
di mille scudi per sovvenire i danneggiati del terremoto di Città della Pieve, aprì una sottoscrizione 
per restituire non solo mille, ma duemila scudi al Padre comune, al centro della cattolica 
beneficenza. Di fatto nel 26 maggio scorso veniva aperta la suindicata sottoscrizione, e si progettava 
che sarebbersi raccolte le offerte a tale oggetto nello spazio di soli quindici giorni. 
 A cotanto avviso le oblazioni sopraggiunsero numerose e con assiduità ripetute, di tal che 
ne’ primi sette giorni de’ quindici, la somma delle offerte arrivò a Lire 8,687. ora anche prima del 
tempo assegnato, gli scudi duemila richiesti si sono raccolti, e le oblazioni tuttavia continuano fino 
all’undici giugno. E se, nello spazio del tempo che resta, invece di due potessersi restituire al Santo 
Padre tremila scudi, sarà prova luminosa della carità e dell’affetto de’ cattolici italiani, che sanno 
sempre vincere qualunque pietosa aspettativa. Fra gli oblatori poi di questa speciale carità sono 
degni di singolare ricordanza due italiani, cioè: 
 Un Lombardo, che amareggiato dalle continue derisioni e calunnie, con cui molti tristi 
nemici della Chiesa osano insultare l’angelico ed immortale Pio IX, gloria e splendore del mondo 
cattolico, offre, in attestato di filiale devozione, un completo astuccio di posate d’argento, 
implorando sopra tutta la sua famiglia l’Apostolica Benedizione: questo astuccio colle posate è stato 
stimato del valore di Lire 700. 
 Ed una signora Milanese che offre (nel due di giugno) due preziosi orecchini con magnifici 
diamanti, formulando il qui appresso commovente indirizzo: <<debole pegno d’illimitata devozione 
di una Milanese, che, a costo del proprio sangue, vorrebbe richiamare al retto sentiero i traviati suoi 
concittadini. Glorioso Pontefice Re! Avvalorate colla vostra santa Benedizione i voti che essa forma 
pel trionfo della Chiesa, per la salvezza delle anime>> - Questi due orecchini hanno il valore di Lire 
4,000. 
 E continuando sul proposito l’Armonia del 4 e del 7 giugno così si esprime: Ab Jove 
principium, dicevano i pagani, e noi cattolici, noi figli della Santa Romana Chiesa siamo lietissimi 
di poter quasi sempre incominciare il nostro giornale del Papa – Pio IX è la prima parola che scrive 
la nostra penna, e questa parola è per noi ad una volta una speranza, un conforto, un 
incoraggiamento, un premio, un’ispirazione! E non siamo soli a sentire la maschia potenza di questa 
grande parola. Scritta da noi in un secolo così egoista e interessato, ci fa piovere nel nostro uffizio 
migliaia e migliaia di lire. Festeggiamo perciò, o concittadini di tutta Italia, l’unità cattolica col 
nostro affetto, colla nostra devozione, colla nostra carità verso il Padre comune de’ fedeli. 
Inneggiamo all’unità cattolica – gridiamo gli evviva di simpatia a Pio IX, fondamento e centro della 
cattolica unità! 
 
 

- Il Popolo d’Italia, e la Bandiera con moltissima ragione ripetono i reclami già molte volte 
fatti da essi stessi e da altri giornali per la impressione, spaccio e diffusione di libri scostumati. 
 A questi reclami aggiungiamo anche i nostri, ch’è veramente scandalosissimo il vedere 
circolare, ed a tenui prezzi per indurne più facilmente all’acquisto, libri che sotto ogni rapporto 
attaccano la sacrosanta nostra Religione, ed altri che riunendo quanto di osceno siasi in diversi 
libercoli scritto finoggi, rendono stomachevole la loro lettura anche a’ più immorali. 
 Ricordiamo al Sig. Spaventa la sua circolare del 18 dicembre 1860, rimasta come le tante 
altre ordinanze ineseguita; e ci auguriamo che siano questi gli ultimi reclami che dalla stampa si 
fanno per tale oggetto, non potendo supportare che i principi di morale e di ordine si fossero 
espressi in quella scritta quasi a mostra di erudizione, e non per volerne lo adempimento. 

 
LA FAMOSA PETIZIONE DEI ROMANI 

 
Se siamo bene informati, le famose diecimila firme apposte alle famose petizioni, che i 

famosi italianissimi di Roma hanno indirizzato ai governi di Parigi e di Torino, perché Roma <<sia 
resa all’Italia>> (a quanto pare Roma trovasi da 2500 anni in China), son ripartite nel seguente 
modo: 


