die nazionali danno addosso ai del

sig. Albani, ed impongono loro di aggreg

giare gli animali nel parco. Furono inutili

le preghiere e le promesse per cavar di capo

ai briganti il perverso divisamento. Sessanta

vacche furono accoppate, e quaranta ferite.

I briganti si avviano verso Policastro-Petilia,

e lasciano il seguente biglietto:

vaccari

Ordine del Brigantaggio. « Saranno avver

« titi i padronali di Cutro e Cotrone e tutti i

« proprietarii che tengono bestiame saranno

« pregati di mandare ciascheduno somme alle

« dette vaccherizze, senza pregarli con bi

« glietti. Se non si trovano le delte somme

« saranno strutti da capo a piedi.

Io Vincenzo Spinelli con tutti i miei Com.

Io Peppe Marchese con tutti i miei Com.

Ordine del Brigantaggio! Il brigantaggio

dunque ci è: è organato, ha uno scopo, vuole

una cassa per mantenere la sua armata e la

vuole in campagna. Non si tratta più di ri

cevere biglietti minacciosi; si tratta che i

proprietarii debbono quind'innanzi tenere un

ufficio pagatoriale dove l'alta officialità e la

bassa forza del Brigantaggio vada in fin di

mese a toccare il suo soldo! E il popolo ser

gue con occhio di amore l'infame accozza

glia, ed in Rocca Bernarda, in S. Mauro,

in Policastro gia sapeva alla vigilia ciò che

dovesse seguire alla dimane, e la dimane cor

reva a far bottino delle carni, non dando

tempo ai vaccari di depellare le bestie, rin

graziando Dio di quello scialo, e pregandolo

propizio a due benefattori dei poveri Vin

cenzo Spinelli e Giuseppe Marchese! Non è

deplorabile la nostra condizione? Non è or

ribile lo spettacolo d' un popolo che va can

tando a banchettare coi briganti? Non fu

rono giuste le osservazioni amare che una

santa bile ci trasse dalla penna nel raccon

tare lo scempio delle pecore di Berlingieri?

Il Brigantaggio imbaldanzito dice al popolo:

Garibaldi vi promise carne e pane, e vi tra

di; Vittorio Emanuele vi giuro di farvi fe

lici, e non attenne le promesse: seguite dun

Tue noi. – E il popolo è coi briganti; vale a

ire, il popolo che una volta fu per Gari

valdi, pel Re, per l' ordine, per l'emanci

pazione d'Italia, ora è per la vergogna di

Italia, pel disordine, pel saccheggio. Come

cademmo così basso? Chi alimenta l'auda

cia dei briganti, ed assicura loro il dominio

dei boschi? Noi non temiamo di dirlo. La

società è una cipolla composta di più tuni

che differenti per la grandezza, non già per

la figura. Ciò che avviene nel grande avviene

nel piccolo. Le potenze del Nord han fatto

un'alleanza, ed un'alleanza hanno fatto in

questi ultimi mesi i borbonici. Famiglie ſi

nora nemiche si sono rappaciate, liberali ca

muffati hanno gittato la maschera, colloquii

misteriosi, misteriosi banchetti succedono per

tutto; si dice ai briganti: Continuate, egli

viene! – si dice al popolo: Aspettate, egli ver

ra! – e i briganti bruciano, scannano, e delle

vacche scannate i brani palpitanti son divorati

dal popolo affamato e dai Signori manutengoli.

Poveri illusi ! I morti non resuscitano , e

Francesco secondo è morto. Ma sia pur vi

vo; che sperate voi con l'eccitare le passio

ni popolari? Il popolo è una tigre che divo

ra pel primo chi gli toglie la musoliera; è

un oceano, e guai a chi si arrischia a levar

ne le dighel Garibaldi se lo spinse innanzi,

ma gli disse: Rispetto alle proprietà ed alle

vite! e vite e proprietà furono rispettate. Ma

altra è la rivoluzione fatta a nome d' una idea,

altra quella che si fa per interesse dina

stico.

Quei briganti, che incauti carezzate, di

ranno al popolo: Sacco e fuoco! E la storia

di tutti i tempi cio che noi ricordiamo. Ogni

cosa poi finisce come ha cominciato. Molte

famiglie borboniche debbono il loro ingran

dimento al brigantaggio del 1806, e badino

che non finiscano col brigantaggio del 1864.

Torneremo in seguito su questo importan

te argomento.

LICEO DI COSENZA

Il nostro Liceo ginnasiale e la scuola

tecnica, sotto il solerte governo del sig.

Preside Miceli, hanno fatto in quest' anno

notevole progresso sì per istruzione sì per

scolastica disciplina. Ne fanno prova non

dubbia i registri della media mensile ed

annuale, e principalmente i pubblici esami

finali, con cui si è già chiuso l'anno sco

lastico. In questi, oltre i parenti degli

alunni, hanno assistito cospicui cittadini

e primarie Autorità. Il Preside di libera

facoltà di far quesiti ai giovani sulle mate

rie studiate. E il Direttore della Normale

maschile, il Consigliere di Prefettura sig.

Rossi ed il Presidente della Corte d' As

sisie furono cortesi a dirigere varie di

mande agli alunni, i quali risposero in

modo da riscuotere il pubblico plauso.

Ecco i nomi dei giovani che più si sono

segnalati.

GINNASIo

1.º Classe– Fiore Gennaro, Mauro Eu

genio, Spada Nicola, Santelli Francesco,

Vivacqua Giovanni, Conforti Benedetto,

=

Belmonte Lorenzo, Spada Francesco, Lu

cente Vincenzo, Ciccaglione Pasquale.

2. Classe – Spina Stanislao, Galassi

Silvio, Bianchi Enrico, Frugiuele Ignazio,

Miceli Alfonso, Catanzaro Giuseppe, Stin

chi Giuseppe.

3. Classe – Mascaro Luigi, Simone

Gaetano, Rebecchi Federico.

4. Classe– Arnone Nicola, Lamacchia

Francesco, Vaccaro Luigi.

5, Classe –Solima Umile, Morelli Eu

genio, Casini Agostino.

LICEo

1. Classe – Lupinacci Enrico, Trocini

Nicola, Parise Mario, Basta Leonardo,

2. Classe – Mazziotti Innocenzo, Del

Giudice Beniamino.

SCUOLA TECNICA

1. Classe– Martire Raffaele, Mollo Ni

cola, Barrese Francesco, Zicarelli Giusep

pe.

2. Classe– Calvelli Filippo, Lupinac

ci Carlo,

Negli esami in religione, degli alunni

del Ginnasio meritarono lode in preferenza

i seguenti:

Morelli Eugenio, Solima Umile, Lamac

chia Francesco, Arnone Nicola, Mascaro

Luigi, Vaccaro Carlo, Simone Gaetano,

Galassi Silvio, Spina Stanislao, Catanzaro

Giuseppe, Mauro Eugenio, Manfredi Alfon

zo, Lucente Vincenzo, Spada Nicola, Cic

caglione Pasquale, Fiore Gennaro, Vivac

qua Giovanni, Santelli Francesco, e Som

ma Francesco.

GIU RATI

per la 1.º quindicina di Agosto 1864.

Giurati ordinarii

Curti Francesco di Paterno; Turco Giovan

ni Battista di Guardia; Carrieri Pasquale di

San Pietro in Guarano; Policicchio France

cesco di Rovito; Ramundo Antonio di Fu

scaldo; Rossi Giuseppe di Roseto; De Gia

como Giuseppe di Bonvicino; Caccuri Gae

tano di Longobucco; Grossi Nicola di Fuscal

do; Migliari Luigi di Amantea; La Costa Ago

stino di Cosenza; Cristiano Pasquale di Manda

toriccio; Benincasa Domenico di Bocchiglie

ro; Riggio Achille di Zumpano.

Giurati supplenti

Bisceglia Giuseppe, Anselmi Antonio, Ba

racco Carlo: tutti di Cosenza.

Giurati supplimentari

Briglia Vincenzo, Cinelli Carlo, Parise Gio

vanni, Ferraro Gaetano, Cavalcante Miche

le, Pontieri Francesco, De Caro Luigi, Ger

vasi Pasquale, Clausi Giovanni, Renzelli Bru

no, Le Piane Domenico, Fucilla Luigi, Ca

sini Francesco: tutti di Cosenza.
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Cause presso la Corte di Assisie

A 2 agosto Vito Antonio Petraglia di Co

senza per furto. Addi 3 Costantino Roberti

di Sammarco per estorsione, Gaetano Arena

e Giovanni Majorata di Fagnano per furto.

Addi 4 Salvatore Meluso di S. Giovanni in

Fiore, Gaetano Fazio ed Antonio Vigna di

Aprigliano, Carmine Calabrese, Pasquale Pez

zullo, Pietro Plantedi, e Pasquale Epifanio di

Cellara per associazione di malfattori. Addì 5

Francesco Cosentino di Luzzi, Ottavio Via di

Celico, Giovanni Cinque di Paola, Luigi Bat

tista di Cerisano per complicità e conniven

za a fuga di detenuti; e Benedetto Massari

di Colosimi per associazione con malfattori.

Addi 6 Vincenzo Siciliano di Bisignano, Pa

squale De Caro e Giuseppe Alessio di Acri

per associazione di malfattori, cd Angelo Pa

lermo di Sangineto per sequestro. Addi 9 Raf

faele De Lio e Matteo Iantorno di Bucita,

Vincenzo Fullone e Raffaele Infusino di Mon

talto per associazione di malfattori, e Fran

cesco Cofone e Domenico Rossi di Acri per

mancato omicidio, Anna Spina e Francesca

Aloe di Ajello per furto. Addi 10 Amilcare

Bellusci e Angelo Franco di Grisolia per o

micidio. Addì 11 12 e 13 Salvatore Meluso,

Saverio Caputo, Biagio Mazzei, Salvatore Ia

quinata, Giovanni Ventura, Francesco Guzzo,

Francesco Romano, Pasquale Romano, Sal

vatore Romano, Giovanni Lagna, Giovanni La

Patriotta, Francesco Mancino Esposito, Fran

cesco Leonetti Rametta, Vincenzo De Simo

ne di S. Giovanni in Fiore, e Pasquale Cangi

Torribisco di Caccuri, Carmine Stumpo di

Mangone e Michele Chiodo di Soveria per

associazione di malfattori, tentate estorsioni,

grassazioni, furti, ferite.

l'ANIFESTO ) ASSO"

-

(in AN DE D1zioNARIo DEGLI UoMINI I Lusi ai 1, o . Ai

rEM Po E d' ogNI NAzioNE, E DELLE PRINCIPALI A

MIGLIE ITALIANE. CoMPILAto PER UI: A nr. 1. l'itor Es

soRE INNoceNzo MALACARNE, E o G. Sor MA NN I r

G. Pozzoli, E CIE si' PUBBLICA IN MILAxo.

Le continue ricerche di questo DiZIONA

RIO da me pubblicato in tre volumi in -32.º

nel 1856, m' hanno incoraggiato ad intra

prenderne una seconda edizione, ma miglio

rata e notabilmente accresciuta, mercè la col

laborazione dei signori Prof. INNOCENZo MA

1.ACARNE e GIACoMo SoRMANNi, e nel formato

d'8.º per aderire al desiderio del maggior

numero fra i richiedenti.

Per la ragione che la prima edizione riesci

cotanto gradita al pubblico, oso sperare che

questa seconda tornar debba non meno di

quella accetta; imperocchè, se sotto il di

spotico governo austriaco era considerato de

litto il menzionare quegli uomini che lascia

rono gloriosamente la vita per l'indipendenza

della patria, sia anteriormente che durante

la guerra del 48, – quanti altri nomi non

ha vergati la storia in quella del 59 e seguen

ti, ai quali dobbiamo riverenza ed affetto ?

senza dire d'altri sommi che non più respi

rano su questa terra, – e che adesso tutti

possiamo liberamente, non solo registrare nel

nostro volume, ma raccomandare alla poste

rita in proporzione dei loro meriti, o deme

riti.

Gli artisti, i filosofi, i letterati, gli orato

ri, i magistrati, i diplomatici, i guerrieri, i

pubblicisti, gli scopritori, gli astronomi, i

pastori della Chiesa, gli uomini di partito,

ed altri che dir si vogliano, qui rinverran

no, come riflessi entro uno specchio, i vizi

e le virtù dei loro maestri, che per le de

bolezze dei tempi in cui vissero furono o

troppo largamente compensati dai loro con

temporanei, o ingiustamente depressi e di

menticati, cio che equivale a dire: Il loro

secolo giustamente non li comprese.

La Gioventù studiosa, alla quale special

mente è dedicato questo libro, vi troverà pu

re diletto ed istruzione a un tempo, e si ann

maestrerà alla scuola di quelli che ci pre

cedettero nel cammino di questa mortal car

riera, splendenti di gloria immortale. E, al

contrario dei romanzi che guastano il cuo

re e l' intelletto, la lettura di questa biogra

fie varrà a rattemprarle l'animo a forte sen

tire, a sublimi concetti, a guidarla al bene

e al bello.

Chiuderà l' opera un' estesa Appendice

cronologica contenente in progressive serie:

I Re di Itoma, I Consoli di quella Repub

blica, Gl'Imperatori che succedettero a que

st’ ultimi, Gl'Imperatori romani in Oriente, I

Papa ed Antipapi, I Dogi di Venezia, I Do

gi di Genova, I Duca di Milano, I Grandu

cli di Toscana, I Conti e Duchi di Savoia,

Principi di Piemonte e Re di Sardegna, sino

a Vri rotto lº i MANUELE Il , attuale le d'I-

talia. I Re di Napoli, Gl'Imperatori di Ger

irania sino all' attuale regntinte; i lie di I ra:i-

citt: i Re d' Ing',i terra, I Re di Spagna,

E tutti qui si ſino ai nostri giorni, con indi

cazione delle diverse razze. Poi l'n situazio

ne d i popoli anti li coi parata coll' attuale,

ossia i popoli presenti da tali risse dis en

dano; Una cronologia universi'e dal prin ipio

della creazione sino al punto in cui termºsiaerà

quest'opera; Le principali fierenzioni e Sco

perte ( in ordine alfabetico) colle loro date

e l’ina divisione del Tempo.

Così il lettore avra sotto gli occhi, come

in un quadro, il movimento politico di tut

ta l' Europa passata e presente, e una grande

idea di quanto si agito in tutto l' universo

sino a giorni nostri.

Onde poi questo libro riesca alla portata

di tutti e sia come una lettura settimanale

(anche considerando che l'interesse pel gior

nalismo va semprepiù raffreddandosi in causa

della mancanza di notizie patrie che sono l'ali

mento nazionale), ho stabilito di darlo in

fascicoii, al prezzo e condizioni qui stabilite,

CONDIZIONI D' ASSOCIAZIONE

1. L'opera sarà composta di fogli 65 a 70

non più di pagine 16. Sarà illustrata da 24

ritratti in legno inseriti nel testo º uno per

s T

lettera) principalmente di quegl' Italiani che

compendiano da sè soli la principal gloria del

nostro paese. -

2. Ogni settimana escirà un foglio di stam

pa al prezzo di Cent. 25 cadaun foglio per

Milano, 30 per le provincie, da pagarsi al

l' atto della censegna.

Ciascun foglio sara in volto in una leggera

copertina.

3. Colla prima dispensa si darà, quel or

namento dell' opera, una litografia allusiva,

disegnata da valente artista.

4. La prima dispensa vedrà la luce nel

mese d Agosto pr. v. , e si procederà senza

interruzione sino al com!imento,

5. Coll' ultima dispensa si darà gratis ai

Signori Associati un elegante coperta in car

ta sostanuta per comprendervi tutto l' inte

ro volume.

a v e iº la Ti'i vizi. E

I signori Associati delle provincie spedira

no per ogni 10 fascicoli un Vaglia postale

intestato a GIUI.io Puzz Li, dell' importo di

L. 3, nelle quali sono comprese le spese po

stali. - – Pagamenti anticipati.

lispacci elettrici

Torino 4 agosto

Londra – Il Post sostiene che la condotta

della Prussia e dell' Austria a via il risulta

to di far perdere all'Europa la sicurezza del

mantenimento della pace.

Copenaghen – In Consiglio privato il Pre

sidente dei Ministri espose la situazione, e

cio produsse così profondo scoraggiamento che

i Deputati del Rigsraad vogliono rivotare una

disapprovazione alla condotta del Ministero.

Parigi – La Patric annunzia che la Ba

viera domanda che un contingente di trup

pe federali sotto un Comandante federale oc

cupi Rendsl ºrg.

Londra – il Consolato Americano di li

ver ool at nunzia che tutti i passaporti per

l' America rilasciati agli stranieri da rispet

livi governi e agli Americani da Consoli de

gli Stati Uniti debbono avere il visto del Mii

nistero o del Consolato Americano. Sono ec

cettuati gli elnigiati.

7'on imo 5 Agosto

Ierlino – il Monito e l'russiano rettifi

cando il telegramma della Gazzetta Spener,

dichiara la cessione de' Ducati fatta senza ri

Se l'V fl .

ALondra – Il Post dice che lo sinenbra

mento della Danimarca distrugge l'equilibrio

europeo. Essere l'intervento della inghilterra

nel nord di Europa probabilmente solo ag

gior nato.

Copenaghen 4 – Folksting adottò la pro

posta l'all dichiarando che il silenzio del Rig

Sraad nºn significa approvazione alla politica

del Governo -

Parigi. Il Re del Belgio arrivò ier sera a Pa

rigi; credesi vi soggiornerà cinque giorni -

L imperatore arrivera Domenica a Saint-Cloud.

Essendo per il caldo della stagione par

titi i giovani redattori dell' Usignuolo, se

ne sospende per ora la pubblicazione. A

novembre gli associati riceveranno o il

giornale o le L. 1, 50 che han pagato.

LUCIANO DE MATERA.

Compilatore responsabile – Prof. VINCENZo Panuta

CosENza - i Pocitaria Migliaccio.
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STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XI. Giardinieri, Intraprenditori e Fattºjani.

Mettiamo insieme queste tre classi di per

sone perchè precipuamente si trovano nelle

maremme. Gli orti, che, dove son presso al

domestico si chiamano, da noi chiuse o vis

selle, tolgono il nome di giardini quando so

no inarborati d'agrumi. Gli agrumi amano

luoghi caldi e solivi, e i pochi, che più per

averne abbellimento che frutto, si coltivano

nei terreni valligiani ed alpestri, infogliano

e fioriscono bene, ma non legano sempre, e

per ammirarli in tutto il loro rigoglio ti è d'uo

po cercarli sul Tirreno e sul Jonio. Sul Tirreno

la coltura n' è meno estesa, ma si ottengono

frutta, piccole sì, ma di sapore più squisito, e

fanno migliore prezzo, atteso il commercio che

quelle parti hanno più animato con Napoli. Le

specie di agrumi conosciute da noi sono il li

mone, il limoncello, la lumia (limuni duci), la

lima (piretta), il portogallo, il portogallo san

guigno, il cedrato (citru), la cedratella, il

bergamotto, il melangolo, l'arancio, e la biz

zarria, il cui frutto ha la buccia della lima,

e la polpa del portogallo. I nostri giardinie

ri hanno un proverbio di somma sapienza,

ed applicabile a tutte le vicende della vita

umana: Dall' agro il dolce; e fu desunto dal

modo che tengono di propagare gli agrumi.

Sull'ingresso di maggio sotto le sortite (pe

daruli) dei limoni tagliano a guisa di anello

la corteccia, non intaccando però il libro; poi

pungono in più punti, ma lievemente e sen

za offendere il legno, la buccia delle sortite;

e quando ciò si è fatto vi si pone sotto un

cantarino pieno di concio crivellato e ben

smaltito, in guisa però che copra il taglio

ed i buchi delle sortite, d'onde queste non

vogliono molto a cacciare le loro barbuzze.

Si ottengono così pianterelle di agri limoni,

che coi nesti ordinarii adottano facilmente

il dolce portogallo, e le altre ragioni di a

grumi. I padroni non fanno coltivare i giar

dini a loro mano, nè andarli a meta: li con

cedono in ſitto, cd i giardinieri oltre al pa

gamento del prezzo pattuito, si obbligano a

fornir loro due volte alla settimana la man

cia (tavola), e rinunziano a tutti i casi for

tuiti. Questa condizione alimenta mille paure

nell'animo del giardiniero, poichè le brina

te, jàstima) le caligini, gli oragani sono fre

quenti nelle maremme, e quando la Madon

na del Carmine sua patrona gli si porge poco

propizia, egli vi scapita e ne va col peggio.

Di qui indole stizzosa, scortese, inserpentita:

il drago degli orti Esperidi rivive in lui sotto

altre sembianze, e se il viandante può per

tutto entrare sicuramente nei colti, e coglier

vi un frutto, spesso restò freddato da un col

po di moschetto a spiccare un'arancia. Il vol

go, che dice tutto a suo modo, ha detto, cd

ha ben detto: Il Giardiniere ha sempre un

limone in bocca. Nelle annate di onesta ab

bondanza una pianta di agrume di comune

grandezza si corona di mille frutta di sua

specie, il cui prezzo è vario secondo le sta

gioni. Da ottobre a febbrajo cinque porto

galli, o lumie, e va dicendo, fanno cinque

centesimi; poi il prezzo ne monta a poco a

poco, tanto che un portogallo fa un soldo.

Si vendono anche in grosso, ma nè a car

penti, nè a peso, bensì a migliaio, cd un uni

gliajo si da via a dodici lire e 54 centesimi

nei primi tempi, a 50 lire e 28 centesimi ne

gli ultimi, ed a prezzo oscillante tra l' une

e l'altre in quei di mezzo. Li comprano in

grosso i mulattieri, che li someggiano nei

paesi alpini e valligiani, e le barche di Ta

ranto e di Reggio. Gli agrumi sono general

mente poco studiati, e dei fiori e delle buc

ce non si cava verun profitto.

Dove provano gli aranci provano pure gli

olivi. Terreni ulivati trovi alle pendici ed

al piemonte della Sila, ma pochi. Sono gli

olivi sparsi per le vigne, e come le loro coc

cole pigliano a vajare si raccattano, perchè

non siano o involate dagli uomini, o dagli

animali, che, come abbiam detto, s'immet

tono alla libera nei nostri terreni. Le donne

montano sull' albero con un paniero infilato

al braccio, e dove la mano noi giunge si

A V v E Mt T ME N Z E
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tocca con la bacchiola; e per questo modo

s' impiagano malamente le piante, e si hanno

olive immature, dalle quali non è ancora uso

di cavare l' olio onfacino, ma le si ripongo

no a dimora nel granajo, finchè stagionino,

e siano al caso di essere portate al trappeto.

Nei terreni valligiani gli olivi sono più fre

quenti. Tu ne trovi inarborate vaste pianu

re, che si coltivano anche a grano, a fru

mentone, ed ortaggi; e le olive, o si raccol

gono dal padrone a suo conto, e se ne fa

la stima mentre sono pendenti, e si danno

alle popolane, che riconoscono il proprietario

o con denaro, o con olio. Esse vendono le bian

che, e massime gli olivoni e gli orboli (tum

marelle), che s'indolciscono a tenerli nel

ranno, nella calce, poi in acqua frequente

mente rinnovata; e cinquantacinque litri di

questa sorta olive fanno sei lire e settantotto

centesimi. Le morajuole, che maturano pri

ma delle rosselline, sono piacevole mangia

re, quando abbattute dal vento son rimaste

a far le grinze per terra. Si raccattano, c

parte s'insalano, parte lievemente scottate

(sqalate) si condiscono nelle terzaruole con

sale, finocchi, cd origano, e vengono a de

sco alla chiamata di olive origamate. I fatto!

sono per tutto dentro l'abitato. Nesstin no

stro galantuomo si crede proprietario davve

ro quando non abbia un trappeto, e tutti i

trappeti sono fatti ad un modo. La pila ſunto)

è un piatto circolare di pietra a fondo pia

no, sulla quale ruota la macine, mossa per

mezzo d' una stanga, che vi è attaccata, e

da un mulo, o da un buc, o da una brenna,

a cui si mettono i paraocchi (panarelle). I

fattojani son sempre tre, l'oliandolo (agliere,

l'attizzatore (tizzuni) e il saccardo o vettu

rino che tien mente alla bestia. A destra in

fondo è il torchio, a sinistra il focolare, con

una caldaja sul fuoco. La popolana vi porta

la sua sacca di olive, una somclla di legna,

l'acqua per la caldaia, e la minestra di fa

ve, o fagiuoli, e pane, formaggio, e salame

per spesare i fattojani. Si versano le olive

nella pila, e 'l lavoro incomincia. Ad ogni
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giro della macine l'attizzatore con una pala

gliele rammassa di sotto. La macine non è

solcata, e polpe e nocciuoli s'infrangono in

sieme con grande nocumento alla bontà del

l'olio. Quando la pasta è fatta, la si caccia

a mano dentro le bruscole o gabbie (fischiuli),

le quali son tessute di giunco. Poi le gab

lie così piene s'incastellano sullo strettojo,

vi si pongono sopra troccoli circolari di le

gno, e quando l'acqua leva le bolle ed i so

magli il saccardo ve la versa, l' oliandolo gi

ra la manovella del torchio, e l'olio fila giù

in un tino sottoposto, collocato in fondo ad

un pozzo. E prima stringono le olive, poi

la sanza (rifatto), poi il sanzino, e ad ogni

volta le bruscole si rigovernano con acqua

bollente. Olio vergine, olio spremuto a fred

do non si fabbrica che nei luoghi, i quali

vicinano il mare, e neppure dalle olive, ma

dalle bacche degli oleastri, onde spesso colà

ti abbatti a vedere intere boscaglie. È som

mamente prelibato, ma i proprietari non lo

mettono in commercio, ma lo serbano a lo

ro delizia. Quando finito si è di stfingere il

torchio, l' oliandolo si sbraccia, cala giù nel

pozzo con una mezzina di creta, e cappia

l' olio dalla tina. Ciò si dice crescere, che

per antifrase, che ricorda il mactare, dei la

tiri, significa finire; e mentre si cresce ser

basi profondo silenzio, l'uscio di via si ra

batte, si toglie l'ingresso al frate che vi vie

per la questua, e si crede che l'occhio fa

scinatore di lui, e 'l far rumore impedisca

no l'entrata all'invisibile San Martino, la cui

invisibile presenza nel trappeto si stima ne

cessaria ad aumentare il prodotto delle olive.

E se altra donna passando per strada faccia

capolino dallo uscio e domandi alla popola

na nostra: Comare, hai cresciuto? si ha in

conto di augurio cattivo, e non le si rende

risposta.

Per ogni macinata, la quale è di uno ct

tolitro e trentotto litri, i fattojani ricevono

a mercede due chilogrammi e ventidue gram

mi di olio, dei quali si fanno tre parti egua

li, una per l' oliandolo e l'attizzatore, una

pel saccardo, ed una pel padrone del trap

peto, il quale prende pure la parte che toc

ca al saccardo, quando la bestia che muove

la macina è sua, ed il saccardo n' è il gar

zone. L' olio poi che sgrondando a poco a

poco dal torchio e dalle doghe della tina si

rigaglia la dimane nel fondo di questa si dice

la pezzente, e cosiffatta pezzenteria di olio

cade per intero a beneficio dei fattojani. Pas

sa ogni credenza la quantità squarciata di

olio, che ingoiano costoro: la favata, che dalla

popolana viene apparecchiata per essi, deve

nuotare nell'olio, e poichè in un giorno fan

no la macinata ad una, a due ed a tre po

polane, è chiaro che in un solo giorno sven

trano tre volte. Fanno dunque cotenna, fan

no, come diciam noi, coppa da frate, e 'l co

lore del loro viso pende in quello dell'olio.

Questa cuccagna nei paesi alpini non va

oltre i due mesi, ma tiene otto e dieci nelle

maremme. Colà, più che in veruua altra par

te, grazie all'aere felice gli olivi adeguano

le più alte querce; il lor glauco colore si

mesce a quello del mare, e si armonizza con

esso, perchè le stesse cause atmosferiche, che

danno all' onde una tinta cenerognola, ar

rovesciano dalla parte, ch'è bianca, le fron

de degli ulivi. Ivi, come in tutti gli altri

paesi, gli olivi si propagano per talee (mar

tella); se ne fa posticcio, ed i piantoni, che

se ne levano per essere venduti, fanno una

lira l'uno. Ed i terreni ulivati sono estesis

simi, e gittano una rendita così sguarciata,

che i signori di quei luoghi sono i soli in

Calabria, che menino davvero una vita si

gnorile. I terreni si lasciano sodi un anno

si, ed uno no, e si pongono alternativamen

te ora ad orzo, cd ora ad avena, a grano

mai. Gli olivi restano ignari di scure per tre

anni; al quarto si polano, si mondano, si

schiariscono, ed a condurre quest'opera ven

gono tra noi i Pugliesi; ma la dibruscatura

(spùlica) si fa ogni anno. La porta del Casino

c nel mezzo dell'Oliveto: le stanze a terre

no servono ad uso di magazzeni, di coppai,

di cammini, di trappeti, e di alloggio ai fat

tojani. Attorno attorno una serie di casotte

ad un palco, con soglia liscia, e dove alber

gano le donne chiamate a rassettare l'olive.

I proprietarii si tolgono alla città sulla fine

di ottobre e 'l capo di novembre, e scendo

no a svernare nei casini, ed assistere ai fon

di; perchè stante il proverbio loro, l' oliva

più pende più rende, la si raccatta per ter

ra, nè si abbacchia, nè si coglie sull'albero,

e tra per questo, e tra per la vastità degli

oliveti la raccolta delle olive va da novem

bre a tutto aprile. Il più delle raccattatrici

è di montanine: il proprietario da loro in

nanzi qualche moneta a buon conto, ed el

leno, ricevuta la buon'andata dai loro vec

chi che dicono ad esse, sospirando! Guar

datevi l' onorc, si tolgono con piacere al fu

mo, al fango, al freddo dei monti natali,

corrono a folte allegre schiere alle maremme,

e vi travasano con essoloro il gallo e la gal

lima e 'l porcello. Il più vago spettacolo è

d' inverno nella marina del Jonio: giovinette

di tutti i tipi, che vestono di tutti i colori

che cantano in tutti i tuoni, ora sole, ora

a gruppi, ora ritte, ora piegate sotto l'om

bra degli ulivi. Un mesano (misaruolu) che

tira una lira al giorno è il loro soprinten

dente. Le chiama appena giorno al lavoro,

le sgrida per poco che si disaffatigano, le

codia perchè sotto i cespugli non nascon

dino qualche monzicchio di olive, e quando,

posto il sole, le sciopera, caccia loro le mani

addosso (e questo atto villano noi vedemmo

con gli occhi) frugandole nel petto e nelle

tasche della sottana. Alle poverine è fatta fa

coltà di mangiare l' olive passe (morte) che

trovano per terra, ma non quella di portar

sene a casa. Non tirano più di 34 centesi

mi al giorno: tutti i loro di son di maghe

ro; agli, cipolle, olive, e pane vacciato è il

loro cibo; nè mangiano mai cucina, se non

quando abbattendosi in qualche cicoria a ra

molaccio (laprista) ne fanno minestra, ed ot

tengono per condirla un filo di olio dal pa

drone. Questi, e se non questi, i figliuoli e

gli amici di lui aliano attorno a qualle giova

nette, facendo gli occhi dolci, ed elleno che so

no astute da lor parte fanno ad essi un milione

di forche e di moine. Molte ed assai molte

immemori dell'avvertimento paterno vi per

dono l'onore; molte sono più avventurate,

e prima divengono concubine, poi mogli di

alcuno dei loro padroni. Gli esempii ne ab

bondano, e questi esempii hanno nociuto alla

moralita delle nostre montanine, che corrono

alle maremme in cerca di buone avventure.

La sera alloggiano nelle casette che, come

dicemmo, circondano il casino, e ſilano, e con

versano fino a due ore di notte; ma la se

ra sopra domenica si danno all' allegria, e

cantano e ballano facendo castagnette con le

dita, e suonano i loro cembali nelle ricche

stanze dei padroni, che amano godere della

voce, e delle grazie di quelle poverelle, alle

quali danno 34 centesimi al giorno per di

sonorarle. Noi raccogliemmo alcune loro can

zoni, e le riportiamo, perchè i lettori veg

gano quanta gentilezza di fantasia sia nelle

nostre ardite montanine. Ponghiamo dunque

che il padrone sia un Barone; gli sono a fian

co i figli e le figlie, la nuora, ed ecco le

canzoni che si cantano:

0 giovaniellu carricu de cima,

Ti edi esciuta nſavuri ma sintenza;

Ca lu Suli nun esci la matina,

Si de la vucca tua nun ha licenza:

Chianu, chianiellu spunta, e pua s'incrina,

Vanti li piedi ti fa riverenza.

Tu l'addumnanni: Duvi vui puniri?

- Duvi cummanna la vostrº Accillenza.

Il baroncino dunque è così bello, che il

tribunale di Dio ha sentenziato che il sole

uon possa levarsi senza il permesso di lui?

Il Sole gli s'inchina ai picoli, lo riverisce e

gli domanda: Dove volete che io tramouti?

O baroncini, deh! non gittate la corruzione

nell'anima di queste contadinelle, che hanuo

tanta poesia nel cuore.

Drunetta, ch ammagasti lu Signuri

Chi tanta bella ti facisti fari,

Tu hai arrubbatu li sferi allu Suli,

A luna pizzutella la fa stari,

Tu cummanni li stilli ad una ad una;

Si li cummanni, li sa cummanari;

E si cumnanni a mia, su servituri,

E ti servéra cu na parma n manu.

La baronessina è una bronzotta, e le si

dice: Tu affascinasti Dio, e lo costringesti a

farti si bella: tu hai rubato la sfera al Sole

la luna fa bocchino (pizzutella) e si aggron

da perchè ti vede più bella di sè: tu co:

mandi alle stelle, e le stelle ti obbediscono;

e se comandi a me, io tua povera fanticella

ti servirò con una palma in mano. O baro

nessine bronzotte, non sprezzate le nostre

contadinelle, che concepiscono pensieri, ai

quali l'aristocratica vostra mente non si è

levata mai.

0 signurinu cu si scarpi a ponti,

Si pittirillu, e pari nu gegante.

Nmienzu lu piettu tua ci sta ma fonti,

U papa ci dispensa l'acqua santa,

Viatu chi mi piglia de sa fonti,

Ca va allu paravisu cu li santi;

Ma fortunata chilla giuvanella

Che ugne notte si n'inghi na langella.
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Il Signorino ha dunqne nel petto una fonte

di amore, una pila d'acqua benedetta dal

papa; è beato chi ne beve, perchè va in pa

radiso, ma è più beata la sposa giovanettina

che ogni notte se n'empie una brocca. O

Signorini, che siete piccoli, e sembrate gi

ganti, non versate l'acqua torbida del di

sonore su le ſiglie del popolo!

Io rido tuttora quando ricordo una donna

grassa e grossa che con l'accento del Jonio

cantava.

Mi susu la matina,

Mi mindu lu juppumi,

U pulici d'u Baruni,

M'è venutu a nuzzicà.

E cosi continuava, dicendo che al levarsi

dal letto, sia che si mettesse la camicia e

il giubbone, sia le calze e la gonna, vi era

sempre un pulce che andava a morderla, e

quel pulce era un pulce del Barone. E il Ba

rone rideva, e noi pure, -

Spesso però il proprietario non vuol sa

perne delle sue olive, ma le da per una quan

tità determinata di olio ad un imprenditore,

che noi diciamo gabbelloto; e sotto, un gas

belloto le nostrè montanine son trattate peg

gio. L'olio nelle maremme si spreme a fred

do; ma riesce di cattiva qualità. Le olive si

ammassano nei camini (olivari ), e là riscal

dano, fermentano, imputridiscono, diventano

un pastume, tanto che la pala dell'attizza

tore lo spicca a grosse falde. I coppai sono

in campagna nel Casino, e presso al mare,

l'olio si chiude in grandi giare di creta,

che si rincalzano con la sanza, perchè così

si crede che l'olio si purghi. Si vende a sal

me; ogni salma è di 141 chilogrammi, e

470 grammi, e il suo prezzo oscilla tra le

118 e le 119 lire.

Faſſi diversi

Briganti. La sera del 29 luglio nella

contrada Scifera in quel di Majerà tre bri

ganti sparando tre colpi in aria gridano

ai pastori di Giuseppe Margano: Spegnete

il fuoco. Il fuoco fu spento, e quando la

oscurità fu completa entrano nel pagliaio,

rubano 42 caci, impongono ad un peco

raio d' uccidere due agnelli, se lo spin

gono innanzi con la carne in dosso e cam

minano verso le montagne tra Verbicaro

e Bonvicino. Quando vi furono giunti, si

ripigliano la carne, e dicono al capraro:

Andate pei fatti vostri, e dite al padrone

che domani all'ora di mezzodì ci mandi

al luogo detto il Palombaro sessanta pia

stre; altrimenti gli sgozzeremo tutti gli a

nimali.

Una bell' opera che merita un premio. Il

30 luglio veniva ucciso il brigante Save

rio Jannuzzi Presente. Il Jannuzzi era na

tivo di S. Donato Ninea, zoppo, brutto,

di abbietta figura, ma d' indole crudele,

e di astutissimo ingegno. Al 1860 si pre

sentò al Colonnello Fumel con la speranza

di aver salva la vita, e fu chiuso con al

tri molti nelle prigioni di Montalto. Dopo

due mesi n' evase, e non già solo, ed en

trò in tutte le comitive brigantesche che

ci hanno molestato in questi quattro anni,

I signori Campolongo e lenincasa Capi

tani della Guardia Nazionale di S. Donato

animati da amor patrio tentarono più volte

di averlo nelle mani; ma al Benincasa pro

poneva di presentarsi con patti inaccetta

bili, e solo al Campolongo riusciva, per

opera d'un suo mandriano, di persuaderlo

a staccarsi dagli altri compagni. Vivendo

così isolato, un giorno si accozza col con

tadino Francesco Sirimarco e gli dice: ſo

intendo di eseguire un sequestro, ti vo

glio a mia guida, e divideremo il denaro.

ll Sirimarco promette tutto, ed intanto ne

tiene discorso con Francesco Pizzo. Pizzo

era fidanzato della figlia di lui, e man

driano del Capitano Campolongo. Ne parlò

dunque al suo padrone, e questi afferrando

l' occasione tanto tempo bramata, gli da

un due colpi, e gli dice: Pizzo, tu hai

bisogno d' un presente di nozze, e quel

presente è nella bocca dell'arma, che ti

dò. Uccidi il brigante, e sii sicuro della

mia gratitudine. – Pizzo obbedisce, corre

ai boschi col suocero, e, come al segnale

convenuto, il brigante sbuca dal covo, gli

assesta due sante palle nel petto, e lo uc

cide. – Non abbiamo parole sufficienti

per lodare questo bel fatto; esso mostra

che i Capitani delle Guardie Nazionali

quando vogliono, possono; e che le no

stre condizioni non sarebbero deplorabili

come sono, se tutti i grandi proprietarii

facessero del loro denaro ed autorità quel

nobile uso che ne ha fatto l'egregio sig.

Campolongo. Possa la sua condotta ser

vire di esempio! Interpetri della pubblica

opinione noi raccomandiamo caldamente

alla riconoscenza del Governo il Pizzo e

il Sirimarco, e soprattutto gli autori mo

rali del fatto, il lenincasa e il Campo

longo. – Il Campolongo è uno dei nostri

signori più ricchi, ed autorevoli, e sarebbe

bene che venisse nominato Cavaliere di

S. Maurizio e Lazzaro.

AVVISO

Il raccolto bozzoli giapponesi di quarta

produzione, origine Ruspini di Brescia,

ottenuto nel tenimento di Dalmine, di pro

prietà del sottoscritto, nel Mandamento di

Verdello, Provincia di Bergamo, essendo

stato convertito in parte in seme diede un

risultato molto soddisfacente, come ebbero

a dichiarare tutti quei visitatori che in

seguito alla mia del 20 Giugno vollero gen

tilmente onorare lo Stabilimento.

Rassicurato pertanto dalla nascita delle

farfalle, le quali furono belle e vispe, det

tero accoppiamento pronto e continuo, e

deposero molta quantità di seme, posso

essere quasi certo di una buona riuscita

pel raccolto dell' anno venturo.

Trovandomi possessore ancora di un mi

gliaio circa di oncie di detto seme, cre

do opportuno renderla avvertita delle con

dizioni alle quali sono per cederlo quan

do le commissioni mi arrivino non più

tardi del fine di Settembre p. v.

CONDIZIONI

Ogni oncia bergamasca pari a grammi

27, L. 20 ital.

Consegna non più tardi del Novembre,

o prima quando il compratore lo creda

opportuno.

ll prezzo sarà pagato per metà all' at

to in cui verrà accettata la commissione,

l' altra metà all'atto della consegna:

l'er le commissioni dirigersi al signor

Licurgo Spinetti presso il signor Gabriele

Camozzi Bergamo per l'almine.

Dalmine 24 Luglio 1864.

GABRIELE CAMozzi.

MANIFESTO D ASSOCIAZIONE

GavNne DizioNARio DEGLI UoMINI IllusTRI D' ocNI

TEMro E D' ogNI NAzioNE, E nelle rarscirali ra

MIGLIE ITALIANE. CoMl'LLATo PER CURA DEL PRoFES

sonE INNo ENzo MALACARNE, E DI G. Sonx ANNI E

G. Pozzoli, E cile si puentica IN MIlaso.

Le continue ricerche di questo DIZIONA

RIO da me pubblicato in tre volumi in-32.º

nel 1856, m'hanno incoraggiato ad intra

prenderne una seconda edizione, ma miglio

rata e notabilmente accresciuta, mercè la col

laborazione dei signori Prof. INNocENzo MA

LACARNE e GIACoMo SoRMANNI, e nel formato

d'8" per aderire al desiderio del maggior

numero fra i richiedenti.

Per la ragione che la prima edizione riesci

cotanto gradita al pubblico, oso sperare che

questa seconda tornar debba non meno di

quella accetta; imperocchè, se sotto il di

spotico governo austriaco era considerato der

litto il menzionare quegli uomini che lascia

rono gloriosamente la vita per l'indipendenza

della patria, sia anteriormente che durante

la guerra del 48, – quanti altri nomi non

ha vergati la storia in quella del 59 e seguen

ti, ai quali dobbiamo riverenza ed affetto?

senza dire d'altri sommi che non più respi

rano su questa terra, – e che adesso tutti

possiamo liberamente, non solo registrare nel

nostro volume, ma raccomandare alla poste

rità in proporzione dei loro meriti, o deme

riti.

Gli artisti, i filosofi, i letterati, gli orato

ri, i magistrati, i diplomatici, i guerrieri, i

pubblicisti, gli scopritori, gli astronomi, i
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pastori della Chiesa, gli uomini di partito,

ed altri che dir si vogliano, qui rinverran

no, come riflessi entro uno specchio, i vizi

e le virtù dei loro maestri, che per le de

bolezze dei tempi in cui vissero furono o

troppo largamente compensati dai loro cou

temporanei, o ingiustamente depressi e di

menticati, ciò che equivale a dire: Il loro

secolo giustamente non li comprese.

La Gioventù studiosa, alla quale special

mente è dedicato questo libro, vi troverà pu

re diletto ed istruzione a un tempo, e si am

maestrerà alla scuola di quelli che ci pre

cedettero nel cammino di questa mortal car

riera, splendenti di gloria immortale. E, al

contrario dei romanzi che guastano il cuo

re e l'intelletto, la lettura di questa biogra

fie varrà a rattemprarle l'animo a forte sen

tire, a sublimi concetti, a guidarla al bene

e al bello.

Chiuderà l' opera un' estesa Appendice

cronologica contenente in progressive serie:

I Re di Roma, I Consoli di quella Repub

blica, Gl'Imperatori che succedettero a que

st’ ultimi, Gl'Imperatori romani in Oriente, I

Papa ed Antipapi, I Dogi di Venezia, I Do

gi di Genova, I Duca di Milano, I Grandu

chi di Toscana, I Conti e Duchi di Savoia,

Principi di Piemonte e Re di Sardegna, sino

a VITTORIO EMMANUELE Il , attuale Re d'I-

talia. I Re di Napoli, Gl'Imperatori di Ger

mania sino all'attuale regnante; I Re di Fran

cia; I Re d'Inghilterra, I Re di Spagna,

E tutti questi fino ai nostri giorni, con indi

cazione delle diverse razze. Poi Una situazio

ne dei popoli antichi comparata coll' attuale,

ossia i popoli presenti da quali razze discen

dano; Una cronologia universale dal principio

della creazione sino al punto in cui terminerà

quest' opera; Le principali Invenzioni e Sco

perte (in ordine alfabetico) colle loro date

e Una divisione del Tempo.

Così il lettore avrà sotto gli occhi, come

in un quadro, il movimento politico di tut

ta l'Europa passata e presente, e una grande

idea di quanto si agito in tutte l' universo

sino a giorni nostri.

Onde poi questo libro riesca alla portata

di tutti e sia come una lettura settimanale

( anche considerando che l'interesse pel gior

nalismo va semprepiù raffreddandosi in causa

della mancanza di notizie patrie che sono l'ali

mento nazionale), ho stabilito di darlo in

fascicoli, al prezzo e condizioni qui stabilite,

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

1. L'opera sarà composta di fogli 65 a 70

non più di pagine 16. Sarà illustrata da 24

ritratti in legno inseriti nel testo (uno per

lettera) principalmente di quegl' Italiani che

compendiano da sè soli la principal gloria del

nostro paese.

2. Ogni settimana escirà un foglio di stam

pa al prezzo di Cent. 25 cadaun foglio per

Milano, 30 per le provincie, da pagarsi al

l' atto della consegna.

Ciascun foglio sarà in volto in una leggera

copertina.

3. Colla prima dispensa si darà, quel or

namento dell' opera, una litografia allusiva,

disegnata da valente artista.

4. La prima dispensa vedrà la luce nel

mese di Agosto pr. v. , e si procederà senza

interruzione sino al compimento,

5. Coli' ultima dispensa si darà gratis ai

Signori Associati un'elegante coperta in car

ta sostanuta per comprendervi tutto l'inte

ro volume.

A V, V E ERTENZE

I signori Associati delle provincie spedira

no per ogni 10 fascicoli un Vaglia postale

intestato a GIUI.io PUzzoli, dell' importo di

L. 3, nelle quali sono comprese le spese po

stali. -- Pagamenti anticipati.

- - - -

lispacci elettrici

Torino 6 – Parigi. Il Costitutionel rettifica al

cune voci messe in giro dai giornali, che accusano

il Governo, di aversi lasciato sfuggire l'occasione

d'ingrandire la Francia; e dice: non vi ebbe mai

nè promessa nè speranza di estendere il territorio

nostro: Inghilterra nulla offerse, e Francia nulla do

mandò; nè Clarendon venendo in Parigi, nè il ga

binetto inglese nei suoi dispacci al nostro fecero al

cuno accenno alle frontiere, renane a pro della Fran

cia. – Si ha da Tunisi: ll Bey notificò ai Consoli

la conchiusione della pace. Gli Arabi scontenti ac

cusano i capi di aver trattato senz'ottenere il rinvio

di Kasuadar. La insurrezione continua tra Susa, ed

i vicini villaggi. L'ammiraglio francese, e l'italiano

spedirono due legni a sorvegliare il littorale, e pro

teggere i nazionali. Beauval come si ppe che voleasi

sostituire la bandiera Turca alla Tunisina scrisse

lllla protesta contro, dichiarando che l'rancia non

tollererebbe l'altrui intervento in qualitulue emer

genza. Vi hanno disposizioni a concilianti trattative;

ma nulla ancora è seguito.

Ilensburg. Un proclama del governatore militare

annunzia che durante l'armistizio manterrà il Jutland

nello stato di guerra.

Copenaghen. Le reclute furono concedate, le mi

lizie cominciano a ritornare dalla Fionia.

Varsavia. Cinque capi d'insorti furono impiccati

stamane, e spianata la cittadella.

Fork. Accanito conflitto il dì 22 sotto Atalanta:

esito indeciso. – Sherman occupa parte delle forti

ficazioni. Truppe comandate da Ilunter battute, e

costrette a ritirarsi in llappers Ferry. Attendesi

nuova invasione nel Maryland.

Copenaghen. Apertura del Reichsrad. Il Re de

plora il sacrificio doloroso che si è dovuto fare mal

grado il valore dell'armata e della flotta, e della

abnegazione del popolo. La Danimarca abbandonata

dalla Europa ha dovuto cedere ad una forza supe

riore e terminare la guerra la cui continuazione a

vrebbe prodotto nuove perdite.

Amburgo. Il Comandante del federali propose alla

Dieta incaricare una commissione di Ulciali appar

tenenti alle armate Tedesche, non interessate alla

quistione, per fare una nuova inchiesta sui fatti di

Rendsburg.

Madrid. L'Epoca annunzia l'arresto di parecchi

sotto Ulliciali del Reggimento Saboja. Dice tale mi

sura essersi presa per motivi politici, sebbene Ma

drid fosse tranquilla.

Atene. Formato un nuovo Ministero sotto la Pre

sidenza Canaris.

Torino 7. Vienna – La Gazzetta reca il testo

dei preliminari della pace. Danimarca rinuncia a tutti

i suoi dritti sopra i tre Ducati a favore del Sovrani

di Prussia e di Austria, si obbliga a riconoseere le

disposizioni ch'eglino vi faranno. I debiti della Da

mimarca si ripartiranno tra la Danimarca, ed i Du

cati, pigliando a base le popolazione dell'una e degli

altri, eccetto il prestito del decembre 1863, il quale

resta a carico della Danimarca. Le spese di guerra

si rimborseranno dai Ducati. L'armistizio durerà ſi

no alla conchiusione della pace. Se questa non sarà

conchiusa per tutto il 15 agosto, le parti contra

enti potranno dentro sei settimane denunziare l'ar.

mistizio. Durante questo, l'occupazione del Jutland

continuerà, ma il corpo di occupazione verrà sce

mato. Le truppe alleate riceveranno i viveri a spese

del Jutland. I prigionieri militari e politici saranno

liberati.

Copenaghen. Le sedute del Regsraad sono aggior

nate al tre ottobre.

Torino 8. Parigi – L'Imperatore è giunto ier

sera a Saint-Cloud.

Franeforte I.' Europe ha una corrispondenza da

Berlino nella quale dice che, lussel domandò l'Am

basciatore Prussiano sulle condizioni della pace int

posta alla Danimarca, e sulle garanzie date dalla

Prussia all'Austria circa i possessi non Tedeschi. –

Secondo la stessa corrispondenza, Bismark ha do

mandato a Londra quali sarebbero le reali intenzioni

della Inghilterra in caso d' uito attacco della italia

contro la Venezia.

Torino 9. Berlino – La riunione deimembri lei

l' Ordine Equestre dello Schleswig llolstein, racco

manda che i due Ducati sieno riuniti sotto il go

verno comune posto sotto la protezione della Prussia.

liullino. Si è posta la prima pietra del monu

mento Connell. Immenso entusiasmo.

Torino. La Stampa dice avere il Papa offerto

25 mila Lire al padre Rupito Coen per avere la

sua dichiarazione di consenso. Il padre ha rifiuta

to – Grande fermento degl' Istraeliti a Roma. La

polizia procede. Si temono seri disordini.

A V V 1 S O

Essendo per il caldo della stagione par

titi i giovani redattori dell' Usignuolo, se

ne sospende per ora la pubblicazione. A

novembre gli associati riceveranno o il

giornale o le L. 1, 50 che han pagato.

LUCIANO DE MATERA.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPoettvrIA MiGLIALCto.
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si ricevono presso la ripografia Migliaccio.
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nicati a Cen. 10 per ogni linea.

UNA FORTUNA NON SPERATA

Quando Torquato Tasso con dieci scudi in

tasca strappati alla pietà superba del cardi

nale Aldobrandini, lacero, solo, tradito dalle

corti, dalla fortuna e dall'amore pigliava a

piedi e con la febbre addosso il viaggio di

Roma, intoppava nei Briganti; e questi ſieri

figli delle selve, i quali carezzavano i loro

divisamenti di sangue cantando le avventure

di Erminia, caddero genuflessi innanzi al pal

lido aspettto dell'illustre poeta, e gli apri

rono generosi le loro borse. La stessa av

ventura seguiva indi a non molto a quel biz

zarro ingegno del Salvator Rosa; ed a noi

giovanetti leggendo questi fatti s empirono

gli occhi di lacrime, e invidiammo il Tasso,

invidiammo il Rosa; e quei briganti, che

mentre sfidano Dio, la società e le leggi si

inginocchiano avanti al Genio inerme e sven

turato e lo adorano, ne parvero un trionfo

maggiore le mille volte di quello che il Cam

pidoglio serbava iuutilmente al primo, e di

quello che la Storia, giusta dispensiera di lodi,

preparava al secondo. Ora, o Torquato Tas

so, o Salvator Rosa, noi non v' invidiamo

più. Il Cielo ha voluto concederne la stessa

gloria, nè potea farci più piacevole presente.

I Briganti leggono e si fanno leggere il BRU

ZIO, e quel sentimento di giustizia, quello

odio profondo alle prepotenze, quell'amore

al bene delle povere classi, i quali palpitano

in ogni colonna del nostro Giornale, han de

stato un'eco in quegl'ispidi petti, ed i Bri

ganti ci hanno scritto. No! diremo meglio: ci

ha scritto il più fiero, il più risoluto, il più

intelligente tra loro, il famoso Pietro Bian

co: e noi reduci dal paese nativo, al primo

affacciarci all' uffizio postale, vi trovammo la

lettera di lui. Con che commozione non la

abbiamo letta! Pietro Bianco, che, deposta

la carabina, ci dice da dietro i pini della

Sila: BRUZIO, io vi scrivo, perchè voi dite

la verità; BRUZIO, io fido in voi, perchè

siete un uomo onesto, e la cantate chiara a

tutti, – Pietro Bianco ci dà una lode che noi

preferiremmo a quella di Socrate e di Dante,

se Dante e Socrate potessero risorgere. Quel

la lettera è un capolavoro di sublimità ma

turale, di rozza e maschia eloquenza, di af

fettuosa fierezza; e noi la pubblicheremmo

volentieri, se, a così fare, non temessimo di

crearci degli ostacoli a compiere tutto il bene

che intendiamo di fare per quel poverctto.

Intanto noi gli rispondiamo, sicuri ch' egli

leggerà la lettera nostra, sicuri che amici e

congiunti, che s'interessano per lui, gliela

faranno leggere.

Risposta alla lettera del Capobrigante

Pietro Bianco

Caro Pietro – IIo ricevuto la tua lettera, che

mi ha mosso le lacrime. Ilai confidato in me, e ti

ringrazio della buona opinione che ti sei formata

dell' animo mio; mi hai creduto incapace di tradirti,

e non ti tradirò. 0h sì' tutto quello che tu dici

è vangelo. Tu non eri nato per fare il brigante,

per morire sul patibolo, o dietro un pino per un

colpo di moschetto, e restare senza sepoltura, pa

sto dei cani e degli uccelli. Tu sei nato buono, per

chè Dio ti ha dato un'anima battezzata, come l'ha

data a me, come l'ha data a Garibaldi. Tu hai

veduto Garibaldi sotto le mura di Capua, e dimmi:

Non era bello quell'uomo?

Che bontà non era pinta nei suoi occhi e nella

sua fronte! Pure, nulla differenza passa tra l' a

mima sua e la tua : l'una e l'altra furono crea

te da Dio, l'una e l'altra sono immortali; e s'egli

è un eroe ed un angelo, e tu sei un brigante, la

colpa, caro Pietro, non è la tua, ma è della mi

seria, in cui vivevi, è dell'ingiustizie che hai sol

ferto. Pietro, io ti stendo la mano, e non mi ver

gogno di chiamarti fratello. Sei caduto in un fosso,

e voglio aiutarti ad uscirne. Tu vuoi salva la pelle,

tu mi confessi di aver consumato diciassette omicidi,

e temi di morire o fucilato dietro un pino, o sulla

forca. Ora senti, Pietro, quello che io ti dico. Io

non ho avuto altri oggetti sacri che Dio, e mio pa

dre, ch è morto; ed io ti giuro solennemente, ed

alzando le mani, sul santo nome di Dio, e sull'ado

rata memoria di mio padre, che io non solo ti sal

vero la pelle, tra ti salverò anche l'anima. Voglio

che tu resti vivo, voglio che tu possa vivere onorato

e stimato nel paese dove nascesti, sederti al foco

lare della tua povera casa coi figli e con la moglie,

se l' hai; voglio che tu possa dire: Sono stato bri

gante, e vero; ma ora mi sono corretto: per ca

dere non ci vuol niente, per alzarsi ci vuole assai,

ed io mi sono alzato. – Caro Pietro, non ricordi

tu la nostra canzone popolare che dice:

Nun ci sia nullu, chi si fazzi mastru,

Cà ugnunu lu pò pàtari n erruri;

Cà fozi Bajalardu magu e mastru,

E puru restò mpintu a nu rituni.

E il tuo fu un errore quando ti gittasti alla cam

pagna; ma ora te ne penti, e del passato non se ne

parlerà più. Alzati dunque, mio caro Pietro; allerra

la mano che io ti stendo, e pensa che la nostra

bell' Italia è una buona madre, una generosa e Santa

signora, e che il nostro Sovrano è un re galan

tuomo – Io non pretendo che tu mi creda cieca

mente; ma voglio darti prima una pruova. Faccia

mo dunque così. Io abito in Cosenza nel palazzo Te

lesio di rimpetto alla Chiesa di S. Francesco d'As

sisi, e mi vi trovo dopo mezzo giorno, cd alle 21

ore. Or bene: mandami un uomo, o una donna di

tua piena fiducia; ed io parlerò con lui, e ti falò

sapere a voce ciò che non posso dirti con questa

lettera. Pietro, mio caro l'ietro, non farti sfuggire

quest' occasione: ti amo come fratello, ho pietà della

tua povera vita, ho pietà della tua famiglia, e vo

glio salvarti. E ti salverò: te lo giuro sull'anima

mia, te lo giuro sull'ostia dell' altare. Mandami per

ora e subito una persona, con cui io possa abboccar

mi, e non temere nè per te, nè per lei. -

Non vedi che questa promessa io te la fo per le

stampe, e al cospetto di tutta la provincia? E una

promessa solenne, a cui, anche volendo, non posso

mancare per non essere gridato vile e traditore la

tutta la provincia. 0 Pietro, tu puoi dormire sulle

mie ginocchia con la stessa sicurezza, onde un banl

bino di cinque mesi riposa sul seno della madre.

Ti scrivo questa lettera dal Vico, dove son venuto

per la festa della Assunta. È una bella statua que

sta della Madonna, ed io l'ho pregata per te, e le

ho detto: Regina del Cielo, accordami la grazia di

potere salvare quel poverello di Pietro Bianco, per

chè è pure tuo figlio. – E poi vedendo i pastori

che suonavano la zampogna apprèsso la Madonna,

mi son ricordato nuovamente di te, che sei statº
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pure pastore, e son tornato a dirle: 0 Santa Ver

gine, grazia per Pietro Bianco! grazia! – E una

voce secreta del cuore mi ha risposto: L'avrà.

Ora addio, e credimi

Tuo Aſſessionatissimo

PRoF. VINCENZo PADULA.

ESPOSIZIONE

dei prodotti dell' arti e dell' industrie della

provincia Cosentina.

La nostra Camera di Commercio ha messo

in giro un suo manifesto, onde si annunzia

per la metà del prossimo novembre una gran

d' esposizione dei prodotti, che l'agricoltura,

e le arti creano tra noi. Invita tutti a con

corrervi, e perchè altri non se ne astenga

pel dubbio che non siano accettate all'espo

zione se non opere di valore, o nuove ed

importanti invenzioni, la nostra, usurpando

le parole della Camera Piacentina, dichiara

che dal chiodo all' orologio, dallo spago al

velluto, dalla cassa alla specchiera dorata, tutto

è industria che chiede abilità ed ingegno, e

bisogna che si conosca e si valuti.

Lodiamo quest'intendimento, e portiamo

buona speranza che i nostri bravi calabresi

non faranno cadere giù questa bell'occasione

di far mostra di ciò che può il loro ingegno,

la virtù della nostra terra, e del nostro Sole.

Noi non conosciamo noi stessi, e di qui di

fetto di stima reciproca, disprezzo delle no

stre cose, e mancanza di emulazione. Non

vi ha villaggio, il più meschino che si vo

glia, che non abbia qualche cosa di buono:

mille ingegni straordinari, massime tra gli

armaiuoli, tu ritrovi nei Casali, cd è tempo

che si mostrino, che si apprezzino, che s'in

coraggino. L' Esposizione dispenserà sei pre

mii in denaro, il maggiore dei quali è di 50

lire, cinque medaglie di oro, venti di argento,

e molte altre di bronzo; ed oltre la speranza

di meritarne una, cio che sonmamente deve

spingere i nostri calabresi a far mostra di sè

è l'occasione di vendere le manifatture, gli

oggetti di arte, ed i prodotti agricoli, che

presenteranno. L' esposizione si cambierà in

fiera, e in fiera che durerà dai 15 novem

bre ai 15 del seguente mese. Il gentile sesso

non è escluso dal concorso: in lavori di trine,

di maglia e di telaio noi conosciamo signo

rine valentissime; e però le preghiamo che un

falso pudore non le ritenga di appalesare le

nobili doti, di che le fornì la natura, e che

gli studii educarono.

Fatti diversi

E i borbonici non vogliono ancora farla fi

nita, e al di 12 nelle quattro colonne del Duo

mo di Rossano si trovarono segnate col la

pis le lettere M. V. E, e V. F. S. – Po

veri illusi! una mano misteriosa ha in que

sti ultimi giorni ripetuto per Francesco Se

condo le minacce fatte a Baldasarre, e fu

quella di sua madre Maria Cristina. E Fran

cesco II. parte, non per comando della Fran

cia, ma per quello della madre, che (come

dicono varii giornali ) gli è comparsa in so

gno e gli ha detto: Parti! perchè le dina

stie dei Borboni non ebbero più di cinque

re, e tu sei il quinto.

Un orribile misfatto si scovriva in questi

giorni in Corigliano Calabro. Una bella ed

innocente giovinetta, che porta un nome pre

so dalla Gerusalemme del Tasso, era stata te

nuta chiusa dalla madrigna e dal padre in

un oscuro bugigattolo lungo e largo un me

tro e mezzo, scalza, nuda, battuta, inchio

data sopra un canile, e governata a lunghi

intervalli con un bicchiere di acqua, ed un

tozzo di pane. Le vicine non potendo resi

stere alle grida della disgraziata le davano

il cibo a traverso d'un finestrino cancellato,

dal quale entrava la luce in quella muda. E

questa infamia ha durato dodici anni! E giu

dici e sindaci, che si sono colà succeduti per

dodici anni, non ne fecero mai motto! E

tanti signori che vivono nella gentile Cori

gliano, e che necessariamente doveano cono

scere tanta nefandezza, non se ne presero

un pensiero! Olm vergogna! I Calabresi sono

dunque cannibali? E Corigliano è la loro ca

pitale? Un padre galantuomo e ricco fa sì a

spro governo delle sue viscere per far liete

le scellerate voglie della seconda consorte, e

non si leva una voce generosa per denun

ziarlo? Onta eterna, eterno vitupero alla Ca

labria, dove si a lungo e si impunemente si

può misfare, ed onta maggiore al passato go

verno, Argo pei politici, cieco per gli assas

sini ! Ma onta mille volte maggiore alle Au

torità tutte del nuovo italo regno, che in

questi quattro anni di libero reggimento han

dormito, mangiato e bevuto alla borbonica,

senza udire le grida d'una sventurata, con

dannata a morire lentamente come un'altra

sua sorella maggiore per non scemare con

la sua miserabile dote il censo dei fratelli e

sorelle del secondo letto.

Noi se potessimo, inalzeremmo una sta

tua alla brava Carmela Dogana, povera don

na del popolo, ch'ebbe il coraggio che man

co ai parochi, ai preti, ai galantuomini, ai

sindaci, ai giudici, e rivelo quella nefandezza

al Delegato mandamentale La Miurata ora

è libera, la giustizia procede contro il padre

e la madrigna, e perciò di costoro noi ta

ciamo i nomi, riserbandoci a sfogare la no

stra indignazione, quando la Corte dell'As

sisie gli avrà condannati... ad essere bru

ciati vivi.

Avvertiamo tutti i Municipii di star bene

sull'avviso, perchè la compagnia Bellusci do

po il sequestro di Romito, si è renduta in

visibile. Ch'essa sbaiocchi in casa di qualche

galantuomo manutengolo è impossibile; per

chè questi cambiamenti di aria si fanno dai

nostri briganti d' inverno, non già di esta.

Si tengano dunque in guardia, perchè pare

che Bellusci voglia tentare qualche colpo ar

=-

dito, e si occupi ad annodare pratiche al di

quà del Crati.

In Portapiana della nostra Cosenza, Giu

seppe Spadafora dava il 15 agosto un colpo

di accetta al collo di suo cognato Pasquale

Dodaro, e noi registriamo questo piccolo caso

per ricordare che, finchè non si toglierà lo

elemento pagano che insudicia i nostri tempi,

ſinchè le feste religiose seguiranno a cele

brarsi col vino, che si beve dentro e fuori

le Chiese, le nostre Madonne ed i nostri Santi

saranno sempre occasioni di omicidii.

Ai bravi fratelli De Martino da Campana,

e che i nostri lettori conoscono per la spec

chiata pruova che diedero di valore, le co

mitive di Palma e Capalbo uccidevano in que

sti giorni 450 capre, ed un vitello e sette

vacche al signor Canduri. Noi dicemmo altra

volta: La nostra pastorizia se ne va; e se ne

va davvero. – L'uccisione di 450 capre è

la rovina di ogni onesto proprietario, come

sono De Martino, e noi gridiamo esser giu

sto che venga indennizzato di tanto danno

dalla Cassa pei danneggiati dal Brigantaggio;

perchè i De Martino hanno sofferto questa

jattura per vendetta che il Capalbo volle fare

del modo eroico, ond' eglino gli tolsero il

sequestrato Palopoli. Se chi persegue i bri

ganti non si vede ristorato dei danni che gli

frutta il suo amore all' ordine pubblico, u

scirà a tutti di corpo il pensiero di distrug

gerli. Ricordando questo fatto non possiamo

tacere, che, a quanto ne vien detto, il De

legato del Mandamento di Campana può chia

marsi il Dormi, e che da lui si desidera mag

giore solerzia e vigilanza.

E il brigante Acri ? E il brigante Acri non

contento alle vacche scannate ed ai casini in

cendiati al Labonia, assaltò la cascina del si

gnor Arnedos di Motta Rovito; si prese quanti

caciocavalli era in forza di potere trasportare

sulle spalle, e gli altri volle che i vaccari

stessi facessero a pezzi, e buttassero via. Sia

mo ai tempi di Alarico; si ama la distru

zione per la distruzione, e noi ripetiamo al

Ministero: Se volete distrutti i Briganti, al

largate i poteri alle nostre Autorità.

Un incendio. Vincenzo Vigna, Pietro, Ga

briele e Domenico Lucente, tutti e quattro

guardie forestali e cittadini di Aprigliano, o

nesti, e di liberali sentimenti, hanno, grazie

al troppo zelo, onde adempiono al dover lo

ro, nella notta del 13 di questo mese soste

nuto il danno di tre biche di segala nella

Sila. Tutti e tre erano di 4000 gregne che

potevano gittare da 100 a 120 tomoli di se

gala e più, e furono bruciate da mano ignota

per punirli dello zelo, onde custodiscono i

boschi silani. Raccomandiamo a chi è di do

vere queste buone guardie, perchè, se non

un indennizzo, abbiano almeno una promo

zione.
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IL BRUZIO
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Varietà

Un bravo medico di Acri con la parruc

ca, di nome Carlo Maria , in un luglio di

un anno, non so quale, era con la lan

cetta coverta di pus vaccinico ad innestare

il vajuolo, quando al Padre eterno che passava

non si sa a quante miglia sul capo di lui,

cadde giù dalla manica un'anima dimenti

cata nel fondo. Quell'anima casco sulla pun

ta della lancetta di Carlo Maria, il quale la

inoculò alla moglie, e così nacque il BRU

ZIO. Il BRUZIO prese un amore pazzo pel

suo paese, e si fisse nell'umore d' incivilir

lo. Non vi riuscì, e fu perseguitato. Andò

ramingo per sedici anni, ma, cacciandosi di

nuovo nella manica del Padre eterno, sfug

gì a tutte le insidie. Il BRUZIO, le poche

volte che dopo lunghe assenze s'impatriava

per vedere la vecchia madre, fermava l'a-

sinello, su cui cavalcava , arrestandosi un

quarto di ora sulla via, tostochè pigliavano

a sollevarsegli innanzi agli occhi le colline

del suolo nativo. Quelle poverelle parevano

dirgli: Sii il benvenuto! ed erano le sole

persone che gli dicessero quelle amiche pa

role, poichè tutti i suoi concittadini gli fa

cevano un visaccio da carnefice, nè poteano

perdonargli l'ingegno che avea poco, la fran

chezza che avea molta, e la parola che egli

avca scritto sulla sua arma: Amico di tutti,

e servo di nessuno. Il l RU ZIO pero non se

ne dava verun pensiero, e dopo di aver ri

cambiato il saluto delle collinette cercava con

gli occhi tra le mille e mille case, tra i mille

e mille palagi che gli si mostravano, la sua

casetta, e non potea trovarla.

Quella casetta era umile, timida, amante

delle tenebre, come il genio che medita una

opera; pareva insomma una manica, nella qua

le ei fosse caduto da quella del Padre eterno.

Oh se potessi vedere i miei lari, scorgerne da

lontano una ſincstra, distinguervi un testo

di fiori, un pannicello che si asciughi al sole,

un punto nero che vi si muova, e dire: Quel

punto nero è il capo di mia madre, o delle

mie sorelle, che spiano sulla strada il mio ar

rivo! Oh se . . . . e gli occhi del BRUZIO

a questo secondo oh se si riempiano di la

crime, e si sollevavano al ciclo. Al 1858 il

BRUZIO leggendo la vita di Napoleone III

vi trovò queste parole: La politica del nipote

sta tutta nell'eseguire i divisamenti, che Na

poleone I segno nel suo testamento. » Il PRU

ZIO immediatamente si levò in piedi, e volle

leggere il testamento di suo padre Carlo Ma

ria. Tra l' uno e l'altro egli non vedeva nes

suna differenza: entrambi erano stati vacci

natori, il primo avea innestato il vajuolo, il

secondo la rivoluzione sul braccio del seco

lo XIX. Aprì dunque il testamento paterno,

e vi lesse: » IIo sempre pensato di edificar

mi una casa sulla Costiera di S. Francesco;

ma sempre mi è mancato il denaro, e sem

pre ho trovato una vile, codarda e maligna

opposizione nel mio municipio, i cui mem

bri usurpatori di migliaia di tomolate di terre

no comunale non vollero concedermi mai a

canone un mezzo staio di terreno. » Il BRU

ZIO si frego le mani e disse: Farò io. Ma al

lora il poveretto era attendibile, l'intendente

era Ciccarelli, il Sindaco era un borbonico;

e il suo pensiero andò fallito. Quando Vir

gilio canto Tanta molis erat romanam con

dere gentem intese parlare della casa del BRU

Z10. Perchè la sorgesse, era mestieri che Ita

lia diventasse indivisibile ( d una, che Gari

baldi venisse, che i martiri sorgessero, che

le tombe si aprissero e che tra i mille di Mar

sala le palle nemiche avessero rispettato il

petto di Vincenzo Sprovieri. Costui, come fu

eletto Sindaco , soddisfece al desiderio del

BRUZIO, e 'I BRUZIO divenne muratore. O

S. Francesco di Paola, pregò egli una sera,

io intendo di edificare alla mia vecchiaia un

riposato albergo a piè del tuo vuoto mona

stero, ed imploro il tuo soccorso. Ma del

nessuna sua pietra sia tinta del sangue del

povero! Ma deh ! la non sia frutto d'inger

de usure, e di scellerate estorsioni.– S. Fran

cesco di Paola intese la preghiera, e la not

te il BRUZ!O standosi a letto con gli occhi

chiusi lo vide poggiato al suo bastoncello en

trargli nella stanza, avvicinarsi al tavolino,

toccare il calamajo, e convertire l'inchiostro

in oro. Il BRUZIO si risveglio, si provvide di

compasso, disegnò la casa, di mano alla caz

zuola, e prese a por pietra sopra pietra. Ora

dovea voltarsi un grand' arco; cd i maestri

si scntirono imbarazzati. Il BRUZIO diviene

architetto, vola al suo paese, provvede a tut

to, e riparte. Lo accompagnarono per la via

Peruzzi e Mlinghetti. Erano due armigeri,

sodi, meditabondi, e che parlavano di poli

tica, come salve le dovute proporzioni) avreb

bero fatto quei due nostri Ministri. – Per

chè ho trovato il paese così deserto, così mu

to, così melanconico? – Egli è che siamo

ridotti con le spalle al muro: quest'anno il

ricolto della terra fu scarso, nullo quello dei

bozzoli, e il popolo è in miseria. – E nes

suna anima generosa penso a soccorrervi? –

Nessuno, tranne il Sindaco, il quale nei mesi

di maggior fame, decembre e maggio, ci di

lavoro, costruendo due belle strade. – Le

ho vedute, e son belle: e per voi, credo, sa

rà un piacere a passeggiarvi. – Oh! si; bel

desiderio, che si ha di muovere a diporto

quando si ha lo stomaco vuoto! Al nostro

Sindaco avremmo fatto una statua, se ci aves

se diviso i terreni comunali. – Siete ingiu

sti: egli ha strepitato, gridato, fatto il dia

volo e peggio presso la prefettura, nè fu in

teso. – Volete dunque dire che il Profeta

dorme? – Il Prefetto non dorme mai; ma

egli è, che ancora il Ministero non avea de

ciso se la cura di quotizzare le terre comu

ni spettasse alla Prefettura, o ai Tribunali or

dinari. – E mo' che si è fatto? – Si è fatto

che l'Agente demaniale verrà tra poco. E ven

ga subito, perchè noi povera gente non ab

biamo dove cadere morti, e facciasi, ve", a man

darci un uomo con tanto di... capisci? e che

non pigli l'imbeccata. – Siatene pur certi:

il Consigliere Rossi promette di mostrarsi in

cio onesto, imparziale, ed incorruttibile. –

Oh ! se sarà così, noi benediremo l'Italia. –

E dovete benedirla sempre, perchè ..... ma

vedete voi quei ranocchi? Date loro sul ca

po col calcio dei moschetti. – E fatto; e

voi, Signore, perchè ridete? – Rido, per

chè voi avete ucciso i nemici d' Italia.

Con questi ed altri discorsi il BRUZIO

giunge in Cosenza. Era digiuno, stanco, co

verto di polvere e sudore; e nondimeno trova

il suo egregio amico Alfonso Filosa, rimonta a

cavallo, e corre con lui al Vico, che lo aspet

tava per la festa dell'Assunta. Le strade non

erano sicure; ma il BRUZIO ricordò le mille

prove di valore date dal Filosa nel conflitto

di Acrifoglio, e quando solo disperse a colpi

di fucile pochi sconsigliati del suo paese che

sedotti dallo esempio di Figline inalbera

vano la bandiera bianca, e disse: Con un

par suo, giovine risoluto, intelligente, onesto

patriota, cd amico provato, io posso andare

finanche in California.

Passò pei Donnici, e salutò D.º Rosa Mar

razzo; giunse al Vico sul tramonto, e il suo

primo grido agli amici, che lo aspettavano, fu

questo: Ho fame. Invano gli si offrì lo spet

tacolo d'un fuoco artificiale magnifico, d'una

popolazione esultante, d' un'illuminazione al

legrissima. Egli si premeva la mano sullo sto

maco, e continuò a dire: Ho fame. –S'im

pose finalmente silenzio al latrato del suo

ventre, e il BRUZIO, riprese le forze, passo

dal desco al tavolino, e scrisse il suo gior

nale. O borbonici, al non vedere pubblicato

il Numero del giorno 13, voi diceste con

gioia maligna: Il BRUZIO è morto. – Po

veri sciocchi! Il BRUZIO, che in un giorno

fa 36 miglia di strada, disegna un arco, re

cita un panegirico, e scrive dodici colonne

d' un giornale, è invulnerabile come Achille.

Dio ha creato i topi ed il gatto, e voi siete

i topi e il BRUZIO è il gatto. Dio ha creato

gli asini coverti dalla pelle di lione, ed il

lione; ed i falsi-liberali ed i prepotenti sono

gli asini, e il BRUZIO è il lione. Possono

morire i leoni? Possono morire i gatti? No!

perchè neppure i topi, neppure gli asini cre

pano; e Dio mantiene gli uni e gli altri im

mortali, perchè nelle solitudini del Cielo si

annoierebbe di molto, se non avesse il pia

cere di vederli abbaruffare.

Dispacci elettrici

Torino 14 agosto

Parigi 15 – È inesatto che il re di Por

togallo sia atteso a Parigi.

Berlino 15 – Il Re accompagnato da Bi

smark si recherà quanto prima a Vienna, ove

assisterà ad una grande rivista.

Il governo annoverese si dichiarò estraneo

all'occupazione del Lauemburgo, ordinata

dalla Sassonia.

Parigi. Il Moniteur pubblica la nomina di

Rossini a grande Ufficiale della Legione di

Onore.

Berna. La Conferenza pei feriti in guerra

terminerà al principio della ventura settima
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na. La maggior parte degli Stati stipuleranno

il concordato.

Torino 15 agosto

Parigi. ll Moniteur reca che, Bchie, Sto

urm, Forcade, De La Roquette, Quitry, ed

il Cardinale Drouet sono stati nominati gran

di Ufficiali della Legion d'onore. Darny e

letto Commendatore.

Torino. L'Opinione dice che Sua Maestà

ha firmato ieri mattina tutti i Decreti rela

tivi alla Legge sulla ricchezza mobile, ed or

ganizzazione finanziaria.

Torino. Il risultato dell' elezioni è il se

guente. A Desio venne cletto Allievi. A Ra

venna ballottaggio tra Farini e Caldesi. A

Vergato ballottaggio tra Audinot e Cassarini.

AVVISO

Presso la Direzione del De

manio in Cosenza col giorno

26 sottemhre e successivi sa

rà tenuto l'esame per gli a

spiranti al volontariato pella

carriera superiore dell'Ammi

nistrazione Demanio e Tasse.

I requisiti per essere am

messo all' esame sono speci

ficati in apposito avviso, che

verrà pubblicato in ogni Man

damento delle Provincie di

Cosenza, Catanzaro e Reggio

di Calabria.

AVVISO

Ai nostri Associati

Con la fine di agosto si com

pie il secondo trimestre. Chi

non ha pagato, paghi; chi in

tende associarsi al terzo tri

mestre, lo dichiari anticipa

tamente. A chi non farà nè

l'una cosa, nè l'altra, l'am

ministrazione, che nell'ultimo

giorno di questo mese deve

presentare i suoi conti, so

spenderà l'invio del giornale.

3

ie
º

compilatore responsabile – PRoF. VINcesto PADULA

ſº . UI [ Al [ . . " L

AVVISO D'ASTA

Nell'esperimento d'asta tenuto quest' oggi a senso dell'avviso 26 luglio

p. i lavori di costruzione della strada provinciale da Paola al fiume dei fagi

di Guardia furono deliberati a Luigi Santelli per il prezzo di L. 570.307, oſi

inferiore del 2. 5772 per 070 del prezzo di perizia, risultato in L.si: il

salvo la decorrenza dei fatali per il ribasso del ventesimo. - - - 3

Si rende noto pertanto che il suddetto termine per le offerte di ribasso non

inferiore al ventesimo del prezzo di delibera, scade al mezzogiorno di Lunedì

22 corrente mese, e che se entro il medesimo, non venisse presentata alcuna

offerta accettabile, l'appalto rimarrà definitivamente deliberato a favore del si

gnor Luigi Santelli.

A V V E RT E N Z E

1. Le offerte in diminuzione del ventesimo dovranno essere stese in carta da

bollo di Centesimi 50, sottoscritte dall'offerente, e corredate dal certificato i

idoneità ad eseguire lodevolmente lavori pubblici, e dalla prova di averesi,

nella Cassa provinciale il deposito di L. 10000, in danaro od in obbligazio -

del debito pubblico al valore di borsa. gazioni

- 2. I lavori si appaltano parte a corpo e parte a misura; e secondo la peri

zia i primi importano Lire 182550; 72, ed i secondi Lire 402547; 25.8

5. La cauzione definitiva da prestarsi all'atto del contratto è stabilita in L

48000 in numerario od in obbligazioni del debito pubblico al valore di borsa.

a norma della legge 12 maggio 1865, od anche con ipoteca sopra beni stabili,
4. I lavori dovranno essere ultimati immancabilmente nel periodo di ºgiorni

seicento utili di lavoro, esclusi cioè i giorni festivi e quelli di pioggia od in

temperie, od elevazione di acque nei quali non sia permesso il lavoro.

5. Il capitolato d'appalto colla descrizione dei lavori da eseguirsi e disegni

sono ostensibili a chiunque nella Segreteria della Prefettura tutti i giori nelle
ore d' ufficio. c

6. Tutte le spese d'asta, bollo, copie, tasse di registro e segreteria sono a

carico del deliberatario il quale pel soddisfacimento delle suddette spese dovrà

fare all'atto della delibera il deposito di L. 6000 in effettivo numerario irº
nella Cassa provinciale. » I

Cosenza 12 agosto 1864 Il Segretario Capo, PISANI.

Glì i Ni) È RIB .SS0 DEL 50 AL 90 PER CENTO

Storia arcana del pontificato. Un vol. in

ottavo L. 10 per L. 1, 50.

Itoma contemporanea. Un vol. in ottavo

L. 10 per L. 1, 50.

Processi segreti della Sacra consulta di Ro

ma. Due vol. in ottavo L. 20 per L. 2, 25.

Lo scomunicato, romanzo storico. Tre vol.

figurati L. 12 per L. 1, 50.

I Carbonari d'Italia. Un vol. in sedice

simo figurato. L. 6 per L. 1. -

Martiri e Carnefici d'Italia. Un vol. in se

dicesimo figurato L. 6 per L. 1.

Dizionario Enciclopedico popolare delle co

gnizioni utili. Un vol. in ottavo con incisio

ni L. 20 per L. 1, 25.

Venere. I Misteri d'amore. Due vol. con

incisioni L. 10 per L. 70.

Emilia ossia La rivoluzione polacca. Due

vol. figurati L. 10 per L. 1, 20.

Guarany ossia l' Indigeno del Brasile, ro

manzo storico tradotto dal portoghese. Quat

tro vol. in sedicesimo con incisioni L. 16 per

Lire 2, 80.

Il Genio del Suicidio. Un vol. in 16 figu

rato L. 10 per L. 1.

Il Regno dei Serpenti. Primo vol. in 16

figurato L 10 per L. 1.

Manuale Vocabolario della lingua italiana.

Un vol. L. 12 per 1, 50.

Bulucer. Chi mi salva l'onore? Romanzo

storico. Quattro vol. L. 16 per L. 2.

Chi desidera far acquisto delle suddette

opere diriga vaglia postale in lettera franca

agli EditortI DELL' ORIENTE IN ToriNo.

COSENZA – TIP00 RAFIA MIGLIACCIO.
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Ann0 1.° Cosenza 20 Agosto 1864.

GIORNALE POLITICO - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato
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SITUAZIONE POLITICA

-

La Sfinge francese pronunzia di tratto

in tratto un enimma. Prima disse: L'im

pero è la pace; poi: L'italia libera

dall'Alpi all'Adriatico; poi: All'edifi

cio sociale manca la cupola, ed ultima

mente accoccolandosi sul letto e susur

rando: Inertia sapienta, è chiuso gli

occhi al sonno. L'Augusto romano pre

se a suo motto Affrettati lentamen

te, e quel motto gli stava bene, perchè

Augusto era zoppo, ma come l'inerzia

può essere sapienza, come il Napoleo

nide può addormentarsi tra le tempeste

che lo minacciano, tra i crateri ardenti

che fumano sotto tutti i troni di Eu

ropa? I giornali han menato un grande

scalpore per queste parole di Luigi Bo

naparte; ma a noi pare che il suo con

cetto sia stato franteso. Egli ha voluto

dire: Tinchè io vivo, nessuno può as

salire me, e demolire l' opere nie: vi

hanno mille questioni indecise, la cui

risoluzione interessa me come quattro,

l'altre potenze come dieci; quelle qui

stioni io voglio risolverle in fascio, le

altre Potenze alla spicciolata: questo

ultimo partito è impossibile: se non si

afferra il bandolo, ogni altro ſilo che si

tiri arruffa peggio la matassa. Aspet

tiamo adunque. Dio per creare chle bi

sogno del caos; e di un caos ho me

slieri ancor io.

Or questo caos si avvicina.

La Danimarca, mutilata com'è, ri

dotta ad un milione di sudditi, priva delle

sue isole, e gravata di debiti non può

seguire ad esistere. O bisoga che coi

brani che le sono rimasti entri nella

confederazione germanica, o si annetti

alla Svezia: e nel primo caso grideran

no Austria e Prussia, e nel secondo la

liussia.

Se i Ducati con l'isole resteranno de

finitivamente alla Prussia, nè Russia, nè

Inghilterra potranno soffrirlo. La po

tenza marittima alla quale verrebbe la

iPrussia minaccia di chiudere all' una

le porte del Baltico, e di ledere del

l'altra gl'interessi commerciali. Mentre

le fregate Federico, D. Giovanni d'Au

stria e Radetzky, che ricordano coi loro

nomi ciò che di più pernicioso alla li

bertà dei popoli possono produrre l'am

bizione, il fanatismo e la barbarie, s'a-

dagiano nell' acque di Amburgo, credete

voi che inghilterra il soffra in pace?

Il re di Annover, che di accordo con

quello di Sassonia, ha occupato il La

venburg, ha già dato un passo, che sarà

principio di grandi cambiamenti nella

Germania, che, irosa all'aria di sprezzo

onde la guardano le due potenze tede

sche, già vagheggia il pensiero di ab

bandonarsi alle braccia della Francia,

e ritornare alla confederazione del Re

no, pensiero abortito di Napoleone I.

Le nuvole dunque son raddoppiate sul

l'orizzonte. Ciò che importava alla Fran

cia era di assicurarsi dell'alleanza in

glese. Quest'alleanza ora esiste ; Pal

meston l'annunzia, i giornali ne lo com

mendano, un indirizzo del popolo inglese

ne lo ringrazia. Qual è dunque il si

gnificato del motto Napoleonico? La po

litica ed i popoli obbediscono a leggi

necessarie; oggi o domani avverrà quello

che io ho prevveduto: perchè muovermi

anticipatamente? – Neiie tragedie gre

che vi è tra i personaggi Apollo, che

solo comparisce all' ultimo atto. Luigi

Napoleone vuol essere l'Apollo, il Deus

cac machina dell' attuale dramma euro

peo. Quando sarà tempo, noi lo vedre

mo scendere dalle nuvole, con in mano

il programma d'un Congresso.

La politica però dell' Italia non si

comprende. Il nostro ministero pauroso

come un fanciullo non si muove che pei

cenni della Francia. Nella stanchezza

che ha invaso gli animi, nel malcontento

cresciuto, nel discredito che l'opprime

dietro gli ultimi fatti della Camera, e

le rivelazioni della Corte dei Conti, esso

dovrebbe avere la virtù ed il coraggio

di dire come Giona: La tempesta rugge

intorno al naviglio, precipitatemi nel

mare. A lui bisogna sciogliere la Ca

mera, e dimettersi: non vi è altro ri

medio che questo. E nondimeno esso lo

respinge, perchè vorrebbe cadere come

cadde Sansone, dopo aver compiuto un

gran fatto. – Ma il gran fatto gli sta

sugli occhi da quattro anni, ed ei non

volle saperne. Il Papa sequestra l'ebreo

Coen per farlo cristiano, e il Ministero

perchè non rapisce il brigante Fran

cesco per farlo galantuomo? Quando il

Duca d'E/lien impauriva l'ombrosa po

litica di Napoleone I. il Duca di Eghien

fu rapito una bella notte sopra terreno

straniero. Perchè non fare lo stesso an

che noi? E aggiungete, che Itoma non è

terra straniera, ma terra nostra, ma terra

italiana. Un ministero che trema al pen

siero di questi colpi arditi sconosce i

suoi tempi. Ma Napoleone? – Ma Na

poleone non deve darvi pensiero: Prus

sia si becca i ducati, Annover entra nel

Lavenbarg, e Napoleone si inotte tre co
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scini sotto il capo e dice: Inertia sa

pientia. E quando il nostro governo pi

glierà Francesco 2' come un pulcino. e

lo imbarcherà per l'America, quando,

più ardito, entrerà fin dentro S. Pietro

a catturare i briganti, Napoleone dirà

Pure: Inertia sapientia. Animo dunque,

signori ministri! Siamo a momenti so

lenni. Fate un bel colpo, e non cadrete;

fate un bel colpo, e la nazione batterà

le mani, perchè essa ride al tamente quan

do le parlate di Venezia, sapendo che la

quistione vitale per l'Italia non è là, ma

in Roma.

Certamente in questi ultimi giorni la

politica francese pare entrata in nuova

fase. Lavalette, nemico personale del

Papa, sostituito a Drouyn nel ministero

degli esteri, Lamarmora e Menabrea

che, come si dice, formeranno dietro gli

abboccamenti di Vichy il nuovo mini

stero italiano, il nostro principe Um

berto che si conduce in Londra per ri

tornare in Parigi, e le proteste della

Francia a pro dell'ebreo Coen, mostra

no che il Bonaparte intende risvegliarsi.

Nella sfiducia entrata negli animi in

questi ultimi mesi noi soli abbiam con

tinuato a credere ed a sperare, e l'av

venire mostrerà che non c'ingannammo.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XII. – I Linajuoli.

Le classi delle persone, ch'abbiamo ſinora

enumerate, s'incontrano in tutti i nostri paesi;

ma quelle dei linajuoli e dei concari, onde

intendiamo far parola in questo e nell'arti

colo seguente, si trovano propriamente nei

casali e nei villaggi della Sila. Tra noi il lino

è di due fatte, e di due stagioni: il femminello,

che si semina sull' ingresso di aprile, e si

raccoglie a settembre, e il mascolino dal se

me più pingue, e dal fusto più grosso e più

alto, che di decennbre si consegna alla terra,

c matura di maggio. Questo, il cui filo è me

no pregiato ed entra nelle tele unicamente

come trama, si coltiva scarsamente e solo

nelle maremme, e nelle pianure valligiane; lad

dove dell' altro si fanno estesissime colture:

e poichè esso ama terre lazze e polline, la

sola Sila degnamente il riceve, la quale a

questo modo si fa alla provincia sorgente i

nesausta di ricchezza. La Sila che in gran

dezza se la dà col Tavoliere di Puglia, ed

in bellezza ed in amenità lo vantaggia, la

Sila dalle sue pianure sfogate per ogni verso

e che durano più miglia, dove frequenti son

le lame, frequentissime le ſiccatoie, ha tale

felice complessione di aere, e tale copia di

polle e di ruscelli, che non è vero che al

trove possano quanto colà provare meglio i

lineti. Il reddito smodato, che ne hanno i

l'roprietarii, scusa le usurpazioni che ne fe

cero, e che durano tuttavia; e il non avere

gl' innumerevoli abitanti dei casali altri luo

ghi che quelli per ottenerne segale, lino e

ſicno, fu ed è ancora cagione dell'odio e delle

grida che si levano addosso agli usurpatori.

Una tomolata, ossia 34 are di terreno si dan

no a ſitto per altrettante lire: poi, spiccato

che si è il lino a settembre, il linajuolo le se

menta a segala, e paga di terratico tre to

moli, ossia un ettolitro e sessantasei litri;

poi mietuta la segala, si aderbano spontanee

a conto del proprietario. Ora la coltura del

lino piglia sei mesi da aprile a settembre,

quella della segala dieci da ottobre a luglio,

e quella del ſieno dodici da agosto al luglio se

guente. Della segala poi i tre tomoli che si

pagano per terratico, costano nelle migliori

annate L. 25, 49; e non manco di mille man

ne (màltuli) di fieno, che fanno sul medesimo

luogo L. 63, 73, cadono giù dalla bocca

della falce sopra una tomolata di terreno.

Così 34 are fruttano in ventotto mesi al pro

prietario ventinove docati, cioè L. 123, 21.

E nondimeno i nostri contadini non si ab

battono facilmente in tali, che le concedano

a fitto; poichè affogato da una falange di mi

seri braccianti, che armati di zappa gridano

e fanno spallucce, il proprietario dice loro:

Io non vi conosco: molti di voi son cattive

dette, ed anche ad essere buone, a me non

torna mendicare a spilluzzico e successiva

mente le prestazioni che mi si debbono. Ho

cinquanta ettare di terreno: io le concedo a

quel solo, della cui onestà non dubito; ei le

compartirà agli altri, e voi pagherete a lui, ed

egli a me ». Questo grave contadino, che

entra sotto agli obblighi altrui, e conscio

della grandezza di sua impresa, la quale lo

fa simile agli antichi Duci, condottieri di co

lonie, si mena dietro un lungo seguito di brac

cianti, si chiama il Capozànzero.

Come le nevi si dissigillano, come le vette

silane si sfagottano dalle nubi e dalle neb

lie, e coronate di verzura sembrano soste

nere il ciclo fatto più concavo, più terso, e

rinnovellato dal soflio di aprile, è mestiere

cavalcare per l'agro silano, chi voglia vedersi

innanzi rimesso lo spettacolo delle sacre pri

mavere degl'itali antichi, quando ogni città

era organata sul fare d'un apiario, e la nuo

va gioventù, che ne sciamava, veniva sospinta

alla ventura a ritrovare nuovi penati sopra

terre rimote. Sono interi paesi che allora si

sbarbano dalle valli e dagli sdruccioli delle

nostre Alpi, e si trapiantano nelle vaste lande

silane: sono uomini e donne, giovani, vec

chi e fanciulli, asini, galline e porcelli che

si accasano colà, e per sei mesi dell'anno si

tolgono alla corruzione cittadina, alle leggi

sociali, alle prediche del frate e del prete,

all'autorita dei magistrati, alle paure delle

guardie di pubblica sicurezza. Sospendendosi

alla cintura la cliave di loro case rimaste

raccomandate alla vecchia vicina, le donne

portano in capo grandi cesti con dentro i

polli ed i lambini; altri ragazzi più adulti

vengono a cavalluccio dei padri; gli asini

someggiano casse, mantelli, coltri, cd i ru

stici arnesi ; si rivelo o con gioia gli an

tichi luoghi nelle medesime condizioni, in

cui furono lasciati; i pagliai disfatti dall'in

verno ma ritti ancora a metà; le pietre af

fumicate che scusarono il treppiede; le pozze

a piè dei pini dove si veniva per acqua.

Fanciulle e giovanetti, che nell'aprile prece

dente ingannando il vigile occhio dei vec

chi, si giurarono amore sotto il ciglione dei

capi fossi, presso alla sorgente dove s'incon

trarono a bere, e dietro l' ombra dei manelli,

e si diedero il primo bacio, mentre si pie

gavano a nettare il terreno, sotto il cilestro

tappeto che il lino spiegava loro sul capo,

ora vi ritornano col nome di sposi, e si gua

tano e sottoridono alla vista dei luoghi se

gretarii dei loro amori. – Empie l' ore dei

primi giorni la cura di rifare pagliai, fra

scati, e capanne; e le si rizzano a gruppi

sccondo le famiglie ed i paesi, e l'uno vi

sita l'altro, e l'amicizie ivi nate e poi dal

verno interrotte si riannodano. Ed ogni grup

po ha il suo capezanzero, il quale sbrac

ciato, spettorizzato, e con un vecchio cap

pello tirato bravamente sul viso, assegna i

terreni, risolve i contrasti, concilia gli op

posti desiderii. E poichè ogni paese in Ca

labria ha motti, scede e tradizioni ingiuriose

al paese vicino, esse rivivono ancora nella

Sila, e gli abitanti dei varii gruppi si danno

la baja tra loro, e tu senti canzoni piacevoli,

e proverbii mordaci (ditterii), che, mentre

si lavora, partono da un colle e trovano nel

colle dirimpetto altri proverbii ed altre can

zoni, che le affrontano e le rimbeccano a mezzo

della via. Così la vita primitiva, nomade e

selvaggia coi vizi, le virtù, le gioie ed i do

lori suoi si rinnovella per sei mesi in Ca

labria, e noi ricordiamo sospirando i bei tem:-

pi di nostra giovinezza, che ne fummo te

stimonii.

Facile e piacevole è la coltura dei lineti.

Il terreno non si rompe con l' aratro, ma

con la zappa, ed una sola volta. Attesa la

copia dell' acque rompenti da ogni clivo, e

che discorrono qui, fanno zane colà, e co

vano per tutto, il terreno è coverto di lotte

(ciſe) infeltrite, ammozzate; e il linaiuolo

menando la zappa al largo le arrovescia, e

dirompe. Dopo, sulle lotte arrovesciate, e le

piote (tifuni), che tra quelle inegualmente

si sollevano, si sparge il linseme, ed ogni

tomolata ne riceve quattro tomoli. Poi si oc

ca; ma per occare il terreno scoticato, rag

guagliarlo e spolverarlo non si adopra l'er

pice, che ci è ignoto, si bene lo strascino,

che si fa da noi con un fascio di roghi, di

ranno e di prun boccio. Il lino è sitibondo

di acqua, ed i linaiuoli lo abbeverano co

piosamente. Dal caleno alla metà di agosto

si dà opera alla spiccatura (scippa): spiccato,

si soleggia, poi si disfoglia, poi si lega a man

ne, poi si accovona; e quando, a percuoter

ne le testate, se n' è tratto giù il senne, si

mette nel maceratoio ( vàruga ). Dopo otto

giorni il linajuolo lo visita, ne prende un

fusto, gli dà una storta, lo stiglia, e quando

si avvede ch'è cotto, lo toglie all' acqua e

lo dà al Sole. Rasciutto che si è per bene,

viene so, ra una lietra ammaccato con un lic
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chiotto ( mazzarella) per levarne le lische.

Di questi lavori, tutti prendono parte, uo

mini e donne, giovani e vecchi; e tu vedi

un tunulto sì gaio, un muoversi così bello

di teste e di braccia, di cappelli e di veli,

un lampeggiare di sguardi ora teneri, ora

procaci, ora beffardi, ed odi scoppii di risa

così schiette, e canzoui, quali ciniche, quali

anacreontiche, e quali elegiache, che il tuo

cuore ne prova invidia, e ti cade in mente

la certezza che in fondo alla miseria del nostro

popolo Dio abbia nascosto alcune gioie, gran

di, vere, durevoli, che non aleggiano mai sotto

le dorate travi dei ricchi.

Con questo spettacolo innanzi agli occhi

noi volemmo visitare un giorno le capanne

dei linajuoli. Erano tutti al lavoro, e le ca

panne erano diserte. Non vi trovammo chiu

dende, ed entrammo. Una cuccia di paglia;

una sacchetta piena di pane così stantio da

parere acciajo; una resta di cipolle; una cassa

con dentro poche vecchie camice, un agora

jo, ed un gomitolo di accia; una padella so

spesa ad un chiodo che teneva confitta alla

parete una ſigura di S. Ippolito. Fuori, un a

sino scavezzato pasceva a suo bell' agio: il

suo basto era a terra; sul basto stava caval

cioni un fanciullo, sotto al basto ve n' era

un altro nascosto, che facendo capolino ad

un tratto gli dava, quando gli venisse fatto,

un pizzicotto. L'aria dei fanciulli era come

quella dei selvaggi; non ebbero paura, nè

si mossero. Mi stavano di fronte le grandi

lande della Sila, colli sovrapposti a colli, e

nei loro intervalli i bianchi casini dei Signo

ri; a sinistra, a grande lontananza, i lina

juoli, e le loro case di castori; a destra al

tra turba di gente, quale inteso a falciare il

lieno, quale a farne maragnuole, e quale a

venderlo ai mulattieri. Dappertutto poi vac

che vaganti sotto l'occhio geloso e protet

tore del negro toro, immobile ed in disparte

sotto una fratta dl aceri, e pccore e cavalli,

e muggire degli uni, e nitrire degli altri, e

grida di vaccari, di giumentieri, di mietito

ri, di linajuoli; e tra tanto baccano ed im

mensità di cielo e di terra io fermava lo sguar

do malinconico sui due fanciulli, l'uno so

pra, l'altro sotto del basto, senza paure, sen

za speranze, senza pensieri!

Col finire di settembre tutto questo tu

multo finisce. I linajuoli con le famiglie si

ritirano nei loro paesi nativi; e, come entra

no in paese, maciullano, e scapecchiano il

lino, ne fanno pesi o faldelle, e si met

tono in giro per tutti i paesi della provin

cia. Ogni peso o faldella (pisa) è di dieci lib

bre, e fa da cinque a sette lire e 54 cen

tesimi. Un tomolo ossia 55 litri di linseme

(linosa) fa nove lire e 33 centesimi, e semi

nato gitta venti faldelle di lino, ed un et

tolitro, e 55 litri di seme. In appresso ve

dremo quale forza abbia sui nostri costumi

questo modo di vivere dei linajuoli.

Signor Direttore,

Patria, signor Padula, patria è la più sa

crosanta parola. Per essa mio padre in bran

diva le armi sotto l'impero di Napoleone I.

dopo la cui caduta fu costretto ad emigrare.

Oh come io, sua figlia, figlia del profugo

Grifone ne andava superba! Per la patria

uno dei miei tre fratelli seguiva l'Eroe di

Caprera, due davano in Cosenza la caccia al

brigantaggio; e di questi uno perdeva la vita

reduce dalla Sila con febbre tifoide, nel più

bel fiore degli anni ! Oh fratel mio ! il do

lore di tua immatura fine mi avrebbe spen

ta la vita, se temprato non lo avesse il pen

siero che tu terminavi di vivere per salvare

la patria dal morbo più spietato che abbia al

mondo esistito giammai, dal brigantaggio! Fu

solo in questa circostanza che lo Stemma in

contaminato di mia famiglia sembrommi bello!

E muta ed a lungo e con entusiasmo con

templai quel Blasone, nel quale un Leone

ritto abbranca tre Stelle. E nel Leone rav

visava mio padre che dà esempio di coraggio

e fortezza, - – e nelle tre Stelle, un emble

ma dei suoi tre figli che lo hanno imitato. –

Oh come ambiva anch'io fare quaiche cosa ad

imitazione di questi sventurati Grifoni ! E

come il crinolino mi fu odioso, perchè impe

diva stender lungo il mio passo ! Ahi!.. sven

tura del sesso imbelle! ! – Per dar sfogo pre

cariamente al nobile sentimento dell' animo

mio, scriveva dei versi che, non stimandoli

degni di pubblicazione, mi restavano chiusi

nel cuore e nello scrittoio. Che fare? nulla per

Dio, non avendo nulla da fare per la patria!

Ora però posso dirmi felice! – Il supre

mo Fattore del tutto, conoscitore dell'inſi

me latebre del cuore umano lesse nel mio:

Patria, Libertà, ed abnegazione. – Ed cc

co di fatto che abbandono la mia piccola

famigliuola, le cure coniugali, e l'affetto ma

terno per dedicarmi per la vita a pro d'un

pugno di sventurati fanciulli. L'essere utile

e giovevole agli altri, per quanto le mie de

boli forze lo permettono, è il più bel gui

derdone, il più sublime titolo che mai po

tessi aspettarmi!

Le vivo gratissima per la fiducia che le

ho inspirata in quel giorno che per la prima

volta ebbi. il bene di conoscerla nell'Asilo

d' Infanzia, e che il maschio volto dell' im

parziale filosofo si presentò al mio sguardo.

Le rendo anche grazia del paragone della

chioccia; poichè simile al cuore di quella è

il cuore di ogni buona educatrice, la quale

stende le amiche ali per benigno accogliere

sotto il suo patrocinio i ſigli del popolo!

Dall'Asilo d'Infanzia in Cosenza 10 a

gosto 1864. -

La Vice-Direttrice

ULDERICA GIANNINI.

o e o o

Dispacci elettrici

Torino 17 agosto

Parigi. Si legge nel Moniteur: Il re di Spa

gna è giunto martedi sera in S. Cloud. Lunedì

a sera scoppio in Limoges un terribile in

cendio, che distrusse 150 case: l' imperatore

non potendo accorrervi, grazie all'arrivo del

re di Spagna, vi spedi il Colonnello Reille.

York. Dicesi che Grant sia giunto in Wa

shington, e parte del suo esercito entrato nel

Maryland : la flotta Farragut ha oltrepassato

le fortificazioni mobili, e si prepara ad at

taccare la città. – Hood annunzia che Sto

neman sia fatto prigioniero con 500 uomini.

Nel Senato, Vatie, Winter e il Presidente

del comitato degli Stati insorti accusano Lin

coln di usare mezzi illegali per assicurarsi

la rielezione. Il governatore di Pensilvania

chiama 30 mila uomini sotto l'armi.

Torino 17. Il re di Baviera visiterà il re

di Prussia a Ischl.

Londra. Times. I separatisti han distrutto

una divisione della cavalleria di Cook, mcil

tre eseguiva una spedizione per ordine di

Slmerman.

Weimar. La Dieta di Frankfort prenderà

parte nella formazione del governo provvi

sorio dei Ducati.

Torino. La Gazzetta oſſiciale pubblica un

Decreto, che stabilisce l'interesse dei boni

del tesoro fissato dal 16 corrente al 7 º 10

indistintamente per i boni aventi scadenza

di tre mesi a 12.

Torino 18 agosto

Parigi. Nella banca aumento di numera

rio milioni 3 2/3 , diminuizione di Biglietti

8, Portafoglio 3 613. – S. Nazaire, Giuuto

il postale del Messico.

Londra. Continuano tumulti in Ielfast. Gli

ospedali sono ripieni; la guarnigione aumenta

a 4000, ed arrivano rinforzi.

Il Mornig Post sostiene la necessità del

l'alleanza francese, la quale impedirebbe le

complirazioni europee.

Copenaghen. Bluhme dichiarò che l'attuale

Rigsraad ha cessato di esistere, e che egli

è impossibile dire ora quale rappresentanza

lo sostituirebbe.

Parigi. Cuza recasi in Costantinopoli, e par

tirà per Parigi. Bulwer è giunto in Marsi

glia cd è atteso in l'arigi.

Torino 19 agosto.

Stanotte è giunto a Torino il sig. laran

darian Ministro del Messico presso il Re d'I-

talia.

Londra. Gravi torbidi sono scoppiati in

Dundale nella Irlanda. La folla abbruciò le

ciligie del Re Guglielmo; rotti i vetri di mol

te case. Dicesi scoppiati tumulti in molte al

tre città.

Londra. Grande agitazione in Belfast, av

venuto uno scontro tra la polizia ed i tumul

tuosi. Tre morti, 30 feriti. Spediti a Belfalt

parecchi squadroni di Dragoni con artiglieria.

Copenaghen. Il Governo dichiarò a Wasnd

sthing cessata la costituzione di novembre

dopo la cessione dello Schlciswig.

Copenaghen Una deputazione del Schlei

swig scttentrionale è partita per Parigi on

de pregare l'Imperatore Napoleone per in

tromettersi nelle trattative di pace.

L'Indea assarisce concliudersi uno armc

stizio in America pria di tre mesi a meno clic

i separatisti non subiscano grandi disastri.

Dresda. Il Giornale di Dresda dice che la

Polonia cedendo alle premurose instanze ri

nuncio di presentare alla dieta la propo
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sta colla quale invitava l'Austria e la Prus

sia a dare soddisfacenti spiegazioni sui pre

liminari della pace.

La lettera del brigante Pietro Bian

co ci ha suggerito il pensiero di pub

blicare quind'innanzi in questa quarta

pagina del Giornale un dramma brigan

tesco. Abbiamo subordinata l'arte alla

moralità, e ci chiameremo felici se met

tendo a nudo le cause riposte del bri

gantaggio, contribuiremo a migliorare

il nostro popolo, a illuminare le Auto

rità, a crescere l'amore all'Italia, e l'o-

dio al passato governo.

ANTONELLO – Dramma

ANTONELLo capo brigante

/ SBARRA

CoſtiNA

GIUSEPPE

MARIA moglie di Giuseppe

DoN PEPI E pastore

3ItiNET ri ricco galantuomo

LA SIGNORA moglie di Brunetti

LUIGINo loro figlio

RosA cameriera della Signora

UN MARESCIALLO di gendarmeria

UN CAI o URBANO
-

Cono di gendarmi

L' INTENDENTE Di CoseNZA

\ PADRE ANTONIo cappuccino

suoi compagni

l'EtisoNA I

iºACCHIONE pillore

CoRo Di DoNNE

A TT 0 PRIMI 0

Stella M.º

la scena e nella Sila, nel bosco di Macchiasacra.

Corina, Sbarra che dorme, e poi

Don Peppe.

Cor. parlando ai compagni, che rispondono

da dietro la scena ). Dunque a che ter

mini siamo col castrato? Lo avete scuoiato?

l na voce. Si.

(or. Tolte le interiora, e lavatolo bene di

denti o 2

Una voce. Si.
-

Cor. C. I dite le carni con sale, grasso, aglio,

pepe, lauro, e cucite dentro la pelle?

i na voce. Si.

(or. iiravo! ora scavate una fossa profonda

tre palmi; ponetevi il castrato impuntito

nella sua pelle, covritelo col cavaticcio,

gittatevi sopra tre grossi ciocchi di pino,

e date fuoco. Quando sentirete da sotterra

uscire un odore d'incenso, levate il fuoco

e chiamatemi. E questo or sì ch'è vivere.

Appunto per farmi una sventrata son di

venuto brigante. Ma sarò fucilato: e che

importa? Meglio tre mesi tauro che cento

anni capra. Or chi viene a questa volta?

Diamine! ha buone gambe quel pastore:

è andato e venuto da Cosenza in meno di

un credo.

Don Peppe. Buon trovato.

Cor. 1:envenuto. Tu dicesti chiamarti I'ilip

lo, non è vero? Ma in Calabria ciascuno

ha un soprannome. Io lasciai il mio nome

vero nel fronte, ed ho preso quello di Co

rina, e il tuo quale sarebbe?

Don Peppe. Don Peppe.

Cor. Don Peppe mi piace. Dunque, caro Don

Peppe, sii secreto, sii fedele, e farai for

una. Con chi stai al servigio?

Don Peppe. Col signor Brunetti.

Cor. Che animale è costui?

Don Peppe. Coniglio, tigre e majale.

Cor. Ah ! è una trinità di bestie.

Una voce di dentro. Il castrato fuma.

Cor. Aspettate. E saresti capace di tradirci

con costui?

Don Peppe. Io? Vorrei vederlo cotto come

il castrato di là dietro. Ma io duro al suo

servigio in qualità di pastore, perchè amo

la cameriera di sua moglie, e devo spo

sarla.

Cor. Qualche pignatta rotta; ma non impor

ta. Tu avrai il tuo presente di nozze se

torni con avere eseguita fedelmente la com

missione di Antonello.

Don Peppe. Ho qui la risposta.

Cor. Bravo! ( dà un fischio).

Scena 2.”

Antonello e detti.

Ant. È vero, Don Peppe ? sei venuto? cd hai

la risposta?

Don Peppe. Eccola.

Ant. Questo carattere non è del mio avvo

cato . . . è dunque stia . . . proprio sua?

Grazie, mio Dio! O Corina, tremo come

un fanciullo, cd ho paura di aprirla. Parla,

Don Peppe, contami il tuo viaggio.

Don Peppe. Feci come mi dicesti. Giungo in

Cosenza con un' ora di giorno; entro in

una bettola, ed aspetto. Tramontato il Sole,

vado a fermarmi sul ponte di S. Dome

nico. Passano soldati, che mi ficcano gli

occhi addosso, cd io accendo la pipa. Pas

sano maestri, contadini e galantuomini, e

nessuno mi guarda in faccia. Ne passa uno

finalmente, un lo panciuto, con la lente

sul naso, e guardando il cielo dice: Che

Della luna! Io subito rispondo: Ma il tem

po è ad acqua.

Ant. Era il mio avvocato.

Don Peppe. L'avvocato da subito volta; mi

ripassa di fianco, e mi dice a fior di lab

bra: Seguimi alla distanza di 15 passi. Lo

seguo, e fummo in sua casa. Legge la tua

lettera, mi lascia pane, vino e formaggio,

mi chiude a chiave in una stanza, e tutta

quella notte e 'l giorno appresso non vidi

anima viva. Jersera finalmente mi die la

risposta, me la cacciai tra l'uno e l'altro

tacco delle scarpe, e son tornato. -

Ant. E in Cosenza che si fa?

Don Peppe. Si piange. Case e strade, usci

e finestre sono in lutto; le botteghe chiuse,

la gente teme di guardarsi in viso, e vi

è un via vai di gendarmi, di linea e di

cavalleria. Tutti guardano alla prigione de

gl'italiani, e le signore digiunano, e fanno

la novena del Pilerio perchè salvi i Ban

diera.

Ant. Oh ! i Bandiera li salveremo noi. Ecco,

Corina, la loro risposta: ho offerto ad essi

il mio braccio, e se ora mi dicono di ac

cettare, partiremo tosto che imbruni, da

remo l'assalto alla prigione, e 'l Sole di

domani li vedrà liberi,

Voce di dentro. Il castrato fuma.

Ant. Leggiamo. « Ringraziamo il buon cuore

« di Antonello; ma la nostra causa è così

« pura, che non possiamo contaminarla con

« associarci ai briganti. Essere salvati da

« loro sarebbe per noi la maggiore delle

« disgrazie. Noi non temiamo la morte,

« l' amiamo: essa è necessaria per santi

« ficare questa povera Calabria. Quì il pa

« tibolo si rizzò finora pei briganti, ora

« si rizza pei campioni d'Italia. Possa il

« nostro sangue accelerare il tempo che

« Borboni e briganti se ne vadano via! -

« Fmilio Bandiera » – Corina, dammi di

una pistola alle tempie. Oh me disgrazia

to! Alla fama di quei generosi io provai

una febbre nell'anima che mi spingeva ad

uscire dal fango, in cui vivo; e stesi loro

la mano perchè mi aiutassero ad alzarmi,

ed ora mi respingono!

Voce di dentro. Il castrato è cotto.

Ant. Abbattere quest' infame governo, che

si serve di noi, come d'una spugna, e ci

spreme quando siamo pieni, purificarmi a

fianco di quei grandi Signori, che vengono

da sì lungi a certa morte per farci liberi,

era il mio desiderio, ed ora . . .

Voce di dentro. Il castrato è cotto.

Cor. Antonello, se vuoi seguirmi, vado a man

giare il castrato.
-

Ant. O Corina, tu non capisci nulla di que

ste cose. La loro lettera mi apre gli occhi,

e tra noi ed essi mi mostra l'immenso a

bisso che separa gli angioli ed i demonii.

Cor. Sentiamo che ne pensi Sbarra.

Ant. Lascialo dormire.

Inserzioni a pagamento

Il sig. Francesco Saverio Sesti nel

prendere possesso della carica di Sin

daco in S. Pietro in Amantea dirigea a

suoi amministrati le seguenti parole:

Cittadini !

Chiamato dall'inclito nostro Sovrano a reggere

l'amministrazione di questo Comune, io posso im

promettermi soltanto che non mancherò di zelo ed

esattezza nel dissimpegno dell'onorevole e difficile

incarico. E' al Consiglio municipale, che mi fa co

rona, è a voi tutti il secondare con sincero amor

di patria gli sforzi che si faranno, affinchè questo

Comune non rimanga ad altri secondo per tranquillità

pubblica, per istruzione, per interno immegliamen

to e per fede e rispetto alle libere istituzioni.

Con amicizia fratellevole per tutti dichiaro però

dal momento, che sin dove giungeranno i poteri che

mi vengono dalla Legge sarò acerrimo persecutore

dei tristi, sotto qualunque divisa. llo fiducia intanto

che nel nostro paese non ve ne saranno, e che col

l'onestà e la concordia cittadina, anche da questo

iccolo Comune concorreremo al compimento degli

alti destini della nazione. – VIVA LA PAT lil A,

VlVA IL RE.

S. Pietro in Amantea 4 agosto 1864.

FRANCEsco SAv. SEsrl.

Compilatore responsabile – PRoF VINCENzo PADULA
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GIORNALE POLITIC0 - LETTERARIO

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C O N I D Z - o N . I

L' associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Eppoi i to

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spesº l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un

anno L. 10, 20, per un semestre L. 5, 10; per un trimestre L. 3 –

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

o

A V V E T E N Z E

Si ricevono Avvisi e Comunicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per guarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Compi

latore del giornale Sig Professore Padula – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Migliaccio.

AVVIS O

Con la fine di agosto si compie il secondo

trimestre. Chi non ha pagato, paghi; chi in

tende associarsi al terzo trimestre, lo dichiari

anticipatamente. A chi non farà nè l'una cosa

nè l'altra, l'amministrazione, che nell'ultimo

giorno di questo mese deve presentare i suoi

conti, sospenderà l'invio del giornale.

N0TIZIE POLITICIIE

--

Si assicura che l'imperatore francese

consenta che il nostro governo occupi

le provincie Romane, che fronteggiano

quelle di Napoli.

Si attende da Parigi il ritorno del

generale Lamarmora, per decidere la

questioue interna; perchè il Lamarmora

prima di entrare nel gabinetto pare che

abbia voluto sapere quali fossero allo

estero le nostre relazioni politiche. I

ministri Amari e Manna sono dimissio

narii.

Si vuole che la Camera approvi pri

ma i bilanci del 65 e la vendita delle

ferrovie dello Stato. Sicchè lo sciogli

mento di essa pare che non potrà aver

luogo che al prossimo gennaio.

Tutti i politici sono preoccupati delle

commozioni della Germania per l'unione

dei Ducati. La questione danese è dive

nuta questione tedesca, e il fuoco estin

to in un punto minaccia di divampare

con maggior forza in un altro.

In tutto e per tutto l'Austria è os

sequente alla Prussia, il che prova che

questa abbia dovuto garentirle tutti i

suoi possessi. -

La Sassonia intende di proporre alla

Dieta che si domandi alle potenze al

leate spiegazione della cessione fatta loro

dalla Danimarca di dritti non posseduti

da questa.

Si dice che il nostro principe Um

berto passerà per la Francia senza fer

marvisi, per non incontrarsi nella corte

Napoleonica col re di Spagna.

ll re di Annover ricordandosi che una

volta il Lavemburg formava parte degli

attuali suoi possedimenti ha occupato,

ad onta delle potenze alleate, Ratzburg

e Moellen. La Prussia ha perciò diretto

a Dresda e Annover una nota fulminante,

ed un articolo d'un giornale prussiano,

e che credesi opera dello stesso Bismark

ha lanciato contro la Sassonia e il suo

ministro Beust una sfida sprezzante, che

ha fatto in Germania vivissima impres

sione. -

Il re Cristiano ha abolito la costitu

zione in Danimarca, solito compenso di

tutti i re, che hanno torto.

Il re di Prussia corre in Vienna ad

abboccarsi con l'imperatore di Austria.

Consiglio di volpi, pericolo per le gal

line.

Di ciò che pensi la Francia ed In

ghilterra nulla si sa. Soltanto in Fran

cia si aspetta un cambiamento di Mi

mistero, e si assicura prossimo.

Intanto il giornalismo francese non tra

scura insinuazioni di veruna sorta, che

possano provocare gravi conflitti in Ger

mania.

Più importante notizia è che in set

tembre il re d'Italia, e la regina d'In

ghilterra verranno a Parigi, e il con

vegno di Parigi sarà degna risposta al

convegno di Kissingen.

. STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XIII. – I Concari.

La regolizia dal fusto liscio e dai fiori gial

lognoli viene spontanea in molti luoghi, ſi

manche tra le macie del castello di Cosen

za; prova in ogni sorta terreni, più nei bian

chi, meno nei renischi e troppo asciutti; ed

i frigidi ed i pollini, che ne sono i migliori

recipienti, danno ventuno chilogramma di

panellini per ogni ottantanove di radice. Il pro

prietario di terre acquitrinose vi pianta la radi

ce a glabe d'una spanna, e due palmi profon

da, le lascia vacare il primo anno, le pone

a seme nei seguenti, guardandosi però dal

l' adoperare la zappa, ed al terzo anno ne

cava la radice. – E sui terreni che già si

trovano divelti torna a sementare senza ve

runa spesa, sicchè non vi ha caso che sta

tino, nè i cereali gli fruttano mai, che non

gli frutti ancora ogni tre anni la regolizia.

Fatta una volta che se ne abbia la pianta

gione non è mestieri che si rinnovelli, per

chè la vaga dell'umido sempre più s'addentra

solterra, nè viene mai meno, solo che si ado

pri, come dicemmo, l'aratro, e non la zap

pa, che facilmente la sfittona. Trentaquattro

are gittano nelle buone annate intorno a 18

quintali di radice, e poichè 89 chilogrammi

di essa fanno un prezzo oscillante tra le dieci

e le quindici lire, è chiaro che, senza negli

gere l'altre colture, il proprietario può si

curamente guadagnare in ogni terzo anno da

180 a 270 lire sopra 34 are di terreno. Non

dimeno la coltura della regolizia è trascura

ta, e pochi tra i nostri più grandi proprie

tarii se ne pigliano pensiero, e di ciò è cau

sa il poco o nessuno consumo che si fa tra

noi dei panellini di liquerizia. Un panellino

si dà via per due soldi dai merciajuoli, e dai

venditori ambulanti, e lo comprano i ragazzi

per ghiottoneria, gl'infermi per espettorante,

e sedici di essi fanno un rotolo nostro, cioè

trentatrè once. In di grosso si vendono allo

straniero, e dieci anni sopra i nostri tempi

89 chilogrammi di bastoncelli facevano 110
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lire; ma ora il prezzo n' è cresciuto a 127

e a 135.

Diciamo conci alle fabbriche della liqueri

zia, e concari agli opranti, che assistono ai

caccavi, dove si mette a bollire la radice. I

Conci sono pochi, e s' incontrano tutti nelle

pianure valligiane e nelle maremme in aperta

campagna e lontani dall'abitato. Dicesi zer

ma l'insieme di cinque quintali e trentaquat

tro chilogrammi di radice; e per ogni zerna

bisogna un caccavo, e per ogni caccavo due

concari. Il più dei nostri conci sono di otto

zerne ciascuno: vi si lavora dì e notte, vi s'a-

dopra molta gente, e l'inumano governo che

se ne fa persuade a chi visita un concio di

trovarsi tra gli schiavi negri delle Antille.

in ogni concio è un fattore, sedici concari,

un capoconcaro, un trinciatore, sei molina

ri, un falegname, due acquajuoli, un pesa

tore di legna, un fanciullo marchiatore, e se

dici impastatrici. Accrescete a costoro i mu

lattieri che someggiano legna, i contadini

che scavano la radice, e già un concio vi darà

l'aspetto d'un piccolo paese, dove per sei

mesi dell' anno, da decembre a tutto mag

gio, traggono uomini e donne di tutti i no

stri villaggi. Il capoconcaro tira 50 lire e 90

centesimi al mese; 59 e 48 il falegname; 29

e 74 ciascuno dei concari e dei molinari e

33 e 99 il pesatore e 'l trinciatore. Degli ac

quajuoli poi l'uno tira 34 lire, l'altro 27

e61 centesimo. Hanno oltracciò ciascuno quat

tro chilogrammi di olio al mese per lume e

condimento, ed una mancia di sei chilogram

mi di carne porcina al Carnevale. Altre mance

(jussi) toccavano negli anni addietro: si rendea

solenne l'apertura del Concio e il principio

dei lavori con due barili di vino: a Natale

ciascuno uomo toccava mezzo chilogramma di

olio ed altrettanto di farina per far frittelle;

a Capodanno una ricotta; a Carnevale una

libbra di formaggio, e due di maccheroni,

ed a Pasqua un chilogramma di carne di a

gnello; ma ora l'avarizia dei grandi signori

è cresciuta, e tutte queste mance si sono

tolte, tranne quella, che dicemmo, di Car

nevale. Le impastatrici, e quelle che vengono

chiamate sull'entrare di marzo a risciacquare

nell'acqua fresca e corrente i panellini di

liquerizia già rasciutti sono in peggiore con

dizione. – Elleno col fanciullo marchiatore

non tirano più di 34 centesimi al giorno, e

non toccano nessuna mancia. Di queste donne

alcune vengono nei conci coi mariti, altre

coi padri, ed altre sono avventuriere.

Viaggiando una volta per le maremme fum

mo colti dal mal tempo. Ia pioggia ci avea

tutti fradicii, poi, come spiovve, una neve

soffice e bioccoluta prese a caderci addosso,

e pensammo di far notte in un concio, che

ci appariva in distanza. – Ci accozzammo

per via con mulattieri, venuti cola da varii

paesi a trovar lavoro per sei mesi dell'anno.

Come vendete le legna? chiedemmo loro. –

Cento trentacinque chilogrammi ci si pagano

una lira, e 70, e dobbiamo a nostro rischio

tagliarle nei boschi comunali; e nondimeno

il fattore che ce le pesa, le segna sempre

nel suo libro al meno, e per poco che fiati

in contrario ti dà del sagoma sul capo. –

Traversammo un campo esteso dove da venti

braccianti cavavano la regolizia, e doman

dammo: Quanto vi si paga la vostra gior

nata? – Noi lavoriamo, risposero, non a gior

nata, ma a compito, e ci si dà una lira e

70 centesimi per ogni cento trentacinque chi

logrammi di radice; e nondimeno il fattore

che ce li pesa li segna sempre al meno nel suo

libro, e per poco che ſiati ti dà del sagoma

sul capo.

Vedemmo fuori del concio vagare asini,

gatti e galline, e chiedemmo: Di chi sono

quelle bestie? – Sono dei concari e delle

loro donne, che emigrando dai paesi nativi,

e lasciando chiuse a chiave le loro casette,

portarono seco i gatti, i polli e quegli a

sini, che vacano. – E perchè non i por

celli? – Perchè i porcelli son banditi dai

conci, atteso che il fattore pretenda per sè

e gratuitamente tutta la crusca, che rimane

ai concari ed alle loro donne dopo fatto il

pane; e nell'anno passato, egli guadagnò in

tal modo sessantasei ettolitri di crusca. –

Ma questo è un furto. – Furto e peggio;

ma che fare? Per poco che fiati ti tocca a

rasciugare una tempesta di legnate. – Sullo

spianato che si allarga fuori della manifattura

un vecchio con le carni accapponate dal fred

do, e ritto d' innanzi ad un ceppo tagliuz

zava la radice. – Quell'uomo condannato a

starsi le intere giornate allo scoverto ci mosse

a pietà, ed entrammo nel concio. Vi era un

silenzio di tomba interrotto solo dal rumore

di un orologio a suono ed a sveglia confitto

al muro, e da quello dei lavori. Vi aveano

otto conche; attorno a ciascuna due concari

scalzi e con la camicia rimboccata sopra le

gomita, ed armati di menatoi calzati da una

gorbia di ferro, che finiva a penna (fravo

sce ) rimestavono la radice che bolliva. Al

trove le radice era cotta, e levandosi con

una forca a quattro rebbii piegati si versava

nei mastelli. I molinari, che meglio andreb

bero detti trappetari, toglievano i mastelli e

li vuotavano nelle gabbie. Queste s'incastel

lavano sullo strettoio, e si premevano. Il sugo

che ne sgrondava, si rimetteva in altre con

che per condensarsi a lento fuoco. Il fattore,

a cui è commesso il capo e l'indirizzo del

concio, portava nel viso lo aguzzino: andava

giù e su armato di un legno duro e broc

coloso, ed aveva autorità di fare alto e basso

su quei miseri. Alzò quel legno sopra un con

caro, colpevole non sappiamo di che; il con- 1

caro non fà motto, non si mosse; sorrise mo

strando due filze di denti bianchi ed acuti

come quelli della tigre. Il fattore abbassò il

bastone, e buttò nel fuoco una lira, che si

liquefece. Noi eravamo a sedere al focolare in

mezzo ad altri concari che si riposavano, in

gannando un pò di sonno, col capo ravvolto

nel mantello per non essere offesi dal fumo,

e stesi lunghi lunghi coi piedi nudi al fuoco;

modo di dormire prediletto dai nostri vil

lani calabresi, che dicono: Si vive cento an

ni a dormire col capo sulla neve e coi piedi

alla fiamma.

Uu solo era s duto al nostro fianco, che

al vedere quella lira liquefarsi prese a fare

il tentennino con le ginocchia. – Amico!

gli dicemmo che vuol dire quella lira? –

Vuol dire che qui siamo trattati peggio che

cani; vuol dire che qui un legno di più che

si metta nella fornace , un' oncia di brodo

che vada giù a terra nel riversarlo nei ma

stelli, un minuto di tempo che un povero

cristiano si alleni, si pagano con legnate e

con multe. Il fattore gitta una e due lire

nel fuoco, e nel suo registro le accende in

debito al colpevole. – La è una infamia;

ma poi siete pagati bene: sette docati al me

se e cinque rotoli di olio, potete dirvi con

tenti. – Bah ! A conto di quei sette docati

il padrone ci dà grano e fave ; e 'l grano è

vigliatura pretta, è spazzatura di aja. Poi, i

molini sono del padrone: il fattore ci scrive un

biglietto al mugnaio; questi ci fa la maci

nata, e sopra 50 rotoli di farina ce ne fro

da sei. L'olio ci si dà a spilluzzico: ci tocca

il primo dì del mese, e lo riceviamo dopo

15 giorni. Un rotolo è 33 once; egli ce ne

pesa 24, e lo riscalda prima di misurarlo, per

chè abbia molto volume, e poco peso. A lui

poi tocca un mezzo majale; egli lo vuole in

tero, e per averlo intero froda a noi, a qual

più, a qual meno, quel pò di carne ci spetta

al Carnevale. Galline poi non ce ne lascia

una viva; la crusca se la piglia; insomma mena

l'organo. – Che vuol dire che mena l'or

gano? – Vuol dire che ruba; e così ci rom

piamo le reni da mane a sera per vivere;

e qual vivere! Fave e pane, pane e fave;

e se ci bisogna tabacco, o sale, o sapone,

o altro, diamo al mulattiere che va in pae

se il nostro pane, ed ei lo lascia al tabac

chino ed al pizzicagnolo in cambio. Ah! un

concio è un inferno! il lavoro è continuo:

ci diamo la muta, è vero, ma nessuno può

mai dormire il suo bisogno; quell' orologio

li a dondolo ci governa, e il capo ci va su

e giù come quella sua lente. – Mio buono

amico, queste condizioni son dure; ma per

chè voi le pigliate? – Perchè voi le piglia

te? E d' inverno che volete che facessimo di

meglio noi miserabili braccianti? A non fi

mire di fame e di freddo corriamo qui, e sof

friamo corna e peggio, per non essere man

dati via; perchè noi siamo assai fratelli. –

Hai dunque altri fratelli? – Il concaro rise

come può ridere un lupo, e rispose: Fra

tello in lingua nostra significa povero; e

dove son molti poveri, il proprietario paga

gli opranti a suo senno, e se altri se ne va dal

concio, non mancano i mille che preghino di

entrare in suo luogo.

Fatti diversi

Un furto sacrilego è avvenuto in Rossano.

Un uomo di Corigliano condottosi cola in oc

casione della festività dell'Assunta, entro

nella Chiesa del Rosario, e tolse a quella

statua una ricca collana. Fu raggiunto il la

dro, e la collana si è riavuta, e questo fatto
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ci fa ripetere ciò che altre volte dicemmo.

Le nostre Madonne, e le nostre Sante son

gravate di anelli, di orologi, di orecchini

e di collane; e la loro vista è necessario che

cacci di corpo la devozione ad ogni povero

che prega. Bisogna che questi oggetti si ven

dano, e se ne faccia un uso migliore.

Il Brigante Acri erra solitario e senza com

pagni, ed apparisce in tutti i punti, sfidando

i suoi persecutori. Tra questi è Rosanova,

e il costui fratello. Acri il giorno dell' As

sunta entra nel suo paese di Celico, e si ap

piatta dietro la siepe d'un orto rimpetto alla

casa di Rosanova. Sul terrazzino dell'uscio

ad un'ora di notte la moglie di Rosanova

e il cognato s'intrattenevano godendo delle

luminarie che si facevano in quel giorno fe

stivo. Acri tira loro due colpi: le palle die

dero sul muro, e rimbalzando offesero lieve

mente la donna. Il paese fu tutto e subito

in armi, ma il brigante si era già allonta

nato.

Abbiamo atteso finora inutilmente la ri

sposta del brigante Pietro Bianco: ora sap

piamo che la notte del 20 agosto egli in com

pagnia di altri 22 briganti diede fuoco a pa

recchie biche in contrada Coppo di Barracco

nell'agro di Spezzano Grande. Le biche ap

partenevano a Biagio Jazzolino, Gaspare Pe

luso e Gaetano Magliari, che contribuirono

non poco alla distruzione della banda di Pie

tro Monaco. Speriamo perciò che il nostro

Pietro ci scriva quando avrà finito di bru

ciare le altre biche rimaste in quei luoghi.

-

Ci giungono lagnanze ripetute contro il

giudice mandamentale di Cosenza, il quale

nelle perizie, e nell'autopsie adopera unica

mente i due medici Molezzi e Pisani. Pisani

e Molezzi son due bravi Professori, un bravo

giudice è il nostro giudice; ma questo loro

fatto viene chiamato da tutti i Cosentini ca

morra. Noi non facciamo chiose: diciamo sol

tanto che il giudice offende gravemente e gli

interessi e la riputazione degli altri venti me

dici che sono in Cosenza, e, di più, gl'inte

ressi della giustizia. Il feritore, l'omicida, e

va dicendo, sa anticipatamente quali siano

i medici chiamati a recare un giudizio più

o meno grave sul fatto suo, ed a loro si ri

volge con promesse e con preghiere. – Con

ciò non intendiamo punto dire che Molezzi

e Pisani siano capaci di essere corrotti. Certo

debbono essere annoiati dai mille, che a loro

si rivolgono, e perciò eglino per evitare que

sta noia, e il giudice per sfuggire alla taccia

di Camorrista, debbono quind'innanzi can

giar stile.

INSERZIONE A PAGAMENTO

Nel giorno 7 andante agosto nella Sa

la del comune di Celico in occasione del

la terna per eliggersi l'Esattore fondia

rio, si procedeva ad una illegale deli

berazione che si deve dichiarar nulla ai

sensi degli articoli 127 e 151 legge sul

l'amministrazione Provinciale e comu

nale.
-

MOTIVI

1° I consigli comunali si uniscono le

galmente, quando sono convocati dalla

Giunta Municipale art.º 90 n.° 2° cita

ta legge. L'invito fu fatto dal solo Sin

daco ed un solo Assessore: è quindi me

ritevole di nullità: il medesimo invito

fu presentato a ciascun consigliere ver

so un'ora di notte del 6 decorso mese

per riunirsi il 7 quasi una rappresaglia.

2° Per essere legale una deliberazio

ne del Consiglio deve intervenire la me

tà, più uno, dei Consiglieri art. 86 detta

legge: nella specie ne intervennero sette

incluso il Sindaco: Si vide molto intri

go in quest'opera; un consigliere assol

dato col sig. Lupinacci nella casina detta

Sambucina si vide presentarsi nell'adu

nanza; altro spronato con corriere ab

bandonando le domestiche cure fece ca

po di questa operazione.

3° Proibisce espressamente la legge

che un Consigliere possa votare nel pro

prio interesse o di chi gli appartiene

ſino al 4° grado di parentela civile: ar

ticolo 209 citata legge; nella specie è

succeduta questa illegalità.

Quattro Consiglieri hanno prodotto ri

corso di questo fatto alla giustizia in

tegerrima del sig. Prefetto, da cui si

sperano giusti provvedimenti, dei quali

si parlerà nel secondo numero del BRU

ZIO; non trovando sfogo nella Prefet

tura faranno valere altrove le loro ra

gioni.

Dispacci elettrici

Torino 24 agosto

Amburgo. Pare deciso che i Prussiani oc

cupino l'Holstein. Il generale Gablentz giun

se in Altona, e fa i preparativi dell'occu

pazione. Il Czar ordinò la riduzione dell'ar

mata dando un congedo illimitato ai soldati

della guardia, il cui servizio spira al primo

del venturo gennaro.

Vienna. Iersera è giunto il re di Prussia;

l' imperatore già lo attendeva alla stazione.

Il re ha alloggiato in Schoenbrun. E la Gaz
ero

zetta di Vienna parlando di ciò dice: L'ac

I cordo tra Austria e Prussia è la più sicura

garenzia della pace di Europa, e dell'in

dipendenza della Germania.

Londra. Belfort è tranquilla; sperasi che

i disordini siano terminati.

Pesaro. Inaugurata la statua di Rossini:

folla immensa: presenti Peruzzi e Manna:

applaudito l'inno di Mercadante: applaudi

to il discorso di Briganti Bellini, e quello

di Peruzzi nel presentare la medaglia di Fi

Irenze,

Brescia. Inaugurato il monumento a Do

nato del Giudice in memoria delle vittime,

del 1848 e 49: presenti tutte le Autorità,

ed i Deputati di parecchie associazioni: folla

immensa: la città imbandierata, illuminato

il corso.

Ravenna. Si è aperto il tiro provinciale: c.

letto Farini a presidente.

Torino 22 Agosto.

A Vergate è stato eletto Audinot; a San

Casciano eletto Corsi, a Ravenna Farini.

Altona. L'associazione dello Schleswig Hol

stein dichiarò ad unanimità che il Barone

Scheel- Plesten non godeva la fiducia del Pae

se, il quale temerebbe che il Barone fosse

chiamato a rappresentare gli interessi dei Du

cati nei negoziati.

Bajona. E' giunto il Re di Spagna. – Pa

rigi. La Patrie ha un dispaccio d'Amburgo

dove dice essere ieri arrivato il Principe Um

berto, ed imbarcossi lo stesso giorno a Lu

becca per recarsi a Copenaghen. La Gazzet

ta la France reca: Stasera D. Merode è at

teso a Marsiglia col postale di Civitavecchia,

e recasi alcuni giorni a Parigi.

Torino. I dispacci di stamane recano l'in

surrezzione ricomincia più furiosa in Algeria.

A Djella rotto il telegrafo abbruciato molte

case, assassinati vari individui.

Londra. Il Morning Post insiste sulla esi

stenza della Santa Alleanza. Dice esser neces

saria l'alleanza tra la Francia e l'Inghilterra.

Torino 25 Agosto

Un decreto reale approva il riparto fra le

provincie del contingente dell'imposta sulla

ricchezza mobile. Un altro decreto approva

il regolamento per l'esecuzione della legge

sulla detta imposta.

Berna. Tumulti in Ginevra: inalzate bar

ricate: sparso sangue. Il governo cantonale

impotente a serbare l'ordine ha chiesto l'in

tervento del Consiglio federale, che ha spe

dito il Commissario Formered ch' è entrato

in Ginevra con un battaglione e 'l tumulto

è represso.

Roma. Merode recasi in Bruxelles per affa

ri di famiglia.
-

Copenaghen è giunto quì il Principe Um

berto, e partirà per Stocolma. Il Rigsraad sa

rà chiuso alla fine della settimana.

Parigi. Il Principe Napoleone arriverà gio

vedì. Menabrea è giunto: due discorsi di Rou

her e Rouland fanno presentire una legge sui

consigli generali basata sopr un ampio dis

centramento, che impartirà ai consigli una

quasi assoluta autorità sugli affari diparti

mentali.

AVVISO

Presso la Direzione del De

manio in Cosenza col giorno

26 settembre e successivi sa
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ià tenuto l'esame per gli a

spiranti al volontariato per la

carriera superiore dell'Ammi

nistrazione Demanio e Tasse.

I requisiti per essere am

messo all'esame sono speci

ficati in apposito avviso, che

verrà pubblicato in ogni Man

damento delle Provincie di

Cosenza, Catanzaro e Reggio

di Calabria.

ANTONELLO – Dramma

----

(Continuazione)

Cor. Lo sveglierò per lasciartelo in compa

gnia, e mentre voi due lamenterete il ri

fiuto dei Bandiera, io andrò a mangiarmi

il castrato. (Si piega e grida all'orecchio

di Sbarra: All armi!

Sbar. (balzando e sparando la pistola) A me,

compagni!

Cor. Ah! Ah! Ah! che colpo! e ad occhi chiu

si! Sono stato ad un pelo di averne bru

ciato il cervello.

Scena 2.º

Giuseppe e detti. -

Tutti. (impugnando l' armi) Fermo là!

Gius. Eccomi fermo. Cerco a tre giorni la

compagnia di Antonello, e nessuno me ne

seppe dar nuove. Ora ho inteso qui uti

colpo, e son corso a questa parte: siete voi?

Sbar. Siamo noi.

Gius. E 'l vostro capo?

Ant. Son io. Che vuoi?

Gius. Voglio essere brigante, Ti sarò fedele

come un cane; mi dirai: Baja! e lajero, -

Mordi! e mordero, – Straccia! e straccerò.

Ant. Buon uomo, sei evaso dalle prigioni?

Gius. No.

Ant. IIai rubato?

Gius. Neppure.

Aint. Commesso omicidio?

Gius. Non ancora.

Ant. Ritirati: non fai per ine.

Gius. Come? la mia innocenza vi pare per

ricolosa? Sono uomo di tradirvi io? Guar

datemi in viso.

Ant. Ritirati.

Gius. Ma signore....

Cor. Ma signore diro anch'io. Chi non li

mo i cancelli della prigione ingannando

il custode con la canzone dell'Amato Be

ne; chi non gridò mai al passaggiero: 0

la borsa o la vita! – chi caricando la cara

iina non disse mai a sè stesso: Quì mento

l' anima d'un uomo, non puo aspirare al

l' onore di esserci compagno. Hai capito?

Mi spiego meglio. Tu sei degli uomini vol

garmente detti onesti, e noi vogliamo uno

degli uomini volgarmente detti scellerati.

Ant. Odi, buon uomo. (odesi un fischio) Don

Peppe, guarda chi viene. – Al viso, alle ve

sti tu mostri che la miseria ti ha consi

gliato a divenire brigante. Ma torna al la

voro, prendi la borsa che ti gitto, e vat

tene. (Entra Don Peppe, e gli consegna due

lettere). Corina, sii pronto a spedire la no

stra posta (Legge) « Mio rispettabile An

« tonello. Domani io con la mia pattuglia,

e 'l maresciallo con la sua colonna muo

veremo per Santa Barbara. Sta dunque

sull'avviso. Se verrà nuova forza da Co

senza nel mio paese, te ne darò l'annun

zio sparando una fucilata verso due ore

di notte. Oggi compie il mese, ed aspet

to i vostri favori: il maresciallo è nel me

desimo mio caso. Buone novelle. L'inten

dente è ben disposto. Se tu potessi man

dargli quelia bagattella si farebbe assai.

Chieggo un favore. Stasera parte di qui

un mercantuolo, e terra per Serralonga. Ha

del castoro eccellente, e me ne bisogna un

cappotto. E Corina come sta? Per i quin

dici giorni che stette in mia casa a gua

rirsi di sua malattia io non pretendo nulla;

ma il medico compare Ciccio, e 'l farma

cista compare Antonio vogliono pagati. Vi

abbraccio coi compagni, e sono – Il Capo

Urbano. » – Corina, scrivete. (Detta) Si

gnore, grazie delle notizie. Il porgitore vi

darà duecento piastre per voi e pel ma

resciallo. Quanto all' Intendente, non ho

altro compenso che di fare un sequestro,

e lo faro. – Qua! ſirma la lettera). Chiu

dete.

Cor. Manca altro.

Ant. (Con ira) Che altro?

Cor. L' olio all' insalata, il denaro. Quanto

al mio debito con compare Ciccio, e com

pare Antonio, pensero io, e pagherò vo

lentieri; perchè io povero bracciante avevo

un desiderio pazzo di far le corna ad un

galantuomo, e le ho già fatte al Capo Ur

bano. Standomi in sua casa, la signorina

sua figlia mi chiese un pianoforte. Le die

di il denaro, il pianoforte venne, ed io

glielo insegnai a suonare. Pensa tu dun

que a pagare gli altri.

Ant. E non ancora il signor Bianco mandò

i mille docati?

Cor. No.

Ant. Scrivete. (Apre la seconda lettera e leg

ge e detta insieme) « Signor Bianco » –

Caro Antonello. – Canch ro ti venga! –

« Se non mandi i mille docati ti mande

« rò ben io... Ti mando la polvere e le tre

cento palle – Trecento palle che ti ucci

dano. – o ai paesi bassi « Punto. « Son

dodici anni che io non ti molesto « – Ie-.

ri ebbi parole col Signor Rende. Ti prego

fargli trarre una fucilata per alcuno dei

tuoi, che verrebbe a nascondersi in mia ca

sa. – Svergognata creatura ! « Non cre

dere che lo star chiuso ti valga. La sta

« gione raffredda, e vò gire a scaldarmi

« le mani nelle fiamme dal tuo casino » –

Se ciò non ti piace, potrai mettere fuoco

nella vigna e negli olivi di lui. – Possa

il fuoco bruciarti l'anima! – Altro favo

re. Don Pietro ha un bel fucile, che ha

portato da Napoli, e dodici posate di ar

gento. Per averle io, prego che gli venga

no chieste da te con un biglietto. Ti abbrac

cio. – Possa abbracciarti un serpente! –

Hai ſinito?

Cor. Sì.

Ant. Leggi.

Cor. « Signor Bianco, canchero ti venga. Se

« non mandi i mille docati ti manderò ben

« io trecento palle che ti uccidano ai pae

« si bassi nel punto. Son dodici anni, che

« io non ti molesto, svergognata creatu

« ra. Non credere che lo star chiuso in

« paese ti valga: la stagione raffredda, e

« vo' gire a scaldarmi le mani nelle fiam

« me del tuo casino. Ti possa il suo fuo

« co bruciar l' anima, e ti abbracci un

« serpente » .

Ant. Qual maledetto bisticcio! Sbarra, di al

servo del Signore che mandò la polvere

e le palle, che gli risponderò altra volta.

(passeggiando). Razza infame! Ei ricco, ei

vestito dei miei furti uscirà in questo i

stante festeggiato in piazza! Parlerà con

tro me, ed i miei compagni, e poi ci al

loggerà di notte! Il popolo dirà lui citta

dino onesto, e noi briganti! A lui il frut

to del nostro ardire, a noi il delitto! A

lui una medaglia dal governo, a noi il pa

tibolo! Eh vile! un tuo pari, che non mi

ha offeso, che io non conosco, ti affronta

con parole, e tu vuoi che io te lo ucci

da? Ah ! son pure un infame. E non ave

vo l'anima libera come il vento? E per

chè ora dovrò essere un pugnale senza pen

siero nelle mani di altrui? Per un pò di

protezione: ecco tutto.

Cor. (a Giuseppe) Buon uomo ritirati, chè

il Cielo si fa nero.

Ant. Poi... quell' onesto Capo Urbano vuole,

per avere un cappotto, ch'io corra addosso

ad un mercantuolo! – miserabile, che a

stenti e forse dopo dieci anni ha messo

su un povero botteghino .. che ha forse

moglie che lo aspetta... che guarda sulla

via e teme in vedere che imbruna... che

ha forse figli che pregano... ed ecco che

mentre tutto solo muove guardando or la

luna, ora i campi... mentre con la mano

sotto il corpetto conta per la millesima vol

ta il guadagnuzzo fatto alla fiera... i miei

compagni debbono saltargli sopra! Egli si

difendera, ma uno contro cinque cadrà lì

sulla strada come un cane appestato, ed

una vedova ed un orfano malediranno An

tonello. – O Fratelli Bandiera! quanto

invidio il vostro destino! Quanto faceste

bene a respingere il mio aiuto, l'ajuto di

un ladro, d'un brigante. E tu (fermandosi

innanzi a Giuseppe), cui l'onestà è un

fardello, tu ancora, disgraziato, sei qui?

Vattene. (Lo spinge per le braccia uscendo

con lui).

Voce di dentro. Il castrato è cotto.

Cor. Ed io son cotto di fame. Eccomi a voi.

(esce).

(
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ESEMPIO PRIMO DI CAMORRA

NEL MUNICIPIO DI COSENZA

-

Il nostro municipio che non ha, o

che nasconde il suo bilancio, si è messo

nella condizione di non essere mai giu

dicato. Tutti i suoi atti sono tenebre per

noi altri profani, e, checchè egli si fac

cia, tu non puoi nè approvarlo, nè con

dannarlo perchè ne ignori le spese, e

gl'introiti. Per vincere sì fitte tenebre,

e scovare qualche cosa in fondo a tanti

misteri noi abbiamo acceso i cento tren

tanove lampioni di Cosenza; e se Dio

gene accendeva una sola lanterna per ab

battersi in un uomo, ne fu da noi, co

me vedete, acceso un numero straordina

rio per trovare il nostro municipio. E lo

abbiamo trovato, e scriviamo ora Pit Mo

EsEMPto DI CAMORRA, certi che siamo

che ve ne siano mille altri, stantechè la

camorra sia nelle nostre ossa, sia parte

di nostra vita, e, se tutti non gli sveliamo

ad una volta, egli avviene perchè gli

ignoriamo. Che ci hanno appreso dun

que i centotrentanove lampioni di Co

senza?

Moviamo da fatti e da cifre, e non da

remo in errore In Cosenza ci ènno cento

trentanove lampioni. Il municipio ha det

to all'appaltatore: A te la cura di te

nerli vivi da settembre ad aprile per

tutta la notte, e negli altri mesi dal

tocco della sera alle quattro, ed a me

quella di darti 94 docati in ogni mese di

trentuno giorno, e91 e 9 grana negli altri.

L'appaltatore acconsentì, e, mandato

quattro lampionari, disse loro: lo vi

snocciolerò sei docati al mese; e questi

sono i vasellini dell'olio da mettersi in

fondo ad ogni lampione; bene inteso pe.

rò che dei mesi di maggio, giugno, lu

glio ed agosto ogni vasettino deve ba

stare a due lampioni.

Dopo ciò prese a farsi il servizio. Per

due o tre giorni le cose, al solito, anda

rono bene; ma bentosto ad alcuni lam

pioni, colpa il vento e il loro starsi così

in alto, venne il catarro, e la scarmana,

e per difendersi meglio dal freddo si

coprirono di un fazzoletto; altri più co

raggiosi dissero: Non vogliamo nè ve

tri, nè fazzoletti, e c'infischiamo del

vento. Ma il vento tirò dispettoso, e quei

superbi ciclopi si estinsero.

Venuto inverno, i lampioni tennero

aperto lo sportello finchè durava aperto il

teatro. Ma come il teatro si chiudeva,

e il popolo e il municipio traeva a casa

sua, i lampioni dissero: Andiamo a letto

anche noi. E subito gli stoppini rien

trando nei loro tubi diedero a Cosenza

la buona notte.

Dei mesi estivi fecero un altro ra

gionamento. Vi ha il lume della luna e

delle stelle; vi hanno molte signore che

uscendo di sera non amano d'essere ve

dute per cento mila motivi l'uno diverso

dall'altro; e però mette bene, disse

ro, lasciare tutti nella piena e poetica

libertà delle tenebre a due ore di notte.

Il popolo minuto, che sorge matti

niero al lavoro, protestò, protestarono

i padri ed i mariti gelosi, che si sentiro

no impotenti a seguire dell'occhio i mo

vimenti delle donne, e riconoscere chi des

se loro di gomito ; protestarono i fo.

restieri, che nuovi alle nostre strade

bernoccolute stramazzarono più volte a

rischio evidente di dinoccolarsi il collo.

Ma il beato municipio lasciò ire l' ac

qua al suo chino, e tenendo gravemente

le braccia al sen conserte ripetè con

Napoleone: Inertia sapientia.

Or ch'è seguito? È seguito che ier

l'altro il Delegato di P. Sicurezza chia

mò a sè tutti i lampionari. Vennero, por

tandosi in tasca i loro vasettini, i quali,

noi presenti, furono scandagliati: ed al

vedere che ciascuno di quei gusci di

castagne pigliava u l'oncia e mezzo di olio,

gridammo, e gridiamo alla Camorra /

Se ne vuole una pruova? Eccola.

Da tutto settembre a tutto aprile ab

biamo 242 giorni: moltiplicate per 159,

numero dei lampioni, ed avrete 55 mila

e 658. Moltiplicate questa cifra per una

oncia e mezzo di olio ed avrete 50 mila

e 457 once. Dividete al prodotto per

96 che fanno una litra, ed otterrete 525

litre e 57 once, che, a ragione di otto

carlini la litra, fanno D. 420, e 47 gr.

A ciò accrescete 192 docati per mer

cede ai lampionari, e vedrete che in

otto mesi tutto lo spendio dell'appalta

tore va a D. 612, 47.

Or egli tocca dal municipio per gli

anzidetti otto mesi D. 740, 56:

Dunque ha un lucro netto di docati

127, 89. -

Vale a dire che intasca 16 docati al

mese, oltre il guadagno sull'olio che

egli compra in grosso, e che non sem

pre è il più puro; e ciò senza veruna

fatica. Ancora però non abbiamo la vera

camorra, ma proseguiamo e la trove

TelmO, -

I quattro mesi maggio, giugno, lu

glio ed agosto fanno 125 giorni, e poi

chè pel loro tempo uno di quei nicchidio

lio deve bastare, come dicemmo, a due

lampioni, è chiaro che dovete molti

plicare 125 non più per 159 lampioni,

sì bene per 69. Avrete così la cifra di

8487, che moltiplicata per un'oncia e

mezzo di olio vi darà il prodotto di 12

mila e 750 once, vale a dire di 125

litre e 58 once che valgono 106 docati

e sette grana. Aggiungete D. 96 per

salario dei lampionari, e vedrete che la

spesa dell' appaltatore negli anzidetti

quattro mesi batte a D. 202, 07.

Ora riceve dal Municipio D. 575, 09

Dunque ha un lucro netto di D. 171, 02

Vale a dire D. 42, e 75 grana in o

gnuno degli anzidetti quattro mesi, os

sia, ragguagliando i mesi grassi coi ma

cri, 25 docati in ogni mese! Ma dun

que questo benedetto appaltatore è qual

che giudice, è qualche professore, è qual

che consigliere di prefettura, perchè

meriti sì pingue assegnamento? Il de

naro del Comune deve sprecarsi così al

la cicca? E 'l Municipio, che conosce
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l' aritmetica più di noi, che ha buon

senso più di noi, quando si vede, non

ostante il buon senso e l'aritmetica ,

tollerare un furto sì sfacciato, ed un ser

vizio così fraudolento, non costringe noi,

non costringe tutti a gridare: Vi è ca

morra, Vi è camorra, Vi è camorra?

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XIV. – Le Impastatrici.

Venimmo in desiderio di vedere le impasta

trici, ed entrammo in altra stanza a terreno.

Le donne erano venti, tutte in fila con avanti

un tavolello di noce, e ciascuna con un u.

tello alla sua destra. Il Capoconcaro sco

dellò nel mezzo del tagliere un pastone tut

tavia bollente; le meschinelle si versarono

sulle mani un filo di olio dall'utello, e con

l'estreme dita spiccarono della pasta scottante,

facendo siffatti versi col volto che ci mossero

il riso. Nessuna canzona, nessun motto ar

guto allegrava il lavoro: il fattore andava

sosSopra per ogni nonnulla, e punto che l'o-

pera gli paresse abborracciata, e punto che

una donna si disistancasse, egli era sempre

lì a frugarle le spalle col suo maledetto le

gno. Quando la pasta fu mediocremente am

mazzerata, le donne raddoppiarono il ma

neggio: i lombi, i polsi travagliarono con più

lentezza, ma con forza maggiore; il dorso

delle mani si fe turgido e livido, il sudore

gocciò dalla fronte. – Per ridurre allora la

pasta più obbediente ed arrendevole vi spu

tarono sopra, si sputarono sulle mani, il che

facendoci stomaco bastò a toglierci da quel

luogo. Traversammo un'altra stanza dove il

falegname incassava i bastoncelli, incartoc

ciandoli in frondi di lauro, e montando per u

na scaletta fummo nelle stanze a torre, dove,

scevere dagli uomini, sogliono dormire le don

ne. Vi trovammo inferma sopra un povero

saccone una giovinetta da Longobucco Oh !

le chiedemmo, siete dunque ammalata, buona

donna? – Ma nei conci si può star bene?

ci rispose. Voi avete visto le mie compagne

laggiù, e con quel lavoro li non ci restano

lombi, non ci restano polsi, si raccattano

caldane, febbri, sbalordimenti di testa. Guar

date. – E levando da sotto la coltre le mani

ce le mostrò piene di setole (serchie), con

la pelle rotta, magagnata, ricoverta di croste.

E sfogliandosi quelle croste con l'ugne,

continuo: Bisogna che la liquerizia si assodi

a furia di sputarvi sopra, e di maneggiarla;

bisogna che, come un pane biscottato, vada,

cadendo a terra, in mille frantumi; e per con

durla a tali termini si richieggono polsi di

acciajo. Poi non vi è verso da far contento

il fattore: quando i panellini non gli sem

brano sodi a bastanza, gli disfa, e rimette

nel caccavo, e liquefatti e bollenti vuole che

si rimpastino. A non scottarci le mani le un

giamo di olio; e ne avessimo almeno a suf

ficienza! Spesso dobbiamo comprarlo di no

stro. La mattina ci si accorda un pò di tre

gua, e ci mettiamo al lavoro con due ore

di Sole alzato; e spendiamo quel pò di tempo

ora a fare il pane, ora a lavare, ed imbuca

tare i panni agli uomini nostri. – E se un

concaro non ha moglie, chi gli fa il buca

to? – Una di noi, e, per tutti i sei mesi che

dimoriamo quì, le dà 85 centesimi. Poi l'o-

rologio ci chiama al tavolello, e tranne cin

que minuti che ci accordano a mezzodì per

mangiare, non ci togliamo dal tagliere prima

che il pastone scodellato dal capoconcaro non

sia ridotto a bastoncelli. E così lavoriamo a

notte adulta, e spesso con la febbre addosso;

perchè il fattore è un cane, che non ci conta

la giornata quando siamo malatelle. – Que

sta parola le scappò con tanta grazia di bocca

che noi la scriviamo quale l'udimmo. Veggo

qui, le chiedemmo, panieri, e ceste; ma non

già il tamburello, ch' è l'arnese indispensa

bile di voi altre giovanette; e tu, che credo

maritata, potresti con quello far bordone alla

chitarra di tuo marito. – Qui non si soffrono,

Signore, nè chitarre, nè tamburelli: il Con

cio è un lutto. Ed alle povere donne è vie

tato finanche il riso, perchè tra noi non man

ca alcuna, a cui il fattore dà di bruscolo,

e la , superba di essersi messa nella grazia

di lui, ci fa la fattoressa addosso, nè si può

dirle: Fatti in là. Io poi son maritata, ma

come nol fossi: qui le mogli si dividono bar

baramente dai mariti, e questi per vederle

alla macchia pagano una multa. Sì, mio buon

Signore. Quando il Sole è caduto, la mani

fattura si chiude; e chi si trove fuori resta

fuori, sia che piova, sia che nevighi. E quan

do alla dimani rientra nella fabbrica, pa

ga 85 centesimi di multa. Or mio marito per

vederini, ſinge, quando il Sole è presso al tra

monto, di fare un pò di corpo, ed esce. La

fabbrica si chiude, ei vi rientra alla dimani,

e paga la multa. E così il nostro meschino

guadagno di sei mesi se ne va tra multe,

spese di medicine, e di elemosine. – Oh !

ma voi così povere come potete fare l'elemosi

na?– La malatella sorrise, e rispose: La li

mosina non si fa da noi, ma dal padrone, e si

paga da noi: e nell'anno passato vi ebbe

un tremuoto, e il padrone ci fà sapere che

avendo dovuto soccorrere ai danneggiati del

tremuoto, intendeva ritenersi tre lire dall'ave

re di ogni concaro e d'ogn'impastatrice. –

A queste parole lasciammo pieni d'indigna

zione la malatella, e tornammo al focolare.

Cantate qualche cosa, dicemmo ai concari,

e vi daremo il vino. – Nel carcere si canta,

ma non nel concio, ne risposero. Ci sedem

mo al fuoco, ma i nostri occhi erano su quei

poverelli. Dopo un tratto vollero contentarci,

e maneggiando mestamente le fravosce in

tuonarono in quilio la seguente canzone:

Povara vita mia, chi campi a fari

Mo chi si chiusa dintra a quattru mura?

le mani e piedi mi fici liguri

A ma nivura fossa funna e scura.

Sula a speranza mun mi fa schiattari,

E tu, rilogiu, chi mi cunti l' uri:

Tannu mi criju de mi liberari

Quannu mi dici: Sù vintiquattrº uri.

Un'infinita malinconia governava quel can

to. Il concaro si dipingeva legato nelle ma

ni e nei piedi, in fondo ad un abisso tene

broso, con gli occhi rivolti non al Cielo, non

a Dio, ma all'orologio che gli conta il tem

po. Ci segnammo nella memoria la canzone,

e volgemmo l' occhio alle persone che ci sta

vano attorno. Il numero n'era cresciuto. Brac

cianti, mulattieri, pastori, e viandanti di tut

ti i paesi erano convenuti cola a passarvi la

notte. Non mai vedemmo cere più sinistre,

non mai udimmo più scellerati discorsi. Nel

le loro conversazioni si metteano in ballo i

disegni più sanguinosi: si raccontavano im

prese di briganti, audacie di carcerati; si nar

ravano i vizii, e le abitudini dei nostri più

ricchi signori, e discutevansi le insidie tese

a loro dai briganti per sequestrarli. A noi

tardava un secolo di potere uscire da quel

conciliabolo di gente famelica, che affrettava

coi voti il ritorno della bella stagione per

pigliare il mestiero del brigante, o del ma

nutengolo; e quando fu giorno ci rimettem

mo in viaggio. Fuori della manifattura alcu

ne donne sfornavano il pane, ed una di quel

le allungandosi più che potesse sulla punta

dei piedi stendeva la mano ad un finestrino

cancellato della fabbrica. – Che fate buo

na donna? – Non posso entrare per l'uscio,

e porgo per di qui al mio povero marito un

mezzo pane caldo condito con un poco di

olio. E noi spronando il cavallo dicemmo nel

nostro cuore: Proseguite pure, miei bei si

gnori Calabresi, a far così inumano governo

della povera gente, e poi gridate, chè ne a

vete ben d'onde, che vi siano briganti i quali

vi sequestrino.

C0Se diverse

Ci scrivono da Fagnano Castello:

Nei due primi giorni di questo mese si fece

la fiera della Conicella nelle vicinanze di S.

Marco Argentano, ove si concorre da pres

socchè tutta la Provincia, per esser quella

il più grande mercato, che qui abbia luogo

in questa stagione. La pianura, ove si fa la

fiera, è costeggiata a settentrione da un fiu

me, le cui selvose ripe fanno riparo e li

mite ai poderi di alcuni Sammarchesi. – Ve

nendosi alla fiera da quella parte, si do

vrebbe percorrere il margine del ſiume, co

me unica via pubblica, che quivi sia; ma la

essendo troppo malagevole e disastrosa per

le acque, che vi scorrono e che bisogna più

volte guadare a cagione dei loro continui

meandri, si aperse, molti anni addietro, un

viottolo lungo la ripa, il quale non fu mai più

precluso, ed ha sempre servito, come tut

tora, di via pubblica a chiunque passi per

quei luoghi, in ogni tempo. Questo anno,

durante la fiera, senza che un avviso pre

cedesse, i Sammarchesi proprietarii di quei

poderi hanno mandato i loro guardiani a far

che niuno passasse per quel viottolo. E que

sti appostati quasi al mezzo della ripa atten

devano silenziosi i passaggieri inermi, li fer

mavano e chiedevano il prezzo del pedaggio:

riscotevano da due carlini ad una piastra: a

chi non pagasse si sequestrava lo asinello,

le rss:
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o era egli stesso tenuto in pegno: ai più

ricalcitranti si metteva le mani nelle tasche

per cercarvi del denaro: e tutto questo sotto

il santo pretesto di custodire le proprietà dei

loro padroni ! ! .. Pochi bersaglieri del Di

staccamento stanziato in Fagnano sotto il

comando del bravo ed energico Sottotenente

signor Andrea Villa, perlustrando i luoghi

sospetti, ove potessero stare in agguato i bri

ganti in occasione della fiera, s'imbatterono

in quei guardiani, mentre facevano quella ca

morra a mano armata, e la impedirono. I

guardiani se ne sdegnarono, ed essendovene

alcuni al servizio del Sindaco di Sammarco,

ne portarono querela al padrone. – Que

sti se ne dolse coi Carabinieri, perchè per

mettessero ai bersaglieri di turbare le paci

fiche operazioni dei suoi guardiani. Il fatto,

per quanto ne so, non ebbe altro seguito.

Certo io non dico già che il Sindaco aves

se mandato i guardiani per rubare, ma e

gli non avrebbe dovuto andare in collera,

quando gli fu riferito, che i bersaglieri a

vessero posto un pò d'ordine per le vie. I

bersaglieri non inclinavano per nessuno: il

loro scopo era la sicurezza pubblica. – Per

chè dunque il Sindaco ha voluto credere che

fossero quivi intervenuti per cooperare alla

violazione dei suoi diritti? Qui sta il suo torto,

che in certo modo lo fa parere indulgente

verso quei birbanti di guardiani, che egli a

vrebbe dovuto conoscere di che tempra fos

sero !

Ci scrivono da Malvito:

Abbandonati come siamo dal Governo, non

dovremmo esserlo dalla Provincia, la quale

non so con quanta giustizia introita l'aumen

to alla fondiaria o per non spenderlo, o impie

garlo in favore di altri. Malvito paga 4000

D. di fondiaria e se la provincia avesse la

coscienza di impiegare una parte della sopra

imposta in favore di chi la paga, Malvito

dovrebbe risentirne un vantaggio – Ma tut

to è sacrificato alle vedute private, come se

la Provincia fosse ristretta a Cosenza e luo

ghi vicini, pe quali si spende una qualche

cosa - La maggior colpa l' attribuisco ai

Consiglieri Provinciali del nostro Circonda

rio- - Si affaticano essi per aver voti, li men

dicano, e risultati una volta Consiglieri a

tutto pensano, tranne al disimpegno degli ob

blighi ai quali sono tenuti. In questi pae

si vi è una miseria che spaventa, e Dio sa

che ne dovrà succedere.

Le Allieve-Maestre di questa Scuola Nor

male femminile sostenevano dal 10 al 15 del

lo stante mese, ed alla presenza del sig. Pre

fetto, Regio Ispettore e notabili del paese,

gli esami scritti e verbali; e tra quelle si

segnalavano.

Negli esami scientifici

Annunziata Guagliani da Paola – Giusep

pina Salvatore da Belvedere – Giovannina

Roberti da Sammarco - Mariangela Greco

da Spezzano Albanese – Luisa Palermo da

Sangineto – Rosina Golia da Scigliano; e tut

te costoro sono alunne del primo anno di cor

so normale.

Nella Scuola preparatoria

Luisa Patitucci, e Rosina Talarico da Co

senza – Maddalena Spadafora da Rogliano

Cuti – Rosina Bruni da Serra di Ajello – I

sabella Salimena da Spezzano Albanese – Ro

sina Viapiano da Dipignano -- e Rosaria Mor

rone da Pedace.

Nella Calligrafia

Le predette Luisa Palermo – Mariangela

Greco – Giuseppina Salvatore – Rosina Go

lia – Giovannina Roberti – e Maddalena

Spadafora.

E nei lavori femminili

Le medesime Guagliani– Roberti – Salva

tore – Greco – Palermo – Spadafora – Pa

titucci – Bruni – Salimena – Viapiana;

nonchè Giuseppina Tucci da Marzi – c Ma

crì da Cosenza.

Questa nostra scuola normale va di gior

no in giorno migliorando, grazie alla soler

zia ed intelligenza del paroco De Rose; e so

lo vorremmo che i Comuni meglio apprez

zando la bontà dell'istruzione, ed i sacrifi

cii della Provincia, si decidessero a stipen

diare ciascuno una giovinetta; perchè vera

mente è una pietà vedere che il numero del

l'allieve sia troppo ristretto, e mal rispon

dente alle cure dei professori.

ANTONELL0 – Dramma

(Continuazione)

Scena 4.º

Maria

Oh Dio! qnal febbre! Le arterie mi ſischia

no nell' orecchie come campane che suo

nino a morto, ed ho un fuoco per la vi

ta. (Coglie una pietra, e se l'appoggia al

la faccia). Che fresco soave è in questa

pietra! Come più soave e più fresca non

dev'essere quella della tomba! O Giuseppe,

perchè sei fuggito? Ti cerco a tre giorni,

e sono stanca. Vorrei star quieta: quieta

come quella nebbia che dorme sul fiume,

quieta come quest'erbuzza nata nella ca

vità di questo albero, senza Sole, senza

vento... così ! -

Scella 5.º

Giuseppe e detta.

Gius. Moglie mia, e come qui?

Mar. Ah ! (cadendo tra le braccia di lui).

Gius. Olm Dio ! tu vacilli.

Mar. Vacillo sì. Ho la febbre, ho la dispe

razione nell'anima; ora ti ho raggiunto,

nè potrai scapparmi. Ti ho camminato die

tro per tre giorni, nè sapea che la terra

fosse così grande. Ho traversato foreste,

che non ſinivano. – Agitate dal vento mi

suonavano alle spalle, e parevano dirmi:

Tu non ci ripasserai più. – Ed io non

ci ripasserò più: voglio morire, e tu devi

darmi la morte.

Gius. Nè vuoi ancora levarti di capo code

sta pazzia?

Mar. Non è pazzia. Ieri vidi in una fratta

oscillare ai raggi del Sole una fronda, e

guardandola mi pareva viva, mi pareva la

tua. Tremando mi appressai, e per distrug

gere il cattivo augurio mi mangiai quella

fronda. Poi vidi in queste Sile branchi di

vaccarelle che pascendo si fermavano a lec

care la fronte dei loro vitelli, ed uno di

essi mi parve il figlio nostro, il figlio no

stro che ci hanno ucciso. E ieri ero paz

za. Ma oggi le frondi non mi sembrano

teste, nè i vitelli bambini. Sono seria, e

torno a ripeterti: Uccidimi.

Gius. Non dir più, Maria, questa brutta pa

rola. Hai venti anni, ed a vent' anni la

morte è orribile.

Mar. Ci ho pensato. Sai tu dove stanotte io

alblbia dormito? Sotto un albero. Mli rin

calzai attorno le frondi cadute, e me ne

feci un letto. Poi si mosse il vento, e le

frondi fuggirono sibilando ; e vedendole

a fuggire, mi sentii la vita fatta come un

pannolino che si sfioccasse, come un go

mitolo di ſilo che s'incannasse dolcemente.

Poi chiusi gli occhi, e sognai di cadere

da un dirupo, e mentre spaurita studiava

di abbrancarmi ai greppi sentiva nascer

mi l' ali, e cadeva piano piano sulla cuna

del nostro bambino e con tanto piacere,

ch' io chiedeva a me stessa: Or come cad

di da sì alto, nè mi son recata alcun ma

le? Marito mio, così fatta è la morte: un

cadere soavissimo. -

Gius. Maria, pensa tu a vivere, ed io pen

serò ad uccidere quel Brunetti, che fu

causa che morisse nostro figlio. Antonel

lo mi ha respinto; ma io son risoluto a

farmi brigante, e lo sarò. Avrai vendetta,

te lo giuro, e terribile.

Mar. E pensi essere brigante con una mo

glie, che, restando nel paese, sarebbe ver

gognoso ludibrio dei giudici e dei gen

darmi? Ah ! il timore che punirebbero il

marito nella moglie ti frenerà il braccio.

E poi, mio povero Giuseppe, tu parli del

figlio ucciso, e non della moglie disono

rata. Posso io vivere dopo quanto è av

venuto? Dopo il trionfo infame d'un uo

mo, che non contento ad avermi avvilito

ha voluto che tutto il paese mi sputasse

sul volto? Disonorata qual sono non ho

più amici, non vicini, non congiunti.

Gius. IIai me, Maria, me clie ti amo, che

ti adoro, che m' inginocchio ai tuoi piedi.

Mar. Levati e taci; noi non possiamo più

amarci. Prima, ciascuno di noi voleva e

poteva amare; ora vuole e non puo. Tu

cadendo nelle mie braccia ricorderai il mio

disonore; io cadendo nelle tue ricordero

lui. -

Gius. Chi lui?

Mar. Brunetti.

Gius. Per odiarlo?

Mar. Chi te lo ha detto? La donna non o
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dia mai chi a lei si è unito una volta. È

un vile, è un tristo; e che importa? Lo

spregera, lo detesterà con la mente; ma

qualche volta lo ricorderà con amore.

Gius. Oh l'inferno in cui son caduto!

Mar. Ed io son forse nel paradiso? Questa

Inia impotenza ad odiare l'uomo che deb

bo e voglio odiare è il mio maggiore sup

plizio... Deh! non agitarti: rimedio ai no

stri mali è la morte: uccidimi. Sai tu per

chè io non mi sia buttata da uno dei mille

dirupi di questa Sila ? Prima, perchè mo

rendo a quel modo, mi sarei dannata l'a-

nima; e poi, perchè avrebbero tratto il mio

freddo cadavere nel paese per essere spa

rato dai medici. Or io non voglio nel luo

go dove son nata tornare nè viva nè mor

ta, non voglio che queste misere carni fos

sero di più vituperate. Vieni dunque, Giu

seppe: ho scelto la mia fossa. È lì sotto un

l ino; s' han da fare pochi passi per giun

gervi. Vi ho dormito stanotte, vi dermiro

sempre.

Gius. Maria, voglio baciarti.

Mar. Baciami, e sparami. (Giuseppe se la to

glie in braccio ed esce. Si ode un colpo di

pistola).

Scena 6.º

Giuseppe pallido con la pistola in mano, CoRINA

che lo insegue, poi ANToNello dall' altra par

le, e SBARRA.

Cor. Disgraziato, che hai fatto?

Gius. ( ad Antonello) Mi hai respinto inno

cente, ora accoglimi rco: ho ucciso mia

moglie.

Ant. Ed io ucciderò te, ribaldo maledetto.

Gius. (arrestandogli il braccio) Non m'ucci

dere... morrei dannato; ... non debbo, nè

posso morire, sai?... non pregio la vita io;

uccisi mia moglie, ucci i me stesso. Tu

non sai nulla, tu ... ma clla è qui, nel cuo

re, e mi dice innocente.... Odimi! ecco

io ti parlo come un morto.... muovo e muo

vo le labbra, ma.... le parole non mi soc

corrono. (Sviene).

Dispacci elettrici

Torino 24 agosto

Berna. Il Commissario federale annunzia

che la sommossa sia ricominciata in Gine

vra: i partiti ricusano di deporre l'armi. Il

Commissario ha fatto entrare in città le trup

pe federali.

Parigi. Nellard aiutante dell'imperatore è

atteso domani in Parigi, ed è destinato a con

dursi all'incontro del Principe Umberto.

Londra. Il Morning Post parlando delle

voci di matrimonio tra il principe Umberto,

e la principessa Murat, il che stringerebbe

vieppiù l'alleanza tra la Francia e l'Italia

dice: In ogni caso l'Italia fortemente pro

testa contro l' oragano europeo, che si av

vicina.

Vienna. – Il re di Wuttemberg ha l'in

tenzione di formare un terzo gruppo degli

Stati minori, e presentare alla Dieta delle

importanti proposte. Il re di Prussia parti

rà domani.

Torino 25 agosto

La Stampa smentisce la voce che il mi

nistro delle Finanze abbia fatto pratiche pres

so i banchieri di Parigi per collocare una

somma di buoni del Tesoro.

Parigi. Nella Banca aumento di numera

rio milioni 4113; diminuizione di portafoglio

11 l 14. Il Courrier de la Dimanche è stato

sospeso per due mesi.

Roma. È morto Willisen ministro prus

siano.

Berlino. Il ministro della guerra Roon re

casi al campo di Chalons dietro invito del

l'imperatore. Il re di Annover è ammalato

Copenaghen. Il principe Umberto ricevette

stamane una visita del Principe reale, e do

po mezzodi fu ricevuto dal Re in Oristim

burg. – Ieri nel Folksting fu presentato un

voto di sfiducia. Il Ministro dichiarò di non

considerare il Rigsraad come rappresentante

l' attuale opinione del paese; e consigliereh

bene lo scioglimento se il voto di sfiducia

fosse adottato.

Torino 26. L'Opinione dichiara infondata

la notizia corsa intorno al matrimoniò del

principe Umberto.

Londra. Il bilancio della Banca aumentò

i biglietti dello incasso. Il mercato moneta

rio abbontante.

Parigi. L'imperatore lunedì o martedì re

cherassi al campo di Chalons.

Kiel. Il pincipe Umberto arrivato: accordò

udienza al Console italiano, e ripartì a 8 112

per Amburgo.

Amburgo. Il principe Umberto è partito per

Parigi, e vi giungerà domani a dieci ore.

AVVISO

Con la fine di agosto si compie il secondo

trimestre. Chi non ha pagato, paghi; chi in

tende associarsi al terzo trimestre, lo dichiari

nticipatamente. A chi non farà nè l'una cosa

nè l'altra, l'amministrazione, che nell' ultimo

giorno di questo mese deve presentare i suoi

conti.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

PREFETTURA DI CALABRIA ITERl0iE

AVVISO D'ASTA

PER DIFINITIVO DELIBERAMENTO

Il sig. Giuseppe Deni, ha fatto regolare offerta di ribasso del 12, 2772 per 070

sul prezzo di perizia dei lavori di costruzione della strada provinciale da Paola

al Fiume dei Bagni di Guardia, già deliberati il 12 corrente mese a Luigi San

telli col ribasso del 2, 5772, per 070 come all'avviso del detto giorno.

Si rende noto pertanto che al mezzogiorno di giovedì 1.º p. v. mese di set

tembre, in questo ufficio, ed innanzi alla Deputazione provinciale si terrà altro

esperimento d'asta per la definitiva delibera dei suddetti lavori, e colle seguenti

A V V E R T E N Z E

1. La gara si aprirà per un ribasso maggiore del 12, 2772 sul prezzo di

perizia, già offerto come sopra dal sig. Deni.

2. L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine, e colle formalità volute

dal Regolamento 15 dicembre 1865.

5. Alla gara verranno ammessi tutti coloro che esibiranno un certificato ri

lasciato da competente Autorità di data non maggiore di sei mesi, che dichiari

essere l' oblatore appaltatore di professione o persona di arte idonea ad eseguire

lodevolmente pubblici lavori, e dimostrino di aver fatto nella Cassa provinciale

il deposito interinale di L. 10 mila, in numerario o carte di pubblico credito

al valore di borsa.

4. La cauzione definitiva da prestarsi all'atto del contratto è stabilita in Li

re 48,000 pure in danaro od obbligazione del debito pubblico al valore di borsa,

a norma della Legge 15 maggio 1865, od anche con ipoteca sopra beni stabili.

5. I lavori si appaltano parte a corpo e parte a misura, e secondo la peri
zia i primi importano L. 182,550: 72, ed i secondi L. 402,547: 25, e dovranno

essere ultimati immancabilmente nel periodo di giorni seicento utili di lavoro.

6. Il capitolato d'appalto colla descrizione dei lavori da eseguirsi si può leg
gere in tutti i giorni nelle ore d'ufficio nella Segreteria della Prefettura.

7. Tutte le spese d'asta, di bollo, copia, tasse e dritti di Segreteria, sono

a carico dell'appaltatore e pel soddisfacimento delle suddette rimane vincolato
il deposito interinale, ed inoltre, il deliberatario dovrà versare nella Cassa pro

vinciale Lire seimila, subito dopo l'aggiudicazione.

Cosenza li 22 agosto 1864. Il Segretario Capo, PISANI.

TIPOGRAFIA MIGLIACCIO. – COSENZA

pe
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C O N O N . I

L'associazione è obbligatoria per tre mesi – Pagamento antici

pato con vaglia postale, o con altro mezzo sicuro al sig. Ippolito

Mazzei che ne rilascerà ricevo. A chi non paga al terzo N.º sarà so

spese l'invio del Giornale. Provincia e fuori franco di porto per un (

anno L. 10, 20; per un semestre L. 5, ſo; per un trimestre L. 3–

Per un numero Cen. 15 – Per un numero arretrato Cen. 25.

A V V E TE T E N Z E

Si ricevono Avvisi e Comunicati a Cen. 10 per ogni linea.

Nessuna comunicazione potrà essere pubblicata, se non quando ab

bia per quarantigia particolare della redazione la firma del cor

rispondente – Lettere o plichi spedirsi franchi di posta al Compi

latore del giornale Sig Professore Padula – Le associazioni

si ricevono presso la Tipografia Migliaccio.

NOTIZIE POLITICHE

La più importante delle notizie è quel

la di non esservene alcuna. Il mondo

politico al presente offre l'immagine di

un teatro prima che si levi il sipario:

si vedono dietro a questo accendersi uno,

due, tre lumi, si ode il calpestio degli

attori che vanno e vengono, e si ignora

chi sieno.

Noi veramente non ignoriamo chi sieno

gli attori, ma sì bene quel che facciano

ed intendano di fare. I sovrani si muo

vono, i ministri viaggiano, ed i popoli

al vedere passarsi sul capo quei coro

nati corrieri e quei postiglioni col por

tafoglio, domandano con ansietà: E quan

do finirà codesta ridicola pantomima? Re

Guglielmo visita l'imperatore France

sco, poi ritorna nella sua Berlino per

aspettarvi il Czar, poi viene a colloquio

col re di Baviera, ed ora manda in Ba

den il suo Bismark. Invano la Gazzetta

del nord smentisce le voci che recano

alla visita del suo re a Vienna alti in

tendimenti politici, e sbracciasi a pro

vare che i ministri studiino un trattato

di commercio. Noi non siamo ciechi, e

vediamo che re Guglielmo procura evi

dentemente di mettere in buono accordo

con l'Austria la Russia, la quale me

more del suo essere lasciata sola in Cri

mea, parea finora che volesse tenersi da

parte. Tutto insomma conferma la tri

plice alleanza, e la piena balìa onde

Prussia occupa contro ogni dritto l'Hol

stein, e la fretta onde si afforza in Kiel,

e il suo avvicinarsi alla Baviera legata

con vincoli di sangue a Francesco II.

indicano chiaramente che quell'alleanza

non sia più un disegno, ma un fatto, ed

abbia sott'occhio un programma defi

mito. Dall'altra parte occidentale anche

si viaggia, e il principe Umberto che

da Copenaghen salta in Stocolma, e da

Stocolma in Parigi, e Napoleone che

lo accompagna in Chalons, e si appa

recchia a visitare il re dei Belgi, e le

voci continue di abboccamenti prossimi

con la regina di Spagna e d'Inghilterra

mostrano pure che l'occidente matura

ancora la sua alleanza.

Ma quando si verrà alle armi? Quan

do si decideranno tante e tante quistioni?

Ecco quello che ancora non possiamo sa

pere. Questa sosta intanto, questa quie

te ignava logora le forze e la fede di

Italia, e ciò è il male che deploriamo.

Il Ministero è in agonia, e nel Consiglio

di Stato del giorno 20 pare che si fosse

deciso il ritiro di Peruzzi, Manna, Pi

sanelli, Amari, e Visconti Venosta, e

parlato di surrogar loro altri, il cui

nome è conosciuto, come un Sella, un

Menabrea, e va dicendo; il che mostra

che il nostro Ministero sia un gioco di

scaldamani; l' uno scende, e l'altro sa

le, nè si esce mai da una meschina cer

chia di uomini già provati e sfruttati,

e che, quand'altro non vi fosse di male,

sono seccanti per la loro permanenza.

Noi però non diamo molta importanza

ai nomi dei futuri Ministri, perchè sap

piamo che il vero Ministero d'Italia è

in Parigi, e scoppiando la guerra la è

una necessità che Napoleone cacci la sua

mano vigorosa entro le chiome d'Italia,

e le dica: Governorò io. E un'onta, e

lo sappiamo; ma di quest'onta di chi

la colpa, se non del Ministero, che si è

mosso tentennandosi sempre, e non cam

minando mai? Di chi la colpa, se non

della Camera, la quale pronta sempre

ad approvare spese e spese, non volse

mai l' occhio agl' interni ordinamenti?

Ministri e Deputati credeano di far tutto,

di riscuotere applausi, di mostrarsi elo

quenti, e di addormentare il paese quan

do a condimento dei loro discorsi gri

davano Roma e Venezia, imitando in ciò

i nostri teatri, nei quali il grido di quei

nomi vale a far scomparire la meschinità

dei drammi, e quella maggiore degli at

tori. La questione non era lì; la que:

stione non era di sapere dove fosse la

Capitale mostra (questione ridicola che

presentava l'Italia in sembianza di fem

mina acefala che vada in cerca del suo

capo); ma era nell'ordinare fortemente,

invariabilmente, e sistematicamente la

interna amministrazione. Ma ciò non si

è fatto, perchè per nostra sventura Mi

nistri e Deputati sono stati uomini sen

timentali, e non dottrinarii, dottrinarii

e non pratici. Ch'è seguito da ciò? Si

è perduta la fede e la forza: la fede,

perchè noi non crediamo nè alla destra,

essendo che questa abbia dato in ciam

panelle, nè alla sinistra, stantechè la

sinistra se ha un programma definito

quanto alla politica estera, non ha, nè

può averne alcuno (essendo formata di

uomini sentimentali) quanto alla poli

tica d'interna amministrazione, ed anche

poi per la politica estera dove mai pren

derà la forza per farla valere? Nella

rivoluzione? E quì è il suo errore. Lo

entusiasmo non rinasce; vi è un flusso

e riflusso nell'oceano dei popoli, e se

la sinistra oggi gridasse loro: Rivolu

zione! essi, certo, farebbero la rivolu

zione, ma per voltarsi indietro, non per

spingersi innanzi, ed i principi spode

stati ch'ella non vuole, che noi non vo

gliamo, tornerebbero. Si è perduta la

forza, e nel bilancio di questo benedetto

1864 l'introito è di 672 milioni, 589

mila e 451 lira, mentre l'esito è di 927

milioni, 607 mila ed 874. Vi è dunque

una deficienza di 255 milioni, 218 mila

e 422 lire. Come colmare quest'abisso?

Quali altri imposte, quali altri prov

vedimenti rimangono a prendersi? E co

me ciò fosse poco, il Ministro Minghetti

ha voluto crescere la rovina delle Fi

nanze con fissare al 7 per 100 l'inte

resse dei boni del Tesoro. Mio Dio! E

che ne avverrà del credito nazionale?

Che ne avverrà del Banco? Se questo

mi dà rendita iscritta al 7 e mezzo per

cento, ma per somme determinate, per

lunghe scadenze, e non mai rimborsa

bile in capitale; qual capitalista da do

mani in poi non lascerà lì il Banco co

me macchina inutile, e non comprerà i

boni del Tesoro, pei quali posso impie
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gare qualunque somma, e ritirarla eſ

fettivamente a qualunque scadenza? In

questo stato di cose i patrioti frementi,

che si sgolano a gridare contro la pre

valenza nella nostra della politica fran

cese, non hanno buon senso, camminano

sulle nubi, e non sulla terra. La rivo

luzione è pei popoli ciò che l'ispirazione

è pel poeta. Sparito quel momento, ad

dio fave. Ciò che potea farsi al 60 non

può al 64. Garibaldi è partito da Ischia,

e non un capo si è scoperto: il villano

ha seguito a rompere la terra, nè ha

chiesto: Dove va? Così fatto è il popo

lo. Ora, come ora, l' essere governati

dalla Francia, benchè vergognosa, è una

condizione necessaria, indispensabile, ed

unica che può salvarci; e noi ſidenti gri

diamo: L'Italia non crolla, perchè la

Francia non crolla, la Francia non crolla,

perchè la civiltà non può crollare.

BRIGANTI

La lettera che, sul fatto che siegue,

ci ha scritto l'onorevole Giannuzzi Sa

velli dei Baroni di Pietramala ci è giun

ta troppo tardi: la pubblicheremo nel

numero seguente.

Ai nostri briganti, come se questi

maledetti fossero pochi a tormentarci,

si sono ora uniti quelli che finora sco

razzavano nella provincia vicina di Ca

tanzaro, che, a quanto pare, hanno mag

giore appetito, e maggiore ferocia. I

Capo-banda Giuseppe Marchese da Albi

e Raffaele Gentile da Panettieri uniti

con altre comitive faceano scempio in

questi giorni delle giumente del Barone

Pietramala, che pascolavano nella Sila.

Che tristo spettacolo! Quarantatrè giu

mente, quale pregna, quale poppante

restarono stese per terra con accanto i

loro polledrini anche morti, tre sono fe

rite mortalmente, e l'altre sono così

spaventate – e fuggono così pronta

mente alla vista dei giumentieri, che

non si può sapere se siano o pur no an

cor esse ferite. Con l'animo pieno di

tristezza noi scriviamo questi fatti; me

no per le sconsolanti condizioni in cui

versano le nostre proprietà, quanto per

lo stato di degradazione, e di abbruti

mento feroce, in cui son cadute le no

stre plebi, dal cui seno escono i briganti.

l vandali, dopo lo scempio consumato,

lasciarono un biglietto al Capo-mandria

del Barone per il giudice di S. Giovan

ni in Fiore, scritto del tenore seguente:

« Signor Giudice, questo danno delle

« giumente de questo signore di Pie

« tramala per non avere adembito allo

a suo dovere perchè noi altri Brigante

« dobbiamo cambare con questi altri

« Patronali e se queste altri Propre

« tari non adembiscono saranno rovi

« nati di animali, robbe e Casini. –

« Compagnia di Arbesi – Compagnia

a Casalini – Garopolesi – Panettiere.

« Garoboli – Castagna ». I nostri pro

prietarii han dunque il dovere di dar

da vivere ai briganti, e se non manda

no denaro s' incendiano loro i casini, si

uccidono gli animali! Ecco a che tristi

termini siamo condotti! E le squadriglie

che fanno? Persone, che ci scrivono da

diverse parti, si lamentano di essi, co

me di altrettanti briganti. Di questi la

menti, parte ne paiono veri, parte in

giusti: ad ogni modo, noi preghiamo le

Autorità perchè si sorveglino, si spronino,

si rendano più efficaci, e meritevoli del

soldo che toccano dal governo. Ma nel

medesimo tempo noi manifestiamo una

grande verità, mezzo infallibile per sbar

bare il brigantaggio, ed è questa. Il

più piccolo dei nostri proprietarii ha per

lo meno sei guardiani, il più grosso ne

ha cinquanta, e su per giù nelle nostre

campagne tu trovi un quattrocento uo

mini arditi, spericolati, ed armati fino

ai denti. Questi guardiani che, per lo

esercizio del loro impiego, vivono sem

pre in campagna, si accozzano ogni gior

no coi briganti, li conoscono, ne sono

conosciuti, e se volessero potrebbero sen

za spreco di pubblico denaro, senza met

tere in continuo ed infruttuoso moto le

forze cittadine e governative, distrug

gerli facilmente; e, perchè vogliano, bi

sogna che i loro padroni vogliano pure

e si mettano di accordo. I proprieta

rii gridano: Siamo gravati da mille im

poste; perchè il governo non ci difende?

I suoi soldati non ne sanno un'acca del

modo come vanno pigliati i briganti ;

gli squadriglieri sono uomini, la cui

fede di perquisizione è macchiata da mil

le colpe; sicchè a noi stretti da tutte

le parti che rimane a fare? – Vi ri

mane a fare, miei buoni signori, que

sto: unirvi, ed imporre ai vostri guar

diani, che necessariamente debbono in

contrarsi e conversare coi briganti, di

ucciderli. Se gli squadriglieri son la

dri, i vostri guardiani son forse cime

di galantuomini? Sono essi, e persua

detevene una volta, son essi, sono le

persone collocate ai vostri medesimi ser

vigii, che per una parola più o meno

brusca che abbiate loro rivolta, chia

mano a vostro danno i briganti.

UNA SUPPLICA AL GENIO CIVILE

-

Eccellenze

Io, parlando col dovuto rispetto, sono un

mulo del comune di Rose, non un mulo bat

tezzato e cristiano, ma un mulo in carne ed

ossa figlio d'una giumenta, e d' un asino,

cd avendo in bocca un cannello di granone,

me ne ho fatta una penna, e voglio scrive

re all'Eccellenze vostre, se vi compiacete di

leggermi. Mio padre, è vero, ch' era asino,

e mia madre una giumenta; ma discendeva

no in linea retta dagli asini e dalle giumen

te che parlavano greco e latino ai tempi di

Esopo e di Fedro, e benchè gli uomini, vo

lendolo per sè, abbiano tolto a noi il privi

legio di quelle due lingue, pure un poco di

buon senso ci è rimasto, il quale aiutato dal

sillabario di Scavia e dai tanti cartelloni, che

il governo ha disseminato in tutti i punti

della provincia non è meraviglia che io mi

abbia pure imparato a scrivere il nome mio.

Sappiate dunque, Eccellenze, che, come vi

dissi, io sono di Rose, e che in Rose non

volendo i nostri padroni le quote dei terre

ni demaniali, il Bruzio venne cola dome

nica a persuaderli in contrario. Io ebbi la

disgrazia di non udire la sua predica, per

chè, ( come forse non sapete, non avendo voi

fatti questi studii) la Teologia morale ha per

seguitato sempre noi altri, e se i Vescovi ac

cordano gli ordini sacri e dispensano bene

ficii ai ciuchi, ha dichiarato poi che i muli

sono irregolari, nè debbono avere altro che

legnate. E grazie! Come irregolare io dun

que non entrai in Chiesa, ma un asino mio

compagno di stalla, che vi s'introdusse per

vedere in che modo un pittore avesse dipin

to l'arcavolo del suo bisnonno, che appar

tenne a San Giuseppe, quando ritornò, con

la sua brutta boccaccia prese a grattarmi il

collo e mi disse: Senti, Ciccio; (perchè a

mc, Eccellenze, tra gli animali si dà il nome

di Ciccio) dunque mi disse: Senti, Ciccio,

stiamo freschi. E ch'è accaduto? È accadu

to che se i nostri padroni si risolvono, per

suasi dal Bruzio, a pigliarsi le terre della

Montagna, dove le strade sono precipizii,

noi siamo conci per le feste. – Olm diami

nel risposi io; ma dunque codesto Bruzio

è un inquietatore, che non lascia starsi in

pace neppure le bestie? Ma stia attento; chè

se mi capita, so ben io il calcio che vorrò

dargli alla vescica. – Ed infatti, Eccellen

ze, mi capito. Volle ripartire il medesimo di

per Cosenza, ed io fui destinato a portarlo

sulla mia schiena. Ma, oh come noi altri

muli cangiamo tosto pensiero ! Quando lo

vidi con quella sua bella faccia aperta e sor

ridente, dissi a me stesso: Un calcio no, chè

sarebbe troppo; ma quattro o cinque cor

natine alle ginocchia, che gli facciano strin

gere i denti, oh sì, mille volte sì. Lo lasciai

dunque fare. Col suo revolver, col suo dop

pietto monto in sella, e già io mi apparec

chiava a dargli la prima cornata, quando la

sciandomi la briglia sul collo mi disse: Mulo

mio, (e non mi chiamò Ciccio, perchè io an

cora non glielo avea detto) mulo mio, tu la

strada la sai meglio di me, più di me hai

intelligenza per conoscere il cattivo passo dal

buono; fa dunque tu, e portami a gusto

tuo. – Queste parole così vere, così assen

nate, così benigne disarmarono la mia ira

mulesca, e dissi nel mio cervello: Che gran

filosofo è il Bruzio ! Capperi! egli sta so

pra, ed io sto sotto, egli è il superiore ed

io l' inferiore, egli il direttore ed io il di

retto; e nondimeno egli mi dice: Mulo mio,

tu ne sai meglio di me, fa tu, e portami a

tuo gusto? O diavolo! E perchè i Direttori

di tutte le amministrazioni, che ne sanno as

sai meno dei loro subordinati, non dicono

pure ad essi: Noi ci contentiamo di appor

se

i lº

i

ai un

film

fitºm

e il

º the

iritti

tilt

: le

ai) il

E in 4

il miº

gli i

i

iº il

ti

r", e

i; e

i ri:

io

richi

ri: i

il in

i trº

itn

- Ifi

si i

i



I L BR U ZIO 3

e-e-e=

re le firme; ma quanto al resto fate voi? –

Ve lo confesso, Eccellenze, io non mi stan

cava di ammirare quelle parole del Bruzio,

e dolendomi di non poterlo abbracciare, lo

portai come un toso, evitando la polvere, te

mendomi lontano dalle siepi, non permet

tendo che passando pel fiume un tanto di

pillacchera gli schizzasse sui calzoni. E vi

era veramente mestieri di siffatta mia diligen

za, perchè egli non andasse giù; tenendosi il

buono uomo malamente in arcioni, e piegan

dosi ora a destra, ora a sinistra, tutto inte

so a contemplare il cielo, le nuvole, gli al

beri, i fiori, quanto insomma gli si parava

d'avanti, con una curiosità di fanciullo. Pas

sai così il ponte di Sordo, e quando fui al

la quercia di Furgiuele incontrai molti miei

fratelli, che tiravano traini. – Buona sera

Ciccio; e così tardi in Cosenza? – Ci sia

mo tardi avviati. – E vai, al solito, alla stalla

di S. Giovanni? – Porto questo Signore, e

credo che no. – Ah! s'è così, Ciccio mio,

guarda bene se hai buoni ferri: facile è la

strada fino a S. Giovanni, ma se vai più su

tu certo ti slogherai i garretti. Guarda noi.

Vedi come siamo spellati, e spallati. Nella im

boccatura della Piazzetta il terreno è cover

to non di pietre, ma di coti lisce lisce; non

di coti, ma di rasoi. Buona sera. – Buona

sera. Oh diavolo! dissi io, ci son capitato;

e seguii a camminare. Oltrepassai l'altro pon

te di Campagnano, e mi abbattetti in alcu

ni buoi, zoppi, coverti di sudore, e grondan

ti sangue. – ISuona sera, e dove vai, Cic

cio? – In Cosenza. – In Cosenza? E non

torni in dietro al momento? Se ti fermi a

S. Giovanni, bene; ma se segui più oltre...

non siamo sicuri di tua vita. – Per Sant'A-

loja! E che cosa ci è? – Che cosa ci è alla

salita della Chiesa Madre? Ci è una rovina

un burrone, un precipizio, un inferno. Fra

te, voltati. Noi vi passiamo ogni giorno, e

quando siamo lì, immagina che cento ran

delli, mille ralle, un milione di grida, di

bestemmie, e di Gesù Cristi ci cadono, ci pio

vono, ci rimbombano sulle spalle, e noi a

cadere in ginocchio, a rialzarci affannando,

sbuffando, mugliando, e cascare di nuovo, e

la gente a fermarsi, e le donne a nascondersi

il viso e dire: Che crudeltà ! che orrore! po

vere bestie! – Per Sant'Aloia! e mò sto fre

sco. Grazie dell'avviso, e buona sera, miei

fratelli cornuti. – Con questo batticuore in

corpo, io continuai, Eccellenze, e quando en

trato ſinalmente in Cosenza giunsi a S. Gio

vanni, punto che non oltrepassai giammai in

vita mia, mi fermai sui quattro piedi, e dis

si: Ciccio, ricordati – Ma il Bruzio non volle

saperne, e carezzandomi con la sua solita cor

tesia mi punse lievemente gridandomi: A

vanti, bello mio, avanti. – Mi avea chiamato

bello suo: potea disubbidire ? Io tremava co

me una canna, io sudava freddo, ma per non

dargli dispiacere mi spinsi avanti.

Non lo avessi mai fatto! Dopo trenta pas

si... No! mi ricordo meglio, dopo ottanta

passi quando fui all'ingresso della Piazzetta

parve che le pietre si alzassero tutte dal loro

lotto ritte e puntute per salutarmi. Diedi in

una, e mi si ruppero i ferri d'avanti, diedi

in un'altra, e mi si sconficcarono i ferri di

dietro, diedi in una terza, e... Oh Eccel

lenze, io mi guardai d'attorno cercandovi

nella folla per farmi quattro puntelli coi vo

stri compassi. Ma voi allora eravate a pranzo,

i vostri compassi erano Dio sa dove, ed io

non trovando un punto di appoggio diedi del

petto in terra, e mandai il Bruzio per l'a-

ria. Ah! qual scena! Il poverino sulla pol

vere, col cappello ammaccato, col naso in

sanguinato, con gli occhiali rotti guardava me

senza alzarsi; io guardava lui senza muovermi,

e l'uno all'altro, e l'altro all' uno sembrava

dire: Hai visto? Io mi sentii rinascere quando

il vidi dopo un momento levarsi in piedi,

rimettersi il cappello, ringraziare la folla ac

corsa, e andarsene a casa sua; ma tornan

domene io alla stalla di S. Giovanni qual fu

la mia confusione al sentirmi dire ad ogni

passo: Ecco il mulo che ha mandato giù il

Bruzio, il mulo scellerato, il mulo borbo

nico, il mulo reazionario di Rose! Or sono

nella stalla, Eccellenze, in mezzo ad asini,

a muli ed a buoi, e sarebbe bene che voi

sentiste ciò che dicono tutti i vetturali sul

conto vostro. E che fa il Genio civile? Non

dev'esso sorvegliare le strade di Cosenza, co

stringere l' appaltatore ad adempire gli ob

blighi suoi, ordinare i lavori, ed i ristauri

occorrenti? Perchè non se ne briga? Code

ste strade sono una vergogna, un vitupero,

un assassinio, mentre il municipio paga bene,

ed il Tesoro paga meglio. Ed io a questi giu

sti lamenti unisco anche i miei, Eccellenze;

e non solo i miei, ma quelli di tutti i ciu

chi, e di tutti i buoi. Siamo trecento, mi

dicono questi, che abbiamo giurato di sbu

dellare con le nostre corna tutti i membri

del Genio Civile, se non pensano a ristau

rarci le vie. E noi pure siamo trecento, sog

giungono i ciuchi, ed abbiamo giurato... .

ma non voglio ridire ciò che han giurato

i ciuchi; e però finisco salutandovi, e sono

Un servo che v' offre la sua schiena

CICCIO MUL0.

Dispacci elettrici

Torino 28.

Monaco 28. La Gazzetta di Baviera consi

dera l'incontro del re di Prussia con quel

lo di Baviera come un felice augurio per

l' unione e la concordia dei principi tedeschi.

Secondo la Corrispondenza Zeidler la Prus

sia si riavvicinerebbe alla Sassonia a condi

zione che il sig. de Beust avesse il ritiro.

Torino 29 – Oggi il Re ha ricevuto il

signor Barandian, che presentò le lettere,

onde l'imperatore del Messico notifica il suo

avvenimento al trono, e nomina un pleni

petenziario presso il governo d'Italia.

Parigi – L'imperatore ha ordinato al ge

nerale Mollard ed al principe Poniatowsky

di essere a disposizione del principe Umber

to. Il principe Napoleone incarico dello stes

so servizio il capitano Villet. Umberto visitò

la principessa Matilde, pranzerà stasera in
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ricevere Murat e la sua famiglia, che par
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sitera la Palestina.
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veruna risoluzione circa lo scioglimento del

la Camera, e smentisce formalmente la vo

ce di alcuni giornali esteri intorno all' e
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Roma. Crocco si è rifuggito negli Stati

romani, e si è costituito prigioniero in ma

no dei gendarmi pontificii.

ANTONELLO – Dramma

(Continuazione)

Ant. Soccorretelo. Sbarra, che ne pensi?

Sbar. Penso che con una moglie non puo

farsi il brigante, ed egli si è sbarazzato

dell'una per essere l'altro . . .

Cor. Ed impedito a me di mangiarmi il ca

strato. Bell'azione invero uccidere la mo

glie! Ad ogni modo ne sento pietà. Guar

date! È tutto molle di sudore.

Ant. Ma non è possibile che sia un ribaldo.

Era innocente, e bramava farsi brigante!

Amava la moglie, e l'ha spenta! Si, debbo

udirlo, e bramo trovarlo incolpevole. Co

rina, sollevalo.

Gius. Ali !

Cor. Udisti? IIa detto Ah! ora dirà l'e, e

starà bene. Orsù, amico mio; bello, ritto,

allegro come asino che a giù mandato il

suo basto; chè ai tempi nostri il marito è

l'asino, la moglie è il basto, e spesso al

tri monta sul basto, e l'asino non se ne

accorge.

Gius. Ah !

Cor. Ed ah da capo! Dici Be; sta così, e guar

da Antonello, che già ti vuol bene.

Ant. Fa cuore, buon uomo. Io ti avea re

spinto, perchè essendo tu onesto io volca

che avessi seguito ad esserlo; cd ora mi

rimorde il pcnsiero che forse il mio ri

ſiuto ti abbia spinto a commettere un or

ribile delitto.
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Gius. No, Antonello. Rifiuto, o senza, io a

vrei sempre ucciso la mia moglie Maria.

Ella volea morire, e, non uccidendola io,

si avrebbe uccisa da sè. O Mio Dio, ac

coglila nella tua misericordia! Ma la sua

morte tra le mie braccia non è mille volte

più dolce della mia, che avverrà tra quelle

del boja?

Ant. Ma se l'amavi, perchè l'hai uccisa?

Gius. Udite. Io sono un povero bracciante

senz'altro ch'una casetta lasciatami da mia

madre. Maria era figlia d'un colono. Andai

a travagliare per suo padre; io mieteva,

ed ella mi stava alle spalle legando i ma

nelli delle spighe. La sera di quel giorno

io la chiesi per sposa. E ancora piccola,

mi disse il padre, voglio tempo quattro

anni. Per quattrº anni io andai la notte a

coricarmele avanti la porta, e sentire l'a-

lito di lei che dormiva; per quattrº anni

ci trovammo sempre uniti nei lavori del

campo, e non ci toccammo d'un dito. Do

po quattrº anni la condussi nel paese per

sposarla. Il Sindaco, innanzi a cui ci pre

sentammo, è il più ricco galantuomo del

mio paese: amico del giudice, amico del

l'Intendente dispone di tutto, e si dice che

possa levare gli uomini dalla forca. Bru

netti, chè questo è il nome del Sindaco...

Ant. Corina, non è Brunetti il padrone di

Don Peppe?

Cor. Si.

Gius. Brunetti restò colpito dalla bellezza di

mia moglie, e le carezzo la gota. Ell'ar

rossi, io divenni pallido; poi tosto leva

tosi in piedi mi chiamò a sè nella stanza

contigua, e mi disse: Giuseppe, tu sei un

bravo figliuolo, ma povero, ed io intendo

farti felice: ti comprero un mulo, e diven

terai mulattiero, ti daro l'uso di quante

terre vuoi nei miei fondi, e sarai ricco.

Oh signore, risposi, questa tua tenerezza

è per me insolita; e che ho da fare per

meritarla? – Nulla, forchè concedermi tua

moglie.

Ant. Oh! e te lo disse proprio cosi?

Gius. Proprio così, come io lo dico a voi.

Ant. E tu che rispondesti?

Gius. Che potea rispondere? Prossimo ad es

sere felice, e temendo che tutto, anche

una mosca potesse impedire la mia feli

cità, io fui timido, io repressi lo sdegno,

e risposi: O signore, ti pare ora questa di

tenermi simili discorsi? Io sono un verme

di terra, tu grande e ricco: ne parleremo

altra volta, ma ora la brigata mi aspetta.

E così con la faccia d'un cadavere tornai

tra gli amici, ed uscii dalla casa del Sin

daco per condurmi alla mia. Il giorno ap

presso mi sentii pieno di felicità e di co

raggio; e risoluto di mostrargli i denti,

chiamato da Brunetti mi ricondussi da lui.

Ieri tu scherzasti, gli dissi; non è possi

bile che tu buono, tu riceo, tu marito di

una bella signora napolitana volessi il mio

disonore. Ah ! io non possiedo un palmo

di terra: unica mia dovizia è il letto ma

ritale, e guai a chi lo tocca. Lo scellerato

cangio colore e tuono di voce, e mi ri

spose: Volea provarti, ed ho scherzato; ed

ora godo che ti sei apposto. Va, Giuseppe:

mi piace che sii uomo onorato; ho stima

di te, e se ti occorre nulla, le porte di

mia casa non ti si chiuderanno mai.

Sbar. Oh ipocrita!

Cor. Oh vile !

Gius. Sicuro di non essere insidiato ripresi

i lavori dei campi; ma reduce una sera

di sabato trovai Maria tutta cambiata. Lor

do il viso, negletti i capelli, lacero, e vec

chie le vesti: Oh ! perchè, mi disse, non

posso divenir deforme? Io ti conterò tutto,

Giuseppe; ma sii prudente: io ho forza

che basti a difendere il nostro onore, Bru

netti m' insidia: i suoi guardiani mi se

guono quando mi conduco alla fontana;

ogni ora ricevo un messaggio; finanche

due galantuomini, finanche due signore

mi han parlato di Brunetti. Oh! io tremo

tutta; e che uomo è costui, se le signore

non arrossiscono di essergli ruſſiane? – Io

mi vidi sopra un abisso, mi sentii spez

zate le ginocchia e fui vile. Non dovea

di presente correre al Brunetti, e pian

targli un pugnale sulla bocca dello stoma

co? E nondimeno io corsi dal Brunetti per

buttarmegli ai piedi. Glieli abbracciai, glieli

coversi di lacrime, gli chiesi di rispettare

il mio onore; perchè io, vedete, amava

mia moglie, e giù mi cadeano le braccia

al pensiero di poterla perdere con arrischia

re la mia vita, o la mia libertà.

Ant. Infelice ! E non si commosse a pietà?

Gius. Si commosse a sdegno. Che diavolo,

mi disse, sei venuto a contarmi? Io non

penso, nè ho pensato mai a tua moglie:

sono gli oziosi che per pigliarsene spasso

empiono ad entrambi voi di queste fole

le orecchie. – Mi giovò credere di esser

mi ingannato ed uscii. Uscito, entrai in

una bettola, ed un guardiano del Brunetti,

che mi avea seguito senz'avvedermene, vi

entrò assieme con me. Era colui un mio

vecchio compagno di lavoro prima che stan

co di maneggiare la zappa avesse preso il

mestiero di guardiano. Non n'ebbi sospet

to: mi offrì del vino, ed accettai. Mi la

sciò a giocare con altri ed usci. Dopo un

tratto, terminatosi il gioco, esco ancor io,

e nel mettere il primo piede sulla via mi

abbatto in un gerdarme. – Che avete voi

lì sotto? – Nulla. – Fatevi frugare. –

Frugatemi. – Mi frugo nelle tasche, e ne

cavò una pistola.

Cor. Qualche cosa di simile avvenne pure a

me. Anche uno di codesti ladri-pacifici,

che col nome di guardiani tengon mano

a tutte le nequizie dei nostri galantuomini,

m' insinuo nelle tasche un pugnale; ma

io me ne avvidi, e gli feci d' un pugno

volare tre denti di bocca, mentre tu non

te ne accorgesti, e fosti menato in pri

gione.

Gius. Sì, fui menato in prigione. Mia mo

glie, che già portava nel seno il frutto del

l' amor nostro, fu a vedermi. Cademmo

l'uno in braccio dell'altro, e stemmo tut

to quel giorno a piangere. Giuseppe, mi
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disse il carceriere, implora la protezione

di Brunetti: è persona intesa, è tale che

con un rigo di lettera leva gli uomini dal

la forca. Gli porsi ascolto, e mandai per

Brunetti. Il tuo caso, mi disse, è dispe

rato. Non solo sei in prigione per quella

maledetta pistola, ma sei pure, il che è

peggio, attendibile. – Che vuol dire at

tendibile ? – Vuol dire vivo-morto, vuol

dire che la polizia ti numera i passi. – Ma

che male ho io fatto? – Te lo dirò sot

to suggello. Il giudice, ch'è mio amico, mi

à mostrato un ufficio dell'Intendente, nel

quale si dice che tu sii un uomo del 15

marzo, di quelli insomma che allora ten

tarono di abbattere il leggittimo gover

no. – Queste parole mi furono un ful

mine: caddi a terra stracciandomi i capel

li, e gridando: Sono innocente. – Lo so

che sei innocente, ripigliò Brunetti, ma

Dio solo ed io possiamo farti giustizia. –

Fammela dunque, gli dissi, fammela que

sta giustizia, signor Brunetti. Egli sorri

se, e soggiunse: Per avere giustizia da me

occorrono due cose, o denaro, o... e dis

se una parolaccia, che mi vergogno di ri

petere.

Ant. O Bandiera ! Bandiera! Voi venivate a

darci la costituzione; ma qual prò ne a

vremmo cavato? Per guarire le piaghe di

questa infelice Calabria si richiede ben al

tro Si richiede un migliaio di forche per

paese, si richiede che i nostri molini ma

cinino tre mesi con sangue umano, si ri

chiede che di questi guardiani e galantuo

mini prepotenti non resti anima viva, si

richiede che la mannaja cominci dall' In

tendente, dal Procuratore del Re, e dal

Sindaco, e finisca al portierc, all'usciere.

al serviente comunale. Ah! se foste nati

in questi luoghi, voi, fratelli Bandiera, sa

reste stati briganti. Giuseppe, continua:

bisogna che le tue parole mi avvelelino l'a-

nima di rabbia, perchè io non mi vergogni

di essere brigante.

AVVISì

Da qualche giorno tra gli
animali bovini nel fondo Lec

co di Valentini da Cosenza in

territorio di Rende trovasi,

condotta dal caso, una Vitel

la – Si potrà ripetere da co

lui a cui appartenesse dietro

offerta di connotati e garen

zia di persona conosciuta.

Chi ritiene il giornale pel

terzo trimestre s'intende as

sociato. Il pagamento è antici

pato.
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Non ostante il silenzio dei telegrafi

e dei giornali, i nostri lettori vogliono

da noi notizie politiche ad ogni numero;

e poichè intendiamo contentarli, dopo

di aver veduto che sulla terra i popoli

ed i sovrani dormono in questo istante

tra due guanciali, ci siamo rivolti al

Cielo. E nel Cielo ci è comparso il dito

di Dio in atto di scrivere i futuri de

stini d'Europa, e nel Cielo, coperta di

carta azzurra che avvolge il volume del

la terra, abbiamo visto una vignetta, u

ma illustrazione, che ci dà l'idea di ciò

ch' è contenuto nelle pagine del libro

della creazione. La notte del 15 agosto,

giorno in cui la Francia celebra le glo

rie Napoleoniche, e la Chiesa quelle di

Maria Assunta, un fenomeno straordi

nario comparve in Altanea ai tre fra

telli Curonico. Tutti i giornali ne han

discorso; ma nel secolo nostro, che una

filosofia materialista ha levato l'anima

dal corpo, lildio dal mondo, e'l sopran.

naturale dalla storia, si è annunciato

quel fenomene per dar pascolo alla cu

riosità, senza valutarne il misterioso si

gnificato. Ma noi che crediamo ferma

mente che il mondo sia un teatro di

burattini, di cui Dio è l'impresario, noi

vediamo nel portento del 15 agosto l'an

nunzio del terribile dramma, che tra

poco è da rappresentarsi sulla scena, e

siam sicuri che coloro che chiameranno

antico questo tempo e piglieranno a scri

vere la storia al modo inimitabile, poc

tico, e, quanto poetico, vero di Erodoto

e di Plutarco, ricorderanno con lode il

Bruzio, che fu l'unico a meditare e

spaventarsi di ciò che agli altri parve

un caso o ridevole, o incredibile. Ecco

dunque il fatto, com'è narrato dai fra

telli Luigi, Placido, e Gaudenzio Cu

l'Ollico. -

« Un'ora dopo la mezzanotte del gior

no 15 del corrente agosto, trovandoci

noi fratelli sottoscritti in un prato vi

cino all'oratorio di Altanea per con

durvi dell' acqua, tutto ad un tratto
.

S0

« fummo abbagliati da un chiarore co

« me di Sole di mezzodì, che durò due

« minuti secondi, e simultaneamente u

« dimmo un fortissimo e prolungato fi

« schio. Guardando verso il Cielo ve

« demmo una smisurata striscia di fuo

« co dall'ovest all'est, che si fece to

« sto bianca come la neve, prendendo

« la figura dell'arcobaleno terminato

« in punta ai due estremi. Quindi co

« minciò a cangiare di colore, divenendo

« d' un bel cenerino. Ed oh sorpresa!

« La striscia prese la figura di un e

normissimo serpente con le fauci spa

« lancate verso orien! -, e con la coda

e inanellata, che incessantemente sco

« teva con forza. Ed ecco in poco tempo

« cangiar colore, e divenire rossiccia,

« e prendere la figura d'una mostruosa

« bestia feroce simile a pantera e a ti

« gre con la bocca spalancata verso o

« riente. La figura era regolare, benchè

« mostruosamente grande, con le quat

« tro gambe e rispettive zampe, in cui

« da noi si distinguevano perſino gli un

« ghioni. Dopo qualche minuto, il co

« lore da rossiccio divenne giallastro,

« e il mostro prese la forma d'un'oca

« enorme col becco aperto pure verso

e oriente. Per ultimo il fenomeno si ri

« solvette in un grandissimo tronco di

« braccio umano con la palma aperta,

« e con le dita spiegate così bene, che

« noi potemmo contarle. Il Cielo era

« perfettamente sereno: solo dopo alcuni

« minuti, una piccola nube porporina

« parve verso oriente, e in essa ogni

« cosa si dissipò. Ai dotti la spiega

« zione ». – Questo racconto sottoscrit

to dai tre giovanetti Curonico, il mag

giore del quali ha 18 anni, è d' un'e-

vidente veridicità; ma la spiegazione ne

è riserbata non ai dotti in fisica, ma

ai dotti in una scienza alla fisica mille

volte assai superiore. – La striscia di

fuoco, che va da ovest ad est, è il par

tito rosso del 48; quel partito fu vinto

dal partito monarchico, e la striscia di

venne bianca. La monarchia promise pa

ce, e la striscia parve arcobaleno; quella

pace fu illusoria e ci punse nelle ferite

invece di guarirle, e l'arcobaleno finì

A v V E Ee T E N Z LE
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in punta; la monarchia scadde di ripu

tazione, e la striscia bianca si fece ce -

nerina. In questo stato di cose appar

ve Napoleone, e la striscia prese la for

ma di serpente. Napoleone è il serpente

di color cenerino, perchè è monarca as

soluto, che va verso oriente nella guer

ra di Crimea, in quella del Messico,

nel taglio di Suez, nell'abbattimento

delle tre potenze, che sono tutte ad o

riente della Francia: è il serpente a

stuto che mentre si spinge avanti si guar

da dietro, e scuotendo la coda, negli

anelli di questa strozza la repubblica,

lega popoli e re, e condannandoli a

rimanersi immobili grida: Inertia sa

pientia. Or questo è lo stato presente.

l'otrà durare? No; ed ecco che la stri

scia diventa rossiccia, bestia mostruosa

simile a tigre e pantera, e quella be

stia è la rivoluzione, che si alimenta di

sangue e di libidine. Quai terribili gior

ni si preparano! Noi crediamo che a no

vembre debba cominciare il finimondo,

che il fuoco che arde in America, cl e

divampa in Africa, che fuma, spento a

metà, nella Danimarca, si uniranno in una

sola fiamma colossale, che avvolgerà il

nuovo e il vecchio mondo.

Ma tutto avrà fine; la rivoluzione stan

ca si muterà in diplomazia, terminando

con un congresso, vale a dire, che la stri

scia da rossa diventerà giallastra (co

lore austriaco, e reazionario) e ſia pan

tera passerà ad essere oca – oca timida,

e che grida, – oca che presterà le sue

penne ai diplomatici per scrivere i nuovi

articoli del dritto europeo, – oca, che,

come ai tempi di Manlio, farà fuggire

i Francesi dal Campidoglio; e allora Ro

ma sarà nostra, e allora non più o di

spotismo o anarchia, governo militare

o rivoluzione; ma la oca si cangerà in

braccio umano con palma aperta e dita

spiegate e distinte. O il gran poeta

ch' è Dio! La mano è simbolo di signo

ria, di dominio, di governo; e le dita di

stinte sono i poteri distinti. Il simbolo

dell' umanità, e le dita distinte sono i

popoli distinti; e con questi emblemi

segnati sulla faccia del Cielo Dio è vo

luto dirci: ll secolo presente finirà col
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trionfo della monarchia costituzionale,

e della fratellanza dei popoli, e con la

distinzione ed armonia dei poteri socia

li , degl'interessi delle nazioni, della

Chiesa e dello Stato. Se quest'interpe

trazione non piace, i lettori son liberi

di foggiarsene un'altra. Ciò che dicem

nno avverrà, e ad essi e a noi auguria

mo tanto di vita da uscire illesi dagli

unghioni della pantera e della tigre,

dal becco dell'oca, e di trovarci sotto

il braccio umano di Vittorio Emanuele.

COMUNICATO

-

0sservazioni sulla stima del beni demaniali nel

l' occidente del Circondario di Paola.

S'è giusto che il governo venda le

arene abbandonate dal mare e apparte

nenti alla nazione, è del pari giusto che

bene ed esattamente si verifichi quali e

quante siano le zone usurpate dal vicino

proprietario, il quale, se il fondo suo

tenn'esposto alle inondazioni del mare,

credè forse, per dritto d'accessione,

avvalersi di quelle, coll' unirvele, e

spendervi fatica e danaro per bonificarle,

renderle in taluni punti irrigabili, e pian

tarle in modo da dare un prezzo a nude

sabbie, che per sè ne hanno poco, o nes

suno. Intanto, mentre contro gli occu

patori di arene abbandonate dal mare

lungo il littorale del circondario di Pao

la, specialmente del Diamante, pende

regolare giudizio appo il tribunale cir

condariale di Cosenza; mentre Contro

lori, Guardie Generali Forestali, Rice

vitori del Demanio e Tasse, Architetti

ed Agrimensori le aveano più volte ve

rificate e stimate, redigendone verbali

regolari di verifica e di stima per vendersi

giusta il regolamento del21 agosto 1862;

mentre dovea starsi alla stima fatta, ed

al valore riportato, e su del medesimo

aprirsi le subaste, non si sa compren

dere come nel maggio di quest'anno dal

Delegato finanziere siasi spedito l'agri

mensore signor Gregorio Cerrito a pro

cedere alla stima delle medesime arene

valutate pria, e su di cui si era pro

ceduto agli incanti.

Oltracciò (e questo è assai peggio) il

Cerrito per la sua fretta di correre lungo

il littorale di Majerà non ebbe la pa

zienza di attendere una sola ora per

farsi assistere da un indicatore destina

togli dall'ottimo Sindaco di Majerà;

sicchè introducevasi ea abrupto nei fondi

de'proprietarii; e, come trovava indicata

qualche quota di arene, notavasi con la

pis qualche parola misteriosa sulla na

ura di quelle, la quale dovea servirgli

di base onde redigere la perizia. Que

sta improvvisata per tal guisa produ

ceva certamente il gravissimo effetto di

dare ai terreni arenosi una quantità, che

non era quella altre ſiate verificata, ed

un prezzo alteratissimo, poichè egli ,

senza indicatore, senza sentire i periti

locali, ed informarsi delle consuetudini,

stanziava tale rendita, quale non danno

le arene, di che trattavasi; mentre il re

golamento testè citato ne dettava le nor

me, mentre più di ogni altro era indi

spensabile rispettare la confinazione dei

fondi antichi e delle aggregazioni are

nose fattevi, e l'epoca. Infatti pei si

gnori D. Fedele Capobianco e D. An

gelo De Luna del Diamante ha quasi

raddoppiato la estensione delle arene, e

le ha poste a prezzi alteratissimi, di ma

niera che se ne sono richiamati ai Supe

riori, chiedendo la revisione della stima

fatta dal Cerrito, anche a spese proprie,

oppure la continuazione del pendente giu

dizio. Infatti al signor Capobianco il De

manio chiedeva 10 tomolate; e il Cer

rito ha ad arbitrio quasi raddoppiato

questa cifra, senza che dopo le prece

denti verifiche e stime siano avvenute

nuove occupazioni. – Finalmente quelle

nude sabbie non hanno il valore, che il

Cerrito ha creduto; ma sia qualunque,

quel valore è sempre un effetto delle

spese e delle fatiche fattevi dal posses

sore; ed è giusto che costui ne sia in

dennizzato, per non verificarsi l'assurdo

che il Demanio si profitti del danno al

trui. Nelle leggi di tutt'i tempi, e delle

nazioni più culte si è rispettata la mas

sima di far indenne il possessore, sia di

buona, sia di mala fede, delle spese che

abbiano aumentato il valore dei fondi,

e finchè ciò non seguisse, il Dritto ro

mano gli accordava la facoltà di rite

nerli. Si sono fatte queste osservazioni

per dire che la legge è giusta, e si

prega che fosse con scrupolosità eseguita,

onde non si ledino i dritti altrui, e ven

ga attribuito a ciascuno ciò che gli è

dovuto.

Diamante, addì 26 agosto 1864.

DoT. FEDELE CAPoBIANCo.

Corrispondenza

Signor Compilatore,

Nelle colonne del suo giornale fu annunziato, or

son quattro mesi, il danno di parecchie migliaia che

i briganti cagionavano alla mia famiglia per l'in

cendio di un vasto fabbricato, ch'essa possedea nella

Sila. Le sarei grato se volesse ora inserirvi il con

tenuto della lettera, che qui le acchiudo, scrittami

da un fattore di campagna, nella quale, interpetran

done con la sua destrezza il linguaggio e i carat

teri, leggerà la descrizione di un nuovo atto di bar

barie consumato a nostro danno nei giorni scorsi,

e ben maggiore del primo.

La pubblicità che io desidero vien suggerita dal

pensiere superiore ad ogni altro, che i frequenti an

nunzii di siffatte atrocità potessero avere un utile

scopo nel sociale interesse. Io non attendo da essa

un compenso alle perdite, nè un conforto al dolore.

Se potessi... occulterei a tutti gelosamente i miei

mali, per risparmiare agli animi gentili la inutile

comunanza, e toglier l' esca ai perversi, se ve ne

siano, di un segreto compiacimento.

Nulla aggiungerò dal mio canto alla lettera, che

le comunico, se non che otto degli animali sacrifi

cati e tre dei feriti appartenevano a mio cognato

Anselmo de Caria da Catanzaro, il quale scoraggito

dalle minacce e dalle insidie del briganti, di un nu

meroso e bel vaccarizzo, di una ricca e scelta razza

di giumente avea ritenuti pochi capi soltanto, ai

quali facea correr sorte comune con gli animali di

proprietà nostra.

So inoltre che i briganti dal campo della strage

scrivean due biglietti, uno, di cui ignoro il conte

nuto, forse una parodia di rivela, pel Giudice man

damentale di S. Giovanni; e per me medesimo l'al

tro, firmato da capi di quattro bande riunite con

l'annunzio del danno arrecato e la minaccia di altri

maggiori per l'avvenire; e che io originalmente ho

consegnato all'onorevole sig. Guicciardi, che al mio

racconto ho visto impallidito e commosso per de

licato sentire.

Lascio a Lei, signor Compilatore, le argomenta

zioni in proposito, che non saran mai abbastanza. Io

che non so scernere un mezzo da garentire i generi,

le fabbriche, gli armenti che ancor ci rimangono ( e

convien dire che per disavventura ancor ci riman

gono) e de quali non si offrirebbe l'opportunità di

disfarci tosto e ad un tratto come vorremmo . . . .

io apetterò in pace il minacciato esterminio. Nè do

vrò lungamente aspettarlo, sia perchè l'audacia dei

pochi briganti che atterriscono coi loro misfatti due

intere provincie, di giorno in giorno divien più sfron

tata, sia perchè essi son tanto fedeli alla esecuzione

delle loro minacce, come noi siam fedeli al culto

degli onesti principii. E . . . quando il sacrifizio sarà

compiuto, se alzerò una voce... non sarà certo per

lamentarmi dei dritti non garentiti, ma per ripetere

soltanto in nome mio, e di chi rappresenta la mia

famiglia le parole di suprema Evangelica rassegna

zione Deus delerat, Deus abstulit.

Mi creda, signor Compilatore,

Cosenza 30 agosto 1864.

Dev. Suo

BALDAssARRE G. SAvELLI.

Eccellenza Bruzio – Ali ! ho provato un

piacere pazzo al sentirti caduto. Ho battuto

mano con mano, ed ho detto: Ben gli sta.

E come? Da tanto tempo, che stampi, non

mai avevi pensato alle strade di Cosenza! E

pure io ti avea detto di avermi sbucciato una

gamba, e tu facesti orecchie di mercante.

Ma perchè parli della Piazzetta sola? Ti sei

scordato della Calata della Corda, e di quella

di Pietramala? In quei due punti vi è sem

pre saponetto, e i nostri poveri torrieri coi

loro scarponi imbullettati vi fanno certe ca

I riole, ch'è una incraviglia a vederle. Il pa
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IL BRU ZIO

drone della filanda parla qui sempre di po- |

litica, e non sa che diavolo dica. L'altro

giorno esclamava: E ancora i ministri non

cadono, non ostante le grida di tutti i gior

nali? Io ruppi a ridere, come una pazza, e

gli risposi: Padrone, se volete che i ministri

cadano, fateli passare per la Calata della Cor

da – Io non so perchè una persona che cade

faccia ridere; ma nella calata della Corda vi

hanno certe bottegaie, che, a forza di ridere

sempre, son divenute così grasse, che sem

brano vesciche di burro. Grida, ti prego, Si

gnorino mio, contro quelle fraschette, le qua

li, come se le pietre non bastassero a trar

per terra le persone che passano, vi buttano

a bella posta bucce di cocomeri, di uova, di

frutta, e poi con la calza in mano stanno

lì ad aspettare che altri passi, e si rompa il

muso. – Che sfrontate ! E una volta la fe

cero a me, che giusto mi avevo messo un

paio di scarpette nuove, e, mentre scendevo

lieta del suono dei miei tacchi, andai con

le gambe per l'aria. Continua dunque a gri

dare perchè si acconcino le strade. Già Co

senza per farsi bella bisognerebbe che vi pen

sasse l'architetto Terremoto, e se ora, che

io mi trovo in Rossano, volesse darsene la

briga, ci avrei proprio gusto; ma ad ogni

modo qualche cosa può farsi, sebbene tu ab

bia torto a lamentarti del Genio Civile. Io

conosco quei signori, perchè talvolta feci a

loro il bucato, e so che il Municipio ha ri

cusato di fornire le somme, che occorreva

no. Intanto vedi che giudizio ! esso dà allo

appaltatore 400 docati all'anno, che sono ot

tomila pezzi di cinque grana, e con ottomila

pezzi di cinque grana, a collocarli l'un do

po l'altro, si potrebbe lastricare tutta Co

senza, e fare una strada da rame. Ed i fa

nali ardono adesso? Te ne sei accorto molto

tardi, Eccellenza Bruzio: dovevi parlarne l'in

verno passato. In questa filanda siamo donne di

tutti i paesi, e di tutti i colori, e ve ne han

no alcune che vorrebbero un palmo di col

tello dentro lo stomaco, e quando viene il

tuo giornale e parla male di Cosenza, io vor

rei sotterrarmi, perchè tutte a coro prendono

a burlarmi, e dirmi: Senti, senti, Mariuzza,

che cosa sia la tua Cosenza tanto vantata!

Anche i muli, anche i buoi le gridano con

tro, e confermano il detto Cosentino, nè lon

tano, nè vicino, e neppure per padrino. Ed a

me, Eccellenza, il fegato si fa quanto un tam

buro, e l'altro giorno mi scapparono di bocca

alquante parole un poco grasse, e maledissi

tutte le gonnelle e ne volli a mamma: per

chè se mamma mi avessi generato coi cal

zoni io mi sarei fatta o Sindaco o Eletto, e

allora Mariuzza ti avrebbe dato a vedere co

me avrei messo le cose a segno. – Ma mo

mi ho da cucire la bocca, vedere le cose torte,

e crepare. Vi bacio la sacra.

Serva vostra

MARIUzzA SBRIFFITI.

D. S. Lo scribente appoggia, e ti ricorda

che ci promettesti di gridare ogni 15 giorni

pei danari dei Bandiera. Ora i denari si sono

trovati; e il monumento quando si fa? Più

dobbiamo aspettare?

Fatti diversi

Un misfatto lugubre avveniva nel Rossa

nese. Nel casino di Achille De Stefano vi

veva la famiglia colonica di Giuseppe Arci

Due briganti in sembiante pacifico si presen

tano al casino chiedendo da bere. Il pove

retto gli accolse, ed eglino sedettero entran

do in familiari discorsi, e domandando come

fosse ito il raccolto. In questo sopraggiunge

il capo brigante Palma con 15 compagni. –

Chiamate la vostra famiglia, gli grida il bri

gante. – L' infelice Arci chiama la moglie,

chiama i figli. Erano cinque ragazzi, che spau

riti da quei volti truci, si avvinghiavano alla

gonna della povera madre. Consegno a voi

quella donna e quei ragazzi, soggiunse Palma

ai compagni; poi rivoltosi ad Arci, che stava

genuflesso gli disse: Giuseppe Arci, quando

una volta io comparvi in questi luoghi, tu

corresti subito in Rossano a recarne la nuo

va alle Autorità. Ora premio al tuo zelo a

vrai la morte. – Le scuse dell'Arci, le gri

da strazianti dei figli, le lacrime della mo

glie non commossero quelle tigri: quaranta

colpi di pugnale crivellarono il corpo dell'in

felice, ed i briganti partendosi consegnaro

no alle fiamme il casino.

Un brutto caso di veneficio è avvenuto in

Longobardi. Francesco Garritano vecchio di

71 anno avea sposato una tal Rosanna Bru

no, che avea già fatto il mestiere della me

retrice. Era una donna di 40 anni, ma gras

sa, grossa, e di valida complessione. Il Gar

ritano, avendo molti congiunti, che aspirava

no alla sua eredità, fu così stolto da fare

ogni anno un testamento, ora favore d'uno,

ora d' un altro, e poi rivocarlo. La Rosanna

prodigando baci e carezze a quel suo buono

e volubile vecchietto, gli disse: Se tu mi

ami, qual dici, perchè non fai il testamento

a mio beneficio? Il Garritano, a cui non pa

rea mai vero di fare testamento, ed assume

re la gravità di un legislatore, chiama su

bito un notaio, e dichiara la Rosanna erede

di tutti i suoi beni Ma non andò molto, e

la Rosanna temendo che quel capo ameno

del suo vecchio non rivocasse, juarta morem,

le sue disposizioni, lo avvelenò. L'istruzione

si è aperta, e la donna è scappata.

A questi due fatti dolorosi ne aggiungia

mo un quarto, che ha del ridicolo. Coriglia

no-Calabro è dei pochi paesi in Calabria do

ve il basso popolo faccia le occorrenze den

tro; tutte le più povere famigliuole hanno

ciascuna il loro pitale, senonchè di sera tu

vedi una indecente, buſſa, ed ingiuriosa al

naso processione di donne, che coi pitali sul

capo vanno a versarli lontano dall' abitato.

Or la sera del dì 24 un ragazzino stando a

dormire nel letto materno, di volta dentro

il sonno, e cadde giù. Accanto al letto era

il pitale, e 'l poverino vi di sopra col ven

tre, e morì. E con questa occasione noi pre

ghiamo l'onorevole Municipio di Corigliano

a costruire fogne e chiaviche pubbliche, e

le donne di quel paese a mettere sul pitale

un carello.

Dispacci elettrici

Londra 31 agosto. – Dicesi che il Duca

di Sutherland abbia offerto il suo palazzo al

Principe Umberto, durante il soggiorno del

Principe a Londra.

Torino 1 settembre. – Tutti i giornali mi

nisteriali smentiscono come assolutamente in

fondata la voce di un nuovo prestito, e la

missione di personaggi politici a questo scopo.

Berna. - Nuovi arresti in Ginevra: tra

gli arrestati trovasi Fontanel, antico consi

gliere di Stato. Il consiglio federale, vista

la persistente agitazione, spedisce un terzo

battaglione.
-

Berlino. – La Gazzetta provinciale espri

me la sua convinzione che i sovrani di Prus

sia ed Austria manterranno la loro vera ami

cizia di alleati, persuasi che i loro sudditi

e la Germania vi guadagneranno. Austria po

trà vedere senza gelosia l'ingrandimento del

l'influenza prussiana verso l'Holstein, e Prus

sia potrà appoggiare senza ripugnanza l'Au

stria nel compire la sua missione al sud-est

della Germania.

Torino 2. – Trieste. Costantinopoli 27.

Scoppiata un'insurrezione nel circondario Pas

sag in Siria.

Roma – Domenica il Principe Borghese

riceverà il Papa in Frascati.

Parigi. – Il Papa spedì cinque mila fran

chi ai danneggiati dall'incendio in Limoges.

Berna - Il Consiglio federale annullò la

decisione dell' officio elettorale di Ginevra, e

convalidò l' elezione di Cheneviere.

Torino. – Il Principe Amodeo recherassi

nella fine di ottobre a far lungo soggiorno

in Firenze.

Editori dell' Oriente

Avendo i suddetti editori, unitamente alla

Libreria di opere antiche, e moderne, aper

to una casa di commissioni e corrisponden

ze, si trovano in grado di provvedere, dic

tro semplice richiesta ed a prezzi moderati,

qualunque prodotto estero o nazionale, og

getti di cancelleria, carta per stampa, Scrit

tura e disegno, registri, prodotti chimici,

lapis ed oggetti per scrittura, litografie e fo

tografie, musica e novità francesi. S'incari

cano pure di fare abbonamenti a tutti i gior

nali e di fornire a signori Tipografi caratteri

e macchine delle migliori fonderie, nonchè

incisioni sul legno e sull'acciajo.

Per qualsiasi domanda inviare lettera fran

ca al suddetto indirizzo in Torino.
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AVVIS]

Da qualche giorno tra gli

animali bovini nel fondo Lec

co di Valentini da Cosenza in

territorio di Rende trovasi,

condotta dal caso, una Vitel

la – Si potrà ripetere da co

lui a cui appartenesse dietro

offerta di connotati e garen

zia di persona conosciuta.

Chi ritiene il giornale pel

terzo trimestre s'intende as

sociato. Il pagamento è antici

pato.

LA SCENA A DIECI CENTESIMI

Terza Itistannºpra

Le illustrazioni di questo giornale istrut

tivo, sono appositamente incise per ogni

singolo articolo, in Genova nello Stabili

mento degli Editori F.LLI PELLAS, ove si

fanno gli abbonamenti alle 52 pubblicazio

ni annuali a L. 5. 20 per tutta Italia.

CRANDE RIBASSO DEL 50 AL 90 PER 100

Storia arcana del pontificato. Un vol. in

ottavo L. 10 per L. 1, 50.

Roma contemporanea. Un vol. in ottavo

L. 1 0 per L. 1, 50.

Processi segreti della Sacra consulta di Ro

ma. Due vol. in ottavo L. 20 per L. 2, 25.

Lo scomunicato, romanzo storico. Tre vol.

figurati L. 12 per L. 1, 50.

I Carbonari d' Italia. Un vol.

siano figurato. L. 6 per L. 1.

Martiri e Carnefici d'Italia. Un vol. in se

dicesimo figurato L. 6 per L. 1.

Dizionario Enciclopedico popolare delle co

gnizioni utili. Un vol in ottavo con incisio

ni L. 20 per L. 1, 25.

Venere. I Misteri d'amore. Due vol. con

incisioni L. 10 per L. 70.

1milia ossia La rivoluzione polacca. Due

vol. figurati L. 10 per L. 1, 20.

Guarany ossia l' Indigeno del Brasile, ro

manzo storico tradotto dal portoghese. Quat

tro vol. in sedicesimo con incisioni L. 16 per

lire 2, 80.

Il Genio del Suicidio. Un vol. in 16 figu

rato l... 10 per L. 1.

il Regno dei Serpenti.

figurato L 10 per L. 1.

Manuale Vocabolario della lingua italiana.

I n vol. L. 12 per 1, 50.

Bulver. Chi mi salva l'onore? Romanzo

storico. Quattro vol. L. 16 per L. 2.

(.hi desidera far acquisto delle suddette

oi ere diriga vaglia postale in lettera franca

agli l'olfo RI DELL' ORIENTE IN ToniNo.

in sedice

Primo vol. in 16

ANTONELLO – Dramma

--

(Continuazione )

Gius. Dopo dieci giorni fui tramutato nelle

prigioni di Cosenza. Partendo, dissi a mia

moglie: Tu troverai un Brunetti in ogni

avvocato; restati in casa, nè mai ti cada

in pensiero di venire a visitarmi colà. –

Indi a pochi di ebbi una sua lettera. Mi

diceva: Guardati! Alcuni tuoi compagni

di prigione son pagati per ucciderti. – Oh!

qual divenne allora la mia vita! Di gior

no, solfersi ingiurie e percosse, io che sen

tiva le dita diventarmi coltella; di notte

non seppi mai che fosse sonno, io che so

spettava di tutti, io che ad occhi chiusi

avrei inteso camminare anche l'ombre, io

che temeva, se mi fossi risentito, o di pro

lungare la mia prigionia, o di morire in

rissa, senza potermi vendicare di Brunetti.

Temeva di veleno, ed io fingendo di la

vorare manichi di coltello comprava le os

sa avanzate ai cani e disperse per la cit

tà. Le frangeva, le bolliva, e per tre mesi

non ebbi altro cibo e bevanda.

Tutti. Ah !

Gius. Quant' anni mi date voi?

Sbar. Quaranta. r

Gius. Ne ho ventotto. Dopo tre mesi fui li

bero. Perchè fui libero? Non lo so. Noi

altri poveri siamo pecore: ci legano, ci

sciolgono, ci chiudono, ci levano dall'ovi

le, senza dirci il perchè M'intesi l'ali ai

piedi; rividi le campagne, gli alberi da me .

piantati e fatti grandi durante la mia pri

gionia, le colline e 'l fiume del mio paese,

e l'aspetto della luce e del cielo mi can

giò d'un tratto il cuore. Mi sentii buo

no, e rassegnato; obbliai Brunetti, e gli

perdonai, e dissi: Mio Dio, il mondo è

grande, ed io con mia moglie troverò al

trove la pace, che nel mio paese ho per

duto.

Ant. Giuseppe, porgimi la mano.

Gius. Si, te la porgo, ed ho bisogno che tu

me la stringa, e forte I e c'hè io non ca

da, nè perda la ragione. – Oh! al ri

pensarvi io vacillo, un velo di sangue mi

benda gli occhi, e se mille vipere mi mor

dessero, io non morrei, perchè ho più ve

leno di mille vipere. Due giorni innanzi

Maria mi avea renduto padre. Stanca dal

parto, vinta dalla febbre era sola in sua

casa, quando egli ... spinge l'uscio... si

appressa al letto... sveglia la giacente...

deh ! comprimetemi la testa ! ... e la di

S )ll0 Tdl,

Cor.

Sbar.

non corsero alle sue grida ?

Gius. Siete di Calabria, e mi fate queste di

mande? Nei nostri paeselli chi ha nemico

un galantuomo ha nemico tutto il paese;

perde amici e vicini; è un cane rognoso,

{ E non diede un grido? E le vicine

da cui ognuno si scosta.

Ant. O Bandiera! Bandiera ! Se foste nati in

questi luoghi, sareste stati briganti,

=

Gius. Infame fu l'offesa, più infame l'insul

to. Sapete voi la canzone che comincia

Mò che il cannello si è messo alla botte?

E quella disonesta, ingiuriosa canzone i

guardiani di lui le cantarono innanzi l'u-

scio. Al nuovo giorno tornò in sè: trovossi

allato il figlio soffocato sotto le coltri, scese

lentamente dal letto, pestò un vetro della

finestra, e lo inghiottì. La sera di quel

giorno io entrava in casa, volava al mio

letto, e mi trovava tra due cadaveri.

Cor. Chi oserebbe chiamar noi scellerati?

Sbar. Giuseppe, mi vuoi vendere la tua ven

detta?

Guis. Mercè mille cure si riebbe. E quando

potè aprir bocca, mi disse: Perchè non

mi hai trovato morta? Perchè vuoi che io

viva? Io non so come fosse, miei buoni

amici; ma mi sentivo una calma profonda

nell'animo. Egli disonorò mia moglie, fu

causa che morisse mio figlio, calpesto qual

verme me uomo, me libero, me figlio dello

stesso Dio: orbene! misura per misura.

A vendicarmi pienamente mi risolvetti a

divenire brigante. Ne parlai a lei, ed ap

provò; ma, Giuseppe, mi disse, uccidimi

prima; senza me, tu sarai più libero ed

ardito; e poi unico bene che mi rimanga

è la morte. – Fuggii da lei spaventato.

Ella mi cerca tre giorni e tre notti... mi

raggiunge quì dianzi, e rinnova la stessa

preghiera. La vidi debole, inferma, infe

lice; amore e pietà, rabbia di vendetta c

gelosia mi travolsero l'intelletto, e la uc

cisi.

Ant. Giuseppe, questi pini che oggi intesero

le tue sventure, domani all'ora stessa sa

ranno testimoni della tua vendetta.

Gius. Lo giuri? -

Ant. Lo giuro per la sacra luce del Sole; lo

giuro per quel Dio, che ha creato il so

le. Corina! Sbarra! cerchiamo Don Peppe.

Scena 5.º

GIUSEPPE SoLo.

Ed ora mi vendicherò. Ma sarò più felice?

Potro udire la tua voce, o Maria, che mi

dica: Son contenta per avermi vendicata?

L' anima tua si aggira ancora in questi

boschi, e mi vede: perchè non ti mostri º

O mio mare di gioia, o nave di mia po

vera vita, io ti ho perduto, ed ancora non

ho versato una lacrima. Farò quanto mi

dicesti: ti seppellirò sotto l'albero, vicino al

ruscello, e ti comporrò le mani a croce,

come solevi tenerle, quando stavi ad u

dirmi... (singhiozza) a udirmi; perchè tu co

lomba senza fele eri contenta del tuo po

vero marito, che uscendo di casa, ti avea,

lenchè lontana, sotto gli occhi del suo

cuore. (Si copre il capo col mantello, cade

a terra, e piange).

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

Cosa NzA – TiroGR v FIA MIGLIA Cio.
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STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XVI. – Passatori, e Pescatori.

L'Appennino che più si accosta al Tirreno,

e meno al Jonio, fa che le due nostre ma

remme abbiano indole e faccia differente. In

quella a levante tu trovi vaste, e fertili pia

nure, ed i ſitimi vi sono numerosi e ricchi,

stante che avendo maggiore corso accolgano

per via il tributo di molte acque, e siano in

sabbia il più. Il Tirreno al contrario riceve

fiumi più macri, e tutti quasi in ghiaia, lad

dove quelli dei paesi pianigiani muovono so

pra un fondo limaccioso. Pochi sono i vivi,

gli altri muoiono in està; e chi cammina di

luglio la valle di nostra provincia, più che

dall'afa e dalla polvere, è contristato dal

l'aspetto di ampie morte, ingombre di ste

rile arena, di massi immani, e di alberi in

traversati, le cui ceppaie scalzate dall'acqua

mostrano l'aride barbe, e le annerite radici,

Salvo pochi, ed in pochi punti, tutti i no

stri fiumi non sono cavalcati da ponti, il qual

difetto se non dà noia di està, quando le

acque son macre, ed agevolmente si guaz

zano saltando dall'una all'altra delle pietre,

che ne interrompono l'alveo, riesce non che

molesto, pericoloso d'inverno. Come i tem

pi si corrompono a pioggia, come princi

piano le dirotte d'Ognissanti, le nevate di

dicembre e gennaio, e 'l loro sdiacciamento,

i fiumi temporanei s'ingrossano, mille altri

se ne formano, ed i vivi, che ne ricevono le

torbide, esondano, scialano oltre i loro viva

gni, e non solo per più mesi dell'anno tol

gono il commercio tra i paesi, ma recano

danni incalcolabili. Poichè, tranne i pochi

punti dove le piagge sono a spalla, i nostri

fiumi non scorrono incassati; ignorano gli ar

gini, ignorano i condotti, ignorano l'inalvea

zione; sicchè slagano facilmente, formando

ad ogni piena nuove lunate, per le quali i

terreni superiori smottano, le strade in co

sta si avvallano e franano, e vasti poderi si

tolgono a Cerere, a Bacco, al moro sapiente,

e si concedono al greto. Ed i nostri greti

(prage) pigliano moltissime miglia, crescen

do via via ad ogni anno; e se quel loro ter

reno imposticcio, fertile per sostanze animali

e vegetabili si ritornasse a coltura, le ric

chezze di nostra provincia se ne vantaggereb

bero d'un terzo. Ma vizio di noi calabresi è

il vivere, che ognuno fa, pensoso unicamente

di sè stesso, ed i proprietari di terre rivali,

invece di accordarsi e, conducendo a spese co

muni quei lavori che l'idrauliche scienze han

da guari tempo proposto, ritogliere ai fiumi i

fondi rapiti, si contentano agli scarsi e tem

poranei provvedimenti di viminate e di pa

laſitte: il che, oltre al farsi seme di liti an

niversarie tra chi possiede sopra e chi pos

siede sotto, non ripara gran fatto alla rovina

dei fiumi, i quali, quando sono in piena,

abbattono con la loro fiumara quei deboli ri

tegni di ghiaia e di stipa, creando danni

maggiori. In alcuni luoghi si è pensato ad

imboschire le rive con olmi, ontani, fran

gole e gattici; e quindi veramente è venuta

grande bellezza ai fiumi, e chi viaggia di està

per la nostra valle sentesi chiamato a far sosta

sotto quell'umide ombre, e godere di smar

rirsi per poco nei loro laberinti, beato se non

intoppi in qualche brigante accovacciato sot

tesso i cespugli.

Quando, dopo esultato oltre le rive, i ſiu

mi rientrano nel letto, lasciano per lungo

tratto d'intorno motacci e loie, dove uomini

e bestie impantanano; al qual pericolo acco

stando quello che si porta nel loro passaggio,

ognun vede quanti ostacoli alibia d'inverno

il commercio tra noi. Vadosi, dicemmo, sono

tutti; ma in quelli in ghiaia i ratti son fre

quenti, e quando in tempo di piena le tor

bide ora lionde, ora sanguigne devolvono, co

me cranii bianchi, enormi sassi, e ciottoli che

fischiano e vanno quali saette, il passaggiero

si ferma ad udire quel sublime fracasso, nè

si assicura a tentare l'acque minacciose. In

quelli poi in sabbia, ed in fango gli scan

ni di arena, ed i gorghi sotto l'onda che su

vi scorre ora scarsa, ora ricca, ma sempre

quieta, taciturna ed insidiosa nascondono per

ricoli maggiori. Si ricorre in questi casi a

bufali e buoi, che si aggiogano ad un carro;

ma il non trovarsi sempre a mano e per tutto

cosiſfatti espedienti ha fatto sì che si formas

se appo noi una classe di uomini, a cui dicia

mo Passatori. È poco numerosa, molto mi

sera, ed accoglie le persone oziose, le quali

o avverse o inette ai lavori dei campi si piac

ciono a vivere con la pipa in bocca, inerti

e meditabondi sulle rive dell'acque, e facen

dosi pagliai presso al vado, o nei boccelli,

o isolette che, quando i fiumi si diramano,

restano chiuse tra le loro corna. I passag

gieri ed i vetturali che sul cammino che in

tendono tenere sanno di non trovare il va

do, sono costretti a torcere via, con molta

perdita di ore, e muovere sponda sponda ſin

chè il trovino. Si dà un fischio, e dalla bassa

portella dei pagliai escono ignudi nati e cur

vando il capo i nostri selvaggi passatori. Quel

la cinica nudità è spesso schifosa, scandalosa

sempre; e noi sappiamo d' un giudice che a

vendo a condurre oltre il nostro Crati la mo

glie, della quale vivea soverchiamente geloso,

attese a farlo che fosse luglio. I più ardi

ti, quando discreta sia l'altezza dell'acque,

le guadano a cavallo, a meno che le loro be

stie non siano o novizie o agostariche; e di

consi agostaraci da noi quei cavalli che si

fanno nati di agosto perchè hanno il vezzo

di voltolarsi nelle acque, come dentro un

renacchio. Ma quando il fiume è grosso, i

passatori tragittano prima le bestie guidan

dole a mano, e poi dando volta si tolgono

a cavalluccio il passaggiero, e se costui sia

o troppo pesante, o troppo timido, due di

loro s'intrecciano le braccia al collo, vi pren

dono in mezzo a sedere il loro uomo, e que

sti tenendosi con le mani alle loro gavigne

chiude gli occhi, e quando meno se 'I pensa

si trova all'altra riva. Le nostre montanine,

ardite e vispe che sono, parte per quel pu

dore che mancò a Dejanira, parte per non

potere pagare il nolo, sdegnano di credersi

al collo di quegl'ignudi Nessi, e dieci e venti

di quelle prendendosi per mano si rimboc

cano la gonna alla vita, c lasciando andar

giù la sola camicia, si ſiccano nella corren

te, guazzandovi non altrimente che schiera

di bianche papare, e cantando e motteggian

do toccano l'altra ripa. Il porto ordinaria

mente è venticinque centesimi, ma quando

chi passa sia galantuomo, c'l fiume sia alto,

non bastano le cinque e le otto lire; e per

averne più i lassatori ingrandiscono le dif
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ficoltà, tentennando lungamente; ed ora l'u-

no entra nell' acque e finge al terzo passo

di affondarvi, ed ora l'altro guazza dove dad

dovero le acque sono profonde. Ma in tempi

rotti il pericolo è reale, ed essendo il fiume

in piena, non vi è verso che valga a persua

derli perchè ti tragittino: ti bisogna fare in

due il viaggio d' un giorno, ti bisogna per

nottare nelle capanne o casine, che s'incon

trano nei pressi, e solo al dimani quando

l' orizzonte sia spazzato, e 'l tempo scarico,

i passatori si risolvono a tragittarti, non senza

aver prima tentato il fiume, esplorato i mu

linelli, e piantato una serie di biſſe, che mo

strino i punti dove il guado è sicuro.

La vita dei passatori è meschinissima quan

do l' inverno va asciutto, e 'l bisogno che

hanno di rendere lunga e necessaria l'ope

ra loro ha cagionato, e segue a cagionare

continui guasti ai poderi rivali. Poichè quan

do il fiume sia soverchiamente grosso, lo di

ramano; e quando si spanda da sè in pic

cole corna, eglino le accecano per inalveare

tutte le acque in un solo punto: così sul

greto restano affossamenti e canali, dove alla

più lieve spruzzaglia i fiumi crescono ed ir

rompono. Venuta està, pochi di loro pigliano

i lavori campestri: il più restano ad oziare

lungo i poveri fiumi, e campano la vita con

diventare pescatori. Pescano anguille e trote,

granchi e ranocchi, cefali e reali. A due e

tre miglia dal mare, quando i pesci salgono

nell' acque dolci, si adoprano in molti luo

ghi il cannaio e le gabbie; l' uso delle rezze

è assai poco, comune quello delle lenze. La

trota, che, come dicono in Calabria, deve,

perchè abbia buon sapore, mangiarsi con tre

effe, cioè fresca, fritta e franca, è oltremodo

ricercata. Si pesca di giorno con la lenza,

e con la fiocina, onde i pescatori le danno

sopra come la veggano a guizzare: di sera poi

armano; e dicesi che armino quando adopra

no il ſilaccione, uno dei cui capi si racco

manda al terreno, e l'altro lungo a modo

di lenza con amo aescato da un lombrico o

da un lumacone si lascia tutta notte a nuo

tare nell'acqua. – Dopo armato, i pescatori

vanno a dormire, pascendosi della speranza

di trovare buona presa al mattino; ma nelle

serene nottolate non dormono, ma col fru

gnuolo in una mano, e la pettinella nell'al

tra siedono sulla sponda, dando sopra alla

trota che stupida coi suoi grandi occhi si fer

ma a contemplare il lume, che l'abbaglia.

Ai mesi estivi, massime nei luoghi alpini, il

cielo sereno si volta tutto ad un tratto a

nembo (trupia). I nembi sono spesso di gia

gnuola secca, più spesso di acqua dirotta;

pigliano poco paese, vengono per lo più al

pomeriggio, e tengono un'ora, o meno. Ma

il danno che cagionano ai colti, ed alle vi

gne è grande ; e mentre ne gemono i pro

prietarii, la povera gente ed i pescatori ne

godono. L' una corre ai fiumi a raccogliere

le legna fluitate, e gli altri a pescare, poi

chè come il nembo da giu, il fiume non tar

da a ricoricarsi nel suo letto, ma l'acque

dilagate non trovando sfogo rimpozzano, ed

appunto in quelle pozze si pescano a mano,

e senza aiuto di lenze, anguille, trote, e ra

nocchi. Le pescate ottenute in questi modi

son sempre meschine, e quando si vuole una

pescata davvero buona, le acque s'intassano.

E 'l nostro intassare suona avvelenare, e le

acque si avvelenano a versarvi dentro gran

di sacca di calce vergine. Le onde allora si

intorbidano, fumano, bollono; le trote s'ineb

briano, si dibattono, vengono a galla imba

lordite, e mentre mostrano il ventre bianco,

ed i fianchi stellati, i pescatori che vanno

giù e sù per le rive con pertiche armate in

Lunta da panieri, albbassano le pertiche, e

le cappano. Ranocchi e reali si vendono a

reste, tre soldi l'una; son cibo prezioso per

i convalescenti, massime le reali pel loro sa

pore amarognolo. Le anguille e le trote non

si portano a mercato, che raramente; perchè

per lo più si pescano per commissione. Le

bizoche, i clienti, i debitori, ne fanno in

chiesta per stimare il confessore, il medico,

l'avvocato, il galantuomo, ed è notabile che

stimare in Calabria è sinonimo di regalare,

perchè presso noi si crede che la stima in

che altri si tiene non gli si possa addimo

strare altrimenti che con donativi. Ma quan

do si vendono, le trote e le anguille fanno

una lira ed 84 centesimi il chilogramma.

Finalmente altro capo di guadagno pei no

stri pescatori è la pesca delle mignatte: ne

sono pieni gl' ischieti del Crati, ma dacchè

Napoli prese a mandarci le sue a mitissimi

prezzi, quest' industria è mancata tra noi,

benchè le nostre mignatte, risentendosi del

genio calabrese, fossero più grosse, più fiere,

più ardite, si attaccassero presto, e tardi si

spiccassero

COMUNICATO

Nel mese di ottobre del 1863 si quotiz

zarono le terre Demaniali del Comune di Fra

scineto, e questa operazione per poca dili

genza e precipitanza degli Agrimensori riu

sci erronea e pregiudizievole al Comune, e

a molte famiglie, rimaste per tal colpa, e

scluse dal riparto.

Stante il timore del briganti, la distanza

di quattrº ore di cammino per luoghi erti e

pietrosi, e le cure della vendemmia, non

potè nè alcuno de' Consiglieri, nè lo stesso

Delegato Demaniale assistere, gli Agrimensori

nella Montagna comunale, sita quasi a li

vello del Monte Pollino, a cui è contigua.

Si fido in loro, si lasciarono soli ad operare;

e quando sui principii d'aprile del 1864 di

venne accessibile la montagna, più d'uno

s'avvide, a termini lapidei posti alle quo

te, quanto gli Agrimensori avessero abusato

della fiducia in loro riposta.

Le quote presentarono valori estremamente

disuguali. Erasi deliberato dal Consiglio Mu

nicipale che ciascuna quota non oltrepassas

se il valore di 170 lire; ed intanto se ne rile

varono molte che superano del triplo e del

quatruplo quella cifra Quindi invece di 300

quote, quante per un calcolo prudenziale se

mc si eravamo, non risultarello piu che 226,

e così restarono escluse dal beneficio del par

teciparvi altre 74 famiglie, che giustamente

malcontente addebitano al Consiglio Comu

nale la colpa del mal operato, tutta esclusiva

degli Agrimensori. Mosso da ciò, e dal pre

gidizio derivatone al Comune, il quale aven

do il dritto d'esigere da ciascun quotista l'an

nua contribuzione di otto lire, venne a quel

modo a scemare la sua rendita di lire annue

592, il Consiglio Comunale, prima che il det

to riparto fosse sottoposto alla sanzione re

gale, emise nel di dieci maggio 1864 una

deliberazione di doversi provocare dal Mini

stro di Agricoltura e Commercio la revisio

ne o l'annullamento d' un' operazione così

ingiusta e pregiudizievole. Una copia se ne

mandò al Ministro, un'altra al Prefetto della

Provincia, e si tornò a mandarla quando do

po un mese e giorni non si vide arrivare

nessun riscontro o provvedimento.

Il Prefetto non si è dato neppur per in

teso nè dell'una nè dell' altra copia rimes

sagli. Il Ministro però in ricevere la secon

da copia della deliberazione, fe conoscere ad

un onorevole Deputato, (che si compiacque

calorosamente parlargli a prò di questo Mu

nicipio) che appena eragli pervenuta la prima

copia s' era dato premura di mandarla in li

nea d'informazione alla Prefettura di Cosen

za; ma essergli di là arrivate assicurazioni

che i lavori della quotizzazione fossero stati

eseguiti in piena regola, e doversi perciò rite

nere un'assertiva senza fondamento quanto

si era detto da Municipali di Frascineto. Non

dimeno prima che il Decreto fosse firmato dal

Re il Ministro seguendo gl' impulsi di una

alta prudenza, e cedendo alle giuste rimo

stranze dell'onorevole Deputato, accondisce

se di riscrivere alla Prefettura di Cosenza,

per informazioni più accurate in ordine alla

ripartizione demaniale di Frascineto, promet

tendo che arrivandogli da cola notizie con

testanti i lamenti del Municipio non man

cherebbe d'ordinare una novella quotizzazio

ne. Or mentre s'attendeano tali indagini,

(che la Prefettura non avrebbe potuto pren

dere senza che questo Municipio ne avesse

avuto sentore), ci venne comunicato che la

quotizzazione demaniale di Frascineto era già

stata approvata con Real Decreto del dì 29

del luglio di quest'anno, in modo quindi ir

revocabile ed in senso affatto contrario ai vo

ti di questa Rappresentanza comunale.

I sottoscritti Consiglieri perciò, come vi

dero bruscamente ributtato e contraddetto il

veridico esposto della loro deliberazione, sen

tendosi in certo modo qualificati al Mini

stro come spacciatori di ciarle, han presen

tata la loro dimissione, sdegnando di rego

lare più un'Amministrazione così dispotica

mente manomessa da chi avrebbe stretta ob

bligazione di tutelarla, riparandone gli scon

ci, e promovendone i vantaggi. Ma non po

teva attendersi dalla Prefettura l'emenda

mento dell'errore commesso dagli Agrimen

sori, stantechè un suo Consigliere fosse il

Delegato della quotizzazione demaniale di Fra

scineto. Egli indubitatamente, per giustificar

si, ha dovuto far intendere al Prefetto ed

º

l

l
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al Ministro che il tutto si fosse fatto colla |

massima regolarità ed esattezza, senza far

prendere le richieste più accurate informa

zioni, per le quali sarebbe stato indispensa

bile un accesso sopra luogo ed una verifica

di altri periti più coscienziosi e spassionati,

che i primi non furono; i quali (e ce ne ap

pelliamo a tutti i nostri concittadini) con ge

nerale sorpresa precipitarono l' operazione,

designando ad occhio molte quote senza ve

rificarle col compasso, certi che la specifica

delle loro indennità sarebbe senza osserva

zioni approvata dalla Prefettura (uno dei cui

Consiglieri era Delegato Demaniale), e che

sarebbero compensati allo stesso modo, tan

to impiegando tre giorni quanto più settima

ne. E così conculcando l' interesse del comu

ne e di molte famiglie, in meno di sette gior

ni di lavoro il Delegato e gli Agrimensori

s'intascarono mille lire, quantunque nell'in

cominciarsi l'operazione si fosse promesso di

procedersi con la massima economia.

Perchè il pubblico conosca che i sottoscrit

ti non furono menomamente complici nè del

l'errore commesso nella quotizzazione, nè del

la pertinacia in sostenerlo, dopochè dalla

Prefettura furono trattati in modo così in

differente e sprezzante sino ad esser dipinti

al Ministro quali ciarlieri asserenti cose sen

za fondamento, si sono determinati di dimet

tersi facendo pubblicar con la stampa i ra

gionevoli motivi delia loro dimissione, inten

zionati di far valere le loro ragioni presso

il Parlamento Nazionale, e presso sua Mae

stà il Re, cui supplicheranno di rivocare un

Decreto surrettiziamente estortogli.

Frascineto 1 settembre AS64.

I Consiglieri Comunali – MICIIELE BELLU

SCI – GIAN VINCENZO PACE – SAVERIO BEL

LUsCI – ARCANGELO RosETo – FRANCESCO

BELLUsCI – DoMENico LUCI – E. CIRIACO –

SALVATORE GRoPPA – DoMENICO BELLIzzi.

A MARIA SANTISSIMA DEL PILERIO

Nata il dì 8 settembre

-

Levati, o Sole: è nata la Donzella

Che deve farsi di tua luce un velo:

Sorridi, o Cielo, chè già nata è quella

Che Regina appellar si dee del Cielo.

Guardatela, guardatela com'è:

Dentro la culla tien fasciati i piè;

Dentro la culla sta la piccolina,

E si liscia i capei con la manina,

E si chiama – oh che nome! oh che armonia!

Maria, Maria.

Su la boccuzza di fragole rosse

Vengono le api, e le portano il mele;

Vengon gli augei, agitando a scosse a scosse

L' ali, e facendo amorose querele;

Ed or di su volando, ed or di giù

Chiedono a lei: Come ti chiami tu ?

E la gentile con un risolino

Risponde all' augellin, ch'è più vicino:

lo mi chiamo, e tel dico in cortesia,

Maria, Mia, la.

Maria! qual nome! I denti miei cangiarsi

Sembrano in perle e dar tintinno acuto,

Sembran le labbra mie tosto mutarsi

In due temere corde di liuto.

Par che mi scappi dalla bocca un fior,

ll qual di mille aprili abbia l' odor:

L'aria ne trema attorno e dopo un'ora

La guardo e trema, di dolcezza ancora,

Quando pronunzio con la voce mia

Maria, Maria.

Che dice or l' onda se desio la spezza

Sul lido, che si curva ad ascoltarla?

Che dice il vento al fior, quando il carezza,

Quando nel bosco a tutti gli arbor parla?

Che favella la vampa allor che va

Volubilmente, e tregua mai non ha,

Quando avviluppa tra le legna il crine

Che scoppia in mille ciocche porporine,

Che dice il foco in sua lingua natia?

Maria, Maria.

0 santo nome, a cui d' intorno ancelle

Stan le parole delle lingue umane,

E braman teco unirsi, e farsi belle

Delle mille che hai tue bellezze arcane,

Altro idioma pel Cielo Iddio formò,

E il nostro ingegno intenderlo non può;

Pur, come perla che scintilla e suona

Quando si stacca dalla sua corona,

Da quell'idioma cadde a noi la pia

Voce Maria

Benchè sii nata adesso, tu comprendi

Tutto ciò che ti dico, o nia Bambina;

Poichè dentro la culla ti distendi

Solo perchè ami di parer piccina;

Ma se volessi, ti alzeresti già -

Ma se . . . Che veggio! con regal maestà

Ella si è alzata (o meraviglia ! ) in piedi,

Dalla culla balzò ! . . Cielo, la vedi?

0 grazie, grazie, Reginella mia,

Maria, Maria.

Muoviti dunque, va, cammina: io voglio

Metter la fronte dove metti i piedi,

Voglio del cuore mio formarti un soglio,

Voglio giunger le palme, e dirti: Siedi.

Voglio ammirar con folle avidità

Tutte le grazie della tua beltà,

Guardarti come parli, come ridi,

Come con gli occhi tuoi, madre, mi uccidi,

Ed esclamar con santa frenesia

Maria, Maria.

Leva quel braccio; quanto è bello! Iddio

ll mondo vi ha sospeso tutto quanto.

Leva quell'occhio: quanto è bello! Ildio

Ne prese i lampi, e se ne fece un manto.

Leva quel piè . . . ma no! ma no! che fu?

Madre, tu cresci? Ti trasformi tu?

Col piè la terra, con la fronte tocchi

Gli ultimi cieli, e son due Soli gli occhi,

E tutta suona la celeste via

Maria, Maria.

Oh! attendi, non fuggir. Dunque bambina

Gentile più non sei, nè giaci in cuna?

Ma immensa, ma signora, ma regina,

E ti servono Dio, mondo e fortuna?

Ebben! Guàrdati intorno, e dimmi orsù

Che vedi, madre mia, che vedi tu?

Popoli oppressi, e re tiranni miri,

0di pianti, e singulti, odi sospiri,

E tal che ingiuria con la voce ria

Mlaria, Maria.

E questo è il regno tuo? Così corrotte

Alme possono offrirti un degno trono?

In questa che ci fascia orrida notte

Deh! grida: Nata in questo giorno io sono.

Quà le spade, quà gli elmi: io sotto i piè

Spezzo le bighe dei superbi re;

lo di virtù, di libertà son madre,

Son ministra di tutte opre leggiadre,

E me chiama l'angelica armonia

Maria, Maria.

Oh sublimi parole! Oh qual minaccia

Mormora sulla tua bocca divina !

Quai fulmini ti cadon dalle braccia,

E ne fuma la terra e la marina!

Bravo, Maria ! – Dunque che fan quei tre

Colà abbracciati, e che si chiaman re,

Che di orso, d'avoltoio, di gatto un misto

Sono, e nemici della fè di Cristo,

E nemici di te, regina mia,

Maria, Maria?

Eccoli vinti, eccoli domi. -. 0h guata . . .

Ma del ' a chi dico guata? Ahimè! la culla

E' vuota, e la Bambina, la beata

Regina s'involò, nè veggio io nulla.

Nulla, ma solo, Italia, io veggio te,

Che, mentre ti armi dalla testa al piè,

Dell' avvenire non ti dài pensiero,

Ma dici: Il mio sostegno, il mio piliero

E' quella, a cui sacrai la vita mia,

Maria, Maria.

Maria, Maria, l' ascolti tu siccome

Il nome tuo teneramente invoca ?

0h cacciale la mano entro le chiome,

Con questa Italia mia, di', non si gioca.

Non si gioca con lei, la quale uscì

Dalla mano di Dio nel prinio dì,

Non si gioca con lei, di cui nel viso

Posi insieme i miei lampi e il mio sorriso,

E le dissi: Va, pugna e per la via

Grida: Maria!

0ggi, or sono quattrº anni un grande, un prode

I nostri ceppi collocò ai tuoi piedi;

E perchè più la voce sua non si ode?

Perchè a quel mesto non gli dici: Riedi!

Torni, ed insiem con lui tornino i di

Di quella furia, che il Borbon colpì.

0h ! noi siam nati quando tu nascesti;

Dal muoverti con noi deh ! perchè resti?

Va innanzi, e possa dir l'ltalia mia

Viva Maria.

Dispacci elettrici

Tunisi. – (31). I megozianti han ripreso gli af

fari commerciali, e le carovane ripresero i traffici

fra la Città e l'Interno – Il Bey ha spedito al

tri 6000 uomini sulla costa, dove i disordini con

tinuano. Notizie di Soria recano che Dedè e il Bey

figlio del Caimacan si trova con 1000 montanari

bene armati alla distanza di tre ore da Alessandretta.

Berna 2. – James Fazy è fuggito da Ginevra,

essendo, ieri, stato citato innanzi al giudice d'istru

zione. In una lettera diretta alla Nation Suisse, egli

dice di essersi ritirato in una città sulla frontie

ra, onde garantirsi contro un assasinio e sorve

gliare la reazione – Questo fatto produsse una pe

nosa impressione.

Vienna 4. – La Corrispondenza Generale dice:

Le dichiarazioni del ministero danese al ligsraad
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furono tattica parlamentare; ma esse non possono

influire sulle trattive. – Le condizioni della pace

stipulate nei preliminari sono irrevocabili.

Torino 4 – Parigi. Il Principe Umberto e Na

poleone accompagnarano ieri l'Imperatore a S. Clo

ne. I principi poi col loro seguito ripartirono la stes

sa sera pel Palais Royal.

Berlino. – Scrivono da Vienna alla Gazzetta Cro

ciata che le conferenze non progrediscono pronta

mente pei ritardi della Danimarca, ed è possibile

che vengano rotte. I plenipotenziari danesi si mo

strano molto ostinati sulla quistione finanziera, e ni

nacciano di rompere le trattative, sperando che non

possano erdere più di quel che han fatto. Ma sba

gliano, perchè per lo meno possono perdere il lut

land, ch'è di già conquistato.

Bruxelles. – La Camera con 54 voti contro 48

votò un credito di cinque milioni per fortificare An

versa. La Camera è aggiornata indefinitivamente.

Malta. –– La squadra inglese è partita per Na

poli.

ANTONELLO – Dramma

----

ATT0 SEC0ND 0

L' azione segue in paese presso Cosenza, Camera ben

mobigliata. A destra alcova con letto, a sinistra º
guardaroba, di fronte una finestra, nel mezzo un

tavolino con sopra un candeliere, e sedie attornº

lº notte.

Scena 1.”

RosA E DoN PEPPE.

Ros. Ma se ti dico che non può essere.

Don. Pep. Un' altra parola.

Ros. Ne ho assai. Va, bello mio: ho da fare

il letto alla padrona, e qui non si entra.

Don Pep. Bene! (si strappa un capello e lo

spezza in due) E noi ci uniremo, quando

tornerà ad unirsi questo capello: guarda!

Ed ancora, Don Peppe, non ti è altro che

fidanzata! Che vorrà essere quando ti sa

ra moglie!

Ros. Chiedi a Rosa tua cose giuste, e Pºr

rò la mano nel fuoco; ma intromettere io

qui i briganti!... e che credi che io sia?

Iron Pep. Un angelo di cera; il demonio son

io. Dunque addio.

Ros. Addio.

Ibon Pep. Però ricordati di avermi respinto

come un cencio, senza udire le mie ragioni.

Ros. E che ragioni puoi dirmi?

Don Pep. Ecco. Noi dobbiamo sposarci a mez

z'agosto: intanto tu non hai niente, io non

ho niente; siamo due legni morti, che non

possono far fuoco. Poi avendo questa bel

l'aquila di moglie, ti pare mo che io pºs
sa seguire a fare il pecoraio, e ritirarmi

in casa a goderci ogni quindici giorni?

Vo farmi mulattiere. Non ricordi la can

zone: Io non voglio il ferraro che mi tin

ge, Ma voglio il mulattiere che mi stringe?

Ed io ti stringerò, Rosa mia, tra le brac

cia come una soma di bambagia.

Ros. Come sei scipitol

ipon Pep. Bene l e allora ti mostrerò io se

sia scipito. Per ora intanto ho bisogno di

un mulo: puoi darmelo tu?

Ros. Non ho più che venti docati, ed i pa

droni non mi hanno promesso altro che

Don Pep. Tu dunque non puoi darmelo; or

Ros. E torni al medesimo tasto?

Don Pep. Se te ne sdegni così, ne toccherò

Brun. Ed ancora qui, mariuolo? Te'. (gli ti

Don Pep. Se torno in campagna, Sbarra mi

Ilos. Dove si va?

Don Pep. Che preme a te dove io vada? Mi

Ros. Ah! sei un infame a dire cosi.

Don Pep. E come? Mi vedi battere, e non

il letto ed i panni.

perchè ti opponi che me lo diano altri?

Se tu introduci quì i briganti, domani An

tonello mi conterà su questa palma di ma

no tre, quattro, dieci, cento, duecento,

trecento piastre. Capisci?

un altro: vedremo se ti piace. – Sai tu

Sbarra? Quell'uomo è un uomo, Rosa mia,

e stamattina mi ha detto: Se non ti rie

sce d' introdurci in casa Brunetti, prima

di tornare in campagna confessati. Rosa,

Rosa, mettiti nei miei panni. Gliene diedi

parola, e se io non manterrò la mia, egli

manterrà la sua. Ora il tuo rifiuto mi dà

la morte, perchè io ad ogni modo ho da

tornare in campagna, e, quando meno me

lo penso, mi sentirò qui sulla fronte una

cosa calda, che certo non sarà un tuo bacio.

Scena 2.º

BRUNETTI F DETTI.

ra un calcio) Mi avete assassinato. Trenta

castrati! È impossibile che Antonello e com

pagni si abbiano mangiato trenta castrati

Ma io castrerò te, castrerò il mandriano,

castrerò tutti voi, ladri cresciuti per le

forche. E questa è la gratitudine che mi

devi per averti promesso Rosina? Guar

da, Rosina mia, che faccia di brigante ha

costui. Ma già, da codesta gentaglia è stol

tezza sperare gratitudine. – Villano, dicea

il mio maestro, vuol dire villus ani, cioè

pelo di preterito; e te un altro calcio al

preterito. Ma domani ci rivedremo i con

ti. Gia n'ho scritto al Giudice, e si saprà

se avete o no venduti i castrati, dicendo

a me di averli presi i briganti. E guai se

la cosa è come io penso! Sett'anni di fer

ri, venti anni di ferri saranno la vostra

pena. E tu, Rosina, non dolertene: ti da

rò io un marito migliore. (esce).

uccide; se resto in paese, il padrone mi

da vent' anni di ferri. Andiamo.

ami tu forse? Credi tu ch' io veggia con

gli occhi di dietro? Rosina! ... Come s'in

zuccherava la bocca a dire Rosina ... Ro

sima mia! Io ti chiamo Rosa, egli Rosina;

perchè... oh sarei bestia a non capirlo! tu

ami lui, egli ama te, e 'l matrimonio del

povero Don Peppe si vuole per coperchio

ai vostri amori.

ti muovi? Mi si prende a calci al tuo co

spetto, e tu stai a guardare il tuo mari

to buttato a terra senz'aprir bocca? E do

vrò credere che mi ami? E dovrò credere

che tu mi voglia bene, quando mi vedi

messo tra Sbarra e la prigione , tra un

colpo di moschetto e venti anni di ferri?

Ah! se tu introducessi i briganti, Sbarra

sarebbe contento, io ricco, nè il padrone

parlerebbe più di castrati.

Ros. Ma, oh Dio! potrò permettere che mi

uccidano il padrone?

Don Pep. Sciocca! Verranno ad aprirgli nou

la pancia, ma la borsa.

Ros. E alla signora?

Don. Pep. Neppur torto un capello.

Ros. E al padroncino?

Don Pep. Ma tu hai mangiato loglio stasera?

Non vuoi capire che si vuol denaro, non

sangue? Codesto bestione ha rubato tanto;

che male ci è che sia rubato a sua volta?

Ros. Sta bene! ma dove li nasconderò tutti?

Don Pep. Non saranno tutti, ma due; gli

altri resteranno fuori. L' uno lì, sotto il

letto; l'altro quì, nel guardaroba. Grazio,

Rosa. Tu mi salvi; vado a chiamarli. (esce)

Scena 2.º

RosA, poi SBARRA e CoRINA.

Cielo! che ho mai promesso a quell' uo

mo? Tradire i miei padroni, io che man

gio il loro pane, io che tanto sono amata

dalla Signora... e se li conducono con lo

ro... e se gli uccidono... e se si scovra che

io ci abbia avuto mano? Ah ! che mi ai fat

to, Don Peppe! Ma sono a tempo a cor

rere e chiudere la porta della scala. (Cor

re verso la scena, e si abbatte in Sbarra,

che le mette una mano alla bocca, un al

tra alla vita.) Ah !

Sbar. Fanciulla mia, ascoltami bene. E tar

di; potevi impedirne di salire, ora non cel

puoi di restare. Se gridi, non giovi ai tuoi

padroni: salveresti a loro il denaro, non

già la vita; e noi vogliamo quello e non

questa. Se gridi, non nuoci a noi, che

abbiamo i compagni laggiù sotto la finestra;

ma nuoci al tuo fidanzato, che con la sua

vita pagherà il tuo tradimento. Dunque

silenzio, prudenza, e sollecitudine. (ritira

le mani.) Ora ho detto io: dite voi.

Ros (pallida ed immobile accenna il letto, e

il guardaroba: Corina si nasconde sotto dello

uno, Sbarra si chiude nell' altro.)

MANIFESTO

Per far cessare le nuove domande

per la condotta Medico-Cerusica di que

sto comune di Carolei ( giusta il ma

nifesto del 18 giugno N.° 52 del Bru

zio ) si avvisa il pubblico che il Con

siglio Comunale prescelse all'uopo il

Dottor Carlo Costantini, ne stipulò a

nalogo contratto col medesimo ſin dalla

metà di luglio ultimo, e lodandosi a pie

no della scelta fatta crede opportuno

renderlo di ragion pubblica.

Carolei 3 settembre 1864. Pel Sindaco

GIUs. CARoselli.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

Cosi NzA – TiPoGRAFIA MIGLIACCIO.

-

--

-
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LA CAMORRA

nell' acque termali di Guardia Lombarda.

Signor Professore,

Una volta Ella disse che bisogna an

dare nei bagni di Guardia per osservare

le miserie del nostro popolo, ed io, che

dal ventuno al trenta luglio mi trattenni

in quell'orrida città di Dite, amo spen

dervi poche, ma libere parole. Nel tem

po di mia dimora colà i bagnanti erano

da 650 stivati in 145 casette, delle quali

possono farsi quattro classi. La prima

piglia venti stanze a terreno, umide,

basse, non ammattonate, e che unicamente

dalle porte, quale sgangherata, qual ca

dente, quale di assi mal connesse, rice

vono l'aria e la luce, ed un diluvio di

polvere, di calcinacci, e di ogni sorta

lordure dai palchi aperti e sfondati in

più luoghi. Vi si respira un'aria gra

veolente, vi si mangiano cibi conditi dalla

polvere e dai fuscelli, che nevigano di

sopra; e di qui capogiroli, gravezze di

stomaco, e mille altri malanni. Per que

ste stanze, che meglio van dette covac

cioli di orsi, l'appaltatore esige qua

rantacinque grana al giorno. – La se

conda classe piglia le stanze a queste

superiori, e nelle quali, essendo il fab

bricato in costa, si entra di dietro in

piano. Son lunghe e larghe da 12 a 15

palmi, ed alte qual nove, qual dieci,

qual meno. Mura screpolate, pavimento

sdruscito, tetto rovinato; e quindi pe.

ricolo di andar giù, e vento, e polvere,

e pioggia, quando il tempo si guasta.

L'appaltatore le fornisce ciascuna di due

sedie zoppe, d'un tavolino verniciato di

sudiciume, di due scanni e due assi per

chè il bagnante vi acconci la sua ma

terassa, ed esige or cinque, or sei, or

dieci carlini al giorno per ciascuna, sal

vo due, che si accordano gratuitamente

ai Padri cappuccini, i quali, quando non

n' hanno bisogno, sogliono fittarle a tutti,

tranne i correligiosi ed i preti. – La

terza classe è di barracche. Son coverte

di assi, son chiuse ai lati da frasche e

da stoppie, non hanno porta ma un buco.

Vi si entra a capo chino, si stendono col

tri sul nudo ed umido terreno, e vi si

dorme; si stende un tovagliuolo sopra

una cassa, e vi si mangia. Di sera non

vi si accende lucerna, per timore d'in

cendio; sicchè la gente, come imbruna,

vi si ficca dentro, copre con coltri, chiu

de con paglia il buco, che scusa la porta,

e s'addorme. E di queste tane da volpi

l'appaltatore richiede quando 55 grana,

e quando quattro carlini al giorno. La

ultima classe finalmente è una sessan

tina tra capanni, frascati, e tendtizze a

mò di forno. Un cane non vi dormirebbe.

Tu vi ti dimeni tra il fango, tra un nu

volo di zanzare, tra un esercito di pulci,

di scarafaggi e di ragni, sovvente peri

colosi. Son costruiti ed improvvisati dal

la povera gente, e dai primi arrivati,

c quando questi sen partono, i nuovi ve

nuti non possono ottenerli se non a prezzo

di sei carlini pel frascato, di due pel

suolo, e di cinque pel bagno. Ora chiu

diamo queste quattro classi di ricoveri

in uno sguardo. I fabbricati di 1° e 2°

classe son in due linee parallele, in mo

do che le stanze a terreno dell'una sono

a livello delle stanze superiori dell'al

tra. In mezzo si allarga un breve spa

zio, dove tutti i bagnanti ( attesa la

mancanza di trattoria) fanno la loro cu

cina ad aere aperto: quindi mille fuo

chi che ti bruciano, nuvole di fumo che

ti accecano, un tumulto indescrivibile,

e lordure d'ogni specie. Al di là di

questi un fiume, al di là del fiume le

polle dell' acque termali, e le vasche.

Spesso il fiume s'ingrossa, e ne mena

più barracche e capanni. Capanni e bar

racche son ristretti in breve giro, e

spesso seguono incendii. Aggiungete a

ciò una turba di pezzenti, che chiedono

l' elemosina, di cani, e quest'anno se

n'è visto un idrofobo, di troie e por

celli che si cacciano per tutto, ed avrete

un'idea dei Bagni della Guardia. E pure,

non ostante così orribile e pericoloso

soggiorno, i bagnanti son molti, i rico

veri son pochi, ed i nuovi venuti spesso

dan di piglio all'armi per ottenerne uno,

o debbono espiare la loro fretta dor

mendo sotto il cielo e sulla terra tre

e quattro giorni finchè le stanze occu

pate si vuotino.

Esaminiamo ora i bagni.

Per bagnarsi tanta gente varia di ge

nio, di bisogni , e di pretensioni, non

vi sono attualmente che quattro vasche:

due del solo Caronte esposte ad aperto

cielo, nè riparate ai fianchi: e siccome

l'inferiore è talmente malconcia, che

rimane fuori di uso, resta la sola su

periore a servigio di ambo i sessi, an

dando incontro a mille fastidi ed incon

venienti antimorali.

Le altre due vasche del Carontello

sono un pò meglio condizionate, ma tut

tavia tali da ingenerare orrore. Scabro

pavimento, scabrissimi e taglienti sedili;

porta nessuna; tetto cadente; sedili e

sterni affatto; luogo da deporre distin

tamente ciascuno le proprie vestimenta,

si brama; onde sovvente accadono degli

scambii incomodi e pericolosi, e si è ob

bligato a rimanere ignudo fino a che non

si rinvengano, a detrimento della salute.

La vasca potrebbe comprendere ap

pena da dieci a dodici individui agiata

mente; ma vi si ammuchiano quasi sem

pre da 55 a 40: il contatto immediato

da carne a carne diviene inevitabile con

ripugnanza indicibile di moltissimi che

non soffrono di essere toccati, nè toc

care. Vi entrano contemporaneamente uo

mini sani, almeno in apparenza, e visi

bilmente infermi ; scabbiosi, edemati,

ulcerati, tignosi, e deformati da schi

fosissime piaghe; nè si può impedirli, se

voglionsi scansare risse. Ripiena la va

sca, ben presto si manifesta il suono delle

orribili favelle. Chi domanda da bere,

chi vuol fresco, chi temperato, chi caldo

il bagno: questi bestemmiando invoca la

corrente intera del Carontello, quegli si

lagna che per comodo altrui debba ar

rischiare la propria salute. L'uno frizza

l'altro con parole e motti indecenti, e

ne riscuote altrettante di rimando , e

sovvente condite con parolacce e cenni

di più laida energia, a talchè quella va

sca invece di netto e decente luogo onde

si speri cavare salute, si muta bene

spesso in bagno di scandalosa tregenda.

Nella contigua vasca poi ad uso delle
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donne accade questo e peggio, a causa

della loro indole più risentita. Arrogi

che, alla vasca di bagno non si va e

viene se non da mediocre distanza, e

per la medesima via, comune ad entram

bi i sessi: e siccome per trovarsi più

pronti a discendere nelle acque, é più

solleciti a riprendere il calorico nelle

così dette stufe, si è costretti ad andarvi

imbaccuccati in mantelli, e coltri; non

è punto pellegrino il caso che donne ed

uomini si mostrino sconciamente ignudi

all'occhio altrui, e passando sul ponte

del torrente, c'io li vide lo abi e aio i del

le vasche, spesso succedono degli urti

e disgustosissime sconvenienze. Sovvente

altresì, spirando il vento rasciuga ed

infredda la pelle dei bagnati, e gli e

spone a pericolose contropulsioni di su

dore.

Che guadagna dunque un povero in

fermo a condursi per 10, o 12 giorni

in quel purgatorio? Colà cattivissima

igiene quanto a vitto, vestito e dimo

ra. Colà sudiciume da porci per ogni

lato, attesa la mancanza di pubblico ces

so o latrina, la cui costruzione impor

terebbe un nonnulla per la prossimità

delle acque correnti, e la pendenza del

terreno. Colà situazioni di animo sfor

zatissime ed inevitabili. Colà pericolo

d'incendio, (come è accaduto questo me

desimo anno) e di alluvioni, di alcune

delle quali verificatesi negli anni trascor

si si ricordano con ispavento danni e

morti. Colà continuo ristagno di sudore,

non essendo possibile esattamente col

tivarlo. Colà un perenne e sgarbatissi

mo espilamento dell'altrui borsa. Colà

un assassinio spudorato della salute e

della moralità dei miseri concorrenti.

Perchè dunque il Municipio di Guardia

Lombarda non medica tanti inconvenien

ti? Ponemmo la parola Camorra sopra

questo articolo, e bisogna che le cifre

diano risalto al vergognoso mercimonio,

che si è consumato e si consuma a ca

rico della comunale finanza della stessa

Guardia, che mal usa di quel tesoro.

(continua)

E DI NUOVO I FANALI

Signor Direttore,

Ho letto nel Giornale l'articolo Esempio pri

mo di Camorra nel Municipio di Cosenza. Esso e

bello, e per quanto bello altrettanto poetico e men

zogniero. Chi scrive cose pratiche, non deve poe

tizzare; ma dire cose vere, e che non gli saltino

in faccia. A scrivere la pessima tenuta dei fanali

per l'illuminazione notturna della Città e la men

canza dei vetri negli stessi, è lo stesso di volere

sostenere che il giorno sia notte, e la notte gior

no, e son sicuro che chi abbia letto l' articolo a

ves e alzato gli occhi per ogni fanale per dov'è

passato, e certo di avere detto il Bruvio questa vol

ta mettisce, perchè i fanali sono tutti in ottimo

stato e puliti da essere piuttosto di vantaggio ai pas

saggieri, che d' incomodo agli amanti. In quanto al

calcolo aritmetico che si porta, posso con franchez

za dirvi che si è rotondamento errate, e credo be

ne che fosse avvenuto per errore, e non per ma

lizia. Alle pruove sig. Direttore. Io non conosco

ciò che fosse avvenuto tra il Delegato di Pubblica

sicurezza ed i lampionari; solo posso dirvi che nei

mesi di novembre dicembre gennaio febbraio e mar

zo per potere alimentare un fanale per una notte

di 14 ore non sono sufficienti tre oncie di olio ;

che per i mesi di settembre ottobre ed aprile, es

sendo le notti più corte, due oncie di olio appena

bastano per fare ardere un fanale; e nei rimanenti

quattro mesi di maggio giugno luglio ed agosto,

perchè le notti si sono abbreviate di circa una metà

in rapporto ai mesi d'inverno ed autunno, con una

º º "szo d' o si governa sufficientemente pm

fanale. Ritenuta tal posizione e sommata in media

la sua ragione di once 15 per i primi 5 mesi, di

once sei per i secondi tre mesi, ed altrettanto per

gli ultimi quattro, si à un totale di once 27 che

diviso per 12 si ha la media d' once 2 3112 bisogne.

voli per fare ardere in ogni notte un fanale – E

senza tener calcolo della frazione, ritenute le sole

due once non si può sconvenire del calcolo che si

presenta. I fanali sono 140, che ad once due l'uno

ti danno once 280: si moltiplichi tal numero per

26 notti, mentre per le altre quattro non si accen

de per stabilito di contratto, e si avrà il prodotto

d' once 7280 per un mese, che prese per 12 si à

il totale di once 87360, qual numero diviso per 96

che fanno una litra ne risultano 910 litre bisogne

voli per l' intero anno, che alla ragione di carlini

otto costano D. 728, alla quale somma si unisca

l'altra di D. 288 mensili a quattro lampionari, e ne

risulta il totale di D. 1016 che ragguagliato alla spe

sa del contratto in D. 1408 18 si à il dissavanzo a

favore d'esso Appaltatore di D. 92 18 compenso di u

n' intero anno che mai può stare a fronte dello sti

pendio di un Giudice, di un Professore, e di un Con

sigliere di Prefettura – Nè i D. 92 18 s'intascano

netti netti, mentre rimpiazzo di lastre, saldatura, cal

zettelle richiedono qualche spesa, per la quale se ne

fa appello alla testimonianza dell'appaltatore antece

dente che pagava D. 4 al mese che fanno per un an

no D. 48 – È vero che provvedendo l'olio all'in

grosso si à un certo risparmi dal costo come si è

calcolato; ed il danaro che vi s'impiega, nulla deve

fruttare? Dove è dunque, signor Direttore, la cam

morra? Non fu nè l'appaltatore, nè nessun del Mu

nicipio Camorrista. Fosse così provvido e sapiente in

cose di maggiore rilievo il Municipio per com'è ac

corto e giudi ioso nei contratti. – Sa Ella, sig. Di

rettore, che se per poco l'Eletto di Città per sover

chio zelo ti scatinasse per sorvegliatori i portieri, i

spazzini e peggio, e da un di cotesti vederti presen

tare per sottoscrivere il dettaglio delle operazioni

di sorveglianza, è cosa che al tuo adunco naso sor

montato di due lenti capaci ad allungare, ed abbre

viare le distanze, salterebbe il bile per farlo arriccia

re; cosa che al pavero appaltatore non succederebbe

se egli fosse un Giudice, un Professore, ed un Consi

gliere di Prefettura? Perchè, Signor Direttore, nel

formolare i tuoi calcoli non chiamasti l'appaltatore

che viene reputato uomo onesto, e non camorrista?

Sarebbe dunque stato meglio se il tempo sprecato è

scrivere un computo erroneo, si fosse speso a chie

dere al Re ai Ministri, al Parlamento, ai Cenerali dei

Comandi Militari, ai Prefetti, alle autorità tatte, ai

Proprietari, ai Cittadini indistintamente, ed alla na

zione intera, perchè i briganti ci sequestrano, di

struggono la nostra libertà individuale, depauperano

le nostre sostanze, desertano le nostre campagne, e

ci uccidono le vacche, le pecore, e le giumente?

L' Appaltatore dei finali

BiaUNo DE SIMo F.

-

-

Rispondiamo, che ove avessimo saputo

essere il sig. Bruno De Simono l'appalta

tore dei fanali, avremmo ad ogni patto scritto

quell'articolo; ma prima ci saremmo abboc

cati con esso. Dicemmo ad ogni patto; perchè

s' egli è appaltatore dei fanali, noi pure sia

mo appaltatori di altri fanali, di quelli che

rischiarano la pubblica opinione, e non vor -

remmo che i nostri si spegnessero come i

suoi. In qualità di giornalista dobbiamo ser

vire il paese, e talvolta offendere le persone

che ci sono più care; ma chi non ha que

sto coraggio è indegno di maneggiare la pen

na, e cn1 va in collera per la verila cine gli

si dice è indegno di appartenere a tempi li

beri e civili, quali sono i nostri. Fin da que

st inverno ci assordavano continui lamenti

per l'illuminazione ora breve, ora incomple

ta; ma usi che siamo ad ire adagio nei fatti

nostri ci rimanemmo dallo scriverne, igno

rando il contratto, e qual governo richiedes

s ro i fanali. Ma quando innanzi al Delegato

di P.º S.º si misurarono i vasettini dell'olio,

e ne si disse il modo onde si distribuivano,

credemmo bene di spendervi una parola. Egli

se n' è offeso, ed ha torto. Come cittadino

privato, a noi poco monta se i fanali arda

no, o no, perchè siamo sempre a casa con

un quarto di giorno; ma come giornalista,

è il dovere, è l'onore che ci spingono ad oc

cuparcene. Ora egli ci dice che i fanali son

ben tenuti, e siano pure. È innegabile però

che uno di essi venne coverto con un faz

zoletto, –- incidente buffo, che di luogo ad

un ufficio del Delegato di S. P. – Ma fu

uno, ma fu per una sola sera. E sia pure

così; la questione trattata nel nostro articolo

era ben altra. La questione versava sull'il

luminazione, che noi dicemmo una frode ma

nifesta; e quando i rapporti dei Carabinieri,

delle Guardie di P. S , degli Ufficiali della

G. N. la dichiararono sempre tale, non pos

siamo comprendere come l'onorevole De Si

mone si ostini ad affermare il contrario. È

vero, abbiamo le lenti; è vero, vediamo po

co; ma dunque tutta Cosenza, che ha gri

dato sempre: I fanali non ardono! I fanali

illuminano quanto i tricchi tracche! era pure

cieca al par di noi? E 'l fiore della nostra

nobiltà che uscendo dalla Casina sulle quat

tro della notte si è ritirata a tentone ai pro

prii lari, era pure cieca, mentiva pure al par

di noi? Oh! la è cosa veramente da ridere

il sentirci propugnare il contrario, quando

abbiamo sott'occhio i rapporti dei Servienti

comunali, i quali, privi d ogni interesse ad

orpellare il vero, dichiarano spenti ogni sera

verso due ore di notte ora venti, ora trenta,

ora quaranta fanali!

L' onorevole De Simone dice il nostro cal

colo sbagliato; e ciò s'intende. Egli parte da

un fatto, e noi da un altro; egli da vaset

tini di tre once nei mesi d'inverno, e d'una

e mezzo per un fanale negli estivi, e noi da

un vasettino di un oncia e mezzo per un fa

nale nei primi, e per due nei secondi. Di

questi due fatti qual è il vero? Dobbiamo

aggiustar fede ai quattro lampionai che di

cono cio che noi dicemmo, o al De Simone ?
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I lampionari richiesti da noi nuovamente,

nuovamente confermarono ciò che asserirono

innanzi al Delegato; anzi soggiunsero: « I

vasettini paion grandi di fuori, ma in alcuni

il fondo è sollevato da cera, in altri da tri

plice foglia di latta ; e dopo il vostro arti

colo, ci ha aumentato un poco la quantità

dell'olio, ma ci ha detto: Se ne mettete più,

me ne rifarò sulla vostra mesata ». Noi a

miamo di credere che tutto cio sia falso, e

quanti conoscono l'onorevole De Simone non

esiteranno a dirle bugie prette dei lampio

mari: ma da ciò sapete che segue? Segue che

noi abbiamo ragione, e cne ragione e ore 11

pubblico quando per tutto un'anno ha gri

dato: L'illuminazione è illusoria. Ed infatti,

chi sa la quantità dell'olio che si mette nei

vasettini? I lampionari. E se questi dicono

che d' inverno si dà un' oncia e mezzo a fa

male, e se il De Simone confessa che tre

once sono appena sufficienti; è chiaro che per

tutto quest'inverno non ci è stata illumina

zione. Ridotta a questi termini, la questione

non è più dunque tra De Simone e noi, tra

De Simone e 'l pubblico, perchè noi e 'l pub

blico abbiamo ragione, ed, ove avessimo torto,

un Delegato non sarebbe sceso alle funzioni

di Verificatore di pesi e misure; ma la vera

questione è tra De Simone ed i lampionari.

Se De Simone ha somministrato tre once a

fanale, ed i lampionari ne hanno adoperato

una e mezzo, è chiaro che i lampionari sono

i ladri, è chiaro che vi è stato un furto, e

che il Municipio ha dritto a rifarsene.

Non è certo opera di gentiluomo il fare i

conti altrui, nè noi ci siam doluti che il De

Simone guadagnasse i suoi venticinque do

cati e più al mese; ma sì bene, che quel

guadagno seguisse a danno del pubblico. –

E se gridammo alla camorra, la colpa nep

pure è nostra: noi fummo eco della pub

blica voce, a meno che il De Simone non ci

chiami sordi, come ci ha chiamato ciechi.

Camorra ha molti significati, ed uno tra que

sti è quello di connivenza, e d'intelligenza

Secreta tra un impiegato e chi deve sorve

gliarlo. L'appaltatore è impiegato del Muni

cipio ed è sorvegliato dal Municipio; ora il

pubblico al vedere proceder male l' illumi

nazione, e 'l Municipio tacersi, dovea natu

ralmente gridare camorra. Le conseguenze

son necessarie; e la colpa non è di chi de

duce, ma di chi pone i fatti da cui si dedu

ce. Or il De Simone si lagna della soverchia

sorveglianza del Municipio, e noi, benchè

non comprendiamo come ciò non ostante il

furto sia stato scoverto dal signor Delega

to di Pubblica Sicurezza, ce ne congratulia

mo con quello , e volentieri ritrattiamo la

parola camorra, ben inteso però che essa

non si toglie, ma muta luogo, vale a dire

che invece di affermare che la camorra e

sista tra il Municipio e De Simone, si af

ferma ch' esista tra De Simone ed i lampio

nari, finchè egli non provi (non già a noi

che non ci entriamo affatto, ma bensì al Miu

nicipio) di aver somministrato ai lampionari

in ogni sera d'inverno tre once, e di esta

un oncia e mezzo per fanale.

- =

Finalmente il De Simone vorrebbe che ci

occupassimo dei briganti. Pare che ce ne sia

mo occupati a bastanza; e se a lui sembra

poco, gli diremo che non vi è grazia a de

nunziare i furti che seguono in campagna, e

tacere quelli che si fanno in città, che non

vi è coraggio a gridare contro Pietro Bian

co, che non ci ascolta, e tacere (quando si

tratta di servire il pubblico) i difetti dello

amico, che ci cammina al fianco. Abbiamo

denunziato il furto dei lampioni, e questo

è il primo merito; impedito che si rinnovelli,

e questo è il secondo; messo nel Municipio

( come ce ne assicura l'egregio Nicola Mollo)

il pensiero di dotare Cosenza di un'illumi

nazione a gas, e questo è il terzo merito.

Ci toccherà perciò udire delle mormorazio

ni: e che monta? Coloro medesimi, che si

sentono offesi da noi, non possono negarci

lealtà di carattere, ed amore del pubblico

bene. – Ma si offende il Municipio! – E

sia: il Municipio dev'esserci grato. Il rasoio

si lagnava della cote, e le diceva: Bestia co

te, perchè mi strofini? E la cote rispose:

Signor rasoio, io ti aſilo. – Ah ! se il Bru

zio non fosse, tale pioggia di papaveri ca

drebbe domani sopra Cosenza, che la si sve

glierebbe alla valle di Giosafatte.

LE QUATTRO SORELLE

i 0 mura bianche, che tra gli altri tetti

Siete isolate, come io son nel mondo,

Dove io se fossi tra cancelli stretti,

O carcere, direi, carcer giocondo!

O bel nido di Amor, da cui soventi

Quattro angioletti fanno capolino,

Come quattro stagioni sorridenti,

Come quattro rosai dentro un giardino,

Deh! quante volte struggemi il desio

Di aver magica verga, onde al momento

In loco tolto al guardo anche di Dio

Vi trasferissi con chi alberga drento.

Sera e mattina giro a voi d' intorno

Tenendo ai vetri le pupille ghiotte:

Gli apre una mano bianca, e a me fa giorno;

Gli chiude una man bianca, e a me fa notte.

Per poco ognuna dal balcon si vede

Sogguardare pensosa in sulle vie;

Tornano, vanno, e l'una all' altra cede

Come le quattro parti d' un bel die:

Chè la prima è un mattin di primavera

Con due vaghi bottom di rosa in petto;

lla ruggiadosa la pupilla nera,

IIa un soave candor sovra l' aspetto.

Suole al bel capo attorcere le chiome

Qual mezzaluna che al mattin tramonti,

E rile un riso tremulo siccome

L' ultima stella che va dietro i monti;

E 'l caro vezzo ha poi li a quando a quando

Guardarsi in seno e scuotere la vesta,

Come augel che si va l' ali lisciando,

E gira sulla frasca, ove si desta.

E' la seconda poi simile all' ora

Di mezzogiorno, tumida e tornita;

Uno sprazzo di fuoco le colora

ll viso, e 'l labbro che ad un bacio invita.

Un estasi, una calma, una stanchezza

Di voluttale ha in tutta la persona;

Quando cammina nei fianchi si spezza,

Semiaperta ha la bocca, e non ragiona.

Simile al vespro tien la terza il crine

Ricciuto, ad onde, di color dorato,

Un viso rito detto e piccolino

Con due argute pozzette al labbro allato.

L' ultima è l' ultima ora della sera,

0 la prima del dì, ch à brina e pianto:

L' alto suave tien della preghiera;

Chi la rintra sente falsi su to.

Stella che spunta sopra l'orizzonte

E' l' occhio, ed un crepuscolo è la gota;

Sulle palpèbre e sulla nivea fronte

Cerule vene fan leggiadra nota.

0 quattro parti d' un bel giorno estivo!

Dico tra me sovvente – a Dio piacesse

Che l' ore alla mia vita infin che vivo

La vostra mano dispensasse e dèsse!

Così vaneggio il dì: poi, quando il velo

Notte dispiega, ed ogni uscio si serra,

La luna solitaria veglia in Cielo,

Ed io pur solitario veglio in terra.

Di rincontro guardando alle vetrate,

Le quai tra le notturne ombre romite,

Dai ceri della stanza illuminate

Splendon qual faro che un amante invite.

E di quelle vetrate luminose

A traverso talor veggio passare

La mobile ombra di quattro briose

Figure, che mi fanno palpitare;

Chè come l' ombra lor leggiadramente

Scherza pinta sui vetri, e via trapassa,

Tal nel mio cor, cristallo trasparente,

Cade l'immagin lor, ma non si cassa.

Ciascuna è un astro se la miri sola

Che meno splende, se con l' altre è unita:

Sceglierne una non puoi, chè l'alma vola

Tra cotante beltà dubbia e smarrita.

On le io che in tutte l' opere dell'Arte

Come poeta cerco la unità,

Ricomporre vorrei parte con parte

E crear di quattro Belle una beltà.

Ma ciò sol Dio potrebbe: – ed io che puro

Amor nutrir vorrei per tutte quelle,

Uno scrupolo provo, e ve lo giuro,

Ed è che tutte e quattro son sorelle.

Però in tal dubbio di coscienza, io tosto

Al teologo Amor consiglio ho chiesto;

E l teologo Amore mi ha risposto:

Amale tutte, nè curar del resto.

Ed Amore ha ragion; chè quante volte

Su pei giardini nello stesso stelo

Tre, quattro rose si rimiran svolte,

Egualmente esultanti al sol del cielo?

Il mio core è lo stelo, Elle le rose,

E' giardin l' alma mia, Sole il mio amºre.

Sul mio cor fiorirebbero olorose,

Indiviso godendo il mio splendore.

Vispo e maligno come un fanciulletto,

Amabil pazzo con la cetra al collo,

Elle Sacerdotesse, io l' Idoletto,

Elle sarian le Muse, ed io l'Apollo.

CIRCOLO ARTISTICO-MUSICALE BONAMICI

Programma del primo Congresso Italiano de' Cultori

della Musica che si terrà in Napoli dal 15 Set

tembre 1864.

1. lncoraggiamento a Compositori Teatrali ma

moducendoli e facilitando i loro esordi nella carrie

ra artistica, e preparando il loro avvenire–Istru

zione di un Giurì composto di Maestri e di lette

rati per raccomandare ai Municipi, che incoraggia

no con dotazioni il proprio Teatro, e la esecuzione

delle nuove opere teatrali del giovani compositori.

2. Riorganamento del Conservatori, Licei, Isti

tu i e Stalilimenti Musicali in conformità delle pre

senti condizioni dell' arte, e della odierna civiltà,

uniformandosi per quanto è possibile, ai sistemi U

niversitari, per porre un argine all'arbitrario eser

cizio del sedicenti artisti.

3. Riforma del metodi, trattati, e sistemi inse

gnativi, tenendo a principale scopo lo stabilire una

scuola italiana in tutte le branche dell'arte, e prin

cipalmente volgendo particolari cure all'insegnamen

to musicale elementare e grammaticale, cd al risorgi

mento della Scuola di Canto, che più di ogni altra

branca dell' arte giace in umile e l abiette cond

zioai. - Compilazione di un Dizionario Italiano delle

voci necessarie alla Scienza ed Arte Musicale.

4. Fissazione di un Diapason normale, unico, i

malterabile. – l'reparare la unificazione del Liaia
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son fra tutti gli Stati maggiormente musicali di Eu

ropa, cioè Italia, Francia e Germania.

5. Formulare una riforma della musica religiosa

tanto avuto riguardo al genere, al carattere, allo

stile del componimenti, quanto a mezzi di esecuzio

ne– Istituzione delle Cantorie nelle Chiese Vesco

vili ed Arcivescovili. – Provvedere al ltisorgimento

della scuola di Orgamo.

6. Fissar le basi di una Società Anonima Italia

ma pel Mutuo Soccorso Intellettuale e Morale frai

cultori della Musica –Promuovere con l'appoggio

del sig. Ministro dell'Interno, il quale nominereb

le la Commissione sorvegliatrice, quattro grandi

Concerti annuali a benefizio della Cassa del mutuo

soccorso, eseguibili dalle bande riunite della Guar

dia Nazionale e dell' Esercito in ogni Città d'Italia.

7. Istituzione delle Scuole Corali negli Asili In

fontili maschili e femminili, e, possibilmente, in o

gni Battaglione della Guardia Nazionale,

8. Diritto de Compositori di Musica sulla stam

pa e sulle rappresentazioni - Proprietà intellet

tuale. – Fondazione di un bollettino internazionale

mensile di tutte le pubblicazioni musicali e tutte le

appresentazioni. Questo Bollettino deve limitarsi al

l'annunzio del solo fatto artistico, senza nessuna

appreziazione.

9. Riordinamento delle Musiche Militari.

10. Fondazione di una Biblioteca Musicale popo

lare presso ogni Municipio,

11. Studi per la compilazione di una Statisticº

Musicale.

12. Se debba chiamarsi Musica Classi a quella

de Compositori viventi, la quale abbia tutt'i requi

siti che l'Arte ed il Genio addimandano , oppure

debba chiamarsi tale, puramente l'Antica e quella

de' Monti. (Seguono le firme)

ANTONELLO - Dramma
-

(Continuazione)

Scena 3.º

RosA immobile tuttavia, e la SIGNORA.

Sign. Rosa.

Ros. Ah! (corre e le bacia la mano.)

Sign. Mi vedi partire per la mia Napoli, che

mi baci la mano? Ma che significa? Tre

mi, ed hai la neve nelle mani. Orsù, che

hai?

Ros. Nulla.

Sign. IIo capito. Mi vedi afllitta, e ti afflig

gi; ed io, che forestiera in questo misera

bile paesello ho bisogno di amore, ti rin

grazio di quello, che senti per me.

Ros. O padrona, non dirmi queste parole co

sì. Io, vedi, sono una ingrata; prima, si

io ti amava, ma ora... (piange)

Sign. Ma ora non più. Non è questo che vuoi

dire? E ciò è giusto: prossima a maritar

ti, è naturale che ami unicamente il tuo

fidanzato.

Ros. Io amar lui? Ah ! padrona , se sapes

si .... ! ma ecco, ti confessero tutto. (Sbar

ra picchia dentro il guardaroba.)

sign. Onde quel rumore?

Ios. (aprendo e chiudendo prestamente) Un

grosso topo, un brutto topo ha mosso

qualche cosa, padrona.

sign. Stasera non è stato qui Don Peppe?

ii ti certo avuto alcun contrasto con lui,

e di qui codeste tue lacrime. Mia calinati:

vi metterò io in pace. Ora scendi in cuci

na, e mandami mio figlio. Siede. Rosa le

tira sotto i piedi uno sgabello, poi resta im

mobile a guardarla.) Nè ancora?

Ros. Dell ' non mandarmi via; permetti che

questa sera non ti lasci.

Sign. Oli quante fanciullagini! Obbedisci.

(Rosa esce)

Scena M.º

LA SIGNORA, poi LUIGINO.

Sig. Così anch'io era un tempo. Lampi di

sdegno e di amore, estasi lunghe di gioia

e smanie di gelosia, proponimenti di odio

e di vendetta, e poscia amaro pentimento

di aver potuto per un istante pensare al

l' odio e alla vendetta. Oli ! il regno della

donna dura quanto durano l'amore e le

pratiche del matrimonio. Io possedetti que

sto eſimero regno, e allora vidi l'uomo

ch or marito mi sprezza, genuflesso ai miei

piedi come ai gradini d'un trono, atten

dere la mia parola come una grazia, il mio

sorriso come un giorno di vita; ed io per

esercitare il mio impero, godea di finge

re sdegno per vederlo chiedermi perdono

ed accordarglielo. Ma ora l'Imene mi ha

rapito dalla fronte la corona depostavi dal

l' amore, ed io sola con Dio e col mio fi

gliuolo vivo come straniera nella mia pro

pria casa, O Napoli, Napoli! maledetto

quel giorno, che ti abbandonai per spo

sare un calabrese. Un facchino della no

stra Chiaja è più o ducato di questi signori.

Luig. Mamma, buona sera.

Sign. Buona sera, amor mio. Qua, qua, ap

presso al mio cuore. IIai cenato?

Luig. Si, mamma; ed ora vorrei andarme

ne a letto.

Sign. Tra poco, signor poltrone; però stanotte

non permettero che mi abbracci.

Luig. E perchè?

Sign. Chiedi il perchè al tuo cuore, e vedi

che ti dica.

Luig. Il cuore non mi dice niente.

Sign. Dirottelo io. Stamattina, cattivello che

sci hai rubato una fettuccina a Rosa.

Luig. Niente vero. Che mai dite ?

Sign. Buggiardo! da qua la mano. Vedi que

ste macchiette bianche sulle tue ligne? Og

gi eran quattro, e stasera son cinque, per

chè la menzogna, che dianzi hai detto, è

venuta a posarsi qui.

Luig. Mamma, voi pure avete le macchiette.

Set ; ,.º

ROSA E IETTI.

Ros. Signora, vostro marito è a tavola, e

manda per voi.

Sign. Fate le mie scuse: non sento appeti

to. (richiamandola) Rosa! riponete la mia

cena; la darete domattina alla povera cic

ca, che abita di costa a noi. (Rosa esce)

E così? È vero, o no che hai rubato la

fettuccia? -

Luig. No, te lo giuro.

Sign. Di male in peggio. Dopo la menzogna

lo spergiuro!

Luig. Ma finalmente era un'inezia, ed a me

bisognava per legare il mio tecelio.

Sign. Capisco fosse un'inezia; ma perchè

non chiederla con garbo a lei, o a me?

Chiedere non è vergogna, vergogna e col

pa è rubare.

Luig. Bene! be! Domani concerò io il capo

alla signora Rosina. La non doveva dirti

nulla.

Sign. E nulla mi ha detto. Ma credi tu che

mi corra mestieri di lei per chiarirmi delle

tue magagnelle? Eh! no: vi è una farfal

letta mia comare, che volandoti attorno ti

spia ogni passo, e poi la sera mi conta tutto.

Luig. Faccia pure. Dimani darò nel giardino

la caccia a tutte le tartalle, e tra le buone

spero che dia dentro codesta trista, che

sciupa il tempo a spiarmi.

Sign. Per ucciderla poi? Odi, Luigino: io

non ti vorro più bene, se segui ad essere

d'indole così maligna. Non conviene far

male ad alcuno, neppure ad un uccello,

neppure ad una farfalla, che sono create

di Dio, come sei tu.

Luig. Manmà, ho torto; perdonami. Quin

d'innanzi non romperò neppure i fiorellini

dell' orto

Sign. Bravo! to un bacio Orvieni e dormi,

( sorge e lo adagia nel letto dell'alcova ).

L'Angelo Custode ti favelli nel sogno, e

un'ala protettrice ti dispieghi sul viso.

Dispacci elettrici

Parigi 6 – I Principi Umberto e Napo

leone cacciarono ieri a Fontenelleau con lo

Imperatore. Gli stessi Principi con la Prin

cipessa Clotilde fecero stamane colazione a

S. Cloud.

Copenaghen – Assicurano che la Dani

marca abbia spedito i suoi Plenipotenziari a

Vienna con nuove istruzioni onde rimuove

re le diſlicolta,

Palermo 7 – Questa mattina sono giunti

quattro legni Inglesi. Partiranno sabato per

Messina, Catania, indi Napoli.

Napoli 7 – La festa anniversaria dell' en

trata di Garibaldi in Napoli e la cacciata dei

Borboni riuscì brillantemente.

Frendensborg – Sono arrivati il Principe

e la Principessa di Galles e il Granduca e

reditario.

L' Italia Militare dice che al primo otto

bre saranno mandati in congedo illimitato tutti

i militari di seconda categoria della classe

1840 e 1811.

Torino 9. Londra – Il Times critica il con

tegno della Prussia verso la Danimarca, e

crede non lontano il tempo ch ella debba

invocare quella pietà, che ora nega alla Da

nimarca. Il Mornig l'ost attacca la sant' al

leanza e dice che se Austria e Prussia ten

tassero di soggiogare i piccoli stati della Ger

mania, questi troverebbero protezione nelle

potenze occidentali.

La Stampa annuncia che l'inaugurazione

della linea ferroviaria che traversa l'appen

nino avverrà ai principii di ottobre. La Le

gazione di Costantinopoli ha già mandato il

suo primo dispaccio mediante il nuovo cor

done sottomarino tra Otranto e Vallona, e

quel dispaccio era un omaggio che gl'Ita

liani cola stanziati mandavano al re.
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LE CAVALLETTE

Se il nostro giornale avesse avuto vita e

parola quando la legge sul Dazio-Consumo

cra tuttavia in proposta, noi avremmo u

milmente esposto al Ministro le nostre

ragioni per accennarne la durezza, ed in

sieme l'inefficacia. E mostrando poco e

quasi nullo il profitto del governo, le spe

se di riscossione maggiori della rendita

riscossa, e il malumore nascituro, più che

dall'imposta, dal modo onde l'imposta è

esigibile, col mettere che fa i nostri paesi in

stato di assedio, e imbarazzare il libero e

giornaliero commercio, ci saremmo pro

vati a suggerire un balzello più opportuno.

Il popolo si lascia fare la barba, si lascia

tosare, ma bisogna che il rasoio e la for

bice sieno affilate e trattate con garbo;

chè non il pelo che cade, non la lana che

si taglia, ma dispiace lo strapazzo, e le

lacche che lascia sul viso e sulla pelle

l'ignorante barbiere, il tosatore malaccor

to. E ci saremmo rivolti ancora ai nostri

municipii, perchè protestando nei modi le

gali contro quella legge proposta, avessero

detto al Ministro: Signore, vi bisogna tan

to? Ve lo daremo, ma permetti a noi la

facoltà di trovare i fondi opportuni, nè

parlarci più d'una imposta, che unita a

quella sulla ricchezza mobile non ci la

scerà nulla d'intatto, su cui i municipii

possano mettere le mani, ed ottenerne le

tasse necessarie alla loro vita. Noi dicem

no altra volta che in uno Stato savia

mente ordinato le imposte nè debbano

nè possano essere più di tre, quelle del

governo, quelle della provincia, e quelle

del comune, e soggiungemmo che le han

no da cadere sopra materie e valori di

Versi; essendo assurdo, e, peggio che as

Surdo, ridicolo che dopo avere il muni

cipio messo un'imposta sui prodotti del

suo territorio, salti su il governo, e ve

ne ponga un'altra. – Ciò che fu colpito

una volta va rispettato; e il buon senso e

l'economia c'insegnano che il municipio ha

dritto di gabellare ciò ch' entra ed esce

dal suo recinto, la provincia ciò ch' en

tra ed esce del suo perimetro, lo Stato

ciò ch entra ed esce dai porti e dalle sta

zioni della ferrovia. Primo passo ad or

ganare l' Italia dovea essere l' organa

mento dei comuni e delle provincie, sta

bilire le imposte da lasciarsi riscuotere a

beneficio degli uni e delle altre, e assicu

rata a quel modo la vita di entrambi, era

assicurata ad un tempo quella dello Stato,

a cui non altro sarebbe rimasto da fare che

tenere la provincia ed i comuni in conto di

individui morali, e tassarli. Ma questi prin

cipii che noi accenniamo, nè possiamo

svolgere, e, potendo, non vorremmo, stante

che sia inutile predicare un'idea quando

non si è in posizione di farla valere ed

attuarla, furono sconosciuti dal Minghetti,

il quale muove sopra un terreno che gli

si sfonda sotto i piedi, ed, in fatto spe

cialmente d'imposte, ministro, municipio

e Consiglio provinciale s' incontrano, si

urtano, si abbattono, nè sanno dove da

re di capo. – Però queste ed altre cose

buone a dirsi a quel tempo non sono più

buone a dirsi al presente, essendo che

negli stati costituzionali più che altrove

valga la massima lea dura est, sed scripta

est. La legge è fatta; il ministro l'ha pro

posta, i nostri rappresentanti approvata,

e bisogna rispettarla. E noi fummo dei pri

mi a predicarne il rispetto, mapresaghi del

l'imbarazzo che ne verrebbe al popolo mi

nuto, della rovina che ne toccherebbe ai

municipii dicemmo a questi: Dichiaratevi

comuni chiusi, esigete a conto vostro il

dazio-consumo, ed offrite un tanto al go

verno: così contenterete il popolo, nè vi

scapperà di mano l'occasione di aumen

tare i vostri redditi, e la vostra floridezza.

Ma altri ci porse ascolto, altri no; e che ne

sia seguito, il fatto lo mostra. Tosto che

vennero gli agenti daziarii, un grido di

allarne uscì dal petto delle nostre popo

lazioni: Le Cavallette! Son venute le Ca

vallette! E questo grido, onde fummo col

piti, ci richiamò subito alla memoria una

bella sentenza di Madama Stael: I soli gran

di scrittori possono essere ministri, perchè

chi à l' arte di ordinare simetricamente

le parole, di tener conto delle loro più

lievi modificazioni, e temperare l'una con

l' altra, possiede anche l' arte di gover

nare gli uomini. Quest'arte è mancata al

Minghetti, l'arte di tener conto delle lievi

modifica sioni, cui se avesse posseduta, oli!

certo non ci avrebbe mandato in qualità

di Agenti daziarii un nuvolo di emigrati

e di forastieri, i quali, e chi ne dubita?

son nobili e bravi signori, ma l'ignoranza

è così grande, ma il concetto dell'Italia

è così nullo nelle nostre plebi, ch'era ben

da prevedersi ch'elleno avrebbero chia

mati forastieri tutti i nati nell' alta lta

lia, ed avuti in uggia perciò.

È una sventura; ma che farci? Il go

verno non dovea dare quest' odioso inca

rico ai nostri fratelli settentrionali, ma ai

nativi di ciascun Comune, ai quali, per

chè conosciuti, tutto si perdona, e che,

sapendo le nostre abitudini, non corro

no pericolo di applicare male la legge.

E la legge nei primi giorni fu malamente

applicata: si riscosse l'imposta (come ne

si dice ) dalle frutta, e non già dall'uva

sola, e dagli animali che si menavano nel

nostro mercato per vendersi, non per consu

marsi; e'l malumore ne fu grande, ed i bor

bonici lo accrebbero, e questi tristi che non

si correggono, nè perdonano mai, questi

ingrati, a cui una legge retroattiva non

ha fatto, come avrebbe dovuto, espiare

le carceri, le persecuzioni, l'esilio, la con

fisca, ed il patibolo onde dal 48 al 60

aſllissero e decimarono il partito liberale,

spaventarono il popolo con mille bubbo

le, dicendo che il dazio fosse sulle gal

line, sui pulcini, sull'uova, sui conigli, sui

piccioni, finanche sulle pulci; cd atterriro

no le nostre popolane,dando ad intendere lo

ro ch'indi innanzi si pagherebbe un dazio per
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ogni orciuolo, onde si attignesse acqua al

la fontana, per ogni pannolino che si met

tesse al Sole ad asciugarlo, per ogni fi

glio che si partorisse ! Tra tanti nemici,

parte occulti, e parte scoverti del gover

no, la posizione del Prefetto Guicciardi è

assai difficile: e pure egli rimosse i malu

mori, e mandò sul mercato il Delegato cen

trale, e pubblicò un avviso al popolo, dove

nettamente si spiega la natura dell'impo

sta, e 'l come e 'l quando va applicata.

Ma fu ad un pelo di venire agitata Co

rigliano Calabro da serio tumulto. Un con

tadino rientrava in paese seguito da una

pecora. La cavalletta che velettava gli fu

sopra, e chiese il dazio. Il contadino ri

fiuta, l'altro insiste, il popolo trae al di

verbio, e dà in una sonorissima e solenne

fischiata. Bravo! Noi, se presenti, avrem

mo fischiato pure, perchè il popolo avea

ragione. Sappia dunque il signor Ministro,

che in Calabria il porco e la pecora sono

cittadini: il villano gli educa, gli fa man

sueti con pane e sale, e allora la pecora

prende il nome di saporita. La saporita

segue il suo villano quando questi va in

contado al lavoro, e la sera rientra con

lui nel paese, ed è evidente che alla po

vera saporita non va applicata la legge. –

Il giorno appresso però il popolo ebbe tor

to: un venditore di uva rifiuta il dazio;

l'agente daziario insiste, il popolo accor

re: e prima fischi, poi minacce, poi per

cosse: il poverino è in pericolo di vita,

due carabinieri lo salvano con chiuderlo

nel Corpo di Guardia: il popolo segue a

tumultuare, vede ai balconi d'una locan

da il Ricevitore del dazio e corre per a

verlo nelle mani: trova chiuse le porte,

e dà di piglio ad una scala, e Dio sa che

ne sarebbe seguito se il Maresciallo dei Ca

rabinieri, ed il Maggiore della Guardia Na

zionale non avessero placato quei teme

rarii. Ma il tumulto seguiva, le grida ed

i fischi romoreggiavano per tutto, l'Uffi

ciale del Telegrafo ne avvisa il Sottopre

fetto di Rossano; dopo poco tempo giun

gono Carabinieri e Bersaglieri, e 'l popolo

si ritira. Questo fatto è dispiacevole, ma

speriamo che resti unico; e noi lo regi

striamo per dire ai Municipii: Vedete a

che vi ha tratto l'ignoranza, e la poltro

neria! La imposta è pesante non per la

sostanza, ma per la forma; odiosa perchè

riscossa da forastieri, odiosissima perchè

riscossa per appalto, e l'onorevole Minghet

ti, ch'è romano, e sa pur troppo quanto

odio si annestasse ai suoi padri per code

sto metodo barbaro di dare i dazi ad ap

paltatori, la storia di ciascuno dei quali

è la storia di Verre, è meraviglia che ab

bia voluto seguirlo. Ma ad ogni patto la

imposta sarebbe stata una benedizione, se

voi, Municipii, aveste transatto col gover

no. Non averlo fatto è grave colpa, che

=

diverrà mille volte maggiore se durando | vuole avere autorità, primato ed importanza

nella vostra inerzia non istruite il popolo,

non vegliate la piazza, non combattete le

insidie, le calunnie, e le menzogne dei

borbonici. Sappiamo che i venditori, fa

cendo profitto dell'imposta, hanno aumen

tato il prezzo delle materie soggette a da

zio: e ciò è ragionevole, ma è giusto pureche

l'aumento vada alla pari col dazio. Aprite

dunque gli occhi; ciò che il Prefetto ha

detto per le stampe, voi ditelo a bocca,

non una, ma più volte, ma sempre. Un

popolo è docile e governabile quando co

nosce i suoi dritti ed i suoi doveri; ma

il nostro conosce forse gli uni ? conosce

forse gli altri?

LAVORI PUBBLICI

Di queste tristizie brigantesche ci consola

non poco il grande sviluppo che hanno preso

tra noi i pubblici lavori; e certo a sperdere

il mal seme dei ladri conferiranno assai le

strade, che renderanno domestici molti luoghi

ora selvaggi e pericolosi, ed alimentando la

industria daranno pane ai tanti proletarii, a

cui il turpe bisogno si fa consigliero di o

pere bieche e perverse. Poca ghiaia manca a

fornire la strada consortile di Cerisano; den

tro due mesi sarà compiuto il primo tronco

della Silana, e nel prossimo ottobre si darà

in appalto la costruzione del secondo. Appal

tate già si trovano le strade da S. Mauro a

Rossano, e da Paola ai bagni di Guardia Pie

montese: e sottomessi a studio i progetti dei

due ponti sul Crati e Moccone tra Luzzi e

Bisignano; e di questi ne si dice che la co

struzione si comincerà ad ottobre o novem

bre. Sono in tutto ottantacinque chilome

tri di strada, e quando si rifletta che i re

stauri della carcere centrale e di S. Ago

stino sono terminati, e presso a terminarsi

quelli della Corte di Assisie, tutti gli onesti

cittadini, ed equi apprezzatori dell'impor

tanza dell' imprese, e delle difficoltà che si

sono vinte e denno vincersi, si loderanno cer

tamente del Consiglio provinciale, dell' au

torità che vi presiede, e della solerzia del cor

po tecnico speciale, che non ha perdonato nè

a tempo nè a lavoro per rispondere ai de

siderii dell'uno e deli' altra. Quanto all'o-

pere, che si trovano al presente sopra costru

zione, noi crediamo che sia impossibile con

durle a termine in tempo minore di tre anni,

e saggiamente la Provincia ne ha ripartita

la spesa in tre quote, e sopra tre esercizii, e

quella di quest'anno la è pure una bella spesa,

in quanto che, se non erriamo, tºcca due mi

lioni e centomila lire. Noi facciamo voti, per

chè si pensi una volta al circondario di Ca

strovillari, ed alle nostre coste occidentali,

che possono dirsi veramente abbandonate, e

speriamo che il Consigllo provinciale se ne

pigli serio pensiero nell'anno venturo. Ma gli

sforzi della provincia resteranno sempre al

di quà del bisogno, se i nostri comuni, ed

i ricchi, dei quali ciascuno nel suo paesello

senza far nulla, non si risolveranno ad u

scire dalla loro poltroneria, e costruire in

più, ed a spese comuni, maggiori e minori

all'avvenante del vantaggio parziale di cia

scuno, le strade traversali e secondarie. Av

valorata dal loro concorso, siamo certi che

la Provincia, la quale sull'esercizio di cia

scun anno ha un fondo sicuro e disponibile

di cinquecento mila lire, potrà dentro non

molto tempo dotare i suoi c nquecento mila

abitatori d'una buona e compiuta rete stra

dale, senza aggravarsi di prestiti, il tarlo delle

cui usure sarebbe per lei nna tisi lenta ed

insanabile, e senza eziandio stringere prati

che con società bancarie costruttrici, le qua

li (e prova recente e dolorosa n' è la fer

rovia delle Puglie) ci darebbero strade in

poco tempo, ma che anche poco tempo du

rerebbero.

IL Pit0CRAMMA GARIBALDI

Macchiavelli scriveva bene l'italiano, per

chè ignorava il latino, e Garibaldi conosceva

i bisogni di queste nostre provincie, appunto

perchè il brav'uomo non lesse in vita sua

nessun trattato di politica. – Si deve sgras

sare l'alto clero, e dare un pò di polpa al

basso, dividere i terreni comunali, ed eman

cipare i proletarii. – Questi due provvedi

menti rispondeano ai bisogni delle nostre pro

vincie, che Garibaldi vide al modo onde so

gliono vedere gli uomini che hanno dell' a

quila, volando. Il governo non ha voluto sa

perne: spogliando i Vescovi si ha fatto ne

mico l'alto clero; non dando nulla, come do

vea e potea, di quelle spoglie al prete sem

plice che guadagna 85 centesimi al giorno,

si ha fatto nemico il basso clero. Imponendo

tasse e soprattasse si ha renduto avverso il

proprietario, non dividendo i beni comunali

si ha straniato l'animo del popolo. Perchè un

governo metta radici profonde e si consolidi,

è mestieri che crei degl'interessi, e creare

interessi vuol dire creare una, due, tre classi

di uomini, alla cui esistenza sia necessaria

l'esistenza del governo. La è questa una ve

rità assai victa nella terra dove nacque Mac

chiavelli, ma il nostro governo non la intese,

e si è condotto in modo che non vi è una

sola classe di persone interessata al trionfo

dell'unità d' Italia, tranne quella degl' im

piegati.

Così invece di guardare alle classi che so

no poche, poco esigenti e di facile conten

tatura ha guardato agl' individui, che sono

molti, e petulanti; e si è messo nella neces

sità di dover crescere il numero degl' impie

gati e di reputare alla sua esistenza il loro

soccorso indispensabile. Non si è soddisfatto

il clero, ma si è irritato; si e creduto il prete

nemico al governo ed el progresso, nè si è

capito che in questo misero mondo le idee

degli uomini sono mille e diverse, lo scopo

è uno ed il medesimo, quello di essere fe

lice; e che dovere del governo non sia già

di accordare la varietà dei pensamenti e delle
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credenze (chè ciò tornerebbe difficile anche al

lo stesso Dio), ma si bene di conciliare gl'in

teressi ed i bisogni di tutte le classi. L'idee

non è possibile che si scompagnino dalla sen

sazione: Libertà, unità d'Italia sono le idee,

la pagnotta è la sensazione; infallibilità, in

dipendenza della Chiesa, Paradiso e Religione

sono le idee, la pagnotta è la sensazione. Nella

pagnotta convengono tutti gli uomini, il Papa

e Mazzini, il borbonico e l'unitario; la dif

ferenza tra essi sta solo in quella delle idee,

che invocano per provare il loro dritto a

conseguire la pagnotta.

A chi questa idee parranno da pessimista,

diremo che per far buona prova in fisica è

mestieri porre da banda la metafisica, e per

governare bene i popoli è bisogno credere uº

nicamente alla materia, e poco o nulla allo

spirito. Il Clero dunque tra noi è sconten

tissimo, e con ragione, perchè delle spoglie

dei Vescovi, che per istituzione e per origine

appartenevano a lui, non gli è toccato un bran

dello; e la plebe è pure scontenta, perchè la

quotizzazione delle terre demaniali non è an

cora compita. In questi giorni l'Oliveto, gran

de e bellissimo podere nel Rossanese, appar

tenente a quella mensa arcivescovile, ed ora

sequestrato dalla Cassa ecclesiastica, fu in

cendiato in più luoghi, ed affisso sugli alberi

si trovò un biglietto, il cui contenuto era

questo: « Il governo promise le terre ai po

veri; ora non le dà, e i poveri le bruciano».

Questo biglietto ha un grave significato Le

Autorità gridano: Sono i retrivi, sono i bor

bonici che si valgono di questi mezzi per tur

bare la pubblica quiete, ed invece di gio

varsi dell'avviso inquirono la persona che

lo abbia scritto. Ma sia pure un borbonico co

lui, che lo scrisse, che monta ciò? Perchè

si vuol dare ai nemici dell' ordine presente

un motivo per turbarlo? Si dividano, per a

mor del Cielo, si dividano le terre comunali;

si ponga termine alla quistione Silana; si ven

dano i beni ecclesiastici. Bene ecclesiastico

era l'Oliveto di Rossano; ed i preti ne davano

la coltura e l'uso al popolo a migliori con

dizioni di quelle che or non faccia l'ammi

nistrazione del governo. Come volete dun

que che il popolo sia contento? Quando si

vede il vuoto della finanza, minacciate di

vendita le ferrovie, progettato un nuovo pre

stito (cosa che ridetta da tutti i giornali di

Parigi ha sbigottito i pochi e sinceri ama

tori dell' Italia) non si sa capire perchè an

cora il ministero temporeggi a dar via tutti

i beni ecclesiastici. – Ma si è cominciato. –

E noi diciamo che no; perchè, oltre all'an

darsi troppo a rilento, si mettono a base delle

subaste prezzi, che spaventano gli specula

tori. È sempre l'incubo di Roma, è scmpre

Francesco secondo che c'impaccia in questo,

come in tutt'altro. – E se viene? – Verrà

il finimondo prima clie Francesco secondo,

diciam noi; ma gli speculatori non hanno la

fede del povero Bruzio; e ragionano così: A

mite prezzo noi correremmo la ventura: non

venendo lui, si guadagnerebbemolto; venendo

lui, si perderebbe poco: ma con gli alti prez

zi richiesti dal governo non sarebbe inescu

sabile follia l' arrischiarci ?

BRIGANTAGGIO

Il brigantaggio prosegue nelle sue opere

di scempio e di sangue. Diciassette briganti

il giorno sei picchiavano alla casina di Carlo

Goffredi da Pietrafitta chiedendo di essere

ricevuti dentro per cagliarsi un po' di latte.

Il colono Giuseppe Bozzo, milite della G. N.

avendo seco il fucile, prese a far fuoco. Que

sto ardire lo perdette. I briganti mandano

giù la porta, irrompono dentro, e lo accol

tellano. Lordi di sangue si abbattono nelle

bestie di alquanti mulattieri, che someggiava

no carboni, vi montano sopra, e via per la

Sila.

Altri briganti saltano dentro il Casino del

signor Ponte da Casole, vi trovano dentro 800

tomoli di segala, prodotto delle fatiche d'un

anno, sostegno per un anno alla vita di quat

tro villaggi, vi ammontano paglia e fieno,

e gli bruciano. Si abbattono poi in alquanto

giumente, le cavalcano, e via per la Sila.

Domenico Lucente da Aprigliano brigadiere

delle guardie forestali, che da Acrifoglio al

Volturno nella santa insurrezione del sessanta

lasciò per tutto memorie di valore e di pa

triottismo, ed offrì alla patria il suo braccio,

e ( cio ch' è più raro ) le sue sostanze, la

sera del due settembre, in quella che per ra

gioni di suo impiego perlustrava nella Sila

le circostanze di Pedicollito, era barbaramente

trucidato da trentasette briganti.

E così i briganti scorazzano nella Sila, e

nelle sue pendici, n escono per dare il gua

sto ai villaggi del piano, e scapricciati che

si sono di sangue vi si rinselvano. E le no

stre milizie che fanno? Nulla. Nell'anno scorso

varie punte di soldati battendo da mane a

sera le foreste Silane ne tennero discosto i bri

ganti, e prestarono qualche servigio; ma ora

voglion fare, e non si permette loro di fare,

e mentre il più di loro nati nell'Alpi trove

rebbero in quei luoghi un clima asciutto e

salutare, si lasciano ingiallire o nell'aria feh

brile di Cosenza, o s'inchiodano in Rogliano,

onde ogni dì si veggono infermi sopra ba

relle trasportati in questo Ospedale militare.

Di cinquecento che sono, più che trecento

cinquanta giacciono attualmente nel letto,

spossati, sburrati, malandati, tantochè a far

la guardia delle prigioni furono jeri chiamati

i militi nazionali, e ciò duole a loro, duole

a noi, duole a tutti.

Abbiamo, ci diceva un contadino, travaglia

to nella Sila per tutto un anno, ed ora non

possiamo ritornarvi sicuri per raccogliere il

frntto dei nostri sudori: basterebbe una spal

lima, basterebbe una piuma sola sola che si

vedesse a brillare sotto quei pini per dar paura

ai briganti, ed a noi sicurezza. Perchè dun

que i soldati per utile loro e nostro non si

mandarono nella Sila? Segue un sequestro, un

incendio, un furto; i Sindaci locali ne scri

vono al Prefetto, il Prefetto ne dà per te

legrafo notizie all'autorità militare, questa

pone in moto i soldati, i soldati scappano,

affannano, sudano, braccheggiano, ed il ſi

ne di tanti movimenti , onde parea minac

ciato mezzo mondo, è che quei poverini tro

vano uno zaino, un mantello, e le corna

delle capre divorate dai briganti. È una farsa

ridicola, che ha durato quattro anni, sceman

do il credito al governo, crescendo il male

umore alle popolazioni, ed è pur tempo che

finisca. Certo i nostri militari hanno valore,

hanno disinteresse, hanno amore di patria,

hanno tutte le virtù che volete, ma a nessuno

di essi saltò finora il ticchio di emulare il

Pallavicino, e di rendere alla nostra i servigii

che quel grand'uomo ha renduto all'altre pro

vincie del mezzogiorno. Dalla esperienza e dal

la storia di tutti i tempi sappiamo purtroppo

che un'antinomia ha esistito sempre tra le au

torità militari, e le politiche: i muscoli ricu

sano di obbedire ai nervi, le braccia si ri

bellano all' idee, e che ciò segua è nella na

tura delle cose. Se questo sia il caso nostro,

noi veramante lo ignoriamo; ma siamo di crc

dere che nelle condizioni anormali, in che

versa la provincia, il partito reciso da pren

dersi sia quello di unire le due autorità. E la

Autorità politica che rappresenta il governo,

ed a lei quindi si rivolgono le querele della

provincia, – querele, quanto violente, al

trettanto ingiuste, perchè un Prefetto, per

zelo, per operosità che abbia, non farà mai

nulla, e sarà costretto sempre a vedere e sof

frire corna e peggio, finchè non gli si allar

ghino i poteri, finchè non gli si dia autorità

assoluta su le forze militari e cittadine. Il

Guicciardi (e ciò valga d'esempio) distrusse

il brigantaggio quando ebbe le guardie mo

bili, ed un Fumel, che ne dipendeva cieca

mente; ma Fumel partì, le guardie mobili

si sciolsero, Guicciardi restò impotente, e 'l

brigantaggio tornò.

Ma ciò non basta. Quando Vincenzo Acri

fece quell'eccidio, che i lettori sanno, delle

vacche di Labonia, v'impiegò 7 ore: il luo

go del macello era in aperta e sfogata pia

mura, e distante un trar di fucile dal casino

di Percacciante ov'erano venti guardiani, da

quello di Guzzolini, ove se ne trovavano 14,

da quello di Migliano, nel quale stanzia

vano i Guardaboschi. Ci vuole ora la zin

gana per indovinare la ventura? Ci vuole

molto ingegno per trovare il mezzo, onde di

struggere i briganti? Sono i guardiani, sono

i guardaboschi, i quali vivono nella campa

gna, che possono e debbono far quel grande

servigio. Si dichiarino responsabili dei danni

che avvengono nei luoghi difesi da loro, si

dichiarino complici tutti quelli che poteano

accorrere, e non accorsero, impedire e non

impedirono. Ah! noi non ci stanchiamo di

ripeterlo. I primi nemici dei proprietarii e

galantuomini nostri sono gli stessi guardiani

loro: escono dal popelo; ed hanno la indole

maligna del nostro popolo, e quando si sono

scannate le giumente di Pietramala il popolo

che ha detto? Gli sta il dovere. E quando

si è bruciato il casino di Ponte, il popolo che

ha ripetuto? Questo e peggio. Le radici del

brigantaggio tra noi sono mille; ma di quelle

radici la più grossa è l' odio cieco che i po

veri hanno contro i ricchi, la plebe contro

i galantuomini.
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LA CAMORRA

nell' acque termali di Guardia Piemontese.

(continuazione e fine)

Il numero dei bagnanti, almeno que

sto anno, è andato oltre i quattromila,

i quali per l'uso del solo bagno sbor

sando ciascuno L. 2 e 15 centesimi, è

chiaro che la compagnia di appalto lu

cra così L. 85 10: 60.

Dalle stanze superiori, calcolandole

non più che per sole 5 mute di bagni,

si riscuotono complessivamante per qua

ranta giorni L. 2648: 00.

Da 20 bassi si ottengono L. 1894:40.

Da trentadue baracche si esigono L.

1804. 26.

Dalle capannucce, pagliai e tende ecc.

L. 659: 50.

Non si parla di altri guadagni estorti

da coloro che si mandano a prendere

dell'acqua con vetture per usarne in casa,

da ciascuno dei quali si ripetono L. 15:

laonde dalle cifre sopraddette si ha la

somma di L. 15495 : 76.

Da questa somma abbattendo le spese

il pagamento di appalto annuale al Co

mune, e di manutenzione giammai rea

lizzata in L. 5797: 50.

Rimangono a metto guadagno degli ap

paltatori L. 11607: 26.

Or si dimanda : Perchè le Autorità

Municipali lasciano correre sullo scrigno

di due o tre privati cotanta rendita, a

danno gravissimo della finanza comu

nale, e guardano con indifferenza l'indi

cibile disagio di migliaia di persone di

ogni sesso e condizione? Sarebbe questo

per avventura un problema insolubile?

No: il pubblico, che alla fin fine giu

dica bene, e tocca saggiamente il fon

do delle quistioni, il pubblico dice: che

abbiano esse comune e segreta partici

pazione al guadagno; ond'è che annual

mente approvano, senza veruna osser

vazione, cifre di riattazioni, di ripari,

e di mobilie che non mai si sono spese nè

mai si spenderanno. Siffatta vergognosa

camorra non importerebbe del resto nè

punto nè poco a nessuno, laddove gli

avventori trovassero colà albitazioni de

centi ; ma lo essere costretti a penare

orribilmente per 8 o 10 giorni, e pagare

insieme delle somme esorbitanti, la è

cosa che non può andar punto tollerata

da chicchessia, senza levari e doloroso

clamore, come di aggravio brutalmente

tirannico ed inumano.

Ora tutto il sopraddetto prodotto di L.

11, 697, 26 è stato calcolato sulla con

correnza di questo anno, che dicesi stra

ordinaria, e giova dirla tale a scusa

delle angarie usate dagli appaltatori :

ma vero è pure che un di più o meno

aggiunto o tolto alla somma intera non

pregiudicherà mai alla media proporzio

nale di 5794 lire di puro guadagno.

Ben si vede che io non ho toccato

affatto delle arcipessime strade che me

nano colà , imperciocchè oltrepassando

l'impresa di farle buone le forze del

Comune, nè il farle toccando agli appal

tatori, a buon dritto da altri debbesi

richiedere anzi che da questi ; ma che

alcuni punti, (dove, se non si cammina

con mani e piedi, ci è da rompersi as

solutamente il collo ) avessero dovuto

essere almeno precariamente accomoda

ti, anche a carico dello stesso appalto,

la è questa una verità che non ammette

schermo. Essi però non se ne brigano

un fico, e purchè possano impinguare in

qualsivoglia modo la borsa, vada sos

sopra il mondo, e perisca mezza umanità.

ll fatto seguente, che varrà di chiusu

ra, contesta irrefragabilmente che quan

to ho detto testè, non ha per nulla del

lo iperbolico. – E trasandando dun

que che si tengono colà tre o quattro

vampiri di bagnaiuoli, ed altrettante

arpie di bagnaiuole, i quali, non ri

cevendo nulla dagli appaltatorir sono

usi a vivere a spese dei bagnanti; e solo

perchè vi hanno veduto entrare ed u

scire ignudo dalle fetide acque, si cre

dono in dritto di essere pagati, e non

riſinano mai dal chiedervi olio, strutto,

formaggio, pane, prosciutto, e quanto

viene loro veduto : narrerò tale cosa,

che non potrà non generare un senso di

profondo rincrescimento in ogni cuore

benfatto.

Molti di coloro che si bagnano in

mare lungo la prossima costa, mandano

a prendersi dell'acqua, per beverne,

con piccoli orciuoli e bottiglie, e i Si

gnori dell' appalto, commettono la cru

dele scelleranza di rompere gli orciuoli

colà venuti per procurarsi da vivere,

e li mandano via con minacce, e talora

con percosse.

Gli Dei dell'antichità punivano Tan

talo a star nell'acqua e morirvi di sete

perchè crudeli al pari dei mammoni del

la Guardia; ma Tantalo in fine era un

tristo, ed andava equamente punito a

quel modo; ma che i nostri mammoni vie

tino ai loro simili l'uso di un mezzo

salutareapprestato abbondantemente dal

la natura, e dalla provvidenza di Dio,

gli è questo un delitto che non trova

punizione condegna !

Con questo scritto io intendo, signor

Professore, richiamare l'attenzione del

Governo sui bagni della Guardia. Non

il solo interesse della pubblica salute,

non quello dei comuni posti sulla costa

occidentale, non quello del municipio di

Guardia, ma il bene stesso dell'intera

lºrovincia richiede, che colà si faccia

uno stabilimento, qual'è voluto dai tempi

e dalla civiltà. Qual parte non dico

d' Italia, ma di Europa tutta, possiede

acque tanto abbondanti e di virtù diverse

quanto la Guardia? Esse distano dal mare

non più che due chilometri; sgorgate ap

pena si confondono con l' acque dolci

del propinquo torrente, e ciò non ostante

serbano buona parte del calorico e del

calore nativo fin presso la spiaggia del

mare. Nel luogo poi donde vengono fuori,

si ha il maraviglioso fenomeno di vedere

con istupore, nella prossimità di 5i passi,

acque fresche quasi a grado di neve, ac

que calde sonimamente solfuree col ca.
l

-

lorico di 28 a 29 gradi, acque solfu

reo-ferrate da 40 a 41 grado, e di tanta

quantità da muovere tre machine da mo

lino. Sia dunque che si volesse costruire

opportuno e convenevole edifizio nel luo

go stesso dove sorgono, sia che, (con mi

gliore consiglio,) si volessero condurre,

con un'ampio e solido sistema di docce,

presso al mare, ei ci sarebbe sempre

da creare incalcolabili guadagni e ric

chezze al di sopra di ogni applicato capi

tale, sol che si rendessero più acces

sibili e di più ampio, comodo, e decente

uso. Quindi, per mio vedere, l'ammini

strazione Provinciale, o pure il Gover

no Centrale, dovrebbe fissare al Co

mune, che le possiede, un perentorio

assoluto: o che vi erigga da sè, ove lo

possa, uno stabilimento corrispondente

alla bisogna generale della Provincia,

o che lasci fare ad altri intraprenditori,

conciliando il Comunale interesse a di

screto guadagno. Però fino a quando

quelle acque rimarranno sconosciute ai

forastieri e inaccessibili ai comprovincia

li, e non comuni, almeno per lo mezzo di

un laghetto, ai poverelli, nè di somma

utilità riusciranno, nè acquisteranno gri

do, nè produrranno rimarchevole lucro.

Fuscaldo a 12 agosto 1864.

FRANCESCO SANToRo.

IL MAGNETISM0 ANIMALE

Spiegato in poche parole e la terapeutica del

magnetismo alla cura di alcune nevrosi.

PER ELIA EUGENIO

Questo interessante opuscolo che spiega

in breve e con chiarezza la Teorico-pratica

del Magnetismo Animale trovasi vendibile

presso Ippolito Trajano librajo in Cosenza,

e si avverte che poche copie rimangono

a veder esaurita la 1.º edizione.

LA SCIENZA A DIECI CENTESIMI

Terz ea Ilisteanza pra

Le illustrazioni di questo giornale istrut

tivo, sono appositamente incise per ogni

singolo articolo, in Genova nello Stabili

mento degli Editori F.LLI PELLAS, ove si

fanno gli abbonamenti alle 52 pubblicazio

ni annuali a L. 5. 20 per tutta Italia.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TiroGRAFIA M: GLIACCIo.
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Agli Associati del Bruzio

-osa--

Miei cari ed onorevoli Signori,

Permettete che vi scriviamo una let

tera all'amichevole per ringraziarvi del

favore, onde finora avete accolto il no

stro giornale, e pregarvi insieme di per

metterci a sospenderlo fino a novembre.

Non nati in questa Cosenza, non natu

rati al suo clima, e rotti da svariate

fatiche siamo rimasti colpiti dalla feb

bre. E la febbre di Cosenza una volta

che ti si cacci in corpo, la traditora

non ti lascia più. Sul principio le ho

detto: Febbre mia, perchè mò hai pro

prio gusto a molestarmi ? Finchè hai

assalito il santissimo corpo del Papa,

e sulle rive della Senna arrestato la

foga di quell'indemoniato di De Merode,

sei stata del partito di azione, e tutti

hanno detto: Brava quella febbre! buo

ma veramente quella febbre! Ma ora il

venire da me mentre lasci in pace tanti

borbonici dalle facce di patata, mostra

che tra le classi delle febbri, oltre le

gastriche, le tifoidee, le algide, le si

noche, le intermittenti, le remittenti, e

va dicendo, vi ha pure quella delle feb

bri codine. – Dopo queste parole cre

devo che la tristanzuola se ne sarebbe

ita, ricordando l'antica massima che in

herbis, verbis et lapidibus Dio avesse

riposta ogni virtù medicinale. Ma il ver

bis non mi giovò, non mi giovò l'her

bis, vale a dire quaranta granelli di

chinina, ed ora pensando di mettere a

prova i lapidibus, che s'incontrano nel

mio sassoso e montuoso paesello natale,

monto a cavalle e prendo commiato da

voi. Augurate, cari lettori, felice viag

gio al Bruzio; ed io vi ricambierò la

cortesia augurando a voi tutta la feli

cità che io ho provata nei miei parosi

smi febbrili. Oh che beatitudine era

quella! Mentre il corpo andava in fiam

me, il cervello si serbava sereno e mae

stoso come l'Olimpo. Vi scendevano gli

antichi Dei, vi scendevano i sogni della

antica poesia, la Pitia vi collocava il

suo tripode, ed io diventava veggente.

Luigi dava il braccio alla Regina Vit.

toria, Napoleone a Clotilde, il principe

Umberto ad una principessa velata, Vit

torio Emanuele era divenuto maestro di

cappella e tenea lo scettro sollevato, i

tre nordici signori ritti d'innanzi a lui

gonfiavano l'enormi pance e le facce da

bufalo animando tre corni di caccia; Pio

nono con una mano si fasciava la gamba,

con l'altra chiedea l'elemosina; e Ga

ribaldi correndo dalla sua isola con un

sacco di patate gliene dava quattro bol

lite. E tutte queste cose io le vedeva

con tanta evidenza, che ne ridevo come

un matto. – Ma le sono visioni! Vi

sioni un corno, miei buoni amici; a no

vembre ne parleremo. Per ora voi mi

permetterete d'imitare Napoleone; e di

re anche io Inertia sapientia Signori,

e studenti son partiti da Cosenza; il tea

tro è chiuso, la politica lavora sotto

terra a guisa della talpa, l'imperatrice

Eugenia va ai bagni, e non volete che

ci riposiamo noi pure ? Attendete voi,

miei buoni amici, alla vendemmia, pi

gliate voi pure la campagna; e diverti

tevi, e serbatevi fedeli al B, usio, e

crescetene il numero degli associati; ed

io vi prometto, parola di gentiluomo,

che al prossimo novembre tornerò al la

voro con lena cresciuta, con intenzioni

più larghe, con solerzia maggiore. Addio.

l). S. Non vedete che questa lettera

potea essere migliore? Ma cinque feb

bri e quaranta acini di chi ina fareb

bero beoto anche Omero.

BIBLIOGRAFIA

Il Simulacro di CARLo PisAcANE. - Discorso

di Domenico Mauro, Napoli 1864.

L'eroica ed infelice impresa di Sa

pri meritava un durevole ricordo, e la

generosa Salerno alzando una statua a

CARLo PisacANE ha scolpito sulla base

del monumento il nome degli arditi gio

vani che gli furono compagni. Tra que

sti si legge il nome d'un nostro disce

polo e concittadino, la cui cara memo

ria sarà incancellabile dall'animo no

stro, il nome di Giambattista Falcone.

Certo alla sua nobil madre Mariantonia

Giannone sarà grande conforto, se qual

che volta conducendosi in Napoli pas

serà per Salerno, fermarsi innanzi a quel

monumento, leggere con gli occhi pre

gni di lacrime quel nome, ed alla folla

pietosa che le chiederà la cagione del

pianto, dire: lo son la madre di quel

giovanetto. Ma questo conforto è troppo

scarso all'affanno dall'addolorata sofferto

per quattro anni, durante i quali una

pietà crudele le dissimulava lo strazio

che si era fatto di suo figlio, nè la bor

bonica polizia concedeva al padre, ai

fratelli, ai congiunti, agli amici (e chi

non era amico di quella bellissima a

nima?) di onorarne la morte con esequie

e con lacrime.

Domenico Mauro, nome caro a quanti

coltivano con amore le lettere, ha nel

l'inaugurazione del Simulacro di CARLo

PsACANE pronunziato un discorso. Lo

abbiamo sott'occhio; il proemio n' è stu

pendo, e dandolo ai lettori crediamo gra

lificarceli.

Innanzi ai monumenti, che la gratitudine

e l'ammirazione dei cittadini in marmo o il

bronzo erige agli uomini insigni, parrebbe,

o Signori, che la parola, così labile e fug

gitiva, dovesse tacere. E in verità Dio ac

cese il Sole come lampada eterna dei mo

numenti, e stese attorno ai simulacri degli

eroi il padiglione dei cicli; innanzi a loro si

alza, inno perenne, l'eco della storia, la qua

le è anch'essa eterna come il Sole ed i cieli.

Pur nondimeno l'cco della storia risuona per

le bocche degli uomini. Vero è che non io

son degno di farmi interpctre della storia,
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e non è degli omeri miei l'assunto, che tolsi,

di profferire innanzi al simulacro di Carlo

Pisacano parole degne di lui. Tal'è a noi pre

sente, che certo assai meglio di me potrebbe

far testimonianza delle virtù e delle opere

di Carlo, dico Giovanni Nicotera; ma s'in

tende di leggieri che il silenzio è a lui consi

gliato dalla modestia; pero che egli non potrebbe

laudare Carlo senza laudare sè stesso, chè ebbe

ro entrambi pari il concetto e l'ardimento del

l' impresa che fu massima lede del nostro

eroe, pari il disprezzo del pericolo e la vir

tù del sacrifizio. Onde merito in parte il vo

stro perdono, se in occasione così solenne

imprendo a favellare, invece di lui, e per

incarico affidatomi da lui, io povero e disa

dorno oratore. E ragionando di Carlo Pisa

cane, me fa degno di scusa eriandio l'affetto

grandissimo, che a lui vivo io portava, e

l'affetto e l'ammirazione grandissima che a

lui morto mi lega.

Quel simulacro, che qui raccolti ammiria

mo, non solo rende l' imagine di un uomo

insigne, ma annunzia a Italia tutta, e segna

tamente alle nostre provincie meridionali il

cominciare di un' èra novella. Quel simula

cro, o Signori, si lascia la servitù alle spal

le, e la libertà gli va innanzi. E non esagero:

esso è il primo pubblico monumento che da

tempe immemorabile s'innaiza a un libero cit

tadino dalle mani di liberi cittadini: dai tem

pi della Magna Grecia e di Roma antica. So

no ben venti secoli! Ecco dopo tanto giro

di anni e di vicende il primo uomo che sale

un picciistallo; e dice: io ho riacquistata la

mia dignità ! E sapete ben voi, Signori, il

miracolo che à dovuto compiere costui per

salire lassù? Egli ha dovuto col piede respin

gere lungi da sè il cumulo delle catene, che

fabbricava la servitù , egli ha dovuto colla

mano allontanare dal suo volto la greve neb

bia, cine gli addensavano attorno la super

stizione e l'ignoranza; egli ha dovuto soffia

re coll'anelito dell' anima sopra un popolo

di larve, di preti, di frati, di santi, di cor

tigiani e di re, che sole ingombravano le

nostre piazze, e chiedevano onore di eſſi -ie

in marmo ed in bronzo. Compiuto il mira

colo, egli è salito sul piedistallo; e noi og

gi la prima volta in lui salutiamo l' uomo

redento.

Io non esagero, Signori: dovunque volge

te lo sguardo, dovunque portate il piede non

vedete nell'antico reame di Napoli eretta

sol una statua ad uomo simile a lui. Le sta

tue si videro fin ora sol nelle chiese e pel

eanto delle vie per pascere la credulità del

la plebe; si videro nell' aule e nei Fori ima

gini, che ricordavano le nostre vergogne.

Ma forse ha un monumento quell'inesorabile

raddrizzatore di torti, vostro concittadino,

che fu Giovanni da Procida? È forse ritratto

nel marmo o nel bronzo il volto vittorioso

di Masaniello che colla voce di pescatore fece

crollare un trono del più grande dei re? An

no un monumento forse Cirillo e Pagano, e

l'eroe di Vigliena, che sciolse in fiamme l'a-

nima indomita piuttosto ele cederla in po

testa d'altrui ? L' uomo che anava la patria

e la libertà nei corsi tempi, o Signori, non

ottenea dopo morte che l' oscurita di un se

polcro ignorato.

Con salda ragione io dunque diceva che

cotesto simulacro di Carlo annunzia e inco

mincia un èra nuova, quella in cui l'uomo

acquista la libertà, e nella libertà si fa quasi

simile a un Dio. E pero questa imagine non

solo è sacra alla memoria di un illustre no

stro concittadino, ma è sacra all' Umanita.

Vero è che quest' era comincia appena, o

Signori, e che l'ombra del passato cade an

cor grave e trista su i nostri passi. L'uomo

comincia a divenir libero, ma non lo è an

cora del tutto. Se noi volessimo qui innal

zare il simulacro di Agesilao Milano, altri

forse nol consentirebbe; e certo ci sarebbe

niegato di poter qui erigere un monumento

al patriarca della presente generazione, Giu

seppe Mazzini. Ma consoliamoci: il Sole che

manda i suoi primi raggi ci annunzia che

compira la sua ascensione. L'avvenire è no

stro; verranno i tempi in cui le statue di

Armodio e di Bruto saranno ornamento del

le nostre città,

Or mi udite, o Signori; questa èra che

incomincia, quest' èra che si avanza in gran

parte fu creata da Carlo, e fu da lui solo,

alla vigilia degli ultimi avvenimenti, prenum

ziata alle provincie meridionali. S egli è il

primo uomo che allia ottenuto tra noi, te

stè fatti liberi, onore di pubblico monumen

to, è anche il primo che l'alibia meritato.

Non è, o Lettori, un magniſio esor

dio? Permettendoci però un pò di cri

tica diremo che nel primo periodo non

ci piace quel Sole lampada eterna dei

monumenti, quel padiglione dei cieli

che copre un simulacro, e quell'inno

perenne della storia. Ma ciò che segue

è bello, ed inappuntabile, e solo non

possiamo unire i nostri ai voti dell' e

gregio signor Mauro, quando dice: Ver

ranno i tempi in cui le statue di Ar

modio e di Bruto saranno ornamento

delle nostre città. Armodio e il ruto pri

mo furono eroi, ma Bruto secondo fu

un assassino. Noi per principii e per sen

timento abbiamo in orrore il pugnale,

ch'è sempre pugnale sì nella mano di

Bruto che uccise Cesare, e sì in quella

del brigante che uccide il passaggiero;

e quando il pugnale si fa strumento di

politica, è segno che la nazione sia morta,

e la diplomazia cambiata in Brigantag

gio. I Re tiranni non si uccidono, ma

si cacciano, e da chi solo ha dritto di

cacciarli, dal popolo. Armodio fu eroe;

ma egli, uccidendo lpparco, non uccideva

il re, sì bene il seduttore di sua so

rella: esercitava il sacro dritto della di

fesa personale, eseguiva una vendetta

privata, ma sarebbe stato ridicolo se sen

za mandato impossibile a darsi ed a ri

ceversi, fosse surto a vendicare tutta

Atene. E Mauro sa tutto questo meglio

di noi, egli che scrivendo tre sonetti so

pra Agesilao Milano fu costretto, per

chè quel fatto sembrasse poetico ( e

poetico vuol dire eroico) a supporre che

vi si risolvesse per vendicare il suo o

nore domestico violato. – Il resto della

orazione è bello, ma non risponde al

l'esordio; perchè, quando la prima in

tonatura è troppo alta difficilmente si può

seguire, e della forma poetica saltare

alla prosaica supera le forze umaue.

COMUNICATO

di risposta all'altro del N.° 5 i.

Egregio signor Professore,

I Consiglieri del Municipio di Frascineto

han voluto col loro scritto fare intendere al

trui che l' operazione demaniale di quel Co

m ine, eseguita da un Consigliere Delegato di

-

-

Prefettura, fosse stata mal fatta per fretta, e

cupidigia, che gli Agrimensori adoperati eb

bero, con intelligenza del predetto Delegato,

di lucrare molto con poca fatica; e voluto

insieme querelarsi dell'indifferenza della Pre

fettura ai loro reclami.

A smentire questa non troppo gentile as

serzione, e mostrare quanto quelle querimo

nie siano mal fondate bastano i seguenti fatti.

Il Municipio di Frascineto composto di 25

Consiglieri il dì 27 settembre 1863 nomina

gli Agrimensori per procedere alla divisione

delle terre demaniali, e 'l Delegato non avea

l onore di conoscere quegli Agrimensori nep

pure di nome.

Si compie l' operazione, e lo stesso Muni

cipio composto di 15 membri il dì 18 otto

bre nomina due altri Agrimensori per rive

derla, e fissare il canone delle quote, e 'l

Delegato neppure conosceva quei secondi A

grimensori.

L'operazione riveduta viene giudicata esat

ta da costoro, e 'l Municipio composto dei

medesimi 15 membri il dì 19 novembre pro

cede al sorteggio delle quote.

Dopo ciò, vi poteva esser luogo a lamen

ti? Gli Agrimensori erano stati eletti dallo

stesso Municipio; doveano quindi essere buo

ni, doveano ispirare fiducia; e se non l'ispi

ravano, è colpa sua che li scelse, è colpa

sua se trascuro di sorvegliarli; e le cure della

vendemmia che mette in mezzo per scagio

narsi di quella colpa è una ragione bastan

tenente goffa. Chi serve la patria non deve

pensare a quattro grappoli di uva, nè essere

così delicato di complessione da temere una

flussione.

Dopo ciò, domandiamo di nuovo, vi po

tea esser luogo al sospetto che gli Agrimen

sori per aver molto lucro e poca fatica ab

borracciassero l'operazione? È dispiacevole

che i municipali consiglieri ignorino le leggi

più necessarie al disimpegno delle loro fun

zioni. La legge del 26 agosto 1862 regola le

spese della ripartizione in ragione del lavoro

e dell' estensione dei terreni; ed è chiaro che

ove gli agrimensori avessero voluto guada

guar molto con secreta intelligenza del De

legato, sarebbero stati spinti dal proprio in

teresse a moltiplicare il numero delle quote,

non già a scemarlo, come han fatto.

E nondimeno V ebbe luogo a lamenti, e

si vide il singolare caso d'un municipio, che

condanna l'opera propria, che la chiede di

sfatta, e ripresa da capo. E quando si ri

solve a cosiffatta domanda? Ai dieci di mag

gio, vale a dire dopo otto mesi, quando gia

230 famiglie, a cui si erano sorteggiate le

quote, credeano, e fondatamente credeano di

vedere tra poco legittimato il loro possesso

di otto mesi! E che cºsa poi domandavano?

Di fare tra loro in famiglia l'operazione! Ma,

Dio buono, la prim'operazione non era stata

fatta da loro? E se erani allora ingannati,

dopo otto mesi dunque aveano acquistato la

infallibilita? Ed i beni demaniali erano forse

beni privati, che potessero e dovessero divi

dersi in famiglia? La Prefettura dunque, la

quale non tutela gl'interessi dei Comuni, volle
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allora tutelarli, e per mezzo del Sotto-Pre

fetto di Castrovillari con uſtizio del 23 mag

gio num.° 49 | rispondeva che per nuove di

sposizioni di massima fra non molto ogni ope

razione verrebbe ripresa e riesaminata. A que

sto modo essa non si dichiarava nè infallibile,

nè impeccabile, prometteva di rivedere il già

fatto, senza distruggerlo; e nel medesimo ten

po per non ledere gl'interessi di 230 quoti

sti, ne provocava l'approvazione.

E l'approvazione venne, e nel tempo stes

so per soddisfare tutte l'esigenze, e rimuo

vere ogni dubbio, un uffizio del 4 giugno

disponeva che « il Delegato ripartitore con

« ciliando gli obblighi del suo impiego, che

« lo inchioda in Cosenza, con gl'interessi

« del Comune di Frascineto, si rechi di nuo

« vo sopra luogo, e prudentemente ed eco

« nomicamente rivegga se per avventura fos

« se corso errore nella divisione di quei de

« manii. »

Se gli onorevoli Consiglieri avessero ricor

dato questi fatti non avrebbero scritto quel

Comunicato. Quod diſſertur non aufen tur. Vi

è errore? E si correggerà; ma disfare il già

fatto era stoltezza, ma ledere gl'interessi dei

sorteggiati era ingiustizia; ingiustizia che fu

sentita dagli stessi 15 Consiglieri di Frasci

neto, i quali se furono tutti a chiedere nuo

va ripartizione, non sono ora tutti a sotto

scrivere il Comunicato, che a lei, sig. Pro

fessore, fu fatto tenere.

- s -

Fatti diversi

Chi esce per Cosenza dopo aver preso un

diuretico è costretto di farsi accompagnare

da dodici Carabinieri Mancano orinati ed a

giamenti pubblici, e le occorrenze, che so

no necessarie e si ribellano ad ogni legge,

debbono farsi in pubblico. In alcuni luoghi

si permette, in altri no: tra la locanda di

Vetere, per esempio, e il Monastero si fa tutto

cio che si vuole; le monache son pazienti,

son buone, son forse onche curiose, nè si

pigliano collera al vedere dalle loro ingra

ticolate una serie di filosofi cinici. Ma negli

altri punti della città, si possono calare le

brache più o meno secondo l'indole dei vi

cini; alcuni ti vietano di soddisfare ai biso

gni della natura, ed altri borbottano sola

mente, mentre il contravventore che si tro

va in quell'umiliante posizione, e buffa po

sizione, stringe i denti, e dice: Aspetta un

altro poco. – La sera del giorno 15 questo

Delegato circondariale Enrico Rispoli si ferma

nell'angolo del vicoletto di Menna per ori

nare; erano le sei e mezzo, ne vi avea pe

ricolo che le donne dei piani superiori si pi

gliassero scandalo d'una cosa, che anche es

Se fanno. Pure allo stalliere del sig. Menna

parve altrimente, e va addosso al Rispoli con

mille ingiurie. – Ma dunque l'avete con me,

risponde il Rispoli, e che cosa ho da pia

lire con voi? e continua l' operazione. Lo

stalliere dà volta nella stalla, n esce con un

lugnale, e gli salta sopra. Il Rispoli armato

d'ua serat dice la storiello la da a gambe i e,

la strada della Neve; lo stalliere lo insegua,

l' altro si abbatte in una porta aperta, e vi si

caccia dentro. Dopo un tratto esce, chiama

i Carabinieri, lo stalliere si arresta, e si tro

va sulla paglia il pugnale. Questo fatto ci

porge occasione di lamentare tra noi il di

fetto di pubblici orinali, e speriamo che il

Municipio voglia pigliarsene pensiero, ed in

sieme di gridare ai Carabinieri e alle Guar

dio di P. Sicurezza: Signori, in Cosenza chi

non ha scarpe ha un coltello, chi non ha

pane ha una pistola: mettete a tutti le mani

addosso, frugate tutti, siate severi, fate os

servare la legge che vieta il porto di armi

insidiose, e così ovvierete ai continui feri

menti che succedono in Cosenza in tutti i

giorni, e massime nei festivi. Non è deplo

rabile che tanti impiegati e gentiluomini va

dano inermi, e tanti mascalzoni vadano ar

mati?

I nemici dell' uomo sono i domestici di

lni, e questa massima della scrittura è stata

naturalmente confermata dal servo dell'ot

timo avvocato D. Eduardo Aronne ; tiran

dogli un colpo di pistola. Il ferito è a letto,

e si teme molto che ne rimanga storpio: noi

per l'onore del foro Cosentino facciamo voti

che il prognostico non si avveri.

Il giorno quattordici in Agarò nella Sila,

il brigante Acri, che continua a vivere so

lo, uccise diciotto buoi al signor Luigi Lu

pinacci. Li condusse lontano, e gli ammazzò

l'un dopo l'altro dopo lunghi intervalli, lungo

una linea di circa un chilometro, e mentre

in Agaro si trovavano quindici guardiani!

ANTONELLO – Dramma

(Continuazione)

Scena 6.º

LA SIGNORA poi BRUNETTI.

Che monta che mio marito non m'ami? Il

mio cuore non è però vuoto. Ov' anche

mi amasse, sento che amerei sempre mio

figlio a preferenza di lui. Oh gioia! io ri

camo l'anima sua con generosi pensieri,

come ricamo questo velo con seta preziosa.

Brun. ( Entra con pipa in bocca, e siede senza

far molto. La Signora segue il ricamo senza

levare gli occhi. Dopo un momento di si

lenzio ) Perchè non volesti da cena? -

Sign Non sentivo appetito,

Brun. Eh ! l'appetito domani te lo caccerò

io in corpo. Non sono così bestia che non

ti capisca. Tu digiuni pci Bandiera; la fre

nesia delle signore Cosentine è venuta an

che a te; ma se domani, come si dice, i

Bandiera andranno a morte, fito tale ban

chetto, che ne giungerà la fama fino alle

auguste orecchia del nostro Sovrano Fcr

dinando II. Il tu mangerai con me; e se

neghi, mi sento di denunciarti come testa

riscaldata: capisci? Oh che giorno sarà do

mai! Vorrei trovarmi in Cosenza.

--

Sign. Ah !

Brun. Te ne duole, che dici ah ? mentre io

bestemmio tutti i Santi del Paradiso, che

non mi vollero nato in San Giovanni in

Fiore? Se fossi io stato in quel paese, gli

avrei presi io quei birbanti, nè mi sareb

be mancata una pensione, ed una croce di

cavaliere.

Sign. Dormi, o mio figlio. Le preghiere della

tua genitrice hanno impedito che tuo pa

dre ti lasciasse un'insegna d'infamia, ed

un' eredità di sangue.

Brun. Insegna d'infamia? Tu deliri, sciagu

rata. Insegna d'infamia, quando si serve

il governo, il legittimo sovrano, e la so

cietà intera? Insegna d'infamia, quando si

combattono codesti ladri, che col pretesto

di libertà, di costituzione, e di unità di

Italia venivano quì a rapire le mie pecore

e le mie vacche?

Sign. Mi faresti ridere se ne avessi deside

rio. Le mie pecore, e le mie vacche ! Eh!

quegl' infelici aveano addosso tanti tesori

da ricomprarti mille volte con tutte le pe.

core e le vacche. Ma tu non comprendi

quel che dici.

Brun. E sempre la stessa canzone: Tu non

comprendi quel che dici! Avrei dovuto spo

sarmi una villana, e non te, ch' educata,

come ti glorii, nei Miracoli mi fai la ſi

losofessa addosso. Sì, tu leggi, tu scrivi,

tu suoni, tu balli, tu sai greco, latino,

francese; io sono un asino, un ciuco, una

bestia, ma non ti sono marito? Or bene,

con tutta la tua ſilosofia accendimi la pipa.

Sign. ( chiamando ) Rosa ! -

Brun. Per Sant'Antonio, che tu, e non Ro

sa devi accendermi la pipa.

Sign. Rosa !

Brun. Rosa non verrà, perchè tu sempre le

hai detto di evitare il mio incontro. Ma

ora tu la chiami, e vo' chiamarla anch' io.

Rosina! Rosina ! Lascia che venga, mia ca

ra moglie, e ti darò gusto: la bacerò alla

tua presenza, capisci? Me la farò sedere

sulle ginocchia, e se contrasta, tu, tu stes

sa, devi persuaderla ad amarmi.

Sign. ( riempie la pipa, e gliela porge. )

Brun. Ah ! tu temi che io dica da senno, e

vuoi placarmi? Grazie! ma la guardia che

le fai è inutile. Nel mio elenco son notate

99 pecorelle smarrite, e per fare il nu

- mero rotondo manca Rosa. Non farmi que

gli occhietti lì, moglie mia. Son tuo ma

rito, son tuo padrone: tu, obbedienza e

silenzio: in casa di mio padre la moglie

dev' essermi serva e mezzana; e se mi scap

pa una scorreggia tu dovrai dirmi: Sal ti

sia! Felicità! Signora filosofessa, ti piace?

Se non ti piace... accendi meglio la pi

pa... fa a gusto tuo, ed io farò a gusto

mio. Insomma Rosa deve appartenermi. Si

è cresciuta dunque indarno in mia casa?

Sign. Quanto sci lordo!

Brun. ( dandole in viso una boccata di ſumo)

Ah! il mio fumo ti sveglia dunque l'iste

rismo? Or bene: io pure lo mervi, io pu

re soſro l' isterismo, e la persona che mi

eccita l' isterismo è appunto Rosina. In



4 IL BR U ZIO

e-e-e

somma, tu sei una filosofessa sensibile, io

sono un filosofo sensibile; vo vedere se sia

pure sensibile il tuo ragazzo.

Sign. O Brunetti, per amor del cielo, non

svegliarlo in sussulto col puzzo di quel fu

mo. Non vedi che dorme? Non vedi quanto

è buono?

Brun. Debbo svegliarlo per educarlo, per i

struirlo. A me duole vederlo succhiare da

te principii perniciosi. Tu lo metti sulla

mala strada, signora moglie. All'età sua

io era un santo diavolo, bestemmiava come

un militare, menava le braccia a cerchio,

e a chi un calcio, a chi un pugno. Mi son

fatto temere fanciullo, mi fo temere uo

mo. Al contrario, quel tuo ninnolo di cera

manca d'ingegno, di sentimento, e di gra

zia. Del resto, non è figlio a me.

Sign. È vero: è nato da me sola.

Iran. Mi è simile forse? Ma ora che il suo

visino è tenero lo rimpastero sul mio no

dello. Ai cagnuoli tiro le orecchie, e le o

recchie si allungano, e a quel cagnuolo

lattezzato torcerò or la bocca, ora il naso,

ora il mento, e a poco a poco lo confor

merò in modo che mi somigli. Sarà, vedi

lene, una seconda edizione corretta e mi

gliorata dall'autore. L'orso lecca il suo or

sacchino e lo conforma alla sua figura, ed

io sono una specie di orso.

Sign. Crudele! tu lo batti per farmi dispetto.

frum. Sì, per farti dispetto. Orsù dunque.

Luigino !

Sign Oh per amor del ciclo non essere così

spietato. Getta me sotto i piedi, ma non

torcere un capello a quell'Angelo. Se man

co in nulla, hai tempo a batterlo domani.

Brun. Accetto. .. accendimi la pipa . . . ac

ectto la condizione, e ciò ti provi che son

più docile di te. Però ti avverto di non

assicurarti altra volta di disporre della tua

cena. Vuoi onorarmi a desco? Sii la ben

venuta; ma quando non ti presenti ciò che

ti tocca è mio, e piaciami darlo ai cani.

Sign. Parmi che i cicchi e gli storpii siano

preferibili ai cani.

Brum. E con questa razza di massime vuoi

educare mio figlio? Bravo! Dio fa cicchi,

sordi, paralitici, e poi ho io da pensare a

correggere i suoi errori e le sue ingiu

stizie?

Sign. Non bestemmiare. Dio ha creato quei

poveri, perchè, sapendo di far ricco te,

volea darti occasione a beneficarli.

Brun. Quanto sei sciocca ! Altro non sai dire

che spropositi, e questi son tanti che mille

volte mi son provato a sommarli, e non

ci sono riuscito.

Siga. Signor Brunetti, potrò enumerarteli io.

(sorge) Il mio primo sproposito fu di a

vere abbassato lo sguardo su tale, che vil

mente nato, e vilmente cresciuto cra ve

nuto in fortuna con usure e rapine. Il mio

secondo sproposito fu di avere creduto alle

parole d un miserabile, a cui più dei miei

occhi i iaccano i miei brillanti. il mio terzo

sproposito fu di essermi maritata ad un li

bertino, ed il mio quarto sproposito. . .

Bru di indole sul viso ) fu di avere bu

scato uno schiaffo a furia di eruttare spro

positi. Pettegola del diavolo, la vuoi finire?.

Sign. Tu che vedi la pazienza, e le lacrime

d' una debole donna, Cielo, fammi giu

stizia.

Scena 7.º

CoriNA, SBARRA E DETTI.

Sign. Ah! ( a Corina che rapidamente l'im

bavaglia, e fugge con lei nelle stanze a si

nistra. ]

Sbar. Signor Brunetti, buona sera.

Brun. Ah ! Ah! Ah !

Sbar. Zitto, e tre punti in bocca. Ti ho mes

so la pistola all'orecchio; se dici ctte, ti

volerà il cervello.

Brun. Miei cari amici, che volete?

Sbar. Parla men forte.

Brun. Denari? Subito; è giusto, voi siete po

veretti, ognuno a dritto a vivere. Ma la

cameriera ha le chiave dello scrigno; per

mettete che la chiami.

Sbar. Perderemo tempo a contarli.

Brun. Rimedieremo meglio. Vi darò biglietti

di banco, quel che vi piace; ma, per a

mor del Cielo, non mi scannatc. lIo mo

glie giovine, bella, virtuosa, un figlio u

nico, un angelo, e voi fareste due infe

lici, una vedova ed un orfano, e Dio ci è

Sbar. Queste cose le direte al capo della com

pagnia, non a me.

Brun. E chi è il vostro capo?

Sbar. Antonello.

Brun. Antonello? Davvero Antonello! Ah !

noi siamo tanti buoni amici con Antonello.

Antonello è il fiore dei galantuomini. Se

dete: voglio raccontarvi mille belle cose

di quell'uomo

Sbar. Sbrigati, Antonello medesimo ti vuole

nel bosco.

Brun. È impossibile. E poi nel bosco! Mio

Dio! Là si dice che Antonello scortichi i

vivi, e nangi sopra i morti.

Sbar. E di che temi? (contraffacendo la sua

voce. ) Oh! noi siamo tanto buoni amici con

Antonello Autonello è il fiore dei galan

tuomini.

Brun. Ma senti.

Sbar. Via.

Brun. Vengo sì ; di te non dubito, tu hai

cera da galantuomo.

Sbar. Mi offendi a dirmi così.

Brun. No. Ma beviamo prima un bicchiero

di vino.

Sbar. Sono a stomaco digiuno.

Brun. Bali ! chiamerò la cameriera, che ci

porti una fetta di progiutto.

Sbar. Ma dunque vuoi davvero che ti bruci

le cervella?

Drun. Ma senti. Io vi oſſro tutto il mio da

naro; a voi par poco, e mi volete nel bo

sco, perchè mia moglie ve ne mandi più.

Ma mia moglie è donna, e non troverà chi

le presti denaro. Perchè non facciamo così?

Pigliatevi lei, pigliatevi mio figlio, ed io

restero. Ed io restando vi manderò anche

un milione, se mi date tempo.

Sbar. ( a Corina ch'entra. Facesti?

Cor. Sì.

-

Sbar. Vedi se la scala è pronta sotto la ſi

nestra.

Cor. È pronta.

Sbar. A quel che udimmo, la moglie deve

avere poca voglia a riscattare il marito. E

buono che si prendail ragazzo.

Luig. (svegliandosi) Mamma! Mamma! il

diavolo.

Brun. Oh me infelice! (Scendono tutti dal

la finestra. ]

Hispacci elettrici

Torino 14. – Lisbona. Elezioni politiche fatte

tranquillamente: il governo ottenne un importante

maggioranza.

Itagusa. E' smentita l'insurrezione dell'Erzego

vina: vi esiste solo una semplice agitazione.

Madrid. Il Ministero ha dato la dimissione; la

Regina non l'ha ancora accettata.

Vienna. Oggi la Conferenza tenne la sua quarta

seduta.

Torino 15 – Berlino. La Gazzetta Crociata smen

tisce la corrispondenza generale sul viaggio dell'im

peratore di Austria a Berlino, ed assicura che non

si trattò mai di questa visita.

Bukarest. Le notizie date da vari giornali circa

l'espulsione degli Ungheresi dalla Rumania sono

illeSatte.

Madrid. La crisi ministeriale continua; la Regina

ha chiamato 0 Donnell.

Torino 16. – L Italia Militare annunzia che il

Generale Pettinengo è nominato Comandante di Di

visione in Genova, il Generale Desonnaz Comandante

di Divisione in Pal rino, il Generale Govone Co

mandante di Divisione in Perugia, il Generale Ce

resole Comandante di Divisione in Cagliari, il Ge

nerale Mezzacapo Presidente del Consiglio Superiore

degl' Istituti Militari.

Parigi. Il Costitutionel dice che Crocco trovasi

sempre nelle prigioni di Roma.

Berlino. La Principessa Reale è partorita felice

mente di un Principe.

IL MAGNETISMO ANIMALE

Spiegato in poche parole e la terapeutica del

magnetismo alla cura di alcune nevrosi.

PER ELIA EUGENIO

Questo interessante opuscolo che spiega

in breve e con chiarezza la Teorico-pratica

del Magnetismo Animale trovasi vendibile

presso lppolito Trajano libraio in Cosenza,

e si avverte che poche copie rimangono

a veder esaurita la 1.º edizione.

LA SCIENZA A DIECI CENTESIMI

Terz ea Adistasseapra

Le illustrazioni di questo giornale istrut

tivo, sono appositamente incise per ogni

singolo articolo, in Genova nello Stabili

mento degli Editori F.lli Pil.LAS, ove si

fanno gli abbonamenti alle 52 pubblicazio

ni annuali a L. 5. 20 per tutta ltalia.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

COSENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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Calabresi

Colpito dalla terzana io partiva da

. questa mobile ed eroica Cosenza, che à

mille febbri e mille seduzioni, mille li

berali e mille borbonici; e ne partivo

a malincuore perchè vi lasciava vuote

e deserte le strade, esultanti i perversi,

immalinconiti i buoni. Ed io mi sentiva

un peso sul cuore nel dovere sospen

dere il BlèUZlO in un modo assai fred

do; e per rimediare al difetto di vita

che io vedeva in tutti i cuori, e sorri

dere in faccia alla nordica notte che si

mirava discendere sul giardino d'Italia

dal convegno di Kissingen, io regalava

ai miei lettori le visioni del mio paro

sismo febbrile. Or bene! le mie visioni

furono realtà. Spinoza fu il primo a dire

che l'uomo sia naturalmente profeta; il

magnetismo ha confermato quel detto ;

e se mancasse Spinoza, e se mancasse

il magnetismo, la mia esperienza baste

rebbe a farne persuaso, se non gli altri,

ine stesso.

Che cosa dunque è avvenuto? Io smonto

da cavallo, io ritorno nella Tipografia,

e scrivo per dire a Cosenza: Imbandie

ra i tuoi balconi, le tue finestre e le

tue logge. Scrivo per dire al Municipio:

La tua banda percorra stasera le strade

della città, e la maschia, la tenera, la

sublime armonia della marcia reale ci

ricordi Palestro e San Martino, l'elmo

del nostro Re coverto di polvere, e il

simulacro d'Italia che si alza annebbia

to del fumo dei cannoni, e sorride alle

spalle delle bianche austriache assise,

che e fuggono innanzi. – Scrivo per

dire alle nobili e belle signore cosen

tine che piansero sui martiri del 15 mar

zo, che digiunarono ad invocare il cielo

propizio ai Bandiera: Abbiate questa se

ra, mie buone e brave creature, abbiate

un sorriso più bello sulle labbra; date

novella luce ai vostri occhi, il tintinno

dell'arpe alla vostra bocca, una pioggia

di fluido magnetico all'estremità di vo

stre dita; e siate belle, e fate bello il

paese.

Che cosa dunque è avvenuto? E av

venuto che al BRUZIO è fuggita la feb

bre, le rose della giovinezza gli son ri

fiorite sul volto, ed invece della penna

ha forbito il revolver. lº avvenuto che

Luigi Napoleone ha trovato un errore

di etimologia e di sintassi in quel suo

Inertia sapientia , e simile a Giove,

che quando voleva favorire i Troiani se

deva solitario nell'Ida e respingeva lun

gi da sè la troppo pericolosa Giunone

dagli occhi di bue e delle bianche brac

cia, ha rimosso ancor egli dal suo fianco

l'imperatrice. E avvenuto. . . ma voi

dunque davvero, o lettori, volete sapere

che sia avvenuto? Ebbene! giovanetti,

che crescete per mangiare le frutta del

l'albero che siamo col sangue nostro ad

educare, avvicinatevi. Avvicinatevi, bor

bonici, a cui , in questo momento, io

fatto generoso dalla gioia stendo le a

morevoli mani; taci tu, banda musicale;

sorridetemi, voi o signore; e tu , cara

madre mia, versami sul capo, o Italia,

una corona di alloro, quando avrò ſi

nito di leggere, ed udite:

» Ai quindici Settembre fu firmata

» in Parigi una convenzione con l'Im

» peratore Napoleone sulle basi pro

» poste da Cavour per lo sgombro gra

» duale del territorio Pontificio da com

» piersi totalmente nel termine massi

» mo di due anni, col solo impegno da

» parte del Governo Italiano di non ag

» gredire e impedire ogni invasione

» nel territorio l'ontificio.

Calabresi! io sospendo il BRUZIO per

pochi giorni; ma un banchetto finisce

col piatto dolce, ed io ho voluto dar

velo con questo telegramma. E' notizia

ufficiale, la quale è sembrata così bel

la, così grande, così inaspettata al no

stro Prefetto, che ne ha chiesto la con

ferma. E la conferma è venuta, ed a noi

fu imposto di smontare da cavallo e di

scriverla.

Calabresi! lddio lo vuole. L'avvenire

della Francia e di Napoleone è insepa

rabile da quello della Italia e di Vit

torio Emanuele. Italia e Francia son

destinate o a mettere fuoco al grande

rogo sti cui deve salire la vecchia Eu

ropa cinta delle sue bende sacerdotali,

con i suoi diplomi tarlati, con le sue muſ

fite cartapecore e 'l suo dritto canonico,

o a montarvi tutte e due invece di quella.

Italia e Francia uniscono le loro mili

zie come ai tempi di Cesare per passare

il Rubicone ; e il Rubicone è il Min

cio, è l' Isonzo, è la Drava. Avanti dun

que. Si agiti puro il congresso di Ma

lines, e in faccia ai nostri putti, che ne

ridono, citi pure passi falsati di Scrit

tura, e sentenze di teologi che appar

tengono agli antipodi. Invochino pure

Austria e Prussia il genio turbolente di

Arminio: le legioni romane fremono nel

sepolcro degli Scipioni,

Questo telegramma dice poco, e mol.

to. Napoleone non esprime le sue idee,

ma le distilla. Napoleone è un rebus,

un logogrifo, un telegramma, a tre

parole del quale bisogna aggiungerne

altre dieci per capirlo Egli ha voluto

dire al Papa: Ti ho dato finora quat

tro anni di tempo, perchè lo Spirito San

to venisse ad illuminarti: la divina co

lomba si trovava nel fondo del settimo

cielo, e quattro anni non le sono bastati

per compiere l'immensa discesa. Ora

ti concedo altri due anni: se in questo

tempo la non viene, gli è segno che in

Cielo non se ne vuol sapere dei fatti

tuoi. I momenti son dunque preziosi :

usali con senno, Tu vuoi l' unità del

Tempio; perchè non quella d' Italia?

Santifichi la beata Alacoque perchè portò

il cilicio venti anni; e quest' Italia che

ha per venti secoli portato benaltro che

cilicii, perchè non deve porsi nel cano

ne? Ilai le chiavi del Cielo e dell'infer

no ; e della terra pttoi ben volentiere

lasciare le chiavi a noi: volerle pure,

perdona Padre Santo, è troppo ambi

zione. Ti ho protetto ſinora per mostra

re al mondo che ai partiti non cedo,

che a grida incondite di furente molti

tudine non piego; ma se non avrai indi

a due anni satisfatto al tuo popolo sto

lato, io richiamerò il mal concesso pre

sidio, e segua che può.

Viva Napoleone! Bisogna seppellire

la Sinagoga con onore, diceva S. Paolo;

e fa d'uopo che la Chiesa cristiana i

numi anche con gloria la cattolica. Ma

ogni idea del grand'uomo ha il suo ro

vescio, ma ogni sua parola è un col

tello a due tagli, ed ecco ciò che dice

all'Italia: Tu non invaderai, ma impedi

rai le invasioni. Che ne segue? La ma

dre di Macchiavelli mettesi una mano

al cuore, leva con l'altra un po' su il

crinolino, e risponde sì. Ma ecco do

mani o posdomani, o l'Ognissanti, o la

vigilia di Natale uno zoppo parte per

deporre le sue grucce sulla tomba di

S. Pietro. Il porporato Collegio grida,

il Papa scomunica, e l'Italia ad impe

dire quel briccone di soppo invasore,

passa il confine, e vi resta.

Dorbonici! oggi, giova ripeterlo, vi

stendo la mano. Aprite gli occhi. Non

vedete perdio! questo nuvolo pregno di

carboni di polvere e di zolfo, che si le

va dalla Senia, varca il Moncenisio, e

scarica sul Mincio una tempesta di fol

gori? Aprite gli orecchi. Non udite a

tergo del telegramma di sopra mormo

are sommesse mille altre più importanti

convenzioni ? Stendete la lingua. Non

sentite quanto sappia di amaro questa

ciambella, che il Sire di Francia man

da a Francesco Il ' L'Austria, onde at

tendete il risorgimento delle tenebre, e

che vede più di voi, ha in questi gior

ni offerto al gallinetto di Torino di ri

conoscere il Regno d'Italia. Oh la sfac

ciata! E v'è Italia senza Venezia, Ro

ma, ed il Trentino ? La vecchia volpe

si affretta a riconoscere l' Italia nello

stato quo, perchè non n'esca. Fate dun

que senno, o lo bomici, deponete ogni

speranza, med oppugnate il desiderio di

venti secoli. All'aspetto del glorioso

avvenire, che ci attende, chi osa par

lare di sacrificio? Vita sostanze e san

gi e, tutto si pigli il Governo, sol che

ci dia l'oma, ci conduca a Venezia, ci

ritorni all' avita grandezza.

Dopo quest'importante convenzione,

il Ministero, o voglia continuare, o ve

glia dimettersi, il farà sempre con glo

ria. Viva la Francia, viva l'Italia, cd

avanti !
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Soprassedemmo per motivi di salute

dalla pubblicazione del giornale, ed ora

lo ripigliamo con più di solerzia e di

coraggio. Ma Giove ebbe il suo Momo,

ed il Brusio ha pure i suoi aristarchi.

Qual cosa umana può andarne immu

ne? Opera di Dio è il mondo, e pure

i filosofi lo giudicano a torto ed a ro

vescio, e vi ebbe un re pedante che disse:

Se l'onnipotente mi avesse consultato

quando venne in fantasia di creare l'or

dine planetario, gli avrei suggerito io un

piano migliore. Questa maligniti, que

sta ignoranza, questa presunzione, che

informa il giudizio degli uomini deve con

fortare ognuno che scriva di muovere

difilato alla sua meta, nè voltarsi a ri

guardare i cani che gli latrano alle spal

le. Ad alcuni è piaciuto di affibbiare al

Bruzio l'epiteto di officioso: ma verso

chi è mai officioso il Bruzio? Verso il

governo di Torino, o verso il governo

di Cosenza? In un paese come il nostro,

dove si leggono avidamente il Contem

poraneo, la Borsa, la Vespa, e l'inſi

mita generazione di tutti i giornali re

trivi e calunniatori; dove i borbonici la

fanno da liberali, e gridano: Viva Ga

ribaldi! Viva Mazzini! e non potendo

riavere il loro re Francesco rifiutano

Vittorio Emanuele e protestano di vo

lerla farla finita co're, e di desiderare la

repubblica; dove i mille avvocati, che

domandarono impieghi e non gli ebbero,

gridano contro l'attuale ordine delle co

se, noi comprendiamo benissimo che a

vremmo fatto fortuna se ci fossimo messi

nel numero dei giornalisti reazionarii.

Ma potevamo noi farlo? E non è que

sta Italia una il desiderio di otto sc

coli, il voto di quante anime grandi han

sospirato sotto il nostro Cielo? Onta e

vergogna a chi non intende, o non ani

mira ciò che vi ha di eroico, di santo,

e di generosa abnegaziene negl' inſiniti

sacrifizii che ci han condotto nelle pre

senti condizioni! Ma altro è il re e l'I-

talia, altro il governo del re e dell' I

talia; e noi francamente abbiamo accen

nato gli errori in cui spesso è caduto

il governo di Torino: e diciamo accen

nato, perchè meno della morte temiamo

il ridicolo, di cui precipua fonte è la

\sconvenienza; e nel ridicolo avremmo

dato un tuffo solenne, se con aria catted

dratica noi poveri giornalisti di pro

vincia lontana ed ignorata ci fossimo mes

si a fare il Salomone addosso ai mini

stri, che certamente non sciupano il tem

po a leggere le castronerie d'un pro

vinciale. Il Brusio spara quando sa di

colpire, e se fosse stato deputato al par

lamento non avrebbe dato certo il voto

col preterito, ed il suo sarebbe stato

altro linguaggio. Ma nei termini e nel

luogo, dove si trova, egli ha detto a sè

stesso: Non mancano a Torino nè dotti

giornali, nè deputati intelligenti e pa

trioti che illuminino il governo; non manca

alle altre parti d'Italia la stampa rea

zionaria, che lo calunnia; però qui manca

chi ne dica bene, e vogliamo noi essere quel

desso. Frati, preti e bizzochi, avvocati,

farmacisti ed i mille ex-impiegati del

cessato governo ingannano il volgo scioc

co, smaltiscono frottole, inventano accuse

contro ciò che, dopo l'unità di Dio, vi

ha di più sacro sulla terra, l'unità di

Italia; ed è nostro dovere propugnarla.

E lo facemmo, e fummo soli all' im

presa; nè minacce, nè ingiurie ci sco

rarono; or se questo si chiama essere

ufficioso, noi siamo alteri di averne me

ritato li titolo.

Per quello che concerne il governo di

Cosenza, non cedemmo a paura, e la ve

rità fu detta sempre dal Bruzio, ed a

prezzo di averci guadagnato mille ne

mici abbiamo dato esempio d'un corag

gio civile, a cui la provincia non era

avvezza. Col chiamarci officiosi sappiamo

benissimo che s'intende alludere alla no

stra riverenza pel Prefetto. Ma quando

ci cacciammo nello spinoso arringo di

scrivere un giornale, il Prefetto Guic

ciardi ci disse: Vi porgo le spalle, e

cominciate da me. Parole, che onorano

lui, ed onorano noi sommamente; e ri

spondemmo: Sarete soddisfatto. Or che

ne avvenne? Quella della Sila è qui

stione vitale della provincia, e il Pre

fetto che tenta di risolverla equamente

si ha di necessità concitato lo sdegno de

gli usurpatori. Ma il Brusio che non

ha usurpato un pollice di terreno, il

Bruzio che ama il povero popolo, il

Brusio che guarda d'alto in basso co

desti ladri in giamberga, che senza il

coraggio e il pericolo di affrontare una

palla rubarono non un individuo, ma un

intero paese, e più che cento briganti

non potrebbero fare, ammira la pacata

cortese e perseverante energia del Guic

ciardi che studia di redimere la nostra

infelice provincia. Ma il Prefetto fa ma

le; ma nella Prefettura vi ha una ca

morra, un disordine incredibile, una len

tezza spaventevole nello spaccio degli

affari . . . – Or bene, Signore: se tu lo

sai, dimmelo, a nome di Dio; sbotra tutto

il sacco delle accuse, scrivi, ed io pub

blicherò fedelmente il tuo articolo. E

se temi di far sapere il tuo nome, in

via al rus o i capi dell'accusa sotto

scritti da te, per sua guarentigia; ed e

gli, che non teme, ed egli che non ri

spetta nessuno più del vero, li pubbli

cherà sopra il suo gome. Quanto vili,
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o mio Dio! quanto corrotti siamo noi

calabresi! Mille volte abbiam fatto que

sta risposta e questa offerta, e nessuno

l'ha accettata! Si vorrebbe dunque che

noi attaccassimo alla cieca le persone,

così, per vezzo, per sistema, e per mo

strarci uomini liberi? Chi visse schiavo

crede di mostrarsi libero abusando della

libertà, ma il Bruzio non fu mai schiavo.

Noi seguiremo impavidi nel sentiero,

per cui ci siamo messi. Ciò che ha di

più importante il nostro Giornale è lo

stato delle persone che descriviamo con

amore ed imparzialità. – Il male ra

dicale della Calabria sta tutto nelle sue

condizioni domestiche e sociali, sta nel

despotismo ond' è organizzata la fami

glia, nelle consuetudini feudali tuttavia

in vigore, nell'educazione che si riceve,

e che ci mostra il furto e l'intrigo co

me unica via da venire in ricchezza, e

l'uso brutale della forza come mezzo ac

concio a conciliarci l'altrui rispetto. La

fronte del popolo calabrese è triste e

solcata da rughe; soffre, e non s'in

gana quando dice di soffrire; s'in

ganna solo quando cerca la causa e il

rimedio dei suoi patimenti. E per lui

la causa e il rimedio è sempre il go

verio; tutto addebita a lui, tutto pre

tende da lui, e mai nulla da sè. Qui

è il suo torto. I galantuomini gridano:

Perchè il governo non ci leva i brigan

ti? E noi abbiamo risposto: Conduce

tevi in modo da non farli nascere, e

quando son nati, ditelo ai vostri guar

diani per farli morire. Gli artigiani sog

giungono: Noi siamo nella miseria, e

noi abbiamo risposto: Unitevi, ed ecco

la via che vi indichiamo per migliorare

le vostre sorti. Il popolo ripete: Siamo

male amministrati; e noi abbiamo sog

giunto: La colpa è vostra, che vendete

i vostri voti, e scegliete per Consiglieri

municipali e provinciali le persone più

inette. Ci manca insomma il costume,

l'energia, la voglia di fare, la coscienza

di nostre forze, la vita. E perchè que

sta vita rinasca, bisogna studiare le

nostre condizioni, e lo stato delle per

sone. Diremo cose che ci faranno molti

nemici; ma che importa? ll plauso, on

de nell'alta Italia è stato ricevuto il lieu

zio, ci consola di tutto; nè mai finora vi

ebbe caso che un piccolo giornaletto di

provincia contasse tra i suoi associati

l'Università di Napoli. Questo onore è

toccato al Brusſo, ed esso seguirà le

sue pubblicazioni a dispetto dei retro

gradi, dei borbonici camuffati da libe

rali, e degli Ostrogoti del secolo XIX.

SITUAZIONE POLITICA

Ciò ch'è avvenuto ha mostrato ragionevole

la gioia, onde, sospendendo il giornale, noi

annunciammo la convenzione del 15 settem

bre. L'Italia ha nemici ed amici, e di questi

una parte per troppo zelo le nuoce. Son ne

nici d'Italia i clericali, i borbonici, gli au

stricanti, e questi subito gridarono: La con

venzione importa rinuncia a Roma, e rico

noscimento del potere temporale. È amico

d' Italia, che per troppo zelo le nuoce, il

partito d'azione; e questo che odia il Bona

parte, che lo segue in tutti i movimenti della

politica e non lo comprende, e che, secondo

lo stile di tutti i partiti, crede cattiva ogni

altra via che la sua per raggiungere il com

pimento dei destini nazionali, ha ripetuto

quel grido, e soggiunto di più : La Fran

cia si piglierà Aosta, la Francia si piglierà

Torino.

Noi siamo sinceri ammiratori della politica

di Napoleone. Veneriamo in quell'uomo l'in

gegno, la ferza del volere, e l'arte sapien

te, ond' Eolo novello modera i nembi, che

ruggiscono sulla faccia di Europa. Che avrem

mo fatto senza di lui? Che saremmo senza

di lui? I mille sospetti, che per quattro anni

i facili smaltitori di politica aveano dissemi

nato contro di lui, son dileguati ad un trat

to. – Napoleone vuol tornare al trattato di

Zurigo, vuole tre regni, e la federazione in

Italia. – Ed ecco la convenzione del 15 set

tembre ha mostrato la vanità di questi giu

dizii. – Napoleone vuole il potere tempo

rale del Papa, obbedisce ai suggerimenti di

sua moglie pinzocchera, e blandisce i cleri

cali. – Ed ecco la convenzione del 15 set

tembre che ci prova il contrario. Egli vuole

che il papa venga spogliato dei beni di que

sta terra con la gentilezza, con cui altri spo

glia una donna ritrosa; vuole che cada, ma

pianamente, in modo che alla fine il caduto

gli possa dire: Ti ringrazio. Ecco il signifi

cato della convenzione. Per intenderla, guar

date le parti interessate. Il Papa ordina pro

cessioni, l'Austria impallidisce, e l' uno e

l' altro mandano in Torino agitatori prezzo

lati a traviare la pubblica opinione, ecci

tare tumulti, ed impedire il trasferimento del

la capitale. Temete dell'ambizione Napoleo

nica, che chicolerà un compenso, Aosta, To

rino, la Sardegna per esempio? E v'ingan

nate. Quella che più s'impaura, che più so

spetta, e che meglio conosce Napoleone è

l'Inghilterra, ed in Inghilterra popolo e go

verno, scrittori privati e scrittori di gabinet

to son tutti concordi ad applaudire alla con

venzione. Non per ragioni strategiche, non

per attesa d'una guerra con l'Austria la

capitale passa in Firenze. Il Papa deve libe

ramente rinunciare al potere temporale, deve

cadere per morale pressione; e perchè que

st abbia luogo è mestieri che il governo d'I-

talia sia alle porte di Roma. Il popolo ebreo,

sonando le trombe, girò tre volte attorno

alla città di Gerico, ed all' ultimo squillo

crollarono le mura. Bisogna che l' Italia en

tri in Roma, con il topolo eb e entro il

Gerico, non combattendo, ma sonando le

trombe. Vi sarà scanbio d'idee tra gli as

sediati e gli assedianti; il diavolo guardato

in viso non par brutto, come si crede ; il

Papa avrà vicino Vittorio Emanuele, e co

mincerà a non diſlidarne, e vedrà che una

via di accordo è possibile. Oltracciò, partiti

i francesi, i romani di dentro, e i volontarii

di fuori muteranno lo stato delle cose, e Vit

torio Emanuele entrera chiamato e voluto

nella città dei sette colli.

Garibaldi ha protestato contro la conven

zione, e sta bene. Così è rimasto libero di

operare a suo tempo; e potra, quando lo

crede, e quando le circostanze sono oppor

tune, entrare in Roma coi suoi volontari,

senza che atti anteriori l' obblighino a fare

altrimente. I timidi sgomenta il pensiero che

forse Firenze sarà la capitale definitiva, e

che Roma resterà al pontefice. E ove ciò av

venisse, che vi è di male? Roma non ha più

per l'Italia che un' importanza archeologica;

e nulla si perde, se diventando parte dell'I-

talia civile e politica, rimarra in balia del

Papa in qualita di sovrano spirituale. Al con

trario con Firenze capitale vi è tutto da gua

dagnare: si manda giù il piemontesismo, e

l'unità morale dell' Italia se ne vatanggia,

ed avremo l'inestimabile bene di leggere gli

atti del governo scritti in una lingua, che

non sia infranciosata. Firenze, diceva Dan

te, è figlia di Roma; appartiene al mondo

ed alla civiltà moderna come Roma all'an

tica; ed è sotto gli auspicii della patria Ip

Macchiavelli e non di quella di Cicerone che

deve procedere innanzi l'Italia non più la

tina, ma italiana.

Tutte queste considerazioni sono nondime

no frustranee, e preoccupano vanamente lo

avvenire. Il tempo di due anni assegnato al

l' uscita dei Francesi è troppo lungo, ed è

troppo breve. In questo mezzo quanti fatti

non possono seguire? Non può morire il Pa

pa oggi? Non può morire Luigi Napoleone

domani? La morte del primo affretterebbe

la soluzione dell'itala questione; ma quella

del secondo Dio solo conosce che conseguenze

partorirebbe, se in questo mezzo il governo

non pensa seriamente a farsi forte di cre

dito, di alleanze, di esercito, di denaro, e

di vigorose e spedita amministrazione. Il par

tito di azione comprende questo pericolo, e

qui è il suo grande merito. Mazzini da Lu

gano ha suscitato un'insurrezione nel Ve

neto: giovani delle migliori famiglie corrono

sotto il patrio vessillo, e versano l'anima

generosa, nè noi leviamo certo la voce con

tro l'impresa arrischiata. Quando altro frutto

non ne venga, è certo che l'Austria sgo

mentata dall'interne paure, e dall'isolamento

in cui si trova all'esterno si persuaderà ſi

nalmente di cederci la Venezia. Ciò è sti

mato verosimile da molti; e vari giornali han

creduto di mettere in giro la novella che la

Venezia sarebbe ceduta onorevolmente dan

dosi per dote ad una principessa austriaca che

sposerebbe il principe Umberto. Quello che pa

rc indubitabile è appunto l'accordo imprev

veduto cd imprevvedibile tra i rancia, Rus
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sia e Prussia, e l'abbandono dell'Austria.

Lord Clarendon, che va e viene da Parigi a

Vienna, consiglia l'imperatore Giuseppe a

cedere al moto irresistibile che spinge in

nanzi a nuova vita l' Europa, e il cambia

mento del ministero austriaco accenna già

ad un cambiamento di politica; e l'idea del

Congresso europeo, che torna in campo nei

giornali francesi, rende verosimile la voce,

che Francia ed Austria sieno in trattative per

accordarsi.

Facciam ſine con dire che in tutto quanto

è seguito, dal 15 Settembre in giù, tre cose

principalmente ci colpiscono di maraviglia :

Luigi Napoleone, che col fare d' un presti

giatore muta ad un tratto l'aspetto di Euro

pa, manda a monte i convegni di Kissingen

e di Carlsbad, ed inganna tutte le previsioni

pazze fatte dai politicanti e dai giornali per

lo spazio di tre anni; il buon senno del po

polo romano, che comprendendo ciò che non

hanno compreso gli uomini di maggior le

vatura ha plaudito alla convenzione italo

franca, e l' eroica calma di Torino, che in

crocia le braccia, e si lascia decapitare. E do

po tanto amore alla causa italiana va poi,

e di che il passato possa risorgere, e Dio de

ludere i sacrifizii dei popoli!

BRIGANTAGGIO

Nei Circondari di Cosenza, Paola e Ca

strovillari i briganti appaiono, ma non di

morano, mangiano ma non dormono, ru

bano e vanno altrove a dividere la loro

preda: ora qui, ora là, e quando hanno

paura fanno come Pietro Bianco: lasciano

quieti noi, e corrono a molestare i Ca

tanzaresi. Ma nel Circondario di Rossano

la bisogna procede altrimente. Domenico

Brutto e Palma vi sono stanziati a tutto

loro bello agio; stuprano, scannano, ru

bano, incendiano, e coloro, cui incombe

il dovere di garentire la pubblica sicurez

za, non se ne danno un pensiero.

Il Brutto entra liberamente nei paesi,

ha la drudettta in Pietrapaola, va a vi

sitarla quando crede, e la drudetta è una

persona di somma importanza. Un giardi

niero di Bocchigliere, un tal Rosario Maz

zei, viene a parole con lei, e la brava fem

mina gli dice: Te ne pentirai. Due gior

ni dopo il Brutto incontrava il Mazzei, e

lo freddava con due palle. L' audacia di

Palma è maggiore; ciò che abbia per ad

dietro operato è noto a tutti; attualmen

te è ad un trar di fucile da Mandatoric

cio, e manda a dire a quei proprietarii:

Tassatevi, e regalatemi settantamila do

cati; se no, entrerò nel vostro paese, e

vi darò tutti alle fiamme. – A che ter

mini dunque siamo? Non ci vuole certo

l'ingegno di Salomone per conoscere che

due briganti, che, non ostante tante for

ze cittadine e militari, non si scasato

da un luogo, e ci fanno a fidanza, deb

bono avere forti e numerose protezioni in

quel luogo medesimo. È cosa visibile ai

ciechi. Chi dunque li protegge? Chi rice

ve il loro denaro insanguinato e coperto

di lacrime a prezzo dell'infame protezio

ne, che ricevono? La pubblica voce dice

che i 24 mila docati estorti al sig. Palo

poli furono una sera presso al tramonto

consegnati dallo stesso Palma sotto le mu

ra di Rossano ad un misterioso individuo,

che si ricevette con bel garbo il tesoret

to, e rientrò in città. Chi è costui? Chi

sono costoro? sono privati, i collocati in

pubbliche funzioni?

A noi non tocca di fare somiglianti ri

cerche: spetta al Prefetto, spetta al Mi

nistro; perchè al Ministro ed al Prefetto

nessun manutengolo farebbe dare un gra

nello di uva nera al petto; ma lo farebbe

dare a noi, e noi non abbiamo nessuna

intenzione per ora di andare all'altro mon

do. L'egregio Consigliere Ferrari si trova

al presente in Rossano, e noi gli diciamo:

Ferrari, tu sei giovane, animoso, intel

ligente, incorruttibile: guarda dunque be

ne; gli amici di Palma li troverai dove

meno credi, e li troverai, se cercherai la

verità nel luogo dove sta la miseria, nel

popolo; e sulla bocca di chi non tene dir

la sommessamente, la bocca delle nostre

popolane. Oh qual gloria sarà la tua, se

giungerai a salvare codesto infelice cir

condario!

IL MONUMENTO AI BANDIERA

L'egregio Ing. Franceschini da Bologna dic

tro nostre continte istanze ha condotto il di

segno del monumento ai fratelli Bandiera e

compagni. Quel disegno è visibile nel nego

zio librario d'Ippolito Trajano, e noi preghia

mo tutti gli onesti ed intelligenti cittadini di

andare a vederlo. Non potea immaginarsi in

miglior maniera; è semplice, elegante, e ad e

seguirlo bastano poco più di settecento lire.

La somma, che già si trova raccolta, è so

verchia al bisogno, ed ove non bastasse, l'al

ta Italia è pronta ad aprire una sottoscrizione.

Or che più si attende? Coloro, presso cui si tro

va il denaro, sono invitati dal proprio ono

re a provvelere alla csecuzione del disegno

del Franceschini il quale, giova ripeterlo, è

oltre modo bello, e chiede poca spesa. I bra

vi signori Barone Guzzolini e Giovanni Or

somarsi, che posseggono il danaro raccolto,

siamo sicuri che prenderanno i provvedimenti

opportuni. Oli che bel giorno sarà per Co

senza quello dell' inaugurazione del monu

mento ai fratelli Bandiera! L' ombre magna

nime sorrideranno soddisfatte dalla gratitu

dine dei Cosentini, e 'l loro monumento sa

rà testimonianza agl' italici fasti , ed altare

ai nostri giovani, dal quale la Patria mande

i a i suoi immortali resl onsi,

see-e

IL GIORNO DEI MI0IRTI

Oggi è la festa dei morti. I morti sono buoni,

nè fan male a nessuno. Abbiam visitato le Chiese

per recitare una preghiera alla memoria dei no

stri amici defunti, e se il monumento dei landiera fosº

s eretto, vi avremmo sospeso una corona. L'abbiamo

deposta invece sulla tomba di Letizia Sansone, e

gregia amica nostra, cara giovinetta di angeliche

virtù, di svegliato ingegno, di mobilissimo cuore,

e che morte ha rapito dentro il mese passato, nel

l' età di trent'anni. Povera Letizia, riposa in pace!

Ricordati innanza al trono di Dio della infelicissima

madre tua, e di me che ti piango. All! io non sen

tirò più la tua voce!

Nelle chiese da noi visitate erano cretti catafal

chi, e trofei di cranii Sopra quei cranii ci venne

ro in mente varii pensieri, e componemmo le seguen

ti iscrizioni:

1.

Io sono vuoto

Ma nel mio vuoto

Alberga l'Eternità

2.

Io prima era popolato dai mille pensieri della terra

l'arevo pieno e non lo ero

Ora ho un solo pensiero il pensiere di Dio

Sembro vuoto e non lo sono

3.

Dove andarono l' altre mie membra?

Errano per lo spazio immenso confuse agli elementi

Ma io sto tranquillo

E aspetto il dì che mi sarà data la voce

Per chiamarle di nuovo al mio servizio

4.

Sai tu se fui donna o uomo

Ilicco o povero.

Nobile o villano?

0 vanità della vita!

A me sono rimasti i soli denti superiori

Per ridere.

Fatti diversi

Il dì 26 Settembre all'ore 21 nella contrada

Macchia dei Magari in quel di Casabona lun

go il torrente Vitrovo fu ucciso il brigante

Vincenzo Acri da Celico in un conflitto con

la squadriglia di Savelli.

Negli animali bovini del Sig. Grisolia, che

pascono in Camigliati nella Sila si è manife

stata l'epizoozia. Il male è incurabile, le car

ni uccidono chi ne mangia, e bisogna bruciar

le. Le guardie di Pubblica Sicurezza in Co

senza vegliano attentamente, perchè di not

te non s'introducano di silfatti animali, per

vendersi al macello.

La notte del 29 ottobre ignoti ladri nel

quartiere S. Giovanni scassinarono la bot

tega del calzolaio Francesco Stranges, rubando

scarpe nuove, e vecchie del valore di Lire

85. E notabile che in quella notte la pat

tuglia del brigadiere Pucher perlustrando la

città alle due dopo la mezzanotte trovò TUTTI
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i lampioni spenti, tranne quelli della strada

maestra.

Il giorno trenta un Vincenzo Penna trai

niere di Paola investiva col suo carro tira

to da cavalli nella Piazza Grande un giovi

netto dodicenne, che si levò poi da terra col

braccio fratturato. E il giorno appresso lo

stalliere del signor Cosentini, un tal Derose

guidando a mano un cavallo passava per la

Giostra. Lo istigò per vezzo: il cavallo spran

gando un calcio ferì al capo un fanciullo ap

prendista di sartoria. Il trainiere e lo stal

liere furono immediatameute arrestati.

i; spacci elettrici

Torino 28 ottobre

I arigi. 2S L'Imperatore è giunto a Nizza.

Madrid. Si legge nel giornale Noticias: Elbe luo

go una riunione di Capitalisti presso il Ministero

del Finanze. Il Ministro si appellò al loro patrio!-

tismo per negoziare 500 milioni di reali in bigliet

t, firmati come pagamento di beni nazionali, ovvero

per sottoscrivere l emissione di biglietti di banca

i cati. La riunione si sciolse senza prendere una

decisione.

l'arigi. Ieri l'Imperatore visitò lo Czar, che gli

restiti la visita entro giornata. Ebbero lungo col

l uio, e pranzeranno stasera insieme.

Notizie del Messico portano che Juarez ha licen

zito il rimanente delle truppe con intenzione di

recarsi a Nuova Orleans. Dicesi che Massimiliano

gli abbia offerto un salvocondotto.

Torino 29. – L'Opinione dice che un partito

conosciuto spinge al movimento del Friuli alcuni a

minosi, ma inesperti giovani e tenta oggi dirigere

a tre bande nel Trentino comandate da qualche suo

capo Questo partito usa ogni arte per sedurre Ga

ribaldi, e spera ottenere il suo scopo interessando

al movimento uno dei figli di lui; ma l' Opinione

crede che non riuscirà. Divulgansi notizie di suc

cessi non veri che potrebbero trarre in inganno. Ri

salta da fonti autorevoli che il corpo spedito contro

le bande degli insorti ne disperse alcune, alcune

altre circondò in modo che è impossibile di averne

centezza Il Coverno che disapprova questi movi

menti inconsulti, prenderà delle misure atte a im

pedire che altri sia trascinato in una lotta, di cui

non disconosce nè disconoscerà mai il principio, ma

della cui opportunità egli deve essere libero ed u

mico estimatore.

Torino 30 ottobre. – La Commissione pel trasfe

rilento della capitale ha eletto relatore il deputato

Mosca. La Commissione d'inchiesta ha eletto a

presi i nte il lioncompagni.

Torino 31 ottobre. I giornali annunziano che il

Re persuaso della necessità di operare larghe eco

nomie in tutti i rami della pubblica amministrazio

ne abbia voluto confortare il Ministero nell'arduo

compito, rinunziando a favore dello Stato tre milioni

e mezzo di lire della sua lista civile. - Alcuni gior

uali furono sequestrati per aver pubblicato un pro

ciana dei Comitati per dar soccorso agl'insorti del

Veneto. – Dicesi che Lamay si recherà Ambascia

tore in Pietroburgo in luogo di Pepºli.

Lione. È arrivato l' imperatore.

i loro. La p. è sottoscritta: la ratifica del

trattato s - i leali o trº settimane, e tre setti

la a dopo il vatto il luland.-----

ANTONELLO – Dramma

(Continuazione)

Rosa (entra precipitosamente, apre il guarda

roba, spia sotto il letto, poi grida).

Son fuggiti! Mi hanno ingannata! Fuggiti

coi padroni ! Travi, e mura, cadetemi so

pra. O sventura! O faccia mia svergogna

ta! Ah, Don Peppe, che mi hai fatto!

SceIla 9.º

DoN PEPPE, e detta, poi la SIGNORA.

Don Pep. (entrando) Ti ho fatta ricca , se

hai giudizio.

Ros. Ricca d'infamia. Vorrei essere uomo

per cavarti gli occhi.

Don Pep. Ed io femmina per abbracciarti.

Ros. Scesi nel cortile per affacciarmi dall'u-

scio, e far gente; tre briganti mi afferra

no, e tu mi lasci nelle loro mani!

Don Pep. Vi cra anch'io.

Itos. Ma oh Dio! il tempo passa. E la pa

drona? Come osero sostenerne lo sguardo?

Forse prega, forse dorme: ignora certo i

suoi mali. Bisogna chiamarla: è madre,

e salverà suo figlio. (entra a sinistra)

Don Pep. Villano vuol dire pelo di preterito:

tè un calcio al preterito. Così mi dicesti

in questo luogo, Signor Brunetti: ora la

pulce si è vendicata del leone.

Ros. (rientrando ) Oh non ci fossimo nati

mai tutti e due! La padrona è morta, gia

ce a terra strangolata. (si allaccia alla ſl

nestra) Gente! Gente! Aiuto! Ajuto! I bri

ganti hanno assalito la casa.

Don Pep. Vo' secondarti anch'io a gridare

Gente! Gente! Aiuto! Aiuto! I briganti!

(spara una pistola)
sign. (IIa le braccia legate, e fasciata la boc

ca. Dà pochi passi e cade) Ah!

Ros. Cielo! mi son dunque ingannata? Va,

Don Peppe, in cucina, e tieni l'occhio

alla casa. Padrona mia! padrona mia! (La

scioglie.)

Scena 9.º

IL MARESCIALLO, IL CAPoCivico, E DETTI,

E GENDARMI.

Mar. Per bacco! il campo è ingombro, e al

primo passo eccoti un cadavere.

Capociv. Che orrore! che barbarie! Io già

dormiva, perchè noi andiamo a letto coi

polli, quando mia moglie, che ha un sonno

più leggiero del mio, spaventata al sor:lo

rumore del quartiere mi die d'un gomito

al fianco. Diamine! poteva risvegliarmi più

tosto? Avrei voluto trovarmici io qui: sa

rebbe stata una festa.

Sign. (balzando in piedi e correndo verso le

scene) Luigino! il figlio mio!

Mar. (frenandola) Signora.

Sign. o figlio! figlio mio! Datemi il figlio

nnio.

Har. Signora, fermatevi: è un'imprudenza

la vostra.

-

Sig. Chi mi parla d'imprudenza? Datemi il

passo, per amor del Cielo: non mi costrin

gete a spezzarmi il capo contro quel mu

ro. Che ho perduto? Il mio palazzo? I miei

poderi? La mia vita? IIo perduto un figlio,

il campanello del mio cuore.

Ros. Oh maledetto il giorno ch'io nacqui!

Mar. Ma inseguire i briganti è affare di uo

mini; tranquillatevi, Signora, e ricordate

che siete donna.

Sign. In quest'istante son madre, son leo

ne. Oh! datemi il passo, non vi opponete

alla mia disperazione; voglio raggiungere

i rapitori di mio figlio.

Mar. Ma, Signora, voi non siete una don

netta ordinaria; avete ragione per voi e

per altri: sentite dunque ciò ch'io vi dico.

Se i briganti voleano sangue, chi impediva

loro di versarlo? Vogliono danaro, capitelo

bene, voglion denaro, e non altro. Non tar

date a mandarlo, e rivedrete sani e salvi

il marito ed il figlio. Come può passarvi

per capo di avventurarvi dietro a loro, fem

mina, sola, cd ignara dei luoghi? Se fosse

giorno, meno male; ma di notte, perdo

nate la parola, è follia. In questo punto

l' operare tocca a noi, e noi opreremo, sia

tene certa.

Capociv. Così è, Signora. Giusto è il vostrº af

fanno; ma la soverchia passione vi mette

una benda agli occhi. Lascia fare a noi,

che siamo a sangue freddo.

Sign. Or bene: mi abbandono alle vostre ma

ni, ed ai vostri consigli. Ciascuno di voi

ha figliuoli; salvatemi il mio.

Capociv. Non ne dubitate. Codesti briganti

sono un'accozzaglia di vili. Antonello è leo

ne tra le tenebre, ma coniglio di giorno.

Bisogna però dire ch'egli serva il diavolo.

Più volte gli ho fatto fuoco addosso, e sem

pre, vedi caso! la mia palla gli ha bucato

il cappello. Un dito più giù, e sarebbe

morto.

Mar. Misura sbagliata, caro Capocivico. Io

sempre ti ho detto: accresci il piombo, e

scema la polvere. Poi per imbroccare giu

sto, bisogna mirare un pollice o due al

massimo sopra il punto disegnato, perchè

il projettile descrive una parabola, ed il

colpo cade sempre due dita più basso.

Sign. Dio! Dio mio! tu solo potrai salvar

mi il figlio. (Lanciandosi al letto dell' al

cova.) Angelo custode, tu mi hai tradito.

E non lo avevo affidato a te? collocato sotto

le tue ali? Legata, e svenuta io giaceva

lì dentro; pure ho inteso il suo grido Mam

ma! Mamma ! e... O signori, per amor del

ciclo, fatemi uscire.

Mar. E da capo? Noi siamo a concertare il

modo, onde inseguire cd assaltare i bri

ganti, e i vostri lamenti inopportuni ci

rompono il filo dell'idee. Capocivico, che

stavamo dunque dicendo?
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IL RE E IL MINISTERO

-

Nei governi assoluti i beni che il re

possiede come persona privata non si di

stinguono da quelli della Nazione, ed

egli liberamente dispone sì degli uni, e

sì degli altri. Il lorbone, per esempio,

era per sè immensamente ricco, ed era

al tempo stesso signore di tutte le ric

chezze dello Stato: somigliava insomma

ad un Sindaco che, oltre ai beni proprii,

avesse il dominio, l'amministrazione e

l'usufrutto dei beni del suo Comune,

senza che altri potesse chiedergli ragione

dell'uso che ne facesse. Nei governi co

stituzionali, al contrario, il re è un pro

prietario simile a ciascuno di noi, più

o meno ricco secondo i beni proprii che

possiede; e le ricchezze della Nazione non

gli appartengono, e le casse pubbliche gli

sono chiuse, e'l Municipio, il Consiglio

provinciale e 'l Ministero amministrano

i beni del Comune, della Provincia e

dello Stato, e ne rendono conto a tutti

noi. In questo modo il Re non è più che

un impiegato come ogni altro, è il pri

no servo della Nazione ; e come tale

merita un salario, il quale si chiama

dista civile. Or vedete grandezza di ani

uno del nostro angusto sovrano! Sa che

le finanze sono esauste, sa che il Mini

stero, a rinsanguarle, si sbraccia in tutte

le guise a restringere le spese, ed egli

il grand'uomo gli dice: Bene! restrin

gete pure il mio salario; è tempo di sa

criſizii, e voglio farne anch'io; il mio

popolo ha bisogno, ed io a suo favore

rinuncio a sei milioni. Venderò la car

rozza, e andrò a piedi; e poi, io solda

to, io cacciatore son di facile contenta

tuna, e mi contento a vivere di pane ed

acqua, purchè l'Italia si faccia. Noi scri

viamo queste parole con l'animo com

mosso; e che bella vista non darebbe di

sè il mondo, se in tutti i tempi i l'api

i Vescovi, i Parrochi avessero detto:

Le nostre pecorelle senton freddo, non

tosiamole; hanno fame, rinunciamo alle

spese della mensa? Ma la coniugazione

del verbo rinunciare non potè entrar mai

in capo ai parochi, ai Vescovi, ed ai

l'api, i quali ripetettero sempre non pos

sumus, ed entrò solamente in capo di

Vittorio Emanuele. Va poi, e non amare

questo re galantuomo e cristiano, che

si spoglia, e digiuna per amore di que

sta ltalia benedetta!

Il Ministero, dicemmo, si sbraccia in

tutti i modi a restringere le spese nelle

varie branche della amministrazione, e

sta bene. Era pur tempo che si ponesse

termine allo sperpero fatto per quattro

anni del pubblico denaro, il quale se

fosse continuato come avea preso le mos

se, l'Italia sarebbe finita per fallimen

to. Si son soppressi varii collegi mili

tari, ridotto l'esercito, ridotto il nume

ro delle squadre di evoluzione, tolto il

soldo ai mille impiegati in disponibilità,

ed in aspettativa. Tutti questi son savii

provvedimenti, ma pochi tuttavia, fa di

uopo che si faccia qualche altra cosa e

dal Ministero e da noi. Deve il Mini

stero abolire i Delegati mandamentali.

e conſidare le costoro funzioni ai Sindaci

ed ai Giudici di mandamento; deve ri

tenere il Giury pei soli reati politici e

di stampa, deve trarre dall'ozio beato,

in cui ingrassano, i Giudici di manda

mento, ed allargare la loro competenza;

deve condurre a maggiore semplicità lo

ordinamento giudiziario; deve scemare

nei Licei il numero degl'insegnanti, e

cumulare in una persona (rimanendo im

mutabile lo stipendio) due cattedre,

quando le materie del loro insegnamento

Traiano Ippolito, strada Giostra Nuova.

a

sieno così connesse, che l'una non possa

ignorarsi senza dell'altra. Insomma in

tutte le branche dell'amministrazione si

vede fatto da quattro ciò che andrebbe

fatto meglio da due; e, se chiude le o

recchie all' incontentabili esigenze degli

individui, il Ministero può fare ancora

molte e molte altre economie. A coloro

che trovano da ridire in tutto , parve

male che il più dei Ministri fossero na

tivi del Piemonte. Ma Torino, perchè

soffrisse meno, era necessario che ve

nisse decapitato per mano dei suoi me

desimi figli. Noi ci auguriamo bene del

la patria se anche noi emuleremo la vir

tù del Re, e gli sforzi del Ministero ;

e dicendo noi intendiamo parlare degli

impiegati. Tutte le volte che a nome dei

bisogni dello Stato si è detto ai pro

prietarii: Pagate; più di uno tra costoro

ha risposto: Il paese ha bisogno, e sta

bene che noi paghiamo, però i sacrifizii

debbono farsi da tutti, e voi non ne fate

nessuno; ma legati pacificamente alle

greppie dello Stato divorate la vostra

prebenda e non vi date certo pensiero

se la grandine, se i ladri, se mille ma

lanni abbiano sfruttate le nostre rendite.

Ciò è vero, e bisogna che questo rim

provero non ci sia rivolto. Il re ch'è

il primo impiegato, ha rinunciato a par

te del suo assegnamento: perchè la sua

virtù nen deve essere contagiosa? per

chè non l'imitiamo anche noi? Sarebbe

necessario che il Ministero in questi su

premi momenti, che si tratta di riem

pire il vuoto delle finanze, e pareggiare

l' esito con l'introito, facesse appello

alla virtù di tutti coloro che lo servono,

ed invitasse tutti dal grande al piccolo

a diminuire essi medesimi il loro sala

rio. Questo sacrifizio non sarebbe inſin

dei conti assai grave: seguirebbe per

un solo anno, ed intanto si darebbe al
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paese, che ne ha bisogno, un utile e

sempio di disinteresse, e di amor patrio,

e si vedrebbe chi dei tanti che gridano

Italia! Italia! abbia la carità cittadina

non nel sommo della bocca, ma nel cuore.

GL IMPIEGATI IN DISPONIBILITA'

La legge del nuovo Ministero, che to

glie lo stipendio agl' impiegati in dispo

nibilità ed in aspettativa, ha prodotto molti

dispiaceri, e motivato mille lamenti. Gli

uomini, dice un'antica sentenza, sono in

trattabili in materia di denaro e di don

ne; ognuno, cui si scemi il peso della

borsa, è naturale che ne mova querele,

ma nel caso nostro è vergogna che que

ste siano ite così oltre da spingere mol

tissimi, vomitando mille vituperii contro

il governo, a mormorare: Vogliamo la re

pubblica. Per noi, e per qualunque senza

il velo della passione sugli occhi consi

deri le cose freddamente sta che la legge

sia giusta, e che solo abbia bisogno di

un lenitivo. L'impiegato è un servo del

governo; qual ragione vi ha che debba ser

vire eternamente? Io accommiato il mio

servitore quando mi pare e piace, e solo

per equità gli pago il salario d'un mese,

di due, di tre, di quanti insomma io credo

ch'egli debba starsi inoperoso finchè non

si procacci un novello padrone. – Se que

sto fosse anche stato lo stile di tutti i go

verni, se ne sarebbe vantaggiato lo Stato

e la pubblica morale. Gl'impiegati avreb

bero sciupato meno il loro soldo, mode

rato le spese e il lusso, e dato utile e

sempio di parsimonia; nè si sarebbero

considerati gl'impieghi, come altrettanti

feudi, che si perdono con la vita, e ren

dono chi gli esercita improvvido dell'av

venire, non curante di migliorare e mol

tiplicare le sue attitudini, per trovar sem

pre, in qualunque condizione fortuna Io

balestri, un onorato e sicuro mezzo da vi

vere. Il governo italiano, passando a tra

verso di mille vicende provvisorie, cor

rendo sempre innanzi e non fermandosi

mai definitivamente, ebbe bisogno nel corso

di quattro anni di vari impiegati, che ne

cessarii oggi, non lo erano più domani; e

quando infine si adagiò, e fu costretto a

congedarli, fu buono, fu generoso, e loro

mantenne il soldo, o per intero, o per

metà. Il che, ripeto, fu generosità, e non

giustizia; poichè se si diedero sei mesi di

paga agli audacissimi giovani garibaldini,

che aveano sparso il sangue loro, e si man

darono a casa, era pur naturale che lo

stesso provvedimento si fosse preso pel

numeroso esercito degl' impiegati assol

dati dalle Prodittature, e dalle Luogote

nenze. Ciò non si fece allora, ma quindi

non segue che non dovesse farsi mai. A

s

vemmo così una truppa di beati canonaci,

i quali domandati che facessero rispon

deano: Aspettiamo! e mentre aspettavano

e mangiavano, era naturale che il popolo

gravato da tasse e soprattasse ne sentisse

dispetto. Il nuovo Ministero ha levato que

sto sconcio gravissimo; e noi, e quanti

sentono non mentito amore di patria glie

ne facciamo le più sincere congratulazioni.

La legge però è bisogno d'un lenitivo.

Dal perchè io ho servito un anno, non ne

segue che io abbia il dritto a servir sem

pre. Il governo mi dice: Mi hai servito,

perchè io ne aveva bisogno; ora cessa il

mio bisogno, e cessa pure il tuo servi

zio. A questa logica non si ha che ribat

tere; ma che volete che faccia io povero

uomo, se sono gravato dagli anni ed in

fermo, e per vivere non ho mezzi pro

prii, nè li trovo nella mia famiglia? E

quità vuole, che in questo caso si faccia

un'eccezione, e noi la invochiamo. Sa

rebbe perciò desiderabile che nell'elenco

degl'impiegati in disponibilità da compi

larsi dalle Prefetture si notassero coloro,

che non hanno nè patrimonio proprio, nè

di famiglia, e si provocasse a prò di co

storo un onesto e ragionevole compenso.

TEATRO DI COSENZA

Martedì finalmente si aprirà il nostro Tea

tro col TitovAroRE; e darà giù la noia, le

strade saranno più frequenti, le donne fa

ranno mostra delle nuove bellezze acquistate

in autunno, e degli abiti novelli, nè dentro

i caffè si cinguetterà più di politica. Siamo

soddisfatti e il pubblico è contento; e diam

lodi meritate al Sindaco Andreotti, che me

more finanche in Napoli della sua buona Co

senza, si dicole attorno per mandarci la com

pagnia di canto e ballo di Aristide Archi

bugi. Sia la benvenuta! Noi promettiamo di

accoglierla bene, purchè la Deputazione tea

trale pensi seriamente all'illuminazione, alla

bellezza del vestiario, alla nettezza dei pal

chi, alla decenza delle sedie della platea. Nel

l' altro anno v'ebbero per la prima volta due

sole ballerine, e gli spettatori faceano un fra

casso indiavolato all'apparire della bella Cou

cetta. Quest'anno il fracasso sarà maggiore;

perchè le ballerine son molte, e tra loro si

trovano due beità feroci, che desteranno un

feroce entusiasmo. Diciamo entusiasmo, e non

fracasso, perchè noi amiamo l'arte, gli ar

tisti, e più il decoro della città e l'onestà

del costume; e se faremo plauso a chi but

terà alle cantanti e ballerine corone di fiori

e di diamanti, bandiremo per contrario con

tinua guerra al numero infinito degli scioc

chi che con battimani, strepito di piedi, e

baci sonori scoccati all'aria credono di ren

dere mansuete le feroci ballerine. Concorso

dunque, e decenza. E di questa decenza pri

mi a dare l'esempio delbono essere coloro

che amano gl'interessi positivi della Compa

-

gnia medesima. – Seguendo gli scandali

dell'altro anno, i mariti non porteranno a

teatro le loro oneste metà, nè i fratelli le

loro vergini sorelle, ed i palchi resteranno

vuoti come allora. E secondi a darne l' e

sempio debbono essere gli attori stessi. I lazzi,

e le parole equivoche son di cattivo gusto,

e le ballerine specialmente han da studiare

la bellezza ed eleganza delle pose, e dei grup

pi, senza pretendere i nostri applausi mo

strando ciò ch'è sopra il ginocchio. In que

sto caso, capisco bene, gli applausi della folla

saranno ferocissimi; ma coloro, che gli fa

ranno, non son certi della classe più edu

cata, nè poi quegli applausi saranno diretti

all'Arte, ma a qualche altra cosa, che l'Arte

sdegna di nominare, di rappresentare, e di

dipingere. Intendami chi può, chè m'inten

d'io.

ISTRUZIONE PUBBLICA

Il Ministro della istruzione pubblica ha,

se possiede buon volere, occasione d'iniziare

e di compiere alte cose. Accenneremo nei

numeri venturi le modificazioni che credia

mo a proposito, e per ora ci limitiamo a plau

dire alla circolare, con cui impone ai Vescovi

di aprire i Seminari, di organarne l'inse

gnamento alla stregua del governativo, e di

mandare al Ministero uno specchio indi

cante i titoli legali ed equivalenti di cia

scun insegnante all'incarico scolastico aſli

datogli; l' ordine, la misura e l' indirizzo,

con cui i diversi insegnamenti sono dati; i

libri di testo prescelti; i programmi e le nor

me stabilite per gli esami, i risultati loro

rispetto alle riprovazioni nell'anno accade

mico 1863-64, e il numero degli alunni iscritti

nelle diverse classi. Cio ch'è notabile in que

sta Circolare è l'ingiunzione fatta alle Au

torità competenti di ragguagliare il Mini

stro intorno ai principii politici, che inſorma

no l'istruzione nelle scuole dei Seminari. E ciò

sta bene; ma perchè l'onorevole Ministro La

obbliato i Collegi, i Ginnasii, ed i Licei? In

molti Licei, per non dire in tutti, l'elemento

liberale sta accanto al borbonico; e vi ha una

lotta tra le tenebre e la luce, tra il passato

e l'avvenire. Che vale che sia informato da

onesti e liberi principii il libro, che si pone

in mano ai giovani, se il professore borbonico

vi trova un cantuccio da cacciarvi dentro le

sue chiose maligne? Poi non si parla sempre

con la bocca; ma col gesto, con lo sguardo,

col sorriso e con eloquenti reticenze s'insi

nuano nell'animo dei giovanetti l'odio alla

Italia, disprezzo alle nostre istituzioni. E le

mento generale da tre anni che l'istruzione

pubblica non proceda, come dovrebbe, ed è

vero; e di questa magagna se n'è causa per

un terzo il vizioso organamento degli studi,

ne sono cause per due i professori retrivi e

borbonici, che teneri del passato osteggiano

il presente, e procacciano in tutti i modi che

le cose non vadano. Il solo Apollo potè fare

il miracolo di aggiogare un cinghiale ed un

leone al carro di Admeto; ma il governo,
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cui è piaciuto in ogni amministrazione di met

tere un borbonico a fianco d'un liberale non

è certo un Apollo.

C0Se diverse

La notte del 3 al 4 presso il ponte Sordo

fu da cinque individui aggredita la corriera

postale. Vi erano dentro il corriere Salvatore

Joele, Annunziato Rinaldi da Bocchigliero,

Salvatore Chiodi da S. Demetrio, e Luigi

Tafuri da Cosenza. Tolsero al primo la borsa

contenente sette piastre e lire 15, un col

tello, un pugnale, e duecento lire, che ap

partenevano all' Amministrazione postale. Si

presero dal secondo un due colpi, un pu

gnale, ottanta ducati, e la coppola; nove lire

dal terzo, e 25 dall' ultimo.

La Compagnia di Linea stanziata in Spez

zano Albanese sorprese in questi giorni nella

montagna di Policastrello la banda di Bel

lusci, e dopo varie fucilate riusciva ad ar

restare Antonio Ippolito, che fin dal mese

di maggio facea parte della banda Bellusci.

Sia lode ai nostri soldati, e lode al Delegato

Mandamentale di Cerzeto, che pose la forza

sulle tracce dei briganti.

Dilucidazione. Nell'altro Numero ci sfug

gi un'espressione un pò ardita chiamando

ladri in Giamberga gli usurpatori della Sila.

Alcuni maligni han dato ad intendere al mio

onorevole amico signor Barone Guzzolini, che

io avessi inteso alludere a lui. E noi rispon

diamo a questi maligni, che io non conosco

nè lui, nè altri come usurpatori e ladri in

giamberga. Conosco solo che vi sono seguite

usurpazioni e non altro, ed io accenno que

sti fatti senza alludere affatto a persona al

cuna, e molto meno all'onorevole mio ami

co signor Barone Guzzolini ch'è tanto be

nemerito della causa Italiana.

Notizie Politiche

Torino 2– L'Opinione reca che il Mi

nistro dei Lavori pubblici sia partito pcr

Pracchia per assistere all'apertura della

linea tra Pracchia e Pistoia; e da questa

città conducasi in Firenze per provvedere

al pronto trasporto della capitale. Tra il

suddetto Ministro e 'l governo inglese sono

in corso delle trattative, perchè tosto che

sia compiuta la linea fra Trani e Brindisi,

la valigia dell'Indie debba passare, median

te convogli speciali, da Susa a Brindisi.

Parigi. – In Algeria si prepara un at

tacco decisivo contro gl'insorti per taglia

re la loro ritirata.

Berlino. – Fu comunicato alla Prussia

che la nomina fatta dall'Austria di Mensdorf

a suo Ministro degli esteri non altererà

punto le amichevoli relazioni tra Austria

e Prussia. L'imperatore e 'l suo Ministro

Mensdorf sono convinti della necessità di

un accordo tra Prussia ed Austria nell'in

teresse comune della Germania.

Torino 2. La Gazzetta Ufficiale pubbli

ca una determinazione del Ministro delle

Finanze, che istituisce una commissione

incaricata di esaminare quali temporanee

destinazioni d'impiegati si possano am

mettere, stante il Decreto del 9 ottobre.

Questa Commissione è incaricata di pro

porre i mezzi di licenziare, senza scapito

del pubblico servizio, tutti gl'impiegati

straordinarii o diurnisti, che, sebbene non

compresi nei ruoli organici approvati dalla

iegge e dal regolamento, servono nell'am

ministrazione dello Stato. – La Discus

sione reca conchiuso il contratto tra il go

verno e la Banca nazionale per la riscos

sione dell' imposte dirette. – Domani la

Camera nominerà due Vice-presidenti in

sostituzione di Lafarina e Cantelli. I can

didati sono Cordova, Mordini, Ugdolena,

ed Andreucci, e questi due ultimi sareb

bero i candidati della maggioranza.

Giorno 3. – ore 18. La Camera è a

perta. Macchi chiede messa all'ordine del

giorno la legge sulla soppressione degli Or

dini monastici. – Ricciardi domanda una

inchiesta intorno alle pressioni esercita

te dagli impiegati nell'elezione dei Depu

tati; e Lazzaro lo appoggia. Sanguinetti

al contrario vorrebbe piena libertà negli

impiegati di mettersi anche a capo d'un

partito elettorale. Ma il Ministro Lanza

osserva esservi certe posizioni che impon

gono riserve, e nega la massima del San

guinetti. L' inchiesta non è ammessa. –

Boggio dice: Il Ministero avendo dichia

rato essere il trasferimento della capitale

una grave condizione del trattato, la Ca

mera è mestieri che sappia tutto; poichè

i giornali ufficiosi francesi mettono in dub

bio la Nota del Nigra del 15 settembre:

e, nel caso essa sia un sunto, domando

la comunicazione dei documenti diploma

tici, e delle note scambiate tra i due go

verni dal 9 luglio 1863 al 15 settembre

1864. – Lamarmora risponde: Si è fatto

esame coscenzioso di tutti i documenti,

e si è creduto di non poterne pubblicare

altri, e lascio giudicare alla Camera se

i documenti presentati siano o no impor

tanti: il Ministero ha dichiarato agli uf

ſicii che il trasferimento della capitale non

fu imposto, e la verità della Nota di Ni

gra non può mettersi in dubbto. – Bixio

dice: È naturale qui come in Inghilterra,

che i Ministri, i quali governano con la

maggioranza, rispondano con negative es

getto del trasferimento della capitale; ma

Ferrari chiede che questa non si voti se

prima non si sommette la convenzione del

15 settembre all' assenso voluto dall' ar

ticolo 5 dello Statuto, e propone, un or

dine del giorno che inviti il governo a

farlo. -

La Camera delibera che la proposta del

Ferrari, come mozione sospensiva, sarà

posta all'ordine del giorno di lunedì pri

ma del progetto del trasferimento.

Giorno 3. – ore 21. Il rapporto della

Commissione sul trasferimento della ca

pitale concluse con adottare il progetto se

condo la relazione del Governo.

Parigi. La France pubblica una lettera

di Giulio Favre, nella quale dichiara che

Boggio ha svisato la conversazione fami

liare, ch'ebbero insieme, e ne smentisce

pienamente le asserzioni. Io scrissi, egli

dice, ultimamente a Boggio sconsigliando

energicamente l' opposizione italiana, ed

invocando i suoi voti tutti per accettare

la convenzione. Ora Roma libera dalla in

fluenza straniera potrà compiere l'unità

italiana. E questi miei sentimenti espressi

sempre in pubblico ed in privato provano

l'erroneità del racconto di Boggio.

Pietroburgo. L'Invalido Russo dice: La

visita del nostro imperatore a Nizza fu

atto di cortesia, non di politica. La Rus

sia non cerca alcuna alleanza, ma vuole

conservarsi libertà di azione.

UNA PASSEGGIATA NOTTURNA

Nel tempo della mia assenza le pulci sep

pero la convenzione del 15 Settembre, e pen

sarono a traslocare la loro capitale. Uscirono

dai conventi dei monaci, dalle pieghe delle

vesti delle donne, ed entrarono in casa mia.

Come tornai, e mi videro a letto cominciarono

un assalto così formidabile, che io detti di

piglio al revolver. Ma io sono d'indole mi

te, subito mi sdegno, subito mi placo, odio

il sangue e la violenza, rispetto tutti, anche

le pulci; le lasciai dunque in pace, ed uscii.

Tutta Cosenza dormiva – anche la socie

tà economica; – e varie stelle codute tra

versavano il firmamento, segno che in quel

l'istante si concepivano fanciulli codini. –

Dopo pochi passi incontro un uomo con u

na scala a piuoli sul collo. – Chi sci tu? –

Rafele Imbuso. – E che fai? – Accendo i

lampioni. Rafele Imbnso solo, ritto, vigilante

in atto di accendere i lumi mentre tutta Co

senza giaceva assopita mi parve avere un non

so che del Padre eterno quando si prepa

rava a dire sul mondo addormentato Fiat

lua. - Rafele Imbuso, seguimi. Entrammo

in un vicolo, sentimmo un'animata conver

sazione nel secondo piano d'una casa, cd io

dissi: Rafele, appoggia la scala a quella fi

nestra. Montai, ed a traverso dei vetri vidi

sendovi molte cose, che non possono dir- | una moglie ed un marito. Non starmi più a

si - Mosca presenta la relazione sul pro- i parlare, disca la donna, di Francesco secon
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do. – Francesco Sccondo, rispondeva il ma

rito, deve tornare, e tornera; io odio questo

governo. – E che male ti ha fatto? – I bri

ganti. – Vi erano anche allora. – Le tas

se. – Vi erano anche allora. – Ma ora son

cresciute. – Ma finiranno. – Ma quando? –

Quando il diavolo ti piglia. – Rivoluziona

ria! – Codino! – Pettegola! Cornuto! –

Ma posso mai vedere tanti Cosentini nici vi

cini, miei compagni impiegati, l'uno (lui,

l' altro la 2 Tante famiglie ingrandite? Tanti

miserabili che ora stanno in quantunque?

E quel Rimola... ? – E che..ti ha fatto Ri

inola? – Nulla. – Non è buono? – È otti

mo. – Dunque a che l' odii? – L'odio per

chè si ha tinto il mustacchio, cd io vorrei

pelarglielo, c per potere far ciò desidero che

venga Francesco Secondo. – Sicchè tu non

vuoi Francesco, perchè lo ami ? – No: tanto

un re, quanto un altro: sempre un basto ho

da portare, nè mi preme chi me lo metta;

ma vorrei il Borbone per vedere un serra

serra, carnefici, manotte e patiboli, Carrie

ro frugare con un bel nerbo le spalle a

tanti , che or mi fanno i bei signorini nei

callè.

A queste parole io scesi dalla scala, e dis

si a me stesso: Qual lezione! La colpa dun

que del malcontento non viene dal governo,

non dalle tasse, non dalle leggi, ma dalla

ma ignità, ma dall'invidia, ma dai bassi i

stinti dell'animo nostro! O Cosenza, tu sei

libera, ma quando diverrai buona? Rafele

Imbuso dopo avermi guardato coi suoi occhi

grossi di bue cacciossi innanzi, ed appoggian

do la scala ad un'altra finestra, Monta, mi

disse anche li ; chè vi sento cinguettare molta

gente. – Montai. Si! è vero, diceva un uomo

che non riconobbi, domani il Consiglio Pro

vinciale stanziera la chiusura deile scuole

tecniche e normali. – Possibile? – È un fat

to. Ma son dunque nati in Cafreria codesti

Consiglieri ? – Sono nati in Calabria; e vi

ha di più. – Che cosa? – Si stanzierà una

sovvenzione a qualunque giornale fuorchè al

Druzio. – A qualunque giornale! Anche al

Contemporaneo? – Si. – All' Unità Cattoli

c i? – Si. – Oimè! Oimè! Oimè! gridai

scendendo dalla scala, e cadendo tra le brac

e a di Rafele. – Che hai, Signorino? – O

Rafele, vogliono uccidere il Bruzio. E chi

è costui? – Un galantuomo onesto. – Ric

o? – Ricco di pensieri. – Povero dunque?

Povero di bassezzze. – E perchè lo vogliono

uccidere? – I Consiglieri Provinciali intendo

no spegnere i lumi; dicono che allo oscuro

si sta meglio. – O bravo! han pensato giu

sto a me; risparmio così l'oglio. – E detto

fatto. Il lampionaro estinse tutti i lampioni,

Cosenza rimase nelle tenebre, i pipistrelli tor

marono a parere aquile, e cantarono. Io tras

si tentoni a casa, e stanco versandomi sul

letto dissi sospirando: Almeno voi, care pul

ci, siate cortesi; lasciatemi dormire, nè mi

mol state con le vostre punture. – Oh dor

mi, dormi, Accillenza Ibruzio, risposero le

pulci; ci credi dunque di animo così piccolo

come i Consiglieri Provinciali? Noi siamo e

le fanti a loro confronto.

ANTONELLO – Dramma

(Continuazione)

Scena 10

CORO DI POPOLANE E DETTI

1. Don. Che sciagura, signorina mia!

2. Don. Signorina, datti coraggio; chè San

t' Antonio ci farà la grazia.

Mar. Sant'Antonio fa la grazia ai porci. Signo

ra, fate uscire queste pettogole.

5. Don. Noi non siamo pettegole; ma siamo

vicine affezionate di questa grande Signo

ra, e venimmo a consolarla. – Dunque

senti, signora mia. Questa mortificazione

che ti ha mandato il Signore, io già me

l' aveva sognata; perchè l'altra notte mi

parve che io ti portassi uva bianca e lino,

e l' uva bianca sono lacrime, e il lino si

gnifica travagli. Fattosi giorno, andai a con

fessarmi e lo dissi a Padre Antonio, e Pa

dre Antonio, che io non son degna di no

minare mi rispose sospirando: Qualche gran

de dispiacere Dio deve mandare alla si

gnora, perchè anche io ho sognato di ve

derla genuflessa e piangente innanzi alla

custodia aperta dell'altare. Dunque sai che

ti dico, signorina mia? Domani fa comin

ciare una settima alla Madonna Addolorata,

e la Madonna ti farà la grazia.

4. Don. Faremo pure una processione di do

dici verginelle per tutte le Chiese, e Dio

tocchera il cuore dei briganti.

Mar. Per toccarc il cuore dei briganti è me

stieri o di piombo, o di argento. Signora

non perdere tempo. Ciò che devi spen

dere ai monaci, che faranno la Settima alla

Madonna, è meglio che lo mandi ai bri

ganti. Quanto alla processione, questa buo

na donna parla di dodici verginelle; e bi

sogna farle venire dalla luna ; perchè in

questo paese quel caro signor Brunetti non

ce ne ha lasciato una sola. Perdona se

dico questo; è una debolezza, nè con ri

cordarlo intendo certo offendere vostro

marito, ottimo galantuomo, e il migliore

dei miei amici. Torno dunque a ripetervi:

manda denaro, e mandalo subito prima che

i briganti, per mettersi in salvo dalle no

stre persecuzioni, escano dal territorio.

Sig. Rosa, chiama D. Peppe. ( Rosa esce. ]

Che somma credete che io debba mandare?

Mar. Crederci che un tre. o quattro mila

ducati basterebbero, purchè si mandino in

in una volta ed in argento, acciocchè la

quantità simultanea di tante monete gli

sbalordisca.

Cap. Civ. Così è. Bisogna pero ricordare alla

signora che i briganti vogliono scialare.

Pregiutti, salami, latticini, pacchi di si

gari, frutta, vino, rosoli, e confetture son

cose indispensabili a mandarsi.

Sig. Don Peppe, seguimi. (La signora en

tra a sinistra; gli altri resiano sulla scena,

per la quale si vede passare e ripassare

Don Peppe con varii ſardelli.

Mar. Che ardire ! .

Cap. Civ. Antonello diviene più pericoloso

ogni giorno.

--

4. Don. Ha visto, comare mia? L' orciuolo

va tanto all'acqua, finchè si rompe. Bru

netti ha finalmente trovato la scarpa pel

suo piede. Non te ne far gabbo, comare

mia; ma io ci ho gusto.

Mar. Bisogna misurare l'altezza della ſine

stra, onde scapparono i briganti, per farne

cenno nella relazione da mandarsi all'ln

tendente.

Cap. Civ. La finestra sarà alta un quindici

palmi. -

2. Don. Ed io pure ci ho gusto; ma mi duole

di quel povero ragazzo.

A. Don. Eh che povero ragazzo ! La vipera

genera la vipera; e quegli fatto adulto sa

rebbe divenuto peggiore del padre.

Mar. Quanta roba! Don Peppe ha che por

tare sulle spalle.

Cap. Civ. Ci è ben altro che questo. Bru

netti è un ricco sordo.

5. Don. Quanta ricchezza va ai briganti. -

Diceano bene gli antichi: Quei o che si ne

ga a Dio si è poi costretto di darlo al Dia

volo. E la roba va da ladro a ladrone.

4. Don. Non dir così, comare mia, chè è

peccato. La signorina quant'elemosine non

fa a noi poverelle!

2. Don. Elemosine un corno! Qualche strac

cio vecchio ed un pugno di fave crudeli.

AVVISI

I Sig. Associati i quali fi

nora non hanno fatto arriva

re a quest'Amministrazione il

pagamento anticipato del 3.”

Trimestre o 2.” Semestre, so

no avvertiti che non più tardi

del 15 corrente devono far te

nere immancabilmente l'im

porto; elassa tal epoca si so

spenderà l'invio del Giornale.

Un ultima preghiera agli as

sociati morosi, che ancora non

hanno adempito al pagamento

del 1.º e 2.º Trimestre, di vo

lerlo far subito.

Il giorno 10 corrente mese alle 8 1/2

a. m. si terrà esame straordinario di Li

cenza ginnasiale e liceale per quei gio

vani che sono stati legittimamente im

pediti a venire ad esaminarsi nel tem

po fissato dal nostro Avviso del 17 ot

tobre. – Il giorno 12, alla stessa ora,

avranno luogo gli esami di letteratura

per gli aspiranti farmacisti, e di belle

lettere e filosofia per gli aspiranti no

tari. Presidenza del Liceo ginnasiale di

Cosenza 5 novembre 1864.

Il Preside, G. MICELI.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA
l
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LETTERA SULLA STRUTIONE PUBBLICA

Signor Padula,

Nel numero antecedente del Brusio,

discorrendo della pubblica istruzione voi

promettete d'indicare in prossimi arti

coli delle modificazioni che a vostro av

viso dovrebbero farsi in questo ramo.

E nel prosieguo facendo buon viso al

l'ultima circolare ministeriale riguar

dante la istruzione nel Seminarii, vor

reste che il requisito di patriottismo ri

chiesto dal Ministro ne'Professori di tali

stabilimenti fosse esteso egualmente a

quelli dei Reali Ginnasi, Licei, Scuole

tecniche ec., giacchè vi è un contrasto

d'indirizzo, una lotta di principii che

sordamente lavora contro lo scopo pre

cipuo del pubblico insegnamento. – A

vendo io da qualche tempo ruminato in

pensiero di presentare al pubblico un

quadro dello stato in cui si trovano le

nostre scuole e delle cause che le im

pediscono di progredire in conformità

delle intenzioni del governo ed a livello

di quelle di altre provincie del Regno,

chiedo permesso di compiere questo mio

desiderio ora che il vostro Giornale me

ne offre la opportunità e pria che voi

ne togliate ad indicare le modificazioni

ed i rinnedi.

L'essere misti alcuni Professori bor

bonici ai tanti altri cui ſerve nel cuore

l'amor della patria, è uno di quei mali

che già si deplorano in tutti gli altri

rami della pubblica amministrazione. I

giovani che ne ricevono l'insegnamento

non sentiranno certo comunicata alle ver

gini loro anime la potente scintilla ec

citatrice di nobili aspirazioni, non giun

geranno a penetrare l'arcana forza della

parola immobilizzata nelle opere degli

antichi scrittori e sentire nelle Filippi

che di Demostene la indipendenza della

patria, la libertà di loma nelle concio

ni di Catone, dei Gracchi, di Tullio; vi

è il pericolo che resti questo vuoto nella

loro educazione civile. Io però non guar

do l'argomento da questo lato generale,

nè veggo che in questa provincia si pos

sa tanto temere e deplorare come altro

ve. – Si è detto e si dice che le no

stre scuole secondarie siano poco fre

quentate e oli quanto diverse dalle ge

suitiche dei beati tempi, che solfrano

anzi di tisi, e siano rachitiche per ser

virmi della espressione di un onesto cor

rispondente di Cosenza al giornale di Na

poli la Borsa nella passata està. – La

è ciò vero? E fino a che limite può so

stenersi l'accusa? E nell' affermativa,

quali ne sarebbero le cause? – Ecco

quanto io sento il bisogno di svolgere

nel presente articolo, acciò la luce si

faccia e il pubblico venga rischiarato

ne' suoi dubbi e ne suoi giudizi.

Che le nostre scuole non abbiano quel

numero di alunni che ebbero nel tempi

borbonici o che potrebbero avere nelle

condizioni attuali, è un fatto che non

si nega. Ma ciò non depone contro di

esse, ma bensì contro di quegl' istessi

per cui esse furono stabilite e che avreb

bero il dovere e il bisogno di profittar

ne; depone che i benefici di un governo

libero nè s'intendono, nè si vogliono. È

da ridere e fremere nel tempo istesso

quando si parla sospirando dei Gesuiti.

Senza toccare del merito intrinseco di

quelle loro istituzioni, non è certo da lo

darsene se si pon mente che allora tranne

i Seminari, tutte le altre scuole erano

chiuse; che da Napoli si era bandito

l' ostracismo agli studenti; che agl'isti

tutori privati e specialmente a quelii che

davan segni di vita negavasi il permes

so; che volendosi il regno delle tenebre

la gioventù desiderosa sempre di non

sciupare lunghi giorni nello studio, mol

to denaro nel molto tempo, e di far pre

sto, trovava il suo gran tornaconto di

accogliersi all'aura benefica e potente

di quei Reverendi, e comprare a sì te

nue prezzo una cedola di dottore.

Lasciando da parte questo sguardo re

trospettivo, questo punto di paragone col

passato, vengo alle cause percui le no

stre scuole siano meno frequentate di

quanto potrebbero esserlo. La prima

trovasi ne' Professori privati. Questi si

dividono in uomini onesti e di mala fede.

I primi e son molti, fatta la debita ec

cezione, ignorano l'ampiezza e l'ordine

delle materie da insegnarsi secondo i

programmi governativi, e credendo ba

stare quanto si apprendeva e si apprende

tuttavia nel Seminari, non si allontanano

dal Porretti, dal Porto Reale, e se dàn

no lezioni d'italiano assegnano al pa

trio idioma un posticino troppo secon

dario. Al postutto, credendo sè stessi

capaci di dare un corso completo d'i-

struzione ai giovani, affastellano e disor

dinatamente in uno o due anni al più,

filosofia, aritmetica, geometria, storia,

letteratura italiana ee., ben inteso cioè

le prime nozioni o qualche sfumatura,

non potendo bastare a tanto un tempo

sì breve. Di greco nulla, come se que

sta lingua appartenesse ai Cafri, come

se gli studi classici si restringessero ai

soli scrittori latini, che pure nelle let

tere furono gli alunni dei Greci. I Pro

fessori di mala fede sono quelli che co

noscono quale sia il loro compito verso

i giovani, ma fingono d'ignorarlo. Sanno

quanto e come s'insegna ne Ginnasi e

Licei, ma lo dicono un caos ; stimano

per esempio e predicano a tutti le ma

tematiche, la fisica, la storia naturale

int:tili per chi si applichi agli studi le



2 IL B l U Z I O

gali, e conchiudono non poter durare

questa soverchia esigenza nella gioventù,

cui secondo essi vengono imposti pesi in

sostenibili e senza scopo. Attendendo Per

ciò i beneficii dal tempo lasciano che

l'istruzione cammini con le grucce ed

a tentoni, come pel passato. La speranza

del Borbone d'altronde non manca di

allucinare questi esseri cui disgusta la

luce, e se volessimo aggiungere l' in

terno piacere ch'essi sentono nella con

tinua opposizione negativa a tutto ciò

che proviene dal governo italiano, non

la sbaglieremmo nel giudizio. Nè c'in

ganneremmo in ultimo, se guardando un

pò più addentro, ci scorgessimo anche un

principio egoistico, una smania di pri

vato interesse. Ricordo ai lettori che io

parlo degl'insegnanti di nala fede, i

quali perciò appunto non sono da re

putarsi buoni cittadini e amici di un go

verno che illumina. Ne suppongo pochis

simi, ma questi pochissimi ci sono. Le

autorità governative non sono giunte an

cora a metterli in via. Ci è stata della

tolleranza, nel primi tempi lodevole, nel

prosieguo però un pò soverchia.

PRoF. VINCENZO DORSA.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

VVA. I Guardianl.

Calandrelle nei più, e scarpe in pochi;

calze di ruvida lana bianca o nera senza ghet

te di sopra, o ghette senza calze di sotto;

brache a toppino tenute su con larga correg

gia di cuoio, fascia, o passamano che si al

laccia di dietro, ed, egualmente che le ghet

te il corpetto e la giacca, di panno nero e

nostrale; camicia col colletto ritto, cappello

di feltro, comico, e con le tese arricciate;

una scure sospesa alla correggia che tien su

le brache, ed una mazza moderuta in mano,

sono tuttocio che voi vedete addosso agli uo

mini del nostro popolo, quando nei giorni

festivi si raccolgono sul sagrato delle chie

se. Ma ecco che in mezzo a loro voi scor

gete altri, del popolo ancor essi, ma giovani

bene impastati, bene fazionati, e ben vesti

ti, che nel volto ricoverto di peli hanno il

brigante, che attaccano un giuraddio ad o

gni momento, e che gli occhi sopra, se gli

avvicini, ti pongono a stracciasacco. Il cap

pello è di feltro e conico, ma le tese ne

sono più larghe ed arrovesciate per di giù;

e lo portano alla scrocca godendo di farsi

ondeggiare su gli omeri l'estremita pendenti

dei nastri di velluto, che ne coprono tutta

la fascia dalla piega al cocuzzolo. La cami

cia e di bucato, e 'l largo colletto o se ne

arrovescia sul bavero della giacca, o si lega

con golettone di colori smaglianti, i cui e

stremi frangiati, dopo fatto nodo alla gola,

si mandano o tre le spalle. Indossano ora una

cacciatora, ora una giacchetta con sul dorso

un cuoricino, ed alle gomita due aquile di

altra stoffa. La giacca ed il corpetto, i cui

petti si soprappongono, hanno doppia botto

niera di ottone, se non che in questo si pre

feriscono bottoni, anche di ottone, ma a glo

betti, e somiglianti a sonagli. Quando le bra

che sono a toppino le ghette giungono al

poplite, lasciando tra sè e le brache un in

tervallo che si cinge con larga fettuccia, non

si pero che nasconda la calza bianca. Quando

poi i pantaloni sono a sparato, le ghette giun

gono con grande bottoniera all' inforcata; e

si le brache, e si i pantaloni son tenuti su

da bertelle. Le finte delle tasche dei calzoni

e del corpetto, il sopragirello dei toppini

e la manopola della giacca son sempre d'al

tra stoffa, e di altro colore, verde nei più.

Accrescete a questo scarperotti di cuoio gros

so e bianco imbullettati ſino alla punta, faz

zoletto di seta con un gherone pendente fuori

della tasea della giacchetta; una pipa con

camminetto di legno, lavoro dei carcerati, ed

intagliato bizzarramente, la quale si affibbia

agli ucchielli di quella con catenuzza di ot

tone; una pistola che mostra, il suo calcio

nella tasca in petto (mariola); un pugnale,

di cui si vede il manico, nella tasca dei cal

zoni, ed un fucile a due canne che si porta

a spalla, sospeso sotto il braccio, e con la

bocca in basso, e voi avrete il ritratto dei

bravi che nei giorni festivi passeggiano pet

toruti ed affilettati tra il nostro popolo, che

li guarda con occhio rispettoso.

Questi bravi sono le guardie, o, come di

ciamo noi, i guardiani dei galantuomini I ro

prietari, e la classe n'è numerosa. È loro

impiego il sorvegliare i campi e le opere, i

lavori e le industrie campestri, unirsi in tro

jata dietro il padrone quando si conduce in

contado, e farlo dentro il paese formidabile

ai cittadini, e fuori formidabile ai briganti;

e l ochè il cane che ci difende dal lupo so

miglia al lupo, il guardiano, che ci difende

dal brigante, somiglia al brigante, e non solo

nelle vesti che sono le medesime, salvo che

costui le ha di pannolano più fine, con mo

stre rosse, e con bettoniere di piastre di ar

gento o di marenghi forati; ma nei costumi

eziandio e nell'indole. Ad essere guardiano

non basta il volerlo: si richiede un uomo

che sia celibe, un uomo fatto alla traversa,

che non rimanga paziente all' ingiurie, un

uomo di sangue e di corrucci, che abbia più

volte dato briga alla giustizia, espiato una

pena nelle prigioni, vissuto furfantando nel

paese nativo, da cui poi sia stato costretto

a spatriare. E i nostri galantuomini, onde

i più sono di onesti e temperati costumi, ge

mono di sentirsi costretti per la paura dei

briganti di adoperare ai loro servigi cosiffatte

persone. I briganti o sono evasi dalle car

reri, o quasi tutti nativi dei villaggi albanesi

e silani; e poichè le vaste lande della Sila

sono il loro ricovero, il galantuomo stima

fare il suo pro assoldando guardiani anche

albanesi e casalini, i quali li conoscano per

essere stati un tempo loro concittadini, e com

la i l il carceri, tele ma il tºur e della

-

-
-

regolizia, e nei lavori campestri; il che è

tanto vero che i signori della provincia vi

cina alla nostra, che hanno terre ed indu

strie tra noi, seguono il medesimo stile, e

mettendo indietro i loro conterranei condu

cono ai loro stipendii i più tristi dei nostri.

Or vediamo come i guardiani adempiano il

loro oflicio. Chi ne ha molti, e possiede poderi

in monte ed in marina, puo dormire tra due

guanciali; chè il brigante si lascerà innanzi

morire di fame che toccare la liu rogno

sa delle pecore, perchè egli sa che se d'in

verno scende alle maremme, e di està sale

alle montagne silane troverà da per tutte le

guardie, alle quali al proprietario non co

sta più che una parola che dica per averne

al giorno appresso il capo reciso. E cioè vau

gelo, e finora a noi manca l'esempio di grandi

signori sequestrati o danneggiati dai brigan

ti: briganti che vengano dalle provincie vi

cine, briganti che si fermino tra noi un gior

no per andare oltre il dimani possono mo

lestarli, e li molestarono più volte; ma i no

stri li rispettano, e li rispettarono sempre

per paura,

La pasqua dei guardiani è tutte le volte

che vi hanno briganti in campagna, e se

guono dei sequestri. Ognuno allora li carez

za, e le famiglie dei sequestrati ne implorano

la protezione per avere più arrendevoli i bri

ganti. I padroni stessi se ne impaurano, e

molti ne udimmo lamentarsi di loro misera

bile condizione, che li costringeva a far buon

viso, allargare le mani, e chiudere gli oc

chi, e dar subito e volentieri cio che il guar

diano chiedesse, il quale spesso finge di ve

nirgli innanzi a nome dei briganti afforzan

do le inchieste con mille minacce. E non può

farsi altrimente, chè parecchi padroni furono

negli anni addietro catturati per tradimento

e complicità dei medesimi guardiani, che in

grati e nemici, come tutti coloro che servo

no, non aborrono dal mordere la mano, che

da loro il pane. -

Il guardiano per lo più è celibe, e spesa

una drudetta che per l' innanzi appartenne

al suo padrone Nei giorni festivi gira ar

mato pel paese, dimora armato innanzi al

palazzo del padrone, e lo straniero che vi -

sita le nostre terre alla vista di tanti ar

mi dentro l' abitato crede di trovarsi in

pericolo di vita. Di qui invito agli altri di

armarsi, invito dell' armi a provocazioni te

merarie, e passaggio dalle provocazioni a per

cosse, ferite ed omicidii, delle quali tre cose

una non manca mai nei di festivi in ogni

paese di Calabria. Le consuetudini e le pre

tenzioni feudali sono, dove più dove meno,

in vigore; i proprietari che vogliono eser

citarle son pochi; ma, pochi o molti che sie

no, i guardiani son quelli, con le cui spalle

si consumiano gli abusi piu ini lui. Mi si è

detta un' ingiuria, una cattiva parola; alla

mia fantesca giunta tardi alla fontana pub

blica altri tolse che lo preoccupasse nell'at

tingere l'acqua, al mio servo ito al mercato

altri del pari contese il dritto d'essere ser

vito prima? Non importa: ne fo cenno al

mio guardiano, e costui corre al fonte, e rom
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pe gli orciuoli della povera gente, corre al

mercato e manda per aria il cestone del pe

scivendolo. Dico così per esempio; e delle

busse toccate non si fa motto, perchè il pas

sato governo persuase i poverelli, che per

loro giustizia non ve n' è. Questo vezzo di

farsi ragione con la forza ha imbrutito il no

stro popolo, ed a nociuto e nuoce al pub

blico costume, ed alla pace domestica dei me

desimi proprietari. Uno di costoro, edotto

dalla sperienza, dall'età, e dagli studii, mi

diceva sospirando che i primi incitamenti al

mal fare gli erano venuti dai guardiani di

suo padre, Fino a diciotto anni io non mi

era scasato dal paese nativo; non avevo nè

libri, nè maestri, ma i cani, il cavallo, ed i

guardiani, che mi servivano. Nacquero le

passioni, e le secondai senz' ostacoli. Il mio

guardiano arnesato di moschetto, di pistola

e di coltello assediava la popolana, su cui

avessi io posto l'occhio: dalle oggi, e dalle

domani, la fanciulla cadeva: si percoteva il

padre, si minacciava il fratello. Egli spesso

entrava a parte dei doni, che le mandavo,

faceva un pò di agresto sulle mie spese e

(questo s'intende da sè) godeva pure dei suoi

favori. Entrai in comunella con altri giovani

miei coetanei, ed i miei ed i loro guardiani

ci servirono in imprese, ogde al presente ar

rossisco. Si scalavano finestre di notte, si

faceva il birro, e 'I miglior nostro diverti

mento era lo sbarro. – E che s'intende per

sbarro? domandavamo noi; e 'I brav'uomo,

Sei calabrese, ci rispondeva, ed ignori che

sia lo sbarro? Si sbarra una vigna, un mar

roueto, un terreno qualunque quando dopo

la raccolta si fa abilita a tutti di entrarvi

col gregge; e quando noi eravamo stufi e

stracchi o in dispetto di una nostra donna,

la sbarravamo, concedendola invano reluttan

º al simultanco e disonesto assalto di tutti

i nostri guardiani, e loro amici.

Il guardiano sorveglia i poderi del padro

ne e l' opere campestri, e se fa gl'interessi

di lui fa meglio gl'interessi proprii. La po

Pºlana entra nel mio fondo a farvi un fa

stello di legna: il guardiano la percuote, le

fa a brandelli il fazzoletto, le leva pegno (spi

gna) il corpetto, e lo porta a me. Il bifolco

vi entra con i suoi buoi; il guardiano se li

caccia innanzi, e li mena a me nel paese.

Il porcarello vi s'introduce con la sua ma

cilente scrofa, il guardiano gli corre addes

so, il meschinello trema, e gli dice allibito:

Prenditi pegno la mia scure, e lasciami la

ºrofa; e 'I guardiano si riceve la scure e la

Pºrta a me. Or che avviene? Viene la po

Pºlana, ed io le dico: se vuoi restituito il

corpetto dammi due lire; viene il bifolco ed

iº gli dico: se vuoi i bovi dammi cinque li

rº; viene il porcarello ed io gli dico: se

Vuoi la scure dammi sei lire. Il danno da

ºne sofferto nel fondo è forse un nonnul

la; ma il bifolco vedesi i cari buoi digiuni,

ºssetati, a cielo aperto innanzi al palazzo

mio, e per toglierli da quel travaglio Paga

anche un occhio. La popolana e 'l po carello

Pagano pure, perchè io ho un pegno in ma

nº, e se non pagano quel ch'io voglio, porto

al Giudice di mandamento il corpetto, e la

scure, e domando una perizia. E alla parola

perizia il nostro povero popolo cangia colo

re, perchè ognuno ricorda la storia d'un ca

volo pagato ottanta lire. La storia si racconta

così. Un guardiano formidabile otteneva a

titolo di mancia da un pecorajo ora caci,

ora ricotte: il pecorajo stanco del tributo una

volta rifiuto. Ebbene ! gli disse, l'altro, se

porrai piede nei fondi del mio padrone ti con

cerò pel dì delle feste. Non mi coglierai, ri

spose il pecorajo, e per un mese il poverello

era tutt'occhi nel ritirarsi la sera perchè le

sue capre costeggiando quei fondi non ne

saltassero le siepi. Il guardiano indispettito

si appiatta dietro la siepe, spia l'istante che

passano le capre, ne tira una su, e la libera

nel podere. La capra si mangia un cavolo. –

Oh il cavolo! il cavolo! ti ho colto alfine,

lasciami il pegno. – Ti paghero il cavolo,

e questi son due soldi. – Due soldi? liai da

contarmi cinque lire. – Il pecoraio rimane

trasognato, l'altro gli leva pegno la scure,

la porta al padrone, e questi chiede una pe

rizia. Che ne seguì 2 Il danno era innegabile,

era di due soldi ma innegabile; ma per spese

d' indennità di via al giudice, al cancellie

za il malarrivato sborsò ottanta lire! Qnesti

ed altrettali fatti sono comuni in Calabria,

e noi gli scriviamo non per credere che li

facessimo ignorati, ma perchè scritti e letti

stimiamo che debbano generare una nobi

le vergogna , che ne impedisca il rinnovel

lamento; e domandiamo con l'animo com

mosso, se il nostro popolo può avere animo

gentile, corretti costumi, ed istinti umani

quando vegga, non dico ogni giorno, ma una

sola volta in dieci anni, un solo esempio di

sbarro, di cui freme la natura, e di cavolo

pagato 80 lire, di cui freme la giustizia!

Il guardiano tocca al mese dal suo padrone

o trenta carlini e un totnolo di grano, o sei

ducati; e di più un pezzo di terreno, di cui

non paga nè fitto, nè terratico. La provvi

sione par poca, ma non è così. Stante il ti

more, che ne ricevono i conservi, il mas

saro gli maggesa e semina il terreno gratui

tamente, il pecorajo lo accomoda di formag

gi, di caciocavalli il vaccaro, senza mettere

a somma gl' illeciti guadagni ch' egli fa ad

insaputa del padrone.

LA MANO

Vi ha una scienza chiamata la Chiro

manzia gli antichi la intende vano, i mo

derni non ne capiscono un'acca. Dio ha

scritto una carta di musica sul guscio della

tartaruga , ciò servì di norma agli anti

chi, e della tartaruga formarono la lira.

Ha scritto le proprietà dei fiori nelle tinte

di cui vanno fregiati ; ed i destini del

l'uomo nelle linee della mano. – Da

queste si rileva se tu debba essere ba

rone o cuoco, spia o presidente, ministro

o impiccato. Io ho guardato le mie, ed

invece di trovarvi un ministero in minia

tura, vi ho trovato un trattato di politica.

Vediamolo.

re, ai testimoni, e per spedizione di senten

e-e-

La mano significa la società; l' una è

composta di cinque dita, e l'altra di cin

que classi.

Se stendete le dita, il pollice piglia di

rezione contraria a quella delle altre; se

le chiudete, il pollice le preme. Che signi

fica dunque il pollice? La classe dei ricchi,

Volete indicare ? vi servite dell' indice.

Volete ragionare, e dire quinci e quindi?

Voi movete l'indice. L'indice dunque si

gnifica la classe che ragiona e che dimo

stra, la classe dei letterati. Volete final

mente conchiudere e dir dunque? Voi u

nite la punta dell'indice con quella del

pollice, la letteratura e la ricchezza: u

nite, conchiudono; scompagnate, si spre

glano.

Il medio è la magistratura. I Giudici so

no il messo tra il potere ed i sudditi, e

pigliano sempre la via di mezzo. Ora sono

fedelissimi, ed ora annessionisti; al 1848

ponendosi alla nostra testa ci fecero gri

dare abbasso il Borbone, e al 1849 ci con

dannarono a morte.

L'aMnulare è la classe di coloro che si

mettono al pericolo di veder crescere ogni

giorno la loro statura, la classe dei pro

pagatori della specie.

ll mignolo finalmente significa la onesta

classe dei lavoratori, e degli artieri che

si mangia il pane sudato. – Il migno

lo serve a grattare l'orecchio ; ed i la

voratori grattano o la terra, o la carta,

o il ferro, eccetera. Ne volete una prova?

Chi vive di lavoro ha il vezzo di rodersi

abitualmente l'ugna del dito piccolo.

L' uomo ha tre cavità, o visceri; testa,

cuore, ventre; e tutte le dita hanno tre

falangi. Il solo pollice ne ha due. ll ricco

del pari manca sempre d'un terzo viscere;

o ha testa, cuore, e non ventre; o cuore,

ventre e non testa; o testa e ventre e non

cuore – Un volume in foglio è conte

nuto in quest'osservazione così semplice

in apparenza.

Ora chiudete la mano, ed avrete l'im

magine del governo assoluto. Il governo

assoluto è un pugno; governa a forza di

pugna, e cade a furia di pugna. Nel pu

gno tutte le dita sono chiuse ed immobili;

e nel governo assoluto, tutte le classi o

sono chiuse in prigione, o cristallizzate.

Immobili sono i ricchi, e loro è preclusa

la via degli onori; immobili i letterati,

e loro si castra il pensiero; immobili i

magistrati, e senza la speranza di promo

zione, a meno che non compilino un pro

cesso politico; immobili i padri di fami

glia, che non lianno la libertà di educare

i figli a loro posta; immobili gl'industrianti,

che vengono dai passaporti ridotti allo stato

di ostriche.

Aprite ora le prime dita, e chiudete

l'ultimo; ed avrete l' immagine del go

verno costituzionale. Il pollice è il re, con

due falangi, cioè potere esecutivo, e po

tere amministrativo; l'indice è la Camera

dei deputati, che vengono presi (ossia do

vrebbero essere presi ) dalla classe che

pensa, dalla classe dei letterati; il medio

è la Camera dei Senatori, alla cui forma

zione vengono chiamati i nobili, i ricchi,

e coloro che sostengono o han sostenuto

impieghi eminenti. Volete pigliare ed agire?

L'indice e il medio soli non possone far

nulla. Egualmente le due Camere sole nulla

possono senza il pollice, senza il re.

Divaricate l'indice e il medio. Possono

toccarsi? No. l'ossono toccarsi col polli
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ce? Sì. Egualmente nei governi costitu

zionali il re è sempre di accordo con la

Camera, benchè queste siano dissidenti tra

loro.

Le altre dita poi possono piegarsi men

tre le altre si alzano; ma non possono al

zarsi, mentre le altre si piegano. Ciò no

stra che nelle costituzioni i padri di fa

miglia, che nè vogliono nè possono stac

carsi dal focolare, e gli operai privi di cen

so contano nulla: i primi non possono spe

rare altro che un anello, cioè un titolo di

onore; e gli altri son condannati a grat

tare, vale a dire ad adulare il potere. Egli

no sono essenzialmente codini.

Aprite ora tutta la mano. Che varietà,

che unità, che rapidità, che sveltezza di

movimenti! Ecco l'immagine della repub

blica. Tutte le dita hanno vita, tutte le

classi si muovono.

Se tenendo le dita congiunte e pa 'al

lele, aprite e chiudete la mano, il movi

mento è gollo, e voi avrete l'immagine

d' una grande repubblica formata dall'u-

nione di più Stati: cosa assurda e nemica

di libertà.

Se tenute in varie direzioni sono as

sociate, ma non le ſºttº i il movimento è bel

lissimo, ed avrete l'immagine di più repub

llichette federate sotto la presidenza di

un solo pollice. Questo pollice è il potere:

si compone di due falangi, potere ecclesia

sti o, e potere civile; dritto e morale; lie e

l'apa. - - -

Ècco l'ultima forma politica che prende

ranno le nazioni. Ogni Stato avrà lante

repubblichette quante città, sotto la pre

silenza o d'un lie, o d'un l'apa. Tutto

finisce, come ha cominciato. Qualis vita,

finis ita. Il popolo era repubblica, avea la

mano aperta: gli si chiusero le due ulti

me dita, e divenne costituzionale; gli si

chiusero il medio, l'indice, e divenne un

pugno, cioè la vittima del dispotismo. Ora

si prende a fare cammino contrario. Il

pollice è chiuso, l'indice e il medio si

sono alzati: quando si alzeranno le altre

due ultime? Ci vuol tempo e tempo. Tanto

cambiamento alla centesima generazione.

DIALOGO

tra mastro Ciccio e mastro l'aolo, Ossia l'im

posta sulla ricchezza mobile.

Ieri provammo una grande consolazione:

i buoni non mancano tra noi, e la ragione

e 'l buon senso si trovano dove meno altri

crede, negli artigiani. Mastro Paolo calzolaio

ruppe due forme, butto per l'aria una cia

batta, e dandosi d'un pugno alla fronte gri

do: Non ne posso più. Mastro Ciccio, sarto

che gli tiene bottega di costa, gli disse: liai

la golba, ai le corna, che non ne puoi più?–

Altro che gobba, altro che corna! Io non

lo, Santo Dio! più che quattro piatti, cin

que sedie, tre casse, e due forchette; ed ora

il governo, che ci succia il sangue come un

pidocchio, vuole un tanto per le sedie, pei

piatti, e le forchette. Questo è troppo: e vor

rei trovarmi in parlamento per dare questo

deschetto pel capo dei deputati. – Sei pazzo,

figlio mio, rispose mas'r Ciccio: chi ti ha

dato ad intendere queste corbellerie? – Tut

ti! – Questi tutti sono i codini, e gli stu

pidi: ma tu, parmi, sai leggere: perchè non

apri gli occhi? – Gli ho aperti: non dice,

ecco qui, imposta sulla ricchezza mobile? Dun

que mi si conteranno i poveri mobili, le mie

quattro sedic spagliate, le mie quattro for

chette arrugginite, le mie tre casse vuote,

e secondo il loro numero questa bestia di

mastro Paolo, che son io col dovuto rispetto,

dovra pagare. Ti pare giusta? – Come la

dici tu non è giusta, ma non è come la dici

tu. – lº come è 2 – Dimmi un po, Paolo:

io ho una vigna sopra la Riforma; si muove

la mia vigna ? – No. – Dunque la mia vi

gna è un immobile. Questo anno ne ho per

cepito, tra frutta e mosto, 212 lire ; era giu

slo pagassi la fondiaria, e l'ho pagata. Tu

non hai vigna; ma vivi: mi potresti dire co

me vivi tu ? – Chi ha arte ha parte; io vivo

con l'arte. – Iene! c la tua arte è dunque

la vigila tua: si muove quest'arte? – Cer

to; se vado a Dipignano mi viene appresso,

se vado all' altro mondo mi segue. – 1)un

que la tua arte è una ricchezza mobile, come

la vigna è una ricchezza immobile.-- E vero.–

lo, dopo un anno di cure, ho avuto dalla

mia vigna immobile la rendita di 2 i 2 lire;

e tu dalla tua arte mobile che frutto hai a

vuto? – Il doppio. – Me ne consolo, Paolo:

ed intanto io ho pagato la fondiaria, e tu

che hai pagato? – Nulla – E cio è ingiu

sto; non siamo tutti cittadini? – Si, ma tu

oltre la vigna, hai pure l'arte. –

E vedi, l'aolo, ch'io pure pago per l'arte:

lio la vigna immobile, e pago la fondiaria;

ho l' arte di sarto, e pago l' imposta sulla

ricchezza mobile: insomma io ho due, e pago

per due, tu uno, e paghi per uno. – Diavolo!

cio è giusto; che mi contavano dunque i ra

Antonio, e D. Marco? – Il canchero che li

colga tutti e due. Senti, l'uolo; io provo la

tentazione di gridare Viva il governo, per

chè questa tassa sulla ricchezza mobile to

glie un ingiustizia, ed una disuguaglianza,

che mi feriva i nervi. l proprietarii di Co

senza pagano la fondiaria, non ostante che

a più anni, briganti e carestie albiano loro

distrutta ogni rendita. Sono ricchi; ma vi an

no più ricchi di loro; vi è per esempio D.

Marcello che tiene sul banco di Napoli cin

quanta mila docati, vi è quella mignatta di

D. Tullio, che tranne un buco di casa, non

ha un palmo di terreno sotto il Sole, e non

paga un centesimo di fondiaria; ma intanto

è creditore di molti, che vanno in carrozza

e fa mutui di dieci, venti, trentamila du

cati con usure spropositate. Cio ti pare giu

sto? Non siamo tutti cittadini? Ed io Mae

stro Ciccio proprietario d'una vigna, dove se

un asino si rivolta n' esce con la coda di

fuori, ho da pagare venti lire l'anno di fon

diaria, e codesti usurai, e codesti capitalisti

nulla? – Ciccio mio, ed ora pagheranno? -

Altro. La legge canta chiaro: rendite che si

ritraggono da denaro ipotecato, o da ºtto

pubblico nominativo, o si pagano dai pubblici

stabilimenti. – Bravo ! Ah l'rat' Antonio, se

l'avessi qui col cape tra le ginocchia invece

di conficcare le bullette su questo taccone,

le conficcherei sul tuo cocuzzolo. E poi, l'ao

lo: sai tu che mi ha risposto stamane appun

to appunto un bell oliiciale, cine mi avea com

messo un albito, che secondo me, costava as

sai caro? Io son cadetto di famiglia, mi dis

se; non ho che la mia buona sciabola, ma

il governo mi paga settanta docati al mese,

e me la sbajocco. Or quale dei proprietari

cosentini in tasca netti netti settanta docati

al mese? Nessuno: e questi intanto pagano

la fondiaria, e quegli nulla. – Ed ora? –

Ed ora paghera. La legge dice: Stipendii, pen

sioni, ed annualità pagate per conto dello Sta

to – iravo! ci ho gusto, Ciccio; dunque

tutti gl'impiegati, oliiciali, prefetti, uscieri,

giudici, cancellieri pagheranno? – Aia come!

e pagheranno quanti hanno una professione,

avvocati, medici, notai, farmacisti, ingegnie

ri, agrimensori, maestri di scuola: e paglie

ranno tutti quelli ch'esercitano un'industria,

mercanti, commercianti, l'oltegai e va dicen

do. – Vale a dire, che, se ho capito, la cosa

è cosi: il governo dice a ciascun di noi: dom

mi un tanto su cio che guadagni, ed a pro

porzione del tuo guadagno? – Tale e quale,

l'aolo. – Vale a dire, che ha teso una scia

lica, dove coglie tutti, pesci grossi, e pesci

minuti? – Si. – E dunque sta bene, e dun

que è una cosa giusta; perchè anch'io, vedi,

più volte credetti cosa iniqua che un cam

pagnuolo paghi la fondiaria della sua caset

ta, e viva con pane e cipolla, mentre un av

vocato che per sette parole intasca quattro

cento, e cinquecento docati, Inassime quan

do riesce a scampare di morte un brigante,

o un ricco mantitengolo, non paghi poi nulla.

Ora la cosa sta bene, e ho un gusto pazzo. –

Ma vi è di più, l'aolo. Ricordi quando fum

mo in Napoli ad apprendere l'arte? Rammenti

tu quei francesi, quegli svizzeri, quegli au

striaci, quegl' inglesi, che, a barba nostra,

per la protezione del Borbone, erano padroni

di tutte l' industrie, e di tutti gli appalti;

e guadagnavano milioni, e godevano dell'aria

nostra e del nostro Sole, e nulla nondimeno

pagavano, non possedendo tra noi un palmo

di terra? Era quell' un ingiustizia, ch' ora

sparisce. – Si, Ciccio, sì, me ne ricordo.

La tassa è giusta, la tassa è buona, le tue

parole valgono tant'oro.. Ina... vi è un ma. –

Che ma vi sarebbe ? – Se ognuno che lucra

ha da pagare, non è un'infamia chiedere la

tassa a questi miei giovani di bottega, a tanti

poverelli che a stenti tirano innanzi, a tante

lavandaje, alle quali, diceva il paroco, an

dranno a numerare i panni scorinati sulle

siepi? – Ma questo non è vero. –

Come non è vero? – O Paolo, manda al dia

volo il tuo paroco. La legge, la vuoi leggere

la legge? La legge dice, e non scordartelo,

che sono obbligati a pagare tutti quelli che

dalla loro industria, arte, professione, e me

stiere, ritraggono una rendita netta maggio

re di 58 ducati, e ottantotto grana. Or dim

mi tu : i tuoi giovani e le tue lavandaje gua

dagnano forse all'anno 58 docati? No. E dun

que non pagheranno nulla. – Ah Don Mar

co, Don Marco! codino del diavolo, che mi

davi ad intendere lucciole per lanterne!

Dispacci elettrici

Torino 4

Camera dei Deputati – La seduta è aperta alle

ore 1 1 14.

Sella (Ministro) dice che, fra breve, darà la si

tuazione dell' erario al 30 settembre – Riassume le

previsioni sul bilancio attivo 1864 e dimostra gli

aumenti presunti ridursi, per la danza di attivazione

delle tasse, come segue: l'ondiaria, llre 8, 61 1,000;

consumo, 3, 700, U00; mobiliare 300, 000; il re

siduo del prestito, 200 milioni, ha fruttato 197 mi

lioni o poco più; dalla vendita dei beni demaniali e

Cassa Ecclesiastica, nel 1864, ricavati soli 10.04 1,

000 Onde la deficienza sulle previsioni è di 158

milioni, più altri 120 milioni per maggiori pagamen

ti occorsi pei residui passivi, ed altri 32 milioni

per eccedenza di spese nel bilancio oltre le somme

previste; sicchè crede non errare, concludendo che,

tenuto conto dei 50 milioni di buoni del Tesoro au

torizzati dalla Camera, pel servizio della cassa a

tutto l' anno sono ancora necessari 200 milioni. Ri

melii. Esclude il prestito, atteso la crisi moneta

ria e le peripezie del credito generale. Propone e

conomie ed aumenti d'entrate. l'resenterà un ap

p illice al bilancio, che darà un' economia di circa

(30 milioni, tra cui 30 sulla Guerra e 12 sulla

Mariua. Gli aumenti dipenderanno dalle leggi pre

sentate e da presciutarsi.

Torino 7. Firenze. L'acqua del Muggone sono

entrato in Frenze: sospesa la partenza del convo

glio sulla ferrovia; campague inondate: l'Arno cre

sce per continua pioggia.
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SITUAZIONE POLITICA

Una moglie avendo detto al marito

di sentirsi gravida, nacque subito que

stione tra loro sulla professione da dar

si al futuro neonato. – Lo faremo pre

tino, gridava la moglie, lo faremo av

vocato, ribatteva il marito; e dalle al

pretino, e dàlle all'avvocato, vennero pri

ma all'ingiurie, poi alle busse, final

mente al divorzio; e dopo tre giorni si

conobbe che la buona donna non era gra

vida. Uno spettacolo egualmente ridi

colo ci è stato pòrto da molti giornali

e da molti deputati. Si rinuncia a Ro

ma, o non si rinuncia? Morendo il l'apa

che faremo noi, che farà la Francia?

Un tempo prezioso si è sciupato e con

tinua a sciuparsi per questioni inutili,

inopportune, imprudenti. Napoleone par

la a sillabe, e noi vogliamo costringerlo

a recitare la lezione; gl'Italiani hanno

capito ciò che noi vogliamo che avessero

capito, e pretendiamo che lo dicessero.

Oh! Dante non potrebbe certo conchiu

dere un verso in mezzo ad una ciurma

di grammatici; e vi hanno momenti so

lenni che le ciarle del parlamento, in

vece di ajuto e di luce, dànno inciampo e

tenebre al governo Gl'imprudenti attac

chi provocarono la pubblicazione di molti

dispacci del governo italiano e francese

che avrebbero dovuto rimanere occulti;

e di questi ed altri incidenti non fa

cemmo motto, perchè ce ne sentivamo

annojati. Le parole di Lamarmora e di

Ricasoli sono tali d'acquetare tutti gli

animi. Lamarmora ha detto: La con

venzione afferma il non intervento in

Italia, e questa è la migliore delle po

litiche; e Ricasoli ha soggiunto: Io con

sidero nella convensione più quello che

non dice, che quello che dice. E que

sto senno noi avremmo voluto in coloro

che sonosi ribellati contro le reticenze del

trattato, e del Ministero. Ad ogni modo

è destino che la nostra causa trionfi, e

la capitale sarà trasportata in Firenze,

È colà che l'Italia cesserà di essere un

l'iemonte ingrandito, ed è nella sala dei

Cinquecento che i deputati italiani acqui

steranno quella sapienza, di cui finora

non hanno dato molte prove. Ciò che

preoccupa vivamente gli animi è lo stato

delle Finanze: le casse sono vuote, e

manca il denaro per pagarsi le spese di

quest' ultimi mesi. Siamo in un abisso.

l giornali annuncia io che all'esposizione

che il ministro Sella fece delle condi

zioni del tesoro i deputati si costerna

rono, e cangiarono colore. Ma di chi

la colpa, se non di loro? Interpellanze

sopra Roma, e Venezia, interpellanze

sopra fatti personali, individuali, e di

campanile, interpellanze sopra frati, mo

nache e preti hanno occupato per tre

anni il più delle discussioni parlamen

tari: e tante forniture, e tanti appalti,

e tante commissioni, e tante delegazio

ni straordinarie? Non se ne parlò mai.

La lezione ora ricevuta è terribile, e

siamo sicuri che ne profitteranno. Firen

ze è città soloria, la parsimonia è nata

in Firenze, e la repubblica fiorentina

fu nel tempo stesso la più taccagna, e la

più splendida. Bisogna che il governo va la

in quella città di mercanti principi, e scrit

tori per imparare un pò di economia.

Noi non disperiamo. Concordia, pruden

za, e bando a spese di lusso, ed i de

biti li pagheremo. I sacrifizii che il Mi

nistro Sella pretende dalla nazione sono

enormi: aumento del prezzo del sale, del

tabacco, della posta, e pagamento an

ticipato della fondiaria. Ma noi siamo

andati troppo innanzi, nè possiamo ar

restarci. La necessità lo ha leggi, ed

A V V E Be T IS N Z E

Si ricevono Avvisi e 4 'on sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Lettere o plichi franchi di posta al Compilatore del giornale Sig.

Rºrs, r. ºa sala – Le associazioni si ricevono nella Libreria di

Traia an o ippolito, strada Giostra Nuova.

al presente ci troviamo sotto l'impero

della necessità. – Il viaggio del gran

duca di Russia in Torino è di grande

significato: prima, abboccamento del

Czar con Luigi Napoleone; ora, abboc

camento del gran duca con Vittorio Ema

nuele. E s'è vero ciò che si dice di

aver Napoleone consentito alla Prussia

il ducato di Lavenburg, ed aver questa

consentito che le provincie renane si for

mino in stato indipendente sotto il du

ca di Augustemburg, la º prova que

sta che l'ussia, Prussia e l'rancia so

no di accordo, e la questione italiana

si risolverà. In che senso? Lo diremo

nel venturo numero; per ora sta che l'I-

talia è fatta; e al cospetto di tanto trion

fo oseremo parlare di sacrificii? Ah!

il maggiore dei sacrifici è quello del

Re, che lascia la sua diletta capitale,

i luoghi dove nacque, la tomba degli avi

suoi, ed emigra in Firenze.

UN SUGGERIMENTO AL MINISTR0 SELLA

I percettori, gli esattori, e va dicendo,

hanno in tutte le amministrazioni il tanto

per cento. Ciò è un male. Gli esattori fon

diarii, per esempio, pigliano il 3 per 100.

e ne conosciamo molti che a questo modo

si trovano in fin dell'anno nella tasca mil

le docati; mentre nei nostri paesi con 250

docati annui di soldo, ed anche meno,

s'incontrano mille e mille che potrebbero

e pregherebbero di fare lo stesso uffizio. Dare

agli amministratori uno sconto su ciò che

introitano è stato ragionevole finora, per

chè il governo essendo nuovo ignorava gl'in

troiti delle varie branche della cosa pub

blica. Ma ora il Ministro non ha che ad

aprire i registri, per vedere che lo stipen

dio di questa fatta impiegati è enorme;

nè risponde alla loro abilità, nè al loro

lavoro: – lavoro che viene interamente

spacciato dalla materia, e veruna parte vi
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ha lo spirite. Economia dunque e giusti

zia: si determini invariabilmente il loro

soldo, e si dica non pos ultra.

ISTRUZIONE PUBBLICA

( Contuttazione )

Agl'insegnanti privati si uniscono i

padri di famiglia e i consiglieri che li

affiancano. Chi siano questi non giova ri

dirlo. S'intende ch'io vò parlare degli

influenti nelle altrui famiglie, di quelli

de quali si presume che sappiano pen

sare meglio che gli altri, e che ne no

stri villaggi e nel patriziato delle città

sono tenuti in conto di oracoli e di uo

mini della retta coscienza. Io istesso eb

bi la occasione più volte di lottare con

tro i pregiudizi e una non saprei se mal

fondata o maligna opinione di simili per

sone. V' ha fra essi chi dice: – nel

passato non vi mancarono degrandi nelle

lettere e nelle scienze, anche al pre

sente vi sono di quelli che provennero

da quelle scuole, segno che l'antica i

struzione e il metodo di allora non e

rano così cattivi come ci si vuole far

intendere – e conchiudono rimproveran

do al Piemoute questa che per essi è

smania di novità. Altri trova che nelle

scuole governative vi s'infiltrino principi

di protestantismo. Rispettando le coscien

ze timorose di questi e la poca elevatezza

di quelli , io credo combatterli in due

parole.

I letterati delle nostre provincie che

bevvero la educazione nelle scuole di vec

chia data, non devono a quelle special

mente la loro grandezza. Essi han do

vuto educarsi da sè, han dovuto rico

minciare per opera propria ciò che ma

lamente aveano fatto sotto la direzione

altrui. In Francia nel passato secolo il

Duca di Choisseul, il Voltaire e gli En

ciclopedisti, i Parlamenti e gli scrittori

tutti che prepararono la rivoluzione del

1795, non erano che gli allievi de Ge

suiti e degli altri Ordini religiosi in

segnanti di allora, de' Barnabiti cioè, O

ratoriani, Dottrinari, Canonici regolari

di S.“ Genoveffa ec. Non sarebbe un

assurdo il dirli grandi perchè educati in

quelle scuole? Così tornando a noi, non

possono dirsi emanazione delle scuole bor

boniche i tanti illustri ingegni che, nel

dominio della sferza e delle tenebre han

saputo scuotere il capo ed elevarsi, strap

pare la luce dove si era ritratta lon

tana e preparare l'italico risorgimento.

ll Leopardi chiuso nella biblioteca della

propria famiglia è un esempio che più

o meno possiamo dichiarare essersi ri

petuto in tutti gl'illustri concittadini no

stri. Non il metodo quindi, generalmen

te parlando, non le lezioni dei maestri,

ma la volontà ferrea negli studi, ha reso

chiari ed onorati quei nomi. E quei nomi

furono e sono molto pochi, fra un certo

numero di pedanti o infarinati, rari sem

pre in una popolazione quasi bruta. – Lo

scopo delle nuove istituzioni per lo con

trario è di far tutto gradatamente e bene,

riunire quanto è necessario per lo in

tero ed esatto sviluppo delle nostre fa

coltà e quanto convenga per rendere com

pleta e gentile la nostra sociale educa

zione, generalizzare insomma per quanto

è possibile la istruzione che prima era

privilegio di pochi. E si noti che la im

portanza essenzialissima di questo nuovo

metodo d'insegnamento è di cominciare

dal coltivare subito e in un tempo la

memoria e la vergine intelligenza, e non

scompagnarle giammai, acciò non suc

ceda come nel passato che questa ul

tima nobilissima tra le facoltà umane

stretta sotto il peso materiale di freddi

vocabolari resti fra le nebbie e d'ogni

parte impedita a spiccare il volo nella

region della luce. Se questo scopo può

ottenersi co programmi governativi al

tuali, è una questione di merito che

non è nostro interesse di toccare pre

sentemente. È certo però che, qualora

la esperienza ne mostrasse la insufficien

za o la impossibilità di assicurarne gli

effetti, il governo italiano che ama ad

ogni costo di camminare e progredire

con le intelligenze non tarderebbe a mo

dificarne e il metodo e la estensione. Il

difficile è di volere il bene, e negli stati

liberi dove impera la pubblica opinione

e dove la intelligenza fa il cittadino, il

bene non potrà mancare giammai nè per

massima, nè per bisogno, e solo le con

tingenze speciali sono quelle che gl'in

pediscono talvolta di manifestarsi nella

sua forza e nella eloquente realtà dei

suoi effetti. Che poi l'attuale codice per

la istruzione pubblica del Regno non sia

una novità piemontese, ma creazione di

grandi Italiani che attingendolo da quelli

di Germania e del Belgio lo adottarono

modificato prima alle provincie subal

pine e in seguito alle altre parti d'i-

talia, è un fatto che ricordo solo agli

uomini di mente e di cuore e non a chi

sfugge di esserne illuminato.

Non so poi come si abbia coscienza

a sostenere che nelle nostre pubbliche

scuole vi si usi poco rispetto alla reli

-

gione e s'inspirino principii di prote

stantissimo. È qui il solito vezzo di con

fondere le due cose tante opposte fra

loro, il potere temporale cioè con lo

spirituale del Papa e di staccare nel

tempo istesso l'uno dall'altro i due e

lementi connaturali ed inseparabili, la

religione e la patria. I programmi go

vernativi impongano alle scuole anche

un' ora di Catechismo la settimana , e

vi è un Professore di Religione e gli a

lunni hanno l'obbligo di presentarsi o

gni Domenica alla Congregazione. E sai

o lettore, quale è il Catechismo che si

insegna agli alunni fra noi? È quello

di Mons. Gaume, libro divulgato e rac

comandato generalmente dai capi della

Chiesa nella cattolica e cristianissima

Francia come nella nostra Italia, che

è e sarà la sede naturale del cattoli

cismo. Basterebbe questo solo fatto per

confondere i maligni.

(continua) PRoF. VINCENZo DoRSA.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XVII. I Marinari.

La nostra provincia è bagnata da due mari:

il Jonio ha coste basse ed aperte, poca in

senatura, rari li scogli, frequenti le piane,

e la grava è coperta da ricolmi. È per na

tura importuoso, ed ove si volesse contrastare

alla natura le risacche non tarderebbero ad

interrare i porti che vi si costruissero, ed e

sempio ne sono quelli di Cotrone e di Bria

disi. Il Tirreno, al contrario, è scopuloso, con

spiagge sot'ili; s'ingolfa maggiormente, ed

ha calanche in tutti i punti, in modo che le

rive dell'uno se possono ricevere la ferrovia,

quelle dell'altro son tali da porger luogo ad

un gran numero di porti. Coloro che di lu

glio vanno a bagnarsi nel Ionio son costretti

a tenersi con le mani ad un cavo amarrato

ad una pertica, che si conficca sulla riva,

laddove nel Tirreno chi si bagna siede co

modamente su li scogli, e passa e nuota dal

l' uno all'altro al di la d'un miglio. Vi hau

no però fondi segatori, dove, a gittarvi l'an

cora, vi restano tagliate le gomene, e quan

do serrata dal vento la nave arripa, nè

può bordeggiare, si corre pericolo. Sono en

trambi abbondantemente pescosi: vache (vac

ca), calamai, seppie, zigoli (zirri), triglie, sto

rioni, spade, scombri, (scurni) sarde, rondi

ni, sogliole (palaje), orate (sauri), spillancole,

(sputacumpani) pelamide (palàmali), sſirene

(guglie) raje, cefali, centrine (canicelli, den

tici, gronghi, coracini (corbielli), lecce (ric

ciòle) merluzzi, murene, occhiate, palombi,

sarpe, scrofani, pagri, aliuste raguste), po

lipi, cernie (mostelle)? lucerte, acciughe sono

frutti comuni e copiosi dei nostri mari. Nel

Tirreno abbondano i testacci ed i zoofiti, il

riccio, la penna, la fravola, e l'infinita ge

nerazione dei nicchi; cd i bagnanti non han
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ho che a portar seco un coltelluccio per stac

care dai grebani e dai scogli, su cui siedono

ignudi, incredibile quantità di patelle. Nel

Ionio al contrario son rari, ed i nativi di

quelle maremme conoscono poco altro che le

nacchere (cozze) cola navigate dalle barche

di Taranto. Nondimeno non abbiamo porti, le

pescate sono scarse, il nostro barchereccio

una miseria, le barche pessimamente attrez

zate; e la cagione è da recarsene all'esse

re i nostri paesi più grossi e popolati quasi

tutti mediterranei. Il lonio possiede barche

che pescano, non barche che navigano, il

Terreno l'une e l'altre; perchè i proprie

tarii delle marine di levante hanno grano,

hanno olio, hanno tutte le agricole ricchez

ze, e trascurano il mare, laddove del Tirreno

dice un nostro proverbio Marine di Ponente

pane niente, e la popolazione vive con la per

sca e I commercio. Le navicelle da pesca nel

l'uno e nell'altro versante di nostra provin

cia di poco oltrepassano le cento. – Si co

struiscono da noi, e buoni squeraroli non

mancano; se non che questa sorta artefici

non s'incontra per tutto, ma forma per così

dire una casta ridotta in pochi luoghi, C0Ille

all'lntavolato, al capo di Bonifati ed Acquap

pesa. Il gelso moro da il corbame, ossia l'os

satura, l'abete i majeri, il faggio i banchi, i

remi, e gli scalmi; e 'l gozzo (guzzo) o sciat

ta, che n'esce, non costa attrezzata che un

dugento dodici lire, o in quel torno. Sono

suoi attrezzi un trinchetto, un'ancoretta, un

cavo di canape, un libano, ed una libanet

ta, che sono manovre di sparto, erba da noi

nominata la tonnara, e le taglie o bozzelli,

cazzando la cui fune, la barchetta viene ac

costata alla terra. Vi montano da cinque o sei

marinai, il nocchiero (nachiere), ed un moz

zo. Danno la palmata al proprietario il dì

24 giugno, festa di S. Giovanni, e ne rice

vono la caparra, ed il mestiere. Dicesi così

in loro lingua l'insieme delle reti, quanto

serve al governo e raddobbo della barca, e le

legna, la caldaia e la porporina. È la por

porina, se non andiamo errati, un mescuglio

di argento vivo e stagno in foglia incorpo

rati per opera del fuoco allo zolfo ed all'am

moniaca: nella loro favella le dicono zap

pino, la sciolgono nell'acqua bollente della

caldaja, e vi tuffano le reti per colorirle in

rosso, renderne forti e durevoli gli spaghi,

e capaci di resistere ai sali roditori del ma

re. Tutte le loro reti sono rivali; la rezzola

o sciabica, la tartana, la manaide (minaita)

e la palamitara (palancastru) non pigliano

l'alto più d'un chilometro; lo sciabichello

poi rade la spiaggia. Ignorano il giacchio, le

nasse, la sagena, le vangajuole, che si ca

lano in alto mare, e la draga che rade i fon

di più bassi, e che, adoperata nell'acque no

stre, ci pescherebbe un popolo infinito di con

chiglie. E quello che non sappiamo, nè fac

ciamo noi è vergogna che facciano i Sorren

tini, che vengono nel nostro Ionio di mez

z' ottobre or con quattro, or con cinlue pa

ranze e ventotto marinari, e se ne vanno nel

miggio. Ai Sorrentini noi dobbiamo il pia

cei e di gustare la spinola, il coracino, il del -

-

dice, il pesce spada, la leccia, la mostella,

il boccadoro, ed il tonno; laddove i nostri,

di tanta ricchezza di mare, non ci danno che

il pesciume minuto e littorale, e poco più

che frattaglia. E le scarse e vilipesche in

ducono i nostri pescatori ad usare metodi e

modi, che sfruttano il mare. Lo sciabichel

lo, -per esempio, a tenore d'una antica no

stra legge non dºbbe avere le maglie così

| ſitte da ricusare il libero passaggio ad una

"a lira d'argento; ma l'antica legge con

fidata alla sorveglianza dei guardaboschi, che

usano nella Sila, e non, come andrebbe fat

to, delle guardie doganali, è tuttodi violata;

e 'l parazzo, gentile e sottilissima figliatura

delle sarde, ed i pesciolini uguannotti, che

per curiosità e per bisogno cercano nell'al

ghe e nei bassi fondi della spiaggia asilo,

cibo, e sicurezza, vengono tolti ai loro pri

mi giochi infantili dall' implacabile sciabi

chello. Oltraccio spiasi il fregolo, il luogo,

vale a dire, dove i pesci di latte (i maschi)

vanno a fregarsi su pei sassi dopo che i per

sci d'uova vi hanno deposto il loro peso;

e se ne levano retate enormi di latterini (ro

sa marina), carnume minutissimo, embrione

Dio sa di quanti pesci, e che si vende un

soldo il chilogramma!

La pesca avviene in varie ore, e vari tempi.

Della manaide si fanno tre calate, al tra

monto, a mezzanotte, e presso al mattino. La

sciabica, lo sciabichello, e la tartana si ca -

notte. La sciabica fa presa più svariata e più

ricca: la corda piombata l'affonda in mare,

il navicello la caluma lentamente nell' alto:

tu non vedi altro che una serie di sugheri

galleggianti, poi dopo un tratto i due capi

della spilorcia si alano da terra, e la scia

bica scarica sul lido di pesci d'ogni fatta.

Perciò nel nostro dialetto si dice sciabica sì

alla madre famiglia, che sia massaja diligente,

e sì alla donna ridotta allo stradino; e scia

bicaro all'uomo che ne faccia di tutte le ta

glie, delle buone e delle belle, delle piccole

e delle grosse. Tutte queste pesche son di

lettevoli, massime nel Tirreno. E' di mattino?

Monta in barchetta con un buon lanciatore:

l'alte ripe, le scogliere, le cime frastagliate dei

monti, onde s'incoronano i villaggi di quelle

marine, spezzano il Sole nascente, e tu che

muovi piaggiando vedi sull'onde mille forme

di ombre, mille colori, mille iridi, e la stessa

acqua ti sembra ora bruna, ora verde, ora

rossa, ora torchina, ora perlata. Il lanciatore

vi versa un'ampollina di olio; un milione di

gocce scintillano immediatamente al Sole; sem

brano pupille aperte e nuotanti, finestre che

s aprano all'improvviso nel palazzo di cri

stallo, dove abita il vecchio Nettuno; il mare

rivela il suo fondo, e tu impaziente gridi al

lanciatore: Ecco un pesce, ecco un pesce!

Il lanciatore sorride; ciò che ti sembra pe

sce è l'ombra guizzante d'una fune che pende

dalla barchetta; ma il pesce vi è, si vibra

la fiocina, cd una delle varie specie delle

ferracce viene col suo ventre largo, piatto e

bianco a palpitarti d'avanti i piedi. E' di mc

riggio? Monta pure in barchetta: lega una

lano di giorno; la palamitara di giorno e di

seppia, che tu abbia comprata, ad una fu

nicella, e cammina. Amore è Dio, Amore è

per tutto, ed Amore spinge il totano, il ca

lamaio, il marito vale a dire della seppia, a

seguirla ed abbracciarla. Issione strinse tra

le braccia una nuvola, il nostro totano stringe

un cadavere. I Cartaginesi che posero tra i

supplizii quello di legare un vivo ad un morto

dovettero conoscere questa pesca; tiri la fu

nicella e l'improvvido amatore viene a mo

rirti tra le mani.

E' di sera? fermati sul lido ed ammira: la

ombra delle nubi infosca il mare; ma per un

lungo squarcio delle nubi la luna manda il

suo lume e disegna sull'onde una strada di

argento: tutto ad un tratto una figura nera

vi appare in mezzo: è la navicella del pesca

tore, la quale lascia dietro a sè una scia lu

minosa, e scivola sull'acqua, e va e viene

come anima che si affacci dal mare della

vita cercando una culla, dove possa intro

dursi. Il pescatore tende allora la trave, lunga

fune a cui s'annodano molte funicelle più

corte, dette bracciuoli, ed armate di forti ami

C0Il eSCa.

Il contratto tra il proprietario della barca

ed i marinari è simile a quello tra il padrone

ed i pecorai, perchè pecorai della stirpe di

Proteo sono i nostri pescatori. Il proprieta

rio da loro il morto, e dicesi morto un'an

ticipazione di 50 a 63 lire, con le quali lo

riscatta. Riscattare appo noi significa riac

quistare una cosa che siasi venduta. Il ma

rinaio è un uomo venduto, perchè è debitore

di Tizio; io gli dò il morto, io gli pago i de

biti, lo riscatto, e lo prendo ai servigi della

mia barca. Il linguaggio è il segretario di

tutte le miserie del popolo; e le predette pa

role mostrano che in Calabria contadini e per

scatori vivono del pari a furia di debiti, e

muoiono senza averli pagati. Nella pesca della

manaida il proprietario tocca la metà del pe

sce pescato; della palamitara, a cui fornisce

la esca, anche la meta; ma dello sciabichello

un terzo, e della tartana due quote. Cio che

avanza si divide egualmente tra la ciurma ;

se nonchè il nocchiero, che attende al timone

(palella), governa la manovre, e conosce ed

indica le tese, ha un quarto più degli altri.

E ciò nel Tirreno: nel Jonio han condizioni

migliori. Il proprietario tocca il terzo dei pro

fitti, ed una mancia di pesce nei mercoledì

e venerdì, ma gli corre l'obbligo di fare alla

ciurma ogni ragionevole avanzo in denaro e

derrate, salvo a rifarsene alla fine dell'anno;

il che mostra, come dicemmo, che nel Jo

nio i marinari son pochi. Ma sì nell'uno, e

sì nell'altro mare la loro vita è miserabile,

meno però nel secondo. Da aprile a tutto

giugno si va bene: nel Tirreno la pesca del

l'acciughe, e delle sarde, nel Jonio di queste e

degli scormi è abbondante: i marinari guar

dano il rozzo, guardano, vale a dire, quel ba

gliore che diffondendosi pel mare accompa

gna ed annunzia il passaggio delle sarde, e

ne pescano a josa; e si vendono sul luogo da

quattro a dieci soldi il chilogramma. Si in

salano senza scaparle; perchè il capo d'una

alice e d'una sarda salata si chiama da noi
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sucarola, e il Calabrese dice che a succiarsela si |

mangia quattro pani. Si stivano in tinozzi con

finocchi e peperoncini, e si danno via a ven

tiquattro ducati il cantaio. Da luglio a tutto

settembre si pesca nel Tirreno con la tar

tana: partono alle tre antimeridiane, e ritor

nano alle undici con non più che sei o sette

chilogrammi di triglie, pescatrici, seppie, e

poche raie, che si vendono ai servitori dei

galantuomini sul lido medesimo ad una lira

il chilogramma; laddove nel Jonio la cosa

procede meglio, e le triglie i merluzzi, e le

reggiate sono in quei mesi copiose, e si ven

dono a mezza lira. Negli altri mesi la pesca

scarseggia sempre più nel Tirreno, dove nul

l' amano tanto quanto il maestrale, e nulla

temono quanto il greco. – I loro proverbi

dicono: A sarda e l' alice vo ſorano e mai

strali; e lu grecali leva lu pisce da lu pand

ru. Ora il greco vi domina, ed in Dicembre,

gennaro e febbraio i marinari di colà met

tono da un canto le reti e per non morire

d'inedia pigliano il mestiere del facchino e

del corriere privato da paese a paese. Ma

il lonio non è povero mai; in quei mesi più

freddi manda i merluzzi più grossi, le raie

ed i palombi più grandi; e, quando di marzo

si fa la fascinata sul lido, la pesca delle sep

pie è veramente meravigliosa; nè il prezzo

di questi ed altri pesci va oltre i 77 cen

tesimi

Cose diverse

La notte del due novembre in S. Marti

no di Finita fu per colpo di moschetto,

scaricato da mano ignota, ucciso Ercole

Tocci nella contrada l'rugnano.

E nel medesimo paese la notte del dì

quattro fu nello stesso modo freddato Ca

millo Licursi nella contrada Borgo; in mo

do che in quel paese pare che si vada a

caccia degli uomini, come a quella delle

volpi.

Ieri finalmente si trattò la causa del

galantuomo Don Luigi Campagna di Sam
mareo. La folla fu straordinaria, nè inai

migliore eloquenza ſu spesa per causa pes

giore. Il distinto avvocato sig. Conflenti,

giovine di varia coltura, ſe tutto il suo

potere per salvarlo, ma il pubblico, men

ire lo ammirava, faceva voli segreti per

el è la retorica di lui fallisse. ll l'rocu

tore generale sig. Masucci fece un pro

digio di orazione, e trionfò. Il galantuo

ino Campagna fu condannato a dieci anni

di lavori forzati! Fumel arrestò Campagna;

ed ora la costui condanna prova l'inte

grità ed il coraggio di Fumel, dell'unico

che poteva distruggere il brigantaggio tra

noi. Perchè dunque si gridò contro l'u-

mel? Si gridò, perchè parecchie gianlier

gle ne tremavono. Lode intanto ai Giu

iati, e specialmente ai cosentini ( tra i

quali il ie l'artolo) che han dato non

quivoca prova di onestà, d'incorruttibi

tità, e di fermezza.

ANTONELLO – Dramma

(Continuazione )

Scella ll.º

LA SIGNORA E DETTI.

Sign. Signor Maresciallo, ho seguito il vo

stro Consiglio. Ora ditemi che intendete

voi fare.

Mar. Partire sull'istante ed in silenzio, pi

gliare le scorciatoie, occupare tutti gli sboc

chi del bosco, e avviluppare i briganti en

tro una rete di baionette sarebbe l'avviso

che dovrei seguire in qualita di militare;

ma così operando io esporrei a certa morte

il marito e 'l figlio vostro, essendo stile

dei briganti di uccidere i sequestrati, quan

do non possono condurseli appresso. Ma

io sono amico del Signor Brunetti, rispetto

voi infinitamente, o Signora, e pero li ter

ro d'occhio. li pedinero senza assalirli, ma

impaurandoli e molestandoli in modo, che

si contentino del primo denaro, che man

derete loro, e si levino d' attorno al più

presto possibile l'impaccio dei due seque

strati.

Sign. Cio sta bene, e ve ne ringrazio.

Mar. Non c' è di che: faccio il mio dovere.

Intanto, se me lo permettete, ho da tra

durre in arresto la vostra cameriera. Deb

bo stendere il mio processo verbale, ed

udire le sue dichiarazioni. Ragazza, a noi.

Ros. Signori, l'uscio di questa casa suole

chiudersi al tardi: io era qui facendo il

letto quando fui sorpresa da due brigan

ti. Mi minacciarono della morte dei miei

padroni se avessi messo un grido; mi as

sicurarono di volere unicamente denaro,

ed io mi tacqui.

Capociv. Scellerata ! perchè non gridasti, nè

corresti da me? Porto dunque quest'armi

per pompa io?

Ros. La mia padrona era li nelle stanze di

fronte: sarebbe corsa alle mie grida, ed

i briganti l'avrebbero uccisa. E nondimeno

mi risolvetti a dirle tutto, ma il brigante

nascosto lì nel guardaroba vi picchio con

le nocche delle dita per ricordarmi le sue

minacce.

Mar. Ma, figlia mia benedetta, tu potevi us

scir fuori alla strada: perchè no l facesti?

Bos. Lo tentai, Signore. Pensai di lasciarmi

cadere dalle finestre, ma sotto a ciascuna

stava di guardia un brigante. Confusa ed

atterrita scesi al cortile, ma tre di quei

ribaldi mi posero le mani addosso, nè ni

lasciarono muovere se non quando credet

tero che i due nascosi fossero gia evasi.

Mar. Tu menti.

Capocic. Tu sei una sgualdrina. A due ore

di notte... mentre la guardia facca la ron

da pel paese.. introdursi nell'abitato una

compagnia di briganti, è impossibile. Ma

resciallo, che si traduca in arresto: biso

gna provare la sua intelligenza coi briganti

per nostro discarico.

Ros. Io son pronta a seguirvi. Anche non

essendo rea, anno di esserlo, amo di parer

lo, amo di essere punita, perchè credo che

la mia pena calmi il giusto sdegno che la

mia padrona deve avere per me disgraziata.

4.º Don. Eh ! Rosa, perchè piangi? Non te

mere: la verita galleggia come l'olio, e

dopo tre giorni uscirai del carcere.

Mar. Bacia la mano alla tua padrona, e buo

nasera a tutti.

Itos. Oh no! questo è impossibile. Sembro

rea, forse son rea: come osero baciare la

mano che mi ha beneficato, e che ho tra

dito?

Sign. Signori, vi commova la mia desolazio

ne, e lasciatemi la cameriera.

Mar. Vi resti pure, e i iaceni darvi questo

conforto. Buona notte dunque, e voi, gen

darmi, tenetevi presti per l'alba. (escono)

Le Donne. Buona notte, Signorina, e datevi

pace. Il Signore penserà a tutto: noi do

mani faremo la processione delle dodici

verginelle. (escono)

SceIla 12.º

Sign. Rosa !

Ros. (cadendole ai piedi). Ah ! mi perdoni?

Sign. Come negarti di far grazia, quando io

l'aspetto del Cielo?

Dispacci elettrici

Torino 9. – Ieri sera è arrivato, da incognito,

il Granduca Ferdinando di liussia – Discese allo

albergo d'Europa. Sammartino, il Duca d'Aosta, il

Principe Carignano in carrozze da gala furono a

visitarlo.

le inondazioni cagionarono in Toscana gravi dan

mi alle strade ferrate – Le corse sono state sospese.

Firenze. – I ponti bassi della Città sono state

inondati dall'arito quasi al livello delle spallette –

Continua il tempo cattivo – La Città è nella mas
sima costernazione.

Torino. – Nella Camera si discute il trasferi

mento della capitale. Boncompagni dice: Torino,

che plaudì alla dichiarazione di ltoma capitale, ora

non si dorrebbe se le si mostrasse che l'andare a

Firenze è pel bene d'ltilia. Mostrarle ciò è il com

penso unico ch'essa chiede. L'attuale convenzione

differisce in poco da quella di Cavour. Col trat

tare che la Francia ha fatto col re d'Italia, la ri

conosciuto in lui un dritto particolare, ha dichia

rato il non intervento, e messo il Papa nella con

dizione d'ogni altro sovrano. Firenza è capitale per

petua, ma la perpetuità degli uomini vale finchè non

sia derogata. E' perciò giusta la nostra riserva di

liberta d' azione avverandosi la caduta del governo

papale. Ma in questo caso la Francia non potrebbe tr.

mare? No: perchè se volesse tornare all'ora, non se

ne andrebbe ora, nè ammetterebbe il principio del

non intervento – L'Italia finirà con conciliarsi col

l'apa, e la conciliazione finirà risolvendo la questio

ne del potere temporale. La Chiesa deve avere li

liertà al pari del comune e dello Stato. Il pericolo

più grave sta nella nostra impazienza, e lo supe

remo con la concordia, col senno, e con la ten

peranza.

Laporta si oppone. Dice: Il nostro dritto su

Roma è assolnto; nessun trattato può sconfessarlo.

La formola l'oma e dei romani ha distrutto l' al

tra Roma è degli italiani. La convenzione ci nega

l'uso della forza, la facoltà di andare a Roma an

che chiamandoci i romani, e dà a ltoma i mezzi di

esistere, assumendo noi l'obbligo di pagare i suoi

debiti e di difenderla. Così si rinuncia a ltoma. ed

a Venezia, e di quì il disarmo attuale, contro cui

protesta una mano di giovani nel l'riuli.

ll re ha visitato il l'rincipe ereditario di Russia,

che immediatamente gli ha restituito la visita.

Parigi. Nigra è stata compreso nella prima lista

degl'inviati a Compiegne. -

Torino 10. – lersera pranzo in corte ad onore

del Granduca di Russia. La Gazzetta ufficiale di Ve

nezia dice: La banda del Friuli fu scoperta presso

monte Castello dalle pattuglie austriache: ferì tre

militi, e sparve. Ignorasi se fosse questa o altra

la banda dei 30 garibaldini che presentatasi nel vil

laggio di Venzone si impossessò dei cavalli postali.

e si avviò verso la Carnia.

Parigi. Il Costitutionel considera la nota di La

marmora qual testimonianza di accordo tra i due

governi.
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CHIE PENSA NAPOLEONE?

-

Il Fischietto ha consigliato al Ministro

Sella di porre un'imposta ad ogni discorso

di Deputato, che oltrepassasse le tre ore,

e ad ogni opuscolo che pigliasse ad argo

mento la convenzione. Non potea dirsi me

glio. Il paese è stracco di tante vane con

getture sull'avvenire, su tante sottigliezze

di avvocati, contro i quali ha testè il La

marmora scoccato i suoi frizzi; e quando

la nazione, e quando la maggioranza grida

Firenze! Firenze! è veramente una pas

sione il tempo che si spreca a discutere

in contrario. I lettori troveranno in fondo

dell'ultima pagina il sunto del discorso

profferito da Lamarmora; e quel discorso

rivela tale candore, tale forza di convin

cimento, che fa proprio mestiere d'essere

al postutto scemo o d'intelletto o di cuore

per non comprenderlo, o per dubitarne.

Ma a quanti guardano la cosa con dirit

tura di mente, più che le parole del Mi

nistro, debbono far peso quelle del Fer

rari. Il Ferrari, una senza dubbio delle

prime intelligenze d'Italia, il Ferrari sto

rico, politico e filosofo si è staccato que

sta volta dalla sinistra, perchè gli uomini

pari suoi non vanno in gregge, ed ha detto:

Firenze sarà la città dell'amnistie, in cui

tutti ci accorderemo: a Firenze spero di

essere amico del gabinetto: la mia pole

mica politica è finita. – E queste parole

son nobili; ma noi maravigliamo come

nè Lamarmora, nè Ferrari, nè gli altri

Deputati, i quali han voluto interpetrare

chi pel peggiore, e chi pel miglior verso

i secreti intendimenti di Napoleone, non

abbiano ricordato un opuscolo che an

dò attorne al 60, e che allora si disse o

scritto da lui, o da lui suggerito. In quel

l'opuscolo la Sfinge francese parlava il

linguaggio più chiaro e più intelligibile

del mondo. Roma non è una città, ma

una doppia città: il Tevere bagna la città

Romulea, e la città Leonina, e questa città

Leonina, questo vasto quartiere edificato

da papa Leone per togliersi all'impeto

dei saraceni, e dei greci, ne pare ehe Na

poleone, se non ci falla la memoria, vo

lesse lasciato al pontefice. Ed ove non la

metà, ma l' intera città dei sette colli ri

manesse circondata dalla stola e divisa dal

resto d'Italia, qual male ne toccherebbe

all'Italia? Fummo forse meno italiani,

perchè ci è mancata per tanti anni la re

pubblica di S. Marino? 0r facciamo conto

che le poche provincie pontificie s'annet

tano all'altre italiche provincie, e la sola

città di Roma si rimanga al pontefice; il

papato è sempre salvo, è salvo, benchè

ristretto in brevi termini, il potere tem

porale, e l'oma sarà per noi quel ch'è

stata per tanti anni la repubblica di S.

Marino, quello che è l'isoletta Lhasi pei

credenti nel gran Lama, e per la Spagna

l'arcivescovato di Urgel. Urgel appartiene

forse al governo Spagnuolo? Oh no! è li

bera, è indipendente sotto la protezione

della Francia. E Roma del pari collocata

sotto lo scudo non di Francia sola, ma di

tutta Europa sorgerà nel grembo dell'I-

talia, senza appartenere all'Italia, perchè

un tempio, un'ara, una tomba non sono

proprietà esclusiva di alcuno, e l'oma sarà

appunto quella tomba, quell' ara, e quel

tempio. Giove sedeva serenamente sulla

lda, mentre con le troiane cozzavano scin

tillando le spade greche, e il Vaticano sarà

il candido Ida ignaro delle tempeste so

ciali e politiche, dove si assiderà il pon

tefice. Gli si lasceranno le lecretali ed i

fulmini del Cielo. Gli si dirà: Fulmina a

destra, e fulmina a sinistra: a te padrone

delle porte di Olimpo che preme il misero

possesso di questa terra? legna in loma

e lascia le provincie: il tuo potere tem

porale non dipende dalla maggiore o mi

nore estensione di terreno, ma dalle maggio

ri, o minori facoltà che ti accorderanno i

Concordati con le potenze cattoliche; e que

ste te le accorderanno larghissime. Ecco il

concetto Napoleonico: e ne duole che il La

marmora, che ha rammentato le già sto

riche parole Libera Italia dall'Alpi all'Adria

tico non abbia rammentato anche quello:

così non avrebbe detto astrusa la questione

del papato, la quale riesce evidentissima

a noi, ed a quanti riflettono che per dieci

secoli codesto potere temporale il Papa

non lo ebbe. E se allora ch' erano bar

bari e tenebrosi tempi ei stette bene, ora

che volgono tempi di civiltà e di luce sta

rà meglio. Direte: Ma trovera spesso de

gli ostacoli nell' esercizio del suo potere

spirituale? E sia pure, ma avete dimenti

cato che la Chiesa in questa terra dicesi

militante, e che cessando di essere tale, sa

rebbe non più Chiesa cristiana, ma paga

na? Se il Papa intende di togliersi a tutte

le molestie, e godere la pace dei beati,

il miglior consiglio per lui è di andare

nel paradiso, soggiorno della Chiesa trion

fante.

Per noi la questione politica è finita.

Già Napoleone in un momento solenne di

mestizia disse: Di tutte l'opere mie la sola

a restare sarà l'Italia; e noi fidiamo in lui,

ed al pari del leale Lamarmora proviamo

sdegno per i sospetti a lui ingiuriosi che

si vorrebbero disseminare nel paese. Siamo

fanciulli in politica, e siamo ingrati. –

Ma si va contro al plebiscito. – E voi al

lora andate a ltoma col plebiscito, andate

a Venezia col plebiscito. E' ridicolo par

lare di dritti quando non si ha la forza di

farli valere. Ora la vera questione è l'inter

na, e noi ed assieme con noi la nazione

tutta; preghiamo, i nostri Deputati ad oc

cuparsene. Iloc opus, hic labor.

ISTRUZIONE PUBBLICA

(continuazione)

Ma d'altronde si ha interesse di discre

ditare il pubblico insegnamento, e nel fondo

di qualsiasi giudizio è sempre da ricercarsi

quel veleno che manifesto o latente è dive
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nuto connaturale all'animo di chiunque mal

vede le novità politiche nelle quali versiamo.

E per giunta sentesi predicare ai quattro

venti che non vi si tragga profitto alcuno,

che non si sappia scrivere un'acca. Se que

sto giudizio sia fondato o no, non credo di

scuterlo. L' ho inteso ripetere e qui lo re

gistro. Ma ammesso anche per vero, di ri

sposta a tali Aristarchi da piazza domando:

forse quei giovani cominciarono i loro studi

sin dalle prime classi nel Ginnasio, o non fu

rono piuttosto regalati alle scuole seconda

rie dagl' insegnanti privati e dai Seminari?

Anzi se si consultano i registri si apprende

con dolore che neppure uno dei tanti alun

ni, tranne alcuni venuti dal Convitto, han dato

a questo Ginnasio o Liceo le scuole munici

pali, che già sono la base, il primo gradino,

i semenzai della istruzione governativa. E

pure il novello codice scolastico impera da

tre anni, e non mancano il buon volere e

gli sforzi de'Municipi e del Governo a quali sta

tanto a cuore la istruzione ed educazione del

la massa dei cittadini, di questi figli del po

polo sin ora reietti e calpesti. – La ragione

di questo altro fatto sta in ciò, che i ricchi

o quegli cui scorre nelle vene sangue cele

ste, credono degradarsi insozzarsi nel fango

mandando i loro figli a sedere di fianco ai

vispi fanciulli che dà il popolo e ripetere

in compagnia di questi la lezione su i car

telloni. Essendo stati fin ora divisi dai pri

vilegi e sconosciuti fra loro queste due razze

dei figli di Adamo, benchè la libertà e l'e-

guaglianza civile abbia ormai distrutto quel

Imondo infatuato delle distinzioni del caso,

non si ha cuore di staccarsene. Laonde men

tre il popolo corre presso i Maestri che

gli offre gratuitamente il Municipio, i pri

vilegiati continuano a servirsi de Maestri

privati o de' Seminari. Che avviene da cio?

Avviene che quei poveri giovanetti del lo

polo non avendo i mezzi di abbandonare il

focolare domestico per continuare la istru

zione nella capitale della Provincia, dove ri

siedono e il Ginnasio e il Liceo, son costretti

a lasciare ſin dal principio del corso i loro

studi e dedicarsi a un'arte o mestiere qua

lunque. In conseguenza non restano ad as

sistere nelle scuole secondarie che i giovani

provenuti dal privato insegnamento. L'unico

male che si è fatto e si fa è quello di averli

ammessi un pò facilmente. Di ciò discorre

remo qui appresso. Eppure ne giovani che

furono continui ad assistervi da tre anni a

questa parte vi si vede un miglioramento più

che sperato in tanta lotta di principi e di

pregiudizi, vi si vede che cominciano ad

essere uomini, sia che si mettano in confronto

colorò compagni di una volta, sia che si creda

di ragguagliare coloro scritti correnti quelli che

diedero come pruova al principio della loroam

missione e quali si conservano scrupolosamen

te nell'archivio della Presidenza del Liceo. Se

poi ad ogni costo si voglion dei miracoli e for

mar uomini da dovvero in soli tre anni, sa

rebbe una pretensione alla quale non rileva

di rispondere. Simili miracoli gia non han

saputo farli mai in più lunghi anni e con

la loro sapienza proverbiale i tanti cari Ge

suiti. A quale proposito anzi potrei citare dei

fatti che proverebbero tutto un sistema; ma

mi taccio per non dilungarmene di sover

chio. Soggiungo solo, e prego i Signori che

ci voglion tanto bene che durante gli esami

finali degli anni scolastici si prendino un pò

la cura d'intervenirvi, e non per assistervi

da muti spettatori ma interrogare i giovani

ove loro piacesse. Giudicherebbero almeno

per coscienza propria. Noi abbiamo pregato

ogni anno gl'intelligenti tutti e i padri di

famiglia, e quantunque i regolamenti non

impongano tale pubblicità negli esami, per

chè non si avessero i menomi appunti da rim

proverarci, la sala degli esami nel passato

agosto rimase aperta per chiunque passando

avesse voluto intervenirvi.

Fin qui della ignoranza e della malignità,

Ora mi fermo a discorrere brevemente di va

rie altre cause che han contrastato e contra

stano ancora il completo avviamento e ri

sultamento della istruzione governativa. E

per venire a questa conclusione stimo neces

sario di riandare un po il passato e mettere

in chiaro quanto avvenne in questo Liceo

ginnasiale sin dal principio della sua instal

lazione, dal novembre cioè del 1861. Le scuo

le già s'inauguravano col Regolamento Im

briani del 10 aprile di esso anno, dirigen

dole e sorvegliandole il Delegato straordina

rio Antonino Parato. I programmi erano am

plissimi, desunti dalle leggi Casati e Mamiani

e solo in qualche parte leggiermente modi

ficati. Emilio Imbriani che reggeva allora il

Dicastero della Istruzione pubblica in Napo

li, per troppo amore ai forti studi e per trop

po volere che la gioventù studiosa delle pro

vincie Napolitane si fosse formata d'un get

to, non previde che in seguito all'insegna

meate governato dai Gesuiti era difficile anzi

impossibil cosa venire subito e senza grada

zione a questi risultamenti. Invero, dei gio

vani o nessuno o qualcheduno appena tro

vavasi allora nello stato di essere ammesso

nelle classi liceali. La legge era chiara ed

esplicita, e volendola eseguire a rigore non

si potea fare altrimenti che chiudere il Li

ceo. Era cio prudenza? Con veniva dare si

mili passi in que primi e grandi momenti

di pubblica aspettativa? Ed ecco a ripararvi

nuove istruzioni venute di Torino ai Dele

gati straordinari, in forza delle quali erano

questi facoltati a rimettere un pò di quel ri

gore e di quella estensione nella esecuzio

ne della legge. Così Parato fra noi invogliava

e autorizzava i Professori ad essere più che

miti e a tener conto della condizione ecce

zionale dei giovani. E i giovani vennero ac

classati come meglio si poteva allora. Urgeva

che la pubblica istruzione si avviasse auda

cenente, attendendo dal tempo che le scuole

si fossero sistemate e messe nello stato di

rispondere ciascuna al compito prescrittole.

Non si sapea di storia, di geografia moderna

e antica, di aritmetica, di geometria, di greco,

non si era capaci di comporre forse neanche

mediocremente in italiano, materie tutte che

già esigevansi espletate interamente o in par

te nelle varie classi del Ginnasio, e non por

tanto i giovani che ne difettavano, dando solo

un qualsiasi saggio della umanità latina eb

bero il loro posto nelle scuole del Liceo. I

Professori liceali si confusero quindi con quel

li del Ginnasio: essi discesero sino ai primi

rudimenti di quelle discipline con la speranza

di riempirne i vuoti, giovare così con tali

aiuti straordinari alla gioventù e cogliere al

più presto i frutti di quelle fatiche alle quali

nessuna legge eccetto quella del sacrificio ol

bligavali. Fu questo un atto lodevolissimo di

buon volere e di fiducia ne' giovani, sebbe

ne offensivo alla legge. I fatti conseguente

mente doveano rispondere, ma non fu così.

La gioventù svagata per la recente rivolu

zione e male avvezza ai metodi e alle lar

ghezze passate, interveniva di poco buona vo

glia. Dispiacevale sopra tutto la disciplina,

le cinque ore di occupazione al giorno, il

cumulo di molte lezioni correnti oltre a qual

che straordinaria per riempire in alcun modo

i vuoti che offrivano. Si desiderava quindi

un deus ex machina per discioglierli da que

gl' inceppamenti, per liberarli dal peso stra

no di quell'incubo, e vari tra essi che da

prima si erano inscritti nella qualità di a

lunni trovaron meglio il loro conto di rinun

ziarvi ed assistere invece da semplici udito

ri. Gli uditori già non conferiscono, nè sono

obbligati d' intervenire continuamente nelle

scuole. Ecco una favorevole sfuggita di che

non pochi seppero trarre profitto. E il malo

esempio seguivasi di tratto in tratto ora da

uno ora da un altro dei rimanenti, quando

una nuova circostanza venne a decidere gli

alunni quasi tutti a passare nelle file delle

reclute del buon tempo e del non far niente.

Questa circostanza fu il richiamo all' osser

vanza dell'art. 66 del sopra cennato Rego

lamento Imbriani, in forza di cui gli alunni

esterni hanno l'obbligo di pagare l' annua

tassa o minervale per le classi ginnasiali di

lire 15 e per le liceali di 30. Fu un colpo di

fulmine e pe' giovani e per i padri di fami

glia. Si rimanea sorpresi come in tempi di

libero insegnamento dovea pagarsi l'assisten

za alle pubbliche scuole, ciò che pure non

faceasi prima e in giorni di tirannide. Da

qui il dispetto e la risoluzione comune, quasi

unanime, di lasciare la qualita di alunni e

d'inscriversi da uditori. Ma le cattedrc sono

aperte per gli alunni e non per gli uditori,

i quali assistono semplicemente come potreb

be assistere ciascuno del pubblico e perciò

senza il dritto della parola. Iu questo stato

di cose, onde togliere i lagrimevoti abusi che

menavano ormai alla chiusura delle scuole,

il Ministro con sua disposizione proibiva la

ammissione degli uditori. Non si potea di

struggere con una ministeriale la legge, ma

era necessità di farla. Il dispetto a questo

nuovo fatto crebbe oltremodo in alcuni, i

quali avvisando meglio di abbandonare il Giu

nasio o il Liceo parte tornarono a continuare

la istruzione, pagandola sempre, appo gl'in

segnanti privati, e parte ricovraronsi nelle

scuole tecniche, dove non ci è pagamento

di tassa alcuna, ma dove non ci è teppure
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l'insegnamento classico. La premura dei gio

vani era quella di procurarsi una patente da

studente e nulla più, se bene o male pe' loro

interessi e per lo scopo del loro studi non

metteansi a calcolo, e i genitori ingannati e sen

za valutare la grande differenza che passa fra

le scuole tecniche e le secondarie ciassiche

vi acconsentivano volentieri

(continua, Prof. VINCENZo DoRSA.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XVIII, I Marinari.

Le persone, di cui ci siamo finora occupati,

andrebbero meglio detti, come gli appella il

volgo nostro, sciabacari e tiratari, e non già

marinari, volendo riserbare questo nome a

coloro che montano navi da commercio. Que

ste navi per nostra vergogna sono poche. At

tesa da nessuna importanza che ſinora hanno

avuto per noi le coste dalmate e greche,

attesa la ricchezza agricola e pastorizia del

versante orientale, e l'ozio beato in cui vi

vono i ricchissimi signori di quei luoghi, nel

Jonio non esiste nessuno nostro bastimento,

Le importazioni e l'esportazioni vi si fanno

non con barchereccio paesano, ma cou legni

di Taranto, di Sorrento, e dei paesi nostri

posti sul Tirreno, Marine di ponente pane

niente, e gli scarsi redditi territoriali da una

parte, e la vicinanza di Sicilia, Napoli e sue

coste dell' altra han creato nel nostro occi

dente il commercio e la navigazione, poca

cosa all'avvenante di quanto potrebbero es

sere, ma molta, chi guardi le nostre con

dizioni sociali al presente, e politiche al pas

sato: e tu vi trovi ora da dodici a quindici

legni di cabotaggio, tra marcignane (martin

gale), tartane, e trabacchi. Sono su per giù

della portata di sei a cinquantasei tonnella

te, vale a dire che il loro carico è di diciotto

a cento sessantotto mila libbre. Di questi i

Iegni più grossi si fabbricano in Castellamare

di stabia, e montano un otto mila e cin

quecento lire ciascuno, e colà si riconducono

per raddobbarsi, o in Messina, o nel Pizzo

paese della media Calabria, non avendo noi,

a dir vero, nè cantieri, nè squeri coperti, nè

sapendo i nostri squeraroli condurvi attorno

altro lavoro che quello di calafatarli quando

sputano le stoppe, ed impeciarne, ed inse

garne i commenti. Ma i più piccoli escono

da 'ascia, e si racconciano per opera dei no

stri, ai quali una giornata di lavoro si paga

due lire e 54 centesimi. Essi legni son tutti

montati da ciurma e da padrone calabrese:

la ciurma è di nove uomini, e son brava ed

ardita gente di esperti marini, che, sebbene

esercitino il cabottaggio movendo da capo a

capo lungo i paesi costieri, non è però che

non sappiano o non osino navigare a golfo

lanciato, poichè non solo vanno difilati a Pa

lerme, ma dopo i luttuosi casi del 1848 più

d'un reo politico fu da loro salvato e con

dotto nell' isole Jonie, e nella Grecia. Cari

cano a caccia la balla, colleggiando le merci

dai paeselli limitroe, ed esigendo sottosopra il

se

nolo di una lira e 70 centesimi da ogni quin

tale: esportano fichi, vini, biade, olio, boz

zoli, e formaggi, fanno scala nei paesi lit

torali di entrambi i nostri mari, velano per

Sicilia, ne caricano i vini per sbarcarli in Na

poli, e di ritorno importano da Salerno fer

ro, acciaio, canape, lino, granturco, e ge

neri coloniali. Finita la traversata, si levano

i conti, e, sbattute dai profitti le avarie e le

spese di stallia e di razione, di ciò che a

vanza netto si fanno due meta: l'una si dà

al proprietario o parzionari del legno, e l'al

tra si divide così: al Capitano una parte e

mezzo, allo scrivano una parte ed un quarto,

ed ai marinari ed al mozzo una parte per

ciascuno. Ma un nostro proverbio dice: A

varca è de chi a cavarca (cavalca), e il no

leggio del carico morto profitta interamente

ai marinari.

Marinari e sciabacari hanno medesimezza

di abitudini e di vesti: sono vigorosi, spe

ricolati, e grandi mangiatori. Gli angoli de

gli occhi han coverti di rughe; parlandoti,

levano la punta del naso in aria, ed arric

ciano le nari e il labbro superiore. L'uso di

camminare sempre scalzi sull'arena acquista

ai loro piedi una forma larga e piatta, come

quella dei palmipedi. Iracondi, bociatori,

maledici, tempestosi, incontentabili, bestem

miatori solenni. Prima di varare si segnano

dicendo: Sant'Andrea di Amalfi, mandami

bene. Sant'Andrea pescatore è venerato in

Amalfi, e quest invocarne il nome che si fa

in tutte le nostre coste mostra che Amalfi,

come diede le leggi Romane, diede pure l'ar

te marinaresca a tutti gl'italici paesi, il vo

cabolario della quale è l'unica parte di no

stra lingua, che sia comune. Ma la loro devo

zione non va oltre Sant'Andrea, e punto che

si adirino levansi di testa il berretto, vige

sticolano sopra, e se lo cacciano sotto i piedi.

Il qual atto singolare si spiega così. Eglino

gittano dentro al berretto i nomi di tutti i

Santi, di cui pronunziano la litania o men

talmente o con le labbra, poi chiudono il

berretto, e pigiandolo credono di rompere

il naso a S. Pietro, l'occhio a Sant' Anto

nio, un braccio a S. Bartolomeo; e quando

hanno a creder loro calpestato tutto il Pa

radiso gridano: Santo Diavolo! Quest'empie

tà, o superstizioni, o lorutalità che vogliano

dirsi, son consigliate dall'ignoranza, e dalla

miseria in cui vivono, miseria che non è tanto

altrove spaventevole quanto nelle nostre ma

rine di ponente. Eppure hanno ingegno, e

sul quadrante stellato del Cielo san leggere

i munuti; eppure hanno cuore, e le canzoni

composte chi sa da quale dei loro padri, e

cantate al presente, mostrano tesori di affetto.

Ben è vero che ripetono, per quel nostro

vezzo di credere da più le cose forestiere,

l' ariette sicule e napolitane; ma le native

canzoni sono mille volte più belle; nè ci vuole

molto ingegno a sceverare l' une dell' altre.

Questa per esempio

Pescaturi, che pischi cu l' ingannu

Tu ti cridi ch' a morti nun ci e?

A morti ci è, una nun si sape quaſinu

Ci cogli all in provisu e nun la le.

non è eerto canzone calabrese e nostrale.

Quel sape per sà è napoletano pretto ; al

l'improvviso non è parola della nostra lin

gua, che dice invece all' intrasatta. E poi

quel fè! Al contrario le qui sotto canzoni

vanno per le bocche di tutti, e furono certo

invenzioni dei nostri marinari.

Sia benedittu chi fici lu munnu !

Sia benedittu chi lu seppi fari !

Fici lu cielu cu lu giru tunnu,

Fici li stilli pe' ci accumpagnari,

si lu mari, e pua ci fici l' unna,

Fici la varca pe ci navicari,

E pua ſacetti a tia, janca palumma,

Chi puorti i carti de lu navicari

Al marinaro in mezzo all'onde il Cielo pa

re tondo, e così è. Benedice Dio di aver creato

le stelle, che lo accompagnano, e la barca

su cui si trova. La fantasia gli presenta la

sua Bella nella sembianza di bianca colom

ba; e Noè, il primo marinaro, ebbe pure la

colomba; e conchiude che la sua bella ha la

carta della navigazione. Questo concetto è ol

tremodo vago. Egli dunque per evitare gli

scogli, le secche, le calme morte, e le ter

ribili scionate non governa il cammino se

condo la carta: per lui la carta vera ed in

fallibile è la sua Donna, che gli corre d' in

nanzi sui flutti, che gli addita la rotta, e gli

mostra nella spuma il petto, nell'alghe i ca

pelli, nelle valve aperte del murice le lab

bra rubiconde.

Il marinaro rientra in paese, mette in tuo

no la chitarra, e di notte innanzi all'uscio

della Bella le canta così:

Iu cumu aciellu m' aju misu l'ali

Pe venire a trovari sa bellizza,

Mi pari ma ſiluca 'n mienzu mari.

Quali Diu ti ha datu tant'artizza?

Iu sugnu nu valenti marinaru,

Navicu supra l' unni cu destrizza;

E tannu sulu appunto e navicari -

Quannu 'n manu mi viegnunu si trizzi.

La poesia di questa canzone è negli ulti

mi due versi. Egli è valente marinaro, e na

viga bene sull' onde, ma solo allora cesserà

di passare da ſlutto a flutto, quando gli ver

ranno in mano le trecce della sua Donna!

La sua donna è dunque una Nereide, una

ninfa ignuda che vive sotto acqua in una

foresta di coralli, ed egli vuol darle la cac

cia, come la dà con la fiocina ad un'occhiata,

ad una orata, ad una seppia; afferrarla per

una treccia, ripigliarla se gli sguscia, e

tenerla abbracciata tra le tempeste. E qui

è la poesia; e bello è pure quel paragonarla

ad una feluca. Il nostro popolo dice varca

alla donna robusta, e filuchella alla vergine,

che sia alta, svelta, e poca nei fianchi.

Ma il marinaro è costretto a dividersi dalla

sua filuchella. Credete che parta senza dirle

addio? Le torna sotto la finestra e canta:

0 Bella, è fattu juornu, e l' arba è chiara,

De la partenza mia venuta e l' ura.

Mo su benutu a mi licenziari,

Pe fari ssa spartenza amara e crura (cruda)

A varca de lu puortu si prepara;

Chi sa stasira, o Diu ! duvi mi scura!

Si la nivura morti num mi spara,

A mia venuta è tarda, ma sicura.

Che affettuosa malinconia non governa quel

verso: Chi sa, o mio Dio, dove mi farà notte

stasera ! L'immagine della sera si offre natu



4 I L BR U Z I 0

-

ralmente a chi si divide da un oggetto ama

to; finchè si viaggia, il dolore tace, la per

dita fatta par poca, par sopportabile, ma

quando la sera ci troviam soli, in luoghi

nuovi, nè sentiamo la voce solita a dirne

buona notte, oh allora ei bisogna che non

si abbia cuore per non piangere. E 'l nostro

marinaro cammina e piange. La notte lo co

glie in mezzo mare, e cullandosi sulla som

mità dei flutti egli canta questa canzone, a

cui prego tutti i poeti accademici a far di

cappello:

Tu si luntana, nè mi pu vidiri,

Ma fatti ma finestra all' orienti.

Si mina bientu, su li ma suspiri;

E si fa caudu, e lui mia ſuocu ardenti.

Si l' acqua de lu mari vidi usciri,

Su li lacrimi mia juni currenti;

Si sienti 'ncuna vuci all' aria jiri,

Sugnu iu, bella, chi chiamu e tu nun sienti.

Quanto affetto! Prega la Donna che apra

nella mura di sua casa una finestra rivolta

ad oriente, e le dice: Guarda verso il mare:

se spira vento, sappi che quel vento è il mio

sospiro; se un'aura calda ti batte il viso,

quell'aura nasce dalle fiamme di amore che

mi bruciano: se vedi il mare irrompere ol

tre la riva, sappi che il mare è cresciuto per

le mie lacrime; e s' odi una voce nell'aria,

oh quella voce è la mia, che chiama il tuo

nome, e che tu non distingui. Tante bellez

ze di poesia contrastano è vero con la miserabile

vita e l'indola stizzosa dei nostri marinari;

ma se la società manca al suo debito, la è

forse questa una ragione perchè la natura

manchi al suo '

Il carbonajo si dà giù per un dirupo, le palle

gli fischiano eulla testa, ma non è colto. –

Questo strano avvenimento merita, torniamo

a dirlo, tutta l' attenzione dell' Autorità. Si

dice che gli uccisori fossero briganti della

banda di Francesco Albi della provincia di

Catanzaro; ma noi domandiamo: Da quando

in qua i briganti son divenuti guardaboschi?

Alessandro Arturo Vulcanis Segretario del

Capo-banda Palma il giorno 12 uccideva a

Marcantonio Servidio di Corigliano nella con

trada Umbrico due buoi, e ne feriva cinque.

Gli tencano spalla sette altri briganti.

La notte del dì 12 i briganti si coudus

sero nell'adiacenze del comune di Parenti,

ed entrati nelle casupole, dove dormivano le

donne, che trovavansi lì per raccogliere le

castagne, ne sottomisero cinque. Noi rife

riamo questi fatti con dolore; la nostra con

dizione è intollerabile, e più che l'andare

a Roma è necessario che si pigli una misura

energica ed efficace per distruggere il bri

gantaggio. Il governo vi badi -

Ieri tutta Cosenza fu dolente per la morte

di LonENzo BARTOLINI, bravo ed energico gio

vinc tolto nell'età di 30 anni all'amore dei suoi,

ed alla stima di quanti ne conosceano l'ingegno

non ordinario, e l'animo onestissill0.

Cose diverse

I briganti divenuti guardaboschi. È un fatto

nuovo, che deve richiamare l'attenzione del

le autorità. Il giorno dieci l'rancesco Guzzo,

Pietro Prete, Salvatore Esposito, ed Antonio

Pellegrino del comune di Piane intendevano

a far carboni nell'Acqua del Corvo, contra

da della Sila, quando otto individui armati

di fucili a due colpi e di revolver escono

ad un tratto dal bosco gridando loro: Chi

vi ha imposto di far carboni qui ? Quei mc

schini rispondono: Qua ci ha condotto co

stui, che vedete, Antonio Pellegrino. A que

ste parole gli otto individui dan di piglio a

dei pali, e prendono a percuotergli tutti e

quattro alla cieca. Le grida degl'infelici rad

doppiano la furia e l'ira degli assalitori, che

ponendo da parte i bastoni dan fuoco ai fu

cili. Tre rimangono estinti. Guzzi lasciato mal

vivo a terra vide i briganti ricaricare le ar

mi, e dileguarsi dicendo tra loro: Faccia

mo qualche altro passo per trovare altri car

fonti, e trattarli al pari di questi Infatti si

conducono nella contrada Quaresima, anche

nella Sila, ed ai battendosi nel carbonaio An

tonio Arcuri, povero bracciante di Piane,

gli gridano: Altre volte ti fu detto di non

sboscare qui, ne ancora vuoi sentirla? Ed

in queste parole gli spianano i fucili addosso.
v

Notizie Politiche

Torino 12. Nel parlamento D'Ondes so

stiene che l'Italia non ha bisogno di Ro

ma. Lamarmora risponde: Noi abbiamo

accettato, non fatto il trattato. Dichiaro

ch'io ero contrario alla convenzione, te

mendo che si perdesse il frutto di quattro

anni. Ma la concordia è più nel paese,

che nel Parlamento. lo temeva che la con

venzione sarebbe stata il pomo della di

scordia, e che si avrebbe dovuto, per man

tenerla, rinnovare Aspromonte. E ciò dissi

al ministro ed all' imperatore di Francia:

Standomi a Como intesi i primi fatti di

Torino; e chiamato dal re mi vidi in una

posizione difficile. Sentii in me stesso una

rivoluzione. Vi era un trattato firmato dal

re, e dall' imperatore, e bisognava accet

tarlo. Vidi che tutte le parti d'Italia a

derivano, e ne fui colpito, e il pomo della

discordia da me temuto in principio non

mi parve sì amaro. Mi persuasi che i moti

di Torino non si sarebbero rinnovati, e

nello scambio delle note diplomatiche ho

visto che l'Italia si obbligava a cose, che

poteva adempire. Per me vissuto in To

rino il trasferimento è doloroso, ma To

rino non può essere militarmente la ca

pitale d'Italia. Respingo ogni sospetto di

secondi fini nell'imperatore. Pochi più di

me lo hanno avvicinato. Lo vidi nel 52

e più volte mi mostrò simpatia per l'1-

talia. Si andò in Crimea, e, finita la guer

=

ra, qualcuno mi disse che nel Congresso

non dovea parlarsi dell' Italia; ed appunto

delle cose dell'Italia l'imperatore m'in

trattenne lungamente dopo un pranzo di

famiglia; e Cavour andò al Congresso, e

tutti sanno che ne seguisse. Non è d'uo

po ch'io rammenti i fatti del 59. Ai pre

liminari di Villafranca, fu l'imperatore che

aggiunse alcune parole ormai divenute sto

riche, di cui si videro i frutti nel 60, quan

do la Lombardia era sguernita. Oh no!

non si deve sospettare di Napoleone, ma

vedere nei suoi atti una politica continuata

e favorevole a noi. Senza il riconoscimento

di Napoleone, chi ci avrebbe riconosciuto?

Si disse nel 62 ch' egli godesse degl'im

barazzi delle provincie meridionali; ed in

tanto, quando il re nostro andò in Na

poli, egli vi mandò la sua squadra. L'im

peratore è persuaso al par di me, che l'I-

talia deve progredire, adagio sì, ma non

dare addietro, perchè addietro a noi ab

biamo l'abisso. Prego tutti a respingere

ogni sospetto, sospetto, che per gratitudine

non dovea sollevarsi in Parlamento. Libe

ra Chiesa in libero Stato, e Re e Papa in

Roma son cose un pó astruse, ma vi è

tempo a pensarvi, e confido nel buon vo

lere dell' imperatore; anzi vado più oltre,

e spero il suo aiuto nella questione ve

neta, e parlando come Deputato dico di a

ver sperato assai al vedere Massimiliano

imperatore del Messico, e le isole Jonie

cedute dall'Inghilterra; e se dovessero in

tavolarsi trattative per la Venezia, non si

potrebbe scegliere migliore strada, che

quella di Francia. E conchiudo che per

quanto io ero prima contrario al trattato,

per altrettanto gli sono ora favorevole.

( Viva sensazione, ed applausi.) Il deputato

Musolino parla in contrario.

Vacca (Ministro ) presenta un progetto

di legge per l'Asse ecclesiastico, e Macchi

chiede che se ne dichiari l' urgenza.

Pietroburgo. Napier ricevendo i suoi con

nazionali dichiarò che nell'anno scorso il

mantenimento della pace fu dovuto alla

Inghilterra, e che la Russia spera che le

relazioni fra questi due Stati diverranno

sempre migliori.

Parigi. Thouvenel è gravemente amma

lato. Latour d'Auvergne è partito per Lon

dra. -

Torino 14.

Il Consiglio Comunale di Brescia assun

se l'anticipazione del contingente dell'im

posta fondiaria del 1865 per conto dei suoi

amministrati. Se quest'esempio sarà imita

to, si agevolerà assai la riscossione di quel

l'imposta con gran vantaggio della finanza

e del credito.

Parigi. – Thouvenel è migliorato.

AVVISO

I giovani, che vacano alle filosofiche

discipline, faranno bene a leggere l'o-

pera del DEBRIT sullo stato attuale della

filosofia in Italia. Quest'opera è stata

tradotta dal francese, ed arrcichita di no

te giudiziose del sig. Ferdinando Sca

glione Direttore della Scuola Normale

maschile. L'opera si vende quattro car

lini nel negozio di Nicola Altomare.

Compilatore responsabile – l'itor VINCENZO PAnt LA

CostNZA – TiroGit vi IA MIGLIACCIo.
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B RAV 0 !

I telegrammi del dì 16 e 17 ci han

fatto prorompere in un bravo sonoro.

Essi sono del tenore seguente.

Il Consiglio comunale di Capua in nu

mero di venti votò all'unanimità l'an

ticipazione del contributo fondiario.

ll comune di Santa Maria di Capua

Vetere ha deliberato l'anticipazione del

contributo fondiario.

Il Consiglio comunale di Ancona ha

unanimemente deliberato di offrire al

goveruo la contribuzione prediale del

1865 per conto dei contribuenti del co

In Ulile.

ll municipio di Sessa ha concordemente

assunto l'obbligo di anticipare l'impo

sta fondiaria del 1865 per conto dei

suoi amministrati.

Nella seduta di oggi (17), il muni

cipio di Firenze offriva al governo l'an

ticipazione dell'imposta prediale.

ll Consiglio municipale di Caserta ha

deliberato di anticipare l'imposta fon

diaria del 1865 per conto dei suoi cit

tadini; e il medesimo provvedimento è

stato preso dai municipii di Milano, Lodi,

Gaeta, e Formia.

Ora in questi fatti gli economisti ve

dranno un beneficio all'erario municipale,

una diminuizione di aggravio ai contribu

enti, un'agevolazione alle riscossione, un

grande vantaggio alle Finanze, ed al cre

dito dello Stato; ma noi vi vediamo qual

che altra cosa che vale di più: vi ve

diamo la vita pubblica e politica susci

tata tra noi, cresciuto l'amore all' I

talia, la fede al governo, la spera za

all'avvenire, e con compiacimento no

tiamo verificata la parola della Scrit

tura: Dove abbondò il peccato abbonda

la grazia. Capua, Gaeta, Caserta erano

le città predilette dal Borbone: colà le

sue truppe, colà i suoi sgherri, colà pro

fusi dalla regia mano i beneficii negati

all' altre contrade. Ed ora sono appunto

quelle città, che sorgono prime tra noi

a dar solenne testimonianza di affetto al

novello governo.

Che cosa dunque è la libertà, perchè

i popoli, una volta che ne gustino i frut

ti, si rendano capaci dei più grandi sa

crificii? Capua, Gaeta, Caserta ricor

dano i beneficii del Borbone come ar

gomento del disprezzo che si sentiva per

esse, come un insulto all'altre città so

relle, e non ostante le tasse, e le so

prattasse, e non ostante i mille imba

razzi del governo, elleno sentono che la

questione non è di uomini, e di ammi

nistrazioni, ma di principii; e sull'al

tare della patria deponendo con una ma

no il denaro, ci accennano con l'altra,

dicendoci: lmitateci. Questi esempi di

virtù popolare non son nuovi nell'antica

e nella nuova italia: le matrone Roma

ne si spogliavano di pendenti le orec

chie per redimere la patria dai Galli,

e le Signore fiorentine si toglieano le

smaniglie per armare i prodi contro un

bastardo dei Medici. Ma per noi Cala

bresi sono cose affatto nuove; ed a no

me dell'onore comune vorremmo che la

generosità di Brescia e di Milano, di

Firenze e di Ancona, di Caserta e di Ca

pua, trovasse un'eco , non diciamo in

tutti i nostri comuni, ma almeno nei

quattro capo circondarii. Mostriamo, per

amor di Dio, mostriamo di essere vivi,

e non da meno che gli altri. La pre

sente crisi finanziaria cesserà: cesserà,

e l'Italia, come ſia in Firenze, pren

derà indi la rincorsa per saltare a piè

pari tutti gli ostacoli.

ISTRUZIONE PUBBLICA

(continuazione)

Nè quì finiva la curiosa opera della diser

zione. La installazione della Scuola Normale

maschile ne toglieva altri giovani. Il sussi

dio di lire 25 al mese era una potente lu

singa per chi dovendo farla da studente in

Cosenza potea con quel mezzo rendere meno

dispendiosa l'opera della famiglia o più fa

cile, dilettevole, brillante anzi questo perio

do di vita sua. Un esame da poco bastava

ad ottenerlo, e dato un addio agli studi dei

Latini, de' Greci e delle grandi glorie italia

ne, messo da parte il pensiero delle scienze

filosofiche, invece di continuare nella carrie

ra intrapresa per le dotte professioni eccone

molti aspiranti al posto troppo secondario di

allievi-maestri. E quel che più raccapriccia

è che fra questi non mancarono a concor

rervi anche de figli di ricchi proprietari, ai

quali il sussidio mensile di L. 25, prezioso,

sacro I e figli del povero, avrebbe dovuto parere

una moneta vile, prezzo dell'ignavia e delin

gordigia, frodata alle nobili mire dei dona

tori e al dritto degl'infelici. Ma il mondo

corre troppo al denaro, e si passa da una

occupazione ad un'altra senza scopo, senza

perseveranza, senza saper dove battere, si

giuoca indifferentemente con la fortuna e si

chiude o almeno si rende più difficile un av

venire, perchè? Per poche lire che si voglio

no risparmiare o per poche altre che si vo

gliono guadagnare. Son vergogne queste che

non dovrebbero pubblicarsi; ma quando gli

uomini han perduto la grande virtù del de

coro è giustizia che ognuno sia giudicato se

condo i propri meriti,

Passava fra queste peripezie l'anno sco

lastico 1861-62, e il seguente 62-63 inau

guravasi sotto gli auspici medesimi. Però le

larghezze che una lodevole prudenza consi

gliava il primo anno convenia che si restrin

gessero un pò nel secondo. Ed ecco da una

parte più regolare l'ammissione e la classi

ficazione dei giovani e dall'altra il principio

di una necessaria depurazione, attuata d'al

tronde con quel garbo e quella delicatezza
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che la condizione eccezionale delle nostre

provincie consigliava come al Capo delle scuo

le così ai Professori.

Il Convitto inoltre si trovava pure in una

condizione difficile e ciò per due gravi cir

costanze. La prima era che con due sole ca

merate disponibili non si poteano distribuire

i convittori secondo le varie gradazioni di

età che raccomanda la prudenza della legge.

Il Rettore facendosene l' interpetre ha sti

mato meglio restringere il numero, consi

gliando ai più adulti di cedere il posto ai

più teneri, e nel tempo istesso rifiutare nel

novello anno le domande per giovanetti che

avanzassero l'età prescritta dai Regolamenti.

La seconda circostanza era la mancanza di

un locale per estivazione, giacchè Cosenza

sia per un pregiudizio come vogliono i suoi

naturali abitatori, sia per una dispiacevole

realtà come sostengono i provinciali, è rite

nuta come la patria delle febbri periodiche

ne' mesi di agosto, settembre e ottobre. Sic

chè il Collegio chiudevasi il 1.º di agosto

e gli alunni, ritiravansi, parte anche prima,

nelle proprie famiglie sciolti lungamente dalla

consueta disciplina. Questa circostanza per

alcuni padri di famiglia era la ben venuta,

giacchè troppo teneri dei figli e forse an

che un pò calcolatori di un certo risparmio;

per altri era indifferente; ma per altri poi

giungeva durissima. Fra questi ultimi dolean

si specialmente quelli dei Circondario di Ros

sano, perchè minacciati continuamente da

comitive di briganti, senza strade dirette con

Cosenza e lontani più degli altri provinciali

da questa città non trovavan cosa prudente

far viaggiare i loro figli due volte l'anno da

un estremo all'altro della provincia e molti

provvidero altrimenti alla loro educazione.–

Ed ora, è curioso il dirlo, siamo al rovescio

della medaglia. Un locale per estivazione si

è finalmente ottenuto, e nell'ultimo ferio il

Convitto passo a godere le aure fresche e

pure del Monistero di S. Francesco in Pao

la, ove i oonvittori alle ordinarie esercitazioni

aggiunsero lezioni di nuoto e bagnandosi in

quelle acque ebbero a rinvigorire nel tempo

istesso le loro membra. Con ciò si dava sod

disfazione al desiderio dei lontani, ma gl'in

digeni e i vicini se ne dispiacquero e par

te giunsero sino ad opporvisi ritirando a

casa i loro figli, contenti anche ove occor

resse di non farli più rientrare. E così que

sto altro semenzaio delle nostre scuole è ob

bligato a restringere il numero de' suoi a

lunni per dignità della legge e per colpa non

sua. È dunque una fatalità che nelle cose u

mane il pregiudizio, l'amor proprio, le abi

tudini, il malinteso debbano dividere fra loro

anche gli onesti! Un locale di estivazione pre

teso e invocato da alcuni, respinto da altri!

Ce ne duole immensamente, giacchè anche

di questa discordia traggon profitto i detrat

tori e soffiano nel fuoco. E scesero fino ad

attaccare la educazione morale e religiosa del

Convitto, a far giuocare il frizzo contro le

lezioni straordinarie che ivi si danno, di di

segno, di ballo, di scherma, di ginnastica,

contro gli esercizii e Dasseggiate militari ecc.

Io non veggo il bisogno di dilungarmi in que

sta parte dell' assunto. Il solo dire che que

gli esercizi son destinati appunto a tener oc

cupate le ore di festa e di ozio acciò i gio

vanetti nel riposo della mente non scendano

alle frivolezze della vita, ma invece forti

fichino il corpo ed apprendino quanto è de

siderato per brillare nel gentil vivere sociale,

eredo che sia un argomento di tale forza per

chi vuole intendere da non dover aggiungere

altro. Sul fatto poi dell' educazione morale

e religiosa ricordo la pruova solenne che lo

scorso anno, a sbugiardare i tristi il Rettore

volle dare innanzi alla stessa Autorità eccle

siastica, e di che già parlava il Bruzio.

La fine nel pros. N. PRoF. VINCENZo DoRSA.

-

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XVIII. Aspetto delle terre e dei villaggi

Calabresi

Descritte le campagne e le marine, i cam

pagnuoli ed i marinari, è tempo di por piede

nell' abitato, e studiare le condizioni dei ter

razzani. Se per città s'intende un aggregato

di case non rustiche distribuite in vie, isole

e piazze, e recinto da muri, da fossi o da

altro impedimento, che non ne lasci libero

o inosservato l'ingresso, è chiaro che noi non

abbiamo città, tranne i quattro capocircon

darii, i quali qual più, qual meno comin

ciano ad averne l'aria, e che tutte l'altre

terre nostre sono villaggi, e casali. La posta

la costruttura, e l'ordine loro ricordano gran

di avvenimenti, dei cui particolari l'incuria

degli avi nostri non pensò a scrivere la sto

ria. Parte fuggiti dal mare ed internati tra

le pendici ricordano i tempi, che Goti, Van

dali e l Arabi smontando sui nostri lidi ne re

spingeano dentro terra i pallidi abitatori:

parte costruiti alle falde d'una bicocca, sulla

cui vetta il musco copre i ruderi d'un ca

stello, sembrano tuttora starsi in ginocchio,

come gli antichi vassalli che gli edificarono,

ed adorare l' ombra del temuto Barone va

gante tra le vecchie rovine. I villaggi alba

nesi con broli e macchie intercalate tra gli

edificii rammentano l'emigrazione, quando le

varie famiglie si accasavano sullo stesso suolo,

ponendo un intervallo tra loro, ed il con

giunto arrivato dopo diceva al congiunto v -

nuto prima: Fa che io addossi la mia casetta

alla tua. Nei casali silani, gli uni qui, gli

altri lì sparpigliati, e a breve distanza tra

loro, tu leggi il disordine, la fretta e la paura,

onde i primi fondatori fuggirono dalla fac

cia dei Saraceni stanziati nelle valle del Crati.

Potente era il feudatario, e sottoposti ai piedi

del suo turrito palagio si edificarono le ca

supole dei suoi servi, e di quanti forestieri

lordi di sangue ne invocavano l'asilo; e que

sti non conoscendosi l'un l'altro edificarono

ciascuno la sua casetta in isola sul suolo ot

tenuto dal barone, e tra l'una e l'altra ca

tapecchia lasciarono quelle intercapedini (strit

tuli), che ora rendono sì deforme l'aspetto

ordini monastici, dei quali sempre due o tre

si stanziarono in ciascun luogo abitevole, sce

gliendo i punti più alti, più ariosi, più so

leggiati; e tu ora trovi grandi ceppi di ca

se situati attorno i Conventi, e divisi l'uno

dall'altro da molto spazio, in modo che la

popolazione di ciascuno sembra sciamata dal

monastero, che vi sta in mezzo. Potente era

il clero, ed in tempi che i barricelli dei Ba

roni e dei Vescovi insanguinando di loro risse

le vie si disputavano il dritto di opprimere

le gente, la libertà, grazie alle immunità ec

clesiastiche, si trovava nei campanili, nei

tempii, nei cimiterii, nel sacrato delle chiese

alla distanza di quaranta passi. Ogni passo

allora era di cinque piedi, ogni piede di quin

dici dita; e quello spazio fu sacro, fu il po

merio inviolabile, fu l' asilo rispettato dove

il birro non potea cacciarti le mani addosso,

e il braccio, la parola e l'azione ignoravano

ostacoli. Il sacrato divenne dunque piazza;

arteſici e commercianti vi rizzarono le loro

botteghe, le meretrici i loro lupanari, e l'om

bra delle mura della chiesa di Cristo. I ro

tesse le Maddalene. Per tutto poi incontri le

motte, edificate così in Calabria come nelle

altre parti d'Italia all'undecimo secolo, quan

do, smottando gli ordini sociali, e cadendo

l'uno sull'altro, alcuni liberi individui in

quel viluppo inestricabile di uomini e di cose

pensarono a tutela di sè stessi d'ordinarsi

in setta, e col nome di liberi muratori ster

rando e colmando un borro nei pressi d'un

municipio o di un castello baronale vi so

spesero i loro nidi. Per tutto le giudeche, fe

tido oscuro, e fangoso laberinto di bugigat

toli respinti nelle parti più basse e nella coda

dell'abitato, e dove i giudei, che ne sgom

brarono a più tempo, lasciarono un terrore

superstizioso. Per tutto gruppi di tugurii im

provvisati in tempi remoti dai briganti e dagli

zingani, e che poi ricevettero, ospiti nuovi,

i pacifici contadini. Insomma, gli editizii se

guirono nei loro gli ordinamenti civili; le fab

briche si disposero come le persone, ed i

tetti ebbero maggiore o minore altezza secondo

che i loro abitanti ebbero maggiori o minori

dritti. Degl'incrementi di tanti casali, e delle

vicende che o spostarono le prische città, o

le cangiarono in villaggi sarebbe stato desi

derabile che gli avi nostri ci avessero lasciato

memoria; ma al loro silenzio ha sopperito la

fantasia del popolo, ch' è scosso da molte

cose che passano inosservate davanti all'oc

chio dell'uomo culto, e le spiega a suo mo

do. Vedete, esso ti dice, quell'aggregato di

vecchie case, che sembrano in distanza la

facciata d'una cattedrale? È un villaggio chia

mato Laregina: vi nacquero tre Vescovi, quat

tro generali ed un papa; Cesare Augusto vi

ebbe la cuna, una regina il palazzo: quelle

colline sfranate non vi erano, non vi era quel

fiume: bastava un giorno appena a chi vo

lesse girarne le mura; colà tutte le ricchezze

del mondo, colà le Fate venivano a danzarvi

la notte. Ma un tratto le Fate si dispiac

quero dell' ingratitudine degli abitanti, e si

tolsero di capo le ghirlande, e si vestirono

delle nostre terre. Potenti e ricchi erano gli i a bruno, ed a luna silente tornarono a bal
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larvi, e il terreno battuto dai loro coturni

di seta si aprì in voragine, ed elleno bal

larono sulla voragine. Ballarono sulla vora

gine, e secondo che intrecciavano e strec

ciavano le mani si toglieano dalle dita le a

nella, e giù le buttavano in fondo, e il Sole

della dimani rivide la bella città e non la

riconobbe. – Vedete, continua a dire il volgo,

quelle due motte, l' una rimpetto all'altra,

con sopra quei muraglioni caduti? Una volta,

Dio sa quando, capitarono qui sette fratelli

mentre il Sole andava sotto, e portavano sulle

palme intrecciate una sorella, che dormiva.

L' adagiarono senza svegliarla sotto un noce,

e, guardandola con amore, si dissero l' un

l'altro: Che bella sorpresa sarebbe per Mar

silia se al destarsi si ritrovasse dentro un pa

lagio! O diavolo, aiutaci. – E il diavolo com

parve con in capo un nicchio di prete, e disse

loro: Sono ai vostri servigi. – E di presen

te messosi all'opra costruì in una nottata

quelle due motte con quei due palagi sopra.

E Marsilia fu posta in un letto di piume

con cortinaggi di seta; e, mentre seduti at

torno attorno i sette fratelli la contempla

vano, il diavolo le porto una stia di argento

con dentro una gallina di oro, e sette pul

cini di oro. E la gallina chioccio, ed i pul

cini pigolarono, e Marsilia aperse gli occhi.

Aperse gli occhi, e disse: Billi, billi, billi.

E la gallina di oro ed i sette pulcini di oro

sbattettero l' ali, che diedero un suono co

me di cento violini, e volando via dalla stia

corsero dietro a Marsilia. I fratelli non ca

piano in sè dalla gioia. Siete contenti? disse

il diavolo: Or bene! E presa forma di ca

prone soggiunse: Adoratemi! e volgendosi

alla fanciulla: E tu, Marsilia, baciani il de

retano. La damigella arricciò le nari, i fratelli

gli sputarono in viso, e 'l caprone foro con

le corna le mura, e rovescio i palagi. E ciò

è tanto vero, che, per tempo ed ingegno che

vi spendessero, i nostri muratori non potet

tero mai turare quei buchi, dove, a porvi

l' occhio, si vedono precipizii senza ondo,

e sulla sera vi si ode la voce di Donna Mar

silia, che dice: Bille, bille, bille. Poveretta !

quando i polli vogliono il becchime, la si

sfila le perle delle smaniglie e della collana,

e le versa innanzi a loro; e quando han sete,

piange, e gli abbevera con le sue lacrime.

Queste ed altre fantasie hanno in sè del

l' affetto; ed in paese come la Calabria, dove

l' invocazione del diavolo è continua, non è

meraviglia che l'avversario di ogni bene entri

personaggio importante nelle nostre tradizio

ni. Alla vista d' un villaggio, i cui estremi

edifizii smottavano giornalmente, colpa un

fiume sottoposto che rodeva lentamente le ra

dici del monte, io domandava ad un villano:

Perchè quel molino lì sulla sponda del fiume si

alscia diruto a quel modo? Egli avviene che

quel molino è maledetto, risposcmi il villa

no. Il fiume in quel punto ha un tonfano

profondo che si dice il Bolli bolli dei Giu

dei, perchè un tempo, Dio sa quando, i giu

dei stanziati nella nostra terra vi furono an

negati a furia di popolo. D' indi in poi il

uogo resto maledetto, e'l terreno soprastante

prese a sfranare. Nondimeno un uomo coc

ciuto volle edificarvi quel molino, e come

vi pose piede non si vide più bene. Una se

ra, soletto nel molino, girava innanzi al fuoco

un tocco di lardone infilzato allo spiedo, e

si faceva il panunto. Gli ricordò di avere quel

di perduto molto al gioco, e prese a snoc

ciolare la litania dei santi, e dire: Diavolo,

non ti faccio galantuomo, se non mi aiuti;

lascerò lì quel Cristo legato, che non può

muovere un dito a mio favore, e mi accon

cerò tutto ai tuoi comandamenti. – ssofatto

si ruppe il tempo: acqua, grandine, vento,

e tuoni. Il mugnaio resta fermo al suo fo -

colare. Si picchia. Chi batte? Un amico. Che

volete? Asilo contro il tempo. Si apre. En

tra un bel galantuomo intabarrato fino al

mento, e si assetta. Perchè sedete discosto

dal fuoco? Io sto sempre caldo. Ma pure...

avvicinatevi. Il galantuomo si avvicina, ma

tiene i piedi nascosti dal lungo mantello, e sot

to la soglia del focolare. Levate i piedi, dice

il mugnaio, e scaldatevi meglio. L'altro nic

chia, poi cede; leva i piedi, e mostra due

piedi tondi di asino. Ah! sei tu dunque, brut

ta bestia, grida il Mugnaio, e gli dà sul mo

staccio del lardone infilzato e rovente. Que

gli sull'istante si fa tutto asino; allunga le

orecchie, le percuote contro il palco, e 'l

molino si sfascia.

La bizzarria, onde sono architettate que

ste novelle è la migliore prova della bizzar

ria onde sono architettate le nostre dimore.

Noi pigliamo a ritrarle, e vedremo come la

loro posſa e costruttura possa sulle nostre

condizioni economiche e morali.

Cr0ſlaca

La notte del dì 12 trenta briganti,

che si sospettano venuti dalla Basilicata

assalirono nel territorio di Ajeta nella

contrada Foresta varii casini, e seque

strarono D. Angelo Santamaria, Nicola

e Giovanni Cetraro, mastro Nicola Lon

go e Benedetto Attanasio.

Dispacci elettrici
-

Torino 45. Parigi. Il Costitutionel dice:

Lamarmora espresse opinioni sagge e modc

rate; unendo il patriottismo ad idee conser

vatrici.

Torino 16. La Gazzetta ufficiale di Vene

z'a porta una notificazione ai militari, che

proclama la legge stataria nei distretti del

Friuli e di Treviso: le sentinelle faranno fuo

co dopo la prima intimazione. Chi presentasi

spontaneo otterrà la vita in grazia. Una delle

due bande aggirasi sui monti confinanti al

Tirolo: i varchi furono presidiati.

Torino (6. Continuano le discussioni pro

e contra la convenzione e il trasferimento

della Capitale. Sella domanda che si solle

citi la discussione, perchè prima del 26 no

vembre occorre che si voti sui provvedimenti

finanziarii. La chiusura è appoggiata. Il Pre

sidente mette a voti la chiusura, e la riserva

pel relatore di parlare. La chiusura è ap

provata ad immensa maggioranza. (Deo gra

tias!)

Torino 17. La Gazzetta ufficiale reca: Ap

pena sorto il movimento nel Friuli, vi ebbe

chi se ne valse per agitare il paese a pro

fitto di qualche partito, e strascinare il go

verno in una lotta, della cui opportunità egli

solo può essere giudice. Il governo diramò

alle autorità politiche dell'istruzioni, perchè

mostrassero la sua disapprovazione di quei

moti inconsulti, chiarendo la verità dei fatti,

onde sviare i troppo creduli da improvvidi

tentativi. Non bastarono i mezzi della per

suasione, e della costante vigilanza; e fu spar

sa la voce che il governo favorisse quei mo

ti. Così la notte del di 13 potè munirsi una

grossa banda armata di 150 giovani raccol

tisi da varie parti nella valle Trompia, ed

avviarsi verso i confini del Friuli e del Ti

rolo. Oltre cento individui appartenenti alla

banda medesima vennero sorpresi e disar

mati dalla forza. La giustizia provvederà se

condo il suo corso ordinario. Anche secondo

la più larga interpetrazione dei principii di

libertà, non si può mai assolutamente lasciare

aperta la frontiera a manifesta invasione, qua

le sarebbe quella che fu tentata. Ma il go

verno a qualunque costo non si lascerà nè

strascinare, nè compromettere.

Torino 48. Camera de'Deputati. Minghetti

per un fatto personale dice: che alcune ora

tori passando i limiti imposti dal Presidente

e dalla Camera assalirono gli uomini del pas

sato Ministero. Dice: da noi non si rispose

per turbare la discussione tanto importante.

Restiamo in silenzio, però protestiamo e vo

gliamo che la Camera ed il paese sappiano

il nostro silenzio essere suggerito da abne

gazione ed amore alla Patria. Il Deputato

Speciali svolge il suo ordine del giorno nel

quale si respinge la legge del trasferimento

della Capitale, perchè sanziona una conve -

zione che deroga alla causa delle Finanze, del

Plebiscito e del voto del 27 marzo; ci ob

bliga a rinunziare ad ogni libertà di azione,

e consacra l'ingerenza straniera in una que

stione di amministrazione interna dello Stato.

Deplorammo l'uccissione avvenuta in

persona di Arci Giuseppe per opera del

brigante Palma, ed ora ci è caro an

nunciare che per iaiziativa del Coman

dante militare di Rossano signor Daviso

Vittorio una sottoscrizione si è aperta

a beneficio della vedova in Rossano ed

in Coriglieno. E perchè tutte le opere

pietose e patriottiche trovano in noi un

non ultimo ammiratore, crediamo ben

fatto dar qui sotto l'elenco dei buoni,
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e

che han versato il loro obolo a pro di

un'infelice famiglia.

IN ROSSANO

Daviso B. Vittorio L. 5, Pedalino Giuseppe L. 1,

Bacchetti Costantino L. 1. Ferrara Domonico C. 40,

Russo Giovanni C. 40: Spina Luigia C 40, Petti

mato Onofrio C. 50, De Paola Nilo L. 1, Sepa Pa

squale C. 20, Morici Margherita L. 1, Dellepiane

Ismeno L. 1, Crippa Giuseppina L. 1. Chimicò Ni

cola l. 2, Scarnato Antonio L. 1, Francalanza Epi

fanio L. 2, Mannarino Pietro Paolo L. 3, Scarnati

Giuseppe L. 2, N. N. L. 15, Filadoro Pasquale

L. 3, Abramo Francesco L. 3, Lacava Pietro L. 5,

Fondanella Francesco L. 3, Cianceruso Francesco

L. 3, Tori C. L. 5, Sellai P. L. 1, Polopoli Pie

tro L. 2. 55, Pomarici L. 2. 25, Marras L. 1 ,

Palopoli L. 2, Pisani L. 2. 55, Navaro Felirico

L. 1, De Mundo L. 2, Sesti L. 2, N. N. L. 20,

Labbonia Gennaro L. 20, Pignatella Camilla L. 10,

Pasquale Gaspero L. 2. 55, Sellaro Gaspero L. 2,

Renia Giuseppe L. 1, De Stefano Leonardo L. 2,

Acciaccarelli Luigi L. 2, Stajani Agostino L. 2,

Leonardi G. L. 2. Marchesiello G. L. 1 50, Fran

chi Eugenio L. 1, Grandinetti Giacinto L. 1, De

Napoli Giovanni L. 1, Accatatis Carlo L. 1, Chiodi

Michelangelo L. 1, Ciaccio Giuseppe L. 1, Carbone

Giuseppe L. 4, Linarli Bennardo L. 2, Bonini Gu

glierino L. 2, Ruggero Antonio L. 2, Scalabrini

Ettore L. 2, Vallada Carlo L. 1, De Santo Carlo

L. 1, Curti Vincenzo L 1, Mannarino Domenico

L 5. Curti Claudio L. 10, D'Alessandro Angelo

L. 1, Carluro Lnca L. 2, Imonvia X Y Z L, 2.55,

Imonvia X Y Z L. 2, Fumagalli Maz. L. 2. 55,

Galleari 2 55, Amantea Fr.L. 6, Anantea Sig. L. 5.

10, Falco Carlo L. 2, Saraceno antonio C. 30, Fer

rari Ignazio L. 2, De Lauro Francesco L. 1, A

bastante Domenico C. 50, De Lauro Pasquale L. 2,

Raflin Leon L. 5. 10, Amarelli Aurora L 5. 10,

Croisy Giulia L. 5, Micciullo Agostino C. 85, Fio

re M.° Rosa C. 85, Micciullo Cosimo L. 1, Di Sil

vestro Francesco L. 1. Candia Antonio C. 85, Gal

liard Cap. L 2, Crespi A. Mag: L. 2 55 De Lauro

Giuseppe L. 1. 27, Scigliano Gennaro C. 85, Sci

gliano Giuseppe C. 85, Vozza Natale C 50, Curti

Cesere C. 50, Arci Lorenzo C. 85, Scarnati Gio

vanni L. 1, Barbiero Santo L. 1 , Pio Felirico

C. 85, De Luca Antonio C. 50, Scaramuzza Gio

vanni C 50, Padre Pasquale di S Giov. di Dio

C 85, Ubriaco Napoleone C. 85, Longo Vincenzo

L. 2, Paterno Giovanni C. 40, Saccoliti Antonio

L. 1, Guido Nilo L. 1, Romano Francesco L. 1,

Convorso Giovanni C. 50, Tassºne Federico L. 1,

De Falco Luigi L. 2, Rogani Virgilio L. 1, Riz

zo Cesare C. 42, Cappello Cosmo C. 85, Caccuri

Natale C. 40, Labonia Gugliermo L. 1, Fratelli De

Rosis di Francesco L. 5. 10, Perrone Giulia L. 1,

Mazza Nilo C. 40, Scarnato Vincenzo C. 50, Cas

tello Michele C. 85, Abbossio Luigi C 20, Guido

Francesco C 40, Castello Pietro C. 85, Greco Nilo

C. 85, Aloisio Giuseppe C. 20, De Muro Saraſino

L. 3, Acri Domenico L. 3, Scarnato Michele C. 50,

panno Natale C. 40, Sellaro Melchiorre L 1, Russo

l'affaele G 50, Staii Saverio C. 40, Mazza Dome

nico C 42, N. N C. 50, Amarelli Gaetano C 42,

lomano Grazio L. 1, Sosti Pietro C. 50, Longo

Gaetano L. 1, Blaschi Carlo L. 1, Romanello Raſ

facle L. 1, Claudio Abbastante L. 1, Felicetti Do

menico G 50, Rizzo Gennaro L. 1, N. N C º,

Rizzo Luigi C. 40, Messina Domenico C 50. Per

rome Giulia 3 25, Mele Raffaele L 1 , Frabroni

Alesandro L 2 55, Grimelli Cino L. 2, 55, Franca

lanza Domenico L. 2, Baselici Daniele L. 2. 55,

N. N. C. 55. – Totale L. 300.

IN CORIGLIANO

B. Compagna Deputato L. 80, Alorzia famiglia

L. 20, Caruso D. Luigi L. 5, Bruno Raffaele L. 5,

Bambini Vincenzo L. 1, De Rosis famiglia L. 1,

Sig Regio Giudice C. 85, Spezzano Gioacchino

C. 43, Abenante famiglia L. 1, Garetti Giuseppe

L. 2. 55, Novellis Cesare L. 1, Bruno Luigi C. 15,

Bruno Gennaro C. 15, Morrone Luigi C. 15, Ci

mino Giuseppe L. 1. 70, Giannini Michelangelo

C. 42, Bianco Francesco C. 10, l'iatari Tommaso

L. 25, Spataro Pietro C. 05, Talarico Giuseppe

C. 10, Gajani Stanislao C. 10, Benvenuto Giusep

pe C. 05, Gualtieri Francesco C. 30, De Luca Gio

vanni C. 15, De Luca Vincenzo C. 05, Caruso Sa

verio C. 50, Cervino Giacinto L. 1. 50, Taranto

Antonio C. 05, Albamente Gaetano C. 05, De Cicco

Giuseppe C. 05, Bongiorno Pasquale C. 05, Spez

zano Carlo C. 05, Cosentino Francesco C. 05, Pli

saſi Antonio C. 05, Palopoli Alfonso C. 10, Cala

labrese Orazio C. 50, Cimino Giavanni C 50, Chiap

petta Vincenzo C. 10, Arena Antonio C. 05, Spa

taro Francesco C. 05, Manigrasso Michele C. 05,

Curti Luigi C. 05, Adimari Francesco C. 50, A

lice Carlo C. 15, Maradea Giovanni C. 10, Vallaro

Marco C. 10, Taverna Salvatore C. 10, Marino Vin

cenzo C. 10, Plomenello Giuseppe C. 25, D'An

drea Michele C. 05, Aricagnola Tommaso C. 05,

Aquilino Giuseppe C. 05, Spere Gennaro, C. 05,

Garasto Luigi C. 05, Fortini Filippo C. 05, Mar

tire Giovanni C. 25, Pisani Giovanni C. 10, Plusso

Fedele C. 10, Scarcella Michele C 10, Saccolit

Antonio C. 10, Pasqua Antonio C. 10, De Tom

naso Felice C. 50, Vulcano Salvatore C. 10, De

Gaetano Gennaro C. 10, Quinto Carlo C. 05, Mele

Giacinto C. 10, Calendini Luigi C. 10, Celestino

Leopoldo C. 10, De Angelis Gaetano C. 10, Pisani

Luigi C. 20, Borromeo Carlo C. 20, Ccozzafave

Alfonso C. 15, Scarponiti Vincenzo C. 05, l'asqua

Giovanni C. 07, Cimino Vincenzo C. 05, Valente

Giuseppe C. 10, Caravetta Pietro C. 10, Coletta

Giovanni S. 10, Bennardo Francesco C. 05, N. N.

C. 15, Cimino Nicola C. 85, Cacace Gaetano L. 1,

Granzi Gaetane C. 10, Gerace Gaetano C. 10, Mi

stico Luigi C. 10, Celestine lichele C. 10, Pinto

Vincenzo C. 20, Policastro Luca C. 05, Cimino

Andrea C. 25, Patari Antonio, C. 25, Graziano An

tonio C. 25, N. N C. 10, Tassitani Nicola C. 25,

Lucino Tommaso C. 10, Basile Antonio C 05, Sta

mena Domenico C. 10, Abate Alfonso C. 27, Gres

somio Fedele C. 15, Prusso Alfonso C. 05, Milano

Salvatore L. 1, Calabrese Domenico C. 85, Guido

Francesco C. 25, Manigrasso Pietro C. 20, Cer

zosimo Giovanni C. 10, Scuro Agata C. 25, De

ltosa Domenico C. 10, Taranto Fedele C. 20, Ta

ranto Paolo C 10, Guido Giovanni C 60, Drage

sci Peppino C. 25, N. N. C. 10, N. N. C. 10,

Curti Antonio C. 05, Plomanello Vincenzo C. 10,

Tassitani Salvatore C. 40, Basile Luigi L. 1, Reale

Andrea C. 20, Servodio Marco Antonio C. 10, Mi

surelli Gasparo C 20, Patari Vincenzo L. 1. Ghiap

petta Giovanni L 1, Gacetti Beniamino L. 1, Fran

gello Gaetano C. Taverna Vin e Ivo C 15, Palo

poli Basquale C 10, Cilento Frncesco C 10, Al

bate Giuseppe C. 10, Resciglia Giovanni C i 10,

Abbate Francesco C 10, Curia Giovanni C 10,

Curia Alfonso C. 10, Bruno Francesco C. 10, Curti

Giovanni C 10, Auletta Pietro C. 05, Marino An

tonio C 20, Pirri Luigi C. 05, Stamela Antonio

C. 05, Marano Raffaele C. 05, Prete l'omenico C.

05, Cosentino Vincenzo C. C5, Fortini Michele C 15,

Le Patto Giuseppe C 10, Mialino Alfonso C. 05,

Autieri Giuseppe C 05, Stamela Raffaele C 05,

Grillo Costanzo C. 10, Pometti Francesco C. 10,

Cardamone Francesco C 20, Zampino Giovanni C.

50, Sciarpa Antonio C. 05.–Totale L. 150, 49.

AVVISI

I Sig. Associati i quali fi

nora non hanno fatto arriva

re a quest'Amministrazione il

pagamento anticipato del 3."

Trimestre o 2.” Semestre, so

no avvertiti che non più tardi

del 30 corrente devono far te

nere immancabilmente l'im

porto; elassa tal epoca si so

spenderà l'invio del Giornale.

Un ultima preghiera agli as

sociati morosi, che ancora non

hanno adempito al pagamento

del 1.º e 2.º Trimestre, di vo

lerlo far subito.

Barberio Filippo Avvocato riaprirà il

suo studio privato di Giurisprudenza ci

vile e penale in vigore, incluse le Isti

tuzioni Romane e le Pandette, a comin

ciare dal 15 novembre corrente mese.

Il duello è una barbarie, un argo

mento che non prova l'onore, la virtù,

e la lealtà di chi vince, ma sì bene la

forza del suoi muscoli (nel che i buoi

e gli asini ci sono superiori) e la sua

perizia nel maneggio delle armi. Pure

ci sono casi, in cni l'arte di sbudellare

un uomo è necessaria per legittima di

fesa. Il sig. Francesco Sferra ha aperto

la Sala Nazionale, e dà lezioni di scher

ma. I giovani, che sciupano il tempo

vagabondando, potrebbero usarlo più u

tilmente, e rubare al sig. Sferra un pò

della sua arte.

I giovani, che vacano alle filosofiche

discipline, faranno bene a leggere l'o-

pera del DEBRIT sullo stato attuale della

filosofia in Italia. Quest'opera è stata

tradotta dal francese, ed arrcichita di no

te giudiziose del sig. Ferdinando Sca

glione Direttore della Scuola Normale

maschile. L'opera si vende quattro car

lini nel negozio di Nicola Altomare.

Compilatore responsabile – Prof. VINCENZO PADULA

Cost.NZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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CONTINUANO I BRAVO

-

I telegrammi recano le seguenti no

tizie.

I Consigli Comunali di Benevento, di

Montemurlo, di Modena, di Spilimberto,

di Campiglia di Bagnara, di Bagnone,

Molfetta, Arezzo, Monte San Savino,

Gioia del Colle, Altamura, Gravina,

Tortona Barletta, Perugia e Rimini han

deliberato di anticipare la contribuzio

ne fondiaria.

l municipii poi di Bari e di Albero

Bello sono stati eroici, rinunciando a

favore dei contribuenti all'aumento del

sei per cento.

ll Cavaliere Michele Capozzi Sindaco

di Sala Irpina ha offerto di anticipare

col proprio denaro per tutti i contribuen

ti del suo comune.

La stessa anticipazione è stata fatta

da Campobasso, dalla Deputazione pro

vinciale di Napoli a conto dell' intera

provincia, e da quella di Reggio di E

milia. E noi registriamo questi fatti,

perchè non solo amore alla cosa pub

blica, non solo patriottismo, ma dimo

strano senno politico ed amministrativo,

essendo che, anticipando l'imposta fon

diaria, i comuni, e le provincie vi fanno

un enorme guadagno. Ecco infatti ciò

che reca un telegramma del diciotto:

« La Commissione della Camera ha pro

posto per l'anticipazione dell'impo

sta fondiaria del 1865 gli articoli se

guenti: Art. 7." È approvata la tas

sa sui fondi rustici ed urbani pel 1865

nella somma di 110 milioni di lire,

e di undici milioni pel decimo di guer

ra, che formano il totale di cento ven

tuno milione: al che accrescendo tre mi

lioni e 650 mila per spese di riscossione

alla ragione del tre per cento, si ha

la somma complessiva di 124 milioni

e 650 m. Colà dove i ruoli dell'impo

sta pereguata, secondo la legge 14

luglio 1864, n. 1851, non fossero an

cora compiuti, si farà la riscossione

sui ruoli preesistenti, salvo il supple

mento e il compenso del meno e del

più pagato. Questa tassa dovuta pel

1865 sarà riscossa dai soliti Agenti

ncn più tardi del 15 dicembre 1864.

E si riceveranno in pagamento, al pari

del numerario, le cedole ed i cuponi

di rendita iscritta sul gran Libro del

Debito pubblico, purchè scadano col

51 del prossimo dicembre. Art. 8. I

contribuenti godranno lo sconto del 6

per cento sulle somme pagate o a saldo

o a conto, nel termine sopra prescritto

del 15 dicembre di quest'anno. Al

contrario le somme rimaste non pa

gate in tutto o in parte dopo il ter

mine prescritto, saranno accresciute

del sei per cento, e questo di più sarà

riscosso nel 65 in rate eguali e alle

scadenze ordinarie. Art. 9. I comuni

e le provincie avranno facoltà di an

ticipare non più tardi del 17 del pros

simo dicembre in tutto o in parte le

quote non soddisfatte dal contribuente;

e sulle somme anticipate non solo go

dranno lo sconto del sei per cento ,

come si è detto di sopra, ma s' in

troiteranno l'altro 6 per cento di au

mento a danno dei contribuenti. Art.

10. E la stessa facoltà si concede pure

agli Esattori, Percettori, Ricevitori,

Camerlenghi e Tesorieri, beninteso

però, che anticipando le somme non

ancora maturate avranno non il 6 per

cento, ma il 5 e 1 2 per cento, e an

ticipando le somme già mature e non

pagate dai contribaenti, avran o , a

pregiudizio di costoro, il sei per cen

t0 p.

Or che bella e propizia occasione pei

comuni e per le Deputazioni provinciali

di migliorare le loro sorti! Che enorme

guadagno in poco tempo! Così, p. e. il

mio comune deve per fondiaria mille do

cati, che maturano alla fine di dicem

bre: io, oggi, che ne contiamo 25, an

ticipo questa somma, e al primo giorno

di gennaro m'intasco mille sessanta do

cati, vale a dire sessanta docati di gua

dagno in 58 giorni, vale a dire, un du

cato, 57 grana e dieci calli ogni ven

tiqnattr'ore ! – Il tempo è dunque fa

vorevole ai ricchi: gli Esattori, i Per

cettori possono impinguarsi, i Sindaci

e le Deputazioni provinciali procacciarsi

un bel lucro, ed i grandi proprietarii

offrir ad essi denaro, e dividere i pro

fitti.

Or con tanti nobili esempi di senno

amministrativo, e di amor patrio che ha

fatto, che fa il nostro municipio di Co

senza? Oh vergogna! Lasciamo di farci

belli dalla gloria di Parrasio, e Tele

sio; l'unico nostro antenato di cui seguia

mo le massime è Ponzio l'ilato. Ne di

cono che alcuni politici in 93' intrigarono

talmente la quistione, che al Sindaco,

ed a pochi savii preopinanti non riuscì

di trovarne il bandolo. Colletta l'aveva

detto: Gli avvocati non hanno senno po

litico, sono inetti alla cosa pubblica,

e guastano, se vi mettono mano, ogni

rivoluzione. E gli avvocati abbondano

nel nostro Consiglio, e le cose non van

no, e ciò ch'è chiaro s'intorbida, e la

ragione vi diventa cavillo. La Cassa di

Risparmio aveva offerto al Municipio il

suo denaro, e 'l Municipio non volle sa

perne. E il popolo e scontento, e poi

chè un giornalista è storico, noi riferia

mo qualmente nei caffè (massime dopo

che si seppe la deliberazione di Bari,

il popolo ha detto cose, che vergogniamo
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di ridire. Le accuse sono ingiuste, lo

so, come tutte l'esagerazioni del pub

blico; ma perchè si da' al pubblico oc

casione di far giudizii temerarii? Noi

preghiamo il Consiglio a radunarsi di nuo

vo, e pigliare la deliberazione voluta

dall'onore nostro e dal proprio interesse.

UNA GENEROSITÀ AVVERSATA

Abbiamo sott'occhio una delibera

zione del Consiglio municipale di Sam

marco Argentano, e la è tale, che non

fa punto molto onore nè a quel Con

siglio, nè alla Prefettura. Noi conoscia

mo quel paese, e le persone di quel pae

se; e ciò che intendiamo dire è la pura

verità. Sammarco, come tutte le altre

terre di Calabria, era privo di stra

de; ma ciò che sotto il passato governo

non facevano nè gl'Intendenti, nè i Sin

daci, lo facevano i porci. I porci unen

dosi tra loro, quando uscivano dall' a

bitato per condursi in contado, si dis

sero l'un l'altro: Camminiamo in linea.

L'ombra di Euclide sorrise al vedere

quei nuovi geometri, che sapeano così

bene il passaggio più breve da un punto

all' altro, e il terreno calpestato da loro

s'indurì, si appianò, e divenne calle.

Le pecore, e le capre non vollero es

sere da meno: allargarono con le loro

l' orme dei maiali, e il calle divenne

sentiero. Ne giunse notizia agli asini,

e di questi il primo, che divaricando le

anche vi stallò in mezzo, fu il vero in

gegniere, e mutò il sentiero in via. Que

sti buoni signori, come tutti sanno, for

mano la maggioranza nel regno degli a

nimali; e, stante il loro savio ed utile

costume di porre il piede sul vestigio

lasciato dal compagno che gli precede,

assodarono sempre meglio la via, e

l'ingrandirono. Così nacquero le strade

in Sammarco, così per tutto in Cala

bria; ma Sammarco ebbe un beneficio,

che molti altri paesi non ebbero, e ciò

fu la strada militare. Qual subitaneo

cambiamento! Le campagne parvero di

venirne più belle, gli abitanti più at

tivi e laboriosi ; gli antichi viottoli si

abbandonarono, e l'erba gli coverse.

Ma sull'ingresso del 1861 si ebbe la

certezza che il governo non avrebbe più

ripigliato i lavori della strada, e che do

vrebbero pensarvi i comuni. Ciò dispiac

que a tutti, e molto più a Sammarco.

Il municipio era povero; qual somma

poteva stanziare sul bilancio, non dico

per continuare le tre miglia di strada

che già possedeva, ma per mantenerla?

Un'idea generosa balenò nella mente di

un ricco signore, e questi fu Vincenzo

Laregina.

In Calabria, dove il porco è il por

tiere, che sollevandoti il grifo all'altezza

del ginocchio ti dà il benvenuto nel cor

tile d'ogni palazzo più ricco; in Cala

bria dove i galantuomini, uscendo di ca

sa, sono avvezzi ad affrontare la melma

con grossi stivaloni, non vi ebbero, nè

vi hanno ancora abitudini di nettezza; e

le sozzure, che feriscono dispiacevolmen

te i sensi del forestiero, non fan loro nes

suna impressione. Laregina è galantuomo,

è ricco proprietario, ma fu educato in

Napoli: uomo di lettere, buon gusta

io dell' arti belle, vago di eleganze ;

se, uscendo di casa, s'abbatte in una

pozzanghera, è capace di guadagnarne

pel dispetto una febbre. Quest'uomo dun

que, dolendosi che l'unica strada pulita

del suo paese si sarebbe perduta, si pre

senta al municipio, e gli dice: Signori,

io sono scapolo, ma la mia sussistenza è

assicurata, e meno una vita senza pri

vazioni; perchè voi sapete che nelle fa

miglie dei galantuomini Calabresi è sem

pre un solo colui che prende moglie,

e questi dannando gli altri fratelli al ce

libato, assicura però a ciascuno di loro

un vivere signorile. A me nondimeno in

cresce la vita oziosa che meno: non a

vendo le cure domestiche, ambisco le

cure pubbliche: voglio essere utile al

paese, e domando la carica di Esattore

fondiario. Ma che un ricco pari mio chieg

ga un impiego è vergogna, è vitupero;

però lo chieggo per vantaggiare il co

mulie. Abbiamo la strada militare; a

voi mancano i mezzi per mantenerla, ed

è un peccato che la vada a male. Fac

ciamo dunque così: adempirò io gratui

tamente all'uffizio di Esattore fondiario,

e lo stipendio che mi tocca vi sarà ri

lasciato per spenderlo sulla strada.

Questo discorso fu accolto con entu

siasmo, e n'era ben degno. Il Laregina

dava l'esempio d'una virtù nuova tra

noi. Vei nostri studi sullo stato delle

persone vedremo cle la precipua piaga

dei nostri paesi sono i galantuoni sca

poli, a cui non bastando il piatto som

ministrato loro dal fratello maritato, in

trigano e commettono mille vituperi per

vivere a spese del comune; e tu vedi

individui di famiglie estremamente ric

che disputarsi accanitamente un posto di

Esattore, e di Cancelliere ! Questa ver

gogna cesserà col tempo; per ora qual

sia il compito del galantuomo proprie

tario lo ha mostrato il La Regina: o

=,

rifiutare gl'impieghi, o servire gratui

tamente. Ed egli messo nell'uffizio pel

biennio 62 e 65 non solo attenne la pro

messa, ma, anticipando del suo, non mo

lestò mai i contribuenti morosi.

Quando ecco nel corso del 65 salta

alla Prefettura il ticchio d'interpellare

il Municipio di Sammarco: Volete voi,

miei bei signori, invece dell'Esattore,

il Percettore mandamentale? – I Con

siglieri si guardarono in viso, nè potet

tero darsi una ragione al mondo di quel

la santa ed inopportuna premura della

Prefettura, e risposero secco secco: Non

lo vogliamo. Era evidente che la santa

premura era motivata da qualche altra

premura, e che alcuno oscuro compe

titore facea guerra sott'acqua al Lare

gina. Chi costui fosse non si tardò a co

noscere. L'anno non era ancor chiuso,

quando la Prefettura volgendosi non al

solo Municipio di Sammarco, ma a tutti

gli altri del mandamento, facea loro la

solita interpellanza: Volete voi, miei bei

signori, a l'ercettore mandamentale D.

Carlo Selvaggi, il quale ha dei meriti

politici? Questa volta, dei bei signori

parte arricciò le nari, e dichiarò bug

giardi i documenti politici del Selvaggi,

parte (e fu la maggioranza) acconsentì,

con scapito della libertà e dell'interesse

del comune, a sostituire il Percettore

all' Esattore; ma gli altri comuni fu

rono più saggi, e negarono. Il Laregina

seppe dunque che chi volea sgabellarlo

era il Selvaggi, ma restò nell'impiego,

e proseguì nella sua opera filantropica.

Dopo ciò il lettore crede forse che non

se ne tenesse più parola; – ma se il

crede, s'inganna. – La Prefettura ama

il numero ternario, ricorda la trina mo

nitio, ed in questo ultimo novembre fa

la sua solita interpellanza: Volete, miei

bei signori, con ciò che segue. – Chi

la dura la vince, e la Prefettura la vinse:

il Municipio di Sammarco con otto voti

sopra sei negativi ha risposto: Nei man

damento nostro si vuole il Percettore.

Questa deliberazione non fa punto c.

nore a quel Municipio. Ch'eglino ab

biano così voluto privarsi dell'unica stra

da, che abbellisce quel paese, non è co

sa per cui meritano rimprovero. Non

tutti nascono puliti, non tutti amano la

nettezza; e vi hanno persone che ingras

sano coi vapori ammoniacali, e col fan

go. Ma il loro torto è di non aver ve

duto la differenza tra Percettore ed E

sattore; l' uno è a vita, l'altro a tem

po, l't n , è impiegato governativo, l'al

tro è comunale, e col preferire il pri
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mo al secondo il comune si ha pre

cluso la via di beneficare successiva

mente un buon numero di cittadini, e

di fare dei risparmii. Il Selvaggi è un

bravo giovine, ha tutte le buone qua

lità; ma questo suo far guerra all'ope

ra generosa e patriottica del suo con

cittadino è cosa che quanti lo amano e

pregiano uon aspettavano da lui. lIa me

riti politici, e sia: e il La Regina non

ha pure meriti politici, e, di più, un no

me senza macchia? E non fu la sua

famiglia che diede un soldato di più

alla guerra nazionale del 48, e del 60,

e che ora serve nell'esercito regolare?

Il Selvaggi è anche scapolo, il Selvaggi è

anche immensamente ricco, ma quai siano

i doveri del ricco ha mostrato il La Re

gina. Perchè non lo ho imitato? Per

chè non ha detto: S'egli lascerà dieci

al Comune, io lascerò venti? S'egli in

tende serbare la strada, io voglio, ser

barla non solo, ma continuarla? Ecco le

sole gare degne di due ricchi, di due

galantuomini pari loro: ogni altra è co

darda; e volere essere esattore per bec

carsi ottocento lire è, chi ne guardi l'a-

giata fortuna, una schifosa pezzenteria.

Noi insistiamo su questo punto, perchè,

giova ripeterlo, una delle nostre piaghe,

che sveglia mille gare e mille turpitu

dini nei nostri piccoli paesi, la è appunto

l'amb zione, onde ricchi, che non ne an

no bisogno, dànno le caccia agl'impie

ghi. Migliorate, e coltivate i terreni,

che fortuna vi diede, nè li condannate

alla sterilità; aprite industrie che diano

occupazione ed utile a voi ed al popo

lo, e lasciate gl' impieghi del comune

o a chi vuol servirlo gratuitamente, o

a chi fortuna non diede altro retaggio

che un calamajo ed una penna.

La condotta poi della prefettura, e

la sua ostinazione a interpellare quel

Municipio, una, due e tre volte, è per

noi inesplicabile; nè possiamo intendere

con qual giustizia si possa chiedere ad

un Municipio di nominare un Percetto

re, quando già si trova di avere eletto

un Esattore, il cui esercizio non è an

cora spirato. Il La Regina è uomo as

sai culto, e membro nel Consiglio Mu

nicipale di Sammarco fece consegnare

al Verbale queste parole:

« Io non posso capire coles'o acca

« nimento della Prefettura per mandare

« a vuoto gli sforzi d' un cittadino, che

e supplisce alla trascuraggine del go

a verno, e a quella del municipio. Non

º è così, no, che s'incoraggiano le azioni

º generose, nè vi è garbo poi a far suo

nare alto fino alla nausea le enfati(

« che parole sviluppo morale, e svilup

« po materiale. Si è rimproverato alle

« provincie meridionali di essere ingo

« vernabili, e certo che il sono; ma quan

« do? Quando le autorità promuovono

« brighe e gare tra i cittadini, e pro

« seguono l'opera del passato governo ».

Queste parole sono una nobile e gentile

protesta, e portiamo speranza che la Pre

fettura, apprezzando e conoscendo me

glio i fatti, o desisterà dal molestare il

La Regina, o lo nominerà Percettore,

se bisogna assolutamente che nel man

damento di Sammarco gli Esattori co

tuunali siano tolti. Ah! il Ministro Sella

toccherebbe il cielo col dito, se nella pre

sente miseria potesse trovare in tutti gli

impiegati del nuovo italo regno altret

tanti La Regina.

ISTRUT I 0 N E PUBBLICA'

(Continuazione e fine)

E la mancanza assoluta dei Chierici non è

da calcolarsi ancora? Nclla dura lotta fra la

Chiesa e l' Italia è naturale che a giorni nos

tri chi voglia diventar Prete non può aspi

rare nè alle scuole nè ai metodi governativi.

Gli divide una barriera insormontabile. Ep

pure non cessano di essere cittadini e godono

come gli altri, se non fra le pareti del Se

minario almenº, nella società esterna, i be

nefici del dritti politici, della libera stampa e

del libero pensare e discutere, e fra essi è

certo che si contano molte vittime involon

tarie di tanto sacrificio, che pure sentono se

gretamente nel fondo del cuore la libertà che

è dono di Dio , la civiltà che si avanza,

la patria che educa e protegge, l' Italia che

si strappa alla prepotenza straniera e co'mi

racoli del valore e della virtù sta per rinnova

re sul Campidoglio la gloria e la grandezza

latina. Oh, perchè a questi giovani che dal

focolare della famiglia escono vergini di pas

sioni politiche, s' impone di vedere in noi

de' nemici, de'scomunicati, de'colpiti dall ira

di Dio ee ! – L'eguaglianza rimpetto alla

legge, la fratellinza morale, il perdono, la

carita, dettati solenni del Cristianesimo, ci

pare almeno , che noi tentiamo ad attuali

nel vero significato loro. – A tempi del

governo caduto, presa la cosa da un altro

aspetto, eravamo noi le vittime e da loro trat

tati con dispetto coma ora e forse peggio.

Eravamo respinti dall'altare, perchè la intol

leranza contro i liberali e attenenti de me

desimi era di moda – eravamo respinti dalle

scuole, perchè si avea timore che una qualsi

fosse istruzione ci avesse illuminati di troppo.

Per lo contrario i giovani aspiranti alla car

riera ecclesiastica poteano avere indifferente

mente un posto tanto negli stabilimenti ec

clesiastici che nelle scuole governative; ga -

chè l'indirizzo politico del governo e del clero

camminava di pieno accordo e alla medesima

meta. Noi però nè usammo così nè usiamo

attualmente con essi: noi li accogliamo ogni

qualvolta si avvicinano, e quest'anno alcuni

Seminaristi che p r la restrizione delle scuole

nel Seminario cosentino videro il bisogno di

continuare la istruzio e nelle pubbliche, tro

varnno un'accoglienza che non speravano.

Essi furono i benvenuti, e saranno certo, lo Macerata, 66 – Perugia, 99 – Seniga

==

speriamo, i veri testimoni imparziali di quan

to si dica e s' insegni dalle cattedre, perchè

ci si faccia migliore giustizia in appresso.

Finisco e riepilogando il fin qui detto con

chiudo, le cause che contrastano il regola

re andamento delle nostre scuole secondarie

classiche, essere i borbonici e clericali, gl'iu

segnanti privati, la gioventù svagata, il falso

e gretto principio di economia, i sussidi delle

scuole Normali, i pregiudizi, le abitudini del

passato, la impreveggenza dell'avvenire, tutte

cause esterne e indipendenti da ciò che è in

trinseco e annesso alle nuove istituzioni, vale

a dire, dai programmi, dai metodi, dai Pro

fessori, dalla disciplina ecc. – Di chi dun

que la colpa? – Ma il pubblico ormai co

mincia ad aprire gli occhi e dar pruova che

si voglia finalmente persuadere del vantaggi

della istruzione governativa, ln vero nel cor

rente anno l'affluenza dei giovani si è au

mentata oltremodo, e ci duole che non tro

vandoci più al tempo della indulgenza non

si son potuto accogliere tutti, giacchè vari

tra essi non erano preparati per nessuna delle

classi alla loro eta e ai loro studi convenienti.

Pero quanto più si generalizza questa per

suasione nel pubblico tanto più conviene che

la legge si esegua nella sua forza, accio la

gioventù attuale si disavvezzi una volta dalle

sfumature gesuitiche e si educhi ai veri studi

coi quali solo è da sperare che si rinforzino

e non pericolino di vantaggio la libertà e

l' indipendenza d' Italia.

Un' ultima osservazione – Questo mio ar

ticolo è scritto con lo scopo di mettere in

chiaro innanzi alla pubblica coscienza la con

dizione delle scuole secondarie classiche di

questa citta e giustificarle dagli attacchi dei

loro detrattori; ma le cause sono generali e

gli effetti i medesimi non pure nelle altre

provincie napolitane e siciliane, ma anche

in quelle delle Marche e dell'Umbria e delle

altre regioni governate in addietro con la

sferza dell' assolutismo. – Mi gode l'animo

pero in rilevare dai quadri statistici gover

nativi che il Ginnasio – Liceo di Cosenza

comparisce rispetto ai giovani fra i più nu

merosi delle altre provincie consorelle. Pre

sento qui ai lettori il quadro dell' anno sco

lastico 1862-63, giacchè quello dell'antece

dente, comecchè anno d'iniziazione e di prov

visorio ordinamento, non fu riportato dallo

Annuario della Isl. Pub., e l'ultimo del 63-64

non si è ancora pubblicato. E poichè il Con

vitto di questa citta da i suoi alunni in uno

alle scuole classiche e tecniche, e le tec:i-

che cosentine sono governate da una mede

sima disciplina e dal medesimo Capo delle

prime, che è il Sig. Miceli, ne unisco an

che i rispondenti quadri comparativi dello

stesso anno, tenendo presente solo le città

dove si erano aperte in quel tempo. – Ri

guardo al Convitto poi ho da notare che tro

vandosi allora il locale in costruzione, il Ret

tore Miceli che lo apriva in quel novembre

non avendo potuto dare corso a tutte le di

mande che si avanzavano fu astretto far si

tuare persino quattro letti in mezzo a una

delle camerate – motivo percui il Sig. Ste

fanini, che in essa qualita dopo un mese gli

succedeva, stimo conducente al termine del

l'anno di restringere vie più il numero, co

me si è detto qui sopra.

GINNASIO-LICEO – (Prov. napolitane),

Aquila, 87 – Avellino, 100 – Bari, 225 –

Benevento, 86 – Campobasso, 85 – Catan

zaro, 153 - Chieti, 112 – Cosenza, 122 –

Lecce, 123 - Lucera, 73 -– Monteleone,

76 – Napoli (Vitt. Em.), 136 – Potenza,

101 – Reggio, 116 – Salerno, 114 – (Si

cilia) - Bronte, 167 – Caltanisetta, 48 –

Catania, 153 – Girgenti, 56 – Palermo,

346 - Trapani, 100 – (Marche ed Umbria)

Ancona, 62 - Camerino, 94 – Fermo, 46,

glia,
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43 – Spoleto, 48 – Urbino, 79 – (V. An

nuario . . . 1862 - 65, Torino Tipogr. Seb.

Franchi.

SCUOLE TECNICIIE – (Prov. napolita

ue) – Altamura, 35 – Andria, 25 – Chie

ti, 20 – Cosenza, 41 – Ostuni, 89 – Sul

mona, i6 – (Sicilia) – Acireale, 50 – Ca

tania, 75 – Caltagirone, 33 – Caltanisetta,

17 – Girgenti, 16 – Nicosia, 53 – Noto,

18 – Palermo, 84 – Siracusa, 31 – Trapa

ni, 10 – (Marche ed Umbria) – Ancona,

70 – Ascoli, i i – Camerino, 25 - Fano,

22 – Fossombrone, i 1 – Macerata, 36 –

Orvieto, 27 – Perugia, 83 – Pesaro, 35 –

Senigaglia, 31 – Spoleto, 24 – (V. Lo stes

so Annuario). -

CONVITTO – (Prov. napol.) – Aquila,

98 – Avellino, 70 – Benevento, 24 – Ca

serta, 89 – Chieti, 33 – Cosenza, 64 –

Foggia, 73 – Lecce, 99 – Napoli, 75 –

Teramo, 20 – Salerno, 37 – (Sicilia) – Ca

tania, 22 – Girgenti, 80 – Messina, 51 –

Noto, 39 – (Marche ed Umbria) – Anco

na, 29 – Forlì, 31 – Macerata, 17 – Pe

saro e Urbino, 59 – Ravenna, 27 – (V. An

nuario... pel 4865-64 – Brescia, Sent. Bre

sciana, 1864, p. 615).

PRoF. VINCENZO DORSA.

ANTONELLO – Dramma

ATT 0 TERZ0

(L'azione segue come nel primo atto, nel bosco di

Macchiasacra).

Scena 1.º

BRUNETTI legato in mezzo ai due briganti,

SBARRA, CoRINA, e poi DoN PEPPE.

Cor. Allegramente, Signor Brunetti. Qui siete

in casa vostra; potete fare cio che meglio

vi garba, cantare, fischiare, vegliare, dor

mire, tutto insomma fuorchè muovervi. Se

vi muovete, i due angioli custodi, che vi

stanno ai fianchi, vi faranno fuoco.

Brun. Questi due bravi giovani fanno una

guardia inutile: io non ho nessuna voglia

di fuggire; amo restare tra voi, finchè vi

piace, acquistarmi la vostrº amicia, pagarvi

l' incomodo che vi siete preso di venire

a casa mia, e ritirarmi. Altro non deside

ro sul momento che vedere Antonello.

Cor. Antonello, e gia te l'ho detto, ſin da

jer sera si è diviso da noi, ed oggi lo

aspettiamo.

Brun. E dove è andato?

Cor. In Cosenza.

i run. In Cosenza?

Cor. Si, in Cosenza: che vi trovi di mara

viglioso? Tu dicevi a tua moglie che de

sideravi di trovarti in quella citta per ve

dere la morte dei Bandiera, che, come si

buccinava, dovea seguire stamattina. All

tonello ha sentito il tuo medesimo deside

rio, e si è condotto in Cosenza.

Brun. Oh mio Dio! a che pericolo si è mes

so! Antonello è il fiore dei galantuomini,

e temo assai per la sua vita.

Cor. 15ah ! la sua vita è più sicura della vo

stra. Depone gli abiti briganteschi, indossa

quelli del galantuomo, ed a fianco del suo

avvocato entra nel caſſe e prende il gela

to, nei le Chiese e sente messa, nel teatro

ed applaude alla prima Donna, e se qual

che curioso chiede: Chi è costui? l'Av

vocato risponde: E un mio cliente dei Ca

sali, nè le domande vanno più in la.

Brun. Ah! dev' essere onesto molto, e molto

fedele costui.

=

Cor. È un galantuomo della tua stessa ri

sma, Signor Brunetti, con la diſlerenza che

tu apri la mano, ed egli la stringe, tu versi

il denaro a noi, e noi lo versiamo a lui.

Brun. Cio si capisce; ed io pure vorrei met

termi in corrispondenza con voi, e pre

starvi i medesimi servigi. Liberatelni, e

siate certi che la mia protezione vi servirà

in piu d' un fatto.

Cor. Di questo parleremo altra volta. Per ora,

vedi bene , il vostro denaro dev' andare

per metà nelle mani dell' Avvocato, e di

parecchi altri amici; e la vostra Signora

pare che non abbia troppa voglia a man

darlo.

Brun. Povera moglie! Che volete che faccia

una donna? Io non ho denaro, io vivo mi

seramente; e la, per raggranellare la più

piccola somma, deve picchiare a più d'un

uscio. La vostrº impazienza è giusta; ma

facciamo così. Tenetevi pegno mio figlio,

liberate me , e vi prometto che un ora

dopo il mio ripatrio avrete subito tutto il

denaro che vorrete.

Sbar. Il denaro è venuto. Ecco Don Peppe

che mena un mulo carico a questa volta.

Don Pep. Buon giorno, e ben trovati. Pa

drone, vi bacio la mano: come state?

Brun. Oh! abbracciami, Don Peppe. Tu sem

pre mi fosti un servitore fedele ed affezio

nato. Vedi come mi trovi! A te son noti

questi Signori, e puoi dir loro quantº io sia

povero , e che non meritavo cio che mi

hanno fatto. Ajutami, mio buono ed amo

roso Don Peppe, e come saro libero non

mi scorderò di quanto hai fatto e farai per

me. E mia moglie come sta? A me non

dispiace il mio stato, ma il suo. Piange

certo. Ah ! noi ci siamo voluti sempre be

ne! Ella è un angelo.

Don Pep. Ella ti saluta, e si ha levato finan

che gli orecchini per riscattarti. Signori,

a chi debbo consegnare la roba ? Prende

tevela, e scioglietemi il padrone.

Sbar. Nell' assenza di Antonello sono io il

capo della compagnia.

Don Pep. Vuotate dunque quel cestone. Vi

sono caciocavalli, e salami, vini forestieri,

rosolii e confetture. In quell'altro trove

rete un pranzo per tutti voi.

Cor. Bravo! Quante cose! Che belle cose!

Che fumo! Che odore! E questa che dia

volo è?

Brun. E una croccanda.

Cor. Una croccanda! Ed ho quarant' an

ni, nè ancora avevo inteso questa parola;

sicchè, se non mi facevo lirigante io dovea

morire come una bestia ignorando che ſos

se una croccanda. E quest altra?

Brun. Spuma di patate.

Cor. Delle patate proprie ch escono di sot

terra?

Brun. Di quelle proprie.

Cor. Di quelle, ch io mille volte ho pianta

to, ho bollito, e mangiato assieme coi mi e

porcelli?

Brun. Di quelle.

Cor. Mia che santo diavolo voi altri avete

fatto a quel caro Cristo, perchè man

giate le patate in questo modo cosi squi

sito? E lì dentro che avete, Don Peppe?

Don Pep. Abiti e lianche rie che la padrona

manda al padrone, ed al padroncino.

Cor. Vediamo. Brava questa coppola. Signor

Brunetti, fatene venire dodici simili a que

ste per me ed i compagni.

Brun. Come queste e impossibile.

Cor. E perchè?

l'on Pep. Perchè non si trovano a vendere

presso i mercanti.

Cor. E perchè?

Brun. Perchè questa coppola è lavoro di Er

minia ?

Cor. Chi è quest' Erminia ?

Bran. E mia moglie.

Cor. Don Peppe, di ad Erminia che ci lavo

ri dodici coppole. – Questa per ora resta

a me. Quel soprabito voglio pure indos

sarlo io. (Se lo mette) Mi piace di fare il

galantuomo, e dormire sotto un pino con

un soprabito di segovia addosso. E queste

camice coine son belle! Miei cari compa

gni, le cedo tutte a voi; e voi date le vo

stre al Signor Brunetti. E giusto ch' egli

conosca come mordano i bianchi insetti

delle nostre camice. E quel panierino?

Don Pep. E del padroncino.

Cor. Vediamo che ha dentro.

Sbar. Lascia Corina. Quell' innocente crea

tura deve ricevere intatto il regalo di sua

madre. Il denaro, Don Peppe, il dena

ro dov'è?

Don Pep. In questo sacchetto. Son quattro

mila docati: contateli.

Brun. Ma dove diavolo mia moglie ha tro

vato questa somma? Io non avea tre soldi

in cassa; e Dio sa che pasticcio di obbli

gazioni abbia dovuto contrarre. O amici mie,

voi non potete immaginarvi quanto la sia

sciocca. Quattromila docati ! è la vita di

un uomo, è tutto il mio asse. Che mi pre

me ora più della libertà, quando quindi

innanzi saro costretto a mendicare ?

Sbar. Compagni, di questi quattro mila do

cati due spettano ad Antonelli, che li spen

dera a modo suo: mille e cinquecento sono

i nostri, ed i cinquecento toccano agli ami

ci. Quando vi è allegrezza per noi, biso

gna che vi abbia allegrezza per tutti. Pren

di e va (ad un brigante): ogni contadino

che incontri abbia un ducato. Corina, a

questa borsa.

Cor. A me? E che bisogno ho io di denaro?

Don Peppe, Don Peppe, hai pensato pel tuo

povero Corina? Mi hai procacciato le pol

lastre?

Son nato piccolino e innamorato;

Una ne amai, nè la potetti avere.

lo dalla pena ne caddi ammalato,

Ella lo seppe, e vennemi a vedere.

Dentro la bocca mi portò un granato,

E due poni nel sen ch' era un piacere.

E mi disse: Rinfrescati, o inalato,

E morire di amor dell! non volere.

ma io voglio morire. Don Peppe, dove so

no i granati? Dove sono i pomi? Ecco io

son ricco; ma a me che fa questa borsa,

se non o pomi e granati? (Don Peppe esce)

Bravo! con promettergli sempre due pal

le in fronte, io ottengo da Don Peppe tutto

ciò che desidero. Ora vedrai, signor Bru

nùtti, un grazioso spettacolo. Anche noi

poveri briganti abbiamo i nostri piaceri.

Brun. Vedro quel che tu vuoi; ma levami un

dubbio. Ieri quando foste alla mia man

dra quanti castrati vi pigliaste?

Cor. Uno.

Brun. Ecco! quello che io appunto pensavo.

E quel mariuolo mi parlava di trenta. Va

bene, Don Peppe: vi è tempo a rifare i

conti.

AVVISO

I giovani, che vacano alle filosofiche

discipline, ſaranno bene a leggere l'o-

pera del DEBRIT sullo stato attuale della

filosofia in ltalia. Quest'opera è stata

tradotta dal francese, ed arrcichita di no

te giudiziose del sig. Ferdinando Sca

glione Direttore della Scuola Normale

maschile. L'opera si vende quattro car

lini nel negozio di Nicola Altomare.

Compilatore responsabile – l'itoF VINCENZO PA di LA

Cost.NZA – Tirogi Al A MioliAccio.
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L'ASSE ECCLESIASTIC0

-

La guerra cieca mossa finora al Clero è

durata assai, e bisogna che cessi. Il Parla

mento si accinge a discutere la legge Pisa

nelli sull'asse ecclesiastico, e speriamo che

si piglieranno tali provvedimenti che siano

degni d' un governo giusto, e contentino le

parti interessate. Assegnare ai parochi, che

l'anno meno di mille anime, 25 i lire all'an

no, e 600 a tutti gli altri, la non è solo una

ingiustizia, ma una vervogna. – Bisogna in

nanzi tutto pareggiare la condizione dei pa

rochi: il maggiore o minore numero dell'a-

nime con fidate alle loro cure non ha da met

tere differenza tra loro; perchè, a guardarvi

bene addentro, ha più mezzi da vivere, e più

obblazioni il paroco di parocchia popolosa.

Bisogna che tutti i loro leni prediali si ven

dano, ed i Parochi abbiano una rendita co

stituita sul gran Libro. Bisogna che questa

rendita sia per tutti indistintamente la me

desima , nè mai minore di mille e sette

cento lire; beninteso però che restino abo

liti i così detti dritti di stola bianca e nera,

che fanno dei sacramenti un mercimonio, e

della Chiesa una bottega. Ma questi provve

dimenti non bastano: rimane il basso clero,

la cui condizione in Calabria è talmente mi

sera, che val meglio fare lo spazzino ch'es

sere prete semplice. Il male si è che le ric

chezze ecclesiastiche sono malamente distri

buite: in alcuni paesi il prete ha troppo, in

altri ha troppo poco: o dovere del governo

non è di usurparle, o cangiarne la natura e

l' uso, ma di egualmente distribuirle. In o

gni paese nostro trovi uno o due Parochi,

e il basso clero. I Parochi aprono la par

rocchia nei soli giorni festivi, e fan celebrare

una sola messa. Il basso clero ha la sua Chie

sa matrice; se questa dà la puntatura, i preti

s'uniscono e cantano l'ufficio, se non vi è

puntatura, i preti vanno o a cacciare, o a

pescare. Se la Chiesa matrice ha un fondo

di nnesse, che debbano applicarsi, i preti di

cono la messa; se no, non ne dicono; ed in

tutti i casi la dicono di buon mattino, in mo

do che il popolo resta le più volte senza a

vere adempito al suo dovere di assistere al

sacrificio dell'altare. Nello stato delle persone

parleremo dei preti: per ora diciamo soltanto,

che il culto è mal servito, e i preti mal pa

gati; e la costoro pezzenteria è tale, che o

gnuno di essi si direbbe beato se altri gli

assicurasse 42 centesimi al giorno. Il governo

dee pensarvi: la via da tenersi sarebbe que

sta: Fare una massa di tutti i leni eccle

siastici di ciascuna provincia, abolire i bene

ficii, le parocchie e le cappellanie, e con le

rendite riunite stabilire in ogni paese una

o due Chiese ricettizie numerate, con fissi

proventi sul gran Libro, e con a capo uno,

o due Parochi. Tutte le Chiese esistenti in

un paese sarebbero uſliziate ogni giorno dai

preti, che il Paroco destinerebbe a vicenda

I preti sarebbero coadjutori del Paroco; e

si abolirebbero tutti i dritti di stola nera

e bianca, che sono una schifosa e marciosa

elemosina. Il prete non sarebbe più obbli

gato a costituirsi un patrimonio, che spesso

è nominale. I posti vuoti delle Chiese ricet

tizie si darebbero per concorso. Noi torne

remo su questo argomento; e diamo intanto ai

lettori una lettera che ci viene scritta da un

bravo Paroco, della quale si può far giudizio

della miseria del Clero nostro, e della ne

cessità che la legge sull'asse ecclesiastico pensi

non a crescere il male, ma a guarirlo.

Egregio sig. Padula

Nel ritrarre maestrevolmente lo stato

delle persone in Calabria, faceva Ella

opera ben degna del suo elevato sapere,

e di carità cittadina. In un suo N. del

passato agosto accennava la condizione

deplorabile del Basso Clero, perchè il

governo fosse sollecito ad averlo in con

siderazione. E perchè ora meglio s'ap

prezzi ia veracità de' suoi detti, piac

ciale pubblicare il seguente fatto che

mi riguarda, nella fiducia che faccia

no Ministri e Deputati al ceto Eccle

siastico quella giustizia che il Pisanelli

non fece.

Io non censuro l'inopportunità del De

creto Luogotenenziale del 7 gennaio 1861,

che, abolendo le decime sagramentali,

molti Curati riduce alla più dura miseria,

perchè l'espressione ne saranno imme

diatamente rivaluti non ha peranco a

vuto significato alcuno.

Perciò questo mio beneficio rimase

spoglio per intero di rendita, tranne due

canoni in L. 54 per tutto l'anno 1861;

Ricorsi ora al Municipio, ora al Prefetto,

ma indarno. Spinsi al Ministro di quel

l'epoca una risentita dimanda del dì 51

gennaio 1862, e a 27 febbraio mi si

concedono L. 400. Nel 20 agosto detto

anno, unitamente ad altri la rochi, in

vio petizione al Ministro sig. Conforti,

e questa volta vengono accordate a quat

tro de' Parrochi L. 500 per cadauno,

ed a me L. 200. Elasso il 1862, perchè

non vedeami compensato della perdita

sofferta, con lettera del 20 maggio 1865

prego l'onorevole sig. Ricciardi di spin

gere il Ministero a rivalere i Parrochi

delle decime albolite; ed il benemerito

Deputato, con pregiatissima sua del 50

detto mese, mi fa tenere l'autografo

riscontro del sig. Pisanelli, il quale pro

mette di presentare al Senato, nel 1.”

giugno, il progetto di legge sull'Asse

Ecclesiastico. Ma la cosa tarda, perchè

trattasi di affare che riguarda il Clero,

ed io riprego il Ricciardi di prescri

tare al Parlamento una mia dimanda,

che fu infatti presentata, e dichiarata

di urgenza. Ma perchè l'urgenza del

Parlamento non era da paragonarsi a quel

la de' miei bisogni, io con altra dimanda

del 18 settembre 65 scossi dal pigro

sonno il sig. Pisanelli; e, come si fu

desto, mi accordò al 1.º ottobre altre

L. 200, vale a dire, in tutto per anni

quattro L. 800.

A 6 febbraio volge te anno mi vedo
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onorato di un avviso della Camera di

essere stata discussa nella tornata del

28 gennaio ultimo la mia petizione, ed

inviata al Ministro de' Culti; e leggo con

soddisfazione nella Gazzetta Ufficiale la

commovente relazione fatta dall'egregio

Deputato sig. Briganti Bellini, il quale

conclude nel seguenti termini: « Avendo

« la Commissione veduto la somma e

« quità dell'altra dimanda, cioè del

« compenso alla perdita assoluta sof

« ferta dal petente delle rendite par

« rocchiali, facendosi interprete del sen

« timento vostro verso le onorate fati

. « che di un povero Prete, e ritenendo

« che sarebbe atto crudele e contrario

« a giustizia il non prendere in consi

« derazione la condizione infelice in cui

« si trova il petente per atto del go

« verno, propone per questa parte della

« petizione l'invio al Ministero della

« giustizia e del Culto ». ll sig. Pisa

nelli, fatto il suo discarico, dice di aver

proposto la legge sull'asse Ecclesiasti

co, ed accetta il rinvio della mia di

manda. Ma il tempo scorre ed io attendo

invano il provvedimento opportuno. Ep

però nel 1° marzo ne prego l'onorevole

Dupntato relatore, il quale con grato ri

scontro del 10 detto mese mi assicura

di praticarlo, e son certo di averlo fatto

Attendo fino al 5 aprile, e nel giorno

stesso diriggo altra mia istanza al ri

petuto onorevole sig. Briganti Bellini,

soggiungendo risentitamente che se il Mi

nistro non avesse soddisfatto a quanto

mi era dovuto in risarcimento delle a

bolite decime, avrei abbandonato la cura

delle anime, protestandomi però antici

patamente per mezzo della libera stam

pa, che a questo indebito passo trasci

nato mi avesse l'ingiustizia usatami dal

governo. A ciò egli in data del 15 aprile

mi assicura che avrebbe sollecitato nella

direzione del Culto, pregandomi (co

mando da me eseguito fino al momento)

di sospendere ogni determinazione di ca

rattere ostile. O perchè l'onorevole Bri

ganti Bellini inviò originalmente la mia

al Ministro, o perchè gli scrisse come

si conveniva, Pisanelli con nota del 18

aprile notifica alla Camera, nella tor

nata di quel medesimo giorno, che io

Hoa avea altro a pretendere, mentre la

norma adottata per i Parrochi, che

hanno al di sotto di mille anime, è quella

di assegnar loro L. 25% all'anno. Bra

vo al sig. Pisanelli, che ha la degna

zione di calcolare i Parrochi come gli

ultimi dei suoi umilissimi servi!

Dall'esposto fin qui apparisce chiaro

aver io esaurito ogni mezzo, onde richia

mare il governo ad usare la dovuta giu

stizia, cui non avendo potuto ottenere,

e giunto, come suol dirsi, con le spalle

alle mura, appaleso ora al pubblico la

ingiustizia manifesta usata dal Pisanelli

non a me solo, ma a quanti altri miei

colleghi si trovano sventuratamente nella

medesima mia trista condizione; talchè

le mie doglianze, piuttosto che il mio

privato interesse, riguardano l'intiero

ceto dei Parrochi.

Ogni Curato nel conferimento del be

neficio, assumendo degli oneri, acquista

ancora dritti; e pretendendosi l'adem

pimento degli obbligli contratti, non si

sa comprendere con quale giustizia gli

si tolgano poi i dritti acquistati. Se i

Parrochi aveano acquistato in forza di

concorso dritto alle decime, con qual

ragione queste si tolgono, o si diminui

scone? Più : se io perdea, colpa il pre

detto Decreto, L. 601 annue, ragion

vuole che il ristauro sia pari alla perdita,

non già minore della metà, come ha in

teso fare l'ex Ministro Pisanelli. Ol

tre di ciò, se gli antecedenti Ministri

mi accordarono in due volte pel 1861

L. 600, con qual fondamento è piaciuto

al sig. Pisanelli imputarle al servizio

degli anni successivi? Ma egli intende

assegnare L. 251 annue.

Ebbene i la sua legge, qualora per

infortunio del Clero fosse approvata, non

potrebbe aver certamente la straordina

ria ed illogica prerogativa di un effetto

retroattivo, a meno che non voglia am

mettersi che la libertà di Governo impor

ti pe'deboli conculcamento di dritti, pre

potenza, ed arbitrio. Egli è certo che

l'assegno di L. 254 nel prosieguo per

le Parrocchie al di sotto di mille ani

me, non può mai dirsi nè giusto nè

decoroso. Quanti Parroci in questa Ar

chidiocesi che, avendo meno di mille a

nime, godono in pace rendite molto

superiori alle L. 254, sol perchè costi

tuite in fondi ed in canoni! Coloro, dun

que cui deve pagare il Governo, debbo

no soli soggiacere al più lurido e vitti

peroso risparmio? Il sig. Pisanelli, che

nel suo progetto di legge sull'asse Ec

clesiastico assegna indistintamente pei

Parrochi non meno di L. seicento, viene

ora colla norma suddetta a contraddire

a sè stesso. Chi poi non vede che le

L. 25 M, che egli intende assegnare, sono

insufficienti per pigione di casa e servizio

ed obbligano il Parroco o a desistere

dal suo ministero, o a mendicare la vita

dalla pietà dei buoni? Vergona inaudita,

-

vituperio giammai inteso! stanziare ad

un l'arroco, il quale di giorno e di not

te, d'inverno e di estate, con piogge e

con neve, con freddi e calori estivi, pre

star deve l'opera sua a prò dei filiani,

una cifra che lo mette al di sotto degli

ultimi impiegati dello Stato, come se

la classe sacerdotale fosse divenuta ora

mai un pesante ed odioso fardello da do

versi gittare nel fango! I Portieri della

Prefettura, e dei Tribunali hanno certo

più larghi mensili; ed anche il Sacre

stallo della mia l'arrocchia gode l' an

nua pensione di L 76,50, non compresi

altri lucri.

Tacciano adunque i giornali, che si

vantano essere liberali, di addebitare

ogni nequizia al clero, dappoichè non

è questo avverso al governo; e massi

me in Calabria chi non sa che il basso

clero fu il più caldo promotore della

libertà Italiana? Muovergli quindi guer

ra è ingratitudine, avvilirlo è disonore,

degradarlo è stoltezza; chè mal si pun

tella o i Troni sulle baionette, ma bensì

sulla giustizia, e chi stima altrimente

è nemico della patria.

Pietrafitta 23 novembre 186 1.

Aſf.º Servo

GAETANO PAR.° BIANCHI.

APPELLO ALLE AUTORITÀ

cl alla pubblica opinione

Tra i mille benefici dei liberi governi

il più prezioso è quello della libera pa

rola, e rinunciare a questo quando gli

altri sono stati promessi e non ancora at

tuati è solenne follia. Stante le tasse e

le soprattasse, quel dritto lo abbiamo pa

gato assai caro, ed io l'adopero.

Mio fratello Bruno De Martino era E

sattore della fondiaria nel comune di Cam

pana. In agosto 1862 il Consiglio muni

cipale lo confermava nell'impiego con 7

voti, e compiva la terna dandone otto al

notaio Giambattista Cundari, e cinque a

Giuseppe Serafini. La Prefettura, contro

ogni ragione, scartava dispoticamente i due

primi, ed approvava l'ultimo. Ma i fra

telli De Martino erano benemeriti del co

mune; e non avevamo noi respinto i bri

ganti, renduto rispettato il nostro terri

torio, liberato dalle mani di quelli il si

gnor Palopoli ( mentre le autorità dormi

vano sonni beati) ed acquistatoci l'odio

della comitiva, la quale, a sfogo di ven

detta, ci scannava 469 capre? Il munici

pio pensò di darci una prova di affetto, e

di riconoscenza; ed, in questo ultimo a

gosto, procedendo alla nuova terna, no

minava a maggioranza assoluta Bruno, Sa
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verio, e Cesare De Martino. Questo trium

virato di uomini onesti, e nemici dei bri

ganti spaventò la Prefettura, la quale re

spinse la terna senza ragione. I Consiglieri

di Campana però, con eterno loro onore,

tennero fermo; e poichè quei poveri bruti,

benchè non fossero iti alla scuola del Pie

monte, sanno leggere un tantino, si ricor

darono dell' art. 4.º del Decreto, del dì

19 dicembre 1811, ed invece di proce

dere alla nuova terna ordinata, chiesero,

con un verbale al Prefetto, le ragioni che

mostrassero non idonei i ternati. La Pre

fettura respinse il verbale, ed aggiunse

minacce al Consiglio. Questo sì ch'era forte.

Onde dunque potea nascere tanto accani

mento contro i fratelli De Martino? Le ra

gioni n'erano due:

i. Io ed uno dei miei fratelli eravamo

stati testimoni a carico del Delegato man

damentale di Campana, accusato come ma

nutengolo. Quell'istruzione fu coperta da

un velo; non fu, come avrebbe dovuto per

legge, rimessa, per essere proseguita, a quei

due specchi di onestà del Tribunale di Ros

sano, L'Agostino e De Feo; ma, secondo le

massime della giustizia e morale dei ge

suiti, che, quando un loro frate ingravi

dava una donna in Messina, per tutta pena

lo mandavano ad ingravidarne un'altra

in Palermo, quel bravo Delegato fu messo

nella Sotto-Prefettura di Rossano in qua

lità di scrivano. Ora poteva perdonarsi a

noi la temerità di avere (come coscien

za ci dettava) deposto a carico d'un im

piegato, la cui reità, quando si fosse pro

vata, chi sa quante altre, e più vergognose

non ne avrebbe fatto scoprire?

2. L'altra ragione si è che per la no

mina d'un Esattore deve sentirsi il pare

re del Ricevitore Circondariale, e il signor

Tommaso Mazzei, che, per gli alti suoi

meriti politici, è a punto quel desso, sente

guastarsi lo stomaco all' udire la parola

De Martino. La lettura dei seguenti do

cuimenti ne darà la spiega Ho detto che

mio fratello era Esattore: or ecco come gli

scriveva il Mazzei:

« Caro Esattore, vi tenni pregato per

« 50 libbre di bambagia ad uso d'imbot

« tita, e vi ripeto le mie preghiere per

« subito spedirmela, avvisandomene l'im

« porto per rimborsarvene subito. Rossano

« 28 maggio 1862. Tommaso Mazzei o.

Quel caro Esattore è assai caro. ll caro

Esattore vide quel che vedono i cicchi,

vale a dire che quando un superiore chiede

al suo subordinato una cosa, è segno che

la vuole gratuitamente; e il caro Esattore

non era nel caso di regalare un'imbottita

a Tommaso Mazzei, che sentiva freddo.

Oltracciò tutti sanno che il territorio di

Campana non dà bambagia, e che quella

la qual serve non solo al mio, ma a tutti

i paesi vicini, si compra nella piazza di «

Rossano, che n'abbonda. Il licevitore dun

que che passeggiando per le strade di Ros

sano tra doppia file di botteghe fornite di

bambagia gridava al caro Esattore di Cam

pana: Mandami la bambagia, volea dire:

Vieni quì, comprami la bambagia, portala

nel mio palazzo, e dimmi: Eccellenza, mi

fo un dovere. – Ma ahimè! un Ricevitore

rimasto senza imbottita diventa una furia

implacabile, e mio fratello (cosa incredi

bile!) ne ricevette la seguente lettera:

« Tesoreria Generale, Rossano 23 gen

naio 1863. Signore, (il caro Esattore era

« fatto signore) allorchè un'opera si porta

« a compimento è solito dirsi comune

« mente: Si è compita l'opera. Così dico

« a lei, o Signore, che ha voluto coro

« nare l'opera vituperosamente; e ciò ba

« sti per risposta al suo foglio del dì 19

« detto n. 1. Le ritorno qui compiegato

« il mandato a favore del Cassiere Deme

« trio Carvelli, e le ripeto di pagarlo im

« mediatamente, e me lo rivolterà a rigor

« di posta. Il licevitore del Circondario

« Tommaso Mazzei o.

A questa lettera insolente, che sembra

scritta in Turchia, il caro Esaltore, il quale

obbedisce sempre alla legge, e non mai

all' arbitrio, rispondeva così:

« Esattoria comunale di Campana, 26

« gennaio 1863. Divido in due periodi la

risposta che debbo al suo uffizio, giu

« stificando col primo il mio rifiuto di pa

gare Calvelli, e col secondo modificando

« gl' insulti ch' Ella mi fa. «

« Il mio dare a cotesta Ricevitoria pel

« decorso esercizo era di lire, 13433:

« 80. N'ho pagate con Talloni, ed ordi

« nativi 12130: 60; Resto dunque in de

« bito di L. 303: 14. Ora il doppio di

« questa picciolissima cifra deve tutto

« ra esigersi, ed una legge ancora vi

« gente ne abilita i pagamenti a decade

« sino al 10 aprile, senza mettere a cal

« colo di aver io pagato con particolari rice

a vute il mensile di novembre al Custo

« de , e quello di dicembre al Giudice, e

« Cancelliere in altre L. 229: 33, e sen

« za neppure far cenno di L. 40 in vec

« chia moneta di rame, ch'esistono pres

« so di me. Quindi fece male ad ordinare

« pagamenti senza fondo, ed or fa peggio

« persistere nella sua stolta ingiunzione

« secondo l' uso dell' abborrito dispoti

« smo. – Lo esposto sarà verificato con

« verbale del Sindaco, di cui otterrò co

« pia in sostegno della verità. Tali fatti

« le venivano esposti col mio rapporto

« del 19 stante, che riboccava di cortesie;

« ma qual ne fu la retribuzione? una ri

« sposta arbitraria, che insulta, lanciando

« mi l'ingiuria di aver coronato l'opera

« vituperosamente. La è questa una men

« zogna, una calunnia, che conviene re

(C
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spingere. I fatti all' opposto nostrano

« che l'opera fu onorevolmente compiuta,

« e ne son pruova irrefragabile il contento

« pubblico, tre verbali di elogio dal passa

« to, e dal presente Municipio, il rapporto

« del Contraloro nell'ultima visita, i ver

« samenti anticipati al Governo, e contesta

« ti da quattro volumi di ricevute a tal

« lone. Impara, mio caro Ricevitore, se non

« il sai, che nei governi liberi libera è la

« parola; percui mi perdoni, ma soffra, che

« le chieda: Potrà forse formar per me vitu

« perio lo aver sconosciuto un servilismo

« di antica data, sconvenevole ad un impie

« gato del Governo Italiano, indegno di chi

« è uomo, e non cavolo, di chi è perso

« na, e non cosa? È vitupero l'aver taciu

« to l'arbitraria annuale esazione di carli

« ni 28 per libri, ed avvertimenti, men

« tre pel solo Giornale di Cassa si deve

« un grano, e mezzo a foglio, ed il tutto

« non eccede gr. 60; e nulla poi si deve

« per gli avvertimenti, poichè spedisconsi

« gratis, e sarebbe assurdo pagarsi dall'E-

« sattore, il quale facendo chiesta di

« duplicati, è tenuto allo sborso di car

« lini 12 a migliaio, e supposto doversi

pagare la prima rimessa, che arriva al

« n. di 200 in corrispondenza degli arti

« coli del Ruolo, la spesa sarebbe di gra

« na 80, e in uno col Giornale carlini 14?

« Or Ella, caro Ricevitore, ha estorto da

« me o ciò che non dovea, o il dippiù; e

« questo dippiù esattn è un crimine consu

« mato con dolo; e la prova n'è questa,

« che Ella mi ha sempre negata una ri

« cevuta qualunque. È vitupero per me,

« o per Lei l'aver ella finto a danno del

« Governo, e con detrimento della Nazione,

« la falsa scritta nei Talloni di versamenti in

rame, quandocchè sempre ho versato carta

« monetata, ed argento, eccetto, non ha

« guari, una frazione di vecchio rame? Se

« questi fatti formano il mio vituperio, sono

« ancora nel caso di lavarmene, denuncian

« doli al potere Giudiziario ed alla pub

« blica opinione. Mi rimango dal dire

« quanto altro potrei, per evitare la pro

« lissità, e finisco. – L' Esattore, B. DE

« MARTINO .

ll De Martino usando della sua matu

rale generosità non passava più oltre; ma

il lupo ne giurò vendetta, e fece arrivar

gli all'orecchio, a mie premure, lungi di

esser confirmato Esattore, sei stato dichiarato

insufficiente. E sia pure così; ma prima che

egli possa gloriarci d'aversi fatto proscrivere,

noi poveri proscritti lungi di anelare a cari

che a tutti noiose proponiamo all'opinione

pubblica le seguenti quistioni. 1. È giusta

la dichiarazione d' insufficienza contro il

sig. Cundari Notaro ed il sig. De Mar

tino, a di cui favore stava il voto pubblico

per le pruove date? 2. È giusto senza ra

gioni legali, e morali, voltare, crivellare

la Terna di Esattore caduta su di tre in
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dividui dello stesso cognome, e comprovan

te che in questi si ha fiducia per fatti pre

cedentemente addimostrati? 3. È giusto

ritorcendo, e mestolando così le cose far

succedere in detta carica chi non si vuole

dal Consiglio, e da questo poi pretenderne la

responsabilità? 4. È giusto finalmente pro

scriversi dalle cariche, per intrigar senza

ragione, il sig. De Martino, che i giornali

gridano benemeriti, tiratori dei briganti,

e danneggiati dai medesimi nel 2 p. p. a

gosto in L. 57 15: 30 col massacro di nu

mero 460 animali caprini, e pecorini? La

soluzione, l'emenda a chi aspetta!!!!

Campana 15 novembre 1864.

FRANCESCO DE MARTINO.

L' egregio avvocato Vincenzo Giovi

nazzo ci scrive pregandoci a volere pub

blicare il seguente quesito.

« Si desidera conoscere dall'Autorità Po

litica, Miilitare e di Polizia in Sangiovanni

« a Fiore se il Giudice Mandamentale abbia

« il dovere d' istruire ex ufficio e senza i

a stanza privata nei reati di semplice stupro.

« Nella negativa, il Giudice uniformandosi a

« cio, se possa venir censurato. Se abbiano

« fatto cosa legale e giusta coloro, che per

« avventura rapportassero, o abbiano rap

CA

« portato ciò in suo odio e discredito. Da

« ultimo in questa ipotesi, se siasi calun

« niato non solo, ma commesso un atto ar

« bitrario ed illegale ».

Morano Calabro 18 novembre 1864.

Avv. VINCENZO GioviNAzzi.

5S; Ol-CgiAº

Ieri Cosenza fu testimone di un com

movente spettacolo. – Felice Piette di

Montfaucon era uffiziale francese. Eru

dito nella storia, e nella letteratura,

dotto nel greco, nel latino e nell'arabo,

culto insomma, come a preferenza di

tutti gli uffiziali delle altre nazioni, sono

i francesi, lasciò al 1860 la bandiera

della sua nazione, e corse sotto quella

di GARllº ALDl. Fu dei MILLE di Mar

sala; ma sciolto l'esercito Garibaldino,

si fece al nostro povero Piette l'i giu

stizia di metterlo sulla strada. Egli dun

que rimase in Cosenza, ed ogni dì si ren

dette più caro a coloro, che avvicinan

dolo, potettero meglio conoscerne la bon

tà dell'ingegno, e quella soprattutto del

l'indole. Ora quest'uomo è morto ieri,

vittima delle febbri periodiche; e la

virtti, e la rassegnazio..e, ed i sentimenti

cristiani, onde diede mirabili argomenti

nella sua estrema dipartita, hanno cre

sciuto in tutti noi il rammarico di a

verlo perduto. In quest'occasione ha bril

lato la ospitalità Cosentina. La Congre

gazione di Carità accogliendolo nell' 0

spedale Civile non ha perdonato nè a

spese, nè a cure per salvarlo, e, quan

do si persuase di non poterlo, per ren

dergli meno terribile la morte. Il Cap

pellano Santelli gli è stato notte e gior

no al fianco, l'ottimo sig. Francesco Ca

stiglione Morelli gli ha dato tutti quei

conforti, che un'amicizia leale ed intel

ligente sa suggerire; l'Arcivescovo no

stro mandò più volte a chieder novella

della salute di lui; e quando si seppe

morto, il Capitolo e Clero Cosentino,

tutte le Congregazioni ed ordini religiosi

vollero spontanea e gratuitamente ac

compagnarne il feretro. Nè il Munici

pio mancò a sè stesso. Dietro invito del

Sindaco Andreotti il Maestro Salſi fè

più solenne il pubblico dolore con una

musica governata dai modi più mesti e

religiosi. E i nostri lettori, ne siamo

certi, pregheranno anch'essi riposo al

l'anima del bravo Francese, che venne

per redimerci, vide libera Cosenza, e

volle avervi la sua tomba.

Rispacci elettrici

Torino 23. – La Camera terminò di discutere

il progetto della ritenuta sugli stipendi e pensioni

civili militari. – Il Ministro delle Finanze dichiarò

che aumentava soltanto sulle eccedenze da migliaio

a migliaio e non sull'intero stipendio. – La Rite

nuta d'accordo con la Commissione fu fissata 2 per

100, superiore 1200, – 3 per 100, da 1201, a

2000, – 4 per 100, da 2000, a 3000, e così con

tinuando coll'aumento dell'uno per cento sopra ogni

mille lire insino al 16 per 100. – Riduzione della

metà degli stipendi superiori a 15 mila lire. – Le

pensioni delle vedove e degli orfani furono eccettua

te. – A favore del progetto votarono 139 contro

94 – la favore della proroga della legge per occu

pazione delle case religiose votarono 180, contro 53.

Torino 23. Vienna. – La Corrispondenza Gene

rale dichiara senza fondamento che Austria abbia a

derito al preteso progetto della Prussia tendente a

rendere inutile il prolungamento dell' occupazione

federale nell'llolstein e Lavemburg. – Nella Ca

mera dei Signori la discussione dell'indirizzo Rech

berg dice: L'Austria ha bisogno dell'alleanza della

Prussia, come Prussia dell'alleanza di Austria. Al

tre volte disgraziatamente non prevaleva questa 0

pinione. Gli Stati medi di Germania cercano la pro

tez o le dell'Austria; ogni Ministero Austriaco deve

mantenere alleanza con essi. – l'ecliberg mostra la

necessità che le grandi Potenze Telesche e gli Stati

della Confederazione procedano d' accordo. Intinizzo

adottato.

-

Torino. – Gli Uffizi del Senato han nominato

Commissario della Legge sul trasferimento Pallieri,

Sauli, Chiese, Durando, Imbriani.

Catanzaro 25. –- Questo comune ha deliberato

l' anticipazione dell'imposta fondiaria.

Cosenza 25. – Questo Municipio jam foetet, qua

tri, duanus est. Cristo non basta a resuscitarlo, e

si è telegrafato al Paradiso perchè venga il bisnon

no di Cristo a dirgli: Lazare, veni foras.

AVVISI INTERESSANTI

Il nostro Librajo Ippolito

Trajano, tanto benemerito del

la studiosa gioventù per l' o

pere sempre nuove, e più in

teressanti, onde arricchisce il

suo negozio, ha aperto un ga

binetto di lettura, fornito di

oltre mille volumi. Gli abbo

namenti si fanno a mese, ed

a prezzi discreti.

Il duello è una barbarie, un argo

mento che non prova l'onore, la virtù

e la lealtà di chi vince, ma sì bene la

forza de' suoi muscoli (nel che i buoi

e gli asini ci sono superiori) e la sua

perizia nel maneggio delle armi. Pure

ci sono casi, in cui l'arte di sbudellare

un uomo è necessaria per legittima di

fesa. Il sig. Francesco Sferra ha aperto

la Sala Nazionale, e dà lezioni di scher

ma. I giovani, che sciupano il tempo

vagabondando, potrebbero usarlo più u

tilmente, e rubare al sig. Sferra un pò

della sua arte.

Barberio Filippo Avvocato riaprirà il

suo studio privato di Giurisprudenza ci

vile e penale in vigore, incluse le lsti

tuzioni Romane e le Pandette.

I giovani, che vacano alle filosofiche

discipline, faranno bene a leggere l'o-

pera del DEBRIT sullo stato attuale della

filosofia in ltalia. Quest'opera è stata

tradotta dal francese, ed arricchita di

note giudiziose del sig. Ferdinando Can

tore Scaglione Direttore della Scuola

Normale maschile. L'opera si vende

quattro carlini nel negozio di Nicola Al

l0inale.

Compilatore responsabile – Pror VINCENZO PADI LA

Cosi NzA – Tn our Fiv MlioL'Accio.
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BRIGANTI E MANUTENGOLI

Non sappiamo se sia maggiore sven

tura per noi o per i nostri lettori il do

vere cacciare sempre le mani nella pia

ga verminosa del Brigantaggio. I nostri

briganti, dicemmo in uno dei numeri

precedenti, son divenuti guardaboschi:

notizie posteriori han confermato l' e

sattezza di quel, litolo così strano in

apparenza, e ciò che più sorprende è

il vedere che agiscano allo stesso mo

do i briganti che infestano il Catanza

rese. Si toglie ai contadini il far car

bone, il tagliar legna, il seminare, il

raccattare l'olive, l'accudire insomma

all'opere campestri. Questi fatti son gra

vi; e se le Autorità vi chiudono gli oc

chi, la loro è una deplorabile negligen

za. Per noi sta che il Brigantaggio sia

entrato in una nuova fase, e che il suo

sia un intendimento politico. I briganti

rubano, e non uccidono, ed uccidono

quando l'aggredito non si lascia ruba

re: i briganti non hanno mai osteggiato,

nè possono osteggiare i contadini dei qua

li hanno bisogno. Perchè ora dunque can

giano stile? Molestando i contadini, ed

impedendo i lavori campestri il loro

scopo è di generare un malcontento ge

nerale, e questo si vuole a prepara

re una reazione. La cosa è chiara, ed

un cieco la vede. Molestando i contadi

ni, dei quali ebbero sempre ed hanno

avuto finora mestieri per ottenere viveri,

asilo, e notizie, gli è segno che alla pro

tezione dei contadini sia succeduta qual

che altra protezione più forte; e que

sta è la pare cosa chiara sicchè un

cieco la vede. Si prepara dunque una

reazione. – Ora perchè le auto ita ce -

sino di vedere tutto a colore di rosa,

bisogna che leggano i giornali nemici

dell'Italia, e confrontino fatti, che iso

lati non hanno senso, ed uniti ne hanno

uno e gravissimo. Mentre l' Italia tra

sloca la sua capitale, che fa l'Austria,

che fa Francesco Il.º? L'Austria sor

ride e dice: L' Italia è alla vigilia del

suo sfasciamento, l'Italia è un ragaz

zaccio che ne insulta, perchè si vede

sotto l'occhio del suo pedagogo, e que

sto pedagogo è la Francia. E France

SGO II," rimanda nel Napoletano tutti

i suoi vecchi ex-ministri, tutta la ca

terva dei nobilucci, che lo aveano se

guito nella fuga. I gonzi dicono: Ciò

mostra che il Borbone sia caduto d'o-

gni speranza; ma noi non siamo gonzi,

e gridiamo: Gatta ci cova. E la gatta

che cova è la reazione che si prepara,

è la nuova fasi in cui è entrato il bri

gantaggio. Italia è forte, lo so; le spe

ranze dei retrivi sono sciocche; ma che

si perde a star sull'avviso? Attenzione

dunque: noi diamo i primi il grido di

allarme, e crediamo di fare il nostro do

vere. Lasciate da parte, per amor del

cielo, i contadini, che dànno ai ricchi il

tributo dell'onore, al governo il tributo

del sangue, ed alla Polizia la crudele sod

disfazione di mostrarsi attiva con arre

stare degl'innocenti. I manutengoli ora

non sono più tra quelli, il fatto dei bri

ganti ve lo mostra, ve lo mostra la du

rata del brigantaggio medesimo che ri

de in faccia alle nostre milizie, ed alle

nostre squadriglie. Pochi mesi or sono

noi gridammo ai nostri concittadini: Sta

tevi sullo avviso, poichè la compagnia

di Pinnolo e l'ellusci, dopo il sequestro

di Romito e l'omualdo, è misteriosamente

scomparsa; statevi sull'avviso, c tenele

l'occhio sui pressi dei vostri paesi, per

chè le milizie braccheggiano a destra

ed a sinistra e non possono scovarli. Eb

bene! Bellusci e Pinnolo erano divenuti

cittadini pacifici, e passeggiavano in Ren

de. Chi li proteggeva? Chi gli ospitava?

Su questo fatto enormemente vergogno

so si è aperta un'istruzione, e si buc

cina come manutengolo niente meno che

il Giudice di quel mandamento Ferdinan

do Rossi. Noi non crediamo quel giova

ne capace di tanta infamia, e n'è pruo

va il nostro silenzio, quando cadutaci

così sotto occhio una lettera del Bel

-lusei, ehe ringraziava il liossi, e gli

mandava un mastino, noi credemmo o

pera di onesto uomo il non farne paro

lu. Ma ora l'istruzione si è aperta e

non vorremmo che ſinisse come quella

a carico del delegato di Campana; non

vorremmo che gl'indizii gravi a ca

rico di qualche individuo della trup

pa, e sul quale si è aperta ancora una

istruzione, malamente abort siero. -

Vi è stato, e vi è in Italia un pre

giudizio balordo, a cui non sarebbe e

sagerazione l'attribuire tutte le nostre

calamità. Quel pregiudizio è cspresso

in queste parole. Si deve rispettare il

bottone. Succede uno scandalo nel cle

ro? I parochi, i vescovi dicono: Si dee

rispettare il bottone, e dei colpevoli non

si parla. Succede uno scandolo nella na

gistratura? I procuratori generali sog

giungono: Si dee rispettare il bottone,

e giudici che meriterebbero la forca con

tinuano negl'impieghi. Succede uno scan

dalo nella milizia, e le autorità supe

riori gridano pure: Si dee rispettare il

bottone, e le cancrene si coprono. Oh

no! non è il bottone, ma è la virtù, ma

è l'innocenza, ma il merito che debbono

rispettarsi. Se attaccate un magistrato,

ei ti risponde: Zitto ! la magistratura

è l'onoratezza in persona. – Se attac

cate un militare, questi pone mano alla

squarcina e ti grida: Milizia ed onore
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sono sinonomi. – E questo è vero; ma

si attribuisce all'individuo ciò che con

viene al corpo; e ciò è contrario alla

logica. Fra 12 apostoli vi ebbe un Giu

da, e tra mille galantuomini possono tro

varsi venti furfanti; o pure la virtù è

una divisa, che si taglia sopra un solo

modello e si dispensa a tutti coloro, che

se ne vestono? ll militare, accennato

di sopra su cui cade il sospetto di ma

nutengolo, sarà innocente, e noi bra

miamo che il sia , e lo bramiamo per

l'onor nostro, per l'onore del prode

esercito, per l'onore dell'Italia. Ma

che importa? Noi gridiamo all' autori

tà militari: Aprite gli occhi. Il giudice

Rossi sarà innocente, e noi bramiamo

svisceratamente che il sia: ma che im

porta? Noi gridiamo alle autorità: A

prite gli occhi. Quando un dubbio è sor

to, bisogna che si vada al fondo. Quanti

ufficiali non conosciamo che darebbero

volentieri la vita per distruggere il bri

gantaggio? Quant' impiegati civili che

ne gemono? Ora perchè i loro sforzi fal

liscono, e abortiscono i loro consigli?

È necessario che tra loro vi abbia chi sia

indegno di loro, e che li tradisca. Il

vino, le donne ed il denaro fanno pre

varicare i sapienti; e disgraziatamente

in Calabria si trovano magnifici vini ma

gnifiche donne, e denari sonanti. Aprite

dunque gli occhi, o per dir meglio, a

priamo noi tutti gli occhi. – Garibaldi

venne tra noi: disse agl'impiegati : Vi

serberò negl' impieghi, vi crescerò i

so di , – e subito per incantesimo la

rivoluzione fu fatta, e 'I Borbone par

tì. – Non potrebbe ora il Borbone

ripetere le lezione imparata ? Quanti

impiegati siamo noi a credere, ed a

mare sinceramente l' Italia ? Cercate

dunque, e troverete: i briganti fan guer

ra ai contadini; chi dunque li protegge?

Cercate e troverete. I briganti intendo

n0 a promuovere una reazione: chi ne

tiene le fila? Cercate e troverete. I bor

bonici ritornano da Roma; hanno qui

amicizie, parentele, efficacia, ed auto

rità: a chi potranno rivolgersi? Cerea

te negli archivii, e troverete. Animo

dunque, o magistrati: se vi hanno per

versi tra voi, ardete di santo zelo, e le

vatevi questo bottone, che vi deturpa

l'abito. Animo, o prode, o glorioso e

sercito nostro : se vi han tristi tra

voi, levatevi questi bottoni, che vi de

turpano la divisa. Quando il ministero

prende la misura superlativamente scioc

ca di accordare un congedo illimitato a

tutti i militari del Napoletano dell'an

no (notate bene!) 59, noi tra tanti bor

bonici che vengono da ltoma, tra tanti

briganti che ci molestano fuori, tra tanti

manutengoli che c'insidiano dentro, se

non apriamo gl'occhi siamo talpe.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

XIX. Aspetto delle terre e dei villaggi.

Le nostre terre e villaggi hanno poche e

tante case impalazzate quante le famiglie

dei galantuomini: tutte l'altre son rustiche,

in isola, d' una sola stanza e d' un solo

piano le più. Appartengono ai massari, ai

contadini, ai pastori, a tutte le persone in

somma, delle quali abbiamo finora tenuto

parola, ed agli artigiani ed a quanti non la

vorano in campagna, e che daranno in sc

guito materia alle nostre osservazioni. Son

divise da intercapedini e chiassi, e salvo po

che che hanno tetto a capanna, e le case ci -

vili le quali sono a quattro acque, mostrano

tutte una sola pendenza. Quei tetti ineguali,

quelle mura che non cordeggiano, quei vani

che non hanno riscontro, e le vie che si rom

pono ad ogni passo, ed ora scendono, ora

montano, ora precipitano fan credere che i

nostri villaggi fossero stati un tempo costruiti

dal tremuoto. Unire più case in forma di

palagio non si può : appartengono a di

stinti padroni, e chi ne possiede una è im

pedito di ampliarla dalla strettezza delle vie,

e dall'intolleranza feroce dei vicini di solle

varla. Nei villaggi giogosi era ragionevole che

le platee dei nuovi edifizii si spianassero so

pra linee concentriche al vertice del monte,

da porgere allo spettatore più ordini succes

sivi e digradanti di case, e tra l'uno e l'al

tro strade larghe e pianigiane al pedone. –

Ma già dicemmo quali fossero i fondatori dei

nostri luoghi accasati, e chiamarli in coli a

per difetto di questo sarebbe ingiustizia. Le

facce delle fabbriche si alzarono sopra li ee

verticali, e, cio ch'è peggio, a muro tra loro

nei fianchi, tagliando il passaggio orizzontale

alla gente, all'aria, alla luce, e lasciando,

tra due lunghe file di bugigattoli, viottoli e

stremamente ripidi. Di qui ai popolani ren

duto impossibile l'uso dei carri, e quello

delle carrozze ai signori. Ad addolcire la dif

ſicile montata scarso compenso sono i cor

doni di pietre: quei viottoli hanno melma,

hanno pozze, hanno sdruccioli pericolosi, do

ve, punto che non vai sull'avviso, ti si smuc

cia il piede malamente. Di verno poi, nelle

piogge, e nei subiti risolvimenti della neve

il pericolo è maggiore. Le gronde non han

no docce; le docce non mettono in cannoni

sotterranei; mancano gli scarichi pubblici; il

cavaticcio, quando altri edifica, si ammonta

sugli orli delle fosse o si disperde li presso:

ora i tetti piovono tutti da una banda, e però

quei vicoli correnti tra doppia fila di case

ricevono tanta forza di acqua, che se ne for

ma un rigagnolo. Quel rigagnolo (lavina )

torbido di tutti gli sterri e sozzure dell'a-

bitato travolge cani, annega porci, alloga spes

-

so qualche mal guardato fanciullo, e, finchè

la sua furia non dia giù, la gente o si ar

resta sugli usci, o gli pon su a traverso una

palancola per passare oltre.

Sulle case fabbricate in pendio la neces

sità, per toglierle all'umido, di sollevarle ol

tre il livello del suolo posteriore, vi ha co

struito il secondo piano. Vi si monta per una

Scala, che aggetta fuori la linea della faccia

ta, e fa capo o in un verone, o in una ter

razza scoperta (rignanu) L'inquilino ha polli?

fa nella sottoscala il pollaio: ha porci? fa

nella sottoscala il castro (catojiellu); e que

sta comodità ha spinto a moltiplicare cosif

fatte scale murate restringendo e mozzando

le vie, già anguste a bastanza per sè mede

sime. I terreni diconsi terrani e caloia: so

no umidi, bassi, auggiati; hanno porte qua

dre a soglia liscia il più, hanno nelle porte

uno sportello onde ricevono il lume, hanno

finestra o ſinta, o piccola e cancellata; man

cano dentro d' impiantito, di soppalco e di

cammino, e servono ad uso di abitazione, di

paglieri, di stalle, di porcili, di forni, e, quan

do sono sulla piazza, di botteghe E la vista

delle povere famiglie popolane stivate coi fi

gliuoli, e coi porcelli nell'oscurità e nella

mofetta di quelle catapecchie, dove il Sole non

entra per non lordarsi, dove, piovendo, l'ac

qua della via irrompe passando la soglia, e

il fumo, non trovando sfogo, costringe gli

abitatori a muoversi carpone, è qualche cosa

che stringe il cuore assai dolorosamente. –

Le stanze dei secondi piani sono migliori. Le

finestre hanno uno sporto formato per un'asse

sostenuta da due mensole, e dove si tengono

i testi della ruta, del garofalo e del petro

sello: lo spazzo (astracu) fatto di creta bat

tuta ed assodata è ronchioso, ineguale, am

mattonato raramente; vi è il cammino, vi è il

soffitto, vi è una scala a piuoli che vi ti con

duce. Stante l'industria serica comune alle

nostre donne, il soflitto è la parte più indi

spensabile; privi che sono di soppalco, dove

possano scovarsi i bachi, i terreni ed i mez

zanini restano o spigionati o si allocano a te

nue prezzo, e questo ci dà la ragione per

chè i terzi piani si costruissero in pochi.

In tutte queste case e villaggi, che descri

viamo, parmi soverchio il ricordare siccome

manchi il privato, il bottino, le fogne pub

bliche, e che tra gli arnesi casalinghi si de

sideri l' orinale. La Calabria non ha ancora

abitudini di nettezza, e possiede la singolare

gloria di aver dimostrato che il necessario sia

appunto ciò che vi abbia al mondo di meno

necessario. La scoviglia ( munnizza ) e le ri

sciacquature si versano d'usci e finestre sul

capo ai passanti. Beato chi ha finestra che

dia in una intercapedine ! Versa quivi gli e

scrementi, o vi costruisce uno sporto, sulla

cui estremità l'uomo e la donna si campano

in aria a fare le occorrenze. Beato chi abita

sopra un cavalcavia! Sconficca dal solaio una

piana (stàngola ), e per quel pertugio fa ciò

che i lettori intendono. Agli altri tutti, vo

lendo fare un pò di corpo, non rimane che

uscire sulla via , la sera quando vanno a

letto, e la mattina quando se ne tolgono.
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PA ER 0 L E

D' UNA FoRosETTA CALABRESE AL SUO AMANTE,

CHE PARTE.

Deh ! perchè corri con le man tremanti

Sulle mie membra, e le raggruppi come

Farne un nodo, un gomitolo volessi?

Ahimè! meco non mai di tanta ebbrezza

Finor desti argomento. Arcano duolo

'Ombrati il volto, e no 'l serena il riso,

Non di me la parola, e tra le braccia

Senza desio come stanco mi scendi;

Poi ratto te ne sciogli, ed una mano

Lasciando tra le mie, ch' ardono tutte,

Pieghi il lato e ti addormi. – Ed io querela

Fartene non osai; ma spesso piansi -

Mentre vegliava sul tuo sonno, e parvi

Men bella e increbbi a me medesima, e dissi:

D' altre bellezze che non son le mie

E degno il mio Diletto! E da gelosa

Punta trafitta, con le più leggiadre,

Onde lieta è la patria, alme donzelle

Mi posi in schiera, per veder se preso

Altra il core ti avesse, e a me rapito.

Ma tu di tante belle accolte meco

Non curante passavi, ed in me sola

Posavi il languido occhio. Ed io fui lieta

Di me, ma di te mesta, e dissi: Ei vive

Disamorato; innamorarlo il Cielo

Solo potrebbe, ma ei non guarda il Cielo!

Ed or questi insueti abbracciamenti

Mi destano un sospetto, ed un addio

Parmi ogni bacio tuo Senza ventura,

Misera! io nacqui, e da più tempo in core

Sento una voce, che mi dice: Ei parte!

Ma io non le credo, o mio diletto; e come

Tu lasciarmi potresti? Or non ti diedi

Tutta me stessa? Altre saran più belle;

Ma di me che più ti ami, altra non trovi.

Dacchè presi ad amarti, inabitato

Parvemi il mondo, e nelle Chiese invano,

E nel passeggio mi cercàr l'amiche:

Sicchè i maligni susttrravan: Certo

La non è più fanciulla; il sen le cresce

Tacitamente, e 'l seduttor s'ignora.

Oh se ver fosse stato ! Oh se potessi

Veder confusi in altro volto i nostri,

E madre esser per te! Ma solitaria

Io la vita menava; chè qual gioia

Darmi il mondo potea, che in te sol uno

lo non trovassi? Intorno a me passava

Non accorta la rapida vicenda

Dei giorni e delle notti. Unica notte

Da me segnata e desiata, quella

Che ai tuoi amplessi adduceami. Unico giorno,

Quello ch'io ti mirava. In compagnia

Di giovani a te pari io ti vedea

Della finestra mia dagli spiragli;

Ma tra tanti te solo; e, se vicino

Ti fosse stato il padre mio, veduto

Mio padre non avrei. – Misera! – spesso

Mamma mi ha detto – per un uomo ingrato

Che amar non sa, nè pur volendo il puote,

Tu il fior consumi di tua giovinezza.

Oggi, o dimani il perfido te stella

Te dolce luce dei miei vecchi giorni

Laseerà scura e sola! – Ed io difeso

Ti ho sempre, o caro. Deh! perchè la bocca

Con la bocca mi serri, e in sen mi versi

Un caldo rio di pianto? Ah! dunque è vero?

Dunque il confessi, tu doman t' involi,

E notte estrema al mio desio donata

La e questa? Oh me infelice! ed io, ve stolta!

Più destro all' amor mio sperava il verno

Che si appressava, e meditavo : Or corte

Troppo sono le notti al mio desio;

Placide e belle son l' estive sere,

Ma non belle per me; poiche, nell'ora

C e amor mi adduce all' amor mio, frequenti

Son di popol le strade; e tu pur sai

Quante volte col velo insino a gli occhi

Timida a te venendo, altri mi ha detto:

Ove ne va quella fanciulla? e appresso

Mi è venuto spiando, ed io fuggendo

E palpitando mi smarrii per lunghi

Ignorati sentieri; e quando all'alba

Mi scioglieva da te, con che timore

La madre mia dietro l' uscio socchiuso

Attendeami pensando: Un giorno, o l' altro

Vedralla alcuno, lo saprà suo padre,

E uccideralla. – Onde io con quella gioia

Aspettava le nevi, ond' altri i fiori,

E dicevo tra me: Quando le sere

Saran fredde e piovose, e, come imbruni,

Chiusa ogni loggia, ogni verone, e mute

Le soglie delle case, ire più presto

Potrò dal mio diletto, e mi ſia caro

Agghiadata dal gel, molle di pioggia

Cadergli tra le braccia, e dir: Mi scalda!

Ma, lassa! or ecco il verno, e tu mi lasci.

Deh ! fa ch'io pianga, nè voler di baci

Le lacrime dagli occhi rasciugarmi.

A te non già, ma a me si addice il pianto.

Che mai tu perdi? Una fanciulla, a cui

Tranne il cor, nulla die Natura e Dio:

Ma dovunque tu muovi, o dolce incanto

Della mia vita, quel poter che avesti

Sopra me tapinella, in altre avrai.

Ah ! godi pure! sol di amar ti prego

Donna ch'abbia il mio nome: lei chiamando

Di me ti sovverrai, e delle gioie

Che ad essa porgi, avrò una parte anch'io.

Oh! come dolce è tua parola! Oh come

Eloquente è il tuo labbro ! e di che mai

Non mi faresti persuasa? Dimmi

Che non vi è Dio, – ed io non credo a Dio.

Ebben! vuoi che io non pianga? Ecco rasciutti

Gli occhi; e sia questa all'amor mio donata

L'ultima notte, io mi rassegno. Oh cielo!

E di quante a te presso io ne passai

Non è forse ella la più dolce? – Io ti amo!

Ora solo mi hai detto, ed ora solo

Quelle carezze liberal mi desti

Che il mio cor desiava, e che il mio labbro

Chiederti non ardia. – Bocca mia dolce,

Baciami pur, divorami, ricerca

Ogni piacer da me: tutto ti dono.

Sfrondami come un fiore, in me diguazza

Come in un rivo, che di amor sospira.

Oh! possa tra tue braccia io liquefarmi,

E morire in un bacio! Oh baci! oh amplessi!

Oil delirio dell'alma! Ah possa, quando

Ti chiamerà a partire il dì che albeggia,

Sorger tu solo, e me lasciar su queste

Amate, ſide, dolci piume estinta!

INSERZIONE A PAGAMENTO

Il 1804 addi 12 movembre nella casa comunale

di Acri, riunita, previo legale invito, la Giunta mu

nicipale composta da Beniamino Parvolo Assessore

ſf. da Sindaco, per la costui assenza, e da Fran

cesco Maria Desimone, Domenico Milizia, e Giam

battista Dodaro, l'Assessore ff. da Sindaco l'invitò

a deliberare, perchè a prova di gratitudine per la

buona condotta serbata in questo mandamento dal

Delegato di P. S. Serafino Florio, gli si conceda

la cittadinanza. E la Giunta fè plauso alla propo

sta, e considerando lo zelo e l' attività dal Florio

addimostrata, tostochè fu quì destinato al luglio 62,

a decimare, col concorso degli altri funzionari di

questo Comune, le varie comitive, quale di briganti

paesani, e quale di forestieri, ond'era molestato il

nostro territorio, ed oltre a ciò i seguenti servigi

renduti all' ordine pubblico: 1. Arresto di Serafino

Capalbo parte, per 15 giorni, della comitiva Rosa

Cozza: 2. D' Angelo Corina uccisore del Sindaco

di S. Cosmo, e parte della banda Damiano Esposito

Majuri: 3. Di Natale Abbruzzese, correo, a sua

stessa detta, di varie comitive: 4. Arresto con l' a

juto dei Carabinieri di Pasquale De Caro, prima di

sertore, e poi brigante: 5. Di Giuseppe Alessio in

diziato di brigantaggio: 6. Obbligo a Domenico Adi

mari, imputato d'essersi unito pochi di alla banda

Cozza, di costituirsi in prigione: 7. Scoperta d'una

comitiva, che col nome di Palma battea la campa

gna, e suo concorso all'arresto di Francesco Gac

cione, Vincenzo Toscano, Francesco Palaia, e Lo

renzo Ritacco che componeamo quella banda, un conl

pagno dei quali, Gennaro Ritacco, fu anche da lui

in seguito obbligato a costituirsi in carcere; e con

siderando ancora il patriottismo del Florio, attacca

tissimo all' ordine presente delle cose, e che parte

lasciando in tutti i buoni piena soddisfazione, e de

siderio di sè, ha unanimemente deliberato: 1. Si

concede al Delegato di P. S. Serafino Florio la cit

talinanza di Acri, qual segno di animo grato, e sti

molo agli altri a ben fare: 2. Un esemplare della

presente deliberazione, a cura dell'Assessore il da

Sindaco, sarà rimessa al sig. Florio, perchè serbi

memoria di questo comune.

E noi aggiungiamo che il comune di Bisignano

ha voluto dare al Florio con altrettale delibera

zione una prova di quanto anch'esso si chiamasse

contento di lui.

Dispacci elettrici

Torino 27. – Si sono ſirmate le conven

zioni con le Società delle ferrovie meridio

nali e di quelle di Savona. Il Senato appro

va la convenzione, e il trasporto della ca

pitale.

l'ietroburgo. – La Gazzetta di Mosca di

ce essore interesse della Russia l'appoggiare

l'Austria nella quistione Veneta.

La Gazzetta di Breslavia ha da Varsavia la

notizia che Berg abbia ricevuto l' istruzione

trasmettere al più presto al governo un rap

porto colla situazione generale della Polonia,

indicare, s' è possibile di levare provvisoria

mente lo stato di assedio, e far firmare un

indirizzo che domandi la completa incorpora

zione del regno di Polonia all'impero Itusso.

ANTONELLO – Dramma

Scena 2.º

DON PEPPE, CORO DI DONNE E DETTI.

Cor. O paradiso! Grazie, Don Peppe. Veni

te, o colombe; cantate, o quaglie; saltate, o

volpicine mariuole. So che il mio collo deve

essere cinto da una fune, ma che m' im

porta se prima me lo cinge un bel brac

cio di donna ? So che una palla mi deve

colpire il cuore; ma che m'importa se pri

ma esso mi verrà meno sopra un cuore li

donna? O signor Brunetti, oggi è festa per

me. Andate, voi dite a queste donne, voi

siete meretrici! Andate, voi dite a noi, voi
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siete briganti. E ci sputate sul viso, e ci

credete peggio che fango; ma la gioia e

siste per tutto, anche nel fango, anche tra

i vermi; e il brigante e la meretrice pi

gliano la vita ridendo, e si beffano del

prete, del galantuomo e del birro, che sono

le tre cose che io non ho potuto capire in

vita mia. Facce di sangue e latte, avvici

natevi! Occhi di viperelle, traſigetemi! Lab

bra del sapore del moscato, inebbriatemi!

Ma questi pini sono bestie; dovrebbero co

prirsi di fiori: ma questa terra non ne ca

pisce nulla; dovrebbe invece di pietre cac

ciare fuori del suo grembo materasse di

lana. Uccelli, cantate voi almeno. Oh! che

fai , ladroncella? Non cacciarmi la mano

nelle tasche: vi darò altro che fazzoletti.

Quante dita avete? Dieci? E vi darò dieci

anella. Mostratemi i denti. Quanti ne ave

te? Trentadue? E vi darò trentadue pia

stre. Ma no! A te trenta; a te ne mancano

due: chi diamine te gli ha levati? Ma...

ma... ma... io voglio le cose con garbo.

Mi è venuta una fantasia. Don Peppe, sai

tu il nostro gioco calabrese del pastore e

del lupo?

Don. Pep. Sì.

Cor. Ebbene! Fanciulle, fate un cerchio, e

tu postati innanzi a loro.

Don Pep. Questo no: nello stato in che si tro

va il padrone a me non conviene prendere

parte a verun gioco.

Brun. Te lo permetto, fa pure; ma guarda

codeste pecore in gonnella meglio che non

hai fatto i miei castrati.

Cor. Orsù dunque. « Mi viene un odore di

« ricotta e di cacio cagliato. – Chi è là

« quella faccia di patata?

Don. Pep. « Sono un pecoraio. E tu chi sci,

« che muovi attorno alle mie pecorelle? «

Cor. « Sono zio Nicola, che mi levo la prima

« volta stamattina dal letto, dopo un mese

« di terzana. «

Don Pep. « Ah! tu sei il lupo? Che vai cer

« cando?

Cor. « Cerco mia madre. «

Don. Pep. «Tua madre, caro zio Nicola, non

« è tra le mie pecore. «

Cor. « Ah! e lo sai di certo? «

Ion l'ep. « Sì. «

Cor. « E come sono le tue pecore, perchè

io per lo chinino che ho preso mi sento

fiacca la vista? «

Don Pep. « Queste qui sono rustiche. «

Cor. « S'è così, hai ragione: mia madre non

era rustica. E quell'altre?

Don Pep. « Queste altre sono gentili. «

Cor. « S'è così, lai ragione: mia madre non

« era gentile. Ma dimmi sono grasse?

Doa Pep. « Grasse sì, sono grasse. «

Cor. « Per la Miadonna! Se sono grasse, tra

« loro certo è mia madre. «

I on Pop. « Va lungi, mariuolo; e voi pe .

« corelle, girate sempre dietro alle mie

« si alle o. (Corina si avventa, l on Peppe

gii contrasta, finchè il lupo prende una per

ci º af,

La lonna. Beceè.

Co: Zitto, bella inia, agnellina mia bianca.

« Non è tempo ancora di gridare Beeeè; io

« ti mangerò senza farti male. » (Ricomin

cia il gioco) « Buon di pecoraio. sai chi

son' io? -

Don Pep. « Buon di. So che sei Zio Nicola.

Cor. « Mi dicono che i pecorai s'intendono

di medicina.

Don Pep. « È vero:

Conosciamo la ruta,

Che sette mali stuta;

Conosciamo la menta,

Chi l' usa non lamenta;

Ed il petrosellino,

Che giova all'uomo fatto, ed al bambino.

Cor. « E non è questa la mia medicina. «

Don Pep. « E che cos' è «?

Cor. « Non odi tu come la mia voce sia rati

« ca? Ho un angina, e mi bisogna un

« pò di lana delle tue pecorelle per fa

« sciarmene il collo. «

Don Pep. « To la lana, e fatti con Dio. «

Cor. « Eh no! Guardami meglio; non vedi

« in me, medico, nessuna altra malattia? «

Don Pep. « M' accorgo che sei zoppo. «

Cor. « Bravo! ora sei medico buono. Ma sai

« perchè io sia zoppo?

Don Pep. « No. «

Cor. « Te lo dirò io: per un apostema. E mi

« hanno consigliato un bagnuolo di latte. «

Don Pep. « E questo è latte: fatti con Dio. «

Cor. « Questo latte non fa effetto. Don Pe

coraio mio, Eccellenza pecoraio mio, bi

sogna che il latte sia caldo, che io stenda

« l' anca sotto le poppe delle tue peco

« relle, ed esse me lo facciano grondar

« sù caldo caldo, e a poco a poco. «

Don Pep. « Va via , birbante di Zio Nico

« la; e voi pecorelle, girate dietro alle

a mie spalle. » (Corina si avventa, Don

Peppe contrasta, il lupo prende un' altra

pecora).

La Donna. « Beeeè «

Cor. di Zitto, bella mia, agnellina mia bian

« ca. Non è tempo ancora di gridare Beeeè:

« io ti mangero senza farti male. «

Scena 3.º

ANToNEllo con un velo nero sul cappello,

E DETTI.

Per la croce di Dio, che significa codesto

baccano? Sicchè, Corina, non vuoi farla

finita con questo cliamarti che fa attorno

le meretrici dei nostri vilaggi? Te l'ho

detto, e te lo ridico: la donna è la foriera

del boia.

I banditi. Il nero! Il capitano ha il nero sul

cappello!

Ant. Ho il nero nel cappello, il rosso negli

occhi, il giallo del veleno nel cuore. Sbar

ra, dammi una mano. Corina, dammi tu

l'altra. (Le solleva, e le scuole fortemente)

Mori Cristo, cd avvenne un tre nuoto, e

stamane si sono uccisi nove Cristi, e nes

sun tremuoto la si accalo le nostre mon

tagne, cd i nostri paesi. Corina! Sbarra!

ci hanno fucilato i bandiera.

Tulli. Alli!

Anº. lo mi ho messo il bruno al cappello,

e lo porto anche a voi. (Gitta a terra dei

veli: i briganti si abbrunano, e restano in

silenzio. Antonello prosegue). Nove indivi

dui si muovono per salvare cinquecento

mila Calabresi; e cinquecento mila Cala

bresi non si muovono per salvare quei no

ve! Oh vergogna! E voi, giudici infami,

a quest'ora sedete a fianco delle mogli,

mangiate, bevete, ridete, e non sentite un

rimorso? O giustizia, giustizia, dove sei

tu? Ma voglio pure una volta essere giu

dice io; un esempio di quella giustizia che

manco finora alla Calabria, e che dovrà

purificare la Calabria intendo darlo io, io

ladro, io brigante, io assassino. Ov' è Bru

netti?

Brun. Son quì, Eccellenza, ai vostri piedi,

Eccellenza, un infelice, un miserabile, Ec

cellenza, che vi ama, che vi stima, che

si crede felice di trovarsi in nostro pote

re, Eccellenza.

Ant. La sua famiglia ha mandato il denaro?

Sbar. Quattro mila ducati

Bruu. Eccellenza...

Ant. Gli avete divisi ai compagni?

Sbar. Sì.

Brun. Eccellenza...

Ant. Corina, se replicherà Eccellenza, date

gli due palle in fronte. E Giuseppe tocco

la sua parte?

Sbar. Va giù e su pel bosco, e mi è sfug

gito due volte.

Ant. Ma sa.....?

Sbar. Sa tutto.

Ant. Chiamatelo. (Sbarra esce da un lato, Co

rina con le donne dell' altro).

Sbar. (entrando) Tradimento ! Gendarmi c

guardie civiche circondano il bosco. Udi

te? (seguono due colpi di fucile)

Briganti. Tradimento!

Ant. Chi grida di paura al mio fianco? Com

pagni, seguite ini; e voi, se non vi riesce

di custodire colui, scannatelo. (escono tutti)

AVVISO

Il nostro Librajo Ippolito

Trajano, tanto benemerito del

la studiosa gioventù per l'o-

pere sempre nuove, e più in

teressanti, onde arricchisce il

suo negozio, ha aperto un ga

binetto di lettura, fornito di

oltre mille volumi. Gli abbo

namenti si fanno a mese, ed

d prezzi discreti.

si or

si
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IL PROGETTO DEL MINISTRO VACCA

-

Veteres migrate coloni.

Quell'uccellaccio del cuculo trascura

di comporsi il nido, e, venuta la sta

gione degli amori, il birbo aspetta che

le capinere siano uscite da sotto la fra

sca, e cacciandosi fartivo nella costoro

easetta vi depone le sue uova. Nei ri

volgimenti politici il governo fu sempre

il cuculo, i preti ed i frati le capinere.

Ridotto al verde per furti, spese pazze

ed imprese arrischiate, e dovendo, conne

voleva ragione, e non potendo, come vo

leva ignavia, fabbricare caserme, scuole

ed asili, prese il poltrone e lepido par

tito di ficcarsi nei conventi dei monaci.

È la storia sputata del cuculo e delle

capinere, la quale si è ripetuta mille

volte senza che i frati se ne fossero di

strutti, vantaggiata la Chiesa, arricchito

lo Stato, aiutato il progresso. Il pro

getto dal ministro Vacca presentato alla

Camera, il quale sopprime le corpora

ziani religiose e gli enti morali, n'è

prova specchiata. Andava meglio detto

corpi morali, chè gli enti morali, di cui

così bene discorre il Puffendorff, sono

indestruttibili non che da Vacca, da Do

meneddio medesimo; ma su questo er

roruzzo siamo pure indulgenti, perchè

fino a quando non passerà in Torino, gli

è necessario che il governo parli bar

baro. Se in barba della morale e del

la giustizia sarà quel progetto per sven

tura d'Italia approvato, noi grideremo:

La è pure la bella legge, e torceremo

il collo a chi ne sparlerà un ette. Ma

ora essendo il caso di semplice progetto

sottomesso a discussione, ci piace smal

tire la opinion mostra, perchè sappiano

governo e deputati che l'uno fa male a

proporre, e gli altri assai peggio ad ap

provare un progetto eminentemente in

giusto, eminentemente inutile, eminen

temente dannoso.

Non saranno riconosciuti, dice il pri

mo articolo, gli ordini religiosi regolari

e secolari, le associazioni che abbiano

un carattere ecclesiastico, e le loro ca

se e stabilimenti si devolvono allo Stato.

E noi ricordiamo al ministro essere dop

pio il nostro programma: – Italia una

e indivisibile, e Libera (hiesa in li

bero stato, e le due cose star coordi

nate in guisa da non potersi l'una re

care ad effetto senza l'altra. Rispettando

la libertà della Chiesa, il potere tem

porale andrà via da sè, cadrà Roma in

nostra balìa: non rispettandola (e spero

le mie parole non siano profetiche), la

unità d' Italia sarà un sogno, la ricon

ciliazione col Papato impossibile. Quan

do in un momento d'ispirazione Cavour

profferiva il motto famoso, ne avea pre

senti innanzi all'animo tutte le conse

guenze? Nol so: so unicamente che dei

tanti improvvisati professori di Dritto

canonico era desiderabile che alcuno,

con libro d'incontrastabile opportunità,

esplicasse il contenuto della celebre sen

tenza. Stato e Chiesa son due astra

zioni rispondenti ai concreti cittadino e

cristiano, e Cavour non intese altro che

questo: Ogni uomo è libero qual citta

dino, e qual cristiano. – Qual citta

dino libero mi associai ad altri, e formo

ora parte del Comune cosentino; qual

cristiano libero mi associai pure ad altri,

e formo ora parte della Chiesa cosen

tina; e chiesa cosentina e comune co

sentino sono liberi, e liberi han da re

stare nel tutto e nelle parti. Il comune

di Cosenza non risponde ai miei biso

gni? Non posso scioglierlo, ma uscire:

lascerò di essere cosentino e mi farò

francese. La Chiesi di Cosenza non ri

sponde alle mie credenze? Non posso

scioglierla, ma uscirne: cesserò di es

sere cristiano, e mi farò turco. Quello

di cangiare Chiesa e religione è un

dritto inviolabile non altrimente che

quello di viaggiare; chi mi vieta di far

mi turco, mi nega un passaporto, e la

persecuzione contro gli eretici è stata ed

è nè più, nè meno assurda che l'estra

dizione da Stato a Stato. Sopprimendo

perciò gli ordini religiosi, si calpesta

non solo la libertà della Chiesa, ma

quella di me individuo, che come cri

stiano ho dritto a credere e a non cre

dere, a sciogliermi ed a legarmi; si cal

pesta lo Statuto. Non riconosce forse

questo la libertà di associazione? Non

rispetta il ministro le tante e tante so.

cietà ferroviarie, industriali, e di assi

curazioni? Non permette egli ad una

prostituta di associarsi pel culto di Ve

nere ad altre donne perdute? E potrà

dunque negarsi ad una onesta ragazza

di accompagnarsi ad altre pel culto di

Dio? Non voglio, dice il ministro, as

sociazioni di carattere ecclesiastico: ma

perchè quest' esclusione? Le vorrà forse

di carattere brigantesco, o meretricio?

Se quindi il lettore farà ragione per

averci in conto di teneri fautori dei frati

e delle monache, non ci conosce aflat

to. Noi nascemmo al secolo decimottavo;

la cocolla, non che ridicola, ne pare an

ticristiana, il soggolo ci urta i nervi:

ma vogliamo libertà per tutti, sì pel

cittadino, e sì pel cristiano, sì per lo

Stato, e sì per la Chiesa. Essendo io

giovinetto, Figliuol mio, mi disse mio

padre, studia bene il codice per non

morire inpiccato. – E perchè, babbo?–

Perchè v' imparerai l' arte di commet

tere un omicidio in guisa da venirne

assoluto. – Queste parole, di cui nii,
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belle Salomone non disse, mi si ficca

rono nelle midolla, e seppi ſin d'allora

di avervi un'arte importante di fare il

male legalmente, arte che nei piccoli

affari della vita privata dicesi Prudenza

e Ragion di Stato in quelli del governo.

Questa ragion di Stato mancò disgra

ziatamente finora ai nostri moderatori;

altrimente non si forano commessi tanti

sbagli. Se dunque io povero vitello (ed

i lettori mi perdoneranno tant'audacia)

fossi stato nel luogo del signor Vacca,

ecco i provvedimenti che avrei preso.

Innanzi tutto, liberale che sono in carne

ed ossa, avrei motivato la mia legge per

quel santo principio di ragione, che im

pone al giudice di motivare la sua sen

tenza, e mi sarei spiegato così: ll neo

nato si presenta prima all'ufficiale dello

stato civile, e poi al sacro fonte. Il cit

tadino è prima del cristiano. Lo Stato

protegge l'uno, la Chiesa l'altro; e, poi

chè io ministro dello Stato ebbi finora

il dritto di fissare l'età dell'emancipazione

e del matrimonio (be:chè questo fosse sa

cramento, e la Chiesa si tacque), ho pure

quello di stabilire l'età conveniente alla

omissione dei voti. -

Dunque:

ART.° 1” – Nessuno può impretarsi,

fratarsi, e velarsi, se non a 56 anni

compiuti.

Avanti Principio della moralità di

nostrº azioni è la libertà: non posso per

mettere che altri le rinuncii. Io proi

bito il suicidio della vita fisica, proibi

sco quello della vita morale. – Il voto

di perpetua verginità è un contratto fon

dato sopra una condizione di adempimen

to non obbligatorio; e perciò è nullo.

La verginità è grazia soprannaturale che

dipende da Dio: il monaco che promette

alla società di essere vergine, promette

il fatto altrui, ed obbliga Dio. Ma chi

si obbliga, obbliga sè stesso: non posso

dunque permettere che quel voto sia a

perpetuità. – Più. Lo stato rappresenta

la legge e 'l Dio della ragione; la chie

sa la legge della rivelazione, e 'l Dio

dei concilii. I due Dii e le due leggi

non debbono contrastare ma conciliarsi;

e se la legge civile dichiara nulla la

ſocasione perpetua d'un fondo, potrà

mai tenere valida la locasione perpetua

della propria verginità, che una donna

fa a Dio? Dunque

ART."2'– Ogni monacazione è a tem

po, e cessa per volontà contraria. È fatta

abilità ai frati ed alle suore di uscire

dal chiostro, e prendere gli uni mogli,

e le altre mariti.

ART.º 5° – Le monache han dritto

nell'uscire di ripigliarsi la dote, e le

donazioni e transazioni fatte innanzi e

dopo la loro vestizione si tengono come

non avvenute.

ART.º 4° – Lo stesso dritto si accor

da ai frati di ordini possidenti. Se non

vi portarono beni privati nell'entrarvi,

si piglieranno la metà della quota cor

rispondente ad una frazione, il cui nu

meratore sia il numero dei monaci, ed

il denominatore sia il valore dei fondi

posseduti dall'Ordine; e ciò per la ra

gione che ogni Ordine essendo una so

cietà, i beni che ne costituiscono il fon

do sociale, appartengono a tutti i socii.

Avanti. Nessuna società ha dritto ad

esistere quando non può raggiungere lo

scopo che si è prefisso. Un Monastero

non è più tale quando i membri che lo

compongona sono meno di 10. Adanque

ART.º 5' – Se per effetto della pre

sente legge il numero dei religiosi si

riduce a meno di 10 in un convento qua

lunque, quel convento resta soppresso,

ed esso ed i suoi beni non si conside

rano ma sono col fatto un'eredità gia

cente, a cui succede lo Stato.

Noi sfidiamo cento Cujacii a trovare

ingiusto, e non dedotto dagli eterni prin

cipii del Dritto un solo di questi arti

coli. Invano il Papa, invano i Generali

degli Ordini, invano i Vescovi proteste

rebbero. Io ministro vitello direi loro:

La Chiesa, miei buoni signori, garenti

sce il cristiano ed i beni spirituali di

lui; lo Stato garentisce il cittadino ed

i beni temporali di lui. – Se voi re

spingete un uomo come cattivo cristia

no, perchè vietare a me di accoglierlo

come cittadino, e viceversa? Se voi chiu

dete la vostra porta, perchè volete che

io chiuda la mia? Io Ministro non sono

nè cristiano, nè turco, nè talapoino: sono

ragione, sono Dritto. Il monaco con lo

spogliarsi, con l' ammogliarsi esercita

un dritto comune a tutti i cittadini, ed

io debbo garentirglielo. Voi dite ch'e-

gli a così fare sia un birbante, ma quid

ad me? S'è apostata, scomunicatelo; se

viene a confessarsi serrategli lo spor

tello sul muso; se si avvicina all'alta

se, respingetelo; se crepa, negategli la

vostra seppoltura: io gli darò la mia nel

Camposanto. Se dopo la pubblicazione

di questa legge resterà un sol frate ed

una sola monaca, io mi contenterò di

perdere un occhio.

Gli ordini mendicanti, diranno quì i

lettori, non vanno compresi in queste

i disposizioni. Ciò è vero; ma permettete

che io finisca. Io Ministro dello Stato

non debbo proteggere le credenze, ma

garentire a ciascuno l' esercizio libero

delle sue credenze; e, poichè società

sono i conventi, e società sono i Cleri io

ho da assicurare le une e l'altre, sic

chè coesistano senza ledersi. Ora il Cle

ro è società primitiva, essenziale, or

dinaria, il convento è società posterio

re, straordinaria ed eccezionale. ltichia

mo perciò in vigore una legge fatta da

gli antichi Vescovi, approvata dai pon

teſici, confermata dai Sinodi, e che si

trova in tutte le istituzioni di Dritto ca

nonico, e scrivo

ART." 6” – I Conventi non potranno

amministrare i sacramenti, essendo ciò

proprio dei parochi; non predicare, nè

dir messa che innanzi ai loro frati ed

a porte chiuse, perchè le pecorelle deb

bono sentire la voce del loro pastore,

ch' è il paroco. -

Quest'articolo vale un Perù. La fra

teria è voluta, è sostenuta dalle bizzo

che, e dai misteri della confessione; to

gliete ai frati, come prescrivono i vec

chi canoni, il confessionile, e addio

monaci. Noi sentiamo la modestia di

non far comenti alla nostra legge; ma

ognun vede che con essa non abbiamo

mica disposto in materie ecclesiastiche,

ma puramente civili, e che rispettando

la libertà della Chiesa abbiam dato un

esempio luminoso del modo, onde va

intesa la formola libera chiesa in libe

ro Stato. In questa formola è l'avve

nire non dell' ltalia sola, ma di tutto

l' orbe cattolico. Lo Stato si serba nei

suoi limiti: garentire il visibile, il cit

tadino, gl'interessi della vita presente,

il dritto, ch'è un fatto visibile, ed esce

dal santuario della coscienza; e dice alla

Chiesa: lmitami! sii tu pure libera. Ma

il cittadino è mio, il cristiano è tuo:

la porta della città è mia, quella del

tempio è tua, la vita, la terra è mia,

la tomba, il cielo sono tuoi. E le son

queste cose così chiare, che reca me

raviglia come quella mente limpida del

Pisanelli non le abbia capite. Le sue

disposizioni in fatto d'impedimenti ma

trimoniali sono un capolavoro di assur

dità; ledono la libertà del cristiano, cal

pestano quella della Chiesa, decidono

in argomenti non civili, ma religiosi.

O mio Dio! e che cosa era Pisanelli?

Un Ministro dello Stato. E che cosa è

lo Stato? La guarentigia del Dritto. Ora

in qual Dritto ha trovato il Pisanelli

gl'impedimenti matrimoniali? Il Dritto

puro o razionale non riconosce ilcssuno
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ostacolo all'unione spontanea d'un uomo

e d'una donna. Ma quell'unione può esse

re impudica, ed immorale. – Sì. Però

la pudicizia e la moralità non sono drit

ti, ma virtù morali, e la tutela di que

ste appartiene alla Ciesa. Col dichia

rare immorali alcuni matrimonii Pisa

nelli si è fatto Papa. Insomma: perchè

lo Stato possa proibire un matrimonio

bisogna che questo sia dannoso a chi

lo contrae, ed agli altri: la distinzione

tra immorale e dannoso è ciò ch'è sfug

gito al Pisanelli. L'onorevole Vacca ne

continua gli errori. Quel suo dire: Usci

scite, o monaci, perchè ho bisogno delle

vostre case, non è il grido dell'uomo,

ma del cuculo, non del Ministro, ma del

vandalo, non del liberale ma del tiran

no. È tiranno il Papa che dice a me frate:

Tu non puoi uscire dal chiostro! È ti

ranno il governo civile che dice a me

laico: Tu non puoi entrarvi! E tra que

ste due tirannie, tirannia mitraia, e ti

rannia togata, tirannia ecclesiastica, e

tirannia politica son diciannove secoli

che si dibatte l'orbe cattolico, ed an

cora non vogliono finirla? O mio Dio,

illumina il governo dei preti ed il go

verno dei re, e lascino una volta, chè

n'è per tempo, a noi miseri figli di Eva

di essere liberi cittadini, e liberi cri

stiani.

Corrispondenza

Un associato ci scrive da S. Giovanni in

Fiore del tenore seguente: Nel Num. 65 del

BRUZIO quel capo ameno dell'avvocato sig.

Giovinazzi indirizzava al pubblico un quesito,

e gli domandava una risposta. Rispondo io.

Per sapere che nei casi di stupro il Giudice

non può senza istanza privata procedere ea

uſicio non si richiedono grandi cognizioni le

gai, ned era bisogno che venisse da noi il giu

dice Giovinazzi per impararcelo; ma il caso è

altro. Caterina Sirianni fanciulla quinquenne

viene violentata (cosa orribile a dirsi ed a

pensarsi ) da un giovine. La madre si piglia

la figlia in braccio, gia impotente a cammi

mare, e con addosso i segni visibili del di

sonore scierto la porta all'egregio Giudice,

il quale invece di ardere di santo sdegno per

quel nefando attentato, come ogni uomo o

nesto avrebbe fatto, placa le furie la lla ma

dre e la persuade a vendere il proprio o -

nore e la vendetta giuridica del proprio o

nore al prezzo di L. 212, 5). Dopo dieci

giorni da questo fatto si ritira a casa il pa

dre della disonorata e marito della madre in

dolente. E' un contadino povero, ma fiero e

delicato sul punto di onore: sa il fatto della

figliuolina, e le sue smanie furono incredibili.

Batte la moglie, le strappa l' infame prezzo

del suo disonore, le strappa la figlia, e butta

l'una e l'altra ai piedi del giudice gridando

con voce terribile: Voglio giustizia. Chi non

si sarebbe commosso alla vista di quel pa

dre oltraggiato? Chi gli avrebbe negato giu

stizia? Nessuno, tranne il nostro giudice. Or

chi era costui? Era codesto bell' umore di

Giovinazzi che si sottoscrive avvocato, ta

cendo la sua qualità di giudice; e veramente

è mestieri avere faccia assai cornea per negare

un fatto pubblico, conosciuto da dodici mila

abitanti. – Signor giudice, ed ex avvocato,

siate più probo e più modesto altra volta.

Ci viene mandato il seguente Sonetto,

che volentieri diamo ai lettori.

PER LO TRASLOCAMENTO

DELLA CAPITALE A FIRENZE

Muoviti Italia, via ! Del Ghibellino

Vieni a raccorti alla grand'Ombra intorno.

Compenso il duro esiglio, onde il divino

D'ira s'accese e di vergogna un giorno.

Via muoviti, e dal tuo lungo cammino

Posa alquanto nel suo gentil soggiorno:

Non vedi che ei ti chiama, e l'aquilino

Severo volto ha di letizia adorno?

Qui, mentre tergi dal sudor la faccia,

E il brando arroti, dai pregati Marmi

Parlerà de tuoi Fati il divo ingegno!

Forse per altra più diritta traccia

Ti scorgeranno gl' inspirati carmi

All ardua meta, ove dir puoi: Qui regno.

S. Marco Argentano 24 novembre 1864.

P. CANDELA

(l'0iaca

La notte del 24 sulle 9 pomeridiane Fran

cesco Rizzuti, Francesco e Saverio Filippelli,

Annunciato Caligiuri, e Pasquale Vulcano da

Bocchigliere trovandosi in una pagliaia in quel

di Pietrapaola nella contrada Mula furono

aggrediti dalla banda del Brutto, e seque

strati. Uno dei Filippelli ed il Vulcano fu

rono dopo non molto mandati via. Tra i bri

ganti si conobbero Rosario Bossio e Gaetano

Ferro di Bocchigliero.

Rettifica. Nell' esequie a Piette Montefau

con la Confraternita di S. Caterina e gli or

dini religiosi furono pagati dal signor Fran

cesco Castiglione Morelli.

Rispacci elettrici

Torino 1 dicembre – Nella Camera si ap

prova senza discussione d'iscrivere sul Gran

libro un milione e 307 m, L. a favore di

Torino. Nel Senato Sclopis parla contro il tre

slocamento, e dice tra l'altre: Credo che

la politica inaugurata da Carlo Alberto e se

guita dal ſiglio possa benissimo governare

l'Italia, dopo averla redenta. Italia ha d'uo

po di spiriti militari monarchici, di buone

tradizione amministrative, e Piemonte le pos

siede. Le Capitali non si determinano pel

sito; ma molto più per le qualità morali. To

rino non può essere Capitale definitiva, ma

bisogna starci, finchè non siano vinte l'ulti

me battaglie Il Principe Moliterno e Duran

do parlano a favore, e sono applauditi.

L'ufficio nono della Camera dei deputati

ha votato l'albolizione della pena di morte.

La Gazzetta ufficiale di Venezia ha una no

tificazione del Generale Krismanie, che or

dina, vista la dispersione delle bande armate

nel Friuli, la cessazione del giudizio stata

rio. I processi pendenti si rimetteranno al

giudizio di guerra residente in Udine, per

definizione della procedura.

Frankfort. Attendesi un sollecito rapporto

sulla proposta della Sassonia, che, cioè, la

Dicia dichiari se l' occupazione federale sia

finita

Berlino Nella corispondenza Provinciale si

legge: Prussia invitò ieri Sassonia ed Anno

ver a ritirare immediatamente le truppe fe

derali, e bisogna sperare che in ciò la Prus

sia non sia forzata a farsi giustizia da sè.

ANTONELLO – Dramma

Scena 4.º

CoRINA con gli abiti in disordine, appoggiato

alle due Donne.

Animo, mie pecorelle. Nè più prima, nè

più dopo! In ogni cosa mia il diavolo ficca

la coda. Siamo certi assaliti. (Si odono ra

rii colpi, e varie grida di alto là e di che

vive?) Ricciutella, baciami in fronte. Oc

chi-caprina, baciami sul cuore. Ora nes

suna palla potrà colpirmi nel capo, e nel

petto. Oh la bella vita ! confondere l' a

more col sangue, uccidere con una mano

il gendarme, toccar con l'altra il seno di

una donna, ricevere al tempo stesso una

palla sul cuore, ed un bacio sulla bocca.

A. Donna. A me dammi la pistola.

Cor. Bravo! lo so che la sgrilletti bene; pc

stati qui, e tira dritto.

2 Donna. Ah! se io avessi una scure. Ma

dammi il pugnale, e persuaditi che faro

la parte mia.

Cor. Eccolo; e to pure le cartucce. Sinoz

zicale, e porgile secondo che io scarico.

Postati qui. Attente! Odo venir gente.

Scella 5.º

ANTONELL0, il Maresciallo, il Capoeivico,
E DETTI.

Mar. Ah! Ah! corpo di bacco! E dopo tante

prove di amicizia potete dubitare di noi?

Bisogna dire che i tuoi compagni abbiano

Ilaura.
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Ant. Paura no, prudenza; e per darvene an

ch' io argomento, vi prego a deporre le

armi.

Mar. Sospettoso! e tu perchè le ritieni?

Ant. Sono in casa mia, e rispetto le leggi

dell' ospitalità. E cosi, che avete a dirmi?

Mar. Può udirne alcuno?

Ant. Corina, ritirati coi tuoi amori.

Mar. Parlerò dunque. Antonello, noi tutti

tuoi amici siamo a rischio di vita, e tu

solo puoi salvarci.

Ant. E come?

Mar. Dopo uccisi i Bandiera, il governo vuol

uccidere i briganti, confondere i due san

gui, e far credere alle potenze dell' Eu

ropa che gli uni e gli altri erano la mede

sima cosa. Insomma, si vuol pacificare la

provincia; un commissario regio con alti

poteri è venuto da Napoli. Crede che la

connivenza delle autorità politiche e mi

litari alimenti il brigantaggio, dubita di

noi, dell' Intendente, di tutti, e ci trovia

mo sopra un abisso.

Ant Cadeteci. Dovevate prevvederlo.

Mar. Nè vergogni di parlare così , quando

quell'abisso ci è stato aperto dalla tua

amicizia?

Ant. Dite meglio dal mio denaro. Vi può

essere amicizia tra noi? Io son certo che

voi non amate me, perchè sento che io

non amo voi. -

Mar. Ma perdio! questo parlare c insulta,

e bisogna che io mi ricordi di tutta la mia

amicizia per te, perchè ti perdoni questo

momento di malumore. -

Ant. Perdonar me? Da senno, signor Ma

resciallo? Io ho bisogno del perdono di

Dio, quello degli uomini no 'I curo, il tuo

lo disprezzo. Io combatto il governo, tu

lo tradisci: chi è più vile di noi? Io ru

bo per vivere, tu vivi per farmi rubare:

chi è più ladro di noi?

Mar. Capocivico, ritiriamoci.

Capoc. Ma, mio Dio! disse bene chi disse

le parole simili alle ciriegge. Antonello

stima te, tu stimi lui, e nondimeno siete

per venire alle brutte, perchè tu (Mare

sciallo mio, perdonami ) non hai saputo

spiegarti. Calmati un poco. Miobuo io An

tonello, rispondimi schiettamente: Ti pia

ce la vita che meni?

Ant. No.

Capoc. Ti piace di essere ribandito, e tor

nare nel paese pacifico cittadino, amato,

e rispettato da tutti?

Ant. Si.

Capoc. Orbene: ricompra il tuo capo con quel

lo dei tuoi compagni, dichiara alle Auto

rita di esserti disposto a far ciò grazie ai

nostri consigli, e salverai te e noi ad un

tratto.

Ant. O vile, si malo adunque tu conosci An

tonello? lo consegnare i miei compagni al

carnefice come mandria di agnelli? Andate.

Sprezzo l' arti dei traditori. Sono stanco

infine, e vergognoso puranco di ricono

scere dall' oro, che vi profondo, la mia

tranquillita. Faccia ognuno il suo dovere.

il mio si è quello di difendere la mia, e

-

la vita dei compagni; e la difenderò fin- | Mar. Siano qualunque: te lo giuro su que

chè in questa Sila resti in piedi un solo

pino. Il vostro si è quello di darmi la cac

cia, e datela. lo stesso vel chiedo: cosi

e voi vi scolperete col governo, nè io sarò

più l'ignobile stromento delle vendette ed

avidità vostra. -

Mar. Ma calmati, per amor del Cielo: il

Capocivico si è male espresso. Chi ti con

siglia a tradire i compagni? Prèsentati as

sieme con loro in mano nostra; danne que

st'onore, e così ci salverai; e noi salveremo te.

Ant. Ah! Ah! Ah! Sicchè vorreste ripetere

sulla mia persona la conica scena rappresen

tata in tutti i tempi da parecchi galantuomini

a danno dei briganti? Mi fate voi così sem

plice? Dopo aver servito alle vostre ven

dette a prezzo dalla I ia coscienza, dovrei

pure a quello della mia vita formar per

voi di mia spontanea presentazione un ti

tolo di onore, e soffrire che il governo dia

d'un tratto la forca a me, ed una meda

glia di cavaliere a voi ... a voi cha meri

tate la forca più di me? Ah se dovessi pur

farlo, non a voi, ma al Commissario Re

gio, al Re medesimo mi presenterei: a lui

solo, capite? E vorrei dirgli: Signore, vi

han detto che Antonello abbia commesso

mille omicidii, e mille furti, e non è ve

ro. Un solo nemico io ebbi, e lo spensi;

nè, facendo il brigante, la mia borsa, n'è

divenuta più ricca. Ah ! io ho ucciso per

gli altri, io ho rubato per gli altri. Gira

te la Calabria, e in ogni terra, e villag

gio troverai uno, o due galantuomini, la

cui vita è un delitto, la cui rapida for

tuna un arcano. La loro prepotenza crea

i briganti, la loro avarizia li sostiene. Co

storo che, cittadino ed onesto, mi avreb

bero calpestato, brigante mi hanno protet

to. Ho cenato, ho dormito con loro; e per

essi ho ucciso, per essi ho rubato. Di esta

ho percorso la campagna, d' inverno mi

son recato in città nelle case migliori: co

la buona tavola, colà buono letto, colà la

mia druda; e, venendovi per motivo di vi

sita qualche generale, o colonnello, o al

tri, io dalla stanza dove mi stava appiat

tata ne sentivo i discorsi, e gli sciocchi

progetti che meditavano per avermi in ma

no. Ad aprile ne uscivo, e col primo se -

questro pagavo l'ospitalita riccvuta. – Co

sì, e più di così gli direi, miei bravi si

gnori. O Antonello, Antonello, bisogna che

ti credano troppo stupido per proporti di

presentarti in mano loro con la promessa

che in seguito si occuperebbero della tua

liberazione.

Mar. Ma corpo di mille cannoni ! ti ho detto

io forse che presentandoti andresti nel car

cere? Tu non devi far altro che imporre

i patti, onde intendi presentarti, e dichia

rare insieme di esserti a cio disposto per

le nostre minacce. Va bene? Così tu salvi

te, così tu salvi noi. li isolviti dunque, ed

abbi per certo che i patti, che imporrai,

ti saranno fedelmente osservati.

Ant. Davvero? E sapete voi i patti che in

tendo proporre?

ste spalline onorate, ti saranno mantenuti.

Ant. Io intendo proporre: 1º un largo sal

vocondotto per un mese a me ed ai com

pagni. 2° Facoltà di portare l'armi dovun

que. 3° Esilio in un'isola del regno. 4° U

ma pensione alimentaria, nostra vita du

rante. 5° E perdono assoluto, ed obblio

del passato.

Mar. Ci è altro?

Ant. No.

Mar. E domani avrai tutto ciò, promesso e

sottoscritto dal Regio Commissario.

Ant. Maresciallo, non credermi stupido. E

vuoi che io mi abbandoni ciecamente alla

vostra fede, e che sappia distinguere se la

sottoscrizione sia o non sia del Commis

sario Regio?

Capociv. L' osservazione è giusta.

Mar. Lo veggo anch'io. Ma che fare, s'egli

diffida di noi?.. Aspettate. Mi pare... non

ne son certo... dico percio che mi pare...

qualmente voi, caro Antonello, dobbiate

avere in Cosenza un Avvocato di vostra

piena fiducia. È vero, sì o no?

Ant. È vero.

Mar. Scrivetene dunque a lui, che faccia le

vostre! veci innanzi al Commissario. Lo ac

compagneremo noi e l'Intendente; e pre

sentatevi soltanto allora che il vostro Av

vocato vi avrà rimesso il salvocondotto.

Ant. Lasciatemi riflettere. (Il Maresciallo e l

capocivico escono)
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IL PROGETTO DEL MINISTRO VACCA

lI.

L'Art: secondo, che a ristauro dei Frati

spogliati e delle suore messe sulla strada,

promette ad entrambi il pieno esercizio

dei dritti civili e politici, ci costrin

ge a ridere e gridare: Oh la gran co

media, ch'è il mondo!

Un tempo dissero i Frati ai gonzi: Da

teci le vostre terre, e voi vestendovi,

quando sarete morti, col santo abito no

stro andrete in paradiso. Ora il governo

dice ai Frati: Datemi le vostre ricchez

ze, ed io vi assicuro in ricambio i dritti

civili e politici Impostura contro im

postura, ipocrisia contro ipocrisia, delle

quali mal sappiamo qual sia la più o

diosa. Le terre allora chieste dai Frati,

e le ricchezze ora chieste dal governo

sono i beni veri, e il paradiso assicu

rato dagli uni mercè l'indossamento del

l'abito, e i dritti civili e politici pro

messi dall'altro sono beni egualmente

problematici. Dritti civili e politici! Ma

dite da senno, signor ministro, quando

voi e gli antecessori vostri non li rico

nosceste giammai, e cacciando preti, fra

ti, e suore dalla classe dei cittadini, li

poneste in quella dei paria, o, per dir

meglio, dei catafalchi? Dritti civili e po

litici! ma non è dritto civile e politico

il potere occupare le cariche civili e

politiche e quello di contrarre matrimo

mio, che voi negato risolutamente ai

preti, ed ai religiosi, quando bastano

i più mediocri studii di filosofia sociale

e politica per conoscere che cancrena

la qual rode lo Stato, sia l'avere sco

nosciuto il cittadino nel prete, e can

crena, la qual rode la Chiesa, sia l'a-

vere sconosciuto il cristiano nell'uomo?

Ma la Chiesa s'oppone. E sia così: ma

voi siete ministro o siete papa? È de

bito forse vostro risolvere casi di co

scienza? E tocca a voi il vedere se un

frate faccia o non faccia sacrilegio a tor

moglie? La legge di gravitazione si mo

stra quanto tra due pianeti, altrettanto

tra due gocciole vicine di ruggiada, ed

è cattivo fisico chi la vede in quelli, e

non in queste, nel grande e non nel pic

colo. E del pari la questione del potere

temporale non sta nella sola Roma, sta

in Torino, sta nel vostro medesimo ga

binetto, ed è cattivo politico chi non la

vede egualmente in quei due punti e nei

punti intermedii. Non è questione di oggi

o di ieri, ma di secoli; non interessa

la sola Italia, ma tutto il mondo. È la

questione, che agitò l'undecimo secolo

sotto il nome dell' investiture, del sa

cerdozio e dell'impero; è il problema

non ancora risoluto di scevrare lo spi

rituale dal temporale, il cittadino dal

Gristiano, ed entrambi dall'uomo; è il

bisogno di staccare le leggi ecclesiasti

che dalle leggi civili, del cui connubio

è insozzato il nostro codice, di lasciare

Papiniano allo Stato, e Graziano alla

Chiesa, e distinguere ciò che finora lo

Stato e la Chiesa hanno confuso, usur

pando l'uno a danno dell'altro lo spi

rituale, e l'altra viceversa. Lo Stato,

giova ripeterlo, garentisce il Dritto, la

Chiesa garentisce la Morale: queste due

cose si sono distinte nella scienza; To

masio è immortale per ciò: rimane, che

vengano distinte nel fatto, e formino due

sistemi di leggi. Ora il prete e il frate

son cittadini, o cocodrilli? E se uomini

sono e cittadini hanno o no il dritto di

tor moglie? L'hanno. Benedetto Dio!

e se l'hanno, garentitelo, e il diavolo

poi se li pigli. Che ne seguirà? Ne se

guirà che Papa e Vescovi diranno ai fra

ti, ed ai preti: Birbanti, voi siete is

sofatto scomunicati, ed irregolari; la

sciate i benefizii, cessate dal dire messa.

E noi grideremo: Bravo al Papa! Bra

vo ai Vescovi! Fanno bene, sono nel loro

dritto, vi è la legge, e bisogna starci. –

Nel medesimo tempo lo Stato dirà ai

preti ed ai frati: Il vostro matrimonio

ha effetti civili; non potete servire allo

altare; ma, se n'avete l'abilità, po

trete servire alla patria in tutte le sue

varie amministrazioni. – E noi gride

remo: Bravo allo Stato, bravo al mi

nistro! Se una porta si chiude, un'al

tra se ne apre; se si perde l'anima e

il Cielo, si guadagna il corpo e la ter

ra, e viceversa; l'umanità non cammi

na più tra due coltelli, tra Scilla e Ca

riddi, tra il governo civile, ed il go

verno ecclesiastico, – dei quali l'uno

voleva l'anima, non bastandogli il cor

po, e l'altra il corpo, non bastando

gli l'anima. – Ecco quello che diremo

noi, ecco quello che diranno tutti, e l'I-

talia non solo, ma l'orbe cattolico avrà

fatto un novello passo nella via del pro

gresso.

La quistione, dicemmo, che trovasi

in fondo a tutte, sta nel distinguere il

cittadino dal cristiano, il cristiano dal

l'uomo, e poi nel riconoscere l'uno nel

l'altro. L'insegnamento cattolico (e ba

date che non dico il domma) ha avuto

il torto di non avere distinto il cristiano

dall'uomo, nè riconosciuto l'uno nello

altro. Come ciò sia avvenuto, non è quì

luogo da dirlo; ma in compenso possiede

il merito incontestabile di aver distinto

il cittadino dal cristiano, e riconosciuto

il cristiano nel cittadino. Ne volete un

esempio? Un vedovo presidente di Tri

bunale criminale chiede di essere prete:
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è la Chiesa forse lo rigetta? No. Crede

che la qualità di lui antecedente di ma

rito, e la presente di magistrato le siano

cagione di respingerlo? Neppure. Sol

tanto gli si dice: Tu non puoi servire

insieme allo Stato ed alla Chiesa, ri

nuncia al Tribunale, e ti farò prete. –

Ne volete un altro? Quei due giovani,

che si guardano teneramente, furono sta

mane dal notaro, poi dal Sindaco, poi

dal Paroco. Sono sposi, e felici; la men

sa è imbandita, i convitati augurano fi

gli maschi alla coppia gentile, quando

ecco il marito si toglie, per subito pen

siero, al festino, ed in barba del No

taro, del Sindaco, del Paroco, e del ri

spettabile pubblico corre ad un convento

vicino, e grida volersi far monaco. La

Chiesa lo rigetta forse? Neppure. Lo

sposo resta monaco, e la sposa zitella

vedova passa a seconde nozze. Ne vo

lete un terzo? Al medio evo, dice Be

nedetto XIV, era invalso l'abuso di me

gare il viatico ai condannati a morte.

I ministri paolotti di quei tempi ( e di

paolotti più Cristiani di Cristo non fu

mai penuria) ragionavano così: Cristo

è la vita; daremo la vita a chi è con

dannato a morire? Cristo va nello sto

maco del condannato: fucilando costui,

permetteremo che una palla attraver

sandogli il duodeno ammazzi anche Cri

sto? A questi argomenti ridicoli la Chie

sa impose silenzio, e sapete che disse?

Colui è reo innanzi allo Stato, ed è giu.

sto che sia condannato secondo le leggi

civili, ma essendosi pentito è innocente

innanzi a me, ed è giusto che secondo

le leggi ecclesiastiche io gli dia l'e-

strema. comunione.

Con tali esempii che intendo mostrar

vi, signor ministro? Questo, che la Chie

sa ha riconosciuto il cristiano nel giu

dice, nel marito, nel condannato, vale

a dire, il cristiano nel cittadino. Che

resta dunque che ora faccia lo Stato, e

a voi, che ne siete nini tro? Prendere,

come si dice, una posizione netta innanzi

alla Chiesa, e riconoscere ( viceversa)

il cittadino nel cristiano. Fatelo per a

mor del cielo, e darete un esempio alle

potenze cattoliche di ragione, di buon

senso, di giustizia. Fatelo, e tosto che

avrete designato il vostro terreno, e ti

rato due linee, e detto: Questa quì è

mia, e si chiama dritto, quella lì è del

l'apa e si chiama morale, il gran duello

tra l'Italia e il Papato sarà cominciato,

nè Napoleone, nè mille Napoleoni po

tranno impedirlo, ed il duello termine

rà con quella conciliazione, che al buon
n

Lamarmora pare astrusa, ai tanti gior

nali, che spoliticano ad ufo, impossibi

le, ed a noi evidente e facilissima, come

avremo l'onore di mostrarvi tra non mol

to. Questa è la vostra missione, signor

ministro. San Paolo per salvarsi non tro

vò altra via di scampo che di gridare,

come fece, Civis romanus sum. Permet

tete dunque, mentre spogliate frati e

preti, che ciascuno di loro gridi pure:

Civis sum. Son cittadino, datemi i dritti

del cittadino, e se questi contrastano ai

miei doveri di cristiano, lasciatemi ai

miei rimorsi, non vi brigate della mia

coscienza, chè nè voi siete ministro di

Dio, ma d'un re, nè le vostre leggi pos

sono e debbono impedire i mali della

anima e della vita futura, ma quelli del

corpo, e della vita presente.

Al progetto dunque della soppressione,

che non è nè carne nè pesce, dovea pre

cedere il riconoscimento del matrimonio

civile pei frati, pei preti e per le suore,

e l'abolizione della legge che preclude

loro il varco ad incarichi governativi.

Allora e solo allora l'art. 2 del pro

getto Vacca avrebbe avuto un significato:

ora non ne ha nessuno; è un insulto. E

ne duole avvertire che in quattrº anni

di legislatura il governo non ha mostra

to la più alta sapienza legislativa. Il

codice non è un canzoniere di sonetti ed

odi staccate, ma un poema seguito, le

leggi non si propongono così a caso senza

un concetto preconcepito, sicchè la prima

non faccia letto alla seconda; e che ab

biano errato altri non ci fa tanto stu

pore quanto ce ne fanno il Pisanelli e

il Vacca, che uomini di profondi stu

dii, e concittadini del Cuoco obbliarono

una costui sentenza preziosissima: Il le

gislatore non deve sancire le conseguen

ze, ma i principii, i quali, non veden

dosene immediatamante l'applicazione,

non ledono gl'interessi, non allarmano

le passioni; ed una volta che siano ap

provati, si applicano da sè, e chi se ne

sente punto non ha dritto, e non osa la

gnarsene. – Così la legge che in fatto

di leva non privileggiava i Chierici era

cattiva legge, perchè appunto sanciva

una conseguenza, non un principio, il

quale sarebbe il già proposto da noi :

l'er l'emissione dei voti religiosi si ri

chiedel'età di 56 anni compiuti. Chi plau

dendo non avrebbe detto: Bravo! il go

verno mira a darci per sacerdoti uomini

provati, e maturi dagli anai? mentre

la conseguenza indeclinabile ne sarebbe

stata che intanto il chierico avrebbe su

bìta la necessità della leva. Mla si volle

see

sancire di botto nuda e cruda la con

seguenza, e che irritazione producesse

si conosce da tutti. Ora nel medesimo

errore è caduto il Vacca ; il che non

mostra già che ambidue non siano due

grandi uomini, ma solo che non ebbero

un padre che dicesse a loro, come il

mio disse a me: Studiate il codice per

imparare l'arte di ammazzare legal

mente.

CHI LO AVREBBE CREDUTO?

Cosenza, così ricca di cittadini patrioti,

Cosenza patria di cittadini così ricchi, ha

fatto la macra e miserabile figura di non

avere il suo Municipio o potuto o voluto

anticipare l'imposta fondiaria, non ostante

le premure del Prefetto, l' offerte della

Cassa di Risparmio, e le grida del Bru

zio. Ci è stato riferito, e noi vogliamo

stamparlo, perchè i posteri sappiano quan

to i loro avi fossero ridicoli al 1864, che

appunto per queste grida del Bruzio vi

fosse stato taluno tra i Consiglieri del mu

nicipio il quale avesse detto : Ali ! la è

dunque cosi? Il Bruzio la consiglia, ed io

la sconsiglio. – Or vedi mo' se non è pro

prio un destino cornuto, che vuole ad o

gni patto che questi lepidi incidenti deb

bano tutti succedere al Brusio. E chi dia

volo avea detto a Don colui che il lºru

zio fosse divenuto Consigliere? Io sono il

fantolino più modesto di questa terra; e

ciò è sì vero che spiegando la lezione ai

miei bimbi dò termine sempre con dire:

Questa io credo la verità; se vi piace, te

netela; se no, abbiatela per non detta. Mi

poteva dunque saltare in capo di porgere

consigli ai Consiglieri del municipio, e

mettermi al pericolo di sentirmi dire su

tor ne ultra crepidas? La cosa va così. Un

giorno (ve lo ricordate voi quanti ne con

tavamo del mese?) il Telegrafo mi rove

scia sulle spalle un diluvio d'annunzi. Leg

go: Il comune di . . . anticipa, ed uno; il

comune di . . . anticipa, e due; il connu

ne di . . . anticipa, e tre; e tre, e quat

tro e cinque credetti subito che quell'an

ticipazione dovesse essere qualche cosa pre

libata assai, e poichè amo il municipio,

che ha stanziato nel suo lºilancio di farmi

a Natale un complimento di caramelle e

torroncini, io senza riflettere punto che

fosse o che non fosse quell'anticipazione,

dissi al municipio alla pure l'olea so

spettare che le mie parole sarebbero ma

le prese? Ma uomo avvisato è mezzo sal

vato. Quind' innanzi, quando verrò che il

municipio dica sì, io dirò no, e per avere

i torroncini piglio fin d'ora a gridare: Non

gli mandate, chè mi guastano lo stomaco.

Ad ogni modo quello che non si è fatto
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nella città si è fatto nei paesi. Longobar

di, Corigliano Calabro, l'ogliano, e Mon

grassano hanno votato l'anticipazione, e

lode sia a quei Consiglieri, e lodo a quei

Sindaci, e lode al patriottismo e saviezza

degli uni e degli altri. E Cosenza? . . E

all' onore di Cosenza ha provveduto la De

putazione provinciale. Essa anticipa la fon

diaria; e così il mal fatto si racconcia

UN DONO DEL GOVERNO

La strada della Prefettura fino alla ca

sinella del Gargiuolo non è vero che pare

una bella cosa? Nondimeno a noi non ſi

niva di piacere. Bello quel suo andare li

bera, dritta, sfogata, ſiancheggiata da fon

tanelle a destra, da un bel muraglione,

ed alberi e giardini a sinistra; ma poi quel

finire alla casinella di Gargiuolo con l'atto

di persona che si fermi ad un tratto, cac

ciando una esclamazione, – mi offendeva

la vista. – Ma no! essa non si ferma, ma

si torce, si rivolta, rifà se medesima, ad

un livello superiore. E – questo suo gi.

re da serpente a me figliuolo di Eva ge

nerava un orrore istintivo, e feriva la mia

ragione, la quale non può ammettere la

esistenza di cose inutili. Questi ragiona

menti facemmo spesso in noi medesimi,

e ci parvero giusti: ma ora conosciamo

di esserci ingannati

Quella che ci pareva esclamazione della

strada non era che reticenza; perchè la

nostra strada ha studiato un pò di reto

rica, e la reticenza intendeva dire: Il go

verno di Torino mi continuerà a sue spese,

Ecco una burla, che il Prefetto Guicciardi

ha inteso di farci. Uomo di poche parole, e

disdegnoso delle frasi retoriche ha voluto

che la retorica, e la più bella figura del

la retorica fosse pronunziata da quella stra

da iniziata sotto i suoi auspici. Dunque

Aprigliano, dunque Piane, dunque tutti

quei bravi paeselli avranno una strada, e

le nostre belle Casaline entreranno a selmie

re a schiere in Cosenza coi loro birocci,

e carretti per il più bel punto della cit

tà? Ecco una cosa che veramente consola;

e quanti amano il lustro ed il decoro di

questa terra debbono esserne grati al Pre

fetto. Ma se si abbattesse Monte Chirico,

se si spianasse il Castello . . . oli ! Signor

Prefetto, allora sì che meriteresti una

statua.

TEATRO DI COSENZA

Il dramma comico o tragico dà idee,

il melodramma sentimenti, il ballo sen

sazioni. La differenza tra idee sentimenti

e sensazioni esprime la varia nobiltà delle

tre arti, e 'l vario grado di civiltà d'un

popolo si desume dalla preferenza che dà

a ciascuna di quelle. Noi volemmo can

tanti e ballerini, e fummo gli ultimi dei

popoli: non avemmo idee, amammo i trilli

e la ciabatta; e ci mancò l'educazione pub

blica. Di qui difetto di teatro nazionale,

di affetto alle nostre tradizioni, di popo

larità alla nostra storia. E noi sempre gri

dammo, quando e finchè potemmo: Fuori

i ballerini, fuori i cantanti, almeno per

dieci anni, dall' Italia. Nelle grandi capi

tali, il male trova compensi: l'animo stem

prato ed infemminito dalla musica si ri

tempra all' udire la sera vegnente un bel

dramma o in prosa o in verso, ma in Co

senza, ove è un solo teatro, il volere mu

sica e ballo è lo stesso che volerci im

barbarire. E questo si è voluto; e perchè vi

è un'orchestra cittadina, per dar pane a

costoro si preferì sempre la musica alla

prosa. Vennero l'anno scorso due balle

rine; il furore fu immenso. Era naturàle.

La sensazione è più forte del sentimento,

una bella gamba e gli accessorii della gam

ba valgono più di tutte le musiche di Ver

di; e si gridò, e si strepitò, perchè delle

tre viscere, in cui è diviso il corpo uma

no, il capo restava inoperoso, e si con

vellevano le altre due. E l'impresario, vi

sto il successo, moltiplicò le gambe; il bac

cano si moltiplicò, e il teatro si chiuse.

Si chiuse, perchè avvenne quello che di

cemmo nel primo articolo sul teatro. Le

gole dunque, e le gambe restarono prive

di stomaco sulla strada, e quella vista ve

ramente facea pietà. Cosenza ha una vec

chia e rara virtù, che l'invidia non può

negarle, ed è l'ospitalità, ed è l'affetto

ai forastieri. Nicola Mollo, e Davide An

dreotti, cuori nobilissimi, s'interessarono

per tanti poveri artisti: si scrissero nuovi

abbuonamenti, ed ecco il teatro riaperto.

Non abbiamo parole abbastanza vive per

lodare il generoso procedere del Mollo e

dell'Andreotti; ma perchè il teatro non

torni a chiudersi porgiamo due preghiere:

l'una all'Impresa, e le diciamo, che, se

condo il giudizio della maggioranza (che

noi nè approviamo, nè condanniamo, non

essendo stati mai a teatro) la compagnia

è uno straviso (così la chiama il pubbli

co) tranne pochi, e che, ove non si mo

diſichi, le fischia continueranno: – l'al

tra al pubblico, e gli diciamo: Siate, per

l' onor vostro, per l'onore dell' Italia,

siate più moderati, e decenti, nè fate

che si dica: L' Italia è in putrefazione.

Quanti hanno cuore nol ile e gene

roso al amen e lod rono quegli tra gli

spettatori, che diedero sulla voce, – e

costrinsero a rientrare nei limiti del de

coro i begli spiriti, che obbliavano il

rispetto dovuto al pubblico. Seguite, bra

vi giovani, e non lasciate che il teatro di

venti un bordello. Se altrove è tale, si

vada a passare la sera colà; ma finchè si

=

viene nel nostro teatro, bisogna che vi si

stia, come sempre vi si è stato.

SALE E TABACCHI

Un chilogramma di sale costava prima

sette soldi, ora costerà otto dal primo di

gennaio. Del pari un sigaro che finora si

è venduto cinque centesimi, ora costerà

sette dai 12 dicembre in poi. A qnesta

miseria dunque si riduce l'aumento, che

i borbonici hanno esagerato. spaventando

le fantasie, e mostrando vicino il finimon

do, senza ricordare che sotto i borboni

noi pagammo un rotolo di sale dodici gra

na, e poi otto. Finitela una volta, o ne

mici dell' Italia. Noi vorremo che il sale

costasse un soldo il chilogramma, vorrem

mo che ciascun cristiano potesse salarsi

un porco, e mangiare frittole e salciccie

ſino ad uscirgli dagli occhi, vorremmo che

il mondo divenisse una cuccagna, e tutti

stando da mane a sera con la pancia al

sole avessero poi a mezzogiorno una piog

gia di maccheroni; ma che fare quando

la nazione ha bisogno? Questo bisogno ces

serà , ed i pesi scemeranno pure a pro

porzione, ma gridar tanto per un soldo

di più ad ogni chilogramma è vergogna.

Con un chilogramma di sale un solo in

dividuo si fa la cucina per tre mesi. In

tanto, grazie ai borbonici, lo spavento del

la gente è stato sì grande, che in questi

giorni si è veduto l'andare giù e su del

giovedì santo. Chi con sporte, e sportelle,

chi con panieri, e sacchetti, e tutti ai bot

teghini per farsi anticipatamente le prov

viste. Di quì grida, bestemmie, e minacce

contro l'amministrazione, perchè i bot

teghini era impossibile che potessero ave

re tanto sale quante le domande. Ora la

folla va scemando, e la calma ritorna,

perchè ſinalmente il nostro popolo ha buon

SeI)S0.

Dispacci elettrici

Torino 6 dicembre.

Nel Senato si discute il trasferimen

to. Vi è presente Alessandro Manzoni.

Gioja vuole andare in Roma, e dice:

La convenzione è tale, che, o accetta

ta, o respinta, ci minaccia pericoli. Re

vel dice: L'indipendenza del potere tem

porale è necessaria, la convenzione è

dubbia, il trasferimento è inopportuno.

Pallavicino Trivulzio dice: l'isogna an

dare in Roma, armare la Nazione ed

imprendere la guerra di Venezia. Cial

dini parla a favore del trasferimento,
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e dice: La convenzione è questioue di

fiducia: o si accoglie, o si scarta, ma

non si discute. (Applausi: molti Sena

tori vanno a stringersi la mano). Il Mi

nistro delle Finanze annunzia che il tra

sferimento avverrà subito dopo l'appro

vazione delle leggi organiche in corso

di esame.

Vienna. – Nella camera dei Depu

iati il Ministero riconobbe la necessità

di fare economie nei paragrafi dell'in

dirizzo adottati.

ANTONELLO – Dramma

Scena 6.º

ANTONELLo, il Maresciallo, il Capocivico,

Che penso? Che risolvo? È viltà, e vil

ta, e virtuoso pentimento questo che io

provo? Tornare nella città, lasciare i miei

boschi, oh ! non avrei mai creduto che

mi sarebbe sorto questo pensiero. O fran

telli Bandiera, o sia viltà o sia virtù che

mi muova, l' una e l'altra mi viene da

voi. Vi ho visto morire, e 'l vostro morire

mi ha imparato a vivere. Vi ho visto scal

zi, vestiti a nero avviarvi per la valle di

Rovito e cantare in faccia alla morte: Chi

per la patria muore vissuto è assai. Ed io

miserabile, più vecchio di voi, ho vissuto,

e potrò vivere quanto voi? Ah ! voi ave

vate uno scopo, o salvare la patria, e darle

almeno un esempio, e lo avete consegui

to; ed io?.. io rubo, e scanno per vivere,

e vivo per vivere. Son dunque un bruto?

Si. La mia vita è un buffo di vento, che

va e va, e non sa dove va? Sì. Restando

in questi boschi, l'un dì o l'altro mi toc

cherebbe a morire. Morrei combattendo,

gli è certo; morrei dopo avere ucciso tanti

gendarmi quante ho cartucce, è certissi

mo; si direbbe: Antonello si è difeso come

un leone; ma si aggiungerebbe: La sua mor

te fu giusta. Oh ! questo pensiero mi tor

menta. Io voglio che la mia morte sia in

giusta, voglio morire incolpevole, e che

incntre a me genuflesso i gendarmi con

ficcano due palle in petto, la mia coscien

za e quella degli spettatori possa dire: Si

uccide un innocente. Questo, o Bandiera,

si è detto di voi; questo voglio che si dica

di me. Qual vita è così lieta , che possa

preferirsi a tal morte? Mutiamo dunque

condotta, rientriamo nel numero dei pa

cifici cittadini, facciamoci buoni. Perchè

non potrei divenirlo? Mi negherebbe for

se Dio il tempo, e le occasioni? O mio

Dio, ascoltami. Son reo, no 'l nego; ma

tu sai che il povero Antonello ricevette

gli ammaestramenti della famiglia e della

scuola in fino ai diciotto anni solamente.

Non sapeva altro che la storia romana;

aveva d'avauti agli occhi Romolo, Siccio
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Dentato, e Camillo; ebbe uno schiaffo in- |

nanzi alla donna ch'egli amava dalla mano

d'un signore, e lo uccise; e d'indi in poi,

tu lo sai, o nio Dio, Antonello conversò

coi lupi. Or voglio rifare la mia vita: l'oc

chio dei Bandiera vagante sulla folla si è

fermato sopra di me. O mio Dio, io ho

veduto te dentro quell'occhio, ed ho guar

dato la mia vita trascorsa con disprezzo.

Si ! io disprezzo me stesso, ma ciò non è

motivo che tu debba sprezzarmi. Ho de

ciso. ( dà un fischio, ed entra Don Peppe).

Don Peppe, l'occorrente per scrivere. (Sie

de, scrive, e suggella la lettera. Si ode den

tro le scene una voce che eanta ).

Parti, e mi lasci addormentata al letto,

Simile a Giuda, che ha tradito Cristol

Don Peppe, chi canta lì dietro, e proſfe

risce il nome di Giuda?

Don I'ep. Una donna che scherza con Co

rina.

Ant. Chiamala. (Don Peppe ecce) O qual

dubbio! Mentre penso di abbandonarmi alle

mani del governo una donna canta e mi

ricorda Giuda. Fosse questo un avviso di

Dio, che mi avverte a gir cauto, e non

fidarmi? (Entra Don Peppe e la Donna.)

Buona donna, a chi dicevi quella canzone?

La Don. A Corina.

Ant. Perchè gliela dicevi?

La Don. Perchè Corina è un traditoraccio.

Ant. E l' hai composta tu quella canzone?

La Don. No: è cosa vecchia, che si canta

nel mio paese.

Ant. Andate (Don Peppe, e la Donna escono).

È cosa vecchia, si è cantata mille volte,

chi sa da quanti cd a quanti: dunque non

mi riguarda. Ma non è possibile che io

sia tradito? Il mio avvocato, è vero. Mi

ha dato pruove continue di fedeltà. E ric

co per me, ha palagio, e poderi per me,

ma potrebbe tradirmi, e far sì ch'io ap

paja traditore dei miei compagni. Arrischia

re la mia vita non monta; ma quella de

gli altri.... O anime dei Bandiera, io non

- oso pregare Dio; prego voi. Da voi m'è

venuto il pensiero di rifare la mia vita,

da voi dee venirmi il coraggio di seguir

lo. Guardate: questa è una moneta. La

croce è sì, la testa è No. Io la butto in

aria; fatela voi cadere secondo che più mi

giova. – Croce! (Dà un fischio e rientra

D. Peppe). Don Peppe, presto in Cosen

za: questa lettera al mio avvocato, uscen

do mandatemi i due signori.

I 1, 2 GENS e I b isG5.

avrà luogo

LA 13a ESTRAZIONE

i)EL PRESTIT0 -1.0TTERIA A l'IREIJ CERTI

della

Cia fra gli ºsi: fassº so

Garentito, Autorizzato con Decreto Sovrano

DEL RE D ITALIA

400 mila obbligazioni alla L. 45 est

daun ana.

-

Ogni obbligazione vincerà certamen

te un Premio cioè:

25. Premi di L. 100,000 – 20 Pre

mi di 80 ,000 – 70,000 – 60,000

L. 25 – L. 40,000 – 45,000 – 50,

000, L. 1690 – Vincite di L. 1000,

a 10000 – La minore vincita è di li

re 46.

L' Estrazioni hanno luogo:

Il 2 gennajo – 1° aprile – 1° lu

glio e 1° ottobre.

Prezzi dei biglietti aventi Premi certi.

Per 1a Estrazione – 1º Cartella per 2 pre

mi costa . . . . . . . . . ” L. 3

5, Cartella per 10, premi. . . . . » L. 13

10. Cartella per 20 premi . . . » L. 25

Per 4a Estrazione – 1° Cartella per 8 pre

mi costa . . . . . . . . . ” L. 10

5. Cartella per 40 premi. . . . . ” L. 40

10. Cartella per 80 premi . . . . ” L. 75

Detti Biglietti della Ditta producano

più Premi come nel Manifesto, e sono

rinnovabili. Tutte le obbligazioni venda

te vincono forzosamente i suddetti Premi.

Dirigersi a ROSTAN e COMPAGNI

Napoli Strada Concezione a Toleto N. 59

1.º Piano.

l'er i Manifesti dirigersi dal Libraio

Trojano Ippolito in Cosenza.

AVVISO

Il nostro Librajo Ippolito

Trajano, tanto benemerito del

la studiosa gioventù per l' o

pere sempre nuove, e piu lIl

ieressanti, onde arricchisce il

suo negozio, ha aperto un ga:

binetto di lettura, fornito di

oltre mille volumi. Gli abbo

namenti si fanno a mese, ed

a prezzi discreti.

I giovani, che vacano alle filosofiche

discipline, faranno bene a leggere l'o-

pera del Dennit sullo stato attuale della

filosofia in Italia. Quest'opera è stata

tradotta dal francese, ed arricchita di

note giudiziose, del sig. Ferdinando Can

dore Scaglione Direttore della Scuola
Normale maschile. L'opera si vende

quattro carlini nel negozio di Nicola Al

10ma TC.

Compilatore responsabile – Pitor. VINCENZo Papri. A

Cosi NzA – TrogRAFIA MIGLIACCIO.
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IL PR0GETTO DEL MINISTRO VACCA

-

III.

L'ingiustizia degli altri articoli del

progetto Vacca la è così patente, che

egli è soverchio lo spendervi parole. Per

chè assegnare ad ogni religioso di or

dine possidente 500 lire all'anno, che

non gli bastano per menare la vita al

modo ch'egli intese nel rinunciare al se

colo? Se al ministro non vanno a sangue

i monaci, perchè non dice loro chiaro

e netto: Andate via, e pigliatevi dal Con

vento quanto di vostro vi portaste, e

quanto altro di più vi tocca per le fa

tiche che poneste in comune? Se al mi

nistro piacciono, perchè non li serba nel

la condizione in cui sono? Ma no: egli

vuole che restino nel Convento, e mal

vi restino. E questa crudeltà si fa mag

giore per ciò che concerne le monache.

In molti monasteri, dove non si ricevono

che fanciulle delle famiglie più nobili,

la monacella porta da tre a settemila

ducati di dote, e se il ministro non vuole

dividere loro le ricchezze del convento,

è secondo la più rigorosa giustizia che

almeno ciascuna si ripigli la sua dote,

ne faccia l'uso che vuole, ed esca dal

chiostro quando vuole. Ma l'idea di re

stituire la dote ha spaventato il mini

stro. Chi nacque signora non può vivere

certo con 500 lire nel secolo: le sarà dun

que mestiero di rimanersi a suo dispetto

nel chiostro, sicchè il primo effetto (e

ciò è veramente bizzarro) del progetto

Vacca, il quale sopprime i conventi, è

di far rimanere i conventi almeno per

altri sessanta anni. L'officio così dello

onorevole Vacca non è certo il più bello:

egli dice ai frati ed alle suore: Rima

netevi tra le vostre quattro pareti a buo

no, o a mal grado, perci è, ad uscirne,

uon potrete trarre innanzi la vita con

quello che vi assegno: siatene intanto

contenti, fate mensa comune, ed otter

rete grande risparmio: non ricevete quin

d'innanzi nè altri frati, nè altre suore;

statevi nel numero che siete, nello sta

ºu quo: io intanto veglierò attorno i vo

stri chiostri, aspettando che a mangiar

fave secche quì crepi un monaco, lì

muoja tisica nna monaca, e quando sa

rete freddati tutti, vi seppellirò, e pi

glierommi i conventi. Ah! signor Mi

nistro, e come vi è saltato in mente di

torre la figura di avoltoio, che ritto,

immobile, con gli occhi accesi conta

i palpiti, e le convulsioni della sua vit

tima, ed aspetta che sia morta per in

goiarsela? Io non voglio essere minuto:

io non vo notare nè lo stato deplorabile

in cui si lasciano tanti serventi, tanti

vecchi di 60 anni, ai quali la vostra

pietà non ha saputo assegnare più di 120

lire all'anno, nè l'ingiustizia dell'arti

colo 4” che riduce gli assegnameuti quan

do la rendita netta de'conventi soppressi

non giunge ad una certa cifra, e non

gli accresce (com'era dovere) quando

la oltrepassa ; non mi fermo neppure

sull'imprudenza di togliere gli ordini pos

sidenti, presso cui trovano di che vivere

e pittori, e scultori, ed artigiani e po

veri, e lasciare in quella vece gli or

dini mendicanti, che tolgono il pane ai

veri mendici; il che mostra che la sola

ignobile idea della depredazione ha go

vernato il vostro progetto, e che il cap

puccino, il quale può dire Cantabat va

cuus coram latrone viator vivrà, non

ostante la vostra soppressione, come ha

vissuto sempre a traverso il turbine di

tutte le rivoluzioni. Ma mi arresto, Ec

cellenza, sopra il sesto articolo che sop

prime i capitoli, le abbazie, i benefi

zi, le chiese ricettizie, le cappellanie

laicali, le confraternite, e tutte le fon

dazioni, cui sia annesso un peso ed un

servizio ecclesiastico. Questo è troppo,

o signore. Voi distruggete il sacerdo

zio, voi annientate il basso clero, tanto

amato da Garibaldi che pare il solo uo

mo del tempo nostro che intenda le no

bili cose; voi violate le tombe e calpe

state le memorie de morti, che sono sa

cre a chiunque ebbe la sventura di per

dere un padre.

Quindi innanzi, stante il vostro pro

getto, in ciascuno dei nostri paesi non

resteranno che i parochi ed i vice pa

rochi, vale dire un sei ad otto sacer

dote; quindi innanzi laddove siede un Ve

scovo non si vedranno che dieci canonici,

e sei beneficiati, cioè sedici preti; spa

rirà il basso clero, quando si vedrà chiu

sa ogni via a conseguire gli onori gli

uffizii ed i lucri dispensati della chiesa;

ed ai fratelli delle Confraternite sarà tol

to di piangere sul sepolcro degli avi e

mostrare quella che Foscolo chiamava

divina dote degli umani. Or tutto que

sto scempio ha da avere un perchè che

lo giustifichi. Ogni governo deve con le

sue leggi intendere alla educazione mo

rale della nazione; e guai quando si fa

maestro d'ingiustizia e d'immoralità! E

il vostro progetto, perchè non ci dia l'e-

sempio del furto e dell'usurpazione,

perchè non ci corrompa nella mente l'e-

terne norme che Dio ci diede per scer

nere il giusto dell'ingiusto, è mestieri

che abbia nel fondo un motivo ragione

vole. Potrete indicarmelo, signor Mini

nistro? – Il bisogno della nazione. –

Ma il bisogno è la ragione invocata da

tutti i briganti; ma il vuoto attuale della

finanza non vi dà il dritto, per empirlo,

di spogliare la Chiesa; ma sapete qual

dritto dà a voi, qual dritto dà ai De

putati? Vi dà il terribile, il santissimo
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dritto di mettere in istato di accusa tutti

i ministri passati, e dir loro: Rendeteci

conto dei tesori spariti. Mi sapreste duli

que indicare il motivo, che vi ha spin

to? Voi ministro non rappresentate al

tro che il Dritto e la Sicurezza sociale;

ed era al nome di quello e di questa

che voi dovevate proscrivere preti, frati

e suore. Ma voi sbarbate non le per

sone, ma le istituzioni; potreste dirmi

perchè? Ah! il lupo seppe trovare un

motivo per mangiarsi l'agnello, ed un

ministro d'Italia non sa dirne la ragione

perchè s'ingoji le ricchezze ecclesia

stiche!

Oh! ascoltami, Eccellenza. Io ho tan

ta stima per l'energia del carattere, an

che quando trascorre ad un delitto; io

ho tanta stima per la ragione, anche

quando si smarrisce in un paralogismo,

che se aveste detto: I conventi sono nidi

di reazionarii; bruciateli ; i preti so o

manutengoli dei briganti, empitene un

vascello, ed affondateli in mare! – io

avrei applaudito; ma questo arrostirli

che fate a foco lento, questo carezzarli

e pungerli insieme, questo sospendere

sul loro capo la spada di Damocle senza

vibrarla mai non piace nè a Dio, nè ai

nemici di Dio. Il male si perdona quando

si commette arditamente; voi lo fate con

paura, e il vostro progetto non gover

nato da nessuna idea pare scritto in un

istante che un paolotto vi teneva per la

destra, ed un fremente per la sinistra.

Fosse almeno utile! riempisse almeno

le casse dello Stato! Ma no: Ciò che

assegnate ai Vescovi, ai Parochi, ai Ca

monaci è in varii luoghi maggiore delle

loro entrate presenti; ciò che accordate

agli altri preti risponde alla loro ren

dita: che guadagno è dunque il vostro?

A rinsanguare le finanze vi è mestieri

attendere la morte di tutti i preti, frati

e suore; e se attendete che muoiano ad

un tratto, il soccorso delle loro ricchezze

verrà troppo tardo al bisogno; se atten

dete che muoiano l'uno appresso l'al

tro, il soccorso verrà troppo scarso. Al

tro perciò non pare che sia il frutto del

vostro progetto che d' irritare tutte le

potenze cattoliche, e l'animo del pon

tefice, con cui non è certo il più bel

mezzo di venire a conciliazione questo

spogliare che gli fate i monaci ed i preti

o crescere il mal contento in tutte le

provincie d'Italia, chè i preti cd i frati non

s no cifre algebriche ed hanno ciascu

no e famiglie e parentele, ed amici

zie, e il loro è l'interesse di due terzi

della nazione; e la nazione, e il popolo

minuto specialmente, si leva a loro di

fesa, e vi condanna, signor ministro ;

perchè egli è istinto di ogni uomo il

mettersi della parte del debole. Ei pa

re che Macchiavelli non fosse il vostro

libro prediletto, ed a voi manca l'arte

preziosa di ferire monaci e preti, di spo

gliarli, scemarli, distruggerli finanche,

senza che alcuno ne abbia compassione.

Qui era il trionfo della politica, e come

dovesse ottenersi lo diremo più sotto.

Per ora noi protestiamo contro il vo

stro progetto, e non a nome di Cristo

o della religione, chè religione e Cri

sto non entrano affatto in argomenti di

politica, e non a nome dei frati e dei

preti, di cui v'ingannate se ci credete

fautori ; ma protestiamo a nome della

libertà, e della rivoluzione. La libertà!

Voi la calpestate, signor ministro, e non

la libertà della Chiesa, ma la libertà

individuale, ma quella di ogni donna e

d'ogni uomo, a cui voi togliete la fa

coltà di credere e di non credere, di

pensare e di non pensare all'anima sua,

di farsi o non farsi prete, monaco e suo

ra. Sì! voi offendete tutti, e chi di noi

non è cittadino e cristiano ad un tempo?

E voi nel cittadino ledete il cristiano.

Tanti preti e non più, tanti canonaci e

non più; ma dunque siamo in Turchia?

La rivoluzione! noi ne siamo figli, ed a

spettavamo che il governo non si la

sciasse cader di mano questo negozio del

l'asse ecclesiastico per farne una, vo

luta dai bisogni più intimi della socie

tà, e sperata da quanti in tutti i tempi

si occuparono degli alti problemi della

filosofia sociale. Ma voi non siete rivo

luzionario, ma un avvocato fiscale; la vo

stra non è una rivoluzione, ma una ra

pina. La rivoluzione non sta nello spo

stare le persone e le cose, ma nello

spostare l'idee: sta nel far succedere

un'idea nuova ad un'idea vecchia, un

principio nuovo ad un principio vecchio.

I beni ecclesiastici dalle mani dei preti

passano nelle vostre; e questo è sposta

mento di cose e non d'idee: i canonaci,

i parochi, i vescovi saranno meno nu

merosi, meno ricchi, ma sempre quelli;

retri , prima, retrivi adesso, nemici del

l'utili novità prima, nemici adesso: si

muta il numero delle persone, non l'in

dole delle persone, non le relazioni tra

loro e lo Stato. In ciò dovea cadere la

rivoluzione, e voi l'avete temuta, e siete

rimasto al di qua, obbedendo a quella

politica di altalena, che carezza tutti i

partiti e non ne contenta nessuno, che

rispetta tutte l'idee, e le lascia irre

==

conciliabili come prima, e che a quat

tro anni non facendoci andare nè avanti,

nè addietro ci costringe a morire pez

zenti e putrefatti. La quistione dell'asse

ecclesiastico per noi è quistione vitale;

l'occasione di risolverla non viene tutti

i giorni, viene una sola volta nella vita

d'un popolo, e guai a chi la tratta leg

germente, nè altro vi vede che un mezzo

da far denaro, ed uscire da una crisi

finanziera. La Francia la trattò in que

sto modo, e credette risolverla con darsi

un clero salariato, il quale non aiuta la

rivoluzione, ma il potere costituito, non

il progresso, ma lo statu quo. Non i

mitiamo, per amor del cielo, la Fran

cia: albiamo indipendenza, se non nella

politica estera, almeno nella politica in

terna; e nella questione che si discute, per

far davvero una grande rivoluzione, per

spingere davvero un passo ella via del pro

gresso, svolgiamo, e traduciamo nel fatto

la parola del Cavour: Libera Chiesa in

libero Stato. Quali ne sono le conseguen

ze? Le vedremo nel numero venturo.

BRIGANTAGGIO E RIMEDl I

È tanto il terrore che nel circonda

rio di Rossano versano i briganti in tutti

gli animi, che lettere, le quali ci per

vengono da colà, finiscono tutte con di

re: Usate delle notizie, che vi diamo,

ma, per l'amor del cielo, non indicate il

nostro nome, nè il luogo da cui viene

data la lettera; altrimente guai a noi,

guai alle nostre bestie! l manutengoli,

che ci passeggiano a fianco nella piazza,

ci farebbero toglier la vita, ed i bri

ganti, che sanno le minime parole che

si pronunziano nei focolari di nostre ca

se, ci scannerebbero le greggi. - E

vero, ci scrive un signore, è una grande

generosità l'anticipare la fondiaria nel

l'attuali necessità, in cui versa il go

verno, e noi l'avremmo fatta, e quanto

volentieri! perchè fummo noi, classe cul

ta e benestante, che volemmo l'Italia

una, e via mandammo il Borbone; ma

chi vuoi che pensi al governo, quando

siamo scuorati? I briganti, stante il ver

no, e questa tramontana che domina a

più di, si sono rincantucciati Dio sa do

ve, e scialano, e strippavo, e scannano

il loro maiale, e nei nostri paesi vedi

delle facce improvvisamente fatte grasse.

Sicchè i briganti sono in mezzo a noi,

nell'abitato, ed hanno preso il bel vezzo

di mandare or all'uno, or all'altro mi

steriosi biglietti, che chiedono denaro.
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E di questa penosa condizione nostra il

dolore è cresciuto dall'ironica indifferen

za del popolo minuto, e dei villani col

locati ai nostri medesimi servigi, i quali,

quando uno di noi muove lamento, gli di

cono asciutto asciutto: O padrone, che

dice mai? Lei lo ha voluto questo go

verno, lei se lo giulebbi. – E poi,

i movimenti della truppa han sempre

fallito; e il loro soccorso viene troppo

tardi; sicchè nel popolo, che giudica sem

pre torto, ha preso balìa l'opinione, che

siffatta consolazione dei briganti ce la

voglia mantenere il governo. – Un altro

signore non si contenta a sterili gere

miadi, ma ſa della politica da stopper

ne un Macchiavelli, e noi che non cre

diamo impossibile che un Macchiavelli

possa nascere nel circondario di Rossano

pubblichiamo il suo progetto. Io pro

porrei, scrive questo signore con la tre

marella addosso, pregandoci a non in

dicarlo, perchè i briganti non gli ucci

dano le povere capre, – io proporrei

che il Prefetto chiamasse a sè tutti i

proprietari di tutti questi nostri paesi,

che hanno greggi, e guardie in campa

gna, e i Capitani delle G. Nazionali, e

i Delegati di P. Sicurezza e tutti gli

impiegati della Sottoprefettura dal mas

simo al minimo, e tutti gli ufficiali della

truppa stanziata quì, e li conducesse ad

obbligarsi ad indennizzare, pagando un

tanto ciascuno, ogni danno che qui av

venisse per opera dei briganti. In que

sto caso il distruggerli sarebbe interesse

comune, c'invigileremmo l'un l'altro,

molti manutengoli, che non si sanno, si

scoprirebbero, molti, che non si denuncia

no, si denuncierebbero, e le cose an

drebbero bene davvero. – Questo pro

getto ha il suo lato ragionevole, ed è

mestieri che, se non esso, si tenti qual

che altra cosa, tantopiù che lIomodei,

nuovo Prefetto di Catanzaro, harichia

mato in vigore per quella provinciaalcune

delle disposizioni di Manhes, e sarebbe

buono che la forza delle due provincie

si ponesse di accordo muovendo dietro

un concetto preformato e comunq poi

chè i briganti, la è cosa risaputº, spa

riscono dall'una per gittarsi sullaltra.

UNA LETTERA DEI BRIGANTI

- « t .

Addosso ad un forese fu di questi gior

ni intercetta una lettera, che i brigan

ti Pinnolo e Bellusci mandavano a Pietro

avuto lettura, ma, per soddisfare alla cu

riosità dei nostri associati di fuori, la pub

blichiamo.

Car 0 Pic tr 0

Abbiamo pensato di fare una buona pre

da, se il pulcino non ti batte dentro lo

stomaco. Nel Collegio di Cosenza sono da

trenta figli di galantuomini, che se ci ca

pitassero dentro l'ugne ci farebbero ric

chi. Vi hanno tra gli altri i figli di D. Pie

tro Catanzaro, che per fortificarsi le reni

dorme sopra un materasso pieno di dop

pioni. Noi l'altra notte fummo dentro Co

senza, e ci facemmo una partita di tres

sette senza alcuna paura. – Pattuglia di

notte non ce n'è, perchè tutti i lampio

ni, appena suona mezzanotte, chiudono gli

occhi, e noi nel passarvi sotto ne rom

pemmo da tre o quattro. Bevemmo un po

co di acqua alla fontana Paradiso, e poi

ci avviammo per la cavarella, e saltammo

dentro l'orto del Collegio. Entrati nell'or

to, trovammo un grand' arco senza porta,

e ficcandoci dentro passeggiammo nel cor

ridore. Ora, caro Pietro, sai che ti dici

mo? Se hai coraggio, fatti trovare domani,

la sera, sulle cinque della notte al casino

Gargiuolo, e fa di condurre con te un a

sino forte, una mula quieta con sella so

pra, e sulla sella un coscino di lana, e

trenta foresi casalini, ma di quelli che

abbiano spalle di ladro, e tutti con una

bisaccia. Nelle bisacce metteremo i figlioli

mezzo addormentati, caldi caldi come li

troveremo nei letti, e legati come galli.

Sull'asino metteremo il Censore di disci

plina, il quale è un uomo corto e raccol

to come un verro, e pesa quanto il pec

cato mortale. La mula è riservata al Pa

dre Rettore, che noi condurremo con tut

to il dovuto rispetto, e con un coscino sot

to. Tu metterai dieci cora, soni alla velet

ta tra il muro delle monache ed il giar

dino Lupinacci, ma bada che abbiano scar

poni imbullettati ſino alla punta, perchè

ivi essendosi di questi dì gittato tutto lo ster

ro delle Vergini, il fango ti arriva fino

agli occhi. Nei entreremo in Collegio, e

faremo una cosa, di cui si parlerà finchè

sarà mondo. – Vi abbracciamo.

PINNolo E BELLUsci.

Questa lettera ha prodotto un allar

me in Cosenza. Immediatamente il Mu

nicipio ha dato ordine di accendere i lam

pioni, e la Deputazione Provinciale ha

mandato una carrata di paglia per chiu

dere l'arco del giardino del Collegio.

LA CAUSA BERARDI

Non vi ha esempio più corruttore per un

lianeo. Già tutti i Cosentini ne hanno l popolo che il caso di un uomo condaa:ato

dall'opinione dell' uuiversale, ed assoluto poi

dai Giudici. Il Cavaliere Domenico Berardi,

il compare del Borbone, l'assalitore dei fra

telli Bandiera, l'uccisore del Perfetti, il fe

ritore di Luigi Lupinacci, già condannato dal

la Corte dell'Assisie di Cosenza a trenta anni

di lavori forzati, ora la notte del quattro di

cembre è stato assoluto, dichiarato innocente,

e mandato via libero dal Giury di Catanza

ro. Diamo questa notizia ai lettori, e non

facciamo comenti. La giustizia varia secondo

i gradi di latitudine e longitudine; il solo

denaro è onnipotente. Berardi condannato in

Cosenza mostra che i giurati Cosentini fu

rono incorruttibili; Berardi assoluto in Ca

tanzaro mostra che i giurati Catanzaresi me

ritavano, uscendo dalla Corte, di ricevere sul

mu o per mano dei liberali cittadini di quella

citta una tempesta di bucce di limoni, e di

gusci d'uova. O Berardi, la giustizia degli

uomini ti ha assoluto; ma la tua coscienza

ti assolve?

Riceviamo la seguente protesta, che

con tutto piacere s'inserisce.

Stgnor Padula

Alcuni giorni or sono, e nell' occasione che il

Teatro era chiuso per mancanza di spettatori vi fu

chì disse ciò avvenire pel contegno sconcio ed in

decente degli ufliziaii ed impiegati Non si è cre

duto far caso di ciò perchè ad una voce sorta dal

trivio o dalla piazza non si dà retta. Ma ora un

articolo del vostro giornale organo principale di pub

blicità per questa provincia ripete le stesse accuse,

e giunge al punto di dire che se altrove il Teatro

è un bordello quì si deve stare come sempre vi si

è stato.

Noi impiegati ed uffiziali delle varie provincie Ita

liane protestiamo contro quest'asserzione, conoscen

do che ovunque il Teatro è il convegno di gente

colta ed educata, nè possiamo con voi dividere l'o-

pinione che l'Italia vada in putrefazione per le gam

be di una ballerina, o per la gola di una cantante.

Nessuno di noi ha qui mancato alle regole di ci

viltà e di convenienza, e se i signori Cosentini non

ci vogliono onorare in Teatro della presenza delle loro

mogli e ragazze per motivi, che non vogliamo conosce

re, non se ne attribuisca la colpa ad una classe di

persone che rispetta ed ha diritte d'essere rispettata.

AlEssANDRO CEREsi

G. MANOLEsso IMP,

UN NUOVO FARMACO

Le febbri periodiche, che a pochi anni

addietro erano il flagello di Cosenza, e

dei paesi valligiani, ora si sono rendute

comuni a tutti i luoghi della provincia.

Ogni nuovo mezzo perciò che si ritrova

per vincerle non è solo un acquisto per

la scienza, è un beneficio per l'umanità:

Il chinino, specifico per questa sorta feb

bri, ha il difetto di scuotere troppo il siste

ma nervoso, e col propinarlo nelle osti

º nate recidive si producono lente e per i
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ciosissime infiammazioni gastriche, ed o

struzioni nel fegato e nella milza. A cor

reggerne dunque la virtù, e farne inno

cuo l'uso, anche il più prolungato, il no

stro farmacista Gaetano Clausi, il quale

come tutti sanno, è valente nelle chimi

che discipline, ha vagheggiato la felice

idea di combinare il chinino con lo aci

do borico, formando un borato di chini

no. I Professori di Cosenza lo hanno a

doprato, e lo adoprano tuttavia con suc

cesso; e giustamente, perchè sempre i buo

ni pratici, a temperare gli spasimi ner

vosi cecitati dal chinino usarono di asso

ciarlo all'oppio, ma con l'oppio certo non

si vengono ad ovviare le ostruzioni. Col

borato di chinino si ottiene l'uno. e l'al

tro vantaggio; e noi, meno per incorag

giare l'ingegno e l'operosità del nostro

amioo sig. Clausi, quanto pel bene degli

infermi, ne consigliamo l'uso, e preghia

mo tutti i farmacisti dei nostri paesi a

provvedersene.

Fatti diversi

Un bel fatto. Il giorno cinqne nel fondo

Ospedale in quel di Bianchi la compagnia di

Gentile sequestrava 120 pecore a danno di

varii proprietarii. Immediatamente, come ne

pervenne la novella in paese, si posero in

moto le Guardie Nazionali di Bianchi ed i

Carabinieri; s' inoltravano nella Sila, e nella

contrada Guarello rinvennero in un pagliaio

i briganti. Si fe subito fuoco, la zuffa duro

due ore, e i briganti la diedero a gambe

traendo seco il capobanda Gentile ferito. Re

sto in potere dei bravi militi un brigante di

nome Stefano Aiello nativo dei Parenti con

una mula, e vari oggetti. E' inutile dire che

gli animali furono tutti ricuperati, meno due

coi quali già i briganti aveano fatto la loro

cena. Noi lodiamo altamente l'Assessore ff.

da Sindaco signor Accattatis, il capo della

Guardia Nazionale Felice Accattatis, e le G.

Nazionali. La Prefettura riconoscente al ser

vizio ha già disposto a favore di costoro il pre

mio di mille lire.

Una protesta è stata fatta ieri dal Mare

sciallo delle Guardie di P. Sicurezza che quin

d'innanzi egli cesserà di notte dal perlustrare

la nostra citta di Cosenza, come è prescritto

dai Regolamenti, perchè già prima della mez

zanotte i nostri famosi lampioni sono tutti

spenti, e il buio è così completo, che non

può spingersi un passo con sicurezza. Cio

sia d' avviso ai mariuoli. Natale è imminente,

ed è mestieri ch'eglino di notte si mettano

in moto. La solerzia del nostro Municipio non

può essere maggiore.
-

Nella montagna di Saracena quattro bri

gantiaggr di ono tre vetturali di Morano, che

venivano da Verbicaro. Tolsero loro un ba

rile di vino, ed un carico di fichi, che por

taVan0.

Dispacci elettrici

Torino 5 dicembre.

Parigi. Lettere di Vienna annunziano

che il ministro della guerra abbia di

chiarato al Reichstath che l'armata sa

prà riconoscere i gravi sacrifici fatti per

tenerla pronta a combattere l'attacco

contro l'integrità dell'impero Austria

co, che forse non è molto lontano.

La Banca di Francia ha ribassato lo

sconto al 5 per cento.

Terino 9 dicembre.

Il Senato ha votato la legge dello tra

sferimento della capitale.

Parigi – Macquard è morto stama

ne. Nel Costitutionel Lymayrac parlando

del viaggio del pascià Kaireddin a Co

stantinopoli dichiara nuovamente che la

Francia non permetterebbe mai che ven

gano mutate le condizioni di sovranità

sulla regenza di Tunisi.

Avviso alle Autorità

Filippo Grandinetti del fu

Luigi di Aprigliano, reduce da

Longobardi, smarrì ieri tra la

cava della Filiara e Marano

il portafogli con il suo pas

saporto per Nicastro, ed un

permesso di armi, e nel ti

more che qualche mariuolo,

trovando quelle carte, possa

farne mal uso, noi ci affret

tiamo a darne cognizione al

pubblico.

IL è GENNA E O fº: 435.

avrà luogo

LA 13° ESTRAZIONE

DEL PRESTITO -LOTTERIA A PREMIJ CERTI

della

e 'ita ci sia pºi rasso

Carentito, Autorizzato con Decreto Sovrano

DEL RE D IT ALiA

400 mila obbligazioni da L. 45 ea

dauna guadagnauno Prenni 400 mila.

Ogni obbligazione vincerà certamen

te un Premio cioè:

25. l'remi di L. 100,000 – 20 Pre

mi di 80,000 – 70,000 – 60,000 L.

25 Premi di L. 40,000 – 45, 000 –

50,000, – . 1690 Vincite di L. 1000,

a 10000 – La minore vincita è di Li

re 46.

L' Estrazioni hanno luogo:

Il 2 gennaio – 1° aprile – 1° lu

glio e 1° ottobre.

Prezzi dei biglietti aventi Premi certi.

Per 1a Estrazione

1° Claſertlla per 2 premi costa . » L. 3

5, Cartelle per 10, premi . n L. 15

10. Cartelle per 20 premi . - » L. 25

Per 4º Estrazione

1º Cartella per 8 premi costa. . . . » L. 10
5. Cartelle per 40 premi. - - L. 40

10. Cartelle per 80 premi . . . . » L. 75

Detti Biglietti della Ditta producano

più Premi come nel Manifesto, e sono

rinnovabili. Tutte le obbligazioni vendu

te vincono forzosamente i suddetti Premi.

Dirigersi a ROSTAN e C. Napoli Stra

da Concezione a Toleto N. 59 1.° Piano.

Per i Manifesti dirigersi dal Libraio

Trajano Ippolito in Cosenza.

AVVISI

Il nostro Libraio Ippolito

Trajano, tanto benemerito del

la studiosa gioventù per l'o-

pere sempre nuove, e piu in

teressanti, onde arricchisce il

suo negozio, ha aperto un ga

binetto di lettura, fornito di

oltre mille volumi. Gli abbo

namenti si fanno a mese, ed

a prezzi discreti.

I govani, che vacano alle filosofiche

discipine, faranno bene a leggere l'o-

pera del DEBRIT sullo stato attuale della

filosoia in ltalia. Quest'opera è stata

tradota dal francese, ed arricchita di

note giudiziose, del sig. Ferdinando Can

dore Scaglione Direttore della Scuola

Normale maschile. L'opera si vende

quattro carlini nel negozio di Nicola Al

10ma C.
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Cos NZA – TiroG: AFIA Migliaccio.
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IL PROGETTO DEL MINISTRO VACCA

-

(Continuazione e fine )

La formola del Cavour Libera Chiesa

in libero Stato contiene in sè le seguenti

verità:

1. La Chiesa è libera quando lo Sta

to è libero, e, viceversa, la Chiesa è

serva quando lo Stato è servo.

2. La Chiesa ha sempre seguito nel

la sua l'organizzazione dello Stato, ora

democratica, ora aristocratica, ora feu

dale, ora assoluta, secondo che lo Stato

prendeva successivamente una di quelle

forme.

5. Lo Stato e la Chiesa sono tra

loro nella relazione in cui stanno il corpo

e l'anima: ciascuno preso in sè è incom

pleto; uniti e concordi formano la società

vera e viva.

4. Lo Stato e la Chiesa sono cor

relativi tra loro come Dritto, Morale, e

dovere. Stato senza Chiesa è una società

di briganti accorti, Chiesa senza Stato

è una società di monaci oziosi.

5. Lo Stato e la Chiesa perdono la

libertà al medesimo modo, ed al me

desimo modo debbono riacquistarla.

Dimostrare la verità delle prime quattro

proposizioni non è opera di giornale; chè a

quelli che han fatto studii di Dritto ci

vile e di Dritto canonico, di storia ci

vile e di storia ecclesiastica riusciremmo

troppo scarsi, od a quelli che non gli

hanno fatti parremmo sibillini. Ci fer

miamo dunque sull'ultima, tracciando con

gli elementi della storia reale una sto

ria ideale, e tralasciando i vari nomi,

che successivamente hanno preso l'au

torità civili ed ecclesiastiche, per ser

vire alla chiarezza ed alla brevità.

Stato ha tre significati: significa il

re, specialmente dopo che Luigi XIV

e Napoleone primo dissero: Lo Stato

siamo noi; e in questo senso può chia

marsi Stato reggente. Significa l'insie

me degl'impiegati dal ministro al Sin

daco, e in questo senso può chiamarsi

Stato governante; e significa l'insieme

dei cittadini sparsi nelle varie provin

cie e municipii, e in questo senso si chia

ma Stato governato.

Chiesa del pari ha tre significati: si

gnifica il Papa, perchè i potenti si so

migliano, ed i Papi imitando, o, per dir

meglio, dandone esempio a due despoti

francesi, dissero pure: La chiesa sia

mo noi, e in tal senso può dirsi Chiesa reg

gente. Significa l'insieme dei Vescovi,

arcivescovi, parochi, canonaci, preti e

frati, e in questo senso può chiamarsi

Chiesa ministrante, e significa l'insieme

dei laici, che hanno comunione di fede

e di sacramenti, e in questo senso può

chiamarsi Chiesa ministrata.

È stata una grave sventura per l'u-

manità che di queste due parole cia

scuna avesse tre significati, e si farebbe

un bel libro ad esporre gli abusi, le op

pressioni e le prepotenze che nacquero

dal loro equivoco, e che si giustificarono

COIl CSSO.

l'osto ciò, facciamo la storia ideale

dello Stato e della Chiesa.

Mille individui s'unirono per assicu

rarsi la vita presente e la felicità del

corpo, formarono il municipio e si dis

sero cittadini. Gli stessi mille individui

si unirono per assicurarsi la vita futura,

e la felicità dell'anima, formarono la

Chiesa e si dissero cristiani.

Municipio e Chiesa, cittadino e cri

stiano sono la medesima cosa e persona

sotto due nomi diversi. La stessa per

Sona entrava qual cittadino nel munici

pio, ne amministrava le rendite, votava

sulle strade, sui ponti, sulle fontane da

farsi: entrava qual cristiano nella Chiesa,

ne amministrava le rendite, votava sugli

ospedali, sulla istruzione religiosa, e le

opere di beneficenza.

ll municipio scelse tra il numero dei

cittadini un Sindaco e più consiglieri,

la Chiesa scelse tra il numero dei sa

cerdoti un paroco, e più anziani. Re

pubblica era il municipio, repubblica

era la Chiesa.

Più municipii si unirono per tutela

comune sotto l'autorità morale del Sin

daco di altro municipio centrale; forma

rono un distretto, e il sindaco del di

stretto fu detto governatore. Più Chie

se si unirono per tutela comune sotto la

autorità morale del parocodi altra Chiesa

centrale, e formarono una diocesi, e il

paroco della Diocesi fu detto Vescovo.

Più distretti si unirono sotto l'auto

rità morale d'altro governatore, e for

marono lo Stato, e quel governatore sp

chiamò re; più diocesi del pari si uni

rono sotto l'autorità morale del Vescovo

di Roma.

Il sindaco, il governatore e il re, e

rano tutti indipendenti, ciascuno nel luo

go suo, governavano per volontà del po

polo, ed erano stati istituiti per volon

là del popolo. I parochi, i vescovi, e il

vescovo l'omano erano pure indipendenti,

ciascuno nel luogo suo, governavano per

volontà del popolo, ma non erano isti

tuiti per volontà del popolo, ma di

Cristo, e dei discepoli di Cristo. Ed

era questa una differenza; ed erarie una

altra che il distretto del re era den

tro lo Stato, e la diocesi del Vescovo

papa era fuori lo Stato.

Ma in quel tempo il diavolo pronun

ziò nel mondo la massima: il vide, et

regna.

I sindaci e gli assessori vollero ren
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dersi indipendenti dal comune, e si ap

poggiarono ai governatori, questi a loro

volta tentarono la medesima in presa am

biziosa ed usurpatrice nei loro distretti,

e s'appoggiarono al re; e l'appoggio fu

pagato con cessione di dritti. Le guerre

tra comuni e comuni, accrebbero il po

tere dei sindaci; tra distretto e distretto

accrebbero quello dei governatori, e la

guerra tra questi acccrebbe quello dei

re. E sempre colui che stava sotto ce

dette, per godersi sicuro il mal tolto,

una parte dei suoi dritti a colui che sta -

va sopra.

Del pari i parochi e gli anziani (preti)

si rendettero indipendenti dalle loro chie

se, vennero in guerra tra loro ed ac

crebbero il potere dei Vescovi. Questi

si emanciparono pure dalla diocesi, ven

nero in guerra tra loro, ed accrebbero

cedendo i loro dritti, il potere del ve

scovo romano. Il re acquistò in questo

modo il dominio eminente, il dritto di

investitura, e di nomina agl'impieghi, e

il Papa acquistò quello delle dispense,

dei casi riservati, e della collazione dei

beneficii.

Il governatore si chiamò allora re as

soluto e Stato; e il vescovo romano pre

se il nome di l'apa, e soggiunse: lo sono

la Chiesa. Tante usurpazioni avean bi

sogno di rendersi permanenti, e si re

sero: il re assoldò gli Svizzeri, il Papa

i monaci. Gli Svizzeri si divisero in ber

saglieri, lancieri, e linea, i monaci in

francescani, domenicani e gesuiti. Le

truppe ebbero i loro generali, che stet

tero presso al re, i monaci i loro ge

nerali di ordini, che stettero presso al

Papa.

E il mondo vide i due grandi usur

patori contendersi questa misera terra

palmo a palmo, camminare da rapina

a rapina, finchè si urlarono. Si urta

rono all'undecimo secolo, e il Papa vinse:

vinse, e nel suo folle orgoglio si pose

tre coro e sul capo, e disse: Io s a re

della terra, del cielo, e dell'inferno. E

gli angioli piansero perchè nella figura

del l'apa col triregno videro rinata la

I ca/e tricipite del paganesimo.

in questo mio lo lo Stato ſu servo, la

Chiesa fu serva; e per ribadire le ca

tene i re alimentarono un antagonismo

tra la truppa ed il popolo, ed i Papi

tra i monaci ed il Clero.

Ecco la storia ideale, signor Ministro,

dello Stato e della Chiesa. Or come si rese

libero lo Stato? Voi lo sapete: noti vi

sono i nomi dei grandi, che sparsero il

sangue per l'indipendenza dei cittadini,

nota vi è la costituzione. Ma la Chiesa

fu meno fortunata, e finora si fecero tre

tentativi infelicissimi per rendere l'in

dipendenza ai cristiani. Lutero attaccò

la dottrina della Chiesa, e qui fu il suo

deplorabile errore, la rivoluzione fran

cese invase i beni della Chiesa, e fece

peggio; Scipione Ricci fu il più savio,

e propugnò l'indipendenza dei Vescovi

nella propria diocesi.

Or voi, signor Ministro, dovete ripi

gliare l'opera del Ricci. Voi siete or

todosso, io sono ortodosso, tutti voglia

mo essere ortodossi. Rispetto alla dot

trina, rispetto ai beni. La Chiesa e lo

Stato si son fatti servi allo stesso mo

do, ed allo stesso modo debbono farsi

liberi. Lo Stato si è fatto libero eman

cipando i municipii, e le provincie; e

mancipate del pari le Chiese ministrate,

e le diocesi. Lo Stato si è fatto libero

limitando il potere del re; ridate ai Ve

scovi l'antico potere, e limitate quello

del Papa. Rinovate insomma gli ordina

menti della Chiesa primitiva, e com

battete il Papa vivo con l'autorità dei

Papi morti. E prima di tutto, signor

Ministro, ricordatevi che voi siete la

guarentigia del Dritto: parlate a nome

del dritto e vincerete. Quando la Teo

logia invadeva tutte le scienze, il Pem

pollazzo mise in campo l'arguta distin

zio e di Iſoc est verum in fide, hoc est

cerum in rafi ne, e la teologia fu re

spinta dal dominio dei fatti naturali e

confinata nel suo vero dominio dei fatti

soprannaturali. Ebbene ! fate voi lo stes

so. Dite anche voi: Ciò è giusto in dritto

civile, e quell'altro è giusto in dritto

canonico; e voi respingerete il Papa dal

dominio temporale, e lo ridurrete allo

spirituale. Insomma voi dovete emanci

pare le Chiese, come avete fatto pei

municipii, e fare una legge razionale,

indipendente dalla credenza delle Chiese

medesime, una legge cl e un ministro

liberale turco possa equamente applicare

alle sue Chiese turche. Quale dovrebbe

essere? Vediamolo.

Art. 1. Tutti i beni ecclesiastici sa

l'anno devoluti ai municipii, nel cui ter

ritorio esistono quei beni, ed amministrati

dai municipli a servizio del culto.

E ciò è giusto; perchè i beni di tutte

le parocchie e del duomo Cosentino, e

della mensa Cosentina furono in origine

donazioni pie degli antenati degli attuali

Cosentiui; e perciò questi se li ripiglia

no, ma rispettando la volontà degli avi,

non ne cangiano la destinazione e l'uso.

Art. 2. l municipii stabiliranno ogni

-

anno un assegnamento ai parochi, ai sa

cerdoti e al Vescovo del luogo; e po

ll'anno crescere o scemare il numero delle

parocchie secondo il bisogno. Daranno

a ciascun paroco più preti semplici per

coadjutori, pagati secondo i varii uflizii,

e le varie fatiche.

Art. 5. Nessuno può essere paroco se

non abbia fornito un corso universitario:

di più sacerdoti che abbiano questo re

quisito il municipio ne presenterà tre al

Vescovo per scegliersene uno.

Art. 4. Nessuno può legalmente giu

rare di essere prete se non a 56 anni

compiuti, e dopo che il municipio gli

ha assicurato un oſſizio ed un salario in

una delle sue parocchie.

Art. 5. Restano aboliti i dritti di stola

bianca e nera, e delle associazioni fu

nerarie. Il morto non deve andare allo

altro mondo con debiti.

Art. 6. Di ciò che avanza, dopo pagate

le spese di culto, i municipii si servi

ranno per fondare ospedali, scuole, ri

fugi di mendicità, ed altre opere pie.

Art. 7. Dalla pubblicazione di que

sta legge restano a carico dei municipii

le scuole primarie e secondarie, le tec

niche, e le normali maschili e femmi

mili.

Art. 8. Siccome i monaci formano

una Chiesa dentro la Chiesa, e sono in

opposizione col clero, così la loro esi

stenza o non esistenza dipeiè dal be

neplacito del clero e del municipio. Re

steranno dunque in piedi tutti i Conventi

che sono voluti dai municipii con deli

berazione, che si rinnoverà ad ogni ca

po d'anno. Ad ogni modo non potranno

esercitare la confessione che tra loro,

nè predicare, nè dire la messa che a

porte chiuse, tranne i casi che il pa

roco ( col permesso del municipio) non

li chiami a confessare, o predicare nella

sua Chiesa parocchinle.

Art. 9. Per motivi di sicurezza pub

blica i monaci non potranno corrispon

dere coi loro generali in Itoma, nè coi

provincia i residenti dentro lo Stato, nè

passare da un convento ad un altro; ma

ogni convento sarà indipendente, ed a

vente vita propria.

Art. 10. Tutti i monaci, cile per ef

fetto della presente legge, vorranno u

scire dal chiostro, hanno dritto ad es

sere aggregati nel municipio, dove nac

quero, ad una delle parrocchie al pari

dei preti, ed ottenere un eguale asse

gnamento.

Art. 1 l. Ai monaci di ordini possi

denti il municipio ſarà l'assegnamento
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che crede, secondo l'utile spirituale,

che ne riceve.

Art. 12. Nessuna donna può farsi mo

naca che a 56 anni compiuti, e son nulle

le donazioni e le transazioni fatte prima

e dopo la vestizione tutte le volte che

la monaca voglia uscire dal chiostro, ed

uscendo si ripiglierà la sua dote.

Art. 15. È riconosciuto il matrimo

nio civile.

Art. 14. I Consigli provinciali hanno

facoltà di crescere o scemare il numero

dei Vescovati, e di circoscrivere le dio

cesi nel modo che credono più vantag

gioso.

Art. 15. Vacando un Vescovado, il

Consiglio provinciale ed i parochi della

Diocesi presenteranno tre individui, tra

i quali il re sceglierà il Vescovo per

essere consacrato in Roma. Se il Papa

si rifiuta, il nuovo Vescovo sarà consa

erato, secondo l'antico rito, da tre Ve

scovi di tre diocesi vicine.

Art. 16. Per ragione di sicurezza pub

blica, di economia, e d'indipendenza, i

Vescovi ripiglieranno il dritto delle di

spense, e dei casi riservati, che i loro

antecessori ripudiarono.

Art. 17. Il Papa cessa di avere dritto

di collazione dentro il regno d'Italia, ned

avrà altra facoltà che quella di chia

mare i Vescovi in Roma per affari, che

riguardano la fede.

Ma io qui mi fermo, signor ministro,

perchè al modo, onde ho preso la fac

cenda, vi è tutto il pericolo che io fac

cia un codice. Però quello che ho detto

basta a far conoscere l'idea, onde vor

rei informato il vostro progetto. Si fa

relbe una vera rivoluzione, e la Chie

sa sarebbe libera. Nessuno degli arti

coli precedenti è tale che non possa es

sere giustificato da mille esempi, e da

mille autorità che s'incontrano nella sto.

ria ecclesiastica. In materia di fede è

domma ciò ch'è stato creduto sempre,

per tutto, e da tutti; ed in materia di

disciplina è sacro ciò ch'è stato prati

cato sempre, da tutti e pertutto. Ora

l'elezione dei preti, dei parochi, dei

vescovi e le loro varie attribuzioni han

cangiato secondo i tempi: la sola disci

plina che riguarda l'amministrazione dei

sacramenti è stata invariabile, e noi non

attacchiamo questa ma quella. Insomma,

è da riformarsi non la dottrina, non la

morale, bensì il governo della Chiesa;

governo che deve mutarsi, perchè si è

mutato per l'addietro, governo non sta

bilito da Cristo, ma della volontà dei

cristiani. La Chiesa cattolica nello stato

attuale è una mummia: ha riti senza si- | mato Papa, e il sacerdote braccio d'un

gnificato. Le pubblicazioni dall'altare,

e le rogazioni che precedono l'ordina

zione del preti ne sono un esempio: le

erano cose che aveano un significato quan

do i preti erano scelti dal popolo; ora

non ne hanno nessuno: bisogna dunque

ridare ai simboli, l'idea, che n'è fug

gita, alle cerimonie il significato, che

hanno perduto, e nel fondo della Chie

sa cattolica trovare la Chiesa cristiana.

E ciò dovete fare senz'entrare in sa

crestia, senza invadere l'autorità eccle

siastica, ma col mantenervi nel vostro

ufficio, ch'è quello di garentire i dritti

altrui. È dritto del municipio, come so

cietà di cristiani, di eleggersi i mini

stri del culto, e di spesarli: riconoscete

dunque quel dritto, e lasciate le cose a

sè medesime. La quistione sì dello Sta

to, e sì della Chiesa è sempre nei mu

nicipii : gli avete emancipati come ag

gregati di cittadini, emancipateli come ag

gregati di cristiani. Volere prima di ciò

attaccare il potere temporale in Roma,

è un prendere il serpente per la coda:

attaccarlo con le armi è follia, tutta la

cristianità ci sorgerebbe contro; attac

carlo con la ragione è impossibile, per

chè il governo civile e il governo papale

non hanno principii comuni, su cui pos

sano ragionare ed intendersi. Il primo

passo è di separare il cittadino dal cri

stiano, il dritto civile dal dritto cano

nico, ch'è ciò cui intendea di fare la

rivoluzione francese e non fece, quando

pronunziò le celebri parole: La legge

è atea. Il secondo passo è di emancipare

i municipii come aggregati di cristiani,

e allora potrete dire come Pilato: Me

ne lavo le mani. La guerra al potere

temporale si farà non da voi, ma dal

popolo, ma della intera nazione, ma dai

frati, dai preti, dai vescovi medesimi;

e allora il Papa calerà ad accordo; chè

non noi da lui, ma egli deve venire da

noi, e per ottenere ciò basta che di

ciate: ll governo italiano osserva fedel

mente le convenzione francese; non solo

non andremo a Roma, ma non vogliamo

andarci; Roma non ci bisogna affatto:

ma io governo posso dentro il mio Sta

to fare tutto ciò ch'è conforme a giustizia,

e la giustizia per me è ciò ch'è scritto

nel codice, non già nelle Decretali. –

Intanto qual bene per la Chiesa,( presa

nel terzo suo vero senso come dicemmo

di sopra) qual bene per la fede! ll Clero

e la truppa sono stati sempre in anta

gonismo col popolo, perchè il prete si

è creduto braccio d'un despota chia

despota chiamato re; e preti e soldati

furono considerati sempre come non fa

cienti parte della società; in modo che

tutte le rivoluzioni popolari cominciarono

con dare addosso agli svizzeri, ed ai sa

cerdoti. Questo male deve cessare : lo

Stato ha renduto il soldato cittadino,

e la Chiesa libera renderà pure citta

dino il prete, e questi sarà tale tosto

che i ministri del Santuario saranno e

letti dal popolo. Ognuno ama le sue crea

ture, e il sacerdozio creatura del po

polo sarà amato, rispettato, obbedito dal

popolo, e farà sua la causa di questo e

la causa del progresso, ed anche a sup

porre che i municipii governeranno male

i preti ed i frati, nessuno mormorerà

contro il governo. La medesima cosa che

fatta da un altro a me pare ingiusta,

mi parrà giusta se verrà fatta da me.

E questa l'indole dell'uomo e dei po

poli; e però le misure per riformare

l'asse ecclesiastico, che or fanno che

si gridi ladro il governo, saranno applau

dite tosto che il popolo stesso ne sarà

l'esecutore. Il mio progetto poi assicu

ra la sorte dei preti semplici, e fa spa

rire i monaci senza metterli alla dispe

razione. E come volete che un monaco

esca dal chiostro, quando uscendo non

trova mezzi da vivere nè presso il go

verno, nè presso il clero?

Tutto bene, mi direte, signor ministro;

ma la questione non è qui: la quistione

è di arricchire le Finanze d'Italia. –

Ed io rispondo che la finanza si arric

chisce o con ricevere denaro, o con non

spenderne. Il male che logora le finan

ze di tutti gli Stati in Europa è il non

avere definito con limiti razionali le spe

se e gli obblighi dello Stato. Eppure

la qustione agitatasi in Francia ai tempi

di Necker fu proposta in questi termini:

Lo Stato dov' essere giusto, o benefico?

Essendo che lo Stato sia la guarentigia

del dritto, esso non deve nè può essere

che unicamente giusto: la beneficenza è

parte della morale, ed appartiene alla

Chiesa, che rappresenta la morale. Or

in ciascun comune d'Italia quale è la

Chiesa? Ciascun municipio, considerato

come aggregato di cristiani, è la Chie

sa; dunque a carico suo sono le opere

di beneficenza. Ora tali sono gli ospizii

di nutrizione per i proietti, eccetera. E

però lo Stato che ſinora ha fatto le spese

di questi ed altrettali stabilimenti, di

venterebbe ricco col non farlo più, e

metterle addosso ai municipii, che pos

se lei lo i beni ecclesiastici si occupe
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rebbero di quell' opere con miglior pro

fitto che il governo non fa.

Insomma distinguere il cittadino dal

cristiano, il municipio dalla Chiesa, il

dritto dalla morale, le opere di giu

stizia da quelle di beneficenza, il drit

to civile dal dritto canonico dev'esse

re lo scopo d' ogni legge intorno al

l'asse ecclesiastico. Noi abbiamo espo

sto le nostre idee; se sono giuste, tocca

ai Deputati di farle valere, e respin

gere il progetto Vacca, contro cui pro

testiamo a nome della libertà, e della

rivoluzione sì nella qualità di cittadini,

e sì in quella di cristiani.

DICIIIA RAZIONE

Nel pubblicare la protesta inserita nel

N. 68 riferibile al baccano avvenuto in

Teatro, obbliammo di dichiarare a no

stra giustificazione ciò che dichiariamo di

presente, di essere stati cioè non bene

informati sulle circostanze del medesi

mo, ed aggiungiamo che non volemmo

alludare ad una piuttosto che ad altra clas

se di spettatori.

IRISIPOSTA

a Francesco De Martino (N. 65).

Il De Martino riferisce una mia lettera in cui

gli facevo commissione di certa bambagia, con

riserva di rimborsarlo. Questo fatto non di

ce nulla; non essendovi connessione tra com

mettere una cosa, e volerla in dono. Lo aver

quindi supposto, e peggio, manifestato che

io voleva esercitare a suo danno un atto di

scrocco, sol perchè mio subordinato, è ma

lignità, è calunnia di cui ogni altro sentireb

be vergogna. Se Campana dava o no bam

bagia, io giunto di fresco nel Circondario,

l'ignorava, come non sapeva, e non so che

nelle botteghe di Rossano si vende pubbli

camente, e che ivi vengono ad acquistarla

coloro che ne abbisognano Ignorando tutte

queste cose implorai la protezione d'un a

mico senza timore che avessi dato luogo a

sinistre interpetrazioni, e molto meno alla

viltà di menarne vamto in su i Giornali.

In quanto ad estorsioni di cui mi fa ca

rico, il sig De Martino dovrebbe pur cono

scere che tanto i Giornali di Cassa, quan

to gli avvertimenti, si fanno stampare a spe

se dei Ricevitori, e che gli Esattori che non

vogliono procurarseli altrimenti, conviene che

me lo rimborsino. Il più o il meno è poi

una quistione morale, non essendovi Legge

che prescriva il doversi riscuotere tanto, e non

più: cd è per questo che gli Esattori han

facoltà di provvedersi di stampe anche di

rettamente dai Tipografi. Moralmente dun

que il sig De Martino potrà credere cd as

serire, che io l'abbia defraudato; è nel suo

terreno: ad un uomo della sua pasta è lecita

ogni cosa, anche il dubbitare dell'altrui one

stà, ed inveire contro chicchessia, nello stesso

modo e colle stesse ragioni, onde si fa le

cito di minacciare, cd insolentire nel suo pae

se, colla differenza che qui vi mostra il ba

stone, e la punta del pugnale, cd altrove ado

pera il mendacio e la calunnia, sebbene schi

fosa e villana.

L'ira del sig. De Martino muove dalla sup

posizione che io gli avessi fatto guerra nella

nomina dell' Esattore. Niente di più falso.

Dacchè io lo conobbi insolente, e rozzo, de

cisi di non averci mai che fare; ma non per

ciò io sarei sceso alla bassezza di fargli del

male. Se non è risultato , ne accagioni sè

stesso, la sua ambizione, la sua irruenza per

nen dir altro, perchè non era certo regolare,

e giusto, che in una terna vi fossero stati

i tre fratelli Martino posti in fila, come se

in Campana non ci fosse un Cajo, ed un Sem

pronio, o non bastasse di collocare in primo

numero un solo della famiglia Dica pure

che il Municipio così voleva, per retribuire

un atto di coraggio, e ricompensare alcuni

danni: ma chi ha notizia di Campana, sa co

me vanno queste cose, ed in che modo i

Signori De Martino ottengono deliberazioni

del Municipio.

E finisco non volendo sciupare tempo e de

coro con gente, cui faran migliore risposta i

Tribunali e gli archivi della Prefettura e Sot

toprefettura di Rossano

Iossano 8 dic. 1864. FRANCEsco M AzzEI.

Dispacci elettrici

Torino 12 dicembre.

Nel Senato si discute la legge della ri

tenuta sugli stipendii e sulle pensioni: pa

recchi Senatori la combattono, Sella ne

propugna la giustizia. – La Camera di

scute il progetto di cedere gratuitamente

al Municipio di Napoli per uso di fabbri

che i terreni che cingono il Castello Nuo

vo. Lamarmora parla con lode di Napoli

pel contegno tenuto da essa durante la

discussione del trasferimento della Capi

tale; ma si oppone alla cessione assoluta

del Castello, perchè necessario all'ammi

nistrazione della guerra, ed, in certi casi.

anche alla sicurezza pubblica; ma parla

di alcuni miglioramenti, e d'ingrandimen

to, che crede utile alla Città. – Si ap

prova l'articolo emendato quanto alla ces

sione di altri terreni oltre quelli compresi

nell'articolo approvato dal Senato. – La

Stampa ieri rifermò la legge del trasferi

mento. Si è costituita la scoietà per la

vendita dei beni demaniali: il suo capi

tale è di 10 milioni. Correnti ſu nomina

to relatore pel riordinamento delle ferrovie.

Bari. Il Consiglio provinciale ha anti

cipato per lire quattrocentomila la fondia

ria del 1865, rinunciando all'aumento del

sei per cento a favore dei contribuenti ed i

-

ha, di più, autorizzato la Deputazione pro

vinciale a contrarre un prestito per esten

dere l'anticipazione fino ad un milione di
lire.

Lagonegro. Il municipio di Francavilla

dispostissimo ad anticipare la fondiaria ha

deliberato di contrarre un debito per ciò.

Intanto molti Consiglieri offrirono l'anti

cipo a conto proprio rinunciando al sei

per cento: esempio seguito da varii pro

prietarii.

Benevento. Il Consigliere provinciale Cav.

Carlo Cocozza Campanile ha anticipato la

imposta fondiaria dovuta dai contribuenti

del proprio comune Pannarano rinuncian

do a favore di essi il sei per cento.

Caserta. Tre generosi cittadini Girola

mo Maglione, Giambattista Badaro e Do

menico Martuscelli, negozianti in Napoli,

hanno anticipato la fondiaria dell' intero

circondario, la quale non sarà pagata a

tutto il 15 dicembre dai contribuenti, sen

z' altro interesse che lo sconto del sei per

cento sulla somma da versare.

Parigi. Si legge nel Moniteur: Oggi se

guirono le esequie di Mocquard: v'inter

vennero i ministri, ed i rappresentanti di

tutti gli ordini dello Stato. Si pronunzia

rono due discorsi, l'uno del Maresciallo

Waillandt, che diede al defunto il supre

mo addio a nome dell'imperatore, e l'al

tro di Laguerroniere a nome del Senato.

Torino 13. Senato. Il ministro dice che

il parlamento non sederà oltre i due me

si dell'anno, per dar luogo ai preparati

vi del trasferimento, che dovrà essere com

piuto dentro maggio 1865. – Sono sop

pressi i Commisarii di leva, e le loro fun
zioni si commettono ai Prefetti e Sotto-Pre

fetti.

Napoli. – Il principe Umberto è giun

to alle quattro e mezzo p. m. lo ricevettero

le Autorità civili e militari le truppe le Gar

die Nazionali e la popolazione accorsa ap

plaudirono.

Parigi. – Notizie di Roma del 9 reca

no che il papa volesse dare il passaporto

a Meyendorff, ma rinunziò a questo pen

siero: ma dicesi che Meyendorff non sa

rà più ricevuto al Vaticano. La polizia ar

restò tre fratelli provenienti da Ferrara con

armi proibite: si parla di sventate cospi

razioni, e di progettati assassinii.

D I RE T I 0 N E

Del Demanio e delle Tasse di Cosenza
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Dopo una corsa violenta egli è natu

rale che si provi un sentimento di stan

chezza, il quale sarebbe errore attri

buire a malattia.

Dopo avere largamente bevuto, ed ol

trepassato con la fantasia inebbriata i

limiti, che separano il possibile dall'im

possibile, egli è naturale che, smaltito

il vino, si avverta un penoso disinganno,

di cui sarebbe errore recare la colpa

ad altri.

In questo stato di stanchezza e di pe.

noso disinganno sono caduti tutti gli a

nini. Il governo va in Tirenze, il go

verno chiede un voto di fiducia, il go

verno accresce le tasse, il governo fa

il disarmo, ed in nessuno di questi suoi

atti trova opposizione nei Deputati. Dopo

l'infelice esito del movimento del Friuli

il partito di azione è scoraggiato; esso

e tutti gl'italiani, che furonsi pasciuti

di speranze troppo ardite, ora incro

ciano le braccia e riflettono; veggono che

sventuratamente il tempo dei grandi moti

popolari è finito, e che l'Italia, la qual ſi

nora avea camminato circondata di ful

mini e passando da cannone a cannone,

ora debba appoggiarsi alle grucce tarlate

della diplomazia. Vi siete trovato qual

che volta in un vascello nel momento

di far rotta attraverso una scogliera, o

presso a banco pericoloso? Tosto che

la voce fortemente vibrata dal pallido

nocchiere annunzia il rischio, il cinguet

tìo di quanti stanno sulla coverta im

provvisamente si tronca; tutti siedono,

tutti fissano lo sguardo sul pilota, e sem

brano dirgli: Pensate voi. In quest'at

titudine oziosa e mesta pare che siano

al momento tutti gl'italiani; sa no ti

muovere sopra scogli invisibili, sopra

pericoli inapprezzabili, e si fermano con

l'occhio sopra Napoleone, il cui destino

è inseparabile dal nostro, sopra Napo

leone, che in sembianza di pilota ha

virato di bordo e trasportato Torino in

Firenze, sbonconcellando la sua politi

ca in modo da lasciarci completamente al

buio.

Ciò che vi ha di buono nella nostra

situazione è il convincimento venuto in

tutti gli animi, che il solo governo possa

fare l'Italia. Di quì il silenzio dei par

titi, di quì l'attitudine pacifica ed iner

me dei Deputati, di quì il generoso con

corso di quasi tutti i municipii d'Ita

lia, i quali al grido del governo: IIo

bisogno, – rispondono con l'anticipazione

della fondiaria.

Il governo, figliuolo prodigo, che per

quattro anni fu, al pari di Timone, sordo

alla voce degli amici giornali, i quali

gli gridavano: Piano; chè fallirai, – ora

è ritornato in sè stesso, ma senza imi

tare Timone, che pensava d'impiccar

si, raccoglie, concentra i suoi mezzi pe

cuniarii, e disarma. E la Francia di

sarma, e l'Inghilterra disarma, e pare

che la pace agitando il suo olivo faccia

capolino dal Cielo, accennando di scen

dere sulla terra. Non c'illudiamo: chi

sa di dovere la sera essere invitato ad

un banchetto, digiuna la mattina, e ri

sparmia le forze dello stomaco per man

giare poi più forte ed abbondantemente.

E si disarma perchè si sa che la guerra

sia vicina, sia inevitabile. Lo dice il mi

nistro di Austria nel parlamento, quando

dichiara prossimo l'attacco contro l'Au

stria; lo dice il contegno stesso di Na

poleone, il quale si renderebbe certo un

personaggio ridicolo se continuasse nella

sua politica di epigrammi. Dopo tanti

in ermedii ha da venire la grande sce

A V V E Is T E N A E

Si ricevono avvisi e A'onn sa nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Lettere o plichi franchi di posta al Compilatore del giornale Sil:

nºro r. 1°a sala – Le associazioni si ricevono nella Libreria di

Traisano i pipolito, strada Giostra Nuova.

na, dopo tante mezze misure ha da ve

nire la vera.

Intanto è giusto che il governo sia

grato alla docilità ed al patriottismo

delle popolazioni, le quali han dato ar

mi, braccia e sangue al sessanta, ed

ora offrono il loro denaro al sessanta

quattro. E la sua gratitudine ha da gio

varc precipuamente a noi popoli del mez

zogiorno, presso i quali le condizioni

sociali non sono come altrove, ma tali

che ci rendono intollerabile quel sacri

fizio che altrove pare leggiero. Col si

stema dell' imposte finora seguito si è

gravata la sorte dei meno agiati, e dei

poveri. Il governo cresce p. e. la fon

diaria e 'l ricco risponde: Bene! ed io

crescerò lo pigioni. E l'artigiano che

paga la pigione, sopra che cosa porterà

l'aumento del prezzo? A cavallo ma

cro mosche assai, dice il proverbio:

e ciò significa, che, gira e volta, tutti

i pesi vanno a cadere sulle spalle del

popolo minuto, il quale non guadagna

nulla, perchè privo di lavoro, di com

mercio, d'industria. Bisogna perciò che

il governo solleciti la costruzione della

strada ferrata, che ci ha promesso. Si

va troppo per le lunghe; ci si dice che

ancora gli studi non siano terminati,

ed a noi pare che quegli studii somi

glino un poco a quelli che si fecero,

e che si fanno per la quadratura del cer

chio.

IL PONTE DI CGSE,ZA E IL MUNICIPIO

Il ponte di Cosenza basta a mostra

re, quando mancassero altre pruove, che

quegli che spende il più sia sempre il po

vero. Le non floride condizioni, in cui si

è trovato il municipio di Cosenza, lo han

costretto ad imprendere opere poco du

revoli, ed ogni anno bisognose di re
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stauri, che, a prendersi insieme quat

tro volte, sopravvanzano le spese di co

struzione. E difetto di tutte le ammini

strazioni Cosentine fu sempre quello di

por mano ad un tempo ad opere diverse,

disperdendo in piccole frazioni somme e

normi, che, ove si fossero versate sopra

una sola impresa, ce l'avrebbero data

solida e duratura. Che bellezza a Co

senza, che risparmio non sarebbe venu

to alle sue finanze, ove il ponte di S. Do

menico si fosse fatto di ferro? Si volle

di legno, e il poverino la dura da bravo

tutto l'inverno, tutta l'està, tutto l'au

tunno; ma al sopraggiungere del nuovo

inverno il valentuomo è colpito dalla ma

lattia che in quella stagione decima gli

abitanti; e il municipio corre subito,

profondendo denaro, a sostenerlo in piedi.

Un ponte di legno che si racconcia, e

cui si levano a poco a poco le piane fra

cide, le travi corrose, e la ghiaia am

montata di sopra, ha qualche cosa di

lugubre, come una casa in lutto, in cui

si faccia l'inventario. E noi al vederlo

facemmo voti che il municipio ordinas

se una bella volta un disegno di tutti

i miglioramenti, di che la città abbiso

gna, e l'esecuzione delle cui parti fosse

legata alle successive attiministrazioni,

senza cangiarne una linea. Il Mollo ele,

dopo la rinunzia dell'Andreotti, è non

tato al posto di Sindaco, ſarà molto e

poi molto, se vorrá emulare le virtù del

padre, il cui patriottismo lo è tra i

Cosentini chi non ricordi tuttavia con

gratitudine. Egli veramente si trova in

una non molto lieta condizione. i latino

epidemie di febbri, dialoilessie, di sg: c

positi, e di miserie, e quella che do

nina attualmente pare ci e sia l'ultima.

Vuoſa è la cassa dello Stato, vi ſe si

quelle dei municipii, pezze: ſe è il ri

nistro Sella, pezzo ſi son tutti i gia

daci. il nostro municipio ha niente meno

che trentotto mila e duecento ci atta

lire di debiti, e nella stia cassa, a sia -

zarvi di presente con tino spazzolino, ilca

si racca a un centesimo. Che ha fatto

dunque il Miolio º ſia in itato il rai.i-

stro, e poichè questi tra già pi e eti

lato molti cespiti a dil o del un ic -

pio, il quale è ridotto al ai negliare

col solo dazio in posto sul nacino, stil

pesce, e sulla neve, – e i la pºis o di

poi i e una sov ritºposta alla ricchezza ino

lile. A molti la cosa è partita assai di

ia, e si è creduto che il manici in

teniesse di far pagare aggai cara l'o-

si italiti agli impiegati, ma non sono gli

in piegati i soli a pagare i teli i s'i;

ma gli artigiani, i negozianti, i commer

cianti tutti di Cosenza, e sono infiniti,

la pagano pure. Ad ogni modo la ne

cessità dà ragione al municipio, ed i

lettori sanno che noi non levammo mai

la voce contro le imposte, sì bene con

tro il mal uso che se ne fa. Solo vo

gliamo ricordare al municipio che se le

tasse si mettono sul necessario, è mol

to più equo che si pongano sopra il lus

so e il dilettevole. – Le strade son lo

gorate meno da noi pedoni, che da co

loro che vanno in cocchio ed a cavallo.

La città è poi allergo di cittadini, e

non di cani; e tanti cerberi che ci ob

bligano a guardarci i polpacci delle gam

be sarebbe buono che fossero tasse mi

nime. Ciò è stato detto da molto tem

po, e la ripugnanza del municipio a tas

sare cocchi, cavalli, e cani si spiegò dai

maligni con la presenza nel municipio

dei possessori appunto dei cani, dei ca

valli, e dei cocchi. L'interpetrazione ne

par falsa; ma, perchè paia tale anche

agli altri, sarebbe desiderabile che nel

le presenti angustie pecuniarie in cui

versa il municipio si seguisse questo no

stro suggerimento.

lL CONSIGLIO PROVINCIALE

Non demino finora conto ai lettori degli

atti del nostro Consiglio provinciale per h

non gli avevamo sollecchio; e lo fa ciamo

adesso, sicuri di far cosa grata alla provin

cia, la quale è dovere che s'interessi ai la

vori di quelli che la rai presentano,

La prima torinata segui il venti ottobre.

p, i nostri 5) Consiglieri erano presenti di

ei to, Cav. I Nicola, fai i Cilento, Cav.

pe Roberto, i rigliano, Stancati, Misarti,

i tire, Miari, Cav. pel Vecchio, Pruni, e

i cei. Si precedette alla scelta del 'residen

te: nessu:io o tenne la maggioranza assoiata,

c ierò ponendosi in ballottaggio Cav. i), i

vecchio, e Cev. De Roberto, che già a canº

rae olto maggior numero di voti, resto l'rc

si len e l vecchio con i voti ad esclu

si on l Roberto, cie n elle quattro

Si ve ne a:ia nomina del Vicei residente, e

risulto tale con 10 voti il ialuis; si passº a

quella del Segretario e Vicesegretario, ed a

maggio, anzi di voti elire il primo pºsto il

occi con i 9 schede, ed il secondo il Viari

con altrettante. Costituito così l'oficio si nºt

sottº esame un'istanza del Grisolia da Ce

ie, il mai dataetto di Colico a ca, esclu

d a o il G isolia, scelto a suo Consigle e pr -

viaci ie l' Orsomarsi. Il Grisolia aveva già

attaccato quell'elezione giudiziariamente co

ne irregolare, ed ora chiedeva al Consiglio

che si rivocasse la decisione, onde dalla De

putazione provinciale era stata ritenuta co

me pi ovvi ia la nomina dell' Orsomarsi, –

-

Pende un giudizio Criminale, disse il Civi

telli, sulla falsità dell' elezione dell' Orsimar

si, e però propongo che il Consiglio si riserbi

a provvedere su di cio dopo l'esito del giu

dizio. Il Marigliano si oppone, e propugna

la proclamazione definitiva dell' Orsomarsi;

ma appoggiata da Martire, Lopasso, Stan

cati, Cilento, Mari, Miisarti, Severini e Bru

ni fu ritenuta la proposta del De Carolis for

molata così: il Consiglio, senza pregiudicare

il giudizio sulla proclamazione definitiva non

ancora emessa dalla competente deputazione

provinciale delibera che si annulli la costei

decisione in quanto ritiene provvisoria la no

mina dell'Orsimarsi. Si procedette poi alla

scelta dei membri della deputazione provin

ciale, e risultarono De ioberti con voti 10,

Del Vecchio con 11, Lopasso con 10. (NB. Il

giudizio sul conto d' Orsomarsi ora è già de

finito a suo favore).

Il giorno 21 ai 13 Consiglieri del di pre

cedente si ag-iunsero le Chiara e Cupido.

I membri gia eletti della Deputazione i ro

vinciale erano tre ; bisognava sceglierne al

trettanti. Ne risultarono a maggioranza asso

luta soltanto due, Tocci con 12 e Ceraldi con

11 voti. Zupi e Misarti riportarono una mag

gioranza relativa, ma fattasi una seconda vo

tazione, resto eletto Zupi con 12 voti. Si pro

cedette poi alla nomina di due supplenti della

Deputazione, e fa eletto a maggioranza as

soluta il De Nicola, e dopo tre votazioni il

Gagliardi con l I voti. Rimanevano a nomi

narsi due che rivedessero i conti della De

putazione per l'anno 1864, un Delegato per

la revisione della lista dei Giurati, e due Con

siglieri e due supplenti per ogni Circonda

rio i quali assistessero all'operazione della le

va. E risultarono revisori dei Conti il Mar

tire a maggioranza assoluta, e il De Carolis

dietro ballottaggio col Misarti; a revisore del

la lista dei Giurati il Del Vecchio, e per as

sistere alla leva i seguenti individui:

Pel eircondario di Cosenza, De Roberto

con 12 voti, c Gagliardi con 14; e per sup

plire a costoro, Martire con voti 11, e Stan

cati con 10.

Pel circondario di Castrovillari Damis con

19 voti, e De Carolis con 18, e, per sup

plire a costoro, Severini con voti 1ti, e Prin

ci; e con voti 15.

Pel circondario di i?aola Valitutti con 16

voti, Bruni con i , e, per supplire a costo

ro, Ceraldi, e Leo con 13 voti ciascuno.

E per quello di iossano Tocci con 16, e

Sesti con 15 voi, e, per sti, li ea costoro,

Pugliese con 13, e Morgia con 1 i voti.

bo, a ciò, mentre il Presidente legge gli

uſi ii di alti Consiglieri, che scusano la

loro ass, u..a quale con la febbre, e quale con

la diarrea, il be Roberti scrive e presenta

la sua rinuncia al carico commessogli di i? -

putato provinciale. Quella limitiazia dispiac

qae: De Roberto è il fiore degli onesti ue

mini, e il Consiglio deliberò concordemente

di pregarlo a serbarsi al servizio della pro

vincia, della quale egli è certo uno dei Con

siglieri benemeriti. Qui il De Carolis ricor

daudo essere il 2 i ottobre l'anniversario del
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Plebiscito propone un omaggio al Re: la pro

posta è applaudita, e il Presidente Del Vec

chio aggiunge che se ne dia comunicazione te

legrafica al Re: poi prendendo parte alla di

scussione, fa a nome della Deputazione, on

d' è membro, il rendiconto della costei am

ministrazione, discorrendo con molto senno

delle condizioni della provincia. Il discorso

fu bello, e venne applaudito.

In questo modo cio che concerneva le per

sone, la formazione del Consiglio, e l'eser

cizio del 1861 essendo discusso, era tempo di

por mano alle cose. Entro primo nell'arringo

il Civitelli. Egli domando perchè ancora ri

manessero ineseguite le deliberazioni, onde

il Consiglio provinciale ordinava gli studii

richiesti a condurre la strada da Cosenza ad

Amantea. L'esempio fu seguito De Carolis

prima, poi Cilento e Tocci , l oi Marigliano

e Mari, e ſinalmente il Damis fanno la me

desima interpellanza per la strada da Rocca

Imperiale a Castrovillari; per quella, che tra

versando Luzzi Bisignano i comuni Albanesi

del Mandamento di S. Demetrio, e Vacca

rizzo dovrà muovere da Cosenza alla ferro

via di S. Mauro in Coriglieno; pel ripiglia

mento della strada militare e per quella da

Castrovillari a Firmo. – La quistione era

importante ; e vi ebbe una vera tempesta

d'inchieste sopra inchieste, e che fa molto

onore ai Consiglieri. Il Commissario Regio

risponde all' interpellanze, e giustifica gli

studii indugiati cd internessi col poco nu

mero degl'ingegnieri, di che si compone lo

ufficio tecnico della provincia. Quanto alla

strada poi da Castrovillari a Firmo, il go

verno intende, attesa l'importanza di quella,

di condurla a sue spese, cd ha chiesto per

ciò il progetto di arte che la concerne; ma quel

progetto ancora non è a termine pel mede

simo motivo, che i lavori ed i bisogni della

provincia son molti, e gl'ingegnieri del corpo

tecnico son pochi.

Gl'interpellanti si chiamano contenti di

queste ragioni, e pregano la I2eputazione per

che pensi ad ampliare l'ufficio tecnico, e sol

leciti al ministro l'invio del progetto i tori o

alla strada da Castrovillari a l'irmo.

per la nostra Prºvincia.

La ricchezza dell' idee e la ricchezza

delle monete sono nella Calabria nostra

concentrate in pochi cervelli, e in poche

mani: attorno a cinque uomini di genio

trovi cinquecento ignoranti, e attorno a

cinque ricchi cinquecento pezzenti. Gli uni

e gli altri non hanno slancio, non l'au

dacia che mena a fortuna, e che scusa i

rovesci, non l'istinto alla speculazione,

che mette in commercio e moltiplica sì

le idee, e sì le monete. Libri, libretti, ed

opuscoli, di cui il più inetto dei nostri po

trebbe fare mille volte meglio, ci piovono

ogni giorno dall' alta Italia, nè ancora

nostre scuole di opere nostrali. Imprese

d'ogni sorta s'intraprendono altrove, e men

tre il governo si studia in tutti i modi di

aiutare l'industria privata, i ricchi Cala

bresi se ne stanno inoperosi. – Oh! e ci

mancano forse capitali? Se altrove si conta

per lire e centesimi, tra noi si conta per

bei ducati che ti consolano l'anima; ed

ai milioni delle lire altrui i nostri ricchi

possono opporre i loro milioni di ducati.

E nondimeno i capitali o si versano nel

banco, o si spendono in piccole industrie,

in piccoli mutui, in piccole miserie che

impiccioliscono l'animo, e fruttano piccole

usure, simili a gocce di sangue levate a

colpi di spilletti. Lo Stato vendeva i beni

demaniali, chiamava tutti all'acquisto, a

priva a tutti la via a rapide e colossali

fortune; e chi dei nostri ha risposto al

l'appello? Nessuno. Ora in barba nostra

si è formata una società in Torino per la

compra dei beni demaniali, e questa so

cietà verrà tra noi, e comprerà le terre,

che ci stanno sotto l'occhio, e poi i è que

sto è naturale) le rivenderà a noi piccoli a

piccole quote, ed a prezzo maggiore. An

date poi e dite che i forastieri vengano a

spogliarci! Vengono a pigliarsi ciò che il

governo ha offerto a noi, e noi non ab

biamo voluto vengono, perchè vegliano,

mentre noi dormiamo, perchè cammina

no, mentre noi stiamo inerti; e quando

tutto sarà preso, e quando i posti saranno

occºpati, noi allora accorgendoci della no

stralalordaggine, grideremo, strepiteremo,

ci adireremo. Il cane dell'ortolano non

mangia cavoli, nè vuole che altri ne man

gi: saremmo noi forse simili al cane del

l'ortolano?

Nel giorno º sopra un muro della Chie

sa di 'iorano ai bro si trovò aſiisso que

sto scritto: « ione, che la sua Maestà al
b

« torte salato: il resto lo sentirete il 31.

« intanto , sale il . . . . » Se si potesse

scoprire io ci o autore di questa scrita,

sarebbe giustizia che gli si facesse appit

sare ciò e' e, ii dice. il mio caro a

mico, il il . . . . il . . . . lo al bia

no ai prº o sotto il fiorbone, quando la

polizia, nei cui sanguinosi misteri caccia

va la mano più di un ioranese, avea pre

so il vezzo di battere i liberali sul pre

terito per primi li, e (questo era orribi

le") renderli ridicoli ai loro medesimi occhi.

e la popolazione nella vigilia, cioè capi

In uno dei Numeri precedenti dicevamo

calde in animo ad alcuno di fornire le ai mari li il tapioni sono spenti, il ma

resciallo si è protestato che di notte non

perlustrerà più la città; animo dunque, e

cercate a fare un buon Natale. – E i ma

riuoli, che leggono il Bruzio, si posero

subito in moto. I monelli però ignoravano

che il vice-Brigadiere Pucher appartiene

al genere, dei gatti. La sera del quattor

dici solo soletto si avvia per la strada del

Collegio : quando fu presso ai pilastri

dell' ex-Teatro vede un uomo acchioccio

lato per terra. – Che fate voi quì?– Le

occorenze. – l'ucher si tura il naso,

ed avanti. Dopo pochi passi ne incontra

un altro. – Che fate voi quì? – Le oc

correnze. – Ma dunque è un epidemia

cacaiuola, pensa tra sè il bravo Pucher,

e sturandosi il naso apre gli occhi, aſ

ferra il malandrino pel collo, e gli trova

un involto. Conteneva quell'involto un pac

chetto di seta greggia, e varie pezze di

panno. I due mariuoli certo ne aveano bi

sogno per fare il presepe, e riscaldare con

quei pannicelli il Bambino; ed aprendo la

porta del fondaco del tintore Svizzero Carlo

Dresin, glieli aveano involati. Gli uliciali

di P. Sicurezza nella medesima notte si

pongono sulle tracce dell'altro mariuolo,

e lo arrestano.

La sera del giorno nove, sei individui

vestiti ed armati alla brigantesca si con

ducono nella contrada S. Jannelli in quel

di Cetraro, ed invadono la mandra di Sal

vatore Tundis. Siedono, ed i pastori at

territi dicono loro: Comandate. – Pigliate

quei due maiali, dicono i briganti, scan

nateli, pelategli, noi abbiamo desiderio di

frittole. Detto, fatto. Vi era la moglie di

un pastore con un bel paio di pendenti

all'orecchie: i briganti glieli spiccano. Vi

era per terra nell'ovile una camicia, un

calzone, e due citilogrammi di canape;

briganti pigliano tutto. Poi si levano sulle

spalle i quarti dei maiali, e se vanno bio

sa dove a mangiarsi le frittole.

Allri quattro individui la notte del 14

si conducono nella contrada Alilari nel Ver

bicarese. Vedono una Casina aperta, e vi

entrano. Vi trovano a dormire sulla pa

glia il contadino Vito Campagna, e col cal

cio del fucile lo svegliano. – Che vole

te? – i a mangiare. – Vito accende su

bito il fuoco, tagliuzza dei cavoli, e fa una

minestra. – Ala non avete carne? – lo

una capra. – Scannatela; la mangeremo

con tutte le corna. – Mangiano cavoli,

capra, e corna, si forbiscono il muso, e

vedendo che il calderotto era di rame di

cono a Vito: Quel calderotto ei bisogna

Se lo cacciano con l el garlo sotto il brac

cio, e via.



4 IL B R U Z I 0

Il giorno dieci nel territorio di Calo

pezzati i contadini Provenza, Mazza, Rizzo,

Gagliardi, Policastro e Longobucco si con

dussero alle stalle delle vacche dei signori

Palopoli, Bianchi e Boccuti. Entrando nella

cortina trovano un uomo inerme e cencio

cioso. – Chi siete, e che fate” – Sono

un pastore, che ho smarrito alcune mie

bestie, e ne vado in cerca a più d'una

ora. – Riposatevi dunque, dicono i con

tadini. Il cencioso se ne sta chiollo, e

quando gli parve, balza in piede con la

furia d'un serpe, toglie la scure al Pro

venza, e grida agli altri: Ventre a terra.

Quando li vide ventre a terra lega per le

mani e per i piedi il Provenza, il Mazza

e il Longobucco, e va via. Dopo un tratto

ritorna; ma non era più inerme, non era più

cencioso. Era ſiero, vestito ed armato alla

brigantesca, e si chiamava Gaetano Ferri.

Mi conoscete? dice loro: io sono il Ferri,

e sono ferro; sono compagno del brigante

lºrutto. – Èccellenza Ferri, gridano i le

gati, noi non ti facemmo nai male; scio

gline, Ferri, sciogline. -– ll Ferri sor

ride e dice: Eccovi sciolti; ma voglio pa

garvi la paura, che vi ho fatto: seguite

ni. E così vanno nella contrada S. Elia

al pagliaio di Vincenzo Urso. Tenetevi ce

lati dopo questa fratta, dice Ferri ai con

tadini; – e spingendosi innanzi: Olie del

pagliaio, avete porci? Io sono Ferri; scan

natene otto. Gli otto porci sono scannati

subito. Ferri fa due parti della carne: ne

mette una sulle spalle di Gagliardi, Po

licastro e Scrofanelli, e l'altra resta a

beneficio di Provenza, Mazza, Rizzo e Lon

gobucco. – Ora andate, figliuoli ; riſe

rite tutto alle autorità, e mangiatevi le

frittole: io vado a mangiarmi le mie coi

compagni. – È storia, o romanzo?

Finalmente stamattina rileviamo da una

corrispondenza che nei territorii di Rocca

Imperiale e Monte Giordano nel Circon

dario di Castrovillari, più migliaia di ope

rai lavorano per la ferrovia da Taranto a

leggio.

UN FALSO ALLARMIE

Se il D uzio dicesse che un asino sia vo

lato, tutti crederebbero al Bruzio; e ciò fa

onore al Bruzio ed ai suoi lettori; ma sareb

le desiderabile che il Bruzio fosse creduto

quando parla da senno. Veramente è ben dif

ficile conoscere quando egli scherzi o dica

davvero ; ma ad ogni modo vi anno delle

cose che son facili a pigliarsi pel verso suo.

Non era credibile ci egli, come un gat

to si inerpicasse di notte nella scala a liuo

li di Rai, le inºpt:so occhi bovino; e nondi

meno tutta Cosenza prese la cosa sul serio,

c quel diavolaccio di Rafele non pot a spin

gere un passo senza che altro gli chiedesse:

Rafè, come fu 2 – Ora è avvenuto il mede

simo caso. Il Bruzio vedendo che a quattro

anni non si può ottenere una porta pel Col

legio inventò la lettera di Pinnolo e Bellusci:

è questo un suo modo bizzarro di dire le cose

più semplici. Nondimeno i padri di famiglia

hanno creduto a quella lettera come al Van

gelo, ed han fatto piovere lettere su lettere

all'egregio Rettore sig. Stefanini. O Bruzio

fortunato, che sei creduto un San Matteo!

Siate, bravi padri, tranquilli per le vostre crea

ture, a difendere le quali il Collegio ha can

celli di ferro, e, ciò che vale più di essi, la

vigilanza e l'affetto del Rettore, del Censo

re, e di quanti dimorano nel convitto.

C R ON A CA

della Corte dell' issisie in Cosenza

- Il giorno sei si trattò la causa di Giu

seppe Spadafora. Spadafora è Cosentino; ed

abitava in Portapiana Venne a contesa nel

l' ultimo agosto coi suoi cognati Pasquale,

Antonio, e Santo Dodaro, la quale essendo

motivata da lievissime cagioni fn subito su

bito sedata. Ma lo Spadafora rientrato in ca

sa ne uscì armato di scure, cd abbattutosi

in Pasquale gli produsse una ferita, che nel

termine di quaranta giorni lo portava allo

altro mondo. I Giurati ritennero il fatto, ac

cordarono il leneſicio delle circostanze atte

nuanti, e la Corte condanno lo Spadafora a

dieci anni di lavori forzati,

- Il giorno sette si discussero le cause

di Picarelli, e Ferrari da Porcile. – Il Pi

carelli è di 36 anni, e nativo di S. Lauro,

Nell'ultimo maggio, in compagnia degli al

tri pastori Napoli e Bloise si conduceva alla

mandria, che stallava nella coutrada Galiano.

Passano per Sammarco, mangiano, bevono,

e si rimettono in via. Ma Picarelli era un

pò ebbro, tanto che cadde, ed ebbe mestieri

dei compagni, che lo rialzassero. Bloise af

fretta il passo, va innanzi, e giunge al greg

ge. Dopo un tratto arriva Picarelli solo. –

E Napoli dov'è rimasto? gli chi se I:loise. –

E chi l'ha veduto? risponde Picarelli; io non

ne so niente. – Se ne va in traccia e si tro

va insanguinato a terra, e chiesto chi lo a

vesse ferito, risponde: Pica: e i. Napoli si è

guarito, e Picarelli è stato con lannato ad 8

mesi di prigionia.

– Il Ferrari poi è un contadino di 32 an

ni. Nell'ultimo marzo tornato dal lavoro tro

va la moglie inviperita. – Che ai, bellezza?

Mi sono rissata, dice la moglie, con Teresa

Pace. Ferrari non vuol sapere altro; corre

dalla Teresa, e le dà della scure sul capo.

Poi lascia la scure tinta di sangue nella casa

la suocera, e va via. La ferita si guari;

i Giurati ritennero il fatto come avvenuto

nell'impeto primo dell'ira, e dietro provo

cazione; e la Corte lo condaino a due anni

di carcere.

Dispacci elettrici

Torino 15. La Gazzetta ufficiale pub

blica la legge del trasferimento della

Capitale controfirmata il giorno 11 da

tutti i ministri, ed un Decreto che san

ziona la convenzione del 15 settembre

tra Francia ed Italia. La stessa gaz

zetta dichiara assolutamente falso il sun

to della nota di Drouyn a Lamarmora

pubblicato dalla Monarchia Italiana. –

Sua Maestà ha ceduto allo Stato la pro

prietà del palazzo di Parma e della te

nuta leale di Colorno per fondarvi un

Collegio Militare.

Nella Camera, discutendosi il progetto

che proroga la legge sulla repressione

del Brigantaggio e tutto il 1865, il mi

nistro dell'Interno sostiene l'efficacia dei

provvedimenti presi nel passato, e crede

che probabilmente l'applicazione di quel

la legge non sarà resa necessaria per

tutto il tempo chiesto. I Deputati par

lano pro e contro a questo progetto;

l'articolo unico è approvato; approvasi

pure quello che proroga la legge dello

affrancamento dell'enfiteusi nelle Mar

che, e nell'Umbria.

Berlino La Corrispondenza provin

ciale dice : La Prussia non appoggiasi

in modo speciale sui dritti di succes

sione, che può vantare sui Ducati; ma,

caso che vogliasi guardare la questione

dal verso del dritto successorio, essa può

chiedere che venga esaminato anche il

Sll0,

Torino M6. Approvata per due anni

la ritenuta su gli stipendii degl'impie

gati. Discusso il progetto della riscos

sione dell'imposte dirette: resta fermo

l' art. 1.º che ne dà la riscossione agli

esattori governativi mandamentali. Gli al

tri art.i verranno modificati.–Si discu

tono le modificazioni alla tabella delle

pensioni dei militari. Fu disposta la pre

sentazione d'un progetto apposito. La leg

ge sul Brigantaggio è prorogata.

Rettifica – Nel N.° passato

alla lettera del signor Mazzei

invece di Tommaso per errore

incorso si fece Francesco.
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LE CINETTE ED I LEONI

Chi vuol vedere i leoni deve andare

in America, e chi ama vedere le civette

deve fermarsi in Europa. L'America è

giovine, ha la politica del cuore, ha

una religione a cui crede, un costume

pubblico ch'è divenuto legge, una civil

tà che non ha dimenticato l'aratro, e

la guerra gigantesca che ha combattuto

finora, e che continua a combattere è

la più generosa, la più santa, la più

sublime delle guerre. Lincoln ha un so

che del ' osè, un non so che del Licurgo,

un non so che di Agide: l'America del

nord, della quale egli è a capo pugna per

un'idea, per un sentimento, per l'abo

lizione della schiavitù, e le battaglie

degli antichi cristiani che spargeano il

sangue per abbattere gl'idoli sono mille

volte meno sante di queste degli Ame

ricani, a cui mette in pugno le spade

non desiderio di conquista, ma amore

della dignità, e libertà umana. Quanti

hanno cuore sentono commuoversi a que

sto grande spettacolo dell'America, i

cui eroici abitatori prendono nella no

stra fantasia le sembianze di magnani

mi leoni. Ma rivalicando l'Atlantico, e

ponendo piede nell'Europa, non trova

mo più nè la franca parola di Lincoln,

nè le americane virtù, ma sedute sopra

i varii troni di essa ci compariscono al

trettante civette. La civetta era l' uc

cello sacro a Minerva, la civetta, che

veglia e medita nella notte, è il sim

bolo della sapienza, e Napoleone che

disse l'inerzia è sapienza, è la più

grande civetta tra le civette coronate.

Avete mai visto la civetta, quando gli

splendori dell'alba la sorprendono fuori

del nido? Come la pennuta famiglia de

gli uccelli se ne accorge, le si racco

glie d' attorno sui prossimi rami, e la

vagheggiano, e le fan plauso col collo

che tendono, con l'ali che battono, col

canto che sciolgono, e la civetta col

grosso capo e coi grossi occhi si volge

ora a destra ora a sinistra, restituisce i

saluti, e contenta tutti del fatto suo. A

questo medesimo modo i Re d' Eu opa

Ora stanno attorno a Napoleone; Austria

gli sorride, e lo corteggia perchè im

pedisca all'Italia di saltare il Mincio;

Prussia lo vezzeggia perchè le permetta

di annettersi i Ducati e la Sassonia con

le potenze minori della Germania gli

fanno mille saluti e vogliono mettersi

sotto la sua protezione. Ed egli, mali

ziosa civetta, piega il capo a destra e

a manca, e dice sì all'Austria, sì alla

Prussia, sì alle potenze germaniche, e

con questo dir sì a tutti, e fare il dor

mi ha renduto paralitici i Re d' Euro

pa. Cosa veramente mirabile! Fa una

convenzione con l' Italia, tutto il mondo

si lambicca il cervello per capirla, i

giornali ne menano un rumore infinito,

e nondimeno nessuna l'otenza protesta,

e financho il Papa, colpito d'asfissia,

si scorda d'impugnare i suoi fulmini e

percuotere Vacca. Bisogna convenirne:

il gran zio era il genio delle battaglie,

il gran nipote è il genio della diploma

zia; muove senza muoversi, spaventa

senza profferire una parola, atterrisce

meno per quel che dice, che per quello

che non dice. E quando si pensa che

questo magnetizzatore dei Re è sangue

italiano, vi è ben di che andarne noi

superbi, e se un francese chiamò Pa

rigi il cervello del mondo, noi possia

mo soggiungere che a quel cervello la

glandola pineale è venuta dall'Italia.

Nel nnmero precedente dicemmo che

Francia ed Inghilterra disarmavano; ora

notizie posteriori ci affermano che gli

ordini furono contramandati, ed è di ciò

cagione, se non diamo in fallo, la di

sfatta del partito liberale in Spagna, e

la conferma in quella regione del Mi

nistero Narvaez, Ministero retrivo, e lo

avere la Prussia aumentato il suo bi

lancio per lo esercito. – Ma o si di

sarmi o no, noi continuiamo a crede

re la guerra inevitabile. I re stanno

con gli occhi sopra Napoleone in sem

bianze di tanti archeologi che studiano

a discifrare un vecchio ed affumicato ma

noscritto. Ognun d'essi ha parlato; di

ognuno si sa ciò che vuole, ciò che te

me e ciò che spera; ma Napoleone che

ha detto? Nulla. E questo suo sileczio

rende le potenze irresolute, ignare della

via che debbono battere, indecise ad al

learsi. Intanto Napoleone procede a passo

lento, per dar tempo all'Italia di cre

scere, consolidarsi, e le porge l'esem

pio di ciò che deve farsi per abbattere

il potere temporale. La coincidenza è

curiosa ; Napoleone si studia di prati

care ora in Francia quello che noi pro

ponevamo al Ministro Vacca. Napoleone

ricorda la gloria della Sorbona, le gran

dezze della Chiesa Gallicana, e si ado

pera a richiamarla in vita. Faccia la

medesima cosa il nostro governo; ricor

di che nelle Chiese, come in ogni altra

istituzione la rivoluzione procede dalla

periferia al centro, e che il potere tem

porale prima di abbattersi in Roma, deve

abbattersi in ciascun punto d' Italia. La

Chiesa è il municipio sott'altro nome:

dia i beni ecclesiastici ai municipii, e

la rivoluzione sarà fatta, e durevolmente

fatta perchè operata dal popolo senza

che il governo vi cacci le mani. Noi in

tanto guardiamo fidenti nell'avvenire. Io

seminai il frutto ed altri il miete di

ce un proverbio sapientissimo, e ciò che

non potè compiere lo zio è destino che

lo compia il nipote.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nella tornata del 22 ottobre ai venti

Consiglieri del dì precedente si accresce

il Sesti. L'ordine del giorno portava il su

briparto del contingento dell'imposta sulla

ricchezza mobile. Ignoriamo, disse il De

Carolis, i dati onde l'agente finanziero ha

compilato il progetto, e però penso che si

scelgano cinque individui che lo studiino,

e ne riferiscano al Consiglio. Martire, De

Roberti e Mari confermando questa pro

posta, vengono eletti a maggioranza asso

luta De Roberti, Mari, le Carolis, Sesti

e Cupido. Ma nell'attuazione di quell'im

posta era facile il prevvedere che molti

richiami avrebbero avuto luogo, e però il

Presidente propose la elezione di quattro

commissari, due principali e due supplenti
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che si occupassero a discuterli. Vennero

eletti a maggioranza assoluta, come prin

cipali, l'Avv. Alessandro Conflenti con 18

voti, e con 14, dietro ballottaggio con Ma

riano Campagna, Raffaele Cavaliere; e sor

tirono supplenti il medesimo Campagna

con 13, e l'Avv. Pasquale Abbati, con

11. Qui il Commissario regio chiamò la

attenzione del Consiglio a vedere se non

fosse questo il caso che la provincia eser

citasse la sua facoltà di sovrimporre i gra

ini addizionali all'imposta della ricchezza

amobile, come ha già fatto per la fondia

ria. - Abbiamo qui egli soggiunse, –

una buona occasione per modificare il si

stema delle imposte provinciali: queste pe

sano finora sulla sola proprietà prediale;

e, col sovrimporre alla ricchezza mobile,

il sistema dell'imposte non sarebbe più

esclusivo, e la provincia si assicurerebbe

un nuovo introito. – Alla parola sovrim

posta i Consiglieri ritirarono istintivamen

te le mani, come alla vista d'un serpente.

Il Marigliano fa una pietosa descrizione

della miseria dei proprietari, e propugna

che l'imposta provinciale si riparta egual

mente sulla ricchezza prediale, sulla mo

biliare, e sui comuni. – Il Cupido aderi

sce al Marigliano, ma patrocina l'immu

nità dei comuni, della cui miseria fa pure

una pittura compassionevole, tanto che il

Bruni chiede che i comuni siano per in

tero sgravati dai ratizzi provinciali; e la

discussione sarebbe ita molto innanzi, se

il Sesti appoggiato dal Martire non avesse

richiamato i Consiglieri all'ordine del gior

no. - Si rimanda dunque la questione a

quella del Bilancio, e si legge intanto la

rinunzia che fa il De Nicola alla sua qua

lità di Consigliere. Il Consiglio se ne di

spiace, e delibera che si preghi il De Ni

cola, perchè voglia ancora servire la pro

vincia, nè frodarla dell'aiuto di quelle

cognizioni, acquistate da lui per l'età, e

Per lo lungo maneggio degli affari. Dopo

ciò il Gagliardi fa due interpellanze. Nel

l'anno scorso, egli dice, si stanziò l'ac.

Tuisto d'un terreno per farne un orto a

grario: a che ora ne siamo? Si deliberò

pure di por su, a conto della provincia,

uno stabilimento di bagni termali nella

Guardia-l'iemontese, ed ancora che si a

spetta? - A nome della Deputazione pro

vinciale gli risponde il De Roberti; e quan

to alla prima, dice essere il prezzo volnto

dai municipio Cosentino per la cessione del

terreno molto maggiore dello stanziato dal

la provincia, la quale è chiamata a sod

disfare a bisogni ben altrimenti gravi,

e non essere sperabile nessuno buon esito

dalle pratiche in corso, dove il municipio

duri a starsi saldo nelle sue pretese. Quanto

Poi alla seconda, rammenta avere il mu

nicipio di Guardia-Piemontese negato di

cedere alla provincia il suolo per la co

struzione dei bagni. Il Gagliardi si chia

ma soddisfatto della risposta ed insiste per

chè si pigli una bella volta un provvedi

mento definitivo; e il Bruni, facendogli

eco, aggiunge: Si dia a quel comune un

termine perentorio, e quando non avrà

fatto lo stabilimento progettato, la provin

cia proceda, a nome dell'utile pubblico,

all'espropriazione del terreno. Si nomina

quindi unanimemente il Tocci a riferire

sulle Memorie presentate per concorso, e

col premio di ducati cento, intorno ai mi

glioramenti morali ed economici richiesti

dalla nostra provincia. Il Presidente mette

fine alla tornata con proporre altrettante

commissioni quante sono le materie discu

tibili dal Consiglio, e che dopo averle stu

diate, gli comunicheranno le nozioni rac

colte intorno a ciascuna, ed i documenti

che le potranno concernere. Si adotta la

proposta ed al medesimo Presidente si de

lega la nomina delle commissioni. Per la

amministrazione comunale e provinciale

vengono scelti Zupi, De Roberti, Misarti

e Marigliano, per l'istruzione pubblica Ci

vitelli, Sesti, De Carolis, Severini e Bruni;

pei Lavori pubblici Mari, Gagliardi, De

Roberti, De Carolis, e Civitelli; per le pe.

tizioni Marigliano, Lopasso, Cupido, Ga

gliardi, e De Chiara; Ceraldi, Severini, Ci

lento, Marigliano, e Martire per la Bene

ficenza; e per l'avviso chiesto dal governo

sulle modifiche da farsi alla Legge comu

nale Sesti, Gagliardi, Civitelli, Martire e

Misarti.

Nella tornata del 23 l'ordine del giorno

era il premio che il Cassiere provinciale

signor Bosco avea chiesto di arrota al suo

stipendio di 500 docati. E nella discussio

ne di questo e di altri argomenti si vide

il buon effetto del provvedimento preso dal

Presidente nella tornata precedente di sta

bilire delle commissioni di esame. La d.

scussione infatti ne riuscì più ordinata.

Il Misarti fornì tutti gli schiarimenti per

ciò che concerneva la domanda di Bosco;

e, la questione essendo personale, era na

turale che il Consiglio fosse molto vivo

nel discuterla. Il Presidente ripetette con

molto senno la parola del Console Roma

no: Divide, e la domanda fu divisa. 1.o

Spetta un premio a Bosco per gli eserci

ai decorsi? 2. Gli spetta un premio per

gli esercizii futuri?

Quanto alla prima parte il Martire pro

pono: Che il premio debba liquidarsi a te

nore del Decreto dato addì 3 novembre

1865; in modo però che il minimo di quello

non sia sotto i ducati 150, nè il suo mas

simo sopra gli ottoceno, salvo però per

l' avvenire ogni particolare capitolato. –

Ma il De Carolis credette altrimente, e

propose, che si concedesse alla Deputazione

provinciale la facoltà di venire col Bosco

ad una ragionevole transazione. – La tran

sazione è sconvenevole, prese a dire il Se

sti, se la domanda del Bosco è giusta; e

sè giusta non è, non vi ha ragione di con

cedere altro. Ma il Presidente, messe ai

voti la proposta Martire, e la De Carolis,

rimase approvata quest'ultima. Quanto poi

alla seconda parte il Consiglio aderì con

corde alla proposta del Tocci, dovere, cioè,

essere la cifra di 500 docati il massimo

del premio, che ora ed in seguito possa pre

tendere il Bosco, anche nel caso che do

vesse esigere altri redditi.

Si approva anche concordemente la pro

posta del Misarti, perchè l'esazione dei

grani addizionali della provincia continui

a farsi, come si è fatta ſinora, e si passa

a discutere la proposta del Marigliano. Ma

rigliano proponeva che il comune di A

cri fosse abilitato a pagare gli arretrati dei

ratizzi provinciali a rate eguali e fra cin

que anni. - Dei Consiglieri alcuni gli si

opposero, tranne il Mari, il quale molto

si diffuse sulle difficoltà pecuniarie di quel

comune, ed altri, come il Sesti, Cupido,

Civitelli e Severini, pretesero che il mede

simo beneficio si accordasse a tutti gli al

tri comuni debitori al pari di Acri. E con

quest' emendamento il Consiglio approvò

la proposta Marigliano. Finalmente lo Zupi

fece due proposte. Avendo in qualità di

Relatore ragionato intorno all'avviso che

il governo chiedeva al Consiglio provin

ciale, se fosse o no opportuno aggregare

i piccoli comuni, egli propone che il Con

siglio dichiari sufficienti le disposizioui con

tenute nel progetto di legge provinciale e

comunale, e che si promuoveranno le ag

gregazioni dei piccioli comuni secondo che

miglioreranno le loro condizioni sociali ed

economiche. Quella proposta fu approvata,

ma rimase nè approvata nè discussa l'al

tra sua concepita così. «Considerando che

« la costruzione della rete stradalc Silana

« non può avere effetto per ora, il Con

º glio provinciale, mentre ne riconosce la

utilità, accorda ai comuni di Rogliano,

« Beisito, l'arenti, Mangone, S. Stefano e

« Marzi di addire il fondo dei ratizzi si

« lani alla costruzione di una strada che

º raggiunga la Valle del Crocefisso, ma

º ciò per tutto il tempo richiesto a ter

º minarla, e pureliè i suddetti comuni a

“ deriscano al consorzio proposto da Ro

« gliano ».

In questa tornata il Consiglio deliberò

un ringraziamento all'ingegniere bologne

se Franceschini pel suo disegno del no

numento ai Bandiera, ed un altro al Ba

rone Compagna di Corigliano, al Principe

di Piedimonte d'Alife, ai signori Barto

lini di Cosenza, e Miligenti di Corigliano,

per avere generosamente rinunciato al ri

stauro loro dovuto pei danni che verreb

bero a soffrire dalla costruzione della stra

da da S. Mauro a Rossano.
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CORRISPONDENZA

Mio carissimo Bruzio

Nessuno più di me si mette nei panni

altrui, e, dacchè le zampogne presero

ad andare in volta pel paese, dissi più

volte a me stesso: Ecco, ora viene Na

tale; e che farà quel caro Bruziello?

Solo come un eremita, ed in compagnia

delle pulci, che han trasferito in casa

sua la loro capitale... Oh! lo inviterò io

quella sera, e con un bicchierino di buon

rosolio faremo un brindisi all'Italia Ma

l'uomo propone e Dio dispone; e non che

possa invitare altrui, sono il caso al mo

mento di essere invitato io medesimo.

Che cosa dunque mi èavvenuto di male?

Ve lo dirò, caro Bruzio: le vicende della

vita sono così stranamente connesse che

Ciccaglione, e il codice di Ciccaglione

fanno sì che voi ed io passiamo un Na

tale assai freddo. Sappiate dunque che

nel Duomo Cosentino siamo sedici preti

ebdomadarii. – In originibus gli eb

domadarii servivano la Chiesa assieme

con l'Arcivescovo, e ne condividevano

le rendite dei beni, perciò detti mensa

Arcivescovile, perchè Arcivescovo e pre

ti mangiavano alla stessa tavola per la

ragione che servivano alla stessa Chie

sa. Ma l'indipendenza piace a tutti, e

gli Arcivescovi, la cui digestione era im

pedita della presenza di tanti testimo

nii, un bel dì dissero ai preti: Fatevi

con Dio; il vostro sostentamento vi sarà

dato in derrate, ed ognuno faccia cuci

ma da sè. I preti dunque si ritirarono

a casa loro, e l'assegnamento sulla mensa

Arcivescovile fu chiamato prebenda, per

chè allora parlavano latino, e preben

da significa ciò che si deve dare. La

prebenda di noi sedici ebdomadarii era

500 tomoli di frumento, onde, a dividerli

egualmente, ne toccavano poco più che

diciotto tomoli a ciascuno, che, a valu

tarli a tre ducati il tomolo, gittavano 54

ducati. Cinquantaquattro dueati sono il

minimo dello stipendio che i galantuo

mini di Cosenza danno ordinariamente

ai loro cuochi; ma noi poveri ce ne con

tentavamo, e con un pò di pazienza ti

ravamo innanzi. E le cose procedettero

sempre così, quand'ecco al 1865 venne

su la Cassa ecelesiastica. La Cassa ec

clesiastica io non l'ho veduta; ma finora

me la sono figurata sempre come un cas

sone mortuanio, coperto di velo nero, con

dentro pissidi, calici, anime di purga

torio, e mille altre diavolerie ; ed ora

che mi ha impedito di farmi le frittelle

a Natale, la mia fantasia messa in ballo

dai succhi gastrici se la immagina si

mile a bestiaccia trifauce, simile alla

lupa dantesca, Che dopo il pasto ha più

fame di pria. Al 1865, dunque la Cassa

ecclesiastica disse all'Arcivescovo Pon

tille: Ho fame; dàmmi la quota di con

corso. Quota di concorso, bisogna dirlo,

è una bella frase; ma sapete che signi

fica? Signfica tre mila docati, o in quel

torno che il nostro Monsignore dovea ver

sare alla Cassa. Monsignore disse no al

65, disse no al 64, e la Cassa gli se

questrò le rendite. Questo sequestro per

noi sedici ebdomadarii fu un fulmine.

che ci richiamò a memoria il prover

bio: Gli asini lottano, ed i barili ne

vanno di mezzo. I barili fracassati fum

mo noi: restammo senza grano, senza

farina, e senza pane. Che si fa? Che

non si fa? consultiamo i migliori avvo

cati, e gli avvocati ci dissero: Non ab

biate paura: concorrete al sequestro quan

do sarà adìto il Tribunale per conva

lidarlo, e siate certi della vittoria, tanto

più che la Cassa ha riconosciuto il cre

dito vostro sulla mensa. Ma, caro Bru

zio, ciò che dice il codice non lo dico

no gli avvocati, ciò che dicono gli av

vocati non lo dice il codice, e ciò che

dicono il codice e gli avvocati non sem

pre lo dicono i giudici. Noi spendem

mo 80 lire, concorrenmo al sequestro,

e ci trovammo di non essere soli. –

Assieme con noi era. concorso il Per

cettore della fondiaria; e questi gri

dava, moi gridavamo, ed ecco il giudi

ce (attento, Bruzio, chè vien colui che

non fa mangiare le frittelle nè a voi,

nè a me ) il giudice Ciccaglione ci re

gala la seguente sentenza: « Non pos

sono gli ebdomadarii vantare nessuno

dritto sui sequestri eseguiti dalla Cas

sa, eccetera, sul terzo delle rendite Ar

civescovili, essendo stato liquidatonet

to di pesi sui dati offerti dallo stesso

Monsignore, il quale poteva tra dieci

giorni contraddire alla liquidazione,

e non l'ha fatto ». Ciccaglione è un

dotto magistrato, Ciccaglione ha avuto

in eredità gli zoccoli di Giustiniano, ed

io sono una bestia. Permettetemi dun

que, caro Bruzio, chè io dica una be

stialità perchè il pubblico si persuada

della mia asinaggine. Noi siamo credi

tori di Monsignore, noi abbiamo un dritto

reale sulla sua rendita: chi ce lo può

togliere? Ciccaglione parla d'un terzo;

ma se la Cassa avesse sequestrato un

solo terzo della rendita, il suo dire sa

l'abilità di pagarci sopra gli altri due

terzi; ma la Cassa ha sequestrato tutto:

dove dunque dovremo pagarci? Cicca

glione dice quel terzo liquidato da ogni

peso; ma non è un peso la fondiaria?

E perchè egli riconosce con la medesi

ma sentenza il dritto del Percettore, e

nega il nostro? Ciccaglione dice che Mon

signore non si oppose tra dieci giorni;

ma il fatto d'un terzo può nuocere a

noi? La negligenza di Monsignore può

e deve mai pregiudicare ai nostri dritti?

O il mio cervello è duro, o pure que

ste non sono buone ragioni perchè vi

entrino; e leppure sono entrate in quello

del pubblico. Io, caro Bruzio, amo l'I-

talia, amo il governo, amo la libertà;

ma queste sorte ingiustizie non dovreb

bero commettersi. – Si alienano così

gli animi dal presente ordine delle cose.

Ciccaglione ci dice in ultimo: Sperimen

tate i vostri dritti contro chi, dove, e

come per legge. Ma contro chi? Con

tro Monsignore? Costui ci risponderà:

Il vostro dritto era sul mio grano; an

date a pigliarvelo, se potete. Contro la

Cassa lupa? E ti pare mò che noi pos

siamo cozzare con una Cassa di legno?

Sarebbe desiderabile, mio caro Bruzio,

che l'animo retto del Prefetto si sde

gnasse dell'ingiustizia, che ci viene fatta,

e ne scrivesse al ministro, perchè senza

passare per le spinose vie giudiziarie

si desse a noi il nostro. Opittoli 0 pit

toli! Dobbiamorinunziarci, mio caro Bru

sio; ma, o con pittoli, o senza pittoli,

persuaditi pure che il sottoscritto è sem

pre il tuo amico, e l'amico dell'Ita

lia una.

GiovANNI NocE.

Signor Compilatore

Il Bruzio vive in luogo ove le piressie in

termittenti sono comunissime, sa valutarle e

contrastarne il malefico influsso. Le protei

formi manifestazioni di esse, le svariate con

plicazioni da cui tal fiata sono circondate,

le consecutive successioni morbose, alle quali

danno origine, e le secondarie affezioni che

ingenerano, formano una catena immensa di

cause ed effetti, da vivere nella ſiducia, che

tale argomento rendasi meritevole della con

siderazione dottrinale del Bruzio. Eziandio,

egli caldeggiatore preclaro del progredimento

scientifico non sdegnerà certamente queste

mie esortazioni agli esercitati colleghi della

provincia, perchè istituiscano esperimenti sul

l'agire dei Solſiti nella terapia delle febbri

intermittenti. A quanto a egli pubblicato in

un numero precedente circa il potere del

Borato di Chinina dell'ottimo farmacista Clau

rebbe giusto, stantechè a noi resterebbe si che mi compiaccio mcco di aver saputo
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associare al potere incitante e flussionario dei

chinacei la facoltà calmante dell'acido Bo

rico, esorto ad aggiungere, che non a guari

il Dottor Giovanni Polli milanese lasatosi su

studi sperimentali, ed informato della dot

trina delle fermentazioni del chiaro Climico

francese Berthelot, seppe ideare e proporre

il valore terapeutico dei Solfiti di soda, di

magnesia, di calee e di potassa, anche nella

terapia delle febbri miasmatiche; e la sua teo

rica trovasi sviluppata nelle sue due memo

rie pubblicate in Milano, l'una nel 1861,

l'altra nel 1864, oltre di ciò che sull'argo

mento trovasi scritto dal dotto medico Can

tani nella traduzione della patologia del di

stinto Niemeyer, medico Alemanno. Il chia

rissimo Polli studiava fra gli agenti antiset

tici l'acido solforoso, quale mezzo antiputri

do, disinfettante, o per meglio dire neutra

lizzante il fomite morboso derivato da sostan

ze in putrefazione; il che fu pure noto agli

antichi, come leggesi in Omero, presso cui

Ulisse dimanda alla vecchia nutrice zolfo e

fuoco, per purgare la casa fetente per i Proci

abbruciativi. Praticò l'acido solforoso in forma

di Solfiti alcalini e terrosi, sali innocui e ben

tollerabili, in prima su settanta cani vi

venti, nelle cui vene, pria di solfitarne un

buon numero, avea iniettato sangue putrido

ed altro di estraneo morboso, poscia sullo

uomo infermo di tifo, tifoide, febbri di ma

laria, febbri eruttive, febbri puerperali, di

piemia e septiemia ec; e con esperimenti com

parativi ebbe a notare che il loro impiego

impediva ed arrestava quei processi morbosi,

che più si avvicinano all'indole delle fer

mentazioni chimiche. Questo nuovo metodo

(come notasi in una lettera dell'illustre Nic

meyer diretta al chiarissimo Cantani) eser

citerà una influenza riformante sulla terapia

dei morbi d'inquinamento del sangue. Oggi

i cultori dell'arte difficile sono volti cupidi

a tale scientifico trovato, impiegando inces

sante studio per confermare la proclamata ur

tilità. Infatti, fra i numerosi sperimentatori

si distingue il chiaro Francesco Mazzolini, il

quale, senza togliere pregio alla somma ef

ficacia della chinina e suoi preparati, ha, con

la statistica comparata degli esiti ottenuti nella

cura delle febbri intermittenti coi Solſiti e

col chinino, confermato i seguenti fatti:

« 1. Che sopra 403 ammalati trattati coi

« Solfiti guarivano 336, cioè nella proporzione

« dell'83 per 100; mentre che sopra 184

« febbricitanti medicati col chinino guariva

« no 102, cioè nella proporzione soltanto del

« 39 per 100. «

« 2. Che le recidive avvenute sul numero

totale dei 403 ammalati Solfitati non fu

rono che 23, cioè nel rapporto di 5,7 per

cento, mentre le recidive veriicate, e, per

dippiù, in molti soggetti ripetute, nei 184

curati col chinino furono 82, ossia nella

proporzione del 44, 5 per cento. «

« 3. Che dei 103 malati Solfitati non pre

« sentarono postumi morbosi che 13, ossia

nel rapporto di 3, 2 per cento; mentre

fra i 184 chinati solf irono seguele mor

« bosc 35, cioè nel rapporto di 19 per cento. »

;
((

t(
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« 4. Che riescono proficui ed atti a mi

a gliorare la costituzione degl' individui di

« moranti in luoghi infestati dalla malaria,

« con renderli più resistenti e meno procli

« vi a sentire l'influenza palustre.

Infine passa a dimostrare i due maggiori

vantaggi che i Solfiti anno sù i chinacei nel

trattamento delle febbri intermittenti, e sono:

1. La mancanza, o la somma rarità di quelle

infermità, o di morbose segue le solite a te

nere dietro alle febbri intermittenti, come le

dispepsie, le gastralgie, le gastro-enteriti lente,

le costipazioni di ventre, le ostruzioni di fe

gato e di milza, gli edemi e le idropi, prin

cipalmente nei fanciulli dei contadini che ne

anno profittato di vantaggio, anche per il po

co costo dei Solfiti.

Il minor numero di recidive a confronto

di quelle che si manifestano nelle febbri cu

rate col chinino suggella questa mia esor

tazione, ricordando ai dotti colleghi della pro

vincia le memorabili parole dell'illustre Cli

nico di Ruvo: Naturam numquam sine fructu

consulimus, nec post mille saecula praeclu

detur inquirentibus occasio nova detegendi.

Di Acri MS dicembre fs64.

Obbl. e dev. servo
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ll Prefetto

ENRtco Guicci ARDI.

Dispacci elettrici

Torino 18 dicembre.

Nel Senato s'approva il progetto di

costruire un edifizio per l'istituto d'in

coraggiamento di Napoli, l'autorizzazione

di spese straordinarie per lavori maritti

mi, la ritenuta sugli stipendii, e 18 ar

ticoli della legge che riguarda le peu

zioni militari. Bixio non approva le eco

nomie, che intendonsi fare sui bilanci

della guerra. Lamarmora propugua l'eco

nomie per garentire in avvenire le ri

sorse necessarie ai bisogni dell'armata

senza iudebolirla, e dice: L'interesse e

la sollecitudine manifestata dal paese nel

l'anticipare le imposte impone al governo

il dovere di non togliergli le risorse.

l'atrid. La crisi ministeriale è ter

minata: il ministro Narvaez ha ripreso

il potere senza cangiare il personale.

Parigi. Il principe Napoleone è par

tito per Svizzera, ove passerà la quindi

ClIld e

Marsiglia. Lettere di Roma recano che

Meyendorf sia partito improvvisamente,

ma è inesatto che abbia ricevuto pas

saporto. Il Papa prenderebbe tal misura,

solo se il Czar interdicesse ogni relazio

ne tra chiesa polacca e Roma. Meyen

dorf recossi in Firenze per evitare il

prossimo ricevimento nel Vaticano.

York 8. Lincoln aperse il congresso:

nel suo messaggio protesta l'imposibili

tà di trattare col Sud. Il Nord non con

sentirà giammai alla separazione; es

so ha grandi risorse e può proseguire la

guerra indefinitamente, e 'l sud non ot

terrà pace che col sottomettersi all'au

toritá nazionale. Sostiene la politica e

mancipatrice, e domanda al congresso un

emandamento per la costituzione, per

chè la schiavitù venga abolita in tutto

il territorio degli stati uniti. Parlando

del Messico, lo dice teatro di guerre ci

vili, verso le quali il gabinetto di Wa

shington si è serbato neutrale.

Torino 19, Il Senato continua a di

scutere il progetto della pensione ai mil

le di Marsala.

ULTIMI DISP ACCI

Torino 20. Il Senato approvò di pro

rogare i termini per l'enfiteusi nell'Emi

lia e Marche, la Legge sul brigantag

gio, l'occupazione delle case Religiose,

e l'autorizzazione all' esercizio prov

visorio del Bilancio. Ciò provoca alcu

ne osservazioni sul sollecito attuamen

to delle imposte sui fabbricati, e sul

modo di ottenere l' economie protestate

dal Ministero ai diversi bilanci per

60 milioni. Si approva la pensione ai

mille di Marsala

Tunisi 16. L'agitazione ricomincia

ta nel Sud : le truppe Arabe han de

fezionato, e circondano il corpo del Ge

nerale Rutted: il Principe Alì è parti

to il 15 in suo soccorso.

Aapoli. La Corte di Cassazione ha

rigettato il ricorso di Cipriano La Gala

e compagni.

Compilatore responsabile – PROF. VINCENZO PADULA

CosENza – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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LA NOVENA DI NATALE

Il Natale è la festa dei fanciulli, dei

nuovi sposi, e dei padri di famiglia, e

il Brusio che non appartiene a nessuna

di queste tre classi, e vive solo al pari

di un eremita, sarebbe morto veramen

te di noia se anch'egli non avesse pen

sato di fare la novena – Le zampogne

e le cornamuse sono la sua dispera

zione: e il ministro Sella avrebbe fatto

una bella cosa ed un grosso guadagno

se avesse imposto una tassa ai panettieri,

ai bottegai, ai pastaiuoli di Cosenza, ed

all'infinita turba dei gonzi, che posseg

gono il barbaro gusto di farsi suonare la

cornamusa sera e mattina avanti l'uscio

di casa con grave disturbo dei vicini,

che hanno orecchio delicato e sonno leg

giero. Ora il Bruzio inseguito dalla cor

namusa scappò di casa, e fuggendo il

più lontano che potesse si abbattette in

un cieco. Quel cieco avea una voce così

bella di tenore, che il nostro teatro a

vrebbe fatto bene a scritturarlo. – Co

me li chiami? – Antonio – Onde sei?

Di Carpanzano. – Come vivi? – Can

tando. – Ebbene! vieni da me: sono so

lo, ho bisogno di compagnia, e faremo

Natale insieme: Omero era cieco, Mil

ton era cieco, tu sei cieco, e tu Mil

ton ed Omero siete la medesima cosa.

Quando il Brusio si vide in casa col

suo cieco, si sentì l'uomo più contento

del mondo.

Comprò dei bambocci, procacciò su

gheri, e zolle erbose, e pose mano a

fare un presepe – Cieco, disse poi, sei

borbonico, o ami Vittorio Emanuele? –

lo non amo nessuno, rispose il cieco, e

non odio nessuno, perchè l'amore e lo

odio solo per me impossibili. Chi è cie.

co è innocente, e per migliorare gli uo

mini il miglior mezzo è di accecarli. A

me che preme di Vittorio Emanuele ?

A me che preme di Francesco Secon

do? Per me tutti gli uomini sono di un

modo. – E come sono? – Sogni che

parlano. – A queste parole il Bruzio

gli strinse la mano, esclamando: Tu sei

un filosofo! E come hai fatto a divenire

così arguto? Quando perdetti la vista

degli occhi, rispose il cieco, acquistai

quella della mente, e di più, la voce,

privilegio di noi altri ciechi . – Ed

io ho bisogno della tua voce: noi dob

biamo cantare la Ninna al mio presepe.

Il Brusio dunque collocò nella grotta

di Bettelemme un Iſrancesco Secondo,

bello fasciato, con un bel coppolino in

testa, e disse: Questo è il Bambino. Gli

pose vicino Antonelli, e soggiunse: Que

sti è l'asino. Gli collocò dall'altro lato

De Merode, e replicò: Questi è il bue.

Mancava una Madonna: il Brusio si sentì

imbarazzato; ma dopo un momento ebbe

una felice idea. Prese il figurino di Pio

Nono grosso, e grasso, gli pose un ma

lakof, un grembiale, una bella cuffia,

gli adagiò sulle ginocchia Francesco Se

condo, e gridò soddisfatto: Il presepe è

compiuto. – No! disse il cieco, mancano

i tre lie Magi. – Grazie! mio bravo An

tonio, rispose il Bruzio, e subito pigliò

tre bambocci, ch'erano il re di Prussia,

l'imperatore di Austria, e quello delle

Russie. - Antonio, or nulla manca; metti

fuori tutta la tua voce, e canta.

E il Brusio e il cieco cantarono così

la Ninna-nonna.

Tu scendesti dal trono, e volle il Cielo

Che andas al Culiseo per stare al gelo.

O liombino, o Re pulcino,

Io ti vedo qui tremar.

Re sfortunato,

O quanto ti costo l'aver fidato.

A te, che or sei in compagnia del Papa,

È molto se mangiar ti puoi una rapa.

Caro eletto pargoletto,

Quanto questa povertà

l'iù m'innamora,

Chè tuo padre ci fe' poveri ancora.

Tu dormi Ninno mio, ma intanto il core

Non dorme no, ma veglia a tutte l'ore.

beh! mio bello pecorello

A che pensi, dimmi, Tu?

O amore immenso!

A far briganti, tu rispondi, io penso.

Ma uno scoppio fragoroso di riso rup

pe il canto del cieco. Signor padrone,

gli disse, lasciamo in pace l'ex-re: la

mia voce non si presta ai versi di S.

Alfonso. Se ani divertirti, la dirò io una

canzone. Ma no: per cantarla a dovere

sarebbe mestieri che qui fosse un croc

chio di signorine, perchè la canzone è

indirizzata loro. – Se non vi è altro che

questo ostacolo, io lo tolgo subito. Tu

già non mi vedi: immagina dunque che

io sia una signorina, e che vicino a me

ve ne siano altre mille, che serbano il

silenzio. – Antonio tossì, si grattò la

testa e coninciò.

O gentili associati, il Bruzio vi augura

un felicissimo Natale. Oggi non si parla

più di politica. Gli permetterete che

vi dia la Canzone del cieco Antonio?

Se i vostri ragazzi rideranno all'udirla,

il vostro Bruzio ne sarà soddisfatto.

LA CANTANA, LA MCE È l'AIARIN)
-

Racconto popolare d'un vecchio cieco.

I.

Belle Fanciulle, che ad udir mi state,

Oh parlate, parlate.

Il dolce frullo mi parrà sentire

Delle belle ali d' Angeli invisibili

Che mi scherzino in'orno, ed a blandire

Vengan l' eterne mie notti terribili.
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Belle fanciulle, che ad udir mi state,

Sugli occhi mi baciate.

Sentir sovr essi mi parrà l'ardore

Novamente del Sole;

Ringiovanito balzerammi il core,

E con belle parole

Racconterò la storia che vi reco. –

E quelle rispondean: Povero Cieco!

lI.

Visse una volta un re, ch'ebbe un sol figlio,

E tre figliuole belle al par del Sole.

Lina è la prima: avea labbro vermiglio,

Femmina seria, di poche parole.

Vita di vespa, snella, piccolina. –

Felice Lina !

L'altra è Finetta. Se parlava, un rivo

Era il suo labbro di corrente mele;

L' anima altrui svellea col raggio vivo

Degli occhi che parevan due candele.

Era una tozzottina, una brunetta. –

Bravo Finetta !

L' ultima è Nora. Ha sedici anni; bianca,

Maninconosa, di dolci costumi;

Forma di nebbia ch' al mattin s'imbianca,

E lenta lenta si leva dai fiumi,

Che brilla al Sole, che poi si svapora. –

Felice Nora !

Ora il canuto re gia presso a morte

Chiamo il figliuolo, e disse afllitto e mesto:

Di tue sorelle a te fido la sorte,

Maritarle tu devi; e il modo è questo.

Per tre mattine dal balcon ti affaccia

Quando tramonta la pallida Luna;

E quei, di cui primier velrai la faccia,

Quegli per sposa ne otterrà ciascuna.

Contrasse i piedi, chiuse gli occhi poi. –

Salute a noi!

E il Principino -– di bel mattino

Dal suo balcone – ben si affacciò.

Fosco era il giorno – nessun d' attorno.

A lui d'appresso – nessun passo.

Ed ecco Cù, Cù, Cù ! sonar d' appresso

Ode un corno, ed un uom poscia apparia;

E in suon grugnendo or alto ed or dimesso

D' immondi ciacchi un gregge lo seguia.

E il Principino si battè la frente,

Poi disse: Sali sopra! e quei sali.

Duomila piastre in man teneva pronte:

– O Lina, Lina ! « e Lina compari.

Prendi: questa è tua sposa, indi gli dice. –

Lina infelice!

E il Principino – l' altro mattino

Dal suo balcone – ben si affacciò.

Fosco era il giorno – nessun d' attorno,

A lui d'appresso – nessun passo.

Ed ecco un romorio di campanacci,

Ed una mandria di belle cavalle,

La qual da due seguito irti cagnacci

Un Buttero robusto avea alle spalle,

E il Principino si battè la fronte,

Poi disse: Sali sopra! e quei sali.

Duomila piastre in man teneva pronte,

Grido: Finetta! e Finetta apparì.

Poi disse: Prendi; a te costei pur spetta. –

Scura Finetta !

E il Principino – l'altro mattino

Dal suo balcone ben si affacciò.

Fosco era il giorno – nessun d' attorno,

A lui d'appresso – nessun passo.

Ed ecco d' una Chiesa a lui rimpetto

Sovra l' estremo gelido gradino,

Addormentato come sopra un letto

Vide un pover garzone: era un Becchino!

E il Principino si battè la fronte;

Poi disse: Sali sopra! e quei sali,

Duomila piastre in man teneva pronte;

– « O Nora, Nora ! » – e Nora compari:

Poi disse: Tuoi son questi, e questa ancora.

– Povera Nora!

III.

Belle fanciulle, che ad udir mi state,

Ora da ber mi date.

Al cieco poveretto, il vin nell'alma

Piove un raggio di Sole,

Una pace, una calma,

E più spedite trova le parole.

Con lena rinfrancata

Or seguirò la storia incominciata.

Ed ecco un giorno, polveroso e fiero

Un Cavaliero – su nere – destriero,

Che avea girato il mondo, in mezzo al foro

Fermossi, poi dal cinto un corno di oro

Spiccossi, e lo sono;

Poscia così cantò.

Vi è una fanciulla di quindici anni

Una rosetta che non ha spina,

Un Aquilotto che or mette i vanni,

Le fruscian l' ali quando cammina;

Dotta nell' ago, dotta nel ballo,

E' la Regina del Portogallo.

Sana col dito ciò ch'ella tocca;

Quando si affaccia scompare il Sole;

Cadono i monti, se apre la bocca:

Ti fanno san o le sue parole:

Chi lei rimira non fa più fallo:

E' la Regina del Portogallo.

Unica figlia di vecchio Sire

Un regno intero reca per dote:

Ben può vederla chi ne ha desire,

Avvicinarla pero non puote:

Chiusa entro camera tutta cristallo

E' la Regina del Portogallo.

O re, correte vostra ventura;

L' antico padre lieto vi attende.

L' avra chi in petto non ha paura

Per le tre pruove ch' egli l retende.

E' tina gallina che cerca il gallo,

E la Regina del Portogallo.

IV.

E il principino misesi in cammino,

MIonto sul suo cavallo,

E corse in Portogallo –

E camminando, camminando giunse

La prima sera in un antico bosco:

Acuta frasca nella fronte il punse,

Discese a piedi, e s' inoltrò nel fosco.

Ed ecco di lontan l' occhio gli aggiunse

Un lumicino vacillante e l sco.

Cammino un'ora, e lungi d' una spanna

Si trovò da una rustica capanna.

Vi era un bel fucc ) a cui cocca si arrosto

Fitto allo spiedo un porcellin di latte:

Alla fiamma del fuoco stando accosto

Un uom si ricucia le sue ciabatte;

Mentre un lel cane sulla ceiler posto

Spalanca l' occhio, e con la coda il batte,

Ed una Donna con pensoso ciglio

Sedea da lato con in braccio il figlio il

Era Lina, era Lina. ll Prence entrava,

E le dicea: Sorella, buona sera!

Non sorgea l'altra no; la man gli dava;

E rispondea: Fratello, buonasera!

Mesto vicino a lei poi si posava,

E disse un'altra volta: Buonasera!

L' altra rispose: Questo bambinello

Mi è figlio! io son felice, o mio fratello,

E in piè levandosi – il desco a mettere,

Mentre bianchissimo – lino vi stese,

Udite Lina che a cantar si prese.

Forma tempeste e turbini

L'acqua che su dal ciel

Sui monti cade;

Ma la stessa acqua un vel

Sopra la valle umil

Fa di ruggiade.

Di fuori è ben spregevole

Quella sopra il querciuol

Ruvida galla;

Ma ecco che si apre, e scappane

Spiegando il lieto vol

Aurea farfalla.

Poi quando il novo Sol sulla campagna

La brina accese e risvegliò l'augello,

Sorge il Principe, e Lina l' accompagna

Fuori dell'uscio del meschino ostello;

Poi si toglie dal sen bruna castagna,

Ed in mano ponendola di quello,

Abbila, dice, qual ricordo mio;

Più non ti posso dar; fratello, addio!

E 'l Principino misesi in cammino,

Monto sul suo cavallo,

E corse in Portogallo.

V.

E camminando, camminando giunse

Nella sera seconda in una valle:

All' odor del destriero che le punse

Si udirono nitrir mille cavalle.

Vede un tugurio, ed il destrier ripunse

Tra doppia fila di contrarie stalle.

Giunge; ode un canto, un canto che lo alletta,

Il canto del marito di Finetta.

1.

Bella e superba come una cavalla

E la Finetta mia,

Quando il ricciuto crin sovra la spalla

Le ondeggia e eorre via ;

Ed io, che sono vigoroso e grosso,

Pur domarla non posso.

2.

Allor che veggio una giumenta altera

Aprir le nari ardenti,

Nitrir, fiutare della primavera

I profumati venti,

E scorazzar saltando in sull'erbetta,

Ali! io esclamo, o Finetta!
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3.

Quando su campo dove non intoppa

Leva la coda ondosa,

Slanciasi al corso, e la ritonda groppa

Vibra e tragge briosa,

Io di te penso, e steso sull'erbetta,

Vo gridando: O Finetta !

Il Buttero così lieto cantava

E Finetta rideva a scossa a scossa:

Pensoso il Principino allora entrava,

E la Finetta si faceva rossa:

Sospesa un tratto sopra un piè si stava ,

Poi d'improvviso verso lui commossa,

Fratello mio, dicea, sii il benvenuto!

Io son felice, e Tu?... L' altro sti, muto.

Ma quando il novo Sol sulla campagna

La brina accese, e risveglio l'augello,

Sorge il Prence, e l'inetta l' accompagna

l'uori dell' uscio del meschino ostello.

Toglie una noce poi; prima la bagna

Di pianto, e in man ponendola di quello,

Abbila, dice, qual ricordo mio,

Più non ti posso dar; Fratello, addio!

E 'l Principino misesi in cammino,

Montò sul suo cavallo,

E corse in Portogallo.

VI.

E camminando camminando giunse

In sulla terza sera in una via:

I due conſin con l'occhio egli ne aggiunse,

Ed anima vivente non scopria.

Era lasso, era solo: il destrier punse,

Ed ecco al guardo un tempio alto si offria;

N' era aperta la soglia, e una sospesa

Lampa brillar facea tutta la chiesa.

Entro: vi era un deserto; ma guardando -

Vide una scoperchiata sepoltura,

Dove per una scala a quando a quando

Scendea, saliva una Fanciuila scura,

Un cesto sopra il capo sopportando

Che conteneva ogni reliquia impura

Di cadaveri umani; ed Egli allora .....

– Povera Nora !

– E' ver; quell' era Nora.

d egli allora pianse, e: Tuo marito?

E quella: Scendi meco; è nella fossa.

Scesero, e lo trovàr tutto spedito -

A romper con la vanga i cranii e l'ossa. –

Prence, ben venga! accetta ora l'invito

Di far cena con noi solenne e grossa.

Sedéro a cerchio, e mentre beve il vino

Così canta quel cinico Beccino.

Mangiar, bere, e una carola

Intrecciare con la moglie,

Quì è la vita : – il resto è fola,

Un inutile desir.

Alla scuola non mendace

Dei sepolcri e dei defunti

Io lo appresi: or vivo in pace

Non curando l' avvenir.

E' pur bello in faccia a morte

Mescolar col vin l'amore,

Si risente allor più forte

Più completo ogni piacer;

Chè ogni cranio leve leve

Che si muove par che dica:

Vostra vita è troppo breve;

Uomo, affrettati a goder.

Intanto il novo Sol sulla campagna

La brina accese, e risveglio l'augello:

Sorge il Principe, e Nora l'accompagna

Fuori la bocca dell'aperto avello:

Poi tolse un acciarino, e la compagna

Arida esca, e lo pone in mano a quello.

Abbilo, dice, qual ricordo mio,

Più non ti posso dar; fratello, addio!

E 'l Principino misesi in cammino,

Monto sul suo cavallo,

E giunse in Portogallo.

VII.

E giunse in Portogallo, e al re venuto

Gli disse: o Maestà,

Dammi tua figlia.

L' altro inarco le ciglia,

E disse: E tua sarà,

Se vincere tre prove avrai potuto.

E subito lo mena in una stanza

Da capo a fondo piena di ciambelle,

E disse: E tua mia figlia, ove hai speranza

Tutte in un giorno d' inghiottirti quelle.

E 'I Principino – col viso chino

Statosi un tratto – si disperò:

Delle ciambelle – ne prese tre,

Andar più innanzi – poi non potè;

Onde a solletico – dell'appetito

Della castagna – della sua Lina

Il Principino – si ricordo:

L'aperse, ed una subita rovina

Di cinghiali grugneuti ivi ascoltò.

Era una turba lurida e vorace,

Consumo tutto, ed ei rimase in pace.

VIII.

Rimase in pace, e tosto al re venuto

Gli disse: o Maestà,

Dammi tua figlia,

L'altro inarcò le ciglia,

E disse: E tua sarà,

Se vincer la seconda avrai potuto.

E subito lo mena in una stanza

Ricolma d'acqua chiara intorno intorno,

E disse: E' tua mia figlia, ov hai speranza

Di beverti quest'acqua in un sol giorno.

E 'l Principino – col viso chino

Statosi un tratto – si dispero:

Prese dell' acqua – due sorsi e tre,

Andar più innanzi - poi non lotº;

Onde a solletico – della sua sete

Del picciol dono – della Finetta

Il Principino – si ricordo;

Ruppe la noce, ed ecco ivi si getta

Di cavalli un armento,

Che bevve, bevve, bevve, e consumò

L'acqua colà raccolta in un momento.

IX.

E 'l Principino allor dal Re venuto,

Gli disse: O Maestà,

Voglio tua figlia!

L'altro inarcò le ciglia,

E disse: E tua sarà,

Se vincere la terza avrai potuto.

E subito lo mena in una stanza
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Odorosa d'insolita fragranza.

Vi eran d' intorno festoni di alloro,

Era tutta cristallo, cra tutt' oro.

Poi vi era un letto - Oh lui felice! -un letto

Fatto con molli piume d'augelletto;

E la Gallina che aspettava il gallo

La Regina giacea del Portogallo.

Ecco mia figlia – gli disse il Re,

Bella ed ignuda – la dono a te:

Ma però sappi che al mattin novello

La testa perderai, se in questa notte

Si felice non sei che un bambinello

Nasca e Papà ti chiami a mezzanotte.

E 'l Principino – col viso chino

Statosi un tratto – si disperò,

Poi in piè levandosi – così cantò:

1.

Dovrò lasciar la vita,

Fatal beltà; ma pria

Voglio quest'alma mia

Lasciare a te.

Oli ! se nell'infinita

Gioia potessi almen

Mancar sopra il tuo sen,

Felice me!

Dopo l'estrema gioia

Che un invido destin

In tutto il suo cammin

Concesse all' uomo,

Ben giusto egli è ch' io muoia,

Chè di vita e di amor,

Di morte e di dolor

La donna ha il pomo.

Così cantando, lacrimoso in letto

Entrò della Regina il giovanetto.

X.

Belle donzelle, che ad udir mi state,

Deh! non vi vergognate.

Ciò che disse il garzone alla fanciulla

Io non lo so, vel giuro:

Io era cieco allor, nè vidi nulla;

Poi lì s'era all'oscuro.

Ora egli avvenne che si spense il lume,

. E tosto il Prence abbandono le piume;

Perchè a fare un bel figlio

Cosi di botto, gli era ben mestiere

Aver mente e consiglio,

E acceso il candeliero.

Adunque tolse l'acciarin di Nora,

Vi pone l' esca, e batte,

E batte, batte, oli meraviglia!– e allora

Ecco un bambin di latte;

Un bambinello che tornito e bello

Di divina beltà,

Con un caro vagito tenerello

Dicea: Papà! Papà!

E il re sorpreso – con lieta faccia

Corse gridando: – Buon prò ti faccia!

Al Principino – che il nepotino

Sul vecchio collo – gli accavalcò.

Di dame e paggi – di Cavalieri

Tosto gran numero – si convocò.
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Vini, cristalli – tazze e doppieri

Sul ricco desco – posero ormai;

Mi disser: Cicco, canta! Ed io cantai.

XI.

E dissi: O Belle, che ad udir mi state,

Sugli occhi mi baciate.

Sentir sovr essi mi parrà l'ardore

Nuovamente del Sole,

Ringiovanito balzerammi il core,

E con belle parole

Racconterò la storia che vi reco.

E quelle rispondean: Povero Cieco!

Poi di bezzi mi empiro le scarselle,

Mi accommiataro con festa infinita.

Seguitene l' esempio, o donne belle,

Perchè la storia mia, donne, è finita.

A .. . I " A . . A
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Quì dove son del prisco tuo valore

L' eccelse glorie eternamente impresse;

E dove parlan di virtù, d' onore

I sacri avanzi delle pietre istesse;

Quì dove son del tuo lungo dolore

Le pie memorie in ogni segno espresse;

E dove arride fra cotanto errore

Solo un raggio alle sorti a te commesse:

Quì vieni Italia! Su' rottami assisa

Delle avite grandezze ancor sei forte,

Ancor sei bella, sei lìegina ancora!

Quì non sarai dallo Stranier derisa,

Quì Roma santa ti aprirà le porte,

Quì della pace sorgerà l'aurora!

Da S. Marco Argentano 5 decembre 1864.

P. CANDELA.

F:ili diversi

ll calzolaio Pirillo di Corigliano Ca

labro viene con la moglie a contesa di pa

role, si mette in tasca la chiave della bot

tega ed esce. Si prende da un vicino un bra

ciere, ci mette carboni, entra in bottega,

Io accende, ed essendo sera chiude per

di dietro la porta, e si addormenta. La mo

glie non vedendolo ritirarsi più a casa nè

il primo, nè il secondo giorno, va alla bot

tega, si sente un puzzo intollerabile, e ne

dà contezza alle autorità locali. Si butta

giù l'uscio, e si trova il Perillo cadavere

putrefatto. Aveva presso a sè la chiave del

l'uscio, gli abiti bruciati, ed una gamba

distesa tuttavia sul braciere.

Il giorno 13 ottobre un Longobucche

se, Antonio Beraldi, mulattiero partiva col

mulo per la contrada Nedà a fine di far

legna, e non tornava più. Dopo parecchi

giorni se ne trovò il mulo errante per la

campagna sbastato, e scavezzato. Ora la

mattina del 14 dello stante mese, le acque

cresciute d' un torrento scoprirono un ca

davere, che si riconobbe per quello del

l'infelice mulattiere, colà ucciso, e colà

seppellito da mano ignota,

-

In Gosenza una mendicante nomata Ro

sa Pellegrino da Longobardi si conduceva

ogni mattina in casa Martucci e Molezzi

chiedendo, e trovando l'elemosina. Ma la

mendicante era ladra, e mentre raccontava

le sue miserie, con le mani fornite di

uncini pigliava ciò che le cadeva sott'oc

chio. Così sparirouo una casseruola, un

catino, una lumiera, ed una lucerna. Mar

tucci e Molezzi ne fanno richiamo al Ma

resciallo di P. Sicurezza e dietro costui or

dini il Vice-Brigadière e il guardia Man

fredi trovarono i detti oggetti in casa Sa

veria Mannarino, donna frusta di Cosenza.

Le due male lane furono arrestate.

Il Comune di Roseto ha deliberato pa.

gare la fondiaria del 1865. Lo stesso Co

mune per un terzo e la Congregazione di

Carità del medesimo luogo per due terzi

hanno deliberato, che l'aumento sul sale,

durante l'anno 1865, si pagasse dai detti

Corpi morali, e così quella popolazione con

tinuerà a pagare il sale al medesimo prezzo

di prima.

ln questi giorni la comitiva Brutto è

conmparsa nel territorio di Acri. Il Brutto

conosce quei luoghi, e vi commise molti

misfatti al 1848. Acri circondato da bo

schi, Acri prossimo alla Sila, covo ch'è

di briganti, Acri privo di telegrafi, e di

rapide comunicazioni col capo-circondario

è rimasta costernata dalla apparizione del

Brutto. Si dice che le squadriglie debbo

no sciogliersi: se ciò si avvera sarà una

disgrazia di più per la nostra provincia;

amiamo credere che questo non avvenga, ed

ove avvenisse che voglia farsi un'eccezione

per la squadriglia di Acri, che ha prestato

molti ed importanti servigi.

In Serraspina, campagna nel mandamento

di Cerzeto nel dì 20 da alcuni militi della

=

G. Nazionale di Cavallarizzo fu ucciso il

brigante Giovanni Lento, parte della co

mitiva Bellusci e Pinnolo.

Fra gli esempi di carità cittadina con

viene annoverare quello dato dal signor

Francesco Saverio Sesti fu Carlo Sindaco

di S. Pietro in Amantea. Vedendo egli che

la ristretta finanza del comune non con

sentiva la anticipazione della fondiaria, la

ha eseguita col proprio danaro, e quel che

più monta, rinunciando allo sconto.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso (tu concorso

Occorendo di provvedere nell'Università di Torino

alla cattedra di Ostetricia teorico-pratica, e dottrina

delle malattie speciali delle donne e dei bambini;

S invitano gli aspiranti a presentare al Ministero

della Pubblica istruzione entro tutto il mese di marzo

1865 le loro domande in carta bollata, ed i lori titoli

notificando ad un tempo la propria condizione e qua

lità, e dichiarando se intendono di concorrere per ti

toli, o per esami, o per ambedue le forme contem

poraneamente come prescrive lo articolo 1 1 1 del Re

golamonto Universitario del 20 ottobre 1860.

Torino, 2 i novembre 1864.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Si mettono al concorso:

Per l'Università di Napoli, le cattedre di Anato

mia patologica, e di Materia medica e Tossico

logia.

Per l'Università di Palermo, le cattedre di Dritto

penale, e di Anatomia patologica.

Per l'Università di Pavia, le cattedre di Dritto in

ternazionale e di Anatomia umana.

Per l' Università di Catania, le cattedre di Dritto

amministrativo e di Economia politica. -

Per l'Università di Messina, le cattedre di Econo

mia politica e di Anatomia umana

I concorsi si eseguiranno nelle Università nelle

quali sono le Cattedre cui si vuolc provvedere, me

no per le Cattedre dell'Università di Catania, per

le quali il concorso avrà luogo nell' Università di

Messina.

Gli arp!ranti ad alcuna delle suddette Cattedre, de

vranno presentare al Ministero della Publilica Istru

zione entro tutto il 6 aprile prossimo venturo le loro do

mande in carta bollata, ed i loro titoli, notificando

contemporaneamente la loro condizione, il loro don -

cilio e la Cattedra alla quale concorrono, e dichia

rando esplicitamente se intendono concorrere per ti

toli o per esame, oppure per le due forme ad un

tempo.

Torino, 3 dicembre 1864.

Il Direttore capo della 5° Divisione

GARNERI.
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LE RIVOLUZIONI RELIGIOSE

ossia l'Inghilterra.

Nella tornata del quindici dicembre

fu respinto l'emendamento di Panattoni

e Cini, perchè la riscossione delle tasse

dirette fosse fatta da impiegati gover

nativi nel solo caso che i comuni ricu

sassero di assumerla a loro carico, e

ciò ne dispiacque perchè pare che il go

verno voglia invadere tutto. Nella me

desima tornata udimmo il Sella predi

care l'indispensabile necessità dell'uni

ficazione, e ciò ne dispiacque pure, per

chè pare che si ami confondere l'uni

ficazione con l'unità e l'unità con la

uniformità della morte. Sappiamo an

cora che si pensi a circoscrivere i cir

condarii in modo novello adoperando la

squadra ed il compasso, e questo ne sem

bra sconsigliato provvedimento. – Il

governo, a dir vero, è scusato dalla

necessità e dalle tristi condizioni delle

finanze, e noi dicemmo altra volta che

il male che travaglia le moderne società

deriva tutto dal non avere distinto lo

gicamente i poteri ed i doveri dello Stato.

Tutti questi errori mettono radice nel

l'obblio delle tradizioni nostre, e nel

vezzo dell'imitazione forestiera: ci siamo

infranciosati, ci siamo inglesati, ci sia

mo dimenticati di essere italiani. La b

una vieta infermità questa nostra di vo

lere scimiotteggiare gli stranieri: stra

nieri ai tempi di Cicerone erano i greci,

e s'imitavano i greci, stranieri ai nostri

sono gl'inglesi, ed i francesi, e questi

si tolgono a modello. Veramente code

sta Inghilterra che siede sulle tempeste

dell'oceano, e nondimeno non vacilla, che

assiste da due secoli, spettatrice beata,

alle convulsioni dell'Europa, e non si

scuole, che accende la mina, onde crol

lano gli altri Stati, e mai non incen
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dia sè stessa, che offre armi a tutti i

popoli che insorgono, ed asilo a tutti i

principi che cadono, è uno spettacolo

maraviglioso che richiamò sempre l'at

tenzione di quanti si occuparono di fi

losofia sociale. Se Stato significa ripo

so, il vero Stato è l'Inghilterra: gli al

tri non sono Stati, ma pause, non hanno

case ma tende, non camminano ma pre

cipitano, cangiano sempre e non miglio

rano giammai. In lei si è specchiata la

Francia, e il sogno di mia vita, di

ceva il Remusat, fu sempre quello di

tradurre l'Inghilterra nella società fran

cese. In lei si è specchiata l'Italia, e

per quel sofisma chiamato dagli antichi

dialettici fallacia di accidente, molti dei

nostri ripetettero: Inghilterra è libera

e felice, perchè protestante; facciamoci

dunque anche noi protestanti. – Però un

solo modello era poco; ed ora ligii ai

principii informatori dell'amministrazio

ne francese condannata ad ignorare eter

namente che cosa sia libertà, vogliamo

impiantare quella cara gioia nel nostro

suolo, concentrando tutti i poteri nelle

mani dello Stato, che vuole fare tutto,

e non conchiuderà mai nulla, e che vo

lendo far tutto si obbligherà a spese in

finite, che o non pagherà fallendo, o

pagherà scorticando. Queste ed altre ve

rità accennate sempre dal nostro gior

nale andremo mano mano svolgendo; e

poichè non fa all'indole nostra il va

gheggiare i minuti fatti trascurando le

cause rimote e riposte, noi domanderemo:

Perchè da due secoli l'Inghilterra è così

piena di vita, e nondimeno pietrificata?

Perchè Francia fa in ogni secolo tre ri

voluzioni almeno? Quale è l'unico e schiet

to modello, innanzi al quale ha da ri

comporsi l'Italia? Nel tempo della re

pubblica partenopea, e della francese

dominazione, il Cuoco, profondo quanto

il Macchiavelli, ma più virtuoso che colui

non fosse, deplorava il male della imitazio

ne straniera: la sua voce si smarrì nel de

serto; la nostra potrà pretendere di es

sere più fortunata?

Le rivoluzioni, ultime per l'Inghil

terra e dopo le quali la divenne in

Europa il solo Stato degno di questo

nome, furono quelle del 1649 e del 1688.

Con la prima si espulsero gli Stuardi,

con la seconda si chiamò al trono Gu

glielmo d'Orange. Due sette osteggia

vano allora i cattolici, quella dei pre

sbiteriani o calvinisti, e quella degli An

glicani: repubblicani specchiati gli uni,

realisti gli altri. Sotto il regno dell'ul

tima dei Tudor l'odio che nutrivano e

gualmente contro i cattolici, e la paura

che riceveano del pari dalla Lega e dai

Guisa di Francia, e da Filippo II. di

Spagna, le tenne in pace ed unite. La

aristocrazia e l'alta borghesia essendo

Anglicane ed avendo interesse ad esserlo

per non perdere i vescovati ed i bene

ficiì ecclesiastici che possedevano, chia

marono dopo la morte di Elisabetta Carlo

I. Stuardo. Carlo era inetto, cattolico,

e donnaiuolo, di animo servile nella po

litica estera, di tirannesco nell'interna;

e pure, non ostante le iniquità dei tri

bunali straordinarii e della Camera Stel

lata, avrebbe regnato pacificamente se

si fosse contentato di essere re; ma volle

essere teologo, volle toccare alla reli

gione anglicana, e si perdette. Scoppia

la guerra civile: tra le due sette degli

anglicani e dei presbiteriani ne sorge

un'altra più terribile, quella degli a

nabbattisti, o indipendenti; ed Oliviero

Cromuello a capo di essa manda al pa

tibolo Carlo Stuardo. Muore Cromuello,

e gli Anglicani richiamano gli Stuardi.

Carlo lI e suo fratello Giacomo ebbero

i vizi del padre; tradirono la naziºne ,
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e per spesare le loro cortigiane vendet

iero Dunkerque alla Francia, promisero

di non essere papisti, e mancarono alla

promessa. Si ristabilì il culto cattoli

co, il Tamigi vide un collegio di Ge

suiti, Londra una processione di monaci

di tutti gli ordini; e la rivoluzione scop

piò. l nobili ed i Vescovi chiamano Gu

glielmo d'Orange, Giacomo è abbando

nato da tutti, trionfa l'aristocrazia, trion

fa l' anglicanismo, e non si sparge una

goccia di sangue. -

Queste due rivoluzioni furono eseguite

dai Nobili, e motivate dalla religione; e

di qui la differenza tra lo Stato Inglese e

gli altri Stati, nei quali le rivoluzioni

furono democratiche, eseguite dalla ple

be contro la nobiltà, dai pezzenti con

tro i ricchi, e per principii filosofici, che

giustificavano il furto, l'irreligione, e

gl'istinti più bassi. L'Inghilterra è l'u-

nica regione d'Europa, dove vi abbia

fede. Le parole del Vangelo: la fede

salea, la ſede trasloca le montagne sono

vere per ogni religione. Che importa che

si abbia fede al vero o all'errore? Gli

animi più corrotti sono quelli che non

credono, i popoli più miserabili sono gli

scettici. L'inglese non si nasconde per

fare un'opera comandata dalla religione,

non vergogna di levarsi pubblicamente il

cappello e pregare Dio, non ha la ridicola

follia di credere che possa mostrarsi uomo

di elevato ingegno con attaccare i dommi

di sua religione. Un'opera atea o pantei

sta è impossibile che si scriva in In

ghilterra. llegel può nascere in Germa

nia, Renan può nascere in Francia; ma

nascere in Albione è impossibile. Essa

è dunque tranquilla e sicura perchè si

abbraccia alla Croce, perchè si stringe

al cuore la Bibbia, con la cui autorità

i soldati di Cromuello giudicavano la con

dotta dei loro capi, e perchè il governo

è in mano di una oligarchia aristocga

tica. E sempre la fortuna territoriale

che dà la fortuna politica, e quella è

concentrata nell'Inghilterra in mano di

40 a 50 mila proprietarii. Quella pro

prietà è inalienabile, si serba eterna

incite nella stessa famiglia, grazie alla

iegge della sostituzione promulgata al

secolo XI il sotto Eduardo I, e, per lo

uso che ne fanto, acquista ai nobili ri

spetto e prevalenza nel maneggio della

Pubblica cosa. Il nobile non viene in Lon

dra a sciupare il suo denaro per vanità

Per frivoli scopi, e per ignobili diverti

timenti la sagionedura un tre mesi, i quali

quando sono spirati, il nobile ritorna nelle

sue terre, iel suo castello in mezzoai cou

tadini; e là inviti, visite, corti bandite,

cacce, balli, spettacoli ; e il Mornig

Post ne dà l'annunzio giornaliero, e il

popolo applaudisce, e crede sue le gioie

dei suoi Nobili. IIo detto che sentita re

ligione sia solo nella Inghilterra, ed ora

soggiungo che la vera aristocrazia è an

che lì. Ogni famiglia è una storia, ed

il Poerage, ch' è ciò che il libro di

oro era in Venezia, è conosciuto dal po

polo al pari del catechismo. Negli altri

Stati le nobiltà furono tante quante le

dinastie, e caddero colle dinastie che le

aveano create: nella sola Inghilterra tu

trovi sempre le medesime famiglie. E

sono amate, perehè, sia per generosità

sia per orgoglio, h n contribuito a tutti

gl' istituti di le elicenza, all'erezione

di case di rifugio e di spedali, di

scuole e di collegi, ed alla costruzione

di strade, di canali e di porti. – Pa

drone del suolo, ne hanno migliorato la

coltura e l'industria, facendo al tempo

stesso il vantaggio loro e quello dei con

tadini, ed assicurando alla loro patria il

primato nell'agricoltura e nel commer

co.

Nè chiesero mai privileggi; e nello

imporre le tasse gravarono prima sè,

poi gli altri, e più sè che gli altri, e

fecero cadere l' imposte sul lusso. Così

il nobile paga 25 franchi per ogni ser

vitore, 87 franchi per un cocchio a due

cavalli, 97 franchi per un cavallo di

corsa, mille franchi per una muta di

6 i cani, e 67 franchi per lo stemma

che mette sul portone, sul cocchio e sulla

livrea dei servitori. Insomma in Inghil

terra l'aristocrazia ha interesse comu

ne col popolo, e il suo fare non trova

riscontro nella storia che col patriziato

l'OIllaIlO.

E nel pugno di questi nobili, amati,

rispettati e meritevoli di loro fortuna,

sono le redini del governo: l'Alta Ca

mera è composta di Lord ossia baroni,

e nella Camera dei Comuni tra i 654

membri che la compongono, 250 sono

visconti, baronetti ed onorevoli, e di

cesi onorevole in Inghilterra il figlio od

il fatello d'un Lord. Or quando si ri

lette che nulla può durevolmente esi

stere, se non si appoggia sopra un'i-

dea e sopra un fatto, è manifesta la

ragione che ren le l'Inghilterra così pie a

di vita, e nondimeno pietrificata. Eila sta

sopra un'idea immobile, ch'è la religione

Anglicana, e sopra un fatto immutabile

che è l'aristocrazia.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ai ventuno Consigliere del dì precede..-

te si aggiunse Carlomagno nella tornata

del 24. Il Consigliere Cupido fa una se

rie di proposte di somma importanza. Vuo

le che a ciascun comune si dia un mae

stro, che abbia fatto i suoi corsi nella

scuola normale, e che l'Ispettore riferi

sca mensilmente alla Deputazione provin

ciale sulla condotta dei maestri e delle

scuole. Vuole in ogni comune le scuole

serali, ed in ogni mandamento un orto a

grario modello, un maestro di agricoltura,

una cassa agraria col fondo di trentamila

lire, ed una cassa di risparmio. Vuole af

frettata la costruzione delle traverse da

Scalea a Mormanno, e da Paola a S. Ni

cola, per la quale già si paga un dippiù

di fondiaria. Vuole una strada cavalcabile

da Tortora a Scalea per Ajela, S. Maria

delle Grotte ed il Rione. Vuole finalmente

un filo elettrico che congiungendo Lago

negro e Paola passi per Marate, Scalea,

Diamante e Belvedere, e la costruzione

del porto S. Nicola. Queste proposte non

furono discusse, si discute al contrario la

Tocci, per la separazione di Macchia dal

comune S. Demetrio, e si approva il pa

rere del Misarti che il pago di Macchia

faccia valere le sue ragioni innanzi alla

Deputazione provinciale, e si dia a que

sta la facoltà di provvedere sul caso. –

Dietro invito del Presidente l' attenzione

dei Consiglieri è richiamata sulla pubblica

istruzione. De Carolis dice: Nel bilancio

del 61 si stanziò un fondo di sussidii a

prò dei maestri elementari dei comuni po

veri. Ne restano ora disponibili 40S5 li

re: e penso che si diano, a titolo d'in

coraggiamento, ai maestri dei comuni non

poveri. – Il Martire si oppone, e la sua

sentenza che non si debba invertire la de

stinazione di quel fondo, e ci e la somma

rimasta non distribuita abbia a mettersi

tra le reste di cassa è unanimemente ap

provata. Ma l'instancabile De Carolis non

si sgomenta, e propone che quella somma

venga stanziata nel novello Bilancio per

arredare le scuole elementari. Lo com

battono Marigliano, Civitelli e Sesti. L'uno

dice: Nessun comune è sì povero che non

possa arredare le sue scuole; e poi quella

somma è sì tenue, che col dividerla, non

se ne vantaggerebbe nessuno. L'altro sog

giunge: Agli arredi di molte scuole si è

già consultato in parte con i sussidii go

vernativi. E il terzo aggiunge: Le spese

dell' istruzione elementare sono tra le ob

lligatorie imposte a ciascun comune; che

dunque ciascuno pensi ad arredare le sue,

e non si parli di sussidi, che incoraggiano

l'inerzia, l'avarizia, e peggio. Al Bruni

seppe male che quella piccola resta stan

ziata in origine per l'insegnamento si a

doperasse ad altro uso, e vedendo oppu
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gnata l'opinione del De Carolis propose,

quel denaro si spendesse a prò degli a

lunni poveri, che meglio si segnalassero.

Ma la proposta lºruni ſu respinta, e re

spinta pure con dodici voti contro nove

la proposta De Carolis. Questo risultamen

to parve inatteso, e di presente il Cav.

Del Vecchio, Cupido, De Chiara, Lopasso,

Zupi, De Roberti, Severini, e Carlomagno

sorgono in piedi, e chieggono che si se

gni nel verbale siccome il loro voto fosse

affermativo per la proposta De Carolis.

Si adotta poi a grande maggioranza la

proposta Sesti per supplicare il governo a

concedere al municipio di Corigliano-Ca

labro il monastero dei Liguorini per fon

darvi un ginnasio conunitativo. Misarti e

Marigliano protestano che il loro voto è

negativo, e chiedono che ciò si accenni

nel verbale. Torna in campo il De Caro

lis. Il Consiglio, egli dice, stanziava du

cati 500 a prò dei Capo-circondarii che

avessero aperto una scuola tecnica, e, se

quesli non rispondessero alle sue gene

rose premure, a prè di qualunque altro

comune. La sola Cosenza apri la scuola

tecnica, gli altri Capo-circondarii non vol

lero saperne. Ora il comune di Altomonte

avendo chiesto parte di quel sussidio a suo

favore, il Municipio di Castrovillari, me

glio, che prima non avesse fatto, consul

tando ai suoi interessi, lo ha chiesto pure.

Che dunque à da farsi? Io propongo un

doppio sussidio, l'uno a Castrovillari, e

l'altro ad Altomonte, oppure che si rigetti

la domanda di questo, e il sussidio si ac

cordi a quella, come a città capo, e più

popolata. – Mi oppongo a quest' ultima

parte, risponde il Damis, perchè vuole ra

gione che la negligenza di Castrovillari

venga punita, e lo zelo di Altomonte pre

miato. – Ed io mi oppongo ad entrambi,

piglia a dire il Sesti, e propongo la sop

pressione delle scuole tecniche. In teorica

ne riconosco anch'io la utilità, mirando

esse a far discendere la scienza dal campo

della speculazione a quello della pratica,

dal gabinetto dello scienziato all'officina

dell' operaio; ma vista la poco buona pro

va che hanno fatto tra noi, e il poco o

miun concorso dei giovaui, io ne propongo

la soppressione. - Questa misura non è

da approvarsi, risponde il Tocci; tutte le

grandi istituzioni cominciarono da piccoli

incrementi, e bisogna fare i primi passi,

e contentarci dal p co per conseguire in

seguito il molto. – Ma io, ripiglia il Se

sti, sopprimendo il sussidio alle tecniche,

non intendo sopprimere quello al Colle

gio Italo-greco. – I due sussidii son dif

ferenti, rispondono varii Consiglieri, e si

passa alla votazione. La proposta Sesti fu

respinta a maggioranza, e della De Caro

lis, rigettandosi la prima parte, si ritenne

la seconda, e Castrovillari vinse.

Il Sesti finalmente, riferendo sul per

sonale insegnante della scuola femminile,

dichiara, in opposizione all'autorità sco

lastica, qualmente l'attuale Direttore e il

Professore Altimari abbiano le qualità con

venienti a far cio che fanno, e stante le

angustie pecuniarie della provincia, non

crede bene crescerne il numero. Questa

proposta fu per voti segreti ed a maggio

ranza approvata.

FINALMENTE CI MOVIAMO !

Sotto la presidenza dell'egregio dottore

Alessandro Lepiane si è costituita in Co

senza un'associazione medica italiana. Fac

ciamo plauso a questa istituzione, scien

tifica al tempo stesso, e caritatevole, avendo

tra gli altri lo scopo di fornire gratuitamen

te agli ammalati indigenti le consultazioni

ed i mezzi curativi. Perchè medici e far

macisti di tutti i paesi di nostra provin

cia s'invoglino a farne parte, uscendo dal

l' isolamento in cui vivono, pubblichiamo

alcuni articoli del suo Statuto.

Art. 3. Il numero de' Socii del Comitato per es

sere legale, deve raggiungere almeno la cifra di 25

(art. 34 Stat.).

Art. 5. Ciascun socio avrà per titolo legale, di

ammissione al Comitato un Diploma, proprio del

Comitato medesimo.

Art. 7. Il Comitato avrà un locale proprio, per

le adunanze generali, per gli uffici della Presidenza

delle Commissioni, e per l'Archivio. Esso sarà an

cora gabinetto di lettura, dove i soci, in date ore

del giorno, potranno leggervi quei Giornali medici

e scientifici, che il Comitato, tenendo conto delle

sue finanze, potrà avere.

Art. 8. In ogni biennio il Comitato elegge, fra

i suoi soci, due Delegati al Congresso Generale:

( art. 50 Stat.) ed in seduta straordinaria delibera

sul modo di provvedere alle spese occorrenti; re

stando in sua facoltà di farsi rappresentare da soci

di altri Contitati,

Art, 9. Il Comitato medico di Cosenza si costi

tuisce ancora a società di mutuo soccorso, a ter

mini dell' articolo 42 dello Statuto.

Art, 10. Possono far parte del Comitato medi

co di Cosenza;

tutti i Medici e Chirurgi laureati, i Farma

cisti ed i Veterinari forniti di carta autorizzante,

purchè abbiano domicilio in un paese della Provincia;

i Sanitari dell' Esercito e della Marina Nazio

male; o che trovansi all'Estero in servizio dello Sta

to (art. 37 Stat.).

vi possono ancora far parte nella qualità di

Soci onorari, tutti gli studiosi di scienze naturali,

che dal Comitato si crederanno degni di apparte

nervi, ancorchè residenti nelle altre provincie d'I-

talia.

Art 11. Non potranno far parte del Comitato,

quantunque forniti di carta autorizzante, coloro che

si dipartano dalle norme della moralità, nella loro

condotta professionale e civile. Per la stessa ragio

ue possono esserne esclusi, quante volte, apparte

nendovi, se ne sono resi indegni (art. 38 e 39

Stat. ).

Art. 12. Le domande per l'ammlssione di un

individuo al Contato delbono essere diretta alla

Preslienza, dalla quale saranno inviate, per l'esa

ne, alla Commissione di Censura. Ogni dimanda

deve essere consentita dal candidato, e sottoscrit

ta da un Socio.

Art. 20. Ogni Socio è obbligato a pagare;

per tassa di entrata, dell'atto d'iscrizione, li

re sei: da queste si preleveranno le spese di Di

ploma;

una contribuzione mensile anticipata, ehe sc

rà di lire due per i Socii residenti in Cosenza, di

L. una per i Socii degli altri pacsi della provincia.

Aet. 21. Ogni Socio è tenuto alla esatta osser

vanza sia del regolamento del proprio Comitato,

sia dello Statuto dell'associazione (art. 49 Stat.).

Art. 49. ll Comitato Medico di Cosenza ha un

Tesoriero, eletto tra i Soci, a maggioranza asso

luta di voti. Egli è il depositario del Capitale di

sponibile del Comitato, di cui d'altronde non può

disporre, senza un mandato della Commissiume di

amministrazione. Nessuna liberanza è riconosciuta

legale senza questa coudizione. Egli procura la ri

scosssione delle tasse e quote, dietro le schede di

pagamento. Le somme esatte saranuo segnate in un

registro a tallone, il cui riscontro distaccato servi

rà di quietauza al contribnente.

Art, 61, Il Comitato di Cosenza nel formare

questo Sodalizio medico, intende di tutti i Sanitº

rii deila Provincia costituirne una famiglia, dove

il mutuo soccorso è un dritto ed un dovere per

tutti. Nel raggiungere gli scopi che ha comuni con

l'Associazione medica italiana, darà opera al mu

tuo soccorso morale ed intellettuate. Ognuno dei

Socii nella vita pubblica in attinenza con l'eserci

zio della professione, avrà nel Comitato un difen

sore contro qualunque aggravio Ma troverà pure

in esso un invigilatore, a che nessuno eserciti la

professione, scompagnandola dalla probità, e dalla

moralità.

Art. 64. Nè ultimo scopo della Società, è il

soccorrere materialmente coloro i quali o per gra

ve età, o per malattia, o per altra sventura, in

dipendenti dalla loro volontà, son fatti segno alla

lIllSerla.

Art, 65. Questo soccorso si estende ai Socii eſ

fettivi, non meno che alle vedove e figli rimasti,

con la loro morte, senza mezzi di sussistenza

Animo dunque, o giovani sacerdoti di

Esculapio. Nei nostri meschini villaggi voi

privi di libri, privi delle cognizioni che

guardano il procedimento delle scienze da

voi coltivate, siete stranieri l'uno all'al

tro, nè un plauso generoso conforta la vo

stra felice attività, nè una lode delicata

premia il vostro ingegno. Ma ora unen

dovi a formare il fascio del romano lit

toro consulterete ai bisogni della patria,

ai vostri medesimi.

UN BEL FATTO

Ieri Cosenza fu spettatrice dell'ingresso dei

sette briganti, che componeano la banda di

Bellusci e Pinnolo. Il Prefetto Guicciardi è

l'uomo dei lavori sotterranei, e mentre i

briganti parevano abbandonati a loro mede

simi, il Prefetto si adoperava silenziosamen

te a distruggerli. Pensò di organizzare lllla

squadriglia segreta, e raggiunse lo Scopo. La

squadriglia si compose di pieno accordo tra

il delegato Del Pedro, il tenente del 12o Ra

vaglia, D. Vincenzo Sarri ricco proprietario
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di mongrassano, e Luciano Posteraro Capo

della G. N. di Cavallerizzo e suoi fratelli.

Il Prefetto promise due mila lire per la cat

tnra di Bellusci, altrettante per quella di

Pinnolo, e mille lire per ogni altro della lo

ro banda. Entrarono nella squadriglia i guar

diani Francesco, Luigi, e Rafele Argondizzi,

Francesco Lecce, e Salvatore Ricioppo, i man

driani Pasquale, Domenico, Agostino e Ni

cola Posteraro, i pastori Zuccarelli, Figliani

e Maduotto, i braccianti Diomede ed Angelo

Argondizzi, ed il proprietario galantuomo Co

stantino Postararo. A capo di tutti fu mes

so Don Luciano Postararo, e la squadriglia

così saviamente organata dovea infallibilmen

te raggiungere lo scopo, e lo raggiunse. Lu

medi ultimo nella contrada Princivalle in quel

di Mongrassano verso le ore sedici la squa

driglia assalì i briganti in una torre, e gli

ebbe tutti e sette nelle mani. Son Pinnolo,

Bellusci, La Croce, Debello, Raho, Tavolaro,

e Guida, sedicenne. Il paese n'è lieto, e ne ha

ben d'onde. Il premio complessivo di Lire

10,000 è già stato pagato.

STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

Aspetto delle terre e villaggi Calabresi.

I comodi nondimeno ed i disagi accennali

di sopra non s'incontrano in tutti i luoghi,

la cui condizione migliora o peggiora all'av

v nante del più o meno degli abitanti, e della

distanza in cui sono dalle pianure e dalla

strada postale. Questa ne tocca pochi, e la

ferrovia, quando si conduca nella nostra pro

vincia ne toccherà pochissimi: il più dei paesi

sono accasati sopra monti, coronati da greppi

pieni di ginestreti, cinti da borri e catra

fossi creduti dalla fantasia popolare alberghi

di spettri e di sortiere, e bagnati alle falde

da uno o due torrenti. Nell'uscirne si ha la

china, nell'entrarvi si ha l'erta: unirli con

traverse alla postale è un negoziaccio pieno

di difficoltà e di spese: le difficoltà stanno

nel vincere le pettate che si succedono le une

all'altre nei pressi dell'abilato, le spese stanno

nel cavalcare con ponti i torrenti rovinosi,

che li circondano. Di quì mille malagevolez

ze al commercio, il trasporto delle derrate

affidato agli asini, ai muli, alle spalle degli

uomini, al capo delle donne, e di verno un

villaggio fatto straniero al più vicino. E della

cattiva posta dei comuni peggior male ne toc

ca all'agricoltura: i braccianti, ed i conta

dini amano la sera ritirarsi nella terra a far

compagnia alle mogli, e però i terreni vicini,

in piano ed in pendio si mettono a coltura,

quelli in monte, perchè invii e lontani, si tra

scurano. Nelle campagne basse gli agricoltori

per ricondursi la sera al villaggio hanno da

fare lunghe montate, e ferendo dopo ogni

passo in diversa complessione d'aria muoio

no all'esta di terzane, di punte all'inverno;

e la popolazione o rimane invariabile, o de

cresce ad ogni anno, e le campagne si lascia

no ai grilli ed alle scope. I più infelici so

no i villaggi albanesi, ed i silani: in questi

più che altrove non trovi nulla che faccia

bella la vita; non beccheria, non botteghe,

non piazza, tranne una stamberga, dove si

vendo sale e tabaeco. Basti il dire che non

trovi un capo di refe, un ago , un fiammi

fero, se non te ne accomoda la vicina. Le

poche famiglie agiate si provvedono il loro

bisogno nel Capo-circondario, o in altre terre

grosse dove mandano nei dì festivi il servi

tore, e se tu non hai in casa, hai da pic

chiare l' uscio altrui. Privi che sono di ter

reni comunali gli abitanti emigrano d'inver

no, e di quella stagione ogni villaggio è

piazza franca; v'incontri qualche prete, qual

che galantuomo, qualche vecchia che fila al

Sole, e capannelli di ragazzi che fanno alle

bucoline. Più villaggi formano un Manda

mento ; e quindi tranne uno, mancano gli

altri di giudici e guardie di pubblica sicu

rezza, e stante l'essere le case divise da

orti, da vigne, da pometi non n'è senza pe

ricolo il soggiorno. Aprite quella finestra,

dicevamo una sera di luglio all'ospite no

stro; e quegli di presente spegnendo la can

dela posata sul tavolino contentava il nostro

desiderio. Oh! e perchè al buio? Perchè, ci

rispondeva colui, quì col tramonto del Sole

s' incatenacciano le porte, s' inchiavistellano

le finestre ; cd io ho spento la candela per

evitare qualche lampo di siepe, ed è lam

I o di siepe alcun colpo di moschetto che altri

può tirarci appiattito dietro la siepe di que

gli orti laggiù. Una canzone popolare espri

me il lamento d'una donzella che nata in

alcuno dei nostri paesi migliori, fu mandata

moglie ad un uomo dei Casali.

Mamma m'avia crisciuta signurella!. .

Mi è buta a maritari alli Casali! . . .

Ssì trizzi n'ho portati zagarelli!

Mo' su' ligati cu strazzi e sinali.

Ssì piedi n' ho portatu papuscelli!

Mo su ridutti pcdi d' animali.

Ssa vucca n ha mangiatu così belli!

Mo si è ridutta cu pani e cu sali.

Da questa schietta pittura di nostre terre

e villaggi ognun vede che il loro migliora

mento quanto a strade e sicurezza pubblica

vuol essere opera troppo lunga e difficile ;

ma la è agevole a bastanea per quel che con

cerne le interne condizioni, solo che gli a

nimi divengano gentili. E sono animi gen

tili quelli che mettono il bello innanzi allo

utile, o l' uno non staccano mai dall'altro,

ed odiano la bruttezza come un delitto. Que

sti animi gentili sono ancora assai rari. Le

case, dicemmo, respinsero finora ogni im

megliamento, come quelle che apparteneva

no ciascuna ad un padrone diverso. Ma ora

il popolo minuto, qual per bisogno, e quale

per collocare le figlie, ha venduto ai pro

prietari i suoi affumicati tugurii, e sarebbe

desiderabile che costoro, ligii all'idolatria del

bello ed all'amore del loco natio, riformas

sero quei meschini bugigattoli, facendone case

impalazzate, simmetriche, con in mezzo log

ge, strade, e liazze. Sarebbe desiderabile che

i Sindaci obbligassero le case ad imbiancarsi

--

le mura almeno una volta l'anno, e gli a

bitanti a lavarsi la faccia, almeno una volta

la settimana. Sarebbe desiderabile che ogni mu

nicipio ordinasse una Commissione edilizia,

che sorvegliasse le nuove fabbriche, perchè

non guastino nè l' ordine dell' altre, nè le

strade intermedie e servissero a bellezza. Sa

rebbe finalmente desiderabile che ogni citta

dino dicesse in suo cuore: Il mio paese è

un grand' edilizio, di cui ciascuna casa è una

stanza: cerchiamo a farlo bello. Ma egli non

segue cosi; il proprietario studia a far pro

fitto d'ogni buco, e crescere il numero dei

suoi pigionanti: e se edifica una nuova casa,

la costruisce senza tutte quelle comodità, che

potrebbero a poco a poco dare al nostro po

polo abitudini di nettezza; e ad ogni ristauro

che intraprende, l'istinto alla rapina può tan

to in lui che non si chiama contento se non

occupa un palmo o due della pubblica strada.

Non sappiamo quando l'amore al bello pren

derà ad invaderci l'animo; ma egli è inne

gabile che solo quando un proprietarie si ve

drà ad abbattere un muro di sua casa per

farla regolare, e demolire le catapecchie che

la circondano per dare maggiore larghezza

alla via , maggiore aria ai suoi polmoni, e

luce maggiore ai suoi occhi, potrà dirsi che

il tempo della civiltà sia cominciato tra noi.

Per ora un proverbio volgare A ſi avica è

mmidiusa mostra che non solo non si fa, ma

che s'invidic, e si creano mitle ostacoli ed imba

razzi a colui che intenda di edificare ed ab

bellire il paese.

Dispacci elettrici

Torino 27 decembre.

Pietroburgo. La Gazzetta tedesca di Pietroburgo di

ce che Meyendorff siasi recato in Firenze a presen

tare i suoi ºmaggi al Czareviotifs: dubita che Ro

ma voglia rompere le sue relazioni con la Russia,

perchè ciò pregiudicherebbe agli interessi cattolici in

Russia, ma pel governo Russo avrebbe poca impor

tanza

Torino. Ieri sera i Francesi attaccarano la ban

da di Fuoco presso Veroli. Set e briganti e tre ma

nutengoli caddero prigionieri, ma alcuni Francesi ri

nasero feriti. – Il generale Griffini fu eletto d pu

tato in Lodi. – Il giornale l'Italia (in Torino) di

chiara falsi i dettagli dati dal memorial diplomati

que sopra una pretesa convenzione tra Malaret e La

marmora rapportò alla pubblicazione apocrifa della

Monarchia Nazionale.

Parigi. Lettere di Roma del 24 recano che Meyn

dorff interverrà probabilmente al ricevimento del cor

po diplomatico al Vaticano – Desprez è giunto in

ioma, e, dicesi, con una missione diplomatica.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TiroGRAFIA MIGLIACCIO.



Anno I.° Num. 75.Cosenza 1.º gennaio 1865.

ſi LETTER RI

Si pubblica ogni Mercoledì e Sabato

C 12 N Eb - Z E O N I

Pagamento anticipato al sig. Eppolito Mazzei che ne rila

scerà ricevo. Chi ritiene il terzo N.º s'intende associato. Provin

cia e fuori franco di porto, un anno L. 10, 20; un semestre L. 5, 10;

un trimestre L. 3. Un N.º Cen. 15. Un N.º arretrato Cen. 25.

A V V E da T E N Z E

Si ricevono Avvisi e Connas nicati a Cen. 10 per ogni linea.

Lettere o plichi franchi di posta al Compilatore del giornale Sig.

Bºra, T. Gºa i sala – Le associazioni si ricevono nella Libreria di

Traia an o B ppolito, strada Giostra Nuova.

LE RIVOLUZIONI RELIGIOSE

II.

Le cause agitatrici degli altri Stati non

esistono per l'Inghilterra. Le milizie pos

sono altrove divenire istromento o al di

spotismo, o alla popolare licenza; ma in

Inghilterra l'uno e l'altro caso non è pos

sibile che avvenga. – Le truppe per

manenti e numerose sono in odio; per lo

interno bastano le poche cernite nelle con

tee, e quindi dipendenti dai nobili padroni

di quelle, ed informate dal loro spirito.

Più numerose sono le destinate per le co

lonie, e di queste pochi reggimenti che

si dànno lo scambio stanziano per breve

tempo dentro l'isola: ma così l' une e così

l'altre sono truppe aristocratiche, essendo

comandate dagli aristocratici, e sono co

mandate dagli aristocratici perchè tutti i

gradi fino a quello di Luogotenente Co

lonnello si comprano. Son sempre dunque

coloro che possono spendere, i baroni, i

baronetti, i conti, i visconti e gli onore

voli a capo delle truppe. Invano il soldato

inglese fa pruova di valore; la spallina

non è mai il premio del sangue versato;

la spallina si compra; e ciò se pare strano

a noi pare naturalissima cosa all'inglese,

il quale non obbedirebbe mai ad un uſ

ficiale che non fosse ricco. È chiaro che

ciò toglie al soldato e slancio, ed ener

gia, e quella risolutezza che sul campo di

battaglia te lo muta in eroe; ma il go

verno per serbare l'ordine e la pace nel

l' interno dell'isola non ha bisogno di e

roi, che appunto pel loro eroismo sarebbero

pericolosi: ne ha bisogno sul mare, ed

ecco che cangiando stile, se vuole aristo

cratica la truppa nell'interno e nelle co

lonie, la vuole democratica nella marina,

dove i gradi non si comprano, ma si ac

quistano o dopo un esame sostenuto, od

un pericolo superato.

Il rispetto del popolo per l' aristocra

zia è abituale, e, come dicemmo, anche

ragionevole, perchè l' una fe sempre suoi

gl'interessi dell'altro, e gli di continuo

lavoro, e ne protesse l'industrie; nè quel

rispetto per l' aristocrazia e pel governo

può venire mai meno per calunnie, o per

diseminare che altri faccia idee e sentimenti,

che esaltino le menti e falsino il senso co

mune delle moltitudini; perchè i giornali

non hanno in Inghilterra quella funesta

forza che altrove. Al 1712 furono così gra

vi le imposte che s'imposero sopr essi,

che i più dovettero tacersi; e fecesi a tutti

solennissimo divieto, non dico di esami

narle, ma di riprodurre le discussioni del

Parlamento. Egli è solo dopo l'ottanta

nove che si prese a fare contro a quel

divieto; ma ciò fu effetto di tolleranza,

non già di legge; il che è si vero che

quando di recente al 1850 i giornalisti

chiesero la facoltà di potere pubblicare le

sedute della Camera, l'inchiesta parve così

strana, che non fu neanco discussa; e per

questa guisa ciò ch' era tolieranza non si

volle riconoscere come dritto.

In ciò noi italiani sarebbe stato desi

derabile che avessimo imitato il senno in

glese; perchè certo con giornali come la

Pietra iufernale che diceva Cavour porco

degno di essere strascinato con un capestro

per Toledo, come il Pensiero che gridava

il Peruzzi « uomo dalla faccia di corno,

cui i napoletani ſarebbero bene a rompere

coi tacchi delle scarpe, come la Vespa ed

il Contemporanco che tutto denigrano, tutto

falsano, e paragonano il governo di Vit

torio Emanuele a quello d'Attila e Gen

serico, l'Inghilterra non si sarebbe fatta

mai, perchè con giornali di quella risma

si può organizzare una società di briganti,

di uomini onesti non si può. E pruova

della severità aristocratica dell'inglese go

verno sono i cento processi istituiti dal

1808 fino al 1821 contro i giornalisti, e

di questi novantaquattro imprigionati, de

portati dodici,

La parola sollevazione poi già per sè me

desima accenna a bastanza quale ne sia

e ne sarà sempre la causa. In un popolo

che insorge non è la testa che si solleva,

essendo la testa naturalmente sollevata ,

ma si solleva ciò ch' è sotto la testa, le

ambizioni del cuore, i succhi gastrici dello

stomaco. Vi ha sempre una nobile idea,

vi ha sempre un eroe che precede ogni

rivoluzione; ma dietro a quella idea vi ha

lo stomaco, ma dietro a quello eroe vi ha

una turba di aſfamati. E questo è natu

rale che segua, perchè è la unione di due

estremi, è la mescolanza del nobile e del

l'ignobile che costituisce la vita; e Van

lIelmont che locò la sede dell'anima nel

piloro, cioè sull'ingresso del ventricolo,

fu il più grande dei filosofi. Ora ogni ge

nerazione che cresce vuole ad ogni patto

prendere un posto nella società, e trovando

tutti i posti occupati, li chiede al governo,

e quando il governo non ha da conceder

ne, si rovescia il governo. Ciò è nella na

tura indeclinabile delle cose; e qual fosse

a respingere cosiffatto pericolo il partito

migliore le api lo insegnarono agli antichi,

e gli antichi agl' Inglesi. Le api o man

dano via gli sciami novelli, o uccidono i

pecchioni; e gli antichi, in sul principio

seguirono il secondo metodo, ed uccisero

ogni anno sull'altare degli Dei della pa

tria tutti quelli che nascevano di marzo

e di aprile, il che fu detto ver sacrum,

la sacra primavera. Fàttisi poi più miti i

costumi, si convocarono ad ogni marzo i

giovani pervenuti ai diciotto anni, e gli

anziani dicevano loro: l'iglioli, qui non

vi ha luogo per noi e voi ad un tratto,

ma il mondo è grande: queste sono zappe,

questi badili, queste sementi; pigliatevi gli

arnesi vostri, e cercate ventura. L'inglese

aristocrazia ha posseduto questo accorgi

mento, ed ha popolato di colonie l'uni

verso. Nei capi, nei seni, nell'isolette più

ignude dei cinque oceani sventola la ban

diera inglese, ed è incalcolabile il nunc
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ro degl' impieghi, di che può disporre il

governo; e perchè il lettore se ne formi

un concetto ci basti il ricordargli che nelle

sole tre Presidenze dell'India si spendono

ogni anno per gl'impiegati 130 milioni di

lire. Se nella madre-patria gl' impieghi

si concedono alla nascita, nelle colonie si

concedono al merito, tranne quello di go

vernatore, ch'è sempre un aristocratico:

e quegl' impieghi sono largamente retri

buiti, e il governatore di Gibilterra, per

esempio, gode il favoloso ed annuo stipen

dio 125 mila franchi. Così tutti gl'inge

gni torbidi, ambiziosi, avventurieri, tutti

quelli che per farsi una fortuna darebbero

fuoco all'universo, e strepitano, e minac

ciano, e congiurano per avere un uflicio

si gittano avidamente nelle colonie; e là

al più inetto basta il soggiorno di pochi

anni perchè divenga ricco, e reduce nel

suolo natale possa comprare tanto nu

mero di voti, che gli diano un posto nella

Camera dei Comuni, e nelle splendide sale

dell'aristocrazia. I medici a migliorare la

salute aprono un emissario nelle gambe

degl'infermi, per lo quale gli umori vi

ziati sgorgando lentamente non han tempo

di magagnare l'organismo. Or l' emissa

rio dell'Inghilterra sono le colonie: stu

piremo dunque ch'ella sia così piena di

vita, e nondimeno pietrificata?

VISIONE DEL BRUZI0

i d egli avvenne che nella mezzanotte della

vigilia del 1860, mentre il Bruzio dormiva

avvolto nelle coltri, quattro Angioli lo sol

levarono con tutto il letto innanzi al trono

di Dio.

E Dio sedeva sul trono con la camicia rim

boccata oltre le gomita, e lavava dentro un

catino di acqua sci grossi cuori, che aveva

nelle mani.

E innanzi a Dio sorgeva una Croce con un

cuore conficcato nel mezzo, il quale palpi

tando mandava fiamme luminose tutte le volte

che gli occhi del Signore si posavano sovra

CSS0.

E gli Angioli ed i Santi stavano immobili

cd in piedi a guardare il Signore, e solo un

vºciio calvo ed iracondo sedea per terra,

scrollando di tratto in tratto il capo, e fa

cendo lo zufolino col buco d'una grossa chia

ve, che si tecostava alle labbra,

i i ... io volgendosi a lui gli disse: Io

nºn sº cºi ts: sii; ista, dinini, anche in Cielo

si siti azza lo i filiali al mese di geniiaio,

I srci io º il signore con tutti (litti etiori

tra le li i :

il V i o al 'ri: io: io son pie

ti o di
le ti vesti non sono

di vacche, nè di bu

i , si s . i di 2 e- - - -

- ,

cuori no di 1

- i cgii li tiene

º iº . . . aridosi a lavarli e farli puri,

º º º al rista: tiri lava il capo allo

ssinº vi sciº, i il s pone.

E come ebbe così detto ripiglio a zufolare

nel buco della chiave, e il Bruzio spalancò

gli occhi per osservare ciò che facesse il Si

gnore. -

E il Signore prese un cuore assai grosso,

che fu pesato e si trovo di 45 libre, e quando

ſu spremuto, mando fuori un torrente di san

gue. E quel sangue macchiò il trono di Dio,

le vesti candide dei Santi, e le penne degli

Angioli; e gli Angioli ed i Santi gridarono:

E'il sangue dei Polacchi: maledizione al Czar!

E Pietro di Barjona non disse nulla, ma con

tinuò a fischiare più forte nel buco della chiave.

E il Signore prese il secondo cuore, che

gli cresceva in mano come pasta lievitata:

e quando si provò a stringerlo, quello cac

ciò fuori due corna, come la lumaca , che

premute rientravano, e, cessando la pres

sione, si allungavano sempre di più.

E gli Angeli ed i Santi gridarono: E il

cuore del Re di Prussia; e Pietro piegandosi

all'orecchio del Bruzio gli disse: La mia scia

hola, che recise l' orecchio a Malco, sareb

be buona a tagliare quelle due corna di lu

maca, ma il padrone non mi da ascolto; peg

gio per lui. E continuo a zufolare nel buco

della chiave.

E il Signore prese il terzo cuore, che la-v

vato e spremuto di vento vuoto e vizzo come

un granello d' uva passa, e ando a galla sul

l'acqua del catino. E gli Angioli ed i Santi

dissero: E' il cuore di Giuseppe d' Austria;

e Pietro soggiunse: Se lo avessi avuto al tem

po che io ero pescatore nel mare di Tile

riade, me ne sarei servito in vecc di sughe

ro, per armarne la rete.

Dopo queste cose il Signore prese il quarto

cuore, e disse agli Angioli: Vedete voi li che

sostanze sia. E gli Angioli se lo passaron ) di mano

in mano, e chi lo disse di ferro, chi di corno,

chi di osso, e nessuno potè apporsi al vero.

Allora il vecchio calvolevossi in piedi, lo

osservò attentamente, e disse: E'di gutta per

clia impermeabile.

E il Bruzio chiese al vecchio: Quel cuore

impermeabile a chi appartiene? E il vecchio

gli rispose: A Napoleone.

E il Signore pose insieme nel catino i quat

tro cuori anzidetti, e il lusso, e il Prusso

attratti dal cttore imperineali le voltarono il

polo negativo all' austriaco. E il Signore lo

prese tra l'indice e il pollice, e porgendolo

agli Angeli disse loro: Duttate via cotesta

mela

E in quel momento un Angelo venne dalla

fracida.

terra; e, come s'ebbe spolverato gli stivali,

disse a 3io: La i tissia si è dichiarata favo

revole alla Prussia, che, a dispetto dell Au

stria, vuole annettersi i lìticali. E fu in Cielo

una festa, e il cui ore conficcato sulla Croce,

la quale sorgeva innanzi al trono di Dio, man

do iatti me li ſi vive.

E il Signere i rese il quinto citore, ma lo

trovò così duro che non riuscì a spremerlo.

E due rivi di lacrime scorsero giù per le

guance di i'ietro, e il cuore fu dato agli An

gioli, perchè lo ammollassero. E gli Angioli

-

-

cudine, e le mazze si ruppero. Allora Pietro

rosso in volto gli di sopra una solenne botta

con la sua chiave, e il cuore si fà molle.

E in quel momento un Angelo venne dalla

terra, e, come si ebbe spolverato gli stivali

disse al Signore: Il Papa è convertito; ha

fatto un' enciclica a tutti i Vescovi, perchè

confutassero gli errori del secolo; ma non

ha parlato nè di scomuniche, nè d'interdetti,

nè di potere temporale. – E fu in Cielo una

festa, e gli Angeli piegandosi sull' arpe in

tuonarono un inno a Pio Nono, che a poco

a poco si accinge a riconciliarsi con l'Italia.

l'd ecco nn Angioletto mano, forse nato

un mese addietro, salì con un piattello nella

destra i gradini del trono di Dio. E Dio, sco

verchiato il piattello, disse al suo gonfalo

niere Michele: Questo é il cuore di France

cesco Secondo: riponetelo nel nostro Archi

vio tra le tavole lapidee della legge Mosai

ca, l'area dell'Alleanza, e le brache di Aronne.

E dopo il Signore tolse il sesto cuore, e

come lo strinse in mano ne scapparono trenta

ostie non digerite, lirenta farfalle, e trenta

gomitoli di fettucce. E mentre l'indignazione

tingeva in rosso le orecchie di Pietro, il Si

gnore disse agli Angioli: Questo è il cuore

N della Regina di Spagna: luttatelo via.

E l'ietro di Darjona levandosi in piedi si

condusse da Sant'Anna seduta sopra un pic

colo scannello, e le disse: Dammi la tua vec

clia conocchia, e il tuo vecchio fuso. E co

na' elbe il vecchio fuso e la vecchia conoc

chia, gitto l'utno e l'altra sulla Spagna, e to

sto seguiro tuoni, lampi, gragnuole e terre

liloti.

E in quel momento un terzo Angelo venuto

dalla terra stette innanzi al trono di Dio, e

gli disse: La Regina della Spagna ha prof

ferito innanzi alle Corti queste parole: « Lo

Stato del mio regno non è molto soddisfa

cente, ma io sto maturando un progetto, che

rimedierà a tutto ». E gli Angioli si sma

scellarono dalle risa, e il Signore rispose:

Andrà a maturare il suo bel pregetto al di

la dei l'irinei.

E poi il Signore soggiunse: IIo scrutato,

e rinnovato il cuore dei re; dovrei ora, es

sendo il Cai odanno, fare il mio discorso alla

Camera Celeste, ma lo faro dopo che Nalo

l one avrà fatto il suo.

lº mentre diceva cosi una oscurità impe

netrabile lo ravvolse, e non si vide più il suo

trono, e l'ietro disse al Druzio: liai veduto?

Una volta era lui, una volta aliogava nel ma

re tutto l'Egitto, tagliava il capo all'esercito

di Senneche il, mandava le eno: roidi ai Bet

sabiti cd ora . . . ? E che ci vorrebbe a ri

mettere il mondo? Una apoplessia fulmin inte

a tutti i tiranni, una dissenteria sanguigna

alle truppe dei tiranni, ed io allora direi a

quel trofile cuore conficcato sulla croce: Va,

passa il Mincio, ticcidi i barbari, c ia cosi. . .

i miei tre nel dire – fa così – mosse li

mano a cerchio di una botta di chiave cosi

solenne al muso del 'razia; clic questi al er

se gli occhi ed invece di trovarsi nel cielo s

ar, nati di mazze, i osero quel cuore siti in trovo nel suo letto,
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La nostra fantasia crede naturalmente

che ogni periodo di tempo abbia un de

stino che lo governi. Il giocatore che perde

la mattina stima di dover avere disdetta

in tutta la giornata, e chi fu infelice per

l'intiero anno è persuaso che la sua for

tuna si muterà nell'anno nuovo. Nel 1864

l' Italia si accorse di essere senza capo,

e rinunciando a volerlo cercare in Roma

si pose in via alla volta di Firenze; vide

i suoi ministri cadere sotto il peso della

pubblica indignazione, nel punto precisa

mente che aveano maturato una grande

impresa; vide vuote le casse dello Stato,

falliti i moti del Friuli, cresciute le tasse,

cresciuto il pubblico malcontento, e gli

animi vinti da tanto scoramento da du

bitare dell' avvenire. Questa condizione di

cose si muterà in meglio col 1865? Il fu

turo è nelle mani di Dio ; e le nostre e

quelle di quanti riflettono non possono es

sere che previsioni condizionate. Avremo

la guerra? La guerra è nelle mani di Na

poleone; s'egli vuole si farà, se non vuole,

nessun cannone sparerassi in Europa. A

vremo la Venezia? Il nuovo contegno pre

so dalla Russia e dalla Prussia in faccia

all'Austria, mostra che le due potenze so

no di accordo; l'indiſi renza della Fran

cia (indifferenza onde gene ogni nobile

cuore) al barberissimo modo col quale è

manomessa la l'olonia, mostra che Luigi

se la intende con Cuglielmo ed Alessan

dro; che i loro abboccamenti non furono

prelle cerimonie, che qualche cosa vi si

dovette decidere; e ciò s' è vero, l' Au

stria resterebbe isolata, e la Venezia sa

rebbe nostra o bellicosamente o diploma

ticamente; e di questa se non fosse cosa più

che probabile, non avrebbe fatto parola

il Lamarmora in pullblico parlamento. A

vrenno Roma? Se prima non avviene lo

sgombro dei Francesi ogni previsione è

follia; intanto due lettori indizi abbiamo

nella pacata attitudine del Papa, e nel

subito ardore, onde i lrancesi hanno ri

cominciato a dar la caccia ai briganti. Se

guirà qualche nuovo fatto? Una rivoluzio

ne nella Spagna ne pare imminente, e la

annessione della Spagna al l'ortogallo,

e la cacciata di là dei lorboni crediamo

che sia uno dei pensieri di Napoleone, la

cui dinastia è impossibile che, morto lui,

resti assicurata se non metterà prima so

pra base sicura l' Italia e la Spagna, fa

cendo con la Francia la confederazione dei

popoli latini. Avremo tasse, avremo de

biti? Disgraziatamente crediamo che sì, per

chè i calcoli del Sella falliranno come

quelli del Mlinghetti, e son nomi di cat

tivo augurio quei di Crocette e Croce, lo

cali di Firenze dove andrà a stanziare il

Debito pubblico italiano. Quanti amano la

patria debbono cominciare l'anno nuovo

con una preghiera, perchè lo Spirito Santo

scenda sulla Camera nostra, e sul Mini

stero. Si sono chieste tasso e soprattas

se; i Deputati hanno approvato, e noi ob

bedito: è ragione adesso che i Deputati

aprano gli occhi (e n'è tempo finalmen

te) sull'impiego del nostro denaro, e le

dilapidazioni si tolgano, ed i furti s'im

pediscano.

PREGHIERA
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L'ultimo di dell' anno ecco che imbruna,

Ecco che il sole si è tuffato in mare,

E qual timida vergine la Luna

Tra le nubi compare.

Sull' anno morto, e sopra il di, che l'ale

Tra l' ombre che lo incalzano dispiega,

Piange la sacra squilla; ma immortale

L'uomo si sente, e prega.

Ave Maria ! D'accanto ai tizzi ardenti

Alle tue lodi mi educò la nonna,

Insegnando al mio labbro i primi accenti

Per chiamarti Mladonna.

Fanciulletto inseguivo le farfalle,

Che fossero io credea tue messaggiere,

Con lor volava pel ſiorito calle,

Tenendo a te il pensiere.

Stanco la sera m'addormia col riso,

I fior sognando, le farfalle, i campi;

Era il mio petto allora il paradiso,

Dove tu, Donna, accampi.

Poi nel mattino mi sentia posata

L'alma qual onda cui non ficde il vento.

Ali! durante il mio sonno eri passata

Tti per essa tºn momento.

Gr vedi tu quell'arboscel che stende

Le nude braccia, e che perdè le foglie?

Vedi quel vuoto nido, che ne pende,

E ch' ci tuttora accoglie?

Tal è mia vita: mi fuggì ogni spene

Come foglia per turbine nemico,

E quel che mi rimane unico Dene

E' a te l'affetto antico.

Ave Maria! L'Italia, ora redenta

Alla libera vita, abbia al fin pace,

Vittoria e pace col nuovo anno, e spenta

In lei non sia la face,

La face della scienza, della fede,

Dell' arti belie che fan l'uom giocondo,

E che posero un di sottesso il piede

Degli avi nostri il mondo.

Dori. UMILI. l'Apt L .

IL BRIGANTAGGIO

La bella cattura della comitiva di Pin

nolo e Bellusci ha confermato ciò che

abbiamo detto e ridetto le mille volte.

Il brigante non è un serpe che viva d'aria,

non è un serpe, che si rintani sotterra.

Fa il brigante per godere dei piaceri

della vita, avere buon letto, buon fuoco,

abiti begli, lauta cucina; nè queste son

cose che nascano naturalmente in cam

pagna come i funghi. Bisogna che abbia

le sue spie, i suoi manutengoli, e che pas

sando da uno ad altro luogo s'abbatta in

persone, che lo facciano andare oltre o

per amore o per paura. Le persone, nel

le quali si abbatte di necessità ed ogni

giorno, son coloro che vivono in campa

gna, i guardiani, i mandriani, i pastori,

i braccianti. E' nel ovile che sospinto

dalla fame va il brigante a cuocersi l'a-

gnello; è nei casini che cacciato dal

la neve e dalla pioggia chiede il brigante

un asilo; e se tutti i proprietarii, che

hanno guardiani ai loro stipendii, ora

che il Signor Vincenzo Sarri ha dato co

sì bell'esempio, si accordassero, e scelti

i più risoluti di quelli gl'indettassero,

li movessero, li persuadessero a concer

tare un assalto generale a tutti i bri

ganti in un dato giorno, il brigantaggio

sarebbe bello e finito. So che i proprie

tarii stessi s'impaurano di parecchi dei

loro guardiani; ma ecco perchè ho detto

che ne facciano una cerna, pigliando cia

scuno i più onesti, i più devoti a sè, i

più capaci di sentire il punto di onore,

ed organandoli in una per così dire squa

driglia segreta. Eglino che vivono in con

tado ne sanno ogni borro, ogni macchia,

ogni diverticolo pel quale si caccia il

brigante nella sua fuga, e velettando in

un giorno posto ai valichi ed agli sboc

chi delle foreste darebbero loro la cac

cia, non altrimente che a volpi. Si tenti

questo partito; e per la loro sicurezza

medesima e per l'onore della Calabria

si tenti. Non dice il volgare proverbio

Dove nasce il male nasce il rimaio ?

Oh! è troppo antico, è troppo grave

cotesto vitupero di brigantaggio che pesa

sulla riputazione della Calabria, ed è

pur tempo di mostrare al mondo, che

se alcune condizioni sociali di cui non

siamo in colpa, fan sì che i briganti

nascano tra noi, nascono pure tra noi

gii o esti, i buoni, ed i valorosi che

sau.io uccide li.
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L'Aurco secreto dei Giovanetti, Firenze, ti

pografia Galileiana presso Mariano Cellini,

prezzo 50 centesimi.

Di quest'operetta consigliamo l'acqui

sto e la lettura ai giovani, ai padri di

famiglia, ai professori, e rettori di tutti

i Collegi. Chi sa che voglian dire viziose

abitudini segrete, indovina immediata

mente lo scopo dell'Amico segreto. Vi

è un bruco che rode i fiori, vi è un vi

zio che corrompe la gioventù: è diffi

cile il conoscerlo, più difficile il parlar

ne, difficilissimo il distruggerlo. Molti

ingegni si perdono, molte belle vite ap

passiscono, molte famiglie rimangono in

lutto, e l'origine della morte, che ba

gna di pianto gli occhi dei genitori, non

è sempre la malattia annunziata dal me

dico, malattia comune, e civile perchè

può dirsene il nome. Contro le viziose

abitudini dei giovani mira l'amico se

greto: è scritto con candore, con affetto,

con religiosa unzione. A me giovinetto

trilustre mio padre diede a leggere il

Tissot, ed io ora benedico alla memo

ria del buon uomo: anicrei che ogni pa

dre di famiglia mettesse in mano ai suoi

figliuoli l'Amico segreto: sarebbe la mi

gliore delle strenne.

CREDITO IMMOBILIARE

dei Comuni e delle l'rovincie del Regno d'Italia

Il notro concittadino Giovanni Moscia

ri assieme ad altri signori, di cui più sotto

si leggeranno i nomi, si è fatto fondatore

nella capitale del Regno d'Italia d'una

società di credito approvata con regio De

creto e sottoposta alla vigilanza governati

va. Ne abbiamo sott'occhio lo Statuto, di

cui, non potendolo riportare per intero

stante la strettezza del giornale, pubblichia

mo quei soli articoli, che ci sembrano me

cessarii a conoscersi perchè i Comuni, le

rovincie ed i privati siano nel caso di va

utare il merito della società, e proſittarne.

Art. 3. La durata della Società s' intende

di cinquant'anni dal giorno del Decreto di

regia sanzione, e potrà essere prorogata die

tro approvazione degli azionisti riuniti , nè

si potrà sciogliere prima del tempo prefisso,

a meno che si verificasse una perdita del 10

per cento sul capitale effettivamente versato

e dietro deliberazione degli azionisti riuniti,

Art. 5. Il capitale della Società è costitui

to in venticinque milioni di lire italiane di

viso in cinquantamila azioni di lire cinque

cento cadauna.

Art. 8. Le azioni saranno emesse al por

tatore, e il loro lagamento avrà luogo in

ciuque rate di lire cento cadauna. La prima

sarà versata quindici giorni dopo la costitu

zione definitiva della Società, contro la con

segna di un titolo provvisorio nominativo, su

cui verranno quitanzati gli ulteriori paga

menti da farsi successivamente a norma del

l' invito dell'amministrazione coll' intervallo

non minore, fra l'una e l'altra rata, di tre

mesi. Pagata l'ultima rata, il titolo interi

nale verra cambiato con un'azione definitiva

al portatore.

Art. 10. A favore dell'azionista, sulle som

me versate effettivamente, decorrerà l'inte

teresse del sei per cento pagabile posticipa

tamente di semestre in semestre, oltre al di

ritto di percepire il dividendo degli utili nelle

proporzioni ulteriormente determinate.

Art. 15. Lo scopo della Società è di pro

cacciare ai Comuni cd alle Provincie del Re

gno i mezzi di compiere quelle opere che so

no la più bella affermazione della libertà,

mettendo a servizio di questi intenti nobilis

simi i proprii capitali e il proprio credito,

si nell' interno che all'estero per via di sov

venzioni e di prestiti, in quei modi che ad

ogni caso speciale saranno giudicati i migliori.

Art. 16. la Societa si occuperà :

A Della compera di beni stabili appar

tenenti allo Stato, ai Comuni, ai Cori i no

rali ed ai privati, che fossero i osti in ven

dita nel Regno d'Italia, e ne procurerà la

rivendita si interi che per frazioni, facilitan

do ai compratori il modo di pagamento, an

che per via di ammortizzazioni annuali. A

norma dei casi, potrà eziandio la Società prov

vedere alla bonificazione dei beni acquistati,

concorrendo così allo sviluppo della ricchez

za agricola coi modi migliori della scienza

moderna.

B Del fornire o procacciare imprestiti

ai Comuni, alle Provincie e Corpi morali le

galmente costituiti nel Regno d'Italia, nelle

forme e nei modi che saranno da convenire

fra le parti ad ogni singolo caso.

C Dell'appalto di opere pubbliche per

conto dello Stato, delle Provincie e dei Co

muni del Regno.

D Dell' acquisto di rendita pubblica e

di Buoni del Tesoro.

E Dell anticipare somme contro depo

sito di pubblici cſſetti.

F Di accettaro dai Comuni, Provincie,

Corpi morali e privati depositi di capitali ad

interesse da convenirsi.

Art. 17-18. La Società è alilitata a svol

gere e completare le suddette operazioni col

l'emettere, previa l' autorizzazione del Go

verno, delle obbligazioni proprie a scadenza

ed interesse determinato.

A Per l'importo delle ipoteche prese sui

beni venduti a mora di pagamento con am

mortizzazione annuale progressiva, garentite

specialmente dalla totalità del fondo ipote

cario e del capitale sociale.

D Per l'importo di ciascuna convenzione

e prestito conchiuso cogli enti soprannomi

nati, guarentiti specialmente dalla totalità sul

fondo dei prestiti e dal capitale sociale.

Art. 19. La Società è diretta:

Da un'Assemblea generale.

Da un Consiglio di sorveglianza com

posto di N. 16 membri.

Da un Comitato esecutivo composto di

N. 7 membri.

Art. 38. I suddetti membri del Comitato

esecutivo dureranno in carica sei an:ni e po

tranno essere rieletti.

Art. 30. I membri del Comitato esecutivo

godranno di una retribuzione annua che sa

rà fissata dalla prima Assemblea generale de

gli azionisti e parteciperanno agli utili nella

misura di cui appresso.

Art. 40. Ciascun membro del Comitato E

secutivo dovrà depositare nella cassa della

Società venti azioni, che rimarranno inalie

nabili per tutto il tempo di sua gestione.

Art. i 1. Il Comitato esecutivo, rimane per

la prima volta costituito ſin d'ora dai sotto

scritti fondatori che si riservano di eleggere

due membri per completare il numero pre

scriito.

Barone G. Mosciano Deputato al Parlamen

to Nazionale, Cavaliere S. P. Zecchini, Ba

rone Cav. Franco Mistrali, Ragioniere F. A.

Mayer, B. F, ancesco ( olò.

fispacci elettrici

Torino 29 decembre.

Parigi. Nel Costituiione il signor Limayrac

contesta la sorpresa generale destata dall' en

ciclica papale, e soggiunge: Essa è pero lungi

dall'avere quell'imi ortanza e quei caratteri,

che, nemici della Chiesa non mancheranno

di attribuirle, come quella che contiene teo

rie d' impossibile applicazione. Dietro questa

enciclica, che glorifica il medio Evo. e rin

nega la Società moderna, la Francia non ha

che a ricordarsi del suo passato, e restare

fedele a sè medesima, ed ai principii sunzio

nati dalla sua Costituzione, principii eloquen

temente banditi dalla celebre Dichiarazione

del Clero nel 1662. – Una nota del Monite

ur dice: il bilancio strardinario, ch'elevasi

ad una cifra superiore a quella dell'anno

scorso, è interamente soldato, scinza essere

| iù necessario di ricorrere a risorse straor

dinarie. – Si è pubblicata una legge severis

sima sulla Stampa – L'inviato tunisino la

scio Costantinopoli.

Berlino. Secondo notizie di Pietroburgo,

Gortschakoff si dimetterebbe cntrando in suo

luogo Dudberg, e 'l generale Milutino sosti

tuerebbe il Miinistero dell' Interno, che ver

rebbe nominato ambasciatore in Parigi.

Torino 50. La Gazzetta di Torino ha que

ste parole: Quando il Governo francese assen

ti la estradizione di Lagala e con i lici, l'inn

peratore pose per condizione ( accettata dal

passato Ministero) che avrebbero salva la

vita.

Oggi è morto Ferrigne Vice Presidente del

Senato.

Parigi. Limayrac nel Costituzionel dice:

L' enciclica dol Papa ha per risultato di at

tristare le coscienze dei cattolici, rallegrare

i nomici della Chiesa, e crescere diflicolta al

la missione assunta e proseguita dalla Francia

nell'interesse della Santa Sede.
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III.

L' educazione poi è così condotta in

Inghilterra, che l'uomo si avvezza a chie

dere tutto a sè medesimo e nulla al go

verno. Non carezze, non blandizie, che

infemminiscano gli animi, non esercizii

che abituino a servire e non a coman

dare, non istruzione che sviluppi lo

intelletto, e lasci inerme ed inerte la

volontà. – I figli si abbandonano alle

cure d'una governante, i genitori non

li veggono che una sola volta al giorno,

ed eglino lungi dagli occhi paterni si dàn

no vita indipendente, esplicando le forze

del corpo e quelle del carattere. –

Fratelli e sorelle ricevono la mede

sima educazione, indurano le membra

ai nedesimi esercizii ; di qui il carat

tere serio e virile della donna ingle

se. Nessun'altra donna in Europa è così

buona ed instancabile viaggiatrice come

lei; tratta l'ago ed il fucile, frena i suoi

corsieri ed i suoi amanti, è capace di

una follìa romanzesca, non dei languori

di Madonna Laura. l fratelli minori si

educano al rispetto pel primogenito; san

no che tutta di lui dev'essere la for

tuna paterna, e non gli portano invidia.

Non con attaccare il governo, non con

lusingare e sommuovere le passioni po

polari nelle pagine d'un giornale si a

doprano a lastricarsi il sentiero che gli

conduca in alto ; ma con l'intervenire

nell'amministrazione del proprio comu

ne, con viaggiare, ed osservare i costumi

e gl' istituti degli altri popoli. l viaggi

completano l'educazione dell'inglese; i

collegi lungi dall'essere situati nel cen

tro tumultuoso delle grandi città, dove

mille divertimenti svagano dagli studi,

e mille esempii corruttori stillano un

lento veleno nell'animo della gioventù,

sorgono nei villaggi, sorgono nelle cam

pagne; ed i giovani collegiali escono so

li, rientrano soli all' ora data, e si au

sano all'impero di sè medesimi, ed al

l'amore della vita campestre. Le uni

versità di Oxford e di Cambridge pa

ragonate con quelle delle altre nazioni,

ci danno la ragione della differenza tra

queste e la inglese. Noi questioni oziose,

e metafisiche, non indagini sull'origine

delle cose ma sull'uso delle cosc, e lo

aforismo di Bacone Ifomo tantum potest

quantum scit informa il metodo e l'e-

stensione che si dà in Inghilterra allo

insegnamento delle scienze. Un'idea che

non possa far muovere un muscolo è una

falsa idea per l'inglese, una scienza che

non sappia maneggiare una leva è un

inutile scienza. Quindi l'attenzione dei

giovani rivolta sempre alla natura ed

alla evidenza dei fatti; quindi nullo per

gli animi il pericolo di cedere all' uto

pie. l sistemi, che sono romanzi filoso

fici, nei quali le idee si oppongono per

produrre sceniche situazioni, non pos

sono nascere in lnghilterra: le opere

inglesi producono meno rumore, ma du

rano. Di qui una filosofia propria, una

letteratura propria, sempre vera, sem

pre originale, ed inimitabile come il

carattere inglese. Di qui una legisla

zione, che non si cangia, ma si svolge,

e che innesta il nuovo sul vecchio. Vol

taire che scosse tutta l'Europa non ebbe

neppure un plauso in lnghilterra. E poi

chè la letteratura è lo specchio dello

stato sociale, la inglese sta a quella

degli altri popoli come l'oro al fango.

Quanti libri vuoi tedeschi, vuoi francesi,

vuoi italiani possono mettersi impunemen

te nelle mani dei giovani? La musa in

glese è maestra di buon costume, e di

decenza, perchè il buon costume e la

decenza si trova nella classe aristocra

tica, e la musa inglese è aristocratica.

Una miss Edgeworth, una lady di So

merville possono nascere soltanto in ln

ghilterra; una Sand, una Genlis, donne

I rivole, corrotte e corruttrici sono glo

rie deplorabili riserbate unicamente al

la Francia. – E grazie all'educazione,

e grazie ad una letteratura sempre no

bile e pura è avvenuto che l'inglese sia

l'unico popolo della terra, che obbedi

sca alle leggi. L'attaccar queste e il

governo, e l'essere reo politico, è glo

ria altrove, non in Albione. Ammira

Garibaldi, ammira Mazzini, ma l'in

glese non vorrebbe essere pel suo paese

nè l'uno nè l'altro; superiore alla glo

ria d' entrambi crede quella di essere

inglese, ed inglese rimane. E viceversa

la schiavitù ch'è altrove non è in In

ghilterra; e la schiavitù di altrove è

quella della moda. Il francese, che crede

servitù l'obbedire a Napoleone, obbedisce

al sarto; non rispetta l'autorità del Pa

pa, ma è ligio a quella del barbiere.

La stessa servitù abbiam noi, e il ri

dere che facciano ad un abito novello,

ad un novello modo di vivere, di man

giare e di bere è la massima prova della

nostra grettezza di spirito, e ci fa de

gni di essere paragonati a degli Ence

ladi , che mentre sfidiamo i fulmini di

Give, e le armi della ragione cediamo

a quelle del ridicolo, e siamo legati da

fili di capelli. L'inglese è eccentrico;

vale a dire che vive come meglio gli

pare e gli piace, e nessuno crede che

la sua sia stranezza. E noi miserabili

che non abbiamo, e non intendiamo che

sia libertà nella vita privata osiamo di

pretendere la libertà della vita pubblica
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e vi ci condurrò io in immaginazione. Ec

co! siamo nella prima stanza. Quanto può

l'ago e la pazienza, l'ingegno ed il buon

gusto delle nostre donne qui ci si para di

avanti. Vedete quell'ombra di Napoleone

in Sant'Elena che a forza di ago si è ren

duta visibile e palpabile in un tappeto di

lana? Vedete quelle due figure appoggiate

ad un tronco, delle quali l' una ricorda

l' Italia, e l'altra Garibaldi ferito? L'Ul

derica Giannini, la quale è maestra in

questa sorta lavori, n' è l'autrice; e quel

coscino con un pappagallo a rilievo, e quel

cagnolino Maltese, che sembra latrare in

un tappeto son opera delle sue allieve. Non

so poi quanto darei a chi indovinasse di

che materia fosse composto quel manicotto

che vedete vicino: pare sela, e non è seta,

pare pelo di lepre, di coniglio, di ghiro,

e non è cosi: cacciatevi le mani dentro,

premetevelo un pò contro il petto, e già

ne udite uscire un cinguettio, un gorgheg

gio di uccelli. E gli uccelli diedero le loro

piume più morbide alla Rachelina Ana

stasio, e la brava figliuola fè quel ma

nicotto, capolavoro di pazienza e di gu

sto. – Quei due mazzi di fiori, quella

centadina in lana, quel San Francesco di

l'aola, e quella Madonna del Piliero in lana

seta ed oro sono opere di Marietta itizzo.

Costei dev'essere una giovinella infatica

bile: voi forse la conoscete, ma io non la

conosco: .. c) «lgarlo, e alla delicatezza del

lavoro iº, ovino che debba avere le dita

lungleite e lessibili, e la mano aristo

cratica. – () ella frangia per coltre, e

quella giardiniera sono opere di Filo

mena Carlone; e quelle calze così bene

ricamate son lavoro di sua sorella Gio

vannina. Chi vuol sapere poi a che pen

sino le donzelle Cosentine mentre inten

dono al lavoro ha da venire quì: non dan

ze, non teatri, non le frivolezze della vita

occupano i loro casti pensieri: devote alle

cure domestiche non ricevono nel limpido

lago dell'anima loro altra immagine che

quella di Dio. Vedete: non pare che gron li

sangue quello Eece iſomo? È lavoro di Wi

lomena ltendano. Gli Angioli potrebbero

fare con stelle una corona che sia più va

ga di questa ci e Berenice Lapegna la

fatto alla Madonna? Un pittore saprebbe

rendere coi colori l'immagine di S. Fran

cesco e della Vergine del Pilerio meglio

che non abbiano fatto con la seta, con

la lana, e con l'oro Emilia Celentano l'on

tieri, e le sorelle Ferrari del ſu Sebastia

no? Ma guardate bizzarria ! Come diami

ne è saltato in mente a Virginia Bisce

glia di rapprescntare in quel tappeto la

grotta del mago Ismeno? Il mago Ismeno

ha conceduto la sua potenza alle dita di

questa Virginia; il mago Ismeno ha can

giato la sua magica versa in ago, e dan o

a lei quell'ago, le ha detto: Rinnova i

miei portenti. Ed ella gli ha rinnovati,

e quella grotta è sì cara che io vorrei ſic

carmiei dentro per sfuggire agli assalti dei

borbonici. Quella camicia, quei camicini

quei manichetti ricamati in bianco sono

opera delle sorelle l'etraglia. Quel coscino

ricamato a tappeto merita un applauso ad

Adelaide Briglia; quell' altro con un cane

barbone in mezzo è un felice capriccio di

Giulietta l'osco. – Vedete come ci guar

da quel cane! come pare che voglia sal

tarci addosso! E se non morde, ciò avvic

ne perchè la sua padrona gli ha detto:

Non mordere nessuno. Con quattro cani

di quella fatta le ricche casse di Gaetano

Rosco possono essere sicure dai ladri. –

Ma diamine! qui siamo in mezzo ad una

canetteria: il cane, simbolo di fedeltà, vir

tù di cui le donne son destinate ad avere

poche prove, o nessuna nel corso di loro

vita, è la bestiolina prediletta dalle don

zelle; ed eccovi qui altri due cagnolini di

Angelina Rizzo, e quel coscino a tappeto

con un pappagallo sopra è anche suo, e

sia pure quella gentile canestrina di semi

colorati, e piena di fragole. Quanta verità

in quelle fragole! L'occhio ingannato li

ce alla mano: Cogli, e metti in bocca.

Or va poi e di che la Primavera e l'Està

non delºrano essere femmine! Se tali non

fossero, la terra avrebbe fiori? la terra o

lire e di fragole? Ma oh! le mie care pan

toſ del 0i, le mie care bertelle! Ah per

don rie, o Lettori, se questa esclamazione

affettuosa rai è sfuggita dal pello. L'una

e le altre son lavoro e dono che Cristina

l'adala ha fatto a suo fratello Brusio. Eh

no non potrete initiaginare mai che mi

racolo di virtù, di bellezza e d' ingegno

sia quella cara Iiru:iella. Guardate que

sti suoi lavori e ditemi se questi serici fio

ri sul velluto poteano farsi meglio col pen

nello; e se queste berteie rilevate in lana

sul filondente poteano essere più aggra

ziate.

Gra, lettori e lettrici, fermatevi qui con

reli, ioso silenzio. I lavori, che vi ho mo

strato ſinora, sono di Signorine, che hanno

l'alre e madre, fratelli e sorelle, un tetto

proprio, un avvenire ridente; ma questi

cie or vi metto sott'occhio son di povere

orfanelle, che altra dote non ebbero in que

sto mondo che la gioventù e l'innocenza

Ala ibio è giusto, e l'io ha fatato le loro ina

mine. Ecco qua una bella fornitura per co

verla: non merita un bravo questa Raſ

faele Rostanzo? Ecco un fazzolettino rica

mato a punto cieco, un altro lavorato a

croscè, e se ai pette di lana a tappeto: non

merita questa l'allacle Chiodo di cammi

nare tutta la sua vita sopra un pavimento

incerato con le sue medesime scarpettine?

-

questa coltre, questa fornitura per sopra

lenzuolo, questi mensali, tutti lavorati a

croscè; e tenetevi a mente che le brave fan

ciulle che lavorarono quest' opere si chia

mano Carlotta Natale, Itosina Arabia, Con

celta Favorita, Emilia Siesto, Filomena Gar

rilano, Filomena Lepiane, Serafina Linza,

Michelina De Salvo, e Caterina Esposito.

Son belle queste Vergini, son belli i nomi

che portano, son belli i lavori che fanno;

e con l'anno novello noi auguriamo loro buo

ma fortuna in questo mondo tempestoso,

le cui onde battono contro le mura del

loro tranquillo ritiro, e sulle quali elleno

stendono desioso lo sguardo. Bravo di nuo

vo, e bravo tre volte alla buona Carme

li la Scaletta, che le ammac tra con tanto

amore. Ma intanto, Lettori e Lettrici, lo

credete voi, che con lo slarmi così in piedi

mi sento un pò stanco? Vorrei riposarmi,

ma non so dove. Quei coscini sarebbero

buoni; ma oli Dio! qui vi ha sopra un pappa

gallo, lì un cane, e potrebbero farmi chi

sa che scherzo. Oh! oh ! ecco due gran

di coscini, che seinbrano dire: piano

cento anni di salute a chi siede sopra

di noi. Ma no, non conviene profanare quei

due capolavori: non bisogna sedervi, ma

toccarli, non toccarli, ma guardarli. Cuar

diamoli duttile, e facciamo plauso all'e-

gregia Isabella Giannuzzi Savelli dei ba

roni di Pietramala, che non ha sdegnato

di concorrere anch'essa alla gloria del suo

paese, e far bella l'esposizione. Se verrà

il principe Umberto, vi prometto, Lettori

e Lettrici, parola di Brusio, che gli por

terò io quei due grandi coseini, e gli di

rò: Siedi, e scomunica il Papa, che ha sco

municato il progresso. In questo modo, o

Lettori, io vi ho condotto dentro un giar

dino, e dirò meglio, dentro una Chiesa

giuncata di fiori, ornata di sante imma

gini, addobbata di drappi, e degna di es

sere coverta attorno da un pallio. Ed ecco

che il pallio ei è. Levate gli occhi: non

vedete voi come in rigida seta accesa in

oro ed argento ſiammeggi lungo le pa

reti? È lavoro di due valenti ricamatrici,

Agata e Filomena Scrivano Abitano, chi

voglia vederle, nella strada Carruba; la

vorano, e ridono sempre mostrando tra le

labbra certe perle intagliate, che si chia

mano denti. Ora cessiamo, o signori; vi

siteremo l'altre due stanze un'altra volta;

ma . . . ma . . . ma, aspettate. Oh! il dia

volo caccia per tutto la coda: e non vedete?

Un monaco si è ficcato qui, un monaco

ha osato di sedersi tra nobili signorine,

e vereconde donzelle ! Il monaco ha l'a-

bitudine, facendo visite altrui, di posare

il cappello sopra il letto della padrona di

casa. È un innocente abitudine, ne con

vengo, e la è rimasta al Padre Raho. Il

Ai mirate queste calze, questi un tie iai, l'adre Italo era domenicano: si è sfratato,
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e si è impretato; è un' ottima persona, e

ne convengo pure, ma ora avendo lavorato

una toletta di paglia ha voluto cacciarla

tra i lavori donneschi. Che padre l'alio!

E giusto si è messo vicino alla mia egre

gia amica Ulderica Giannini! Grande in

gegno e grande pazienza, pazienza di mo

maco!) si è richiesta per combinare ed as

sortire quei piccoli fili di paglia e farne

una toletta. Io non mi sazio di ammirarla,

e se fossi padre di famiglia direi al l'a-

dre Raho: Padre Rallo, se non ti grava,

fammi anche di paglia una culla per la

mia creatura.

Fatti diversi

Bellusci e Pinnolo. E l giorno 2 sulle sette

e mezzo Bellusci e Pinnolo furono fucilati

Bellusci avea più sentimento d' uomo; Pin

molo era un bruto. Bellusci era stato soldato

borbonico e possedeva una certa educazione.

Finanche nella carcere, pel poco tempo che

vi ebbe a dimorare, serbo autorità sopra Pin

nolo. Chiedeva che gli si facesse il letto, che

gli si accendesse il sigaro, che gli si cavassero

gli stivali, e Pinnolo obbediva. Era serio e tran

quillo, ed aspettava (così almeno s'illudeva) la

grazia sovrana. Pinnolo fino alla mezzanotte fe

lo zanni: rideva, mottegiava, e quando gli si

parlava di grazia, oli si, soggiungeva, domani a

vremo certo la grazia delle palle. Il confessore

avendogli ricordato l'inferno, Pinnolo gli do

mando a sua volta: Chi n' è venuto? Bellu

sci gridò allora : Pinnolo, io ti fui cagione

della rovina del corpo; non voglio esserti quel

la della perdita deli' anima: Dio ci è, Dio

ci aspetta; pentiti. – Si chiese a Pinnolo se

lasciasse moglie, ed egli rispose: Io non la

scio moglie e perciò muojo tranquillo, perchè

non corro pericolo di essere cornuto. A que

ste parole Bellusci muto colore, e disse: Con

ciò forse intendi dire che il cornuto sarò io?

Ma i miei cognati sapranno costringere la loro

sorella ad usarmi rispetto. – I due brigan

ti fumarono sette sigari, e dormirono tre ore.

Pinnolo si confessò col Padre De Vulcanis

fratello dei briganti De Vulcanis, che si tro

vano in prigione, ed ai quali egli e Bellu

sci lasciarono i loro stivaloni, ed i cappotti.

Questi si confessò col prete Luigi Santelli.

Padre, gli disse; ho trecento docati nascosti

nella montagna di Bonifati; ti daro i segnali

del luogo, e me ne dirai tante messe. – Non

posso accettarli. – Se non volete accettarli

voi, distribuitegli agl' infermi dello Spedale

di cui siete Cappellano. – Ciò neppuro va

bene: il denaro rubbato deve restiuirsi al pa

drone. – S è cosi, ti prego a manifestare

il luogo del nascondiglio ai sig. Antonucci,

Diodati, e Romito; perchè quel denaro è la

quota che a me tocco del loro sequestro -

Dopo un lungo silenzio ripiglio a dire: l'a-

dre, voglio morire col lustro: temo che ci

fucileranno di notte; ottieni, ti prego che -

=e-

fossimo uccisi dopo nato il Sole. – Entra

rono i Carabinieri; uno di questi parve im

barazzato a legare le mani di Bellusci, e quo

sti gli disse: Passate per di qui la corda,

che stringerete meglio, e più presto. Quando

si avviarono al supplizio la popolazione accor

Sd era l Ill Ill ('Ilsa.

l'innolo e Bellusci non camminavano, ma

correano, ed i preti assistenti si stancavano

al loro passo. Si giunsc presso la Riforma:

i soldati, che doveano tirare alle loro spalle

erano schierati. Bellusci guardo la Chiesa

della Riforma, e disse al prete: Padre, vor

rei essere fucilato presso alle mura di quella

Chiesa. – Ciò non si può. – Ma almeno mi

facciano prima inginocchiare. – Cio non di

pende da me. – Dunque raccomandami con

Dio. Furono queste l' ultime parole. Dodici

fucili si scaricarono alle spalle di Bellusci e

Pinnolo. – Bellusci restò morto sul colpo;

Pinnolo caduto si dibatteva ancora, cd eb

be il colpo di grazia. – I forastieri non

potettero capire perchè il popolo corresse

a raccogliere le palle, e credettero che il

facesse per idea di guadagno. Non è vero: è ub

bia popolare in Calabria che la palla, che ha

forato il petto d'un condannato a morte, si a

un rimedio in allibile, a sospenderla sul ven

tre per guarire le coliche.

Fabbrica di monete false. Da più giorni cir

colavano nel mercato nostro delle monete

false: varie querele ne giungevano all'ufficio

di P. Sicurezza; ma non si potevano ottenere

mai precise indicazioni che mettessero le Au

torità sulla traccia dei falsi inonetieri. –

Ma si noto che coloro, i quali si lagnavano

di avere ricevute false monete, fossero soltanto

i terrazzani di Grimaldi, Altilia, Paterno e

Malito, ciò bastò perchè questo delegato Man

damentale Luigi Baldizzone si ponesse in giro

per i suddetti paesi, e fu nell'ultimo che le

sue ricerche furono coronate da felice suc

cesso. In Malito in casa il calzolaio Vin

cenzo Funari si trovarono infatti 28 pezzi di

cinque franchi. Noi gli abbiamo sott'occhio,

e restiamo stupiti al modo come ne fu con

dotta la contraffazione: l'occhio più esperto

ne sarebbe ingannato. ll calzolaio è fuggito

Un finto storpio. I nostri lettori conosce

ranno certo un tale Antonio Biscilla di Pie

trafitta, di anni 35, perché eglino e noi lo

abbiamo incontrato scmpre per le vie stra

scinandosi con le natiche per terra, mostran

do le gambe gonfie e piagate, e chiedendo

l' elemosina ad alta voce. Ma il nostro An

nio Biscilla era fratello carnale di quel Cul

di-piatto cosi bene descritto da Eugenio Sue.

ln questi giorni traendosi al solito per le vie

con le nari in aria per cogliere i profumi

delle patrizie cucine, quando fu presso al

palazzo di Muzzillo e vide cola vicino una

casetta aperta vi si caccio dentro Quella ca

setta era di Ferdinando Buonofiglio; ma egli

e la moglie n'erano assenti, e vi rimaneano

a gnardia due loro figliuoletti, l'uno di 8,

e l'altro di cinque anni. Il nostro Antonio

s alza in piedi, e si piglia una coltre bianca

di lino, una camicia nuova da uomo, e una

bisaccia di lana nera con dentro un fazzo

lettone del valore di 27 lire. I ragazzi stril

lano; Antonio fa il visaccio dell' Orco e cac

ciando un vocione grosso dice alle due crea

ture: Zitto; e se no, vi ficchei o dentro la mia

bisaccia. – Ferdiuando Buonofiglio trovo al

ritorno i figliuoli piangenti; gl'interroga, ode

tutto, e con essi per mano corre dal Coman

dante delle G. di P. S. signor Galazzi. In

mediatamente si va sulle tracce di Antonio

e s'arresta. – Ma, signore, io sono uno stor

pio. – Alzatevi. – Ma, signore, io sono pa

ralitico. Un bel colpo di nerbo gli rispose,

cd oh potenza della medicina! – Antonio

salta in piedi come l'Apollo di Belvedere.

Andate adesso, e fate la carità a ciechi, e

storpii. Il Galazzi ha fatto così tre beni: un

bene a Buonofiglio, che ha riavuto il suo,

un bene a noi, che abbiamo un pezzente di

meno, ed un bene allo stesso Antonio, a cui

un colpo di nerbo haridato l'uso delle gambe.

lispacci elettrici

Torino 2. La Gazzetta officiale pubblica una re

lazione del ministro delle Finanze a Sua Maestà : o

pra il risultato dell' anticipazione della fondiaria.

Constata la premura della nazione a soccorrere ai

bisogni del Tesoro. Dice la somma entrata nelle cas

se dello Stato al tempo prefisso ascendere a cinque

sesti dell'imposta, cioè incassato il 43 00 dai con

tribuenti, ed il restante dai Comuni, provincie, fun

zionari dello Stato, e pubblici stabilimenti, e prega

Sua Maestà di accordare loro un pubblico segno di

0n0l'aIlZtl.
-

Parigi. Il Moniteur narra che l'imperatore nel

ricevimento di ieri rispondesse cosi all'Arcivescovo

di Parigi: Vi ringrazio per i sentimenti espressi a

nome del Clero di Parigi, e son lieto al vedere i

miei sforzi pel mantenimento degl'interessi religiosi

apprezzati dal Prelato e dal governo della Diocesi

di Parigi. – Lo stesso giornale pubblica una cir

colare del Ministro di Giustizia ai Vescovi, con la

quale annunzia loro di aver presentato al Consiglio

di Stato un progetto che tenda ad ottenere il p 1

messo di pubblicare quella parte della Enciclica pa

pale, che accorda il Giubileo; perchè quanto al re

sto dell' Enciclica e del Sillabo annesso non può

mai permettersene la pubblicazione, giacchè consacra

principi contrari a quelli della Costitu ione e del

l'Impero.

Itoma. Il Papa ricevendo il generale Montebello

ha detto: lo ho sempre pregato per l'armata fran

cese, per chi dirigge i destini della Francia, per il

suo buon clero, e per tutti i cattolici francesi. Ora

non cesserò di pregare e benedire la cattolica na

zione, e l'imperatore, l'imperatrice e la famiglia

imperiale, perchè Dio accordi a tutti i lumi neces

S i ll.
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LE RIVOLUZIONI FILOSOFICHE

OSSIA LA FRANCIA

-

Chi mai al vedere Luigi XIV il gran re,

seduto sopra un trono, attorno ai cui gra

dini genuflettevano e raggiavano le più

splendide intelligenze che abbiano onorato

le scienze e le arti belle, Corneille, e Ra

cine, Molière e Lafontaine, Bossuet e Bour

daloue, Pascal e Labruyère, e il Pussino,

il Lebrun, Le Sueur e Pouget, avrebbe cre

duto che appunto sotto la gloria di quel

trono e la luce di quegl'ingegni maturasse

lentamente la rivoluzione che al 1783 tra

sformò la Francia e sconvolse l'Europa?

La Francia che si era formata a poco a

poco con abbattere successivamente i pic

coli ed i grandi feudatarii avea bisogno

di concentrare tutti i poteri nello Stato:

poi quel concentramento di poteri era vo

luto dall'indole stessa dei Franchi con

quistatori delle Gallie; chè altro è l'or

dinamento che sorge nei paesi d'una re

gione i quali a poco a poco ora in virtù

di piccole guerre, ora in virtù di patti

spontanei e di transazioni si uniscano in

un solo Stato, ed altro quello che ha luo

go nei paesi conquistati. Del prim'ordine

ci dànno esempio le città dell'antica Gre

cia, e del Lazio antico, le quali unendosi

serbavano tutti i loro dritti e tutta la loro

autonomia, che possedevano prima della

unione, tranne in quelle cose che concer

nevano gl'interessi dell'intera nazione. Ma

nei paesi invasi l'amministrazione civile

si modella sulla militare; il potere è nelle

mani d'un solo, e la nazione si divide in

due classi, in quella di coloro che fanno

eseguire la legge, e in quella di coloro

che le obbediscono. Non vita, non moto,

non libertà; despotismo da una parte, pas

siva obbedienza dall'altra. Questo incen

tramento di poteri si vedeva presso cia

scuno dei regoli, e dei grandi feudatarii,

che possedevano la Francia; e quando Lui

gi XI cominciò ad abbatterli l'uno ap

presso l'altro, non si cambiò certo il si

stema governativo, ma si restrinse il nu

mero di coloro che n'erano a capo: i feu

datarii cessarono di essere re, e il re fu

un solo. Dopo questo gran passo che par

torì l' unità della Francia, i re che segui

rono all' undecimo Luigi continuarono a

ridurre sempre più i poteri in loro mano;

ed i grandi feudatarii che costituivano la

nobiltà francese furono adoperati nella mi

lizia, ma non mai nel governo civile, non

mai nel Consiglio di Stato, non mai nel

l' amministrazione delle provincie pel ti

more che risorgessero l'antiche divisioni.

L' imposte non erano pagate nè dalla

nobiltà, nè dal Clero; l' una diceva: Noi

paghiamo col sangue; l'altro soggiungeva:

Noi paghiamo con le preghiere; sicchè in

fine dei conti quegli che pagava le spese

dello Stato con il danaro era il popolo.

Di qui un odio lentamente filtrato dal

cuore d'una generazione in quello della

altra verso i preti, e verso i nobili. Ai

disegni dei re giovava d'attirare i nobili

e fissarli in Parigi, lungi dalle provincie

dove poteano (e gli esempi non manca

vano) congiurare a danno dello Stato. Ed

i nobili posero stanza in Parigi, e spre

carono l' avito patrimonio: Parigi si cre

dette l' unico soggiorno dove dovessero di

morare i nobili; provinciale fu sinonimo

d'inetto, di stupido, d'ineducato, e Rabou

tin, il cugino di madama Sevignè, esiliato

in provincia credeva di essere divenuto

ridicolo. Rovinati dal giuoco e dalle fe

ste di corte i nobili dovettero scendere

all'umiliante condizione di vivere a furia

di pensioni; e chi gli avesse visti ogni mat

tina accalcarsi nelle sale ostentando il più

gran lusso non avrebbe certo creduto che

fossero, quello ch'erano infatti, orgogliosi

pezzenti. Le pensioni accordate ai nobili

fecero aumentare l' imposte; e l' imposte

aumentate fecero aumentare il numero dei

nobili: perchè lo Stato avendo bisogno di

danaro per far fronte alle innumerabili

pensioni fu costretto a vendere i titoli di

nobiltà. L'avvocato allora, il medico, lo

industriante divennero nobili, e ciò partorì

tre mali gravissimi; male allo Stato, che,

se da un lato guadagnava vendendo i ti

toli di nobiltà, dall'altro perdeva, perchè il

nuovo nobile diveniva issofatto esente dal

l'obbligo di pagare l'imposte: male alla no

biltà istessa, che se per l'uso perverso

che faceva del suo danaro e dei suoi pri

vilegi, era odiata, cominciò ad essere spre

giata tostochè uomini usciti dal fango en

trarono nel suo seno; e male al popolo,

i cui aggravii cresceano secondo che cre

sceva il numero di coloro, ch' erano im

muni dal prenderne parte. Il malcontento

era generale, e facilmente potea prevveder

si che una questione finanziaria dovesse

precipitare la Francia nell'abisso della ri

voluzione. Qual cecità ! Ai Sopraintendenti

delle finanze i Re chiedevano denaro per

tulle le spese, nè voleano darsi pensiero

del come quel denaro potesse riscuotersi,

ed i sopraintendenti erano perciò costret

ti, rispettando il Clero ed i nobili, a far

mano bassa sul popolo; e quando questo

mostrava le sue piaghe marciose, i re per

soddisfare al risentimento popolare puni

vano i soprintendenti. La storia di Fouquet

è nota a tutti, e non fu sola a quei tempi.

In questo stato di malumori delle due

classi che costituivano il popolo, conta

dini e borghesi, verso il Clero e la no

biltà, i re presero a sollevare gli ultimi,

e chiamarli nella Corte. L'introduzione

dei letterati nella Corte e l'ammissione

dei borghesi alla prime cariche del gover

no furono due fatti importanti. – I lette

rati divennero padroni della pubblica opi

nione: s'ambì d'essere uomini di lettere;

s'aprirono saloni di lettura, dove inter

venivano le signore: alle provincie non si

chiedeva altro che questo: Che si fa, che

si pensa in Parigi? – La Francia si av
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vezzò a pensare, a muoversi con Parigi,

a vivere della vita di Parigi, e tutti cor

sero in Parigi. In Inghilterra Clero ve

nerato, religione creduta, nobiltà vera,

ricca, riverita: in Francia al contrario

Clero odiato, religione derisa, nobiltà com

prata, pezzente, abborrita. A queste dif

ferenze, aggiungetene un'altra: Londra

è città commerciale, Parigi è città politica.

(continua)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nella tornata del 26 ottobre il Mari espone

e seconda la dimanda del Comitato istituito

in Napoli per l' esposizione dei cotoni, per

chè la provincia prenda una parte delle spe

se. Marigliano si oppone ricordando le miserie

della provincia nostra. Martire appoggia la

proposta Mari a patto che i nostri, che por

tassero cotoni all' esposizione napoletana, vi

fossero ammessi gratuitamente. Ma questa

condizione parendo indecorosa a Gagliardi e

Sesti, il Martire ritira il suo emendamento,

ed il Consiglio approva a maggioranza lo stan

ziamento di 200 lire a pro del Comitato Na

poletano.

In sèguito lo stesso Mari in qualità di re

latore avvisa che si determini nel bilancio

un fondo addetto al mantenimento della stra

da militare da Castrovillari a Firmo, e la

proposta è approvata. Ma quando, esposti i

vantaggi economici e politici che verrebbero

al paese dalla costruzione dell' altro tratto

della medesima strada militare che va da S.

Marco Argentano a Montalto Uffugo in modo

da toccare Fuscaldo e metter capo al Tir

reno, ne presentò una proposta già segnata

da 14 Consiglieri, incontrò vive opposizioni:

la questione cangio aspetto, divenne più ge

nerale, più interessante, e le discussioni del

Consiglio furono animatissime. No, prende

a dire il Mi artire, e Sesti lo seconda, – No,

non sta bene che si accetti una proposta ſir

mata ma non discussa. Ma quelle firme e

sprimono il voto della maggioranza , e che

importa? Una deliberazione non è valida quan

do non emerga dal cozzo di varie opinioni

ventilate. – Mari tien fermo, e se, soggiun

ge, la mia proposta non vuole aversi come

approvata, si metta pure ai voti, ma non si

discuta. – Marigliano ribadisce le ragioni

del Mari, Ceraldi lo segue, e Zupi si asso

cia ad entrambi; ma vorrebbe che il Consi

glio, ritornando sulle deliberazioni già pre

se, dichiari la strada militare strada di quarta

categoria, e chiegga un sussidio al governo.

Se questa proposta dello Zupi, risponde il

Mari, si accetta, io ne sono contento, e ri

tiro la mia. – Qui Tocci chiede la parola.

Tutte queste proposte e altre simili, egli dice,

sono parziali; mentre, per non tornar sem

pre da capo, per non sospendere i lavori in

trapresi, per non rimutare il gia fatto, a me

sembra che il Consiglio consulterebbe me

glio al suo decoro cd all'utilità del paese pi

gliaudo una bella volta un provvedimento fi

male, che concerna tutte le linee della rete

stradale, e deliberi in seguito sui mezzi da

eseguirle. – Queste parole parvero assenna

te, e il Consiglio avendo fatto segno di ap

provarle, il Presidente avvisa che si sospenda

la discussione della proposta Mari e Zupi, e

rivoltosi al Tocci, gli dice: Seguite. E Tocci

prosegue. Io credo dunque, continuo il Toc

ci, che il Consiglio rivedendo la sua mede

sima deliberazione, onde progettava una rete

stradale per la provincia, annulli la distin

zione che faceva delle varie categorie. Quella

distinzione, essendo che mette a carico dei

Comuni dove un terzo, e dove più delle spe

se di costruzione, è ineseguibile. – Il pro

getto della rete stradale fece onore al Com

siglio, e fece nascere nelle nostre popolazioni

mille speranze, e mille aspettative, – aspet

tative che son giuste, perchè esse pagano; e

non conviene certo ingannarle, non conviene

più a lungo protrarre l'adempimento dei loro

desiderii. Ogni ritardo è un danno per loro,

una vergogna per noi, perchè a noi e solo

a noi, cui la tutela affidarono dei loro inte

ressi, addebitano ogni colpa. Il Regio Com

missario ha depositato nell'uffizio della Pre

sidenza l'offerta d' una Compagnia inglese,

la quale si confessa pronta a venire in trat

tative per costruire tutta la rete stradale della

Provincia. La è questa una bell' occasione.

Perchè non accoglierla? Perchè non fare a

bilità alla Deputazione provinciale di entrare

in pratiche con questa, o con altra Società

costruttrice? Facciamo un'opera ardita. Lo

anticipare solo di dieci anni la costruzione

e il godimento di esse strade farebbe tanto

prò alla provincia, e tanto guadagno darebbe

ai contribuenti che questi benedirebbero gli

attuali sacrifizii che fanno, e volentieri ne

farebbero di novelli. Divido dunque la mia

proposta in due parti. E' prima parte, che

il Consiglio cancellando la distinzione delle

categorie ritenga come opere provinciali tutte

le linee della rete stradale; e quando que

sta sarà approvata, enuncierò la seconda. –

Come Tocci, secondato da Damis e Civitelli,

ebbe finito di dire si levò una tempesta di

emendamenti. Nel progetto della rete stra

dale, dice il Misarti, manca la linea per la

mia Scigliano, ed io la voglio. – Vi manca

quella per la mia Scalea, grida Cupido, ed

io ve la voglio pure. – Io approvo, entra

a parlare il Martire, che la distinzione delle

categorie si cancelli, ma credo che il pro

getto totale della rete votata debba rivedersi.

Se il progetto totale della rete votata si ri

vede, noi protestiamo, gridano De Carolis,

Severini e Damis, perchè rimanga intatta

quella parte della deliberazione, che concerne

la costruzione della strada da Castrovillari a

Rocca Imperiale. – Io pure, dice finalmente

il De Roberti, io pure penso al par di Tocci

che tutte le linee della rete stradale debbano

dichiararsi opere provinciali; ma penso pure

che la loro costruzione debba subordinarsi

alla utilità ch' esse apportano, ed alla con

venienza loro, il che non può conoscersi sen

za precedenti studi tecnici su cio.

Il Tocci non accetta l'emendamento De Ro

berti, sostenendo che a quel modo l'affare

così urgente della costruzione delle strade si

condurrebbe al punto, in cui era quando per

la prima fiata prese a parlarsene orfa quat

tro anni. No, no, continuò a dire; se per dar

principio alle strade dovrassi attendere la sen

tenza degl'ingegnieri, la costruzieue di quelle

si farà certo alle calende greche. A che poi

bisognano codesti studii tecnici? Essi non pos

sono fare altro, nè fanno altro col fatto che

determinare le spese, che occorrono, e la di

rezione che deve darsi alle strade. Ma se que

ste siano o no convenienti per ciò che concerne

gl'interessi morali ed economici del paese,

è cosa su cui il Consiglio, meglio che gl'inge

gnieri non fossero, è il caso di portare giu

sta sentenza. La rete stradale può dunque

benissimo venire sottoposta all'approvazione

del Consiglio, prima che si abbia il risultato

degli studi tecnici. Quanto poi ai mezzi pe

cuniarii, se la provincia ne difetta, gli è do

vere del Consiglio di occuparsene con altra

deliberazione, e provvedere al bisogno sia

con prestiti, sia con negoziati da condur

si con qualche Societa costruttrice, e sia fi

nalmente con nuove imposte. – imposte che

io proporrei con piena fiducia che le popo

lazioni ce ne saprebbero grado, imposte che

i miei colleghi approverebbero. Signori, la

questione è grave, è tale che ne dipendono

i destini della provincia: prudenza per cio

vieta che se ne precipiti la risoluzione. Se dun

que non pare al Consiglio di mettere ai voti

la mia proposta, io lo prego a volerne man

dare la discussione a dimani. - Cio vien

creduto ragionevole cosa, e la seduta si leva.

ESPOSIZIONE

della Caana era di Conanmaercio

Visita seconda

Ed adempio la promessa, Lettori e Let

trici, e vengo a darvi la mano per introdurvi

nella seconda stanza; ma non si va in que

sta se non passando per la prima, gia visi

tata ieri, e serbatrice dei lavori donneschi.

E questo è naturale, essendo che la donna

sia la porta della vita: senza le nostre buone

mamme non ci troveremmo sulla terra, e sen

za passare di nuovo per mezzo ai lavori delle

donne non possiamo entrare nella stanza dei

lavori degli uomini. Passiamo adunque: ecco

la porta è aperta . . . ma, oh mio Dio, chi

s' introdusse qui questa notte? Questi fiori,

e queste due coltri onde sono piovute? O io

m'inganno, o la faccenda è ita proprio cosi.

Vi ha una Dea chiamata Donna Flora, che

parla e le scappano rose di bocca, cammina

e l' escono rose da sotto i piedi, guarda e

spuntano rose dove il suo occhio si ferma.

Donna Flora è la madre della primavera, la

quale ancora è bambola, e salterà dalla culla

soltanto ai venti di marzo, e volendo dare

alla sua limba una fascetta, ed una morbida

coltre su cui facesse capitomboli, disse alle
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e

sue ninfe : Appagate il mio desiderio. – E

le sue ninfe che hanno undici parti di Cielo,

ed una sola di terra, qual con l'ago, qual

col croscè, e quale coi ferretti si posero al

lavoro, e dalle, e dalle, e dalle fecero quella

serica fascetta con quei fiorellini così pic

cini, così bellini, così carini, e quelle due

coltri stupende in modo che Donna Flora al

vederle ebbe a dire: Son regina dei fiori, son

ricamatrice dei prati, dei colli, delle pianure;

ma voi questa volta mi avete vinto, e mi

piace mandare i vostri lavori all'esposizione

di Cosenza. Ora che Donna Flora si chiami

Donna Flora voi lo sapete meglio di me: la

mitologia ne parla: ma non sapete certo co

me abbiano nome le sue ninfe. Ve lo dirò

dunque io: si chiamano le sorelle alatera.

Ah ! voi bassate la fronte? Bravo! questo se

gno di rispetto mi piace, e poche lo meritano

veramente al par di quelle. Ma entriamo, chè

n' è pur tempo, nella seconda stanza, e sul

l'argomento dei lavori donneschi mi permetto

solamente di aggiungere che voi, il pubblico

ed io aspettavamo di vedere qui un picciolo

segno almeno, che ci provasse siccome le a

lunne piumate e pensionate della Scuola Nor

male femminile sappiano tener l'ago tra le

dita. Il non avere mandato all' esposizione

Ineppure un cencio è vergogna per loro, è

vergogna per la provincia chè spesa quello

istituto, dove, come dicono i maligni, le cose

non vanno. – Ma imparano la grammatica,

la storia naturale e la geografia. – E sia pu

re; ma a noi che importa se ciascuna di quelle

fanciulle ci sa spiegare il continente, e la na

tura dell'istmo, quando poi ignora come va

messo il filo all'ago? Per me sta che le fau

ciulle dell'Orfanotrofio siano mille volte i

struite meglio delle Normali. Ma passiamo

oltre, e per sbandire così malinconiche idee

ecco a proposito un orologio del nostro Gre

gorio Mercurio. Chi non conosce, non ama

e non stima Gregorio? Egli politico, egli fe

lice parlatore, ei declamatore instancabile:

ha ingegno bizzarro e quella bontà di cuore,

propria degl'ingegni bizzarri. Egli sa quanto

si fa, quanto si dice in ogni focolare di Co

senza, e fuori Cosenza: ma spesso Gregorio

diventa serio, incrocia le braccia , e medi

ta. E sapete che medita? Una bomba, una

carota, un campanile, una bugiacciaccia, ma

di quelle proprio solennissime, e secondo

che gli pare ben filata, e ben tessuta ei me

desimo ne ride chiotto, chiotto; poi col suo

cocomero in corpo si leva piano piano, en

tra in crocchio di amici, e lo mette fuori,

e quando vede che la sua carota ti entra bene

il buon uomo se ne sganascia dalle risa. Or

l' orologio somiglia al suo artefice: la serpen

tina è un nuovo trovato, le ruote son con

gegnate in modo nuovo, che val meglio ve

dere che descrivere; si muovono quetamente,

quetamente sulla mostra si muove la lan

cetta, ma quando questa giunge alle dodici,

ecco improvvisamente scappa fuori la bomba

del buon Gregorio, e s'ode uno sparo di

stola. Questa bella toletta a due sp cchi

di Angelo Barberio da Pedivigliano, questo

- s

capitello corintio condotto in noce con ſini

tezza insuperabile è di Giuseppe Cardamone

anch' esso di Pedivigliano. Gabriele De Paola

la voluto onorare la sua patria Rende, e ci

ha mandato quel tavolinetto tondo, vago per

intarsiatura, vago per quei basso-rilievi di

varii legni e di varii colori, vago per quelle

rose, e quei laccetti. Angelo Cava di Pedace

ha voluto darci una lezione di politica. Ecco!

Quella sua toletta di noce si chiude ed apre

senza chiave. Sapete chiuderla voi? Sapete

aprirla? Invano vi provate: il modo di aprir

la è un segreto, a quel modo ch' è un se

greto la politica attuale in Europa. E quan

do io veggo le inutili prove che quanti quì

vengono fanno per aprire quella toletta, io

rido della nostra vana presunzione di sapere

ciò che pensino i re in Europa. Tra questi

lavori io nondimeno ammiro soprattutto quel

trapano di Donato Foglia di Spezzano Pic

colo, buono a bucare il ferro in qualunque

difficile posizione. Bravo! io ne farei un do

no al Ministro Sella. Nella difficile posizione

in cui si trova, egli con quel trapano tra

panerebbe le montagne, e vi troverebbe mi

niere, trapanerebbe le casse pubbliche e pri

vate, e le ossa delle nostre gambe per pi

gliarsene le midolla.

Ora, lettori e lettrici, venite qua. In terra

come la nostra, dove un buon moschetto ed

un buon pugnale si hanno in maggior conto

del pane e del vino, è naturale che vi siano

ottimi ed intelligenti armaiuoli ; e così è.

Guardate quel due colpi a damasco di Vin

cenzo Rossi da Belsito, quell' altro, che si

carica dalla culatta, per Aloisio da Aiello,

quella pistola a revolver di Francesco Sapia

da Spezzano Piccolo, giovine diciottenne, e

ditemi, se, a ragguaglio dell' età, si potea

far meglio. Ma qui abbiamo due capolavori:

sono la carabina a revolver di Rocco De Luca

da Rende, ed una pistola a damasco di Pa

squale Caruso da San Fili. L'arma del De

Luca per finezza, sicurezza ed artiſicio vince

tutte quelle del medesimo genere, che ci ven

gono dall' estero, e la pistola del Caruso è

una mirabile novità. Avete visto qualche vol

ta fabbricare una canna a damasco? Si bat

tono insieme quattro mastrini, ciascuno di

ferro differente, e se ne fa un solo; questo

si torce a guisa di vite, e così torto s' in

cartoccia a poco a poco. Ora il Caruso ha

combinato in modo i nastrini, e gli ha torti

in modo, che fatta la canna e limata vi sono

comparse più serie di croci. Quelle croci sono

lì non per opera di acidi, o di altro, ma di

costruzione; il che a noi pare una bella no

vità meritevole di essere raccomandata. Ma

lo credete, o lettori? Mentre maneggio que

sta pistola una brutta tentazione mi ronza

pel capo: mi sento fatto Nerone, mi sento

fatto Caligola. Caligola diceva: Vorrei cl, e

Roma avesse un sol capo, per reciderlo; ed

io dico: Vorrei che Cosenza avesse un sol

capo, per fucilarla. Mio Dio! e che meschina

figura non ha fatto essa in questa esposizio

ne? Se non fossero state le nostre donne, se

non vi fosse questo bell'orologio di Mercu

rio, e questo paio di scarpe di Raffaele De

Rose, io crederei che Cosenza si trovasse agli

antipodi.

E diamine! Abbiamo pure ed orefici, e

sarti, e calzolai, e valigiai, e stagnai e par

rucchieri, e cerajuoli e magnani, ed arma

juoli, e conciapelle e tipografi, e perchè nes

suno di questi bei signori ha voluto man

dar qui un saggio dell'arte sua? – E la

provincia anche ha malamente risposto alle

premure della Camera di Commercio: gli av

visi da lei mandati attorno in istampa a tut

ti i Sindaci sono stati inutili; i nostri Sin

daci pensano a tutto altro che a queste mi

serie. Qui mancano tutti i nostri prodotti

agricoli, non ve n' è pur uno della pastori

zia; e noi che conosciamo palmo per palmo

ed amiamo questa nostra Calabria, e noi che

sappiamo che non vi è borgo, casale, villag

gio, per meschino che sia, dove natura, ed

arte non facciano qualche cosa di buono,

noi gemiamo dell'incuria dei nostri Sinda

ci, che non seppero o non vollero animare

i loro governati a concorrere alla esposizio

me. E questa ignavia generale ci spinge a

lodare altamente i pochi, che han dato se

gni di vita. Lode dunque a Battista Spina

che ha presentato quel bellissimo pezzo di

magnetite di ferro ritrovato nel territorio di

Spezzano Piccolo, lode a Zupi da Cerisano,

a Campagna e Martucci da Cosenza, ed a

Caruso da Dipigliano che con queste mostre

di seta han dato a divedere quanto, grazie

alle loro cure, le condizioni del setificio sia

no migliorate tra noi; lode a Vincenzo Nola

da Cassano, a Luigi Perrone da Cosenza, ed

al Marchese Gallo da Castrovillari, che ci

han mandato questo cotone. Oli come l' a

nimo mio resta compiaciuto al paragonarlo

con quello del governo ! Il nostro è mille

volte migliore, più soffice, più bianco, più

elastico, più filamentoso, e spero che la col

tura cotonifera voglia in pochi anni progre

dire tra noi in modo da essere inesausta

fonte di ricchezza. Queste mostre di flanella

presentate del signor Gullo, questo magni

ſico trico portato qui dal Rizzuto com' ope

ra di sua sorella mostrano che buone sono

le lane calabresi, e che le nostre donne che

tessono non sono inferiori per ingegno e per

art a quelle che ricamano. Pallade è la dea

dell' ago e della spola, e l'olivo è sacro a

Pallade: or qual terra è, più che la nostra,

ricca di olivi? E quanto possa natura, quan

do sia aiutata dall' industria dell' uomo, il

mostrano queste quattro bottiglie dove Bal

dasarre Giannuzzi Savelli dei Baroni di Pie

tramala ha messo sotto gli occhi del pub

blico quattro ragioni di olio. Però come se

l' olio di oliva non fosse sufficiente, è piaciu

te al Canonico Cantore Ferdinando Scaglio

ne di cacciarsi sotterra, e tanto adoperarsi

con l'ugne e coi denti da trovare una pian

ta, o erba, o frutice, o suſfrutice chiamata

arachide ipogea. Che ipogea significhi satter

ranea lo so; ma il diavolo mi pigli se mai

seppi in vita mia che cosa sia cotesta ara

chide. Ad ogni modo, lo Scaglione ne ha ca



4
I L B I UI Z I ()

vato dell'olio limpidissimo. Ma ecco quì, Let

tori e Lettrici, che il signor Nola da Cas

sano, e Rafele Fera da Cellara ci vogliono

fare un complimento; l'uno ci manda quat

tro specie di vino, l' altro una bottiglia di

Vermouth. Volete assaggiarlo? Eh ! diamine,

vi sono dei tappi, che per levarsi vi è me

stieri della leva di Archimede.

Non ne parliamo dunque nè in bene, nè

in male; e se ciò non garba a quei due bravi

signori, sappiano che la logica riconosce due

sorte sole di giudizii, a priori, ed a poste

riori. Or come lo vogliono? A priori? E noi

diremo: Il vino di Nola è il vino di Nola,

il vermouth di Fera è il vermouth di Fera;

se poi lo vogliono a posteriori, levino i tappi.

Con queste bottiglie sturate e con quel gal

lo, quel fagiano, e quelle volpe li presso noi

potremmo fare una bella colazione. Quelle

bestioline debbono essere certamente dono di

qualche cacciatore: vediamo dove abbiano ri

cevuto il colpo. Ma toh ! che illusione fu la

mia! quel gallo, quel fagiano, e quelle volpe

sono imbalsamati. Tonio Accattatis è un Se

gato in novantottesimo: egli vince la morte,

egli ridà la vita ai cadaveri, ed osservate in

fatti se quel galletto non paia fare chichiri

chi. Ma, lettori e lettrici, chi di voi ha star

nutato? Ah ! voi faceste male ad avvicinarvi

presso quelle bottiglie: lì sono i prodotti chi

mici dei nostri valenti farmacisti. Vi ha il

borato di chinina, e 'l tartrato di chinina e

ferro del nostro lenemerito Gaetano Clausi.

Vi ha altro borato di chinina, e solfato-borato

di chinina e ferro di Antonio Mannelli da

Grimaldi.Vi ha due carbonati di potassa, l'uno

estratto dalle ceneri, e l'altro dalle fecce di

vino, e solfato di ferro e nitrato di potassa,

pel farmacista Chiarelli da Mandatoriccio Vi

ha cremore di tartaro, carbonato di potassa,

tartaro solubile semplice, tartaro solubile mar

ziale, prodotti dalla grande fabbrica del no

stro Raffaele Fera. Vi ha . . . ma voi sputa

te, ma voi impallidite, e l'idea del cremore

vi mette in ballo le budella ? Perdonate, let

tori e lettrici, e confortiamoci lo stomaco con

quell'enorme progiutto del Maggiore Spro-.

vieri. Dovette essere il papa, e l'arciprete

de maiali, il maiale di felice memoria che

portava quella specie di pregiutto. Se la Ca

labria si chiama la terra dei porci, ci con

soli almeno il pensiero che i nostri porci so

no i più grandi porci che siano in tutto l'u-

niverso. Dovrò ora invitarvi a guardare sul

le mura ed ammirare quei saggi di calligra

fia, e di disegno mandati dai fratelli Maz

zuca, e dai giovani del Convitto e delle Scuo

le tecniche? I Mazzuca sono peritissimi nel

l'arte loro; e quel saggio lì del Cundari è

anche bello, non in quanto a calligrafia, ma

quanto ad ornato. Ora usciamo, e permette

temi che cacci un sospiro. Oh! perchè non

son ricco ? Se avessi denari in scarsella io

comprerei tutti questi oggetti; quell'armi

specialmente, quelle tolette, quei bei tavoli

ni, e più d'ogni altra cosa quella palliera

in ottone di Carmelo Mele d'Altomonte, con

gli altri arnesi da lui ritrovati per far le ca

psule per revolver, senz' esser costretto a

comprarle in Napoli. Questo Carmelo ha pu

re costruito una toppa con un segreto; ma

io ho bisogno di toppe? Ne ha bisogno D.

Carmine Mazzei, e gliela raccomando.

COMUNICATO

N E C R O LO GIA

ALESSIO SALIMENA

Virtù modesta e modesto sapere rendevano caro

questo giovane Sacerdote, che così precocemente ha

chiuso i suoi occhi nel sonno della morte. – Nato

in Fagnano-Castello, e rimasto orfano di padre, e

gli cresceva tutto consacrato ai suoi studi, ed in

una pia ritiratezza, la quale il rendea quasi ignoto

ai suoi medesimi conterranei. Lo conobbi nel Se

minario di S. Marco, ove era venuto a continuare

i suoi studi, or sono tre anni passati; e la sua a

nina affettuosa, i suoi puri costumi, l'amor suo

alla verità ed al sapere, la sua indole mite m'in

segnarono ad amarlo di amore paterno. Giovane ca

rissimo! . . Come dovevi sparire così presto dalla

tua terra natale, a cui sarebbe riuscito utile assai

la tua istruzione, l'esempio della tua vita, e il mi

nistero sacerdotale, che tu avresti esercitato santa

mente! Pace e luce eterna ti siano concedute pre

sto, o figliuol mio; e quando in breve, siccome spero

fermamente, tu sarai salito, spirito libero e santi

ficato, al bacio di Dio; pregalo per la Chiesa e per

la Patria: tu le amavi entrambe su questa terra;

potresti non amarle in cielo di amore più santo?.

Pregalo pei tuoi giovani compagni, affinchè si ren

dano degni dell'amore e delle lodi, che tu merita

vi; º nella esultanza del premio. che Dio avrà da

to alla tua gioventù virtuosa, implora da lui ras

segnazione e conforto a quei che ti piangono ama

ramente. A me sarà Sempre cara e santa la tua

memoria, e nelle meste ore, in cui tornerà ad essa

il mio pensiero, benedirò il giorno, nel quale ti co

nobbi, e ricorderò con un gemito doloroso quello,

in cui mi pervenne l'amara notizia della tua morte.

FERDINANDO BALSANo.

-

Cronaca

Dietro ordini delle autorità militari sono

stati arrestati D. Luigi Barci Sindaco di Mon

grassano, e Michele Maduotto da Cavallarizzo,

uno di coloro che componeano la squadriglia

segreta, per la quale fu catturata la comiti

va di Pinnolo e Bellusci. Per importanti ri

velazioni fatte da costoro sono seguiti i due

arresti di sopra, ed altri ne seguiranno, come

corre voce. Fra questi altri si conta quello

di D. Giuseppe Campagna da Sammarco Ar

gentano; ma il Campagna l'ha data alle gambe.

IL PREFETTO DI CALABRIA CITRA

Ai termini dell' articolo 15 del Re

golamento Ministeriale sul reddito della

ricchezza mobile, si rende di ragione

pubblica che sono stati eletti a com

=

porre la Commissione di Sindacato del

Comune di Bisignano i seguenti individui:

Presidente Angelo Boscarelli Consi

gliere provinciale – Membri effettivi

Vincenzo Solima, Domenico Vita, Fi

lippo Rende, Giuseppe Boscarelli, Gio

vanni Loise e Michele Pucciano – Mem

bri supplenti Pasquale Grandonio, Pietro

Alitto, Luigi Leone, Luigi Barone, Fe

derico Berlingieri, Giuseppe Locco.

E del Comune di Grimaldi, Presiden

te Bonaventura Gagliardi Consigliere pro

vinciale – Membri effettivi Filippo Nuc

ci, Giovanni Angelo Federico, Pasquale

Nigro, Anselmo Geremia – Membri sup

plenti Domenico Gagliardi, Fortunato

Ferrari, Domenico Gagliardi, France

sco Silvagni.

E pel Consorzio del Mandamento di

Montalto Uffugo, Presidente Francesco

Marigliano –Membri effettivi Francesco

Bartoli, Pietro Alimena, Antonio Mele,

Antonio Conforti, Pasquale De Filippis,

Francesco Mazzei – Membri supplenti

Francesco Bianco, Gabriele Alimena,

Pasquale Talarico, Ferdinando Miglia

ni, Vincenzo Mazzulla.

E pel comune di S. Giovanni in Fio

re, Presidente Pietro De Luca–Mem

bri effettivi Francesco Saverio Lopez,

Giuseppe Benincasa, Salvatore De Luca,

Luigi Romei, Giuseppe Lopez, Luigi La

ratta – Membri supplenti Pietro Oli

verio, Pietro De Marco, Vincenzo Ma

rano, Giovanni Lopez, Giovanni Caputo,

Antonio Caputo.

Cosenza 27 dicembre 1864.

Il Prefetto

ENRICO GUlUCIARDI.

Dispacci elettrici

Torino. 6 – Ieri si è stipulata la con

venzione tra la Societa italiana per la ven

dita dei beni demaniali ed i signori Laig e

Makenzie Leyh. Seguita tale convenzione, la

società assume l'intera anticipazione di 150

milioni non più tardi del 15 corrente Si apri

ranno sottoscrizioni alle obbligazioni in tutte

le principali piazze di Europa.

Parigi. – Il Moniteur porta il decreto che

permette la pubblicazione di quella parte del

l'enciclica papale, che riguarda il giubileo,

ed aggiunge: Cio non implica null'approva

zione a quanto l'enciclica contiene e può

contenere di contrario alle leggi dell' Impero,

alle libertà francesi, ed alle massime della

Chiesa gallicana.

La France riporta la voce che il Principe

Napoleone recherassi in Torino, e quindi in

febbraro ritornera in Parigi insieme col Re

d' ltalia.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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LE RIVOLUZIONI FILOSOFICHE

-eso

II.

E divenne città politica ſin dal tempo

di Luigi XIV. E tutti, dicemmo, corsero

in Parigi: tutti i vizii e tutte le virtù,

tutti gl' ingegni, e tutte l'ambizioni; ed

in mezzo a quel ribollimento d'idee e di

passioni s' agitarono tutti i problemi so

ciali, e si andò oltre lo scopo. Il male

dell' educazione francese è l'amore esclu

sivo degli studi classici, e della retto

rica. La rettorica è l'unica vera gloria

della Francia, ed è insieme la cagione dei

suoi insanabili malori. Medici, avvocati,

poeti, predicatori, tutti obbediscono alla

rettorica, tutti sono eloquenti; e per es

sere eloquente bisogna sfuggire i minuti

particolari e versarsi nelle generalità più

rimote, agitare le passioni, muovere la

fantasia, esaggerare tutto. E questo allora

avvenne, ed avviene, ed avverrà sempre

in Francia. Si esaggerarono le nequizie

del Clero e dei nobili, e si attaccò la re

ligione, ch'è un fatto indestruttibile, e

l'ineguaglianza sociale, ch'è un fatto inde

struttibile egualmente. Si scoprirono le pia

ghe del popolo non per guarirle, ma per inci

prignirle; non vollero correggere le leggi,

ma toglierle, non ristaurare l'edificio sociale

ma demolirlo. I libri più osceni si misero

in giro, si nobilitarono i vizi, si credette

vergogna il non averne. A scongiurare lo

imminente pericolo, tra quella turba di poe

ti, di letterati, di avvocati, di medici, che

ciarlavano di politica in teoria, e scono

scevano i fatti, un solo si mostrò assen

nato e fu il Fenelon. Discentrate l'am

ministrazione, disperdete in più punti i ma

li umori, sollevate la nobiltà, soggettate

tutte le classi all'imposta. Il sapiente con

siglio non fu seguito, gli errori si molti

Plicarono, la questione finanziera diede una

Vºce a tutte le passioni, e la rivoluzione

scoppiò.

Questa rivoluzione governata da lette

rati ignari dei veri bisogni della vita, e

da sofisti ligii ad astratte, inapplicabili

teorie stabilì l' irreligione, e con ammet

tere la libertà dei culti venne col fatto a

non riconoscere la verità di nessuno; ed

eseguita dal popolo predicò la legge agra

ria. La borghesia per trovare in questo un

docile stromento ai suoi disegni gli spiegò

i dritti dell' uomo; e il discepolo quando

ebbe imparata la lezione se ne valse per

combattere il maestro. L'abolizione dei

dritti feudali ed ecclesiastici, la divisione

delle terre pertinenti alla nobiltà ed al

clero erano troppo scarsi compensi: il po

polo, a cui si era detto: Tu sei sovrano,

capì che la sua corona sarebbe derisoria,

come quella che si pose sul capo di Cri

sto, finchè non fosse ricco, e volle esser

lo. Che giova al povero, dicea Robespierre,

la libertà di stampa, d'industria e di com

mercio, se non possiede un'utile idea, cui

possa pubblicare, una merce, cui possa

vendere? L'osservazione era giusta: si era

emancipato il contadino, s'era emancipata

la borghesia; non era ragionevole che si

emancipasse del pari il proletario ed il

povero? Armato di picche, gravido il capo

di filosofici deliramenti, fremeva accalcan

dosi nell'aule dell'assemblea costituente,

e dell'assemblea nazionale; e noi, grida

va, noi siamo più che sovrani, e ne den

mo prova con inviare un re al patibolo:

or non ci avete voi detto che abbiamo dritto

ad essere felici, e che tutti siamo eguali?

Non ci avete ripetuto essere una follia la

esistenza d'una vita futura, che ristauri

i mali della vita presente? Fate dunque

che siamo ricchi al pari di voi, e che nel

banchetto della vita ognun trovi il suo po

sto. –A queste passioni sbrigliate la Fran

cia non poteva opporre il rimòdio delle

api, il rimedio dell'Inghilterra, priva che

era di colonie, colpa di Luigi XV, che con

eterno suo disdoro ripudiando le generose

offerte di Dupleix e di Labourdonnaye a

vea lasciato che le Indie cadessero in ba

lìa della Gran Brettagna. Le fu principio

di salute la guerra che le fu rotta dalla

Europa collegata: i bisogni, gl' ingegni,

le ambizioni trovarono uno sfogo nei cam

pi di battaglia, e della questione del pau

perismo e del proletariato messa a giacere

sotto una corona di alloro ſu mandata ad

altro tempo la discussione. Egli è inne

gabile che lasciata a sè medesima la Fran

cia si avrebbe costruito il rogo con le pro

prie mani; perchè d' una rivoluzione ini

ziata con l' irreligione e col domma del

l' eguaglianza, l'ultima indeclinabile con

seguenza è il comunismo. Il sillogismo ſu

troncato dalla guerra europea, e il popolo

francese rimase come lo scolaro, a cui il

suono del campanello ſa che sospenda a

mezzo la recitazione del suo testo, ma per

ripigliarla alla dimane. Con la rivoluzione

dell' ottantanove non guadagnò altro che

l'eguaglianza in faccia alla legge; ma quel

guadagno fu accompagnato da tali circo

stanze che rendono quel popolo incapace

eternamente di libertà. Del genio francese

la facoltà prevalente è l'analisi, e questa

arme adoperata dalla scuola degl'ideologi

a scomporre le idee passò nelle mani dei

demagoghi per dividere nei suoi elementi

l' edifizio sociale. Or che ne avvenne? Ne

avvenne che la sintesi del medio evo fu

sciolta, che le rappresentanze provinciali

e municipali sparirono, che sparirono le

corporazioni dell' arti e dei mestieri, e

che l'individuo si trovò isolato in faccia

allo Stato. Su questa grave condizione di

cose io richiamo l'attenzione del lettore.

Corpo morale è lo Stato, corpo morale più

piccolo è la provincia, corpo più piccolo

ancora è il municipio; cosicchè prima della

rivoluzione tra il cittadino e lo Stato vi

erano altri due corpi morali intermedii,

della cui vita, della cui forza, della cui

autorità egli potea farsi schermo, entrare

in lutta con lo Stato, far valere i suoi

dritti ed essere libero. Ma dopo la rivo
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luzione i corpi intermedii sparirono e il

cittadino si trovò solo ed inerme a fronte

dello Stato, armato di tutti i poteri, che

già avea rapito alla provincia ed al mu

nicipio. Dunque l'organizzazione della Fran

cia era migliore innanzi alla rivoluzione?

Certo che sì, e a mettere meglio fuori il

mio concetto, dico che nel fisico corpo

nostro egualmente che nella società altra

cosa è l'organismo, ed altra cosa è la

vita. Di due modi sono le infermità no

stre, di turbato dinamismo e di turbata

mistione organica, e la malattia della Fran

cia innanzi la rivoluzione era dinamica,

ma dopo la rivoluzione fu organica. Di

stribuir meglio la vita sociale, regolare

con leggi l' eguaglianza dell' imposta e

dei dritti era l'unico metodo di salvare

la Francia; ma il genio francese è ben di

verso dell'inglese che svolge e non cangia

le leggi, e che innesta il vecchio sul nuo

vo. Descartes cominciò dal dubbio per tro

vare il vero, e la rivoluzione francese, si

stematica perchè fatta da filosofi, scom

pose le fondamenta della società per ri

fabbricarla. ll concentramento di tutti i

poteri nello Stato, male i cui inizii deplo

rammo sotto Luigi XIV, male che fu av

vertito unicamente da Fenelon, prese du

rante la rivoluzione l'increasento l'iù gran

de, e sotto Napoleone si accrebbe.

Quell'uomo immortale tra gli altri suoi

meriti ha quello di aver conosciuto che

la radice di tutti i mali Francia

era nel suo amore per la rettorica, pel

classicismo, per l'ideologia, ed ebbe in

uggia quanti professassero quegli studii;

conobbe che a travolgere la Francia da

abisso in abisso avea dato mano la pre

valenza acquistata nella pubblica opinione

dagli uomini del foro e pensò a distrug

gerla; conobbe che la stampa l'el piacere

di dire un bel motto, che ecciti il riso

e l'applauso d'un popolo come il francese

che pregia più che l'ingegno, lo spirito,

non si faceva uno scrupolo al mondo di

essere maestra d' immoralità, e la frenò;

conobbe che il regno della libertà fosse

impossibile in Francia, e mentre generoso

la dispensò agli altri popoli la negò reci

samente al francese.

della

E fu il suo sapientissimo accorgimento;

perchè concedendo la libertà avrebbe as

sicurato il trionfo dell'anarchia, e dato

tempo ed opportunità al proletario di com

piere il sillogismo, di cui avea recitato

solamente le premesse. La necessità, in

cui lo metteva la guerra continua di Eu

ropa, di avere pronte ad un suo cenno

tutte le forze della Francia lo costrinse a

concentrare più strettamento nelle mani

dello Stato tutte le branche dell' ammi

nistrzione, ed or anarle con metodo lai

lilare e ci ricorda con plauso la cele

muoveano allora tutte le ruote, massime

e minime, della machina sociale, è degno

di ammirare gli orologi. E l'esattezza del

servizio pubblico richiese un numero stra

grande d' impiegati, il quale veniva cre

sciuto dalla necessità in cui era il governo

di contentare le ambizioni turbolente, e di

puntellare la sua autorità con uomini in

teressati alla sua esistenza. Così a fianco

d' un esercito armato se ne vide un altro

inerme, la milizia togata, peste e rovina

degli Stati moderni. Ma da questa, onde

aspettava salute, ebbe inganno e tradimen

to, e Napoleone esulando dalla Francia

pronunziò le memorabili parole, che dipin

gevano esattamente lo Stato degli animi

nel paese che lasciava: Gli uomini son por

celli, che mangian oro: buttatene loro di

avanti, e vi verranno appresso.

(Continua )

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 27 ottobre continua la discussione del

di precedente. Tocci, prima di ripigliarla,

credè opportuno spendere poche parole sulle

cattive condizioni della strada postale da Co

senza a Spezzano Albanese. Io non credo,

egli dice, che cio i roceda per avarizia del

governo, ma forse per una di queli anti

che camorre, che sollevano ancora con l' o

di sè la pubblica indignazione nella storia

delle nostre opere pubbliche. - il Regio Com

missario risponde che per informazioni prese

dietro doglianze simili a quelle del Tocci per

venntegli privatamente da altri, egli può far

certo il Consiglio che il cattivo stato di quella

strada debba recarsi non ad avarizia del go

verno, il quale ha raddoppiato le spese di

manutenzione, ma si bene a difetto di co

struzione – Cio dunque, ripiglia il Tocci,

conferma i miei sos etti che debba o esservi

frodi, che rendano frustranei i provvedimenti

del governo A questo percio io propongo un

voto, perchè voglia portare la sua attenzione

sugl'inconvenienti di quel tratto di strada.

Iss, ndo questa pro, osta unanimemente ap

provata, il Presidente dichiara riaperta la di

scussione non esaurita nella precedente tor

nata sulla proposta del Consigliere Tocci, che

voleva abolite le categorie delle strade, e tutte

queste dichiarate provinciali. Sesti chiede la

parola e dice: Il progetto della rete stradale

fu compilato quando ancora non si parlava

di ferrovia. Ora essendo la costruzione di

questa una certezza per noi, bisogna che quel

progetto si riveda, perchè siano coordinate

in un selo si tema sì le strade provinciali, e

si le nazionali, le strade carreggiabili del pari

che le ferrate. – A Sesti si associano Mar

tire e Civitelli; ma si oppone Miarigliano, si

oppone Tocci. Quest'ultimo dice che la re

visione del progetto ritarderebbe la tanto ne

cessaria, e tanto reclamata celerità nell'ese

lità, l'unior.ità, e l'esattezza on si I cuzione dei lavori; doversi questi cominciare

-

ad ogni patto, dichiarare a carico della pro

vincia tutta la rete stradale, dar facoltà alla

deputazione provinciale di contrarre un pre

stito e di aprire negoziati con qualche so

cietà costruttrice; e poi se dagli studii tec

nici emergerà il bisogno di modifiche par

ziali per coordinare, come avvisa il Sesti, le

strade carreggiabili con le ferrate, la Depu

tazione provinciale sospenderebbe i lavori in

quei punti, che richieggono modifiche, ma

li continuerebbe in tutti gli altri.

Ma : esti e Miartire tornano ad opporsi,

osservando non potere eglino accettare in tut

te le sue parti un progetto, che anteriore a

quello della ferrovia, è impossibile che sia

di accordo con questa, e che non fu redatto

dietro studi i tecnici. Il Gagliardi sostiene il

Tocci, e dice che parte della Commissione

incaricata del progetto della rete stradale fu

l' ingegniere Anastasio. Penso perciò che se

pure una revisione sia necessaria, questa deb

ba cadere su quelle lince solamente, stau

ziate dalla commissione senza perizia prece

dente ; ma la costruzione dell'altre, di cui

la utilità e la c nvenienza fu riconosciuta dal

l'ingegniere Anastasio, la è cosa che non deve

chiamarsi in questione. – io ripeto, ripiglia

a dire il Tocci, che la costruzione della rete

stradale sia d' urgente necessità. Se il fatto

della ferrovia sopravvenuto dopo la compi

lazione del progetto di essa, vuole che quel

progetto si modifichi, il Consiglio può occu

arsene in questo momento. – A queste pa

role molti Consiglieri fann'eco; la discussione

si avviva, si chiede: Come ha da farsi l'esame

delle modifiche? Con quai criterii si deve pro

cedere? e le cose sarebbero andate troppo in

lungo se a dirimere le opposte o, i ioni non

fosse surto a parlare il De Roberti. In fatto

di costruzioni e di pubblici lavori la parola

del De Roberti è giustamontc autorevole, ed

egli dopo avere osservato essere impossibile

su due piedi mettere un esatto giudizio in

argomento, il quale richiede in modo inde

clinabile il parere degli ingegnieri, soggiun

ge: La mia proposta tende a ben altro che

a protrarre i lavori stradali, come ha potu

to sembrare altrui. Egli è certo che in ogni

caso questi non possono imprendersi senza

studii precedendl. Aspettiamo dunque che que

sti studii si facciano, e dietro il loro risul

tato noi potremo decidere se tutte le linee,

o parte, debbano mettersi a carico della pro

vincia, e quali modifiche siano necessarie per

coordinarie alla f. rrovia. Questa mia l rop -

sta si accorda con quella di Tocci, che tende

a sgravare i Comuni dalle spese di costru

zione, e si accorda con quella di Sesti e Aler

tire che non riconoscono in tutte le linee del

progetto tale e tanta utilità da meritare di

essere dichiarate provinciali. Abbracciando

dunque le idec espresse da tutti i preopi

nanti non fo altro che troncare la disputa.

e rimettere lo scioglimento della questione

al giudizio degli uomini di arte. – Dietro

questa proposta Sesti e Civitelli ritirano la

loro, ed avendo De Carolis e Severini ch e

sto che gli studii si eoninciassero dal Cir
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condario di Castrovillari, ed il Ceraldi osser

vato che la proposta De Roberti non possa

comprendere le opere incominciate e delibe

rate, il De Roberti annuendo ai desiderii di

quelli e all' osservazione di questo formola

così la proposta; « Dichiararsi d'interesse

« provinciale tutte le strade da costruirsi,

« sempre che però per gli studi tecnici ve

« nisse a mettersi ad evidenza l'utilità pro

« vinciale di esse dal lato economico; e do

« versi gli anzidetti studi tecnici cominciare

« dal Circondorio di Castrovillari ». Questa

proposta messa ai voti viene approvata a mag

gioranza.

Dopo ciò il Marigliano chiede alla pro

vincia un sussidio di 400 docati a pro del

Comune di Montalto, perchè questi completi

la sua traversa fino alla strada consolare. –

Martire e Sesti si oppongono, ma il Presi

dente divide la questione: 1, Si deve accor

dare il sussidio? 2. Di che somma quel sus

sidio dev' essere? Invitato il Consiglio a vo

tare sulla prima parte, risponde sì a mag

gioranza; ma venuta a discussione la seconda

parte, Sesti propone un sussidio di 94 do

cati, e il Consiglio approva pure a maggio

ranza. – Poi Bruni vorrebbe che si deliberi

sulla domanda che fa il Rione di S. Biase

il Fiumefreddo di essere elevato alla qua

lità di Comune; ma il Presidente invitando

l'oratore a presentare la domanda coi docu

menti richiesti, ne rimette la discussione ad

altra seduta. Poi Mari in qualità di Relatore

discorrendo sul decreto del 25 luglio 1864

che impone alla provincia nostra di concor

rere alle spese di costruzione pel porto Santa

Venere, conchiude con dire ch' essendo la

provincia di Reggio più vicina al porto di S.

Venere di quello che non sia Cosenza, cd

in condizioni da ritrarne maggiori profitti,

giustizia distributiva esige che quando la quo

ta di concorso della provincia nostra non vo

glia stabilirsi minore di quella di Reggio,

debba almeno essere eguale; e questa propo

sta, messa ai voti, viene concordemente ap

provata. Poi Misarti diffondendosi sull utilità

della strada di Scigliano, chiede che sia presa

in considerazione, e la sua proposta è ap

provata. Poi il Severini, perchè la società in

caricata del tronco ferroviario dal Jonio a Co

senza intende per vedute particolari di eco

nomia costruirlo per la linea del Crati, e non

già per quella dell'Esaro, come si era pro

gettato dal principio, chiede, nell' interesse

di circa venti paesi quasi chiusi al commer

cio, che il Consiglio faccia voti al governo

perchè si cangi il progetto della linea del

Crati; e questa proi osta, benchè combattuta

dal Martire non perchè la credesse ingiusta,

ma solo perchè teme che non si abbia a ri

tardare la costruzione della ferrovia, viene

accettata a maggioranza. Poi Stancati pre

senta una petizione dei Comuni di Carolei e

Domanico di essere sciolti dal consorzio for

zoso, a cui furono chiamati per la spesa della

strada da Cosenza a Cerisano, attesa la nes

suna utilità che ne ritraggono, e chiede per

chè il Consiglio la rinvii alla Prefettura per

s

gli opportuni provvedimenti. Inſine Zupi ri

tornando alla discussione rimasta sospesa nella

tornata del 23 propone che venga concesso

ai Comuni di Rogliano, Belsito, S. Stefano,

Marzi, Mangone e Parenti di addire i ra

tizzi Silani alla costruzione della strada che

da Rogliano per Chiazza raggiunga la Valle

del Crocefisso, e cio finchè non si compia la

gran rete Silana Questa proposta si approva

pure, e la seduta si leva.

ESPOSIZIONE

ci e 13a Ca2 cm e ra «3 i Conan tanercio.

Terza ed ultima visita

Questa mattina ci tocca a vedere l'ultima

stanza, miei buoni lettori, e mie belle let

trici È la stanza delle pitture, e al loro a

spetto io divento malinconico: la prima ci

ha offerti fiori, cani, ed uccelli palpabili, la

seconda vini, olii, trapani, pregiutti, cose che

si toccano e si mangiano (tranne i trapani);

mentre la terza ci presenta belle immagini,

che si vedono, ma disgraziatamente non si

toccano. La prima stanza è della gioventù,

la seconda è della virilità ; questa terza è

della vecchiaia. Ahimè! i piaceri dei vecchi

sono vuote pitture, sono vani fantasmi, ri

membranze ed immagini di un tempo che

fu. Tra noi io solo son vecchio; permettete

dunque che vi parli un pò di pittura. Ma

no: vi hanno qui quelle opere di plastica, ed

è buono che ce ne sbrighiamo innanzi trat

to. Adunque quei lavori in gesso sono del

nostro La Costa, e La Costa è un regicida,

un R b si ierre nel suo genere. Si trovava e

gli nel suo studio una statua di Ferdinando

Secondo, e come intese discorrere di espo

sizione pensò di fare e fece quello che Age

silao Milano pensò di fare e non fece. Prese

un bel coltelluccio, e ziiſe ! Taglia il collo

a ierdinando, e sti i tronco acefalo impianta

non un ravanelio, non un cetriuolo, ma il

capo, nè più né meno, il capo di Luigi Na

poleone. Che cosa ora pensi quel grosso ca

paccio di Napoleone io non lo so; il pove

rino i arlando a quel cosaccio, che gli sta

sotto, gli ha detto più volte: Rientra un pò

la trippa. Ma il Borbone l' ha gonfiata più

di prima, sicchè quel nasuto di sopra messo

su quel panciuto di sotto fa un bellissimo

vedere. Ad ogni modo La Costa ha ingegno,

ma mostra di non averne una dramma quando

s'incoccia a far degl'innesti; ed ha poco ri

spetto pel pubblico quando gli vuole rimet

tere sotto gli occhi le figure meno attratti

ve Potevate infatti immaginare di trovare

qui la signora Armandi con quel suo fac

cione di civetta? S era brutta in carne, puo

essere bella in gesso? Ma lasciamo l'Arman

di, e guardiamo queste pitture. Il nostro Pie

tro Docimo ha pinto in olio le tre età del

l' uomo, mentre le età dell'uomo sono sette;

ha l into amore ed innocenza, mentre a noi e -

--

è la creatura più nocente, più birbante, più

maligna di questa terra, una specie di dia

volo, di cui, mie belle lettrici, farete bene

a tenervi in guardia; ha pinto l'apparizione

di S. Michele Arcangelo, e quel povero S.

Michele tutto rosso che sgambetta per aria

è un poco buffo: pare un gambero vivo che

messo a friggere salti su dalla padella; e la

colpa non è del nostro bravo Docimo, ma

della scuola ch' egli segue in pittura. Se a

vesse studiato meglio la scienza dell'arte sua

saprebbe che il soprannaturale se si perdona

in poesia perchè s'immagina, è imperdonabile

in pittura, perchè si vede. Un soprannatu

rale che si vede cessa di essere soprannatu

rale, e diventa naturale. Insomma, miei buoni

lettori, e mie belle lettrici, Maria, i Santi

e le Sante possono essere, e sono argomento

bellissimo di pittura, ma Dio e gli Angeli non

si possono dipingere senza farli ridicoli. Co

me infatti si potrebbero colorire sopra una

tela quelli, che Boccaccio chiamava uccelli

celestiali? In forma di sole testoline impian

tate sopra due alette? E in questo caso so

migliano le farfalle del baco, alle quali, messa

giù che hanno la semente, sogliono le nostre

donne staccare con l'ugne il corpo lasciando

la sola testa e l'ali pel gusto matto di ve

derle riddare attorno a sè medesime. In for

ma di fanciulli popputi e naticuti? Ma que

sta sorta Angioli possono piacere alle mona

celle, che guardaio con affetto più loro che

la Vergine, a cui stanno d'attorno, ma non

agli uomini di gusto. In forma d'uomini adulti

con due ali alle spalle, e che sgambettano

per aria, simili insomma a questo S. Michele?

E in questo caso abbiamo non Angioli, ma

pipistrelli.

Coi rispondenza
-

Circa le sette antimeridiane del giorno

7 nel luogo detto Mancarelle territorio

di S. Marco Argentano, Francesco An

tonio Chimento di Vincenzo, ed Antonio

Sirico fu Pasquale ambi bifolchi di detto

Comune ferivano mortalmente a colpi di

scure un certo Arcangelo De Napoli di

Domenico, massaro di S. Marco.

Il solo Arcangelo Perrano fu Pasquale

conterriere dei nominati trovavasi pre

sente al fatto, e venne chiamato come

testimonio. -

Dalle suddette cose sembra che il fatto

ritraesse il movente da una vincita fatta

dal De Napoli ai due altri, cioè a Si

rico e Chimento, fino dal giovedì al così

detto giuoco del Sotto-cappello, vincita

che non superava i centesimi 85, e che

contento di quella, il De Napoli voleva

ritirarsi e così cessare dal giuoco; ma

il Sirico ed il Climento tanto facevano
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perchè continuasse a giuocare che il De
Napoli, per esimersi, dovette darsi alla

fuga; l'inseguirouoi due malandrini, ma

non lo raggiunsero.

Il venerdì successivo, 6 andante, Chi

mento e Sirico attesero in agguato il De

Napoli alla Chiesa della Riforma in S.

Mareo, mentre questi si recava alla Mes

sa; ma accortosi dell'insidia si salvò colla

fuga. Essendo trascorsi due giorni aſſi

davasi il De Napoli che i suoi perse

cutori avessero desistito dal progetto di

assassinarlo e quindi il giorno 7 giusta

il solito conduceva i porci a pascergli

nel detto luogo delle Mancarelle, ove tro

vavansi pure Chimento e Sirico; ma que

sti persistendo nel tristo progetto, ve

dendo chiusa ogni via di scampo pol De

Napoli, l'assalirono entrambi armati di

scure e con otto colpi lo stendettero al

suolo. Tali ferite vennero dai medici di

chiarate pericolose di vita. Si curò lo

arresto degli autori del delitto, ma i

nutilmente, essendosi quelli dati alla

fuga. -

RETTIFICA

Nel N.° 75 annunziammo che tra gli

esempii di carità cittadina dovesse met

tersi quello dato da Francesco Saverio

Sesti fu Carlo Sindaco di S. Pietro in

Amantea ora dobbiamo aggiungere di es

sere caduti in errore. Il Sesti non ha

anticipato la fondiaria del suo Comune,

bensì la propria, che sta tutta in 236

lire; ben inteso però che ha rinunciato

allo sconto.

Fatti diversi

Il giorno cinque Alfonso Arturi Vulcanis

di anni 23 nativo di Corigliano Calabro tro

vandosi nelle prigioni di questo paesc per cs

sere tradotto in Catanzaro qual renitente alla

leva uccise per mero capriccio, e senza veruna

provocazione, con tre colpi di coltello un dete

nuto nativo di S. Giorgio Albanese, Giusep

pe Canadè di anni 35, e ne ferì un altro

mortalmente, contadino anch' esso, e anche

esso di S. Giorgio, Giovanni De Marco. Noi

domandiamo: Il custode delle prigioni come

permetteva a quella brutta lana del Vulca

nis, brigante mezzo-pacifico arrestato già da

Rosanova, di tenere addosso un coltello?

In seguito alle rivelazioni di Bellusci e Pin

nolo sono stati arrestati in Sammarco Argen

tano Fedele Lavitola, Fedele Benedetti, l'ael

lasi Domenico, ed in Rogiano Giovanni Mo

lignani.

Nel Comune di Castroregio il Capitano del

la G. Nazionale Pietro D'Agostino e l'arcipre

te Salvatore Camodeca, e 'l Sindaco France

sco Antonio Scutari hanno col denaro pro

prio anticipato la fondiaria di tutti i contri

buenti di quel comune. Nel solo nostro cir

condario non si è veduto nulla di simile, Ca

stroregio è nel circondario di Castrovillarl.

Le acque dirotte cadute in questi ultimi

giorni han prodotto guasti per tutto, e molto

più in Morano, dove un vicino torrente e

sultando oltre le ripe invase i vicini colti ca

gionandovi un danno d' intorno a quaranta.

mila lire. Ma cio che innanzi tutto è deplo

rabile è la morte d'un povero pastore, Ga

briele Morrone, che fu travolto dalla piena

dell'acque assieme con 60 pecore.

Incendio. Ma quando piove e fa freddo,

è naturale che seguano degl' incendii, poichè

la povera gente si chiude in casa, e mette

una selva intera sul focolare. E così avvenne

che Saverio Ruffolo colono di Nicola San

telli da Cerisano facesse tanto fuoco che scal

dandosi il pagliere del terreno sottoposto an

do in fiamme. Le guardie Nazionali ed i R.

Carabinieri di Cerisano che accorsero, tolsero

che l' incendio pigliasse il vicino caseggiato.

Nessuno vi morì, tranne un'asina: Ruffolo

toccò varie lievi scottature, e la perdita delle

sue masserizie.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PER CONCORSI.

Volendosi provvedere alle cattedre d'igiene e me

dicina legale vacanti nella R. Università di Pavia,

di Messina e di Parma, s'invitano gli aspiranti a

presentare al Ministero della Pubblica Istruzione,

entro a tutto il 10 aprile 1865, le loro domande

in carta da bollo corredate dai rispettivi titoli, di

chiarando ad un tempo la loro condizione, il domi

cilio e la cattedra alla quale intendono di concor

rere, e spiegando inoltre esplicitamente se inten

dono concorrere per titoli o per esame, oppure per

entrambe le forme.

I concorsi si terranno nella Università di Pavia

per le cattedre di Pavia e di Parma, e nell'Uni

versità di Messina per quella vacante nella Univer

sità stessa.

Torino, li 6 dicembre 1864.

Il Direttore Capo della 3° Dioisione

GAI NERI.

Dispacci elettrici

Vienna 9. – La Gazzetta di Vienna dichia

ra al governo che il Concordato non deve e

sercitare alcuna ingerenza sul modo con cui

l'episcopato deve pubblicare l Enciclica. Que

sta Enciclica non fa che manifestare le opi

nioni della S." Sede che pcr sè stesse non ar

recano mutamento nelle istituzioni Austriache.

Napoli 9. – Oggi hanno avuto luogo i fu

nerali del Comandante la Guardia Naziona

le Generale Topputi. Le truppe erano coman

date dal Principe Umberto – Grande concor

so di popolazione.

Torino 9. – ll Presidente comunica al Se

nato le parole dette dal Re alle Deputazioni

il primo giorno dell'anno. Quindi si ocupò

delle petizioni.

Camera dei Deputati – Lamarmora annun

zia la nomina del Generale Angioletti a Mi

nistro della marina – Laporta interpella circa

la conversione ed esazione del decimo e delle

prestazioni. Si stabilisce la discussione sul

progetto di abolizione del decimo. Scilla parla

intorno alla Legge del dazio consumo e dei

membri della Commissione sull'inchiesta dei

casi di Torino, e risulta che la relazione non

sarà distribuita prima di giovedì – Conforti

annunzia la interpellanza crca la estradizione

del brigante La Gala: questa avrà luogo di

mani a proposta del Ministro della Giustizia.

Approvasi senza discussione l'istituto Chimi

co in Napoli.

A N VIS

Terminando il terzo trime

stre col N. 78, si previene i

signori associati di voler rin

novare a tempo l'associazione.

La solita preghiera agli as

sociati morosi i quali ancora

non hanno adempito al loro

dovere di farlo prontamente.

I Signori fratelli Santoro

fotografi, si sono già diſfiniti

vamente stabiliti in Cosenza,

in casa de'signori Ferrari, stra

da Carmine. Il Gabinetto foto

grafico è aperto dalle 9 a. m.

alle 2 p. m.

Compilatore responsabile - PRoF. VINCENZO PADULA

CoseNzA – TipogaAFIA MIGLIACCio.
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IlI.

Con la rivoluzione del 1815 la Fran

cia ebbe dalle mani delle Potenze Al

leate la libertà, e lo Statuto. Con quella

rivoluzione ritornarono i Borboni, e trion

fò la nobiltà. La nobiltà era reducc dal

l'Inghilterra, la Carta costituzionale era

dono principale dell'Inghilterra; e non

è quindi da stupire se a quel tempo vi

avesse una vera anglomania. Si studia

rono profondamente le inglesi istituzioni

per adottarle; all'indagini ardite degli

ideologi Royer Collard sostituì la filo

sofia scozzese; l'arti, le mode, i costumi

tolsero i loro modelli al di là della Ma

mica; e la Francia fatta libera per la

caduta di Napoleone amò di essere libera

alla guisa dell'Inghilterra. Secondo la

Carta il Re, i Pari, la Camera, il censo

elettorale erano sacre istituzioni; sulla

loro solidità i nobili credevano che ap

poggiandosi sarebbero sicuri, ed il li

bero esame versandosi sull'ordinarie fac

cende dell'amministrazione, e del gover

no, rispetterebbe i principii fondamen

tali del governo medesimo. E così in

fatti sarebbe avvenuto, perchè così av

veniva in Inghilterra, se il nobile fran

cese fosse stato al pari dell'inglese for

temente abbarbicato al terreno. Ma la

condizione era inversa. In Inghilterra la

Carta si appoggiava sull'aristocrazia,

e questa sulla proprietà prediale: in Fran

cia al contrario al 1815 l'aristocrazia

priva di terre, priva di prestigio, e di

seguito si appoggiava sulla Carta. lPo

teva immaginarsi un appoggio più frale?

La Carta, a sua volta, campata in a

ria chiese un appoggio alla ragione, e

Ia ragione glielo rifiutò. Il Francese che

nasce retore e con tre dita aperte in atto

di dire distinguo et probo majorem,

il francese che pel piacere di spifferare

un'arringa, che faccia colpo, mande

rebbe il mondo in rovina, prese nelle

colonne dei giornali, prese nell'aule della

Camera a discutere l'uno dopo l'altro

gli articoli della Carta, e la Carta fu

fatta in pezzi, prese a discutere del go

verno, e il governo si vide mancare il

terreno sotto i piedi. Allora i ministri

riconobbero essere impossibile gover

nare la Francia con la libertà della

stampa, le ordinanze di Polignac ten

tarono di frenarla, la rivoluzione scop

piò, e Carlo X cadde.

Caduto Carlo X con la rivoluzione del

1850, monta sul trono di Francia Luigi

Filippo. Fu quello il trionfo della bor

ghesia, dei monopolisti, dei banchieri,

degl'industrianti; e il governo, ritraendo

dell' indole di coloro che lo aveano co

stituito, fu il governo del giusto-mezzo.

Adottò per massima il lasciar fare, il

lasciar passare ; blandì tutti i partiti

e tutte le ambizioni; non adorò nessuna

verità, non perseguitò nessuno errore;

Cousin insegnava l' eccletismo nell'uni

versità, e il governo fu ecclettico, vale

a dire senza fede, e senza sistema. Re

gnare, guadagnare, godere fu il suo sco

po, scopo proprio del banchiere; ebbe

istinti materiali, ebbe la sapienza di E

picuro, fu senza fede all'estero, fu senza

stima all'interno, e quel che fosse la

Francia Courier lo disse in poche pa

role. Se vi avessero, disse Courier, tre

uomini soli al mondo, uno immediata

mente si costituirebbe come re, l'altro

COme miistro, e il terzo come servo;

vale a dire che dei trenta milioni abi

tanti della Francia quindici formavano

il governo, e gli altri quindici i gover

nati. Così una metà serviva, ed un'al

tra sedeva a mensa, e quelli che se

deano a mensa il lettore capisce bene

ch'erano gl'impiegati. Il numero di co

storo era immenso; e il governo con dif

fondere l'istruzione si scavava con le

proprie mani il sepolcro, perchè cre

sceva ogni giorno il numero di coloro

che sapendo leggere e scrivere crede

vansi in dritto di chiedergli il giorno ap

presso un impiego, e di odiarlo se non

l'ottenevano. Blanqui il seniore scriveva:

Nel 1854 l'insegnamento secondario dei

collegi, dei licei, dei seminari conta

70 mila alunni latinisti: che divengono?

sei mila studiano il dritto, cinque mila

la medicina, cinque mila divengono pro

fessori: mettiamo che 20 mila entrino

nella Chiesa, rimane un eccedente di 40

mila latinisti necessariamente inutili a

sè stessi cd alla società. Che sanno fare

costoro? nulla. Che debbono o possono

fare per vivere? – Blanqui non risponde

all'ultimo quesito; vi rispondiamo noi:

La rivoluzione.

Tante sterili capacità senza mezzi si

accalcarono in Parigi: avido di gloria,

di fortuna, di godimenti ciascuno vi portò

il poema, il romanzo lavorato nel fondo

della nativa provincia, affrontando il pe

ricolo di morire nell'ospedale come Gil

bert e Malſilàtre ; la letteratura fran

cese prese allora il maggior volo, e di

venne democratica. Cercò i suoi eroi sotto

i cenci del povero, le sue eroine nel po

stribolo, spostò la virtù e la generosi

tà, mostrò scellerato il nobile, dabbene

il pezzente, oppressore il ricco capita

lista, onesto come Catone il proletario:

innaspri le passioni del popolo, gli die

de una falsa idea della sua forza, del

la sua miseria, e dei suoi dritti, ed ec
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citò in tutti gli ordini una sete infer

nale di oro e di libidini. La letteratura

prima dello 85 avea parlato a nome della

ragione, attaccando i misteri del sacer

dozio ed i privilegi della nobiltà; dopo

il 1850 parlò a nome dei sensi e delle

vuote budella attaccando il ricco pro

prietario, il capitalista, il banchiere, la

classe insomma che avea fondato il go

verno di Luigi Filippo. Vi ebbe così un

putridume d' idee agitato, disseminato

in tutti i punti della Francia per opera

di avvocati, di poeti, di romanzieri, di

letterati che nei giornali e nella tribuna

chiedevano rinomanza, e parte di quel

governo, e di quelle ricchezze che de

testavano. Che rappresentò dunque al

lora la letteratura? Le idee di Saint

Simon, e di Fourier. Fourier cominciò

a scrivere al 1808. Fourier è il Vol

taire del proletario: egli ripiglia la que

stione del pauperismo formolata da Ro

bespierre, e messa a giacere dall'avve

nimento di Napoleone; e il popolo insorge

al 1848, e grida la repubblica. Quella

rivoluzione fu rapida, e venne l inta in

questo modo: Cento persone entrano in

una sala dove cento altre siedono a ban

chetto, e le prime dicono alle seconde:

Alzatevi voi, sederemo noi. – Così que

gli avvocati senza clienti, quei letterati,

quegli ambiziosi, che spoliticando aveano

agitato il popolo si assisero al banchetto

sociale, e quando si furono seduti dis

sero al popolo le solite parole: Canaglia,

indietro! – Lamartine iniziò la repub

blica con un idilio, con le vaghe parole

di Libertà, Eguaglianza e Fratellan

za, e il popolo rise del poeta sentimen

tale ; Cavaignac voll'essere più forte,

e non riuscì : la questione del proleta

riato e del pauperismo aspettava una so

luzione; tutti gli ordini della società e

rano atterriti dalla melma vulcanica che

montando dall'ultima classe minacciava

di soffogarli, ebbero bisogno d'una diga,

e la trovarono in Napoleone l II. Che

mirabile accordo di avvenimenti! L'ot

tantanove comincia con la dichiarazione

dei dritti dell'uomo, e predica l'egua

glianza; dal principio dell'eguaglianza

si svolge la questione del proletariato,

e la Francia atterrita è salvata da Na

poleone I. Il quindici comincia con la

Carta, e predica la libertà; dal principio

della libertà si svolge la questione del

proletariato, e la Francia atterrita è

salvata da Napoleone lll. Iu questo mo

do, per ogni rivoluzione che si compia

in Francia vale la definizione del nostro

se-e-

Lamarmora: La rivoluzione è il moto

di un corpo, che girando attorno a sè

stesso torua al punto medesimo da cui

è partito. E la Francia è tornata al me

desimo punto, si agita sopra un letto am

morbato, e scherma il suo dolore con

dar volta. Le parole del Lacordaire so

no notabili: È impossibile che la Fran

cia si adagi in un governo qualunque,

perchè ella è guasta dallo scetticismo,

ed ha perduto il senso morale ed il sen

so politico. Ma non è questo il solo mo

tivo: per noi la ragione d'ogni rivolu

zione francese sta nel chiedere che o

gni novella generazione fa d' un posto,

dove possa sedersi. Colà ogni venti an

ni, ed anche meno è una necessità in

declinabile che il Governo sia rove

sciato; gli uomini vecchi debbono far

posto agli uomini nuovi, e quindi la ri

rivoluzione in Francia dura quanto tem

po si richiede a sgombrare le sedie da

una sala: i sopravvenuti si assidono, e

dopo uno, due giorni tutto ritorna in

calma. E i principii 2 E le idee? Que

ste erano buone ed utili nella vigilia

della rivoluzione, dopo no.

Attese queste condizioni ognun vede

che Luigi Napoleone non regna sulle

Francia, ma si è imposto alla Francia.

In un paese dove la dottrina di Prou

dhon e il migliore dei governi è il non

governo » è la dottrina di tutti, non è

possibile mai che si regni pacificamente,

e liberamente. Quanti ignorano la storia

e lo stato della Francia han dato del

despota pel capo allo uomo del due De

cembre; ma noi domandiamo se coi prin

cipii politici e religiosi di Vittore Hugo,

e degli uomini del suo partito sia mai

possibile temperare gli umani destini.

I posteri stupiranno come l'autore dei

Miserabili abbia potuto essere tenuto un

grande uomo.

È un grande ingegno, ma falso, ma

discorde. Chateubriand lo chiamò gio

vinetto di belle speranze, e da quel

tempo Hugo si serbò sempre giovinet

to, nè erebbe d'una linea ; e nondi

meno la cosa più huffa è il vedere i no

stri attingere la loro politica nei ro

manzi di IIugo, e predicare contro la

pena di morte sol perchè quel poeta,

che ne sa certo meno di Leibntiz, l'ha

condannata come ingiusta. Ei bisogna

leggere l'opere dei repubblicani di Fran

cia per stimare Napoleone. In mezzo a

quel popolo di sognatori, e di politici

ignari dei bisogni reali dell'uomo e della

società, egli solo potea fare udire il lin

guaggio della ragione. Assicurerà la sua

dinastia? Crediamo che no, crediamo che

ciò sia impossibile: la violenza non si

propaga, e il regno di Napoleone è quello

della violenza. Egli lo sa, e che cosa

non sa quel grande uomo? ed al mo

merito è tutto inteso a cangiare l'orga

nismo della Francia. Il male di quello

organismo è l'accentramento. In che mo

do si governerà? Quali partiti saranno

da lui presi? Non appartiene a noi di

cercarlo : il nostro dovere è di spec

chiarci nella Frannia per evitarne gli

errori, e quali siano i nostri mali sarà

argomento dei numeri venturi.

LAVORI DELLA CORTE DI ASSE DI COSENZA

NELL' ANNo 1864.

Essendosi chiuso l'anno 1864 è bene

che gittiamo uno sguardo sui lavori che

à compiuto la nostra Corte di Assisie. I

verdetti dei giurati sono stati nel più dei

casi generalmente applauditi e non discordi

dalle norme del giusto. I venali, e gli

imbecilli ci vengono dai paesi, dovc ne

conosciamo parecchi che ambiscono di es

sere eletti a giurati per buscarsi le quat

tro lire al giorno, e vendere il loro voto

se occorre, dove (e potremmo dire nome

e cognome) alcuni di recente all' udire

come dovesse agitarsi la causa di D. Luigi

Campagna, ebbero ad esclamare: Oh che

bella occasione, se fossimo stati Giurati!

Ma quando i Giurati sono di Cosenza, la

corruzione non ha, nè può aver luogo,

chè, attesa la migliore educazione, il bot

tegaio, il mercante, l'artigiano Cosentino

sentono il punto di onore, rispettano la

opinione pubblica, non vendono la loro

coscienza. E se nei verdetti del 1864 tu

trovi rettitudine, più che in quelli degli

altri anni, e minori esempii o d' igno

ranza, o di corruzione, egli è da recar

sene la cagione all' avere i Giurati sup

plenti di Cosenza, grazie all' assenza di

molti giurati ordinarii dei vari villaggi del

la provincia, rappresentato in media la

metà del numero totale di essi.

La Corte in tutto l' anno ha sbrigato

365 cause: erano queste relative a 638

imputati, dei quali 558 versavano nelle

prigioni, ed 80 erano assenti.

Ne vennero condannati ai lavori forzati

a vita solamente due, centosedici ai la

vori forzati a tempo, cento e sette alla

reclusione, cento diciassette al carcere,

quattro ad altre pene; quindici ne furono

relegati, e duecento ed otto assoluti.

Delle 365 cause definite in tutto l'anno,

272 vennero decise con l'intervento dei
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Giurati in 18 quindicine ed in 191 udien

za. Si esaminarono 1877 testimoni a ca

rico, e 644 a discarico; insomma 2521.

Per tal guisa possiam dire che furono in

tesi 14 testimoni in ogni udienza. e nove

testimoni in ogni causa.

Tutti questi testimoni hanno portato al

l'erario lo spendio di 25 mila, e 734 li

re, vale a dire dl seimila cinquantaqual

tro ducati e cinquattotto grana. Accrescete

a questa somma l' altra di seimila quat

troeento ventotto ducati, e 65 grana per

indennità ai Giurati, ai Consiglieri e al

Procuratore Generale, ed avrete che in

quest' ultimo anno la Corte di Assisie ba

mangiato allo Stato dodicimila, quattro

cento settantadue ducati, e 23 grana, cioè

53 mila e sette lire; che ogni causa ha

importato in media 145 lire, ogni impu

tato 83, ed ogni testimone 10 e 25 cen

tesimi.

Questa spesa è assai modica quando si

raffronti a quella di altri circoli, e soprat

tutto del Tribunale Correzionale. – Mol

te nuove istituzioni, che a dispetto del buon

senso e della logica il governo avea im

piantato tra noi, chi sa quanto avrebbero

durato con danno della giustizia, se il mi

nistro Sella non avesse gridato: Ferma

tevi, noi siamo sopra un abisso. Veramente

sarebbe stato desiderabile per onor nostro

che le modificazioni all'attuale organamen

to giudiziario fossero state suggerite dalla

scienza, non già dalla miseria. Ad ogni

modo è sempre un bene che la compe

tenza dei giudici di mandamento venga,

come si pensa, ampliata; così il pubblico

denaro cesserà di spendersi alla cieca, così

i giudici di mandamento finiranno di starsi

con le mani in mano, ed i giudici di Tri

bunale Correzionale di fare la più buffa

figura con sedersi in solio per decidere

sull'importante argomento se monna Pep

pa sia rea d'ingiurie quando chiamò scrofa

nonna Tessa.

Ripetiamo che la spesa della Corte di

Assisie in questo ultimo anno è stata as

sai modica; e di ciò deve farsene lode allo

zclo intelligente del Presidente Galasso,

alla pazienza dei Giurati, ed alla discre

zione di parecchi avvocati. Al primo, per

chè, nel redigere l'elenco dei testimoni,

vi fe' luogo solamente a coloro, le cui de

posizioni apparivano dall'istruzione di do

vere riuscire veramente interessanti per

la giustizia; ai secondi, che si occupa

rono di più cause in una sola udienza;

ed agli ultimi, che, mancando nel più dei

casi taluno dei testimoni citati, anzichè

chiedere il rinvio della causa ad altra u

dienza, seppero, senza nuocere punto agli

interessi dei loro clienti, prendere quelle

l'rudenti provvisioni, che risparmiavano

all'erario un inutile dispendio.

ESPOSIZIONE

della Ca annera di Commercio.

Terza ed ultima visita

Miei buoni lettori, e mie belle lettrici,

specchiatevi nel mio esempio, e siate rispet

tosi -dei santi. Quel benedetto San Michele

del nostro Pietro Docimo non mi seppe per

donare l'averlo io paragonato ad un gam

bero che salti per l'aria, e col pomo della

spada, onde

Fè la vendetta ue superbo strupo

mi diò tale percossa sui reni, che m'inchiodò

a letto per otto giorni. Io poverino mi rac

comandai a quel S. Francesco di Paola di

pinto da Costantino Solimena di Ajello, a

quel B. Angelo d'Acri colorato da Vincenzo

Campitelli da Cosenza, e i due Santi si po

sero in via. Pigliaronsi in mano quel qua

dretto dell' Innoeenza del La Gamba di Mon

teleone, e trovando il vessillifero del para

diso arroventato e fiero come quel Masaniello

di Tito Granata da S. Fili, gli dissero: Mi

chè, placati: il Bruzio è innocente come que

sto fanciullo che si abbraccia ad un peco

rello. Michè, placati, aggiungeva, stringen

dosi il suo bambino al collo la Vergine di

Pasquale Bruni da Longobardi; Michè, pla

cati, gridavano a coro le anime della Bea

trice Cenci di Domenico Scrivani, e della S.

Felice di Granata, e Michele si placo. Un

sonno soave mi velò le pupille, ed io sognai.

Sognai di trovarmi nella grotta di Bettelem

me, tale quale l'han dipinta l'uno ad olio,

e l'altro a pastello Pasquale Bruni da Lon

gobardi e Luigi Sicilia da Cosenza. Vi ve

devo la Vergine, il bambino, Giuseppe, l'a-

sino, il bue, ed io sentiva una nobile invidia

a quei due animali che si trovavano in quella

santa compagnia. Poi il sogno per subito ca

priccio mi porto sopra un bel prato dove tro

vai la Venere e l'Adone del nostro Luigi Si

cilia Quella Venere era così bella, così bella

anche nella morte e così lieta era la faccia

di Adone, che io dissi: Torrei di morire co

me Adone a patto che una Venere mi pian

gesse. Fu quello un solenne sproposito; ora

certo nella veglia non lo ripeterei, ma voi

sapete, mie belle lettrici, che checchè si fac

cia, e checchè si dica, nel sogno si ha il

privilegio di non peccare. Ed io nel sogno

mi beai a guardare quella Venere, e vedendo

li presso il porco assassino, che avea con em

pio dente violato i teneri avori della coscia

di Adone, oh ! gridai, quella bestiaccia fu

certo lo stipite, da cui discese in linea retta

quel porco il cui enorme pregiutto ci fu man

dato da Sprovieri. A queste parole il porco

mi si avventa sopra i reni, io cado mal vivo,

gridando al soccorso; ed ecco la scena si

muta. Tre ninfe ignude dipinte dal La Gam

ba mi corsero carolando d' attorno; l' una

mi adagia sopra strato di soffice e candido

cotone, e mi stilla liquida oliva sulla ferita;

l' altra mi mette in bocca un pezzo di giug

giolena, e loi per inaſliarmi il gorgozzule mi

mesce un bicchiero di vino bianco, ed un

altro di Marsala. Oh nettare di giuggiolenal

Oh ambrosia di vino! Oh balsamico olio, che

mi hai guarito! Oh letto sprimacciato che

mi hai rifatto! Ah! donde, o Ninfe cortesi,

pigliaste voi quell' olio, quel vino, quella

giuggiolena, e quel cotone? – Dalla Espo

sizione, risposero le ninfe, dove gli ha man

dati un brav'uomo il professore Achille Prin

cipe. – Benedetto sia questo Principe, che

fabbrica vini così principeschi, e giuggiolena

così eccellente. Un altro bicchierino, mie care

Ninfe, un altro bicchierino di quel Marsala.

Eh ! questo poi no: il Marsala è fabbricato

secondo il metodo del Dottore omiopatico Mar

celli, e si beve omiopaticamente. – Ah! dis

si io sospirando; ed ecco la terza Ninfa sparge

un pugno di semi per terra, ed immediata

mente ne spunta un erba, che cresce, che

cresce, che cresce; e mentre cresceva ecco

un esercito d'impiegati in disponibilità che

entrava in quell'erba fino al ginocchio, e la

mieteva coi denti. Il terreno restava nudo,

e a me nel sogno parea che passassero quin

dici giorni, e dopo i quindici giorni l'erba

portentosa rinasceva come l'idra, e dava pa

sto a nuova turba d'impiegati. Oli ! oh! diceva

io dormendo, e come si chiama quell'erba?–

Erba medica, rispondeano le Ninfe, e la man

da pure il signor Principe da Castrovillari,

per farne un dono ai Ministri Sella e Lanza,

che così troveranno come pascere gli emi

grati, ed i congedati. – Qui mi si ruppe il

sonno nella testa, ed io mi trovai, cari let

tori, e lelle lettrici, sano e bello come un

pesce a farvi servigio. Eccomi dunque a voi.

Delle pitture di questa ultima stanza una par

te l'ho veduta in sogno, e la ho veduta in

sogno perchè le sono non altro che copie.

Lodiamo dunque il buon volere, la diligen

za, e lo studio dei giovani artisti, che ce le

hanno date; e guardiamo l' altra metà, che

sono lavori originali. Fermiamoci, pria che

sugli altri, su quel caro Eugenio Tani. Eu

genio Tani ci ha mandato quattro ritratti,

ed un bozzetto; e quanto a maestria nel ri

trarre dal vero, e quanto a fedeltà nel ri

produrre la natura egli ottiene il primato.

Guardate: non è quello il capo di Michele

Fera, che torreggia come il campanile di Pisa?

Chi è che sapendo il Cavandoli non crede che

il pittore cogliendolo addormentato come San

sone sul grembo della moglie, gli abbia re

ci o la testa? Quella faccia lì di porcospino

è Tani padre; il ſiglio, con novello miracolo,

ha creato il padre; potea farlo più vivo, po

teva farlo più bello nella sua nativa brut

tezza? Fortunato figliuolo che può dire allo

autore dei suoi giorni: La vita, che tu mi

desti, è caduca, ma quella che io ora ti di

spenso è immortale. Noi però osserviamo una

cosa semplicissima: il fotografo nell'esporti

innanzi alla sua macchina ti dice: Sta fermo,

non muover occhio, non muovere labbro; e

tu stai immoto, e l'immagine riesce morta

di necessità, perchè anche atteggiandoti al

riso, non è possibile che quel riso duri a pa

rere spontaneo per tre minuti. Il riso, il ge
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sto, l'espressione morale del volto sono i

stantanei, e dovrebbero, perchè paiano veri,

cogliersi dal fotografo anche in modo istanta

neo: ma ciò non si puo, e di qui l'apparenza

di morte cose su tutte le fotografie le me

glio riuscite. Or questo difetto perdonabile

nell' immagini che il Sole dipinge col pen

nello dei suoi raggi, non dovrebbe trovarsi

in quelle fatte dall'uomo, artefice intelli

gente; eppure vi è, e vi è perchè il pittore

disse pure a Fera e Cavandoli: Statevi fermi,

ed obblio l'espressione morale dei loro volti.

Pria che apparisse il portento della fotogra

fia, era naturale obe il sommo dell'arte pit

torica si riponesse nell' imitazione; ma dac

chè il Sole prese a far concorrenza coi pit

turi si vide che lo scopo dell'arte debba es

sere tutto altro: non imitare, ma interpe

trare la natura, ed interpetrare la natura

vuol dire dare un significato alle forme ma

teriali. Or le forme di quei tre signori hanno

o non hanno un significato? Se l'hanno, il

pittore dovea riprodurlo; se non l'hanno, il

pittore dovca indovinarlo, dovea supporlo e

prestarlo ad esse. Avremmo percio voluto ve

dere Fera che pensa, non Fera che vive so

lamente. Quel capo grosso, muscoloso, forte

come una catapulta è il capo d' un patago

ne, ma il patagone è pure valente medico,

è pure professore. Quel Cavandoli lì, sè il

vedi, se l' odi in crocchio, tu certo, secondo

la varia tua maniera di sentire, dirai: E sim

patico, o antipatico; e dirai così perchè l'a-

nima sua si rivela nel gesto delle mani, nel

l'accento della voce, nel visibile linguaggio

dei muscoli del volto. Ora nel ritratto sta

immobile, nè tu puoi dire: E simpatico, o

antipatico. Quando io in Napoli bazzicavo nel

lo studio di Oliva, quell' illustre zoppo mi

mostro un ritratto di suo padre, ch'era una

maraviglia di arte. Il buon vecchio si era ef

figgiato sul punto di prendere il cappello e il

bastone, uscire di casa con un amico, e con

versare con esso lui: insomma in azione; e

quest'azione che manca ai ritratti li fa pa

rere fotografie. Pingete il moto, diceva Vin

ci, e credo che in questo motto del buon

Leonardo siano contenuti tutti i precetti della

pittura. Il quarto ritratto è d'una donna i

gnuda a meta sul letto: il giovane Tani ce

lo manda come quadro di composizione, e

dice che rappresenti la prima riflessione do

po la colpa. Che ne dite voi, lettori e let

trici? Che sia una donna che rifletta, la è

cosa che si vede, ma qual parte del quadro

dice che quella sia una prima riflessione, ed

una riflessione dopo la colpa? La figura è

indeterminata, e giusto perchè è tale, io posso

darle qualunque significato Non può essere

una giocatrice che rifletta alla perdita fatta,

un'amante tradita che pensi al traditore, una

donna elegante che mediti sul taglio d' un

abito novello ? Quest' indeterminazione è la

peste della pittura moderna, e massime della

napolitana, e fa si che la pittura rinunciando

alla sua potenza usurpi, con discapito, il ge

nio deila musica, ch'è naturalmente indeter

minata; il che nasce a nostro avviso, dal ripor

re il sommo dell'arte nel copiare il vero. Il

pittore percio si pone innanzi un bel modello,

e non lavora di fantasia, non segue un ispi

razione, non lavora dietro un concetto, ma

dietro le belle forme che gli stanno davanti

immobili e sedute; e la figura ne viene im

mobile, priva di azione, ed incapace di ac

cordarsi con altre, e darne una scena, una

storia. Una sola figura, per bella che sia, non

costituisce mai un quadro, ed una composizio

ne, solo che non si tratti di paesaggio; ma è, nè

puo essere altro che un ritratto, e questo è

un ritratto, con la differenza che li il Tani

si pose innanzi quel colosso di Fera senza
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gliò. Ma quella è carne che palpita, ma quel

lo è sangue che scorre nelle ceruice vene,

ma quello è seno che si solleva qual spu

ma... – E si; e non ho forse detto che nel

ritrarre dal vero il Tani sia d'un valore non

ordinario? Per me il più grande argomento

della bellezza di questa pittura è l'atto, che

fece il Presidente della Camera di Commer

cio. Al primo vederla il nostro bravo D. Viu

cenzo Palermo tiro su una presa di tabacco,

e si soflio il naso fragorosamente. Che cosa

gli fosse passata pel capo io non lo so; ma

è fuori di dubbio che all' aspetta di quella

così grande viva bellezza di forme il suo ner

vo gran simpatico ebbe a rimanere gagliar

damente scosso. Un sol quadro di composi

zione ci ha mandato il Tani, ed è un ab

bozzo, Dio che infonde l'anima in Adamo.

Or guardate: Dio in sembianza di vecchio

barbogio che s'incurva verso Adamo che

fermo sopra un solo ginocchio piegato pare

che levi l'altro per subito spavento, e si provi a

fuggire, mi fa parere il Padre eterno simile

ad un prete che voglia cacciare per forza una

particola in bocca ad un peccatore ostinato.

Perchè quel Dio essere così vecchio? Perchè

Adamo non sta ritto? Si sarà piegato, dopo

ricevuta l'anima, ma prima doyea essero rit

to, perchè in attitudine dritta è verosimile

che Dio ne avesse innanzi tratto formato il

corpo di creta. Io non so dovo vidi un Pro

meteo che anima la statua del primo uomo.

Quella pittura mi sta tuttora avanti gli occhi.

Il roseo splendore della vita irrompeva sulle

brune cretose membra come Sole su nera

massa di nubi : il colore della vita si con

fondeva con quello della morte per vincerlo

a poco a poco, e l'uomo aguzzava le labbra

quasi ad attingere l'aria esprimendostupore per

la sua nuova esistenza, e Prometeo in atti

tudine di chi aspetti che l'opera sua sia com

piuta, e dia segni di vita. Su quella pittura

dovea specchiarsi il Tani, e non l'ha fatto.

Pero siamo sicuri che lo farà in appresso:

è giovine, ha ingegno, ha buona volontà, e

siamo severi con lui, perchè alte cose spe

riamo da lui.

Egregio Signor Bruzio,

Le alunne di questa Scuola Normale non

presentavano lavori alla Camera di Commer

cio, nella certezza che gli stessi non avreb

bero potuto esserc meritevoli di una Espo

sizione Provinciale. Pero. grate all'onorevole

invito, hanno già posto mano ed alacremente

all'opera che si esige, per soddisfare secondo

loro forze alla pubblica aspettativa. Ma come

un tale invito non perveniva che nel giorno

28 p. s, mese, quantunque datato a 1* no

vembre, non è loro colpa se manderanno dei

lavori un pò tardi, sebbene fra il termine

stabilito. Saranno lavori improvisati, lavori

di alunne cui secondo il programma sono pre

scritte per questi non più di ore 5 la set

timana, avendo di mira il Governo che at

tendano sopratutto alla istruzione scientifica

come che non potrebbero averla fuori scuola,

e che conoscano de'lavori di maglia e di cu

cito quanto basta al buono avviamento in

questi delle tenere fanciulle. Li degnerà di

uno sguardo, e come agli altri ne darà quel

giudizio che meritano con quelle sue parole

di conforto che danno sì bella vita e risalto

alle produzioni dell'ingegno. Nel che osser

spogliarlo, e qui una bella fanciulla, e la spo- i vo, tra l'altro, come da Lei si fa plausº al

l'ottima pruova data dalle giovanette di que

sto Orfanotrofio; e ricordo con grata soddi

sfaziene che alcune di esse appartennero a

questa scuola, tra le quali la Raffaela Chiodo,

la Rosina Arabia e l'Emilia Siesto.

Per me poi nessuna parola pei maligni, se

amano dire che le cose non vanno in que

sta scuola, poichè « perversi difficile corri

guntur » ma mi permetto solo a tutta ri

sposta ricordar loro quanto Egli gentilmente

compiacevasi pubblicare nel suo accreditato

Giornale (27 agosto ultimo N. 51 )». Que

sta nostra Scuola Normale va di giorno in

« giorno migliorando grazie alla solerzia cd

« intelligenza del Parroco De Rose; e solo

« vorremmo che i Comuni meglio apprezzan

« do la bontà dell'istruziene, ed i sacrifizi del

« la Provincia, si decidessero a stipendiare

« ciascuno una giovinetta, perché veramente

« è una pietà vedere che il numero delle

« allieve sia troppo ristretto, e mal rispon

« dente alle cure dei professori »; ed aggin

gere che fruttando bene le sue parole, ,

numero delle alunne è ora giunto alla cifra

di 42. Ed egli ancora non tralasciava di ac

cennare le giovanette che si distinsero negli

esami pubblici si per la parte scientifica che

pei lavori donneschi; dietro il giudizio che

di quest' ultimi davano le signore Giannina,

Valentini, Persiani e Scaletta, sul cui distinto

valore nei lavori di tal sorte non cade dub

bio alcuno presso questo colto pubblico Co

sentino

Cosenza 10 gennaio 1865 Il Direttore

F. S. PAR. DE Rose.

Ed a noi gode l'animo, signor Parroco, che le

parole abbiano furato il sonno alle pupille delle vo

stre allieve, e messcle nella gara di dar buona prova

di sè all'esposizione. Ne siamo veramente conten

ti. Solamente le possiamo assicurare che parecclie

di esse han pensato di prestarsi i lavori altrui: ne

abbiamo delle prove, e possiamo fornirle. Questo è

picciol male, lo so, ed io lo dico a fin di bene, per

chè anche a me piace che una giovinetta sia u

sputasenno, e sappia la concordanza dell'aggettivo

col sostantivo; ma mi sarebbe caro, che, oltre a

queste cognizioni, non ignori ciò ch'è indispensabile

che una donna sappia, cucirmi un bottone. Ed a

noi è noto che in opera di lavori donneschi le a

lunne esterne sgarano le interne e le pensionate, e

ciò pel motivo che uscite dalla scuola dell' Istituto

si conducono da maestre private, 6 poi quale ha la

madre, quale la sorella, dalle quali apprendono qual

che cosa. Ma io intendeva parlare dell' interne, e

quanto a queste, mi permetta il sig. Paroco, che

io le dica, siccome per testimonianza di persone com

petenti io le creda molto indietro nei femminili la

vori. Ella cita alcune nºie parole di elogio, e ver

rebbe, credo, cogliermi in contraddizione; ma ella

sa da buon logico che il principio di contraddizio e

richiede l' identità di tempo. Ciò che allora dissi

era vero allora, e ciò che dico adesso è vero a

desso. Ella si lamenta dei maligni, ed io per op

porre testi latini a testi latini le rispondo che la

non può essere altrimenti, perchè mundus positus est

in maligno; ma le soggiungo che vi hanno tali irconve

nienti, che non si dicono ad alta, ma a bassa voce,

e ch Ella ha dovuto udirle come io gli ho uditi. –

Sono calunnie, – ed io pure credo che siano ca

lunnie, ma perchè dar luogo alle calunnie? Si o

culus tuus scandalizzate, erue eum, con ciò che segue.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGliAccio.
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L INTAIONE INGLESE E FRANCESE

Degli odierni filosofi il vizio preva

lente è l'orgoglio dello stoico Posido

mio, che tormentato dalla gotta, O gotta,

gridava, io non dirò mai che tu sii un

male. Vi hanno i mali metafisici, che

consistono nel limitato valore del nostro

intelletto, il quale svolgendo la catena

delle cose ne trova l'ultimo anello so

speso ad un non so che d'indefinito, cui

si prova indarno di spiegare, e si è detto:

I mali metafisici non esistono, perchè

il soprannaturale non esiste, nulla vi è

di reale al di là dei fatti, e tutte le

religioni sono imposture. Vi hanno i mali

morali, cioè i vizii onde si fa brutta la

vita, i delitti, che insanguinano la so

cietà, e si è detto: Vizii e uelitti na

scono dai due oggetti, che furono ori

gine perenne delle umane contese, la

donna e la proprietà; rendiamo dunque

comune la donna, comune la proprietà;

ed alla redenzione dello spirito inaugura

ta da Cristo, aggiungiamo ciò che più mon

ta, la redenzione della carne. Vi hanno i

mali civili provenienti dalla naturale ed

indestruttibile ineguaglianza d'ingegno e

di attitudine, di forza e di arte, di lavoro

e di ricchezza, e si è detto: Tutti gli

uomini debbono essere egualmente dotti

e felici, facciamo l'istruzione obbliga

ºria, si abolisca la proprietà partico

lare, sia lo Stato l'unico proprietario,

siano tutti i cittadini impiegati dello Sta

º, e secondo il vario lavoro ricevano la

ºercede. Vi hanno i mali politici ine

renti ad ogni forma di reggimento, sia

despotico o liberale, sia aristocratico o

democratico, e si è detto: Il miglior

governo è il non governo. Da questi pri

cipii i nostri lettori possono dedurre gli

errori, che insozzano le carte del più

dei filosofi e dei politici moderni, che

sconoscendo i limiti della natura, lo scopo

e le facoltà e gl'istinti dell'uomo cre

dono che questi e la natura delle cose

possano cangiarsi a furia di leggi. Sif

fatti errori, colpa i libri francesi ed i

tedeschi, si sono disseminati in Italia,

e rendono la nostra gioventù egualmente

che quella dell'altre nazioni, visionaria

perpetua, perpetua sognatrice di riforme

assurde, sovversive, inattuabili, e scom

tenta di ogni forma di reggimento. E

atteso il nostro antico vezzo dell'imita

zione straniera, noi in questo primo

periodo di nostro risorgimento non sa

pemmo trovare una politica italiana, un

indirizzo, che mettesse radici nelle tra

dizioni e nella storia degli avi. Ci spec

chiammo negl'inglesi, e credenimo che

per essere liberi fosse assai l'intolurre i

meeting, ed il protestantesimo. Ci spec

chiammo nei francesi, e ci persuademmo

che a rendere l'Italia regina bisognasse

innanzi tratto farla prostituta, nè le si

potesse dare la libertà senza toglierle

il pudore. Un diluvio di libri immorali,

e di oscene pitture ha inondato le aule

dorate e la capanna del povero, e il go

verno che dovea impedirlo merita i più

severi biasimi per non averlo fatto. Io

so pur troppo che la questione italiana,

se è politica per uno, sia religiosa per

quattro; e ciò che spiega l'interesse feb

brile, onde i sovrani ed i popoli guar

dano l'italo moto, è la loro ferma cre

denza che la nostra rivoluzione debba

far capo necessariamente in una trasfor.

mazione religiosa, da cui pendono i de

stini del mondo civile. Ma di siffatta que

stione lo scioglimento si è male, a no

stro avviso, iniziato. Il partito di azione

capitanato dal Mazzini ha il merito in

contrastabile, e di cui la grata poste

rità gli terrà conto, di aver sorretta sem

pre dritta la bandiera dell'unità italiana,

e versato per essa il sangue più gene

roso; ma quel merito è vinto dal difetto

assoluto di senno politico e civile. At

tivo ed efficace come agitatore e capo

parte, Mazzini è sterile come scrittore;

le sue non sono più che cinque idee in

volate ai repubblicani e socialisti fran

cesi, e rimpastate alla sazietà, e discepolo

di Proudhon che diceva: Se il prete

verrà a battezzare mio figlio, io scan

nerò il prete, Mazzini e il suo partito

vogliono che la umanità indietreggi di

quaranta secoli, ed, abbattuto non solo

il cattolicismo, ma il cristianesimo tutto

quanto, la religione sia un sentimento

individuale. Insomma il Dio di Mazzini

è la Dea ragione della rivoluzione fran

cese, fatta maschio. A queste folli pue

rilità, che non sono più di stagione, il

partito moderato ha opposto la riforma

protestante: si è condannata la imita

zione francese, e si è voluta la inglese,

e di quì chiese valdesi, pietiste, ed e

vangeliche piantate in tutti i punti di

questa povera Italia per opera di tali,

che possono scrollare la fede preesisten

te, e le avite credenze, ma è impossi

bile che raffermino la loro. La filosofia

non può diventare mai religione: le

religioni si propagano con miracoli. Con

queste varie sette si distrugge la reli

gione, ch'esiste, e non se ne impianta

nessuna nuova: l'unico risultato è l'in

differentismo. – La differenza tra il

cattolico ed il protestante è simile a

quella che si predica in letteratura tra

il romantico ed il classico. – Le due

sette letterarie si sono accordate, e

quelle due sette religiose si accorde
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ranno pure, ma i mezzi presi per ve

nire a quel fine ne sembrano inefficaci,

ed inopportuni. I classici per conciliarsi

coi romantici dovettero rinunciare alla

mitologia, ed i cattolici per accordarsi

coi protestanti debbono anche gli uni

valedire alla loro mitologia, e gli altri

a tutto ciò ch'è contrario alla tradizione.

E che il cattolicismo abbia la sua mi

tologia non paia strano: quella mitolo

gia vi è : è costituita da quelle che si

dicono pie credenze, e clie sono poe

tiche credenze, venute su per opera di

menti ascetiche, ignoranti di teologia,

di storia, di critica, e tollerate dalla

Chiesa romana. Chi legge i Bollandisti

può formare un corso di mitologia cri

stiana, che per grazia, e per stra

nezza d'invenzioni si lascia cento miglia

indietro la mitologia greca, e romana.

Ma tutte queste pie e pazze credenze,

e le sciocche pratiche che ne derivano,

non sarebbero mai venute fuori, se lo

insegnamento cattolico fosse stato sem

pre uno ed invariabile; ma non fu sem

pre nè uno nè invariabile, perchè la

Chiesa cattolica non fu sempre una. Ciò

parrà bestemmia e non è: gli ordini re

ligiosi han rotto l'unità della chiesa,

sono stati chiese dentro la chiesa uni

versale con interessi, con principii, con

idee contrarie alle idee, ai principii, agli

interessi di quella. Fecero della reli

gione un monopolio, si combattettero tra

loro, e per vincersi l'un l'altro dovet

tero inventare dottrine speciali, miracoli,

e leggende, che fecero parere la reli

gione una buffoneria. – Ma questa che

noi chiamiamo mitologia cristiana può

levarsi, e deve levarsi, senza fare il mi

nimo intacco ai dommi; e quali sieno i

dommi, dopo gli studii di tanti uomini

eminenti per pietà ortodossa e per dot

trina è inutile dire, ed è stoltezza il

combatterli. Noi intanto abbiamo gemuto

per queste due opposte tendenze, le quali

ci vogliono spingere o allo scetticismo

francese, o al protestantesimo inglese,

ed avremmo desiderato che in questione

di sì grande importanza politica il no

stro governo non si fosse rimasto ino

peroso.

E la condotta del governo dev'essere

non di favorire l'erezione di chiesa con

tro chiesa, ma di emancipare la chiesa

che vi è, la chiesa italiana, di organiz

zarla secondo le leggi costituzionali, e

rendere indipendente l'episcopato. E nes

sulla opportunità a far ciò può essere

u.igliore di quella che ci porge il papa

medesimo. La sua enciclica deve per

suadere tutti, che con le buone, con le

carezze, e con la politica della Fran

cia col papa non si ci arriva. Bisogna

ohe quell'enciclica sia condannata a no

me della ragione e del buon senso, che

il governo italiano convochi un Concilio

nazionale italiano, nel quale trovino un

posto non solo i Vescovi, ma i paro

chi, non solo i parochi, ma i preti. Ed

i buoni non mancheranno, ed il trionfo

della civiltà e della vera religione non

potrà essere dubbio. Questo concilio, se

non altro bene, farebbe quello di ecci

tare e rendere ragionevole il sentimento

religioso, che nell'animo della moltitu

dine o è fiacco, o irrazionale. Si tor

rebbe la maschera ai vescovi retrivi ,

e questi si manderebbero via, crean

done dei nuovi. Siffatto provvedimento

parrà ardito, ma se il governo italiano

ha paura di certe sante e necessarie au

dacie, non andrà certo a riva. Quando

i preti, i parochi ed i vescovi saranno

scelti, come dicemmo discorrendo del

progetto Vacca, dal popolo, la cau

sa di questo sarà la causa di quelli. Il

Clero non sará diviso in caste, in re

golare, e in secolare, con interessi op

posti; e molte pratiche assurde e molte

erronee credenze che sono sostenute da

quegli interessi, cesseranno. Quando vi

hanno più venditori di vino, il vino è

di necessità che si falsifichi; ed il cri

stianesimo è stato falsato, perchè vi sono

state più chiese, e non una chiesa, più

ordini religiosi, e non un solo ; quindi

i francescani hanno inventato miracoli

e messo in giro strane dottrine per o

steggiare i domenicani; quindi il gesuita

ha detto ai Fedeli: Gli altri sacerdoti

non vi assolvono, venite da me, e vi as

solverò io, – e si fece una morale tutta

sua, ed un monopolio del confessionile.

Or tutti questi mali si torranno con or

ganare il sacerdozio costituzionalmente,

cioè secondo gli ordini primitivi ; e la

religione, panacea dei mali che la so

cietà non potrà guarire mai, tornerà in

onore. Ah! noi vogliamo introdurre il

protestantesimo, mentre non la dottrina

protestante, ma la fede protestante io

vorrei tra noi. Vi è una mitologia cri

stiana, ma quando noi avremo dei Con

cilii nazionali, e il prete che studia po

trà farvi sentire la sua libera parola,

quell'ammasso di favole non si distrug

gerà a poco, a poco? I vescovi attual

mente sono uniti a Roma, ma isolati tra

loro, e questo isolamento perpetua gli
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abusi e gli errori, e fa che la Chiesa

sia una cosa morta. Rendiamola dun

que viva, formiamo la Chiesa italiana,

facciamola costituzionale; gli affari reli

giosi si discutano da periodici concilii na

zionali, come gli affari politici si discu

tono nella Camera, e allora la religio

ne non sarà una mutnmia, ma avrà un

interesse pubblico, e i varii sacerdoti

d'Italia impareranno a conoscersi, ad

apprezzarsi, ad amarsi, ed usciranno dal

loro isolamento , che li fa schiavi del

capriccio dei vescovi. Per ottenere ciò

bisogna che il governo cessi dallo es

sere malva, e radunando i vescovi in

concilio dica ai renitenti: Abbiate la

gloria del martirio, e andate fuori.
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Dialoghi istruttivi pei fanciulli del popolo di FANNI

Bortolotti GmedINI. Milano presso la ditta Agnelli,

in via Sº Margherita, Numero primo.

---

Mia cara Giannini

Credo di farti un gran regalo con man

darti questo libro della Fanny Bortolotti

Ghedini: tu madre ed elucatrice dei fi

gliuoli del povero puoi apprezzarne l'u-

tilità. A me è paruto ottima cosa nel suo

genere, vuoi per la lingua, vuoi per la vi

vezza schietta del dialogo (pregio raro in

Italia), vuoi per gli argomenti, che vi si

tolgono a trattare. Se donne della risma del

la Ghedini ed anche della tua permetti che

te lo dica, mia cara Ulderica), se opere

di piacevole ed utile lettura, come que

sta che ti mando, fossero più numerose

nella patria nostra, io spererei molto bene

della novella generazione, che ci cresce

ai fianchi, e dei destini della nazione. Que

sto libro è per me una nuova pruova di

ciò che sempre ho creduto: essere le donne

le migliori educatrici dell'infanzia, e la

emancipazione, che i moderni politici in

tendono di dare al vostro sesso, dovere

consistere unicamente in ciò, deputarvi

all'istruzione. Tu leggerai questo libri

cino, e mi sarebbe caro che dalle tue mani

passasse in quelle delle tue amiche, per

chè s'invoglino di acquistarlo, e valersene

per l'educazione dei loro figliuoli. Ma non

è quì solo il mio desiderio: io vorrei (e

questo e più di questo credo di potere pre

tendere da te, di cui conosco il valore)

io vorrei che pigliandoti a modello il li

bro della Ghedini tu ne scrivessi un altro

pei fanciulli, che Cosenza ha stimato bene

di confidarti. – Non abbiamo anche noi

una storia? Non abbiamo anche noi virtù
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da rammentare? Scrivi un dialogo pei tuoi

bimbi, ora sopra uno, ora sopra un altro

argomento, e ti prometto che a così fare

ti troverai bel bello, e senza addartene

pure, di avere infine tirato giù un buon

libro. Pròvati, mia buona ed egregia Gian

nini, pròvati ; ed usa a bene comune lo

ingegno, che la natura ti diede, e la sven

tura appurò

COIRRISPONDENZA

Egregio Sig. Padula

Nel resoconto dei lavori di questa Corte di Assi

sie pubblicato ieri col N. 59 del suo pregiato perio

dico, attribuisce a me una lode che non mi spetta,

perchè fondata sopra un fatto erroneo. Le liste dei

testimonii si compilano dal Pubblico Ministero, e da

gli avvocati, e non già dal Presidente delle Assisie.

Ad essi adunque, e non a me, s'intenda diretto lo

encomio che gentilmente le piacque di prodigarmi.

E poichè per questa rettifica ho dovuto far cenno

del suo articolo, mi permetta anche di poterla assi

curare, signor Professore, senza nulla detrarre agli

elogi da Lei giustamente fatti ai giurati di Cosenza,

che pure dai paesi della Provincia sono venuti uo

mini intelligenti ed onestissimi; chè bene spesso di

soli forestieri si compose il giury, e ne uscirono ver

detti da fare onore ai più provetti Magistrati: e che

se in contrario Ella conosce fatti, di natura di quelli

citati nel suo articolo, non possono essere che po

che eccezioni, insufficienti certo a recare qualsiasi

onta alla generalità dei giurati della Provincia.

Avrà la cortesia di dar luogo alla presente nel pros

simo numero del suo Bauzio, e le anticipo i miei

sinceri ringraziamenti.

Cosenza 19 del 1865. GALAssi

Fatti diversi

Il giorno nove il brigadiere dei Reali Carabinieri

signor Rariola prestò alla pubblica sicurezza un gran

de servizio. Erano già due anni che un uomo tri

stissimo, Pasquale Scangaſera del Comune di Lago

scorazzava per la campagna, ora solo, ora unito

alle comitive dei briganti, grassando, rubando, scan

nando, e già tre mandati di cattura si erano spic

cati contro di lui, ma infruttuosamente. Il briga

diere Rariola entrò nel fermo proponimento di averlo

nelle mani, e vi riuscì. Camuffa i suoi Carabinieri

da borghesi, si appiatta per un giorno nei pressi

di Monte Cocuzzo, e non vede anima viva; si con

duce al Telegrafo vecchio a poca distanza da La

go, ed anche quì le sue ricerche sono inutili. Ma

lì era una torre, appartenente a Sabatina e Gabriele

Brini da Lago. La Sabatima cra una devota e ti

mida fanciulla, suo fratello Gabriele era da più tem

po inchiodato a letto; e di questa loro condizione

facendo profitto lo Scangaſera s'era introdotto nella

loro torretta, portandovi le sue provvisioni per lo

inverno. Il Rariola coi Carabinieri e quattro militi

della G. Nazionale si avvia a quella volta. Dispone

i militi in luogo da tenere sott'occhio le finestre,

cd egli ed il Carabiniere Bianchi irrompono così im

porvv samente, così furiosamente per la porta soc.

chiusa, che il masnadiere rimase imbalordito con

in mano il moschetto spianato. Fu acciuffato. Gli

si trovarono, oltre il fucile, una pistola a due canne,

un coltello, un pugnale, una cartucciera, sei chi

logrammi di maccheroni, ed un portamonete, che

fu riconosciuto di avere appartenuto all'infelice Luigi

Naccarato ucciso nella marina di Amantea addì 24

luglio 1863.

Il giorno 12 la Corriera postale veniva aggredita

presso il Ponte Sordo da sette individui, tre dei

quali erano armati di fucili a due colpi, e quattro

con fucili ad una canna. Si trovavano nella vettura

il corriere Gomez, ed i passaggieri Achille Torto

rano, Battista Fasanella e Giacomo Palopoli, tutti e

tre di Cassano sul Jonio. I sette malandrini gridano

ai postiglioni Frolio e Lucchetta: Ferma, e ventre

a terra. La vettura si ferma; i postiglioni, il cor

riere ed i tre passaggieri smontano, e si coricano

col viso contro terra. Uno dei masnadieri salta den

tro la vettura, e ne piglia un sacchetto di denaro

proveniente da Sammarco a quest'amministrazione

della posta, una bisaccia con due paia di calze, un

caciocavallo, ed un rocchio di salciccia appartenente

a Fasanella, ed un cestello chiuso, che altri avea

consegnato al Tortorano per ricapitarlo a Vocaturo

impiegato telegrafico. Poi frugando addosso alle per

sone, presero al Gomez un portamonete con dentro

due marenghi e quattro piastre, più un orologio; al

Palopoli trenta carlini, quattro piastre al Fasanella,

ed al Tortorano dieci marenghi, venticinque pia

stre, ed un orologio con catena di oro. – Deve es

sere ricco questo merlotto, dev'essere grassa que

sta tortore, dissero, ammiccandosi, i sette masna

dieri, e col pensiero di sequestrarlo se lo spinsero

innanzi verso l'ischieto del Crati. Il malarrivato Tor

torano prese a raccomandarsi, e lo fece con sì bel

garlo, che il più vecchio della schiera gli chiese:

Ma chi siete voi? Io sono, rispose il Tortorano,

un povero agente del Barone Compagna. Questa spi

ritosa menzogna lo salvò; i masnadieri ebbero paura

di quel nome, e lo mandarono via. Dietro questo

fatto, il nostro Delegato Lugli si pose in moto, e

giovandosi degl'indizii forniti dalle persone deru

bate arrestò Pietro Imbrogno, Luigi Spizzirri, Giu

seppe Pellegrino, Raffaele Patitucci e Bruno De Ro

se, tutti del Comune di Rende, tutti di cattiva fa

ma, e indiziati altre volte come furuncoli. Il Tor

torano al vederli ne riconoble due; riconobbe Pie

tro Imbrogno, che gli avea strappato la catena dello

orologio, e Bruno De Rose ch'era saltato dentro

la vettura. In questo pubblico servizio il Delegato

fu coadiuvato dal Capitano della G. Nazionale A

lessandro Scola, e da trenta militi della costui

compagnia, che generosamente rifiutarono il com

penso offerto dalla Prefettura.

In questi giorni nel Comune dei Luzzi avvenne

un caso assai buffo. Un paroco dice ad un pittore:

Dammi una mano di colore a quel Cristo della mia

Chiesa. Il pittore piglia la tavolozza, e se gli ebrei

gli avevano fatto quattro ferite egli discendente di

Giuda Scariotta gliene fa sette. Gli conficca sul capo

una grossa corona, e impiastricciandolo di minio,

lo lascia cosi sull'altare. L'umidità di questi giorni,

colpa le continue piogge, rendette più liquido il

minio; si formò a rivoletto, e scorrendo giù per la

fronte si avviò per la punta del naso, e gocciò a

terra. Immediatamente una voce si diffonde pel paese:

Cristo piange a lacrime di sangue. Le case si chiu

=

dono, e tutta la popolazione si accalca nella Chie

sa. È il segnale del finimondo, dicevano le donne

dandosi pel petto, e svellendosi i capelli – Vi

volle del bello e del buono perchè il Sindaco, i Cara

binieri, e alquanti bravi preti disingannassero la mol

titudine.

COMUNICATO

UNA RISPOSTA al N. 3.º del Corriere

di Calabria.

Non uso a covrirmi di veli, per traspa

renti o impenetrabili che fossero, aborro

chi erutta contumelie, e ne copre con pe

rifrasi l'indirizzo. Se vi ha alcuno che non

sappia chi sia il Deputato Provinciale che

nelle precedenti amministrazioni fece par

te del Consiglio Provinciale, ed a cui

si allude dal Direttore del Corriere di Ca

labria nel suo articolo « Il nostro Consi

gliº Provinciale » quel tale sono io; e son

Pure uno dei due onorevoli che applicam

mº con coscienza la legge Pica, e vedemmo

ºsare quasi miracolosamente il brigan

taggio.

Non avendo desiderio di far dispute per

sonali avrei taciuto, se non mi si fosse

attribuito un fatto che a me non appar

tiene, qual è quello di avere io suppli

cato, perchè si abolisse « l'empio Sta

tuto ». Voi, signor Martire, mentite. Sono

stato Consigliere Provinciale dal 1856 al

1859, ed ebbi il coraggio civile di attac

care in pieno Consiglio l'onnipotente in

quel tempo Compagnia di Gesù. Vi sono

gli atti del Consiglio e potete consultarli,

quando non vi piaccia domandarne ai miei

Colleghi di allora, i quali meco convenne

ro, e sono stati, e sono, e saran sempre ono

revoli cittadini; ma la mia firma non mai

è stata apposta a piè di petizione alcuna,

con la quale si richiedeva un atto sacri

lego. Io nel 1860 non ho dovuto mendi

care un programma, i miei sentimenti po

litici eran noti nella breve cerchia delle

mie relazioni, non feci profession di fede

alcuna; e nondimeno ci stringemmo lun

gamente la mano con gli esuli che ritor

navano, e salutammo insieme l'alba del

nostro risorgimento come di giorno da

gran tempo aspettato. Voi invece, io credo,

rimpiangevate i tempi, quando un celibe

Presidente di Tribunale Civile, che avea dei

gusti greci, compensava le blandizie della

sera concedendo il dimani al suo favorito

ed adiposo Avvocato continuati trionfi fo

rensi. – Come chiamereste voi questi ta

li che adulano per lucrar moneta, che

fan mercato della parola, che sono au

daci per acquistare la popolarità che lor

manca, e che promettono ai ricchi ed in



4
l L 3 i? Il Z I ()

e
=

-

fluenti proprietarii di farsi loro campioni

nelle quistioni Silane in compenso di vo

ti elettorali? Io li chiamerei: vilissima

gente!

Voi, signor Martire, che personalmente

mi conoscete, sapete pure che un tempo

ero vostro, e nella lealtà dei miei senti

menti respinsi le dicerie, che sul vostro

conto correvano, e che il malaccorto ri

cordo della Legge Pica novellamente soi

leva. Sarà un pò di fiele che vi ottenebra

il ſino intelletto; e a me prima vi rivol

gete, perchè io, qual Deputato Provinciale,

dimenticando, per fare il dover mio,

ogni riguardo personale, annulla i coi col

leghi la vostra elezione a Consigliere, es

sendo voi Cassiere di Beneficenza, carica

lucrosa ottenuta sotto la passata Ammi

mistrazione. Il Consiglio, dietro vostro re

clamo, a debole maggioranza vi ammise

nel suo seno, ma non vi volle Depulato,

e per ben due volte ne tentaste la pruo

va. Ora vi fale garrulo aspettando che il

nuovo rimpiazzo arrechi nel Consiglio uo

mini come voi, e sperate che la maldi

cenza vi crei molti devoti, almeno per ti

more. Disingannatevi pure: il nostro paese

è assai intelligente, e quanti siamo Con

siglieri possiam tutti, se il vogliamo,

correre sicuri l'aringo delle novelle ele

zioni.

Crederei offendere la dignità del Con

siglio e dei singoli suoi membri, se io mi

facessi lor difensore contro le vostre in

giurie. Quando si attacca in massa un

corpo costituito di liberi cittadini eletti

dal libero suffragio, si odia l'istituzione,

e si cerca minarne le basi. Nè vale il ser

virvi delle parole libera voce, coscienza di

uomini onesti, poichè omai tutto il mondo

è ausato a sentirle ripetere dagli scrittori

del Conciliatore e dell'Armonia. E poi non

vedete che queste parole sono per voi co

me le penne che attorno si pose la cor

nacchia, e coi vostri presuntuosi consigli

ci fate tornare a mente l'altra favola della

volpe scodata?...

lnſine, io che non ho nastri all'occhiel

lo, che non vivo, che del modesto avito

censo, che non attendo, nè ho domandato

mai pubbliche cariche stipendiate, sarò

sempre sulla breccia a prestare l' opera

mia per debole che fosse, e corrisponderò

sempre alla fiducia che in me hanno gli

elettori riposto, se non con l'altezza della

mente, almeno con la rettitudine del cuo

re. – Non scenderò a pettegolezzi di gior

nali, il mio silenzio poteva non piacere

a molti, ed ho dovuto romperlo, ma di

ora innanzi io tacerò, perche se il posso

per questa volta, certo non potrò abusar

sempre della pazienza dei numerosi let

tori del BRUzio.

ANTONIO ZUPI.

CilI IIA VEi)UT0 UN U0)10 0NEST0?

Diogene andava in cerca con la lanter

d' un uomo, Agrippa della pietra filosofale,

ed io d' un carattere onesto. Tutti par

lano di onestà; ma dove si trova l' one

stà? Si troverà in altri luoghi, nei no

stri no certo. È onesto chi fa come dice,

che dice come pensa, ed in cui pensiero,

parola, ed azione sono concordi. Un uomo

siffatto è semplice, perchè è d'un solo pez

zo: chi non è tale è doppio, essendo che

il volto sia una persona, l'anima sia un'al

tra. Questi uomini doppii, che hanno il

codino e la barba, la camicia bianca, e

il soprabito rosso, che riscaldano e raf

dano col medesimo fiato, nei quali l' a

nimo è un'insalata condita di olio e di

aceto, e il corpo somiglia a quello dei cen

tauri sono frequenti tra noi. Ma gli uo

mini onesti vi sono, perchè la luce vi è,

perchè tra le linee curve vi è la retta.

E linea retta è il Generale Bosco, a cui

la storia della fedeltà e del coraggio serba

una splendida pagina, e linee rette sono

i professori di varii collegi d'Italia, e pa

recchi impiegati, che invitati a prestare

il giuramento al nuovo re d'Italia, si sono

recisamente rifiutati. ll governo ha tolto

loro l'impiego, ed ha fatto bene, stante

chè lo Stato non deve stipendiare i suoi

nemici; quei professori e quegli impiegati

han ricusato di giurare , ed hanno fatto

benissimo, perchè non si deve giurare con

tro la coscienza. All'aspetto di tanta fer

mezza, e lealtà di sentimento, io mi in

chino compreso da rispetto, dimentico che

siano borbonici e retrivi, e penso solo che

sono onesti. Or questi onesti perchè non

sono in Calabria? Abbiamo professori con

dodici palmi di coda, impiegati, che pre

gano San Francesco pel ritorno del Bor

bone; e codesti svergognati han prestato

un giuramento ! Ah ! per l'onore calabrese

avrei voluto che costoro avessero avuto il

coraggio di dire: Siamo borbonici, abor

riamo l'usurpatore, e gli gittiamo in fac

cia la pagnotta, che ci porge. – Gli avrei

stimati.

lispacci elettrici

Torino 17. Nella Camera Cantù interpella

circa la dimissione di alcuni impiegati e pro

fessori, per aver rifiutato di giurare, e crede

che a cio non siano obbligati. – Il ministro

dell' Istruzione dice: Il giuramento non fu

imposto arbitrariamente, e le dimissioni av

vennero non solo perché quei professori ri

fiutarono di prestare il giuramento, ma per

chè fecero dichiarazioni contrarie alle nostre

leggi, alle nostre istituzioni, ed all'indipen

denza dell' Italia: lo Stato non deve stipen

diare i suoi nemici. La Camera approva lo

operato del ministro Liscutesi la legge della

-

-

pensione ai Mille di Marsala emendata dal

Senato. Farini Domenico crede meschina la

somma assegnata. Il ministro dell'Interno ri

sponde: Lo Stato non è in grado di accor

dare più grandi ricompense, e quella Ien

sione è un sussid o a coloro che non sono al

ſtrimente stipendiati dallo Stato. La legge si
saſ prova con 158 voti contro 38.

i Berrino. La Gazzetta di Augusta dice che

l'Austria abbia protestato anormalmente a

Berlino contro le idee emesse dal governo

prussiano nel 13 decembre riguardo alla po

sizione della Prussia in faccia alla Confede

razione.

Torino 18. Il Senato prese a discutere la

legge sulla unificazione dell'imposta sui fai

bricati. - Il ministro delle Finanze promet

te alla ventura sessione un progetto pel con

guaglio dell' imposta fondiaria. La Camera

approvo la legge che sopprime le decime
ecclesiastiche.

Torino 19. Camera. Ricasoli rispondendo

alle sollecitazioni fatte da Macchi circa la

legge della soppressione delle corporazioni

religiose dice: I lavori della Commissione so

no inoltrati; ma, stante la massima gravita

dell'argomento, non posso presentare la re

lazione fra pochi giorni – La Carnera ap

prova la proroga sino alla fine di luglio del

l'esenzione dalla tassa di registro sull' affran

cazioni, e l'abolizione delle decime ecclesia

siche, Corsi è stato nominato relatore del

la Commissione sulla legge che sopprime le

corporazioni religiose, e sulla conversione del

l' asse ecclesiastico.

Parigi. Proudhon e morto. La voce che

Charras sia morto è smentita.

Madrid. 19 L' Epoca annunzia che il go

verno presenterà prossimamente un progetto

per l'anticipazione di 150 milioni dell'im

posta fondiaria. La Corrispondenza dice: Il

governo ha deciso di agire energicamente

se si pubblichera l' enciclica senza autorizza

zione del Consiglio di Stato.

Torino 20. La Commissione per la legge

sull'asse ecclesiastico è riuscita a mettersi

di accordo sulla conversione dei beni delle

corporazioni religiose in pro dello Stato, a

vendo receduto dal sistema, secondo cui sa

rebbero invece passati ai comuni ed alle pro

vincie. – La Camera ha respinto la propo

sta di Michelini, che durante le sessioni par

lamentari fosse sospeso lo stipendio, cui go

dono i Deputati, che sono impiegati. Poi di

scusse il progetto che modifica la tabella delle

pensioni militari dell'armata di mare: ne ap

provo parecchi articoli, ed un emendamento,

che prescrive doversi nei collocamenti a ri

poso sentirsi il parere dell'Ammiragliato.

COMUNICATO

Avendo il sottoscritto nel Nnm. 2.º del Giornale

il Corriere di Calabria letto un articolo che lo ca

lunnia, dichiara: Essere primo dovere d' un gior

nalista mostrarsi imparziale, onesto, e veritiero:

Che la pubblica opinione stà in opposizione al suo

giudizio: Che la pubblica opinione si aggrava sul con

to del Direttore del precitato giornale; e l'iscrizione

Villa Cava, vale a dire, Villa edificata col danaro

del famigerato Cava, ed applaudita dal pubblico ne fa

piena prova. In fine le dichiara, che con apposito

articolo esporrà la condotta del sottoscritto, in re

lazione di quella del Direttore del Giornale suddetto,

dal quale emergerà la conferma del proverbio co

mune, a Vituperatio a vituperato viro est laudatio .

CARMINE RosANovA.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PAnt LA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIA clo.
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IMITAZIONE FRANCESE

---

L'accentramento.

L'accentramento in uno Stato è il go

verno militare innestato sul governo ci

vile; abbiamo presa questa gioia dai fran

cesi, e n'è seguìto, ciò che pare para

dossale a prima giunta, che noi non o

stante il reggime costituzionale non sia

mo liberi. La nostra condizione è iden

tica a quella, nella quale ci trovavamo

sotto i Borboni, con la differenza che il

despotismo si è spostato. Allora il de

spotismo era nel re, ora è nel governo;

allora il re volea far tutto e facea tutto,

ora il voglio far tutto non si pronunzia

dal re, ma dal ministero. Su per giù,

non è la medesima cosa? Siamo noi li

beri ? No; e questo morbo, che rode

tutti gli Stati moderni, spiega perchè

gli Statuti, che pria di ottenersi si de

siderano tanto e si acquistano a furia di

baionette, ottenuti poi che sono non sod

disfano alle pubbliche esigenze. Con ciò

non intendiamo dire che gli Statuti sieno

inutili, ma solo che vi abbia un vizio

radicale negli Stati moderni, che rende

illusoria e serba nella condizione di pro

messa in attuabile la libertà che concedo

no. Il vizio radicale e l'accentramento. La

questione della libertà, dicemmo altra

volta è tutta nei municipii; e lo Stato con

usurpare i poteri ai municipii ed alle pro

vincie si è messo in una condizione odiosa.

Sia qualunque il bene che faccia, sia

qualunque quello che intenda di fare,

egli è innegabile che il popolo istinti

vamente lo crede suo nemico, ed usur

patore dei suoi dritti. Quindi segue che

la sinistra si crede più onorevole della

destra, più libero cittadino chi avversa

il governo, che chi lo difende, e meri

tevole di rispetto il reo politico. Il reo

politico è il perduelles degli antichi

romani, e se eglino lo consideravano in

fame, come avviene che noi lo abbiamo

in conto di eroe? Che fosse gloria gri

dare contro i Borboni, io ben lo intendo;

era quel loro un governo odiato, non vo

luto: ma non posso capire come possa

aversi qual argomento di animo libero

il gridare contro il presente reggime vo

luto dal popolo, fondato, a prezzo di

mille sacrifizii, dal suffragio del popolo.

Eppure la cosa è così; e l'odio istintivo

che si porta al governo si rovescia sui

militari, e sugl'impiegati, che si hanno

come sostenitori del governo. Siamo dieci

liberali, uno di costoro ottiene un im

piego, i nove rimasti gli gridano pa

gnottista, e continuano a gridare finchè

ciascuno non diventi pagnottista a sua

volta. Queste scene buffe sono frequenti,

e se mostrano la malignità e la bas

sezza connaturata al cuore umano, mo

strano pure che lo Stato dev'essere ma

lamente organizzato, se i governati o

diano le istituzioni di esso, e gl'impie

gati che lo servono. Torno a ripeterlo;

il perduelles teneasi infame dagli avi no

stri, e il loro giudizio si accordava a ra

gione ed a giustizia: orse, al contrario,

presso noi il reo politico è circondato

da un'aureola di gloria anche quando im

pugna il pugnale dell' assassino, ella è

questa una piaga della società moderna,

e pruova che il senso morale siasi falsa

to nelle moltitudini. È un grave male;

ma di chi la colpa? La colpa è del go

verno, che avendo usurpato i poteri dei

corpi minori sociali, ha preso l'aspetto

di usurpatore, e di nemico, checchè si

faccia, dei popoli, e questi credono di

avere il dritto d'insorgere, e plaudono

a chi insorge. Vi ha di più. Ligio al

suo sistema di accentramento, il governo

volendo far tutto crea malcontenti e si

rende ridicolo. Quando il comune e la

provincia nulla possono dare, è naturale

che tutte le inchieste an biziose si vol

gano al governo centrale, e questo non

potendo assolutamente soddisfare a tutte

le domande, è necessario che gli animi

irritati pensino a rovesciare il governo.

Per noi sta che nessuno reggime, anche

quello di Dio, se Dio scendesse nel mon

do, può far contento le voglie di tutti:

che ci siano malumori è necessario, ma

il supremo sforzo della politica sta ap

punto nel disperdere quei malumori per

tutto il corpo sociale, e togliere che

ristagnino in un punto. Vi hanno esam

temi maligni che, benchè coprano tutta

la pelle, pure sono innocui; ma diven

tano letali se il medico malaccorto gli

costringe a rientrare con un purgante.

Col sistema di accentramento, se tutti

i poteri della nazione si concentrano nel

governo della capitale, – colá pure si

concentrano gli odii, e le passioni tur

bolente della nazione; e allora segue il

curioso fenomeno delle rivoluzioni fran

cesi che si compiono nel perimetro della

sola capitale e con una violenza irre

sistibile. Si rende ridicolo, ed esempio

ce ne porge il nostro governo, che per

lo spazio di quattro anni ha confuso ciò

che i fanciulli distinguono, la legge cd

il giure. I varii ministeri, che si sono

succeduti, con una pedanteria che ricorda

quella del prete Scavia, e dei profes

sori piemontesi che vennero a far ridere

i nostri bimbi col pallottoliere, invece

di limitarsi (con:e gravità e decoro di le

gislatore richiede) a promulgare la leg

ge, hanno sempre aggiunto alla legge

uno sterminato regolamento. Eh mio Dio!
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il regolamento è il giure, il regolamento

concerne i modi di attuare la legge, e

quei modi debbono lasciarsi all'arbitrio

ed all'intelligenza dei governati. Ma i

ministri han creduto di essere a capo

d'un popolo di lilliputi, quando questo

popolo di lilliputi si trova in opera di

coltura e di buon senso ad un livello

superiore a quello dei ministri.

UNA PREClIlERA AL MUNICIPIO

Alcuni nobili signori avendo passato

la notte nel corpo di guardia si sono

al mattino trovati coperti di piattole, e di

altri insetti, il cui nome è messo all'in

dice dal galateo. Nelle storie antiche

scandinave si legge che un esercito di

topi distrusse una volta un esercito di

guerrieri. – Perchè Cose: za rimanga

famosa presso i posteri bisogna che ora

un esercito di piattole distrugga la no

stra guardia nazionale. – È buſta cosa

l' essere ucciso dai topi, ma è assai più

buffa la morte ricevuta da una schiera

di piattole: i topi almeno si veggono,

ma le piattole sono invisibili. l malar

rivati che ne furono assaliti, le disse

minarono in parecchie case di Cosenza.

Preghiamo dunque il municipio a con

prare tre once di argento vivo, ed un

gere gli stipiti, le porte, le sedie, i

letti, e le mura del corpo di guardia,

ed ordinare che quind'innanzi oggi mi

lite che vada a montare la guardia, ven

ga esposto ad un suſſimigio di zolfo e di

cinabro.

ESPOSIZIONE

elellaa Cassese s'era ali ſ'ossº esse:”eio

Terza ed ultima a visita

Questa volta spero che sia veramente la

terza cd ultima visita. Io vi presento, o let

trici, Antonio del Corchio, non in qualità

di sposo, ma di pittore. Nel pregio di ritrarre

fedeiriente la natura egli va del pari col Tani,

e nostra di avere entrambi studiato alla mc

desima scuola: ne son prova quella Caccia

gione, ciºel ritratto di Eduardo Aroi:ne, e

[ti. I l cd l del Cami idoglio. Vi è verità, vi

è vita, vi è tato o di tinte; quello però che

ani.it i m : l rc i è la sua aco ti inven

tiva. No : i del 3 Girolamo, che, a dir vero,

i n ci piace i n vecchio e l'arbuto s la fia: i l

l , l io ti le volte incontrai in Napoli cadde

pure soto gli occhi di orchio; e poichè in
-

tº: i
- i a santificava i il rtici ia! -

l o..es., li voi e io disse: Voglio emulare il

Papa, e benchè io non abbia le chiavi, che

aprono e chiudono il Cielo, ho in quella vece

il pennello, e mi passa per capo di santifi

care questo ciabattiuo. E il Corchio spoglia

il ciabattino, se lo mette ignudo nato d'in

nanzi, gli caccia tra le mani un rotolo di

pergamene, che il povero analfabeta non sa

leggere, e te lo cangia in S. Girolamo. Ma

S. Girolamo passo in ciabattino, non il cia

battino in S. Girolamo. In quella fronte bas

sa, in quelle mascelle sviluppate, in quello

ignobile viso noi scorgiamo le rughe nate

dall'abitudine di trarre lo spago coi denti,

non già da quella di pensare; e poi se S.

Girolamo studiava ignudo a quel modo, e

mostrando il santo preterito, bisogna dire che

fosse un poco scostumato. Non parlo nep

pure del suo quadro ad olio, che rappre

senta l'altronto tra Argante e Tancredi; per

chè quando si tratta di personaggi che hanno

un carattere definito dalla storia o dalla poe

sia, bisogna stare a quella poesia e a quella

storia; e se il Corchio avesse prima studiato

il Tasso, non avrebbe pinto l'affronto dei due

guerrieri che corrono l'uno contro l'altro

( argomento generico, atteso che quello possa

essere del pari aºronto tra Achille, ed ºt

tore, fra Fingrul e Svarano ); ma avrebbe

scelto uno deitanti incidenti i oetici che Tas

so finge nei due combattimenti di quei due

cavalieri. Il rapere poi in medias res non è

precetto che valga solo per la poesia: vale

pure per la pittura; e quando il figlio di A

pelle dipinge un'azione, non deve dipingerla

nel cominciamento, ma nel mezzo, e dal mo

do, onde ci mette sott'occhio l' azione at

tuale, farei indovinare l'azione passata; nel

che appunto sta il mirabile dell'arte. Nè par

liamo ancora del suo bozzetto, che rappre

senta la San Felice inginocehiata nella pri

gione, poichè nè la situazione è nuova, nè

vi è ragione che ci costringa a dire che quella

sia la San Felice l itittosto che un'altra per

sona; ma io raccomando alla vostra ammi

raziene, o lettori, e lettrici, quel Tommaso

Camianella, e quella scena dell'Inquisizione

Si agnuola. Guardate: quegli archi e quelle

colonne son le colonne e gli archi del duomo

Cosentino; quel feretro accoglie il cadavere

del filosofo Berardino Telesio; il Campanella

entra nella Chiesa, si accosta al feretro, ne

solleva la coltre, e contempla il cadavere.

Questo è il quadro del Corchio; e per in

venzione, e per bellezza di concetto e di for

me a noi pare meritevole che sia eseguito

in più grandi dimensioni, ed acquistato dalla

provincia Di ingere un morto è la cosa più

difficile, perchè l'arte non deve limitarsi a

ritrarre le morte sembianze, (stante che a

così fare mancherebbe al suo scopo, ch è

quello di rappresentare l'anima e la vita ),

na deve ritrarre quelle morte sembianze vuo

te di pensiero sì, ma segnate dall'orme del

pensiero. E questa grande dificoltà ha vinto

bravain nte il Corel,io Telesio è morto, ma

pare che pensi ancora; Telesio è morto, ma

pare che l'anima nell'involars ne , l in la.

cciato sul cadavere lº sta cºn ra; Telesio è

-

-

morto, ma pare che dica: Dopo di me, non

vi saranno più filosofi in Cosenza. Figura poi

felicemente indovinata è quel Campanella;

negli occhi, nel viso, nell' atto delle labbra

tu scorgi il novatore, cd il rivoluzionario;

solo avremmo voluto che, non possedendo

noi il ritratto del filosofo Stilese, il pittore

lo avesse dipinto com'egli medesimo si di

pinse. Ora il Campanella in un sonetto parla

d' una speciale conformazione della sua sca

tola ossea cerebrale, la qual dava al suo capo

la forma d'una campana, e noi avremmo de

siderato che il pittore si fosse giovato di que

sta singolarità. L'altro quadro del Corchio,

che ci piace assai, è quella scena dell'inqui

sizione di Spagna.

La donna che vede la compagna venir

tolta alla prigione per essere condotta al ro

go, e sviene, è piena di verità e di aſſetto:

quel braccio destro non potea cader giù con

più grazia, quel volto non potea esprimere

meglio l' interna ambascia che ne ha richia

mato indietro per poco i colori della vita.

E quella poverina poi? Quella poverina poi

ch' esce per montare sul rogo, e si volge a

guardare l'amica malviva e sembra pensosa

l iù di altrui che di sè stessa, non è in som

mo grado commovente? Noi vorremmo che

anche questa tavola fosse eseguita in gran

de, perchè non mai quant ora è necessario

che il nostro popolo vegga di quali nefan

dezze fosse stata madre la religione abusa

ta, e la libidine di regno , onde fu insoz

zato il sacerdozio. A Pionono, che col suo

sillabo vuole farci tornare al Medio-evo, è

bene mettere innanzi i roghi dell'inquisizio

ne spagnuola. E Cosenza ebbe pure i suoi

roghi, e quattro infelici del comune di Guar

dia furono dallo Spinelli, principe di Fu

scaldo, coperti da camice impegolate, ed ar

si vivi nel quartiere della Massa. O mie bel

le lettrici, se foste state a quei tempi, e

aveste parlato d' Italia, di libertà e di pro

gresso, quattro monaci tarchiati, spogliatevi

nude, e messevi alla tortura vi avrebbe

ro. . . vi avrebbero . . . vi avrebbero, e poi

in rendimento di grazie, buttate nelle ſiam

me. E l'io Nono. il padre dei fedeli, sospi

ra il ritorno di quell' infamie ! Ma bandia

mo questi tristi pensieri e ricreiamoci lo

sguardo nei cinque lavori di Lotufo da Mo

rano. Quel l'aggio del secolo XV, quell'in

terno della sala degli studii in Napoli son

condotti con molta verità: ma il bozzetto del

la Francesca da Rimini non ci piace, l er

chè la situazione è comune, e la Francesca,

come ognuno di noi la immagina leggendo

Dante, è ben diversa da questa che ci sta

sott'occhio. Ammiriamo al contrario quella

tavola di pranzo, e l'assalto dei briganti bor

honici in una famiglia calabrese. il i rimo

lavoro gli acquista molta lode; i nostri mar

tiri, i nostri pt:liti non inimaginarono mai

ai di della ioro miseria con maggior vivez

za e verità di colori un così i lio pranzo.

i 'cato Lotufo che può mangiare a sua vo

glia! Non ha vie he, e crea caciocavalli,

lo , la maiali e crea progiutti, e li crea con
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tanta naturalezza che se gli uccelli inganna

ti corsero a beccare l'uva dipinta da Zeu

si, noi pure l'altro di provammo la tenta

zione di sederci innanzi a quella tavola, e

l'avremmo fatto se quel diavoletto di micio

arruffato che s'inerpica sul cestello non ci

avesse minacciato di graffiarci.

L'altro lavoro è un bozzetto, che rappre

senta un gendarme borbonico che, scannata

una madre, le invola il figlio giacente nella

cuna, e via con esso. Le figure son ben pi

ramidate, quella del gendarme è bene espres

sa, ben espressa quella della madre, ma l'at

to della cameriera che, mentre sostiene la

estinta, spia fuori dell'uscio non ci piace

affatto, perchè in quel solenne momento tut

to l'interesse e l'ansia di costei ne pare che

avrebbe dovuto concentrarsi sul bimbo rapi

to. – Tani, Corchio, e Lotufo sono pen

sionati dalla Provincia, e ne sembra che il

costei denaro non sia male speso; ma ai tre

pensionati vorremmo, se stesse in noi, ag

giungere il quarto. Francesco Santoro merita

questo incoraggiamento: un giovinetto della

eta sua potea fare più di quello ch' egli ha

fatto? Non parlo del quadro Innocenza e So

litudine, perchè la poesia campestre ed il pae

saggio son generi di poesia e di pittura che

si trovano nella sola Inghilterra, e qui il pae

saggio è un ammasso di frasche senza sfondo

e senza prospettiva aerea. Non parlo neppure

dell'altro quadro Amore ed Arte, perchè non

dice niente ( e lo noteremo più sotto); ma

quella Sonatrice di arpa è un capolavoro. Vi

è tale gaiezza in quel volto, tale arguzia in

quella bocca, tale infinita malizia in quegli

occhi, e tanta ricchezza di vita in tutta la

persona dell'ispirata fanciulla, che tu vorre

sti divorarla a furia di baci. O beata e lieta

creatura, sai tu che mentre suoni, tutte le

fibre del corpo mio vibrano come le corde

della tua arpa? Sai che al vederti io ricordo

le vaghe signorine di Portici, e di S. Gio

vanni a Teduccio, alle quali io acconciava la

mantiglia, e improvvisava versi al lume di

luna sul Molo del Granatello? O lettori, e

lettrici, quella bellezza e quella grazia di for

me s' incontra solo sotto il ciclo napoletano,

ed ai piedi del Vesuvio. Dopo questa escla

mazione io dovrei l or fine a questa mia terza

ed ultima visita; ma il miglior vino si serba

al fine del pranzo, ed io vi ho serbato il mi

glior vino. Udite: poesia e pittura son arti

sorelle, e soffrono le medesime vicende. Una

volta in Italia nessuno osava di gridarsi poe

ta se non scriveva un poema epico ; poi la

fantasia si svigori, e dalla epopea si passò al

dramma, dal dramma al sonetto, ed ora dal

sonetto allo stornello ed alla barcarola. E il

tema di quegli stornelli ( e ciò è un altra

l'este) è sempre un'idea, non già una pro

Iosizione, e quindi ne riesce una poesia ge

nerica e dilavata. La tradita, la orfanella,

la zingana, la donna, la giovinezza, ed altre

simili corbellerie formano i titoli delle poe

sie moderne. E su quei titoli è impossibile

che possa attorno condursi un componimen

º, il quale giunge a proda sol quando il loc

ta determina quei vuoti concetti, e si pro

pone di cantare la tradita che prega, l'or

fanella che si comunica all'altare, la zingana

che mena il mantice, e va dicendo. Ora del

pari i quadri del più dei pittori moderni sono

una serie di stornelli con argomenti generici,

Tale è la donna che riflette del Tani, tale

la S. Felice del Corchio, tale la Giovinezza

e la Solitudine, e l'Amore e l'Arte del San

toro. Questo è un grave male: bisogna che

il pittore si proponga un tema determinato,

e più cresce il numero delle determinazioni,

e più il tema è bello. Così Santoro dovea dire

a sè steso: Vo dipingere una fantesca che

innamorata del suo giovine pittore, e sde

gnosa perchè questi non si accorga dell' a

mor suo, gli rompe, mentre gli porta il caffè,

i pennelli, e gli guasta il quadro intorno a

cui lavora. Ecco un tema determinato, e sul

quale si può fare un bel quadro, ed a farlo

n' esce una storia, ch'è appunto quel gene

re di pittura, che costituisce la vera pittura,

e che è così rara ai nostri tempi. Ora che

siffatto genere si coltivi in Calabria felice

mente Rafele Aloisio d'Ajello ha voluto dar

ne due prove. Quei due suoi quadri sono la

miglior cosa di quest'Esposizione. L'uno rap

presenta (e quì, o lettrici, io non posso spie

garvi come andasse veramente la faccenda )

il santo Patriarca Lot con le due sue figlie

dentro una grotta, che a molta somiglianza

con quella dove si chiusero Didone ed Enee,

e sulla quale ingemuere nymphae. Vi basti

solo il sapere che il Dio del vecchio Testa

mento era un Dio galantuomo, che non cer

cava il pelo nell'uovo, e che avea detto a

gli uomini: Crescete e moltiplicate. E sotto

il suo paterno reggime il santo patriarca Lot

fece santamente una gherminella, sulla quale

il buon Dio chiuse gli occhi. Povero Lot!

chi sa che gli sarebbe avvenuto se fosse na

to più tardi sotto il governo del Dio del nuo

vo testamento!

L'Aloisio, da vecchio maestro, ha avuto la

felice idea di dare a Lot ad alle sue figlie

la medesima fisionomia. – Questa rassomi

glianza di volto rende vibile l'incesto, e cre

sce l' orrore e l'affetto artistico del quadro;

la primogenita specialmente ha una sembian

za indovinata; nelle linee severe e nella pal

lida bianchezza del volto tu riconosci la donna

uscita da Sodoma e Gomorra; d'una mano dà

a bere al padre, dell'altra l'albbraccia, men

tre la secondo genita guarda con scellerata an

sietà e compiacenza, e par che dica: Vediamo

a che riesca la cosa. Lot è nel principio del

l' ebbrezza, e la sua mano che dubbia, che

incerta si posa sul seno della figlia mostra in

lui un lampo di ragione non ancora estinta

dal vino, Arte somma e naturalezza si alli

mira in questo quadro, dove avremlino i si

derato soltanto serbato meglio il costui ne neiie

vesti della primogenita. Il secondo quadro

è la resurrezione di Lazzaro, e sono ventidue

figure! Il Lazzaro non potea essere meglio

fatto; bella ancora la figura di Cristo, solo

l' avremmo voluta non lieta, ma in esta ed

addolorata, i crehè in quell'avvenimento Cri- !

=

sto, dice il Vangelo, ingemit. E ci sarebbe

piaciuto ancora di trovarvi maggior varietà

di affetto: nelle ventidue ſigure l'unico sen

sentimento espresso è la maraviglia; ammi

riamo l'arte somma, onde ne ha variata la

espressione; ma oltre della maraviglia potea

esservi qualche altra cosa. Per esempio la ſi

gura di Cristo resta isolata e gli spettatori

non hanno occhi per l'autore del prodigio,

I due quadri dell Aloisio stanno agli altri co

me due poemi epici ad una racolta di sonetti,

e noi congratulandoci con questo vecchio

e Ibravo artista metiam fine all' esposizione.

Se abbiamo involontariamente taciuto qual

che nome. compenseremo questo difetto nel

l'anno venturo.

COMUNICATO

Signor Direttore

Più che alla legge sulla stampa fae

cio appello alla di lei cortesia, perchè

si compiaccia pubblicare nel prossimo

numero del Brusio queste poche parole.

Di lei dov.

FRANCEsco MARTIRI.

Al signor Direttore del

Bruzio – Città.

Ai due comunicati di Zupi e Rosanova

Chiunque si rispetta, e noi crediamo di

rispettarci abbastanza, non può sicuramen

te mettersi a competere conCarmine liosa

nova, da Celico, figlio del galeotto Cia

cinto, cognato del brigante Scrivano, con

dannato esso stesso per sequestro di per

sone, corrispondenza con comitive, ed og

gi detenuto sotto la grave imputazione di

due ellerati omicidii.

Se costui, per una di quelle anomalie,

spesso inqualificabili, è riuscito a trovare

della benevolenza e della protezione, dove

meno avrebbe dovuto aspettarsele, ciò non

può fare ch'egli cessi di essere quello che

è stato, è, e sarà sempre. E se non sa

pendo leggere l'italiano, ha trovato pure

chi gl'insegna il latino, permetterà a noi

d'insegnargli, un pò di codice penale, di

cui ha per altro, co' turpi e notorii fatti

della sua vita, non poche rubriche illu

strato grandemente.

Varrà ciò più per quelli che si nascon

dono dietro di lui, che per lui stesso.

l'cco quanto intendiamo dire e diciamo

a io anova.

Sarebbe stato ben altri enti con Zupi,

se non si fosse, da sè medesimo, posto -

al di otto di iosanova, facendosi in:ianzi

con in iurie e calunnie, che tolto i pre

gio della novità per alcuno di esse, nuoc

ciono evidentemente più all'opinione di

chi le dice e le scrive, clic a quella di
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colui al quale si credono dette o scritte.

E se abbiamo sdegnato nel Corriere una

polemica, in cui il meno che poteva per

dervi era il Direttore, non verremo ad im

pegnarla nel Brusio, pe' di cui lettori al

biamo eguale stima.

Mancavano forse le dicerie scandalose

sul conto del sig. Zupi, per averne anche

di troppo, e ricambiarlo, senza risparmio,

di quelle contumelie che egli ha dovuto asso

lutamente immaginare per noi? Ma se le

abbiamo respinte per l'addietro, non le rac

coglieremo certamente oggi, qualunque

possano essere le nostre discordie con Zu

pi, e lasceremo anzi a lui, a lui solo, la

gloria di averlo fatto, e di avervi aggiunto

anche quelle di sup special conio, aggra

vando i suoi torti, e mostrando tutto il

fango che gli lorda l'animo, con l'ippocri

to ricordo, che ha voluto fare, di un'ami

cizia, che, come ognun sa, non siamo stati

noi i primi ad infrangere. Insuperbisca

pure delle sue proscrizioni, e di quanto

ha potuto dire o fare: ma che non ci ven

sia innanzi con la sua coscienza, poichè

è proprio il caso di ripetere col Poeta.

« E' già iran tempo

« Clie o dessa è muta, o sei tu sordo».

Ecco quello che intendiamo dire e di

ciamo al sig. Zupi.

ANTONELLO – Dramma

Sceila 7.º

II. MARESCIALI o, II. CA Pocivico E DETTO

Mar. Hai deciso?

Ant. Si. Ho scritto al mio avvocato e mi pre

senterò.

Mar. Benedetto sia Dio! Finalmente hai in

teso ragione, ed io ne sono così lieto che

vorrei in questo momento avere le ali per

recare subito tanto lieta novella all' In

tendente. Addio di nuovo. Però ricordati

che hai nelle mani il Brunetti, che que

sto è l'ultimo dei tuoi sequestri, e sarebbe

buono che la nostra corrispondenza clan

destina finisse con lasciarci la bocca dolce.

Ant. Io anche vi chiedo scuse delle parole

un po' acri che mi sono sfuggite testè. Ma

la mia borsa pagliera le colpe della mia

lingua.

Capoc. L' odi tii, Maresciallo, che bella e

sublime frase?

Mar. E te ne fai maraviglia? Antonello è

bravo in tutto. Mio buono amico, addio

di nuovo.

Aut. Addio.

Scent 8.

A NTONEI.Lo, Poi S . Ria A, CoRINA, BRIGANTI,

E BRUNETTI.

Sono una si ugna, ed è giusto che io sia spre

nuto fino all' ultimo. ( ila un fischio).

Cor. Che volete?

Ant. Brunetti a me.

Sbar. I compagni vogliono assolutamente sa

pere il vostro colloquio con quei signori,

e il contenuto della lettera consegnata a

Don Peppe.
-

Ant. Vogliono? Assolutamente? E non lo sa

pranno. Gl' ingrati dubitano di me.

2. Prg. Perdonate: ma tutti siamo in eguale

condizione, e cio che importa a voi deve

importare anche a noi.

Ant. Il capo mio non si consiglia coi piedi

quando matura un disegno. Voi siete i pie

di, io sono il capo, e son l'uomo – ca

pite? – da tagliarmi mani e piedi quan

do il dolore me li rendesse insopportabi

li. – Tu dunque sei Brunetti?

Brun. Il vostro servo, Eccellenza.

Ant. Corina, date all Eccellenza l'occorrente

per scrivere. (Detta) « Carissima moglie,

la rimessa dei quattro mila docati è insuſ

ficiente: inviatene altrettanti.

Irun. Quattro mila docati! e che potete pre

tendere piu oltre? Io fo misero vita, e

sallo Dio quante volte vada a letto digiu

no. Strettamente vivendo ho raggranella

to, e vero, qualche bagattella, ma ora mi

avete preso tutto. Sono in voce di ricco,

no l nego; ma è tutto roba dotale. Come

l otrebbe venderla mia moglie infelice sen

za la mia autorizzazione? Se gliela dessi

or che mi trovo in vostro potere, sareb

be un atto estorto dalla violenza e si ec

cepirebbe. Potrebbe, capisco, chiederla al

tribunale civile, laa finchè la domanda

non ſia omologata, passera molto tempo,

e voi v'impazientirete giustamente. Vede

te, io parlo col codice in mano, e fortu

natamente a chi se n'intende. Volete de

naro? Ed è giusto, giustissimo; avete bi

sogno, e quaggiù ognuno dee vivere; met

tetemi dunque in libertà; vi obbligo la mia

parola di onore, vi lascio ostaggio mio fi

glio, ed io faro subito il denaro, che mi

chiedete.

Ant. Corina, taglia le orecchie a sua Eccel

lenza, e mandale invece di procura a sua

moglie.

Brun. Oh dura necessita ! Ma che male vi

ho fatto? È colpa mia se nacqui ricco?

Ecco! io scrivo la lettera. Ecco! io la sot

toscrivo! Ecco ! io la suggello. Che vole

di piu? Ora sono spacciato, non altro mi

rimane per vivere che andare attorno li

mosinando. O Antonello, tu sei buono; ma

perche mi lasci la vita, quando tutto mi

togli che rende sopportabile la vita?

Anl. E chi ti dice ch' io voglia lasciarti la

vita? Ascoltami, Brunetti. Io son conten

to di questo giorno, ed anch'esso, spero,

tramontera contento di me. Nessuna pas

sione mi acceca: dico che due e due fan

no quattro, e l'animo mio resta tranquil

lo; ed ora dico del pari: Tu devi mori

re, e l'animo mio non sente un rimorso.

Brun. Oh me infelice ! E come? Debbo mo

rire ?

Ant. Non interromperini, prego. Io vorrei

=

che nell'eternità Dio mi giudicasse al mo

do, onde ora giudico te. A chi abusa del

l'ingegno, frodando ed ingannando, la so

cietà serba il carcere. A chi abusa della

forza, battendo ed uccidendo, la società

serba la galera; ed a chi abusa del dena

ro qual pena è mai minacciata dalla so

cietà? Nessuna. Col tuo detestabile meta

tallo tu hai corrotto il paese, mercanteg

giato i santi affetti dei padri, speculato sulla

miseria, seminato lo scandalo, renduto

invidiabile il vizio, e rispettabile la forza.

Oli! qual altro popolo è migliore del calabre

se? IIa ingegno, e cuore, ma è corrivo

al sangue perchè non trovando giustizia,

se la fa col suo moschetto; ma è ladro e

brigante, perchè alcuni prepotenti tuoi pa

ri gli stanno in ogni paese col piede sul

collo. Ebbene ! tu hai abusato dell' oro,

ed io te ne privo, come si strappano i den

ti al lupo, ed il veleno alla vipera.

Brun. E voi mi avete tolto tutto: ottomila

ducati son la vita d' un uomo.

Ant. Ma ciò non basta, e tu devi morire.

Però prima di abbandonarti a te stesso, amo

che tu ti penta, e ti do tempo un'ora per

riconciliarti con la tua coscienza. Orsù!

compagni, lasciamolo solo.

Brun. (lanciandosi verso Corina) Non mi la

sciate. Non vi è ragione ch' io debba mo

rire; o siete pazzi voi, o pazzo io. Mori

re! e che vi ho fa to? Morire! io non ca

pisco perchè debba morire. O Corina, pel

ventre di tua madre, dimmi che tutto cio

sia un gioco. Volete più danaro? Faro che

il mio corpo diventi una massa di oro, e

ve ne tagliero un brano ogni giorno. Ma

non mi uccidete: v'impedisco di vivere

io forse? Corina, difendimi: io mi abbrac

cio ai tuoi piedi, nè ti lascio muovere.

Dispacci elettrici

Torino 24 gennaio

Le annue indennità di rappresentanza

sono state accordate ai soli Prefetti di

Napoli, Torino, Palermo, Milano, Ge

nova, e Firenze: ma si è messa a di

sposizione del Ministero dell'Interno l'an

nua somma di 65 mila lire per rimbor

sare ai lºrefetti cui furono tolte le in

dennità di rappresentanza, le spese, che

in alcune circostanze potrebbero essere

obbligati a fare – La Camera discuterà

sabato il progetto dell'unificazione am

ministrativa. Ora discute quello sulla ri

scossione dell' imposte dirette.

Compilatore responsabile – PROF. VINCENZO PADULA
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IMITAZIONE FRANCESE

-es-roo--

L' accentramento, c i Comitati

Quando la forza vitale è sviata, o ſiac

ca, o inegualmente diffusa negli organi

nostri, avviene che si producano organi

ed esseri novelli che vivono e si svilup

pano dentro a noi, ed impediscono l'e-

sercizio normale delle funzioni: i lipo

mi, le cisti, le idatidi, i polipi, e il mor

bus pedicularis sono esempii di questa

verità, e provano che la forza vitale de

viata dagli organi naturali, ne forma dei

falsi. Organi naturali e subordinati al

massimo, ch'è lo Stato, sono i muni

cipii, e le provincie; e quando a questi

si toglie la forza politica, la forza po

litica deviata forma delle pseude aggre

gazioni, che surrogandosi alle rappre

sentanze municipali e provinciali sono di

inciampo al governo. Queste pseude ag

gregazioni sono i Comitati. Noi avemmo

sempre per siffatte tumultuose ed im

provvisate riunioni di uomini sconosciuti

è mestatori una ripugnanza istintivo; e sia

mo sicuri che quantison veramente liberi,

e sentono la dignità delle loro persone

e della legge debbano aborrirle al par

di noi. Nondimeno i Comitati sotto una

delle massime piaghe dei governi costi

tuzionali, e si producono da essi. Quando

le funzioni del cervello sono sconcerta

te, non è un punto, non è una mole

cola, non è una fibbra dello stomaco,

che reagisce, ma reagisce tutto lo sto

maco, reagisce tutto l'apparecchio di

gestivo; e del pari quando il governo

centrale cade in errore, riconoscere quel

l'errore e studiarsi a correggerlo tocca

non all'individuo, ma alle rappresen

tanze provinciali e municipali. Son quelle

due corpi morali legittimamente costi

tuiti, che rappresentano un'opinione pub

blica, un interesse pubblico, ed hanno

il dovere di far valere l'una e l'altro.

Ma in uno stato ligio al sistema di ac

centramento, dove il municipio è nullo,

dove priva di vita propria e di forza

politica è la Provincia, e nè questo nè

quella possono legalmente oppugnare il

governo, è naturale, è necessario anzi

che sorga a combatterlo l' individuo.

Questo individuo è un personaggio ridi

colo: e che rappresenta egli mai? Nul

la. È forse sindaco, è forse consigliere

municipale o provinciale, che possa dire:

lo parlo a nome del mio municipio, io

parlo a nome della mia provincia? No,

egli non può dir questo, e perciò at

feggiandosi all'eroica grida: lo rappre

sento l'Italia. – E di questi uomini, i

quali in buona fede credevano quali di

rappresentare la Germania, quale la

Francia, e quale l'Umanità il secolo no

stro ne ha veduto più d'uno, e qſando

la società moderna si sarà finalmente

adagiata nelle sue forme naturali siamo

sicuri che daranno argomento di come

dia ai posteri. Ogni uomo non rappre

senta che sè stesso; poichè i legittimi

rappresentanti d'un paese sono i depu

tati, i consiglieri provinciali e mu

nicipali, non presi isolatamente, una col

lettivamente; e nondimeno ai tempi no

stri ogni uomo che abbia audacia di pen

siero e prontezza di parola, credendo di

essere rappresentante dei bisogni del

paese malamente interpetrati dal governo,

organizza un comitato ed osteggia il go

verno. Per tal modo i comitati organati

con intendimenti politici, per imporre

le loro opinioni al ministero, per spin

gerlo qnando credono che non cammi

ni, per arrestarlo quando stimano che

corra troppo non hanno nessun carattere

legale, sono i punti flogosati del corpo

sociale, sono la rivoluzione riconosciuta

ed in permanenza; e nello spazio di quat

tro anni il nostro governo inteso sem

pre a disperderli, involarne le carte, e

sequestrarne l'armi, non si è avve

duto che dava un tuffo nel ridicolo. Quan

do lo Statuto garentisce il dritto di as

sociazione, chi non vede che i Comitati

sono un'attuazione di quel dritto? Io

prego i lettori a riflettere bene su que

sto punto. Il vizio sta nel governo che

riducendo al nulla le associazioni le

gittime, è caduto nell'asssurdo di rico

noscere le associazioni illegittime. Le

associazioni legittime sono le rappresen

tanze municipali e provinciali: a loro

spettano i poteri politici, a loro appar

ticne cooperare col governo o reagirgli;

ma col sistema di accentramento a quelle

due rappresentanze furono tolte le fa

coltà che dovrebbero farne due corpi mo

rali e politici, e si sono in quella vece

riconosciute le associazioni illegittime,

cioè i comitati. In tempi come i nostri,

quando la temerità si chiama ardire, sa

pienza politica la presunzione, ed amore

di patria il sovvertirla io so bene di ren

dermi impopolare con dire che i comi

tati politici siano una piaga del presente

governo. Ma egli è a nome della libertà

che io gli condanno, perchè nulla si op

pone tanto a libertà quanto un pugno di

uomini, che a furia di grida, di minac

ce, e di seduzione tentano d'imporre la

loro opinione al paese con dire: ciò che

vogliamo noi, lo vogliono tutti. – E a

nome della pubblica sicurezza che io non

gli approvo, perchè la storia purtroppo

ci ammaestra che scopo di tutti i comi

tati fu sempre quello di spiagere gli uo

mini loro al potere, per poi dividerne
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i lucri. È a nome della dignità dei mu

nicipii che io gli bandisco; perchè que

sti, perchè i consigli provinciali, e solo

essi, debbono avere il dritto di dire al

governo: Vogliamo o non vogliamo la

guerra, vogliamo o non vogliamo l'abo

lizione della pena di morte; e quando

quel dritto si darà solennemente ai mu

nicipii ed ai consigli provinciali, allora

e solo allora si vedrà quanto siano re

dicoli quattro mestatori, che bevuto un

bicchierino di rum in una bettola n'e-

scono gridando: l'acciamo un comitato,

facciamo un meeting. Ora come ora i

comitati son necessarii; perchè se i corpi

morali, provincie e municipii, non gri

dano, e non gridano perchè son morti,

e sono morti perchè il governo accen

tratore gli ha uccisi, non è una conso

lazione all'aspetto di tanta morte che

gridino almeno e si mostrino vivi gl'in

dividui? Riducendo dunque le molte pa

role in poche, diciamo che uno dei vizii

dei governi accentratori, e che ne scalza

le fondamenta, è quello di essersi tolta

la libertà ai municipii, e conceduta ai

comitati.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Nella tornata del 28 ottobre il Consi

glio approva concordemente la proposta

di Tocci che si facciano voti al Governo,

perchè, a tenore del real rescritto del 27

ottobre 185S, gli Albanesi di rito greco

siano ammessi come confratelli nell'Arci

confraternità della Chiesa greca di San

Pietro e Paolo in Napoli. Poi il Consi

gliere Gagliardi propone di confidarsi alla

Deputazione provinciale la facoltà di en

trare in trattative con qualche casa ban

caria imprenditrice di lavori stradali, con

l'obbligo di sommettere le compiute trat

tative e gli studi tecnici all'approvazione

del Consiglio. Il Tocci affiancando il Ga

gliardi suggerisce come ottimo il partito di

stipulare il contratto con la casa baticaria

Cox Nicholls con le medesime condizioni

onde la medesima casa si obbligò a co

struire le strade dell'Abruzzo ultra-secon

do – Ciò sta bene, soggiungono De Ca

rolis, Civitelli e Sesti, ma nel capitolato

da compilarsi con la suddetta, o altra casa

iancaria bisognerebbe aggiungere l'obbligo

di costruire, con gli stessi patti che le

provinciali, anche le strade comunali e

consortili, per le quali i Comuni ſareb

bero istanza. A questo punto il liegio Com

missario osservò che nessuna casa ban

caria si condurrebbe facilmente ad accet

fare quella condizione ; ed esse e perciò

necessario che la provincia trattasse per

a lei il dritto di chiedere una garanzia

dai Comuni. Marigliano e Martire si op

pongono, s'impegna una viva discussione;

ma finalmente si adotta il parere di Tocci

e del Commissario, modificato lievemente

in questo modo dal Martire: « Il Consi

« glio fa abilità alla Deputazione provin

« ciale di stipulare con la casa bancaria

« Cox Nicholls, o altra, un contratto si

« mile a quello del 2 ottobre 1864 in

« tervenuto nell'interesse della provincia

« di Abruzzo Ultra-secondo, sempre quan

« lo non si riesca a conseguire migliori

a patti, con riserba pei Comuni a poter

« sene valere nelle loro costruzioni stra

« dali, di cui la provincia stimerà di farsi

« mallevatrice ». Il Commissario Regio

tornò ad osservare, che, stipulato il con

tratto, sarebbe mestieri, per fornire il ca

pitale necessario alla costruzione della rete

stradale, di mettere un'imposta sulla ric

chezza mobile, non bastando a ciò i cen

tesimi addizionali, anche perchè il più

di quest' ultimo reddito fu addetto ai la

vori, che si conducono al presente; ma

De Roberti, Marigliano e Martire si op

posero mostrando essere a ciò sufficienti

i centesimi addizionali, nel esservi ne

cessità di gravare la provincia di nuovi

balzelli. Or dunque – entra a dire il Toc

ci – essendo a questo molo messa in so

do la questione delle strade, io credo che

si debbano interpellare i Comuni, perchè

ciascuno faccia tenere alla Prefettura uno

specchietto, che indichi le strade da con

giungersi alle provinciali ed alle nazio

nali, e le somme di che possono dispor

re. Con questa proposta, che fu adottata

a maggioranza si chiuse la discussione sul

le strade, e l'attenzione del Consiglio ſu

rivolta altrove.

A che prò, chiede Marigliano l'istitu

zione tra noi della Camera di Commercio

la quale, oltre di esigere esorbitanti tasse,

pare che non abbia altro scopo? A che

prò, ripete il Martire, quando finora tutte

le opere sue hanno mirato unicamente a

convertire le tasse riscosse in stipendii del

personale, in spese di segreteria, ed in una

biblioteca ch'è tuttavia in progetto? Sono

enormi le sue tasse, soggiunge il Ceraldi,

e bisogna far voli al Governo, perchè ven

gano ridotte. Ma avendo il liegio Com

missario risposto essere la Camera di Com

mercio istituzione governativa, avere il Con

siglio il diritto non di esaminare lo scopo,

na di vedere se quello scopo si raggiun

ga, e ciº'egli in altra sessione metterà sotto

gli occhi dei Consiglieri i lavori e le spese

di essa Camera, s'adotta la proposta del

Tocci che il Consiglio ne faccia giudizio

dopo cle il Regio Commissario avrà for

tito le dilucidazioni promesse. Poi il Con

le strade comunali, ma a nome suo, salvo i sigliere Cagliardi in qualità di relatore os

serva essere soverchia la spesa progettata

dal Genio Civile per fornire di mobili la

Corte di Assisie e il Tribunale circonda

riale di Cosenza, e legge una petizione di

molti avvocati che chiedono il ristauro e

l'arredamanto della stanza destinata al loro

uso. La spesa per i mobili pare anche so

verchia al Marigliano. Sesti e Misarti chieg

gono conto dei mobili clic vi erano, e pei

quali ha la provincia dato ogni anno belle

somme. Severini vorrebbe che un funzio

nario del locale di giustizia si riceva i mo

bili, e ne sia responsabile. I mobili sono

andati a male, risponde il De Roberti,

colpa le nuove fabbriche che vi si sono

fatte. Ad ogni modo, ripiglia il Marigliano,

io avviserei doversi stare alla cifra messa

nel bilancio, e per i bisogni straordinarii

darsi facoltà alla Deputazione di spendere

425 lire. Due mila lire per due anni, a

me paiono sulicienti, dice il Sesti, per ar

redare il Tribunale circondariale. Ma tutti

questi pareri finirono con deputare il Mar

tire a studiare il progetto del Genio Ci

vile ed i bisogni del palazzo di giustizia,

e presentare al Consiglio tutti quegli ap

punti che gli paressero il caso. Dietro poi

la relazione del De Carolis si stanziano

200 lire pel monumento da erigersi a Pel

legrino Rossi e dietro quella del De Ro

berti intorno al subriparto della ricchezza

mobile, il Consiglio adotta a maggioranza

la costui proposta di non potersi ancora

emettere un parere definitivo sul lavoro

rimesso dall'autorità finanziaria, poichè

questa determinava la imposta a raggua

glio d'una statistica, che forma parte del

progetto, ma della quale il Consiglio, at

tesa l'angustia del tempo, non può veri

ſicare l'esattezza. Ciò diede occasione al

Tocci di protestare contro l'esorbitante ci

fra messa a carico del consorzio di San

Demetrio, ma di quella protesta non si ten

ne conto, e la tornata si chiuse con una

preghiera che il Misarti indirizzò al Re

gio Commissario perchè la strada nazio

nale toccasse Scigliano, e con un ringra

ziamento del medesimo dopo che il legio

Commissario gli ebbe dichiarato le prati

che perciò iniziate.

a

[\' li(C)"FRATERNITA !!)El)

Quando prendemmo a scrivere questo gior

nale ne facemmo una provvista di rose, di

viole e di fiori di ginestra con l'intenzione

di portare in processione sotto un baldac

chino il municipio nostro ed il Consiglio pro

vinciale, e spargere innanzi ai loro beatissimi

piedi tutti gli odori di primavera, come si

fa al Sagramento nella festività del Corpus

Domini. Mia i nostri fiori inaridirotto, il no

stro turibolo resto ozioso, e quei due signori

non vollero nè fiori nè incenso, e noi paren

mo maledici senza esserlo. Ora ci salta l'el
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capo di fare un panegirico, e poichè il mar

tirologio Cosentino non ci offre verun Santo,

Inoi per trovarlo dobbiamo condurci in Ca

tanzaro. Catanzaro occupa un bel luogo nella

nostra memoria; vi fummo due volte in e

silio, ricordiamo il quartiere della Stella, do

ve poveri reietti dalla fortuna abitavamo in

solitaria stanza presso la ruota dei projetti,

ricordiamo i fichi opunzii dei cappuccini, lo

accento nasale della popolana nostra vicina

che cullava il suo bimbo, e ci era certese

di acqua, la folla nei di festivi delle villa

nelle coi loro pannetti rossi, i magici sguardi

e le parole cortesi delle signore, il brio dei

giovani, l'affetto dei nostri compagni di e

silio, e mille piaceri piccoli fuggitivi, ma

continui, e perciò più cari, onde la divina

provvidenza consola la vita avventuriera del

l'esule ; e benché in mezzo a tante piace

voli memorie sorgano ad offuscarle le imma

gini del birro Valerio e del guercio Inten

dente Morelli, pure noi vorremmo ritornare

a quei tempi di pericoli e di gi ie paurose,

e perdoniamo al birro Valerio ricordando le

sue brache tigrate, ed al guercio e villano

Morelli rammentando la figlia di lui, che pic

cola quanto una spilla, e morata quanto una

Ibacca di lovo ci diceva ( o mio Dio bene

dici a quella generosa! ): Abbiate pazienza, a

desso vi raccomanderò con papà, e parlerete

con lui. Ed ora, o gentilissima Catanzaro, io

parlerò di te, e ne parlerò perchè nel no

stro Consiglio provinciale il Consigliere Ci

vitelli volle che questa provincia si specchias

se in te, e Cosenza avesse un educandato

femminile simile a quello che tu hai. O bra

vo! mille volte bravo! Così tu sei fatta il

nostro modello; tu strade, che non rompono

i piedi, tu guardia nazionale stupendamente

vestita e sicura dall'assalto delle piattole, tu

fanali che non si estinguono, tu novelli ed

ariosi fa! bricati, tu accademie clie parlano,

che sci ivono, che vivono, tu un leducandato

femminile, tu un rifugio di mendicità, in

somma tu hai tutto, e saresti al colmo della

perfezione se avessi le ossa fracide di Tele

sio, di Giano Parrasio, e di Ponzio Pilato.

Queste venerabili ossa le abbiamo noi, ed

ecco perchè siamo così innanzi nella via del

progresso. Ah ! la colpa non è nostra, ma

dei nostri Santi. Noi protegge il Pilerio, e per

ciò ci peliano l'un l'altro l' onore, le so

stanze, la riputazione; protegge i Catanzaresi

S. Vitaliano, ed i Catanzaresi hanno vita.

Ed in Catanzaro si è aperto nel convento

dei Cappuccini un rifugio di mendicità ; e

come cio fosse poco si è voluta istituire una

Arciconfraternità modello, i cui membri pren

dono il titolo di Fratelli e Sorelle della mi

sericordia. L'uomo giusto è chi non fa male;

e l'uomo giusto è un cittadino perverso ed

egoista: l' uomo buono è chi fa bene, e il

guasto della moderna socieia deriva dal di

fetto di uomini buoni. Non basta il non far

male, bisogna il far bene; e qual sia questo

bene la dottrina cristiana lo insegna a tutti:

Nutrire gli affamati, dare a bere agli asse

tati, sollevare gl'infermi cc. Or per mettere

s

in pratica questi di vini precetti, per attuare il

cristianesimo, per fare della religione uno

stromento di civiltà e di benessere sociale,

l'avvocato Francesco Mancini ha istituito una

fratellanza. Nella costui Chièsa ai dì festivi

si recitano le messe secondo le intenzioni de

gli offerenti, si spiega l'evangelo e gli atti

degli Apostoli, ed una cassa ferrata con molte

chiavi ed una sola apertura è posta sull'in

gresso del pio luogo e riceve le monete dei

caritatevoli. E per togliere il sospetto di ra

pine, la cassa si apre e verifica in ogni lu

medi, innanzi ad una commisione, i cui com

ponenti presi da tutte le classi ne tengono

le chiavi. Verificate le somme, si rimettono

al Ricevitore generale per comprarne rendite

sul gran Libro, e costituire rendite certe a

gli stabilimenti di Beneſicenza. Questa fra

tellanza dunque è una società questuante,

che raccoglie l' obolo della carità per soc

correre il rifugio dei mendici, e degli orfa

ni, le scuole elementari, e dotare le povere

fanciulle. Noi gridammo altra volta contro

gli abusi delle nostre confrateruite, dove il

raccolto denaro è speso inutilmente, in profani

banchetti, e serve ad ingrassare i priori e

socii. L' istituzione di Catanzaro rimedia a

tanti sconci: il programma ne fu applaudito

e ricoverto di ſirme, e tra queste notiamo,

sol perchè furono le prime, i nomi di Con

cetta Riso Liguori, Mariannina Riso Grimal

di, Eleonora Riso Vercillo, Orsola Caruso,

Maria Caruso Francia, Antonetta Caruso, Ni

coletta Caruso Francia, Maria de Riso, Eleo

nora De Riso, Emanuela De Riso Rocca, Con

cetta Doria Miannella, Bettina Doria, Caro

lina e Berenice Sanseverino, Irene e Maria

Teresa De Riso, Chiarina Venturi Beatrice Ma

rincola Grimaldi, Famiglia Scalfari, Teresa

e Luisa Veraldi, Agata Alimena, Marianna

Rodio, Silvia e Teresina De Paola, Gaetana

Riso Grimaldi, Rafaela Miarincola Alemanni,

Camilla e Mariannina Rossi, Lucrezia De No

bili, Mariantonia Pascali, Vincenza Toraldo,

Maria Celli Camerini, Saveria Susanni Bian

chi, Concetta Varano, Carlotta Bianchi, Er

chetta Singlitico, famiglia Frangipane, e Ro

sina Pugliese Coscia. Possa l'esempio di que

ste nobili signore scuotere le nostre ' Possa

l' esempio dell' avvocato Mancini essere fe

condo tra noi! Mancini è nato in Cosenza,

Mancini è nostro; ma disgraziatamente finora

bano trovarsi fuori della nostra provincia.

I)i chi la colpa?

RISPOSTA AD ALCUNI IMPIEGATI

Ci sono giunte finora per la posta tre let

tere sottoscritte con queste parole « alcuni

impiegati. » – Le lettere son ben fatte,

dettate con spirito, ma ingiuriose al si

gnor Miartire. Noi non possiamo pubbli

carle, perchè crediamo che il nostro gior

nale non debba servire a personali rancori.

Nell' ultima lettera vi è un doposeritto che

ci dice: Con iderazioni, cli' Ella saprà va

pare che i Cosentini per operare miracoli deb

=

lutare, non ci permettono di scendere in

lizza con persona, qual è il signor Mar

tire, a viso scoperto. – Ebbene! se questi

onorevoli signori non vogliono combattere

a viso scoperto, io certo non posso per

mettere che combattano dietro le mie spal

le. Per moralizzare la stampa io ho di

chiarato essere miei tutti gli articoli del

Bruzio, e mi sono confessato compilatore

responsabile; onde segue che ogni articolo

che non abbia una firma bella e buona si

debba altribuire a me. Ho seguito sem

pre questa via , e non me ne dipartirò

giammai.

UN' ESORTAZIONE

Sentiamo che la Camera di commercio

a incoraggiare le arti e le industrie nostre

abbia pensato di aprire una sottoscrizione

per riflare i migliori oggetti dell'Esposi

zione. Lodiamo questo pensiero della Ca

mera, e preghiamo il nostro paese, ed i

Sindaci dei Comuni a concorrere al gene

roso divisamento. Tanti artisti ingegnosi,

ma poveri, han portato quì con molte spe

se, e con perdita di tempo, le loro fatiche,

e sarebbe uno scorarli per sempre il co

stringerli a riportarsele indietro. Animo

dunque, o buoni calabresi: ciascuno metta

il suo obolo, e, se ci mostriamo capaci di

apprezzare il merito, siamo anche pronti a

remunerarlo.

COI Iù ISPONDENZA

Egregio Sig. Padula

Le sono gratissima del librettino della si

gnora Fanny, perchè donatomi dalla S. V.
e le l rometto che per quanto posso non la

scerò uulla indietro, perchè i miei bimbi lo

imparino alla lettera. Quanto all'invito, che

Ella mi fa, di volere io tentare qualche cosa

di simile, le dico che per ora non posso, per

chè le poche ore serali che mi avanzano, sono

da me spese attorno ad altro componimento,

il quale è presso al suo termine.

Santo e divino affetto è l'amicizia, signor

Padula, ed io vo lieta del sacrosanto titolo

di che mi onora. Pur nulla dimeno con la

solita lealtà propria del mio carattere le diro

che bramerei dall' amicizia sua il lieve sa

crificio di una visita nell'Asilo d'Infanzia.

Ella non vi fu che una sola volta, e deve

venirci sempre, ad oltraccio far di tutto per

condurvi con esso lei buon numero di bravi

cittadini. Non si sa mai che possa nascere, ed

è indispensabile osservare il progresso di que

sti pochi mesi.

Fin qui i molti signori, che vi vennero,

sembrarono soddisfatti; ma io non sono con

tenta di sì poco numero. Ed è a tale oggetto

che invito con umil preghiera i primarii si

guori Cosentini, e quanti altri hanno della

bontà per me, rammentando che fui edu

catrice delle loro figlie nel mio Istituto pri
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vato, a degnare della nobile presenza loro

questi bimbi innocenti, che debbono alla ca

rita cittadina la loro educazione.

Sua dev.º

ULDERICA GIANNINI.

L' AMMINISTRATORE

«a g . i «a ss o c i cafi cie è K2 r tu zio.

È doloroso purtroppo di ripetere sem

pre le medesime cose ai signori asso

ciati morosi, i quali sordi alle preghiere

che da noi incessantemente si sono date

tanto nel Giornale, quanto per lettere, non

solo non han pagato, ma non si sono

compiaciuti neanche di rispondere ai no

stri amichevoli inviti. Eppure molti di

costoro debbono pagare fino dal primo

trimestre ; e si sono serbati insolvibili

pel secondo e pel terzo. Quindi sono avvi

sati i suddetti che se non s'affrettano a

disimpegnare l'obbligo incontrato, senza

altra prevenzione, siamo obbligati pub

blicarne il nome nel Giornale a nostro

malincuore.

I signori associati che per l'addietro

hanno pagato puntualmente, anticipan

done il pagamento, come sta detto nel

l' avviso, sono pregati fare altrettanto

per il quarto trimestre principiato col

Numero 79.

Un'altra preghiera, ed è che gli as

sociati non mandino più nè le domande

di associazione, ne i vaglia per paga

mento al signor Professore Padula. La

gestione del Giornale appartiene al sot

toscritto, nè l'onorevole Compilatore tra

le moltiplici sue cure potrebbe e vor

rebbe avere anche quella di esigere lo

importo dell' associazione, e rilasciare

le quetanze di pagamento. Si rivolgano

dunque al sottoscritto

IPPOLITo MAzzEI.

.ANTONELL0 – Dramma

Cor. Basta. Signor capitano, perdonami; ma

passami pel capo di farmi suo Avvoca

to. – Tu hai il tuo in Cosenza; perchè

impedire a Brunetti che abbia anche il

suo nella Sila ? Immaginiamo dunque che

voi siate il presidente, Sbarra, con quel

faccione di patibolo, il pubblico ministe

ro, e quei poltroni, che non sanno nè leg

gere nè scrivere, formino il collegio dei

giudici; ed ecco come ragiono:

« Signori

« L' uomo impiega nove mesi per nasce

« re, ed è ragionevole che ne impieghi

« altrettanti per morire. Ucciderlo cosi

« mondo con l'atto, onde si allontana una

« mosca dal naso, è una sguajuta ingiu

« stizia ».

Brun. Ah ! ho capito. E questo il secondo

gioco, che intendete di fare. Prima quello

del lupo e delle pecore; ora dell'avvocato

e del cliente. Che bravi compositori di far

se che siete voi! E mi avete messo in corpo

una maledetta paura. Oh lo sciocco che fui

a non capire lo scherzo!

Cor. « In questo mondo il bene sta accanto

« al male. Vi hanno animali innocui, ed

a animali nocivi: quali sono i necessarii?

« Io veggo che se tutte le bestie fossero

state lupi , il di vegnente o sarebbero

morte di fame, o divoratise l'un l'altro;

se al contrario, fossero stati agnelli, sa

riano vivute tre secoli. Quali son dun

que necessarii? E' evidente che siano i

lupi, perchè lupi senza pecore non pos

sono esistere, e pecore senza lupi pos

sono vivere. La natura ha percio creato

i lupi come ultimo fine del suo operare;

e poi ha creato le pecore come mezzo,

onde far vivere i lupi. I lupi dunque

secondo il giudizio della madre natura

sono i migliori animali: noi li crediamo

altrimenti; ma chi s' inganna, noi o la

natura? C' inganniamo noi: la pecora è

un mezzo pel lupo, e il bene è un mezzo

pel male. La ricchezza è un bene qnando

serve ad aprimere, l'ingegno è un bene

quando serve ad ingannare. Or se non

altro che cio ha fatto il Brunetti, io lo

dichiaro l'uomo più ragionevole, e che

ha imitato l'unico modello, che deve

« reggere le nostre azioni, la madre na

tura.

Brun. Che logica! Continua, caro Corina:

questo gioco è migliore di quello che fa

cevi con Don Peppe: io mi sbellico dalle

risa.

Cor. « Il signor Brunetti è un grande scel

a lerato ».

Brun. Oh! questo no. Simil cosa non entra

nella difesa.

Cor. « Il signor Brunetti è il più grande

« scellerato; ma punirete voi la tigre per

« chè sbrana, la vipera perchè morde? O

« gnuno segue il proprio istinto, e Bru

« netti ha seguito il suo ».

Brun. La conchiusione non sta male.

Cor. Il debole sarà preda del forte, l'igno

« rante del furbo, il povero del ricco:

« è iegge universale. Brunetti le ha ob

i
co

« bedito; e se in cio vedete colpa, recatela

« non a lui, ma alla posizione, in cui nac

a que. Fu oppressore, perchè era forte ;

« fu corruttore, perchè era ricco. Cio è

« vizio, o virtù? Non posso deciderlo: co

« nosco solamente che al mondo vi hanno

« fatti e parole, che combattono insieme.

« I potenti cd i ricchi fan valere i fatti,

« i deboli ed i poveri oppongono ai fatti

« le grandi e vane jarole di vizio e di vir

« tù. Ma fate che i deboli ed i poveri di

« velitino ricchi e potenti, e tosto, can

=

« alla presta, alla cieca, respingerlo dal « giando linguaggio. da oppressi si mute

a ranno in oppressori ».

Ant. La difesa è degna dell'avvocato e del

cliente. Hai ſinito?

Cor. Non ancora. « Finalmente questo no

« stro elevarci a giudici di Brunetti mi

pare altamente ridicolo. E non siamo noi

ladri, briganti, ed omicidi? Le assurdita

del mondo sono le forche, le carceri,

i giudici, ed il carnefice. Dio solo puo

« essere giudice; ma se tutti gli uomini

« sono scellerati, chi di loro può preten

a dere di giudicare la condotta dei suoi

« simili? »

Brun. Ah ! bravo! il riso mi rompe le co

stole: siete le più sollazzevoli persone, in

arrivabili ad ordire giuochi e facezie. Ah!

Ah! Ah! felici voi, che vi divertite così

bene.

Ant Sbarra, tu fai da pubblico ministere,

che ne dici?

Sbar. Dico che il lene sta accanto al male,

ma per distruggerlo; che Brunetti avendo

seguito il suo istinto, è ragionevole che

noi seguiamo il nostro, e lo condanno per

cio ad una morte immediata.

Brun. Che bell'umore ! Mi divertite tanto,

che io non penso più al denaro. Continuato,

continuate.

Ant. Tocca a me: non è vero?

Brun. Sì.

Ant. Brunetti, conosci un tal Giuseppe, ma

rito d' una tal donna nomata Maria?

Brun. Giuseppe... Maria... chi son costo

storo? Parmi di averli veduti... oh no!

non li conosco.

Ant. (chiamando tra le scene). Giuseppe. –

Credo che lo riconoscerai, signor Brunetti.

Sciagurato ! non hai creduto al tuo giu

dice; or crederai al tuo carnefice.

;

Sccia 9.

G;UsEPPE E LETTI.

Drun. Ah ! or son perduto. ( Resta immo

bile col viso tra le palme ).

Ant. Giuseppe, attengo la mia promessa: quel

l' uomo è tuo.

Gius. Grazie. Amici miei, lasciatemi solo. (e-

scono tutti ).

Rispacci elettrici

Torino 26 – Nuova dimostrazione di sim

tia di alcuni giornalisti Deputati : si è pa

sciolta in buon ordine innanzi al palazzo Mu

nicipale. – Il Tribunale militare avrebbe tro

vato di far luogo a procedere contro 58 mi

litari pei fatti di settembre. 20 sarebbero

accusati per avere ecceduto nei mezzi di di

fesa, e gli altri per avere usato le armi sen

za necessita. – Il progetto presentato ieri

da Boggio per una pensione da darsi alle

famiglie dei morti in settembre non fu let

to alla camera, non avendo gli uflici consen

tito nell'adunanza di og, i.

Compilatore responsabile – PROF. VINCENZO PADULA

CosENZA – T.: coitº FIA Migliaccio.
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IMITAZIONE FRANCESE
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L'accentramento e il Britto amministrativo.

Ai mali finora cennati e derivanti dal

l'accentramento è mestieri accrescerne

altri. Pigliatevi il codice di Giustiniano,

pigliatevi quello di Teodosio, e in quei

due monumenti del senno politico degli

avi nostri voi troverete accanto al dritto

privato il dritto pubblico, allato al dritto

civile il dritto amministrativo, ed i do

veri del Pretore egualmente che quelli

del Prefetto segnati nel medesimo capi

tolo. Toccava alla politica moderna il

dividere cose inseparabilmente congiunte,

e il codice francese, e il codice nostro,

che n'è una copia, tratta del dritto ci

vile, ma non dell'amministrativo. Il go

verno per l' innato vezzo di accentrare

tutto nelle sue mani, ha confidato l'uno

ai giudici ed ai tribunali ordinarii, l'al

tro ha ritennto per sè, e quindi mentre

il primo, grazie agli studi dei giure

consulti ed agli esperimenti del foro,

si è andato ogni giorno via via imme

gliando e rivestendo di forme certe, il

secondo al contrario abbandonato allo

arbitrio è divenuto una congerie di or

dinanze sconnesse, dalle quali sfidiamo

il più esercitato intelletto a cavare un

costrutto che valga, e trovarvi in fondo

un principio scientifico. E quando si pen

sa che precipuo bisogno dei popoli sia

quello di possedere leggi scritte e certe,

e quando si riflette che le quistioni più

vitali per essi siano quelle che cadono

sotto il dominio del dritto amministra

tivo, quale uomo farà le meraviglie se,

essendo questo arbitrario ed in balia del

governo, noi diremo che la libertà ac

cordata dalla Costituzione sia una libertà

illusoria? Libertà vera non vi sarà mai

finchè nel codice civile come trovo se

gnati i doveri del tutore non vi troverò

quelli del Ministro e del Prefetto, co

me trovo sanciti i modi che rendono va

lidi i contratti privati non vi troverò del

pari quelli secondo i quali io debba ri

conoscere, o possa combattere i contratti

stipulati dal ministro. Insomma, il go

verno amministra, e noi vorremmo que

sta sua amministrazione soggetta ad un

dritto amministrativo, certo, immutabile

e sacro non altrimente che il civile. Ma

ciò non è; e di qui un governo, che è

nel fondo immorale ed arbitrario, e di qui

atti che ripugnano alla pubblica coscien

za, come quelli che sono destituiti da

un principio razionale che li giustifichi,

S'incamerano i beni degli ordini reli

giosi, e delle chiese: perchè? Egli è

evidente che ove questo atto anaministra

tivo si fosse regolato con le ragioni del

dritto, la proprietà di quei beni sareb

be tornata ai municipii e alle provin

cie. Furono le provincie, furono i mu

nicipii che persuasi da pietà o da gra

titudine dotarono le corporazioni reli

giose: ora queste muoiono, e muoiono

senz' eredi, e il dritto civile vi sta lì

sotto gli occhi a dirvi che alla morte

del donatario senza eredi la donazione

ritorna al donante.

Ma a questo dettame di giustizia non

si è voluto, nè potuto obbedire; perchè

ogni governo accentratore mira per la

indole sua medesima non solo a ritrarre

nelle sue mani i poteri politici delle pro

vincie e dei municipii, ma le proprietà

eziandio di entrambi; e quando gli ha

condotti alla miseria ed alla ſiacchezza

aggiunge l'insulto allo spoglio, e dice

loro: Provvedete voi del vostro alle stra

de, alle scuole, all'illuminazione, e va
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dicendo. Tutto il male, giova ripeterlo,

deriva dal difetto di Dritto amministra

tivo; nè Dritto amministrativo avremo

mai, finchè il governo stando a capo im

mediato di tutte le amministrazioni, ha

interesse che quello non fosse, e tutto

procedesse per vie arbitrarie. Di quì

ministeri che succedendosi fanno, disfanno

e peggiorano tutto; di quì lo strano spet

tacolo che mentre le private relazioni

son temperate da norme invariabili, le

pubbliche, le quali sono le più vitali e

le più importanti, sieno in balìa del caso,

e il denaro della nazione sparisca in

modo misterioso. Ecco perchè le Carte co

stituzionali han cessato di essere l'ultimo

desiderio dei popoli; perchè con quelle

Carte il governo, il quale sembra di ac

cordare tutto, in realtà non accorda nulla

finchè si riserba l'amministrazione; men

tre egli è evidente che, ove questa fos

se compartita, come vuole ragione, alle

provincie ed ai municipii, la forma co

stituzionale sarebbe perfettamente inu

tile: e se non fosse che ci dilungherem

mo assai dal nostro scopo, potremmo

trovare nella storia esempii di governi

despotici nei quali era libertà reale e

vera più di quello che si crede, e di

governi che sotto l'apparente libertà co

stituzionale nascondono il despotismo. Nè

altri mi ricordi essere mezzo efficace ad

imbrigliare l'arbitrio la responsabilità

ministeriale, e il dritto che ha il Par

lamento di sottoporre il ministero ad ac

cusa. Quello che sia la responsabilità,

l'esempio di quattro anni ce lo dice as

sai chiaro; e quanto all'accusa, l'accu

sa è una minaccia per carpire favori.

La Camera si scinde in partiti, il gior

nalismo salariato sostiene il ministero a

furia di bugie, si fa molto rumore per

un nonnulla, ad un progetto ne succede
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un altro, le ambizioni mirano non al

bene del paese ma a carpire un por

tafoglio, e tra le mille passioni tempe

stose che scoppiano nell'arena parla

mentare la cassa dello Stato si trova

vuota alla fine, e il come se ne ignora.

Ecco lo spettacolo che ci viene offerto

da tutti gli Stati accentratori retti a

forme costituzionali. Dovrò ora dire co

me effetto di questo vizio radicale sia

il contenzioso amministrativo? Dovrò ora

ricordare come questo amfibio tribuna

le, naturalmente sospetto, manchevole

di rito e di forme stabili, essenzialmente

arbitrario per grande che sia l'integrità

e l'intelligenza del Consiglio di Prefet

tura, stia al Tribunale criminale nella

stessa ragione che il Tribunale militare

sta alla Corte di Assisie? Indicheremo

più sotto le riforme che crediamo op

portune, contenti per ora a segnalare alla

attenzione dei lettori questa verità: Li

bertà non mendace non vi sarà mai, ſin

chè il Dritto amministrativo non sarà

immutabile e certo come il dritto pri

vato; nè dritto amministrativo vi sarà

mai finchè lo Stato sarà accentratore,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nella tornata del 29 essendosi riman

data ad altra tornata la proposta del Bruni

che i ratizzi provinciali siano commutati

con la soprattassa sulla ricchezza mobile,

e respinta, dietro le osservazioni di Mari

gliano e Zupi, quella del Civitelli che in

tendeva sgravare il Consorzio di Aiello dal

la tassa sulla ricchezza mobile, attesi i

malanni sofferti da quel Comune per le

pestifere esalazioni del laghetto prosciu

gato da poco; il Consiglio approva a mag

gioranza la proposta di Martire, incaricato

nella tornata precedente di riferire intor

no ai mobili della Corte di Assisie e del

Tribunale correzionale. Quella proposta di

ceva doversi stanziare nel bilancio la som

ma di Lire 4839, 25 per l'acquisto dei

mobili, cancellare dalla perizia fatta da

Caimi addì 9 febbraio 1864, trentaquat

tro articoli ( che il Martire indicò e

ridirne altri cinque a più discreta somma,

obbligare la Deputazione a provvedere alla

custodia e buon governo dei mobili, di

cui si prenderebbe nota, e mettere per

ciò nel bilancio altre Goi) lire annue, che

la i)eputazione spenderebbe a quel fine con

le debite cautele, e con esperimento di

asta. I soli larigliano e Cilento votarono

in contrario, e chiesero che nel verbale

si facesse menzione del loro voto nega

tivo, perciò, tra le altre cose, oser a ono

s

questa, che le spese di custodia e buon

governo degli arredi non dovessero im

putarsi alla provincia.

Dopo ciò si mette sotto esame il bilan

cio; si modifica l'art. 7, e venendo la

discussione all'articolo spese per stampa,

il Sesti lamenta il ritardo onde si pub

blicano gli atti del Consiglio. Il Regio Com

missario risponde che gli atti del Consi

glio si spediscono a tutti i Comuni, e

se la pubblicazione se ne ritarda, la causa

sia da recarsene alla necessità di ottener

ne prima l'approvazione del Ministro. Ciò

dà occasione al Tocci di proporre l'unica

via da rendere noti all'universale gli Atti

del Consiglio essere quella di commettere

al Brusio la cura di farne un sunto ra

pido ed interessante, stanziando però nel

lilancio un sussidio maggiore di quello

che già la Provincia si trova di avere de

liberato a suo prò. Mari appoggiando la

proposta del Tocci aggiunge che il pre

lodato signor Brusio dovrebbe pigliarsi e

ziandio la briga di pubblicare quegli atti

della Deputazione, che questa avvisasse

bene di far noti. Ma qui il Consigliere

Sesti sorgendo contro l'antefato Brusio si

sbraccia a sostenere il principio non do

versi nè il summentovato signor Bruzio, nè

altro giornale sussidiare, conciosiacosachè

la stampa non del ba essere vincolata per

riuscire la espressione libera della pub

blica opinione. Il Martire, il Marigliano,

e il Severini, come se l'antefato Sesti non

bastasse ad uccidere l'antefato Bruzio, se

condano l' oratore, sicchè il prenominato

signor Brusio restò come un botoletto in

mezzo a quattro ringhiosi ed arruffati ma

stini. Mia sursero a difenderlo Lopasso e

Tocci. Lopasso disse: Altra cosa è un gior

male sussidiato da un partito, ed altra cosa un

giornale sussidiato dalla provincia. Il Brusio

è nel secondo caso, e la provincia lo sus

sidia per rendere noti gli atti di lei. Tocci

disse: Un giornale provinciale, ed in luo

ghi come i nostri, dove pochi leggono, e

pochissimi si associano, un giornale che sia

eco della pubblica opinione è impossibile

che possa vivere senza un sussidio. Di

fesa da questi due campioni la causa del

Brusio avrebbe trionfato, se disgraziata

mente non si fosse levato in piedi un abla

tivo di numero plurale, il De Carolis. De

Carolis amico dei temperamenti propose

di mettersi nel bilancio la somma di du

cati duecento per sussidiare un giornale

che presti la quarta pagina alla pubbli

cazione degli atti del Consiglio e delia De

putazione provinciale. Con questa propo

sta il lie Carolis invece di un dativo diede

un all itivo al prelo lato signor Brusio, e

il Consiglio a maggioranza l'adottò nella

sua inte iº. Dopo ciò il Consiglio fu ge

ne so erso le el' io tecnico

=

provinciale, e accordò mille lire a Mazzei,

aiutante di 3.º classe, tremila lire allo

Ingegnere aggiunto, e mille ed ottocento

all'Ingegnere aiutante. Passandosi a di

scutere poi l'imposta straordinaria pei la

vori stradali, il Marigliano ed il Cilento

insistevano che venisse ripartita per due

terzi sulla mobiliare; ma De Carolis e Ce

raldi si opposero e la cosa rimase come

era nel progetto. L'art. 7 del Bilancio por

tava i sussidii agli alunni della scuola nor

male maschile; ma atteso che quei sussidii

non aveano risposto allo scopo, atteso che

se n'erano giovati giovani che intende

vano a tutt' altro che a diventare mae

stri elementari, varii consiglieri opinano

per la soppressione dell' articolo, e, non

ostante il contrario avviso del Bruni, lo

articolo fu soppresso a maggioranza di 10

voti sopra 7. ll sussidio però per l'asilo

infantile di Cosenza viene accresciuto die

tro proposta del Tocci; e dietro quella del

Sesti, un eguale sussidio si concede allo

asilo infantile di Rossano.

Corrispºndenze

Accillenza Bruzio, tu forse credi che la

tua povera Mariuzza sia morta per non a

verti io scritto a tanto tempo; ma fosse

piaciuto al Cielo che le campane avessero

suonato per me. Io disgraziata andai in

lìossano come maestra di seta per gua

dagnarmi un pane onoratamente con le

fatiche mie, e là ho patito una sciagura.

Sono andata con una milza, e son tor

nata con due. Signorino mio, non te ne

fare gabbo: già tu sai che noi poverelle

dobbiamo dare al ricce anima e corpo,

fatiche ed onore; dàlle oggi, dàlle donna

ni, la goccia continua scava le pietre. Sul

principio feci un nodo al fazzoletto, e mi

voleva affogare, ma poi ci pensai meglio,

e dissi: pazienza. Del resto io non sono

la prima, nè sarò l'ultima, e chi si fa

gabbo di me possa soffrire la disgrazia mia,

Sono stata cinque mesi sotto la cappa del

focolare nascondendo la mia vergogna co

me meglio lo potuto; ed ora fanno quin

dici giorni dacchè uscii la prima volta,

per andare al Rifuggio a vedere la mia

creatura. L' ho veduta, e Dio solo sa che

specie di coltello mi sono sentita dentro

l'anima. Figurati, Accillenza, che certe

donnacce lorde, fetenti, ed ammorbate,

dànno latte ciascuna a tre e quattro crea

ture, e quando queste strillano per fame

quelle maledette premono loro un dito sul

capo nel punto dove l'ossa non sono an

cora congiunte ed assodate, in modo che

le costringono a dormire, lo finsi di non
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riconoscere il figlio mio, ma quel povero

angioletto, che soffre senza colpa sua, mi

riconobbe e parve che mi dicesse: Mamma,

perchè mi lasci così? Io (che mia madre

fosse crepata quando mi ha fatto ! ) io riem

pii un fazzoletto di lacrime, e maledico

al municipio di Cosenza; chè se io non

usciva dal paese mio non mi saria rotta

la noce del collo; ma io ne uscii per la

camorra della piazza, che avea ridotto me

e le compagne mie poverelle a morire di

fame. Accillenza, credimi: io non era nata

per patire quello che ho patito ; chè la

mamma mi avea saputo crescere, ed io

l' onore me lo avea saputo guardare: mo'

piacesse al Cielo che il municipio si met

ta a fare il suo dovere. – Buone inten

zioni n'ha, ed invece di un Eletto ne ha sta

bilito quattro. Quel nero come un cala

maio, che grida sempre, che gira sempre,

che dice una parola ad ogni femmina che

passi, non sai D. Pietro Donati? D. Pie

tro Donati con un bilancione visita ogni

mattina le panettiere, e ti so dire che il

pane lo misura esattamente come se fosse

arsenico o rabarbaro ; ma un tomolo di

grano è 63 rotoli e costa ventotto carlini,

e con questi prezzi pagare 37 once di

pane sei grana e mezzo è cosa forte. Bar

berio invigila i bottegai: questi comprano

l' olio a cinque carlini la litra, lo ven

dono cinque grana il misurello, e guada

gnano tre carlini ad ogni litra; e qnesto

pure è forte. Il più giudizioso è stato Ca

sini che ha voluto essere Eletto della carne

e del pesce, e in questa parte, Drusio mio,

si sta male. Questo anno i porci si sono

frustati: i negozianti li comprano allo scan

daglio a 14 grana al 48, e poi vendono

la carne con l'osso a 12 grana, e senza

osso a 16, ma non al 48, ma al 37. l'el

pesce poi Casini ci fa mangiare le sarde

fetenti a 16 grana il chilogramma, e le

alici a due carlini, non già al 4S come

prima, ma al 37. E l'altro giorno erano

così puzzolenti, che aprendo le sarde pa

revano dentro dipinte con minio. Ma sai

ch'è? il pescivendolo quel giorno gli portò

sottomano un bel piattello di seppie, e

Casini se le mangiò con buona salute: e

poi per aiutarlo a digerire la figlia gli fe

ce una sonata di pianoforte. Di Gervasi

non ti parlo, perchè Gervasi è ispettore

degli orinali. Io non scrivo più a lungo,

perchè dopo la disgrazia patita non mi sen

lo più di genio, e mentre rido mi scap

l'ano le lacrime. Addio dunque, Accilienza

lirisio, e ti bacio la sacra.

D. S. Se alcuno offeso delle mie pa

role mi vorrà rinfacciare la mia disgra

zia e meglio che si metta tre punti in

ºcca, perchè io so qual forno arle, e qual

º coce, e se nºi passa qualche chirie

leison per la mente, canterò la vita cri

stiana a tutti.

Cosenza li 31 gennaio 1865.

Vostra serva

MARIUzzA SBRIFFITI.

Signor Bruzio

Permettete che io dia un avviso di somma

importanza per la pubblica quiete a tutti i

vostri lettori, che ove disgraziatamente sia

no nel caso di spedire qualche faccenda col

Ricevitore del Registro e Bollo di Sammarco

Argentano, osservino prima a che quarto sia

la Luna. Dovendo riavere alcune somme dal

suo Uliicio gliene scrissi e riscrissi coi modi

più urbani, e quel capo ameno non si com

piacque di rispondermi. Inviai il mio servi

tore più volte, e quel capo ameno lo afferra

per la collottola, e lo mette fuori l'uscio.

Questa villanissima maniera di procedere im

porta che io uomo pacifico quanto un agnel

lo debbo montare a cavallo, condurmi in Sam

marco, entrare dal Ricevitore, afferrare i suoi

volumi del Registro, e darglieli pel capo. Cio

cla' è intervenuto a me interviene a tutti, nè

vi ha persona nel Mandamento di Sammarco

che non abbia ricevuto sgarbi da codesto bel

Signorino che si pappa un bel soldo, appunto

per servire il pubblico. Il governo ci ha ir

ritato con imporre tasse e soprattasse, ma ci

mette alla disperazione quando all' esazione

delle tasse son deputate persone ignare del

Galateo: è lo stesso che volerci far la barba

con un rasoio intaccato, e, di più, per mano

del barbiere Sfregia. Io so che parecchi a

mici del Ricevitore scusano i suoi momenti

di maltimore con l' emorroidi. Se ciò è vero

siamo dolenti ch' egli soffra di questa dolo

rosa malattia, ma ad ogni modo sarebbe buo

no che ci notasse i giorni che il sangue e

morroidario gli salta in capo, ed in quei

giorni chiudesse l'uscio.

Rota Greca 30 gennaio 1865.

BENIAMINO DE FIoRE.

º se era 33 . Quando il brigante Acri disse

minava il terrore per le nostre campagne vari pro

prietari promisero mari e monti, e si confessarono

pronti a dare qualunque premio a chi togliesse la

vita a quel brigante. Il signor Labonia da Itossano

offriva al Prefetto la somma di cinquecento ducati,

a patto che la sua offerta rimanesse segreta. Acri

venne ucciso su quel di Cotrone, ed i proprietari

levatasi da dosso la paura non ricorda ono più le

loro promesse, il solo Labomia interrogato che in

tendesse di fare mandò per tutta risposta i cinque

cento ducati, a patto però sempre che non si sco

Vrisse il suo nome. E noi finora abbiamo serbato

il silenzio, ma ora nol possiamo più per l'interesse

della patria medesima, che ha bisogno che esempi

di patriottismo come questo del Labonia non riman

gano ignorati.

Il paese ingegnoso. Il paese che tra tutti

i paesi merita il titolo d'ingegnoso è Malito. In Ma

lito circondato da vigne, da querce e da castagni,

dove il popolo, come in tutti i villaggi Silani, non ha

terre, sorgono ingegni straordinari. Chiusi in casa

dalle nevi e dalle piogge si lambiccano in tutti i

modi per trovare da vivere. Volete falsi monetieri?

Andate in Malito: là il ferro si muta in rame, il

rame in oro, il piombo in argento: la pietra filo

sofale, tormento di tante intelligenze, è stata final

mente ritrovata colà. Volete polvere? Andate in Ma

lito: nei porcili trovano il nitro, nei focolari il car

bone, e te lo impastano in modo, che la fabbrica

di Scafati a confronto delle fabbriche sotterranee di

Malito è una miseria. Volete carte da gioco? An

date in Malito. Il Delegato mandamentale Baldizzoni

vi si condusse, e ve ne trovò novanta mazzi in casa

di Raffaele Gagliardi, insieme con le forme. Bravo

al Cagliardi! Per andare in paradiso non ha biso

gno del passaporto del papa; se ne farà uno da sè,

ed è capace di falsificare le chiavi di San Pietro.

I ciclopi. Ognuno sa che i Ciclopi di Cosenza

sono i lampioni di Cosenza. Questi poltroni non vo

gliono più saperne: si sono fitti in capo di chiu

dere l' unico occhio a mezzanotte, e a mezzanotte

precisa guardano l'orologio, e si addormentano. Il

Polifemo della strada Carrubba fu sfracellato l'al

tra notte. Qualche Ulisse passando gli di tale botta

sul capo, che il bestione andò in pezzi.

i ce lasero ai paesi ieo. Le Guardie di P.

S. Manfredi, Spadafora e Pucher hanno in questi

giorni arrestato un siciliano nomato Giovanni Fiore.

I fratelli Pietropaolo, principali mercatanti li Co

senza, lo aveano tolto al loro servizio in qualità di

fattorino. Il Fiore era trattato con una cortesia che

pare incredibile a chi non conosce da vicino i fra

telli Pietropaolo: alloggiava con essi, pranzava con

essi, vestiva meglio di essi, ed al vederli uniti mal

si distingueva chi fosse tra loro il padrone e quale

il servo. Il Fiore era uscito dalle scuole gesuitiche;

predicava ai suoi padroni risparmio, e mostrava ge

loso del punto di onore, interessato al vantaggio

del negozio. I fratelli Pietropaolo aveano chiuso gli

occhi interamente sul conto suo; egli si conduceva

in giro nei villaggi vicini con merci di valore, e

godeva presso i suoi principali un credito ed una

fiducia illimitata. Ma l uomo era tristo. Entra in

amorazzo con la fantesca di Paolo Barilà, se l'ac

concia in una casetta, e pensa a robare i padroni.

Camice, lenzuola, abiti, utensili da cucina, tutto

cominciò a poco a poco e misteriosamente a spa

rire; ed un bel giorno i Pietropaolo si trovarono

senza camice. Chi è? Chi non è º Nessuno sospetto

loro si fermava sul l'iore, che protestando la atti

vità, ed onestà sua diceva volere tornare in Sicilia,

e si cra infatti separato da loro. Ma l'improvvisa

scomparsa di quattro spalline di argento pose le

guardie di P. S. sull' orme del ladro, e le spalline

cd altri oggetti derubati ai l'ietropaolo furono tro

vati nella casa dell'amanza del Fiore. Il gesuita è

i adesso nelle prigioni.
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ANTONELLO – Dramma

Scella 10.

GIUSEPPE, BRUNETTI E LUIGINO

Gius. Eccellenza, vi son servo.

Brun. O Giuseppe, e come ti trovi qui? Io

ti faceva ancora nelle prigioni, sebbene ti

avessi raccomandato fortemente ad alcuni

miei amici.

Gius. I vostri amici non potettero eseguire

le raccomandazioni ricevute; ed io ora mi

trovo libero, e lorigante.

Brun. Tu brigante? Io attendea che uscissi

dalle prigioni per pigliarti al mio servizio,

chè io sempre ti ho voluto bene, sempre

ti ho stimato, ed intendevo di farti ricco.

Gius. E' troppo tardi, Eccellenza. Sono bri

gante, e qui jeri ho ucciso mia moglie.

Brun. Oh Dio ! che fai sentirmi? E che mo

tivo avevi ad uccidere quella poverella cosi

buona, e così onesta?

Gius. La ho ucciso, perchè vostra Eccellenza

aveva mangiato nel mio piatto, e bevuto

nel mio bicchiero.

Brun. Io? Io? E infame che ti disse questo.

Gius. Me lo disse mia moglie.

Brun. Tua moglie? Ah! tua moglie non po

teva mentire; ma, se non sbaglio, tua mo

glie aveva partorito di fresco, e tu sai spes

so le donne, massime quando sono di primo

parto, vanno soggette a certe alienazioni

mentali.

Gius. Sia pure così; ma intanto io mi credo

offeso, e voglio la tua vita.

Brun. E mi dici voglio la tua vita con tanta

indifferenza?

Gius. E già. Tu pure nel primo giorno del

mio matrimonio mi dicesti con la massima

indifferenza: Voglio tua moglie.

Brun. Che diamine vai ricordando? Quello

fu uno scherzo, mio caro Giuseppe.

Gius. Uno scherzo, che mi costrinse nel dì

vegnente a buttarmi ai tuoi piedi.

Brun. Obblia quella circostanza. Io son ricco

posso farti ricco, e saremo amici.

Gius. Ecco il tuo errore. Tu credi all'onni

potenza del denaro, e t'inganni. Può ren

dermi esso felice? può eomprare la mia

vendetta? Giuseppe è povero, Giuseppe è

un verme: calpestiamolo dunque, tu di

cesti in tuo cuore, rompiamo questo ver

me in due metà, che si cerchino sempre,

e non si trovino mai. E tu l'hai fatto, e

tu hai diviso due vite nate per amarsi in

eterno. Ed io dissi: Sta bene; due mon

tagne non possono incontrarsi, ma due uo

mini si troveranno qualche giorno l'uno

a fronte dell'altro. Or questo giorno è ve

nuto. IIai inteso Antonello? Sai tu che sei

mio, mio come questo filo d'erba che spezzo?

Brun. Giuseppe, hai ragione; ma placati: io

ti cerco perdono.

Gius. Ma il perdono non si cerca a questo

modo.

Bran. E come ho da dire?

s

Gius. Hai da dire: Io sono uno svergognato;

sputami in faccia.

Drun. Io sono uno svergognato, sputami in

faccia.

Gius. Ed io ti sputo in faccia, Eccellenza.

Ma ciò non basta. Devi dire: Io sono un

assassino; dammi un schiaffo.

Brun. Io sono un assassino; dammi un schiaffo.

Gius. Ed io ti do uno schiaffo, Eccellenza.

Ma ciò non basta. Devi dire: Io sono un

vile. dammi un calcio.

Brun. Io sono un vile; dammi un calcio.

Gius. Ed io, Eccellenza, ti do un calcio.

Brun. Sei contento?

Gius. Non ancora. Devi inginocchiarti, e ba

ciarmi i piedi.

Drun. Ecco! m'inginocchio, e ti bacio i piedi.

Gius. Prima il destro, e poi il sinistro.

Brun. Ho fatto. Sei placato?

Gius. Non ancora, Eccellenza. Tu vuoi vi

vere, ed io ti lascio vivere, a patto che

io sia vendicato. Tu hai disonorato mia

moglie . . .

Brun. Non è vero: infame, scellerato chi lo

afferma.

Gius. Non interrompermi; ed io per essere

contento voglio disonorare la moglie tua.

Brun. È giusto, e te lo permetto.

Gius. Tu fosti causa che morisse il mio neo

nato, ed io per essere contento, voglio,

prima di mandartene a casa, uccidere tuo

figlio.

Brun. È in tuo potere; fanne ciò che vuoi.

Posso alzarmi?

Gius. Non ancora. Mettimi il viso sotto i piedi.

Brun. Ti obbedisco anche in questo.

Gius. O Maria, guardami dal Cielo. Vedi

come io calpesto questa capra? Vedi co

me il fango dei miei piedi gli lorda il vol

to? E nondimeno questo vile che mi tre

ma sotto le piante, che ha ricevuto i miei

sputi, i miei schiaffi, ed i miei calci, que

sto infame che per salvarsi la vita mi ha

ceduto quella del figlio, e l' onore della

moglie, posò la sua bocca sulla tua boc

ca, si inebbriò di amore tra le tue brac

cia . . . egli . . . egli che non valeva la pol

vere delle tue scarpe! Alzati, Brunetti,

alzati. Vedi come io tremo? Vedi come io

palpito? Così tremavo, così palpitavo in

nanzi a lei, ed ardevo di buttarmi tra le

sue braccia. Ed ora tremo, ed ora palpito

per un odio forte, dolce, e delirante co

me il mio amore. Ah ! tu ami la vita, l'u-

nico tuo bene è la vita. Hai dunque nel

tuo cuore di fango un punto sensibile, do

ve io posso immergere il pugnale; hai dun

que un bene, che posso rapirti, un bene

che preferisci alle ricchezze, alla moglie

e al figlio. Abbracciami, Brunetti: io ti

amo, io son geloso della tua vita, io uc

ciderei chi ti uccidesse. Abbracciami, Bru

netti . . . o inferno ed egli ha abbracciato

mia moglie? egli ... voglio sputarti di nuo

vo in viso: egli ... voglio di nuovo pi

gliarti a schiaffi; egii . . . voglio di nuovo

darti un calcio. Vile, infame, perchè ua

posso ucciderti mille volte? 4

=

Brun. O Giuseppe, strapazzami a tuo gusto,

sfogati come ti pare; ma non mi uccide

re; tu hai detto di perdonarmi.

Gius. E tu credi che io voglia uccidere te?

no: io non voglio uccidere te: voglio uc

cidere le tue membra. Vedi: voglio ucci

dere prima le tue dita, poi la tua mano,

poi il tuo braccio, poi il tuo collo; ed

inseguire l'anima tua da membro a mem

bro, da fibbra a fibbra, da goccia a goc

cia di sangue; e correrle dietro con la

Punta del pugnale, e costringerla a ritor

nare nelle membra abbandonate, per cac

ciarla di nuovo, per inseguirla di nuo

vo. . cosi . . così . . sempre! Orsù dunque,

cd avanti. Il suo sepolcro è lì – li pres

so un pino – li presso uua sorgente di

acqua; tu la vedrai: ella si leverà fino

alla cintola dal suo letto di sabbia, e la mac

chia che le lasciarono in fronte i tuoi baci

gliela la vero col tuo sangue. Rettile, stri

SCld.

Luigino (da dietro la scena) Uccelletto mio,

uccelletto mio.

Brun. Figlio! Figlio! La voce di mio figlio.

Lascia che lo vegga, lascia che lo abbrac

ci. Giuseppe, non mi uccidere? che vi

guadagni? Uccidi un pollo, uccidi un co

niglio.

Gius. E tu che guadagnavi a disonorare mia

moglie? Non avevi la tua? Ma stanco del

pane di frumento volesti assaggiare il pa

ne di segala; ed io che ho ucciso polli

e conigli voglio, io povero villano voglio

assaggiare il piacere di uccidere un galan

tuomo.

Luig. (come sopra) Vien qua, uccelletto, vien

qua, uccelletto.

Brun. O figlio, soccorrimi.

Gius. Rettile, striscia, ed avanti. (escono)

Dispacci elettrici

ToRINO 30. Questa sera vi sarà ballo a corte.

La dimostrazione avvenuta in piazza Castello si è

sciolta con l'intervento della Guardia Nazionale: ma

vi seguirono parecchi arresti. Nella Camera conti

nua la discussione generale del progetto per facoltà

da concedersi al governo di promulgare sei leggi di

ordine amministrativo. Si fanno varie opposizioni;

ma il Ministro dell'Interno sostiene il progetto del

governo. Il deputato Possenti è stato mandato in Sici

lia qual Ispettore straordinario per riferire e provve

dere sugl'impedimenti, cui soffrono parecchi lavori

pubblici dell'isola. La Gazzetta ufficiale porta un

decreto, che approva una nuova pianta nel persona

le del Ministero del interno.

RoMA. L'ambasciatore di Spagna ha presentato

stamane le sue credenziali al Papa.

ToRINO 31. Scrivono dai confini Romani che il

capo brigante Nunziato Tamburrini sia stato dai Fran

cesi arrestato in Civitavecchia, e condotto in castel

S Angiolo – La Gazzetta ufficiale pubblica un co

municato, nel quale il Governo dissapprovando la di

mostrazione di ieri sera loda la condotta della Guar

dia Nazionale, ed il contegno della Città. E' stato

sequestrato il numero di oggi del Dritto, e dell'al

tro giornale intitolato Un Soldo.
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IMITAZIONE FRANCESE

-ooeraso

EL'esecenni oraemº esodo e gl iane piegati

La più bella delle leggi cosmologiche

nil fit per plura non è certo legge che

possa informare i governi accentratori.

Vaghi di far tutto direttamente hanno

mestieri d'un numero infinito d'impie

gati, e il piacere che naturalmente si

prova di collocare gli antichi amici e

di crearsene dei nuovi, e quello non meno

naturale di essere necessario a molti,

fanno che il numero se ne aumenti sem

pre ogni giorno. A nome della morale

corrotta, dell'agricoltura trascurata, del

la popolazione sminuita, e dell'erario

smunto, sì gli antichi e sì i moderni

politici levarono la voce contro gli e

serciti stanziali, specie di ordini reli

giosi armati; ma nè gli uni nè gli altri

poteano supporre che sì perversa sareb

be stata ai nostri tempi l'organizzazione

degli Stati, da rendere necessaria l'e-

sistenza d'altro esercito più pernicioso,

quello intendo dire degl'impiegati. Che

nuova peste sia questa le seguenti con

siderazioni il mostreranno.

Siccome il governo fa tutto, e dà le

norme di tutto con sterminati regolamenti,

(e gli stampati finora in Torino potreb

bero coprire la superficie della terra);

è chiaro che nei governi accentratori

l'impiegato non sia più che uno spedi

a ioniere. Di qui, creduto non necessa

rio l'ingegno in chi non l'ha, negletto e

non apprezzato in chi l'ha, dannato lo

impiegato a lavori materiali, a lavori

di esecuzione, che il fanno bieta se nac

que pieno d'ingegno, e cavolo se nac

que bieta, e l'opinione invalsa che ad e

sercitare un impiego basti qualunque uo

m0. Quest'opinione è comune; perchè se

tu non trovi nessuno che, privo delle

cognizioni da ciò, si stimi capace di es

sere magistrato o professore, tutti al con

trario tu incontri persuasi in buona fede

di potere entrare in qualunque rano del

pubblico servizio: il che se da una parte

scema il rispetto debito agl' impiega

ti, cresce dall' altra il malcontento di

quanti non sono ai loro posti, e il nu

mero delle petizioni che per quei posti

diluviano al Ministero. L'enorme numero

degl'impiegati poi, oltre il dispendio in

credibile che partorisce all'erario, pro

duce il pessimo effetto di dare all'am

ministrazione un'aria di pedanteria, per

chè egli è evidente che a scusare la loro

esistenza si son dovuti separare uffizii

inseparabili, e ridurre ciascuno ad un tri

tume di pratiche, e con perdita di tempo,

di denaro e di ordine affidare a quattro

ciò che meglio sarebbe andato fatto da

un solo. Smith, parmi, fu il primo, che

col famoso esempio della fabbricazione

delle spille mostrò i vantaggi della di

visione del lavoro; ma l'amministra

zione non è una fabbrica di spille, e se

il Governo nostro si fosse ricordato del

precetto di Orazio che le persone della sce

na debbono essere tre, alle quali quando

si aggiunge la quarta, invanun quarta

laborat, avrebbe meglio regolato l'or

ganamento giudiziario. Ma in fatto di

impiegati non è il solo numero da de

plorarsene, sibbene il modo militare,

onde sono organati. Il militare ha dei

gradi ed una carriera innanzi a sè; lo

impiegato l'ha pure; e quindi avviene che

l'impiego, ottenuto che siasi una volta,

si creda una proprietà cui il governo

non può ritogliere in verun caso. Invano

l'imbecillità o preesistente e dissimu

lata, o sopravvenuta di poi, invano lo

essere malandato della salute, o l'iner

zia fanno inutile l'opera dell'impiegato:

egli ha un decreto regio, egli è dive

nuto immobile come il Dio Termine, egli

non può perdere l'impiego, ch'è il suo

feudo; e il governo non lo metterà sulla

strada, ma, aggiungendo spese a spese,

pagherà un sostituto, s'egli è infermo

o vecchio, o lo collocherà in altra am

ministrazione, se mostrasi inetto dove si

trova. L'impiegato è deposto? Non per

ciò egli crede di aver perduto i suoi

dritti; ma aspetta che il ministero si mu

ti, che si muti il governo, ed allora

riottenendo l'impiego chiede di essere

rifatto dello stipendio degli anni da lui

trascorsi senza carica. Per questa guisa

vedemmo tutti gl'impiegati destituiti al

48 dal Borbone, intascarsi al 1860 do

dici anni di soldo!

Quanto ciò si opponga al buon senso

comune ed alla morale, ciascuno il vede

da sè, e vede pure da sè quanto sia strano

che non in ragione dell'ingegno, o di altro

merito, ma solo per motivo di anzianità

l'impiegato sia promosso. E non può

la cosa procedere altrimente quando, co

me dicemmo, i governi accentratori or

ganarono, per crearsi due sostegni di va

ria natura, na di eguale efficacia, la

milizia togata con la stessa gerarchia

che si osserva nella milizia dei campi.

Di qui i continui traslocamenti, e le spe

se d'indennità; di qui l'uggia istintiva

in che i borghesi hanno avuto sempre

e del pari gl'impiegati ed i soldati, chè

gli uni e gli altri non si credono parte

della nazione, ma stranieri, non bene

voli ad essa, ma avversi. Io noto il fatto,

ch'è innegabile; e quindi deduco che il

sistema del governo debba essere vizioso

se uomini che servono al paese son dal

paese odiati. Dove lascio poi l'irrespon

sabilità ed il soldo di ritiro? Sono que
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ste altre due serie piaghe, e la prima

soprattutto. La responsabilità dei mi

nistri è illusoria, quando i loro subal

terni sono irresponsabili, e che col co

storo braccio eglino possono commettere

qualunque arbitrio. L'impiegato sa che

essendo ligio al governo non può perir

mai, quindi lo servirà a danno della na

zione, a danno dei più sacri principii,

e quando la Camera strepiterà contro di

lui, a lui che importa? Il ministro sod

disfatto lo leverà da una branca di am

ministrazione e lo metterà in altra. La

irresponsabilità poi dei Giudici è scan

dalosa, nè so come ancora non siasi le

vata la voce contro tanto abuso a nome

dei più ovvii principii del Dritto. Gua

dagno una causa in prima istanza, e la

perdo in seconda: è evidente che io deb

ba pagare le spese del primo giudizio,

ma è pure evidente che le spese del se

condo debbano andare a carico del Giu

dice, il quale dovea darmi torto, e per

negligenza o per ignoranza mi di ra

gione. Quindi avviene che, grazie alla

irresponsabilità per un verso, ed alla

certezza dello stipendio per un altro,

l'impiegato trascura il suo dovere, e se

l'impiegato temporaneo del comune e

della provincia è buono con tutti, ed ha

interesse a porgersi buono a tutti, l'im

piegato, al contrario, del governo sta

montato sul quanſuam ed è con tutti

imperſitente. E questi son fatti cui sug

gella la storia di tutti i paesi, e con

fermanole giornaliere esperienze. In tem

pi poi che abbiamo mille società di as

sicurazione per la vita e per tutti i bi

sogni e le epoche della vita, sarebbe

pur ora di farla finita con le pensioni

di ritiro, e lasciare che ciascuno pensi

da sè ad assicurarsi nella vecchiaia i mez

zi da vivere. Di tutti nondimeno i mali

enumerati finora abbiamo taciuto il mag

giore, e sono le idee di comunismo che

necessariamente la vista di tanti impie

gati introduce nell'animo delle molti

I dini. Pogniamo che pochi di costoro

siano tolti d'uffizio : che cosa dicono ?

Noi non sapevamo fare altro che scri

vere; il governo ci mette sulla strada;

che altro possiamo o dobbiam fare per

vivere? Ci restituisca l'impiego; abbia

ino dritto ad averlo, abbiamo dritto ad

ottenere ti pare. – Or queste idee, a

lungo andare, entreranno pure nel capo

degli operai, e questi diranno a loro

volta: Aiiiamo dritto a vivere, il go

veri o ci dia lavoro. E quando sorge que

sto teli ibile grida, i governi per forti

che siano sono alla vigilia della loro ca- maggioranza: si oppone pure alla doman

duta.

Io non vado più oltre. Abbiam messo

il dito nelle piaghe, che rodono la Fran

cia, che rodono l'Italia, e che roderanno

tutti gli stati accentratori, e senza esa

gerar nulla, e senza pompa di stile. So

che l'attuale Ministero ha presentato un

progetto di leggi amministrative alla Ca

inera, ma ne ignoro il contenuto. Dei

giornali chi lo dice accentratore, chi di

scentratore; forse non sarà nè l'una cosa

nè l'altra; nè può farsene giudizio di sor

ta, stante che il Ministero lo vuole ap

provato per ora dal Parlamento alla cie

ca, e ne rimanda la discussione al 1868.

Sia però che si voglia: noi seguiremo a

dire nei numeri venturi qual debba es

sere per l' Italia il vero e naturale mo

dello innanzi a cui è ragione che si ri

componga.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Nella tornata del 30 ottobre i Consi

glieri liruni e Cupido invano instarono

l'uno per una giusta ripartizione dei ra

tizzi provinciali, e l'altro perchè si di

scutessero le proposte da lui fatte in una

delle precedenti tornate. Il Consiglio era

alla vigilia del suo scioglimento, ed ebbe

fretta; e poichè chi è noiato non guarda

le cose troppo pel sottile, e diviene, a sua

insaputa, generoso, i Consiglieri diedero

a dividere tutta la loro generosità. E pri

ma a proposta di Tocci secondato dal De

Carolis si stanziarono 500 lire per i fe

riti Torinesi nelle malaugurale giornate

del 21 e 22 settembre; e poi dietro rela

zione del Sesti si approvò al presente il

solito sussidio alla Società Economica in

vista di futuri miglioramenti promessi, e

l'altro all'Accademia Cosentina attesa la

utilità che può portare (e non porta) alle

lettere, e di questo traino Dio solo sa quali

altre proposte si sarebbero fatte se il Mar

tire in qualità di relatore non avesse mo

strato maggior rispetto pel denaro della

provincia. Riferì sulla istanze presentate

dal Presidente della Congregazione di Ca

rità, il quale chiedeva aumentato l'asse

gno all' Ospedale Civile, e che ricordando

siccome ſino dal iS il la l'rovincia stan

ziasse a pri, dell'Orfanotrofio l’annuo sus

sidio di ducati 200 per l'istallazione d'un

setificio, chiedeva, oltre il pagamento di

esso maturato e non esalto al 1803 e 64,

oltre un residuo di 100 ducati dovuti al

1850, che il medesimo sussidio fosse stan

ziato nel futuro bilancio; e il Martire si

oppone con molte e valide ragioni, e il

Con i lio approvò l'avviso di li a grande

da, onde la Congregazione di Carità di Sci

gliano chiedeva che l'Ospedale e il Monte

di Pietà di quel Comune venissero sgra

vati dai ratizzi; e benchè il Misarti parlasse

a favore dell'inchiesta, il Consiglio ritenne

la proposta del Martire: Che la questione

fosse rinviata alla Deputazione provinciale,

perchè liquidato il fatto, vi pronunzii con

forme la deliberazione del 17 novembre

4863. Ma venendosi a parlare della sot

toscrizione nazionale per la vedova e figli

del Colonnello Stanislao Bechi, il Martire

esce dal suo sistema negativo, ed invita

il Consiglio a stanziare la somma che vorrà,

e il Consiglio adotta la proposta di Seve

rini, che crede ragionevole un sussidio di

cento lire.

La tornata del dì primo novembre fu

l'ultima. E innanzi tratto il Cav. Del vec

chio lascia il posto della presidenza per

rispondere all'interpellanza già fatta pre

cedentemente dal Martire intorno agli ur

genti motivi, che persuasero la Deputa

zione provinciale a convocare il Collegio

elettorale di Mormanno. – Quella delibe

razione, dice il Del Vecchio, è ormai ap

provata dal Ministro, la forza di cosa giu

dicata, nè può ricondursi sotto l'esame

del Consiglio. Nondimeno non trovo ve

runa dillicoltà a confessare pubblicamente

che la leputazione, operando al modo che

la fatto, credette d'essere interpetre dei

voti del Consiglio, cui sempre inerebbe di

vedere i mandamenti non rappresentati;

e che il Consigliere La Terza non essendo

mai intervenuto in quest'aula, ed avendo

mandato la sua rinuncia, era ben giusto

il provvedere che nella sessione già im

minente non fosse mancato a questo Con

siglio il concorso d' uno dei suoi membri.

Non sono soddisfatto, risponde il Martire:

la quistione non sta qui; sta a vedere se

veramente vi fu rinuncia per parte del La

Terza. Nessuno documento la prova, ed

io ne nego l'esistenza. Oll ripiglia il Del

Vecchio, trattandosi d'un fatto così pub

blico come quello della convocazione del

Collegio elettorale di Mormanno, dove il

signor La Terza la domicilio, beni, e pa

rentele, è peggio che follia il volersi sup

porre che quei Collegio si convocasse ad

insaputa, e malgrado di lui, e senza la

sua rinuncia. ll La Terza non solo rinun

ciò, ma ebbe eviandio ad insistere presso

i suoi elettori perchè non venisse rieletto.

Torno a ripetere, soggiunge il Martire, che

il La Terza non rinunciò, e formolo così

la mia mozione: « Il Consiglio, udite le

« dichiarazioni della Deputazione provin

« ciale, non conviene all'atto nella di lui

« opinione, ne deplora l'oprato riguardo

« alla dimissione del La Terza, e passa

« all' orli del giorno ». Ma il tie Ca
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rolis perorando in contrario propone che i

il Consiglio si dichiari soddisfatto della

risposta data all'interpellanza del Marti

re; e messe ai voti le due proposte, quella

del Martire vien respinta a maggioranza

sopra uno (essendosi i membri della De

putazione e il Lopasso astenuti dal votare);

e quella del le Carolis viene approvata

da cinque voti sopra uno, essendosi, oltre

i notati in parentesi, astenuti dal votare

altri dieci Consiglieri.

Terminata, e n'era pur tempo, questa no

iosa questione, il Del Vecchio propone un

voto al Governo che il consigliere Andrea

Galasso sia conservato nella presidenza del

la Corte di Assisie. Il Consiglio, osserva

il Regio Commissario, non può attraver

sare i provvedimenti che il governo cre

de per economia di servizio di prendere

intorno al personale, e questi voti, ch'egli

quanto a sè non può non approvare, es

sere non che innopportuni, inefficaci. Ed

io aggiungo, dice il Martire, che al Con

siglio non sta bene ingerirsi del trasloca

mento degl' impiegati, benchè io al pari

d'ogni altro abbia in somma stima la virtù

del Galasso. Ma il Del Vecchio insiste, e

la sua mozione è accettata a maggioran

za ln seguito il Tocci presenta una Aie

moria del Sindaco di S. i)emetrio, nella

quale esponendo l'utilità che si caverebbe

costruendo una strada che movendo da Co

senza per Luzzi, l'isignano e Casali Al

banesi unisse la sezione della traversa di

l'aola, già in costruzione, da S. Mauro a

Rossano con l'altra della traversa stessa,

già costruita, da Cosenza a Paola, il bravo

Sindaco vorrebbe che questo progetto fosse

preferito all' altro d'unire la strada di S.

Mauro a quella di Paola mercè la strada

nazionale da S. Salvatore e Galatrella a

S. Mauro istesso. Ma il Regio Commissa

rio avendo fatto notare che il Governo nel

la nuova classifica da presentare al Par

lamento ha già messo fra le nazionali la

strada di S. Mauro a S. Salvatore, e che

la voluta dal Sindaco di S. Demetrio fa

parte della rete stradale progettata dalla

provincia, si conviene dal Consiglio e dal

proponente medesimo di non esserci luo

go, almeno pel momento, a far voto al

cuno al Governo, e che invece la Memoria

del Sindaco di S. Demetrio si possa tenere

presente nella formazione definitiva del

progetto della rete stradale provinciale.

(continua)

UN CITTADINO

Ci onora la sua terra natale

Conoscete voi il signor Salvatore Presta?

Salvatore Presta è un giovine nato in Ceri

Sano a loche miglia da Cosenza. Valente in

medicina, accortosi che qui tra noi, dove

l'invidia l'un l'altro ci rode, non si facea

del suo ingegno quella stima, ch' egli era

meritevole di attenderne, credette buon sen

no cangiar cielo, e, grazie ad un concorso

sostenuto , fu scelto a medico condotto del

Comune di Vallebona nel mandamento di Bor

deghera, Circondario di S. Remo. Ebbe la

pensione di mille settecento cinquanta lire,

e con tanto valore, con tanta alacrita , con

tanto successo si adoperò attorno ai suoi in

ferini che la sera del 24 ottobre 1862 la po

polazione commossa e riconoscente raccol

tasi innanzi all'umile casetta del medico lo

chiamo ai balconi con voci di entusiasmo, lo

saluto con un diluvio di applausi, e grido:

Viva il nostro Dottor Presta ! Duemila lire

all'egregio Dottor Presta! E'l Municipio, non

retrivo, non ingeneroso, non tinto da quella

sordidezza, vizio dei nostri, che uccide ogni

entusiasmo rispetto il voto popolare e scris

se nel bilancio due mila lire. Fu quella una

vera ovazione ; ogni anima mille volte più

nobile che quella del Presta non fosse, avreb

be potuto girne altera ; chè la non si dava

al guerriero che uccide, ma al medico che

sana, non alla forza dei muscoli, ma a quella

della mente. Tra genti così buone, ed innanzi

ad un Municipio si liberale il Presta capì che

g i obioligini suoi fossero cresciuti; e buon ca

labrese ch' egli è, indovinate se potete che

cosa si argomentasse di fare per attestare la

sua gratitudine! Udite, signori proprietarii e

capitalisti di Cosenza e della 'rovincia, e ver

gognatevi. Odi tu, o cara e splendida gioia

del Miunicipio nostro, ed arrossisci. Il medi

co Presta, a cui nella Sila non pascono nè

vacche, nè giunente, nè pecore, il medico

Presta che vive strettamente col suo soldo

si associa ad un suo amico, ed anticipa so

nate, o campane di Cosenza ! ) la fondiaria

del 1863. La lettera di ringraziamento del

Sindaco di quel mandamento merita di essere

conosciuta. E' la seguente:

« Onorevole Signor Dottore – Il nobile e

spontaneo impegno assunto, unitamente all'ii

lustre di lei amico Signor Giovanni Guglielmi

fu Giacomo, di anticipare al governo la tassa

fondiaria del 1865 coll' interesse a favore di

questa Vallebonese popolazione, è un fatto

sotto ogni riguardo commendevole, e che al

tamente l' onora. »

A bastanza comprovati tra noi ed i circon

vicini Comuni i pregi della mente, non ri

manca che sperimentare quelli del cuore. Nè

si potea cogliere miglior occasione a dimostra

re un triplice alletto al Re, a noi, alla Na

zione. Possa il nobile esempio trovar degni

imitatori! » -

« A nome del Municipio e del Comune che

rappresento le porgo i più sentiti ringrazia

menti. »

« D' oggi in poi ha un titolo di più alla no

stra piena gratitudine e profonda riconoscen

za. » – Il Sindaco, F. BIANCHERI.

Questa lettere se per un verso ci fa lieti

pensando che un nostro concittadino al bia

fatto in regione così lontana riverito e caro

il nome calabrese, per un altro ci attrista.

Il Presta rimanendo tra noi avrebbe fatto

ciò che ha fatto? No e mille volte no. Sa

rebbe stato un uomo ordinario, l'egoismo che

ammorba noi avrebbe contaminato anche lui, e

la grettezza degli uomini, delle cose, dei mu

nicipii si fora comunicata al suo cervello;

perchè perla caduta nel fango è l'ingegno

in Calabria: la infima classe nol pregia per

ignoranza, la media per invidia e rivalita,

quella dei ricchi per orgoglio. Si vuole ser

vile, adulatore, plaudente; e di qui mille op

posizioni, e mille ire: onde se tu hai cuore

e mente senti caderti le braccia; e l'anima

tua, al pari della sensitiva, al ronzare che le

fanno attorno mille fetide mosche che la pun

gono, chiude le foglie, e 'l tesoro di sue fra

granze si perde.

E 'L MONUMENTO AI BANDIERA ?

Questa domanda sarà quind' innanzi ſet

ta in ogni numero, perchè, a dirla schiet

tamente, ci sentiamo proprio stracchi del

l'inerzia, per non dir peggio, di coloro

che si hanno tolto l'incarico di pensarvi.

A messo novembre Non giunge quel che tu

d'oltobre fili dicea Dante parlando di Fi

renze, e lo stesso si può dire di noi. In

un momento d'entusiasmo si promette lìo

ma e Toma; poi allo stringere dei sacchi si

vede che la farina non ci è più. Vitti

pero'

S00NO E REALTA'

Aprimi, o donna: il mio terror non sai

Che ancor mi dura sulla guancia smorta.

Ahimè! vicino all'alba io mi sognai

Che tu eri morta.

Balzai del letto – e in questa tacita ora,

Per te, che ancor dormivi, intempestiva,

Corsi affannoso; or, se non vuoi ch'io mora

Dimmi: Sei viva?

Immobile e distesa io ti vedea,

Chiusa dei dolci accenti era la porta,

Chiusi gli cechi, e tremando io mi dicea:

E' morta! è morta!

Ma ora il tuo labbro qual rublin scintilla,

Sento d'un bacio la calda aura estiva,

Si ferma sulla mia la tua pupilla;

Dunque sei viva?

Giù per lo seno ti spingea la mano,

E la speranza mia restava corta:

Più non batteva, ed io pretnealo invano.

Almimè! eri morta.

Lascia ch'or tenti la seconda prova. . . . .

Cielo! in questa di fiori olente riva

Quale tepor, qual palpito si trova!

Ah! ah! sei viva.
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Umido gli occhi, con le forze affrante,

Sino al tempio io seguia la mesta scorta,

E la gente dicea: Povero amante!

E' morta! E' morta!

Poscia un becchino (ed io fremeva!) i casti

Veli togliendo il corpo ti scopriva.

Ei faceva così. . . . ma tu contrasti?

Dunque sei viva?

Vasta dipoi s'apria la sepoltura.

Ah! il rimembrarlo un brivido mi apporta:

Nè tu vedevi allor quanto era scura.

Tuff eri morta.

Un letto come questo era la giuso,

Ed io vicino a te così languiva . . .

Ma un manrovescio or tu mi dai nel muso?

Dunque sei viva?

Stracciandomi le chiome io ti facea

Delle braccia una tenera ritorta.

Risvegliati! risvegliati! io dicea;

Ma tu eri morta.

Ma or giungi il viso avidamente al mio, .

Ma dunque non è ver ch'ella moriva?

Boccon mi gitto, e ti ringrazio, o Dio,

Ch'ella è pur viva.

Ton, tòn, tòn, ton faceva ogni campana

Con quel suono che l'anima sconforta,

E mesta ripetea l' eco lontana

Ton ton è morta.

Ma ora tu fai ton ton, e veggio bene

Che quello era un ton ton, il qual mentiva.

Sono io ch'or muoro tra le tue catene,

Ma tu... sei viva!

ANTONELLO – Dramma

Scena 11.

LUIGINo, SBARRA, BRUNETTi da dietro la sce

na, CoRINA in mezzo a due donne che pas

sano e ripassano sulla scena.

Luig. Dove si sarà cacciato quel poveretto?

Sbarra, Sbarra, aiutami a rinvenire il mio

uccello.

Sbar. (entrando ) Ragazzino, ecco il tuo uc

cello; ma tu vuoi correre dietro a lui, e

quì non devi correre oltre la mia capanna.

Il mio consiglio sarebbe di ucciderlo, e

mangiartelo.

Luig. Questo no; sarebbe vergogna. Io sono

così grande, egli così piccolo, e mi con

viene proteggerlo. Lo metto piuttosto in

libertà. Ei canta e loda Dio, e Dio gli fa

trovare il granello di panico pel suo cibo,

e il musco pel suo nido. ( Vedendo per ter

ra il cappello di Brunetti) Oh! guarda,

Sbarra: non è questo il cappello di mio

padre?

Brun. Ahi! Ahi!

Luig. Parmi che quella sia la voce di mio

padre. Egli suole così chiamare i suoi cani.

(Spinge il cappello come una trottola ) Co

me rotola bello il suo capo!

Sbar (Questo fanciullo mi desta i brividi.

Un'altrº anima parla in lui, ed egli è pro

feta. )

Luig. Gira, gira, o cappello. Papà mi pren

deva per le orecchie, e mi facea girare an

che così.

Brun. Ahi! Ahi !

Luig. Guarda, Sbarra: esso muore.

Sbar. Chi muore, o fanciullo?

Luig. Muore il cappello; non vedi ch'è per

fermarsi?

Sbar. (In quest'istante forse muore suo pa

dre! )

Cor. Ma quando mi baci, non voglio che

tu mi parli di denaro.

2. Donna. Il corpetto me lo hai promesso,

e lo voglio.

Cor. E anche tu ? (esvono).

Luig. Quando avrò un altro uccello, lo met

tero, come in una gabbia, dentro questo

cappello; e allora puoi tu, Sbarra, indo

vinare che sarà quell' uccello?

Sbar. Che sarà ?

Luig. La mamma mi contava d'un gigante,

il quale non potea morire, perchè sendo

l'anima sua un uccello, egli l'avea chiusa

in una gabbia, e la gabbia in quattordici

casse, l'una dentro l'altra, e le quattor -

dici casse erano poste nel fondo del mare.

Ma un cavaliere scese cola, e secondo che

sconficcava or l'una, or l' altra cassa, il

gigante perdeva a poco a poco la vita. Or

io, Sbarra, porrò un uccello dentro que

sto cappello, e l'uccello sarà l'anima di

mio padre.

Brun. Ahi! Ahi!

Sbar. O mistero della vita ! Chi ha dato a

questo fanciullo le facoltà del profeta?

4. Don. Io son sicura, o Corina, che oggi

mi hai fatto madre. Se nascerà la creatu

ra, che nome vuoi che gli si metta?

Cor. Diavolo.

2. Don. Io, se nascerà la mia, la chiamerò...

Cor. Padre eterno. Oh ! baciatemi, baciate

mi, donne di perdizione.

Luig. (ponendosi il cappello in testa) Oh !

è troppo largo pel mio capo; ma diverro

grande, non è vero, Sbarra? ed avrò i ca

ni, i cavalli e le pecore di papà. Allora

verrai a trovarmi ?

Sbar. Se i briganti non ti uccidono.

Luig. Non mi uccideranno certo. Senti: la

mamma mi ha mandato l'effigie della Si

gnora del Cielo, e costei mi difendera. Vè

quanto è bella: baciala.

Sbar. Non posso, ma me la doni?

Luig. A patto che tu mi meni alla Chiesa.

E' molto lontana la vostra Chiesa?

Sbar. Noi non abbiamo Chiesa.

Luig. Davvero? E dove pregate?

Sbar. In nessun luogo.

Luig. Ah! siete molto infelici. Andiamo dun

que: faremo noi un altarino sotto un al

bero, con questa effigie sopra, e preghe

remo. Mi aiuterai a cogliere fiori?

=

Sbar. Sì, ragazzino mio. (Santo Diavolo ! mi

scappano le lacrime. ] E tu pregherai per

l' anima mia ?

Luig. E perchè no?

Sbar. Cielo! Non potresti far sì, che il cuore

di questo fanciullo mi passasse nel petto?

( escono ) -

UNA BELLA 00CASIONE

per gli sgaardenti

Dizionario universale di lingua Italiana, Geografia,

Storia Sacra, Ecclesiastica e Profana, Mitologia,
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Riunire in un sol corpo tutti i Vocaboli proprii ed

adottati nella lingua del paese, riguardanti le scien
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nuova e non tolta a prestanza dagli Oltremontani.

La Francia, la Inghilterra e la Germania non ri
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mo, l'Autore ha saputo riunire colla maggior bre

vità e chiarezza tutti i vocaboli ricevuti in Italia,

anche d'origine oltremontana, i geografici con de

sidenza ammessa in Italia, e gli scientifici quali ven

nero adottati dagli scienziati. -

Con questo Dizionario si può conoscere perfetta

mente la nostra bella lingna e la sua pronuncia, e

vi si attingono estese cognizioni di Geografia, Sto

ria e Mitologia, necessarie per l'intelligenza de'Fi
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67 fascicoli: stampata in gran numero di esemplari
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Il modello naturale dell' Italia mo

derna è l'ltalia antica, e quella dell'età

mediana. Perchè le leggi che posero in

mano agli avi nostri lo scettro del mondo,

trassero l'Africa captiva sul Tarpeo, e

sotto la balia del Tevere fecero scor

rere e il Tago e la Seuna e l'Elba e

il leno e l'lstro, non sarebbero buone

per noi? Le politiche poi istituzioni che

spinsero così alto dopo il mille l'ita

liche fortune, e raccolte sotto il nome

di Dritto Statutario sono lo studio di

quanti con amore coltivano le scienze

del foro, ponendosi come utile arrota

alle leggi romane, ne forniscono l'unico

modello, al quale l'Italia una or debba

conformarsi. Però il voler fare così per

chè così siasi fatto dagli avi è consiglio

empirico, non razionale, e perchè razio

nale riesca il nostro assetto politico è

mestieri confermare i suggerimenti della

Storia con quelli della Scienza. Or che

ne dice la Scienza? La scienza dice che

i doveri dello Stato sono i seguenti: san

zionare ed applicare il dritto, tutelare

la sicurezza interna ed esterna, promuo

vere il bene generale della nazione, ri

vedere gli atti di questa, ed offrirle un

modello d'imitazione. Deve sanzionare

ed applicare il dritto: dunque tutte le

Corti di Appello e le sole Corti di Ap

pello sono a carico del governo sì nella

scelta del personale, e sì p. llo stipen

diarle. Deve tutelare la sicurezzo interna

ed esterna: dunque dipendono dal go

verno le milizie di terra e di mare, i

porti, le strade nazionali, e le foreste

per gli alberi di costruzione. Deve pro

muovere il bene generale della nazione,

quindi a lui son commesse le società e

conomiche, le Camere di commercio, e

le Commissioni sanitarie. Deve rivedere

gli atti dei popoli governati : quindi i

Sindaci, ed i Prefetti che rivedono, gli

uni gli atti dei municipii, e gli altri quelli

dei Consigli provinciali, debbono essere

impiegati governativi. Deve offrire un

modello d'imitazione, e perciò dipendono

da lui le Università ed i Licei. Date al

governo queste sole facoltà, e vedrete

che i ministeri di pubblica Istruzione

e dei lavori pubblici sono due ministeri

inutili, e che debbono essere due divi

sioni del ministero dell'Interno. Date al

governo queste sole facoltà, e voi spo

gliandolo di ciò che ha usurpato ai mu

nicipii ed alle provincie, concederete a

questi la vita che delbono avere.

lºcco dunque quello che noi vorremmo.

ln ogni comune il potere legislativo

è presso i Consiglieri, l'esecutivo presso

la Giunta, quello di sindacato e di re

visione presso il Sindaco. La Giunta de

ve contenere un terzo della rappresen

tanza, e questa un consigliere ogni tre

mila anime. Così un Comune di dieci

mila abitanti avrà trenta Consiglieri,

cd una Giunta di dieci individni. ll Sin

daco rappresenta il governo, cura l'os

servanza delle leggi generali, e delle

particolari stanziate dal municipio.

Le Corti di Assisie ed i giudici man

damentali restano aboliti. Il giury se

condo le norme romane sarà istituito in

ogni municipio. I Consiglieri municipali

sono i giurati per dritto. L'attore pre

senterà la querela al Sindaco, questi con

vocherà i giurati, e nominerà (col mu

tuo consenso delle parti ) un avvocato

del paase per pronunziare nel dritto.

Essendovi più liti, nominerà più avvo

cati, e questi presteranno il loro uffi

cio gratuitamente. Si risparmiano così

gli stipendii pei giudici di mandamento,

s'introduce la pratica degl'impieghi gra

tuiti, com'era nell'antica Roma, come

era nei municipii italiani dell'età di mez

zo, si dà un rimedio alla frenesia at

tuale di avere impieghi, e grassi soldi,

ed il giury porterà tutti i suoi frutti

quando i giurati saranno chiamati a giu

dicare sopra fatti e persone del mede

simo loro paese.

Quanto alla provincia si farebbe il me

desimo. Per ogni dieci mila anime si sce

glierebbe un Consigliere. Un terzo dei

Consiglieri formerebbe la Deputazione.

Il potere legislativo sarebbe presso il

Consiglio, l'esecutivo presso la Depu

tazione, il sindacato e la revisione presso

il Prefetto. Il Consiglio ogni tre anni

sceglierebbe i giudici dei tribunali di

seconda istanza sì per le materie civili,

e sì per le penali. ln questo modo in

ciascuna provincia vi sarebbero due Corti

di appello, con magistrati a vita, no

minati e pagati dal governo ed irrespon

sabili, e due tribunali con magistrati

temporanei, nominati e pagati dalla pro

vincia, e responsabili.

Gli uffizii del governo centrale si ri

durrebbero a pochi, e sarebbero:

1. Stabilire le capacità. Ogni impie

go richiede probità e capacità: i mu

nicipii e le provincie, che conferiscono

gl' impieghi, sono i veri giudici della

probità. Ma giudice della capacità deve

essere il governo. Esso dunque ordine

rebbe diversi gradi di esame, ed a co

loro che li subiscono rilascerebbe un

certificato, dove verrebbero indicate le

cariche, delle quali l'approvato è ca

pace. Si darebbe così un grande svi

luppo all'istruzione, ln questo in loº
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pure, noi avremmo in Cosenza cinque ap

provati come esattori, sei come giudici,

dieci come capaci di essere Consiglieri

provinciali, e va dicendo. E tra questi

approvati il municipio e la provincia a

vrebbero facoltà di scegliere. Così si e

viterebbero le frodi, gl'intrighi, le pre

suntuose ambizioni, e la prevalenza nel

governo della cosa pubblica si darebbe

a chi spetta, cioè all'ingegno.

2. Stabilire i contributi delle pro

vincie. Ed ho detto contributi e non già

imposte, perchè nello stato attuale delle

scienze economiche si può fermare in

perpetuo quali debbano essere le impo

ste, e farsene una legge da introdursi

nel Codice. ll ministro dirà alla Came

ra: Le mie spese son tante, mi bisogna

tanto: comparliamo ora questo tanto alle

varie provincie. Assegnata la quota alle

provincie, il Consiglio provinciale di cia

scuna la suddividerà ai Comuni, e que

sti tra le imposte approvate dalla Legge

sceglieranno quella, che si confà meglio

ai loro interessi.

ln questo modo l'introito del governo

sarebbe sicuro, nè divorato a metà dal

lavoro di esazione, ed i popoli sarebbe

ro contenti, perchè chi si fa la barba

da sè non si lagna mai, anche quando

il rasojo intaccato lo sfreggi tutto. Quan

do i Comuni avranno stabilito le impo

ste, il Prefetto vedrà se quelle siano della

natura e nei limiti voluti della legge;

il Consiglio Provinciale curerà che l'im

poste d'un Comune non rechino danno al

libero comunercio ed agl'interessi de

gli altri.

5. Stabilire gli obblighi ed i lavori

dei .'unicipi e delle provincie, e 'l mas

s’mo e 'l minimo del sol lo degl impie

gati Provinciali e Comunali. Ciò age

volerebbe immensamente l'amministra

zione. La legge direbbe, p. e ogni Co

mune avrà una scuola elementare, un si

ſilicomio, uno spedale, un camposanto,

ecc. Ogni Provincia avrà tanti ginnasii,

tanti ospizii di mendicità, e va dicendo.

E stabilirà il massimo e'l minimo dei sol

di d'assegnarsi. Il Prefetto comuniche

rebbe la legge al Consiglio Provincia

le , e ne curerebbe in tutti i modi la

esecuzione. Se un Comune è impotente,

vi provvederebbe la provincia; vale a dire

che i Comuni si aiuterebbero tra di loro,

e nel più piccolo, come nel più grande

si troverebbero le comodità del vivere

civile. -

Nel Codice civile poi io non vorrei

solamente e tangiate le imposte, ma i

dritti ed i doveri dei Comuni e delle pro

vincie, ed accanto all'articolo che dice:

ll padre è obbligato a dare gli alimenti

al figlio, ne vorrei scritto un altro: La

provincia è obbligata a fare a sue spese

in ciascun comune povero tutti i miglio

ramenti voluti dalla legge; e come il ſi

glio può tradurre in giudizio il padre,

il Comune possa tradurre pure in giu

dizio la provincia. Insomma fare entrare

il Dritto amministrativo nel Codice ci

vile è il vero e l'unico bisogno dell'e-

poca nostra, e quando ciò avverrà i l’ar

lamenti si renderanno inutili; perehè ci

sono appunto le leggi amministrative, le

quali si fanno e si disfanno e cangiano

sotto ogni ministro, e vanno regolate

dall'arbitrio, quelle che provocano le

interminabili discussioni della Camera.

Mla stabilite una volta che siano, e messe

nel Codice come sua parte integrante,

ed affidate alla giurisdizione dei magi

strati ordinarii , l'tifizio della Camera

si ridurrà a poco altro che votare i con

tributi delle provincie, e discutere la

politica estera.

Quanto al contenzioso amministrativo

è chiaro che quest'anfibio tribunale, co

me ancora la Corte dei Conti spariran

no tosto che il dritto pubblico formerà

parte del privato; ed è chiaro pare che

tutte le amministrazioni e le si-ese, alle

quali soparintende e soggi ce il governo

torneranno alle provincie e ai consumi.

Al governo resteranno la milizia, ia ma

rina, le strade nazionali, le ferrovie, le

poste, i telegraſi, le prigioni, le società

economiche, le commissioni Sanitarie,

le Camere di commercio, le Università,

i Licei, e le Corti di Appello. Tutto

il resto tornerà ai Comuni ed alle pro

vincie; ed allora qual bene, e quanto

bene!

1. La capitale sarebbe città commer

ciale, e non politica.

2. La Camera non sarebbe una pa

lestra per tutte le ambizioni, nè il Mi

nistero dovrebbe corrompere e farsi cor

rompere per sostenersi.

5. Gl'introiti certi renderebbero im

possibili i fallimenti.

4. La vita politica sarebbe diffusa in

tutti i pnnti della nazione.

5. Gl'impiegati sarebbero pochi, na

tivi del luogo, e quindi non odiali, tem

poranei, e quindi non invidiati ; parte

pagati scarsamente, e parte gratuiti.

6. La capitale cesserebbe di essere

il convegno di tutti i mestatori ed ain

biziosi perchè il governo avrebbe assai

pochi impieghi disponiboli; e con la ces

sata aſluenza dei mestatori e degli am

biziosi cesserebbe il proletariato, ch'è la

piaga delle città capitali.

7. Ognuno resterebbe nel suo Comu

ne e nella sua rovincia, perchè da quel

lo e da questa egli può attendere ono

re e lucri.

8. I malcontenti sarebbero pochi, ven

ti, trenta per comune, ma divisi, ma lon

tani, ma impotenti a sovvertire lo sta

to. Si lagnerebbero del Sindaco, e della

Giunta, del Consiglio Provinciale e dei

Giudici; e tutte quindi le loro rivelazio

ni si limiterebbero a rovesciare il Mu

nicipio, a rovesciare la Giunta, e far par

titi per le annue elezioni dei consiglieri,

ma non mai ad assalire il governo. In

somma i morali umori sarebbe o dispersi,

isolati per tutto il corpo sociale, e quin

di innocui.

E qui facciam sosta; chè nostro in

tendimento non fu certo quello di com

pilare una legge comunale e provincia

le, ma accennare le idee, da cui vor

remmo quella legge informata; e di esse

idee la precipua, la meritevole di atten

zione per quanti si occupano di poli

tica è quella di render il dritto ammini

strativo parte integrante del dritto ci

vile. Lì è la questione, lì è la gloria

della Italia, se giungerà a risorverla.

IL CS),Siù 1:) i?? ), i NCIA!.i.
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Continuaziono e fine

Finalmente il Lopasso avendo riferito

sulle varie petizioni inviate al Consiglio,

questo prende le seguenti risoluzioni:

1. Si accorda un sussidio di 150 lire

annue a Rocco Ferrari di Montalto per

progredire negli studii di bell' arti.

2. Si rinviano alla Commissione di Be

neficenza Peppina De Maio e Rosa Quar

taruolo da Lungro.

3. Si accordano 50 lire al barbiere, poe

ta salassatore Si Nilo Graziano di Rossano.

4. Si adotta l' ordine del giorno puro

e semplice intorno alla domanda del D.

Pietro Smurra, che chiedeva servire gra

tuitamente per un anno in una sala di eli

nica oftalmica da aprirsi nell'Ospedale Ci

vile di Cosenza.

5. Si rinvia alla Deputazione provinciale

la domanda della signora lìachela Marsico

Tirelli.

6. Si nega l'aumento di sussidio chie

sto dagli studenti di Veterinaria Loccaso

e Principe, malgrado il contrario voto del
r º ,

I) , Cai lis.
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7. Si concede un sussidio di 150 lire

alla badessa delle Cappuccinelle.

8. Si adotta l'ordine del giorno puro

e semplice sulla domanda di Luigi Tro

cini che voleva aumentato il suo stipen

dio, ch' è già di 600 ducati annui.

9. Si respinge Luigi Piro, che voleva

un prestito di 4000 lire per animare una

fabbrica di olio di lino da lui ideata.

10. Si accorda la continuazione del sus

sidio a Francesco Gerardi studente Vete

rinario.

11. Si rinvia alla Deputazione provin

ciale la domanda di Rosa Valentino.

12. Si accorda a Maddalena Spadafora

da Rogliano, alunna della scuola femmi

nile, la metà del sussidio stanziato per un

posto non ancora occupato, finchè quel

posto duri ad essere vuoto.

13. A Francesco Scorzafava inventore

d' una machina che sostituirebbe un no

vello motore alla forza dei cavalli e del

vapore, e che chiede un prestito per at

tuarla, si fa invito di presentare il dise

gno della sua invenzione al giudizio di una

Commissione, che verrebbe nominata dalla

Deputazione provinciale.

14. Si adotta l'ordine del giorno per

Francesco Pedatella da Ajello, che vor

rebbe un sussidio per studiare la pittura.

15. Si rinvia alla Deputazione provin

ciale la domanda di Francesco Pizzini da

Paola.

16. Si accetta, per un esemplare, l'as

sociazione all'opera di Ottavio Andreucci

da Firenze Sulla Carità ospitaliera.

17. Si rinvia ad altra Sessione l' in

chiesta d'un sussidio fatta dal Comune di

S. Pietro in Guarano per la costruzione

di una strada ſino a Cosenza.

18. Si rimette alla Deputazione provin

ciale la petizione del Municipio di Rota

Greca che vuol modificata la circoscri

zione territoriale di quel comune.

19. Altrettanto si delibera per la doman

da della borgata di S. Biase, che vuole

elevarsi a Comune.

Poi caduto il discorso sulle tre Memorie

scritte per concorso col premio di ducati

cento sugl' immegliamenti morali ed econo

mici da apportarsi alla nostra provincia, se

ne rimanda l'esame alla futura sessione,

dando a Tocci il carico di riferirne.

Poi lo Stancati propone un voto al go

verno perchè si provvegga alla pubblica

sicurezza, ch'è troppo poca tra noi, e la

proposta si approva.

Poi il Cav. De Roberto, protestando la

sua malandata salute, prega il Consiglio

a sgravarlo dall'obbligo di assistere alla

leva; la sua rinunzia si accetta, e si mette

in luogo suo Domenico Laratta.

Poi De Carolis propone che il Consiglio

approvi tutte le partite d'introito e d'e-

sito del bilancio, meno quelle modificate

con posteriori deliberazioni, e quanto agli

esiti imprevveduti si fa abilità alla De

putazione di soddisfarli con i residui attivi

dei precedenti esercizii; e la proposta si

approva.

Poi dietro relazione del Martire sul per

sonale dell' Opere Pie, e viva discussione

impegnata sull'argomento, il Consiglio de

lega la Deputazione a collocare quel per

sonale secondo la tabella stabilita dalla

Legge, a condizione però che i soldi ri

mangono quali sono al presente, e gli altri

impiegati, i quali non entrassero nella ta

bella, seguano a servire in qualità di ag

giunti col soldo, che toccano al presente,

e non si nominino altri impiegati, se non

quando gli attuali fossero insufficienti.

Poi il Tocci, per lodevoli ragioni di e

conomia, propone che il Cassiere provin

ciale sia pure al tempo stesso Cassiere del

l' Opere Pie, e la sua proposta è approvata

a maggioranza.
-

Poi il Gagliardi propone un voto al go

verno per la costruzione d'un tronco fer

roviario da Cosenza al porto Santa Vene

re, e la proposta viene concordemente ac

cettata.

Poi, dietro invito del Presidente, si de

libera sull'istallazione dello Ispettorato del

le Guardie Nazionali, e si adotta la pro

posta di Martire formolata così dal De Ca

rolis: « Il Consiglio, atteso lo stremo delle

finanze che non consente per ora di stan

ziare in bilancio un fondo per l'Ispetto

rato, rimanda ad altra sessione la nomina

dell' Ispettore ».
- -

Poi si adottano due proposte del Ga

gliardi, l'una che, quanto al progetto di

stabilire in Cosenza un gabinetto di sto

ria Naturale, si passi all'ordine del giorno;

e l'altro che si accordino cento lire al

Municipio di Nola pel monumento a Gior

dano Bruno.

Finalmente il Presidente facendosi in

terpetre dei sentimenti dell'assemblea e

sprime a nome di questa, un rendimento

di grazie al Prefetto per avere in qualità

di Regio Commissario assistito alle tor

nate, e giovato ai rappresentanti della Pro

vincia col concorso dei suoi lumi. ll Con

siglio, gli fa eco, e il Regio Commissario

annunzia chiusa a nome del Re la sessione

ordinaria giusta l'art. 157 dalla Legge

Comunale e Provinciale.

Fat diversiiè l

Due mulattieri da Corigliano Luigi Pazzillo, e

Antonio Pizzo tornavano da Cassano. Giunti sul Crati

lo trovano così gonfio e minaccioso che credono buon

senno far sosta finchè soprarrivino i birocciai, che

sogliono venire da Polinara. Questi vengono in fatti;

Pizzo ed altri montano sopra un biroccio e molli

dei sudori della morte toccano l'altra riva. – Paz

zillo, che vien dopo, lega la cavezza del suo mulo

al liroccio, sale su di questo e dice al birocciaio

Giacomo Cimino: Ci siamo. Il Cimino stimola i buoi,

i buoi entrano nel fiume da bravi, e già fuori delle

torbide se ne veggono i musi piatti, le mari sbuffan

ti, i grossi occhioni, e le lucide corna; quando il

mulo, che muove al loro fianco dà in una ficcatoiº,

e stramazza. Sciogliere o recidere la cavezza onde

il mulo era legato al biroccio era il partito salva

tore: non vi si pensò; si punse, si sgridò il mulo

in quella vece, e il mulo levandosi e ricadendo, vol

tolandosi e strappando la cavezza fa che il biroccio

si arrovesci. ll biroccio arrovesciato butta sotto a

sè l'infelice Pazzillo ed un bue. Cimino veggendosi

a sì miseri termini si sbalordi in modo che per sal

varsi pensò gittarsi nell' acque e guazzarle; ma si

annegò assieme col mulo, coi buoi e con Pazzillo.

In Pedace il coltellinaio Francesco Lauro nell

tre riceveva un'omelia dal padre, venerando vecchio

di sessanta anni, diede i più manifesti segni di coll

versione impugnando il fucile e scaricando un pu

gno di palline addosso all'infelice autore dei suoi

giorni. L' empio parricida è figgito, e illel poverº

padre è in transito.

I borbonici nostri di Cosenza e dei paesi vicini

hanno l'orecchio più delicato di quello del lepre, più

acuto di quello del bio scandinavo, che sentiva cre

scere la lana sul dosso delle pecore, e il museo nella

cavità degli alberi. Sia che l'eruzione dell'Etna

avvenuta in questi giorni, sia che il subito passag

gio dell'atmosfera dalla pioggia al gelo abbiano prº

dotto qualche rombo. i nostri borbonici l'hanno t

dito, e subito han gri lato: E sbarcato Francesco.

E l' allucinazione è alidata così oltre, che hannº

numerato i colpi dei cannoni. Uno, due, tre: sen

tite? Sono i cannoni di Francesco Secondo che tuo

mano, sono i cannoni degl'lnglesi ( e quest'altra

fandonia mancava alle tante altre), che hanno oc

cupato la Sicilia. – Borbonici cari, io ho detto che

avete l'orecchio del lepre: dissingannatevi, non è

vero: voi avete l'orecchie dell'asino.

Corre voce che la Corte romana abbia imposto

alla nostra Curia Arcivescovile di Cosenza di pre

parare i materiali per santificare il monaco paolotto

P. Bennardo Clausi. Ciò è credibile, perchè la Ca

merilla che circonda il papa, e lo spoglia e lo ve

ste come un pupolo, ha preso il vezzo da poco in

quà di popolare il paradiso di nuovi Santi. Prima

i martiri del Giappone, ieri quelli del Belgio, oggi

P. Bennardo. Preghiamo la Curia che se ha biso

guo di qualche notizia pel Santo futuro si rivolga

a noi. Noi conoscemmo il P. Bennardo: mangiava

come un lupo, digeriva come uno struzzo, e man

giando parlava sempre, ed, oli bontà di Dio! non si

soffocava mai. E parlando metteva a protagonista

in tutti i discorsi la sua persona. Diceasi amico di

Carlo Alberto, e ne mostrava le lettere, dice asia

mico del principe di Carignano, del Duca di Mo

dena, della Duchessa di Parma, e di tutti gl'illu

stri personaggi, e di costoro mostrava, ripeto, le

lettere con compiacenza, anche a chi non avesse a

vuto curiosità di vederle. Ciò, si capisce bene, era

effetto di uniltà cristiana, e noi al vederlo pavo

neggiarsi a quel modo, e diluviare, e ciarlare più
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d'una gazza, ed ammiccare di centinuo con gli oc

chi, dicemmo: E' un impostore. Pure un Frate con

verso ci raccontò il seguente miracolo: Noi, ci di

ceva, n'eravamo tolti assai tardi dal desco d'un

signore divoto di Cosenza, ed a quell'ora era im

possibile tornare nel Convento di Paterno. Ma no!

disse P. Bennardo, stasera dobbiamo essere ad ogni

patto in Paterno. E su queste parole messomi in

mano il suo grosso cordone, afferrati quì, mi sog

giunse, e chiudi gli occhi. Io chiusi gli occhi, ed

in tre minuti ci trovammo in l'ateroo. – Questo

veramente è un miracoloso miracolo, che si fa

ceva pure ai tempi antichi, perchè l'ausania rac

conta che lo scita Abari possedeva una freccia, sulla

quale ponendosi a cavallo andava con la velocità del

pensiero da un polo all'altro. Il cordone del P. Ben

nardo era una specie di freccia. Povero mondo! Il

l'atzio si è cacciato in una brutta impresa, el' è

quella di dire il vero, e domani sarebbe un Roth

schild se cangiando mestiere pigliasse quello dello

impostore. Il mondo è un barulore, a cui si dà

tutto a bere; e mi sovviene che trovandomi in Ca

tanzaro fui domandato da parecchi regimi: 0nde sie'

te voi? – Del Cosentino. – Beato voi! – Mi ve

dete forse qualche paio di corna in fronte? – No;

ma beato voi che siete concittadino di Fra Bene

detto da Laurignano. 0h che uomo ch'è quegli! 0h

che sant'uomo ch' è quegli ! Ditemi un pò delle sue

colombelle: son grandi? son piccole? dove si na

scondono di giorno? lo credetti trovarmi alla torre

di Babele; ma, signori, chiesi a mia volta, di che

colombelle intendete parlara? – Come? delle co

lombelle che di notte portano calce, arena, pietre

e ciottoli a Fra Benedetto per edificare il suo con

vento. – Io voltai le spalle a quelle bestie e dissi:

0 Signore del Cielo, quando tornerai a dire Fiat lua?

Pente è quartiere in Rossano, che significa ciN

ore, perchè quel quartiere ha cinque vie, e cor

risponde a quello ch'è la Massa in Cosenza. Lì si

canta, si balla, si suona, si danno e si ricevono

busse, e di Febbraio che le gatte ed i gatti vanno

in frega vi si fa un bugerio del diavolo. Luigi Mal

vasi calzolaio, e Natale Pagliaro bracciante acce

cati dal vino e dalle gelosia si accapigliano. Le ca

ste Penelopi del quartiere inchiavistellano gli usci,

si fanno alla finestra, e con gli sguardi e con le

grida crescono gli animi ai due torelli rivali. Il cal

zolaio tempestava l'avversario con pugna, ma que

sti gli dà della scure due volte sul capo, e facen

dolo morto la dà alle gambe. Il Malvasi rimasto

padrone del campo seguiva lenchè ferito a braveg

giare, quando sopraggiunti alquanti bersaglieri lo

traducono in prigione.

In Longobucco il sarto Tommaso Vulcano amo

reggiava una Venere plebea, Serafina Cariati. La

Serafina s'impingua sformatamente, e il drudo per

toglierle quella pericolosa grassezza le propina un

evacuante. Ciò parve cosa contro i regolamenti ai

Reali Carabinieri, ed arrestarono il Vulcano.

ANTONELL0 – i)ramma

ATTO QUARTO

Scelta l. – GIUSEPPE

Ed è morto, 1. è posso tornarlo in vita per

ucciderlo di atto vo! L' anima sua mi è

-

scappata, e il corpo è lì, insensibile, quie

to, più felice di me ! E il mio dolore è e

terno, e la vendetta durò un minuto! –

Come mi sento stanco! Le mie pupille bru

ciate finora dalla febbre credevo che non

si chiudessero più al riposo; ma ora Bru

netti mi comunica il suo sonno. (si cori

ca sotto un albero e si addormenta).

Scena 2.

l'ADR AN roNIo E DETTo

Povera carne battezzata, pasto dei lupi! O

mio Dio, abbi pietà di quella povera ani

ma ! Ma... / vedendo Giuseppe) eccoli lo

uccisore, Tule il dicono le mani insanguinate,

il viso pallido, i capelli irti dalla fronte. E

nondimeno dorme! Dorme vicino allasua vit

tima, e col peso d' un cadavere sulla co

scienza. Signore! Signore! – Strappiamo

due rami da quell'albero: è buono farne

una croce per piantarla sul luogo dove gia

ce l' ucciso.

Gius. (svegliandosi ) Chi mi desta cosi? Mi

vuoi tu uccidere? Compagni, chiamando

tra le scene) perchè lasciate ad un estra

neo d' introdursi tra noi?

Padr Ant. Tu giovine temi d' un vecchio?

Scena 3.

CoRINA, SI' A RitA E DETTI

Cor. Che fu? Che avvenne? Ah! è il padr An

tonio Buon giorno padr Antonio: dammi

un po' di tablacco.

Padr Ant. Serviti.

Donna se vuoi tabacco io non ripugno,

Chè non son qual tu sei core di cagna:

Ma prima viene maggio e dopo giugno,

Poi il miserere mei secundum magna.

Cor.

Padr Ant. Tu sempre dici delle tue. Pensa

a Dio, figlio mio, pensa a Dio. -

Cor. Eh, caro padrº Antonio, tu la sai più

lunga di me. Se avessi le tue belle peni

tenti, che sono così devote al cordone di

voi Cappuccini, ti prometto che penserei

a Dio tutto il giorno. – Ma perchè non

sei passato per di qui pochi momenti prima?

Avresti potuto confessare il povero Brunet

ti, a cui non mi è riuscito di salvare la vita.

Ne sarebbe venuta una scena compitissima:

giudici, avvocato, confessore, e carnefice.

Padr Ant. Ad ogni modo posso benedire quel

morto, e piantare una croce sul luogo, do

v'è caduto.

Gius. Barba di becco, segui tua strada, e non

provocare il mio sdegno. Quel morto m'ap

partiene.

Padr Ant. I morti appartengono a Dio. Quan

do si è guasto, a chi mandi tu l'acciari

no del tuo fucile per riattarne le parti? Al

l' armajuolo che lo ebbe costruito; e tutte

le cose, che i nostri peccati guastano, tor

nano al Maestro cterno che lo racconcia.

Gius. lo ho tolto ad un'anima di bestia la

sua maschera d uomo, e quell' anima e tor

nata non a Dio, ma al Diavolo.

Pad'. Int. Chi te l'ha detto? Fossero pure gran

te

di e numerose quante l'arene del mare le

nostre colpe, la misericordia del Signore è

sempre più grande di loro. Dio non manda nes

suno al'inferno, perchè nessun padre man

da i figli al patibolo. Siamo noi che voglia

mo andarci; ma basta che si dica a mezza

strada: Signore mi pento, perchè non si

ci vada più.

Gius. E codesto mi pento non ha detto l'in

fame, a cui ho tolto la vita. L'ho ucci

so a punte di pugnale, ho voluto, che l'ul

timo suo grido fosse una bestemmia ed una

maledizione.

Padr Ant. E che monta? L' ultimo pensiero

decide del nostro destino: lo hai spiato tu

quel pensiero? Oh! io spero che l'estremo

sentimento di quell'infelice fosse stato un

rimorso, una paura di Dio, un impeto di

anore verso lui, e quell'uomo è salvato.

Gis. Monaco, non disperarmi, e va via. Chi

osera seppellirlo? Chi benedire con la cro

ce al sepolcro di lui? Parti, nè tirarmi ad

oltraggiare i tuoi capelli bianch.

Padr Ant. (A Corina e Sbarra / La pace del

Signore resti con voi. (esce).

fisiacci elettrici

Torino 10 – La Camera continua la di

scussione generale per la promulgazione

dei codici, e di varie leggi. Panattoni e

Cocco accennano una serie d' emandamen

ti. Il Ministro di Giustizia domanda che

i principi generali fondamentali siano trat

tati nella discussione generale, ma non toc

cati con emendamenli. Ma alcuni oratori

chiedono, altri contestano la facoltà di fa

re emendamenti. – La Gazzetta ufficiale

pubblica un dacreto, che stabilisce in modo

uniforme le norme del servizio ed i rap

porti tra la G. N. e l'autorità militare nei

casi che la G. N. si trovi a prestare ser

vizio assieme con la truppa. – Una Giun

ta municipale composta di cinque mem

bri partirà per Firenze.

Dsrlino. Il progetto della legge milita

re non contiene nessuna cessione. La mag

gioranza della Camera non presenterà ve

runo emendamento, ma rigetterà la legge.

Tra il governo e la Camera la lriconcilia

ztone è impossibile.

AVVISO

Si ricerca un Agente per un grande deposito di

zuccheri, caffè ed altri generi coloniali, di vini ita

liani e forestieri, di rosolii, vormouth ed altri li

quori. Chi vuole entrare in questa impresa, e sa

perne le condizioni può indirizzare suo lettere alla

ditta G. P. Torto in Genova.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA
l l

Cosi NzA – TipognaFIA MIGLIACCIO.
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P00HE PAROLE AL MUNICIPIO
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Il Municipio di Cosenza avendo tra gli

altri sogni fatto quello di essere un piccolo

ministero con i suoi piccoli Cavour ha

sentito il bisogno di avere un giornale uf

ficiale, ed ha messo fuori il CoseNTINo.

Ne abbiamo sott'occhio il secondo numero,

e bisogna dire che sia scritto coi guanti:

parole giuleppate, stile di caramelle, an

ticipazione delle prediche di quaresima.

Il Cosentino è un ottimista, simile a co

lui che avendo preso il vezzo di dire va

bene, diceva va bene anche sul patibolo:

predica pace, predica concordia, ed in

degnato della polemica tra Martire e Zu

pi, dice: Martire è bravo, Zupi è più bravo,

entrambi però sono calunniatori. La con

chiusione è un portento, ma bisogna am

metterla, perchè il municipio è infallibile

ed immacolato, e per provare che il pub

blico sragioni monta sulla cattedra e ci

dà lezioni di filosofia. Il giudizio, esso ci

dice, suppone due termini, e non crediamo

come gli scolastici, alla realità degli univer

sali in sè stessi. Veramente avremmo vo

luto che il municipio pensasse ai pesci,

ma giacchè si è messo in quella vece a

studiare la metafisica ce ne congratuliamo

con esso lui, pregandolo però ad essere

più esatto. La realità degli universali in

sè stessi non era dottrina degli scolastici,

ma d'una parte di essi, che si distinguono

dagli altri col nome di reali, e realisti, ed

a noi fa meraviglia come quegli antichi

realisti non siano conosciuti dal muni

cipio. – Esso enumera i fasti di Cosenza

(obbliando però Ponzio Pilato), e, dopo

aver protestato la sua indipendenza ed im

portanza politica, dice spiattellatamente :

È inutile che altri predichi per farci cam

biare d'indrizzo. Bravo! noi ammiriamo

la saldezza nei propositi, l'indipendenza

del carattere, e la costanza; ma il muni

cipio sa meglio di noi che altra cosa sia

la costanza, ed altra la cocciutaggine, nè

l'asino che invadendo un orto di cavoli

non se ne toglie benchè centomila randelli

lo tempestino, può dire: lo sono costante,

e rispetto la mia indipendenza ed impor

tanza politica. Quella che il municipio cre

de costanza, è cocciutaggine scussa. Mal

grado, esso dice, le insinuazioni officiose ri

cevute dalla stampa officiosa, il municipio

si oppose energicamente all' anticipazione

della ſondiaria del 1865, perchè si capì che il

potere esecutivo voleva servirsi dall'opera dei

municipii per imporne ai rappresentanti del

popolo, alcuni dei quali si erano manife

stati ostili a quel progetto di legge. Queste

parole ci addolorano, perchè in un mu

nicipio composto di galantuomini vorrem

mo più buona fede, e quella virtù così

rara e propria dei magnanimi di dire: Sia

mo uomini, abbiamo torto, ma faremo me

glio in appresso. È vero: alcuni deputati

si opponcano a quel progetto; ma quando

la stampa officiosa del BRUzio pubblicava

un telegramma, onde si annunziava che

il progetto era già divenuto legge, e pre

murava non solo il municipio, ma tutti

i capitalisti a non farsi scappare di mano

quell'occasione di subito e bel guadagno,

perchè il municipio non volle saperne? E

il BRUzio tornava alla carica, non perchè

credesse, viva Dio, che senza il concorso

di Cosenza l'Italia fallisse, ma perchè vo

leva che le antiche glorie di questa terra,

che il Cosentino enumera, e che il BRU

zio conosce quant'altri, e pregia più che

altri, non fossero offuscate dalle vergogne

presenti, ed anche perchè il pubblico di

ceva corna e peggio contro il municipio.

Eh! miei cari signori, voi vi dite gli u

nici e legali interpetri del voto pubblico,

e v'ingannate: il voto pubblico allora era

che si fosse anticipata la fondiaria, ed

ho inteso io con queste mie orecchie non

pochi che diceano: E come? la patria ha

bisogno, l'Italia, per cui tanto si è fatto,

è minacciata di fallimento, e noi non con

correremo con gli altri ad aiutarla? Bi

sogna forse che una legge c'imponga ciò

che deve essere spontaneo moto di patriot

tismo? O vogliamo forse che tornino i bor

boni?– E quando si parlava dell'ostina

zione vostra, sapete che diceva il pubblico,

di cui voi siete interpetri legali ? « Che ne

volete? il nostro municipio è una covata

di codini. » E voi ini perdonerete, se io ri

peto queste parole in qualità di storico:

era una bassa, un'indegna contumelia,

che vi si lanciava sul viso, e poichè ho

tra voi parecchi amici, che io stimo ed

amo, ricacciai quelle parole nella bocca

di chi le profferiva; ma intanto il cuore

mi doleva pensando che un corpo rispetta

bile, il quale, e siano qualunque i suoi

difetti, è certo migliore di quello che fosse

ai tempi dei Borboni, provocasse sulla boc

ca del pubblico ingiurie immeritate. Nè

della vostra ostinatezza è questo solo un

esempio. L'affare del Dazio-consumo l'a-

vete forse dimenticato? Quante parole non

spese il BRUzio? Quante altre non ne dis

sero i migliori vostri amici? E sapete voi

che nel solo mese di dicembre il dazio

consumo ha dato al governo netti netti

diecimila lire? Con offrire al governo soli

tre, quattro, mila docati voi ne avreste

assicurato al comune dodici mila all'anno.

Ora non so, se ripensando a quell'enorme

sproposito, ne sontiate rimorso; questo so

solamente, e dovete confessarlo, che avete

rovinato il Comune, ed il paese. Non dite

dunque, per amor del cielo, che le pre

diche siano inutili, perchè a così dire vi

fate per voi medesimi il maggior torto.

Siete forse infallibili? Il non possumus del

Papa è forse pure la vostra parola? Sono

gli asini che si ostinano, ma i savii mu

tano pensiero ogni giorno; ed esempio ve

ne porge il Ministero, il quale non monta

in bestia come voi fate per gli appunti

spesso sanguinosi dei giornali, ma ottem

pera alla loro voce. Non dite neppure: Noi
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non cangeremo indirizzo; perchè, miei bei

signori, indirizzo voi non ne avete, o forse

non avete riflettuto a bastanza al signifi

cato della parola indirizzo. Italia deve es

sere una, deve ripigliarsi la Venezia, aver

Roma per capitale, e giungere a questo

scopo con l'alleanza francese: queste pa

role del Cavour formano l'indirizzo ; ed

i ministeri Rattazzi, Ricasoli e Minghetti

vanno giudicati bene o male secondo che

l'hanno più , o meno seguito. Chi dice

indirizzo dice disegno preconcetto, che

viene incarnato via via dall'amministra

zioni successive. Ora qual'è il vostro di

segno? Che cosa vi ha lasciato a com

piere l'amministrazione passata? Che cosa

da compiere lascerete voi all'amministra

zione ventura? Lascerete l'incarico di pa

gare i debiti, ma questo non dicesi indi

rizzo. Voi amministrate giorno per giorno,

voi non avete indirizzo. Un' amministra

zione comincia un lavoro, quella che suc

cede lo tralascia; denaro sciupato prima,

denaro sciupato dopo, e Sindaci che non

dànno mai conti, ecco in poche parole la

storia dell'amministrazione del municipio

di Cosenza.

Il municipio, continuando nel suo gior

nale, si lagna del Prefetto Guicciardi per

avere cancellati nelle liste elettorali 88

iscritti, perchè in margine delle liste si

erano omessi gli estremi, che conferivano

a quelli il dritto allo elettorato. Ma che

dovea fare il Prefetto? Far conoscere alla

amichevole l'omissione delle cennate forma

lità. Pretensione buffa ! ll Prefetto dun

que dovea chiamarsi il Sindaco ed i Con

siglieri, e dir loro: Bimbi miei, le mani

in croce, ed attenti: questa è la legge,

questo è l'articolo tot, l' articolo tot si

spiega e s'intende così; applicate l'arti

colo tot. Ah! non è una vergogna che a

quattro anni il municipio non si abbia

ancora imparato le leggi? Non è una ver

gogna che più d' una sua deliberazione

sia stata indietro rimandata per difetto di

legalità? Il Prefetto rimandò la lista; or

perchè il municipio conoscendo la man

canza delle formalità, non corresse il di

fetto? Perchè gli esclusi non reclamarono?

L'impotenza del municipio a correggere

lo sbaglio, e il silenzio degli esclusi, mo

stra che questi veramente non avessero

dritto ad essere elettori. Or come avvenne,

ehe si segnassero come tali? Il pubblico

ne assegna la ragione, ma io ho fatto voto

di non ridire più ciò che dice il pubbli

eo, e passo avanti.

Voli del municipio. Sotto questo titolo

il municipio scrive una lunga predica ai

giornali. Prima di tutto sarebbe il caso

di ridirgli le sue stesse parole: Frate, le

prediche sono inutili; noi non cangiamo

indirizzo. Ma noi non siamo infallibili al

par di lui: sentiamo dunque la predica.

Esso è dolente di ciò che da qualche tem

po in qua si pubblica sui giornali, e vor

rebbe le stampa meno aggressiva e più mo

derata, più cristiana e meno immorale, me

no impolitica e più patriottica. Le prime e

l'ultime accuse non si rivolgono certo al

nostro povero Bruzio: ce lo dice la nostra

coscienza, e i nostri amici, e l'ira dei bor

bonici; ma la seconda accusa è tutta no

stra, ce lo dice non la nostra coscienza,

ma i nostri amici. Il Bruzio dunque deve

essere più cristiano? Io prego gli onore

voli consiglieri a persuadersi che in fatto

di religione io sia giudice più competente

di loro. llo negato qualche domma? Il no

stro articolo sull'Imitazione inglese è la

confessione più esplicita della nostra fede

superlativamente ortodossa. Io parlato con

poco rispetto del Papa, ma del papa-re,

non del papa-pontefice; e se voi siete pa

palini, peggio per l'anima vostra. Ho scher

zato con S. Michele, ma col S. Michele

di Pietro Docimo, non col S. Michele del

Paradiso, col S. Michele rosso come un

gambero e che salta come un gambero,

non col S. Michele del Paradiso che non

è gambero. Questo è un esempio, e potrei

portarne mille. – In Calabria ( e ciò lo

dimostrerò in seguito) abbiamo non reli

gione, ma superstizione; la religione è una

albitudine morta, non una fruttuosa ed ef

ficace convinzione. E che cosa si è predi

cato nel recente novenario del Pilerio? Che

la Madonna sia superiore a Dio, che la Ma

donna abbia renduto potente e ſecondo lo

Spirito Santo, che prima era infecondo ed

impotente, vale a dire ch'era tra i fri

gidis et maleficiatis del Dritto Romano. Ca

stronerie, eresie, porcherie, alle quali il

pubblico ha plaudito; e non volete ch'io

di tratto in tratto tocchi argomenti reli

giosi per dire la pura parola del Vangelo?

Ah! certo non voi, ma i vostri figli mi

sapranno grado; ed i posteri stupiranno

del santo ardire del lºruzio. Quanto alla

accusa d'immoralità, dovrei fare un lungo

discorso, che ora non posso. Solo ricordo

che gli uomini più corrotti (lui Curios

simulant et bacchanalia vivunt sono i più

esigenti in fatto di moralità. I loro sensi

accesi, la loro fantasia insudiciata volgono

in significato disonesto le più innocenti

parole; e prova ne sono le nostre conver

sazioni, dove alla minima frase che pro

nunzii senti l'avvocato, il medico, il ga

lantuomo, le persone insomma più pulite,

ch'escono a ridere, e veggono in fondo

alla tua frase un equivoco osceno. Ripe

to: dovrei fare assai lungo discorso, e mo

strare che ogni pretesa immoralità del

BRUzio sia una profonda moralità. Ne reco

due esempi. È paruta immorale nel dram

i ma l'Antonello la scena delle meretrici, i

Ma qual dramma più morale di quello,

che predica il rispetto al letto maritale,

il rispetto al povero, l'odio alla forza ed

alla ricchezza abusata? Ma vi sono le me

ritrici! debbono esservi per ragioni di arte:

l' esempio dei grandi drammatici mi di

fende, e mi difenderà meglio la fine del

dramma. Altri si sono scandalizzati (ve

dete che innocenti creature ! ) della let

tera di Mariuzza, la quale dice di aver

partorito. Mio Dio! e chi non sa che la

donna partorisce? E se le vostre madri non

avessero partorito, come esistereste voi,

signori Consiglieri? E le vostre figlie, e

le figlie di tutti gli uomini quando di sei

anni fanno una pupola grossa, e un pu

poletto piccino, e ficcano il pupoletto pic

cino sotto la gonna della pupola grossa,

e battendo le mani dicono: La pupola ſi

glia, non sanno forse che le donne figliano?

Se invece di dire: Mariuzza è ſigliata, a

vessi detto: llanno figliato i Consiglieri

del Municipio, questa sì che sarebbe stata

una grossa immoralità. Io mi vergogno di

scendere a questi pettegolezzi; ma essi non

a me, ma fanno vergogna al paese, dove

il gusto, la coltura, la buona fede e la

intelligenza (e mi perdonino i concitta

dini di Telesio ) sono cose assai rare.

E di questo difetto d'intelligenza e di

buona fede il municipio ne porge inere

dibili esempi. Guardate: il fatto di Ma

riuzza che pare scandaloso è il fatto più

morale. Quali sono le sorgenti in Cala.

bria dell'immoralità popolare? Quali luo

ghi son testimoni di lordure (che noi de

scriveremo a suo tempo) e che paiono in

credibili? Sono le filande della seta. Que

sto misero popolo canta una Canzone, il

cui ritornello è il seguente:

Alla sita organzina

Vanu vacanti, e viegnuno chini,

e silfatto ritornello è il gemito, eh'esce

da una ferita. Quella Mariuzza dunque che

dice: Noi poverelle dobbiamo dare al rie

co il corpo e l'anima, esprime un lamento

che a più d'un lettore del Bruzio sveglie

rà un rimorso salutare nell'animo. Ora

al barbassoro che viene a dirmi: Quì è

una immoralità, – non ho ragione di ri

spondere: Tu sei una bestia?– Mariuzza

si lamenta che nel Rifugio i projetti stril

lano per fame, e 'l Municipio risponde:

« I 200 proietti morti in questo anno non

son morti certo pei cattivi influssi atmo

sferici, nè perchè le nutrici premano loro

un dito sul capo (come dice Mariuzza ),

ma per quelle ragioni che sono comuni a

tutti gli stabilimenti di questa specie.–

Quali sarebbero, signor Municipio, queste

ragioni? Non la scarlattina, perchè dei mor

ti di questa epidemia ne hai fatto più sotto

una classe di 135; non per gl'influssi
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atmosferici, non per il cattivo governo:

dunque duecento creature muoiono in un

anno come duecento pulcini, e le tue pa

terne viscere non si commuovono a cer

carne la causa? E le cause per te son le

comuni a tutti gli stabilimenti? Ah! un pò

di buona fede, un pò d'intelligenze, signor

Municipio. Mariuzza à detto che i bam

bini strillano per fame, che una donna

non può tettarne quattro e cinque, e che

quelle donne sono ammorbate. Son queste

le cagioni; e tu, o ignorante non le com

prendi, o pieno di malafede fingi di non

comprenderle, e ti fermi sul dito che pre

me il cranio! Grazioso! e non vedi che

questa ultima circostanza sia una finzione,

ed un'esagerazione, che il Bruzio, il qua

le sa qualche poco l'arte dello scrivere,

inventa e compone per far parere verosi

mile, che quella lettera sia daddovero

scritta per una donnicciuola volgare chia

mata Mariuzza? Diamine! avete un valo

rosºpoeta nel vostro numero, ch' è Da

vide Andreotti, e stupisco come non vi

abbiate fatto spiegare da costui cosiffatti

artificii dell'arte del comporre. Ma ciò è

poco. Mariuzza parla dei prezzi dei viveri

in piazza, loda le buone intensioni del Muni

cipio, loda il Municipio perchè per un

eletto ne abbia scelto quattro, e loda i

quattro eletti. Di questi il solo che ragio

nevolmente, ma a prima vista, potea chia

marsi oſſeso era il Casini; intanto il Muni

cipio per ignoranza, o malafede, o per en

trambe, tiene una sessione straordinaria

per deliberare sugli appunti portati contro

gli assessori municipali ! O mio Dio, per

chè mi hai condannato a vivere in un paese

di ottentotti concittadini del Telesio? Lo

anno passato dissi che l'Eletto Anastasio

(vecchio mio amico) pigliava mosche, e

il Municipio concittadino di Telesio, il

quale a quattro anni non à potuto impa

rare nè la legge comunale, nè il vocabo

lario, credette che il pigliar mosche si

gnificasse rubare; e tenne pure una ses

sione straordinaria, con la quale si coprì

di ridicolo, giacchè voleva nientemeno che

scrivere al Re per sopprimere il Bruzio!

Ora dico che l' Eletto Pietro Donato, cor

dialissimo amico mio, misura il pane come

l' arsenico, e 'l Municipio gli grida : Ecco,

ti ha dato del ladro ! – Caro, divino, sa

piente Municipio, tu mi fai pietà: ma dia

volo falla che tu abbia la zucca cosi vuota di

buon senso? L'arsenico è veleno, l'arse

nico è ciò cle, coine ben sai, si seminò per

Cosenza nel cholera del 1837; ed appunto

perchè è veleno si misura esattamente. Qual

lode dunque potea dare maggiore al mio

amico Pietro Donato di quella ch'è il dire

ch'egli misuri il pane come l'arsenico?

Il caso di Casini è però differente. Il Mu

nicipio dice calunniose e buggiarde le as

sertive del Bruzio, e, con mio sommo do

lore, ho da dire che non si mostra ga

lantuomo, benchè abbia a capo un vecchio

galantuomo. Se il Municipio avesse fatto

a sè la predica che à fatto ai giornali

avrebbe ragionato così: Il Bruzio poveri

« no è infermo; il Bruzio non compra in

« piazza nè pane, nè carne, nè pesce, per

« chè fa pranzo in trattoria: se dunque

« parla di pesce, di carne, di pane e di

« olio ne parla perchè ne ha inteso par

a lare. E' falso ciò che dice? La colpa non

« è sua, ma del pubblico che gli ha men

« tito. – Ora calunnia è l'attribuire che

« si fa altrui con dolo una falsa imputa

« zione riconosciuta falsa da chi l'attri

« buisce; dunque quel poveretto Bruzio

« non è nè calunniatore nè buggiardo. E

« gli è giornalista, dice per bene del pub

« blico ciò che ode dire del pubblico; se

« ciò che dice non è vero, chi se ne sen

« te gravato ha dritto di scrivergli una

« smentita, ed obbligarlo ad inserirla nel

« giornale. » Questo ragionamento dovea

fare il municipio; ma esso che predica

moderazione e moralità ai giornalisti è si

mile a tutti i predicatori, di cui Cristo di

ceva agli uomini: Fate ciò che dicono, non

fate ciò che fanno. llo detto che i pesci

puzzavano, perchè così mi fu detto ; ho

detto che il pesciaiuolo avea recato un

piatto di seppie a Casini perchè così mi

fu detto. Io dunque non ho mentito, ho

ripetuto. Direte che io non dovessi ripe

terlo, perchè diffamavo il Casini? E que

sto appunto io ti nego signor Municipio.

A meno che non si abbia il tuo ingegno,

a meno che non si possegga un cervellino

di oca, nessuno uomo al mondo può cre.

dere che un uomo si corrompa per un

piattello di seppie. Non era una sporta, non

un piattone, ma un piattello; non era un

complimento che gli si facesse tutte le vol

te che si vendessero pesci in piazza. Per

chè dunque lo dissi ? Lo dissi perchè la

lettera dove a parere scritta da Mariuzza,

e quella sciocca e maligna osservazione

era nel carattere di lei, e dovetti metterla:

e la messi appunto, perchè era una sciocca

osservazione, e la messi appunto, perchè

i lettori del giornale non potevano esserne

ingannati, sapendo eglino pur troppo che

Mariuzza Sbriſiti sia una giovinetta fan

tastica, che, piccola quanto Melusina, a

bita dentro la mia tabacchiera. Il Casini

spinto dal municipio mi ha dato una que

rela di diffamazione: non desideravo di

meglio. Come accusato avrò dritto di dire

quanto mi passerà per capo, senza peri

colo di essere querelato di nuovo come

diffamatore, e parlerò con la maschera in

mano, e dirò cose che daranno a Cosenza

argomento di riso per tre secoli.

Or altre due parole. E questa la seconda

-

che tu mi fai, signor Municipio. Io non

ti ho provocato mai, io ti ho lodato sem

pre, quando se n'è pòrto il caso ; io ti

ho incoraggiato a pubblicare i tuoi atti;

io ti ho offerto per ciò, e gratuitamente,

le colonne del mio giornale; io più volte

ti ho detto: Il pubblico ti mal giudica,

perchè ignora quel che tu fai; fàtti cono

scere, e ci guadagnerai. Ed intanto tu mi

ſai una guerra codarda, una guerra pol

trona. Ciò a te fa vergogna, e a me onore,

chè ogni animo generoso s'indegna d'un

Municipio, che abusando della sua forza

di corporazione, si avventa contro un in

dividuo. Ma segui pure. Vera o falsa che

sia, la opinione pubblica è che il Bruzio

serva al Governo, all'Italia, alla Libertà,

e faccia guerra ai papalini, ai borbonici,

ai retrivi. Bada dunque che il pubblico,

il quale ama di trovare le cause d'ogni

fatto, non trovandone alcuna per questa

guerra che mi fai, non dica che tu sii nua

nidiata di retrivi, di borbonici e di napalini.

L' ERUZIONE DELL'ETNA

E l'eruzione dell' Etna contiuua, ed i

borbonici continuano a contare i colpi dei

cannoni. Pochi codini, uditi i moti di To

rino, vollero imitarli: le popolazioni li col

marono di fischi, e di gusci di limoni; ma

i bersaglieri sopravvenero, e per salvarli

dall'ira popolare, tagliarono loro le code,

e li condussero in carcere. I codini di quì

hanno esagerato, come han fatto per quel

le di Torino, le dimostrazioni di Palermo:

han detto fugato l'esercito nostro, inter

venuta la flotta Inglese, sbarcato in Marsa

la (!) Francesco Secondo. Da queste stra

ne notizie il nostro municipio è stato giu

stamente allarmato, ma noi lo preghiamo

a non volervi credere. Il re sta sano e bel

lo , e balla ia Firenze ; gli studenti in

Torino han dato addosso ai pochi austria

canti e clericali, autori delle grida in piaz

za Castello, la Camara tranquillamente di

scute la sue leggi, l'Italia sta con le mani

dentro il manicotto, e sorride; il freddo

ha cagionato al Papa una fiera erisipula

alla gamba, e Napoleono fuma, e alle gran

di e narcotiche ondate della pipa di lui

l'Europa si è assopita.

ANTONELi0 – Dramma

Scena 4.

GIUSEPPE, SBARRA e CoRINA.

Giu. Maledetto monaco! Oh! che guadagno

sarebbe il mio, se fosse vero che Dio lo

avesse perdonato? Ma io lo inseguiro nel



4 I L B R U Z J 0

e=-

cielo, ma io lo domanderò al Padre eterno,

perchè lo attacchi alla mia persona, e poi

ci precipiti pure tra le fiamme dello inferno.

Corina, voglio il figlio di Brunetti, lo vo

glio, assolutamente lo voglio.

Cor. Sai tu che mi sembri una mignatta? Al

l' udire lo strazio che hai fatto di Brunet

ti, Antonello si è pentito di averti accol

to nella nostra compagnia.

Gius. Pentito? Voi giurate di vendioarmi, ed

ora andrò io da Antonello a ricordargli le

sue promesse (“esce)

Sbar. Infelice! Amava e l'amor suo fu spento;

odiava, e l'odio suo non raggiunse lo sco

po. Che miseria è la vita! Corina, se il go

verno ci perdonasse, io mi farei cappuc

cino.

Cor. Baln! tu parli poco, e pensi pochissimo;

e quando oltre il solito sciogli la lingua,

io dico a me stesso: Sta a sentire, e Sbarra

chiuderà il discorso con un solenne spropo

sito. Cappuccino tu? tu che nascesti con

la forca sul viso, tu cancellato da Dio dal

suo libro d' introito? Se c'incontrassimo un

giorno, io col mio schioppo, e tu con la

tua bisaccia per le spalle, non scapperem

mo a ridere tutti e due?

Sbar. O Corina, io visto ancora non avea la

morte; ma al contemplare immobile il ca

davere di Brunetti, ho domandato a me

stesso: Dove è andato il suo pensiero?

Cor. Nell'altro mondo.

Sbar. Si nell'altro mondo; ma quivi che fa?

Cor. Ciò che faceva qui.

Sbar. No Corina. (strappa una fronda. Io

non so esprimermi; ma osserva questa fron

da; quindi è un colore, quinci è un altro

così sono la vita e la morte, e 'l futuro è

il rovescio del presente.

Co”. Vale a dire, che colà si ride se qui si

piange, e viceversa? Così per esempio, tu

che non ridesti mai in tua vita, credi che

morto dovrai ridere, e ballare sulla pie

tra della sepoltura ? Sei curioso davvero.

Sbar. Non befarmi perdio, chè io mi sento

un miserabile. Quel Cappuccino disse che

il rimorso cancella la colpa di tutta la vi

ta; ma or dov'è quel rimorso? Una volta

io non era solo; avevo un compagno in

visibile, una voce che ritrovavo ogni sera

sotto il capezzale, e che mi diceva: Non

far questo e non far quello; ciò che hai

fatto, Sbarra, è male, ciò che pensi di fa

re è orribile. E quella voce, benchè mi rim

proverasse, erami cara; ora non la sento

più, ed io son mesto come se avessi per

duto un fratello. Corina, è vero?

Cor. Con serietà) Si.

Sbar. Poi quel fanciullo! . . . . Jiernotte il

poverino punto dal freddo mi giacque al

lato ravvolto nel mio mantello, e mi di

ceva: Sbarra, il sonno non mi viene se

prima non recito l'avemaria. Io già la di

cevo con la mamma; or da me solo non

la ricordo tutta: puoi tu recarmela a men

te? – O Corina, io non la rammentava nep

pure; ma scavando nella mia memoria ve

ne trovai qua e là qualche parola, come fi

ori sparsi in un deserto, ed allora mi sov

venni della mia infanzia. . . . mi sovven

ni della mamma, del focolare domestico,

delle lunghe sere di verno spese con essa

pregando presso al fuoco e. . . piansi, e. .

mi scostai da quel fanciullo, perchè vedi,

Corina, quel fanciullo a me facea pagura,

e innanzi a lui bassavo a mal mio grado lo

sguardo.

Cor. Anche a me è intervenuto il medesimo.

(restano entrambi in silenzio, e Sbarra esce

senza ohe Corina se ne avvegga. ) Sbarra!

O diamine, è uscito lasciandomi così ma

linconico.

Scena 5.

CoRINA, LA sigNoRA E RosA

Cor. (vedendo la Signora ) Oh!.

Sign. Non volgere il viso, buon uomo; io

già ti riconosco: non eri tu nascosto sotto

il letto?

Cor. Ma io non ti feci male, ricordati bene:

ti tolsi solo di gridare e di muoverti.

Sign. Ed io te ne ringrazio. Or vedi: io sono

la più misera donna: avete richiesto altri

quattro mila ducati, e pronti a numerar

veli son qui presso i miei servi. Ma lungo

la via seppi che mi avete ucciso mio ma

rito.

Cor. Signora mia, sopra quell'uomo non ver

sare neppure una lacrima.

Sign. Al

Cor. Signora mia non piangere: le lacrime

mi fanno male allo stomaco. Quel Brunetti

era pessimo: la sera che mi nascosi sotto

il tuo letto udii le mille ingiurie, che ti

prodigava, e per ognuna, per quanto è

vero Dio, si meritava un palmo di coltello

nella pancia.

Sign. Cielo! qual morte!

Cor. Qual morte? morte da galantuomo. Ha

avuto tutte le soddisfazioni, giudici, pre

sidente, e pubblico ministero. Io gli fui

avvocato, e lo difesi con tutta l'anima.

Sign. Voglio mio figlio: che ne avete fatto

di mio figlio?

Cor. Tuo figlio ha goduto d'ogni rispetto.

Di notte, gli ho fatto un lettuccio di fie

no; mancava il capezzale, e sotto il collo

gli ho disteso il mio zaino; sentiva freddo,

e sopra gli ho gittato il mio cappotto. Di

giorno l'ho recato a zonzo qua e là; tro

vavo dei nidi, e gliene facevo prendere gli

uccelli.

Sign. Buon uomo, ti ringrazio.

Cor. Non vi è di che: ho fatto il mio do

vere. Ora vuoi tuo figlio? Non dipende da

me: recherò i tuoi voti ad Antonello, e

tornerò subito. (esce)

Scena 6. -

LA SIGNORA E RosA.

Sign. Uomini barbari ! Han l' omicidio ſi

nanche negli ossequii e nelle riverenze.

O figlio, figlio mio, quando ti rivedro? –

Rosa, perchè piangi? La colpevole son io.

Il Signore avrebbe perdonato ad un ma

-

rito perdonato dalla moglie, e se non mi

fossi querelata con lui dell'ingiurie di Bru

netti, Brunetti sarebbe ancor vivo. Alm! il

ciclo mi ha esaudito oltre i miei voti.

Dispacci elettrici

l'orismo 13. La giunta municipale è partita,

e sarà ricevuta il di 15 in San Rossore da sua Mae

stà. – Il giorno sei si è pnlblicato un decreto, onde

si dà corso alla circolare di Antonelli, all'enclica e

al sillabo, salvi i dritti dello stato e della Corona,

e senza ammettere veruna delle proposizioni conte

nute in quei documenti. Avranno pnre corso le let

tere apostoliche del di 20 novembre 1846, ch'el

bero esecuzione nello stato col consenzo del governo.

La Camera segue a discutere la promulgazione con

plessiva del codice. D'Ondes si oppone al matrimonio

civile. Rognoli e Camerini parlano in favore del pro

getto. Cantù appogia D' Ondes pel matrimonio re

ligioso, e combatte il matrimonio civile. Il Gualasi

gilli esorta la Camera ad abbreviare la discusione.

I Giornali smentiscono che la presente Camera deb

ba essere prorogata e riunita in Firenze.

Per rigi. Il monitur ha lettere da Roma del di

8, che dicono: Il Papa, benchè malcontento della

lettura di Massimiliano, lascerà il nunzio del mes

sico, ma non conchiuderà il concordato.

Piea robsarmo. Un rescritto imperiale relativo

allo indirizzo della nobiltà di mosca dice: Le riforme

fatte mostrano la cura del governo per migliorare

organizazione politica: il passato è garante dell'av

venire. Ma nessuna classe è autorizata a parlare a

nome dell' altre: ciò non farebbe che ritardare l'e-

secuzione dei piani del governo.

Viessssss. Ottanta Deputati si riunirono in casa

Schmerling: si costatò il governo avere nel più del

le questioni delle vodute identiche a quelle della mag

gioranza della Camera; con ocarsi quanto prima la

dieta di Croazia, ed Ungheria, il lteichsrath veni

re rlstretto, e dessere probabile togliersi lo stato di

assedio nella Galisia.

L'eruzione dell'Etina continua: quattro bocch

mandano fuoco: La lava corre tra Linguaglossa e

Piedimonte, percorrendo 13 metri ad ora. La lava

ha percosso finora 12 chilometri su terreni coltiva

ti, e colmate tre profonde vallate. Credesi i danni

ascendere ad un milione.

A TPSPRSS)

Nel Gabinetto di lettura del signor Tra

jano Ippolito trovansi vendibile le sotto se

gnate opere.

CRoNoLoGIA ELEMENTARE di Giuseppe Ver

cillo – Terza edizione con giunte dell'auto

re, ed elogio al medesimo del Prof. Lorenzo

Greco, il prezzo è di L. 2, 55.

Padula – APocalisse, L. 2, 55.

Dalsano– DEL VERO AMOR DI PATRIA, prez

zo Cent. 30.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TITOGRAFIA MIGLIACCIO.
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c II E SI FA ?

Da un mese in qua non odi sulla bocca

di tutti che una sola e medesima do

manda, quella ch'abbiamo messa a capo

di questo articolo; e il contegno da noi

serbato è stato a quella domanda la mi

gliore delle risposte. Ove vi fossero stati

avvenimenti d'importanza, noi certo a

vremmo messo da parte le questioni di

dritto pubblico, che ci han fornito ar

gomento di scrivere per più numeri; ma

poichè il campo dei fatti non ci offeriva

nulla, che meritasse la seria attenzio

ne dei lettori, ci siamo aggirati per

quello dell' idee. – Intanto i generosi

tra noi, che amano veramente questa

Italia benedetta, impauriti dalle false no

velle messe in giro dai tristi, seguono

a domandarci: Che si fa? e noi rispon

diamo.

Che si fa? Non si fa nulla. Il libero

arbitrio, onde l'uomo è sì vano, è pure

la ben misera cosa, chi guardi l'eſi

cacia che hanno su di noi le variazioni

atmosferiche e le stagioni. Col rovaio

che spira, con la neve che cade, con

la gragnuola che saltella sui tetti, col

freddo che ci mozza le mani, che volete

che si faccia? D'inverno il ruscello non

scorre, la vita dei vegetalili rientra,

i ghiri, le lucerte, i serpenti, le ron

dini si addormentano nelle cavità degli

alberi e delle rocce; e l'uomo? . . . e

l'uomo non pensa, perchè il pensiero gli

si gela nel cranio, come l'onda nei fiumi,

non ama, perchè gli affetti aspettano per

nascere la stagione dei fiori. L'unica cosa

che faccia bene è la digestione, ed egli

uccide il maiale, e mangia, spilla la

botte e beve, privo delle facoltà mo

rali ed intellettuali sentesi fatto bestia,

e quindi rinuncia all'umana figura: si

maschera da diavolo, da asino, da lupo,

e fa il carnevale.

E questo che facciam noi fan pure i

re, che certo non sono di pasta diversa

dalla nostra, e siamo pazzi a credere

che sempre pensino a politica. IIan pure

i nostri bisogni, han pure i nostri ca

pricci, uccidono i maiali, e fanno la ma

scherata. Vedete infatti: lo Scandinavo

si è vestito da marinaro, dà la caccia

alla balena, e si è tanto affondato tra

i geli, che non se ne ha più notizia. Il

liusso si è mascherato da Papa, dice ai

cattolici polacchi : L' infallibile son io,

ed alla nobiltà di Mosca, che chiede la co

stituzione, risponde: Non possumus. Pal

meston è divenuto talpa, e vecchio che

egli è, cd intirizzito dal freddo si è ap

piattato dentro il manicotto della Regina

Vittoria. La regina Vittoria si è ma

scherata da ingenua, e da bigotta, e nel

suo discorso al Parlamento non parla

nè della Francia, nè dell'Italia, nè del

Papa, finge di credere che nulla sia av

venuto, misura le parole, e crede di cam

minare sull'uova. ll Prusso mascherato

da mastino tiene la zampa sui Ducati;

Germania, mascherata da idra con sette

teste, gli grida: Piano! l'Austria ma

scherata da Quaresima con la conocchia

e il fuso in mano va dall'uno all'altra,

ed entrambi la respingono. Il Papa si

è vestito da gufo, ha triplicato le te

nebre, e pronunziato il sillabo con pa

role che si parlavano nella torre di Ba

bele, e delle quali l'Europa non può

trovare il significato. La regina di Spa

gna ha preso gli abiti della zingana, e

mentre Espartero grida dalla sua soli

ludine: La monarchia è sopra un abisso,

e il partito carlista e l'unitario si agi

tano violentemente, ella si apparecchia

ad uscire, e Suor Patrocinio le porta il

mantice dietro. Napoleone si è masche

rato da grande negromante, da sacerdote

della Dea Iside, e piacevolmente sorri

de. Il solo re d'Italia non tiene maschera

sul viso. Egli ... (ma bisogna parlarne

con serietà, ed uscire di metafora) egli

solo crede che la migliore diplomazia

sia il non averne nessuna, che la mi

gliore astuzia sia la franchezza. Pro

mise alla Francia di cangiare capitale,

e il dì due febbraio si è condotto in Fi

renze; promise all'Italia di riunirne le

membra sparte, ed ecco quello ch'è av

venuto. Nel teatro di lirenze si dà un

ballo: erano tutte le provincie italiane,

ciascuna coi suoi simboli e le sue glo

rie che danzavano: ad un tratto una donna

incatenata e vestita a bruno si avanza.

Il ballo s'interrompe, la musica muta

le liete nelle più flebili note, le belle

danzatrici si pigliano per mano, si ap

pressano alla soprarrivata, le sciolgono

le catene. Rragorosi applausi partono

da tutte le bocche: la donna incatenata

era Venezia. Ebbene ! il re era presente;

che ha fatto? IIa pianto. Lacrime sante,

lacrime generose del migliore dei prin

cipi, voi non siete scese invano lungo le

gote abbronzate dal Sole di Solferino!

Qual grandezza morale brilla in tutti

gli atti di questo Vittorio nostro! E co

me l'invisibile mano della lºrovvidenza

pare che lo governi! Esci dalla tua casa

e dalla tua cognazione, disse Dio ad A

bramo, e fondami una gente immortale;

e le medesime parole ha ripetuto allo

croe di Palestro, ed egli è partito da

Torino, solo, di notte, e con gli occhi

molli di pianto. Lasciava le tombe de

gli avi, il palagio dove crebbe, il pt -

polo suo compagno nei dolori e te'
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gioie; or come non piangere? Questo suo i

pianto ne affida sugl'incrollabili destini

dell'Italia; chè l'opere che durano son

le fatte con dolore, nè il cristianesimo

sarebbe rispettato dai secoli se il suo

fondatore non avesse sudato sangue nel

l'orto degli olivi. Dove fosti umiliato,

continua a dire la Scrittura, sarai glo

rificato; e Firenze, dove Carlo Alberto

andò in esilio conducendo seco Vittorio

nella culla, dovea riaccogliere l'esule

fanciullo divenuto re d'Italia. Dopo ciò

chi non vede in lui l'uomo predestinato?

I retrivi ed i clericali sono i soli a non

vederlo. In Torino eglino hanno cagio

nato i tumulti, per cui venne tanta ver

gogna a quella nobile città; ma l'arre

sto di alquanti nobilucci, servi all'Au

stria, servi al Papa, servi ai gesuiti,

ha sbendato gli occhi del popolo, che

ora pentito unisce il suo all'indirizzo di

tutte le città del Piemonte, per prote

stare al migliore dei re la sua fede e

il suo amore. In Sicilia l'essere la sede

della provincia passata della borbonica

Noto alla spartana Siracusa bombardata

al 1857, diede pure ai retrivi motivo

di tumultuare; ma tutto è già tornato

nella calma, perchè dove Garibaldi mes

se il piede, il Borbone non potrà più

rimettere il suo. Onde dunque in Pizzo,

in Paola, e nei nostri paesi si è prodotto

un allarme in questi giorni? Persone

giunte qua da Sicilia ci dissero che sbar

cando in quei due paesi furono molestate

per una furia di domande: Che si fa in

Palermo, che si fa in Messina, ed in Ca

tania?

Tutte queste fandonie che disseminate

dai papalini e dai borbonici ne fanno ride

re, non possono certo far crollare l'lta

lia, ma sgomentano il basso popolo e gli

artigiani, ritraendoli dal lavoro, e dal

l' industria. – Miei buoni calabresi,

non fatevi sedurre. Può cadere il cielo?

può cadere l'opera di Dio? L'Italia è

ferma come il Cielo, l'Italia è opera

di Dio. Guardate attorno a voi: che ve

dete? Re che neppure si muovono, re

cl e neppure parlano; Austria e Prus

sia rimaste immobili con la preda dei

dticati in mezzo a loro, e non sanno che

farsene. Onde tanto silenzio, e tanta im

mobilità? Tutto deriva dal grande ne

gromante di Parigi. Inghilterra e Itus

sia da una parte, Austria e Prussia dal

l'altra hanno interessi opposti; e Na

poleone è padrone del gioco. Se si uni

sce alla Russia anima za l'Inghilterra,

se si unisce alla i russia ammazza l'Au

=

stria; e queste due stanno con le fauci la bracciata dei cepperelli. Aggiungi il pò

aperte per ingoiarsi i Ducati, e nol fanno;

perchè dicono in cor loro: Lui poi che fa

rà? – E Lui intanto sicuro del fatto suo

intende a dar fuori per le stampe la vita

di Giulio Cesare! Tutto dunque riposa

in Europa, e i soli a far strepito sono

l' Etna e il Vesuvio. Che cosa dunque

si fa? Nulla.

STAT0 liEiLE PERSONE IN CALABRIA

Mulattieri, lettighieri, vetturini, calesseri

e carrettieri.

Descritte le terre ed i villaggi nostri, è

mestieri discorrere dei loro abitatori. Le

persone, onde ci siamo finora occupati,

hanno tutte, tranne i coloni, la lor casa

nel paese, dove quale ogni sera, quale o

gni sabato e quale, secondo i varii me

stieri, ogni mese, rientrano a vedere le

mogli ed i figliuoli, e la dimane ritornano

in contado. Quelli al contrario, dei quali

al presente pigliamo a dire, dimorano e

lavorano nei paesi, o se ne allontanano

Per poco; e primi tra questi a richiamare

la nostra attenzione sono i mulattieri. I

nostri proprietari non hanno fattorie nei

poderi, dove mettano in serbo i frutti di

loro terre; na e biade, e vini, ed olio,

e quanto rende ad essi l'industria agri

eola e la pastorizia, viene vettureggiato

in paese, in cui le stanze a terreno di loro

case sono addette ad uso di granai, di ca

nova, di coppaio e va dicendo. Di qui av

viene che ogni proprietario debba avere

uno o più muli, uno o più mulattieri. Il

mulattiere tira all'anno cento e due lire,

sei ettolitri di frumento, un paio di ca

landrelle, due faldelle di lana, il vitto

giornaliero, ed il giornale: e dicesi gior

male la facoltà, che gli accorda il padrone,

di valersi del mulo un giorno in tutto

l'anno a suo intero profitto. Settanta poi

e due once di pantnescolo o inſerigno, un

tocco di lardone o di cacio al mattino ed

alla sera e la minestra con carne od altro

al mezzogiorno sono il vitto quotidiano di

lui. Queste condizioni variano un pochino

secondo le consuetudini dei paesi, e l'in

dole più o meno liberale dei padroni, ma

tali son sempre ad ogni patto che l'uomo

nostro può chiamarsene contento. Dal trap

peto e dal palmento, dall'ovile, e dal po

dere, dal bosco e dalla carbonaia egli so

meggia il mosto, l'olio, i caci, le biade,

le legna ed i carboni; e la donna, e la

figliuola che sanno l'ora del ritorno escono

alquanto fuori mano dell'abitato, e stan

noi lì a badarlo; nè vi la volta che passi,

ch'egli di furto non lasci ad esse or la

ea ora il panierino delle frutta, ora

d'agresto ch'ei fa ciascuna sera sulla pro

fenda, e vedrai, che, ove avessero bestie

da nolo sempre e facilmente ai loro bi

sogni apparecchiate, i nostri proprietari si

disfarebbero di buona voglia dei muli e

dei mulattieri; chè ogni animale profitta

non al padrone, ma a chi lo guida, e di

mulattieri, che acconciatisi ai servigi di

ricche famiglie vennero prestamente in de

nari, gli esempi son frequenti tra noi. Il

proprietario quando abbia due muli pro

caccia di fabbricarsi una lettica. E la let

tica una strana vettura, una specie di culla

ovale e chiusa sul fare del palanchino ci

nese: è fasciata tutt'attorno da latta verni

ciata, la quale le s'inchioda sopra con gros

se bullette di ottone, disposte, per crear

vaghezza, a meandri, e in guisa da for

mare quinci e quindi nei fianchi le let

tere iniziali del nome del proprietario. Si

posa su due stanghe, tra le quali, l'uno

innanzi e l'altro dietro, entrano i due muli,

che ne ricevono le testate nelle ciappe dei

cignoni. La è certo un'incomoda vettura:

quattro persone, a cacciarvisi dentro, vi

affogano; due vi trovano agiato luogo se

dendo di fronte, a patto però che un viag

giatore insinui le ginocchia tra quelle del

l'altro, e vi si ballottino, e vi si abbu

rattino di continuo, e or questi, or quegli,

secondo che si piglia ora la erta, ora la

china, venga col capo violentemente so

spinto sul petto del compagno. Nondimeno

nei luoghi nostri, dove tranne la postale

non abbiamo strade carreggiabili, ma vie

rotte, oblique, montuose che non ricevono

a coppia le bestie da tiro, la lettiga scusa

il cocchio, è vettura di lusso, indispen

sabile agl'infermi, alle signore, alle spose

novelle, che si conducono in altro paese.

Quando colui che viaggia vesta a bruno

per domestico lutto, la vista d' una let

tiga che silenziosamente si dondola sulla

stanga ha un so che di funebre, che le

dà aria di bara; ma, salvo questo caso,

lo ingresso d'una lettiga nei nostri soli

tarii villaggi è una festa. Le larghe bul

lette di ottone, che scintillano sulla let

tiga e sui burelli dei selloni, le nappe di

lana vermiglia, che pendono dal frontale

dei muli, il tintinno delle loro squille e

sonagliere, e le grida dei lettighieri chia

mano uomini e donne ad usci e finestre,

e questa gloria piace tanto alle fanciulle,

che le vanno volentieri a marito oltre il

loco natio, essendo largo compenso al do

lore di togliersene il diletto di viaggiare in

lettiga in mezzo ad una furia di sonagliate,

In questo caso, o la sposa, od i congiunti

di lei legano alla testiera dei muli forza

di nastri e serici fazzoletti del più lieto

colore, e si gli uni e sì gli altri spettano

in fine della traversata ai lettislieri, i
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quali, oltracciò, non vi è verso che la

scino alla sposa di por piede a terra, se

innanzi non ricevano dai colei congiunti

buona mancia in danaro. Il nolo d'una

lettiga è dodici lire e settantaquattro cen

tesimi al giorno. Ma la libertà è cara a

tutti, e per lieta che sia la condizione dei

mulattieri, non vi ha dei popolani nostri

chi non metta innanzi alla loro quella dei

vetturini.

I vetturini hanno asini, bardotti, e mu

li; li guidano e noleggiano a loro intero

profitto, e la classe n'è numerosa, poi

chè il contadino diserta dai campi l'un

di più che l'altro, e la dota che gli porta

la moglie, e ciò che ritrae dalla vendita

del suo piccolo podere gli serve a com

prarsi un sonniero. E nulla gli arride tanto

quanto la speranza di possedere un mulo,

in modo che il galantuomo scapolo e lo

arciprete, quando o stracchi o imbarazzati

dalla popolana, cui tolsero l'onore, inten

dono a maritarla, le trovano facilmente

un partito nel primo contadino, in cui si

abbattono, solo che gli diano quanto ba

sti a comperarsi un giumento. Nei paesi

montani e valligiani gli asini nostri sono

indigeni; piccoli i primi, ma intelligenti e

pepati; di maggior corpo i secondi, ma

grulli, e meno instancabili. Nelle marem

me orientali poi il più degli asini viene dalle

Puglie, e sono una bellezza per l'alta

taglia, l'agevole quadratura, e l'asciut

tezza delle gambe. Il prezzo degli asini

oscilla tra le quarantadue e le cento ven

tisette lire a ragguaglio dell'età, e della

schiatta. Il bardotto (mulu ciuccigno) è,

più che il mulo non sia, scarico di collo

e di gambe, ombroso, poco cavalchereccio,

diſlicile a scozzonarsi, cattivo di bocca, e,

punto che non gli si badi quando è gio

vine, piglia mille credenze, e quella tra

l' altre di arrovesciare l'orecchie, mordere

e sprangare calci quando si cavalca, o gli

si mette la soma. Però dura alla fatica me

glio che il mulo non faccia, e se questi

vuole quattro anni per avere schiena a

ricevere la intera salma, ne bastano tre

al bardotto per altrettanto e di vantaggio.

Le virtù sue nondimeno, soverchiate che

sono dai vizii, fanno che meno si cerchi

e si pregi, e nelle nostre fiere cento ven

tisette lire con poche altre di più ti danno

un bellissimo bardotto. Il mulo è perciò

il somiero preferito.

COSENZA IN ASFISSIA

E' doloroso scovrire le piaghe, ma tenerle

coperte è peggio: possono cancrenarsi. Chi

guarda lo stato di languore, e d'inerzia nel

quale ora si trova questo paese, non può fare

a meno di restarne stupefatto. Pare che sia

spenta la vita individuale, pare che sia pros

=

sima a spegnarsi la vita sociale; ma se non

è possibile che muoiano le società è un fatto

che possano trovarsi in uno stato di morte

apparente, e di asfissia; ed in tale condizione

è questo povero paese. Quali ne sono state

le cause? Molte, e gravi. Cosenza, paese dei

martiri politici, dell'apostolato nazionale, e

delte audaci iniziative, allorchè dalle Alpi al

Lilibeo echeggiavano le parole di Unità, In

dipendenza, Libertà, compiva il suo riscat

to, e le aspirazioni di tutti furono a que lo

rivolte, apparentemente anche di quelli che

amavano il passato o almeno questi cotali

non fecero ostacolo alcuno al progredire del

la rivoluzione, forse perchè era un torrente

che li avrebbe travolti fra i suoi vortici; cer

to è però, che l'elemento indigeno al ſinire

quasi della rivoluzione, era in un tal quale

accordo, accordo che si dovea nutrire per

chè non si era voluto rompere. Robespierre

nel 93 non volle scendere ad accordo coi par

titi rivali ed eresse una barriera tra il pas

sato e l'avvenire, costruì una diga tra il se

colo morente, ed il secolo che nasceva, la

ghigliottina; fu un sistema politico come uno

altro, produsse i suoi beni ed i suoi mali,

ma lo seguì costante, finchè egli stesso non

ascese i fatali gradini del patibolo. Sistema

simile era non attuabile, ingiusto, e forse

pericoloso per noi. Non si adottò , dovca

quindi seguirsi il sistema della fusione, ma

lealmente e di buona fede; quelli però che

erano in concetto di retrogradi occupavano

le migliori, e più lucrose cariche, chi avea

sofferto per la libertà ambivale come com

penso alle sofferenze, ed al deperimento delle

sue fortune, si comincia una guerra di pre

tese fra i due partiti, il Coverno tentennò,

non volle o non seppe tagliar netto in un

modo o nell'altro, destituì, e nominò a spiz

zico, scontento tutti, e da qui cominciò la

malsania che ora affligge il nostro paese; i

sedicenti, ed i veri liberali, che ebbero la

offa, si rannicchiarono per gustarla più sa

porosamente, dimenticando di avere una pa

tria; gli esonerati mormorarono, si misero

in disparte aspettando forse tempi per loro

migliori; i non sodisfatti gridarono molto, c

poi conoscendo l'inutilità delle grida, fecero

causa comune con i retrivi a dir male di tutto,

e di tutti; i rimasti in carica, temendo di per

derla cercarono di nascondersi agli occhi di

ognuno, sperando che non visti ognuno li

avrebbe dimenticati, da ciò l'indifferentismo,

l'apatia, l'incipiente asſissia. – Arriva l'ora

delle elezioni amministrative, gli onesti, i

veri liberali, chi aveano infine la coscienza di

avere una bricciola di cervello, stan digni

tosamente aspettando il risultato delle cle

zioni abborrendo dall'intrigo; chi avea poco

pudore, e voleva ingraziarsi nella pubblica

opinione, e cercava di supplire alle fallite

pretese di impieghi, mesta, intriga, e vince

una maggioranza che o per mancanza di men

te, o per difetto di cuore non risponde alle

aspettative del paese; sopraffatta nelle discus

sioni la minoranza degli onesti, e dei retta

menti pensanti, invece di tener duro e pro

testare con la parola, con la stampa, e far

conoscere agli elettori in quali falli erano in

corsi, si ritira abbandonando il campo ai mcn

degni. Nel rinnovamento dei consigli si pro

cede nella stessa maniera, e peggio, perchè

gli onesti ritirati non vengono più rieletti,

ed il popolo vede tutto andare a rovescio,

non comprende che è causa dei suoi mali,

soffre, non trova rimedio per le sue soffe

renze, mormora parole senza significato, si

assonna sopra un letto di spine, indifferente,

apatico, inerte, comatoso, asſitico. Dicemmo

che l'elemento indigeno nei principii della

rivoluzione, era in un tal quale accordo, che

poi venne a rompersi man mano; il congiun

gimento delle sparse membra d'Italia portò

promiscuità di cariche, d' impieghi, e l'ele

mento esotico (dico esotico perchè non Co

sentino ) venne fra noi; era elemento anche

Italiano, e fu accolto nei primordii fra gli

amplessi, e le esultanze di tutti, ma diver

sità di tempre, diversità di usanze, un po

di boria municipale dall' una parte e dalla

altra, le suggestioni dei retrivi che ebbero

potere di insinuarsi nell'animo di tutti, un

certo ghigno sprezzante dei volgarmente detti

Piemontesi pel nostro fare casalingo e pro

vinciale, furono cause che fecero nascere, nu

trirono, resero adulta una certa indifferenza

fra noi ed i nostri fratelli dell'alta, e della

centrale Italia, e non mancano i rimproveri

di inospitalità, di barbarie, di conquistati e

conquistatori, che il partito nemico della con

cord a va buccinando. In mezzo a questi pet

tegolezzi e scissure l'elemento indigeno è in

differente verso l' esotico; l' indigeno senza

accordo con sè stesso è rientrato nella pro

pria buccia, miracolo se dà segno di vita

individuale. La vita sociale però è colpita dal

l'indifferentismo, dall'apatia, dall'inerzia, dal

coma dall' asſissia. L' aristocrazia della mo

neta è indistruttibile, ed à in tutti i tempi

un illimitata influenza sull' andamento della

cosa pubblica; può più un conservatore mi

lionario, che cento democratici poveri: co

sicchè quando i ricchi, gli influenti di un

paese per qualunque siasi cagione predilig

gono una vita ritirata, e lontana dai pub

blici rumori; quando temendo dei risultati,

amano di tenere infruttuosi i loro capitali,

togliendo dalle mani della società questo gran

de strumento della produzione; quando non

sono modello di attività e di solerzia pub

blica all' universale; quando invece si mo

strano diffidenti dell'avvenire, scontenti a drit

to ed a torto del presente, senza maledire

il passato, l'indifferentismo, l'apatia, l'iner

zia, il coma che li opprimono, colpiscono la

società rendendolo asſitica. Aggiungi a tutto

questo le conseguenze degli errori governati

vi, tasse sºpra tasse, dazii sopra dazii, cd un e

sercito avviato a divenir formidabile si dee

diminuire di numero per timore della banca

rotta, cogli Austriaci ancora sul suolo Ita

liano, ed il Papa verme roditore del cuore

della Nazione. Quali sono i rimedii? N, i go

verni rappresentativi, gli organi vitali della

Nazione sono nelle rappresentanze Nazionali,
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Provinciali, e Comunali, e quando queste o

per insulicienza, o per corruzione, o per pas

sioni politiche, non san guidare la nave del

comune, della Provincia, dello stato, nasce

il languore, la malsania; cosicchè approssi

mandosi l' ora delle elezioni, possono gli e

lettori porre rimedio ai molti mali che ci af

fliggono; e limitandoci al comune, apertamete

e francamente dichiariamo, che la morte ap

parente diverra morte reale se non si pensa

di avere un municipio, che alle ciarle con

trapponga i fatti, alle puerilità i seri pro

ponimenti, ai gretti, microscopici espedienti

le larghe e sennate vedute economiche. A

molte di queste cagioni avrebbe potuto porre

rimedio il Prefetto della Provincia, che a

vrebbe dovuto abbandonare l'atmosfera uf

ficiale nella quale sta sempre avvolto, cd av

vicinar tutti, osservar tutto, spingere conſi

denzialmente, incoraggiare sentitamente chi

fà bene, rimproverare con i suoi dolci modi

chi fa male, o non fa nulla, cercando di sa

per le cose direttamente, più che per le infor

mazioni dei suoi subalterni; avrebbe dovuto

insomma scaldarsi un poco all'alito dei vul

cani che ci stanno sotto; in mezzo a noi me

ridionali avrebbe dovuto divenire un tantino

meridionale.

MICIIELE FERA.

Corrispondenza

Signor Compilatore

Un sentimento spontaneo e di veracegra

titudine mi determina a manifestare che

codesto onorevole Consiglio di Prefettura,

con recente sua pronunziazione, nel riget

tare le opposizioni prodotte da ricco ed

influente proprietario contro il ruolo di ſi

da redatto da questo Municipio, compiva

un atto di somma imparzialità.

La pendenza sussisteva indecisa da più

di venti anni, perchè il passato Consiglio

d'Intendenza vendeva i suoi favori all'op

ponente in danno dell' amministrazione,

che non solo perdeva un principale cespite

di entrata, ma alla mancanza aggiungeva

ingenti spese.

Tale causa or così risoluta convincerà

ognuno che sotto l'attuale regime, le leg

gi son per tutti, e che i Consiglieri guidati

dalla giustizia e non dalle simpatie ne sono

integerrimi esecutori.

Facendomi quindi interprete fedele di

questa popolazione, prego la S. V. a vo

ler registrare nelle colonne del suo perio

dico il fatto additatole a lode non peritu

ra del sollodato Consiglio e del diligente

difensore del Comune, che molto bene so

stenne il suo mandato. – Fuscaldo li 15

ſebbraio 1865.

Il Sindaco

CONIUNICATO

CRESN ) Nº B. CEE (IDS.G . . . 0

Il dì primo di questo mese, nel Co

mune di Longobardi sua patria, Circon

dario di Paola, cessava di vivere dopo

pochi giorni di penosa malattia, della

età di anni 68, il benemerito Giovanni

Bruni, una delle vittime del 1848. Per

lui che tutto sacrificava all'anore d'I-

talia, il maggior dolore fu di non aver

potuto salutar la Regina in Campidoglio.

Cosi egli lasciava eredità di affetti e di

nobile esempio a suoi figli ed ai con

cittadini, che versano lagrime e fiori sulla

sua tomba. B.

CAMERA PROVINCIALE

DI C0lliERCIO Ei) AI TI IN COSENZA

2. Si lº Sº)

L'intercettazione delle comunicazioni a causa del

l' imperversare della stagione avendo fatto giungere

in diversi Paesi della l'rovincia con ritardo l'invito

del 27 gennaio scorso, diramato d'unita alle schede

per la sottoscrizione di azioni ad acquisto di oggetti

dell' ellettuita Esposizione, rende necessario che il

termine fissato per la presentazione ed accettazione

di azioni pel 15 venga prorogato al 28 volgente

febbraio.

In render palese una tale determinazione, non si

reputa inopportuno il fare moto ancora , che tutti

coloro, i quali non hanno ricevuto scheda e voles

sero fare acquisto di azioni, non avranno che a far

giungere il relativo ammontare uella Segreteria della

Camera, ove verranno annotati in apposito Registro

per il numero dolle azioni acquistate. e che verran

no rese di ragione pubblica con la stampa. –Co

senza 15 febbraio 1865.

Il Presidente

VINCENZO PALERMO.

MINISTERO DELL'ISTIUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

Occorrendo di provvedere nella Regia Università

di Pisa alla cattedra di ostetricia e dottrina delle

malattie speciali delle donne e dei bambini, s'in

vitano gli aspiranti a presentare al Ministero della

Pubblica Istruzione entro tutto il dieci giugno pros

simo venturo le loro domande in carta bollata, ed

i loro titoli, notificando ad un tempo la propria

condizione, la qualità ed il domicilio e dichiarando

se intendano di concorrere per titoli o per csame

o per amendue le forue contemporaneamente. -

Torino, 1 febbraio 1863.

Il direttore capo della 3.a divisione

GARNERI.

-

lispacci elettrici

Torino 16. Parigi. Si è pubblicato il Li

bro giallo. La parte riguardante i Ducati

contiene l'ultimo dispaccio del 30 dicem

bre 1864 perchè le dillcoltà siano appia

nate, pigliando in considerazione i voti

della parte danese dello Schleswig; un di

spaccio riguardo all'Italia di Drouyn del

15 novembre già conosciuto sull'interpe

trazione della convenzione di Settembre;

un altro dispaccio a Sartig del 27 dicem

bre che constata l'inopportunità dell'en

ciclica, la quale rende più diſlicile il com

pilo assuntosi dalla Francia nell'interesse

della Santa Sede; un altro dispaccio al me

desimo del 7 gennaio per informare la

Santa Sede della circolare Baroche. Nel

l' ultimo dispaccio a Sartiges del 8 feb

braio Drouyn esprime ia sua penosa sor

presa per la lettura del nunzio ai vescovi

di Orleans e Poitiers.

Torino. 17. Il Ministro d'Agricoltura e

Commercio ad istanza dei deputati Mar

sico e Laporta dichiara di deporre alcuni

documenti relativi ai contratti della ven

dita del rame sformato con la ditta Oe

scher Estivent. Si riprende la discussione

della legge che dà facoltà al governo di

promulgare i varii codici. Si approva lo

art. 31 con gli emendamenti di Mancini

e Panattoni accettati dal Ministero.

Londra. Il Cardinale Wiseman è morto.

Copenaghen. Sono insorti dissensi tra il

ministero di giustizia e gli altri ministri.

Credesi al ritiro d'una parte del Gabinetto.

Parigi. La France crede di sapere che

la Corte di Roma abbia disapprovata la

condotta di Chigi.

A, PSPESS)

Nel Gabinetto di lettura del signor Tra

jano Ippolito trovansi vendibile le sotto se -

gnate opere.

CitoNoLoGIA ELEMENTARE di Giuseppe Ver

cillo – Terza edizione con giunte dell'auto

re, ed elogio al medesimo del Prof. Lorenzo

Greco, il prezzo è di L. 2, 55.

Padula – Apocalisse, L. 2, 53.

Balsano – DEL VERO Anon DI PATRIA, prez

zo Cent. 30.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CostNZA – TiroGRAFIA MIGLIACCIO.
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HA PARLAT O

-

Non mai parola d'uomo fu aspettata

con tanta ansietà quanto quella di Na

poleone. La parola ci fu data per na

scondere il nostro pensiero, diceva Tal

leyrand : quella di Napoleone è forse

il caso che ci faccia ripetere la sentenza

del bifronte diplomatico francese? Nol

crediamo: le sue frasi sono semplici e

limpide come quelle della Scrittura, ma

hanno del pari più sensi: Cornelio A

lapide potrebbe scrivere sopra ciascuna

un volume in foglio di commenti. Pro

teo passava in mille forme: ora tigre,

ora lione, ora lupo, e va dicendo; ma

quando il numero di sue trasformazioni

era esaurito, il vecchio marino profe

riva i suoi oracoli, e chi si era condotto

a consultarlo li raccoglieva avidamente.

ll nostro Proteo ha parlato, che cosa

ha detto?

« Io sperava di vedere appianate da

« un Congresso le difficoltà che minac

a ciano l'Europa; ma fu altrimente ».

Il negromante dunque aprendo il pol

lice e l'indice ripete il solito dilemma:

O Congresso o guerra: Congresso non

si volle, si avrà la guerra; e questa

guerra non la farò io, io che mi chiamo

Impero-pace, ma verrà da sè; cd allora?

allora bazza a chi tocca.

« La sola base d'una pace durevole

« è la soddisfazione data dall'accordo

dei Sovrani ai veri interessi dei popoli ».

Questo accordo non vi è, perchè non

si volle il Congresso, dunque i veri in

teressi dei popoli non sono soddisfatti;

dunque i popoli, se non oggi, domani

insorgeranno per soddisfarli da sè, ed

io lascerò fare ai popoli, e dirò netto

e chiaro alle Potenze: Io non intervengo;

nessuna intervenga nelle loro questioni.

In questo modo io dichiaro solennemente

che non fo causa comune coi re: eglino

rappresentano il dritto divino e l'im

mobilità, io la democrazia e il progresso;

essi sono a capo dei preti, io sono a capo

dei popoli. - -

e Circa i Ducati, diviso tra la sim

« patia per la Danimarca e la benevo

« lenza per la Germania ho serbato una

e stretta neutralità ».

Vale a dire che io aborrisco l'Au

stria, detesto la Prussia; nè fu certo per

loro riguardo che non mi mossi. La que

stione era tra la Danimarca e la Ger

mania, ed io ho benevolenza per que

sta Germania, che se fosse durata fedele

al mio gran Zio, il mio gran Zio non

sarebbe caduto. Dell'Inghilterra io me

ne impipo; non è la sua alleanza, ma

quella della Italia e della Germania che

mi bisogna. Fate che la Germania mi

sia amica, e la mia spada e quella del

mio buon cugino Vittorio Emanuele pas

seranno a traverso di essa per colpire

l'una il cuore di Berlino, l'altra il cuore

di Vienna.

« Perciò mi son limitato a far valere

« il principio di nazionalità, e il dritto

e dei popoli ad essere consultati sulla

loro sorte ».

Non stupite dunque, signori membri

del corpo legislativo, se la questione dei

Ducati sia rimasta nello stato quo. In

vano la Prussia svolge antiche perga

mene: con quelle pergamene non si ri

solve la questione, ma si fanno tamburi,

ed i tamburi servono per la guerra. E

la Prussia ha i Ducati avanti i piedi,

nè si piega a pigliarli, perchè sa che io

voglio un plebiscito, e se il plebiscito

non si fa, io romperò guerra. E rom

però la guerra, quando la Germania, che

al presente è agitatissima, si butterà nel

le mie braccia. Questo giorno se non

è oggi, potrà essere domani.

« La Convenzione di settembre con

a sacra due grandi principii, l'afferma

« zione del nuovo regno d'Italia e la

« indipendenza del Papato ».

Finora non esisteva l'Italia, ma un

Piemonte ingrandito; tutte le parti d'l-

talia si erano annesse, il solo Piemonte

non si era annesso, il solo Piemonte non

avea votato un plebiscito. Ora il Pie

monte è venuto nelle medesime condi

zioni dell'altre provincie, ed ha ricono

sciuto non sè, ma una cosa diversa da

sè, superiore a sè ed a tutte le pro

vincie, una cosa santa, divina, immor

tale che si chiama Italia. L'ltalia si è

affermata, ed ha detto: Io sono. Io l'ho

affermata, ed ho risposto: Tu sei. Le

altre potenze l'hanno affermata tremando,

ed han soggiunto: Ella è. Ed Ella è e

sarà, onorevoli membri del corpo legis

lativo; perchè io sono italiano, discendo

da una stirpe che ha molti torti da ri

parare verso mia madre, e le ho detto:

Cara madre, siedi sul mio scudo, siedi

sui cannoni di Solferino; la spada che

vuole trafiggerti dovrà passare prima

pel mio petto, pel petto della Francia,

pel petto della Libertà. Quanto al Pa

pato, onorevoli membri, esso sarà indi

pendente; io non gli legherò certo le

mani perchè non fulmini scomuniche;

potrà incendiare l'universo e dar fuoco

a tutte le artiglierie celesti, io non me

ne brigo. Ma badate: io ho detto papato,

non potere temporale; ho detto che di

fendo il Papa, non il re. Come re il

papa è soggetto alle vicende dei re.

« Con tale atto l'ltalia si costituisce

« definitivamente ».

Le definizioni non si distruggono; quel
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le della geometria sono eterne. ll papa

ha definito l'immacolato concepimento,

io ho definito l'ltalia: l'una e l'altra

definizione sono dommi, ed indestrutti

bili. Per lo spazio di diciannove secoli

la madre di Cristo era stata dai teologi

dichiarata concepita in peccato: venne

Pio Nono, diede torto ai teologi, fece

una rivoluzione nel Cielo e disse: Maria

è immacolata. E per lo spazio di dician

nove secoli la madre di Dante Alighieri

era stata dai re dichiarata schiava; venni

io, diedi torto ai re, feci una rivolu

luzione in terra e dissi: L'ltalia è li

bera, ed una. L'opera di Pio nonosta

rá, la mia starà pure.

« L'ltalia in questo modo si riconci

« lia la cattolicità ».

Voi sapete, onorevoli membri, quanti

vituperi abbia vomitato la corte romana

contro il mio buon cugino Vittorio E

manuele. Sapete pure quante ingiurie

abbia detto sul conto mio quella bestia

pavonaccia di Dupanloup, che merita di

essere divorato dai lupi. Quindi innanzi

le ingiurie cesseranno. ltalia non la vuol

Roma; d'una tomba non ha che farne;

ma se la piglia se verrà pregata, e il

tempo che verrà pregata a pigliarsela

non è lontano.

« L'Italia s'impegna a proteggere le

« frontiere pontificie, e ci permette di

« ritirare le nostre truppe n.

E riflettete bene che qui sta il gic

co, signori. Oggi o dimani il popolo ro

mano potrà insorgere, oggi o dimani il

Papa potrà morire, ed allora seguirà

un diavolerio. Il Russo coi baffi coverti

di neve vorrà entrare ad impiccare i

romani; l'Austria con la sua tunica co

lor marrone vorrà entrarvi pure a pre

siedere al conclave; ma l'Italia metten

dosi in parata dirà ai due: Alto là, in

dietro! – E chi siete voi, taratif'' di

rà l'Austria – Io sono, risponderà l'Ita

lia, una sentinella che ha la consegna

di proteggere le frontiere: quelle fron

tiere non si passato: sono io che le guar

do. – Ma dentro, tarati"? si fa uno

scanna scanna. – E che m'importa? la

mia consegna è di guardare le frontiere,.

non già l'inferno. – In questo modo av

verrà, ma con diverso risultato, quello

che avvenne al medio evo. Al medio evo

i principi deboli, che non poteano difen

dere i loro principati dall'interne son

mosse e dalle insidie forestiere dissero

al Papa: Prendeteli voi, li mettiamo

sotto la protezione della Chiesa. Così i

potere temporale della Chiesa. Ora tutto

deve finire come ha cominciato, la me

daglia deve rovesciarsi, e 'l Papa debole

ed impotente ad assicurarsi la vita con

tro le turbolenze dei romani dirà alla

Italia: Vieni quà, bella scomunicata, e

pigliati queste miserabili provincie, che

non mi lasciano quieto. E pure (oh ne

ra ingratitudine !) io dava ai miei bea

tissimi sudditi un'aspersione di acqua

santa ogni mattina! – Voi direte, ono

revoli membri del corpo legislativo, che

avrei in questa quistione dovuto agire

più risolutamente; ma v' ingannate. Io

ho condotto a fine una metà dell'impre

sa; l'altra metà tocca al governo ita

liano. Io ho legato il Papa, io l'ho messo

dentro un cerchio di ferro: era questo

il còmpito mio ; il compito suo ora è

quello di spogliarlo. Una rivoluzione re

ligiosa può iniziarsi in Italia, ma non

in Francia, dove si corre agli estremi,

dove, toccata la religione, si passa a

vanti e si scalzano le fondamenta della

società. L'Italia è più temperata; non

distruggerà ma riformerà gli ordinamen

ti esterni della Chiesa, e la sua riforma

sarà seguita in Francia, e questo è quello

che io desidero.

Ed ecco, o Lettori, il testo ed il com

merito del Napoleonico discorso. Lo u

diste voi borbonici e clericali? Lasciate

ogni speranza; l'ltalia è costituita defi

nitivamente, Francesco secondo non tor

nerà. Lo udiste voi, signori Ministri ?

Siate più arditi, separate assolutamen

te, recisamente, francamente, lo Stato

dalla Chiesa; pensate all'interne rifor

me, allo sviluppo delle nostre industrie,

all'economia nelle spese, a darci quelle

strade ferrate, che da quattro anni ci

si promettono, e non si danno mai.

EL' EX - Vi 3N ISTE23 49

Nei governi costituzionali, dove gli ono

ri e le cariche eminenti sono dispensate

meno dall'arbitrio del Re, che dalla pub

blica opinione, la maldicenza e la calun

nia fan mostra di tutte le loro forze. Gli

ambiziosi si allollano, si urtano, si rove

sciano l'un l'altro, e per avere più spe

dito il sentiero, e maggiore la probabilità

di toccare la meta agognata procurano di

abbattere gli uomini sommi, che incon

trano per via, e scemare a quel modo il

numero dei concorrenti. La mediocrità è

stizzosa, la mediocrità non perdona, e que

sta mediocrità non si astiene da verun

l'api si arricchirolio, così cominciò il i mezzo, per vile ed indecoroso che sia, sol

che raggiunga lo scopo. Di ciò ha pòrto

recente e solenne esempio la guerra spie

tata rotta alla riputazione di quelli, della

cui cittadinanza si glorierebbero i popoli

più civili, Minghetti, Peruzzi, Pisanelli,

e Visconti-Venosta. Opera loro fu la con

venzione di settembre, per la quale, co

me ha ben detto Napoleone, l'Italia si è

costituita definitivamente; e nondimeno e

glino caddero trionfando !

Fu loro torto, si disse, il non aver pre

parato la pubblica opinione, e per lo pue

rile capriccio di fare un colpo di scena,

avere annunziato la convenzione bella e

fatta all'improvviso, in modo che quel su

bito annunzio fece l'effetto d'un fulmine

che cada da un cielo sereno. Ma ciò che

seguì allora, e segue tuttavia fa ragione

alla condotta dell'Ex-Ministero. Se la con

venzione si fosse annunziata prima di con

chiudersi, prima di essere irrevocabile, la

convenzione non si sarebbe fatta. I moti

incomposti di Torino, le grida più incorn

poste dei giornali, e le opposizioni di pa

recchi Deputati, che, fatta, non han po

tuto disfarla, l'avrebbero disfatta nel prin

cipio di farsi.

Per noi, le figure di quei Ministri, che

cadono mentre l'Italia si leva, che dalle

accanite fazioni ricevono mille ingiurie sul

capo mentre l'Italia sul suo si calca me

glio la corona, hanno per noi un non so

che di nobile e di commovente. Ed alle

accuse codarde hanno opposto il silenzio;

dignitoso silenzio motivato da coscienza

sicurissima di sè, e solo l'han rotto quan

do si volle sulle loro incolpevoli spalle

versare la responsabilità del sangue, onde

furono contaminate le strade di Torino.

Noi abbiamo sott'occhio le osservazioni e

documenti ch'eglino han pubblicato di ri

sposta alla lettera del Generale Della Roc

ca data il 13 gennaio, nè sappiano qual

cosa debba in quelli maggiormente am

mirarsi, se la verità dei fatti, o la deli

catezza onde procede la difesa.

Il discorso di Napoleone è tale, che i

mille illusi debbano finalmente sgannarsi:

dopo il plebiscito la convenzione è stata

il maggior fatto politico, e noi sentiamo

il dovere di ricordare con gratitudine e

con ammirazione il nome dei benemeriti

Ministri che la trattarono. All' umano or

goglio pesa assai il riconoscere l'altrui

gloria; ma si agitino pure gli ambiziosi:

a loro non verrà fatto mai di denolire la

riputazione degli uomini eminenti, e Min

ghetti, Peruzzi, Pisanelli e Visconti-Veno

sta saranno sempre tali nomi da meritare

la fiducia del lie, la gratitudine della Na

zione, e la stima degli uomini onesti di

tutti i partiti.
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STAT0 l)ELLE PERSONE IN CALAiltIA

Mulattieri, lettighieri, vetturini, calesseri

e carrettieri.

(continuazione al precedente)

Duecento cinquantaquattro lire, o trecento

treutanove bastano quasi sempre per avere

un mulo giovine e ben quartato; ma per quel

li che siano veramente di bella tacca spesso

le cinquecento dieci non sono sufficienti. Il

vetturino lo imbardella di due anni, lo im

pasta a mezza soma di tre, a soma intera di

quattro; spende lire dodici per basto, dieci

per posoliera e pettorale, altrettanto per lo

straccale, le corde e le suste ( topi e car

caturi), tre per ferratura, tredici per otto

sacchi, diciassette per un copertone, i man

ta) ed otto per la cavezza e 'l cavezzone. So

no in tutto settantatrè, le quali accresciute

al prezzo del mulo, è chiaro che il vetturino

impiega un capitale tra le trecento ventisette

e le quattrocento dodici lire; e queste alla ra

gione del dieci per cento, la minima tra noi

onde dassi a frutto il danaro, gli mangiano

allo anno tra le trentadue e sette centesimi,

e le quarantuna lira e due centesimi. Il go

verno poi giornaliero del mulo, scartando le

spese fortuite, e straordinarie e 'l fitto della

stalla, vuole nelle migliori annate trentatrè

centesimi per due manne di fieno, ed una

lira e sei centesimi per sette litri di orzo.

E queste spese mettendo in somma col frutto

del capitale investito, si vede bene che il

vetturino spende al di una lira e quaran

tuno centesimo, che sbattuti dalle cinquan

taquattro, nolo ordinario del mulo, resta

una lira e tre centesimi di utile netto al vet

turino. La è questa una grande, ma inne

gabile miseria, poichè a portarti in un pae

se dove lasciandoti egli possa ia sera dare

volta a casa sua, non tira più, come testè

dicemmo, di due lire e cinquantaquattro cen

tesimi. E sempre tanto, checchè si faccia,

è il suo guadagno. Lo chiami a someggiarti

il mosto dal palmento? Gli dai otto cente

simi a barile, egli mette quattro bat iii sul

muto, fa otto viaggi al giorno, e per questo

mo lo siamo sempre li, a due lire e settan

taquattro centesimi. Non ha chi richiegga la

opera sua? A rischio che gli sia tolta pegno la

s ure e 'l mulo, va a legnare nei boschi o del

comune o dai l rivati, taglia due somelle di le

gua al giorno; e siamo sempre lì, perchè due

somelle fanno due lire e cinquantaquattro

centesimi. E prova che il suo guadagno sia

semire tanto è il preferire ch' esso fa ad o

gni altrº industria quella di portare in sella

un viaggiatore. Perciò oltre del basto si pro

caccia la sella; e certo per noi calabresi non

è la più bella cosa di questo mondo quella

di viaggiare sopra selle anguste, disfatte, bi

sunte, i cui staffili sono le più volte scusati

da ruvide corde, onde ti s'impiagano mala

mente le gambe , cd a cavallo di muli ora

ombrosi, ora restii , che, massime di està,

scormeggiando ad ogni tratto per schernirsi

dalle mosche, ti danno di sì fiere capate da

romperti le ginocchia.

Pe jire mparu mparu

Ci voi crèditu e dinaru

È proverbio frequente sulla bocca dei vet

turini, il quale mostra che quelli tra loro,

che posseggono o danaro o credito, sono in

felicissima condizione, perocchè costoro non

noleggiano il mulo, ma lo affaticano a loro

intero profitto, e comprando derrate ed altro

in un paese e portandole a rivendere nel

vicino intascano di bei soldi, fino a dieci e

quindici lire al giorno. Ma il numero di co

storo è assai scarso: gli altri versano nella

condizione che dicemmo, sempre però più o

meno prospera secondo che si trovano in pae

si più o meno vicini alla postale, o in cen

tri popolosi, o nelle marine. I più infelici

sono i vetturini dei monti, dove colpa i ri

gidi inverni, e le ronchiose diſicili vie, gli

animali sonnieri stallano oltre un mese.

I macri ed incerti guadagni fanno che la

indole dei vetturini si accosti a quella dei

bardo! i, la stizza figlia della mis ia sfogano

sulle bestie, inumanissimamente governan

dole, e frodandole del bisognevole. I giorni

di festa pel povero mulo sono i pochi che

seguono a quello, che il vetturino lo com

pro. Allora gli si mettono i sonagli e le nappe

rosse alla testiera, tra le nappe gli si sospen

de una coda di martora o di volpe per vincere

la virtù del fascino maligno; si raccomanda

a sant'Aloja, e sant'Ippolito; si accarezza.

si striglia, si abbiada abbondantemente. Liet

tu vrusciatu, mulu sarvatu; e 'l vetturino o

brucia il letto, o vi lascia la moglie a dor

mire tutta sola, ed egli piglia sonno tra i

piedi della sua bestia, la quale strameggia

con più appetito quando ha il padrone vicino,

quando il padrone le tiene mente, quando

la squilla che le pende dal collo allegra il

silenzio della notte. Ma la luna di mele tra

monta assai presto; e 'l vetturino, visto che

il profitto non risponde a pezza alle spese,

rimette delle sue cure, lo pone sbiadato al

lavoro, lo lascia sferrato più giorni, è mira

colo che, quando lo sbasta, lo stropicci ed

/asciughi con un tortoro, maggior miracolo

che di maggio per pochi di lo impasturi. Ag

giungi stalle umide, cieche, aſſogate, dove

il letame si ammonta ; e di qui un diluvio

d'infermità, alle quali, per giunta peggiore

alla mala derrata, non trovi chi amministri

rimedio. Chè la Provincia nostra paga, gli

è vero, una mediocre provvisione ad un mu

lomedico per ciascun capo-circoudario ; ma

chi vuoi tu che da villaggio e casale lontano

una giornata meni cola la sua bestia, che ora

inchiodata, ora bolsa resterebbe impietrita

mezzo il cammino? Partito desiderabile che

si pigli sarebbe quello che ciascun comune

mettesse nel luogo del suo medico condotto

un bravo maniscalco, o tal medico almeno

che avesse all' ippiatrica fatto parte dei suoi

studii. Ora come ora la mascalcia viene eser

citata tra noi dai fabbri ferrai. Il ferraio tocca

dal vetturino venticinque lire all'anno a patto

di ferrargli il mulo, e ritenersi le sferre; e

non contento a maneggiare l'incastro e pa

reggiare l'ugne alle bestie, la fa solennemen

te, quando si dà il caso, da maniscalco. Nel

malſeruto (tiriu) adopera il fuoco sulle spal

le e nei fianchi; nell'aragaico (doglia ) sa

lassa l'animale nella cinghiaja, gli dà molto

vino a bere, lo sospinge alla corsa; nel ci

murro, gli fa un suſſimigio di paglia, gli ver

sa acquavite nell' orecchie, gli caccia dentro

le nari acciughe salate e peperoncini condotti

in polvere; nella fava usa l'incisione, e sulla

parte incisa versa aceto con sale; nella bol

saggine gli cava sangue dalle vene dei ri

scontri; e tranne queste infermità, e tranne

questi rimedii egli non sa più nulla, egli non

fa più nulla. Vero è bensì che dove non giun

ge la scienza del ferraio arriva quella del

frate; e quando il mulo è preso da capostor

no, o da malattia, di cui s'ignora la natura,

il vetturino grida che il suo mulo sia indoz

zato (attuppatu), e manda pel fraticello, che

venuto innanzi al mulo gli recita bravamente

una orazione latina, gli versa la stola sul capo

e l'acqua santa sulle spalle. Vi ha però un

male per la cui guarigione è graziosa la ri

cetta del vetturino. Cotesto mulo, gli dissi una

volta, è inguidalescato; che argomento ci

vuole a sanarlo? – Il rimedio è facile, ri

spose sorridendo il vetturino: si brucia il ba

sto, e sopra i guidaleschi se gliene versa la

cinigia.

lispacci elettrici

Caserta 19. Ieri sera la banda Topasso sorpresa

da un distaccamento presso S. Giovanni Incarico,

dopo viva lotti, lasciò tre prigionieri, armi, muni

zioni, ed un brigante morto.

Madrid. Si assicura che verrà ritirato il progetto

per l'anticipazione dell'imposta. Per sopperirsi al

l'urgenza del Tesoro furono ceduti tre quarti del

patrimonio privato per essere venduti a profitto del

la nazione; sono stimati 600 milioni di reali. Di

cesi che Alessandro Castro rimpiazzurà Bazzenallan

nel Ministero delle Finanze.

Tarino 21. Il Senato approvò la legge dello af

francamento del Tavoliere di Puglia, e la riforma

dei Commissari di Leva: nella Camera si approva

il voto motivato dalla Commissione, nel quale s'in

vita il Ministero a presentare nella prossima sessio

ne un progetto per regolare il sistema della Cas

sazione, o altra suprema giurisdizione del Regno.

Si deliberò che la Cassazione di Torino estenderà

la sua giurisdizione in Lombardia per le materie ci

vili, e che nulla sia innovato pel numero dei com

ponenti la Cassazione di Firenze.

Madrid. La Commissione della Camera andò a

ringraziare la Regina per la cessione fatta di tre

quarti del patrimonio privato. La Regina rispose che

si considera di essere una madre, che fa sacrifizii

per la Nazione.

Berlino. Dopo le risoluzioni della Commissione

pel bilancio, la conciliazione essendo impossibile, è

probabile che il Governo amministri senza l'appro

vazione del bilancio (!) -

Parigi. La Francia ha notificato al governo ita

liano, che dal dì 2 febbraio, in cui il Re recossi
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in Firenza, cominceranno a decorrere i due anni,

dopo i quali Roma sarà evacuata dalle troppe Fran

cesi.

ASPSPESS)

Siamo dolenti di essere costretti a comin

ciare a pubblicare i nomi di quegli assºciati i

quali non hanno finora adempito al loro dovere.

Abbiamo le lettere di costoro, con le quali ci

chiesero l'abbonamento, e con quei documenti

alla mano procederemo contro di essi per le

vie legali. È un aſlare veramente dispiacevole:

chi legge si suppone di essere galantuomo, e

chi è galantuomo si suppone che non sia ritroso

a pagare un debito di poche lire. Intanto!....

Giovan Battista Tarsia, Canna;

Michele Pisciotti Cappellano, Cotrone;

Emmanuele Spinicelli, Fagnano Castello;

Luigi Gabriele Leonardi, Longobucco;

Giovan Battista Tarsi, Torrevecchia,

Sindaco di Accluappesa;

Giovanni Provenzano Regio Giudice in

Belvedere Marittimo,

Sindaco di Belmonte Calabro;

Vincenzo Beraldi, Longobucco;

Vincenzo Parrilla, lem.

L' Amministratore
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PRIMA LISTA

Di sottoscrizione ad azioni di una lira per ac

quisto di oggetti dell'Esposizione Provinciale in

in gennaio ultimo, effettuita per cura della Ca

mera di Commercio ed Arti.

-o-o--

t'avaliere Enrico Guicciardi Prefetto di Cosenza

lire 100, Municipio di Cosenza lire 100, Donato e

famiglia Morelli proprietario di Rogliano lire 100,

Vincenzo Palermo President della Camera di Com

mercio ed Arti Cosenza lire 30, Baldasarre Gian

muzzi Savelli Vice Presidente idem Cosenza lire 25,

Luigi Martucci Componente iden idem lire 5, Raſ

fele Tropiano illem idem lire 5. Ferdinando Parisi

idem idem lire 5, Gaetano Mazzuca idem idem lire

5, Agostino La Costa il m idem lire 10, Francesco

Caputo illem idem lire 5, Girolam Alamo illem idem

lire 5, Fraschitto Palmieri Segretario della Camera

idem lire 5, Antonio De Piro Primo Applicato idem

idem lire 3, Domenico Scigliano Cursore iden idem

lire 1, Francesco Frugiuele licevitore dei Generi di

Privativa idem lire 5, Giuseppe Sprovieri Maggiore

della G. N idem lire 1, Gaetano Scarfoglio limpic

gato idem lire 1 , Pasquale Quintieri Proprietario

idem lire 5, Carmine Scarpelli idem San Fili lire

1, Francesco Caracciolo Sacerdote idem lire 1, An

nibile Scarpelli Proprietario idem lire 1, Antonio Zu

pi idem idem Cerisano lire 5, Giuseppe Spizzirri idem

Marano Marchesato lire 5, Luigi Lappano Segretario

Municipale Cosenza lira 1, Giuseppe Gallo Negoz.

Cosenza lira 1, Federico Anastasio Farmacista idem

lire 5, Luigi De Chiara Fornitore idem lire 5. An

tonio Accattatis Ciardia Generale idem lire 10, Na

poleone D Anato Avvocato idem lire 3, Luigi Ba

sile Medico Cosenza lira 1, Moisè Leonetti Archi

vario idem lire 3, Salvatore Pulice Geometra idem

lire 5, Giovanni Granata Medico S. Fili lire 1, Chia

ra Granata Gentildonna idem lira 1, Vincenzo Pel

ligrini Sacerdote idem lire 5, Settimio Granata idem

idem lire 2, Luigi Granata Civile idem lire 2, Pa

squale Caruso Ariniere idem lira 1, Antonio Sarno

Ebanista idem lira 1. Gian Battista Miceli Proprie

tario idem lire 2, Fedele Gentile Capitano della G.

N. idem lire 2, Raffaele Gaudeo Cafettiere idem lira

Luigi Miceli Proprietario idem lire 5, Giuseppe Mar

sico idem iden lira 1, Franc. Marco Gentile calz.

idem L. 1, Luigi Sangiovanni Ric. idem L. 1, Parile

Guerrieri Ingegniere C senza lire 10, Antonio Aga

tone Ing. Assistente idem lira 1, Francesco Mori

sani idem idem lira 1, Giuseppe Sicoli Impiegato i lem

lira 1, Carlo Sicoli imp. d'ordine idem lire 2, Car

lo Burgio Ing. Aiutante idem lira 1, Giovanni Si

mone Ingegniere idem lire 5, Giacinto Sarbaro Ne

goziante iden lira 1, Strampo Comandante Militare

nel Circondario di Cosenza lire 15, Giuseppe Bisci

glia Legale idem lire 2, Vincenzo Sarri Proprietario

Mongrassano lire 10, Raffaele Migliano iden lire 5,

Giovanni Dattilo iden lire 5, Ferdinand' Attanasio

idem lire 5, Giovanni Rizzi idem lira 1, Orazio Bel

lusci idem lira 1, Nicola Stavali idem lira 1, Giu

seppe Lancellotta idem lira 1, Saverio Attanasio Mon

grassano lire 2, Marianna Mosciaro idem lire 2,

Alberto Mosciaro idem lire 2, Giuseppina Bellusci

idem lire 2, Bernardo Errico idem lira 1, Alfonzo

Bellamonte Gloise idem lira 1, Giuseppe Staffa idem

lira 1, Luigi Ciampa idem lira 1, Giuseppe De Fio

re Proprietario Rota Greca lire 5, Francesco De Fio

re idem idem lira 1, Beniamino De Fiore idem idem

lire 5, Achille De Fiore idem idem lira 1, Elisetta

De Fiore idem idem lira 1, Errichetta De Fiore idem

idem lira 1, Innocenza Petrone idem idem lira 1,

Anna Cosenza idem idem lira 1, Franceschina De Gat

tis idem idem lira 1, Antonio De Gattis idem idem

lira 1, Andrea Ricci iden idem lira 1, Dionisio Spal

lato idem idem lira 1, Pasquale Perugini idem idem

lira 1, Vincenzo Magnacavallo Delegato Reggio Cer

zeto lire 10, Gian Battista Messinetti Segretario Mu

nicipale idem lira 1, Petrangiolo Stamil Proprie

tario S. Giacomo lire 2, Giovanni Stamile idem idem

lire 2, Filippo Messinetti Parraco Cerzeto lira 1,

Francesco Sav. Micchio Sacerdote Cavallarizzo lira

1, Abbramo Ricioppo idem idem lira 1, Giannicolo

La Pietra idem Cerzeto lira 1, Gioachino Majerà Pro

prietario idem lre 5, Bruno Tocci idem S. Giaco

mo lira 1, Federico Fransese idem Cerzeto lira 1,

Pietro Sariano idem idem lira 1, Felice Moccia Scri

bente Cosenza lire 20, Giovannina De Simone Di

Iitrice dell' 01 fanotrofio idem lirc 2, Luisa De Sl

mone Vice Deritri e idem lira 1, Nicola Cimbalo Sa

cerdote Cosenza lire 2, Carlo Tano Diret di Posta

L. 10, idem Anurea lossi Ulli. di Posta idem I.. 2,

Giuseppe Tortorella illem idem lire 3, Vito Gioni

idem idem lire 2, Vittorio D' Oranges idem idem iire

2, Alesandro Astone iden idem L. 1, Cesare De Cri

stoforo idem idem lira 1, Gioan Dattista D'Oranges

idem idem lira 1 – Nicola Migalli idem idem lire

5, Luigi Aaccattatis Sindaco ff. Bianchi lire 10,

Fran Saverio Moruca Propriotario idem lira 1, An

tonio Bianco Sacerdote idem lira 1, Giacomo Gual

tieri Cassiere iden L. 1, Gennaro Mazza Venditore

Previl idem lira 1, Giuseppe Gualtieri Calzolajo idem

lira 1, Filippo Bianco Falegniame idela lira 1, Fab

brizio Moraca Proprietario idem lira 1, Giacomo Ta

verna Industriante idem lira 1, Giacinto Golia Sa

cerdote iden lira 1, Vincenzo Vaccari Studente i lem

lira 1, Antonio l'ufolo Cameriere idem lira 1, Fe

i lice Accatatis Capitano della G. N. idem lira 1, E

milio Caimi lug goiete idem lire o, Luigi Arles

s

Ing. Aiutante idea lire 2, Raffaele Napolitano Sin

daco Paterno lire 2, Giovanni Terzo Notajo idem lira

1, Venanzio Spada Proprietario idem lire 4, Fran

cesco Misasi Capo Nazionale idem lire 2, Terenzio

Abate Esattore idem lira 1, Gaetano De Bartolo Ne

goziante Cosenza lire 2, Gaetano Noce Orefice lire

10, Antonio Barbiere Uſſiz. del Teleg. idem lira 1,

Adelaide Briglia idem lira 1, Amalia Briglia idem

lira 1 , Vincenzo Briglia Farmacista idem lire 1 ,

Raffaele Sicilia Impiegato Cosenza lire 2, Gennaro

Sicilia, idem idem lira 1, Luigi Sicilia Uffiziale di

Posta idem lire 4, Gaetano Pezzullo Sacerdote Di

pignano lira 1, Michele Cannataro Orefice Cosenza

lira 1, Angelo Scigliano idem lira 1, Carlo Fanar

delli Avvocato Fiscale Tribunale Militare idem li

re 7, Antonio Alocco Segretario idem idem lire 5,

Luigi Fabiani Ispettore Registro Bollo idem lire 10,

Gennaro Vetere Ricevitore idem idem lire 5, Gian

Battista Cattaneo Commesso Gerente Demaniale i

dem lire 3, Francesco di Sansarzaro primo segre

tario idem lire 5, Luigi Lenti Segretario Demania

le idem lira 1, Angelo Bonfanti idem idem lire 5,

Giustino Fiore idem idem lira 1, Nicola Falbo Im

piegato idem lira 1, Clemente Bruni Agente delle

Tasse idem lire 5, Clementino Tori Segret. Dema

niaie idem lire 4, Pirro Rebecchi Volon. Demaniale

idem lira 1 , Gennaro Vetere Ricevitore Registro

Bollo idem lire 2, Gaetano Florito idem lire 3, 0

razio Florito idem lire 3, Antonietta Florito idem

lire 5, Fratelli Santoro Fotografi idem lire 2, Fran

cesco Santoro Pittore idem lire 3, Maria Teresa Al

tomare Direttrice Scuole Normali Feminile idem lire

2, Marietta Altomare idem lira 1, Annetta Altomare

idem lire 1 , Giuseppe Altomare Professore Scuo

le Normale Feminile idem lira 1, Sestilia Basti A

lunna idem idem lira 1, Rosaria Morrone idem i

dem lira 1, Rosina Golia idem idem lira 1, Miche

lina Ruffolo idem idem lira 1, Sigismina Vecchio

idem idem lira 1, Giovannina Roberti idem idem li

ra 1, Federico Roberti Sarto idem lira 1, Angelo

Boscarelli Consigliere provinciale Bisignano lire 5,

Giovanni Loise idem lira 1 , Antonio Boscarelli i

dem lira 1, Diego Boscarelli Proprietario iden lire

2, Giuseppe Vita Canonaco idem lira 1, Giuseppe

Vinci idem idem lira 1 , Tommaso Pucciano idem

idem lira 1, Francesco Sav. Benvenuto idem idefa

lira 1, Giulio Bria Professore idem lira 1, Fran

cesco Scavelli Parroco idem lira 1, Francesco Ma

rasita Giudice idem lire 5, Michele Pucciano No

taio idem lira 1, Luigi Leone Medico idem lira 1.

(continua)
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Nel Galbinetto di lettura del signor Tra

jano Ippolito trovansi vendibile le sotto se

gnate opere.

CitoNoLoGIA ELEMENTARE di Giuseppe Ver

cillo – Terza edizione con giunte dell'auto

re, ed elogio al medesimo del Prof. Lorenzo

Greco, il prezzo è di L. 2, 53.

Padula – APocAlisse, L. 2, 55.

Balsano – DEL VERO AMOR DI PATRIA, Drez

zo Cent. 30.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TiroGRAFIA MIGLIACCIo.
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il Sil LA20

Il Sillabo è un elenco di proposizioni,

il più delle quali riconosciute fornite di

incontrastabile verità dai più chiari in

telletti di tutti i tempi, fatte parte dello

insegnamento, ed entrate nella pubblica

coscienza, sono la base delle moderne civi

li istituzioni. Il Papa le ha condannate

in un momento di malumore, e bisogna mo

strare che il Papa abbia torto. Ciò per

l' altre parti d'Italia sarebbe inutile:

colà sopra taluni punti l'istruzione è

maggiore che non presso noi , colà si

ricordano le guerre che parecchie città

ebbero a sostenere contro l'ambizioni di

papi a cavallo e con la sciabola ai fian

chi, e si ha di loro il concetto d'uo

mini soggetti agli errori degli altri uo

mini, di principi ora buoni , ora cru

deli, ma rapinatori sempre al pari degli

altri principi. E il governo consapevole

pur troppo che gl'italiani avrebbero,

egualmente che tutti i popoli della culta

Duropa hanno fatto, sorriso d'un papa,

che ingannato dai gesuiti dice tenebre

alla luce e luce alle tenebre, ha per

messo la pubblicazione del Sillabo e del

l'enciclica, che lo accompagna. Ma pres

so noi la bisogna va altrimente: la reli

gione del nostro popolo è superstizione,

ed in certi punti é idolatria scriva scri

va. – Il primo precetto del Decalogo,

il quale dice: Adorerai il tuo solo Dio,

ed a lui solo servirai, ci porge il cri

terio per distinguere il cristiano dallo

idolatra. È cristiano chi adora e serve

al solo Dio, è idolatra chi serve allo

uomo. Passa un asino con una santa sta

tua sul basto, ed io m'inchino. Ml'in

chino all'asino, o alla statua? M'in

chino alla statua. Ora l'uomo porta pure

in sè una santa, una eterna, una divina

immagine, la ragione; e la ragione è figlia

di Dio. Il cristiano perciò serve all'uomo

che gli assegna una ragione, ed in que

sto caso non serve ed obbedisce all'uo

mo, ma alla ragione che gli viene as

segnata. L'idolatra al contrario serve

all'uomo che o non gli assegna veruna ra

gione, o indipendentemente dalla ragione

che gli assegna. Questa verità fu prima

di noi significata da S. Paolo quando

disse: Il vostro ossequio sia ragione

vole; e noi per essere cristiani e sfug

gire al pericolo di cadere nella idola

tria useremo ossequio non al Papa, ma

alle ragioni che ci assegnerà il Papa;

e quelle ragioni sono conseguenze dei

principii eterni della ragione individuale,

delle verità predicate dal Vangelo, della

natura medesima dell' istituzione papa

le. – Ma così dovrebbe essere, e non

è così. In Calabria, o per dir meglio,

in tutte le provincie napoletane noi fum

mo servi ed idolatri: non adorammo, non

servimmo al solo Dio, ma al Borbone

ed al Papa. La statua del re fu collo

cata accanto a quella dei Santi, incen

sata con lo stesso turibolo onde s'incen

sava il calice e il sangue di Cristo; ed

i nostri Vescovi eletti, andando a con

sacrarsi in loma, giuravano cieca e pas

siva obbedienza al Papa, e ripassando

per Napoli giuravano fedeltà al re, di

ventando a quel modo organi e braccia

della polizia. Eglino credettero ricevere

la dignitá episcopale non da Cristo, ma

dal Papa, la giurisdizione non da Cri

sto ma dal re, e al di là del Re e del

Papa non videro nè Cristo, nè il van

gelo, nè la ragione. E cieca sommissione

predicarono ai preti ed al popolo, e il

culto di latria alla persona del ponte

ſice andò sì oltre, che avrebbero man

dato, e manderebbero al patibolo S. Ben

nardo, e S. Giovanni il Digiunatore, se

quei Santi, emuli della virtù di Paolo

che rimproverava Pietro in pieno con

cilio, si trovassero ai giorni nostri a dire

del Papa presente ciò che dissero dei

Papi dei loro tempi. -

ln cosiffatta condizione di cose il Sil

labo tra noi è stato un fulmine, che ha

turbato le coscienze, un'arme novella

data ai clericali ed ai tenebroni per o

steggiare il governo, e spingere in un

pelago di mille ansietà il popolo minuto.

Sentiamo perciò il dovere di occuparcene.

Una volta Noè bevve soverchio vino, e

s'inebbriò; e nell'ebbrezza lasciando an

dare giù gli abiti addormentossi nella

tenda in modo indecoroso. E Cam al ve

derlo ignudo scappò a ridere, e veduto

dai fratelli gli esortò a contemplare la

nudità e le vergogne del padre. Ma Sem

e Jafet, siegue a dire la Scrittura, gli

si avvicinarono camminando a ritroso,

e gli versarono sopra un mantello. Or

Pio Nono si è pure inebbriato del vino

gesuitico, si è pure addormentato la

sciando scoverte al pari di Noè, le ver

gogne sue, le vergogne della Corte pa

pale. Però noi non saremo certo della

famiglia di Cam; ma imitando la virtù

dei colui fratelli, metteremo un rispet

toso velo sopra di esse, contenti a spie

gare ai nostri buoni Calabresi alcune

cose, ch'eglino, come cristiani, sono in

obbligo di sapere. Procederemo quieti

e spassionati, e poichè non ci crediamo

infallibili, ed amiamo la discussione, se

qualche Conini vorrà mandarci le sue

osservazioni in contrario, le accetteremo

volentieri. E valga questo di proemio

ai Numeri venturi.
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STATO DELLE PERSONE IN CALABRIA

Mulattieri, lettighieri, vetturini, calessieri

e carrettieri.

(continuazione al precedente)

La costruzione della postale fece nascere

nelle terre e villaggi collocati lunghesso

quella la classe dei carrettteri e calessieri.

Noi diciamo traino al carro, trainiere al

carrettiere, e carro al biroccio. Il biroc

cio è vettura con parapetti ai fianchi,

e con due ruote, tratta da buoi, gui

data da un boattiere, e ne parlammo al

l'articolo dei massari. Il carro è più gran

de, con timone lunghissimo, e due sole

ruote assai alte. Non ha parapetti, ed è

tirato da cavalli o da muli. In origine i

carpentieri furono tutti napoletani, ma i

nostri dopo non molto ne impararono l'ar

te. Fabbricano i carpenti a cottimo, a

doperando per le stanghe, per le ruote,

per la sala, e l'intelaiatura della cassa

il faggio e l'olmo; ed un buon carpento

monta poco più che 297 lire; il che non è

molto, chi guardi ch' eglino vi mettono

di suo non solo il legname, ma il ferro

che cerchia le ruote, la bùccola che fascia

la sala, la bronzina ond' è rivestita la ca

pacità interiore del mozzo, i due acciarini

(arsiculi ) che s'infilano in quella perchè

la non esca da questo, e pernii, e viti, e

chiavelli. Il carro vuole tre muli, che

costano un mille duecento settantacinque

lire, ed i tre muli vogliono 127 lire per

fornimento; poichè ai due muli del bilan

cino devi dare il capestro, il pettorale e

la sonagliera, e al mulo della stanga, che

è quel di mezzo, il medesimo, ed oltrac

ciò il sellone e l'imbraca: sicchè, met

tendo tutto in somma, il proprietario di

un carro impiega un capitale di mille set

tecento lire. Di ciò non vi ha caso che

ei si chiami pentito; chè i commerci in

vigoriscono tra noi l'un dì più che l'al

tro, i carri nei paesi lungo la postale non

scioperano mai, e quello ch'ei spende pel

loro governo è nulla a ragguaglio di quan

to introita. Poichè un carro leva sedici

quintali, il nolo è di tre lire e trentano

ve centesimi per ottantanove chilogrammi

lungo un trotto di quaranta miglia; sic

chè, a mettere gita e ritorno in quattro

dì, si ha l'introito di 222 lire e 35 cen

tesimi; dalle quali sbattendo otto lire e

quarantanove centesimi ( venti carlini) al

dì per lo governo della vettura, e il sa

lario del carrettiere all' avvenante di 42

lire e 18 centesimi al mese (dieci ducati),

resta il guadagno netto di 45 lire e di 69

centesimi al giorno. Tenendo però ragione

delle volte che il carrettiere non trova o il

carico, o il ritorno, e dei tempi rotti che

lo stringono a stallare, possiamo ad oc

chi chiusi scrivere il profitto quotidiano

del proprietario in 25 lire.

Il salario del carrettiere di dieci ducati

al mese è veramente una miseria; e per

ciò si adopra in ogni guisa a frodare la

biada ai muli, e il nolo al padrone, essen

do che lungi dai costui sguardi riceva lungo

la strada merci e passaggieri sul carro a

proprio profitto. In tutta la provincia ab

biamo 44 carri, ed altrettanti carrettieri

indigeni, oltre quindici napoletani fatti

venire dall'appaltatore della salina di Lun

gro. Minore è il numero dei calessi: non

vanno oltre i nove. Il calesse è tirato da

quattro cavalli, costa quanto il carro, ma

richiede più spesa, e dà minore guada

gno, poichè le bestie si mangiano quat

tro docati al giorno, e il calessiere col

ragazzo (guagliuni ) l'uno ha dieci, e lo

altro sei ducati al mese; poi se occasioni

di carrettare derrate non mancano, man

cano quelle di levare viaggiatori. E la ra

gione si è, che l'unica strada carreggia

bile sia la postale, e questa delle quat

tro dominanti dei circondarii non unisca

che tre, toccando lungo il suo corso, tran

ne due o tre terre, villaggi e borgate scarse

di abitatori e di traffici. I calessi quindi

oziano anzi che no; e di qui nei nostri

calessieri un non so che dell'indole bri

gantesca, perchè sulle spalle del malar

rivato che ci capita procacciano di rifarsi

dei perduti guadagni. Veramente sarebbe

desiderabile una tariffa; poichè non so qual

tristo concetto debbano farsi di noi e delle

cose nostre i forastieri, ai quali non solo

smugnono il borsellino con noli ingordi,

ma li costringono ad attendere uno o due

giorni finchè abbiano altri viaggiatori che

noleggino non solo i quattro luoghi di den

tro, ma la cassetta eziandio, ed i posti

scoverti di dietro; e se ti tarda il partire,

entri solo nel calesse, ma paghi per sei.

Alle persone ſinora enumerate dovrem

mo aggiungere i cocchieri, ma questi son

tutti napoletani, i quali si mettono innanzi

ai nostri non solo per la maggiore peri

del contrario, dà sempre del Don al pa

drone, laddove il Napoletano col suo ac

cento cortigianesco gli butta ad ogni tre

parole un Signorino ed un'Eccellenza sul

viso. E da venti anni in qua, che per la

prima volta cominciammo a vedere car

rozze, la Calabria nostra fu ammorbata da

tanti Signorini ed Eccellenze, che parvero

prodotti da quegli estivi acquazzoni, dopo

i quali compariscono i funghi. Notiamo

soltanto che il cocchiere ha dudici docati,

senz' altro, al mese; il famiglio, il qual

bada al governo della stalla, ne ha da tre

a quattro; le carrozze si fabbricano in Na

zia nel guidare la carrozza; ma perchè il

calabrese, anche ad avvertirlo mille volte

--

tro dominanti dei circondarii, ed in qual

che paese a quelle vicino, ne abbiamo cin

quanta; appartengono a privati, servono

loro non per viaggi, ma per trottate nel

l' interno e nei pressi della città, e non

si dànno mai a nolo.

Mulattieri e vetturini, calessieri e car

rettieri confermano la vecchia osservazione

che l'uomo si conformi agli obbietti, tra

cui versa: hanno dell'asino, e del mulo,

forzuti, cocciuti, impertinenti. Viaggiando

da paese a paese rientrano nel nativo, im

portandovi canzoni, proverbii, consuetu

dini, e malattie sconosciute. Sono di li

beri costumi, di sfrontatezza, ed audacia

incredibile: scalzandone parecchi, ho sco

verto molte ed assai molte secrete ver

gogne di famiglie, le quali nella comune

estimativa sono rispettate e rispettabili; nè

credo che ai padri ed ai mariti si possa

dar miglior consiglio che quello di tenere

ben l'occhio su cotesta gente. E nondimeno

tra noi la signora e la signorina, che al

l' ingresso di persona bennata si nascon

dono dietro l'uscio, o si cacciano sotto

il letto, si lasciano poi liberamente con

versare con questa sorta persone, e quando

al tocco il mulattiere si presenta a chie

dere la biada, la signora scende con esso

lui giù nel granaio per misurargli o l'orzo

o l' avena! Chiudiamo questo articolo con

tre canzoni, le quali ci paiono le meno

\ ardite tra le molte che ci soccorrono alla

memoria. Le canzoni sono lo specchio dei

costumi del popolo, e le tre che diamo

qui sotto manifestano assai bene il cini

smo degli uomini studiati finora.

Pe lu muliettu miu chi bella paglia

C aju trovato ncucchia a su curtigliu!

Pe tri cavalli a mamma voli paglia,

E la figlia t arricchia a cientu miglia.

A mamma jetta fiocu senza scaglia,

A figlia senza scaglia fuocu piglia:

Si la furtuna voch it ci la mcagliu,

Prima mi guodu a mamma e pua la figlia.

Non traduciamo questa canzone; ma ne

rechiamo in poche parole il concetto. Pres

so ad un cortile egli ha trovato della bel

la paglia pel suo muletto, e la bella pa

glia è una madre con una figlia, ed egli,

il bestione, fa disegno di sedurre l'una

e l'altra.

Amai ma donna, e li voli gran beni,

Ed illa puru ni vòliadi a mia.

Facimmu pattu e non èsciari prena,

Mò c'edi esciuta: chi ci curpu in?

A genti dici ca vaju ngalera,

Mancu s'iu avissi estimatu a Diu.

U càrciaru surtantu mi spettera

N casu chi priemu ci fossi esciutti iu.

Non traduciamo neppure questa canzo

ne. La e cinica, mille volte cinica, ma

poli; in tutta la lr incia, cioè nelle piat
nel genere suo è un capolavoro. Il secondo

-
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distico è d' un'ingenuità ammirabile, e

l' ultimo è, al tempo istesso, lepido, in

genuo, e grazioso.

Fimmini, un vi faciti maraviglia

Si vaju pe li strati sulu sulu :

Vaju trovannu nu quartu de migliu,

Cà l'uoriu mi è mancato pe lu mulu.'

Si e vua c' è ncuna c'à na bella figlia,

Mi la dunassi a mia chi duormu sulu:

Pua ncapu all'annu si la torna e piglia,

E si piglia la figlia e lu figliulu.

Qual differenza tra queste canzoni e

quelle dei braccianti e dei pastori, che

abbiamo riportato parlando di costoro! In

quelle tu senti l' olezzo dei fiori e la pu

rità d' un cielo spazzato, che ride sopra

un'aperta campagna, in queste l'aria cor

rotta e 'l lezzo della città. Privi di strade

non abbiamo altre cavalcature e somieri

che gli asini, i muli, ed i cavalli; i soli

e pochissimi paesi lungo la postale hanno

le vetture, birocci e calessi. Ma indi a

pochi anni avremo le strade; il commer

cio riempirà di moto e di tumulto i nostri

silenziosi e pacifici villaggi; ma quel be

neficio sarà pagato assai caro: i nostri co

stumi diverranno men puri, le ciniche can

zoni cresceranno di numero.

BIBLIOGRAFIA

La libera Chiesa in libero Stato, Esame filosofico dei

rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia

allo Stato ecc. per il Dottore Bartolommeo De Ri

naldis. Torino 1865. Prezzo lire tre. -

Quest'opera del De Rinaldis merita l'attenzione

più seria di quanti s'interessano al bene della re

ligione e della libertà, della Chiesa e dello Stato. La

completa separazione dell'una dall'altro è il pre

cipuo concetto dell'autore: quel concetto fu anche

da noi predicato più volte, ma egli lo avvalora di

sì belle ragioni, che torniamo a ripetere: Bisogna

che l'opera si legga. Essa è divisa in due parti:

Svolgimento storico, e svolgimento filosofico, e noi

crediamo fare utile cosa dando un sunto di entrambe

in questo e nel Numero venturo.

Il nostro Divino Maestro, prende a dire il De

Rinaldis, venuto nel mondo fondò la Chiesa, la quale

è una società esclusivamente spirituale, e la volle al

tempo istesso eguale e libera. Fu spirituale, perchè

Cristo disse: Date a Cesere ciò ch'è di Cesare, a

Dio ciò ch è di Dio; diò precetti per l'individuo e

la famiglia, non già pel cittadino; separò gl'inte

ressi del mondo attuale da quelli del mondo futuro;

si oppose ai Giudei che voleano farlo Re; sconfessò

di essere Re innanzi a Pilato, e predicò ai discepoli

che abdicando al dominio della terra si consideras

sero quai pelligrini, di cui la patria è il Cielo. –

Fu società eguale; perchè Cristo disse ai primi cri

stiani ed agli Apostoli: I Re imperano, non voi. ,.

chi di voi è il più grande, divenga come il più pic

colo, e chi governa come quei che serve; perchè

i primi fedeli non riconobbero altro capo, altro ge

rarca che Cristo; e gli Apostoli, e poscia i preti,

avevano sull'anime dei cristiani laici un potere spi

rituale ed interno; ma, quanto a regolare i bisogni

della Chiesa, Apostoli, preti e laici erano eguali;

e n'è prova il primo concilio di Gerusalemme dove

l'ietro parlò il primo, ma non fu la proposta di

Pietro, ma quella di Giacomo che si abbracciò, e

la deliberazione fu scritta a nome degli Apostoli,

dei preti, e dei laici, Apostoli, seniores et fratres.

Fu libera, perchè Cristo non disse agli Apostoli:

Ite e costringete, ma ite ed insegnate; il pagano

era libero di farsi cristiano, e 'l cristiano di tor

nare al paganesimo, senza che si cercasse d'impe

dirlo con la forza.

Questo stato di cose durò per tre secoli Dopo

tre secoli l'Imperatore Costantino fattosi cristiano,

dichiarò il cristianesimo religione dello Stato, ed

il cristianesimo, che fino allora era stato fondato

sulla persuasione e sul convincimento spontaneo, co

minciò a divenire un partito politico, un potere coat.

tivo; e la Chiesa divenuta potere coattivo perdette

la caratteristica della libertà, e da perseguitata di

venne persecutatrice, negò quando fu forte quella

libertà di coscienza che aveva invocata quando era

debole, bruciò, scannò, torturò gli eretici, i giu

dei, gl'idolatri, e nei codici degl' imperatori cri

stiani Giustiniano e Teodosio si trovano le leggi più

sanguinarie scritte sotto l'influenza dei Vescovi.

Quelle guerre religiose affrettarono la caduta del

l'impero Romano, e vennero i Barbari. Erano belve

feroci, con verun' altra religione, che della ven

detta ; ma la Chiesa li domò, li convertì, scrisse

nei loro cuori la legge pacifica di Cristo, e rese in

questo modo un grande servigio alla civiltà, salvando

il genere umano dalla barbarie con emancipare quel

l' orde feroci dal regno della forza, e sottoporle a

quello dei principi morali. Ma la Chiesa trattando

coi barbari s'imbarbari a sua volta; chè per colpire

le fantasie di quei popoli barbari vestì la religione

di ferme esterne sconosciute ai primi tempi del cri

stianesimo, e così nacquero le atroci penitenze, i

cilici, le ipermistiche preghiere, e le associazioni

religiose di povertà, ch'erano proteste contro il dritto

della forza, e le cupidigie terrene prevalenti nel

patto dei barbari. – Fu questo il primo male: il

secondo ſu maggiore. E il secondo fu che la Chie

sa perdette l'altra sua caratteristica della egua

glianza, e se nei primi tempi tutti i cristiani erano

preti secondo il detto di S. Ireneo Omnes justi sa

cerdotalem habent ordinem, allora il cristianesimo

cessò di essere una legge di amore, divenne domma

riserbato al Clero, il Clero fu una classe privile

giata, Dio e la religione fu il suo patrimonio e

sclusivo, ed i Fedeli, che si chiamavano Fratelli, can

giarono nome e si dissero Laici, cioè plebe.

Intanto molte Chiese si erano fondate, ch'erano

tra loro quello che furono al principio, cioè repub

bliche federate, e l'uua dall' altra indipendente.

Queste Chiese però erano più o meno importanti

secondo l' importanza politica delle città dove rise

devano; la città che dipendeva da un oltra per la

amministrazione politica, ne dipendette pure per la

giurisdizione ecclesiastica, e il governo della Chiesa

si modellò su quello dello Stato. Già fin dal tempo

di Costantino vi erano quattro metropoli, Antiochia,

Roma, Alessandria e Gerusalemme. E poichè que

ste città erano le più importanti, le loro Chiese fu

rono pure considerate come le più importanti, per

chè, giova ripeterlo, l'importanza politica delle città

dove una Chiesa risedeva dava a questa la impor

tanza religiosa; e per lungo tempo le quattro Chiese

contrastarono intorno al loro primato, finchè nel

quarto secolo, siccome l'Impero romano era diviso

in due con due capitali, la Chiesa fa pure divisa in

due con due capitali, e due capi, e il Vescovo di

l'omia e quello di Costantinopoli furono dichiarati

patriarchi, l'nno superiore a tutti i Vescovi di cc

cidente, e l'altro a quelli di oriente.

=

Questi due patriarchi, questi due Papi erano spes

so in disaccordo, ma si rispettavano; però l' eresie

da una parte, e l'irruzioni dei barbari dall'altra

facevano sentire il bisogno di dare più unità alla

Chiesa; e però nel Concilio di Sardica, 0sias Ve

scovo di Cordova sottopose all'accettazione degli al

tri Vescovi il seguente decreto: « Se un Vescovo

« condannato da noi vuole appellarsi dal nostro giu

« dizio, vi piace accordando quest' onore alla me

a moria di S. Pietro, che i Vescovi ne scrivano al

• Vescovo di Roma, e 'l giudizio si rinnovi s'esso

« vuole che si rinnovi, e s'esso delega altri giu

a dici sulla questione si stia al parere di quelli ?

« Se ciò piace a tmtti, decretiamolo. – E tutti i

« Vescovi risposero: Ci piace ». Il Concilio di Sar

dica fu tenuto all' anno 347, e questo decreto mo

stra. 1. Che il Vescovo di Roma non godeva fino a

quell' epoca nessuna preminenza sopra gli altri Ve

scovi. 2. Che fino allora i Vesccvi di Africa, di

Siria e di Costantinopoli accordavano alla sede di Ro

ma quelle distinzioni onorifiche che anche oggi si

ssano verso le capitali dei Regni cattolici, ma però

nessuno dritto di premineuza. 3. Che il Concilio di

Sardica, solo per ossequio a S. Pietro, solo per la

necessità di avere nelle questioni di quei tempi un

giudice inappellabile, scelse come tale il Vescovo

di Roma; ma non mai riconobbe in lui il dritto di

presedere al Concilio, o l'infallibilità. Intanto nel

l' anno 347 nacque veramente il papato, la giuris

dizione disciplinare accordata dal Concilio di Sar

dica si cangiò in sovranità assoluta, il Vescovo di

Roma si elevò su tutti i Vescovi, li spogliò d'ogni

autonomia, incentrò nelle sue mani ogni potere, e

il governo della Chiesa da oligarchico-federale di

ventò monarchico assoluto.

( continua)

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

della legge sull'Asse ecclesiastico.

Noi combattemmo il progetto Vacca, e mol

te delle nostre idee si trovano ora nel nuovo

progetto dalle Commissione. In ogni muni

cipio, in ogni diocesi si farà una Congrega

zione di cattolici, ciascuno dell'età di trenta

anni. La Congregazione si chiamerà Opera,

ed avremo quindi un'Opera parrocchtale in

ciascun municipio, un' Opera diocesana in

ciascuna diocesi. I beni ecclesiastici non ver

ranno ingoiati dal governo, ma saranno ami

ministrati dalle due dette opere, le quali spe

seranno i Vescovi, i Canonaci, i Parochi, e

va dicendo, e provvederanno al culto. Vi

sarà un solo Vescovo per ogni provincia, cia

scuno con 16, o 12 Canonaci. Alla vacanza

dei capitoli e delle abazie, i loro beni pas

scranno all'Opera parrocchiale: a quella delle

Commende, arcivescovati e vescovati, all'O-

pera diocesana. Tutti i monasteri sono tolti;

ai religiosi si assegnerà una pensione, alle

monache si restituirà la dote. Aicuni mona

steri resteranno per ragione di pubblica uti

lità: cessata questa, si aboliranno. È impor

tante poi l'art. 3° che dà all'Opera parroc

chiale. e Diocesana la facoltà di proporre le

persone per coprire le cariche ecclesiastiche

che sono di libera collazione, o di nomina

regia, le parrocchie, e più le cappellanie de

gli ordini religiosi soppressi. Queste cose ba
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stano, perchè i nostri lettori si formino un

concetto della nnova legge progettata. Noi

dicemmo: I beni ecclesiastici spettano al cul

to, spettano ai municipii – e la Commissione

ha pure avuto questa nostra idea. Soggiun

gemmo: Restituite la dote alle monache, e

la dote si restituisce. Vedremo negli altri ti

toli della legge, i quali ancora non ci sono

caduti sott'occhio, quali altri provvedimenti

siano presi in materia di sì grande rilievo.

RETTIFICA

La sera che fu pubblicato il Num.

88, da persona di questa Città ci ven

ne pagato il dare del Sig. Provenzano

Giudice di Belvedere Marittimo, che per

dimenticanza la suddetta persona non

avca fatto. -

Errata corrige. In luogo di Giov: Batt.

Tarsi si legga Giov. Battista Tursi. Ca

riati per T. Vecchia.

º ºIispacci elettrici

Torino 25. Il re è arrivato in Torino alle

2 p. m. Fu ricevuto alla stazione della fer

rovia dai principi della real casa, dal muni

cipio, e dalla deputazione della societa ope

raia. Lungo la via era schierata la G. N. vi

si vedeva una folla stipata e plaudente: arazzi

e bandiere sventolavano dalle finestre gre

mite di spettatori, che salutavano il ritorno

del re. Giunto al Palazzo, S. M. dal balcone

della galleria dell' armi assistette alla sfilata

della G. N. tra entusiastiche grida.

Questa sera intervenne al Teatro regio alle

8, 30. Il teatro era illuminato per cura del

municipio: i palchi tutti occupati da eleganti

signore: platea gremita. All'apparirire del

re tutti si alzarono, e plaudirono fragorosa

inente alle ore 10, si ritiro tra entusiastiche

acciamazioni.

La Camera non ha tenuto sedute, a causa

dello arrivo del re. Nel Senato il Presidente

propone di mandare una deputazione al re.

a rallegratºsi del suo ritorno in Torino. La

proposta è accolta con applauso.

Torino 24. Nella Camera comincia la di

scussione per l' estensiona alla Toscana del

C. P. e per l'abolizione della pena di morte.

Massari ci pronunzia contro l' abolizione di

questa pena, stante lo stato attuale delle co

se. Crispi sostiene l'abolizione, e ribatte gli

argomenti degli avversari.

Castellamare. È disparso da questa Città

il Marchese Celestino Natale Galliani Cassiere

presso la Ricevitoria Circondariale, dopo es

sere risultato in debito di lire 71 mila ed

ha scco portato undici mila lire in danaro.

E di statura piuttosto bassa, senza barba e

balli, occhi chiari, età 60 anni, capelli po

chi e bianchi, c porta gli occhiali.

SECONDA LISTA

Fedele Trentacapilli proprietario idem lire 4, An

gelo Gallo idem idem 1, Diego Boscarelli illem idem

3, Alfonso Rende idem idem 2, Angelo Solima Sa

cerdote idem 2, Fedele Grandoni possidente idem 1,

Nicola Boscarelli Sindaco idem 10, Michele Dioni

salvi Segretario Municipale idem 3, Tommaso Viatro

Vice Segretario Municipale idem 1, Gaetano Gra

nata Comandante della G. N. idem 1, Nicola Puc

ciano Tenente G. N idem 1, Raffaele Capocasale

Negoziante idem 1, Pasquale Grandoni Medico idem

1 , Italaele Marico Custode Bisignano 1, Angelo

Tramontana Brigadiere Car. illem 1, Giuseppe Da

Ajello idem idem 1, Graziella Boscarelli idem idem

1, Pasquale Bonanno Legale idem 1, Luigi Leone

Medico idem 1 , Annibale Mari Avvocato Cosenza

10, Cosmo D'Alorzo Giudice Spezzano Albanese 1,

GianAndra Rinaldi Notaio idem 1, Michele Barone

Cancelliere sostituto Spezzano Albanese 1, Vincenzo

Molinaro Cancelliere idem 1, Francesco Bari Usciere

idem 1 , Vincenzo Marchianò Sacerdote idem 1,

Francesco Rinaldi Supplente idem 1, Giuseppe Dio

dato proprietario idem 1, Eugenio Greco Vice Se

gretario idem 1, Francesco Fera Sindaco idem 1,

Nicola Marchionò Segretario il m 1, Agostino Gua

glianone Consigliere provinciale idem 2, Municipio

di Spezzano Albanese 20, Saverio Carratelli Sin

daco Amantea 5, Errico De Liguori Assessore Dc

legato idem 2, Luigi Furgiuele Assessore llem 2,

Gabbriele Arlia idem idem 1, Luigi De Lauro Con

sigliere iden 1, Luigi Cavallo idem idem 1 , Al

fonso Cavallo idem idem 1, Franceseo Cavallo idem

idem 4, Giovanni Liguori idem ilcm 1, Francesco

Amato Idem idem 1, Fsancesco Florio 'ssessore i

idem 1, Emilio Bartolini Delegato idem 1, Girola

mo Procida idem idem 1, Alfonso D'Amato fù Do

menico proprietario idem 5, Gennarino Amantea ga

lantumo Grimaldi 1, Felice Antonio Pagliuso illem

idem 1, Giuseppe Nigro commerciante idem 1, Ben

nardo Nigro studente idem 1, Filippo Amantea idem

idem 1, PierAntonio Saccomanno Sacerdote idem 1,

Giuseppe Vetare commerciante idem 1 , Domenico

Falcone Sacerdote idem 1, Francesco Saverio An

selmi Notaio iden 1, Antonio Anselmo fù Filippo

galantuomo idem 1 , .ntonio Manaelli Farmacista

idem 3, Giuseppe licei Preside Cosenza 5, Fran

cesco Saverio Adamo l'rofessore idem 2, Giuseppe

Forti Censore idem 2, Francesco Maria Scaglione

Professore idem 2, Gennaro Mazzuca idem idem 2,

Francese De Bartolo Alunno Liceo idem 3, Fedele

De Fiore idem idem 2, Francesco Colapenna idem

idem 1 , Alcibiade Miigliano idem idem 1, Nicola

Carlomagno idem idem 1, Francesco Barrese idem

idem 1, Albino Rebecchi illem idem 1, Francesco

Passalacqua idem id in 1, Carlo Cliva idem i len

1, Francesco Maria Rende Sindaco ff Mlalvito 1,

Umile Mirabelli A sessere idem 1, Pasquale Lippo

Esattore idem 1, Saverio Sagulo Assessore idem 1,

Giuseppe Mirabelli Giudice Cerisano 4, Iteſſaele Puc

ci Cancelliere del Giudicato idem 1, Alessandro Ca

ruso Cancelliere Sostituto i lem 1, Gioacchino De

Bartolo Usciere idem 1, Giuseppe Scinti illem idem

1, Vincenzo De Luca Medico idem 1, Giuseppe Ba

sile Negoziante idem 1, Giovanni Damis Sindaco

S. Basile 1, Pasquale Eliantonio Giudice Cerzeto

2, Matteo Ferrari Usciere idem 1, Gabbriello An

toloro Commesso iden 1, Antonio Tarantino Can

celliere Sostituto idem 2, Vincenzo Montera Usciere

idem 1, Raffaele Cavaliere Commesso idem 1, Pietro

Paolo Garrafa Notaio S. Martino 2, Pier Angelo

Stamile Smpplente S. Giacomo 2, Luciano Marchio

nò Legale Cerzeto 1, Giuseppe Pace Cnvaliere Ca

==

strovillari 5 , Domenico Bellizza Dottore iden 1,

Vincenzo Pace proprietario idem 5, Maria Baratta

idem illem 2, Lorenzo Vito macellaio idem 1, An

tonio Miglio Sacerdote idem 2, Battista Laghi pro

prietario idem 1, Tommaso Cassanese Dottore idem

2, Luigi De Biase Sacerdote idem 2, Giuliano Sa

lermi proprietario idem 1, Giuseppe Prietini Avvo

cato Notaio idem 1 , Guglielmo Pepe proprietario

Fagnano 2, Michele Traboni Sindaco S. Agata De

Esoro 1, Francesco Traboni l'ottor Fisico idem 1,

Giovanni Traboni idem idem 1, Vincenzo La Cava

proprietario idem 1. – Totale prima e seconda li

sta L. 1047 di già incassate da azionanisti 295.

Il Segr. della Cam. di Com. ed Arti

(continua ) FRASCHITTO PALMIERI.
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Istruzione circa l'esecuzione della Legge

e regolamento sulla guardia mobile per cura

del Commissario di Leva di Bovino Lorenzo

Tottoli. Napoli, Stamperia Nazionale 1864.

Quest' opuscolo dedicato in special modo

ai Sindaci, Consigli di ricognizione, ed ai mi

liti dei Comuni rurali del Regno d'Italia, è

appoggiato alle leggi, regolamenti, circolari

ed altre governative disposizioni, che intorno

a tale materia furono emanate, compreso lo

ultimo regolamento del 24 settembre 1864,

n. 1954. Si vende lira una e 24 centesimi,

ed è necessario che si acquisti da coloro tutti,

che hanno interesse alla Guardia mobile. –

La suddetta opera sarà vendibile nell'Am

ministrazione del Bruzio.

IL 1.º APRILE, avrà luogo la 14° estrazione del

Prestito-Lotteria a premi certi, delia citta di

Milano. Garentito. Autorizzato con Decreto So

vrano del Re d'Italia.

400 mila obbligazioni da L. 45 cadauna guadagna

no preini 400 mila.

Ogni obbligazione vincerà certament un premio

croe ;

25 premi di L. 100, 000 – 20 premi di 80, ooo,

70, 000 – 60, 600 L. – 25 premi di L. 40, o00–

45, 000 – 50, 000. – 1690 vincete di L. 1 ooo, a

1 0000. – La minima vincita e di l. 46.

L' EstitAziosi IANNo Luogo: l

1° aprile– 1° luglio – 1° ottobre 1865, e 2 gen

naio 1866.

Prezzi dei biglietti avanti premi certi.

Per 1º Estrazione

1º Cartella per 2 premi costa . » L. 3

5. C tricile per lo premi . . . º L. 1 o

10. Cartelle per 20 premi . . . . » L. 23

l'er 4º Estrazione

1° Cartella per 8 premi costa . . . » L. 10

5. Cartelic per 40 premi . . . . » L. 40

10. Cartelle per Su preini . . . . » L. 75

Detti Biglietti della Ditta producano più Premi co

me nel Manifesto, e sono rinnovabile. Tutte le obbli

gazioni vendute vincono forzosamente i suddetti promi.

Dirigersi a ltoSIAN e C. Napoli Strada Concezione

a 1 oleto N. 39 1º l'iano.

Chiunque volesse comprare de' titoli per la sud

detta Lotteria del valore di Lire 10 o di L. 3 , di

rigersi all'Amministratore del lituzio signor Ippolito

Mazzei.

Coloro i quali ànno acquistato delle Cartelle di L.

9 sono avvertiti di rinnovarle, facendone il pagamento

non più tardi del 10 p. marzo al suddetto Mazzei,

concorrere alla prossima estrazione di Aprile.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZo PADULA

CosLNZA – TiroGRAFIA MicliAccio.
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Cosenza fi.º marzo

UN P0 DI CONVERSAZIONE

Il Bruzio ha già finalmente con lo

aiuto di Dio compiuto il primo anno, e

piglia animosamente il secondo. itendia

mo grazie infinite a quanti generosi ci

furono cortesi d'incoraggiamento, nè po

tremo a loro essere altrimenti grati che

studiandoci a tutt'uomo di far meglio.

Abbiamo avuto dolori, abbiamo avuto

piaceri; le rose sbocciano sulle spine,

e spine e rose ci siamo vedute ad ogni

piè sospinto sul nostro sentiero. Fedeli

al programma mandato fuori combattem

mo per la causa d'Italia e pel governo

di Vittorio Emanuele, educando nei ver

gini cuori della gioventù l'amore alla

patria, sbulgiardando le calunnie disse

minate dai retrivi, mutando i timori in

speranze, le speranze in certezza. I cle

ricali ed i borbonici ci han fatto tenere

ogni giorno per via di anonime lettere

ingiurie e minacce, e ne abbiamo sor

riso. Parlando contro di loro, e procac

ciando di convertirli non avevamo certo

di mira nessuna persona determinata:

diremo anzi di più; molti, che l'opinione

pubblica infama col nome di borbonici

sono nostri amici, ed i migliori dei no

stri amici, perchè a porre affetto in al

trui noi non guardiamo punto alle opi

nioni politiche, ma alle virtù del cuore,

alle virtù della mente. Insomma, non

ºdiamo le persone, ma le torte idee delle

Persone, non il Borbone, ma il governo

del Borbone; e su quell'uomo tradito

dalla famiglia, ingannato dai cortigiani,

ºetito dai ministri, ed ora spogliato da

coloro, che il seguirono nei passi amari

della fuga, sarebbe stata, e fora la no

ºra codardia imperdonabile, se avessi

ºo versato l'oltraggio.

E questo non abbiam fatto, nè fare

mo; e se talora le nostre parole suonaro

no aspre ai borbonici; chi potrebbe farcene

colpa, quando si pensa che costoro i quali

non mossero un dito per salvare il loro

benamato padrone, sono oggimai cinque

anni suonati che altro non fanno che male

dire ai frutti d'una gloriosa rivoluzione,

alla quale parte di essi fece letto dis

servendo il suo re, e parte applaudì

per viltà, e per ambizione che poi ri

mase delusa? Idlio si dice ottimo, mas

simo, ed è ottimo giusto perchè egli è

massimo: la malignità è nel cuore dei

piccoli, non in quello dei grandi, ed i

re, appunto perchè sono grandi, è im

possibile che avversino il bene dei po

poli loro. Chi ha perseguitato noi? Chi

i mille e mille nelle provincie napole

tane? Non certo il Borbone, ma il go

verno del Borbone, e quel governo era

l'insieme di codesti borbonici, che ora

schiamazzano! Bravi signori, silenzio!

Al Borbone non mancò altro che impie

gati onesti e fedeli, e tra di voi ve ne

ebbero pochi. Ora sarebbe tempo di

farla finita. Dopo il 48 voi vi prestaste

dalla vipera il veleno, dal cane il la

trato, dal boia il capestro, e per tutte

le vie, e per tutti i punti, accusando,

mentendo, spergiurando faceste guerra

ai liberali, non deste quartiere a nessuno,

vi abbeveraste delle lagrime di mille infe

lici.

Ed i mille infelici potevano al 60 resti

tuirvi frasche per foglie, e nol fecero; ed il

governo vi stese la mano, ed in ogni am

ministrazione accanto a due liberali pose

quattro di voi. Oh! siate grati per a

more del cielo: abbiate fede, abbiate

amore; e di che temete? L'Italia ha du

rato cinque anni, durerà cinque secoli.

ll Bruzio entra nel suo secondo periodo

col fermo proponimento di non occuparsi

più di voi: dàgli e mena, picchia e mar

tella per lo spazio di un anno, ei crede

di avervi convertito, e se convertito non

vi ha, egli n'è dolente, ma starà zitto;

e n'è dolente non perchè tema che voi

possiate nuocere all'unità dell'Italia, ma

perchè vorrebbe che i serrati da una

stessa cerchia di mura non si facciano

guerra dividendosi in fazioni, nè molti

di voi, ricchi che so io d'ingegno, e di

ottime qualità di cuore, siano inutili alla

patria e dannosi a sè medesimi per la

speranza d'un futuro, che non verrà.

Quanto ai Clericali, diciamolo aper

tamente: il loro Credo è il nostro Cre

do, il loro Decalogo è il nostro Deca

logo: nascemmo cristiani, ed intendiamo

di vivere e di morire cristiani. Lo stacco

tra loro e noi versa in cose estranee in

teramente al domma: l'infallibilità del

Papa isolato dal Concilio, e il potere

temporale non sono articoli di fede, non

sono dommi: si può credere altrimenti

non cessando di essere cristiano, e noi

che vogliamo ciò che vollero i Santi

più illustri, ritornare la Chiesa alla pu

rezza ed agli ordinamenti primitivi, cre

diamo in tutta coscienza di volere il bene.

I Clericali stimano altrimente, e sia pu

re: la convinzione è libera, nè cerchiamo

d'imporre la nostra. Solo per l'onor

loro e del paese sarebbe desiderabile

che combattessero all'aperto, ed alle

guerre sorde e puerili del confessionile

e dei crocchi privati sostituissero quella

della franca ed impavida discussione. Cri

sto disse ai discepoli: Predicate da so

pra i tetti: s'eglino avvisano di essere

nel vero, perchè non lo confessano? A

noi piace il coraggio, ed avremmo plau

dito ai Clericali se ne avessero mostra

to. La dissimulazione e l'inerzia non sono
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virtù nè pagane, nè cristiane: noi vor.

remmo ch'aprissero delle pubbliche con

ferenze, dove si discutessero le verità

loro e gli errori altrui; noi vorremmo

che questa sant'opera fosse iniziata non

dai preti soltanto, ma dai laici. Ma no!

il nostro paese è cadavere; la pila di

Volta non potrebbe scuoterlo; idee po

litiche, idee religiose, quando non si tra

ducano in denaro, non interessano ve

runo; di qui la morte nostra: e Clericali

e borbonici, invece di prendere una po

sizione netta, e propugnare le loro o

pinioni, fanno ogni sera il notamento di

coloro, cui dovranno impiccare al ritorno

dei Borboni!

Quel che dicemmo dei borbonici ri

petiamo dei clericali ; combattiamo le

idee, non le persone; e se nella nostra

provincia vi siano o no borbonici e cle

ricali nol sappiamo, nè ci curiamo di

saperlo. E questa dichiarazicne è neces

saria, in quantochè pochi al par di noi

sono alieni dall' offendere; e nondimeno

mentre parliamo in generale, le nostre

parole vengono intese in senso determi

nato, ed in ogni virgola vedesi una

allusione. Ciò nasce perchè il paese è

piccolo, cd è maligno, ed avviene al gior

malista il medesimo che al predicatore;

durante la cui predica gli uditori si dàn

no delle gomita accennando il signor co

lui, e la signora colei, ai cui vizii si

crede che voglia ferire il predicatore,

che ne ignora l'esistenza. Ed altra no

stra mala ventura si è, che mentre scri

viamo per una provincia di cinquecento

mila abitanti, il Cosentino crede che scri

viamo per lui, unicamente per lui, e cerca

in Cosenza le persone e le cose, alle

quali stima che facciamo allusione, e

se il Brusio dice la sua o sul prete,

o sul galantuomo, o sull'avvocato, ec

cetera, Ecco! si grida, si parla degli

avvocati, dei preti e dei galantuomini

di Cosenza. Oli no! amici belli: rispet

tiamo i concittadini di Telesio, ma egli

è spingere l'amor proprio troppo oltre

il credere che ci occupiamo unicamente

di voi: anche al di là del Crati si sa

leggere, e vi hanno galantuomini, e vi

hanno preti, e noi scriviamo per quelli

al di là del Crati.

Parecchi ce ne vogliono per quel de

scrivere che facciamo con tanto amore

lo stato delle persone in Calabria; e qui

mi dà sul muso un San Luigi, che non

vorrebbe che io pubblicassi le canzoni

del popolo, canzoni ch'egli sa, che i ra

gazzi sanno, che tutti sanno, perchè si

cantano per tutto, e che per quanti (e

son pochi) ebbero un'educazione lette

raria hanno un'importanza letteraria e

sociale insieme, nè lontano è il tempo

che altri le raccoglierà come gioielli,

unici giojelli della Calabria nostra, do

ve non pare che i poeti - signori ab

biano superato per estro e per grazia

i poeti contadini; e lì mi abbatto in un

Cincinnato, a cui sembra che io sver

gogni la Calabria con rivelarne i mali,

i vizii, i dolori, e le miserie. Ma Dio

buono! se questi mali esistono, perchè

non dirli? Conosci te stesso era il primo

precetto che l'antica filosofia dava a

ciascuno individuo; e Conosci te stesso

è pure il primo precetto da darsi ad un

popolo. E le classi sociali in Calabria

tenute divise dall'orgoglio e dall'egoi

smo non si conoscono a vicenda, e molti

mali si veggono, ma non si credono mali,

perchè manca l'idea del bene, manca

l'idea del meglio, ed uomini non usi a

viaggiare per le altre nazioni o sui li

bri o sulle ferrovie credono che noi sia

mo nel paradiso terrestre. È la boria,

direbbe Vico, dei popoli fanciulli; è la

boria, soggiungiamo noi, del popolo Ci

nese; e questa boria bisogna che cessi;

perchè, viva Dio! in quanto ad amare

questa terra che ci raccolse infanti non

ci crediamo di essere da meno che gli

altri. Insomma, difficile è l'arte dello

scrivere, più difficile è quella del leg

gere; ed a molti dei nostri lettori por

giamo la preghiera: Sappiateci leggere!

Gli scolastici dicevano: Ciò che si riceve

prende la forma del recipiente: recipien

te delle nostre parole è il vostro intel

letto; il vostro cuore; perchè mai date a

quelle i vizii dell'uno e dell'altro?

"A ºf ZA, Sºº"

Carnevale è morto, ed è morta pure

Mariuzza Sbriſſili. Povera giovine! Letto

ri, che v'interessavate tanto per quella

bravona e simpatica creatura, se piangete

alla mesta novella che vi reco, ne avete

ben d'onde. Mariuzza è morta, e 'l cru

delaccio che l'ha uccisa è stato il signor

Casini. Mariuzza era mia figlia: standomi

di sera a contemplare le stelle, un raggio

della luna mi penetrò nel cervello, ed in

gravidai; presi tabacco, diedi un sonoro

sternuto, e partorii Mariuzza. Quanto era

cara ed aggraziata quella piccina ! Una

stilla di ruggiada, che scintilli in vetta

=e

d' un filo d'erba, era più grande di lei.

La chiusi nella tabacchiera, e dissi: Fi

gliuola mia, il mondo è guasto, annic

chiati quì, e bada a non uscirne. Parlai

al muro. Quella sterpagnuola di ragazza,

cogliendo il tempo che io dormissi, si cal

zava pianino pianino le scarpette ed eccola

a zonzo per tutta Cosenza, e rientrata di

sera nella tabacchiera la sentivo ridere

come matta e dirmi: Babbo, oh se sapes

si! E quì a spifferarmi un monte di no

tizie, e lo faceva con attucci così belli di

bocca, che io commosso nel cuore pater

no– Peste ti dia, le dicevo, come can

chero sei graziosa ! Mariuzza vedendomi

solo a tirar giù un giornale e conſitto da

mane a sera a tavolino, vò darti una ma

no, mi disse, e stimo io chi si appone a

quel che fece. Mi sedette di fronte, nè le

sue manine potendo trattare la penna, si

spiccò dai capelli uno spilletto, e giù e

su, e su e giù, mi faceva delle letterine,

che io cacciava a riempire le colonne del

giornale. Tutta Cosenza pose il cervello

a partito per sapere chi si fosse la Ma

riuzza. Io la so, diceva uno, la è una bru

nettina sputapepe di casa a Porta Piana.

No! soggiungeva un altro; abita in Santa

Lucia, tesse tutto il giorno, ed è una brut

la furbetta con quattro peluzzi sul labbro

superiore. E Mariuzza scrollando il capo

ini raccontava tutte queste congetture dei

concittadini di Telesio, e diceva: inò, mò

la indovinano. – Ma alimè! Ogni bel gio

co dura poco, e Mariuzza dovea morire.

0 Casini, perchè hai voluto farti reo di

omicidio? Quando per poco mettendo da

parte il tuo naturale buon senso desti a

scolto ai suggerimenti maligni dei tanti

che sdottoreggiano nel nostro paese e ti

reputasti diffamato dall'innocua Mariuz

za, io fui costretto a dire di lei vita, mor

te e miracoli, a dire che quella cara crea

tura era chiusa nella mia tabacchiera. –

E Mariuzza all'udir questo si contorse le

mani, e gridando: Dunque il mio presti

gio è finito? si diò dello spilletto nel cuo

re, e morì. Povera giovine! cd io più po

vero padre con le lacrime agli occhi torno

a chiederti: signor Casini, che male ti a

veva fatto Mariuzza? Potevi mai supporre

che il pubblico, che ti stima, e 'l Bruzio

che ti stima quanto il pubblico, dubitas

sero un poco della tua onestà per le scher

zevoli parole di quella scapata? Dando

ascolto finalmente alla tua sola ragione

hai ritirato la querela contro quella in

felice. Me ne compiaccio: ma che giova?

Può il tuo nobile atto richiamare in vita

un'estinta? Ah ! la tua reputazione è ri

masta viva, e rimarrà sempre viva ; ma

ella . . . . ma Mariuzza . . . . ina la figlia

mia . . . . . l' unica figlia mia è morta,

e non tornerà più
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geUa gºuRep palcº

Il ginepraio dei ragazzi è la declina

zione di qui, quae, quod. Quando nell'ul

timo caso dicono quo, qua, quo, i ragaz

zi sembrano quaglie. Il qui, quae, quod

non s'impara dunque bene, il qui si scam

bia con quo, il quo con qui, e i qui pro

quo sono continui. Si odono le esplosio

ni dell'Etna, e si dice: Gl' inglesi sono

sbarcati. È un qui pro quo. Parte il re da

Torino, e si dice: La Francia si annet

terà il Piemonte. È un qui pro quo. Ri

torna il re indi a poco in Torino, e si sog

giunge: La Convenzione andrà a monte.

È un altro qui pro quo. Ciò che avvenne

ed avviene al Bruzio è più buffo. Scri

viamo a nome di Pinnolo e Bellusci una

lettera, onde si minaccia d'assalire il Li

ceo, e benchè (badate ) bastasse il po

scritto a mostrare quella lettera una lu

stra spaccata, più d' un padrefamiglia

credette reale il pericolo; e fu un qui pro

quo. Dellusci in punto di morte svela al

Confessore un nascondiglio di denaro; si

fanno 40 miglia di cammino, si scavano

15 palmi di terreno, e non si trova nulla.

Era un altro qui pro quo. Bellusci spoglia

il servo del Giudice Ferdinando Rossi, e

gli scrive una lettera. La lettera cade in

mano dei Carabinieri, s' istruisce un pro

cesso pel Rossi, ed era un altro qui pro

quo. Noi che conoscevamo il Rossi qual

giovine di specchiata onestà, e d'intelli

genza non comune gridammo con l'organo

del giornale: Quel giovane ci è noto, e

siamo certi che ne uscirà innocente. Il

medesimo Bellusci (badate ) in punto di

morte accusa come manutengolo il bravo

Luigi Barei Sindaco di Mongrassano, e

Luigi Barci viene catturato. Era un altro

qui pro quo. E tutto nasce dal perchè non

tutti da fanciulli impararono la declina

zione di qui quae quod. Il nostro Tribu

nale d'istruzione però sa declinare qui

quae quod, e tutti i suoi composti; e nel

caso di Barci, e del Giudice Rossi ha det

to solennemente: È un qui pro quo. Sa

remmo infiniti se volessimo enumerare

tutti i qui pro quo. Ma un altro solo solo

ne sia permesso di aggiungerne. ll Bruzio

credeva che con la fine dell'anno tutti gli

associati pagassero, ed è stato il suo un ma

ledetto qui pro quo dei più crudeli.

BORBONICI E LIBERALI

O inteso le mille volte ripetere queste due

parole; ma le hanno valore nella nostra Pro

vincia? Si dice che appartengano al partito

borbonico coloro, che o per interesse special

mente, o per altro vogliono bene a Francesco

Secondo: ma il voler bene è un sentimento,

un desiderio, che fino a che si manifestano

s

con querimonie, e con sospiri non arrecano

bene alcuno alla causa del caduto Re. So

spiri e reminiscenze non formano un partito:

partito vi sarebbe se i sospiratori fossero

pronti a farsi sbudellare, ed a vuotare gli

scrigni per l'amato padrone, ma avendo e

glino molta cura della integrità delle budel

la, - e dello scrigno, affermo che non vi abbia

un partito borbonico. Ve ne sarebbe per av

ventura un liberale? Credo che no: questa

proposizione toccherà i nervi a molti, ma che

volete? Son Medico, e so che in alcune gravi

malattie approda il dar mano ai rimedii che

diconsi eccitanti diffusivi. Si! non esiste un

partito di liberali ; e dove è l' accordo, la

fraternità, il disinteresse, l'abnegazione ne

cessaria a costituire un partito? Fra i così

detti liberali non trovi due che la pensino

allo stesso modo; vi è tale astio che ognuno

lacera l' opinioni dell' altro ; tale grettezza

che si confonde l' interesse di patria con lo

interesse di propria casa; tale egoismo che

non si sa fare neppure il sacrifizio di una

torta opinione all' interesse generale. I libe

rali io divido in due categorie dei sodisfatti

e dei non sodisfatti; la prima non esiste più

e crede di potersi assonnare sugli allori rac

colti; l'altra mentre ama ancora di appellarsi

liberale, è borbonica nelle ossa perchè ma

ledice il presente con più accanimento, e con

maggiore pubblicità di quello che non fac

ciano i veri retrivi, che stan mogi, guar

dinghi, mormorano a tempo ed a luogo, ed

hanno, se non altro, la virtù di essere coe

renti ai loro principii, e tra loro evvi un ac

cordo mirabile, e da invidiarsi dagli eroi della

patria, dai liberali. Guai a noi, se un glorioso

e potente esercito, comandato dal più grande

dei Re non facesse buona guardia attorno

all'Unità, e Libertà della Nazione! Avrem

mo visto a quest' ora sorgere qualche Car

dinale Ruffo, che profittando del nostro di

saccordo, e sfinimento, avrebbe rinnovato gli

orrori del 99. Prova il panico che coglie gros

se borgate all'avvicinarsi di qualche piccola

orda di assassini. Concedo che il governo ab

bia dei torti per la repressione del brigan

taggio, ma perdio! che può fare il governo

in mezzo a popolazioni, dove i mille i due

mila, an paura dei dieci? Borbonici e liberali

son dunque due partiti nominali; ma quale

di essi fa più male all' Italia? I borbonici

non congiurando, e contenti ad arcadiche di

scussioni politiche, ed inutili mormorazioni

non possono nuocere come an nociuto ſino

ra. I liberali al contrario è astenendosi, o

facendo male la pubblica amministrazione,

essendochè la somma delle cose sia nelle loro

mani, an rovinato, o se non altro an ten

tato di rovinare questo sogno di 22 secoli,

divenuto realtà, l'Unità d' Italia. I Ministri

àn fatto male? sono o dovrebbero essere li

berali; il parlamento a fatto male? è com

posto in massima parte di liberali, o tali li

àn supposti gli elettori; i consigli provinciali

àn fatto poco, o male ? la maggioranza è o

dovrebbe essere liberale; i consigli comunali

an fatto pessimamente? e son composti a pre- i

ferenza di quelli che diconsi liberali. Spesse

volte si verifica ancor questo ; in mezo ai

consigli, alle commissioni si trovano dei gran

volponi retrivi. e sfegatati borbonici camuffa

ti da liberali che ànno gran premura di far

parere intollerabile, tirannica ingiusta ogni

legge che si faccia e debba attuarsi, e fanno

si dannose ed ostili proposte, che i veri li

berali dovrebbero, se avessero senno, e pa

triottismo, ributtare con disdegno; ma coloro

usano tali arti e malizie da trarre nel tra

nello i dabben uomini, ed ottengono il loro

intento di scontentare tutti, e far maledire

il governo. A prova potrei addurre diversi

fatti di qualche municipio o l' oprato delle

commissioni sulla ricchezza mobile. Fermia

moci su queste ultime un pochino. Il gover

no colla tassa sulla ricchezza mobile à voluto

colpire una classe ricca di redditi, dai quali

lo stato non percepiva nulla, assolutamente

nulla, ma non à inteso aggravare una classe

infelice che vive di sudori, di stenti ed in

mezzo alla miseria. Frattanto in qualche man

damento quei volponi, o borbonici masche-.

rati da liberali an voluto tanto estendere le

liste dei contribuenti, che quasi ognuno sia

ricco sia povero, deve pagare quasi egual

mente, e ciò per doppia ragione, prima per

chè crescende a dismisura il numero dei con

tribuenti, la proporzione della tassa si riduce

ad un nonnulla per loro; secondo perchè lo

infelice pagando la sua lira o la sua lira e

mezo maledice il governo e l'ora nella quale

intese parlare di unità d'Italia.

Di quì il grandissimo scandalo che ric

chissimi proprietarii, e capitalisti, e Pro

fessori paghino una lira, ed infelici che man

giano il pane della sera condito dalla dispera

zione di non poterne avere pel dimani pa

ghino pure una lira. Questi son fatti, e fatti

dolorosi. Non parlo poi di vergogne più turpi

come sono le combriccole ordite in seno alle

commissioni, per le quali un'avvocato prin

cipe à 1200 lire di rendita, ed un giovine

perchè non à fatto parte della commissione

ne guadagna 3000; un notaio dichiara 1200

e la commissione perchè trattasi di un com

ponente gli dice che è troppo, e riduce il

reddito dichiarato ad 800 lire! Uno dei pri

mi medici del paese dichiara il guadagno di

100 lire e si ritiene, ed altri medici che gua

dagnano poco o nulla compariscono colle cifre

di 800, 1000 lire! Chi non confonde gover

no ed agenti del governo, legge e modo di

attuare la legge sa donde scaturiscono i mali,

ma il volgo e specialmente il nostro non an

cora abituato alle libere istituzioni crede che

tutti i mali vengono dal governo, e lo ma

ledice, maledizioni che spesso si rivolgono al

Re, perchè credono che faccia tutto, o deb

ba far tutto come negli Stati retti a monar

chia assoluta. Causa di tutti questi mali sono

o i sedicenti liberali, o i retrivi camuffati da

liberali, o i retrogradi vecchie volpi che an

no l'arte e la malizia di trarre in inganno

i veri patriotti.

MICIIELE FERA.
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UNA POESIA OPPORTUNA

Mentre noi ci apparecchiamo a con

futare il Sillabo del Papa, vediamo con

piacere che quel Sillabo sia stato di que

sti giorni recato in versi italiani dallo

egregio ed ottimo cittadino Alessandro

Conflenti. ll Conflenti è tra coloro onde

il foro Cosentino giustamente si loda :

allo studio severo delle leggi ha (cosa

assai rara) accoppiato quello delle let

tere belle e della poesia; e crediamo di

piacere ai lettori riproducendo nel nostro

giornale parecchie strofe del componi

mento di lui, che sono le seguenti:

Sia maledetto chi non vede in Me

In unica sostanza due persone,

In un istesso capo due corone,

Di Papa e Re.

- - - - - - - -
-

- - -

Maledetto chi dice il De Merode

Ragumator di sbirri e di briganti;

E l'Antonello capo di furfanti,

Mastro di frode.

Maledetto chi appella i Gesuiti

Sozza genìa di tristi lussuriosi,

Inverecondi, falsi, vanitosi,

Ladri infiniti.

Maledetto chi chiama i miei soldati

Turpissima accozaglia di ladroni;

E fanatici e iniqui sussurroni

l miei Prelati.

Maledetto chi nega al Santo Uffizio

La virtù di frenare l'eresia:

Chi l'Indice condanna e ogni opra pia

Qual malefizio.

Maledetto chi il rogo e la tortura

Chiama crudele infamia d'altri tempi,

E per ſin dice ingiusta contro gli empi

La Mlia censura.

Maledetto chi nega al Confessore

Il dritto di scrutar nelle famiglie;

E visitar le madri o pur le figlie

In tutte i ore.

Maledetto chi spalla dei Borboni,

E di altri che si dicon spodestati,

E chiama gl'illustrissimi emigrati

Colini e spioni.

- - - - - - - -

Maledetto chi manda i figli a scuola.

Maledetto chi legge la Scrittura,

E il Mio potere, la Mia legge abiura,

La Mia parola.

Maledetto chi a popoli più servi

Vuol dare il dritto di crear Sovrani,

Ed i dritti divini, i dritti arcani

Chiama protervi.

Maledatto chi dice l'indulgenza

Pretesca astuzia; e antico mercimonio

Chiama le bolle, e ſin del matrimonio

La pia dispensa.

D' ogni età, d'ogni sesso maledetto,

Per l' orbe inter cattolico e acattolico,

Chi l'impero Cesareo - Apostolico

Non ha protetto.

- - - - - - - - - - - -

Possano andar, sicome corre il vento,

Sott' ogni ciel come ombre vagolando,

Egri, affamati e invano ricercando

Ogni alimento!

Possano devenir pasto dei cani

Le lor budella, e i figli pria del padre,

E le figluole innanzi della madre

Siam fatti a brani!

- - - - - - -

Dispacci elettrici

.Torino 28. Parigi Il Moniteur Smentisce le vo

ci che il postale di Veracruz abbia recato cattive

notizie dal messico, e che i Giornali non politici

siamo sottoposti ad imposta.

Londra. Nella Camera dei Comuni Layard di

chiara smentito il dispaccio di Russel all'Austria

circa i Ducati. Il ccrrispondente del Times scrive da

york: Si è tenuto nn meeting in Richmand: si è

risoluto, Disegnando abbandonare il littorale, di pro

seguire la guerra nell'iuteruo, fino all'esaurimen

to delle forze del nor, un manifesto di Lee ordina

agli assenti di ritornare dentro 20 giorni, e dice

che le forze dei separatisti sono sufficienti a sta

bilire l'indipendenza.

Berlino La Gazzetta del nord. aecusa metternich

di essero in relaziene col memoriale Diplomatico

per seguire una politica patentemente contraria al

l'attitudine attuale dell' Austria.

Itossano. Stanotte parte della cometiva di Palma

fu rinvenuta nel bosco di Pesco. vi è stato conflitto,

Una donna appartenente ai Briganti fu ferita mor

talmente; si rinvennero varie cappotti, revolver ed

altri oggetti.

4, PºlºS )

Istruzione circa l'esecuzione della Legge

e regolamento sulla guardia mobile per cura

del Commissario di Leva di Bovino Lorenzo

Tottoli. Napoli, Stamperia Nazionale 1864.

Quest' opuscolo dedicato in special modo

ai Sindaci, Consigli di ricognizione, ed ai mi

liti dei Comuni rurali del Regno d'Italia, è

appoggiato alle leggi, regolamenti, circolari

ed altre governative disposizioni, che intorno

a tale materia furono emanate, compreso lo

ultimo regolamento del 24 settembre 1864,

=

n. 1954. Si vende lira una e 24 centesimi,

ed è necessario che si acquisti da coloro tutti,

che hanno interesse alla Guardia mobile. –

La suddetta opera sarà vendibile nell' Am

ministrazione del Bruzio.

IL 1.° APRILE, avrà luogo la 14° estrazione del

Prestito-Lotteria a premi certi, della città di

Milano. Carentito. Autorizzato con Decreto So

vrano del Re d'Italia,

400 mila obbligazioni da L. 45 cadauna guadagna

no premi 400 mila.

Ogni obbligazione vincerà certamente un premio

cioe;

25 premi di L. 100, 000 – 20 premi di 80, 900,

70, 000 – 60, 000 L. – 25 premi di L. 40, 000–

45,000 – 50, 000. – 1690 vincete di L 1000, a

1 0000. – La minima vincita è di L. 4G.

L' EsTRAzioNI IANNo Luogo:

1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre 1865, e 2 gen

naio 1866.

Prezzi dei biglietti avanti premi certi.

Per lº Estrazione

1° Cartella per 2 premi costa . . . » L. 3

5. Cartelle per 10 premi . . . . » L. 15

10. Cartelle per 20 premi . . . . » L. 25

Per 4º Estrazione

1a Cartella per 8 prcmi costa . . . » L. 10

5. Cartelle per 40 premi . . . . » L. 40

10. Cartelle per 80 premi . . . . » L. 75

Detti Biglietti della Ditta producano più Premi co

me nel Manifesto, e sono rinnovabile. Tutte le obbli

gazioni vendute vincono forzosamente i suddetti premi.

Dirigersi a ROSTAN e C. Napoli Strada Concezione

a Toleto N. 39 1º Piano.

Chiunque volesse comprare de' titoli per la sud

detta Lotteria del valore di Lire 10 o di L. 3 , di

rigersi all'Amministratore del Bituzio signor Ippolito

Mazzei.

Coloro i quali ènno acquistato delle Cartelle di L.

3 sono avvertiti di rinnovarle, facendone il pagamento

non più tardi del 10 c. marzo al suddetto Mazzei

per concorrere alla prossima estrazione di Aprile.

AVVISO

Nel Gabinetto di lettura del signor Tra

jano Ippolito trovansi vendibile le sotto se

gnate opere.

CRoNoLoGIA ELEMENTARE di Giuseppe Ver

cillo – Terza edizione con giunte dell'auto

re, cd elogio al medesimo del Prof. Lorenzo

Greco, il prezzo è di L. 2, 55.

Padula – APocA LissE, L. 2, 55.

Balsano – DEL VERO AMOR DI PATRIA, prez

zo Cent. 30.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – Tipogſ AFIA MIGLIACCIO.
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PRELIMINARI – Il Papa è infallibile?

Queste questioni è la prima volta che

si trattano in Calabria, e per mezzo dei

giornali. I pregiudizii son molti, l'igno

ranza in materie religiose é più di quanto

potrebbe credersi, e perciò noi a rischio

di parere pedanti saremo minuti, e con

forteremo i nostri detti con le citazioni,

genere di prova che non conviene certo

ad un giornale, ma necessario nel caso

mOStro. -

Quando si studia politica la prima

questione che si affaccia è questa: La

Sovranità, ossia il dritto di far leggi

e di governare a chi appartiene, al

re o alla nasione? E quando si studia

teologia la prima questione che si af

faccia è la stessa sotto altri termini, ed

è questa: La facoltà di decidere in ma

terie di fede, e l'infallibilità nel decide

re a chi appartiene, al Papa, o al Con

cilio? Il Concilio corrisponde al Parla

mento; perchè questo rappresenta la na

zione come aggregato di cittadini, e quel

lo le nazioni come aggregati di cristia

ni. - Ora la questione politica è stata

risoluta, ed è il Parlamento, non il re

che fa leggi; è il Parlamento, non il

re, che governa; il re sanziona la legge,

il re la esegue; e chi crede e vuole il

contrario è codino, è amante del despo

tismo, e del governo assoluto. – Ma la

questione teologia non venne ancora de

esa, in modo che i Teologi son divisi

in due sentenze; alcuni credono che sia

infallibile il Concilio e non il Papa, altri

che sia infallibile il Papa e non il Con

cilio. E non è il Bruzio che dice que

sto, ma lo dice il cardinale Gotti nella

sua opera Vera Ecclesia Christi nel ca

pitolo XI, paragrafo secondo. Sarebbe

stato desiderabile che siffatta questione

si fosse sciolta a più tempo; ma è ri

masta irresoluta, e perciò noi cristiani

siamo liberi di esse due sentenze ad ab

bracciare quella che più ci piace senza

pericolo di essere eretici. Solo è da no

tarsi, che come è codino chi dà la so

vranità al re, ed è liberale chi la dà

al Parlamento, è del pari codino in re

ligione chi concede l'infallibilità al Papa,

ed è liberale chi la riconosce solamente

nel Concilio. Noi, grazie a Dio, siamo

liberali in politica ed in religione, e ri

conosciamo non l'autorità del re e del

Papa, ma quella del Parlamento e del

Concilio. E le ragioni, che delle due o

pinioni ci spingono a tenere piuttosto

l'una che l'altra, sono, a dirle in breve,

le seguenti: le parole di Cristo rivolte ai

fedeli: Ecco, io sarò con voi fino al

da consumasione dei secoli... e quan

do tre di voi saranno raccolti nel mio

nome io sarò con voi. . . e Dopo la mia

morte vi manderò lo Spirito Paracleto,

spirito di verità che starà con voi, e, di

più, il fatto innegabile che il Concilio ha

condannato e deposto più d'un Papa. A

voi, anime devote e timorate della nostra

Calabria, i vostri confessori non lo a

vranno detto ; ma se leggete la storia

troverete che come più re si fecero guer

ra per ottenere un trono, anche più papi

si fecero guerra, si scannarono, e si sco

municarono a vicenda per ottenere il

papato, ed allora tra le pretensioni di

due e di tre antipapi fu sempre il Con

cilio, che si raccolse per decidere, ed

esempio n'è il Concilio di Basilea, e

sempio il Concilio di Costanza.

Quanti hanno dunque studiato un pò

di teologia e sono liberali in religione

non credono un'acca al Sillabo di Pio

Nono, perchè non credono all'infallibi

lità del Papa. Ma che volete? Noi tutti

nasciamo e siamo tristi; e come molti

nostri liberali, che predicavano egua

glianza, libertà e fraternità, ora, otte

nuto un impiego, sono divenuti despoti,

tiranni e spie; così è certo che io, il

quale ora grido contro l'infallibilità del

Papa, se fossi fatto Papa direi il con

trario. E chi è quell'uomo, a cui non

piaccia di essere infallibile come Dio? Chi

è quello uomo, che potendo dominare

su tutti i vescovi del mondo si confessi

a loro inferiore? Tutto le dottrine in

torno alla infallibilità dei papi furono

per lo più predicate dai papi stessi, che

non sono credibili in causa propria. Un

solo esempio abbiamo in contrario, ed

è questo. Vi ebbe una volta in Lova

nio un dottissimo teologo, che non solo

non credeva all'infallibilità dei Papi,

ma giunse a dire che molti di essi fos

sero stati eretici, plures enim romani

pontifices fuerunt haeretici. Or bene!

quel dottissimo teologo fu eletto Papa

col nome di Adriano VI ; e, ciò ch'è

notabile, fece ristampare le sue opere,

ma non ne levò via quel plures, il qual

fatto innegabile confessato dal medesimo

Gotti nel paragrafo sesto del precitato

capitolo merita tutta la nostra attenzione;

poichè se la censura ecclesiastica vic

terebbe al presente la stampa di un li

bro, ove non che si accusassero i papi

di eresia, si dichiarassero unicamente

fallibili, è chiaro che la condotta di A

driano VI sia la più grave testimonianza

contro la pretesa infallibilità dei Pon

teſici.

L' infallibilità è attributo unicamente

di Dio, incomunicabile per sua natura;

e, parlando con rigore, quando si con

cede al Concilio, per infallibilità si deve
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intendere non un attributo permanente,

ma un semplice aiuto, un semplice lu

me che Dio concede all'intelletto dei ve

scovi radunati, aiuto e lume che dura quan

to il tempo e la causa per la quale son

radunati. Sciolto il Concilio, ciascun Ve

scovo ritorna ad essere fallibile come

prima, al modo degli antichi profeti

sui quali lo spirito di Dio si riposava

ad intervalli. Il solo Papa ha voluto fare

dell'infallibilità un suo attributo per

manente, ed imprigionare nel suo petto

quello spirito di Dio, il quale, come dice

la Scrittura, ubi vult spirat ; nè si è

riflettuto che dando al Papa l'infallibi

lità gli si dava pure implicitamente la

impeccabilità. Poichè la fede è doppia,

speculativa e pratica. Credo a ciò che

insegna la Chiesa? IIo la fede specu

lativa. Metto in opra ciò che insegna

la Chiesa? IIo la fede pratica. E però

se il Papa avesse l'infallibilità nell'una,

l'avrebbe nell'altra, e sarebbe impec

cabile. Veramente non son mancati teo

logi codini che abbiano propugnato que

sta conseguenza, e creduto santo il Papa

che si chiama Sua Santità; ma l'elenco

dei papi adulteri, stupratori, ed omicidi

è assai lungo, ed i teologi cattolici più

affezzionati alla Corte lomana ne hanno,

è vero, ristretto il numero, ma non po

tu o negare il fatto.

Beato il genere umano se il Papa fosse

dad lovero infallibile ! Quanti dubii non

sparirebbero, quante verità non si co

noscerebbero! Non la medicina, non la

fisica, non la chimica sono scienze pro

blematiche; la scienza problematica, do

ve non si trova nè capo nè coda, è ap

punto la Teologia morale. Leggetela un

poco, e ditemi se trovate sulle medesi

me questioni due Teologi di accordo, se

il medesimo caso di coscienza si risolve

da tutti al medesimo modo; il che vuol

dire che le ricette destinate alle ma

lattie dell' anime non sono certe come

quelle prescritte per l'infermità del cor

po. Tonisti e Scotisti, Giansenisti ed

anigiansenisti, Molinisti e Riccardisti,

Probabilisti, probabilioristi, e tuzio

risti, e va dicendo, hanno ammorbato

il povero genere umano con questioni i

nutili, noiose, e non ancora risolute. E

il Papa, se fosse infallibile, le risolve

rebbe; ma egli, egli medesimo non si

sente infallibile. Già ſin dai primi tempi

l apa Damaso chiedeva consiglio a S.

“Girolamo, come appare dalle costui

lettere, intorno al modo d'interpretrare

la Scrittura, perchè l'apa Damaso non

i si sentiva di essere infallibile: ed i Papi

posteriori, benchè i Teologi codini li

predicassoro altrimenti, pure non misero

fuori verun decreto senza prima consi

gliarsi coi loro Dottori. Nella storia dei

Papi ciò ch'è superlativamente ridicolo

è la guerra che gl' Infallibili si sono

fatta tra di loro. Stefano VII succede

a Papa l'ormoso, e sapete, lettori miei,

che cosa facesse quel benedetto Stefano?

Fece disseppellire il cadavere del Papa

morto, gli tagliò il dito dove portava

l'anello, lo condannò al cospetto dei

Cardinali, e lo buttò ai pesci del Te

vere. Un Infallibile condannava dunque

il suo predecessore infallibile! Ma nulla

è nuovo nel mondo: quello che fa adesso

Pio Nono fu fatto da Bonifacio VIII.

Anche questo Bonifacio diceva di essere

Papa, e Re, superiore a tutti i Re, pa

dro e di tutti i Regni, e cacciò fuori

la bolla unam sanctan, nella quale da

va come articolo di fede i suoi delirii

ambiziosi. Che ne avvenne? I Re mo

strarono i denti; denti e qualche altra

cosa mostrarono i Re di Francia, ed ec

co Clemente V, altro infallibile, riprova

ciò che aveva detto prima l'infallibile

Bonifacio, con la Estravagante De pri

vilegiis al capitolo meruit. Ebbene! sia

le certi, miei cari lettori, che l'infal

libile, il quale succederà a Pio Nono,

dirà il contrario di ciò che ora dice

costui.

Noi non discuteremo le ragioni, onde i

Teologi codini tentano di provare l'infal

libilità del Pontefice. Esaminando altra

volta un capitolo di S. Matteo dicemmo

chiara e netta l'opinione nostra, essere

cioè il Papa infallibile quando sia a

capo d'un concilio. Ora il nostro scopo

è stato quello di rassicurare la coscienza

dei lettori, i quali amando ad un tempo

la libertà negli ordini politici e la in

tegrità di loro fede religiosa, sono co

sternati dal Sillabo del Papa. Noi dire

mo a costoro: 1. Il Sillabo del Papa

non deve turbarvi, perchè il Papa non

è infallibile. 2. Dire che il Papa non

sia infallibile non è un errore, non è

un'eresia; perchè così insegnano i Teo

logi, così crede la Chiesa Gallicana

(la quale, grazie a Dio, non fu condan

nata mai nè come eretica, nè come

scismatica), così ha predicato l'illustre

Bossuel, la cui autorità vale presso i

dotti cattolici quanto quella di S. Ago

stino, e così dice finalmente l' attuale

Arcivescovo di Parigi. Trattiamo il Sil

labo conie una risidia gesuitica, e non

===

ci pensiamo più. – Ma voi mi direte,

o lettori: Noi vogliamo metterci al si

curo; e se il Papa è davvero infallibile?

Se ciò che ei dice è vero, dove ci tro

viamo con la nostra coscienza? – Ed

io lodo la vostra delicatezza e rispondo:

Ammettendo infallibile il Papa, pure

il suo malaugurato Sillabo non deve farci

aleun peso. E questo ve lo proverò nel

llulnerO VenturO.

LAVORI PROVINCIALI

Il primo tronco della strada Silana è

finalmente condotto a termine, e manca

no, per dirsi compiuto, poche opere nel

l'interno di Celico e Spezzano. Quanto

al secondo da Spezzano alla Valle di

Nieto, già s'è fatto il disegno, e se ne

attende, per dar mano ai lavori, l'ap

provazione del Ministro.

Altrove l'opere pubbliche procedono

anche bene. Da Rossano insino al Piano

bagnato dall'acque del Citria cinque chi

lometri di strada sono di già belli e fatti:

in Corigliano si sono intrapresi i lavori

dalla piazza di S. Antonio fino al fiume

Corglianeto; in S. Marco si lavora pure

dal granile del barone Compagna alla

torre di Giosafatta, ed un chilometro

di buona strada è già terminato.

Da Paola poi fino al fiume Laponte

si è fatto per tre chilometri il tracciato

della strada, che metterà capo nella

Guardia Piemontese, si sono terminate

le spalle del ponte S. Francesco, e di

presente se ne gitta l'arco, ed i lavori

vanno così innanzi, che nei mesi autun

nali di quest'anno si potrà viaggiare in

vettura fino alla patria dei Valdesi.

Finalmente pel ponte di Moccone pen

dono gli appalti, e noi, mentre ci lodiamo

della Deputazione provinciale, e dell'In

gegnere Caimi, facciamo voti che que

st'ultima opera, e il ponte del Crati si

rechino a termine al più presto che sa

rà possibile.

TORINO, FIRENZE 0 ROMA?

Con questo titolo un francese, sincero a

matore d' Italia, Rodolfo Rey, ha dato fuori

un saporito ed assennato opuscolo, voltato

di questi giorni in italiano e messo a stampa

in Firenze. Mierita di essere letto, perchè le

sue considerazioni son giuste, l'indole mostra

e delle città nostre vi è maestrevolmente pre

sa; e noi ne si igoleremo qui e lì qualche

concetto e qualche frase per eccitare il gu

sto dei lettori. Io riconosco, dice il Rey, To

rino come citta politica, e focolare della ri

voluzione, Milano come centro industriale ed
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economico, come città letteraria ed elegante;

ma Torino ha la data di ieri, i suoi fasti non

son quelli d'Italia, è il monumento della casa

Savoia ; e tutte e due hanno una posizione

troppo minacciata e lungi dal centro. Napoli

poi è troppo al sud, e il carattere instabile

e turbolento della sua popolazione ne fareb

be una capitale troppo pericolosa. Lì nes

sun dominio ha potuto prendervi piede, lì

un sol fatto si riprodusse invariabilmente:

l'arbitrio; lì, se l'altre parti d' Italia ebbero

governi popolari, non si conobbe altro che

la tirannide, e Napoli nei pericoli dello Stato

ha tenuto un contegno eguale nel 1799, 1815,

1820, e 1859. Quando si avvicina la crisi il

grido: Chi si può salvare si salvi, è gene

rale; ministri, governatori, magistrati si pre

cipitano davanti al vincitore, e la machina

governativa si smonta. Rimangono Roma e

Firenze, tutte e due centrali, e focolari di

due civiltà, l'una antica ed universale, l'altra

moderna e nazionale. Il Rey preferisce Fi

renze a Roma, e ciò che dice intorno a que

sta è verità pretta e merita l'attenzione no

stra. Roma non fu mai capitale d'Italia, ma

d'un corpo politico che inghiotti il mondo,

e l'Italia fu una vittima sacrificata all'uni

versale conquista. Caduto l'impero, fu me

tropoli del mondo cattolico. L'Italia non la

possederà mai con sicurezza se non quando

la maggioranza dei cattolici sarà persuasa es

sere il potere temporale un istituzione im

possibile. Una dissoluzione lenta è preferibile

ad una caduta immediata, che rianimando il

fanatismo cattolico provocherebbe una cro

ciata simile a quella del 1849 Il partito più

pericoloso per la libertà d' Italia sarebbe il

trasferimento della capitale in Roma. A To

rino, Milano, Firenze, Vittorio Emanuele è

al suo posto. Il piedistallo è proporzionato

alla statua. A Roma il re sarà piccolo: la

presenza del Papa gli sarà occasione perpe

tua di collisioni e di umiliazioni. In Roma

imbevuta dello spirito gesuitico reazionario

e legittimista, nemico della libertà e delle

sue applicazioni, se il governo italiano fa con

cessioni alla Chiesa si troverà che non va lungi

abbastanza e lo si spingerà alla reazione; se

si premunisce contro le invasioni del Clero,

quante rabbie! Il re sarebbe guadagnato da

quei prelati, amari nel fondo del cuore, tutti

mele nei negoziati. Nessuna diplomazia sa co

me la Romana avvinghiare quelli coi quali

essa tratta. Non si puo resisterle che da lon

tano. I Cardinali diverrebbero Senatori, fre

quenterebbero la Corte, i gesuiti dirigereb

bero le donne; si formerebbe intorno al re

una camerilla di devoti, nemici del popolo

e della libertà, il Parlamento si scinderebbe

in due parti, e l'Italia avrebbe le sue crisi

liberali, ed i suoi ministri, clericali. È vero

che Vittorio è provato, ma chi può rispon

dere dei suoi successori?

La Corte Romana accetterebbe poi la li

berta di cuito, di stampa, di associazione ?

Non mai E il governo italiano potrebbe ac

cittare l' organizzazione cattolica, e condan

nare l'Italia alla sorte della Spagna e del

l'America meridionale? Non mai ancora. Quin

di i due poteri si prenderanno corpo a cor

po, cercheranno distruggersi; si ritornerà alle

violenze del medio evo tra il Papa e l'Impe

ratore; e l' Europa darebbe ragione al Papa,

e in questo duello tra due poteri incompa

tibili, alla lunga il potere civile sarà quello

che cederà. Roma poi è città desolata, di

sabitata, malsana, indietro in ogni ramo di

civiltà, estranea alle scoperte della scienza,

con un popolo orgoglioso, ampolloso ed i

gnorante, cou una borghesia priva di forza,

civile, e che non intende le grandi questio

ni, che agitano il mondo moderno. Roma con -

temporanea è una Bisanzio; la nell'atmo

sfera un non so che di fatale alla virtù; si

sente che molti secoli di falsità son passati

sul suo popolo. Poi l'azione di Roma sulle

immaginazioni italiane nuocerebbe al gover

no. Quando il Parlamento siederà sul Cam

pidoglio chi sa il torrente di eloquenza, a

cui saremo esposti? La gonfia scuola di Maz

zini prevede questa situazione e sa che Ro

ma capitale significa Italia repubblica. Il Rey

conchiude con preferire Firenze, con lodare

la Convenzione, e termina con queste parole,

che noi ripetenmo sempre, e che sono gravi:

Sappia l'Italia che in Europa gli amici di

lei son rari e isolati, i nemici molti, uniti,

infaticabili. La stampa parigina è favorevole,

ma non l'opinione parigina. I legittimisti, gli

orleanisti, molti tra i fautori dell'impero ed

i democratici sono ostili all'unità italiana.

L'Imperatore è il suo migliore sostegno; per

riguardo a molti pregiudizi, spesso è obbli

gato a rallentare i suoi passi, ma il suo scopo

è manifesta: La ricostruzione di Italia ha da

essere il munumento del suo Regno. Ed alla

Italia spetta di agevolargli quest'impresa pro

cedendo con moderazione.

(0VTINUVIONE DELLA BIBLIOGRAFIA

La libera Chiesa in libero Stato, Esame filosofico dei

rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia

allo Stato ecc. per il Dottore Bartolommeo De Ri

naldis. Torino 1865. Prezzo lire tre.

Il Papa però che avea acquistato una giurisdi

zione disciplinare, ed un arbitrato revocabile sulle

altre Chiese non aveva ancora nessun potere poli

tico. Gli otto primi concili ecumenici, da quello di

Nicea al quarto di Costantinopoli, furono convocati

dagl'inperatori, che confermavano i Vescovi scelti

dal popolo, li privavano del Vescovato se cattivi,

e promulgavano delle leggi che, sebbene riguardas

sero gli ecclesiastici, erano onninamente del domi

mio secolare, in quantochè regolavano atti di dritto

pubblico. Questa soggezione spiaceva ai Papi, e pen

sarono di togliersene. L'impero romano era diviso

in due, impero di oriente con la capitale Costan

tinopoli, impero di occidente con la capitale Roma.

L'impero di occidente era stato distrutto da bar

bari, che col nome di Longobardi, Franchi, e Vi

sigoti aveano occupato Italia, Francia e Spagna, e

le altre parti di Europa: restava in piedi quello di

criente; e però i Papi per non essere soggetti al

l'imperatore di Costantinopoli pensarono di far ri

sorgere l'impero di occidente, e stabilire un altro

imperatore. Questo disguo concepito da Gregorio

-
-

lII e Bonifacio, fu mandato ad effetto da Papa Leone,

il quale chiamò in Italia Carlo Magno re dei Fran

cesi, e gli conferì il titolo d'imperatore. In questo

modo il Papa guadagnò, che invece di essere sogget

to all'imperatore di Oriente, che favoriva a suo danno

il patriarca di Costantinopoli, dipendeva da Carloma

gno imperatore di occidente, a lui più vicino, a lui

più grato per averne ricevuto il titolo d'imperatore.

Carlo Magno però non volle dargli nessun potere

politico, vegliò gli atti disciplinari della Chiesa, gli

regolò con prammatiche sanzioni, e nel concilio di

Francfort giunse a condannare ciò che un concilio

greco e il Papa stesso aveano approvato. Ma morto

Carlo Magno e il Papa Leone, il Vescovo Pasquale

eletto Papa dal popolo romano avea bisogno, come

era solito, di essere confermato dall'imperatore: il

terribile Pasquale non volle saperne, e ben tosto

Papa Nicola seguì l'esempio, ed andò più oltre; si

tolse il berretto, e si pose in capo la corona.

Tutti questi fatti avvennero nel nono secolo. Il

Papa dunque prese la corona di re, ma ancora non

era re; avea una giurisdizione disciplinare, un ar

bitrato elettivo sulle altre Chiese, ma ancora non

era padrone di tutte le Chiese. Ricorse perciò alla

frode, ed appunto nel medesimo secolo meno un tale

Isidoro di Siviglia pubblica le Decretali. Quelle De

cretali erano false, ma in quei tempi che pochi sa

pevano leggere furono credute vere. Il Papa, se

condo esse, è il Vescovo universale, gli altri Ve

scovi non sono i successori degli Apostoli, ma de

legati di lui; egli superiore ai concilii, egli giudice

supremo, egli vice-dio, egli re dei re. Queste pazze

dottrine snaturando il potere del Papa snaturavano

altresì quello dei Vescovi; ogni vestigio di libertà

e di eguaglianza disparve, e il governo della Chiesa,

prima democratico, poi oligarchico federale, dive

niva, per le false decretali d'Isidoro, monarchico

assoluto. Ma le idee sono sostrato dei fatti, e a quelle

idee doveano succedere i fatti. Ed i fatti non si fecero

attendere: N cola II usurpa nell'undecimo secolo i

dritti del popolo, che se glieva i suoi preti, i suoi

parochi, ed i suoi Vescovi, e pone la massima che

tutte le dignità ecclesiastiche debbano la loro isti

tuzione alla Chiesa, stabilisce che i papi siano quin

d'innanzi eletti non dal popolo, na dai parochi di

Roma appellati Cardinali, ed i Vescovi dai risp t

tivi capitoli; poi si crearono le aspettative e le ri

serve, poi Giovanni XXII, e Benedetto XII tolgono

al metropolitano ed ai Vescovi suffraganei il dritto

che aveva l'uno di confermare i Vescovi, e il dritto

cui possedevano gli altri di confermare il metropo

litano; poi, esautorati i Vescovi, viene Pasquale Il

ch'esautorizza i concilii; poi teologi, usciti il più

dalla classe dei monaci, dichiarono il Papa supe

riore agli Angeli, ed ai Santi, lo chiamano Dio!

Messo il Papa nel posto di Dio era naturale, era

logico che si fosse dichiarato padrone di tutta la

terra, perchè la terra è di Dio. E padrone della terra

ei si dichiarò, e Gregorio VII comincia la guerra

contro l'Impero, toglie agl'Imperatori i loro dritti,

gli scomunica, li depone, ne costringe uno a ba

ciargli il piede, usurpa il potere temporale. I suc

cessori ne continuano l'opera ambiziosa, cd Iino

cenzo Ill, che fu il più grande tra quelli, eleva il

papato a tal potenza, che innanzi ad esso i regni

sono granelli di sabbia. In questo modo la Chiesa

stabilite da Cristo qual società spirituale, libera ed

eguale perdè l'eguaglianza, la libertà, la spiritua

lità, ed invece di volere il Cielo volle la terra. Nella

lotta tra lei e l'Impero, ella viuse, e la sua vit

toria ſu provvidenziale: perchè che cosa era l'int

pero fondato da Carlomagno? Un no truoso agglo

meramento di Stati, di popoli, e di lingue diverse:
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guai a noi se avesse vinto! Gli Stati moderni, le

nazionalità moderne non si sarebbero stabilito mai.

Ma l'Impero fu sciolto, ed i vari stati di Europa

si formarono. Ora guardate bizzarro accozzamento

di fatti! Quando il Papa era debole ſu protetto dal

l'Impero sotto Costantino; quando il Papa era mo

lestato nei suoi sogni di primato dall'altro Pipa di

Costantinopoli, fu aiutato dall'Impero sotto Carlo

naguo; e papa e vescovi e preti si dissero umilis

simi servi degli imperatori: quando poi il Papa di

venne forte andò contro il suo benefattore, guer

reggiò l' impero, e si disse padroue degli impera

tori. Ciò, ripeto, fu bene, perchè abbattuto l' im

pero, sursero i nuovi Stati, sursero la nazionalità;

e quando sursero le nazionalità i Papi poteano ri

cordarsi del proverbio che ogni bel gioco dura poco.

Non se ne ricordarono, e Donifacio VIII, fattosi

Papa la mercè d' un assassinio, egli che ricevendo

gli ambasciatori di Alberto Re d'Alemagna aveasi

messo il diadema sul capo gridando (vedete che paz

zo ! ): Io sono Cesare, io sono l'Imperatore, venuto

a contesa con Filippo il Bello Re di Francia, lo

cita a comparire per essere giudicato. Ma Filippo

il Bello fa pubblicamente e a suon di tromba bru

ciare la bolla, la lºrancia intera respinge le orgo

gliose pretese del Papa, e, se in lei vi hanno abusi,

protesta che intende riformarli da sè stesse ln que

sto modo il Parlamento francese inaugurò un' era

mosella, le nazioni risulsero a rivendicare la loro

indipendenza, e 'l regno dei Papi fini. Ma perduti

i dritti usurpati ai lie, bisognava che perdessero an

che quelli che avrano usurpato ai concilii; e così

avvenne, ed i concilii di Iasilea e di Costanza ri

vendicarono il loro potere spirituale ; poi si guì la

guerra dei trent' anni tra i principi cattolici ed i

protestanti, finchè gli uni e gli altri cedendo allo

impero delle nuove idee si unirono al congresso di

Ornasbuck e di Mlunster, od al 16 15 ( epoca me

morabile!) segnavono il trattato di Vestafalia che

proclamava, ciò ch' era la negazione solenne della

dittatura universale del Papa, la libertà di coscienza.

Da quest'epoca comincia il cielo della moderna ci

viltà, che si appoggia su due santissimi principii:

libertà dell'individuo, ed indipendenza delle nazioni.

Il Papato dunque come potere politico è finito, e

solo si mantiene nelle teorie dei Gesuiti. Ma se il

Papa cessa, rimane la religione. Invano i Filosofi

confondendo la quistione ecclesiastica con la religiosa

attaccano i dommi e le credenze, perchè i popoli sen

tono di poter fare senza d'un l'apa-lte, ma non si

persuadono a privarsi d' un culto.

UN BiL COLPO SBAGLIATO

La Prefettura, ottenuti alcuni indizii so

pra parecc 4 i, sospetti quai manutengoli della

Comitiva Palma, facea partire pel Circondario

di Rossano il nostro bravo Delegato Agostino

Lugli e Luigi Baldizzoni. I sospetti cadeano

sopra il capraio Miaio, e un tal Baratta ca

pomandria della Baronessa !)e Rosis. La for

za di cui potea disporsi erano nove Cara

bieri, e nove guardle di P. S. Era poca: si

chiese un rinforzo di granatieri, il Coman

dante ne promette venti, ma poi nel fatto

non potè mandarne che dieci. Ventotto in

dividui bastavano: ma si dovettero dividere, e

(Iuesto fu il male. Il Delegato Lugli assale

la casetta del capraio daio, ma non vi trovo

nessun brigante, il Delegato Circondariale di

Rossano assalta le pagliaie di i'aratta, e ſu

più forti nato N ile pagliaie non solo era

" ma tutta la compagnia. Segui il con

flitto già annunziato per telegramma; la mo

glie d un brigante resto uccisa, ma Palma,

ed i compagni, e quel ch'è peggio, il man

driano Baratta si salvarono.

UNA ISELLA NOTIZIA

È giunto in Cosenza l'Ingegniere-Ca

po per la costruzione della nostra fer

rovia, e siamo sicuri che i lavori si co

minceranno subito. -

INSERZIONE A PAGAMENTO

Il Consiglio Comunale di S. Giorgio Al

banese dietro proposta del Sindaco Miichele

Molinari ha accordato la cittadinanza al Dc

legato di P. S. Michelangelo Chiodi Regio

Commissario in quel Comune durante lo scio

glimento del Municipio, per la equita e pel

disinteresse con che lo ha amministrato, a

vendo rifiutato il soldo annesso a quella ca

rica che dovca pagarsi dal Comune.

CONGREGA"IONE DI CARTA DI COSENIA

AVVISO D' ASTA

si dà a pubblica notizia che nel giorno

di Lunedì 20 dell'andante mese alle ore 9

a. m. si procede a innanti alla Congregazione

di Carita di questo Capo Luogo, all' aggiu

dicazione in grado di finitivo per vendita della

Difesa appellata Nocella, che questo Luogo

Pio - Orfanotrofio Femminile possiede nella

Regia Sila, in tenimento di S. Giovanni in

Fiore; rimast' aggiudicato preparatoriamente

a favore del sig. Berlingieri Luigi di Cotro

ne, per l'annua rendita iscrittº sul Gran Li

bro del debito Pubblico, di L. 2560.

A chiunque piacesse concorrervi all'ac

quisto del succennato immobile, potrebbe pre

sentarsi nel giorno ed ora di sopra stabilito,

per assistere alle operazioni in parola - Co

senza 3 marzo 1865.

Il Presidente

LUIGI VALENTINI.

lispacci elettrici

Torino 1 – Il Re è arrivato stamane in Milano.

Le Autorità e la Società degli operai recaronsi allo

incontro: immensi gli applausi della folla. Un De

creto regio stabilisce che i boni del Tesoro dal pri

mo marzo porteranno l'interesse del 5 per cento

quando la scadenza sia da tre a sei mesi, e dal 60

per cento quando la scadenza sia da sette a dodici

lIlt Sl.

Potenza – Si è presentato il brigante Vito Raco

della banda Coppolone.

Berlino – La Gazzetta del nord smentisce che

Prussia siasi con trattato segreto impegnata ad al

bandonare alla Danimarca lo Schleswig settentrio

male, mediante compenso pecuniario.

TERZA LISTA

Di sottoscritti ad azioni di una lira per acquisto

di oggetti dell'Esposizione l'i ovinciale ſettuita in

Gennaio scorso a cura della Camera di Commer

cio ed arti.

Emilio Servidio proprietario L. 1, Gaetano Marti

rani idem idem 1, Carlo Campanile Maestro Elemen

tare idem 1, Pasquale Campanile Cassiere idem 1,

Costantino Parlato. Negoziante Fuscallo 10, Baldas

sari e Santoro 0 elice iden 3, Michele Parlato Ap

prentista idem 1, Silvestre Pria Pittinatore idem 1,

Carmine lanuzzi Parroco Fuscaldo 1, Carmine Ce

raldi Deputato Provinciale idem 5, Carlo Stivale ne

goziante idem 1, Francesco Seta idem idem 1, A

chille Greco Capo Maestro idem 1, Ginnaro Poci

Proprietario idem 1, Luigi Trotto Negoziante idem

1, Vincenzo De Simone idem idem 1, Salvadore Al

levato Sacerdote illem 1, Giuseppe Maria Bosco Pre

sidente del Tribunale Castrovillari 5, Pietro De Mer

curio Giudice id 1, Pietro Monaco idem idem 1, Sos

tituto Procuratore del Re idem 1, Pietro Gregora

ce Giudice llem 1, Paolo Vetere Cancelliere idem

1, Lilorio Vetere l'atrocinatore idem 1, Gaetano Lo

Fuso idem idem 1, Tommaso Mazzuca Cancelliere

idem 1, Vincenzo Grippa Giudice idem 1, Emma

nuele De Bonis Cancelliere Sostituto i lem 1, Doºle

nico Tamburi Avvocato idem 1, Giuliano Pugliese

Patrocinatore idem 1, Benedetto Pace Avvocato i

dem 1, Pietro Laghi idem idem 1, Domenico D'A-

lessandria idem idem 1, Cristofaro Perretti i temi

dem 1, Sarnelio Cocchio Presidente del Tribunale

di Rossano 5, Pasquate Monaco Giudice del Tribu

nale dl l'ossano 1, Vincenzo De Marco idem idem

1, Federico Vaccaro idem idem 1, Cesere polemon

do Chiaja idem idem 1, Francesco Vernasia idem

idem 1, Andrea Monaco Commesso idem 1, Federi

co Vigliani Cancelliere idem 1 , Gioseppe Spinelli

Cancelliere Sostituto idem 1, Raffaele l'isani illem

idem 1, Nicola De Rose Commesso idem 1, lstefa

no liusso idem idem 1, Nicola Ruffulo idem 1, Vin

cenzo Ctancanelli Usciere idem 1 , Andrea Galassi

Presidente della Corte d'Assisi in Cesenza 15, Sal

valvadore Rignore Giulice idem 5, Giovanni Romeo

idem idem 2, Francesco Cerchi Sostituto Procura

tore del Re idem 2, Silvio Galassi idem 1, lda Ga

lassi idem 1, Palmira Galassi idem 1, Mario Galas

si idem 1, Atilio Galassi idem 1. Pietro Le Cava

Sotto-Preletto Rossano 5, Tommaso Marras Com

missario di Leva idem 1, Guido Donati Verificatore

Pesi Miisure iden 1, Giovanni Leonardi Segretario

Sotto-l'refettura idem 1, Giacinto Grandinetti Im

piegato Cosenza 2, Eugenio Franchi Appl cato Sot

to-Prefetto itossano idem 1, Carlo Accattatis idem

idem 1, Giovanni De Napoli idem idem 1, France

sco Abramo Ispettore Gabelle idem 1, Aniello Ba

selice Sotto Tenente Guardia Doganale idem 1, Ce

sere Giovannelli Vice Ispettore de Dazi idem 1, Gio

vanni Viti licevitore di lazi Comunali idem 1, E

duardo Albi Commesso dei Dazi Consnmo idem 1,

Giovanni Ruggiero idem idem 1, l'affaele Conti Con

sigliere Municipale Cosenza 5, Domenico Laratta

idem provinciale idem 5, Pietro Lo Monaco Meluzzi

Sindaco Ajeta 1, Gabbriele Tropeani di Raffaele Co

senza 1, Pasquale Tropeani di Raffaele idem 1; Do

menico Vigna Canonaco idem 2, Domenico Miceli

Sindaco Nocera 1, Nicola Nicolai Ispettore Catasto

Fondiario Cosenza 3, Giovanni Parisi Medico idem

3, Giacinto Giglio Orefice idem 1, Francesco Me

daglia Galantuomo Ajello 2 , Antonio del Carchio

l'ittore idem 1, Giun Battista Stefanini Rettore del

Collegio Cosenza 10 Luigi Trocini Amministratore

Cassa Risparmio idem 3, Gaetano Bosco. Proprie

tario idem 3, Ferdinando Dedonato Legale idem 1,

Emmanuele l'osco idem idem 1, Galbriele Bosco Pro

prietario idem 1 , Carlo Rago Sacerdote idem 1,

l'ilippo De Rose Negoziante idem 1, Giuseppe Mo

maco Canonaco idem 5, Luigi Perrone Appaltatore

idem 2, Vincenzo Manzella idem idem 2, Diego Sal

vati idem 5, Federico Salvati iden 1, Carolina Sal

vati idem 1, Carlo Salvati idem 2, Anna D'Ales

sandria iden 1, Onofrio Blefari Vice Giudice Cro

palati 1, Saverio Blefari Arciprete idem 1, Carlo

Caruso Maestro Elementare idem 1, Antonio Poli

castro Esattore idem 1, Raffaele Marino Proprietario

iden 1, Michele Mazzulla Delegato Pubblica Sicu

rezza idem 1, Filippo Scorza Cancelliere Comunale

iden 1, Giuseppe Martire Giudice idem 1, Alfonzo

I lefare Uſliciale Rael G.º Ml.º idem 1, Emilia De

ltose Proprietaria idem 2, Francesco Forcineti Ca

pitano G. N. idem 2, idem 2, Pasquale Blefari Luo

go Tenente G. N. idem 1, Giuseppe Salatino Sin

daco iden 1. -

Totale della prima seconda e terza Lista L. 1240,

pagate da quattrocento Azionisti.

Cosenza 23 febbraio 1865.

Il Segr. della Cam. di Com. ed Arti
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Cosenza º mena rizo

LA QUESTIONE SILANA

La vita, e la morte della nostra pro

vincia dipende dal modo onde sarà ri

soluta la questione Silana. Il brigan

taggio sarà eterno tra noi? Cesserà o

no la emigrazione, unico partito di sa

lute a cui si appiglia ogni anno un terzo

della nostra popolazione? Vedremo, sban

dita la misuria, riſiorire una bella volta

il commercio e l'industria? A queste

domande farà risposta il modo, ripeto,

onde sarà risoluta la questione della Sila.

Noi ne toccammo qualche cosa due volte,

e benchè il facessimo con tutti i riguardi

possibili, e senza nominare nessuno o dei

reali o dei supposti usurpatori, che noi

protestammo di non conoscere, pure le

nostre parole produssero un irritazio

ne, che credevamo impossibile ad aver

luogo in tempi che la pubblica opinione

ha tanta forza sugli animi bennati, e che

i principii di onestà sono, se non in o

pre, confessati universalmente in parola.

Il Prefetto Guicciardi propose di aggiu

stare la vertenza con una transazione; nè

miglior proposta potea farsi, cini ricordi

che in tutti gli affari, e massime nel

caso nostro, il summum jus diventa

summa infuria. Ma la proposta fu re

spinta, si domandarono gl'incartamenti

depositati dai proprietarii presso l'abo

lito Commissario Civile, e che più non

si ritrovano, e si gridò ladro il governo,

che avesse involato i documenti. L'ac

cusa era bastantemente ridicola: i fatti

parlano da sè, ed i commenti sono inu

tili. Parte degli incartamenti è stata in

volata; ma quando nell'incartamento si

trovava un documento favorevole agli u

Surpatori, quel documento si è staccato

ed è rimasto. Questo è un fatto. Il go

verno chiede a Napoli niente meno che

quaranta volumi di carte relative alla

Sila Greca; ed i quaranta volumi spa

riscono misteriosamente: non si trovano

più nè in Napoli, d' onde sono partiti,

nè in Torino, dove non sono arrivati. E

questo è un secondo fatto. Il governo

vuole che la quistione Silana sia final

mente decisa; si domandano a Barletta

i documenti da lui raccolti e si pub

blicano, e si sceglie il deputato Scia

loja all'ufficio di relatore. Ora sapete,

o lettori, che sia avvenuto? Lo Scia

loia ha procurato una seconda edizione

dei documenti del Barletta, e molti ne

ha tolto e molti ne ha mutilato. E que

sto è il terzo fatto. Per trovare l' at

tributo che conviene a questi tre fatti

non ci vuole molto ingegno, e per in

dovinare per cura di quali persone quei

tre fatti avvenissero non ce ne vuole

nè molto, nè poco. – Il giornale la

Farfalla, che vien fuori in Torino, ha

preso a trattare questo benedetto affare

della Sila. Ma ciò ch'esso disse ne parve

così nuovo, così incredibile, che non ci

parve bene di riprodurre nè il suo pri

mo, nè il secondo articolo; ma ora il

terzo formola così bene le accuse, e

scende a particolari così minuti, che noi

ne crediamo la riproduzione nel nostro

giornale cosa richiesta dall'interesse pub

blico. Ecco dunque le parole del perio

dico Torinese, parole, che per l'onore

del paese vorremmo che fossero false,

perchè il rubare, il falsare, il mutilare

le pubbliche carte è fatto così profon

damente immorale, che ogni onesto ne

freme.

-

Per procedere in questi nostri studii ed

in queste ricerche con ordine e con chia

rezza, anzichè noi esponiamo le cagioni

che indussero il Senatore Scialoia a sot

trarre ed a mutilare alcuni documenti che

erano stati per uso del Parlamento con

tanta cura raccolti ed ordinati dal cav.

Pasquale Barletta, egli è mestieri di dire

quali sono i documenti tolti e mutilati.

Nulla ha toccato lo Scialoia della pri .

ma parte, che contiene le leggi ed i docu

menti anteriori all'anno 1806; ma nella se

conda parte ha incominciato a togliere per

intiero il documento n. 60 (da pag. 200

a 209), che contiene « la relazione del

« Commissario civile della Sila relativa

ai demanii ceduti nel 1825 a Barbaia,

in cui si dimostra l'intrigo usato per

frodare duc. annui 800 ci al tesoro,

e si prova la giustizia dell' azione di

« preferenza promossa dai contadini usuarii

« contro i successori di Darbaia (che fra

« gli altri sono e Baracco e Campagna),

« essendovi in essa la storia del fatto che

« la relazione col documento n. 62.

Il documento n. 61 (da pag. 210 a 215)

che « conteneva la relazione del Commis

« sario civile approvata dal Ministero delle

« finanze del Borbone, in cui si dimostra

« no gli abusi commessi nella vendita de

« gli alberi e nell'assegno dei faggi, dando

« le norme per la regolarità del servizio

« forestale, e si chiarisce la rendita che il

« demanio avrebbe percepito, o è stato pure

trafugato in una all'altro sotto il n. 63,

(da pag. 220 a 222) contenente « il re

« scritto sovrano Che contro gli avvisi del

« la Giunta della Sila da sottoporsi alla

« sovrana approvazione non compete gra

« vame alla Consulta di Stato. » E stato

« pure tolto nella sua interezza il docu

« mento n. 64 (da pag. 223 a 235 alla

« re di dodici paginette!), in cui era la

« decisione della Giunta contro un tale

« Boscarelli, che confermava quella del

« Commissario civile, e che conteneva ra

« gionamenti contrarii agli usurpatori ».

Nè sappiamo tampoco ove sia stato po

to

co
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sto il documento « n. 65 (da pag. 236 a

« 243: altre dodici paginette!), che conte

« neva il R. Decreto che ordinava la di

« rezione della Sila, in relazione alle vi

« stose rendite che si ricavano da quel

« demanio ». - -

Per quanto abbiamo cercato nell' edi

zione fatta ad uso del Parlamento non ab

biam neppure potuto rinvenire il docu

mento n. 66 (da pag. 240 a 253 ) ove

era la « decisione della Giunta rigettante

« l'eccezione di prescrizione Laratta, per

« chè secondo il documento n. 75 la cau

« sa stava pendente presso la Corte di

« Catanzaro ».

Vorremmo finalmente che ci dicesse lo

onorevole Senatore Scialoia ove ha nasco

sto il documento n. 60 (da pag. 272 a

306 ), ov'era il « ragionato parere giu

« diziario pubblicato dal Commissario ci

« vile per ordine del Consiglio di Stato,

« che dimostrava ingiusta la pretesa del

« Barone Cossolini sulla contrada Frisone,

« e quanto fosse capriccioso ed abusivo

« il Decreto del Governatore Donato Mo

« relli che forma il documento n. 7 i ».

Dopo avere detto dei sette documenti

sottratti, diremo ora brevemente dei tre

mutilati.

Il primo fra questi è il documento N.

62, a cui si è tolta una pagina (210) che

« conteneva la ministeriale che autorizza

a va il giudizio contro i saccessori di Bar

« baia, e destinava l'avvocato che dovea

« sostenere le ragioni delle popolazioni; º

l'altro è il documento n. 67, a cui si so

no sottratti due brani, l'uno da pag. 254

a 260, e l'altro da pag. 263 a 267, in cui

sono « esposti il fatto e le conclusioni con

« le quali I Baracco pretendevano s'appli

« casse ad essi la grazia dei “8 luglio 1844

« (vedi decreto di Ferdinando II. di que

« sto giorno) fatta dal Borbone in occasio

« ne dell'arresto dei Fratelli Bandiera, ed

« il ragionamento sopra due quistioni (2°

« e 5°) » il terzo finalmente è quello sot

to il n. 68, da cui a pag. 268 si è tolto

il periodo che dimostrava che « la rela

« zione dell'Agente del contenzioso era

« stata richiesta dal Ministero delle finan

« ze; ed a pag. 27 l'ultimo periodo, in

« cui era detto doversi la Giunta occu

« pare solamente di quanto era stato de

« ciso dal Commissario civile, non essen

« do la Giunta giudice del merito, ma

« solo chiamata a dare il suo parere su

« quanto era stato dal Commissario giu

« dicato ».

Denunciando noi questi fatti gravissimi

alle due Camere del Parlamento, alla na

zione, al tribunale della moralità pubbli

ca, chi ci vieterà di chiedere ragione di

queste sottrazioni e di tali mutilamenti?

Forse il senatore Scialoia vorrebbe ri

sponderci: i documenti sottratti e le par

ti mutilate eser superflui. Passando ora

buona questa risposta, che a suo tempo

confuteremo, Perchè, noi chiediamo allo

onorevole senatore Scialoia, allorchè fu

compiuta inavvertentemente la prima edi

zione della raccolta di tutti questi prezio

si documenti, avvedutosi egli il sena

tore Scialoia quali fatti per essi sarebber

posti ala luce, volle che se ne fosse fat

ta una seconda, raddoppiando quasi le spe

se, ad uso del parlamento con quelle sot

trazioni, mutilazioni ed alterazioni di cui

abbiam fatto cenno? Chiediamo per Dio !

che su questi fatti si faccia pienissima la

luce. Noi intanto non resteremo dallo in

calzare la nostra argomentazione, proce

dendo in queste ricerche, sulle quali ri

chiamiamo non tanto la seria considera

zione, dei lettori saggi, quanto degli o

nesti.

E che non dovremo noi venire disotter

rando inoltrandoci nei nostri studii. . . !

Forse dovremo fare risorgere nuovi Susa

ni, nuovi Bastogi, che non otterranno più

per Dio! verun attestato di probità esem

plare da qualsiasi, per quanto probo e for

te si possa eser barone.

E queste sono le prime avvisaglie nostre.
-

MONACI, PAROCI! I, MUNICIPII

e PROPRIETARII.

I monaci possono finalmente chiudersi la

bocca , e lasciare d' inveire contro l' Italia.

Nel calendario di quest'anno l'Italia è stata

rappresentata nelle sembianze d' una bella

donna che da a poppare a due bimbi. B -

sogna dire che la brava signora sia molto lat

tajuola, perchè finora non vi è stata per

sona, che non abbia posato sulle sue ginoc

chia. Prima di latte ai martiri, poi ai patiti,

poi ai borbonici: ora questi valentuomini si

sono spoppati, rimpulizziti e riunti, e mamma

Italia ha detto ai monaci: Venite anche voi.

E benchè ciascuno pesasse un cantaio, pure

ha detto: Adagiatevi sulle mie ginocchia; e

benchè ciascuno col labbro ruvido ed irsuto

le impiagasse la carne delicata, pure ha sog

giunto: Succhiate bravamente, e non vi date

un pensiero. Viva dunque l'Italia! I monaci

di ogni colore e di ogni razza, siano possi

denti, siano mendicanti, intascheranno, se

condo il nuovo disegno di legge intorno al

l'asse ecclesiastico, 94 ducati ed undici grana

annualmente; da quarantuno a sessanta anni

cento diciassette e settantaquattro grana, e

dai sessanta in su, ceuto quarantuno e dicias

sette grana. Con questa pensione il mona

cello può benissimo ritornare alla casa na

tiva, ringiovanirsi tra i luoghi testimonii dei

giochi di sua infanzia, e divenire buon prete,

e buon cittadino. La cognata gli sorriderà,

i nepotini gli salteranno intorno, e poichè

la pensione e quanto altro egli guadagnerà

celebrando la messa cd uliziando nella Chiesa

lo renderanno aiuto necessario alla sua casa,

questa il terrà in palma di mano. Così sarà li

bero e felice, utile alla propria famiglia, e

non dannoso alla società. Nimium ne crede co

lori è un emistichio Virgiliano, che andrebbe

messo tra i canoni logici per evitare gli er

rori. Sono i colori, sono gli occhi quelli che

c' ingannano: levate all'uffiziale la splendida

divisa, e l'uomo più pauroso si sentirà di

dargli uno sberleffe; e levate al monaco la

barba, la tonica, i sandali ed il cordone, e

nessuno più giurerà sulle parole di lui. Ora

con ora il suo strano vestire, la voce na

sale, ed il sito caprino acquistano fede presso

il volgo ignaro a tutte le corbellerie che pos

sono uscirgli di bocca: insomma l' abito lo

fa impostore; levategli l'abito, e l'impostura

cessera. La condizione dei monaci laici, e delle

monache converse è ottima egualmente: il

cappuccino laico che ora questuando perlu

stra i paesi e le campagne avrà quind in

nanzi l'annua pensione di cinquantotto du

cati ed ottantadue grana: potrà rizzare una

bottega, potrà comprarsi un mulo, o mettersi

in dosso un botteghino, o seguire nelle sue

abitudini da girovago vendendo nastri e spil

li. Andate duenque, buoni fraticelli, lasciate

i vostri con venti alle scuole comunali, e Dio

vi accompagni.

l beni di tutti i conventi soppressi servi

ranso a pagare le pensioni, di che abbiamo

di tto; ma i monaci non vivono eternamente,

le pensioni cesse: anno con la loro morte, ed

è chiaro che allora lo Stato avrà un fondo

attivo di redditi senza veruna passivi:à. - A

che ueo si destineranno? Un terzo servirà a

migliorare la condizione dei parochi, e gli

altri due terzi si daranno ai comuni, ove le

singole case avevano la loro sede, per essere

addetti ad opere di beneficenza e d'istru

zione, in questo modo i parochi possono dirsi

soddisfatti, perchè senza spese di amministra

zione, senza imposta fondiaria avranno annual

mente 235 ducati, ed i vice-parochi, che ora

a furia di leccare le zampe del paroco hanno

un officio precario, e l'annua provvisione qual

di 40 ducati e qual meno, avranno, per ef

fetto della nuova legge 141 ducato, e dicias

sette grana. E questo sarà l'assegno minimo

sì degli uni e sì degli altri, e gli si può fare

sempre una giunta coi residui delle due am

ministrazioni regolare, e secolare. A noi gode

l' animo che le idee nostre significate nello

esame del progetto Vacca siano state anche

quelle della Commissione. Solo, poichè dei

beni delle corporazioni religiose si fa una

massa, avremmo voluto , che dei due terzi

non profittassero esclusivamente i comuni, do

ve avessero sede i conventi soppressi, ma

tutti, cd in pari modo. Facciamo intanto voti

che il nuovo disegno, in cui tanta parte ha

avuto l' illustre Ricasoli, si approvi e subito

dalle due Camere; ed ai nostri voti debbono

unire i loro tutti i proprietarii, dei quali il

numero crescerà immensamente con benefi

cio della pubblica morale e sicurezza. Ed a

cio intende saggiamente la Commissione con

volere che i fondi del valore di 235 ducati
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si vendano nella loro integrità, e si vendano

a lotti gli altri di maggior prezzo. E perchè

anche i meno agiati possano concorrere alla

compera, vuole che il prezzo dei primi fondi

si paghi a picciole rate nello spazio di quin

dici anni ! e quello degli altri nello spazio

di dieci ! Chi dunque con questa legge non

potrà avere sotto l' occhio del Sole un pic

ciolo beue di Dio?

Corrispondenza

Sig. Compilatore

Il Comune a cui appartengono i sottoscritti

era un tempo oppresso come liberale, ed ora

à sofferto quanto soffrì Giobbe, perchè sven

turatamente è patria di Pietro Bianco.

Dopo tanti guai, a forza di smungere le

scarselle, i sottoscritti ed il Comune si àn

fatto un peculio dei residui annuali del bi

lancio, e per occuparlo proficuamente ma

nifestarono il voto di costruirsi una casa ad

uso del Muuicipio; nel doppio scopo di aversi,

cioè, una proprietà Comunale, e di darsi la

voro al popolo, che sta morendo di fame, e

perciò deve emigrare in Sicilia per procurare

un tozzo di pane. Cinque anni, dopo tale de

liberazione, fu fatta la perizia del travaglio

e le condizioni dell'appalto furono finalmente

eseguite. Ma che? al signor Consigliere Gerli

è saltato il ticchio che la perizia invece di

un capo-maestro Inuratore doveva essere i

stallata da un Ingegnere, perchè così dicono

i regolamenti.

E intanto noi che non abbiamo un cen

tesimo, come potremo dare cen o piastre al

signor Ingegnere che verrà ad impararci il

disegno lineare, e ci affaccera idee di edifici

colossali? Poi, intanto che i piani si avvicen

dano, la matematica si applica, il Genio Ci

vile analizza, la Deputazione provinciale di

scute, e la Prefettura approva, i pochi danari

esistenti se li mangiano i gamboni (sic), fab

bricati non se ne fanno, e noi pagheremo il

Registro e Bollo, la fondiaria, il Dazio-con

sumo, l'uso de'pesi e misure, e la ricchezza

mobile, senza potere avere l' autorizzazione

di lavorare co nostri danari. Ed è questa la

proclamata emancipazione dei Municipi! Ab

biamo chiesto al governo un sussidio e s'è

denegato, abbiamo cercato una fiera, e non

ci è stata concessa ; tutti i Comuni fanno

strade, e noi andiamo a mendicare il pane

in Sicilia: ed intanto il Cassiere vuol danaro,

l'Esattore ci manda i piantoni, il Ricevitore

ci assalta, e la Prefettura non ci vuol nem

men concedere la grazia di farci (dopo cin

que anni di preghiere ) fabbricare a nostre

spese una Casa Comunale. Dio benedetto !

così non si apre la strada al malcontento?

Noi siamo poveri ma buoni cittadini, noi

vogliamo lavorare ed osservare la legge ; e

percio fiduciosi nel nostro Cavalier Guicciardi

lo scongiuriamo ad aprirci il travaglio chie

=

sto, nella prossima primavera. – Bianchi li

27 febbraio 1865.

( Seguono le firme )

Caro padre BRUzio

Ti voglio conoscere ! Mi confessi tua fi

glia, e poi, senz'aspettare che le mie povere

ossa si consumassero, te ne vai a veglia in

casa Bosco a fare il birichino. Avessi almeno

rispettato i tre giorni! Ma meglio tardi che

mai: ora ti ho conosciuto padre disamorato,

e tanto basta; mi farò meglio i conti in ap

presso. Io, grazie a Dio, non era morta, per

chè femmine e gatte hanno sette spiriti, e

per morire una di noi chi sa che ci vuole.

Ebbi solo uno svenimento: cd ogni donna ha

l'arte di averlo quando crede; ma mi rieb

li, e come mi vidi in gambe pensai di non

tornare più ad annicchiarmi nella tua tabac

chiera, e mi cacciai in casa Bosco Figurati:

danze, suoni, balli, vi era lì il paradiso; e

questo anno che Cosenza ha mal ricevuto Car

lievale, io plaudii a Dou Gaetano Bosco, che

è uomo di quelli, e macre figure non ne fa,

e quando si tratta di spendere e spandere

non somiglia agli altri, che tengono il de

naro in sette pannilini, legati con venti ma

tasse di spago, ma lo fa uscire bello c so

nante, e se il suo non basta mette in sop

pressa il Canonico. Io cola ti vidi entrare,

benehè ci fosse quel gran mondo che ci fu

di signori e signore, perchè a riconoscerti

tra mille (perdona caro babbo Bruzio) non

ci vuol molto; ma basta la vista di quel tuo

naso, che Dio ti benedica, e dal quale, come

tu già dicesti, io sono uscita con uno star

nuto. E subito io che sono tutta zucchero

e mele m' intesi un mattone sullo stomaco,

e volea saltarti agli occhi; ma per non gua

stare la festa mi stetti chiotta chiotta al mio

posto. E feci bene, perchè standomi a quel

modo mi sorbii quattro gelati, due limo

nate, due acquette di amarena. e mi cacciai

nello stomaco un rotolo di confetti; e da te,

che ti credi di sapere tante cose, vorrei inten

dere come, a cacciarmi dentro, io che sono

così piccina, tanta roba, avessi fatto a non

crepare.

Fui però ad un pelo di recere quanto ave

vo mandato giù, come intesi recitarti un so

netto. Che sguaiataggine, caro babbo! La spo

sa parea una piccola regina, e meritava una

poesia migliore di quella che tu facesti. Io

al vedere lei così bella e così buona, cover

ta di fuori di diamanti, e dentro di virtù, non

sapeva meco medesima decidere se Fortuna

nata Morelli fosse fortunata perchè, entrando

in casa Rosco vi portasse la fortuna, o ve la

trovasse. E quel Signor Emmanuele non mi

saziavo guardarlo: che angelica bontà di co

stumi, che cortesia di modi, che bellezza,

e vigoria di gioventù! E sciocca che sono pen

sai di cantare una canzone, alla quale deve

fare di cappello il tuo sonetto, e cento altri

come il tuo. Odila, un pò, caro babbo, e non

schiccherare più versi:

I stilli cu li stilli sunu uniti,

U Suli cu la luna si è ncucchiatu;

Sunu aggualati dua valenti ziti,

A rosa russa e lu jigliu ncarnatu;

A zita ha li bellizzi chiù cumpriti,

U zitu ha li costumi aggraziati,

Diu vi mammassi quantu vua voliti,

Eredi masculini, e sanitati.

Quest'era la canzone, che dovevi dire, non

già quel sonetaccio; e poi dimenticare tante

beile signore che vi erano, e quei signorini

allegri, briosi, decenti venuti alla festa! Fu

questa una grave mancanza , che io, caro

babbo , non ti perdono, tanto più che tra

i quelle signore ve n'avea una, che io pove

rina stetti a guardare con la devozione e con la

riverenza, onde si guarda una Madonna. An

che a strapparmi le orecchie non saprai mai

il nome di costei : mi sono cacciata dentro

la scarpetta del suo piede destro, e non ne

uscirò mai, Addio, caro babbo Bruzio, e ri

cordati della tua

MARIUzzA SBRIFFITI.

Lº3 NNSE 49N E A' º Il LILT,

Stando per essere pubblicata la legge che

assegna, a datare dalla sua promulgazione ,

sotto le condizioni stabilite, la vitalizia pen

sione di L. Mille a ciascuno dei mille fregiati

della Medaglia di Onore, istituita per inizia

tiva del Municipio di Palermo a ricordo della

gloriosa spedizione del Generale GARIBALDI

a Marsala, ad affrettare le ammessioni al go

dimento di questa pensione di quelli frà i sud

detti che ai termini della legge stessa vi han

no dritto, il Ministero dell Interno si fa sol

lecito di pubblicare il presente avviso con in

vito agli stessi di presentare a questo Mini

stero, o di fargli giungere per mezzo delle

Autorità politiche i seguenti documenti en

tro il più breve tempo.

1. Il Decreto del Ministero della Guerra

che autorizza l'individuo a fregiarsi della me

deglia di Onore istituita per iniziativa del Mu

nicipio di Palermo ricordo della gloriosa spe

dizione.

2. Una dichiarazione autentica rilasciata in

carta libera dall' Autorità Politica della Pro

vincia, in cui l'individuo tiene la sua residen

za , dalla quale risulti che il medesimo non

percepisca attualmente da un Erario Naziona

le Provinciale o Municipale una somma supe

riore alle L. 1200, ovvero che ne perceli sca

una non superiore alle L. 200, oppure che

percependo una somma a questa superiore,

tale asseguo non raggiunga le L. 1200;

3. Una dichiarazione del luogo in cui il

provvisto della pensione intende gli venga pa

gato.

ANTONELLO – Dramma

Scena 7.º

ANTosELLo, SBARRA, CoRINA, parte dei Bal

GANTI, E DETTA.

Sign. ( a Corina) Grazie. Ora additami il

capo.

Cor. Eccolo.

Sign. (ad Antonello) Voi dunque siete An

tonello? Voi mi avete tolto un marito, e

nondimeno ho da baciare la mano, tinta

forse d' un saugue a me caro.

Ant. Duolmi che senza bisogno vi siate mes

sa a tanto cammino. I vostri servi mi han

già pagato il riscatto, ed il fanciullo . . .

Gius. E' mio. Io uccisi il padre, io ucciderò

il figlio, e quanto a voi, Signora, farò che

nell'altro mondo mia moglie non debba

arrossire nel passarvi davanti.
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Sign. Antonello non è dunque il capo della

comitiva ? Parla, buon uomo: a te solo io

domando mio figlio.

Gius. Antonello parlo quando n'era tempo;

ora dev'essere muto. Un uomo si prostro

come un cane ai suoi piedi; Antonello po

teva calpestarlo, ed ucciderlo; ma Anto

nello giurò di vendicarlo, e quell' uomo

sono io.

Sign. O misera! Tu non rispondi, Antonel

lo. . . tu impallidisci? Chi dunque è costui

che sorge come un demone dietro la tua

coscienza? – (a Giuseppe) Uomo crudele

chi sei tu ?

Gius. Chi sei tu? – Si gitta un uomo nello

inferno, e poi gli si chiede: Chi sei tu ?

L'uomo è forse un verme, indegno che chi

lo calpesta si volti a mirarne l'agonia e

domandargli il nome? Sono crudele; e cre

di tu che no 'I sappia? Ma chi tale mi ha

fatto? Chi mi costringe ad odiare ine, il

mondo e Dio, se non la tua famiglia?

Sign. io non ti conosco.

Gius. Davvero? E non udisti di un uomo

che tornato dalle carceri, dove tuo marito

lo avea cacciato per godersene la moglie,

trovo questa malviva, col figlio, nato poche

ore prima, solfogato dentro le coltri?

Sign. Cielo, sei giusto!

Gius. Tu stessa il dici. Il Cielo è giusto, ed

io sarò pure giusto, ed ucciso che ti avro

il figlio te ne daro un altro. lo seminerò

nei tuoi fianchi un piccolo Giuseppe, che

ti uccida sul parto squarciandoti le visce

re, e dica col primo vagito: Compio la

vendetta di mio padre. Guardami: non val

go io un Brunetti ?

Sign. (respingendolo) Cèssati, mostro!

Scena 8.º

LUIGINO E DETTI.

Luig. (correndo) Mamma! . . Oh mamma!

llo inteso la tua voce.

Sign. Luigino! Figlio mio! Qua, qua . . . .

stretto, stretto al collo. Ah ! ti ho tenuto

nove mesi nel seno; vi ti nasconderò di nuo

vo. Il Sole non cade dal cielo, nè il figlio

dalle braccia della madre. O figlio mio !

povero figlio mio ! Guarda: colui solo che

ti mira con occhio truce, colui solo ti vo

lea morto; ma gli altri. . . . Oh no! Vedi,

gli altri son commossi. . . . le loro dure

sembianze si rischiarano, bassano la fronte,

e si vergognano di piangere. Di Luigino:

ti han voluto bene? Hai sofferto con co

storo?

Luig ( correndo tra le braccia di Sbarra e

Corina) Mamma, questi qui mi ha volu

to bene, e questi pure.

Sbar. Raciami, fanciullo mio. ( E di nuovo,

Santo diavolo! mi scappano le lacrime.

Cor. Questo diavoletto, Signora mia, quan

do sarà grande farà voltare la testa alle

donzelle. Ho il cuore di pietra, e nondime

lì0 Ora Soll C0lm Il)OSS0.

Sign. Ecco, ed ora siete uomini. Soltanto un

vile puo offendere un fanciullo. Albbraccia,

figlio mio, codesti poveretti, cacciati a vi

vere nei boschi non da indole perversa, ma

da perverso destino, e congèdati da loro.

( Il fanciullo va torno torno abbracciando

ciascuno. ) Antonello tu piangi? Nobile è

il tuo pianto: esso rigenera il cuore, e can

cella le macchie di tutta una vita.

Gius. ( aſſerrando il fanciullo che va a lui )

Baciami, ragazzo, la mano, e fiuta il san

gue di tuo padre. ( Brandendo il pugnale)

Sei mio!

Sign. Alm!

Anl.

.Sbar.

Cor.

Giuseppe, che fai?

s

Gius. Al primo passo che farete voi, io ne

farò un altro col pugnale . . . così

Sign. Tigre, tigre, lasciami il figlio.

Luig. Mamma, aiutami.

Sign. Si, figlio mio. Ti strapperò da costui...

Gius. ( abbassando il pugnale) Ed io ſo cosi...

Sign. (retroce endo) No, no: starò quieta. .

il mio cuore ora è sospeso alla punta del

tuo pugnale: si alza e bassa com' esso. .

Ma volete più denaro? Venderò tutto, vi

daro il sangue, vi darò la vita . . . ecco!

mi spicco finanche i pendenti, ricordo di

mia giovinezza: prendeteli Resterò povera,

chiederò l' elemosina; ma almeno avro mio

figlio. Priva di letto dormirò sulla terra;

ma avro almeno mio figlio. Ah! una ma

dre ha tutto quando possiede suo figlio.

Antonello, parla. La parola di Dio ci co il

mondo, e la tua può darmi ciò che vale per

me più del mondo, il figlio mio.

Ant. Sbarra, Corina, non dite nulla voi?

(.or. Che ho da dire, quando voi vi siete le

gato con un giuramento? Caro Giuseppe,

non abusare la lieta che avemmo di te,

e rendi quel fanciullo.

Gius. Prima mi si renda il mio. Vada a chie

derlo al sepolcro, e se questo aprendo la

sua bocca di pietra mi rendera mio figlio,

io pure le renderò il suo. Ma il sepolcro

dira no, ed io che gli sono fratello dico

il medesimo.

Sbar. Ma una creatura? Non ti move pietà

una creatura?

Gius. E della mia chi ebbe mai pieta? ll pen

siero che mia moglie mi avrebbe in bre

ve fatto padre mi rende a meno dura la pri

gione. Io me lo immaginava bello, e bel

lo ei nacque come un occhio di Sole, ed

è morto. Ella ha veduto il sorriso di suo

figlio, ed io no. Ella intese il suo nome

sulla bocca di lui, ed io no. Ahi! morire

senza avere assaggiato una goccia di latte ma

terno, ricevuto una carezza del padre...

dipartirsi da noi come uno scacciato, co

me un nimico. O mio fanciullo, a cui non

so dare un nome, tu non potrai riconoscer

mi nell'altro mondo. (piange ).

Ant. Giuseppe, io intendo ll tuo dolore, e

n' entro a parte; ma la morte di codesto

innocente puo mai darti sollievo?

G ius. Sarebbe buono che Antonello si ram

mentasse del suo giuramento Giuseppe, ei

mi disse, giuro per questa sacra luce del

Sole, e pel quel Dio che accende il Sole,

che tu sarai vendicato. Compagni, è egli

voro?

Banditi. Giuseppe ha ragione.
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IL SILLA EO

PRELIMINARI – Il Papa è infallibile:

I fatti innegabili della storia, che mo

strano il papa fallibile e peccatore al

pari di tutti i figli di Adamo, e che i

teologi liberali opponeano ai teologi co

dini fecero che questi ricorressero ad

una sottile distinzione. ll papa, essi dis

sero, si deve considerare come uomo e

come papa: come uomo è capace di tutti

i vizi degli uomini, e quando parla come

uomo non è certo infallibile, e può dire

cento spropositi ad ora; ma come papa

è assistito dallo Spirito Santo, e tostochè

parla come papa è infallibile. Questa

distinzione dei teologi codini mette noi

poveri cristiani in un serio imbarazzo:

il Vescovo di Roma ha, secondo loro,

una bocca, ma dentro a quella bocca vi

stanno due lingue; l'una è lingua d'uo

mo, e sarà forse un pò corta, un pò

grossa, un pò accesa di colore; l'altra

è lingua di papa, e sarà una lingua ma

ravigliosa, più lunga, più sottile, più

mobile; e mentre la prima dà in fallo,

basta che si muova la seconda per ri

velarci tutti i secreti del cielo e della

terra. E il nostro imbarazzo si rende

maggiore nel caso nostro, perchè Pio

Nono essendo al tempo stesso uomo, pa

pa e re, è chiaro che debba avere tre

lingue, le quali, Dio gliele benedica! ma

io non so certo come diamine facciano

a starsene annicchiate entro la mede

sima bocca. Ora vàttela a pesca per

sapere se nel regalarci quel malaugu

rato Sillabo abbia parlato come Papa,

o veramente come uomo, o come re. A

noi ed a quanti spassionatamente vi ri

flettono sopra, riesce evidente ch'egli

abbia parlato in qualità di re, perchè

tutto ciò che dice contro i dritti dei po

poli è un'eco di quanto in varii casi hanno

detto il Czar delle Russie, e l'impera

tore di Austria. E però noi genuflessi

umilmente ai piedi di Pio-nono possia

mo dirgli: Santo Padre, il tuo Sillabo

non ci persuade, perchè quando pronun

ziasti quella condanna, tu non eri papa,

ma re, non successore del pescatore Pie

tro, ma del pazzo Bonifacio ottavo, che

disse Io sono Cesare, io sono l'mpera

tore, e dopo non molto fu preso a schiaffi

in Anagni, non vicario di Cristo, ma

della Santa Alleanza. E se tu vuoi, Pa

dre Santo, che cessi questa nostra in

credulità, compiaciti prima di levarti la

corona, ed a te crederemo. Discendi dalla

croce, dicevano gli Ebrei a Cristo, e noi

ti diremo figlio di Dio; e la tua croce

Padre Santo, è codesto potere tempo

rale; lascialo e bene ti grideremo infal

libile. Ma finchè ti ostini ad essere re,

non aggiusteremo mai fede a veruna delle

tue parole, perchè non sappiamo se tu

parli in qualità di papa vicario di Cri

sto, o in qualità di re vicario dei de

spoti.

I teologi codini per levarei da questo

imbarazzo insegnano che il Papa parli

come Papa, e sia infallibile, quando (e

son parole del Gotti al capitolo e pa

ragrafo undecimo) per ordine suo dopo

l'invocazione dello Spirito Santo, e

dopo la discussione degli argomenti,

egli decide in materia di fede. Questa

dottrina è chiarissima, e noi ammetten

dola ragioniamo così.

Si richiede l'invocazione dello Spiri

to santo. Dunque l'infallibilità non è fa

coltà permanente del pontefice, ma tem

poranea, ma libera dalla parte di Dio,

e che si ottiene mercè della preghiera.

E grazia, e si accorda a chi la chiede,

a chi le coopera, secondo la misura che

le coopera, e la sincerità e il modo con

cui la chiede.

Ora il modo d'invocare lo Spirito San

to è di mettersi a capo del Concilio, per

chè al Concilio fu promesso lo Spirito

Santo qual sorgente d'infallibilità, onde

giustamente il Concilio di Gerusalemme

metteva innanzi alle sue deliberazioni le

solenni parole: È paruto allo Spirito

Santo ed a noi, e perchè non al Papa

si denunciano gli errori contro la fede,

ma sibbene alla Chiesa, alac ecclesiae,

e il Papa non è la Chiesa, come il re

non è lo Stato. Per la valida invoca

zione dello Spirito Stato Pio-nono ha

dunque trascurato una necessaria condi

zione, ed a meno che lo Spirito Santo

non gli rilasci un certificato, non pos

siamo credere mai ch'egli ne fosse ispi

rato Poi, l'ispirazione è una grazia, e

Pio-nono che ha fatto per riceverla in

tutta la sua pienezza? A noi dispia

ce di ricordare alcune cose, ma la

causa della verità è innanzi a tutte; e

perciò diciamo che l'aver menato la gio

ventù nelle caserme e vivuta la vita mi

litare non fu certo per lui la migliore

preparazione per divenire papa ed in

fallibile. Ma le cose che lontane si am

niirano, presenti si sprezzano, ed i più

retrogradi tra noi se vivessero in Roma,

e vedessero un soldato fatto papa, e senza

veruno studio di dottrine ecclesiastiche

costituito maestro dell'universo, ed ad

canto a lui un altro seldato, il De Me

rode, nel grado di cardinale, avrebbe

ragione di ripetere gemendo verso la

Chiesa le parole del profeta: obscura

tem est aurum templi lui.
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Sirichiede che l'argomento sia discus

so. E questa necessità della discussione

è la seconda prova che il Papa non

sia infallibile, e che mestieri vi sarebbe

di discutere, e vagliare in una tesi qua

lunque gli argomenti pro e contro, ove

il papa assistito dal Datore di tutti i

lumi partecipasse all'infallibilità di Dio?

Pio-nono che non ha fatto più che sei

mesi di studio in teologia potrebbe ri

solvere tutte le più astruse questioni ed

a noi cristiani basterebbe di ripetere:

Ipse diait. Ma no, la discussione è ne

cessaria, è indispensabile, ed i teologi più

codini sono in questo punto di accordo.

Ora nel caso nostro, il pontefice con

danna 80 proposizioni, e ben vorremmo

sapere da chi, e quando furono discus

se. Per condannare gli errori di Lutero

si raduna il Concilio di Trento, si parla

e si risponde, si fanno e si risolvono tutte

le obbiezioni possibili per lo spazio di

venti anni; ed ora Pio-nono senza con

vocare un Concilio butta in faccia alla

cristianità il suo Sillabo senza farlo pre

cedere da una solenne discussione! I Car

dinali non vengono interrogati, tra que

sti il D'Andrea protesta contro coi fatti

e con le parole, e tutti si accordano a

dire che le proposizioni del Sillabo fu

rono opera dai Gesuiti. – Ma mio Dio!

i Gesuiti sono forse la Chiesa? I Ge

suiti sono forse Vescovi? I Gesuiti pos

sono costituire un Concilio? Guardate

come gli avvenimenti di questo misero

mondo si somigliano! I re dispotici, quan

do voleano far passare una legge, contro

cui reclamavano gl'interessi dei popoli,

non la proporleano, non la discutevano

nell'ordinario Consiglio di Stato, ma in

una accolta dei capi dell'esercito. Il go

verno della Chiesa cominciò con essere

democratico, ed ora ha finito con essere

dispotico; ed i Papi invece di far discu

tere le loro decisioni da un'assemblea

di Vescovi, si consigliano coi monaci, e

poi con che razza di monaci, coi Ge

suiti! Ah! no, la cosa non dovea pro

cedere così. Pio-nono successore di S.

Pietro, se ha l'infallibilitá di lui, dovea

esercitare questo privilegio al modo che

S. Pietro medesimo lo esercitò. Ora noi

leggiamo negli atti degli Apostoli (XV

6, e seg.) che quando si radunò il Con

cilio di Gerusalemme per decidere se

dovessero o no ripudiarsi i riti Mosaici

dai nuovi cristiani, S. Pietro parlò pel

primo, ma la proposta di S. Giacomo

fu ritenuta a pieni voti, e la lettera che

conteneva la deliberazione del Concilio

i fu inviata a tutti i fedeli a nome degli

Apostoli e dei Seniori. Ecco il primo

Concilio, che dev'essere modello di tutti

gli altri! Ecco la prima deliberazione,

che dovea servire di esempio all'attuale

pontefice! Poichè se in quei tempi che

Cristo era morto da poco, che le sue

parole non poteano ( come avvenne in

seguito) stiracchiarsi, e travolgersi in

altro senso, e che gli Apostoli eran vivi

si fece a quel modo, è segno che a quel

modo ed unicamente a quel modo do

veano farsi le deliberazioni che concer

nono la fede ed i costumi. Ora nel Sil

labo del Papa io non trovo la firma nè

dei Vescovi successori degli Apostoli,

nè dei Seniori, io non vedo nulla che mi

faccia presumere che sia stato seria

mente discusso. Gli manca dunque, per

chè si dica infallibile, la condizione

voluta dall' eminentissimo Gotti, la di

scussione; nè vi può essere discussione

se non si convoca un Concilio.

Deve decidere in materia di fede.

Sono articoli di fede tutte le verità ri

cevute da Dio, e depositate nella Sa

cra Scrittura: quegli articoli sono molti,

e richieggono assai studio per essere co

nosciuti nella loro integrità. Si può es

sere Santo e grande Santo senza cono.

scerli per intero; perchè non tutti sono

necessari per salvarci, ma solo quelli

contenuti nel Credo. Gli articoli di fede

sono, per così dire, le verità primiti

ve della religione; le conseguenze poi

che se ne tirano sono le verità secon

darie, e diconsi dommi. Enumerare gli

articoli di fede, e ragionando sovr essi

vedere i dommi che ne derivano forma

l'oggetto della Teologia. Per conoscere

se una proposizione sia articolo di fede,

o sia domma noi abbiamo i seguenti cri

terii. Se la proposizione enuncia una ve

rità, per conoscere la quale non è suf

ficiente nè la ragione, nè la sperien

za mia e di tutti gli uomini, la pro

posizione è articolo di fede. E se enun

cia una verità, la quale è conseguenza

o di uno o più articoli di fede, la pro

posizione è domma. Ora, miei cari let

tori, leggete con questi criterii il Sil

labo del papa, e vedrete che, tranne

poche proposizioni, che si oppongono a

gli articoli di fede ed ai dommi cristiani

e che sono meritamente condannate, tutte

l'altre non contrastano a nessuna veri

tà rivelata. Se il Sole giri, o giri la

terra, se vi siano, o non vi siano anti

podi, se i cieli siano o no corpi solidi

e diafa i, sono verità, alla cui conoscenza

io posso giungere col ragionamento, con

l'osservazione, con l'aiuto degli stro

menti fisici e della matematica, e chec

chè ne dica la Scrittura, e tutti i santi

Padri, ed i papi dopo l'invocazione dello

Spirito Santo, io non debbo credere nè

a papi, nè a Santi padri, nè a Scrit

tura, ma all'esperienza ed alla ragione,

perchè le sono cose le quali non pos

sono dirsi nè articoli di fede, nè dom

mi. E le ragioni son queste. 1. Nè Dio,

nè gli Apostoli, nè i papi sono maestri

di filosofia, di medicina, di fisica, di

politica, di economia, e di dritto pub

blico, ma solo di verità soprannaturali

che concernono la natura eterna di Dio e

la salute eterna dell'anima nostra. 2. Le

verità di fede sono un di più che la bontà

del Signore ci ha conceduto, ma esse non

distruggono, nè possono distruggere le

verità che ciascuno di noi acquista con

l'uso retto di sua ragione. 5. Tenta Dio

e pecca mortalmente chi per guarirsi

da una malattia rifiuta i mezzi naturali

e chiede un miracolo, e tenta Dio e pecca

pure mortalmente chi in materie scien

tifiche rifiuta l'uso della propria ragione,

e ne chiede al Papa, che si dice organo di

lui, la spiegazione.

Queste dottrine ora sono comuni, am

messe dai dotti Teologi, ma egli non fu

sempre così. Per sedici secoli si credette

articolo di fede ogni minima frase del

la Scrittura, e questo fu un solenne, un

grave, un funesto errore, che inceppò i

passi della scienza, e portò molti uomini

al rogo. Ma dopo la condanna di Galileo,

la quale coprì di ridicolo l'infallibilità

del Papa i Teologi mutarono linguaggio.

Galileo col teloscopio in mano ed invo

cando la ragione diceva: ll Sole sta fermo,

e la terra si muove. Il Papa col calice in

mano ed invocando lo Spirito Santo re

plicava: La terra sta ferma e 'l Sole si

muove. Per fortuna del genere umano lo

Spirito Santo invocato negò i suoi re

sponsi, e'l Papa ebbe torto. Ebbe tor

to, ed i Teologi mutarono linguaggio, e di

stinsero, meglio che non avessero fatto per

lo passato quali frasi della Scrittura fos

sero articoli di fede, e quali no. Ma la

lezione data ai Pontefici dal Galileo è sta

fa dimenticata da Pio-nono. L'impostu

ra, diceva Montaigne, comincia dacchè

si parla dell'altro mondo, e noi diremo,

che anche dacchè si parla dall'altro mon

do comincia l'infallibilità dal Papa. To

sto che uscendo dalla sua provincia, met

te il becco in molle in materie estranee

alla fede, la scienza lo sbugiarda, il
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buon senso degli uomini lo condanna e

la temerità di lui non serve ad altro che

a crescere nei pusilli e nella gente di

mondo l'incredulità. Il sillabo dunque di

Pio-nono (tranne pochi articoli) decide

in materie che non sono di fede, e quin

di ogni Cristiano, che ricordi il ratio

nabile obsequium di S. Paolo, deve ri

gettarlo con nobile e santa indignazione.

Nell'Enciclica, onde il Sillabo è racco

mandato il papa dice « di condannare

errori, cui per riconoscere tali basta

consultare la ragione ». Quale acceca

mento, mio Dio! Come egli medesimo si

dà della falce sui piedi! Come egli, vec

chio soldato ed ignaro di studi teolo

gici, è miseramente raggirato dall'ordine

gesuitico, il quale si è imposto alla Chie

sa qual pianta parasita ad un albero no

bilissimo! Dunque, Santo Padre, se sono

errori, a condannare i quali basta la ra

gione, che bisogno vi era che li condan

nasse la Fede? Dunque voi decidete non

in argomenti di Fede, ma di scienza? Io

non vado più lungi, e raccolgo in po

che le molte parole. 1. ll papa è in

fallibile quando parla eome papa: ma

Pio-nono ha parlato come re, e ciò e

merge dalla natura degli articoli con

dannati, i quali han meritato (come ve

dremo ad esaminarli l'uno dopo l'altro)

la sua censura, sol perchè si oppongono

al suo maledetto potere temporale. 2. Il

Papa è infallibile quando decide dopo

discussione; ora Pio-nono non ha convo

cato un Concilio per discutere, e la di

scussione o non vi fu, o fu illegittima;

perchè a chi ci dicesse che i teologi ge

suiti abbiano discusso il Sillabo, noi fermi

allaScritturadiremo che i soli che abbiano

dritto a discutere siano quelli che hanno

dritto ad insegnare, e questi sono i Ve

scovi, successori degli Apostoli, ai quali

il divino Maestro disse: Docete omnes

gentes. 5. Il papa è infallibile quando

pronunzia in materia di fede. Ma nel

Sillabo (tranne pochi articoli) ei decide

in fatto di opinioni scientifiche: dunque

codesto malaugurato Sillabo è da met

tersi tra le cose non avvenute. Dopo que

sti preliminari, noi passeremo, o Let

tori ad esaminarlo.

P. S. In questo momento riceviamo

una lettera pseudonima di tale, che si

sottoscrive Alfonso Dardetti. Mio caro

signore, vi ringrazio. Voi amate la ve

rità, io pure l'amo: se avete opinioni

diverse delle mie, non è questo un mo

tivo che non dobbiamo essere amici. Io

pubblicherò la vostra lettera, siatene si

curo, la quale vi mostra uomo, genti

le, buon sacerdote, e versato nei sacri

studii. Ma permettetemi di disbrigarmi

da questo benedetto Sillabo, e dopo vi

darò qualunque soddisfazione. Vi gua

dagneremo ambedue.

Corrispondenza

Slgnor Direttore

In un breve articolo del Giornale il BRU

zio dei 4 del corrente mese si legge, che

la Prefettura di Cosenza, ottenuti alcuni in

dizii sopra parecchi, sospetti quai manuten

goli della Comitiva Palma, faceva partire alla

volta di Rossano i Delegati signor Antonio

Lugli, e signor Luigi Baldizzoni: si dice che

la forza di cui si poteva disporre, nove Ca

rabinieri e nove guardie di Pubblica Sicu

rezza, sembrando poca, si richiese un rin

forzo di Granatieri ; che il Comandante ne

promise venti, ma poi nel fatto non potè man

darne che dieci ec. Infine il Comunicato se

gue raccontando come anche questa volta riu

scisse al Palma di sfuggire alle mani della

giustizia.

Siccome le parole « il Comandante ne pro

mette venti, ma poi al fatto non potè man

darne che dieci », lascerebbero supporre, che

il medesimo fosse stato messo al corrente di

ciò che si trattava, così per escludere ogni

dubbio in proposito, ed anche perchè non

nasca in alcuna di queste popolazioni il so

spetto, che in questo caso l'Autorità militare

non siasi volenterosamente prestata, si prega

la S V. a voler dar luogo nel suo pregiato

Giornale a queste poche righe, perchè resti

ben messo in sodo, che il signor Maggiore Co

mandante il Battaglione Granatieri fu dall'Au

torità politica tenuto all'oscuro di tutto: chè

in caso diverso non solo avrebbe dato quan

ta gente gli sarebbe stato rigorosamente pos

sibile, ma sarebbe andato anch'esso cogli Uf

fiziali tutti, (sebbene ventotto uomini con

tro una comitiva di sei ad otto possano sem

bra e sufficienti) e così, con maggior forza e

con migliori disposizioni, presumibilmente il

Palma non infesterebbe più queste montagne.

Gradisca i sensi della mia stima.

Iossano 8 marzo 1865.

Devot. Serv.

LUIGI BRUSONI.

Questa lettera del Maggiore Coman

dante dei Carabinieri ci mette nell'ob

bligo di rettificare un punto del nostro

articolo sul fatto di Palma. Il Delegato

Centrale Antonio Lugli partì da Cosenza

senz'avere nessuna precedeute notizia se

vi fossero o no manutengoli di Palma.

La scoverta di costoro è tutto merito

suo. Aggiungiamo pure che la donna di

Palma non fu uccisa, ma ferita lievemen

te, e senza pericolo di vita.

ANTONELLO – Dramma

Gius. Gli udite? Io ho ragione.

'Ant. Ma Brunetti era il tuo nemico, e Bru

netti è spento: che puoi pretendere di più?

O vorresti che in grazia tua io divenessi car

nefice di donne e di bambini?

Gius. E per uccidere Brunetti avevo io me

stieri del opera tua ? Il tuo pugnale era

forse più acuto del mio? Lo avrei ucciso

in mezzo ai suoi guardiani; ma dopo? Do

po il paese levato a tumulto mi avrebbe

tradotto in prigione, e questo ragazzo, e

la Signora lì non sarebbero stati in mio

potere. O compagni, siate voi giudici tra

me ed Antonello.

Briganti. Giuseppe ha ragione: promettem

mo; dobbiamo attenere.

Sign. O me sventurata ! Antonello, non ri

spondi? Io chiedo pietà non per me pove

ra donna, perchè ad ucciderla voi acqui

state una gloria novella, non per me ma

dre infelicissima, perchè voi non succia

ste il latto d'una femmina; ma a nome di

Dio salvate quel fanciullo. Ah! verrà tem

po che avrete bisogno di questo Dio: cam

minando da cadavere a cadavere, la stra

da vostra per lunga che sia avrà termine

una volta. Allora vi troverete a fronte di

lui, e vorreste presentarvi al padre di tut

ti gli uomini con in mano la testa di quel

la creatura?

Sbar. Giuseppe , non essere carnefice; e ti

muovano le lagrime di quella signora così

bella e così buona.

Gius. Così bella e così buona ! Ecco come

siam fatti noi povera gente del volgo. I

ricchi signori dan la caccia alle mogli, al

le sorelle, alle figlie nostre, e noi man

diam giù l'oltraggio, perchè le nostre don

ne non sono nè belle nè buone. Le buo

ne e le belle sono le donne loro. O Ma

ria, costei con tutte le sue vesti di seta

era indegna di mettere le labbra dove tu

posavi il piede ; e nondimeno quando li

dietro quei pini tu col disonore sulla fron

te, con l'inferno nel cuore, con la febbre

nelle vene, stanca mi ti appoggiasti sul

braccio e mi chiedesti morte, io disgrazia

to ti uccisi; ed ora si vorrebbe che io sen

tissi pietà di costei, io che non l'ebbi di

te . . . di te giovinetta di venti anni, di

te tanto buona che camminando ti guarda

vi pure di calpestare un insetto! (plange).

Scena 9.

Rosa correndo in disordine e DETTI.

Ros. Madonna del Cielo, salvami. Padrona,

aiutami.
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Gius. Oh delirio! Vorrei bevermi le tue la

crime, caderti alle ginocchia ed abbrac

ciartele; (lascia via il fanciullo, e gitta il

pugnale. ] ma tu davvero sei Maria ? Tu

sei sdegnata con me, tu biasimi ciò che

ho fatto, tu mostri di odiarmi; come posso

credere che tu sii la mia affettuosa Ma

ria?

Ros. Tu t'inganni: io non ti odio, ma ti com

piango; ti perdono la mia morte; era de

stino che io morissi a quel modo; così ti

perdoni il Maestro! -

Gius. Ah! il sangue mi corre alla testa, i

piedi mi vacillano, io perdo la ragione.

Abbi pietà di me, ed a nome di codesto

Maestro che io non so chi sia, e che tu

nomini sempre, persuadimi che tu sii Maria.

Itos. Tu partisti da me lasciandomi addor

mentata , e portandoti teco il fazzoletto

che io avevo in capo. Quando giunges'i

qui lo sciogliesti, vi trovasti due fili dei

miei capelli, e te ne facesti un anello al

dito. Ti basta?

Gius. No.

Ros. Io ti raggiunzi qui, e ti chiesi morte.

Tu mi baciasti sette volte, ma l'ultimo ba

cio fu un morso. Ti basta?

Gius. No.

Ros. (piange) E perchè vuoi che io dica

che la tua pistola mi scarico nel petto una

palla, ed un pallino e vi lascio conficcato

anche il suo stoppacciuolo di carta?

Gius. Fulmini, tuoni, tempeste, inabissa

temi. Terra, spalancati sotto i miei piedi

Maria, dunque feci male ad ucciderti! Ma

ria, dunque tu mi odii, io non ti sono più

marito, tu non mi sei più moglie, la morte

tu dicesti, distrugge tutto. Ma io non sono

persuaso ancora; dammi altra prova: dimmi

ciò ch' è noto unicamente agli Angioli in

Cielo ed a noi in terra, dimmi le parole

che mi susurravi nei nostri pochi giorni

felici al momento di baciarmi, e baciami

a quel modo.

Ros. Infelice! che mai chiedi? Accòstati: io

ti prendeva per l' orecchie, quasi che il

tuo volto fosse stato una coppa a due ma

nichi, e baciandoti io diceva: Giuseppe,

ora bevo nella coppa dell'amore. (lo bacia)

Gius. Ahi! ( cade a terra svenuto )

Ant. Chi t insegue così?

Itos. Lo spirito.

Ant. Quale spirito ?

Ros. O mio Dio! lasciate che riabbia il fiato.

Sbar. Vedi come affanna, ed è cangiata di

colore! Corinº, hai inteso gli spiriti qualche

volta?

Cor. Il diavolo che ti pigli.

Ant. Dunque?

Itos. Sotto un pino, presso una sorgente vidi

il terreno smosso: ne usciva una mano di

donna: avea nel dito un anello, io lo spic

cai, ed è questo.

Gius. L'anello di mia moglie!

Rosa. Immediatamente le fronde del bosco

stormirono, un fiato caldo mi passo sulla

faccia, e lo spirito di quella donna m in

vase, ... Ahi! ahi! eccolo che torna, eccolo l

che nni salta sulle spalle. . . ( Dà un ur

lo, e convelendosi cade per terra.

Sbar. Mi si rizzano i capelli; stammi al ſi

anco, Corina; io ho paura.

Cor. Zitto. La donna si alza; sentiamo che

dica. Come è fatto di cenere il suo viso!

Ant. Signora, volgetele voi la parola.

Sign. Rosa! Tu mi guardi con occhio stra

lunati, e stai muta. Di', che ti avvenne?

Rosa, Rosa, rispondi alla tua padrona.

Ros. Il mio padrone è il Naestro; io n n mi

chiamo Rosa, ma mi chiamo Maria.

Gius. Qual voce! E la voce di mia moglie.

O diabolica donna, la conoscevi dunque

Maria, ho, che ora così bene ne imiti la

voce? -

Ros. Io non conosco Maria, ma sono Maria.

Gius. Tu ?

Ros. Io, sì.

Gius. Oh Dio! sento che divengo pazzo, Sa

rebbe possibile... ? Questi miei occhi sono

occhi? queste mie orecchie sono orecchie?

Quel che veggio ed ascolto è sogno o ve

rità ? Antonello, Sharra, Corina, venite in

soccorso della mia ragione: interrogatela

voi. Ah! quel volto non è il volto della mia

adorata Maria, ma quella voce, ma quello

accento è accento e voce sua. -

Ant. Infelice! io ti compiango; ma che vuoi

che io le chiegga? Non vedi che un mi

sterioso terrore mi fa tremare le ginoc

chia? Orsù, Maria: rispondi a me. Tu che

sei spirito, ed abiti nel luogo delia verità

mi sapresti dire che cosa io facessi nella

alba di jeri?

Ros. Nell'alba di ieri io non era qui.

Ant. Ed ove dunque?

Ros. Nella Spagna!

Ant. Nella Spagna! E che facevi colà?

Ros. I morti visitano chi muore; e nell'alba

di ieri un uomo moriva nella Spagna sul

patibolo, e noi andammo ad accoglierlo.

Ant. Io non ti credo: e poi ne tornasti così

subito?

Ros. Io sono più veloce del vento e della

luce.

Ant. E chi ti segnava la via a traverso di

tanti mari e di tanti monti?

Ros. Il Maestro.

Ant. Chi è cotesto Maestro?

ſtos. Il Maestro non ha nome: il Maestro è

il maestro.

Sbar. Antonello, domanda se la si trovi nel

paradiso, o nell' inferno.

Ant. Tuci. E perchè entrasti nella persona

di codesta cameriera?

Ros. Cosi volle il Maestro.

Sbar. Ma falle la mia domanda.

Ant. Dimmi, Maria, se ti trovi nel paradi

so, o nell' inferno

Ros. Io non ti capisco.

Ant. Vo' dire: nel luogo, dove sei, soffri o

godi? - -

Ros. I nostri dolori e le nostre gioie voi non

le potete comprende.

Gius. Ma chiedele di me. Antonello, chie

dele di me.

Ant. Maria conosci quell' uomo?

Dispacci elettrici

Torino 0. Nella Camera il Mi 'stro dell' In

terno ha proposto di tenersi due sedute al giorno,

e si è approvato. Il Senato approva la legge del

i unificazione. Il ministro delle Finanze presenta un

progetto per la dotazione di annue lire 500 mila

al Principe Umberto. – Si discute la pena di mor

te. Il ministro di Giustizia dichiara di aderire al

l' abolizione di essa pena, ma non crede venuto il

tempo per adottare questo principio; la quistione non

essere ancora studiata a bastanza, la sicurezza pub

blica non essere in buone condizioni, e nota che la

coscienza pubblica si sollevò quando vide La Gala

sfuggire alla pena capitale. – Un Decreto istituisce

una medaglia commemorativa delle guerre per l'in

dipendenza ed unità d'Italia, ed una Commissione per

esaminare i titoli degli aspiranti ad essa midagiia.

Firenze 8. Stamane è giunto il re accompa

gnato dai ministri dei Lavori pubblici, e di Agri

coltura e Commercio.

Parigi. Nel Senato Boissy censura diversi at

ti dell'Coverno, e spera che la Convenzione di set

tembre non venga eseguita. - -

Viessones. Schmerling annunzia che lo stato di

asredio in Galizia sarà tolto in aprile.

ALoeselarea. Palmeston ha diehiarato alla Camera

dei comuni che l'Inghilterra non interverrà nella

guerra di Mondevideo, salvo che per interporre i

suoi buonl ufficii per risparmiare i danni della guer

ra agli stranieri.

ANPSPRS º

Il sig. Gaetano Noce orefice di que

sta Città, tiene nel suo magazzino un de

posito d'armi Francesi d'ogni qualità,

e di qualunque gusto garentite; che ven

de a prezzi discreti. Chiunque voglia far

le acquisto all'incrosso avrà lo sconto del

dieci al quindici per cento. Trovansi pu

re vendibile nel sudetto magazzino ogni

attrezzo necesario per uso di caccia.

Istruzione circa l'esecuzione della Legge

e regolamento sulla guardia mobile per cura

del Commissario di Leva di Bovino Lorenzo

Tottoli. Napoli, Stamperia Nazionale 1864.

Quest' opuscolo dedicato in special modo

ai Sindaci, Consigli di ricognizione, ed ai mia

liti dei Comuni rurali del Regno d'Italia, è

appoggiato alle leggi, regolamenti, circolari

ed altre governative disposizioni, che intorno

a tale materia furono emanate, compreso lo

ultimo regolamento del 24 settembre 1864,

n. 1954. Si vende lira una e 24 centesimi,

ed è necessario che si acquisti da coloro tutti,

che hanno interesse alla Guardia mobile. –

La suddetta opera sarà vendibile nell'Am

ministrazione del Bruzio.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIo.
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AVVIS0. Sono pregati quei fra i nostri as

sociati ehe non hanno ancora pagato il terzo

trimestre scaduto ai 14 gennaio, ed il 4.º prin

cipiato ai 15 dell'anzidetto, a volerlo pratti

care prontamente se non vogliono vedere pub

blicati i loro nomi nel giornale.

SIANO SOPRA UN ABISSO

Quest'esclamazione ci è sfuggita al leg

gere il telegramma, che i lettori nostri

troveranno nell' ultima pagina. Siamo so

pra un abisso! Dopo tante imposte cre

devamo appianati i debiti, e non è vero.

Il Ministro chiede la facoltà di contrarre

un prestito di 425 milioni. Questa noti

zia ci ha stretto dolorosamente il cuore.

E pensare che si deve venire a nuovi sa

crifizii, a nuove tasse, non ostante quel

prestito ed abolire i porto-franchi! Come

si riceverà questa novella in Messina, in

Genova, in Livorno? Ah ! è l'onestà che

ci manca ed il coraggio. Si scovrono mille

furti nell' amministrazione, se ne fa un

cicaleccio nella Camera, si grida allo scan

dolo; e poi non se ne parla più. Invece

di mettere i ministri passati in istato di

accusa, si dissimula tutto: si fa una stretta

di mano, si grida Viva l'Italia, sull'al

tare della patria si sacrificano i rancori..

ed i furti. Povera Italia! i tuoi figli ti

succiano le midolla; fa un tempo ladro,

assai ladro; e quando la tua Capitale pas

serà a Firenze temo assai che non sia ru

bata per via. Italiani! pensate ai novelli

Deputati; se avessimo mandato altri uo

mini non ci troveremmo dove ci troviamo.

Dopo questo disgraziato telegramma io non

mi sento più cuore di esaminare il Sil

labo del Papa. Ben altro che il Sillabo è

il nostro malanno, ma il giornale è in tor

chio, ed io ho fatto una promessa, che

debbo mantenere. Ah l ministro Sella, mi

nistro Sella, mettici pure la sella, e pun

gi, e batti, e sprona; noi povere bestie pa

gheremo, ma pensa almeno che il nostro

denaro sia un pò meglio governato.

IL SILLAB0 – Articoli 1, 2. 7, e 58.

In questi articoli il Pontefice ha con

dannato il panteismo, il materialismo,

ed il razionalismo. I panteisti dicono:

Il mondo è eterno, ed è lo stesso Dio

sotto varia forma, in modo che il mondo

non può esistere senza Dio, ma neppure

Dio può esistere senza il mondo. I ma

terialisti dicono: Le sostanze spirituali

sono chimere, ciò che davvero è reale

è la materia, ciò che vedo, ciò che tocco;

e l'unico scopo di nostra vita, la quale

finisce per sempre con la morte, è di

godere il più ch'è possibile. I raziona

listi poi non ammettono nè miracoli, nè

profezie; gli uni e le altre estimano in

venzioni poetiche, e paragonando il cri

stianesimo con l'altre religioni, che i

cristiani chiamano false, credono che l'u-

no e l'altre siano nate al medesimo mo

do, per effetto di fantasie scaldate. È

chiaro che questi sono errori, e gravis

simi errori; ma questi errori sono in

segnati da varii ſilosofi nella Francia,

nel l'elgio, e nella Germania, i quali

assieme con quegli errori insegnano pure

grandi verità. Poichè l'errore ripugna

al nostro intelletto; e se si esponesse

semplicemente, nella sua nudità, e senza

ornamento, sarebbe impossibile che tro

vasse chi gli credesse. Che si fa duuque?

Si versa lo zucchero sull'amaro vele

no, e il veleno si beve; e la verità si

unisce all'errore, e l'errore è credu

to. Chi ha ingegno scevra l'una dalla

altro, profitta della verità, e respinge

l'errore; ma chi è povero d'intelletto

cade nell'inganno. Il Papa ha fatto dun

que benissimo a condannare questi er

rori; ma la questioue non è quì. La qui

stione è se il Papa, come Papa, dovea

condannarli, e noi rispondiamo che no.

Egli è evidente che codesti filosofi non

ammettendo nè la trinità, nè un Dio di

stinto dal mondo, nè l'autorità della Scrit

tura, nè la esistenza del Salvatore, non

sono cristiani, non appartengono alla

Chiesa, sono fuori della Chiesa; e con

dannarli è ridicolo, com'è ridicolo con

dannare i Maomettani ed i Buddisti. Il

re d'Italia non può fare una legge per

i francesi, perchè i francesi non gli ap

partengono, e il Papa, come tale, non può

condannare nè i panteisti, nè i materia

listi, e va dicendo; perchè costoro non

essendo cristiani non gli appartegono,

e sono fuori della Chiesa. La sua au

torità si estende ai soli eretici. Imma

giniamo che gli articoli di fede sieno

dodici: Tizio ne sceglie undici, e vi crede;

ma il dodicesimo lo rigetta. Tizio in que

sto caso è eretico, perchè sceglie; ed

eretico infatti non significa altro che co

lui che di più cose sceglie una o più.

A rigore di termini, l'eretico che crede

ad undici articoli e non già a dodici è

come non credesse a nessuno, non ha

più la fede cristiana, ma nondimeno la

sua esteriore professione è di cristiano;

e però confessandosi tale, il Papa può

condannare gli errori. Ma se Tizio pren

de in massa tutti i dodici articoli e se

ride, chi non vede che la condanna del

Papa cade sul vuoto? L'errore dunque

dell'infallibile Pio-nono è stato quello

di condannare persone che non sono e

retici, e che dietro la sua condanna è

impossibile che mutino sentimento.

Il panteismo e il materialismo sono

gravi e perniciosi errori; ma basta la
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ragione a combatterli, e spogliarli di

quando hanno di specioso. E la ragione

gli ha combattuti, e gli ha vinti, per

chè se vi è loglio vi è pure il grano,

se vi è chi ama le tenebre, vi è pure

chi ama la luce. Ed in Francia, nel

Belgio, e nella Germania se vi hanno

panteisti e materialisti, vi hanno pure il

lustri e dottissimi filosofi che insegnano

altrimente. Ora il Papa, come Papa,

non è filosofo; decide in argomenti di fede,

non di ragione; le verità che si prova

no col raziocinio, e gli errori che col

raziocinio si combattono non gli appare

tengono. Perchè dunque ha deciso? A

vevamo bisogno della sua decisione per

sapere che panteismo e materialismo so

no due errori specchiati? La ragione ce

lo avea detto a più tempo. -

Quanto al razionalismo la bisogna pro

cede altrimente. I razionalisti attaccano

la verità della Scrittura, dei miracoli

e delle profezie; e sapete, cari lettori,

come l'attaccano? L'attaccano con la

storia. Fino al secolo precedente al no

stro, a noi Europei tutto il continente

dell'Asia era sconosciuto. – Se ne i

gnorava la lingua, la letteratura, e la

religione: dopo a poco a poco queste

cose cominciarono a studiarsi, e si fecero

scoverte che sbalordirono. Si studiarono

tutte le religioni dei popoli, si posero

a confronto, e si trovò, per esempio, che

prima che venisse nostro Signore, la

funzione della Comunione si trovava

nel Perù, che la storia di Sansone era

dal popolo Fenicio raccontata prima

che nascesse Sansone, che la storia di

Giona è simile a ciò che i Greci dice

vano del loro Ercole, e questi ed altri

fatti spinsero i razionalisti a dire che

la Sacra Scrittura fosse una favola Que

sto è un errore, ma non si confuta più

con la ragione sola, ma con la storia:

bisogna opporre fatti a fatti, verificare

ciascun fatto, e notarne l'epoca. Ora

viene Pio-nono, e ci dice: I razionalisti

hanno torto, mala sua decisione a che gio

va? Essa in questo caso cade sopra ma

teria di fatto, ed in ciò tutti i teologi

codini confessano concordi non essere il

Papa infallibile. Io mi sento di avere il

naso; dovrò mai credere a Pio-nono che

mi dice che il mio naso non esiste? Io

del pari trovo storie indiane, peruviane,

fenicie anteriori al cristianesimo ed al

cristianesimo contrarie, le vedo, le leggo,

posso credere al Papa che sieno false?

Se son false lo provi, perchè quì si tratta

di fatti, non di articoli di ſede. Il suo

sbaglio dunque è stato di aver condan

nato in qualità di Papa, e con l'auto

rità di Papa errori che si combattono

con l'autorità della ragione e della storia.

R I S P 0 S TA

alla lettera pseudonima di Alfonso Darletti

Ho cangiato pensiero, signor Dardetti,

e prima di esaminare il Sillabo del Pa

pa credo che sia miglior partito rispon

dere alla lettera vostra. Mi permette

rete che ne levi quà e colà qualche pe

riodo, che non combatte nè le mie opi

nioni, nè rinfranca le vostre, e ciò per

servire alla brevità, alla quale mi con

danna il giornale. Ed eccomi all'opra.

Rispettabilissimo Sig. BRUzio

« Fatti arditi dal vostro invito venghiamo

a a sottomettervi alcune osservazioni intor

« no all' infallibilità del Papa, nateci spon

« tanee alla semplice lettura del vostro Gior

« nale. . . Lungi le contumelie, atte solo ad

« innasprire non già a corregere l'animo del

« l'avversario; ma facendo tesoro dell'avvi

« so di S. Agostino vi amiamo, e combat

« teremo solo i vostri errori senza mai pre

« sumerci di stare per la verità: diligite ho

« m nes, interficite errores. » -

E bravo al signor Dardetti! Queste parole

vi mostrano cristiano, liberale, onesto, galan

tuomo e degno di combattere con me. L'in

tolleranza è degli uomini piccoli, la stizza è

dei fanciulli, l' odio è dei tangheri. Se sie

te prete, vorrei che tutti vi somigliassero ;

se laico, che tutti v'imitassero. Dite di amar

mi, ed io vi riamo; e tra i pochi lieti gior

ni di mia vita porrò quello che mi verrete in

nanzi col vostro vero nome. Le più calde amici

zie sono tra quelli ch'ànno diversità di opinio

ni, ed identità di sentimenti, ed i nostri son

simili, perchè siamo ambedue tolleranti. Il

passo di S. Agostino è però male scelto. Quel

grande uomo fu intollerante, ed aspettate che

ve lo provi quando sarò a discorrere del Sil

laho.

« Posta la domanda: Il papa è infallibile fuo

« ri concilio? voi esordite la questione para

« gonando il concilio al Parlamento, e ci a

« vete posto così Cristo a fronte di Barab

« ba. Il Parlamento rappresenta, è vero, la

« nazione; è vero pure ch'esso e non il re

« fa le leggi; ma che volete inferirne da cio?»

Non voglio inferirne nulla, mio caro Dar

detti, perchè da un paragone nulla si de

duce. Esso si adopra ad illustrare il concetto

che si espone, e 'l mio concetto è questo:

che il governo della Chiesa sia per sua di

vina istituzione un governo costituzionale;

che come il Parlamento fa la legge, ed il re

la conferma, il concilio del pari fa le deci

i sioui di fede, e 'l Papa le conferma: che co

mo tirannica è una legge fatta del re ad

insaputa del Parlamento, così tirannica o fal

sa è una decisione fatta dal Papa senza con

sultare il concilio; e, viceversa, come una

legge proposta dal Parlameto non ha effetto

senza la sanzione del re, così le deliberazioni

del concilio non hanno effetto senza l'appro

vazione del Papa.

Che il governo della chiesa sia costituzio

nale per istituzione divina, voi ve ne persua

derete, mio caro Dardetti, a leggere il ca

pitolo diciottesimo dell'Esodo, e 'l dicianno

vesimo del secondo dei Paralipomeni: nel

primo troverete che per ordine di Dio Mosè

costituì un governo rappresentativo creando

tribuni, centurioni, e decani per istruire e

giudicare il popolo; il che parve così ottima

cosa, che avendone tenuto parola al suo suocero

Jetro, costui gli disse ammirando: Si hoc

feceris implebis imperium Dei; e nel secondo

troverete che un concilio per manente com

posto di Leviti, di Sacerdoti, e preseduto dal

Pontefice Amasia governava la chiesa ebrea.

Mi direte: E ciò avvenne pure per la chiesa

cristiana? – Avvenne pure, mio buono ami

co, perchè Dio è uno ; ciò che ordinò egli

per gli ebrei ha voluto pure per noi, e se

le leggi, i riti, e le cerimonie di quel popolo

sono abrogate per noi, ciò che sia politico

governo è rimasto. Discuteremo meglio que

sto punto in appresso, e per ora vi prego a

riflettere ad una cosa semplicissima. Sotto il

governo dei Borboni il consiglio municipale,

e 'l consiglio provinciale erano pieni di vita

come ora? No. Aveano com'ora indipendenza

e libertà? No. Si radunavano cosi spesso co

me al presente? No; e la cagione n era il

dispotismo del governo che dando autorità

assoluta e forza assoluta al solo re, la forza

e l'autorità distruggeva dei consigli muni

cipale e provinciale. Ora fate ragione che lo

stesso sia avvenuto nel governo della chiesa.

Finchè la libera e santa costituzione di que

sta rimase inviolata, vi ebbero i concili Ecu

menici convocati dal Papa, i Nazionali dal

Primate, i Provinciali dal Metropolitano, i

Diocesani dal Vescovo; e Cristo viveva, par

lava, trionfava in quelle sante adunanze, e la

chiesa mistico corpo di lui era una, ma com

posta al pari del reale corpo suo e nostro,

di organi d stiuti più o meno importanti per

la natura delle funzioni, a cui erano destina

ti; ma tutti vivi egualmente, ma tutti liberi

e legati tra loro del fuoco della carità; e l.

Vescovo di Roma non si chamava dagli al

tri Vescovi nè Papa, nè re, nè beatissimo

Padre, ma col semplice ed affettuoso nome

di fratello, al modo stesso che nell'Italia

libera il nostro Re si chiama il primo citta

dino, il primo soldato.

E se amate sapere che fossero quei concilii

leggete il Torrecremata, il Bini, il Mal

dero, libri vecchi, lo so; ma che volete? Io

sono innamorato di vecchie carte, perchè,

credo che in opera di cose ecclesiastiche bi

sogna, per sapere la verità, rimontare a li

bri assai più vecchi di quelli che ho citati,

quando ancora i Gesuiti non aveano corrotto,
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mutilato, infemminito l' insegnamento catto

lico. E se poi vi è caro il versare qualche

santa lacrima, ed avere la sublime compia

cenza di essere uomo, cristiano , e prete,

non dico leggete, perchè lo avete già fatto,

ma rileggete di nuovo la storia dei primi quat

tro secoli. Qual vita, qual moto, mio Dio!

Vescovi e sacerdoti andavano giù e su, com

Ibattendo gli errori, incivilendo, ammonen

do, versando i tesori dell'ingegno e della

parola, e i popoli plaudivano. I concilii Dio

cesani corrispondevano ai consigli nostri mu

nicipali, i Concilii nazionali ai consigli nostri

provinciali, e gli uni e gli altri si raduna

vano, perchè il Papa ancora non era re, nè

alla costituzione calpestata della Chiesa era

succeduto il governo dispotico. Ma questo

succedette, e non solo cessarono i Concilii,

ma sparirono i Primati, sparirono i Metro

politani, e la loro memoria rimase come og

getto di erudizione, nel dritto canonico, ma

gni nominis umbra. Paragonando dunque il

Concilio al Parlamento ho detto una santa

verità; nè il paragone deve sapervi profano,

perchè altra cosa è il governo, altra cosa la

dottrina della Chiesa, e noi ci occupiamo di

quello, non di questa; ed oltracciò quel pa

ragone era felicemente scelto, per significare

che la relazione tra il Concilio e il papa è

la medesima che nei governi costituzionali

passa tra il parlamento e il re; e questo punto

lo discuteremo meglio più sotto.

« I deputati, seguite voi a dire, fanno le

leggi non in forza d'un autorità, diciam

così, loro propria, ma data ad essi dai po

poli; mentre i Vescovi hanno la loro au

torità da Dio, e quando si riuniscono in

Concilio non rappresentano la nazione co

me aggregato di cristiani, silobene la Chie

sa insegnante e maestra, che regge il ri

manente dei fedeli. Dov'è dunque questa

corrispondenza, che vedete tra il Concilio

ed il Parlamento » ?

E voi avete dimenticato, caro il mio Dar

detti, che per aver luogo un paragone non

è mestieri che i due oggetti paragonati si so

miglino in tutte le parti; basta che si somi

glino in una. I deputati fanno leggi in materie

civili, e che tendono alla felicità terrestre, i

Vescovi raccolti in Concilio fanno leggi in

materie ecclesiastiche che tendono alla feli

cità celeste: non è questo un punto di so

miglianza che non potete negarmi?

(continua)

LA PENA DI MORTE

La pena di morte si è abolita tranne pei

militari ed i briganti. Speravamo che la lo

gica dell'onorevole Massari avesse trionfato;

ma non è stato così. Egli avea formolato

chiaramente la questione: Se la pena di mor

te è giusta, si lasci; se ingiusta, si tolga sen

za veruna eccezione. Non fu inteso. Ora a

vremo lo scandalo che il soldato che uccide

il padre sarà messo ai lavori forzati, e quando

manca a la disciplina sarà mandato a morte.

A dispetto però di tutti i codici la coscienza

reclama, e vi hanno misfatti che generano

così pungenti rimorsi, che, a quetarli, il col

pevole medesimo sente il bisogno di montare

il patibolo. Quest'idea ho voluto esprimere

in una poesia, e la do ai lettori.

- L' ESPIAZIONE

e che mal ti ho fatto? aspetta

Che mi fiorisca il mento,

Che passi questo april, ch è già per via.

Amo una fanciulletta,

Cui non volsi un accento,

Nè ancora disvelai l'anima mia. • –

Così di antico bosco

Nel recesso più fosco

Lacrimando diceva un giovanetto,

Mentre col viso nero

Un uom traverso e fiero

Acuto ferro gl' immergea nel petto.

Quei cadeva, e sul viso

Gli oscillava il sorriso,

ll sorriso convulso della morte:

Le pupille scoverte

Mostravano che aperte

L'Alma uscendo lasciato avea le porte.

Ed ei lo guata, e stanco

Ratto gli anela il fianco,

Nè par che di fuggir gli sia concesso:

Il volto dell' estinto

Lo avea d'un laccio avvinto,

Raggirandolo ognor nel loco istesso.

Scava alfine una fossa,

E la selva percossa

D'aura lieve cacciò lamento acuto,

E gli sembràr le fronde

Come lingue iraconde

Muoversi e dire: Noi ti abbiam veduto!

E fugge spaventato,

E or si guarda di lato,

0r d'avanti, or di dietro, ed affannoso

Scende da monte a valle,

E si vede alle spalle

0gni albero fuggir via minaccioso.

Quando il Cielo fu nero

Giunse ad un Monastero,

E sedette sull'uscio della Chiesa:

Tra quelle sacre mura

Spera condur sicura

La vita, e torsi alla giustizia offesa.

Che domandi, fratello,

In questo nostrº ostello?

A lui chiese il più antico anacoreta. –

Padre, quì cerco obblio,

Se mel concede Dio,

E quì parmi di aver tocco la meta.

(continua)

IL BRUZIO AL CORRIERE

Il CoRRIERE c'invita a discutere con lui

la quistione della Sila. Ma che? noi non

siamo nè giudici, nè avvocati, nè tra le

parti contendenti abbiamo il minimo in

teresse che vinca l'una a pregiudizio del

l'altra. Amiamo la giustizia, e l'amiamo

per tutti; e noi siamo dolenti al sentire

i lagni delle popolazioni, e quelli dei pro

prietarii: le une sono scontente, gli altri

angariati; e l'interesse della pubblica quie

te richiede che si termini una volta que

sto piato che fece tanta vergogna al pas

sato governo. Il ConniERE crede che la lite

debba decidersi dai Tribunali ordinarii,

e noi siamo con lui, e lo preghiamo a ri

leggere ciò che noi dicemmo sull'amfibio

tribunale del contenzioso amministrativo.

Ma riproducemmo l'articolo della Farfalla,

perchè vi si parlava di mutilazione d'in

cartamenti, ed altro; e noi protestammo

a nome della pubblica morale. Il CoRRIERE

non avrebbe fatto pure lo stesso? Ma Scia

loia ha smentito quei fatti. – Tanto me

glio, io soggiungo, e me ne compiaccio;

ma io non ne sapeva nulla, e non ho letto

mai la relazione di lui.

Corrispondenza

Ci si scrive dal Circondario di Ca

strovillari – « Ho il piacere parteci

parvi che lungo la linea da Taranto ad

Amendolara i lavori della ferrovia pro

seguono con molta alacrità, fra qualche

giorno si attiveranno quelli tra Trebi

sacci e Rossano. Questi paesi han dato

un numeroso contingente di lavoratori di

ambo i sessi e di ogni età, e le popo

lazioni a piena gola benedicono il Go

verno nazionale che procura loro fatica

ed aumento di salario; e scosse dalla

loro abituale inerzia corrono a torme nel

la Marina cantando allegre canzoni. I

vagabondi e gli accattoni sparirono quasi

per incanto, ed è un fatto irrepugnabile

che il lavoro è uno de'mezzi più efficaci

per moralizzare un popolo. I codini, ger

ie priva non dico di sana logica, ma di

senso comune, strillano perchè la mer

cede dell'operaio si è aumentata, ed al

tronde attribuiscono al caso l'aumento

del prezzo delle loro derrate ed indu

strie.

Per evitare e prevenire i disordini so

liti a succedere ne'luoghi ove si trovi

agglomeramento di gente, il Governo ha

disposto che due battaglioni di Grana

tieri di Sardegna, brava ed eletta gio

ventù, occupassero i punti più impor

tanti da Taranto a Rossano: oltre i Gra

natieri vi sono anche vari distaccamenti

di Bersaglieri. Questi gonzi borbonici

vedendo lungo la linea del Jonio un'im

ponente forza militare, e avendo inteso

la ridicola dimostrazione di un mese die

tro in Sicilia, esagerandone la estensione

ed importanza, hanno sparsa notizia che

il Governo tema in questi lidi uno sbarco

di reazionari. Anche costì si sono scam

biate le detonazioni dell'Etna per can

nonate. Poverini! meritano compassione».

CT0ſlaca

La festa del Re è riuscita splendidissima.

Il tempo, voll' entrare a parte della gioia co

mune e ci regalo una magnifica giornata. Il

liberalismo allargando il suo dominio pare che
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siasi disteso anche alle nubi: smettendo di

piovere fecero qui e cola sull azzurra super

ficie del ciclo delle bianche colline di vapo

ri, tra le quali il Sole parea muoversi simi

le a VITTORIO EMANUELE nella batta

glia di SolFERINo. ll duomo era stivato di

gente, bene inteso però, di gente in calzo

ni: perchè le donne cosentine sapendo che

dovea pregarsi pel Re, e per l'Italia si affol

larono alle finestre ed ai balconi, per trovar

si in luogo più elevato e rendere minore la

distanza che le preghiere doveano percorre

re dalle loro labbra al Cielo. Vero è che ma.

ledetta la volta sola, che abbiano guardato

il Cielo: a dispetto di tutte le indulgenze e

di tutte le belle cose che si trovano cola, i

loro begli occhi erano ostinatamente confit

ti sulla via, dove vedeano sfilare la truppe,

la guardia nazionale, ed i giovani collegiali.

In questi giorni si è fatto un gran dire

in Cosenza per cio ch' è avvenuto a Filippo

Manfredi. Filippo Manfredi è un bel vecchiot

to di 70 anni che tiene su un lotteghino di

sale e di tabacchi. Filippo Manfredi fin dal

1816 ha tenuto mano in tutti i rivolgimen

ti, che ha il no a poco a poco partorito il pre

sente ordine di cose. E, cio ch è rara ve n

tura, merito la stima di tutti i partiti; per

chè il nostro liravo Filippo era l'onesta e la

puntualita in persona. Ora sentite strano ca

so che gli è intervenuto, Egli, colpa la vec

chiaia, inforca sul naso gli occhiali, e vende

unicamente il sale; che, essendo i pesi gros

si, non corre pericolo di sbagliare, lasciau

do alla moglie l' ufficio di spacciare il ta

bacco. Ora per caso, un giorno trovandosi so

lo nel fondaco, non aiutato dalla moglie, non

aiutato dagli occhi, da due grammi e tre de

cagrammi di meno di tabacco. Chi lo potreb

be credere? Si redige un verbale di frode,

gli si vieta lo spaccio dei tabacchi, e'l no

stro bravo Filippo nella sua grave e rispet

fabile età è tradotto innanzi al Tribunale. –

Tutto il paese protesto contro codesto zelo pe.

dantesco ed ingiusto; nobiltà e plebe difese

il buon uomo, e l nostro Tribunale, anima

to dalla sua consueta giustizia, dichiarò non

esservi luogo a procedimento per mancanza di

dolo. Bravo! l' onesta proverbiale di Filippo

Manfredi aveva bisogno di un attestato giuri

dico, e lo ha ottenuto ; ed ora noi speria

mo che l'egregio Direttore dia i provvedimenti

opportuni.

ANTONELL0 – Dramma

Scena 10.

l)oN PEPPE E DETTI.

Don l'ep Allegramente, amici, allegramen

te. Ecco qui, Antonello, la risposta dell'Av

vocato ( gli porge una lettera)

Ant. Taci. – Vedi, Corina, se l'infelice sia

morto.

Cor. Il polso batte, il cuore palpita. Ti pa

re che il bacio d'una donna possa uccide

re un uomo?

Ant Giù con cotesti scherzi; in questo mo

mento non li soffro. Noi fummo testimoni

d' un prodigio: i miei capelli sono irti. Di

simili fatti avevo inteso parlare, ma visto

ancora con gli occhi miei non ne avevo nes

Stl ll ().

Cor. Bah! un assalto d' isterismo. Le femmi.

ne hanno sette spiriti, e quella donnina

li potra, se vuole miagolare, darci ad in

tendere ch'ella possegga dentro l'anima

d' un gatto.

Ant. Maria, levami un dubio.

Ros. Io non mi chiamo Maria; mi chiamo Rosa.

Ant. Lo spirito dunque è partito?

Ros. Si.

Ant. E tu che ti sentivi, quand'esso parla

va per la tua bocca?

Ros. Nulla. Il mio pensiero, la mia volon

ta non mi appartenevano piu.

Cor. Assalto d' isterismo.

Ant E quando è partito . . . ?

Cor. Ma diamine! vogliamo abusare il tem

po a cinguettare con un'isterica? Don Pep

pe ti ha porto una lettera, e tu ancora non

l' apri?

Ant. Signora , il cielo vi ha voluto salva

Guardatelo lì, egli è svenuto, e prima che

torni in sè è bene che te ne vada, e Dio

vi accompagni.

Sign. Oh si! io non scorderò mai questo gior

no. Antonello, a te ed ai tuoi compagni

io perdono di cuore il male, che mi ave

te fatto. In tutto questo avvenimento io ve

do il dito di Dio. – Figliuol mio, da la

mano a Rosa ed andiano.

Sbar. Signora, permettete che vi accompagni

finchè non uscite dal bosco.

Sign. Grazie, buon uomo; ho i miei servili

dietro.

Sbar. Ma io intendo accompagnare quel fan

ciullo.

Sign. Grazie ; non ci è bisogno. ( esce con

Luigino e Iosa. )

Sbar. Ah!

Cor. Quante tenerezze! Giorno di sospiri que

st'oggi. Orsù, Antonello, apri quella let

tera, e badiamo ai casi nostri.

Ant. Aprila e leggila tu: io non ho forza di

farlo. Una malinconia, una stanchezza, di

cui non so rendermi ragione, mi ha tut

to invaso. Il fato di quello uomo (accen

nando G.useppe) è compiuto, e sento che

il mio è presso a compiersi pure, Ma co

me? Nol so: mi veggio una tenebra avan

ti gli occhi. Leggi, Corina.

Cor. (legge ) «Caro Antonello, abbi piena fi

ducia; il salvo-condotto ti sarà mantenu

to a parola». E che vuol dire questa sto

ria?

Don Pep. Vuol dire quello che volevo dirvi,

e non mi avete lasciato di dire. Vuol di

re . sentite? Un suono di tamburo. Sono

il Maresciallo e'l Capo ivico con un tamburino

che vengono qui inermi a dirvi che siete

perdonati. Perdonati, capite? liberi di an

dare ovunque, nè altri potrà torcervi un

capello. O miei cari amiconi, quind'innan

zi non avrete più bisogno di me; ma ri

cordatevi del povero Don Peppe, e date

gli qualche cosa per la buona novella

Scena A 1.

MAREsCIALLo, CAPocivico, un tamburino,

E DETTI.

Mar. Qua la mano, Antonello; Sbarra, un

amplesso; Corina, un bacio; bravi figliuoli,

un saluto a tutti voi. Ai rite bene le orec

chie, pensate alla clemenza del re, e po

netevi in ginocchio. (legge) « Venuti nella

provincia di Cosenza abbiamo veduto con

alto rincrescimento che un pugno di bri

ganti capitanati dal famoso Antonello, e

traviati dall'empie dottrine fochiste,comu

nistiche e socialistiche, sovversive del trono

e dell'altare, alimenta il fuoco della ribel

lione Ad occorrere a tanto male ricordiamo

la nostra innata clemenza, ed accordia

mo ampio e pieno perdono, cd obblio

del passato ad Antonello e comfpagni, a

a patto di uscire dalla loro Provincia.

« Sceglieranno il domicilio in qualunque

;

;

=-e-e-

i-ola del Regno, rccheranno l' armi do

vunque, ed il Governo assegnera a cia

scuno un vitalizio di trecento ducati allo

anno, acciocchè la miseria non gli ritorni

all' antiche abitudini. Tali concessioni si

intendono come non fatte, se nel ter

mine di otto giorni non si presenteranno

in Cosenza alle autorità costituite. Co

senza 12 luglio 1848. Firmato per il re

a Ferdinando II. il suo Commissario ».

Banditi. Viva il re Ferdinado II.

Mar. Ed ora, lirbante di Antonello, dubiti

più oltre di noi? Abbiamo sì o no attenuta

la parola?

Ant. Compagni, ecco il tradimento da me

ordito.

Banditi. Viva Antonello. ( ad ogni grido dei

banditi il tamburino dà nel tamburo ).

Ant. Compagni, noi torniamo a nascere i

questo giorno. Ci stanno innanzi nuove

terre, dove potremo far dimenticare il pas

sato; lasciamo qui i pericoli ed i delitti,

e facciamo che una metà di nostra vita

pesi più dell' altra nella bilancia della

Provvidenza.

Banditi. Viva Antonello.

|

fispacci elettrici
Torino 14. Nella Camera il Ministro delle Finan

ze presenta la situaztone del Tesoro. Il Deficit del

1862 è di 261 milioni; quello del 1863 è di 22 Ini

lioni; quello del 1864 è di 34 milioni. ll Deficit to

tale è dunque di 317 milioni: aggiungendo 207 mi

lioni come deficit del 1865, e 100 milio i pel 1806

( poichè il ministro impegnasi formalmente da ridur

re il deficit del 1866 a meno di 100 milioni ) ri

sulta che il deficit fino a tutto l'esercizio 1866, il

quale si proroga fino ai 30 settembre 1867, e di

625 milioni. Da questo deducendo 200 milioni per

vendita delle ferrovie dello stato, il deficit si ridu

ce a 425 milioni (!) Il Ministro perciò domanda

la facoltà di contrarre un prestito di 425 milioni

pagabili in 18 mesi. ( ! ) Domanda pure che col pre

stito siano adottati nuovi progetti di legge per im

posta su i fabbricati, sulla richezza mobile per 60

milioni per l'abbolizione dei porti franchi, e per mo

dificazioni alle leggi di registro e bollo. (!) Col pri

mo maggio la Corte di Cassazione passerà da Mi

lano a Torino.

ARMI DI LUSSO

Presso del sig. Gaetano Noce, Ne

goziante Orefice in Cosenza, trovasi un

grande assortimento di armi da fuoco,

delle primarie fabbriche di Francia e

del lielgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da L. 26 a 51

Revolvers doppio sistema di 7

9 e 12 mim. . . . . . « 51 a 170

Carabine Revolvers da tirare

palle e pallini . . . . . . . “

Fucili da caccia a 2 colpi, fet

tuccia o damasco garentiti . «

idem Lefaucheux sistema sem- . . -

plice o doppio. . . . . « 125 “ º

Assortimento completo di articoli da caccia

di 1° qualita per fucili Lefaucheux. , ,.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers di di

versi sistemi per caricare con economia e

facilta i fucili Lefaucheux.

Cariche per Revolvers lº qualità.

N. B. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli.

Tutte le armi si vendono a pruova.
-
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AVVIS0. Sono pregati quei fra i nostri as

sociati che non hanno ancora pagato il terzo

trimestre scaduto ai 14 gennaio, ed il 4.º prin

cipiato ai 15 dell'anzidetto, a volerlo pratti

care prontamente 2 e Ilon vogliono vedere pub

blicati i loro nomi nel giornale.

LETTERA A GARIBALDI

Caro Peppe,

E' il tuo giorno onomastico, ed io inten

do scriverti una lettera come mi esce dal

cuore, e per fare una cosa buona mi son

lavata la faccia, mi è ravviato i capelli,

ed ho dato di piglio ad una penna nuova

nuova di acciaro, la quale, benchè pun

ga come la tua sciabola, non è però la

tua sciabola, ed io quella vorrei, perchè

il nostro tempo è tempo di sciabolate.

Prima di tutto, caro PEPPE, voglio sa

pere come stai, e come te la passi. La

stampella l'hai ancora, o l'hai messa da

parte? Io ti prego a serbarla bene; perchè

se Sansone con una mascella di asino rup

pe le corna a diecimila Filistei, io spero,

se vuole Dio, che tu sarai destinato a rin

novellare quel miracolo dando furiosamen

te della tua stampella sullo svergognato

mostaccio dei nemici della patria nostra.

Voglio sapere pure se questo anno i ra

vanelli e le cipolline, ch'ài piantato, ab

biano imbroccato bene; perchè s'ella è co

sì, e vuoi farti un'insalata, e ti man

ca aceto e sale, di aceto e sale ti acco

moderemo noi, che ne siamo forniti in ab

bondanza. Povero Zoppo! Almeno una fu

matella te la fai? O la tua piparella è sbrec

cata come la mia? Io darei gli occhi per

poterti vedere con una gamba corta e l'al

tra lunga passare faticosamente da solco

a solco, e profondarc la zappa. Profonda

la bene, caro PEPPE, con tutto l'arco del

la schiena; perchè chi sa? l'isola tua è

(

4

presso a quella dove il famoso Conte di

Montecristo trovò casse piene zeppe di dia

manti; e tu scassando il terreno di Capre

ra è possibile che ti abbatta nella mede

sima fortuna, ed a questo modo, ti so di

re io, salveresti per la seconda volta la

patria, la quale nei miseri termini ch'è ve

nuta non ha bisogno più dell'eroica tua

spada, ma sibbene di pecunia. Mandane

caro PEPPE, mandane a sacca, perchè noi

liberali, che già facemmo l'Italia, abbia

mo una fame cornuta, che ti mangeremmo

crudo. I milioni non di lire, ma di du

i cati, che pigliasti al Borbone e desti a noi,

sono spariti; sparito il prestito fatto or son

due anni; mangiata in erba la rendita dello

anno venturo, vendute le ferrovie ad un

ebreo. Le nostre monete di rame non va

levano, e si sono ritirate: dove son ite?

Non se ne sa novella. Si scopre un vuoto

di ottanta milioni; chi gli ha presi, chi

non gli ha presi? Si istituisce una com

missione per scovare i mariuoli, si trova

che i mariuoli sono del colore, e mosca.

E dopo tanto spreco ci si viene a parla

re con una faccia fresca di nuovo presti

to e di nuove imposte. Ah! PEPPE, PEP

PE, se ti avessi nelle mani! La colpa è

tua; sei l'uomo degli uomini, ma di cuo

re umano e di politica non ne sai strac

cio. Noi liberali, che per sedici anni, qual

nell'esilio, qual nelle prigioni, e quale

andando ramingo, avevamo sofferto le pe.

ne di Giobbe dovevi ben supporre che a

vremmo avuto una conserva di appetito

stagionato, ed eravamo, ( menami buona

la parola) altrettanti pidocchi risecchi, avi

di di riempirsi tutto ad un tratto, e spia

nare le grinze.

Le patate che ti portasti da Napoli fu

rono una sciocchezza: dovevi portarti i da

nari, e conservarli al bisogno, e le patate

lasciarle a noi: dovevi nel ministero, in

ogni prefettura, ed in ogni municipio col

locare trecento treppiedi, ma di quei mas

sicci, sui treppiedi collocare grandi càc

cavi, e buttarvi dentro patate, e dire poi

ai liberali: Figliuoli, volete andare in Ro

me? Imitate coloro che fecero grande Ro

ma, emulate la virtù dei Cincinnati, e dei

Quinzii, e mangiate patate. Se avessi fatto

così, caro PEPPE, noi adesso ci trove

remmo in migliori acque, ma così non si

fece, e quello che ne sia seguito tu lo sai.

Non pigliarne però dolore, ecredi che quarto

è succeduto dovea succedere, e quanto

ancora deve succedere succederà. La tua

storia, caro PEPPE, è nella Scrittura, è

quella del figlio di Giacobbe, il quale si

chiamava Peppullo al pari di te. Peppullo

sognò che la luna e il Sole s'inchinas

sero innanzi a lui; ma il tuo non fu so

gno, e ti vedesti ai piedi i lorboni. Pep .

pullo fu dall'invidia vigliacca dei fratelli

buttato dentro un pozzo, e tu fosti chiuso

in Caprera. I fratelli di Peppullo, manda

rono la veste di lui intrisa di sangue al

padre, e il vecchio padre esclamò: Una

fiera pessima ha divorato il mio Peppullo;

i tuoi fratelli inviarono da Aspromonte la

veste insanguinata a mamma Italia, e mam

ma Italia gridò pure piangendo: La diplo

mazia fiera pessima la sacrificato il mio

Peppe. Ma poi Faraone vide in sogno sette

vacche macre che divoravano ogni bene di

Dio da sulla faccia della terra, e dopo le

vacche macre altre sette vacche grasse; e

Peppulto disse al re Il sogno tuo signi

fica che dopo sette anni di carestia avren.o

sette anni di abbondanza.

E la spiogazione piacque a Faraone, e

Peppnllo diventò il fatutto del regno, e

quando i suddti voleano qualche cosa, l'a-

ragone diceva: Andate da Peppullo. – 0

PEPl'E, PEl'IPE, l' Italia cominciò al 60

e per finirsi i primi sette anni ci vuole

il 1867! E dal 60 in qua non abbiamo ve

duto altro che una processione di vasche ma

cre, spelate, spallate e con dodici corna,

che passando pel giardino d'Italia hanno

divorato tutto. E il passaggio delle vacche

macre continuerà ancora per altri due an
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ni: pazienza! ma dopo finirà. Al 67 si met

terà ad efletto la Convenzione, i France

si andranno via da Roma, e coi France

si partiranno i Borboni, i preti ed i bri

ganti, e l'Italia avrà pace. E allora il no

stro buon li E ti chiamerà al suo fianco,

e quando gli chiederemo qualche cosa, ci

dirà: Andate da compar PEPPE.

Caro l'EPPE, quanto ti dicoavverrà. In

tanto pensa a star bene, e non ti muove

re. ll cane fa la caccia, ed altri se la man

gia; e tu caro l'EPPE, sei una specie di

cane; e sappi che quanti si sgolano a gri

dare: Vieni PEPPE, PEPPE vieni, non so

no patriotti, ma amano la caccia. Sono

liberali, che tra gli altri pilocchi non tro

varono un luogo sulle belle membra d'Ita

lia, onde succiare sangue, e ti chiamano,

perchè sanno che cen la tua venuta co

mincerebbe una seconda processione di

vacche macre.

Ora addio, caro PEPPE: i giovani com

positori della stamperia ti salutano tanto

tanto, il Brusio ti bacia il piede ferito,

c si dispiace di non poterti presentare la

sua figlia Mariuzza, perchè quel diavolo

scatinato si è cacciata dentro la scarpetta

d una signora.

R I Si 0 S TA

alla lettera pseudonima di ALFONSO DARDETTI

-se-

Ei ure, a pensarvi meglio, la piena cor

ris! ondenza vi è. I Vescovi raccolti in Con

cilio, dite voi, ricevono l'autorità da Dio;

ma i Deputati la ricevono dal popolo. Non

è vero. Autore nel primitivo suo significato

latino significa consigliere; e chi ha tanta forza

d intelletto da potere reggere la moltitudine

ed istruirla è autore ed ha autorità. L' au

torità dunque deriva dalla ragione, e il De

putato non la riceve certo dal popolo; il qua

le non fa altro che riconoscerla: ma poichè

la ragione è dono di Dio, è avvenuto che si

stabilisse il principio che ogni autorità viene

da Dio. E questa è la verità. Ora è la ra

gione il solo dono che Dio ci abbia fatto?

No ; oltre della ragione, i cristiani ricono

scono il vangelo; dunque i Deputati ricevo

no la loro autorita dalla ragione, ed i Ve

scovi dal vangelo, gli uni consultano la legge

naturale, e gli altri la rivelata. Tizio ove al

ioia tale e tanta istruzione da potere proporre

delle leggi è Deputato in potenza; e il sa

cerdote Caio, quando abbia probità di costu

ii ed intelligenza delle cose sacre è anche

Vescovo in potenza. Or la potenza passa in

atto quando il popolo (secondo le attuali leg

gi) nomina i suoi Deputati, e (secondo le

antiche leggi) nominava i suoi Vescovi. C

gni autorità dunque viene da ibio, tanto quel

la dei Deputati quanto quella dei Vescovi,

e l'una e l'altra è riconosciuta dal popolo.

i Vescovi, dite voi, radunati in Concilio non

i 'i resentauo la nazione come aggregato di

cristiani, ma la Chiesa insegnante. Sia pure:

ma la Chiesa insegnante comincia dal Papa

e finisce ad ogni padre di famiglia, perchè

anche questi insegna la dottrina cristiana ai

suoi figli; e se non volete prenderla in que

sto senso, ch' è il vero, diremo che comin

cia dal Papa e finisce al semplice sacerdote.

Ora in un Concilio si radunano forse tutti

i sacerdoti, tutti i parochi, tutti i frati, tutti

i professori di teologia, e quei dotti laici che

hanno fatto degli studii sacri l' occupazione

unica di loro vita? No: dunque i cento, i

duecento Vescovi che si raccolgono in Con

cilio rappresentano i due mila , i tre mila

sacerdoti, parochi, e professori che non in

tervengono. Ma vi è più. Non l'uomo è fatto

pel sabato, ma il sabato per l'uomo: il che

vuol dire che le leggi sieno fatti pei bisogni

nostri: le leggi del parlamento pei bisogni

del corpo, le leggi del Concilio per i biso

gni soprannaturali dell' anima . Per fare le

prime il parlamento s'ispira nei principii di

ragione, per fare le seconde il Concilio s i

spira nei principii del Vangelo ma sì l' uno

e sì l'altro rappresentano il popolo qual ag

gregato di cittadini e di cristiani, in quan

tochè provvedono ai bisogni del cittadino e

del cristiano. Stupisco come l' evidenza di

queste idee non vi abbia colpito. – O caro

Dardetti, tirate due linee parallele; scrivete

sulla prima: bisogni spirituali, Vescovi nomi

nati dal popolo, che ricevono l'autorità dal

Vangelo, e si ispirano nel Vangelo; scrivete

sull'altra: bisogni temporali, Deputati nomi

nati dal popolo, che ricevono l'autorità dalla

ragione e si ispirano nella ragione, e vedrete

la piena corrispondenza, che voi volevate e

che vi è sfuggita, tra i termini delle due

serie.

Voi seguite a scrivere: « I teologi, voi

« dite, son divisi in due sentenze: alcuni cre

« dono che sia infallibile il Concilio, e non

« il Papa, altri che sia infallibile il Papa, e

« non il Concilio. Ed io son voi, ma avete

« dimenticato, signor Bittizio, che trattan

« dosi di cose ecclesiastiche tutior pars est

« eligenda? È vero che non può tacciarsi di

« eresia chi nega l'infallibilità del Papa fuori

« Concilio; ma è vero altresì che non può

« sfuggire dalla taccia di temerario. Ricordo

« a proposito che la Chiesa gallicana nei co

« mizii celebrati al 1682, presente il Vescovo

« Chuisseul, oppugno tal verità, ma ricordo

« pure che dentro e fuori la Francia se ne

a meno grandissimo scalpore, e più tardi al

« 1693 i medesimi membri dagli anzidetti

« comizii inviarono ad Innocenzo XII una

« revoca di cio, che aveano altra volta sta

« bilito. Da li in poi nessun teologo catto

a lico ha osato attaccare l'infallibilita del ro

« mano Pontefice: era riserbato a voi que

« sto vanto » Mia, caro Dardetti, voi avete

così bene ripetuto la mia tesi sul principio,

ed ora perchè ve ne scordate? Io non at

tacco l'infallibilità del Papa, ma l'infallibi

lità del Papa fuori del Concilio. Voi dite che

il Papa sia infallibile, ed io dico pure lo

stesso; ma aggiungo essere gli infallibile den

tro il Concilio, non fuori. Qui è la differen

za tra noi, e l'altra differenza sta nel modo

d'intendere l'infallibilità, della quale, for

se per esservi malamente espresso, pare che

non abbiate un'idea molto esatta. Il mio sco

po era di assicurare la coscienza dei fedeli,

ai quali i preti codini, che fanno della re

ligione un sostegno agl'interessi di questa

terra, predicavano inminente il finimondo per

ragione del Sillabo, e quello scopo l'ho rag

giunto, perchè voi con venite con me che i

cristiani siano liberi a credere infallibile il

Concilio, o infallibile il Papa. Solo vi pare

che a tenere la prima sentenza s'incorra nel

la taccia di temerità; ma perchè, mio buono

amico? Son temerario a dire con parole cio

che disse col fatto il Concilio di Costanza, dove

intervennero mille Vescovi? Son temerario a

ripetere ciò che ha detto la Chiesa Gallica

na, la quale vanta uomini ben altrimente in

signi, vuoi per sapere, vuoi per costumi, che

non la Chiesa Romana? Son temerario a seguire

le dottrine del Gerson, e del Bossuet, ai cui

nomi non vi ha fedele cattolico, che non si

levi"il cappello? Non posso citare il luogo del

l' opera, perchè non lo ricordo, ma il Ger

son distinguea i Teologi letterali dai Teologi

letterati, e diceva ch era proprio solamente

dei primi di credere all'infallibilità del Pon

ti lice. Solo ricordo il detto di un grand'uo

mo, che poi ( vedete caso singolare!) fu no

minato Papa, il detto, voglio dire, di Enea

Silvio, che trovandosi nel Concilio di Basi

lea e discutendosi le sbracate pretensioni del

Papa di quei tempi, che citava la Scrittura

a casaccio, e la interpetrava a suo modo, eb

be a dire: Sunt istae interpetrationes papa

rum fimbrias suas ea tendentium: motto felice

che fece fortuna, e che ci presenta il Papa

con in dosso una specie di malakoff in atto

di pavoneggiarsi.

L' ESPIAZIONE

( Continuazione )

ll.

Son dieci anni che quel fero

Abitò nel monastero,

In digiuni ed in vigilie

Consumò la gioventù.

Di cocenti amare lagrime

IIa negli occhi un doppio fonte,

Ogni giorno sulla fronte -

Una ruga appar di più.

Si tosò gl' irti capelli,

Ma non caddero con elli

Quei, che il capo gli fasciavano

Come serpi, aspri pensier.

Sotto il ruvido cilizio

Il suo cor batte più forte:

Sembra avvinto da ritorte,

Smania al par d' un prigionier.

Come lamina avvampante

Di piombo aspro e pesante

Sulla fronte ei spesso sentesi

ll cappuccio in gif, gravar:
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Dietro il collo invan con ansia

Se 'l rovescia; il foco dura,

Dura il peso e l'oppressura,

Che gli toglie il respirar.

Perchè in mezzo a quei sì lieti,

Sì tranquilli anacoreti

Egli solo come un dèmone

Pace mai trovar non può?

Ah! una voce lo perseguita

lstancabile e feroce,

E del giovine è la voce,

Nel cui sangue si bagnò.

Quando varca tra gli orrori

Della notte i corridori

Come spettro solitario

Del sopito monaster,

lImprovviso e lieve soffio,

Ch onde venga ei sempre ignora,

Fa che in pugno ognor gli muora

Tosto il lume del doppier:

Lo riaccende, e mentre oscilla

Con la pallida favilla

Come il cuore che a lui palpita,

Ode dire appresso a sè:

Ecco! ognor tu puoi la lampade

Ravvivar ch' era svanita,

Mla riaccendere la vita

Tu non puoi chè èi tolto a me.

Quando a sera, qnando a mane

Egli suona le campane,

Mentre tira il lungo canape

Spesso in alto si guardò;

Ma cangiossi il bronzo concavo

Nella bocca d'un bel viso,

E la lingua dell' ucciso

Dentro al bronzo si lagnò.

– Chi egli è dunque? Chi lo stanca?

Chi lo volge a destra e a manca?

Onde nasce quel suo palpito,

Quel continuo suo tremor?

A chi parla? E chi rispondere

Sembra a lui, mentre che immoto

Guarda un punto assai remoto,

E si arretra per terror? –

Così i frati del convento

Si chiedeano con spavento

Una notte che lo intesero

'Oltre il solito ulular.

Nato il giorno, più nol videro:

L'infelice era fuggito;

Ma vi ha forse al mondo un sito,

Dov' ei possa riposar?,

Corrispondenza

Siglor Compilatore

Sono dolentissimo, che si continui ancora a par

lare sui pubblici fogli del fatto avvenuto al Pesco

la mattina del 28 febbraio ultimo decorso per la

ragione, che nessuno lo ha sin qui narrato come

elettivamente clle a verificarsi; cd ho provato mag

giore dispiacere poi quando lessi nel pregiato Gior

male di V. S. dell' 11 corrente la lettera firmata

a nome del sig. Luigi Brusoni, perchè con essa si

vuole imputare indebitamente all' Autorità Politica

di questo Circondario la mal riuscita operazione.

ln tale stato di cose, appunto come dice il ripe

tuto sig. Brusoni, per escludere ogni dubbio in pro

posito, ed anche perchè non nasca in alcuno di que

ste popolazioni il sospetto, che la ridetta Autorità

Politica non abbia saputo dare le necessarie dispo

sizioni al riguardo, mi vedo astretto, mio malgra

de, dalla necessità di esporre genuinamente tutto

il fatto.

Pochi giorni dopo che io ed il Delegato Manla

mentale Baldizzone siamo giunti in Rossano, in se

guito delle più accurate e minute indagini da noi

attivate per conoscere gli aderenti ed i manuten

goli dei briganti, ci venne confidenzialmente assi

curato da più persone, che nel novero di essi erano

compresi senza dubbio certo Antonio Baratta di Lon

gobucco Caporale di mandra al servizio della signora

Baronessa De Rosis al Pesco, ed Antonio Majo fra

tello del brigante Luigi, pure di Longobucco, e Ca

porale esso pure di mandra presso il signor Vin

cenzo Mazziotti a S. Caterina, luoghi ambedue com

presi nel Comune di Rossano. Comunicate quindi

le notizie, di cui sopra, al signor Sotto-Prefetto si

decise di doversi far procedere all' arresto di en

trambi, tanto più che da altre fonti l'Ufficio di

Sotto-Prefettura aveva appreso, che il ripetuto l'a-

ratta era un cattivo soggetto. Nel pensare pertanto

al modo di eseguire detti arresti non ci sfuggì eer

tamente l' idea , che essendo coloro ritenuti quali

manutengoli, poteva verificarsi il caso, che nella

loro capanna si trovasse rifugiato qualche brigan

te, e così risolvemmo doversi andare per ogni e

venienza con un sufficiente numero di forza. Venne

ricercato quindi questo signor Maggiore dei Grana

tieri a mezzo di un Delegato di P. S., a nome del

ripetuto signor Sotto-Prefetto, di qual numero mag

giore di uomini poteva disporre per la prossima ven

tura notte onde eseguire servizi di pubblica sicu

rezza; ad altrettanto fu praticato verso questo signor

Comandante i R. Carabinieri. Il primo promise 20

Granatieri, ed il secondo dieci de suoi dipendenti,

in guisa che furono subito fatte le richieste d'ufli

cio, indicando il numero della forza già preventi

vamente promesso. Anche dopo aver dato corso alle

richieste sovraindicate, avendo avuto occasione tanto

il signor Maggiore dei Granatieri quanto il sig. Luo

gotenente dei RR. Carabinieri di parlare col signor

Sotto-Prefetto, lo assicurarono che all'ora stabi

lita sarebbe stata pronta la forza dal medesimo do

mandata.

Si calcolò quindi che tra Granatieri, Carabinieri

e Guardie di P. S. potevamo contare su trentotto

teste, delle quali erasi stabilito disporre nel seguente

molo: diciotto di esse dovevano seguire il Delegato

Circondariale Crudomonte al Pesco con incarico di

situarne dieci all'intorno della pagliaia del Baratta

alla distanza di cento metri circa della medesima

onde affrontare qualcuno cui fosse riuscito di fug

gire da qualche nascondiglio vicino, e di assaltare

poscia la pagiiaia stessa col restante della forza.

Gli altri venti dovevano venire con me a S. Ca

terina onde sorprendere la capanna del Maio, e con

temporaneamente il trappeto del signor Vincenzo

Mazziotti a breve distanza dalla pagliaia per la ra

gione che abitandovi in esso fabbricato la moglie

del ripetuto Majo poteva benissimo verificarsi il caso

che costui in quella notte si fosse trovato presso la

medesima.

Alle ore 2 antimeridiane del 28 detto mese, nel

momento destinato alla partenza, venni avvertito che

in luogo di 20 Granatieri ve n'erano 10 soltanto.

Cosa doveva farsi in quell'ora ? Si decise di andare

ad eseguire i progettati arresti colla forza disponi

i lc, Crudomonte si prese sette arab ieri, tre Cuºr

die, e la Guida, e si recò al Pesco : io coi dieci

Granatieri, due Carabinieri, sette Guardie, ed altra

Guida mi recai a S. Caterina. Crudomonte nella

pagliaia del più volte nominato Baratta trovò por

zione della Comitiva Palma alla quale riuscì met

tersi in salvo colla fuga, ed io non rivenni che il

solo ricercato Majo.

Dalle cose sovraesposte ognuno comprenderà ora,

che noi non avevamo notizie positive, che in dette pa

gliaje si fossero trovati i briganti, perchè in que

sto caso si sarebbe dilazionata l' operazione in at

tesa di un forte numero di Bersaglieri, che avremmo

richiesto in via telegrafica al sig. Maggiore Vac

chieri in Corigliano per unirli alle altre forze di

sponibili in Rossano onde accerchiare le pagliaie in

modo da non lasciar campo ai fuorbanditi di sfug

gire alle mani della giustizia: ma avevamo per al

tro preveduto il caso di probabilità che se ne fosse

potuto trovare qualcuno; quindi possiamo assicurare

il signor Brusoni di non avere mancato menomamen

te al dovere nostro e che le sue osservazioni re

lative a migliori disposizioni da adottarsi nel caso

attuale non sono mica accettabili. Da tutto ciò la

conseguenza, che l'Autorità Politica di questo Cir

condario, la quale mette il cervello a tortura per

possibilmente riuscire a distruggere i briganti, è sta

ta accusata a torto dal signor Brusoni colla lettera

come sopra accennata.

Prego quindi V. S. inserire nel prossimo numero

del pregiato suo Giornale questo mio scritto a schia

rimento di quanto hanno altri erroneamente pubbli

catº in merito al fatto in questione, senza dubbio, non

per malignità, ma al certo per mancanza di notizie

positive.

Mi creda sempre con distinta stima.

Rossano 15 marzo 1865. Dev. Servitore

A. LUGLI Del. Cir.

Crollaca

Ia sera del 14 in territorio di Spezzano

Albanese, al sito detto la Fiumarella, tro

vandosi appostati alcuni R. Carabinieri con

dei soldati di Fanteria, s'imbatterono con

nove individui armati di tutto punto, ai quali,

all' Asinuazione della forza risposero con fu

cilate. Impegnatosi il conflitto, un soldato ri

mase ferito e tutt' i malandrini catturati.

-

Domenica ultima Saverio Pirillo, beccaio,

e Luigi Fusco calzolaio venuti a diverbio per

causa di gioco (quistione di un soldo) il Pi

rillo vibrava una guanciata al Fusco, e que

sti estraendo da tasca un coltello del suo me

stiere feriva l'avversario, che nella notte se

guente fu cadavere. Il Fusco ieri mattina

volontariamente per mezzo del Signor Di

rettore delle Prigioni si presentava alla giu

stizia.

INSERZIONE A PAGANIENTO

A presentar netto l'operato della Com

messione Sindacale sulla ricchezza mobile di

questo Comune, addurro solamente la difesa

di quel primo medico, come di argomento,

c di facile deduzione per gli altri membri.
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Egli, quel primo medico, dichiarava un reddi

to di circa cinque mila lire annue per capitali

nel debito pubblico, e mutui; e nella colonna

lettera C. niun reddito di professione, per

chè ritirato dagli affari. Difatti gli elementi

della ricchezza mobile di un medico sono i

consulti, le visite giornaliere, le perizie nei

diversi i ribunali, lo assistere nelle recluta

zioni, o ne vari stabilimenti monastici, e di

altra specie, e più che mai, nel nostro Co

senza, le fuori visite per i Casali all'intorno,

sprezzando tutt i pericoli della vita di giorno,

e notte, con temporali, ed in mezzo a co

centi raggi del Sole: da cotesti producenti,

nel passato della sua gioventù, giungeva quel

primo medico a raggranellarsi quei capitali,

quali ora forniscono lo Stato di non lieve

tassa, a differenza di ogni altro suo compa

gno, senza che mai per variar di anni, e di

tempi avesse tal medico cangiato di modi, e

di opinione. Per locchè di proposito abbor

rendo dai camorrismi, delle combriccole, e di

altre consimile sette, istruito assai giovane

dalla lettura del Barruel, non ha mai im

plorato, nè posseduto alcuna carica lucrativa

abbenchè lo stuolo numerevole dei suoi con

temporanei, e succedanei colleghi occupas

sero circa i i impieghi dello stato Comunale,

Provinciale e Governativo. Forse che di mag

gior merito di quel primo medico, il quale

non ha saputo, o voluto in verun modo la

vorare nei gabinetti dei Mazza, dei Cicca

relli, dittatoriali, e di altri, dei quali, a sua

gloria n' è stato principal curante. Sarebbero

state queste le vere vergogne, le vere tur

pitudini, che nella generalità servono di base

agl'impieghi, ed agli utili sociali, purtroppo

a conoscenza dell' Enciclopedico sig. Fera;

cui domando adesso se sta nella sua retta co

scienza, che tale medico da quattro anni eser

cita più i suggeriti elementi, dai quali svol

gesse ricchezza mobile ? E se ha abbando

nato il suo campo agli altri giovani esercenti?

Per i signori Notai, ed Avvocati da lui apo

strafati senza pudore, hanno servito di nor

ma alla Commessione, i protocolli, ed i cer

tificati delle rispettive Segreterie, onde de

sumerne l'utile triennale. Così di ritorno al

primo medico, amico fino all'amore per la

sua indipendenza, rinunciava non solo alla

carica di componente, ma benanco a quella

di Presidente della medesima Commissione,

di cui ne veniva onorato da questo sig. Pre

fetto; e da questi non accettata la prima, per

non pagar multa, e per altre ragioni, si por

tava nella sala delle discussioni sindacali a

compiere il suo responsivo, ma gratuito do

vere. Però la mattina che si dovea esami

nare la sua scheda vi si recava tardi, tanto

da trovarne compiuto lo esame, nè mai gli

venne curiosità di leggerla, o di chiederne

parola, poichè severo coscienzioso del fatto

sno, nè sarebbe incorso nel fallo della men

sogna per poche lire annuali più, o meno.

Se quindi Fera si fosse caricato di pazienza

a depurare i fatti, non avrebbe errato, e pur

che avesse voluto stampare da Correttore lea

le , invece di singoiare le masse contro la

I buona opinione della Commissione, le avreb

be illuminate piuttosto sullo zelo, e sulla giu

stizia con cui hanno sindacato in tredici gior

ni con singolare solerzia, un operato altrui,

cui ha costato al di la di tre mesi di tem

po, impiegare solamente a ricevere le schede,

ordinarle e sommarne le cifre ! Meglio as

sai avrebbe fatto colla sua stampa, se avesse

illustrato il popolo, dovere dello scrittore,

sullo spirito della legge, la quale intende in

tende distribuire una tale tassa equamente

su tutte le classi, neanco esclusa quella delle

tollerate, e noi a considerazione della novità

del balzello, onde non provocare la suscet

tibilità del nostri concittadini, le abbiamo tra

sandate con i coloni, con i ſittuarii rurali,

artisti semplici ec. come avrebbe rilevato se

avesse tenuto mente che dai 2400 articoli di

reddenti, se ne sono ritenuti alla-tassa mi

nima più di 1700 !! In guisa che noi piut

tosto ci siamo alquanto alienati dal senso della

legge per sgravare gl' infelici, e caricarne i

ricchi capitalisti, ed impiegati, in opposo

all' asserto del sig. Fera, e se il suo scritto

fosse partito da buona volonta, convenienza

d'ogni scrittore, per diffondere il pene, e non

il male, avrebbe divulgato colla sua stampa,

che la Commissione Cosentina, ha fatto rile

vare al Ministro un errore di legge sulla quo

tizzazione, ed un trascurato dal Consiglio Pro

vinciale sul riparto, cd inoltre avrebbe av

visato il pubblico di una deliberazione pel

condonamento delle multe: non già per que

stuarne lodi dei mille Fera, ma per disca

rico sincero verso coloro che si sono degnati

ad esigerne componenti ed averci riposto tut

ta la loro fiducia. – Conchiudo con, render

grazie alla lunga pazienza degli onesti letto

ri: finisco rammentando loro, che invece di

prevenire gli sconci di qualsiasi operando ,

nostra principale scopo della stampa, la in

vece, per solo vezzo di gridar la croce, spes

so bandisce alcuni articolacci, corredati dai

termini della Caffreria, scrivendo camuffi, re

trivi e volponi; improprii ad un Cattedratico,

che salendo spesso sulla bigoncia vuol pre

dicare il bello, ed il buono.

Dot. S.AvERIo CARUSI.

Dispacci elettrici

Parigi 16. Nel Senato il signor Benjan os

serva che al 1854 esistevano in Francia set

tantaquattro mila e trecento quattordici re

ligiosi: ora ve ne sono 108 mila. Tra le cor

porazioni religiose una ve n'è , la più no

civa tra tutto, ed è la Compagnia di Gesù,

che le leggi proscrivono dalla Francia, ed

insiste che queste leggi siano cseguite. Poi

l'Arcivescovo di Parigi parlo di conciliazione

tra l'Imperatore e il Papa, e dichiara che

ove per stabilire questa conestiazione non e

sistessero leggi orgatriche, dovrebbero crearsi

Verona. L' anniversario del Ra fu festeg

giato (a dispetto dell'Austria) con petardi,

bandiere, fuochi ; il pubblico passeggio era

affollatissimo.

Padova. Malgrado la sorveglianza della po

lizia austriaca, furono delle Ladiere piantate

s

in varii punti della città; e si spararono delle

bombe presso l'ufficio di Polizia. Gli studenti

hanno abbruciato l'Enciclica nella Univer

sità. ( Bravo gli studenti ! )

QUINTA LISTA

Sottoscrizioni, di azioni ad acquisto di oggetti della

effettuita Esposisione.

Filaredo Mele Proprietario Lattaraco Lira 1, Eliset

ta Mele idem idem 1, Filomena Mele tdem idam 1 -

Raffaele Musacchio Notajo Turano 3, Ilaetano Musac

chio Parraco idem 2, Gaetano Alessio Negoziante Co,

sesa 5, Pietro Marini Serre Impiegato della Camere

idem 1, Luigi Tavolato Proprietario idem 2, Giusep

pe Sticnhi Giudice S. Marco Arg. 5, Giuseppe Mar

sico Proprietario S. Fili 1, Francesco Noto Cassiere

Comunale idem 1, Salvadore Martire Com. Dazio Con

sumo idem 1, Errico Cirillo Sacerdote idem 1, Fer

dinando Gentile Proprietario idem 1, Alesandro Bur

za Sindaco Pedivigliano 2, Antonio Pallone Cap. del

a G N. idem 2, Pietropaolo Maione Segretario idem

1', Pietro Fazio Parraco idem 1. Nicola Colosimi Ar

miere idem 1, Angelo Barberio Elbanista idem 1, Giu

seppe Cardamone idem idem 1, Francesco Colſa Cu

raio idem 1, Ippolito Pallone idem 1, Francesco Pa

scuzzo Sacerdote idem 1, Rosario Calfa Sacerdote Pe

divigliano 1, Italaeſc Barberio Calzolaio idem 1, Ga

briele Buonavita Agrimenzore Cosenza 1, Michele De

Simone Legale Pedivigliano 5, Matteo Bruni Agir:nen

sore Cosenza 1, Antonio Mianni Cancelliere del Tri

bunale idem 2, Domenico Parisio Commesso idem 1,

ltalaele Del Pezzo Sotto Cancelliere idem 2, Luigi Sa

lerno Commesso idem 1, Antonio Caruso Cancellie

re Sostituto idem 1, Giovanni Mazzuca Commesso idem

1, Italaele Rizzuto Cancel. Sostituto idem 1, Raffae

le Romeo idem idem 1, Luigi Giardino iden idem 1,

Francesco Gabriele Commesso idem 1, Giuseppe Pun

tieri Cancel. Sost. idem 1, Alessio Areuri Commesso

idem 1, Ottavio Morisano idem idem i, Giovanni Pe

luso idem idcm 1, Pasquale Police idem idem 1, Gae

tano Mazzuca fù Francesco idem Idem 1, Francesco

Giardini idem idem 1, l.ulgi Natale idem idem 1, Fran

cesco Ruſluloidem idem 1. Ferdinando Albi idein idem

1, Francesco Gallo Usciere idem 1, Domenico Per

siani idem idem 1, Gaetano Zicarelli idem iden 1, An

tonio leda idem idem 1, Achille Albi lmpiegato idem

1, Filippo Ferrari Usciere idem 1, Francesco Casini

Consig. Municipale Cosenza 5, Alesandro Conflenti idem

10, Trajano lppolito idem idem 3, Alfonso Giannuz

zi Sindaco Ajello 4. (Continua -

ARMI DI LUSSO

Presso del sig. Gaetano Noce, Ne

goziante Orefice in Cosenza, trovasi un

grande assortimento di armi da fuoco,

delle primarie fabbriche di Francia e

del Belgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da L. 26 a 51

Revolvers doppio sistema di 7

9 e 12 mpm. . . . . . a 51 a 170

Carabine Revolvers da tirare

palle e pallini . . . . . . . « 150 a 300

Fucili da caccia a 2 colpi, fet

tuccia o damasco garentiti . « 51 a 200

id m Lefaucheux sistema Scm

plice o doppio . . . . . « 125 a 425

Assortimento completo di articoli da caccia

di 1º qualita per fucili Lefaucheux.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers. Detti

di diversi sistemi per caricare con econo

mia e faciltà i fucili Leſaucheux.

Cariche per Revolvers 1° qualità.

N. B. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli.

Tutte le armi si vendono a pruova.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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Cosenza 2e Hmarzo

AVVIS0. Sono pregati quei fra i nostri as

sociati che non hanno ancora pagato il terzo

trimestre scaduto ai 14 gennaio, ed il 4.º prin

cipiato ai 15 dell'anzidetto, a volerlo pratti

care prontamente se non vogliono vedere pub

blicati i loro nomi nel giornale.

IL SllLAB0

( Ségsaito al Vesmero 5. )

Il Papa, se come tale non dovea con

dannare il panteismo, il materialismo,

ed il razionalismo, alla condanna dei

quali sono sufficienti la ragione e le sto

riche discipline, era ed è sempre nello

obbligo d'impedire che quegli errori pi

glino piede. – Lo ha egli fatto? Noi

dicemmo che l'errore non può vincerci

mai l'intelletto se non a patto di accat

tarsi le vesti della verità e venirci in

nanzi con aspetto mentito; e il pantei

smo moderno seduce la gioventù perchè

tenta e promette di spiegare tutto ; e

quando con un principio, vero e falso

non monta, si dà ragione dei misteri della

mente e della natura, di ciò ch'è, e di

ciò ch'è stato, delle idee e dei fatti, non

è possibile che l'animo nostro non am

miri la vastità del disegno, l'audacia

dell'impresa. Bisogna dunque che la fi

losofia ortodossa opponga all'eterodossa

un edificio di dottrine egualmente vasto,

egualmente ardito. Il Papa non ci ha

pensato; ma quel Cristo, che quando Pie

tro dorme governa la navicella ad in

saputa del pigro navalestro, aveva su

scitato a bene della cattolica Chiesa tre

nobilissimi ingegni, che Italia e Roma

poteano opporre con orgoglio ai più dotti

stranieri, Gioberti, Rosmini, e il padre

Ventura. Che ne ha fatto Pio-nono? Oh

corto i posteri non crederanno a tanto

vitupero della Chiesa romana! Ei li co

strinse a vivere nell'esilio, non com

presi, non prezzati da lui, e pieni di

amarezza per aver voluto, e non potuto,

colpa l'altrui viltà ed ignoranza, redi

nere la religione cattolica dal discre

dito che l'accompagna. – Andate ora

e fate d'un pontefice un re circondato,

ammaliato, ingannato da una camerilla!

Certo, Benedetto quattordicesimo non a

vrebbe fatto così: egli dotto, ed ama

tore dei dotti, egli dei pochi Papi, che

furono per lo vero maestri all'universo,

si sarebbe recato a somma ventura di

mettersi al fianco quei tre grandi. Ma

dove stanno i gesuiti non può stare nes

suno: dove sorge il velenoso upas, alla

distanza torno torno d'un miglio, non

viene su, nè vive veruno arboscello: e

glino il monopolio delle scuole, eglino

quello delle idee, eglino quello del con

fessionile e delle donnine, eglino vogliono

tutto, e Rosmini, Ventura e Gioberti fu

rono respinti, perchè la santità di loro

vita era un rimprovero alla vita dei Car

dinali imbozzacchita da cure secolare

sche, e l'altezza di loro ingegno faceva

ombra a quel sapere buccia buccia, e

pieno di fronzoli, patrimonio dei figli del

Lojola. Per questo modo una filosofia

eunuca, imbelle, bambinesca è rimasta

nell'insegnamento cattolico; e certo ben

altro arsenale che quello di Liberatore

e di Taparelli si vuole, perchè il gio.

vine Clero vi pigli l'armi di salute per

oppugnare gli errori moderni.

Il razionalismo poi che combatte la

Scrittura toglie, come dicemmo, i suoi

argomenti dalle lingue, dalle storie e

dalle tradizioni di Oriente Lo studio

comparato delle favelle ci ha condotto

al riconoscimento di una primitiva, onde

tutte l'altre sono dialetti, e lo studio

comparato delle religioni, studio ignoto

agli antichi, ha menato i moderni et

nografi ad ammettere un cristianesimo

anteriore a Cristo, ed una sola religione

positiva, impiantata sulla naturale, e

variata secondo i diversi bisogni e la

fantasia dei popoli. Voi dite che questo

sia un errore; ebbene, combattetelo. Le

eresie, dice il Vangelo, son necessarie;

e ciò è vero in quantochè servono alla

Chiesa di occasione a vegliare, a stu

diare, a correggersi, ed esempio n'è

quella di Lutero. I protestanti ci rin

facciavano i nostri costumi, e noi li mi

gliorammo, ci davano la baia pel vivere

scapestrato del Clero, e il Clero si cor

resse; ci attaccavano col greco e con

l'ebreo, e noi cattolici istituimmo i Se

minari, e vi rendemmo obbligatorio lo

studio di quelle lingue. Ora quelle due

lingue non bastano, ora l'erudizione greca

e romana è insufficiente; ci vuole altro:

ci vuole la conoscenza delle lingue, delle

storie, delle tradizioni orientali, perchè

il cristianesimo ci è venuto dall'oriente,

e lì, e solo lì si trovano le ragioni per

combatterlo, le ragioni per difenderlo.

I preti ciuchi, i preti codini gridano:

Le son rifritture, le son cose viete dette

mille volte, e mille volte trionfate; e

con ridicolo atto di compassione fanno

spallucce al nome di Renan. No, miei

bei signori, v' ingannate.

La Chiesa ha combattuto Ario, Ne

storio, Eutichete, e le vostre teologie

sono piene di quelle questioni; e vi siete

fitti in testa che tutti gli eretici siano

altrettanti Arii sotto nome diverso, e che

oltre a quelle questioni non ne siano al

tre; ma che rispondereste di grazia se un

orientalista vi mostrasse che sei cento
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anni innanzi all'avvento di Cristo vi eb

be un lºudda nell'Asia, che nacque da

madre vergine, che fu seguito da dodici

discepoli, che digiunò quaranta giorni,

e fu tentato dal diavolo, e che final

mente morì in Croce? La storia di Cri

sto è dunque anteriore a Cristo? A chia

rire in senso cattolico questi ed altri

fatti non pochi è mestieri, ripetiamo,

di conoscere la storia, le lingue, e le

tradizioni dell'Oriente. Or si fanno que

sti studi, non dico in Calabria, ma in

tutta Italia? No. E del clero italiano

chi ha osato discendere in queste lizze

per combattere i razionalisti? Nessuno.

Il sacerdozio italiano è morto, i Ve

scovi italiani son morti, perchè il Papa

è morto. Se fosse vivo, avrebbe da più

temipo obbligato i cinque o sei Vescovi

della nostra Provincia, per esempio, a

1nettere a spese comuni un seminario,

dove gli studi sacri si facessero come

i tempi richieggono, i giovani preti di

varie Diocesi imparassero a conoscersi,

e più Vescovi avessero occasione di u

scire dal loro isolamento, ed unire gli

slorzi per uno scopo comune. Ciò che

dissi dell' accentramento, rovina degli

Stati, è da ripetersi per l' attuale or

gattanento della Chiesa. I preti sono iso

lati, i Vescovi isolati, gli studi negletti,

gli errori si condannano, non si confuta

io: e'l metodo è poltrone, simile a quello

del pedante che per non studiare, quan

do non può rispondere ai quesiti ed ai

dubbii d'un degli alunni, lo scaccia di

scuola dandogli del malavvezzo e del

birla. Or quest'ignoranza, patrimonio

esclusivo del sacerdozio italiano, a chi

addebitarsi se non all'inerzia dei Ve

scovi? E a chi la costoro inerzia se non

ai Papi, che attaccati coi denti al pos

sesso di questa misera terra, il meno

a cui pensino è la salute delle anime?

L' ESPIAZIONE

(Continuazione e fine )

III.

E' mezzo giorno:

Che domanda – quel frate d' attorno?

La selva stassi muta e sbigottita

Cercando sotto a sè l'ombra fuggita,

E 'l Frate ancora

Cerca l' Ombra di lui, che lo martora.

S aura non spira,

Perchè a cerchio – l'arena si gira?

Nel meridiano Arlor pallidi ed inti

L arena a turbinar vengoi gli spinti,

E dentro il velo

iiatico il polv io s alzan pel cielo.

Giù dentro il bosco

Che mai cerca – quel monaco fosco?

Con l'ugne sanguinanti apre l'avello,

Dove posa l' ucciso garzoneello;

l'ace e conforto

Ei va trovando, e vuol parlar col morto.

Perchè il profano

Una verga – si reca alla mano ?

Egli tocca con quella il cranio vuoto,

La cui vista del cor gli turba il moto:

Itisuonan l' ossa

Pietosamente ad ogni sua percossa.

Ma sopra il leve

Dianco cranio – che i colpi riceve,

Poche ciocchè, cui Morte avea lasciate,

Quai bisce dentro il covo stimolate,

Al Frate avanti

Rizzaronsi feroci e sibilanti.

– « Orror di me ti prende? e di me ancora

« Pietà non scese a favellar laggiù?

« Ti uccisi, è ver; ma chi di noi si accora?

Tu almen tu dormi, tu riposi tu.

l'ispondimi, rispondimi,

Dimmi : Che far dovrò 2

“ Ho chiesto pace a Cristo, ai preti, a Satana,

“ E la pace trovato ancor non ho. .

ti

E sulle gote

Di quel cranio – più volte percuote;

Ed il cranio si scosse, e immantinenti

La doppia fila digrignò dei denti,

Poi mandò fuora

Voce, che gli dicea: Mi batti ancora?

– . lo non ti batto: io sveglio il tuo pensiero,

« Che immortale in quel cranio alberga e stà:

« E' la mia vita un turbine, un mistero,

« E spiegar la tua voce or lo dovrà,

« Rispondimi, rispondimi,

« Dimmi: Che far dovrò è

« Fa che un istante io possa al sonno chiudere

Gli occhi, e l'anima mia tutta ti do.

Ed i pensieri

Di quel cranio – pei cupi sentieri

Come acque mormorìr prive di foce

Che perdonsi in un bosco: indi una voce

Si fece udire:

Chiedi che debba far? Devi morire.

– a Morire? è vero: ha l'uccisor perduto

« Dritto alla vita che ad altrui rapì:

a Spontaneo dee il suo capo esser renduto

« Alla Legge, che ancor non lo punì;

a Ma odimi ancor, rispondimi:

« E dopo che morrò,

« Sarai placato col mio sangue, e requie

« Teco laggiuso ritrovar potrò? »

Dal cranio allora

Lieve lieve – la voce vien fuora :

Per quelle ossa forate l'Ombra pare

La voce debolmente modulare,

Che oscilla, e freme,

E al fin gli dice: Noi staremo insieme.

IV,

Là nei claustri solitari,

ià nell'ombra degli altari

Non mai sonno, non li ai requie

L' infelice ritrovò.

Ma ora in fondo a cupo carèere

Tranquillissimo riposa,

Nè la voce minacciosa,

Qual sole, più io svºglio.

=

Del cilicio sanguinante

Le catene son più sante?

Gli era quello incomportabile,

Nè mai calmo il cor gli fà;

Ma tranquillo e senza palpiti

Ei si adagia or sopra queste,

Che gli sembrano la veste

D'innocenza, che perdè.

Ai cancelli arrampicato

Sta quel frate scapigliato

Della carcere, e con avido

Sguardo attorno si mirò.

Spunta il Sole. Ah! i raggi beverne

Per dieci anni non ardio:

Era il Sole occhio di Dio;

Ma ora spuuta, e lo guardò.

Giù nel fondo della via

Uno strepito s udia

Non di carri, non d' incudini,

Non di lieti mietitor.

Del mattino tra la nebbia

0de un picchio di martello,

Vede un palco, e gli par quello

Un altare espiator;

E rimira sopra di esso,

0ra ritto ed or dimesso

Qual fantasima il carnefice

Apparire e scomparir.

E quell' uomo altrui terribile

Di rispetto lui percuote:

Pargli un mero sacerdote

Che gli schiuda l'avvenir.

Guardò il monte e i suoi vapori,

Il terreno ed i suoi fiori,

Guardò il Cielo e le sue nuvole,

E un lontan lembo di Inar,

E gli parve che affollandosi

Presso a lui tutte le cose

Tra severe e dolorose

Lui si stessero a guatar,

Con quel senso sì pudico,

Onde guatasi un amico,

Che ci oſſese, e volontario

Poi si pente, e se ne va,

E ci dice: Non indegno

Me di voi vedrete un giorno;

Soddisfatta al mio ritorno

Trovar spero l' amistà.

– Oh ! il vedete? Da sè stesso

Omicida si è confesso ;

Senza pruove e testimoni

Egli accusasi da sè,

E depon sulle ginocchia

Della legge, che è calpesta,

Volontario la sua testa.

– Veramente? Un folle egli è. –

Così il volgo, che accorrea

Sotto il palco, discorrea,

Ma col capo egli sovrastagli,

Ed altero se ne va.

Una pace ha in fondo all'anima

Come l' uom che in sè tornato

Rende altrui l' oro furato,

E ritorna in povertà;

Come l'uom, che da sè stesso

Si punisce di un eccesso,
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E riceve senza lacrime

Quella pena che mertò.

Una sete di giustizia

Gli traspar dalla pupilla:

Dio sul capo gli scintilla,

Montò il palco . . . . . il ciel montò.

Corrispondenza

Onorevolisimo signor BRUzzo

Ella riprodusse in uno dei numeri pre

cedenti un articolo del giornale torine

se La Farfalla, nel quale si parla di

involamento di carte, e dove trovo tra

altri nomi quello di Laratta. Io non vo

glio ridire ciò che lo Scialoia abbia det

to, e come vittoriosamente abbia smen

tito le accuse del giornale torinese: altri

lo ha già fatto invece mia; ma poichè io

sono un membro della famiglia Laratta,

mi tengo nel dovere di far conoscere al

Direttore della Farfalla, che se nella

collezione dei documenti concernenti la

Sila non si trova quello che riguarda La

ratta. esso non fu certo nè mutilato nè

involato, ma solo non fu riprodotto per

ché inutile, ed è inutile perchè i drit

ti del Laratta furono già riconosciuti.

Ed ecco di che si tratta.

Laratta a più d'un secolo possiede la di

fesa Spina nella Sila, sita in territorio di S.

Giovanni in Fiore, e le pervenne per acquisto

fattone da un tale Giovanni Oliverio, e di

altri.

Nel 1724 per pretenzioni che il Fisco, a

cui ora è succeduto il Demanio pubblico, af

faccio su detta difesa l' Oliverio offrì tran

sazioni in questi termini. « Che debba il Fi

sco rinunziarea tutti gli atti, e processi cor

« cernenti pretenzioni fiscali, restando estin

« te, ed abolite tutte le pene, così per pretese

« occupazioni, che per incisione di alberi. Che

« il Fisco debba rinunziare ad ogni ozione,

tanto per occupazioni, che per incendi, ed

incisione di pini, e per tutt'altra causa

in perpetum, da non potere venire mai con

« tro il transigente con restituzione in in

« tegrum; non potendo il Fisco nulla pre

tendere, nè per causa di lesione, nè per

« aumento di rendite della difesa, sempre che

essa si trova nella circonferenza, e confini

descritti nella informazione del 1721, da

poterne il transigente disporre in tutti i

modi di legge liberamente, e con facoltà

di potere tagliare, ed incidere i pini ».

ll l'isco nell'accettare detta transazione,

con le condioni espresse, si esprimeva così.

« Il Fisco cede le sue ragioni tali, quali, et

« dd nil il tencatur, et non aliter. Quoad' in

« risionem alborum pinorum debeat servari

« promm. 2” de incisione arborum ».
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Con decreto del 18 luglio 1844 dalla ca

duta Signoria Borbonica si disponeva – Art.

1.º I fondi compresi nel territorio di S. Gio

vanni in Fiore per grazia specialissima sono

dichiarati di assoluta proprietà dei parti

colari possessori franchi , e liberi da pre

stazioni a favore del Fisco, rimanendo la parte

boscosa soggetta alle regole attuali per la

Sila. E solamente è eccettuata da questa gra

zia sovrana la porzione appartenente alle Ba

die di S. Giovanni in Fiore, per le quali ci

riserbiamo di emettere le nostre sovrane ri

soluzioni allorchè saranno ultimate le pen

denze della Sila.

In virtù dunque, tanto della transazione

del 1824 riportata nel lavoro di Zurlo del

1790 vol. 2,º pag. 259, n. 297, che dal de

creto del 18 luglio 1844 la difesa Spina, sita

nel territorio di S. Giovanni in Fiore, e fuori

del territorio Badiale è di assoluta proprietà

della famiglia Laratta da non esserne mole

stata nel godimento da parte di chicchesia,

e per qualsivoglia titolo.

Pure abbenchè risoluta; e presentata, così

legalmente a favore Laratta la questione si

lana, il signor Barletta, destinato Commissa

rio Civile, non la risparmiava dalle vessa

zioni, poichè a 6 settembre 1853, qual parte

e Giudice dimandava, e decideva, che pria

di decidersi sulla validità dell'estensione della

transazione attribuita al Fisco, la difesa Spi

ma dall' Ingegniere Fergola si fosse misurata

specificandone la estensione, natura e cul

tura del terreno, senza punto curarsi che

quella transazione non fu fatta per estensio

ne, ma bensì per confinazione. Imponeva an

cora sulla difesa istessa in forza di ruolo che

rendeva esecutivo un'annuo Borzello di fida,

Giogatico, e Granetteria, così grave da non

potersi neanco pagare con l'annua rendita,

senza neanco badare, che tanto in forza della

transazione del 1724 che del Decreto del 18

luglio 1844 la ripetuta difesa era libera da

qualsivoglia prestazione a favore del Dema

nio. Vessata così ingiustamente la famiglia

Laratta produceva reclamo, contro la Deci

sione del Barletta, alla Giunta dei gravami,

la quale nell'aprile del 1858, sulla conside

razione, che dal Commissario Civile non si

erano ancora dati dei diſlinitivi provvedimen

ti sulla quistione rinviava la reclamante in

nanzi al Commissario istesso per ottenerne

le provvidenze diſtinitive, dietro di che si ri

serbava psovvedere in merito del reclamo.

Se dunque la Giunta nulla statui sul recla

mo qual'interesse poteva avere Laratta della

esistenza, o non esistenza di tal pronunziato?

Ma v'è di più signor Direttore. Nel 1860

pubblicato in Napoli lo Statuto Costituzio

male, ed abolito il Commissariato Civile, La

ratta ricorreva ai Giudici ordinari, e liman

dava, che in forza della su mensionata tran

sazione, e Decreto la difesa Spna si fosse di

chiarata di assoluta sua proprieta, libera dal

peso di fida, e Granetteria, ed in conseguen

za di tale liberta si fosse condannata l'am

ministrazione del Real Dominio alla restitu

zione delle somme lin' allora indebitamente

----

esatte. L'albolito Tribunale Civile di Cosenza,

composto in quell' epoca da Magistrati co

scienziosi, e sapienti, e come tali non timidi

nell'applicazione delle leggi, con sentenza dei

10 settembre 1860 accoglieva la dimanda. E

forse in vista di detta sentenza, che in se

racchiude una Giustizia, il Demanio si ar

restava dell'ingiuste Vassazioni? All'atto poi

chè si gravava d' appello sostenendo princi

palmente la nullita della ripeLnta sentenza

per la incompetenza del lotura Giudiziario a

dito. Dimando a lei Signor Direttore, ed al

mondo intero, lesa nei suoi dritti di proprie

ta la famiglia Laratta, nella non esistenza di

fatto, e di dritto del commisariato Civile, per

chè cessato con la pubblicazione dello Sta

tuto, a chi dovea ricorrere se non à Giudi

ci ordinari? Chi sarebbe competente in una

quistione di proprietà se non il potere giu

digiario? Ed in effetti la Corte di Appello del

la Calabria con decisione del 1. febbraio 1S6 i

rigettava l'appello del Real Demanio riguar

do all'eccezione d'inconpetenza. Mi dica ora

lo scrittore della Farfalla, Laratta avea biso

gno di far sparire l'inutile decisione della

Giunta, per sostenère i suoi dritti in Catan

zaro? Se esso avesse avuto amore di patria,

invece di calunniare la oncsta gente, avreb

be dovuto insinuare al potere perchè solle

citameute provvedi onde cessi una volta lo

abuso del passato Governo, che ha prodotto

in queste contrade non poco danno, e che

nei suoi provvedimenti sia cauto nell'osser

vare quel sacro rispetto ch' esigge l' altrui

proprietà.

DoMENICo LARATTA.

INSERZIONE A PAGAMENTO

Signor Saverio Carusi.

Avrei voluto non curare la vostra Filip

pica, come non si cura il ronzio di un mo

scherino, ma sospettando che il pubblico bra

masse una qualsiasi risposta a tutti gli scer

pelloni (badate non è termine di Caſſreria (1)

da voi sciorinati nel N. 6.º del Bitczto, so

no nell' obbligo di farvela; vi prevengo pe

rò che io non so la lingua della Caf eria ;

pochi sono i poliglotti a voi siaili; è un pre

gio dipipiù; ringraziatene iddio. Molto meno

mi sento Enciclopedico, sento solo di non a

vere altra conoscenza che il sì che non sò

nulla, di un antico Filosofo. Ora a bomba.

Voi, Signor Carusi, non sapete il fatto della

vostra scheda; ve lo racconto io. Voi avete di

chiarato solamente il reddito di circa cinque

mila lire, per capitali raggranella'i, non sò

se da questi, o cotesti producenti, se sprezzan

do i pericoli della vita di giorno e notte, nel

nostro Cosenza, nelle fuori visite per i casa

li all' intorno: ma la vostra scheda fil dimen

ticata dalla Commissione, e voi onestissimo

non credeste di farlene un rimprovero, ma

taceste. Finito il lavoro si trova scritto un nu

(1) Le parole e frasi scritte in corsivo sono le

gemme più rilucenti dello scritto del sig. Carusi.
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mero 100 nella colonna lettera C. di due ca

ratteri, e con due inchiostri. Come avvenis

se, non lo so: so solamente che qualche rim

provero è corso al vostro indirizzo, dai com

l onenti la Commissione, onesti davvero, e

che vi è riuscito di minchionare (badate non

è termine di Caſſreria ), ma la cifra 100 è

rimasta, e con cio avete dato non dubbii se

gui di camorrismo e di essere poco severo co

scienzioso del fatto vostro. Io non enumero

le famiglie che medicate in Cosenza e fuo

ri; ciò sarebbe in opposizione colla vostra ri

tirata dagli affari, ed il pubblico ne conchiu

derebbe « il Signor Carusi a mentito » ed è

incorso nel fallo della menzogna. Con vengo che

avete pochi affari, e che non esercitate molto i

suggeriti elementi dai quali svolgesse ricchez

za mobile, ma cio non dipende da voi, ma

dai tempi. Ora i mucini (badate: sono i pic

coli gatti) anno aperto gli occhi, e non so

no ciechi come nei beati di . . . . . . ora la

medicina non suona impostura, isolamento, e

ra-giro. A nome dello stuolo numerevole poi

dei 4 , contemporanei, e succedanei colleghi,

che occupano gli impieghi dello stato Comu

male, Provinciale, e Governativo, vi dico che

forse neppur di notae si conobbero i Miazza

i Ciccarelli, i lºittatori, nè vi anno mai in

vidiata la gloria di esserne stato principal cu

rante. Se poi abbiate implorato carica alcu

ma lucrativa, non lo so; dovremmo diman

darne il Signor Barletta commessario civile

pegli affari della Regia Sila, e qualche an:

tico capitano di gendarmeria. Signor Carusi

anche nell'interesse dei Notai, e degli Avvo

cati avete fatto male assai attacando questa

polemica. Nel mio articolo non vi avea no

minato, e come ben sapete non avea scritto

nel mio interesse, mentre come ognun sà non

o avanzato alcun reclamo. Pagherò la tassa

su quel che vi è piaciuto fissare per mio con

to, e con vero piacere; lo stato a bisogno,

si deve pagare, e, badate, tanta generosità

è pur troppa in me, padre di figli e senza

capitali nel debito pubblico, e mutui. Dunque

venghiamo al Notaio, che io non solamente

non apostrofai senza pudore, ma, come o det

to sopra, neppur nominai, Costui è il Signor

Carmine Mazzei Quondam Giacomo, notaio

della Prefettura, notajo certificatore etc. etc.

etc, Egli di soli certificati, non dico per 1500,

neppure per 1000, ma per cinquecento pen

sionisti ed esercenti si pappa per lo meno

cinquanta bei ducati al mese, che fanno cir

ea 600 ducati all'animo, 2800 lire sotto o so

pra. L'Avvocato è il Signor Annibale Mari,

e son certo che la Commessione non pensò

chiedere l'elenco delle cause, non dico fat

te negli ordinari Tribunali, ma nel conten

zioso amministrativo, e come Avvocato del

Consiglio. Fu questa certo una dimentican

za, ne più ne meno. Sappia, Signor Carusi,

che io colla mia stampa, non è voluto nè

saputo mai illustrare popoli, o creduto sola

mente dire alcune verità che an toccato il

sensibilissimo vostro sistema di nervi; non era

mia incombenza divulgare colla mia stampa,

re di legge, ed un trascurato del Consiglio

Provinciale, ma bensì mostrare che non a

vete inteso a distribuire tale tassa equamen

te sù tutte le classi, e non avete compiuto

bene il vostro responsivo e gratuito dovere.

Bella poi oltremodo è la conchiusione del vo

stro articolo: rendete grazie alla lunga pazien

za degli onesti lettori, e ciò va bene; cono

sceste voi stesso che ne avevate abusato; per

mettete però chè vi chiegga, come a mae

stro di estetica, la dilucidazione del seguen

te periodo « Finisco rammentando loro, che

invece di prevenire gli sconci di qualsiasi ope

rando ( gerundio in do ) nostra principale sco

po della stampa, la invece, ( fra due virgo

le) per solo vezzo di gridar la Croce, spes

so bundisce alcuni articolacci etc. etc. ; ma

se voi siete occupato in qualche grosso la

voro Filologico, non voglio disturbarvi, andrò

per la chiesta dilucidazione dal celebre NILO

GRAZIANO, che vi vale; vi prometto poi di

non usare più i termini della Caffreria, ca

muffati , retrivi , e volponi ; e molto meno

salendo in bigoncia di predicare il bello ed il

buono del vostro articolo, basta però che voi

mi promettiate due cose, una nel mio inte

resse, e l'altra nell' interesse del pubblico.

La prima è che dovete darmi almeno una vol

ta la settimana una lezione di lingua Italiana

di Rettorica, e di Logica, e l'altra che do

vete continuare a sollazzare il pubblico coi

vostri capolavori, ora che siete sceso nell'are

na giornalistica. Peccato che nol faceste nel

passato della vostra gioventù! Avevamo allora

tanto bisogno di ridere . . . . . !

Colla solita stima mi sottoscrivo

L'amico fino all' amore

MICIIELE FERA.

=

l' Italia il sacrifizio della sua moralità. – Sclopis

crede che nell' interesse della morale degl'individui

e della famiglia, ed in quello della libertà di cul

to e di coscienza (?) debbasi respingere il matri

monio civile. La separazione della Chiesa dallo Sta

to è una teoria, non un fatto. Vuolsi ristabilire lo

accordo fra le due potenze, ma procurarne la se

parazione è dannoso ad entrambe, se si consultasse

il voto universale d'Italia, il matrimonio civile sa

rebbe respinto. – Ma il Guardasigilli mantiene il

principio della libertà, e della separazione, che ne

è conseguenza, dallo stato della Chiesa. Dice che

il codice napoletano invocato per alcuni oppositori

non consacra in fatto che la supremazia della Chie

sa sullo Stato; non esser vero che la opinione pub

blica sia contraria. Il consenso della Camera elet

tiva, e varie nanifestazioni mostrano che il matri

monio civile è reclamato dall'Italia (Bravo ! e ag

giunge il BRUzio: è reclamato dalla ragione, dal

dritto Fermo, signor Ministro: i Senatori non ne

capiscono un'acca. )

La banca Nazionale ribasserà domani lo scon

to al cinque per cento, e l'interesse dell'anticipa

zione al sei.

Matrid. Nel bilancio si è sospeso l'emolumen

to per l'ambasciatore di Spagna presso Francesco

Secondo. (Il BRUzio raccomanda ai borbonici di leg

gere questa notizia. ]

CONGREGAZIONE DI CARITA'

AVVISO

Nel giorno 20 corrente fu eseguita l'ag

giudicazione della Difesa Nocella di perti

nenza dell'Orfanotrofio femminile di questa

Citta per L. 30 10 di rendita iscritta al sig.

Berlingieri Luigi da Cotrone; e da quel gior

no decorre il termine di legge di giorni quin

dici per presentarsi offerte di ventesimo. –

Cosenza 22 marzo 1865.

Il Presidente

LUIGI VALENTINI.

Bispacci elettrici

Torino 20. Il re stamane è giunto in Torino, ed

ha preseduto al Consiglio dei Ministri. – Si as

sicura che cinque ulici del Senato abbiano delibe

rato di respingere la pena di morte. – Nella Ca

mera Cadorna parla a favore del matrimonio civile,

considerandolo come sanzione necessaria alla liber

tà religiosa e politica, e risponde agli oppositori,

chiarendo che gli articoli primi dello Statuto non con

trariano il matrimonio civile. Chiesi fornisce i dati

storici intorno agli effetti del matrimonio civile in

Francia. La Camera non si è trovata in numero.

Parigi. Ricevendo l'indirizzo del Senato, l'Im

peratore rispose: congratularsi della buon'armonia

che unisce nello stesso pensiero di stabilità, di or

dine e di progresso i membri delle due assemblee

scelte dal popolo, ringraziare il Senato, ed avere fi

ducia nell' intelligenza e patriottismo di esso.

Torino 21. La Camera approvò 12 progetti di leg

ge. Quello per la convalidazione di maggiori spe

se nella somma di 900 mila lire sopra varii bilan

ci degli anni scorsi fu rigettato a squittinio segre

to con 107 voti contro 97.

Nel Senato il Castagneto legge un suo scritto

mandato anni sono alla commissione del Senato con

che avete fatto rilevare al Ministro un erro- i tro il matrimonio civile, e dice: non si chieda al

ARMI DI LUsso

Presso del sig. Gaetano Noce, Ne

goziante Orefice in Cosenza, trovasi un

grande assortimento di armi da fuoco,

delle primarie fabbriche di Francia e

del 13elgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da L. 26 a 51

Revolvers doppio sistema di 7

9 e 12 mpm. . . . . . « 51 a 170

Carabine Revolvers da tirare

palle e pallini . . . . . « 150 a 300

Fucili da caccia a 2 colpi, fet

tuccia o damasco garentiti . « 51 « 200

idem Lefaucheux sistema sem

plice o doppio . . . . . « 125 « 425

Assortimento completo di articoli da caccia

di 1° qualità per fucili Lefaucheux.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers. Detti

di diversi sistemi per caricare con econo

mia e faciltà i fucili Leſaucheux.

Cariche per Revolvers 1° qualità.

N. B. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli.

Tutte le armi si vendono a pruova.

Deposito generale in Napoli presso L. Ba

ston Negoziante, 50 vico Baglivo Uries

5.º piano.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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Con questo numero sospendo la pubblica

zione del Bruzio, perchè nientemeno che 150

associati non hanno pagato. E una vergogna!

Avevo migliore opinione dei miei calabresi,

son costretto a cambiarla. Se questi CEN

CINQUANTA signori faranno il loro dovere

dentro la ventura settimana, io ripigliero il

mio giornale ; se nol faranno io mi conge

dero dai benevoli lettori sul Corriere, e li

coi miei congedi pubblicherò i nomi dei CEN

CINQUANTA. In questo modo morra San

son con tutti i Filistei.

PaoF. VINCENZO PADULA.

IL SILLAB0

Le facoltà che scevrano l'uomo dalle

bestie sono la libertà, e la ragione: i

re ci hanno sequestrato la prima, i papi

la seconda. Noi non dobbiamo volere :

i re vogliono invece nostra, noi non dob

biamo ragionare: i papi sragionano in

vece nostra. Invano ci compiacciamo del

dono divino della ragione, delle vittorie

ottenute, la mercè sua, sui sensi, sulle

passioni, sulla materia, sull'ignoranza:

l'io-nono è venuto a dirci che dobbiamo

rinunciare alla ragione. Ciò pare incre

dibile, e pure è un fatto, fatto che prova

in modo inconfutabile la fallibilità del

papa, quando decide fuori del Concilio.

Ascoltiamolo.

Art. 5. « Io condanno, egli dice, chi

« crede che l'umana ragione, senza te

« nere verun conto di Dio, sia l'unico

« arbitro del vero e del falso, del bene

« e del male, e legge a sè stessa, e

« che con le naturali sue forze basta

« procacciare il bene degli uomini e dei

« popoli ». Dio può considerarsi come

essere, e come idea; e l' idea di Dio è

doppia, idea del Dio conosciuta per la

ragione, idea del Dio conosciuto per la

rivelazione. Pio-nono come intende par

larne? non si sa. Abbiamo poi due spe

cie di verità, e due specie di beni: ve

rità e beni naturali, verità e beni so

prannaturali. A quali di questi egli ac

cenna? Non si sa neppure. Egli è chiaro

che per conoscere le verità ed i beni

naturali non mi è punto necessario nè

la cognizione, nè l'autorità di Dio. Io

bisogno di Dio per conoscere la geome

tria, per sapere che il furto sia un male,

che il tradimento sia un'infamia? Quella

cognizione e quell'autorità son necessarie

quando si tratta di verità e di beni so

prannaturali rivelati. La ragione basta

per condurci sulla terra, la fede è sol

tanto necessaria pel Cielo. I popoli pa

gani aveano una religione corruttrice,

un falso concetto di Dio, e, non ostante,

la ragione umana fu più forte della ne

quizia e dell'impostura pretina, nè si

lasciò corrompere; ed i principii di mo

rale furono inalterati, e gli uomini vir

tuosi, e felici gl'imperi. Noi siamo cri

stiani, e pure malgrado le più esatte co

gnizioni che abbiamo di Dio, dove sono

i Socrati, dove gli Aristidi tra noi, dove

regni saggiamente amministrati come gli

antichi? ll che mostra che la moralità,

la scienza, e la felicità di questa terra

sono indipendenti dalla cognizione, dal

l'autorità, e dal culto di Dio Lalande

era ateo: l'ateismo gli ha forse vietato

di essere un grande astronomo? Pio-nono

non distingue ciò che andava distinto,

mena colpi alla cieca e condanna ad un

tratto la verità e l' errore.

Art. 4. « Tutte le verità della re

« ligione derivano dalla forza ingenita

« dell'umana ragione; quindi la ragione

« è la norma precipua, con cui l'uomo

« possa e debba conseguire la cogni

« zione di tutte le verità di qualsiasi

« genere n. l'io-nono condanna anche que

sta proposizione, e cade nel medesimo

fallo. – Se invece di sei mesi, avesse

dato sei anni allo studio della teologia,

saprebbe che la parola preliminare ad

ogni risoluzione di quesito è il distinguo

degli scolastici. Se si parla di religione

naturale, i cui precipui dommi sono la

esistenza di Dio, l'immortalità dell'ani

ma, ed un premio ed una pena futura,

è chiaro che l'umana ragione basta a

conseguire la conoscenza di queste ve

rità; se parlasi poi di religione rivelata,

la ragione non basta, ma vi è mestieri

dell'autorità. Sfido poi qualunque logico

a dirmi il senso di quel quindi: ciò che

segue è indipendente da ciò che precede,

ed è vero, assolutamente vero, benchè

ciò che precede sia falso. Poichè le ve

rità sono, come dicemmo, di due modi:

verità naturali, e soprannaturali rive

late; per l'acquisto dalle prime basta

la ragione; per l'acquisto delle seconde

si vuole l'autorità. Ma per conoscere se

l'autorità sia legittima o no non si ri

chiede la ragione? La ragione occupa

il vestibolo della teologia: essa dimo

stra la verità del Cristianesimo come fatto

storico, e l'autenticità della Scrittura;

sicchè è vero che la sia la norma pre

cipua per conseguire la cognizione di

tutte le verità di qualsiasi genere.

Art. 5. « La divina rivelazione è im

perfetta, e perciò soggetta ad un

continuo ed indefinito progresso, che

corrisponde al progresso dell'umana

a ragione ». Questa proposiziono è vera

( se si toglie la parola imperfetta, e le

si surroga l'altra successiva), e non

dimeno l'infallibile la condanna; e, con

dannandola, condanna i più grandi ed

ortodossi teologi, condanna la Scrittura,

condanna sè medesimo. La creazione fu

successiva non istantanea, e non perciò

può dirsi imperfetta, e del pari la ri

velazione divina è stata successiva pri

ma e dopo di Cristo. Prima di Cristo,

perchè molte verità che non si trovano
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nei libri di Mosè, si trovano negli agio

grafi posteriori, il che ha fatto dire ai

commentatori che gli scrittori sacri di

vengano più espliciti, più pieni, e più

ricchi secondo che più scemava l' inter

vallo tra essi e Cristo venturo. Dopo di

Cristo, perchè i dommi cristiani si sono

renduti più chiari, e si sono definiti suc

cessivamente in occasione dell'eresie, e

per mezzo dei Concilii. La divina rive

lazione è dunque soggetta a progresso.

Pio-nono credo di no, e condanna la

Scrittura. Non disse Cristo agli Apo

stoli: l'ulta alta habeo vobis dicere,

quae non potestas portare modo? Vale

a dire: Avrei molte altre cose da dirvi,

ma non ve lo dico, perchè ancora non

potete capirle? Non disse pure: Man

derò sul mondo lo Spirito di verità,

il quale vi rivelerà molte altre cose?

Questi ed altri passi consimili fecero

credere al nostro Abate Gioacchino che lo

SpiritoSanto si dovesse incarnare; ma quei

passi non provano altro che il progresso

della divina rivelazione; non già che Dio

aggiunga altre verità a quelle che à già

rivelato (poichè la rivelazione come o

gni altro atto divino, è compiuta), ma

dalle già rivelate ne sviluppa altre, co

me dal fiore il frutto. Insomma il pro

gresso non è obbiettivo, ma subbietti

vo, secondo che più avanza l'umana ra

giore. La Bibbia è immutabile, ma

il modo d'intenderla ha migliorato e

va migliorando tuttodì: la libbia è im

mutabile, ma le verità che ne dedu

cono i teologi moderni (purchè non sie

no gesuiti) sono più numerose di quelle

che ne traevano gli antichi ; il che se

non fosse, la teologia non sarebbe più

scienza. E poi dal Vecchio testamento

al Nuovo vi è progresso o no? Se vi è,

dunque la rivelazione divina è successi

va, è progressiva e non stazionaria. Se

non vi è; dunque Cristo è venuto inutil

mente. Finalmente il domma dell' im

macolato concepimento non è un domma

nuovo, ma fu definito dal medesimo Pio

nono? Perchè quel domma non fu deſi

nito prima, malgrado le liti de'Tomisti

e degli Scotisti, malgrado i Concilii rac

colli per decidere, e che nulla decise

ro? Non viene Pio nono condannato dal

suo stesso fatto ?

R I S l' 0 S TA

alla lettera pseudoni la di ALFONso DARDETTI

-

Non era certo, caro Dardetti, a me riser

bato il vanto di avere attaccato l'infallibi

lta del pontefice. La dichiarazione del Clero

la rivocarono, e sia pure;

di Francia del 1682 è documento irrefraga

bile: fu dettata dal Bossuet, ed io (sarà que

sta una debolezza, ma che volete?) amo di

essere cattolico come lo fu Bossuet, non co

me lo è il padre Perrone. Alcuni, voi dite,

- ma cio non prova

che una velleità passeggiera, della quale, se

non temessi di allungarmi soverchio, non mi

sarebbe difficile di assegnare la ragione; ma

egli è certo che ſino al 17S0 la dottrina del

Bossuet fu insegnata in tutti i collegi e se

minarii di Francia, perſino nei collegi dei ge

suiti, i quali non topi, e non uccelli, ma pi

pistrelli, si adattano alle dottrine dei luo

ghi, dove dimorano, liberali in Francia, co

dini in Italia; ed è certo pure che un atto

firmato nel 1826 da 74 vescovi, e presentato

a re Carlo X, dice testualmente: Dichiariamo

di riprovare le qualifiche ingiuriose, con

le quali si vollero colpire le massime e la

memoria dei nostri predecessori nell'episco

pato. E i loro predecessori nell' episcopato

erano quelli del 1082, ed una delle costoro

massime era questa mia che voi oppugnate,

e le qualifiche ingiuriose somigliavano in par

te a quelle, che voi, caro Dardetti, non o

stante la vostra tolleranza, date a me pove

rino. Mi citate la massima che nel dubbio

ha da scegliersi l'opinione più sicura; ma ri

leggete meglio la morale del Liguori, il quale

felicemente ha risoluto le annose questioni

dei tuzioristi, e vedrete che nel caso nostro

quella massima non ha luogo. Il principio di

S. Alfonso, che prima di essere prete, e santo

prete, ora stato avvocato, è che la legge quan

do sia dubbia non obbliga, perchè essere la

legge dubbia è colpa del legislatore; e le pro

prie mancanze non debbono giovare a nes

suno. Se l'autorità del pontefice è fondata

sulla sua infallibilità, perchè di questa non

ne ha fatto un domma? perchè intorno ad

una questione, in qua mediant sententiae, non

ha deciso, la mercè d'un concilio, che l'una

debba ritenersi, e rigettarsi l'altra?

« Le ragioni, seguite a dire, che vi spin

gono a tenere piuttosto infallibile il Con

cilio che non il Papa, dite voi, sig. BRU

a zio, sono le parole di Cristo: Io sarò con

« voi... E quando tre di voi... E dopo la

mia morte ec. ec. E be'; vi par proprio

che questi testi danno l'infallibilità al Con

cilio, e la negano al Papa? Tra questi voi

perchè non comprendere il Papa? Lo Spi

rito Santo illuminando gli altri vescovi,

lascerà solo senza i suoi lumi il vescovo dei

vescovi? Se i settanta vi sentirebbero in

terpetrare la Scrittura a questo modo, si

« smascellerebbero dalla risa » ! Ed io vi ri

spondo, caro Dardetti, che io tra questi

voi comprendo certamente il Papa, quando

con gli altri vescovi siede in Concilio; e che

lo Spirito Santo lascia privo dei suoi lumi il

vescovo dei vescovi, quando il vescovo dei

vescovi è solo; ma quando è accompagnato,

ma quando è un to agli altri Vescovi, egli

riceve lo Spirito di verità al pari degli altri.

Ricordatevi che la mia tesi è sempre que

sta: Il Papa è fallibile fuori del Concilio, è
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infallibile dentro il Concilio, e vedrete che

i vostri appunti sono inopportuni. Se poi i

Settanta si debbano o no smascellare dalle

risa, lo vedremo più sotto, mio buono amico.

« Il fatto innegabile che il Concilio ha de

a posto e condannato più d'un Papa è pret

« tamente falso. Noi ammettiamo che quando

« la Chiesa è in scisma, il Concilio ha l'au

« torità di deporre i Papi intrusi, ed in que

« sto solo caso ammettiamo il Concilio su

« per orè al Papa, e così avvenne nel Conci

« lio di Costanza. Quello di Basilea, che voi

« citate, fu condannato e dichiarati nulli i

« suoi atti dal Concilio di Ferrara ». Ma ,

caro Dardetti, avete studiato Dritto Canoni

co? Io ne apro uno a ventura, ed ecco che

trovo: Le cause che si assegnano dai Dot

tori per convocare i Concilii son queste:

1. Per esaminare e condannare un nuovo

errore: Ut novus error examinetur et damne

tur. Onde segue che quando l'errore non è

nuovo, ma vecchio, o conseguenza immediata

d'un errore vecchio e già condannato; non

solo il Papa, ma ogni vescovo può proporlo

l'uno alla Chiesa universale, e l'altro alla

Chiesa particolare, come meritevole di cen

sura, e la bolla di quello, e la pastorale di

questo obbligano in coscienza; ma quando lo

errore è nuovo, nè il Papa, nè alcun vescovo

isolato può condannarlo, e se lo condannano,

le loro decisioni non obbligano finchè non

siano confermate da un Concilio, per la ra

gione che ogni errore prima di essere con

dannato ha da esaminarsi, ed esaminarsi e

gittimamente non può se non dal Concilio;

e questo è il caso di molti articoli del Sil

labo.

2. Per togliere gli scismi: ut schismata tol

lantur; e ciò è l'unico caso, che voi ammet

tete, e v' ingannate.

3. Per deporre il pontefice romano sospetto

di eresia, ( il che come ad uomo particolare

può avvenirgli , ut romanus pontifex suspe

ctus de haeresi (quod, ut homini particulari,

ipsi evenire potes, deponatur). E la parentesi,

caro Dardetti, mostra che il canonista , da

cui piglio queste citazioni, è teologo codino,

ed ammette la distinzione tra uomo e papa,

ma benchè codino, ammette quel che tu ne

ghi, ammette, vale a dire, che il Concilio pos

sa deporre il papa eretico; e perchè lo am

mette, e lo ammettono con lui tutti i Cano

nisti? Perchè la storia mostra che col fatto

più papi son caduti in eresia, e che i Con

cilii o gli hanno deposti, o tentato di deporre.

Io non enumero le altre cause, che fanno

radunare i Concilii, non facendo al mio sco

po, e solo vi ricordo che il Concilio di Ba

silea non fu condannato dal Concilio di Fer

rara ma dall'ultimo Lateranese nella sessione

ventiduesima; che quel Concilio convocato

da Martino V, approvato dal successoro Eu

genio IV, fu da questo dichiarato scismatico

sol quando il Concilio lo voleva deporre, e

lo avrebbe deposto, se il papa non fosse stato

aiutato dalla Francia, favorendo egli a scapito

di Alfonso di Aragona le pretensioni di Luigi

di Angio al trono di Napoli, ma quel dot
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tissimo uomo di Nicola V. ne ritenne validi

alcuni atti, il che mostra molte cose, che

io non posso, nè voglio dire, perchè molte

verità riescono scandalose ai pusilli, quando

non vengano esplicate con quella pienezza,

che un giornale non permette. Il Dritto ca

nomico dunque, mio caro amico, vi da torto,

ed il fatto asserito da me è innegabile e ri

mane innegabile. - -

« Tutte le dottrine, dice il BRUzio, intorno

« all' infallibilità del papa furono per lo più

« predicate dai papi stessi, e ciò è falso ».

Caro Dardetti, dovete essere molto giovine

a parlare così con questo tuono dittatoriale.

Alla mia proposizione io agginnsì per lo più;

perchè alla vostra non aggiungeste mi sembra?

Specialis a Domino Petri cura suscipitur,

et pro Petri fide proprie supplicatur, tamquam

aliorum status certior sit futurus . . . u fir

mitas quae Petro tribuitur, per Petrum Apo

stolis conferatur. Questo passo dice che i pa

pi sono infallibili, e sapete chi lo ha scrit

to? Il papa S. Leone nel secondo sermone sul

natale degli Apostoili Pietro e Paolo. Legge

te la lettera di papa Agatone all'Imperato

re in occasione del sesto sinodo, e trovere

te la medesima predica.

Leggete la lettera 335 d'Innocenzo III, e

vi abbatterete in qualche altra cosa più che

l' infallibilita: Romanus poniſia non puriho

minis sed veri Dei vicem querit in terris, cioè:

il papa non è uomo, ma vice Dio ! Andate

più oltre, e troverete le Iarole di Bonifacio

VIII: Itomanus pontifex jura omnia in scrinio

pectoris sui censetur habere. Ne volete di più,

mio caro Dardetti? Oh! fate grazia ai miei

lettori, e risparmiatemi la pena di altre ci

tazioni latine, che fanno in un giornale una

figura assai buſſa; e quindi innanzi ricorda

ti, amico mio, e non essere assoluto nei tuoi

giudizii. Quel vostro: « ciò è falso » è assai

ridicolo. - -

COMUNICATO

Molti paesi di questo Distretto, nel

quale io mi trovo di passaggio, con mio

sommo piacere diedero pruova di patriot

tismo col festeggiare con luminarie, ban

diere, parata e con tutto quello che pic

coli paesi potevan offrire, la nascita di

S. M., e d'avere alla loro testa Sin

daci e, in generale, capi i di cui senti

menti son nobili e patriottici. Solo Paola

si mostrò sorda a questo sentimento, e

in quel giorno non vi fu un lumicino che

dicesse: Oggi è l'anniversario della na

scita del Re Galantuomo. Notate bene

sta, s'avrebbe uniformato a quello che

faceva il paese; ed il Sindaco rispose

ch avrebbe parlato al Maggiore della

G. N.; e più tardi interpellato un'altra

volta rispose: ch era necessario di par

lare col Sotto-Prefetto, e che si reche

rehbero domani. Il Capitano Comandante

il distaccamento al domani si recò alla

Casa Municipale in cerca del Sindaco

ma non trovò altro che – il Sindaco e

rasi recato a S. Lucido. Non basta che

non si volle festeggiare, ma si tentò che

gl'Uffiziali qui residenti e quelli di pas

saggio, unitisi assieme alle loro cono

scenze, i quali volevano almeno in qual

che modo distinguere quel giorno, non

lo potessero fare, poichè pregati due

o tre virtuosi di musica di prestare il

loro concorso risposero: che non pote

vano venire per timore di far arraggiare

il tirenello (sic); e qualche altro cercò di

impedire che quattro picciotti andassero

dove erano riuniti gl'Uffiziali a strim

pellare una Polka, minacciando di farli

espellere dalla musica Nazionale. Di più,

ieri vi furono gran suoni a tutte l'ore

e questi perchè era la festa del Mag

giore e gran deputato. Qualcuni vor

rebbero ch'egli fosse indegno di questi

due titoli: io invece sostegno ch'egli è

degno Maggiore di tanta G. N. e degno

deputato d'un paese sì patriota.

Paola 21 marzo 1865. A.

Corrispondenza

Ci scrivono da Castrovillari.

Con festante giubilo e segni di pub

blica gioia fu qui in Castrovillari sa

lutata l'Italia nella doppia ricorrenza

della nascita del nostro lie VITTORIo l'MI

MANUELE, ed onomastico di GARlBAL

DI. Il 14, oltre il Tedeum nella Chie

sa della Trinità vi fu il defilè della Guar

dia Nazionale e della Truppa, un ban

chetto tra uffiziali della prima ed altri

amici, ed una sontuosa festa di ballo a

sue spese in casa del Sindaco Carmine

Salerni ove, oltre al concorso dei mi

gliori cittadini e famiglie rispettive, in

tervennero tutte le Autorità civili e mi

litari con le loro. Gli evviva al re furono

misti a quelli del re d'Italia; il gior

no 19 rivista della Guardia Nazionale

e canti popolari la sera.

ANTONELLO – Dramma

-

Scena 12.

Le due donne E DETTI.

4. Don. E che novelle son queste? Siete dav

vero perdonati?

2. Don. Corina mio, dunque te ne vieni in

paese?

Sbar. Andate lungi, pettegole. E tu Corina,

vergognati: mentre Dio ci fa la grazia di

salvarci la vita, coteste cosaccie non si

fanno. -

Cor. E che hai visto di male tu? Guarda: il

diavolo fatto predicatore ! Sì, bellezze mie,

siamo perdonati. Antonello pensa che dob

biamo fare un ingresso trionfale in Cosen

za. Ecco! Le armi non ci bisognano più.

Occhi - caprina, accostati; dammi il tuo ve

lo di capo, e mettiti il mio cappello. Pe

ste ti dia! come sembri graziosa! Prendi

anche la mia giberna, e il mio schioppo.

E tu, quell'altra, ponti ad armacollo il mio

zaino! io con questo fazzoletto in testa me

ne verrò tra voi due, e tutti diranno al ver

derci: Ecco il brigante, e le sue brigan

telle. Orsù, tamburrino.

Bigan. Viva Antonello!

Gius. (sorgendo ad un tratto ) Qual rumo

re è mai questo? rumore di carrozza, rumo

re di cavalli. Maria, tu ritorni a me ve

stita di fata: le mie lacrime si mutarono

in perle grosse quanto una noce e ti cin

gono il collo. Perchè dicesti che l'amore

abbia un termine? Oh no! l'amore è eterno.

Mar. Ma chi è costui? Donde è venuto?

Briganti. Giuseppe, Giuseppe, consolati; non

pensare più alla tua sventura.

Gius. (ridendo) Lo spirito, lo spirito! Ella

è venuta; ecco che mi salta sulle spalle;

è un raggio di fuoco che mi entra per gli

occhi, una musica che mi entra per l'o-

recchie. Sii la benvenuta, o Maria; pensa

col mio pensiero, parla con la mia bocca,

statti dentro al mio cuore. -

Briganti. Giuseppe, ritorna in te medesimo.

Mar. Ma non vedete, miei buoni amici, che

costui è pazzo?

Ant. Infelice!

Gius. (battendosi la fonte e 'l petto) Ma, o

Maria, tu mi hai ingannato: qui non sen

to il tuo pensiero, qui non sento il tuo

palpito: dove ne andasti? Eppure eri qui.

(cannina carponi fiutando il terreno. )

Mar. Orsù , partiamo, amici miei, perchè

sciupare un tempo prezioso a guardare

che il Maggiore della G. N. è un de- clamorosi, specialmente per parte degli quel pazzo?

putato, e che il Comandante del distac- uffiziali della truppa. Il 19 poi pure fu An, Signore, attendiamo un altro momento.

sº camento del 12.º qui residente si portò bel giorno. La vigilia a sera vi fu con- Gius. Il cane trova la lepre; io ho fiutato co

dal Sindaco e gli disse, ch'esso volen- corso immenso al teatro, e immensi gli me un cane. L'odore delle sue vesti, quel

gi

tieri, per rendere più brillante quella fe- applausi all'eroe nostro liberatore fram- lo dell'orme sue l'ho sentito, ma lei do
º
º
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v'è? (gira attorno ) Chi sono questi uo

mini? non li conosco. Ah finalmente...?

( aſſerrando le due Donne.

4. Don. ( Corina, il pazzo! Il pazzo ci sof

2. Dan. foca. Ah! che vuoi da noi?

Gius. (lasciandole ) Non è questa la sua vo

ce: dove dunque n'è gita? Tradimento, tra

dimento: l' aria puzza di tradimento. Ma

ria, tu mi hai tradito, tu mi hai ingan

nato; ma io ti rintraccero; verrò dal tuo

Maestro a cercarti. ( esce fuggendo )

Ant. Che ne avverra dell' infelice? Corina,

Sbarra, io son mesto. Avete inteso quel

le parole: Tradimento, tradimento; l'aria

puzza di tradimento?

Mar. O i fanciulloni che siete! Vi fanno im

pressione le parole d'un pazzo. Orsù tam

burrino: rullate, ed avanti. Viva la clemen

za di Ferdinando Secondo!

(MINI IN lA (INTA INTA

SotToscRizioNE DELLA CAMERA DI

CoMMERCIo

Pasquale Solimena Assessore idem L. 1, Pasquale

Caruso idem idem 1, Giuseppe Tassone Giudice i

dem 4, Francesco Ant. Caferri Cancelliere Sosti

tuto idem 1, Geniale Solimena Maestro Elementare

idem 1, Giuseppe Pellegrini Usciere idem 1, An

tonio Belmonte Proprietario idem 2, Ferdinando Ci

cero Cancelliere idem 1 , Francesco Civitelli Con

sigliere Provinciale idem 4 , Francesco Fazio San

Marco Argentano 1, Tommaso Bruni Sindaco Ma

Jerà 5, Vincenzo Conforti Proprietario Marano Mar

chesato 5, Michele Broccolo Negoziante Paterno 1,

Luigi Sprovieri di Giuseppe Cosenza 20, Costantina

Furgiuele idem 5, Francesco De Simone Direttore

delle Prigioni idem 5, Errico De Matera Proprie

tario idem 2, Deputazione Provinciale della Cala

bria Citra 100, Antonio Colombini Impiegato Co

senza 5, li all'aele De Rose Calzolaio idem 2, Fran

cesco Montemurro Proprietario Cellara 2, Carmine

Miceli Falegname Cosenza 1, Pasqualino Palmieri

di Frascritto idem 1.

Totale delle cinque liste L. 1858, dico mille ot

tocento cinquantotto. – Cosenza 28 febbraio 1805.

Il Segr. della Cam. di Com. ed Arti

Fit AsCIII To PALMIERI.

NEGLI STABILIMENTI TIP0GRAFICI

DEL

CAV. G. NOBILE

Napoli, via Salata a Ventaglieri 14 – Caserta.

strada S. Carlino 50 e 60 – Benevento, nel locale

di S. Domenico – Si trovono vendibili.

steaistri di popolazione di carta papa

le di fogli cento ognuno ( ossia carte 200 ) nei

quali si è fatta una variazione da quelli eseguiti da

altri tipografi col portare le annotazioni in testa

del registro anzichè appiedi di ogni pagina in mo

do che in ogni registro si possono scrivere mille no

mi di più.

Prezzo di ogni registro legato L. 6, 00.

lileni con rigatura a lapis... 7.

Con L. 1. 50 dippiù sarà spedito franco di Posta.

C'arte per canaloia annerito di residen- 51 a 200

za per ogni 100 copie cent. 70 e cent. 80 fran

che di posta.

Le commissioni saranno eseguite contro Vaglia

postale.

tuccia o damasco garentiti . «

idem Lefaucheux sistema sem

plice o doppio . . . . . « 125 « 425

Assortimento completo di articoli da caccia

di 1° qualità per fucili Lefaucheux.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers. Detti

di diversi sistemi per caricare con econo

mia e faciltà i fucili Lefaucheux.

Cariche per Revolvers 1° qualità.

AIRMI DI LUSSO

Presso del sig. Gaetano Noce, Ne

goziante Orefice in Cosenza, trovasi un

grande assortimento di armi da fuoco,

delle primarie fabbriche di Francia e

del Belgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da L. 26 a 51

l'evolvers doppio sistema di 7

9 e 12 mpm . . . . . « 51 a 170

Carabine Revolvers da tirare

palle e pallini . . . . . «

Fucili da caccia a 2 colpi, fet

M. B. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli.

Tutte le armi si vendono a pruova.

Deposito generale in Napoli presso L. Ba

ston Negoziante, 50 vico Baglivo Uries

5.º piano.

- Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA
150 a 300

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIo.

(NI ITTI

Del li. Istituto dei Sordi - Muti in Milano

tera s

AVVISO DI CONCORSO

Pel prossimo anno scolastico 1865-66 sono da conferirsi in questo Regio Istituto

a favore di Sordi - muti d'ambo i sessi appartenenti a famiglie di condizione ci

vile diversi posti l'AGANTI, un posto GRATUITO di fondazione dello Stato,

divisibile anche in due posti SEMIGRATUITI, e due posti SEMIGRATUITI di

fondazione privata.

La pensione annua per ogni posto pagante è di L. 700 e per ogni semigratui

to di L. 550, l'una e l'altra da versarsi a trimestri anticipati.

Ciascun alunno e ciascuna alunna, sia a posto pagante, sia a posto gratuito,

o semigratuito, deve inoltre corrispondere:

A) all'atto dell'ingresso la somma di L. 200, che serve per la provvista del

primo corredo; -

B) annue L. 100, per la manutenzione e rinnovazione degli abiti e delle bian

cherie, e queste sono da pagarsi a trimestre anticipato.

Le domande di ammissione debbano essere presentate alla Direzione del Re

gio Istituto in Milano dal padre d ll'aspirante, o da chi ne fa le veci, per il

giorno 50 del prossimo mese di Aprile al più tardi.

l'ei posti gratuiti occorre che le domande sieno corredate: -

1.° della fede di nascita, provante che il candidato ha l'età fra gli 8 anni

compiuti e i 14 non compiuti;

2.º del certificato medico, debitamente vidimato, nel quale sia constantata:

A) la sordità o inutulezza organica del candidato coll'indicazione se dalla na

scita, o da qualche età: nel qual ultimo caso se ne indicherà la causa; -

lº) la vaccinazione subita colla reale presentazione delle pustole, od altrimen

ti il superato vajuolo naturale;

C) l'attitudine intellettuale all'istruzione;

D) la buona e robusta costituzione fisica e l'essenzione di qualsiasi malattia;

5.º del Certificato municipale di buoni costumi del candidato, e costante lo

stato e le ristrettezze economiche della famiglia, la condizione del padre, la sua

cittadinanza del Regno d'Italia, i servigi evantualmente prestati allo Stato e gli

altri titoli di benemerenza della famiglia, se il candidato abbia viventi i geni

tori, o sia orfano di padre e di madre, se abbia fratelli o sorelle a pensione od

a posti gratuiti a carico dello Stato o degli Istituti di pubblica beneficenza,

4.º dell'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno

o l'alunna dopo compiuto il corso degli studi, o quando sia giudicato non suscet

libile di istruzione, o che divenga affetto da malattia insanabile, o che commel

ta grave insubordinazione o mostri un'idole incorreggibile. - - - - -

Pei vosti semigratuiti occorrono tutti i documenti indicati di sopra pei gratui

ti, più la garenzia di persona benevisa domiciliata in Milano che aggiunga la pro

pria obbligazione a quella del padre, o di chi ne fa le veci, al puntuale paga

mento della mezza pensione a trimestri anticipati. - - - - - - - - -

Pei posti paganti occorrono tutti i documenti prescritti pei gratuiti, meno il

certificato di ristrettezze economiche, più la garenzia di persona benevisa COlme

pei semigratuiti, ma per l'intera pensione. – Milano, il 5 Marzo 1865.
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CHE SI DICE IN C0SENZA?

-

La novella che reca nei prossimi giorni

l'arrivo del generale Pallavicino con due

battaglioni di bersaglieri è seme alle più

strane dicerie. Quanti sperano il ritorno

del Borbone veggono nella venuta dello

illustre generale il disegno di formare

un campo di osservazione, e nel governo

la paura d'uno sbarco. – I malumori in

Sicilia, eglino dicono, non sono ancora

sbolliti, una deputazione di deputati Sici

liani si è di questi dì condotta dal mi

nistro dell'Interno protestando le con

giure, le turbolenze, le fazioni, le con

tinue rapine e scannamenti nell'isola na

tiva. Colà cova il fuoco, che deve por

tare la ristaurazione; colà quel fuoco è

vicino a divampare, or che primavera

è venuta, or che Francesco Secondo rac

cozza in Malta con la benintesa d'In

ghilterra armi e briganti per tentar sua

ventura sulle nostre coste: questo è certo,

questo è innegabile; altrimenti la venuta

del generale Pallavicino tra noi sarebbe

un fatto inspiegabile. A che prò infatti,

continuano a dire costoro, l'arrota di

due nuovi battaglioni alle milizie suffi

cienti che tutelano la provincia? ll re

care in mezzo che si fa il bisogno di

sperdere il brigantaggio è una lustra del

governo, la quale non ci illude: non mai

quanto adesso la pubblica sicurezza versò

tra noi in migliori condizioni; da poco

più di quattro mesi abbiam visto distrutta

la banda Pinnolo e Bellusci composta di

nove individui; catturata quella, che te

rendosi con riserbo e sotto pacifiche sem

bianze, rendeva pericoloso il nostro Vallo,

ed aveva di recente aggredito la vettura

postale, arrestata con l'armi in pugno

l'altra comitiva organizzata nei pressi

di Spezzano Albanese; uccisi a Palma

il 24 marzo due compagni, ed egli, e Brut

to, che finora aveano deluso la vigilanza

e gli studii dei pubblici ufficiali tenen

dosi Dio sa dove nascosti, si sono final

mente scovati. Se ne hanno le tracce,

e, se non oggi, domani dovranno infal

libilmente cadere in balìa delle nostre

milizie, che incessantemente li braccano.

A che dunque la venuta del generale

Pallavicino, se quanto a brigantaggio

trova qui poche ed assai poche occasioni

da mostrare il valor suo, e quello ado

prare dei due battaglioni, che l'accom

pagnano? Egli è evidente che il governo

tema uno sbarco, e il generale Palla

vicino venga qua da noi a formare un

campo di osservazione. –Di queste pazze

speranze si pascono gl'insensati, che at

tendono il ritorno del Borbone , scam

biano le mosche in elefanti, vedono po

polati i deserti, luminose le tenebre, e

non riflettono che se la pubblica sicu.

rezza è in buoni termini tra noi, non

è in altrettali nel Catanzarese; obbliano

i fatti recenti ed incredibilmente audaci

seguiti non ha guari in quella provin

cia, e pigliano per effetto di paure e

sterne ciò ch'è savio provvedimento di

interiore amministrazione.

A questa strana diceria d'un campo

d'osservazione il popolo ne unisce una

altra, e daremmo un occhio per sapere

il nome dei non so se più tristi o più

ciuchi, che gli dànno a bere così grosso.

Dicesi dunque che il re, attese le an

gustie nelle quali versa la Finanza, ab

bia fatto disegno di pigliarsi da Paola

(ed è sempre questa Paola benedetta,

che viene in campo) la statua di argento

di S. Francesco, di fonderla, e farne di

belle monete di argento, per buttarle

nella greppia delle sette vacche macre.

Dicesi che il Deputato Valitutti per mo

strare la sua generosità, e far tacere lo

sdegno dei Paolani, abbia fatto segre

tamente pesare quella santa Statua, ed

offerto al governo in compenso altrettanto

argento coniato. La è cosa che desta ad

un tempo riso, sdegno, e pietà. Ed è

sempre la religione che si tira in mezzo

per eccitare gli animi delle nostre plebi!

Ed è sempre il mio caro S. Francesco,

il più liberale dei Santi, che si vuole

ad ogni patto protettore sfegatato presso

Dio del Borbone, e la causa dell'uno si

confonde con quella dell'altro! Queste

calunnie sarebbe tempo che finissero, e

noi facciamo voti che nel caso presente

l'autorità pubblica mettesse ogni suo

studio a trovare chi e dove abbia messo

in giro questa fandonia della Statua, e

desse un esempio voluto dalla giustizia,

e dalla pubblica sicurezza.

Le nostre plebi sono stupide, super

lativamente stupide; ed in ciascun pae

se tu trovi due seconde edizioni del Pa

dre Eterno, un arciprete ed un proprie

tario galantuomo. L'arciprete è una ci

ma d'uomo, il più dotto di tutti gli ar

cipreti passati presenti e futuri: parla,

sputa, e il popolo lecca. ll galantuomo

è un panurgo, eguale al re, superiore

alle leggi, e che si tiene i magistrati

legati al calcagno: parla, e il popolo

cade col viso per terra. l'er sollevare

questo miserabile bruto bisogna istruir

lo, e dargli strade ferrate e commercio:

l'istruzione lo emanciperà dall'arcipre

te, e la venuta tra noi di ricchi specu

latori ccapitalisti lo emanciperà dal

nostro piccolo proprietario, a cui basta

no cento scudi per rendersi padrone d'un
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nostro paesello. In questa condizione di

cose, le nostre plebi sono retrive, cre

dule, nemiche del progresso, abiette –

Uno di questi dì si diceva ad un nostro

popolano: Badate alla scelta dei nuovi

Deputati. – Noi sceglieremo, rispose il

popolano, N. N. – Ma N. N. è un a

sino; nè capisce, nè si fa capire. – E

che importa? N. N. è ricco, si porte

rà seco nel parlamento un avvocato, e

farà il suo dovere. ! – Questa risposta

non ha bisogno di commento: essa svela

l'ignoranza del nostro popolo, e la fa

cilità che trovano gl'impostori, i retri

vi, e gli ambiziosi di menarlo pel naso

a loro senno. Di qui la diceria del cam

po di osservazione, e della statua di S.

Francesco.

R I S P 0 S TA

alla lettera pseudonima di ALFONso DARDETTI

Finora non avete recato nessuno argomento

che valga, mio caro Dardetti; vi accorgete

di questa mancanza, e cercate a supplirvi con

le parole seguenti: « Noi consideriamo il papa

« qual Dottore privato, e come tale è fallibile,

t( e qual Dottore pubblico, e come tale è in

« fallibile; il che si prova dalle parole che Cri

« sto disse a Pietro, cd in sua persona ai succes

« sori: Io pregato per te, perchè non manchi la

« tua fede, e tu una volta convertendoti con

« ferma i tuoi fratelli, e da quell'altre: Pa

« sci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. A

« Pietro dunque ed ai suoi successori fu im

« partito il dritto di pascere, che val quanto

« dire di dirigere ed insegnare i fedeli, che

« sono li agnelli e le pecore di Cristo; e se

« il Pontefice come Primate ha il dritto di

« insegnare i fedeli, questi hanno il dovere

« di obbedire. Ma se il papa fallisce e c'inse

« gna l' errore, che sarà della nostra co

« scienza? Ma rovinerà cielo e terra anzichè

succedere un simile avvenimento. E per

« chè cio? perchè appunto ci ha promesso

« che il pastore pascerebbe il gregge, e che

« gli sarebbero dati lumi tali da potere gui

a dare il gregge ai buoni pascoli. Questa è

la dottrina del Vangelo». Ma il Vangelo

lisogna saperlo leggere, mio buono amico;

non prenderlo a brani, ma nell'intero, ed

illustrare un luogo con un altro. Le parole

di Cristo a Pietro: Pasci i miei agnelli non

provano l'infallibilità del papa, ma il pri

mato del papa; ed in questo senso furono in

tese da tutti i commentatori: la voce greca

infatti poimaine, di cui si vale S. Giovanni,

significa pasci presedendo; e il papa presiede

ai vescovi, è il primo dei vescovi, come Pie

tro è il primo degli Apostoli. In questo siamo

(

(

d(

di accordo, mio caro Dardetti; conf. sso anche

io il primato del papa, ma da quel primato non

segue certo la sua infallibilità : è infalli

bile forse il re, sol perchè sia il primo tra

i cittadini? E infallibile il rettore di un Col

legio sol perchè abbia il primato tra i pro

fessori? Il primato del papa fu stabilito da

nostro Signore non per istruire la Chiesa,

ma per tenere unita la Chiesa, per metterne

in armonia le varie membra, per pascere pre

sedendo, come dice S. Giovanni. E S. Gio

vanni ha detto nè più nè meno di quello che

io suo discepolo vo ripetendo, che il papa,

vale a dire, ci pasce, ma presedendo alli a

gnelli, cioè ai vescovi. E sapete quando pre

siede ai vescovi? Quando si trova a capo di

un Concilio: fuori del Concilio egli è cieco;

non ha lumi soprannaturali; ha i suoi lumi

naturali ed acquisiti, e se al pari di Pio-mono

ha studiato sei mesi di Teologia, spiſſererà

fuori un secondo Sillabo, onde gl'increduli

prenderanno argomento di riso, e di scandalo

i fedeli. -

Ma se il papa fallisce, dite voi, che ne sarà

delle nostre coscienze? Non ne sarà nulla,

amico mio; il Concilio correggerà gli errori

di lui; vi saranno i vescovi, vi saranno sem

pre i cristiani dotti, che istruiranno gl' in

dotti. Il papa non è nè dottore privato, nè

dottore pubblico, ma è ( e riflettetevi bene)

un giudice di cassazione, un giudice di ul

tima istanza. Tutte l' eresie, che han trava

gliato la Chiesa furono scoverte, combattu

te, e condannate dai vescovi particolari; nè

poteva essere altrimenti, che come volete che

il papa sapi ia gli errori che s'insegnano in

Calabria, in Francia, in Inghilterra, e va di

cendo? I vescovi di queste regioni condan

Iiarono gli errori, che sorgevano nelle loro

diocesi; se i traviati non obbedivano si tenea

un sinodo, o un concilio nazionale, e se ne

mandavano gli atti al papa ; e la decisione

del papa si considerava come ultima, come

inappellabile. Questo si è praticato sempre:

il che mostra che la missione del pontefice

è stata sempre quella di apporre il visto (per

mettetemi l' espressione ) alle condanne e

manate dai vescovi, e dai Concilii, perchè e

gli deve pascere presedendo. Ora l'inappel

labilita del a decisione pontificia non prova

la sua infallibilita: e non abbiamo anche noi

i tribunali di prima istanza, e le Corti di

appello? E perchè la sentenza d' una Corte

di appello sia inappellabile, la è forse prova

questa che sia infallibile? No, mio caro Dar

detti; in ogni governo le liti non debbono es

sere eterne, cd è necessario, i erchè abbiano un

termine, un tribunale inappellabile, anche a

rischio che dica spropositi.

L'inappellabilita dunque della sentenza pon

tificia, quanda sia stata preceduta dalla discus

sione del Concilio è una conseguenza del pri

mato di lui, e non prova la sua infallibili

ta, ma è un provvedimento preso a mante

nere l'unità della Chiesa. Di tutte queste pa

role avrei potuto dispensarmi; ma che vole

te? I miei maestri mi avvezzarono ad avere po

che i lec, ma precise; e mi sono sentito ur

tati i nervi nel vedere il pasce agnos reca

to come prova dell'infallibilita, e confusa que
- -

sta col primato. E' il solo vostro primo pas

so che prova l'infallibilita; son le parole di

Cristo « Io ho pregato che la tua fede non

manchi » quelle che provano veramente l'in

fallibilità del pontefice. Esse furono citate

sempre, predicate sempre; si trovano in tutti

i libri, e dovevate supporre che io le avessi

conosciute; e se non ostante dissi che il Pa

pa fuori del concilio è fallibile, gli è segno

che ho buone ragioni in contanti, e che voi

non avete colto bene l'idea di quel luogo del

Vangelo. Voglio provarmi a interpetrarlo io

quel luogo, mio caro Dardetti, e vedere se

i Settanta si debbano o no smascellare dalle

risa. E così adempio alla promessa che vi fe

ci; e non vi dissi che avresti guadagnato con

la presente discussione? Anche un altro buon

prete anonimo mi manda una lettera , clie

considera quel passo della Scrittura come l'a-

chille degli argomenti, che provano l'infalli

bilità del papa. Io farò dunque un gran bene

al paese ed al giovine clero con interpetra

re, come va fatto, quel passo, e risolvere la

quistione in modo da contentare gli uomini

d ingegno e di pieta.

( con inua )

iatti diversi

Di questi giorni in Cropalati un tal Cieri

ed un tal Celico vennero tra loro prima a

parole ingiuriose, poi a minacce, ed accen

navano finalmente a qualche cosa di peggio,

qualido il Delegato di P. S. che si trovava

li presente grido loro di smettere. Non ve

dendosi obbedito levo su un bel bastone, che

si trovava in mano, e lo die per lo capo ai

due contendenti. Il Cieri rimase ferito, e il

suo male è guaribile in dieci giorni. Questo

Delegato pare a noi che abbia dovuto leggere

un codice suo speciale, perchè siasi creduto

lecito l'uso del bastone a quel modo.

Il Bruzio notò più volte la vita scioperata,

inutile a sè ed altrui che menano in Cala

bria i galantuomini, e massime i galantuo

mini di paese. Il possedere quattro soldi in

mezzo a popolazioni miserabilissime, e il non

avere innanzi a sè un nobile scopo di atti

vita li rende insolenti, abusatori delle pro

prie forze, ed intesi non ad educare, ma a

corrompere la povera gente. Ai tanti fatti

che provano la verità di nostre parole, ne ag

giungiamo uno avvenuto il di ventiquattro

marzo nel comune di Scalea. In Scalea vi ha

una signora Giulia Daccanti, nella cui casa

serviva, o bazzicava una graziosa contadinella

di sedici anni di nome Stefanina Oliva. Il

galantuomo D. Bennardo Palazzo entra nella

casa della signora Giulia, e vedendo che con

le belle belline non gli venia fatto di con

durre la povera fanciulla a fare le ree sue

voglie, le mette le mani addosso, e ne trionfa.

La infelice scioltasi dalle braccia del disso

luto da un grido di disperazione, e credendo

di non dovere e non potere sopravvivere allo,

oltraggio sofferto, corre ad una terrazza e si

I recipita a capo in giù dall'altezza di sedici

metri. Il suo povero ed innocente corpo è

rimasto pesto, contuso, ammaccato, e si di

spera di salvarla. E noi vorremmo condurre

la infelice nel Parlamento, per vedere se alla

vista di tanto strazio il Deputato Mancini si

sentirebbe più di esaurire tutti i luoghi co

muni per cancellare la pena di morte. Spe
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riamo che i magistrati procedano alacremente

alla punizione di codesto signor Palazzo; ed

intanto domandiamo: La signora Donna Giu

lia si era indettata o no con quel brutale as

salitore ? Era di accordo con lui? Che la cosa

fosse cosi non avremmo certo meraviglia: in

Calabria a molte volgarmente dette Signore

piacciono le calze rosse, e il culto di S. Ruf

fino ha numerose devote.

Il dì 17 marzo nel Comune di Belvedere

la popolana ltosa carrozzino, nell'aprire sui

primi albori le porta di sua casa, ritrovo sulla

soglia una cara bambinella d' intorno a tre

mesi. La creatura era ben vestita, e portava

al petto sospeso un breve, dove era scritto:

E battezzata col nome di Maria. La Carroz

zino ricolse la innocentina, e denunzio il fatto

al Giudice del luogo, il quale, se avrà co

raggio ed accorgimento, potra (e cio non è

diſlicile in un paese piccolo come quello) tro

vare la persona a cui appartiene la povera

gettatella.

Un calzolaio di Cosenza, che tace il suo

nome, ci scrive una lettera, ch' è un capo

lavoro di bizzarria. Egli si lagna del modo

disonesto, onde i medici del Siſilicomio adem

piono al loro dovere, e del guasto incalco

labile e continuo che ne viene alla pubblica

salute. Egli è questo un argomento assai de

licato per giornale, ma della massima impor

tanza, chi pensi che la mortalità di Cosenza e la

lurida bruttezza delle sembianze dei suoi a

bitatori va recata in gran parte a cio, di cui

muove querela il nostro buon calzolaio. Per

non dar scandalo ai tanti santificetur, che

vivono tra noi, e che secondo il metodo bor

bonico credono di medicare col silenzio e con

pannicelli caldi le nostre piaghe sociali, non

facciamo altre parole su di cio, restandoci a

Ipregare il nostro egregio amico signor Ta

vani, perchè faccia, se non sparire, scemare

almeno il male che si lamenta.

Perchè i nostri lettori al di là di Calabria

si facciano un'idea di quel che guadagna un

medico tra noi crediamo bene riferire cio che

segue. Il Dottore Umile Padula, di cui i let

tori del Bruzio, anno qualche volta ammi

rato le poesie, e i nobili sentimenti che le

informano, chiamava di questi giorni innan

zi al Giudice Conciliatore del mandamento di

Acri un nostro popolano per essergli pagate

alcune visite. Il giudice Conciliatore di Acri

è un certo Nicola Greco, bravo giovine cer

tamente, che pare di avere messo le radici

e le barbe in quel posto; ed egli con una

sentenza fatta con l'ascia ordinava che o

gni visita si pagasse ventidue centesimi. Co

desto capo ameno del Greco, che è Giudice

Conciliatore, ha avuto la disgrazia di non far

mai l'avvocato in vita sua, e percio non va

lutando la sua professione, non valuta nep

pure le altrui. Per guarirlo da questo falso

modo di vedere sarebbe buono che il Greco

pigliasse a fare il suo mestiere di avvocato;

lo farebbe con utile suo, con vantaggio dei

clienti; e noi preghiamo il Sindaco Sprovie

ri, e 'l Consiglio Municipale di Acri che fra

le altre cose giuste ci faccia anche quella

di mettere al riposo quel benedetto Giudice

Conciliatore, che, come pare, sembra di es

serenato, e di volere morire con questo titolo,

non ostatite che il mondo cammini, e le dina

stie si mutino. -

-

COMUNICATO

Un nuovo libro veniva non ha guari a ve

der la luce fra noi, intitolato: CANTI PER I

siDoRo GENTILI. E un volumetto di ben 300

pagine, pubblicato pei tipi dello Stabilimento

degli Scienziati ed Artisti sul finire dello

scorso anno. Vedendolo a caso l' altra volta

gittato in fondo di uno degli scaffali della li

breria del nostro Traiano, ove ci era andato

l'occhio cercando per novità librarie, e per

chè vi leggevamo in fronte il nome di un

nostro Calabrese da Paola, aggiungiamo anco

ra, di un carissimo amico, lo aprivamo con

desiderio: e ci davamo a scorrere quelle pagine

calde di no!,ili affetti e forti che vi deposi

tava in esse il novello cantore Calabrese.

In tutti quei versi si ira costante il soffio di

quella che dicesi ispirazione poetica, la quale

solamente puo ricrear chi legge, e fargli distin

guere chi non ha altro che l'arte di com

paginar versi e rime da colui che come amor

lo spira va dittando. Ma non questo solo ci

piacque di quel libro; è l anima bella del

cittadino e del patriota che ti si rivela e parla

in quei versi; è sempre una virtù cittadina

che il giovine poeta adombra sotto i veli do

rati della poesia, e della quale colla magia

dei carmi cerca d'ispirare l'amore; dapper

tutto quà e là vi brilla una gloria d'Italia,

o di questa Calabria, parte bella d'Italia an

ch' essa, e alla quale non manca talvolta il

suo luogo in quei versi; in una parola, dap

pertutto in quelle poesie splendono la Bel

lezza e la Vtrtù che si stringono in naturale

connubio. E questo nell'accrescere che fa il

pregio di quel libro, innalza anche sotto que

sto altro rispetto l'autore dal vulgo dei poe

tanti; i quali, profanando le caste sorelle a

farle servire ai lezii di amori arcadici, alla

viltà dell'adulazione e agli ozii delle mense,

hanno omai ristuccato il mondo colle poesie

di cui imbrattano fogli alla giornata, e reso

sospetto ogni libro di versi che esca per la

prima volta a luce di un nome nuovo, o che

non goda di una celebrità per lo meno Eu

ropea. Non è nostro scopo quì entrare in un

esame critico del libro e farne rilevare i pregi

particolari. E nemmeno vorremo esaminare

se debba imputarsi a difetto quell'arditezza

soverchia o quasi lussureggiare di immagini

e di metafore, che altri forse vorrebbe lalvolta

notare in esso. Nè vogliamo avventurar pa

rere qui, se debba di questa maniera ritrarsi

alquanto l'autore, e contenere la rigogliosa

e ricca fantasia ne limiti d' una parsimonia

più stretta, ma pur cara nella sua semplicità,

e accostarsi più alle fonti limpide di quella

altra scuola che per la sua semplicità è mi

rabile, e che non è quella al giorno di oggi

generalmente seguita. E molto meno dire

mo come queste lievi mende, che una critica

forse troppo severa volesse notare nel libro

e le quali, esistendo, sono piccoli nei che

non fanno che dar risalto alle molte bellezze

ivi sparse a dovizia, depongono esse stesse

poi a favore dei pregi e della mente poetica

dell'autore; essendo quasi altra pruova della

ricchezza della vena da cui sgorgano quei

bei versi; e la quale, temprato che avrà lo

impeto del primo sbocco, verrà, riprendendo

il corso naturale, a correre più calma e schiet

ta, ma sempre egualmente ricca e maestosa.

Noi non entriamo in queste particolari di

samine, perchè altro scopo non abbiamo quì

che quello di dare l'Annunzio dell'opera al

pubblico, che poi vi porterà su il suo giu

dizio maturo. E a ciò fare siano stati mossi

dal desiderio, che i nostri concittadini rile

vassero le cose degne di pregio dalla non

curanza e dall'obblio a cui, con grave in

giustizia, vediamo spesso condannate le buone

cose come questa, si apprezzassero meglio le

opere del nostri concittadini, e ne avessero

incoraggiamento e conforto al progredire quel

li fra essi che promettono di aggiungere ben

altre gemme alle glorie di questa nostra Ca

labria.

Quando una schiera di valorosi giovani,

prima dell' epoca che data per la nostra sto

ria dal 4S, iniziava il risorgimento della poe

sia nella nostra Provincia, D. Mauro collo

ERRico, il Padula colla SAMBUCINA, il De

Rada col MilosAo, il Selvaggi, di cui ricor

diamo con dolore la perdita immatura, col

l'ANACoRETA, il Giannone, che, benchè pare

abbia ora lasciato il campo, ha il merito d'es

sere stato fra i primi a iniziare il movimento

con varii scritti poetici, ed altri giovani che

tennero dietro a questi, come il Baffi etc. fu

quella un'epoca felice per la poesia, e pareva

avesse dovuto rinverdire fra noi il campo delle

muse. Ma dopo, sia quasi per stanchezza,

o sia piuttosto perchè gli ozii beati delle muse

vennero bruscamente turbati dai rumori della

politica, questa parte della nostra Calabria

venne quasi a passare in un momento di ste

rilità. E di fatti da quell'epoca fino a noi

contiamo in proporzione pochi della nuova

gioventù successa a quella da noi ricordata

che avessero coltivato con molta fortuna le

muse. Onde noi salutiamo con piacere que

sto altro nostro concittadino, il quale è uno

tra gli eletti della gioventù novella che do

vranno occupare e mietere gli allori nel cam

po poetico della nostra Calabria e dell'Italia.

Non vogliamo chiudere il breve articolo

senza questa osservazione che ci viene da fatti

de quali noi fummo testimonii, e diciamo; se

la mente del Vate (donde vaticinio), si do

vesse riconoscere dall'esser fatidica, antiveg

gente, dacchè la poesia è ispirazione, dirina

zione, noi vorremmo dire che il nostro Gen

tili per questo titolo ne meriterebbe bene il

nome. Basterebbe per convincercene leggere

alcune tra le l oasi di quel libro, come il

canto a Vittorio Emanuele etc., che portano

la data e furono da lui dettate nelle segrete

di S. Maria Apparente, noi presenti che di

videmmo con lui, il caro bardo del carcere,

un lustro di dolori e di aspirazioni a tempi

migliori! Vedo si nei versi che diciamo come

egli, in mezzo all'orrore ed al buio che circon

dava tutto d'intorno sotto il dispotismo, colla

mente allumata dall'estro vedeva la luce che

sfavillava lontano; e mentre altri che ora sciol

gono inni a Vittorio gridavano, osanna al Bor

bone in soglio, il nostro giovane poeta an

ti veniva e cantava i tempi che volsero poi sotto

i nostri occhi a maturita pei novelli destini

d' Italia.

GUGLIELMIo Tocci.

MINISTERO DELLA GUERRA

A tenore del Regolamento stato approvato con R.

Decreto del 6 aprile 1862, le annuali ammissioni

ai Collegi Militari d' Istruzione, e di educazione se

condaria, stabiliti in Asti, Milano, e Napoli, hanno

luogo per mezzo di esami di concorso, dati presso

i Collegi stessi, mercè cui sono prescelti ad occu

pare i posti in ciascuno anno disponibili i giovani,

i quali diano saggio di maggiore istruzione, ed at

titudine agli studi che intendono intraprendere.

Nel pubblicare le norme, ed i programmi, giu

sto cui avrà luogo in questo anno il concorso per

l'ammissione nei Collegi Militari anzimentovati, aſ

finchè i parenti, ed i giovani possano con ogni fa

cilità averne notizia, ho divisato rivolgermi alla gen

tilezza dei signori Prefetti, e Sotto-Prefetti, loro

trasmettendo uno esemplare delle norme, e degli an

nessi programmi, oli le ben vogliano anche giovare

con loro concorso a far cenoscere le condizioni per

l'ammissione ai Collegi militari secondarii, siccome

pure già ebbi a pregargli per gli Istituti superiori.

Comunico in pari tempo ai Prefetti, e Sotto-i' -

fetti, una copia dell'avviso pel concorso all'am -

sione ai Collegi Mlilitari secondari, che viene l -
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blicato nel giornale ufficiale del Regno, con pre

ghiera di veder molo, onde sia inserto nel giornale

della rispettiva Provincia, o Circondario, e ripetuto

qualche volta nell'intervallo che precede l'apertura

degli esami.

I signori Comandanti Militari di Circondario cui

reranno la sollecita trasmissione ai Comandanti del

Collegi Militari delle domande che riconosceranno re

golari, e corredati di necessarii documenti e vor

ranno, a chi loro si presenti all'uopo porgere vi

sione delle norme, e dei programmi, di cui pur loro

si comunica uno esemplare.

Essi poi dovranno astenersi dal trasmettere do

mande che loro fossero presentate dopo spirato il

termine stabilito, o che riguardassero giovani man

canti, od eccedenti di età, ovvero tendessero ad ol

tenere l'ammissione a ripetere gli esami, avvertendo

i petenti come il Ministero non intenda fare alcuna

di simili concessioni, e come non avrà seguito ogni

analoga domanda, che al medesimo giungesse diret

tamente. – ll Ministro, A. PETITTI.

Le norme, ed i programmi particolareggiati delle

materie di esame per l'ammissione ai Collegi Mi

litari si trovano vendibili alla Tipografia Folratti

in Torino, via dello Spedale N. 21, al prezzo di

Centesimi quaranta.

ANTONELLO – Dramma
-----

A TT 0 0 U IN T 0

Scena l.º

L'azione è nella prigione di Cosenza. E' notte: AN

roNELLo, SBARRA, ConINA dormono su delle pan

che; un lume arde in mezzo sopra un tavolino ,

e presso a questo si vede PAccutose con carta da

disegno e matita.

Pacch. I briganti dormono e voglio ritrarne

le sembianze. Giacchè il mio perverso de

stino non mi ha creduto degno di morire

per la libertà gridando Viva l'Italia, giac

chè da un momento all'altro l'esecrata gra

zia del tiranno Borbone mi manderà via dal

carcere, e da questo paese, dove nella

valle di Rovito lascio neglette ed incom

piante voi, santissime ossa dei miei fratel

li, amo tra gli altri miei dolorosi ricordi

portar meco l'immagine dei briganti di Ca

labria. – O bizzarro destino! il bene e l

male son dunque nomi vani per te, che

accomuni la sorte del martire e dell'assas

sino, dell'eroe e del brigante? In questa

medesima stanza dimorarono i fratelli Ban

diera e compagni, ed ora vi riposano masna

dieri; e dove morirono gli uni, domani for

se morranno gli altri. O Dio, tu vi sei cer

to; ma questa non va bene. Alla miafan

tasia di artista ripugna il pensiere che il

borratello di Rovito, che si tinse del più no

bile sangue d'Italia, si tinga adesso del san

gue dei ladri. Che belle sembianze ! che

energia, che ſierezza nei muscoli di quei

volti! Che terribili soldati dell'indipenden

za non sarebbero questi poveri calabresi,

se la trista signoria dei Borboni non ne fa

cesse dei briganti! Il Cappuccino mi ha det

to che il primo e l'ultimo si sono confes

sali a lui di loro colpe, e che solo colui

=

li di mezzo non abbia voluto saperne. Non

dimeno tutte e tre dormono egualmente;

ma paiono tranquilli, e non sono. Ecco l

la placida forza del sonno non ha potuto

sciogliere le loro mani: i pugni serrati e

contratti accusano la stanchezza degli ani

mi. Mettiamoci al lavoro.

Ant. (si sveglia, e senz'accorgersi di Pacchio

ne, si leva: contempla l' un dopo l'altro i

compagni, si piega sopra Corina e lo bacia.)

Cor. (dormendo ) Baciatemi, care ragazze; i

corpetti ve li daro.

Ant. Povero Corina! sempre d'un modo. (si

piega sopra Sbarra, e lo bacia. )

Sbar. Oh che vuoi, Antonello?

Ant. Tu eri in dormiveglia, mio caro Sbarra?

Sbar. Si: stavo così a recarmi a memoria mol

ti altri peccati che non ho detto al Con

fessore. E tu che cerchi?

Ant. E che altro posso cercare se non il tuo

perdono?

Shar. Il mio perdono! e perchè, capitano?

Ant. O Sbarra, e mi domandi perchè? Io vi

ho tradito, io per la mia balordaggine vi

porto cosi giovini ed accaprettati al pati

bolo . . . Ah! morrei mille volte se potes

si vedervi liberi . . . tutto darci, anche la

salute dell'anima mia. E sonno non mi è

sceso sugli occhi, pensando che voi mi dor

mivate accanto come due agnelli destina

ti alla beccheria, voi che foste due leoni ac

canto a me; e mi sono levato... ed ho sen

tito il bisogno di baciarvi, di unire i vo

tri vecchi amici volti al mio, e chiedervi

perdono.

Sbar. (si gitta tra le braccia di Antonello. )

Ant. Ah! fratello mio, amico mio, chi dove a

dirci che ci saremmo abbracciati così? Ve

di: io piango; è la prima volta che io pian

go; ma sentivo bisogno di questo sfogo . .

E tu , Sbarra, anche piangi? Oh! lascia

che le mie lacrime sgocciolino su questo

amato capo, dove non entro mai un so

spetto ingiurioso all'infelice, e povero An

tonello. -

Cor. (svegliandosi ) Chi piange così? Sbarra,

ti veggo gli occhi imbamboliti: che diavo

lo ti avvenne ?

Sbar. A me nulla : ma Antonello è venuto

a baciarci entrambi nel sonno, e a chic

derne perdono di ciò, che non ha veru

na colpa.

Ant. Si, Corina: e tu mi concedi il tuo assie

me con un bacio?

Cor. Andate là, e non cercate a commuover

mi il cuore, perchè, vi dico io, cuore non

ne ho. Il bacio non tel do ancora, perchè

ancora non son degno di te: abbi pazien

za ed aspetta Di perdono poi non occor

re parlare; un Cristo fu tradito, che me

raviglia che sii stato tradito anche tu? So

lo, e maledetta sia l'ora che nacqui! non

ci dove vi permettere di deporre l'armi. Oh!

se ci fossero rimasti i nostri bravi schioppi!

Ant. E tu perchè lasciasti il tuo?

Cor. Non ne avevo bisogno, bello mio; io va

do sempre armato, nacqui armato, morrò

armato, sono armato al momento.

Ant. Di denti?

Cor. Di denti, sì, di denti.

Aut. Ma dopo mille promesse e scongiuri

potevamo noi dubitare? E mentre l'Inten

dente ci teneva seco a banchetto e ci colma

va di carezze, chi avrebbe supposto che cin

quanta gendarmi sarebbero entrati ad un

tratto a porci le mani addosso!

Pacch. Oh l' infame!

Ant. ( volgendosi ed avredendosi per la pri

ma volta di Pacchione) Or chi sei tu, che

standoci alle spalle conti le nostre lagrime,

e spii i nostri pensieri?

Pacch. Un uomo che vi compiange.

Ant. D uomo, che non conosco e non amo,

il compianto mi offende. Neppure, perdio

lasciarci tranquilli negli ultimi momenti. .

Donde siete voi?

Pacch. Di Bologna.

Ant. Il vostro nome?

Pacch. Pacchione.

Ant. Che fate qui?

l'occh. Son prigioniero.

Ant. Per che delitto?

Pacch. Ero compagno ai fratelli Bandiera.

Ant. Oh che dite Signore? Voi compagno di

Attilio e di Emilio Bandiera? Tornate a dir

melo di nuovo.

Pacch. Sì buon uomo, ero loro compagno, e

la volontà del vostro re mi ha negato la

fortuna di accompagnarli nella morte.

Dispacci elettrici

Torino 50. La presidenza della Camera ha

pubblicato una circolare ai Deputati pregan

doli di condursi immediatamente alla Camera.

Si è approvato in Senato il proggetto di legge

dell'unificazione legislativa con 70 voti contro

37; ma si sono respinti tutti gli emendamen

ti proposti al Codice Civile.

Parigi Nel corpo legislativo Ollivier cen

sura il discorso di Thiers. La parola liberale,

egli dice, ha vari significati. Per alcuni in

dica disordine, per altri illuminato patrio

tismo. Esiste liberta vera che crea grandi i

dee, e magnanimi fatti, e n'esiste una falsa

che guasta tutto. Taluno vagheggia un real

la Inglese, e che non governi: ma la Fran

cia vuole un Sovrano che sappia brandire la

spada e regni e governi. Preghiamo Dio, che

ci conservi lunghi anni questo governo. (ap

plausi.

Madrid. La Bolsa dice: Se il papa abban

donasse Roma, la Spagna gli darebbe la pro

prieta dell isole Baleari. La Politica invece

afferma che il papa andrebbe ad abitare il

palazzo Montpellier in Siviglia.

Vienna. La Camera termino la discussione

del Bilancio. Il Ministro degli Esteri dando

alcune spiegazioni dice che il governo au

striaco non tiene nessuna attitudine ostile

verso l' Italia.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA
l l
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UNA STORIA CHE PARE ROMANO

Il giorno 24 marzo il brigante Giuseppe

Scrivano ebbe in quel di Campana due palle

calde calde nel petto. Il pubblico ha plau

dito, dicendo: Abbiamo un brigante di me

no, e il pubblico si è ingannato. Avete letto

qualche volta la spia di Cooper? Quel po

verino muore esecrato e con in fronte la mac

chia di traditore, e nondimeno era una vit

tima sull'altare della patria. Ebbene ! Giu

seppe Scrivano era la spia di Cooper.

Giuseppe Scrivano nato in Celico nel 1839

fu sempre un buon diavolaccio ſino al 1860.

A quel tempo di subugli, di rancori, e di

sospetti la guardia nazionale era sempre sotto

l'armi: una punta di essa facendo la ronda

la notte del 14 agosto si abbatte in un ca

pannello di persone. Si grida: Chi è la 2 non

si risponde ; si torna a gridare, e dura il

medesimo silenzio; vi erano ordini precedenti

del Capitano, e si eseguono; le guardie na

zionali fan fuoco, il capannello si sperpera,

uu individuo vi resta ferito, un altro morto

con proiettili di vario calibro; e tra quelle

guardie nazionali era Giuseppe Scrivano. Di

questo fatto non si tenne parola: Giuseppe

Scrivano combattette i regii in Soveria, tornò

in paese, e visse tranquillo fino all'ottobre

di quell'anno. Ma un giorno si cattura Ar

none. Arnone era guardia nazionale, Arnone

era suo compagno nella notte del 14 agosto

quando un uomo fu ucciso, sa che a lui e

ad Arnone vien recato quell'omieidio, e lo

Scrivano, che non ama certo di andare in

gattabuia emigra nella marina, piglia servi

zio col signor D. Raffaele Cosentino nella con

trada Zinga, e vi si trattiene fino all'aprile

del sessantuno. Il Cosentino apprende che

una grave imputazione gli lesa sopra spal

e , e gli dà il benservito. – Lo Scrivano

allora si butta in campagna, fa il brigante,

e quante imputazioni gli si dessero in quel

tempo i lettori nostri già lo sanno, perchè

la fede di perquisizione di lui si è renduta

di pubblica ragione.

All' ottobre del 1862 lo Scrivano si con

duce notturno in casa di Carmine Rosanova,

e gli dice, essere stanco della vita del bri

gante, quella vita non fare per lui, volersi

presentare, ma, pria che ciò seguisse, inten

dere di prestare qualche servizio al governo,

per ottenore qualche attenuazione di pena;

ne parlasse al Prefetto Guicciardi.

Carmine Rosanova era cugino dello Scri

vano, era capo d' una squadriglia, e si pre

senta al Prefetto Questo dice lo Scrivano;

che volete ch'ei faccia? – Distrugga, rispose

il Prefetto, la comitiva di Palma.

Scrivano si pose all'opra. Il mattino del 26

novembre si conduce da Rosanova, e gli di

ce: La pera è matura; stasera, a tre ere di

notte circonda il casino Agaro dei signori Mo

naco: la compagnia vi sarà tutta dentro. –

Rosanova si pone a capo di una punta di

guardie mobili, mette nel segreto il capitano

Alfonso Grandinetti . e via. Ma il tempo si

butta a pioggia, l'acqua vien giù a catinelle

la forza giunge non più alle tre, ma alle 8;

si circonda il casino, ma la banda non vi era

più, Palma non vi era più; i soli che vi tro

vassero, erano due briganti. La sera di quel

di Palma seppe il fatto, si morse un dito,

e disse: Scrivano era il mio Giuda.

Lo Scrivano si tenne perduto. Tornò a chie

dere al Prefetto: Che ho da fare? e il Pre

fetto gl'impone di tradire la banda di Pietro

Monaco. Lo Scrivano obbedisce, e il tradi

mento avviene la notte del 23 dicembre. Una

puntaglia di truppa e sei carabinieri guidati

dal Rosanova e dal Delegato Pasqua tendono

un agguato ai briganti. Pietro Monaco ebbe

una ferita nella coscia, ma egli e la banda

si salvarono.

Dopo queste due imprese fallite lo Scri

vano non avea dove darsi di capo: Palma lo

chiamava il suo Giuda, Monaco gliela avea

giurata. Lascia la campagna, si presenta, cd

entra nella squadriglia di Rosanova.

Cio dispiacque a Pietro Monaco; ogni via

di vendetta gli era preclusa; adoperare il ferro

non poteva, adoperò la politica. Tento di far

credere al pubblico di essere egli in detta coi

due cugini, e non vi riusci; mando a dire

ad alcuni proprietarii: Se volete mugnere si

curamente le vostre vacche, trovate modo che

Rosanova e Scrivano o siano catturati, o uc

cisi, e qui il suo pensiero gli torno per lo

appunto.

Assediato da varii proprietarii, il Generale

Orsini bevve grosso; credette all'accordo se

greto dei due cugini coi briganti, e spicco

contro a quelli un mandato di cattura. Ma

il Prefetto tolse di errore il generale; la cat

tura venne disordinata, e i due cugini fu

rono lasciati quieti. Quanto ſinora abbiamo

detto era stato governato dal Prefetto Guic

ciardi con l'intesa del Ministero; ma dopo

che il Prefetto, per giustificare i due cugini,

fu costretto a mettere nel secreto il gene

rale, tutto quello che seguì, segui con la

piena intelligenza si dell' autorita' politica, e

sì dell' autorità militare.

Lo Scrivano intanto sapeva che il suo pas

sato era incancellabile, era certo che l'un

di o l'altro sarebbe chiamato a darne ragione,

e, per ottenere un qualsivoglia addolcimento

di pena, unica speranza che gli sorridesse era

quella di distruggere alcuna banda brigan

tesca. Ma su quale fare assegnamento? Monaco

e Palma lo aveano in conto di traditore; rc

stava Bianco, ed egli pensò a Bianco.

Tra i compagni di Bianco erano, e sono

tuttavia Oliverio e Serra. Scrivano gli co

noscea, e dopo lunghe pratiche gli persuase

ad abboccarsi seco in Celico, di notte, e nella

casa di . . . . . L'abboccamento segui: si con

venne che in un dato giorno Oliverio e Serra

si sarebbero trovati con Palma, scevro dagli

altri compagni, in un punto posto; Scrivano

gli si sarebbe presentato sotto il pretesto di

un sequestro, e durante il colloquio lo avrebbe

accoltellato.

Arriva il giorno dato. Scrivano si mette

in via per entrare nella gola del lupo, giunge

al luogo convenuto; ma ahimè! Palma non

era solo con Serra ed Oliverio: tutti i bri

ganti armati fino ai denti gli faceano corona

Scrivano si tenne spacciato; gli rimprovera

rono il tradimento tentato in danno del loro

compare Monaco, e compare Palma, e Scri

vano si difese. Protesto la sua fedeltà, il suo
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amore alla vita brigantesca, e propose il se

questro da farsi. Pare che l'affare sia buono,

rispose Bianco; ma vo'dormirvi sopra. Si tolse

dalla ladra della giacchetta dieci piastre, e

gliele diede. Scrivano, cui non pareva vero

di esserne uscito a sì buon mercato, rifece

i suoi passi. -

Ma l'idea, in che si era fitto, non potea

lasciarlo in riposo. Al novembre del 1864 si

pensò al modo di farlo rientrare nella ban

da di Palma, addormentando i costui sospet

ti, e si concerta una farsa. Scrivano entra nel

suo paese Celico, accatta una briga, impu

gna l'armi, fa il diavolo a quattro, accorrono

i Carabinieri, viene arrestato, e messo dentro.

Era questo il primo atto. – Dopo alquanti

giorni di prigionia bastanti a far si, che Pal

ma venisse in cognizione del fatto, Scrivano

è tratto fuori, i Carabinieri lo accompagna

no e lo menano in Cosenza. Ma via via Scri

vano rompe le manette, i Carabinieri attac

cano un terribile sagrato alla piemontese, e

punſ e panf Scrivani se la svigna tra le pal

le innocenti. Era questo il secondo atto; gli

attori stettero in carattere, e gli angioli cu

stodi si guardarono con facce di stucco, nè il

più lieve sorriso li tradi. Il pubblico diede

in ciampanelle, e ne volle ai Carabinieri, ne

volle alle Autorità; in ciampanelle di pure

Palma, e quando Scrivani gli si presentò tre

mante d' ipocrita paura, lo accetto. – Tu ti

sei compromesso, gli dice l'alma, lo so; scor

do il passato e ti ricevo, a patto pero che

mi presti un servigio. – Comanda pure. --

Conosci un tal Giuseppe Pantusi? – Lo co

nosco; è capomandria del signor Lupinacci.

Ebbene, Giuseppe Pantusi ha ucciso un no

stro compagno, ed io, per quanto è vera la

morte, ho da vendicarlo. Tu, e non ci è Cri

sti, tu devi ucciderlo: a questo patto scordo

che fosti il mio Giuda, e ti accetto.

Scrivano ritrovo le sue orme, e mando a

dire al Prefetto: Che ho da fare? – Il Pre

fetto si chiama il Pantusi, e gli dice: Pan

tusi, tu devi farti uccidere. – Pantusi im

pallidi. – Tu devi farti uccidere, ripiglio il

Prefetto, ma resterai vivo, e terrai la bocca

chiusa fino a mio ordine. Al Pantusi piac

que il gioco, ed accelto.

La sera del venticinque dicembre il paese

Celico era in baldoria: il popolo in veglia

festiva celebrava il Natale, falo per le vie,

luminarie per le finestre, suoni di zampogne

per tutto. Pantusi esce di casa. – Dove vai?

chiede la famiglia. A fare un atto piccolo,

risponde Pantusi. Dopo un momento si ode

una fucilata, grida di Pantusi, grida e be

stemmie d'uomo che lo insegue, il popolo trae

a quel buggerio, e si vede Scrivano con un

pugnale brandito essere a tocca e non tocca

dalle spalle del fuggente. Alla dimane, per

rizia del Regio Giudice, dichiarazione del Pan

tusi, informi dei Carabinieri, ed ecco su un

processo bello e fatto addosso allo Scrivano

per mancato omicidio.

Palma cadde nella trappola: non dubitò

più della fede, ma della fortuna dello Scri

vano, e lo tenne seco.

Lo Scrivano avea raggiunto lo scopo, non

capia per la gioia nella sua pelle, ed atten

deva pochi altri giorni per dar lingua di sè

a Rosanova, ed ordinare l' impresa. Ma il

diavolo vi caccio in mezzo la coda, Rosanova

fu catturato, e l'impresa ando a monte.

Noi non ci facciamo avvocati del Rosanova,

ned esaminiamo il suo passato: la storia di

ogni uomo comincia col peccato originale; ma

i servigi da lui fatti sono innegabili. I bri

ganti ne volevano i brani; Pietro Monaco,

che avea sequestrato Falcone di Acri chie

deva al costui fratello quale unico prezzo di

riscatto o la cattura, o la uccisione di Ro

sanova e di Scrivano. Ebbene ! i manuten

goli dei briganti ed i congiunti dei manu

tengoli catturati e dei briganti uccisi, parte

denunziano, parte attestano mille misfatti a

carico del Rosanova, e questi si manda in

prigione giusto alla vigilia di rendere il più

segnalato servizio alla provincia!

La cattura del Rosanova fu un colpo di

fulmine pel povero Scrivano: il suo braccio

dritto era stato reciso. Non si scora pero; co

struisce una capanna, la fornisce di tutte le

commodità della vita, vi porta quattro bellis

sime brigantelle, e dice a diciotto compagni

di Palma: Sverniamo qui. Il partito fu accet

tato. Per due mesi la provincia non ebbe più

nuove di Palma, e Scrivano, che attendeva

di giorno in giorno la liberazione del cugino,

si rodeva della bile.

Il di 12 marzo non ne potette p iù. Chie

de licenza di allontanarsi per pochi giorni,

e si presenta alla moglie di Rosanova Sorel

la miº, le dice; fa sapere a tuo marito che

io son pronto. Che si vuole ? La cattura di

tutta la banda? Venga tuo marito con la sua

squadriglia, e l'avra. Mandarci in iscambio

soldati non si puo; perchè la mia vita cor

rei ebbe pericolo si per l'arte dei soldati, che

non mi conoscono, si per quella dei Brigan

ti, che mi fredderebbero. Io come io non pos

so che uccidere l'alina, e due compagni di lui,

e ne ho sempre la occasione. Il Prefetto si

contenta del capo di Palma? Si contenta del

capo di due soli briganti? Lo dica, e sara

servito.

Il giorno 13 la Mariantonia scendeva in

Cosenza, e visitava nella prigione il suo ma

rito Rosanova; la sera del medesimo giorno

il Rosanova informa di tutto il Prefetto, e 'l

Prefetto mandava a Scrivano cento lire, e

queste parole: non intraprenda nulla per al

tri pochi giorni.

Che aspettava dunque il Prefetto? Che la

causa di Rosanova si fosse discussa e chi egli

avesse la soddisfazione, come gia per quella di

Pinnolo e Bellusci, di fare una retata e pigliare

ad un tratto tutta quanta la comitiva di Pal

ma. Ma la fortuna aveva altrimenti disposto.

A quanti plaudono all'evento fortunato, so

che l'impresa, nella quale si era imbarcato

il Guicciardi con tanta perseveranza, con tan

ta abnegazione e con tanto stoicismo da ri

dersi delle maligne chiose fatte dal pubblico

a tanti atti da esso non compresi parrà strana

per non dir peggio; ma noi, e con noi quanti i

onesti patrioti ha il paese, non ci stanchia

mo di ammirare l'energia e l'intelligenza del

Gucciardi, e quell' avere cori la virtù sua

contagiato (mi si permetta la frase) l'animo

di uno Scrivano, di un povero tanghero, cd

istillata vi la virtù del sacrifizio. Ma secondo

il facile giudizio del volgo, guai a chi non

riesce ! ed è pur bene che in tutti i fatti da

noi fedelmente esposti egli fosse stato in det

ta col Ministro e con le autorita militari.

Dopo l'ordine ricevuto, Scrivano dunque

parte da Celico il giorno 20 marzo con due

guide per raggiungere Palma. Arrivato al

luogo del consueto ritrovo è fermato da un

contadino che gli dice: Non andare più ol

tre; Palma e compagni si sono a due di con

dotti nelle montagne di Scala per un servi

zio, ed io son qui per dirti a loro nome di

non muoverti ed aspettarli. Scrivano aspetto.

La mattina del 23 i briganti Vulcano, De

Luca e Reda capitano da lui; ei mando via

le due sue guide di Celico, e si caccia coi

tre briganti nel bosco delle Pianette.

Ma l'ora fatale era suonata, e Scrivano non

dovea più uscirne.

Il bravo Capitano Miartinotti comandante il

distaccamento del diciannovesimo Bersaglieri

stanziati in Cropalati ebbe da informazioni

particolari la presenza di alcuni briganti nelle

Pianette di Campana. Credendo i er ciniai parli

insulicienti le sue forze, benchè vi fosse un'altra

compagnia mandata dal Miaggiore e coman

data dal Capitano l'essore, invito l'altro ta

litano signor Baroncelli ad occupare con le

G. N. di Campana il punto tra Ronza vec

chia, e la Scansata di fiocchigliero; mando

alla destra di lui alle falde di monte Santan

gelo il sottotenente della Bella con 2i guar

die nazionali di Pietrapaola, alla sinistra il

Capitano Fessone con la propria compagnia

e quattro militi di Caloveto, ed egli il bravo

Martinotti con due Carabinieri ed altre guar

die nazionali si colloco alla destra del sotto

tenente. La notte del 22 li vide tutti immo

bili al loro posto; spunta l'alba del 23, ed

una colonnetta di fumo che si levava queta

queta da un pagliaio dice al Martinotti che

cola si appiattassero i briganti. Di presente

mette in agguato ed in vari punti le sue

forze I briganti erano tre, si avveggono di

essere presi in mezzo, e catellon catellotti

procacciano di traforarsi una scappatoia. Si

abbattono nel Sergente dei Bersaglieri Carlo

Caleri. L' animoso Sergente sgrilletta la sua

carabina, uno ne fredda. e due ne fuga. I

due fuggenti allibiscono, cercano di salvarsi

per vie diverse; e 'l primo fu avventurato.

Da in una punta di guardie nazionali; que

ste gli scaricano addosso i fucili, ma i fu

ciii si trovavano carichi a piombo minuto ,

il brigante mette un grido, spicca una ca

priola, e si salva nel losco, dove non fu pos

sibile scovarlo. Ma l'altro trovò il suo do

vere. Da giusto nel muso del Martinotti, e

vederio, e scaricargli sopra il fucile fu tutto

uno. Non lo coglie. Martinotti gli tira , lo

piglia nel petto, e lo manda a terra. Ferito,

sanguinoso, impolverato, il brigiute si rialza



I L B R U Z I 0 3

e

e scarica la seconda canna del suo archibu

gio sul Bersagliere Giovanni Bertel. La palla

fora al poveretto ambedue le mani, e gli si

conficca nella coscia. A questo, il Martinotti

e le guardie nazionali fanno fuoco ad un tem

po, e il brigante cade per sempre sotto un

diluvio di palle. Or chi erano costoro? Il bri

gante ucciso dal sergente Caleri era Pietro

Maria De Luca da Longobucco. I compagni

lo chiamavano il Sorice, ossia il topo; il modo

della morte rispose a quel nome, ed ei ſini

nella trappola; ma l'altro, che impavido spara

e non coglie, che ferito cade, e si rialza, che

si rialza e rende storpiato per tutta la vita

un bersagliere era Giuseppe Scrivano.

E' questa la storia di Scrivano. È sembra

to assassino, e non era; tutti i misfatti segna

ti nella fede di perquisizione sono simili al

mancato omicidio in persona di Pantusi: quel

mancato omicidio vi è pure segnato, e fu

una burletta. Il fine del Prefetto era santo

e generoso: ma dovea egli valersi di un uo

mo che, se morte ora gli fa giustizia, aveva in

vita un equivoca fama? Noi crediamo di si:

Palma era il terrore del Rossanese, il Prefet

to per distruggerlo fà appello all'interesse ed

all'amor proprio di quanti onesti patrioti e

potenti Signori sono in quei luoghi: ma chi

lo secondo? nessuno. Fè assegnamento dun

que sopra un plebeo, sopra un preteso bri

gante, e il plebeo si mostrò nobile, il brigan

te si mostrò patriota. Non è riuscito, e can

chero dia alla fortuna! ma chi perciò crede

di poter lanciare una pietra sul sepolcro di

lui, è per davvero ingeneroso.

R I S P 0 S TA

alla lettera pseudonima di ALFoNso DARDETTI

-

Nella notte che dovea essere catturato

dai giudei, Cristo sapendo che la fedeltà

dei suoi discepoli avrebbe fatto cattiva

prova, Ecco, disse loro, il diavolo vi stà ai

ſianchi per crivellare ciascuno di voi; ma

o Pietro, io d pregato per te che la tua fede

non venga meno, e tu una volta convertendoli,

conſerma i tuoi fratelli. È evidente che la

promessa è fatta all' individuale persona

di Pietro, e per l'individuale circostanza

di quella notte: come ci entrano quì dun

que i suoi successori? Direte, che i santi

Padri hanno inteso quelle parole anche per

questi; e sia pure così; ed io ragiono co

me segue: Se quelle parole convengono

a Pietro ed ai successori di lui, debbono

convenire all'uno e agli altri nel mede

simo modo: ma esse suppongono che Pie

tro, 1. perdesse la fede nella notte che il

divino Maestro fu preso, 2. e che poi si

convertisse: Dunque perchè quelle parole

si possano estendere ai successori di Pie

tro bisogna che questi prima di essere in

ſullibili fossero eretici, prima di convertire

gli altri convertissero se stessi, e col cadere

Pei primi iu errore acquistassero il dritto

di correggere gli errori altrui. Questa con

seguenza è un pò strana; ma evitatela, se

potete. Dopo le parole di Cristo, Pietro

perdè la ſede in quella notte, poi si pentì,

poi confermò i suoi fratelli: dunque i suc

cessori di Pietro, per poter confermare i

loro fratelli cioè i Vescovi, bisogna che

prima perdano la fede e siano eretici, e poi

si penlano. Questa consguenza, ripeto, è

indeclinabile; quindi una delle due: o do

vete riferire le parole di Cristo alla per

sona individuale di Pietro senza estenderle

ai suoi successori, ed in questo caso mi

date causa vinta, e vi private dell'unico

mezzo che avete a provare l'infallibilità

dei papi; o pure estendendo quelle parole

ai successori di Pietro dovete intenderle

con qualche lieve modificazione in un senso

consono alle persone di costoro. Ora qual

è quel senso? Guardate, mio caro Dardetti,

che il convertendoti (conversus può avere

due significati, voltarsi a Dio, e voltarsi ai

fratelli, e voltarsi significa unirsi: chi si

volta a Dio, si unisce a Dio, e chi si volta

ai fratelli, si unisce ai fratelli, e senza

quest'unione la conversione è impossibile.

Ora quelle parole rivolte a Pietro hanno

questi due sensi, e significano ch'egli do

vesse unirsi a Dio, ed unirsi ai fratelli;

ma estendendosi ai papi, successori di Pie

tro, perdono il primo significato e conser

vano il secondo, e dinotano che essi deb

bano unirsi ai loro fratelli. Ma i papi si

uniscono ai loro fratelli quando preseg

gono o immediatamente o mediatamente

al concilio: ergo i papi sono infallibili, al

pari di Pietro, ma dentro il concilio, non

già fuori. Il vostro benedetto testo con

ferma dunque, mio caro Dardetti, non la

vostra opinione, ma la mia, e dopo questa

interpetrazione così piana e così giusta

ogni disputa dovrebbe finire tra noi. Ma

ciò non basta. A Pietro non deve mancare

la fede. Avete riflettuto su queste parole?

Altro è la grazia della ſede, altro la grazia

della scienza della fede. Le due cose sono

distinte, e possono possedersi distinte.

Tanti fedeli, anime semplici e buone, han

no la prima, non già la seconda; e molti

dotti teologi hanno spesso la seconda, e

non già la prima. Dal perchè io spieghi

le minime parti della mitologia, e cerchi

ed insegni la verità delle favole greche, se

gue forse che io creda a quelle favole?

E del pari, si può essere dotto maestro di

teologia, e non credervi all'atto; nè dico che

vi siano esempi di ciò, ma solo che il caso

sia possibile. Altra è dunque la fede creden

te, altra la ſcle insegnante: per avere la pri

ma basta la grazia di Dio, ma per avere la

seconda si richieggono le attitudini natu

rali, si richiede ingegno, età, educazione,

e studii. La bontà dei costumi, la santi

tà della vita sono inutili; altrimenti la sal
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tità si confonderebbe con la dottrina, e per

essere dolto basterebbe l'essere santo. Ora

io domando: a Pietro ed ai successori fu

data l'infallibilità della fede credente, o del

la fede insegnante ? E' certo che fu data

la prima, perchè Cristo non gli disse: lo

ho pregato che tu insegni la fede, ma che

non ti manchi la fede; altrimenti una ra

pa, perchè isso fatto diventi un S. Tomma

so, basterebbe che venisse eletto ponteſi

ce. Benedetto IX fu fatto papa di dodici

anni, e quando fu di 22 vendette il pa

pato a Gregorio VI, e tornò alle sue con

cubine. Benedetto IX era assai se sapeva

leggere; ora chi potrebbe credere che quel

fanciullaccio di 12 anni potesse decidere

infallibilmente le astruse questioni di fede?

Stando dunque alle parole di Cristo, il pa

pa ha la ſede credente, non la fede inse

gnante. Or che cosa è la fede credente?

L' assenso che il nostro intelletto guida

to dalla grazia divina presta, senza uma

ni motivi, alle verità di fede, e lo rifiu

ta agli errori. Quindi il papa non è mae

stro di verità religiose, nè può essere ta

le se non ha fatto prima gli studii conve

nienti; ma ha il privilegio (badate bene

conferitogli da Dio, quando gli vengono pro

poste al concilio due opinioni, e due opi

nioni discusse, di assentire alla vera, e

respingere la falsa. Quindi se il concilio

è dotto, il papa è dotto, se il concilio è

ciuco, il papa è ciuco, se il concilio è in

fallibile, il papa è infallibile.

Ciò che segue conferma ciò che dicia

mo. Cristo disse a Pietro: Conferma i tuoi

fratelli. Ora confermare non significa in

segnare, ma significa convalidare, sgombra

re una cosa dal dubbio. Dunque i fratelli

del papa, cioè il concilio, non hanno bi

sogno del papa per trovare, per conoscere,

per insegnare le verità di fede, ma ne han

no bisogno perchè quella verità trovata,

conosciuta, insegnata da loro non sia più

disputabile, ed abbia il carattere di dom

ma. l'er veder lume in questa quistione

bisogna, caro Dardetti, che voi tenghiate

presenti tre luoghi del Vangelo. Nel primo

luogo, Cristo dice "i apostoli, ed ai suc

cessori degli apostoli ed al conciliò che

n'è la riunione: Istruite il mondo . . . ciò

che legherete c scioglierete sarà legato e sciol

to . . . io sono e sarò con voi . . . lo spirito

di verità è con voi. Questa promessa è as

soluta, Cristo non disse: lo ho pregato che

così avvenga, ma così avverrà. Ed in que

sta guisa il concilio ha ricevuto l'infalli

bilità, il potere di decidere in argomenti

di fede.

Nel secondo luogo Cristo dice a Pietro

le parole, che abbiamo finora commentate;

ma la promessa è condizionata, perchè non

gli dice: La fede non verrà mai meri in

te, bensì: lo pregato che la ſede non i ſi
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chi. Sicchè sorge il dubbio se Cristo par

lando a quel modo abbia parlato come uo

mo, o come Dio : e se parlò come uomo,

la sua preghiera fu esaudita? Questa ricer

ca ci porterebbe molto lontano; ma io vo

glio essere generoso, caro Dardetti, e con

cedo che sia stata esaudita.

Il terzo luogo è quando i discepoli me

mori dei due luoghi precedenti entrarono

nella stessa quistione, che stiamo ora trat

tando voi ed io, e domandarono al divino

maestro, chi di loro fosse il maggiore. E

Cristo rispose: I re delle nazioni regnano

sopra di esse con impero: non sia così in

mezzo a voi; ma chi è più grande divenga

come il più piccolo, e chi governa, come

quelli che serve. Con queste parole Cristo

non sconfessò ciò che avea promesso a

Pietro, ed agli Apostoli. Riconobbe il pri

mato di Pietro, ma lo volle in tutto e

guale agli altri, e stabili un governo nel

quale chi comanda sia eguale a chi obbe

disce. Ora qual è questo governo se non

il costituzionale? E badate che Cristo dis

se: Non imitate i re delle nasioni, perchè

allora i re delle nazioni erano despoti,

e governo costituzionale non esisteva. Il

governo costituzionale fu un effetto del

cristianesimo, e prima ad averlo fu la

Chiesa. E però come la legge civile è fatta

dal Parlamento e sanzionata dal re , la

legge ecclesiastica del pari è fatta dal Con

cilio, e confermata dal Papa. Il Concilio

è infallibile quando è legittimo, ed è le

gittimo (nei casi ordinarii) quando rico

noscendo col fatto il primato del papa è

convocato da lui, preseduto da lui o dai le

gati di lui. Ed il papa è pure infallibile

quando è legittimo capo della Chiesa, ed

è tale quando è parte della Chiesa, è parte

del Concilio. Un anonimo tuo collega, mio

caro Dardetti, mi scriveva in questi giorni

parlando del Concilio: Può esistere corpo

senza capo? Ed io a lui ed a voi chiedo

di rimando: Può esistere capo senza corpo?

La Chiesa è un individuo mistico viviſi

cato dallo spirito di Dio: il concilio n'è il

corpo, il Papa n'è il capo, e se non vi è

corpo senza capo, non vi è capo neppure

senza corpo; bisogna che questo e quello

siano uniti davvero e raccolti insieme. E

questa verità, che risulta dalla Scrittura,

è confermata dai fatti. Il primo fatto è che

noi abbiamo sette concilii generali, che

caddero in errore, e furono riprovati, lo

Antiocheno al 245, il Milanese formato da

oltre trecento Vescovi al 354, il Riminese

da 690 Vescovi al 363, il secondo Efesino

al 459, i due Costantinopolitani, l'uno al

728, e l'altro al 754, dove convennero

338 Vescovi, e 'l concilio Pisano del 1151.

Altri sette concilii poi furono parte appro

vati, e parte riprovati. Diremo dunque che

la promessa di Cristo abbia mentito? No,

mio caro amico, ma diremo che quei con

cilii fallirono perchè non erano legittimi,

e non erano legittimi perchè non ricono

scevano il primato del papa e non rico

noscevano il primato di lui, perchè non

si erano raccolti per ordine di lui.

Il secondo fatto è che i papi varie volte

son caduti in errore, ed in eresie spec

chiate. Diremo perciò che la promessa fat

ta a Pietro fosse menzognera? Neppure,

mio caro amico, ma diremo che quei papi

caddero in errore, perchè decidevano il

legittimamente, e decidevano illegittima

mente, perchè si allontanavano dal pre

scritto di Cristo, di convertirsi cioè ai loro

fratelli, e di non decidere da sè in ma

terie di fede, ma di confermare ciò che

dai loro fratelli venisse deciso.

Il terzo fatto è poi che non si trova nè

alcun Concilio, nè alcun papa, che siano

caduti in errore, quando il Concilio ha

deciso preseduto dal papa, ed il papa ha

deciso didtro la discussione del Concilio.

Ora, caro Dardetti, se negate questo ul

timo fatto, e la conseguenza che ne di

scende, voi date causa vinta ai protestanti,

che negano l'infallibilità sì al papa, e sì

al Concilio, perchè i due primi fatti sono

innegabili. E la conseguenza che discende

dal terzo fatto è che il papa fuori del Con

cilio non è infallibile; il che appunto è

la mia tesi, contro la quale vi siete sol

levato. Amico mio, bisogna leggere me

glio il Vangelo e la Storia, o consultare

per lo meno i più semplici principii di

teologia. Ditemi un pò: L'infallibilità è

una grazia? Sì. La grazia distrugge la na

tura? No. Che fa dunque? La perfeziona.

Che si richiede per ottenerla? Che i doni

ed i mezzi naturali si esercitino prima.

Or qual è il mezzo naturale per conoscere

il vero? La discussione. Senza precedente

discussione si può dunque ricevere la gra

zia dell'infallibilità? No. Il papa solo può

discutere? No, ha bisogno del Concilio.

Dunque, amico mio, il papa riceve la gra

zia dell'infallibilità quando la questione

è stata discussa in Concilio.

E quì mi fermo, mio caro Dardetti. Se

queste ragioni vi persuadono, abbiate la

bontà di scrivermelo, ed io porrò fine ad

una questione, che non è certo d'un piccolo

giornale come il mio : in caso opposto,

io continuerò ad esaminare la vostra let

tera, la quale, siatene certo, mi darà sem

pre novelli motivi per convalidare la mia

opinione.

UN FAMOSO SBAGLIO

-

L'ardore entrato nella truppa, dopo l'uccisione

di Scrivano e De Luca, è incredibile; e volendo fi

nirla con Palma, ora che ne hanno trovato le tracce,
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il giorno 26 marzo tutte le autorità civili e mili

tari del Rossanese pensarono di fare un bel colpo.

I briganti sono nel bosco Morto presso Mandatoric

cio; si mettono sotto le armi 105 Berseglieri, 13

granatieri con due capitani e tre tenenti, si accoz

zano 300 guardie nazionali coi loro capitani, si tiene

nientemeno che un consiglio di guerra, e si circon

da il bosco con venti impostature. La cattura dei

briganti pare inevitabile. Le famiglie dei briganti

sono costernate; uomini e donne in Mandatoriccio

corrono da chiesa a chiesa facendo dir messe, per

chè i briganti la scampino. I preti dicono messe,

le messe salgono in cielo, e 'l cielo manda uno spi

rito di vertigine e di confusione sopra i 440 assa

litori. Si levano di lassa bracchi, segugi e mastini,

si dà nelle trombe, e con lo squillo delle trombe e

l'uggiolare dei cani si prende a perlustrare il bo

sco. I briganti erano cinque con una brigantella;

si avveggono di trovarsi sotto la schiaccia, e muo

vono carponi, alla sentita, e raccolti. I trombetti

li veggono baluginare, e suonano la corsa veloce;

i Bersaglieri corrono alla caccia, ma con l'aiuto di

un vaccaro del sig. Labonia i cinque briganti e la

brigantella passano sani e salvi a traverso di 440

armati. Ombra di Annibale, bestia che tu sei, vieni

in Calabria ed apprendi dai briganti calabresi a non

far più la buffonata di legare fasci di sarmenti alle

corna dei buoi.

Corrispondenza

Signor Compilatore

Ella à depositato presso il farmacista

sig. Clausi la lettera ricevuta dal Cal

zolaio, che tace il nome, contro i Me

dici del siſilicomio. L'abbiamo letta e

possiamo assicurarla che sia una bub

bola. Nello esercizio delicato della no

stra professione, siamo sempre nel caso

di urtare le ingiuste esigenze di taluni.

Ciò spiega la origine di quella lettera.

Conosciuti in città, non avremmo biso

gno di respingere le buggiarde asser

zioni di un anonimo; ma noi che non ci

nascondiamo nelle tenebre, e che amia

mo dar conto delle opere nostre al pub

blico, invitiamo il Calzolaio a dar prove

irrecusabili della nostra disonestà. Do

mandiamo però che ci dica il suo nome;

diversamente, lo disprezzeremo come un

codardo calunniatore; e speriamo che

Ella, sig. Compilatore, non più accoglierà

nelle colonne del suo Giornale accuse

anonime contro di noi.

FoRTUNATo BoNvENUTI

GIUSEPPE FIORINI.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TiroGRAFIA MIGLIACCIO.
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APPELLO

ALLA GENEROSITÀ DEGLI ASSOCIATI

-ocorso

Lettera di Mariuzza Sbrilliti

Miei cari associati di babbo Bnvzzo.

Voi mi avete da perdonare, signorini

miei belli, se io la quale non valgo un

cece cotto, vi faccia questa lettera. Io,

come già sapete, mi ero cacciata den

tro una nobile scarpettina, e Dio sa quan

to vi sarei rimasta, se, frucchina ina

ledetta che son nata, non mi fossi fatta

vincere alla fantasia di pigliare una corsa

fin là in Caprera nel dì onomastico di

GARIBALDI. Ne tornai di questi giorni

con le tasche zeppe di novelle, e darei

che cosa per potervele snocciolare tutte

per filo e per segno ; ma che volete?

come posi piede dentro la casa trovai

il mio babbo Brusio con le paturne,

mogio mogio e con una faccia così ug

giosa, che le parole mi morirono in bocca.

Gli sedeva di faccia il signor Ippolito

Mazzei, con le spalline e con a fianco

l'innocente sua daga, ed i due sori si

guardavano e sospiravano in modo che

mi parvero presso che non dissi. Io, che

sono argento vivo ed amo di stare in

cimberli, vedendomi ritti avanti quei due

cosi, per cosare il loro animo cosato,

pensai di cosare qualche scherzo, e sal

tando al collo di babbo Bruzio, che ti

gira, gli dissi, che sei ingrugnato a quel

modo? E questa interrogazione la feci

col miglior garbo del mondo; ma quel

malcreato (perdona, padre mio ) mi diò

tale uno spintone, che diedi un cimbot

tolo in terra. Il Mazzei, che il Signore

lo faccia abbattere a sposarsi un bel

donnino pari mio, mi ricolse amorosa

mente, e mi disse: Mariuzza, non vo

lerne al tuo vecchio padre; egli ed io

abbiam fatto i conti di cassa, e ci tro

viamo al verde. – IIacci un vuoto di

seicento Lire, gli associati son pochi,

tra questi le cattive dette non son rare,

le spese del giornale enormi, andare di

questo passo non si può, smettere il gior

nale non si deve, sicchè egli ed io diamo

del capo alle mura. A queste parole,

benchè le braccia mi doliccicassero per

la caduta di testè, io che sono di buona

pasta e rido sempre, presi a fare la matta

per sollevare l'animo dei due dondoloni,

ed arrovesciandomi le mani ai fianchi,

e come? gridai, Mariuzza dunque non

ci è per niente? Noi donne con le belle

belline troviamo compenso a tutto; la

sciate che ci pensi un pò; ecco l'ho tro

vato: fate un richiamo alla generosità

degli associati, e scambio di due Nu

meri a settimana dite loro che si con

tentino d'uno, e seguano nondimeno a

pagare come prima. – Taci lì donzella,

gridò quì mio padre; e vuoi tu che io

chiegga l'elemosina? – Non ci è ele

mosina che tenga, padre mio; se tu taci,

i retrivi piglieranno il sopravvento, a

vremo Francesco Secondo alle porte, si

smaltiranno mille fandoniacce ad ogni

ora; è necessario dunque che tu con quel

faccione serio serio faccia capolino al

meno una volta la settimana, per dire

ai nemici d'Italia: Ragazzacci, state sulle

vostre, veh! chè io ci sono. E pel pia

cere di vederti ogni Giovedì quale dei

buoni Calabresi non accetterà il sacri

fizio d'una miseria? Fa dunque a senno

mio, porgi ascolto a tua figlia che ti

consiglia per benino; un pò di vergogna

lo so che ci è, ma, babbo mio, chi ebbe

faccia ebbe marito. – A queste parole

il babbo Bruzio si di vinto, e mi disse:

Mariuzza, fate voi.

Ed eccomi, signorini miei belli, a dirvi

spiattellatamente come va il negozio. Con

questo Numero si compie l'ultimo tri

mestre. La settimana santa è imminente,

e pensare a giornale non si può. Io ho

molti peccatuzzi sullo stomaco, mio pa

dre ne ha pure, chè peccatore il padre,

peccatrice la figlia; ma la grazia di Dio

ci ha toccati; abbiamo letto il Sillabo

e vogliamo proſittare del Giubileo. Io

poi, e vi dico la cosa come sta, ho da

fare la prima comunione, e il babbo

Bruzio vuole che mi vi prepari a di

ghidò. Vedete dunque, signorini miei bel

li, che prima del Giovedì dopo Pasqua

il giornale non può uscire. Ma quel gio

vedì, e tutti gli altri giovedì uscirà, e

voi lo riceverete per una sola volta la

settimana, a patto (e badate bene a que

sta postilla ) che seguiate a pagare co

me se lo riceveste per due. Chi ai patti

non vuol stare, respinga indietro il gior

nale, e gli venga la buona Pasqua.

L' UMILISSIMA SERVA vostraA

MARIUzZA SBRIFFITI.

-

D. S. Ma guarda mò la scapata che

sono! mi era fuggito di mente di dirvi,

che questo lieve sacrifizio che vi chieg

go durerà per un solo semestre, do

po il quale riceverete di nuovo il gior

nale due volte la settimana. Avete ca

pito? Sella Ministro vi ha domandato ben

altri sacrifizii, e voi, generosi che sie

te, avete risposto: Gnorsì! Ora mette

te questo con gli altri, e fatevi corti che,

parola di Mariuzza, ve ne sarò obbli

gata, e ve ne compenserò. Diamine! Sel

la è forse più bello di me? E buona pa.

squa di nuovo, e vogliatemi bene,
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CHE SI FA IN EUROPA?

-

In Europa al momento non si fa nulla.

Fiutando però nell'aria pare di sentirvi un

puzzo di polvere. La convenzione di settem

bre comincia a portare i suoi frutti. Le con

venzioni in politica son come le lumache. Tu

guardi una lumaca, e vedi un corno, e credi

che quel corno sia unico; ma aspetta un poco,

e vedrai che accanto a quel primo se ne sol

leva un secondo, un terzo, un quarto. E la

convenzione di Settembre che parea così sem

plice ora piglia a mostrare la coda, e non

tutta, ma una parte, e questa prima parte

è al presente una seconda convenzione, con

la quale la Francia ci permette di varcare i con

fini pontificii per inseguire i briganti. Sicchè

se i briganti andranno in Roma, e sotto il

trono del papa, i nostri soldati italiani an

dranno pure in Roma, e sotto il trono del

papa! Ciò vuol dire che Roma è parte del

l' Italia, perchè tra l'una e l'altra non vi

è più inviolabilità di confini; ciò vuol dire

che Roma non è più del papa, ma di Vit

torio Emanuele, perchè i suoi soldati possono

entrarvi a far guerra e combattere. Che be

nefico demonio è quel Luigi Napoleone! Si

è fitto in mente di fare l' Italia, e la farà.

Ma se Napoleone è fino, il papa non cre

dete che sia grosso. Egli sa, e tutti in Eu

ropa sanno, che oggi o dimani gli toccherà

a far fagotto, e nei gabinetti di Europa si

quistiona per trovare il luogo dove metterlo.

Io se fossi ministro direi netto netto: Met

tiamolo in cielo. Ma il fatto sta che Pio-no

no di cielo non vuol saperne buccicata, e

però la regina di Spagna, ch'è una beghina

maledetta, pensa di dargli le isole Baleari,

e propriamente quella di Majorica, il cui ter

reno da un grano stupendo per farne pap

pardelle. Nell'Inghilterra, al contrario, Pal

meston ha detto in pieno Parlamento di of

frirgli l' isola di Malta. In tutto questo af

fare il curioso è che nessuno vuole il papa

in terra ferma, e vicino a sè; il che prova

che i re cattolici, che ci vogliono a marcia

forza tenerci in corpo questa pillola del papa,

e se ne mostrano così teneri di lontano, non

vogliono sapgrne un fico quando si tratta di
- - l

cederlo a loro ; e questo è che tutti son

convinti essere il potere temporale di tale

pessima natura, che il papa o debba avere

tutto, o niente, e che dove sta lui non possa

stare altri. Al vedere poi la ressa d'Inghil

terra perchè il papa scelga Malta a prefe

renza delle Baleari, mi viene il sospetto che

la intenda di farlo protestante. La stranezza

degl'inglesi è proverbiale, e potrebbero be

nissimo avere anche questa. La sola Russia,

non se ne piglia pensiero, e non lo vuole nè

in terra ferma, nè in isola, perchè il Czar

ha detto ai suoi fedelissimi sudditi: Io pure

sono papa.

Oggi o domani dunque il papa farà fagot

to, Francesco secondo è pure tutto inteso a

sbrigare gli apparecchi del viaggio, ed i due

santi pellegrini ci diranno buonanotte. Fran

cesco Secondo andrà in Germania, e'l papa?

e 'l papa non si sa. Egli crede il dabbene uo

mo di poter ripetere le scene del 48, e la

sbaglia; da quel tempo al nostro son passati

diciassette anni, ed allora se si pensava ad un

modo, adesso si pensa ad un altro. Noi pe

rò non ci dissimuliamo che la partenza del

papa ci creerà degli ostacoli positivi ; e se

fossimo ministri, la sapremmo pur troppo la

linea di condotta che andrebbe seguita. Noi

diremmo al papa: Tu sei Vescovo di Roma,

ogni Vescovo è obbligato alla residenza, re

stati dunque in Roma: tu vuoi partire, ed

io ti lego. Del resto, segua che può: il nodo

della questione è giunto al pettine: la par

tenza del papa sarà il segnale della guerra,

e questa distrigherà per sempre la matassa,

nella quale in Europa sono avviluppati popoli

e Sovrani.

LA S1DCIETA ADPERAIA

-

La sera del dì 5 s'inaugurò in que

sta nostra Cosenza l'apertura della Ca

sina degli Operai. La sala era illumi

nata per benino, vi era la bandiera na

zionale, vi era la banda, vi era un'e-

letta accolta di persone. L'entusiasmo

si leggeva in tutti i volti, il nostro bravo

Traiano Ippolito andava attorno con si

gari, Santo Allegro non smentiva il suo

nome, rideva, saltava, danzava, improv

visava brindisi, e se le rime del buono

ombrellaro e sarto erano spesso sba

gliate, il concetto n'era però sempre

patriottico. L'inno di Garibaldi equivale

allo Seiampagna; ma lo Sciampagna vi

fu pure, vi furono i nostri vini nostrali,

dono di Dionisio Mauro, vi ebbe un'e-

norme pizza rustica, fattura di Donna

Peppa Gallicellio, che in questi lavori

di pasta non ha chi le metta il piede

innanzi. Il presidente Mariano Campa

gna invitò il BRUzio a dir qualche cosa

in quell'occasione, e il BRUzio parlò così:

SIGNoRI,

Mi si chiedono due parole; ne dirò quat

tro. Io mi rallegro innanzi tratto del gene

roso pensiero che vi ha spinto ad unirvi ;

nella unione sta la forza, e la forza accom

pagnata dal dritto è la padrona dell'universo.

Vi ebbe un tempo che l'ozio fu creduto no

biltà, santità l' ignoranza, e nome di ver

gogna il nome di operaio. Quel tempo è pas

sato. Il primo artefice, il primo maestro, il

primo fattore, e l'eterno operaio è Dio Cre

dere che Dio o siasi riposato, o riposi è un

errore. Se si fermasse per poco l'oscillazione

del cuore, vi sarebbe mai vita ? Se restasse

il lento moto della serpentina, l'orologio con

tinuerebbe ad essere quello ch'è? E se Dio

ritirasse le mani dal mondo, il mondo ces

serebbe di esistere. Il cappello è il simbolo

della libertà dell'operaio; lo portano tuttora

i fratelli delle nostre congregazioni. È un

simbolo, da cui è fuggita l'idea, è una re

liquia di antichi tempi, quando la religione

non guasta ancora da terrene cupidigie, crea

va le confraternite per raggiungere uno scopo

di pietà ed insieme di politica, rivendicando

all' individuo i suoi dritti. Trajano Ippolito

è andato testè in giro presentandoci dei si

gari sopra un cappello; e la sua fu un'idea

gentile; chè certo non vi è chi sia degno di

coprirsi sul tramonto d'una utile giornata,

e guardare il cielo col cappello in capo, se

non l'operaio, che tergendosi con le mani il

sudore della fronte può dire: Il mio pane

non è frutto dei lavori o dei delitti degli

avi, ma è frutto delle mie fatiche; è duro,

ma il mio sudore lo fa molle; l' ho acqui

stato senza vergogna, lo mangio senza rimor

so. – IIo detto ch'ei si terga il sudore con

la mano: avete riflettuto che sia la mano?

E la ministra dell'intelligenza, è l'arme in

nocua ma potente, che scevera l'uomo dalla

bestia. Date la mano alla bestia, e la bestia

sarà uomo; toglietela all'uomo, e questi per

derà il dominio sull'universo. Essa trasfi

gura la materia, e v'imprime le gioie, i do

lori, le speranze dell'operaio; essa crea mille

forme e rende palpabili, visibili, ed immor

tali le idee. Nè mi parlate della nobiltà di

queste. Idee che non possono tradursi in fat

ti, idee, che aggirandosi solitarie nel cer

vello non possono muovere i muscoli, sono

inutili idee. Or l'operaio adopera la mano,

ed è uomo; trasforma la materia, e diventa

emulo e manovale di Dio.

Ma quest'emulo e manovale di Dio ha ot

tenuto ciò che gli spetta ? ha occupato uella

società il posto, che gli conviene? Udite, si

gnori: vi racconterò una storia. Un calzo

laio lavorava sull'uscio di via : passa con la

croce sulle spalle il divino operaio, e chiede

di potere riposarsi sulla soglia. La miseria

ci fa crudeli, il calzolaio era misero, e gli

risponde: Cammina. E Cristo gli disse. Io

camminerò, ma poserò, tu camminerai, nè

poserai. E di presente quel malarrivato so

spinto della forza misteriosa delle divine pa

role rientra in casa, dà di piglio ad un ba

stone, e comincia il giro dell'universo. E son

diciannove secoli ch'egli cammina, di giorno e

di notte, sotto la sferza del Sole, e sotto

quella delle tempeste, nè può trovare an

cora una pietra, neppure quella del sepol

cro, per adagiarvi lo stanco capo. Questa

storia dell'ebreo errante è una favoletta in

gegnosa, che significa le vicende della vita

dell' operaio. Dacchè Cristo è morto, una

grande rivoluzione cominciò per la umanità;

gli uomini di tutte le classi si possero, e

qual più, qual meuo raggiunsero il loro sco

po; i soli operai camminano ancora, ned ar

rivarono alla meta. Che cercano essi dun

que? Quel che cerchiamo noi, quel che cer

cano tutti: il progresso.

Quel granello di arena, che agita il vento,

è corpo inorganico. Una pianta vi estende

le barbe; il granello ne è assorbito. passa in

succo, diventa parte d'una fronda, d'un fio

re, d' un frutto. Non avea vita, e l'acqui

sta. Un bruto divora quel frutto, quel fiore

e quella fronda; il granello lascia di cssere
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parte vegetabile, e diventa animale. Non a

vea sensazioni, non moto volontario, e l'ac

quista: era sospinto dal vento, ora fattosi par

te dell' ala dell' uccello, lo domina , canta

nella sua gola, vede nei suoi occhi. GARI

BALDI si nutre di quello uccello, ed ecco

che il granello di arena, che prima si tra

sformò in vegetabile, poi in animale, ora è

parte della carne d' un grande uomo. Di

venta la fibra che si scuote, quando egli pen

sa di redimere l'Italia, il muscolo della mano

che stringe il ferro, quando abbatte il soglio

dei Borboni, la goccia del sangue, che gli

spiccia del piede, quando cade in Aspromon

te. Nella natura dunque, ch'è opera di Dio,

vi ha un continuo progresso, una trasforma

zione perenne, onde la materia inorganica si

cangia in organica, ed ogni essere passa dal

suo ad un gradino superiore. E questo me

desimo progresso perchè non dev'essere nel

la società, la quale è opera dell'uomo? Una

società, dove l'individuo è stazionario, ha in

gegno e non può svilupparlo, operosità e non

può adibirla, sete di essere felice, e trova

nelle leggi, uei pregiudizi, nella propria posi

zione ostacoli a soddisfarla, credetemi, ami

ci miei, è una cattiva società. In questo ca

so gli uomini si ribellano, ed egli è a traverso

di guerre sanguinose che l'ebreo errante del

l'operaio acquistò il dritto di progredire, di

trasformarsi, ed ha progredito, e si è trasfor

Inato.

Che ha fatto egli dunque? Prima era ser

vo della gleba, era parte di un fondo, si com

prava, si vendeva con esso, era vegetabile.

Poi si sbarbo dalla terra, si attacco ai servigi

d'un patrizio, divise coi cani le briciole ca

denti dalla mensa del comune signore, e di

ventò animale. Poi si ricordò che quell'ani

male era battezzato, si volle che il suo ser

vizio fosse a tempo, gli si assegno un salario,

e l'animale diventò uomo. – Poi si uni con

altri suoi simili, fu parte d'una corporazione

di arte, si assicurò contro la fame, ma non

fu persona. Poi le corporazioni si sciolsero,

egli acquistò i dritti civili e politici, diven

ne persona, ma morì di fame, e muore di

fame adesso. Perciò egli si muove, perciò

egli ebreo errante cammina ancora, ed altro

non cerca qual meta di suo cammino, che

giustizia e carità. La ricchezza, o signori, è

un effetto dei capitali e del lavoro: il capi

talista ha i primi, l'operaio ha il secondo.

La società dice al proprietario ed al capita

lista: Pagami la fondiaria, e la ricchezza mo

bile, ed io assicurerò la tua proprietà dai la

dri. Ma che cosa dice all'operajo? nulla. Gli

assicura il lavoro? neppure.

L'operaio dunque chiede ehe gli venga as

sicurato il lavoro: ecco la giustizia; che nel

le infermità e nella vecchiaia trovi una ma

lì0 Soccorevole: ecco la carità. Ad attuare l'u-

na e l'altra si richiede il concorso del gover

no, ed il vostro. Il governo deve essere li

bero; e come la libertà del governo lo con

duca a poco a poco, senz'avvedersene, ad

assicurarvi il lavoro, non è quì luogo da di

rº. Voi dall'altra parte dovete essere istrui

ti e morali. Emancipatevi, scriveva GARI

BALDI agli operai di Brescia, dal prete con

l'istruzione, dalla sgherro col lavoro. Lavo

ro, moralità, istruzione, ecco il vostro sce

po. Vi siete uniti per raggiungerlo, e Dio bene

dica i vostri sforzi. Io aborrii sempre dalle So

cietà popolari; perchè la verità è un pò a

maro, ma debbo dirvela. Il popolo è il brac

co che scova la lepre, ma non mangia la le

pre; la lepre è mangiata dai cacciatori, dagli

ambiziosi, che si servono di voi come di sga

bello per salire sublimi, che vi promettono

mari e monti, e v'ingannano, e ad altro non

mirano che ad ottenere i vostri voti per una

candidatura, ed il vostro braccio. Aprite gli

occhi, miei buoni amici. Le questioni poli

tiche non sono per voi. Il migliore dei re

è sacrificato per la grandezza d'Italia: abbia

te fede in lui, e nel parlamento.

Pensate a far buoni deputati, e poi chiu

dete gli occhi. Istruirvi, educarvi, soccor

rervi mutuamente, imparare a stimarvi tra

voi, sia il vostro fine. Distinguete l'idea dal

fatto, il principio dal governo. Il governo è

un insieme di uomini: possono essere cattivi,

possono ingannarvi; ma oggi ci sono, domani

no. Ma il principio sacro, per cui dovete

combattere, è l'unità, l' indivisibilità, la li

bertà d' Italia, e l'eterna distruzione del pas

sato. Voi, e il basso popolo di nostra pro

vincia avete finora parecchie giuste cagioni

di lagnarvi del governo; ma, ripeto, distin

guete il governo dal principio, e serbatevi

fedeli a quella bandiera, che ci sventola sul

capo, e ci dice: Avanti, e non vi volgete in

dietro, neppure con la memoria.

IL BANCHETT0

se e l I a s et l i non a se «s a a se e a.

In un borgo Calabrese,

Come è fama, al tempo antico

Visse un giovine Marchese,

Che di Cristo all' inimico

Consacrato per intero

Avea lingua, opre, e pensiero.

Non vigilia, non digiuno

Rispettava il maledetto;

Quando il ciel ſaceasi bruno

Si assideva ad un banchetto

Con gli amici, un grosso cane,

Ed un paio di p . . . . .

Se il mendico col cappello

Tra le mani gl'iva attorno,

Ei con viso arcigno e fello

Stava duro più d' un corno,

E sovvente – oh che birbante! –

Maledia le cose sante.

Il suo Angelo guardiano,

Poverin! col capo basso

Lo seguiva di lontano

Pensieroso, a lento passo,

Chè lo aveva il suo Marchese

Già mandato a quel paese.

E volgea dentro al suo core

Come domiue dovesse

lscusarsi col Signore,

Se un bel dì gli richiedesse:

Del marchese a te fidato

Che m'hai fatto? che n' è stato ?

Con un libro sotto il braccio

Pedinava il suo scolare,

Ogni tratto quel cosaccio

Gli occorrea di squadernare,

E notar le taccherelle

Del Marchese, ed eran belle.

Era il libro della Vita,

Lo capite di sicuro;

Ma era scempia la partita,

E colà di quel figuro

Si leggeano molte cose

Vergognose, vergognose.

Vi eran stupri ed adultèri,

Omicidii, risse e botte,

Profanati monasteri,

Nasi infranti, e chierche rotte,

Orgie impure, atti inumani . . .

Basta! Ildio ne guardi i cani.

Ma inchiostrato in ogni parte

Tutto il libro ancor non era;

Vi eran bianche alcune carte,

Dove scrivere egli spera

Atto o detto un pò onorato,

Che salvasse il mal créato.

E attendea la settimana

Che ogni macula cancella,

Quando tace la campana,

Quando suona la tabella,

Quando il vulgo in lunghe schiere

Va cantando il miserere.

Ma ben era quel Marchese

Nato proprio a suo dispetto:

Spreggiatore delle Chiese

Ei si assise ad un banchetto.

State quì, signori, attenti,

Chè cominciano i portenti.

Via, beviamo, amici cari,

Esclamava il maledetto;

Onoriam degli altri al pari

Questo giorno benedetto;

L'impostura vada via,

Cristo è morto, e sal ci sia!

I baggèi pien' di dolore

Biascian salmi a capo chino,

Ma io rispetto il mio Signore,

Faccio meglio, e gli offro vino. –

Bravo! bravo ! ognuno disse;

Tremò l'Angelo e lo scrisse.

A lui brindisi si faccia,

Ma con vino pisciarello;

Ei non merita vernaccia,

Gli darebbe nel cervello,

Ma giulebbisi l'aceto

Ch' egli manda al mio vigneto.

Se migliore, e il piglia in pace,

Me 'l mandavi, a gusto tuo

Or beresti: non ti piace?

Me lo volta, e servo suo! –

Bravo! bravo! ognuno disse,

Tremò l'Angelo, e lo scrisse.

Ma che parlo? E' Bacco, amici,

Il mio Cristo, e in esso ho fede

Egli rende i di felici;

Senza lui tutt' uom che crede

Là nel Ciel miglior sollazzo,

Gioco il feudo ch'ei sia pazzo.
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Quando Bacco il sen m'invade,

Me lo accende, mel dilata,

Del fulgòr di sua deitade

Iſo la fronte incoronata. –

Bravo! bravo ! ognuno disse,

Tremò l'Angelo e lo scrisse.

Cari amici, voi vedete,

Il mio tempio è la cucina,

Ara il desco, e papa e prete

Il mio cuoco che indovina

Le mie colpe, mi confessa,

Me le assolve, e dice messa.

Più di lui forse ne sanno

Questi preti, e questi frati?

Possa cogliermi il malanno

Se capisco gli sguaiati !

Bravo! bravo! ognuno disse;

Pianse l'Angelo e lo scrisse.

Essi ciarlano d' un'alma,

La qual viva oltre l'avello;

E' distinta dalla salma,

E' nicchiata nel cervello,

Non ha parti, ed è per tutto;

Chi cavar ne può costrutto?

diavolo se la piglie!

lo la prezzo due parole,

Io la vendo a tre bottiglie:

Chi la vuole? chi la vuole?

liravo! Bravo! ognuno disse,

Si alzò l'Angelo e non scrisse.

E in quell'ora fu picchiato

Alla porta del banchetto,

Così forte, che schiodato

Ne andò via lungi il lucchetto.

chi è di là? gridò il marchese.

– Un mercante calabrese.

Ed un uom di forte nerbo,

Che vestia alla cacciatora,

Spinge il capo alto e superbo,

Ch'è sudato, e che vapora,

Qual se avesse il pellegrino

Fatto assai lungo cammino.

Parve ben ch' ei lì si avesse

Tutto l'aere bevuto,

Tal silenzio il loco oppresse,

Tal ciascun rimase muto,

Che mostravansi all'aspetto

Già scordati del banchetto.

Sol le femmine il guardàno

Con arcana compiacenza,

Quasi in esso ravvisivo

Un'antica conoscenza,

E cresciuto all'infinito

Si sentiro l'appetiro.

Con le mani nel taschino,

Nella testa col cappello,

Tu vuoi, disse, o marchesino,

Velder l'alma, ed io son quello,

Che son pronto, come vedi,

A pagar ciò che ne chiedi.

Il marchese un forte pugno

Mena al desco, indi si lecca

Con la lingua alquanto il grugno,

Dà una bella pulcesecca

Alle donne, e allo straniero

Poi risponde: Per davvero?

Tutta l' alma io ti baratto,

Se buon vino oggi ci doni.

L'altro dice: Accetto il patto,

I Signor son testimoni. –

Trae dal seno un barilotto,

Siede a mensa, e non fa motto.

l

E si grida e si sbevazza

Fino a mezzo la nottata,

Con le femmine stramazza

Ciaschedun della brigata,

E bestemmian questi e quelle ,

Che ne cascano le stelle.

Rosso il labbro, tentennanti

Qual per febre ambi i ginocchi,

Chiusi, stupidi i sembianti,

Annelbiati avean già gli occhi,

Quando lungo, lento e muto

Si levò lo sconosciuto.

E rivolto ai convitati

Disse: E' ver che io quì palese

Tutti i dritti m'ho comprati

sopra l'alma del marchese? –

E levando alto il bicchiero

Gridan tutti: E' vero, è vero. -

Ed è ver, che nel mercato

Chi patteggia un asinella

Se la piglia nel suo stato,

Col capestro e la bardella? –

E levando alto il bicchiero

Gridan tutti: E' vero, è vero. -

Ed è ver, se il mio maestro

Mal non disse in vita mia,

Che dell'anima capestro,

Che bardella il corpo sia? –

E levando alto il bicchiero

Gridan tutti: E' vero, è vero. –

Siete savii, ben lo veggio,

Ripigliò lo sconosciuto;

Ergo il corpo anche richieggio

Del marchese. – E in un minuto,

In un attimo . . . . al! Signori,

Mi si cangiano i colori.

Lì per lì . . . ma qualche aborto

Vò cessare io poverino,

E le femmine conforto

Che abbian pieno il valigino,

O dal crocchio a discostarsi,

O le orecchie ad otturarsi.

Lì per lì si alzò qual monte,

Nero nero, il piè forcuto,

Con le corna sulla fronte,

Colacciuto ed orecchiuto . . .

Favellando con rispetto,

Era il diavolo maledetto.

Tremàr tutti, e fer la bocca

Tonda tonda più d'un 0,

Si sentir l'anima sciocca,

Ne' pur valsero a dir oh!

E restàr come marmotte

Così sino a mezzanotte.

Quando in sè furon tornati,

Più non videro il marchese,

Lo chiamàr dai quattro lati,

Ma o quei gridi ei non intese,

Od in loco assai lontano

Si trovava con Satino.

Quella sedia, ove assettato

Si era già lo sconosciuto,

Tutto il fondo avea bruciato:

Segno certo che il cornuto,

Che occupato avea quel loco,

Tenea natiche di foco.
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AMINA, RoMANzo CAI. ARRESE di Giacinto Della Ca

nanea, tre volumi in 12.º Napol, ts65 – Si

vende presso Trajano Ippolito prezzo L. 4, 50.

A noi sa veramente male che questo la

voro d'un nostro concittadino non sia cono

sciuto. Giacinto Della Cananea da Montalto

Uffugo gode la stima e l'amore di quanti eb

bero la ventura di trattenersi con lui, anche

per poche ore: e, cosa rara nel nostri pae

si, benchè sorriso dalla fortuna, ha speso il

suo tempo negli studii, aborrendo da quelle

prepotenze, da quell'ozio corruttore e da quei

ridicoli pettegolezzi municipali, attorno a cui

il più dei nostri galantuomini miseramente

Si sciupa.

Il suo romanzetto è lo specchio dell'ani

ma sua. Ei vi dipinge le gioie più serene del

la vita, le più lievi impressioni dell'anima,

come questa si educa in Calabria, dove la so

litudine, e il difetto di grande strepito cit

tadinesco ci fanno pensosi e inalinconici per

molte cagioni, che passano innavvertite sot

to gli occhi degli uomini delle città popolate.

E lavoro di gioventù, e tu vi trovi la sem

plicità, la schiettezza del sentimento e la fra

grante freschezza della frase e dell'immagi

ne, cose, che, passati quei primi anni, non

si rinvengono più. Per contrario, vi mancano

i pregi dell' età matura. Vi è molta prolis

sita, vi è molta borra che andrebbe levata:

l'autore ha guardato quel romanzetto come

il suo primogenito, e tutto in lui gli è pa

ruto bello, nè l'animo gli è bastato di an

dargli attorno attorno con le forbici, ed ac

corciargli i capelli, le ugne, le vesti. Quella

prolissità talvolta annoia, benchè nel fondo

vi sia poesia, e di quella vera, negl' inci

denti, nelle situazioni, e nel colorito. Noi e

sortiamo l'egregio giovine a rivedere il suo

lavoro; a lui non è mestieri di aggiungere,

ma di togliere, e questa crediamo sia la cosa

più facile del mondo.

UNA RETTIFICA

Gentilissimo Direttore

Nel N.° 10 del suo giornale pubblicato

mercordi ultimo, ov’espore i fatti relativi a

Giuseppe Scrivano, ho dovuto rilevare che

talune circostanze di fatto sonovi erroneamen

te, riferite per le quali debbo ritenere ch El

la sia stata non bene informata

Nel conflitto tenutosi il giorno 23 marzo

nella Pianetta di Campana, per come sta svol

to in detto articolo, si affermerebbe che lo Scri

vano, impavido spara e non coglie, che fe

rito cade e si rialza, si rialza e rende stror

piato per tutta la vita un bersagliere. Ciò non

è esattamente detto: sta invece come segue.

Lo Scrivano all' apparire della forza, sen

za mica resistere, rimase per alcuni istanti

immobile, pietrificato, poscia tento la fuga

ed imbattendosi con altra forza fu da un ser

gente colpito da una scarica, che lo stendeva

sul terreno. Sull' atto si esaminò il suo ar

chibugio e si ritrovò carico.

Ed io più di ogni altro posso assicurare

cio, perchè risulta luminosamente ed ufficial

mente alla Prefettura, al Comando Militare,

cd al Comando dei Reali Carabinieri,

Come ben vede trattandosi di una circo

stanza tanto grave per quanto interessante

ad assodarsi nell' interesse di una irrefraga

bile verita; ed anche perchè non ne risulti

indebito aggravio allo Scrivano, che in tal

caso non potrebbe meritamente essere- assi

milato alla Spia di Cooper, io mi son deciso

a rivolgerle questa mia, pregandola, se pur

non la sdegna, a darle un posto nel suo pros

simo Numero. – Cosenza 6 aprile 1861.

Il Delegato di Circondario

dirigente l'ufficio Centrale di P. S.

E. RISPOLI.

AVVISO. Dimani riunione di tutti i Soci i

alla Casina degli Operai alle ore 23.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TiroGRAFIA MIGLIACCIo.
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AL CORRIERE DI CALABRIA

Il Corriere, che con tutta la sua buo

ma voglia di correre, non esce dalla Si

la, ha attaccato il nostro articolo sul

lrigante Scrivano, menando furiosi ed in

giusti colpi addosso alla Prefettura. Noi

non facemmo, e ciò perchè non fummo mai

avvocati, l'apologia invereconda di ve

run brigante. Ogni brigante, sia con la

giamberga, o senza, si chiami Scriva

no, o abbia il Don appiccicato al suo

nome di battesimo, ci ha fatto e ci farà

sempre orrore; ma un brigante conver

tito, ma un ribaldo che si ravvede è

un sublime spettacolo; e se gli Angioli

se ne rallegrano in cielo, come dice

la Scrittura, perchè vietare a Bruzio

di rallegrarsene in terra? Noi guardam

mo nello Scrivano il brigante convertito,

che cerca di espiare il passato, che non

fugge alla pena, onde la umana giustizia

potrà colpirlo, ma studiasi di render

mite quella pena con servire alla società

ed all'ordine pubblico. Fu un abietto

colpevole, fu un assassino dei più vol

gari, dice il Corriere; ma se dunque

quel colpevole fosse stato un illustre col

pevole, un vescovo brigante, un prete

brigante, un avvocato brigante, un ga

lantuomo brigante, il Corriere lo a

vrebbe assoluto? Noi abbiamo altro gu

sto: disprezziamo egualmente sì il la

dro di cinque lire, e sì quegli d'un mi

lione; e non usi a vendere la nostra pa

rola non difendiamo un brigante, sol per

chè ricco, non calunniamo un brigante

sol perchè povero. Il Corriere parla

di fatti, e torna su di nuovo con la fede

di perquisizione dello Scrivano, ma i

fatti riferiti da noi son dunque baje? Par

lammo di Pantusa, e Pantusa è ancor

vivo, parlammo di concerti tra l'auto

rità politica e la militare, ed esponemmo

le cose, come risultano dalla testimo

nianza di uomini onesti, e da documenti

irrecusabili. Or ci provi il Corriere che

i misfatti segnati nella fede di perqui

sizione dello Scrivano fossero stati com

messi da costui dopo la sua presenta

zione; ci provi che il mancato omicidio

in persona di Pantusi fosse per davvero,

ci faccia smentire dall'autorità militare;

e noi, dandogli causa vinta, confesseremo

di esserci ingannati. Il Corriere ha di

menticato che i misfatti addebitati a

Scrivano si trovano segnati egualmente

nella fede di perquisizione di ciascun

brigante. Quando una comitiva misfà,

il misfatto si segna sotto il nome di tutti

gl'individui, che formano quella comi

tiva. Or vi ebbe parte lo Scrivano? sì,

nel tempo ch'era anch'egli brigante;

no, dopo la presentazione e quando ver

sava tra i briganti in qualità di spia.

Questa distinzione era necessaria a farsi,

e il Corriere non l'ha fatta.

Ei monta iu furia per aver noi chia

mato lo Scrivano il solo (capite il so

lo?) di animo nobile e patriottico, nel

quale, in tutta la provincia, si fosse

incontrata la Prefettura, e il Corriere

è bugiardo. Quella parentesi è una ma

ligna e bassa insinuazione, e le parole se

gnate in corsivo da lui non si trovano

nel nostro articolo. Dicemmo solo avere

la Prefettura fatto appello a tutti gli

onesti patrioti, e nessuno averlo secon.

dato. Or ci provi egli il contrario. Nella

nostra provincia vi hanno al momento

un 25 briganti, e 500 guardiani al ser

vizio dei nostri proprietarii. I 25 bri

ganti ed i 500 guardiani s'incontrano

ogni giorno in campagna: se i proprie

tarii fossero di accordo tra loro, e se

condassero gli sforzi delle autorità po

litiche e militari, vi potrebbero mai cs

sere briganti tra noi? Il Corriere è tra

questi proprietarii onesti e patrioti, e

saremmo curiosi di sapere che cosa ab

bia fatto egli ed essi per la pubblica

sicurezza.

ll Corriere si mette in quantunque,

e vuol dare consigli alla Prefettura. Cic

cio mio, lasciaci stare. Non ti manca

senno; ma che farci? IIai il destino di

non essere creduto; fosti consigliere mu

nicipale , sei consigliere provinciale;

ma benedetta quella tua sola proposta

che fosse stata accettata! Dici che o

gni dì l'isolamento si fa maggiore at

torno la Prefettura, e t'inganni. Tutto

il paese, tutti i buoni, tutti i non lar

vati amatori del presente ordine di cose

sono col Prefetto Guicciardi, tranne i

pochi (e tra questi pochi siete voi) che

ebbero a lottare con lui, o temono di

lottare con lui per la maledetta quistione

della Sila. Di quì ccntro di esso un pic

colo partito, la cui opinione non è quella

del paese, e che fa al Guicciardi una

guerra di piselli, bastantemente ridicola.

Si mette a subasta la Difesa Nocella

nella Sila; compare all'incanto il solo

Berlingieri da Cotrone; il Guicciardi of

fre il ventesimo di più, e sapete che

dissero i gonzi? Dissero che il Prefetto

intendeva farsi proprietario della Sila!

Ed è in questa guisa che viene giudi

cato quell'uomo, che sapendo purtroppo

il modo fraudolento, onde procedettero

sempre tra noi le subastazioni di vaste

proprietà demaniali, si studia d'impe

dirlo, anche a suo rischio, e vergogna

di essere manutengolo di nobili e civili

furti, come gl'Intendenti d'una volta,
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E quando vi unite a codesti gonzi, voi

parlate contro la vostra coscienza, caro

signor Martire, voi fate torto a voi me

desimo. Oh no! voi non dovevate negare

i fatti da me riferiti, non falsare le mie

parole: l'unico punto debole del mio ar

ticolo era la questione di convenienza.

Doveva la Prefettura valersi del brac

cio d'un brigante presentato? Era qui

la quistione. Voi credete che non do

Vesse, credete che bastassero al biso

gno le nostre milizie, e v'ingannate. Un

chiodo caccia un altro chiodo, dice il

proverbio; un cannone non può necidere

un tordo, e cento soldati non possono

uccidere un brigante; e il fatto lo mo

stra. Quattrocento militi assalgono ul

timamente a suon di trombe cinque bri

ganti, e questi se la svignano! – Ma

lo Scrivano era un brigante presentato,

e, comunque si fosse ravveduto, era sem

pre un brigante. – Ed è vero: ma cre

dete voi, che Garibaldi avrebbe fatto

l'Italia, se a tutti i suoi gayibaldini avesse

chiesto la ſede di perquisizione?

Biasimate il mio zelo soverchio, mi

chiamate officioso, ma che significa que

sta parola? Io zelo per l'ltalia, e me

ne glorio; sono officioso verso il pre

sente governo, maledetto dai retrivi, e

me ne vanto. Mi vorreste forse reazio

nario? – Sono officioso verso il Prefetto

perchè non lo attacco? Potrei mostrarvi

di averlo attaccato più volte, ma attac

carlo sempre per calunniarlo non posso.

Se volete, fatelo voi. Pur voi dal primo

numero prometteste di mostrare avere

la prefettura rovinato la provincia ; e

ancora non lo avete mostrato. E se lo

aveste fatto con pruove innegabili in ma

no, noi avremmo plaudito sinceramente, e

gridato più alte le vostre accuse. Rispetto

il Prefetto, perchè lo conosco finora uo

mo probo, e magistrato solerte; mostra

temi il contrario, e lo detesterò. Per

chè dunque mi dite officioso? Se officioso

significa uomo che si vende, il venduto

siete voi, che preteso usurpatore vi siete

fatto il campione degli altri pretesi u

surpatori; e il vostro giornale è il gior

nale della Sila, e non rappresenta nessuna

opinione politica, nessuno interesse pub

blico, ma un interesse privato; e voi

con la pretensione di essere giornalista

siete rimasto quel che siete, e che sa

rete sempre, un avvocato. Eh caro Cic

cio, voi avete un interesse a scrivere,

ed io nessuno. Chi dunque è officioso?

Ma sia pure: se l'essere officioso signi

ſica servire, oſſiciosità per officiosità, è

mille volte la mia più nobile, più ge

nerosa della vostra. Io servo non ad un

privato, ma ad un uomo pubblico che

rappresenta il governo, ed i bisogni del

l'intera provincia; mentre voi servite

ad uomini privati, che vi pagano, e che

rappresentano i bisogni della propria

casa, i quali non son quelli dell'Italia.

Un'altra dilucidazione, mio caro Cic

eio. Dite che sulla questione silana io

mi sia ravveduto, e sia interamente di

accordo con voi; e non è vero. Mi ac

cordo con voi quanto alla quistione di

dritto, e voglio anche io più di te e più

di tutti che la vertenza silana sia de

cisa dai Tribunali ordinarii, con l'inter

vento però del governo qual tutore dei

comuni; ma la penso altrimenti, quan

to alle questioni di fatto e di persone.

Per esempio: riguardo a Barletta, io lo

credo d'un'intelligenza e d'un'integrità

superiore ad ogni attacco: ciò ch'egli

ha scritto, prova la sua intelligenza;

ciò ch'egli ha fatto prova la sua inte

grità. La questione della Sila è qui

stione di milioni e milioni; e il giudice

che dà ragione al povero, il quale non può

pagare, se può tacciarsi d'ignoranza, de

ve per un altro verso ritenersi ad occhi

chiusi come incorruttibile. Ma di que

sto non più. Le quistioni di proprietà

in Calabria son pericolose, e finiscono a

fucilate. – Se poi il Barletta siasi in

gannato, la e cosa che non tocca a noi,

ma al Parlamento di decidere; ed io,

e meco tutti i buoni, altro non vogliono

che si faccia presto. Così tanti onore

voli Signori, che si trovano intruppati

tra gli usurpatori, e non sono, usciranno

dall'equivoca posizione in cui si trovano;

e ciò con vantaggio loro, e con vantag

gio di tutti, poichè (e persuadetevene)

voi mai e poi mai, finchè non sia giuridi

camente dileguato il sospetto di essere

usurpatore,riuscirete deputato nelle pros

sime elezioni; chè le nostre popolazioni

cominciano ad aver senno politico, e co

noscono pur troppo che la vertenza si

lana, s'è questione di onore per parecchi

pretesi usurpatori, è per esse questione

di vita, o di morte.

FERROVIA CALABRO-TIRRENA

Non è tra nostri lettori chi non vegga

l'importanza della ferrovia tirrena. La

Commissione non se n'è occupata: ciò di

spiacque al nostro bravo, intelligente,

ed operoso signor Miceli, e questi av

valorando i suoi sforzi con quelli dei

suoi amici ha fatto sì che nel Parlamen

to sorgesse una voce a favore dei nos

tri interessi. E saggiamente fu scelto a

tanto il Cadolini, a cui, per essere egli

Lombardo, niuno poteva opporre che

trattasse questioni di campanile. Ed ec

co un brano del suo eloquente ed as

sennato discorso.

Mi à fatto alquanta sorpresa il trovar detto

nella relazione che la Commessione abbia con

tutte le linee da essa prese in considerazione,

completata la rete arteriale italiana. Ma come

mai l'onorevole Correnti può dire che la rete

italiana è completa quando a tutt'i siciliani

è serbato di percorrere 260 chilometri più

del bisogno per recarsi nell'alta Italia? Come

mai l' onorevole Correnti può pensare che

la rete è completa, quando ad una parte così

importante delle provincie del Regno reste

rebbe, per così dire, chiusa la via per rag

giungere la rete delle ferrovie del mezzogior

no? E dico chiusa pensatamente, perchè quan

do essi abbiano a percorrere 260 chilometri

di più, naturalmente riescirà loro preferi

bile la via di mare. La linea da Napoli a

Reggio, per la parte di Potenza e la valle

del Busento, secondo i calcoli da voi fatti,

sarebbe di settecento-venti chilometri , che

io riterrò per buoni, sebbene convenga sem

pre calcolare un pò di più delle distanze de

terminate in progetto; talchè non avremo a

meravigliarci se questa linea, allorchè sarà

compiuta, ascenderà ai settecento-cinquanta

chilometri. Ora la linea da Napoli a Reggio

per il littorale Tirreno sarebbe trecento-no

vanta chilometri, e facendo qui quello che

non voglio fare riguardo alla linea da voi

calcolata, ritenni che si possa far ascendere

a quattrocento-sessanta chilometri il suo svi

luppo presuntivo, avuto riguardo alle risvolte

che in taluni punti dovrà subire. Ora se voi

sottraete i 460 chilometri dai 720, che voi

avete calcolati, vi restano 260 chilometri. Voi

vedete, che nel fare questo calcolo, io tengo

per buone le vostre cifre, sebbene in vero

io sia affatto convinto, che la differenza fi

nale ascenderà forse a 300 chilometri. Ora

potete voi dire che la rete italiana sia com

piuta, quando lasciate tante provincie prive

interamente di ferrovia, quando stringete tut

ta la Sicilia a percorrere 260 chilometri di

più, ad impiegare sei ore e mezzo di più del

bisogno, a fare, in confronto dei 460 chilo

metri, una meta di più del cammino che essa

dovrebbe percorrere per comunicare con Na

poli? E vi par giusto egli, che tutte le città

e grosse borgate da Reggio a Napoli per Pal

mi, Monteleone, Paola ec,, che ugualmente

contribuiscono a sostenere le spese della na

zione, abbiano, in qualche guisa, a non trarre

alcun beneficio dalla costruzione delle fer

rovie? Questa estesa zona di terra da Eboli

a Reggio, lunga circa 320 chilometri, rimane

dalla catena dell'Appennino interamente se

gregata dal littorale Jonio, dove si sta costruen

do una ferrovia, che giungerà con una di

ramazione sino a Cosenza. Perciò questa zona

di territorio non è toccata dalla ferrovia che

ai suoi estremi, èd in un punto intermedio a

tosenza. Ora siccome l'industria locale uova
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può da se sola valere nè a superare la grave

spesa di una lunga linea che unisca i punti

estremi, nè a superare le difficoltà ( in cui

veramente non è la sede della quistione )

dei nuovi valichi appennini con cui creare

comunicazioni fra il versante tirreno e la li

nea arteriale ionia; essendo impossibile che

ciò sia fatto dall' iniziativa locale: così, ove

lo Stato non ci pensi, quelle estesissime terre

saranno per sempre condannate a concorrere

alle spese che ci costano le ferrovie, senza

giungere a trarne benefizl. La linea calabro

tirrena è tanto più necessaria ed urgente dacchè

il littorale tirreno manca in quella parte di

porti che valgano, specialmente in alcune sta

gioni dell'anno. Il governo non fece mai fare

studi sopra questa linea; esso fu pago di ve

nirci a dire e ripetere ch'era una linea molto

difficile. Io ebbi occasione di visitare a pic

cole giornate buona parte di quelle regioni

come soldato, e posso dichiarare ora come de

putato, che se difficoltà vi sono in quelle terre

per la costruzione di una ferrovia, le sono

Den poca cosa in confronto di quelle che de

vonsi superare per la ferrovia Ligure; e quan

do noi pensiamo che la ferrovia Ligure si

deve compiere, quantunque veramente ci sia

no altre vie che potrebbero sostituirla in parte

nel suo uffizio, il che specialmente può dirsi

della Parma-Spezia, io non so come si possa

lasciar in cotanto abbandono la parte più bel

la e più ridente della generosa Calabria. »

Fatti diversi

L'agnello pasquale. Nel giorno di pasqua

la nostra Cosenza ha veduto con orrore sacrificato

e mangiato, come simbolo di Cristo, non un peco

rello, ma un bambino. I frati della Riforma stando

alle finestre, che guardano le campagne vicine, scor

sero un grosso cane con in bocca un coso, che in

distanza parea una lepre. Il cane si avvicinò, e ciò

che sembrava lepre fu visto essere un neonato. La

bestia ne avea roso un braccio ed una metà del ca

po. Questi fatti disgraziatamente son frequenti in

Calabria, e non accusano nelle nostre donne cru

deltà di animo od altro, ma l'imbarazzo terribile

in cui le mettono la piccolezza dei nostri villaggi,

e le idee eccessive intorno a ciò che chiamasi ono

re. Nelle grandi città, la donna concepisce in un

quartiere, partorisce in un altro, allatta in un terzo;

e nulla si sa del bambino entrato nella società di

contrabbando, e senza la bolletta del prete, ma pres

so noi è un brutto negoziaccio per una povera fi

glia di Eva l'aver ceduto all'istinto. A qual classe

appartiene la infelice e sciagurata madre, colpevole

di quell'orribile misfatto? Quai e quante lotte ha do

vuto durare l'animo suo? L'infanticidio ci mette

orrore, ma esso è una conseguenza delle nostre con

dizioni sociali. Altrove i politici vi hanno riflettuto:

riflettiamoci anche noi.

Avviso al popolo. I nostri giovani artigiani

dopo una giornata di lavoro, e massime nei dife

stivi amano la sera di cantare, quale alla luna, e

quale alla sua bella. I due calzolai Vitelli e Poli

coro pensarono di cantare all'acqua, e ritti la sera

di pasqua sul ponte di S. Domenico andarono dal

l'idea della resurrezione di Cristo a quella di GA

RIBALDI, per opera di cui l'Italia nostra è risorta,

e subito intonarono l'inno del nostro PEPPE. I due

bravi giovanetti credevano di far bene, quando si

videro furiosamente assaliti da un ex-sergente bor

bonico, Francesco Dodaro. Dunque siamo a cinque

anni di libertà, e si desidera ancora il Borbone? Dun

que i borbonici sono così implacabili, che non ci

perdonano neppure l'aver cantato l'inno di GARI

BALDI? 0 popolo Cosentino, apri ben gli occhi,

e pensa che se tu liberale limiti l' ira tua a voler

troncare ai borbonici unicamente la coda; i borbo

nici, al contrario, che odono tre messe al dì, e bia

sciano paternostri, se avessero, Dio non voglia, la

rivincita, ti taglierebbero la testa.

Le bulsbole dei retrivi. ll re è scomu

nicato, noi siamo scomunicati, l'aria è scomunica

ta, i gatti, i topi sono scomunicati, e il finimondo

è vicino. Ah! e come ci possiamo veder bene, se

di questi giorni il picchetto dei soldati che sta in

S. Domenico inseguì il paroco di S. Nicola, che

aveva il Sacramento nelle mani, e disse mille in

giurie al paroco ed al Sacramento? Questa bubbola

si è disseminata nel nostro popolo; e noi stupiamo

che vi abbiano ancora tanti castroni, che aggiustino

fede alle menzogne dei retrivi, le quali, perchè vec

chie, dovrebbero essere sciupate. Gli u mini son

sempre d' un modo. Nei primi tempi del Cristia

nesimo i pagani addebitavano ai Cristiani le intem

perie, gli alidori, i tremuoti e le carestie; e il ce

lebre Libanio diceva: Si sono atterrati i tempi della

Dea Cerere; qual meraviglia che le nostre terre non

fruttino? Scannate i cristiani, e ridonerete ad esse

la fertilità. – Ora i cristiani codini dicono il me

desimo dei cristiani liberali. Il vero è questo: che

Dio, come dice la Scrittura, fa sorgere il Sole sul

giusto e sull'ingiusto, e ch ei piove quando deve

piovere, e neviga quando deve navigare.

mosse rassi andarmai. In Cosenza e nei pae

si vicini si è dato ad intendere al popolo che il go

verno italiano essendo presso a fallire abbia pensa

to di rapire i vezzi di oro e i rami di cucina alle

nostre donne. Vi è stata e vi è perciò una paura

buscherona. Le contadine hanno sotterrato i loro cer

chioni; e pajuoli e padelle si son cacciati Dio sa do

ve. L'altro falso allarme è nato in Cosenza per il

seguente caso. Il Mercante Antonio Fazio manda ai

fratelli Ottaviani di Messina alcune fedi del Banco

di S. Giacomo: i fratelli Ottaviani gliele respingo

no, dicendogli che il banco di Messina non le cam

biava. Il Fazio dunque va da altri mercanti suoi a

mici per cambiare le sue fedi con altre pagabili dal

Banco di Messina. Questo fatto così semplice tor

tamente interpetrato ha bastato perchè per un gior

no intero si dicesse per tutta Cosenza: Il Banco di

S. Giacomo è fallito, il governo è fallito, l'Italia

è fallita. Poveri gonzi !

prezhiera ai Genie civile. Abbiamo per

corsa la strada postale da Cosenza a Spezzano Al

banese, e l'abbiamo trovata in pessime condizioni.

E si stava meglio prima è il motto che in fatto di

strade e di parecchie nostre cose viene naturalmen

te sulla bocca di tutti. Prima, l'appaltatore delle

strade aveva 80 ducati a miglio; ora (a quanto ne

sì dice) se ne becca 170 a chilometro: la differen

za è scandalosa; e nondimeno vi è da rischiare la

pelle a fare la nostra strada da Cosenza a Spezza

no Albanese.

in Generale Pallavicino. Il prode ed il

lustre uomo è finalmente tra noi. Immensa e nie

ritata è la fama che lo precede, e noi siamo cer

ti di vedere per l'opera sua distrutte le poche reli

quie del brigantaggio, che ancora sussistono tra noi.

Sia il benvenuto; ed esortiamo tutti i buoni citta

dini, e le guardie Nazionali a prestargli quel con

te-es

corso, che già ottenne in tutti i luoghi, dov'e-

gli impavidamente e felicemente diede la caccia ai

briganti. Il Generale partirà tra giorni per fer

marsi in S. Giovanni in Fiore, e far di quel paese

il centro delle sue operazioni militari. Lodiamo la

idea. Intanto per ordine suo le catture fioccano;

molti arrestati in S. Basile, moltissimi in Saracena.

CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

del Consiglio Provinciale

-

Il nostro Consiglio provinciale è con

vocato pel dì 25 di questo mese. Gli af

fari su cui verrà chiamato a delibera

re sono i seguenti:

1. Formazione della pianta del perso

nale dell' Opere Pie.

2. Comunicazione delle delibere prese

dal Consiglio provinciale nell'ordinaria sua

sessione del 1864 approvate dal Ministero

dell' Interno, egualmente che delle altre

non approvate per gli adempimenti che ne

derivano.

3. Rinvenimento di fondi bisognevoli

per sopperire a spese provinciali.

4. Acquisto dell' abolito Camposanto di

Cosenza per lo stabilimento dell'Orto a

grario.

5. Pagamento di soldi dovuti agl'inse

gnanti della scuola normale femminile di

Cosenza, relativamente a mesi di settem

bre ed ottobre 1864.

6. Revisione de'conti morali de' fondi

della Provincia.

7. Oſferta per la costruzione di tutte le

strade provinciali.

8. Norme per la nomina de'componenti

la Commissione per la scelta del giurati.

9. Norme per la scelta de'componenti

la Giunta provinciale di Statistica.

10. Rinunzia del signor Principe Achille

alla carica di Consigliere provinciale, e

domanda dello stesso per l'impiego di Ve

terinario nel circondario di Castrovillari.

11. Domande di giovani studenti di pit

tura: Del Corchio e Rossi per conseguire

dal 1.º gennaio 1864 l'assegno che attual

mente godono sui fondi della Provincia:

Direttore dell'Istituto di belle arti di Na

poli per un incoraggiamento al giovane

Tito Granata di S. Fili: Francesco Santo

ro di Cosenza, Giovanni Pedatella di Aiello

e Pasquale Bruni di Longobardi per un

sussidio a carico della Provincia: Rocco

Ferrari di Montalto per la rettifica del

l'assegno accordatogli dal Consiglio pro

vinciale in novembre ultimo.

12. Pagamento del soccorso accordato

precedentemente agli Ungheresi.

13. Dimissione data dai Deputati pro

vinciali signori De Roberti e Tocci.

14. Domanda del Signor Giuseppe Maz
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zei per conseguire il soldo di Aiutante pres

so l'ufficio del Genio civile speciale della

Provincia dal dì della sua nomina a detto

impiego.

15. Dimanda del signor Luigi De Ro

se fu Francesco di Cosenza.

Speriamo che questa volta non abbia a

lamentarsi come per tante altre, la man

canza quasi di due terzi dei Consiglieri.

CIIE SONO IO ?

Spesso il mio cuore è un tempio

Pieno di roseo lume,

Dove passeggia il Nume

Di sua beltà nel vel:

Fumante aureo turibolo

Un angelo vi scuote,

E melodie devote

Vi piovono dal ciel.

E le mie idee si accendono

L' una appo l'altra, come

Facelle, che le chiome

Scuotono sull'altar;

Ed io son buono, e assorbemi

Un'estasi, una calma:

Santa conchiglia, l'Alma

Si apre e desia di amar,

E l'universo stringere

Nel suo potente amplesso,

Scaldarlo e insiem con esso

Lodar chi lo creò;

Chè l'uno e l' altro intendere

Par meglio all'intelletto,

Che guarda con affetto

Fin l'erba che spuntò.

Mla tosto un negro turbine

Gli angioli e Dio ne caccia,

Estingue i lumi, e schiaccia

Quel tempio e quell'altar.

Ed il mio cuore un diruto

Solingo monumento

Rassembra, dove il vento

Si ascolta lamentar;

E 'l mondo, con sue glorie,

Con sue delizie care,

Tremante ombra mi pare

Di sogno, che sparì;

Enimnia ed esca perfida

Data da un Dio furente

Al cuore ed alla mente

Dell' uom, cui maledì.

Ed odio; e l'amichevole

Sorriso un tradimento

Parmi, o di amor già spento

La lugubre beltà.

Così tra due contrarii

Moti il mio cor si piega,

Ora bestemmia, or prega,

E pace mai non ha.

Rendi, a me rendi placido,

Rendi tranquillo il core –

Dissi spesso al Signore,

Ed il Signor ni udì.

Non ti lagnar, risposeni,

Se io ti crai poeta;

Un'anima inquieta

Ei debbe aver così. –

N E CR 0 L O GIA

Il 16 marzo, colpita da morte improvisa,

mancava alla città nostra la sig.º Barbara de

Nobili Grimaldi, all' età di 75 anni, ma sa

na di corpo e fresca di aspetto. Furono u

niversali il compianto e le benedizioni, che

l'accompagnarono al sepolcro, poichè in es

sa si perdeva un'eccellente esempio, in cui

le nostre donne poteansi ispirare e pigliare

norma alla loro vita. I modi gentili e gravi,

la non ordinaria cultura d'intelletto congiun

ta a grande modestia, la pietà del cuore ed

una viva e vera religione, formavano in es

sa un sì bello e straordinario insieme, che la

rendevano una donna più singolare che rara.

Nata dal Barone Felice De Nobili e dalla

signora Chiara del Marchesi Cavalcanti ven

ne educata in quelle discipline che conven

gono a bennata donzella; e tanto frutto ne

raccolse, che merito, più che per la sua

non comune bellezza, elogi ed ammirazione.

Passata a marito, bevve in questo novello

stato la tazza della sventura, ma seppe nel

sopportarla mostrare grande virtù e senno

più che dalla fresca età sua non si aspettas

se. Restata vedova dopo tre anni, e giovine e

bella, nell'unico figlio che le rimase cercò con

forto e il conforto non le mancò; chè posta

ogni sua cura ad educarlo, provò il conten

to di vederlo riuscito eccellente cittadino e let

terato, del quale vorrei dire i pregi, se non

me lo impedissero i vincoli di sangue e di af

fetto, co quali siamo congiunti. E questo fi

glio Luigi Grimaldi, da cui pure fu amata

del più grande amore che possa portarsi a

madre, ed in cui vide benedette da Dio tutte

le cure che gli avea poste, formò il contento

dellasua vita. Poichè potè ritrarsi dallo studio

della educazione di lui, seguitò essa a man

tenersi nelle antiche occupazioni, di conversa

re colle più distinte e colte persone del no

stro paese, e nelle nuove di ammaestrare e

condurre nella vita morale e civile le figliuo

le del figlio suo. Destinava le altre ore del

giorno al lavoro, alla lettura ed alla religio

ne; e in quelle ore sospinta dal principio di

vivere utilmente e migliorare la vita, eser

citava il sentimento religioso colla preghie

ra e l'incarnava colla carità a poverelli Io

ebbi la ventura di conoscerla in quest'ulti

mo stadio del suo vivere e di raccogliere dal

la sua bocca e dal suo esempio ammaestra

menti e conforti non volgari. L'amai come

madre, e ne piansi amaramente la perdita.

Ora sulla sua memoria spendo queste umili

parole, dettatemi non solo da debito di sti

ma e di gratitudine, ma dal desiderio anco

ra di lasciare alle donne di Catanzaro un

ricordo di colei, che tanto le anno, e ne fu

amata. – Catan aro 1.º aprile 1865.

D MENico MARIN olA l'IsroIA.

Dispacci elettrici
-

Torino 17. Londra. Il giornale l'Economiste esa

mina l' opuscolo del Conte Arrivabene, e ne appro

va pienamente le opinioni in favore delle Finanze

Italiane,

Torino 18. Nella Camera si discutono i provve

dimenti finanziarii: Allievi esamina lo stato della Fi

nanza, ed appoggia il progetto. Boggio accetta i

provvedimenti, ma respinge il prestito, e critica il

Ministero precedente. – Vien presentata una requi

sitoria per procedere contro Ballanti.

Parigi 19. ll Czar arriverà domani in Parigi, e

venerdì mattino recherassi in Nizza, – La Fran

ce dice che Napoleone starà assente per lo spazio

di 40 giorni, e che l'Imperatrice dirigerà gli affa

ri come reggente con l'assistenza del Consiglio pri

vato. (Il Bruzio prega i lettori a meditare su que

sta misteriosa quadragesima del nostro alleato.

dork. L'armata di Lee è sbaragliata: Fiell, cin

que altri generali, e gran numero di soldati son pri

gionieri. Sherman ha cominciato col primo aprile il

suo movimento; e la cavalleria federale trovasi di

stante cinque miglia. L'attacco della città è inco

minciato. – L'IIerald annuncia che il giudice Cam

bell abbia aperto con Lincon trattative di pace.

SESTA LISTA

Di sottoscrizione di azioni ad acquisto di oggetti

dell'Esposizione effettuita in gennaio 1865,

-

Pasquale Vetere Proprietario Cosenza lira 4, Sal

vatore Mele Segretario Municipale Dipignano 5, Gio

vanni Magdalone Proprietario Rende 30, Filiberto

Spizzirri idem Cosenza 3, Carlo De Piro di Antonio

idem 1, Federico De Piro di Antonio idem 1, Sal

vadore De Piro di Antonio idem 1, Michele Carbone

Medico Cellara 1, Battista Carbone Patrocinatere

Cosenza 1 , Antonio Cascardo Domestico idem 1,

Teresina De Piro di Antonio idem 1, Marianna De

Piro di Antonio idem 1, Raffaele De Piro di An

tonio idem 1, Mariantonia Albi De Piro idem 4,

F. P. Gulli Regio Procuratore idem 10, Giuseppe

Stinchi Segretario idem 1, Gabriele Mezzacapo Sost:

Procuratore Regio idem 5, Antonino Romano idem

idem 2, Gerardo Marinelli idem idem 2, Nicola Ma

ria Moccia Usciere idem 2, Leopoldo Scaglione Can

celliere Cosenza 2, Giulio Pasca Cancclliere Sosti

tuto idem 1, Fedele Barberio Comesso idem 1, Gae

tano Albi idem idem 1, Camillo Parrilla idem idem

1, Luigi Stinchi di Giuseppe idem 1, Pietro Costa

bile Commesso idem 1, Alesandro Bosco idem idem

1, Vincenzo Stinchi idem idem 1, Achille Albi idem

idem idem 1, Federico Curcio idem idem 1, Vincen

zo Padula Direttore del Bruzio Cosenza 10, Pasqua

lino Adamo di Girolamo idemi 1, Michele Greco Sa

cerdote Spezzano Piccolo 1, Domenico Foglia idem

1, Filippo Cesinante idem 1, Gabriele Pettinato idem

1, Antonio Sapia idem 1.

Importo totale delle sei liste L. 1960. Dico lire

millenovecentosessanta pagati da 620 Azionisti.

Cosenza 28 febbraio 1865.
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N0TIZIE POLITICHE

-o-o-

Luigi Napoleone si allontana da l'arigi

per condursi in Algeria. Ma il granduca

ereditario di Russia è moribondo in Niz

za, il Czar vi si aspetta nel prossimo

sabato, e forse Napoleone coglie l'oc

casione del suo imbarco per visitarlo.

Napoleone conducendosi in Algeria in

tende di fare una fermata in Napoli, e

siamo sicuri che il contegno dei napo

litani sarà tale che l'illustre viaggia

tore si compiaccia dell'opera sua, e della

cacciata dei Borboni.

Da Parigi è partito Persigny, da To

rino è partito Vegezzi, e Vegezzi e Per

signy hanno missione ed istruzione se

greta per trattare col Papa. Il Papa cala

ad accordi.

I giornali clericali ci dicono di più.

Ci dicono che il Papa abbia di proprio

pugno scritto una lettera a Vittorio E

manuele per accordarsi con lui intorno

ai provvedimenti da prendersi per i Ve

scovati vacanti. Ci sarà certo qualche

altra cosa di sotto, ma ancora non se

ne sa nulla.

Il governo italiano è dunque in trat

tative col pontefice, e ciò spiega come

all' ardite e liberali riforme siano se

guite le timide. – Il matrimonio ci

vile approvato dopo lunghe discussioni

era l'ardita riforma; ardita riforma era

il disegno Ricasoli sull'asse ecclesiasti

co; ardita riforma è il pensiero del Mi

nistro Natoli di ridurre tutti i seminarii

a ginnasii, e darne la direzione al potere

laico. Il Pontefice se n'è spaventato, e

pare che scenda ad accordi; e 'l governo

italiano lascia l'ardite misure, e propu

gna il disegno di Vacca.

Noi non sappiamo comprendere per

chè il Papa sia tanto avverso al matri

monio civile.

Ma tanto è. Preliminare all'accordo

iniziato tra il Papa e'l re d'Italia pare

che debba essere il ritiramento della leg

ge intorno al matrimonio civile. E noi

protestiamo. Il matrimonio civile è il

trionfo d'una grande idea, d'una giusta

e santa idea; l'accordo col Papa, ed an

che il possesso di Roma è il trionfo di

un fatto, e preferiamo il primo al se

condo. Uomini e fatti s'immolino alle

idee, è il motto della nostra divisa.

Che gli amici della libertà vi pensino

bene. Non è l'ostinazione, non è l'odio

del Papa che ci è fatale; ci è fatale la

sua amicizia. Riconciliata con lui, l'Ita

lia avrà maggiore e più sicuro territorio,

ma non già libertà. L'Italia una ed in

divisibile porterà attorno al collo lo

scapolare della Madonna del Carmine,

e sarà una ltalia borbonica. Quest' av

venire ci spaventa, e noi protestiamo

contro la politica del governo. La no

stra già la dicemmo in due parole: Se

pariamo il dritto civile dal canonico, lo

Stato dalla Chiesa, e 'l Papa resterà Pa

pa, e non altro che Papa. Ma si è gridato

o Roma o morte, si vuole andare a Roma

ad ogni costo, e non si pensa che si avrà

Roma e morte ad un tratto.

Dante volea andare in Roma, e tre

brutte bestie ne lo respinsero. Dante tol

se a guida Virgilio, ossia la ragione, e

terminò un più glorioso eammino. Fac

cia l'Italia ciò che fece Dante; prenda

a scorta la ragione, lasci da parte i

misteri teologici; e la libertà italiana

resterà un immortale monumento al pari

della Divina Comedia.

Ciò che ora preoccupa vivamente i

buoni italiani è lo stato della finanze. Lo

aumento chiesto dal Sella sulla tassa di

registro e bollo è stato rifiutato dalla

Camera, ma si è approvato l'imposta

sui fabbricati che comincerà col primo

gennaio del 1866, e sarà del dodici e

mezzo per cento dei redditi imponibili.

La Spagna è in agitazione; Madrid in

stato di assedio; gli operai uniti al so

lito con gli studenti dànno imbarazzo al

governo. E quel governo, che fu ſinora

così avverso all' Italia, ha cangiato divi

samento. L'agente diplomatico, che te

neva in Roma presso il Borbone, è stato

richiamato, e destinato a condursi in Fi

renze per le calende di maggio. In que

sto modo Francesco secondo sconfessato

dalla Spagna si apparecchia a partire;

e già si ha comprato per un milione una

signoria in Moravia. l'uon viaggio!

ll partito d'azione pensa di non starsi

inoperoso. L'Albania è divenuta il fo

colare delle sue macchinazioni; parecchi

agitatori girano per la Dalmazia; miste

riosi biglietti invitano i Croati e gli Un

gheresi a disertare dalle bandiere au

striache, ed in Faenza seguono tumulti

al grido di Viva Garibaldi, Viva Maz

zini.

Questi moti dei mazziniani sono incon

sulti. Napoleone ha propinato all'Europa

una grande dose di oppio, e mentre la

Europa o dorme, o sbadiglia egli si fa

un viaggetto con la massima tranquillità.

E come no? La Russia non gli è ostile,

la Prussia gli è amica; e l'Inghilterra

è tale che senza l'aiuto d'una potenza

continentale non può nuocergli. La poten

za continentale, ch'ora potrebbe allearsi

all' Inghilterra, è l'Austria; ma questo

Giano politico versa in serio imbarazzo;

ed è così certa che il tempo di assalire



9 I L B R U ZIO

l'Italia è passato, che ritira le milizie

dal Veneto. Ora il nemico dell'Austria

non è più l'Italia, ma la Prussia.

Fin dal primo scoppiare della questio

ne Danese dicemmo che le mire ambi

ziose di Prussia si volgeano al porto di

Riel. La flotta prussiana ora ha occu

pato quel porto, e l'Austria, che ne

freme, ma dissimula, impone alla sua

squadra di Geestemunde di andarvi pu

re. L'Austria è abbattuta moralmente,

e la sua maggiore disgrazia è di non

trovare cui allearsi.

In America la guerra è finita. Rich

mond capitale degli Stati del Sud è ca

duta, e tra il vapore dei cannoni, che

si dilegua, vedesi apparire e grandeg

giare la figura di Abramo Lincoln. Gli

avvenimenti della storia son periodici,

ed i grandi uomini nascono gemelli. Na

poleone I. ebbe in America contempo

raneo il Wasingthon; Napoleone III. ha

in America contemporaneo Abramo Lin

coln. Chi di loro è più grande? Il cuore

risponde che sia l'ultimo.

Ma alimè! nel momento di mettere

in torchio, un dispaccio del 15 da Jork

ci dice queste terribili parole: Lincoln

è stato assassinato in teatro con una pi

stolata alle spalle da Booth. Il padre

di costui entrò contemporaneamente nel

la camera di Sevard, che giaceva am

malato a letto, e lo pugnalò. Entra il

figlio di Scvard, e lo pugnalò pure. Il

figlio è morto, e 'l padre può difficil

mente guarirsi. Grant dovea pure re

carsi a teatro, ma fu impedito; Stan

ton era pure una vittima destinata. Gli

assassini l'ooth , padre e figlio, erano

due arrabbiati Separatisti; furono ar

restati. Il pubblico è atterrito, la Bor

sa chiusa. Adams è stato richiamato da

Londra. Intanto Sherman si avanza con

tro i Separatisti. – Povero Lincoln! il

pugnale è serbato ai benefattori della

umanità. Il BRUzio prende il lutto, e

piange !

IL LICEO GENOVESI

D'oggi innanzi il nostro Liceo di Cosenza

si chiamerà Liceo Genovesi. Il Ministro ha

voluto che i Licei prendessero il nome d'uno

dei grandi uomini nati nelle provincie, dove

ciascun Liceo è situato Il provvedimento è

ottino; ma perchè il nostro Liceo deve chia

marsi Genovesi? Genovesi fu grande filosofo,

e colomista più grande, ma non fu Calabrese.

Egli nacque in Castiglione, terra del Prin

cipato Cit riore, e stava bene il suo nome al

Liceo di Salerno, non già a quello di Co

senza. Ma Cosenza ha sempre la mala ven

tura. Al Liceo di Catanzaro si dà il nome

di Galluppi, e si riconosce la più bella gloria

di quella Provincia consorella; mentre con dare

al nostro Liceo il nome di Genovesi, non na

to, non vivuto tra noi, il Ministro sconosce

la nostra storia, sconosce i nostri meriti. Ecco

che ti vuol dire avere un'Accademia, che con

avere gridato sempre Telesio, e Parrasio ha

seccato tutto il genere umano, finanche il

Ministro, che con izza e con dispetto ci di

ce: O genii del Crati, mangiatori di ranoc

chi, cd eloquenti com'essi, tacetevi alla buona

ora, e non ci rompete più le tavernelle coi

vostri Telesii, e coi vostri Parrasii. Avete bi

sogno di una gloria straniera perchè usciate

una bella volta dalla vostra inerzia, cd io bat

tezzo il luogo dove si educano i vostri gio

vani, col nome di Antonio Genovesi.

Questo discorso del Ministro ci piace una

buccia. Se Parrasio e Telesio gli erano an

tipatici, perchè non si è ricordato d'un Ami

co, d'un Cavalcanti, d'un Caputo, d'una Lu

crezia della Valle, d' un Gaetano Greco, di

un Martirano, d'un Parisio, d'un Pasquale,

d' un Quattromani, d'un Serra? Questi no

mi, a dir vero, sono un po' vieti, sono registra

ti nella storia della boria municipale, non

già in quella d'Italia; ma Francesco Salſi,

il poligrafo indefesso, il continuatore del Guin

guenè è dunque ignoto al Ministro? E se non

voleva prendere il nome d'un letterato nato

in Cosenza, la nostra Provincia non avea al

tri nomi famosi da oſferirgli? Ecco il Bisce

glia di Donnici, il Cornelio di Rovito, il Ca

ropreso di Scalea, il Cosentini, e lo Schetti

ni di Aprigliano, il Musitano di Castrovilla

ri, il Ragusa di Carolei, il Severino di Tar

sia, lo Stocchi di Scigliano, Pomponio Leto di

Amendolara, e Gravina di Rogiano. Di tut

ti questi vanno per la maggiore il Severini,

il Gravina, ed il Leto; e 'l Ministro ci ha fat

to un solenne torto con obbliarli. Noi per

ciò stimiamo che il nostro Consiglio Provin

ciale debba mettere in ballottaggio questi ul

timi tre col Salſi, e raccomandare al Mini

stro quei di loro, che avrà vinto il partito;

perchè facciamo di cappello al Genovesi, ma

crediamo essere una vergogna per la Provin

cia questa di chiamare il nostro Lieco col

nome di chi non nacque tra noi.

LA Ql;ISTI0NE Si Nº

Quando il Corriere di Calabria prese a

trattare della Quistione Silana, e c'invi

tò cortesemente a discuterla, noi ci rifiu

tammo, e facemmo bene. Le son questio

ni da tribunali, non da elemeridi; e quan

do anche fossero da ciò, vi ha sempre il

pericolo di ferire alcune convenienze, che

ogni uomo educato rispetta, e di venire

ad alcune personalità dispiacevoli. E ciò

che noi tememmo è avvenuto. La Far

ſala di Torino prese a parlare di quello

argomento, e noi ne riferimmo il primo

articolo, che versandosi intorno a sottra

zioni e mutilazioni di documenti ne par

ve fatto assai grave, e grave tanto che se

n'era discorso nella Camera; ma quan

do la Farfalla scese ad imputazioni ingiu

riose a persone, che quì in Calabria ot

tengono la nostra stima, ch' è poca co

sa, e quella dell' universale, ch'è molta,

noi facemmo alto, e non pubblicammo più

nulla della Farfalla, neppure la risposta

cortesissima che la fece all' articolo del

nostro onorevole sig. Laratta, e che noi

avevamo riportato nel BRUzio. La nostra

condotta non fu seguita nè dalla Unità Ita

liana, nè dal Popolo d'Italia, nè dal Cit

tadino Calabrese, giornale di Catanzaro;

e quindi n'è venuta una tempesta di con

tumelie da una parte e dall'altra, le qua

li, torniamo a ripetere, dispiacciono a

tutti gli onesti. La Farfalla ha querelato

per diffamazione la Stampa, il Cittadino

Calabrese ha querelato per diffamazione il

l'arone Guzzolini, e 'l Deputato Morelli in

tende querelare il Cittadino Calabrese.

In tutto questo pettegolezzo a noi di

spiace sommamente che il Deputato Mo

relli sia stato tirato pel collo. La Farfalla,

e quanti giornali ànno ripetuto la mede

sima accusa, hanno avuto il grave torto

di attribuire il fatto del prodittatore Mo

relli ad un patto nuziale che fu stabilito

e solennizzato non nel 1860, ma nel 62.

Di questa asserzione chi conosce casa Mo

relli fa una solenne risata; ma se ne in

degna, e fortemente e giustamente se ne

indegna, chi ricorda quanto il nostro ri

sorgimento debba a quella famiglia. Do

nato Morelli, ed altri pochi magnanimi

hanno tra noi, avventurando sangue e so

stanze, contribuito al presente ordine di

cose; ed è veramente una deplorabile in

gratitudine che la libertà di stampa, be

neficio del presente ordine di cose, si ri

volga nei suoi primi passi contro Donato

Morelli. Accusare questo uomo (a cui vor.

remmo un simile in ciascun nostro pae

se) di aver ceduto una sola volta in vita

sua a basse vedute d'interesse, è agli oc

chi di quanti Calabresi il conoscono, un'in

famia prelta e buona. E noi non direim

no queste parole, se parlassimo alla so

la nostra Provincia, nella quale il Morel

li non ha certo bisogno che altri difenda

il suo onore, ma le diciamo alla Farfal

la ed al Cittadino Calabrese, che certo non

per izza, ma per ignoranza di taluni fat

ti, sono discesi ad alcune considerazioni,

dalle quali avrebbero fatto molto bene ad

astenersi.

Ora il Deputato Signor Morelli espor

rà accusa contro il Cittadino Calabrese, e

ci scrive che ne piaccia d'inserire nel

le nostre colonne una sua risposta. Noi

lo contentiamo, benchè, giova ripeterlo,

egli sia tale uomo, e sì altamente e me
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ritamente locato nella stima del nostro pae

se, da non aver mestieri di discolpe. Pro

testiamo però di non volere veruna respon

sabilità per quelle tra le sue parole, che

potessero sembrare ingiuriose alla Farfal

la ed al Cittadino Calabrese.

Ecco ora la lettera del Morelli.

Caro l'adula,

Avrei dovuto rispondere col silenzio del

disprezzo al N.° 24 del Cittadino Calabrese

che si pubblica in Catanzaro; ma poichè o

ramai questo silenzio non è più sufficiente a

modificare l'indole e la natura turpissima

di certi giornali e Direttori di Giornali i

quali in esso solamente attingono quell'au

dacia di spudoratezza, che altrimenti man

cherebbe loro, a spacciare le altrui e le pro

prie lordure, ho stimato per ora fargli no

tificare da un Usciere la dichiara ione, della

quale ti acchiudo copia, e che ti prego ri

produrre nel prossimo N.° del tuo Bruzio.

Sta sano e credimi

Rogliano 20 aprile 1865.

Tuo Affº Am.º

DONATo MoItELLI.

All' Espreggi o

Signor Direttore del BltUZIO

Vincenzo Padula

CoseNz A

Signor Direttore del Cittadino Calabrese

di Catanzaro.

È un vile mentitore, un calunniatore sver

gognato ed infame colui, chiunque egli sia,

che parlando di me e del Barone Guzolini,

in un suo articolo che porta per titolo la

Sila di Calabria, e che ella non ha avuto ri

tegno di publicare nel N. 24 del suo gior

male, ha spudoratamente asserito esser la mia

famiglia usurpatrice di terre nella Sila; che

pretende di aver documenti tali che posson

ledere la mia reputazione di onorato, e leale

cittadino, reputazione alla quale, ne sia pur

certo, non potranno far ombra giammai le

calunnie, e le triviali e maligne insinuazioni

di tutti i mascalzoni della terra, e di chi li

paga, sian essi mascherati poliziotti del pas

sato, o canagliume di diversa risma; e che

osa attribuire a tutt'altro motivo che ad ob

bligo di giustizia quel Decreto, col quale

nel 1860, in esecuzione di una Decisione del

la Giunta dei Gravami, misi il signor Ba

rone Guzolini in possesso della sua Difesa

Guzolini, dispoticamente usurpatagli, e per

sola vendetta politica, dagli agenti del ca

duto governo borbonico.

Temendo che il mio silenzio possa non pa

rer sufliciente disprezzo, e vilipendio per co

stui e pel di Lei giornale, che non sa essere

serio, civile, ed onesto abbastanza da dispen

sarsi di accogliere nelle sue colonne simili

indegnità , mi sono determinato, mio mal

grado, a far pubblicamente palese qual con

to io faccia dell'uno e dell' altro, e delle

lordure di entrambi.

A termine di legge poi pretendo che ella

faccia inserire nel prossimo numero del suo

giornale, questa dichiarazione.

Rogliano 18 aprile 1865.

DoNATo MoRELLI.

Corrispondenza

Signor Direttore

Nella trascorsa settimana finalmente è pervenuto

a questo Ufficio Municipale il Bilancio del 1864,

che ſin dall'ottobre passato il sig. Sotto-Prefetto sot

topose alla Deputazione Provinciale, onde collocar

vi di uffici, gli eterni ratizzi Provinciali, non in

teramente soddisfatti nel 1860 e 1861. – Sia quin

di certo la S. V. che 'l sottoscritto rimetterſi su

bito al sig. Ippolito Mazzei il prezzo della semestra

le associazione al Giornale il Brusio, cui questo Mil

nicipio rimarrà associato, anche se per l'altro se

mestre dovesse vedere la luce una volta la setti

Illil Il l .

Possibile, esclamerà la S. V. che una Casa Mu

nicipale si riduca così al verde, da non poter dispor

re neanche di L. 5: 10 ? . .

E' verità evangelica, non creduta soltanto dalla

Deputazione Provinciale, che ad onta dei reiterati e

caldi reclami avanzati dallo scrivente, trattenne per

tanto tempo il citato Bilancio, e senza punto alte

rarne il progetto del Consiglio ! . .

Perchè tutto ciò ? ! E ben sapeva la Deputazio

ne, che una somma ragguardevole era stata tolta

dalla Cassa Comunale per anticiparla alla Fondiaria

del 1865; onde al patriottismo del Municipio era in

obbligo di corrispondere in tutt' altro modo, ed in

viare sollecitamente il Bilancio in parola nello sco

po di rimpinguare l'erario con somme per le quali

si sarebbero a giusto tempo eseguiti gli esiti in cor

so . . Invece, con tale inqualificabile condotta, la

medesima Deputazione produsse una paralisi nell'ar

damento ordinario di questa Amministrazione, e ge

nerò lo scontento in tutti gli stipendiati e salaria

ti Municipali, che con ritrosia prestavano la loro

opera!

Non vuole terminare il sottoscritto senza dare al

la S. V. notizia su i lavori di questa Ferrovia. I

movimenti di terra della stessa seno quasi espleta

ti completamente in tutti i punti da Taranto in que

sto territorio, ed ora proseguono con attivita stra

ordinaria più innanzi sul tenimento di molti altri

paesi.

Si sono anco cominciati a costruire i ponti su gli

aquidotti e torrenti; mentre su i larghi fiumi s' im

provviseranno di segnare, nello scopo di mettere al

più presto in esercizio la locomotiva per trasporto,

delle pietre, e della ghiaia, che per quanto è in

abbondanza in questi luoghi, per tanto è scarsa ver

so Taranto. – 0nde la gioia è universale, la mi

seria è sparita una volta per sempre da queste con

trade, che non saranno più derelitte. Però, i pro

prietari ne sono contristati, o per meglio dire mo

mentaneamente angustiati, dovendo spendere il tri

plo del solito per la coltura dei loro campi, atte

sa la mancanza delle braccia, assorbite tutte da ta

le gigantesca impresa.

E' certezza quindi che da qui ad altro anno lun

ga parte della strada ferrata da Taranto a lteggio

i sarà aperta al servizio del pubblico.

==-e-e-

Sarà contento il sottoscritto se la S. V. in una

colonna del Bruzio riassumesse almeno le notizie con

tenute nella presente nota con quei commenti, che

saprà per le stesse scrivere.

lìocca Imperiale li 18 aprile 1865.

Il Sindaco

C. FAsoli.

Varietà

Il mio babbo Bruzio ha pigliato sonno col cala

maio in mano, e la penna dietro l'orecchio: io gli

spicco piano piano la penna, e mi metto a scrivere

un articolo. Vò raccontarvi, lettori belli, ciò che

mi intervenne nell'andare che ho fatto in Castrovil

lari, perchè giusto in quella città io mi condussi

col babbo nella settimana santa per soddisfare al pre

cetto pasquale. Veramente mio padre era difficile a

strascinarmi fin là. Mariuzza, mi diceva, rimanti a

casa tua; non si sa mai che cosa può accadere a

donna che viaggia. Poi in Castrovillari ci è Paccò;

Paccò potrebbe impaccarti come fece a quella di

sgraziata di Agnese Donato, e allora chi sa? Forse

il medico Caruso, con la gravità d' un Cristofaro

Colombo che racconti le scoverte del nuovo mondo,

esporrà le parti esterne e le medie della tua povera

persona. A queste parole, signorini miei belli, io

divenni scarlatto fino alle orecchie; ma appoggiai i

piedi al muro, e 'l giovedì santo con tre ore di mat

tino montai in vettura. Il babbo mi annicchiò nella

borsa del calesse, e buonviaggio. Mio padre avea

tanta voce, che più ne ha un pesce, e tutta la strada

se ne andò a far bagnare al ragazzo una pezzuola

di lino in ogni ruscello, in che ci abbattessimo, e met

tersela fred la fredda e grondante a quel molo attorno

alla gola. E ad ogni tratto che toglieva la pezzuola,

mi domandava: Mariuzza, com'è la voce? Ed io per

non ridere mi dava delle pulcesecche ai fianchi. In

Spezzano trovammo un bel carrozzino ed un bel prete

di Castrovillari, che ci attendeva. Il prete cinse il

collo di mio padre, e si prese affettuosamente la

mia gota tra l'indice e'l medio. lo diventai una ci

liegia, e, tenera che sono di cuore, per trovarmi di

appresso all'amoroso pretino, saltai nel posto di mez

zo. Il babbo, maledetto gelosaccio ch'egli è, fè un

lungo muso, e, sedendo tra quelle e me, mi tenne

stretta ai suoi fianchi, facendomi gli occhiacci. Pa

zienza, diss'io, me ne rifarò in Castrovillari. E stan

domi lì chiotta chiotta presi a godermi la vista della

campagna. Chi non ha visto le terre, che si allar

gano fino al Jonio da Spezzano a Castrovillari, non

ha visto nulla di bello in vita sua. Il babbo Bruzio

n era incantato, e l'estremità del labbro sotto il

naso gli tremava lievemente, il che è segno in lui

di massima voluttà. Beati voi, disse al prete, cui

natura ha conceduto campagne così ridenti, e cielo

così dolce! Quanto volentieri cangerei la penna in

una zappa per coltivare il vostro cotone! Ciò che

poi mi piace soprattutto è quell'aria di agiatezza,

che spira dal volto dei vostri contadini. Guardate:

non vesti piene di sbrèndoli, non calandrelle, ma

scarpe; e le vllane son pure graziose; non hanno

fazzoletto sul capo, ma un pannetto rosso; la gon

nella orlata da una gala gialla acquista loro, quando

è rimboccata, una somiglianza ai cardelli. Quelle

iperboli di corlelli-femmine come debbono cantare

bene! – Sta in te, caro Bruzio, rispose il prete,

di venire a sollazzarti nelle nostre campagne: per

chè non ci fai una visita nella vendemmia, o quando
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si spannocchia il granturco? Io Mariuzza mi anno

java a morte di questi discorsi, e mi sapeva mille

anni di giungere a Castrovillari, dove (vedete quan

to io sia sincera!) speravo di far dare di volta a

più d'un cervello. Mi ero strebbiata, leccata, in

saldata; mi avevo fatto una bella discriminatura; a

vevo un vezzo di coralli al collo, men rossi delle

mie labbra, ed ero certo che la folla ni avrebbe

succiata con gli occhi. Ma non ne fu nulla. Una

carrozza gremita di nobili signori ci venne all'in

contro: saluti, baci, abbracciamenti e carezze fioc

carono sul babbo, ma nessuno si ricordò di me. Io

divenni verde, e mi morsi le labbra dal dispetto.

la banda venne la sera a suonarci sotto le finestre,

ma si chiamò fuori il Bruzio, e non già Mariuzza.

Capii allora che Castrovillari non è un paese come

gli altri, e mi acquetai al mio destino. Il venerdì

santo fu una bella giornata; quell'ampio stradone,

per lo quale Castrovillari non ha in Calabria altra

città che le somigli, era pieno di popolo: la Guar

dia Nazionale era brillante; la processione bellissi

ma, ma le statue degli apostoli mi fecero ridere.

Vi era un Giuda con una borsa in mano, un S. Pie

tro con una faccia da boia, e dietro a lui si por

tava legato a un palo un grosso gallo, che, come

mi fu detto, si mangia dopo la festa per devozione.

La sera il Sindaco Salerno ci diede un trattenimento:

vi erano tutti i signori del paese, vi era la magi

stratura, vi era il Sotto-Prefetto ; ed io . . . ma

siamo a tempi di libertà, e le cose si dicono come

van dette . . ed io m'innamorai . . . indovinate di

chi . . . del Deputato Pace. Il Pace ha nel volto,

negli occhi, nel gesto quella serietà e quella cal

ma, che nasce da un animo forte; è un fiume pro

fondo e quieto, che non si gonfia, nè fa rumore;

ed a vederlo riconosci subito in lui l'uomo che com

battette per la libertà della patria, e sostenne do

dici anni di catene. Io ne fui pazza, scordai la con

fessione e la comunione, e mi posi nel capo d'in

manorarlo di me. La fortuna mi ſu propizia; sabato

santo egli c'invita a pranzo, io mi teci bellina, mi

posi negli occhi due vipere, e stetti a guardarlo;

ma ahimè! quando vidi sua moglie, perdetti ogni

speranza. Si chiama pure Mariuzza, ma non tutte

le Mariuzze sono figlie di Dio. Quando quella statua

di bianco marmo con la sua garibaldina adddosso,

e con le mari arrotondate e superbe mi gittò sopra

due fiumi di luce dai suoi grandi occhi, io rimasi

stupefatta, mi feci piccola quanto una polce, rico

nobbi la stoltezza dei miei sogni ambiziosi, e dissi

a me stessa: Mariuzza, confessati. Eppure, chi il

crederebbe? io poverella e tapina che sono ebbi lo

onore di sedere a desco a fianco di quella nobilis

sima donna. 0 Signore lillio, quind' innanzi ho fatto

voto di pregarti sempre per quella benedetta.

La sera di Sabato il Maggiore Vincenzo Pace ci

diede un festino: tutto il paese era lì; il signor

Nola, che porta nel viso la memoria incancellabi

le di un alletto perduto, guidava la danza, ed io

al vedere quella folla di signori, e di signore ne

ammirava la concordia, la schietta amicizia, il gar

lato dei modi. Quand' ecco cessa la danza, ed una

deputazione di signorine guidata da una silfide si

presenta al BRUzio invitandolo a portare. Quel fatto

mi parve sì gentile, sì nuovo, sì onorevole, che quan

do il babbo si levò in piedi mi parve che la sua

statura fosse cresciuta d'un palmo. Il Bruzio poe

tò, ed io mi addormentai.

Ma altro diletto ci attendeva la domenica di Pa

squa. Quel giorno non lo scorderò mai; quel gior

no io vidi, io ascoltai, io baciai la mano della si

gnora Maria Pace. Al suo cospetto il Bruzio restò

muto per rispetto ed ammirazione; poi mosse le lab

bra parlando a sè medesimo e disse: Ecco la Cor

nelia, ecco la sorella degli Scipioni, ecco l'unica Don

na politica delle tre Calabrie. Eppure quella donna

così fiera tra le catene dei Borboni, così sprezzante

innanzi ai Giudici del passato dispotismo mi colmò

di gentilezze, mi trattò come figlia, mi tenne al Sno

fianco. Ed io ero si contenta, che levandomi dal

desco pensai di confessarmi. Andai nella Chiesa. 0

che bei preti, che bravi preti, che affettuosi preti

sono i preti di Castrovillari! ma ogni medaglia ha

il suo rovescio. Vidi un Prete con le calze rosse

seduto nel confessionario, e andai da lui. – Padre,

beneditemi. – Chi siete voi? – Una peccatrice.–

Come vi chiamate? – Mariuzza Sbrilliti. – Siete

maritata? – No. – Siete zitella? – No – Siete

vedova? – Neppure. – A chi siete figlia. – Al

babbo Bruzio. – Ah ! sei dunque la scomunicata,

la rivoluzionaria Mariuzza? – A servirti. – Quella

che ama Garibaldi e Vittorio? – Per l'appunto.–

E per l'appunto osi di venire a confessarti? A nome

della Trinità io ti scomunico. – Così dicendo mi

serra lo sportello sul muso, e buona notte. Acci

dente ti venga, Arciprete mio, ed uscii dalla Chiesa.

La vettura postale era pronta, vi monto col babbo,

e ritorno in Cosenza. Quando fummo in casa non

riconobbi più mio padre. Il Bruzio era ringiovanito,

era bello, era fresco, i suoi capelli grigi erano di

venuti neri. O babbo, che vuol dire questa trasfi

gurazione? – Vuol dire, figlia mia, che dopo tanti

anni di vita raminga e solitaria è questa la prima

pasqua, che ho fatto.

I L B A C I O

Sopra le labbra sento una vampa,

Qual dì rovente ferro la stampa,

Perchè sono aride? perchè avvi, zate?

Ah ! un bacio, un bacio me l' ha bruciate.

Io più non veggio: sulla pupilla

Mi è sceso un velo, che gia coprilla.

Or perchè cieco io diventai?

Al ! un bacio, un bacio mi ha chiuso i rai.

Sogno e vaneggio: chi mi rimira

Sorpreso dice: Costui delira.

Povero ingegno, dove sei gito?

Ah! un bacio, un bacio me l'ha rapito.

Stanco e di requie desideroso

Giaccio sul letto, ma non riposo;

I miei pensieri dormir non ponno.

Ah ! un bacio, un bacio mi ha tolto il sonno.

Fu viperella dunque, o serpente

Colei, che morseti con aspro dente

Ahi! non fu serpe, non viperella,

Ma il bacio, il bacio d' una donzella.

Dispacci elettrici

Torino 25. Nella Camera si discute

l'art. 12 dei provvedimenti finanziarii.

Si sopprimono le franchigie doganali in

Ancona, Livorno, e Messina dal 1. gen

=-

naio 1868, ma in quest'ultima città do

po l'apertura della ferrovia da Messina

a Caltanissetta. Il progetto dei provve

dimenti finanziarii è approvato con 155

voti contro 47. Il progetto del presti

to è approvato con 152 contro 48.

Quanto alle corporazioni religiose, To

scanelli si oppone alla loro soppressione.

Crispi invita a provvedere perchè la sop

pressione degli ordini monastici non re

chi danno alla Sicilia. Il Ministro ri

sponde : I sentimenti dei Siciliani non

furono mai municipali ; e la Camera

e 'i governo sapranno tener conto delle

debite esigenze di quest'isola. – Il re

partirà ai 28 per Firenze.

Parigi. Ieri a mezzodì un forestiere

s'introdusse presso il signor Balch se

gretario dell'ambasciata Russa, e gli di

cinque colpi di pugnale. L'assassino è

un ex - luogo-tenente dell'esercito Rus

so. Nelaton spera di guarire il ferito.

Madrid. Nel Senato Cilderon Colla

des attacca il Ministero per avere ille

galmente destituito il prof. Castellar, e

il Rettore dell'Università.

AVizza. Il Granduca di Russia è mor

to. Il cadavere sarà venerdì imbarcato

per Cronstadt, e la famiglia imperiale

partirà sabato per la Germania.

ASPSPRSS)

Oggi alle ore 23 ci sarà ri

unione dell'Assemblea Gene

rale della Società Operaia nel

solito locale della sua Casina

per procedersi alla discussio

ne dello Statuto e Regolamen

to per la Società medesima.

ARMI DI LUSSO. Presso del signor

Gaetano Noce, Negoziante Orefice in Co

senza, trovasi un grande assortimento di

armi da fuoco, delle primarie fabbriche

di Francia e del Belgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da . L. 26 a 51

Revolvers doppio sistema di 7 9 e

12 mlm.. . . . . . « 51 a 170

Carabine Revolvers da tirare palle

e pallini . . . . . « 150 a 300

Fucili da caccia a 2 colpi, fettuc

cia o damasco garentiti . «

Idem Lefaucheux sistema s mplice

o doppio . « 125 « 425

Assortimento completo di articoli da caccia di

1° qualita per fucili Lefaucheux.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers. Detti di

diversi sistemi per caricare con economia

e faciltà i fucili Lefaucheux.

Cariche per Revolvers 1° qualità.

51 a 200

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA
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La legge sulla soppressione delle cor

perazioni religiose fu dal Ministero ritirata

contro l'aspettativa di tutti. Avvegnacchè

a noi non sia dato guardare con occhio sicu

ro addentro alle vere cagioni che mossero

il Ministero a ritirare quella legge, pure

ci si strinse il cuore in vedendo come il

governo sia timido e restio a por mano

a quelle riforme radicali che sono ri

chieste della maggioranza della Nazione

Dubitò forse il Ministero della maggio

'anza della Camera, o spera in una con

ciliazione col l'apato? Ma una concilia

zione dell'Italia col Papato non può a

ver luogo su queste basi ; la concilia

zione sarà conseguenza della libertà della

Chiesa, e non può avverarsi se non quando

la Chiesa sarà divisa dallo Stato. Una

lotta di principii non può cessare se non

si distruggono gli elementi della lotta.

Sbarazziamoci dunque di queste pastoie,

che impediscono il libero svolgimento

dello Stato, diamo alla Chiesa la pro

pria autonomia e la libertà, ed avremo

la conciliazione. E queste idee furono

espresse con nobile calore dal barone

Ricasoli, del quale ci piace riportare

quella parte del discorso che può mag

giormente interessare.

Ora mi permettano che io vada in qualche

particolare.

A proposito di questa legge si parla di a

sitazione: ma grande Iddio! sono cinque anni

che noi ci agitiamo: è la condizione del pae

se nuovo; è l'instauramento della liberta che

porta l'agitazione ; e ci spaventeremo oggi

dell'agitazione che potrà venire per conse

guenza di questa riforma? ( Bravo ). Mi per

mettano che io esprima candidamente lo sta

to del mio animo.

Si è votato pochi giorni sono i Codici: nei

Codici sta scritto il matrimonio civile ; ma

quale più profonda riforma domando, io, si

poteva fare nel nostro paese, nei nostri co

stumi ?

Ora l'asse ecclesiastico è una conseguenza

della libertà civile che si deve in piantare o

vunque, e una conseguenza del grande prin

cipio di separazione dello Stato della Chiesa,

è la conseguenza della liberta della Chiesa.

Ma libertà di Chiesa cos'è ? istaurare, fonda

re la comunita religiosa, è mettere fra le au

tonomie che devono formare la forza ed il

vigore della nazione, anco quest'altra auto

nomia. Non avete voi fondato l' autonomia

municipale, l' autonomia provinciale? fonda

te anche l'autonomia dell' associazione reli

giosa; autonomia d'altronde che esiste in tut

te le altre religioni. Vi ſarà specie, vi farà

spavento di stabilirla anche nell'associazio

ne cattolica? A me pare che non si debba a

vere questo spavento. Noi abbiamo dei vici

ni la cui civiltà ci deve servire di guida ,

ma quando dico civiltà che deve servire di

guida non voglio dire servilità, voglio dire

studio, comparazione. (Dene! Bravo! da va

rie parti).

Vedete come si dibatte là lo Stato col cle

ro, vedete dove va lo Stato! Egli dice: Io vo

glio restare padrone della mia posizione, il

clero tenta dal suo canto di restar padrone

della sua; vedremo come finirà questa lolta!

In Italia invece lo Stato crede di dover an

dar avanti; dice: Andate a discutere con i

vostri interessati; lo Stato non ha niente a

vedere se siete cattolici romani, se siete e

vangelici, se siete della religione giudaica;

dibattevela tra di voi. Ecco cosa deve fare

lo Stato. Esso deve sbarazzarsi di queste ter

ribili pastoie, nelle quali sostiene una lotta

infinita, consumandosi senza vantaggio, senza

crear nulla di forte pel nuovo edifizio nazio

nale.

lo credo adunque che la Commissione nel

fare le sue proposte non abbia nulla esagera

to. Ma quand'anche lo avesse fatto, il sen

no della Camera e del governo con una di

scussione ampia e larga corregera, ove sta

il caso, le così dette utopie della Commissio

nc. Quello poi su cui caldamente insiste la

Commissione è questo, che una volta che si

è agitato il paese con questo progetto, que

st agitazione albia il suo capo saldo. Adun

que l' argomento sia trattato, e sia trattato

pienamente. Non lo si immiserisca, onorevo

li colleghi, con un' abolizione di conventi.

Noi non siamo qui animati dallo sdegno o

da alcun sentimento di rappresa lin. Sappia

mo, si sappiamo che il clero monastico ci è

ostile; sappiamo che nel clero secolare una

parte non piccola è pure ostile alla rigenc

razione nazionale, lo sappiamo, c non ci spa

ventiamo per questo. Non è per ira che noi

facciamo queste proposte: questo sentimen

to noi l'abbandonammo alla porta di questo

recinto. Noi qui non guardiamo ad altro che

ai grandi interessi della nazione, non guar

diano altro che l'avvenire di Italia, ma guar

diamo che quest'avvenire sia stabilito sopra

il genio nazionale, e non mica dietro l'imi

tazione servile d'altre nazioni (Bene! Benissi

mo! , le quali solo ci debbono servire d'in

segnamento per evitare i loro errori.

Guardiamo di stabilirlo sul principio lar

go della liberta, perchè esso è solo che pos

sa risolvere tutte le questioni.

Una volta si é creduto che le dispute si

risolvessero negando la libertà, ora, al con

trario, si sa di evitare le rivoltizioni violente

concedendo larga parte alla libertà.

Non si dimentichi, onorevoli colleghi, che

la indipendenza italiana ha questo di singo

lare, che cssa è tutta fondata sopra le basi

della liberta. Colla libertà noi abbiamo sta

bilita l'indipendenza, e colla libertà noi la

compiremo.

Ora sorge la questione del tempo. Non ci

è tempo! E perchè? Mi guardo, mi tasto; e

chi è questo chirurgo, questo auatomico che
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viene a toccare i palpiti del mio cuore per

dirmi: tre minuti voi avete, tre palpiti an

cora e siete morto? (Ilarità – Bene ! ) Mi

sento forte e vigoroso.

Io so che un giuramento mi lega a com

piere i miei doveri verso la nazione; e noi

siamo qui. Cos'è questo tempo? E la mia vo

lontà. (Bede! bene!) Io non posso credere

che quel Parlamento che ha proclamato in

origine il grande principio della libertà della

Chiesa, oggi al chiudersi non voglia scioglie

re la sua promessa dirimpetto della nazione.

Oggi è un dovere per noi di trattare am

piamente questo argomento, di risolverlo in

tutte le sue parti con quella sapienza civi

le che la nazione ha dritto di attendere da

noi; e così scioglieremo la promessa solenne

che facemmo allorchè si innagurò questa no

stra Legislatura.

Ecco quello che io dovevo dire alla Ca

mera in nome della Commissione. Chiedo scu

sa veramente a miei colleghi se nell'espri

mere il mio sentimento vi ho posto forse un

poco troppo di calore. (No! No! ) Ma quan

do si tratta di libertà, quando si tratta di

fondare, di stabilirc tutto cià che vi può es

sere di più sacro nella libertà, che è appun

to la libertà politica. il corroboramento di

tutte le altre istituzioni, non posso fare a me

no, quando faccio tanto di aprire la bocca,

di portarci tutto quel calore che sta nella

mia anima. (Applausi ). -

Ma le parole del Barone furono vane:

però le ideo che si sviluppano in una

Camera non si buttano al vento. Verrà

tempo in cui quelle idee diventeranno

un programma cd avranno una realtà.

A noi pare che ora il ritiro della legge

sia frutto della convenzione italo-franca;

ed è sempre la nano d'un potente che

vuoi formare la nostra nazione dal suo

cammino.

BIAL000

A 's ces e 2 i t e o e Pep p e

Fr. Ti veggo con Giornali in mano. Che hai

rilevato da cotesti bugiardoni?

P. Le solite cose di America, di Spagna, della

pretesa conciliazione del Papa, con l Ita

lia e specialmente una quantità di com

menti del ritiramento del progetto di legge

sulla soppressione delle corporazioni reli

ligiose.

Fr. il ritiramento di quel progetto ministe

riale! In questo caso il Sella non intende

più metter le mani su i poveri Monaci e

divorare la loro proprietà e riempire il

gozzo de suoi amici. Ci ho una grande sod

disfazione. E proprio Dio che lo vuole. S.

Francesco ha pregato con calde lagrime c

Dio l'ha esaudito. Ma vi pare poi che il

Sella per sopperire alla mancanza de mi

lioni delle corporazioni religiose, cui avea

rivolti armati li artigli, non ci complimen

tera di nuove tasse ed imposte?

P. Lo credo pur troppo: ne veggo la neces

sità. Ma siamo a tempi di sacrifici e di

abnegazione. Sono tempi eccezionali che

finiranno una volta.

Fr. E voi liberali volete dunque fare l'Ita

lia con assorbirvi le proprietà private di

tutti e per aggiunta sciuparle ad occhi chiusi.

P. Discorriamola un pò con calma. Che Sella

e Minghetti, Minghetti e Sella e quanti

altri uomini di stato ressero la finanza ita

liana dal 1861 a noi, non siano stati il

fiore de' finanzieri, io te l'ammetto. Dot

trinari e cocciuti fino a sfidare la pubblica

opinione e nostra e dell'Europa, essi per

una fatalità che si è intromessa nella vita

del nostro risorgimento, non seppero fare

che debiti, non seppero riparare ai vuoti che

con nuove imposte e tasse. Però siamo giu

sti: avrebbero essi potuto riparare in parte

al deficit, e questo è il loro torto; ma tu

devi pure mettere a calcolo la guerra na

zionale del 1839 e 1 S60, la eredità venu

taci del debito pubblico di sei regni ca

duti, l'esercito, la marina, le ferrovie, il

brigantaggio, il necessario aumento degli

stipendi degl'impiegati ec.

Fr. E sempre con questa cauzone. Voi li

l'erali vi sfiancate di lusingarci con un ap

parato di fatti grandiosi nell'idea, non nella

realta.

P. Oh, caro Frascritto, io ti capisco. Tu mi

provochi a toccare un tasto che non avrei

voluto. Tu vuoi quasi quasi negare i van

taggi immensi di un governo libero e na

zionale, e paragonare, non so se debba dirlo

il governo attuale all'altro... all'altro bea

tissimo. Iddio perdoni te e tutti i suoi soci.

in politica, di questa bestemmia.

Fr. E parlando con franchezza, la sarebbe

veramente una bestemmia una tale propo

sizione ?

P. Ah! ah! – Fammi un piacere, Frascritto

mio sentimi: non tenere con altri un si

mile linguaggio. Faresti ridere di cuore,

e ti prenderebbero per un ciuco matrico

lato di Gesuita.

Fr. E come! non vorresti forse darmela vinta

neppure rispetto al benessere materiale,

alle imposte che allora erano così leggiere..

P. Neppure. E qui appunto che io voglio

farti toccare con mano che noi pagavamo

forse più sotto i Borboni che non al pre

sente, con tutte le condizioni eccezionali

in che versiamo.

Fr. Oibò. È questa una vera stranezza. E

come potrai uscirtene.

P. Ai fatti e in poche parole. Discorrendo

in buona fede tu non potrai negarmi che

sotto il governo borbonico il furto nelle

amministrazioni era non solo tollerato, ma

ispirato.

Fr. Adagio. Tollerato sino a un certo punto,

forse... ma avanti... non voglio contra

starlo; ma dirlo ispirato, questo è troppo.

ºcco come si esagera e si calunnia.

P. Non è nè esagerazione nè calunnia. La

sciando i fatti parziali, in questo vi sta

proprio una ragione che è insita alla cosa.

-

Ricordati che gli stipendi degl' impiegati

erano allora meschinissimi e tali che un

infelice per vivere dovea per necessità ,

fosse anche onesto, vendere il suo ufficio.

Il governo con questa tattica otteneva due

intenti, l'uno che pagando meno compa

riva di esigere meno e trattare leggier

mente le borse delle famiglie; l'altro in

tento era la corruzione dell'impiegato e

dei cittadini, poltica negativa, profonda, e

sperimenta da tutti i despoti.

Fr. Queste conseguenze gia le traete a modo

vostro. È stile di voi liberali.

P. Ma, di grazia, potrai citarmi un solo caso

d'impiegato pubblico scroceatore che al

lora fosse stato non dico punito dai Tri

bunali, ma destituito o almeno sospeso? Al

contrario, te ne potrei citare io moltissimi

che in premio di sì bella condotta otten

nero decorazioni e promozioni.

Fr. Ed ora non ci sono pure degl'impiegati

che rubano a mano franca? È nella stampa,

è nel Parlamento istesso che tuttodi si scuo

vrono le loro vergogne. E che percio?

P. Sì, è appunto perchè ci sta un Parla

mento e la libertà della stampa, gravi ga

renzie in un governo libero, ci sta annessa

la ragione che il furto oggigiorno non solo

non s'ispiri e non si tolleri, ma si punisca.

L' avvenuto a Bastogi e compagni, e cio

invero non per furti ma solo per lucri poco

morali, ti è noto certamente.

Fr. Ma questi erano fatti che colpirono pro

prio gl'interessi maggiori della nazione. –

Si dovea svelarli per non compromettersi

in faccia all'Europa. Ma degl'impiegati di

secondo e terz' ordine io non veggo che

ora si punisca alcuno fra noi.

P. Ma nè tu nè altri vi siete provati pre

sentare ai Tribunali o alle autorità supe

riori simili fatti constatati per vederli pu

niti. È segno dunque che questi furti o

sono immaginari o si dicono a solo scopo

di discreditare tuttocio che sa del nuovo.

Fosti a sentire il giorno 24 aprile nella

Corte di Assise? O almeno hai dovuto sen

tire parlare della condanna del PACCOT

Delegato di Polizia in Castrovillari. Costui

non era imputato che di abusi di potere.

E da chi venia querelato? Da una donna

della plebe. Ti basti questo solo fatto per

giudicare come si cammini ora.

Fr. E dato questo, credi tu di sostenere cosi

che si pagasse più o almeno egualmente

ne tempi passati?

(continua) X.

STRADE PROVINCIALI

Intorno al progetto della rete stradale pro

vinciale adottato dal Consiglio, ed a mezzi

di accelerarne la costruzione abbiamo un o

puscolo del Consigliere sig. Tocci, che ci pia

ce far conoscere a lettori, a quali per que

sto scritto sarà dato di vedere con molta chia

rezza in una bisogna di tanto interesse Pro

viuciale.
-
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Il sig. Tocci espone da prima i mezzi fi

nanziarii di cui può disporre la Provincia

per la costruzione delle strade in corso o de

signate dal Consiglio, e ci fa vedere che lo

introito assegnato per la costruzione delle

strade possa pareggiare l'esito voluto dalla

costruzione delle medesime fino al 1867, e

poca in cui quelle strade o incominciate o

progettate avran termine. E poi che ogni chi

lometro di strada viene in media a costare

alla Provincia trenta mila lire, somma che puo

ridursi a venticinque mila adossando il prez

zo de terreni espropriati a Comuni, la costru

zione di tutta la rete stradale designati; anche

mutandone solamente la forma e l'esecuzione

co riguardi dovuti all'economia cd alle stret

tezze finanziarie della Provincia, e riducen

dola a chilometri 270, costruita con gli at

tuali fondi della provincia di lire 300.000

verrebbero a costare 6 milioni, e nella costru

zione s' impiegherebbero 22 anni. Ma se è

doloroso attendere per 22 anni il compimen

to della rete stradale come si puo accelerar

ne la costruzione, usando anche di qualche

sforzo e di qualchee sacrifizio? A queste do

mande il Tocci risponde esaminando le pro

poste messe in campo per le quali si possa

accelerare la costruzione delle strade provin

ciali, e parla del prestito, dell' offerta del

la Compagnia inglese Cox-Nicholls, e di quel

la di Manselli ed Ungaro. -

Ora il prestito potrebbe contrattarsi colla

Cassa de prestiti e depositi; ed allora la co

struzione dell'intiera rete sarebbe compita

fra tre anni, e costerebbe 14 milioni.

Potrebbe ottenersi per altre vie a condi

zioni più onerose; ed allora la costruzione

della rete costerebbe su per giù un 17 mi

lioni.

La proposta della Compagnia inglese Cox

Nicholls e quella de signori Manselli ed Unga

ro invece di 270 costruirebbero 190 chilomet

ri, importando la costruzione d'un chilometro

di strada in quel contratto 32,000 lire; e la

Provincia invece di 390,000 pagherebbe la

annualità di 480,000 lire. -

E qui il sig. Tocci, pon termine al suo o

Puscolo. A noi non è dato per la strettezza

del Giornale svolgere pienamente quelle idee;

ma in quello scritto le si trovano sviluppate

ed esposte con molto ordine e chiarezza. E

noi l'albiamo letto con vera soddisfazione,

e lodando il bel pensiero del Tocci raccoman

diamo il suo scritto a chiunque porta amore al

le cose proprie perchè illuminato di questa suisa

su fatti che più ci toccano da presso possa o

Sºuno portare un giudizio esatto in una qui

stione tanto vitale per la nostra Provincia.

--

CONSIGLIO PROVINCIALE

In una delle sue tornate il Consiglio

provinciale ha votato un prestito di due

milioni per la costruzione della rete stra

dale della Provincia. Nel numero seguen

=

te daremo un sunto delle discussioni che

ebbero luogo nelle diverse tornate di

questa Sessione.

PREGHIERA A TUTTE LE AUTORITA

Per un caso veramente strano, che dipinge

a capello i nostri costumi, il buon paroco di

Bucita non passa giorno che non sia chiamato in

Cosenza or da uno, or da un altro magistrato.

Quei tangheri di Bucita credono che il loro

paroco Don Giuseppe Piraina, com'è neces

sario agli atti di nascita e di morte, sia pure

necessario alle denunzie. Quando altri in Bu

cita ha qualche screzio col vicino, si chiude

bravamente in casa, tempera una penna di

gallina ( perchè l' oche non sono ancora co

nosciute in Bucita ) e gli schicchera contro

una calunnia furiosa o presso le autorità ci -

vili, o presso le militari, o presso tutte e

due; ma quando giunge al punto di sotto

scrivere il libello, il tristanzuolo si arresta,

si gratta il capo, e ti ci stampa sotto il no

me del paroco. Ed avviene così che il po

vero paroco non si lascia ben avere, ed è chia

mato quasi ogni dì in Cosenza per dire se

quella sia o non sia sua firma. Noi crediamo

che peggiore disgrazia non potea cogliere

Don Giuseppe Piraina, il quale per non es

sere più inutilmente molestato, prega tutte

le Autorità a non voler più aggiustar fede

a quanto venga scritto loro da Bucita, nep

pure al Credo; e ad avere come apogrifa la

sua firma, tranne il caso che a fianco di

quella non vedessero il suggello parrocchiale.

Fatti diversi

Tra gli usi inveterati che offendono e la morale

e la religione non è certo l'ultimo quello delle fi

gure di Madonne o Santi che aperte su piattelli o

guantiere si presentano a chiunque passi per via

sforzandoli a depositarvi sopra qualche moneta. Que

sto uso lo incontrate in tutte le città del napole

tano, avanzo de'funesti lucri della superstizione ra

dicata fra noi; ma parlando pe' Calabresi e special

mente pe Cosentini noi ci sentiamo il dovere di ri

chiamarvi sopra l' attenzione di chi è preposto a

sorvegliare e dirigere la morale pubblica. Chi sono

queste persone che atteggiandosi a devote di tatte

le Madonne e di tutti i Santi (e non sono pochi)

che hanno culto speciale in Cosenza, fanno discen

dere la religione a pittoccare con tanta sfrontatezza

per le strade? Non sarebbe questo uno de'casi del

l' improba mendicità punita dai codici di tutta l'Eu

ropa civile? Non sarebbe questa una trasgressione

ai regolamenti di polizia che proibiscono la que

stua senza l'esplicito permesso? E intanto, quasi

a disprezzo delle leggi, le vi di Cosenza sono quo

tidianamente ingombre di tali comodi questuanti,

che sono per lo più donne, e quali donne!.. Se

dute alla porta delle proprie abitazioni, ora con vezzi

e preghiere, ora con uno sguardo parlante, chi per

un tratto di spirito, chi con un profluvio di parole,

non mancano mai a strappare l'obolo al pacifico cit

tadino o al galante giovanotto, i quali si conten

tano pagare piuttosto che sentire dietro le spalle la

brutta mormorazione od acquistare la disgrazia delle

sante Circi. Nel primi giorni di aprile era in moto

la questua per S. Francesco, nella settimana di Pa

squa quella per la Madonna della Catena o di Fra

Benedetto (altro santo moderno), in seguito quella

del Crocifisso, ora l' altra per la Vergine di Co

stantinopoli, e in ogni punto donnacce che alla barba

dei gonzi la passan ridendo e sollazzandosi di que

sta comoda speculazione. Raccolto un buon gruz

zolo di monete, il giorno del Santo, quasi ad as

solversi dello scrupolo del mercimonio, dànno 85

centesimi a un Prete, che accetta, e il resto va

barattato in caffè, rum, vino, limonate e peggio.

Dimandate loro seriamente la ragione di ciò? Vi ri

spondono essere un loro voto per festeggiare il Santo.

E' bello invero e molto edificante ( espressione cu

riale) fare voti religiosi per mangiare, bere, di

vertirsi a spese altrui, ufficio del resto particolare

delle squaldrine. E quando finirà tra noi questa piaga

incancrenita ed ammorbante della superstizione?

-

Questo Municipio rinnovando di tratto in tratto

i bandi per la vendita delle carni, olio, pane, gra

sci, ec., non trascura di fissarne i prezzi in mo

neta corrente italiana; ma molti del venditori o per

simpatia alla vecchia ormai perduta nel commercio

o per motivo di frode, continuano a calcolare per

tornesi e grani. Da qui varie e spesse questioni fra

venditori e compratori, giacchè quelli nel raggua

gliu delle due monete trovano a speculare per dif

ferenza del mezzo centesimo o intero, che lo pre

tendono sempre in loro vantaggio, e lo ricevono a

via di atti inurbani, bestemmie e anche minacce

contro i secondi che per amore della quiete pagano

e tacciano. Il Bruzio fa voti che questo sconcio fi

nisse una volta, e così finisse anche quello de'chi

logrammi e rotoli ee.

Un' altra raccomandazione al Municipio. Ne giorni

di mercato Cosenza accoglie tanta gente de Casali

lunga la sua strada principale da S. Domenico alla

Prefettura, che non si può camminare che a forza

di spinte e urtoni. La strada è alquanto stretta e

non ci è rimedio; la gente molta, e non si può im

pedire di vagare dove le piace. Ma carri e traini

che spesso incontrandosi impediscono per lunga pezza

e con pericolo de passeggieri la comunicazione da

una parte ad un'altra, potrebbero avere delle ore

assegnate per entrare in città ed uscirvi. Le prime

del mattino e una o due, secondo la stagione, a

vanti il mezzogiorno sarebbero le più opportune.

Abbiamo parlato altra volta della giovine Società

Operaia di Cosenza. Ora con soddisfazione annun

ziamo ch'essa progredisce assai bene. Il numero

dei suoi soci aumenta giornalmente e l'entusiasmo ad

accorrervi ed assistere alla sua modesta Casina nelle

ore di sera è tale da assicurarci pienamente che non

verrà meno alla sua nobile missione. Finita la di

scussione generale dello Statuto nel dì 30 aprile,

la Presidenza di concerto co' Soci Professori che oſ

frivano la loro opera alla istruzione elementare dei

Soci che volessero profittarne, ha fissato nel seguen

te modo i giorni e le lezioni.

Lunedi – Lingua italiana e Geografia, Sig. Car

lomagno.

Martedì – Disegno lineare, Sig. Docimo.

Mercordi – Dritto Costituzionale Sig. Zumbini

Giovedì – lgiene, Sig. Rebbecchi.

Venerdì – Calligrafia, Sig. Mazzuca.

Sabato – Aritmetica. Sig. Adatuo.
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Essendo stati invitati i Licei e gli altri pubbli

ci lstituti scolastici mandare loro rappresentanti al

la prossima festa centenaria di Dante in Firenze,

questo Consiglio del Professori con sua deliberazio

ne del 29 aprile affidava nn tale mandato al suo

l'reside Sig. Giuseppe Miceli.

Lunedì il commesso del Dazio Consunto Luigi San

giovanni del fu Battista da Sº Domenica, accorgen

dosi dalla sua abitazone in Cosenza che il giova

netto Filippo Strbaro mentre traversava su di un

travicello il Crati, perdendo l'equilibrio, cade

va nel fiume ed affondava, lottando invano con

la corrente, messo dal nobile istinto della umani

ti che onora le anime generose, si slancia d'un

salto dalla finestra ed eccolo nel fiume in soccorso

di quella vita. Il peiicolo lo sgomento, ma egli riso

lutamente lo sfila e innanzi a molte gente ivi ac

corsa che col cuore serrato sta spettatrice della sce

na straziante, lotta anch' egli e non poco con l'on

da cui finalmente e con uno sforzo supremo rito

glie la mal capitata preda. Lode al generoso, e lo

de ancora, poichè ricusat do egli una lusinghiera ri

compensa in denaro che offrivagli il padre del gio

vinetto , dichiarava di non aver fatto che un atto

di dovere e di non pretendere altro che una ricompen

sa morale.

ll Municipio di Corigliano-Calabro deliberava di

aprire un Ginnasio in quella città, e a tale scopo do

maniava al Governo il locale de Liguorini. Gl'in

trighi di questi degni affiliati alla scuola tenebrosa

Je Gesuiti e de' Paolotti ebbero tale forza da con

trastare per lungo tempo e rend r vana l'opera pa

triottica e cittadina di quel degno Sindaco e Con

siglieri. In decreto finalmente del 3 febbraio ulti

mo scioglieva la lunga questione e disponea che quei

Peverendi fossero concentrati in altre case. Ma sono

partiti? Fino a tre giorni dietro non ancora; e sono

due mesi e perchè? perchè i ripieghi non vi man

rarono. E' il passivo non possumus che fanno giuo

care si destramente, ed hanno ragione. Essi sanno

molto bene che il Governo ha per indirizzo le mezze

misure, e queste mezze misure le allrontano sino

all' estremo. Noi siam certi però che questa volta

non la vinceran.o.

La notte del 25 al 26 dello scorso aprile que

sto ſelegato Centrale sig. Antonio Lugli arrestava

parecchi contadini, che per inizii avuti sembra sie

no gli autori dell'aggressione alla Corriera postale

avvenuta a Ponte Surdo la mattina del 3 novem

bre 1864; e sequestrava nelle case degli arrestati

diverse armi ed oggetti tolti in quella circostanza

al conduttore della Corriera ed a passeggieri.

ler l'altro, (2 maggio) Zupi Riffaele e Mor

rone Francesco vennero tra loro a parole per 93

arana di che l'ultimo era debitore allo Zupi. Dal

le parole passavano alle ingiurie, dalle ingiurie ai

fatti; e lo Zupi tratto un coltello di tale una pugna

gnalata al Morrone, che lo lasciò freddo. – Ulte

riori notizie ci assicurano che la Guardia di P. S.

Matico le Stefano corsa con le Guardie Nazionali

Signor Giuseppe e Luigi B. rberio sulle tracce del

l'uccisore gli allia posto le maui addosso, e tratto

iel potere della Giustizia. -

Di questi giorni quattro naturali di Acri si diedero

a scorazza e la campagna Di essi uno a nome Do

menico Luzzi ora è in potere della giustizia; e un

secondo fu ucciso. La forza corre in traccia degli

altri due

Il dl 10 aprile in quel di Taverna la comitiva

Bianchi, che scorazzava per que luoghi, assembran

do insieme da cinquanta persone tra uomini e don

ne, che ivi attendevano alle loro bisogne campestri,

così come per ischerzo, fatto segno di quell'assem

bramento al tiro de loro schioppi, tirò su, e nove

ne uccise, e due ne feri. Fra i feriti havvi anco

ra una donna. Noi non sappiamo quando avran fi

ne queste atrocità ; ma se le azioni del generale

l'allavicino risponderanno ancora nella nostra l'rovin

cia, come altrove, alla fama che lo precede possia

mo sperare che le colonne del nostro giornale slie

no per sempre chiuse a barbarie sillatte.

lispacci elettrici

Berlino Torino 3. Il Ministro ameri

cano ringraziando la Deputazione della

Camera ha dichiarato che l'America non

dimenticherà ciò che i Tedeschi hanno fat

to per essa. Aggiunse che la morte di

Lincoln non produrrà alcun cambiamen

to nella politica degli Stati Uniti.

Jorch Torino 3. Assicurasi che John

ston siasi arreso. I funerali di Lincoln

passati tranquillamente. Bochth non an

COI'a arreslalo.

Aapoli 3. Varamento della Città di

Genova riuscito bene. Il Principe Um

berto assisteva, poscia è partito per Ge

Il0V d.

Torino 3. Il Senato approvò alcuni

progetti di spese e quello sul sequestro

degli stipendi.

Jork. Il Governo ha offerto cento mila

dollari per l'arresto di foolh e com

plici. Quelli che daranno loro asilo sa

ranno colpiti dalla pena di morte. Com

plice di Booth chiamato Flevite fu ar.

restato. Dicesi che Johnson nonninerà il

Segretario di Stato.

Preston/ig. Sterland ha un dispac

cio da Chernan annunziante completa ca

pitolazione Johuston. lIeralli crede che

Johnson seguirà politica estera più e

splicita e meno moderata di Lincol. Di

cesi Johnson partigiano dottrina Monroe.

Londra Tarino 3. La Regina ha no

minato il Principe di Galles, il Conte

Grarielle, Duca Sutherland per rappre

sentare l'Inghilterra nella rappresenta

zione universale di Parigi.

- Sv è si è se sì a

S-- “A PiS3:

ll signor Guglielmo Tocci va a promuo

vere in questa Provincia la fondazione d'un

Giornale de Couraui per azioni de Couuui i

stessi. Scopo di esso sarebbe quello di occu

parsi invece della politica che non troverebbe

luogo in quello, della vita, dell'amministra

zione, e della storia e statistica de' bisogni

de Comuni; patrocinare nelle occorrenze la

causa dei medesimi presso il Governo e il

l'arlamento; onde gli starebbe molto bene il

titolo che vorrebbe ad assumere di SENTI

Ni I.LA DE'CoM:UNI DELLA CALABRIA CITERIORE.

Esso non incomincerebbe le sue pubblica

zioni se non quando i Comuni avrebbero ri

si osto ed accettato l' invito di sottoscrivere

I er un numero competente di azioni propor

zionato alla rendita di ciascuno e capace ad

assicurare la vita di un giornale che richie

derebbe spese moltissime.

Noi facciamo sinceramente plauso all'idea

utile e diciamo generosa di un giornale di

retto con queste vedute, che sarebbe un pro

gresso per la nostra Provincia, e raccoman

diamo a Comuni l' associazione proposta per

azioni. Ma anche noi dividiamo le diffidenze

espresse nel programma dello stesso ipromo

tore l el buon esito delle pratiche che an

dranno ad aprirsi nei Comuni per la sotto

scrizione alle azioni in un paese dove, co

me, in questo nostro lo spirito di associazione

altrove così fecondo di meravigliosi risulta

ti, e così poco conosciuto!

Istruzione circa l'esccuzione della Leggo

e regolamento sulla guardia mobile per cura

del Commissario di Leva di Bovino Lorenzo

Tottoli. Napoli, Stamperia Nazionale 1864.

Quest' opuscolo dedicato in special modo

ai Sindaci. Consigli di ricognizione, ed ai mo

liti dei Comuni rurali del Regno d'Italia, è

appoggiato alle leggi, regolamenti, circolari

ed altre governative disposizioni, che intorno

a tale materia furono emanate, compreso lo

ultimo regolamento del 24 settembre 18thi,

n° 1954. Si vende lira una e 2 i centesimi,

ed è necessario che si acquisti da coloro tutti,

che hanno interesse alla Guardia mobile. –

La suddetta opera sarà vendibile nella Li

breria di Trajano Ippolito.

ARMI DI LUSSO. Presso del signor

Gaetano Noce, Negoziante Orefice in Co

senza, trovasi un grande assortimento di

armi da fuoco, delle primarie fabbriche

di Trancia e del Belgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da L. 26 a 51

l'evolvers doppio sistema di 7 9 e

12 mlm . . . . . a 51 a 170

Carabine Revolvers da tirare palle

e pallini . . . . . . a 150 a 300

l'ucili da caccia a 2 colpi, fettuc

cia o damasco garentiti . «

Iden Le faucheux sistema s mplice

o doppio . . . . . . « 125 a 425

Assortimento completo di articoli da caccia di

1° quaita I cr facili Lefaucheux.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers. Detti di

diversi sistemi per caricare con economia

e facilta i fucili Leſauch, uv

tariche per Revolvers 1º qualita.

A. B. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli.

Tutte le armi si vendono e pruova.

Deposito generale in Napoli presso L.

Baston Negoziante, 50 vico Baglivo U

i s 5.º piano.

51 a 200

Compilatore responsabile – Prof. VisceNzo PADULA

Cosa NzA – Tiroci vPI A Milcli Accio.
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AVVIS0. I signori assºciati i quali finora

non hanno fatto arrivare a quest'Amministra

zione il pagamento anticipato del 1.º trimestre

del 2° anno, sono pregati farlo al più presto

possibile.

IL MUNICIPIO DI COSENZA

c ed il Cess si ggi o Fºa o risº ci sare

---

Questa volta siamo costretti a tribu

fare sinceramente una lode al nostro Mu

nicipio lla comprato per ottomila du

cati dagli appaltatori la cessione del Da

zio-consumo, ed ha fatto benissimo: solo

avrebbe fatto meglio, se prestando ascolto

alle nostre parole si fosse a ciò deter

minato ſin dal principio: si sarebbe al

lora ottenuto per cinque mila ciò che

ora si è avuto per otto. Ad ogni modo

il passato è irrevocabile, e quello che

ora ha fatto sta bene.

Lo lodiamo in secondo luogo per es

sersi risoluto a vestire la Guardia Na

zionale, la quale, al modo onde è com

parsa finora, riusciva di vergogna e non

già di ornamento alla nostra bella Co

senza. Ora lo zelo del municipio e lo

zelo del Sindaco è stato bellamente se

condato dal noto patriottismo del mer

cante Pietropaolo, e nella prossima festa

dello Statuto noi saremo spettatori della

nostra animosa gioventù, brillante tutta

sotto le sue divise. Solo è a dolere che,

tranne poche onorevoli eccezioni, quelli

che appartengono alla così detta crema

della nobiltà si rifiutino a vestirsi. Il

buon Dio dei tartuſi gli abbia nella sua

pace!

Ma a noi non fa nessuna meraviglia,

perchè sappiamo che in tutti i tempi la

crema non fu buona ad altro, che a riem

pire i cannellotti di Spagna, di cui la

onesta gente è avidissima.

lº lo lodiamo in terzo luogo per aver

chiesto al ministro la rivocazione dello

strano battesimo, che volea darsi al no

stro Liceo. Noi proponemmo Gravina e

Salli, e il municipio ha scelto il primo

con molto senno. E poichè il giornali

sta è uno storico crediamo bene ricor

dare che l'esclusione data al Sa'ſi fu

creduta dal pubblico come una protesta

contro i principii retrivi di coloro che

ne ereditarono i libri, il denaro, e la glo

ria. Se ciò sia vero o falso, a noi non

importa discutere, solo per non perdere

l' occasione di sputare una sentenza di

ciamo che nulla sia tanto malagevole

quanto il portare degnamente il nome

d'un grand'uomo.

Dopo queste tre lodi ci sia permes

so di pregare il Municipio di due cose.

Noi serviamo il pubblico, e ne udiamo

le querele; e molti onesti artigiani che

solo nei dì festivi si comprano un pò di

carne si lamentano che il chilogramma

non sia più di 57 once, ma sibbene di

trentatrè. Sappiamo pur troppo che ad

evitare le piccole frodi dei venditori o

gni vigilanza è inutile; ma ad ogni mo

do il Municipio ci farebbe immenso fa

vore a raddoppiare quella che già ado

pera. L'altra preghiera è che venga a

dibita a qualche uso l'ex-fontana di

S. Domenico. La vista delle cose inu

tili ci fa male, e quella fontana soprat

tutto, che si tolse ai ranocchi per dar

la agli uomini, ed ora non serve nè a

gli uomini, nè ai ranocchi, ci urta i

nervi. Perchè non farne un cenotafio,

un mausoleo, un coso qualunque? Giac

chè il Ministro ha dato l'ostracismo a

l'arrasio e Telesio, sarebbe buono, e

lo diciamo seriamente, che le statuette

di quei due nostri sommi si collocasse

ro in quella fontana che più non caccia,

e sull'ingresso del paese.

Dopo il Municipio rivolgiamo le no

stre lodi al Consiglio Provinciale, per

avere nella seduta straordinaria del 28

aprile pensato finalmente e con serietà

a darci quelle strade, di cui ha tanto

bisogno la Provincia nostra. Per far le

strade vi ha mestieri di denaro, e 'l De

Roberti propose un mutuo di due mi

lioni di lire. Questa proposta fu viva

mente combattuta; ma vinse il buon sen

no e la fortuna della Provincia. Vota

rono avversi al prestito i consiglieri Cu

pido, Civitelli, De Benedictis, Martire,

Leo, Valitutti, Misarti, Laratta, e Ci

lento; e votarono favorevoli al prestito

Zupi, Morelli, Orsimarsi, De Roberti,

Gagliardi, Stancati, Pace, Bruni, Spro

vieri, Marigliano, Boscarelli, Tocci,

Mari, e Del Vecchio; e noi segnaliamo

alla gratitudine della Provincia questi

ultimi, e massime il Tocci, che già con

una coscenziosa monografia sulla nostra

rete stradale aveva fornito i dati neces

sarii alla risoluzione di quella questio

ne così importante per i nostri interessi.

IL BRIGANTAGGIO

Perchè i lettori possano tenere dietro al

l' operazioni, alle quali si accinge il generale

Pallavicini per distruggere il brigantaggio,

crediamo l'ene accennare a che stato si trovi

questo tra noi.

Il solo circondario di Cosenza non ha at

tualmente nessuna comitiva di briganti; quel

lo di Castrovillari ne ha due, quello di Ros

sano ne ha tre, e quello di Paola ne h .

non ne ha.

Quello di Castrovillari ne ha di:. ,

no l'una di Carlo De Napoli, e l'altra di

tra di Antonio De Franco. Carlo De Napoli

è nativo di Saracena, cd i suoi compagni son

cinque, tutti nativi anche di Saracona, paese

i -
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sospeso alle falde del Pollino come un nido

di avoltoi, e dove tutti gli abitanti, come

diceva Fume!, sono briganti, parte in atto,

e parte in potenza. Antonio De Franco poi

ed i suoi compagni sono tutti di Basilicata,

e fanno un via vai dalla loro alla nostra pro

vincia.

Il circondario di Rossano ne ha tre, quella

di Domenico Straface Palma, nativo di Lon

gobucco, la quale bazzica nel bosco Pesco,

nella valle di Sant'Onofrio, nel Patire e nei

pressi di Paludi e Longobucco; quella di Do

menico Sapia Brutto, composta di un cinque

o sei individui, che ronza continuamente nel

territorio di Mandatoriccio, e quella di Ni

cola Capalbo. Il Capalbo veramente può dire

come quel diavolo, che domandato da Cristo

come si chiamasse, rispose: Io mi chiamo

legione. Il Calabo incede solo, ma egli solo

e una banda. Di queste comitive la più im

Portante è quella di Palma: conta da 12 in

dividui, e chi sia Palma, e chi siano i suoi

compagni, i lettori lo conosceranno dalla se

guente lettera, che quel capobrigante indi

rizzava nel passato mese agli abitanti di Ros

Sa Il 0.

« Ogne cosa alla fine vena in piano; ogne

« cosa secreta vena richiarata. Li tradituri

« Sunu canusciuti; li Rossanesi si sunu richia

« rati. Tra loru unu consigliu anu faciuto:

« Si cacciamu a Palma, nua simu sarvati.

« Palma lu seppi e si ſici na risata. Iu su

« gnu Palma e sacciu certu ca mi penne la

« cau . Mi puozzu chiamari Re de la cam

« pagna, limusinante dei povarielli; a chine

« fazzu le scarpe, a chine lu mantu, a chine

“ comprimientu lu cappiellu. Aju rurici cum

“ Dagni buoni armati, e balerusi, e noi amanu

º cumu tanti frati. C' era Labonia, ch'e a

º statu rispettatti, e ci ha misu nu tagliune;

« e mo ca stu fattu eri richiaratu, no li ri

“ guardu chiù li Russanisi, chi mi su nu ni

« mici richiarati. – Sà chi vi ricu a vue,

« Russanisi? No rapportati, ca vi rovinati.

“ Stu guappu ch'è a Russano, e chi si chia.

« ma Pietru Vulivulli, cu la vucca sua s'è

“ avantatu ca mi taglia la capu ; ma poco

º struscio ne sientu de sti palori. Cu la cpu

º de stu guappune quattru spassi mi vuo

« gliti pigliari; e mi viestu de veru pelle

« grinu; dintra Russano lu viegnu ammaz

( Zºl l'1 )) .

Questa lettera è un capolavoro, e vi s'in

contrano dei versi interi, perchè la Siena

della Calabria, dove il nostro dialetto si parla

con grazia, ed i contadini sono naturalmente

poeti, è appunto Longobucco.

Nel circondario di Paola dicemmo poi che

i briganti vi sono, e non vi sono; e questo

è verissimo. Gli abitanti di quei luoghi sono

pezzenti ed imbelli; manca loro l'ardire di

avventurarsi aila vita brigantesca, ed, aven

done anche la voglia, mancano loro l'estese

foreste, dove possano a lungo annidarsi. Cola

dunque vi furono, vi sono, e vi saranno sem

pre ladri, ma briganti non mai; ed i ladri

sono due o tre male armati, che quando sanno

che un nostro mulattiere siasi condotto in

-

Paola a comprare derrate, gli escono avanti

sulla montagna e lo spogliano. E sempre si

è parlato di furti colà avvenuti, di armati

cola apparsi, ma raro o non mai si è saputo

chi fossero. Sono uomini pacifici, ch'escono

la mattina dal paese, e vi tornano la sera;

e il rinvenirli è opera più di polizia, che di

altro. Il giorno sette di questo mese un tal

Domenico Marchiano, mulattiere al servizio

del Perrotta da Sammarco Argentano, tor

nava da Paola: sulla montagna all'Acqua del

Sambuco gli escono innanzi due persone: l'u-

no aveva un fucile rugginoso, l'altro una

accetta; gli si accostano, e gli rubano dieci

rotoli di confetti, nove di piombo, tre paia

di scarpe nuove, ed una libbra di semi di ca

volo-verza! Questo fatto dà un'idea di ciò

che siano i ladri del circondario di Paola:

bisogna dar loro la caccia, non fuori l'abi

tato, ma dentro. Quanto agli altri, noi spe

riamo molto dall' opera del Pallavicino; e se

fossimo uomini da dargli un consiglio, l'e-

sorteremmo a valersi delle forze indigene ,

e di quegli uomini arditi, di cui non è pe

nuria nei nostri paesi. Per esempio, in Cam

pana vi hanno i fratelli De Martino, brava

ed ardita gente, esperta dell'armi, e dei luo

ghi; ed essi, o soli, o con una piccola pun

taglia di militi, basterebbero, ove se ne com

pensassero le fatiche, a tor di mezzo il Ca

pallo; e diciamo cio perchè quanto i De Mar

tino hanno fatto ci è arra di quello che fa

rehlievo.

-

A

UN GRAN PERICOLO EVITATO

Una banda di nuovi e pericolosi briganti

era per organizzarsi nel municipio di Acri,

che per buona fortuna sono stati assicurati

alla giustizia. – Boccadoro, Boccaperta,

Pini, icchio e Sguizzino, giovani da venti

anni in su , e che viveano a giornata, en

trarono nel disegno di uccidere le loro mo

gli, e poi buttarsi alla campagna.

E ben inutile l'aggiungere che le loro brave

mogli gli aveano resi tutti e quattro cornuti.

Acri è un paese originale : ha da dodici a

quattordici mila abitanti, gli uomini vi sono

ingegnosi, sobri, provvidi, amanti della fa

tica ed indefessi; le donne belle, ardite, gra

ziose parlatrici, e d' irresistibile seduzione.

Acri insomma ha tutti gli elementi per riu

scire un bel paese ; e nondimeno il popolo

vi è larbaro, maligno, e feroce, pri, o ch egli è

dell' educazione religiosa, e dell' educazione

civile. Non ha la prima, perchè il numeroso

suo clero non penso mai a dargliela, ed i

parochi o furono rape, o intesi soltanto a far

c'e maro; e non ha la seconda, perchè disgra

ziatamente i galantuomini tutto altro gli die

dero che «sempii di moralità. Cola ii feuda

lismo è in tutto il suo vigore, il popolo vi

e oppresso, rubato, disonorato; nè altrove,

quanto ivi, è così profondo l'odio della gente

minuta contro la gente in falda. E tutte le

volte che vi chie rivolgimento politico, il

primo grido di quel popolo maligno ſu seim

pre: Morte ai galantuomini – Esso non co

-s

nosce affatto la virtù della gratitudine, ed uno

dei suoi detti è questo: Bacio la mano del

galantuomo, ma gliela vorrei vedere tagliata.

Nella storia del brigantaggio i briganti di A

cri si mostrarono i più feroci, e nel tempo

stesso i più accorti a deludere chi loro desse

la caccia. Ed è stata, torniamo a ripetere, una

grande fortuna per la pace del nostro cir

condario, che coloro che testè pensavano a

buttarsi alle macchie siano stati assicurati

alla giustizia. Boccadoro, Boccaperta, Pin

nicchio e Sguizzino pensano dunque di uc

cidere le loro care meta. Boccadoro è bal

buziente, e dice ai compagni: Cominciamo

dalla mia; la me ne ha fatto di quelle, che

vogliono aceto e sale; pure non mi dà l' a

nimo di ucciderla con le mie mani: la uc

ciderete voi, ed io poi ucciderò le vostre.

Insomma si stabili, che ciascuno ordinasse

la morte della propria moglie, e vi fosse pre

sente senza prendervi parte. Si comincia da

quella di Boccadoro: si va in sua casa, la

donna li riceve con garbo, eglino seggono e

mangiano. Ma ad un cenno di Boccadoro

brandiscono chi scure, e chi pugnale, e le

danno sopra. La brava ragazza salta su come u

na vipera, si aiuta con pugna, con calci, con

morsi, para i colpi, e grida all'accorruomo.

Accorrono i vicini, trovano la donna ferita

gravemente alla testa e tinta di sangne, e la

salvano I quattro assassini vanno via, e Boc

cadoro dice: Ora andiamo da Boccaperta. Boc

caperta picchia alla sua porta, ma la signora

boccachinsa si era serrata dentro, ed alle gri

da del marito che aprisse rispondeva risolu

tamente: Va via, becco fetente. Intanto i con

giunti delle donne si erano levati a rumore,

e i quattro assassini fuggono in campagna.

Ecco dunque una piccola banda di briganti.

Essi si aggirano nei boschi, essi aspettano

moltissimi altri per ingrossare la schiera, e

loro primo intendimento è di sequestrare il

figlio di D Ciro Giannone, bravo giovinet

tino, ch'era ben facile levarsi in collo, e fug

gire. Ma Dio dispose altrimente. Pinnicchio

nella vigilia si avea fatto un debito di venti

ducati: ne spese otto per soddisfare a varii

suoi piccoli creditori, e gliene rimaneano per

cio dodici. Quei dodici tentano l'avidita dei

compagni, che lo uccidono, lo spogliano, e

ne indossano le vesti. Questo fatto è più or

ribile del primo; ma consumato il tradimen

to, i tre ribaldi ſoccadoro, Boccaperta e Sguiz

zino si guardarono in cagnesco, ciascuno du

bito del compagno, ciascuno teme di essere

assassinato, e pensarono a presentarsi. A con

durli a siffatto proponimento contribui anche

moltissimo la paura, perchè già le guardie

nazionali, ed i carabinieri muoveano sulle loro

tracce, e il Prefetto avea messo in moto tutte

le forze dei paesi vicini. Boccadoro dunque

si presentò al Maggiore della G. N di Acri

Cav. D. Raffaele Falcone; ed il tristo avea

in dosso i calzoni di Pinnicchio; dopo pochi

altri giorni gli si presento Boccaperta, e il

ribaldo avea nei piedi le scarpe di Pinnic

chio; il giorno appresso Sguizzino si presento

al prete D. Raffaele Parvolo, e lo scellerato
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avea nel capo il cappello dell'assassinato Pin

nicchio. Così questa banda di briganti è stata

fortunatamente distrutta sul nascere ; essa

minacciava di farsi numerosa e formidabile,

perchè quei quattro erano in detta con Fran

cesco Cofone Valente, Angelo Longobardi Af

flittocore, Francesco Rosa Ciclope, Pietran

tonio Gencaralli Carissimo, Pietro Turano, e

Biagio Vaglica Tornesello, uomini tutti riso

uti, e che dietro le confessioni dei tre pre

sentati, sono stati menati in prigione. E noi

preghiamo i lettori a tenersi in mente que

sto fatto, perchè esso insieme a molti altri

ci servirà di prova per quanto diremo in se

guito sulle cause permanenti, ed indestrut

tibili per ora, del Brigantaggio tra noi.

Fatti diversi

UN ATTo ERoico. Vidale è contrada nel Mo

ranese bagnata dall'acque del Cochile. Que

sto ſi ume è cola cavalcato da una trave, la

quale fa le veci di ponte; e l i campagnuoli

per passare quinci e quindi, quando si recano

ai lavori, non hanno altra via che quella. Il

di due maggio due fanciulli vi transitavano.

Tien gli occhi alla riva, disse il più gran

detto al più piccino. Il piccino non segue

l'avviso, guarda giù nell'onde, la vista gi

si abbaglia, e capitombola. L'altro gli si

butta dietro per salvarlo. Il lutto gli rapi

sce ambedue; i loro piccoli corpi ora affon

dano, ora galleggiano; alle grida che man

dano, le donne delle vicine campagne lasciano

i lavori, ed accorrono, ma restano inerti e

desolate spettatrici sulla riva. Quand'ecco il

signor Salvatore Correale, luogotenente del

66.º trovandosi a passare non discosto di li,

trae alle grida delle donne; e vedere il pe

ricolo dei due sgraziati fanciulli, e lanciarsi

a nuoto nel fiume fu tutt'uno. I fanciulli

furono salvati.

ARRESTO DI MANUTENGoLI. Questo medesimo

Correale, ch'è così bravo a salvare chi si

annega, è bravo egualmente a catturare i ma

nutengoli. Manutengoli in Morano ce ne ha;

ce ne ha in tutti i piccoli paesi vicini a Sa

racena, la quale è la culla e il nido dei bri

ganti, che infestano il circondario di Castro

villari. E il Correale secondato dal signor A

chille Donadio ha di questi giorni posto le

mani addosso a Gaetano Celiberti Paglialonga,

Fedele Granata, Giuseppe De Napoli Giam

merga, Giuseppe Le Rose Fichitigna, Rocco

Cozza, Nicola, Fedele ed Antonio Rimola,

Giuseppe Vuoto Giangalasso, Laitano padre

e figlio, Giuseppe Laitano Brescia, e Pasquale

llotta. E tra questi catturati di bassa risma

è notabile che vi sia capitato un dottore di

medicina, il signor Vincenzo Berardi. Il Be

sardi è in voce di sfegatato borbonico, e mal

veduto dal paese; è stato arrestato per or

dine del Montesemoli Capitano Comandante

del primo battaglione del 66.º e ſinora se

ne sconosce il motivo.

ALTRI ARRESTI. Per ordine del generale Pal

lavicini sono stati di questi giorni arrestati

in Corigliano Francesco e Filomena Vulcanis,

Vincenzo, Domenico, e Nicola Cimino, Giu

seppe, Vincenzo e Giovanni Migliaccio, Fran

cesco Errico, e Domenico Pisano, Luigi Be

rardi, Antonio Madeo, Vittoria Forciniti, e

Lucrezia Parrillo da Longobucco, ma domi

ciliati in Corigliano ; in Rossano Saverio,

Vincenzo e Teresa Pirillo, e 'l notaio D. Se

rafino Barone; e in Longobucco Teresa Se

rafino, Domenico Forciniti, Vincenzo Cimi

no, Domenico Garcellare. Tutti questi indi

vidui furono catturati, parte quali congiunti

per sangue ai briganti, parte quali manu

tengoli.

L'EROISMo PoLTRoNE. Non ci è cosa che più

c'indegni quanto il vedere in taluni luoghi le

G. N. e le G. di P. S. le quali sono desti

nate a tutelare la vita delle persone, e l'or

dine pubblico, valersi della daga, che dovreb

be loro essere spezzata in faccia, per ferire

a destra e a manca. Di questi giorni in O

riolo un tal Tito Vitale sergente della G. N.

essendo di servizio sciabolo mortalmente un

tal Nicola De Sanctis; ed in Rossano ( e il

fatto è più scandaloso ) il guardia Luigi Pao

lella, stando alla porta del municipio per im

pedire gli urti che si dava la gente, che colà

si affollava per provvedersi della carta di si

curezza, die con la daga sul capo a Fran

cesco Falcone, ed a Giuseppe Russo, il quale

versa in pericolo di vita. Questi fatti ci fan

salire il sangue agli occhi, e domandiamo un

esempio, perche i tanti poltroni, che in mezzo

a pochi buoni, si sono messa una squarcina

al fianco come G. Nazionali, I)oganali, e di

P. S. non facciano impunemente gli spacca

monti insultando gl' inermi.

UN SUICIDA. Alla definizione che l' uomo

sia un animale ragionevole vorremmo sosti

tuita quest'altra, che l'uomo sia un animale

suicida. Che la ragione ci distingua dalle be

stie la è cosa che può dirsi problematica,

laddove ciò che veramente è proprio dello

uomo è il contrastare ch' egli fa all' istinto

di conservazione. Di questi giorni il colono

Pietro Spadafora di 55 anni mentre tutto

solo zappava nei terreni sopra l'Ospedale Mii

litare,tascia ad un tratto il lavoro, sicde a

bell' agio, si pone sotto la gola il suo fu

cile, lo sgrilletta col pollice del piede, e si

fa volare le cervella. E questo fatto si ar

roge ai tanti altri, i quali mostrano come

il pensiero del suicidio piove solenne, ed ir

resistibile nella mente di chi si uccide. Il

disgraziato ode una voce che gli dice: Scan

nati! ed egli fatalmente le obbedisce. Il sui

cidio è dunque effetto di soprannaturale i

spirazione, o di momentanea follia?

TUMUI.To sti. A FERRovIA. Il giorno sette

dalle tre alle sei pomeridiane vi ebbe un se

=

rio tumulto sulla nostra ferrovia, che si co

struisce in Trebisacce. Cento operai, ai quali

da venti di non si era pagata la giornata, si

ammutinarono, e mancò poco che non vi mo- -

rissero a colpi di zappe gl' ingegneri fran

cesi Berardo Patras e Pietro Miler. Accorse

la truppa, accorsero le guardie nazionali: Pa

tras, e Miler furono arrestati per precau

zione; si promise il salario a lavoratori, e il

tumulto cessò. Ora sappiamo che l'ingegnere

ferroviario signor Scalabrini abbia mandato

già la mattina del giorno 8 all' ingegnere

Colacicchi le somme necessarie per pagare

gli operai. Questo fatto è dispiacevole, e mol

to più che a quel bisogno il Sindaco di Tre

bisacce non seppe dove trovare i concessio

narii della strada ferrata signor De Rosa, e

Falcon. Intanto questo differire che si è fatto

la paga per venti giorni è stato causa d'un

furto. Cinque operai della ferrovia, cioè Lui

gi Grano, Gaetano Ungaro, Salvatore Grano

da Mangone, Natale Cosentino da Rovito, e

Pietro Fuscaldo da Serra di Pedace, la notte

del giorno tre di questo mese a salirono pres

so a Rocca Imperiale il Custode della Cap

pella della Neve, gli rubarono 850 lire, e

produssero tale terrore che tutta la notte la

popolazione di Rocca Imperiale stette sotto

l'armi.

VivA PALLAviciNi ! Il giorno otto final

mente è stato ucciso in territorio di Man

datoriccio il Capolanda Domenico Sapia Brut

to. La colonna, che gli ha dato la caccia,

era composta di guardie Nazionali, di soldati

di linea, di bersaglieri e carabinieri, e la co

mandava il Maggiore Daviso. Ci congratu

liamo di questo bel fatto. La druda del Brut

to cadde ferita, mentre combatteva a fianco

del suo uomo, ed ora è nelle mani della

forza.

ADDIO A DUE NOBILI GIOVANETTE

-o- ce -

Tra l' ombre meste e le continue spine,

Ch' ingombrano il cammin della mia vita,

Dio mi fece apparir due pellegrine

Sorelle ornate di luce infinita.

Mobile l'una al par d' aureo serpente

Snoda la vita facile e leggiera;

Sembra uno svelto salice piangente

Scosso da un venticel di primavera.

E quando ritta in piè guarda le stelle,

Erge un collo di cigno, e sulla vita

Tiene conserte le manine belle,

L'anima altrui la guarda isbigottita,

Ed un palpito prova ed un desio

D'inginocchiarsi, collocar la testa

Sotto i suoi piedi, e dirle: Angiolo mio,

Cammina sul mio collo, e mi calpesta.

E la sua limpid' alma un firmamento,

Che aura non turba mai, nè nube imbruna,

Un volubile e bel rivo di argento,

Che specchia nel suo sen gli astri e la iuna,



4 I L B R U Z I ()

A lei vicino, il tuo pensier si calma,

l in dolci fantasie spazia e sorvola,

l'eligiosa ti diventa l'alma,

Ami guardarla senza dir parola.

Come cristallo di fontana ombrata

Balenano dell'altra le pupille:

Bruno è il lampo che n' esce, e la bassata

Palpebra ne divide le scintille.

Timida sembra, ma nel vero è un lago

Addormentato ai raggi della luna:

liscio appare di sopra il flutto e vago,

Ma di amor mille nembi in seno aduna.

La sua bellezza non si svela intera,

Né a un tratto quanto vale altri l'apprezza:

La sua mente, il suo core è una miniera

Di grazia, di pudor, di tenerezza;

E più vi scavi e più la trovi bella,

E più la studii e più ti appar gentile:

l'amor, cui spira, é placida fiammella,

Che ti riscalda come Sol d'aprile.

Furono queste le fanciulle elette,

Che l'io fece apparirmi una mattina,

E queste due creature benedette

Si chiamano . . . . .

1. l or debbo lasciarle, e senza il loro

'enigno lume vivere deserto?

I.a mia fu dunque una visione d'oro,

Un sogno, che mostronimi il cielo aperto?

lei cari luoghi l'augellin si parte,

Ma innanzi di partir vi lascia un segno,

Vi lascia un canto, e poche piume sparte,

Di dolore e di amor fugace pegno.

l.d io pure, o bennate giovinette,

Io pur sono un augello pellegrino,

Che va da loco a loco, e 'l piede mette

Non sulla rosa mai, ma sullo spino.

Alunque addio! la mia canzon leggete,

Pegno della mia stima e del mio amore;

E se di questa mal contente siete,

lºelle fanciulle mie, vi lascio il core

UNA GRANDE IMMORALITÀ

lN COSENZA

Denunciamo alla pubblica opinione una

grande immoralità, che si commette in

Cosenza a danno di noi forestieri. Il pro

prietario fitta una casa per cinquanta

ducati, p. e. all'anno, e fa mettere nella

scritta che sia per settanta. Tu povero

forestiere vedi un Si loca, ti presenti

al proprietario, e questi con una faccia

di bronzo ti mette sott'occhio la scritta

dell'inquilino precedente, e ti dice: Quegli

me ne pagava settanta, e tu pagherai

altrettanto; ma la mia casa vale di più;

la do per meno a tuo riguardo; non voglio

però depreziarla, e tu perciò avrai la

compiacenza di farmi la scritta per cento,

mentre nel fatto ne pagherai settanta.

Molti inquilini, sia per balordagine, sia

per altro han tenuto mano a questo furto

spudorato, e così le pigioni delle case

si sono aumentate per modo, che altro

partito omai non resta a noi poveri fo

restieri che di dormire all'aria aperta.

Questa condizione di cose non può du

rare: il soldo di molti impiegati se ne

va tutto a pagare la pigione, e ne co

nosciamo parecchi, che maledicono con

tutto il cuore il Ministro, e il Ministero

che li mandò in Cosenza.

ANNUNZI0 NECR0L00IC0

-

saverio Procida fra 56 ore di maligna feb

bre compiva il corso dell' onorata sua vita la sera

del 25 aprile. L'elogio di lui sta nella bocca del

popolo, che con esso ha perduto il suo padre, il

suo benefattore, il suo consigliere, e ne ha pianto

la morte qual pubblica sciagura. Sì! a ben pochi

è dato di essere tanto universalmente amati e ri

spettati in vita, tanto universalmente compianti cd

onorati in morte ! Il suo nome verrà ripetuto con

venerazione finchè rimarrà una pietra di Amantea.

Saverio Procida non è più di questa terra, ma la

sua anima bella sopravvive immortale ne'cieli, d'on

de sorreggerà , veglierà, benedirà gli orfani figli

trafitti da un dolore supremo; e pregherà dall' E

terno più miti decreti a pro della infelice patria sua,

desolata da ripetuti colpi di crudeli disavventure.

Amantea 6 maggio 1865.

GIUSEPPE CAVA LLo.

SESTA ED ULTIMA LISTA

delle sottoscrizioni di azioni ad una lira per ac

quisto di oggetti della eſlettuita Esposizione.

---

Rocco De Luca armiere di Rende l. 10,

Francesco Sapia idem Spezzano Piccolo 5,

Gabriele De Paolo falegname Rende 2, Giu

seppe Vitari proprietario ( osenza 10, Filippo

Scrivano idem idem 4, Luigi Baviera idem

Torano 5, Gregorio Mercurio orologiaro Co

senza 10, Giuseppe Valentino ottomaio Dipi

guano 4, Baldassarre Zagarese impiegato Co

senza 1, Camillo Parrilla idem idem 1.

( continua)

Dispacci eiettrici

Torino 10. – Nel Senato si discutono i

provvedimenti ſinanziarii, e parlano Faina,

Castelli, Arnulfo, e'l Ministro delle Finanze.

Questi dice, rispondendo a Scialoja, che il

governo provvedera con Decreto da conver

tirsi poi in legge, perchè i tassati per la ric

chezza mobile siano compresi nelle liste e

lettorali. Il progetto dei provvedimenti finan

ziarii fu approvato con 66 voti contro 15.

Nella Camera si discute il prestito dei 425

milioni, ed è approvato con 73 voti contro

diciannove.

-

Algieri. – L'Imperatore diede nei pub

blici stabilimenti molte udienze. Riceverà la

deputazione dei capi Arabi, e assisterà sta

sera al ballo presso la Duchessa di Magenta.

Jork 29. – Grant annunzia che lompston

siasi arrenduto a Sherman con le armate del

la Carolina del Sud , della Georgia e della

Florida con 66 generali. Le sole forze dei

Separatisti, che siano tuttora sotto l' armi,

son quelle di Rimby Smith, e Dick Taylor.

Stanton ordinò di ridurre immediatamente le

spese militari. Davis è giunto nella Carolina

del Sud. – L' Heralt assicura che dopo la

sommessione di Lee le spese siansi ridotte di

un milione al giorno. Un vapore con due

mila prigionieri federali è stato abbruciato

sul Mississipì. Booth, l'assassino di Lincoln,

è stato sepolto segretamente per ordine del

governo.

4.S/SPESR

Una seconda scuola serale viene ora ad a

prirsi in questa città.

All' onesto giovine Lungrese, sig. Bellusci

Costantino, allievo di questa Scuola Normale

Maschile, si aflidava l' onorevole incarico di

istruire il popolo e migliorare la di lui con

dizione intellettuale e morale.

Egli è fiducioso di avere il concorso di

questi bravi cittadini, che in tutti i tempi

han dato le più splendide pruove di patriot

tismo e di attaccamento all'attuale reggime

governativo. -

Nicola Leccadito da Lungro intende di pub

blicare Varie poesie patriottiche, che tolgono

a tema i fatti più singolari del nostro poli

tico risorgimento. Egli perciò si raccomanda

al patriottismo delle Città italiane per essere

onorato da numerosi associa i. – Le asso

ciazioni si ricevono presso il libraio Ippolito

Trajano in Cosenza; ed il prezzo dell'opera

sarà una lira.

Istruzione circa l'esecuzione della Legge

e regolamento sulla guardia mobile per cura

del Commissario di Leva di B vino Lorenzo

Tottoli. Napoli, Stamperia Nazionale 1864.

Tottoli. Napoli, Stamperia Nazionale 1864.

Quest' opuscolo dedicato in special modo

ai Sindaci. Consigli di ricognizione, ed ai mo

liti dei Comuni rurali del Regno d'Italia, è

appoggiato alle leggi, regolamenti, circolari

ed altre governative disposizioni, che intorno

a tale materia furono emanate, compreso lo

ultimo regolamento del 24 settembre 1864,

nº 1954. Si vende lira una e 24 centesimi,

ed è necessario che si acquisti da coloro tutti,

che hanno interesse alla Guardia mobile. –

La suddetta opera sarà vendibile nella Li

'breria di Trajano Ippolito.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENZA – TIPOGRAFIA MIGLIACCIO.
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LA CONVERSIONE DI FARAONE

--

Quando il papa scrivendo l'enciclica

citava la Scrittura, Luigi Napoleone suc

cessore dei re Cristianissimi studiava

l'Alcorano. Il bravo uomo se ne man

dò parecchi brani a memoria , ed ora

andato in Algeria sputa le sentenze di

Maometto per convertire i turchi. Quan

do si raffrontano questi fatti, ci viene

da ridere, e tutti i governi del mondo

ci paiono un'impostura. Però, se per tanti

secoli gli uomini si son fatti guidare da

citazioni di vecchi libri, ora pare che

non vogliano più saperne; e Luigi Na

poleone non convertirà i turchi, come

il papa non ha convertito noi. Anzi, dal

grave linguaggio dei capi Arabi pare che

i turchi convertiranno Luigi Napoleone,

come noi abbiamo convertito il papa

Sissignori, il papa è convertito, la gra

zia di Dio gli ha finalmente tocco il

cuore; e la conversione di Pio-nono, e

il trasferimento della capitale in Firen

ze, e il Centenario di Dante sono i tre

grandi fatti simultanei, e voluti simul

tanei da Dio non senza un grande signi

ficato, i quali occupano il pensiero di

tutta l'Europa, che pochi giorni prima

non pensava ad altro che all'assassinio

di Lincoln. Quando dal ritiranento della

legge sull'asse ecclesiastico arguimmo

che vi fosse qualche trattativa col papa,

Joi fummo dei primi a protestare con

tro; perchè del papa abbiamo una ma

ledetta paura, e sappiamo che la libertà

ed il progresso non possono conciliarsi

con lui che si chiama l'Immobilità. Ec

co! dicevano a noi stessi, la nostra ri

voluzione farà quello che le rivoluzioni

di tutti gli altri popoli han voluto, han

tentato di fare, e non han fatto: la gio

vine Europa nascerà solamente nel gior

C)

no che lo Stato sarà emancipato dalla

Chiesa, e questa ritirata ai suoi prin

cipii; e quel giorno è riserbato all'Ita

lia di detera:inarlo. E però ci dispia

cemmo al vedere che la conciliazione col

papa avrebbe mandato a monte l'avve

nire e la gloria del nostro paese, e la

salute dell'Europa civile; e quando leg

gemmo che in Torino erasi imposto ai

teatri di non mettere in scena nè preti,

nè frati, nè monache, ci demmo un pu

gno nella fronte, e gridammo: L'Italia

è spacciata; siamo tornati alla pudici

zia meretricia della polizia borbonica,

ed a quei revisori, tosatori di pecore,

che tosavano il pensiero. – E il governo

ci parve codino, i ministri ci sembra

rono scaccini, ed aprimmo le finestre

per vedere se il Sole si fosse ecclissato.

Ma il Sole può ecclissarsi; la ragione,

la libertà e l'Italia non possono, e la

paura ci è passata. E ci è passata, per

chè sapemmo che le trattative non sono

tra governo, e governo, tra i ministri

subalpini, ed i gamberi rossi, che cam

minano di sbieco, del Vaticano; ma sono

direttamente tra il re e il papa; e noi

non duibitiamo nè dell'uno, nè dell'al

tro. Non dubitiamo del re, perchè egli

è il più liberale tra tutti noi, e se una

volta disse: Se per fare l'Italia è me

stieri gridare repubblica, io sarò il

primo a mettermi il berretto rosso; sa

pete ora che cosa abbia detto in Piren

ze? In Firenze, di questi giorni, mentre

la statua di Dante si scopriva tra gli

applausi popolari, quel municipio ebbe

il gentile pensiero di offrire al re una

spada, nella quale erano incisi questi

versi di Dante:

Vieni a veder la tua Roma che piagne

Vedova, e sola, e notte e di ti chiama:

Cesare mio, perchè non m'accompagne?

A V v E at T E N Z E

Si ricevono avvisi e s'osnsanirati a Cen. 10 per ogni linea.
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Pror. Patista – Le associazioni si ricevono nella Libreria di

Traiano appoi i 4 o, strada Giostra Nuova.

e il re commosso l'ha ricevuta escla

mando: Ed io la impugnerò per la giu

stizia, e per l' Italia. Possiamo dunque

dubitare del re? – Direte: Ma i ge

suiti melati, i cardinali imbellettati la

sanno lunga, assai lunga; hanno del ra

gno, hanno del gatto, e lo trappoleranno.

E sia; ma credete che Vittorio ia sap

pia corta? Tutti i re di Europa sono

teste di rape, tranne due, lui e lei,

Ligi e Vittorio. Guardate quel suo bra

vo nasello, e ditemi se in quella punta

così graziosamente rivolta in su vi paia

di vedere la coda della carota. Del papa

dichiariamo solennemente, ſede di Bru

zio, che neppure può dubitarsi. Pio

Nono è nato Conte, si è cresciuto mi

litare, e ricordate voi quello che fece

al 47? Fece la rivoluzione, e tutti i

nostri calabresi (che allora erano tan

gheri, nè sapevano, poverini! neppure

il nome di loro patria) gridavano: Viva

Dianora e viva li tavoli / e la bella

Dianora era il Papa, e le tavole era

l'Italia. Poi, che volete? i gesuiti lo

stregarono, gli empirono il capo di ci

tazioni latine, lo fecero bietola, malva,

fantasima. Aggiungete che i succhi mi

gliori del celabro affluirono nella gam

ba, e il papa diede in ciampanelle. Ma

ora il buon uomo si è risvegliato, ed

ha detto a sè stesso

Io son papa,

O son rapa?

e il cuore gli ha risposto: Sei papa. E

se son Papa, ha soggiunto l'ex-Conte,

voglio fare un'azione papesca. Ed is

sofatto scrive al re, e il re scrive a lui,

e le cose son venute a tal punto che

oggi o domani Vittorio andrà a fargli

una visita. Questo è certo; e già i gior

nali di tutti i colori lo dicono; ed allora

sapete che avverrà? Avverrà la scena
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dell'Achille in Sciro: il re, qual se

condo Ulisse, farà balenargli d'innanzi

lo scudo glorioso d'Italia, e il Papa

si ricorderà di essere stato conte, e sol

dato; il sangue (che alla fin fine non

è sangue tedesco) gli bollirà nelle vene,

e, brandendo invece della croce la spada,

tornerà a volgere all'Austria la prote

sta che le fece al 47. Il forte per papa

Mastai è di pigliare l'abbrivo; se lo

piglia, spiegherà tanto di vele, navigherà

a golfo lanciato, e vattelo a tieni se

puoi.

Che cosa dunque ci è di sotto? – E

chi lo sa? Quello che si sa è che il re

andrà tra giorni a Roma; che il papa

à cacciato la testa fuori del sacco, onde

preti, frati e cardinali lo aveano im

bavagliato; che dei borbonici, che ci

stanno l'attorno, parte si è messa la

coda tra le gambe, e parte ha mutato

linguaggio; che il partito gesuitico e re

trivo mangia limoni e nespole, e che il

Bruzio ride qual matto, perche il me

desimo papa considera come una castro

neria quel sillabo, che urtò tanto i nervi

del reverendo Bruzio. O popolo, apri

gli occhi; e se quindi innanzi crederai

più a scontiniche, a sillabi, ed encicli

che, fulminate per interessi di questo

mondo, e senz'ombra di ragione, va

che sei ciuco davvero. Il papa à di

sfatto a maggio quello che già fece a

dicembre.

LA REAZI0NE A PALERi]

Siccome i retrivi, che come le mal'er

be non mancano in verun luogo, vanno

misteriosamente susurrando che Paler

mo e tutta la Sicilia siasi ribellata, e

datasi in mano all'Inghilterra, noi cre

diamo opportuno riprodurre un articolo

dell'Amico del Popolo, giornale che vien

fuori appunto nella capitale di quella

isola.

Palermo 15 maggio 1865.

Chi sa in quanti modi e con quali colori saran

descritti e comentati i fatti di questi ultimi giorni

in Palermo?

Noi ci proponiamo di darne un piccol sunto, per

chè la verità non sia travisata.

Da parecchi mesi il malandrinaggio preso avea stra

ordinarie proporzioni nelle campagne.

Da ciò il bisogno di energici provvedimenti, e l'in

carico al generale Medici di operare militarmente

nelle tre provincie di Palermo, Trapani e Girgenti.

Quando il paese avea ragione a sperare la cessa

zione dei lamentati danni, una voce sorda cominciò

a circolare sull'esistenza di un partito che diceasi

raccolto fuori la città col proponimento di levare la

bandiera dell'insurrezione.

Già qualche cosa si era veduta; la sera del 16

gennaro furono accesi dei fuochi sulle circostanti

montagne, e la dimane fu trovata una bandiera bian

ca coi gigli borbonici nella piazza del Garraffello.

Nell'occasione del meeting per la soppressione dei

sodalizi religiosi, i borbonici e i clericali non si

stettero con le mani in mano, e se il paese non a

vesse loro imposto, i pagati gridatori del Viva la

Madonna, Viva la Religione, chi sa che non aves

sero gridato allora: Giù l' Italia e Viva Francesco.

Da quel giorno che fu il 22 gennaro, cento di

cerie si fecero circolare, e noi pei primi credemmo

che se si fosse votato l'incameramento dei beni ec

clesiastici, un brutto giorno sarebbe inevitabilmente

sopravvenuto.

Però, ritirato il progetto di legge per la soppres

sione, era a credere che quelle voci non si sareb

bero più intese; ma la notizia d'un partito pronto

ad agire si accreditava di giorno in giorno.

Finalmente per tutte le bocche fu ripetuto che

un uomo, il quale insino ad Aspromonte si distin

se per la causa della libertà, perseguitato dalla giu

stizia pei fatti del meeting, erasi messo a capo di

un partito tendente a rovesciare l'attuale ordine di

C0Se,

Per tutte le bocche fu ripetuto che taluni incau

ti o malcontenti eransi a lui uniti, pronti a seguir

lo nell'arrischiata impresa.

V'era chi dicea dovere il movimento scoppiare

in senso repubblicano; chi per la dinastia borboni

ca sotto il protettorato inglese.

L'occasionale venuta in Palermo d'una signora

brittanna, la quale prese alloggio nella casina del

Marchese Spaccaforno, e che si lasciò frequentare

dai preti, avea con precedenza dato l' agio a varii

comenti, ed avea ridestato i sogni dei vecchi par

tigiani del secondogenito di Ferdinando, Carlo Bor

bone già morto.

Erano varie e contradittorie le dicerie, ma l'esi

stenza d'un partito avverso non era negata da nes

Sllſlo.

Credere ad un movimento repubblicano non si po

tea, poichè la democrazia tiene gli occhi in Capre

ra, e l'ultima lettera, programma di GARIBALDI,

disse ben altro che questo.

Credere ad un movimento borbonico sembrava un

assurdo in un paese, dove l'odio per la caduta di

astia è incancellabile.

Qual peso potea darsi adunque a tutte quelle af

fermazioni, che altro rivelar non poteano se non

il progetto d'una mente superlativamente travolta

e cieca ?

Pure ogni logico ragionamento cessa alla pre

senza dei fatti, che ormai non voglionsi negare da

IleSSllll0.

Nella settimana scorsa proclami anonimi circola

rono di vicina insurrezione, e si mandarono le no

te di coloro che principalmente dovevano essere im

molati. -

Taluni diceano d'aver veduto sui monti delle ban

de armate, pronte a scendere in Palermo ; che la

banda capo diriggeva le operazioni; che agl' insor

genti eransi uniti tutti i colpiti da mandato di cat

tura, i renitenti e desertori, che battono la cani

pagna; e che reazionari degli altri paesi e taluni

entro Palermo attendeano un segno per inalberarla

bandiera della rivolta.

ll momento designato era la notte di venerdì a

far giorno sabato; poi un proclama anonimo desi

gnò la notte di sabato a far giorno, domenica.

Com'è naturale, queste voci sparse pei vicoli e

pei cortili posero in timore la gente credula ed i

gnorante. E qual meraviglia, se qualche signore ri

tornò a rotta di collo dalla villeggiatura, e v' era

dentro chi soffiava, e prevvedeva il finimondo?

Non potea starsi più in silenzio.

Il paese si alzò come un sol uomo. Senza atten

dere che il tamburo battesse a raccolta, i quartie

ri della Guardia Nazionale si faceano ad ogni mo

mento sempre più numerosi.

La Gioventù universitaria indossò la giubba dei

bersaglieri, e si schierò insieme ad alquanti onesti

operai sotto gli ordini dell'egregio Enrico Albane

se, e dell' energico Alessandro Guarnea.

Al Comando generale della Guardia Nazionale ac

correano cittadini armati, e prendevan posto fra i ran

ghi della nobile milizia.

Si riunivano sotto gli ordini dell'Ispettore cav.

Di Maria i bersaglieri del Municipio, e col Corpo

dei Pontonieri mettevansi a disposizione del Coman

dante Generale della Guardia Nazionale signor Cap

pello, il quale in questa congiuntura ha saputo mo

strare come sian bene in lui riposti l'affetto e la

fiducia del paese.

D' altra mano, il Generale Medici con quella di

sinvoltura che distingue il bravo soldato della liber

tà, dava gli ordini convenienti alle forze militari,

per un'evenienza qualunque.

Nella notte di sabato era bello veder Palermo ,

rigurgitante di cittadini armati, pronti ad estingue

re nel sangue la minacciata reazione.

Ma venne l' alba, e nulla fu inteso.

0v'erano gl'insorgenti, dentro, o fuori?

0v era la bandiera che dovea innalzarsi di fronte

a quella della Gancia e di Marsala”

Non comparve nessuno.

Allora i bersaglieri dell'università sotto il coman

do di Albanese, ed i bersaglieri della guardia Na

zionale al comando del colonnello Trasselli usciron

per diverse direzioni dalla città, disiosi d'incontrare

coloro che diceano dover venire ad incontrarci in

Palermo.

Ma nemmeno nulla si vide fuori, e si trovarono

invece in alcuni villaggi degli uomini posti alla ve

detta per attaccare chiunque si fosse presentato col

motto della reazione.

Quando le forze cittadine rientrarono in Palermo,

la città avea preso il suo naturale aspetto: ciascuno

accudiva ai propri affari, e soltanto tra le briose

conversazioni motteggiavansi gli eroi scomparsi priº

di comparire.

Più di questo non ci è stato in Palermo, e nulla

altro siam certi avverrà, poichè nella città del 12

gennaro e del 4 aprile non si fa a fidanza. Essa

ha giurato l'Unità d' Italia, e solo per l'Unità di

Italia sarà pronta a rinnovare i miracoli del 48 e

del 60.

UERAE,0Cà O

E' st º s C ER E i T 4) E I° E iº lº sº

( Cont. v. il N. 14 )

P. Certo. La così detta camorra invadeva

allora tutte le amministrazioni, e a capo

della camorra, tu il sai, caro Frascritto, ci

era la Polizia. Or la Polizia aveva forse

regolamenti? Aveva solo il capriccio per

legge, e Ferdinando 2° e successori le a

veano concessi tanti e tanti poteri da in

vadere persino i Tribunali e i confessio
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narii. Dato questo, e in buona fede non

puoi negarlo, non c'era affare che per con

cludersi non richiedesse l' intervento di

quell' idra dalle sette teste.

Fr. Permetti . . .

P. Non interrompermi. Permetti tu ch' io

continui, giacchè mi piace sbrigarmene pre

sto. Andiamo a qualche caso di esempio.

Un passaporto per l' interno del regno,

quando pure si riusciva ad ottenerlo (per

l'estero era impossibile), non costava meno

di dodici ducati. Era una specie di tariffa

che si pagava sottomano, come suol dirsi.

Metti a calcolo questa somma. Giunto nel

luogo prefisso, nuovo denaro alla Polizia

di colà. Mettici approssimativamente altri

ducati sei. E se un negoziante o proprie

tario per suoi interessi urgenti fosse sta

to in disgrazia di quella camorra, senza pas

saporto non potea muoversi oltre il suo

Comune, ed ecco i propri affari in rovina.

Quanta moneta perduta! Bisognerebbe cal

colarla pure. – Prendiamo altro caso di e

sempio. Ti premeva allora vivere tranquil

lamente in tua casa ? Dovevi prima otte

nere che il tuo nome non fosse segnato nel

registro degli attendibili. Per questo privi

legio non bastando la tua innocenza, an

zi neppure la tua professione borbonica,

eri obbligato a tenertela specialmente col

segretario d'Intendenza o Sotto-Intendenza,

col Capo d'ufficio o Ispettore di Polizia, col

Giudice e Brigadiere di Gendarmaria, e lar

gheggiare con essi di tutti i tuoi favori e

ad ogni richiesta. E quest'amicizia com

prata sì largamente dovevi rinfrescarla

spesso, giacchè altrimenti non eri mai

franco dal pericolo. Calcolerai pure simi

li spese – Guai poi se ti si commettes

se un abuso da un prepotente, da uno di

que Baroni, Marchesi, Cavalieri ch'erano

i tirannetti del poveri e piccoli Comuni!

Essi pagavano assai grossamente alla go

vernante camorra e dominavano; e tu per

non morire almeno sotto li artigli di essi,

eri nella necessità di piegare il capo e pa

gare. Mettici quanta moneta vuoi per que

st'altra imposta. I ricchi proprietari o pre

potenti d'altronde si compiacciano di ag

giungere pure nel loro bilanci domestici

questa tassa non indifferente che allora pa

gavano alla Polizia ed affiliati, e che ora

non pagano più. Non la finirei se volessi

calcolare tutte le mance che dovevi por

gere ora per far sparire una denunzia cieca

che spesso foggiavasi dalla Polizia istessa,

ora per aver una carta qualunque in qual

siasi delle officine amministrative, giudi

ziarie ec., e un atto di giustizia persino

dal Paroco, giacche i Parocli, coine sai,

erano anch'essi agenti di Polizia che trat

tavano senza controllo-ex conscientia. Ag

giungi la decima che si pagava ai Cleri

(e che ora è abolita) non solo dai pos

sidenti, ma, per abuso, anche dai poveri già

dispensati dalla Chiesa, e le questue straor

dinarie che si doveano subire per non at

ºrare lo sdegno della Polizia che t'intac

cava d'irreligioso e quindi nemico del Re,

e il denaro sciupato nelle carceri a tempo

indefinito per arresti arbitrari, e il deficit

che ne derivava dal ristagno degli affari.

Fr. Carissimo Peppe, puoi narrarla come ti

piace questa istoria: sono sempre de'casi

parziali.

P. Ma quando simili fatti possonsi contare

a migliaia in tutte le provincie, allora la

è cosa generale, la è tutto un sistema di

governare. E per soprappiù debbo dirti che

uon erano esenti da quelle sistematiche

persecuzioni neppure i Santi, non ostante

che quel governo si facesse un pregio di

mostrarsi religiosissimo.

Fr. Oh, questa poi è bella. Sentiamo un pò

che vuoi dirne.

P. Non ci è di che ridere. Il nostro Fra Be

nedetto è un buon uomo. Così lo giudico

io come tutti gli onesti e illuminati; ma

la gente cieca e superstiziosa lo tiene in

conto di Santo. Nevvero?

Fr. E tale lo stimo anche io.

P. Meglio pel mio argomento. Sappi dun

que, se pure nol sai, che a que nostri

tempi quel buono e pacifico eremita, per

chè non subisse le molestie della Polizia

di Cosenza, pagava a questa per conven

zione stabilita la tassa mensile di Ducati

trenta che traeva dai frutti della sua di

spensa, e dal danaro raccolto dai fedeli.

Fr. Possibile ?

P. È un fatto, e puoi informartene. Del re

sto finiamola. Io non ho parlato con lo sco

po di persuadertene, poichè non ne hai

voglia. Io voluto farti questo ragguaglio

solo per rispondere alle tue provocazioni

e dimostrarti che sotto i Borboni, regnan

do la immoralità della Polizia e del furto,

si pagava indirettamente più di quello si

paghi ora per disposizioni di leggi pubbli

camente discusse ed approvate in un Par

lamento. Ora sta bene, ed addio. X.

E IL LETà E ſi è N'ETAGGI D

Mentre con la venuta del Generale Palla

vicini, e con l' aumento considerabile della

truppa speravamo di starci tranquilli, pare

che il diavolo ci abbia messo la coda. I bri

ganti del Rossanese son piovuti nel nostro

circondario; i briganti dalle parti di Catan

zaro si sono accozzati con essi, la paura gli

ha uniti, la carcerazione delle loro famiglie

irritati; e, forse presaghi di dover finire tra

non molto, intendono di finirla con seminare

dappertutto sangue e fiamme. Non più pru

denza, non più paura: oprano alla scoperta,

fanno a fidanza con la truppa e la sfidano.

I fatti che accenneremo son troppo dolorosi,

e provano il nostro detto.

Il giorno nove, 45 briganti si erano ac

cozzati presso Cotronei, ed attendevano il ri

torno dalla fiera di Santo Janni dei nostri

più ricchi proprietarii, ed ebbero un accanito

conflitto con la truppa. Nel medesimo giorno

due briganti entrano nella Sila, si mostrano

nella contrada Verberano, ed impongono ai

=

contadini di desistere dai lavori; il brigante

Bruno Fera con altro compagno si presenta

alla mandra dei fratelli Belcastro da S. Gio

vanni in Fiore, ed ordinano al boattiere dlau

si di dire al suo padrone, mandasse 400 pia

stre, e nastri di velluto pei cappelli; Clausi

la dà alle gambe, e coloro gli uccidono quat

tro buoi. E contemporaneamente nel mede

simo giorno la banda di Antonio Franco sco

razzava tra Laino Borgo, e Mormanno.

Il giorno dodici i briganti si fissano defi

nitivamente nella Sila, e compariscono in Ca

porose. -

Il giorno diciannove, Carmine Noce si spicca

con quattro compagni dalla banda, va nella

contrada Carlomagno, uccide i due fratelli

Michele e Pietro Tancredi da Pietrafitta suoi

conterranei, e calpestando i due cadaveri e

sclama ferocemente: Di questa famiglia Tan

credi non lascerò vivi neppure i gatti.

Il giorno venti, 40 briganti assalgono nella

medesima Sila la Torre del Ponte, proprietà

di Giannuzzi-Savelli. I guardiani si chiudon

dentro, e fanno fronte; ma non tutti i con

tadini ebbero tempo di chiudersi nella Torre.

Tra i malcapitati rimasti fuori vi era il Ca

pomandria, e l'acquaiuolo, che irrigava i li

neti. Dicono al primo: Prendi la tua scure,

e sfonda la porta della Torre. L'infelice ob

bedisce mal volentieri, ma va; e già era sulla

soglia quando i briganti cangiano pensiero,

e lo fucilano alle spalle. All'atto barbaro si

scosse l' acquaiolo: quel moto di pietà di

spiacque ai briganti, ed una seconda scarica

di fucili lo rendeva cadavere. Inpongono poi

ai due contadini Damiano e Citino da Roglia

no di accatastare legna attorno la torre. Quel

li il fecero ad una certa distanza, e vi po

sero fuoco. Quando le vampe salirono in al

to, il capo dei briganti disse: Quello che do

veva farsi si è fatto, e ci ritiriamo: voi, Da

miano e Citino, badate a tener vivo il fuo

co, e se sarete chiesti di noi, dite che io so

no Pietro Corea, e le anime dannate che mi

seguono son cinquanta.

La notte del medesimo giorno, altri due bri

ganti si presentano nella Sila Greca del Co

mune di Acri alla mandria del sig. Falcone;

ordinano che si uccida un agnello, e si cuo

ca. Erano entrambi da Longobucco; il più

attempato mostrava 40 anni, statura alta, fe

dine senza baffi, calzoni e giacca di felpa,

e disse: Al 60 uscii di prigione, e facevo di

segno di vivere nei miei panni: ora non mi

si lascia bene avere, e fo conto di tornare

alla mia vecchia vita di brigante. Intanto l'a-

gnello era cotto: se lo ripongono negli zai

ni, e via.

Il giorno ventidue, sei briganti compari

scono nella contrada Fontana in quello di

Spezzano Piccolo, ed altri dodici in quel di

Castrovillari svaligiano al ponte Castagnara

presso la valle di S. Martino cinque carret

tieri, e pigliano la volta delle montagne di

Rotonda.

Il giorno ventitrè, avvocati, giudici, agri

mensori ed altra gente, in numero d' un 36

individui, muovono da Cosenza, parte per e
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seguire una perizia ordinata dal Tribunale Ci

vile in una contrada della Sila, e parte per re

carsi al vicino paese di S. Giovanni in Fiore.

llanno con loro due lettiche, hanno muli,

han cavalli, e sono tutti armati. – Ed ecco

sulla Montagna Grande si attraversano loro

50 briganti, uno dei quali avea divisa di Ca

rabiniere. Un tal Mancini da San Giovanni

in Fiore , uomo risoluto ed audace ricono

sce i briganti e grida: Avanti, canaglia, se a

vete cuore. – Una terribile scarica punì l'ar

dita provocazione. Cade il Mancini, cadono

i muli, van sossopra le lettighe, si attacca

un conflitto, che tenne un' ora. Un brigan

te vi morì. Dei nostri rimasero feriti il se

minarista Nicoletti da S. Giovanni, lo agri

mensore Carlo Conforti in una coscia, e gli

altri, tra i quali i signori Fraschitto Palmieri,

Oliverio, D. Domenico Laratta e 'l giudice De

Vanna, si salvarono fuggendo in San Giovanni

in l'iore. Rimasero in balia dei briganti il

giudice Savino, il Cancelliere Miani, An

tonio Manescalchi, i due avvocati Rafele Ca

valieri e 'l deputato Galbriele Gallucci. L'av

venturato tra tutti questi fu il Cancelliere

Miani. Al suo accento reggino un brigante

si scosse; chiese chi fosse, e come lo seppe,

gli si manifesto compaesano, e ottenne dai

compagni che fosse rimandato via. E il po

verino è tornato più morto, che vivo.

Per quest'ultimo fatto, che ho messo il

suggello agli altri raccontati di sopra, tutta

la nostra Cosenza è sopraffatta dal terrore e

dalla pietà. È un caso che pel numero degli

aggrediti e degli aggressori, e per la condi

zione sociale di parecchi di quelli ha pro

dotto indignazione nel paese, e noi scriviamo

questo articolo con l'animo oppresso. E da

notare che i briganti non solo gli aspettavano,

ma li conosceano; li chiamarono per nome,

e prima cosa, domandarono l' incartamento

relativo alla perizia giudiziaria. Come lo eb

bero, lo bruciarono. Non possiamo, nè vo

gliamo dire di più. Ma questa circostanza

è sì grave, che può menare i magistrati ad

importanti scoverte. Ritorneremo sull'argo

mento nel Numero venturo.

Fatti diversi

– Le catture dei manutengoli e dei con

giunti dei briganti continuano, e di questi

giorni furono catturati Raffaele Seppa di Ros

sano, Filippo ed Alessandro Siriani di Pa

renti, il P. Gaspare Vulcanis, frate minimo,

che dimorava in Cosenza , Teresa Longo

bucco, e Costanza Lepera in Cropalati, Chio

do, Augello, Arcuri, Angelo Moraca, e Do

menico Fuoco in Bianchi, Basilio Mussari in

l'anettieri, e Giuseppe Rizzuto, e Roberto

Rosario in Santa Lucia.

– Un orribile attentato di veneficio è av

venuto in Vaccarizzo Albanese. Un tal Vin

cenzo Brasotto, guasto d'una giovine, volea

condurla moglie: la madre, una tale Antonia

Elmo, ricusava di assentire alle nozze: il tri

sto figliuolo mescola veleno nel sale, e pensa

gli sarebbe tornato per l'appunto, se un suo

minore fratello non glielo avesse rotto, sve

landolo alla madre.

– Diomode Tocci da Sammartino avea un

fratello. Questo fratello gli fu ucciso, e quan

do se ne discusse la causa vi ebbe tra i te

stimonii un tal Salvatore Pallola. ll Pallola

forse non disse la verità, forse non disse ciò

che Diomede credea che fosse verità; e pero

costui la sera del di otto di questo mese gli

consegnò nella vita venti colpi di stile.

– Il mattino del giorno sedici il calzolaio

Salvatore Leonetti s'introdusse dal campa

nile nella Chiesa di S. Gaetano, ed involo

le mappe e le candele dell'altare maggiore.

La qual cosa è frutto del cattolicismo, come

si predica tra noi, e dell' abondanti parti

cole consacrate, che si tranguggiano a Pasqua.

– Il premio delle due mila lire agli uc

cisori dei briganti De Luca e Scrivano è stato

ripartito al seguente modo: Lire mille al Ca

pitano Martinotti per la sua spia; 650 al Mag

giore dei Bersaglieri signor Vaccheri per di

stribuirsi alle spie Giuseppe ed Antonio Buo

nofiglio, ai bersaglieri Pietro Bertel, Nicola

Chiaravalla, ed Antonio Grassini, al sergente

Carlo Caleri, e al caporale Agostino Mora:

lire 300 a Francesco Romano sergente della

G. N. di Pietrapaola, Vincenzo Tassani mi

lite di essa Guardia, Rosario Palmieri milite

di Caloveto; e lire 50 al Carabiniere Vittorio

Bonizzone 1.

INSERZIONE A PAGAMENTO

--or-o-

AVVISO AL PUBBLICO

Credo essere principalissimo dovere di ogni o

norato giovane difendere la propria reputazione e

quella della classe, a cui appartiene, ove mai que

sta venisse macchiata.

Costantino Bellusci, alunno di questa Scuola Nor

male, rimasto in una mia assenza qual sostituto nel

la Scuola Serale di questo comune, perchè dotato

d'iniqua attività, in vece di adempire al proprio

dovere con disinteresse ed amore, non lasciò modi

intentati per cattivarsi l'animo di pochi miei alunni,

i quali per malignità di cuore e di sentimenti stan

no a paragone con lui. Questi serpenti dipinti nel

la favola fecero molti ricorsi all' autorità scolasti

ca, acciò fosse loro concessa facoltà di aprire una

seconda scuola, dopo aver tentato in vano di ave

re la mia.

Che fa ora il Bellusci chiamato ad istruire ed e

ducare una tumultuosa moltitudine? Dice sproposi

ti a più non poterne, spaccia avvisi su i giornali e

per i canti della città, in cui con molta faccia to

sta egli stesso si dà l'epiteto di onesto. E sì, che

veramente onestà si trova in Lui, ma simulata o

nestà; giacchè nascondendosi sotto manto d' agnel

lo, tentò lupo rapace d'ingiustamente strappare le pe.

corelle del mio ovile. E fino a quando non si rende

rà persuaso essere la sua testa una buona zucca,

dove nessun seme di sapere si trova, ma vento ed

eterna confusione? Fino a quando la presunzione fi

glia dell'ignoranza vorrà albergare in lui? Bellusci

appartiene alla categoria dei pipistrelli, e, come ta

le, appena comparisce un raggio di luce è costret

to a seppellirsi nelle tenebre e nei luoghi di eter

ma oscurità.

Che onore ne avrà la Scuola Normale, se que

sti qual membro di essa fa mostra al pubblico di

di togliersela davanti. E il perverso disegno | tanta ignoranza? La culta gente cosentina sarà co

stretta a riguardarlo come un'accozzaglia d'ignoranti,

i quali rubano senza frutto alcuno il denaro al pub

blico erario. Ma no: questo non potrà mai dirsi alla

nostra scuola; piuttosto si dirà esser Bellusci solo

privo di tutti gli elementi del sapere.

I lettori mi saranno certamente cortesi del loro

perdono, se scrissi un pò acremeute, essendo che

in simili rincontri parla il cuore, che in petto di

ogni onesto non può non restare dolorosamente com

mosso alla vista di una laila azione, quale si è

quella ch'esposi.

Cosenza 17 maggio 1865.

CARLo FAzio.

f)ispacci elettrici

Torino 23 I principi reali Umberto ed Amedeo

son giunti in Bari alle ore 3 p. m. furono ricevu

ti alla stazione della ferrovia dalle autorità, civili

e militari, visitarono il tempio di S. Nicola: sul

loro passaggio folla numerosa, accoglienza entusia

stica. Città imbandierata, stasera illuminazione in

città, ballo in teatro, ed intervento dei principi.

Vienna. Menodof (?) dichiarò al comitato delle

Finanze, che i negoziati tra Roma e l'Italia han

no un carattere puramente ecclesiastico. Annunziò

pure Russia aver preso severe misure per sorvegliare

le frontiere, avendo saputo che tentasi una invº

sione d'insorti nella Galizia.

l'ork. Assicurasi che i Federali conserveranno

un'armata di 150 mila uomini. – L'Herald aſſer

ma che il governo si dichiarasse neutrale tra Mas

similiano imperatore del Messico, e Juarez capo dei

ribelli.

Parigi. Nel Costitutionel Limayrac ricordando le

pacifiche dichiarazioni del Governo federale dimo

stra prive di fondamento le agitazioni occasionate

dagli aflari di America.

Brindisi 24. Arrivati i principi reali. L'arcive

scovo di Brindisi benedì la ferrovia, il ministro dei

Lavori pubblici ſe il discorso d'inaugurazione. Entu

siastici applausi al Re, ai principi reali , all' Ita

lia. l Principi visitarono i lavori del porto.

Bukarest. Il patriarca di Costantinopoli spedì a

Bukarest un suo Vescovo per dichiarare al gover

no, che la legge sul matrimonio civile, e la seco

larizzazione della Chiesa rumena siano contrarie al

domma religioso, e portino seco la pena della sco

munica. Ma il Vescovo fu dalla gendarmeria ricon

dotto alla frontiera. (Druvo a Couza!)

IL BlìUZIO AGLI ASSOCIATI

Il Numero precedente non

uscì, perchè il povero babbo

Bruzio era infermo. Egli per

ciò prega i suoi gentili asso

ciati a tenerlo per iscusato.

Anche la sua figlia Mariuzza

non è stata bene in salute.
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CosENZA – TiroGRAFIA MIGLIACCIO.
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ANCORA DELLE TRATTATIVE

Se gli uomini non avessero tre quarti

di scimia, non potremmo intendere come

tutti i giornalisti si siano accordati a

levare la voce contro le trattative ini

ziate con Roma. Son quelle trattative

legittimo e naturale portato della con

venzione settembrina, e quanti di buona

gana si han mandato giù l'una, non do

vrebbero, ci pare, far muso all'altra.

Facemmo noi pure, e fummo dei primi,

il viso dell'arme; ma certi che la cosa - - - - - - - -

perlo che il liavolo è morto, ch'estasi,
fosse già decreta laddove si puote ciò

che si vuole, ci parve che avremmo ab

baiato alla luna, e fatto opera di cattivo

cittadino a giunger legna al fuoco, che

in tutti gli animi della fazione liberale

vedevamo levarsi in grandissime fiamme.

Si ha molto del fanciullo a gridare

o Roma, o morte, e con incaparci, ed

inutilmente, a respingere ogni accordo,

ci rendiamo simili a colui che disse: Vo

glio una moglie, la voglio bella e ricca,

e la voglio nò. E bella e ricca noi a

vremo la moglie, ma non mè, e il senno

politico dei concittadini di Macchiavelli

sta nel sapere attendere, cogliere la palla

al balzo, guidare gli avvenimenti, non

spingerli, e farci discepoli del diavolo,

che, poverino! è p ire un buon loico, e

chiamasi contento di tutto, anche del

più lieve peccatuzzo veniale, sapendo che

da questo al salto mortale è facilissimo

lo sdrucciolo. -

A buono ordito, dice il proverbio,

Dio manda la trana; e'l buono ordito ci -

e; questo meraviglioso accordo di tutti

ºl' Italiani a volerla finita col medio evo,

cºl clericume, e colle sante bugiuzze

ºclla corte papale è l'ordito, di cui bi

sºgna ogni dì serrare vie meglio le fila, e

distenderle ed allacciarne gli animi della

ºrescente gioventù: e noi, e con noi tut

º i buoni, intenderemo a quest'opra;

º Pio a quell'ordito, buon tesserando

º ch'egli è, manderà a suo tempo la

"ama; chè la è follia scriva scrivà dar

di cozzo al fato divino, ed è fato divi

º che la Chiesa, al modo chi è costi

tuita, non possa, nè delba esistere. La

è un cadavere che stende i santi piedi

avvolti nel funebre lenzuolo dall'uno al

l'altro mare, ed è serbato alla patria di

Galvani trovare la scintilla che ne agi

terà i muscoli. . --

Noi veramente sulle prime spaventò

il pensiero, che a quel benedetto ordito

le trattative iniziate con ltoma avessero

fatto qualche grovigliola; ma la lealtà

del re, e molto più la fermezza del Mi

nistro Lanza ci toglie ad ogni sospetto.

Lanza è medico: se fosse avvocato, Ita

lia sarebbe spacciata. Il medico ha sco

visioni, e profezie sono giocherelli di

nervi: ei non crede all'anima priva di

materia, non alla materia priva di a

nima: la sua è la migliore filosofia rias

sunta in questa massima: Ciò che si mo

stra è, anche l'assurdo. Con uomini dun

que della tempra e professione del Lanza

le cavillazioni teologiche e casistiche non

hanno presa. Cento concilii non conver

tirebbero un medico: chiamato in mezzo

ad essi, si guarderebbe attorno con tanto

di occhi, ed alla fine direbbe: Signori,

voi siete pazzi. Dunque pensiamo noi:

l'er ora le trattative sono un mistero,

e vi si ragiona sopra a casaccio: ma

Lazza con la lancetta in una mano, e

il serviziale nell'altra rimane al suo po

sto: di che dunque temere?

l'er ora l'Italia guadagna, non per

de. Guadagna, perchè è riconosciuta,

guadagna perchè Francesco partirà da

Roma, guadagna perchè cesserà il bri

gantaggio, i codini, i clericali saranno

disarmati, non potranno più, pretestan

do la religione, turbare le nostre ple

bi, e queste diranno: L'Italia è bene

detta. Ma ciò che monta? direte voi; e

lo diciamo anche noi: pure che volete?

una donnicciuola confessandosi ad un no

stro amico gli diceva: Padre , quanto

vi esce di bocca è verità; ma non vi è

verun passo latino che la confermi? E

il nostro amico, bell'umore se altri ne

fu mai, le stampava lì per lì un bel la

tinorum sotto il nome di Cirillo, e di

Damasceno, San Cirillo! soggiungeva la

donna, che non ne avea capito una buccia;

dunque questo lo dice proprio San Ci

rillo? e si acquietava. Or fate conto, che

tranne il Bruzio ed i suoi lettori, tut

ti gli altri abitatori del globo siano della

pasta della nostra donna. Vogliono, zuc

che sementite che sono, l'autorità del Pa

pa, vogliono un passo della Scrittura che

confermi il fatto, e quel passo si tro

verà; chè la Scrittura è un grande ar

chivio, dove i veri cristiani trovano pa

role per provare tutte le cose buone, ed

i falsi cristiani parole per provare tut

le le cose cattive.

E la Chiesa guadagna pure. Già in

tutti i governi la Camera del Senato è

uno spogliatoio, uno stanzone dove si but

tano i vecchi arazzi, ed i mobili tarlati;

ma ad ogni modo, il nostro Senato ri

sedendo in Roma, ed entrandovi i car

dinali, qualche cosa di buono ne uscirà.

Quelle teste di cardelli hanno ragione,

finchè son soli a discorrere tra loro; ma

venute una volta a contatto con le no

stre teste senatoriali, rinuncieranno a

poco a poco ai loro pregiudizi, il Se

nato prenderà sembianza di concilio, gli

affari religiosi saranno discussi egual

mente che i politici, l'elemento laicale

si fonderà col sacerdotale, e . . . e . . .

dal loro mutuo attrito qualche cosa verrà

fuori.

Queste nostre intanto sono oziose pre

visioni. Il papa ci offre amicizia; dia

mogli una mano, serbiamo l'altra libe

ra; un avvenire, che non è lontano, può

a momenti cambiar tutto. Già la gran

de ombra di Lincoln si libra nel cie

lo americano; la guerra al Canadà, e al

Messico non si farà molto aspettare; quel

la guerra stringerà in intima alleanza

Francia e Inghilterra, ed allora una delle

due: Vincerà l'Europa? e vincerà pure

la politica napoleonica, e 'l destino d'I-

talia sarà splendidamente compiuto --

Perderà l'Europa? e l'anime di Lincoln

e di Monroe passeranno nel nostro vec

chio continente. L'attuale presidente d'A-

merica è un sarto; e Domeneddio, che

si piace di scherzare, non potrebbe met

tere un sarto sul trono dell'Imperato
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re di Austria, ed un calzolaio su quello

del Czar? L'umanità cammina, e voler

ne prevvedere il corso è lo stesso che

volere indovinare la direzione dei flut

ti dell'oceano.

LE BUGIE

Del Progresso sociale

-

Il Progresso Sociale è un giornale, che

vien fuori in Roma, e si chiama progresso

nel significato che questa parola ha nel vo

cabolario dei granchi. Quanti gufi albbiamo

tra noi, si deliziano nella lettura di esso, che,

grazie a quella strana ed empia mescolanza

di sacro e di profano, dote propria dell'Ita

lia come i papi l'han fatta, porta a capo l'im

magine di nostra Donna Immacolata, la qua

le veramente non so con quanto suo onore

possa stare in un giornale immensamente ciu

co e calunniatore. Nel numero 56 vi si porta

una corrispondenza di Cosenza, dove si di

ce essere inutili gli sforzi degli empii per ren

dere protestanti o atei gli abitanti delle ca

labre contrade; aver Cosenza spirito cattoli

co come ne fan prova le ottomila persone,

che si sono comunicate nella festa di pasqua,

ed i soli che si fossero mostrati indifferenti

e duri come i Giudei a quella festa essere

stati quelli del settentrione, ed alcuni di es

si aver detto: Fra non molto ci sbrigheremo

di questo Cristo; e che finalmente il vener

di Santo le strade della citta si trovarono

inondate di cartelli, nei quali si leggeva

scritto a caratteri cubitali : Viva Francesco

II. Viva Pio IX Papa Re, Viva Francesco

Giuseppe d' -1ustria.

Codesto corrispondente dev' essere molto

buffo: tra noi non vi hanno nè atei, nè pro

testanti, nè sappiamo che altri voglia turbare

le coscienze. Ma i codini cacciano da per

tutto la religione; chiamano cielo la terra,

chiamano Dio la pagnotta, ed invece di dire:

Voi ci negate la pagnotta, dicono : Voi ci

negate Dio. Tutto il male sta nel vocabola

rio. Che cosa sia poi la religione cristiana dei

codini, appare dalle medesime parole del cor

rispondente. Secondo lui il migliore cristiano

è colui che si comunica, che visita le Chiese,

che accende le candele, che sta su tutte le

benedicole, ed ha ragione: è questo il cri

stianesimo del governo borbonico, una pra

tica cieca di cerimonie, che fanno dell'uo

mo un istrione che s'inginocchia quando al

tri s'inginocchia, che si leva quando altri

si leva, e che non toglie che il calabrese

educato a quel modo bestemmii con la par

ticola in bocca, e si levi dalla predella dello

altare per correre in campagna, e divenire

brigante. Inghiottirsi una particola non costa

niente, ed entrare in chiesa ed udire un pò

di organo; non gosta niente andare nelle pro

cessioni e dare qualche pizzicotto alle belle

ragazze; ma costa molto l'essere onesto, fare

il bene, soccorrere l'indigente, promuovere

è fatto questo, si fa questo dai codini catto

lici? Non mai. Egli è il governo scomuni

cato di Vittorio Emanuele, che ha pensato ai

fanciulli poveri, aprendo asili infantili; agli

operai, ed ha dato loro le scuole serali; ai

giovanetti di ambi i sessi, e li ha chiamati

nelle scuole elementari, ai vecchi abbando

nati, ed ha promosso e promuove i rifugi di

mendicità.

E se questo è il cristianesimo di quei, che

il corrispondente chiama atei e protestanti,

noi volentieri ci mettiamo nel loro numero.

O caro il mio corrispondente, tu sei prete, ed

i preti della tua razza hanno corrotto que

ste povere popolazioni di Calabria predican

do una religione, che non è quella di Cristo,

una religione poltrona, facile, il cui eserci

zio non costa nulla, e che addormenta i rimor

si, mettendo sulle piaghe dell'anima una par

ticola, come si mette sopra le contusioni di

una gamba il cerotto di Galeno. E voi che

siete cattolico, vi mostrate lieto di quella spi

ritosa invenzione di cartelli ? -

Che si gridi viva Francesco II, viva l'iv

no Papa re, vada pure; ma gridar viva al

l'imperatore di Austria è troppo, amico mio.

Voi amate lo straniero, amate il nemico del

nostro paese, vi ribellate all'autorità costi

tuita; e se il vostro cattolicismo v'impara que

ste virtù, noi malediciamo a codesto catto

licismo, che non è quello di Cristo nostro

Signore, ma quello del Diavolo, padre della

menzogna, della calunnia e delle tenebre,

del quale voi siete i figliuoli prediletti. E

voi calunniate i nostri fratelli del settentrione,

quando li paragonate niente meno che ai Giu

dei. Il giudeo siete voi, caro il mio corri

spondente; perchè se foste cristiano non a

vreste mentito a quel modo. Ma questi Giu

dei sono i nostri fratelli, e saranno sempre

i nostri fratelli, perchè le membra sparse

d' Italia si sono, e grazie ne siano a Dio, ri

congiunte, nè senno astuto di prete, nè co

dardi calunnie di codini varranno a disunirle.

Il Progresso Sociale è un giornale reazio

nario, che si pubblica in Roma sotto gli au

spicii dell' ex-ministro Murena, e per vedere

di quante sciocchezze sia disseminatore, basti

ricordare ch'esso nella quarta pagina annun

cia una nuova fabbrica (che ai posteri parrà

incredibile) istituita in Roma di sante catene.

Si fanno delle catene di acciaio, si mettono

a contatto delle catene di S. Pietro, e si ven

dono ai fedeli. O mio Dio! potevi tu prev

vedere che l'opera tua sublime del Cristia

nesimo si sarebbe convertita in opera di ma

gia? S. Pietro era Santo, dunque le sue ca

tene son sante, ma un ferro calamitato ca

lamita un altro ferro; dunque una santa

catena santifica altre millanta catene; e que

ste catene santificate santificano i codini che le

portano. Vi è da perdere la ragione e la fe

de; vi è da rinunciare al battesimo, quando

nel secolo XIX si dicono e si fanno di cosif

fatte corbellerie. Caro corrispondente del Pro

grosso Sociale, voi, e tutti i vostri meritere

ste di avere quelle catene : ma vorrei met

il lustro e il benessere del proprio paese. Si i tervele io al modo che vanno messe.

--

mitici avraccaio

Dei nostri sequestrati dalla banda di Pie

tro Corea il destino è ancora ignoto. Che ne

è del povero giudice Savino? Che n è del

Deputato Gallucci, e dell'Avvocato Raffaele

Cavaliere? Quanti s'incontrano per via si vol

gono queste dimande, e si stringono nelle

spalle. Intanto il giorno venticinque la banda

di Antonio De Franco composta di 17 bri

ganti si presento nella contrada Melari. Me

lari dista dal Comune di Orsomarsi un di

ciotto chilometri: in Melari vi era una man

dria; i briganti entrano nell'ovile, vi per

nottano, e dispongono un lauto desinare. Si

scannano sei grossi castrati; li divorano tutti

e sei, e forza di latticini; e sul partire dicono

ai pastori: Annunciate il nostro passaggio,

ma dopo 24 ore. E il giorno ventotto nello

estremo opposto di nostra provincia, il bri

gante Nicola Capalbo, che vassene tutto solo

come il diavolo meridiano, giunge di notte

nella mandria di Antonio Rossano. Il Comune

di Campana n' era a poca distanza: mentre

i pastori intendono ad apparecchiare un a

gnello per cena al brigante, Antonio Rossano

se la scantona; va nel paese, e ne parla a

quel Sindaco. Di presente parte la G, Na

zionale, parte il Capitano dei Bersaglieri: alla

coda della milizia dopo poco intervallo cam

minano il sergente Agostino Lautieri, e il

milite Giuseppe Rovito. Ed ecco, tra le mura

del paese e il luogo detto le Croci, sbocca

Nicola Capalbo. Chi vive? grido il brigante: –

la Guardia Nazionale, rispondono quei due.

Capalbo sgrilletta il fucile, fredda il milite,

e ferisce d'un quadrettone il sergente sotto

la mammella sinistra. Questi fatti ci strin

gono il cuore. La nostra provincia è attual

mente infestata dai briganti delia Basilicata,

e da quelli del Catanzarese; e Pallavicini avra

da noi e statue ed altari, se la fortuna che

nel Beneventano secondo il coraggio, la per

severanza e l'intelligenza di lui, gli arridera

pure nei luoghi nostri.

COMUNICATO

Il CoRRERE DI CALABRIA nel suo Numero

21, in un articolo intitolato: ABERRAzioNE,

adopera una certa fraseologia, che si direbbe

che senta del linguaggio e delle abitudini di

persone appartenenti ad una degradata classe

di societa, disgraziatamente abbastanza nume

rosa in questa Provincia, della quale è grave

piaga, e che fummo, se non sorpresi, certo

spiacenti di veder sgorgata dalla penna del

sig. Avvocato Martire da che si è messo a

percorrere la nobile carriera della stampa gior

nalistica.

Ecco il fatto: L'Orfanotrofio di Cosenza

metteva in vendita a pubblico incanto un

suo podere nella Sila chiamato difesa Nocel

la , sulla base di offerta fatta dal sig. Ber

lingeri di L, 2500 di rendita iscritta sul Gran

Libro. Si presentavano alla gara l'Avvocato
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;

e

Martire affittuario del detto fondo, ed il sig.

Orsimarsi. Seguiti due primi esperimenti, ri

maneva aggiudicatario nell interesse di Ber

lingeri il sig. Martire per L. 3010 di ren

dita. A tale somma aggiungeva successiva

mente il sig. Orsimarsi l' offerta del vente

simo, recando per tal modo la cifra a Lire

3160, 50. Al definitivo esperimento tenutosi

in seguito a detta offerta non si presentavano

oblatori, sicchè la difesa rimaneva aggiudi

cata definitivamente al sig. Orsimarsi , che

dichiarava avere adito l'incanto nel nome e

per conto del Prefetto Guicciardi.

Questo fatto che procurò si rilevante van

taggio all' Orfanotrofio, il Sig. Martire s in

gegna di presentarlo al pubblico come atto

biasimevole, adoperando espressioni offensive

che includono maligne ed astiose insinuazioni

a carico del Prefetto; espressioni che soltan

to nel linguaggio furbesco potrebbero aversi

in conto di tratti di spirito e di saporite pia

cevolezze, ma che non sono in uso fra per

sone oneste ed educate a buona società, che

fra loro si rispettano.

Il Sig. Direttore del Corriere era pienamen

te nel suo diritto di esaminare se le dispo

sizioni di legge, che vietano agli amministra

tori e tutori dei corpi morali di prendere in

teresse privato nelle aggiudicazioni negli ap

palti ed in altri atti che vi si riferiscono,

potessero estendersi anche al Prefetto, veduta

la sua qualità di Presidente della Deputazio

ne Provinciale, della quale è dipendente la

Congregazione di Carità, diretta ammini

stratrice del Luogo Pio, cui apparteneva lo

stabile posto in vendita. Ma il dispetto di a

vere mancato un lucroso affare non avrebbe

dovuto farlo scendere, mai così basso da per

mettersi insinuazioni calunniose, che nessu

no era in posizione di conoscere meglio di

lui quanto fossero contrarie alla verità.

Egli invece si è poi dimenticato d'illumi.

nare il pubblico sopra certi altri fatti, che sa

rebbero pure stati interessanti a conoscersi.

A cagion d'esempio, non si diede la pe

ma di far sapere, ch' egli avea anteriormen

te sollecitata la Congregazione di Carità, per

avere concessa, a partito privato pel prezzo

capitale di ducati tremila pari a lire 12750,

questa stessa difesa Nocella che la pubblica

gara fece ascendere al prezzo di L. 3160 di

rendita, e della quale nessuno più di Lui era

in grado di conoscere il valore, poichè da

varii anni ne è l'affittuario. E qui è anche be

ne a sapersi, che a tale sua offerta appone

va il patto espresso di poter rivendicare leusur

pazioni, che a danno di detta difesa si fossero

verificate. E' una preziosa confessione in boc

ca del Sig. Martire, di questo onesto cam

l ione, e difensore delle usurpazioni Silane,

chè per incidente si fa avvertire.

Era quindi logico e naturale che la squi

sita sua moralita si rivoltasse contro l'ope

rato del Prefetto, e che gli apponesse d'a-

vere tenuto mano, e d'essersi agitato in que

sta faccenda; poichè ne venne couseguenza che

la sua offerta fosse respinta, e che la vendita

avesse luogo invece, come per legge è prescrit

to, a pubblica gara, che crebbe il prezzo della

difesa del Luogo Pio a quattro o cinque volte

tanto di quello da esso offerto.

Questa esposizione di fatti si è creduta op

portuna, non gia per rettificare in confronto

del Direttore quanto è detto nell'articolo ac

cennato, non essendo permesso ad alcuno di

scendere decorosamente a polemica con esso;

ma per non permettere che le sue calunniose

insinuazioni potessero, se non altro, generare

dubbiezze fuori di Cosenza, ove il carattere

dell'egregio Direttore e l'opinione che qui

gode non sono conosciuti ; poichè del resto

dalle persone della stoffa del sig. Martire

non sono le censure, ma le lodi che si devono

temere. G. B. B.

IL PAR000 l). MARCANTON10

Di questi giorni le nostre popolazioni cre

dendo le campagne bisognose di pioggia han

dappertutto legato santi e madonne, cacciato

fuori in processione le statue loro, le quali si

credono più miracolose secondo che sono più

vecchie e più brutte; le campane battagliate

con santa ostinazione da mane a sera ci han

fatto maledire a San Paolino; e frati e preti

si sono sgolati mostrando che causa d'ogni

malanno sia il maledetto peccato mortale. Tra

tanti predicatori noi segnaliamo alla stima

dei nostri lettori il paroco D. Marcantonio.

Marcantonio è un nome eroico, Marcantonio

fu l'amante di Cleopatra, e l'emulo di Au

gusto; e voi crederete forse al suono di quel

nome che il nostro paroco debba avere una

statura colossale, un naso colossale, e così

grande appetito che si mangi le galline e

le pollastre della sua pieve. Non è vero; chi

tal lo crede, lo calunnia, D. Marcantonio è

un ometto di cinque palmi e due pollici, tutto

pepe e sale; un'altra volta ne faremo la bio

graſia , e per ora diciamo che anch' egli il

buon uomo ha la sua Cleopatra; e come puo

farsene a meno in un piccolo villaggio dove

non si trova carne fresca ? E quella Cleopa

tra è corta, raccolta, gliiolta, insaziabile,

gli partorisce ogni anno, ed è una scrofa.

Dopo che a detto messa, D. Marcantonio con

centra tutti i suoi pensieri sulla scrofa, e sui

porcelli; gl'ingrassa per benino, ed ha ogni

anno a Carnevale la soddisfazione di uccidere

due maiali. I quattro progiutti dei due ma

jali fino al 1860 si chiamavano, il primo Mon

signore Arcivescovo, il secondo Vicario, il

terzo Badessa, il quarto Intendente ; e con

questo nome pendevano dai travi della sua

canova, finchè non fossero messi in viaggio

alla volta degl'illustri personaggi, col cui no

me erano stati battezzati. Che bella Badessa!

esclamo un giorno del 1859 D. Marcantonio,

mentre stringeva nelle mani il bicchiero-Che

bella Badessa ! che belle carni rosse e bian

che, di cui pagherei con tutti e due gli oc

chi il piacere di assaggiare una fetta! Que

sto desiderio, che gli tornava sempre fallito,

lo teneva continuamente di malumore. Ma

venuto GARIBALDI, le cose cambiarono. D.

Marcantonio respiro liberamente, si allargo

il collare, divenne d' un pollice più alto, e

il giorno della presa di Gaeta disse la più

l'ella messa che avesse mai detto in vita sua.

Dopo la messa, un istinto sanguinario entro

in lui: post buccellam satanas introivit in eum:

brandì un coltello, e grido: Ora è tempo di

sportellare la badessa, e tagliare la beata pan

cia a Monsignore ed al Vicario. Chiamo degli

amici, spillo la botte, spicco dalle travi i

quattro progiutti, e gusto il frutto vietato,

Quel gaudeamus tenne quattro giorni; alla

fine del banchetto, D. Marcantonio, bevuto

l'ultimo bicchiere, si levo in piedi, e perchè

di quel fatto rimanesse memoria scrisse con

un carbone sul muro:

1860 ! EPoCA DELL' INDIPENDENZA

DEI PRoGIUTTI.

Queste poche cose bastano perchè i lettori

si formino un concetto del nostro uomo. Ora

la preceduta domenica, in quella ch'egli era a

vestirsi in sacrestia per uscire a dir messa,

tutto il popolo del suo villaggio irruppe nella

Chiesa. Uomini e donne coronati di spine,

e legati di funi chiedeano ad alte grida

che un loro vecchio Crocefisso fosse recato

in processione. – Dev' essere il vecchio , a

cui manca quell'occhio, non gia il nuovo,

che voi, signor Cappellano, avete fatto di

pingere. Il Cappellano D. Marcantonio fece

verde il mostaccio, e disse: Permettete che

canti prima la messa. – Va all'altare, si sbri

ga fretta fretta dell'introito, monta sulla pre

della, legge l'epistola, canta il Vangelo, si

volta al popolo, ed improvvisa la seguente

predica.

Figliuoli,

Bravo! il vostro aspetto stamattina mi con

sola per davvero. Dio vi avea fatto uomini;

voi avete voluto mutarvi in asini, e buon pro

vi faccia. Avete tolto le corde ai basti dei

vostri ciuchi, ve ne siete affumati, e sta be

ne; potevate però far meglio, mettervi addi

rittura i basti e le bardelle, e, poichè sia

mo di maggio, far qui dentro la Chiesa una

solenne ragliata. Teste di cavoli ! non so chi

mi tenga che non pigli un bel randello, e vi

frughi per benino le spalle, gridando arri!

arri! Udite, e se avete cerume nell'orecchio,

mettete un pò di sputo sul mignolo, e sca

vatevelo. Domandate, figliuoli, unicamente la

giustizia, ed il regno del Cielo; il resto vi sarà

conceduto senza che voi lo chieggiate: il vo

stro padre celeste sa meglio di voi ciò di che

abbisognale; egli nutre gli uccelli, e voi certo

valete più degli uccelli. Teste di cavoli, a

vete udito? Sapete che cosa sia questo grosso

libro? Il Vangelo. Sapete chi abbia detto que

ste parole? Non il papa, non D. Marcanto

mio, ma Gesù Cristo medesimo. Ora voi che -

non credete un'acca nè a Cristo, nè al Van

gelo, voi anime dannate che siete, invece di

domandare il regno del Cielo e la giustizia,

siete venuti stamattina a gridare come i corvi:

Acqua, acqua, Signore. Acqua, perchè noi

abbiamo piantato i cetriuoli, e li vogliamo

grossi; piantato le lattughe, e le vogliamo

grasse. Acqua, perchè le biade ingialliscono;

acqua, perchè le nostre donne hanno posto

i bachi, e bisogna che i gelsi infoglino bene.

E vi pare mo cosa decente, cosa secondo il

galateo che voi venghiate a rompere la de

vozione a domeneddio, parlandogli di queste

porcherie di cetriuoli, di lattughe, e di vermi

di seta? Ah! la vostra testa è dura come il

terreno, ed io vorrei le vostre zappe per darle

sopra una buona zappouata, e piantarvi que

sta massima: Cercate la giustizia, e il resto

vi sara dato senza domanda. Ora cercate voi

la giustizia? Cercate il regno del Cielo per

voi e per gli altri? Guardate: abbiamo bri

ganti nel nostro territorio: impediscono i la

vori campestri, e voi zitto; disonorano le fi

gliole, e voi zitto. Andando in contado voi

gi' incontrate ogni giorno ; vi chiedono ora

armi, ora viveri, ora ricovero, ora notizie, e

voi non sapete dir no; e fate male, e per

mettete che altri il faccia, e rinunciate voi

al Cielo, e vi piace che altri pure vi rinun

cii, e il pensiero che quei poveri briganti,

i quali son cristiani, i quali son pure bat

tezzati, possano l'un di o l'altro morire come
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cani, senza confessione, senza viatico, e ri

manere sulla strada pasto dei porci, non vi

atterrisce , non vi muove pietà ? Ah ! se

foste cristiani daddovero, avreste stamattina

dovuto dirmi: D. Marcantonio, vi hanno bri

ganti fuori il paese, vi hanno manutengoli

dentro il paese: la giustizia non ci è, la pace

non ci è : facciamo una processione, perchè

Dio ci conceda giustizia e pace, che gli o

micidii cessino, che i furti, gli stupri, gli

adulterii finiscano: ed io, contadini miei, vi

avrei abbracciato, e non solo il Cristo giovine,

ma il Cristo vecchio, e la Madonna pure,

e San Giuseppe pure, e tutte le statue dei

Santi avrei cacciato fuori in processione per

che pigliassero un boccone di aria.

Se non che a mezzo della via mi sarei fer

mato per un nuovo e migliore pensiero che

mi sarebbe sopravvenuto. E che? vi avrei

detto, il bene si deve far noi, non già lio:

quando il fare quel bene soverchia le nostre

1orze, allora è giusto invocare l'aiuto ed il

concorso di Dio; ma quando no, è poltrone

ria, è viltà, è peccato mortale di accidia chie

dere che Dio il faccia, che Dio odia gli acci

diosi, i vili ed i poltroni. Di che si tratta

dunque? Di far regnare la giustizia e la pace

tra noi. Bè, e chi si oppone a questa giu

stizia, e a questa pace? I briganti. Or sta

egli bene a pregare l'io che ci levi i bri

ganti, quando bio vi ha dato e gambe, e

braccia, e cuore, e buoni moschetti? Giù dun

que quelle corone, giù quelle fani; cessate

di essere asini, siate uomini, ed uomini dav

vero, che amino il bene e lo facciano, odiino

il male e lo impediscano , sian teneri della

pace del paese, e lo difendano l'igliate lun

que i vostri moschetti, e fate una processio

ne per le campagne, non percotendo le vo

stre spalle, ma quelle dei briganti. E vi so

dire io che questa qui sara la vera proces

sione benedetta, e voluta da Dio. Animo dun

que. Ecco io spillo il mio botticello, e ma

nometto i miei progiutti. Te, Tonio, una

fetta a te ; te', Beppe, un'altra a te. Sicte

buoni figliuoli, l'archibugio vi sta bene in

mano; capitanate i vostri compagni, e par

tite.

Ma voi, teste di cavoli, tacete ? Ma dun

qtte questa predica non vi entra? E già: i ce

triuoli li volete, le lattughe le volete, la giu

stizia poi non la volete. Non la volete? e l

diavolo vi pigli. E vi pigliera, non dubitate,

perchè voi, e chiavatevelo bene nella zucca,

siete eretici, siete turchi, siete peggio che

turchi. Guardate che bei figuri! Credete dun

que che Dio sia cieco, nè vegga i bisogni

delle campagne, perchè voi vengliate a dir

glieli? Credete che 1)io sia meno l trono di

voi, e ci neghi il pane? i vostri figli non si

danno verun pensiero di ciò che debbano de

sinare al mezzo giorno, e dicono: ll babbo

ci pensa. E 'I habho vi pensa davvero, e, fatta

l' ora, si chiama in tavola. La tavola, che Dio

apparecchia, è l'esta: credete ch'egli questo

anno se ne scordi? Siete turchi, figliuoli miei,

siete turchi; ma io non ne voglio a voi, sib

bene al passato governo, che, essendo governo

d' un re codino, vi ha dato ad intendere che

Dio fosse pure codino, e governasse codina

mente.

Allora volendo uno di voi vincere un im

pegno diceva: l' intendente se vuole, può; e

poteva davvero: ma l'Interdente era un orso,

e voi andavate dal Capo di ufficio; e se que

sti si stringeva nelle spalle, si ricorrea al se

gretario generale, e, cio neppure giovando, si

parlava al barbiere dell'Intendente, si pro

mette un paio di orecchini alla cameriera del

la Sig ora de Il lti tendente. I voi otteneva

t tutto, il debito, e l'indebito, il fas e'l ne

fs. – E vi cacciaste fin d allora nel capo

cºme un caso simile fosse il Padre Eterno: lo

s

credeste orso, elefante, lione, e, temendo di

avvicinarvi a lui vostro padre, giraste attor

no ai Santi, da voi tenuti in conto qual di

Capo di ufficio, e qual di Segretario genera

le, e diceste pure: se vuole, può, e chiedeste

il debito e l'indebito, il fas e 'l nefas. Ma,

figlioli, ora i tempi son cangiati: allora re co

dino, e Dio codino; ora re liberale, e Dio

liberale. Mo andate dal Prefetto, ma non di

te più se vuole, può. Esponete le vostre per

tizioni, e 'l Prefetto che fa? Apre il suo li

bro, e vi dice: Guardate qua; ciò che chie

dete è contrario alla legge, ed io non pos

so permetterlo. E Dio pure vi dice stamat

tiua per bocca mia: Voi chiedete acqua, ed

io non posso darvela. E' legge da me fatta

che il tempo sereno debba tenere quanto il

tempo piovoso: vi d edi due mesi interi in

teri, ſebbraio e marzo, di pioggia, e conviene

che vi dia altri due mesi interi interi, aprile

e maggio, di serenita. Voi si vuole ch io fac

cia altrimenti, mi avete in conto d'un Dio

despota, e codino; e v'ingannate: io ho fatto

la legge e debbo obbedirle, perchè la legge

son io. – Avete capito dunque, figliuoli?

Siate cristiani, siate buoni, non oltraggiate

la bontà di Dio, credendolo non curante delle

vostre necessita, non avvilite la sua perfet

tissima natura tenendolo simile ad un linten

dente, che calpesti le leggi, e faccia quel

che vuole, non gia quel che deve. Ma l'ac

qua adesso è necessaria. E l'acqua l'avrete.

Ma quando? Quando fara la nuova luna. Bar

banera mette la nuova luna ai 24 del mese,

ed ai 24 del mese avrete l'acqua, nè più

prima, nè più dopo; perchè il Signore è que

gli che ha voluto che il tempo si cangi ad

ogni nuova luna. – Dunque, figlioli, statevi

cheti: se volete battervi le spalle con funi

annodate, padroni: io non ho veruna voglia

d' imitarvi.

E D. Marcantonio voltò bravamente il pre

terito all' uditorio, col intono il Credo. E il

Bruzio pubblica la predica di lui, facendo

voti che ciascun paese di Calabria nostra ab

bia un paroco somigliante a questo caro e

bonaccio di I). Mlarcantonio.

ANNUNZIO NECROLOGICO

Interpetre del dolore di questo mio piccolo paese

di Amautea, scrivo poche parole intorno ad un gio

vine, che fu accompagnate al tumolo dalle lacrime

di tutti noi.

FRANCESCO ANTONIO LAUR0, nato il 22

gennaio del 1844, mancò ai vivi addì 7 maggio di

quest' anno 1865. Fu nipote di quel Sertorio Lau

ro, che presso tutti i buoni calabresi lasciò tanta

bella fama di sè, e figlio postumo d' un uomo, di

cui ereditò il nome, le virtù, e l'immaturo desti

no. Rimasto sotto la tutela di suo zio Antonio Ca

vallo, che non perdonava a veruna cura per edu

carlo, l'orfanello veniva su, svolgendo meglio l'un

di che l' altro le grazie del corpo, gli affetti del

cuore, e le virtù della mente. Ma il giovanetto

nato in mezzo al domestico lutto, e colpito dalla

sventura di non aver conosciuto mai le sembianze

paterne, era preoccupato da una misteriosa malin

conia; stava nel mondo nell' attitudine di chi col

locato in vasto deserto mandi intorno lo sguardo alle

prode più rimote, attendendo un amico, che non viene,

di cui la voce si ode sempre, e non si vede mai

la figura. E questa malinconia lo inchinò potente

mente allo studio della musica. Avea nell'anima la

libertà del volo dell'uccello, avea nel cuore le me

lodie del cielo, e i misteriosi sospiri che uscivano

dal tumolo paterno; ed egli senz' altra scorta che

il proprio genio traeva dall'avorio e dall'ebano del

pianoforte le più soavi armonie. Lo zio secondò quel

l'inclinazione, e, chiamato il professore Achille Lon

go, lo pose sotto la costui disciplina. Il profitto fu

immenso: non eseguiva soltanto, ma componea, e

non andò guari che istitui a proprie spese una banda

musicale di ventiquattro istroinenti, dando a questo

modo al suo paese nativo, che gliene mostrava a

nore e gratitudine, un geniale divertimento in tutti

i giorni festivi.

=

La natura degli studi del nostro infelicissimo a

mico ne dice assai la bontà dell'indole. La sua vita

ſu una musica, ma durò poco, e lasciò nell'animo

nostro quella soave e religiosa mestizia, ch'è pro

prio della musica di destare in chi l'ascolta, quando

i suoni se ne dileguano a poco a poco in lontananza,

e cessano per sempre.

Con la morte di Francesco Antonio Lauro si e

slingue in Amantea un ricco e nobile casato. Per

otto giorni la banda istituita da lui fece udire alla

sua tomba le sinfonie più flebili. Quei bravi gio

vani piangevano suonando, ma chi avrebbe potuto

temperarsi dalle lacrime? Piangeva il paese, pian

gevamo tutti. Amantea 24 maggio 1865.

RoBERTo MiRABELLI.

lNSERZIONE A PAGAMENTO

AI. SIG. CARLo FAzio

Mio prediletto Collega,

Giacchè la mia lingua non sa esprimerlo,

lascio alla tua considerazione il piacere da

ine provato in leggere quei non pochi tuoi

versi stampati sul Bruzio al N. 16 dettati

proprio dalla delicatezza di un cuore ingiu

stamento offeso. Tu fosti l'unico che facesti

conoscere al pubblico esser Costantino Bel

lusci un potente raggiratore; un ignorante

incapace di miglioramento, e non puo non

lodarti chi possiede fior d'intelligenza e rin

graziartene. – Conscio della bontà e giusti

zia degli esaminatori nostri, io mi scervello

nè arrivo a comprendere come codesto Bel

lusci sia stato dato per collega a 24 bene

meriti giovani, onore e lustro di questa Scuo

la Normale, ed è mistero come oggi trovisi

a fare il maestro! Oh quanto meglio avreb

be fatto a continuare da discepolo, studiando

qualche poco di grammatica! – Ma segua

pure: per o se qualcuno abbia a conoscerlo

non per la scorza, non critichi la nostra Scuo

la Normale, ma sappia invece che l' ultimo

degli assistenti suoi puo insegnare a Bellu

sci quante e quali sono le lettere dell'Al

fabeto. – Nulia vale qualche scarso certifi

cato, o stringato attestato che egli vanta con

servare, quando siam conscii della sua vita,

della sua petulanza, e del va e vieni che

fece piangendo in casa dei componenti la

Giunta Municipale di Lungro, e del signor

Scarponetti ispettore Circondariale di Cassa

no. – Ti stringo cordialmente la mano, e

uon cessare di essermi qual per lo passsato.

Cosenza 27 maggio 1865.

Tuo aff. Collega

FRANCESCo CHIMENTI.

AVVISO

Tutti coloro che vogliono concorrere alle cinque

Classi del Ginnasio, che si aprirà nel venturo anno

scolastico in questo Comune di Corigliano Calabro,

si prevengono a far pervenire al sottoscritto le re

lative domande, con la designazione della Classe, o

Classi cui aspirano, accompagnate dai seguenti do
culnienti.

1 º Atto di nascita.

2 º l'edi di perquisizione Criminale, e Corre

zionale.

3. Certificato di buona condotta morale e politica.

Il mensile stabilito per ciascuna classe è di du

cati sedici per la prima, ducati diciotto per la se

conda, ducati venti per la terza, ducati ventidue per

la quarta, e ducati ventiquattro per la quinta.

Coloro poi, a cui renderà conto di convivere e vitti

tare nel locale del Ginnasio, dovranno rilasciare

ducati sei per ogni mese.

In seguito all' ammissione delle domande di cia

scun concorrente, che dovranno farle pervenire al

sottoscritto non più tardi di giugno prossimo, sa

ranno essi avvisati nei propri domicilii quando, ed

ove gli esami avranno luogo.

ll Sindaco di Corigliano-Calabro

Compilatore responsabile – PRoF VINCENzo PA o A
-
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LA FESTA NAZIO: ALE

e ed i l HD is e o rs o ciel E: rus a 1 o.

La festa dello Statuto, a quanto ne

si racconta, è riuscita brillante nella

più parte dei municipii nostri. Di Co

senza poi ne si dicono mirabilia: la G.

Nazionale, e molto più i giovani Col

legiali vestiti da Bersaglieri riscossero

applausi infiniti. Bella ancora, ne si as

sicura, fu la illuminazione della città

e del teatro; ed i lampioni lungo il corso

delia Giostra fecero molto onore al pe

trolio. Quest'illuminazione col petrolio

non la vorremmo però riserbata unica

mente pei giorni solenni; ma poichè si

tratta d'una modica spesa, non essendo

più d'un ventiquattro i lampioni della Gio

stra, speriamo che il municipio voglia

in questo soddisfare ai desideri del pub

blico, e darne quella illuminazione ogni

sera. Di tutte però queste splendide cose

non possiamo far molto, non eravamo

presenti, ed il bello non si descrive, se

non si vede. Come vorreste infatti che

si ritraesse la magnifica veglia improv

visata nelle sale della Prefettura, e le

vaghe movenze che il capriccio della

danza imprimeva alle membra di meglio

che trenta signore, le quali ( queste be

nedette donne non si stancano mai) bal

larono fino a giorno? Noi, ripetiamo, non

eravamo presenti, e ciò gli è un male se

rio, al quale speriamo che le nostre belle

e virtuose dame provvederanno un'al

tra volta, riſiutando recisamente di bal

lare qualora non sia presente il Bruzio

per numerare le capriole dei loro piedini,

i noti provocatori dei loro ventagli, ed

v

i sospiri che tirano fuori del petto della

gente onesta. Dov'era dunque il Bruzio?

ll Bruzio, signori miei, erasi nel dì

precedente messo in cocchio col Depu

tato Morelli, e viaggiando con l'aria

d'un principe avea salutato Rogliano.

Colà illuminazione, musica, parata della

Guardia Nazionale, giuochi popolari, ed

un subisso di mille altre cose. Il mu

nicipio con a capo il bravo suo Sindaco

signor Clausi, seguìto dalla banda mu

sicale, seguito dalla guardia, seguìto dal

popolo entrò nella Chiesa di S. Pietro,

e il Bruzio quando ebbe veduta quella

bell'accolta di gente non potè invidiarsi

il piacere di pronunziare estempore qual

che parola; e però tossì tre volte, si

grattò la testa tre volte, e disse così:

Signori

Volgono già cinque anni che di questa sta

gione vi raccogliete nel tempio per affratel

la vi sotto gli occhi di Dio. La vostra è certo

una festa, ma non simile a nessuna di quelle,

di cui ſinora fummo testimoni. Non vi pro

strate innanzi alla Croce di Cristo, ma in

nanzi a quella di casa Savoia; non stringete

in mano la supplice corona, ma la bandiera;

non moramorate: Noi siamo verni condannati

a morire, e conquistare il cielo; ma dite con

santa baldanza: Noi siamo uomini, noi siamo

liberi, destinati a possedere e far bella la

terra, da Dio creata per noi. Che significato

ha dunque la vo tra festa? Uditemi, e lo sa

prete.

iºrina che venisse Cristo, gli avi nostri e

rano pagani: posti sulla terra ne ammiravano

le bellezze, e ne adoravano gli elementi: nati

nella società, ne rispettavano le leggi, e ne

festeggiavano le istituzioni. Cara era loro la

patria, come il nido all'uccello: la si te

neva qual Dea, aveva la sua statua e il

suo altare, e dopo ogni secolo schiere di ver

gini e d'impuberi giovanetti ne celebravano

il giorno natalizio. Ma una città non può vi

vere senza agricoltura, senza leggi, senza lo

inviolabile dritto di proprieta; e gli avi nostri

Lettere o plichi franchi di posta al Compilatore del giornale Sig.

u° ref. tºi: ta: da -– Le associazioni si ricevono nella Libreria di

'Fra i tsa o ippo Rito, strada Giostra Nuova.

festeggiavano pure quelle tre cose. Coronato

di spiche il popolo danzava sui terreni mie

tuti; con in capo canestri coperti da un velo

le donne genuflettevano innanzi al simulacro

della Sapienza, per significare la sacra mae

sta e la saggezza delle leggi, e ciascuno an

no le famiglie si radunavano accanto alle pie

tre, che dividevano i loro campi; coronavano

di fiori quei termini, li spargeano di vino, vi

banchettavano appresso. Non moltiplico gli e

sempii; ma quanto ho detto basta a mostrarvi che

le feste degli avi nostri non erano religiose, ma

civili. Non sentiano bisogno di guardare nel cie

lo per cercarvi i loro Dei, e il loro domicilio.

I loro Dei li avevano sott'occhio: i porti le

mura e le vie della ciltà, gli alberi i fiumi

e le colline della campagna, la gloria la ric

chezza e la pace della nazione erano i loro

Dei; e quei buoni antichi, privi del terrore

della morte e dell'avvenire, credevano che

la vita presente fosse la vera vita, la quale

altro scopo non avesse che di possedere una

mente sana in un corpo sano, la pace in una

città libera, l'impero della legge in una città

forte. Quelle feste civili doveano partorire

delle virtù civili, e le partorirono: l'indivi

duo si sacrificò alla famiglia, la famiglia alla

patria; le madri si abbrunarono al vedere i

figliuoli tornar vivi dalle battaglie; la gio

vetitù si cduco virilmente al nuoto, al salto,

alla corsa ; i corpi furono belli, gli spiriti

magnanimi; e gli uccisori dei tiranni, e i sal

vatori del paese, e quanti avessero giovato

ai concittadini frenando fiumi, tagliando fo -

reste, assicurando le vie di terra e di mare

ebbero statue, ebbero culto, e si chiamarono

Eroi e Semidei.

Ma, introdottosi il cristianesimo, le cose

cambiarono. Pare che l'umanità non possa

disgraziatamente acquistare un bene senza

perderne un altro, afferrare una verita senza

cadere in errore. – Si andò da un estremo

ad un altro: i pagani guardavano unicamente

il corpo, la terra, e la vita presente; i cri

stiani rivolsero gli occhi al Ciclo. Di qui un

ascetismo, di qui una puerile devozione che cor

ruppe il cristianesimo fino dai suoi primor

dii, e preparo le catene ai popoli. Cristo a

vea detto: Una nuova legge io vi porto, che
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vi amiate come io vi ho amato, che tutti siate

uno, come io e mio padre siamo uno, e che

ciascuno di voi si sacrifichi pei suoi fratelli,

come io mi sono sacrificato per tutti. Da que

ste parole doveano cavarsi i principii rego

latori della nuova civiltà; e beato il genere

umano se si fosse fatto. Ma no: si lesse nel

Vangelo: Che giova all'uomo guadagnare il

mondo, se perde poi l' anima sua? e di qui

una religione egoista, una morale poltrona.

Si sconobbero i doveri sociali, ed i deserti

si popolarono di monaci; si ebbe qual vero

soggiorno la tomba, e le città si disabbelli

rono; si tenne la terra come un luogo di e

spiazione, e l'agricoltura, l'arti, e le indu

strie, che la rendono vaga e piacevole, si ne

glessero; si stimò il corpo ignobile prigione

dell'anima, e fu creduto virtù il tormentarlo.

Ai nostri padri, che calcavano le arene infocate

dell'Africa e ne affrontavano i serpenti per

combattere il nemico della libertà di loro pa

tria, succedettero turbe di eremiti che si rin

voltavano tra le spine per vincere il diavolo;

ad Archimede, che muore mentre sta immo

bile a risolvere un problema onde dipende

la salute di suo paese, succede lo Stilita,

che vive venti anni tenendosi ritto sopra una

colonna; Scevola, che stende la mano sul

fuoco innanzi al nemico di sua terra natale,

fu creduto inferiore a S. Giovanni Digiuna

tore, che si dà sulle spalle ogni mattina cen

to nerbate; e Scipione scese del suo piedistallo,

e vi monto Sant'Antonio. Così le feste ci -

vili cessarono, e cominciarono le religiose:

tacquero le liete grida delle campagne e dei

fori, le città fur meste di scheletri effigiati,

nè si festeggiarono più il giorno nata!zo e

le vittorie della patria, ma il giorno nata

lizio e le vittorie di Cristo.

Abolite le feste civili, mancarono subito

le virtù civili: agli Eroi sottentrarono i San

ti, ed alle virtù civili le virtù teologiche.

Scopo di queste è Dio; e l' uomo credette

in Dio e nelle verità rivelate, mettendo in

dubbio l'evidenza delle verità naturali, ne

gando il visibile in grazia dell'invisibile, e

stinguendo i lumi per veder meglio. Amo Dio,

cercandolo nel Cielo, non già sulla terra, non

già nell' opere di lui; e facendo monopolio di

quell'amore penso di essere egli solo ad amar

lo, solo ad esserne amato. E finalmente spero

tutto da Dio, e nulla da sè medesimo. In

somma, la teologia abusata uccise la ragio

ne, e le virtù teologiche uccisero le virtù

civili. E per vedere qual differenza sia tra

l'une e l'altre, paragonate le vite dei Santi

scritte dal Surio, e le vite degli uomini il

lustri scritte da Plutarco. Qual specchiata

ifferenza! Nobili son le figure di quegli i

oi e di quei Santi; ma le loro perfezioni, se

sono intere, non sono compiute; mancano agli

uni i doni della grazia, mancano agli altri

i doni di natura, e a questi e a quelli l'ac

cordo tra la grazia e la natura, tra lo spi

rito e il corpo, tra l'amore che tende al Cielo

e l'amore che tende alla terra. Riflettete in

oltre, o Signori, che le virtù teologiche e cri

stiane possono imporsi all'individuo, non già

al popolo. Un individuo può condannarsi alla

poverta volontaria, e perdonare le ingiurie;

ma un popolo non può: volendo essere po

vero, sarebbe selvaggio; perdonando le offese

sarebbe vile. Potrà mai l'Italia perdonare

all'Austria? Nondimeno agl' Italiani si pre

dicò pazienza, ed eglino si fecero battere :

innanzi alla statua di Cesare ne avrebbero

arrossito; innanzi a quella di S. Francesco

credettero di guadagnarsi il Cielo e perdonarono

ai tiranni della terra. Per questo modo il Cri

stianesimo guasto dall'ascetismo, predicando

monastiche, non civili virtù, ci fè parere san

lità l'ignoranza, grandezza di animo la patira;

e noi fummo servi, e nel tempo stesso anche

brutti. Oh ! non credete no che l' antiche

statue, modelli di compiuta bellezza, fossero

invenzione della fantasia degli artisti: erano

immagini del vero. – Gli avi nostri, stante

l' educazione, che non trascurava le facoltà

del corpo, ed i dritti della materia, erano

belli, e quella loro bellezza fu reputata vir

tù Ma all'ascetismo la bellezza parve un pc

ricolo, ed uno scandalo; e la sozzura e la de

formità furono messe tra le virtù cristiane.

Questa condizione di cose non potea tene

re più a lungo: la religione è un sistema,

ogni sistema è invasore; ed essa, contro l'in

tenzione di suo divino fondatore, ci avreb

be serbato in eterna servitù, se lo Stato non

fosse surto a circoscrivere la Chiesa, e la fi

losofia a circoscrivere il domma. Di questi due

fatti è conseguenza il presente ordine di co

se. Già gl'interessi del cielo e quelli della ter

ra tendono ad accordarsi; e le feste religiose,

e le virtù teologiche ed i Santi son condanna

ti a sparire a poco a poco, se ogni Santo non

diventa un eroe, se gli altari non si conce

dono a coloro che furono grandi innanzi a

Dio ed innanzi agli uomini, e se le feste re

ligiose, e le virtù teologiche non divengono

feste civili, e civili virtù.

La festa di questo giorno è festa civile.

Noi celebriamo il patto solenne che strinse

in un fascio le 52 provincie italiane, e 'l ri

conoscimento dei nostri dritti ereditarii. Sì,

o signori: io vi ho parlato degli avi nostri,

ch' erano pagani, che aveano feste civili, e

virtù civili. Ebbene! quegli avi nostri pos

sedeano Roma per loro città capitale, e dal

la sponda del Tevere dominavano il mondo.

E noi con la festa odierna protestando i no

stri dritti, intendiamo di possedere Roma e l'I-

talia una ed indivisibile, come la possedettero i

padri nostri. Ed è certo un gran progres

so questo di avere opposto alle feste reli

giose della Chiesa la festa civile dello Sta

tuto; ma sarà maggior progresso opporre le

virtù civili alle virtù teologiche, e mille Eroi

ai mille suoi Santi. E il culto delle une e

degli altri è gia in tutte le coscienze. E non

vi commuove questa nuova corrente d'idee

che agita al presente tutte le citta italiane?

Non vedete come in ogni punto sorgano monu

menti? Le statue di Dante e di Vico, di Cirillo

c di Pagano, di Beccaria e di Rossini occupano

nelle strade e nelle piazze il posto lasciato

vuoto dalle statue dei Santi: quella poi di

GARIBALDI è da pertutto. In ciò, disgra

ziatamente ancora, il giudizio e l'infallibile

istinto del popolo è in disaccordo con la Chie

sa. I Santi dell'utio non sono i Santi della

altra, e viceversa. Il popolo crede Watt più

santo di Sant'Agostino, Colombo più santo

di San Tommaso, Lincoln più santo di San

t' Antonio. La Chiesa stima altrimente; e sia

pure. Già la filosofia si è accordata con la

teologia; e non andrà molto e la Chiesa si

accordera pure con lo Stato, la virtù teologica

con la civile, la santità con l'eroismo; ed il cano

nizzatore dei Santi non sarà più il papa ma il

popolo. Celebriamo intanto la festa dello Sta

tuto e quella del nostri grandi uomini. Di

cano pure i retrivi che l'una e l'altra sia

no empietà: tu hai voluto, o mio Dio, con

fondere i tristi e gl'ignoranti. Tutta Italia

si raccoglie in Firenze a festeggiare il Cen

tenario di Dante, ed anche Dio voll'esservi

presente, ed anche Dio volle concorrere a

quella gioia con due evidenti miracoli. Il se

polcro di Dante era ignoto; per toglierlo al

la profanazione dei nemici d'Italia, Dio l' a

vea celato tra le tenebre, finchè duro il dan

no e la vergogna. Ma ora Dio ha toccato

quelle sante ossa, e le son balzate fieramen

te dalla tomba. Non è questo un evidente

miracolo? Dante amo Beatrice, ed in lei sim

boleggio la patria, la libertà, la scienza; ed

ora Dio crea una nuova costellazione, rinno

vando il prodigio della stella che annuncio la

nascita in Betlemme dell'eterno suo figlio:

mentre la nuova costellazione agita nel cie

lo la sua capigliera di luce, l'astronomi che

la contempla le da il nome di Beatrice. –

Non è questo altro un secondo miracolo ?

O Italia , Italia, muovi pur dritta e riso

luta al compimento dei tuoi gloriosi desti

ni. – S'ei fosse scritto nei fati che tu do

vessi perdere, nè il fiero ghibellino si sareb

be levato dalla tomba per essere testimo

ne della tua disfatta, nè l'anima bella di Bea

trice si sarebbe affacciata dal cielo.

Ecco sottosopra l'ordito del discorso

del Bruzio, e diciamo ordito, perchè

favellando al popolo, il Brusio è qualche

cosa di lepido ad essere veduto. Parla

col naso, con gli occhi, con tutta la

persona; s'immedesima con le donne,

coi fanciulli e coi popolani, mira a ren

dere palpabile la verità, e se a ciò può

conferire uno sproposito, ci non vergo

gna di dirlo. I bravi e buoni Roglia

nesi ne furono contenti ; i contadini lo

capirono, e dissero soddisfatti: Il Bru

zio ha ragione.

IL ilUNI IP10 DI C0itlGLIAN0 - CALABR0

-o-

Questo Municipio merita una lode, e gran

dissima, nè sarebbe punto male che gli altri si

specchiassero in esso. Nel numero anteceden

te pubblicammo un avviso di quel Sindaco,



I L BR U Z I 0 3

e

che invita chi sa e vuole a concorrere per

le cinque cattedre del ginnasio, cui s'inten

de di aprire in quella città. Corigliano ha ca

pito precipuo bisogno dei nostri tempi esse

re l'istruzione , e tanto ha fatto, e tanto ha

detto, che non ostante le grida dei retrivi,

ed i teneri belati delle beghine ha manda

to a spasso i patri Bobò, ed i Minimi: ed ora

padrona dei due monasteri vi apre un gin

nasio. Questo fatto è un nobilissimo fatto,

che onora sommamente i buoni Coriglianesi

e 'l loro Municipio. Il nostro Liceo - Ginna

sio - Convitto di Cosenza non risponde affat

to ai bisogni della provincia: la è una isti

tuzione circondariale, non provinciale: gli a

lunni, che vi accorrono, son quasi tutti di Co

senza, e dei piccoli villaggi , che coronano

Cosenza: il resto della provincia non vi man

da giovani, e per lei è come non esistesse.

Per molti comuni Cosenza non è centrale, per

moltissimi ha un'aria appestata per tutti

è di grave dispendio; e quando si pensa che

gli alunni del suo Ginnasio - Liceo - Convit

to non oltrepassano che di poco i duecento,

mentre la provincia nostra conta cinquecen

to mila abitanti, si ha la ragione delle gra

vi lagnanze che dappertutto tra noi ha pro

dotto la soppressione dei seminarii. Fate pri

ma che la Provincia allia tali condizioni di

strade, che possa giovarsi dal Ginnasio co

sentino, e dopo sopprimete i seminari. Ma si

sono soppressi ora; e noi conosciamo paesi do

ve la gioventù, rimasta abbandonata a sè me

desima, fa pieta a vederla: nei Seminarii im -

parava male, al presente non impara nè ma

le, nè bene: marcisce nell'ozio. Egli è per

ciò di assoluta necessita, se non si vuole che

i nostri paesi ricadano nella barbarie, l'isti

tuzione dei Ginnasii nei comuni più popolosi.

Corigliano ha dato stupendamente il primo

esempio , e sia benedetta: perchè Rossano,

perchè Paola, perchè Acri, perchè Sammar

co Argentano, Bocchigliero, Mormanno e Ca

strovillari, che sono i comuni più popolosi e

centrali, non vogliono imitarla? Sappiamo che

il deputato Pace abbia ottenuto dal governo

un sussidio, ove i Castrovillesi si risolvesse

ro ad aprire un Ginnasio ; e siamo dolenti

che ancora, nè in Castrovillari, nè nei pae

si che ne dipendono, le varie rappresentanze

comunali si siano intese tra loro per mette

re ad effetto quel divisamento. Torniamo a

ripeterlo: i giovani dei varii punti di nostra

provincia non verranno mai in Cosenza: pri

ma andavano nei Seminarii, ora non vanno

nei Seminarii, nè vengono in Cosenza. Biso

gna dunque che ai Seminari succedano i

Ginnasii, nè crediamo che vi siano da ciò luo

ghi migliori degli accennati di sopra. Se si fa

questo, bene; se non si fa, possiamo franca

mente asserire che le condizioni dell'istruzio

ne pubblica, che sono attualmente cattive,

diventeranno pessime. Noi intanto, nel con

gratularci col municipio di Corigliano, lo lo

diamo per quest'altro verso, che vuole pro

fessori i quali affrontino gli esami. Speriamo

che questi non siano illusorii, ma coscenzio

si e severi; perchè se Corigliano paga bene

ha dritto ad avere un personale insegnante,

che non faccia nè torto a lei, nè vergogna ai

tempi.

COMUNICATO

Il Corriere di Calabria in un suo articolo

inserito nel N. 23 fa un gran chiasso per

chè, dai documenti scritti che sono nella Se

greteria delle Opere Pie, non risulta di al

tra offerta fatta da Esso per l'acquisto della

difesa Nocella, se non di quella esposta in

una sua lettera del 5 gennaio 1862, ove in

fatti la cifra d'offerta sarebbe superiore a

quella da noi accennata, poichè ammontereb

be a ducati 400 di rendita inscritta sul Gran

Libro, e grida trionfalmente: Documenti, do

cumenti, signori.

Se avessimo a che fare con altra persona

noi potremmo far ad esso appello e dirgli:

dichiarate sul vostro onore che non avete te

nute pratiche anteriori per offerte minori;

ma a simili esperimenti sarebbe troppo per

ricoloso ricorrere, coll' onesto Direttore del

Corriere, e vi rinunciamo. Egli vuole la mo

ralità legale che risulta da documenti scritti

e s'accontenta di questa. Per lui cio che non

è negli atti non è di questo mondo.

Cio premesso, non abbiamo nessuna diſi

coltà a rettificare quanto da noi venne as

serito sulla fede di persona che abbiamo mo

tivo di ritenere bene informata, e di dire

che realmente la somma d'acquisto offerta

dal Martire stando esclusivamente ai docu

menti che sono negli atti, risulterebbe di du

cati 400 di rendita. Questa rettifica pero,

modifica ben poco il concetto morale dello

operato del sig. Martire, poichè la di lui of

ferta anche in questo caso ascende a poco

più della metà del prezzo di vendita ottenuto

coll' incanto recente. E un'usura che baste

rebbe a far rimanere contento un uomo meno

difficile dell' onesto Direttore.

Non possiamo poi accettare l' altra retti

ſica del sig. Martire colla quale vorrebbe far

credere, d'essersi allora riserbato solamente

il diritto di rivendicare contro il Pcm anio ed

altri i distacchi che si fossero praticati in pre

giudizio dell'immobile Nocella. Questo è un

giuoco di bussolotti male riuscito che non fa

onore alla di Lui destrezza. I distacchi in

volgono necessariamente l' idea di un fatto

eseguito d'ordine di Autorita costituita, fatto

che potrebbe anche dar luogo a rivendica, ma

che non puo essere confuso colle usurpazioni

arbitrariamente commesse dai proprietarii li

mitrofi. Simile confusione di idee non la pos

siamo ammettere nel signor Martire, cui nes

sunº puo dare lezioni in materia di usurpa
21 )lli.

Siccome però Egli vuole documenti scritti,

cosi citiamo le sue parole e sono queste: Si

offrono ducati 400 di rendita iscritta, a con

dizione, però che si cedessero dall' Orfano

trofio tutte le azioni rivendicatorie che gli

competono per le perdite fatte dell' anzicen

nata difesa, sia per usurpazioni dei proprie

tari limitrofi, sia per effetto delle operazio

ni del Commissario Civile per gli affari del
la Sila.

Qui si è il caso di dire: Voi avete men

tito con coscienza di mentitore, perchè si

tratta di un fatto vostro e non già di rife

rire cose comunicatevi da altri, nelle quali

per avventura aveste potuto essere indotto

lIn errore.

Appoggiato a tali argomenti che in nulla

mutano il concetto morale del suo operato,

il sig Martire sposta la quistione dal terreno

in cui l'avevamo messa. Noi intendevamo e

sclusivamente di censurare le ingiuriose in

sinuazioni che Egli aveva esposte nel suo ar

ticolo con quella fina malizia e cattiveria che

permette poi di dire: lo intendeva asserire que

sto anzicchè quest'altro. Egli invece la porta

sul campo della legalita, nel quale non ab

biamo voluto nè vogliamo entrare, e anzichè

farne oggetto di pacata discussione, ad o

gnuno permessa senza che altri abbia diritto

d offendersene, ne fa oggetto di appassionata

polemica, dove l'astio e l'ira traspirano da

ogni parola e dove appare chiara l'idea di

svegliare sospetti ingiuriosi a riguardo del

Prefetto, al quale non mancava modo di te

ner coperto questo fatto qualora l'avesse cre

duto censurabile ed avesse voluto agire su

dolamente. -

Non seguiremo il Martire nel resto del suo

articolo che non è che un tessuto di contti

melie.

Un'uomo, a cui un'autorevolissima persona

posta in distinta posizione sociale, e che si

firma col proprio nome, col mezzo della stam

pa, leva un lembo della sua vita passata ri

velando fatti così turpi e criminosi, che ci

dispensiamo dal ripetere, tanto sono laidi e

tristi, poichè dai lettori del Bruzio sono co

nosciuti, e che il signor Martire non potè,

nè smentire ne ribattere in alcun modo ;

un uomo, a cui carico si pubblicano per

istampa altre gravissime accuse, le quali anzi

che essere respinte vengono accolte e trovano

eco nella pubblica opinione de' suoi concit

tadini, senza che Egli sappia, o possa farle

smentire, e che, quand'anche non risultas

sero da documenti legali , non mancano di

imprimere un marchio di disonore a chi ne

è fatto segno, quando non sono capaci di co

lorirgli la fronte della più lieve tinta di ros

sore, un tal uomo si mostra corazzato di tanta

abiezione che puo innocuamente insultare

chicchesia senza che l' insultato abbia diritto

o bisogno di risentirsene. Con cio poniamo

fine, e non più ritorneremo su tale argomento.

G. B. B.

LA PREFETTURA E IL CORRIERE

DI CALABRIA

Abbiamo dato luogo nel nostro giornale al

comunicato di G. B B; ma poichè noi tut

ti calabresi abbiamo nel sangue dell'avvoca

to e del bravaccio, e le nostre liti si fanno

eterne, e vanno a terminare alla fin fine in

pere cotte, crediamo di soggiungere poche

parole, perchè cessi la vergognosa contesa,

e sia ridata ai fatti la loro vera e nativa sem

bianza. Cominciamo dal mettere prima sotto

l'occhio dei lettori una petizione del Martire.

Agli Amministratori dell' Orfanotrofio

Signori. Francesco Martire fu Nicola domiciliato in

questa città, fa istanza alle vostre Signorie, per l'a-

cquisto della difesa Nocella Sottana, di proprietà di

quest'Orfanotrofio, sita nella Sila Badiale, territo

rio di San Giovanni in Fiore, mercè rendita iscrit

ta sul Gran Libro del Debito Pubblico.

Si offrono durati quattrocento di rendita iscritta,

a condizione però che si cedessero dall'Orfanotro

fio tutte le azioni revindicatorie che gli competono,

per le perdite dall'anzicennata Difesa, sia per usur

pazioni dei proprietarii limitrofi, sia per effetto del

le operazioni del Commissariato Civile per gli af

fari della Sila: e ciò senza la menoma garenzia da
parte dell'Orfanotrofio. -

L'offerta, come sopra, migliora positivamente gli

interessi della Beneficenza. La difesa, di cui tratta

si, si trova presentemente fittata, dopo riuscito de

serto di due volte l'esperimento di asta, per duca

ti 500 annui: allo spirare di ll'attuale locazione dif.

ficilmente si avrà la stessa cifra, mentre, com'è no
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lo, i fittuarii a breve termine nessuna cura si dan

no per la migliorazione il feri, una pruova elo

quentissima se ne rinviene a lui osto della stessa

difesa Nocella, la quale il noto in anno è andata

sempreppiù scemando e scalculo di estaglio . . . .

Cosenza 5 gennaro 1802.

In questa petizione Martire confessa due

cose: che il Commisario Civile signor Barlet

ta tolse indebitamente all'Orfanotrofio alcu

ne parti della Difesa Nocella, e che i pro

prietarii limitrofi ne usurparono alcune altre.

Vi hanno dunque usurpatori nella Sila, e Mar

tire stesso lo dice; e poic è usurpatore e la

dro sono sinonomi, non intendiamo perchè

la nostra espressione di ladri in giumberga gli

abbia tanto urtato i nervi. In quell' espres

sione cio ch è appuntal.ile è la parola giam

berga; perchè, essendo quell'usurpazioni avve

ntite moltissimi anni addietro , è incerto se

quegli antichi ladri di allora fossero in giam

berga , o in calandrella. Le stonazioni degli

organi, e dei sotto organi di Barletta non

sono punto applicabili a noi: parlammo del

l'usurpazioni della Sila, come di vertenza, la

cui risoluzione fosse urgente sì nell' interesse

dei proprietarii, e sì in quello delle popo

lazioni nostre; e dopo quella franca dichiara

zione facemmo alto.

Ed ora il Martire torna a grattare la cica

la, e gittarci in viso quella benedetta frase di

ladri in giamberga per acquistat ci odio presso

tanti Signori, che abbiamo stimato e stimere

no sempre. E Dio ha permesso che, con la

petizione di qui sopra, Martire medesimo si

ponesse tra gli organi ed i sott'organi di bar

tetta, dichiarando incontrastabile il fatto del

l'usurpazioni nella Sla, e ripetendo con altre

espressioni cio che il Bruzio aveva detto.

Questo è veramente forte. Egli parla due lin

gue: dice al pubblico: Usurpazioni nella Sila

non ce ne ha. Soggiunge ai proprietarii: Spal

leggiatemi perchè io riesca Deputato per

difendere i vostri interessi, e fulminati dalla

inia eloquenza i quattrocento quarantacinque

rimarranno di stucco. Bravo! poi quando si

tratta, dei suoi interessi, il Martire volta faccia

bravamente; confessa le usurpazioni, e se la

Difesa Nocella fosse rimasta aggiudicata a

lui, avrebbe fatto guerra accanita ai ladri in

giamberga, cd i Tribunali ne avrebbero in

tese di lelle. Siate di buona fede, mio caro

Ciccio: siete accorto, e niuno vi nega intel

ligenza ; ma ignorate ancora che di cinque

verita, quando se ne vogliono cicaceRiente

negare tre, se ne debbono confessare due

Voi le negate tutte, e fate male: fate male

alla vostra reputazione , fate mai a quella

dei pretesi usurpatori della Sila. E chi par

lava più tra noi di questa maledetta questione?

Nessuno: na le vostre grida, e il vostro gior

nale hanno concitato mille altre grida e mille

altri giornali ; cio ch era questione per la

Calabria si è fatta questione per l' Italia ,

cio ch'era interesse privato e divenuto in

teresse pubblico; e la colpa di aver sollevato

tutta questa tempesta è vostra. Impeditela

ora, se potete. Vi smarrite in vane e puerili

declamazioni, mentre giornali scritti in varii

punti d'Italia pubblicano articoli e documenti

di fuoco sulla Sila, che voi non riproducete

e fate male, che voi non confutate e fate peg

gio. E quindi avverra, ed abbiatelo per si

curo, che i futuri Deputati, i quali sortiranno

dall' urna delle prossime elezioni, andranno

nella Camera, di qualunque colore essi siano,

con prevenzioni avverse ai proprietarii Sila

ni; e se di cio verra male, la colpa in parte

e vostra. 1

i)o o ciò non possiamo capire come nel

N. 23 del Corriere, accennando alla vostra per

tizione riferita di sopra, abbiate potuto dire:

« Si va in solitcchero per quella nostra con

fessione; ma, di grazia, intendete o no l'ita

viario? O Ciccio, Ciccio, l' italiano l' inteu

diamo tutti; ma quello cui sembra (e vi chie

do scusa ) che voi non intendiate è la leal

ta e la franchezza. – Diavolo falla, che

neghiate cio che voi medesimo avete scrit

to? O forse Francesco Martire, e Francesco

Martire di Nicola son due diversi individui?

Amico mio, la passione vi acceca, e voi fal

sate i fatti. Eravate fittuario della difesa No

cella, eravate proprietario d'un fondo limi

trofo: unire i due fondi e possederli insieme

vi parve la cosa più desiderabile del mondo.

Anche Lincoln volea fare lo stesso, ed alla

America del nord unire l'America del sud.

E tu Lincoln Silano, intendesti di avere la

difesa Nocella; olristi quattrocento ducati di

rendita inscritta, ed agli Amministratori del

l'Orfanotrofio parve accettabile il partito.

Ma il Prefetto chiede a destra, chiede a

sinistra, e ritrae che quel fondo vale di più.

Legge la tua petizione, e quando vede che

tu n' eri fittuario dopo riuscito deserto due

volte l' esperimento di asta, ragiono come a

vrebbe fatto ogni fedele cristiano , e disse

così : Chi ha interesse a possedere questa

Difesa? Il signor Martire, che, se ben mi

ricorda, chiese a traverso di essa un passag

gio di acqua, e ne fu a lite con l'orfanotrofio.

l'oi Martire ne domando il fitto alla subasta,

e non ebbe alcuno competitore. E perchè

non ebbe competitori? Perchè una delle due,

o il possesso di quella difesa non è neces

sario ed utile agli altri, come a lui, ovvero

gli altri proprietarii che potrebbero concor

rere alla gara, e dei quali egli è avvocato,

se ne astengono per un certo riguardo. Ora

il Martire non ne chiede più il fitto ma la

proprieta; e scommotto cento contra uno,

che venendosi all' esperimento di asta, egli

sarà solo in campo. – Dopo questo ragio

namento, il Prefetto Guicciardi ſè lo gnorri,

mando la pratica per le lunghe, e già non

se ne parlava più, quando ecco il Martire

medesimo torna a chiedere quella benedetta

Difesa non più a suo nome, ma a nome del

Barone Berlingieri. Qui ogni gonzo avrebbe

detto: Il Bat one Berlingieri è un prestanome:

Martire è quegli , che essendovi contermi

ne, ha interesse all'acquisto di quella difesa:

potrebbe mai permettere che vada in mano

altrui ? Berlingieri è, come dicesi in Calabria,

titl cane grosso ; e un cane grosso nessuno

vuole averlo vicino. Gatta ci cova. Martire

è avvocato di Berlingieri, è suo procuratore

in questa stabasta che si chiede, ed acqui

stando in nome altrui, acquista in nome

proprio. – I sospetti del Prefetto si accrebbero:

se Martire, agendo in nome suo, avrebbe

allontanato i competitori, molto più gli a

vrebbe allontanati agendo col nome di Ber

lingieri: e quale stolto si sarebbe sentito di

gareggiare con quel Greso? E così avvenne. Ber

lingleri oif, i 708 ducati di rendita, non ebbe

competitori, e la difesa gli fu aggiudicata.

Ora, caro Signor Martire, mettetevi la ma

no sulla coscienza, e ditemi: Voi o frivate quat

trocento ducati; l'erlingieri ne offrì il doppio

in circa ; di clii è il merito? Se il Prefet

to, la cui amministrazione, come vi piace di

dire , ha rovinato la Provincia, avesse ce

duto subito alle vostre istanze, le Difesa No

cella a quest'ora sarebbe vostra, l'orfanotro

fio avrebbe sofferto una perdita, e Guicciar

di rovinato non la Provincia, ma l' orfa

notrofio. – Il doppio prezzo offerto da Ber

lingieri giustifica le previsioni del Prefetto, ed

è la prova palmare del suo accorgimento, e

della vostra mala fede. Venuta la cosa a que

sto termine, il Prefetto avrebbe dovuto ri

starsi. Settecento ed otto ducati di rendita

non erano una bagattella; ma egli ode dire

mirabilia di quella Difesa, e ricorda il bel fal

to del Comune di Tortora, quando vaste te

nute, grazie ad una vergognosa camorra, co

sa non nuova in Calabria, erano lì per es

ser preda di pochi ingordi. Il Guicciardi v'in

tervenne, e cio che si era aggiudicato, se ben

rammento, per otto mila ducati, fu dato de

finitivamente per ventiquattro. Ei dunque allo

ra si ricordo di questo bel fatto, ed all'of

ferta di Berlingieri aggiunse per bocca di Or

simarsi 150 lire, e 50 centesimi. Quest'inci

dente die molto da dire a Cosenza: gli scioc

chi pensarono subito che il Guicciardi nato

all altra estremila d'italia volesse diventare

concittadino di Ponzio Pilato; ma il Bruzio

svescio la cosa, con era, e tu, caro Ciccio ,

pigliasti la mosca al volo. Quel dippiù di 150

lire era un pizzico di tabacco si per Berlin

gieri, e si perle; ma tu, ripeto, pigliasti, la mo

sca al volo, e memore dei benedetti artico

li del codice penale dicesti a te medesimo.

L' aggiudicazione del fondo al Prefetto sara

annullata; il meglio per noi è di non com

parire alla gara. E non comparisti. ll ſon

do resto al Prefetto, e tu battesti le mani:

eri lieto che qual merlo fosse caduto nel lac

cio da te prevveduto; ti armasti come un i

strice di tutti gli articoli lot del codice, e di

cesti quello che tutti sanno.

(continua)

Corrispondenza

Egregio signor Bruzio,

Nel suo giornale han trovato posto ad inserzione

a pagamento due scritti a me ingiuriosi. Mi per

netta di rispondere due parole.

Fazio e Chimenti scendono nel trivio a racco

gliervi le più disoneste contumelie, e me le gittano

in viso. Io lascio codesti due signorini nel trivio,

dove son nati, e rispondo con la calma della ra

gione.

Fazio mi battezza per asino. Grazie! Ma egli

medesimo confessò il contrario con la pruova elo

qu nte del fatto, quando mi lasciò ad insegnare in

sto luogo. 0 pure, egli è asino, ed io polledro?

l'azio mi battezza per lupo, perchè io gli abbia

ripito le pecorelle del suo ovile. Grazie di nuovo!

Ma più giù Fazio medesimo dichiara che quelle pe

corelle siano velenosi serpenti simili a me. Asino...

pecorella... serpente...! pare che Fazio abbia

composto le metamorfosi di Ovidio.

Chimenti ripetendo le ingiurie di Fazio mi chia

ma raggiratore. Ma io ho belli e pronti tre inviti

scritti dall'ottimo Ispettore Nisio, che mi chiamava

all' insegnamento.

Chimenti attacca la mia moralità; ma della vir

tù di costui i lettori si formeranno una giusta

idea, quando sapranno ch'egli non solo è mio com

pagno di scuola, ma di abitazione, Giuda Scariotte

nacque forse nel suo paese?

E ciò sia di risposta a Fazio e Chimenti: al pub

blico poi risponderò con gli esami finali della mia

scuola.
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L' ISTRUZIONI

DEL GENERALE PALLAVICINI

-

L'illustre Generale à dato fuori per

le stampe le sue Istruzioni; e col non

farne mistero ha voluto implicitamente

lasciare altrui il dritto di giudicarle. E

un procedere magnanimo il suo; e noi giu

dicandole, ci prendiamo la sicurtà di dirgli

apertamente che alcune di esse non ci

piacciono guari, e che il suo principio

di stizzire le popolazioni per piglia

re i briganti è rovinoso nella nostra pro

vincia.,

Le plebi non sono quì, cone altrove;

han tutti i beneficii della natura, nes

suno di quelli della civiltà; lavorano sem

pre, e sempre son povere. Al 1860 si

mossero bravamente sperando di miglio

rare condizione, ed aver pane; ed il go

verno ancora nulla ha fatto per esse: ha

voluto tosare le pecore prima d'ingras

sarle, persare ai bisogni dell'intelletto, e

non a quelli dello stomaco. Ora Palla

vicini che viene a stizzirle versa acclo e

sale sulle ferite, aumenta i malumori,

e fornisce ai borbonici argomenti di re

criminazione.

L'esperienza ci ha mostrato che le fa

miglie dei briganti son rimaste sempre

povere. Il denaro del brigante va in al

tre mani che in quelle dei suoi: egli ha

bisogno di prolungare la vita nei boschi

più che gli è possibile, e di essere pro

tetto, e non è certo una donnicciuola che

fila, ed un contadino che zappa, colui

che può proteggerlo e mandargli i gior

nali e le notizie più precise intorno ai

movimenti della milizia. Il primo atto

del brigante è di romperla con la mo

glie: Pietro Monaaco solo si portava la

sua d'appresso, perchè quel donnone era

più brigante di lui; na gli altri hanno

sempre una o più drude, o volontarie,

o rapite. Catturare dunque famiglie in

tere, sol perchè abbiano per sventura un

sottile vincolo di parentela coi brigan

ti, non ci pare espediente che vada.

Il calabrese è geloso come un turco,

e quando dietro gli ordini del Pallavi

cino si son vedute schiere di donne co

strette a battere le campagne assieme

coi soldati ; e zitelle e mogli caccia

te in quel modo a rompicollo senza che

i fratelli ed i mariti potessero accom

pagnarle, un grido d'indegnazione è par

tito da tutti i petti. Questo sì ch'è un pro

stituire bello e buono i nostri paesi; que

sto sì ch'è uno stizzire le popolazioni ma

non contro i briganti, ma contro il gover

no, ma contro la truppa, e renderle favore

voli e plaudenti ai briganti che combat.

tono l'uno e l'altra.

A noi si raccontano fatti, che ame

remmo per l' onore dei nostri tempi,

che fossero falsi. Si racconta che in Lon

gobucco sia entrato Tamerlano. Si rac

conta che siansi costruite stie e gabbie

di legno, ed in ciascuna siasi chiavato un

congiunto di qualche brigante. Ma in

qual guisa? All'infelice si congiungono

per un giorno le mani sotto l'anca de

stra coi pollici legati; al dì seguente gli

si cambia positura, e le stesse mani coi

poveri pollici gli si legano sotto l'anca

sinistra. Questi racconti ci han fatto fre

mere: i supplizii di Maniscalchi e di Cam

pagna erano pasticciotti a petto a questo,

della cui invenzione l'ombra di Falaride

può essere gelosa nell'inferno. Uno di

questi disgraziati moriva dal desiderio

di farsi una fumata ; nè potendo per

starsi aggomitolato a quel modo pregò il

custode che gli cacciasse in bocca un pò

di pipa a traverso gli staggi della sua

galbia. Nessuno il crederebbe; ma noi

riferiamo ciò che ci fu raccontato da

chi ne fu testimone: il custode ne provò

pietà, e la sua pietà fu punita.

È inutile il dire che a questi fatti,

che ci han costretto ad aprire la ſine

stra e guardare l'orizzonte per vedere

se ci trovassimo in una parte di Euro

pa, o piuttosto in Africa, il generale

Pallavicino è interamente estraneo; ma

in questo povero mondo chi esegue crede

di avere più zelo di chi comanda e si

fa quel cle si fa.

Il generale ha creduto di camuffare

parecchie punte dei suoi soldati da vil

lani; e il provvedimento sarebbe savio

se quei soldati conoscessero le condizio

ni delle nostre campagne, e le abitudini

e gli usi degli uomini nostri; ma egli

non è così; e si dà, e può darsi sempre

il caso che i soldati cadano in errore.

Un esempio se n'è avuto di questi giorni.

Sei guardiani del sig. Baſſi partivano,

per servizio del loro padrone, da Acri

alla volta di San Giovanni in Fiore. I

guardiani calabresi vestono alla brigan

tesca: i soldati camuffati gli scambiano

in briganti veri in ossa e pelle, e punti

Fanno loro una scarica, e quattro ne

muoiono, e due si salvano con la fuga.

Il fatto è vero, o falso? Nol sappiamo:

qui se ne parla sommessamente; ed a noi

par bene di palesarlo, perchè se la ve

rità spiace agli uomini piccoli, ed in

fallibili, l'illustre Pallavicini non è de

gli uomini piccoli, nè si crede infalli

bile come il Papa.

Le Istruzioni dell'illustre Generale

han sortito felice effetto nel leneven

tano, ma non riusciranno in Calabria.

Il brigante calabrese è stato prima un
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villano uso a dormire a terra, rodersi

un tozzo di pan nero scusso scusso, e

passare ogni settimana tre giorni in di

giuno. Come diavolo si fa a pigliarlo nei

boschi? Lo inseguite, ed egli si caccerà

nei nidi dei ghiri, e soffrirà la fame finchè

dura il pericolo. Si è proibito ai sol

dati l'uso delle trombe e dei tamburi,

e sta bene; ma perchè si è lasciato loro

l'uso dei fischietti? Hemsal, dice la mi

tologia Scandinava, aveva così fino l'o-

recchio che udiva crescere la lana sul

dorso delle pecore; ed i briganti calabresi

sono discendenti di Hemsal.

Anche l'aver dato fuori per la stampa

quell' Istruzioni pregiudica non poco. I

briganti, e, se non essi, i manutengoli

per essi ne hanno avuto il primo esem

plare, ed è facile il deludere le insi

die quando le insidie si conoscono. Lo

unico provvedimento che ci piaccia è

l'essersi proibito ai contadini di condursi

da luogo a luogo senza carta di rico

gnizione. Di questa stagione gli abitanti

dei villaggi Silani irrompono per tutto

a schiere a schiere nei comuni popolosi

per dar opra alla mietitura; e tra quei

mietitori si trovato spesso i briganti, i

manutengoli sempre.

Ciò che avviene dovrebbe spingere l'il

lustre Generale a guardar meglio a fon

do in questa trista cancrena del brigan

taggio. La banda di Palma dov'è? non

se ne sa nulla? Dov'è la banda di Pietro

Corea coi suoi sequestrati? Si perlustra

la Sila per tutti i versi, e la truppa an

cora non può snidarli. Il brigante è vi

cino, quando altri il crede lontano, e men

tre si perseguitava in campagna è spes

so avvenuto che si trovasse in città. Noi

crediamo che l'interno dei paesi debba

sorvegliarsi al pari, e forse più che la

campagna; nè si trascuri il più lieve in

dizio, che può metterci sulle vere trac

ce dei malandrini. L' essersi , per e

sempio, mandato in Napoli al giornale

l'Italia un telegramma da Cosenza, che

annunciava torturato mutilato ed im

piccato dai briganti il Deputato Gal

lucci è un grave fatto, che vuole esse

re studiato e spiegato. In tutti i paesi

di Calabria esistono livori tra famiglie

e famiglie, e l'una cerca d'impoveri

re e distruggere l'altra; e per rag

giungere questo scopo infernale si val

gono dei briganti. In Calabria, quando

una famiglia è stata colpita da una di

sgrazia, le famiglie nemiche le manda

no i loro servi a cantare sotto le fine

stro. Son queste infamie che ci mostra

s-

no più barbari dei barbari; e se a tan

to lezzo l'illustre generale sarà costret

to a turarsi le nari, la colpa non è mia;

ma bisogna ch'ei sappia tutto, e perciò

gli diciamo che l'autore di quel tele

gramma, dalle cui parole esce il puzzo

d' un infernale compiacenza, è un ma

nutengolo dei briganti, qualunque sia il

suo nome, qualunque possa essere la sua

posizione sociale, e merita di venire co

nosciuto. Il Cittadino Calabrese nel suo

ultimo numero biasima il generale per

alcuni arresti eseguiti: noi non conoscia

mo nessuna di quelle persone, ma una

la conosciamo pur troppo, ed è un mo

naco sfratato, che monaco stuprò una

signora nella Chiesa del suo convento;

che mandato altrove falsò bolle, falsò

Decretali, falsò il suo nome, si fece cre

dere Nunzio Apostolico, e percorse gran

parte delle provincie napolitane ricevuto

in ciascun paese come un cucco a suono

di campane, tra il Clero che gli usciva

all'incontro con la Croce innanzi, e temuto

dai Vescovi, cui dispensava mille agnus

dei. Poi si vestì una camicia rossa, e

divenne un Eroe. Ma un furfante, che

in un momento di eroismo attinto in fondo

del bicchiere o della borsa vuota, an

dasse per amor d' Italia a spaccare la

fronte all'imperatore di Austria, per

noi sarebbe sempre un furfante. Ora il

Generale Pallavicini lo ha colto, e ben

l'ha colto.

Bisogna dunque guardare nell'interno

del paese: il brigantaggio non si è sbar

bato mai appo noi, perchè ha servito

ad altri, che alle famiglie dei briganti,

come istrumento di vendetta, o di far

denaro. La madre del brigante Celestino

diceva: Nessuna donna nasce meretrice;

sono le ruſſiane che la mettono sulla mala

via; e il Calabrese non nasce brigante,

ma sono Tizio, Caio, e Sempronio, che

gli dicono: Levami il tal capriccio, fàtti

brigante, ed io ti proteggerò. – E i

protettori son per tutto. Di questi giorni

il sig. D. Francesco Amantea da ltos

sano dice ad un tal Michele Caputo da

Dipignano, ma domiciliato in Minneto:

Sèllati il mio cavallo, e porta queste

850 lire agli operai della strada che

si costruisce da Rossano a S. Mauro.

Il Caputo monta a cavallo; e dopo due

dì non si ha più notizie di lui. Si fanno

delle ricerche, e presso il fiume Cino

in quel di Corigliano se ne trova il ca

vallo sbudellato, e il giorno sette di

questo inese si rinviene presso Santa

Irene il cadavere putrefatto dell'infe

lice Caputo. Da chi dunque fu ucciso il

Caputo? Dai briganti. E chi disse ai

briganti che alla tale ora, ed il tal giorno,

col gruzzolo del denaro addosso dovea

passare pel fiume Cino il Caputo? Un

protettore dei briganti. Ora questo pro

tettore non potea essere nessun villano,

nessun parente dei briganti, perchè un

ricco signore, come lo Amantea, non

manifesta i suoi disegni ad un villano,

ma a quelle che in Calabria si dicono

persone civili. Ecco perchè torniamo a

dire: ll brigantaggio è un serpe, il cui

capo sta nelle città, e la coda nelle cam

pagne.

Noi siam sicuri che l'illustre Gene

rale, la cui intelligenza è pari al cuore,

muterà metodo, tosto che meglio cono

scerà i costumi, i vizii, e le abitudini

nostre. Per ora gli domandiamo due fa

vori. Il primo è che s'informi se ciò

che dicemmo, e che a noi fu detto, delle

crudeltà commesse in Longobucco sia

vero. Se quelle gabbie alla Tamerlano

son vere, se veri quei pollici legati

sotto l'anca, noi Santodiavolo e Sa

cramento ! (ed uniamo le due espres

sioni non per bestemmia, ma per più

efficacemente esprimere la nostra indi

gnazione ) chiediamo che se ne dia conto

da colui, o da coloro che oltrepassa

rono e falsarono le istruzioni di lui. Il

secondo favore è poi che cessi lo scan

dalo di quel tener che si fa la moglie

di Palma in Rossano. Quella lì è una

bell'asta di donna, e ne si dice che sia

stata messa tra le cose fungibili d'al

cuni appunto, che hanno il dovere di

perseguitarne il marito. Si fa la lustra

di mandarla in campagna un otto giorni;

poi la bella ninfa ritorna, ossia si mo

stra, e mette il capo fuori del letto, do

ve s'era accucciata, e dopo questa alzata

di telone la comedia ricomincia.

UNA l'IEGHIERA

dailas Lasea e-clica Neazionecale.

L'anno passato la Guardia Nazionale di

Rogliano, mossa dalla propria gentilezza, mos

sa da quella del suo capo Luigi Morelli, venne

a farci visita, ed affratellarsi con la nostra.

Tutta Cosenza sentiva l'obbligo di non mo

strarsi da meno in cortesia; ed ora il Mag

giore Sprovieri, interpetre dei suoi sentimenti,

ha dato fuori l'ordine di tenersi pronti sotto

l'armi la sera di sabato prossimo per muo

vere alla volta di Rogliano. Facciamo plauso

allo Sprovieri, facciamo plauso alla nostra

brava Guardia pel piacere addimostrato allo

invito ricevuto; ma il BRUzio, il quale è te.

nero dell' onore dell'uno e dell'altra crede

opportuno di entrare in alcune considerazioni.
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La nostra Guardia è vestita compiutamente,

grazie alle premure del Maggiore Sprovieri,

grazie alla liberalità del Municipio, che in

cio ha dato a divedere uno zelo lodevolissi

mo; e certo quattrocento, o cinquecento u0

mini vestiti tutti a quel modo, e tutti della

migliore gioventù, che partano in sulla sera

in drappelli ordinati, e preceduti dai fanali,

è necessario che facciano la più bella figura

di questo mondo.

Ma ne si dice che alcuni pensino fin da

ora a cavalcature, quali a muli, quali a ca

valli, e quali a ciuchi; ne si dice che pa

recchi ufficiali, che sentono meglio il decoro

proprio, quello dell'arma e della disciplina,

abbiano protestato contro l'improvvido con

siglio dei loro compagni; e, noi protestando

pure, diciamo che il modo di fare la più scioc

ca e più ridicola figura sia questo appunto

di andare in Rogliano come una turba di zin

gari, meta a cavallo e metà a piedi. O dia

mine e che concetto volete che i Roglia

nesi si facciano della forza delle vostre reni,

e della vostra spina dorsale, al vedervi si

mili a soldati invalidi, a soldati convalescenti

ch'escano dall' ospedale, andare lentamente

alla loro volta sopra graziosi asinelli? Qual

disordine poi, e qual confusione! Molti mi

liti a cavallo, e molti ufficiali a piedi; poi

nitriti e ragli a destra e sinistra, che sba

lordiranno tanto il nostro Gioacchino Salſi,

che non sapra più un ette di musica. Di

rete, che la essendo una passeggiata di di

letto, non sia poi un gran male ad andare

con un po di agio; ma s'ella è pure cosi, u

dite il consiglio del Bruzio, ed oltre gli a

sini, i muli, ed i cavalli portatevi pure il

lettino ; che nel Piano del Lago vi so dire

io che debba essere una gran consolazione

quella di spandere sull'erba tenera una ma

terassa, e schiacciare un sonnellino di oro sot

to i raggi della luna. Ch vergogna! non diamo

questo scandalo, mostratevi quei valenti che

siete, nè fate che vi ridano alle spalle e vi

dicano: Oh! vedete nuova razza di eroi; e

codesti bei cosi, che sudano freddo al pen

siero di far pedestri tre ore di cammino, han

giurato difendere la patria e salvare l'Italia?

Si; l'Italia sta fresca. Andate dunque, miei

buoni amici, ed andate come conviene a buo

ni soldati. I Roglianesi vi accoglieranno a

braccia quadre; chè in quella buona gente

vi à molto cuore; ma di quelle carezze, e di

queil' accoglienze noi raccomandiamo ai mi

liti di usare con quel garbo e quel riserbo,

che a gente educata si richiede..

LA FESTA NAZIGNALE

Da lettere, che ci pervengono da tut

ti i punti, abbiamo che la festa Nazio

male siasi nei grossi comuni celebrata

splendidamente. In Bisignano, grazie al

l'iniziativa e patriottismo del Sindaco Ni

cola Boscarelli, vi ebbe solennità nella

ne a tutti i poveri del paese, e la gior

nata fu chiusa con un pranzo nel Con

vento dei Cappuccini, dove si riunirono

gl' impiegati e tutti i notabili del pae

se. ll medesimo esempio di concordia

cittadina fu dato in Paola, e gli ufficia

li della Guardia Nazionale e quelli del

l'esercito, le autorità politiche e le mi

litari si raccolsero fraternamente a ban

chetto nell'albergo del Progresso. In A

prigliano quel nostro caro De Chiara ha

fatto mirabilia; fuochi, luminarie, ele

mosine, banchetti; e l'egregio maestro

elementare Pasquale Filosa recitò ed

improvvisò dei versi, che furono gran

demente applauditi.

ln Luzzi le idee retrive hanno il loro viva

io nei confessionarii, e gli sforzi del Sin

daco Vivacqua tornano inefficaci a com

batterle; nondimeno anche lì si è fatta

la festa, non come quel Sindaco avreb

be voluto, ma si è fatta. Ma saremmo

infiniti a volerci occupare di tutti i no

stri paesi. Solo riprodurremo una lette

ra che ci viene da Castrovillari. Tra tutti

i paesi di Calabria, che abbiamo percorso,

e gli abbiamo percorsi quasi tutti, Ca

strovillari occupa un posto assai caro nel

n0SlTO Cu0l'C.

Castrovillari 6 giugno 1865.

La festa dello Statuto di questo capoluogo

riuscì splendidissima. Si aprì la vigilia col ti

ro del bersaglio, a cui senza distinzione ti

rarono colla Guardia Nazionale e la gioven

tù del paese il Sottoprefetto, il Regio Pro

curatore e gli altri Giudici del Tribunale. La

sera vi fu brillante illuminazione, e le ſinestre

imbandierate facevano un bell'effetto. Il corpo

di Guardia, il palazzo del Tribunale e del

la Sotto – prefettura, la casa del Municipio

erano ben parate a festa. Furono sparati mol

ti colpi di mortaretti. La mattina si canto il

Tedeum nella Chiesa della Trinità coll'inter

vento di quasi tutto il Clero e dei Cappucci

ni. Dopo la sacra cerimonia, dalla Congrega

zione di Carità e dal Municipio furono sor

teggiati otto maritaggi, tre dei quali furono

di ducati quaranta, gli altri di venti. Furo

no pure dal municipio vestiti alquanti ragazzi

della scuola elementare. Si assistette allo sfi

lare della Guardia Nazionale e della Truppa

e fu commovente spettacolo la distribuzione

delle Medaglie dell'indipendenza a molti uf

fiziali, sott-ufliziali e militi dell' esercito 66°

di linea, il cui Maggiore pronunciò brevi ma

commoventi parole che destarono entusiasmo

nel petto dei soldati, amore di patria nei li

beri cittadini.

Vi fu poscia un'accademia. Valorosi giovani

lessero delle composizioni allusive al soggetto, e

bello è il notare che quasi tutte furono una so

lenne protesta contro le trattative con Roma.

Sia lode al Presidente Bosco che la promosse,

e lode pure a lui, ai magistrati, impiegati

giudiziari ed avvocati, che fecero giorni pri

ma una colletta, che fu di sollievo in que

sto giorno alla miseria delle famiglie più in

vigilia e nella festa: si fecero elemosi- i digenti del paese. All'ora del vespro il po

polo ebbe il divertimento dell'albero della cuc

cagna e della corsa, per cui erano posti dei

premii. Finalmente la festa fu solennemente

chiusa nel palazzo del maggiore della G. N.

signor Vincenzo Pace, che di pubblica fe

sta di ballo a tutto il paese. V'intervennero

le Autorità civili e militari, i notabili del pae

se e le rappresentanze della guardia naziona

le e delle classi degli operai. Si danzò in fi

no all'alba del nuovo di : le signore erano

elegantemente vestite, sfolgoranti di vita e di

bellezza. Si aprì la danza con gli evviva al

Re d'Italia, la cui figura con su una coro

na di alloro era messa nella sala in bella mo

stra tra un trofeo di bandiere. Nè si scordo

di salutare il nostro liberatore GARIBALDI,

la cui immagine ornata di fiori era colloca

ta proprio nella stanza ove pernotto nel pas

saggio che fece per Castrovillari al 60. Gra

zie a questo Maggiore, il paese fece bella com

parsa, e siamo lieti di annunziare che in Ca

strovillari regna la più bella concordia tra

i cittadini. Chi poi potrà negare il suo pro

gresso civile e'l notabile miglioramento mate

riale? I soli ciechi d'intelletto e affezionati al

passato lo niegano. Eppure ve ne sono molti!

LA PREFETTURA E IL CORRIERE

DI CALABRIA

(Continuazione e fine)

I fatti esposti nel numero precedente non

sono tutti, mio caro signor Martire. La Di

fesa Nocella al 1844 si fitto per 820 duca

ti; al 1853 (stante il distacco d'un quarto

che a beneficio dei terrazzani di San Gio

vanni in Fiore ne fece il Commissario Bar

letta) per 555; al 1859 per 500 al signor

Vigna, e il signor Vigna eri voi. La legge

v impediva di essere fittuario d' un fondo

pertinente alla Beneficenza, onde vi tro

vavi Cassiere; ma voi che rispettate la leg

ge, come si vede dallo zelo licurghico on

de vi scagliate contro il Prefetto, tiraste fuo

ri uno scalzagatti chiamato Vigna, e lo so

daste per 500 ducati. Il Vigna (ossia voi)

non si curo mica di Barletta; la difesa Nocella e

di 1520 moggiate; il quarto distaccatone a

favore degli abitanti di S. Giovanni era dun

que di 380 moggiate; quei terrazzani furo

no costretti a pagare un tumolo di segale a

moggiata, e voi (ossia Vigna) introitaste o

gni anno 380 tonnoli, cioè 760 ducati netti

netti, alla ragione di venti carlini a tomo

lo. Io povero BBUzio resto stordito, e male-,

dico la mia mala ventura, che ſinora non mi

ha fatto abbattere in nessun libro, dove a

vessi potuto imparare questo metodo cucca

gnesco di far danari, senza altro incomodo

che di aprire la borsa sbadigliando, e metter

celi dentro. Ma seguiamo. Al 1863 Vigna non

fu messo più in scena, e pigliaste voi diret

tamente in fitto la Difesa Nocella per 600

ducati; ma conscio pur troppo del valore di

quel fondo pensaste di averlo in proprio, si

per ingrandire il vostro, sì per troncare la
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lite pendente con l'Orfanotrofio per quel be

nedetto passaggio d'acqua, e sì per qualche

altro motivo: e perchè l'Amministrazione non

insospettisse, tiraste sù il Berlingieri, come

avevi tirato Vigna, e questi (ossia voi) offrì

600 ducati di rendita, a patto però di revin

dicare l'usurpazioni. A questo ultimo patto

l'Amministrazione facea mal viso; ma final

mente assenti. Si fa il capitolato e si apre

l'incanto sull'offerta di 600 docati fatta da

Berlingieri. Ma Berlingieri potea avere com

petitori? Voleste salvare le apparenze, e il

di 28 febbraio tiraste su D. Francesco Lu

pinacci. Questi offrì dieci carlini dippiù; a

nome di Berlingieri voi aggiungeste 35 grana,

e la Difesa rimase a quest'ultimo. Che farsa

ridicola e vergognosa! Ah signor Berlingieri,

io vi bacio le mani! Ah signor Lupinacci,

io vi bacio i piedi: voi siete due grandi e

rispettabili signori, sentite il punto di onore,

sentite la dignità di vostra persona; ma co

ne diamine vi venne in mente di fare quella

umiliantissima figura, di essere classati con

Vigna, di divenire voi, Berlingieri, Vigna se

coudo, e voi, Lupinacci, Vigna terzo, ed an

dare poi ad un incanto per aggiungere dieci

carlini!!! Il Guicciardi stava in platea: vide

il primo atto della farsa, ed attese il secondo,

Al secondo che fu il dì primo marzo, ei man

do il sig. Orsimarsi: la gara allora non fu

più burla; si fece per davvero; Orsimarsi non

aggiungeva la miseria di dieci carlini, e la

l)ifesa, grazie a lui, rimase aggiudicata de

finitivamente a Berlingieri per settecento ed

otto ducati. Ma a tempo utile il Prefetto man

1ò di nuovo Orsimarsi; voi ricordaste l' ar

ticolo tot, come dissi di sopra , e avvenne

quel che avvenne.

Ecco la pura storia del fatto. Se ti fossi

ricordato di esser galantuomo qual sci, e non

già avvocato; se il dispetto di essere stato

in ſinezza sgarato da quel merlo del Prefetto

uon ti avesse fatto velo all'intelletto, avresti

dovuto dire: Noi facciamo di cappello alla

virtù, ed allo zelo del Guicciardi; per mi

gliorare le condizioni dell'Orfanotrofio, egli

che non è di questa provincia, che non dee

rimanere eternamente in questa provincia si

è messo al rischio di dovergli restare un fon

do, di cui non ha, nè avrà mai che farne,

e per un prezzo doppio di quello offerto da

me affittuario di esso fondo, e che sono me

glio d'ogni altro al caso di giudicarne il va

lore. Ora il fondo gli è rimasto, ma ci duole

ch'egli, per quanto onesto e solerte am

ministratore, sia pessimo legulejo; giacchè

l'articolo tot gli è contrario, – Questo era,

mio buono amico, il linguaggio da tenersi;

e ti avrebbe fatto onore. Ma no! dimentico

di quanto avevi scritto nella tua petizione

gridasti alla calunnia, alla menzogna, alla

immoralità, e dicesti: Avverso l'amministra

zione del Prefetto, ma ho di lui ben altra

opinione come cittadino, e mi sia permesso

affermarlo anche a costo di non essere cre

duto. Ma diamine! questo è troppo. E che

avresti potuto dire di più, se il Guicciardi

fosse stato un brigante, ed un manutengolo?

Egli e dunque così di famato, che altri a lo

darlo non sarebbe creduto? Senti, Ciccio: ti

vo dire una parola all'orecchio, ma promet

timi ve ! di non farti corrivo, e tenerne il

broncio al poverello Bruzio. Tu non sei cre

duto nè quando lodi, nè quando vituperi;

non perchè sii tristo: gli altri hanno comune

con te patria, mestiero, ambizione, e dicono

il contrario; ma io ti stimo altrimenti; e pen

so che non sei creduto, perchè chi vuoi che

presti fede ad un avvocato? Egli è uso nel

foro, per salvare il cliente, ad aiutarsi in tutti

i versi, anche con le menzogne; è uso a vo

mitare impunemente sull'avversario qualun

que contumelia. E cio sta bene nel foro; ma

il tuo male, caro Ciccio, è che uscendo dal

foro ti porti la toga appresso, e sei avvocato

quando sputi, quando mangi, quando dormi,

e ne dici delle grosse, di cui sei il primo

a ridere. E così avviene che quando nel N.

23 del Corriere gridi a nome della legge, e

della giustizia, il lettore fa spallucce, e dice:

Bah! E da quando in qua è venuto a Ciccio

Martire questo maledetto zelo di sbudellare la

gente per la legge e la giustizia violata? Egli

scherza. E tanto più io credo pure che tu

scherzi, in quanto che l'articolo che citi non

è applicabile al Prefetto, e lo sai meglio di me.

Che dice infatti la rubrica del Titolo, dove

è collocato quell'articolo? Dei delitti dei fun

zionari, che s' ingeriscono in affari e com

merci incompatibili con la loro qualità. Non

si punisce dunque l'ingerimento del funzio

nario, ma il reato di lui quando s'ingerisce.

Nell'ingerimento del Prefetto vi è reato? vi

è dolo? ha comprato la Difesa Nocella per

meno di ciò che valeva? La questione era

qui: voi la spostate. L'intenzione, o (come

francesamente si dice) lo spirito d'un articolo

si desume dalla rubrica. Ora udite lo Cha

veau: ti noto cose che conosci; ma perdo

na. « Non è, dice quel Commentatore il fatto

a dell'ingerenza, sibbene il reato, cui que

« sta partecipazione ha dato luogo, l'oggetto

« della sollecitudine della legge. E l'am

« menda minacciata indica che uno degli e

« lementi del fatto punibile è il pregiudizio

« arrecato. Non trattasi dunque d'una sem

« plice infrazione, che praticata senza dolo

« non trarrebbe seco alcun danno; ma è il

« reato morale, è l'abuso di confidenza, è la

« turpitudine del funzionario, cui la legge

« volle punire » . – Ora chi può vedere

turpitudine, frode e cupidigia nella condotta

del Prefetto così incredibilmente generosa?

La sua presenza ha forse allontanato i pre

tendenti? Pretendenti della Difesa Siiana non

poteano essere altri che i proprietarii Silani,

di cui sei l'avvocato; e per allontanare co

storo ci voleva non la presenza del Prefetto,

ma la tua, e tu stesso il confessi nelfi pe

tizione. – Ma Berlingieri, voi dite, ha per

diferenza (!) desistito, come seppe la qualità

del suo competitore. – Davvero? e chi era

l'avvocato, il procuratore di Berlingieri se

non tu? Chisi nascondeva sotto il nome di Ber

lingieri, se nontu ? E tu Ciccio, tu Martire,

tu Ciccio Martire di Nicola che vorresti ve

dere il Prefetto destituito, carcerato, impic

cato, tu dunque eri capace di usar deferenza

al Prefetto, o di consigliarla altrui? Cotesta

asserzione è sporca, assai sporca, e, duolmi

a dirlo, prova a chi non ti conosce che il

tuo spirito sia eminentemente falso. Ma io

ti conosco, e non ripeto le accuse dei ne

mici ed emuli tuoi. Dico soltanto: Martiro

mente, perchè è avvocato, perchè la decepta

aviditas gli offusca l'intelletto, ed è scusa

bile. Ah! la Nocella era così bella ... quei

760 ducati netti netti che si traevano a quei

tangheri di Sangiovannesi... ! Ah! io pure,

fede di BRUzio, non so che avrei fatto, se a

vessi perduto una Nocella!

E qui finisco. Io ti amo, caro sig. Mar

tire, perchè altri non seppi nè so odiare mai

che gli sciocchi e gli stupidi, e tu non sei

nè stupido, nè sciocco ; e giusto perchè ti

amo, ho nel cuore pena di coltello a vederti

cacciato in un falso sentiero. Correggiti. Per

chè la tua parola dev'essere ministra di bassa

ed invereconda opposizione ! L'opposizione è

necessaria per tutto: anche nel Cielo era Mo

mo; ma l'opposizione sia leale, decente, frut

tuosa. Combatti pel legittimismo, combatti

per la repubblica, pel diavolo, per un prin

cipio insomma, e lascia di farti organo di

rancori privati, che, credimi, sono ridicoli,

e solo in Cosenza nella Giostra Nuova pos

sono avere importanza, e non si comprendono

più al di là del Caſè a due Porte.

-

PER LA FESTA NAZIONALE

--

A M. d. l 'a' Aà i, i A

Volser cinque anni, e ancor mesta e tapina

Ti veggio, o Italia! . . . all' ultima riscossa

Splendido faro è la camicia rossa,

Che a portenti novelli ti destina.

La bianca croce che ti ſè divina,

Che dal sonno di morte t' ebbe scossa,

Del gran Nizzardo ecciterà la possa,

E tu sul mondo impererai regina.

Mancan due fiori, o Malre, alla ghirlanda ! .

Se il ciel di Dante è privo di due stelle,

Un tetro velo intorno a noi si spanda.

Sia nostra Roma, nostra la Laguna;

E solo quando non saran più ancelle,

Allor t'appella Indipendente ed Una.

Cosenza 4 giugno 1805. EUGENIo ARNONI.
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lL PALATO DELLA MAGA CIRCE

-

I giornali recano la novella che il

nostro re debba abboccarsi col papa nel

palazzo che costui possiede in Anzio.

Anzio è vicino a monte Circello, nel

monte Circello abitava la maga Circe,

e la maga Circe edificò il palazzo, che

ora è posseduto dal l'apa. Questo no

me di Circe è di cattivo augurio, ci fa

grande spavento, e se abbiamo motivi

da temere lo giudichi il lettore.

Circe era una maga assai bella, una

brava canterina, una tessitora senza pa

ri. Sedeva al telaio, batteva le calcole,

cacciava la trama nell'ordito, ed al suono

di sua voce, al rumore di sua spola tutti

coloro che passavano per di là obblia

vano il cammino, ed entravano da lei.

La bella maga si levava dal telaio, cor

rendo al loro incontro. L'occhio le scin

tillava d'amore, la bocca le rideva, e

ad un suo cenno il desco camminava,

e si parava da sè, i piatti volando dalla

eucina veniamo a posarvisi sopra, e gli

ospiti sedeano a banchetto. La maga ritta

guardava, e sorrideva. Ad un tratto em

piva una sua tazzetta di vino, la pas

sava in giro ai convitati, e mentre que

sti beveano, ella con una sua piccola

bacchetta dava a ciascuno un colpettino

sulla testa, dicendo: Lupo tu, lepre tu,

asino tu ; e subito di quei malariivati

quale si mutava in asino, quale in le

pre, e quale in lupo. Ma ogni bel gioco

dura poco. Vi capitò una volta, dice la

storia, un furbo matricolato di nome U

lisse; si nascose nel petto l'erba Cac

ciadiavoli, ed in quella che la maga era

per fargli il solito scherzo, egli l'ac

ciuffò pei capelli, le tolse la magica bac

chetta; e, perchè il matrimonio con una

maga dovea essere qualche cosa di mirabil

mente delizioso, la condusse in sua moglie.

Dopo di allora non s' intese più par

lare di Circe; l' eco del monte Circello

non ripetette più i dolci accenti di lei,

e l'incantato palazzo rimase deserto. Ma

ad un tratto una voce risuonò per le vie

di Roma: Una femmina si è fatta papa.

Ed una bella femmina davvero , tutta

vestita di bianco, e col triregno sulla

testa sedette sul Vaticano, e si chiamò

la Papessa Giovanna. Ell'era immen

samente graziosa, perchè, se un papa è

bello, immaginate che debba essere una

papessa; e perciò si riempì della gra

zia di Dio, e dopo i nove mesi scodellò

tanto un maschio, che era una bellezza

a vedere. E il popolo romano, che al

lora parlava latino, alzò archi trionfali,

e gridò: Pupissa peperit papillum; il

che vuole dire: La papessa ha fatto un

papetto.

Tutti gli storici si han stillato il cer

vello per scovare chi fosse, ed onde ve

nisse quella benedetta papessa Giovan

na; ma a nessuno cadde in mente di pen

sare alla povera Circe. La Giovanna era

Circe, Circe che si fà papa, e che, mo

rendo, lasciò alla Corte papale il suo

telaio e la sua bacchetta. Lasciò il te

laio; e fin d'allora dei grossi ragni, co

nosciuti sotto il nome di Casisti e di

(anonisti, filarono con la loro bava lac

cioltº così sottili, che ne venne un or.

dito inestricabile, dove rimase accalap

piata la metá del genere umano. Lasciò

la bacchetta; e, quando ne ricevette i

colpi, Errico secondo si cangiò in lepre.

O lettori, e lettrici, potete dare al po

vero Bruzio qualche cordiale? Mi manca

il respiro ed allibisco tutto, quando pen

so che ora il re, ed il suo governo deve

entrare nel palazzo di Circe. Re Vitto

rio, che in l'alestro e Sammartino sgo

minò folte e mobili selve di baionette,

potrà mai spingere il capo fuori della

rete, che ora si tesse nel magico telaio?

Temo che il nostro ministero divenga

l'arca di Noè, temo che colpito dalla

magica bacchetta Lanza si trasformi in

pesce spada, e Vacca divenga . . . vac

ca. Guardatel Il re non deve più chia

marsi re di Sardegna, e il papa non vuole

chiamarlo re d'Italia: come dunque ha

da chiamarsi? Emanuele Secondo! Ma

questo Emanuele secondo asciutto asciut

to non pare che sia trasformato in un

re di Arcadia, in un re in partibus in

fidelium ? Noi vediamo l'onore del no

stro re vilipeso, il decoro della nostra

nazione avvilito; vediamo da Roma u

scire una rete che ci avvolge, un fumo

che ci acceca, il medio evo che risorge,

e gridiamo agli Italiani: Attenti!

Attenti, chè non è senza ragione che

giusto mo sia cresciuta la baldanza dei

briganti.

Attenti, chè di questi giorni vendi

tori girovaghi hanno inondato Cosenza

coi ritratti di Francesco, di Soſia, e del

generale Bosco; e quanto è avvenuto qui

sarà avvenuto altrove.

Attenti, chè dietro i passi di tanti Ve

scovi antropofaghi reduci alle loro sedi

cammina la reazione.

Attenti, chè le cravatte bianche, che

in Napoli nella processione del Corpus

erano andati per pifferare e rimasero

pifferati, erano indettati con mille altri

cravattini bianchi delle provincie per ten

tare la medesima impresa.

Attenti, perchè Circe sorride, i co

dini hanno sciorinato le code e vogliono

scoparci. Questo grido universale di ri
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provazione contro le trattative, che si

leva dalle piazze, dai municipii, e dalle

scuole di tutt'Italia, è il grido cui lo

istinto cieco della propria salvezza cac

cia dal petto dei popoli alla vigilia di

un pericolo. E questo grido ci conforta,

perchè mostra che l'Italia ci è: ci è,

perchè strepita e protesta; e se l'Ita

lia ci è, Ulisse ci sarà.

Caro Peppe, io son sicuro che a fu

ria di zappare nella tua Caprera avrai

trovato la radice dell'erba Cacciadia

voli. Tièlla in serbo, amico mio, per

chè, chi sa? se il ministero sdrucciola,

se siede alla mensa di Circe, se porge

il labbro alla magica tazza di lei, l'U-

lisse nostro, il salvatore nostro dovrai

eSSere tu.

Noi vogliamo le trattative; ma vo

gliam salvo l'ono e nazionale, e 'l no

stro progresso civile. Le notizie che ce

ne dànno i Giornali, ci sconfortano, e

vorremmo che a farle finite il ministe

ro si risolvesse a farne sapere il net

to d'una questione, ch'è vitale per l'Ita

lia, e pel mondo.

Fatti diversi

La notizia da noi data nel Numero precedente

che i quattro guardiani di Baſſi, che da Acri si re

cavano in San Giovanni in Fiore, fossero stati presi

in scambio di briganti, ed uccisi dai nostri soldati,

era assolutamente falsa. Quegl'infelici furono spenti

dalla comitiva di Palma, la quale fè subito fuoco,

al riconºscerli di essere stati una volta parte della

squadriglia. I briganti non dimenticano nulla, e se

perdonano al soldato, non la perdonano agli squa

driglieri; perchè dicono: Il soldato è nel dovere di

perseguitarci, ma uno squadrigliere, che per quattro

carlini al giorno viene a darci la caccia, è un as

sassino. Questa logica parrà strana, ma è quella

dei nostri briganti. – Il Pensiero italiano nel rife

rire il fatto di sopra come avvenuto quasi nella me

desima contrada, dove pochi di innanzi era seguito

il sequestro dei nostri Cosentini, non sa darsene

pace, e crede che le nostre Autorità abbiano poca

solerzia. Facciamo riflettere al nostro confratello,

ch'egli che scrive in Firenze non avrebbe parlato

a quel modo, se conoscesse la nostra Sila. A dir

Sila si crede che la sia un giardino, un orto, un

verziere, che con pochi soldati possa cingersi tutta;

e non si sa che ivi hanno foreste impenetrabili,

e dirupi inaccessibili dove il brigante sfugge facil

mente a chi lo insegue, e riappare dopo un istante.

I nostri soldati non perdonano a fatica, e la loro

energia, e quella degli ufficiali siano sicuri che ver

rà coronata da esito felice.

-

I nostri sequestrati son vivi, e vengono dai bri

ganti trattati lautamente. Al Deputato Gallucci han

chiesto la taglia di venti mila ducati, altrettanto

all' avvocato Cavaliere, e sei mila ducati al Giudice

Savino. Questo fatto appartiene tutto alla banda di

Pietro Corea; Palma ed i suoi non vi hanno avuto

veruna parte. Intorno a Palma avremmo alcuni cu

riosi particolari da raccontare; ma li riserbiamo per

altra volta.

In Rossano la festa nazionale fu celebrata solen

nemente. Si cantò il Tedeum nel duomo; v'inter

vennero tutte le autorità politica, militare, giudi

ziaria e civile. Vi ebbe il sorteggio di due mari

taggi fatti dal Commissario straordinario sig. Lo

passo e dal Subeconomo per conto della Cassa ec

clesiastica. La fanfarra della G. N. allietò nelle va

rie ore del giorno i cittadini. La città fu illumi

nata per due sere: vi ebbero fuochi artificiali, giuo

chi popolari, e nel Teatro un'accademia di scherma

data da giovani dilettanti. Nel duomo intervenne il

tesoriere signor Mannarini con quattro preti: gli al

tri, benchè invitati dal Vicario Generale, si rin

cantucciarono Dio sa dove. Anche Corigliano, anche

San Demetrio, Campana, e Bocchigliero si sono di

stinti. E noi facciamo plauso al patriottismo di tutti

i nostri paesi, il quale cresce sempre vie più di

anno in anno.

Le piogge del giorno venti ingrossarono talmente

il nostro Busento, che Domenico Spadafora e Gio

vanni Filice, di venti anni il primo, e di quaranta

il secondo, furono travolti presso il molino di S.

Domenico dalla corrente. La gente si affacciava da

porte e finestre a vedere quegl'infelici, che le pas

savano sotto l'occhio, quando il facchino Giambat

tista Jannacco trovandosi sul ponte del Crati spicca

giù un salto, lotta vigorosamente coi flutti, e cou

evidente pericolo di sua vita, non potè salvare che

quella di Spadafora. Raccomandiamo al Municipio

questo risoluto e dabbene facchino, e lo preghiamo

ancora a non permettere che noi annegassimo nelle

strade interne del paese. Quando piove, esse diven

gono fiumi, e, per recare un esempio, innanzi la

Drogheria di Parise la gente era costretta a fer

marsi. Eppure ogni anno si racconciano le strade,

nè ancora si pensa a farvi sotto dei condotti!

L' ispettore Nisio segue a visitare le scuole ele

mentari del Circondario; e pare che in Amantea fosse

rimasto contento. Infatti il signor Roberto Mica

belli ci scrive così: « La scuola diurna elementa

a re e serale di Amantea procede alacremente sotto

« gli auspici del professore Raffaele Drammis da

« Lungro. L' egregio ispettore degli studii signor

a Felice Nisio il giorno 10 corrente, le trovò fe

a conde di felicissimi risultamenti, e quei giova

a netti sostennero il pubblico esame con la massi

a ma disinvoltura. Ne sia lode al nostro patriottico

a Municipio, alla Commissione di vigilanza, e se

« gnatamente all'egregio Sindaco signor Carratelli,

« e lode eziandio al professore Drammis, che con

a aſ ttuosa, ostinata ed infatigabile solerzia eluca

a i giovan tti alle sue cure affidati. Fra questi si

a distinsero Mirabelli, De Lauro, Amato, Arabia

a 1° e 2°, Aloe 1° e 2°, Del Giudice, ſtocca, Con

a te, Musi, Pati, Sicoli, e Cosenza. L'ispettore

a se ne chiamò soddisfatto, e rilasciò loro un at

testato di lode.el

Domani (venerdì ) si discuterà la causa della fa

mosa signora Sansone, Miceli, ed altri imputati di

Catanzaro, come partecipi della congiura reaziona

ria organizzata in Napoli dal barone Cosenza. Lo

incorruttibile ed apperoso procuratore generale Del

-

Mercato temendo che a discuterla in Catanzaro la

causa non avrebbe avuto quell' esito che la giusti

zia e la sicurezza pubblica richieggono, ha otte

nuto che venisse discussa nel Circolo delle nostre

Assisie; ed egli ( tanta è la paura che tutti i buoni

hanno del partito, a cui gl'imputati appartengono

disse che sarebbe partito alla volta di Cosenza in

un giorno, e poi partì in un altro. Le pruove a

carico della Sansone, Miceli e socii son tutte scritte,

evidenti, innegabili; e noi speriamo che domani vi

sarà presente alla discussione tanta folla di gente

culta, ed onesta, che i nostri giurati si persuadono

dell' alta importanza della causa, sulla quale son

chiamati a decidere.

ln tutta la nostra provincia Paola ha il Caffè più

bello, e più decente, e sotto gli agrumi del giar

dino, che lo circonda, è una vera delizi a sorbire

una tazza del legume di Aleppo. In Paola però man

cava finora un albergo, che rispondesse al lustro,

ed al commercio di quella città, e non possiamo non

lodare i soci Elia e Vasquez che han pensato di

metterne su uno col nome di Progresso nella strada

Piazza, nel primo e secondo piano della casa Ci

lento. Vi si trova una bottiglieria fornitissima, un

servizio di caffè e liquori, che nulla lascia a desi

derare, un Gabinetto di lettura ricco dei migliori

giornali, e camere decentemente arredate. Vi si man

gia molto, e vi si paga poco: vi hanno stanze con

mobili e senza, a piacere degli avventori; e quanti

intendono di questa stagione giovarsi dei bagni non

potrebbero trovare albergo migliore di quello.

f . A fa. Q

T'amo: tel dissi, ed ebbi meraviglia

Io stesso del mio ardire;

Chè indegno io mi sentia d' alzar le ciglia

Ai tuoi begli occhi, che mi fan morire.

Ti amo; e con uom che ruba, e dopo il furto

Scappa, nè sa ove vada,

Dissi : t amo! e fuggii, e in mezzo all'urto

Dei miei pensieri io non vedea la strada.

Ma un peso mi sembrò mi fosse tolto,

E lieve al par d'uccello,

Verso del cielo sollevando il volto,

Il ciel, qual non fu mai, mi parve bello.

Ora son solo, e mentre ognuno dorme

lo di te penso e scrivo,

E veggio innanzi a me delle tue forme

Saltare il raggio scintillante e vivo,

E posarsi sui libri a me d'accanto,

E illuminar le mura,

Della stanza, che parmi un tempio santo

0r che vi albergo con la tua figura.

T'amo! e tutto quel tempo ahimè fuggito

Senza averti veduto,

Mi sembra, anima mia, d'aver dormito

0, se vegliai, di non aver vissuto.

Sol da quando ti vidi, ed ebbe Amore

Sopra di me la palma,

Dentro del petto mio sento altro core,

Dentro del core mio sento un altra alma.

Quando alle piume do le membra stanche,

L' immagin tua divina,

Grande quanto tu sei, con le man bianche,

Scende dal ciclo della mia cortina.



I L B iº U Z I 0 3

se

E col tuo nome, onde sì dolce è l' eco,

Concedo gli occhi al sonno:

Dormono gli occhi, ma il mio core é teco,

Ed i pensieri miei dormir non ponno.

Indi a poco mi desto, e a te pensando

Mi trovo in quel momento;

E mille dolci cose a te, sognando,

Parmi aver detto; ma non le rammento,

Poi come le finestre apre l'ancella,

E 'l Sole a me conduce,

Credo quel Sol le tue pupille belle,

Credo che tu mi mandi quella luce.

O diletta, o diletta, o Sole, o raggio,

0 speme di mia vita,

Qual esprimere può, quale linguaggio

Questa dell' amor mio vampa infinita?

Ardo, palpito, moro; e notte e die

Il tuo bel nome io chiamo;

E, se altri non m' udisse, ir per le vie

Vorrei gridando: lo t'amo, io t'amo, io t'amo.

L' ACCADEMIA

DI SCIENZE E LETTERE DI CATANZARO

-

Quest' Accademia in auempimento dell' art. 44

del suo statuto

P U B B I, I C A

Il presente programma approvato nella sessione

tenuta il dì 4 del p. p. mese, relativo ai lavori

accademici del suo novello anno, che comincia dal

4 giugno 1865 ed ha termine colla prima dome

mica di giugno 1866.

Saranno continuati gli studi già cominciati:

1. Sulla popolazione delle provincie napolitane

e massime delle calabresi fino all'ultimo censimento.

2. Sulla pubblica istruzione.

3. Sulla pubblica igiene.

4. Sulle antiche città autonome della Calabria.

5. Sulla storia della Letteratura.

6. Su Dante.

7. Sulle opere di Eugenio De Riso.

Si occuperà inoltre:

1. A fare degli studi sulle condizioni fisiche,

geologiche, mineralogiche ed economiche della Me

dia Calabria.

2. A proporre de' miglioramenti, sia sotto il

riguardo economico che intellettuale, delle classi a

gricole ed operaie.

3. Ad illustrare patrii scrittori di scienze e

lettere, e massime coloro che non sono conosciuti

quanto meritano.

4. A studiare i vari dialetti calabresi e la o

rigine di essi,

5. A chiarire la patria istoria massime in quei

periodi che non sono debitamente descritti,

6. A fare in generale degli studi, giusta lo

Statuto, su quanto tende alla illustrazione delle per

sone e cose calabresi.

7. Ed infine a discutere le Memorie che sa

ranno presentate al concorso del premii con questa

data pubblicato. – Catanzaro 4 giugno 1865.

Letto poi l'art. 54 del suo Statuto fondamentale

del 7 aprile 1864, con cui è prescritto che ogni anno

nella sua tornata generale dee pubblicarsi un pro

gramma contenente due quesiti, uno scientifico, e

l' altro letterario, con la promessa del premio di due

medaglie, il cui valore, tipo e leggenda saranno in

esso determinati, da conferirsi a coloro che avranno

meglio trattato e sviluppato, mediante apposita Me

moria, gli argomenti proposti: Vista la deliberazio

ne ammessa dal corpo accademico del dì 23 aprile

1865 , con la quale furono stabilite le norme del

detto programma:

FA NOTO

1. È aperto un pubblico concorso di lavori sui

I due seguenti quesiti: Vita ed opere di Vincenzo De

Grazia. Vita ed opere di Cassiodoro. 2. E data a

tutti indistintamente, siamo italiani o stranieri, la

facoltà di potersi esporre all'indicato concorso, pur

chè i lavori, a norma dell'art. 47 del predetto sta

tuto, siano scritti in idioma italiano, latino o fran

cese. Sono però esclusi dal concorso i soci ordinari

dell'Accademia. 3. l concorrenti dovranno presen

tare le loro Memorie al Segretario dell'Accademia

per tutto il mese di febbraio 1866, scritte non di

proprio pugno, e senza firma o altre indicazioni,

che potessero farne conoscere o indovinare l'auto

re; avvertendosi che ove tali norme non saranno ri

gorosamente osservate, non si terrà alcun conto del

lo scritto. 4. Dovranno invece i medesimi concor

renti apporre alle loro Memorie un motto qualun

que, ed aggiungere alle stesse una scheda suggel

lata, avente al di fuori il motto segnato nella Me

moria, e dentro l'indicazione del nome, cognome e

domicilio dell'autore. 5. Esaminati dalle rispettive

Sezioni dell' Accademia i lavori presentati, e fatta

ne la relazione a tutto il corpo accademico, come

dall' art. 56 dello Statuto, si passerà alla votazio

ne segreta, ed a maggioranza assoluta si determi

nerà quali sono le due Memorie che meritano i pre

mi stabiliti. Poscia disuggellandosi la scheda contro

segnata col correlativo motto, sarà pubblicato il no

me dell'autore. 6. Le Memorie non premiate sa

ranno conservate nell' archivio dell'Accademia, e le

rispettive schede bruciate dopo 15 giorni del giu

dizio dato. Bene inteso però che se qualcuno dei

concorrenti desidererà che il suo nome fosse cono

sciuto, in tal caso egli potrà facultare la Presiden

za dell' Accademia ad aprire la scheda che gli ap

partiene, ed avrà pure il dritto di ritirare il mano

scritto, se così gli piacerà di fare. 7. Le altre Me

cedente articolo, e in caso contrario senza il suo

nome. 8. I premi che saranno attribuiti ai due con

correnti vincitori consisteranno in due medaglie di

oro del valore ognuna di L. 250. Esse porteran

la Sezione cui appartiene la Memoria premiata; non

chè quella dell'anno in cui furono coniate; e nel

l'altra faccia avranno il nome dello scrittore colle

parole: Premio al merito. 9. I premiati se invece

della medaglia preferiranno d'avere il suo valore,

potranno ottenerlo, facendone però la debita dichia

razione. 10. La pubblicazione del nome depremia

ti sarà fatta nella tornata generale del 1866, e la

consegna delle medaglie in quella del 1867.

Gatanzaro 4 giugno 1865.

Il Segretario Il Presidente

LIBoRio MENICHINI. LUIGI GRIMALDI.

E noi pubblichiamo questi due program

mi dell'Accademia Catanzarese per chiede

re al nostro caro Andreotti: Che fanno le

nostre Accademie Cosentine, che si mangia

no ogni anno 710 ducati? Si parla di Par

rasio: perchè non se ne ristampano e si tra

ducono l'opere, e non si pubblicano quelle,

che giaciono manoscritte, come ne si dice, nel

Convento di S. Giovanni Carbonara in Na

poli? Ci hanno tolto lo umido con Telesio:

perchè non se ne volta l'opera in italiano,

e se ne rende comune la lettura? Oli! sia

mo pur stanchi di gridare contro le nostre

due accademie divenute cadaveri. Settecento

dieci ducati! quante belle cose non potreb

bero farsi con quella somma? Ma non più

di quest'argomento vergognosissimo. Lascia

mo all' Andreotti il gentile impiego di agi

tare il turibolo innanzi a tutto cio ch'è co

sentino. Che cosa può dirsi ad un moribondo

che ti risponda: lo sto bene i

morie non premiate, ma ritenute come approvate, sa

ranno inscritte negli Atti accademici, colla firma del

l'autore, se costui si sarà rivelato ai sensi del pre

no in una faccia la indicazione dell'Accademia e del

Nè il DgE 39 IL 15 ſi g. A

Il giorno quattro dello stante la provincia nostra

perdeva un giovine, che le faceva moltissimo ono

re. Filippo Fera da Cellara moriva nell' età di 33

anni per aneurisma al cuore lasciando inconsolabili

quanti ebbero la ventura di conoscerne la bontà del

l' indole, e dell'ingegno. Amò la patria Italiana, e

di questo amore trovava bene l'esempio nella sua

famiglia. Nei moti gloriosi del 60 seguì la schie

ra dei volontarii nostri in qualità di soldato e di

chirurgo ; fermò poi la stanza in Napoli, divenne

caro ai più chiari cultori delle mediche discipline,

ne seguì i metodi , le lezioni , gli esperimenti,

non restò nuovo ai progressi giornalieri dell'arte

di Esculapio, ed affrontando gli esami di un concorso

veniva eletto medico ordinario del siſilicomio di Na

poli. Noi abbiam conosciuto ben pochi medici che

a quell'età fossero ricchi di solide ed ampie cogni

zioni quanto il nostro povero Filippo.

ll suo sapere era superato soltanto dalla sua mo

destia, e se quel luminoso intelletto non fosse sta

to anzi tempo estinto dalla mano della morte , in

Napoli le gloriose tradizioni dei medici Calabre

si si sarebbero continuate. Sperando di trovare un

conforto al suo morbo nell'aere natio, l'infelice gio

vine era tornato nella sua Cellara. Cellara è un pic

colo villaggio, al pari della grazia di Dio, il ge

mio si posa nei luoghi più umili: ah! perchè vi si

fermò così poco? Nella festa della nostra rigenera

zione, l'anima di Filippo Fera salì al padre di quella

libertà per la quale avea combattuto, di quella scien

za per la quale avea vegliato.

ANTONELLO – Dramma

--- e

Ant. Corina, Sbarra, udite? Ah! Signore, per

metti che i mici compagni ed io vi bacia

mo la mano. Ma no! siamo briganti, vi of

fendereste del nostro omaggio; anche il vo

stro capo ci respinse quando io me gli of

fersi pronto ad assalire questa prigione, e

liberare lui, e voi tutti.

Pacch. ( he? saresti tu Antonello?

Ant. Sonº io; e piansi nel vedere rifiutato il

mio braccio: quel rifiuto mi rendette di

sprezzabile a me stesso; pure volea veder

lo, e lo vidi. Poa ndomi a pericolo di vi

ta, venni qui in Cosenza e mi confusi nel

la folia presso al luogo del snpplizio. Ed

egli passo; passò ritto, e sereno innanzi a

tutti: il suo occi, io si fermò sopra la mia

persona, e non si chiuse più. lo mi vidi

sempre innanzi quell'occhio risplendere nel

le tenebre, come ti a stella sopra un mon

te lontano, da cui fossi diviso per un ab

bisso. E mi caddero le braccia, e mi sen

tii mesto e stanco, e le foreste non mi par

vero più belle, e la mia vita di brigante

mi sembrò orribile; e volli presentarsili.

Perchè, vedete, signore; io diceva a me

stesso: Egli era nelle mani dei magistra

ti, e non volle fuggire; io non vi sono,

e voglio andarvi. E mi pareva, che così fa

cendo mi sarei avvicinato a lui, a quello

occhio, che io vedeva lontano; e che tor

nando in città, invece dell' orribile tradi
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mento che ha cºlto me ed i compagni, a

vrei trovato pace.

Pacch. Mio Dio, perdona se in un momen

to di angoscia ho dubitato di te. No! la

virtù non è infelice; tu la coroni , tu la

premii, le concedi il potere che morendo

in croce tu avesti. Ecco! l'anima di Ban

diera ha redento un altr'anima ; il sangue

dei miei martiri compagni comincia a da

re i suoi frutti. Accostati, Antonello; acco

statevi anche voi, unitevi tra le mie brac

cia. Oh sentite! io nato nell'Italia setten

trionale abbraccio voi, figli del mezzogior

no; e verrà tempo che tutti i mei fratel

li abbracceranno i vostri fratelli. E come

potrebb'essere altrimenti? La più nobili vit

time son cadute, e nel loro sangue da tut

ti i punti d'Italia verranno i giovani a tin

gere le loro camice, per poi unirsi co

me fascio di folgori, e cacciare via i ti

ranni di nostra bell' Italia. Antonello, tu

piangi?

Ant. Piango di gioia: queste vostre parole mi

fanno molto bene.

Pacch. E questa gioia è la pace che spera

vi trovare. Il pensiero dei Bandiera ti spin

se a presentarti, e non dispiacerti di es

sere stato tradito. Fummo traditi anche noi.

Scena 2.

PADR ANTONIo e DETTI

Padr Ant. Perdoni il signor Pacchione, se

la interrompo.

Pacch. Che c'è, Padr Antonio?

Padr Ant. C'è che fin da jer sera ricevetti

la confessione di Antonello e degli altri suoi

compagni; e mi rimane a ricevere quella

di questi due. -

Pacch. Ma dunque si vuole mandarli a morte?

Padr Ant. Ecco: ho pregato l'Intendente e

il Commissario del re, che per telegrafo

chiedessero la grazia al nostro Sovrano, e

me l'hanno promesso.

Pacch. Padr Antonio, t'ingannano. Ad An

tonello ed ai suoi non aveano eglino man

dato un salvo condotto con la promessa del

la grazia sovrana?

Padr Ant. Quel salvocondotto era falso: fu

una perfida invenzione dell' Avvocato del

medesimo Antonello.

Pacch. Chi vi dice questo?

Padr Ant. L' intendente, e 'l Commissario.

Pacch. Padv Antonio, vingannano.

Padr Ant. No! l' Intendente la non può fi

gurarsi quanto sia dispiaciuto di questa per

fidia: l'ho veduto con questi occhi pian

gerne dal dispetto.

Pacch. Oh governo d'infami , e d'ipocriti!

Ma non vi ebbe un Maresciallo , ed un

Capocivico, che furono portatori di cote

sto salvocondotto , che voi mi dite falso?

Padr Ant. Vi chipero; ma di quei due che

vuole le risponda? Mi stringo nelle spalle.

Pacch Infami tutti, traditori tutti! Ritorno

nel mio bugigattolo, miei cari amici. Son

prigioniero al par di voi; pure mi offro ai

vostri servigi ( esce )

Scena 3.

DETTI, tranne PACCHIONE

Ant. Padr Antonio, che pensano i miei com

pagni? Si ricordano di me? mi perdonano

essi ?

Padr Ant. Ne domandano sempre , pensosi

più di te, che di sè medesimi.

Ant. O cuori di amici! Voglio vederli; perchè

me ne hanno separato?

Padr Ant. Ti servo subito.

Sbar. O Antonello, ti prego a non lasciar

mi in questi momenti; ho bisogno che tu

mi dia animo.

Aat. Ecco, ti resto qui vicino: che vuoi che

ti dica?

Sbar. Voglio confessare i miei peccati ad al

ta voce ed alla tua presenza; e più che l'as

soluzione del monaco credo essermi neces

saria la tua. Ora senti: noi siamo compa

gni a più di venti anni, e ti ho conosciu

to sempre fedele. Perciò voglio credere

quello che tu credi, e nello altro mondo

andare dove tu vai. Dimmi dunque sullo

onor tuo: l'inferno ci è?

Ant. Povero Sbarra! perchè mi fai questa di

manda ?

Sbar. Te la fo, perchè se Dio non mi rice

vesse in paradiso, me ne dorrebbe poco:

gia sono avvezzo a soffrire; bandito dal

paese ho vissuto tanto quanto mediocre

mente; e bandito dal cielo troverei pure un

cantuccio, chi sa dove, e vi starei a mio

bell' agio. Ma l' inferno è altra cosa , e ,

credimi, quando vi penso, ho i brividi ad

dosso. Ci è dunque l'inferno?

Ant. Ci è, caro Sbarra, pur troppo ci è.

Cor. Ed io confermo; e quando tu ci andrai,

mio bel bestione, il diavolo penserà ad ac

crescere le legna. Vedrai una sedia; ti par

ra pinta in vermiglio ; ma nel sedervi ti

sentirai sotto un cerchio di ferro infoca

to, su cui le tue carni arderanno.

Sbar. O Corina, non farmi il buffo in que

sti momenti. Padr Antonio, ajutami. Ho un

viluppo quì di brutte cose sulla coscien

za, e non posso distrigarlo. Che debbo di

re? Ho da inginocchiarmi?

Padr Ant. Rimanti al tuo posto.

º bar Io dunque dico che sono stato pessimo,

un ladro, un assassino; insomma mi sento

brutto.

Cor. Non occorre dirlo: il volto ne fa fede.

Sbar. Corina, e da capo? Non molestarmi ;

ho bisogno di tutta la mia pazienza

Padr Ant. Devi specificare i tuoi peccati.

Quanti omicidii hai commesso?

Sbar. Ci ho pensato stanotte, e mi è sem

brato di far tre miglia di strada tutta co

perta di sangue. Ah! il Signore abbia mi

sericordia di mc! Ne ho uccisi ventisette.

Cor. Son ventotto.

Sbar. Son ventisette, Corina.

Cor. Ed io ripeto ventotto. Quella donna, cui

tirasti una pugnalata nel ventre, era gra

vida, o no? Ancora mi si fanno ritti i capelli a

pensarvi: dalla ferita si vide uscire la ma

no chiusa della creatura.

-

Padr Ant. Figlio mio, è vera tanta barbarie?

Sbar. E' vera, è vera . . . O me infelice !

io merito l'inferno.

Cor. E ci andrai.

Sbar. Abi! Ahi!

AVVISI

Nel secondo Bazar di Paolo Ferrante largo Vesco

vado trovasi un grande assortimento in chincaglieria,

con positivo ribasso ; come ancora armi da lusso

delle primarie frabbriche, ed a prezzi discreti.

Nella Libreria del sig. Traiano Ippolito sono ven

dibili le seguenti opere:

Padula – L'Apocalisse 2° ediz. . L. 2: 55

Vercillo – Cron logia Elementare » 2: 55

Mastriani - I verini della Società moderna n 5:00

Balsano – Il vero amor di patria » 0: 30

Elia – Il magnetismo animale spie

ato in poche parole. . . » 1: 50

Stocchi – L'arpa di Davide, Canzo

niero Cristiano . . . . . .

Il Papato e l'Italia . . . . .

La Cetra della prima età 2.º ediz.

Mortati G. – Lettere di Adolfo 0

scar prigoniero di Stato (Firenze 1865)» 1: 50

De Rose (Parroco) – Elenenti di Geo

grafia 1. e 2. parte ( Cosenza 1865) » 0: 50

Parisio D. – Dramma in 5 atti . » 1: 50

Inchiostro nero d'ottima qualità a C. 50 lamisura.

Sono vendibili ancora molte opere per la istruzio

ne elementare, di tutte le classi, con arredi, glo

bi, atlantini, lavagne, matite, carte geografiche di

Italia e d'Europa con le strade ferrate pubblicate

nel corrente anno 1865, come pure i Programmi per

gli esami ginnasiali e liceali secondo il decreto del

29 ottobre 1863, attualmente in vigore.

ºp, corso del mese si attendono le cinque leggi di

unificazione ultimamente votate dal Parlamento.

» 1: 60

» 1: 30

» 1: 00

» 1: 00

Astegno, Legge comunale e provinciale

commentate. . . . . . -

ARMI DI LUSSO. Presso del signor

Gaetano Noce, Negoziante Orefice in Co

senza, trovasi un grande assortimento di

armi da fuoco, delle primarie fabbriche

di Francia e del Belgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da L. 26 a 51

Revolvers doppio sistema di 7 9 e

» 5: 00

12 mpm . . . . . . « 51 « 170

Carabine Revolvers da tirare palle

e pallini . . . . . . a 150 a 300

Fucili da caccia a 2 colpi, fettuc

cia o damasco garentiti . a 51 « 200

Idem l.efaucheux sistema s mplice

o doppio . . . . . . « 125 « 425

Assortimento completo di articoli da caccia di

1° qualita per fucili Lefaucheux.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers. Detti di

diversi sistemi per caricare con economia

e facilta i fucili Leſaucheux.

Cariche per Revolvers 1° qualità,

M. B. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli.

Tutte le armi si vendono a pruova.

Deposito generale in Napoli presso L.

Baston Negoziante, 50 vico Baglivo U

ries 5.º piano.

Nonchè l'inocoli, Sterioscopi, Figu

re fotografiche, forse da Viaggio, Al

bum per fotografia, portamonete, pi

pe e bocchini di vera spuma, tutto a

prezzi discreti.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

CosENza – TuroGRAFLa Migliaccio,
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AVViS0 – Questa è l'ultima volta che

avvisiamo amichevolmente gli associati, i

quali assolutamente voglionsi rendere mo

rosi; in appresso faremo uso di ciò che

la legge ci accorda. E dispiacevole pur

troppo che di tutti gli abbonati appena un

terzo abbia soddisfatto al pagamento, men

tre altre due terzi si rendono sordi alle

nostre preghiere, ed intanto col 20 del

corrente termina il trimestre !

LA RISPOSTA

DEL SIGNOR FRANCESCO SAN LAZZARO

--

Attaccando il Municipio pel modo in

consulto della sua petizione al re, cre

demmo di far salva la capra ed i ca

voli: far salva la capra, e dare una sod

disfazione agl'impiegati, far salva i ca

voli, e vendicare l'onore di Cosenza.

Fatta in un momento che qualche tri

sta cometa passava sul capo del Muni

cipio nostro, quella malaugurata peti

zione, lodevole pei motivi che l'aveano

consigliata, ma male concepita e peg

gio scritta, nuoceva, non giovava a Co

senza, e letta nelle più culte città, dove

gl'impiegati, per dare altrui materia di

riso, avean curato di spedirne migliaia

di copie, era a temere che facesse cre

dere i Cosentini un popolo d'ignoranti,

di falsarii, di retrivi e di maldicenti.

E noi protestammo. Protestammo per

mostrare a quanti non ci conoscono, che

altro è Cosenza, altro il municipio di

Cosenza, e che i Cosentini non sono punto

conmplici, e responsabili degli errori di

quelli, che se ne chiamano i rappresen

tanti. Ma se credemmo che gl'impie

gati sarebbero rimasti contenti alla no

stra protesta, c'ingannammo. Ecco: il

sig. Francesco San Lazzaro ha mandato

fuori un suo scritto, e noi ligii unica

mente alla verità protestiamo pure con

tro alcune parti di esso. Il San Laz

zaro parla con amore di Cosenza, ed ha

fatto bene; non attacca il municipio, ma

un individuo, e quì , a creder nostro,

ha fatto male. Attaccando un munici

pio non si offende nessuno, ma attaccando

un individuo, per misurate che siano le

parole, si versa sempre nel pericolo di

dire cose spiacevoli. L'individuo attac

cato è il signor Andreotti. Quanto si

dice in quello scritto contro la petizione

del municipio è inappuntabile; ma ciò

che concerne l'Andreotti offende l'opi

nione e la coscienza pubblica. Chiamarlo

uomo bisbetico e di sfrontate ambizioni,

avere le parole di lui in conto di sar

casmi reazionarii, e di ragli di asino,

è troppo, assai troppo. L'Andreotti ha

mollo cuore, molta mente, e modestia

eguale alla mente ed al cuore; è amato,

stimato universalmente, e di uomini rea

zionarii come lui ne vorremmo una doz

zina per paese. Due sono i suoi torti,

la soverchia condiscendenza, e l'essere

rimasto membro d'un municipio, di cui

avea rifiutato ad essere capo. Quando

vide che da quel municipio si erano ri

tirati i Giannuzzi, i Telesii, i Lupinac

ci, i Ferrari, i Matera, i losco, ed i

migliori medici, avvocati e professori

nostri; quando vide l'amministrazione del

paese rimasta in mano di persone, che,

tranne pochi, senza il prestigio della

nobiltà, della scienza e della ricchezza

non hanno autorità, nè spirano fiducia,

anche se facessero miracoli, avremmo

desiderato che l'Andreotti un pò più te

nero del suo decoro avesse detto: Il

municipio non è luogo per me. Egli in

vece volle restarvi credendo di giovare

al paese, e veggasi ora frutto che ne

coglie. La colpa dell'intero municipio

si riversa su di lui; e certo in quella

malnata petizione altro non vi messe di

suo che l' erudizione storica.

Ma le ingiurie, e le contumelie tri

viali, che per onore di Cosenza non do

veano dirsi, e per vergogna di Cosenza

si dissero; le ingiurie e le contumelie,

per le quali, a salvare la riputazione

della Calabria, noi demmo bravamente

addosso al Municipio, non uscirono nè

dalla bocca, nè dal pensiero dell'An

dreotti, ma gli vennero suggerite; ed

anzi ebbe a contrastare a tali, che vo

leano quell'ingiurie più esplicite. Or

siffatte ingiurie, che c'irritarono in boc

ca del Municipio, c'irritano del pari in

bocca del San Lazzaro. Le son poche,

ma pungenti, e quella soprattutto sullo

ingresso dello scritto è calunniosa, in

civile, e villanissima. – Noi che fac

ciamo il mestiero dello scrittore sappia

mo che l'animo di chi scrive sopra pas

sione è simile alla botte. Il primo vino

dello spillo spiccia sempre torbido, e la

prima frase è sempre la peggiore.

Un altro luogo ci ha ferito nello scritto

di San Lazzaro, quello dove dice che

per essere Cosenza nel centro della

Provincia dovrebbe d'un salto volare a

Spezzano Albanese. Queste parole, sia

mo sicuri, che furono lì messe senza

veruno secreto intendimento ostile ai Co

sentini; ma che volete? Leggere quelle

parole e ricordarci che le milizie sono

da Rogliano passate in Spezzano fu tutto

uno: ci turbammo fortemente, e chie

demmo a noi medesimi: Sarà possibile

che si pensi di togliere a Cosenza la sede

della Provincia? Se ciò è vero, sappi,

signor San Lazzaro, che il Bruzio giura

per santa Maddalena, che Cosenza ri

marrà Cosenza. Se il Municipio non sep
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pe difenderla, la difenderemo noi; se il

Municipio, facendo una petizione, sba

gliò l'indirizzo (!), l'indirizzo lo trove

remo noi. -

Torneremo su questo argomento, ed

intanto diciamo al Municipio di giovarsi

dei consigli, coi quali termina lo scritto

del San Lazzaro. Pensare alle strade, alla

illuminazione serale, alle grondaie che

subbissano, alle sepolture che appesta

no, ai rigagnoli che annegano è il mez

zo, onde il Municipio può giovare a Co

SCI128.

Corrispondenza

Signor Padula

Ho in pregio parteciparle che questa So

cietà Letteraria ALESSANDRO POERIO la

nominò a suo Socio Onorario conformemente

all'articolo 8 dello Statuto annesso alla pre

sente, acciocchè fosse Ella informata dello

scopo, a cui mireremo con ogni nostro po

tere. Il diploma corrispondente le sarà man

dato in seguito alla sua accettazione.

Son certo trovare buone accoglienze in Lei

e presso coloro tutti, che hanno a cuore il

progresso deil' umanità, ed in ispecie quello

della gioventù, sicura speranza pei futuri de

stini delle nazioni.

Con piena osservanza

Catanzaro 11 giugno 1865.

Il Presidente

GIUSEPPE GIAMPA.

Il Segretario

F. MALLANEo.

Egregio sig. Giampà

Accetto volentieri l' onore, che codesta

brava Società Letteraria, la qual porta il no

me di un valentuomo, per cui tanto lustro

venne alla Calabria seconda, ha voluto accor

darmi. Ringrazio Lei, signor Presidente , e

tutti i valorosi Socii, che le fanno corona.

Le preoccupazioni politiche han già da per

tutto peggiorato le condizioni delle lettere;

e però unisco i miei ai plausi sinceri che tutti

i buoni fanno alle Signorie loro per aver fat

to, di accordo con l'Accademia di Scienze

e Lettere, che la nobile Catanzaro preceda

le altre città di Calabria nei miglioramenti

si civili, e si letterarii. Gradisca per sè, e

faccia gradire ai Socii l'espressione della sti

ma, e gratitudine mia, e ini creda

Di Lei Cosenza 4 luglio 1864.

Devotis servitore

VINCENZO PADULA.

LETTERATURA

E. Uoust» E LA NATUR a

1. Agostino Paradisi ha detto, che le cose siano

- - -

o brutte nella natura. E ben assai prima di lui,

alla dimanda: Che fosse la Poesia – erasi concor

demente risposto: un'imitazione della natura, o per

lo meno della bella natura. E benchè questa defi

nizione confonda l'arte di Omero con quella di Fi

dia e di Polignoto, a miglior dritto che quella, imita

trice della natura, pure ai di nostri udiam dire gior

nalmente: Questo tratto è in natura! questa descri

zione è naturale! questo carattere ha naturalezza !

e in tutte le poetiche del mondo, è sempre la na

tura che s'invoca come maestra dell'arte.

2. Ma che cosa è questa natura? La natura og

getto dell'arte è diversa o identica a noi? È l'arte

che la natura, o la natnra che abbella l'arte? È

dal mondo esterno che l'idolo brillante del Bello

viene in noi; oppure da noi esso si diparte per ver

sarsi su quello? Fa meraviglia come queste dimande,

che tutte sono espressioni d' una sola, vengono ec

citate e risolute insieme da un vocabolo. Il latino

mundus che significa l'abbigliamento d'una donna

galante, il corredo della sposa, il frivolo tesoro del

la specchiera, dinotava eziandio tutto il complesso

degli esseri, cui diciamo Mondo o Natura. Questa

venne chiamata abbigliamento, splendida toga d'uno

spirito interno ed animatore; venne immaginata co

me una giovine sposa collocata da Dio in mezzo

al turbinoso vortice del tempo, e sorridente alla

luce del suo creatore. Ciò richiede una spiega. Im

maginiamo dunque un uomo primitivo, grezzo come

le pietre di Deucalione che lo produssero. Siccome

lo intelletto varca dal noto all'ignoto, siccome mi

sura le nuove idee sopra l'antecedenti; quello uo

mo non conoscendo altro che il proprio corpo ra

gionerà nella seguente maniera: « lo sento me den

a tro questo corpo: sento che la perdita successiva

a delle mie membra non distruggerà il mio spirito.

« E non concepisco me senza di esse? il voler mio

a passa nel corpo, e lo nuove, e l' agita e lo av

a viva. Io son dunque diverso dal corpo; il mio

a corpo mi cuopre; è il vestimento, l'abbigliamento

dell'anima mia. Ora i corpi che mi circondano,

« figurati, estesi egualmente che il mio, passano

a a vicenda dal movimento alla quiete. lo muovo

« il mio corpo, ma gli altri corpi la che sono mos

a si? Delibe avervi un altro Spirito simile al mio,

a il quale muovasi celato sotto la multiforme con

a gerie degli oggetti esterni, e questa congerie ma

a teriale è Mondo, ossia veste ed abbigliamento di

a uno spirito interno ed animatore. – Ecco il ra

giouamento dell'uomo selvaggio. Più. Egli darà un

nome a ciascuno dei corpi esteriori, chiamerà Capo

la vetta del monte, piede la radice, Ventre lo speco;

chiamerà pelo l'erba che folta verdeggia sulla ter

ra; ossa le pietre e vene i fonti ed i fiumi. Dirà

occhi il Sole e la luna; ed al par degli Scandinavi

crederà vedere nella volta celeste l' immenso cranio

imbianchito d' un estinto gigante. Facciamo alto a

tali esempi, e rendiamoci conto del fare di questo

uomo. Perchè mai egli diede i nomi di suo corpo

agli oggetti della natura? perchè ha giudicato del

l'ignoto col noto; perchè, per istinto notato dal Wi

co, l'uomo fa sè regola dell'universo. Sicchè egli

pareggiando e misurando il mondo con sè medesi

mo, viene a comunicargli la sua grandezza e misu

ra, a concedergli i suoi pensieri ed attributi, a per

sonificarlo insomma e farne un altro grande uomo

a lui medesimo somigliante. Ed ecco l' uomo addi

venuto naturalmente poeta; ecco, come l'origine del

la poesia mostra esatto il nome che le apposero i Gre

ci: Creazione! E la Lingua romana, emulando la

greca, sublimemente chiamò questo Mondo un Abbi

gliamento,riconoscendo così il bisogno, e l'istinto, onde

tº

belle o brutte nell'imitazione, secondo che sono belle l'uomo si conduce ad abbigliare, e vestire questo

mondo colle sembianze, pensieri ed attributi suoi.

3. Ed ora siamo in grado di satisfare alla già

proposta dimanda: I, uomo imita la natura? No!

l'uomo non imita, ma crea: la poesia fa la toilette

alla natura, spiega sopra di lei un velo nuziale e

fantastico. La natura è per lui ciò che per Pigmalione

era la statua. – Il buon re di Cipro lavorò sopra

informe mole di marmo; ogni nuovo giorno vedeva in

quel marmo scolpito un nuovo pensiero, abbozzata

un'idea nuova, istoriato un nuovo desiderio, una

nuova parte dell'anima dell'artefice. – E quan

do quella statua fu la storia del cuore del buon re,

e il giornale delle sensazioni di lui, che le manca

va per ultimo? Le mancava che palpitasse, arros

sisse, piangesse ai baci di lui: e la fece tutto ciò,

quando l'anima dello artefice le comunicò sè me

desima. È così che la poesia abbellisce la natura;

l'uomo, che la ritrae, trova in essa sè medesimo,

ripiglia da lei quanto le diede, legge sulle di lei

facce ciò ch'egli stesso vi aveva scritto. – Sicchè

se Platone disse il mondo un grande animale, con

maggior verità noi lo diremo un grande uomo.

La natura non è perciò nè bella, nè brutta; ma

quale l'uomo se la crea. Ed a ragione esclamava

un povero poeta, che cantore dell' amore non ne

ottenne un sorriso: " Ah! Donne ingrate e crude

li, siamo noi che vi facciamo così belle! » Ed in

fatti, perchè bello è il riso, belle le chiome e gli

sguard, bello il voltº e bello il portamento di quella

fanciulla? Perchè il poeta vede in quel riso il tre

molio d'un raggio di Sole cadente in limpida fonte;

gli sparti capelli del Sole sfioccati dalle nuvole in

quelle chiome; la porpora dell'aurora in quel viso;

e le cadenze e i dolci numeri d'una musica in quel

portamento. Nel culto di qualunque bellezza l'amante

più platonico ama pur sempre in essa le proprie il

lusioni e quei pregi ch'egli vede in lei, perchè e

gli ne l' abbigliò. – Ho detto che l'uomo legge

nella natura quanto egli vi ha scritto, riprende quan

to vi ha posto, ritrova in essa sè nedesimo: per

ciò il bello è immutabile, perchè l'uomo è sempre

lo stesso nell'essenza. Gli oggetti della nature non

sono belli, ma piacevoli: il bello è immutabile, il

piacere è un Proteo. Il sentimento del bello pro

duce in noi ammirazione, impaziente scontento di

noi medesimi, smania l'un'altra esistenza, e quel

l'affanno è vaporoso, è senza motivo, e quando

giunge per gradi alla paura che l'uomo sente di sè,

il bello alliviene sublime. Insomma il bello è tutto spi

rituale ed et rno: il piacere è corporeo; il bello è la

Psiche, il piacere é la Venere plebea; ma come

dal nodo dell' anima e del corpo risulta l'uomo,

così dal sodalizio del bello e del piacere, della Psi

che e della Venere, risulta la perfezione e quella

Venere celeste e sapiente ch'empiva il cielo plato

nico di splendori e di armonie. E poichè gli og

getti piacevoli sono vari presso i vari popoli ed i

varii climi; così ciò che si vede di variabile nel

l'idea del bello deriva dall'elemento piacevole che

vi si combina. Cercate dunque quelle sensazioni

piacevoli che sono costanti, perchè costanti ne so

no le cagioni: improntate su di esse un'immagine, u

ma rimembranza dell' uomo, dei suoi destini, delle

sue facoltà, ed avrete il bello. Noi vogliamo tro

vare nella natura ed in ciascuno suo essere un'im

magine in grande di noi medesimi; senza di che la

natura non sarà bella, ma piacevole. Piacevole mi

è la Primavera goduta in campagna: la libera re

spirazione, il vasto e vario impero della vista, l'au

ra tepida e recreante mi coloriscono le gote ml ac

celerano il corso del sangue: ma dopo aver lette

e meditate quelle amabili prose del Pindemonte, io

ritrovo la campagna non più piacevole, ma bella,
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E come ciò avviene? Avviene, che la natura cam

pestre sarebbe morta ed inanimata per noi, se ogni

sua scena non concitasse il nostro pensiero e le no

stre rimembranze, nè facesse sentire noi a noi

stessi. Questo appmnto opra il poeta, che non ci

fa vedere il fiore nel fiore, nè le stelle nelle stel

le; ma sopra ciascuno oggetto naturale pinge un

pensiero dell'anima nostra; e nella rosa ci figura

la improvvida gioia delia pubertà e il respiro d'una

donzella, nella violetta la vita estatica della vergi

ne, nel ruscello la fugacità degli anni, nella far

falla la fanciullezza spensierata, e nell' inalterabile

teatro dei cieli la promessa d'una vita futura. On

de il poeta non sarà mai poeta finché ci dipinge

l'erba come verde, il Sole come biondo, il cielo co

me azzurro, e come vermiglia l'aurora: anche ove

conduca queste pitture con la più fina correzione,

il nostro cuore non batterà, se non quando vedre

mo in quegli oggetti un'immagine, una circostan

za che ci faccia pensare a noi; e l'uomo, come un

novello Narciso, specchiandosi nella limpida super

ficie della natura amerà in essa la sua propria im

magine e bellezza.

(Continua)

MANIFESTO D'ASSOCIAZIONE

-

Grande Dizionario degli uomini illustri d' ogni tem

po e d' ogni nazione, e delle principali famiglie

italiane, compilato per cura del Professore In

mosesnzo Mataca rase, e di G. soruana in un i

e G. Pozzoli, e che si pubblica in Milano.

Di quest'opera importantissima, che mette sot

to gli occhi del lettore il movimento politico, ci

vile ed industriale di tutta l' Europa passata e pre

sente sino ai giorni nostri, annunziammo la pub

blicazione fin dall'anno passato. L'editore Giulio

Pozzoli ha mantenuto le sue promesse: già le pri

me tre lettere sono pubblicate, e la correzione non

lascia nulla a desiderare. – La prima edizione di

quest' opera trovò molto smaltimento nelle nostre

provincie, ed in quei tempi beati si vendette assai

cara. E questa seconda edizione ricca di molti ed

assai molti articoli, e di appendici importantissime,

e che si pubblica settimanalmente a 30 centesimi il

foglio, nerita di occupare un posto in tutte le bi

blioteche, e sopra il tavolino dei giovani studiosi.

Nell'appendice cronologica, che chiude l'opera si

troveranno in serie progressiva

I Re, i Consoli, gl'Imperatori di Roma, e di 0

riente – I papi e gli antipapi – I Dogi di Vene

zia - I Dogi di Genova – I Duchi di Milano –

I Granduchi di Toscana – I Conti e Duchi di Sa

voia – I principi di Piemonte ed i re di Sardegna

fino a Vittorio Emanuele II – I re di Napoli –

Gl'imperatori di Germania fino all'attuale regnante–

I re di Francia, d'Inghilterra e di Spagna. Più –

Le razze degli odierni popoli – La situazione dei

popoli antichi comparata a quella dei moderni , e

le principali invenzioni e scoperte con le loro date.

E l'interesse che sentiamo per la diffusione dei

buoni libri tra noi, e massime degli storici, la cui

lettura ci fu sempre interdetta, grazie al governo

borbonico che voleva tenerci all'oscuro degli altri

popoli, ed ignari delle glorie avite e contemporanee,

ci spinge a raccomandare ai nostri lettori l'asso

ciazione alla opera predetta. Essi potranno spedire

per ogni dieci fascicoli un vaglia postale di lire 3

intestato a Giulio Pozzoli in Milano via di Chiara

valle N. 1 1.

ANTONELLO – Dramma

-

Scenn 4.

CoRINA solo.

Finalmente son solo. Ah Corina, Corina,

vi capitasti nella rete come un merlo. Sei

una bestia, Corina. Io te l'avea detto: Co

rina, bada, quel Capocivico e quel Maresciallo

son due traditori; e tu bestia di Corina che

sei non volesti darmi ascolto. Or ben ti sta:

rompi quei cancelli se puoi. Del resto mo

rire come un lecco non voglio. (t ae una

pistola). Pistoletta mia, bella mia, io ti chia

mero santa pistola, se sarai buona. La pol

vere ci è, il cappelletto ci è, e se invece di

un colpo ne avessi due, santa pistola, io ti

darei l'anima.

Scena 5.

PADR ANTONIo, LE DUE DONNE, IL MAREsciallo,

IL CAP0civico, e detto, i

Padr Ant. Figlio mio, ti ho condotto le tue

amiche, cd i tuoi amici.

Cor. Prima le amiche, e poi gli amici. ( E

scono tutti, tranne le due donne

1. Don. O Corina, in che stato li troviamo !

(piange :) -

2. Don. Io non posso pensare al brutto tra

dimento che ti hanno fatto.

Cor. Mie care bellezze, non vi affliggete: la

crime non posso vederne. Ho vissuto al

legro; allegro voglio morire. Lisciatemi il

mento e tiratemi la barbetta , come una

volta, e mi farete piacere.

A. Don. e 2. L'on. Questa tua spensieratezza

maggiormente ci addolora. Sei forse vicino

alla morte, e puoi ridere, e puoi parlare

cosi ?

Cor. Vorreste ch'io fossi il mio boia? Asciu

gate le lacrime, ed udite. Quando mi sa

prete morto, andate tutte e due nella Sila

alla contrada Cariglione: vedrete tre agri

fogli in fila, scavate attorno a quello di

mezzo, e troverete sei mila ducati in oro.

Tre saranno i tuoi, mia bella occhi-capri

na, e tre i tuoi. Avrete così una bella dote,

e vi troverete un marito.

A. Don. Queste parole ci sono al cuore al

trettanti coltelli.

2. Don. Noi abbiamo amato la bella vita tua,

non gia il denaro; non vogliamo nè i tre

mila ducati, nè il marito.

Cor. Voi vi piglierete l' una cosa e l'altra,

amiche mie. Ora andate, e ricordatevi di

II) e.

4. Don, E ci scacci così subito?

Cor. Non ho altro a dirvi. Uscite, e fate en

trare i miei amici.

4. Don. ( Ma che sorte di amici! Sono due

2. Don. infami.

Cor. Non parlate contro il prossimo: voi li

calunniate.

1. Don. Ci rivedremo altra volta?

Cor. Lo spero. (Le donne escono ) E così vi

saranno due persone, che al sapermi morto

diranno: Povero Corinat – Le loro lacri

me son vere o simulate? Che mi preme, il

saperlo? Son lacrime.

Mar.

Capociv.

(or. Venite, miei buoni amici, siete sempre

i padroni.

Mar. Corina, vedi come due giorni han ba

stato a farmi vecchio. Sono antico ed o

norato militare, e il pensiero che chi non

mi conosce possa credermi traditore mi rode

l' animo.

Cor. Che v'importa di ciò che potranno dire

gli sciocchi? Il tradito son io, ed io so tut

to. Non credete già che io sia bambino.

Capo civ. Anzi. -

Cor. E so che tutta la colpa è dell'avvocato,

che ingannò voi e noi.

Mur. Ed io, te lo giuro, farò le vendette

vostre e le nostre. Quell'infame si è na

scosto, ma come caccerà il capo fuori, glie

lo tagliero dovunque lo incontri. Lo faro,

o io non son io.

Cor. Non uccidere nessuno, mio caro Mare

sciallo: io gli ho perdonato. Mi ho rovi

nato il corpo, non vò dannarmi l'anima:

intendo di morire in pace con tutti. Non

è l'avvocato, ma è Dio che mi tradisce;

e Dio mi tradisce, perchè io, scellerato che

fui, tradii lui. E non ha egli detto che

chi uccide di coltello, deve morire di col

tello? La mia morte è giusta, assai giusta;

anzi quello che soffro è poco ai miei me

riti. (piange )

Mar. Ma che vuol dire quel pianto? L'In

tendente ha chiesto per telegrafo la vostra

grazia, e dovete sperare.

Cor. Io non ho che farmene della grazia del

re; voglio la grazia di Dio. Ahimè! l'in

ferno mi sta sotto i piedi, il diavolo mi at

tende e me lo ha detto Padr Antonio, uo

mo santo e detto, ch'ei non basta dire Si

gnore! Signore! per andare in Cielo, ma

ci vogliono opere huone ; ed io ( oh me

infelice! ) avrei i mezzi da farle, ma non

posso.

Mar. Che intendi dire?

Cor. Intendo dire che io ho rubato, ho scan

nato; e se potessi del mio denaro parte re

stituirne a chi l' ho tolto, e parte spen

derne in elemosine, io placherei i miei ri

5

t E permesso?

morsi.

Mar. E voi spendetelo.

Cor. Spendetelo! E come volete che io pigli

il mio denaro se sono prigioniero?

Mar. Mandate altri invece vostra.

Cor. Ah ! voi medesimi il diceste ch' io non

non sia ragazzo; e quel denaro ho saputo

nasconderlo in modo che altri nol trove

rebbe così facilmente. O miei cari amici,

cercate ad ottenere dall'Intendente licenza

ch' io, accompagnato da quanti gendarmi

vorrà lui, mi conduca per un giorno in

campagna.

Mar. Ciò non si può.

Cor. È vero: io già lo sapea che non si può,

ma non credevo a me stesso, ed ho vo

luto chiederne a voi. Ventimila ducati ,

ventimila peccati! O me infelice! e do



4 I L B IR U Z I O

vranno perdersi, rimanere sepolti chi sa

fino a quando sotterra... cadere in mano

di qualcuno più scellerato di me, che se

la sbajoccherà alla mia barba .. mentre

io per non aver potuto fare elemosine sta

rò a bruciarmi eternamente nell' inferno!

Ahi! Ahi!

Mar. Capo civ. Povero Corina, ci fai pie

tà; ma rivela il luogo all' Intendente, ed

egli manderà tanti uomini a scavare nel

luogo indicato , che troverà certo il tuo

tesoro.

Cor. L' Intendente? Io non mi ſido dell'In

tendente.

Mar. Fidati dunque di Padr'Antonio: è uomo

di coscienza.

Cor. Degli uomini di coscienza io dubito so

prattutto. Padr Antonio consiglia agli altri

il bene; ma egli temo che nol faccia; ed

i miei ventimila ducati servirebbero ad in

grassare i suoi monaci, non già i poverelli.

Mar. Hai ragione, Corina; tu sei accorto.

Ma dunque che ha da farsi?

Cor. lo faceva assegnamento su di voi, ma...

Mar. Che vuol dire quel ma ?

Cor. Perdonate alla mia franchezza ; ma io

temo di voi quello che di Padr Antonio.

3.ar. Ed io dico alla mia volta: perdona alla

mia franchezza. Mille ducati mi bisognano,

e me li piglierei; altri mille occorrono al

nostro Capo-civico, e se li piglierelbe; una

del resto, sii sicuro, si farebbe il voler tuo.

Cor. Questa sincerità mi piace, e voglio pre

miarla. Pigliatevi tremila ducati ciascuno:

siete contenti?

Mar. Sì; ed ora?

Cor. Ed ora vi dirò dove sia il mio tesoro.

Sapete la contrada Santa Barbara?

Mar. Si.

Cor. Sapete quei due grossi pini al di la della

ſiumara?

Mar. Si.

Cor. Sapete la grossa pietra che si trova sulla

sponda sinistra della fiumara ?

Mar. Sì.

Cor. Ebbene! io ho diviso il mio tesoro, dieci

mila in un punto, dieci mila in un altro.

Il forte sta ad indovinarci ; ed ecco co

me si fa – Mettetevi li dritti; suppon

ghiamo che voi siate i due pini, questa

qui la pietra. Voi vi fermerete sulla pic

tra; poi guardando i pini camminerete in

manzi a voi cinque passi e mezzo. Giunti

qui , piglierete due pistole. Eccone una ;

avete voi l'altra? Grazie. Dunque uno di

voi camminerà con una pistola alla destra,

con una pistola alla sinistra; toglierà di mira

il centro dei due pini, poi devierà in fuori

il braccio lentamente di un palmo dal pun

io di mira, e farà fuoco: le due palle an

dranno a cadere nei due punti dov'è na

scosto il denaro.

Mar. Bravo, Corina! avevi ragione a dire che

difficilmente altri avrebbe potuto ritrovarlo.

Cor. Non vi movete ancora: ci è altro a dirvi.

Mar. Cue cosa ?

Cor. Ci è clie i traditori pari vostri debbono

marire eosi. (Scatta le due pistole; il Ma

resciallo e il Capo-civico cadono morti).

Scena 6'

L' INTENDENTE, PACCHIoNE, PADR ANTUNIo,

E GENDARMI.

Padr Ant. O Dio ! che facesti?

Cor. Mi ho levato dalla coscienza due pec

cati mortali.

Int. Ah Corinal mentre chieggo la tua gra

zia al re, tu commetti nuovi misfatti. Gen

darmi, pigliate costui, Antonello e tutta

la banda, e da questa prigione si condu

cano al carcere centrale. Questo po di ri

gore, di cui sono io pel primo dispiaciuto,

è necessario dopo quanto è al presente sc

guito. Gendarmi, levate quei due cada

veri; Pacchione, rimanete con me; Padre

Antonio accompagna quei due poveretti.

( escono tutti).

Scena ultima

L' INTENDENTE e PACCHIONF.

Int. Or vedi, caro Pacchione, quanto foste

stolti ad attaccare il trono del nostro re.

Voi liberali siete fanciulloni, e nulla è più

facile che l' ingannarvi. Noi usiamo l'ar

te, l'ingegno, che a voi manca. Eravate

in Malta; lo sapemmo, e vi attirarmmo nella

rete. Non fu un bel colpo?

Pacch. Si.

Int. A pacificare la provincia rimaneva a di

struggersi la banda di Antonello ; ed ec

cola distrutta. (si ode un tamburo ) Non

è un altro bel colpo?

Pacch. Che significa cio?

Int. I briganti passano nell'altra prigione.

Pacch. E voi prometteste a loro un salvocon

dotto ?

Int. Effetto d'ingegno.

Pace. E poi li mandaste in prigione?

Int. Effetto d'ingegno.

Pacch. Ed ora si concede ad essi la grazia

che fu negata ai Bandiera !

I t. Credo che no.

Pacch. Dunque li lusingate?

Int. È necessario che non parlino: uomini

che vissero in campagna venti anni po

trebbero, rivelando i loro complici nella

milizia, nella magistratura e nella borghe

sia, turbare la pace della provincia. I pan

ni lordi non si lavano, ma si bruciano.

Pace. Oh ! (si ode l'esplosione di più fuci i )

Mio Dio ! che avvenne ?

Int. I briganti hanno ricevuto la grazia.

Pacch. O infamia !

Int. O eſfetto d'ingegno!

l'acch. Signore Intendente, il governo dei

Borboni vive di tradimento, e morrà di

tradimento.

LE TAVOLE SINOTTICHE

DELL'ARTE ORATORIA

per l'avvocato GIUSEPPE N 3 RUCCI.

---

Queste tavole sono acconcissime a ricondurre e

feruarº nella memoria dei giovani per sommi capi

-

le principali regole dell'eloquenza e del buono sti

le, e servono mirabilmente per apparecchiarsi agli

esani, ed allo studio degli oratori dell' antichità

classica.

Ogni copia costa Lire 1, e 50 centesimi franca

di porto, ed i giovanetti, che vorranno farne ac

quisto, dovranno rivolgersi con lettera franca al sig.

stess sardi, Marte e li in Pistoia, via della Ma

donna palazzo Odaldi.

AVVISI

ARMI DI LUSSO. Presso del signor

Gaetano Noce, Negoziante Orefice in Co

senza, trovasi un grande assortimento di

armi da fuoco delle primarie fabbriche

di Francia e del Belgio, come segue:

Pistole ad 1 e 2 colpi da . L. 26 a 51

Revolvers doppio sistema di 7 9 e

12 mlm . . . . . . « 51 « 170

Carabine Revolvers da tirare palle

e pallini . . . . . . . 150 a 300

Fucili da caccia a 2 colpi, fettuc

cia o damasco garentiti . a 51 « 200

Idem Le faucheux sistema s mplice

o doppio . . . . . . « 125 a 425

Assortimento completo di articoli da caccia di

1° qualita per fucili Lefaucheux.

Cartuccetti di acciaio per Revolvers. Detti di

diversi sistemi per caricare con economia

e facilta i fucili Lefauche ux.

ariche per Revolvers 1° qualità.

N. B. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli.

Tutte le armi si vendono a pruova.

Deposito generale in Napoli presso L.

Baston Negoziante, 50 vico Baglivo U

ies 5.º piai o.

Nonchè Binocoli, Sterioscopi, Figu

re fotografiche, forse da Viaggio, Al

bum per fotografia, portamonete, pi

pe e bocchini di vera spuma, tutto a

prezzi discreti.

Nella Libreria del sig. Traiano Ippolito sono ven

dibili le seguenti opere:

Padula – L'Apocalisse 2° ediz. . L. 2: 55

Vercillo – Cron logia Elementare » 2: 55

Mastriani - l verni della Società moderna n 5:00

balsano – Il vero amor di patria » 0: 30

Elia –- Il magnetismo animale spie

gato in poche parole, . . . » 1: 50

Stocchi – L'arpa di Davide, Canzo

niero Cristiano . . . . . . » 1: 30

Il Papato e l'Italia . . . . m 1: 00

La Cetra della prima età 2.º ediz. n 1:00

Mortati G. – Lettere di Adolfo O

scar prigoniero di Stato (Firenze 1865)» 1:50

De Rose (Parroco) – Elementi di Geo

grafia 1, e 2. parte (Cosenza 1865) » 0:50

Parisio D. – Dramma in 5 atti . m 1: 50

Inchiostro nero d'ottima qualità a C. 50 lamisura.

Sono vendibili ancora molte opere per la istruzio

ne elementare, di tutte le classi, con arredi, glo

bi, atlantini, lavagne, matite, carte geografiche di

Italia e d'Europa con le strade ferrate pubblicati

nel corrente anno 1865, come pure i Programmi pel

gli esami ginnasiali e liceali secondo il decreto del

29 ottobre 1863, attualmente in vigore.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

Cosenza – TuPoGRAPLA MIGLIACCIO.
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Con rinza 13 lungi lo

I più grandi uomini sono coloro che

una volta furono i più piccoli; per sa

per comandare è necessario che si ab

bia saputo servire, e tra i requisiti dei

ministri del regno d'Italia bisognerebbe

che vi fosse quello di essere stati Se

minaristi. Le trattative interrotte con

lioma han partorito negli aniosi affetti

differenti. I liberali moderati, e gli uo

mini forniti di senno pratico se ne sono

doluti. Eglino pensavano: Chi troppo la

assottiglia la spezza; il più difficile, dice

il proverbio, è di scorticare la coda: si

è fatto tanto e tanto, e sta a vedere che

gl'italiani faranno come la mala vacca:

manderanno per terra la secchia dopo

averla empiuta di latte. Andai e altoma

con la forza non si può; rimanerci come

siamo non si deve; e la sentenza di Na

poleone è giustissima: La spada non

risolve le quistioni. Mettiamo dunque

per ora un piede in Roma; se non il

piede, un dito; se non un dito, un'ugna.

Anche un'ugna ci basta: da cosa viene

cosa; oggi l'uovo, domani la gallina.

Uno dei vecchi principi di Piemonte disse:

La Lombardia è un carciofo, che va

mangiato foglia foglia. l discendenti si

chiavarono in mente quel molto, e ve

dete che ne sia seguito. Oggi una foglia,

domani un'altra, finchè Vittorio Ema

nuele si ha mangiato non solo la Lom

bardia, ma l'Italia, non solo le foglie,

ma il garzuolo. I preti poi dicono una

loro storia, dicono che S. Pietro, primo

papa che fu, non regnasse oltre i ven

ticinque anni, e che Domeneddio, per

premiare il Santo che per amor suo si era

propagginato, ordinasse che veruno dei

9)

successori di lui sarebbe giunto a quegli

anni. E finora nessuno vi è giunto, quale

per essere troppo vecchio quando fu scel

to pontefice, e quale per trovarsi a fianco

qualche cardinale, a cui sembrasse che

ei volesse vivere troppo. Ora Pio-nono

ha venti anni di regno; e quando pure

la regina Isabella gli facesse a p...ai

celli caldi, quando pure la bella Suor

l'atrocinio volesse rinnovare nel vecchio

IDavide del Vaticano il miracolo della

Sunamitide, è innegabile, che il più

che possa il papa tirar l'anima coi denti

non oltrepasserà i quattro anni. Non ab

biam dunque fretta: sappiasi aspettare,

e noi giungeremo a riva, sol che il go

verno abbia un programma definito, che

dal ministero che cade passi al mini

stero che sorge, e ciascuno si studii di

condurlo ad effetto come può, e quanto

può, seguendo la linea curva, la quale,

se in geometria è la più lunga, in po

litica è la più breve.
-

Questo ragionamento degli uomini pra

tici era inappuntabile, e n'è prova la

gioia dei borbonici, e gli studi accam

pati dall'Austria per sfatare le tratta

tive. Ora le trattative son rotte, e quei

medesimi che ingannati dalla generositá

dei loro spiriti furono dei primi a ban

dire la croce addosso al Vegezzi , ora

fanno i pentiti, vogliono ciò che disvol

le o, e con lo stile dei fanciulli che, dopo

fatto i diavoli per ottenere della mamma,

una pera bacata, arricciano le nari co

me se la veggono innanzi, pare che di

cano: Orbè, il papa ritrae la mano che

ci aveva steso: che si ha da fare?

Signori miei, non si ha proprio da

far nulla. Bisogna solo pigliare un se

minarista di quei furbi con tre tinte,

forbirlo, strebbiarlo e farne un ministro.

Nei seminarii il l'refetto di camerata

A V V E ſe T E N Z E

Si ricevono avvisi e Cannes nicati a Cen. 10 per ogni linea

Lettere o plichi franchi di posta al Compilatore del giornale Sig.
ºra r. 1°a issia – Le associazioni si ricevono nella Libreria di

Tra i a sn o ip poi to, strada Giostra Nuova.

volendo punire qualche giovine un pò

discolo gli dice: Andate in silenzio. Il

poveretto si nicchia presso il capezzale

del suo lettuccio abballinato per metà,

e stassene lì chiotto come un gattino ba

gnato. Vede i compagni sgallettare e

fare un mercato attorno al caldano, nè

può intrupparsi con essi: gli ode smal

tire sul suo conto le più piacevoli no

velle, e lui conficcato lì come un piuolo

dovere mandare giù le nespole più accr

be, nè potere rimbeccare gli altrui friz

zi. – Ne', sor Prefetto, muoio di sete.–

Fermo lì, zugo.–Ne, sor Prefetto, la

sciami accendere un lumicino. – Statti

al buio, gufaccio. – Ne, sor Prefetto,

mi scappa un atto piccolo.– E quì il

sor Prefetto si rabboniva, e gli rispondeva:

Fa pure. Il meschinello si cacciava d'un

salto nel camerino, pigliava tempo il me

glio che poteva, spingeva il capo dal fine

strino, e faceva lo zufolo alle stelle.

Orbene, se volete salvare l'Italia fate

d'un seminarista un Ministro. La prima

cosa che direbbe al Papa sarebbe que

sta: Andate in silenzio. Statevi in Ro

ma, bello mio; tu verso Gerusalemme,

noi verso Egitto; interessi divisi, ed a

micizia lunga. Sulle prime belle il Papa

tenendoci il broncio si affonderebbe il

bianco berrettino sul capo; poi per uno,

due mesi farebbe a rimpiatterelle coi

Cardinali, pci un pò di senape gli sal

terebbe al naso, e mirate, direbbe,

quella briccona d'Italia se si volta pure

a guardarmi. Eh! sora Italia, sora Ita

lia, ti mancano molti Vescovi.– I mu

nicipii che ne hanno bisogno, se l'im

pastino – Molte Diocesi sono vacanti.-

Padre santo, io mi chiamo plebiscito;

il popolo si fece il re, si faccia i Vesco

vi, – In molte Diocesi i chierici non

hanno chi gli ordini sacerdoti.- Gli or
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dineranno i Vescovi più vicini, e cre

scerà per loro l'introito dei ceri, e dei

pregiutti.– Preti, frati, e monache ce -

lebrano il matrimonio civile.– Non ho

che farci, ognuno se la vegga con la

coscienza sua; se le par bricconata, la

si posti sulle soglie del paradiso, e quan

do intendono di entrarvi dia loro un cal

cio sul sedere.– Ah! non ne posso più;

sora Italia, mò mi scappa – E se ti

scappa, buon prò ti faccia.

E'l Papa farebbe l'atto di mettere

fuori, vecchio vampiro ch' egli è, tutto

il sangue succiato delle vene degli Stati.

Non illudiamoci: nelle circostanze pre

senti la elezione d'un dieci Vescovi a

clero e popolo salverebbe la libertà ed

il progresso. – Finchè i Vescovi sa

ranno, in opposizione ai canoni antichi,

nominati dal Papa, il paese gli avrà ne

mici. Italia segua la sua strada; dica,

e faccia dire che Roma non la vuole,

nè anche se dovesse in ricambio dare

un'insalata; e 'l Papa, siamone pur cer

ti, calerà a buoni accordi, e Don Sa

verio Vegezzi sarà richiamato.

CIIE SI FA , CHE SI PENSA ?

--o -

L'aspetto di Europa al presente è quello

della pace; ma le nubi si addensano sull'A-

merica, ed indi, se non oggi, domani do

vranno scoppiare i fulmini della guerra. L'A-

merica ha dichiarato solennemente di volere

essere tutta quanta repubblica; e se lo ha

detto lo fara. Quella giovine nazione è na

zione di giganti , ed ora specialmente che

cammina dietro i passi del Cristo nero, –

del Cristo nero sconosciuto per tanto tempo

dagli Europei, – nulla potrà tornarle mala

gevole. La dichiarazione dell'America ha dato

in capo alle tre potenze invaditrici del terri

torio americano, Russia, Inghilterra, e Fran

cia; e se di questo mese la flotta Francese,

Inglese, e Russa si unisce nell' acque di Ply

mouth, ei iisogna vedere in questo gravis

simo fatto la pruova d' un secreto accordo

Le condizioni eziandio della Spagna accen

nano ad una vicina guerra. Ogni famiglia ha

il suo destino, e quello della borbonica è di

finire in tutti i suoi rami al medesimo mo

do. Il ministro O Donnel sarà per la regina

Isabella quello che fu D. Liborio per Fran

cesco Secondo. O Donnel che chiama ai pub

blici uffizi quei medesimi che dianzi congiu

ravano contro il trono, O Donnel che dà la

bacchetta del comando al generale Prim,

capo della congiura , si apparecchia a dare

la Spagna al Portogallo. Sarà questo un gran

de avvenimento, a cui non crediamo estraneo

il viaggio di Napoleone in Algeria, nè quello

del nostro Cialdini in Spagna. Nelle condi

zioni presenti della civiltà europea la Spa

gna è un'anomalia ; è il vivaio delle idee

retrive, e fanatiche, è l'appoggio più solido

del potere temporale del Papa. La sua fu

sione col Portogallo, e la cacciata della di

nastia borbonica son due fatti, che tutti gli

uomini di cuore debbono desiderare.

Il ministero O Donnel ha segnato tra i pri

mi suoi atti il riconoscimento d'Italia; e nulla

è più comico che la lettera della regina I

sabella al Papa, e la risposta del Papa alla

regina Isabella. La povera beghina divisa dal

suo confessore mandato in esilio, e da Suor

Patrocinio confinata in un convento, si trova

sopra un precipizio; e per salvarsi si è messa

in mano della fazione liberale. I Vescovi in

tanto protestano, ma le loro proteste nè nuo

ceranno all'Italia , nè gioveranno alla loro

regina.

Bismark ancora si studia in tutti i versi

perchè gli Stati minori di Germania ricono

scano l'Italia. Questo subito affetto della Prus

sia per noi è il segno più manifesto che i

suoi amori per l'Austria si sono intiepiditi.

Non potea essere altrimenti: due ladri è im

possibile che siano amici, e la questione dei

ducati danesi gli rende avversarii.

Tra la Prussia, che adopera la forza bru

tale, e l'Austria che si aiuta con la frode e

il tradimento, noi preferiamo la prima. Bis

mark che si batte in duello coi deputati e

con gli studenti, è un ministro originale: e

nergico, risoluto, pare un uomo di granito

vivente in mezzo a quel popolo di ombre pen

Santi, che sono i Tedeschi. Egli mira ad in

grandire la Prussia, a levare di mezzo gli

Stati minori, e fa bene: un piccolo re, è un

re ridicolo.

Austria prevvede che in una prossima lotta

resterebbe isolata, e quindi muta il Miuiste

ro, e studia in tutti i modi di conciliarsi con

l'Ungheria. Ma i suoi sforzi torneranno vani:

i due reali fratelli, l'imperatore del Messico

e l' imperatore d' Austria sono destinati a

sparire dalla scena politica nel modo più buffo.

Le condizioni della Francia non sono le

più felici. – Lo stato del debito pubblico, i

continui fallimenti, e gli affari del Messico

hanno prodotto in tutti gli animi un' irrita

zione contro l'Imperatore. Il partito repub

blicano si agita , e Ledru Rollin manda in

tutti i punti della Francia i suoi scritti se

diziosi; si agita pure il partito orleanista, e

le varie classi degli operai che si scioperano

l'una dopo l'altra pare che obbediscano ai

comandi secreti d'una setta, che vuole man

dare in aria l'Impero. Le rivoluzioni in Fran

cia cominciano con un nonnulla. L'unica via

ehe rimanga adesso a Napoleone di acqui

stare la popolarità, che va ogni giorno per

dendo, è la guerra.

E la guerra noi la vediamo imminente. Le

cose di Spagna non resteranno li ; ed una

volta che si sarà cavata la spada dal fodero,

la non vi si rimetterà prima che la carta di

Europa non sia riveduta.

Italia è aiutata dalla provvidenza, e pare

che la non voglia profittarne. Le condizioni

generali di Europa son tali, che gli Stati a

lei più avversi debbono lasciarla star quieta.

Sarebbe finalmente tempo che profittando di

questa tregua, che ci accordano i nostri ne

mici, pensassimo seriamente ad organizzarci.

Ma ciò che i giornali annunciano intorno al

nuovo organamento giudiziario è tale pastic

cio, che mostra come disgraziatamente il no

stro governo non sappia ancora cacciarsi per

una buona via. Ciò che a noi dispiace è il

vedere come il paese sia mal servito sì den

tro e sì fuori. Il comitato borbonico in Pa

rigi e Marsiglia è operoso, nè lascia nulla

intentato per aiutare la reazione. Contempo

raneamente dalle varie prigioni delle nostre

provincie evadono dei prigionieri per ingros

sare le bande brigantesche; e ciò prova che

tra gl' impiegati vi è chi tradisce il governo.

Tutti i borbonici son divenuti repubblicani,

e gli uni e gli altri si aiutano a scalzare l'o-

pera della provvidenza; ed i nomi di Mazzini

e di Garibaldi si pronunziano nei meetings per

insultare il re e la nazione. La è questa una

vergogna, non un pericolo: le sette e le se

dizioni erano da temersi quando l'Italia era

divisa in varii Stati. Cra l' Italia è una, e le

fazioni e l'interne discordie non possono nuo

cerle. Di questo i più assennati borbonici

sono persuasi, e perciò come cagione di loro

salvezza invocano il Cholera. Ma il Cholera

ci è, il Cholera è nell'Egitto; ma benchè

chiamato non verrà.

E IL FEi? E ſi è N'ET'AGGE 4D

Di questi giorni otto individui della banda

Palma comparvero nella Sila Greca a prov

vedersi di carne e formaggi nella mandria

del signor Angelo Salvidio; e tranne questo

fatto non sappiamo altro nè di Palma, nè di

Corea. Solo ci è noto che le autorità politi

che e militari intendono a fare in modo che

i due capobriganti si presentino coi loro com

pagni, e speriamo che le pratiche iniziate per

ciò sortiscano felice effetto. Di queste pra

tiche, non per malizia, di cui noi, rispettando

le persone di qualunque colore politico le

siano, ci guardiamo d'indagare i motivi, un

Corrispondente Rossanese del Popolo d'Ita

lia e il Corriere di Calabria, han tolto oc

casione per dare addosso alla Prefettura. Que

st ultimo accusa il Prefetto Guicciardi di a

vere paralizzata, annullata, isterilita l'azione

del generale Pallavicini, e di essersi recato

nella Sila a trattare coi briganti come da po

tenza a potenza, folleggiando dietro a capi

tolazioni vergognose ed assurde, e frustrando

l' opera del Generale. Noi non sappiamo con

che faccia fresca si possa a questo modo tra

visare la verità dei fatti. Come venne il ge

nerale tra noi, alcuni, tra le cui pa sioni pre

dominanti non è certo nè il liberalismo, nè

l'amore all'attuale governo, pensarono, me

mori pur troppo degl'intrighi soliti ai tempi

borbonici, di farsene un'arma contro il Pre

fetto, il quale in un paese come Cosenza, dove

settentriona'e suona barbaro, e il municipio

intende dare l' ostracismo a tutti gli impic
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gati non nati in questa terra felice, è l'u-

nico e saldo appoggio del governo e dello

scarsissimo partito liberale. Ma il Pallavicini

comanda le armi, ma non è arme: è a me,

e di buon taglio, nelle mani del vero Re;

ma non può essere arme in mano dei nemici

d'Italia. L' opera di costoro, che tende a di

sunire, non valse; e le circolari del Prefetto

ai sindaci ed agli ufficiali politici provarono

subito ch'egli non intendeva nè paralizzare,

nè annullare, nè isterilire l'azione del Gene

rale. -

Il Corrispondente Rossanese ed il Corriere

vogliono dare una lezione di onore e di di

gnità ( vedete che nuova razza di maestri!)

al Prefetto, ed invece d' un discepolo si tro

vano di averne due ; poichè le loro fiere e

magnanime ammonizioni vanno all' indirizzo

non del solo Prefetto, ma del generale Pal

lavicini. Fu il generale , che trattando coi

briganti, come da potenza a potenza, inizio

le prime pratiche per la presentazione della

banda Palma; e quelle pratiche furono e sono

continuate tuttavia dagli ufficiali militari di

pendenti da lui. Fu il generale, che obliando

per un momento la sua dignita, perchè dll

cora non avea ricevuto le lezioni di Ciccio

Martire e del Corrispondente Rossanese, volle

folleggiare dietro a capitolazioni vergognose

ed assurde, e si valse di Moraca, brigante

presentato, come il Prefetto si valse una volta

di Rosanova e di Scrivano, e venendo a trat

tative con la banda di Pietro Corea, mando

ad abboccarsi con costui non solo il Mora

ca, ma lo stesso suo Capitano di Stato Mag

giore. l' onorevole signor Miuller. E questi

fatti già noti a tutti, poichè i sequestrati Gal

lucci e Cavaliere attestano di riconoscere la

loro liberazione dalle pratiche del Generale,

di Muller e di Moraca presso la banda Co

rea, non dovrebbero essere negati nè dal Cor

riere, nè dal Co rispondente fossanese.

Ora il Prefetto Guicciardi, appunto per

frustrare l'opera del Generale, volle ancora

egli iniziare pratiche con la comitiva Palma,

e si recò di persona nella Sila, con piena in

telligenza del Generale medesimo; e non man

carono dei tristi in questo paese di Ponzio

Pilato i quali dissero, che il Prefetto si fosse

condotto cola a combinare coi briganti il se

questro dei proprietarii Cosentini! ! !

Articoli perversi della stampa di quelli del

Corriere e del Corrispondente Rossanese mi

rano ad aiutare il Brigantaggio, perche cer

cano di mettere disaccordo tra le primarie

autorità della Provincia, che debbono e vo

gliono distrugge i lo; ma gli sforzi dei nemi

ci d i latia non riusciranno, perchè il G ne

rale Pallavicino ha troppo ſino odorato per

sentire in fondo alle lodi, che gli vengono

prodigate , cio che vi ha di reazionario e

di borbonico; e sì egli, e sì il Prefetto, quan

do trattasi di pubblico servizio, sanno far

tacere ogni personale suscettibilità, posto pu

re che ve ne sia alcuna tra di loro.

Noi, se fossimo nei panni di quei due va

lentuomini, diremmo al Martire: Signore, la

è una fortuna per noi barbari settentrionali

di essere venuti in Cosenza ad apprendere

lezioni di decoro e di dignità. ... da te Sii

ne però cortese d'un corso più compiuto di

studii, e dinne: Di qual talismano ti sei ser

vito tu per non essere stato danneggiato mai

dai briganti? Nel 61, 62, e 63 quando il

brigantaggio inſieriva maggiormente in que

sta provincia tu ti conducesti con la famiglia

nella tua Difesa sita nel punto più perico

loso della Sila, e vi passasti dei bei mesi si

curamente. Potresti avere la bontà di dirne

il talismano, di che ti valesti per allontanare

i briganti ? Te ne saremmo grati noi, te ne

sarebbe grato il paese.

Nè questo è tutto. Se fossimo nei panni

di quei due valentuomini diremmo a grandi

signori Calabresi: Signori! se noi adoperia

mo le truppe alla persecuzione dei briganti,

voi dite: Tutto è inutile; i soldoti passano e

ripassano innanzi ai briganti, e non li veg

giono mai. Se noi cerchiamo di aprire pra

tiche con essi per condurli a presentarsi, voi

che capite meglio di noi il punto di onore,

ci gridate: È viltà, è vergogna ciò che fate.

Avete ragione; ci emenderemo. Ecco le istru

zioni del Generale Manhes. Vi hanno in cam

pagna 44 briganti, e 500 guardiani vostri:

dunque nel tempo perentorio d un mese o

dateci le teste dei briganti, o le vostre.

Se dopo questo ordine il brigantaggio non

sarebbe distrutto, il Bruzio si contenta di

aver tagliato la punta del naso.

Finiamo quest'articolo con annunziare cime

il signor D. Giuseppe Campagna di Sam

marco Argentano è stato catturato per ordine

del Tribunale militare, e con mettere sullo

avviso i naturali di Acri e Luzzi, che Palma

intende presentarsi, ma prima vorrebbe fare

un grosso sequestro. Il sig. Vivacqua di Luz

zi una volta si salvò; pensi a salvarsi anche

adesso; ed i signori di Acri, se una volta

capitarono in mano di Pietro Monaco, pen

sino ora a non capitare nelle mani di Palma.

L"ERATURA

E, Il 5 è iè iè i .A Nè è 'il' Uiù. A

5. In tal modo la natura esteriore è una tela

di colore uniforme; ma le generazioni degli uomi

ni passando successivamente innanzi a quella tela,

ciascuna vi lascia e pinge un pensiero proprio e

distintivo, un'epoca ed un colore: e 'l mondo an

tico e 'l moderno la istoriarono differentemente. In

che consiste questa differenza? Per saperlo, faccia

moci da capo.

Perchè gli oggetti naturali non sono belli? perchè

manca loro la vita, ed il pensiero, e perchè l'uomo

non viene tratto da simpatia se non verso gli es

seri pensanti, stante che la simpatia sia comunica

zione di pensieri, di gioie e di dolori analoghi. -

Che bisogna dunque per render belli gli oggetti

della natura? – Comunicate loro un'anima pensan

te, e gli farete belli. Ora il diverso modo, onde

gli antichi ed i moderni comunicarono quest'anima a

gli oggetti naturali, costituisce la differenza che noi

vogliamo sapere. Quale fu dunque questo modo diver

so? Eccolo. Gli antichi comunicarono agli oggetti l'ani

me dei loro Dei; e noi moderni abbia in loro comunicato

l' anima dell'uomo: gli antichi vedevano la natura in

lontananza, a traverso di una splendida mitologia, e

per le finestre del Panteon, tra le cui statue divine abi

tavano. Ma i moderni sonosi avvicinati alla natura e le

stanno a contatto. Presso gli antichi il dramma celeste

era una mobile riduzione della terrena commedia, l' 0

limpo un allegoria della terra abitata, gli Dei le

passioni dell'uomo personificate. Sicché gli antichi

nel vedere in ogni oggetto naturale una manifesta

zione di alcuno loro Dio, vedeanvi pure e contem

poraneamente un' immagine indiretta dell' uomo e

di sè medesimi. Or questa immagine indiretta del

l'uomo che gli antichi vedeano negli oggetti natu

rali, era incapace di destar verso questi tutta quel

la simpatia che proviamo noi. Quando gli antichi

parlavano con gli oggetti della natura, il loro discorso

era sempre un dialogo; quello dei moderni è un

monologo; gliuni parlavano con oggetti animati da

spiriti di diversa natura, gli altri con oggetti ani

mati dai pensieri del loro medesimo spirito. L'e-

lemento predominante nel bello antico è il mara

viglioso, in quello dei moderni è il sentimentale.

La durata del bello antico era dipendente dal cul

to, che di sua natura è mutabile: ma il bello mo

derno è immutabile come l'essenza dell'uomo da

cui dipende. Ma se per questa parte gli antichi so

no perdenti, hanno di che consolarsi abbastanza.

Siccome in ogni oggetto vedevasi un Dio, così ogni

oggetto, comunque fosse dispiacevole al senso, era

bello. Negli antichi e soprattutto in Omero trovansi

minute descrizioni di oggetti volgari, di vicende

triviali e domestiche, cui un moderno non potreh

be dar mai quella bellezza mobile che conviene al

un poema. Ma Omero aggiungendo a quelle cose

e a quei fatti ora l'epiteto di sacro, e di divino,

e ponendoli sotto il patrocinio d'una Dea, li rende

nobili e belli. Un moderno si perderebbe nella de

scrizione d'un ballchetto; e quali interessanti rimem

branze potrà egli vedere in un canestro di pane,

in un lungo ordine di bicchieri e bottiglie? Ma un

poeta antico rendeva questi oggetti, così volgari per

noi, nobili ed importanti. Un cenno di Cerere e

di Bacco, e di qualche loro galante avventura, un

cenno della madre degli amori che sine Cerere et

Baccho frigel, un cenno di quelle Grazie che cem

parivano scolpite e ballanti coi Satiri sopra i bas

so-rilievi delle tazze della mensa, erano sufficienti

ad abbellire l'occupazione più volgare della vita.

Ma presso noi l'oggetto più piacevole della natu

ra non diventa mai bello, se non quando trovasi

in esso una correlazione al pensiero dell' uomo; e

poichè è beri diſlicile trovar tale correlazione in tut.

ti gli oggetti, segue che il numero degli oggetti

ch' entrano come materia nelle nostre arti belle è

ben poco numeroso a confronto di quello degli al

tichi.

Or ch'ànno fatto i moderni per ristorarsi da que

sto lato ? llanno veduto per istinto, che se non po

teano legare coll' uomo tutti gli oggetti naturali,

poteano però legare questi oggetti tra loro. Que

sto legame riusciva dillicile agli antichi, presso i

quali il sistema del Politeismo dando a ciascuno og

getto una divinità, avveniva che senza nesso si rav

visassero le parti della natura, la quale non oſtri

va loro nel suo spettacolo un unico mezzo e sco

po, non un omogeneità di disegno : nè il tutto di

essa era una moltiplicazione d'una sola parte. Al

l' opposto, presso noi l'unità di Dio ha dato an

che unità alla natura; gli oggetti di questa, com'ef

fetti di una stessa causa, sonosi ravvisati come di

retti al medesimo fine, come legati tra loro: l'uo

mo immagine di Dio si è trovato più vicino alla
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natura, e questa si è offerta all'uomo come un nu

nero, in cui trovasi la medesima unità aggiunta a

sè medesima. Diciamolo in una parola: qual è la

differenza tra l' arti antiche e le moderne ? Quelle

riguardavano gli oggetti della natura come emble

mi degli Dei, e queste li riguardano com' emble

ini dell'uomo – e dippiù – come l'uno emblema

deli' altro. Mi spiego. Il Sole é l' oggetto più pia

cevole della natura, nondimeno ei non sarà bello,

finché non avrà un'anima. Osserviamo il modo te

ruto dagli antichi. Essi vedevano in esso l'imma

gine d' un bellissimo Dio, seduto sopra quadriga di

oro, circondato dall' Ore, armato dell' arco e del

turcasso: la notte sbigottita fuggiva saettata dal si

gnore della luce: al suo aspetto si celavano le Nin

le nei fonti nativi e nelle native foreste ; l' elitro

pio, donzella vittima d'un amore infelice, solleva

va la testa: il poeta salutava il dio della luce e

della poesia, e l'infermo ne ricercava i benefici rag

gi - Il Sole dunque presso gli antichi diveniva bel

lo per l'immagine di un Dio, in cui però indiretta

niente si vedeva l'uomo. Ma noi moderni non vi

vediamo altro direttamente, che l'uomo. -- Ed ora

esso è nei nostri canti uno sposo sorgente dal ta

lano profumato, ora un benefico re che ſeconda la

terra, ora un guerriero rimasto vincitore nella liz

za, quanto le nubi che lo ingombravano, disparve

ro; ora un capitano in mezzo ai suoi neri squa

ironi, quando tramonta in un ammasso vario di nu

bi. E non è più una vergine casta, dea delle fore

ste e dei cacciato i dea dei dannati e dell' arti ma

giche la regina delle notti. All' occhio dei moder

mi è una vedova dal viso pallido e addolorato in.

volta nel bruno ammanto della notte; una giovinet

la virtuosa e calunniata , quando ad ogni pié so

spinto incontra una nube, che non l' arresta, per

chè la virtù è sempre vittoriosa; e quando fuggen

do innanzi al Sol , si cela sotto l'orizonte, noi

al pari di 0ssian vediamo in lei una vergine abban

donata e tradita che slegnando l'insultante gioia

del giorno ripara nelle foreste a versar solitaria un

tesoro di lacrime. 0r chi non vede che nel modo

di abbellire gli oggetti i moderni sono superiori a

gli antichi? In un torrente furioso, gli antichi ve

devano le corna immense d'un dio rovesciare le spon

de, gli argini, i ponti e sollevare i flutti ; in un

pacato ruscelletto una Najade seduta tranquilla sul

la conca muscosa e rovesciata; ed un drappello di

amori che temprano i loro strali in quell'onde, e vi ba

guano la dorata estremità delle ali. Ma Valter-Scott

vede nel primo l'immagine d' un valentuomo famo

so per grandi virtù, e per grandi sventure, e nel

secondo l'immagine di un uomo che celando i suoi

benefici gole di quella pace che sempre siegue le

virtù ignorate. E così i moderni riguardano gli

oggetti naturali come emblemi ed immagini dell'uo

no. Ma quando un oggºtto non può divenir tale

il poeta lo rende emblema ed immagine di un altr'og

getto. E cosi Tassoni vede nelle stelle del cielo u -

ma primavera di fiori, e Byron gruppi d'isolette di

fuoro; ora il cielo è un mare di acqua sospeso sulle

nostre teste, e la luna che lo varca ora è un faro

luminoso, ora una callida vela di vascello, ed llu

go oi vede nel Sole fiammante uno scudo incantato,

ora un globo di acciaro che balza rovente dalla for

nace dell' artefice, cd ora le gialle squame d'un

ardente cocodrillo in quel caos di colori, che il So

le tramontando lascia sulle nubi vicine. – 0r que

sto modo di considerare gli oggetti naturali come

rappresentanze di altri oggetti, questo modo che

mette la simpatia più armoniosa tra le parti della

natura, questa sintesi poetica che considera la na

tura come l'eco sublime d' una sola voce: tutto que

sto era ignoto agli antichi. Sicchè appar vero quan

to proposi dinanzi: che gli antichi per render belli

gli oggetti comunicarono loro l' anime degli Dei, e

che all'opposto i moderni abbian loro comnnicato

l' anima dell'uomo.

INSERZIONE A PAGAMENTO

-e-y--

L'Avveato sig. Michele Arnone, nel mag

gio scorso, in un suo atto di difesa nel Tri

bunale civile, favorevole al sig. Matteo Mi

celi, proprietario di questo paese, da me tra

dotto in giudizio perchè venissi soddisfatto

d' una somma che mi dovea, fra i tanti ca

villi illegali, immorali, e di nessuna logica

forniti, si permise di attaccare la riputazio

ne della mia famiglia, dicendo: » Oh ! se si

potesse sollevare il lembo della causa vera

« del preteso crediti, ne resterebbe scandaliz

« zato il pubblico ed il Magistrato ; ma il

« tacere è bello! ».

Se a tutti gli appunti ridicoli, dei quali

era pieno il vostro atto di difesa, sig. Michele

Avvocato Arnone, il mio carissimo Giovanni

Storino vostro avversario in quella causa ri

spondeva convenevolmente, a questo che

urta troppo da vicino la onestà della mia

famiglia voglio rispondere io, abbenchè un lo

tardi, non avendo prima di ieri avuto e letto

lo incartamento del giudizio seguito.

Voi, sig Arnone spensieratamente, gittaste

un malcreato sospetto di dissonesta sul rio

casato, senza che quelle turpi parole vi fos

sero state suggerite dal vostro cliente. E quale

conoscenza era in voi per asserire calunnio

samente che » sollevato il lembo della ve

« ra causa del preteso credito, ne sarebbe

« rimasto scandalizzato il pubblico ed il ma

gistrato? Conosceste mai voi, Avvoc. Arnone,

quello intemerato ed onesto uomo di Rosa

rio Preste, che fu mio padre, e che nutuava

il danaro al sig. M ccli, per deturparne la

memoria con la maledica vostra parola? Per

chè le circostanze vere e tutte del credito

non le imparaste, pria di parlare, dal vostro

istesso cliente sig. Matteo Miceli, uomo in

vecchiato alla onesta, ed al vivere civile? Avre

ste saputo che costui si riceveva belle e sonan

ti piastre d'argento molto tempo prima che

fosse stato scritto quel Bono, di cui vi ma

ravigliaste leggendolo: avreste saputo che la

somma obbligata era risultata da conti fat

tisi tra Miceli, e mio Padre allora che rin

novarono la scrittura privata Andate la, tristo

mentitore, che vi piacete bistrattare l' opi

nione del vostro simile con tanta facilita ! ..

Perchè non ricordaste invece la inaudita ge

nerosità di mia famiglia , che per più di

venti anni non molestava il debitore, aven

do riguardo alle sue condizioni finanziarie?.

Voi, signor colendissimo, eravate nel vostro

dritto, avevate tutta la ragione di difendere

il vostro cliente; ma perchè andaste ultra com

missa? Le ragioni del vostro cliente si ridu

cevano ad una sola , e mel disse egli stes

so, dispiacendosi di voi – Ei vi commette

va solamente d'invocargli la prescrizione quin

quennale sugl' interessi, e non altro. Ep

poi: fos ero state mille le ragioni, sapete voi

sig Avvocato che i diritti non si difendeno

con le villanic?

Voi, Avvocato Arnone, adunque, quando

con quello infernale sospetto tentaste adom

brare la riputazione del mio casato, foste mal

dicente: la fauna altrui si deve rispettare co

me cosa santa, nè l'esser corrivo alle ingiu

rie è dell' onesto uomo. La mia famiglia è

superiore ad ogni villania, e duolmi davvero

che per impararlo a voi, signor mio, ho do

vuto intesserne io stesso l'elogio; pero con

questo nulla ho aggiunte alla buona riputa

zione, che di anni lunghissimi s'acquistava

a furia di sacrifizi, e atti continui di gene

rosità e d' onesta.

L'avervi ricordato un atto immorale del

la vostra matura età, signor Arnone per la

pubblica stampa; l' essere io sceso ad un giu

sto risentimento, per la prima volta forse in

vita mia, con voi che credeva uomo intero

e civile, assicuratevi, mi fu duro; ma avre

ste voi dovuto andar più cauto con le pa

role, e con lo scritto. Per l'avvenire vi sa

ra di scuola, imperciocchè se durate nel brut

to vezzo di facilmente sparlare della riputa

putazione d' uomini che non avete il bene

di conoscere, potrà accadervi qualche cosa

di peggio, che non un semplice rimbrotto

per la stampa.

Longobardi 6 luglio 1865. NICOLA PRESTE.

NECROLOGIA. Il dì 4 di questo mese morì in

Acri la signora Giulia Caracciolo moglie del Mag

giore Giuseppe Sprovieri. Avea diciannove anni, e

tutti i pregi e le virtù che fanno desiderabile u

na Donna come sposa, e come madre. Coloro che

la conoscevano non sanno darsi pace della acerba

dipartita di una giovane, ch'era un miracolo di

bellezza, e di salute, e coloro che non la co no

secano compiangeno l'infelice Giuseppe Sprovieri,

il cui dolore devi essere, ed è inconsolabile. Tut

to il paese di Acri è entrato a parte del suo do

lore; botteghe chiuse, lutto in tutti i volti. La bar

da musicale della Guardia Nazionale di Cosenza

andò ad accompagnare l' esequie della giovine sfor

tunata. Noi, che la conoscevamo, preghiamo pace

a quella bell' alim ; ed uniamo le nostre alle la

crime del marito. 0 infelice, chi consolerà il tuo

dolore?

DISPACCIO ELETTRICO

Catanzaro 12 – La scorsa notte verso le

ore 10, una banda di venti briganti aggredi

la Corriera procedente da Reggio nella lo

calita detta Vena presso Tiriolo, si prese i

pieghi di Messina, Reggio, Palmi, Rosarno,

Mileto, e Monteleone; ricatto l'Avvocato dei

poveri Lombardi Vincenzo ed Achille Forte.

AVVISI

Il giorno 15 corrente si da

rà quì incominciamento agli

esami di licenza ginnasiale e

liceali, ed a quelli di promo

zione per le classi del Ginna

sio, del Liceo e della scuola

tecnica – Fino al giorno 25

di questo mese avranno pure

luogo gli esami di filosofia per

quei giovani che hanno la ce

dola in Belle lettere.

MOSCIAIRO AVV. FILIPPO
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AVVIS0. I signori associati i quali finora

non hanno fatto arrivare a quest'Ammi

nistrazione il pagamento anticipato del 1°

trimestre del 2.º anno, sono pregati far

lo al più presto possibile.

PATTI CHIARI, AMICI CARI.

-

Io nºi contenterei di avere che cosa

a patto che non vedessi il babbo Bru

zio ammalato. Egli si è rinvolta la te

sta tra le coltri, e non mi lascia un

nomento bene avere. Mariuzza, levami

le mosche. Mariuzza, cacciami un piz

zico di tabacco nel naso. Mariuzza, una

pulce mi va giù e su per le spalle:

grattami, figlia mia. - Poi son due giorni

ch'egli ha le paturne, e non vi è verso

di vedergli un pò di riso. – Babbo, che

hai per starti a quel modo? – Lasciami

quieto. – l'abbo, il nostro re ha scritto

un' altra lettera al pape. – Non me ne

cale – Babbo, l'Austria ha congedato

la metà dell'esercito. – Vada al dia

volo quella pettegola. – Babbo, Luigi

Napoleone è sul punto di mettersi sotto

tutti i re d'Europa; già questi assen

tono al Congresso proposto da lui, e ne

vedremo delle belle. – Non me ne im

porta. – E di che dunque t'importa? –.

Ah l quella crudelaccia della morte mi

ha tolto un amico, quel povero Gaetano

13osco. Un uomo a modo! – Sì. – Un

onesto patriota – Sì. – E morire così

giovine! – li hl babbo mio, noi siamo

come il baco da seta: quando ha fatto

il suo bozzolo, vi si chiude. E Gaetano

Bosco si avea fabbricato una bella casa,

avea dato a suo figlio una palma di Si

gnorina; potea dirsi felice, ed è morto.

Non sai la canzone: Quando sarai con

tento morirai? – Ah! è troppo vero.

Grattami un pò il collo, e lasciami solo. -

E il giornale quando vorrai scriverlo?–

Me n'ero dimenticato: scrivilo tu, Ma

riuzza; io non mi sento in forze.

E così, miei cari lettori, e mie care

lettrici, io Mariuzza Sbriffiti mi son

messa a tavolino, e voglio scrivere a

sento mio. Sarà un pottiniccio, ma vor

rete essere indulgenti. E farò un in

salata mista, vi sarà d'ogni erba, e cia

scuno potrà pigliarsi ciò che meglio gli

gusta.
-

AGLI ASS00IATI

E prima mi rivolgo ai cortesi associati,

e dico loro che con questo Numero si com

pie il trimestre, ed il Babbo Bruzio sospen

de il giornale. ll Liceo è chiuso, e il Babbo

Bruzio non ha nessun dovere che lo tratten

ga in Cosenza. La stagione va calda, si su

da maledettamente, e vogliamo partire. Il

povero Babbo vuol respirare l'aria dei mon

ti, e fa bene; perchè se muore lui, la mam

ma non torna a farne un altro. E a me pu

re pare mill' anni di andarmene con esso, e

dormire sotto l'ombra di un fico È vero che

i codini mangeranno con più appetito ap

pena sapranno che il giornale più non esce:

ed io per non dar loro questo gusto avevo

pregato il Babbo a continuare; ma egli det

ta tuna cosa che ha una volta, non vi è ver

so di fargli cangiare volontà. Ci rivedremo

dunque a novembre, se pure nel mese della

vendemmia io non ritrovi un marito.

AL MUNICIPIO

Il Municipio, che poco ha mancato e mi

avrebbe voluto arrostire, come se la carne

di Mariuzza fosse carne di vitella, ora può

ſare cio che meglio gli passa per capo. E

nondimeno io gli ho sempre voluto e voglio

bene, perchè certe cose buone le fa; così,

per esempio, i provvedimenti che à preso

per la politezza del paese sono ottimi; è de

siderabile solo che si eseguano. Ma io mo'

da stupida che sono vorrei ch' esso si asso

ciasse a qualche giornale di fuori, e pensasse

a fare ciò che gli altri fanno. In Cosenza ,

per esempio, sono da cinquanta campane, e

quando suonano tutte, io che sono cristiana

sento le tentazione di farmi turca. Chi muore

vuole farci sapere di aver fatto la bestialita

di andare all'altro mondo: tre tocchi di cam

pana basterebbero; ma no: si sbattagliano tut

te le campane ad una volta, da cacciarti in

corpo la disperazione. Nella festa della Ma

donna delle Grazie, le campane suonarono a

mezzogiorno per due ore contate, ed io po

verina ch' era a letto con la febbre, ed un

dolore di testa fierissimo dissi: Madonna mia,

non ti faccio Madonna se non fai al momento

crepare di apoplessia tutti codesti maledetti

sacrestani. Il Municipio potrebbe mettere una

imposizione sulle campane, cd ordinare che

non possano suonare più di due in una volta.

Il popolo si lamenta che non trova grano in

piazza, perchè vi sono degl' incettatori che

lo comprano al Carmine, e o lo rivendono

un momento dopo con grosso guadagno, o

lo chiudono nei magazzeni; ed è notabile che

tutti quest' incettatori e camorristi non sono

di Cosenza, ma dei Casali vicini, che vengono

quì a scorticarci. A questo anche deve pen

sare il Municipio. Il popolo si lamenta che

à pagato trenta carlini di multa per non a

vcre i nuovi pesi, e le nuove misure; e con

veniva che il Municipio lo avesse istruito della

legge. Maestro Francesco, ch'è il mio scar

paro, mi ha detto: Mariuzza, non se ne puo

più. Io ho un po di corame, non per ven

derlo, ma per adoperarlo per scarpe, che altri

mi commette: orbene, non mi hanno trovato

i pesi e le misure, cd ho pagato la multa.

Il popolo si lamente pure cl e tutti i pesi e

misure debbono essere racconciate dal Cam

panaro, e da Ciciariello, che per ogni colpo

di lima vogliono dodici carlini, e o passi o

ti anneghi. Questo è un camorrismo, che

dev'essere impedito.
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AI COSENTINI

Voi, Cosentini miei cari, che farete ſino a

novembre senza la vostra Mariuzza? Ma ab

biate pazienza, e tenetevi a mente le mie pa

role. Alcuni per disseminare discordia, e rom

pere le membra di mamma Italia, le quali

si sono unite di prima intenzione, vanno di

ceudo che il Circolo dell' Assisie parte sullo

entrare di agosto, e va in Castrovillari, per

chè gl' impiegati sono nemici vostri, e vi vo

gliono a poco a poco togliere le amministra

zioni. Non ne credete niente: le Assisie si

chiamano appunto circolo, perchè debbono

circolare, e fermarsi ora in un luogo, ora

in un altro secondo il bisogno. È la legge

che dice questo, e voi potete leggerla. Ma

i codini pigliano argomento di tutto; e vo

giiono disgustare voi, che avete fatto tanto

per cacciare il Borbone, con mettervi innanzi

all' occhio lo spauracchio che la sede della

provincia sarà tolta a Cosenza, come se si

potesse trovare in tutta la provincia un luogo

più centrale, e meglio fornio dei comodi del

la vita che Cosenza nostra E poi il governo

non è così ricco che possa avere la pazzia di

rendere inutili tanti ed ſizii pubblici, e co

struirli di pianta altrove. Vi avverto pure a

non credere alle voci che si spargono intorno

al colera: i borbonici lo vogliono, e Dio lo

mandi loro; e van dicendo che in Messina,

nel Pizzo, in Paola e Corigliano ne muoiano

120 al giorno, e che ieri in Portapiana no

stra, e nel quartiere dei Rivocati siano cre

pate due vecchie. Figliuoli miei, il mondo

è scmpre d' un modo: sotto il Borbone, i li

Lerali per acquistare odio al governo dice

vato: Il colera è veleno, e ce lo manda il

Borbone. Ed ora i borbonici fanno il medesimo,

e dicono: Il colera è veleno, e ce lo manda Vit

torio i-manuele, per avere maggiore introito

dalle tasse di successione. E se non si pi

gliano due diecine di soreci e non si portano

in gattabuia, queste voci allarmanti conti

nueranno. Io non sono mediclmessa, na vi dico

che il colera è una malattia; e sapete come

sia nata attualmente? I turchi hanno la de

vozione di fare un pellegrinaggio alla Mecca

di Maometto: se ne unirono centomila di que

sti pazzi ed andarono, e mangiando e beven

do e facendo porcherie insieme, è avvenuto

che il colera si sviluppasse in mezzo a loro,

e ne ammazzasse quarantacinque mila. Per

evitario noi, bisogna che non si facciano

processioni, nè si mangi, e beva troppo; per

chè sapete che sia il colera? Non è nè papa,

nè re, ma è una cacaiuola, che, salmi sia,

ti fa mandar giù ſinanche le budella; e ba

sta cacciarti in corpo un grosso cetriuolo a

somaco digiuno per avere quella maledi.

“ione.

AI BORBONICI

E voi, borbonici, ancora non volete farla

finita? Si é scoverto che il vostro nido era

il Convento dei Capi uccini, e siano mille be

ledizioni ai due sartori De Bonis e Genise

che hanno fatto la scoverta. Genise e De Bo

nis sono due uomini onesti e patrioti, per

chè in Cosenza il liberalismo è ora ridotto

nella classe degli operai. Ma io Mariuzza ho

fatto uu' altra scoverta , ed ho scovato che

vi sono alcuni galantuomini che girano ſa

miglia per famiglia raccogliendo denaro per

la causa, e la loro causa è il ritorno del Bor

bone. E so che una bella signora diede una

lira, ed i due questuanti le dissero: Siete

così ricca, e date una lira? Per ora non dico

di più, perchè spero che questi traviati di

borbonici , ora che il lor nido è scoverlo,

non tornino più al ballo: se torneranno, io

Mariuzza Sbriffiti dirò tullo.

AI NON NATI TRA NOI

Firenze è la città più gentile d'Italia; e

nondimeno, ora che la capitale è li, avven

gono ogni giorno tafferugli tra i Fiorentini,

e i così detti piemontesi. Or ciò mostra che

se tra i così detti piemontesi ed i Cosentini

vi à qualche pò di freddezza e malumore, la

colpa non è tutta nostra. In parte è nostra,

in parte del governo, in parte è loro. In l arte

è nostra, che siamo tenaci delle nostre abi

tudini, gelosi come turchi, e persuasi che

tutto ciò ch' è quì tocca l'apice della per

fezione; in modo che simili ai fanciulli ed ai

Cinesi ci facciamo meraviglia di tutto ciò

ch'è nuovo, e ch'è contrario alla nostra ma

niera di fare e di pensare, come se il nostro

cervello dovesse essere il regolatore di tutti

i cervelli del mondo. In parte è del governo,

che non dovrebbe impiegare gli scapoli. Sia

mo noi altre donne quelle che mettiamo pa

ce: in una famiglia senza donne, a mezzodì

non si mette tavola, e gli uomini mangiano

in piedi come gli elbrei. E ciò che segue nelle

famiglie, segue nei paesi. Se tutti gl'impie

gati avessero mogli, queste avrebbero fatto

da paciere. La donna è un veicolo, anzi è

tutta veicolo, e le idec, e le gentilezze, ed

i nuovi costumi si comunicano per mezzo suo:

le donne posero pace tra i Romani ed i Si

bini. In parte è loro, perche i proverlii dico

no: Terra dove vai, uso come trovi, Ne sa più

il pazzo in casa sua, che il savio in casa altrui.

Lo sprezzare tutto ciò ch'è tra noi non è la co

sa più garbata; e se altri venisse in casa mia,

e mi dicesse: Mariuzza, che porcella che sei!

io gli salterei con l' ugne agli occhi, e lo

metterci fuori dell'uscio. Se Cosenza è sporca,

se Cosenza ha mille pregiudizii, i paesi del

l' alta Italia, tranne le città principali, non

sono modello nè di politezza, nè di libero

pensare; e noi da novembre in poi, piacendo

a Dio, piglieremo dagli altri giornali ciò che

succede cola; e si leggeranno con bellerie, che

non si credono. Noi vogliamo pace, noi crc

diano italiano chi ama l' Italia , e coopera

in tutti i modi a fondere gli animi di noi

gente inbelle , gente schiava , gente divisa

per tanto tempo, in un solo affetto. Iisogna

che vi siano concessioni, cd indulgenza da

ambe le parti, e reciproca stima.

PREGHIERA A DUE IMPIEGATI

L'essersi scoverto il nido dei borbonici nei

Cappuccini ha mosso lo sdegno di tutti i li

berali, e in quel momento di sdegno la pub

blica opinione si è fieramente scagliata con

tro il Delegato Antonio Lugli pel ricevere

che fa di notte e di giorno in sua casa due

borbonici, che vi stanno da cucchi, e da cuo

chi. Il Lugli è un fiore di onest'uomo; ma

cio che fa è mal fatto: forse in sè non è ma

le, ma il pubblico lo crede male, e ciò de

ve bastargli, perchè nol faccia più.

E un'altra preghiera volgiamo al Diretto

re del Demanio, ed è che per onor suo, e

per onore dal governo debba mettere sulla

strada il suo portiere, un napoletanaccio por

co e sporco, che costringe col fare d'un Cer

bero la gente onesta a due ore di antica

mera in piedi. Nulla in Cosenza è più diffi

cile che l' ottenere udienza dal Direttore; o

ciò non per colpa sua, ma del suo Cei bero.

Volesse costui l' ingoſo, come direbbe l'uv

vocato De Luca?

LE QUERELE

Mille altre cose avrei da dire, ma le q tc

rele fioccano ; ed a me poverina altro non

mancherebbe che di essere citata in giudi

zio. Il signor Martire ha dato (comc si dice)

una querela formale al Prefetto Guicciardi

un' altra al signor Bianchi, cd un' altra al

Babbo Bruzio. Il li libo Bruzio compar.ra

innanzi al Giudice istruttore il giorno 24, ed

io son curiosa di vedere che cosa ne uscira.

Dall'altra parte il deputato Gallucci ha que

relato esso Martire.

Miei cari lettori, io qui faccio fine. Per

una Mariuzza Sbriſiti è troppo l'aver potuto

scrivere questo che a scritto. Manca materia

per l'altre colonne; il Balbo dorme, io apro

il suo scrittoio, trovo un fascicolo di sonetti,

e ve lo regalo per lasciarvi la bocca dolce.

MARIUZZA SBIRIFFITI.

SONi TTI

Una donna celeste oggi ho veduto,

Oggi solo mi par di essere nato,

E se non nacqui, o sono in uom cresciuto,

O il mondo intorno a me s'è rinnovato.

Non vivea ieri in un deserto muto?

Eravi forse un ciel così stellato?

V'era quest' armonia qual di liuto

Che viene da ogni obbietto a me d'allato?

0ggi soltanto ni son fatto accorto

D' essere in parte dove splendon stelle,

Al cui confronto l'altrui Sole è smorto.

0ggi soltanto con voci novelle

Mi dicon l' onde del vicino porto:

Qui è la regina delle cose belle.

Invano, o Gloria, il lauro tuo mi mostri,

Invano il line tuo, lampa, mi invita:

Non più voglio su voi, famosi in liiostri,

Spenter la troppa cara e breve vita.

D h! quale prò, qual gioia ai giorni nostri

Venir può mai dalla sapienza avita?

Son più iº gli dei miei gli errori vostri,

l sogni, ond'ogni pagina è gremita ?
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Quai poetiche note in voi poss'io

Legger, di cui non siam più dolci quelle

Ch' ora cantano in fondo al petto mio?

Volume scritto in tutte le favelle,

Volume ove il saper scritto è di Dio

Son di mia Donna le sembianze belle.

0r non la veggio, e che perciò? la scura

Notte l'immaginar nostro avvalora.

Ecco, a lei penso, e sua gentil ſigura

Mi si disegna avanti, e si colora.

Ve la man, che si crea; vedi la pura

Neve del sen, che sorge ad ora ad ora;

È questo il viso, che mi fa paura,

Questo è il piè che si avanza, e m'innamora.

Ecco, oh delirio! il signoril suo manto:

lo la stringo con vano abbracciamento,

Cado in ginocchio, e adoro, e piango, e canto.

Perdona, eterno Dio; ma in quel momento

Che la creavi, hai tu pur riso e pianto?

Questa sentito hai tu febbre ch'io sento?

Di prossimo gioir l'alma indovina

Placidamente m'aleggiava in petto,

Quando mossi nell' ora vespertina

La prima volta al suo soggiorno eletto.

L'ora, il Sole cadente, il cielo schietto,

ll verde della tremula marina,

la rosea luce fusa in ogni obbietto

Parean che mi dicessero: Cammina!

I suoi lari mi accolsero, e sedendo

Mentre coi suoi congiunti in chiusa stanza

Oneste cortesie ricevo e rendo,

Ecco di sciolte chiome una fragranza...

Ecco.... ma basti ! vo gustar tacendo

La voluttà di questa rimembranza.

Dunque di sciolte chione una diffusa

Fragranza corse su per l'aure quete,

Ed ella si improvvisa alla confusa

Mia vista offerse le sue forme liete,

Che, o aperta a un tratto e dietro a lei richiusa

Mi parve che si fosse la parete,

0 ch'ella corpo non avesse, e chiusa

Abitasse di rai dentro una rete.

Io contenni il respiro, io l' occhio intento

Ficcai su quella vision beata,

E lì rimasi senza movimento,

Temendo che con muovermi, o cessata

In me fora la vita, o come vento

Ella dagli occhi mi saria volata.

Che mi disse? nol so: cara, indistinta

Giungeani l'armonia di sue parole;

E l'alma oppressa si credea sospinta

In fondo a mari, a selve antiche e sole,

E quivi canti udir di augel che vole,

Sospir d' arida fronda al ramo avvinta,

Flutto che parli a flutto, onda che cole,

Aura tra frasche or viva, ed ora estinta.

Deh! che balbetta il mar nella sua culla?

L'aura, l'augel, la selva, il rio che dice?

Tu ne odi i suoni, e non ne intendi nulla.

E anch'io null' intendea della beatrice

Voce di quell'angelica fanciulla:

Questo solo io sentia, ch'ero felice.

e-e-e-

E muto la miravo. Un suo giocondo

Bambino si reggea sopra le braccia,

E come bianca colomba che in fondo

Ad un cespuglio florido si caccia,.

Di quel fanciullo dietro al capo biondo

Ad ora ad ora nascondea la faccia,

E dagli occhi fuggenti un verecondo

Lampo le usciva di gentil minaccia.

Il Sol così nell'arduo suo viaggio

A traverso di nube ai rari veli

Vibra spezzato e fuggitivo il raggio;

E così dietro agli astri, onde orni i cieli,

Tu, o tema eterno al meditar del saggio,

Ora, o mio Dio, ti mostri, ed orti celi.

Nello stupor della pupilla mia

Qual dunque intravedea per seperiglio,

Se, come per schermirsene, fuggia

Dopo la santa immagine del figlio?

E, mentre ognora innanzi a me l' offria

Suffusa il volto di color vermiglio,

Parea dirmi: Son madre; e le apparia

Una nube gentil d'ira sul ciglio?

0 inutile difesa! e in qual malnato

Animo d' uomo un sol pensiero impuro

Alla vista di lei sarebbe entrato?

Donna, divina donna, io te lo giuro,

Se allor morivo mi sarei trovato

Tra gli angeli di Dio l' angiol più puro.

Quando all' alta virtù penso che parte

Dal suo bell' occhio, che mi suol condurre

Di paradiso a sì remota parte,

Che più quaggiuso non mi so ridurre;

Quando ogni aſſetto vil da me diparte,

Sicchè più il mondo non mi può sedurre;

Dico: 0r perchè con la medesim'arte

Quel suo fanciullo non potè produrre?

Allora io credo ch ella sia una Dea,

Credo che sia quel fanciullin ridente

Un gentil raggio, una gentile idea,

Un raggio che le uscì fuori dagli occhi,

Un'idea che le uscì fuor dalla mente,

E che le si fermò sopra i ginocchi:

0 Sol, tu nasci; ma chiedesti mai,

Pria di spuntar, licenza all'Idol mio?

Prestami, le dicesti, i tuoi bei rai

Per rischiarare l'opera di Dio?

Tu scopri il cielo, i monti, i campi, e fai

Scintillare l'oceano, ardere il rio;

Ma se da dimostrarmi altro non hai

E' per me notte ancora; o Sole, addio.

Che fanno a me quei campi, il mare, il cielo?

Mostrami la mia donna, ed all'istante

Cadrà dal volto alla natura il velo;

Te finanche vedrò negli occhi bei,

E parrà che le cose tutte quante

Prendan da te la luce, e tu da lei.

Quando il Signor formò le tue pupille

Volle ad una provarsi opra novella.

Prendi da noi l' esempio e le faville,

Presentandosi a lui disse ogni stella.

Abbian, gli gridan le marine stille,

Il verde bruno che tanto ci abbella,

No! se preser da me le lor scintille,

Piglin pur le mie tinte, il Ciel favella.

Nulla rispose il facitor superno,

Ma la man stese, e a tue pupille diede

Il coler nero del profondo averno.

Ma con miracol che vince ogni fede,

In quei due fori piccoli d'inferno

Volle che il paradiso avesse sele.

Che v'ho fatto, o begli occhi, che superbi

Guardate a terra quando in lei m'imbatto?

E tu, o bel labbro, che il silenzio serbi

Quando favello a lei, di che ti ho fatto?

Deh ! qual vendetta ſia che disacerbi

L'ira, da cui mi scnto il cor disfatto?

Prestatemi, api, i vostri aculei acerbi,

E labbra ed occhi pungerolle a un tratto.

Bocca, vedremo allor se taccrai,

E se sull' umil servo che vi mira

Sdegnerete posarvi, alteri rai.

Chè se pietà, se amor non vi apre e gira,

V apra e vi giri almen l' odio; chè assai

Più che l'indifferenza io accetto l'ira.

0dimi, o Notte; odimi, o Luna; udite

0 Stelle: a tutte voi lo voglio dire;

Ma fatevi più presso, ed avvertite

Che altri fuori di voi non possa udire,

Di tal gaudio son pieno che morire

Io temo ben, se gli chiudo l' uscite;

Ma temo ancor ch'io lo possa smarrire,

Se alcuno altro il conosce, e voi lo dite.

Vi prego dunque, o Notte, o Stelle, o Luna,

Pel Dio che vi locò nel paradiso,

Di udire e di tacer la mia fortuna;

0ggi ella alfine mi è guardato in viso . . .

Oggi . . . ma attenti che non passi alcuna

Aura che altrui lo possa dir. . . mi ha riso,

0 velo, che d'un suo capello d'oro

Ella legò al verone e si addormio,

Per dirmi che aspettando invan qui pioro,

Che venuto a vederla invan son io;

Tu di partir m'imponi, e lasso ! io moro:

Tc l' aura scuote, e sembri dirmi addio.

0h ! almen tu invece di colei che adoro

Scendi a prenderti i baci e il pianto mio.

Nunzio di gioia fu, pegno di amore

Sempre un candido velo, e messaggiero

Che al venir dell'amante affretta l'ore,

Perchè sol tu di duolo or sei foriero?

Crudelissimo vel, cangia colore,

Cessa di essere bianco, e fatti nero,

Esser vorrei la luce, che l'inonda,

Essere il seggio sopra cui s'asside,

L'aria che il viso suo rende gioconda,

ll fido specchio in cui si guarda e ride;

Esser la profumata e tepid' oila.

Dove terge la man, che il cor m'ancide,

L'anello di suo dito, il ſior che sfronda,

L' avorio, a cui la voce avvien che aſſide;

Esser l'ultima idea confusa e mesta

Con cui s'addorme, e i primi accenti gai

Che le scappano all' ora che si desta;

Ess r la seta clic la copre... Ahi! ahi!

Se così fosse, o Donna, di tua vesta

Spogliarti, il giuro, non potresti mai
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lirista Settimanale delle Cose 0cculle e Palesi

Si pulblica ogni venerdì in Torino, a cominciare

dal 1. luglio 1865.

Prezzo d' Albbonamento, Torino e Provincie, fran

co di posta a domicilio, Trimestre centesimi 80.

Anno Lire 3. Inserzioni centesimi 10 per linea. Si

ricevono francobolli in pagamento. Un numero se

paiato 5 centesimi, arretrato 10.

ED E C de Le T CD

Avendo il sottoscritto visto e considerato

Cle in società dev'essere anch' ei rappresentato,

Visto che un uom di merito scrisse più d'un volume

l'er insegnare al popolo dell'asino l'acume,

Veduto che Opinione, Diritto ed Ufficiale

lasciaron per la nuova, l'antica capitale:

ſi crede che a Torino non riescirà discaro

che li supplisca un foglio col titolo: in sos naro.

Perciò il consiglio unito di pubblica istruzione

lnanime adottava questa risoluzione:

tol primo luglio prossimo dell' annata corrente,

la luce avrà in Torino un foglio indipendente,

the farà divertire tutto il genere umano

Collo sparlar d' ognuno – dal prencc al popolano;

l)alla ricca contessa lisciata e profumata,

l'ino alla verdurera che vende l insalata;

l'ali' cccelso ministro di stato segretario,

l..tino al miserabile scrivan straordinario.

l membri d'ogni ceto dell' ordine sociale,

Saran rappresentati nel caustico giornale.

la quanto alla politica, starà con quei semari

i le im grazia ai loro meriti si renderan preclari.

Ed alla legge provvida, ci brucera l'incenso

the ai meriti reali sostituisce il censo.

a finchè poi ciascuno possa restar contento,

A seve to sette per tre mesi costa d' abbonamento.

olor che voglion scriverci delle storielle arcane.

lo faccian chè il s a san sareo è un piantalor di ſpune.

E rettan sulla lettera questo indirizzo chiaro:

l celsa lirezione e ell' i lito. -

SOMAR0.

GL IMl MURTAl.I

Nuova apologia del Re d'Italia Vittorio Em

manuele II per Francesco Foce.

VITTORIO EMANUELE, il Re guerriero, il Re

Cittadino, il propugnatore valoroso della causa dei

popoli, il più caro, il più amato di tutti i sovra

mi, non ha bisogno di meschine lodi per salire al

tempio dell'immortalità e brillarvi di luce splendi

dissima in cospetto delle passate e delle future ge

nerazioni. Ogn italiano invece, che al pronunciare

l' Augusto non e sente ineffabil delizia nell'animo,

come al rinnovasi l'appagamento d' antichi affanosi

voti; da smania irresistibile vien tratto a conteni

plane le bellissime parti, a ricordarne le mollis

sime gesta, a tesserne per conto proprio una qual

siasi istoria, che alimenta e conservi l'amore, di

venuto necessità della vita.

Ma non a tutti riesce agevole procacciare l'in

tera notizia dei fagi, e l'affastellare il falso col

vero ostentando, è pericoloso mal vezzo; onde più

al tardi si fa ingiuria al proprio cuore e all'ogget

to che si ama, subentrando alla facile illusione spia

cevole e irrepugnabile il disinganno.

Pertanto l'autore con mente di gradire all'uni

versale, si è accinto a raccozzare i precipui no

nienti della vita di tanto Principe, con che formar

ne un grazioso serto per eſſerirlo a chiunque abbia

vaghezza d'ammirare il comune padre, l'eletto Re.

Meglio ch Istoria della vita privata e pubblica

dell' eccelso Personaggio, egli ha nominato Apolo

gia questo suo lavoro di nuovo genere, per non far

geobo ad alcuno occultando nel titolo il sincerº af

fetto, che lo spinge a lodare ciò ch'è per se lo

devole ed a vestire d'allegri e vivaci colori il buo

no ed il bello, che si manifesta per sè con incau

tevoli forme. All'Apologia ha aggiunto l'epiteto di

Nuova per significare la giocosità e la festevolez

za, che v'è sparsa variamente quà e colà al riprodur

si di certe piacevoli scene domestiche, che spongono

il carattere sinceramente affabile e modesto dello

impareggiabile Monarca.

Niuno s'aspetti una continua serie di tutti, tutti

i fatti, che s' attengono alla di lui Persona : non

sarebbe stato agevole ed anco opportuno il racco

glierli e pubblicarli: basti avereinnanzi gli sguar

di tutto ciò che si vuole a far bellamente conosce

re e distinguere per sue doti stupende il RE VIT

TORIO EMMANUELE II, da ogni altro Re di sua

famiglia e del suo secolo.

I.'opera si compone di sei parti: un' indroduzio

Ie, quattro capi ed una conclusione. La prima è

scritta con filosofico stile cl è alquanto di licile al

l'intelligenza, siccome destinata a spiegare l'ordine

che segue la Provvidenza nel far avvenire certi

grandiosi fatti nel nostro mondo. Ma in compenso

all'arridità che nella primaparte s' incontra, non

mancano di piacevole grazia e amenità i quattro se

guenti capi, destinati a riprodurre storicamente

quanto si trova di momento nel gran periello di vita

d' esso ſte nostro amatissimo , che incominciando

dal primo suo nascere va a terminare all'epoca ne

fasta dei lutti di Terino. La conclusiono poi sarà

parte rilevantissima a chi sappia farne giusta ragio

ne, manifestandosi per essa a traverso di certo non

oscuro velo il predestinato avvenire della patria no

stra, l' Italia.
-

la lunghissimo tratto non venne in luce una pro

duzione l'ingegno che s'agguagli alla presente, siasor

per certa virtù intrinseca che ognuno saprà bene

apprezzare, tosto che vi abbia fissata per poco l'at

tenzione; sia per la natura dell' argomento dilici

lissimo e periglioso a trattare, Del merito dello

scrittore non è mestiere parlare, essendo egli già

noto per altri lavori pubblicati in diverso tempo,

ne'quali fu dagl'intelligenti lodato per facile e limpi

da vena, terso cd elevato stile e luminosa fantasia.

L' EDITORE.

CONDIZIPNI D'ASSOCIAZIONE

L' Opera verrà compresa in un volume da 10 a 15

fascicoli di tre fogli in ottavo, di otto pagine cia

scuno, carta e caratteri del presente Programma.

Ogni fascicolo in carta destinti costa una lira,
e in carta comune centesimi 75.

Nel prossimn mese di luglio vedrà la luce il pri

mo fascicolo.

I primi 1000 Associati avranno in dono cinque

tavole relative diligentemente disegnate e litogra

fate da valenti artisti italiani.

Le associazioni si riceveno in Torino, Genova ed

Alessandria negli Stabilimenti Tipografici librari

degli Editori Moretti, nelle altre città d'Italia dai

principali librai.

Torino 24 giugno 1865.

BIAGIO MolteTTI.

Bispacci elettrici
----

Spezzano Albanese 19. leri

il Tribunale Militare discusse

la causa di iº. Serafino l'a-

rone notaio di Rossano, e lo

condannò a 20 anni, Si ap

pellò. Oggi si è discussa la

causa del brigante Ferro; la

-

condanna capitale si esegui
v • • 1 - y

rà in Bocchiglieri, e 'l con

dannato parte stasera a quel

la volta.

Rossano. Il Brigante Luigi

De Simone da Longobucco si
-

è presentato a me stamane

S
pontaneamente.

Sotto l'refetto di Rossano

Catanea 20 luglio. Ieri not

te un orribile terremoto di

strasse intieramente il Villag

gio detto Fondo Macchia ter

ritorio tiarre. 150 case ri

dotte in macerie, finora di

sotterrati 61 morti, feriti gra

vcmente 45. Sofferto danni Ve

ncrine, Itondinella, Mangano,

S. Leonardello.

AVVISI

ll Dramma l' Antonello pubblicato a

scene interrotte in questo giornale si è

stampato in un bel volumetto. Costa una

lira, e si vende nel negozio librario di

Traiano Ippolito. Coloro che lo doman

dano per la posta mandino, oltre il va

glio di una lira, un francobollo di die

ci centesimi.

MOSCIARO AVV. FILIPPO

Il Trasferimento della Capitale del Regno,

ossia, la Convenzione del 15 settembre 1864

tra l' Italia e la Francia, vol. 1° L. 3, 00.

Codice Aunministrativo coi Regolamenti Li

re 2, 40.

Le sei Leggi di Unificazione Amministra

tiva L. 1, 00.

Le dette opere trovansi vendibile presso

il libraio Trajano lppolito.

ARMI DI LUSS0. Presso del signor

Gaetano Noce, Negoziante Oreſice in Co

senza, trovasi un grande assortimento di

armi da fuoco delle primarie fabbriche

di Francia e del Belgio.

N. 13. Si vende all'ingrosso con lo

sconto del 10 e 15 per cento, secondo

gli articoli,

Tutte le armi si vendono a pruova.

Deposito generale in Napoli presso l.

Baston Negoziante, 50 vico Baglivo U

ics 5.º piano.

Nonchè Binocoli, Sterioscopi, Figu

re fotografiche, forse da Viaggio, Al

bum per fotografia, portamonete, pi

pe e bocchini di vera spuma, tutto a

prezzi discreti.

Compilatore responsabile – PRoF. VINCENZO PADULA

Cosenza – TirocaAFIA MIGLIACCIO.
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LA RELAZIONE DI MORELLI

l)opo avere annunciato la sospensione

del Bruzio, è intervenuto un caso, che

ci costringe a dar fuori il presente nu

inero, come supplimento estraordinario.

Tutti sanno la famosa petizione del Mu

nicipio nostro al Re per difendere i dritti

e l'onore di Cosenza: e diciamo famosa,

in quantochè la ſu argomento di vive

polemiche, e di recriminazioni, delle

quali facciam voli che non debba par

larsi più. ll Deputato Morelli, che non

ha bisogno di sprone, quando si tratta

di difendere gl'interessi della giustizia

e della verità, ha ora voluto appoggiare

la petizione del Municipio, e lo ha fatto

con quella decenza e gravità di modi,

ch'è propria di uomo avvezzo alle par

lamentari discussioni. l.d egli, che fu il

primo a mettere il municipio nostro sul

l' avviso del pericolo in cui versava Co

senza di perdere alcuna delle Amministra

zioni, era ben ragione che ora lo so

stenesse con l'opera sua: – opera, che

senza dubbio riuscirà efficacissima, chi

persi alla riputazione di onestà e di pro

lità di che gode presso il governo. E

quella ripulazione è meritata ; chè il

Morelli non fa il Deputato per servire

a piccole ambizioni, e vendere lucrosa

mente la protezione sua : non per am

loizione di onori, ai quali è stato sem

pre avverso, tranne nei giorni di peri

colo quando il servire la patria potea

condurlo al patibolo, e non per sete di

guadagio, stante che la sua famiglia

sia per beni di fortuna tra le prime nella

nostra provincia. Il Morelli non scono

sce il patriottismo del nostro Municipio;

dice che di già si provvede da questo

con alacrità a modificare alcune condi

zioni del paese, ed unendosi ad esso nello

accettarne le ragioni, se ne distacca nel

modo solamente di esprimerle.

E noi pubblichiamo la relazione del

Morelli, la quale mostra che quanto fece

il Municipio era giusto, era ragionevole

nel fondo, ma che per la soverchia fretta

non si badò, quanto conveniva, nè alla

scelta delle ragioni, nè al modo di si

gnificarle.

(ºnorevole sig. Ministro

Il Consiglio Municipale di Cosenza, con de

liberazione del 31 maggio ultimo, ha indi

rizzato al Re una petizione, della quale ha

inviato copie a tutt' i Ministri di Stato. Io

senz approvare la forma che a quel docu

mento si è voluta dare, anzi respingendo da

ine ogni solidarietà per questa parte, mi af

fretto di farle noto che intendo appoggiarlo

con tutta l'efficacia che il dovere di rappre

sentante di quella Citta, e la convinzione più

profonda della forza e giustizia delle sue ra

gioni m'impongono.

Penso che, senza ricorrere alla storia, alla

cronaca e alla tradizione, e senza fare sfog

gio di una inopportuna e accademica eru

dizione, il Municipio di Cosenza avrebbe po

tuto meglio esporre e sostenere i suoi dritti, e

che il suo ricorso molto più serio sarebbe sta

to, se nè la polemica, nè le aggressioni vi

vaci, ne le accuse irritanti contro un'intera

classe di cittadini ci fossero state stilate per

dentro dal suo redattore.

Ma tra questo grave crore di forma, cd

il fondo della petizione ci corre un gran

tratto ; nè , a causa dell' una . si deve te

nere in poco conto l'importanza dell'altro,

ovvero confondere in un sol fascio la man

canza di moderazione dei pochi cittadini, che

alla cosa pubblica si trovano preposti, e i

diritti, e i giusti reclami di un' intera cit

tadinanza.

È per tali considerazioni che, prescindendo

dalle mende contenute nella petiziono, a Lei

ne raccomando solamente l'obbietto, e con brevi

ragioni, che s'appoggiano ai fatti più notori,

la giustizia della causa di Cosenza mi sfor

zerò di dimostrarle.

La Città, che ho l'onore di rappresentare

in Parlamento, indubitatamente nella stagio

ne autunnale possiede aria malsana, e per

questo è dimora invisa e non accetta ai pub

blici funzionari; ed è caduta inconsciamente

e immeritatamente quasi in discredito presso

il Governo centrale, il quale trova diſlicolta

a rifornire il personale delle Amministrazioni,

che cola risiedono.

Ma è pestifera l'aria di Cosenza? Ma Co

senza è naturalmente o accidentalmente mal

sana ?

L'aria, che si respira in Cosenza, no, non

è pestilenziale; e che tale non sia lo dimo

stra il continuo, sebbene lento, accrescersi della

sua popolazione; lo dimostra il fatto che le

febbri, che vi dominano, non sono mali

gne, ma bensì d' indole mite, nè tutti i fore

stieri, che vi stanziano, se ne contagiano: anzi,

purchè vi si meni vita regolata e si adottino

durante la non lunga stagione dei miasmi

le più semplici precauzioni, è facil cosa ga

rentirsene; lo accerta finalmente la robustez

za degli abitanti, e la faciltà colla quale an

nualmente si completa il contingente della

leva.

I nemmeno Cosenza è naturalmente mal

sana. Questa verità è affermata dalla stessa

sua postura: imperocchè cinta da ameni e lus

sureggianti colli da vicino, coronata al lon

tano dalle più alte vette appenninèe, selvag

ge per vetuste foreste di pini, di abeti, di

faggi e di querce, quasi in tutto l'anno co

verte di neve, giace fra gli amplessi di due

fiumi, e trovasi esposta alle costanti correnti

d aria ossigenata, che discendono copiose dai

moltiplici e fertili avvallamenti, i quali ser

vono di scolo all' acque della duplice cin

tura di quelle pittoresche pendici.

Ma tra quei corsi di acqua vi è il fiume

Crati , e da questo appunto, e dalle sue i

nondazioni toglie origine la insalubrità di

Cosenza: accidentale e transitoria insalubrità,

che molto più funesta sarebbe ad essa di

venuta, se non si fosse trovata nella più ri

dente e benedetta posizione naturale.

Or di tale inconveniente che, bisogna dirlo
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in onor del vero, si è voluto sempre ed in tutti

i modi esagerare a danno di Cosenza, la Pro

vincia, la Città ed i privati cittadini già si

preoccupano seriamente: e tutti, pur confi

dando nell'assistenza governativa, hanno de

terminato di venirne a capo. Già la valle del

Crati è sottoposta a studii di bonifica, e non

tarderà il tempo che, mercè le cure del go

verno, e l'immutabile volere della Provincia,

della Città e dei Cittadini, le verrà restituita

la primitiva salubrità col riordinamento delle

sponde del ſiume.

Cosenza, sede nell'antichità di un popolo

rozzo, ma gagliardo ed eroico, non è venuta

mai meno sino ai nostri tempi alle sue tradi

zioni; e non vi à pagina della Storia contem

poranea d'Italia che non ricordi , o i suoi

dolori, o le sue glorie, o i suoi sacrificii. Co

senza per queste sue virtù è circondata dal

l'affetto e dalla venerazione degli abitanti del

l'intera Provincia; i quali, non solo hanno

trovato in essa nobili esempi da imitare, ma

pure la sede più atta, più centrale e comoda

per contenerne le Amministrazioni, e rappre

sentarne gl'interessi.

Cosenza possiede numerosi e vasti edifici

pubblici, e più ne potrebbe possedere se

al Governo piacesse di usare minori riguardi

al numeroso stuolo di Frati e di Suore, che

ancora vi si lascia sussistere.

Cosenza finalmente, se non tutte, possiede

almeno in gran parte le altre prerogative che

costituiscono gli elementi necessarii al vivere

comodo, ed alla importanza di Capo luogo di

una delle più vaste Provincie d'Italia. Per

divenire più simigliante alle altre Citta Ita

liane dovrebbe abbellirsi maggiormente, e

mettersi a livello del progresso generale, tan

to più che ne avrebbe la potenza. Ma que

sta trasformazione , che pur succederà non

appena uomini di maggior lena e di più ga

gliarda tempra ne assumeranno l' ammini

strazione, non potevasi, nè dovevasi volere con

tanta impazienza; nè si sarebbe pretesa, nè ai

Cosentini si sarebbero mossi rimproveri, che

a volte hanno avuto l'impronta della vio

lenza, se pur si fosse voluto por mente alle

condizioni nelle quali dalla funesta e mala

signoria dei Borboni fu lasciata.

Cosenza sotto il rapporto compartimentale,

sino a quando il Governo pensa di conser

vare quest' ibrido congegno di Amministra

zione (del quale, nell'interesse generale, io con

i più fervidi voti invoco e affretto la cessa

zione) e fino a che per alcuni rami dell'azienda

pubblica perdura a voler formare delle tre Ca

labrie e della Basilicata una sola regione am

ministrativa , naturalmente deve esserne la

sede; e com'è il centro effettivo della Ca

labria Citeriore, deve rappresentare il centro

di una così vasta agglomerazione di Provin

cie egualmente interessanti, perchè essa è

la sola che più approssimativamente sorge nel

mezzo dell'enorme distanza che separa Reg

gio da Potenza; nè si potrebbe ad essa altra

Città sostituire in tale funzione, senza pro

durre gravissimo danno al corso regolare e

spedito degli affari.

Riassumendo le cose esposte, Ella, sig. Mi

nistro, può ben convincersi che in Cosenza

non si muore nè di febbre gialla, nè di co

lera, nè di peste; ma, come in tante altre

Città le quali pur sono Capoluoghi di Pro

vincia, vi dominano le febbri autunnali o

intermittenti; che questa condizione anormale

non è stabile e che a modificarla già con ala

crità si provvede; che non vi manca luogo

per i pubblici uffici, nè abitazione per i fun

zionari dello Stato, nè vi è scarsezza assoluta

di ciò che rende più agiato e piacevole il vi

vere; che la postura della Città, sia in rap

porto alla Provincia, sia al Compartimento,

è la più centrale e vantaggiosa, come quella

che più si trova alla portata di così vasta

periferia e della sede del Governo centrale,

per facilità di comunicazioni, e brevità di

transiti; e finalmente che, se a volte è sa

pienza politica tenere in conto le prerogative

morali e le tradizioni di una città come fu

fatto per Benevento, a Cosenza tali preroga

tive e tali tradizioni non vi è chi possa ne

gargliele.

E pure, senza portare un profondo esame

su la realtà dei fatti, e dando ascolto e peso

di verità ad assertive fallaci, dettate a qualche

Capo di Amministrazione dall'esagerata pas

sione della propria conservazione e dalla pau

ra della terzana, il Governo del Re, in uno

di quei momenti d'imprevvidente eccesso di

fiducia, per i quali sovvente si aumentano il

malcontento e le difficoltà, e forse col dan

no della cosa pubblica, ha già commesso il

torto alla Città di Cosenza di togliere ad es

sa il compartimento dei Telegrafi, traspor

tandolo così dal centro all'estremità più lon

tana della vasta regione, ed ora delibera se

pur debba privarla del Compartimento delle

Poste, forse spinto dagli stessi infondati mo

tivi.

Io limiterò le mie osservazioni a questi

due fatti, non parendomi cosa seria accoglie

re come vero quelle che pur da alcuno si

annunzia, cioè che si voglia condannare Co

senza al fato estremo col trasportare altrove

il Capo luogo della Provincia, nè potendo

giammai supporre o credere che vi siano dei

funzionari pubblici, i quali, per paura di

una febbre, abbiano la cattiveria di cospirar

tant oltre a danno di una Città, che pure

avrebbe dritto ad un tantino di benevole com

patimento e d'indulgenza, e Ministri capa

ci di secondare gl' ignobili sentimenti, e su

bire una tanto perniciosa e lurida pressione.

Ammesso dunque che il Governo, come ha

tolto a Cosenza il Conpartimento Telegraſi -

co, voglia ora pur privarla di quello delle

Poste, dove lo trasporterà egli? Forse, come

ha fatto pel primo, anche in Reggio? Potrei

colla statistica degl' inconvenienti prodotti da

tal traslocamento dimostrare il danno che

n' è derivato all'Amministrazione dei Tele

graſi, e al loro buono andamento, e il di

sordine, e il danno che non tarderebbe a

risultarne a quella delle Poste, e al servi

zio postale; ma per ragioni di brevità me

ne astengo, e ricorro iuvece ad alcuni di

=

quegli argomenti che, quando si adoperano,

per la loro evidenza matematica persuadeno

anche i più schivi.

Ed in vero, da Firenze a Reggio la posta,

quando il suo corso non è interrotto da in

cidenti ordinarii o straordinarii, impiega per

lo meno sette giorni; invece da Firenze a

Cosenza ne impiega quattro. Una disposizio

ne del Ministro che dovesse essere diramata

per tutto il Compartimento,dovrebbe pria giun

gere in Reggio, per poi di là, rifacendo la

lunghissima via, poter pervenire al suo in

dirizzo in Cosenza e Potenza, impiegando in

cotesto enorme va e vieni almeno quindici gior

ni. Or da Cosenza, percorrendo la stessa stra

da, invece se ne impiegherebbero otto; e

però ce ne sarebbero sette di guadagnati; e

questa a me pare tale economia di tempo

per un'Amministrazione, da doversi preferi

re e anteporre a qualunque altro vantaggio.

Nè tale differenza cesserà quando sarà com

piuta la ferrovia; perchè resterà sempre la

stessa, e solo sarà ridotta nelle sue propor

zioni dalla celerità dei nuovi mezzi di co

municazione.

Ed oltre a questo eloquentissimo argomen

to di fatto, altro, anche forse più importante,

se ne può trarre da considerazioni interamente

morali. Un governo, che pretende all'impar

zialità e alla giustizia, non può e non deve

avere due pesi e due misure per i suoi fun

zionarii; e molto meno può e deve stabilire

tra di loro un perfetto dualismo, consideran

do gli uni in modo diverso che gli altri; per

chè applicando un sistema siffatto consume

rebbe la più brutta delle immoralità, e intro

durrebbe lo scandalo, - l' indisciplinatezza, e

lo scontento negli ordini degl' impiegati. E

non pare al Governo di essere inciampato in

cotesto gravissimo errore, coll'essersi mo

strato tanto sollecito della conservazione de

gl' impiegati Telegrafici, e col volersi ora mo

strare lo stesso con quelli delle Poste, men

tre che poi (passi pur per ipotesi quello che

esageratamente si afferma ) tollera a ciglio a

sciutto che in Cosenza mal vivano e muoia

no tanti altri funzionari, i quali sono costretti

a rimanervi sol perchè le Amministrazioni, alle

quali appartengono, non possono venire rimos

se da colà?

E non si accorge il Governo che così o

perando dà corpo alle ombre, e consistenza

di realtà all'esagerate paure; accende la di

scordia tra funzionari, e tra cittadini e fun

zionari; aumenta l'ingiusto discredito in cui

Cosenza è caduta, e la riluttanza degl'im

piegati a trasferirvisi, e farvi loro stanza ;

fornisce legittimi pretesti alle recriminazioni e

alle polemiche; e finalmente, crea ognora e

moltiplica dippiù le difficoltà di rifornire il

personale di quelle Amministrazioni?

Potrei dire molto ancora in sostegno della

buona causa di Cosenza, ma mi accorgo di

aver già detto di troppo, e non vorrei che

altri dal mio parlare traesse motivo per ac

cusare o me di adulazione verso quella città,

o quella città di municipalismo per la sua

petizione. E però a scanso di ogni equivoco
-
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pria di finire questa lettera credo opportuno

di aggiungere una protesta, cioè quella, che

io sono pronto a rinunziare alle mie opinioni

e alle mie premure, e i Cosentini sono pa

ratissimi ad accettare e consumare il sacri

ficio completo della loro Città, purchè ci si

dimostri ch'esso sia richiesto ed imposto dalla

suprema legge della salute pubblica.

In vista di tali e tanti validi argomenti

confido ch'Ella, Signor Ministro, vorrà pren

dere in seria considerazione la petizione del

Municipio di Cosenza, e far paghi i caldi

voti colla stessa manifestati al Re; e che nel

medesimo tempo mi vorrà comunicare parole,

che confortino quella Città delle perdite in

giuste che ha subito, e la rassecurino intorno

all inesistenza di quelle, dalle quali si crede

minacciata.

Accolga intanto le assicurazioni della stima

profonda che le porto.

Napoli 20 luglio 1865. I l ID e puntato

I0NATO MORELLI.

UN REMI0 AD ELICA

per la Navigazione di piccolo Cabottaggio

-o---

Signor Professore

Sai endo benissimo ch E la col suo periodico

intende a promuovere ogni miglioramento so

ciale, spero che voglia usarmi il favore di som

mettere alle riflessioni del pubblico, per mez

zo della stampa, alcune mie idee intorno un

Remo ad Elica, applicabile ai piccoli navigli

per facilitare il commercio delle coste e delle

basse riviere; idea che ove si fosse presentata a

quanti studiano in meccanica, già a questa

ora si solcherebbero i mari e le fiumane, e

ziandio di pianissimo fondo, quasi colla cc

lerità delle vaporiere, e senza incontrare la

enorme spesa del fuoco, l'incomodo di una

complicata machina, il trasporto del com

bustibile, i pericoli dell'incendio, l'eccessivo

caldo, il timore dell' esplo ione ec.

Se avessi capitali da realizzare il mio di

segno d'un Remo ad Elica, avrei parlato col

linguaggio de' fatti; ma non potendo far ciò,

raccomando la mia idea alla stampa, per

chè o qualche ricco proprietario, o Società

mi offrano i mezzi di attuarla in grande; sen

docchè in piccolo ne ho già pronti i mo

de lli.

Una barchetta a remi rappresenta un pe

sce il quale si serve della coda e delle ali a

respingere dietro a sè le acque, ed eseguire

il suo cammino: quindi quanto più la barca

si assomigliasse al pesce, di altrettanto sareb

be atta al corso, meno soggetta a pericoli di

sommersione, più capace a vincere le correnti,

e meno esposta alla presa dei venti. Egli è

perciò da notarsi che, se la barca, a cui si

volesse applicare il remo, di che a momenti

diro, fosse coperta a superficie liscia e con

vessa nella parte che sovrasta le acque, sa

rebbe la più opportuna all' uopo.

L'idea del pesce presenta naturalmente due

maniere di applicare il remo ad elice nelle

barchette, cioè o un elice che agisca die

tro la poppa, o due elici applicati ai fian

chi. Il primo metodo avrebbe il vantaggio

della semplicità del meccanismo e della mag

gior forza, dacchè non richiede che una sola

ruota dentata nello interno, la quale opera

immiediatamente sull'albero dell'elice; e due

leve, le quali afferrando successivamente, a

mò di arpione, due denti di rocchelli attac

cati metallicamente all'asse della ruota mag

giore, le comunicano forza, ed una bastevole

celerità, perchè determini al moto il piccolo

navile. Questo medesimo ordigno potrebbe

altresì applicarsi pel movimento degli elici

messi ai fianchi, serbando sempre il van

taggio della forza, perchè la leva motrice

stendendosi per la barca nel senso della sua

lunghezza, può essere allungata da uno a tre

metri, in una barca che ne abbia otto di lun

ghezza; per modo che, da questa leva to

gliendo 30 centimetri che stanno oltre il pun

to di appoggio, un uomo che opera sull'e-

stremo opposto viene ad avere la forza di 9

uomini, e complessivamente due uomini quel

la di diciotto: forza bastevolissima a vincere

qualunque resistenza di onda. Però questo si

stema à l'inconveniente di non poter agire

a moto retrogrado, il che pone la barca a

discrezione assoluta dell'abilità del timoniere.

L'altro ordigno, che o immaginato, e già

eseguito in modello, è più complicato, e per

ciò logoratore di maggior forza ; ma esso a

il vantaggio di far incedere e recedere il na

viglio a volontà del regolatore, e secondo che

il consigliano le circostanze. Esso meccani

smo va composto di due ruote dentate, di

una vite, e dell' albero che comunica allo

esterno con gli estremi della medesima parte

dei due elici situati nei fianchi. La vite mossa

da due uomini, col vantaggio di un mezzo

metro di leva, a senza dubbio la forza di 10

uomini. Essa agisce sur un rocchello della

prima ruota, il quale a dieci denti, e ad ogni

rivoluzione ne fa avanzare o retrocedere uno.

La ruota maggiore avendone cinquanta, si

avanza di cinque, e questa ingranando col

rocchello della seconda ruota, ne muove cin

que dell' altro, e per conseguenza venticin

que della ruota seconda maggiore, sicchè que

sta ingranando del pari col rocchello dello

albero che ne è pure dieci, e dieci altresì i

due estremi degli elici, con cui ingrana lo

albero, accade che ad ogni rivoluzione della

vite ne succedono due e mezzo negli elici: ve

locità sulliciente a determinare il navile ad

un moto continuo e discretamente celere. Nel

l'uso dell'uno e dell' altro ordigno i rema

tori non lavorano mai più di quello che fac

ciano adoprando i remi ordinarii.

L'idea poi dell'applicazione degli elici ai

fianchi del naviglio piuttosto che dietro la

poppa potrebbe essere adottata anche dalle

vaporiere: mentre le ruote a pala, si sa pur

troppo quanti inconvenienti anno, fra i quali

massimo quello di tendere continuamente a

rompere in due il corpo della nave.

La mia idea, come vede, signor Professore,

è ragionevole, ed attuabile con felice risul

tato; nondimeno confesso la necessità di pruo

ve esperimentali, tuttochè i modelli eseguiti

mi parlino ad evidenza. Tali pruove di fatto

e in grande rileveranno senza dubbio osta

coli e difetti, ma impelleranno in pari tem

po all' escogitazione dei mezzi da superarli.

Un concorso aperto perciò da cotesta Camera

di Commercio con conveniente premio, po

trebbe fare risolvere definitivamente un pro

blema, i cui effetti emulerebbero quelli della

navigazione a vapore in grande, compensando

il numero dei piccicli navili la differenza della

portata.

Mi proſfero a suoi comandi.

Fuscaldo 24 luglio 1865. F. SANToito.

FOTOGRAFIA SANTORO

I fratelli Santoro fan noto al pubblico due

grandi innovazioni, onde da poco han fatto piu

bla e perfetta la loro Fotografia. – Una

di queste innovazioni è l'arte di recare a

grandezza quanto il vero ogni picciola foto

grafia; e l'altra è il sistemo Crogat. median

te il quale le fotografie guadagnano certo

lucido e certa eleganza molto bella a vede

re, e pajon cosa dipinta e fatta viva dall' i

spirazione dell'artista, essendo che per que

sto novissimo sistema la fotografia acquista

l'incarnato e si crea tra il fondo e la figu

ra un' armonia grandissima, cio che non si

può avere, tranne che per opera di pennel

lo. – Uno dei fratelli Santoro, non per

donando nè a spese, nè a mancati guadagni,

se messo in via fino a Napoli per appren

dere la prima cosa, e fino a Torino pel si

stema Cragat, del quale ha già comprato la

privativa, certo per non piccola moneta. Per

questo modo con la gita a Napoli ha mes

so la Fotografia Bruzia a paro con le miglio

ri fotografie napolitane, e per la gita a To

rino ha messo Cosenza sopra Napoli. Di cio

siamo sicuri che amore e gratitudine debba

venire ai fratelli Santoro per parte dei Co

sentini, i quali, rifatti a cittadinesche virtù,

non possono non pregiare l'incremento del

l'Arte.

Crollata

Addì 22 sull'ore dieci pomeridiane la banda Pal

ma passò il fiume Arenzano in territorio di Caloveto.

– Il giorno 22 il famoso Carmine Buonofiglio da

Torzano condannato a venti anni di lavori forzati

dal Tribunale Militare esistente in Spezzano Alba

nese mentre da questo luogo veniva tradotto alle

prigioni di Cosenza, quando fu alla Macchia della

Tavola vide una viva pietra per terra, finge d'in

cespicare, vi cade sopra con le mai otte, e ve le

dà sopra così violentemente che le spezza. Si rialza

come un cervio, e la dà a gambe. I carabinieri,

che lo accompagnavano a cavallo, non potettero rag

giungerlo. – E questa un'altra disgrazia per la no

stra povera provincia. Carmine Buonofiglio si è tra

nito ad un altro Buonofiglio suo cugino, e che da più

tempo era latitante in campagna: e questi due Buo

nofigli han già preso ad organizzare una nuova ban

da brigantesca, ed a spedire biglietti minacciosi al

signor D. Francesco Muzzillo, a cui promettono di

dare il guasto ai fondi che costui possiede in Tun

zano, se non manda loro le somme esorbitanti, che

gli hanno richiesto.

– La sera del 25 in Pietrafitta mentre ad un'ora

di nºtte D. Giuseppe Zumbini pigliava un pò di a

rid dalla finestra di sua abitazione, un colpo di mo

schetto tirato da mano ignota gli passò il cuore.

- ler sera i briganti furono in Cosenza a quattro

ore di molte dietro la locanda di Vetere: aspetta
vano qualche signore che uscisse dalla Casina. La

più tempo si parlava di apparizione di briganti nel
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fondo di Menna presso il Monastero di S. France

e 9, e sulle colline di Santa Teresa, e si dubitò

volessero tendere qualche agguato ai signori

Miollo. A queste voci però non ci edemmo ; ma il

fatto di ier sera è innegabile, e noi preghiamo le

tiuardie di P. S. a raddoppiare di vigilanza. La

l'artenza della truppa, e l’ essersi alla sola Guar

tia Nazionale, non so con quanto senno e con quan

ta giustizia, affidata la custodia della città, giusti

lica l audacia di briganti, i quali mentre son per

scettitati della Sila siamo sicuri che qualche giorno

ci ſaranno un bel gioco, e piglieranno il Bruzio con

la sua figlia Mariuzza. Preghiamo perciò le Autorità

aprire gli occhi; e preghiamo pure a chi tocca a

provvedere alla sicurezza di Portapiana. Colà si vive

in piena repubblica: si danno mazzate da orbi, e le

tortellate vanno a dieci il centesimo. Che porcheria!

i con la diciamo neppure tutta.

VARIETA' – IL DIAMANTE

Un bel dì venne da me un cotale, che dopo aver

p, vitigato vita di Lion fino ai quarantasette anni,

ci si da quattro mesi ammogliato.

– Amico, dissemi costui, ho bisogno di te.

– lo sono prontissimo a tuoi comandi.

- Grazie tante. Dunque ti dirò che ho bisogno

che tu parli con mia moglie.

- Cºl diavolo! tu sai bene che io non amo im

pacciarmi con donne del bon ton . . .

– Bisoglia far ciò, amico mio, per quella amici

zia che sempre ci legò: si tratta di liberarmi da una

prossima rovina.

– Ch! allora farò tutto quello che vuoi.

– Benissimo: ti ringrazio infinitamente. Devi sa

pere che mia moglie alla svisceratamente i diamanti;

ora si tratterebbe nient'altro che tu li facessi odiare,

dimostrandole che essi sono orribili, esecrabili, o che

so io ..

– Ma, caro mio, tu mi prendi per un taumaturgo;

come vuoi che io possa farle odiare quello che tanto
drlì a .

- Si, si tu puoi far questo: io ho fede in te solo,

perchè tu una volta, non so se te ne ricordi ancora,

mi guai sti dalla mania di comperare sontucsi porta

sigari l’ammi il piacere di provare solamente, ed io

Sono certo che riuscirai nell' intento.

- Si mi ricordo che tempo fa, spiegandoti cosa

era la magnesite o schiuma di mare tu l'hai presa

in uggia ma, caro mio, tu sei un uomo e tua moglie
è è . . . e . . .

- E una donna un po' vana, ma lagionevole

Gualche volta. Insemina prova, prova e mi farai fe

lice. Se ella continua a comperare diamanti non mi

resta altro che... che... Non so nemmeno io che

farò. Ma tu riuscirai, io non ne dubito: t'aspetto

durº tue domani a pranzo da me.

E cosi dicendo mi lasciò senza più. Ognuno può

inimaginarsi in qual strano impiccio io mi trovava:

dovea far odiare i diamanti ad una signora, che li

a 1orava. Pensai un momento, e poi dando una crol

latina di spalle dissi tra me: E cosa impossibile; fa

re m0 ſll Tnle.

Alla dunani, mentre già mi apparecchiava per an

dare a pranzo al mio solito Itesiaurant, immemore

deli affare dei diamanti, ecco comparirmi innanzi un

groom con una letterina profumata. Era l'amico il

quale mi scriveva di ricordarmi " mi attendeva a

pranzo

Che fare segui il domestico e presto fui a casa

dell' ºr felice marito. Egli subito in presentò a sua

moglie come amico suo ed amatore sviscerato dei

dia nail

io guarda strabiliato l amico, ma egli mi volse

le spalle e la signora mi accolse gentilissimamente.

furante il pranzo si parlò di tutto fuorchè del dia

nante, ma quando si passò nella sala del caffè il

marito ai lego ſdo un allare pressante ci lasciò con

queste parole:

– Teresina, ti lascio con lui, che ti potrà diver

tite, parlandoti di diamanti di cui è dottissimo.

intesa che il marito voleva non dar sospetto sulla

tagione della mia presentazione; ma egli mi metteva

ser pre più in un britto impiccio.

Quando fummo soli ella così principiò:

– Lunque ella ama molto i diamanti? E chi non

anerebbe quello che è più prezioso e più bello di tutto?

i . e

ll così dicendo guardavasi con compiacenza le mani

zeppe di anelli ornata di diamanti di ogni grossezza

e le braccia cinte da due superbi braccialetti sfavil

ianti per altri; quindi proseguiva:

– si è scusi: mio marito disseni ella esser un

-

amatore di diamanti e... e ... io non ne vedo

nessuno brillare nelle sue dita nè nella sua cravatta.

- Le dirò, signora, ... le dirò... ..

- Capisco, capisco... E già chi ama, conserva

gelosamente l'oggetto amato; spero però che, sapendo

io amalli assai, ella avrà l'ultato con sè i più belli.

Vediamo dunque... .

– Signora, avrà la lontà di scusarmi, ma suo ma

lito s'ingannò.

– Come? ci me?....

Temendo di irritarla pensai con º" bugia di ag

giustar la cosa alla meglio, e così dissi:

– Veda: suo marito ricordandosi che io una volta

aveva una particolare mania pei brillanti, pensò di

farle piacere, presentandole un diamantofilo; ma egli

non sapeva che io ora abborro i diamanti appunto

perchè una volta li amai tanto.

– ln fè di Dio che io non posso intendere come

ella abbia potuto odiare cosa tanta rara, per aver la

quale miriadi di schiavi rovistano terreni ghiaiosi,

lontano migliaia di miglia da qui! Ma come mai av

venne ciò?

– Eh! signora, questo accadde dall'aver cono

sciuto che fossero questi diamanti pei quali sprecava
tutto il fatto mio.

– Oh bella! il diamante è una pietra la più dura,

la più brillante, la più ricercata, la più pura e la

più cara.

– Ah! signora, anch'io una volta pensava così,

ma trovai per fortulia un chimico, il quale mi fà

toccare con mano che l'oggetto del mio amore altro

non era che un pezzo di carbonio, cioè carbone pu
rissimo cristallizzato.

– 0h questa è ridicola! dunque i più bei dia

manti del mondo solo pezzi di carbone? Ilunque

quello del Raja Malan del peso di 67 carati è un

pezzo di carlone? Quello del gran Mogol di 279 ca

rati, che prima del taglio si vuole che fosse di 900

carati, non è altro che calore? Dunque Catterina

delle lussie acquistò da un mercante greco per la

somma di 2, 160.000 con una pensione vitalizia di

96,000 li e un pezzo di carbone del peso di 195 ca

lati? E poi quello del gran Duca di Toscana valu

tato lire 2,000,000, il lieggente di Francia, e per ul

timo quello della Regina d'Inghilterra grosso la metà

di un lievo detto montagna di luce sono, se colto lei,

tutti pezzi di cariole più o meno grossi e pesanti,
non è vero?

– Lh! Signora, io non mi stupisco ch'ella resti

meravigliata, poichè i l ea ne fu l il dt o il dover

ci dei e che il diamante era mietit altro che calone

cristallizzato.

– Mla dunque il diamante, secondo lei, non è la

cosa più rara del riordo?

– Cii ! il diamante è la materia più comune,

l el thè il carbonio trova si sparso nell'aria, nei ve

getali, negli animali, nei minerali: il sonna è così

copioso che vi fu chi scrisse il globo potersi chia

mal e un ammasso di diamante.

– Ma, signore, come mai potè questo chimico di

mostrarle e provarle che il diamante era carbone?

– Signora, egli mi mostrò i trattati di vari au

tori, i quali tutti d' a eordo dicevano cosi. Nevvton

pel primo conobbe che il diamante era una sostanza

infiammabile, anzi il chiamò sostanza untuosa coa

gulata; lº raelius disse altrettanto e Lavoisier lo ri

conobbe pure per combustibile.L'accademia fiorentina

nel 1094 fece ben di più, poi li è ne bruciò uno collo

specchio ustorno d (bbe per residuo acido carbolico,

cioè ossigcio e calore, l'avy miei 18 i ripetè a li

renze le nel sinic esperienze e richie gli stessi ri

sultati. Tutto questo però non potevamº ancora per

suadere, così che il mio chimico mi pregò di dargli

un diamante, il quale subito sotto i miei occhi a -

vrebbe convertito in carbone non più cristallizzato: e

così fu, signora mia.

– Allora perchè il diamante costa tanto caro?

– l'erchè ... perchè gli si vuole dare un valore

come per esempio si dà ai francobolli usati di an

tiche emissioni. Ed ella ben sa quanto le costino i

francobolli del suo Album quasi completo. Quello che

è certo si è che i chimici la lo trovato sempre con

esattissime esperienze il diamante esser carbonio cri

stallizzato. Oltre le già dette esperienze potrei ancora

citargliene ben altre tutte con gli stessi risultati.

– Mla mettiamo che sia così, perchè illora les

suno si mette con d l carbone a formare diamanti.

Questa era una domanda terribile per me , che

forse iovinava tutte le mie ragioni, tuttavia intre

pido risposi. - - -

– Signora, fino adesso la natura si è riservato

la privativa, ma un giorno o l'altro qualche cli

inico gliela toglierà e dirà: – Monna Natura, lo

scºperto il vostro metodo ed ora ne farò dei più

lelli - E forse si ſalliricheranno poi tanti dia
ll alti da nausearne il mondo intiero.

- Oli! io credo che nessun chimico potrà far mai

il diamante, e che noi saremo sempre costretti a

farlo venire dal Brasile, dal regno di Goconda e di

Visapur, e dall'isola di Borneo; terre felici, dove

il sole con i suoi cocenti raggi lo crea.

- Sigliora, ella non è stata la sola a pensare

così, poichè vi furono anche dei chimici che tal cosa

ci cdettero, ma oltre che recentemente si trovarono

anche diamanti nei monti Urali della Siberia, noi

sentiamo giornalmente che qualche chimico si av

vicina alla composizione del diamante. Despretz giun

se già a volatizzare il carbonio; Gaddin ottenne già

dei corindoni per mezzo di solventi; altri potè già

avere il carbonio in lamelle che si avvicinano alla

cristallizzazione e recentissimamente vi fu perfino

chi giunse a cristallizzare la parte lucente delle luc

ciole; perciò tutto dà speranza che gli studi del chi

mico una volta o l'altra saranno coronati dal buon

esito.

– lo credo che non si giungerà mai a costrurre

cosa tanto pura e brillante.

– l diamanti non si trovano sempre puri e bril

lanti, come ella pensa, poichè ve ne sono di quelli

che, a cagione di altre materie, sono colorati in giallo

in rosa, in azzurrognolo, in verdastro e perfino di

quelli anol ſi di color bluro o nero. Quest'ultimi

si rvono solamente pel lavoro degli orologi di alti ,

diamanti e di gonne.

– Ma esso è il corpo più duro in ratura e forse

anche il più pesante: conie vede, il diamante la

sempre quale le qualità superlativa.

–- E vero che per la durezza serve a misurare

quella degli altri minerali, ma è pur vero che il dia

nante è fragilissimo se percosso nelle ste sfaldatui e

naturali. In quanto al suo peso specifico è solo di

3,5 circa ; perciò inferiore a quello di varie alti e

pieti e preziose. Una volta si credeva ribelle al fu –

co; e lui detto adomas, ma io già le dissi come si

sia giunto a bruciarlo non collo specchio ustorio,

mia anche ad una ſorte temperatura in recipiente

chiuso.

– Dica che vuole, ma il diamante ſu ſino da più

remoti tempi reputato come la produzione più rai a

della natura, lavorando con somma cura per ador

nare gli arredi sacerdotali.

– Che il diamante fosse pregiato dagli antichi è

giusto, ma che essi sapessero intagliarlo non è

vero poichè il primo che intagliò il diamante ſu

Luigi Berquem nel 1476. Al tempo di Mosè si pai

la di pietre preziose, ma non del diamante. La glit

tica al presente fiorisce in Italia; e fra i più ce -

lebri intagliatori moderni nominerò Giovanni Bel

trami cremonese. Signora mia, quando io conobbi

per la prima volta tutte queste cose mi reputai ben

stolto nel voler la odigiare tanto oro per procura -

mi materia così da poco. Pensi, signora, che io,

per farli intagliare i diamanti a mio gusto corn

perava i diamanti greggi pagandoli L., 48 il cara

to, spendendo per il doppio cl anche il triplo per

l'intaglio. Che dirle di più ! . . . ben presto mi

sbarazzi di tutti i miei diamanti perfettamente gua

rito dalla mia mania.

– Ma, signore, bisogna lene che noi donne al

biamo qualche vezzo alle iraccia ed alle mani?

– Sì, concedo questo, ma in vece di diamanti

io sceglierci altri e lamenti, per esempio la mia

dreperla, il ceralio rosso o bianco. La candidezz

delle sue braccia risalterebbe ben di più con un pa

io di braccialetti tali eperlati, e le sue belle ma -

mine con anelli di corallo rosso diventerebbero an.-

mirabili, mentre ora scintillano come fossero copel -

te di tanti occhi di gatto,

– (il Lio! per carità! taccia; non posso sen

tir a nomina, e questi animali: essi sono orribili.

Era incerta quando sentii il di mante esser carbone

e non aver tutte quelle vantate qualità, ora pei il

suo paragone me li fa proprio detestare,

Io mi credei più che fortunato, perciò in fretta

tolsi commiato. l na settimana dopo ricevetti una

lettera dal mio amico, che mi colmava di benedi

zioni, chiamandomi il suo salvatore, poichè sta

moglie dava spaccio ai diamanti, lºro curandosi orma

nienti meno costosi. Briciolo TTI, ( Dalla lora Baltea)
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