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vamente dall' on. Dini, in una seduta
del consiglio provinciale, di una lettera
dell' on. Genala nella quale si diceva
che in questi 1000 chilometri di IV ca-
tegoria (non più di III, come la (lepu-
tazione provinciale chiedeva) poteva es-
ser compreso anche il tronco Pontedera-
Volterra.

Abbiamo altra Volta parlate  delle
difficoltà - tecniche e finanziarie di que-
stoche non chiamiamo neppure prog:et-
to. .Abbiamo mostrato le Contradilioni
in cui Si avvolge la deputazione provin-
ciale, che, mentre osteggia a furia di
temporeggilmenti ingiustificati ed in-
giustificabili la esecuzione della tramvia
Navacchio-Calci, mentre dichiara non
aver mezzi per mantenere le strade
ruotabili ordinarie e chiede al consiglio
che ne- sia ridotto il numero, vorrebbe
dare' ad intendere ai fedeli amministrati
di . esser disposta a spendere delle cen-
tinaia di migliaia di lire, e parecchie,
per questa nuova opera.

Ma comprendiamo come tutto si pos-
sa chiedere all' attuale deputazione pro-
vinciale, fuorché la coerenza: nè inten-
diamo oggi discutere nuovamente una
questione già altre volte ampiamente
trattata.

Intendiamo soltanto occuparci di un
fatto nuovo, e che è destinato .a far ri
sorgere le speranze di tutti gli abitanti
della valle dell' Era e della vettasta ed
illustre città di Volterra.

Si annunzia infatti che l'on. Genala
ha chiesto alla nostra deputazione pro-
vinciale, d' urgenza. gli studi di questo
nuovo tronco di ferrovia; e la deputa-
zione provinciale si è affrettata a ordi-
nare all' ufficio tecnico che questi stu-
di siano approntati colla maggiore ce-
lerità.

Questo è un fatto da far rimanere
trasecolato anche il Giano bifronte, che
adorna i monumenti elevati dalla rico-
noscenza dei volterrani al Granduca
Leopoldo II. per avere graziosamente
concesso che col denaro pubblico ve-
nisse costruita la strada dei Ponti.

G1' increduli sarà forza ora che si-
ravvedano: i dubbiosi riconoscano dis-
sipata ogni incertezza: oramai  non è più
possibile neppure l' ombra del dubbio :
la strada si fa dicerto. Preparino i vol-
terrani un altro monumento ; e com-
mettano a Mandragola sacrista e critico
d' arte della confrediglia costituzionale
di prepararne il progetto, nel quale
campeggi il busto equestre, anzi ferro-
viario, dell' on. Dini, più grande del
vero-

Nè si affrettino troppo a raccogliere
i mezzi pecuniarii per questo tributo
di riconoscenza cittadina; giacchè  una
sottoscrizione anche modica, se si tenga
conto degl' interessi che si potranno  ca-
pitalizzare da ora all'epoca dell'erezione
del monumento, sarà, più che sufficente

cuoprirne •la spesa.
Perché i nostri leggitori si persua-

dano di questa verità, stimiamo utile
riportare il testo preciso dell' articolo 16
del progetto di legge. presentato dalla
Commissione d'accordo col governo, per
l' approvazione delle convenzioni, arti-
colo che si occupa appunto dei famosi
1000 chilometri.

« ART. 16
In aggiunta ai 1530 chilometri di cui

SERVIZIO TELEGRAFICO

PARIGI 21. — D..I a mezzanotte alle
6 porn. ci furono 23 d ecessi.

Ieri a Nantes ci furono 2 decessi.  A 0-
rane 14.

. Seconde la Liberté, ieri a Compiegne ci
fumo 18 morti di .colera.

MADRID, 21. — Oggi ci 'furono nuovi
tentativi di dimostrazione. La notizia impedì
gli assembramenti e fece parecchi arresti.

PARIGI, 21. — II congresso) dei delegati
delle società agricole votò una ( -finzione •con
cui si chiede un diritto fissi, di -cinque fianchi
per quintale sui grani stranieri, e di nove
ulle farine.

Camera dei Deputati. — Andrieux in -
erroga sulla dichiari.zione di Ferry sulla

necessità di nuove impioSte.
Ferry risponde che le sue parole furono

naturate dal'o spirito di partito.
Andrieux replica. L' incidente è. chiuso.

Si continua la discussione del bilancio.
LONDRA, 21, — II Times ha da Shan-

ghai : 	Le trattative di pace furono sospese ».
BUDA. PEST, 21. — Il comitato dei de.

putati approvò in massima il progetto di ri-
forma della camera alta.

BERLINO, 21. — La Commissione della
conferenza senti i periti specialmente S tan-
ley. Deciderú, se altri periti debbano sentirsi.

Domani seduta.

VEXTE510 SECOLO
Non credano i lettori che il proto

nell' impaginare abbia per errore posto
in testa al giornale la rassegna biblio-
grafica, e che vogliamo render conto
della recente pubblicazione che il brioso
direttore della Caricatura di Parigi ha
dato testà in luce con questo titolo.

Non è punto del romanzo del sig.
RObida che intendiamo parlare, nè delle
brillanti scoperte che egli preannunzia
per la . maggiore felicità dei nostri figli
e dei nostri nipoti: sebbene si tratti di
mezzi di comunicazione, quali se li può
permettere il nostro secolo arretrato e
la • finanza non troppo l'idea dello Stato
italiano, cioè delle ferrovie secondarie
di IV categoria.

I nostri lettori che possono aver
durato la fatica di tener dietro a quanto
abbiamo dovuto scrivere circa la pro-
gettata ferrovia fra Pontedera e Vol-
terra, si ricorderanno come nell' immi-
nenza della presentazione delle conven-
zioni, la, deputazione provinciale deli-
berasse di fare istanza al governo per-
ché venisse collocato in  III categoria
questo nuovo tronco di strada ferrata,
e ricorderanno come fosse detto che il
ministro avrebbe accolto benignamente
tale domanda, mentre poi in piena Ca-
mera egli dichiarava non poter prende-
re impegno alcuno.

E non avranno dimenticato che, ad
un tratto scoppiò la bomba dei 1000 chi-
lometri di IV categoria di nuova costru-
zione, per indurre con questo miraggio
i deputati restii a votare le conven-
zioni proposte, e preparare la scusa
a quelli che anco senza di questo
eran già disposti e convinti di doverle
vótare : come non avranno dimenticato,
giova credere, la notizia data S'Accessi-

.

all'articolo 10 della legge 29 .luglio 1879
n. 5002 ( serie 2') è autorizzata la costruzio-
ne di altri mille chiiometri di ferrovie secott-
darle di 4" categoria e la conseguente spesa di
80 miti , ni, alle condizioni di i iparto di cui all'ar-
ticolo 11 della predetta legge  del 1870 e
all'articolo 15 della presente legge.

« Il pagamento di tale 80111111a vorrà fatto
in due esercizi finanziari a conallwriare

dall'un:Reclamo osano dalla attua-
z3one <iena preseiate legge. »

I nostri amici iii Volterra sono quin-
di avvisati di moderare la loro gioia,
sul savio riflesso che essa ha ancora
tredici anni da aspettare prima di pro-
rompere.

Dopo, se la legge sarà stata appro-
vata; se in questi 1000 chilometri, de-
stinati a servire un centinaio di colle-
gi e più, sarà compreso anche il tronco
Pontedera-Volterra ; se la deputazione
avrà trovato nel bilancio provinciale i
mezzi per far fronte a questa spesa; se
i comuni potranno concorrere nella mi-
sura necessaria; . se i. progressi dell' in-
gegneria e della meccanica in questo
tempo saranno tali da permettere alla
locomotiva di salire fin lassù, allora la
ferrovia sarà un fatto compiuto.

Il progetto e gli studi, ( che arrive-
ranno -sollecitamente   a convenzioni
votate ) serviranno a giustificare il voto
che daranno favorevole a .questa bella
operazione on. Dirà,. e vedremo quali
e quanti altri deputati della nostra pro-
vincia: ma della ferrovia non se ne prin-
cipierà a parlare, a dir presto, che nel
1897 o »nel 1898.

Vero è che in quell' epoca si avvi-
cinerà il regno felice predetto da Robida:
le regioni aeree saranno conquistate al-
l' attività umana; i tubi elettrici e pneu-
matici, i palloni dirigibili mossi dalla
forza del sole affricano avranno già ri-
dotto le strade ferrate tra i vecchiumi
del secolo che muore: l' ultima locomo-
tiva sarà confinata in una museo: e se
16 scarso interesse che può offrire una
comunicazione secondaria non sarà suf-
ficiente per giustificare la spesa di un
tubo diretto, l' on. Dini, d' accordo col
_Genala d' allora, provvederà a stabili-
re un servizio d' aereo-navi, che se non
altro, potranno servire al  Coroz.ziere per
il trasporto delle corrispondenze romane.

Tramvia Calci-Navacchio

luzione definitiva intorno al decreto
per espropriazione forzosa dei ter-
reni necessari per la costruzione
della tramvia.

La nomina di tale commissione
era stata suggerita alla Deputazio-
ne dalla commissione mista calce-
sana e provinciale, non già come
una provvidenza isolata, ma come
parte di un insieme di provvidenze
intese a svegliare l' abituale inerzia
della Deputazione.

E poichè la nomina di una com-
missione non comprometteva nulla,
non faceva fare un passo decisivo  alla
questione, così la Deputazione addi-
venne a quella nomina : tanto, più,
come vedremo fra poco, che la Depu-
tazione doveva contare che con que-
sto mezzo non si sarebbe mai riu-
sciti a remuovere il governo dai
suoi propositi: anzi dei - pericoli che
vi erano ad accettare questo solo
dei consigli dati dalla Commissione
mista, lo sappiamo da fonte sicura,
fu tenuto lungamente propesito nel-
le adunanze della commissione stessa.

Per questo il "nostro amico, ono-
revole Sirnonelli, preso consiglio coi
suoi colleghi, puro aderendo all' in-
vito fattogli di andare a Roma, stij;
mh necessario di dirigere al presi-
siderite della Deputazione la lette-
ra che • più sotto pubblichiamo.

Da questa lettera oltre ai fatti
amministrativi che ormai non pos-
sono essere ignorati dai nostri let-
tori, si rileva un fatto, diremo così
morale, e che attiene alla condotta
tenuta, a riguardo della commissio-
ne mista, dai membri della deputa-
zione provinciale cav. Benvenuti e
cav. Orsini.

Di vero, la lettera dell'onorevole
Simonelli mette in evidenza come
essi tenessero un lignaggio in seno
della commissione, ti ,-3 neo diverso
nella deputazione provinciale.

La cosa non è bella ma é addi-
mostrata pur troppo vera dai due
documenti, che entrambi sono sot-
toscritti dai deputati Benvenuti ed
Orsini.

Così per il primo di questi do-
cumenti, i ca valieri Benvenuti ed
Orsini trovarono conreniewle ed
uti/c di addivenire immediatamen-
te all'appalto delle opere necessa-
rie alla costruzione del piano stra-
dale del tramvia Navacchio-Calci:
per il secondo i sullodati signori
ritenevano di non potere ordinare

incominciamento dei lavori sen-
za una deliberazione del consiglio
provinciale, il quale doveva esse-
re a questo fine convocato per il
21 corrente.

A quanto pare perb, accortisi

Nell' ultimo numero del nostro
giornale passammo rapidamente in
rassegna gli infiniti artifici coi qua-
li 4 Deputazione provinciale si è
compiaciuta di aggiornare l' itico-
minciamento dei lavori della  tram-
via Navacrlio-Calci.

Non ci pare inutile oggi di pub-
blicare alcuni documenti i quali
provano a luce meridiana che la
Deputazione provinciale persiste nei
suoi intendimenti.

E in pari tempo vogliamo dar
conto dei resultati ottenuti a Roma
dalla Commissione che veniva invia-
ta dalla Deputazione provinciale a
sollecitare il Governo per una so-

o



sullódati signori della magra figura dovuto rettatnente fino da principio
che avrebbero fatto dinanzi al Con- 	 rivolgersi.

Allora- tutti i commissari si per-sigli°, il quale per ora è al buio di
tutti gi atticompiuti 'dalla deputa— suasero non rimanesse che insistere
zione, pensarono meglio di riman- in questo  senso presso il ministro,
dare a tempo indefinito questa con- il quale, peraltro, prese tempo
vocazione.	 risolvere e domenica decorsa lasciò

Ma torniamo alla Commissione ritenere che si sarebbe appreso a
inviata a Roma, la quale si compo- questo partito.

Ed anche. questa fase d' inutiliDeva dei 'signori Benvenuti..e.Bian--
perditempi parrebbe.. terminata.chi deputati. provinciali, del conte .

:Catantí sindaco di. Calci, e degli 	 Quatído si rifletta però che

onorevoli Simonelli 	Dini.	 decreto di approvazione•det tram via
I due onorevoli ed il sindaco 	 porta la data del 6' giugno decorso.. 

Catanti. conferiiono col. capo di di- bisogna necessariamente deplorare

visione Scarlata,. preposto presso il	 che la deputazione provinciale ab-

minist 	bi a dovuto impiegare sei interiero dei lavori pubbliei.al ser--
Si per giungere a conoscere che per-vizio delle ferrovie complementari

e,.1' intera. commissione' fu„ ricevuta,. ottenere il decreto di espropriazione
forzosa-in udienza. sabato decorso. dal di- doveva rivolgersi al proprio.
presidente, ed ignorerebbe ancorarettore generale dei lavori pubblici:,

commendatore Valsecchi  e dal mi- questa peregrina notizia se non si

nistro Genala. fosse alla fine persuasa ad invocare
l'Tanto il ministro, chiarito i due 	ausilio della commissione Calce-:

pyelodati funzionari espressero chia- sana.

r 	Ecco ora i documenti citati - :arnente il loro giudizio intorno alle

	

 presentate al governo dalla. 	Deliberazione
Deputazione per ottenere il decreto,; 	della Commissione Rnista
ministeriale di espropriazione per

4:pubblica utilità, che a questo riguar- - Commissione nominata .dalle-Ammini-

	do la giurisprudenza del ministero 	strazioni Provinciale di Pisa e Comunale- 
di Calci per le trattative cogli esprò-

	era rimasta invariata e che dove- 	priandi per la costruzione della Traní-
	va esser nota ai membri della de- 	via Calci-Navacchio.

putazione per le pubblicazioni uffi-
	ciali fatte dalla direzione delle ler- 	 Adunanza 4 novembre 1884.

rovi e.
Resultò anzi da queste confe-

« Presenti

renze, clic fino dall' agosto erano 	« Simonelli cav. g. utf. Ranieri
a Benvenuti cav. Pietro Cesare

state fatte nuove prebure infrut-	 « Orsini. Baroni cav. Francesco
tuose, dati' onorevole Dini. 	« Mazzetti cav. Giovanni

I commissari Pini, &anelli e	 4C Catanti cav. conte Giovanni.
Benvenuti insistettero, ma inutil-
mente: ed• il cav. Bianchi stimò
anche opportuno di far notare al
Ministro che le difficolt?i in cui at-
tualmente trovav.asi la deputazione
procedevano appunto -dal' .governo,
che aveva approvato il progetto, e
che a lui spettava di cavare la de-
putazione d' impaccio, perciocché . se
il governo non .avesse approvato il
progetto della tram via, l' arwmini-
strazione provinciale si sarebbe tre-
vata liberata d'agi' impegni' da essa
contratti.

Il linguaggio tenuto dal ministro
e dai funzionari del miniStero non 	« delibera

fu _pertanto diverso da quello 'usato
dai rappresentanti cale.esani in seno_
della commissione mista.

Il deputato Diti fece osservare
che, ammessi pure i criteri del go-
verno, esso aveva ecceduto mani-
festando il suo pensiero intorno ai
limiti delle facoltà consentite  ai pre-
fetti dalla legge per le espropria-
zioni di pubblica utilità.

11 deputato Sitnonelli insistette
vigorosamente perché il ministero
pur confermandosi fedele ai suoi
giudizi, lasciasse piena ed intera li-
12ìertà, al prefetto di emettere il de-
creto di pubblica utilità, conside-
rando il tramvia, come lo è 'difatto,
un opera pronvinciale: così ritorna-
va amministrazione provinciale a
quella autorità alla quale avrebbe

« La Commissione avendo avuto, op-
portunità di verificare che tutte le es-
propriazioni necessarie per la costruzio-
ne della Tramvia Navacchio-Calci, per
la porzione compresa tra la via provin-
ciale , Vicarese e la via: comunale della
Certosa, ,sorio state consentite dai pro-
prietari 'espropriandi, e che quindi non
possono incontrarsi difficoltà per l' oc-
cupazione dei terreni.

« Avendo in pari tempo la Commissio-
ne avuto notizia che le nuove premure
fatte dal R. Prefetto al Governo per
ottenere il Decreto di espropriazione per
pubblica utilità, o per il meno la defini-
zione delle competenze amministrative.
riguardanti la dichiarazione medesima,

« 1. 0 Di addivenire immediatamente al-
i' appalto delle opere necessarie alla costru-
zione del corpo stradale per il tratto della
Tramvia Navacchio-Calci compreso fra la
via Provinciale Vicarese e la via Comuna-
le della Certosa. (*)

« 2.° Di rivolgere preghiera al R. Pre-
fetto perchè sospenda immediatamente•
ogni risoluzione governativa a riguai'd6
alla dichiarazione di pubblica utilità.
« 3 • 0 D inviare al più presto possibile una
speciale Commissione a Roma con l' in-
carico di dare al R. Governo tutti gli
schiarimenti necessari ad el i min ìr;i
difficoltà. che ancora potranno esistere
intorno alla promulgazione del Decreto
di dichiarazione di pubblica utilità.

C. R. Simonelli
C.  P. C. Benvenuti
C.' Giov. Catanti
C.' F. Orsini
C." G. Mazzetti.

« Per copia conforme all'originale sal-

vo eé. che si rilascia per uso ammini-
strativo soltanto.

« Pisa clan' Uffizio Provinciale
« li 13. Novembre' 1884.

« li segrefario
« G. Bertolli

(*) È bene notare che nella seduta
successiva, alla quale non prese p irte
il Commissario cav. Cesare Benvenuti,
dopo aver constatato che tutti i pro-
prietari espropriandi consentivano nel-
la volontaria cessione dei loro temni,
i componenti la commissione caleesana
proponevano che l'appalto dei lavori fosse
immediatamente indetto per l'intero cor-
po stradale, dalla via della Certosa fino
alla via fiorentina; se non che il depu-
tato provinciale cav. Francesco Baroni-
Orsini, cornecchè riconoscesse con  gli
altri colleghi la opportunità d', intra-
prendere immediatamente i lavori, stan-
te l' assenza del collega Benvenuti non
credevasi autorizzato a prender parte
a deliberazione alcuna. Nondimeno  di-
chiarava formalmente ch' egli avrebbe
vigorosamente sostenuta in seno della
Deputazione opinione dei colleghi, che
era pure la sua.

Fu poi stabilito. di comune accordo,
di continuare le trattative per amiche-
vole sistemazione dei prezzi dei terre-
ni éon i periti Cappelli, Birga, Togni-
ni ecc. ma la Commissione mista. non
fu più adunata.

Deliberazione della IDeputazgone

« Deputazione Provinciale di Pisa
« Adunanza ordinaria del dì 10 novembre

1884.

« Presenti
« Il R. Prefetto Presidente della De-

putazione Comm. Barone Francesco
Brescia-Morra

e Deputati
« Sigg. cav. Francesco Orsini-Baroni

• cav. Pietro Cesare Benvenuti
• prof. avv. Emilio Bianchi
• prof. ing. L. Bellincioni
• cav. avv. F. Grassini j Suppl.

coli' assistenza del sottoscritto Segre-
tario.

Omissis cc.
« Vista la deliberazione presa dalla

Commissione incaricata delle trattative
perle espropriazioni della tramvia Calci-
Navacchio

« mentre ritiene di non poter ordinare
comincian- ento di 'lavori senza Una

deliberazione del Consig?io provinciale,
stante l' aumento di se-se a cui si va
incontro specialmente se Vien definiti-
vamente negata la dithiarazione di pub-
blica utilità, e delibera di far preghiera
al Prefetto Presidente per convocare il
Consiglio per tale 'oggetto in sessione
straordinaria per il 21 corrente, delibe-
ra pure di nominare una commissione
con incarico di officiare presso S. E. il
Ministro dei lavori pubblici la dichiara-
zione di pubblica utilità;

« chiama a far parte di detta commis-
sione gli onorevoli Simonelli e pini de-
putati al Parlamento, e i deputati pro-
vinciali Benvenuti e Bianchi;

« fa preghiera al Comune di Calci di
inviare un suo rappresentante per unir-
si alla Commissione.

« Firmati al protocollo.
11 Prefetto Presidente

L F. Brescia-Morra
I Deputati

C.4 F. Orsini
C.. P. C. Benvenuti
C. E. Bianchi
C.' L. Bellincioni
C.  F. Grassini

Il Segretario
C.* G. Bertolli

• Per copia conforme salvo cc. che si
rilascia per uso amministrativo soltanto.

« Il Segretario
« G. Bertollí 3),

Lettera dell' on. Simonetta

« Onorevole
« Sig. Barone Prefetto

« Pisa 12 Novembre 1884.

« Le do notizia che aderendo al - desi-
derio manifestatomi da V. S. a nome
dell' on. Deputazione proviwiale, saró
alla stazione 'alle 11 .di domani sera, pron-
to a partire per Roma con la Commis-
sione provinciale.

« Non debbo nè posso però nasconder-
le la .penosa impressione che mi ha fat-
ta la deliberazione adottata dalla Depu-
tazione • provinciale nella seduta del 10.
colla quale di , tutte le proposte fatte
dalla Commissione mista provinciale- e
calcesana, se ne accoglie una soltanto,
e si scartano le altre • con voti unanimi,
sebbene alla seduta della Deputazione
siano. intervenuti i consiglieri Orsini
Benvenuti che nella radunanza della ,

Commissione n-listale avevano approvate
tutte. Il cav. Orsini . poi non solo le•ave
va approvate, ma le sostenne con validi ,

argomenti.
« Si comprende benissimo eh e quelle de..:

liberazioni erano intese a -dare vigoroso ,

e sicuro impulso ai lavori di un' opera
la- tanto tempo inutilmente desiderata
e che per esse si interrompeva quel lun-
go ordine di temporeggiamenti che la
on.- Deputazione stimò fin qui bene di
frapporvi. Ma questo non pareva un
ostacolo,. perocchè della .convenienza
adottare un nuovo indirizzo .si mostras-
se - interamente convinto il cav. Orsini.
Di vero egli dichiarava apertamente ,a1-
la Commissione che avrebbe  in seno del-
la Deputazione sostenuti i concetti  am-
ministrativi e tecnici raechinsi in quel-
le deliberazioni.

« D' altra parte è facile di rilevare che
quelle provvidenze non si potevano ac-
cogliere separatamente senza gravi con-
seguenze per lé arntiiinistrazioni inte-
ressate. Infatti,' tralé 'altre cose, i rap-
préSentanti del comune • di Calci dimo-
strarono come fosse stato improvido di
far ricorsi) al Governo per ottenere il
decreto di esprOPriazione per pubblica
utilità, prima. di avere tentata la ces-
sione volontaria dei terreni, e Come in.
ogni modo le istanze 'avanzate . a questo
fine al Governo fossero State erronea-
mente redatte. Notarono anche i rap-
presérihnti Calcesani che la Deputazio-
ne aveva compiuti. 'colla cessione volOn-
taria dei terreni, i lavori di rettificazione
della via previne'alé fiorentina alta CelL
la, resi necessari p2r la ti•Lamvia Pisa- -

Pontedera, nè in questo' daSo' consiglia-
vano la on. Deputazione ad abbando-
nare il metodo delle cessioni volontarie
nè le pretese elevatissime dei proprie-
tari, nè la sicurezza che la dichiara-
zione di pubblica utilità non poteva
trovare ostacolo alcuno presso le auto-
rità competenti.

« Nell' ultima seduta della Commissio-
ne fu anche constatato che tutti i pro-
prietari erano disposti a cedere i terre-
ni necessari p3r la tranvia Calcesana,
e che tutti avevano nominati i respet-
tivi periti.

« In tale stato di fatto, la sola cosa a
eui conveniva provvedere subito era
quella di sospendere ogni deliberazione
del Governo intorno alla seconda istan-
za intesa ad ottenere o dal Governo
stesso o dalla R. Prefettura il decreto
di dichiarazione di pubblica utilità Per
questo furono spediti due telegrammi
al Governo, uno da me, uno 'da V. S.
Bisognava poi deliberare  gli appalti, e
stringere colla maggiore sollecitudine.

_
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Si dice che il fatto del parroco sia sta-
to denunziato all' autorità giudiziazia.

TRIDUO:

verità .,
benche non appartenga al club, sono, autoriz-
zato a dichiarare che questi e estrail

•
ea af-

fatto ad egni scopo politico o religioso : che
tirai di politica è di religione la società si è
Proibita affatto , di parlarne.

Credo però che le chuiceliere di questa
gente così timida non faranno alcun effette:
come vi ho detto i nostri signori hanno ab-
bastanza. buon senso per discernere il bene
dal male, senza bisogno di vedere e sentire
cogli occhi e gli orecchi lunghi di questi
paurosi.

IODIO

Al circolo degli ufflcieli vi fu un.brillante

ritrovo del medesimi. Un sontuoso rinfresco
venne offerto dagli ufficiali della mebile e
territoriale, ufflcialita del presidio. Na-
totalmente ebbero luogo dei brindisi. e vi fu•
molto brio. Il signor Brachini, a quanto sem-
bro, si fece come sempre onore con i suoi
vini e liquori e colle sue ottime pasticcerie.

Niente altro, essendo chiusi i teatri.

Al cimitero si eonterono tino a 82  corone
d e pos itat e e tt asse , niazioni di Pisa e di fuoti.

Presso la tomba era un 'palco intorno a
cui vedevansi schierati. iiva etiripa ldi agenti
dalla pubb:ica forzai tAltftpagentdb orna dispo-
sti due , a due agli :".1:00W i At1;.,Mli •irmen.

Parlò io studente	 a V1 il quale disq.,

belle	 commoventi pa noie, ricontaan lo vir-

tù dell' estiato. Terra inò ringrazierule le nu-
merose essociaziani intervenuto s che. con•

retiorare la cara memorie, mosiravano di ap-

prezzare degn annette gli ideali di libertà e
di fratellanza cui il Possenti aveva dedicato

tutto se stesso.
Quindi il corteo ritornò alla città nell'or-

dine istesso Corp cui era venuto, e le associa-
zioni si ridussero CiRSCIM3 alle propria sedi.

Le associazioni Clicintervennero furono 95.

La sera medesima. alle 8 e mezzo, e
Comitato costituito fra .le associezioni !tisane
per lei onorenze al l'omoni, une una riu-
[dere nella sala d l già teatrino Monti, gen-

tilmente concessa ove intervennero le, rept
prose utenze delle associazioni che avevano
preso parte I a Ce! i MOIliti del , giorno. A lcuni
oratori creme inscritti per prender la parola.
Il Presidente del comitato sig. Pietro Lapucci:
aprì la seduta dicendo:

« Innanzi di lasciar la pairnle,aeli oratori

ineeritti, concedete che, come amico.del;po-
vero ltalo, come componente il Comitato per
le. mesto onoranze, ringrazi tutti, cittadini e
associ azioni di Pisa e di fuOri, quieti con•

tribuirono a:rendere itnpon,ent« e. sel.one
dolorosa cerimonia di questo giorno..

« In rarticolare però debbo eeprimeresensi
di ric000scenza alla generosemesociazion te

Mduci,. che ebbe pel caro amico riostrktujia
deferenza gentile, concedendo che 3tillaioni--
ba lacrimata sventolasse il vessillo, che si
spiega solo poi prodi che pugnar000 sui Calli-
pi. gloriosi.

« Ma anche voi. o venerati avanzi  d' una
generazione che non meritava gli succedesse

la nostra, comprendeste che rendevi  un ben
meritato tributo al povero suicida. Poiehè

combattuto per in libertà
ha sofferto, ha sofferto

Pomarance —.Quando  in questo paese
si fa qualche cosa di buono e di nuovo, e' è

sempre una ristretta classe di persone, ri-
stretto di numero e più di intelligenza, la
quale ha sempre paura di quel che diranno,
di quel che penseranno i signori.

Paure inutile, perche poi le persone più
facottosece più colte del paese. quelle che Ri
shiarnano i noce sono nè più codini,
nè più esclusivisti qui che negli altri lunghi
e non intendono davvero di oppersi al bene
ed al progresso civile dei nostri conap:aesani.

Paura ridicola perché giurtge ad eccessi
veramente risibili : un tale per esem•pi,e,,
rifiuti:sa teste di far concertere ad no' °tele-
stra l' inpo di Garibaldi, dicendo che norevom
leva urtaisi con i signori !

In qoesti giorni il nostro Caib Alpino no-
minava a presidente onorario l' egrygio ave
voceto Carnmillo Tebarrini: ed ecco queeta
gente affauriarsi e scalmanarsi per screditare.
il club e per indurre il 'Faberrini a rinuu-
ziare, giungendo fino a clire,pienterneno, che
il club era una associazione repubblicana.

Capite Repubblicana. E nelle loro mise-
re menti, repubblica non- vuol mica dire una
forma di governo seria e regolare che ne va-
le un altra; per loro, ceme per -reolti quag-
giù, questa pavola significa eccidio, distru-
zione, rapina, e . pift se ne volete.

Per attro, per ristabilire la

possibile la liquidazione dei prezzi: ed
a ciò erano intese le altre deliberazioni- I
proposte. Seguendo questa via sareb-
besi senza dubbio raggiunto prontamen-
te - lo scopo, ed ottenuti notevoli vantag-
gi per le amministrazioni interessate.

a .A11' opposto. limitandosi Ora a solle-
citare le risoluzioni del Governo. se
queste malgrado tutto 1' impegno che
vi adopreremo perché siano favorevoli,
riusciero invece. per avventura, con-
trarie (ed è possibile • che-così avvenga.
perché l' affare è già compromesso da
istanze, a parer mio, erroneamente re-
datte) si corre il rischio che le pretese
dei proprietari aumentino, e che non
sia più possibile di ridurre i prezzi nel-
la misura di quelli praticati in simili
circostanze nella nostra provincia.

a Le ho . scritto queste cose per - scagio-
narmi da ogni e qualsivoglia responsa-
bilità.

a- Mi abbia, pertanto,
stima.

<t Devotissimo a servirla
Simonelli »

CRONACA PROVINCIALE

Filettole, 20 Novembre (N.O.) — Mi
affretto a darvi notizia .di due it,cidenti oc-
corsi qua in questi giorni, i quali dialosrano
come da noi ailelle senza medico. si può mo-
rire, e senza prete si può essere seppelati, e
che formano il migliore elogio dePe. ,
intellettueli e morali del nostro medico con-
dotto e del biavo perroco,di questo popolo.
Arcade.s ambo!

La.sera del 15 una certa Antonia N. fu
assalita da improvviso malore con tali sinto-
mi *da far subito temere della vita. Il marito
e i parenti, premurosissimi, mandareno subito
una vettura a casa del medico, scongiuran-
dolo di correre io aiuto alla poveretta. Lo
credereste? il medico si rifiutò nudo e crudo
come se si trattasse di cosa che non lo ri-
guardava neppure da lontano.

Solamente la mattina dopo, cioè il sedici,
andò ad offrite i soccorsi dell'arte  alla povera,
donna .... che non ne aveva più bisogno per-
chè era morta.

Al fratello della defunta sig. Virgilio N.
che moderatamente gli esprimeva il suo ram-
marico, rispondeva arrogentemente, e trascen-
deva con esso alle vie di fatto..

Ne seguì, come potete imaginare, un po'
di parapiglia, e il medico, mi affretto. a dir-
velo, non ne uscì. vittorioso: lui fortunato che
sopraggiungessero persone più calme. che in-
tervennero e sedaron la rissa.

Per vostra regola il nostro egregio me-
dico e un beaiamina.dell'aintninistrazione co-
munale, che da• volta per volta di frego a
tutti i ricorsi, ten,on son pochi, che si fanno
contro di lui.

Adesso poi entra in scena il reverendo
parroco.

La defunta era ascritta alla confraternita
della reise.ricordia che fu disciolta dall' auto-
rità ecclesiastica: Ora i confratelli di questa
associazione intendono di proseguire le loro
funzioni continuando come società civile.

Essi si prepararono al trasporto della sal-
ma: ma il reverendo che gli ha in uggia, fece
sapere che non sarebbe intervenuto se l'ac-
compagnamento non era fatto dalla confrater-
nita ortodossa del SS. Sacramento, allegando
non so che lettera che pretendeva aver rice-
vuta da monsignore.

Gli amici e confratelli della defunta non
vollero cedere, e presa la bara ne fecero il
trasporto cantando in chiesa l' ufficio dei
morti, scovi diArsi per intesi dell' assenza del
parroco.

La cosa poteva però finire molto male
senza i prinl ,.‘eit	 meiali di specchiate per-
sone che •z	 -' intromisero per otte-
iter quiete.

VOLTERRA, 22, ore 5. 10 pomi

Il prof. cev.. Carlo Conti, rettore del col-
legio comunale di S. Michele, trovasi in fine
di vita, colpito da violento attacco di petto.
Esauriti i mezzi della scienza, non resta spe-
ranza di salvezza.

Egli insegnava in Volterra fino dal 1842.
La cittadinauza è profondamente impres-

sioneta.,
M. F.

Lii commemorazione del primo
anniversario della perdita del nostro concit-
tadino Italo Possenti ebbe luogo, come an-
nunziammo, domenica scorsa.

Alle tre poro. mossero pel ponte di  mez-
zo le associazioni che eran riunite nel primo
tratto del palazzo Garnbacorti e nella piazza
di Banchi.

Il corteo era numeroso così che più im-
ponente dimostrazione affettuosa  non poteva
darsi.

Le associazioni intervennero da Lucca, Li-
vorno, Spezia, Peschi, Satana, P;etrasanta
e da molte altre città della Toscana. Le, ban-
diere e le corone delle associazioni si succe-
devano in beli' ordine, e pareva quasi impos-
sibile l'enumerarle

Fra i Corpi musicali notammo la Fanfara
Gariboldi di Caprona. la Filarmonica Mu-
nicipale di Pisa, la banda musicale di San

Marco e la fanfara della Fratellanza Militare.
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VOLTERRA

21 Novembre

Per aderire alle preghiere di alcuni nii-
ci dei paesi vicini ho scritto e spedito il re-
soconto del processo per i fatti che nel me.
se di agosto funestarono Guardistallo,  e per-
ciò la crudelta dello spazio, mi obbliga a ri-
mandare ancora una volta l' articolo sulle
associazioni.

— (h:issi' fa un freddo cane, per usure
un termine molto in voga; però  la stagione
non potrebbe essere migliore. Ma il cielo se-
reno non diminuisce quel malanno di cui ho
parlato tante volte: la conchz one  infétiee che
affligge più del consueto la nostra classe ope-
raia. Mi sono stati narrati degd episodi, che
risparmio di narrare ai lettori; perdi l' ar-
gomento, oltre non esser nuovo, fa venire di
cattivo umore, ma -non posso pur fare a me-
no di citarne almeno uno, di cui io sono sta-
to spettatore.

limi donna, madre di una bambina, si
presentò giorni sono in una casa. Era soffe-
rente. Con le lacrime. agli occhi, narrò che
la sua bambina piangeva per, il digiuno; e
chiese del pane. Era la prima volta che essa
stendeva la mano, e non per se, benchè avesse
gran bisogno, ma per la sua bambina.

Se qualche persona volesse soccorrere
quella disgraziata si rivolga allo scrivente,

da cui avra la necessaria indicazione.

20 Novembre. — Ieri, genetliaco
della Regina, gli uffici pubblici erano imban-
dierati. Il corpo musicale, percorse le vie
della città, suonando varie marce, tra le
quali la reale. Alla sera le caserme del pre-
sidio e dei R. carabinieri vennero illuminate
E a questo si limitarono le manifestazioni
pubbliche.

Forte misterioso. -- Alcune sere
sono, un ignoto s' introdusse mediante rot,
tura di una finestra, nella casa del colono
Gazzarri Angelo, posta sotto i Cappucci.
Quivi fece man bassa ai quanto gli capitò.
Sembra velò, che, banche fosse l' una ant.
fosse udito dal capoccie; il quale. levatosi in
fretta, corse, ma giunse quando il ladro era
sparito e secolui erano fuggiti 5 sacchi di
catrami, due brocche ed o na caldai e di r a m e ,
UIL. fucile ed, Kati oggetti. Il (bizzarri corse
fuori, ed imbattutosi a poca distanza dalla
casa in un uomo col barroccio, diseegli. del
ful:to e gli domandò se aveva veduto fuggire
alcuno. Ma il barrocciaio, imbracciato- il fu-
cile, grido al Grzzarri dì non si accostare, e

nel tempo stesso gli gettò gli oggetti poco
prima rubati; e che teneva sul barroccio.

AI Gazzarri non fu possibile cotioscere
quei ladro c...ortese, e nemmeno la
ha potuto scoprirlo; fino a questo momento.

Furto simulato. — Giorni sonmaer-
ta C. Del T. presentavasi ai Carabinieri, di-
cendo essere rimasta pessiva del furto di
alcuni metri di flanella, che aveva comperati
Per cento, delle sue padrone, le monache,

Il Vice brigadiere dei Carabinieri, non si
persuase alla prima di quanto la donna nar-
rava; e seguitala, entrò Seco lei in casa.

Qui destramente la interrogò, e vedu-
tala in coetradizierie, la pregò di aprire una
tel cessa, a ho molto • sospetta; la donna si
schertniva, ditendo iiou avere.le chiavi, ma
finalmente fu e stretta ad aprirla, e la fla-
nella non riletti, fu quivi rinvenuta

Il bravo vice-brigadiere mostra molta
accortezza.

colla massima .

bell regalo! Mi costa, da infor-
mazioni esattissime, che a.giorni verrà tra-
dotto pel nostro Penitenziario quel mostro
dei Fallaci, a scontarvi la pena dei suoi mi-
sfatti.

Per oggi, salute.
M. F.

egli ha come voi
e per la patria, e
tanto anche lui !

« Le lotte della penna e della parola, a
voi, che ricordate i ceppi e la mitraglia dello
straniero, paiono contese da imbelli femmi-
nucce, ma son tremende, micidiali battaglie
anche queste.

« E vero : per noialtri non c' è una ferita
in ogni giorno campale e non poniamo a re-
pentaglio l' esistenza. .Ma se tutti voi sapeste
Come la nostra via è seminata di sì atroci
disinganni, onde lo sconforto dell' animo ha
un aumento senza fine; se a tutti fosse noto
come ogni giorno, in queste lotte incruente,

sa ne va qualche parte migliore di noi, non
sarebbe per tanti un problema la repentina
dipartita del nostro Poseenti.

« Oh, questa lottanquotidiana per la vita
dell' intelletto e del cuore, è supromaMente.
ditticile e triste.

« Dappo che, là sui campi sive il cannone
mieteva le vite della balda gioventil d'
si stendevano lietamente le file e mari mano
un prode cadeva, un' altro sottentrava nel
medesimo istante al suo posto; e la sacra
legione andava innanzi, finche le tirridesse la
vittoria o la morte.

« Invece qui un combattente già da un
anno è caduto, e al suo posto nessuno è sot-
tentrato nè sottentrerà fosse giammai.

« Si; nessuno, se le generazioni future
non avran tempra migliore, nessuno sarà che
senta tanta volutta di abnegazione quanta
egli ne sentiva, che abbia tanta. forza d' ani-
mo da dedicarsi tutto corno avea fatto lui.
al trionfo di quella grande chimera che si
chiama giustizia. Ci vogliono' esenel,i che fra
noi più non si trovano, pér furct 'crescere in-
torno degli uomini che assomiglino al rim-
pianto amico.

« È già un anno che manca fra noi, e lo
rammentiamo ancora con tale desiderio ar-
dentiseimo, che ci pare impossibile non deb-
ba più ritornare: e così lo rammenteremo
sempre.

•

•

•
•
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Il marito e i fig'i della cempianta

ADELAIIDIFI BANDINI

« E così, voi della Federazione Repub-
blicana, .che gentilmente  al Comitato cedeste
questa stila cive suonarono le ultime parole
dell' ardente campione della democrazia; voi
che con ii divideste le sante battagiie del-
l' ideale, lo rammenterete quando abbiate un
dissidio da comporre, un ostacolo da soia
montere; coel .sovente, dopo alcuna  delle tan-
te disillusioni cheeriseibansi a chi cerca in-
intorno la virtù antica dei padri, traendo
alle vostro case sgomenti e insodisfatti, udre-
te	 animo sussurrarvi angoscioso:

— Oh, se ci fosse stato il Possenti
« E, forse, per una malinconica illusione,

terrete in' questa sala, al luogo ove egli era
soiito andare, la sua sedia che sarà per ciascu-
no come cosa sacra, quasi allo spirito amico
possa esser concesso assistere al buon anda-
mento delle vostre radunane.

« Ma se tra voi per avventura sorga uno
che vi risparmi questo I mento; che abbia
insieme l' altera incrollabile severità del tri-
buno e la dolce soave affabilità dell' amico;
che sia tutto per tutti e nulla per se, lascia-
te che costui occupi, qul al banco della vo-
stra Presideeza, il posto che il rostro Italo.
ha lascieto vuoto, e auguratevi. pel bene vo-
stro e della.• patria, di non esser costretti
mai a farglielo abbandonare. »

Furono quindi letti alcuni telegrammi di
amici e di associazioni, che si scusavano di
non poter prender .parte alla cerimonia e in-
viavano un mesto saluto alla memoria del-
l' infelice suicida. Il dott. Achille Ballori, che
avrebbe dovuto rappresentare la famiglia,
scusavasi di non poter intervenire, perchè
trattenuto da doveri d'ufficio, con una bel-
lissima lettera, che concludeva augurando  al-
la patria giovani liberali ed onesti come fu
il povero amico.

Al banco della Presidenza erano pure un
gran pacco di lettere di associazioni che pren-
devan parte a quelle onoranze, ma fu deciso,
a risparmio di tempo, di non I eggerle e .dir
solo l' elenco dei sodalizi intervenuti.

Parlarono i signori Armando Cricca, e
S illustio Ciuti, l' ing. Oneste Morgantini e
Io studente sig. Giusto Calvi, che disse il
Possenti non era uomo pei tempi nostri. Egli
non si sarebbe ucciso se fosse vissuto quan-
do la gioventù eletta d' Italia, indossata la
camicia rossa, imbracciato il fucile correva
a vincere o reorire nelle battaglie santiss:-
me. Ma in mezzo alla società odierna, fra
questa gioventù, opportunista e fiacca, Egli
che avea tanta fortezza d' animo-, che tanto
°oblio-sente sentiva la virtù del sacrifizio, non
poteva vivere.

L' assemblea si sciolse dopo aver votato
un indirizzo di condoglianze alla fareiglia del-
l' estinto.

— I manifesti delle associazioni che  in-
vitavano alla mesta onoranze erano in gran
numero. Fra questi quello della  Società fra
i lavoranti Fornai fu causa di qualche ma-
linteso, per nn errore dì stampa. Giacche  il
proto aveva lasciato a'cune parole e si kg-
geva: non mai troppo onesto, dove era sta-
to scritto: non mai abbastanza compianto.
Quen'asseci: zione ci prega di prie in chiaro
la cosa pubblicameate, con OviR lettera nella
qua e scn belle puede di omaggio reverente
e tiff ttuoso per la memoria del compianto
Possenti.

E I genettiaco di S. M. la Regina fu
anche fra noi degnamente festeggiato.

Gli editizi pubb:ici erano imbandiereti,
e alla sera furono tutti illuieinati spleodida-
mente.

Al teatro Rossi vi fu ruppresentazicine di
gaia; il pubblico ititerVetlUtO era seelto C CM-

1110roSo e, fra clainoroae ditnostrationi, enne
ripettiteineate SO0uatO l' inno reale.

Biblioteca Universitaria — Col
gime) 17 del corrente mese la lablioteca
della UniVer.iì LA, oltre lo ore sente del matti-
Do eominc a a restate aperta al pubblico an-
che ìu quelle de:le sera delle sei alle nove.

Nel dare tale noi zea si credo opportuno
ricordare che a forma del; articolo 46 del
regolamela° vigente « quelli ì quali vqtliono

« andare a leggere di sera nelle Biblioteche
« governative, de%ono richiedere nel giorno
« i libri dei quali hanno bisogno, affiochè
« questi si trovino gita trasferiti e dispoeti
« nella sala delle letture serali. »

Comizio Agrario del Circon-
dario di Pisa si admiera in Sessione ordina-
ria il 'giorno di MercOlal 26 Novembre a
ore 2 pomeridiane precise in Comunità,
nella sala del Consiglio Comunale, per discuo-
tere e deliberare sulle materie poste ali' orci e
del giorno.

Quando in detto giorno manchi il nume-
ro legale, l'Adunanza, per dehberazione comi
ziale nella Sessione dell' anno 1877, sara
mandata a Sabato 29 Novembre e prenderà
le sue deaberazioni qualunque sia il numero
dei Soci presenti.

Le Adunanze continueranno successivamen-
te nei g.orni di Sabato all' ora rnedesiina,
fino a tanto che non saranno esaurite le ma-
terie in discussione.

Ecco l' ordine del giornò:

Comunicazioni della Presidenza.
Rinnovazione di un terzo della direzione.
Approvazione del Bilancio preventivo per

1885.
Sul nuovo progetto di legge per le strade

vici nali.
Ancora della stima morta considerata nella

compra e vendita d' un fondo rustico (pro-
posta del socio S. Feroci).

Assegnazione delle stime morte nella com-
pra e vendita, rispetto al nuovo propr i e.
tana, al venditore e al celono (S. Feroci).

Proposta di modificezione ai regolamenti per
le corse dei cavalli (proposta del socio
Dott. G. Fogliata).

Biblioteca agraria circolante.

Un giardino d'infanzia ma pro-
prio abilmente ordinato e diretto, avemmo
occasione di visitare in questi giorni.

È quello dell'Istituto Pietro Thouar,
fidato all'abile maestra signorina Virginia
Bueri.

I piccoli alunni sono già assai numerosi
e benissimo istruiti. Vedemmo molti lavori
da essi eseguiti e alcuni si compierono sotto

i nostri occhi.
Udimmo que' piccoli studenti recitare vari

es ercizi di memoria e dar saggio di quel che
era stato loro insegnato. Essi cantarono an-
che due cori.

Questa nuova scuola froebeliana ha annesso
lo spazioso giardino Monti, ora proprietà del
cav. Biscioni, in via Mazzini, e chi vi manda
i propri bambini è sicuro di porli in un luogo
di ricreazione e di salute.

Ai fondatoti di quell' istituto le nostre
congratulazioni, principalmente per la buona
scelta da essi fatta, nell'affidare la scuola
all'abilissima e gentile signorina Bueri, cui
si debbono i bei resultati ottenuti.

Doti di beneficenza. — Nella sala
della scuola comnnale di . S. Marco ebbe pub-
blicamente luogo domenica scorsa  alle ore 1 I
e mezzo antimeridiano a cura della associa-
zione di previdenza ed assistenza mutua, isti-
tuitasi in detto luogo nell' anno 1881, estra-
zione dei nomi delle fanciulle ascritte  a quel
sodalizio per il* conseguimento di numero 8
doti dì lire 100 ciascuna.

Assistevano alla estrazione il presidente
di detta società signor Egidio Bocci, il caa-
siere Sig. Giuseppe Vannini, il consigliere prof.
Catripeoi ed il segretario sig. Oneste Brunelli

Erano . preseati circa 60 fanciu:le socie e
buon numero di genitori e parenti di altre.
fanciulle facenti parte della stessa società.

Furono inoborsati, previa lettura, i, nomi
vei soci tutti aventi diritto, e quindi un fan-
ciullo di sei anni, certo Testei, estrasse uno
dopo l' altro i nemi.seguenti: Bccci
Luci Olimpia, Mariaei bene, Galli Sentina,
Mastianì conte Francesco', Bresci Zaini, Lo-
renzi Nataline, Bersanti Artemisia.

I suoi estratti, Bocci ,  N'esatte', hanno
obbligo, in ordine	 at. '71 dello statuto

di far eunoseere dentro .etto giorai l cunei-

glio i nomi delle fanciulle a cui favore inten-
dono sia rilasciata la dote.

Il Bocci la enriferl immediatamente alla
fanciulla socia Manetti Zaira.

Fra le fanciulle estratte, la Lorenzi Na-
talina e ia Bresci Zaira, furono favorite dalia
sorte anche nell' anno scorso per cui esse so-
no in possesso di due doti di lire 100 cia-
scuna;

Numeroso fu il concorso de Ile persone che
assistevano a questa estrazione delle doti, le
qtali sono ano dei non lievi benefizi che quel-
la previdente associazione procura ai suoi
ascri tti.

Beneficenza. — La gie citata fratel-
lanza artigiana ha inviato a tutte le eseocia-
elezioni pisane ed alle pubbliche amministra-
zioni dei libretti contenenti ciascuno 52 rice-
vute a madre e figlia del valore di centesi-
mi 25, e ciò allo scopo di raccogliere offerte
a vantaggio di coloro che sone rimasti dan-
neggiati dalle inandazicni io Romagna e  dal
ciclone di Catania.

Il filantropico pensiero di questa associa-
zione tanto bene diretta dal suo maestrato e
certo che troverà favore per tutto.

Scuole popolari. — Le benemerita
fratellanza artigiana di Pisa aprire anche in
quest' anno le sue scuole per l' insegnamento
gratuito delle quattro classi elementari,  nel
palazzo De Michelís, gia regie stanze civiche.

A quelle scuole sono ammessi i fanciulli
e le fancialle che abbiano non meno di sei
anni di età compiuti e per esservi ricevuti
dovranno presentare la fede di nascita ed il
certificato medico di subita vaccinazione.

Le inscrizioni, a datare dal 24 corrente,
saranno ricevute dagli insegnanti di quelle
scuole nel locale sopra indicato, e le lezioni
incominceranno col giorno primo dicembre
prossimo.

Queste scuole contano già sedici anni di
vita, ed è grande il benedzio che hanno ar-
recato al popolo.

Tiro a segno. — La presidenza della
società del tiro a segno nazionale nella sua
adunanza tenuta ieri, dopo aver preso atto
di alcune comunicazioni fatte dal presidente,
relative all' esecuzione di deliberati prece-

: dentemente adottati, stabiliva di dar princi-
pio al più presto alle esercitazioni pei soci
appartenenti ai riparti scuole e libero.

Pirossimarnente verrà pubblicato i I mani-
festo per le relative iscrizioni.

It Teatro- Ernesto Rossi. — Le
rappresentazioni del' opera Le precauzioni
procedono con successo splendidissime, quale
più non potrebbe desiderarsi.

Il concorso del pubblico fu sempre no-
merosiisi m o.

Abbiamo più volte assistito a quelle rap-
presentazioni e vedemmo con piacere come
il buon accozzo di quella compagnia, l' abilità

dei vari personaggi trovino presso il  nostro

pubblico degna apprezzazione.
Infatti quegli egregi artisti hanno saputo

acquistarsi l' ammirazione, la simpatia degli
spettatori che ogni sera hanno per essi ap-
plausi e belle dimostrazioni.
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La mattina del 20 corrente moriva in
Pisa

FERRUCCIO MARZIALI
Era ancor giovanissimo e la sua  morte

avvenuta dopo una lenta malattia, ha posto
nella costernazione quanti lo conobbero. .

Aveva affabili modi, era lab rioso  ed one-
sto e il sai) pensiero fu volto &io all' ultimo,
alla famiglia, alla moglie o due care beinbi-

ne che edi sentiva di lasciare per sempre.
Più volte ci occupammo dei successi da

lui ottenuti coi suoi lavori, nelle mostre pro-
vinciali e nazionali, ove. corno anche in, queste
giorni a Turino, ottenne Sempre alcuna delle

primarie . d:blinzioni.

altrat.e.a=-Pa

porgono i più vivi ringraziamenti a tutti co-
loro che tributarono l'ultima prova di affet-
to alla memoria della medesima accompa-
gnandone la salma all' ultimo asilo.
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INFORMAZIONI

La Corte di Cassazione discusse i
ricorsi contro le sentenze delle corti
d' appello di Palermo e Bologna riguar-
danti l' applicazione dell' art. 100.

Il pubblico ministero rappresentato
dal commendatore Pascale, ha concluso
per l' interpretazione restrittiva del-
l' art. 100.

Dichiarata chiusa l' udienza, la Cor-
te rimase nell' aula per discutere syi
ricorsi in materia elettorale.

Sappiamo che vi fu lunga ed anima-
ta contestazione, e, se si deve attendere
all' andamento della discussione, si ha
ragione di ritenere che la Suprema Cor-
te emetterà una sentenza non conforme
alle conclusioni del P. M.

È per lo meno prematura la notizia
dalla Tribuna che sia stata presentata
dall' on. Simonelli alla presidenza della
Camera una interrogazione sulla situa-
zione monetaria. .

La gravissima materia, degna di es-
sere trattata con tutta ponderazione,
sarà certo discussa nel parlamento, ma
l' opposizione, siamo certi, saprà sce-
gliere il momento più opportuno.

Ci scrivono da Vicoplsano, in data
del 22:

Oggi ha avuto luogo a questa pre-
tura il dibattimento per contravvenzio-
ne agli articoli 24 e 33 del regolamen-
to di polizia prefettizio per il servizi.
tramviario. -

Dopo diversi incidenti sollevati dalla
difesa, e dopo le conclusioni del pub-
blico ministero che chiedeva la condan-
na del . comm. Rognetta e del macchi-
nista Manfino a lire 50 di multa. il .pre-
tore ha emesso sentenza completamente
assolutoria per l' uno come per l' altro.

La difesa della società era rappresen-
tata dalr avv. Carini che in un dotto e
brillante discorso ha trattato la questio-
ne, già sollevata innanzi alla pretura
di Pisa, della illegalità dei regolamenti
emanati, tesi che venne accolta dalla
sentenza.

EUGENIO TOGNETTI Geren regp

PILLOLE CAN11111
'rosse - ALsma. - 13roit-

ellite - Male di peeto.

Sono ecceliente rimedio corri prte.ato da
molto tempo da innumerevoli guarigioni, e
dalle molte ed aumeutate richieste tanto dai
signori Medici che Farmacisti  di ogni parte
ci' Italia e dell' estero.

Prezzo Cent. GO ke scatola

DEPOSITO: In Pisa Farmacia Inglese.
Devoto, Lung' Arno Regio.
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AL 	 -‘7. S

IN VOLTERRA gli abbuonarnenti
al Corriere dell' Arno si ricevono
dal sig. Mario Fantozzi, presso'  a
quale è auebe il nostro ufficio di
distribuzione.

-

— risa, 	Giti 1884. —


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

