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mu~ici Pre tanti 'imi! 

Chi non no c qu Ilo che a ad dc alla famirrlia ì\lortara. 

l' n qua i II' anni 'om ad a, 'no lolto un fanciullo. 

om qu' lo fan iullo fu poi to t ondotto a n ma. 11 

fallo è lI' ppo n lo. o ignori.' p n ando al d 101' di qu lIa 

p 'CI' madr , ogon fuori prima l larrrime be le parol 

narrarlo. 1 eh p rò l au ' a nd bbc ori rr ine non I 

PU() far perdonar' a qu Ili h n ~ nlir no i duri ('/T'Ili 

b' anch' g i ne dolgono; 
Hc~gi una querel al Farini p ia r tituit 

alla , U: famirrlia (lI<). po"cia e"amioal fa j lanza Jl rchè i 

proc da a ll'rmini di raITi n' , di legrre nlro il pr h'~ aulor 

compli e di que lo aV\' nimenlo; l' parli olarità hl' lo I m-

p(\ran lutt' pr pri di qu slo pro c q\1l' I gÌ\Hli i • 
n tali ì falt da . da ~e ngiurar 

da o~ni iudi l'i c!'lamen l non 

( ) ',·, 10 "\111111, 111\ Il \ 
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'ha bi 00'110 nè del mare dell' loquenza tulliana, n ' dell ' im
p tuo o fium di Demo ten per trarvi dalla mia part ,farvi 
olenn m nte entenziare be non h inno nt bi oO'gi " 
talo tratto a que la barra condannato dal fi co com 01-

p vole. 

•• 
Era il iorno "entitr" giugno mill ottocento inquantollo I 

ver o l or nove di era, quaodo il mar ciall Lucidi il 
bri adi r Atro tini con altri della loro milizia, furono alla 

a a dei tortara po ta in via Lamme di que ta Ittà . Quivi 
introdotti dalla icroora Marianna mogli d l Iortara, non 
tette molto Il nn an b il marito. Ilora tanto il 

Lu idi quanto l' tro tini pr trarono i du coniugi percb' li 
onduce ro a "der i loro fiITti biamandoli per nom' e
ondo l' ordio della loro tà, (' quando furon iuoti d 'c 

dormila il fan iull llo Edgardo, non nza dar trno di moli 
di pia bb ro a dire: - 11 qu t lor lì Iiu lo ra tato 

h bi ' ognava h 1 ero n Il lor mani 
per on c oarl alla \ti a, alla qual 
appart n a. - uo tal infau t annunzi bi ottiti i onitl"i 
1\1 rtara, ebb ro to to ri or o, om" natural ,a quei dell lo
ro tta , ai loro par nli, ai loro ami i. ~ opraO'iun ro fra i primi 
il n "oziante n elo 1\10 calo d il banchier o~ lo Pad v nt. \ 

Qu ti per uadatroar tempo pr garooo il mare~ ial\o Lu idi a 
o p od r p r qualch p o la pr ~a del fanciull • m utrc 

si 'a iavano ver o il om'ento d i Dom ni ani , abita, a 
il Padr F I lli inqui ilor d Il ' anI' Tfiìzio p r a' H m. gi I i 
• biarim nli opra que to fatto. iunti olà pr entati i ( lui, o
no ciuto di b i trallava li ~ c ro pre hiHa p r h " almeo '0-
I o p od r l' d Il' ordin p r , ntiquatt O OlI'. 

a 1 a !"lI. 

\I ri, 
r iv a loro non poti' dare alcuna bu na pa-

rola. ti ndo adunque chI' Il!'r qn I giorn l rnaVil', no ogni 

-
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peclicnte, il [orlara insiem col Pado ani andarono di nuovo 
al con enl del P. F lelli per chied rtrti una 00 ella proroga, 
cb que la volta e li non potè accordar. Vi to i aduoque a
nita o ì otroi lu io a. il fortara tornalo a ca a trovò la mo
glie ch non a a mai voluto abbandonar il fanciullo, ed 
a\'ulo un colloquio r lo 00 lei, ' a i ritirò in un' altra 
lanta. For ' e fu in que ' to m zzo che il Villa aiutato dallo l o 
forlar la pot' p r uader ad allootanar i dalla propria abita

zion , d a la ' iar i condurre 00 una carrozza a a a d lui 
per non trovar i pre. ent alla parazioo d I figlio ( ). 

Infatti ran di po o già tra or I or d lla era eh il 
brirradier' A o tini in abito borgh ' montato ul co chio d I 
T neut olonello D -Dominici di nuo, i r cò ver o l'abi
tazion dci I rtara .. \pp oa triuoto i pr cntarono allo por
t Ilo dl'lla carrOZ7a il Vitta ebe ra già di l'itorno dall'a el' a -
eOOlpa{;nata la mogli di :\Iortara, il mare dallo Lucidi ed 
il ~orcinclli ch ten va in ' II il fanciullo Edgardo, chI' poi 
d po<;(' in carrona accanto all' \ rro tini. uindi fatti partire i 
ca' alli Il,,ciron da Porta ragtriore. iunli in an Lazzaro. 
il Sorcillt'lIi \ l' .\ " stini m ntarono in un ' altI' "ettura, ch' 
h'ova'a i l'olò'l pr'parata. (' pro egucndo il viaggio . ioo a R ma, 
,i giun l'r ut'i primi giorni del lu"li • dOle il fan iullo fu 
p cia n'cat all' ... pizi d'i at umeni ( ). 

Que,t Il'' nn(' il, ntiquattr rriugn del milleotto eoto in
q\lantotto; quando IllllLL~i I ('o .. e qu' ,li he allora era Inqui i-
101'(' , pn''io ~li tes... per <tu ,,,to fatto non s uza qual hc tUpOfl' 
di tutta la citt"'. all(' due dopo tlIt'ua nottI' dd i l'n t('no d Ilo \ 
~cor o gl'llllaio dall(' truardi di pubhliea icur('lZa e ('ondotto 
all(' carceri dd Torron ("'). giri si pr 'seota innanzi a , i 

- p l' -;, 'r-"I~i ,;( --Corilè inqui"tto. 

( ) I ,an1\ ,ft I \ 111.1 l' I I 'lb. 
( ) "11.1;!""h1l Ir oId I ,\~Il hlll I. t:l Il 

(' ) ,>,h ""mm.l'ln Il . Il 
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Il. 

)Ta inqlli ilO. e p r hè ':' for pt'r av l' fatto (' t'~llirc un 

ordio ch' egli te"o dic' d'a r ric uto lalla aera ongr
gazi n di R ma. quand il GOY rno di Roma a\ va la dire-

zione di que t pro, iD 'i (*) . . Ma bi p l' qu .ta cau a gli ha 
ordinata que la io qui izi hi gli ha inlavolato conlro qUE'-
lo giudizio i a pur p l' tra mutar UDa pr a di poli-

tica in ri01inalE'. econdo la nuov leglT • i vuoI il parer . 
d l Fi o. l'int rp lIanza d'I mc n or • il d r lo d I Giudi 
Bi o oa prima olloporr il qu r lato al iDda alo d Ila It'gge. 
bi ' ogna ·d r qu ,l'allo d'a cu a ha p r lulli Irli tre

mi d'una inqui izion, opra d' ni altra o a e' i Ila () 
no un d Iitto! P lo inratti 11 uno i trovi in carc r pel 
modo di pr cauzi n • qui i non lido, i h o.,prtti non 
d IiUi contro di lui non ric v alcuna macchia. e non l' n -
lal n I libro dei delinquenti. (a allora oltant ,i è nolato 
quando ' i apI' uoa pr c dura nlro di lui, p rò ,i li pa a
to o I are r cdminal '. 1 o polete pN 'iò pa ... ado dal arc r' 
politico al carcere riminal(' nz • d 'mpi l' lutti i rlli eh 'llole 
la l glT. l'a' a i ... pi ga chiaro ~u qu to propo it quando di
c h -art. 14.nesunordined'arr toperolhl r trà ('I" t' 
p ,dito d. I pro\'- antt' per la ~u e uzione ~1'l17a il lH'rtlH' o 

d'l prc id Dle del Tnbunal, ntilo il I;h,ca1<' dii ))if'n ore 
d' mci opra rapp rlo (\('1 pr (' sanI - (**). III' ta fu la 
Iruar nlÌO'i d I dalla oo.,lra legg" tran itoria di, 'nltlno il lo 
mill ott enlocinquanlanO\ e alla lib 'rIà p r nal d Il'itladmo. 
la qual uar nli ia in qur t proc ... rmallllcnle di-

on .., iula. 001 qu 'st' artic lo di I ge" . tal 01 'nn Jll nl(' 
violaI . Poich" e, 001 dm •• il Dift'n. or d'um io r -

lat int rpellato d. I FL ali non a\'l'('hb 'italo un 
Jll m nl a dichiarar fr ncaml'nt 'h: v l'autorità di qu la 

( ) Co 1I111t. ~IIIIJizI3Ir Il I P. , Idll I 11 I. 

(U) O,'rlrto MI 21 3\:0'1 ,) 18 .. '1 
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prov ione ra tirannica. per hè i fa a riguardar indietro la 
I gge! i tralla, o i nori. di In II l' in ah o i punli più 
I m ntari di no tra cienza. gli afori mi pill noti in on('u i 

del no tro diritto I i prio ipii più unh r ali da tulli i giure-
OD uHi ri 'ono ciuti. E chi di voi mi a l'ebbe dato lorto. o 
ianori? hi anebbe "olut o criver quel d creto. e Don 

avr bb piullo to ordinato cb la pro edura fo tata tron-
ca. mandata aali alti d I no tro Tribunal l' in hie ta? 

Pot va il Mini tro di razia e iu tizia. henchè devia , (' 
Iquanto dalla con . uetudine delle no tre regol di ciplinari. 

deputargli elrli ,l" il proc . ante. come glielo depulò n('lIa 
per ' ona d I arll ni. pot \a farrrii tenrr il fermo n Il no tre 
carc ri politiche m fec : ma non pot ,a egli far ch qUI'
. lo fermo di politi o cli\eni' e cri minai . enn u urpar il po-
sto d Il legg'. (' qu Il funzioni h ('.a accorda , 010 al 
Pr antr. al Difen or. cl al apo del Tribunal . ,e 
adunque oglri in qUE' ta au, a per la prima ,olia io pro
It' to conlro qlH' lo arhitrio d I (Lco. io no nel mio di
rilto: 'ono n I mio diritto se per nna tal mancanza dichiaro 
hllti gli atti di qu slo pr c(':; com n n ." t'nnti: sono nt'l 
mi diritt e, i c ('pi 'o onlro la P ilI ~o. tanzial d 11(' nul
litù, eh l' appunlo la ,iolaziont' formal(' e :ol('nnl' di qu('l
l' arli '010 di Il'g-ITI' h(' oggi r il fonc\anwnl ~'Ia ha e di lulto 
il no Il'O n('go lamC'nlo di Proct'dufa proa!I'. 

l la '\arehht' un offt'ndcr troppo il merilo d('lIa cau"a prin
dpall' il trll\lrnl'r ... i piil lunlralll('ol(' . opra una quC' lione d'or
dinI'. Esa cali , a pOIt', a far M'nw di dò. lanto ~ta alda ad 
ogni urlo. 'la io 'l' IH' ho ,olulo parlan' nOli nrll' int('rr ... C' 
solo di qUI' , lo diCI' o ma di IlItti !}ul'lIi chI' anl'or ... arÒ pl" di
fl'ndl'I(': p('rl'hi' non si I inno' i J' .Ihu"o: Iroppo imporlanll 
al mio uOieio di ... O ... lt'IH'It' l' di far ... ì l'hl' Ilon 'lllga ,iolala 
una di po,i/iOlll' l'hl' l' Il 0l'po lil\ Oli" 011' alla l'alha Ih'gli OJl

prc ... i l' 1!t'1I' umanil:'. 
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III . 

Ma ' tempo omai 11 "i appiate, o ignori, om <-

001 nuto il P. F I Ili quando ha int o dal Fi co "Ii i 
appoo a d \itto la pre a del fan iullo Ed"ardo [ortara, e be 

ve"/Tiamo io i m ia talo l'autore. Dic aduoqu il 
P. F l Ili: - che ono iuto i eh il fanciullo dgardo lor

tara ra Ialo ball zzalo in p ricolo di morI ,la uprema a

era onaregazione "Ii ordinò Il qn to fan iull ,ni Ira

dolio in Roma nell' o pizio d i eh n parI i

pò ordio p r i ritto al - omini i p reh" "Ii presla la 

forza p r e uirlo - (*). Eque to ao h per la on. uelu

l outa d lui, per la qual t'gli eli : ~ he 

ancora n II ue attribuzioni d' Inquisitor di e-

guir alti l'i guardanti il Trihuoal • "Ii però m i t' n 

pr ,alo, empr quello h ha fatto, l' ha fall d' orùine 

up » (**). 
ha il fi un m Z70 pt'r c gli rt' in fallo qu ta 

ua a rzion do\'e h da fargli una pro, a contraria. la 'orrà 

gli d um r dal non a\ r il mI dir 'olut 010 trar l' rdi

n h ri "tte dalla aera ongl galion . ma di qual ordin' 

il lì o iol od . di qu Ilo he il P. F I tll palt ipò "I)) -I) -

mini i , o di quello h fu parlecipato da R ma al P. F I t

li qu \I h il P. F lt'Ui parte ipò al De-nominici .. , il P. 
• I lli n n lo pote a trarr all, Ili l1)a sollanto ricollo , l'rre, 

gli fo e Ialo pr ntal dal IS o. e p i il fìs o int 'nd(' 

di qu \l' ordin he il P. F I lli ric \" da Roma, di qut' lo 

non p I a dar nlo il P. Ft'1 tti oza romper la ft'c1 a CJuI'i 

iuram oli Il li proibi on di far 'ono ('t'I gli alli ccn'ti 

dc'lIa aera Inqui izion. gnun poi ono::. t' dll' quell' oldill 

oon poi a a m no di fam parte. om qu'lI 'h per n('

c ità d ria umer in t o ragioni di fatto di 

( ) h 'am l;iuulZ. r. :lG . 
(h) f. 30 
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dirilto, lult il pro o in omma, al quale "i appunlava la 

pre a d liberazion di far condurr a 110ma qu 1 fanciullo. Or 

il fi co non può pretender che un uomo che fu già inve lilo 

di un'autorità, che da qu ta gli deriva un giuramenlo, i renda 

fedifrago e 'P 'roiuro p r compiac rlo: gli d v ba lar he 

il P. Felelti dice . qu 110 eh per e l' fallo pubblico n n 

pOle, a ne"are, cioì' d'ayer per H'ro part cipato li te o per 

i critto q\l Il' ordin al e-Dominici'. 

Ma dirà il fisco.. ra poi veramenle e"pre o io qut' ti ter
mini l' ordint' mandat dal P. Feletti al Tenenle Colonnello n 
DominicL ,qllanù all'uni car.1hini ri com' per e ~ mpio il a

roli chI' lo plotocollò, il Yizzard Ili che di. . d' a\ 'rlo , '

dulo, I m II no in dubbio. - Trattando i della proya di un 

fallo p rman nte bisognava dar qll ta pro, a oon il detto 

dllbbio~ dci carabinieri. :\Ia il VizzardelIi, ' og/Tiungerà iI Lhco, 

dice pur < neo, hl' qut'st' onlin fu ritiralo per m zzo d l De 
Dominicj., dall' al' hi\ io de' carabini l'i quando i cominciò a 

far pubhlico ~u lH'r i giornali quesl a" enim nlo. Ma do,'" 

qUl' t' archh io? e"O non e,i..,tl' piil. o fu \Cnduto tutt intero 

JI l' çl'lltO cinquanla , cuùi ad una carI ria. Peggio che andar 

di nolll'. hl' colpa ha il P. Fel lli in ciò' l. colpa tutto al 

piil al il dl'lIa nuo' a Intendenza tI l no tr GOHrn ,p r I di

o della qualt' Il l po dI'i arahinieri H'ndl' l'ar hhio e rilirò 

i ti nal i; ma non arà mai del P. J:.\'lt'tli h(' dic ntIo d' a\ er 

slwdilo al Dl' l>ominlçi quell' onlint' , naluralmenl noo lo po

t il piìl cons('nar' pre sO di s" ( ). 

,la ('hi non , a <'Il(' tutto quelIo 'h' n n sa fare il 1ìsco " 

('011H' . c fos . e provalo Il 'r la dir ... a; c illlon a\ 'r l"Tli potuto 

pro, an' M' 11\1('-.t' onlinl' 'i . te, a o non l' ... btl" a, e ~e ros o l' 

l'tal concepilo in modo dI' ': inh'IHh'sst' dlt' H'lli\ a da 1\ollla, 
l' a\ ('t' io dico I 'ntalo que.,lo l' nOn l' "l'r\ i li ,.,ciIO. l' I tl'''''O 

11('1 lui dH' '''''l l , i pOslo 'oloutarialUcnte nella I1t'l' l~"ilù di do

\CrIo con l'd'I(' alla dife .... l loa pro,. aduoqul' ch' il Patir 

( ) \ .. di ti 111 IIId I Il' \11 t 
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F'I Ili ha a,uto quel\' ordine" h(' l ' ha pal (cdpato al D ,-1)0-

j mini 'i', • il !l ' co non lo può impuO"nare. ~Ia la ciando tare 

la pro\ a contraI ia h(' il ti 'co non ha apnto fare, può in

, ' e la dife a p r UV'r dovulo il Padre Fl'l Ili manl nen' il 
silenzio sopra quell' ordine che gli era YellUtO da Roma, far 

cono cere ehl' pur qll Il' 01 dine lo cl \ P l' c Ilo a\ ('l'a' u-

to, lIpplire co ì alla pro' u illartifìciale colla urtificial). al

la dir Ila coll' indir Ila, a quI.' ta del do 11llH'nto con qu Ila 

non meno \ aliùa cl inconcu . a delle raO"ioni. 

Intan(o C' a non Iralascia di nolare che il mantl'n l' i (]' un 

imputalo ,l'mpre o lantl' in un d('IlO, prr lutti i criminali. Ii 

.. sempre Ialo tenuto pl'r un indi/io ('('Ilo di \l'rità. Ora il P. 

F letti non .' 01 ha ÙC'po to lTiudizia lml'nle d' a\Cr aHllo da 1\0-
ma quel\' ordin , come a\ I udito, ma l' ha depo lo an he 

. tragiudizialm nle quando non p ndca contro di lui .llcllll ti

tolo d'accusa per qll slo fallo, siceom!' Il(' fan f('d(' \ngl'lo Pa

do\ani banl'hil'rc, Anrr'lo Pado,ani nl'go/iantc, .\ngl'lo 10-

~cato, implicitaml'nl' lo t 'so ~Jortala. )n ('omintiando da 

({UC t'ultimo egli dic : - t'h(' al1(lato il giorno dopo al ('on-

enlo ilhienH' al (H'goliant( Pado\ ani, 1)('1" d( mandar pi('''a-

zione li 'l fatto, il P. Fel('lIi I ispo e in lermini da pOI!'1 argo-

I 
menlare rhr 1101 palIal'fl di 1111 (alf() JlrnJlI io, 111(( di 1111(1 J)r(/

iOlle di R()lIIa ( ). - All"elo Pado\'ani IH'tTo/ianle: . , 01 'Illmo 

faI ' un ultimo \('ntalh o, (' fll di ondull'Ì io (' ~)oll1olo dal 

Padre Inqui ilol'e ad inh'ref'dl'rl' di mlO\ . QIII'I frale ci a('('ol-

e .. '. ali icurando il ognalo ('he suo figlio ,an'hbl' "Ialo trat

lato con tutti i riguardi ('t! a, l'('hh(' a, IIla la )lloll'7iofle (h-l 

I)apa, ma non pole, a oncl'(h'r(' altra dila/ione , .~i(,(,ol/ll' 'Ili ()/_ 

dilli aal/() Jlar/ill da R()ma " (*"'). - Annelo )'0 lalo: « Lo zio 

,i (' prc,,~c in termini piullo~t() ri,('nlili sul modo . llalllralo di 

pro('r(\(>n' d('1 ,. flìzi, ai quali il P. ItHllli ilol (' d,po l': dII' 

I
II r~ t'ra in ua fa olti! d'agii c di"l'r~allll'nlt· dayli ordilli I ;l'r

rlill » (***). - E '0 poi cI\(' ('o a dic' lo zio dci Moscato (l'- ia 
------

( .. ) I a 1111' (1.·1 Il' ·~''l/.trI ll ' l'.hln, •• fii I. H I 

(* *) I \,lIIh " \1I~d" " ., 1.,1" I 1'11. 

- Il 

il banchiN Angelo Pado\ani: I lo col mio nipote Ang('lo 

fo cato mi l'r ai nrl COI1\ cnto di . Dorn nico, OH a\ endo 

a\ ul a onferire col P. Fel Ili, n n o lanlr le mic prerrhh'n' 

c ollr itazioni p\' .so d 1 111 de imo falle p l' otlcllI'r la 11.'

\oca di la 1<' ordin ,flUl'gli i cu ò mpr col dire, che non I 
pOW\a annuin' allr mie premur , }J('}'C'hè ,'()rdine erfl 1'ClllIl() da \ 

R()ma ("'). - E 'non lIa"la .. l'O qUl'1Itr 1(' timonianze, il fallo 

parla IH'r se ::.Iesso, o 'ignori; giacchè il P. Felel1i mand<' ~ 
,uhi to \ ia il fanciullo COla Ileppm' Hd('rlo ("'*) ; co, a ch(' Ilon 

a, rellbe potuto fare e il Tribunale di Roma non gli a\ c - (' 

parI dpato prima l'ordine. ('nza il qual(' prr flualche . eth

mana almcno )' a\ n'bhc do\ uto tener prc",o di . è. Il Trihuna-

1(' di Homa poi non polr,a mandar quc _t' ordinl' S(' 
,r--<----.... 

P. F('I Ili non)' a \l''' " l' "Lato altrinH'nli ('""o di, nha un 

"ti la Irrno dci P. J~('lrlll; ora il Tribunal ,upr mo l' qurllo 

hl' (là ortlin al "uha\tel'Oo e non \ ic', r,.,a. Il P. Fcletli adun

q l\(' non poll'va ('~s('r eh un esccllloll'. an hl' pel'chè era 

fltH,oli ciI(' 1Iol1ant i trui\'(\ gli alli dl'l IlfoC'rli o: (ll'l' iò i uoi ' 

pro, H'diJllenli tllllo al llill non po\('\ ano ('''Sl'rr che Icmpora

n('i. ta Il d"iolH' \('ra n n potl'\a (',,.,C'n' pn' a ('h dai \'t'se \ ~ 

ch(~'olll lOnrrono la sana congrrga/io~, a apo dt'i quali la 

() ' I "So \'OlllallO Ponl(,(j' . L' opinion pubblit'a <ii quri niomi 

- nollì\(' pmlìl ('hl' in 1)\11.',10 Illodo, (\ a nl --uno 'l'nn mai 

in llH'nll' d'allrihuin' qu('\ fallo al P. Fl'll'lIi, ma tutti i (Ti 1'

Ilali he lo di'l'II,,('r , di qllalunqlll' colorr , i fo 'l'l'O, lo l'i
f('rirollo "1'11\[11' 1' al\a Sa 'ra Congrcga/ion(' di Roma ed al som~J 
1Il0 ]>onll'fjn'. ' 

, l' (li dÌl ,oi ,okll' f('dl' o «',timonio io mi riporto a una lal ' 

,ulorili! ('h(' ('('I lo Il(" lino \ urrà ('r('(\!'r(' d\(' io l'attinga da 

fonlt' "o"'H'tta. In UlI:t (' ircolan' din'lIa dal no~lro (~o, l rno Ild

Il' HOll1il"lH' a' ~u()i rappn' ('nlallli alI' ('"Il'n>, il m,\leh. Giollr- \ 

dlino p(' JloJi, 1"\llando di 'ltH' lO fall eo,ì :. ' l' primI': u l'lll' 

------

---

\ ) I .11111"1' Il 'rh' 1'.1.1.1\ alli h.'I1( hll·I.' I . I • 

( ) (,Ilh 1.1 1 .,~lIna 11111' liti 1'1111111, •• 11 t,lI fnH IlrI 1.1 11<' 

, III' .UhlU' !Hlnll'- I h ,l ll" tp1t,,,t~l \.m,.\ t' 111 'I 1l1t" 
,.""",,, " ,,,",, """" ",," i I 
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o a ha rispo (o Pio ono n coloro che han fallo richiamo 
contro la pre_a del pi colo tortara - 11011 ]Q" UlnU, - l' ul
tima parola" qu ta; /Tli Don pot ,a prolfcrirn un' altrc D (*). 

Ma e il ommo Pontefice a bi ~li domanda\a inùielro il fan
ciullo ri. po e: c non po, SU/IIII, dunque rrli do' va pur . a
per d'aver dato que ' l' ordine, o alml.'no come Pl' id nt ù Ila 

aera CongreO'azione ù' alCrlo approvato. Poicbè an h(' i-i • 
vuoi cred r b quI' l' ordin Ialo non fo " al P. Fitti 
parte ip lo dal Papa, h il P. F letti a a 'ilo e , chi 
n vorrà ul erio impugnare il ratifìcamento? hi ha a c Ilo • 
Roma il fanciullo. chi ha p l'm .0 ai parenti ~lorlara di yc
derlo e di pnrlargli colà h" un permC' o l'avrnn pur d vuto 
a\ l' ? Chi ha proIT rito infine oi rappre entanli dell' c lC'IC 
pot nze cb il ricbied ,ano indietro qu Il ' ultima parola 1101l 

po. lLmll . quel non ' po., IWlll.~» he l'ancora pitl hella MI
la diC . a com è lo coglio nll'o il quale bbo~na t'hl' "aùano 
alla fine a romp r pre ipita rC' sfa' iatC' tutt h' fc I intcr
pr tazioni e lutti i faI i argomenti d I lì o. 

'\la e ba ta la ratifi azi nC' per . anart' l'illC'galilÌl d'un alto 
qualunque farlo t n re come lt'giltimam('nl a\' IlU O, non Il r 
que lo p rò n con gu he l'alt c ~ MI P. F Il'lti, li' 1I1t> ri
guardo al uo poler , i do, . SC' dire iII gale .• on pol(', a C'gli in
fatti m Inqui. ilor d('l ... Uflìzio agir ancor. (' '. ~ì ('('tl,
ment che lo pote,a ... i o. 1'\ ino II.' o lituzioni ,'ecle i, "Iiclll' c 
• in dalle prime pagi oC' . i tro, rà h : « JUI i. diclioTlI'1ll lnqlli,ito
rum a prin ipio fui se d lC' ga tam, l't ùeind ad l'dinari, m c Ccl'~-
i. ,lradil P tra ad omm('nl. ad Con t. apo. t. on ' til. I .In-

noc nlii I . n. 29. (**). omc dunqu ,oi, o ilTnori, Il POlt'lt' tl'
n 'r ont di qu • t'atto -II P. F .. I 'Iti era o non ra l'Inquisitore 

( ) Qu'a ro 'JlllnJu Pu' I .• ru ~11l onl rt' I~m' ronllt' l' t'nlnemrnl tlll Jlrlll flUlara ~ 
a f1(}fl l 'uII"m" » . f,t I , &011 dell1lrl 11101, Il ne JlOll\a11 rn 1111 1111 illlllr _ ' 01, 
(I.cu/ll;' e n,/'fUl', l''U' I~ GnUf'rrllf"""' dfl R O/nog1lt. à ". og III. Il /' Iroll9' Bol"911e 
1859 r "'l'nmn'ie du Goul'crnrmtll/ . 

( ) I . I.u" t rrarl blbholhlca c. noni . Jurllhcn , morali • tll nlllgle.} n 69 
flag 2'11 10m. 1 IIhl. l' n('\ . 1772. 
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del. ant' ffizio? v' era o non v' era allora qu to tribunale in 
Bolorrna. Tanlo è vero chp ,i era he a.l n Lro 0\ rn ci 
voll('1' dnp dC' r 'ti TI l'abolirlo. L'abolì implicitamente l'an . 
;\Iarlinl'lIi mini ' tr di grazia c rriustizin col dichiarar empli
cement tutti i cittadini uguali in faccia alla I g e, con ch 
logli ndo ogni prh ilegio reale personal y niva a tO/Tliere 
co ì anch il prÌ\ ile/Tio di qu to for . L'abolì e pii Ìlamenl 
con un allro decr lo il go\' l'oator Farmi per dichiararlo in
compatibile con la civiltà, coi omuni principii d l diI ilto pub
hlico, e con lo ,(aIuto poco prima promulgato (*). om dunque 
i potp\a procE'dl'r e nlro un magLlrato pNchè ollanto ave

,a es g'uito una h'ggC' inerente al .uo uffici quando qu I
l'ulTicio ancora e L' I va. La I gge l' op ra della ocietà che la 
den('ta, non dI'I privato che l' obbedi c , non <leI ma~istrato 
che ,i dà t' t'cllzionC'. Il nuo\o (,oHrno eh ·i . o tituLcc all'an
li o lc può t'c ncellar(' non ~li piac ,ma non pu' mai pr -

dCl'e conll'o chi J' c, er ila\'a unicam nle in odio di qlH'lIa 
l('gg'e e di qUt'll' u~ìcio. . cotali prillcipii do, l'O pre\aler' 
noi \ ('dl'('mmo alcuni di quei magislrati t'he nel pa . _ato ITOY rno 
tl'n", an ''l'(!~i(), com o{.!/Ti in quc. to tribunal , andando ('on 
qUI''' la 11':,:01.1, non polt'r,i h'nt'rC' pii. , icuri al lo\' po lo me 
a pt'llar"i ad ogni 1ll0tnl'nto d' , t'n'un "iorno hiamati ti ren
tiPI conto dt'll \ loro I;('nh'nzl'. lo i-t '". che ho J' ooor dI parlan i 
I l'hl' IWI' "C'i anni continui mi di('di giù om Ag'CTiunto alla di
r a (II" lHH C'I'Ì n'i talll mi fu t'aro un ..,ì p1('tO:O ulTi io, non mi 
do\ l'I'i Il'111'1'1' (,~I'nlt' da qlH'illa II' ''gl. - ~(a t'h' nuovo gcn l'C 

di ditil!o illtl'l'Ilazionalt' sare bbe mai quc to 

IV . 

• i ,01'1'il for C " dcr L quc"liolll' 011 IIn altro a. petlo: si II bal\r I-
mo In ar\lclI-

dirà cll(' il P. Fl'h'tli de\ a' 'l' llI' inqui"itort' mal thSt'''nat. le, OlMIt, fI-

1I1t. n(h~J 
Ilt'l . \IO pro ( -,0 la pro, a dI.'I baltt'sil1lo : l'he anzi la dI" u, 'l' tIUt"tu prll-

alt('rata (' ('hl' P rciò a, l'nt!o ing-annata la Sacra 01)CTl't', zi l)e fr - Il. 

( ) \r.tt S<1Illlllarlll \11 n 
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non può ah'are d<1lla tacl'Ìa d' "cr cadulo in un ahu'o di 
p Il'('P colla "innta d'a, er comm('~ o un alto al hitrario qnanòo 
ha l'alt pr Ilder cont!llITI' a Roma il fanciullo. Tutto <]lIe

. to poi si uppone, al dii del (bco. perchl' non ~.'(,11l10 rir-

ila la prova ùel\' a,. ('rlo hallr imo in que to procr'ì, o, 'c la 

o ci nza dell' inqni il 1'(' l'o ... tala 1'('lla neppure t!ona 1 ie-

ire in qu Ilo ch ('gli ha compilat (\('1 uo e mandalo a 
Roma. - )Ia .opra qIH' ... IO punto il p, Feletti come Inqlli.,iIOI'(, 

non puù ricono ('pr P(ll' uo giudicr che la ,aera ong('('''a

zione d il ommo Ponll'(ìcr; « il/qui ilore /WII Jln:~lIn/ jlltli

rari ab allO 'Il/alli a Papa l'rl • arra Co 1/1)1 rifa/ione ROII/ana dC' 
1))'Ofe ,Il male (ae/o el alii .• Piu lY (",); nì' qll(,'ito rilmnalt' 

oQ'''i potr bbe O1UO' er una lal qui lion che quando lI\ \'l'nll(, 
il fatto era nal. al Trihunal (\1'1 ... IItO l m/io (U) .. la 
poniamo pcr un morn 'ilIO l'ht' lo po((,." e. ehe eo a nl' Ti

.. ultrr bh da quI' to procl" o:' nl' ti","ltl'rehht' for (' che il 
ball im non ,i fu? l'hl' non fu ,alido :' che on fil in al'li

cui morIi .. : tutt' altro, o SignOli: io ('rrt!o l'hl' la Il'llur. 

la più uIH'rtìcial e It'ggl'fa di IJ'IC ... to p .. o('P~() ha ... li a ('('ndt'r 

p(lr""a o ognuno di voi l'h il fatto ('guì 1)('11 conII. rio. ((Ut'· 

"t pn'tt"a as 'Pl'ziollt'. 
lo chi. mo pl'r tl' limoni ~Ii ... 1<' ... i !'!lrl'i Pa ti 0\ ani t' 1)1 - n

"('Ii , i quali. come c si naITano. 'n,o la lilll' dt I 11I"!io dl'l 
milll'ottoc('nlocioqu. ntotto • ndati il PI'l' iCl'lo dalla (01 i i pI'I 

~apl'l'r da l'i tps". con1\' il" ('1111(' la CCha. t' alala pd
ma IÌmoro ... a alquanto, al li Ol' gli appagù fMl'nt!o 'Iu lo l'a ,

c nlo: • lo mi tro,a'a (riporlo Il' pal'o\(' tt" t' ('O Il \(' "ial'-
dono n 11' c,am(' MI I\l'go/ianlt Pad()\ alli) allni ... ono in 

Bologna al ('n izio dei '(otlara. (' propl io 11('1 h'lllpo ('\1(' 

, i ammalo il loro tiglio di nOllll' Et1!.:al't)o allola (!t,I-

" l' tà ù' un anno circa. l Il giorno dll' t'l'a molto ag"la,ato. 

• t 'nni ' he pot ~(' morin'. antlalltlo 111'1 nt'''o/io Lt'\u)! i pl I 
n fare a\('uot> "pe e, nl' palla, o (' Il di'pi;\t'\'n' .\1 ... i"llol' .l";\I'I' 

C*) • rlt ali III, r'lIl . hl. 

(H) , ',',11 ,I fo,lan' prna" ,.1111 lo Il Il \l III ! 
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)I L 'pori tanto piìl perch" I-'ra un bel bambino, mi rin l' -

• c \a a .ai di v ti 'l'Io morir '. 11 Lepori allora mi insinuò 
di b ltezzarlo, al he mi mo. trai reniten! • mollo più h 

»non apc\a neppur come i face e. Enli mi in e"nò. d 
• anùat, a ca~a pre~i con un biechi l' un po' d'a qua dal c

chio. ['('catami '01. dal ra!!azzetto ammalato. 1Ie buttai a 
Illi acIdo,:o dicelldo -- io li bal/e:.:.o in //0 III e del Padre del Fi

)I O'tO e dl'flo • piri(o Sall(o -- , o""iun!! ndo poi anche qualcb 
l' altra parola ùi dH' ora n n mi ricordo. II fan iullino poi 

ouarì, d io non \ i ho più pen"ato perdI' l('nni fo s eo~a 

da nOli dan i Pl .... O perchl' falla co.,ì senza .apere ( ic) quel 
» ch mi face "i. ouilai alar ùi cn izio in qu'lIa ('a ... a, 
ft n" mai piil mi 'cnne in menI' t!d falto, nè nléli più 'ìopra 

• di (' o 'dganlo ho alcuna co~a op mto, come pure non J' ho 
» mai condotto in nt' ... un IllO'-'O p 'l' lal ong('tlo. Solo nell' an

, no COISO in Ili morì alli udII 'tti coniugi IIn figlio IH'I no-
»Ill \1 i ... lide. di COIT('IHlone 1111 gio\'110 con dolore con cerla 
n H('ginil ..;('\'\('n((' t!ri ... ignoti Pancaldi no Ili oinquillini, la 

, mcd(',illla lIli di' r. c1\l' :l' rei d '"10 ball< nallo; io 1(' ri,po

" ... i l'hl' ('I allo 1lt'I .... il'lÌ dll' non mi (\0\(" a prend('r. l'on
» tinuant!o II\'I di,('or,o 1(' di ... , dII' in allro 1t'll1po. ali rl'h" fu 

allllllal.llo Ed IT ,l1 do .. Ii él' (', a bllll. lo lidi' acqua alldo ... o, ma 
» la {'(ha t'la ... Iata ,cn/a all'lIn clTl'lIo. St'llh'lldo iÌl la ddla nl'-
b nil1t1 mi di, ... t' dlt' Cl' rl'i do, \110 parlarnt' t'Oli ql1akht' pl te 

tlla cio 11011 fl'I·1. " t'Ilo COI"O inH'rno l'Ili 'hiamata al COll-

• '(Ilto di S. l)olllt'nit'O in Bolo"I1", t't! h i q\1('1 Pat!I'l' lnql1i
. iton' mi inlt'ITOf!o ... 111 fatto (Ii Edgardo ohhligalHlo1l1i a l'Ì

'1'largli tutto, l'o,a t'hl' frt'Ì pial1 nl'llllo. t'il Olio di 't'or,o fu 
D ... nitto (1.\1 ,un St'gl't'lal'Ìo, mi fet't' giuraI'(' ,"1 10t't'Ii, ... o 

di t'on ('l' an' il ~ilt'l\/io, Tl'lllli poi dll' la Illia chiamala in 

• t'Oli' t'ilIo a" t'IIi, t'In l'alba di dr 'rto tallo i dalla tlt'lla Hl'
D gill •• di qU\lnto mi l'm l'Oli It'i ,fllg:.,:ilo di flocl'a. Hill1a~i poi 

... orpl't' a alla nuO\ a ('hl' t'\'a Ialo portato ,ia Edgardo. l'ti 

J) a, t'nllo capilO dlt' dì) l'l'a a" 1'11ulo Pt'l' lllia colpa IIl' ho 
• (li (1\ alo. t III' pl'm o fortI' di'pial'l'f'('. l' ~(l('ro di Il\l'l'itan 

lilla '1uakht' l'II,;\ pN 1111 fatto da IlH' O)ll'ralo 1\('I1'l'lit di 
'1 l1allol'tlit' i .Ut Il I l'II t'a , l'II (,il') 111(,OI"itklataIlH'l1h'. 
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Altro non di • ed alle ,ue pal'ole ) al , uo contegno, d 

• al tW pianlo ) prima di di c ndere al rac oolo, io mi per

I> , Ila ,' cII e, a al'e,sc e.poMa per inlero la t'crillÌ! »(*) nche 

l'altro breo De-Ang li dopo av l'e ma più bI' v m nl ch 

il Padovani e po to il l'a onto udd Ilo, conclu 01 dir 

d' av n i an h' e"li pr tato piena fede (U). 
E h oppo izioo<, poteva raO"ion yolmente ritrovare il ra -

conto, ia che i ri uardi il fallo per è, li n 'è l' ogg Ho. 

ia eh i rirruardi la perona della fori i. l'hl' " la deponenl . 

non può t' ('re di più nalural 'probabil l'h la donna an

dando dal droO"hi r i fo .e me a a parlare della malallia 

d I bambino. To n ' fors<, coslume generale delle fant<, eh 

d'andar a narrar i fatti dei lor padroni. La fant <l i prende 

dalla a a doy non ." Il uno va n Ila boli ga drl drorrhicre. 

Ai dr ghieri non par " l'O gl'neralmente d ' a ... coltar tullo quell 

che av, ien neHe a d i loro vicini. - ~Ii fa prna qu "to ham

bino, di la fante ca, ,<,do hr .,Ia p I morii • e non è an

cor ball 'zzato! i "ti 01 tanl poco a rispond r : -- 1)l'l'l' h i, 
Don lo baltenat -- non lo o fare io. rLpondl' la fantc ca. 
-- Ebb<'1\1' pr nd le dl'II' arqua. dite qu t parole: -- io ti hat

leno nel n me d I P. dl'l F. dello S"'. -- "oi, i fale un 

nwrilo pre '. o Dio. - I rapporti politici non ci danno for p il 
Lepori t'om colui h baZlica m Ho alle trl'lle c n un "{'-

ulla (. ic) au lriacanl<,. conH' lal do\ aupl'l molto brlll' co-

m i fa a ball 'Zlar un bambino. -- La d Ilna va a ca a lulla 

ontcnl ,pr ndt' il t mpo h non \ i . 1 no i genitori, l' Illelll' 

in prati a attamenl la Iczione he li ' tala in gnala dal 
Droghi 'r . 

Du don n 'in ontr, ilO: OJlH' s ta qlH'1 bambino ' dicI' la 

rH'nl d Ha Panealdi eh ~<lp \a che ~ta\a male: -- Oh .Ia 

Il r morire, ri ' p nd(' la :\Iorisi. -- PO\ 'tiuo! prima hl' lI\uoia 
lo clone t ball<'zzan'. -- TO da,,('ro: l' ho fatto ulla ,olla Ill:l. 

ID n on p ntila, e non lo , 'og lio piil far la l'conda. -- ollle:) 

) lì amr dd IlfgOI'Ooll' n&,'lo l'ado, all' l'. f. 92 a lllllo ,I !l6. 

) I:. J1l1c.1l c all' Dc- . nSd" Jl I. 1112 
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Il <IHte batlenalo un altro! -- ,ì per crrlo: prima di questo 

teH già male un altro hambino, c qui la toria d I piccolo 

Ed ardo. omr an !tr cf!li un giorno infrrmo a morte. on

d'Ila ad in inllazion cl' un droghi re chh a rllar"li dI'I
l'a qua atld o prolT('ft'ndo la nota formol, come poi 

fuor d'ogni Ila prr\ idrnza il hamhino l i < nò. - La BlI" 0-

lari, -II(' " il cognome di qurlla Rrgina. \'a fuori. conta I 
o a a un' altra , que t'allra a un terzo fin hè perviene al

l'or cchio d I Padr Inquiit r '. Anche qui i r. pporti po

litici co.'pirano n d. rci la Bu. olari prr IInn d nna che pt'r 

, te "a polc\a ,\ 1'(' qual hl' nlratllra coi preti, perchi' 

la dr cri\ no un piccbiapelt ti una pigoli tra .• \nzi il orn

mi ... sario di polizia . Il Ioni \orr hhe quale 11 coa di più, im

pulantl la d'una trt'sca on un pr t (ic) morto: ma non 

(' ndo\ n n I proce "o ah un cnt re fuori di iù ch ha 

drlto il commi., ario ( ). noi amiamo 1lI1'''lio creder alla Pan

caldi la qu. I ollanlo ci di c n I ilO l' ame rriur, to : -- che la 

Bu solari t'l'a una huona d noa r 1l10lt rt'li"io a. e che an

d, ,a _ pc o. cd • nch troppo pt' . sO in chic, a ( ). 

Ma pure ad onla di tullo t'Ili il LI'pori la Bus.olari nH'n-

li cono la I ri ... i. l' l'un \' altr. nrgano nl'Ì loro t'ami 

,iudiziali quanto sa ha a s rilo. Ma che ,al" no queli __ a-

mi. t'hl' pro" fann questi caminati, o Slgllori . 
• aminali io di ... i, non giù tr"timoni. pl'l'l'hl.> .on . Iati 

iutt' ... i ,",cnn giuranH'nto. E Voi mc~dio di tu . apetl'. dH' 
quI.' lo modo d ' (',allltnarc. o sl'nlirl' per sola' ia. di .chiari

Jl)<,nto. d('110 dai pralll'Ì t,in 111 dia. (' dalle Il'ggi ,i 'tato ; ia

dii> ,(' ,oi inll'rrogatl' in tal glli,. un uomo otto 'c tl' d ' i1l

qui ito. non potete \I~an' la ia dirl'lIa St'll/a incorn'l' in una 

tTnn h lilla ~1I~gl, ... IiOlll·; ... poi l' inll'rro~all' 'ioll ,(' le di ll'-

limollc. l' ,oi \ i( latl' la prl'scrilion(' dl'l 'illlanH'nto. 'hl' l' 
l' S l'ma dell' t'. allH' formah> (***). Dunqll o li ,ole, ale tent>rc 

( ) Inll'rl1lJlIIIIll' J1"I,ltr.l r. :112. t 
( ) 1 ,_ 1111 ddl.l l'Jnr,,1,1t f. l 'l~. 

( )., t 2~h. - III '11111 h. • ,'m I" Il It, l' I •• 11 'Illatt"utt" _ Iln' o.,n l'II' .",'r .. 
"sstltall' dl1' l''JIII hlllllalt', {) h' ulla IIIT~IJzllllh' .hl '111.11111'11111. , 

, l 
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om inqui iti, allora • rano gli e tr mi per venire alla 
loro pre ' ura, ve n do' "al pro urar l' ordin, 'ondo h 
pr ri la I gO' ; o li voleval t ner com l timoni, allora 
do vat dare ad e ' i il iuram nto p r hè enza O'iuramento 
non ," c ame formai ,e nza ame formai non, i può 

r l timone. ui non . i dà m zzo; o i dà, il m zzo 
vizio o, d' ripro ato da luttI li autori di pro dura ri

minaI ("'). 
Ta il l. o ha avuto ri 01':0 a qu lo infin im nlo con l'in-

tenzione pale di non a p Uar ch l'opportunità per far 
d r anche co loro opra la panca d gli imputati ("'. ). ba ta 
qu t'ultima co a, o i"nori, p r mi urar il p l' auto-
rità cbe es, i po son • Hl' n Il bilan della "iu.,tizia, 
mal rad lutto iò i vogliono c nsiderar ome te- tim ni. rto 
n'. l'ombra di Banco n'. il on\ ilat di non i ,anni ' i-

l'O on pii! l rror de' irco , lanli alla m n a, ome o-
no ' tati eompre i da viltà in i ili da paura alla pre. n7. d I 
"iudi<' proce ante, a peltandosi ad oO'ni proll'crir di par la 
la ort d I Padre Fel Ui. OD qu t' mpi da\anti. Ii 0 ' -

hi a\ \'a un bell' iudi<' a dire la \' rilà: il loro 
inl re 'ra tal h ohbliga\a < ti oc ' ultarl ,. E i 1,1Il0 

o~tr tti li m Iltir te i, la I ro co-
i nza al tutto non l ripu"n, n i non 's endo l'ali d; 

n , suo \ in 010. 

Il ont "no u l lo dal Tepori ia prima he ti uran It' il uo 
am hiarament lo dice. EA'li a\ \e ià qual h' t 'mpo ill -

nanzi on enuto c I :\Iort. l'a di far li una dkhiare zionc {Wl' 

i critto , he non ra \ l'r chI' gli a\ e dat C]U Il ' i 11'11 -

zione sopra il ball "imo alla !\I rbi. la (Iii ntl poi <lllllat 
il l\Iortar con un I t )) Ilor )Iag i < ric H'fl' dal L('pori 
que la di hiarazion ,il Lep I i i d t >rminò a nOli l. s iarglil'la, 

( ) , III Il " 0110111111 , pralll, cllmllla lr con lull. ~ It altll . 

( ~ ) arI 2:>5, - \ Ilnr ammonllo a l'dIr are l, urtI •• ma 1\1111 glI \1\ '111' IJtof,'rll" l: 

'1\ II a lll ~ ulll III'rl 'UlI' \O CJ Il chI 1I1~~.1 ,"lu' " ,r I \I l'Cf on I .. all • • H •• (lI Ù(. (l Il , 
IHl III 
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u ando i 01 dire ch dietro con iO'Jj pre o, una dichiarazio-
n co ì privala non poteva er al lorlal a d' al una utilità, 
ma h ra pronto lulla ia lalo chiamato a confer-
margli pubblicament tutto qu opra que lo falto "Ii avea 
O'ià a oce manif lalo . - 1\1a qual difficolt ' ragion voi pOl \ a 
av r il L pori p r non la iar al torlara que lo rtifi al in 
i- rilto . La naluralezza emplicità d "Ii atti d Il parol on 
indizio dI\' ro, come indizio della m nzoO'na ono il loro 
conlrario « Veri/ali ,ermo e, l imple n .1mmian. lib . 14. - • l' 
la o a l'a ('ra com l' pone\a il L pori col Tortara, do-
,. va r indiIT'r nte per lui a di hiarar. i pri\'alam nl 
pubbli am nte : . 010 il timor di profT rÌr i pronto a confer
mari anch on giuramenlo lo do, ' lralt n r dal la iar qu l 
ertificalo, 11 difatti non la ' ciò . hi non ,'('de in lutto qu -
lo p rlaO) nlo la fa cc i d Ila m nz gna, in i m il timore 

di port-i o('lIa dura condizion d' e .• re un ~ioroo coslr ' Ho a pa
l are il \ ero . • " m no felic . il Lepori nel uo ame giudizia
l ,do (' nl' ppur \'uol l'il' rdar"i cb proprio nel milleotto 0-

locinquantadu la farni crlia lortara manda a pend r . n l 
· uo n(' ''ozio. ntc. lalagli poi dal pr ' anl la" c pubblka 

• \lO danno sopra que ta in . inuazioll di hallejmo dala alla 
Tori,i, rispondl> : - h ' t'gli l' ba l'mpr t lluta una !ia ùala 

Id intt' ndl'r al lorlara (*) . - ~la om ci può entrar la lia 
in un all'are di tanta pubb!i ità 

la pov l'a nu . olari ·? oh que. ta ha falto b n piil di due 
'011 tnl'lIl' r in moto i piil giovani d i cUf ' ori prima he 
r l bbiano p luta ritn enire (*). in'a da tre mi, proprio in 
quei giorni 'he fu ondoHo in pri "i ne il P. FekHi ( Irana 
con iuntura !) . l's ' a bband nò I 'ua a. ipola p ' la in bol' '' 
• an Lorenzo, p ' l' rintanar. i pre. un certo u nipote eiu
· epp 1\0. i che ta in lIier . li Cl ' • fu aD' tto di parentela, 

( -) filI Il . G 
( t*) 0 01'0 l un ~ h •• r Hl trra tr InH'" . 1I0m i, lìn, Imrnl r JI.l lu ltl 'nll'araft' Il qUI'lI.l 

ti f lllJ I\ u .. 1.111 . 1111 • • \Ilu Imrntr nl Il \ hl C.l ll lt'r.\ al ~ I , (l r' ' Il "rlo .111 "1'1'" 111\' 

<I (l t t t f t 
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o fu .010 P r paura d" r chiamata ad ) am ? La Bu 0-
lari ammett tutte I irco tanz h riguardano iI luo o e 
il t mpo di qu I 'olloquio. nrga . 010 quella part h la 
pot ,a porI' in faccia alla ctiu tizia. Chi I vorrà dar tull 

il torto. 
ola la dife a a cred r he veramenl' la Jorii ab-

bia ammini tralo il batte imo a quel fanciullo, che omai 
dopo I d li non ne potrebbe più dubitare, ma anch 
una I limone he" slala c aminala in qu lO proc o m nife-
la ugualm nl qu::.t p n iero. 01 i .. una rta Elena Pi~nal-

ti, la qual i di : dle stando a ervizio coll' ebreo D -.\nCTcli., 
proprio in qu I tempo he il ballibino • dgardoi di ' y dalla 
gcnl atTgravalo a morle (*). e.,sa hb a contrar la :'tlori -i 
pcr \ ia Gombruti, la qual 'nza he le acc ona la malat
lia d l fanciull ,I ~ qu sIa d manda: - mi han detto 
ch a ballrzz r un fan iullo ehr o in punlo di morI .. i va 
in paradiso i a<'qui la inùulg'nza . - io n n ralllm 'nlo dI(' 
I l'i. pontlt' i. ma a\, enuto il rapiml'lllo . Iorlara per ordine 
tIri Padri Domenicani, di leggcri mi Il r ua . i cl\(' fo e ()lll'1I0 

(do ' Edgnrdo) CIH allora 'l'a ammalalo quando la :\I li i mi 
F quel di ·cor. o. ('h ' ella do'" poi battezzare. - OtTnun 'l'ti 

quanlo l'inùuzi ne ponlanea di qu • .. Ia l sllmon' ~ 'n ga a 0-

slt'gno della difesa c quanl \alCTa a onC'rmarn J'a unlo, gia '
chè <,ome la :\Iori i potna m.cire in qu .,10 <li"c r o , non 
all' a, ulo nl'lIa ml'ntc di ball zzar(' qurl bambin 

:\la la '101 Li (' le limone unico. e p('rl'Ìò, si ùirà, non b. la 
la sola ua tr lirnonian/a a pIO' ar il battr. imo - Un sol le
~ limone non fa ,alida pro\a lIon" prr s(' , 010 atll'ndihilt' 
quando tralta i di punirl', qut'''lo I\lUi 1I0i lo t>appiamo: ma 
quando ll'allasi di halll'an .. ' i, un ' altra ('osa, tI anche un solo 
h'slimolw l' . ufficil'ntt· , hl'll inh''>o ('h(' IIni e I 'slimOIH' (Wl' la 
nalura le ' a dI'il ' atto ' inll'ndl' lo sl(' · ' o ballt'lZanlr . Lo di-

hiala Bcncdcll IY giudice Il' ppo eomp Icute in i\lllii 

(') I 'J lllr ."' 11 I Irn.l l'. nalll r. .. !ti . 
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materie perch .. drbba ba tar la , ua autorità 07a c h io, i pen
da ti più parole -- bapti mum probari unico te t (*). -- ;\la la 10-
ri i non è donna di ,ila irrrprrn ibile, chè anzi pre a da dion -
ti amori i è abhandonata tah olta a cooo c"re il più i\'o Mi 

piac l'i , n uali. -- Ma e non -i dove dar f de a tutti qn Ili che 
cadono in qualche umana fragilità , a chi i p Irrbbe cr >dcr pitl 
in que lo mondo anch fuor di giudizio: E poi con que to difello 
do, e' a pur aver la 'Iori i qual 11 buon qualità, . e ' vero quello 
ch narra il dollor ara oni (' cioè che una volta e,. end ri
masta incinta i lor padroni l'allo"arono fuori di a. a pr(' .• O 

una le atric a loro sp s. posria la ripr . ero con e i nuo
vamente a • f\ ire (**). Do, oltr la premura di riprenderla 
.. da notar i la " ncro ità dci loro padroni nel oddi.,far tuttr 
le ·pc c. g n l'O ità crrtam ole non comune a una ((cnle com(' 
la loro tull" economa e trafficant . Ad ogni modo la . 10rL i • 
Iwr quanto.,i il'(lO \ lut esa r'crare dalle dt-po.,izioni d ' al cuni 
!t'timoni ( ) quI:' le u' mancanze. non andrehb mai (' 110-
cala nel numl'ro di quelle don n ch \ h ono d' amori. alla ola 
te .. limonianza drlll' quali la Il'gg pn'sumendol pro ' Ii\ i ad 
o~ lli nrqnizia 1\ an ' he alla m nzo Ila ne"a qndla [t tI hr 
('oncedl' ai tl' . timoni suprriOli alI oCTni l'C 'l'zi n (u ). Tutto 
ciò poi otTgi i, pl'r co ì dire un fuor d' opra . da t'hl' I .,I(',>so 
(;iusdÌt'enlt' di PPI sit'eto in qUI' to pIO l' SO fa pubblica le li-
1ll0niall/a di Il' i c I dichiararla un ' one la madl'l' di fami
glia (*****) . For c con h' ~l! i cri linol' non ti Ye ba tar la fl'

'><' ipi (, l'nla pCI' r('(liml' n' c far lornan' innoc('nll~ chi d te la 
J' errore . (' IllO '> lra ('amlnando Il' nor di ,ila d ' l' " l'i t'orl'('tt '? 

Infiol' chi ha mai duhilalo dll' la :'t'Ori i ingannas l' col 
.,uo rac(' nlo , quando oltn' \' opinion(' puhblie, oltre il 

( ) 8 1111.'1111 111 8rnftll lli "10m . 'l. [la . 17 I d., .. 11 Pra to 
( ) , ... 10 II. I . 

( ) (,rll lira lt , h,' 111111 . nno la lattll l. " n d u'" la rol ono IIIlntl, l l dall., h'-

'" ~ll1Illrt dlf Il prolll,,, In ~Ih 1.1 fln'tI ., r. 11>6, al 17:1 r 1111 . 

(' H *) " f.Io \I I I . 
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ntor datone dali. Pi natti, gli le' i Pado ani )) An-
eli dicono d'avervi pre talo intera ~ d . piutlo lo e i 

n impu"nano la laliditit non mo trando qu Ila piena cono-
nza di o e intorno qu to acram nlo, ch om br i 

non ono rlam nl obbli"ati ad avere. on io iach" perciò 
ch l i"uarda la validità di ,so batt ... imo ,i hanno o('lIe ~cuol(' 

dei T ologi quattro plDlOni. a prima \ qu Ila di Lutt'ro il 
quale dice che il batte'limo aneh dato p r giuoco è ,alido. 
Qu ta è r li a. La conda' di Ambrogio Catarino il quale 
o tiene e r valido il batle imo quando i fa (' ternam('nle ('on 

rietà il rito d I acram nto, poni mo h il haltrzzant ab
bia inl nzion ontraria. Qu ta opinioo non r condannatél, 
ma gli aulori n tano h non .j d srgllir. La h'r7a (> he 
fatto il rito terior on l'inl 07ione di far qupil ch(' fa la 
hi a batt zzando ' ,alido ilél('ramcnlo ancorchè l'ammini
lrant non ,i reda. La quarta (> qllélndo il balle imo si dà 
00 J'inlenzi ne .,pli ita di conferirlo. La I('rza (' la quarla 

opinion . on comuni ai leol gi ('() è d tlrina dl Ila hiesa ( ). 
l unqu p('r I co d ti poniam pure ch la donna lo fa
c(' se incon idt'ratam nh', quando l',,sa non p('r giuoco ma 
. ri m Dt face\a ci!) ch' fa la chiesa quando haltl'77a (l' di 
iò ra l, ta in gnata dal Ll'pori) la ,ua int€'1l1ion (' impli-

cita n l\' allo, il balte imo ì' v, lido ulTualm nl e élppro-
vato déllla hiesa. 

Ma è poi" l'O ch , non aH.S l'inl nzionl' "pii ila 
di (' nferil'1o , lo di ono <Y1i chI' i Padovani D('- ng Ii~ 

c.om abbiamo, duto, ma la forLi ci di 'e ben tutt' allr nl'l 
, uo l'.'ame. '., ci narra: « ch' tornata a ca~a. e l'C'dl'lldo 
che tullavia i g nit ti \C<Ylia\ano pre o l' infl'rmo, II' ,bhi o Il!) 

di a pellar un' ora irea. • inallll nt· u.drono da qUl'II' ambit'n
l he ra la ala di ric ,im DtO, e i ritirarono 11<'lIa cam l'a lo
ro al ecr l ; allora ('nza frappor indll/{io l'Ila altins(' un ,ec-
hio d'acqua dal Il UO, nt' pre un bi chil'r(\ t' condoll i 

ulla lilla del bambino prolft'rì la formola in:egnatal rol/a 

(*) "dn Tommn~n "npl'lrmrntl'l alla IN 1.1 
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{erma dea (il {m'e Wì cri, lial10 ». Ammonita più volt dal pro-
e ant pra qu L'ultima ua di 'hiarazioD ~ mpre ri ponde 

~ be Ila inl' , e e r d" di fare un cri liano per h ' moreDdo 
la ua anima fo eaha. (*). on \ poi vero he ella allora 
ve 010 ql1attordi i anni. ch' dalla ua f d di ball imo 
i ra ogli in" ce h aveva già compili i di iano e (**). 

~la il lì co yorrebbe iln'alido qu lo batte imo p r un' altra 
ra<Yione; empr vag-h <Y~raDdo la ua uppo izion he qu la 
donna al anl'Uffizio abbia depo lo com ba depo lo in qu lotO 
proceo, c a al uo dir , i ' e pre a in modo chl' Don avrebb 
conI mporan ament , pruzzala l'a qua pr f rit I parol , o
me ,uol Il rito; ma qll t du op razioni arebb ro lale lI-

.. jy e p r n. guenza il ball imo non ar bbe talo valido. 
la prima di tutto puè tar beni imo ch que t due operazi ni 

~e mbrino . u c , Ì\ quanlo all' ordin d I dicor, o uato dalla 
Morii. non quanto all'ordine d 1 fati mal e pr o da lei. 
allora r, do, l're d I proce ... :.ante di conI lar(' alla ~forbi qu -
to dubbio col provo ar> da I i o una pit'<Yaziooe. o alm no 

un chiarinH'uto. 'la lìnch" queto hiarimrnto non è ,enuto 
i dt'\ l' . tal' con ql1ell l'h l' plll pr babile 'h ace. ti !:o~l'. d , 

cht' ella non i"l1or, ... cii> he do, \a n c \ ari, mente aper.i 
da hi \'oll" a battl'zzare • eh pt'r n gurllZ, que ti du' ,tti 
ol'1 a. o attuale non ~il'no ... t ti Illl'nOmam nl par. li Ila alcuna 
di taoza oè di pali nl' di It'mpo. Infatti non i' ne~un al
tro argomento in qu',lo proc('s" eh ,alga (Id appo"rriar qu 110 

dlc ,\I I il lì t'o; anzi lacienza "te, a d I tepori Ile n fu 
il ma ,ho nOli 010 non l' inf ri ct' ma al po.lutt l'ec1ud • 
e il racconlo dll\ ahbitlmo th I Patlo,ani dt' \'l'latu della 'lt' a 
tori i ,up plist'c all' Inl\,attena ti Il ' altro; qu'l prim sen-

do .]1rr, o in III do ,opra la lIlat{ l'ia (' la forma us, la III 

qu(' to batte imo da non \, eÌi11' alcun dubbio quanto alla .,ua 
aliditil ( ). olld' è inutile dII' io mi C'l'mi pra un, t' n-

( ) 'l'1ft 11 . I. 
( ) \ dI 01'1 I Ali . , • 

(" . ) ''''SllId I.. 1ft '1Ill,ld IUIIl(lJ. 
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nettura 'h clu.a da't l'ace nto d l Ilado\ani ' he riman' 

d) tiluita ù· ooni f ndanH'nlO di \ rilà. 
?\Ja il balle. imo non fu dato il artiClllo morti:. Que lo tutto 

al piiI \ 0\ rà dir che la . [ori .. i a\ rà fallo o a dpr n ibile 'po

trà punirsi , 1\1a iò non to~li 'he il ball ' imo non fo" "alido, 
e 'hl' all' du azione d'I fanciullo non i do,e se in qual 'hl' mo

do pro'" ed r' (*). t' n Il h' la :\Iori.,i nel. uo e aro' ili Il' fm 
par nte i: «eh il fanciullo ammalo ~ra,'cmcnl d'un , inoco, 

hl' o ' i fu ~iudicala la mal \tia dal dotto\' ara:!oni eh fu 

il fi iro eurant'., a p i l'ed' che il fanCÌull fo..; e \ nuto 

a 'a.o di morte opra la ra:!ion che i noi :!'nitori di-.p('l'a

\'ano d Ila ua vila, d una mattina addolorati ) }li, nnenh li 

id 'eduti ad un ta\ olino accanto alla ulla 0\ e ~i~H' \. Ed-

rrardo, a le~rr('1' un lihr in brai o, h le o d. ~r l. l'ae-

lili quando uno di loro ta per morire ( ). 
La. ci tare 0101'0 he impunnarono la malallia MI fan-

iullo ome mortai in al uni di quei certificali prodolli dal 

rlol'tara, pcrcll' n 11. g n ralilìt ,embra che la CO'ia non ia 

mai callula neppure 
n Il loro a rzioni 

il fan illllo a\ .\ a lI' 

Olio i I l'O S n .. i, lanto im))('f\ er.,ano 

";('ndo,i ('hi ~iunge p dino a dill l'h . 

anni 'hc I('I! poc b Il' dl\(' o Ire 
'ri~l't' che non or-gioroi, quando im e 

paa\a i quattordici mc~i. (' ne \ollero qua i h' a ri-

0\('11 l'lo in alut. cllo la malatti. do\ l' ('\ ~r, \' t' 

r'dè nN' '..,~ario tenelil in qUl· ... lo con \1110 \i 

pre' parl uo medico di dliari ima fama 'ome fu ~t'lllpn' 
t oul da tutti il pr f. )(n lÌ; h 'Il h" dal :\Iorlat a . i pil'!.thi 

tullo qll to col dir' he Da\ l'i l'la amico di ca a. 1\ dottor 

~ ara"oni poi in qu 'l libro n l quali' ten \ a nolatl' Il' su \ \ ì

ilil' ai )Iortara Il I t 'mpo d '\la malattia tiri fant'Ìullo, la \ l'

d H' dI in ctl niorni dal tIt'oltll\O a"o to .,\00 alli ('i 

di s'Il 'mbr li n) fc dollici _ e 111 un 01 -iofllo hl' fu 

( ) F 8uII3 IlrnCtllcl. I 1Ir b311h 010 JlIllJClIrUIII III' .nranllllll1 1\ adullonllll. 

( ) \ III ,opr. Ali I . 
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il primo di eli mbre gliene fecI' lre terminando l'ultima con 

l'undici ù I uùdctto OH' e. Curioso modo per \ero che ha 

usato il • al agoni per pro\are che non do' ea mettere a peri
colo di vita un bambino d'età o i t o 'ra una malattia he 

a\ e\ a bisorrno ù' una cura co~i protratta ed a idua ( ). Del

Ia qual malattia di c la :\Iori .. i fu oiudicata da so Dot

tore un .. inoe . La madre )Iorlara afferma che I pane d'a

,el' intcso dal dottore "' ararroni che fo~ _ c una f bbr ga lrica che 

bcn s'accOsta al inoco ( *); la qual eO . a conte tala poi al 

dottor Saragoni che da principio a\ Ha parlato .ollanto di f('h
lire verminoa, ,et" <> l. Hne d('1 :.1l0 e ame cala agli a conii , 

fa un' ultima ('011(' s..,ion (' la chiama aneh' errli lIna iooc\u'lla. 

'la ehe YllOl..,i di piil. o • ignori, quando ahbiamo in pr -

l'C .0 una (("timone giurata he ci ('onf rma , opra il p rÌ('olo 

della ,ila dI'I fanciullo e ee ne forniscc col fatto la pro\a le

gall', L'Elena lljgnalli l'e -ame (\t'Ila quale non l'eh un con

tinllo l' hit·co shotton('ggiart' della po, era [ori i si lal'iò . fug

gin' una tal ri\ ('laziolH', che. (' il lortara l'aw"c }lr'\ edllla 

certame nll' non l' a\ rehhe indotta come tl',limone conlro l'altra: 

im}lOllantlogli 1'01'''(' meno al confronlo di q\1t'sto fallo con('..,salo 

dalla Pignalli d'a\l'n' in prot'l'~'o le hu ne o le male qua
lil.'t llt'lla ~lori i. La Ilignatti adunqu ~\('c{ nna primicramenll' 

alla \ OCI' pubhlica di quei giorni ehl' il fanciullo stes c per 

moriI l', p( i "'O/Tf'iungl': clH' l' ha \ i lo una , ola \ olta llH'n

tn' ... Ia\. mal' t' quando lo sHl' a H'''liantlo ~ua madre. la 
'1IIall' \(' ('01\1(' pial\gt" a, (' di,p f<l' a di qUt'1 fanciullino, 

co.,ì Id pur~ (M'''\Iita la Pi"nalti) lo giu(\icò moribondo an

dlt. dall' '\'.11('110 (qui haI h il punto) f. .,. ('I do ('0/1 gli occh i 

r.ltiu. i il !fIlClsi . 1'11:(1 mO(1I (***). Stando It, CO"l' in qUt'sti h'l'

mini hi o"lla (IUn'lIH' I('nl'n' dH' la 101 i,i lTl'(h' , l' di far 

h('11(' halll'lIantl il bamhino dH' rra con ,Ii oedu ehil!'.i (. 

I(ua. i "('lI/il moto: (' la chie Cl ~h' , ... a dH' ,i"la di ball('l
UI(' i hamhini contro la \010111,1 (h' I !l,ul·nti . allola ~olta\lltl 

------
( ) \ ... h " 1(\1 J \I I 

) ~ , ,11111 .h \I •• 111 ... 11. " l lt .1I ,. I ! I i , I 

( H l \ .. h Il , 



I 

[1'110; 0 ,Irl
l,I (;III-a , 

- 2G -

la chiama lecita c lotlevol opra quando il ball imo (> dato a 

ca o di mort (*l- E dit mi, o • innori in feti \O'itra di cri

stiani, chi le \'orril .. ea"liar la prima pil'lra ° t nerl(' oltanlo 
il broncio p r qu sto? hi di noi tro,andori in ca~ u"ual(' 

on la c rtezza che il bambino ià ~pirando J'ultimo 

pirito, non avrebb fallo quello he fece qu ta po, ra ('d 

innorant' fanle'ca. È \' l'O b la Mori i adoperando 'io dona 

pro urar un gra' dolor ai par nti, ma " altrellanlo , ro 

ch si. apelano beni- imo eh le I('nni 0110 I quali allora 

yhe ano, proibivano se' ri imam nte anli b~ i di tt'n \(' al 

enizi fanl, be cri liane aplnmlo P 'l'' e,ilare a I l'O il di-

,pia re di " deri batteznti i figliuoli, e p l' con t'gu 1l7a do

,. vano e ere più auti contro il pericolo che i ('orrnano 

('on una co ì aperla fragranl "iolazionc. - Inqui,itOl c Ii
h r pr ced re po unt ontra J udeo .. ,i nutri t' dII i liana' 

r tinu rinl. icolau. IV. (**). 

Ma t'omprend ndo omai IO somma quanlo fin qnl 'I on 

"nulo par aml'nl di' odo, concludiamo adunqnl': chI "l'il 

balle imo ,i fu, > ba ta un "'01 I '!>Iimonio a pro\as1o, (' gli 

te, i br i Padovani ))(' An~ li" lima ('ro 1)('1 \la i alla h'-

, timon i, ma fatta dalla Mori i, • (' l'Ila 00 f(' sìl 'aH'r ,\\ \110 

in anim di .far un cri tiano, ~r 1 amminLlrò a ca o di 

mortl' , in <IlH' lo stalo fu giudicato il fanciullo aneli .. da 
una t" tim 11(' giurata, i, naturale ('\1(' i di , ('OJ i dII' allora n(' 

furon fatti poleron ,enirt, in ('onnizionr tirI, anto l'fii/io, l' 

io" hr nn bambino hreo l'a tato halll'nato in arlÌ<'ulo 

(.) In 011" . ... . ti . h. l"t ,1 dII :1 m.1II 170,1 ,1"rollll1l fllli . - Il,11'10 1111101 (Unlrll! 

.nl .lnlollll 1I0n 11ft rr , '1"1 Ili" '1llld, '1011111 " "lIt , ~ t ' tll' III f ll llllll (l ,tI' t , lo' 1\I a ll III' . Il," 

t.111l11l \I.ntl ,( ,'n ""1'.11HII'I' • '1111 :;1 \I "n nt'S\(\ t.lotl' \,t.1 "1'111101 ."1'111111' rlllll "I 
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morti. Se adunque era dov r di que lo Tribunal di l'a conlierc 

tull qu Il co~nlZloni nec ari al uo um io, e P('f adem

pi rlo on ci nzio'amente ba dO"ulo riferir alla aera on

gregazione que to proc o, ra anche obbli o di que to In

quisitor . ITuire que li ordini ebe la aera Congrcgazion a 

lui le, o av s e Ira m o om a ompetente ma!!i Iralo. E 
que lo i do rà cbiamare un d Iilto? la dove i p rde ornai 

la mia immaITinazione, e p r 11" i ri, olta indielro il par

lar mio? il mio parlare eh non o a qual propo, ilo abbia 

fin qui p r or~o lutto que to cammino! i, io . on ,tat tra

s inat dal ti o opra d'un falto cbe da lui prima ' talo 

chiamalo alt ntato alla tranquillità pubblica, poi ralto, indi 

tlrazione "iolenta, ade o abu o di potere, eh non" 

ne una di qu ,te co e, eh non d lilto: ebe non fu d -

li li quando a ,nn per h' non v ra alcuna I ggt' for-

nH di anzion penaI be lo proibi ,anzi v n era un. 

he e pr . amente lo comanda\a, nonarebbe . Iato delillo 

oggi p r h" abolii il Tribunal dell' Inqui izion non era più 

po!>ibil cb a ade~ e. 

•• 
Il Padn' FekUi eh lanl poco ha pen alo a , "h', O ~ ~nw (lO n-

talll (I di'l Pa
\Ire l d, tt. , , 
-\l~1 1" ' 11 .tll 
In (ar l' , 

quando "i .. lIattalo dI'ila propria difc a, per non incorJ't'l'(' 

nrlll' ('nsurl' <,cclesi. sii hl' (' p('r non romp 'r f('d a qu i 

giuramenli, dai quali t'l'a astr Ilo quando accetto qUI'II' uml'io: 

n('lle lunght' or) di solitudine, nell' ango,cia dt'l Cal'cerl'. n 'l

l'alti ,lIna qui('I' d'lI (' oc<, dl'l'ostanli ~i enti i. piml a l'('n

drl' gloria al Fattor' d Il' uninrs ' manift'stantlo qlH'JJa rrralla 

l'h' ('gli , tI \. infu a in qllt'l bamhillO di ('Iii l'O ì tl'OI"\. 

1)('1' la ~n.1 impa~ , ìhllità alla, i,la dci (',l1abinil'ri (' alla st'para-

7iOllt' (h'lI, fa I ili rrli. () Ill'r la sua tranquilli! ,'l mirahile, IlI'l 

la 'ua palì('llza, per la ~\1a din'i qua~i pi. l'l" 01 'zza 111'1 

( ) \ ",lo Il ti , 
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na!l'!l'i , 001 )0 conferma c o fa fed il mare ciallo Ago-
tini (*). ,i oy nn di qu Ilo be altri ali aYea già detto o 
'riUo dello traordioario in !l'e !l'O o di que "to fanciulletto, 

d Ilo "ol!l'er i co ì proporzionato dell ue facoltà meotali, 
della . ua aH olioo n 11' i lruirsi, d Ila . ua pietà d ' co tu
mi l'l'bando però rupr int 'ra l'alTezion d' g nitoti. Que-
le o e e!l'li ba entilo di pot rle manir tare an h(' ponla

n am('nt percbè con que to ali ap a di non pari, r di è ("'*)~ 
(' que I io o tama banno un foodamento di ,erilà. c quan
to all' aff ziooe Il que to angioletto mo. trava pei uoi oi
tori. que ta viene nei loro c ami pi nam nte oO\alidala. 

E o vedeva in qu t bambino una tend ma n I 'red re 

alla " rita della r ligionc calloli a, c insiem un 
pot da p rdere e mai n fo e stato trappalo da' 
tori. Quindi il fatto di Alatri. I grida d I bambino 
improHi am nt alI rrar i panni dalla madre, il li 

di trafugarlo, e I~ pr t'auzioni pl . e dal nellor 
hil'sa, I quali falli in parte non' enerono tlcl tutto 

timore di 
uoi n 'ni
al l'ntir, i 

h'ntath o 
di quella 

(' lu i da-

Ali tI' i par nti. aOlrnell ndo anch' es. i d'andati in 
quella ,illeggiatura di là da n ma. In quella parte poi l'h(' e -
i li n gano non lo pro,ano fon altri h'timoni dH' con 1(' 

loro onll'aric a .erzioni, c , i . apete beni "im hl' fra J'ac
cusato hl' alT rma e l' accu. ator che nl'ga, la co a limarH' 
in equiliblio ' ,i Ili o"lla un I rlO dI(' ù('citla, )lI "Il('ndo 
altrimenti il diritto h' ha da cuno d' 's , 'r tl'Iluto nrat'('. In 
ogni ca~o poi I colpa non sarl'bb(' mai d'l l). Ft'lctti ma di 

chi gli 'I rifl'lì. 
E l'O ì dica i quanto ai po li nell, Dilij!e'l17a falli m Il n 

a dì"po .. i/ioll(' dei , torlara dallo _ t 'o. o Pontl'fil'(' • Il rl'hi' alida -
sero il ,i itan' il fìerlio. 1\ I). l~(' ll'lli non lo dice' di fallo pr -

prio, ma per ('s l'rgli . talo raccontato o dalla' h a 'o ' altrui. 

(') \ td, Il . l' . 

( U ) '.! t'n. -'1111 .\ .111111.\1\11., ,Id I n. l' . I rll'llo ',11110 ,.,1,lIn,\1o n"I1,\ " 

t,11l1 .\ .. " . " , t. ,IG. I. 
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o per av rlo avuto da I ltere di privati. eh c h" n ia non 
può il fi co ,aotar i d' aHr erificato il contrario, a m no ch 
non voali, pretendere di far !l'li qu i miracoli che nega al 

Padre eletti po. ano ere ucc duti ri petto alla impro -
,i ' a tra mutazione e con er ion d'Ed !l'ardo. La ua 01 dinan
za infatti on la quale f, . criv r all' mzio delle Diligen
ze per yerifi are ,i furono me'. i a di'ipoizion d i )lor
tara due po ti pt'r Roma reca la data dei diciotto marzo 

)a ri pota dt'l Direttore è dci dicia tte dello st _. o 01('-

e (*). o. a appunto eh non può tare nza un mira '010 

perchi' uperiofl> a tutte le nozioni hl' tìn qui i ono date 
dai fìlosofì intorno l'indole cl' propri tà d I tempo. 

Si fadt una colpa al Padre Feletti d'aver esctTuito qu -
t'ordine: ma a lui Qra , Iato comandato per il , no ufficio 

non poteva rifiutarene. Ch pote, a far dunqu : non allro 
che rendere llH'no doloro a la eparazion di que to bambino 
da ' uoi g-enitori; qu lo egli fcc col chi del' la celta 
dt'lIe per.., ne I piìl umane fra i . oldali di quella milizia. col 
raccomandar' ai m('d ..,imi h u"a~ ('r oani pos:ibil(' I iguar
do, COIlH' infalli furono u ali al dirl' di tutti di quella fami-

lia c ddl, tes"a madre ( ). E quando il padre (' il co~nato 

andarono a lui IH'r ' hl' fo" . ' a loro ac ordato tempo , 11<11'

para/iolH'. t'gli gli accol e on parole Il ninne d accordÌ) le 
'1'lltitllwllro on'" non per pcrsllatl l' alm no per rt'ndl'l' , 
nH'1l dura l' doloro .. a alla madre la ~ubita parh'nza MI ti lio. 
Egli ch(' o"a pott',a fare di pii. 1\1' fo .... e conciliabile ('01 :;uo 
mandato. dI( gli imponeva \' ohhligo. n tatelo bene , o • i
onori. gli IInporH'\a l'obbligo dell' ('",('clizi Ile '. 

(') U"IIIIJn7,l Il c,," ". t. '\h , 
(.') I am,' 01, Il.1 'lal,annJ r,IIJ'''3m mOSht' th hl nltl hl 'IMlara. Dnranlt' ,I It'mpo 

,h, "' It la, ,n c,h.,. , ~.' n,I ." "" , 'Inah t"30'1 all.l ,II Ind'J .l'hl art"l n,artln" nltlth 

" '1\" 1,,,. an1' 11111, I, .. " p,II" an" rom" .. " " \l 3nn. lllltl rh,' t' ra th n""h IHII r. ·~ l;.s 
1.1 'HIII :\ .1, <cl "" a l ,hll dI'I ,1t'~o7' ,\I,h \n ' tltl p •• ltnan, ('lo,i,lì' 11\ (,ì\ tlo ,olrr _rn, 

1'14 I .llt _l \I,h'f(' cu' .,". "ro/ ln urti,. .1 ""941110. nt\ \l' lwrt'. ,,,,l\lr~ ("' j.. illll t' II 1'1-

.1", ~II' ) • h, 1.\ r,\m"I.l "' "l,l " 1.l n. n,II" ~It".\ ,I" .. ,,, "" ,lo' . I I I 

• 



\s alito improv\ i'iamentl' dalla ' ua s"entnra egli f('rmi> 
prima n Ila ua co 'ienza di 1I0n ,iolar quei giuramenti ai 
quali l'a legato dal u um io: poi n Ila sua mente "id 
la "razi, he il i nore tra fu.,c in Edgardo, ('d a . orlo in 
que ,' l'id a pen~ò di abbandonar i a quello che il ci lo :\\1' 11-
b fatto cl i Ili i, n" c rcò alcun' altra d ife ' a li m na conll'n lo 
d' otTerir a Dio c non a li uomini 1 \ uc lacrimc. 

.J{ S. 1 )). l . 

Rolo na, I ,Pli\l' t GO. 

ESITO DEI-i GI DIZIO 

'Fu concll\so elal lìsco per 11't' anni d' oprra pubhlic(\, ma 
dal Tribunall' fII manclalo assolto p('r non (loh'r. i proc('<I('rl' 
('onlro ,Ii lui 1)('1 qu S!el l'atto ('1\(' fII . I t , I, ('OnSH l'l'a o opera di 
Princi[w (*). 

( ) v.·,,, \11 l' I' 
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OMM RIO 

ALLEGATO 1\ . 

G nnaio 1860 

Tribunale ivil e Criminale di 1: l lanza 

Di parazion viol nla d I fanciullo Edgardo Morlara dalla 
propria fami"li I ra lili a p l' mOli"o di d dollo BallI' imo a\'
yrllulo in nolo"na n'Ila ' ra del _4 giu no t 5 UCCC:, j, a 
di lui rt'clu~i Il nl'lI' pizio dI'i alccuml'nl in R ma, conlro 

F I lIi }"ratl' Pil'r Ca 'tano dI'II' rdior tI i P. P. d e ln
qui~il re d'I . l ffizio, arre lal il _ g( nnaio l 60. 

l) -Dominici Lui 7i Tenent 01 nn Ilo dl'lIa J{'ndarm ria 
Ponlilì ia confu iato.,i nei dominii d Il. S. de. 

l'cellrnza 

Il d , olato mio firrlio fomolo h ., quello al qual(' fII ra
pilo il Jirrlio ti ardo dal JO' 1'00 drl P nll'(ìc di Roma. tro-
,a!>\ ora a Londra pH ottenere anl'he J'appogrrio di qu Ila 
l)oll'nza p(\r r lamar la r , tiluzi 11(' ti 'Ino, lr amalo drrardo 
, udd Ho. 
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. b po a fare il fi"lio mi , ludip 'nd nlemeot dai pa I e . C 

"'1\1 lt'zia, ed umanità dell' E. V. mi o od la leallà, h 
cono li 'arla olia pre eot a nom anc 
ardito d' iovocarla, e upp • . d . l' E V di far al re 

. fi"r p r h l egDI ., 
del pr detto mIO J IO.. I pirata r tituzione del 

. t rpo'lzlon P r a o 
la sua pot nte ID l d uando fu rapito alla fa-., . te Ed .... ardo, c l a q 
diletti Imo DlpO .• u la nè quiete n' con olazion . 
mill'lia, non trova pIU q, l'intento o pirato, 

. lu in ar i di ottener 
11 upphcaot o a. d' t I lu inga iv ID no infeli e. 

da un tanto inlerpo Itor, lO a 
Reggio 30 oltobr t 859. 

amuel Le\ i lorlara. 

31 oHobr 185. 

'IU tizia, e dell' Inl roo, p r h" a Ai lini Iri di razia c . 
"Ii autori del rapimento. - ariDI. termini di le trtr rie r hino 

Prol. n. N. 4319. , . 
tra'm lla copi al lini tro d Il' Int rno ]l rche. lO 

e .n d l Re rillo Dillal rio dia gli ordini opportu?1 al-
CULI ne . r autOrl d l 

l' O~ITctlo h i fa iano ioda"ini p l' opnre I 

l'allo cl' dITardo 10rtara. - hi t. 
P l' opia onform. - 1\ apo 

In no poi d l\' am di amu l L 
'orr \a l\ITITiUllrrer altI' ., 

zioo I. Pin li. 
\i 1 rt.fa ~i l'ITge.-
n n ch fa io Ltanza 

pr duto a t rmini di ra .... ion , od' i< ci re tiluito 

abbiam p rdlll p. f. 217. 

L B. 

m d l 01 11n Ilo cr nnai . ~1 zz' or. d p ID zza 11 

d· r omioki c ('gli PIa -id ViZl rd Ili h d'or me (l 

D · d' \rr tini h(' tra \ • til ' t o v nir in Dolocrn. il ng. I r 1 1:'1 

l d in n ma. Dic i portò alla a a d I ~I rlara, l con 11~ 

f dio di I Ht. pur h il rapim nto d I \l.a azzo u p r or 

I 
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Idem. Interro ato Pietro Caroli carabinier ,di di aver 
po la a protocollo una I Uera di Fel Ui io cui ordinava di 
prend re il lorlara come fu poi e ITuilo da Pietro Lucidi, 
da fariani, e l' go tini lo portò in Roma. - Ri r ato della 
lettera di b l' AI' hivio ra Ialo di trutto. _ 

In etruilo dell ovra e le depo izioni i è credulo con-
,- nienle di pro d re all' arr lo del P. Domenicano Pier Gae
tano F letti io e e menzionato. d un lal fine i ' otto ritti 
Curi lli Filippo i p Ilore generale di P. ., av . Bernardo Bu-
caglioni i pellol' di Que lura, arboni amillo agrriunto can

cellier . Mazza doHor Girolamo add tli alla Dir zione di Polizia 
colla orla d'un c mpetenle num l'O di crllardi di P . . . , ver o 
I or 3 anlim ridian i tra f rirOllo n 1\' abilazionr del pre
faLo P. Fel Ui ila n l onvento li i PP. Domenicani ed ili 
a'llla i la dì lui pr eoza venn dichiarato dai ullodati Vffi-
iali di P. . in i Ialo di arre ' lo. e con ecrnato acrI' I pettori 

di P. lae i Tllb rtini. 
Inler. ull g ner, lì 

Ili p. Ti hiamo ono cc. FI.'I tti mai ioqubilo, mai ar-
re lato CC ., poi - ue lo Illio 3rr(' to lo ri ono. o prO\'e
nirnt' da un • • \uloril in ompt't nle com "act'l'dOle re !are, 

com appl'rlam nl in aricalo dal ommo POnleficE:' • Ila In-
qui izionl' di Bologna. 

Int. c a Ila ognizione drl rapim hto del ~Iorlara 
Ri p. h~ alla inl rrorra7iollc fattami nulla po. 'o dire opra 

quanlo ~01l0 Ialo inlrrrogato. 

Inl. è ia dI'. o h', bbia . ('rillo a D -Dotmnici, cc . 
RL p. io ho • ritto I UNa d' uflìdo ad akuna p('r on 

non aprò n g, rlo, m, null' allro io p ~ ri pond r 
lnt. ' ('c ila a l'L ponti l' ad('qualam ul(' cc. 
m . p. Ho ià d Ilo be io non p trù nr ITar co e di C tt 
mi . arann r o t n ' i bili , ripel ndo ch io ono ,in olato 

da un ITiuramenlo . acrO. anlo di non mal1i~ . lar os eh 

appart ngono al Tribunall' d Ila fed alt lica. 
Int. e il r1\ ITazzo ecc. ali l to (' n nalo per u 

ordin mandato a Homa ecr, 

• 
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Ri p. Già n lIa llperior mia ri po ta di ' i che intorno ali . 

o apparlenenti al tribunal dI. io nulla po o dir ; e 

friaccbè mi nto nomioare un c rto fanciullo Edgardo tortara 

mi riempio di con olazione ri ono cendo in qu Ila r atma in

nocenl un altro Angelo mio tul lar b pr crherà p r m la 

Di ina ~Ii ericordia per ah'are l'anima mi . 
Int. po teriormenl abbia 'fitta una letl ra d' cloaio al 

Caroli 
Ri p. Tornerò a ripetere b apparlen ono 

al mio o lcio d' Inqui iLor nulla po o dire. 
Inl. e abbia a"uta orri pond nza 01 D ~-Oominici a-

l'oli, , e con qu t' ullimo abbia conferilo pri"atam nt 

Ri p. Riguardo ai oag tti nominati c ' lu . o il aroli, io 

privalall\ent non ho ayuto ch fare. 1\ aroli poi di p l' ona 

no co. 1I0n lo 

Inl. c abbia en omiato il aroli quando v no in onvento 

ad a, icurarlo che il lortara era. I uo d tino 

Risp. Ilo d Ilo h il aroli di p r ona non mi cmhra di 

COllO ct'rlo , nulla o dir d Ila inl rroga7ion fallami. 

Int. abbia orri ' po t gratificazioni all' ~o tini t' c. 
Ri p. fii pondo h ali '0 l'L uardanti \' ffido della •. 

I. nulla o dir. 

In!. i c ila a pr ntar all' 

Ri p. lo non ho nulla p Uaot 

nl. o o prim< a\ nd dt>1t 

int , ili domanda e ' , ro. 

ulorilà gli • tli . \II 

o (' dI ... 

art furono 

torlara 

bbl' ll -

Ri p. Torno a rip l r h lul! quanlo apparti n alle 

da 111 fatte, OYV ro ordinale p ltanti al . . nulla io p ' " 
dir. 

InL Eppur poco fa di lutto il call(' io relali\ a 
tortal' l'a bruc ial , dunqu non di (' la , riLà. 

Hi p. Il nulla opra I e chi' apparleng no al mi of-
ficio nulla dire. 

InL nella I lt l'a al J) -Dominid abbia d Il eh . l 

guarda l'O di c nfond rr Edgardo coi frali'lli. 

Hi ' p. ti Ili piac di dov r rip t l' mIti' ,olt(, ciii ('h h 

, 
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tleUo Il Ile altre ri ' po te , cio' che nell co appartenenti alla 
. I. io nulla po" o dire. 

Inl. 1\ rapimento del Morlal'a ' fatto ompromitlenl l'or
dine puhbli'o, c tranquillilà delle fami"lie, p r ui i ec ila 

a dire la, rilà cc. pecialm nle d'ordini dati come Inqui ilore. 

Ri ' p. P l' 'iò eh rìauarda le operazioni da me e eguile com 

Inqui ilor del . di Dolo"na no obbli"alo a darn conI 
unicam nl alla up. . di Roma il di ui Pr fetto .. il 
,ommo Ponlea Papa Pio L' a niun altro io ono re POIl-

abile delle co d'ufficio. 

Dalagli l llura e c., quantunqu ricono a ue le co delt 
i 'rifiula di olio rh er (". 

Te limoni n dolfì esar, c Tito Lumo{fer militi d Ila 

.uardia • ' azionale il 1.° appart 1\ nte alla 17: Comp. Le"ion 
il 2." alla 3: ornp. d Ila 1: Le"ion . 

Il e:sÌ\ amcnle alla pr enza cc. fatta diligente e ml1wla 

perqui izion n II' allog"io d l pred 'Ho ecc., ?lulla l'~ , elldo , i 
trOl'alo ad illfllunte reato i ' d i tilo da o ni ulterior allo, 
c dopo av l" ordin ta la lraduzion d'l P. l tti ali 

del orrone, d' s Cl' i tlo~ ritli ,i è ritorDali all' 

ALI.;' A1' C. 

Pro('l', so pago _2. 

('f) mfllldo di'l orJl () di'i flralJ i l/i l' ri RMli 11 1'111' Rowayll e N. 

O{]yello , i rLeonlra al •. :? R. 

Illu tri~~imo Si n le 

'7 . 

, I, in fi\tI Chi', t1Ìl'lro l'dilli' iln O (lo l'on l' fr uit dalla 

H. Intendi'nza, \enne dal .omando di qUt' lo orpo /in dal 

~ I ollobr t alit'uat il, t'Ilio l'ti inulili' l'al tl'"~io rilll'l 
l('nl alla gr. lionl' dbciplinal(' degli rni7i d'II' aholila L gioll' 

G 'ndarmi Pontifici acciocchè rim. n('~~(' con unto dal fan'ro . 
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Ciò ho eriO at n gli atti di quc to Comand , da' quali '. 
ilTnori Tcn nli Colon n Ilo D -Domini i pur 

Jenoari, iallo Lu idi, Brirradi l' . {ariani e 
rcinelli non onl no all' Il' ltivo d II' l'ma, ma 

b n ì r do allualm nlc lutti e i tano n Ilo tato Pontilìcio 
quali add tti alla uddetta ndarm ria Pontilì ia. 

R o qu to ri contro alla fa orita requi iloria di .,. non 

mi re ta h di prole tarmi n tima 
i V, . lllma 

Bolo na t marzo 1860, 
Il Ma lT iore omandant 

Il' ilImo ilT, ,F, arboni Jiudic Proee anI del Tri-

bunal h'ile e Criminal (Bolorrna). 

LLEG TO D. 

IL 

00 id rando he l' uaglianza di tutti i ittadini in fa CÌa 
alla I gg è la ba fond mentale d' o ni lil> l'O rdinam nlo; 

De r ta: 
lulti i ittadini. , cnza distinzionr di t'ulto 

. ono uali dio ozi alla I('ggt'. Il Il' e. rcizi Il i dirItti po-

liti i h'ili. 
Fall in pi no on o i"lio il 10 ag-o lo 1 
Il- ,ol'e rnalore Gelleralc - L. .ipriani. 
Il Germle la c:iotle ciel/c Finall:e - G, apoleon Pepoli. 
Il erenlc la l':iolle ([dI' 111/1'1'110 l' di P/lbblica . iC /I/'c:=a -

, M ntanari. 
Il 1'1'1'111' la e:.iolle di ,ra:ia l' ,iu . /i:ia - ,,~t. rtinelli. 
Il serl'lIle la e;;ione dI'i Lal'ori Pubblici - I. (.amba, 
Il rCl//e la . ('~iul/e dI'li ' I 11'11;;;0111' l' PlIbblira Beli {ìcw:a -

, Albicini. 
Il .l'renle la l'ziolll' dl'lla (;I/erra - " Pin Ili, 

F , Rorrralti . l'qr, Gel/, dI'l 011, iqlio di GOl'Crl/o. 

, 
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Regnando 1\1. VITTORIO E~IA . ELE Il. 

11 Dittatore delle Provincie Iodeoe i e Parrncn i, 
Go ernatore delle RomalTne 

Con id rando ch il Tribunal dello d Ila aera Inqui izione 
e ant' ffizio. in quanto CI' ita alti di giuri dizione e auto
rità di far e 7uir i proprii giudi ali. non è ompatibile nè 
colla ci iltà. n coi più comuni principii del diritto pubblico 
e ci ili, n' col recent mente proruullTalo latulo politico fon
damentale ; 

on ' iderando invero Il ebbcn I qui tioni r ligio e iano 
di ,p llanza dell' autorità ecci ia tica. nullam no la i lenza, 
r autoritìl il procedere del uddetto Tribunale non è per 
al un conto toll rabile: imperoc hè c e o indaga e puni c 

opinioni dei ittadini. qu I d bbono fu gir alla anzione 
del foro e temo; int nd a reprimer falli he -iano real
ment contrarii alle I ggi all' ordin pubblico. i ono de
,oluti alla ognizion dci Tribunali ordinari, n" po ono otto 
alcun pr t t fornir oglTetto di una giuri dizion e ezional 

indipl.'ndent d orrni p t l'e, di pr i o ulti de ti-
tuiti d' gni aranzia; 

on id rando h p l' tali "id nti moth i i JOV rni di tutta 
Eur p o abolir no il ribùnal udd Ilo ; eh 

n 110 tato Rom no; eh non d più 
si tcr di Roma ne; h non d bbono 

in c ricever c ' c uzione le II cnt nz pronuncial altrove; 

'crrla: 

rt. 1.0 1\ Tribunal d lto della cr Ioqui izion aol' 
ffizio in quant riguarda la . ua giuri.dizion ull' per one e 

l'autorità di fare guir I propri' , enll'nz Ì' ab IiI nel! 
Pr ,inci' d Ila nomagna, nell quali ... 0 non polrà a"er 
alcuna ed , nè polranno a\ rr alcuna ' cllziolle akun f-
f Ilo le nlenz dell tr . o Trihull I alt." pr nunciall' . 

Art. hiunqu nl rà di pr nUIlCÌar in quc . l Pro, in -
ci coll'nz OpI' nd re altri pro,,, dim nti nome d 110 t t>, 
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Tribu nale in orr rà n Il c pcn iollitl dall' art. 13 t d 1 lullora 

,i<r nt Re olamento ui d litli ull p ne d l 20 tlembre 

1 32, chiunque tent rà di e guire tali entenz o provve

dimenti ovunque pronunciati, in orrerà nella pena inflitta dal-

\' arI. 133 d 110 le o Editto. 
1\ lini 11'0 di Grazia e iu tizia è incaricato dell ' e cCllZio-

n d'l pr en l Decr lo. 
Dato in Bolo<rna qu to dì 14 nov mbre 1859. 

Il Go 'erflatore - Farini. 

Il Mini, tro di Grazia e Giu tizia - O. Rrgnoli. 

LLE ATO E. 

Proce, . o )lag. 200. 

iu 'd;cw=a Di tre((uale di S. iorallni in Persiceto 16. 

IIlmo , ignor Pre. idenle 

,li tra mett la f d di na cita di Anna lori. i, ri hi lami 

on di Lei T. H e per Il' d(' uol informazi Di po,..,o a i ' u

rarlo he que la donna ha qui fama di one la madr di fami-

"lia. Lo ri"Hi 'co di lintam nl 

Li 17 f bbraio 1860. 
L' eqmo e D mo 

Firmalo D tl. Jillli l' ar B nanni (;iu, dicl'lI f/'. 
11' i11mo d c mo i noI' Pr id nl del rihunal' ,h il 

riminal di prima i lama in Bologna. 

Pro ce, ,o pago _O l. 

o' Gio1'almi iII Pers i'afo li 17 febbraio 1 O. 

Hi ulla dai re tT i Iri BaH , imali di que, ta mia Parro(' hia al 

voI. 3 pa". 92 hl.' 11 1 "iofllo v ntotto (:. ) di nOHmbrc anno 

1833 è t. ta battezzata una fanciulla fì gli di ' io". nni lorii 
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c Terc a Serra Zanetti coniuO'i, naIa il iorno 2 di novembr 

t 33 ad ore 5 ant. otlo la Parrocchia di . Giovanni io P r

icelo nella a a r . 235 cui furon impo li i nomi di Anna, 
laide, anloli ViI' ilio Caponc Ili c larianna erra· 

. ) Lui~i Arciprete antini. 

ALLEGAT F. 

9 febbraio. - 'arrafil'a dell' andata a Per. icelo di Carbolll 
c Do. i, fJuindi chiamala Anlla .lforU moglie di Giu eppe Buoll
gi()t'al1 Il i d' aflni ':23. 

lnl. Immaginate l' ogO'etto 

lh' p. Immagin eh ia p r un fanciullo d i mi i padroni 

antichi 'Iol'tara I..,m liti abitanti in RolotTna ch ball zzai, c 

che fu p l' io s parato dalla ' ua famiglia d' ordio d II' Inq. 

P. Fclclti, l' lo IIppon tTo pl'l'ch' ho inteso hl.' qu to fra t 

fu non ha guari l'areNato. Quando io andai a lar(' coi, ign l'i 

IOlllolo ' Marianna Mortara t'I" i abito ,an in ,ia V (turini, 

('ti il hambino Edgardo I l'O fitTli pote, a ay re quattro m i. 
fi andai nella tagi n inycrnal e panni nel 1 51 o 5_ . .\1-

lorrhè il fant'iullo fII negli l Il} '. i • mmalò tTf(" ment di un 

, in ('o, il dollol' Sarag ni ch(' lo l'lm"a qualitì ò in lal 

gui,a la malattia. I "l'llitùri ùisp l'al' n d l1;l , Ila \ ila, cd una 

!ll.lIina addolorati l' piangenti li "idi s tluti ad un ta, olin a

l'anto alla culla 0\ l' giac('ya dgardo, a le /T"l'rc un libro in 

braico, dle i l 'tTtT ùatTl' l 'r ('liti quando un di 101' sta p r 

lllorin' . <,hll'sta 'o. mi fece fil 1Ia IIUprc sion', l'o ... ì h' po 'o 

dopo nell' 'l'' andata a omperar( 1!t'Il' olio dal, idn dro

hi 'rl' e a\'c L pori, non potei a meno di n'lIi""li in di'iI'Or" 

ch' il ra"i\ZlO ,t,n malr , o!'> nant!otTJj l'hc i . uoi tTenitori 

.H ,ano d 'ulo H'gliarl' tulla la \lOltl'. • lIa mia di piacl nra 

ul1a ,o rte drl f:\l1(iul1 , il Ll'P ,i mi SU~"l'I'1 di h 'lllcllarlo, 

ondl' mo\, 'Ildo f :, e ilo in l Madi o, al 'h ~\i f' ' j , no,n'l' 
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be io ignoravo il modo di batl zzarIo. Ii trovavo infatti 
n lIaoIa là di 11 o 15 anni po o ro fondala nella Dot
trina l'i liana , ic om allnala }ozzamente. Il L pori allora i 
prof lÌ d'in "O armi , mi dis e t'be all' uopo baslava di pro
nunziare la formula ' e~uenl : - lo li ùa/le::;o iII nOllle del 

Padre, del Figliuolo) e dello )Jirito alito - pr odel' dell' ac
qua dal pozzo, ,cr aro lalun "occie, ul capo del fan
ciullo. TOrD, ta a ca a, e , d ndo che llIlIa' ia i ~cnilori " -
"\ia, an presso l'infermo, mi abbi ognò di asp lIar un ora 

il' a. Fioalmente u -rirono da quel amhiC'nt ('be 'l'a Iaala 
di dc "imenIo, e i rilirarono n('lla am 'l'a loro da lello non 
o p r qual moli\o. nza frapp rre indugio atlill i un cal e-

dro d' a qua dal pozzo. ne pr "i un bie hiere. ondothmi 
, ulla ulla d l bambino proferii la formola in l'gnalami wl/a 

fi .. a idea di {are 11/1' anima ]Jel }la radi. o. Ba~nai quindi le dita 
d lIa d .tra mano n 1\' acqua di qu l hicchiC'r pru77andonl' 
alcun o ul capo d'l fancillllo. C'<1 in un ,tlimo f<'Ci il 
tulto • nza h alcuno C' nt' a\\edt .... st·. Il fan<'Ìullo cOlllr' o"ni 

a. p ltaliva guarì cire< dopo un m ... e. ma il prC'ci ... o ora non 
l' ho più in m nl , ed io non pcn ai l)itl .opra il fallo .. I "ui
lai a tar in qu Ila famigli, da ir l'a 3 anni (,olllpr o il el
,-izi d ì 4 me i innanzi al batll, ... imo <li Edgardo, l' fui i 
. ta 1.IC' mi contTC't! i pC'r all'une p,rol a\ lIti· ('olia i nora 
larianna , O1oti\o (\C'lIa numero a figliolall7a P('1l h" " ., anI 

i 1 rtara 7 fi~li. h'Ui nH'"i col ... ignor bili oro S( rralaur!ti 
rotar in ,ia S. F IiC(' , l qllal< ('ro stata du' anni ptillla di 

a ca armi coi .1 rtar,. Quindi \CJlni di uuo' () a "'('n in' ql\(' ti 
ultimi. i quali in allll' etll'llla al mio allont:ln:\Inl'llto Il, loro 
< v "an già portalo il domicili IH'lla' ia LamOlc. l' mi fl l'

mai oi md . imi altri lIur. allni drl'a. TI'l' 1\I1· ... i prima di ah
band nar' delìnilh amenh' qur.\I , ca,a l'hh ad ammalali' altro 
ii t'Ol i di nom Ari'olillt' nC'1\' tà di I\llintlici nH'si, ( BI' lIlOlì. 

Uu giorni innall7i il suo dl'l' C',,'" I nl'll' a"'I'('lId('I'l' h' ,ca le dI'l 
granai , prend rc dri fa'id. omhinai l'Oli n'rta HI·gina. lIon 
, o tI,' quali, serH'nh' dl'l l' ilHluilino Giu.,C'ppc (laJ\faldi in 1'1'

,i 'nt' n 'lla locanda 8r\ll\. la quale mi domautlÌl co a .1\ C',,"l 
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av va urlato tutta la notte. Le l'i po i 11 il 
il prof. Day ri av vano giudi alo il uo mal 
ed a olutamenl mortale. La Uegina allora 

il fanciullo eh 
dottor aragoni 
- fuo o acr 
mi r ce la eO'uenl int rrogazione -- Perchè non lo batt zzat .-
L rispo i, io no, ne ho battezzalo un altro, e non vorr i h 

ampa s ome ha fallo qu H' altro, gli f i il dettaglio alto 
del balle. imo amminilralo ad Edgardo. Dai Mortara pa. ai a 
ervire in via . ~(amolo pr ' o i ignol i Al andro d EIC'na 
oniugi ant' Andrea a"enti bollega <.la lardar lo pres o ~ . Pro-
010, quan<.lo dopo n ppur due m i fui chiamala a comparire 

da"anti al P. lnqui ilore di ,. Oomeni('o mediante una carla a 
, larnpa chC' fu l lla dalla mia padrona, (: portata da un uomo 
in ahito col, r ch non conosco. bbedii alla chiamata, e 
fui introdotta in q llt' I CoO\ento in una eamera ove la,ano il 
P. 'C'IC'Ui ('(I IIn ,ltro P. Dom nicano chC' non conosco. Il primo 
apl'l'to nn lihro mi fece toccar! in una pagina o, P t i 'iC 1'

"C'n' imprrssa una piccola cr ce, r mi di '. he era 1'Evan
gl.lio , , icl'h(' arguii che <(li C' . to fo "l'una , pe i di giuramento • 
. tlo il ,in('olo MI qual mi ohbligò di non dir nuHa eli quant 
mi aHehlH.' intl'rrogato. fui dal mcdl'si(\) infalli richi<':.ta . ul 
battP ... imo amministrato ad EIl"anlo . (ortara. \11 qual' narrai 
in "l'nllal\1f'ntC' tutto quC'Ho che a 101' signori ho riprtut , e la 
mia dichiara/ione fu c~tC' ... a p r bcritto da quell' altr fral in
eorrnito, ma non me Ili' f\l <.lata lC't!ura. nl> ,i appo ... i la roce, 
all~lf'n io non ni' ho all'una memoria. Fui pO'oda Iicenziala 
rt\('l'o \l\t\lHlandomi di nuo\o il ... ilC'n,i. nando l'hhi q tH' 11 , in
trrrogatorio fu all' l'poca <ll'l atalC', l,in un t'erl ~iorno di 
abato. C' dopo un me e tornai a qm·"ta Illia dlt~l natal' per 

farmi. 1'01111' mi fl'ci lapoa dopo dlll' I\H·"i. l'iO(' ioll"li ultimi 
di rafl\("ah'. Dop qualrhC' altro mCI' '(' ntii a dir' hl' ai 
fortara l'l'a stato t Il EIIgard p 'l'ordine dI'I ,. O. c n ri

ma i orp\'('Sé\ (' di piaCl'ntl'. l'il fatto mi fu conf rmalo piìl 
tanli da dm' C'h\'('i l'iot' da lIn tal Dl'- ngl'li~ c da un fratl'1l 
(l! Ila ~igu()ra lal'Ìanna di nO\11 .\11"('\0, i quali rilll tendomi 
l' a" l'nula dI ' gralia. mi l'irlli{' l'I s,in r < Wl a 'r~" i hattC'z-
7.ato il fancinll , a," 'rtendo cl\(' i mC'drillli all' uopo qui ~i 
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condu l'O, ci abbo cammo in a a d \la or lIa Ro alia. (o 

di i loro qual be co a ul particolare, ma la d lta Ro alia e 
r altra mia or \la looaca m' imp('diron di eli' end l' ai mi

nuti d tlaITli. dic odo h prima oe orI' va pr nd l' > opporluno 

con ialio. ifatti eoUto il no 11'0 ignor l' ipr le. m' impo e 
di ta r. di non la inrmi ved l' più aITli bI' i. onform 

avendo fallo, i m de imi e n lornarono cnza av l' po

tuto ott n re una dichiarazioo in i ' erillo, P l' mano d l 0-

taio eh mi l'i lIi ero ihcndo i eli darmi un arloec1o di \'an-

zieh. Itro non avrei a dir ul pr po ilo. 
Iot. \l' poca del hall imo e sa era ammalata. ri po. ' 

h i ammal' di oli a pocbi giorni dopo il balt imo. 
l \a m Uere all' O"pedal . All' ioterrogazioo abbia pro' 

be la ua mal ttia v ni s poco dopo il ball imo, Ila ri-

pond eh gli venn mal a ~i l nd in ala il bambino. 
eh ac or l'la arolioa moali d' uo biaorhino. Di eh 

ElIlT,rlIo fu empii m ot \lralo dal 1I0ttor • ara ooi. 
Iot. Il dottor araITooi qual prono ti o fcculla malattia 

d l bambino 
Bi p. oi u i g nitori di ('y, h il fanelu\lo amp, \" , ma 

con m, con uo' altr, donoa h aH'''' nom' ~I '\l'i, , l'eh 
l'a l'n ot di una cerla ramigli, di ('hl' i no td ,idni ,(' h' 

. t lt an h' , a per lIu ootti ,ti a .. i tcr al hamhion, dir \. 

eh il mcde imo l'a piullo to aggravalo. h(' fo .. ' poi io P('

rieolo di mori noo m lo ha mai II II , ma io ili 1l(, 1)('\

• ua i dall lIichiaralioni d i genit ri. P 'frhè non P" nd , 
più il lalt, per dir m ('ITlio , poppava poco as .... i. 

1)i eh prima d' SCI' lala chiamata al , . ( . non a ('\. 

p, rlalo drl batl(' imo n('ppm col onf ssor • ma anlIala a p 'l'-

l parlò c Il or Il . 
l'a n)(' Ilt fac t l' insegnato\ i d, l L pori lH'lI , id a 

di halt 'zzar il fanciullo ond gllada 'Tna il P. radi o? 
Bi p. ì. io iol(,,,i di far un ri lian nd 1II0fl nd la 

ua ani ma n fo s(' . al a. 
Inl. In prolTr o, \' idi' di" dI'Io cr(' Ct'l'(' IW\l ' Ignoranz. 

d lIa H('ligion(' .. rbliana di duear i in q\l('lIa t\t>gli Ebrei . 
n .n i procurò al un . tim I apI' nd 'l' (' 00 iglio \III ' or 'rato t 
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Ri p. o io non ci pen avo. 
InL E com non i p n aval ? 
Bi p. V ram nle qualche volta i P n avo anche p l' hè non 

o om fo quantlo il fanciullo pa ava me o dayanli qual il 

no tra cbi a, i l \ ava il apello ed ndo be io hina"o la 
te la. Ma io non di i mai nulla n ppur al confe ore che l'a 
ed '> mpre lato uno dei PP. (l \la ladonna di Galliera di 
nom Luiaj, per hè avevo timor della collera dei padroni be 

mi avevano proibito di conlIurr i figli n Ile no tre hi e. 
Inl. Ma l' dc l eram nl di av l' falto d Il' Eùuard un 

cristiano dopo il da voi op l'alo 
Ri p. \le lo Cl' II vO. 

lnt. Bad< l 
De-An" li affermavano 

co a da dar i 
cb 

Dza aper h fae . te. l' b ne 

oITti br<'Ì non ricordo co a d ic si p r hè pian
IT 

'o 

ed ero tulta onfu a - che nulla pih ùi ~e c I Lep ri, nè qu -

to la riccrcò. c ql1antlo la o"iITliò l'ano l' i du . oli. 
lot. ome tlunquc venn a oITnizi n del P. Inquhitore 
Bhp. ,f n lo può a ('l' aputo eh tlall< H('gioa p l' h \ non 

lo aH va d('lto ad alcun altro. ne ' uno fu presenle al no tro 

<1i"('or .' o. 'li tie nlo 11(' ,,~a dan\ il f l'l' • o tir. ,a bianche
ria. pa . and io pure p('r l cal da\anli il uo u 'cio. le 

SV( I. i l'arcan . 
lnt, ~ i furon nominati lIal P. Inqui.' Ìlore il Ll'pori la 

R l'g ina nd ,() tro int rrogatori . 
Hi"p. oignor('. fui io hl' li nominai a lui. 
Inl. . n \ i nominò nc . un ' altra persona di "O Ira c no. nza 

Hhp . • i ' Ilor no. 
lnt. apl'le che la R IT ina 

hiamati al . . t mzio . 

il L pori r l'O an h' c, i 

m,p. (J \I(' ~to non lo . o. 
Int. , osa di .,(' \' inql1UlOr d ' I 11'0 operaIO : ' n 

fl'l' I tle () bia"imo ' 
Hbp. '.gli mi di 'dH' " \ a\ e' o t' , pito b ne chl' Il' ~ \ 

mal(' , a\ 'o agito l'grl'glam nh' a batl<'zzurc il fan iu\lo . lH'rl'hì.' 

o ì mon'otlo al' bbl' • ndato in l)aratli o . 
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[nl. Vi fu dalo al un compeno, alcun rerralo p r la falla 

dep ,izione 
Ri p. irrnor no. 

ero + di .\nna ec . - . Ro Luirri 

Van ini te timoni. 

ALLE ATO G. 

Certificato rll'l dottor Maggi. 

eolii cb il ~Jortara chic~e a e are L pori poi rrli a\'e\'a 

falto qu Ila lell l'a, di cui nel pr cedente ahalo crJi av va par

Ialo, al h il Lepori ri ' p ~e che dietro con iglio pre O a\' a 

d l l'minato di n n lasciar que la 1 lIera, Il rcbè una di 'hia-

razi n O ì pri\'ata n n pole\a e ' serrrli di al una uliliti., eh 

p rò era egli pronl ad atll' l \'(' Il'galmenl' a\ anli a qual ia , i 

aUlorilÌl, OH f ,,: Ialo chiamalo, quel lanlo eh nel )Hrl' -

denl r'iam ''''l'\a~Ji dello, qui "eolii ch' aggiun qu l' 

parol '. - lo non h mai parlato con la ina di quel 'o 11'0 

ragazz('lIo, molto meno poi ho mai ~u~p: III a c Ici di dargli 

il ball "im n\ o "eden' 'he \i pol(,~'ie e ' sl're alcun moli\o 

di pr all'l'i co"ì dell' ilH'apa ilil (({u. Il' incapadlil' '.) di ri-

cercar il balle~illlo di un pic '010 (ie) 10,,('110 r. t 75 t. 

\LLEG~\TO L. 

E. a/lll' del dottor Pa I/llal • arai/Oll l . 

lo non dirò altro della m d('"ima, . {' non elI(' 11Itant!o i 
lortara in proO're , di l mpo )la":;. l'ono ad ahilal'l' nella, ia 

tI 1\ Lamme, fUl'ono co trclli li Iic('nliarla, anzi ad alluogarla 

fu l'i di asa prl" di una le" ldc a pl' )lrir pr . ' sÌl'come 

cra rima la gravida. d io l'O I h la ,Lilai I {lo ' o dìl (, 
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di averla trovata pro ima a l parto. Dopo sgra\ ala. i Morlara 

fur no ì buoni da prenderla di nuovO a l loro rvizio f. 304 
t. _ Vi il d l dollor ararroni al fan iullo 31 ago.,to 1 T . 1 . 

1 ellembre r. ,~ rllcmbrc T. 2. 3 lIembr T . 2," el-

I Jllbre 2 • .5 rll mbre i T . 1 ,6 ellcmbrc ' . t ,7 cltem-

bre 1,' una ino all' 11 com l'i ull dal uo ReO'i 11'0 p. 

f. 338. 

ALLEG T M. 

6 marzo. c duti al arccre del P. Frl Ili rcc. 
vendo pr me.,so di dire la ,rità inlerrorrato all ' ulti!ll0 

oUO o lilulo U\ rrh1> altro da ag"iungere 
RL p. I mi olTro a . 0lTrire quell' pene che polt' ero r" l'I' 

inllill a qualunque altra per ona im olula in qut' la au a non 

., luso neanche l'ebreo )1011101 ~lorlara il quale non o taot 

1 leO'~i rmanal dalla hie a di non Il ter tl'n l' al uo er-
171 alt'uoa IH'r on 'l'i liana pt'r e\ ilar appunto qualunqlH' 

inconvpnienlr, P{'ITiìl di '"i, io mi olTro aolrrirr quelle p ne 
h pol S l r lirr~li inl1ittr per que.,t. tra CTI'l,.,sione. e mi 

anima a qurlit' olTl'rla l'h io facrio di Jllr t>le.,o )' ilHlull!enza 

u"ata dalla .hic~a in qUI'sla l'all'a di non moll' I. re alcuno rhr 

\'i abbia a,ulo par\l'. l ~iudizii ti 'Ila qual .hir"a non ,anno 

(' ('rlamenll' "o/.!~('lIi a niuTI altra aulorilà aLl'i infl'lÌore, poichl' 
la t10tt \'Ì n, cattolica 1\1 ' in.,( ~na hl' la fl'M di ili tro non ' , a 

. olloposla al giudizio di ,cruno, c "rn(\ ch' non l' Irrilo ad 

alcun f<l1 '"i giudice del\( li 'dsioni ('manah' dalla Sedc .\)10 to

lit'a nelle m, tI'lie di fede e dci coslumi. 
lnt. P l'I'"h I a "o"lrlH'1'< che il ~l'q\ll' Il'O dI l ranciullo fu 

da . P. ordinalo al olonnrllo ne-))( minid,, ' 
Ri ... p. Si ' innor'. lo non sono ~Ialo dll' f('(h\(> ("eculol(' 

dl'gl' onhni l'I(,C' uti dalla oprallella :;upn'Il\l\ .. . . drl . l f-

tizio di Homa. 
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Int. Ila lettera al D -D minici pre "erament eh 

t'ordine era della . Conll'r Il'azi ne 
Ri p. l\1i pare icuram nl di a do fatto, poi h" h 01-

pr a ut in u o eh quando mi "enivano c mandi dalla ud-
. C. p l' e ceruire un qualch di Lei ordin ,io lo pri-

m va al apo d Ila forza. 
Int. appia h il M. aroli 11 protocollò qu Ila l lt ra, 

il bri adi re ACTo tini cui fu mo trala dal Dt'-Domini 'i , di-
biarano non ramm ntare b n \la med ima f s, c itato l' or

din up rior della onll'r. 010 trandi piuUo. I d' av, i~o 
eh un t l ordine non fo . e punlo in ~a da Lei itato. In 
tal' Y. P. b o vcù iu tifi 'are Ull lal or-
dine c m DI! ebbe invilo n 1 primo o litulo, c non 'Il I 

b tutla la r pon abilità d l que tro dt'l fandllll ~lorlara 
abbia u L i a l'i ad r . E ibi ca p l'tanto il Di pa cio h dalla 
lodata . Congr. L ad. tal imman ahilmrnt , o 

D dia altra 1 gitlima pr ,a. r b n 
Rbp. h il M. aroli nel pr tocollar la mia 1 Iter. di

r Ua al 01 nn Ilo D -Domini 'i n Il. quale nli ordinav. di 
far tradurr il fanciull dgardo 'lortara, erià hatll'l1alo. ,I • 011 rri d i al umeni di R ma, non ramm nli eh ,i fo"" ... 
inùicato l' ordin d Il. •. . , nerI'. , in (llH' to 1\ n i ho h' 
far per hè n 1 protocollare ba la h . ia (' pr' o r ordiu 
emanat dall ' autorilà 1 l'aie la quale \ l. sola J'(' pon ahil 

11' aut ritil a Iri uprrior, qUl'llo h' dico dpl aroli I 
dico pur) drll ' Agoslini, c n que"ta dilTerenza, dl(~ l' \g tini 
non hh altra incomb nza dal D -nominici hl' I. ola tra
duzioo dt'l . udd tt fanC'Ìull dali. casa in CIIi dimor;l\, , • I 

lIell'io d i at um ni in Roma. La prova dI{ io P i Il o 
sibir ' he un tal ordin mi l> \ enuto tI. Ila •. .. ,on~r. i \ 

ch) il fan iullo fu ri \ul dal Hl'lI re dei (le('\lIll Ili di 1\0-
ma, eh il ,. Padr bb la c mpiac nla di , l fI' ('''Ii 
ct , so \ Ù 'rc qlle to balllhin ,bl'lll dirlo, c farrrli c o ti, "CI' 

patir in tutta la . 1 Il ione ti l t 'l'min. h ' i dllhili poi t'Il(' 
abbia m I1tit nell' admrr un lHtIiuc dell, ... ,. ongr., (' 

per m l'Io una mortifì azi 11' l'\l io acccll dalla tu no di 
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Dio, e mi con forlo eh lutti quelli eh mi ono cono non fa
ranno i uram nl di mc un tal ini lro giudizio. 

Inl. Ma per bè non uole Ella e ibire il hie lole Di paccio 
della . Congr. di Roma fondando i iovece nella proya d Il 
pre unzioni. •........................... 

Ri ' p. Di lulto qu 110 h mi è lato p rme o di ri'ponder 
ema led r i giuramenli che io ho nell malerie di . ffizio, 

la . V. n ba prova in tulte quelle parlicolarità che ho c po
lo. la quando i tralta opra co e be noo mi è perme o 

ri ponder , non creda cb io iò faccia p r eT corte. e, 
be anzi, da quanto rilevo, que lO potrebbe e ere a mio 10-

tall' io. la a olutameot la co ci 'oza mi "i ta di darle al una 
Ti ·po ta .............................. . 

lot. P T i te Ila a o. t ner h il fan iullo anzi h ' affii-
gersi al dUa co dl'lIa fami glia, rima e impa ibile e quieto, 
anzi on volto ilare ,ereno . i di po e alla partenza dand , 
lanto durante il ,ia ~gio, quanlo nei vari olloqui in Roma coi 
genitori, com pure n Ila bie. a di V lIetri n n dubbii ell'ni 
di "ocazi Ile pel l'L liane imo. 

RLp. Tutte 1 mi furono rif rile e dal LII-
idi rill'uard al di-,Iacco, c dalI' go tini rLpett al , 'iaq io . 

Pl rciò poi cb riguarda i olloqui f. Hi . \I ceduti n 11a "i1leer-
eriatura, o\'e fu conti tt il fanciullo dal Uetlore (, illegeriatllra 
a lIi n n dirdi la denominaziout' di V I ld, o . e la diedi lo 
fl'ci dubilal"allH'nlt') mi " onero , l'ritti da impil'gati della S. 

onqregazione . 
lnt . . appia che dall'Ii alti proce uali non . i , rifkò chr il 

lì glio . d~a\'do rimant' , ") ,impa ~ibi lr in m '770 al dolore della 
famierlia. Da principio atterrito alla ,i sla dci Grodarmi, fu ,i-
l a pian er T allorch \ ~eprt' la loro O1i",ionc, e quando fu 

ICHlI dali brac ia del padr p l' m('H('I'lo in carona, , i po~r 
a gridare di t31 eh n Il ' u"cir in i trada il G ndarme chl' 1 
porla\ll li PO"l' una mano alla b cea. Voi '\a infatti che il 

patir '1' hreo Vita anda,,<;rro co. L. ond' a calmar! gli 
fu dl' tl l'br ~arrbber 'l'nuti appt(' ::'0 in altro legno. Du/'anh' 
il \ ia" i allorchr rhH'd a {h" ~uoi er nit ri i t nue < b da 

7 
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dall' o tini con giuocaloli. e coo dol i. Le quali co e se non 

i menti ' ono la dedotta ua vocazione pel cri tiane imo, non 

er"ono certamente a pro arI , come non ne fanno i uro ar
aomento l' avere il fanciullo voluto più olte andare in Chie a 

nelle vari fermate da Fo ombrone a Roma, poich ' dal con

duttore A"o tini \iene ciò attribuito a emplice infanLiIe curio-

ilà, od alla in inuazione di due donne divote compaane di 

viaggio, le quali informate del ca o ingoIare del ragazzo pre-

ero a ben volergli, ad io eonargli l'Ave laria ed a faroli 

leggere la Filotea. ed altri libri di devoziooe. Quanto ai col
loqui in Roma coi genitori n mancano te timooi, ma tanto il 
padr cbe la madre o tengono di aver tro ato il neofito dl-
po lo a tornar a ca a, ed alla religione ebraica, ne ando 

poi cbe n Ila Chie a non già di V letri ma di latri. il ra-
azzo i attacca e alla pianeta d l Rettore cr d ndo ch la 

madr voI e rapirlo. Que ta anzi o tien che neppure 

pre enlò in qu Ila Chi a. r bo? 
Ri p. Le relazioni faltemi dal 1\1. u idi taoto la m Uin 

d l -4 he del 25 dopo e uita la partenza del fan iull , fu-
h ono tal d po te da li br i 

he i tro a ano in a a d l udd tlo fanciullo; 0 '1 pur l ' -

o tini lornato da Roma mi onf rmò cbe il ric im nt in 

carrozza d 1 bambin p r ondurlo ia. u nn I un 
trepito • cb lun o il iaggio il ragazz dom nda a ad " nj 

trallo del uo padr, h o go tini lo acqui t \a I dire 
he il padr lo prec d va. eh pre to l' avr bb ro r g"iunto. 

É ro che aocora mi di l' go tini di a rlo a qui Ialo on 

dol i, con giuo aloli, ma e li mi a i urò h ogni v Ila 
ch i ~ rmavano in qualeh luogo, il r gazzo ri rca" di 0 -

dar in hi a. Riauard poi ai olloqui r do < i più 
qu Ilo cb mi haono ritto da Roma gl' impi oali d Il u-

pr ma. be ali depo izioni fati dal padr dalla rnadr d 

fab iullo. 

In!. e apevano nulla i g nitori di • d ardo a e 
avulo il balt imo allor h ' n Ila ra d l 23 giugn i ndarmi 

i pr enlarooo a epararlo dalla famigli p r di L i rdin . 

. 
"-' .~ _ .,- - ---- --' 
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Ri p. lo non credo certo che i genitori del fanciullo Edgardo 

sap ero ch que ti ave e ricevuto il balte imo prima che 
loro veni e annunciato Dna tal o a dai Carabinieri. 

In!. Fu chic la a . P. alcuna piegazione, al un chiari

mento dal Padovani e dal lo cato, al10rchè i pre enlarono 
ad intercedere n Ila notte d l 23 "iu no? 

Ri p. ì cbe mi f cero delle interro"azioni opra lal puolo. 

ma io noo potevo ri pooder loro altro he con ta'a del bat
le imo ric vuto dal ragazzo. 

Int. eppure al padr al10r b ' "enne a uppliearla nel ior
no 24 per altra dilazione, di de le urri bi t piegazioni ul 
baH imo di Edoardo, ed in ca o neoalivo per bè non lo fece? 

Ri p. Il' ebr o fortara a lui pure accennai il ricevuto 
batte imo del figlio, enza poter li dar altra pi gazione in
torno a iò per il iuram nlo da ui 000 \iocolato. 

lot. Ebb ne h dia alm no ad c, o cotali pieoazioni, e 

giu tifi hi com , quando, da hi il fan iullo fo e battezza
to. om n pro 'eni la notizia al mzio, quali veri
firb fo ro a unt p r d "cnir all' ordinata eparazione 

ri liano dalla fami".lia propria i ra liti a 
i p. Ri ono iuto i ,alido il ball imo mmini trato al 

fanciullo dtTard d 11 ongr. , mi , - nn ordinato di 

farI tr durr io Roma al ol1e io d i at umeni. lo ch io 
Il onoro . noto o Ili allo. o ni ri rea ch fu 

aria a far i u tal propo it • d 1Ia ola può 
ommini trar . qll Il notili h ri creél. 

Inl. a ci. o P. R v .• qu to m do \-a.1\'o di rLpond r , 
b oltr al pr lud de li opportuni mezzi di difc • può dar 

nta o io inl rprctazi Di a di L i ari . E poi Il ' 
uri , cb in r aItà un "cdii a eritt ed un pro-

. P. in on or o di < Itr Padr I \'alo, "li 
la uria i fa ri hi derl di un tal pr -

an ora pre o di LeI j : t , indi ar do' il 
al pr ent i trovi. l' ben 
ono b('n di pia ent ehc la l da b io ad • 

pHi rLpQ t<, <'\ ht' n 1\(' l'i<' l'eh he mi fanno d gli atti com-
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pila li ri"uurdo al balle imo d >1 fan iullo Iorlara. Quando ono 
lal int rro"alo opra o e il io pole . i ri pond r , on tutta 
in~ nuilà ho ri po to con qu lIa chiarezza cb pOI \'0. Ma 0-

pra qu \lo be ora mi ft ric r a io nolla po o ri pondcre 
enza un p l'm o della oo"r. di Roma. 

In!. Poi hè Ella non ,uol , o non può ibir "li alli ri-
chie lil , indichi almeno chi fo \I denunciante d I balle imo 
di Edgardo, quali I p r on inte a y riUca, ond la uria 
po a upplire alla mancanza di tt li alli. 

Ri p. Il giuramenlo b uno p' la hiama Dio in le limo
nio di una lal \erilà, o di un atto che ~ia per far i, c l, "io
lazion' di qu lo iurarn nl allira pra di i di, iui a li
"hi. E Ì<'comc a m p,('me pitl la al\' zza d II' anima, h 
qualunquc pena l mporalc eh mi p . a a\, nir . 010 pPf a' ('l' 
ohb diI ai comandi h mi furono ubb •. ali dal apo d Ila 

hi a Cattolica p l' fil no Mila udd Ila oo"r. , o"ì io 
non "O lio in orr r n i di, ini ('(\"Iierhi 01, iolar . il "iuram n-
lO ('h pre lai di (' r 1('77a pra ~Ii alli di .. . mzio. 

lnl. Ella" in errad d'in c"n, ragli altri he n n ,i(,fH' a 
romp l' v lonlari TI) nl il dedotto giurament ced Ildo alla 
.upr ma I g" d('lIa n e . ità d Ila propria )jfl' l in un 'iudi
zio ('riminal . Dia dunqll l' dehic . l Tiu lifieazi ni. 

Ri ' p. La mia dife a io la ripongo uoieanH'nL(' in Dio, nella 
V r in 11adr di mi. Nicordi r fu"i dei pe(' al ri, 

d Il p' ('erhi l' hl' il fan iullo .. derardo J r
tara innalza a Dio p l' m ,gia hl' molti m(' i 
di un impieerato d Ila upr m, di Roma mi fe 

In!. Sappia h lanLl' il di L'i lÌ lulo di dar l'i hi , LI' 
' iu"liflcazi ni ul ball imo d I fandullo, la uria non h. man
al al propri cl bi! , ma non " riu. cil a l', a\H'Z7arn(' la 

prova I eral. 010" nlila in amc c('rLa \nn, 101 i i di Pcr-
ice lo già ('f\a .di aa 'Iortara, la OH'dt> illla ('onf('IIIIO che 

il f nciullo Ed erardo ancora lallant' e" .. endo radulo malato d' un 
ino o, n Ila p r. u h a 'hl' nda . ~(' il morin' f ' (' i all' in -

puta dei g nil ri ad ammini. Iral erti Il hall imo. la oltre Mila 
dichiarazi ne di col('i nOli dc', (l'ottenere alclln' altI'. ,rrifì-

f 
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ca, ed anzi la ua a erliva ollre e. l' i trovala e agerala p r
eh" il fanciullo in circo tanza di qu Ila malattia 000 fu mai in 
p ricol di mort ,rimao . menlita dalle per 00 i le. indotte 
a 'ompro, arlo. ue la donna dcdu e in e am b fu enlila 
da V. P. in verifica d I dedotto balle imo, già lo av va di
vulO'atn anche prima rompendo il iuramento di ilenzio be 
la t . a . P. I avc'a falto pre tar . Ma ollr della lori i 
non i cono c e e quali altre vcrifieh fo ero fatte da . P. 
mede ima in arO'om nto. Ao h una olla perciò ' in ilata ad 
abbandonar l' olioato ' ilenzio onde non i di a che uni a
mente ull' a~ erlha dl'lIa lori i fu da . P. ba ato l' ordin 
di que 11'0 d I fan iullo . Iorlara, mollo più inlp e ad e am 
tull I pcr~on indotte da col i a ompr ya del uo op rato, 
tulte I allr he in ciI" stanza della uae l'llnal inf rmità ,i
silarono, od ani inarono il fanciullo, non du o il m dico 
curantc, (' tutte in fine quelle rhe pot \'ano informare d('lIa 
cond Ua clelia ~Jori"i, dichiararono di non es ere , lal ul 
propo ilo ric('t'cal , d e~aminilt(' dal , . U!1ìzi. l' beo 

Ri p. Ilo ià dell h ql1and , on iolrrro~ato opra alli 
eh ri uardan il , . rmzi io oon po" dar al una ri.;;po-
la. Dirò . 01 dI , qu . Iro del ra~a77o ~rortara 

\'eon dalla (' rlam nt' ha <,ulo qu 1\' 

prov eh oec " arie ad a' rsi p r d('\' oir(' ad una tal' 
cl I('rmioazi n . 

In!. Poil'h" . P. nOIl vuoi l'iO! l'. i dall ' addottalo . i' tc-
ma i dic , e eonI , la < Lei hl' l'. 

Il "t fatt C'hl' conlurbi> tulla la cill:\, e di <1(' camp alle 
eriti ' h del " i rnali 'mo , dopo la ('adula dd (~o, l'no Ponli/kio 
in quc l PIO\ inrie ha d. I luo~o ad un lcelamo ti Il' a' 010 
pat rno a IlHW I L(', i MOI tara di Rl'rYgi all' allual GOHrn 
p r olll'llere I l' litU7ion d('1 nirol ,(' co ì n "\Icre~ (' r ar

. P. ('(1 uo proe .,0 cl'Ìminal(' a di L('i alÌl'O 1)('1 

qual Olll(' l' o di a\('I" IH'lIe' ti dell ' Inqui.,ilOH' 
(\('1 , . l'dinato il l'apim nto dl'l fanciullo. J .. ì almrllo 
, uolt', c prctend' la ,uria ('Il il Fi('o d 'tluc('ndolo dall' ~('

rTlI('nti pr '('s"uali ri"lIlIal17 . 



- 54-

In genere il Talto è stabilito 

Dai l' 'Iamo del udù lto amu 1 Levi Mortara in cui d -

manda la r tituzione del rapito nepote, rf'clamo debitamentf' 

ratifi ato in giudizio. Danli e. ami dei coniu i Momolo fa

rianna Mortara ulla patita iolenla eparazion dal ti lio Ed
gardo, e ulla di lui r c1u ion n Il' O pizio dei Catecumeni di 

Roma ond e ere ali ato in altra religione. Dal giurat d

po to di molli te limoni che furono p tlatorl d I fatto, e n 
delta liano gli odio i particolari già a V. P. conte tati, alft'r

maDdo fra le altre co h gli t i l'ndarmi che lo e e
guirono n furono tocchi ino al pianto, e conlurb' tal menI 

l'animo dII. Lucidi, che dir la ecrazione fino ad é-
prim r i - be in ca o di altri iminlianti ordini i ar bbe 

rifiutato all' obb di Dza. 

In specie contro V. P .. 

Dall' in olpazion dei coniugi lortara h l' accu ano, comt' 
qu gli che r e guir il ratto del lor figlio. all' l'm rn r 

da ari giurale depo izioni h 1< I Il ra al t n nl colonn Ilo 
D -Dominici ordinanle la . ecuzione d 1 fallo, fII cdlta. ('<I 

man ' da V. P. qual I Il ra non ri cì di anr 

ottratta al prot 0110 dal D - ominici al primo r~i d'i 
giornali ontro l' inumanità d 1 falto mt'd imo. 

altra dep izion h la t' uzion fu pe a p r da 

V. P. ero il Pado"ani d il lo calo riportandone 
r il t. Lu idi h vi di ti pronta bb di(>n-

za. ali giudiziali ammis ioni di . P. di a' er rilt lant 
qu l'ultima I llerl, quanto l. prima, pretend ndo p r altro 

di a\' r omm o con qu ta al D - minici la pr ti d I fan-
iullo in e uzione d ' un d r to d Ila •. . ongr. dI , . f-

/izio nza poi ap rlo, voi rl A'iu lilìcar . Dall ' ~ re anzi 
iò l lo piull Lo lu da du l limoni h ,id r qu Ila 

l tt ra. al n n avere V. P. apulo. o voluto giu tilì are il 
d dollo ball imo dcI fan ;ull in p ri lo di , 'ila, la qual 

prova non l'i ' ì di rac o"Jj rt' d'allrond ad onta ti Il piil 
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diliuenti indagini, e i eccetui la nuda eccezionabile a ertiva 

di colei che avrebbe ammini trato il dedotto agra mento. Dal
l' e ere anzi ri ullato che il fanciullo nell' epoca del prete o 

balle imo fu ammalato di febbr vermino a, ma non mai in 
pericolo di vita. Per tulto ciò la Curia ed il Fi co ,'uole e 
pr tende che V. P. come reo di aver fallo rapire il delto fan
ciullo, e rinchiud rlo a Roma nella ca a d i Catecumeni per 

motivo di addotto, ma Don giu tificalo baH imo, ia iDcor o 
nelle comminatorie p nali di ragioDe. Or bene? 

Ri p. Ila narrativa del falto nulla ho da opporre, 010 farò 

riflelter he io diedi li ordini più opportuni perchè i ce
ma e più h i poteva il dolore e al padr e alla madre. lo 
però non o con qual Codice i po a proceder contro di me 
per avere e nuito un ontine ricevuto dalla . Conur. di 
Roma anni fa, olto un GoverDo leni ttimo l'i ono ciuto da tulte 

le Potenze Europe .•......••.. 
Accettate ecc., impunnate ecc., con animo e c. 

Feletti - Carboni Do i. 

20 marzo. duli gli aUi e c. 

RH pleta la r qui ilori d Il' i11~lO in. Pro uralor 

Fi cal , i m d imi ono in oITni pari ultimati compiti. e 

D ordina la pubblicazion a forma di l (J invii odo r I. alla 

nomina di un di~ n or . 
11 Pro ante - F. Carboni. 

21 marzo. 

In obb !li nza . mi ono re at • Il t' 
Pa at n Ila cam ra ad u o di nret. del alano Fletti, 
ed a rlitolo eh i1)lr nle pro o rim. n fin d' fa apt'rt 

e pllbbli al, h P r iò i richi d ua la nomina 
di un dif n or , il m d ' imo ne rifiut ddll endo be la 
ua dif a I pon oltanl in io n Ila n. Vergin , . , 

ic oro qu Ili ch ono apri no la ua innocenza. In .Ì 
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fatto propo ilo ha p l' i tilo di O"ui a cb 0'1i ho fallo ono 'l' 
eh li n verrà a 'egnalo uno d' Ufficio. 

Letta E. I. l' ha appro ala e i' firmalo. - Fel tli. -
opo ciò lalo per m dì po lo il uo pa aggio in larga. 

. Do i. 

26 marzo. 

Vi la la l'i u a d Il' impulalo P. ' l tti di nominare il uo 
difen or . Vi lo l'arl. 690 del Reer. l'g. di Pro d. rimi
nal, a eerna al P. F letti per uo dir n or nella pr . nl , 
an'a qu 110 tI' ffi io 11 Ila p r ona dell'illmo ig. a \, lu i. 

. F rrari Pr . id. 

LLE T 

Pro re o da pago 205 a 211. 

Bologna 22 {rbliraio 1 60. 

ilala .. compal', a 

Pignalli indolta om 
chi ta ull' ereoerali 

in nc i I ma a\ <lnti l'C • la siero ElI'lIa 

leslimon dal fol. 16 al 1 "la quale ri-

Ri 'p. • no ' I na Pi eroalli d'I, i\'o Luigi, d'anni - ,nal, 
a , la a Finale'e , domidliala in Bologna , abito nella \ ia uo, a 
di . Isaia 1, fac io la lardar la c n bollt'ga in "ia Pra
t 110, ono mogli ad l' andro ~antandrea, ho un figlio c 

ono cattolica. 
A vendo giuralo di dire la 't'rilà in mani di m c c., t e-

cate l cri llur è , tata co ì 
In\. aprl'bb oli illlll1agin I bhe l'ogg II del prt' . cnl' am'~ 
Risp. I lO ignor('. 
In\. on ì' niugi ~{Olll lo e :\larianna :\lorlara Isra -

liti già abitanti in qu("la cittÌt. 
Ri'ip . Li l' nosco p rchl' (\llando ('l'O raeraZia , ono stata pl'f 

eameripra ogli allri coniugi Isra liti ~ignori O '-.\n Ib {lal 'nl1 

cl 'i '1 tla ra. 
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IIll. Ila mai 'll1c ' ~a alcllna all(':lazlOnc a rl(;lllc:-.la ùel no
minalo ignor Mortara 

Risp. ~I nlr' n I l 58 abita\'o in via PI 'lralala, o poco 
tempo da che ipar~e oce pcr Bolorrna che al :\Jorlam, d'or
dine dei Frali di Dom nico era ' talo rapii un figlio, c
nulo da m il delto ebreo in union di un . ' olaio e di due 
le limoni. mi pn'gò di mellerc. 'onforrn' DIii. un infor
mazione ulla mala condotta di una cerla Anna tori i ch' 
partila dal ' cr ilio d Ilo sleo ebreo l'a meco acca ' ata • 
e" endo ch(', p l' quanto di e,a~i. l'm Ialo rapito il fi~lio al 
'{orlara in ' eguito di balle ... imo conferitogli d,llla :\lorisi. La 
mia dichiarazionI.' fu ('rilla dal , ' olaio Il I Illio n ''''olio. d 
oracnlcnùonc .. Il.'rTqere il lenore 'iaprò benbsimo ricono -cerla. 

Allora ùalal(' I 'llura dell' alle lazi u e,istenle in alli dal 
fol. 163 al 164 crichi ·"Ia che ne dica 

Ri p. QUI.' la che mi è tala I lla " r atteslazione o dichia
razion di cui piti opr ho parlalo. c la confermo ont neodo 
la \. rilÌt . . . . .... . .................. . 
lo poi ricordo bene che . ('ltt' où 0110 anni fa. quanùo la\ a 
('oi ... i~nori De- \ngclis prl'" o S. alvalor • UII figlio dei 101-

t l'a. di cui non () dire il nome. in elÌ! molto lcnera c-ad d I.' 
malato. t' . i din'\il {h' n anda\'a a morire. Or bene. com
binai, una mattina la Morbi per \ ia Gombruti. menlrC' aeeom
pa~n< \a a uola laluni hilllbi dci l)('- .\ngelis, fra rrli altri di
... 1.'01' i. ('01 'i 117, l'hl' • t'l'ennasse alla malallia ù 'I dello fan
ciullo. mi fl'l' la pn·('i ... a domanda. - 'Ii hanno dello ('hl' a 

hatlczzal'e UII fallciullo ('llft'o in punl di morle.' .... 1 ,a in Para
clLO t' ì'i acqul. la indulgl'nla. - lo non ramllH'nlo che h' ri
...pondl''i"i. ma a\ \ ('llulo il rapillll'nlo t!c'1 faul'1ll1l0 'IOI,tura per 
orùlne dl'l PP. l)onH'lIÌl'ani, mi (H' r,Ui\'" i chc fo ... ,c qu '110 dII' 

,la\ ,\ mal' quanl(o io CIO prt' ... o il De-.\lI!{eli. • hallt'zzal dalla 
:\Jori~i. .. 

Int. ,aprc'bh pll'l'baJ(' la la tlel ranl'Ìnll( :\Iortal', allorch'" 
('01111.' h, 1(1'110. caddH allllnal"lo, t' i h'Illt'\iI 11<'lIa 'iua ,ila.1 

l\i,p . na sola \ olia ho ' .... 10 '111('1 fallciullo. llIt'nln' ... til\iI 
m,II< (' lo ,idi ili ulla culla non giù 1ll'11,1 l'.I1lH'la da lell). ma 



in altra taoza ov 
ra pic olino d a 

Iol. onobbe 

lava ve"liando ua madr. 11 III de ' imo 
par r mio di irca un anno. 

Ila eh il ragazzo l in peri'olo di ,ila ? 
Ri ' p. iccom ua madre piana va , e di. perava d \la sua 

,ila, co, ì io pure lo iudi ai moribondo ancll dall' a pello 
nd ogli occhi 'l11u i, pre sochè nza moto ..... . 

Pr ,ia I llura e on~ rma alla forma cc., i " firmala qui 
d in ogni foglio. 

Firmata - El oa Pi"oalli. 
Ed ' ' lata li eoziata. 

LLEG\.T 

Bologlla 2 Febbraio J 860. 

Prore o da pago 279. 1." a pago 2 7. 

In reÌ<h'nza ilata " ompar a a anti cc. l' Anna Fa('('hini 
indi 'ala al foI. 16 , la qual rÌC'hi la sull g'l'n(·lall. 

RLp. 000 .\nna I~a chini tI 1 \'i\('nh' (;io,aoni, d', n-
ni _6 ...... . 

lnt. ap l' l'h il Mortara abbia mai ~ otl'el la all'un, di pia-
on per cagi ne di un li (ì <yJj , 

Ri p. Al'uOi m' i dopo la partenza d Ila 'Iori. i (Ialla C(l'ia 
f rtar, con a quc . ti d ' ordine d I S. Vflìzio portato, ia il 

fierlio Edgardo p l' molh o, fu dI'ilO, ch' l'l'a stato halteuato 
d Ila l 'sa ~J ri ' i. lo mi lr ,a\a aocora a ~ nil'(' COI d'Ili 
I l'a liti allor hè . uc e qll\'l hrullo fallo ch' mi rimarrù 
impr' . l 'rnam nte. . ..... . 

lnl. Ed il l'aerano come s('nlì il distacc dai uoi gl'nitol'i. 
IH.p. T n 'n mO'itro Ilt'r nlllla amitto. (~ii\ ('o ... a ,uoll' 

'h' apisc' mai un bambillO (h 'i('tll' anlli i> 

lnl. la pure si 'lIol' chc Il ragazzo piall "l''''c pitl di ulla 
olta fra giorno, massillil' vedl'lIdo addolorati i ~1'llit()ti , (' plil 

anCOra grida e allorchì' fu pOI'I,\lo ,ia, di tal dI(' gli \('11111 ' 
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P r fino po ta una mano alla bocca dal G ndanne ch lo ave
va in braccio? 

Ri p. lo non vidi oò entii ch pianO"c. 
Int. Fu vc lito il ragazzo al\' elfcllo della pari ma 
Ri p. i uram ole. Ei fu ve tilo nel lardi. 
Int. Da hi. 
Hi ' p. Ton lo 

Cro+c 
Firmati 

o. 
di cc. ecc. 

- L opoldo 
nna Fac hini on cui 

Ca ano,a Telim nio -
Jallia TI.' limonio -

Ed è lala licenziata. 

dolfo 

Firm ti - F. arboni Giudice - iacorno 
Do i o tiluto. 

LLEG T P. 

Bologlla 25 Febbraio t 60. 

Pl'or. da pal}. __ a _3 . 

• i j' presl'nl lo avanti •.•. c me '('c. il sinnor ~otlo T -
ncntc Gin l? P IH' .\ lini in(lk to al fol. 40 l'd e. aminato ~lr<-

iudizialm('nl com' dal fol. t':. al 14, il quale ri bie . lo ulle 

g 'J\crali. 
Hisp .• 01l0 .iu>; ppe . lini dcI fu I m nte, d' , nni 63, 

nalo a Roma li miciliato iII l'ilio,. ollo- l'nl'nle nei R. Ca
rahinieri, ho Jl)ogli(' (' figli, c di n'li iOtll' attolic. 

n r('ritogli il giuranH.'1l1 di di Il' la , 'l'ila. , s onda ti 11' 
ti ali itruzioni, lo ha pr lal in mani di mc C. toccate I 

rÌlllm' Cl'. d j' ~tal o ... i 
Int. Sapr~ bb ' d immaniuer bbc l' oercretto del pre~ente 

c am 
Ri"p. Ilo Il ntil h(' mi si ,uol illh'rrogan' intorno al fatto 

MI fan 'iull Ed~ardo Mortara chc pcr rdin del . Inqubi
l n' • "Ietti ,enti' .cparato dalla fami~lia t'omccch:-' b.\tl 'ualo. 
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da me ondoll a Roma n Ila Pia a ad' eonti. lo già 
fuienlito III propo,ito al1c11 nella R idenza di . E. il . i
noI' Intendente, ed ltr quanto io di 'i allora io non a, rei 

altro d'éJfrtTiungcre. 
Allora da m c . d'ordine c . datagli l Hura 

del uo , ame e Iracriudizialc c 'btent' in aHi dal 
fol. 12 al 11, l'i hi , to eh n dica 

Rbp. Que lo tragiudizial i, quello di cui più , opra ho 
parlato, lo confermo p l' 'h" conti ne la, rità. La firma poi 

iu cpp AO'o tini - cb mi , tala ma trala la ri onosco 
p r mia. 

Inl. a che l' orelin per \' arresto ti I fanciullo pro, t'ni" 
dir lIament dal P. Inqui itor F lelli, o\'\'erp da altra auto
rità ,u pelÌore. 

Ri.,p. Su qu lo non o nulla. 
Inl. Varrebbe a dare piil p"" i,i detlaqli d Ila IC'ttera MI 

P. Inqlli~ilore ae nnala nel ricono iulo C' am , eon cui ri-
'hiC'lIe"a il qu .tro del fanriullo '~ 

Rbp. \pp('na giunlo da Loiano mi prest'nlai al t nenlt' 
olonn('lIo ignor Luigi D('-Dominici." il qll. It' lenulami paro

la ul propo ito mi di!- (' di a\ ('f(' dal' h' opportun(' i Inl/ioni 
al lar(' dallo Lucidi per la pr~. del fan illllo, e che h' mie 
ine mhenle l'ano di con 'erlarmi (' n quello. (' ric('" rne in 

n '('gn.\ il fancillllo , I "o per l. Iraduli n\' a HOllla. Fu in 
tal(' dI'CO tama ('h \ dal ..,ignor Tt.'nenlc ,o lonn('llo (' , ndomi 
tata rr a ° I 'n"ibil(' la l 'lIt'ra \I ('Ili \'('ngo ricereal ,rimareni 
he in (' :a il P. l'clt>t\i rkhi('dl"a al d('flo ~ign()r D -Dominid 

di dar I opportune dj.,po.,i,ioni ond(' i. c('Nlt'." a Il.\ l'. a 
fori. ra nella cui f. miglia, i ('rano nOli ricol'do bl'n\,..,(' ('11(' 

od otto figli tutti quanti nominati. (' t-i prcnd(' . fl a dI'IIi lì
~\i uno di nome Edgardo. 1'111' ra .. otto ~ cr oato. l' sr.ndo ('h' 

il mN)e. imo l'ra lato halll'aalo. pl'r ondllrlo a Homa n('l
l' , pilio de ' al cUIl1t'ni. \ltr n o ri 'ordo stll eOIlI.'nlllo di 
di qu lla ll't! ra. 

Inl. on a('e nDava.,i dal P. F !t'Ili in qu Ila 1 t!('ra alelln 
01 diII sup rior' da lui m d ,.,imo li r.yut Jl 'r .., qu tro d.'l 
fanciullo ' 
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Risp. on ne ' ono bene icuro dopo tanto t 'mpo, ma mi 
pare eh \' ordine fo e dir Uo, e h il P. Ft'letli non nC' 
ace nna e alcun altro uperior. 

In!. Furo 10 dat altI' i truzioni v rbali , ul propo ilo, ma -

ime Il l ca o he i genitori ave ro oppo ta re , i t nza? 
Ri p. u qur to nlllla mi .. noto perclI' io non era in a-

rieato che al rice, imento del fanciullo dopo la parazione 
dalla un famiglia. 

In!. E come dal fanciullo nti il di la co dai proprii 
genilori, 

Risp. Egli non(' n ma lrò affatto di ' pia(' nte. Già un 
ebreo Cl' d di ognom Vit dopo Il il fanciullo fu me ' o 
in ('arrozza da ,orc inelh. venn allo l'art Ilo a far animo 
allo te o fan iullo dicendogli cb l gli sar bbe \Cnulo appr . -

in altro legno col padr e colla madre. D'allronde il pa
dI'a Inqui ... ilor mi a,e,a fatta buona pro",>i ta di dolci e di 
~io alali eoi quali . eppi almar il fan iullo durante il iacrgio 
allorl'hr domandava i SlIoi genitori. 

Inl. on piame mai il fanciull 
Hisp .. Iai. 
1I\t." pure risulta dagli atti ch il fan iullo al dLtac o 

tI.II(' bra('('Ìa palern(' . i po ' a piangere di lal eh l fII d'uopo 
l'Ile il gl'ndarlll' l'hl' lo Jl da,a alla arrozza, gli m tlr . se una 
Ulano alla bocca l'('rch'' non rida _ e ultl.'ri l'mente. Or bl'n " 

Hp,p. ,a ehi "rida\a, , uo padn'. d io lo . l.'ntha ' landa 
111 l'arrOZla, "('l' mc la parla di ('a,a (l'a apt'l'ta. la il r"craz
zo dappoi chl.' io l'ebbi in l'on,('gna Ino a Homa non pian:e 
mai. Gii. ~1i u Oli llllli i debiti rirrual'di, C lo l'oprii col mio 
tabarro, l'o .. ì (,O()(,l'to dormì da S. Lau. l'O aù Imola. 

Inl. E .. t('fllò mai alellll (\(',idl'ri Il ralTazz duranlt' il ,iaO'
crio t'all' atto dl'lI ,ari!' fermat' c rinfn'scatl' per e "'HC eon
dotto in quall'ht 1110"0: 

Hi,p. \ Fo .. ' omhl'ollt' pClnollallllllo l1('lIa nSl'rm di qu Ila 

Bligata (' nt'lI ' indomani fII il gio rno di ,. Pit'lro, il fandullo 
\ c(\t'ndo i Gt'ntla \\li andarl' a mt,.,.,a l' tl'l'nl> dc~id('rio di -('
guirli, "i('e mc io 1)\11'(' doH'\. prt'nd rt' llH'ssa. lo li ondi-
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ce i, lo pr i meco alla m a. Da Fo .0mhrOIlC fino a 
Roma ave imo in YC'llura per compa ll'n' du donne di 0-

' ombrone, a . ai deyol , lC' quali da m i Iruile ul ca o in
olar d l rall'azzo ll' li u;;arono molla aH nzion , C' trada fa
endo gl' in ell'na, ano l' , ~Jaria, li davano a l g en' dl'i 

libri di divozion ,fra \Ii, ricordo ben , la Filot a. Pl'r tal 
modo nell vari allI' fermaI fino a Roma. il m dc illlo (n

dava domandando che i onelu e in hie a d io lo con
tentava , oppure lo oot ntavaoo qtH'\1 donn. 

Inl. E n n ac ennava mai il l'a azzo in alc\ln modo alla 
l' lill'ione in ui l'a nalo 

Rbp. Mai. 
In\. Jon domandava mai di < Icun ogo Ho l' lativo alalI' 

ua r lill'ione 
Ri p. o. 
Eppure i pr t nd he lun o il \'iaaCTio domanda . conli-

nuamente d" uoi CT oilori dell, - )1 zzuzà - Il cic 
di mcdaCTlia della reli~ionC' braica. o . 

Ri.,p. Qu to non . \'ero Jlicnl . 
In\. A qual agiolle attrihui c C'Ila i dc. idl ri ('~Iernali dal 

fanciullo durantC' il viaggi di l'" re ondoll in ,h h' ... a ? 
ri' nobb alcun egno manifl "I di, o azioll Il 1'1 fa n <'Ì 1111 o 

p I ri'ili, Il simo 
Ri. p. [.('on co 

lo attnbuii ql1 i dc id n 

an he III elf tto, for 
dOllo . 

non , I ponno <Il'cidcr Il, al\'lIl1o. 
piutlo . to a , C'mplici et" io.,ilù, (' poi 
, d Il \ in inuazi ni di q\l('l1 due 

Inl. L apr bb eh il fan ,iullo f rtara aH .. e :n'ulo 
ti", menI' il b, ((c:-,im 

Ili p. Ton n , o nulla. L ' ho inll' o a dirr. 
Ilr ,ia I 'llllra e con f nn, all, forma (l'C. N ' C. .,i l' lì rmalo 

qui d in ogni f CTlio. 
Firm, lo - Ago lini (.illsC'pp(\. 

Ed .. tato li nzial. 
Firmali - F. ,arboni Giusdicl'nll' - Cia('olllo 

l)o"i ,o titolo . 
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ALLEG \.TO PP. 

Ch' J'inqlli ilo Pier Gaetano F letti giudicalo a forma 
per gli Il' t1i dall' art. 444 del "iaente Rell'olam nto di Pro-

dura Criminale ia condannato nelle p n comminaI da
ll'Ii Articoli 133 e 200 d I odic' Penale 20 tt mbr 1832 
contro i magi trali he hanno, abu ando del l l'O pol l' pr
'aricalo n Il ' e Cl' ' izio d Il loro attribuzioni onlro chi ar
re ' ta altri arbitrariamenle, lo ritiene in carcer , avulo ri-

uardo al di po lo nei §§ 4, 5, 6 d Il' alt. 24 del odice 
surrip ,tuto, n Il ' emenda dei danni _pc" r o i parenli d I 
fanciullo, Il Il pe infine proc ' suali C'd alim ntarie. 

, rcluta dei 16 .il/rill' 1860. 
Il Tribunale, l'L pondl'ndo alle qu li ni propo te dal uo 

apo, imocato il Sanlisimo Tom di Dio. 
Dichiara cOll'ilare h nella era del 21 giuono t 5 fu, 

medianI la (Iubbli a forza. lolto ai niugi l ral'liti ,0100100 

alia ' '1001010 Mortara, e larianna Pado\ani EdCTanl loro {i-

ho, C' che l'ablazion fu fatto di Principe. be non era quindi, 
l' non è I\lo~o a pro ederC' cl'iminalm nl conlro ali e C'culori 
MII' ablaziont' suddetta , p 'rciò ontro il prc\ enuto Padr' 
PI r Ga 'Iallo F('lilli (h'lI' l'dine di" Predi olori, CTià ioqui 'ilore 
d('1 SanI Oflìdo in UoloCTna, qual in COli. egueoza ordina 

hl' \ n,ra lilH'ram 'nl dimC'~"o dal carcere. 
Il Prc idcnlC' ... incari 'alo della r 'dazione d Ila prc ' 'nll' 

S 'ntell7a. 
Firmali - C. Fl'nari Prl':-ìdC'nll' - D. E. Fanli - H. 

'lar('ht,.,illi - C. )Iallolani - .\. )1.\ i-O. Ba
ratta, Giudi ' i. 
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