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Pel porto di (Cataniaseguite vittoriosamente il vo-

stro cammino.
azioni, tigli non e stato mai
molto intelligente e da quando

I NOSTRI VOTI I NOSTRI ÀUGURÌI

la rispettabilità delle persone
che si sono compiaciute infor-
marci dei fatti. . '

Il signor Trotta con tutta la
famiglia ha già lasciata la casa,
nella quale, mi si dice, conti- -

nueranno le visite notturne di
curiosi, che, increduli ancora,
vogliono anch'essi essere sicu-- ,

ri di quanto si dice.

Il giornale L' Indipendente; tono nei primi tempi possente
sorto settimanalmente in data il desiderio di riconoscere una
Otto settembre; 1904, e trasfor- - mano amica, che valga a libe-mato- si

in quotidiano alla di-- rarli dalle strettoie in cui si

stanza di due anni precisi da trovano.
questa data, non sente, in veri-- Adunque, volendo compiere
tà nessunissima necessità di opera d'italiani, non ci resta
lanciare un qualsiasi program- - che adempiere la nostra pro-m- a,

oggi, che il calendario gre- - messa ed augurare, in ricpr- -

goriario segna Talba del nuovo renzav del primo giorno del

anno 1907. Esso, sórto in mi- - nuòvo anno, un avvenire pro-croscopi-
co

formato," fin dal pri- - mettentissimo e laborioso per
mo numero dimostrò imperché tutti i nostri connazionali, che

era nato e la via che Intendeva in questa importante federa-tracciar- e.

Se, per3 conseguenza, zione,- - rivolgono
" il "

pensiero
nQÌ intèndiamo attenerci sem-- verso coloro, che sanno da lon- -

plicemente alla storia del no- - tano comprendere la vitafeb- -

stro quotidiano senza entrare, brile che qui incessantemente
cioè,' in "quei .giudizi che pos- - si trascorre.
sano urtare la suscettibilità di

pochi, nemici del progresso II 1906, tramontato senza

delle nostre colonie, dobbiamo biasimi e senza lodi, voglia al- -

pur dire che il programma, da meno imprimere al nuovo an-

nesso formulato, è-- stato condì- - no. quell'impronta che valga a
viso;dai suoi innumerevoli let- - segnare per l'umanità un pa-
stoni j '

,

so più notevole nella via delle
lie continue: trasformazioni giuste rivendicazioni imperoc- -

in meglio del piccolo giornale che il popolo, , che consuma i

settimanale di un tempo sono, suoi muscoli, compiendo lavori
'nfofrfMì n: Wnmpntnrn la.fi micidiali nclle miniere e -- nellè

. Ai deboli ed a coloro che
sono rimasti abbrutiti dal mal
governo dei tirannelli, diciamo:

Guardate i primi ed imitateli,
tutti, infine: Unitevi per- -

che dalla vostra unione sorge- -

rà Talba di un regno ideale e

sognato dai martiri ed apòstoli
del popolo. 1

I

Ecco quali sono le idee e

quali lè aspirazioni che oggi,
primo crennaio 1907, vengono
di nuovo pronunziate dalle no- -

stre labbra e riprodotte nel
ìostro giornale, pel quale de- -

dichiamo tutta la disinteressa- -

a opera nostra.
. L'Indipendente

La cura della Tisi Polmonare

Si ha da Stoccarda (Berli
no) che in presenza del Re e

della Regina del Wurtemberff,
1 dott. Tie Tirino fpnnf nnn rn.
erenza sulla terania delln tii

nn mnnnrf nif h .irannnQi rnn.l
trario alla teoria del Rock
che k tubercolosi si acquisti

ri.,i.

vece che la turbercolosi-s- i
- -

upPa solo negli organismi che
nella tenera età acquistarono
- .11:. 1a urcuiMjuMziuuc un niu-ziun- e

turbecolare e consi-- Ha quindi
anzitutto rivolgere cure specia- -

1 ai bambini lattanti e la loro
vaccinazione col suo preparato
" tuia selactinum.

Società' Anonima

Si ha da Avellino
Ormai è riconosciuta labontà

del cognac, della nostra R. Scuo
aEnologica, che, m vizfi espe
rimento, da più anni ha comin.
ciato a fabbricare, ed il plauso
generale, col quale è statò ac-

colto sulle piazze. Dopo. l'ulti
mo congresso di proprietari! ed

agricoltori, tenuta in Settem
bre ultimo, e dopo la dotta con-
ferenza tenuta dal prof. Cari uc
ci sull'industria del cognac, nel-- l

la nostra provincia, nella quale
chiaramente dimostrava eli
immensi vantassi cne una
errì f t--rf rrhh rìojn no

era tornato dairAmerica pochi
anni fa, si era mostrato sempre
turbato come per pericoli corsi

per lina aggressione subita,
che andava sempre ricordando
eccitandosi. Il saeuìnoso dram- -

na è successo nella borgata di

Spineto. La popolazione è inv
pressionatissima. - .

;

1 fasti dello spiritismo

Si ha da Gravina:
Da parecchi giorni - circola

n paese la voce che la casa del

sisrnor uiovanru 1 rotta sia
spesso visitata di notte tempo
da spiriti, che confermano la

oro presenza con diverse ma
nifestazioni. '

Infatti, una volta, la famiglia
Trotto, rincasando, ; non ha po
tuto aprire le. porte di comuni
cazione fra le stanze, perchè
desse . erano completamente
sbarrate; un'altra volta, la. si

gnorina Trotta si è trovata coi

capelli attaccati ai ferri del let--

to, ed un'altra, la . signorina i- -

stessa ha avuto degli schiaffi
sonori dà-mand4gno-

ta. vi: w -

ì A conferme di tutto ciò, ci
viene l'assicurazione di perso
ne rispettabiiissime, quali il

cav. Pellicciari Giuseppe e suo
fratello Pasquale, l'isresmere
Augusto Ferrantini, ih signor
Giuseppe Giordano,, il signor
riétro Trotta, ed altri, che
vollero passare una notte ,in
casa del Trotta per, constatare

': " i'.' '"si ! 5 ..1 '. i . .4. I .

"de visti, ,1 esistenza degli Spi- -

riti. , .
'

Mentre i suddetti signori'il..'
stavano raccolti in una 5ala si

è sentito, nella camera ove dor
miva la famiglia Trotta, un ru
mor di passi e poi un' batter di

mani, e immediatamente dopo,
grida della signorina e della
signora Trotta.

Si accorse subito e si vide

la signorina I rotta svenuta,
còme pure sua madre, ed U pa
dre, D. Giovanni, che piange
va come un bambino.

Rinvenuta la signorina, ha
affermato d'essere stata schiaf-

feggiata da mano ignota, ed
infatti su d'una guancia con-

servava ancora i segni dello
scherzo brutale .degli spiriti,
mentre l'altra guancia era'ol-tremdd- o

pallida.-
- '

Dimenticavo dire ché in

questo trambusto si è vista ca-

dere non si sa da qual parte
una bottiglia piena di salsa.

Ritornati tutti costernati
nella sala dove si erano intrat-
tenuti i suddetti signori, .furo-

no presi da grande1 meraviglia
nel vedere i loro mantelli, che
erano prima quasi in disordine
su di una cassa-panc- a, disposti
ciascuno su una sedia intorno,
intorno alla sala.

. Noi non ci permettiamo dar
giudizi, solo compiamo il dove
re di affermar per vero tutto
quanto abbiamo riferito, data

Si ha da Catania:
E' avvenuto uno scambio di

telegrammi tra il presidente di

questa Camera di commercio e
rònbr.évole Dari, a proposito
gnò delTassegno di due milioni

per i lavori del nostro porto ;

assegno che pare non sia affat
to insufficiente. E' stata intanto
nominata una commissióne nel
seno della Camera di commer
ciò per recarsi a.Rorfia, allo sco

po di caldeggiare assieme ai
nostri deputati gl'interessi del
porto di Catania

E' stato pure .indirizzato un

telegramma a S. E. Majorana
per pregarlo d'interessarsi del-

la cosa. .

Congratulazioni a Carducci

Innumerevoli sono state le
congratulazioni giunte al poeta

o ir...,

PP"" conferimento del

premio iNobel..
--

ìeiegramjn. e
lettere si vanno ammucchiando
dalvari giorni nella camera di

-- '.'
-

stre-uom- lavorano costant- e-

menre pcr rtinaersi interpreti
della sua riconoscenza verso

, v . ,

4"" uuuiu
tòccatòcdi. .

i II Carducci, ad ogni arrivo
di corriere, si mostra assai com
mosso.

ffl HELM PUH
che ferisce ed uccide

, due donne, tre bambini
: ed un uomo

Si ha da Torino:
Nel trattato di Castelmonte,

tale Maddio Domenico, di circa
40 anni, si costituiva ai reali
carabinieri di Castelmonte, nar

. ,
rando di avere poco prima com- -

piuto una stracce in casa. Fur
troppo il fatto era vero.

Ecco quanto si potè consta
tare. Verso le ore 18,30 la mo

glie di Maddio Achille, fratello
del Maddio Domenico, stava
tranquillamente nella stalla

cne prima aggreui lei a cuipi ui
coltello, lasciandola in gravissi
mo stato,quindi uccise un barn
bino di pochi mesi e ferì gli al
tri due.

Alle grida strazianti della
povera madre, accorse una sua

1 aUl dia m m uaiu uiwììm muj.
1 a colpi coltello chiamò in aiuto
Achille, che in quel momento
accorreva sul luogo. Anche il di
graziato cadde morto, vittima
di 5 coltellate al petto.

Non si può conoscere quali
motivi abbiano" determinato i

Maddio alla triste strage, ma s

deve ritenere che soltanto un

improvviso accesso di alienazi
one mentale abbia tolto all'as

Isassino la conoscenza delle sue

tiltAVWi, '. VVWV - v'

ducia ,che seppe . ispirare in officine, deve ancora percorre
tutti coloro Che, all'estero, on o- - re molto altro .cammino pef
rando sè stessi, onorano la loro proclamarsi un pochino più li-pat- ria

d'origine L'autenticità bero e più indipendente,
delle. nostre asserzioni, suffra- - L.a plutocrazia, infatti, ragno

k gate dai fatti, non ci fanno, pe- - iperbolico, rode e , consuma, a

rò, pavoneggiare e nè ci fanno suo profitto, Je fibre del più
assumere --quell'aria, di cui so-- forte e robusto lavoratore. Le
nò circondate le individualità mostruose ricchézze dei cresi

cKe. non. contanio .nulla nel americani e d'Europa che sono

consorzio umano si. atteggiano un insulto alla gente, che lavo-- a

superiiomini ed'a strenui di- - rà per vivere stentatamente,
fensori delle classi più oppres- - scompaiano, quindi, per stabi-s- e

e più angariate. lire un po' d'equilibrio nella
1 I.. nostri lumi ci fanno giudi- - situazione economica delle na- -

càre abbastanza seriamente le zioni civili.

cose perchè' sappiamo, ricono- - Le guerre di esterminio e

scere che ancora molto ci re- - di conquiste, in tempi nei qua-st- a

da' fare-pe- r dare al nòstro- - li, con santo apostolato, si pre-gjorna- le

una spinta più vigoro- - dica dai fautori della pace il

sa e piu; rirtìarcKevole. Ora1 ap- - verbo della fratellanza, non
. punt perchè' sappiamo misu- - continuino a portare il loro
rare le nostre forze, non ci per-- flagello in quelle contrade, nel- -

Telegrammi
La questione religiosa in Francia

Donazioni ingenti.
-- . Roma, 30 Il Papa ha ri

cevuto ingenti donazioni per
far fronte alle difficoltà fìnan-ziasi- e

in cui si "trovano il clero
"

e l'episcopato francese, in se

guito all'attuale crisi religiosa.
Fra queste , figurano una .di
400,000 dollari; offerta dall'Im
peratore Francesco Giuseppe,
ed un'altra pure di 400,000, of- -

ferta dal cardinale Vaszari, ar-
civescovo di Gran (Ungheria).

Mozióne respinta.

Parigi, 30 7 Quando: il se-

nato, ieri, riprese in considera- -

zione la legge di; emendamèn- -

to Briaiid, sulla separazione '

della Chiesa dallo. Stato, l'ono-
revole M. Gaudin de Villained
presentò dai banchi dell'oppo-
sizione una.mozione mediante
la quale egli chiedeva le stessè
misure adoperate dal governò
brasiliano che furono accettate ,

dal Vaticano. ,

La mozione venne respinta
con 198 voti contro 59 favore- -

j
voli. .. -

,
- -

Prima francese, poi prete;,

I giornali,4 specialmente il

"Petit Parisien,; e la "Petite
Republique. 'affermano che
quest1 ultima dichiarazione è
stata fatta in seguito alle pra
tichedi parecchi abati presso il

parrucchiere. Il vicario di San
Biagio riconosce dì aver preso
l'iniziativa di questo passo sen-
za un accordo col suo curato.
Egli ha detto:

Prima di essere prete sot
tomesso à Roma, sono francese
repubblicano; ve ne sono molti
altri come me.

" 'v
'Disgraziata- -

mente' manca loro la solidarie-
tà. Il Papa è lontano non è lui
che ci darà ra mangiare. Se il

vescovo( mi punisce, forse, mi
sottometterò e forse andrò' da-Clemence-

perchiedergli qua-
le è il parere del governo.
Qualunque siano le conseguen-
ze del mio atto, non rimpiango
nulla; sono francese prima di
tutto.

Scontro ferroviario. .

Numerosi mortf e feriti.

Washington, 30 Un grave
disastro ferroviario si è verifi-
cato alle 7 pom. sulla Baltimo-
re and Ohio Railroad a Terra
Cottala quasi tre miglia di
distanza da questa città.

I morti si fanno ascendere a
35, oltre a 60 feriti .dei quali

mettiamo promettere ciò che le quali le popolazioni, implo-nor- t

facilmente si può attuare, rano la giustizia, la pace e le

con tre bambini, quandoeli alti . dividendi delie . A
. . v . .v ... orovvisamente entro il cognato

Le chiacchiere le lasciamo
acrll altri, afferipando solo che

LUnd!p:r.fìate faràntutto il pos- -

sibiìe peVcliè la sua obera-sap- -

pia, ispirhYsl alla vera missione

delp stampa coloniale onesta,
imparziale e batriotticai E nel

promettere puramente l'opera
nòstri di pubblicisti che sen- -

toHb;il'proprio dovere, intèn- - idee ci sono, suggerite dai cuo-diam- o

affermare-ch- e gl'italia- - re, ii quale in questa giornata

amore.
Taluni potranno attaccarci

di verbosità t accademica, ma
noi non possiamo dispensarci
dallo esprimere i nostri giudi- -

zi, quanao qucsii giuuii non
sono ne simulati e ne il parto
di menti rammollite o di co
scienze corrotte. Le' nostre

sa comprendere i palpiti del

proletariato, perchè anche o--

gnuno di noi, facente parte
delVurnanità, appartiene al nu- -

mero di coloro he traggoi
dal lavoro la loro sussistenza
Il miraggio di un avvenire mi

gliore sta, d'altronde, scolpito
su ogni petto, che non teme le
avversità di questo mondo e
che sa parare i colpi dell'av- -

mini forti e coscienti dei loro
diritti diciamo: Coraggio e pro--

promotoreed un numero dia
derenti, per la costituzione di
detta società, che sarà denomi
nata "Cògnàc Avellino"..Il pro
srrammadella costituzione è rià
nella cancelleria del nostro tri
bunale, come un altro esempla

, , .

. . . . . :.'
ninni Hi i'yinni trrttMci ir Avol

lino, presso il notaio Ettore
Guerriero, come presso tutti i

notai della provincia trovansi
i moduli di ; biglietti di sotto
scrizione.

A tutti quelli che risiedono in
citta', a semplice richiesta, in- -
vieremo "L Indicendente me
diante i! pagamento di 6 coirli
per settimana.

ni, sparsi nelle numerose colo- -

nic depli Stati Uniti, hanno

pure ildritto di non essere in--

gannati dalla stampa corrotta
e prezzolata. ;

I nostri italiani, che àtVra- -

versano l'Oceano per chiede- -

rè a questa nazione lavoro e,

quindi pane per vivere, hanno
in effetti, purtroppo, bisogno
di Appoggio e di protezione

lo, essij ignari della lingua e

dell'ambiente, americano, sen- -


