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oltre di qnnnto bo fritto. fin ora; è se fosse cangiaro qu~sta situazÌOQ!),JIAJ .llll'~ZI prodel ca.Ìiò, non tM.lderei a iì.omandlire posti . ilallll Posi C.!,lhe, con~.iptp,nq.•• ~~\l'.. esi.llo
rivòlbzioml, frutto dtilht rivolniiril\e. E m~~oggiori g~ranzie affi.nohè qùe'stè. .vulontario del: P~p~, n~!l. ~u,ar~,t~.ta ,e, ~~l.le
MA EUO.NE
q'ne's'ti fi'o'til· coi sin'nl cM li prodìtssero gìoarli:ll:l' }iotenzà. politioa; oh' è I(t. rivoluzioni s~gQite da Q,q~•• r.!\ltt.~r,a~!,~n~ ID
non pare eh~ oggi siano più per an dure 11 Chie~ll. Cattolica; potes!Je svol~r~ , HalillJ ,tnt~9, ciò ci. Ml!l!>rl\ ,~~? g!,~ve. '",La ...
grill! o al pr!Oci'pe Oancalliòrd. '
lè. sU:a: azione aàsolutii.:nten'te litiéra qll~ation~ pap~le dey~SI, ~e9,q9~~·
,,1,:!fU· · .
Niente 'diq>h\' iatrliUì~<i'cbe raccogliere. . i ""'''!t!'. i , , '.,. iii ••.
·'"' " '
4.a ogn~ inoel1pa.mentò;
btatt, l'JSO)Je. r. e. ·.d.,ip,lo,llllli~~~IJlep~.,,~
.•.~e.,~.• za.
la veri~~ da qnelle. l!lbb~~. che a vrebbe~o
mettere li.ltalia al repept~fJI<l 1, 1 g~~~~re
tutto l'Interesse di nasconderla. Q,ut111to non
LE DICHIARAZIONI DI BISJtiARCK:
ci vili e di· con~ut~ion.i P9h, lcn~,, ,, .,, .,... , 1
1.\1 ajl'àtrearbno i gtlìl''tiali''d~f'~ifv\!tnd'·e del :fÙGUAR:do ALLA CHIESA'
La. Vedetta, gioi'OIIIè liberaìe 'cHe si ·Sarà certo possibile, Per mezzq, 4t<~;'!:I·
mode~httimo per ndM~W~ore l'csW1 ir\t~llce
pubblica a Flt·onzt', scrive a.pròpoRito dello .cb~· oonvenzlone,.,ai!aillllJ:a.re a\:.P,aP~ .a .. o, dor viaggio· 11 Viano& f gbbe~~ oggi)' Opi·
dicbiartlzi.onl lli Bisnu\l'ck :
ma. ,~a posizione che. gli conviene ~.
n;one ci viene Il· dire: ~ 1'.11~ qnan~~i· si. ·,teri abbiltl'lii)'riprodotte l~ aleti'iaraii&ui
aieD•\Volnt& ~ttel)qllr!l, rettifica~e e ~erfiob. "·tte' da Bt'~.mltrck .. ,·· "et'.•botag ,., r,·g·n·ar'do
Pnr troppo lé purulè dnl Gran Canee l~ , .
.1· ,._ • • ·
d
· · · •· ·
'"
" .o.." o
·uère
ltanfjo nua ilnm~ns11 gravità, e ngrdstrngger:o,. le . icliiarnzionL, .d\IL s grrori dell'Italia, togliendoie dal resoconto nffi. giunte allo altre p1·ounnziate dal Ministro
K.aUay<~~l lnd~assy, la.loro:sostanza rl.iliflné ciale; oggi riferiamo dalio stesso resoconto Kallay alla llalegazlone Ungb~rese, noh
, cBme·l'espressione· schietta· .del· sigoi:fioato
ffi .
..
•
.
osto.nte elle·· »l'ù: tardi si c"rc·•sse. di acbia·
attr 1buito a quel viaggio dal govìirno · ìln~ · u cm 1e qne 11e non meno llllJlortanti !atte
,
" « . o
Diii In Ver~tà di Placll'oZ'a rifdrhtoìo' il
sito-ungherese;• ·Non. mettinmo . in dubbio dal· gran Oancslllere 11 riguardo ·della:'Obi e· rirle, di mfldicarle, dt rattoppar le, mostra· ~egu.ento . ~rticolh èhè., radchin~e ~lfoc.elt!
cbònlli' Vienua si 1 .~lll' dtlplbrnta'·la; formh , sa. E dopo aver lette queste e quelle .si ve- 00 chiaramente cile dal viagg1o dei Sovrani aàèat aècòn'el alla Qtherna .att1tndme · det
a Vienua, il Governo italianò non ha SII· governi rivoluzionarii verso là''Ohiasa·. '·
tttip"'ò'"ail"fli·' 1, qà'elle• dièbiar.nzi.aui,'' 6 ne , d·~ ,
... ·1
••
Il ,~
.v~ !l'v ~blì il d' til Ili zìW . il. l . r.. come sl." pt~nulll~ntè' giusti 'luto. 1o poto o non ha potuto trarre .tutto quèl
'Otill il nlondb si trovi adas11o io'ibraccio
sftl gt t· a'rl 'g u Wl. . te vesttV' . il scòmpigllo pròdottò nel liberitli.stuo itaiir~- bene, cbe era n. ei desideri! e nei voti del·
pnbblicaziol\e, ma 1n pl'imo l'Uò~o tutte le
·
'1 ·
·
alla mMilouAria; è ~bi! questa aetta•po.t~nte
rettlfthhe'' lllscia'Viitiò lilal~éi'ato if tondo oissi m~ dalle dichiaraz oni bismarc~lane:
l'in ti era nazione.
~ operosissima adoptii'i tnttà·la.' stm iotlu~nza
d'elle ·~arolè'plob'tin.·cllite :dai.gjgtioti ~allav
Bismarck - Non m'ero aspettato
Pnr t1·oppo: ilou siamo in un letto di per determinate l' npostasftì dellil'i nazioni
e Andrassy,. ecl inoltre.· dulie · paròle"1 rio'h éhe, trattandosi del· preventivo del miui- rose; e l'agitazione dugli irredentisti smor· cristiano rla Dio, è un fatto tantd 'evidente
furono discordi i fatti: :.
. . , . ' siero· p~r' gli affari esteri, mi si muovesse zata, noti spetìta, h notte del 13 luglio, i · qÌiatlto !ligrimevol6 e desolante; , :
Ah 1 Ahi! dalle parolA non furono df. dhh. ·intetpellalnzif snlhi' questione ecclesia- Comizi contro le guarentigie, .hanno semiQuel grande cattolico e gtande pensatore, ·
scordi i fatti:h Mlf1 qòatidsono stati i fatrli stica; llomunqne sia, o sighori, io sono ai nat.o la diffidenza il di questa si raccolgono cb e è stato il conte Giuseppu-. De Maiatre,
eh~ i~ ap~r~s~o ba,~.a,o . .fat~?.,rj~c.ol!tro a vo2tri ordini l Negoziati tra la Onria Pa- i frutti.
ftì dei pt·imi pubblicisti cbe: d~JglL inizi
qoell~ sg~liq1 te, p!lrolef· ,~,,Opttttot~e. h:a palo e l' lmpero uon esistono - percbè
L' A.nstria-Ungberia ascolta; ci fa dei di ttnesta mist~riosa ~ocieti\ .argomentò, lo
1 co,m,9 ,i,tP,~.~~o, }l ~~ n' :è . fra questi due enti non vi fu mai la mi- complimenti
l~!!Olf\t~ la freçql~
e non crede.; alla Germania sue ptifniciose tendenzè, e::ne :venne tivefuggita. ,Ì'er ,oot l!o abjnamo aS~l!l; non l'e ·nima divergenza.'
· inter~sstL render tmoquilli i sudditi catto- lattdo i pericoli o le insidie~ ELer~, ben
correremo: die.tro. peLsaperlo•.. :Sappiam!o'·
Esistono invece tra la Curia ed il Regno li~l, e più che in pace, è ~ntrata in iuti· iri gtado rll fnrcelo paleile;.; .egli! ehe.,tro~
qnestrilsolo,,,ebe l'Italia< legale h11 peregrl· di Prussi'a - e rispetto a questi mi credo mlttì co11. la. S_1.1_nta. Sede_; Leone. ~UI, dop l vandoRi a Pi~troburgo, invitato.e·s<lllaoitato ·
11atot11< Vienna·;per raccoglievedll· n1ezzo a nntorizzuto a dichiararvi che è intenzione la f~mosa.uotte d1 luglio! ha sp1egata. ~na a por piede nelle logge, sL.~tudift C!.JJluua
molte·, cor.tesie una, umiliazione di più, e di S. M. il mio' graziosissimo signore di eoorght . ~Utta ouova· f~cend~ deHa. P!llltltJa perspicacia e col suo sottile accorgimento
ohll'!Ì'D"Illtimo• per tùtto' guadagno si è rl- aq~redi,t!lr~u,P!l,OYJl!!Wnte no :~mbascintore da qoell umo. cbe ogh è, di ~mode accor- di· m<~tte~L in. grado rlLs,qt!ndaglia.roe a
~'}iql'tHto"tllitll' nlì~4)olontltlli6' laùWiacòi" .. · PJ'ilif~W. \!1 ~1\llt~ ~\de (~ol!.i~~~~to){. l~;~~e~~~ ..• t~zza ~ s~gac1a; la F~anc~a Cl a!Da cop \a ròMto 11' i/idòlrl' ~èrA' &' rd ·s'éop~· fe'à\b.n·ligli
''" oLIJid!'Jpiifiotl(~~!·,~.fd~f~"''~~l\ ... .·~:di zion?( 1 ~M 1 cey~lheut~ non. t~rde~à. 1ì còf' :métlesJma çord'iallt4·,dr~pl'l!ll4· e:s1; dli:Jiart.a pertanto potè corrvtneersi che la massone,.
'Vie na ner vemre a confe~sare ,<i e· ia vertmH w fatto, powbè 1 mot 1 v1 per 1 dt .uoo pe.nstlre .at nostn dnnm, peri)~~ ria, per . raggi~ng!Jrll l' oltiJ]Ja ..sua. meta,·
·. '"i)ìl~8'ell~l1'ln~"~rodbtt~ 'dagfi liltiÌjlf di~cQr~i · '"qmttrera"stata·: soppr~sRw l'a:mbll!lciata. ger· oggt. non le ~arebbe ut;le oè .lo ~otr~bbe. ciò~. hi di~t'ruziòhe dflll'iìliaN'•e dèl 'trQno,
":rdij;er
'è' di .. Bié.ni~rèk dar· com.'me.'nti Naptoa.pres~o 11 Vat1c11 no BI\J\O ces~ptt 10_ e not ?.: .. N01 c?usnlttau~o gh ul,uspJm e od a. parlh )l'il\ chlar6 e pteiiiso~ lo stdbi,
•• 1· ' '
'fi~·.a ìtii d~votìl è. Co'af',profoÌ!~u ttltallierlte. l\e 'rì.1lazlòòì dii! !te ili ··Prussia attend1amo,cbe t.unmt c1 ùett10.l oracolo! .li mento del nichtlisl:tl'o, 'vol\lva·;atì'Zitlitto
òle' è'ome qÙel'ii!. chii destarodo con . l'.au~nale Poot.~fice sono cordiali ed
Ma dovremo sempre confidate nello Stel· disperdere gli ordini rofi'giosi, siloitslitìrare
il matri moniò; ateJzgare •, l' ins./lfndihento,
'csè ~ddleWti i' fatti di Tùnisi,l». an:z~ ~~~t~me. Non et sarebbe adunque nea- Ione~...
far guei:t'a ad oltrail~a:· éontrd là Ohie'sa, o
..
J')t~~ nop r;e,ns4 ;opiliiim·e; elle enna ragione di non rompete •. col .vnssato.
spogliare il R.omtino Pontellce~
.là. ,pQy~m )i{ll~a l!lgal" .fu ~rtl\ta a .TnQi~i, liRe vuole ~~~ ~ace eollà Chiesa, 11 paese
E'
molto
co~1Ìiènt11to
il
linguaggio
poco
e cUD$\Ù!lrJ\ta: como 1111: ·~encro .cb~ tl .Pa~- la r~clama vr.vameltte.
... .
Naturalmii1ì.te 1~ liiassiméria, per ìlsìdqu~
seggeronèlllp.esta,, e qon gDiiVdliJ? Le !SI fl1·
~~~ sono cb1esto se convemsse r1guardare ben~vòlo eh~, ad~pera io. que~ti;, giorni la
rarsì sempre meglio illìonlfiiiÌierlto del''suo'
stampn,
au~trluc11.
verso
l'Italia.
Non
si,
sa
rebb'~' ()• le···Bi' .pfejlMierebbe fofs!!• uguale il Pap11 C<Jtìie ,un monarea strao'il)fo- ma
progmtil'lùa, ajs'siriiniò pjr Q}oltl '•fM'oltl
tratlam~n~•l(dfll .pr.jooipd cllncelliQre? Dj- la risposta· fu negativa -almetiò per ora. so sia l' èftW.o d~lle paròlil di Bislj\arck o li ii n! questi suoi dl.visllme~ti', oMitltò ·perse vi sia stato qualche nuovo loéidllotè di- sino I a propria esistenza: ma int:intò si
sogntJ, ·dir~ che .lo C<'eda. P~imamente coliSi tratta di accordare ai nostri concitta· plomatlcr,t, ignorato .in .lt11lia,
vor1n~ aRilmehte. e aolidàmente ·ampliìlndo,
feasa,, ?ha mentre il viag.gi·~· ': Vien~a ndn dini di religione cattolìctl l diritti dei
~ost!Ì cp,e Iii staillpll l'mucose .llppro· è,'si proi, qi il~ orgì,lrli~~o. senipllcll al
II~ ilì1gtlor~ter lJ·. coodl7.liln!•· dell H~~~~ quali .le. altre confessioni gid. fruiscono.
di. <).Ues~o a,t'gqr,nentH. ver dire ~hQ l' ~ ternpò stesso e fòrmidabile. ·
'
lega!e,con l Anstrnl"~nglierl.n> 11_011 'ha 1 • . E'.on~ misuht d'i equità, che· non può fitta
tt\11.(1, dt~tllusa d~lle alle11UZO tedesche, rtpèdlto pegghl~assero nspe1to alla a~rmaoih. ( essere nqglitll da nessun\) .
.
In quant'q ai sò'vra~f d~llè
•lltvetsg''na.;
1
cèM
'li
:.nilovo
'\.amicizia
dellu
Fhtnciu.
E cotliìVi'd provà', scriv~r :•.
· . 1 . .. ·
i .
:
..
li ~bbe, .~ .P~~:o '1ì. P?;èo ~sè~dt.t~!:~i!Jon·
c: L'' idetl1gdte ébe hl 'ut)!!tl 'd-ioriti èol· . ~~nàtno1·st _s1 congr~tula, col .can~elher~ .. ~ Il,Wien~r ~tlgetheirte Zeitung crede · zioni,.
çoder)!l d,t,Jtabthl·s~ o~.\)Q~~ ·, ~t~~~.;:e'oosl
·tnOVll
··' ·l•'""'·J•
"'
,,
..
.,b.l'
~.è
.
•·'h.
'l
t.
d1
s1Jfatto
dlchlarazlont
e
spera
cbe
egh
qpu lqotnnu « qu 1allvuuza · f1'a il priueipe per gel modo mtlgiUosti . yna sP,ecie ~i le~
opiDIOoe pu., toa. grav.e po o IY .. 'tl. ,, 1 · • '. • • ·11 , ...
•
't~ ·altO
df"f.èzz() :eoit 'eìJf"ll. principe di v,orr ;P.OISeVetart) ne Il VIa ,P'lr 1a qua1e di Bis'marck, ìf' cardinale
Jacobinl e il de· . ~~~~~~.è di :~~fiéiàli~i\, 'ctie.: tt'metl,llvn al
..... ·.. ~P.J. •... '·i nd•1 · · · · .. ., , B è rLOSSO,
Goner\o da ogni pèncoto, avvlinlre. "
·.
B.tsma,rql!; ,;ba Pl\1'1aw .~t,,,u.oslro ,governo.
y··. h d'
b·
''·
·
. pUttÌto det, Oentro \:WindborsC. ».
Q'.è<d[ 1pj).Ì.: i! .. principe dt ·Bismarck pnr
Ut; OW IC~ .c. e DO~ s.l sa~ebbe lll~l
-.La Nù.ùJ FrMeJ"i'esse rilévà come . 11 De M~istre p~'ro~ Hlfeiìe '' ar I~WIIfsrsi .
di con!lnrre" in porto i· .suoi progetti ecb· a~pett11to dpl ~.hnctp~ D1 B1sm.11r~k un BI· il cambiamo.UtQ. di politica nel . priòcipe 1\D~à!ÌlJì\l,a,. qorre"'te , cbf ~!J 1it' ~·'ri~trO•
1
1
nomici è disposto a ·fiiN molte·· concessi ohi 11111e .voltufacepl,. (proteste a Destra e al di Bismàrck cqì Vaticano reud\Ì ~tSsai. in- h!lrgo volgeva tntt41nì
f~vore d~lia' fHf\sSO·
rtnieta l' Halia. La utfermazioiìiì' pòi. fattti . l!iir;iti, ~r ~os~ in Jif~fl~ì!'~~.·:.,?~~·· ~~~!a m·
ai-.ole~icali. A. qut>l punto si arresterando Centro). . .
. .
.
questo concessioni~ Ecco il quesito. ,. ~d
L~ leggi ~~ magg1o. mu·avano. a ,togliere da Bismarck, cbo i' Italì!l vuleggi V(lrso la d~Ho; e tmtlgrudo 11 ilt•sidtlt~H krd.n'd:t~~•mo
sceo noi dicittmtl col Giorno, quello eli.•e a!.!.li . Obtesll l. tndobl}~:l!lgere~~a.. ucll agemla Repubblica, è lu bo'ccli ilol CtL'UcoWero un Cll(l t~ VC<\ di sapere qUei" cb e' SÌ tliéesse
più 'spaventa i fautori e cootir111atori d~l dello Stato - u hb~rare la sc~ola_ dali~ rimprovero ed un' ncèhsa e giu~tifica le . pròpriv nelle loggè, tiqnsò éostati~eilibnte
nti11iiil''òrd:IUé' tli cOSe; D!)Vll'' sl''at"restotà lqflueuz.e coufesSJOtll\)1 - a .statntre lnS_om- preoccupazioni degli uomini di S·tatu ita· d' intoi·Jènirvi; e i prlnci'paiì'~'niotlvi·' fu.
Bis'nlll:rck nel' do'tlllllitterè' !il rlvolnzione 1;
ma lu libertà d1. cnsc1~uza, base e condizwne lìani.
rono qnt•st\ 1 che l' imperat~re' e'rasi' ÌIJ~otto
' Ecc~, quello che Stilli ouot'é all'Opinivrte, della, v.lta V~l~tl?ll d uno,Stato ~oderno. Il , , --:; .Il . Wiemter Tagblatt a .~ua volta ~ pormeC!:\;re
quelle adnnO:it~e 'solò'a'tnàlin.
e cbe vone\lbe sapere. Intanto, se B1smarck, caocelhete. st .attestò a, mezza. VHL,.- r.e· d!ee 'chli « I"Itallil: biì scelto UÌl cattivo onoro, o éhe moi tis,;i iÙi no m'in i' di mente
nbh contento di .combattere nell'in torni! 1:~ ~etto ull:l Juststonr.e d. ODii lstJtuzt~n.e cbo, mom•mto pot· avvicinarsi alle Potenzi.' C()D- ~~.l~yat'' o di}~?~~~~?, iue9cepi~i)li ç~n,s,i~&t'A;,
r'i•voluziooe·;· ·la volesse,. còme parrebbe, tnvece. d es,sere ~ss~~ztalmente l't1hgwsa, è sorvatrici e che gli uotllini !li Stato italiani yano la massonen!l COli!~ una ma~chiua i
colnbnttere anche· tdtrove , 111 innocente essen~Jatmente po~ttwa. · .
devono coovitìcersi cile il l'apa li b~ pre· rivolnziouariu. Allora dliu<ttib egH li!f ac· ·
Opiwione m11tte . le mani intl!tozi, e si fa. .J!ls?J!atck- L onor. pre•Jpmau~e a bnou veuuti.. Noi momento in cui il principe dì cinse, pou. tutt;~ p1·~~e~~a j ~n~~ili~ n!la
a''griijlita': « Sè nòo si tràttasse. della Pa-· . ~mtto 111si~tè su~ .carattere poh~ICo, sulla Bismll\"(\k esamiun il modo di tùtoiure il ricerca de t SGgl'etl ù lWàam~ntl dr lfiì~. slftrii! .ci' sare'bbo da au'[turnrll' che' i veri ~!1'1fUI'tart:za pohtwa della 0/nesa Uat- Papa contro l' ltJ.ditt, l' acces~ione 4éll' lta· fatlll associazioòè: a n~ ·scopilrsè' là lÌltiUO
lia all' ali<;IIUZll liUStt'O·tedesca è di'veilttitii. in tutto la tmmd· ordite contro· iHrono ·è
auihri 'del lillll\l foHsero· 'lasiJiàti' so) i a d)- toltea.
contro l,'alla re. Si· ilècòì'l!'è.'qulnìli; 'che q1tliD·
battersi io mezzo alle. proce\lll. Ohi seinhla
X.à. forza. di questa. Chiesa. è t~~ole, itilpossihi le.
do il prfmo N,1poleo'zìe uì'OiséHtanta lfllel'ra,
il vanto' raècogf(e Iii teu.(pest~; » .
.che se ne. risenti tutta. Eutopa - e
alla Sede Ali.ostolica, la m·,L§soMrÌil '•;am~
lo noceotiua j È' non ll1\et6 voi semìnuto voi ne foste testimoni, precipua.·
J,a Norddeutsche riproduce il nolo ar- minlìVtl p1miilola cosi cogli · eseròiti dei
questo vento come gli altri?., Quest' !talla mente.
ticolo ùell11 Post riguardo i rapporti del vlnoitUre, è llppurecohiava·.cla via nlln aa,
della ri~volnZ.lone non è opel'll vostra collie
Bisogna. tenerne oonto se si vuole Papa con l' ILalìu,
crilega spogliaziooe del ·Papa. Nè pago dt
degli altri ~· Non: Yl !acuiamo, cosi corta di' vivere in pace seco le~. Le teurie sono
Deutseke 'l'a,qblàtt dic•J cb e la Post avore riconòs~iutn hl complicità di Napoveduta da non· tscorgere cile• quanto va soveulo sfatato dalla pmt1ca - le Leoml iu Ilteprilt
ba
ragione.
La
posizione
ùel
Papa
leone collo logg<', scrisse al proprio R~ ·per
succedendo trtl ·i fautori> e seguaci della' possòo'ò essere difeso in Mtratto, ma la
nou è p1ù S<JStenibile a Rom<~; bisogna ric1Jit1tnarfl 111 sua conaiùarallione sopra il
rìvolnziolie'. è una· nec.eF~saria• conseguenza . pratica viene imposta dagli interessi sia vvrtnrv
i
rimedio.
uotovolissimo avvQnimentQ, della ris,urr.~
dello' stesao' pr•incipio rivohJzion·ario, Dalla itJdividnnii o sia comuni. I rimproveri del·
Altt·ove, duppertnlto ìl Papa st~rebbo più ziono cioè della massonerill in tutt11 la
nìoh·armliii' r'ivdlliziolìll'ria' è·giuoco forza di slguor Vlrchow. sono adunque ingiusti. lo
papn.
·c
!te
a
ltomtl.
A,
Roma,
nuu
è
che
nn
~'rancia, e dell'npertnttl di una illggill in
cadere· nellà' rejlllbblicll, · ed' è quésto ·che sono servo un1C11mente •legl' interessi del
Roma noi mowouto st6sso io ~ui si tmpri·
liòlf vlirrelibtill' Opiuione1 od''il'qnesto cho urio paese. Se questi interessi lo richie- suddito.
«Bisogna dunquo, contii!t•l il Taghlatt gion11va il Pti:j.ili,
de$~11 èl c.riJ'ùerebiJ6 di pb~el' Impedire: col daranno, sarò pronto ad andare ancom più
l

i

I( piano ·della· setta

a.

·e
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IL CITTADINO ITALIANO
:L'illustre uomo di Stato continuò nell~
ricerche e nelle aue pazienti investigazioni,
e eolse la ma~soneria in llagrantll -deli~to
di cospirazione contro la Chiesa e contro
E' di grande Importanza un nrgom~uto
le altre sovranitA. 11 piano di tale cospira·
zione è dennncii\W da' lni con no linguaggio addotto d11ll'avv. Ceneri difensore di Al·
.si gillsto e preelso, elle mette conto r1f~mlo berto Maria alle Assise di Roma nel noto
testualmentè, tanto più che nulla è stato PNcesso.
Voi, egli ba detto al rappresentante del
cambiato nella sua orditnra1 come di leggi eri
Pubblico Ministero, volete che sia condan·
vedranno L nostri, lettori.
··'«Non ·si può dubitare; cosi egli, dell'esi- nnto Alberto Mario per olfese al PontfJIIce 1
stenza· dr una setta estesa e formidabile, Ebbene, per esser logici, dovete volere o·
cbe giurò da gran tempo la distruzione di ziandio cbe per lo stesso motivo sia oon·
. tutti .i troni; setta che si serve con una dannato Pasquale Stanislao Mancini, Mini·
. abilità . mfernale degli stessi Principi stro del Regno d'Italia, poichè egli ùella
sua circolare ai rappresentanti italiani
. p~r }'ò1Jesciartì. ' ·
.
. · « Eooo il ano. cammino che fu sempre lo presso i governi d' Europa ba commosso lo
.
·. stessò ed eflleaclssimo; Il Orlstianesimo ·ste~so ~e~.to. .
f/ argomento regge e non manta di forza;
ayend11 disposato il Pr.incipato in Europa,
~e vlene,.essere Impossibile ogni buon sue· Mario e Mancini sono rei dello stesso
~ . cesso qualorà non si riesca a produrre il .delitto. Anzi se si cercassero delle atte·
,, ;~l:vorzio fra' queste dne Potenze. •Noi, dico»? iìnauti, si potrebbero trovare'~ tutte nel di·
questi Nel tarli, non •pòssiamo attaccare d~ scorso di Mario ed escluderle dalla èireo·
rettamente il Principnto, percbè Ili f~rebbe lare Mancini.
l giurati, ossia. i rappn1sentanti, coma
appièeare :'·•cominciamo duuqu~ dalla Reli·
giohe; e fiwciamolà 'disprezzare: ma qnesto . disse il l'residente delle Assisè, della co·
essendJ) ' impossibile, fintantoebè essa sia scienza popol11i·o, h11ono compreso l'argodifesa da nn sacerdozio ricco ed inllueute, mento; m11 non ne' b111ino càv~to la conseconviene innaezi tutto avvilire e impoverire guenz~t vòluta dal prof: Ceneri, perchè
il •saoendozip, 'fi!,edesimo;. il quale,, predi- adducere incmw~nieus non est sotvere
cando senza posi\ l'origine divilm delia ar,qnmentum.
Essi banno condannato Alberto Mario,
sovranità, l' obbedienza passi va, t' ·inviola·
bilità dei sovmni ecc., è il complice condannando nello stesso tempo moral111ente
naturale, del dispotismo. Como . fare per il Ministro Mancini ~ la sua circolare.
,renderJo.sospetto~ conviene presentarlo come
E cosi qu.~sto insigne .monumento dt1l111
.un. nemico....
.
·
lnsipienza e 'della sfrontatezza rivoluziona·
« 11. t11lento di questa setta nell'incantare ria ha avuto prima la riprovazione pubi governi, .eonch.mduva poi l'illustre pau- blica e Slilenne della magistratura italiana
, satore; costitniBèe .uno dei tenomenì più co\lu sentenza emessa dalla Corte d' Appllllo
toxribili e straordlnarii che si sieno mai d! Romu sui fatti del 13 luglio. Ed ha ~>·
vuto poi la riprovazione non meno solenne
visti al. mondo :..
Della giustezza delle sue vedute, ha fatto della •cosciénza popolul'e. col verdetto emesso
dai giurati di. Roma.
ragione la .storia çontemporauea.
Cbe stima deve avere il pubiJiiei>, che
Bolo resta• a deplorare che siavi tutta volta
della gente · cosi ingenua che non credu stima deve avere i' Enropa d'nn ministro
· all' esistenza di questa setta funesta alla r,be nei snoi atti diplomatici e che banno
Chiesa e a\l ti logittime autorità: e. che un carattero internazionale, viene cosi sorifugge dall'arruolarsi sotto qn~lla bandiera, lennemente smentito dalla snll stessa mache il l'onteftee ba innnlzata per com batt~re gistratura ·e dalla. coscienza popolare~
i malig,ni·inllussi della setta anti-cristiana.

Mancini condannato dai Gìnrati di Roma

A. proposito del programma di (t, Simon

Le guaren~jgie e il governo italiano
'L'àgÙ~zione pròmòssa d1ti rndica.li contro
la legge delle guarentigie, ha avuto un
lneor(\g'giamènto nfOciale da parte del ministro Zaòardelli.
Il. 2.4 novembre si discuteva in Monte. citorio il bilancio di grazi n. e gi osti zia, e
. quando si giuusul oapitolo 21, ii deputato
Pierantonl manifestò il desiderio di « saperi! eh~ cosa. pensi l'onorevole ministro
• >guardasigilli riguardo alla promessa fatta
nell'articolo 18 delhi legge sulle guarentigie in '1rdina al riordinamento ed alla
. conaerva~.iòue· della proprietà eoclesiastiea
deUtegno»; (Atti Ufficiali delta Camera,
pagina 7269). L.' ar.ticolo 18 Jlelli~ legge
B!Jlle gua~eutigie, rlat.a: 'In Torino ad di 13
maggio 1871, dice cosl: « Con logge ulteriore .sarà provveduto al· r10rdìnum~nto,
allll' conservazione ed .all' ammiuistrazion e
deIl~ 'proprie.tà ècclesia~ticbe del Regno >,
11 gnaì:dasigil,li Zanardelli non tardò ad
aprire sù .<i\lesta legge l'ani m~ suo; dis~e
~·che era conv.énierite .di pensare alla legge
snlht proprietà ecclesiastica, voluta dall'articolo. 18 della legge sulle guarentigie ~;
6 dicblì\fò all' onorevole Pierantoni : « Ri·
volsi il. pen~iero ed intendo occuparmi,
quando ~iti sgombrl\~0 DD po' il t~rreoo
· .delle altt.a proposte d1 legge, ancbe d1 qoe·
sta importantisòima legge, cni ritengo tanto
più des.lderabile di addivenire, in quanto
sono convinto cb~ solo io questa occasione
e con 1quosto mezzo si poss11 rimoùia1'e alle
UI:PROVVIDE ABlliCAZlONI cile lo Stato
ha f~tto do' suoi diritti colla seconda parte
doli~ legge· sullo guarentigie ».• (Atti uflìéiq,li della Camera, pagina 7270),
\1 ministero è duuq ne persuaso che la
seconda parte delle gu(lrentigie è una im·
provvida abdicazione fatta dallo st~to dei
. suoi diritti. Non avevano ragione i radìc!lli
di domandare la revom1 delle gnarentigie ~
Notiamo la cosa perchè ogn~i di più si
vhme provando che il Sommo Pontefice è
allai balla di un governo obe mnta ad ogni
. tratto consiglio, che essendo fondato B!ll,
l'ar)na instabile degli lstinli settari, può
da un momento t~ll' altro venir meno a
qualsiasi impegno.
Come può dirsi libero e indipendente il
Sommo Pontefice~

Tutte qneste iniziative altro llne uon
banno nvnto st• non qao!lo di @tabllil'6 lo
basi di noa costituziono', onde effettuar~ l
~radnali progressi, Voi,· il pubblico e Noi,
crediamo cbe capirete l'intenzione nostra.
Q.nando l'.onsiderlumo le costituzioni tlelle
diverse nazioni, uotlt\tno ehe essoildole une
dalle altre dllf~renti, convengono c!IIS·~na
al carattere speciale dei paesi.
Inaugurare è un nvvunimenio straordinario, non non fncil cosa e tomoda , mn
una cosa chol esigu realmente delle cure.
Dinanzi gll Avi Nostri,. cbe ti guardano
dall'alto, elevare il prestigio della Nostra
fumiglia imperiale, sviluppare la Nostra
al\n amministrazione, cambiare gli antiebi
e gli attuali sistemi, realizzare infine, risolutamente il Nostro disegno . di riforma,
è una graude. responsabilità che incombe
al111 Nostra persona.
Per eJMtuare il disegno N"stro, vogliamo
chiamare i rappresentanti del pop\l)O e convocare nn' aNse mblea nazionale che si ri n·
nirà n.el 1890,
..-.
Nòi · 9rdiniamo 'dùhqqe òggl al Nostri
suilditl funzionari 'olel Nostro governoì la·
sciando loro il tijmpo necesrario con la re·
sponsabllità che. loro appartiene, di prepa·
rare gli spiriti allo ~::~abilimento di •una
· ~ossemblea uaziòo!\le.
Quanto all'ordinamento di quest' assem·
blea ed ai limiti delle SUtl attribuzioni e
de' suoi poteri, li 0S8eremo Noi stessi e li
pubblicheremo più tardi a tempo opportuno.
Noi pensiamo che iÌ pubblico è generalmente pr011tO a lasciarsi trascinare .in vie
progressivo troppo spinte e cbe subendo
l'influenza di voci senza fondamento, dtDllllltica spesso la questione principnle ed
importante. E' dunque utile di far conoRoere ul pubblico Jln d'ora il Nostro desiderio di riforma dandogli dei bnoui coua gli
e mostraudogli ·i risulta menti giù.' nttenotl.
Tntt1\Via se alcuno 1 darà motivo a dei
rumori tali da compromettere la sicurezza
dell'ordine pubblico con la .intenzione pro·
meditata •li atfretlure la convociiZiolDe' dell'Assemblea nazionale; Noi gli applicheremo
la. pena. portata dalle .Nostre l<ggi. :
Segnalaodolo formalmente qui Noi no
avvisiamo voi, ìl pubblico.

~Com'era fMile a prevedere, il sig •. Ginlio
Simon è denunziato come gesuita dagli opportunisti. La PetUe Republique dichiara
che il programma comparso sui Gaulois,
e da noi ieri riportato, non lè altro "' che
il riassunto delle omelie dei signori Ohesnelong, De Mnn e di Moos. Freppel. »
Chi lo avrebbe mai detto!
La Petite Republique sogginnge:
« La libertà, iu nome <Iella quale parta
il sig. Giulio Simon, è' quella stessa H.ber là cb:e reclamano i vescovi ed i Rlt.
PP. Gesuiti. •
·
Tutto ciò è di unn semplicità incllntevole. Non si potrebbe confessare più inge·
uuame~te che i vescovi ed i gesuiti non
banno diritto ad 11lcona.llbertù..
Oiò che dice la Peiite Republìque ci
f1\ r'isovvenire di un gra~iosissuno g1udizio
dato dal T~ mes intorno, ai' progetti cb e si
attribuiscono al nuovo ministro dei Cnltj ..
«:l rapporti s~ri~e quel giornale> che
il• sig. Paolo Bert v~ol stabilire fra il StiO
ministero e la Ciliesa cattolica sono i m~
desimi rapporti cbe esistono fra il l'rofetto
. di ·polizia ed i htdri domiciliati a Pa,
rigi )).
·
Oosi quaNti pretofobi finiscono per divonir lo zimbello degli .stessi giornali prote.
alanti.

Le costituzione al Giappone
La lugaziooe rlol Giappone ha trasmesso
ai giornali francesi la traduzione seguente
del decreto imperiale datato 12 ottobre
1881, Il quale prescrive la convocazione
d'nn' assemblea nazipnale giapponese. por
l'anno 189tl. Ecco questa traduzione:
Noi eredi della dinastia dei Nostri ant.euat.i r.be duru da più di duemila cinque..
cento anni, abbiumo l'ialzato e svilopp11to
il Nostro potere imperiale che era nsurp~oto
ed affievolito negli ultimi t~mpi ed abb'amo ristabilita l'unità del potere e delia
politica in tutta l' est1msione dol p11ese.
Noi vogliamo prepamre lo stabilimeuto
di nn a costi tnzione secondo la qnaie reguemnno gli eredi nostt•i,
Nel 1875 abb.iamo stabilito anzitutto il
Senato, nel 1878 abbiamo fatto inaugurare
le asaemblee.,proviociali e dipllrtlmeutali,

l sospetti lpcomin\liarono sull'estate, Uoo
stmoo od\rro.si senti, rilil frl attrlbtllto ui
!Iom dieseooati. L' odure i11vece. di seomparlra aumentava, allorcbè· 110 lavorlitoro
o~sorvò. che l11 pòrt11 che. chiudeva Il ldat\soleo em stata smossa.
Comunicò la uoaa ai Hervi di casa ed a
tnttl. l famigliari. Fu deciso di aspettare
l'intervento dell'autorità.
·
Si dt•cise di nntrare n~l Mausoleo. Tntti
fnrouo ioorridiU alla vista dello ep'ettticult,,
li cofauo dove doveva trovarsi · il eonte
era sparito, gli altri lusciati sul terreuo.
Gli ornamenti in argento nou fnl'ono

toeeati.

l!'lnora le autorità unlla scopcrsero.
>
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CAMERA DEl DEPUTATI · ,
· Soduta''o11t. del' giorno 5

Si'pr~se~ue la' discussione generale ·a~lla

legge per l ordiuamento del còrpo del Genio
'civile e se ne approvano ~li articoli tino al
.5, rinviando~i. alla: Commissione gli articoli
dul ti al 10.
· ....
' Approvansì gli articoli fino al 21, Il 22
l). rìlll:andato a_lla C?mmiss!one ;. e quindi si
dllfer!sce la dtscnsswne d1 questa, legge a
sedute ·mattutine, eominoiando dal•prossimo
venerdi.
Annunziasi um:~; interrogazione dì Canzi
ai minis~ri .degli esteri e di _llgricoltura e
nommerc1o mtorno all'appoggio che inten.
dono dare ai nostri interessi commerciali
nel Continente africano.
Depretis dice che comunicherà ai colleghi
l' interrogazione, soggiungerido che crede
risponderanno domani. '
Levàsi la èedutà alle ore 6. ·

Notizie diverse

. Nei circoli
pf!.rlamentari .persiste l~ inquietudine 1pei discorsi di Bismarck; ·
1
• Il Bersagliere sòònsiglia hl interpellanze
alla Oaméra su iii essi e dice· che la Dinastia; circon'data dalla universale devol:ione
non teme nè abbandoni nè pericoli.
'
· L' Opinione commentando la situazione
e~tera, dice c.he 'e d!ohiarazioni di· Kall.ay,
dt Au?rassy.e .dt. B1smarck esprimono la
Per ordine imperiale
sfiduc1a .del! Austrta e ,della Germania verso
Il primo Ministro
l'st~uale Minìatero ~taliano - e chiede' un
. SANDYJO
Governo forte e riparatore~
·.': .''
- Si conferma che il mini~tr~ • Mancini
chiese al rappresentante italiano. a. Berlino
furto di un cadavere in Inghilterra il testo preciso del noto discorso del. Bismarèk a proposito del potere tempòrale.
- .Parecchi' deputati si sono iscritti. per
r,a più alta indignazione si manifestò in ·parlare sulla politica estera nel.la ·occasione
c
be
se ne discuterà. alla Camera il relativo
Aber<\~rnsbiro pel furto. e pella profanaziùne
commessa io Dnnecbt House reside~za del bilancio. Si sono iscritti pet• 1parlàre contro
conte. Orowford e. Balcarres, pari .di .Skene. · la politica del Ministero gli onor: Massari
e di' Sant' Onofrìo, per pai'laro in' fAvore gli
· Il ml\usoleo unito alla privata cappella onorevoli Sonnino-Sidney, Canll:i e Teano..
fn aperto e il corpo del defunto conte por-.
- Corre voce bhe dal Quirinale siano
tato via,
par~ite letter~ confiden~iali al principe imL' andacia con cui fu condotto il lavoro p_ertale, mamfestandogh la penosa ,impresè incredibile.
Sione ·prodotta (lalle allusioni di Biijmarck
L'estinto era il 24• conte. di Crowford alla dmastia italiana.
- La Commissione·generale del. bilancio
e il 9' di Balcurres, ono dei tltolati antid~liberò di !IPPFO:V.I\re, ,con apposito 9rdine
c~i del r(1goo. ~m nato nel 1812 ed educato
d_ei
g1orno,ti vtagg1o a Vienna e la conCluad Eton,. Ooltiviwa le belle lettere e sono
conosciute le suo opere Lives of Lindsanss Sione del t~attato dt commercio colla Francia.
annù'nllia .che . l' cin: 'Aoton ha tòlt~
Progression by antagonismo, che passa- dal·--:-:.si.'
regGlamento dell' .Accademia navale di
vano nelle mani degli studenti e di. molte Livòrno
1', artieolo che ammetteva nel' Conaltre opere geoealogicbe1 e opere storiche. siglio di·
d1sciplina il. cappellano. Per 'oui
Nel 1874 egli equipaggiò una spedizione ora l' Italia può stare sioura che non la
a sue spese a Maurizio per ·esaminare i\ · incoglierà una nuova Lizza l ! ·
passaggio di Vener" nel dicembr<l di quest' auno.
Nel 1879 la salute d~l conte incominciò
.ITALIA
a farsi cattiva ed allom egli intrapres~ un
Ancona-Sabato scorso innan~ì alla
vtnggio al Nilo e ~nel ritorno si fermò ti
~egia Oort~ d'AppeJ!!> di questa.oittà .pr~sie·
Fireuze.
auta d~l Prtmo Prestdente comm. Massari fu
La sua salute peggiorò e mori al 13 d! scusai\ la. caùsa. della. Sacr~ Congregazione
dicombre dell'un no dopo.
d1 ·Propaganda F1de contro 11 R: CòmmisLa sua salma imbalsamata fn inviata· n• sario per la liquidazione· dell' Asse EccleLoudl"!t dove giunse ii ~3 dicembre etl .il siastico di Roma, causa rinviata alla. Corte
di Ancona dalla Suprema Corte di Cassa29 fu sepolta in Dunecbt.
·
zione. di Roma. Parlarono per la,Sa.cra.OonFu posta nel mausoleo ddla fa~iglia. Il gregazioqe,
gli a.vvocutì signori A~t!Ìilio Giorcorpo cbe era .stato imbalsamato da . un dani, Carlo F~rroni èd il seuatore. Tommaso
espo:·to ittliano, era chiuso io· tro cofani. Corsi e per il R. Oommissàriti l' avv:Adria·
· ' ·
· ·
· ·· ·
Noli' interno della cassa di legno· c~e for .. no Mari.
mava. qna niccljia1 se ue trov1iva nn'altm
Dopo dotte Il. studiq~issime perorazioni.
ùi beri pulita· qt1ercia, ben lavorata con la cauRa fu posta in h beraziòne. La corte
OI'O!lmenti in argento.
dovrà pronunziare .la snà sentenza, colla
Il mausoleo è f11bbricato i n granito e quale statuirà se debba• o no'la Sacra Con •
sitnalo In una pittoresc11 o roman.ti('ll gregazione considerarsi un Ente ecclesiastico
e perciò soggetti .o no a conversione i beni
località.
dalla medesima posseduti.
Uua curiosa circostanza ebe sembra conFirenze - Per . intercessione del
nettersi col resto, si è cbe nel maggio signor.
Giorgio Valenzioi, e dietro promes8a
passato il commesso del cout~ ricevette del prefetto. che le modifioazfoni della taqnu lettem ~uouima che iutimava che la riffa. entro dieci giorni vel'l'anno riestllpinate
tomb11 del morto conte fos~e rimossa ed il è cQS~to lo sciopero dei .vetturini.
corpo tevato. Non si diede alcun lmporl11n~a,
- l fiaocher11i hanno. ripreSo il servizio
alla OOHI\,
proteutando .qbe, Gve ~e ~rj\tt!\tiv~ illil!iatw
1
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lL OI'fTADINOlTALlANO
dal prefetto lasciassero le loro domande in· cat~olico .torinese invitando tutti i parrocbi
soddief...tte, ·dopo ·.i· ·dieci' giorni;·· riprende- /del Regno a contrllppor~e al q~nsimt~nto go.
rebbero lo sciopero. '
· ··. · ' .·
veruati'~o un censimento eeeleshlstleo comMessina. r Domenico Paoino ha pilato all'uopo da essi parroabi, nel qnàle
inventato uno, macchina per l' .estrazione sia dato esattamente .il nllmero d~! catto~
delle essenze dagli agrumi. Tlil11 ' macchma Ho l è non cattolici per ogb i pàrrocchia. La
arrecherà un gran viu\t,nggio ·a 'questa. hn· proposta dell' occ~llente periodico crediamo
portante mdustria dalla quale la Sici!ia cbe ;s.arà volentieri acceltattl e seguita · dl1
ricava. il mag~ior prodotto, e rende~à · im- · tutti gli eècleslastiei che hanno cnra 1!' a·
possibili Jq adulterazioni.
nime, e noi ci teni.amo certissimi ti n d'ora
1\'.Ionzn - Moriva a Monia, otttlll~e c~o H n.omero .degli itali un! cattolici, ello
nario, il- canonico Banfi ultimo superstite hanno
il éoraggto 'di professarsi tali, ridei canonici dell'antico capitolo che trae
la sua fondazione da un diploma dell' im- sulterà come sempre in quest' oc1msione
i'.i!nmensa, illlmOIIBissima tnuggioranztl del
peratore.Berengarlo. nel secolo X., ,,
Venezia- Sir Enrico Layard donò nazionali. L' unità religiosi\ è .Il più bel
al u.uaeo d1 M.urano un vetro. romano sco- . titolo di gloritl eb.é vanti l'Italia, ed è
pertò in una tomba ad Adrianopoli e dal precisamente in essa il segreto del nostro
, .
governatore., di quell~t citi il. ,al\' tllustre in- risorgim~uto avvenire. .
glese donato quando fu miD!stro- a CostanCo:ài.ltrlio ·Comìfuale. Fra gli oggetti
tinopoli,
messi ali ordine del giorno per la seduta
straordinaria fiss!lta pel giorno 7 corrente
, ES'JJE~O
sarà da tr~ttl\rst ·aucbe ·11 ;.seg?ente:
'
Provvedimenti relatl vi al servizio degli
R:uJ~i!sia
stradini.
Un proclama d~ ila , Narodnaja Wotja,
Licenziamento delle seconde ca.diretto specialmente .ai contadini, c~iede si. · tego~ie. Abbw,.iando il periodo delle 6•
faccia ùoa· jle.tizlone
massa: aW loipera~ · sertJitaz!oni .cui vennero llbiamate .l~ setore. Q;uesta' petizione éonterrèl\be le 8 6~ condil categorie della classe 1860, il Mini;
gnanti do111ande: Nnova ripar~izlone del stero delli1 Gnem diede ordine che il li~
suolo; .dlminnzione d',jmposte l ,autonomia ceoziamento delle medesime debba farsi il
dei Comuni e convocazione d'un'Assemblea 1o
di deputati· eletti, ebiamata a ,pronunziarsi
'..cor~.
sulle iinpostè è sulla. pane e. sùllll guem . · ·Presso 'il Municipio di Udine l!lez.
Se lo Czar non ottempilra 'a qnMte dòmaòde, IV venne depositato nn pacco contenente
si condurrà anche contro lui la lotta fino q nadretti in cornice dorata. Avviso a i!lti
in fondo e lo colpirà,Ja atessa pena del ·lo ba smarri~o.
padre.
Sotto Wl carro. Qm1sta.mattina presqo
Francia
porta Gemona certa Outerina Rortoni veniva
Il ijÌgoor., Anatolio de la Forge ba preve- truvolta. sotto nn carro, le cui ruote gli
unto n. signor Paolo Derft <ibe egli gli di- passavano sopra le gambe. Venne iraspOr·
rigeril nnu interpellanza a proposito· della tat11 all'Ospitale.
·
applicazione del Ooocordato.
Miseria ohe grida. Ieri sora sotto la
11 deputato dal IX circondario vort'ebbe Loggia comuou!e, certo F•. che servi la pa·
mostrare la contraddizione che a parer suo trla nell'esercito per 5 anni qn.alo volonc' è. fra il discorso che il ministro .della ·lario (almeno cosi egli diceva) gridava cbij
pubblica istruzione ba pronunziato rice· i suoi figli non avevau pane e solfrivan la
vendo ·il .personale deHa amministrazione fame da. dne giorni; e si scagliava poi
dei «miti e una dichiarazione• ·precedente contro i· ricchi, che non lo avevano soc•
del signor Pani Bert snlhl stretta applica- corso. Un signore milanese, che. non .volle
zione del Concordato. (Vedi Uttime notizie). dare il sno nome, generosamente gli · rila-· .1nghilt~'rr~
sciava 10 lire. · ·
· ·

Forare il Vesuvio! Laggesi nell'Eco
d'Italia dì Nuova York: di, sig. Ang~lo

Passapontl, italiano di nascita e cittadino
naturalizztlto a m< ricano ·residente a Harrisburg, nella Pensylvaoia, dopo d'avere
attentamente ed 11 lungo studiato ·le fasi
peculiari delle regioni petrolifere di questo
i Stato,· venne alla ecuclusiode che !P cause
delle· forze vulo~niehe del Vesuvio sono le
stesse di quelle elllì producono ·i gaz nelle
r@gio,ni uloifer~, con 1!1 sola differenza cbe
· •1uelte del vulcano sono riù, grandi e più
, potenti nel loro carattere. Egli allora conC<,pi l' idea di uno o più fiori dalla parte
di terra della montagna e con questo mezzo
raggiungere il letto o ltltti d'olio che egli
~>rgn!~ce rtfliulacano nel gran bactao im•
mediatamente sotto il cratere .del Vesuvio
e che ·c(ll mezzo di llorrenti elottrlcbe ven'
goòo incendiate e traboccano .In gigantesco
finsso di lava·,-..
'
·· ··. Giurisprudenza. Nella cau~a promossa
dal ministero della guerra ·.·còntro il co·
mttne di Pavia, la Cassazione'. ·al Torino,
consideraridO come il ·Goverho ittllia11o sia
snçceduto, pol··trattato di Znr,igo, .nei di~
rftti e nello ollbligazloì\i 1• !lerivantl dal
COI!tratti regolarmente stipulati dal Governo
t.lnstriaco per oggetto di pubblico lnt.eresse,
ha sentenziato esser., tenuto Il Governo ita•
liaho 11 pagare le indonaità per le espropriar-ioni di terreni e di piante state ordinate dall' ant01'ltà ' militare austriaca a.
scopo di preventiva dlfes~ tlello Stato.
. La. Pellagra. sue Ci\U~e, suoi effetti H
suoi rimedi. Ut siamo altra volta occupati·
dell' ut!lissi 11\0 opuscolo pttbblicnto in argomento dal nòstro coucitta'lino Sig. Glu·
seppe Mauzini.' 0Jgi ci piace riprodurre il
cenno cbò ile ba dat.o il Bollettino della
Agricoltul'a che pubbl\casi in Milano. Il
sig. Manzi ni sct'i ve· - « deve essere un
bravo signore,. raro nel nn mero, e che mArita bene la pubblica stiuìr>, perr.bè ba
studiati i hisogni 1lelle vite più di meoticate della Società;. in meno di l 00 pagini
con stile spigliato h11 raccolto quasi tt!tto
lo scibilo su questa malattia; eolla pienezza
di citazioni t'a c,onoscere la profondità de!·
suo lavoro o per concb!udere esibisce in·
si ome le Norme per alleva1'e conigli;
qq~éto librett~ lo propone ai proprietari
Il clero ''dell' Ùlanda i ucoraggi11 no a sot-..
Atti dl)lla. Deputazione provinciale di fonùi, ai 11arroci,. ai maestri, a_i medici
toscrizioue .ipecia.le, ·il cui {il'odiJtto è ,le- di Udine. ·...:... Sédutu dèt gio1·no 29 no· di campagn11, pùrcbè lo commeut100 al povero lttvoraloro ,della tqrra nella p11rte .ch.e.
stlnato 'li' ·forni re ai membri •· ilella Lega 'vemb1'e 1881 :
lo iuteres~a, affine di ra/igiougere più sol'
agraria, ora carcerati, ma innocuntl d'ogni
. 4358~4379. Vennèro ap[)rovati i, biìanci lecitamente lo scopo, quello. cioè che gli
delitto, nn nntrimento più salubre di quello preventivi Ì882 dei Comuni sotto descritti abitanti del contado' sappiano come e p~r-'
che' loro fornisce l' amministrazione "delle colla ijOVraimposta ad•lizionale indicata di che l'invade lr~ pellagra e oomù lo si possa
·
· è
cameri. L'Arei vescovo
1rol)t~.· a. cmscnno,
.
. Croke ba sottoscritto
•
~1o .:
per 500· franchi e l.1 suo segretano parti- Couiùùe ~~ Povi•let~o iiddizionn}e' co. m
.. una l~ prevenire.
Il libretto si v~mle dall'autore in Udtne,
colare ha-Mto la proposta che· tutti gli
·
irlandesi versino nn s.oldo per settimana, lire l. Oomnne di Enemonzo per la fra- via (Jussignaceo 2, a. L. 1.
ciò· che· formorebbe una r~ndita settimt~no.le zione di Q,u!nois con Esemon. lire 4.32.
La Scuola. Cattolica. Il fas•licoio di
di 25;000 franchi,'
.
L11 Deputazione nella sédutu odierna statu\ di far. conoscere all' onorevole Senatore nove mbr e, testè uscito còntien11 le segnanti
·
Germania·.
,
comm. Pècile la propria dispiacenz<L por materie:
lt Sillabo di Pio lX commentato di
Telegrafano da Jler!Jno:ch~le voci d;qna 111 rinuncia. data al posto .. di Presidente e
reggenza, che verr~bbè. istjtnita in seguito .ìuembrti della QommìssiOile pel migliora- Pietro Rota. Basta Roma?' del suo. Lui iii
allo stato di salute . dell' lmperatora, sono mento della razza bovina e lo Interessò a Nicora. La Legge dette Guareutigie e
un nuovo scJ·dto di :R. Bonghi di X. R. ;r.
destituite d'ogni ·.fondamento'
·.non voler.insistere nelle date dimisaioni.
Gli anziani del ceto commerciale di Ber- . 4346. llisèguito alla. relativ'+ delibera- Due altri Congressi Socialisti a Parigi
lino ·progettano. d.l aprire· nel 1885 una zio ne del . Consiglio prl,lvinciale; venne del prof. B•,nìt(l. De!ld. vita di Antonio
Esposizione nnivet:sal~ i;lella capitale della autorizzato il pagamento di lire 7650 agli Rosmini,Se1'bati dd sac. Dertani Fdice.
Germania. Assicurasi che. abbiano fatto eredi fn Girolamo Zanioi, io c~ usa rifosione Gti Argonauti t/el Secolo XIX poemetto
do! canonico Pietro Merighi. Rivista.della
delle ~pratiche per ott~nere che venga ri· di imposte sui ponti ,.III Fella ed al Dut.
tardata di due anni la progettata Esposi3561. A favore delle sottuindicate ditte Stampa e Ril'ista Pòlitica <li Domenico
zione universale di 'R~Ina. ·
venne disposto.. il pagamento di lirb 233,14 Panizzi.
Il Periodico. esce in Milano una volta al
per lavori eseguiti ulla. :easermu !lei R~nli
. Carabinieri d; Udine, cioè Bissatt!ni Gin- mese costa per nn anno· L. 12, per un se·
DIARIO' SAORO
seppe lire 142, a Galli usai Olaudio)ire 91.14. meAtre L. 7.
4.362. - Con istanza 4 corrento il sig.
Mercoledi ?'' ài~mbre
&pring•JIO Antonio ex Esattore dei Comuni
S. Ambrogio ve,so. dott.
,cumponenLi il Distretto di S. Vito al TagliaULTIME NOTIZIE
mento. da 1873 a tutto 1877 cb.!ese la
Digiuno d' Avve.nto.
La Republigue Française rivela il prorestituzione· del deposito fatto in Cassa
dellu Provincia rappresentato dalla polizz•l getto dì revisione della costituzione che.
27. agosto 1875 n. 24610 ver il capitale Gambetta presenterà alla Camera.
Il progetto allarga i collegi per la nonlinominativo di lire 1500.
•
na dei senatori dipartimentali; 'a.cco~da aj
Riscontrato che fu definitivamente ap- municipi delle città maggiori il diritto di
provato il saldacòuto' genemle della gestione rappresentl\nza al Senato ; stabilisce che i
n Cenaunento. N~lle rispettive tluche sostenuta dal sig. Sprìngolo, venne stabilito senatori inlimoviìi sieno nominati da un
dei moduli ,u stampu mandati. dll.l Governo di. far. luogo alla re~titozioue del deposito collegio cònìposto' da tutti i senatori e i
deputjltì ; .deci!le che il Senato non. possa
ai ·diversi- (Jomuni dello Stato pel nuovo suddetto.
censimento, è stata omm•Jssa q11esta volta la
4255. Prodotto il certificato di. llttlla modificare .1~ leggi finanziarie, ma approfioca cbe nei modnli precedenti era posta teuenz~ pel maniàoo Martini Giojianiii di varle o reepingerJe parzialmente o total: vuole, .infine, che unà. seconda delia designare la r~ligione cqi appartenevìmo Claut accoitu in <!D~~to Oivico Ospè~ale, fu mente
bm·azione della Camera basti a chiudere
I siugnli cittadini ;.la qual cosa (spiegano assnnta.a cancu 1le!]a Prov!ucia·· hl sposa ogni questione.
·
e commentano' i· giornali ufficiosi, tra i della. di lùi cura e mantenimento.
Si attribuisce a Gambetta l' intenzione
qnali princip.a[isshno Il JJiritto organo . _ VQnnoro altresì nella stessa seduta dì -creare
un ministero speciale per l' Algesedicente· della Democrnzla) torna
· det· OU!Ili 11. 18 ria e lr> Tunisiu.
. . 11 tutto' trattati !llt tl. n. 50 alfan;
Il nuovo portaii1!\li .sarebvantaggio de l Papa e del catto i!Cis mo per- di ordinarlit amministrazione· tdella Pro· be stato offerto a Freycinet, che l avrebbe
cbè (sono sempre i non· sullodati giornali viucla; n. 24di tutela dei Comnui; n. 5 rifiutato.
IJbo parlano) cosi il nuovo cenRimento non i rìteressanti 1~ Opere Pie; 0 n. 3 di con- Delaforge, per istanza di Bert, differl
ruettmà in .mostra il numero iufinit:~ degli tenzioso amministrativo; in complesso n. 57. la sua interpellanza sul concordato.
italiani che dalla breccia di porta Piu in
- E' smentito che Gambetta abbandoni
poi"sono'lisciti dal grembo dellll ChiesiL,- ·
Il Diipittato Provinciale
il portafagli degli esteri.
professtutdosl atei o per lo meno liberi
Busu•rTI
- Si ha da Vienna 4 dioembre:
Penalltori. A alll:'atta, ipoqrisi.~, ha provviIl Segretario F. Sebenico.
Stassera circa 150 oper11i si erano radudamènte pensato di riapondere un iìornale
J
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Cose ·.di Gasa e Varietà
'

' '
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l\ ~

'

nati nella sala di l~ttura tlell~;lbergo alla
Portaverile,. senza preavvisllrne l'autori~t\,
· Vennero quindi sorpresi dal cooimirHI!I.rio
Klàdetz col\ due gunrdie, ·che li invitò. a
scjogliers! pàci~camentè. ·Per "ht~ta risptfl!rt4 ,
gh oper111 laucl.arl!no le te~za dr bit~a:'c~rl~"'i"l ...
tro al commlse1arto, che r1mase graveU1etltEf:~ ~.•. , -. ·
f~rito alla tèmpia. ,1\.IJcorsi rinfot·?.i>.l~.,~~ll,~.·~':, ·
mone fu solòlta verso In mezzun(ltte,. pp~~
rand~si uumérosi ars,·sti.
,- . .. . , -·'- ..
...,- Knlnoky. è att~so. ~opodomuni .. ;Egl~:'.''"
avrebbe combmato un- 1ncontro tra 1.· 'du-· •· ,
imperatori per la fi11e di gennaio, pro~àl:iil~'',;r ·•
mente a Cracovia. ··
·
·· · ' ·
- UD. dispaccio da Bèrlfno· dicA.: '· .
Il ministro dei culti Puttkanìet.ha ··in:H·. .
tato a. pranzo i più influenti dé,PUtS:tf~'':
conservatori e clericali all'intento d1 ·ri\V· ·
•icìnarli.
·
U · Rèi~lÌ$bote domanda l'indi,Pendenza
della chiesa'èvangellca per bilanezal:'e)' in•
dipendenza 4alla chiesa romana. , , .;:, ;;,'J;,.,t:
.. yerrà ~on~ato p~r inizi~tìva. privata un ·
IStituto ,1dl d1rjtto ·Internazionale che •Pl'en~
derà il' nome dì Bluntsehli.
La. crisi 11\inisteriale . in Bavi~ra.,. ~~- aggrava. A successore .di I,utz, ministro .del ,,,.,
culto, verreb.be nominnto Fichter, ijegretllrio,.:),
di gabinetto del re. Mu ai crede che tutto ·
il ministero !si dimettera.

Parigi 4 -

Fleziòtii dei deplltlltl : 'A~ ,..
.nel I ciroond~rio f~ e.l~tto L~feyre,
ammtmRtmtore del glOI'Dale ti Rappet, A
Lione, Harnb~rt, amnistiato, l'u 'elettò:'lll
bnlloLtaggìo.
Parigi 4.. - Il Siècl~ dice: \Y1'lde9li;
Ronssnoau, saputo che molti , eongreg"~lo· ·
nist! 8trauieri e> pulsi in seguito eseeazione
di decreti rientrarono in Francia con. falsi
nomi, ordinò d, ricercarli ed espellerli
dalle coogt•egazioo!onr seioltiltp!ò. ,o meno ...
rìco~tituite, le quali uaranno pure .·~lcbitl·'''
mato rispetto alle decisioni del governo;
Inoltre vìeterassi ai congregaziotiiatt'èolpiti
dai decreti, di predict~ro in cbiesa..Gibilt~rra 5 - Il vescovo tystra, "~~
cario apostolico del!;\ chiesa 1di S; .MàHa
di Gibiltera ha deciso di abbaiHionaro Gibiltarra in causa della crescente animosità
dei cnttoliol contro di lui. ·
.
.,
Londra. 5 - Un dispaccio ,da' Oolilaìl~',•t
tluopoU.dioo cbe Novìkolf. Qegozia colla ·
Dànca Ottomana afllrrchè la Banca sia incaricata delle perct ziooi dello rendite 'che si
cederanno ai rossi. Quindi la .Rùssia .ilb'.i .
b11ndimerebbe il controllo ·domandato pellli'' '
percezione delle reudite:
.
·
Costantinopoli 5 - I primi,dragomani delle amb;tsciate •riunitishsabato -f.tb
spinilero ad unanimità il unovo cerimoD.iale
co11solare emanato dalla Porta come contrario alle capitolazioni de.i trauatJ. esistt:nti. Gli amllasci!Ìtod rndìrizz-èriìiliiif'u'ti'ìi
unta collettiva all~··ro•ta su q11esto l~ro,-{i!
pos;to
:
· ' ·
,. . " !' ·
Il ~inistro di glustizÌa ordinò aLJov'ek'd
natore delle provincie 'di deferirli ai :H'I·
llnnali otl•.ltniiOi i crimini e <lel!tti commessi fra st1·a.nier,j,, _Questa deoi,siou~ a.~so;-,
lutamente contrarrà, ~Ile èapitolìi.zioni''l)ro~'. ,
vocò una protesta ct•ll•lttiva d!lgli·. aOÌbaY'"
sciatori.
· . · . , · ·• · ,· ····r.'"
Berlino 5 - L'imperatore, ristÌI~ili~o .
porMtawtlnte io salute, ricèvetie' ierf li('
presidenza del Reìohstag . . ~a pre~Ìùe'o~ll. '
~i. reÌJÒ q\ltndi a COf!lplimentar~ il P~ÌU9ÌP,~
Bismarck.
~.,
.. .
Si annunzia da fouto autorevole. 'çl\a ;l( ,
governo sta elabomndo parencb.i. prog~t~L.
di legge circa la questione eccles!a~\IQ_IJ.)tt'
qoab venebbe sciolta in modo dn ae.co~,.
t•ntare. 111. Curia. pontWcia. A,ç~ar,tasL,c~è,'
quast1 progotti verrllttno presèntali..:.ltllà' .
IJieta wussiun<t, a condizione però che_ il :,
Contr,o parlamentare si obblighi di ao~u- . ·
mere e conservi1re un contegno amicbevolif '
dì frouto ai progetti ùL Bismi\rck,
, ,.·
Puri~!

,(. ~~."

N~v~na ~~ .UMcin
PER LA NOTTE DEL

--

SANT<.')

NATALE

Sì vendono presso la Tipogra.tia-Libreri~
del Patronato; e presso la Ca.rtoleria-Libr~r~~
Raimondo Zorzi. Via S, Bartolomio, Udin~;

PEJO

J?t

prinmplH i consiste In un. dtfetto del sangue, ,- S1 UABI' :nel Caffè>•' Alberghi) :.Stabilimenti i
luogo del Seltz.
.. . . . '
·
.,. ' ,: .
. . Si pu~ a_v~re dalla. DIREZ.~ONE DELLA FON.TE IN BRE~CIA, dai Signori FMil!a·
ctsb e: deposi t~ 'atiOU,Ul!llltl'; .esJgeud-a'. setnpre chB Of:lhl bott1gh~t abb1a l' etichett~t, e la capsua
si~t inverniciatn in giallo~rame con impresso .AN'I.'ICA•FONTE·PEJO·BORGliETTl.
'

La quale per l!> sqa qu!'Iità ecce~ion~!e.f'_l ~re:
d' arge1!to alle EpoBIZJODl di
Monaco, Vieuna, Londrn, Napoli, Parigi, Fihtdelfi~>
ed ultimamente a quelli> ,Nanionale •di ·'Milano, '
Si _vende con sensi bile ribasso dei prezzi a ttuali, dietro accordi presi ,con la Odsa, pressò Iii
Fllrmaci~t ~UlGl PETRACCO in Ohiapris.
· · ·•-·
·
·

9.05!anL
Tml!sTif:ord 12.40 iner.
•ore··7.42pom;·
~.: . . : ,or.e_ :l.lO,·ttnk
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'a chi proverà esistere una TINT1JR!
i capelli e per .la: barba, mi.
l'" ~liòre,diquella. dei,Fm(~J{i,.~»ì.M:Pl'è, l~> CJ.IIIJ:le .è dl'l.u(na azl~:a.~al~~re
lst'aut~tne!> uou macchia la peil~. n bruCU), ~ C!lpe, l ~ome ·•.
.
.
altre ti11te' vendute sinora in Europ11) ~'!z,\,. h _lasma pwg?evol.i ~·.morbidi;
co~e prima dell' oper~t~ion!l, .. L~t. medesima tmtura htl il ptegto pure dt
colqdre ,in gr~dazioni d;iye~6fl; l
'
l• '''J·QtÌestu pr!Jp~>mt\lì,hti,çt~~Qùto.uu ini!D~uso successo nel Mondo. le.
richìestd e la··+enàità superano ogm aspettativa. !'er g,uadag_uare maggwrmente l~, fi~)!Oil> del pubblico si fanno ~~Ì eSJ?BrlnJ~.f~ ?rat1s .. •'
.
·
Sola ed unioa vendita della vera T11\tu1'a presso il propuo. nego~IO
dei Frn:telli Z .W M P 'I', pt·ofumieri chimici fmnc~sl, via·

Santa Caterina a C'hini·3J· aa e 34 sotto Il Palmi/ilO
Calabritto (Piaz~a dei Martiri) NAPOLI.
• ....,. Tut~al~rae vendita
~sere,Prçzz~
considerato L.
come6 contraffazwm
dt questeo deposj~o,iJ;t•
JJOil llVVene UDINE
lJOCbe. deve

~~~~· ·.·.Mer!:g;:~!b.i~~
~

e capsule t/atis) . L.
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a~gr~devoli~siln:o'! ~matognolo!·riccti' li
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Dirigere Commissioni e Vù,t,lilll·al:fabbi'ìcatc:re GIO.i·BA/iÌ'~I'•.FRA.!St~oSIN~,in.Rova.t.Q, (Bresciano).•
.
.
Dèpo~ito P,resso i prinçiì\llli' Dto'~hieri~ Cafi!'lttìeri e Liqul)rìlit: .. . .
Rupprésentallte per U'd illé e .P!r.,-.vincia sig. Fratelli Pittiut, Via Da·
niel<i Màniit ex S; ·Bortolomìn.·
· '

del:·. ,,f,~~\·o~~~~. ·H .', s1,1Metto ·
diario,. cioè QU O!J!IBCOletto di
pagillll .~8 con cowtin~,, e si
ven~e àl prezzo d1 · ce ot: l O
sia 'prd~sò .al id 'll.bre:ill ~iP?~ ' rru.tti i~odU.H necessari per le Amtniuìstt-azioni
grnftç~ UO~,cltè .~~~~ Cù,t'\~Iet~a del l~, ,l!'fl)lQrecer~u esegui~i su o~timl\'ce.r~~te con sommi> ~sattezza
e libreria' Ilei stgn'or' :&~t
i!: ,l;IPP~on~~to/ anche ti B~lanc.lo preventivo
mondo Zorzi. Lo stesso diario · çop. gli al~eg-ati.
in ima 'f~cciata formi! lo retllll,
Presso .la ppgrafia del: Palirof!.alo. ,
costà eèul; 5/
·

'

''----+' l

.ELJ,~IJl, stome:tico~dìgèstivo

lnntnm~nte esperlmentsti.p~r sone~are gl~ a.ffhttl i~

ai piedi iper Calh- Callostta · Occht Polhm oce.
In 5 6 'giorni <li s~mplieissima e facile appliea'zio'n~ d\ questO: im\ocna 'Tintura ogni sofferente
sarà coJÌipletamente liberato. l'molti clte ne hanno
•·tto uso finor• con successo possono attestarne la
·~
' • eomprovata
·
sicura efficacia,
dalla eùnsegna de1ca1•
'li' caduti, dagli Attestati spontaneamente .lasciati~
Si vende in TRIESTE nelle Farmacte Et·edt
FEN'fL~R xi~ .Fa~1Jeto, e FOR!ll9SCIH sul. Cor,o ,
al prezfO di so.Jdi 60 per- 'l'_ri.esre,. 8~ fn~r':.

. ' .

di lu: ftusto·
· d1 · facolt~ Jgiemca ~be :lf:!rdl!la• Jo: sconcerto· d~lle vle dJgerentt·.: facthtalìdo Jl appetitO'
·a ne!ltmhzzando gh acidi dallo :stomaco;: tòghe le'' naiÌfiiJP"ed 1 ruti, calma· ihiiltbmn·
nervos(),. e non irri-ta., menomamQllte. il vehtricolo; come. r\alla ·pratica; è consta.atc -succedere. coi tantUiquori dei quali sÌ' usa tutti i .~ionni,,.. ·
·
Prep~~ato con dieci delle più< salutifete erbe del Ma n t.e Orfa.u.IO da, G B
, FH4-,SSI~E ,in .Rqv~to ():lresci~ti:to).
·. ·
·_ ,. , , ,
, ..
. . ,. . .
• •
8f prende ~oh_>, coll'~cqua. s~ltz, o c~tffè, la mattma e pnma d'ogni pasto.
Bott1ghe d~t htro .
.
.
.
.
,
, n.. ·2 •BO
Bottialip :da, mezzot litro, , .
•
., . •
. . . L ... 25

..,~

·t~~~·~~T'~;~~i!~,~~~~
~i>:i ' ~~~·~p,;;~;:. '~,
~er~mente ~;:;ovatiJ,'quello
" ' or~

:;:':;~....:=,;;:::

;
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.,Or!l1.,2.89 1ant.
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ANTICOLERICO

~

~~~~~

VE;;~~} !l~}j·):;iretto

V

PEJO

L'Acqua dell'ANTICA FONT.I!l'Dl·P
.. ElJO' .è)IÌ 'pl(l,'~lllììn.entementeferrugiliosa Il ga 8081
Unica per la cura a domicilio •. -'- Si prende 'iii tulte'le stagioni .li digluilo;' lungo la

-

~jat&'òon più Medaglie

ARRIVI

FONTE
FERRUGINOSA

giorn~tla o col vino durante il .pasto. - E. bei'llndd grR:ditis&inla, proninove l' app'étitò rin·
fo~za,l~ stoma.co, ~aoilita ~a d,igestione, e serve m,irullil'ìne!lte ·in tutt& quelle•malattie·/F cni

_giUSEPPE BEALI Elr'; E:RÉDE .GAVAZZI
XN" VECNECZXA.

da oié

Artt~tìr

UDINE presso la drogheri!L Fr. Miuisini in fondo . '

In

Udirle' e Provincia il Dèposit<Ì Gener~tle l) ello; farmaci ~t F. Oome(li, .,....
Vendita in·Con1eglians· alli> Farmania G. Ooassi1~i, in P!>lma dal sig. Pàrselli

~ ----'""--(•·~~··-~~=iil·~===~·---~~~-)=-~>2:· 1;,::_J......,..:::;;;""""'____
!"'A;:;,;;_L';;;
__I;;
__N;:;:_T;;_o_
;;;_'_';;!;p;;·_·-.;;
___;;;_c_;;;E~S';:;'1-A~·;;;R;;;E;;;;;I_I
5

s
~,.·

~

..

.

l
1\

~~1
~

Cons'l"derazl·onl· e u-";I·sc.orsi famigliar. i e morali

per tUttO il tempO dell' RUUO,

È uscifo dalla Tipogratia del Patronato, in Udine, il quarto volume dei do·
dici in cui sarà. divisa l'' pera - Prezzo· Lire L50.
o.

?

~~

'

Si 1!,endB in Udine allct 1.\lp; del

Patt·ona~o ed in T~e::iso _dàl' ~~::_~!ftsel'~e. N_,ovellot

·~=====~~~~~=~~~~=:::~=~:::::::::::::::::!:~7:;:1
~----

~ Deposito Carbone COICE:presso la ditta G.; BVRGART: rimpetto: la Stazione F' roviari
~
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UDINE'
Udine.- Tip,

P~tronato

