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PRIMA DI DIVENIR LEGGE. Il prode cubano e’p’ pronto Essi resistono bravamente. LE ELEZIONI IN 2.a LINEA.
LA PROTESTA DEL COMANApprovate ieri dalla Camera.
a morire
L’Italia non rinnego’ il suo
DANTE GRECO.
I repubblicani non perdono tempo.
E’

NOMINATÒTl GIUDICE CHE

—

Tariff.
• Detta legge incontrò una
vigorosa opposizione da parte
deiDemocratici ma ieri venne
finalmente approvata con 205

Marzo 1897.

GIÀ’

U'tipaccio telegrafico.)
Da varii giorni alla Camera
LO SENTENZIERÀ’
Canka
(Creta) 31.
Questa
dei Rappresentanti a Washmattitna gl’insorti creteii9Ì hanno
ington si discuteva la nuova Si prevedono sanguinose rappresaglie subito un vivo bombardamento da
legge sulle tariffe doganali
dapartedei ribelli.
parte delle navi delle potenze. Ma
a dispetto della pioggia delle palle
conosciuta sotto il nome di
[Dispaccio Telegrafico.)

Dwglky

i

quelle disposizioni che più sono fa[ vorevoli alla causa dell* Greci*
.della libertà dei popoli.
Verrà 11 momento In coi si potrà
far la storia delle attuali pratiche
diplomatiche: la corrispondenza
scambiata in questi giorni dal varli
governi sarà pubblicata e mostrerà come l’Italia neppnr in quest’oc*
castone rinnegò il suo nobile passato.
Al Ministero della Guerra mi assicurano che per un eventuale sbardi truppe italiane in Orienta si
A PROPOSITO DEGLI AFFARI co
dispose la partenza del ar° e 22®
1)1 CRETA.
reggimento fanteria, il primo di
stanca a Bari e i) secondo a Catansi tratta insomma della brigaklnaugurazlone delle sale Bor- zaro:
ta di cui già vi parlai.
in Vaticano.
DKNTRO II, VATICANO
I,’
inaugurazione solenne delle
(Nostra corrispondenza particolare)
sale
In Vaticauo fatta perso
Borgia
Roma, 15 Marzo.
nalmente dallo stesso Pontefice meI nostri circoli politici se ne
no tranquilli in attesa del gran gior riterebbe ben più dei fuggevoli
no rielle elezioni: Montecitorio è appunti che la tirannia dello spazio
deserto affatto, e nei Ministeri (a mi obbliga a dedicarle.
L'appartamento Borgia— in cui 1
palazzo Bruschi specialmente) il
meravigliosi restauri delle pitture
bau ridonato all'antico splendore i
capolavori del Pinturicchlo —è davvero una gloria artistica di Papa
Leone: esso sarà, per volere suo,
destinato a contenere un museo
d’armi e di ceramica che si prean
milizia davvero straordinario.
Fra le armature piu notevoli figureranno: l'armatura indossata da
Papa Giulio II all'assedio di Mirandola e quella che indossò il Conestabile di Borbone all'assedio di
Roma, armatura portante ancorane! cosciale -l'ammaccatura prò
dottu dalla palla che uccise lq stesso
Conestubile durante il memorabile
assedio. Per darvi un'idea delia vastità di queste sale stupenda.vi dirò
solo che lu prima di espe è così immensa che per farne il.pavimento ci
vollero ben 45,000 mattonelle. Ksse
vennero disposte conta le precisione
che il pavimento tutto sembra d’uu
solo pezzo ed è in realtà una stupenda opera d'arte la quale altamente onora la ditta costruttrice
che si I11 il Musco Artistico Indù
striale di Napoli.

voti contro 121, con 21 astenuti.
I 205 voti favorevoli alla

e delle granate i forti isolani son
Havana, i.—Si assicura che il riusciti a mettere in rotta una Co
Generale Weyler, comandante delle lontta di truppe turche regolari.
truppe spaguole a Cuba, abbia dato
Il fuoco fu aperto da una nave
ordini perchè il Generale Rlvera. russa per aver gli insorti attaccato
capo degli insorti, e il colon- l’avamposto turco vicino a Izeddin.
nello Bacalino siano tosto somSeguirono le navi inglesi e aumariamente processati dalla Corte striache.
marziale e quindi fucilati.
Malgrado l’effetto distruttivo

Da quando la guerra è incomin- delle

granate,

gl'insorti resistettero

Alexander McThackara della Pensilvania, venne nominato dal presidente
McKinley console all'Havre.

passato.
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Un dispaccio da Berlino dice che la
Germania stà facendo preparativi per
mandare 30*0 soldati al tìud-ovest del1‘ Africa.
*

Gladstone accompagnato dalla sua
arrivato ieri in'Inghilterra di
ritorno dal Sud della Francia dove aveva passato un lungo soggiorno.
signora, è

~V

Il Capitano Generale spagnuolo Primo de Rivera, che è «tate ,poiptn«*o
governatore delle isole filippine, p-ese
ieri congedo dalla Regina Reggente e
partirà domani per Manila.
Un dispaccio da Manilla, isole Filippine, reca che uno squadrone navale
-tpagnuolo ha bombardato Uoas Rosa-

rio. La città venne distrutta e molte iuiono le vittime.

•

T a cascata del Ningara appartiene
adesso alla seconda categoria essendocene scoperta un’altra più bella e più
ulta nel Venezuela. Quest'ultirria ha una
altezza di circa 1500 piedi.

Avnai.do 'Jhrvksato.

1 LAVORI DEL GRAN
CANALE DI PANAMA.
Vi lavorano ora ;{Dl)0 operai.

Serie complicazioni sono avvenute fra
gli Stati Uuiti ed il Perù. Quest'ultimo
i rifiutò di mettere iu libertà un arneri1 ano di nome Ramsey (piando il miniatro americano l‘aveva chiesto.

Altri 20011 saranno presto assunti.

Si assicura che il Venerando I. Field,
uno ilei nove giudici della Corte Suprema itegli Stati Uniti intenda ritirarsi.
Si aggiunge che sarebbe surrogato da
McKenna, attualmente Ministro della
1 Giustizia.

bicchiere di Whisky.

11 corrispondenfe dell 'Herald in Rio
Janeiro, telegrafa che seimila soldati
federali sono concentrati presso Canu■los in Bahia, e attaccheranno i fanatici
inibito
Couseltieiro occupa forti posizioni.

UN BATTAGLIONE IH ZUAVI DELL’ESERCITO TURCO CHE VERRÀ’ PRESTO A CONFLITTO Col GRECI

legge furono dati da 199 re- ciata nessun combattente, avente
posizione, è mai stato fucipubblicani, da 5 democratici e un’alta
lato.
da un populista.
Se la p»na capitale sarà eseguita
I t 21 voti contrari furon su Rivera si crede sorgerà dovun
dati da 117 democratici e 4 que un grido d’indignazione, giac
cbè fra popoli civili é ormai uso di
fra populisti e fusionisti.
restituire
tenere in ostaggio i priLa legge sarà ora discussa gionieri dioguerra.
del Senato che si ritiene l’apL’accusa che grava sul Generale
proverà con debole maggio- Rivera è la solita: ribellione e in-

Mentre John McGrew stava attraversando assieme ai suoi cinque figli un
torrente nello Stato del Kansas, venne ranza.
tr (volto dalla corrente e tutti perirono
Una cosa

notevole è che la
annegati.
medesima
ha un’azione
legge
La signora Me 3 rew è pazza dal dolore.
retroattiva. Essa cioè va in
vigore oggi stesso, sebbene
Dispacci dalPInghilterra recano che la manchi dell’approvazione del
nave a cinque alberi France, di proprietà della casa Bordes di Bordeaux e conSenato e della firma del Presiderata come la nave più grande del sidente.
mondo, corse il rischio d'essere colata a
r ondo
da uno scontro avvenuto coll'inQuesta immediata applica'■rociatore inglese BXenkeim a I)ungenes3 zione delle nuove tariffe ha
presso la costa d'Inghilterra.
L'equipaggio della France dette subi- per iscopo di sventare i' giuoto l'allarme e potè così evitare una colmolti importatori, i qualisione. La France ha sofferto danni con- co di
li nel frattempo potrebbero
asierevoli.
i\n
introdurre straordinarie quanApertura. —Domenica prossima
in base
fi aprirà 11 Giardino ed Hotel del tità di merci pagando
vigenti.
ellow Stone Park, tenuto dai alle tariffe oggi
ignori A. Pucci &Co.,No. 2964
Le merci forestiere che arda
•elegraph Ave., con una Sala
riveranno da oggi in avanti
Ballo che rimarrà aperta tutte le saranno tenute in “bond’ finDomeniche fino a Pasqua. Dopo di
sia
tfiè si terrà aperta Sabato e Dome- che la nuova tariffa non
divenuta legge.
25-ap.
nica.
Come si vede tanto i rappresentanti quanto il governo non perdono tempo nel
1 !s
dt. s. 0 aleuto realizzare quella promessa che
formava la base principale del
MONTGOMERY AVE.
elettorale repubAperto giorno e notte ed anche programma
blicano.
Domenica.

i

Dentista Italiano

bravamente e quindi si ritirarono
sulle colline.
Canka, 31.
Il Colonnello Vas
sos, comandante delle truppe gre
chea Catidia, ha mandato una euergica protesta agli ammiragli
delle squadre estere, indirizzandola
all’ammiraglio Canevaro, comandante delle flotte riuuite. Kgli protesta in modo speciale contro il fuoco operato dalle navi europee contro gl’insorti.
Burlino, 31. —Un dispaccio da
Costantinopoli reca che cinque potenze hanno mandato una nota al
Sultano chiedente a questo di litirare le truppe dalla frontiera della
Tessaglia.
—

cendiammo. Se il valoroso cubano
non sarà fucilato subito, si dovrà al
fatto che gli Spaguoli temono di
provocare un sentimento più ostile contro di essi negli Stati Uniti.
La Corte che Sentenzierà Rivera
è presieduta dal maggiore spagnuoio
Ordomez che ha già lasciato Havana per San Cristobal.
Si prevede che Rivera e il suo
compagno di sventura, Hacallao, sa- PAGINA i Editoriali e notizie politiche.
ranno fucilati sabato prossimo.
PAGINA a—Non ei sarà guerra—Gli arRivera, prevedendoti suo fato, ha ruolamenti di volontari italiani— Gedetto:
nova per Candia.
—“M’aspetto d’essere ucciso. PAGINA 3—Il conim?rcio italiano—Il
radavere misterioHO di una giovane
Ebbene, ciò aiuterà la causa!"
donna —Un sanguinoso strascico del
Si afterma che ove l’esecuzione carnevale—Le tragedie dell'umore—
Varietà.
avvenga, il-capo supremo dei ribelli, General Gomez, inizierà delle PAGINA 4 —Bollettino per il Pubblico
Cronaca del Pacifico—Articoli vari.
rappresaglie contro gli spagnuoli e PAGINA
5—Cronaca cittadina—Co»o
la guerra assumerà uu aspetto più
varie
sanguinario.
PAGINA 7
L’emozionante romanzo
“La Corda al Collo”.
8— Lo splendido romanzo
UN'ESPLOSIONE DI G-AS A PAGINA
“10,000 Franchi di Mancia”.
GENOVA
C- Dominichini ai N.o 1501 Powell
Genova, 29. —Nell’ufficio cen- Street, angolo di Vallejo, offro una buotrale della Posta è avvenuta una na opportunità a chi vuoi comperare la
sua irosseria con Har e Saloon annessi e
forte esplosione di gas alla quale con cantina ben fornita di Vini. La
seguì un incendio. Rimasero ferite clientela è numerosa e buona e gli affari
alcune persone due delle quali Gra- ottimi, ma il Signor Domenichini è costretto a vendere dovendo rimpatriare.
vemente.
W-o-I .a-p
danni
bì
20
fanno ascendere a
I
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mila franchi.

trovale uim scatola da 10 «oidi di r«iMcaret(»|
U più siculo iiuicdiu vici featalo c disi vinceri.

lavoro elettorale toglie ogni altra
preoccupatone.
A palazzo Braschi continua l'an-

dirivieni ininterrotto di antichi deputati o candidati novelli— andirivieni però assai affrettato, poiché

gli aspiranti alla deputazione a pena
udito il verbo ritornano di gran furia al loro collegio.
Nei cinque collegi della capitale
sono scadenti i deputati Mazza, San
tini, Baccelli, Zuccari e Barzilai:
tre radicali e due monarchici (Santini e Baccelli): vi do per certa la
rielezione di tutti, eccetto forse lo
Zuccari che ha per avversario un
priucipe Torlonia.
Intanto quello che si prevede assai
scarso è il concorso alle urne. Ilo
motivo di credere che su di due e
mezzo milioni d’elettori non arri-

intrapresi nel celebre canale.
K»so avrà parecchie chiuse la più
alta delle quali si eleverà a 34 metri sul livello dei due oceani.
Più
tardi verranno intrapresi nuovi lavori pei diminuire quest 'altezza
Sull'Atlantico la marea non è
tanto sensibile e l’entrata del canale sarà libera ma dalla parte del Pacifico le maree sono così forti nel
golfo di Panama, che vi saranno
delle chiuse di un’elevazione fino
adesso non ancora fissata. All’ingresso del canale, su ciascuno dei
due mari, vi saranno cinque chiuse
e t'acqua necessaria alla navigazione verrà fornita da serb atoi alimentati dalle acque del fiume Chagres.
Il canale avrà 'una larghezza di
25 metri ed una profondità di 50.
Per l’esecuzione di questo piano sarà necessario cangiare per una lunghezza di 40 chilometri il tracciato
della ferrovia del Panama fra Bohio
e Mira fiore.
Attualmente la compagnia occupa 3.000 operai e si propone di oc
cuparne altri 2.000 al più presto po»
si bile.
Pare dunque che la sfortunata ini
presa si avvicini al suo compimento

I

Nello Stato del New Jersey esiste un
uomo a nome Noha Raby, il quale ha
raggiunto ieri la bella età di 125 anni.
Egli ha sempre fumato durante tutto
•mesto tempo e nòti ha mai rifiutato un

Giungono dal Panama dettagli

interessanti sui lavori attualmente

veremo a 1.400.009 votantiitocche
remo cosi si e no il 60 per cento.
Di più ovunque equi
capitale
specialmente v’è molta apatia: la
grave situazione internazionale as
tanto aspettato.
assorbe da sola l'interesse e le preoccupazioni di tutti, di modo che
per ora le elezioni sono preparate
solo da quei pochi che vi hanno in-

Reti a l'ilo per Salinone

teresse.

DI LINO

IRLANDESE DI

BARBOUR

GLI AFFARI DI CRKTA.
Per quanto concerne la politica
ilanaite per Salmone a Doppio Nodo
nostra in Oriente ho da fonte autoche
Fon.
Visconti-Verevolissima
per
nosta lavora con molto senno ad
(iteti du peiK
uno scopo duplice:
( 1 ) Non staccarsi dal concerto Corde di Cotone e Manila
europeo (come già facemmo al moAmi, Lenze, ecc.
mento del congresso df Berlino)
perchè ciò equivarrebbe a farci can&
HENRY
cellare dal novero delle grandi po517 AND 519 MAKKKt STKKKT, S.F.
tenze.
Boll Aventi per 1* Costa (lei RaalÉcen.
(2) Adoperarsi tuttavia con ogni
Ueuuaro Scotto, Agaiite,
possa affinché in esso prevalgano,

Sciabiche
»)

DOYLE

CO.

