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Si dice cha it-Mancini sue studiando, col. 
piatiziona di proporlo - quento *prima,; Un. 
getto di legge. perla rifermà dell otgarito 
ditjario, al dopjio. - infefito; dj oulenore, . 
ho in quesio. ramo, il maggior. numero 
ibilo di economio,.o di migliorare al 

impo slésso io condizioni; -voramente: di 
rato degli antmilhiistritori della “giustizia. 
lia necessità della Siforura milti sono: d'ab- 
fido dla on pezzo, ed è un dovere per la 
rio progressista .il -pravvegorvi, ; dopo : che 
:5 ha: par santo: tempò atrepilato contro. 
nano sieleme di: tompensare - peggio che 
bolficiententonta ‘ * quegli ‘piegati ' Big a 
glior tagione déila moglio. di Cesare, non 
erebboro cssera. ma: sospettati, 

$l'erò, noi .ci permettinino di porre va que- 
fo, Ognino sa comevil Mancini sia ifni- 

e LI ca nt ire e —— de =—- 
o ci tenor 

pressa, id i È ditolarì ‘della : medesima vano 
Daf, ano, | passando nella: procure, genorali. | 

Questo corlì d'appello in bilancio: sono - 

rapprosintaie' latta cifta di B,T02,000 * Niro, 
(ciò che, dà vina anedia dì, 000) «lire lib. 
pendio. all'anno... (Sd a 

Però, questo medie: non. vanno prose alla 
lattera” ‘por. ‘1a ‘cantò di appetto a di caksa-: 
‘glone:Vi st possa dal' ‘rbdasinti’ ‘di 18 mila 
‘e 12° mila lro al: minimi, di 1800 è: di' 
1000, e -la. raggior parte soné porribunitfcon i 
la media-di 8 inìla lire per i consiglieri. di: 

cassazione 0 ‘di : (7 LULE per i consiglieri. 
‘d'appello: dl 
Na) tribunali civtli 0, RA ‘dàino pia ; 
selva di cifra più complicite. Sano 162, :e; 
‘contano ‘un-‘pertonale di..2600.-individui.così : 
+ enddiviso + ‘prosidenti 183, vicepresidenti 68, 
gindici 1016,‘ procctatari” del’ ro 108, sosti 
USE procuratori dol re 172; cancolligti 172, 
vice cancellieri 4di, vice cancellieri aggiunti. 
361, segretari! 102.:: 

sua via, dallo Alipipiche. da spec SITA so. Ling gaalto: CE cosogfato ia si. jd 
rati, i quali, poiché. ssi 4enlona, sempre più i vallo glio s9}0. di .chi prasiede alle mIApeltire 
impotonti, vorrebbero stoici contare. soptà un ‘‘arotafnistrazioni doi sipgoli sapitizii,. le quali! 

dellb sfagnbleria; RETREAT AR 
Difatto chi ha sltopliaite siropiia ancora}, Il metviato delle: minore, o fa tolto” 

con lamontovoli guaiti por. ‘QOMocezioni: a: mei, «finora dla! cav. Gramegna, ‘capo: sezibna;.al 
obo; 0 madesti aveanzamefitt;* Bolli - utibità,i ai da iea ngi tu 
<déi «quali ‘solo it ministrò Ada - guerit: ea) li quolo apar(enno fia qui, se passato all. 
Commissione doi generali; poleva” giudicato! “dipendotzi Immediata ‘delta «dididioni s'ulda i: 

ton scienza 0 cascionza:? 
5 puri troderati: Non: si; fida più contro il: | «del ‘giorno, . firmato. ‘dali!onar.. Branca, segre= |. 
siglema, dopo ii ‘lampso” 1a sulla. nomine bario generale, doi Miniero, anzideltg, ordint 

del; generali; ma .quando: un polannetio | messo queste, trasforimento A 

(A darmirà abbandona it fuse è gem | ced a 

4 eun ce pi o tl: | ARG rt 
fabilo all’osorcito 84, a Rfgso cho 50, ne va. |.gj spat vetificati “o ‘ion’ dl teri icaro, ‘Pare; 
«Domandatone, peri: lager, faltri, al. Piccolo | che tutto cri Fiduta £d'antitipard’ di aleuni” 
cdl «Napoli: ‘ed all'Arena. ff Verona, i quali + d'epocd.:- ordinaria; dalla e convocazione 

“péit’ hanno mai (rotte: Filbi Dazioni tarito ro-. |: dala Cameri, ande. are; tempo: Sosa cid | 
uantico-seni[mentali, a'lò ctlrboi lsnto” ald=' lo leggi ‘più importanti prima che-si chia fa se 
vali. Gomb * ‘quando . hsdnò Mpartaiò del dome Nana lei 

‘ Essi, solio' “Tafipredesentati in Yltedcio atta: | miaio > ‘che duo solennelt apnià preso ‘dello: ‘> $î in patttront: ‘ordinî gr: 1° srilapiloato: 
rd DI ssp ‘giudiziari ama “elfi” di H'ogd od rg, ‘5 dla medida” degli toro ruppe, H i}, dea tofatit” midi eo nr cottane' 
quale -h8-col bardo; è nòslro, il vizio co- “stipendi d di 1200 liré, passando. dal massinio il. Mabo«male che; scono fipetiamo; il Moz= 1 deli del capitano di vascello” Nidistro, ed 
uno «oll’origino fraricese, Si può dunguo di 5000 lire, nl-minimo ali. 1000. aes non è tomo da‘rorifrovorsi per questi ‘Andrà subito a raggiungere la squadra per- 
t Manfini astendersi una riforma vera; sè» si 

I Uribunali di golintercig: nob son * ‘ cha: 
28, tanii quanizi gono de circosrizioni ‘ delle 
corti ‘d'appetlo. Contano 368" fanzionarii, 8, 

‘ Presentano, la. stessa ‘media dei Wi ali saggi 
rezionali, SI 

Lé' pròluro «sob 1815, rappresenta dai 
“Blirettanti > prétori,: ‘altrettanti cancoliibi? è: 
‘1450 vicé ‘cancdtlleri "ob © folale «# ‘5080: 
“persona, “per Te quali ‘sorio Slabiziale in ‘Mi» 
lancjo.,8,931,000 lira... ghe dei fa ‘muedia 

N13 ito" 700/ tia: Li iaia regie 

: Riassomondy; ‘dbbiabib: vii: eseresto -gitilj= 
“zisrlo di ‘9388. por soile,  entinisi ‘gli ustierì 

“che” pur SOI, molti, | con une, spesa. di alkje{|' 

20 milioni per, il solo ‘personalo.. hi tuljoi |. 
“questo. personale devtà provvedere il: Mapcini! 
perchè ‘siano migliorate” le ‘condizioni, ‘eil'*d. 

‘bvvio sli ‘vedere ‘da che: parlo devo toniinelaro, 

| valfora dire. dalle pretorò, ove la picdja degli: 
alipondii è. di 00, diconsi selacono , diret i 

‘. Pare chie' alla ‘nomina’ dei‘maggiori © ca. 
"pit, Dr ogettàti” dil Mezzacapo,. si bia frap-. 
; Posta un: nuovd. cd impreveduto. aslacolo.: 
:.Nou. ‘Aappiamo, nò, pare, ,i, giornali. sanno, di 

- [malo matura. sia ‘questo nuovo :ostacala; chei | 
‘tenta: di'‘apporel' anche. ‘wna 'voliaalio necns-i 
‘ sarìé riformò che il Mezzatapo” vuole n ‘deve! 
Volere, Siomò gerti. ‘però ché ogli non. é ale] 
‘da csversi lasciato distrarre d'ona linea dalla! |. 
; SEZ RTRT 

traversato in diacca, ce “lutti poi. sci trovamuo: 
. alta stazione.dì. Gethona, nni 
n Qualche. giorno. «dopo, € procisamente “a 

CRONACA. ALPINA RO giugno, io colla gnida: Giovanni Forgiorini,i |. 
s sali il monie Quarnàn : sopra Gemona 0. nei 

iscursione al lago. d Cavazzo: — Salita i misorai l'altezza in, matri .1371.. Discesi! 
dsl S. Simeone, — Salita del Quatman. quindi per le difficili vetto della. Laura. e; 

i di Comoròn e per. la sogidetta. Kehial udrde. I 
{-— Pritna ‘nalità, del Canin fatti ‘da «Salita. 6. rivale durarono complssiamenioi | 
signore, [=] discosa per Nevba. n Salita MENO. di santa. gra, cea 

del: Gross «Giockensr. -- 1ì Db di |. N Quarnàn questa. primavera. “stagea era 
Montasio. - — Il Kallerwantd. «stato salito senza guida (a in realta, Liltlca Ra! 

: abbisogna, ossendo. veita facilissima ed arbosa, 
hi” compagoa, alpina quest’ anno è già: da. consigliarsì atutti gli esordionii in alpi=: | 
cominciata, coi, igliori avspigi, è ‘Sembra: |. nismo) dal ‘signor. Federico .Cantarpiti. in 

ha promettenio , di ‘ancor. maggiori risuliati. . lempo pressochè uguale ‘a . ftello, da .me. 
Zegna sì pupo ira abbia! avuto rinvio i ‘Impiegato. da ' 

olla escursione. ché fecero gli. studenti, deli | .: (Dei: pari il monte Cavallo, è p' ovivamonte: 
È corso doll Istiluto. Legnico di Udipé, solloi 5A sur.-puntò:: ovest, dalla: Cimoner, alta; oltre” 
pvia condotta, attorno. al Jogo. di Alesso o. i 2100. ‘metri; .venno ‘ascosa sul. primi.) 
li Cavazzo il, 27 maggia decorso.  Quinili! |. inglio. dal:sighor.iugegàer Antonia! Cardazza,: 
istessa . ‘regigno,. 8 propriamente il. Lao : Segretario di. Budoîa, :sncia del: Cub, . 
di monte .S, ‘Simeone, Sy: aggonlo i. duc: Più ‘importante fu la escursione. sal' monte! 
ito, Lia prima,. intrapresi. da mo, agsieme | Canino; Vi--presero, parlo ‘lo: signorine! + Grassi 
1 una dozzina di alpinisti fino dal 31. 3 : di. Tolmezzo - è--il: signor : Canlaralti, ; jp mia 
), bon diede, Yerpn rispliato, - ‘ossamioche. ‘compagnia, ed avemmo. ai guida. it. ‘bravo: 
iroWla pioggia impedì l'ascesa, delta: yeyja! - Amtonio - Siega «detto. Afehg dij’ Goritis,.;già; da: 
permise ‘solo: una brovo glia, al lago di | me:nlire volte :sperimentalo nell'uscosa ‘della 

avazzo, ‘ vatta .di Lastaplenna. (moti 2489) dello slasso: 
Più fortunata a, .V escursione dirai alta: ‘ gruppo. Li seiia del 22.loglia-partiti: ‘Ja Prato-dì: 

festa mota “del FA Simeone, il 10, giugno.: |: Resta; in:morio di:6 orv'errivammo: alla. casera: 
Ernottalo: à ‘“Rojdano in un, Tenito,. ln mat» ..Bòido (metri-1271): dove .si rippsò..su] Jleno.: 

i A ia ESILI 

na suc0essiya, in cireg” cinqué dréà, com presi - Mossi-la-mattina dei 24 alle 4 ore. con tempo: 
riposi, Jofcathino da vena, ‘Posti d. “ina i betto,: vero le:5 ‘sì tocco: lcasera Gana (KABO! |. 
Rétri sul. marp, Br raramo anche questo, giorno. metri), indi si principiò la vera salita. peri 
na «dozzina di atpipisti pri. ‘0 Îmeno ‘vecchi’ |. vno sperone occidentale dulla vetta, La strada: 
e mestiere: ‘anzi taluno novoltitio. affatto; a [id mollo efka, ma non pericalosa,: anno colte: 
gio favovili de tempo: perfettamente | serpe. 1. noli passaggio ci deo cannlone!di neve indorita; | 
B, talchè la vista fu proprio stwpenda; Di-; | ‘Jarga forse:sci::0- ‘setto. metri. Così «sulendol | 
codéamè! pet Jo catene di Fostn al lagoi|- coh grande lengiasa; saguiti da.d portatati ; 
1 Cavazzo, Fhé dal ‘più degli alpinisti.fu | che recavano provviste e vesti, allo ore dieci 

dal, 6 tho'‘à giorhi rai i Agremo le shove nid-, | manenio nella reda di. Taranto. : 

mine dei. maggiori . e n ipi{ao, néllo quali n în se vil a‘ Pene, risizitati. della iepò- 
sai so ‘adagio Li h parle. abhastanza giono egni a dal:miniscaro dei layori.pu=: | 
arga a) ‘8/6 issit 32 + PRAIA ci Dlici, è siete aolorizzala .1} apertura dpi. se-' 

SL ‘calta; Così avverti: ih "gf ò'sbrgezozioni «da: guanti tronchi ferroviaril.i uc; 

“Ra pitind 4 ‘Thaggidta. a, delion 
rdosta dopo. per iuolfa ik sollolgneefi 6 (0-. 

, nenti, « Per rendara Tortefun esercito, ba! |:: 
‘ deliò i) Mazaocapo. in ‘uf seduta: menor» I 
“bile: ‘della"Oamerk; <a); 1 ‘basta una pér | viso Vitenza; i Joe Feple. 
Latta vrgabitz8ione: sato? Rios sid alti. Sr ceri; ie 
‘Indispehsabilé provvedera perché lo, masse] 
abbiano fiducia. nella. capacità. di coloro che: 

r devono: ‘quidarle. agi giorno, delta prova». 

“Gib uastmat: concetti. Il Mezzacapo ha ns- |. 
‘avinto” ‘sélenne - «impegno di ‘operato ti guisa! |. 

cche i Fatti rispondano alle -parole. Se. vi riu-' 
‘ scirà;je l’ardira: col: (quale : ha principjato. ra: 

i Jo-fa speraréj'o:-46-il ministro della marina: 

‘immitetò 80" ‘asembpio, ung' muova. Custoba! 
cel uha Aupva. -Feiasa potrannb ‘posare come: 
MIDA svenire, n00 some una colpa sui nostro 

pe 

mente utile, itatiana, dol: sistema-d'ammi- 

stazione «lella giustizia? Speriamo, nia 
| bitiamo: Come"tisolverà p.'e; il «Mancibi 
prdvo ‘probigmà' {del giudizio” sipremo di 
ssazione ? Conlinueremoe ad avera le ‘;laque 

nti, di ‘’Firenzo, Napoli; ‘Palermo, Roma. 
orino, ,6d, i giudicate. ‘contragditorii, , ed’ ‘il 
30 RUÌ bilancio, del milione g- 118,000. ire: 
aosta lola personalo di; ‘muicàte: cortì ;' 

| ‘avpemno: Ntalmento: una 'apaglatratufa. u=: 

"o Li pirate pissan: snttifrs* forme” "Risto! ÙI: 
srisprodenza, Q coslare Torsa DI] Fagò MAGd?: 

Non ge na'sa uvlla, so non.che.,le. idee 

) passata manifestata dal Manoni: non dan- 
p molia speranza di ona soluzione nel ‘serisa 
ho'nòi crediaido più utile::-— Il Bubchiylione 
RA SUA Cor rispondenza” da Toma, dè‘ la 

fatistica del personale della magisisalura. 
iuala. apparo in base all'organico. giudiziario 
male: Be riforase nel: deppio sensa più sa- 

tà stabilito siena Liscia giich? chi 
3'4" (co Pa 

Lo .Gorli: ‘d'ippello somIRAnO. a da, con 
è totale di ‘809 funzionarii, così sud- 
visi: Primi: presidenti. :20, presidenti di 
zioni 285 consiglieri -430,- procorstori! ge- 
era 107, catiebjlieri. 20, vice ‘cancellicti 

8, vice ‘canigéliieti. aggiunti ‘50, ‘Gli avociti 
snerali rappresentano. una magistratura sop- 

|_Agpeadice del. del. NUOVO: FRIULI 

;, Potenza; it } Lage 

reni 

a SAMP SEE pata 

+ ©} segretaria: del: ministero. di; grazia. ol 
; giustizia, .000r,- L&- Francéaca, rilorné. <A 

personalà della IERI DaslO vati 
dall'onor, Minisiro. - 

‘ Si:nnnuncia prossimo: PP. arriva. dellonar. 
“Mancini alla: Capitale, |». o 

atri Î, 

N conto "di “dhiva previsione dell Mini 
‘ Btero delle: Finanze cis! deil'ontrate coco! 
“della ‘spsaa' pol prossima" inno' 187818 stitul 

© - . di già compilato, e 'mancanò ‘soltanto ‘afcuini! 
“allegati ‘per potorlo presbntare all'appova: 
, ziouia det Consiglio dei Ministri. i I° 

! È.già. nolo dhe: il. néstro. Goretno sì era, | fessamonta lavdtato: pet “polet essere in ‘grato! 
“ansuoii l'incarico; anche per.: conto: di...pa=: | di Igner in pronto ì conti anche degli altri; 
zioni: sttaniere; di data ‘anth'osso ana vispo-: | +Miaigieri; ): quali ‘aotiti:baranzio discussi. nelle: 

‘ stansul: i dogiet dI statistica internazionale. | speciali riunioni dei ministri;: che: comin! 
‘compsrsta» degl'istitati di.credifo. I! no-. }. ceranno fra il. JR 6 il: 14.del, Corr, 1ngge di: 
stro Governo "compì: finora -lé:.:sue. ricerche: ‘agosto. «In. questo maglo - Muli. i; ; bilanos: di 

‘con felica successo; ma avendo esso SAgRO: ‘prima previsione .saranito ‘eooseghati — alla 
ii 

i gi raggiunse. la . vetta. segnata come” punto: 
“aripononmen ico: dove ponemmo sede. Indi: 
‘gl: visitò fa calle ue. vano. a: Lramoniana,. 
“della quali la :.più ‘remota d anche Ul più 
‘ alto punto di! ttitto.-i' imponante .e. petroso 
+ altipiano«del. Canino; è per la. qualo . trovai 
: un'elotazione -: di .metri: 2818. II‘ ciolo-ara' 

‘ soneno ‘sopra di noi. ma le-vetto..antlavano. 
coprendosi «di nubi. Non ci fu. negato: pod! | 

‘dal'quell'altezza non: mai toccata: dai:gèntifi. 
“piedi: di donna, il| panorama. del: Montasio. è: 
. dut. Wisclibergy mon quello -del-- Mangari. o: 
-del Tergiou, nè: Guallo bellissimo; della-vaJla; 
‘.di.Resia--. a delle Atpi:+Carniche;: non, : gran' 
> parto del. paesaggio: ÎÒiulano!. Si: confermò? 
- l'esistenza :.dic «veri. ghiacciai. sal:..versanto; 
seilentrionale della venta, cd-essi- ci appavvero! 

‘ anche per un ialanto salinrali dalle emana 
‘di quattro camozze, 

:Sfemmo ber. ire oro sulla cima par. rifo» 
+ gillassi. «o compiere. le osservazioni. Lbarome-: 
“igriche; indi ad.ore ana e 312 proseguimimo: it: 
i. cammino. Dico proseguimmo, non: rilarnam-. 
100; poichà erg: «lebito . di-compiero i Jar.di- 
stesa attraversando .i) deserta. altopiano..ne- 
voso del Canino a passando :pier.-fa. sella :fra; 

 Liagonti::-Prestrolenich:.e Prevalo: Il calare 
- riesciva arduo, massime: alle giavinetle ab'£-, 
‘rano: «Bor “poi; ;a' Molivo delle wvesli poca. -$UC» 
‘ cinle,che-.s impigliavano. nei gonclioni; Im-, } 
:piegammo :fuabi Imu'ora 9 raggiùingere: i) vABL 
: campi. di neve, 300: melrie-piinì bassi.:dalla: 
- snella;. Quisilejeto;:fannuvalatosi:ad Un: Lratto] 
gi ‘mart una: liua ‘grandine chè darà. ‘ben 
mezz'ora, * poi allo/ scoppiard.:di iun fulmine. 

«gcaricatosi. sulla. vetta di- Lasci. Plagna,, sii 
© rasserenò; mo sul; ancora: acosddèro  pltro 
peripozionili!. scivolato lungo: ln neve, dolo 

«quali: ai tacciono: i. protagonisti; Riapparsoi il 
5008; ‘procelemmo--di pavaia.:in ‘colena:r6c |: 
ciosa è di catena rocciose in nevaio, salendo 

è discendenda,. figohèsalle. 8 durgmo. îa viata 
della sella. sQuisi; soslammo per una. segorida 
colazione, e da Qui, rannicchiati sulla 100gia 
= 2300) mei comtempiarmo l’enorma foca 
cha Arapana; la ‘orta è sottile parete dol 

° Prestrelenich' ii morité bucalo “dapil” Stavi); 
attraverso la quale si scorgera un azzurro 

‘lembo di :cielo.-Mirabile  ppottacolo Ultima 
alala.per un erlo-.caminono, «ultima Iraver- 
sata di un oevajo,Lultima.acalata- di vasti 
erdpacci, :.indi-. dalla i:salla. di + Prestrelenichi 

: védiamo lò- stupondo; panorama. della valle 
idell'Isonzo. col: macìgni ‘del Grintauz,j0 del 
Kr; illuminati dal. sole cadente, & della; bilia 
‘n olco piramide. del: Matajur, che stava. 1v= 

‘ volgandesi .: ‘nell'ombra. Eravamo. ancnra.. a 
L280 ‘nelri c;da via, Aunga, né. :s03pingava. 
Procipilammo « già..pelnavaio; che conduce 
‘nil: sella: di Prevala odi Confine. (m. 2050), 

- démme un'occhiata alla Jura sorgenia alla. n0» 
‘stra destra, alla. svetta del: Terglon,. e dei 
Maugeri: che: si: designavana nel cialo. diob'o: 
«di. nai, salutamitzo ;ii Montasio, ;€ ha pico a 
sinistra già di. nuoro; alla .dirota p ‘nipido 
‘ novaio, -che::scanda »: a «Bela, ;Peg 6 usa andà 
«addito fa; ‘strada. por: Nbvéa, -All6.8.:p. Mezza 
ine-lascimbmio: if piedo,..passamma. au, ra + 
‘pacei: di avigine. glaciate, pericolosi: asspi, 
«Thassime in quella “melancon ica: ora, degli 
i nilimi:.erapuscoli; i da; ‘pringipiatamo.- il, Pupo! 
-gherscandeva du vallozitli Siega,..]a,guida,in- 
«duvinava.il:sontiero, non la-.vedeva:. corto, chè 
‘la: inua ‘illominara . appenz.e copposta,:Ren < 

+ dici «del. Moulasio, 8 ;:-Roinzy;flel Cruedul, 
«Md riflettore ; subi aosta; durrato,:. luceral4 
merna, Così lansamente;;a- tastoni,. “Sgirolandg |: 
..0 rimettenipei. in. piedi,;; panetamme in; ;1I 

= 

= 

i.argidi; aipaso, la ; canora ers lonpana: anpor 
i damumitierai dalle. 4: del mattino; cpa- tre sl 

a prometteva incomodò e sudicio ricovero, 

dl < ANSERZIONI: > di 

2.43 

Lasi an 
‘ provuncfaniento, essi: fs n) W): pirati he cino dd di Pat d'esser’ prvie cal 

Rec setti ESTERO 

toderati 1 veri! |--grigéliura nello, slesav: digadiordi> Ut ordine : 

î, Grossamo=Calciano salla lina. Taranto: 

Pl Verona osspn Liga il '6 POSI: 

9, Castellaro. iadella, sulla finca, rie, 

- Roma. ‘laior& .de} decreti: che «Figuardano..t| e COMO: E) iodiridui, ed; iamagiorì -non ‘fanno 

La rigiorieria generale “dì Stato ‘ha Ande 

bosco di abeti; Erina -lesl}. :di. note: a: 3Ìì |. 

car®i tin + 

Ni 1890 

‘.in° “ofiirna paga: der dguli 
‘ Imen o nppio: Aerijppindontà:.. 

. Rari una agì volta Li +:28 
| Par trofvolte URTO 0 . 
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