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ripetersi. Alzarono i bastoni. Le tribune gri
davano più ohe mai. Rimaneva soltanto da
venire alle mani.
Martos allora abbandonò il seggio presiden
ziale, e uscì fra un’immensa confusione.
— Sagasta è ritornato stamane da Aranjuez, ove rese conto alla regina della situa
zione; e la regina gli rinnovò l’espressione
della sua fiducia.
Lo stesso Sagasta reca il decreto per so
spendere la sessione legislativa, se le circo
stanze lo esigessero.
Nella Camera Martos presiede la seduta.
Sagasta legge il decreto ohe sospende le
dute sine die.
I conservatori, i partigiani di Gamazo, e
altri dissidenti della maggioranza, accolgono
la lettura del decreto colle grida di Viva la
reggente!
Martos partecipa alla dimostrazione.
La seduta è tolta.
G ermania. Berlino 24. — Il Reichstag ap
provò, con 185 contro 165 voti il progetto
d’assicurazione degli operai per causa d’età
e d’inabilità al lavoro.
Boetticher lesse il messaggio dell’Impera
tore, che ringrazia i membri del Reichstag
del premuroso concorso all’opera patriotica
dell’assicurazione degli operai.
II messaggio dichiara quindi chiusa la
sessione.
— I muratori si adunarono, e deliberaro
no di cessare il lavoro anche presso i pa
droni che hanno fatto delle concessioni.
Oggi è scoppiato lo sciopero generale dei
falegnami, e riprenderanno il lavoro lunedì
soltanto presso i padroni che hanno accet
tato le loro domande.
— Gli esercizi militari di stamane della
guarnigione di Berlino al campo di Tempelhofi, davanti al Re Umberto ed all’Impera
tore Guglielmo, riuscirono brillanti.
— L’Imperatore fece una sorpresa al Re,
facendo manovrare un corpo come i bersa
10.‘ I/lst» deUe oblnzloui
glieri italiani.
per la cura mariua degli scrofulosi poveri
Gii esercizi si chiusero con una simula
zione d’attacco e un defilé davanti ai So
di Lugano.
Importo delle liste precedenti Fr. 1304 05 vrani; i quali, tornati a Berlino, fecero un
déjeìmer al Circolo degli ufficiali del secondo
Carlo Depietri, in occasione delle sue
n o z z e ...............................................>
50. — reggimento della Guardia imperiale.
— Finiti gli esercizi m ilitari, ii Re ed il
Fr. 1354.05 Principe di Napoli, tornarono in città in vet
N B. Le sottoscrizioni si ricevono presso gli in tura. Furono entusiasticamente acclamati
caricati del Comitato degli Scrofolosi poveri: sig.ri lungo tutto il percorso.
L’Imperatore, alla testa del 2.“ reggi
ing. Giuseppe Stabile e Francesco Yeladini.
mento della Guardia, si recò alla caserma
del reggimento stesso.
PrograuiiuH
Al Casino degli ufficiali del suddetto reggi
del Concerto pubilico che darà qtiesta sera 25 mento, alle ore 12. 30, vi fu un déjeilner, a
corrente, alle ore 8 li2, la Società Cimea filar cui assistettero i Sovrani ed il Principe di
monica sulla piazza della Riforma:
Napoli, che poscia rientrarono al castello
1. ° Marcia Risorgimento (C. Caragetti).
alle ore 2. 30, acclamati.
2.
° Rimembranze nell’opera Faust (Gou- Agli esercizi di stamane a cavallo, il con
noud).
trammiraglio Accinni cadde, e riportò nna
3. ° Walzer Margherita (Gounond).
distorsione al polso sinistro.
4. “ Atto 4.” nell’opera Ruy Blas (Marchetti). — La grande dimostrazione degli stndeoti
5. ” Polka (G. Grispoldi).
dell’Università e delle Accademie, in onore
di Re Umberto, riesci imponente.
Un corteo di 120 carrozze, adorne di fiori
U l t i m e K o t i ’iBhe.
e piene di studenti in costume, con bandie
Spagna . Madrid 24. — La seduta delia Ca re, partì dal viale Vittoria, e si recò al ca
mera d’oggi fu indescrivibile. Appena Mar- stello fra un’immensa folla plaudente.
tos, presidente della Camera, fu seduto, pa
Dortmund 24. — La Presidenza della So
recchi deputati della maggioranza, gestico
lando, gridarono: «Parta; audiamocene!» cietà delle miniere decise di dichiarare che
Alcuni ministeriali uscirono, altri restarono. si attiene alla sua dichiarazione del 18 corr.,
L’opposizioue oppose degli applausi alle ma ed adempirà fedelmente le promesse fatte
allora, ma non farà alcuna altra conces
nifestazioni ministeriali.
La confusione fu grandissima. Parecchi sione.
— L a Rheinische WestphaeUschè Zeitung
della maggioranza discesero nell’emiciclo e
apostrofarono Martos, ohe, in piedi, livido, a- dice: I n egoziati in tav o lati fra H am m acher
gitava il campanello. Tutti gridavano, com ed il Com itato d egli scio p eran ti non rinscirono ad alcu n accordo, poiché il Comitato
prese le tribune.
I ministri presenti raccomandavano la ca) - h a in sistito per ottenere le stesse condizioni
ma alla maggioranza, ma nessuno ascolta vali. fatte a g li operai di E ssen. L’accordo dipen
Avendo Dominguez procurato di parlare de o ra d alla riu n io n e della D irezione dell’As
perchè fosse inviato un saluto di rispetto e di sociazione dell’essrcizio della m iniera, se vi
considerazione a Martos, il tumulto fu inde Consentirà.
Lo sciopero aumenta nel distretto di Dort
scrivibile.
Molti deputati, in piedi sui banchi; indi mund a Hernerstecle.
Brauznach 24. — Tredicimila individui sciorizzarono al presidente parole impossibili a

drini a Faido — Scosaa-Bag:gi tenente Luifjì Fin dal principio
Del gran viaggio.
a Malvaglia — Ruf&ni Linooln a Magadino
Mangiai il solito
_Gens. Firmino Pancaldi ad Asoona — Cons.
Pane
formaggio :
avv. Plinio Perrucchi a Stabio — Ing. chi E quindie subito
mico Edoardo Vicari ad Ag-no — AVv. Plinio
Da solo a solo,
Bolla ad Olivone — Prof. Berteli a Novaggio
Disciolsi l’animo
_Avv. Dario Delmonico a Sessa — Cons.
Del cielo a volo
Berta Francesco a Giubiasco — Camponovo Sull’ali docili
Della mia Musa,
Serafino ad Airolo — StreiflF Emilio a Duino.
TarietH.

Abbiamo tempo fa, fatto cenno di un’escur
sione sul lago di Como intrapresa dagli stu
denti del nostro Liceosotto la direzione del sig.
prof. Lenticchia. In quell’ occasione il giovi
netto Francesco Chiesa recitava il seguente
brindisi che, finora, tirannia di spazio ci im
pedì di pubblicare, e che in oggi siamo lieti
di presentare ai nostri lettori, ad incoraggia
mento del giovine poeta:
BRINDISI
dello studente Francesco Chiesa.
Se col piacevole
Ciascuna bestia
/ E col brillante
Fa il suo verso:
Non si conginngono
E ’ legge stabile
In nodo amante.
Dell’universo.
Gettò la ferula.
Le mosche ronzano,
Prese il bastóne,
Ringhiano i cani,
E schiuse l’uscio
Ragliano gli asini
Della prigione.
Bruti ed umani.
Infatti, ditemi:
La rana gracida
Evvi una scienza
Nel patrio brago;
Più larga ed utile
Stride la rondine
Sfiorando il lago.
Dell’esperienza ?
Forse ch’esistono
Fiero avversario
Miglior trattati
Della dieta
Di qnei dall’indice
Allor che mangia
Di Dio stampati.
Canta il poeta.
Nel roseo calice
E quando fervono
De’ lieti fiorì
I vin spumanti
Eccelsi e splendidi
Che intorno spargono
SI grati odori ?
Solleva i canti. —
Ma ricordandoci
Quale botanica
Più Infinita
Che nell’essenza
L’uomo è la bestia
D’una magnifica
Per eccellenza,
Valle fiorita?
Quali teoriche
E per la causa
Del gran Linneo,
Che, come tale.
In lui comprendesi
E quale splendido
Ricco Museo
Ogni animale,
Ne vien che il brindisi Posson competere
Abbraccia i gridi
Coll’alma e pura
Di quante bestie
Luce dolcissima
II mondo annidi.
Della natura? —
Qidndi la stridula
Nuovi Argonauti
Audaci in coro.
Voce del gallo.
L a nota rauca
Movemmo a togliere
Del pappagallo;
Il vello d’oro
Della difficile
Quindi del passero
Il cinguettio,
Novella scienza.
E di melodiche
Cogli ammenicoli
Mosche il ronzio;
Dell’esperienza.
Forse il gorgheggio
Noi pqre spingere
Sapem gli abeti.
Di lieto uccello,
Noi pure fendere
E forse il raglio
Il seno a Teti.
Dell’asinelio 1—
Questo, carissimi.
Sommessi al fulgido
Per digressione,
Nostro Giasone,
E per esprimervi
Poggiati all’ancora
La mia opinione.
D’un buon bastone.
Sfidammo pioggie
Ben altro cómpito
Mi son proposto,
Sfidammo venti.
E voglio adémpiervi
Sol di procedere
Ad ogni costo.
Lieti e contenti.
Dapprima aU’alito
Ed ante omnia
Un lungo evviva.
Di fresca brezza
Toceam le spiaggie
Con alta, armonica
Là di Porlezza,
Voce giuliva,
Schindiam dall’intimo Dove si fabbrica
Del nostro onore
Quel recipiente
Cotanto in gloria
Che freme e palpita
Presso la gente.
Con tanto ardore.
In cui s’accoglie
Evviva dunque
Quel tal liquore
11 nostro saggio
Capo in quest’ardno
Che manda i rosei
Pellegrinaggio !
Profumi al cuore.
Evviva m smelila
Vedemmo il fulgido
Il nostro duce,
Suol di Menaggio,
Novello Socrate
E proseguendosi
Che non ci cuce.
Oltre il viaggio.
Nella mefitica
Giungemmo in ultimo
Vispi, affamati
Aria di scuola.
Ai metalliferi
Che opprime Tanima,
Serra la gola!
Campi sognati.
Ma rammentandosi
Io che gli stimoli
Sapientemente
Dell’appetito
.Che il secco e l’arido
Giù nello stomaco
Non valgon niente,
Avea sentito

Quegli Argonauti
SI gran guerrieri.
Passare a tavola
Tre giorni interi,
E quindi fecero
Tanto rumore
Che fin l’olimpico
Sommo Signore,
Stuccato, fradicio
P er quel baccano,
Che tale incarico
Su loro onnipote
Giammai ricusa.
Stese la mano,
Cosi non fecero
E fece piovere
Gli altri campioni.
L’acqua a catini.
T ra cui i soliti
Tanto da spegnere
Omni-mangioni,
L’ardor dei vini. —
Che divorarono
Noi Argonauti
Montoni e buoi
Alla moderna.
Come gli omerici
Non dovrem stringere
Panciuti eroi.
La coppa eterna?
Qnand’ecco, proprio
Noi dal viaggio
In sni più bello.
Affaticati,
Con voce stridula
Noi in battaglia
Fischia il battello.
Fieri soldati.
Tutti in un attimo
Noi pure il gomito
Montiam sul ponte,
Non alzeremo,
E colla gioia
E lieto il brindisi
Scolpita in fronte,
Non scioglieremo ?
Mostriam qual tipica
Oh ! si, earissirai
Creatura è l’uomo ;
Miei commensali.
Cantiamo: ed eccoci
Qua le bottiglie.
Infine a Como.
Mano ai boccali !
L’antica storia
Viva la splendida
Narra che quando
Scienza moderna,
Giunsero in Colchide,
E l’amicizia
Di gioia urlando
Amica eterna!
Ma intendiamoci :
Dentro Lugano,
Molta letizia
Poco baccano.
Che, verbigrazia,
Se a qualche nonno
Cupo e sofistico
Rompiamo il sonno,
Potrebber scendere
Del nuovo Giove
Sul nostro cerebro
Le fredde piove.

