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I BRIGANTI NON ERANO PATRIOTI 
A proposito dei briganti borbonici. Per amore di 
verità storica, ricordo che il fenomeno del brigan-
taggio era già ben presente al Sud sotto i Borbone, 
tanto che, ad esempio, re Ferdinando I rimase fa-
moso per la repressione cruenta che ordinò, realiz-
zata dal generale Richard Church. 
Non è dunque vero che i briganti erano patrioti 
borbonici, anche se ad essi si unirono molti milita-
ri dell’ex Regno delle Due Sicilie e anche se que-

ste bande furono sostenute, anche economicamente, da re Francesco II. 
Giovanni Vicini 

(“Il Giornale”, 17 maggio 2010) 
 

LA VALLE D’AOSTA RICORDA CERLOGNE 
Dopo la solenne inaugurazione di 
una lapide lo scorso 6 marzo sulla 
facciata della casa natale dell'Abbé 
Jean-Baptiste Cerlogne a Saint-
Nicolas, si è svolta il 5 maggio una 
tavola rotonda connessa alle Jour-
nées de la Civilisation sugli incon-
tri e sull'attività di Cerlogne fuori 
della Valle d’Aosta.  
Fino a domani La Thuile ospiterà il 
Concours Cerlogne, naturale prose-
cuzione del lavoro che l'Abbé ini-
ziò nel corso dello scorso secolo e 
che gli alunni delle scuole elemen-
tari della Valle d'Aosta reinterpre-
tano nella festa annuale del patois. 
Ai circa 4.000 alunni delle scuole valdostane, accompagnati da 430 inse-
gnanti, si aggiungono 300 bambini provenienti dalle altre regioni dell'area 
provenzale (Piemonte, Savoia e Puglia) per promuovere la salvaguardia 
dell'uso del franco-provenzale tra i più giovani.  
Nell'anno in cui si celebra l’Abbé Jean-Baptiste Cerlogne, Cavaliere nell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, la comunità valdostana ospita la Fête 
international des patois, che raduna tutti i patoisans dell'arco alpino. Per 
questa occasione è stata commissionata una pièce alla Federachon valdo-
taine di teatro populero che metterà in scena uno spettacolo teatrale ispira-
to alla vita di Cerlogne, spettacolo che sarà anche su un dvd. A chiudere 
l'anno Cerlogne sarà infine la conferenza annuale del Centro studi franco-
provenzale di Saint-Nicolas (AO), che sarà dedicata ai personaggi di fama 
internazionale che ebbero dei contatti con Cerlogne. Infine, non mancherà 
la pubblicazione di scritti inediti ritrovati recentemente nella biblioteca del 
Gran Seminario di Aosta. 
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EMILIA ROMAGNA 
Arto Lindsay sarà il 21 maggio 
al Teatro Rossini di Lugo, nell’-
ambito del Lugo Opera Festival 
ed il giorno seguente al Teatro 
Luciano Pavarotti di Modena. 
 

G6 IN LOMBARDIA 
Si terrà a Varese il 28 e 29 mag-
gio la riunione dei ministri del 
G6 europeo sulla sicurezza, al-
largato agli USA. Saranno pre-
senti i Ministri degli Interni di 
Francia, Germania, Italia, Polo-
nia, Regno di Spagna e Regno 
Unito. In Italia, in 2 anni, sono 
stati sequestrati beni alle mafie 
per 8 miliardi di euro ed arrestati 
23 dei 30 latitanti più pericolosi. 
 

CERLOGNE: PRÈIVE, 
PATRIOTA E POETA 

Poeta ant ël franch-provensal dla 
Val d'Osta. A nass ël 6 ëd mars 
dël 1826 a Cerlogne, na borgià 
ëd Sèn-Nicolà. A óndes agn a 
fasìa lë spaciafornèj a Marsèja. 
Rintrà a ca ant ël 1848, a combat 
ant la prima goèra d'indipenden-
sa e a l'é pijà përzoné. Tornà an 
Val d'Osta. Dël 1864 a l'é ordinà 
prèive. A l'é curà a Vagrezèntse 
e Pombozet, peuj dël 1878 parco 
a Tsandeprà. Dël 1891 a l'é ca-
plan a Barbanià e dël 1893 a 
Front. Peuj a dventa resior ëd 
Vieyes (dzora Le-z-Amaveulle) 
e ant ël 1903 prior a Sèn-Piére. 
A meuir dël 1910. A l'é sotrà 
'dnans a la cesa ëd Sèn-Nicolà. 


