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i — ARBUONAMENTI ED INSERZIONI

sembrano in qualche modo garantiti
dalla presuntatrveglianza governativa.

Invece, no. Ordinariamente alla te-
sta d idi      queste amministrazionist

SERVIZIO TELEGRAFICO
WADIHALFA, 29. — Il colonnello Chem-

side attaccò e sconfisse ieri un corpo di dervisci
comandati da Nouvelkhanzi, che era stato spedito
per occupare il distretto di Wadihalfa.

La posizione del nemico fu presa alla baionetta.

I dervisci lasciarono 150 morti sul terreno.
Gli egiziani s  impadronirono del loro campo,

delle munizioni e di dieci stendardi.
Le perdite degli egiziani sono: 40 uomini tra

morti e feriti.
Nouvelhkanzi è morto.
BERLINO, 29. — La National Zeitung crede

sapere che lo stato d' assedio si proclamerà nel-
l'Alsazia-Lorena, onde impedire le meno tendenti
a tradire il paese.

DANZICA, 29. — Il procuratore di Stato sol-
leva l' accusa contro 26 socialisti per partecipa-
zione a Società segrete e per diffusione di scritti
proibiti con eccitamento a violenze.

PARIGI, 29. — Flourens ricevette un dispac-
cio da Herbette, il quale annunzia che in confor-
mità degli ordini dell' imperatore, si sono date
istruzioni per la liberazione di Schnaebele.

ROMA, 29. — I Sovrani, alle ore 10 e un
quarto pom., partirono per Venezia, ossequiati
alla stazione dai ministri e da tutte le autorità.

BERLINO, 29. — Secondo la National Zei-
tung, la liberazione di Sehna,ebele è imminente,
malgrado che l' istruttoria abbia provato che Sch-
naebele non fu attirato nel territorio tedesco;  ma
il governo tedesco considera l' invito di  Sehnaebele
da parte di Gautsch come una specie di salvacon-
dotto, quantunque sia stato stabilito che l'arresto
si verificò indipendentemente dallo invito di Gan-
tsch e a sua insaputa da parte di impiegati di
polizia berlinesi, che per caso avevano saputo
r arrivo di Schnaebele.

ultimi Dispacci
GENOVA, 30. - Alle 4 di stamani è partita

per Napoli la compagnia del 25.° fanteria, desti-
nata per l'Africa. Fa accompagnata alla stazione
dal generale De Sonna,z, dall' ufficialità, dai com-
militoni e dai veterani, non che da molta folla
con musica.

Il treno è partito al suono dell' inno reale, e
in mezzo ad evviva entusiastiche.

VENEZIA, 30. — La città è animatissima e
festante: i pressi della stazione, le vie lungo il
Canal grande *sono gremiti di folla.

Al tocco e mezzo sono arrivate le LL.
accompagnate dai ministri Brin e Crispi, e dalle
case civile e militare. Trovavansi alla stazione
tutte le autorità governative e cittadine, le rap-
presentanze delle associazioni con bandiere e mu-
siche, e folla enorme acclamante entusiasticamente.
Nel recarsi al palazzo reale pel Canal grande ri-
ceverono acclamazioni continue. Case  e palazzi pa-
vogati. Signore a tutte le finestre. Le barche del
municipio scortano le gondole reali,  seguite da
immenso numero di altre gondole: molte sono ric-
camente addobbate. Lo spettacolo è magnifico: il
tempo è bello.

Appena giunti al palazzo reale, la popolazione
fa una entusiastica dimostrazione  in Piazza San
Marco.

PARIGI, 30. — La salma di  Rossini è stata
esumata stamani alle ore 10 al cimitero del Père
Lachaise.

Erano presenti Torrigiani, Vaccai, Menabrea,
il Prefetto della Senna, la Deputazione dell' Ac
cademia di belle arti e molti membri della colonia
italiana. Furono depositate molte corone fra le
quali quella della città di Parigi. La musica della
guardia repubblicana suonava musica di Rossini.

Prefetto consegnò la salma riassumendo la
vita di Rossini ed esprimendo amicizia per l'Italia.

Torrigiani chiuse la serie dei discorsi, ringra-
ziando la Francia di avere ospitato così degna-
mente Rossini vivo e morto.

E stato poi suonato 1' inno italiano applaudito
dalla folla.

cat 	

QUIETE ALLA SUPERFICIE
ROMA, 29 aprile.

Dopo le parole variamente interpe-
trate che l' on. Crispi ebbe a rivolgere
al Cavallotti, vennero, nel giornale che

è meglio informato sulle idee del mini-
stro dell' interno, alcune dichiarazioni
sulla attuale situazione del ministero,
e sulla reciproca posizione dei membri
del gabinetto.

Convinzioni e convenienze: in que-
ste due parole si riassume l' atteggia-
mento degli antichi e dei nuovi mini-
stri : dal momento che essi, costretti
dalle necessità di una situazione ecce-
zionale, hanno oggi consentito a con-
tribuire a una situazione nuova, non
possono a meno di usarsi scainbievo 1-
mente quei riguardi che il galateo sug-
gerisce.

Ciò non esclude peraltrò la possibi-
lità che sorgano divergenze fra loro su.
qualche grave argomento: e se queste
fossero tanto importanti da toccare le
loro convinzioni, se ne vedrebbero gli
effetti apertamente alla luce del sole,
giudici la Camera ed il paese.

Queste franche e leali dichiarazioni
lasciano capire che non vi è assorbi-
mento di personalità, nè transazioni di
principii, nell' attuale composizione: che
essa è quello che si è creduto il meglio
attualmente possibile, e  durerà finché
la ragione e lo scopo lo permettano:
dopo di chè si avrà l' appello delle ele-
zioni.

Si diceva da qualcuno che il Go-
verno intendesse di convocare prossi-
mamente la maggioranza alla Minerva:
ma la notizia non ebbe che poco cre-
dito, anche perché, attualmente, se il
Depretis volesse convocare la maggio-
ranza ministeriale, si troverebbe seria-
mente imbarazzato non potendo neppur
lui conoscere di chi essa sia veramente
formata.

Una grandissima maggioranza esiste e
durerà ancora, ma soltanto ifinchè non si
pretenderà appurarla e determinarla: e
il convocare adesso una riunione signi-
ficherebbe provocare un pericolo, pel
solo gusto di affrontarlo. Invece, a quel
che apparisce, il gabinetto è concorde
nel desiderio di mantenere inalterata,
finché si possa, la presente situazione :
e, a cose regolari, a bilanci approvati,
la proroga (lei Parlamento non si sa-
rebbe limitata al I maggio, ma sarebbe
stata ben altrimenti più lunga.

Frattanto anche la questione finan-
ziaria non potrà formare soggetto di
battaglia in parlamento : la Camera è
convinta che il vuoto esiste, che biso-
gna colmarlo e che, anche prima delle
spese d'Affrica, il bilancio era effetti-
vamente in disavanzo di circa 90 mi-
lioni: quello che diceva il vostro Simo-
nelli, e che era ben lontano dal pareg-
gio e dalla finanza severa dei ciarlatani
politici che anche costà gracidavano
per le elezioni, e che riuscirono a ven-
der fumo ai contribuenti.

Si sa che per colmare questi vuoti
non c'è che l'imposta, e l'imposta verrà:
la totalità della Camera. tranne pochi iso-
lati, giudica che il Magliani abbia gravi
torti: ma crede sempre che il Magliani
possa ancora rimediarvi: ora dunque una
crisi su questo soggetto non sarebbe
possibile, e ammessa l' inutilità della
lotta, nessuno forse penserà a provo-
carla.

Non resterebbe che la politica colo-
niale, sulla quale dovrà, quando che
sia, svolgersi la interpellanza dell' ono-
revole Martini: ed è su questa forse
che i partiti alla Camera cominceranno
a delinearsi.

LE OPERE PIE

Un giornale di Roma, qualche gior-
no fa, notava come il governo del
Depretis, quello trasformista puro, si
fosse dato un gran da fare per lo scio-
glimento delle amministrazioni di molte
opere pie, e l' invio di delegati straor-
dinari per riordinarle e riformarle : e
notava pure che in generale si aveva
avuto in mira, più che il miglioramento
delle amministrazioni stesse, il licenzia-
mento degli amministratori, forse non
troppo ligi al governo, per assumerne
altri più ortodossi e più garantiti.

Questo, che il giornale di Roma la-
mentava, non si è trascurato di fare
anche nella nostra provincia : e si son
viste anche da noi, amministrazioni di
Opere pie disciolte, benché potessero
vantarsi di saggie oculate e parsimo-
niose quanto mai: sciolte appunto per
allontanare i poco benevisi, e creare
nuove piazze alle arnbizioncelle vane e
pettegole che si gonfiano nelle sfere
prefettizie : e profittare dell' occasione
per collocare in lucrosa posizione qual-
che giornalista, che aveva ben meritato
della prefettura, ponendo così a carico
del patrimonio di quelle opere pie un
soprassoldo che prima pesava forse sui
fondi segreti.

Fino ad un migliore assettarnento
generale delle Opere Pie, più consen-
taneo allo spirito dei tempi, più con-
forme alla giustizia, la quale vorrebbe
che questo cosidetto patrimonio dei po-
veri si amministrasse direttamente dai
soli che vi dovrebbero essere interes-
sati, cioè dalle classi operaie le quali
ora, anche per legge, son ritenute ca-
paci di amministrare, noi non vedrem-
mo malvolentieri che il Governo, di
quando in quando, spendesse un po' del-
le sue cure e della sua attenzione an-
che sull' andamento delle Opere Pie, e
saremmo ben lontani dal biasimamelo.

Ma questa sorveglianza,  questa ispe-
zione, dovrebbero essere spoglie di pre-
concetti, destituite di scopi politici ed
elettorali: secondo noi non si dovrebbe
vedere il caso troppo frequente di Enti
morali che funzionano senza capitali nè
patrimonio, senza garanzie di nessuna
specie, sfruttando a benefizio di ignoti
il credito e le risorse del paese, e fa-
cendo coi loro privilegi un' ingiusta con-
correnza ad altri Istituti, che non la
pretendono ad Opere Pie, che esercita-
no modestamente il credito e la coope-
razione, mettendo in circolazione capi-
tali veri ed efiettivi, raccolti soldo a
soldo in tutte le classi dei cittadini, e che
a tutte le classi dei cittadini e non a
pochi clienti, diffondono i benefizi del
fido e del risparmio.

Non si dovrebbe vedere che tali Enti
morali, passando per apparenze vertigi-
nose di decadenza e di prosperità, oggi
denunziano dei bilanci dai quali traspa-
risce chiaro non esistere alcun capitale,
esistere anzi un vistoso disavanzo, per
domani agli occhi del pubblico ostenta-
re la spesa di centomila lire per restauri
ed abbellimenti dei propri fondi.

Diciamo non si dovrebbe vedere que-
sto, o almeno vedendolo si dovrebbe
sapere che il Governo, così paziente
scrutatore e severo vigilatore, ha cercato
in qualche modo di esser tranquillo
sulla solidità di. questi Istituti che, in
fondo, agli occhi del pubblico dei cre-
denzoni, nella loro qualità di Opere pie,

anno
persone timorate di Dio e di Cesare,
ossequiose al prefetto e alleautorità,
che della influenza proveniente in loro
dal fatto stesso dell' amministrazione,
si giovano per farsi base di clienti e di
servitori, e che non conviene distur-
bare neanche quando si hanno i sinto-
mi più allarmanti. Salvo poi a lavar-
sene le mani, o quasi, quando la cata-
strofe avviene. Così è accaduto in Sar-
degna.

Stipendii da dare e da prendere,
servitori ed influenze da procurarsi: ec-
co che cosa sono le opere pie in Italia.
Non crediamo che veramente fosse que-
sto il fine dei fondatori, e ci auguriamo
che il Governo finalmente provveda a
ridurre le cose entro i limiti dell' one-
sto e della sincerità.
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!E generali S'alletta a Massima

Il corrispondente particolare della Tribuna te-
legrafa, che il generale Saletta continua con gene-
rale soddisfazione a rialzare il morale della colo-
nia, mostrando una grande risolutezza ed energia.

Egli ha fatto avvertire i negozianti di Mas-
sana, che hanno degli agenti e rappresentanti in
Abissinia, di farli immediatamente tornare, perchè
è imminente la proclamazione del blocco dalla par-
te di terra.

Inoltre ha fatto compilare il censimento di
tutti gli abissini che si trovano nel territorio
da noi occupato, per poterli, quando sia necessario,
espellere con prontezza.

Non havvi, per ora, nessuna probabilità di scon-
tri col nemico, volendo il generale Saletta ben pre-
pararsi prima di affrontare una lotta.

NR1430-01 formazione tiene truppe

Il ministero della guerra ha comunicato ai gior-
nali che su proposta fatta dal generale Saletta, i
battaglioni di fanteria distaccati in Africa saran-
no formati in reggimenti, per il comando tattico
e disciplinare.

Partiranno perciò quanto prima, col Balduino
per Massaua tre colonnelli, e cioè:

il colonnello Valles Tommaso, comandante dol
16° fanteria ;

il tenente colonnello Sitzia Giovanni, coman-
dante il 5° fanteria, e

il tenente colonnello Carli Nicola, del 61" fan-
teria.

Inoltre il colonnello di fanteria Begni in po-
sizione di servizio ausiliario, sarà destinato al co-
mando dei basci-Boztik.

Il signor Begni ha vissuto molto tempo in
Oriente, parla 1' arabo e conosce le guerre di quei
paesi. Sperasi molto da lui per una migliore or-
ganizzazione dei nostri irregolari.

Nuove truppe per llithiSaIlla

I due battaglioni che ne' primi di questo mese
verranno inviati in Africa al seguito di richieste del
generale Saletta sono composti come segue:

70 battaglione (Africa).
Prima compagnia del 21° reggimento fanteria

(Milano) .
Seconda compagnia del 25° reggimento fanteria

(Genova).
Terza compagnia dell' 83° reggimento fanteria

(Alessandria) .
Quarta compagnia dell' 85° reggimento fanteria

(Tortona) .
8° battaglione (Africa).

Prima compagnia dell' 11° reggimento fanteria
(Rimini) .

Seconda compagnia del 13° reggimento fanteria
(Ascoli) .

Terza compagnia del 43° reggimento fanteria
(Acquila) .

Quarta compagnia del 47° reggimento fanteria
(Fano).



37 090.000 —
2 251 651,184 —

54,413 995 —
53,402,429 74
5 3,150.059 98

407,740,551 99
Gli utili netti del primo semestre furono

di L. 9,371,117,12; quelli del secondo di lire
9,388,181.10, ossia di circa il 12 0;0 sul
capitale versato di 150

Le cifre esposte, i risultati ottenuti indi-
cano abbastanza chiaramente con ()nidi intenti
e larghezza di vedute. con quanta sapienza è
amministrata la Banca Nazionale.

mani	 7,280 azioniyit , itaiiani e n. 7,388

azioni appartenevano a n. 214 atranieri.
il Credito Fondiario della Banca Nazio-

nale comincio a funzionare il 7 settembre
1885. È qui n di un ritmo di operazioni il suo
inizio.

Pure ()elio scorgo ~re zio le domande
per mutui fondiari furono in numero di 4492
per L 260.205.500: e quelle per l' apertura
di conti correnti fondiari numero 190 per
L. 12,695,500.

I contratti (h-finitivi di mutuo forano MI-

O:1CM 1147 per L. 59,467.500 ed i contratti

per l'apertura di conti correnti sommarono
a n. 82 per L. 5.431,000.

Tali operazioni avvennero principalmente
nelle provincie Napdetane, la Lombardia  è
quella che meno ne approfittò.

Nel Lazio si trattarono) gli affari più in.-
genti. La Sardegna dette il valore minore.

La situazione generale al 31 dicembre 1886
presentava le seauenti cifre più salienti:

Alt attivo
Credito fondiario	 L.	 66,698.000 —
Numerali°	

•

	243,155,946 26
Istituti di ernissIone

•	

41,769 662 05
Biglietti della R-incd	 » 1.640.263,721 —
Portafnlio 	• 	423,281.771 —

Effetti in sofferenza	 4.791.460 81
Depositi	

•

	407,7 40,551 99
Al passivo

L.Fondo riserva

Biglietti Banca
Vaglia
Credito Fondiario
Conti correnti
Depositi

La seduta della Camera
La Camera dei deputati nella seduta di  mar-

tedì approvando la proposta del presidente sospe-
se i suoi lavori sino a domani 2 maggio.

Provvedimenti finanziari
La commissione pei provvedimenti finanziari,

tenne una lunga seduta, alla quale intervennero i
ministri Depretis, Magliani e Grimaldi.

Essi fecero gravissime dichiarazioni: — dimo-
strarono che nuove esigenze politiche facevano un
dovere al governo d' iscrivere nei bilanci dello
Stato — specialmente in quelli della guerra e del-
la marina — una maggiore somma  di 90 milioni,
— per nuove spese, e questi 90 milioni debbono
essere iscritti non solamente nell'esercizio 1887-
1888, ma anche nei successivi.

I ministri aggiunsero che i nuovi fondi di cui
il governo aveva bisogno, dovevan considerarsi co-
me una spesa ordinaria, — perchè le esigenze a
cui debbono sopperire non riguardano  spese even-
tuali che possono essere anche domandate per
l' Africa.

Queste dichiarazioni dei ministri saranno poi
sviluppate in iscritto, come risposta ad alcuni que-
siti formulati dalla commissiono.

La commissione, dopo che uscirono i ministri,
prese accordi per esaminare la tariffa doganale,

tenendo conto delle innumerevoli petizioni perve-
nute per mezzo del presidente della Camera.

Incaricò quindi gli on. Florenzano, Lucca e
Salandra di riferire sulle petizioni medesime, e la
commissione vednì se sia il caso di proporre va-
riazioni nelle voci della tariffa generale.

La nuova tariffa doganale
Alcune voci della nuova tariffa doganale sono

state modificate dalla Giunta  per la tariffa stessa
nel senso delle petizioni presentate dalle camere
di commercio e da industriali.

I lavori della Giunta dureranno ancora diversi

La situazione della finanza
L' en. Magliani intervenuto alla seduta della

Commissione dei 18 che esamina le nuove tariffe
doganali, per rispondere ai quesiti che gli erano
stati sottoposti.
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\Il capo di stato maggiore a Illassana

A sostituire il colonnello Milon di Veraillon,
capo di stato maggiore delle nostre truppe d  Af-
frica, che rimpatria per ragioni di salute, si reche-
rà a Massaua il tenente colonnello di stato mag-
giore, sig. Viganòa attualmente capo di stato mag-
giore della divisione di Novara.

Servizio postale tra Sittez e Atleta

La convenzione colla navigazione generale ita-
liana per un servizio postale e commerciale tra
Suez e Aden, presentata ultimamente alla Camera
dai ministri Saracco, Magliani e Grimaldi, con-
cerne la istituzione di un viaggio settimanale fra
Suez ed Aden con approdo agli scali di Suakim,
Massaua ed Assab, per rendere più celeri le co-
municazioni dell' Italia col Mar Rosso.

Le spese d' t lca

Nel bilancio 1887-88, l' onorevole ministro del-
la guerra, conformemente alle dichiarazioni fatte
sull' interpellanza dell' onor. Di Breganze, ha rac-
colte ed iscritte separatamente al capitolo 37 bis,
le spese per i distaccamenti d' Africa, che ammonn-
tano a lire 7,300,000.

Di questa somma, lira 4,080,000, rappresenta-
no le spese già iscritte nel bilancio in corso, e
lire 3.212,000 provvedono ai maggiori bisogni del-
l' impresa nel mar Rosso.

In Africa tutto è tranquillo

Era corsa voce di un nuovo scontro a Massaua.
La notizia merita piena smentita, perché dispacci
pervenuti a tarda ora al ministero della guerra
non accennano neppure lontanamente alla proba-
bilità di un' azione qualunque.

La Banca Nazionale

L'esame dei bilanci del maggiore istituto
di Credito italiano, cioé della Banca Nszio-
nale puo dare la misura del movimento eco-
nomico clel paese.

E quando sul solo giro di cassa della
Banca Nazionale si riscontra in due anni

aumento di 7 miliardi è lecito di rallegrarsi
e trarne auspici ancora migliori per l' avve-
nire.

Nelt'anno 1886 le casse della Banca Na-
zionale segnalano un movimento di lire
19,192,416,478; l' entrata e l'uscita quasi si
bilanciano. L'aumento del 1886 sul 1885 fu
di due miliardi e 357 milioni.

La valuta metallica in questo giro figura
per L. 101,827,441 in entrata e L 95,061,956.

I conti correnti aumentarono al complesso
a lire 6,156,549,668 presentando una sca-
denza di 505 milioni sul 1885.

Gli sconti ammontarono a n. 1.390,559
effetti per valore di L. 2,847,591.044 pre-
sentando un aumento di n. 231,676 effetti
per L. 488,412.326 sull'esercizio precedente.

In due anni lo sconto della Banca Nazio-
nate è aumentato di I miliardo e 148 mi-
lioni.

Degli effetti scontati n. 951,791  erano in-
feriori a L. 1000 e n. 92,687 inferiori alle
L. 100.

Il piccolo sconto adunque fu largamente
accolto.

Le anticipazioni sopra valori ammontarono
a L. 94,205,267 con un aumento di circa 12
milioni stili' esercizio precedente; quelle sulle
sete a L. 6,412,593.

La Banca Nazionale fece operazioni di
sconti con altri istituti per L. 1,006,138.899
ossia con un aumento di circa 180 milioni
sull' esercizio precedente.

Le Banche Agricole figurano in tali ope-
razioni per L. 20,354,347 e le Popolari per
L, 251,604,852.

Il saggio dello sconto si mantenne fra il
minimo del 4 112 010 ed il massimo del 5 112
per cento.

La circolazione media dei biglietti fu di
L. 518,765,028 con un aumento di circa 32
milioni sull' esercizio precedente.

Il servizio dei vaglia gratuiti tanto co-
modo e grato al commercio, importa Lire
2,764,862,833 con un aumento sun' esercizio
precedente di circa 800 milioni.

Le cambiali in sofferenza furono n. 758
per L. 2,878,508 delle quali però L. 1,689,391
furono ri c pera te.

Le azioni della attica Nazionale erano al-
la chiusura dell'esercizio io n. 192,612 nelle

Gli fu domandato quali nuove spese intenda il
Governo di iscrivere nel bilancio e quale maggiore
entrata si presuma di ricavare dai provvedimenti
proposti.

L'on. Magliani dichiarò che il bilancio 1887-
88 avrà 90 milioni di spese in più, senza contare
le spese straordinarie per l'Africa.

Vi si provvederà con 16 milioni di avanzo
che figurano nel bilancio già presentato; con 25
milioni di obbligazioni ecclesiastiche; con 49 mi-
lioni che si sperano dai provvedimenti finanziari
testè proposti.

Per le spese che rimanessero scoperte il Go-
verno si riserva di proporre  altri provvedimenti.

La legge ferroviaria negruffici
Si assicura che degli otto commissari eletti

per la legge ferroviaria presentata dall'on. Sante-
CO, sette hanno avuto mandato di respingere la
legge.

L'opposizione sarebbe partita specialmente da
qualche gruppo dell'antica maggioranza. Gli agrari
si sono schierati tutti quanti contro, e uno fra
essi, l'on. Prinetti, ha pronunziato nel suo ufficio
un violentissimo discorso contro il ministro dei la-
vori pubblici.

Pel ritorno al Collegio uninominale
Giovedì si è riunita la Giunta che esamina il

progetto per la t evisione delle circoscrizioni elet-
torali.

Erano presenti sei commissari, i quali, all'una-
nimità, decisero di proporre alla Camera il ritorno
al collegio uninominale.

Come è noto, una simile decisione era stata
presa anche nella passata legislatura, ma lo
scioglimento della Camera impedì che essa venisse
alla pubblica discussione.

L' assestamento nel bilancio
Colle note di variazione al bilancio di assesta-

mento per il 1887-88, 1'  on. Magliani propone una
diminuzione complessiva di L. 1,365,441,60 nello
stato preventivo per il Tesoro, e  gli aumenti che

seguono:
L. 300 mila al bilancio delle Finanze; lire 6 mila

al bilancio degli esteri; L. 44,200 al bilancio del-
l' istruzione pubblica; L. 266 mila al bilancio del-
l' interno: L. 322 mila al bilancio dei lavori pub-
blici; L. 500 mila al bilancio della guerra; lire
170 mila al bilancio dol commercio.

Le passività del bilancio
Ai 90 milioni di maggiori entrate domandati

dal Governo fanno riscontro nel passivo queste
spese:

Aumenti ai vari bilanci, indipendentemente da
fatti nuovi 12 milioni.

Spese militari straordinarie: 12 milioni e 500
mila lire.

Progetti di spese per la cassa militare, per i
danneggiati dal terremoto e per il carcere di Re-

gina Coeli: 8 milioni e mezzo.
Nuove spese per l' esercito e per la marina:

51 milioni.
Interessi delle obbligazioni ferroviarie ed eccle-

siastiche: 7 milioni e mezzo.
Dei 51 milioni per le spese militari, 21 spet-

tano alla parte ordinaria permanente, e 12 sono
assegnati per la dotazione vestiario.

Il governo é gli agrari
È noto che gli agrari avevano fatto pratiche

presso l' onor. Depretis, per ottenere la sospensio-
ne della sospensione dei decimi di imposta di fon-
diaria.

Ora si assicura che l' on. Depretis abbia dichia-
rato di non potere in alcun modo consentire ai
loro desideri.

Per le elezioni amministrative
Essendo fermo intendimento dell'  on. ministro

dell'interno che vengono a cessare tutti gli abusi
relativamente alla revisione delle liste elettorali
amministrative ha diretto ai prefetti, una energica
circolare.

Questi dovranno invitare i Consigli comunali e
le Deputazioni provinciali ad approvare le liste
elettorali in tempo utile.

E vigileranno attentemente sulla condotta dei
consiglieri delegati, affinchè non escano mai dai li-

miti della legge.
In qualsiasi caso di illegalità o di incuria, i

prefetti si gioveranno di tatti i mezzi che sono
loro affidati.

Il sale
Per effetto della diminuzione nel prezzo del

sale, l'erario ha già perduto, nei 9 mesi del pre-
sente anno finanziario, 13 milioni e 786 mila lire.

Per la riscossione delle imposte
Il Ministro dell'Interno ha raccomandato viva-

mente ai Prefetti di esaminare direttamente, e  con
la massima diligenza, tutte le questioni che ora
sorgeranno sui contratti dì appalto, pel nuovo
quinquennio, cogli esattori delle imposte dirette.

Le tasse sugli affari
Tutte le tasse sugli affari sono in aumento; non

quelle di successione.
La tassa di registro ha dato piú copiosi pro-

venti, massime per i contratti di vendita delle aree
del foro Bonaparte e di piazza d'Anni, a Milano.

I tabacchi
Le nuove tariffe per i tabacchi hanno contri-

buito ad accrescere il provento; che supererà que-
st' anno gli introiti dell'anno pecedente di oltre
11 milioni.

In 9 mesi già si è avuta una eccedenza di L.
8,386,428,74.

Ricchezza mobile
Procedendo gli aumenti nella stessa proporzione

fino al termine dell' anno finanziario, la tassa  di
ricchezza mobile darà una maggiore entrata di 7
milioni in confronto del 1885-86.

La crisi monetaria
rapporto della Direzione generale del Tesoro

alla Giunta permanente di vigilanza, accennando
alla crisi monetaria del passato gennaio, rende lode

agli Istituti di emissione, che contribuirono a su-
perarla.

La sola Banca nazionale, durante il periodo
della crisi, emise sulle varie piazze chèques su
Londra, Berlino e Parigi, per la somma di 13 mi-
lioni e 520 mila lire.

La eccedenza della circolazione
In seguito alle premure fatte dal governo, la

eccedenza della circolazione cartacea per conto degli
istituti di emissione, è andata attenuandosi, negli
ultimi giorni.

Il titiro dei biglietti
Dalla relazione del comm. Cantoni, alla Com-

missione di 'vigilanza, risulta che i biglietti riti-
rati, fino al 1 marzo, ascendevano alla somma di
822 milioni e L. 622,136.

Le riserve metalliche
Le riserve metalliche degli Istituti di emissione

ammontano attualmente a più 335 milioni.

Feste fiorentine
grandi preparativi

Firenze ha gia l' aspetto dei giorni di fe-

sta, dei grandi avvenimenti: dappertutto è
movimento, gli operai si moltiplicano sul la-
voro, i preparativi progrediscono.

E si è ingiunto particolarmente ai Prefetti di
tener conto di ogni giusto reclamo dei contri-
buenti.

Nuovo regolamento del credito agrario
Questo nuovo regolamento ha per oggetto di

riorgannizzare il servizio di vigilanza delegato  al
Ministero dell'agricoltura e commercio sulle So-
cietà autorizzate all'esercizio del credito agrario.

È stabilito in esso che i delegati del Ministero
suddetto possono prendere visione di tutti i libri
e documenti dell'istituto e son chiamati  ad ap-
porre la loro firma alle cartelle agrarie.

Esami di avanzamento
Nella prima quindicina di giugno avranno luo-

go gli esami d'idoneità per l'avanzamento al grado
di capitano nell'arma di artiglieria e nel perso-
nale delle fortezze.

I crediti di massa
Quanto prima cominceranno i pagamenti  dei

crediti di massa ai militari di truppa ascritti alla
prima categoria della classe 1857, se di cavalleria
e della classe 1854 di qualsiasi altra arma e che
passarono alla milizia territoriale in forza dell'ar-
ticolo 123 del testo unico di legge sul recluta-
mento dell'Esercito.

Si potranno fare le riscossioni per mezzo dei
comuni.

La direzione centrale del tiro a segno
É stato firmato il decreto che istituisce una

Direzione centrale del tiro a segno nazionale
con sede in Roma. Essa dovrà esercitare l'alta
sorveglianza sulle Società di tiro a segno nazionale
e provvedere all'unità della loro azione ed al loro
sviluppo.

I pagamenti dei ministeri
Nei nove mesi dell'esercizio finanziario cor-

rente, si sono pagati dai diversi Ministeri un  mi-
liardo e 179 milioni.

Nell'anno precedente furono pagati quasi 3
milioni di più.

Imposta fondiaria
Dal luglio 1886 al 1 corrente, l'imposta fon-

diaria ha dato un prodotto di Lire 126,458,485,82;
inferiore di 4 milioni a quello del corrispondente
periodo.
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OPERAZIONI DELLA CASSA
Sconti — Conti correnti con garanzia -- An-

ticipazioni contro pegno — Anticipazione dei ca-
noni d' affitto — Mutui per miglioramenti agri-
coli e trasformazioni di coltura — Miglioramenti
agricoli e affitti eseguiti direttamente dalla Cassa
per proprio conto o per conto dei soci — Ammi-
nistrazione di beni agricoli per conto dei soci --
Macchine agrarie a nolo o in vendita — Sommi-
nistrazioni di derrate e generi alimentari agli agri-
coltori, coloni, fittaioli e lavoratori — Servizio di
cassa ed esattorie — Depositi a conto corrente,
a scadenza fissa e di risparmio — Depositi a  cu-
stodia ed in amministrazione — Obbligazioni —
Rappresentanza d' istituti di credito e industriali.
— Operazioni di credito fondiario (PaasTrri  CON
IPOTECA).

--

Le sottoscrizioni delle azioni si ricevono al-
la Sede della Cassa in Pisa Via S. Martino
N. 20 primo piano.

Gli uffici della Cassa sono aperti dalle ore
10 ant. alle ore 2 pom. di ciascun giorno.
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Fia questi notiamo che quelli dell'illu-

minazione della Cupule della Cattedrale pro-
cedono con studio, attivita, alacrità senza pa-

ri; trentamila e più bicchierini a varii colori

che s' accenderanno in un colpo solo! ! (e qai

sta il segreto e la sorpresa).

Per 1' addobbo delle case iimitrofe alla

Cattedrale si é scritto a Napoli e a Gennva

per aver egrutni e fieri, giacché i molti no-

stri non basterebbero ad effettuare il disegno

degli artisti, e le domande saranno appagate.

e le ferrovie faciliteranno il pronto arrivo.
Nelle vie Cerretani, Rondinelli, Tornabuo-

ni e Calzaioli sono stati fatti i preparativi per

la illuminazione elettrica. In via Cavour si

preparono dei cotonnini di legno, i quali col-

locati a breve distanza ed un di faccia al-
a'tro, saranno rivestiti di fiori ed avranno

dei candelabri a gaz a pioggia di undici lumi

per ciascuno.
Agli sbocchi delle vie degli Arazzieri, del-

la Sapienza e Ricasoli sono stati collocati dei
grandi archi a piccole fiammelle a gaz.

Le fontane della Fortezza, della Piazza

Cavour, saranno illuminiate a luce elettrica

ad effetto sorprendentiasimo, che rifletterà

nelle acque la viva luce a colori diversi.

I Viali saranno 	 illutninati a bicchierini

collocati fantasticamente fra gli alberi.

Dal Ponte di ferro di San Niccolò al Pon-

te Vecchio sarà illuminato il lung' Arno nel-

l' interno delle sponde a bicchierini a colori

bianco e rosso.

Dal Ponte Vecchio all' altro Ponte di fer-

ro delle Cascine l' illuminazione carnbiera. ed

invece di essere nell'interno sarà sulle spon-

de, sostituendo agli attuali lampioni a gaz,

dei gruppi di lumi a pioggia.

Dal Ponte a Santa Trinità all'albergo del-
la Pace dai privati è stata già disposta una

grandiosa illuminazione ad archi.

Il lungo periodo della via diverrà una gal-

leria di feci.

La festa ai casino di Firenze

La direziono avverte i signori soci che la
festa da ballo in onore delle LL. Maestà avra
luogo il 17 maggio prossimo.

A detta festa, Salvo gl' inviti che il con-
siglio di direzione farà, alle autorit e alle al-
tre persone illustri e notevoli che reputerà

doveroso di invitare, non potranno interveni-
re che i soci e le persone di loro famiglia
tassativamente indicate dallo statuto sociale.

Potranno essere indossati i costumi storici.

Guida dei corteggio storico
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Deve il suo nome a Scioeolatt, col quale vo-
cabolo al Messico si chiamava una mistura di ca-

cao, maiz, vaniglia e pepe. Tale pasta era ridotta
in tavolette che si stemperavano all' uopo in acqua

calda. La cioccolata è squisitissima e nutriente ci-
bo, si ottiene impastando il cacao torrefatto collo
zuccaro, e coli' aggiunta di droghe.

La cioccolata drogata, e più saporita e sana
di quella che ipocritamente vien detta alla Santè,
che è la più indigesta. Si mangia cruda e cotta
nell' acqua. P, dannosa ai plettorici e ai troppo
pingui e a chi soffre emoroidi ed affezioni erpeti-
che. La cioccolata si falsifica in mille modi, con
farine, gemme, olii, grassi, materie minerali ecc.;
i più onesti falsificatori si accontentano della fe-
cola. Si mascherano le falsificazioni con molti aro-
matici, ond' è che in commercio la più aromatiz-
zata è la più sospetta di alterazione.

La buona cioccolata è untosa, di odore deciso
di cacao; la sua frattura è a grana fine, unita, e
non si rompe senza sforzo; cotta nell' acqua o  nel
latte non ispossisce molto.

La catsiva ha frattura ineguale, aspetto sab-
bioso, colore grigio-giallastro ed irrancidisce rapi-
damente. Toccata con le dita, perde la sua lucen-
tezza, e quando si fa bollire esala un odore di
colla.

La cioccolata assorbe facilmente gli odori.
Esposta all aria, viene attaccata dagli insetti

che la riducono in polvere. Va conservata in luo-
go secco e freddo, altrimenti si altera con rapidi-
tà, ammuffa e contrae un odore sgradevole.

Mista e bollita col latte, dà un' eccellente mi-
stura assai sostanziosa e che da i milanesi si chia-
ma barbaiada dal suo inventore Barbaia, garzone
di caffè a Milano al principio del secolo, poi curio-
sissimo tipo di impresario teatrale, al quale nel
1816 Rossini si rivolse per dare il suo Otello al
San Carlo di Napoli.

Primi i gesuiti, avvertendone la delicatezza e
la facoltà nutritiva, insegnarono la cioccolata, che
divenne la colazione del giorni di digiuno.

Redi nel Bacco ci dice che Antonio Carletti
fiorentino fu uno dei primi a far conoscere la cioc-
colata in Europa, e la Corte Toscana ad introdur
la. Il padre Labat, al principio del secolo scorso
se ne fece l' apostolo ed il gesuita Tommaso Stroz-
zi ne cantò, in poemetto latino le lodi. Chi abbia
letto il Roberti dice il Cantù, noterà questa pre-
dilezione delle muse gesuitiche per la prelibata
mistura.

Tutto il secolo 17° si combattè pro e contro la
cioccolata, il caffè ed il tè. Le dame spagnuole in
America amavano la cioccolata al punto, che non
contente di prenderla molte volte al giorno in  ca-
sa, se la facevano servire perfino in chiesa. I ve-
scovi censurarono bensì tale 'natica di ghiottone-
ria, ma finirono col chiudere gli occhi, e il R. pa-
dre Escobar, sottilissimo in metafisica, quanto di
manica larga a morale, dichiarò formalmente che
la cioccolata coli' acqua non rompeva il digiuno,
perché liquida non frangunt. Fu importata nel-
la Spagna verso il 17° secolo è mercè le donne e
i frati l' uso divenne popolare.  Anche oggi in tut-
ta la penisola si offre la cioccolata, come da noi
il caffè. Passa i monti con Giovanna d' Austria.

I frati spagnuoli la fecero conoscere a' loro con-
fratelli di Francia, e al tempo della reggenza, an-
che in Francia era più in uso del caffè. Madama
d' Arestrel, superiora del convento delle Visitan-
dine a Belley, raccomandava al celebre gastrono-
mo suo compatriotta, Brillant-Savarin, questa  ma-
niera di far la cioccolata: « Quand vous voudrez
prendere du bon chocolat, faitez-le faire dès la
veille, dans una cafetière de faience, et laissez-le
là. Le répos de la nuit concentre et lui donne un
velouté qui le red meilleur. Le bon Dieu ne peut
pas s' offenser de ce petit raffinement, car il est
lui- méme tout excellence. » n medesimo Brillat-
Savarin, suggerisce che una tazza di cioccolata
dopo il pranzo invece del caffè è cosa che ha il
suo merito — e quel gastronomo la sapeva lunga!

VOLTERRA
25 aprile

Brutalità. — Tutti i giorni delle nuo-
ve, e sempre peggio. Crescitur eundo la di-

spotica ad inqualificabile coadotta delle nostre

autorità politiche, le quali, come altre volte
ho detto, si approfittano troppo della bontà
dei volterrani, per fare ciò che loro più ta-
lenta.

Tra i tanti fatti che dimostrano la verità

di quanto ho detto, ne cito un altro, che ha

SIMMACO.

29 aprile
Le elezioni della società tuonar-

chica ecc. ecc. — Come vi annunziai nel-

la precedente corrispondenza, la domenica de-

corsa 17 cadente mese vi furono le elezioni

delle cariche sociali nel locale dell' associazio-

ne monarchica. I resultati, cioè i voti ripor-

tati dei singoli candidati furono meschinissi-

mi, tantochè un caporioee dei più intelligenti
il maestro Biagi, che in questo caso ha di-

mostrato sentimenti di amor proprio, ha da-
to le dimissioni perfino da socio. E la dome-

nica successiva cioè il 24 stesso mese, le ele-
zioni di ballottaggio dettero, relativamente,
più meschini che mai i resultati, poichè no-
nostante si fossero pregati e ripregati tutti
I già soci ad intervenire alla votazione, que-

sti non concorsero che in numero di 101 sal-
tanto sopra 700 che si dicevano gli ascritti. Le
cause ve le accennai nell' ultima mia, ma gio-

va ripetere, che tutto è dipeso da poichè non
sono state effettuate le arandi promesse di

benessere morale e materiale per la nostra
città. Infatti la ferrovia__ è sempre di la
da venire, e si aspetta di ripetere la solita
storia degli studi tecnici, quando saranno in-

dette le nuove elezioni politiche, e il migliora-
mento dell' industria degli tiabastri è pur'es-

so sempre una pia promessa. I signori se la

vivoao in campagna, e nessun lavoro promuo-
vono, nessuna iniziativa prendono per ricer-
care i mezzi di venire in soccorso alla biso-

gnosissima popolazione; infine perché anche

nelle più piccole cose, il popolo ha capito che

i padri coscritti nulla vogliono fare pet il di
lui meglio, e vogliono restare sempre al me-
stolone onde essere sempre loro a fire le

parti.

Grecalate. — Il nostro sottoprefettn,

al solito non vuol dare il permesso per l'aper-
tura del teatro, perche vi mancano le pom-

pe idrauliche. Signori del municipio, conten-

tatelo una buona volta, e provvedetegli an-
che la pompa funebre._ e noi  gli canteremo
il Deprofundis.

Oitre la tomba non v' ha ira nemica!

X
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CA SSA AGRICOLA INDUSTRIALE
Società Anonima Popolare Cooperativa

a Capitale illimitato

Sede in Pisa con Succursali e Agenzie a Calci,
Chianni, Riparbella, Rosignano Marittimo,
Viareggio e Volterra,

CORRISPONDENTI DELLA BANCA NAZIONALE NEL
REGNO D' ITALIA.

Situazione al 23 aprile 1887.
Capitale sottoscritto . . . L. 401,200,00

Id. 	 versato 	  " 243,718,00

Valore nominale dell'azione " 	 100,00

-39 I 53 _A.

Non paghiamo noi
Dagli ampi finestroni della chiesa

pioveva giù tra la folla il sole splendi-
do d' uno de' più bei giorni di marzo; il
predicatore con enfasi appassionata ri-
diceva una triste dolorosa leggenda,  e
la parola inspirata del frate venerando
destava in tutti una commozione pro-
fonda, che traspariva dal volto e inu-
midiva gli occhi di lacrime. Un uomo
solo, appoggiato allo stipite del confes-
sionale. rimaneva indifferente, e pareva
nulla udisse di tutta quella melanconia
che d' ogn' intorno spirava.

Tanto pareva strano quel suo con-
tegno, che in breve gli occhi di tutti
si volsero verso di lui, e un vicino gli
domandò il motivo di tutta quella sua

— Non sono di questa parrocchia  ; —
rispose il buon uomo con l' aria più in-
genua di questo mondo.

Tal quale, press' a poco, il giornale
di via S. Frediano; che va in brodo di
giuggiole perchè gli hanno ordinato di
annunziare che i due commissari venuti
per questi quattro mesi, a rimestare ne-
gli archivi del Comune, non saran pa-
gati dal municipio di Pisa ma dal go-
verno. Come se l' anormalità della cosa
divenisse meno enorme, allorché  è chia-
mata tutta intera la nazione a far le
spese all' ambizione di que' tre o quat-
tro palloni gonfiati che s' inalzarono al
palazzo Gambacorti.

Via I son cose queste che, almeno,
potevano aspettare a dirle nel mese di
maggio, e tutti le avrebbero trovate
naturali.

Partenza per l' Africa. — Nella mattina di
domenica scorsa alle ore 11,25, partirono da Pisa
col treno di Roma 55 uomini di truppa, un capi-
tano e due tenenti del 37° reggimento fanteria
diretti per l'Africa.

Alla stazione erano il colonnello brigadiere
cav. Pierantoni comandante il presidio, il colon-
nello e molti ufficiali del 37° fanteria, il maggiore
e buon numero di ufficiali del 7° artiglieria. La
popolazione era accorsa in gran  numero.

In occasione delle prossime feste verrà
pubblicata una spleedida Guida del corteggio
storico. Questa Guida sera illustrata da va-
lentissimi artisti fiorentini e conterra l' ordi-
ne del corteggio, la storia delle antiche arti
fiorentine, i nomi delle famiglie che alle arti
stesse erane ascritte, il nome di coloro che
prenderanno parte al corteggio medesimo.

Sara questo un grazioso ricordo che tut-

ti vorranno possedere e che facilmente pos-

sederanno perchè il preazo sarà. accessibile a
tutte le borse.

on. sindaco, come presidente della com-
missione per il ballo storico, ha deciso che
per quella festa fosse permesso l' abito da so-
cieta soltanto alle autorità, che saranno da lui
invitate. Nella sera del ballo l'accesso alle
due gallerie prospicenti nei salone dei Cin-

quecento sara concesso a coloro che, presen-
tandosi alla commissione incaricata di racco-
gliore obiezioni per le feste, presentino un'of-
ferta che non sia inferiore alle L. 50; ed il
numero dei biglietti sarà regolato in propor-
aione dell' offerta stessa.

L' ()tetto di Shakspeare

Nel di 11 maggio verrà dato al teatro
delle Logge l' Otello di Shekspeare con Vita
gina Marini col Salvini, con Alamanno Me-

relli, con Cesare Rossi ed A lfonsina Dominici-

Aliprandi. La recita sarà a benefizio del mo-
numento ad Ugo Foscolo da erigersi in
S. Croce.

il ballo storico

impreaaionato la nostra città, non abitnata

certamente a vedere di m i li loutture. La sera

del 23 correate una povera donna, trovando-

si fiumi del servizio, a non s Tendo A per lì

dove andare, si mise a sedere sul muricciolo

i del Palazzo municipale, pensando che cosa

i avrebbe potuto fare.

Il sig delegato, neto oramii sotto il nn.

me di Oriolo, vide questa donna, e subito

unito a due guardie i OMUria , i le intimò di ati•

darsene, altrimenti; desse-. 1 . livrvhbe trattata

come si meritava.

La poveretta, nella massima sorpresa e

confus one, non rispondeva alle minta•c'e del

delegito. che ordinò alle guardia di arrestarla

subito. Questa donna allora si oppose, e ne
aveva anche ragione, e le guardie iiute al de-

legato, con mo li sconvenienti I i presero in

collo e la trascinarono a •oi za; e poichò la

disgraziata donna piangeva, il de'egato — ma

che delegato ? il questurino gthiò: « Tappa

tele la bocca che noti post nemmeno rifia-

tare » ( testuali i !
Questo il fatto genuini). Noti faccio com-

menti, che sarebbero inutili. solo domandia-

mo olle autorità supetiori: fino a quando, de-

ve durare questa s toria l Per eutorita supe-

riori non intendo il sotto prefetto Basetta, e
il sig. Sensales, poichè sarebbe inutile; ma

quei signori del m;nistero. i quali spero, si

ricorderanno qualche volta che Volterra è in
Italia.

Depositi di risparmio.

Per il servizio dei depogiti a risparmio la
Cassa sarà aperta anche nei giorni festivi
dalle ore 9 ant. alle 12 merld.

Sui depositi a risparmio la cassa corrisponde
I' interesse del 4,25 per

Depositi in conto corrente.
Sui depositi a conto corrente la cassa corri-

sponde 1' interesse del 3,25 per °L.
Sono pagabili a vista fino a L. 3000; con tre

giorni di preavviso L. 5000.
Depositi fruittiferi.

Interesse 4,50 per °L, ritiro con preavviso di
15 giorni.

Conti correnti vincolati.
Per tre mesi, interesse 4,60 per °L. Disdetta

15 giorni prima della scadenza.
Per sei mesi, interesse 4,75 per 01°. Disdetta

20 giorni prima della scadenza.
Por un anno, interesse 5 °L,. Disdetta 30

giorni prima della scadenza.

Buoni fruttiferi a scadenza fissa.

A sei mesi, interesse 4,60 per °Io

A un anno, interesse 4,75 per
Non si emettono buoni per somma inferiore

a L. 2000.
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Musica
Mabellini — Tacchinardi.

REDATTO A. CURA DI UGO MATINI
Lire DUE la copia in tutta Italia

Una parte dell'introito netto sarà erogato  di
beneficenza. — Sconto ai rivenditori. — Inviare
le domande alla Ditta Editrice Ugo Matini e C.
— Firenze.

VENDITA VOLONTARIA

La mattina di Lunedì 2 maggio
a ore 10 saranno venduti al pub-
blico incanto i seguenti oggetti :
LETTI, CANTERALI, SPECCHI, TOILET-

TES, ARMADI DI NOCE E DI ABETO,

CREDENZE A CRISTALLI DI VARIE FOR-

ME, TAVOLE, TAVOLINI, CANAPI, POL-

TRONE E SEDIE IMBOTTITE, PIATTERIE

CRISTALLAMI, PORCELLANE, FIGURINE

IN ALABASTRO, QUADRI E OROLOGI DA
SALA, RAMI e quane altro ce.

La detta Vendita sarà eseguita
al quarto piano dello Stabile di
proprietà dei Sigg. Parra, posto
nel Lung' Arno Regio segnato di
Num. 6, e con i soliti diritti d'in-
canto.

Pisa, li 29 Aprile 1887.

L' incaricato lt. Castroni
PUBBLICO STIMATORE

Per il primo Giugno prossimo si af-
fitta il primo piano, mezzanino e giar-
dino dello Stabile in Pisa Via S. Andrea
Num. 18. Per le trattative dirigersi al
terzo piano di detto Stabile.

========"""S--

Appena venne dato il segnale della partenza

la banda del 37° fanteria intuonò la marcia reale,
mentre scoppiavano fragorosi applausi accompa-
gnati dalle grida di Evviva l'Esercito.

Dagli impiegati della ferrovia venne offerto del
vino ai soldati ai quali il popolo fece dono di
sigari.

Anche ieri vi fu alla stazione un po  di solen-
nità poi passaggio di alcuni soldati dei reggimenti
21, 25, 83, 85, 88 che partiranno per Ma.ssaua in
questi giorni. Molti parenti dei militari vennero
da Livorno e dai paesi di provincia a salutare i
loro cari e si ebbero scene commoventi.

Cose Universitarie. — Dal Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione è stato dato parere
favorevole per la promozione da straordinario  a
ordinario del prof. Volterra Vico (cattedra  di mec-
canica razionale), e fra i concorsi universitari e stato
approvato quello di geometria analitica  sostenuto
dal prof. Luigi Bianchi (ordinario), e quello di fi-
losofia teoretica sostenuto dal prof. Donato Taia
(straordinario).

Tiro a segno nazionale. — I soci del Tiro
a segno nazionale sono convocati in adunanza ge-
nerale per questa mattina alle ore 11 per trattare
dell' « Invio di una rappresentanza alla gara spe-
ciale di Tiro a segno in Firenze ».

Trattandosi di cose urgenti l' assemblea si
considererà in seconda convocazione se dopo un ora
da quella stabilita, nell' invito non sarà presente
un terzo dei soci.

R. Conservatorio dei poveri orfani. — Nel-
l'ordinamento di questa Opera Pia sono state in-
trodotte per decreto reale alcune riforme le quali
consistono:

1° nell' istituire in luogo del soprintendente
una commissione direttiva composta di cinque mem-
bri compreso il presidente, tutti a nomina del con-
siglio comunale;

2° nel ristringere dai 7 ai 12 anni il limite della
età entro cui può farsi luogo' all'ammissione de-
gli orfani nel conservatorio;

30 nel prorogare di un anno la dimora nello
istituto, fissata fino agli anni 18 per gli orfani
ricoverati;

40 nel sopprimere nel -ruolo degli stipendiati i
posti di aiuto maestro e dì cuoco;

50 nell'istituire, a norma dei mezzi di cui
l'istituto potrà disporre, officine nell'interno di
esso, ove addestrare gli orfani nelle arti e nei me-
stieri.

montare di ciascuna dote da conferirsi alle orfane
in occasione di matrimonio.

È stata stabilita la caducità del diritto alla
dote per quelle orfane che non prendessero stato
oltre i 40 anni di età.

Alla amministrazione di un sopraintendente è
stata sostituita quella di un Consiglio composto di
un presidente e di quattro consiglieri, che però
per disposizione transitoria  non funzionerà se non
quando esca *all'ufficio l'attuale soprintendente.

Lucifero, poema di MARIO RAPISARDI. Roma,
Edoardo Parino, Editore;  in Pisa si vende presso
A. Lombardi e presso A. Pizzanelli. sotto borgo.

LUCIFERO è il poema dell' umanità; e
l' uomo che attraverso le lotte e i dolori delle età,
attraverso le tempeste della barbarie, i drammi
della civiltà, i martirii, i trionfi, i terrori, le spe-
ranze, giunge a conquistare la libertà della co-
scienza e 1' intera signoria del pensiero.

Questo splendidisshno poema, che nelle edizioni
precedenti è stato accolto con segnalato favore,
esce adesso a dispense illustrate dalla matita al-
tamente artistica di GINO DE - BENE e da un' inci-
sore classico: il prof. BALLERINI. Il partito del-
l' oscurantismo ha fatto e fa tutto il possibile per
soffocarne la diffusione; ma esso cadrà, perchè i
lettori italiani oramai  sanno quello che vogliono,
e non accettano decreti d' Indici o decisioni di
frati quando si tratta di opere così altamente let-
terarie, di libri che sono battaglie vinte contro la
tirannia e la superstizione.

L' opera sarà di 40 dispense. Ogni dispensa è
illustrata da una ricca incisione. Prezzo dell'Opera
completa L. 4.

Il comizio agrario di Pisa è convocato in
sessione ordinaria per sabato 7 corr. coi seguenti
affari all' ordine- del giorno :

1. Comunicazioni della Presidenza ;
2. Discussione dei voti da presentarsi al Con-

siglio d' Agricoltura;
3. Nomina di un membro della Direzione:
4. Di alcuni pericoli nell' acclimazione degli

animali (Dott. G. Fogliata);
5. Resoconto del concorso a premi di vini, oli,

ecc. tenuto nel 1886 in Pisa.
Le sedute continueranno ogni sabato, finchè

l' ordine del giorno non sia esaurito.

Alla Corte d' Assise. — I primi processi dei
quali si è occupata la Corte d' Assise nella quin-
dicina incominciata martedì scorso sono i se-
guenti:

Reato di stampa, accusati Cecchini Riccardo
contumace, Tacchi Vittorio, Meucci Glosaffatte pre-
senti al giudizio. Il primo venne condannato a
cento lire di multa, i secondi assoluti.

Omicidio improvviso, accusato Barbicati Patri-
trizio, condannato alla pena di tre anni di carcere
avendo i giurati ritenuto 1' eccesso di difesa.

Tentativo di estorzione, accusati Mazzinghi
Cherubino del fu Giuseppe, Padovani Valente del
fu Antonio, condannati il primo a un anno di ca-
sa di forza ed il secondo a tre anni della stessa
pena.

tà del giorno, una briosa commedia in 5 atti dei
sigg. Schoutan e Moser.

Per oggi ci limitiamo all' annunzio, riserban-
doci di parlare di questi egregi artisti, fra i qua-
li troviamo alcune antiche e care conoscenze.

Ma basta dire che a capo della compagnia c'è
Beppe Palamidessi, e anche il solo annunzio è la
più bella raccomandazione.

Arena Garibaldi. — La compagnia della bra-
va artista signora Gleck-Pareti prosegue in  questo
teatro il suo corso di rappresentazioni.

Giovedì, con un concorso straordinario e con un
successo assai splendido, diede la celebrata com-
media Guerra i tempo di pace. Gli artisti furo-
no sovente applauditi e chiamati al proscenio più
volte.

Ci duole la mancanza dello spazio ne abbia ob-
bligati di porre il veto all' inserzione della rasse-
gna su questa nuova produzione, che il nostro ap-
pendicista, ha dovuto rimandare alla settimana ven-
tura.

EUGEN 1() TOGN Erri i Gerenie ry:p

Cozatzsza:cazioni del gyzaUllidietm

Nel giara° 1 0 aprile 1887 faceva distri-
buire in Pisa una quantità di manifesti nei
quali annunziava di aver aperto in Borgo
Largo num. 17 stabile Aghib, una succursale
al nro magazzino per la vend fa e nolo di
bicicli e tricicli.

Nelli stessi maaifesti aanunziava altres1 che
mi era « giunta pure quale unico rappresentante
per tutta la provincia di Pisa » una straordina-
ria quantità di macchine WERTHE1M si-
stema Singer, migliari date vere originali

Singer, da vendersi al 50 010 di ribassa sui
prezzi già fin qui praticati. — G.tranzia legal a

per 40 anni. —
In seguito a tale pubblicazione, nel 23

aprile 1887 la compagnia fabbricante Singer,
per mtzzo del sig. Urbano Brizard, domici-
liato in Milano , mi trasmetteva a mano di
usciere una diffida e protesta nella quale mi
intimava di non pubblicare verun -- Avviso
o notificazione — che direttamente o
rettamente potesse recar danno o discredi-
tare le macchine della compagnia fabbricante
Singer.

Meravigliato di tale intimazione, dichiaro
pubblicamente che, mentre giudico di non aver
portato alcun pregiud•zio alla compagnia fab-
bricante Singer, ritengo come non avvenuta
la diffida perché è mia ferma volontà di gio-
varmi di tutti i mezzi legali di pubblicit i che
credo più convenienti, allo scopo di far cono-
scere i pregi delle macchine Wertheim
cui la mia Succursale é fornita e le facilita-
zioni straordinarie che intendo accordare alla
mia clientela.

FRANCESCO ISIANFREDINI.
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Il 4 Maggio si pubblicherà. in Firenze

SANTA MARIA DEL FIORE
ALBO D'ARTE E LETTERATURA

Ricordo del Maggio 1887 (Numero unico)

COLLABORATORI

Autografi
Rossini — De Fabris — Capponi — Cavallucci
De Gubernatis — D' Azeglio — Duprè —

Mantegazza — Martelli — Rigutini — Salvini —
Re Menelik II.

Scritti
Alberti — Baccini — Biagi — Conti — Cop-

pini — Dazzi — Del Lungo — Emma — Ga-
bardi —Gatteschi — Gennarelli — Giachi —  Got-
ti — Giotti — Grazzini — Guasti Landini Raffino
— Lorenzini — Lumbroso — Martini — Mar-
cotti — Nencioni — Panerai — Pardo — Pera

Rapisardi — Rasi — Renault — Ricci —  Sor-
manni-Rasi — Tabarrini — Traversi — Trevisani
— Van z i 4Iussini — Venturi.

Sciroppo Pag- liano
depurativo e rinfrescativo del sangue

Brevettato etai 	Governo a' Italia
DEL PROFESSORE

í.,11NEST( ) PAWANO
unico successore del fu prof. Girolamo Pa-
gliano di Firenze.

Si vende esclusivamente in Napoli, 4
calata S. Marco (casa propria).

In Pisa, presso Luigi Fiorelli.
LA CASA DI FIRENZE È SOPPRESSA.

N. B — Il signor Ernesto Pagliano, pos-
siede tutto le ricette scritte di proprio pugno
dal fu prof. Girolamo Pagliano suo zio, più
un documento con cui lo designa quale suo
successore; sfida a smentirlo, avanti le com-
petenti autorità, Enrico, Pietro e Giovanni
Pagliano e tutti coloro che audacemente e
falsamente vantano questa successione; av-
verte pure di non confondere questo legittimo
farmaco coli' altro preparato sotto il nome di
Alberto Pagliano del fu Giuseppe, il quale
oltre a non avere alcuna affinità col defunto
prof. Girolamo né mai avuto l' onore di es-
ser da lui conosciuto, si permette con auda-
cia senza pari. di far menzione di lui nei suoi
annunzi, inducendo il pubblico a credernedo
parente.

Si ritenga quindi per massima: che ogni
a'.tro avviso o richiamo relativo a questa
specialità, che venga inserito in questo od in
altri giornali, non può riferirsi che a date-

stabili contraffazioni, il più delle volte dan-
nose alla salute n i chi fiduciosamente ne usasse

ERNESTO PAGLIANo.

Pisa Tipografia Citi, 1887.

Cose d'étrte. — Abbiamo veduto in una sala
della nostra Scuola Tecnica Industriale una cor-
nice in legno, finamente intagliata, destinata al-
1' Esposizione fiorentina. Questa cornice è opera
del giovine alunno di quella se noia sig. Giuseppe
Ghimenti, al quale mandiamo calde congratula-
ziori pei bei progressi fatti nello studio di qual-
i' arte che nella scuola tanto egregiamente insegna
il prof. Giovanni Topi, titolare di Ornato.

Era in questa cornice uno specchio, sul quale
son dipinti stupendamente dei fiori,  con un augel-
lino che fa la caccia a un ragno. Questi fiori son
lavoro della si'knorina, Anita Topi, - anch' essa al-
lieva di questa scuola,- che ha eseguito questo la-
voro frequentando il corso di pittura decorativa
presso il prof. Niecola Torricini. Anche a questa
signorina mandiamo vive congratulazioni per que-
sto lavoro che mostra in lei vera intuizione d'ar-
tista, così per l' esecuzione come per la disposi-
zione dei fiori e delle pianticelle dipinte.

Stenografia. — Diamo i resultati degli ulti-
mi corsi di stenografia tenuti nella scuola  di Pisa,
direttore sig. Giovanni Degani, insegnaiiti signori
Enrico Nannei e Ricci.

Vennero premiati i signori Del Gratta Marco,
inedag,lia d' argento — Gherardi Ulisse medaglia
di bronzo — Bonacini Carlo id. id. — Saviozzi
Vittorio menzione onorevole — Calò Benedetto  id.
id. — Cracci Vincenzo id. id. — Gennari Augu-
sto id. id. — Kirner Giuseppe id. id.

La preiniazione in forma solenne ed ufficiale
sarà fatta domenica 8 maggio in Firenze presso
la sede dell' Istituto Stenografico toscano.

Presiederà la festa lo stesso signor prof. Enri-
co Noe, venuto espressamente da Gratz.

Coloro che volessero recarsi in persona a Fi-
renze ne facciano domanda o al direttore dei cor-
si o alla presidenza dell' Istituto, così potranno go-
dere del ribasso accordato per il Congresso Steno-
grafico.

Riforma alla Pia Casa di Carità di Pisa.
— Con decreto reale sono state introdotte le se-
guenti variazioni nello statuto della Pia Casa di
Carità dì Pisa.

Il limite massimo dell'età [per l'ammissione
delle orfane è stato ristretto da dodici  a dieci
anni.

Sono stati aboliti i posti a vita.
È stata limitata dai 25 ai 18 anni la dimora

delle alunne nel Pio Istituto.
È stato ridotto da lire 352,50 a lire 200 l'am-

Cose Scolastiche. — Gentilmente invitati,
potemmo assistere Venerdì scorso  a un esperimento
della nuova scuola froebeliana, annessa alle scuole
della Fratellanza Artigiana di Pisa.

Quelle bambine, davvero, fecero onore alla
brava maestra di quella scuola, signora Sestilia
Corucci, alla quale mandiamo congratulazioni vi-
vissime, parche potemmo ahiaramente vedere come
essa con zelo e abilità non comuni, abbia saputo
dare, in sì poco tempo, il più bell' indirizzo a
quali' insegnamento.

E ci congratuliamo anche con le maestre delle
altre due scuole, signorine Virginia Bueri e Vit-
torina Freschi, che diedero pure bei saggi  del loro
insegnamento.

Avviso postale. — Nello intento di togliere
ogni dubbiezza nel trattamento delle stampe non
periodiche si avverte che debbono aver corso col-
la francatura di 2 centesimi per ogni 40 grammi
tutte le comunicazioni stampate, litografate, aúto-
grafate od altrimenti riprodotte, purchè non con-
tengano parole scritte a mano, nè aggiunte con ca-
ratteri mobili in qualunque modo impressi, dopo
la tiratura del testo.

È mantenuta 1' eccezione per le cifre indicanti
i prezzi ed i valori nei prezzi correnti e nei listi-
ni di borsa, per le parole di dedica sui libri od
opuscoli e per le consuete iniziali sui biglietti di
visita (p. a. — p.`c. — p. p. c. ecc. ecc.)

Politeama pisano. È arrivata, e ha in-
cominciate iersera le sue rappresentazioni, la com-
pagnia drammatica dello egregio artista nostro
concittadino avv. Giuseppe Palamidessi.

Diede il Densi monde del Dumas e in questo
lavoro potemmo vedere il bel nucleo di artisti on
de la nuova compagnia si compone.

Ne parlerà il nostro appendicista nel prossimo
numero; tanto più che oggi, per seconda recita, la
compagnia dà Guerra in tempo di pace: la novi-

Disegni

Andreotti — Barabino — Bellandi — Borrani
— Bradley — Bruzzi — Bonacini — Cambi —
Calosci — Cannicci — Camion — Cecconi — Ci-
seri — Ciani	 Corcos — Faldi — Fattori —
Folli — Fontana — Gioli F. — Gioli L. —
Glisenti	 Gordigiani — Malatesta — Muzzioli
— Nunes-Vais — Panerai — Pagliaccetti — Pen-
dini — Pisa — Rossi — Signorini — Sorbi —
Tommasi — Torchi — Vinea — Zoc,chi.
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