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Attualità' Illustrate A Chi SÌ aspetta ? diamo ai D-O-
I fteJ,.i.lo?t"n,i.la
I stri voce sti- - Disastrosa esplosione in una miniera

i

'i -
.

138 morti - scene strazianti

ifflì zate che attendevana con ansia no-

tizie deiloro congiunti.
Nessuno dei funzionari della com-

pagnia addetti alla miniera puo
ancora dire la causa dell'esplosione

Alcuni asseriscono che la causa
può' essere nel fatto, che un pozzo-d- i

gas che era stato abbandonato fu ,

chiuso dai minatori. .

ÌLI impossibile appurare i. nomi ,

delle yittime. firn a che i cadaveri
non saranno estratti sembra che la.

compagnia non permetterà' che sia --

dato alcun rome.
.Marianna e' un villaggio di mi-

natori, a 41 miglia sud-es- t di Pitt--"

Un'altra terribile carneficina di
carne umana c' avventa in una mi-

niera della Pittsburg Buffalo Coal
Co. a Marianna, per una delle soli-

te esplosioni di gfs.
Lavoravono 139 minatori. Di essi

solo uno e' stato trovato vivo: gli.
altri perirono tutti nell'immane di-

sastro.. .

l.i rumore doll'esplosione fu udi
ta lontano e diede all'arme aurli abi-tan- ti

dello piccola, citta'. abitata
quasi esclusivamente dalle. famiglie
dei minatori. Subito fu tm accorre-
re di donne e ragazzi che presero
c'assalto l'ingresso principalé del-
la miniera per sapere notizia dei
loro cari;

Le scene che seguirono sono in-

descrivibili. '

, Nei visi di tutti si leggeva 1' an-gon- ia

di quelle povere anime.
Erano madri, mogli, figli, fidan

i
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CONTRO LA NOSTRA NEMICA
Un comizio di 20,000 persone a Roma

lini

Ti-

U4 M'mmnEl

: Non e' uno di;quegli infelici, c'ie
. affamati, si appostano-p- .assalire i

passanti, e li feriscono se si vedono
contrariati . nelle loro' mene, no,
Charley W-Mors-

e, del", quale ne
diamo la fotografìa, e' uno dei tanti
delinquenti in guanti gialli che, in"

.festano le - direzioni delle grandi'
Corporazioni e delle Banche, e' un
uomCjChepur sapendo di far male

'vigliaccamente espose il popolo di
New York lala disperazione facen-
do rialzare il prezzo del ghiaccio a.

triplo a quello degli - anni passati,
. nel 1907.. . , t -

V Charles W." Morse, ' f un paio r di
anni fa ultramilionario, padrone di
tutte le Ice Co. dello Stato di New
York, di una dozzina di Compagnie

, di Navigazione, e direttore d'i nna
altra dozzina di Banche e Trust
Companies, si. era arricchito, . anzr
fatto milionario, a spese, e coi de-

nari di quei poveii diavoli che ave
vano avuto la mala ispirazione di
depositare, i loro denari nelle ban-- :
'che dirette dal Morse,

matizziamo acerbamente il

presente e protestiamo, con
tutto la forza del nostro core,
non solamente contro T Au-

stria, che ha come religione jl
martino di nostra gente, ma
contro il nostro' governo, il

'quale avrebbe dovuto capire
che con un popolo di briganti
che la natura ci ha posto alle

"spalle, e' necessario non uno
scambio di vedute amichevoli,
ma uno scambio di fucilate.

ave fatto di san
Un contadino che spara sulla

madre sul drudo e su due

carabinieri

Reggio 'Calabria, 15, ore
10. Ieri notte a Condofuri,
un paesello disperduto nei
monti, avvenne una grave ri
bellione alla forza pubblica
per c.ii il carabiniere a nome
Gopola Giuseppe .rimase gra-
vemente ferito alla testa ed un
suo compagno ferito legger-
mente. -

,11 fatto avvenne cosi: certo
Toscano Leonardo giovine con
tadinosorprese la propria mà--

dre di anni
.

60 in intimo co-l-...
loquio con un suo compagno,
certo Marco Antonio Manda-
la ri di anni 51 e' sparo' contro
di èssi all'impazzata.

Alla detonazione accorsero i
carabinieri che in quella pas-
savano; ma. essi all'avvicinarsi
furono fatti segno ad altri col-

pi di rivoltella che partivano
dalla porta della casa ove av-

veniva la scena. ,

J carabinieri fecero anche
fuoco ma i loro colpi non potè
vano avere direzione perche
nella casa si era al buio. .

Dopo i primi colpi il fuoco
.cesso' da arabe le parti; e i.ca--

rabinìeri, non ostante, fossero
feriti, poterono arrestsre il To
scano che continuava con la ri
voltella in pugno a minacciare

Il drudo si rinvenne poi di-

steso al suolo ferito gravemèn
te al trace in fin di vita e la
donna. ferita al braccio, venne
arrestata. : .

. Si e',-recat- o sul;luogo il pre-
tore d ì Borà e si a ttendono al
tri particolari.

ATTENZIONE

Prendano: nota I let
torre oli 'avvisanti.' che
i I s 1 0 Gén ndro E rriè lì lei- -

lo non ha più' nulla a con
dividere con questo gior
nale," o che conseguente- -

m o nte og n i pagamento
a I u i fatto non sa ra rico
nosciuto' dalla presente
ammini straz Iòne. '

Preghiamo che si pren
nota dei nuovo 'fntì- -

rizzo, I p2 Congress St
Bridgeport, Conn., dove
deve essere indirizzata
og n i comun icazio he, i

sempre alia
Tribuna Publishing Co.

A proposito dèlia vigliacca

aggressione Austriaca

A Vienna- - circa 200 studen-- ,

ti Italiani facevano una mani-

festazione a favore-deli- o stabi-- '
limento della tantp desiderata
Università' .Italiana a Trieste,
Gli studenti austriaci se ne
offesero ed in numero di circa
2000 assalirano brutalmente
gli studenti Italiani, a colpi di
bastoni e di rivoltelle. --

i Gli Italiani si difese? o alla
meglio, ma furono soprafatti
dal numero. Vi furono morti
e feriti. Tali notizie produsse-
ro dapertutto enorme impres-
sione; ' ' .

Da per ogni dove si e' la-

mentato che un governo ''al
leato'?. abbia tollerato tale in-sul- to

ed abuso contro l'Italia,
e contro innocui studenti, che
non chiesero altro che quello
cne ((eUt4tì

.
Italiani : CftìCSCrO

,.
an anni ai parlamento e cne va
ri ministri austriaci trovarono
giusto.

XK' logico: se tutte le nazio-nalita'rdel- la

monarchia Austro
Ungarica hanno'le loro Uni-- :
versi ta'f in casa: prop ria,- - dove

loro lingua
della loro cultura. Se l'hanno
i Croati a Zagabria, percher
non devono averla gli' Italia-
ni a Trieste? ?

ir

Per questo in tutte le citta
d'Italia, senza previo accordo
vi furono spontanee, imponen-
ti dimostrazioni. In numerosi
Comizi si protesto' vivamente
contro PAustria. " '

. A Roma bruciarono la ban
diera Austriaca, il ritratto di
Francesco Giuseppe e quello
di Tittoni.

Dalle odierne manifestazio
ni scaturistisce spontanea una
domanda: .

A chi si aspetta?
Cosa-aspett- a l'Italia a pro--

teggere i suoi figli?
Noi non abbiamo niente di

comune con '.Austria; ne in
teressi ne idevli.

Di essa serbiamo solo il tri
ste ricordo delle persecuzioni
selvagge a gl'Italiani. Triste
ricordo che non serba, .non i
può serbare S. Eccellènza Tit- -

toni, il quale mentre promette
di prendere le misure necé- s-

sarie si allesta un'altra visita
del suo amico barone Aehe--
renthal ministro degli Esteri
Austriaco, e si prepara ad in-

vitarlo a pranzo e a...... céna.
E tempo di finirla!
E' tempo d'insorgerecontro

un governo d'inettiJche attra
versa da anni le funebri vigilie
della nostra vita pubblica: che
non e' capace d'interpretare i

nostri desideri, che non sa se
guire 1 nostri voti e 1 nostri deali,

che. nelle lotte di patriot-
tismo ci prepara scacchi nuo-
vi e vergogne nuove, -

Si e tempo d insorgere, e
sputarli sul musoquestì tittoni
buoni soltanto a farci. ucci

j"dere. '

Noi nell'intepretrare i sen
timenti di quanti, in questa
seconda pàtria, sentono;; scor-
rere rìelle proprie vene un po'
di sang'ue latino, mentre man- -

"tir

-
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Questa canaglia matricolata, non
e' punto uno stinco di santo; alcuni

t ili . -- .1 "

anni sono si vise ciana mo&ut;,
certa signora Dodge, e quel pro
cesso fu il 'pia' gninde scandalo
del tempo, sfinito coli' imprigiona- -

mento
' J.J1 dellavvocTito Abe Hurmell '

un altro celebre imbroglione della
citta' di New York

Ogni nodo viene al pettine, pero
..
e anche ner Morse e' arrivato il

giorno di pagare il fio delle sue a
zioni più' che mai disoneste. Duran
te l'anno scorso ilmalscaUone. u

3ando idenarcjepositati nelle sue
Banche speculo' vsu vastissima sca1.

la, ma perdette e jdoye scappare
Ritornato venne processato ed eb
be la non ividiabile .condanna di 15

anni di carcere nel penitenziario
degli Stati Uniti àd Atlanta,

Il lazzarone cerco uscire dal car
cere sotto cauzione, pendendo.

un
appello, ma ciò' venne negato' ed
ora si trova a far compagnia ai suoi- -

degni compagni che furono con
dannati prima di lui

un Policeman
...Là gente dèi....... vicinato si af.

follo nella'strada, ma nessunp
seppe dare'indLzio alcuno degli
autóri dell'attentato. -

: Venne spezioiiata una birre
ria rimpetto a quèlla dove la
bómba esplose e furono arre
stati parécchi individui.

Proprietaria del locale e una
donna chiamata Amelia Orà
z!àlii tóratta in

TéJt 1 accusa, di tenere
una casa di disordine:

-

f"

.''A 's W7A "jet.
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Uria Bomba

sburgo.
sPochi momenti prima che avve-

nisse l'esplosione, l'ispettore stata-
le aveva completato un' ispezione
di due giorni nella miaiera e aveva.
riconosciuto che non vi erano Ta-gio- ni

di apprensione per la sicurez '

za dei minatori. .
,

che si dimettono

o nulla
le loro dimissioni in seguito ai
pravi incìdenti di Vienna: f

.(

"In tutta l'Italia si fa plauso
alla protesta dignitosa di quei
funzionari, i quali ricevono te-legra- mmi

da. ogni parte dèlia
penisola. . ,

: A Torino e' stato dichiarato
il boirottajrgio delle" meri au-

striache, che si sta effettuando
su larga scala.

'

. 0 Trieste o nulla .
Il governo, Austriaco ha co-

municato al ministiò degli 1 e-st- eri,

On. Tittoni, la sua, for
Ornale 'intenzione di fondare
quando prima una Università"
Italiana a Trento. GÌ Italiani
inflÌ8tono nel voler 1' Uni vèr-si- ta'

a Trieste, loro aspirazione

Orribile Tragedia
Per un dollaro

Uccide la nztrt eil ircuo
. WìlHarii Kallebron. dì anni 52 abi
tante 1 W.;16i itrada, New- -

York, uccideva con tre colpi di ri voi
iella il fra teli ) Leo e con . altri t re-colp- i

la madre.
jL'aseaseino tent5 poscia foggi re

ma venne, arrestato. "7. ;

Kallebron ino àd alcuni mesi ad-

dietro lavorava in tuia fabbria, di
pipe, ma da quaato fu licenziato
canea della crisi, non lavoro . piti e
visse a spese della madre e del fra-

tello. -

Queeti si rassegnavano & dargli
alloggio e vitto' ma non erano dispo-
sti a dargli denaro, tanto piti che le
loro condizioni finanziarie noii erano
floride. - '

Da ci5 le liti frequenti tra ì due
fratelli alle quali era costretta ad in-- .

tervenire la madre, la quale spesso
rimproverava William dandogli .del

"'
; .' -

--,
--

T L'altra sera, questi ritornò a casa.'
o cinese un dollaro al fratello..,.. Leo 5

-- .w.

che : gli venne negato, .

Ne sorse una lì to vivacissima, nef--.
la quale il vagabondo oed insultar ;

anche la madre. .. ., .

Leo 6Ì ìnos&é allóra per aggredire
il frateilo il quale estratta una rivol- -
tella, lo freddò con tre colpì e con
tre !olpi3 1 'i rltri u;:iii .

madre. :

Consoli Austriaci

0 Trieste,
A Roma ebbe".' luogo un i m- -'

01 tant ssiinòi comizio di pro
testa contro ÌV A ti stria per. Iè
recenti vigliacche . aggressioni
patite a Vienna dagli studenti
Italiani. Si calcola che vi par-
tecipassero più di 20,000 per-
sone di tute le classe sociali: in
massima parte, operai e Stu-
denti. Durante il comizio furo--n- o

pronunciati discorsi violen-

tissimi, nel quali fu . denunziti-t- a

aspramente la politica Au-8tro-Uugnr- ica

vèiso l'Italia. --

DnrBiite il "comizio fu ripe-
tutamente" gridato : abbasso
l'Austria 1 '

.

v I Consoli Àustrici a Genova
Sassari hanno date

Facciamo osservare "che

nessuno e' autorizzato a

rappresentare 'La Tribu-

na' Il tiòstro direttore vi
sitera lui stesso dll amici

rail -

m

- Le Profameria Igieniche dell
Bitta A-- BERTELLI a di- - Milano

I

u troTano da tutti 1 principaH- -

ii'iiuakiiu e rruiuinieri, e pressoi solo Agente Importatorè- T-
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Luigi Ricciardi
1 CO Congress St.

Bridgeport, Conn

Chiedere listino Ielle pur teiize

Lanciata contro
. Patsrson; N .: J.;'30 : Una
bomba fu lanciata l'altra sera
contro : 1) : policeman Thomas
Fitzsimmons,.; meri tre ; questi
stava ft:rmo dinanzi alla birre-
ria di Àngslo Gallizo all'aiigo-l-p

di Montgonery Straight
streets y, . . .

Solo per. pòche inches il poli
eemannon fu colpito, , ,

. , .La detonaaio;io fu spavente- -

vaie e ia espuis one aanueggio
considerevolmente la birreria
!4i Gallizo.:i;'" '

The D. M.
Cantóni 'df Main t; eld Ave. e Middle Street

Pannamcnti, Tappeti e Mobìlia
Vendiamo ogni cosa che possa bisognarvi 'per la casa

The M. READ 6T
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nmri Cpsclalìta' del! Ditta FELICE BISLERf & Co. Hllano-rUlI- a

r. , Agenti Generali" '"'CU CERlBELLI db Co.
131 Vest4th Street - New York , . --

Depositari del rinomato EFFERVESCENTE BRlOpCHl
- preparato da À. Brioschi & Co. di Milanol r( :
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