L’esempio di quanto è avvenuto col
Wurtemberg, sotto il comando di un
generale prussiano, il conte d’Alvenslebon, non è certamente fatto per invo
gliare i sudditi del re Ottone a sacrifi
care le ultime loro salvaguardie e già
al presente gli officiali bavaresi mal sop
portano in tempo di pace le prerogative
del generalissimo di Berlino e tollerano
con impazienza il diritto di ispezione.
Ma vi ò poi un privilegio che sta al
massimo grado a cuore tanto ai militari
quanto ai civili i più liberali, cioè l’or
ganizzazione della giustizia m ilitare,
colla procedura pubblica e le garanzie
di un dibattimento pubblico. Ora, si as
sicura che l’imperatore penserebbe se
riamente a sopprimere questa preroga
tiva sotto pretesto di una revisione del
codice militare.
Questa pretesa ha prodotto grande
emozione in Baviera ed il Neuer Munchener Tageblatt ha pubblicato un vio
lentissimo articolo contro la Prussia, che
i suoi confratelli si affrettarono a ripro
durre a capo delle loro colonne.
In seguito a ciò, i grandi giornali
prussiani presero fuoco a loro volta. Eesi
fanno osservare, fra altro, che il principereggente manifesta una indulgenza in 
concepibile verso la stampa del proprio
paese. Le cose sono a tal segno, e la po
lemica minaccia di continuare ancora
per un pò, e di inasprirsi maggiormente.
AUSTRIA-UNGHERIA.
Vienna 19 agosto. — Si telegrafa da
Pietroborgo alla Corrispondenza politica
che l’imperatore e l’imperatrice di Rus
sia ritorneranno da Copenhaguen per
mare e non attraverso la Germania.
— Le Narodny Listy augurano all’e
sposizione agricola d’Agram, che si è te
sté aperta, lo stesso successo dell’esposi
zione nazionale di Boemia. Il giornale
Icheco spera che la capitale della Croa
zia sarà per gli Slavi del sud un luogo
di fraterna riunione ove attesteranno la
loro solidarietà, come Praga, già da pa
co ;li. inni, e diVm uta il pnnto centra
le per le differenti famiglie slave.
INGHILTERRA.
Londra 19 agosto. — Ottomila operai
della manifattura di chiodi del Worcestershire e dello Staffordshire hauno ab
bandonato il lavoro a causa di una ridu
zione del 10 0[0 sui loro salari.
— I portatori delle obbligazioni delr Uruguay fnrono convocati a Londra
per protestare contro la progettata ridu
zione del tasso d’interesse sulle obbli
gazioni del 3 OiO.
FRANCIA.
P arigi!^ agosto. — Secondo le ulti
me notizie ufficiali dalla China, l’azione
collettiva delle potenze comincia a fare
sentire i snoi effetti. Le autorità locali
mostrano delle disposizioni più conci
lianti.
ITALIA.
Roma 19 agosto. — L'Italia Militare
pubblica alcuni appunti di persona com
petente circa il nuovo fucile. Lo scritto
re dice che l’arma è bellissima, elegan
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te, leggera, ma soggiungo che noi fun
zionamento del su rcm g eg io si n itane
numerosi inconvenienti, dovuti all’im 
perfetta applicazione del sistem i di ca
ricamento. Il giornale vi richiama l’atteiizione del ministro.
SVIZZERA.
Tribnnale militare. — Il 13 corrente
si svolse in Gjlombier, davanti in Tribunale
della II Divisione, il processo contro il sol
dato Etnilio Inlarmiìble, imputati di aver
oagionata, coll’ imprudente maneggio dalla
propria arma, la morte di un suo oamerata,
fatto avvenuto sul oampo di tiro stesso di Colombier, e da noi narrato a suo tempo.
Il dibattimento era diretto dal sig. Luigi
Paohoul, grangiulioa della li Divisione e
maggiore nello stato giudiziario. L’ accusa
era sostenuta dal cap. Davide Moriaud, udi
tore, e la difesa dal sig. cap. Duvanel.
Dopo l’escussione dei testim-oni, il capitano
uditore sostenne la tesi ohe l’acoidenta non
avrebbe potuto aver luogo se l’imputato aves
se tenuto regolarmente la propria arma; pe
rò, ammettendo ohe il fucile di Indermiiole
non fosse senza difetto, ohiese il minimo del
la pena.
Il difensore basò natnralmente la propria
perorazione snllo stato difett-jso dell’arma,
sulla mancanza di adatti ripari per il tiro
sulla piazza d’armi di Colombier, sulla manoanza di oonosoenza snfflcente dell’arma nell’imputato ecc., e ccnchiuse chiedendo l’as
soluzione per quest’ ultimo.
Il Tribunale, ammettendo questa conclusio
ne, dichiarò in effìtto il milite Indermiihle
prosciolto dall’aoousa e ne ordinò la libera
zione.

CANTONE TICINO

Stato delle malattie Infettive nel
Cantone nel mese di agosto:

Vajoloide; Vogorno 1 caso.
Varicella: Coldrerìo e Agno 1, Melide 2,
Vezia 5, Corippc e Bricne-Verzasca 1, Vogor
no 2 ; totale 13 oasi.
Scarlattina: Cadempino 2, Brione-Verzasca
1; totale 3.
il/’oJ'feVto.-Brione-Verzasca 1.
Difterite o croup: Bruzella e Balerna 1,
Stabio 4, Davesco, Vira-Gamb. e Bellinzona 1;
totale 9.
Ipertosse; Montagnola 5, Villa, Intragna,
Palagnedra e Borgnone diversi.
Risipola; Novazzano, Morbio-Inferiore, Sieririno, Camignolo, Corippo, Vogorno,BrioneVerzasca, Frasco, Gerra-Verzasoa, Sonogno,
Biasca, Giornico e Quinto 1; totale 14.
Tifone: Besazio, Cornano, Muzzano, Losone, Minusio, Vogorno, Lavertezzo e BrioneVerzasca 1, Biasca 10 (use d’acqua iuquìnata); totale 18.
Fèbbre puerperale; Arogne, Morcote e Bia
sca 1; totale 3.
Fra glornallsil. — Un laconico tele
gramma da Locamo alla Riforma reca che il
sig. avv. Moudada, redattore della Libertà,
venne bastonato negli uffici della Redazione
stessa dal sig. avv. Brenno Bertoni, redattore
della Riforma.
La Libertà, da parte sua, confermando il
fatto, tende a presentarlo come un’aggres
sione proditoria, narrando, con un linguag
gio dei più violenti, che il signor Bertoni,
entrato senza dir verb >nella redazione della
Libertà, scagliava un colpo di bastone al sig.
Mondada epoi fuggiva.
_ Comunque sia avvenuto il fatto, noi non esi
tiamo a deplorare ohe delle persone educate
Scambio diretto di dispacci di let siano dalla foga della passione e più ancora
tere fra la Svizzera e gli Stati Uniti dalla virulenza del linguaggio, trascinate a
d’America. — La Direzione generale delle tali estremità. Sono ormai noti a tutti i nostri
Poste svizzere ha diramato il seguente or concittadini i fatti ohe diedero origine a que
sta deplorevole scena.
dine di servizio :
Il sig. avv. Brenno Bertoni, giustamente in
« In seguito alla.soppressione dei treni di dignato
articolo della Libertà in cui si
retti internazionali sulla via di B isilea-Delle, insultavaperallannmemoria
del defunto di lui pa
lo scambio di dispacci fra Svizzera e gli Stati dre, rispose personalmente
al sig. avv. G. B.
Uniti d’America è stato aumentato coll’ in Mondada, quale redattore del
oontroduzione dei seguenti dispacci diretti per servatore looarnese, aocusandologiornale
di esser vis
Nem-TorK:
suto in ooncubinaggio colla signora che at
1. ° Da San Odilo, ogni lunedì sera (parten
è sua moglie. Il sig. Mondada, a
za 827) e da Basilea-succursile No. 1 (S. G. B.) tualmente
sua volta, rispose con altrettanza violenza, os
ogni martedì mattina (partenza lOoi), coll’ in servando
ohe per i cattolici il vero matrimo
termediario dei piroscafi postali del « Lloyd
escludente il concubinaggio, è il matri
germanico del Nord », ohe partono da Sou nio,
religioso, ohe egli aveva celebrato in
thampton ogni mercoledì dopo mezzogiorno; monio
fino dall’ll settembre dell’anno scor
2. ° da San Gallo, ogni martedì (partenzaItalia
il matrimonio civile seguì qualche tempo
alledoo), e Ah Basilea-sncmrsale No. 1 (S. C. so;
B.) ogni martedì sera ( partenza alle 9^*), a dopo.
personale si inasprì per
mezzo dei piroscafi postali della linea « Wiiì- Questa polemica
corso della passata settimana, il
te-Stai' », ohe partono da Queenstowa ogni modoche,nel
sig. avv. Brenno Bertoni credette suo dovere
giovedì ;
alla Redazione della Libertà, ac
3. ° da San Gallo, ogni giovedì (partenzapresentarsi
compagnato da due amioi, per ohiedere una
837), e da BasUea-succursale No. 1 fS. C. B.) soddisfazione.
Stante l’assenza del sig. Mon
ogni venerdì (paetenza alle IO®"), coll' inter
la prima visita non diede risultato ; ma
mediarlo dei piroscafi postali delle « Messag ladada,
seconda volta, il redattore della Libertà es
gerie amburghesi-americane », in partenza da sendo
questi rifiutò ogni soddisfa
Southampton ogni sabato dopo mezzogiorno; zione, presente,
limitandosi ad una discussione curia
4. ® da San Gallo, ogni venerdì ( partenzalesca sulla
4®“), e da Basilea-succursalo No. l fS. C, B.} In seguitovertenza.
a ciò, la polemica personale ri
gni venerdì (partenza 9**), coll’ intermediario, prese con nuova
violenza dalle due parti, flndei piroscafi postali della linea « Gunard » ohè riuscì alla scena
deplorevole di jeri.
ohe partono da Queenstown ogni domenica;
Un tale risultato è ben doloroso, ma d’altra
5. ® da Basilea succursale No. 1 (S. G. B.),parte
facilmente spiegabile in un paese ove
ogni sabato (partenza alle 10®®), a mezzo dei il linguaggio
della stampa ultramontana non
piroscafi postali del « Lloy i germanico del conosce più limiti,
alle ragioni della
Nord » che partono da Southampton ogni do parte avversaria nonin sicui
risponde che colle più
menica dopo mezzogiorno.
ingiurie, cogli insulti pi ù sanguinosi,
Gli uffici postali e gli ambulanti pren plateali
calunnie più vili verso i vivi ed i morti ;
deranno debita nota di quanto precede, al colle
poi alle domande di soddisfazione nelle
l’uopo d’avviare regolarmente gli oggetti po mentre
forme usate altrove fra gentiluomini, si ri
stali ohe ciò concerne.
sponde con un rifiuto, trincerandosi dietro il
Correzione. — Le officine Maffei da noi comodo riparo dei principi religiosi, e tanto
accennate nel nostro numero di jeri e dove si più che da gran tempo è chiuso per la stam
costruiscono le locomotive Compound per la pa liberale l’adito ad ottenere una riparazione
ferrovia del Gottardo sono a Manesco e non à nelle vie legali, ogni fiducia nella giustizia
esseudo spenta,8ouo questi i tristi frutti di
Zurigo, come abbiamo pubblicato.
una politica assoluta ed iutrausigente, ed ora

