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R~llla capitala e;~ 'il' u'Times .,,·
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cbe'.pr~seriteme:nte ~~~~ed lano la nost~a ' if!Ìt!st~ passer:\ ~enza' hdo~·ven!entl s6tto le

ù',

~~illlhg; ·:~t;: ~~~.:~ma e

siglltrt.de
. . ;i~galler1e, dèll11 ·linea :pontèbb~OII.
. , , : .i· •llicilfa lilbltld~·ill'<lWu.igenzol per, •l'n,,uom9
.Jl~Halmentehi 1U~stre patr:~ota eonch1ode
.- II,PW.l.ilp_~Iidentè.,fietlnel!edelhl/f.ol- 1:bb., eoms•.lnJ,Jnoe h,ll' mai"III\fla~o. davanti
, .credlalllo,.ut)l~ di J}Orre ~otto.gli dcelll ~ bbl!!ando c .e lo, ~k~lllbro . dl . Roma sa~ n1sche,, 'Ze~tung cròdè. d\ s~pore cb~ jl' ,siJaofoJI&, (.Applllusi;h.. ·; ·;,.1 i , .\.•!
de ,,uo~tp)(li\Qrt )!UII,/II!tqressantissiiDa'oor• re .e ,lll sauzwoe del! pol~à Italtaoa, e o~~, 'ri:ftl"vicJn~,in~~~o. ·d'élr ~afiu ~ tl~!l' A,natri\i ''n·.Da;;26HI\Dnl;tiegl! dioe1' hoHeao ei)J!ie dlrispond.eoz!li lllat\li~ta. d~~o. l'arigL .al :fimes· 11 l"11...~ato .~. te~so ~.oot. rlb. ".•.re.lj~.~.. l! r. alt.er.: .. 1·a·····.· d~.ye .spéc.l dhn'elt.t~. al'· ~'tidllfpe
·tlnperiale plomatltlòLfrhneesexdol•léll.ltd.aeURig~,ql mio
o che· trattar del P,apa,..e, dell' ltalia.! Na- maria. ~L unità 1 \~llana , sara, ce~pentata 1~i Gòrmani11.
'" ": ol· 1'· '' 1·' · i '' ·.pnese. eìp~go·,oggi carll'llll f l \ . ~~ venlrvl
t11. r.al.m.e.n,.te, fn,co... iam. o Je, ,· ,n,oRt.r.e·,
t•is,erve',, sui'' duH_t,ld.es!Ono
taoHa ~~ rassegn!lta
de!Papato'
: dl.
~;~ ~r,· ,·d'·1re~tor~.
i • ', · a B•V:elare glLaffari
ji"'ito.r w· loro
1
.
mellesimo riconoscendo
che'niJssnna
rivo!••· •. · ~
· · 11' 81:~·' E't't.ore' 'F.",:r.te
.. !'Q.
, . 11 · tuuis!QI.
: - 1:•m
•_
1
' va~i ,n~qt,l 'd,i, qoe~t~,· CO}'risponqehza,
ma ,ziqo~ pott~ distrngglli'è J auo.st'onorii del~ d.aH'Aigendzta S~elfiàand.n patrti.rl p~r. Yl~nq~,:.' :r::e,~d~~~~~t~,d··ep•Ot\1oC l~lg,blioJI,1l~l,.J\\.""f'')~'s9
•:P,er· c~.t sa.,quall! ~~.llll~aJta ~itnRzlone' po- ooooiliazlol\~ atrattò itl)ll~tia éd' il Papato ,per. a t~n.. ero eo .' ur.an e.~ .P.~rm,l\p~nz" · .
. " .~. f .. , w.ll'l '' ~- ~l! •d
' :litlen, de.l sìg, di. fllowit~; ,oorriRpOndente sarà Il soH~o n'tlm(to'dl' il!ìeil regno~ In etti l del ~ostn So,vrn~.'· ,Ili i~,e~.VÌZ\0. ·d:jnfor:ma- ''anni
oons!'O:b:t Ili·~ ~~.
!"ro ~
00
:p11rigino delqgt'ande~giotìmilè· ingle~e, qne• tmà, r.io, u.,Pe.·r.atò. l'ind.l.pe.,n, den.~ 11 . ,dellll su.• 11iom e ;not.izie aell AgenZ.lll. ,,, ·, ,.,, 1: •1·..• . ' , ~ •.., "Jr~ur~p. ,~' a llfqJtes•. w.,~~~~~.
."·1 .
sta eorrlspondenzll• hl\ nrìa•vera importanza.
d
"
"
·
V~ n Jdterèssl111lb lnbt'oolùoqt!Dl
Q\ Lrat
. Dtipò; /Iter '!lcollnato alla ·tWaviti\ che a- se e. Io spero d1 non .mome prima di aver
- Dieest che. 11na spe01ale missione della., ;t heva 6 'W ilò l mi 1tl6i7 1 ·:d'!~~n b
'vrèb.M_ l'li' r!nrte'nzli 'dM, Pà.·-.h.n .'d.a l.t,.òln,ar se visto'
mH1.
proyaro. al.
ohè Oorte
complimenterà n .Vièona· . 111
a c·ò .11 Sommo Pontefiee"' fosse CI)Sttetto ~!Jv~~~~~~p~l~t~~~~~I dallo spirito profondo, 1•no~tn Sovrani.
· ·. .
. giungo_ ehe .M rìll._ma~o 'tu~tè.\le: de,oÌtrJizion!
· dagli'• eccellsi••dei !•lyolozionaril, il obrriLa Stet'ani comunica i seguenti dispacci':' • dbe:~. ?ft'nvano! suv~am O)I,Q~Of;fJBnd~ml
spobndente ~Meo.n~a •ùn d.coHoqni!J•tc~olegli . ('~~ . . , .
• ;
, iii''Ud . .
.
. . ·. , .. · 1 ·.·. '~"mò h11è1 .verLpnnclph de~laiA.
1a ;
eb e "c?n ·uu In,gg~~r ,ll'vo!e. ìtai!Mo, il I
· .
. ·
. i ne ~5 --: Preparasi nlla Vont~bba e, pere •voi, uanoaci11te anqpr,m;
na11o
quale hn 'resò alla èausa 'deW unità. d'Italia
IDlUlstrl principeggiano . ,n!!>• grapd~)Q~<iglienza.
Il
treno
,rQaJ~,
s~rà'
:
élii
fal.e
·
rçqorai.
:di
asooltnre,.,,~e
o;t . o ~i,
UÌI se'gn~la~o 'servi~io, cll'é gòdè ilò'mmli ri.t!C~VUtlr d~l 1 S't rluaeo. délla Carni d. 'dal: de•' l cendot i elle l apparttJQgo .,ad;. li\\Ufl -~llol,lllgha
putaziolié~ ed Il· èili patrt'ottis@j: eli . noto. •. . .' .; •. r::•· n : . i'·.
· , . pntato .Di Lenna •frà" gli. ,sp!Ìt:l, 'lllu'o;tio!l:.i alsaz.lana• .(4pplau$i~. . ,,:;;, , l h i:'
l'ità, DO,ll p,q~sonQC esseç~ revoéatl. '.'i ti· ilub-, . , Vrn~a ~epret1s e ~opo llfrtt. 1.1 Sin•lnoo .. zio ne, 1\ s~pno dèlle, cmWaniJ~ Grande i en!~< ., ::Risalir(ì•,ua;• fonti a•lqWIJiton•fOI!all~~ per
biri: »'''Dlée .H .Times clìe te dlebimzion.i dt .AvJgl!·~na. po~bhM qn. :lha~1festo per · tusi~smo: Il:ò~ll~Jit. in6ontrerà.alla PontebMI : ricordflrvi 1 IIO!M~Irappor~lrì!JOlla '~llnisla
di' ,qnestò italiano'~· contengono .forse. l~ fu- annu~,çlar~ .a snoi · ~ml,lJimstrat\. o~e Sua. , il treno re.ale. " · ·.·.•. · · 1 . ;
nei ConsigliHdeiuno&hil tmcq~saivl, GI!Verni.
tura. soluzione di un problema, la cui gra- Eocd. 1tl mInt~tro ~~rt•. ~vey11. s.odmmi\'llot\te , Vie~na 26 _ Assicurasi. elle i' impera~- V:Q!!.OJl._tletto~ d!L ein,!JU!l;f~·nuni che·. qnel
vità ,aumenta tutti i _giorni». E ~sog· gra l o 1o. tptove .. l stmpatut e ! ,uenev.o- t(Ìro e.gJi.· arcitluchi aJidr!l~no iuèoutrò al territorfò-;roveva appar e'òeroi."~Lò~ stato
avu e ne 11 11 sua· breve dtmora 111 R
·
R ·
· ' · ,. ·
u:iJI;'oe •·t~· Lfrt' ,. ~G·•,·n~ t.ras•" ò la
gl'ung• · «Io ·~1·p 1·oduco t• ·sne pa 1·ole 88 .;,11 q1enz11
nella città, incarfeandO'·lni····· J' ·ilfJDO; sig.- i . e' e Il 11 a . _eg.IIlll. fino a: 1_Vie~~rne1JstadtJ; q'
"' d~!l
l'
'l ~.~~ ,;!l ì vur
comtiwrlti,_ come mi vennero dette, convinto .. Jd , d', d'
'bb.. _.,.. . • , d,·, 1n comnnd!lnte, generale dJ Stiqa e il pre.c
sto o~ 1m w·•e, se esso
obo esse slit11ntl0 un argomento 'di· merlita- · 811 ~co, d'· re~ er ·pn h~o•.IJ.o?sEto ·gra I· sidente dei·"Overno·di Carinzia li tispetterà manca alla nostra· conquista, è una lacuna
zlonw per ogni uomo ·che ~ensa »\ '
meno e 1 r•ngrazl!lmenti "dali· oc1 Sna..· 'J1 . , Ìl
t
H; lb k . ·g \ 'tfl\llJ !lh~ò
1.1 generqle Ohanzy
' , n, grande (JrobJenta, a, chi lt~ceona il , :Gosi ~nole far.si •per le .J,oro: ·Maeslà. Ma il, 'Il- l tllvl~ g~Ìer!ja o.r.o, q ec l1! e_ne- 9~~· .'li~ ~~n P
'lt6''ft: lirio'"desiderio
m·
'
è
lo'
ogrlm'llrO
d!'
R'om'
'l.
r,•·;zl•tst1·e'
<canoniOO'
Be.rti
ba
~assunti\
all'che·
l'aria
Ili
ra
<3,.
a
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.Il
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l .Cl!VIIl\IJ.~e. HO!l!\6Y.II riOèfol A rJmir
.
·
'
.
f
l
Ù!JriP~ndot'e
J.~mes,
c'
' , • 1
,t
d , . " , , ·d ..
· veranno a Bruck. Il Pranzo d1 Corte verrà<' h~· h
ll;pos,~
. l.~.u,.l~,.r;:!',
patriotrt,, ,cowo,,,ogh lo, ~/li,UIII~. p~rlò l I)OSÌ uso Jllltore e11 e 'P,· rero..,àtl'f\\ ell.b Statuto-·"':"t(lftliltit.iJ"j;'l(fl'8ill' 'lllta'"il'i'U '4''1'12"'a;lla •sta- ~p) wr'd .rio, d~j . ~\·.: 'l ;' :.:.. ··:. ' .
. al suo corrispondent~; « Da dieci. anuf noi serbate al 9apo. dello Sta t<!. Egli l! a detto. ~ione /li ~urzuschlq~tr ·
'
)11ii 'n
s.pèà1zione ;
1 1~\}lann,Q~, .atfre..
abb.ÌII.n~o' JlOSto ,t~ ~ostra tende in. !~orna, n~l ~ s~~ 1ISCtlrso:lchll alt pace. avreb!Jer J.llépfà~~ al\·if!Jrn'~l(g( a' V.relin~;~~er UBSl· . tv~l~lqnì.~l~.r.~:. ~ ~nel\~: 'f~Jdl ·dal. signor: ..
, dMov.e om
etere al ricevimento come rappresentante' .•
Esse
' a .n Dilli 11\ID ' .u.o' :s.a l !l'VICI· ·orno
.
O" ,.
. ''
..
'- del gov~roo ungherl se
i o~ ~:\su
y
l
.
nellarsed~ildi unl'g'tl.YÒJIQlllr~@!llre;:Mo nol\.:'·ZHme,., ... ~.: Ingu:tggJO;J\'eli)è"t':imperia~o!,
·JI• •... ; ,, •.. ,.. ;:.
e.'-,1,
..
'
.
dal,in -u~
lr'''' ~·o·
. lese
1
1
di'·srlì~o:\\fim!l>~IW~~~~ in~~trll~'1.·•)'? •R6~ a;lftll t«~. ~.t.a.~t&;iQ"·Gufzz~tta· 1ll~ltatia; 1'1ì~ÌJ1te.Mtl' nH . . 'fl'1_.~1tn_a. ,26 ." : :! . .Sta~ll.n. e" i .'J!éra.ol\agg.l' · ìi!<t\ì'd!tJiiel ·~~!aB
ipnoliPs:
riiì.ì pò~~tls~t!Yerii per 'noi' ilua nectissità p'O~ 'mst~I c~e ,PrtrlOtpe,q,qwno 'oppone la. mo- ·~cari,_Ojltl di ri~~vere .Jil,'Loro, ~aeàl,à' i~t8;
H r~ ~6~naio"1~8\: 'ero 'li!~~ ed j~ellricato
Htiça. imperiosa, è la capitale-' più dc~estt~, ~eatm_dell O~orevole Farinf1 ed eoco' le Sl)e 11ane, .~ono ,ll~rll~l .per :·la' P~utebba' ~ 'ciOè di 1.1rià misaion~ dipfomiltic~· -~òiila, ed
1.1 0 RP~~ R:ob~lant! Il còot•J lianza e Il, di· il',s.ig.1'Grevy èd i1 sig. (Jatiitletta:·:wìf•fecero
bil~, che potessimo: scegliere. O_i · .viviamo ptlrole ·
11
cotile sotto, .una. ten4a coUe .a,r!!~I .m mano
« Mentre i. mi~iWi, quasi tutti privi di retto,re, 1 ,v1,agg• d?lla Co~te,. Cl~ud}· • . l' onùte .,4i c4illm(l\'pli · pHJ#3''' de)llì mia
facendi! la, gfl~rtll~ ad nn pngromero; che quella finezza d1 educazion~ per erti si
.li .Prl.nCJP~ ~eopoiM , di Baviera e .la . pttrt~~za. Coll)e l'ariJèilhi 'l}iploìri'atllli;• bo la
non sl è ao~tome~~R·· Roma .. non è .nè, un contr~ddistiir~ue il perfetto gentiluomo! oer· prl~ctp~s~a: (}Isaia am~er,anuo ~g~almente abil!tdH1e di siJriv~t(lé p;trole'èhé' ìili sono
centro è.,nna, ,dJll!OI'a: è. troppo tnste por call'O _r p~ans1 come, le )?alle~!'~~; ·e fauno og111a. V1en~a. aflhe. d1 sal11tare. 11 Re e }ette pei oolloq~l ~be '·pos'so ave:re•·e'on gli
11
il soggit~r~o di..n_n go,v~r.vo _mO!Idano. . . . stogg~o d1 pa~topze e di a~ rivi pri/Joipeschi, la J.teg~n~ 4 lt~l,Ia. .
. ,.
uom!!li,: più. ~.min~nti. 9&111 p*~se: '7 ,Ecco
Noi vtvJamo a1, fi.a~cht '· d1 un potere oh~ cr Il Preside~ t~' :della 'Camera (la .otìi diPaNgt :2.6 -~ I pebats diC\I~o.. ,cb~ lo testn~lmente q~a~~o uH; ,dlè~~ 'Il ·s1gnor
contesta Il nostro• dmt.to; e ~be •non lpos~. gnì à eostltuzi'onltla ,è. ·.sii~eriore a '·quella scopo del v1aggto· dt Umber\o è,•uoiQanlente G11111b~tt~:. ,; •.. ,, . , ~,,,I. ·:; · · , :
siamo nè ·combattere • nè "dJscntère itlOile del Oà.~o di J~br~:o~t~); II· 9~a.te,., appunto di dare basi ancora più dqre.voli alla race
o: Btsognil ev1tare, ·n.d« ~pelflzt~ult•iu
Tu1
qtesse armi, 10ghi li W tra• il ·Vaticano !e il f?rse percb6 è veramente· nn pp,rfétlo g.m~ europea colla acoessionq dell',ltalja,. atl' al- « nisia; sarehbe u·nll '. tni!sòhiiÌÌBliiìn~ ilutrata
Q.niri~:tle ri.esoé .a· via·.'ita·g· gio • della r\soh.l; tilu?mo, passa le vaoaqzè beu,·gnadagoate teanza. :.paoifioll della. Germania con·~·.· !n.· ·,.·<~:.' in'·.(sceda·.'per. la.. Repubb'.lica·; dòpo dieci
zione~ 1:-.~ qtie,sti due avverllàri, tp~e 11 ,co)! a fatiche .di Monteèitoriò, come le passa stria. .
.
•• .··..
, : , · . ~ a.rini di~ \r~a:· ~aggilqstènsion~·! ;L~ l morte
6
. repu~b!icarià.ogii:
_!(i~r~o .guadagmt terreno. , il più oscuro d~i oitt!i4ini: .. ·' ' .. ,
Btlrlino 26__:..La Gazzette~ della•,(J.race « d~t. Boy ~t~,n~le ,sn.~ebbe· nn~:•.<ver.a scia·
Oonfe~so. r!he non, t~m~r~J·l_~ r~pubbli~a s.~ . « L' ouo:evole Farilii. è' partito da; Roma, riceve da . Vtenna:. Nessuna •decisione, fn .«, gma ,P~~ L1 F,r,Dn~m: ~e non:."llil ·ne fos·
minaoiasse solla!ltO la dina~~~~' no~ ostante 1 come .partivano nn tempo i ministri della presa relativamente at viaggio di Um~e.rto ~:~er~al~r.\;P,ella,,sliil'f~migli~, ~1,sOg~,ere~be
. miei sentimenti simpatici. per quest.~; _ma vecchia ed illustre aristocra~ià pieirlonte'Se a Berlino'. Le buone· relazioni fra J' Halia . , ~. wvent~r~:t\~~~.! ,e ·è. p~~· v1:va• _P,olem1oa
la repnbblioa min11opia la. stessa nmta 1ta- 'quasi di, sopviatto·; . nessuno .ha dovuto: e l' A'nstria sono conformi alla' potitic~ .di. « ueUa. ~t~!ll~~ ~fapc~s~, ed,'"!~ha~~ che
Jiana: ·Avpen.a s~rà·pro.otamata, ~ noi e~: leggeu~~ l ,telegrammi, .impamr per forza p_ace ·~ella' Germania i ohe. non può. non; de; ~ p,uò .~tte~~re ·le ,b~pno '!~la~I.OII:I dei _due
mino eremo a d1snnum. Uo esewto r~pU,b• le nottzle· della sua•vHleggiatura; ba viag- s1derarle.
• , • ,, :
· .
;« ~ae~Ll1Dltl. Q,~,l~ngo ~e!Jl~~.'>f;!li questwne
'bll~l\. .1no' ·.s.a~l~ sieilHìno.'
nap.ole.. tano~.. t.?S~Il. ."o; gìato all'estero; e quasi dèl sno·•iyiagglo
]j~· (hiziett·a. del' Nord d!ice:' IJ'.opi*ione «. tn .m~.IU.a ,b.~e?.~n~l'. a.tl. doy,UJ~Uihr,IN'.!?lort~for:vonet~ e m•laneseì'ma non•saràJtah~uo ». non si è avuto cognizione che·it! ritòrno:· pt1bblica nèll' Anstria:-Uugel'i'a' rallegrtaslr « "h't~~~rl~, ~~r . ~er~.~~~~:<h ?na:e,sp~essJOne
• À,,,q:qesto punto \'it~Ùs(rq patrio~lf passa .nòn si s~ preois'dmmitè òemlueuo dove si~ dol\11 ',visita di UIÌJberto: •<T~tti :capi~cono (\~o''v''•~m·~~e1~t',·)
e CIÒ
·~',n,qt~~· ~'~~~~?uni. »
11
ad al~re.,considera•Jom : «Il Papa regpanto · andà.to. A. lui, · capo della·,.,rap'~res'e'ntanza che l alleanz11 austro-gevmamca. •è'· qnfor... , ;.u · ,:: ,, ~, ',. .. ., '·· ·1· . ,., . .:·
ha. ristal,lìlitP·. dttppertutto la pace: egli si. elettiva th on gran paese, nessuno ba: dato zata. d~ll'tfdesione''dell' Italia . ~. '.
.
• '· Jj_.stg.)l'llit&éjewy·~.~tll,~~-~ila.,.'r.~,.~èl}lbrava
è riconc.iliato ·o si riconcilierà colla G9rmtl- prauzi, nessuno . ba' .offerto. oooasionè 'di
Miliùw 26 -'Ii' Re 'vénrie' ogrii; Conferi avei e la. stess~ opliiw~,t\ t,,p,r,e~t~,~~fe del.la
nia, tlolla l'russia, colla Turchia e OO\l'Au- P.roiliuiciar discorsi~:
, ,
ooi ministri.
. " ""
• : . ~ep~,b~he~. dl~eva,dlqsl a.~~~!llr,;ll tavolo
s.tria. Lascia con. ammirabile pazienz~ elle
v· • ,, 2· ~ ~, 'lrr , ·r. ;: ' . . ,Pr.e~so:,a ç~t erava~o .. s~~lutr, :, 1'>.':' . . .
la Fmncia facola la Bila' strada é fra breve
' .
letl!l~ ·q 8 ' ~~~ rr,ehr
Ze~,tUI,If!, ~r- ; « ,Quan,do' arclie, .al ve,lil~~~.:ll,'~o_rt~rmi IO
noi vedrlinlo :'i' Inghilterra ·mandare un
·.}L Vf.AGGIO ·DEL. R.
~ang. ~,thtare,
.1ll.~ta.,Q.11 \o~o~alllòPte,
1.1 .~~ ~qn~ ~~~ questQ ta~~lo Ji1Trtoi~ja1 1)o\l vorrei
1
1
0
6
mppresentìilll~ f•resso la S. Sede. ,Colla
;m e~.
. mlmstn , p, · r~p.(l~C~.qntanp , saperne. » (A:fpl0~1Si). ,: . • . ' , , ::ilr
1111
1
sola Italiit ilPtijJa' iiò1i si ticoticilia; nè si
armatll , haua V~\orqsa, 'Blmpvt\~a, ~~.
!)qpo .ql!ç~t9 .dt.ohia,ta~l~~) ':~Iii' ~dnoqne
può riconoi\itm. E· oiò deriva da che' noi ·.·... Per .deb.l'.'to'.· .·. d!' gl'ù•ual.I'sti' rl'p·'rti'amo·. bella 0 1
con !Il qua\e la We{ll
ha votuto,
la
Alrage
si mo·n :Roma e .Ila nn11 parte e da!Paltra
'
" .
tung '' ~ der~ ,una alleau~~. durevole. gn· e nella desolazione~ Il Giì'Vòrrio 'italiano
11
lavoriamo al ·triopfo 'delln rivoluzione;. vale tutte te notizie che si riferiscono al·viaggio, :dan~~ VU!~ t.l Re.,.'
.
i .: ', H l? ~en,o~i?,' d(Ùios~rar.f'l,e, ... l'lJ~l\ori in:
a dire della r~pubblìca o.he ci .minaccia. e- del Re 11 Vieuna.
.
M~lano 26 ~ I Sovram colo,,sJguitu 1tel)ZIO?tA l).DIOn~ e ·d a!llloi~i!i· ·per la
g;uail!'ente•I•·Roma oi ha dato tutto, cip elle
·A' tutte le stazioni' iiella ferl'òVt~ Rodo!· giu~sero stasser11 alle 7;, Er~~o attesi: !l,l'a Fr~ncw. ~~~ò ,,P.~O.P~n,e.~~,'ll'.',l'\6~!~\ìiQ; si!"ulp~teva darci: essa non 'è soltanto pe~ noi fiana si fanno gmndi preparativi io ooca· ~tazio!te dt\ tutte l~ aq tonta, ,,e, da, l! DII . tan~o ,4m. duo .c~n~oh1 ,,slgn?f~ ·M:'~oo1ò e
··nn peso, é ~o imb.arazzo; · ~".\1 assurdità sioue del passaggio dei Reali di Savoja.
!?Ila. Immensa ohe'. 11. salutavan~ ...Mn. lliJt~, Rou~,t~~n, l. q~~l,l et·auo .. I,~ 'qn,e~~~~.ll.~ nelll\
ge?gt·àllqa~ d•plo'!latù\a .·e poht!ea. ~ùaudo
- Alla rivista ohe '.lwrà' luogo sulla SiaStiobe :acola,mazJOn_I. - l lll!Uistrl' Bah~. ver~enza~ .. Ne$SUUO, .o~erà ,~plèlltlrml <,lDÌ!
àvremo ·trovato una 'c\ipittile piÙ' naturale, Sobmelz prenrlerunno. p,arte anche truppe' rono uel treno: cb e n parti alle ,7 .~12 fra a_llor,o~è .alfe.rmo: o~~ •.se ,Il', 19 · g,e)JnaiO 1
più logio,a, meno centrale, più à:6cess:ibllb, chiamate dalle citlil vicine. I sintlaci dei nuove ovazwm.
.
. .. ~~~non M~cciò e. Ro~sta.o. fo~~er<l st11ti ri·
tnen? tristo .~.me11~ insut.ubr~, ~Jìtti gli ~i~: ,sobbòl·ghi furono invitati a· 'prQvvedero
Vienna 26 '-'- 11 programm 11 •ìtfficiale cbmrnatt n.on sat·é'r~f1oJgla~~~··a(la guerra.
plcct e tutti .~· PO\ICoh. pr,e~~n~I, seomp_11f1· , ~er il ,loro arlqm\rtieranienfo.• , '. · · pel recevimento dei sovrani \V Halill. è con- ( Ap,Plmesi). . i. · .... ,' ..' · .
muno, per quante. gnrla ~~~ I~<legnaziOIJe
_ A c11 valieri d'ouor~ .delll1, Regina dq- forme ai dettagli' trasmessi.
~ 11~1111 ~r~. P,f,O!Itit .?~ 1j de~reta',doveva
poss;luo man<lare 1 nvoiuzloDlll'l oosmopo- rante.Ja sua 1,et•mauenza sul suot.u austriaco
·
· · ·
"· · '
es,ser pnbbhoato nel glllrnale nffici·ate dei
'
· sono st:tti nominati i conti Wiloz,,k e Bel·
due ~~~e~i. Giu11.to, il' T~pìsi1 H"2.9 'gennaio,
'l~garde. ~s'i ~ono già partiti pel confine
.
Oirco
't~oval ~l. Btiy Motiamn].vd:.~s-Sadòk Mlle
italiano.
d1spqslzwni pi~,ooucllianti' i 'egli' ern di·
(') n d~putato (:auseppe .~1ermri dléea ]o stesio
11
- li tr•no.,
delle 10. 35 di. 'ie. ri l'altro'
Diamo il di~crrso .del'. slg; de llilling al sposto
· tutte le concessioni commerciali,
ln MontecitoJ·io fin tW 25 di· maggio del 1872 :
y
finanziarie/
wi'litari, ,non ~.i riaerbava cbe
«Noi 'siamo in ceJ·to' modo. 'fuori di casa. 'Sìàmo
estranei alla cittt\ di Roma ». [(Atti utllclal\ della diretto per la Pontebba eru. munito d.ella meeting qel citco .Fernando, ~ià .segnalato ·la ,prorogati v~' d,l rénder giustizia 'Ili mossagomll <lei treno reato, per acoertmi che. dnl telogmfu :
· ·
·
~uhùàui, Sqlt~nt\l; egli voleva' èhe lt:, trattati,)
Camora, n. 503 pag. 2239);
, , ,,

liti'

.1: ...

Abbonamento· postale

<Ottobre 188tj

-·-~---··--~-------·-••-·-----·------·~-c---·~~---···~-·------•

, Mon~ro~1~

e l~, _nostra )lnità ..~·

1

1

l~

'

,

'"

•

Q,

nazi~n~:

~n.n'do

~ermanic~·

ll~ po~lltflb m:plib~illlla~\):lran.itìreei ~;

""

.. , ,

m'' 't•

d

~ . bv.be~ iSPoiDtp'o;u~· as~olbutl~ ~e.oe~ssità. ~~~e~~~:ià ~~r~~~~~;.~~~o·~~r~ne:!\\/o:~e

,~JIJ;f~t.\~~~~R~Wt,o )~~~eJ~~
"f"

~;. ~.

·a

1°

Ì

w

E'

~p~utll

Il " Mcetin[ " al

,Z~~-

Fern,ando

!l,ttfrtlr~

tr~!ì9,(a.·:.~lllla'

··q l

~:n·

n.

N

n· :-··

2!

IL OITTA:DlNO ITALIANO
.. p,francG·tnnisloo~fos$o concluso Mll' ainf.o del ~p1·iv.~ una bottega di droghit.H·e, avente rarou~. uua gu~Jrra torri bile, ma. il saut<• state cam,biate,. Ci parr(tbbe che s1,1 tale
sig. Ferdln.ando de Lesseps, il tl ualo da p~r jusegna: Bazaf''. ,Henois.
PllatQ~Il non lndietr~ggiò no !la l~ttll 'e si pro!J'osito fosse conveniente f11re, come suol
~oltl: anni '·era. HH'eziott.•~~Q, ulht .. ~.9JI
~. •; . .Dal m~.t.rl,monio di Giuseppe Gam~e.tta VIde 'Uostretto 11d abbl\u,Ionarò Iii sua resi- dirsi, un po' di luce, poiéhè egli è tempo
che il •Bey ehlamava r~'il<gran, fr~jf1
· e,~n Oraz·
. a nacque nn1L 6gl}11'i~he diltiz~~·d'i Uresla\'i~ 'o rithilrsl 'nel CIISLeilo 0 di dimostrdre (non semplicementil asse~
·.'·.Il' ·B~y non ·volava avefe &hluil rl\ppo
;poi s~os . .
Lèris, ed nn figlio, vsn~to di Iobaunisherg, nJipartenente all' impèro rire) non avvenute tali sottra.zioni, o ricer.
'·stgnj,r Roustn;n; . .
·..... ··. ' ' , ·,. ,, ' oi\lla Jtllle ', 9 ottohro. 1838, e eh!!' è pro• austl'iaco.li nel!a,cul dlpiiUdenz!l,., p~litiCil ~~t~e :~lstS:!~o·~~~v~~:.~~ c::p~:~:~:o:r~ ~~~
... '· QiuìsÌÒ. tràtta.tò.~ avrebbe,e"tittlto ltl eons~~·i .lli~.ament~~~·~.IJ•;'.qranp/.lf~~mo del\11 'Frllncia staoòo a\61!06' ptltl'ooeùi<J della SUl' rhoc~s!. buona volta S\t tihi deve rièliderne la re. 'gtienze f~ii~st~,41,quèllo'llripoèt~:dt\liillgn1Wf· · dt\1 glotn ·nostri, ~~eoo.e Gambetta. FMe !Jùpo dLe!iSere at~to coud11nnat() d~l inngi- spon~abilità .. ·
' · ··
Sa. i!lt.-Hi.~a.lr.a
....·.~.......· li'err'y coll' lntel'medlario del ~lesti i suoi.
primi studi! nel Oo!h1u0 io del strutì
Regno
Vtlnntl fiuul·
·
',
n
·
t ilnl
· di Prussiìt,
T
Oosenz~ - Le ..llguressioni conti1
generai~ Br.,art:..e. de' snol fucili. Il giorno
·itao.li: }7 arrn~litC!ni di, ..ca.bor~, i. quali me n e t ••Stit,Utto tlnl ribuot\lry SliJH'emo IIUano ad allarmare la., .provluoia... Mercoledl
9·· magg1o non Sl erli ancora che nel paese non :4ataJlO èl!e' l''lstrttzlonè .pr\mana: Ma ·ilccleslastico; creato d:ll:pridélpe dl Hisnl•tr,:k scorso non più t~1rdi <!.elle otto di sera, in
"del· krlimirl•ne s\.)1oteva trattare sulle pri- dovette abbandonare quella scuola perchi\ por stio strumllnto nella lott11 eecle8iastica. tenimento di Episoopani; 'una. blinda di
m
r,v,. era troppo tardi. Il 9 era in guerra continua co' suoi compagni,
Monsignor Forster em tutto per il Papa ladri, entrata da nlll\ finestra. abbastanza.
'
i'Grllt,.l''m\1 rlèevè'tt~ 11\siemè'' :·eontro 'i qnali facavn uso .d'; un ordigno che e ·Sa1ita. Sede, e si può dire cb:e mori pro alta .nell.a. Casina del. dott. Conte, la saca are eo ogo""il'Heris§lìn'·;· · retluce· dt!lla 'llgll' tìlgllevil dalll\ spezioria del suo avo t~stando contro i fatti· del 13 laglio; Sono oheggiò completamente..
.
1 1
'
'MI1nnisla'; H<~ig. Gi'My non 'llli· naacoee che, ·Mass11blt}, e coQ q.uelllt pompa 11\llliziosa appena pochi.giQrni che .. l'.Ossr.rvato1'e Ro·
Li.vor.ll.o _ Per causa delle dirotte
'.''"'''sospettava nn•aellO'ndb'ltlne>J•egli ;mh,dlsse:
lancia v~ un llqni,do .c~e ,;110n en! ncqua rli rnano pnbblì~av11 la nobill~siinl)r,, ,\ottera pioggiè sonò: allllgati :giardini. e campagne
''P";l.:, <' E~lat~adillfllll~ lw•dlplrlmallht S\'ì.facciP,o. fQp~a,na~ Il P!lro!ì~ .i, suo), ,condiscepoli .l!l. ebe .in[Jirizz.~va 11 lO agosto al S. P,tdre e crollarono !J'arecobi muri di ville vicino
!lggldi per l' azlontr•dltettà' dem esercitoro ,.Qbl~~~.~"·auo, .,Bo.l'~~lrm,-P,bttl,tu. < , ,
. , . Leone XIII 'per 'l' a~vlm~tg in. a.lml\ · nel
alla città.
·
'•IIUII' ~bl!erll•f ~olllìl' i'\'.edqto, ;:uu;·generale !,~i, ,, , ~}!;,.età dq1an~i, !a$,ci.~t.qa s~uòla tlqj ·.. ,tmporto d~l!l\:s:ilmt\ di Pio IX, làmeqtando
Pisa _;_• Il.giorn'o.· •!lO ·corr&ute, ·in Pec.
'!:', .~~~i'g.IPtlll''ehèufi~riiBSSil!cUn trattltto,t. . 1 • : , Ar~~fi;I ..G!f?''Mes,, L~o.n,e ,G~1li~O.~.t. . !\ .~ra. 11 stnc oon a1ijmo · aii!lolol•atl) che < nè H' sileuzio cioli, fu attjva'to uiì ~.uovo' ufficio telegrafico
'''"·':'}~l
G're'fy; mr·reee· :telegrafare al dio ~el, piccolo .somwuno ~~. M?ntf~lter!n· .delllL lìu'tte, .uè' ìa sàcra cel'iinQIIia,' nè H. governativo;l al;servizio del governo e pri·
·Boyd
. bè tn~iasse •!Jsuoi ambaslliu.toria. o LUigi Xl.: u s era coocep1ta la speran::.n i'u'oebre.. co~t;~o, riè · le orazloui dei pian- va ti c'm' orario•l!nìltatO ·dii giorno. .
·ciH'',:ilarl'll lloa·l,eala!spiegaz.ìqne.•. Due dispnri"'.'i.·' ... ~\ t,i.r!)tl.~ s,,n .·P.et,. r. '.r.et.e.•. Ma. non ..Pot.è cnÌIÌ· genti,'nè' la celebritl\. e li\ Stlntità qi Pio,
.....
'
. .'
1.
·
r.
1 'l 1 'd
1
' è l · .. ·· t'' d 1· p· · t. 'li' .•
··· ·
..c:c
. . a !ermo -.· L. li squ.adriglìti · delle
•. 1> 1 n'
rsebso·partirond·un'ora
do[io,,mi~,,:l~.~.v:l:' e·; ~tr:ch1,ilsl ,perclè1 nrnvato alla , n, .11 m~~s." o .. ,90 1.1tl\~;: nvessero 1m·
d'
11 d'
Ìll o
. r;Jierisson, l' altro·da me stesso. ·dtllqtk, fn eostrljtto ahbbandonare anche pod1to. quel doloroso. ~yvenHnento »1 ·.Il po· ~h!\~ltt~~ m~a~ti di ~~~~r:~n:;:ovS:f~~~~
.. )!lssfllilo"''f~n'<V'lÌVer'J: pet·,iscopo . <\l•cmot.t1Ne'' ''li" p)c,:t}lo''Sell!.iml,rìo·, doiru àveva splegat~ polo di Breslavia lo: àm11Vtt <li gra.'11disaimo · ritiniti in nna·.ffi'asseria, ne avvertiva il bri-:rwa fo fà~pol!tòrtl;,priisltent 0 ,t~ella Jl.epnbblioa una corta !J,clìlJuzilllfe è~ ab1lìlà '11lle opoc tt!Mttl. e Io diòì'oRlrò ·In ·.ocèhsione. <lei ftt'" gadiere déi Rellli oara:biniari e bersaglieri
•• ::1,, 61ìll(ijf.l!lglod&tLel!seps 1 d'. agente, -.d~l.Bey•·a" r:tziilnLn chirurgiche; ·.con uno strumento, nera li che .fnr(l~o ieri celebrati solll'ùnissi- che d'accordo predispoHero nn servizio, ii
:'lf .; .farlgi~LQ.nesti diapallai furllno,, tmttennth · .. tolto dall11· bott~ga dol suo avo Blleziale. m~.m.ente, abbe'nc.hè. il gov•:rno 1\VIlBile t~ oqual~, ,e~ be .li),.Bple~dido risultato di arre·
,, ' (Grida: E un'itifarnial} •.•!, :."111 :_
cavava i denti ai compagu.i, il ·c~o fu ta,to di pròibi\:{i. ,
starl1, sequestrando ad essi armi; munizioni
l
.,
h f
t
t
e diversi. muli. .
.
"' 'il"fl"'i . de -Billing .risponde <J;Uindl ~gli e~(\~a/. e ossa soven e 1Pill11I ~~,o "P,OI MC·
. .. .. .
,
..
l·•dei·' glornah·:contro .ta··spedlz10ne · cmtll.
· ·
··
.
..,- Tutta. .P~lermo, può dirsi, è occu{lata
,'Uii~ frlll!e lnfolill6 in,•cui.l'or~to.N.· ; .. rerm~oati in, seguito i suoi.. s.tudi nel
"''Go~·erllO
e .p~eocc~pata di questo processo Pm:o
, 'd~eEf'ehe~·~Bisel'ta sllrà: opposta ·a :Malta. o hA~o, ,fl.' C~~ors1 suo .~a~r,~ vòleVIJ: far~Q 1
,1
.che ~a alcuni gio~DI si è. ~Qmin•Jia,to da:
,·: ' ."élie I'ib'tluenza:·.fl'ànoose rflllzata cosl nel e,llirp[gQ, !,~ rpadre ~p~zlale•. ~e.l1856 ebbe
v~nt1 1\ q'~ella Cor,t~. d'Ass1s1e..
Mediterraneo susclter~ ,1' ·ostilità degl'in~ .. ,.1~ ,h.c?nz~)n ,l!)ttere, ed .!Il concors9. acca·
• ì'Jqco,in su~•cinto il ftttto che, ha da,to oc·
gleHt·r~rdvoelì':·•ilu ver<f tn.mttlto .nijlla $11\~.. d~m1co .~r ToJqsa ~\tenn~ Wl ~cC~$,Stt ne!!a
Per la difesa delle frontiere
tf~~~.e causa a questo rumoroso diba.t,,~ tHG\i 'Biilgrida<:•.j'\(iSl,, si,·.Biaorta contr.o Mnlt.~, d1s~~rtaztonr.qr11~ce~e: .L .anno ,dopll.comln· · · L~nedi 31 corrente, inform~ la. Voce della
. Pizzo Liborip, l!ipvinott.ci qàrinese, stu·
;' ' '>ttin~{rrmeglio 1 ttinto.;meglibh . ,
CIÒ m Par1g1 lo studw da f!vvocato, e n~l Verità;, dietro disposizioni del minlstro della dmva IJtediCma qm 11 • l'~lermo, e inoltrato
;:1i·:· ii>,r• ·,,,,r;q.:·i·· > iJll:,r, rr·
,1.8~9, dop~ ricevuti\ la licènza !h. diritto;· guerra; iocominqier~nno in Roma gli studi com'erli uel corso; prestava già·•assistenz 11
·" •i .ur··,.,.,oJ · '"'· . , :o; lo ,,;
SI xè lnscnvere nel Fvro di Par1g1. Il pa, 'snlle.fortificazioni delle frontiere esaminotn- nelle sale dell' osped!lle. Quivt gli em com·
:: ''"_'•1-!''"N 1: 'j'!Lè'h•lt:i, . M . TA:, dttrdi Gambetta· rìon volle mt~i div~niro do il lavoro f11tto e quello che rimane <la 11agno ed· amico il Mercadante, il qunle un
· .~E.,QrdGI J,,~ ~!-fftl!" $~.~~~T
.Ftaòee!w: un Italiano, egli di~ova è' dìr)e, compiere, per déoidere se in complesso ciò giorno lo invitò ad aiutarlo in una opera& ,.; c,iJ[U;v··.~ ,.. •
'i!;
'··· vale un· Frànces(•, ed llll Gèuovesè (IU~.TA- ..
che ~ stato de~erm!n~to cor-riapondà· 'll;i bi- zioue da fare ad un individuo ohe sarebbe
.
· h' .
.
t
. sogm;•lnoltre Il mimstro sottopnrt·à <l1versi
t
t d Il B h ·
..t~ì,'iJ'\i'ò''Juuth~.ro !i'éi '17 <· cbrretlte' il i Fi·.· .desc, !... 1 eone mvece non òt enne nppena quesiti sull' organizzar-ione dell'esercito.
per ìques o•venu o ' a a ag enti. Il mr··
,
·.·,·.·,·.·.· ~... t1. n · ... f"'rl·
•
'r"a''l~'o
~~~
..
~,.,
.:.
."~o''
.
Ub··.·
hl.'
m.
agginrltìt.
·e·fli
il
29
settembre
1859,
p
d
mento
di
.què~ts.oper!lzioJ!-e
veniva dal
vi' n u
u1 p
b · .. •J' 1·
l'
m ·· ·
• · · · ren eranno parte a queste riunionj:j co.
et1dante r1m 1ndato da
· Mer·
1 ,. g·''1m"l.·o····.rr
"'''.l'tlt
.J!t'aizcese.
. .. e queg1i altri frattanto'
.
. .v,oniva
t
.
' •''"" ' 1unì'"'d'
c~t? 1·"''
ql)~~.L .,~>!. r!!\ ..a.11·,.~.
. e?. o1o.. è . w:éu',uéw
. ;. ·· 1:, • , •natìii'ìi
~·, , • _1zzare·
.. :
: ...... , ,
man dan t'I d'1 corpo d' esermto
fatt'à . algwrno
Pizzo aunagwroo,
rivela·e
, .:; ;.,;f(!lt!tç~;,,çoi!(J,)por.~~eJ,;.: " .. ~~le :s.olo
.,
,
8~1\llrali
che.fanno
parte
dello
stato
mllgzione
cbe
gli
gbiàcciò
il
ilÌI.ng~e
nelle
vene .
1
.1, ;:•,,i pq~~~~~l,\lle 1 ,qo~!~ pe.uò~r.llr.ono ·~n ,ft~ncla;
" '· .• · ·· , .·, ., · • gwre.
•·
Un certo Zet'illi, sno ·compaesano Io am·
q,.n~,.rJpr.n~. r.e. uo .CIIPl.t!1l.ò' cll~ narla tlelle ·Morte del Vescovo ''di B.re.slavià
Il lotto
monl non si fidassò dèl ·Meréada~te che
· .,;:.,., .. , r. Jb ,!l4r,.(!,qmòettg,Jàé61!do Ìll. . ·
. ·
·
··
ScriVe l' ltalie che il min1stro delle flnan- l'operazione <la questi propostugli era' uno
, entj'):!_~ei~~ioi1,1,; ·, ::: :
ze; preoccupato ·delle diminuzioni nei pro- strattagemma per coglierlo c in una caso
hi
·
· "'> · 1 '1 ....... • • ~
•
1 1 ·
bi
d · 'v
'·.Ì' 't dotti del lotto,• si .è·rivolto al· ministro. d~.l·. , per
deserta, co~tringerlo a:,scllivere:del!e.Jettere
.. , :,;;,11
)1m@, . ~. ,sec<muo, : ,I)J~~.1 ~,:~r~, u1111.1- .. ,
a g Qf!O~I\ se era . el . escO VL ·.del n 1• .
esto..•:cere 125.. ,00, o
..lire al.ricco. suo .-nadre
d ono
n
·
·
·
't b.
tnterno•per··.iJttAnere·la'ropresshme"Ìù,ef-·
•
Ila ,anì'!lf,
'' nJP~ 1. ,,!1\"u~.
. ~ .. ~t1 ~ bl1rs
.1, , l..a Cb
a vl•s.~ ,cr.er.ll),anltl,
,e·b"
. e eosl . ya 1OI'Osam&u
e a com··· ··ficace.
del gioco clandestino. 1 ~ o.n&èvole · e•'assassJn;trlo,
rtducen<lo,,pr;>l,a, pezzi.JI
suo
,dll!~ ,l'll!lç~~.e,ì11 .cjlp,9luo)!.ò' ~.~.l. ~lP,;trtimento. ·battn.tQ noli' ultimo decennio Ìn favore rlella Magliani sta inoltré. stndiàndo il me.zzo di cada.vere, perchè più agevolmente fosse fatta.
1 1\i,,t~~· .1ffil(~ell~. fFe, fam.Ighe· .~Jl:a, que!la , ,Chiesti,. 'ha . perduto uno de' sno) pii\ illu· semplificare, e rendere qnindi meno .costosa spanre.
di,"~llll}\\~~t!l: ;VÌl!!IV,~ ;(\1,1 Ce)le ~lguN, :Pl,C- stri
monsÌgÌlor .Euricò. Forotor, l' am!Jlinistrazione del lotto.
. Aggiu~~e .es~er egli;a pàrte della. trama,
ll91o,,xM!a~glo. B!lli~,.v14 ... 9ella, çorqi,eo, ~~~~ Ve~qi\y~; d}, Br~ì~viaò m~neato ai. vi.vi !ial
Notizl~ 'diver$&
syelar~a. per ril;llors,o.· e~er s~~timento di
,~e~HVII ~. Say~n.l,l •.Gnmb~ttn; prosegue 1I ca~~~ Ilo dl loliannlsberg, Jièlla Slesm au- ·
· ··
·
devozwpe a lUI, P1zzo, suo v1cmo di casa
'l .. n:l\bi<l.;\litA.t6,:'Jiig~i)lqil: ,iq' italiano )içcglt\, s~rillc~, .il 20 pttobre. Egli JllOri ni,ll' età
·, .Durante !',assenza di Depretis .l'.irtterim .e b~n~v~lò, e n.~n potef\1, .romperla coi suoi
'.J gnmbl,l, ~ .11,1 fl,lm.igha, ·c~o· ~orla qntlàto l di' 8'2' anni, ln.seiàn~o,: nella SUll/diOClrSi; d~ll~.presidenzl!- de!'Conaiglio è affidato al ~om.phOI pè~ ,timore dl morte. La polizia
·•• nome,ciiiqmii.V.nsi ',ik.plisstito' ~acjio ';' il sonobilissimi osempii' Il l 'fortezza ·episcopale. mimslro dellfl. guerra.
.
fu mformata m segreto e tese le sue reti,
1
pranome jlol' 'di Giuùlietta~'l~' .er.a ye,nnto ,iNacQUQ il'24 novèmbre 1199; ln Glogttp' .: - Secq!ld9 ilFanfulla,sbpa~la t;li mnn- risol~to:ìl •Pizzo .a infìngersi ignaro e a
h'
1
d'
L
h
·
''
b
·M
IW · ·
lJ t'
di
·
d
,dar~ il sen11tore A,lfi,eri come. amlmsciatore ·segUire Il Meroadante nella casa. fatale dove
·nfl•gra\lti·.
a sessa• ooest;.e, OjlOI\ver:.
. . quant unqua
·....vi
··.
1 c.e.ave.va.,,unaga.m 11 · 1· ad06 lO.re,.ne
1·. 1
•.. a..nl n!!l.~VIl.9.l,,.·eol/~
< •., 1\ l'
· 10 16 . a.. parigi,
sia.. anohe probabici. gl1· 1·ns1·d1'aton.' 1·, 8 .rebbero,colt
~
.,
0 evo1mon te eserCI•t at0 con gran ze
'' · 'Iità' cbe"venga rièhiamato a qual posto il
·JtllJl,..,,t)~~~~"~ll... 1;~ ~rA: ·. •:i· •·. ·
•
•
Ed in flagr!futi furon(l·oolti in. una o11sa
1
ln') ii ,;,1Qr a,vJ~D.Q~...1\~.e ,)l n·. ~!16!1~,, ~.ll,o.. , pç,os~im~ 'fanz.ioni di parroco 6 di canonico dellll generale Cialdini.· · · · ·
.· : '
.di via degli Angeli e.bitata d~! Pizznto, che
p;ue!lt!),,ì~· q~e er~. ql s~t~izjo ~·. unà btmda Outtedralì.• 'di Bresh~via, alla morte del ca l·, • : .::_ Ii. Dirit~ s. m..e.ptisce le. n. oti~.. la. (ché ne. aveva. fatto,.sloggiare la famiglia mao·
Aj.,."rigan.. ti,,!,.;fos,s.u ar;,r••s,
tR.to, e, co.n.<l,an.nato dinale Melclliorre Oiepenbrok fu; giudicato
òf d
l
dan.d,Q,la..ili villeggia.. t"ra. .
11
"
f
r.' 1 "
d '·p· IX
1 d tt ·
d
d per u ata a pr,Iìn.a, vo~~a prf?prio.da lui)'
.
" ..
··•r\\ ,JUOr~e.l
R~~ .Jif.\O,;·l'nc.enqiq. e IIS~asai Ilio;\ . Il' lO . ' p~r· a...o rlll(\, pro HllZII e
delle conferenze regwnah sul cemllmento.
. Pizzo è Meroa!iante vi· si IIVViarono a
,.i r ;[ll;;lJ!)pi((Q~~~i~ll,,p,~bb i!l~ .~ia~zaJn {!eDOV~I. '11IIl't1,' .dvtl,• degno d! 6/lSere SUQC•J,'IsOre Il Vòrrà, supòniamo,. smentire solo la distri. ~raccetto~ questiper le 'soa!e salfper primo
c,·•im,Jt Q!\!\ v f11, 1PII,\IS,~ e~e" G1u~.epp.e Jlac~o;· ll'· :·~nell 1llnstre Porpor~to. Appena fn ·COose- buzione degli. incarichi quale fu data .dal. e ,liattè col bastone ~re colpi su. nn gradino.
ll»li!v..v.Qio i!ll ~e.Q.!l~>.ci~hi~~ease. o~ o~tenesse· crat?'.V~sco.vo, Monslg<~Or Forstar .mdu.nò., Fanfulla; .. .··
, ·. : . , P1zzo soffiò allora fortemente !l naso e le
. l:i• .•.la f.atol~~ didlllJllbl,are:. ii uomo dl Bacco
tutti 1 pretN.della .vast~ss1ma ~ua·,rl)oces,1 a
_;Il fatto dell' esset·si affrettato 'illavor~ guardie sbucate agguantllrono iJ. Mercndante
11
,,, ,., lc<MJ ijQp~~U\lDW ,t;li 1,~al)/l;JO~ta. NeJ, 1818: Gio• c •nferenze• sm?da!t . dm ·27, 28 e ~9 so.t· ~elle relazioni sui bilanci viene da' dèputati sfòndarono uua porta e colsero ·gli Aiello e
w~llllllh ~\\t~A~\!t: .~.11\Jl~et,~\loi iiVQI? eli ,.Leone, t?mbre 185.4, 111~1. parti per R.oJDa: ad, as mterpretato nel sensn (scrive il Fanfulla)... .~lv~~!~~.!\ ~be i~vano .a.~.eva impugnato una
, ••IIP,W:VI.\;;ll C~l\Q};~, ,t\[l negozio .di, pja!O\Icb·,,: Blster~ a.lla defit.~lztQue .. t;lQmmattca. de \l hu: . , rhe s'. intenda un'altra volta', di lasoinre ad" .
Si trovar!)no .nell~· .~~~~a t\pmi, coltelliU af·
.' ;:;,;}11\B~ •. Qlj,i.,. :~IIPQ~i,,:fru~la .. :seccb~ . ed ;altrk ·~acohlta {)Ol]C~~\QM,on~rando\o, P!p.IX del. 'fietro. il proge~to. speciale. sullo scruti n. io ar .filatiì ,un ,:seg>),., un.: b~yagliQ, ~~~\ìe, corde,
generi di 'proye 01 enza . I!I~rid,io.. nal~... Aiveva. , ~ttol.o,:dt iPml~to · dotne~two ed ass1s. t.ente al }~ta, ed..ocN.cupar13 ii,Parlarriento finp :alle ·v'a~ · .d.e.lla. sega.tut·a, .delle boccette .con .,1.s 1'n'"t·
~
fi l' · · ·
· u· ,lh 1 ·
1
t ti
R"
B l
"
ca,nze. 1 atale soltanto·'. nella
·
·
"
,,, 11 .,,, 1 !1~!! '~" ,1\re,., ~ l!, ~~~Y!llOW ;iln~or.a~ llll~ e e)' iS?I! lQ •P.QU l· CIO. · ~~UC~JI:. XOS tiVllt, .'1 oo; de' bilanc. i. . . · ·
· • ·discùssinne
,, '• .·.
, tanti;'e\de!le
'bozze
'della lettebì.'ohe uil Pizt.O
, !' ;\, ~~W~q,.~. "G,IU~~ppe;; ~h& fu. pOI Il .P\ldre d1 Aignor F.O~$er · ~~~se saotameutQ. la ;dl,OCO~l' ' ·
·
··
·
· · ilo. veva> essere forzi>to a ·copiare(."
;. ;:,:,::/~~on~;,~#.~~èt~~; ·:. :1 . '.i..,·'.", ' : ;. .~n,o1 ;,t}l\?... ~~oppl~te de,l,la per~e~uzwoe 1n •1 -:-)!. 24 al mil\istero,delle Jìn~l)~e, ,s<>tto':
u· coraggHi 'che sino àllm'a\lo ·rave~a so·
Dopo, ql!~lch~ t~,mpo, nou,ap·\den!lo ~uan crerman111.
, , 1 .·, ,, . . • .
1!- presidenza del.! ?norevole Maglip.ni,; si.:è "stenuto•gli mancò al Pizzo al a vista òe•li
, .. lf1 Jqtt.jlll~A\I.~po commer~jq, G!ovanni, Ba~.- .... ,E. u.on. t~rdò ~d. es~erne una. delle prnn~. ~~~:~~~1!.~e~~:.misswne per il catasto gene; orribili>àrnésidel supplizio che ·"li era pt?e.
,,., ·"' 'ti~~~:,~~mMtt~ t?~DÒ i~ !~,a)ià; d?'ve I\ .~~o · ~ yi,~~Il\1,6: 1\Y,esc~y~: d1 ~re~l!IVIIL e.ra tan~ttu 11 Gabinetto di Madrid ha domandato al. rato; •:vacillò, svenne,.qua~i,. e pe'~ tre mesi
figlio;Paolo po~~~~~:va l\niiJllCC.ola casa: cbe HL~rl\n,de, st1ma ,lt.,Berhno: Il r~. Fed.wco .. t d' dd'
,
ne: è stuto stordito. .
•
'· ser ~i,ya ,4J,.i~ePP,~.1to ,al!~.. mw·m,. di cu1 f•t· G;ugl,lèlru?, l"'·· su~. fratel~o og~Hll .~m~e: •~~~J~e ~de~v~1~~! dflau~?n~~~:~~~r~i •
Questo accadev.a •l'Il dello scorso aprile
. , lj~V.\'.ÌI0,;~ 9,11,\lA~r~i~ ;,.e. mo.n,,a. qelle Ligu1·o, r 1tt~~e dr. G~I:~atna, cogh altn · P,r~,nc1p1 trattato di commercio fra i due paesi, Lo e. quel giorqo .la ejttà fu profondamente
. , 'Il ;~jl!Ì. ::ì~iq~ ùà~~le, ..Ilel lS4l, lasciando, fr~
d~lll\.. ~amigha· .r~gnant0' C?noscev~no h• scambio di idee avrà luogo a Parigi, dove commo~sa d!>lta nupva dell'orrendo tranello l
., .çM~ 1; li}Ob\IL, .11. ~~na~o,. ~n,a, ,fortuna dl belle VIrtù c.he. er~no In ·lnl, . epjlermò !o , i nostri delegati s'incontreranno rJo' delegati Roma; -·Gli archeologi si· sono oc·
:.. ):'MtfiM:, rr,att•,vnsl.d\ d1"1d~~e .questa e~·e: avev~no can~stm(): ·Il ? muggHì 1·858, m 'spagnuoli.. ·
cupati della scoperta• fatto al Panthen delle
d\ll\>Ìn•cinq~tl .p~rt1 qtiJìoti moè er;~no 1 occas10ne dol.,matrimOniO del re.. Don Pedro
monete trovate.in.queglLscavì..
1
•.•.. 1..~..~~.11(·:~. ~[,:M.fù~.f.o,;Jliéh,o.lé; .~i~.se. p··.p.e,. P., a?l.o 1 V~ 'di •Por.togallol co.li.a pt:iucipessa Ste:faùia
·souo i!l numerò di; 1200 :•portando su di
· J!~fll:ll,\P~~ Pl.ar,itat~ IL.(~~~omo Mqh~afl,''~ d1. a:olie.nzollern, S\gman~gon, aveva• pro' una ·facCia la :croce contornata da una stalla
~erllsa .p~arJt!ltll 1\. S~bast1iluo 6:liezz1; nati• nunz111to' nella Ob1aS'I' d1 Santa .. )!Jqwl!~ll
iT.A.LIA
ed una lumula, con le lettere 4 e Z in nn
·,· ·. ,·.L",·, ;t, u;·.~ Ò.•.llè
ione,
l•, riveud.ica.
·.
circolo.. S~!)' !l.\t~a,' faccia hanno fil pettine
' . .· Lìgu,'re. ~'. .Al,·.:.• c.,be.·. n, on' ..si .ad.di-: ·U. h'•al.locriz.
t
f
tt0l odo hl; ;Si\Ptit.à,de.
d ,l
Bologna - Trovi !lino nell' Osscr- di. Champagne cui ~Qvrasta .·un S. fra due
,J; :YélW~. sj!ÌlZI! ~i.(~~ol;\à è ~~;IJ.lP~st~. ·• ; · • ima nm~lll?• · m'ca IC';. e pr~pou.o~ P a vatore Romano un. lungo arlicolo relativo 'lunudle.• ed.j!ltornol!) leggenda': Roma caput
..• 1 fa91Q.,~, ~ere~II-::<V)~~9rp,.se~n~r,e)1~} yaese
q11ell~ tegwa, cha. per.s~h P?Chl mes,1 ,do. alle ben n9tti pet•ipezie .. subite di recantè mun ~r. .
.
.. . ·, ..
·
natio, Verouica fn spos~~ ,tq,· gir?, 1ll paese •·•~ea, ~1nge.~~ )a qq!Ona, .. d.1 lmttar~ su l ~ron!l ,daU!I bibliqteoa, della 'l/.nlversità di Bologna
Spno di ·arge11to .di bassissima· J~ga, ed
.,,.,in.•. p~ese, ~.i,ch~l~ .~ ~JUsep~~·. ~~masero· a • le1 y:trt9: d.', ~~U\.a ~h~abetta ~l, A~agona, che mel'it11. 4i essere ~reso in seria. consi- ,imitano l~ cosi dette mònete provesine. ApCll(hors . doye cont1ndaronp; utl!tl In soc10tà, regtna di l o.t,tog~llo1 ~be. aneli essa: avea ~er!lzio~e e' che t,ìi ha prodot~o la più viva partengono al secolo. XII..
if iJOÌI\:U~r~io: del' pa,drç;· fii" u'u mag~zzino .. abbandonato ..J.~9Ql gen1ton e la P:1tr1,a·per Impt·essloue, In esso non sono vagamente
i~, V'i& d~L~Ic.eo. ,Pi'ù't1(rdi Hi sèp,ararouo, auda~H a. ruggnwgere lo sposo lll 1terra ~·genericamente annunziate mancanze di'
Milano- Ne è piena tutta Milano
.~itenendo',JrJic~ehi c~e Giusowe nòò tenesstJ. <~,\1'~1\ler!l,; Quel diHcorso. feca8 u~a profond,a ~~~i:·i~idi~t~o~r:~tt~if~lt r~~~~~:~e~:i~~ta;; ;rt~ic:m::a!f:g:o:i~ -~e~d l~a ~~~f~1~to d~U:
gq~fi. ili .lll!àe~~o, i conti, 'Dopo la' division?• lmpresswue nella Oort~ di . e.rhuù, : . detto apertamente che nella verifica. ulti, persQna sia per la gravità del. furto .
. Giuseppe Gambetta prend~va per moghe
M.ons. For~\er fu del prtmi che energl· mameute eseguita si sono trovati mancanti
Ieri sera dnnque dalla liiliìa' . di Ven~zia
·,.QrÌI~j~ ,)Jasaabia,, figli i( dellò. ~pezhtl~ ~i · ca\rj~ntè · prote.st!lssero .. oo~tro il O,ultur~ dieci sette codici preziosissimi, dei qu~li giungeva.nella. oittà .no.stra ·e prendeva ttl·
qqéf uoiriè; portava 11\. sua,,.atiitazione ID kampf. Il Prt.n~ipe dl .Btsm~ck ~ Il. do,tt,c sono deti i nomi, tre inounabili, e 170 loggio all' ~lbergo della Ville J"altiijsimo e
uu 11 Cllilll sulla piaz~a della cllttedràle; dove Falk, allora mlolstro dei culti, gli dicbla· · stampe sciolte, mentre altre 200 circa sono potentissimo e serenissim() sigaore 1 il signor
f
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principe Lottar!~ Mefternich- Wln';lebourg,
ciambelltmo dell Imperatore o · uffimale superiore dell' osercito. Giungeva colla sua si·
gnora moglill, signora vetlova Rubor, e
con sei persone di seguito. ,
Appena entrati nell'albergo dove ocou-.
pano gran ptlrte del ,Primo piano prospi·
oiente il Corso Vittorio Emanuele, la pr1.n•
cipessà Carolina Metternioh invitò i!' . su.~~:
prima camertera a porgerle la vahg1~tta
delle gioie che ern stata, durante il trag1tt~ •
dalla sta~wne all'albergo, tenuta a mano
dallo. cntì!eriera stessi\; donna superiore al
benchè minimo sos);letto e che da.ànni molti
è nella casa del prmcipe di Metternich, e
ne gode .tutta la più sconfinata fiducia.
Ap).le'na ricevuta la piccola 'valigia, la
prinmpcssa. a' accorse subito .che. er.a. stata
a:perta. Cava la chiave, n fattco.·la ~t.ra n~lla
p1ccDla toppal e appena .data; un occb1ata
nel fondo de la vahgia s1 accorl!e · ohe la
banno manomessa. La visita mmutamente
e il dubbio non è più possibile~ La mano
abilissimll del ladro vi si era •introdotta e
ne avea rubato tre grossi brillanti del pre·
sunto ed s.ppl'oesimativo valore di 36 mila
lire!
·
Immaginarsi , la dolorosa sorpresa del
principe e delhi priQcipessa Metternich. Al·
l' istante fu chiamato il proprietario dello
albergo il quale appena conospiuto il .fatto
si recò. a denunciarlo alla Questura. Su~ul
tanèamente i derubati, escludendo o~n1 e
qualunque sospetto che il furto fosse stato
compiuto a Milano -.dal mom~uto che la
'VIIligietta non era uscita un mmuto dalle
mani della fida cameriera - credettero potere assicurare che il latrocinio. era loro
stato fàtto durante il viaggio, e probabilménte in una stazione ~nterce~ent~ fra Al~,
e Verona - stazione:iMcuft, 1- v1aggmtort
non escludono d' essere discesi un momento
dal lorò coupè, abba!ldonando q~indi per
pochi minuti la guardm della preziOsa và·
ligietta. L' àutorità giudiziaria oggi si è
preNentata" \1-i Princ.ipi ,M;etternich, per rnc·
cogliere la loro depOJrllzione e intanto lf!
Questura ba telegrafato in tutte le parti
per raccogliere indizi sul. luogo e sulle mo·
dalità del furto.
Il che. u~m ·toglie .ohe oggi a. mezzod.l i
Prìncipi di Mettermch, fossero tranqmlla·
mente nella Rotonda dell' Esposizione.
Beati loro del resto - cui un furto di L.
36.000 fa ia stessa ·impr~ssione che a mol·
tissi mi il furto d' un sesmo l
Sas~~;f - GIÌ studenti Ts.nda e Lai,
avvisati dal ministro, consegnarono al rettore della Università .di .Sassari,. gli att~
atati che fur,ono pubblt~at1. da var1 g10r!lal!.
La Facoltà'~~ rad~nò !1 gmrno l~, e SI d1~
chiaro compètente a gmd1cai'e con 12 voti
contro 4.
I giornali assicurano . che venne ~onf~r
mtlta l'espulsione sino a ·completa. gmsbfi·
cazione.
Gli. studenti non furono nè chiamati, nè
interrogati. Dopo sei giorni !!OD è stata loro
comunicata alèuria deliperaz1one: La. Commissione degli Studenti della Umvers1tà denu!Ìziìtno per L giornali una procedura tanto
ariormàlè.
l.''
.
l

,-·~

limenti si dichiarano In quantità e molti
se ne attendono per la fine del mese. .
Un sindacato d i capitalisti parigini; ha
perduto circa cento mllloul per giuochi
•li Borsa sui til{)l i di Banch~.

Torin,o - So,rive i} Corriere di 1)nno e noi rifnriamo,. ad onore della veri t~
cosi indegnamente tenuta, occnlts. da certi
ap()stoli di.libert~.
..
.
.
"Calunniate, qualche cosa 01 resterà
sempre.
,
Da circa due·. ·settimane noi abbiamo
smentitO. la vergògnosa fiaba, inventata da
llÌornali lubrici o bugiardi, di quel prete
Sebastiani, che sÌ\: era suioidiato. a Parigi
per non cadere nel!~ mani. della . gius~izia,
11 cui avrebbe dovuto rispondere d1 UI!
grave re11to. .L' . Italièj gi·o.rnà. le J.ib~.rale d1
·Roma dimostrò: che i pret,e·S,ebastiam. non
esistette come non esistettero gli altri 'personaggi di quel supposto romanzo; ed ecco
ora la Cronaca· dei Tr,ibu~~ali de~ 22 ottobre uscir fuori con un lur1do arttcolo . (degno dei ginrnal.e), .ove r!ICcouta }.a. bU!.Ilard~
avventura e VI r1oama. .su de~ oomment1
strampalati, ridicoli e goffi.

ESr:[IERO
Francia
Pochi giorni or sono si telegrafava da
Avignone che una fol!a di catto~ici di tutte
le condizioni recatast snll~~o piazza della
prefettura ha domandato che cessasse l'op.
posizione fatta contro l'apertura delle scuole
dei fratelli della Dottrina cristiana.
Cinque delegali sono stati ricevuti dal
prefetto che Ioro ha rivolto frasi evasive.
La folla inaspritasi non si è dispersa
che quando la ge.nd~trmeria. 11 cavallo si è
schierata per cartcare quelh che domanda·
vano la libertà pei padri di f11mtg!ia.
E queste sopo le Jagioni dai liberali. Il
ùh·itto m~i; sempre la forza:.
- V~ngooo a gala i rovesci di Borsa
per la s~orsa quiudioina.
A Parigi Lione e Mill'oiglia molti banchiot·i bant;o perduto ijomme eno1·mi. l fili·

==

.IL CITTADINO ITALIANO

Rul!!u!lia

Secondo nn telegrlimma •la Pietroburgo
àllà WietMr At~qemeine Zeitunrl ne.l cir·
coli nftlcla\1 di quella capllale si assicnu
eh~ Il convegno dello Ozar coll'Imperatore
d1Austria fu rinviato alln prossima prima·
vera. Si assicura cho avrà luogo por 111
vla di mare nelle vicinanze 1li , Danzica e
che vi assistérà pnre l'Imperatore Guglielmo.
Inghilterra
Pare che, per continuare l' agitazione
della Laga, i capi di essa, carcerati, da·
ranoo la· loro dimlssioQe. dit deputati, permettendo cosi ebe, pririlit,. delle nuove elezioni, i candidati della Lega abbiano tempo
di istruire i loro elettori snlla via da tenersi. S'Intende che quando i catcet:l'ltl
nsalranoo di prigione, l nuovi ()Qpotatl
rassegneranno il mandato, perchè possano
essere l'l~lettl i capi della Lega.
- In. Irl11udl\ sono ~tati fn:tti nuovi ar·
r~sti a Boscommon. ed a We~fot:l!. In q noi
dne luoghi dovevano aver ltiogo dei meetinqs, ma la presenza della truppa ne f~ce
sm~ltere Il pensiero alla popolazione. Il
22, in altre città, la Polizia impedi la
riunione .di vari meetings. li giorno stesso
fu ucciso un fittavolo, certo Moloney. il
quale, 'non .essendo d'accordo cou alr;uni
fittavoli suoi vicini, era stato più volte
minacciato.
- Si calcola cho il 23, alla òimostrn.zioue che èbbe lnouo i n Hyde Park per
protest.are contro 1: arresto di Parooll e
compagni, assistessero '40,000 persone; ma
poche fnron qU111le cbo espressero simpatia
per l'oggetto del meetin,q. Il solo. dP. pntat_o
presente era O' Donne! il q,nale, 10 nn di·
scorso violento, attaccb i signori Gladstone,
Bright e Forster.
Gerntania
Il Municipio di Berlino ba stabilito che
per impedire abusi durante le elezioni, g[i
elettori dovranno legittimare la loro identità, La Germania chi.nma illegale questa
misura e crode cbe il governo la annullerà.
- Il Consiglio fedomle ha. prorogato
fino al 24 ottobre 1882 il piccolo stato
d'assedio per la città d'Amburgo. Dietro
proposta della Prussia lo stesso Consiglio
decise di proclamare il piccolo stato d'as·
sedio anche a Hnrburg dove presero stabile
dimorò. molti cittadini esptJisi da Amburgo.
DIARIO SAORO
Venerdì 28 Ottobre
S. Simona .a Giuda apostoli

Cose di Gasa e Varietà
Passaggio dei Sovrani. Questa mat·
tina alle oro, 4 C·irca passava per Udine il
treno reale composto di qnattro carrozze
re11li dello ferrovifl romane, di tre vagoni
salons per i ministri, di due carrozze di
prima classe e di ùn ct~rro per b!lgagli.
Dieci minuti prima era passatn una loco·
moti va stafett!l su eni· v t· ora· un ispettore
delle sttade ferrate ..
Stavano. alla stazione per IÌspettare il
passaggio, il Prefetto, il Consigliere delegato, il Sindaco, il rappi'eseotante della
R. Procura, l' Intendente di · Finanza, il
Presidente dol Tribunale, il Begret~rio del
Prefetto, il Maggioro dei Oarabi nieri e po·
che persone. - Sembra che viaggino col
treno reale anche i corrispondenti dei giornali Fanfulla e· La Raqione.
Si fecero vedere il Segretario particolare
di Depretis o il Generalo ·D11' Sonnuz; ai
qnali il Prefetto espres•e i sentimenti di
devozione della città.
·
Il treno reale giungeva a Pontebba alle
pre '6.20, atteso nlla stazione dal deputato
Di Lenna e dtl varì Sindaci della Carnia.
La Banda di Oivirlale suonava la Maròia.
Di. q nesta acr.oglienza il, Re mostrossi
soddisfatto e incaricò il Sindaco di ringraziare i cittadini p<mtobbaui.
Una perla di corrispondente. l no·
stri lettori si ricorderanno come alcnu
tempo fa noi rivedemmo le bucce ad una
corrispondenza di un tale che sotto il psou<lonimo di Baiardo sconciamente si prendeva
beffe dol passaggio per S. Vito di Mousi-

gnor Vescovo di Concordia. Noi allora gli
applicammo il vero nome che gli conveniva,
ed il . valentnomo se ne adontò e prese
occasione per indlrlzzarci una serqna di
insolenze.
.
,, , 1 i
Oggi la aegqenfe dichiarazione' del··tlrofessore Ginssaùi, direttore d<lllll Patria,
viene a eonfer,mare ,pe•'fetta!llente, il. nostro
gi ndizio a rigùardo del brtivò èòrt'Jspon•
dente sanvitese.
DIOIIIARAZIONE.- DOjlO aver prf~sO cogni·
ziono da per me. stesso con una visi t~
p~rsouale sull'andamento dell' Amùlinistra·
zio ne del Ci vico. Ospjtale di San Y,ito, ~~
Tagliamento; dopo aver assunte le. p1ù
esatte informt1zioni sul porsonnlo di .sèrvizio, e s\11 tr.nttamento . degli ammalà.ti ;
d11po aver visitato tutto il locale ad n~o
nosocomio ~d adiacen~e, ho do.vuto persuaderml, o dichiaro ampiameute che l.~ corrispondenza ftt·m'~ta ,Bajardo , .tltl inserita
nol n. 210 del Giornale La Patria del
Friuli, non ht~ l'ombra della , verità, e
con vie n dir9 che quel· corrlsJlOiidlinte. abbia
attint~ l.e sue informazioòi a ,fonti affatto
enoòee, ~ per nulla: mtJrltevòli 'di fede.
Tanto dichiaro a soddisfazione delle oneste
persone colpitfl da qnello. Corrispondenza.
PROF. CAMILLO !tlUSSANÌ:
Di,•ettore-prop,•fet.ctr,lo del

G~ortmle

pOWieo

La Patria del Friuli

Programma dei pezzi musicali che si
eseguiranno oggi dalle. IJre 6 alle; 7 112
dalla Banda cittadina sottò Il~, Loggia mn·
nìcipule
·1
L Marcil1
N. N.
2. Muzurktl
Cusioli
3. .Sinfonia « Semiramidtl »
Rossiui
4. Valzer « Sempre allegro «
Aruhold ·
5. Potpourd « Esposizione mn·
sitale »
·
Arohold
6. Polka
N. N.

Bollettino della Questura
del giorno 26 ottobre
Gesta degli ignoti. In !fortegliaoo,
la uottu del :!~ corrente fn rnbato ad opera
d'ignoti nn quintale 'di ft!rina di granoturco in danno di F. T.

Esposizione di !Milano. Il Comilato
esecutiVo dell'Esposizione nazionale di Mi·
la no pubblica le norme per l'asporto degli
oggetti esposti.
·
Questo dovrà essere compiuto entro 15
giorni, dalla data della chiusura dell' Espo
sizione. Trascorso iofrnttuosati\ODte q.uest~
termine, il Comitato p1·oc~durà d'ufficio, a
speso dell' ospQounto m~d~slm~, l'~r H. ritiro
della merce esposta, gli espositori dovranno
presentat·e lu polizza di rispedizione della
Giunta. Senza di questa 1 non verranno riconosciuti.
·
'
·
Il Comitato esecutivo pubblica altre
norme d'ordine, alle quali gli espositori Bi
dovranno .uniformare per c.onseguire la
massima regolarità nel ritiro dei loro prodotti.
'·
·
Biglietti di andata e ritorno. Chiudendosi col l novembre p. v. l' Esposizione nazionale di MHano, la vendita dei
biglietti speciali d'andata e ritorno valevoli per 15 gillrni cesserà. coll'ultimo treno
del l novombt'e stosso. I portatol'i. di t~li
biglietti dovranno· aver compiuto il viaggio
di ritorno entro il 15 mese stesso.
La Frattellanza rèpubblicana. Al
giornale socialista di Cesena, Avanti, scrivono da Fnonza che domenica sera il gwvaue Enrico Piani, calzolaio, si trovava
nel caffè detto dei Cacciatori quando udi.
da nn crocchio di pel'soue vicine, parole
che indicavano come egli fosse da queste
preso di mim e che si avevano cattive
intenzioni contro di lui. Egli, un po' perchè trovavasi disarmato, un po' por non
dare occasione a risse fun~ate, si allontanò;
ma nòn aveva fatti molti passi lontano,
quando si.uJi una detonazione, e il povero
Piani si senti ferito ad una mano. Egli si
volse allora a' suoi feritori, e gridò loro
da !ungi : Vigliacchi! m11, udendo gridarsi
dietro che l'aspettava nu altro colpo, se
ne corse via, lino a che, mlcolto da' Uu a~.·
mi~o, fu condotto all'ospedule, dove ·hanno
dowto tagiLI~gli . i~ pollice ed il medio.
Secondo il corrispondente dell' Avanti, ,Je
per>one lo qMli hanno commesso questo
mt1nm1to assassinio, dicono e si vantano di
·appartenere al partito repubblicano,· dal
quale il Piani s'era staccato per la ripugnanza che gli ispirav11 la condotta di certi
io<lividni, che egli pubblicamente stigma·
tizzava.
·

ULTIME NOTIZIE
Il Governo francese sta negoziando 'col
Governo russo un trattato di estradizione.
. - Il ,barone J_a!J!eS RothsohiJd è mod;O:r
lmprotviaamente Ieri.
Egli aveva 39 anni.
- A~ ogni stazione, lungo il percorso ·
del treno reale, si troveranno lo autorità
ivili e militari e una compngnia rèndorà ·
gli onori militari ai Sovrani. La stazllflle di
Vienna sarà addobbata e ornata di fiori';.
I Sovrani , i ministri italiani, e, ìf .loro
. seguito~ prenderanno tlittf:, allo«iM '.~er... ~a~"
lazzo d1 Oorte. ·
· · , " ..
..
Per il Re e la Regina sonò prepnra'ti
splendidi appartamenti.
·· · ·
Le Loro Maestà avranno , ciascuna , otto
~ale a propria disposizione,
·
Arriva 'ri~za onde rappresentate l' Un•
gheria !Il ricevimento dei Reali d'.Italia;

TELEGRAMMI.
Dublino 25 - Il voto della mnnlcl•'
palità tendente lld 1\Ctiordare la olttadi nanza
a Parnell e a Di Ilo n ebbe 23 . fl\vprèvliU e
23 .con'.rarii; avendo il sindaco vo~to COQ•
tro, 1>1 propost11 fu respiot~. Attualmente
400 sono gli imprigionati.
Parigi 25 ...::saus~ier telegrafa da .Ìlìebibimt il :!4 corrente: Furono oltrepassate
le gole di Sumkaruba incontrando una
loggiera resistenza. L~ giornata fn"tatico·
slss'1m11. Si ananzarono aicùul..bììttaglioni
a custodiro i pozzi volendo gli arabi di·
strugger! i.
Ha.vre 25 ......:. .Al 'b!I,nch.etto )l ,di~(lorso
di Gambetta tr;lttò solaìn.ènte :ilegli aft'~ri
locali, disse che è andato in Germania' per
studitirtl lo sviluppo ddi ·porti· di· Brema,·
Amburgo, Stet~iu, ~nb~ck, 'lo svilnppò' d~
gli interessi commerciali, marittimi. e iu-,
dustriali, essondo questo il còmpito ·rlparatnre della Repnbltlica. : ,, .
'. , ;~ ,
Washington 25 - F.n comlociato .. al:
Senato un dtspaccio spedito a tutti i rap-·'
presenta~ ti. amori?an.l ri~~ardil~te i! c:tbajé' ·
di Panama, in cm ~~ dt ce, cb d gl! Stau•..
Uniti non interverranno · nell'intrapresa
commerciale, ma nel controllo. pol(tliio; hi~.
slsteranno per prendere tntt~'le misure ;di·
precauzione onde lmpedir.e..... ljhe .. il, .•O!ID~hl..
serva alle operazioni otfensi V:P di ~erra ' o
di mare ·co'ntro gli Interessi amerltillni;•\
Ravvis~ranno come sentimento ostile ogni,
tentativo t'per ·surrogare con nn ~9.n~or\~;
delle potenze e.~rop~e Ja .. garanzia degli
Stati Uniti pella. neutmlltà\ dell'Istmo.
Bruxelles 26 - Le elezioni comunali
sono terminate!
·· · '
l giornali liberali· dicòno cho il risultato
generale sorpassa le loro.. ~p.erauze.
L clericali asseris~ono che il carattere
geo~rale del .ris?ltato è f il ri~vegllo ue_l
aenttmeuto cattohco e &he· le mtnoranze.; s1
sono rinforzate alla grande città.
Berlino 25 - Il giornale la Germania
fa un energico appello agl.1 elettort catto •
lioi, dicendo che i giorni del combattimento
non son1~ nncora, passatj,
·
·
Tunisl 25 ...,.. Ool diretto di · Mannba
giunse no conv•Jglìo di, 350 malati appar·
tenenti alla colonna plll'tlta da Zaguan.;
Sis~lim è ritqrnato.
Costantinopoli 26 .
Ahmedtr~ti,
membro della missione turca rili,lasto" i q
Egitto ai i.nm\ric!Jerà della missione !nel ,
Hediaz.
'
:
Bukarest 26 - L'Indipendente! Ro:
maine assicura che il governo anstr\aco
considera la creazione di una comìnlssiob'é
mista colht presideuza preponderllnte dÌill~
Austria come un fatto accettato d~H!l IWt
tenze.
;
Bolbeo 26 - Gambettll,~·· .risPondl!Pdo
al presidente del Comitlito ~P,~ff,lio, disse
che la Repubblica devo armont~.~!II.:~. e!l.!l
tutti gli intnssi, r<tcco~~ndò.,!~ oo~pili,a,z:oni di tntte le clnssi. · · 1
·. ~·
Tunisi 26 - lo tutte.. le città.' della
R'eggénzti lt1 voce ùi nn•. prossimoJutervento
i\rm11to della •rurchia ricom\n.cia .a c,i.rco·
!aro èou· insisten~a. Una lettera di Ben
H11lifa sparsa a profusione in tutte le parti,
mantiene gl'insorti ìu questa speranza, l
giornttli arabi.. continuano a. ripro.dnrre
commeu:audo ,vivamente gli arlicoli. dei
giornali frnncèsi, che h!!lsimauo l'occupà~
zio ne.
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MEDAGLIE

'PAISTIGLIE
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.Ai ·lu:imi .del venturo ."11ovembre· si aprirà in
u'din~ '\Jiì'' Cb\legid"cbnvi!to' maschile·, per· i gio·
valletti dtll'àmi~~:li<fràgllde e civili.·
·
·Il locale dal· •Collegio,,, coatrutt~i eapreisa!Jlònte
è, il1.::P9.lìi.·zioJ!e 1 ap~rta .e. R"ll!pr~.·.lJl~n. tre è .yicin
.. o
ai centri ed alla sfazwne l'errov~r1a.
..
I ·èorsi d' istru~lone èh'e' s'apt·oila-per ora sono
i'eeguenti·~·

: "···

-~·

.. :

'

·

, ., .. Corso '.elementare superiore .

;

L·· isPr~~~n~in:~~;~~im·~~~it~! ,'i~.coJ.d~- ·. ~]· tr~·-

PER

NIENTE

-PER F~MIGl..IE, ALBERGHI, LOCANDE, ECC.
-~ .·
. .
Per .causa di cessazione di còmmercio viene
messo in vendita al 50 ozo del prezzo .di stima
• dellè èliormi. quantità

falliménto delhi

r'iunlté'per'I'Argento Britannia.

Per '~o Lire 'soltanto

rappresentànti appentL.•Tit'm:etil. della mauo"d":opt'!"~:·~ ~he si ven-..
deva' prima.,a, L. 60, spediamo, franco a clom~Mlw.11 seguente
·aerv.izio<inoargento Britànqia•extra'.fìnoce durevole
6'coltelli'dà tavola·
6'po~ta coltelli
. ·
' '6 euèchlai<:' :' h
l sèodeJlai per brodo
·6
•·. •da oaffè
1; '' •···. » latt(l
:.6: forchette
;;' · ., 3 · J~orta nova
. ·. 35 Ogg11tti ·.in é.lìgent9 'ri~~n!l~a. ..· .
Tutta ia. fuereàirizid"iion soddfsfacèòte 'viene Ìlambiltta o rimbor~ata 'integralmente.
.
·
.
Dl'FF!DARSI DELLE CON1'RAF'FAZIONI
. ~i .riceve ,lf'ranço · a,'. domicilio i l Hndcletto servizio contro
'ussÒgna:·!lh.e spedèiido vàglia postitle di. Lire 20 al · '
Déplìt Général d' Al'gent.Uritannia des fàbriques Réunies

La.

pì~
fef~u~inosa e ga~ 'i··
so sa.

Gradit11: al palato. ·
l!'acil'ìta la• digestionè:
Pro'muove l'appetita.
Ttiiler~tlt dagli stomachi
' più deboli. •
·.

l

l

pEJ·o
., ANTICA

~ONTE 01

· · · , . ·. .

'-"---

. Sfp\lò a~ere dallal!l.REZIO~EDELLAFONTE IN BltESqA_ dai s!gno\·ì !J'arrriacisti d'ogni mttà e depos1t1 annuumatl,- esJgen~,o sempre che le bott1gfie portino l et1chetta,
e la''capsula sì a invernìciata in gmllo·rame con Imprtrsso ANTICA.· FONTE· PEJO. B'OR-

GHET'l'I.

'·

.

DEPOSITO CARBONE COKE

Ditta G. BURGHART. rimp!lllo la Stazione ferroviaria

·

d.i~ q~eilto :;i;;;,~dfu~~r'àic-., ·

.

della Tosse, .r\dfreddor!, irritazioni. di petto, mali di
gola Bt·onchJtJ, Cutarn, ~cc. ecc. .
, .

EBJ(}i!;RE LA 111ARUA lJ1 FABBIUOA E LA FIRMA DE-STEFANI
Sc~~to1e

x....

da

c• eo.

!1.,20 e

AVVISO

Avvertiarno i sigg. consumatori che oltre
DEPOSITO BIRRA
'DE~L'L!11 . RlNOM'!T
l
. .
. .
. l l il
FABBRICA DI PUNTINGAM abbiamo as·
!.CQUA
sunto. anch.e· :que·llo de.}}' li'
' '' . . DI CJLLJ
.
•
· 21·
·
d
·
J
d
b"
Si ven e a su detta Irra anche in
bottiglia In CaSSe da 12 bottiglie lll SU.
F..·.R
.... ATELL.
J. .DORTA
.· . · . , ·. ',
·. · · ..

Si cbnserva
;ferruginosa.
Si usa in ogni stagione in
·
luogo del Seltz.
Un ica per la cura fé:rru·.
girio~a a. domicilio.

··

.

D'ORO
E D'ARGENTo

Vendita in VITTORIO nella Farmaci11 Dc·Stefltni, ed. in tutte fe'. prim11rie del
[n UmNE alla Farmaci11 Francesco Comelli Via Paolo Canciani.

M, RUNDBAK!N- Il. -HEDWIGGASSE. N ..4 VIENNE (A,.stria).

..

la

CON PIÙ

41\1\\-r.
_JjJ I'1

d'Arqen~eria Britannia provenienti dal

F~bbriche

,GT;TA.·R·
JG.·IO·· N·E. RAPI·DA·
U

Sac.GIOVANAt"'~_~'"" L4'

~~~~~~~~.~-~-~~-~-~..;.;.~~~-'iiiiii..:. ··:-~~~~~~~~.

di successo attestano l' èfficaoia

coii'utnd'at~ da. molti Mèdici per

con'
•di.ziolli espos.te nel programmt~.
.
. .·Chi #nidera ;il programma del OolleglO ne farà
dòÌnarid.a a11Q. 'DireitQrie, Vià G~rglii à $. Spiri~d,
Udine.
·' ·
· ·
.
lt lJirettore

'j

.QUASI

n· AMENTo

'oÙ~ anni

rannq nel Collegio lezioni di lingua franceso
t~ desca, di disegno e di musica.
.
• La· Direzione del Collegio tutto ha· predisposte
affinchè gli alunni non solo s' abbiano ad arrico
eh ire l' ìntelletto di utll~ cognizì~~i, rQa formino
il cuore' a ·rètti sèntimenti di pròbitlli e -di reli·
giona, e si abituino in pari tempo a q'Uei tratti
e~':cati e gentili che. si addicono alla loro con:·

' .}~:"si1'::'bceilanii anbhil 1-sttideh~i,èsterrli :aolle

gl.amnìl.·governatim·, m .. ordmeèagh eaam1 ·.dc\tnecz~t .• da p~ofessori .laici ab,il\t~tr al~;';ina,eg:na·
mAÌltO con qiploma ,g:overnativo. ,
dltre che· l' i~truzione obbligatoria' sit.';p~r i~
cò:téo · elein6nta.r6 come per il ginnasiale •· si 1da"
~q!:.' j ·,

!!]·

·'

DE- STEFlttil
a base di. Vegetali semplici

D'ORO

Udine

c Hl

' •. .

'

.

.

.

i
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·

l'ottimo effetto che fauno sugli ultari le pahne di fiori metallici.
L.vorate con somma diligenza •• col ma .. imo buon gusto francese, Imitano le altre
palme di fiori aptificiali e costano nulla più di queste, colla diflere.nza che, mentre i
fiori artifieiali ·di ca!'t.~ si sc1upano:in pochi giond 1 l fiori 1; rnetapi~i ~onserva.nO" sempre
h· gaiez:t.a, L~ f1·eseh~zza. doi lo l'O colorì in~;~.lt rublli asl'!olutamente e capaci di resistere
all' "'io.Qo di uua farle la v" turo, la guhlR'' aozic<lhè·yg'ull•tarli li •·!mette. tillo stato di
comparir nuovi. com~ app~oa uaoiti d( fablirica\
n .
,
;
• ·:
.
Quest~ pal!Ile,,, indiapeJJS•bi.li per ogui Chi<·atr, ch~inon; voglia· ~vore sugli. altari· quel
sudiciume di. fiori c~•·tacei .senza color~ nè, fo1·ma, •ono d~ll' altéz~a.d.il c•~tim~lri ~5, .35
45, 55, 6ò e la~ghe )n ·p.r~por~~9n~. . '
..
, . .. ! . , . , . ,
_ ,
Si trova:no' ~~udi~~li R pr.~zzi ~iscr~tissimi m·e~,SOI i; ~ue :~egozi're ~eppsi_t_i' di arredi

.

yia ·-~~eC~ll~~ ~ .~er~ v\~~~.b.i.o,
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.dove si
per lainpuhtura
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, Ra. . nno'
DOMENICO' BERTA'CCJNI

SCOFE~TA

··

Non jli ù asma, ne tosse, nè solfoca7.iune, mediante la cura del!:
Polvere del, dotor H. Clery, di Marsiglia. - Scatola N. l L. 4
Scatol11 .N. 2 L. 8,50.
. ·.
·
Deposito generale per l' ltalia A. MANZONI e Oomp, Mihtno e Rom.~
Vendita in Udine nelle Farmacie Oomelli, Oomessatti e A. Fabn.
Udine. -

Tip. Patronato,

