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SERVIZIO TELEGRAFICO

POTENZA, 29. — Stanotte, un terribile
Incendio distrusse completamente 1 ufficio
della conservez one delle ipote(he, l'ufficio
del registro e l' ageuzia deile imposte del
catasto.

PARIGI, 29. — Il coniglio dei ministri
decise un aumento di due franchi di diritti
dì entrata dei grani esteri. Il, totale di detti
diritti, compresovi i 60 cent. esisteuti, ascen-
deva a franchi 2, 60.

Camera dei Deputati

ROMA 29. — Grimcddi .preseota vari
progetti di legge, tra i•quali uno per proroga
del corso legale dei biglietti degli istituti
d' emissione, ed altri per reg&are il credito
agrario, che vengono dichiarati d' urgenza.

Nicotera sollecita la stampa della legge
per provvedimenti a favore di' - Napoli perché
possa discutersi e votarsi prima della fine
dell' anno.

Depretis assicura che sarà presentata agli
uffici nella prossima o nella successiva seduta.

Apresi la discussione sul progetto di eser-
cizio delle reti ferroviere esistenti e di co-
struzione delle strade ferrate eimpletnentari•

Il presidente determina l' ordine da se-
guirsi nella discussione, e propone che la
formula da adottarsi per modifieezioni nei
centratti sia di invito al ministero, essendo
i contratti materia propria dal potere ese-
cutivo.

Baccarini accetta la proposta quanto al-
i ordine della discussione; non quanto alla
formula d'invito, dichiarando riservarsi il di-
ritto di proporre emendamenti nella forma
ordinaria.

Il presidente si riserva di far decidere
la questione a suo tempo.

Aperta la discussione generale, Sanguin,etti
cede il turno d' iscriz:one:

Di Blasio sostiene l' esercizio governativo
dice che la Prussia deve in gran parte le
sue vittorie al servizio ferroviario benissimo
organizzato dal governo: sostiene che si esa-
gera dicendo lo Stato cattivo amministratore
la prova fetta dal:e ferrovie alta Italia e
dalle Romane non essere sufficiente, perchè
malissimo organizzati i servizi: nota la gran-
de importanza politica del; organizzazione
ferroviaria in uno stato. Consentirebbe  di
affidare alle società tutte o parte delle nuove
costruzioni per evitare così la emissione del-
la rendita.

Ammesso però l' esercizio privato, giudi-
ca il progetto, ministeriale non meritevole di
serie censure deplora non siasi effettuato il
riscatto delle meridionali.

Lugli è favorevole ali' esercizio privato:
approva il progetto ministeriale: dissente
solo dalla .d.visione longitudinale fra due
grandi societa; ma non desidera uno spezza-
i:unto eccessivo delle reti che sarebbe noci-

vo al traffico.
Il seguito della discussione a lunedì.

Senato del Regno

Viene discusso il progetto per il servizio

ausiliario della R. Marina.
Parlano i senatori Molechott,

Mezzacapo Luigi, ed i ministri Brin e Ricotti.
Resultano eletti nella Commissione di fi-

uanza Messedaglia, per la verifica dei titoli
dei nuovi sena-tori .Giannuzzi-Savelli e Vitel-
leschi, nella Commissione della Cassa milita-

re Torre Federigo, in quella delle petizioni

Beretta.

LA RIAPERTIJR
ROMA, 28 Novembre

. Principiano già .le avvisaglie .della
grande. battaglia: son principiate nei co-
mizi -di . Milano e di Bologna. .nella riu-
nione della cosiddetta maggioranza en-
tro l' aula .,parlamentare.

L' invito per la riunione della •mag-
_gioranza 'era firmato dall' on. Depretis
e. suonava così:

« E necessario eh' Ella si trovi im-
.« mancabilmente alla riunione della
« m.aggioranza, il giorno 2k3 di-sera. »

Ma gli amici sembra noli:fossero per-
suasi di  questa necessità, e preferirono
rimanersene a casa un . giorno. 'di -più,
per cui l' .adunanza do.v•essere proro-
gata, a .ieri.

I presenti all' adunanza furono .130
circa; . e:ad essi l'on. Depretis chiese,
come già .si sapeva. :1' invertitnento
1' ordine del giorno per mettere.innanzi

, tutto le •convenzioni ferroviarie, al
che la. maggioranza, annuì.

Aperta .ieri la .sedutadella Camera
si aspettava elle on. Depretis facesse
la proposta,annunziata. alla ,sala rossa;

vi , dovette rinunziare :perché la Ca-
mera non era in numero.

Però non si è perso nulla con lo
aspettare perché il Depretis • ha fatto
oggi il suo ,discorso, sicuro che anche
qui. non avrebbe trovato opposizione,
avendo ,ì -capi della Sinistra _deciso di
non fare questione politica dell'inverti-
mento dell' ordine del giorno.

Peraltro, l' on. Cairoli a nome della
Sinistra. con vibrate parole ha dichia-
rato di lasciare al governo la respon-
sabilità di questo procedimento per - il
quale si rimandava la discussione di •pro-
getti di vitale importanza per il paese,
e già proclamati urgenti dallo stesso
governo.

L' on. Baccarini domandò:
la stampa dei processi verbali della

Giunta che esaminò le convenzioni ;
che - venisse prodotta la risposta fatta

dal governo al quesito riguardante le
tariffe;

che. .si comunicassero alla Camera
tutti i documenti che servirono al go-
verno per •stabilire la percentuale.

Genala, impacciato come un pulcino
nella stoppa, ha risposto che nella  di-
scussione avrebbe dato tutti gli schiari-
menti che fossero reputati necessari,  al
che Baccarini, pronto, ha replicato che
si trattava• di documenti e non di schia-
rimenti. La Camera però, sebbene a de-
bolissima ,maggioranza, ha respinto le
ultime due richieste, ed ha ammessa
soltanto in Parte la prima, accettata dal
Ministero.

Per insistenza dell' on. Scismi:R-1)0(1a,
é stato stabilito che,i1 7. decembre si
terrà una seduta straordinaria  , per
1' esposizione finauziaria.

L' opinione' generale qui è che le
convenzióni finiranno per essere appro-
vate; ma la discussione, se . 1' opposi-
zione saprà condurla, potrà offrire in-
cidenti inaspettati, e finirà per scuotere
il governo come .il ministero Menabrea
fu, scosso dalla discussione della Regia.

Ha fatto ottima impressione lo sde-
gnoso contegno dell' on. Crispi, nel ri-
tirare la interpellanza sulla politica in-

	so.~.

IL 25 %ERE AL TRIBUNALE

Presiede il turno Contrucei, gli siedono
alla diri tta Orrù n sinistra Rocchi. Il P. M.
è rappresentato dal ff. di sostituto Procura-
tore del Re avv. Passalacqua.

L' usciere chiama la causa contro il To .
gnetti gerente e Fantocci corrispondente del
nostro giornale, per libello famoso a carico di
Ettore Cherici di Volterra, che !Ampi
Rabagas e prometteva corrispondenze.

Gli imputati sono presenti, e non manca
all' appello il sullodato Cherici, che  non ha
volto„p potuto costituirsi [arte civile.

•Difensori degli imputati sono Mariscotti
per Fantocci o SitIlOueili per Tognetti.

Compitile . le solite :formalità, comincia
l' interrogatorio 'degli imputati.

' Il Presidente si 'rivolge a' Faatozzi''eefra
una domanda e I ' altra improvvisa una tira-
ta all' indirizzo dei libellisti. .

La difesa ' crede sicuro l' esito •lella
causa v.i

li nostro giornale nell' articolo incriminato
censurava Cherici scoperto futuro corrispon-
dente del notissimo periodico il Raòagas e
distributore per maggior diffusione dei  nume-
ri di quel giornale , in cui si calunniavano
Niccolò Maffei ex deputato, ' il --segretario co-
munale Ruggeri Oliato Thscioni.

Fantocci riconosce 1,er sua la corrispon-
denza: osserva che la inviò alla, direzione del
Corriere, come ve ne ha. inviate e ve ne , in-
viera. altre, ma dichiara 'che egli è a fato
esti aneo alla loro pubblicazione, —Il Presi-
dente si riscalda, 'non vuol sapere di questa
risposta del , Fantocci: il  quale , vi insiste con
tutta la calma e la tranquillità dell' uomo elio
dice cosa vera.

Soggiunge che scrivendo non ha 'avuto in
animo di attaccare il private cittadino, ma
il corrispondente o almeno il , coadiutore del
più -immondo foglio che abbia vituperata  14
stampa.

•Il Tognetti ad analoghe domande,Tispon-
de che trova.giusto l' articolo da lui pubbli-
cato, e che in ogni modo la querela del Che-
nei non lo riguarda.	 .

Il Presidente conferma quest'ultimo es-
perto del Tognetti, ed entra in cala •il que-
relante Ettore Cherici.

È un uomo alto, magro, un poco curvo,
con una specie di gozzo, porta un.grosso pa-
strano con pelliccia: ha .una ;fisionomia che
non previene, ed una voce gutturale che Sdril•

bra rui baritono sfiatato. Non pare che sia
molto sicuro del fatto suo: in quel color
giallo, finernico che fa contrasto con la rosea
ed 'onesta feccia del Fantozzi, è difficile leg-
gere i suoi reconditi pensieri, ma è certo bho
il Cherici doveva esser sotto l' impreseinne
di avvenimenti che in quel momento gli son
dovuti 'ritornare alla ine.moriii.

Il Cherici dichiara che non ha mai 'vo-
luto portar querela contro il Corriere . ' dell' A r-
no, egli ha querelato soltanto il signor Fan-
tocci e nella querela insiste. Si fanno allusio-
ni' al processo pendente a Volterra nel qua-
le la pos'zione delle parti è rovesciata: Fan-
tocci querela, l . imputeto è Ettore Cherici.

Sorge allora eel Presidente l' idea della
quietanza , si fanno dei tentativi per la.'desi-
stenzn, che non ha luogo, perde) il Cherici,
uscendo dai termini della questione,npretende
un certificato di mnralita, che non gi,li poteva
essere rilasciato.

Il Ministero pubblico piglia la paro'n: non
comprende, egli dice, come si possa scrivere
una corrispondenza seme incontrare respon-
sabilita per la sua pubblicazione. Esamina
I' ilr ticolo intitolato Rabagasseide, riconosce
non potersi. trattare di libello famoso; ma vi
vi trova gli estremi dell' ingiuria, chiede la
condanna del Fantocci e del gerenb. 'I'netti,
nonostante che la querela del Cherici non
si estenda al Tognetti, e nonostantech , Io
stesso Cherici abbia dichiarato eli' udienza che
non intendo '. a comprendere nella querela il
gerente d el nostro giornale.

Eccoci alle difese: Mariscotti della curia
di Volterra è oratore brillante e facondo. Ri-
leva subito che se al pubblico Ministero riesce
inconcepibile e contradittoria la risposta di Fan-
tocci cioè Che egli è l'autore dell'articolo incri-
minato, ma che non è responsabile della say,

terna dello Stato, .che 1' on. Depretis
• voleva rimandare alle classiche calende.

D' altro lato, ritenete .che il. mini.
stero avrà in un tempo breve .a conta-
re contro . di sè tutta la sinistra riunita,
meno po Iii transfugi, Farmi, Baccelli,
Fer.ra.cciù ( che ha dichiarato di aver
lasciato', il ministero per provvedere .al-

proPria dignità. personale ) ig stesso
Berti, che vede così trascurati i suoi
progetti: in un avvenire più o meno
prossimo si schiereranno - decisamente
contro il ministero; contro il quale si
addensano .nuove nubi per l' abbandono
ormai rdeciso del tracciato littoraneo
della direttissima Roma-Napoli, che ha
suscitato v ivissimo malcontento in tut-
te le province che vi erano interessate
e. malcontento anche maggiore ha .su-
scitato il decreto pel conferimento delle
medaglie (.1' oro ai benemeriti della pub-
blica , salute, .tra i quali sono -stati in-
clusi alcuni meno meritevoli di altri
trascurati con spirito evidente , di par-
tigianeria politica, come Sandonato, Ni-
eotera, Cavallotti ed altri, chelion,me-
no eroicamente dei distinti corsero con
pericolo. della loro vita, a lottare .con-
tro il morbo invadente.

E questo oltre .ad essere ;atto parti-
giano, fu certo anche _poco avveduto.

Termino col segnalarvi un giudizio.
assai lusinghiero che uno dei giornali
di parte liberale e dei più autorevoli,
dà di un vostro .deputato.

Enumerando quali sono i deputati
ehe costituiscono veramente la.Camera,
e senza dei quali, anche essendovi il
numero legale, la Camera non esiste, il
Fracassa scrive:

« La Camera vera e l'on. Ranieri Simo-
tieni, fine, penetrante, sempre sorridente, ar-
guto come un toscano antico, motteggiatore
grazioso, mistificatore di buona 'ega, per il
quale il lavoro di abbordaggio e di scava-
mento .del l' avei serio più i in penetrabi le, è
spesso un' opera compiuta senza la bende
minima fatica, tanto è forte la scherma della
parola e dei sorrisi, tanto è sicura la mossa
e la .finta e la parata, tanto è valente il
tiratore che potrebbe, senza diffieciltà, far
concorrenza al bellissimo libro di Mssaniello
Parie, publelicando egli pure un Trattato
di scherma.... parlamentare. »

E. voi sapete che queste non sono le
sole • 'attitudini per le quali on. Simo-
nelli ha conquistato oramai il suo po-
sto alla Camera, e che ne fanno una
delle individualità più autorevoli e ri-
spettate anche da partiti diversi a quel-
lo cíii si. ascrisse in principio ed al qua-
le h. voluto rimanere fedele.
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Notizie ufficiali
La Gazzetta Ufficiale pubblica la nomina

degli on. Giacomo Durando a Presidente del
Senato del Regno, ed Enrico Pessina a Mi-
nistro di Grazia e Giustizia.

I nuovi senatori
La Gazzetta Ufficiale pubblica la nomina

dei seguenti senatoti:
Amore comm. avv. Nicola —
comm. Luizi — Betti prof. Enrico — Bo-

nacorsi di Casalotto marchese Domenico.
Buglione di Monale cav. Luigi — De Fore-
sta conte Adolfo — Dozzi avv. Antonio —
Farina comm. Agostino — Gerbaix de Sonnaz
cav. Giuseppe — Guarini conte Giovanni —
La Francesca corrine Francesco — La, Russa
comm. Leonardo — Lovera di Maria conte
Ottavio — Luciani comm. Matteo — Mari
comm. avv. Adriano — Perazzi comm. ing.
Costantino — Piroli comm. Giuseppe — Ra-
sponi conte Cesare — Robecchi avv. Giu-
seppe — Spalletti conte Venceslao —

prof. Pasquale.

Per i benemeriti della pubblica salute
Con decreti dei 15 novembre fu conferita

la medaglia d' oro istituita col R. decreto del
28 agosto 1876, per essersi resi beneme-
riti in modo eminente » della salute publiea
durante la recente epidemia colerica, a

S. A. il principe Amedeo,  il cardinale San.
felice, il conte Sansvverino Prefetto di Na-
poli, colmi). Amore, Sindaco di Napoli, Gae-
tano del Pezzo, marchese di Campodiseta, e
marchese di San Marco, vicesindaci a Napoli- ,
on. deputati Buonorno, De Zerbi e Capo, cav.
De Bonis, assessore di Napoli, Matteo Schi-
lizzi, cav. De Nobili.

Quest' ultima medaglia sarà consegnata
alla famiglia del compianto pro-Sindaco di
Spezia.

Per gli infortuni sul lavoro
Nell' inviare ai Prefetti il regolamento ge-

nerale per l' esercizio della Cassa nazionale
degli infortuni sul lavoro, e gli altri regola-
menti, il Ministero del commercio ha fatto
nuove istigazioni affinchè si estenda  in tutto
il Regno il benefico istituto.

:Una circolare del Ministero
de' lavori pubblici ai direttori delle Ferrovie
e del genio civile ed agi' intraprendenti di

,•-
opere per conto del Governo, h ecc

• ita a fa-
vorire 1' istituzione della cassa d' assicurazio-
ne per gli operai nei casi d' infortunio, ordir-
ne che tengasi nota esatta degli infortuni in
ogni specie di lavoro.

Un concorso prorozato
Il termine legale per il concorso a premi

per una monografia sul migliore ordinamento
delle Società di mutuo soccorso, venne pro-
rogato fino al 30 aprile 1885.

Notizie statistiche
Abbiamo ricevuto l' Annuario Statistico

Italiano per l' anno 1884, pubblicato dalla
arezione generale di Statistica del Ministe-
ro di agticoltura, industria e commercio.

auguri, il rammarico, la pietà, l' ira, la lus-
suria, tutto trova sfogo, innocente e deratiro,
sui muri esposti al pubblico esame.

E non mancano i campioni di epoche ab-
bastanza lontane; come l' Evviva il signor
Bobio e i Genovesi » che rimonta al secolo
passato e che la mano edace del tempo non
riuscì a cancellare.

Ma le epoche di più rigogliosa fioritura
d' iscrizioni più o meno variate sui muri delle
case pisane, furono quelle intorno tagli anni
1848 e 1860.

Il Montanelli nei suoi Ricordi descrive
un cospiratore all' acqua di rose, 'del quale
non facciamo il nome perché tuttora vivente,
che girava paurosamente intabarrato col pen-
tolo della tinta a stampare pei muri iscri-
zioni di una audacia tutta rivoluzionaria come
questa : Si desidera la guardia civica —
Si desiderano le riforme.

Altra volta lo stampino portava invece la
scritta: Viva N. N. Gonfaloniere: ed N. N.
era il fratello del politico nottambulo: ar-
ditezza del concetto e la bri2liatezza della
frase arrivò fino al punto di stampare su pei
muri nel 61: vogliamo i funerali di Cavour
al Duomo: e non parve scarsa protesta di
animo fortemente italiano.

Insomma, questa è mania antica e tale
da dare un' idea esatta della prudente parsi-

si fa qui propaganda delle
mezzo del cinabro e del

prendere qualche provvedimento riparatorio.
O togliere via le inscrizioni neo sopra

lodate.
O sussidiare una pubblicazione illustrativa

delle inscrizioni stesse, perchè non ne Riebbi-
no .a nascere, in lontarto avvenire, equivoci
deplorabili.

Ci stallo spiegati
Il comune che al iga i. proprietari, con

grave loro dispendio a rimettere a nuovo
le facciate dei loro edifizi, avrebbe, ci sembra,
l' obbligo di farne rispettare la verginità ri-
pristinata, da tutti questi sgoccioìamenti e
magari anche da quelli delle torcie della mi-
sericordia.

pubblicazione, il pubblico Ministero versa in 	 Rabagas, perchP in parentesi scrive confiden-

grave errore non potendosi concepire delitto 	 ziale » e fit onesto davvero il suo - confidente
di stampa senza pubblicazione dello stampato, 	 che egdi chiama illustre.
a consieguen'te responsabilità della pubblica— 	 Avanti. Usciamo dal Rabagas.
zione —senza averla voluta ed avervi preso	 Il Popolo Romano, di cui sono note le
parte. Continua l'egregio oratore ad osserva- 	 alte ispirazioni, scriveva a Sbarbaro delle
re che il Cherici nella sua querela, non ave- Forche Caudine: voi siete an ricattatore.
va specificato i * fatti di cui si querelava ai 	 Sbarbaro a C! alvet: voi siete un reduce
ierriiini !del' articolo 57 della Legge sulla	 dalle patrie galere. E lo Sbarbaro ha' l' au-
stampa e che per conseguenza tale querela 	 dacia di affermare nel "suo giornale, che non
era viziata d'insanabile nulli te. Entrando nel 	 è incriminato, che vi sono associate Peirsone
merito, dopo aver constatato che il Cherici	 che la legge non mi permette di rammenta-
assu n->eva la paternità della lettera pubblica-	 re, e che i suoi scritti riescono gradit; a un
te in fac simile nel Corriere l'articolo, inse- nome caro a tutta l' Italia. E 'qui cesso, seb-
rito nel N. 38 del ridetto giornale, non era	 bene avessi materia per continuare; rn. a par-
che una critica ai libehisti del Rabagas, gior-	 mi che basti, ripiglia il Simonelli, pen'-dimo-
nale che dovrebbe meritarsi il disprezzo di 	 strare che i libellisti non solo non ineappano
tutti gli onesti.	 nell' odio nè nel disprezzo del pubblico, ma

Parlò del Fantozzi, che berichè giovanis- che anzi sono pagati, protetti; sono COplde-
simo ha già fatte le prime armi «ella stern- 	 rati corno gli apoetoli 'della vera cil 4e3tíA,íco-
pa, combattendo per il sant o idiale della I - 	 me i soli difensori dei principii chè dAbone
bertà. Dimostrò come il suo giovane cuore condurre onestamente le sorti della nazione.
doveva riboccare di sdegno, contro coloro che 	 E se da altre parte il partito Próires-
tanto disonorarono la santa missione del gior- 	 che sa di essere onesto e di "P'desta-
nalista. Disse che l' articolo de Fantozzi, non	 mente operare, risponde in termini vivaci
era che un legittimo sfogo di un onesto, che quando si sente calunniare, è ingenuo parlare
vede calpestato ogni principio di moralità e 	 di libelli famosi; è polemica, nul altró che
di giustizia.	 polemica, è una continuata compensazione

Conoludeva quindi	 egregio oratore per	 di ingiuria per ingiuria, di ingiuria per ca-
il non farsi luogo a procedere o per l' asso-	 lunnia .
luzione di Mario Fantozzi.	 Mancano dunque nel caso . gli estremi

L'avv. Simonelli costretto a parlare del	 del delitto di libello famosr: perchè .son pere
merito dalle conclusioni del pubblico Mini- 	 suaso che Cherici ritornando a Volterisi avrà
stero, con quella spigliatezza e varietà di ar-	 gli applausi del moderatutne a cui egli' dice
g,omenti che siamo soliti di udire da lui	 di appartenere; e se avrà le critiche dei pro-
nelle poche volte che si presenta dinanzi ai 	 gressiSti, queste critiche sono cenapénsate
Tribunali, così esordisce. 	 delle ovazioni che sarà per riceverei-dagli

L'accusa chiama il gerente del Corriere altri.
dell Arno a rispondere di libello famoso per-	 -	 Resta ore, continua il Simonelli, a rispon-
che nella corrispondenza da Volterra, intito- r dere al Pubb.ico Ministero; il quale opina di
lata Rabagasseide si attribuisce al Cherici aver bene spiegato azione penale etiche
un fatto determinato da esporre il Cherici contro  il gerente del Corriere dell' Arno, seb-
stesse al l'odio e al disprezzo del pubblico: e 	 bene il Cherici non abbia voluto s. iniiiesse
questo fatto determinato, prosegue il Simo-	 procedimento penale relativamente al 'Pro-
Pelli, consiste nell'essersi in quello articolo 	 gnetti. A questo punto il Simonellii entra in
detto che il signor Cherici era un corrispon- 	un esame critico e comparativo deVe dispo-
dente del giornale il Rabagas. Obbligo dun-	 tizioni speciali della legge suilà stampa, in
que dell'accusa era di mostrare che l' attri-	 relazione alle disposizioni generali del 'diritto
buire ad un - individuo la qualità di conrispon- contenute nel Codice Penale. E fa rilevare
dente di un giornale come il Rabagas, espo-	 che nei delitti di azione privata, compresi i
ne questo individuo ali' odio e al disprezzo	 delitti di stampa, sta al privato querelante

del pubblico.	 indicare le persone contro le quali egli .vuole

	

Ma è così, ripiglia l' avvocato Simonelli. 	 Si istituisca procedimento penale, ed al pub-
Udite o signori.	 blic.o Ministero non à lecito di estendere

La R. Prefettura di Pisa con lettera del questo procedimento a chi egli creda abbia
21 marzo 1881, si associa al giornale il Ra- o possa rivestire la qualità di correo com-
bagas per conservare, m'immagino, questo pace o ausiliatore del fatto rigu rdante un
onesto giornale negli archivii di quel pubbli- 	 privato cittadino. E conclude citando decisioni
co ufficio. E notate o signori che l'epoca del- 	 della uostra Magistratura che consacrano il
la associazione coincide con quella nella quale 	 principio da lui sostenuto
io rivestivo l' ufficio di sindaco del comune	 La sentenza accolse queste conclusioni e
dì Pisa o il Rabagas non conteneva che ca- dichiarò non farsi luogo a procedere contro
lunnie al mio indirizzo. Io me la risi, come 	 Tognetti: ma fu condannatoria di Mario Fan-
lue la rido dell' associatore e dell' associa- 	 tozzi, il quale se n' è già appellato alla Re-
lo, ma mi pareva che il Regio Governo do- gia Corte di Lucca.

	

vesse, almeno rispettare la quanta che io ri-	 Noi non dubitiamo che i giudici del Tri-

	

veetivo. Avanti. Volete o signori leggere lo 	 burlale di Pisa pronunziando, come hanno pro-

	

lettere di Egidio Dini regio impiegato alle	 'ululato, vi siano stati condotti dell' intimo

	

poste, fratello all'on. Ulisse Dini deputato al 	 convincimento di applicare coscenziosarnente

	

Parlamento? Le ho quà a vostra disposizione: 	 la legge. Ma chi giudichi guidato soltanto da

	

egli fu uno dei più attivi corrispondenti del 	 istintive impressioni, potrebbe osservare che
	Rabagas e seguita ad essere impiegato dello	 i libellisti del Rabagas godono lo stipendio

	

Stato e vivere coi danari dei contribuenti. 	dello Stato, e elle i Tribuneli henno dichia-

	

Avanti. Ho qua una lettera alt' III.moisi-	 rato essere azione punibile il criticarli.

	

gnor Aguilar, direttore del Rabagas, di Ugo-	 Auguriamo intanto al Fentozzi

	

lino Conti che veste la onorata divisa dello 	sodi migliori di quelle che non abbiaho te-
esercito. Ed esso compila e spedisce al Ra- rado dinanzi al Tribunale di Pisa. 'ct`
bergas delle corrispondenze che io non so
qualificare. Avanti. Vi presento o signori
una lettera cogli stemmi ,baronali in cui si
dice ad Aguilar: continuate nella vostra ope-
ra di moralizzazione noblesse oblige  » ma sia-
te niìi moderato nella forma„ se volete ottenere
maggiori resultati. Abbiatemi fra i vostri as
socia ti, speditemi i numeri erretrati e procu-
rate di von porre il francobollo sul corpo del
Giornale pera ■ non accedano inconvenienti.

Tant'era la cura del Barone per conser-
vere intatti questi preziosi documenti che t
scende, come egli dice, a tali piccolezze. Pe-
»altro egregio Barone non sembra che fosse
treppo A son aise » tenendo corrispondenza eol !

„.;

LETTERATURA MURAL-,
CON DISEGNI INTERCALATI NEL TESTO

Un tema per un lavoro storico-filosofico
di gran levatura lo potrebbero fornire le fac•
ciate delle nostre case con le iscrizioni dì
tanti generi che la vigilanza benemerita della
polizia e le cure speciali del nostro municipio
lasciano accumularvi da tanti anni.

In rosso, in nero, in giallo, a olio, a tem-
pera, a semplice carbone le sentenze emanate
dalla saggezza popolare, le induzioni cabali-
stiche, i geroglifici, le espansioni di gioia, gli

monia con la quale
più nobili idee per
nero fumo.

Per venire ai tempi nostri la formazione
si distingue per epoche fisse e per fenomeni
accidentali.

L' indicazione delle date abbonda : per es-
ser compiacenti dobbiam supporre che si trat-
ti di date storiche : così troviamo scritto:
viva il 20 Gennaio ; riva il 19 marzo ; vi-
va il 25 Settembre ; viva il 30 Novembre;
e. a poco per volta. viva tutto il calendario.
Queste iscrizioni appartengono senza dubbio
ai politici delle grandi memorie.

Rcorrono poi i nomi di spettabili cittadi-
ni, cella indicazione degli uffici pubblici a cui
son proposti, come: viva NN. deputato: vi-
va NN. C.re Pie: e queste .anneriscono alla
vigilia di qualche elezione.

In alcuni casi, è un fratello ( la fraternità
ha avuto sempre un debole speciale per la
tinta a olio) che gira la città col suo bravo
pentolo e sporca i muri per amore della pa-
tria e della famiglia : in altri , un' agenzía
che prende l' iniziativa di questi trasporti po-
litico-amministrativi.

Vi è un' altra categoria; quella dei rivo-
luzionari infiammati: e questi, tiriamo via,
hanno almeno la scusa di non poter profitta-
re, seeza pericolo, di altre specie di pubbli-
cità.

Ma non si capisce come si adattino a far
loro concorrenza tanti giovani ardenti nel
culto...... di un' impiego nell' amministrazione
dello stato, che avendo tanti giornali tutti
egualmente rispettabili, a loro piena disposi-
zione, preferiscono di spandere la piena del
loro lirismo conservatore, accanto e al diso-
pra dei monumenti idraulici che la città, con
previdenza ospitale apparecchiò per tutt' altri
bisogni.

In ultimo vi sono gli impressionisti: co-
storo scrivono i numeri da giuocare al lotto:
il nome dell' amico o del nemico, il loro mo-
do di vedere sulle funzioni della vita: un con-
siglio, una sentenza, e magari, quando non
scrivono, dipingono con evidenza poderosa
d'

Così il primo sbarazzino che passa regi-
stra sul muro le sue impressioni di un oltre-
verismo, attingendo alle sorgenti della  vita
l'ispirazione robusta: dopo di lui il politico,
il pensatore, affezionato alle istituzioni senza
preoccuparsi di quel che già fu scritto, vi
segna o sopra o sotto il suo e viva » : il ri-
voluzionario vede, e aggiunge e commenta, e
ne nasce un iesieme che par destinato a con-
fondere la mente di chi legge, e lasciarlo
gravemente perplesso innanzi a tanta esube-
ranza di virilità; e tanta flaceidità di pensiero.

Così, senza parere di dar consigli ai sag-
gi nostri amministratori, ci parrebbe bene di
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non disturbiamo però oggi, nella solennità di
questo giudizio, le ceneri del suo sepolcro.
l'aree sepullo.

« I giudicabili debbono rispondere di re-
sistenza ed ingiurie ai RR. carabieieri. Se
noi dobbiamo prestar fede agli imputati , essi
sono le vittime di un errore giadiziario, sono
i perseguiteti e madiri di Rise apparenze ».

Riassume il fatto, secondo le „deposizioni
dei carabinieri; si estende a parlare dell'ar-
resto, dico che i carabinieri furono ricoperti
dalle più basse ingiurie.

Parla lungamente su ciascuna dello cir•
costanze del fatto, conchiu.le dicendo sorgergli
grave dubbio sull'esistenza del reato di resi-
stenza contro i carabinieri: su questo capo di
accusa rimettersi al giudizio del Tribunale.

Dice però essere impossibile escludere il
eato d' ingiurie gravi; spera che anche la

difesa non vorrà negargli il materiale per
questo capo d'accusa. Chiede che il Tribu-
nale condanni iqu attre imputati per le ingiu-
rie a mesi 3 e giorni dieci di carcere ed alle
spese processuali.

I

t

r.
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Esso comprende: assistenza pubblica, car-
ceri, climatologia, commercio con l' estero,
diritti di autore, elezioni politiche e [Ammi-
nistrative, esercito. finanze, giustizia, istru-
zione, lavori pebblici, mariee, moneta e cre-
dito, nevigazione postorizia, pensionati dello
Stato, popolazione, produzione mineraria*, pro-
stituzione, secietà di mutuo soocorso, stampa
periodica, statistica sanitaria, tabacchi, topo-
grafia e idrografia.

Dati' Aneuario statistico rilevasi che la
popolazione del Regno d' Italia al 31 dicem-
bre del 1883 ascendeva a 29,010,652 abi-
tanti.

Nel Biennio 1881-82 vennero compiuti
dagli agenti dell' autorite. 5269 salvataggi in
occasione di incendi, inondazioni ecc., venne-
ro conciliati 245,376 privati dissidii; venne-
ro raccolti per le strade 26246 ammalati ed

raccoleeroead arrestarono 43,310
mendicanti; .21 funzienari morirono pel ser-
vizio; 559 furono feriti ; 33 presero la me-
daglia ai valer civile; 23 quella al valor mi-
litare; 44 la menzione onorevole.

Poste. — Anno 1882. Uffici aperti nel
'regno al 31 dicembre 3497 più 5 all'estero.
Lettere impostate 143,250.369 ; cartoline
28,190,039; stampe 156,607,115; vaglia emes-
si 4,102,253 pel valore di 1.532 630.868;
valore delle lettere assicurate 1.15,965,703.
Rendita 32.660,886; spesa 27,729,462.

Telegrafi. — Anno 1882 Personale 5451
eidui. Uffici numero 1747 più ;843 uffici

ferroviari. Telegrammi privati all' interno
5,190,909; all' estero 551,180. Lavoro degli
uffici in ricevimento e trasmissione nnme•
ro 28,790,254. Prodotti 12 milioni circa; spe-
se 8 milioni e mezzo.

Prostituzione. — Al 31 dicembre 1881
si contavano nel Regno 1119 postriboli con

.6643 weretrici, oltre 3779 registrate ali' uf-
ficio sanitario abitanti in case private. In que-
sta statistica viene in prima linea la Campa-
nia con 2014 prostitute; l' Umbria e la Ba-
silicata vengono ultimate con 97 e 89.

Durante l' anno 1881 furono arrestate ed
inscritte nei registri sanitari 1206 minorenni
2644 maggiorenui. Furono radiate dai regi-
stri 6271.

Carceri. — Avevamo alla fine del 1881
. 17,729 condannati ai lavori forzati a vita o
a tempo; 13,109 uomini e 1183 donne con-
dannati a pene minori.

Al 31 dicembre 1881 erano presenti alle
isole 1671 coatti.

Marina Mercantile. — Al 31 dicembre
1882 avevamo 7528 bastimenti a vela per
tonn. 885,285 e 192 vapori per 104,719
tonnellate.

Diritti d' autore. — Dal 1866 al 1880
vennero dichiarate, "per la riserva dei diritti
d' autore, 14,068 opere nazionali originali; 174
traduzioni in italiane di opere straniere;
13,986 opere straniere.

Stampa periodica. — Al le gennaio 1883
si pubblicavano in tutta Italia 1378 giornali
e riviste. Roma tiene il primo posto con 200
pei quali 25 sono quotidiani, 69 settimanali,
49 mensili ecc.; vien poi Milano con 141, di
cui 10 quotidiani; Napoli 120 di cui 23 quo-
tidiani: Torino 94 ecc. In Sicilia vi sono 71
giornali dei quali 17 quotidiani; in Sardegna
13 dei quali soli due quotidiani.

Il giornale più antico d' Italia, la vera
nonna del giornalismo, é la Gazzetta di Ge-
nova fondata nel 1797.
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CRONACA PROVINCIALE

Etientina, .95 noveedire — Vi prego
di annunziare che il nostro municipio ha
elargito I. 100 a benefizio dei danneggiati
del ciclone di Catania. Questa somma ed altre
L. 134, prodotto netto di un' accademia che
qui ebbe luogo per opera di un comitato, fu-
rono spedite dal nostro Sindaco al prefetto
di Catania. • e

Qui si lamina la scarsità del servizio di
yelieiee esseede insufficienti i carabinieri sa-

simo Nardini, l' ucciso, che essendo ubbriaco
Si spassionava con lui con 'voce piuttosto al-
terata e forte. Sopraggiunsero i carabinieri
che ci dissero: « Dio c.,,...! andate  a letto »
Io volli fare osservare che non davamo noia

•ad alcuno, e che non era quelle la maniera
da usarsi con citta lini onesti. Non ripetei più
oltre, e andai a letto. È falso che io ingiu-
riassi i carabinieri.

Lessi Ferdinando. Racconta come tro-,..t
'Vanitosi con M. Nardini seduti sulla gra-
dinata di un palazzo, canterellavano. Giunse-
ro i carabinieri, e senza intimazioni li arre-
starono. Egli porse le braccia per esser legato
e . non ingiuriò alcuno. D Nnrdini opponeva
resieteaza, ad un tratto udì un colpo: era
'vello che lo aveva ucciso.

13ernocchi Emilio. Racconta come seppe
`siell'accaduto sola il giorno dopo, giacché la

e e,
ieVa e del fatto trovavasi a letto. Nega le ine-
putazietai attribuitegli.

In questo momento la sala è affollatissi-
. ma, tanto è l' interesse destato da questo

.processo.
Si procede all' audizione dei testimoni.
È chiamato. il teste Caterinelli Vincenzo,

Carabiniere, nativo di Assisi, d' anni 29.
quello che fatalmente uccise il povero Nardini.
Presta giuramento. ( Vivissimo mormorio
nel pubblico). Depone : « Trovammo la sera
del tatto, .dopo le 12, una comitiva che schia-
mazzava: mi limitai ad intimare, con parole
geritO, il silenzio. Non ci diedero retta. Io
ed i mio.compagno lasciammo cantare. Dopo
però,. gentilmente pregammo venisse fatto
silenzio, era la seconde volta. Fu risposto

CRONACA GIUDIZIARIA,.  da Bardaglia: « Dio e 	'  che maniere i
son coteste ? facciamo quel che ci piace ».
Dopo però cessarono. Un' ora dopo sentimmoTribunale Correzionale di Volterra
di nuovo cantare, intimammo che tacessero;
e' ingiuriarono con parole villane e intimammo

	

I lettori del Corriere non avranno_certo	 allora l'arresto. Il mio compagno saltò ad-

	

dimenticati i dolorosi fatti che avvennero tre	 dosso al Lessi Ferdinando, che ben presto

	

mesi or sono in Guardistallo. A I Tribunale	 poté ammanettare, io presi il Nardini, al

	

correzienale di Volterra ebbe luogo mar-	 quale non mi riusciva porre i ferri, per gli
tedi scorso, la discussione del processo.	 sforzi che faceva. Si avvicinò intanto un

	

Era la sera della festa del patrono di	 gruppo di circa 10 persone, che urlavano

	

Guardistallo, nel qual giorno, venne consumato	 fossero rimessi in liberte gli arrestati. Io

	

del vino in gran quantità in onore al santo, 	 misi mano al revolver per difendermi, qualora

	

e molti cervelli erano, qual più, qual meno, 	 le suddette persone mi fossero venute addosso:

	

esaltati. Una comitiva percorreva il paese	 nessuno però si fece avanti. Il Nardini rea-
cantando, quando due carabinieri intimarono gi va sempre; ad  un tratto cozzò con una

	

il silenzio per misura di ordine pubblico: la 	 mano nel revolver che io tenevo; questo

	

comitiva si risenti un poco, ma obbedì e 	 esplose. e lo colpì nel petto. (Il pubblico pro-

	

tacque. Dopo, i carabinieri s' imbatterono di 	 rompe in un mormorio di disapprovazione; il

	

nuovo in due popolani che canterellavano, e 	 pensiero del disgraziato ucciso, ha fatto triste

	

credendo che questi appartenessero alla co- 	 impressione nel pubblico, che a male pena

	

miti va che già era stata pregata di non can- 	 si frena. Viene intimato il silenzio). Il Cate-

	

tare, li dichiararono in arresto. Uno diede 	 rinelli seguita dicendo che nessuno era armato,'

	

pacificamente le mani onde essere ammanet- 	 tra coloro che volevano fessero liberati gli

	

tato; l' altro, uno di quelli che avevano mol- 	 arrestati. Dice che gli attuali imputati erano

	

to bevuto, oppose resistenza. Intanto una die- 	 nel gruppo.. Dice essere stato fatto segno ad
cina di popolani urlavano che fossero messi • atroci ingiurie.
in libertà gli arrestati.	 .,' Il Careibiniere Veroli conferma la deposi-

	

Ad un tratto si udì una detonazione, ed 	 zione del compageo.

	

un uomo cadde moribondo in terra, emetten- 	Toninelli Enrico. possidente di Guardi-

	

do subito l' estremo respiro. mentre un ce- 	 stallo', essendo a letto udì nella strada la

	

rabiniere, a cui sfuggì il colpo, se ne andava	 voce di P. Bardaglia che diceva: « Ma che  l

	

con il compagno, traducendo l' arrestato alla	 Dio c ..... non si dice, o Si prende la po-

	

vicina stazione di Cecina. Il morto era l' ub- 	 polazione con maniere migliori ».

	

briaco che non voleva gli venissero poste le	 Giuseppe Biondi, dice che accompagnò
manette, tal Massimo Nardini di anni 40. 	 1" imputato Bernocchi a casa alle 12, e che

Ecco l' avvenimento che ha dato luogo ;da (vento gli consta,  noie uscì più.
a questo giudizio.	 Vengono uditi molti altri testimoni, i qua.

	

L' udienza é aperta alle 11 e mezzo ant.	 li, depongono tutti su circostanze a favore de-

	

Presiede il Tribunale 1' avv. Pampana. R. Pro, 	 ,imputati. Terminata l'audizione dei testi-

	

curatore avv. Cristiani, difensore avv. Mari- 	 rnoni, prende la parola il Regio procuratore
scotti.	 _avv. Cristiani. È la prima volta che l'egregio

	

L' imputati sono accusati di ingiurie ai	 funzionario fa udire la sua voce al nostro

	

carabinieri, e vie di fatto contro i medesimi. 	 a;rrezionale, e la fama dell' indipendenza del

	

L' imputati sono quattro. Interrogati rispon-	 suo' carattere e della sua dottrina è stata
dono:	 subito confermata.

	Lessi Guerrino, -Passeggiavo tranquilla-	 L'egregio rappresentante la legge comin-

	

mente per il paese. Udii delle voci alquanto	 cia: « È doloroso, doloroso a dirsi, che i casi

	

alterate, rai sembrò che leticas5.rero. e mi iiv-	 che hanno dato luogo all'attuale giudizio, si
	vicinai temendo vi fosse mio fratello. Udii 	ripetano spessissimo e si siano resi comuni.

un carabiniere dire: « Dio e 	l voglio *che In Toscana, e questo è ancor dispiacevole,
andate a letto	 alle quali parole sentii ri-	 abbiamo la triste tendenza a reagire a tutto

	

spondere: « Non è cotesta la maniera .di trat-	 quanto la giustizia ci indichi per onesto e
	tare  con onesti cittadini. Obbediamo » Non	 rispettabile.

prese parte alla questione, andò a letto. 	 « È doloroso il pensare che per i fatti
Pietro Bardaglia. Era insieme con Mas- di Guardietallo un uomo ha perduta la vita;

Difesa.
Sorge	 egregio e facondo avv. Niccolò

Carlo Mariscotti ( segni di viva attenzione
nel pubblico). Comincia:

« La mattina del di 11 agosto dell' anno
corrente, in una meschina stanzetta, càmera
da letto, da lavoro e da cucina di una povera
famigliola, disteso su di un letto stava un
cadavere coperto di un nero velo. Intorno una
donna, dei bambini, piangevano, si disperavane;
spettacolo streziente del piii sentito dolore.

e< Chi ha ucciso queli' uomo ancora nel
fiore degli anni chi ha troncata quell'esi-
stenza, sostegno di un'onesta famigliola? Non
si sa, non si vuol sapere, si ha paura a fare
la luce ! »

P. Ministero. Ma io non posso tolle-
rare .....

Presilente. Ma onorevole difensore, la
prego moderarsi: non si ha paura a. fare la
luce, la Camera di Consiglio ha già deciso...

Avv. Mariscotti. Intendo, intendo, è un
tasto delicato questo quel velo nero, quel
velo nero fa paura: (nettiamolo da parte.
(Grande fermento nel pubblico, agitazione
grandissima e segni di approvazione ali' avv.
Mariscotti. Vispe intimato il silenzio ).

L' egregio Mariscotti continua, descrive n-
dò le feste di Guardistallo. Domanda come
mai nessuno del paese ha sentito quei canti,
quei grandi clamori, che i carabinieri dicono
aver sentiti e repressi. 2 singolare un paese
che ignora di questi schianaazzi, mentre era-
no stati fatti reclami, perchè altre sere degli
schiamazzi erano venuti a turbare la quieto
del paese.

Dice che in omaggio ad una necessità
sociale, gli agenti di P. S. debbono rappre-
sentare la legge e farla valere, ma non si
dà loro l'arbitrio sconfinato di usare lo armi.

Dice che non può prestar fede al verbale
dei carni) nieri, giacche e' è u i cadavere di
mezzo, che impedisce di credere al verbale.
Cosa singolare, in questo  processo: vediamo
accusatori gli omicidi, accusati i testi del-
l' omicidio.

Ribatte, con i I suo calore naturale, e
con la consueta sua prontezza ed arditezza
di idee, ad uno ad uno gli argomenti del-
l'accusa. Dimostra chiaramente non esistere
resistenza, nessuno essendosi opposto real-
mente ai carabinieri,  (tessutiti lesione, nessuna
percossa avendo essi riportato. Parla delle
ingiurie, dicendo non potersi queste attribui-
re a nessuno degli imputati, mancando le
piove e dirnanda quindi che i suoi raccoman-
dati vengano assoluti; dice essi aver sofferto
gie troppo carcere preventivo, essere attesi
dalle desolate famiglie, che da tre moli
piangono, attendendo i poveri imputati.

La difesa del distinto avvocato fece in
tutti ottima impressione; ed il pubblico, ap-
pena terminata, lo fa conoscere con vivi se-
gni di approvazione.

La Sentenza

Dopo ilne ore il. Triblinate ; legge la sen-

tenza con la quale Lessi Guerriglia - Pietr

segnati al mandamento di Vicopisano,  i quali,
essendo pochi e dovendo sreldisfaea ad un
gravoso servizio, non possono. co lutto
loro zelo, tutelare sufficientemente la pubblica
sicurezza. .

Speriamo che l' autorità competente, la
quale non ignora questo stato di cose, prov-
veda nei modi opportuni.

Pomarance. — L'egregie si g. maestro
Giov. Batt. Checcucci ci scrive una lunga lette-
ra per dimostrare che il rifiuto di far suonare
l'inno di Garibaldi, in una recente occasione,
nel paese di Pornararice, non ebbe nè poteva
avere il significato attribuitogli dal nostro
corrispondente nel passato numero del Cor-
riere.

Difetti, egli dice, i suoi precedenti non
giustificano punto l' opinione che egli non ab-
bia per le grandi benetnerecze di Garibaldi
ammirazione e riconoscenza alla pari  di ogni
altro buon italiano. Inoltre, moltissime volte
come direttore di banda o di orchestra, ha
avuto la grata occasione di soddisfare i desi-
deri del pubblico, facendo eseguire l' inno di
Garibaldi.

Questa volta soltanto, chiesto l' inno da
poche persone, senza nemmeno quell'insisten-
za che dimostra il vivo desiderio d'essere
esaudite, ed in una circostanza che non giu-
stificava una dimostrazione, non gli parve op-
portuno di farlo eseguire; senza che ciò possa,
secondo il sig. Checcueci ci scrive, giustifi-
care le osservazioni del nostro corrispondente.

... 	 ... 	. 	 .
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VOLTERRA
28 Novembre

Comizio contro le convenzioni

ferroviarie. — Il nostro corrispondente
da Volterra ci scrive:

Finalmente il comizio contro le couven•
zioni verrà fatto, essendo già organizzato in
seguito a progetto della Associazione . Demo-
cratica. SJO0 stati diramati l' inviti alle as-
sociazioni locali, e tra queste hanno aderito con
promessa d intervenire:

Fratellanza Artigiana
Reciproca Assistenza
Appenninisti Democratici
Circolo Mazzini.

< illanno fatto adesione;
Loggia Libertà
Loggia Essenica
Società Ginnastica e Scherma.

< Non aderirono:
blonarc bica Liberale ecc.
Club Alpino
Reciproco Aiuto
Mutuo Soccorso.

« La Società dei Reduci non- ba anche
risposto, ma creclesi che aderirà.

.« Verranno diramati gl' inviti a tut i  i
,Deputati.

« Saranno inoltre invitate le associazioni
della Provincia e verrà redatto per • .tempo
LUI manifesto. »

F.

11 . nostro egregio corrispondente cibapure „in-
viato una lunga necrologia in memoria (lel Compitínto
prof. cav. Carlo Conti ; nia abbondando assai' là ma-
teria ,destinata al CORRIERZ d' oggi, ne onieWanio
per, oggi la pulllicazione e crediamo che il nostro
ottimo antico ci scuserà.

N. d. D.
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Società del tiro &i segno. --

Quanto . prima verrà dato principio alle r2,1'.

ci taZiopi del tiro a segno pei SOCi apparte-
nenti ai reparti scuole e libero, e saranno
provvi sSoriamente effettuate nei giorni l'estivi

pelle locaiità posta a Bocca d'Amo attual-
mente in uso alla truppa di presidio in que-
sta città.

Le esercitazioni saranno precedute da un
corso regolare di lezioni sulla nomenclatura
e maneggio del fucile, sulle scuole di punta-
Int DO cm

Apposito manifesto indicherà i giorni  e le
ore io cui avranno luogo le esercitazioni del
tiro.

I soci saranno avvisati preventivamente
quando potranno ricevere le lezioni prelimina-
ri. e quelli che vorinntio prendervi latte do-
■Ianno darsi in nota alla segreteria entro il
30 novembre.

Camera eli COM mer. — Le ele-
zioui pel :intasamento ,di sei membri che
seudono d'ufficio avverranno nel izì0,flìO di do-
menica 7 dicembre dalle 8 antim. tino alle
una pomeridiana.

La sezione pPi 	- Pia - voterà 01121,SO.
de dalla Camera di corumereio,.nel locale del-
l'antica Dogana; le,»ezioni,dì Volterro, POn-
te(iera o ee9ilia r\ci roKttivi po'nazi conau-,

- .Per gli agricoltori. — Il conizio
agrario di Pisa annunzia che è aperto un
concorso a premi per la coltivazione del
frumento.

Il ministero di agricoltura industria h
commercio ha affidato a questo Comizio l' ese-
cuzione di un concorso a premi, 81 fine di
agevolare l' aumento della media produzione
del grano, e per incoraggiare con nuovo e
•maggiore impulso la coltivazione di più pre-
giate varietà, l' uso delle macchine semina•
,trici, e l' uso dei concimi in copertura.

.11 Comizio per mandare ad effetto il det-
to concorso, ha. nominato Una commissione
giudicatrice, la quale conforme alle istruzioni
ministeriali, ha stabilito le seguenti norme:

Potranno concorrere i proprietari dei
terreni vitati e alberati del comune di Pisa.

•2. Iconcorrenti dovranno far pervenire
alla presidenza del Comizio non più tardi del
31 dicembre p. v. la domanda di arnmissi'o-
ne al ccncorso, corredata delle seguenti in-
dicazioni

a) Situazione del terreno.
b) Estenzione coltivata a frumento, la qua-

le non deve essere minore di tre ettari ef-
fettivi.

c) Quantità di seme sparso per ettare.
d) Qualità della coltivazione e dei lavori

precedenti.
e) Qualità e quantità dei concimi sparsi

e da spargersi in copertte-a.
3. I concorrenti dovranno permettere

membri della commissione di poter visitare
í terreni . in concorso in qualunque epoca del-
l' anno e dovranno ad essi fornire tutte quel-
le not;zie. che la al:missione sarà per ri-
chiedere.

4. I concorrenti dovranno inoltre permet-
tere ai membri della commissione di fare
nei fondi in concorso tutte quelle ricerche
che saranno credute necessarie.

5. I premi saranno conferiti ai concorren-
ti che avranno trapassato almeno .di un, ter-
zo l' ordinaria media produzione ,in ,granella,
stabilita dalla commissione del concorso.

6. I premi da cauferirai consisteno in upa
medaglia d' oro, oppure in' L. 250 e sfirà ti-
sciata ,ai concorrenti premiati facoltà di sce-
gliere tra le medaglie ed i premi iu denaro.

Questo è carina — Dal Maestro
EleiAentare, un ottimo periodico scolastico
che si pubblica a Torino e conta già undici
anni di vita, di' etto dal pcof. Ildebrando Ben- !
civenni, abbiamo notiz'e dalle cose dell'istru-
zione nel comune nostro.

Il oitato periodico dice che i maestri del
comune 'di Pisa hanno aperte ,le scuole Lfin
dai, primi del 'decorso ottobre, e finora 'iene°
dovuto * provvedere del proprio alle spese di
anaateuimento del materiale scolastico,  penne,
inchiostro, carta eec. e a pagare la custodia

!simrettil•J!!!!!... rammum.!'!"...gimm-

Bardaglia- Bernocchi Emilio e Lessi Fer-
dinfindo sono condannati al carcere per gior-
ni 68 e nelle spese processuali.

Oftirnputati venguno subito posti in li-
bertà, avendo già scontato una pena maggiore
della candanna.

Per 1 --fatti di Slonteverdi.

In appello è etata discussa la  causa per
fatti di Mouteverdi. Il Cardecci, condanna-

queato Correzionale, venne assoluto.

' A tutti in geuerale afu diaarinuita la
pena .

Ciascun elettore riceverà,. per mezzo della
posta, l'invito per l'adunanza . e la scheda,per
acrivervi i sei candidati.

I compooenti la camera di commercio che
scadono d'ufficio e che possono essere rieletti
sono i signori cav. uff. Giovanni Marconi,
cav uff. Matteo Rernaggi, T4tivo Ruglioni, icor?.
te Francesco Mastiani-Brunacci,'Francesco.di
Faustino Ricci, cav. avv. Domenico Dauielli.

Restano in carica i signori:
Cav. Emilio Fusi, cav. Raffaello Ciompi,

cav. Cesare Bellincioni, cav. Cesare Perugia,
cav. Giacomo Barabino, dott. Giuseppe Paio-
letti, Giovanni di Romua!do I3arbafiera,,  il
voto dato loro sarebbe nullo.

Una festa della selegAza sarà, la
domenica 14 dicembre nell'aula magna della
nostra Uoi versi tà.

Il comitato di cui già altre volte parlern-
mo, costitui to per offrire al prefessor cOMM.
Giuseppe Menegbini, una medaglia d'oro, com-
memorandosi in quel giorno il cinquantesimo
anno d'insegnamento dell'illustre professore'.

Parleremo di questa solenne . cerimonia;
intanto mandiamo all'illustre scienziato le no-
stre più calde congratulazioni e il pitir felice
degli auguri.

e la pulizia dei locali, assottigliando così il
loro stipendio.

E tutto questo perché la Giunta, che si
aduna fin due e tre volte la settimana, non
ha anche trovato tempo, in due mesi, di por-
re un visto al solito ruolo di quegli assegni.

Ci siamo informati della verità di questa
notizia e abbiamo saputo che, a tutt'oggi, i
maestri son creditori del comune delle spese,
benchè non gravi di mantenimento dei locali
e del materiale scolastico.

Il giornaleetorinese esclama:
— Che capi ameni al municipio di Pisa!...
Ecco: capi ameni li chiameranno a Torino,

noi li chiameremmo in un' altra maniera.

Una sbornia di quelle solenni se la
prese, nella notte dal mercoledì al 'giovedì
decorso, un giovanotto che i RR. carabinieri
trovarono addormentato profondamente in via
del Museo.

Gli agenti della pubblica forza portarono
all'ospedale il bravo amico, e si constatò che
gli mancava da fianco l' orologio, rubatogli
non si sa da chi.

- Come non si sa da chi fu messa fuori la
voce che il giovane devoto di Becco fosse
stato vittima di un' aggressione, mentre non
soffriva che 1' effetto delle proprie scapatag-

g ini

bue associazioni: quella . dei Cap-
spellai della fabbrica Benini e quella Uni-
versale diì cappellai - sede di Pisa - si son
riunite in un 3013 sodalizio, il quale forma
ora la sezione pisana della società Universale
dei Cappellai.

INFORMAZIONI
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Il progetto di legge per la pro-
roga del corso legale, depositato
oggi alla Camera stabilisce che du-
rante tale proroga gli istituti di
emissione non potranno mutare il
saggio dello sconto senza la preven-
tiva autorizzazione del governo.

Fra le interpellanze presentate
al governo abbiamo notato le se-
guenti : dell' on. Pelosini sulla proi-
bizione di alcune fiere autunnali nel-
la provincia di Pisa nel corrente  an-
no e sui criteri che la ispirarono:
dell' on. Panattoni sul contratto sti-
pulato dal Governo collo Stabili-
mento di Terni e sulle condizioni
create per quel contratto agli altri
Stabilimenti metallurgici italiani.

—
Sappiamo che il collegio dei ra-

gionieri di Milano ha domandato al
nostro Comune il dono del modu-
lario contabile inviato alla esposi-
zione di Torino, che la Giuria ha
dichiarato commendevolissimo.

Sappiamo pure che nella moti-
vazione del premio, si fa elogio del.
1' ottimo ordinamento amministrati-
vo 'del comune, della correttezza del
sistema di scrittura e della chiara
dimostrazione datane dal ragionie-
re signore Pellegrini nella sua re-
lazipue.

Il ministero di agricoltura in-
dustria e commercio ha invitato la
nostra scuola tecnica industriale a
concorrere alla esposizione interna-
zionale di Anversa con i lavori es-
posti alla mostra di Torino ed a l.
tri che potessero esservi aggiunti.

La scorsa domenica ebbero luo-
go le elezioni generali amministra-
tive nei comuni di Calci e Vicopi--
sano.

In questo riuscì, grande maggio-
ranza, la scheda concordata dal par-
tito liberale: nel primo invece pre-
valse una coalizione la -quale, -la-
sciando indietro chi aveva mostrato
sapersi occupare con vantaggio
degl' interessi di quel comune ha
.portato iii,alt.o altri hanno: fatto
in passato, molto infelicemente a
dir vero, le loro prove ed altri nuo-
vi dai quali non crediamo che quel
comune abbia molto da .atten -
d.er e.

Nella elezione di Alontemagno
furono equabilmente rappresentate
le varie influenze locali.

Il nuovo consiglio si è costituto
eleggendo :;ad assessore anziano il
.cav. Pietro Cesare Benvenuti. L' ex
•sindaco conte Catanti ha offerto le
sue dimissioni da consigliere, sebbe-
ine -avesse Oportato quasi la totalità

i dei voti.

Ci scrivono 43a Vicopisano in
data del 29.

In questa R. Pretura ebbe luogo oggi il
dibattimento contro il comm. Rognetta ed il
macchinista Benfatto per altra contravvenzio-
ue indotte dal R. Prefetto agli art. 24 e 33
del regolamento di polizia prefettizio pel,ser-
vizio della tramvia.

Dopo l'udizione dei vani testimonii e la
lettura dei rapporti dei RR. carabinieri  e del
R. sotto commissario tecnico per 1' esercizio
delle strade ferrate, afferma risultare così
poco fondate le accuse che lo stesso Ministe-
ro pubblico con una brillante e coscienziosa
aealisi dei fatti, dov dichiarare che non po-
tevasi evidentemente far luogo ad alcuna con-
danna non esistendo neanche ,motivo a con-
travvenzione.

I; egregio avv. Carini che rappresentava
la difesa mentre si associò al Pubblico Mi-
nistero nel.climostrare l'insussistenza di qual-
siasi contravvenzione insistè con dotti e validi
argomenti nel sostenere la illegalità assoluta
dei rtgolamenti prefettizi. Il R. pretore, sen-
za entrare nell'esame di questa ultima tesi,
accogliendo le ragioni del Pubblico Ministero
e della difesa ha mandato aasoluto il comm.
Rognetta ed il macchinista Benfatto.

A rettifica della mia corrispondenza del
22 corrente debbo aggiungere che neanche in
quella sentenza fu esaminata la tesi delle il-
legalità dei regolamenti prefettizii, come fu
da me erroneamente indicato, tesi che mi si
assicura d'altronde dovrà essere discussa in
altra sede.

EUGENIO TOGNETTI Gerente resp

PILLOLE CANTELLI
'Tosse - Asma. - 13ron-

chite - Male di petto.

Sono eccellente rimedio comprovato da

molto tempo da innumerevoli guarigioni, e
dalle molte ed aumentate richieste tanto dai
signori Medici che Farmacisti di ogni parte
d' Italia e dell' estero.

Prezzo Cent. 60 la Scatola
DEPOSITO: In Pisa Farmacia Ingles.

Devoto, Lung' Arno Regio.

— Pisa, Tip. Citi 1884. —
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