
Firme immaginarie aggiunte caritatevolmente alle firme reali dalla buona volontà dei giornali liberali (giacchè 
sull’originale della petizione non se ne trovano che 1887)                       

N.8,163 
Firme di persone pagate a due scudi al giorno per raccogliere le 
firme……………………………………………………………………………………………………………………...48 
Firme di studenti bocciati………………………………………………………………………………………….…....34 
Firme di studenti che passarono con diciotto 
trentesimi……………………………………………………….…………………………………………………..……11 
Firme di studenti che non si curan di prender gli esami 
per non trascurare l’esercizio italianissimo del bigliardo……………………………………………………………17 
Firme di ragazzi inferiori ai sette 
anni…………………………………………………………………………….…………………………………………96 
Firme dei minorenni……………………………………………………………………………………………….…..794 
Firme di donne…………………………………………………………………………………………………………..63 
Firme false……………………………………………………………………………………………………………...186 
Firme falsificate…………………………………………………………………………………………………………15 
Firme di persone che ricevettero l’amnistia da Pio IX………………………………………………………………123 
Caffettieri, liquoristi, albergatori e altri industriali i quali desiderano che la festa nazionale si consumi a 
Roma………………………………………………………349 
Firme illeggibili………………………………………………………………………………………………….……..101  

                                                  Totale Firme                                                                                               10.000 
<<Così si fa l’Italia!>> 
 
 
 

FESTE E FUCILAZIONI 
 

L’Opinione del 2 giugno profanava la festa dell’Unità Italiana pubblicando le seguenti 
notizie: - Michele Lorotonda fu fucilato (nel reame di Napoli, s’intende!) Fu arrestato Lorenzo 
Racioppi: è stato immediatamente fucilato. <<Bochicchio ha fatto prigionieri nel bosco di Forenzo 
altri tre ladri, di cui due fucilati nel bosco, ed il terzo, dopo di aver fatto il giro di quel paese, è stato 
anche fucilato>>. Tutto questo leggesi nell’Opinione del 2 giugno, N°150. che spensieratezza 
stamparlo in quel giorno! 

(Armonia) 
 

- Leggesi nel Popolo d’Italia: 
 
<<In condizione assai deplorevole pare che si trovino le casse dello stato – almeno queste di 

Napoli, lasciando stare quelle di Torino. La Soprintendenza di casa reale avendo domandato una 
certa somma alla Tesoreria per pagare gl’impiegati e far fronte ad altre spese ancora non l’ha punto 
ottenuta. 

E così, a quanto sappiamo, quegl’impiegati non riceverebbero attualmente i loro soldi 
mensuali. Son dunque vuote le casse dello Stato? Questo è un argomento che scotta: e noi notiamo 
con grande rammarico tali fatti, aspettando che venga un po’ di luce in tanto bujo>> 

Aggiungiamo a ciò che dice il Popolo d’Italia l’altra malaugurata circostanza, che fa tuttavia 
aggravare la meschina condizione di quegl’impiegati; che avendo la Tesoreria, alle ripetute istanze 
della soprintendenza di casa reale rilasciata non so quale somma, la medesima nel giorno di 
mercoledì, 12 corrente, è stata invertita per l’uso di una imminente partenza – frattanto 
quegl’infelici possono offrire dilazione agli stimoli della fame delle loro famiglie? E per soprassello 
al loro corruccio non possono rivolgersi a chicchessia; dappoichè volendosi anche addebitare (Dio 
sa in che modo!) non trovarebbero un obolo; stante la sfiducia da cui è prostrato il commercio. 

 
- Si legge nella Patrie: 
 


