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br;ll' u~c1ord~ che noo~ssariamente esiste frt} ni~s,im:.~ di avve!dl)aro d'odi? lo ple~i, e conservatori e sul 'OentrÒ or!nal Il Governo
lllfQI~!IWì/e ,111 f,•)',Ì", .. ~pg,I)!Ji~ao~; al pa~ti- d) pr~pararB in , esse lo qrde rfunova.tri'Ji .si. upp~ggerà, e ciò perqh~ ~i ·de~i~er~ la
giani dell' ist.rnzlone at.ija ogni speranza di . degli ormri de,i qU11li la FrAncia fÌI,;in .JI.. ~. ~.e .èol cll.t.ttilic.'i.. perc~è ·bia'ò~u'it. . •.resi·
1
•
; ••.
Jlç~-~.r·,POf~Df1:~/, !J.~f agognato BOCC~SSO i ~a· llll6n di ·UD seoofu,.·parecebiO VOI tè. (n,tt.noso stoto agli li!~menti d)struttorl; 'l pl'òte·
st~i/ti ;pòsson~ marÒiarè 'Mi ''eatoolieit'Qae·'
~ ~pyi,fl,a/:UiJ, .9M~lli",fpa i ~9st~l t~tniel lor,o sforii.
teatro.
'
st( elomilòW 1 1!ov~ersìvi sodo' 1'!1tlr . 1 1~ 'Pro·
,associati. Qb,e, ,,,nqn ~n.n,o, :~o!ldi:;. · "'~ -~~~t'f .',[iiìi;l~ , ~9t~ri~f *W o,\'Hccll,io ~oi. · ' Oòu questo· eloquente ·conftontQ cradh11no vinzial Correspondenz l progréiliilè'ti i
.Sfatìo •la inter.a quota d1abbona- suoi adepti cbe sedevano al,,gpv,erno, 11e.lla ',~rP~I't~;no chlndilra · qll~sto' articolo, Jjon quali hnnno appòggilltD l>l'lmil•ii1 Governo
nellu sna lotta con~m ..\v~hjesa, perchè
. , W.E)l··o,',,'(.l.~ll.'l;l.,n...··.~ 0 •1. 8.81 '.~ f~lo'' con ..Fr~ll!J.l.a, e qn.~\la,~l~~ta ·.~ .. qn{)l,l~ fala~gq . senza 'j11VVisare' in t\ilfatto 'di~orUine , rli sp.era~anoi'l
tr~sci,~arlo più !nn~), e ar~i
'
:.t~r!lno di$perse con ll$fì.IIU1io nno~o •. nelfa idoe ~ di att.l _;def~ ~9pìÌb~lic:1 frl!pc~s~
tU:t a J:SOHecitudine.
.n
·· . ·storia dnl,popoll che la pr~teollono n civili. .IJno dei pi,ù. evi:l!JII,ti segnali !liJ!l va e~B\1 vare" .alla t·edll~za'ZJone di !llee '~hrl non
!bili, St{\te' ws:ue, Hl' s&Jfi\PB~l~tté!dalla
·, Quelli •:poi ché •'@ltf/e: la detta· , I fasti degll t~spugnatori di ''convenii, dtli nn' .gran passi avvicinan4psi 11lla propria sono.
Obie~a· il"dèllo Stato, elta'i!e~lird~ionelk!e!lll
Mn,~~~; ,:p',~)J~qh:*'~!fJ;IW aves~ero pYofanatori 'idi· èbiése sono'·•aneora nella .rovina..
Oliiesa e del M·sçu&là; -'-- B'Mriamo qGiudi
altri conti, da.,sal.dalle .con l'Atn.-. mente di tutti; e i lettori non hanno c<Jrto '"
cbe àtùìbt1' qU:esto'•némbo'·ilia 1 'pl\>~Sato-1"'
' , Ì ' · ,,,,;
,,.,l'
·. min:istNtzlone' del nos~ro giornale,. df9J~.~ti~aio C~lre' glii,'ll~~stoli àèlll civi!tù. ~--."r"'--.-~--.__,.~..,.,.--~'".0·,'n.o·.· . "'.,el., :. par'fpre.."'.a.'ti,'','dl,' ID.. e.. t,te. l'Si,· èlje e~~QO .i • c~ogr'~~~~~t~ .:d!JVi:s~ero pk' "'
~
"
:g,,te il cap9.1111a tir4nnia esemlt~tit in 11ome. :aiSMARO,l.\: E IL OE'NTRO
.in -regola:~coi pagamentL:se ::desi•. i,lell~.libertà,.
· ' · · · ·· ·
' ··..;.,_
· ·· · · '
derano continuare a rice,,ere re.·
o·.erauo fra ossi uomini illustri, uomm 1 .
Malgrado il tempo òr~ibile, pure tijpltis·
ì "'l ·
···:t·' ·,1· t'·
l·
1
b
·
:, L.~ hqolla disposjz\one 'del prluclpo Bi- si ma gonio si è recata ''dòme~ièa"Bi~tlna
go a~\l.lellr ~ l · f5 ~wna e,, ,
và oros! c e SUI campi di batwglia aveano s!!,iarclt ad. es,,rtdire· tlnahhente 'lo gitisto <al 1 soleuno pontiflctìle éelebl'ato da S. San·
Per norm_l:l, gi tutti poi si av~ affrontato l~ mortt! in pro' della patria•. · diìnaud, dal Oei1tro cattolico dr l Jleil:hsfaq ·tità nall'aula ·dellu.eanon·izzazfune· in onore
,yerte. eh. e.. g~i . abb.onameqti al· Nessun 1-ignardo 'si ebbe per ~ssi, e ven- 1parve di nuovo oscillare nei pl\slati 'gloini dei quattro nuovi Santi. ;La processiQoe e
',.
't'
. • .
l 'nero tratta t\ CQIUe si' '''imttereb'bo Id n'n sl' che i lib.erali e ·massime gli italiaQ.iS-! da funzione;,ebbe luogO,I)QlJ,l!\',~tj\~S!I'pompa
· Cittqcl,ipql,t.(J ~aftp Sl,flp,ey~IJ.9 ll~0 u- g~rqrp\1 'ord~llMr.,Aolp i 'pi~ pet·.~coio~i M". sHni ~i fr~gava~o di òno.vo le mnni ni)lla di gioyodì•.Le lqggit!.e~\\119 pi,ne,di popolo
sivamente presso l'Amministrazione d~l· spira.~llri.
·spt:~·Jinza di s1mtir risuonare· ancom le ·oa· ~ vLaasisteyano pur~ ,i,r ~P.~P,9 ~"plom~ti~o
!Jlede.simo in Via dei 'Gorghi aS. •Spirit!l
E da chi ehbf;lro 110 •tal~, trattamBnto? · i'~nil. d~ l Oultuicampj attorno a;i cattojir,j l'! .gran t11nu~a e moitt ,PI'ln.e;pr e Pf\U61·
' ·: · ..
.
·
.!·. ,
,
• d'
déll'tmpei'O Gonnanieo. So ·non che Il (or 11esse romane. La m9ssa ·è stlfta·pontillcata
.a}la !ll.l,~le d' Or<t i Q. .a,y.al'ltl Sl r- Da coloro ébe sempre visserQ cospiraudo vido lavorio dei •vat·ii gruppi conserva~ori d1Lll' E.1no Scbw.uzemberg a~(ìi\TéliCtlvo di
~rigeranno lettere, vaglia ecc..
99n~·~.g lè id~,~ di, o,rdi,ne, ,~.~ coloro le c*.i :dei RMchstac;, Qbe stringondusi intorno al p~~~ll,·
.
_· _ ~· ·
'l ,
· ·v·Amministrazìone stessa· non opere sono, 1ò.q coHtin~,9.,Mtepta.tQ ' quel!•' Pp}e,nte y,arti:!o'déi· oe.ntr.o•:oàttoli.M, fon,ua·
1
e'f'."''', a'ltr·e· qì,• ie' t.~nze.·,. 'd,i. na~.. P~.!F:ill, c. he 4~11 11 4,. i~,d.·pço ~i a1yerli P. er go- ron!) una sohda ·ma~gwranzi\· •con nn proIeri mattina .poi 1.nella sala del. trono
r'· 1·c'011'' o~c·
"'
<:~~
~' 'l"'
'L
'gr~·mmÌI chiaro ~ dl1' tutti· accettato; s~m- · v t'
h
t 1
11 • · t
t' f: tt'1 Il'·10 f r· d'1 quelle · v~rnantl.
L
'"bra che' ~bli\a tenuto fermo Il gran '01\n- m· !! •e,a,q\),.,.!1 .&VIl9... 11-QgQ., · ,r.~o.y•men
~amen l'' a. 1 a . UO l·
.·
.
Molti fra. i·congregamisti dovettero i m- '1"
•
·
à, f · U
·
del' -V~sqovi, f~r,~.t~~~i.
·
. ,t,
·· ,rlllif'lò.fàte
'dàl pròpriò Uffic~o il prendere la doler-eSti via dell'esigUo; do- 'ilore··'d'ei'cattollci,·'Uoil•òstants>qulllllhe"sdrè'c~IHéfe nelle' gi . atte iebiaraz.loni in lfl!- , , ft:ll<; ~~~tll l'JQd, iFi ..,z.~ l' ,1<1.mi.o.mo,, Oardiuale.
. ,, IT> v :.:•, .... h, ,;,•.,., ,, •. , ... ,·i;,.,'
Sh
b
!"
.~r .1. .IJ 'P
.
6 wartzem erg, rcive~covo "! 1 flf,fllçlf" .
,dJ nCi}Uiiltle iil\6t'ltedlà.<rQ.Ji\~tO:H;Qfl.ll~ ;Ì9f~ .\ì, ll'etf~ro, JÌisql~è dà qìl'el ·:ììàè$e.iéiie "~~r ll~nl · zio avvenuto tra lui e il -Windthorst;' spe~bti!'irericliane ;alle 7 pomeridiane. ed anaioaveano.·benefloato collo . apargervl cialmonte no!Haffare .di AmborgQ,,ohe ~reLa :ri~p,Q$1~ ,.4~J ~11<!1\Q \\adj:e ~.. ~ta(a molto
' ·· ·' i•
'
· ·
il seme délla ·vera:•s.api!loza.
diamo ·qni'.ìrias.mmere in. ordil).e, sabbiJne r.iiJ1f'rp~ev1ol~. per t4 'p,ittyra,:depempi pre·• e .. to qnà e Jà·JD eli e no t'IZI'e id 01· .sen't.i;
llilneflzt cbe
Mft" ora.;:__ cosa"o·rr•'bi'l"u ;a di'rei'- pa- •'d'
i·g.J .. ae e.. na
l"'' ...e''lait'
, .enum.er~ziOI/~"
'
,, déi' · ,,,
passati
giovni.
i : nipato à, sei!\ pte 'fèca~o ·l\ tU:w i j popoli.
racchi di questi congregaoistl straqHiri, Sa· •. 'Nel seno della Oommis.siOlle del cre4ito ' . ·u"~; 'Pd~r~ sf' a'ug'urò dhe 'il··popòfii itarebbero ri~ntrati iò Francia. Essi' non si relativo aol Amburgo, H cnpo del parpto iliaiio ·riconosca il Papato, il quale anzichè
•' daro~~~ro ~iù iill'hlseg_uqmputo, 'm~ e'è pe- . !l~.ttolico Windtborst sollevò una qu1lstipne •ìUD• pm.lieolo, 'è··.(ont.e,;pllr. l\I\1\)JM 1\j gloria
gesta degli scbi11Ìltatori di crocifissi' ricolo' cp~, l~sciatolo di!, par~e, si dedichino 'delicata, a)là quale :riessnb.o.ave~a ,pen~ato e prosperità permanente.
, ·, .,
si succedono con doloroso crflscendo jp, alla pr!Jdlcazione e io .tilf g,nisa.cootinnino •tluoFa e cbe si :collega !ratt/luto ~J!J'ioqor·
'· .~Frandiil; · ·
Il 'c!llp(lr le tracce 4e! Nqzza'renò.
poràzione della città anseatica nei li$iti
·Una corrispondenza •romana ·•dice cbo.
Si di·reb. be .... c.he .. i.l...Kulturkamp,f emi- ... ,Il\~ Leon~. \lllm~~tta, .~.e ha. avuto I'Mco:·- dognn,lli .aell'im·pero•. rrra~a~i. tl~i ·.Pn!Jaggi nella cirllostaòzfl·della·caiJllniz'&ai'Jlonè,J'eune
·
,
dell'Elba, .che la. Rns~ia. e l' lnghilt~rra re t
S s t'là 1 b 11
· di
.,~ri!<N.do :~.\IJJ? ,,ri,y?_.~~l,l,~ ~p,rea ~.b~ia fa~t? t~Z?.Il di circondarsi di medioerità nel suo b.~uo.o ,1\çqpi~tato a. pr,~~,zo .4;lllii.I ..Xorte l, iiJ: o era
a ua 'an l
a·H e !\".somma
0
0
··rPil~~11gg,10, 111 ~lll\·. V,Yì/Ma.,~~If!l ,~1 ~-~ 1 ~utgl, nuoNo ministero,. ha a.v,uto i pnr quella di ,denl)ll*·
'~: J~~~~r~r~i!~ol~rob~~1~·l~i~~r:~~~ ,~~~S:
lild abhia.t~~ccresointo ·lftiMiio !i&,~ar,ioriPhe i sceglie re •uomini cbo lo ·secondi no ;nella
Windtbo.rst ha .ara~o ,il cqraggio 1di cpie- siMio contonenti ciascu~o;~Hre.,~OO,,OOO in
repubblicani francesi .nntroi!O• "per::q.nan~o battag1ia'da 'In i intrapresa contro la reli, .dere.se .qn~s~e dnè 1 pot~nze i.oon ~vev~n11. ,tl\pti, pezzi 411 2.0. fr!lp,~b) 1~
,
.
sa di reli~JiOlle. .
'giona al grido: :Jtbl~ribalismo! Ecbo il formulato, OQbiezioQi a c.iò rol\\tive, L~ ~ua
.. · , Tmt!èr&i, ..~.~iffiil'llll~ ,p_rpyve,d,i}li!J.pli con- nemico l
· ·
'
·
osser,vazione non M.e.v:a ,altro .~copo, se~on·
" tto·,.j,:soperdlltbqbe: av~seOO!JllinSiglil\t.O agli
Waldeek-Romiseàu è uno di questi oo- do ..la G,emnania, che qnoUo .~i. pro volare
· · i
··
n,nani,mi. pr<)tOS\e.,d,e(\a. .Oommis.s.iooe ..co tro
. ~~~iìorl,·~~-~~~!l,'a,.'1lrefet•en~a·di ·,.q?et ca~·:· mm • ·
<Qgni ingmnza in ,qa~st'!!l(are tutto ted sco·
.AQfibe iq Ola~~~~ .si è 'v~~J> ,nn caso ·
' 411l!J.tQ!flllla 1 •l,l,J,ll.~r,al·r. , r . • . •
'
jJ pericolo elle ~[i O~)~ti CO~gre,ganisti e di dare piÙ foFZII Il) gqyeroo.
!
··Oggi' ci .gia»ge,ht,,,JJ!\ti,!l~ (~e~i,QQti~iarjo, ,!\s,ç.endaJio ~nl,Jiu,l,~ito .,,e4 .f.se~~\Mno quel
Ma queste buone .diaposiziQ!Ìi. di Wind· .Qg.na!e a I.J,IIRU? :~i ~f§dlfu~.b. }) .dottor
IJ:,ey§ ~an. Z<ntewe?Q, il •g,uti'Ie era
estero) cbe uil :~pub!)lico:<i<fuq~iunarLo ba ministero cui ~~.dicJlr,OUQ,SDI fior di. giovi- tborst sQno stt~te cosi, n1aliotese dltllt\.Nor· 'Q:aytog
sta~o . nòll!Ìill\to deputato' 'al. 'Ciiqiiiglio di
• sebiant11to ··un'·'è~omfisao 'd!l.Unll .pubblica ,pezza, h<, loro vita,.~~ dn"qne sçoqgiurato! deutsche All,qemeine ,Zeitun,q, èi),e ~im- Asseo, si è rifiutato di prest~~~;.giilramento,
,~1).\IP{\\ .l/, l.;i)i~ gli M~\~. i o, •~~.~~ ·tat.rjna'l : ' A . tale bisogna .h li Jm>v.vednto Waldeck- proverò ·.a ·Windi)or~t .,di 1 non .a vere a~cun perebè non ·erede in l}to, e · '!Jerelò <ho n. è
,.d!l' ::-VJlFO ..cù1l, 1p~r, Bill1fart.) 9..f)JIP.are.nze, 11 Roussean e ha· l()rdinato· ·di ricercare qne'- ~entimen. to di.!p.~tr.iQtl. iamo ..e lo cb. 111m. òl' al- stato ammesso;'tdlo su·a tìarica'I'·.Sn questo
.
· l'"' ttort·· ur':nnol"o
,,.
J'ordlue .. Il. de,pu.tatQ·•!lilttolico se ,IJe · ~ la- · fatto, alla ·seconda C1fmera •fn: ·mossl1 una
·gover-oo•ord•inò••un'·i.n.&hit;sta,sn,questoJatto,.· st1 ma:~a
conio.
· ·
dGl.le fi nauz~, ,'l• ,q ~ a1e
' d b.·
·
meutato col l))ilustrQI
ma la sola possibili'tà che si m'di ·enormezze · Ecco i o e sono ·ot\paci i ·campioni do! ·pur dicbit~raud 9 che. ue$s~lut! .. P 9 ~~qza avea interpoH:1nza. Il ministro, il quale dai li·
era 'ritenuto .. nome ·DDO deh loro,
ai ,1;~\1\Piii;ÒO. i'~a .\l,D ·:p~~~.li~q f~pzionarJo libero pens,iero, della Jiliertà·di stampa, CO· diritto di immischhtrsi in qnestjOJ)O iche berali
p,rese •occasione dall'interpellanza p.er par•odel,lo.,~to.lo bl!stq ,q ·~ligrn!lt!z~~~.r~ ,qpel go- , loro eh,~ tanto a,bbo•:rono la' eeqsnm pre· concerne. esclusivamente la Germania, }l<Q- lare ·in·'f;\vore ·del mantenimen,tQ,.,,df.'J giuverno ·'nhe .. silfutta ·iean11 g.Ua .t~ene :al suo venti va e t,rovaoo ,tirqnl!ica e:,illiherale la. mise a Wil\4tborst una gi\l~ta rip~razipne. ramento, e per .esporre.'la s.cgueqt,e. teoria:
'Btipsn.dio· 11\0Utre'·tnttodi d. i.sv. e:nsa• dall'.ìm- proibizione di cui la OblV$11 fa segno ile Frattanto 1qnesto,accidJnte forma argompnto lo Stato sia laico, roa uou illt~P·'' In una
"
' '
d .
t 't d'
t
' t
di tutte le conv~r.~azioni P. ol.iti~he,, e. ln~s- ' ~o6iQtà atea.• non ci ,può .~SSAI'~. ,s,eH\tt~~. non
pie,g,.o,..ta.
' nti..e. :ta.n. ti. n, n.z.io,n,.a,r. i ere. enti. .... . opere , 11. e 1 nn an ·91'8 .eonos~1n. o come· suo .,llJembN ~el C~ntro vo 11 e ass1s ter~ ·1a .arte, non' prQgresso, IJ!ll!, l d{llt\~.IIOP, qil• i tto,
·E che.,qn~sto. :gQ~prpo ~\ld!l·, og11or pm petnicioso.
sem del 7 alla serata parlallJentare; del
perchè il diritt() è in&~Pil.V\\~j~tl d.a.lla fede,
inoltrandosi .per·qllella .,via ..cbQ lo coo.dnrrà
Questi apostoJi. ·di libertà vietano la pre- Oance!Iiero.
.
'
e suoza fede non ri è ·,dl~itto1 Nop si può ·
ad una nuov 11 Comune, ce Io• 1\imostra la dicazioue ai ministri doll'Evangelo, sen~.a
La Nqrd~eutsche ,4ljgemeine. Zeit?.Jn,q trarre in tli\Ulpo Iii Ii beni\· di coscienza
.. ,p),lO'I:a, rnis~!l!o. ,cbe H .s\g;'Wtdde.ck·Rousseau pnr sapero cb e cosa saranno essi per pre- promisi) #Piega~ioni · su·' qnèst' àffare, ) ma per mo~tra•·e I1,1 neeessit4 di abili ire, il gin- ..
.1!~!\.lP~.r 1 pren~~r.e .~.i;oo,\rO · \ rl\~prose~tllnti dlcare r~lle moltitudini.
essa le f.e' ·precedere da u~a. reql,lisitpria mmontq. Il mi1iiat•·o rìasstid':!e' la sna•'teoria ·. ·
<d.el iprincipio r.eli~ioso. ..
,
, · · ·Ma<' nel mentre i repobbliaaoi francesi contro Wmdtb~rst ,p•ù eneiglCil ·~el ; ano nel ihotto dalla' Oorouil. olàud~se: ·Je mai1ì•
L. J\' li'..r.a.·n~ia P.·.'t.evtt;,,m. os. t.rare :con. ,orgoglio . cosi provvedono a combattere .il jormida- .PI'imo ~rtìeolo. Secondo essa, la Germ~nia ti!lndrai!, Allom si iJnp~gQò. una'·discus'
t
b 'l ·
·
h G1110 b tt
dd'
Il ,o. il Oenl.rb, invece ili risponder.·~ tLlle, in- sioue, lu 'q~ ala è 'gni'atu quuUro,giorui ;
t e nemtcof, c 0 ·
~.a .li .tta 11 e ,t~nzionj ptwifiche del Governo, .vorreh~erol ma senza risulttlto. · Nel'. pa~se intanto si
,al bmop!J.Q H· più .~t~tie~~Q O\,g.ann~nento
aaolastico dovuto alle benemeiite pvngre~ moltitudini rll cui · fenp~D,taoo i radiculi, trattarlo come vintt•, e dett111gli condi~ioni terra~u.o ~eetih~s, si illrmll~ilnso! 'proteste
.~azionLreligiose.
: .
i petrolieri, q!lali' provvedimenti pren1lono umilianti.
·
e petiZIOni, e nella Oamera SII i)reseuteranno
Ma in contraddizione completa colla• lltt· nuovo interpellanlie (lei' •annQIJare il voto
· Jn tutti i •rami dello: sei bile· umano ai . .contro qnes,t'nl.pmi 1 Per essi l'impunità!
addimosiravano'·.ç~çpl,\~,l),~lgli ·.~l~nqi, usciti
Si ,por~egui~ano pacifici ed j11ermi sacer- tica di questo organo ufficioso, la Propin- cb e conferma il«gi ura·rnllntQr.~lì,I,Ìgioso.
da
.. l"•".e•1. q. ol.I,,A.gi,., ,,e...A.... ,erap.. o. \IJ,l,ll . e•..Ioqneota <loti, che :spes~ro la loro vt~a oper.a!JdO il zial Correspondenz si estend~ luugam)lnte
'""
~ '
·
b
· 1 d
l'
· ·
l' 1
sul 'buon accordo del conservatori col ,Oen·
".·P"ll'.•ata.
c.o.n,t.M
...il.•.
v..i..et.a, 11_·,ni\\D.. n.ii!.... s,eagliata
enij e mcn eau oue es~I'CIZIO ag· 1 atri: tro cattqlico, e se no f e1ic1ta
. ne1l,Jnte~esse
·' ' . ,
'y
y
Una trovata ~Ili "'Figaro,
·•coutroda> 1:eli~ione ·eattolica di. essere fau· in. qnanto agli nomini della Oomune, ai del Governo monarchi co.
·
tr'ìce delfi,qnorailza. , :
.
.
reduci ·'da Nnmea libertà .pienissimtl di
Quest'organo ufficiale del gran oa9eel·
Qllèl,lt_~ ~~q~a Ili ln~~g~.111j,ti, <mella _f~la~~~ 4lmettere. noi loro meetingsla più forsen- liera 6008111111 il mnt11 mento operatosi peli~
Il .li'ig(J.ro •1\~n\HICi!Ì alla Fmnilia un
Ili ijtudenti cattuli.oi, ·lli~Jl~[Q.,,PI',<IJI'~N,IInO il oàte proposizioni contro tutti, libertà pie- r,el!lzioni del gover•no coi pa.rli.ti. Solq sui gr~uile .av,v~nill.t,entt!;
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1L CITTADINO lTALIA'NO

' v ll~dz;,~· d:i Striio del signot· Gambetta.
Gambetto,. dittatore. .
.

Aitafi Esteri, Iml.lert de Sainh\rnaud.

s-.

L'

NeJ.~'f<l!filt:' si· 'rlnveniie un · 1\nln\ilo di
resti eadaverit:i earbodizzatl, riconoscibili
Detroyat "':".Agricoltura Big non -·Belle quell' ammàsso irfeoer(lute ìJ sottile' dt nebbia appena come appartQoenti· a oorpi umani.
Comincia· collo scusarsi del rltardli,
~onclnde la 'déscrlzione dicendo, essei'
·voleva· dare• il testo del deèreti inseriti lll. :Arti, Manet- Culti, F. Sareey -Lavori CIJSmica,
Pubblici, Margne "·
A. Monea lieri, dove, per mi a. assenza; h> egli convinto che, giusta l(), narrazioni ndlt•J
mattiba stit; Joùr~al O{fioiel.
• Per le vie si pari n sottovoce con mistero: ossorvazioùi; non si fecero che solo;:tp parte da ~Psthnj>ni oe!llari, la C11nsa,. principale
. ,Egli .non ,vqoli dar giudizi, el. limita
- Una·depl'!,tnzioue d'abitanti di s. a~ ba- .nel.le. s~ro ~el Periodgì 'si, ripr~B'erii·JIIII. 16 deli. i l!l!Jclàllp catastrofe stll .!).ella. tràscnranza
dunque al racconto dei fatti sul Oolpo di· stiano
sl reca a complnnentare il dittatore :>. e si contii!ilaronii' sitl<i' al' 25,. iii soprlivve· eotitluilatli dolle prPscrizionl. tlgeìai di
Stato del 10 dicembre ... che non è nueora
nire dblla luna. In lutto qousto tempo r•·- polizia tAatrate, . non(lhè iu una. speusi~rn· anenllto,. Comi noia:
giatramuw le trodeltorie di sol~ 40 meteore, tezza souzn limiti. ·.~ '·' .
·. ' «Eéco i decreti che .si leggono MI Jourper causa dfllla pOtla t.rasparenza del cielo.
Si orninò una grunde diaiufezlono twr
nal. ·o ffibiet:
Dali' Osservatorio di Moncalieri,
purificare P aria eìic è pregna d'esalazioni
• Paril!l, 10 dlcemblO.
, .
7 .dicembre 1881.
fetcuti ~manate dal llllrnalo combusto. ·
.c.Francesi,
.
. P.l)'..DENZ~ ....
1• r,a Repubblica caduta sotto un potere
Eclisse. - La nobbia fitta e persistente
,
·
Una -se~na. ~ com~~~vente f\inanzi all' iufe ..
senii!!i ;. eadne~, son~olento sta per. finire. ne impedì l'altro jeri qualunque osserva~'
IL DISASTRO DI VIÈNNA
' lice wt~t·eo. L ...·.· ._/ " \
· . Jo l;lo. axnto Il. grande ~!segno· di sa,Ivaro zlone dell' eclisse di l nn a, che doveva dif·
_ _._
Un nane di Terranuova 11ppartenente 11d
. ~~ p~tna o 1' ho esegu1to. Mi sono fatto ·fèrlre sol tli poco da no' eolisse totale, e
\superwr11 a quella legalità che .vi opprime che fu visibile In Eoropa1 Australia, Asia
Vienna, ti.. diciinbre~
un frequunt11tore dtllh• Borsa, certo Kauf.
'· e .vi iasil!ta nelle istituzioni che voi ed Africa.
,
,,
.
lllt~an,; ac9.0!IJJ1ag~!I,Y~ il $~H; ~a~roue ovanll)ri la 1Camera dei deputlitl sì ,occupò' qne, e ?.e .qu.est,i e~ìrav.~ .in .qualc~e .tnogo,
àmliit.e; .:
·
In questa occorrenza però intrapreodem-.
nnovamèntè
del
torri
bile
disastro
'cbe
col~·
la fede! best111 •lo aLteollev~r ·al ·dt 'fuori.
·. « L'ordine fa .la forza!
mo nel nostro Osservatorio; la sèrie consueta
pi J,l città;
· ·
Glovedi Il povero cane accompagnò il· Kauf.
di
oaservuzioni
,magnetic11e,
già'
Incomin«Frances~~
Il ,presidente annnrit~la; étin parole espri~ mnnn.,l~ LeatrQ, e. co!D.e. et'!\ .~oli~o, lo attese
ciata da molti.anni, per !studiare sè por
•« E~' ~ee~s~rlo che qualcuno metta qui qualche relazione vi abbia trii quel fatto ment1 Il cordoglio, la perdita del deputato acoanto alla porta ,dèllo. steì!so. tfll il pa·Pengowskii
perito 't•·a. le 6amme del teatro. drone, rimasto ·'"titliiJil\• delle flammè, non
deW ord1.ne.. Il pericolo che minaccia la astronomico ed H magnetismo terrestre.
RepJibbl\ca mi• ha violentato•. NQn ho esitato
Le osservtlzioni s' incomiuciiLrono al mez- . La .Camera ·si alza· per· esternare la viviL usci più da::quel te~tro, che. per;.lui s'era
a~ alfrontare neppur6 . la impopolarità del
zodi del 4 o si termi nnrono ali n mezza• partecipazione a quelta •dimostraziolle di , C?DVe[tito, in tol!lba11 11d . jl qa~e· d~ due
.
..
,
gwm1 è là cbe' lo aspetta mognlàndo; ge. m.Me .<.Dicembre ) che vi ricorda un go· notte d' jeri, 6 i cioè oltre 27 ore prima. e ~olore..
H mi.nistro Taatfe present~ .una pròposta meodo; latrando,'· senza tnnoversl dal· suo
. verno. dete~tato. , ..
27 ore <ldpo 'il fouomono generale, cb' ebhe
· « Datemi dieci giomi e la Repubblica è principio tù pomeriggio del 5, alte ore S , onde gli venga a~~ordato ~rÒotamentll u'n posto, In van !l .ai volle' scaceiarjo,. .,io.vano
salva; ·Dopo •soli: dieci giorni "' vi darò i min.uti 5, tempio medio .di Roma (primo 11redilo di 50,000 fio~itìi per porgere soo- gli si gsttò. qul\lche to~z.o di, p~ne; qtù\toho
decreti organici lentamente maturati nel contatto colla panombru), è terinìnò alle corso ai colpiti dal terribile disastro.; la ~ricòiolti di' caro~, la pOV'6ra bestia· non si
llliO ,pensiero da dodici. anni, e che "Stabi- ore 7 minuti 49 (ultimo contatto cotla stampa rii~Vtl che la relazione ;del · luogo- vuoi '·muovere' dl li, nè ·vuoi' mangiare cosa
., liranno e regoleranno.
·
penombra). Le o~>ervaziooi si conlinnarono tenente non fa che d111' ragione alle osser~ alc!lna. ·
La povera . bestia dlspera\p. ~eg~Ìrà in
per tutte queste 60 ore ogni 15 minuti, e vazioni che ~i muovono . :contro coloro cuf
;:. 1. L'·imposta un\ca e progressiva;
, morte come ,sèg!Ù in vita, t'nmato padrone.
2. 11 servizio militare obbligatorio per durante il fenomeno, dalt d 3 alle .9 di sera, incombeva una maggior sorvegliauz11.
ogni 5 minuti.
Risulta confermt~to ohe furono trascurate
'
·tutti: i sessi ;
.
.. .
Anche. questa volta si notò lo stesso flttto tutte le precauzioni necessarie e indispeo:
' s. L'accesso facile a tutti gli impieghi; registratn
bT
·
·
·
Il
deputat~.
P.olacco
·Alfonso de' Ozar·
in altre consimili .occasioni, eh~ so 1 1 1n tanto Jllomeuto. Le opere di sal- kowsk.Y si tr&vàvli. 'In' tèa'tro·
u·'.;n· d'o •·oppiò
4. Là sicurezza universale;
..
•v
cioè .nel tempo dell' eolisse l'!lgo magnetico vatag'gio si fecero attèbdere'; ·il 'frioco' do,
.
5; Ullitl.cazione' della rendita;
rimase come paralizzato, e.d anzicbè conti- r.ava già qualche miuuto sul. palcoscenico il fuoco;;, Egli •di ·fretta ·e di.>'ifuria ·cercò
':,i , 6. L' 6Bercizlo' stretto, vigoroso, · del nnaro il suo cammino verso occidente sin prima d'invadere la sala. N:on venne dato· :~no scamp~, ,. qua~do .a lin tr~tto •.$oprav1\l\JICO~da\o.
. .• · .·
.
verso le 2 pom., e poi retrocedere . verso un pronto allarme, La gente presente allo• vennero quélle tenebre che a tanti èostacVIva la Repubblica!
oriente, come per solito,. e come nel giorno svotget·si r.ella catastrofe ha. cqnstatato cbe rono la vita. Il lievrttato si smaitisèe~ cerca
• GAMBmA•.
prima,e 1 dopo,, da un'ora fin quasi 11lle 9 palsJuono b~o v't! nli., minu.\i prima qhe si nn'·osefta e lìon la· trova. Finalmente si
lmllatte.jn Unii finestra. Risoluto· di saltar
pomeridiane. oscillò i11torno .alla .~tessa po- pensasse a salva'tei.e vltti,me. / ' •,·
·
:.
«L~ Decreto: ·:
li risultato delìa Eliseusil'ione impegnatasi giù dil quella, l' Ìlpre, quando.· uo~. ~ano
sizion~, r:ipre~~endo il suo normale. andac'Ii'capo·dèl 'potere esecutivo, presidente mento solo. quando era fi.oita .o~ni :cosa, alla Camera è r,he il pubblico· si ·è con• 1 tol~nst.tt.. l'afferra: pel coll~re, lo strappa
·' · al,l 1Ud1etro, e lo rovescia g1ù per Jln!l scala,
4el.M~siglio ..~~~ lhinlatri .décreta:'
cioè dopo Je 9 1[2· Ulteriori osservazioni fermato. nella sua. opinione. ..
,.Qu,~lla; c.at!ut~ ,fa,, !a· sal.v.llz~a ,dQJ,Czarkow!,.;,.,:t ~-'~ ;, ('A'rt; tJ~na~ dimissione dei ministri è mostreranno qua paso ..si . ~~blia dare .~
, · ' ,. ............. " '·
'i"''> : , .sk~, .~~ella sc~la' me,tte.va all' (ls'tlltu., ed
.. ·' -~èùac!l ·'
·• · ·
' · · · questo fatto.
..,
, · ..
. ,
' ·. Iinmidi a •ore ·9' ant.· ebbe''·lnogò'·•H ',re- 'b~l1 eod·poehil 'éìliltttsliftn:' potè rttsetr~· allo
", ,, . : A'rt. 2; G!l)lifèt fulili&tro d.!!11a gUflrra;
Oomef.a; - La cometa slloperta negli quiem nel duomo .di S,•.Stefano. •· . 'aperto. L~.egoism():, d'· IlA inqognlto c~e voStati Uniti d'America all' Osservut.orio del
. , .irt:' 3; Rane minist~o dçll' interno i
Iri mezzo allo spianato,. 'eb\l sta dioanzi le VII prima di lui s11ltar giù dàlla finestra
... : • •!~t, 4:, IL ministro' del.la guérra è ln- Cottegio di Harvard e Cambridge, la settima le ai'Oate dol cimitero centrHIV; venue in' fu la eausa pijr coi . ora ..la.Gallizia.nQn ba
di quest' aunv, fu 11 stento riconosciuttl la nalzato un. catafalco. do~e furono .. collocatu perduto quijl suo deputato.
l)a~lcl\tO di ,.far. eseguire il presente, ~ecreto.
notte del 27 uov.embre. - Essa trovavasi le bare delle vittime. · .. ,
.
.
. . ., GAMBil'l'l'A.
.,
i .. :' ... , · "· ,..
., e. .
allora in Cnssiopea, nella ·posizione appros
Il borgomastro tenne il discorso funebre. ·
c Visto •il sotto Segrlitario degli affari simata:
.
La benedi.zione ed il seppijllimento delle
èster~.
.
.
Ase. retta 4' 46? i llecl. Nord - ao• 53•,
.. SPUJ.LER "·
Si assomigliava a•l una Ìeggora nebulo- vittime ~bbe lllogti · àiÌe òro 11 .
Ai funerali presero parte · ii Consiglio
'Poi seguono altri decreti coi rispettivi sità senza coda. Non la si potè più vedere
articoli fra questi alcuni di nn umorismo in seg!lito, per causa delta nebbia ora più comunale e ·la Camera. del deputati in
corpo, i membri d(lli'e famiglie' pericolate
·om meno folto, e detta luce lunare.
riescito, come:
· S~dulil del gioro'o' 12 ·
· c· Lo stato d' assedio per tutta la Francia
Stelle' cadenti. - Neailco quest'anno si e leLe associazioni.
.·
8~
B,ono
.discusse
'vari~..p~~izlo~~t UJ!a· parte
deliberazioni preso del municipio
"è 'decretato"··
trascururono dai membri dell'Associazione
, delle quah S<;JDO state rmVlate a1 ·differenti
prodosseru
un'certo
malumore.
nelt.a
citta·
'· :'In 'un altro:
ituliaoil per le 'meteore luminose le osser
~ àulle altre si •è pa.ssato all'or·
dinanza. eh v,olev",,ch!J i (unebri (osser,o M;'inisteri,
c .Il popolo francese rassegna nelle mani · vazioni del noto periodo delle stelle cadenti · fatti
dme,~el g1orno.
.: i; .·
con
sol{)n.ne
·poll)pa
~ il.tr~sporto a ves~
detta
metà
di
nove
m
brè;
·
non
ostante
lo
·del ·signor Gambetta pieni poteri.
ée lnògo di !giorno. · · ·
·
Seduta pomeridiana
sfavorèvolt
circostanze
in
cui
•
furono
ese, .. c Be!D pl'e incaricato dell' e><Jcuzione degli
.F~r'réro prèsenta liri· progetto per: modiiì·
guite. Difatti, nelle ore più propizie, cioè
·atti il' 'ministro della guerra;
!a legge· sugli stipendi e assegni: fissi
nelle prime ore del mattino del 14, quando
. Lo spazio tlccup~to prima, dal. paJcosc~, care
« GAMBE'l'rA :>.
e~ermto; e.Acton un .. pro11etto .. sugli
la regione celeste da coi irrlldiano quelle n1co !l dalla Pll\tea.è ora deserto,e rinchiuso per.,l
1
stipendz
annuàlì degli ufdclali della R. ma·
·n Fiqaro dà poi il p'roclama all' eserr.ito meteore, posta nel Le01ie, era al ··disopra da quattro moraglioui llntieriti dai fumo, ri!la: ambidue
sono. dichiarati 'urgenti; e si
do~~. !fra le' q! t're, Gambetta .pròmàtte l'e... dell' orizzonte, la l una ; alla medesima ai quali' di tratto in 'tratto aderiscono anpassa poi alli\ discussione del bilancio dei
seniione dopo' un solo anno di servizio.
troppo vicina, riesci va di grave ost11colo iJOJ'a gli avan7.i 'dui paÌchetti.
·
lavori .pubblìciipet 1882.
. , · ..
,.,· ·:p,à'per jniero Ja seduta alla Camera del alla esplorazione del fenomeno.
Al cap. lO De!.'V:èCQhiQ riohiam~ I'. atten·
Dalla profoiliÌità, in cui si vede ancora'
.,~ .diéembre che comi.ucia.:
•ruttavia la pioggia meteorica fu osser" , 1Rciotiltare la brage, esala·uu· puzzo. qau- z\<ln.e .del, ~PV~Jrllo sui,lavor! ch:e., p~r in i·
.,.. , '~' Dlèmenoeau: Signori : perdonatemi v11ta ·in non pochHuoghi, nel Veneto1 net!11 sea,nte di• carne. bruciata..:.
z1ahva privata possono fars1 ne1 piccoli fiu·
•. :
mi 1;: torrenti per regòlare •e conservare con
l' emozione e il di sordi ne... »
Lombardia, in Piemonte, nella Liguria, nelI ,fortunati, cui> fa dato salvarsi, narrano serbatoi,· e coskaccrescere le acque per l'in·
' lodi il t·esoconto delll\ seduta di notte l' J<:milla e ne)' Lazio; e non fecero difetto coo~IUuamente nuovi. dettagli Ila destar tac~
le leonidi, speciahilente nella notte dal 13 c~priccio, cbe,dimostranv coma l'incendio ,dustria e., l' ag~ico~tura. . . . . .
pr~siednta da Brisson, dove a Gambetta
, . B~;~,ccarini rioqnosce giuate le .osservazioni
che dgfnanda la parola, vien~ urlato: 0\ A al 14.
si sia esteso con rapidità fulminea e co· di Del Vecchio e dice ohe il ministro di
mort~, a morte l Non lo .tasciatq alla
Dove !11 messe si raccolse copiosa, si fu· me. il' ritardo 'nelta fuga d' un momento 'agricoltura
ha in pronto un ana.logo progetto
tribuna, la disonora l »
·
a Milano (R.. Sprcoln di Brescia) a Varallo solo abbia bastatò a consacrare alla morte 'di legge.. Il cap .. 10 è ~pprovato.
· Q~atcbe soldato comparisce alla porta, Sesia, alla Spezilt, a Marola (Reggio-~:milia) molte vitti me. :
.:cavalletto, in occasione . qel capitolo 11
conlloro un capitano urmato di sciabola. ed n Velletri; nel quali luoghi egregi O!l·
L'aver trov11to molti cadaveri letteral- relativo alle ,op~re idrauliche di seconda ca·
n: ,~abir.o fa fuggir tutti, rimane solo, pal- servatori. tennero diotro nccumtameute alla mente
calpestati ~imostra come+fuggitivi, tegoria~ raccouumda le difese idrauliche del
Piave medio fra Priula e ponte di Piave, e
apparizidne.
li~o; tremante Brisson.
s1 tenJvano stretti alte scfilinate,,.
del Tagliamento. medio dpl torrente Oora a
Le osservazioni si fecero nelle tr~ notti
·· rlntaùto' 'il Senato:
No! corsQ del pomeriggio vennero
Latisl!,na•
. ..
.
. t .Il Senati} ispirandosi alle tradizioni delle del 12·13, 13-14 e 14-15. RIJ orlo qni il nosciuti dqe cadavori f~llJmiu)li.
.B,accal'ini .prende .atto della. raecomanda' alt~e assemblee ... non ba dàto segno di vita. numero delle meteore annotate nelle sudzioQe. di Ouvalletto; e appròvansi i capitoli
stazioni nella sola secoudn notte del
,! 'Un repprter del Figarò àtl' ultima ora dette
Il deputato Vedi; che visitò tutto il tea- 11 e 12. Sul clip. '13 padano De BlaBIO e
13~14 fra tutte più Importante:
.'Jnt~11to pqrta in r~~azinne nna ~trana no·
11
1
d 1 m hl
Di Sant' Ouofl'io circa, i lavod dì 1 riparad ·
Milano
·
meteore 63
tro, ese n Va su e co onne· e .L aq att zioui ai torrenti uelle provincie: di .Reggio·
/ tizia. ·Egli sorvegliava l'Eliseo. Oocurità
Il'
scene
del.
disastro
·nel
.modo
segne'nto
..
'
Calabria
e di Mes.siua.. Picardi aggiunge
Varallo. Sesia
)
17
co1!1pleta., Porte cbius~. Un brougbam alla
In mezzo alla rovine del teatro gfaccjono ruccomandaziòni per la provincia di Mes·
Spezia
»
42
, porta. E' Grèvy che fug~e. · .. .
cumuli grigiastri che 11 primtl' vista appa- sina: · · · ·
·
Velletri
))
47
, . A Vittor Ugo viene port111a la notizia
Baccarìni risponde che la somma stanziata.
Di Marola .non conosco ancora èon pre· rise~lUo composti di ruderi e rottami.
dell'attentato e il poeta scrive:
· Esaminando però più tfa vicino questi è sufficiente per le opere ordinarie, e dimo·
·
« Enoo1• un l » l'ultima delle sue poesie cioione il numéo.
muiJtlhi, si distingue essere formati di ossa stra come venga erogata. A.cèetta l'ordina
Non
tutte
lo
meteore
appari'C
irradiarono
politiche, ·poi prende la solita vaU,qia
· uman~ arse e quaai calcinate.
del giorno rammentato.
· · ·,
<hLI Leone; tutt1Lvia risultò distintissima Ili
df!lt' es,igljo e, .. via per Guernesey!
Qualche 08SO conserva ancora brani ~i ·· A.ppro'vansH capitoli dal' '13 al 19.
regione
radiante
dt11la
11nbe
delle
leonidì,
·Ma ·ta ·reazione comincia e cominciano te
carne Cllrb~niZZILta,
.
:.Ìul c!Ìp. 20 ·~ manuten~iòi\9 e riparazione
dei porti• :o •Trinchera·• taccomanda che le
barricate all' Ambigt<· Subito doro, t'arrf· specialmento a Alilano e<l 11 Vell,etri.
In
mezzo
Il
questi
.cumuli
si
Yede
lncbanchine
del l?~rtQ ·d.i B,rindisi,., sienq com·
Da
questi
risult4ti
adunque
si
f11
ma'nisto di G. Simon e del Centro Sinistl'o.
care dell' .Of9 ~ dell'argento .der ivanti l!J.it.e..B.acotl.rÌnl risponde che rroyve..der·à.. ~p
Fwnlmeute il bombardamento di Madame festo come dello tmcce, ora più ora meno Ci
.gìoietli o mo,niU fusi ~p,paFtenen.ti alle ~rov~nsi .i 1'!\Pitoh dal 20 a 28; relatiVI •
Adam, e il Figaro chiude col dare la scarse, esistano Nempre luugo l'orbita per- d~i
·
·
'
po:rt1, splaggie •e farli · · · ·.
corsa dallo sciame meteorico del 14 no· V1tt1me.
lista mlnisteriale:

nia

-

ve)nbr~>;

nè ciò deve arrecare mer&,vlg(ill!

Finanze, Leone Reoautt -' Marina 1 se si ha· rlgnttrtlo alhr· poua

c<htsl~ç&nM

dt

Eclisse, cometa, stelle cadenti
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tM~~~~tJittue f~~rbvie, Ctt~iòM 1~tonb
~i~vènuti 12 a~hi riel petto di' una
ragazza ché si lagnava di dolori nel.seno:

"><
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Co'se di' ti"'!asa 8 va··rl'età

Sul .cap. 29,
osserva che le nostre ferrovie rìon rendono
i servizi i di cui abbi$ognan!i le.,,pQ~olazioni,

e il tlott. Pergami estrasse dal corpo della

servizio ferroViarili:Pèr dusoire ut!ll;
me sieno ben luugi dal corrispondervi. rega
quindi il ministro di riformare il sistema.
Pasquali deplora i frequenti ritardi.

:. Varo eli
ponte. Domeniea . p. p. somma occorrente lloll bìltluol\1.
destro; e tutto fa,l)reder~. che que'st!ultimo . eoll'intervento di Autorità e di molto po-.
· · .:'
si siÌI portàto· nella posizione da 'cui fu
estratto per legge di trasmlgrazione.
polo venne compiuto felicemeat0 il vara. In coll\plesso quindi 14 aghi, e P.1ne non mento della impalcatura metallica per Il

~~:li'd~~~~bbe:!a~~~~!~" 'f:t'~~:~di~~mostra ~t:l'~ ~~~:r~ì!l~~~~!~~\~~Uròu~~~ afi~~~~

~-

concessione non pnò più iml!ngnarsi oome
ingiusta e spetta nllil d<pntazwne proviuclllle di provvederll d'ufficio stanziando Ja

'• ,. ;;;

··,'t'é'

"' '·)i'f

·u·L'fiM.E NOT·I..Z·lE.

Fàf\ni
Nicola
'rllèeomanda
di studlate:per.
flnlt'aj:diperchè
Ja;rugazza
letto
una
.. i!tazione
o almèi!lt
férmata
nel Ùòtriune · s1a
in causa
un'altro
ago che trovas1
sembra atrovisi
nella cosci!l desÌÌ'k.
,
Avelli'no. CavalletW_":'&;ppoggla'le .· qònsidera·
Gli annali medici recano altri casi di
zioxìi di CurionL e. c,iede che i .·ritarllf rdi~ fanciulle che si erano conficcati aghi nel
pendano prinoipO:hll,)!nte da.lla poc~'''-'disci~.:. ·seno.

· di :Mantova superior~' &ullà ,;linea Canauo:

ponte
Decimo.sul Meduull a Uorva
li ponte b~t la lnugbezza
poggia sn quattro pile alte
dal pdlo dell'acqnn.
, Ln costrnziob& .di qu'eslo
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Sedul~
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u
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~·

.. ~..

;eme_a;m.
. ..·•.a. --

o,.

..l::I....L.J.L~
Legg_ia..•m·_o___ ne._l_la Ga11~ett_a__

lì
. .
0,,
.\Un fatto abbaat_anz~ curioso avve~nè ora.

\

in

:~ert~i,e n~vs~~t\~~~toc~~r~:[;i~aa~~f:: Ì~!i

. la monarchia e per la u1~ità fl-!llja; patrijl. , f9qJ1,Dinile e,lo ha gettato nella latrina!
· Griflììli,t!iah!_arasi: pron~oèa'dt,· {aèdoet tarbcjl · l>ìetfo 'richfestn del -~prefetlù dell' Isère,
progetto quk1e venne approva o a11a a· il ministro tlell' interno si· vide costretto
- mera. Ha maggior fe!].e nello.-~aggezza.delle: )1\d ordinare nn' incb(eSI!I':
popolazioni italiane. Associnei a Zioi tiel
11 governo francese VQIIe .qui . simulare
deJ?lorare {a~bae~~J!lè,nto ·dehen~iipento re~., nitu 'spècie di sdegno ehìi , 000 : ,·ià~nte af.
lig10so. Gutdtca opportuno non r1tardare la
.
,
_ ,..... · . _.·
_
fatto. L'empio sindaco· 'di Giéres·s ispirò
rl.fio_•ma,...
•
· · ·
deIl' at to u~.ao
• do a11 e
· Alfieri
riconosce -che la riforma elettorale ue 11 Il p~rpetrdztone
· · tro · de111\ pu bbl'ICI\
influenza sui nostri gest a deIl ,a•'•• ua l'~ · mmts
Può avere una urande
" · c d h
1
· t ·
d11~· Cll.tt · L' e.&61l!PIO
· vwu
o~din~men:ti poli.~Joi. ra e .c e.;:nna . arga,, ts ruztone .~.
r1for.ll\a s1a oppo1·tuna, nec~ssar1a, .gmsta. dall'àltp.... ~ gerarchicamente parlando.
Parlà a lungo, e termina' citando alcuni ricordi ricavati dai nnstri annali liberali per
Inghilterra · ·
dimostrnre l'opportunità della riforma. (ApLa- malat~ia· di Paroell si è sensi bi!provazionì), . . . ,
mente aggrav11ta. , Venp~, trl)sportato nel· Notizie diverse
,..
J' infermeria de.lla prigione ~ve. è s~ttoposto
'ù
.d
.
Un decreto di Baccelli stabilisce che il aIl e cure pt asst ne.
Colisigliò superiore dell' istruzione d~bba;
.-:---: Lo. sola novità a propositodel furto
raaunarsi pel'i<idicamente ai 15 d'ogni· mese; del •:adaverè di Duneèbt è· elia' è- stato
· .. ::.... Si conferma che· io occasione del capo deciso, pei' ritrovarlo, di sòrvirtìì di nn cane
d'alino· -.veganilp nominati alc~ni senatori1 ·:èb,e lFstato fort.unato in una .simile ricerca
scelti principàlmènte fra deputati ed' ex de-'· dopo nìi Ìlsìiàssiili;J fatto a BlackbÌirn qualputati. ·
che tempo fa. Il cane fu portato uel
··- Il-15 corrente siradunerà la Oommis~ ~epolcro il gio~no. 9 die•Jmbre nella spiJ.
~ione p~r-la; riì'orma del Codice penale mi. t·anza che possa colà prendere la traccia
· .litare•• - ';
: .
·
per ocercare il ead11vere al di fuori.
- n·•aindaco di Todno ba ottenuto' la
·
·promessa dell'appoggio del governo per l'e·
Spagna
. sposizione artistico-industriale del 1884, --:
li vescovo di Santander ha scomnnicP:to
·. M!\e stesse somme accordt~te per quella dt dal pulpito tre fogli liberali di quella f.i\b\,
1
ano.
prevenendo i fede) i che incon-erebbero
- Scrive il Fanfulla èhe alla· Camera si egualmente nella scomnnicn, qualora leg. fo.nno .molti commenti sul ritardo frapposto. ,gesser.o quei giornali; i qual L di fondono il
dal ~iniatro della guerra al)a presentazione matrimonio civile.
.do'
di speseaddietro
militari istraòrdinarie,
- Il v•s•o•o
d1' Bar•ellona
ed t'l suo
che progetti
uria settimana
ministe~·iali
v v •
v
dicevano immiaente.
clero banno pure denunziato e condannato,
!:li attribuisce' questo ritardo a opposizioni dnl pùlpito, il matrimonio civile.
già manifeAtatesi ne' circoli ministeriali cosi
Svizzera
per riguardi politici verso la Francia, come
La Valaìs Gazette scrive cb~ due forti
per avverei()ne ad aumenti di spese.
scosse di t~rremoto ll\Jcompugnate da alta
- E' morto d'i un colp'o apoplettico il co- .detonazioni furono sentite 11 Rori 6 Sierre
lonnello Castellerigò, grande scudiere di Corte. 11 !Il tra domenica mattina./ fabbricati fu- Non è. ancorà fisèato il' ~iorno . della 'rono' molto scossi, ma non. fu fatto gran
adunanza dei deputati ministeriali, essen- d
dosi stabilito· di attendere che sia all'ordine· anno.
dal 8iqrno d~l!a Camera,ik_!Jilancio de~l'in·
Russia
terno: '
· ·· ·
· · · ··
· · ··
lÌ differimento déll' incoronazione è or·
-Mancini· invitò il console italiano resi-· mai'una cosa certa perchè tanto l' impe·
ì dente'a -Viennl\' a volersi informare, se fra· · ratrlcequatito la gmuducbessa· Vlad!mlro
vittime nell'incendio .del Ringtheater vi
. t
- , t t , t
t
,
10 18 0 10
81
an.o d,Q.gli.·; itali~J-U. i. La. ~ris. p9s~a fu.' negatjya...
rOV!!llO
a
eressau e._,_.,,h.f//,,'
U Papa inviò•pure,.un' id~ntico.• io vito al
, unzio !ipostolj'oo:.e 11' ebbe· identica ri8posta.
'
,,
:·
. '· ·
·.
DIARI;O BAORO

l

adl~lìune rd~gazziue

'compl!gtta
~. avedi
.tue
··_tori
:\ bbitam'od
ute o ue e I!D uomo,
ac;
tutti' 'vestiti' come la nostra genti)': di:7{con·
tado suole v~stir la festà; oed una ·delle
donna i10rtava
braccio \1{ bam~ino ancgr!l;.poppante.
..';'
··
•::::~àararino Stllti in dieei in· tutto; e qui
gi tt:Jgevano :~ai.IRe~u,a ~-. dali altrìl pad~sGelli
per partì re CO Il •~r,rQVI!l 1\ a VOta l 6•
nova, dove s'imbarchimnìno per I'Americ~~
~~s~~~~e~~e :~fa v~o~~fzi:e;~· ~ir i~~~~~ Sllppiaruo che circa uua aettantinn p~·t,l·
ivi fu asserito dal comsponde~te del Cor- rono nella giornata di ieri per ·l' Ametiììai;.:
rìere della sera. » ·
e che molti fra essi 13rano i ragazzi. A:l'
eu o~' donne vanno laggiù - nell'altro
· '1
mqhdo, _;. a trovare i loro mariti e Stabilirvisi cou essi. Buon viaggio e buona forESTERO
tuna 1 E quando 1.0 quelle ttrr" lontan'•
·.
•
.. ••
·
. '
, ,
v
.
v,
Frariciri:
· '~• si ricorderaòno deF paeaello che li vide DII·
Gli allori di llerold - il prefetto della
SQpna, il demolitore <lei Orocjflssi nelle 6ill loro dimenticare cbe dovettei'O lasciar
senote; l'opportunista eha. indar.no il mini- 'hl. bèlla italia p~rcbè la miseria ed il ter·
stero francese tentò far. entrarè fra gli
·
l'1
·
11
inamovibili del Senato "-· turbano i sogni. ~~~~~e spettro dell!l -~e agra ne.
caccta11 qualche sindaco dolla c gran.,. Repubblica.
.. 0 'd .. . .
d
d G'é
(6
_i eo~~oro, i sin neo i 1 res
re·
Bollettin9 della Questura
erronea, pubbllè\é.fu '!].aiiPguito
un gi()rnale
di Mi·
una:.notizia
!ano e riprodotta d&' altri giornali >l'Ammi•.
nistratore della Rea! Casa •ha •:diretto la
seguente lettera ai giornali torinesi:
.
« Aflìnche i lettori del suo periodico non
sienl) tratti in errore so}l,a quanto fu stamP~rttr'·'lrvoalll:narTtlo.crol.lnoo ddeellll~l'mp~trial4tioereva;dfAieu,stsrul,
}·
l'~
"
"'
mi tengo in debito di pregarla di volerfar

,11/er~Òledì 14 ~icembre .

S. Spiridione .v~so.
Digiuno delle Tempot'a

del giarno 12 dicemb1·e
Disordini. lo PordenoQe noi 9 and. fu

arrestato il sarto F. G. percbè in istato di
n~briaebezza commetteva disordini.

Ferimento. In Mortegli&no nel 7 fu
arrestato D. O. P:' per ferime~to in persona
di M•. P.
·
·
Fnrti. In Meduno nella notte 3.4 furono
rubate 4 gallino 11 B. A.,· in Tolmezzo nella
notte stesstl fu rubato un sacco di caffè
del valore di lire 180 a L. G.. L.; s in
Lauco nella notte 5·6 ad opera d' ignoti
fn rubata una capra io danno di D. L. N.
Arresti, In Latisana •. per ..furto...conti·
ouato di lire 5.30 a danno O. L. fu imestato D. G. B. e deferito all'Autorità Gin·
d' . .
lztana.
In Gemona fn arrestato L.- A. per que·
stua.
lo .Sacile nell' s and. fu arrestato P. v-,
per contravvenzione alla sorveglianza speciale.

~,~~

,

di~pttcoio

"·,:.·' -~· .· ,_·-.' _·;.: ,~_.·;:

---.. •_·-... .,;.,
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; ç;:_:~j~
,

pl~:nz~~~o!:l~\~~'W~rvo mu?Y~~o ;~gnilnz~ ~et't!!~::~t;df·~~r~~l~dl ~r~~emh:e!~!~. ~~~zi~~?IIIJ!~!ui:~h:us;!~~~e~!!~~~a :l~~: oi);lec:::~~ i~~:n:J!e:tt :g~::tti::;i Dilli~··

sfattQ: ei servizti
ecob!l!Jiièi,
ma quale
l'asfJettdatiVII.
N pu(l
:.4irsi ancora
. soddhi-e
vantàggio si è ottenuto. ·
Risponde poi partitamente alle osservazioni dei preopinanti.
.
Indelli, relatore; risponde pur esso àne
diverse oslieJ:Vazioni fat.te, in quanfuriguardpar_enoocc:JuapCa't~~mdiplsl~qn~,I-V'e'hrsee dtq.mlteossttiro.~nl: e~~fl!~
.
w• u " u
vate.:
1
M~Ì:fr~~~~~:~~g~g~f rÌta~di 'f:~o:f:~fiti c:l
pensa che 11 Ministro possa rimediare ~ollecitamente.
Approva:nsi i, ~pitoli, l!ll ;fl:llO conpernen~i
le strade ferrate; l'reséntànSl 'poscia alcune
relazioni sopra disegni di legge e si leva la
seduta
•
SENATO DEL REGNO
del siorno 12
P~osegue la disoussione,sulla riforma ele.ttorale,,· · ·
' ··
,· ·
. Parla il sìmatore Finali e dice che il Governo rappresentàtiN··opi'ènde forma dalla
legge elettorale. Il Senato deve deliberare
intorno a questo progetto-senza-pusillanimi
riguardi. Dimostra chesesiaaprovasse il-

· -·~

,<eli.

pre1130
Vienna
dice:
· · ·-Un
L'agitazione da
cresca
uellt\
popolazi
di 80 metri e . tutti sono irritati cont1·o la Pouzta ·
circa 12. metri si dà ad essa la colpa della catastro
ordini dati dagli agenti di polizia
colosso 111 tlf!l· spegnere. il gas, e questa fu ~a;,cagione
1

per irregola,r.·l.'tà_.'.~,:inconve:Oien't. l nl)_l::$erv.hHo mela domanda'·, del Comitato della testè retta dall'ing. Ootran avente. stabililneuti a
ferr~vjario,•"· · prsg~no vi sl~ilO :;jn!rodot.té i cliiusa esposi
· p~l':vuniì nuova mostra Savona 6 11 Oastellamare.
.
le rlforme··nece~&!lm. . ::c
···nazionale
nel W91. Essa,-,1~Camera
Bilccarini si'~àsoci.S::nel·'tle
deliberò un
éj:ael:: giorno coi quale
I lavori furono eseguiti sotto la dire·
oonvel,tienti denunziati, mà·
.
plaudendo.)ìl ni~l.ativai 'dal Cj)J:dltato, fl\ · ?;lpoe dell'ing. Giovllnui R•Jllrigue?.. L'opera
salir~,B condannare una. vasta 'Il,
a-: voti che !liJci~coa~.a.nze abbiano 1,ill permet· g[~tU:ntesoa desta l'ammirazione nniver•ale.
zionfl'.• Per altro le risultanze dell'Aità"ltalia~ terle .a. s.~~~~~lll_Qò.}tli proclamar~'·ì.ìna ,nuova ··
·
··
sonò ,migliori di tutte le altre e superano esposJZJ.Qi1e na.zJ!)I:lale;.,.•
;•r;·, ..
' Per l'America. Scrive la Patria:

:.'_~_:'_~-~-~-·

.

:_~-~ _ :_~ :.

. .•.•. •'.·, -·_.
_ .,

tan soh consegnati nelle casermè. •'
''·'
. I.l magist~ato municipale ditamò ..gli ,!,\h(,
v1t1 per ass1stere alla flinebrel fnnlllone;·;~qi·.
Santo Stefano alle ore 9 ant.
• ,;,. ;
Le sepoltura in comune avranno ~~~ii/. ,
alle ore Il nel Cimitero, dove le benediztildi
si faranno con rito cattolico, greco orient~e
evangelico ed israelitico.
i ;:li(,_

· · ,.

· .~ ,_:_:_·_._:~.~-·.·~-~
,:.:"

''J·:f~

';,:(:,~
· · ù!:'!;~,
· · ·iil<)

dell~~

vicine
abitazioni.
, 7:,:: ,'-.·con
:L' incendio
contillùij;
pericolo . iy:.,··ii0.Q.
'·
Soltanto 125 cadaveri furono legalmé'n~)''''
.r~ç.onosciuti.
.
: f"'{
· La. lista. re.. ttilic_ata di questa matti n~ i1~;•'<
ascendereil'nu,mero.A~i mancanti a 886;;•-·, .
.. ~.Fu decisq,cbe su!; . Aove esis~~ia .
tl J:l-mgtheater umi verr
i.pi:(l eretto Ulì;
edificio pe~ ~Ub~!i~i sp ... lj;:•~qÙ~i X!tò-:,,.
pongono n s1 e,qga una:,cap):!~Ua.,.es!!latorla-'

0 ~0 !l~nie~~o,che raln~ent1 il:~r· •·
·~Plfed!l
1

·

.· -~:·'}_..-~:•·.·•_.:•_.·•,·.'_.·".-':_·.,·:_,·.•:-·_.:~,:·-._~·,:.!,~

...
.•
'_
.
· . .••

..

•C.··.;::j<

·'''

i.·, ·.• .·_.· :_. '•·_.. .·~-·~•.-:.·,:·.•
... •.:

·. ·-·_.•.'.·.•·.·•.:,~·.~

I e Jsas ro,
· ·
;,~,,.
• ~ 1.:
..• :
-::. Dur.ante _la ~"giorna ta deì;hq Vfuròn~" ·:
;fi~presentati ag 1l uuioi te egranct d1 ienn&• . ., ·'
,
..
1
25 mila telegrammi_: 11_._ Corrispondente .!l_e.l
· •: i':_z~
?Ve~~ York Her_alà, giunto' !\~~lenna per .cnso
·
1! gwrno del disastro, telegi!ltfò al suo glor.:···i
· · ··~~;
naie dieoi mila parole; la'~tassa telegriillOàJ ·
·~
rappresenta un piccolo patrimonio.
i. ,
....

1

rr. E;,LEGRAMM·I·,·.•_. ·_:._.;· :,':•
.

Roma l~ -

Le riscossioni

dell~

lml'\..

post~ dal l. gennaio 11 tutto il uovembro

1881 presentliDO i~ co~fro.nto di q_ueU~c~~l
corris).ondente penododel1880 l'anmoìllò.
50 190 921 90
di .lire • >
•
':
Londra. 12 - Il Mot·ninq Pos! dice.

~!~l'~~~:!~\: 1 :vr_:gdl~s~ic~1ut~.~~~fgl_i.~~~~t!.·.~.···

•·
tante cho Gambetta dichiarò al Senatil'Cbe:
l'Inghilterra riconobb6 il trattato del Bardo,
spedì saiJàto un displ!ecio a Lyona e~J?r.i~ •
mendo .la sua sorpt·esa per tale diobiarazioilè,. .
. bè 11
d ·n,
f
.
polc
orquan () · oustlln B- u nomtoato
· · a f 1'1\ncese.
mtnistro
presso
il
,
.
ey
si
fecero
d' h'
· h
f
es p1iciTte ie e. ·i ··_trattati' ··r_ a
l' te1 taraztom
h
ng i 1terra e 1a ùo sia saranno' s~r~j;;.
tamente mnntennti e'.' nessun eambiiun'enW
si intt·od urrà nei rapporti fra l'. 'InghÌlterrà'
e Tunisi.
.
·.
Qtieste spiegazioni non implicano alcun.
riconoscimento sia di protettorato ilbe di·
annessione, e scnmbiaronsi in occasio. ne_', ..
della nomina di un suddito traneese. èitiìie ·
primo ministro del' bey' •
Gran ville constata che tutte le istruzioni·
date recentemente- al éonsole inglese a· 'l'nnisi circa l'inchiesta di Sfax, l'all'are .del•
l' Enfida e i dispacci spediti dal console.'per
comunicarsi 11-1 bey provano che ner lJ_Uantò
concerne l'Inghilterra oesstt_n eamhiam~uto
è soprav-veuntv ch'e giostillcbi l'asserzione
di Gambett:..
·
'
Bucarest 12 - Assicurasi da buona
fonte cba il goveròo italiano, itfcouformità
a. recenti dichiarazioni parlamentari. di
Mancini; lia fatto comprend~r6 GOm,e.; :n~,Ua
questione del Danubio esso uò·u '·intenda
preoccuparsi cbe dal grande principio della
libertà di navigazione rispetto al. qna,le
g1'à. f Ul'ono spon t aneam<•O te fa tte 'd
· al ga b'. ~,, ,
netto di Vienna le più ampie soddisfacenti
dichì.araz'toni.
Bucarest 11 - Il governo prendendo
in considerazione le rM1comaudazi~ni presentategli da parecchi rappresentanti esteri
sullo disrostzioui ùol regolnmouto concer•
non te la carta di libero soggiorno dice di
aggiornare fino 11 nuov'ordiuo., l'esà~'\IZiQU!l,
di detto 1·egolamento
··

Giurisprudenza. -Tassa di bollo·La Corte di Cassazione Iii Roma, con recenta . sentenza, ba stabilite le seguenti
massime:
«Nel 011so che inveo~ di ~na- marca d~·
bollo da ceo~esimi 5' si'appongll nn fr~n~ ''
co bollo. di pari tassa, aunnllauùolo nei lhQdi '.
·di legge, sopra nno·st11mpato !\De si affigge
al pubblico; nou esistendòvi nè pericolo,
nè possibilità. di d11Duo o, di frode per la
finanza· ._dello' .Stato,. po'•··h·è
la tassa'. ·._v·1'en_e
v
egualmeute pagata, non vi ha contravveu..
ziono.
•, Nè per la .lettera, nè per lo spiritò
dell art. 20 numero 4 della legge 13 settembre ·1874, si può mgionevolmunte, . sostenere elle agli scopi delhi legge medesima,
nn f,·uncobollo dt~ centesimi 5 tion equi· Vlll~a perMt!lmtiUte ad UDII marca f:la bollo
di pnri valore. Nel ,;enere v'è la spe•ie.
Un contrario concetto portorebbe ad un
•. :\
•
eccesso di rigorismo fiscale ingiustiflcabilo
Ont...t•lo !\:loro gerente respon
per, far puuire un fatto del tutto innocuo,
per cnìare cioè una trasgressione alli1 legge
h
h
•·
, c e nou a r;lgtoua ul essere. »
- Pensioni- Il Cousiglio (li Stato ba
llicbiat·nto che le pensioni di riposo regotarme nte. couceduto dnl Comune ad illlpill·
PER LA NO'l'TE DEL.
gati comunali coll'approvazione dell'autorità
SANTO NATALE
tutoria; costituiscono una spesa obbligatvria che devo sempre esser0 · soddisfittta,
Si vendono presso la Tipogratia-Libreria
e qualora il Comnue ai rifiuti d1 sliluziure
nel bilancio la somma Ot:(\orrente, dopo che del Patronato; e presso la CartoléHa~Libreril).
già pel' di ver2o tempo l'avevi\ pagata, la Raimondo Zorri. Via S, ~artolç~mio, Udine.
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È veramimto un bel ritrovato quello che abbia
i tanti rlme<li finora
inntilmite esperimentat~ per solleVRfe gli amitti
ai piedi er Galli- Callosità- Occhi Pollini ecc.
In o 6 glorn~'dl sempllelssirliae facile applicazionè: d! questa' innocua Tintura ogni sofferento
sarà completamento li\lerato. I molti cbo ne ]Janno
fatto, uso 1lnora . ~q11 S)lcçess.o yossouo attest~~!1el~
sicura efficaci~, comprovata dalla éonsegna do1 ealli caduti, Ì!aglhl.ttestati spimtilneamente'lasciatL
Si vonde in TRIESTE> >nelle Farmacie Eredi
FENTLER via Farnetò, e FORAllOSCHI sul Corso
al prezzo di soldi liQ per 'l'rieste, 80 fuori.
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Gu~rdarsì dalle perniciose imitazioni
' e contraffazioni.
Udine e PI•ovincia alla Farmacia FABRIS.
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