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DISPACCI DELLA NOTTE

Il vero spirito italiano, intolleran-

Si dà notizia che è in essere una

te

propaganda

femminile per sov-

animato da fratellanza e coesio-

vertire sua santità Papa Pio IX.

ne, prende forma in gesti e pen-

Nessuna clemenza per i traditori

sieri delle sue eroine: le cucitrici

del governo ecclesiastico . Verran-

di camicie rosse, le prime giorna-

no revocate le libertà e le riforme

liste, curatrici e sostenitrici sono

concesse, e coloro che tenteranno

solo alcune delle tante realtà di

di stringere accordi segreti con

cui non possiamo fare a meno per

fomentatori della rivoluzione, sa-

una visione sempre più ampia e

ranno condannati.

variegata del lungo processo che

I volantini riportano parole ereti-

ci portò a diventare Paese. La no-

che : “E’ con l’intervento femmi-

stra Unità sarà frutto di un radi-

nile che il progetto di una na-

cale movimento partito dal basso,

zione in armi trova pieno com-

in cui tutti i suoi futuri cittadini,

pimento nel Risorgimento: l’en-

mossi dal comune senso di appar-

tusiasmo e l’energia, anche nel

tenenza e voglia di cambiamento,

sacrificio, sono stati d’animo

sapranno imporsi senza tirarsi

indispensabili per saldare il po-

indietro davanti a ostacoli e sa-

polo e unire la nazione. Per

crifici. La duplice battaglia della

molte, essere cittadina italiana

donna, sociale e nazionale, ne

significa dimostrarsi meritevole

sottolinea un merito ulteriore co-

di far parte della propria Pa-

me lotta al pregiudizio e a tutto

tria ed essere pronta a sacrifi-

ciò di apparentemente sistemati-

carsi per essa, non solo in quan-

co”

to madre e moglie, ma anche in
quanto individuo. La scissione

alla

dominazione

straniera,

AVVERTENZA

Tutti quei Signori Associati i quali
hanno pagato la loro rata di
tra queste due identità costitui- non
abbuonamento al nostro Periodico,
pregati a rimetterla a questa
sce un ostacolo per tutta la co- sono
Direzione non più tardi del 31 ottomunità che quest’ultima deve bre per Vaglia postale, od altrimenti.
impegnarsi a superare.
LA DIREZIONE

NON PESSIMISTI
A sentire certi Profeti di
sciagura sembra che le
cose nostre siano disperate, od assumano almeno una piega che secondo loro, è di cattivo augurio per l’ avvenire
della Patria. Costoro
vorrebbero che tutto
fosse definito in un giorno, che le questioni più
vitali trovassero il loro
scioglimento non appena sono poste sul tappeto, e che nessuna pietra
di inciampo si trovasse
di quando in quando sul
cammino sul quale si
avanzano sempre, quantunque più o meno lentamente, le nazioni del
mondo. La nostra situazione interna ed esterna
è dipinta con colori ancor più foschi alla immaginazione di questi
uomini che, senza volerlo fanno troppo bene gli
interessi dei nostri nemici, al di dentro e al di
fuori. Quegli uomini
sono pessimisti di cattivo esempio che devono
perciò essere combattuti
da coloro i quali veggono solamente il vantaggio ed il trionfo delle
nazioni nella fede inalterabile dei proprii destini.

