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iie. Dico povere, pesclih ci dosta iiell'a- mi?Ha risposto il baiidiln, mi costituir& 
niitio grofunda cotnpa>sione e per lui quando avrauao compreso che aiich'io 
noi prophianio Diu rlie gli disarmi il fui preso pei capelli. Qiian~lo c~liiraiiao 

*. ?erili> fare nlcttne rifiessiori. 
. . Aitxi tilitu chi ha armato la tnauo del Pi~r- dalla viltiiiie. Coiisegiib lettere per. la 

.- rtc~ii, clii lo Iia syiiito fvriboiido c o i i b ~  fariiiglia a peI cognato Orlandini, iiisorii- 
Ic yitiiuw qua.ii ien? citibuiiiia d i  san- ma i! figlio- s'intraiteniie con lui per dvlle 

,, .per lo nieiio 111ia causa attenuante 1x1' ' dono? Fraiirairieiit6 non possiamo >com. 
. ksassino clsa non ce lo preaeiili rosi prcndetme il perchè di ranla ioagaininità 
'tetro e puroso, dabbiriiiia ccinfessare a ' 

noi stessi di no" trovarla affatto. Vi  - 
.. furono'giornali, tra cui il Secolo clie ha dato i n  qtieati.giurni luugu a fatti 
1 anche Iiella lutti~osa circostanza lia ie- , irnportanii. 

v a h  la voce stridula zn dilesa clell'as- . DOTT. M0RAI.I Non si & ~ U I U L O  Ilnuria rinvenire li& 

sassina, accusando le vittime di pso- viro 116 tiiorto. Y i  fu ctii disse .i averL- 
vocazione, scusanilo il Pianetti, anzi fa- 
rendone quasi un eroe. 

. ' Leggeoiio qiielIa prosa non abbiailio 
' piovaio alcuii segno di merarPi:lis, il 

Secolo. era al suo posto, lo scritloie tiii- 
m 
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ta ,la sua penna di ' Rala anticIericale 
non poteva ~ia rla re diversarneilte, la botte 
dà del vino che ha t sa contiene aceto 
non pud dare Iinrbera aiiiabile. 

Quello invew che ci meraviglia for- 
- temelite e che ri fa pensar2 coi1 tristez- 

za, è il sapere e eoncisc~re persone che 
al Secolo daano ragione. Glierie nreva- 
' no fatto tante che i1 povero ,Pianetti 

esasperato giunse a commelteie i l  
delitto... Ma che cosa gli avea fatto il 
p&ro Dflt. Morali jncnpace di torcere 

.,un capello a chicchessia? 
, .Non avea'sapulo ciirargli iin' b~iiibi- 
' t i ~ : ~ i  di*, Allora uccidete tutti, i m?- 
d i ~ i  hhe nun rieskQoiin in  u'nn curo per- 
~ h b  la :malattia b ribelle.. . , , 
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. Che cosa gli avea fiilto D. Filippit . 11 
buon parroco, zelarile, auiato si telieta- 
mente dal siro popo l~?  Aveva alzata la 
voce contro i disartlini delle oaterie, dei  
h l l i  misti e dell'imrnoraJitA. 

Non erd questo il coitipito del prute? 
Se Pianetti lia ucciso D. Filippi per 
qiizsto, ni r iostr i  occhi ra virtiriia appare 
ciicoudata dall'aureula del inartiiiu, per- 
clik darebbe, caduto peZ suu dovere. 

Cib coiitpileseso i Caiiier,atesi irci giur- 
iio dei funera ti piarigeiiri it parroco kio- 
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no e generusci. 
'Gli altri futili iiìokivi ihe atlburono 

per scusare il I'iaiietli 5 awusare 'sii<- 
cialme? te quesb Y itiima mi scnibrana 
tarito pueiili da iioih ricordarsi i:eppritVe. 
Sriltiito direino <:ho se tiilti vulcss~tiio 
cosi reiidicarr.i di ~ L i i  ci lia fatto dei 
tuxti anclie vol~~itari i ,  i l  i~io11~1~1 sarebbe 
un raruaiu iiiitaiio. 

E le altrrl vitiiiiie clio c0s.i avoalio 
fattu al Pianelli? CI* cmcw gli 3vev;i fnt- 
lo di male il ssgretario? Avea steso raF- 
porti pr ordine superiore,. Guai ai se- 
gretari se tutti  dovessero anire cost 
per aver stesi rapporti1 13 Valeria, e 
Nella e il Cors~re  s Giuvanni il ca:aldo- 

laio?.,, 'via, difentletelii, coprite Ie vit tiine 
<li onta e di disprezzo, voi creerete altri 
Pianetti, altri rbe armeranno la mano 
contro i proprii genitori coma Simone 

lu veduto qua o 15, iiia iliolic di qnesto 
voci eraiio iiifundab. Si Vcduno Pianetti 
da tutlc la parti, sui i~iuiiti sopra Casi- 
glio, S. Brigida, C5 S, hlariu, Passo di 
S. Sinione a perfino sui liioriti sopra 
Baresi e Roiicobello. Di certo, rrientre 
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scrivo, noil di sa iiiilln i!; nulla. Inhnto 
soltlaii e cantiinieri b~ttono i iiiocti e 
perlustrai10 ogni valle seiiipre nega- 
tivaniente. La fanriglia del baiidilo ci Q 
ritirata a S. Gallo, ili 19 scrisse al rispet- 
Gvo marito e pnrlre iiiiY~fiettuosa lette- 
rina firtiiata nnclie (la1 [:i piciilil:~ ibro- 
lina, prcgantlolo a costitijiri. Pant elle 

, d e t h  lelten v e n g  recfi~if lata rla certi: 
Carrara, mairdriaiio, SI pcr qtiei moliti. 
Si cosiituiiJ? ... SI faiiiio ii~duzic.ni in 
qzieslo sciiso, ma teiniayo che firio a 
che pub rias'nero ticci:l ili bosco, vi  
rimrnarrh intiwltiaiiili,si di lulti, 

La taglia fii poriata a L. 5000 per in- 
teressaiiìento dell'Un. Helotti. . 

.Il nascondiglio del Piaiietti fu  trovaio 
mercoledi 29 dal fidi" Nirio dopo faQcc- 
Se ~icerrhe in uqa Liaita sotto Pizzo 
dei Tre Sigiiori. I,'inconlro, come 

ia caccia direiia a~l'uomo rilestt sem- 
pre 'un caratteiro di ~inrkicalare , fkrociii 
che ci fa torcere il vulto per il disgu- 
sto; iiia non mai esda t! stala uiia.necessih 
tanto dura .e: iniprescindibile come nel ca- 
so del sinistro cat-ciatore di camosci,d 
San ~ i o b a n n i  Biaiico. 

Uii uomo tlie iiiaiida at1 erecutioii~, 
dopo Iiinga prernc11i~;izioiie . i l ,  progetto 
di taeiila strag(i, 11011 pitb i:-re Iasrialo 
anilare irniiiiiiie, per i l  duplice dlrlttb . 
cha li9 !:i socieri di difciiilersi contro 
gli esseri nocivi e tls piiliire cbi turba 
fiidiii~i tiella csiriviveiiza i11 cornuiie, at- 
tei~tfiikiii~ i ~ l l : ~  l ~ l w t i  i1q:gIi indi viduk di- 
iill.~ telie iioii s.ii'ebba vcrrutu iiiciiu, si- 
ciirnnieiite iii [i irte, iiei*ptirc M ai f&se - 
tra t t : t t i  r f i  1111 I iatio. Sla pazzo il I'jniìctti 
H53H p:ite clie fosse: ii!riieiio ,lioii iie- 

cessario (ieilsiirr! ch'ilpli h>se tali*' per 
siiieg;in.i il urrt!iiilo tiii=f.tftu, R.~sla . 
iiivèce tigtti-:irri i l  livrllri b-pavcnlmaaien- 
te basso a ciii era sceso i i i  lui il grado 
di i rniiiorali là. Uiiartti lu coooscsvanp lo 
descrisuero tipo di violento, di veridica- 
tivo, . - 

Qualcuno Iia voluto, non giustif;care 
il aiio delitto (sarebbz mancata altro'?) 
nia scagionar10 ici ccrto modo, addos- 
sando una i:ulpa indiretta ;iu coloro, dai 
q~fiti insieme r.011 la pemuztone gli 
sarsbbe veiiuto Io stiiiioio alla vendetta 
atroce. Ma B stata liri? 'mezza diresa 
che noli liaperswaso iieusulio, Iiifine non 
6 mancato clii nell'uo~no insepiiito come 
urla belva'e seiiipre irreperibile, lui  8010 

c ~ n t r o  centinaia di soldati alle spalle, . 
'lia visto come qualctit cos:~ di aiinboli- . 
rarnente bello ed Iw per lu i  simpatizza: + 

m considerandulo l'espresstarie dep6; ' 
sferzo supremo dell'uoiiio che difct~dG' " T 

facendola pagare a caro prezzo, la p1.o- ;, 
pria liberth. . . ... . 
Ma costui ha. dinienticato che I: Pia2 :. . '. .. . 
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