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dentrandomi nella storia riguardante l'·en~ do il sig. Castelar, cogli spléùdorì'della sua
trata degl'imperiali in Roma·: però eone~- me avigliosa eloquenza· osava ass6rire. al
dendo ancora òom.e certi ! fatti><IU.ale argo- cospetto della Spàgna, dell'Eiiròpa, del mon~romana mento 1può'dedurs1 da ess1? Inoltre, se allora do che 11 Padre Santo prìgiòniero nel Va:ébe·li Papi 'erano Sovrani, si commettevano tiClj)lo,,e la Chiesa cllttpljca, r~sa schiava
tali. allbominazioni,. quali, abbominazioni i? Roma,. ~ono. più liberi, ,di 11;U!Jllo che,lò
Abbiamo accenn11to alcuni giorni alliliètrò :!~OD, si potranpo cOJ;nmettere daccbè banno ~~~Ilo, mai ~tati nel m~>ndo ~ E, ljUa)lt~ un
:al bri>llnntJ diBeorso· 'P~dnGnòl.ato. at Pa1·la' perduto l'autorità .di Sovrani~ Forse il tns~lto al!ll realtà,, ed u~~ schern? !atto alli).
mento spu~nuolo 1!1Ìl depotl&tO·'I'hlnl in 'ri:. oigqor Oastelar s'i prOJ.lOne, .r.icordando q uellé fede e ali affetto dJ tutti l cattolrct.
In Roma; dove come o!lpihile del catto~
rspbita· aH;ig. Uaatel11r éh'll flllr se~vite ai . scene di orrore in ou1 furono insultati l'uno
disegni della rivollizione si ·lira alztito à e . .1' altro Pontefice, discolpare gli ecc(lSsi licismo sta il capo . dell~ Chiesa, il trouò
de!
13
.lugli~?
L11s.cia
sua
signoria.ai.
repub·
·dell'anima
eli~ Religione, donde hanno
parlar<' contro n Papa iu di'fesa del go· bhco,~1 dell. avven,tre. un buo~. es(lr;npì~! Se ,C(lDtro tutte dJe,grandi
'Ofterie !).ella Cristia'
verho itifliìçlm hlli 'lindi mppòrticòllà Santa U!l g10rno (lgJloro B,e m al~rp,,pianet!J.) giunge nità, non ostante le par.ole soleo,oi. d'oooré
Sede.
·
. ·. ·.
.·
a~ essere !?residente 4el\a ~~~pupbli,ca, tutti impegnate, nonostante IJUarentigieiuterna•
·. Sciggliamo, og~f Iii prqmessi!· fatta 'di g1t attacc~1 che cootr? d1, es~a <li~igasserq i ziynali, non· ostante tt\th i compromessi ò
ripr,qdone il b,elhssimo. d.iscorso del .valeutè ~e. m.agoght, restere~be~.o gmstJfioati in forza le prorr!ess~, mancando impuden~emerite' a
ed, intrepido deputato <lattolico·:
·!li, questi ragjonaml!ntì.
tutto, •si sontJ J,Jost'e in opei'à una dietro, hl
Havvi .di pii!, s\gnori; .perchè .io nel ter- a!tra tuttfi•le legg! di .g~erra contro. la r~i7
Nullà b:a maggiore potenza "della verità:
essa infonde tale eo'ra~~ìo oh sen~a rigùiirdò reno delle ·cnncessioni sono disposto a 'giuo- g.ton. e, tutte l.e dtsp.oS.IZIO. 01. aecolar.JZZJitrtcl
al 'numero• ~ù allai f\il!zlt dei' n$mièi fa si gere fin dove si vuole. Po.oiamu che tutti d~ttate come armi,, mici.diali J,>er la; reli.
che possa ohiunqu!e Ianci!lr!li o:l combatti• questi fossero inconvenientLnati dal mede- · t'I;JOne nella lotta contro 1l Ponttficato dall11
1 No11 sappia- rìvoluzionè in Italia. E' sono stO:tè promìtl~
mento; in questa grtiàido poMo alzarmi ~ simo potere temponile: :m·
front<J del signor Oastehlr, vero gigante dellti mo che tutte •le cose· uiÌilu\'e ·hanno i loro gat~ da quegli stessi i quali dicliiart!ivan«l
nostra tribun!ll•. Però abbiate presente oh~ ilioo'nvebhlUti e i loro vanfirggi\? Inoltre i solennemente di ·entrare in Roma· per teu•
io nou intendo di partecipare ad un torneo vantaggi dell' indipendeilzalspirituale e della ,d11re uno. ,mano geq,erosa e amica, una mftno
rettorico, ma m,\ sf9rzerò di storqare il sig' li berti\ della Chiesa, resterebbero in'dolutni ;,P'l!di'èttrti'ce al ;:P:iliti{fi~ato. ··mìt!llòcfU:iio :dalla
Oastelàr dal t'erreno dell' elgqueliza,. in cui quand' anch~ per un momento ·ne velàssero empietà e .dalla d~U!!lg~gia., P"re impose}~
lo splendore quelle nubi che :da%/nti all'a~
b~Je che. dnl!enttchl J! sJ.g. Uastela! .la sene
sarei CCl'tamente Vinto, per 'portarlo sUl ter
reno pratioo, al· terreno dellÌ\ storia, della stro del Pont1ticato passarono fugaci, comi) d·ln,sultJ.e d1 spoghaz1om COLf!messt m Rom~
passano le, nubi caricbe,di ciò ·Che può'avere <lall It~lJU dall!J _quale non si.Pe.rmE't!e un.a
scien~a e dei fatti.
Siami lecitò.' nioordare specialmente oh e d.' impuro la realtà davanti a tutti gli astri processiOne rehgwsa, nè al V1attco d1 esCir
per la. strad~t; accom~ngnato dal suono de·
il eig!lor Oastélar, noriostantel'aver ]ÌI\flll.tO della .storia.
Il sig!lor Oastelar ha evocato· Dante .e Sa· V\JtO dt un ~ampaoelw.
.
.
di tutto çiò òhe esiste .in terra è in cielo;
P~re impossibile cbe dimentichi il signor;
si è dimenticato del sacco di Roma, .senza VQnarola in dife~a. del.l~ sua te~i.;,, ossia, in
dubbio per ess"re. pers:u,asp che l'imperatore difesa"çlella.spogliazione .del potere.tempo- Castelar che .appena., ,eletto Leone XIII,
fu estraneo n. cjbell'l.:tto dì sacèhèggio e di rale. Dimentica. egli for~e l'ideale· del poeta quando voleva dal b.alco.ùe del Vatic~no
fiorentino, vero ideale del Medio: Evo ? E~ daro la sua solenne benedizione alla città
vandàli'sino. . ,
· . ' . .. ·. •·.
,VtlrO çhe, D!lnte . vqleva
pot~re temporale ~)' l)io'ndo, ilrbi c~ orbi l il governo italì\inoi
. fl SÌ_gj Oa,s.t~lai• è ~nto, grande èqe iÙgr~~n~ perrl'Jmpqro e.il.potere spirhnale.pel Poo· Jlli manifestò clìe non·rispondeva•dell'ordioe
dtsoe 1 suo1 avversari e per questo nel coin·.
tifioato;
~però
era.
p,er,Dante
!llloràJa Obi esa impedenlio dosi. una ce~ilrionia tanto· antica'
battermi non gli snvvenlvà cbe altro io non
era che il modesto deputato, che da questa l'anima e l'impero il corpo; e la .Chiesa quanto commovente; cu1 avrebbe dòvuto per·
~,H.Il!L<?!8.1\:, .•~t\1\!]!{l!~F ,9;!o.. !!Yi. eat!Jt.ìci,: ~e.n~n lo ~uo·
tribuna chiildevaal govern!l,)'adempimentd . .a!~va. ~.a. rel!ge r~\}t'~lp,1l~t~]X?.!1/!
an wa regge 1 corpo: lìc- ,vevano 1 suo1 .se,nttm~)ltJ .rehgtoslj
.
dei suoi doveri in nome della legge e in otsmo umano
'cetta
ihlgnor'
Oììst'elàhììlllstà
dlilS'~e
di re- . Dimentica, inoltr.e .il sig.. Castela)! che i il
nome del diri,tl.cl; l«hDI!n obiedeva al gov~orno
laziooi
dedotte
dalla
t~si
di
San
Tomiùàso
Pap11,
qon
può
eao!r!l
per
Rol!lll'•inoA
sola
che recasse ud effetto gli ideali della ori~
stianitlt: ·nel médio evo, potrei so~tenere e··che ·in' versHmmort\ili filron<i·svulti rielltt per non vedere gh soanqalLdi cu1 ~.teatro:
questa tesi nellè Accademiè e negli Atenei; Divhia Oommedilt dall'immortale pòèt11 fio- Ja città, bJa ancpe perchè gli viene proiblt<r
ma ciò <lbe io qui feci, fu di alzarmi a di· reo tino~ Perchè; come ne ricorda •altre; non · dalla mèdesima bircolare ai :Ma\ièiui iJ quale',
il'
fendere il potere temporale del Papa, ohe ricordò suru •signoria ·quella· teri.ina· in cui ha, avut~ l'audacia di acnvere ?he,
non è di ieri, ma. che deve e&sere d oggi e riferendosi alla città eterna e .all'impero Papa ,esCJSS!\ p~r Roma' e fosse, com·~ na··
turalé, acclamato::n governo ~on rispbndèsempre, fino a .tanto ohe,. esiste ,l'ordine dtoe:
La quale 'e n quale, a voler ·di~ le vero,
rebbe della pubbhca tram[mlhtà?
presente di cose stabilito dal!a Pro:vvidenza:
Fnr stabiliti pot'Jo Ideo ••ntì>
Non ricorda egli che pochi giorni fa i
La, tesi ,oggi sostenqta dal sig. Castelar
U' siede il onooOòoor del·m•ligtor l'!eròl
giornali ci recavano la notizia che i peÌiesi è·che era necessario elle ~essMse il potere
A~!
.~ipnod;
qrla~tp
i
vidio
.jo
Ì\1
que~to
gl'in
i che da varie pavti si Hallo recati a'
,
temporale, non solo a pro de)l'lt11li11, m11 a
11
momento.la porte,nto~a,.eloq)l,erza, 4el ~!gupr rendere al Euutefice Romano il loro omag-i
vant~ggio delle ~elaz.ioni d.ei due"p~ter~ nel•
l' un!'verso mondo; m gmsa che 1! stgnnr dastelar! Ah se la, possedessi .. che .quadro gio spirituale, erano. villanamente pèrcossi
Castelàr appoggia una tesi in completa op~ "ti; tr.a9der~i .ora: _qui, fJOI, ,~i,Pillg~r'v.i Firenze con bastoni, e 11he il corrispondente de.! Ti·
posizione collac mia. Egli, il poeta di tutti ,d/l.ta...1Dj ~alla. aJ, b.accanfth·, e all' orgia, 0 mes no p potè. dar conto dell'oltraggio· per-:
gl' idillii feqcrativi, rinn~ga la. 1 tradizione facendo m esso campeggiare la tetra figura chè ftl seque~ìratcì il t~h)grànnna e si fècero
guelfa ~.,epubblic~na d'l~alja ))er difend~re; d1 SavooarolQI;:ohe,~.con: ùniteschio di morto dimoàtràzlom di oetihtà davanti alla sua:
casa?
· '' ·
.. , ,
innum«;>rato dell'unità, là trad1zion.e ghibel" ilj una mano e con un crocefisso nell'alt: a
. A front~ però, signori, d.ella grande auto~·
lin!J. dell'impero oppres11ore. d',ltal,ia,, e in 7 f~ ·udi~e' Iii sua v(lce,to,~a~~~ Cpq!,et·osli: col
1
predwar
Gesù
Orocè'fiBlitì;
e
àlla
cu'i
eco
ntà;
del
s1g.
Castelar,
appena
oso
cpotrap·l
vece di essere partigiaìw !li quel priiìcipio
che dit:e, e con ra~ìone, che. fu recato dal Fire. nz.e. so.speo• ·4~ il~.su.ò' p.er.petu? carde. v'aie; porre a!t~u a.utorità che quel!a ~ello stes~o
cristilinesimo,' si· djohiara partigiano della Je·dall!e st !etan~J 1 •toro g!Melh;_gli artisti ~tg. Cast~lar. PermQttetemJ d1 riCordare al~
ooofusione :del medesimo, dimenticando che, profunt lasma:uo 1 'loro· peu'nélh ; 1 mercanti cuui, brillantj paragrafi, c!'ime 19 sono tùtti
come · disse Odillon Barrot,1 « è necessario le loro opere· impudiche di a~t~ p!jr darle i su~i; neì ,qìtal,i, il sig. pas~e!at ,dJfeÌ)ièvrq
che i poteri siano uniti io Roma acoiò siano al f<1oco, e il POJ,Jolo tutto, ed 1ficato e con· mosso dallev!denz'a d··ll~ ver1t1Ì.e dalla sua!
separati nel resto del mondo : » e siccomé ver~ito scilmbilda: sovrani t!\; temporale·nella onoratezza, c1ò che ogg1 combatte forzatd
invéoe della libertà d'Italia ne canta l'unità divina, e acclama per. Ue .dèHa; ctUià di Fi- dallw·necessità dèlla sua politica.
1
L'oratore legg~ pàrecchi b1•anì di divetsi
violenta, e invece dellll. separa1.ione dei due renze, non gi!\ i Paipi, ma sibbene Nostro
·Signor
Gesù
Crilitò.
discorsi
i
quali
contengono
le·
seguenti
nf
poteri iu Roma intuona inni alla loro con·
~ignori; lo dico con sinèilri!!t; Il sig: Ca- ferihazioni~
' ,,
.
.
.· ' '
fusione, da cui sporga lo scisma delle Chiese
~Dico che non possonp·, staré den.tro ti
nazionali, ·il signor Ca'stelar piuttosto cba stelar appena sorge in piedi. ~ulla triblln'a,
, ,·: ,.
l'apostolo della democrazia è l'apostolo def soffre Sl~attamente la vertlgtne, affascina- Roma il papa ed il Ue..
cesarismo.
trice dell'e)oq~enza che osa tutto. Testè, ..per
La questiou.e d! Roma è .fino od un c. erto
Però il sig. Castelar si sentè tanto invul· fare una, figura retturica, rapito dagl'incauti punto, una questwne di politica interna. ,
« Non crediltte,. uo, che l'Italia d'oggi si~
nèrabile colla sua magica eloquenza che da .della trilqgia egeliaoa, l11a, dettò llijJ'la · Sau·,
questa trib\lna os~ tutto: un giorno ~i mo~ tissi ma Tl'inità.· cose che. solo h~uno potuto' la nqstra Italia, è .l' Itlljlia democratica •. LllO
quest' 011 erli
stra, am:~ce nella storia, uo altro nell!t passare, perchè vanno celate nel magnifico, qemocrazia non )JR posto
filosofia, e oggi sull'Evangelo. Al. cospetto' vestiario della sui\ eloquènzà. flua signoria! altro che la sua feg 1ttimità suffragio utii..l
ha
detto
cbe
il
Padre'.
[\acque
iu'
Gerusa·'
versttle,
la
sua
ghma
più
pura,
)a' spada
del mondo delll\ storia sua signoria ba.
detto che io nome dei priompi dell' Eva11• lemme, che il Verbo nacque in Atene, e cbe' di Ganbaldi. L'Italia che la democràcù:i
gelo entrarono gli italiani in Uoma. A quali lo Spirito Sant<l nS:cque iu ;\ilessandria. Or, desidera iJ l'Italia· federale gloriosa coli
P.rincipl dell' E.vangelo àlludeva V Ignoro. s.e ben, non sa egli uhè la Santissima Trinità! una repubblica in Roma, con una altra a
s1ano quelli dJ Gesù Or1sto, quando dm; non .nacque in nessuotl pat·te!' perchè· è' eJ Venezia, con un'ultra ~ Firenze, tntte unitQ
gendosi a ~~~~ ,Pietro e agli altl'Ì . a postnli, terna, cbe la•sua eap1tale è. 1! cielo e la! in nn diritto comune per formare la più
sclamava: A:nderote come pecore m mezzo sua esistenza an~èriore _n l tempo ad allai unita e la pi~ libera delle nazioni. .
• Essepdo .li Papa com'è, un' autontà in,
ai lupi ; sarete tradotti avanti alle sinago. spaz1o? E se' egli nqn sJ nferJsée alli\ sua!
ghe e calunniati ingiustamente;, saJ•ete mar· esistenza obbiettiva, ma sibbene alla sua! terni\ io [spagna, il Capo della Chiesa più
·
cogoiziOne
sùli6ii'tfi'và;
igiìòrà
fù
d
ve~
seguita
d11.gli sp!tgnuùli, si può assicurure
tiri;-,zat.i e si crederà quando vi si farà mo,
rire, che si fa un'opera santa; sarete odiati lata all'umanità nella rivelazione adamiti c~ clio il pote~e çl)e è .succaduto ·in. Roma al
o paradisiaou, donde la presero svisata la potere tell;lporale guarentisce l' iodipeiidep~>i
pel mio nome.
~o! o riconlando .questi orizzonti del mar" false religioni orientali; che di nqovo la riJ pontifiçia,. la B1l" inçlispensabil~ indipim·
tirio che il sublime Redentore p~eBOJltava velò. San Giovanni nel battezz'are sulle spooi penza.? 1·edo di. no;: lo credò ,,assoll!t,1•
io prospettiva ai suoi apostoli, può com• de del Giol·danò Nostro Signor Gesù Cmtoi mente. Il Papa è ll Uapo della. CbitJsa spa.
che acciò non si sviHi nè si dimentichi, gouola, Il re d'Italia è il Capo del. Pa,11a;
prendersi che il signor 011.stelar abbia dettò
che gl'italiani ~ntrarouo in Roma in nome la r1vel~ eternamente nelle altqre del Vatij un !'e.. stnmiero e)~vato 11 capo, di una gr'an
dell' F.vangelo e'per adempiere ai suoi sacri cano a cni si vuole om toglieré l'oracolo naziOne è C!\PO de\ Capo (\el)" nostra Cbiesn,
·
, NQn vede egli, i pedooli. che. &ono inere1lti
fini, Non posdo, per l'ora tarda, diff«•ndermi infallibile della· verità cristi!loa?
Però;· signori, çiHne ~i può.· n«•n,' !'esta~ a4 una· ~~t~àzì11ne oos\ anom~là 1 E no'~ (\i te
in particolari; iq non p 'SBP r(tccogliare tutti
i fatti llh~ H signor Caàielar ha citato, ad~ presi da un'sentimento di ìn'erP.viglla qt~alt! cbe la leggii di' guareotigiè'r\ate.da Vittorio
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al PaN&mooto; svaiDtnolo ,sulla· questione
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Pr~~zo~~:ie;lnsèhioni
Nel \ corp~

~e~

,'!O,r1i,,l!'{ per

orni rtga .o Jpado dt rlga .een~•.60

-- lu terì:a p~gÌn~'dòPo la{il/~a'
1
del dèrJ~ tfl ' ec~f.;' 20 ·.:..:.. N'el'fa
1

1

qtJ6r.rta: pa'glna

CéDt~ Il~.

Per gli uvh;t rlpe\utt··l!f,fando
rtbaatl di pr..zmQ,
DI pnbbllca tutti, glornl tr~llD!!

I .ma,u9•~fi~U-~~';fl
reaUtulacono. --~,~\~~\~,~~~bi
qoa aar.ancad IJ HlpJaJgo•o.

l

festivi. -

1 Einimuele à 'Pio IX, '~!ld~tllna qttéàti ~iri·
1 coli; queste
guarm~U[j!e 'non ni~ •sellllwèlno
l sufficienti. La' mllnarchlll eti!tt& oopra il
l Phbtifi«<ato sarà. ··unà •minaccia·· pdr eia p'!lee

delle coscienze cattoliche.» , ,. '·' ,,
Se sembrav~no .allorainauflj,cilliÌtÌ ie;:gua·
rentigi~ al. sig!!Ol' Ca~telar, !;Q!D~,!Jl~vo.no
semb~argli, sullioi~,n~i ,pggi.ohe,.,,n~ppute
cqruplOUO
Al\ Bl"n!lr! l asuo~~te, . t\ Ila 'dt
1
quellè taittii'1K~raUi~lle' d'arte 'òlib' 'Si' i tfo·
vengotio hèi'discòrsi 'd~l signor CNsteh\r''in
'difesà. dei miéi piu cdti ideali; « Qullndo
l~'tìuitho ricorda' qù\!i lllòghi sublimi 'idi
Roma ... quando si cbnsidera olt<vda.ualounr
mobumanti•J?ar1 che sorgD.noAe ·ombre,dee
·trJbuni e de1 seo'àtorì, érda .·altdim\1q,umépti
le. ombre dei martici 1 «l!lgli' 'ARgstoli, ,,11ee
formare una città 'senza potÌsibile r~yali
sul!!~ terr,~, ,13~pza :.Jln ,P~trL.m(l~ei\~ ,nell~
stor,ta, .b.e.n presto si'.· p. erau. ad,e. l' amm.o .oh1
, !U:~tò. ciò .che vi ha df gr_anìi_e'··iìi :eé~J;:;~i
Jm·tnortnJP,' nelle sue.' ·mibl' Hnfilree, Iiì!J>t"lverbarì rlell' illfinità pre~llibra che ·vaga pei
éuoi ·èkli', ne'i Rli'oiP·tiòordl politiel e nei
suoi ricordi religiosiì caccianò' ltmgi :il gallo

s!

r. .

cisafpinò che oggi' trema di paura davanti
alle porte di essa."
, 1 .
· ..

Al certo, al sig. Oastelar, potr,ebbe, molto
be 11 q appltcarsi• quella frase che,;è .11~1\Uomo
cbe votl,e molto più., de' sùoi· pri!loipJi ... So
fo~se pqssibile sepàrare il ~èl. ciì,qre .de)'.ri·
guur Uàstelar dall'atmosfera dei!à sull'setta;
se.Ja sua poderosa iot·•Jligenza sofo; si 'alim6.~tasse'' nelle vere fonti déllà.·'!sciellza e
della stòrili.'; se la suà'immagibaziboe· fecon·
dissimà. dlsce'ndesse a llo'ntemplare le cose
quali esistono .in,, realtà, non .dir,ebbè ·ciò
che ·og!Ji: ha detto, non parlerebbe di consi·
glia~ IL Pontefice on!le si prestfa mezzi
!li concili,azion!'l. OoJicilia~ione, si~nòri !' Jil'(m
un_ oH~~ti??l\~~·9.o.f~n~~ti~q,, ,lli.a: ~ço~u.i eh;~, Ju
dopo .un, repulibhm<!J9 possibillsta; l] ~~g~br
J:~iet'?,, 4,ic.evl!, un.· giorno ;sù questO, rt~go.
metlto nel ·a~oo di· bh' Ji~sell!bte\1.' dell'lmp~ro: ,~ Sig~ori! c~>Dcili,ai!io~e'?• E'i. 06sa ae· rllì.'?.St è s.li~.ghat~t ·de suoi Stat~· •tinas,o·
vramtà· legittima senza verun' pre.testo,· !D
mezzQ alla.· p&ce; appen~: resta. omp,i .al
Sommo Pont~fice. la ,9,ni11~a ,p!\rt,e, •"-.e' suoi
Stati? ~trllna lioncihMio~e,!,» .. : ;, '·/P, f. ,
Ebbene, se cosi ai e~PPOI~va aiJo~~ 1J si~;~nor T~iers .~)l.a~do r,es.ta. ~fl t.!\~~~ vi~.\'-! P~pa
il putrlmonJO d1 ~l'D Pt~.tr? ,e Ront.a~ .che
dir<>bi11l Oj!gi che· g'ià non '·~H· rinh!Iie ~·iù
nulla e'a cui si chieda' adMra'bondilìaz!bne?
Che direbbe se: .yedesoe· èh,B ·ai v.uole pur
aoco strappare '~l<lla suav llenéralhleHfrònte
la. tillra ·m cui è si1bboleggiato!· il':.pote~e
. spm~uale 1 Obe dir~bb~ .se. ,udiss.e. ·,.,qu~gli
stessi che tengono rlnpbmso t\ ~f\nto J't•dre
doman~arg)j ~ra!lBR,Zi<;mi e Aç«,mi'ili!\z~onì ?
Oop qb1t Per q.liti\. e . s.<lop.q.? '-"J).n ;qu,~ll.:J.I p~e
vo~liono g~t~ar, n~! Tev'!li·eJI riieqeéjmò ~aga,
come vole.va. p.o' p~co.' prilna ~et. ta.'ty.i .i.l.iJ!i'da·
vere d~l suo glon,o~o auteçessd~è ~ ·
. Perd!n!inli il )'O:rlaìnento; ,e·, pef/lò~Ìmi il
signor Oastelar. ti calore coli ·cutl'mi sono
·espresso, ·Io: per finire, dèb'bo chllidètb uo
f~v?~e al'sig. Cautelar; po'ichè egli!sta•.tàoto
·vJm~o ali~ real,til dol•,potere e·ael,goy~rno,
lnsm. a 001 ·"Imeno la·. coAten:lplazion:e ,dello
ide~l~.Jper nostra consola~jooe. ., ,
,,
Non· chiediamo co~ei .i!npossibili, Q\ò,,cbe
noi dornan<)iarno, c,iò che do!!landauo tÌ),tti
i cattolici d' Eu,rvpa,,a' ri'AmeriCI\ e, wòlti
protestanti lì l'indipendenza ilél 'Pontefice
e 8iccome il Pontefice iìmJ:' può essere indi·
.pe·11•d· eu te .se~za e~~~~:~.· ~>ma.ço, .,p·,\·(l c~!l domandHI!no a,l, è cbe gh .~' lasci Rqrp!h;J;(oma
che non serve per ct;tpltale d1 altro, t'ego o,
ood~sta c1ttà de1 p,,.Pt, consaorat11 "cosl dalla
~tona e· ?&Ila tmdlztone ~he pote.'va e8sere
ID meZ;ZO al. mondo se.colar!zznto ·.!~.alle .set.te
nvoluz)()uane. un. ustlo 's1curo m OUJ1 ·m
III~ZZO alle tnstezze e. m do\o.rl de.Ua .ret~ltà,
no.1, potremmocontetuplttf~ hld~al~ cqs~1~no
che .è t.anto ca,~~ per 1,10!• .e .p~l q)t,ale. ~\al'po
dtsp?stl a sacrificare qua\ltO ,~IaijlO e qu~\lto
vagha~lO.
. , . , , ... · . :·.
E ìlo':l <lubitate, sig:D()ri', ,deJ1ul~ti, ~?~a
sarà det Papi! J.>erchè h!l. cosi .dl~poat~ D1o
nel.darhl .destwt cosi miBterto&I, Il' meuo che
un cat~chsma umversale e ?r1·e~d~ c~m~ova
t.urb1 si •,Pr?foud~m~n.te ,J prl~OIPJli d1 re:
~Igloo~ e dt:gm~tlzla; ,11 1uodo .d.essere .~eglt
lmpert e delle nazt?OJ, llt fede, ,!11 rflg,?ne,
la Dlttura .. e Jo spmto; eh .ij\!]O resh. di
qnes:!' olVlltà port;-ntosa uu !asto amma~so
~h r~~ne,sulle !J.U!tl,I'SQI9 ~~ eqg~,l!,li!J'.,I~Plde
J?.. c'!l st legga a modo <h funeore epitaffio:

e:

Fnus Europae.
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1L OIT'l'ADINO iTALIANO

defutato si oppone che si passi all' ordine
(Compagni,
Rorua - L'autorità giudiziaria sta
.«,E' .arrivuta l' om. d' incominl\iare la de ~ti ornò. Sulle nltre dell'elenco si passa indagando · sulle oause che possono aver
all'
orùiiie
del
giorno.
Iia
seduta
è,
sciolta
dato
luogo all'incendio dello stabilimento
lotta, lotta incussante, acctLtllta, senza pietà, alle cmi"12 .e 30.
·
<lei fratelli Pantanella, giacchè si banno
bi· Gazzetta Vfficiale dell' i mpor~ .Au- :.!sanza tregua o mercede.!
~ed_uta pomeridhna
~o~ravi ragioni per credere.ohe l'incendio non
atro~Uilgarleo M P\lbblieata t.a nomina del ' ' « Non è forse un delitto t·estare indifi'e•
sia stato RCcidetanle.
co. Kalnoky, .mhi,istr.o degli· aft'ari esteri. penti davanti lo spettacolo ntroo:e, infunill
Ii presidente Farini apre la seduta alle
Domani saranno ripresi i !liVori tanto nel
E' quindi interessante f11re l11 ctmoscenza · che' si svol~é sotto i uostri occhi l Al\ or~ òr~ 2 e 10 ltinnovasi la votazione aùl bi- vecobiq mulino, còme nella parte dello stadi questo personaggio, chepèrl'aJto/Ufficio· :ebè i nostri curi fratelli, l soldati periSCt•tto lancio. di agricoltura e.aòmmercio pel )882, bili mento .snlvata dal fuoco.
' · '.; ...
cui è destinato, sarà uno ili colòto, obe di f111110 e di febbre, 1/IIRndo !f. clasermo che riaulta'•approvato. ·'
Baccnrini presenta una proroga per l' eser·
- Il Mucca! uso è stllto deferito al potere
avrann) maggiore inllu<mZI1 sull' 11vvonire sono trasfonnato in •lspedali, le coste cl' A- ci zio
pro,visorio
<Ielle
ferrovie
romane por giudiziario che stà occu(Jandosi del ptòcesso.
dell'Europa. Ecco i cenni che ne reca il frica in ammazzlltoio (sic), e si mttccellano conto diretto· dello Stato.
l:larà fatta una regoltue é 001rtpleta istrut·
·
toria premendo all'autorm di fare una inArabi inf,lilci rot soltanto di proclamar~ la
Mònit~.re; : . .. '
ht proposta di Nicotem e di Del chiesta minuta sull'individuo ·cbil1anciò la
« Appartiene nobile famiglia slovaca. loro indi pendenza, 1t tutto ciò per Hodrli- ZioDiscutesi
di
esaurire
in
sedute
nntimeridiane
tutte
rivoltella.
Giovao.issimo .en.tril. in ;nn re~gimen,t~, di. ll:fiiXe .ddle Compngnli> e dei ministri, Il per
cavalleria, com'è costume· dell'aristocrazia sola volontà, glut·ia ed intoresse di Gauì- lè petizioni presentate. ·Dei Zio·la svolge:· • ' ' Si d{ Q~· che, il Mt~ècaluso è tranquillisIl presidente. modifièa'noo· la propoSfa 'di simo, e che sospira il giorno in cui cominaustriaca..Oom~attè, nel 1848, contro il bt•tttl1 ~eut.ltot:o sporgi nro ?
Ni0oter,a e.di Del Zio, propone che la Oam:era oierà.jl J.IUb,.h.,.ll,"ço, <,...l l_b, a.tt.im_ ..en.t..q;.
·',i
Pil!fflollttl; )l.. 49 f~ee .Jlflt!<J del ii01~po di
1.
~ N:o,n, è uu diritto hl. ri.volta? non è un
tenga .due sednte:al mese pelle ore mattutine
. l'l
,
·
spe~lzione ,che invase. 1:1 To.acal)a, .o· vi ri- dil·iuv i~.insnrrezioue 1. nn- c\overe 1!1 tott11
per d_iso\lt~.re le petizione .fino al. completo
'~'o t• i no- L'illustre scienziato Padre
,es!).unmento,.delle. presentate... E', approvata.. :,DftpZa.cfu. i9.·:.que~ti A!~or)ii:.; UQI\1ÌIIa0 datla
stabili il governt~,grandncale dei Lorenesi. a:l oltranza?
Apresi In discuzione sul bilancio del Mi- ll'rancm nfiiCiale a(•lla pubblica istruzione,
« Datano da quel· tempo i primi f11VIlri
1:< Si; cb è lo è! ma vi è di
più, questo
e dalla l:looietà imperiale di Mosca membro
nistero di grazia e giustizia :pel 1882•. , ,
della corte .per lni :.' mel'itatit~simi, dicono è il diritto naturale '.IHiifesa. .·" ·'
• Fa?.itv Enrico l'ièhiaìna l'attenzione ·<lei .~ll;~•.ttiv9•. ,
i poèhl'èhe. lo cònoscouo; . . senza illte'rrom_.
«-, ~:Ca t(•!li ~pbr4i;'· i~<li>Jll1 iilino ·· · p~hìlò i
Regjlio•Elmilia - Scrive l' Itapere: IO: 'ct~rri'erif miiitare,"pussò al servtzlo mezzi .che ci..sott;tminiwa Ia eoionz)L; i!Ìlh Ministro sopra un 'fatto" pùbblicnhì in"ùn
.. giornale· che nn procuratore ·del Re'"aves~e · Zia, G~ntrale, di .. luoedì: . · ,,,
diplòm&tlc~, fti. nòin!11ato addrtto di lèga
tlllmll. i nihilist\ ed l foniaui ; ricor<liamoci confessllto esse~si .·éommesso liJ} grave delitto,
Ie1·sera :al PoJ.iteama .Ariosto' accaddero
zioùe pres2o .tm gò~tirrlo dell'Aiia.')t~lfa, elle è. un atto:<l 1 umiLnilà'tùgli~re (li piazzo
non pt'Ocedesse co tro ti re.o• presunto, disordini obe, l'autoriVI avrebbe .do~uto enon :i ci ri~orqa be pè.: 'i;e' 'di Modena o: di gli ,.opp1·essori .gli e assa~sint del p<ÌpQiu ». eppure
perché· suo anlico,
'
· ' ·
vilare o. a.!meno reprimere opportum~m~nto.
Parma' ,.Poco; dopo, fu protnosso r,outempo.
Zànardelli ri~pònde che le' inforiruizioni Dopo il. secondo atto detlf\ Linda, da taluni
_:' l sòcitllisti tennero· dome n1m1 una
raueamente al .grado di colonnello , e, a
assunte lo·!l:ssiliurano non'·~ssèrvl stati1'ph1- che IJrano nèi•/o!fgi6h'i ai'quali poi sì uniquello di consigliere d'ambasciata.· ..Venne d~lie tunté 'lòni adnnabze.
• vnricazione· nè iltai n~'m'9.i, nei magistrati rono alcuni rag~11netti che si tro,vavsnb nella
con ·questai'IJ.Ualltà in., Roma e vi rimasé : :.Vi furoiiote.n~ti discoroi .violenti contro cui Fàzio ucceonà •. Da'pc) brevi osserv~zioni platea; fu chie'sto l' inno, L''brohestra in·
fino ni·"1871: nel quale ''nnno rm·diamo ·le Gambt)ttti, :Luigia Michia.l,dichiarò che . fa Melcliiorrè; relatore,' jltocedesi alla diHèus- tuonò l'innò reale,'iiia' lè' prime battute fud'. uopo schiuffeggiare Gamùo.tta. Gouthier, sioue dP.i c,apitoli, che si 'aprlrova·uo· fiM al '10. rono accolte· da grida' è fischi, a cui tosto
sue tracci(•~"' .
· ··
::•'
La seduta. '.e' le~ata' alle ·ore, 6 e 2(1:''
la gr11r~: ;tnagg!oranza cqntrappose lunghi
.-. « Lo r\~rovfamo nel 1878 ministro pie~ l'amico rdi Lnigi11, predicò !Lpertameuto. l<t
guerra
cl vile.
applausi e batttmani fragorosi.,, E il disornip9~11Ìl~\ari!r.;,PI'.ésso, il
tli Danimarca.
.
d,ine .cot)tinuò,ì finohè il R. Prefetto, ,plÌe fi.R·
Ub· oratore .. disse cb e le· 'l'ullerie no o fu·
L' a.Qno sogqetl\!i. r.gli , raggiunge . l' J\pice
stst.ev~ allo spetta~o!o da. un palchetto, non
· 1,' ambasciata di Parigi
della. carrier,a, dlplopl!ltica: è nominato a. m· ro\io ÌLIICOra rLbbruc'i'até e .chè bisogm1r~bbe
. provvide ,p~rchà, qualqunò: <lel perturbatori
.
.. .
. '
basciatore ia Netroburgo. Le. l"elnzioni fru "brqdiurle còra.
Secood9 voci qbi! oor~6no l'arub~sci~tore fosse.· messo alla .Porta.
france,se preijso 1! Quirinale, in sostituzione
i dl\e imperJ:., .erano allora assai dirfieili ;
Diploriaìno altamente queste scene e il
del marqbese di Noailles, sarebbe il signor contegno
l'A.n~tria avev. oecupato la Bosnia-Erz~govio11
fiacco .dell'autorità.
Floql!,et
.
.
..
· •
~ran
e trattava con la l'orta pet· l' ocoupa7,ione
Rimini
- Scriyòno da Rimini al
Altri
crede
che
sarà
invece
nominato
il
·militare! dr Mitt·ovìtza, sulla:" strad1\ di Sa·
signor .Tissot ora ambasciatore di Fr11ncia Diti tto ·Gàltolico :
loniceo. Raccogli~:V:I' lei· sola l· beneficf della
.
li telegmfo oi br• aunnnziato <la .costnn· 11 Costantinopoh. ,
. Il gioi'Do l~ por,r, 11llé 7;lt2 di notte una
goetra''chè la sollt RilsFia avea fatto alla
tiuopoli, in data 22·1uovembre, che il conte
Quanto alla nomiDII' dell!ambuaciatore ita· fot·te detonazione faceva corr~re sotto Io
Pòr.ta, coli grave sacrift<Jio d'nomini e di Luigi·
Cul'ti, 1amtwsciatrJre d'Italia pr~sso ·liano 11 Parigi in consiglio dei imstri si armi le guardie 4~Jle carceri. vicino alln
tlanaro. :· '' :' ''
'
···
discute da qualche giorno sul miglior modo Piazza Grandè !CosrdiÌ ! .l carabinieri ac~ ll~:predèAeà~ore delcou~e Kalnoky, il ·la 'l'nrohià;' ha cbie~to un' ndienza ~l Sitl· da prov.vedervi. , ·
corsi sulla ')JilizZ!t' stessa· t~ovarono. 5 bombe
.. ,
tauo
per
const:gnnrli;
la
còllnna
ìlull'
ordine
barone dL ,l,~ogeneau, em sgradito ul go~
::liceo me tutti i· nomi· che hanno un· cara t· ?lò~~:i , delle" qu,ali una sol\\ aveva pr<>so
stìpemo
della
SS:
Aii'unnziatll.
Non·
ò
la.
verno di .P,ietrobnrgo, per' la potai ca eh~
tere politico •ibcontrano· delle difiìcoltà o
eglhrappreseotav11·j .al suo, di Vienna, por . prima. VOII!L clte quesr Ordine eu valinresi·.o presso :iJ gov'erno francese o presso gli amici ' I, ,signori d~\ 'j)fogress(l per festeggiare
vielie
'conferiLO
a
Pbn'eipi,
mussuimrini>
e
il suo. poco snccesHo.ll conto Kalnoky ebbe
del gabinetto; cosi si· 9arebbe .pensato àd PassaMnte tentarono· mandare al diavolo
·Ja 'tpiaslone · di .temperOL'e ·I' aRpte7.za: dei già 1:1 ehiÌòro,: ti. 24;. sòttwnbre. 18,01' il un diplomatico di carriera, e rlon vi· sareb~ ~<!cune. vittime u111ane.! ! ! Dio' volle e la
rapporti.fta !è dnecorti 'sehza ahb~ndonare i:\nltauo Abdui·A~is; il 15 aprile 1802 io bero osta~oli" a tra.sferire ·da Pietroburgo ìl :Bé!:.tà V?rg\ne òhe r!èssuno fosse ferito;
tllcnno"degli interessi· aiultriaci:Pare vi Hia Scià di Persia Nascel'-lld-Din ;.ill6 oovem· comm. N1gr1f, se esso ·fosse accettò a Gam·
·
rjoscito.·ln: gran .·parte, grazio .forsè ·;~gli bre.dellò atessu.auno Mobame<l•Sildoc Pach11 bett'a:.
Si àttende'. unlt. '~isl;)~ata:'
eventi; ì)ia.l\}ièhe, ·di,éosi, ·all' acè~rgiménto bey di ·Tnnisi; il' 29 •ga*nai!J"<lS67U~mail
Pucba,
Kedivè
·i] i· Egltt.(r.;·•e •t·'t· 19 ''ri"jll'iie
·, . .: .:· irta' ad~t~tt~ '':in~u,;., 'scriv.o~o
suo e alle manie(a,
..
.
. .
Francia
«-De v: e, .avergli giovato a~che la. reputa~. 1812 Yousoufi'-lzzedìn-Elfllndi/ pi·imog"nito R.oina : · · · ' · '
dì
Abdni·Azis,
o
il
4'
maggio
·
Mehèmeri·si assicura, che.· il Governo abbia ··deciso
zioue ·cbe. lo·: precedette a. Pietrobnrgo: lo,
l
~!oni4If1:adi~l!li
di Parigi reçauo;
TèUfik
pi'usente
Vi.cerè
'd'Egitto,.
n
il
26
di rinviare la nomina del nostro. ambascia~
st rlt.ene~à·· difen~Ol'll· dulia ·-legittimità, lo
« E organizzata una .riunione dai Comisi· sapeVl' pt·o~e!to ·dall'arciduca 't\Ib,erto, il ,luglio 1873 Hadji Mirza,lliJssetu~Khan, a.n- t9re di ~Ar.igi. a .quando siano meglio preci· . tnti radicali llei-circ•wdarii di Ptir:gi "he
le mt~nziOnJ del Gabinetto Gambetta
più russolllo dègli 'àreidncbi • ànstriaci; · i tiM gmu .Vis1r ~~~Ila Pim~ia. Atnlldr,ò VI, s»te
sono. rnppresen·tati :alla Camera dai signori
verso l'Italia, . ·
.
,
Cortese,. aiìuiblle sempre, noli si. allon- divoqssimo' dellt~ Vergiue, · .fond1tva questo
Intanto si conferma che dn Berlino Il· da Gambetta; Allnitl·Targè, ·Germai11 Casse, ~'lo
~àna: m,~j; dali~, correttezza mili(.aro H dalla, Ordine « iu onore di .Oio, della Veq~iite
delle sue 15 giì\ie e <li .. tntu1 llt ViennA. sarebbero giunte .alla Consulta ini !J ue.t, Grépjlo, de Herèd ta, Mnrrnottan, l'a~~v
riserva .Aip!omat)~n .. .Udendolo ~i. re$ta. .. nel: .~J.adre,oeles~e,
» e Io :fon<lava ilopo il. suo formazioni' che la .couferriia. del' . Ci aldin i o· Ra1io, · Tihtrd il Vlllenèuvo; Questi depotà'ti
dhhllio;:sei ... je opinioni c~e .e~pdmo emi· Corte
ritorno d<L Oustantiuopoli, dove ernsi ·rOtJato la nomina del · TorHielìi o' dèli'Aifieri ad oh~ votaromH' ordIne del giorno dei signor
spon4a»o al sn.oi s~nti.menti . personJL\i o, ·con
·una flott:• uumen,sa·; riuoitlì a Vene:da, ambnscmtore. vresso il Governo francese fa.: 'Hitlll bettu,;·d~VOUO . essere iWtl"naJati all' i n>le·
solamente aLdov.eri dell' nffici!l e alle, pe-'
catti!ll. imp~essione in quei eircnli ,~naziqiJe 'p'gphU~~~ .ver aver pr~lou_gato
per
liberare dallo mani· dei Bulg•lt"i 'l'i m" . rèbber?
· oessilà' del·:nnomento. E' nn .soldato, che.
pohtiCr;· 1 ·quah scrntanò le. telldenze· ·del ·J :rv.vent11ra ,!nrp~rn:ì col )oro spirito· di
pomtore
P~tlcologo; che tt:ovavaii 'in g1':1
governo italiano; ve.rso la F.rancia pe'r 'àrgoJ ~imorOSit .e coltwvole !;Ondisce'ndenza verso
esegue ·unii• consegna: ·con ftlrmezza, ·dicono,' vié~i mo con'rlizioni. ·
' · ·
rnentare'della Sincelità del recente ·riavviei- il capo dell' opp_ortlJnismQ ».
e non ~enza abilità,
·
narilento dell'Italia verso l'Austria· Ungbèria.
Gli
Sta~~
ti
dell'Ordine
più
~n.tich~
,<'h
e
o
i
·
La. person(l è piae.eoto: Ajto, '~scintto,
· ,-'" OomeHic~,' n<)l gran LicM di Parigi
baffi e.c~~élli grigi; p.res~o alla ses.satitina.' rimuug<HI.\):.Sono di Amedeo,. VIli. (30 mag·
· Notizie· diverse
U\Oiltre il prof. CUtechist.a 1'montava .in 'Oli!·
.fa,~ht ' 'p,oco;,' :~s~.ol~il:: con , ~ç{erer)'t~ lueii ~l gio 1409). E~si ricevettero alcune ·varia·
gbtera. Gl' \li LI !DI ,ghttc!Juosco.uo una g,mn- .zwuLidai·dncbi Carlo !llt,:.EmiiiiU".I<J .Fili-' )l Non e d~l tutto. esatt~ .la notizia· data tndnl fu .·.accoltò d[t'\le' gr"! da: . Vivi\ la
Esército Itò,tfano che le ql)attro. nuove · repub]l,licu! · àbbassp, là.'èluiricà! e 'd11. un'at
de, bon~~ .fa,nimo; i a,ubordioati, q na. per-: berto1 Curio Em~1uuele l. Re Cut·lo Alberto dali.'
li'' l'lurdinò ed iutroUusse uu:t Ii uova · fur- d1visioni milita~i, per le quali sarà prèsèn; ~r~. ~art.è <lilll~ scù91~.si gridava: Viva 'la
· Mta equità»; .· · ·,., . · . .
. , .....
tutò
i!
prog,~ttp ai. Parlamento, sarebbéro
l!a questi. cenni btogralici lo :stesso Alo- 'mola di giurament'u con 'decreto- d'el· 14 s~11b1hte ,a Cuu.eo, f'r~viso, Livorno eq, ..U· rel)gtollO! ViVI\ ii .Re! Jl.tnmotto, ft:t, spaventevol,, .dico :la ... Patrie, ma nessuno
nitore :non fadt()PJI!l.' assegn!lmento .SlJile; 'marzo. 1840, visto dwmon8igno1' L. Fmn· d_1ne; r:pnste~elibe JnW.Ce ç!Je, non quest'ul' iutt•rvc•uue,
simpatie del tonte.;Kninoky a riguardo clel..i solti,, «,roivescovo di, .2'or:iiio~ Ju · qu~st"" ttma Città, b.ens\ Case~ta.,s~r~bb~ ~esignl!tu: caltedm,· i Lprofessore dò vè scendere ·dalla
l' ltalia;:.:tinzi· scrive' che ;non.· le sarebb~ tr9yàsi. ~be i uuo~i . .c:ivult~'rl, d~bbor)u giu- COI]le se,d~_dJ uua. delle nuove .dmswni 1 · •
~·l ..~iot·nàl.i frppcé~:i r.qç~onta~9 che .Vittor
amico sa voles9e ''ispirarsi alle mémori~ rare dt com!Jattere coLSovr.ano .pour. dè·
~ Diccisi ·che, . tosto dopo approvata !:1
.t ntijr~~ll.:~to ritti .. Con~!~lio mnnicitJa!J
della sna·:vita ·:militaro e diplonwtica. MU: .f_endrç, mnintenir et t•ètablit~ ,ta rf,iq,ni tè riforma e.lett01:ale per \' allargam<mto del
il diario libetale romano confida nella be de ·rwtt:": Mère la S~inte, Egli se, d dd suffragto, Ji Mmtstero ch111derà la • s~ssione dt langt ,tuturno ali~ soppressione dul ~P·
Samt S~ège apostol?que de Rome . .MrL i ,riu ~iando ad, al.tr(l., sessione• lo scrutinio di U!\tu, rispus~ «.che il ~puato pot)i~a;. e.ssere
nevol!l
influenza
dell"imperatore.
,,.,' ,.,,
'
'
tempt tul!.turono, e· presentemente ·questo ..lista,
· .
.
. umt,.çus:t. eccellente « loterpolla,to quindi,
Ordine, che ha uu origine cosi cattolica,
- Il ministero delia guerra· ha fissato a .pocbl g1urnt dopo, da· una dologaziouo del·
e una. ùuooraz.ione ..cosi religiosa; si distri· 65,000 uomini il contingente della: prima l'.~tstrema Siui~tra Rullo, stesso .argomento,
Leggi~ìno nei Gio~r/0 :
buisce a ehi prolesHa un 'C Dito· diverso dai categoria . per la· nuova leva. ·Gli iscritti n~ pose: « Se. 10 'dovessi · orgunizzar0 un n
A.bl!i~ìno .sòtto gli occbi una lett.era <li
ch'l Drescla in cni è f.1tto cenno del viaggio cattolico. lu qu~sto momento abbittmo s'!i sono 257,676, più gli iscritti nella leva 'pre· repubblioa;. vorrei· una •mruera sola.» Ora
.
il 1'emps domanda se nelle prossimo ele·
ha fatto
quella capjtale l'uroiduca L•Jo· lnussolmani, dic1.otto protestiLUti ed una de- cedente che sommano a 39,105.
pold<',/ principe ereditario di, Tosc!lna in cina di scismatiCi fra i Sovrt~ni, principi
--: L'on. Sella che doveva giungere a z.iotw· seuatonali, V:ittot· Hugo sarà il
comj,'lugnia ùel suo' ajo. l.l· giovinetto accolto e· persvnaggi esteri" (\ei;urtiti della · collana Roma ieri, non potè recarvisi. essendo tor• cailrlidato dei p:trtigiani . del Se unto e i l
mentato da un foruncolo a uu ginocol\lo ~<iprlidato di color:o e!te lo vogliùn soppresso.
con 'IHilndo amore dai reali· eli Sasso.Ria; della ~s. Annunzit~ta,
che non ~li p~r1hette di ìuucJversi.
·'
E percbè, no? So ue son visto ·e so nn
prestò. si è' m~ritata la stimA. . di quuila
•Jor!e. · Mcid.,sto. noll11 nobiltà d(•l su.o clltìle·
.. - La vota2ione d~l bilancio di .agricol; Hdooo dello più belle in Francia, e
tura e com\Dercio ha :potuto: finalmente a· alt.rovo ....
gùòi ai"'è' mostrato pin· sàpore 9Ùperiore
ver luogo· stante la concessione d'i altl'i. nuall1età sna.,A quella corte lo russom,igliano
~righilterra
merosi congedi pei quali si potè constatare
già a 'Pi~tro L~op~ldq. ·.
, · ·· · · ,
la presenza del numero legale. •
Le
.couvoraioui'
al.c•tttolicismo conti·
Un'.altra, notizia abbiamo da questa lei~
C~MERA DEl DEPUTATI
nu:tno sempre. a consolare i caitolh:i d' ln!era, il .riguarda le .più insistenti .pra.tiche,
Seduta'
del
giorno 23
ghiltena.
·
perchè. sia conceduta un!Austri"aca in mo~
il vice-presidente Varè; la aedu· ·l,' Univet•s giuntoci ieri ci 11nnnnzia
glie al principe 'rommaso.• Qnale e quant11 ta Presiede
J:TA.T~,r:A
: si apre alte :ore lO e 10. Si discuta
l'a bi !Ira. <l~l Rèv. G. F.. Corbyn cavpellano
mutaziùne!
·intorno alla necessìtà' ebe la Camera si oc,
Padbv;ci - Lunedì à mezzngiorno
èupi più spesso delle peti~ioni, clìe snno un ·nell' aul~t magna dell'OrJiversJtli fu futta la .in cupo dell' arriu1t.a delle Indie.
:-. Ji) rlrt Lot:dra annunziano. che il l'aotor~
dirito c(mcesso ai cittadini dallo Statuto; .solenne inaugurazione del nuovo· anno sco,
Procl~mi e. discorsi incendiari
Parlano Cavalletto, Filopanti;' Dei· Zw, Ni. lasticn, Il discorso iriau~urale fu 'letto dul della Ohi:•s1t Anglicano S;;Jn.ey H, Littlo,
' cotera; Romeo, Di Sambuy; l:land9irnini, Si c~ prilf. Cnnestòni, discorso nel quflle il pro, .rt.'Ltore <!olia. clliesrt St. Al!Jmts in ·Mr.nclle·
·
Nella notte del 19 al 20, numerosi af- cardi e Depretis.
fessorè u·on 'fece c. he. riassumerll le sue teo• star •O fratello al R. do W. IJ. Knox Little
fissi sono stati attaccati a MtLr~igiia.
Dietro propò~ta diC\ìvaletto, ~i stralciàno rie m~terialisti~lié _prof~ssate ~pudoratamen, canonico di Morcester, è ritomato unita·
· ·
dall' el,enco quelle, per, le·. quali qualch~ te neli~ sue leZli/UJ di zqologt~.
menta ,lilla sull Signo1·a e fu!Di~lill in grembo
Eeco il tQsto di tali ufllasi ;
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IL .CITTADINO ITAtl:ANO
alla Obiesa cattolica, o venerdl, a mezzo
del sacordotu Cl~tnl;uto Haningtou Muore
dellil Pro cuttudràlu in Konsiogton, r.be·
parimunto è' un convertito o già rettore
della 01Jies11 th t! •. Barnaba lo Oxford,.~ ne.
è statu accolta la àbinm ed è stato ricevuto in Sl)~o aHtl'. Chiesa •.

rule degl'iscritti nella lista di estrazione
5733. Contingente di prima categori!\ 12ra.
Ln nostm provincia· è, dopo . quelli\ .di
Napoli, la provluoia cui .. fu ass~gnato il
· maggior• contingente; phlse~itllùdlM' 'Il nelle
riguartlo al numero di ei1Jm•itti; nel se·col!do'posto;····
· . ,. ·
:••

: .. B!lll etti no de: Ila Questura
•

DIARIO
SAOEO
.
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'
Venerd~

25 novembre

s. Gaterina v. m.

Cose di Cas'a e'·Varietà
;- '·''

·-'Li:;~~·

, \,.

l

-i

.~

del giorno 28 novet~~bre ,

Prudenza. colle armi! Jn PtLimnoova
nel 21 con·. 'certo Pej,legrini G\o. llt>tt.,
"mentre puliva in un!(')Ù;t stanzt\: una pistola, qnesti\.",esp!(Jso, crl'nsandogli una fe·
..slta ·alla 'm4no si'nistra giudlr.ata guaribile
.'in.SOcgiorni.·
E'urto. In Se~çg~iano la notte .dd 12 .al
· lS'·fn rlibato tttnto' granoturòo per L. 7 1n
danno di Z. G.
:
. Questua. In Rivignano fu ltrrèstato nel
19 :corr. ,F. L... per q nestua.
;

S. Eccellenza Mons. Arcivescovo,
n•lereudo ben volenti~ri all'invito ft\tlogli'
dal S..P•1dÙ• Leone Xlll parti va martedi
matt.lnt\ colla corsa "èllè 9.28 ìilla volta
di Rom11 pei· assistere• alla solenue Oat~onizza~ione, ebe, avrà lyogo \l gior110 .8 di" . Giurisprudenza.! materia elettorale.
cembra p. v., rioncbè all6 sodute prepara- ·- La Corte d1 Oassazjoné di RQma, con
torie. Nel mentre ammiriamo il nostro recante sentenza, h'a sùbi'lito le· seguenti
venerando Prelato;• clie nella sua grnve età· mas8i'tll\r:
·
di anni 75 compiti, iotr!!p~eoA~ st lungo , Non è' necessario in materia elòttomle il
viaggio por ob~edi~nza e veneruzlono. alle depoajto ,t'le t· ricorrere i n. Cassazione.
somme . cb in vi, co1;rè il' d·.1bito ·nostro' di
Non è polla ln. notific 11zione por aver
pregaro il Signore cbe colla: sna grazia Lò 1 l' u'soi'ere oiùesio di riferire 'il motivo pel
a~sista e Lo 'abbia nella SUtl s1111ta· custodia, quale non potè'larsi la eonskgn.a della copia
di guisa che ben presto. ci ~ia.,reot.ituito alla pérsonu del couveuuto.
sano ed incolume.
··
, L~,artieoio Z5 della legge •omnnale che
A quanto 'ci vemill rlfèrito Eglhatà per dicbìaru ineleggibili coloro che abbiano lit•J
ritornare alli\ più !unga. dopo la· IW Do-· vet·limtè. cui comune, uou riguarda qnaluo'
meni ca. di Avvento!
que collisione rnuteressi, ·ma qnellà sola
Pubblicazioni; Annali .dell'Ordine attuale; llugrJlnte, cbe pa!!ce..dalht\•esist~nza
dei . Frati !Jùw1'i cat?Pll?~fni, desmo[tti. .,,(l' 2'Jll l(tf:.~•. ;.
. .•.;
,.
•! 1
ed ?llustmtt dal P. Pelle,qnno. da Forlì, · 11oa lite mossa da pi,ù. 9ondomi1Ji,contro
D.finitore Genera(e1 Cqppucçv!~~ . :-:c.A~·., n'n. QPW.una . non osi!J. alla .elegg)bilità di
biamo ricevuto il .scgueille · manllesto con qudlo fr11 i condomini che abbia rinunziato
preghiera. di pq}>blicarlo:
alla lite stessu, bencbè possa! ritrarre va,,.
Col titolo: Annali dell'Ordine dei Frati taggio della vittolia. ~~gll.aitri eondomilii/
Minori Cappuccini, noi iutendiamo di
Caccia - La Ooiìe di OassazionR di
pubblicare .la . stona .dell~ Ordino nostro, .. Roma, oon· recenti sentenze, ba ·stabilito la
opera caldamente.. XIICcoma~dl,lta a,.~H~te l~ Heg,q~ntl\,.;J,!Jassi.tl)a:
, .:.
Provincie da .Olrcolar\1 Genemlizwr·te pot l
·Per la c.accia' dogli:ilnimali acqn~ti~L.e·
corou.atil'dal buon s1i~r.essy .'di molte. pre- hdii'Ripa d~~e/1 1wmpr~1,osS)lrvarsi 'li,JJe~gE!;
ziosa m~mo.rie 'tttliceu~eòte. pt~o.vattl.. e. toit~ ~Qscaoa, rigjàrdo ., ..1\h )·e}i!'P\l ,in cui detta
dall'oblio 10 col erano cadute. G1à 1 uostn caccia é permessa· ma bt1,;ta il permesso
antichi, tuttochè umili 11 nascosti, tenDilro ord1uario d1 cacci~ ·prescl'itto dallo leggi
sempre conto, dei tpro ~ f~~t.~il,i 1• e. ,t~ t.qro ,~~!\.npr~i qello ,~\ll"t~ ,e ,non A,lieQlli\B.ario ot~ita ·esemplare mandarono \!1 n~l".per a~: ·t~n~teA per essli • on permesso '··speciale,
maestramento e conforto. l pnm1 stonc1 . e&sendo in. questa. p,arte abrogata la. legge.
pubblil:ar.ouo gli Anna ti :detr Ordine, .dal :toscà~a; ; ~ ·
' : : ; ·· ·
~
suo naRèiment.ò avvannto .nul1525, fino al ' , ' '~,; ·
. · ·..•
16:14, ed om noi, partendo ,(In quel tell!pQ,. • Me,rc1 di contra.vvenziOJ1~ Pdo.~a:
r.i siamo d•Jiibe~ati. di ordinare, comporre n.a.le.:,· l n. contrad.d•zw~.e ·~~n a.lt~l . gnldJ},~tJ
e descrivere ''i fatti più splilndiiii e chiari che consldem.vano !lttl dt. ?r.dm.~ .. pubbhco
cbe. a gloritt dLDio onol'llD9 .J~ nos.~ra Con-. e. non di gestiOne, l~ P~.ovylsiOUI 10 matena
gn1gaziono. Su lP esempio· poi;; del no~tro ce-; .t\oga.'W[~, la;O~ssaZI<JOe d.'' "Roma r: P!1:! '.Slln·
lebril istorico p, · ourlo ·d'Ar~mb'erg, noi' tenztato essere: responsnb1,le lo ~tato della
pure daremo i ritratt.i degli .uomini ,più mfila. cnstod,ta ~elle, merci prese In contrayinsigni per santità, per zeloi 11 postolico,int•r:, yq~1Z1one ~\1.11 l,gg~ dqganale e tenute 10
dottrina, per 01iere e Befvlgi 'eminenti ì·èsi depOSito presso la dogana.
alla societ~ ~ristiap,a: •.... et! . (\or.?~. :Jaremo . ~il:lq1-le!JEin~~ frl)>~~hi og~i/'l'f~~C?Q\O·
lllustra}liiOIII, ~ugh a"v,~nllll~)lti; p1u 1\dtJì- IlifFtgaM. ha·aperto · un couco1·so tnterescauti e sensibili.
s11Dte.
·
Noi abbiamo. fid~cia .che, cotesto l!IVOrO, ,,Ogoi•qtiindici. glo(ni, iucomineiando dal pri•
quantupque de.ilòlç <·~er llarte. nos!ra1 saràc ,]mQ:l..m~i'tQdi gel 'p,rossimo dicembre, pubL!iben accolto dalnostn Fratolh 9appuccioi l .c.he.r~.. DI! artjç~!9 ..~c~l~oJm. L migliori pre·
e cbe .torli01'à. ,a:lrre.&~·. ~HJ.fe· gr~~~t~. agi~ · s,orttll.ti al concQr~o. ~:.arJicolo non deve
amorevoli del! Ordm~, e BJDgolarmeote al essere più lungo di tro colonno di prima·
fervorosi. Te~~ia~l cbe·ll\· Dio mdrcè militano pagina. E' esdusa la .pòliti'ca.. · : ;
:,
nr.merGSI co~ no1 ~.otto..lo ste~dardo del
Ogni articolo è premiato con 500 franchi.,
Seratlc9)'~tnarp.!l.,.~ AsSISI, ~·· qn/u!h per la
•lndirizZIIrli, oQilA oo,•mec1d' oso pei consua ~i~ns~one lo :.ra~c~ma~d1amo Y'~ament~ cor·si, al F'igat·o, via Drouol; 2Q~ Parigi.
a1 MtmstN Prov.mcmh, ar Snpenor1 locali
· ·· · . ·. . · · . · · ·
· : · •· ···•
dei nostri Oonvenli ed Ospizj, ed agli stessi
L~ecbsse.dl .sole .del 17 .maggi~:
Dirtlttori del 'fe•z' Ord10e.
18~2. Alcn.m rlel, u~stu g!ornah tonuest.
L'opera uscirà per associa~ioue alle 88• nell annnnz1artl .l ebllsse d1: sole cbe avrà
t'
·dizioni;
'
· · ·
·
luogo 1111 magg1o <le! prosmmo·anno 1882
guen 1 co.n . · . ·
.· .
.
. 'bnnuo riprol\otto un errore 1od almeno un
t Comlll<l!lln!'lo dal ventpro gennaJn 1882 equivoco iu cui sono incorsi· altri· giornali
uscrrà m Milano, una volta ~l mese, u.n · d.ella penisola. F0rse leggeudo uolle etl'emefa~CICOJO dlu.strato .d1 pag~ 64 ID carta ~~- ridi. a§tronomiche. cbe 1'. P.élisse è totale, gli
stmta, e tlpr nuovr elzev1r, con .copertina autori ,di" quegli annunzi. h&unQ creduto
colorata, . . .
. ..
. che .tale .essa si fosse anche per l' ll.alia ..
11. r, assoc)azlooe è obbhgator1a per un Ma ciò non è vero.
anno,. td ogni'ass9ciato dovrà co~rispond~re
L'.eclis8e dei 17 maggio, (16 maggio,
an~ee~patamrmte ço~ L. 12 da ~uvJare ~~ secoòdo il computo astronomico) sarà visiDtretto,·e. della , 'f~po~mfia. d t S: 0Ht· bile ~u, di .,uu' lll)lpia porzion9 delia snperseppe, Vta S. Oanuce1o N. 9, Mtlano.
fic.ie, terre~tre, c,he comprendo pres~ocbè
Leva. sulla. classe U~6~. NeL ripar;o tutto il couti.uente auLico, doè l' iutar11 Ell·
!lel eontingent~· di 65,000 uo.miui di pt·ima ropa, quasi tutta l'Asia, salvo .le ottime.
categoria per la leva sui giovani nati nei- punte m~1·i.diom1li dilli' lndost11n e della poI' anno 1861, pet· li\ provincill. ~.i Udine. nisola .ll:la\ese, e !:estremi là Nurd-Est..dellu
svno determinate le seguenti. cifre:
impero russo sullo stret\o di Bòring, e Il\
lnscritti sai q11ali cade la rip~rt.izione più gr&n partll dell'Africa .c~e. tro.v11si ~l
del contingente di prima categoria: oin.essi Noni delh1 linea ~be d•1lio sponde del Dadi r:lassl .~nterfori ammessi all' estrazwne mara, sull'A tiantwo, al disopl·a, de Ili\. , re.
22; inscritti appnrte11enti peretà alla:Juva .gll/nucdeg!i OLtenLott.i, va sino ~l Nord del
C~iamattl 5035 .. tiJtaie 5057.
. . CII011l6· di. -~!07.tlm1JICO SUI.I)I11~e IU<\Hl~O.
lnscrittl di love preced~nti i quali ,.pal;· ' Però pèl· no~~um1 p~~rtu d'Europa ,l' eclisteciparono già ttll' cstrazwno nolla 'leva se sar~ t~tale; Tu.ttnvJa no1 ;o .Italia Baredella loro classe· su cui non cade la ripar- · mo -del p1ù fuvor1t1, ed a 1ormo, mentre
tiziope del. coutio~~n~e: 676. fotal~ glln~- . gq/lf~UJQ 19 ~P.~I~,a.c~lo d!llle ore. .6138 •alle

8,21 del mattino, alle 7 112 gipngeremo ·~ Questa earrozz11 è divisn in t. re .Pl\rti,
:.a vedere circa la,rn~tà .del sole occultata, ..Nella prima c'è una piccola mtLeehiua ìnd· .
in quella che olt~1 Alpi il fenomeno sarà trietl e il . meccanismo di npprocèio. ,. del
;meno intenso.
vàgoue al treno; nella Reeonda. prendono
, Ecco la grandezza dell'eclisse per Torino ·posto i vlaggl!ltorl e nel l l terza sono de··
:Parigi. e .Lonrlm, espressa in :centesimi del posti i bagagli e l~ .mercanzie, .
' . .
:diametro solare proso per unità:
' Quando .IÌ.treno ardva viÒiÙ•J al vagone
Torino···
0149
i(.·coudnttow di qnéàto met.te in movlmeli~o · ·
rarig!
. 0.25
lo llppareccblo di ap1Jr0coi(l, il, cui ·.~ì~èl!o. :.
Londra:
0.19
, viene.·n: cascare nel fusto dèll ultlmo,,.,~•a..,
Anche per la .plù gran parte dell'Africa: ,,gone di qu~sto, treno.. :
.
· ...
•e dell'Asia 11 .fenomeno sarà parziale.
.. Il vagone n?n ètr:lsct~ato d1ret.tnmeote.
.
. .
'·ma l'anello dJ eongmnztoue termtna"Hcott•
, , .La .zo~1a, .relativamente assa1 ·ristretta, 0011 fune di acciaio· avvolta intornò ad fin'
:In tml l ~chsse sarà, totale,, attrav~rsa ·Il olllrld'rò. La fiìne, tirata 'dl\l.treiìo in'ean\.i.
No~d dol.l ~frlca e l As1a d1 mezzo, .da O. mlno, ...si svolge. a porlo n p'oco, sino a cbiì'
:S..o. ,nrl E. N, E., e?tra~do qel.eontJnente. Si'.ll.rri~ud lm. momento in cni Il\ mpidità
pe1.,1 At.lantlco aust1ale ed usèeodone nel della carròzza è ugjiale alla rapidità del
Pacr,tlc~ boreale.
'tréu~
·
~··· 1
Lil fase dolla totalità ~omincia col sor,,
·
: ,., 1
gora d!ll so.le "ln>lineq.\~ dell' ~(t:\ç~i lwtiì J.'.;.:·'..:'..'-...;.;O+--...;.....;..___.....;.....;.....;;..:.
:molto lnng1 da~lic:A,tlailttco, la.dofve 1! Sn· . <;
/,. ~~
.
·.. ,
• •
,
'dan ill ,Nigrizia ';~.on,{~.f, cQlla. Senegambia
;SUi ,ve~Sil\ltO !!ett\f)ltrl~llale de! .monti ·Kong
..
.
dapp,re~so alle sorg~ntl"~.~ol Nrger. Percorre
. :··.
qui~~i; il Sud1m, ln . .J,j,bliìe l'Egitto al Sud
Ma.drid~:·22 - (Senato) - L' ar~ive-. .,,
jdtjl Qittro ·passando sUl-, N. do; poi ,pC l nord scovo", di ~aJ~manca ~nt,o~pella sni t'a~ti .di'.',,':·,::
'del Mar Rosso entra nell'Asia attraversando Romà in oee~sione del trasporto deilij ceneri
I' A~llbiti, ·e p,oilo al ·disotto delle rovl!Je di di l'io IX: ti:: olom:1nda. cb o lij potenza ·si
Babilòuia, le. regioni. dell'·Eufr.jltA. e,· del accordino pei~ l'llStih1ire ill'iòter!l' temporale
;Tigri;~. In seguito dopo osser~F lnolìr.àt~ Ilei l'apu. L'arcivescovo di Santiago doman-,
oella;'l'!ll':ila al Sud dì 'l'eberan, penetra da cbe la Spagna ottenga dall'Italia cbe
nel T11rk~stàu ·c 110i nilWimpero cintJ3'è.: qj)o•sta assicuri l' inrlipen lénza 'del Papa.:
per ~òn~olia, donde discendendo alqm1n~ ·
Il minimo rispood1dbe il go\lèrmi; Ifa:.'
to verso 11 Sud~E8t, e attmvorsant!o la '•Hano si oppose energicamente ai. .disordini
.~h in~ 'propri~ .Pei bacini de.i, due , ~raudi di Roma .. ·
· · . . ,,, • ,.~,,
,liumyH9.ang~h.9.~. J~~g:tze-Kiagg, .esce daL,.· Il Ministero deplora la pastorale. del-,
contlnei\~O u.on lJl~gt dalla. fu~~ di,, :.9.uest~ l' nrcivescQvo di Tolodo, difel)dllda condotta
ui~IUIU fiume,. dappres~~ Il S?lo\ng lial. s~ tlel goVOI'OO Spagnolo, soggitillge cbe la.
ILVr.IIIZII \Il ul.t.1mo snl, Mare. Orumtal\l (Tong
Spagna 000 può fare ciò obe .domandauo i
Ha') .. ~ .ltuclpelag~ .~.teu-cbtll. ~d. Sud do l IÙ'@latl .. :
. ··~
G111ppone va 11 fin1re oAI PaCitico innanZI
.
.,
. . ..
alle isole llouiu e Vnloauo, dovo il sole truLondra 23 "7 Lo Sta,.da'!'d .·~~ da
mo!ltll al n1tìmeutò 'della, l)lass!mtl fasQ. · · :Ne.w Yor~:. Il .~residente Percy,.tn, arrtJ~tato
, Del reàto,' f pd uèi paìi bterrie~ti tÙìtrnno~ ;dai' Cb :lç~• ,6 condotto 11 Sautlal(O... ,.
.miçl di quéstu eclisse :vennero già pubbli• 1 . P!~-r1g1 .23:- La Camera_. ~~ .,~c,cusa,,
'cati negli Atti'della R. Accademia ~i rori 110 r!11V1Ò ll.elp1er~!l e llochefort ~Ile 1\BSise,p,Qr,., ,,.
dul· prof. A. Obarrier dell' Osservntorio del,fa diffama~ IOne d~ R~usti\U.
,
.
Università.
Fra 1 cand1datt al governo d .Aige~tll,
L'opposto avverrà nell'eclisse anulal'e · •litasi Arles D!!four industri~le a Lione.' · ,::.
di si1le che ~vrìi luogo il 10 noveml,re
Londra. 23 - Il Mormng Post,.dloe:,,
'dell'anno medesimo 1882.
Temesi una nuova sommo.ssa milita~e in
Questa, sarà tutta ~o mpresa. nel .Pacifico, .Egi,to, Dilke e ~·ambelltl nell'nl~l~o .colloqui?
u non si vedr,à in nes.su,n luogo dell'antico cb e. ~bbero ~;samtnarono le 'ieOISIODI. ~omun1
coutinent0, e nel ·nuovo toccherà 11ppeim il tla prendersi per preve01rla •.
lembo occidentale de)la · estrefneAoqo .d~l 7 WashJugtoil 23 !/;a~vbcuto "dii
Fuoco dappresso al dapo Horn.
Guiteau sost1ep'e la follia. .. "
.'
Ed afflnchè ~il lettore·òon- velì'gll' tmtt? ·
Parigi ·23' .;:__: 11 depuÌt~to Lè(aure è
in inganno· da altri anuun~i di eclissi totali morto. · ~ · ·
·
· '·' .
di sole, mi (linea prevenir·lo sin d'ora cb o
· ' ·'· ·
.
. ·
..... , .·
"'11 '·
pt•r l' ltalìà, olOIUtl per quasi 'tutta Europa,
. Lon~ra 23 -: SI sm~nti~Oe . ~he ·Her~'
bert Blomarck abb111 olfer~o ali Iug~tlte~ra d,l
011 si· vedrnnoo !Jiù di tali eclissi per tutto
~
· .
. .. ;; · · · ·
.
parte d1 Bl~m:lrck la libera dlspostztone
il secolo ID corso e per. dJ verSI anni an cOlli d n· E .1 t t0 H b t 'il ' h... ,.......
t'"""
del se!"Udnte. So)ameòte nel 19 agosto 1887
,.
~ ~ • er er
on a ancora, v~.?",~''"'
uno so ne vòdrà al Nord-Est della Germa- Grauvllle:.
.· - 1;; ·.' ·~ ·,, i·;··:::. ::~"'
nia e n~ Ila Russi~. meri~\Qnale·; eq un. ose- · .lW:a.dr14 23 - L,a. fil?sse~a; t~Y~~e li!~·.:::~
uondo . ,nel 28 maggio 1900 al Sud della uula ettar~: nella pr.o~I!l.Cl~ ,dl,Mal9g,l!. ~:;;·:è;;~;~
Spagna.
TuniaiJ~3 ~ l~r·s~ra ;giynso la. (Jol~~-~~;:~~~
l

TE..L• EG. ·.R.AMMI . ,·

la

:c :

H

v- . . .

Dall'Osservatorio di Moncalieri,

2o

novembr~ lB~l~

.. Merr.antom()

Colonna.

..

n•P•,•w,:

Roma.
~ DÒÌilani ·i l'nuovo mloiàtrii·:::.. ,
Ì'. F. DENZA.
di. Rnmaui!\ sarà ri.ìÌo.v~\j).dal)te per ll.tl!f'';'
I treni contirlui: I' ite'ni'' diretti rio,; ·sèntarli le credeozhill.·'
. . . " .: ..... :
bastarlo più; od .ora si domandano I treni
Roma.':23 - Nella seduta dÌstani~iiè'~:~
continui. . ·.. ·. · .. ,,, ,· ''· ;". ·,. · ··. · · ''dolla .Oamera la Oomioissiòne del bilan~lif ·
.. de.'llo.
'tlminze ba enntinùato · la discnssioÒé."r
Biso~nere b be adunque, per·· soppnmere
.
. .. ·
le fermi\ te;· trfJvare, ·11 "',méz~o di. approvvi-·· ·<le!lll relazione dell' oni'. Brano!' sullo.. sta~o.
ginnarsi di àcqua e. di· <jìirt:JOno . sufficiente. di prima prevision~ deil~ Entrat~ .. StÌis~~rjÌ; :
pe 1· la tot 1.1ità .. deLtragiltò, .di prendere allo ore 9' avrà luogo un•l riunione della
cioè e di lasciare i. passeggeri mentre il èomolissìone generale con l'inte'rv!)nto l<!fel· ··
treno c otinnerebbe Il· sn,vcau1mino e d! ministro .doli' istruz1ooe pubblica.
. ~.,.,.....
fornire nello stésso cohvòglio tutto il ne-..
Trieste: 22 - T\llogrammi da Mostìl~;.
cessa rio ai. viliggiatori.
, ':
. ·
auuuncmnò nn sang1ti noso. conflitto ira< la
Il prlobleUia di appròvvlgionamento di trltp[le e gli insorti Jrzegov<Jsi. Plll'ec~4i
combustibile è risoluto dati' aumento della rno1·ti e feriti da ambe .le piu·ti.
· ·:·'
capacità del tender, o .all' :icqua si Pr.!>y- No Ila Macodoni11 re!{nà l'anarchia.. ,.( ..
ved11 èOI sisttlllll\ dovuto ali' iilglesc Ram11.. torchi cotnmisill'll atroci Là. incre li bili. :•J.tH:.
sbottam che è applicato .in Ingbiltena ul tel'O f;tmlglie veau•Jni milssacmt~.
servizio di certi treni·diretti. DI distanza
_ 11 g"ovel'llo Bllh!aro .f11... "l'a..ud. i comin distiiOZa SÌ trovano doi vasi' d' IICquJ\. .
'
"
Nel mom11nto in cui ·l treno si appro;;sima pere di cavallt ·io: Ung.Mria. · · ·· ·· ·· · ·
11 questi vasi c'è un meccanismo che ab'-·Ii g•lV\ll'lliiLOI'e ··ìl,\11.1 O.llm1zi,l Jovu-··
'bassa il becco' di un tubo elle dalltl mac- novie ·è Mrivi1tu 11 Oatt11l'O. Onldes1 elle
china metto 'nill vasu stesso ed istantan~a- pros~gÌ11,1 ,:pel; OdvosrJio <l oòiiHtatilr~ ''il v·~ro
mente assorbe una grande quantità d'acqua. stato deli<l cose.
· ··
. · ·''·1:
Restii 1111 sopprimere le furmate .por i .. Parigi 22 - Nello . 'Svia;riento,,; r~f,~)l- .
viaggiatori. Uu i11gognor~ frauceso, certo viario ~Ml\Jlu\o pmsso Fjeurvillo, tl'il·l f~·
Prospero lltlnre~, ba proposta anche questa riti gravemùnte, c' ,è iì!L\tt\\.l~n\!,. ;:çorto:
soluzione. Egp tldotta.il vagone a.tjpo ame GiacQIIIO Reggio .di .Femll'li, , , .
,
!
ricanu, vùle fi dire composto di panicchi . --:-. A Loretn;, iQ, 09r,~iça, f!\~0!\1).1\SSa~~i-':
alt l'i vagoni formanti uun specie di ~orri- nati une gendarmi 'che conducevano nn mal- ·
doio, ove. i .passoggior,i possono andare. d11 fllttore.
·
J·
·
·unaestremitàall'nltm.
- La Oamora . d11i u~pntat( sphgnnoli '
A ciascuna stazione su .di· 11na via.lato· votò il progetto del tumiet i:l~i p11·eo:ei, chs.
mie, vi è un vugome dtJtto ~arrozza ~i a· eosterà 13 IDilio~i: tli;Vil!i :lr.ll la Fmncia u:
spetto, uelhl qual~ deV'•> nn prendere prima la .Spagua.•
·posto i viaggiatori <lesti nati al treng con·
tinno e che con nuo scambio viene portnto
al,momento stabilìt•> snlll\ viti principale,
OarloMoro p•r~ntl r•sJonsabil•,
'

ia

, ,., ", ',IE lN'----------·--SER'ZfONf per. l' Italia e per l' Estero si

esclusivamanta all' Ufficio dal giDrnala.

~ricevono

-~-----·---~
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.

·~-.
''.(:.

LJI Tipogrulln -del P~tnlnMP.,1 f''tlqi ,f!r~wenti vaun~ e·
roguti 11 beneficio delle seu<ll" gratuite per i Hgli del popolo, OO·ll'\!Cii-D4ìlll1t'li'WPI-Ìì che tripflcato il proprio.ruat~riule
tipogratit;o.
· ·. '
· . ·
·.. ·
.
.
Fornita rli maccb,intl, cel!ll'j. e provveduta .abbond:~u
t~mrlute rli ea!•utt&l'i mod~rni; è in grado di ussumer,e
<Jnalsi~Bi lavoro tipt>gl~ìlllço: iJ, ~i gri,runt.iç~a la perfetti~
eseçnzwno. l rnezzt che st fnnno ,ijuno tali d1t con ,teme1•e
la. COli Wrrel)ZII,,
..
.
La 'fipegmfi11 ,Jé,l 11atuooato esrJgnisce eùizinni elzeviriane •v aldine, di lusso, llliCQ•t,·.u co!pr•i1, ~d iQoltre,è in
c~~o di soMlàfare ulln e~iì,',<imza·dei.·com·
mit.tentl q~ando n~i.luvori si richiedesse
l'impiego di r.aratten !freoi ed ebr1:1ici.

l
l

1nn VltLI~TTl DA VmiTA
•:

.

11-

ul)a riga
righe .
~~e. ~i~!w .
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11-
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~~ric() ~eJ

lite 1,«
«

1,50
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oqlpfltt,entt,

B,iv<;>lg~rsi

~el

·
a\lil 'l'ipografia
Patronato, Via 4-et Gorgh~ a, s. SJ?il,'ito, Udiny.

P,agamento

an~~oip~to.
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AVVISO
Avvertiamo i sigg~ consumatori che
il DEPOSITO BIRRA D·jjjLLA R:ìNOMArrA
FABBIUCA DI PUNTINGAM abbiamo as·
sunto anche quello dell' ACQUA Hl CILLI.
Si vende la sudetta birra anche 111
bottìglia In casse da 12 bottiglie In su.

F RATE;L-Ll DOl1trA
VEHMIFUGO

A:NTJrCOLERICO

DI::S·CI ERBE
ELJSJR stomatic.ord~gestivo

..,* ____________ **... '
SCIROPPO BRO NUHIALE'

-··'!'""
__ !!!!!!!·.. _ _ _!i$2!2!4!!:S13E!L_~, ___ Lz_______
~-~-.:---.. ---1<1<'---- ---- --~

l

.

~

0 "~~o.traf-~
-lì
fasioni esigere la

1

maroa di fabbrica
e la firma
DE·STEFANI

*

.........

--~·

1<
~

La più ferruginosa
sosa.
i Gradita al palato.

i

Questo sciroppo si può adoperare iAdis~intP.mente come le Pastiglie De-Stefani
n~lle medesim,~ affezioni; esso con,~ iene sonratutto ai ragazr.i ed alle persone che
)!J;I~uo difficoltà \\, :pxendere me~icame11ti so:tto f,Jrma di Pastiglie,

Prezzo del Fla.oon L. l.oon .u.nita.
In Udine

:~armaoia FRANCESC:C_Q_M_E_ll_-'_v_~--~--p-·~-ol-~-==~a:i.__
\ldble, - Tip P~tr~nato

AN1lCA FQN;tt

ga-

11

l

istru~ione,

(J

;

Vendita in VIttorio alla Farmacia DE·STEFANI ed in tutte le principali Farmacie del

::egno-

SI:N E· 1.'0. Roviato (Bresmano). .

A BASE .DI VEGETALI SEMPLICI

per la rapida guarigione della Tosse, Costipazione, Catarro,
lf-" Irritazione di Petto e dei Bronchi.
·
.

Dirigere. CommissioJli e. Vaglia'a! fabbricatç~~- ~I (L) •. B~;'.li"r •. F~AS.
....
Depositò. presso i principnli Droghieri,' Caffettieri e IJiqnorisli' '• .
R_nppreseutante:_Per l:J:<.iin~·e-•B':f<])Vhtcia sig. Fr!itelli Pittini, Via DanieJa Mani n. eli>. S. .l;lortolomio.
'

Il

DE-S'J:'EF ANX

_1<:1

aggradevolissimo;~.ttimrognolo, ricc~>

4li l\D gusto
di facoltà igienica che riordina lo sconçe11to delle .vie digerenti. facilitand(, l'appetito
e neutralizzando gli acidi. de)lo etO\D\\c.O; tf)gJirl le nausrle ,ed i ruti, calma· il Bistemn
nervoso, e uon irrita mepomam~n.\e il veqtricolo, cr.nue.,lalla pratica è consta,11to succedere coi tapti liquori dei quali ·si usa tutti i giorni.
Preparato con dieci delle più salutifero erbe (lei M o nt.e (.)vfano da G. B.
FRASSlNE in Rovato (Bresciano).
·
Hi prende· solo, coll'acqua seltz, o cafi·~, la mattina e prima d'ogni pasto.
Bottiglie da litro .
.
.
. ' .
. · . Jj, 2 50
Bqttigli'! da, 1ne~z.o litro . •
.
.
•
.
, J, 1 25'
In fusti, al killlgr.allJ.ma (Etia/tertfr,' ." capsule gratis) . I, .2

l

:r.~~~:~~v~ J?~~~s:;~;b:J~·

•Tollera.ta d~glìi sto. nt.Mhi
1
piÌ\ <h•boli,

~--~~;u~ -:,:·e~Ìla

o
[)1.

·.';·:-··.lE., ·J·'·,,.,

P.

''.··., ·.
1

Si conserva inalterata
feri·uginosa.
usa io oglli stagione in

s;

' Juogo.clel Seltz.
·Unica per la cura
ginosa a domicilio:

~_ignofi-

])J:REZIONE' DEL'LA FONTE IN BkESùiA, dài
'.cisti cl' ogni città e depositi annunciati,- eRJgenìo sempre che le bottiglie portmo l ·
e la capsula sia inveruiciata in g1allo-raroe con impr< sso ANTICA· FON'fE • PEJO •
TI.

