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L ìl ' o  T r e

PER L ’ESTERO  L i r e  C i n q u e

L’abbonamento incomincia a decor
rere dal giorno che si riceve il giornale.

Spedire vaglia all’ Amministrazione delle 
F o r c h e  C a u d in e ,  via Crocìferi 23. Roma.

Siamo lieti di poter quest’ oggi fregiare 
le nostre colonne col ritratto dell’ illustre 
professore, che quest’oggi richiama sopra di 
sè l’attenzione non solo d’Italia, ma di tutta 
Europa, e della sua ben degna consorte, la 
signora Concetta Sbarbaro, per la quale non 
vi ha confronto che in Annita Garibaldi.

Dire ampiamente di loro non ci è concesso 
per ragioni troppo facili a comprendersi. 
Lasciamo però la parola all’egregio signor 
Baccio Malatesta, eletta intelligenza, cuore 
nobilissimo; che ne discorre con nobiltà di 
linguaggio ed elevatezza di criterio;

Pietro Sbarbaro è un ingegno potentissimo e 
ornato d’erudizione più unica che rara: pochi
10 eguagliano, nessuno lo supera; gli stessi av
versari non possono ristare dall’ inchinarsi alla 
prodigiosa e sconfinata dottrina di quest’ uomo 
che tanto onora la patria e l’umanità. Si, il 
nome suo appartiene all’umanità intera, poiché 
non pago d’ aver lottato pel trionfo della li
bertà italiana, egli propugnò sempre idee co
smopolite; fu veduto nella Società Nazionale 
al fianco di Giuseppe La Farina e nella Lega 
Internazionale della Pace al fianco di Enrico 
Richard.

Quando insegnava nelle Regie Università, 
una sua lezione bastava da sola per illuminare
le menti.

Che dire delle opere per cui giunse ad otte
nere uno dei primi posti tra gii scrittori e i 
filosofi moderni ? Chi ha l’animo temperato al 
sentimento dell’onesto e del vero, non può che 
entusiasmarsi per quegl’ideali sublimi, per quei 
santi principii da lui esternati con uno stile 
che incanta e rapisce! Certe anime di vipera 
si avventino pure contro questo colosso; ma 
nessuno potrà mai dire che Pietro Sbarbaro è 
sostenuto da un sodalizio settario: il nome suo 
è caro ad uomini sommi, quali a mo’ d’esempio
11 Labouley, il Castelar, ii Gladstone, il Ri
chard, il Ferracciù, il Biancheri, il Cantò, lo 
Alfieri di Sostegno, il Saffi, il Paia, il Pepsina, 
ed altri insigni italiani e stranieri diversissimi 
nelle opinioni politiche, ma eguali per integrità 
del carattere.

Parlando dello Sbarbaro, ò d’uopo richiama
re alla mente il nome di Lotario Bacciolani, 
uno dei più valorosi patriotti modenesi del 1831. 
Viveva questi abbandonato e trascurato da tutti 
e morì di crepacuore, essendogli negato il di
ritto di far parte delle liste elettorali. Sallo 
Atto Vannucci che ne muove lamento ne’ suoi 
Martiri. Cosi vien premiato ii valore di uomini 
che si ridussero alla povertà, stante i sacrifici 
fatti per una causa santa; godono invece tutti 
i privilegi ri’irapr: s'vrii di quelle case di tolle
ranza che 'inori* l’aspetto di reggie, mentre 
sono bohr ié  ,■'•,*(,¿>.1; ¡ , .e  « succhia dolce vele
no » mia generazione cinica e frolla. La sola 
persona ohe lenisse le pene di Lotari" Baccio-* 
¡ani era appunto il Prof Sbarbaro. Non é a 
dira quanti pensieri driicati egli avesse per l) 
su.) vecchio amico, o quale tenerezza provasse 
per lui il venerando patriotta. Vive tuttora la

vedova del Bacciolani, la signora Luisa Mo
rsali, giovanissima di mente all’età di 90 anni, 
donna di altissimi sansi, che con nobile atto ri
fiutò la pensione offertale dopo la morte del 
marito. E a questi giorni, mentre infieriscono le 
invettive più tristi contro il Prof. Sbarbaro, la 
venerabile vecchia, gli ha mandato per mezzo 
mio il proprio ritratto, facendogli in pari tempo 
i più lieti auguri. Essa, come altri ottimi amici 
suoi, ha sempre lodato in lui un ammirabile di
sinteresse, e più volte l’ho udita esclamare: « Il 
nostro Sbarbaro, che è tanto perseguitato, ha 
un cuore veramente angelico.» Essa rammenta 
sempre quando egli fece a suo marito la più 
generosa e disinteressata assistenza, vegliando 
al suo capezzale fin all’ultimo istante. Ora vo
glio far conoscere ai lettori l’epigrafe del Prof. 
Sbarbaro in lode del patriotta modenese:

A Z
DI

LOTARIO BACCIOLANI
AGRONOMO INGEGNOSO 

NATO IL XVIt OTTOBRE MDCCXCVI 
MORTO IL XXII GIUGNO MDCCCLXVIII 

LA VITA SENZA GIO E E SENZA RIMORSI 
FU UN ATTO DI AMORE 

VERSO GLI UOM NI SEM ÓRE BENEFICO 
DI FEDE IN DIO

CHE LI CREÒ LIBERI E VOLLE FRATELLI

SOLDATO NELLA SPAGNA 
RIBELLE GLORIOSO IN ITALIA 

PRIGIONIERO DEGLI AUSTRIACI A VEXEZIA 
ESULE IN FRANCIA 

PER LA CAUSA DELLA LIBERTÀ 
CHE ONORAVA MORENDO DA POVERO 

LACRIMATO DA MODENA INTIERA.

A Giuseppe Campi, onore della filosofia ita
liana, fece domandare se quest’ epigrafe era 
almeno passabile, ed egli disse che lo Sbar
baro ò vero maestro in fatto di lingua.

Sempre nella patria del Tassoni seppi che 
egli non di rado trovò il modo di beneficare 
qualche povero. Ciò mi fu detto dal buon po
polano Bellei, il quale è marito d’ una donna 
che facevagli qualche servizio, quand’era allog
giato presso il signor Stanislao Boni, la cui 
famiglia nutre molto affetto per lo Sbarbaro 
ed è esemplare sotto tutti i rapporti. Del resto 
certi atti bellissimi del professore son noti 
a poche persone, perchè egli, quando fa del 
bene, segue 1’ impulso del cuore, e non ci si 
cura che altri lo sappia. Invece parla della 
sua virtuosissima compagna, l’egregia signora 
Concetta, ch’egli chiama « il suo angiolo cu
stode ». In una delle sue bellissime lettere a 
me dirette, parla della signora Concetta con 
un affetto che fa tenerezza. E l’amore di que
sta donua elettissima è uno de’più grandi con
forti ch’egli abbia.

Taluni condannano Sbarbaro pir lo scopo 
delle sue pubblicazioni. Ma qual’è dunque la 
colpa del Prof. Sbarbaro ? La sua colpa consi
ste nel voler una patria retta da uomini spet
tabili per ingegno e ppr costumi illibati. Egli al 
pari di Giuseppe Giusti dà importanza all’one
stà, alla condotta morale, e, secondo lui, nel 
governo della cosa pubblio», è dannoso l’inge
gno se non è accompagnato da un animo in
tegro. a una tal colpa io darei l’appellativo di 
sublime ideale. Gridino pure i malevoli: « Al
l’utopia ! All’utopia ! » Ma vivaddio, se sono 
utopie le idee dello Sbarbaro, ve lo dica la 
storia di tutti i temp’, che colla sua imparzia
lità ci palesa qua'i sono le conseguenze della 
corruttela di certe nazioni. Non va tacciato di 
stravaganza l’apostolato del Prof. Sbarbaro, ove 
si p si che le carnefirine dello rivoluzione fran
cese ne! seoob XVTTI, non furono altroché l’ef
fetto ili una corruzioni erette a sistema rap
presentati vo.

Noi »-.he detestiamo quell i stampa che palpa 
eroi tia trivio e gemi da carezze (1). siamo 1 
primi a rispettare la sacra ed inviolabile per
sona d-1 Re Umberto, tanto più essendo egli 
un anima eroica e immacolata, e in pari tempo |

deploriamo il modo come si tratta il Prof. Pie
tro Sbarbaro, quel generoso che ha smasche
rato i colpevoli, e che ha reso giustizia agli 
uomini modesti come il Prof. Luigi Rossi, dot
tissimo bibliotecario dell’Università di Modena, 
autore d’opere che rivelano potenza d’ingegno. 
E proprio in questi giorni che taluno cerche
rebbe di avvincere < la parola e il pensiero» al
l’illustre scienziato savonese, io griderò sempre: 
« Salve, oh Pietro Sbarbaro, oh principe degli 
odierni filosofi, oh propugnatore de’ più sacri 
diritti ! »

B acc io  M alatesta

(1) V. i versi di Stecchetti in morte di Napo
leone.

Scritti di Pietro Sbarbaro

Carissimo Carlo,
Avrei bisogno di quell’opera, in due vo

lumi, dal titolo : Governati e governanti del 
Turiello, della quale mi imprestasti, due anni 
fa, un volume, mi pare, e che ti restituii. 
Ne ho bisogno urgentissimo, e più presto 
me li farai pervenire, questi due preziosi 
volumi, meglio corrisponderai al mio desi
derio, di conoscere intero il frutto delle pa
zienti indagini instituite da quell’egregio 
uomo, sulle presenti condizioni sociali ed am
ministrative delle diverse parti dello Stato, 
specialmente delle Meridionali, che forse il 
Turiello mostra di conoscere, se non esclu
sivamente, certo meglio di tutte le altre. 
Perchè tu possa comprendere la ragione della 
vivacità del mio desiderio ti dirò, che nel
l’opera del pubblicista napoletano, sopra ogni 
altra cosa, mi fecero impressione le inferenze 
pratiche, tutte o quasi tutte contrarie ai 
principii del lasciar fare e del lasciar pas
sare, massime in ordine alla se-reggenza del 
municipio e della provincia.

Tali conclusioni, favorevoli al principio di 
una più vigorosa e paterna tutela delle lo
cali amministrazioni, essendo fondate, non 
sopra predilezioni di scuola (il Turiello non 
mi sembra uomo di teorie astratte), ma sullo 
studio sperimentativo dei bisogni, dei disor
dini, degli abusi, dei soprusi, che, secondo 
questo scrittore, verrebbero esercitate nelle 
provincie del Mezzogiorno dai pochi abbienti 
sulle moltitudini — contraddicono aperta
mente tutto ciò che ho sempre insegnato e 
sostenuto in nome di Adamo Smith, e della 
formula ; reprimere non prevenire, da me 
sempre creduta espressione logica ed unica 
di quella libertà, che forma la vita e la 
forza delle nazioni di stirpe anglo-sassone.

Ma, studioso per abito e per natura, di 
tutti gli aspetti nuovi che presentano i pro
blemi antichi, non posso a meno di dare 
qualche importanza a questo curioso feno
meno, che il Turiello, come già il Yiilari 
sulle sue Lettere sulle Provincie Meridio
nali e il Marselli nel suo recente libro sugli 
Italiani del Mezzogiorno, per tacere degli 
studii pure sperimentali e osservativi dei 
Franchetti e dei Sonnino sulla Sicilia, ven
gano dallo spettacolo dei mali di quella parte 
d’Italia, tutti indotti ad invocare, non uno 
esplicamento più largo di municipali fran
chigie, ma un governo più stretto, per usare 
la frase dei vecchi scrittori fiorentine

Io voglio, per tanto, riavere s »tt’occhio 
quei due preziosi volumi, che tu possiedi 
nella vasta Biblioteca, perché sto compilan
do un opuscolo, Le Carceri Nuove, che deve 
fare ufficio al Programma della mia nuova 
Effemeride, non Carceraria ma Scientifica, 
Letteraria e di Arti Belle, il cui titolo, un 
po’ bizzarro, esprime appunto il concetto 
fondamentale della Scuola Individualista dei 
Tocqueville, dei Demoyer, dei Laboulaye, 
vale a dire la sostituzione progressiva del 
puro magistero penale all’autorizzazione o 
tutela preventiva del Potere Ministrativo 
nella custodia dell’ordine sociale.

Stando al Turiello, tutto ciò c’ue acquiste
rebbero di autonomia i Comuni del Regno, 
non che vantaggiare l’ordinata gestione delle

pubbliche utilità, si risolverebbe in uno in
cremento del dispotismo di pochi maggio
renti o mestatori, che alfombra di codesta 
maggiore libertà tendono a foggiarsi ed eser
citare il più disonesto monopolio di uffici, di 
influenze, di maggioranza civile. La povera 
gente nulla avrebbe da guadagnarci, molto, 
per non dire tutto, da perderci, onde lo 
Stato, a volere davvero farsi, oltre che l’or
gano del diritto, anche il patrono delli in
teressi popolari, dovrebbe disciplinare viem- 
maggiormente le ‘facoltà dei Municipii in 
tutto l’ambito delle loro attribuzioni. È la 
teorica dello Spaventa e del Luzzatti, che, 
in un dotto lavoro, comparso sul Giornale 
degli Economisti di Padova, raccolse una 
curiosa collezione di legislazioni votate dai 
Consigli Comunali, e tutte più o meno lesive 
dei diritti di proprietà e della libertà del 
lavoro. E la conclusione, in parte, se non 
erro, dell’on. Francesco Tenerelli, in quelle 
pregievoli Lettere, lodate da Maurizio Blok 
nel Journal des Economistes sulla Riforma 
Comunale.

Gravi problemi, perchè implicano un grave 
dubbio sopra la eccellenza di tutto un siste
ma di dottrina, anzi di tutto un indirizzo di 
legislazione e di amministrazione, che fin 
ora avevamo seguito come la via maestra 
del progresso nazionale !

Ma io non voglio rimeritare la tua gen
tilezza colf infliggerti una dissertazione,e,colla 
fiducia di ricevere presto i due volumi del 
Turiello faccio punto e a capo.

Nella tua Biblioteca ho pure incontrato 
un’opera, anzi alcune opere, il cui pregio, 
non te l’avrai a male, se ti dico essere ignoto 
perfino al proprietario di quelle, e sono ; 
gli scritti di E m m a n ü e l e  D ü n i , emulo di Vin
cenzo Gravina, e secondo altri dello stesso 
Montesquieu sulla intelligenza dell’istoria del 
Diritto e della Costituzione di Roma antica.

Questo Duni é romano; insegnò leggi 
nell’Università di Roma, e nel 1845, A- 
chille Gennarelli ristampò le sue opere, pre
mettendovi una lunga e dottissima Introdu
zione, che è appunto quella, che mi cadde 
sott’occhio, rovistando nella tua biblioteca ; 
da dove ti pregherei di farmi pervenire qui 
tutti i volumi del Duni, che desidero ricor
dare nell’opera, alla quale attendo presen
temente sopra Emerico Amari e la scienza 
delle Legislazioni Comparate.

Addio, salutami tuo padre, che Dio ti con
servi ! e domandagli se ha ritrovati tutti i 
numeri della Gazzetta di Firenze, dove egli 
aveva incominciato a pubblicare quel suo 
romanzo storico sulla Battaglia di Campal
dino, onde mi intrattenne lungamente l’ul
tima volta, che ebbi il piacere di vederlo.

Desidero sapere se Carlo Gargiolli ha 
preso il posto già accupato da Gilberto Govi, 
fisico esimio, anzi erudito nella storia della 
scienza fisica, metafisico mediocre, e se dalla 
biblioteca Casanatense io potrei, mercè sua, 
ottenere, per questi pochi giorni, l’uso dei 
libri. Il Gnoli, appena gliene scrissi, mi fece 
subito venire da Milano l’opera divenuta 
rarissima di Cataldo Janelli.

In attesa di un sollecito riscontro, sono 
il tuo affano

(M etro S b a rb a ro .

A Sua Eccellenza 
Il Ministro di Grazia e Giustizia. ' 

Eccellenza,
Indirizzo all’E. V., come a legittimo cu

stode dell’Ordine Giudiziario, l’esposizione 
del fatto seguente, unico nella storia della 
Magistratura Italiana.

Nel 1882, trovandomi davanti al Tribu
nale Correzionale di Roma, sotto l’imputa
zione di oltraggio ad un pubblico funziona
rio dell’ordine amministrativo, il Procura
tore del Re presentò all’udienza alcune let
tere minacciose da me scritte ai ministri 
Desanctis, Scialoja e Guido Baccelli — per
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ingiustizie, che credevo avere sofferto dal- 
ramministrazione.

Il Tribunale ebbe innanzi a sè quei Do
cumenti come mezzi di prova contro me, e 
fondò in parte su quelli la Sentenza, con
fermata in Appello — per il titolo primitivo 
di oltraggio — senza intimare alcun Pro
cesso per altro titolo in base a quelle Let
tere (1), come fece il Tribunale di Parma.

Ora, nel 1885, mi vedo presentate tali 
Lettere come prova e motivo di un TENTA
TIVO DI CRIMINE.

Lascio a Lei, giureconsulto, lascio al senso 
morale e giuridico dell’Italia — la Sentenza 
inappellabile sopra questa novità, che non 
ha alcun riscontro negli Annali del governo 
di Tunisi, e me le confermo

Suo dev.mo amico 
Avv. P ietro Sbarbaro.
Già professore di Leggi 

nelle Reali Università di 
Modena, Macerata, Parma, 
Napoli. Socio onorario delle 
Reali Accademie delle Scien
ze di Messina, Modena, Ur
bino e Palermo.

(1) Per colmo di singolarità, tanto il Tribu
nale di Roma, quanto quello di Parma, ed il 
Consiglio Superiore nelle Lettere, dove oggi si 
credette scoprire un crimine, vide una circo
stanza attenuante, della quale tennero conto 
nell’applicazione della 'pena ! !

GUERRA AGLI STROZZINI

Dalla nostra Corte d’Assise, venne ieri 
l’altro condannato a due anni di carcere, 
compresi i quindici mesi di detenzione pre
ventiva già subiti, quell’Augusto Polverosi, 
che scontò una cambiale di dieci mila lire 
coll’avallo falso del principe don Luigi Del 
Drago.

La mitezza della condanna relativamente 
alla gravità del reato, basta di per sè stessa 
a chiarire che i giudici del fatto e quelli 
del diritto, avendo ben compresa l'essenza 
dell’affare, si sono, per cosi dire, tacitamente 
accordati, affinchè la pena da infliggersi 
al delinquente non riuscisse troppo spropor
zionata alla responsabilità morale da lui 
assunta e non venisse questa moltiplicata 
per la somma di responsabilità, che sarebbe 
ad altri toccata, se la mano della legge a- 
vesse potuto colpirli.

Per comprendere bene le nostre parole 
e valutarne la portata è mestieri tener 
conto non solo del fatto, nei precisi ter
mini in cui si è svolto, ma eziandio degli 
antecedenti.

L’Augusto Polverosi, al quale mancano 
ancora due anni per raggiungere la tren
tina, venuto giovanissimo in possesso di un 
patrimonio che si avvicinava al mezzo mi
lione, fu tratto nel vortice della vita mon
dana e in breve gli diede fondo, mirabil
mente aiutato dagli strozzini, che gli anti
cipavano li per lì le somme delle quali a- 
veva bisogno, coll’onesto interesse del 7 o 
dell 8 per cento al mese, e magari di 
più.

Quando seppero che il piccione aveva 
perdute tutte le penne, lo abbandonarono 
quelle brave e degnissime persone, forse 
scandalizzate della sua condotta irregolare e 
dissipatrice! Ma il Polverosi non volle sa
perne di lasciar le sue abitudini dispendiose, 
e per naturai conseguenza di lasciar gli 
strozzini, che avevano contribuito a rovi
narlo, più delle facili gonnelle, per le quali 
ebbe sempre una fatale inclinazione.

11 suo patrimonio era sfumato; ma gli ri
manevano ancora dei parenti agiati e gli 
restava l’onore del nome da impegnare.

Polverosi offerse questo ai massacratori 
della sua fortuna. Lo offerse in forma duna 
cambiale di dieci mila lire, coll’ avallo del 
principe Del Drago, la cui firma non pre
sentava nemmeno un tentativo di imita
zione.

Non è un sistema nuovo. Anzi è tanto 
usato che fuori di Roma, l’autorità giudi
ziaria provvide a farlo cessare in gran parte, 
condannando i mediatori, stessi, ossia gli ef
fettivi istigatori, sebbene come è ior costu
me, accampino la buona fede e si atteggia
no a vittime.

Lo ritrarremo a brevi tratti questo deli
zioso sistema.

Il dissipatore si presenta al mediatore dello 
strozzino, che, nel loro gergo, chiamasi sov
ventore, e si impegna il seguente dialogo :

— Potreste trovarmi da scontare una cam- 
bialetta di due mila lire?

— Chi volete mai che si occupi di queste 
miserie ? Ci si rimette più in scarpe. E poi 
se non pagate?

— C’è la mia famiglia.
Qui il petente indica il parente sul quale 

crede di poter fare assegnamento.
— Sta bene. Ma chi assicura il sovven

tore che pagherà ? Se dovesse fare gli atti 
spenderebbe tre volte il suo guadagno.

— Io non guardo agli interessi, sapete 
bene. Darò quello che chiederà.

— Non è questa la questione. Se si tra t
tasse di una decina di mila lire almeno...

Il dissipatore esita un po’.
Intanto gli frullano per la mente tutte le 

pazzie che potrebbe commettere con dieci
mila lire.

Il mediatore aspetta, perchè sa già quale 
sarà la conclusione. E sempre la stessa.

Eccola :
— Ebbene facciamola per diecimila lire.

Tanto mio............. (qui indica il parente) è
ricco e per lui tirar fuori diecimila lire dà 
meno impiccio che a me tirar fuori dieci 
soldi.

— Diecimila lire si potrebbe fare.
— Facciamola ! Facciamola!.. Avete una 

cambiale ? Datemela, che ve la segno.
— Ih! Ih! Che furia ! Camminate a va

pore, voi. Dico che si potrebbe fare, se ci 
fosse la firma del vostro... (Indica il pa
rente. Quando non è parente è un cono
scente).

— Grazie tante ! Se vado a dirgli di 
mettermi la firma sopra una cambiale, mi 
fa buttar dalle scale,

— Non dico questo. Già in fin de’ conti 
nessuno vedrà la firma prima della sca
denza: il sovventore la terrà  gelosamente 
custodita nel suo portafogli.

— Capisco benissimo. Ma che il mio.....
voglia, firmare non c’ è nemmanco a pen
sarlo.

— Pensateci voi. Per me me ne lavo le 
mani. Se c’ è la firma vi trovo i denari. 
Potrete calcolare d’ averli in tasca: se no, 
no. A lesso scusatemi, devo andare per un 
altro affare.

— Non si potrebbe colla mia sola...
— Manco per sogno. La Banca Nazio

nale edge tre firme di reputati negozianti 
o banchieri. Io, inve-e, o pure il mio sovven
tore ci accoatentia no di due, o più precisa- 
mente d’una sola, poiché la vostra non vale 
più il becco d’un quattrino.

Il disgraziato se ne va pensieroso. Ma, 
pur troppo, soventi ritorna ; ritorna colla 
firma; il mediatore la guarda, sorride iro
nicamente, crolla le spalle e dice:

— Pe isateci bene per la scadenza perchè 
il sovventore non vi accorderà nemmanco 
due ore di dilazione. E’ affar vostro.

E ’o strozzamento i: comincia.
Alla scadenza si scopre che la firma del 

parente o del conoscente è falsa. Se questi 
non interviene subito, o qualche altro mem
bro della famiglia, per l’onore del nome, 
non paga, segue la querela, il processo, la 
galera per l’incauto dissipatore, con ne
fanda arte loiolesca istigato.

Co-ì avvenne per il Polverosi. Quando il 
fratello di lui accorse per pagare, la cam
biale era già stata presentata al principe 
del Drago e questi aveva denunziato il falso 
alla questura. Era troppo tardi.

Come avvenne lo sconto ?
Int«'rmediarii furono un tal Ugolini ed un 

agente di costui, il nominato Maiara. Il sov
ventore fu il signor Sernicoli, gioielliere, il 
quale in cambio della cambiale diede 3,200 
lire in denaro, e 5,000 in gioie, trattenen
dosi esso l’equo interesse del 20 0[0 — 
senza calcolare che il valore delle gioie, es
sendo nominale, avrebbe prodotto un’altro 
lucro del 25 o del 30 0|0 al sovventore.

Che ve ne pare di queste brave persone, 
che scontano una cambiale di 10 mila lire, 
col l’avallo del principe del Drago, senza co
noscerne la firma e senza curarsi di farla 
verificare, o dal principe stesso, o almenoda

persona che la sua firma conosca ? Ripetia
mo che la firma del principe, non era nem
manco lontanamente imitata ?

E’ una buona fede la loro che varca i con
fini del credibile.

E che ve ne pare di quel probo nego
ziante che sconta la firma di un principe 
Del Drago al 20 0(0, senza tener conto del 
lucro che traeva dalla vendita delle 5000 
lire di gioie ?

Ma non basta.
L’Ugolini e il Maiara, non diedero all’Au

gusto Polverosi, che le 3,200 lire ed anche 
queste a piccoli acconti, il maggiore dei quali 
non superò le 200 lire.

Che fior di galantuomini!
La Corte d’Assisi, come dicemmo in prin

cipio, ha condannato il Polverosi a due anni 
di carcere, computato il sofferto.

Agli altri non si torse un capello da nes
suno, perchè il commercio è libero.

E la libertà di strangolare la gente è 
l’unica che in Italia sia veramente sacra.

Ne avremo quanto prima un altro esem
pio, quando si discuterà l’affare delle cam
biali false, scontate dalla suocera del cav. 
Carlo Cerboni.

Ma se la legge scritta non può, o non 
sa colpire questi esosi strozzini, che porta
no la rovina, il lutto, la desolazione e il 
disonore nelle famiglie, c’è una legge mo
rale che li schiaccia, additandoli al pubblico 
disprezzo, designandoli alla pubblica esecra
zione.

Noi li metteremo alla gogna, facendoci 
cosi interpreti ed esecutori di cotesta legge 
morale.

E però invitiamo tutti coloro, che sono in 
cognizione di qualcuno di cotesti turpissimi 
fatti, a comunicarcelo, suffragato dalle prove 
inerenti.

La nostra parola suonerà libera, terribile, 
inesorabile, esplicandosi così in tutti i campi 
il programma di rivendicazione morale, che 
impose alle Forche Caudine il suo fonda
tore :

P ie tro  NIm i-baro.

Le Società cTAssicurazioni

Fra i diversi sistemi escogitati dagli a f
faristi per tràr quattrini dalle tasche dei 
poveri gonzi, c’è quello delle Assicura
zioni.

C’è una quantità strabocchevole in Italia 
e fuori, di Società che esercitano l’Assicu
razione.

Assicurazioni : ■ ,’i incendii; Assicu
razioni cont; .. ¿in ; Assicurazioni 
contro le adu» io il ! Vss ■..n-,z:oni sulla vita 
dell’uom' 1 Assi ara/,ioni t mt« tri, marittime 
e fluviali. Uno li questi giocai m  vedremo 
sorgeie qualcuna contro i danni del terre
moto, del colera e d«l governo di De- 
pretis.

Non neghiamo che fra codeste Società di 
Assicurazioni, ve n’hanno di sene, d’oneste, 
di intangibili, che offrono tutte le migliori 
guarentigie, tanto ai loro assicurati, quanto 
ai loro azionisti.

Ma, pur troppo! so  io. come a dire le 
mosche bianche, d di - Sodi »A li Assicura
zione. Molta parte dell > n xlesime, sono or
ganizzate in maniera da gabbare gli azio
nisti da una parte, gli assicurati dal
l’altra.

Mettono fuori dei bilanci, che sono tutto 
un tessuto di garbugli, dai quali la verità 
non trapela, nemmanco per errore che ser
vono per allucinare il pubblico, come gli 
specchietti per le allo Iole, o trarlo nelle 
panie. Il capitale, per la massima parte, è 
nominale, cioè non esiste che sulla carta dei 
resoconti; il resto va man mano squaglian
dosi in mille modi, ma in poche mani, e in 
minima parte vien diviso fra gli azionisti, a 
titolo di dividendo.

Cogli assicurati poi, esercitano lo stesso 
sistema di quei giuooatori di frodo, che te
nendo il banco accettano qualunque posta, 
incassandola scrupolosamente, se la sorte li 
favorisce, leticando e studiando tutti ì pre
testi per non pagare quando la sorte torna 
loro avversa. In altri termini, accettano qua
lunque asficuraziono, per qualunque entità, 
senza curarsi di verificarla, per incassare un

più lauto prezzo di assicurazione, e senza a- 
vere i capitali nec8ssarii per far fronte, in 
caso d’ infortunio, agli impegni che assu
mono.

Cosi, codeste società tornano doppiamente 
nocevoli, cioè, agli azionisti che mettono fuori 
il capitale e allo stretto dei conti trovano 
che più non esiste, ’ed agli assicurati, ai 
quali o lesinano, o rifiatano addirittura, con 
iscuso futili, i pattuiti premj.

E per conseguenza naturale, isteriliscono 
un terreno fecondo, screditano gli utilissimi 
principii della assicurazione, della coopera
zione e della mutualità, distruggono il sen
timento fecondo della previdenza e del ri
sparmio nel popolo, l’amore della proprietà 
e del lavoro, portano la rovina in tutte le 
classi, cittadine e rurali.

Per porre un argine a tale malanno, noi 
ci proponiamo di rivedere le buccie a tutte 
le Società d’assicurazione, indistintamente, 
esaminandone i bilanci e dipanando pazien
temente dinanzi al pubblico T aggovigliata 
matassa delle cifre che vi affastellano.

Invitiamo però tutte le Società d’assicu
razione a trasmetterci i loro bilanci, colle 
relative spese qualificative, come si usa in 
tutti i paesi, ove fiorisce rigogliosa la vera 
libertà di stampa, avvertendole che mal si 
apporrebbero se credessero di evitare il pe
ricolo di una pubblica discussione, non o t
temperando a questa nostra richiesta.

Non vogliamo che il pubblico ci tacci di 
fare delle asserzioni gratuite, cioè non av
valorate da efficaci ed inconfutabili dimo
strazioni. Quindi ci procureremo, a qualun
que costo, i bilanci di quelle Società, che non 
ce li trasmetteranno direttamente, ad onta 
dpi nostro invito, sempre pronti del resto 
ad accogliere e pubblicare tutte quelle spie
gazioni, tutte quelle rettifiche, che ci si faces
sero e ci apparissero giuste,' carne sempre 
pronti siamo e sempre saremo, al dibat
tito onesta delle opinroni e dei pareri, che 
esporranno ed esporremo.

La verità sul furto dei milioni
( Vedi numero precedente)

Nello scorso numero abbiamo così di volo ac
cennato alle principali imprese compiute da Fe
derico Baccarini, la vera anima del furto dei 
milioni della Banca Nazionale, e ci siamo li
mitati a parlar di lui, perchè ci pareva neces
sario di far conoscere anzitutto ai nostri let
tori, il più interessante attore di questo gran
dioso dramma giudiziario.

Abbiamo per conseguenza lasciato da una 
parte tuttociò che al farto stesso si riferisce, 
ossia al modo con cui fu compiuto, agli indi
vidui che vi presero parte, e alle conseguenze 
che ne derivarono: e ancora abbiamo bisogno di 
tornare sullo stesso argomento, e dire ciò che 
ci rimane sulla possibilità che Federico Bacca
rini non sia morto ancora, ma semplicemente 
nascosto, chi sa dove e presso chi.

Ad alcuni questo dubbio, questo sospetto che 
noi solleviamo dopo tanti anni, e quando la 
morte del Baccarini è considerata come un 
fatto compiuto, potrà forse parere puerile ; si 
potrà anche accusarci di esagerazione; si potrà 
aggiungere che dopo aver dichiarato nel modo 
più f renale d’esser beue informati di questo te
nebroso affare, incominciamo coll'affacciare e col 
sostenere un assurdo. Sia pure ; si creda a tutto 
ciò che si vuole; forse ¡1 tempo potrebbe darci 
ragione, come dette ragione a Coccapieller quan
do accusava il Lopez di ricettazione e di com
plicità nel furto ; ad ogni mo io noi siamo si
curi che r. 1 nuovo precesso t,*li circostanze 
sorgeranno, le quali dimostrerai»!» pt >• lo mono 
tutta la ragionevolezza dei nostri m.» (ì.

Vediamo ora che cosa accadde, a r , tando 
un piccolo avviso appiccicato sullo ,,,■■» del 
negozio Baccarini al Corso di A ■ • • annun
ziava la di lui morte.

La notizia si sparse rapiiRnr. ute per la città 
e produsse una impressione | m fonda, come se 
si fosse trattalo di qnal -h-* ave, di qualche 
terribile, di qualche in» . te pericolo, che 
potesse sovrastare alla p «ione.

All’ufficKi di pubbli a * zza ci fu un tram
busto, una confusione in . vivibili, quando fu 
fatta la re, olare demi iella morte e indi
cata la casa della Mo; come quella in cui
era nascosto ii c a li ' . j.

Manco a dire che la casa fa in un attimo 
invasa da un nuvolo di questurini e di dele
gati; si trovò il cadavere a metà vestito e di-
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steso su di un letto non disfatto; nella stessa 
stanza era il dottor Mengozzi, amico del Bac 
carini, ed uomo che godeva molta popolarità in 
Ancona per ciò ch'egli aveva sofferto per la 
causa liberale.

Come abbiamo detto nello scorso numero, va 
rie persone accorsa per curiosità in casa Mo
relli, che riuscirono ed eludere la vigilanza 
delle guardie e penetrare nella stanza da letto, 
videro il cadavere, ma non lo riconobbero, tanto 
era sfigurato il di lui volto.

Ma questo fu nelle prime ore del mattino ; 
poi l'ingresso della casa fu con maggior cura 
custodito, e a nessuno fu piò dato di en
trare.

La poliz'a, tanto bbilmente e per tanto tempo 
corbellata da Baccarini, custodiva ora il cadavere 
o quello che almeno essa era convinta fosse il 
cadavere di lui gelosamente.

L’autorità giudiziaria intervenne, si esauri
rono tutte le pratiche volute in casi simili dalla 

0 di notte, su di un carro scortato da 
otto guardie di pubblica sicurezza, armate di 
carabina e rivoltelle, il cadavere fu trasportato 
in fretta e furia al Cimitero delle Tavernelle 
ed ivi sepolto.

Alcuni giorni dopo dagli amici del Baccarini 
si fece uno splendido, imponente funerale, che 
riusci una vera dimostrazione.

Il corteo partì dalla città, e si recò al Ci
mitero; una magnifica corona era portata da 
due individui, che camminavano in testa al 
corteo, corona che doveva essere deposta sulla 
tomba del Baccarini.

Alle Tavernelle certo Augusto Buccolini, eco 
nomo del municipio, fidatissimo ed intrinsicis 
s ino del Baccarini, pronunziò un commovente 
discorso in cui si glorificavano le virtù umani
tarie dell’estinto, si portava a cielo la di lui 
filantropia, e si rimpiangeva che un uomo di tanto 
merito, fosse caduto martire delle persecuzioni 
e delle angherie, dei poliziotti e delle au
torità !...

Si noti che intorno, dietro e innanzi al cor 
ipo, non mancavano guardie e carabinieri, men
ine per la città si temeva qualche cosa di se- 
ii) da parte degli amici del Baccarini.

Per qualche giorno non si parlò d’altro che 
di questo fatto, e l’opinione pubblica si divise 
in due parti: da un lato si riteneva fermamente 
che il cadavere seppellito dalla polizia fosse di 
tutt’altri che del Baccarini, dall’altro lato sorse 
la convinzione che la vedova Morelli, per im
padronirsi dei settanta od ottanta mila fran
chi, che il Baccarini aveva in tasca, lo avesse 
avvelenato.

Ad ogni modo sta il fatto che a nessuno o 
quasi a nessuno, passò per il capo che il Bac
carini fosse morto davvero.

Tribunale Correzionale —  Terza Sezione
(.Seduta del 4 Luglio)

Presidente R oberti — Pubblico Ministero 
Felice — Difensore Mattiauda.

E poi ha una lingua... che quando incomincia 
a scioglierla.', Dio ci scampi.

E i il presidente, da buon veneziano, sa farle 
concorrenza in questo. Sicuro !

Siamo qui pigiati come tante acciughe nel 
barile, da oltre una buona mezz’ora, ad atten
dere invano che il presidente Roberti faccia 
capolino nell’aula sacra alla giustizia.. degli 
uomini.

L’usciere — che ama fare le cose a modo — 
ha già sorseggiati due bicchieri d’acqua marcia 
(bibita che gli passano vita naturai durante in 
un col lauto stipendio) per poter pronunziare 
a voce alta e sonora la parola : Tribunale.

Egli non toglie gli occhi dalla porticina alla 
quale deve comparire la figura più o meno 
maestosa del presidente, e se ne sta li fermo, 
piantato che pare un palo.

Intanto un mio collega con due tratti di la
pis me lo butta in carta bello e caricaturato. 
E l’infelice non lo sa.

Mentre ridiamo e sbadigliamo, passa ancora 
un altro quarticello, ed il Roberti non si vede.

Siccome, fissando egli nell’ultima udienza il 
giorno cinque — che cade in domenica — per 
ripigliare il processo, ci ha data buona prova 
di ignorare in tutta la sua semplicità il calen
dario gregoriano, cosi ora io temo torte che 
non sappia nemmeno leggere nell’orologio so- 
Lre, cha sta su in alto nel cortile dei Filip
pini, unico ricordo conservato dei tempi andati, 
e lasci trascorrere le ore senza venire ad eser
cì tare le sue funzioni di magistrato per discor
rersela colla portinaia.

Perchè dovete sapere che la portinaia è ma
tura, ma si conserva belloccia.

Entra invece il simpatico cancelliere Ange 
lelli, nostro amicone, il quale viene subito da 
noi, ed autorevolmente ci porge il testo di un 
telegramma del Mattiauda, giunto da Savona 
ieri a sera all’avv. Pertica,

Eccovelo testuale :
Savona, 3 5 85.

Dimmi sa domattina saresti disposto rappre
sentarmi tribunale per domandare rinvio pro
cesso Sbarbaro a lunedì, terminando ora tar
dissima mia causa corte assisie.

Abbiamo capito subito, dopo questo telegram
ma, che ci manderanno a casa presto.

E Dio ed i santi ne siano ringraziati 
Fa tanto caldo !
Alle dieci e venti finalmente l’usciere tuona : 

Tribunale, ed il presidente entra seguito dai 
due giudici e dal pubblico ministero, il cav. Fe
lici, dal guardo meno torvo del solito.

Lo Sbarbaro è già al suo posto fra i soliti 
due angeli custodi. Egli accusa un po’ di mal 
di capo, per cui è meno nervoso, meno allegro, 
direi quasi, del solito.

Noto che non si cura peranco di lanciare le 
solite occhiatine alla bella signora, che andò a 
sederai nei posti riservati e che segue il pro
cesso, fin dalla prima udienza, con tale atten
zione che si potrebbe quasi dubitare non sia una 
delle avvacatesse, cui la magistratura italiana 
per tema di vedersi usurpato il posto suo, e 
tolto il pane dall’elemento femminino, ricusò il 
diritto di difendere in tribunale.

Ma non divaghiamo
Il presidente appena preso posto dà la parola 

all’avvocato Pertica, che si trova seduto al banco 
degli avvocati difensori, fra ... due sedie vuote. 
L’una dovrebbe essere occupata dal Mattiauda, 
e l’altra dal Muratori.

Il primo, come avrete letto sopra, manca, 
perchè costretto a Savona per una causa a 
quelle Assisie, l’altro manca perchè fidando nel 
collega Mattiauda, ha pensato bene di non ve 
n're e farsi rappresentare da lui, che viceversa 
non c è, e si fa alla sua volta rappresentare 
daU’avv. Pert'ca

E’ insomma una rappresentazione generale 
quella che incomincia adesso.

Prendente. — L’avvocato Pertica ha la pa
rola.

Pertica. — Legge il telegramma del Mattiau 
da, e prega il presidente a voler concedere il 
rinvio per la ragione sostanziale sovraaccen- 
nata, tanto piu — com’egli osserva — che non 
potrebbe, o meglio sarebbe imbrogliatissimo a 
rappresentare i due egregi suoi colleghi perchè 
ignora completamente i particolari delle udienze 
tenute, nonché l’incartamento del processo.

Pres. — Lui non sarebbe alieno dall’accettare 
il rinvio quando però le parti lo acconsentano.

Pubblico Ministero. — Non potendo opporsi 
(questo lo penso io, almeno) si associa alla do 
manda dell’avv. Pertica.

Pres.— Voi, Sbarbaro, avete nulla ad osser
vare?

Sbarbaro. — Ci pensa un po’ su, talché già 
si aspetta irrompa in qualche escandescenza, 
oppure, a poggio andare ci faccia giù un lungo 
discorso per poi conchiudere <he acconsente, 
quando egli con voce ferma, facendo cenno colla 
mano, esclama forte: nulla.

Pres — Allora dichiaro rinviata l’udienza a 
lunedì, sei corrente, alle dieci antimeridiane pre 
cise

Il pubblico numeroso che aveva fatto porta 
(gergo tribunalesco) dalle nove di stamane, re
stò con tanto di naso. Anzi ci volle del bello e 
del buono per parte dell’usciere, e dei carabi
nieri per convincerlo che doveva sgombrare 
l’aula.

Nell’uscire veggo distaccarsi da questo pub
blico prima uno, poi tre, poi otto, dieci, dodici 
venti, trenta e più persone, che passano dall’altra 
parte del portico e scompaiono per una por 
ticira.

Chi sono dessi quegli esseri ignot', vestiti tutti 
con giacca e pantaloni da muratore?

Non sgomentatevi; non sono dinamitardi, ma 
guardie travestite, che il questore, previdente, 
molto previdente, aveva seminato fra il pub
blico.

Il quale — a dire il vero — queste precau
zioni proprio proprio non le merita.

Lo creda a me — signor Questore.

Il giudice istruttore, avvocato Vaccari. pro
segue indefessamente nell’opera sua, e da un 
momento all’altro è probabile che il telegrafo 
ci annunzi qualche nuovo arrosto.

Infatti in Ancona è convinzione di tutti che i 
ladri o i complici e manutengoli dei ladri non 
sieno tutti carcerati, tanto più che si accenna a 
nuovi latti, a nuove circostanze, che verrebbero
pian piano a galla, nel proseguire le inda-gini.

conCÌ S ° T  U r tr0- «rispondente da Ancona che fi giudice istruttore Vaccari riceva 
continuamente delle lettere anonime, in cui gli
vo7oemon° U\ mondo di c°se, tanto che il bravo uomo non ha un momento di requie.

altra cosf. dicesi, che egli abbia rice
vuto dati sufficienti per ritenere che durante il
d T  lvL°Ti-BsCCarÌnÌ rimase nasc°sto in casa del a Morelli, due assassini, furono ivi consu- 
m&ti.

Una volta infatti una povera giovane, da 
qualche tempo al servizio della Morelli, fu tro- 
7ata “f.1 °°rtlle. della casa, col cranio sfracel
lato, allora si ritenne si fosse suicidata, preci
pitandosi dalla finestra. Pochi mesi dopo un’al
tra serva moriva in casa della Morelli repenti
namente in seguito ad una colica fulminea] per 
questa si ritenne come causa della morte una 
gran mangiata di frutta.

All epoca però in cui questi fatti accadevano 
la voce pubblica li disse criminosi; tanto è vero 
che la polizia fu obbligata a fare delle inia°-ini- 
ma non essendo queste in sulle prime riuscite! 
non ci si pensò più, e la cosa fu posta in non

Lon. Elia non riuscì ad ottenere dallo Za- 
nardelli la riapertura del processo, perchè un 
processo non si può riaprire se non date certe 
condizioni stabilite dalla legge; ma non fu certo 
ira gli ultimi a fare tutti gli sforzi possibili 
perchè luce si facesse intorno su questo processo 
e luce meridiana.

Le insistenze con lo Zanardelli sono infatti 
note a tutti, e specialmente all’avv. Pucitti. che 
aveva preso a patrocinare la causa di Tan
gheriini.

E’ l’unica risposta da dare all’inventore di 
certe notizie, contro di cui del resto l’on. Elia 
ha sporto regolare querela,

E ha fatto bene.
Del resto perquisizioni in casa di4ui non se 

ne fecero all’epoca della latitanza Baccarini; si 
suppose soltanto che il Baccarini vi si fosse 
nascosto e si disse che s doveva fare la per
quisizione. Per questa sola voce l’on. Elia diede 
le dimissioni, che ritirò soltanto in seguito ad 
un indirizzo firmato da tutti i suoi elet
tori.

Ora il sospetto è risorto, e pare che il giu
dice Vaccari abbia tanto da ritenere i due fatti
suaccennati come due veri e propri assassinii.

lutto ciò è orrendo, è spaventoso, ma pur- 
roppo siamo costretti a confessare che non 

ci meraviglia punto!.. Baccarini e i suoi com
plici erano e sono capaci di tutto !

Il m ì o  processo sol furto ilei i l l lo o l

In Ancona è atteso da un momento all’altro 
il povero Oreste Tangheriini, il condannato a 
1- anni di galera nel 1880, come autore p-irc’- 
pale del furto. f

Dopo essere stato sottoposto a Gaeta ad un 
interrogatorio, nel quale confermando la sua 
innocenza  ̂non fece altro che ripetere le circo
stanze gi à dette innanzi alle Assisie, il Tan gher
lini verrà in Ancona posto a confronto coi nuovi 
arrestati.

Lo si aspetta con ansietà, giacché tutti, senza 
eccezioni, lo ritengono innojente; al punto che 
le autorità sono occupate a prendere tutte le 
possibili misure di precauzione per impedire 
una dimostrazione di simpatia.

Lo si farà forse giungere di notte.

Da qualche giorno si parla assai di un An
drea Bertoni, morto dieci o undici mesi ad
dietro.

Questo Andrea Bertoni aveva in moglie la 
figlia maggiore del Camillucci, detto il Silla- 
retto, il fabbricatore della valigia falsa.

Quando il Ssllarelto era alle Carceri Nuove 
in attesa del processo, che poi ebbe luogo nel- 
l’80, il Bertoni gli mandava il vitto, il tabacco 
i sigari, la biancheria ecc, ecc.

Quando il Sellaretto usci in libertà, il Ber
toni andò in Ancona ed ebbe in compenso 3500 
lire con le quali tornò a Roma, pagò tutti i 
suoi debiti, e ne aveva molti, e mise su casa 
iu via Panisperna n. 60 primo piano.

Questi danari il Bertoni non nascondeva di 
averli avuti, a mezzo della suocera, da Andrea 
Lorenzetti, quello arrestato in questi giorni.

L’Andrea Lorenzetti inoltre aveva inviato al 
Bertoni un carro di legname ed ua altro carro 
di segatura; il Bertoni aveva aperto un magaz
zino e s’industriava. Ma le 3500 lire finirono; 
il legname e la segatura sfumarono.

Il Bertoni, ridotto di nuovo al verde, si r i
volse di nuovo al Lorenzetti; ma questi no.i 
mandava nulla.

Allora il Bertoni una sera, in una osterii*-, 
scrisse una lettera al Lorenzetti in cui gli di
chiarava esplicitamente, che o gli avesse man
dato danaro o si sarebbe rivolto a chi di ra-
gione.

In quanto agli arrestati, per ordine espresso 
del giudice istruttore furono prese misure severis
sime.

Essi non possono più ricevere cibo od altro 
dalle famiglie o dalle trattorie come per lo in
nanzi, nel timore possano avere comunicazione 
col di fuori.

Questa misura è stata adottata anche perchè 
alcuni giorni, or sono in una pagnotta diretta 
ad un altro carcerato, fu Trovato un bigliet
tino. b

Per Lopez poi, per l’Andrea Lorenzetti e per 
il Pierini, il rigore è anche maggiore ; non pos
sono assolutamente comunicare con nessuno- 
dalla cella non son fatti uscire che per una 
sola ora del giorno.

Edoardo Lorenzetti è in continuo timore e di 
essere da, un momento all’altro arrestato.

La polizia ha fatto praticare una perquisi
zione a Sinigaglia in casa di un parente delia 
Governatori; ma pare non si sia trovato nulla 
d’importante.

S’ era sparsa la voce che l’avvocato Lopez 
aveva tentato di suicidarsi; la not zia non ha 
alcun fondamento.

L avvocato Lopez al contrario si prepara a 
difendersi energicamente; il fratello di lui Vin
cenzo, va e viene da Ancona a Chieti (patria 
del Lopez, dove è stabilita la famiglia, compo
sta del padre Is-nae e, della rnadiv, e di due 
fratelli e di due sorelle, gente piu. che agiata, 
giacché il captale da essi posseduto si fa a- 
scendere a più di trecento mila lire).

Egli non solo si tiene fermo sulla negativa, 
ma ha dichiarato che la famosa ricevuta è una 
falsificazione, perchè quella non è la sua scrit
tura.

Questo in risposta alla famosa confessione 
del giornale dell’ex onorevole Arbib.

Anzi a questo proposto ieri il Questore di 
Roma, comm. Serrao, interrogava di nuovo la 
moglie di Governatori, Argen-de, per sapere 
da lei se quella ricevuta era l'originale od una 
copia.

Ma la Governatori tiene ferino nel sostenere 
che è l’originale.

Badi, egregio Commendato!' Serrao ; stia at
tento per carità. Ella non ha certo bisogno dei 
nostri consigli, ma forse non conosce tutta l’a
stuzia delie persone con cui ha da, fare. Stia 
attento, perchè quella ricevuta potrebbe nascon
dere qualche tranello.

Pochi giorni dopo, a mezzo dell’avv. C irlo 
Palomba, riceveva dal Lorenzetti lire 800. Que
sto danaro, ben inteso, lo ricevette sempre sotto 
l’apparente pretesto di affari commerciali pen
denti fra il Lorenzetti e il Bertoni.

Si aggiunga poi che il Bertoni non nascondeva 
cha l’avv. Lopez, e il Lorenzetti Andrea fossero 
i veri depositari dei milioni rubati, aggiungendo 
molte e molte circostanze di fatto.

Qualche mese dopo Andrea Bertoni improvvi
samente mori.

Ecco, in parte, ciò che riguarda il Bertoni. 
Ritorneremo sull’argomento.

P I C C O L A  P O S T A

C. T. Roma — Informateci prima sel’afftri 
dipendeva anche dallo Spada, e se come mem
bro della Commissione poteva farlo. In quanto 
poi al direttore conveniamo con voi che è una 
gran bestia. — A suo tempo vi daremo soddi
sfazione.

B. S. Siracusa — Il fatto è troppo personale. 
Ne riparleremo se ritornerà in carica.

R. A. Pavia — Mandate) pu e, che l’esami
neremo con piacere.

L. P. Osimo — Non conosciamo questo Re
canatesi. — Vi scriveremo in proposito.

N. O. Catania — Parlatene nel vostro pe
riodico.

Il mandato di cattura esiste soio contro due 
suoi coileghì, che trovansi ora all’estero.

Il passivo che ha lasciato qui. è di circa 80 
mila lire.

Ha sacrificato parecchi padri di famiglia.

G io v a n n i P ic c io n i, Gerente responsabile.

O tto rin o  Sabatin i
ROM A

Via Porta S. Lorenzo N. 26

Compra e vendita di case e terreni fabbricativi

i ladri del ladri
Continua in Ancona l’agitazione per il nuovo 

stadio in cui è entrato questo grandioso pro
cesso.

Nello scorso numero abbiamo protestato con
tro una notizia pubblicata da un giornaletto dal 
mattino, in cui si faceva supporre che l’on. Elia 
avesse ricevuto in casa sua il Baccarini all’e
poca delia costui latitanza.

9e&i_ aggiungiamo che Fon. Elia s’è trovato 
infatti implicato nel processo pel furto dei mi
lioni, ma per pregare, scongiurare, insistere 
presso f’on. Zanardelli, quando questi era mi
nistro di grazi.* e giustizia, affinchè si r i v e 
desse il processo. E queste pratiche l’on. Elia 
le faceva a solo scopo di veder liberato il po
vero Oreste Tangherlini, che egli, come tutti, 
ritiene innocente.

Intrapresa di lavori murari, iq arte di 
falegname e di fabbriche, tutte le arti com
prese.

LABORATORII
Via Rattazzi N. 59, 61 — Via Principe 

Umberto 148.
Costruzioni di fabbriche e Villini per pro

prio conto.

Ba affittarsi
in Via delle Coppelle N. ,9, 2. P.

Camere ammohigliate, da cedersi 
anche vuote a richiesta, libere d’in
gresso.
Posizione centrale — Prezzi discretissimi



Le Füiiche Caudine

V E R I TINTURA IGIENICA
RIGENERATORE DEI. CAPELLI

Questo liquido, rigeneratore dei capelli, non 
è una tinta ma siccome agisce direttamenté sui 
bulbi dei medesimi, dà & loro a grado a grado 
tale forza che riprendono in poco tempo il loro 
colore naturale, ne impedisce ancora la caduta 
e promove lo sviluppo dandone il vigore della 
gioventù.

Serve ¡»oltre per levare la forfora e togliere 
le impurità che possono essere sulla testa, senza 
recare il più piccolo incomodo.

Per qneste sne eccellenti prerogative lo si 
¡raccomanda con piena fiducia a quelle persone 
ohe, o per malatia o per età avanzata, oppure 
per qualche caso eccezionanale avessero bisogno 
di usare per i loro capelli una sostanza che li 
rendesse al primitivo loro colore, avvertendoli 
in pari tempo che questo liquido dà il colore 
che avevano, nella loro naturale robustezza e 
vegetazione. Non macchia ne la pelle e ne lin
geria.

L’unico deposito da C. Magagnini, parucchiere 
via dei Crociferi 7 presso Fontana di Trevi 
Roma.

Bottiglia per più mesi L. 2 con istruzione si 
spedisce franco per pacco postale, n. 6 bottiglie 
per L. 12.

SP E C IA L IT À  POLVERE D E N T IFR IC IA
grammi 50 inscatola cent. 40. Si spedisce franco 
per pacco postale n. 12 scatole per L. 5.

Abbonamenti alla toletta a condizioni vantag
giose.

Fa noto che eseguisce coi capelli variati la
vori di fantasia.

Costantino Magagnini via dei Crociferi 7 Ro
ma presso Fontana di Trevi.

“ .  ""grandioso deposito
DI

v i n i  e : l i q u o r i
P ia z z a  S. C l a u d io  N. 95

G I O V A N N I  D E  M A R I A
(Filiale della Casa Minetti e Sperino di Saluzzo) 

AMARO M I NETTI
Stomatico, corroborante, igienico, digestivo. 
Raccomandato da molta celebrità mediche ai 

malati di debolezza dello stomaco, difficile di
gestione, anim alità di succo gastrico, inappe
tenza.

Composto di soli vegetaci — senza alcool. 
Prezzo delia Itati, (li un litro fi.. 2. 

SERVIZIO TELEFONICO

Vino amaro tonico Protto
Roma - Via delle Convertite - Roma

11 migliore degli stommatici tonici — pre
dispone al a digestione — Corregge l’ecce
denza d’acido.

li il
P r e s t i t o  c i t t à  d i S iglano 1 8 6 1 (obbli-

g zioni da L. 45). — 78a estrazione semestrale 
1 luglio 1885.

Serie estratta;
43 109 132 277 325 382 510 529 658 67 

747 947 992 1021 1051 1237 1270 1497 150 
1519 1558 1608 1732 1804 1840 1894 191
1999 3142 2374 2430 2569 2618 2720 275
2806 2915 2932 2943 2961 3331 3664 387
4005 4156 4164 4165 4283 4370 4515 468
4694 4888 4932 4947 5020 5074 5352 538
5608 5654 5681 570S 5757 5936 6044 618
6196 6400 6407 6452 6560 6621 6633 067
6721 6734 6742 6846 6906 6909 6931 709
7161 7232 7479 7492 7547 7549 7617 761
7709 7819 7845.
Serie N. Premio L Serie N.
510 29 IOOO 5936 22
510 49 tow o 7232 19
529 25 fOOO 529 11529 48 ÌOO© 1021 31747 40 fOOO 1270 47992 40 IOOO 1504 1

1237 7 fOOO 1558 211497 14 fOOO 1804 111999 26 fOOO 1840 342374 35 fOOO 1918 8
3331 5 too© 19994283 33 fOOO 2374 494370 28 soo» 2569 13
5020 21 fOOO 2569 425608 40 IOOO 2569 505654 8 fOOO 2915 1056C3 38 IOOO 2915 32

P. L  .
100
100
60
00
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30

6906 16 fOOO 3331 15 00
7232 26 fOOO 4005 37 60
7492 32 toofi 4156 7 60
2943 9 iOO 4164 28 60
6407 49 400 4283 30 00

132 47 :too 4888 24 00
1270 16 300 5757 23 60
1804 13 300 0044 24 60
1021 25 5800 6044 31 60
2932 3 300 6500 31 60
6500 15 200 6633 18 60
7819 30 200 6633 28 60
1270 44 450 6906 24 60
1804 47 f 50 7161 39 60
3878 31 150 7492 30 60
4888 29 150 7617 7 60
6742 36 150 7617 8 60
2806 45 100 7617 19 60
4515 25 100 7618 2 60
4947 35 100 7618 31 60
5380 4 100 7618 16 60
5608 14 100 7845 18 60
5703 44 100 7845 43 60

Tutte le altre obbligazioni, appartenenti alle 
serie estratte e non premiate, verranno rimbor
sate in L. 47 cadauna.

Pagamento dal 2 gennaio 1885, a Milano, 
Cassa municipale.

T a b e lle  d e lle  T ra tten u te
(Milano 1861)

Trattenute Somma
Vincite R. M. e Tassa a

Circolazione pagarsi

L. IOOO 149 739 850 261
» 400 56 233 343 767
» 300 40 649 259 351
» 200 25 065 174 935
> 150 17 273 132 727
» 100 9 48 90 52
» 60 3 247 56 753
» 47 1 22 45 78

P restito  c ittà di V en ezia  1869 (obbli
gazioni da L. 30), — 51a estrazione semestrale 
30 giugno 1885.

Serie estratte:
260 447 452 515 545 582 588
691 717 727 866 1130 1264 1285

1331 1516 1625 1672 1732 1946 2182
2284 2292 2333 2396 2499 ' 2507 2533
2763 2808 2836 2849 2941 2961 3003
3041 3168 3239 3308 3391 3400 3469
3504 3577 3578 3589 3594 3725 3876
4018 4038 4142 4169 4172 4207 4212
4269 4270 4286 4645 4693 4804 4822
4844 4959 5005 5072 5090 5096 5163
5230 5307 5318 5356 5472 5475 5634
5703 5795 5848 5944 6013 6118 6178
6202 6237 6650 6652 6658 6698 6792
6808 6884 6900 6944 6953 7041 7077
7386 7496 7569 7738 7807 7879 8118
8193 8232 8260 8331 8413 8603 8743
8760 8808 8917 8981 9171 9184 9244
9376 9611 9754 9769 9802 9810 9832
9905 10032 10090 10153 10240 10490 10689

10761 10896 10915 10949 10994 11161 11345
11474 11515 11535 11539 11589 11602 11646
11760 11764 11834 12080 12172 12221 12260
13262 12509 12512 12563 12575 12678 12669
12978 13148 13185 13326 13385 13396 13502
13566 13583 13819 14037 14120 14405 14434
16700 14899 15011 15022 15086 15144 15213
15269 15540.
Lire 95000 Seiie 15086 Nutrì. 5

» 500 » 9171 » 7
» 250 » 9171 » 24» fOO » 515 » 2
» IO« » 2836 » 8» f  oo » 2849 » 7» ÌOO » 5005 » 21» to o » 5634 » 21» IO© » 5795 » 17» ÌOO » 8232 » 13» to o » 8261 » 8» fOO » 11201 » 14» fOO » 12080 » 14» 50 » 260 » 13» 50 » 691 » 18» 50 » 1130 » 22» 50 » 1331 » 12» 50 » 1510 > 24» 5© » 2292 » 19» 50 » 2849 » 19» 50 » 2849 » 22» 50 » 3891 » 14» 50 » 3577 » 1» SO » 3577 » 11» 50 » 3577 » 20» 50 » 5072 » 13» 50 » 7077 » 3» 50 » 7496 » 6» 50 » 7496 » 10» •»« » 7496 » 19» 50 » 8193 » 18
» 50 » 8760 » 22» 50 » 9754 » 12» 50 » 10949 » 15» 50 » 10949 » 25» 50 » 11646 » 13» 50 » 11760 » 25» 50 » 12080 » 21» 50 » 12221 » 3» 5 0 » 12262 » 2» 5 0 » 12509 » 14» 5 0 » 13396 » j
» 5 0 » 15213 » 9» 5 0 » 15540 » 1» 5 « » 15540 »: 12

. Le altre obbligazioni contenute i elle 185 se
rie come sopra es.ra.te, verranno rmbona ein 
L. «0 cadauna.

I I
NOTJË X>1 V IA G G IO

DEI

Signori A lteo li, Rossi c Mngoini
Sarà un bel volume in-8° grande con illustra

zioni intercalate sul testo.
La spedizione compiuta dai signori Andreoli, 

Rossi e Mugnini ò senza dubbio una delle più 
remote, anteriore a quella del Bianchi e del 
Matteucci, giacché risale al 1873. I particolari 
per conseguenza ne sono interessantissimi, e po
tranno servire di complemento a quel che sulla 
Abissinia scrissero il Bianchi, il Matteucci, l’An- 
tinori e tanti altri.

Aggiungiamo, così di passaggio, che l’Andreoli 
è ora guida della spedizione italiana, comandata 
dal colonnello Saletta a Massaua. Egli ci ha 
inviato una sua fotografia somigliantissima, che 
insieme a quella del Rossi e del Mugnini forma 
la prima pagina dell’opera.

P re z z o  d e l v o lu m e  li. 4L.
Dirigere lettere e vaglia all’Amministrazione 

del giornale Le Forche Caudine — Roma.

Non più capelli bianchi!

ACQUA INGLESE
per tingere capelli e b a rb a
Si usa con una semplicità straordinaria.
Con ragione può chiamarsi il non plus ultra 

delle Tinture. Non havvene altra che come 
questa conservi per lungo tempo il suo primiero 
colore. Chiara come acqua pura, priva di qual
siasi acido, non nuoce minimamente, rinforza i 
bulbi, ammorbidisce i capelli, li fa apparire del 
colore naturale conservandolo per circa due mesi 
e non sporca la pelle.

Prezzo L. fi la bottiglia con istruzione
Si spedisce franco per pacco postale L. fi 50.
Dirigere domande e vaglia all’Emporio Franco- 

Italiano, F im i e Bianchelli, in Roma, via del 
Corso, 153-154 e via Frattina 84 B. in Firenze, 
via dei Panzani, 26.

Peggion Valentino
APPALTATORE DI COSTRUZIONI

Via M achiavelli N . 60
ROMA

O R E S T E
Piazza 8. Carlo a Catinari 114 e 115, e P iazza  Sciarra 332  (Corso)

Grande assonimene di abili falli per uomo e bambini 
—

St©f!T® iaglltst © nastogiaU » THlfima
S A B T O B I A

Vestiari su misura di stoffe novità da Lire 25, 35, 50, 80 e più — Giacche Orleans j 
da 5,50; 7,50; 12 e più — Spolverini per viaggio di tela e di Alpacas, da Lire 8,50; i
12; 18. — Vestiari da caccia di Fustagno e di tela da Lire 16,50; 20 e p iù_Sopra-
biti mezza stagione da Lire 12,50; 16; 25 e più.

Grande assortimento di calzoni Casimir da L. 5,50; 6,50 9 12 e più.
» » Gilet di Fantasia da L. 4,50 5,50; 9 e pin.
* » Vestiarim di tela per bambini da L. 5,50 e più.
» » » di casimir da L. 9,50, 12, 16 e più.

Si confezionano vestiari in 18 ore. m

p e r  m a c in a re  co lo ri a o lio  e m in io . — 
U gu a lm en te  ecce llen te  p e r  m ac in a re  
co lori.

I vantaggi di queste macchine presentano :
1 Notevole risparmio di tempo e di forza, 

poiché con due macinini si macina una quan
tità di tinta maggiore d quella che n eguale 
spazio di tempo possono macinare sulla pietra 
sei a otto lavoranti.

2 Maggiore finezza e unitezza i J la  t’nta, 
dal che si ottiene maggior produzione o miglior 
qualità.

3. Nessuna perdita di tinta, ciò che sem
pre avviene nel macinare colla p ie t r a .  —  La 
ripulitura del macinino, che si fa con sega
tura asciutta, è oltremodo semplice e lesta, 
poiché il macinino si monta facilmente.

4. Questi macinini, a cagione della lorc 
piccola mole e leggerezza sono più iacilmente 
trasportabili delle pietre e dei rulli, cosicché i 
pittori e imbianchini possono portar si co dovun
que i macinini di piccola forma e prepararsi così 
sul mogo le tinte.

I vantaggi di questi macinini, che sono del 
resto grandemente riconosciuti, mi autorizzano 
a raccomandarli vivamente, tanto più che es
sendo adatti a macinare qualunque sorta di tin
ta, rimborsano in breve tempo il prezzo d’ac
quisto.
Maone che producono chi). 35 al gioru L. 35

» » 50 » » 55
* » 75 » » 80

Macine con volante » 80 » » 100
Imballaggio L. 1 50 per macine 

Porto a carico dei committenti.
Dirigere domande e vaglia all’Emporio Franco- 

Italiano Fim i e Bianchelli, Roma, via del Cor
so, 153-154 e via Frattina, 84 B ; Firenze, via 
dei Panzani, 26.

Occasione favorevole
Si cede una drogheria con stigli 

e merci a buonissime condizioni.
Per trattative rivolgersi all’Am

ministrazione delle Forche Caudine.

C U p a  l d l l i i y , l l l l M  ilbU ali lU B il lu  zo lin i ,s tab l‘limei
0 eburneo Farmaceutico,  Roma via Q n a t treF o m .au  

lo. —- Rinieaio positivo eri innocuo per ri acqui stare  
' i n i i t a ?  E a tta  a  ricosti tuire la  giovinole robustezz 
Previene ed arresta  lo sviluppo della  tisi tu rbeico ia i  
R ip resene  la forza digestiva dello stomaco e delle it
estine. Provoca l 'apetito e favorisce la  digestione. F; 

eilita  1 processo d ’addizione nei tessuti del corpo < 
arresta  quello di denutrizione. Molto più nutrit iva de
1 orzo Tallito, farine alimentari ,  Revalenta ecc • 
preferirsi a l l ’olio di fegato perchè non sgradevole '< 
tacitissimo uso anco per i bambini — Un chucchì-« 
mescolata ad un poco di vino o di broda quando : 
mangia (a minestra p e r i  piccoli la metà. — Ogni boi 
t ©Ra che costa L. 1,50 basta per 15 giorni.

La presente m arca  di fabbrica tro 
”  L è  i  '» s i  impressa nel vetro. -  Sopra 1

targa e l’in ca r ta tu ra  trovasi frmat 
. nella parte superiore da  una mare 

V 7 R f 3 p onsimUe. — spedisce ovunque 
1 ; mezzo pacchi postali,  aggiungendo l

55posa del pacco — Ogni pacco pu 
contenere 3 bottiglie — Trovasi  i 

, ,  , ^ vendita in tutte le migliori farmaci
adel mono.

ROSOLIO TONICO eccitante. Garantito  per l 'Ntan 
tanca sua azione ed innocuità L. 5 la bottìglia.

Intraprendente di layori murari e di Opere Edilizie
R O M A .

Via Principe Amedeo N. 94.

FINZI E BIANCHELLI
R0MA FIRENZE

Via del Corso, 153-154 Via del Panzani, 26
offre Pompe in tutti i generi e dimensioni per 
uso domestico rustico ed industriale e da ineeudi 
dello Stabilimento meccanico Rich. Langensiepen 
e Baskav — Magdeburgo (Germania).

Merci di prima qualità e prezzi vantaggiosi.

Si cercano Agenti in tutte 
le città e paesi del Regn . 
non si domanda cauzione il ’ 
buonissimi requisiti c refe
renze. Rivolgersi ai \
tore Rotondi.

Restante in poRi -  R-ma.

Tipografia Romana, piazza S. Silvestro, 75.


