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V E N E R E  P A N D E M I A
n .

I/» gerni'elila delle prostitute

Nelle principali città d’Italia v’hanno tre  
ordini di case nelle quali si esercita la pro
stituzione.

Ai primi due appartengono quelle che so
no denominite di tolleranza e si trovano 
sotto la immediata sorveglianza della poli
zia sanitaria; sorveglianza che troppo spesso 
si muta in ignominiosa ingerenza, come di
mostreremo in seguito.

Nelle une vi sono i casini propriamente 
detti, dove le meretrici ricevono alloggio, 
vitto e vestito e subiscono la visita medica 
periodica stabilita dal regolamento.

Quivi le disgraziate che concedono a ta
riffa il loro corpo, sono tenute in uno stato 
di semi-schiavitù. Non possono uscire che in 
dati giorni della settimana e in date ore del 
giorno. Devono provvedersi dallo stabilimento 
di tutto quanto loro occorre e pagare la 
roba il doppio, il triplo, il quadruplo del 
suo valore. Metà dei loro proventi spetta di 
diritto alla casa; l’altra  metà vien divorata 
dalia casa stessa, con siffatto ingegnoso si
stema.

Non appena una infelice è stata arruolata 
le si fa contrarre per l'abbigliamento un 
grosso debito, che va sempre aumentando e 
del quale non riesce a sbarazzarci mai. E 
questa è la causa impellente della sua ca
ptività.

La legge sulla prostituzione dice bene che 
la meretrice non può essere trattenuta in 
una casa da un debito e stabilisce dei premi 
per le prostitute che riescono a formarsi un 
piccolo peculio, depositato in una cassa di ri
sparmio, all’intento di emanciparsi; premio 
da prelevarsi dalle tasse che la polizia sa
nitaria percepisce. Ma codesta disposizione 
dalle oneste parvenze teoriche, torna in fat
to una pura e semplice irrisione.

Innanzi tutto la maggior parte delle me
retrici ignorano codeste disposizioni ; ma se 
pure le conoscessero non avrebbero modo 
d’ottenerne 1 applicazione, peiche i tenitori 
di postriboli sono onnipotenti per la solida
rietà che esiste fra  loro e per gli appoggi 
che sanno procurarsi nel basso e nell alto 
personale di polizia, .

Quando una meretrice ha fatto la piazza, 
come si suol dire nel gergo infame, cioè, 
quando essendo rimasta parecchio in una cit
tà, le sue attrattive sono scemate, la man
dano in un’altra, sempre aggravata dal suo 
debito. E ’ un commercio, è una speculazione, 
è un'industria scellerata, ma estremamente 
regolare. Yi hanno agenzie ad hoc su tutte 
le piazze d’Europa che forniscano e permu
tano la merce umana, che si incaricane delle 
trasmissioni e degli scambi, come vi hanno

Roma, 1 » Lug lio  1885.
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DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via dei Crociferi, 88, primo plano

agenti^di reclutamento e^case di educazione. 
A Budapest c’è una specie di emporio in ter
nazionale; un altro a Strasburgo. Le cam
pagne e talvolta le città di Croazia e d’Un
gheria, dell’Alsazia e della Lorena forni
scono i più larghi e più apprezzati contin- 
tlngenti. E colà i commessi viaggiatori delle 
grandi case eoropee, vanno a fare le loro 
provviste: comperano o seducono. Portano 
poi le incaute ed ignorante, fauciulle negli 
stabilimenti di allevamento, cui abbiamo ac
cennato, dove vengono dirozzate nella per
sona e nella mente; si insegna loro a leg
gere e scrivere, a balbettare un po’ di 
francese, che è la lingua universale, a 
strimpellare un po’ di piano. Poi sono dati 
in braccio ai dilettanti di primizie. Com
piuta la deflorazione, passano ad un altro 
periodo d’ istruzione, che nell’ osceno lin
guaggio del mestiere chiamasi alta scuola, 
per essere quindi inviate alle primarie case 
d’Europa, che ne fanno ricerca.

Cosi le prostitute balzano da Roma a Vienna, 
da Milano a Ginevra, da Berlino a Napoli 
e viceversa, col fardello del debito sulle 
spalle, sempre schiave sempre infelici. Man 
mano che scemano i loro pregi fisici, scen
dono di grado: pascano dalle case di primo 
ordine a quelle di secondo, di terzo e 
quarto e finiscono mezzane, se riescono a 
sfuggire ai denti d’ una lue venerea, al 
coltello dei lenoni, alla tentazione del sui
cidio.

Qualcuna fa fortuna e sale all’ alto uffi
cio di maitresse in un bordello; qualche 
altra trova un pazzo che se ne innamora, 
paga il debito, la ritrae dalla prostituzione, 
la redime e ne fa una donna onesta.

Ricordiamo di un giovane patrizio mila 
nese che incontrata a Ginevra una di queste 
poverette, se ne invaghì perdutamente e la 
prese con sè.

Credeva d’ avere una prostituta e trovò 
un angelo. Mente eletta, animo squirita- 
mente gentile e affettuoso, cuore nobilissi
mo, delicatezza di sentimenti e di gusti, in
comparabili. Girò con lei l’Europa, la sposò 
e la condusse al tetto natio. Ma la storia 
della sua donna l’aveva preceduto e il po
vero duca L*,;* dovette morire in pochi 
anni di crepacuore per gli affronti spietati 
per le terribili offese che l’alta società mi
lanese inflisse all’angelo che egli avea redento, 
il cui nome era venerato e benedetto come 
quello d’ una santa, dal popolo che soffre, 
comprende e perdona. La duchessa L*** vive 
ancora, in una villetta sulle rive del Le- 
man, ove da quasi venti anni, vestita a 
corrotto, piange] ancora l’estinto suo sal
vatore.

Non è un romanzo, è una storia.
In massima, però deve ritenersi che per una 

cui sorride la fortuna, mille almeno fini
scono nello squallore, nella miseria, negli 
ospedali e nelle carceri, per non aver po
tuto sottrarsi all’infame catena del debito, 
mentre erano ancora in giovinezza.

E che a ribadire codeste catene coope
rino gli agenti della polizia sanitaria, lo 
chiarisce il seguente fatto, nel quale ab- 
aiamo avuto una parte indiretta.

Una mattina sul far dell’ alba avevamo 
accompagnato alla stazione centrale d’ una 
delle principali città d’ Italia, un amico in 
Partenza.

Uscendo dalla sala d’ aspetto del caffè 
dove avevamo lasciato l ’amico, ci imbattem
mo in una giovane donna, che si guardava 
attorno spaurita e si mostrava incerta,, tre 
pidante.

L’accostammo e la interrogammo, studian
doci d’ispirarle fiducia.

— Cercate qualcuno, signora.'
— Ho perduto il treno.
— Ne prenderete un altro: se vi da 

noia l’essere sola, vi offriamo la nostra com
pagnia.

— Parlez moi francais, s'il vom .p la iL

— ci disse, parlando con accento legger 
mente tedesco.

Ripetemmo l ’ offerta ed il dialogo con 
tinuò:

— Non ci sono altri treni diretti fino a 
domani.

se è permessa la do-— Dove vi recate, 
manda ?

— A Strasburgo.
— A Strasburgo? ripetemmo sorpresi, 

guardando e constatando che indossava un 
semplice vestito di seta scura, con un pic
colo scialle di lana sulle spalle, sebbene si 
fosse nel cuor dell’inverno.

— Sissignore, a Strasburgo ; poi in un 
paesello vicino, dove stanno i miei parenti.

— Avete già deposto il vostro baga
glio?

— Non ho altro bagaglio che questo
E ci mostrò un paio di babbuccie che te 

neva avvolte in un giornale.
— Le ho prese, perchè le scarpe mi fanno 

soffrire orribilmente.
In breve, ci narrò che era fuggita da 

una casa di tolleranza di primo ordine, do
ve l’avevano mandata da tre mesi e colla 
quale aveva un debito di 700 lire. Con mille 
astuzie era riuscita a sg rane lla re  i denari 
del viaggio e voleva tornarsene al paese 
natio, per ricongiungersi alla famiglia, dalla 
quale l’aveva strappata un agente, dicendole 
che (a portava a 'servire in una casa di 
Strasburgo. Temeva d’essere sorpresa dalle 
guardie e non sapeva dove nascondersi fino 
alTindomani mattina, non avendo cognizione 
alcuna della città.

— Non avete a temere le guardie. Anzi, 
dovete recarvi in questura e raccontare la 
vostra storia. Non vi si può trattenere per 
cagione del debito. La legge lo vieta.

— No, no. Il padrone della casa è amico 
della polizia ; mi rimanderebbero subito da 
lui.

Ogni assicurazione fu vana.
Le additammo allora una piccola locanda, 

ove avrebbe potuto ricoverarsi, in attesa del 
treno diretto per la Francia, e la lasciammo 
confortandola a perseverare nel proposito 
di ritirarsi dalla triste via in cui l’avevano 
spinta.

Pochi giorni dopo ci pigliò vaghezza di 
recarci nella casa dond’era fuggita, per ri
saperne novella.

Non appena ebbimo pronunziato il suo 
nome, ci risposero:

— La piccola alsaziana ? L’abbiamo man
data a Vienna. E’ una briccona che tentò 
defraudarci di 700 lire che aveva di debito, 
scappando una notte. P er fortuna perdette 
ri treno e alla mattina susseguente due 
guardie la riconobbero e ce la ricondus
sero.

— Ne avevano il diritto ?
— Crediamo bene! Siamo in perfetta re

gola noi. Le ragazze non possono uscire che 
nei giorni e nelle ore stabilite.

Al secondo ordine delle case di tolleranza 
italiane, appartengono quelle, nelle quali le 
donne soggette alla sorveglianza sanitaria, 
vanno ad esercitare ufficialmente il loro 
turpe mestiere, dividendo a perfetta metà 
coi proprietari i proventi — e quelle dove 
si affittano camere d’alloggio alle stesse di
sgraziate, con facoltà di fare il comodo loro, 
mediante un esorbitante compenso. Basta il 
dire che nel processo dibattutosi or fa un 
anno alle Assise di Genova, per Tassassimo 
della prostituta Canepa, si riseppe che 
questa doveva pagare otto lire al giorno 
per la pigione di una miserabile cameretta, 
in uno dei più miserabili carugi della Su
perba. Figuratevi quante volte doveva pro
stituirsi in un giorno, in ragione dei venti, 
trenta o quaranta soldi che percepiva ogni 

olta, per soddisfare l’ingordigia del lurco 
proprietario. Spesso non giungeva a sfa
marsi, Fu costatato in atto.

Il terzo ordine delle case ove si esercita 
la prostituzione, non è sotto la sorveglianza 
della polizia ; anzi è convenuto che la poli
zia deve ignorarne perfino l’esistenza. E 
perciò appunto sono coteste le case le più 
pericolose e, diciamolo addirittura, le più 
nefande.

E in esse che si attirano le giovanetta 
inesperte ; è in esse che si procurano alla 
libidine senile di personaggi rivestiti dei 
più austeri caratteri e occupanti magari le 
più alte cariche pubbliche, le fanciulle im
puberi ; è in esse che si attraggono le fresche 
spose, le giovani madri di famiglia, tormen
tate dal demone del lusso e delTambizione. 
E in esse che vive tutto un mondo di cor
ruzione e di prostituzione occulta.

Vedete quella vezzosa crestaia che esce 
frettolosa dal laboratorio all’ora del pranzo?

Vedete quella linda maestrina che ritorna 
dalla scuola, ove ha testò terminata una le
zione di morale?

Vedete quelTelegante alunna del conser
vatorio di musica, che riede dallo studio, 
con un incesso da futura prima donna e collo 
spartito sotto il braccio ?

Vedete quella simpatica mammina quadri- 
lustre appena, che uscendo di casa ha deposto 
un bacio sulle labbruzze della sua creatura, 
affidata alla cure mercenarie d’una serva ?

Camminano un po’ perplesse, volgendo in
torno sguardi inquieti, cercando di indagare 
negli occhi dei passanti se sono conosciute, 
se vengono osservate.

Procedono incerte, quasi non avessero una 
meta certa, spesso fanno dei giri assurdijper 
arrivare ad un punto fisso; poi d’un tratto 
accelerano il passo, entrano in una via re 
mota, giungono affannate ad una porta, si 
guardano un’altra volta dubbiose intorno, 
poi entrano e scompaiono.

Scompaiono per non uscirne che in capo 
ad una o due ore, dopo essersi bene accer
tate che nessuno le vede, o le apposta.

Dove vanno ?
Che fanno ?
Chi le ha chiamate ?
Vanno in una casa frequentata da persone 

amiche dei piaceri venderecci, che per la 
loro posizione sociale, per il loro carattere, 
per gli uffici che coprono, non possono te
nersi delle amanti notorie e mutarle a ca
priccio, e tanto meno possono frequentare i 
pubblici bordelli.

Sarebbe bella che un magistrato dalle 
chiome d'argento, che un alto funzionario, 
al quale occorre tutta la rispettabilità, per 
esercitare il proprio ministero, che un alto 
ufficiale, magari ammogliato, con delle figlie 
da marito e dei figli avviati ad onorande 
carriere, si avessero a mettere a repenta
glio d’incontrarsi coi proprii subalterni, nel 
gabinetto di una donna leggera, o sulle scale 
di una casa di cattiva fama.

E d’altra parte si può pretendere che 
tutti codesti signori, rinunzino alle gioie più 
o meno faticose del senso genetico, in omag
gio alla loro gravità, al loro carattere, alla 
loro posizione ?

Che fanno? Fanno la prostituta, sotto 
l’usbergo della segretezza e la malleveria di 
tutte quelle brave persone che abbiamo 
dianzi citate.

Chi le ha chiamate ? Le ha chiamate il 
lenonismo, immane polipo che distende per 
ogni dove, i suoi mille tentacoli nella nostra 
società; il lenonismo che approfitta della de
bolezza muliebre e della foia sessuale ma
scolina, per corrompere e pervertire, lucrando 
sui più ignobili vizi, sui più bestiali appetiti, 
sulla vergogna, sulPignominia altrui.

Come si esercita codesto lenonismo ?
Lo vedremo fra poco.
Ve ne sono molte di siffatte case?
A centinaia in tutta Italia ; a decina in 

ciascuna delle principali città.
E tutte hanno un’apparenza, onesta, tran

quilla serena.



L e F orche Caudine

Veri sepolcri imbiancati.
Ve le mostreremo,

! Intanto sappiate questo:
A Milano ve n’era una nella canonica lei 

Duomo, la cattedrale, in via delle Ore, nu
mero 30.

§inpri violenti.
Riceviamo da Fano, nelle Marche, una 

lettera, nella quale si accenna a fatti igno
miniosi colà avvenuti e ci si promettono ul
teriori precisi ragguagli in proposito, che 
noi pubblicheremo ben volentieri, lieti di ve
dere ben compresa, encomiata ed appoggiata 
l’opera ardua di rivendicazione morale, as
suntasi dalle Forche Caudine.

Ecco la lettera :
Ottimo signore,

Voi che tanto a cuore nel N. 10 del non mai 
troppo lodato periodico le Forche Caudine pren
dete la difesa di quelle infelici, creature che ser
vono di vìi pasto a quei lenoni, che, se tanto 
abbondano in Inghilterra, pullulano in Italia, 
avrete quanto prima conoscenza di inganni, se
duzioni, fatti brutali, abbominevoli, stupri vio
lenti, commessi da alcuni cittadini di questa città 
che godevano e godono tutt’ora in barba alla 
legge posizioni sociali delle più splendide.

A dar fede al mio asserto vi unisco due gior
nali, l’Adriatico di Pesaro e la Sentinella di 
Ancona-Osimo, i quali, sebbene in fatto di prin
cipio, stiano fra di loro ai lati opposti, pure ne 
parlano ambedue con una moderazione degna di 
miglior causa : a mio crédere non ne avrebbero 
neppure parlato, ma è tanto il fermento che re
gna in città che non ne hanno potuto far di 
meno.

Non è il caso di farne un articoletto di cro
naca: ci vuol coraggio e franchezza : sarò franco 
eoi vili, stigmatizzerò e paleserò il vizio ovunque 
esso si trovi : è quanto ^comunicherò con altra 
mia.

Vogliate accettarmi quale vendicatore magari 
estemporaneo, che sfida il viso dei lenoni e le 
alte influenze che cercano di attutire gli scan
dali.

Con mille ringraziamenti antecipati abbiatemi 
Sempre

Fano, 17 luglio 1885.
Vostro Ohbl.mo 

0. A.
Ed ecco ora la notizia quale la pubblica 

la Sentinella di Ancona-Osimo :
Fano. — Brutalità. — Nella nostra città 

sono avvenuti fatti vergognosi, veramente bru
tali: stupri violenti di fanciulle appena undicenni. 
Se ne parla da pertutto, e si freme pensando 
che questi atti sono stati commessi con arti le 
più fine e da persone che fìa ad ora si aveva 
il diritto di ritenere rispettabili.

Hors d’sesàvre.
In uno degli scorsi numeri noi dicevamo 

all 'Ordine d’Ancona, che avesse smesso una 
buona volta dal tergiversare, quando gli si 
dava occasione di parlare di una combriccola 
settaria, a cui si attribuiscono tanti e tanti 
delitti. Noi rimproveravamo l’Ordine d’es- 
sersi in varie occasioni prestato a pubblicare 
lettere e proteste d’innocenza e d’onestà, a 
lui dirette dai componenti appunto questa 
combriccola, quasi coonestando con l’autorità, 
a cui ha diritto di pretendere un giornale, 
che conta ventiquattro o venticinque anni di 
vita intemerata, le azioni criminose di vol
gari malfattori. E conchiudevamo,consigliando 
VOrdine a spogliarsi di qualsiasi pauroso 
sentimento, e unire la sua alla voce di quella 
stampa coraggiosa, che aveva aperto contro 
quei malfattori una terribile ma santa cam
pagna.

All’istesso tempo noi seguivamo a far co
noscere la storia vera e genuina dei fatti, 
che avevano per lo passato contristato, e 
contristano purtroppo ! al presente una no
bilissima città, quale è Ancona, senza curarci 
delle conseguenze che per noi da simile pub
blicazione sarebbero potute derivare, 

l a  “ L o m lm rd ia  „
Quasi contemporaneamente, una corrispon

denza diretta [da Ancona alla Lombardia 
di Milano, giornale che come tutti sanno, 
appartiene a Casa Civc-lli, e che ha sempre 
goduto fama di veritiero ed imparziale, ve
niva a confermare pienamente le nostre as
serzioni.

La stampa italiana in generale prese da 
noi qualche frasuccia, qualche notiziola, che 
riprodusse e fece circolare, senza però ci
tarci ; ed era naturalissimo ; le nostre ri
velazioni eran troppo gravi per essere cre
dute così sulla semplice parola ; ma la cor
rispondenza anconitana alla Lombardia fu 
accolta con strepito, riprodotta da tutti, e 
letta con la più grande avidità.

Questa corrispondenza infatti, che con
fermava appuntino, giacché non ne era che 
un fedele e conciso riassunto, le nostre ri
velazioni, non lasciava più dubbio sulla 
attendibilità, sulla autenticità dei fatti, a cui 
noi avevamo accennato.

A questo puuto le cose, ecco ad un tratto 
l’Ordine di Ancona con un lungo articolo, 
che scende in campo, di tutto punto armato, 
per affermare, non diciamo dimostrare, si 
badi bene, che in Ancona, nelle Marche, 
nelle Romagne, non ci sono sette, anzi non 
ci sono mai state ; che si sono tessuti dei 
romanzi alla Gaborieau per denigrare una 
città, degna per virtù cittadine o per pa
triottismo, al rispetto e all’amore di tutte le 
sorelle italiane ; che insomma tutto quello 
che avevamo scritto noi e che il corrispon
dente anconitano aveva diretto alla Lom
bardia di Milano, erano falsità, erano as
surdi.

In un secondo articolo poi, egli passa in 
rassegna i varii fatti, ai quali noi avevamo 
accennato e conclude come nel primo, che 
sono semplicemente e puramente parti della 
feconda immaginazione del corrispondente 
della Lombardia.

E  qui si noti ché i due articoli dell’ Ordi
ne sono in risposta a quel corrispondente; 
le Forche Caudine non sono nemmeno ci- 
tace. L'Ordine vuol mantenersi fedele alla 
consegna ; alle Forche Caudine [non biso
gna far la reclame, citandole, altrimenti 
guai a noi! Con le Forche Caudine non 
si deve intavolar polemiche, perchè in que
sto modo si giungerebbe [a farle conoscere 
a quelli che per fortuna ancora non le 
hanno conosciute ; e allora invece di una 
grossa spina negli occhi e nelle orecchie si 
avrebbe una trave !

La conosciamo questa guerra del silenzio 
ma in luogo di sgomentarci, essa ci rassi
cura, poiché ci fa fede che si ha paura che 
le Forche Caudine riescano a far trionfare 
completamente la verità, si ha paura di 
una concorrenza che potrebbe schiacciare, 
e che schiaccierà senza dubbio col tempo, 
quella stampa che non vive se non di tran 
sazioni e di menzogne.

Ritorniamo al l'Ordine.
Non contento dei due articoli, il direttore 

deli'Ordine telegrafa ai direttori dei gior
nali amici, pregandoli di riprodurli, e molti 
infatti li vengono riproducendo, con titoli 
varii e tutti curiosissimi : Ancona calun
niala, Non è vero che ci son le selle, I  
romanzi su Ancona, ecc. ecc.

Ed ora, come la corrispondenza anconi 
tana alla Lombardia, cesi gli articoli dei
f o r m e  fanno il giro dei giornali.

Questo giro non è però proprio trionfale 
quale forse l'Ordine si aspettava, quando 
inviava per telegrafo preghiera di riprodu
zione; giacché alcuni giornali si limitano a 
scrivere: a titolo di curiosità; altri li ri
producono senza commenti, altri infine, come 
il Pungolo di Milano, con commenti tu tt’altro 
che favorevoli.

Il « P iangolo . »
Il Pungolo infatti, osserva che l'Ordine, 

mentre nega l’esistenza di società segrete, 
pure ammette che vi sia una società di mal
fattori, contro cui, egli, l'Ordine, ha anni 
addietro coraggiosamente combattuto.

Alla quale confessione d¿[l'Ordine, il 
Pungolo osserva :

« Il nostro confratello adunque ammette 
la esistenza di società, solo che non so o 
società politiche, ma società di m alfattori ; 
le quali nondimeno possono, come già si è 
veduto, maschera: si con la politica per me
glio riuscire nei loro pravi intenti. »

E si noti che lo stesso Pungilo prima di 
riprodurre in succinto e quasi a malincuore 
gli articoli dell 'Ordine, scrive :

« Dobbiamo però anzitutto osservare al 
nostro confratello anconitano come da non 
pochi scrittori contemporanei sia stata av

vertita, nelle regioni che per tanti secoli 
ebbero la sventura di rimanere sotto il gio
go papale, una tendenza spiccatissima all’as
sociazione segreta, tendenza elio, era giusti
ficata dal bisogno che avevano quelle popo
lazioni di stare unite in un patto segreto per 
difendersi dalia prepotenza dei governanti 
— lo spirito di associazione si tramutò col
l’andare del tempo in vera mania, d’onde 
le sette prepotenti e facinorose. »

« Non diciamo che queste sètte sussistano 
ancora in Ancona, forti e violenti come una 
volta, ma dobbiamo però ammettere, che, an
cora oggi, nelle regioni che stavano prima 
sotto la dominazione papale, l’associazione 
segreta è più in fiore che altrove. »

Per nostro conto.

Così il Pungolo di Milano; ora risponde
remo all 'Ordine per conto nostro.

Ma prima di tutto ci premerebbe di met
tere in sodo una cosa.

Presentemente l'Ordine sotto qual ban
diera milita? È moderato, progressista, radi
cale, socialista? Ha un programma politico, 
o non ne ha nessuno ? Conserva dei prin- 
cipii o si adatta a cambiarli a seconda delle 
circostanze e delle opportunità ?

A dire il vero è un labirinto questo dove 
non ci riesce raccapezzarci.

Nel riprodurre i due articoli sulle sètte, 
alcuni giornali moderati lo chiamano il no
stro confratello moderato, altri trasformisti
10 chiamano pure proprio confratello in t r a 
sformismo, e finalmente la pentarchica Tri
buna, Al Don Maffeo Sciarra, Lo annovera 
fra i seguaci della sua politica.

C’è di tu tto ; bisogna proprio dire che 
l'Ordine è come il pomodoro, che si adatta 
a qualunque vivanda.

Del resto questo non ci meraviglia punto; 
anzi siccome conosciamo a queste proposito 
un particolare curioso, seguendo sempre il 
nostro sistema, che non cangia col cangiar 
dei casi, lo faremo conoscere, a edificazione 
di quanti hanno ancora in Italia la buona 
fede di credere alle spavalde dichiarazioni 
della stampa più o meno pagnottista.

Vettori e Cliauvet.
Bisogna sapere che, quando il direttore 

attuale dell’Ordine militava francamente e 
liberamente nell’esercito dei moderati, ebbe 
in varie occasioni da parlare dell’ organo 
magno del partito avverso, dell’ organo in 
una parola dell’on. Depretis. E scrisse cose 
da far arricciare i capelli all’ indirizzo di 
Costanzo Chauvet. Tutte le contumelie pos
sibili egli scagliò contro il direttore del 
Popolo Romano, forse anche più di quelle 
che scrisse in proposito il prof. Pietro Sbar
baro.

Ebbene lo credereste ? Dopo qualche 
tempo lo stesso direttore dell’ Ordine f re 
quentò per varii giorni l’Ufficio del Popolo 
Romano, e specialmente il gabinetto parti
colare del direttore, e ci consta, checché 
egli possa dichiarare in contrario, che quelle 
visite altro scopo non avevano che di o tte
nere a mezzo dell’onnipotente padrone di 
palazzo Braschi un sussidio dal Governo per
11 suo giornale!...

Su ciò i commenti li faccia il lettore, a 
noi sembrano superflui.

Ritorniamo all’argomento.
Carie In Invola.

L'Ordine dice ohe il corrispondente an
conitano della Lombardia, e per conse
guenza anche le Forche Caudine, vorrebbe 
rappresentare Ancona come un covo di 
malfattori ; e aggiunge che te tte  le favole 
scritte sulla Carboneria sono a ltre ttan te  
offese a vecchi e rispettabili carbonari, che 
godono e meritamente la stima dell’univer
sale per le loro virtù, per il loro patriot
tismo,

Ma chi ha mai pensato a dir questo ? Chi 
ha sognato di affermare una simile enormi
tà ? Non si è mai detto che i Carbonari di 
Ancona siono oggi divenuti una sètta di 
malfattori; tu tt’altro! Si è detto, e ie  For
che Caudine lo hanno esplicitamente dichia
rato, che, quando la Carboneria non ebbe 
più scopo politico, si scisse, e i Carbonari 
veri, i Carbonari onesti si ritirarono alla 
vita privata, non solo in Ancona, ma in tutte 
le altre parti d’Italia, giacché a sentir l'Or- 
dm e  parrebbe che i Carbonari non ci fos

sero che nelle Marche e nelle Romagne, 
mentre non c’è, si può dire, uomo eminente 
in Italia, il qual abbia proso parte alla lotta 
per l’indipendenza nazionale, che non sia 
stato Carbonaro.

Nelle Marche e nelle Romagne si è veri
ficato un fatto speciale ; la Carboneria era 
rimasta unita con lo scopo di effettuare un 
cambiamento politico in senso repubblicano. 
E quando questo cambiamento divenne im
possibile, quando per disgrazia si riconobbe 
che nella Carboneria erano entrati elementi 
torbidi e corrotti, la Società si sciolse di 
nuovo ; rimasero uniti solo quei torbidi ele
menti di cui abbiamo parlato, alla testa dei 
quali si mise in Ancona Federico Baccarini.

Ma che ha a che fare, buon Dio, con A n
cona e con la Carboneria una combriccola 
qualunque, senza scopi determinati, ovvero 
troppo determinati ? •

I,a politica «Sci flirto.

Chi nella combriccola del Baccarini ha 
mai riconosciuto una associazione politica ?

Chi, ad onta del nome usurpato e inde
gnamente conservato di Carboneria a quella 
combriccola, ha mai pensato di ascrivere de
gli intendimenti politici ?

Chi potrebbe rimproverare ad un carbo
naro onesto che una minima frazione della 
vecchia, rispettata e rispettabile Associa
zione politica, si sia unita a scopi delit
tuosi ?

Eh via! signor direttore dell 'Ordine-, voi 
lo sapete meglio di noi ; la difesa che voi 
fate di una nobile e patriottica città è più 
che superflua; nessuno ha confuso mai, nes
suno confonderà mai, perdio ! Ancona, con 
quaranta o cinquanta malfattori che possono 
chiamarsi carbonari nella stessa maniera 
come potrebbero essere chiamati briganti. 
E ciò perchè nessuno avrebbe il diritto di 
rim proverare a Napoli la camorra, alla Si
cilia la Mafia.

Sono invero deplorevolissimi infortuni, ma 
che per nulla possono intaccare l’orgoglio 
per quanto fiero, di qualsiasi popolazione, 
tanto più quando questi infortunii sono con
seguenze immediate di tirannici governi.

Si è col nascondere queste piaghe, col 
celarle, come fate voi, signor d irettore del- 
Y Ordine, che si reca offesa ad una libera 
ad una patriottica cittadinanza. Dovevate a -  
vere il coraggio, voi che ne avevate l’ob
bligo imprescindibile, di squarciate il denso 
velo che ricopriva quei misteri, e avreste 
veduto che la stessa cittadinanza avrebbe 
faro pronta e terribile g ,.ti:ia .

Ma egli è che non a? avuto il corag
gio ed oggi, che lo rivelazioni delle Forche 
Caudine e del corrispondente anconitano 
delle Lombardia vi pongono in una condi
zione più che meschina, ve ne uscite con 
una trovata degna di voi.

Le sette non esistono che nella immagi
nazione di un corrispondente, voi dite ; e 
comprendiamo che vi faccia comodo di dire 
cosi. Soppressa la setta voi potete a tteg 
giarvi ancora a gradasso o a rodomonte.

Corollario.
Proseguiamo.
Yoi dite, onorevole direttore dell’Ordine, 

che la corrispondenza alla Lombardia è ro 
manzesca per lo studio che vi appare di arr_ 
grovigliare avvenimenti accaduti in lunglfis- 
simo periodo di tempo, facendoli sembrare 
concatenati. 0  che avreste voluto ? Che tutta 
quella luuga serie d’azioni delittuose fosse 
accaduta senza interruzione ?

Ma in questo modo siete voi che offendete 
la nobile Ancona ; siete voi che lasciate sup
porre che là i delitti si potessero commet
tere l’un dopo l’altro senza che la coscienza 
pubblica si ribellasse.

Anzi questa sequela di fatti, tutti a grandi 
distanzi seguiti, tutti somiglianti, tutti mi
steriosi, quasi tu tti i i n g i i a n i t i ,  non sono 
la prova più manifesta di quella esistenza di 
una combriccola di malfattori che voi con 
tanta sicumera impugnate ? Combriccola che 
disponeva di mezzi svariati e potenti, e che 
era guidata da una mente versatilo e vasta, 
e che non arretrava innanzi a nessuna diffi
coltà.

Ma ci fareste il piacere di direi come spie
ghereste voi questi fatti, se non ammettete 
1 associazione settaria? Oh! vi sappiamo dir
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noi, che vi riuscirebbe difficile, dii 1 : ■
a^.-ti

E venendo ai fatti spasiaii voi dito eh - 
delegato Cuoia »'ammalò dopo molti e inoli 
mesi che si trovava in Ancona; e ne con
cludete che avrebbero pensato un po’ tardi 
a sbarazzarsi di lui. 0  bella ! E vi par che 
sia facile sbarazzarsi di un uomo quando 
questi ò sull'avvisato, e quando dispone di 
tu tte  le forze della giustizia ?

E perchè dite che è una supposizione a r
bitraria l ’avvelenamento del Bertoni, il ge
nero del Sellaretto ? Ma dunque non leggete 
i giornali romani ? Dunque non sapete che 
la questura di Roma è ora in moto per 
ischiarir questo fatto?

E così potremmo ribattervi tutte le altre 
vostre asserzioni ; ma ci pare ormai di aver 
detto abbastanza, a provare che nello scri
vere i vostri due articoli non potevate avere 
che uno scopo : quello di giustificarvi innanzi 
alla pubblica opinione; un solo movente : 
quello della paura,

A meno che non si volesse supporre che 
la famosa combriccola non si sia o in un 
modo o in un altro imposta anche a voi.

Il che potrebbe darsi benissimo.

I  F I # !  » 1  L A B B R A
Un biondo piccino, collaboratore delle Forche 

Caudine, entrava ieri verso le 0 1[2 pom., in 
piazza del Pantheon, ne\Yomnibus che fa il t r a 
gitto da Santo Eustacchio a piazza dell’Indipen
denza.

Il veicolo era quasi al completo ; ma un posto 
rimaneva e il conduttore glielo addita dicen
dogli :

*— A destra.
In quel mentre l'omnibus si mette in moto e 

il collaboratore delle Forche cade a sedere sulle 
ginocchia di un passeggero.

— Ma ella punge da tutte le parti — tuona 
una voce.

lì collaboratore si volta e si trova naso a naso 
«olì’avv. Felici.

— Scusi : non l’ho fatto apposta. La prego 
dì non accusarmi di un tentativo di sedu
zione.

Storico.
i i

Il Consiglio superiore di sanità ha sentenziato 
che i vini ingessati non sono nocivi alla salute.

E in base a questa sentenza il ministero del
l ’interno ha diramato una circolare ai Sindaci, 
ordinando che ne permettano lo spaccio, avver
tendone i loro ammimstrati.

Il sindaco di Milano, comm. Gaetano Negri, 
che è un uomo di spirilo, pubblicò la sentenza 
del Consiglio superiore, ma v’aggiunse una po
stilla press’a poco del seguente tenore:

— Questo è il parere del Consiglio di sanità, 
sul vino ingessato, ma la Giunta municipale di 
Milano esorta i suoi concittadini dei quali le pre
me la salute d’astenersi dal berne.

J1 comm. Negri avrebbe potuto aggiungere 
per confortare il suo consiglio ai milanesi con 
una dimostrazione di fatto:

_ Anche il vino di Stradella è buono... in
teoria, ma voi r.e avete provati gli effetti.

A. Parigi ¿d a Bruxelles è stato pubblicato un 
opuscolo, che hQ un titolo esilarantissimo.

Eccolo:
< Il ristabilimento aM potere temporale del 

papa per opera del principe di Bismarck. »
Con quest’opuscolo il gran Cancelliere vorrebbe 

mandar il papa a Costantinopoli, per arrestare 
il panslavismo.

Per parte mia non m’oppongo.
Anzi, osservo che il Papa a Costantinopoli 

potrebbe ristabilire gli antichi cantori della sua 
cappella,

Così gli eunuchi dei Sultano non farebbero 
che passare da un serraglio a un altro.

Poiché in Italia, i Pkrantoni — direbbe Pie
tro .Sbarbaro — sono sacri ed inviolabili, si 
affci4tt Sua Santità ad accettare la proposta.

k
Scrivono ai Popolo Romano che i lavori di 

bonifica, condotti a termine per ordine del mini
stro dello finanze, nelle paludi che circondano 
la Salina di Cor net o, hanno dato risultati ol
tremolo soddisfacenti.

Le febbri malariche sono totalmente scom
parse; quindi operai e agricoltori, che prima non 
Volevano saperne di recarsi in quei paraggi, ora 
vi affluiscono numerosi e volonterosi-

Fra i grandi meriti di S. E. Magliani, notia
mo dunque anche questo : Egli ha ripopolato 
Corneto.

Tanto è vero che esiste una predestinazione
■ ■■ le cose, come por gli eventi.

Sf
!/i contessa Hugo ha pubblicato un librici no 
i-'-'lnto; Histoire dune vièrge toute nue.

ifirò nella prefazione, affinchè non accadano 
eq :i voci, s’affretta a dichiarare che Ella, la 
contessa Hugo, è madre e va vestita.

Meno male !
k

La Vièrge toute nue della contessa Hugo non 
è altro che la verità.

Non è quindi a meravigliarsi ss la verità è 
l’espinta dai governi, dallo magistrature ; da tutti 
i luoghi per bene, insomma.

Che figura vi farebbe una vierge toute nue.
Diamine.
La moralità innanzi tutto.

k
Il nostro amministratore è entrato stamani 

neH’ufficio di redazione, furibondo contro la posta, 
perchè dice che gli vogliono far pagare l’af
francazione di parecchie migliaia di copie che 
egli non si è maneo sognato di far spedire.

— Gli impiegati — risponde uno dei nostri 
candidati al capestro — avranno votato per o- 
nore al nome del loro direttore.

— Come ?
— Non si chiama Capace-latro il direttore, 

delie poste ?
Presto ufficiosi, favoriteci del sapone.

*
Il Popolo delle Coppelle si lagna per la guer

ra che i pentarchici e molti ministeriali altresì 
muovono al Ricotti.

E li taccia di malanimo.
E li accusa di mancanza di patriottismo.
Grullerie.
Se veramente fanno, quei signori, la guerra 

al ministro della guerra, sarà per tenerlo in e- 
sercizio.

Non si sa mai quel che può accadere.
k

Veniamo assicurati che il nostro egregio que
store Serrao, per dar prova della sua scrupo
losa imparzialità, essendosi, trovato, non meno 
del signor Enrico Baldini, in amichevoli rap
porti per parecchio tempo coll’avv. Lopez, ha 
fatto operare dai suoi agenti una diligente per
quisizione nel proprio ufficio e nel proprio do
micilio , per iscoprire se mai vi fosse qualche 
traccia del furto dei due milioni.

Bravo commendatore!
k

Il questore Serrao non si sarebbe limitato a 
questo.

Egli avrebbe sottoposto se stesso ad un mi
nuzioso interrogatorio, del quale siamo lieti di 
poter offrire uno specimen, a titolo di pri
mizia.

Udite:
Il questore. — Chi siete voi ?
Il commendatore. — Sono il comm. Emilio 

Serrao.
I l questore. — Di professione?
Il commendatore — Questore di Roma.
Il questore. — Dunque siamo colleghi e pos

siamo trattarci in confidenza.
Il commendatore. — Benissimo.
Il questore. — Dimmi un po’, conosci tu l’av

vocato Lopez?
Il commendatore. — Altro che conoscerlo ; 

abbiamo bevuto tante volte il vermouth e il 
caffè insieme da Aragno. '

Il questore, — A meraviglia. Potrai così 
darmi delle informazioni preziose.

Il commendatore non risponde.
Il questore. — Conoscerai certamente l’affare 

dei due milioni d’Ancona?
Il commendatore. — Sicuro che lo co

nosco.
I l  questore. — Raccontami dunque qualche 

particolare.
Il commendatore. — Non posso.
Il questore. — Come non puoi? Badiamo a 

non fare scherzi, lo non voglio reticenze. Se 
non parli ti faccio arrestare qui sui due piedi.

I l commendatore. — Sono segreti d’ufficio e 
non posso rivelarli.

Il questore. — Segreti d’ufficio ? Non capi
sco. Spiegatevi meglio.

Il commendatore. — V’ho detto che sono il 
questore di Roma.

Il questore. — Ah! è vero. Me n’ero dimenti
cato. Invocherò dunque i lumi delle superiori 
autorità.

Il commenda’ore. — Farò anch’io altret
tanto.

k
Non mancherò di tenere informati i lettori 

delle Forche Caudine dell’andamento della cosa 
e di far riverberare sopra di loro la luce dei 
lumi invocati.

Per oggi punto e basta.

IL PROCESSO SOM M ARUGA

Parecchi giornali ci hanno fatto sa
pere che la istruzione del processo in
tentato contro l ’editore Angelo Somma- 
ruga é terminata e che gli atti sono 
stati trasmessi alla Camera di Consiglio, 
affinchè si pronunci.

E hanno aggiunto, per mostrarsi ben 
informati una folla di particolari, fog
giandoli ciascuno a norma -dei propri 
gusti.

Abbiamo voluto assumere informa
zioni, ricorrendo alla fonte che dobbia
mo ritenere più sicura ed autentica.

Ci consta invece che l ’avv. Vitale, 
procuratore e difensore del Sommaruga, 
assicura che non v’ha ombra di vero 
nelle voci corse.

Sono tutte fantasie di novellieri.
E questo proverebbe anche una volta 

la verità dell’asserzione, che il processo 
intentato al Sommaruga non ha un se
rio fondamento.

Però diciamo di nuovo a chi spetta:
**— Ritraetevi dalla pericolosa via 

sulla quale vi siete messi.
Meglio tardi che mai.

TILT A P R I C A
Due tristissime notizie son giunte quasi con

temporaneamente dall’Africa ed hanno destato 
una dolorosa impressione in tutta Italia; quella 
delia morte dell’ egregio colonnello Putti dei 
bersaglieri, distintissimo gentiluomo e valoroso 
soldato — e quella della morte del conte Fri- 
geri, simpatico giovanotto selustre appena, ad
detto alle poste.

Ma siccome neppur le tombe ancor soc
chiuse ispirano riverenza in Italia, la stampa 
d’opposizione sistematica e segnatamente la 
piccola stampa che vive d’ammazzamenti e lu
singa per popolarizzarsi i pregiudizi, e tal 
volta perfino le basse passioni del volgo, s’im
possessò delle due notizie e ne trasse argo
mento per spargere le più allarmanti voci sullo 
stato sanitario del nostro corpo di spedizione, 
par sollevare l’indignazione contro il governo 
ed imprecare all’ inutile spreco di vite ohe fa 
colia sua politica coloniale.

Crediamo di non poter esser sospettati di 
soverchie tenerezze verso il governo in genere 
e verso i ministri in specie. Perciò vogliamo 
dira in proposito una franca parola.

Noi fummo avversari convinti della politica 
cffoniale. Abb'amo ripetuto cento volte che un 
paese il quale ha bisogno di colonizzare tanta 
parte del suo suolo, come l’Italia, non poteva 
e non doveva predarsi a lontane spedizioni di 
dubbia riuscita, di ipotetici vantaggi e d’ incal
colabile costo.

Ma quando il governo, seguendo e, a parer 
nostro, a torto, l’opinione prevalente nel paese 
e nel Parlamento, impegnò T onor nazionale, 
abbiamo imposto siIe«z'o alla nostra opinione 
personale e scrivemmo che, tratto ormai il 
dado, bisognava a ita re  innanzi. Così imponeva 
la patria carità ! Quando sventila la bandiera 
della patria, tutti i cittadini devono salutarla,e 
stringersele intorno per tenerla alta e rispet
tata.

Lo sviluppo della nostra politica coloniale, 
non fu certo quale noi avremmo voluto; esso 
ha deluso le più care speranze concepite dalia 
nazione. Tuttavia non è p r anco concesso pro
nunziare un giudizio definitivo; perchè si igno
rano quali fossero gli accordi stipulati col- 
Flnghilterra, che pei successivi avvenimenti 
vennero modificati.

Questo però non giustifica menomamente gli 
attacchi furibondi d: qualche giornale, come non 
giustificano menomante l’invocato richiamo delle 
nostre truppe dall’Africa, i pochi casi letali che 
si ebbero a deplorare nelle persone d soldati 
e di ufficiali.

Noi abbiamo cn giovane esercito, composto 
del fior fiore delle nostre forze, intorno al quale 
si sono spese le più grandi cure e perii quale 
il paese si sobbarcò ad ingenti sagrifìei. Ma è 
mestieri che questo esercito si agguerrisca, e 
si provi ai dissgi ed al’e fatiche, perchè possa 
occupare il posto che gli compete nell’opinione 
militare d’Europa e per legittimare le speranze 
in lui riposte dalla nazione.

Le continue querimonie dei corrispondenti, la
diatribe dei giornali nuocciono al prestìgio del-* 
l’esercito, scemano nel pubblico la fede in esso, 
lo umiliano in faccia al mondo, che pur vede i 
miracoli d’abnegazione operati dalle truppe in
glesi nel Sudan.

I corrispondenti militari dicono per scurarsi: 
« Noi siamo pronti a farci ammazzare combat
tendo : ma non vogliamo rimanere inerti, inutil
mente esposti ai disagi ed ai pericoli del clima 
micidiale. »

Ebbene, nei rispondiamo francamente che que
sto è un pretesto da poltroni; e però ci rifiu
tiamo a credere che le corrispondenze in di
scorso, sieno scritte in realtà da militari, coma 
si vuol far credere.

Una delle migliori qualità del soldato è la 
forza di resistenza e la disciplina. Un esercito 
che discute gli ordini che gli vengono impar
titi, che vuole impancarsi a giudice della poli
tica cui deve servire, non è più un esercito, è 
una accozzaglia di uomini armati, che come 
oggi non vuol soffrire il caldo del soffione, do
mani non vorrà soffrire quello prodotto dal 
fuoco delle artiglierie.

Le condizioni sanitarie dol corpo gpediziona- 
rio, non, sono punto anormali ; se anche per 
effetto del clima in quest’altro m6ge di estate
10 diventassero, si dovranno studiare dei prov
vedimenti per migliorarle ; ma crediamo che 
neppure per ciò si dovreabe infliggere alle trup
pe l’umiliazione di una fuga innanzi ad un pe
ricolo. Altro nome non si potrebbe dare al loro 
ritiro dall’Africa. *

Piangiamo pure i nostri morti; ma ricordia
moci ch9 il miglior modo di onorare la memo
ria degli estinti è di imitarne la virtù — sia 
pur quella del sacrificio.

Ulteriori notizia telegrafiche recano che il 
colonnello Emilio Putti si sarebbe data di pro
pria mano la morte, chi dice in un accesso di 
delirio piretico, essendo stato sorpreso da una 
perniciosa, chi in seguito a gravi dissidi col 
comandante Saletta.

Ci auguriamo che il governo faccia pronta 
ed ampia luce sul grave fatto. E se questo è 
insussistente, si valga della facoltà che gli con
ferisce la legge, per punire i propalatori di 
false ed allarmanti notizie.

E cessino una buona volta gli stupidi rim
pianti e gli ipocriti piagnistei che recan onta 
al nostro esercito, il quale, sebbene giovane, 
vanta nobilissime recenti tradizioni. Le fatiche 
estreme, il clima ed il cholera, non hanno im
pedito al piccolo corpo spedizionario piemontese 
di coprirsi di gloria affa Cernaia.

Ed è su quel campo cruento che germogliò
11 fiore dall’italica unità.

Rammentiamocelo !

Quel ohe si prepara alla Piletta
Al Ministero della Guerra si pensa tutt’aliro 

che ad abbandonare fMassaua e l’Abissinia: ci 
consta anzi che si fanno preparativi per spin
gere le nostre truppe nell’ interno quando sarà 
venuta la buona stagione.

L’obbiettivo sarebbe Kerin, non Kassala, co
me si diceva dapprincìpio. Naturalmente si 
metterebbe subito mano alla costruzione di una 
linea ferroviaria, che da Massaua fino ad Aya, 
correrebbe perfettamente in piamo per circa 
ottanta chilometri ; poi girerebbe fra le mon
tagne fino a Iveren.

Si noti che da Àyn in poi il clima è poco 
più caldo del nostro; sebbene nei bassi fondi 
regnino le febbri.

Del resto non si creda che l’interno deli’A- 
bissinia sia caldo come Massaua; tuct’altro. Anzi 
molto ci meraviglia come non si sieno fatte 
risolutamente internar le truppe per pas
sarvi la stagione estiva. Non si trattava che 
di mandarle innanzi che per una ottantina di 
chilometri, niente più.

Dunque non si speri dai poltroni nemmeno un 
parziale ritiro delle nostre truppe dall’Africa, 
poiché le notizie che abbiamo dato, ci vengono 
da fonte sicura, e ne potremmo garantire l’e
sattezza la più scrupolosa.

Il n«vo processa sai furto lei milioni
f r e s i e  V »m gSieriin i 

Forse c’inganneremo, ma a noi pare che in 
tutto questo imbroglio di milioni si proceda un 
po’ diversamente da quel che si dovrebbe. In 
tutte le ricerche che l’autorità giudiziaria e 
quella di pubblica sicurezza stanno praticando 
pare si miri sopra ogni altra cosa a ritrovare 
i quattrini rubati e i ricettatori.

Che questi ultimi si trovino tutti, ne abbiamo 
l’intima convinzione ; ma che la Banca Nazio
nale possa rifarsi d’uno solo degli scudi perduti 
non c’é nemmeno a sperarlo.



f  Del resto è più che naturale si facciano que
ste ricerche; ma si dovrebbe pensare sopratutto 
ad un altro fatto assai più grave, 
jj. Oreste Taogherlini, il povero forzato di Gaeta, 
trascina da cinque anni la catena ed è inno
cente.

Sì, è innocente'; noi osiamo affermarlo nel 
modo il più assoluto, noi che non abbiamo mai 
compreso, dopo avere assistito allo svolgersi di 
tutto il primo processo, perchè il comm. Borrelli, 
ora defunto e allora rappresentante il pubblico 
ministero, ritirasse contro il Lorenzetti l’accusa, 
mentre esistevano per lui le stesse prove a 
carico che per Oreste Tanghex’lini.

Nè si creda che questa sia una nostra insi
nuazione; la parte civile, rappresentata come si 
sa, dal Bartoccini e dal Pierantoni, mostrò la 
stessa sorpresa, la stessa meraviglia, e lo di
chiarò categoricamente al pubblico dibattimento.

A noi pare dunque .che prima di cercare i 
milioni, che non si troveranno mai, si dovrebbe 
pensare a quell’infelice che soffre le torture del- 
l ’inferno in una casa di pena da cinque lunghis
simi anni, e a cui la giustizia umana non potrà 
mai più rendere quanto ha tolto.

Ci dia sscolto l’egregio avvocato Yaceari, ci 
dia ascolto l’egregio giudice istruttore di An
cona, e farà opera della quale gli saranno grati 
quanti desiderano il trionfo della verità e della 
giustizia.

In quanto a notizie, seguitano sempre a scar
seggiare.

Il signor Enrico Baldini, banchiere, in casa 
del quale, alla salita 'd i Magnanapoli, abitò 
Vavvocato Tommaso Lopez, quando cominciò a 
scialacquare il milione del Governatori, è stato 
interrogato dal Giudice Istruttore sui suoi rap
porti con l’imputato.

Ma dall’interrogatorio non è risultato altro 
che fra il Lopez e il banchiere Baldini esiste
vano rapporti di amicìzia,

Si parìava ieri anche di una perquisizione in 
casa Baldm;; ma era una fiaba.

G io v a n n i P iccio ni, Gerente responsabile.

Per un’ operazione com
merciale, cercasi persona che7 JL
possa disporre dalle 20,000 
alle 30,000 lire, anche in 
beni immobili liberi,

Si offrono le migliori ga
ranzie contro deposito equi
valente.

Diriggere domande a Vin
cenzo Piana — Casella Po
stale, 290, Roma.

Si è recentemente pubblicato un opuscolo 
dal titolo « Nuova scuola criminale » del 
deputato Lodovico Fulci professore pareg
giato all’Università di Messina.

— Prezzo Lire Una e venti centesimi. — 
Dirigere richieste e vaglia aH'amministra- 
zione delle Forche Caudine — Roma.

Un bellissimo appartamento, esposto a mez
zogiorno, di 8 ambienti, piano secondo, Via 
Giulia N. 64. — Visibile tutto il giorno 
Prezzo mitissimo.

Bjpami e fiagaion pr Tiwli

il Caffè t Sitali
nullo Stabilimento dei Bagni

DELLE

ACQUE ALilfjLE
condotto da 0. PEPE e A. BUSSI

non solo ci si trova un grande assortimento 
di squisite vivande ma ciò che più è impor
tante che si praticano prezzi al disotto delle 
trattorie comuni.

Chiunque ha voluto provare questa verità 
no è restato pienamente convinto, tanto che 
son rare le persone che vanno da Roma allo 
stabilimento Bagni portandosi qualche poco 
di cibo, sapendo che colà si mangia bene e 
si spende pochissimo.

PROVARE PE R CREDERE

L e P oe che Caudine

CITTA’ IH IS AH I
(D E IA E  PUttlvIE)

EMISSIONE 1869
65 Estrazione del iO Luglio 1887 

Numeri delle obbligazioni p reda te  e rimborsate
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5 44 r. 150 167 72 P- 50
12 98 P- 50 168 23 50
15 51 50 175 68 r. 150
16 76 r. 150 181 83 p- 50
22 14 p- 50 190 16 50
24 52 50 191 48 50
28 52 50 205 98 100
37 70 50 208 83 50
38 70 50 210 29 50
43 34 50 210 98 50
44 31 50 213 47 50
50 10 100 214 61 r. 150
53 31 50 210 78 P- 50
55 22 50 220 57 50
62 20 600 220 81 50
72 60 50 212 4 50
74 32 r. 150 213 38 50
75 39 P- 50 251 99 50
80 13 50 252 84 50
84 53 50 263 70 50
86 90 50 268 20 50

101 34 50 268 26 50
105 24 50 275 6 50
114 66 50 277 100 50
119 81 r. 150 282 8 50
122 46 p. 100 285 29 50
123 83 r. 150 286 22 50
132 41 p- 50 287 53 50
136 86 r. 150 295 72 50
143 47 p. 50 301 25 50
145 80 r. 150 302 21 200
147 73 p. 50 304 53 50
149 62 50 310 81 r. 150
157 29 50 311 84 p. 50
158 1 50 334 55 50
159 85 50 334 64 50
161 91 50 333 81 V. 150
337 69 50 518 47 p. 50
342 26 50 519 22 50
346 88 r. 150 523 1 50
352 63 P- 50 523 7 50
359 42 50 537 11 50
361 47 50 516 3 100
366 76 100 ;547 89 50
370 15 50 ,558 11 50
370 39 50 532 69 50
371 61 50 568 8 50
381 98 50 569 67 50
383 78 50 571 55 r. 150
386 04 59 571 61 150
405 85 100 575 8 p- 50
406 12 50 578 04 1000
421 49 r. 150 590 68 50
422 8 P- 50 597 78 50
427 28 50 600 29 50
430 28 50 007 37 50
430 35 50 011 19 50
443 48 50 613 36 50
443 93 r. 150 014 88 r. 150
446 20 150 619 21 P- 100
453 0 P- 150 626 15 50
454 11 r. 150 628 81 r. 150
459 51 p. 50 633 86 p. 50
464 45 50 638 11 50
478 46 50 612 26 50
481 37 r. 150 014 50 50
482 12 p. 100 645 50 100
484 71 50 617 5 50
486 55 50 647 83 50
486 83 50 651 23 50
486 83 50 650 70 50
496 98 50 601 67 50
501 90 50 633 89 50
508 57 50 6-5 87 50
676 8 r. 150 770 74 r. 150
687 50 P- 50 791 68 p. 200
690 29 50 793 34 r. 150
698 15 50 805 81 p- 50
699 34 50 813 25 50
707 38 50 818 7 XV 150
708 gl 50 819 32 p. 50
708 93 50 819 61 50
710 76 50 819 €5 05
715 100 50 R28 Q8 5Q
729 20 000 829 55 50
729 A6 50 839 68 50
739 53 50 850 53 200
746 87 2000 852 84 50
753 28 50 8(33 42 50
?57 35 50 863 48 50
765 98 100 000 883 8 100
771 53 50 886 70 100
776 60 50

II pagamento dei rimborsi e premi verrà ese
guito a partire dal 10 gennaio 1886 dalla cassa
de! comune di Bari.

Le obbligazioni pstpatte con rimborso o pre
mio continuano ancora a concorrere egual
mente e sempre ai premi di tutte le successive 
estrazioni.

La prossima estrazione avrà luogo ii 10 ot
tobre 1885.

Al prestito dì Bari per vincere premio o rim
borso occorre che siano estratti ambedue i nu
meri tanto di serie che di ordine.

H. Roberts &  C.
F a rm ac ia  d e lla  L e g a z io n e  B rit lan n ica

17, Via Tomabuoni, FIRENZE

P illo le  ttnlibiliose 
tli A. Cooper

Rimedio rinomato contro le malattie biliose, 
contro il male di fegato.

t millole fiiitibiliosc 
tli A . Cooper

Contro il male di testa, vertigini e l’indige 
stione; il miglior purgante per le famiglie.

P illo le  antihilioae 
ili A . Cooper

Composte di droghe vegetali purissime senza 
alcun minerale, ed in uso da più di 30 anni.

Preparate solamente nella farmacia della Le
gazione Brittannica di Firenze, e si trovano in 
tutte le farmacie.

Muntole atti ¿biliose 
di A . Cooper

Ogni scatola porta la firma H. ROBERTS 
e C. e Bisogna guardarsi contro le falsificazioni 
dannose.

f it to le  an fibiliose 
di A . Cooper

= ^ -  - " J------------------------------------------- -------■=------- - — V .

Con privativa, e munite d’una marca di Fab
brica sotto la tutela delle leggi. Prezzo L. 1 e 
2 la scatola.

PILLOLE
DI

Podofìllina antibiliose purgative
d e l C a v .  N . S IN IM B E R G H I

Queste pillole composte di sole sostanze ve
getali, seno il migliore ed il più semplice pur
gativo.

L’uso continuato di questo prezioso rimedio, 
guarisce da tutte le malati e, specialmente cro
niche, che provengono da cattiva crasi del san
gue, e perciò da esuberanza di umori.

Spiegano la loro efficacia particolarmente sulla 
mucccsa delle vie digestive.

La loro pronta azione si estende anche sul 
fegato, sulla milza, e sui reni ravvivandone le 
funzioni.

Migliorano mirabilmente lo stato del sangue 
depurandolo da tutti i principi nocivi (umori 
acri) che sono la causa principale di quasi tutti 
le malattie.

Accuratamente prese secondo la nostra pre
scrizione, esse guariscono tutte le malattie di 
natura biliose — Itterizie — Dolore e languore 
di stomaco — Stentata e difficile digestione 
—- Dispepsia — Irritaz:one della mucccsa inte
stinale, con stit:ehezza ventrale — Febbri in
termittenti ribelli alla chinina — Emicrania — 
Reumatismi — Gotta — Vizio erpetico — In
gorghi d’ogni specie — Emorroidi — Epilessia 
— Scorbuto — Idropisia — Lombaggine — Of
talmie scrofolose — Catarri — Asma, ed ogni 
genere di nevralgie!

Le suddette pillole sono di gran lunga supe
riori ad ogni altro dapurativo; sono quindi da 
preferirsi, non solo, perchè curano radicalmente 
quelle malattie, cui un individuo va più special- 
mente soggetto, ma perchè hanno il vantaggio di 
potprsi prendere con il cibo, e per un tempo 
anche lunghissimo, senza andare incontro a ve- 
run inconveniente, nè a molestia di sorta.

Ogni padre e madre di famiglia dovrebbe ri- 
vere sempre presso di sè questo innocente quanto 
profìcuo purgativo, e subito somministrarlo ad 
ogni, anche lieve, indisposizione. E’ poi ' '“"ignea 
labilmente necessario a tutti abitantfle cam
pagne o villagi ove èsist9 la malariai j qnalj
t?.iendo spesso uso di queste pillole, possono 
andare esenti dalle febbri miasmatiche, sia in
termittenti, sia perniciose.

GUI EVANS and. C. 61-66 Via Condotti, I 
Si tsovano vendibili in Napoli prerso i 

pett • Anrfria, farmacia Tondi; Bologna 2 
Bari, Durante; Brescia, farmacia Girardi 
tania, de Platani»; Firenze Janssen; Pagli 
C. Genova, Mojon; Livorno, Angelini; Mi 
A. Manzoni; Melfi, Baldinett'; San Remo, S- 
Torino farmacia centrale tolta, Tariccò- 
farmacia Bombar», Verona, farmacia Cast« 
Osimo, farmacia Santinq Parma farmacia 
Pisa, farmacia Piccinini, Spezia, Redini- S 
Parenti; Stradella, Ricci, Alessandria, Bra 
Ancona, ingioiami Venezia, Mantovani, P 
mo Strazzer;; Sassari Solinas A rras, q 
primarie farmacie d Italia.

PREZZO E, l LA SCATOLA 
Per spedizioni in provincia aggiungere Cen. 50

VERI TINTURA IGIENICA
r i g e n e r a t o r e  d e i  c a p e l l i

Questo liquido, rigeneratore dei capelli, non 
è una tinta ma siccome agisce direttamente sui 
bulbi dei medesimi, dà a 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 inoltre per levare la forfora e togliere 
le impurità che possono essere sulla testa, senza 
recare il più piccolo ncomodo.

Per queste sne eccellenti prerogative lo si 
raccomanda con piena fiducia a quelle persono 
che, o per malatia o per età avanzata, oppure 
per qualche caso eccezionanale avessero bisogno 
di usare per i loro capelli uria 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. Magagnici, 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.

SPECIALITÀ POLVERE DENTIFRICIA
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.

Scienza vera ed onesta!!! Io sono il più 
onesto, il più disinteressato uomo del mondo, 
la perla dei specialisti, il lapis philofophor um 
di tutti gli onesti chimici, la luce divina d gli 
scienziati!!! Bado ai fatti miei e Don m’intrigo 
di quelli degli altri. È vero che spesso rubo 
pezzi di rèclames di preparati quasi omonimi ài 
miei, cercando di mistificare il pubblico col Dir
gli passare i miei per quelli che sono molto più 
noti e più celebri di essi, ma ciò non è mica 
per vile avidità di guadagno, ma è perehè 
perchè il diavolo mi tenta! Non amo un vasta 
e spesso bugiarda rèclmmr. E vero che da di
versi mesi annoio il pubblico con reclamed'ogni 
genere invento titoli che non riguardano nè 
punto nè poco le mie specialità, ma tanto basa 
perchè il pubblico lo creda.

Amo la scienza vera cd onesta, tanto è vero 
che copio le rèclame$ altrui, procurando, così 
di far credere al pubblico che le virtù del più 
celebre Depurativo del secolo; cioè dello Sci
roppo di Panglina composto dal cav. Giov. 
Mazzolini di Roma, si riferiscano al vecchio 
depurativo, senza dei quali puntelli il mio smer
cio si ridurehbe a zero; e mentre faccio crede;.« 
all’universo che ho avuto più medaglie e bre
vetti dal Governo, ribasso di 3 lire le mie bot
tiglie appunto per avere copioso smercio!!! _
E vero che taluno potrebbe sofisticare: queste 
tre lire in meno, o erano rubate prima, a adesso 
le vendo sotto il valere? E vero che talune 
potrebbe far colpo questo ribasso, specie ora 
che la salsapariglia vale di più ma la verità e 
l’onestà la devoaj vincere!!!

Questo è il discorso ridotto al suo vero senso 
che si va facendo da taluno da molti meri per 
fare vergognosa concorrenza al vero Sciroppo- 
depurativo composto dal cav. G. Mazzolini,d 
Roma, d’uso universale e conosciuto da tutti" 
Come tuttociò combini col decantato amore all» 
scienza vera ed onesta, lo giudichi il beai<>ne 
lettore. °

riglina composto; unico fra i depurai- vq ia jt  
premiato con medaglie d’oro al ‘ 
altre medaglie d’oro e eoa or.»’mi cavalleres 
a. vende in Remo, presso

S e m e n t i  ohmico faro 
ceutico, via Quattro > 0ntane, n. 18, e pre
Ì JZ fi? tl * iei farmacisti d’Italia, prezzo di L. 9 bottìglia e L . R ]a mezz’a

D I

V I N I  E  L I Q U O R
P iazza S. Claudio 95

G I O V A N N I  D*v M A R I A
(EHiale della Casa Minefd  e Sperino di Saluzzc

Specia lità  dcHo S tab ilim ento

Stomatico _  corroborai 
m t v -  t digestivo — Raccomand&to d 

Chamnr lta ■“ .edic^e ai malati di stomaci
VvaTr ;gnl MlnetlÌ dei V1> eti del Parad s 

‘?7ta M,nuttl — Costigliele di Saluzzc. ra t»  outh excelsior.
8'adowa — Graziosa bibita all'acqua di soli 

tùnica, refrigerante.
Vino Mayer antifebrile ed anticolerico. 

Esattezza di servizio e modicità di prezzo. 
Non temesi concorrenza

SERVIZIO TELEFONICO

Tipografia Romana, piazza S. Silvestro, 75.
. '35T.


