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bill fo~m,$nf; a~gustl ~,>rotnbhtÒri. ii.:di ,so· f~~ibo:ato·,'~ ~blb.~<Ì che ~ilij.::;::N~~~~~~ h~;i\1': : ;~it~·un pi,l~str!i ro~aeggi~utè ... N~n ~~~gi·
pra di 'q\iestafbait i r11-nii déi grandi allleri .. djrit~o d'}!DP,è.d~r~ì.di y~rs.~i:~,'JI: tuQ~~aqgt~e: :d\\. auel pil~~tf6 i ~org~v~ Ja gr~u ·CI,Ipauua
rormatano'' col',n:é' una mòbile, tenda; l'onda . per !1.tuo1 aw1c11; aacolttl soltanto le 'parole co1 grotte~ch, ~doh degli Hp.rqm.. , .. : . . •.
azium\· tointillava/ al ra~fiio 'lunar~ e le . d''uila Figlia:3QIS~ che conosce le aatuz1e
ti~' prigiotie' '119,\1: .g~l'~. ·~•ero lòutana
isole vada' d' aspatto,.. al.te ·o: b-.il~e, Cfi,Pert~ de'~I! Hu~o!li· ~t~ i~ g.uardia! Bisog~a con- d!\ll~ ~c~piml!a del CQn~1gljo, pe~sò ;N.ompao
d'erbe, o, cp~(lllate di l(lgantelcli~·:nl!e.ta,h,' d!ir~e qm 1 P~}g~oD19P··~- uon.esP.or~t se,!Jz& rtgl1a, , ... , . ,, 1 • ·,, ·:1 ·" .] ,.. ,, 1
formanno.un cqutra.~tf)·e:nel tempo.:1tesso; 'mòtno .... Laao1a'·pr1ma che ·nper1 ·1o e che
Ee!ill. 'avanzoHth ·raddciPPIIIndo di ,p~eCiiotJ•. •·.•
un it\sleo\~. ,di. ,è,qi id.~lla varrebbe a. rendere p~ìultri nel villaggio. Gli:Huroni s~uo a~- zion~, poi tutto ad U:n · tr:1ttò s' àrreatò i n·
la grazia e l' a~inoò)~, .,;,, :, ,,,.,,., ; ,, 1 : , ; • dorl'1lentati,, e. po~rò esa~.1na~e, a D,JlO ~g.u~ 1 1suouo delle voci dei due prigionieri giiJDSe
111 ,q~ellu fat~ta l_~g'\n~ app~r':e __.11n. ca·. Je C!fpanne. ~e g~1 Hut?n.l·'.mt acorgòno!. m1 fi1,1p ia, lei. ,IJo~t una·1!uanor;app()ggil't" :aulla·
.nott~:'ii!''OOrteccJa ~g\ll~aW .eon _mlin!t6 pte~! 1pr,en!lerani!O.;per :mQo 1p1~1t? .e :non ·mi fa~; teìita di '.Mingo cowe :Per.dmporgli'silébzio,·
La. rimembranza di Mli.rcell~ richiamò in ·. caUiiODI; !Le . .pagate "· •tuffa'fa~o'
OD d~. raljllfl ,!\lc~n. <!l'l•_l'·~t.C_·_hu llr•mJO. gJO'I,!I.~e·fra- 'curv~ ip.àvanti, ap.jpsa"anQlanw,,,Nompa·' '
Gugji~lmo. q1~ella •del figlio. OT'·era egli 1· senza r~mQ.r.Q,.. nesìun~&• p•rola' aoamlllavJin . ·t~llor 1'1'1'~ tlcu.r.o1;'lfliDgo :_n!!n' :.mì~,Ia_ •_•c1erà. · riglifo ·~tet~e· iu.:~scl!ltò; l( li!,o'qugrt~ batte,va .
Che avVft~r~l.lbti di\luH .Ove li i trovava colui 'tra l' lt,dol~I,O~nltl 'ch'e ado~erava. i rimi i' éd ·' ... L~ vlc'cyl~ ,ln<\i!',na, !'Ccar~~~ò '·di n,noxo.; .· ~.on tale ~t,o}~nz,.a C~l!. ,dps~a.ll!lll..pgtè per un
. che t~nte •,yolte)o !Ile!\ atrapJ?IItoaJ peri- jJna' •trana ,Cr.eatp,~fl ;~he•:étatll&i IViOinO'IIc iJ'Ilndrm\j Orso·'ché TllUDO fregarsi ad 8~81\· '11taute_ dllq~,rpe~e .. qnah,~cent!;•Bl.JI\CiSiefO ·
glio L~uricoi quel de!J 0le ·ft~nc•ullo ..era !'.n~ !Iii. Era essa vcRtit\1 nlla. foggja-. in'diaJla; e. 'odn atto intelligente e tottomesao., -.
... • .udira .neL ·cuor della ... notte, ..Mai pauato.,il •
nico ·Jèg~!II~ 9be teneasè .a.~YintqGugliehno. hl•P.a !n'J]ga càp'igliat~r~.~~i~QPa Yìsta::al .. : .c.. Ho::paul'~l'·,hò, 'paur~ 'pér te 1 dillif :suo. primo tu'rbariùiuto,,essà riconobbe·ne!le
,. ,
: ,. · .
.·· ·. , , raggto ~~Ila luu.a P.are~ b!dlante.!J?me J!~~- Jago:coQ '?<'11 :colrlmc6aa; .· · : • ·.
·. ''parol.e prdounz~ate
preghiere insegnatele ,:
alla terra. .
Pensà_ndò a hii'Gugliehno'pi!lf1Be .. ~, Po,oia,; , gcnto filato i a' suoi p10dr' stav~~o M'f/.mqbtll! . ,.11 mio. g~ovane fratello non può !lmta~m1. dal padr,e Fltl1'lano, e giungendo le palme.
rllccogliendo· 1le forze. 'dèllìt.. Wua anima lo . una :p~s&.ritè lmassi!.' llth·a: di·: cui erà ·!imj:l'Ò~~ nella 'visita di ricqgoizione che st.o •per tèn· còn1 espressione. di. gratitudine infinita,. be··
affidò nelle màni di' Dii> .ea inginòcchiàn·' èi~ile :definir la' :uaturll .. , . : · ' ,; , ' · · ,ta1·~. Qut~ndo 11,vrò biaogno di lui nrrò a nedisse il Cielo che·le "face·va trovare vivi
doai nella capanna. i due' pfigionierf prega'..
-· U lnQgo è 'bnoho; disse· IOolDliliBI!.mente 'cerèa~Jo, .
. . . ,. , , :· · ' • .. t colorò che 6Sia avea creduto .perduti.
•
rouo ad alta yoca.
la st)'ana giovinetta. Non è la prima volta' ; Jago' esitava, ma le· ist!inze d.i .N?!DPa~i-. . Gafu.wiuando 1 !111o:a con. la leggerez.za,d~
Il marchese reçitll.;'fa J·•allrli di Davide, c~e. ~~o1D.Pil,rigli~~; .pe.netr~- in .qu~ste ~aoie 1 'gli~ vi_nse~o finalwentò la sua., .1mpaz1enz!'•· 1,1n l,lqcello, fece 11 guo della capaJ!lna m.cut
quei cauti mirabili d:Jl doloro e del penti· ;ptù d1t~odi.a i!hti!l!lfi~rs!,.!llip)a '!'agi p~ .d! ed egh àccous.entl a.d .aspettare nella .baut ...si trovavano Fleuriau e. Guglielmo, che con~
mento, Qu'ei due' uomini vi ··t:ro~arono'·J"a~ · una rete dali !l ·magha, vtema., Qh: H11rQm il ritorno d~lla fancmlla.
. . sacravanò alla pieghièra. gl'istanti supremi
apreuioue della loro immensa sciagura e lè ~orlo cani astuti, ma'i' fi$li,ilè~li ~lgorichini .. Questa s~ allontanò allora da,;li'alberi che della loro vita. Ma appena le. fu !JO~sib.ile
lagrimç,del reale Pr.ofeta arrecavano ad·esaì 'aono ·aquile_ dalla 'visti\ pollè~rantè;~..
. .... coÌla, Ìoro' ombra.. Bllacondevano Jago e' il intravedere la. pòt·ta,del.la .capauua,_$COfS8
una suprema consola~iolle.
L'lndiau&~~balzò Il· terra: senza ·rumore.· canottb, e. ~:aniò terno. il yillaggiò cammi~· pu.re. i ~u~· Iudiani'iucari~ati d! cua~odir,e i
I gio'vnrii Jnd'i11ni elia li udivano attra•: 'L' adolescAnte le tenue dietro, posoia la pe- nando leggermente, seguiti!. rlnll' 01.'10 che pi'lglODlerJ. Che fare~. Rmunzmre a .pene~.
v~rs~ lif par~~!, c1i·troric4i d'!lll>e~o e. di pelli . san t~ mnss~ .!.' •.u!\ .voltf!o.. ~~ .l)losae e segui con 1~ test~ ,alt,a, 1\~!lirav~. l'llr,ia: e.1 .p,a~eva trare là dentro? Raggmngere Jago e·recla• ,
d1 b•s!mte, ~\ d•eaero : '
.
.
.
' le, gt0vhìetta che. accarezzò l enorme testa anch'esso· mlrcare •una Pe~ta Qono$clnta.,,.,
m,arue l' .aiuto?· Ma Jago non poteva psra>·.
- IV!ei'Pallldi" ~lpett)(lo i! loro· canto' di della bestia.
.
. .
.. . .
Nomp&:i'iglia· iìou tt>rdò, a' intrav~dere )e lizz.are i qua• ,ginvani, nè fmbavagliàndoli;'
morte!" : ·.· · · ·
·
· : ·. · , .·. ~ompariglia appoggiatasi .al_l.a spall_a del priwe 'ca~>_~niie.o9mpdrienti'i!vlllag.~io_ <legl.i,, Ù~ fm~!egaudo un mezz.o più terr.ibile, sen~a...
Mentre Fle~ri~tu e·Gugliehno si Ì!fòrz'avan'~ ."'giovane:.
. .
:. . . .
..,
, In)lian;i.: Es•a.. ai 'te.ne"'.' ~o~si~iJ!l'~nte ·s.e~~· qlie.. ~BJI ~~tnda~sero .grida cnpao1·di dee~are-.
di volgere n! Cielo i loro ultimi · pen~ièri,'
- ·J11go, glt d1sse;• tu :set dlfllnto de~ co·.- p1·e ~Il' omlltà.ipCo!ettatt\,dagh alberi.dl' stu• tutto i1 v•llagglp.;IJ so!o r•«ul~ato ottenuto,·
una ac~na .strana, ed •al.la, quale iJ. cliiarorl ·!ori di guerra.• degli :Huroni e· uilli:l(f 'mai'.. 'di~va con rapido sguardo la topografia del Bi\rebbp .allora.. quello dt raddoppiare 'il nu•
della l~h'!l 41\VII,nn; ,no~,,so.oh~,!}i;ofantaati, .ric~n~s~e~ebhe iq te. ~n.Viso"Pìì.lli.do:' Se t~ p'aea'ri.
.
- : · · -.
mero delle vittime,
co, avveniva i11 9,uel p).lnt~_più. !lesai'to · ùel".: 1 ab1tasu ti paese degh Algonohlm, 1 nostn " ·Quando s1 trovò sulla piazza deijtmata
- l'isola. U~o~a baia' comò da e pròFondà a' a-- fratelli ti chiamerebbero il Cuor-Valoroso, alle danze e ai supplizi, non potè non freprira i~ quel luogo fra due lingue di 1111b· )la 11o q11alein.si uomo tu rispoudll, resti 11f• mere veggeudo ri~~11rsi ad una delle estre·
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Il pubblicista· Sforza e l'editore Carr~~ra,
che .pubblioarono in Yolume le.bt·,;ere di
Manzonf, ledendo ·i diritti (\egli eredi del
1ran:de aorlttore, furono corìilannati a L. 51
di multa oir.suuno e allA apese- del prooe11o.
F11 inoltre ordinato il·sequestro di!i yolurn i
in vandita.
.' '
·
- Fu a.rrestato 'un couduttqre della ferrolia, il qu11le 11Yea · tmfup;ato . dal treno in
partenZI\ aa Milano. per Ver.ona UDII balla
di seta del valore :di .lire tremila.
Reggio~Emilià'- Il brigt1diere
dei Caralliuiari deliA staziona di Caaina fu
ucciso da un carabiniere recentemente reclutato, .con un colpo di 011r11bina nello
apalio.
Ouneo - Anche 11 Cuneo, la città
delle tradizionali farole per ridere, i b!IDchleri cominciano ,a, scappnril.
· '· ·
n signor F: Quaranta DQtllsimo banchiere
di quella città tre giorni i11 1com(larn, dopo
euersi prima bravamente e prud~ntemente
l)ro. vv.edlito .di .ùn:rpas!aporto per l'estero.
~Ilo sua hano&r .~1 ·giorno dopo ha doTuto soap~ndere i paga.menti :. i clann~ggiati ~ono
'molti, aono tanti che. ieri, giorno:di· mercato,
si temè1'a una 'dimostrazione. .,
.
. t\à.utoriìà' glu'diziaria p~oredettè tosto e
pronun-ziò già il .f~ltimento del banchiere
icompììrso 'COn i:egolt\re P.assaporto.
. P.iucen~~ :....Ignoti, ma audaci la·
dri, peuotrarooo di ll?tt~ nel locale ocoup~to
dalle Suore della oarr.tà nell'Ospedale civ1!e.
Forzate alcune )>orte, ai introdussero nel
gabinetto della Superiora oye lasciarono
evidentissimi ~egoi del loro pasaaggio; Mobili, vesti, biancheria, carte, tutto fii rovi~'
nato e gettato all' aria .
. La Superiora è aHsente qalla èittà. ·Non
si. può per ciò cono1core so e quanto di de•
nari o valori abbiano trovato e portate· via
i lndri. ··· ·
·
· ,
Napoli - I! prof. P11lmieri segnala
che si·è manifestata al Vesuvio un'eruzione
di lua alquanto copiosa che ha raggiunto
l'Atrio del Cavallo.
Precedentemente ·all' eruzione onervosei
una gl'ande attività negli &pparecuhi• aiMmÌoi
emi una notevole scossa...
· ·

' litna· ditta· Sut1ri~ ha in pronte medaglie
cl!!ID~!l}pi'Ìl~.he ''del J)éllegrinaggio da nn;
.
.
.x .
Sovl'ani ''e principi. ;;....: .IJ~~Prlncipe
dérat' a".L: ~.Ilo, 'e a L. 2.00 se IÌ·lùOle in· .. l'fdnabri che .i eommi fanno celebrare
liièo. il' nòme· del pellegrino; ·Ci tdbl,'ii\la: ',Della Ctlleaa del Bud11rio a~ranno luouo il Carlo di PrlissilV fratello dell'imperatore
be1.11dal!cia Il· tornar· da oapò · con qililati " l!iòroo IIJ del cotre11te. I funebri al Pan• Guglielmo; l'àrclduche!~$~!. M'lirh\ Antonietta
tiìnmenicoli;. dopo tutto. quello cllè i giornali theou ai farauno il gierno 14 corrénte.
di Toscana i. il gtap'duc& Federiéo .l!'ra~
libe~•li h~t.li.UO itette della spécqlazlone snlhi
·
X
eesco II a1 Moolemburgo Sohwor.m; 11
med!'~lil~, Oli ·che 9 Credono che i pellegrini
duca Carlo II dì Parmn.; la. duchessa. Teeieoo proprio faociullihi da asilo lnfantile't · Nel pellegrinaggio c' é etato anche nn resa. di Louchtemberg; la. principessa. Ma.X
briciolo d' irredent11mo.
rianno. dei .Paesi Bassi, COinata. dell' imil titolo la colonia ài Trieste, acriTe peratore Guglielmo; il duca tli Ma.lborough,
.·,A, ICUS!lrjl il ministero dello sfoggio di il Sotto
Diritto
:
·
.
·
pql~zia .alcuni . giornali posero innanzi il
Tice re di Irlanda, sotto Jord Beaconsfield;
• Numerosa· erà la rappre1entanza, pre· il conte di Chambord (Enrico V); la prinperi eolo .che· fra pellegrini si cnccia&sero dei
sieduta
dai
signori
Homero
e
Consolo.
Essi
tri1ti arnesi. Se fu cosi, lo acopo non fu
cipessa Amalia del Wurtemberg; Hien
r.aggiunto. Parlasi iu fatti di ladroncelli, port!ITIIno una ricca bandiera riQamata in Hoa re d'Annam.
che prea~ro parte al pellegrinaggio col fine oro, dono dell~ signore italiano Ili 'l'rie1te
P.atriottico dt ft.r buoni affari. Sono 11iorae.li che ti tra puntarono sul Dl\ltro le parole: · Diplomatici, Mi11isM ed uomini.pt~·
«.l cittadini italiani ·di' Trieste, 9 · gennaio litid. ~ Leone Gambe.tta; H contE; Felice
:l~b~r.f!.li ch,e lo aff~rmano, '
:
·' · ,
1884.,.
.
di Wilripffori ambasciatore austriaco a Pa·
x
· < 'frieste ha inTiato .inoltre, par mezzo ri~i i il Principe Gustavo d' Ysemòurg,
·1.1: •.·coniepoudeilto l'Onl!IDO dell' ,Unione dei auoi rapprèsentl\nti, una bella corona M1mstro plenipotenziafio prussiano: il JuIQllYe: •
·
'
in fiori a colori naturali in glllvauoplastio!l dei Ouriae Giorgio di Majlath (ucciso);
· l pellegrini arrhati per primi, tivévaiìo ll!voro dell'arti•ta 'triestino Rostotio; ed un il Cl)nte Giorgio Festatics, giù. Mmistro e
&foderato nastri .e medaglie, ma vilto il ricco Albunl in p~rgamena contenente molte guardiario della Coro,na · ungarica ; il pr\1!•
tento che tira a Roma, li _hanno . su~ito firmé che 1arà. prèaéutato a S•. M. il Re cipe Alessandro Go!·cia~ow, Oancolliere
· · · ·
·
nascoati; Sentivan~ certi epfgra mmi che..... il giorno 22 corrénte. •
bruci!\vano; i nastri •ed olilia~\'anQ le· lneDal Fascio poi apprendiamo che a questa dell'Impero · rusilo.· 11 sig. Comunduros,
Aaèlie, o perciò li hanno rirneìsi nell! va~ rappt.eaentanza ii uniròno nel corteo . pa- primo ministro· di Grecia.; il 'sig. Silhultze
·hg1e per la feata d~llo ·.Statuto ·nel mpet- r.ecol;li. emigrati· triestini e tretltibì, reti denti Delitshe, fondatore delle S~-9ietà Oooperatìvo paese.
'in Roma, corgogjioti .di' riCl{Jver&rli all'dm bra t!Té tedèsche; Lahmud. 1~edim · .pàscjà 1
......... Ho detto, dunque, che .i pellegrJni ar- , delli\ bandiera di Trieste che compari·ra fì:a uòmo di Stàto turco. e :predeee~sore d1
rnlll.t fipo a staeera, Dòn amY!IDo at 7000. m~z~o .alle·, ba.ndiero delle città .consorelle ... Midhat pa.scià ~el ·Gran Vis1riato; 'E4~a.rdo
Nè ,crediate già. che· .auohe questi pochi· . Omnque -'-- soggiunge. il Fascio - la Laboulaye' senatore francese . e scnttore
e)à.iJo Y~f!llti p~r.la ~ha e per il grido. Che l bandrera trllittiu'a . pas~na, tutti. si- soopr1- politico1 Savfet pascià già Gr(\n Vjsir ed
' Le bAsiliche e le altre chiese di Roma· .va.no riTereuti, ed atnmiraranp hunagnifica ambaSCiatore tùrco a. Parigi; E:nrico Mar·
·tutta in galtanoplllfltìcà e di un la- tin stotiogra.fo e senatore frances~; Boerescu,
sono .dontinua!nent.e vltiitate,. & s. Pietro è coronR,
. · ' ·
stato· 'fil!o' 11 ·_-tamane g'randiuimo ..Il numero voro 1quisito.
Ministro rumeno) n· conte Gedeor w Ruila.y,
d~lle elènio.ine per Mei•e edelle C.OI!lJ111iOf!i, . -Inutile qui aggiungere che faceyano ala Ministrò ·della' difèsa nazionale ii 1 Unghealla
bandiera
di
Trieste
nlimero•e
guardie
''!tiri poi a'S:'M; in .TrasleTer~:è accaduto di pubblica aieurezza;
ria'; i senatori itàliani Antonio 1Carra,dòri,
il llopebte fatto.
·
· ..
Carlo Giordano, Ercole Ricotti (stbriografo)
TI:~ grup:pet~o. di pell~griil~ ~*a, n~~l~
x
P; de Riseis. · '
, . .. .
ba11hM e 11 dmge lilla sagriStl!i. Tutt1 s1
I deputati, ~ure italiani, Gian Antonio
Ora per chi volesse c()noseere iJ· nùmero
ferman.o •ulla porta, meno uno che ~n tra.
• · e .si. dirig~ al canonico P .•. che era apparato esatto dei pellegrini della prima infornata, Sangulnetti (3 collegio di Genova.) Pietro
e p~ontò ìJilr !lir .Meaaa. 11 pellegrino lo ecco il computo che ne ha fatto il cronista Cocconi (Collegio di Parma- F'erdinando
dell Ouervalot·e Romano:
Bérti (Collègio di Bologna) - .Antonio
a!lostrafa coéJ:
Belluno 54 .:__ Sir11cuea 114- Cagliari31 Mattei (Collegio di Trevi11o) - , Enrico
..:.. Signor Canonico, desidererei di ~ervirle
- Napòli 900 ....: Ravenna 174 - Chieti Arisi (Collegio d'Ale8s~ndria).
la.Messa.. ..
·
.
Il Canonico gli dà una guardata, e met- 167. - Aquila 200 - Pavia .140 ·- Udine
Grandi dfgnitarii ecclesinslici. -.An•
171
Macerata
f!OO
Venezia.
213
.:...
tend9gli i~;~ mano H mel~al~, djce :
Torino· 636. ;,.... Benevento 429 .-- Milano · tonio Fialkowski arcivèscovo di Mohilew
~,Prendi, 'figliò 'mio, e ''fieni.
370 - PadoTà '203.- Ferrara' 49 ·-'-- P11rma in Rtissia · Giovanni·. Jirsik, v e~covo di.
Il pellegrino tutto contento bacia la mano 180 - Anoona 710 - Cosenza 107 - Ro· B1idweia; Èdward Mac Cabe, ar~insc~vo
.ESTERO
al Canonico, prende il meseale, e 'ia ilare vig!> 97 - LìTorno 222 - Como 370: di Dublino, .dott. Andrea Gohlm,alr. ppno oontant<1, e j, •noi compagni· dietroglì. E .Tota.le 6337.. ·
•
. ,
. ' . cipe arci"''e~c?vo di Gor,izia, :rhon u:s Burko,
A.u•triaM Un~rheria'
tutl.i. 'i~Siisto'no ·,alla Me1sa. con ·edificllnte
In questo computo npn 1ono ·calcolilti i fam~so pred1cato~~. do!hemcano .ul~ndes~,
pietiL .·,., .. · . : · .
'
'· ·
.La Landwh~.r austriaca è da alcun t&mpo
concerti municipali, n• cvlor.o~h\1, compo- l'arciVescovo cardmale Dechamps; d1 1\;Ia!JQìieste eiùaòdio ù rigoroaamente etorièo.
nevano' li gruppo di Roma;· · · · · · · ·
nes,· :n: cardiriaJil di· Bon\iechose, . arcive- l'oggetto ùeWatteuzjQne .più viVB\deh.go...;!;.. M'~ voltiR'mo 'là' metlaglia:' Sé' molti
scovo di Rouen.
· , veroo di V.ieqna. diverso importanti modi-'
i
SODO vènuti a Ho ma per Cl,trjosità; od .anche
Miti(m·i. ·..,.. L'ammiraglio 'J ohn Hallo- llMzioni sono già io via di c8ecnzlone.
'i'
per pietà; non ma,ncano' pa.rec~hi. che sono
l qnàdri dei ~eggirnonti; che si trovano
Il corri1pondante . romano deÙ' Unione wes, uno dei . decani della 1\;I[\rina britan~ nei luoghi troppo isolati, sono successivil'·
'\':
. T4lnuti. a Roma. per fare .sfre~10 al 'Pap.~,
·, )
più..èbe.om&ggu) al. Re 1V1ttoqo. ·
seri Te, che all'anticamera pontificia afflui- nica; i generali austriaci von Hauslab. e . mento trasferiti sulla stessa loc:.lltà · dovo ·
scoù~ .lo· domande .di 'udierp:a di pellegtini conte W11.llmoden i.. il capitano di v.as9el!o. _ sono .i quadri dei •·eggimonti dell' eser~ito
\;':,;i
<D&. ·due: giorni av,anti .at portou.e di bron~o
al Vaticano,' sia ferina una folla di galan- nllziotia1i, Concepita noÌJ SOlO nei termini . Rivière ucciso al Tonkino; il Govern,atore attlvo, in 111odo ,cb a ,noi. cas~ di una . m·o·
tuoi)Jin!,.:i,quali ,(~ li~ud~IJie.llist.anz~:Pe.rò !!) · i più rispettosi, ma piene di scuse per russo · Al bedinscki ; il .gener.ale bavarese
inliultàrlo' &li' svizz'erl d.l guardtl\ Il drcono aver preso parte al pellegrinaggio. Ma non von der Tann; il generale .}j'oenwick Wil: 'biljtazione, Jntti·.gli; ordini. pl•BBO!IO essere
;: iì·
lorò·'bgbi' ·•orta' d' imw·ope~i. G,li .. al!lhilr~. sarlt acc.ordata uditnza alcun. a.'. e.. . g,ueata liams, difensore di Kars nt\lla g11erra d1 a ceeotrati nello >tesso, punto. Qnèsti .· trat .•. :,ì.'
· dierfatiz?lèrl, fè\:la~li ihlà ti~ qt'old~ c?nsegna_ $afit. una buona ·lezione, che mostr11rij. che Crimea; ìl conte Ciu'lo Pelli.on di Persano, sro.dmeuti' si ,Oprr(IIIO JJentumante O.gradoalmepto, .per evitn~e.·.Bp.eso :troppo.,considererioeVt'lt!l, e ·sà-pen o·· c e ra.,1 l? aarno ~o n
è lecito ustirs. di .certi mezzi per otte . già ammiraglio italiano, il barone. Wul- voi :. ma si_ ,effettuano. se nzii. interruz .o ne. •.·1
\r· arrivii" il! cielo; fanno conto d1 non aentJre, non
lorstorff
.Urbair
vice
ainmira,glio
austriaco
;
1 ''"
ma 1tann? pror;ti, in ~aa~ ,di ~i1ogno, a nere:~uno sc?po anche buono. . ·, .
01:a. .~i· Qr.enpauo. di anmeutar& •la ·cava l""
sir Riccardo çollinson, amiJliragliq i~gles~,,
1 ' ·:.
difendet·e 11 confine dell ult1mo lembo dello
--;
il g~nerale H1~ks pasc1à, G;luse,we .l~l\~)leh,, leri!l, della landwbar. , Quest'•an·no ' fnrJlDO"
1
:·'.'••11•·.•..\•·• •,~'·.· ·.
Stato
·Pontifiuio
- ilbastas.sero)
Vaticano. c'~.
E dietro
gli
·
· · ·
· ·
'
colonnello e d1rettore. delle. costrnzwm qa- stabiliti i q Ulldri . per -. tl•e reggimenti di '
svizzeri
(se m!;\i non
qu~lcnn
1 .
Nèll' iscrizione .latina messa .snl: nuoTo·, vali in Itàlia_J Frarlce&co Cortese gen~rall! , dragoni • .In caso di mobilitazione· la l11•1 d•'
altro.·Qhe Cl\plsc~• anche meglio l1b.bauo! \umulo.
1,, .•·j';'.
di
VitteHo
Emanuela
nel
Pa.11theon
,
medico nell' l!ìsercito Italian().
. .
whar. cisleitaua. potrebbe gièr mett~re :in.
Il di ,ciò .basta. ··' . ·
1,_
. UOII è' detto. nè che. esso' fòssa,: nà ·:,che il
. Scienziati'. - 'Prof Oìshausen' noto o~ liqea
.di cavall~ri!l
•..
;,~I·.Ji.•·,
-'·'
'X
. ;,;, 24" aq11adroui
,:,-,.
. ""
r~ Umbert'ò 1ia Re d'italia. E' stata. do- rientalista tedesco; dott. Carlo vori Mayer,
Il P~n!/olb èredi{ che del pellegrimÌg!!iO. ~nanda.ta spiegazione di tale ommissio1ie archeologo· Carlo Witte, professore di di·
:
'Ger~~anfa.
i;' i
1\0n ~i .anà .. ohe la. pri,ma ·parte(·· per chmnelle alt~ sf11re officiali: nessuno.l' ha ,sa- ritto i. Cario .l'Iarrx1 scri,ttore sqcialista;;
La mozione del depntato del centro
'i,J. :
mare p•Uegrini alli!> quale .11. ~ll!lst~ro ~" putp. dar~,.' 0 . piu~tos~o'.,Ms~~mo .l'ha • ~ata, Reinuai'dt Dozy onentabsta.
e professore · Reicbeosperger per l' abrogazione dolio
,
inTìt,tp '.!... come ·d1cevA lf~.: d!apaçc\Q.. 4e~.
1
J.
Oorri•i'e dellu serà di ieri",.:... ,le feqoTie a · perchè Cl vu~ poco. a cap1rne la ragwne. all' Unirersità aL }Jeida;. Alessandro Ca- reggi di maggio venne aggiornata 11 merlargheggiare neil'acco~liè~e '! pellegl'iuj ;, ere~
..
!ltellani archeologo italiano, Augustò Schau- t~or.dì prossimo, C\\ USa le numerQeo asséuze
manu ed Ernesto Marnoi 'fiaggi11tori afri- crei deputati.
.
.
.,: ·.i,:,.}i,\•.·.·.~·.·, .de
poi e5iiefe 'lifiàai. p~obablle .c~.e ~~. a.!tre .
due pai·ti' o periodi •del' · peilegrl~aj!gJO ab-.
cani; Gioacchino Barrande · paleontolo~o
) La stamp:Ì. liberalè accoglié con· soddi·
IL TERRORE IN. RUSSIA
(~ià educatore' del conte di Chamb.brd); st'azione h1 notizia della nomina di un
1
su Williams Siemes el~tt~ologo.
. ·
· coudiatoro del Em.o c11rdinale Ledoehowski •
.•. ·.•,•.•• ..• •
de.!
.Sab~tò SiÌqrso,.è çpmparso. a Pletrolin~go
Poeli scritt,ori e gi(Jmçdi$ti. - Luigi
'0 11, che. qnal!)b~ sptr~glio .di luce .af fa.
. .
Sul\'alti.ro del· giorai:tc Cia.rola 1i' · ha.nn~J ·nn. proè1àm;~. terrorista, il -quale dichiara Veuillp~ i di~~ttor~. dell' Unlvm; . J ules · vèder<dqto,rrio ,nlle inlenzioni di Hiamarok>. ·
), ttlr.:
oggi que-t~altri'.particolarì: · .. •:· "..·· . , 'che iL colonnello Sudeikina, capo dell~' :S,ande~~, _~Ql)Ja.nzi.ere,· Gustavo ~1mard,. di flnirla.in, qq~lche mo~o col Kttlttq:kampf ..
l\J: ~'· ' .11 Ciayola'·,fu, tras(iortatp lilla ~ayè~~i. Ver- polizia, è stato giuiti?.iatoin 'rirtù di una l'oma.nzwr~ fvancesa; .. Ìvan Tnrgumetf; ro- . i, giornali i doman.d.aoo dove ~ono st~t~ irn~ ..
(iij:·' · rà aoltopo•tò a prodés~o · 'p!lr fe.rup~.~to. a~ seuten;;a emèssa ·dal' Comitatò'·.''esec.utiv:q. . mani:iQre russo; ~Achille Mauri; ·Francesco pl~gat~~· oppure, eomo ·saranno · nd~perat~, .
':,·,\..Ì\(.'.,i. · ·'
nn. agente':qel)a pu)lbhca fo~za, ay~l}i{o ~~h .
·.
·.. . .
· · ·, , .'
Da.Sanc.tis\ de~utato, più :volte Ministro ,quella somme ebe 'tono state tr~tt~~olq
ierito ,'uua·guarllìa:·ta.·fllrHa·~elJil·ìl\lìL!'dlf\ nihilista;
. .
Nella polizia dèllo. Stato. regna, uno della pu~b ica Istruzione;
. angli assegni del cl~ro. Q,ge~t~ , gnrugono
, . ,..
·il· gùal!ibile in· •e i 'giorni; le' feti te ~li. ,l~i,
Pittori,. s~ultori. ed architetti. -:-. Gu· alla bella liifra . di quattordi'qi 'inilipqi .e
'' triconoaciuto· "mentecatto,·· 1ono gnan)lllr In scompiglio. completo. Credèsi che i gruppi
;;: ·:
i giorni •otto. ..
.·
, . dì •guerm ·t11rroristi di tre anni fa, .siansi stavo Do~è, disegl).atora e pi~tore; Clèsi!!-• · mezzo ·di mnro 11t Si spera cbe. saranno
. ~,l l ·Ii vindaoo di .Siracù!Ja' ha pichia.rato. che ricostituiti Il ricomincino ad agire. .. . . ger1 scultore francese l E•roi!IO De Fabrls... impiegate ·~d uno scòpo .r~ligioso •
Q11esti. gruppi di guerrà s?no circoli arcnitetto della, facCiata del Duomo di
,i) , f .il Cialol& norifa<ìeva'p~rte delpeilegriaa~gio
d), i
x·
che., comprendono un numerq p1ù o m~no Firenze.
·
A.IU.erica. ·· ,
'l'eatro e musica. - Federìt;o b~rone
So.rivono da. New~Yor:J. 111 Jo!lt•nal •dts
: 'i!it I
Alle ore tre del pomeriggio Ti .fu ieri al grande di terroristi. spietati, .deci~i a. saal biildgnp; la Vl.'ta. ·.per esegu.ire de Flotow; màestro di musica; Enrico Rome:
'i.,: if Quirinale ilricevil!lento.del.lerappu,se~ta~zQ crift.care,
ordini dati dal Comitato ~secutivo. l'i• Ketten, pianista· Enric<J Talnbarlick. te.
.
',i:-.
dello colonie e del comlti\tl prQvJDclab. L u- gli'
il sig. Giatlinto Loyson 81 trova presen• ·
. 1 1 dieuza ·ebbe .luogo nel salone da. b.allo. · voluzion~rio. Il c~po d' .un t11Lcir~olo {} nore; Luigi Beliotti.Bo~.·. attore (l,autorG
'.à.
ffatto.
padrone
~dr
sceghere
"
mezzl
che
dr
..
am.
m.
a
t.
ico.,
.Riccardo
w
agner
•,.
Mario,
temente
nella.
nost.rn
città.
Gli
..
è
riu~oito
·;~i'! ·· Le ~l'lppre•eutanze cm1·1e rispettive ba~-. · d · · ·t'
·
·1
di 'riunire attorno li s.e nna parte d,ei ve~ ·
· ' 1
diere •i 'di~J?<?s)lro 'in· boll'ordiùe .nel. salone gm)ca;· più atI a raggmngere
o scopo .tenore.
scovi della ehiosa episcopale (prote&tante).
.ì.rj,·1'.·,~.•' • . . prima delle tre.
• dec1so m, comune.
·
·
Sembra che egli abbia .trovato mol~l. cb e
l rappreseptaotj eranp in abito nero 'CÒn
Ogni gruppo lavora; per .,PÌ'!l:priQ contòt
l' ascolt~oo' fra le cbL•se protestanti di NeW'
';~·-•,\ · le decora~ioiii. 11. Re .compane in ùniforme senza. IUitlltenero i:élazwni cd~ gli. ~ltr1
ÌTAL:c.A:
York; Eccol.o del tu~to protestante; è la
· · ' · da generale;' seguito (,\alle Cllie militare e ~ruppi ui guerrà!in'• guis~ èhe 1a sc,operta
tino eh è doveva Jare.
civile. . .
.
.
. •
- · :ai.!ln:gmppo:pe~ p!].'r\ò,.d,ellà po!.izia, ?On.
Milano- Jeri fu .pronutiOiata la.. ·
Uo dispaccio :•da Fillldollla, 7, 11!
Gli furopo. pre1qntati , gli album. Il Re
7
aentenz~. nella. .intereasantiaslms; causa, della Times,.
reca qnesli purtfoolari snll'orri~ile ·
parlò con tùtti, .incaricandoli di ringraziarè ha ',a~c:una 1mportan~l!i qua~to. agli ..a.ltn.
~~~:. ci: ~i; !Ilo:, ouo.upati '~eri ~ •questi\ ru• . Incendio IICCennatooi dal' t~leg,rafo; ...
le çolo»ill o le t,~ittlldilll\ll~ll cbo li· Avevano:
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B~llnllle (Illinois) sabato notte, Ù .m uni; d~àno l"og~,,a·:e~nla$lo111 ·.ebe ee ·1,1 m
.. inlstero a·~t.l'. lnt~.tnò :PÌ'~ori~ap'andoat.
Jerm(!m~cro esseod<l sot!o zero, Il ~01tt,~.nto nòq è! '.9illono ·,~onleinplate dall' a.rticolo d.el'·e ~oosegUenze· cbe vo11000 derfmst
dell'Immacolata OoiJeez10ne preae lnoc111 a ,989 del codl.c0. peìhl~ruad~!IO. :pert aotto ~~~ lo tonden~ 9 prévalentl d~i cemanl' di
moti ro di nn calorifero tril!lpo rhealdàto ·la .sanzi.o.ne d.l.qtlel:C. o.djl!e ·cm.nane ìl ifili deliberare spe1 00 r"1 hl
d
b
po~~o In cantina. · ·
! ·
oonaorzl; per Il, qdale·J.Ingililnò, ·l h. qna- blioo bisogno, :a \ur ~ 0 ;:~: . :o~!~f\~
'; ,(Jir~a .76 persone, apeciahnenle donuo. e lnuqne modo ·COII)plato, ~. rlprovevol~. Do l sua at!enzlouo sul fatto che dai comuni

, «.In

ç,·.

., i'àqtlzze, dormiv11no nell'edilizio. Il fuoco
·.··.•.l
. p·rottagò r.api!lam.ente.. : poche delle loqn.i·
o
· lloe ·d·i·
pt'auo · superiore. p· ot•rono
"&l
varsi •
o
o
•
Si sa che trentRsono rlmtìs\e ~rse, compresa
Hary. Jerome, madro supenora con quattro
'.enoro; la.altre sono educandr. Una raga~za
bùtlatasi da 00 ._ flnestrtl rilna'e uccisa;
· ina eirca .nna doz.zina lcappt~rono saltando
··:«alle lloeatre1cinque rimanendo gr$fi,IQJII~t•
~lfese. ,
· . l! Ln. madrè snporiora rimase bruciata
m.éhtre .orrcava di destare le ftiDOinllo dor~p lenti. Tredici corpi caabonizzatl furono
·estrlltti·dalle rovine. La perdita 11i calcola
11 1601000 .dul!nri (più di 180,000 franchi).»
·
'
rru.rchia.
Si aarebbero a.·'\lJlerte gravi l'rregoln, rl'l'
,~
lv
"
nell ambasciata tallaua a Costautiuopoll.
Gli Interpreti della m'Jd~sima si faoovano venire dall'estero casse di meroaazia
cbe ricevevano in frilncbigia, trasmettondole ·a negozianti, coi ·quali divldèvaoo. il
valorè del dazio Crodilto~
·
·. 'Ultimamente furono seqnestrnte tro casse.
Mà
. Il ·l'ambasciatore. Oortl
b ,sil aarobbc opposto
a a loro aportnm, c e TJO erebbo le pretoga,tive dell' ambascia~a;

titoli def prestiti' del com ani. è delle prov.lr.cie od ora·anche delle lo'tterio dl bé·
n~fleellza, si fa argonlonto di· una specula·
zionJl cbe non è sana anche peroM •I abitua
Il pubblico a vederll. negli ·enti morali e
nelle pubbliche ·ammhilstnziòni· del cni
OtJme si nila o si nbma, noa inclinazione
Il m!lncare fil qnella sornpolosifà tl~torosa
ebo dapperttllto esempre 0 ~a cercarsi, mi>
tanto Jlll) quando alle masse meno esperto
ed ~~uoalq ai dom~nda !JU contributo,
' Alcuna Ditte banno fiSSUnto Dilli sp~oi~
di appalto eacluivo di molti .. del. prestiti
nomutu11l e p1·ovlm\iali; e negli avvisi che
frequenti espongno sotto gli occhi dol pnbblioo, con llna innegabile abilità, aconmnlan'l con astuzia. la Ntldita di titoli di Indole diYersa, cosi ohe alcnùè parole, .che
nel f11tto dovrebbero .riferirsi ad un solo o
ad. alo uni del pre~tlll, vÒògano facilmente
!lal pubblico non esperto, attribuite a tutti
o quindi viene comperato il tilolo dl.etro
ooa sp&ranza mageloro di quella. obo in•
trln1eoamente non conteng11,
·
c Prendiamo on esempio generale cb9
mostra la facilità 0 I' impunità ~olia qnafo,
senza per'l CO1o de1co d'Ice pen al e, SI· cono 0 rre
ad Ingannare il pubblico. !leoni prestiti
.comnnaH indicano, ad eaempio, .che .il Oomune ba' garantilo gli al8nntorl con i•ori·
~ioni ipo!ocarle. *Ili benf comnMII; e "eneralmente, sioeomè al pnbb)ico non viene
.·DIARIO SAdRO
indiMto quali siano questi beni, ognuno
pensa che il Comune avrà senza dubbio
·Sabato 12 gen11ai~
di snil .almeno il palazzo comlinllle, le
· s. Probo v. o. ·
scuole ecc, Ma è poco noto, ad e•empio,
(Plenil~IÌio ore 4,16 p.)
cho molte decisioni dol Cooaig!io di S.tato
dichiarano cbo i beni ~tablli. dei comuni
d~stinati 11 pubblici ufdei norl possono esser
Pagliuzze d'oro
messi all'asta se dati ad ipoteca, e 90 il
,La religione e la morale sono i . primi Oomune div~nti insolvibile. Quando pertanto
beni di un·.p~pqlo libe.ro: guardatevi .d~l ptll'lasi di iscrizioni ipotecarie reali accorpensare che possa esseni moralità senza date dai comuni in garaùzia· dei .portatori
religione.
dei titoli di prestito, ~are)Jbe necesaario
WASHINGTON,
(a togliere nn tropp\l facile ioraìl!Ùl) cbe
tali beni fossero indicati; giaccbè ae la
giurisprudenza ue(l& <implicitamente la efficacia della iilcrizione, la legge .non impe.ditino che q'uesta iscrizione, sebbeu!i in fiu
.
.'
dei conti lhtizia, venga accordata,
.
c Cosi In altri anisi si Tidero a:enmu·
late vendite di titoli che avevano premio
·con· altri che nou ne avevano; e per comJ), Gins,ppe Ber.nigh parroco di Faedis bi,naziouo i prestiti che non davano prrmio
Liro 5,
erano a enrico di comuni che nvev~no
,'
'lnduatria friulana; r~rlilsl dèlla fon- altri prest'iti a premio: .perciò le parole
dat.ioila di .'duo gi'aiJdi' ft~bbrieho In una vagbe e generali dell'avviso in coi si
djjll!i quali verrebbe ntiliz:Ma come forza parla fil sol11mente di pt·estito a premio
motrice l'acqua del canale' l!adra-Taglla- traevano facilmènte in inganno volgo e non
meato. Sarebbe qnostà una carli~ra cba volgo. Simile confnslone a danno del pobsorgerebbe sulla strada di. Palmanova al blico .vien fatta, sebbene cl!lndesLioamente
pas11aggio det çanale suddetto) l'altra BR• polcbè la leggo lo vieta) tra 111. lendita
re.bbe una fabbrica di sedie e sorgerebbe · del titolo .e la l'endiìa della }lfomesea per
neH' antica fabbrica di concerie Di Lenna. coucorrero ad. una· determ in~ta estrazione
prestito stesso. •1 non ··pochi, speeial·quell' Au~t~lo IÌo~;o rih'ebbe distrutto del
mente nei easi in cui il valore del titolo
il licn'ile ntill incendi<! del !l dicembre in di
prestito è molto nl,disotto della pari,
,.. Via Castellarili, éi pt.'ega .di raecomandarlo sonpuntratti
In ingilano cotifl)n&lendo il titolo
. di nuovo alla carità: dei ciUadlnl.
colla promessa.
·
Se, ci fosse qn~lcuno che vole1ae . fare·
<r. Le quali cose, dblle·molte che potrom~
qda1che oJI'erta pnò portarla all' l!flicio do! mo rammentare, cspone·mmo qui, per m•"
nostro' giornale.
'
·
·
strare che il. male lamentato oggi a prttLotte~ia dt~ll~ oittà. di. Bari. BÒI- posito della Lottdria di Verona ~ più pn·lettino telegrafico dell' e»lraziono iavvé'nnta fondo di quello cb& non si creda od è dJvllntt~to nell'ordine normale delle speculaieri:
z.loni compiute da alunne dii te.
Vincita L. 50000 .Serie 38S N. 64
».
,. 2000
» 796 ' » 61
Il r.iPO. ao teativo in A.u.. atria-Un-.
: ) .. ' ) 1000 . , .;,8,55 l» 98
.. - Il Ministro del Commercio t'n
·.,.berla
.
•
La; Verità Ca.ttolioa è l 1mcderni Austria Ungher·ia slg, barone Pino ha fatto
errori, òpora dediçata ·ai Coi!Jitatl pii!' roe· ~~~ regalo nnl~lizio agli impleg~ti P,oataH.
ebiilii dal eaò. Giovanni dott. RodiÌr decano sotto forma di nn' Ordinanza esso impone
come regola il riporo domeoiaalo ·".datare
dellà· dioeeal di' Conct•rdia.
' ·.
nuovo. 11 Bar.>oe Piuo ha riscoslo
V, èt1desi alla libreria del · Patroo11to · per dall'anno
iJ· plauso gonemle.
L. ~· Gli abbonati al OiltadinQ ltalim1o
· l f11ntori della soluzione .Pacifica della
posso,po ~>verla per L. 1,50.
questione sociale, salutano tale mis tira,
L' orà. di ricreazione, periodico d'i- siccome un passo verso n miglioramento
struzione e diletto. Esce due volte al meso delle r.ondiziotti delle classi infuriori e
·
d
·
In 16 p~g. e costa L; 5 all' anno. Pegll qua le f onera
i nna legge generale che
nbbo.n~.ti 111 Cittadino Italiano il prezzo
regoli il riposo festivo e settimanale degli
Ìl ridott~ a L. 4.
operai.·
·
1 Comuni e i monumenti. _ AbConsigli importanti..lmi. - I/ Economi~ta d'ltatia pigliando occasione da biamo già detto ohe il Consiglio di Stato
nn batt1b~cco scoppiato nel Coòsiglio co- ha espresso Il parere cbe sia vietato ai
munale· di. Verona a· proposito del di !feri- municipi il cui bilancio ecceda 11 limite
mento .dell!l' estrazione della lotteria a favore ma~simo della sovraimposta lo stanziare
d.oi dannegg.iati d~ll' in.ondaz,iona In q nella fonùi per monumenti,
.
01tlà, pone tn sull avnso gli italilui contro
Ora è bano riportare anche ·la circolare
Il nnov.o genere d'inganni cbe vengono in proposito del ministero dell'interno,
loro te11 .e porge loro l seguenti importan• nffincbò i contribuenti no prendano nota
tissiml c~nsigli :
·
e sappiaD<l regolarsi quando i loro munl« E'. molto tempo che, specialmente 1 · elpi vorranno buttar VII' quattrini in statae
prestiU ~ premi delle prllVilloio e dei eo• ed lo b11s~1.

.:..cose di Casa.,e Var.ietà

.

vengono con sovèrebia freqnénza deliberati
snsaidi per l' erezi•.. ne d'1 monllmelttì
··
1
ala
memoria dt' quosto o qne 1 eitt ndi no b. ene·
met·ito,

· I,a tendenza del com nn i 11 deliberare 81 •
. fatte apeae aveva !ID certo fondamento di
legalità in ~n parere del Oonsiglio di Stato
dol 5 gennn1o 1877, eol quale ai dichlara, 11
nvero Cllrt\ttere di pubblica utili h\ la apesa
por concorrere alla ùreziono dt nn monn.
monto ad no Illustre conoiHI\dino • il mini·
storo dell' iniOfOO per~. non io!lr'mrmdo Il
valore. di quel pal'er~, oredette opportuno
sottopo~re.al Consiglio di S.tato 1\,qnesito
so cons1m1li spose che sono ammis.qibili nel
bilancio di un comano che non eccede il
limite massimo della sovmimpogta, lo fos-·
soro .ugualmente quando invece qaesto
massimo limite venga eccodnto. ed il Oon·
ligilo espreslie il parere, cito uo'n ,è amlllis·
sibila nel bilancio di un comune lo ·stansiamento di un Blllsidio per uu monnmeoLo
da i.nnalzmi nel com!Juo medesimo In. memoria d'no benonièrito concittadino, quando
il bil~~oitoio di qoel comune eo~ede il limito
legate della sovraimposta.
•

L' edUloio e la atampa del Timea
dl L d
on .ra. ' Tlie Time.ç buildinq » il
fabbriea.to del Times è nn Importante pa•
lazzo a quattro piani con portoni, !loestre,
co~dlcio:i dallo tlinai e ~ maelstose; nella eu.,sp e· c e sonaa a 11 .ace ata un orologio,
e 8011.0• la serilta 0!llblemaLicll: ~'ime1 past,
the t~meajtdw·e(l tl'mpi paasat1 e i futuri).
Quando oi entra si rimane impressionati
· te, d'1 prOOISIODI.l
· ·
d"•li'ar 1Il di or d'IOP, d't quw
che regna. in ogni se~ione del fabbricato.
Non c'ti stropitl> negli uffici del 'l'imes;
tutto va silenziosamente. Fino quando l'ul·
timi\ pagina ò portata in mncchinn, vi è
portata con flemm11. 'l'otto va come se lo
stabllimonto intero fosse una maocbina
me11aa In moto da mani invisibili.
Il filo telegrafico con l'arigi ba una
stanza a sè. Vicino alla macchina c'è nn
eompoHilore Il quale di mano in mano cbe
le liste del' t\llegrafo si svolgono, compone
e ai può dire per oonsoguenza, che la lettera pnriglnll del Times sia composta quasi
11110 ~tosso tempo che vione faori dall'apparecchio telegraOco.
Le' relazi.oni delle sedute del Parlamento
durante l'ultima aozlone furono tntte fatte
per telefono essen·Jovi una eomunicaziono
telefonica fra le due Camere del Parlamanto e gli ufOcli del Times. Il reporter
seri ve i. snòi appunti como prima; ma
.invece di mandarli all' oJticlo li telefona
ngl' incaricàti di ricever li' all'ufficio del
Times e questi li dettano ai compositori.
Le copie dei reporters Yengono intanto
spe4ite,·ali' !Jfftcio n. arrivano in tempo por
confrontarle colla bozza di stampa.
~a" maccbina,-composilrice (tipe-ae\ting)
del T.imes è quello che di più esatto si
può: tner~ oggi. In nn lato d.i una' dello
gratidl stanze d~i compositori ,i sono sei
o !otte di queste macchine-compositrici
colle quali si. possono avére cinque: o Bai
colonne in una notte.
Le aalQ del direttore e dei collaboratori
occupano nn altro piano. Preaso ul tavolo
del direttori!, v'è una ma.echina telegrafica
in comunicazione,. coll'agonzl~~o &enter. . •
Un tubo 'llne~nia~ico serve per la diétri· · l' d 11 b
di
bnz 1·o ne d•gt·
" 1 ong10a 1, e e o:&zo
Blampa1 Pel. d1'spacc1· ed ·· altro...·
Al ·
t
1
h'
· 'plano · erreno sono e maoo .:no in dòppio per eatio di .ticcidehtl...,- fonderie,
meccanismi,. uC~oi di distribuzione. Il Times comincia la distribuzione alle qu 11 ttro
del mattino.
11 Times cominci~ a atamparsi a vlipore
il 29 novembre 1814.
·
La macchina, Walter, p~r la stampa del
gioroal~, pnò dare dalle 22 nlle 24 mila
copie all'ora.
Quando il governò miso nua tassa. sngli
annunzi, il Times pagò in nn anno (18SO)
00 milione Q ottocento ventimila franchi
al governo. Trent'anni fa il Times 110000•
ciò In nn articolo ebe le sue entrate erano
d i ·' · h'
.
ng 8 li 11 qua Il a d1 000 e P11• ncc l
principati deli11 Germania.
Una vera celebrità giorÌtali~tica possiede
Il Times nel suo ,corrispondeulo parigino
signor Blowl~s, che è stato in relazione
con tutti l ministeri della Repnbblioa di
questi: anni spenialmente.
Il 'times ba 'duo edizioni. lo quella
d9lla mRttina sono impiegate sessantatrè
pmone i ToQLisei In quella della eera,

°

p
'
. :. i · :,,,,,(·:?
er qJielll .ebe 1ono ~dded&ro ..• eJ~il~it.)·< :;;itZ&11
uta.mo della atereollpia del glotllllf Utlnn- , · ':pc·~~
glamo ehe le pagine eomlnolaoO' a mÌlÌidl\raf;l-;:;,. <.'·'·'~~~~·'
,a.l iulenalll,.alla mezzanoUe·e li m.•.'.à~li'a. o:'~'' . >.'; .:~[l.:,
fino alle due ·9• mezzo o alle tre. Le· Id lime
y.;,,,,,,,
PllgJne recano 11 resoconto del.le sedute 4el
·.·.·. :.:~.·~·.;·:·i·i·!ìi~.· .
parlamonto
comesono
li sa,
si tengono
la.
. '•'yf~
sera.
Le ottoche,
pagine
eseguite
mes·e·
.'··'·"'.·.·.·li
1n maoehlna In t.reot11trè mintllì. 8
o
'"'
'\~!\~
·,:r

TELEGRAMMI.
.
,
·
Madrid 9 - (Camera); Gonzale• Ber..
rano~ dopntnto repubblicano, combatte ia

pollhoa .este;a del· preeedeote gabinetto, 0
!l viugg10 .d1 ~lfonso .in Germania. Nessun
Intereue Cl nntsee alla Germania.
. Il ~ioistro degli Interni rirponde elìo
11 g11b1ueto att"ale è. solidllle nella polltlcll
esLel'll dPJ eabinotto preoedo 11 te e dichiara
forrnaimanto che >nessun trattato d'alleanza
fn concluso con la Germania.
R
.
.
oma 10 - ·11 re ricevette in ntlienza
so.icone ""~ ere 1 1(2, Mnoli tar. pasoid e
.Kmmil boy sogretarto del Sultano elle gli
rlmi.aaro lo in•egoo .del Nisclam, Il la lette~a antograftl del Sultano. Furono pleilen·
rati poi alla Regina. ·
Cairo lO - Il gabinetto è Còd dellu i
tivn~tente. c~mposto.: Nn bar prealdenza,
el~en e gutat1zla, Sabef. interno Ha"m.11·
d
l' lk
,
~
o'" i ls\rnzlone e Vakanft, Abdelkad'er
guerra. Mnstaphafeonl finanze Abdòrrilman
lavori; Clitrordlloyd verrà nJminato sotto•
segretario dell' interno.
Parigi 10 - .11 conte di Parigi è par •
tito per la Spagna.
·
·•

·

Londra 10- Lo Stantiard ha da·
Tamatava; I negozjati francesi cori gli
Hovae sono completamente falliti. ..
·
l 'francesi mantengono in~egralmante
l'ultimatum. Gli Hovas non inten1lono nep~
pure di discutere sol protettorato.
Budapeat.lO - Alla Camera del Ma•
guaii !u presentati\ la delibèrazione della
C11m~ra d~l ,!l.epntatl relativa al111 legge .sui •.
matnmoo1 m11ti.
La Camera adottò eon voti. 135 contro ...
122 :la proposta di Zicby, av,veraarlo dell"
leggo snl matrimol)iò, di diB'cnterè là dali• ·
b~razionà dlreUamente senza inl'lailll' àlla
commie~iono.
· : ·. · ·
·.·· ·
La discnssiono avrà luogo B1!bato. .
Parigi· 10 - ta lista. aftlci•le della'
perdite. dei. francesi a Sontay è di 81 mol'ti ·
e 1!53 feriti, fra l quali. 4 •li'fftt:iali !$orti
e 22 feriti. ·
·
·
, ·
11 consiglio dei n\lni~trl'.nomloò Hoigoon:
arcivescovo di Tonrs, Oortel veseo:Yo dl!r~
ras. Ot·dlo della Rotbe~te,, G~u~•ai( di 0.~ •
rnno, e Nannioli ·delhi. Gnàdalop11,
,
·
·
Cairo 10- Il vii poro 'Egiiiailo Tansali '. ·
obo reçava Il Suakiin pronigiopi di mnl · ·,
e eamelli nanfrag~. !.'equipaggio .sl 6 sali'.
vato.
'
Le comnnicazioni. tologra.ftche , con DDÌI",
gola furono ri~tabillte.
·
Vienna 10 - ~a,Oorrispondenz Wi•
lhelm dà lnogi!L particolari intorno all~ar,, .
!esto di oer.~o Roio' Se~enk, sul quale pesa:',··
Il sospetto d1aver assassinato qnatti'O donne;·
Le' due prime, nna cuoca .td OQII came•
riera, lo II'Htlbbe .nc\Jise o fatte scomparite
ancora ne\1~79, L' nltimaassasdnata chia•
masii Teresa KetLorl, oamerierà ·scomparsa
da alcuni mesi da Vienna .. ·
:·: · ·
Londra 10 ,- ta PaU ,Mall Ga~et11
pubblica Il\ .relazione d'un colloquio, con
G.ordou pascià, il miglior coqoe.oitore .del
, Tabb!lndon.·o
,
Sndan. Gordon pas.cilì, ritielte.·
·
· "
del Sn. ~an cQ. n,te n. na gr11n ~ls.grazill~
· Non soltaòto tatti i cristiani ~erra nno
'massacrati, ma anche la g!Jatulaionè di .
· Cartnm è perduta, .percbtl nnà l'itira&a le ·
è orm11i impossibile. • Oartqm . e il Sndan .
Orientale deves.i tenere .in ogni caio, sog•
getto all' Egitto.·
· ·.
·
La 'Palt Mall Ga~zette SOI)ogiura il go.
verno a procedere energicamente e ad affi•
dato a Gordon un esercito di spedizione
contro il Mabdi,
,
Parigi 10 - li '1Wegrapl1e dice cbo ·
una palla pe~~etrò molto addeu&ro nell' o•
mero dell'imperatore di Russia, il quale
è in preda ad atrooi sofl'eroJze. Sono. pos~
sibili complieazioni nella sn~ eoodiz ioilu
di salute.
:N'O'Y"XZXEl DX · :BO:FI.• .A.
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