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0
orni ~lg&o •POli• jll t;ì!(a .~!1\·)~~ 1:
- ln te~ pa&ID~,~opo.J"t~i1
del Gt~i"eDte, cant. 20 -, ìtè\1,, .

quai1& ~Q·(~&~~-~:-~{~~', ;,·~·;_ ~r·/~·
Per gli avYltJ slltNtutl d lia•• 't'·
1
rlba••l,'d,l ptt'l~~~:,
· ·· •
·81 pubbllèa tnhl $16tat truii · :_ .
l fettift. - l ••noacrlUl·Ò~ h\: ·,'
ro1\l1idaoono~ -: Ltitttlll e;.pt~l
'rltlli rJrra\D•a\1 •l ·rMpl•l~~,,;·:·, ~.
1

gtlldare per· la eav.ezza· da pochi illlbtlli
glioul. E· nel .caso· pratlilo. dom~nllandQ>,I~

rlf,,r.ma elet~oral& domanda~utta.,cosa ~r
. · • .w
Non vuoi la sinistra di onl è stufa;,:rio'll "
VUOI· h1.dootra perohè ne è stanQB•: )11!, Y!IO!e.
eM!lbiar~: e siooome. è 'Mre, ot'ede .r,CI\\1. ,J~

()h8 •ne ·vuole un1altra.J. ·· . :·

rifovlba elettorale ~~rubierA In m~li.hq.;
senza.. cn;pitè .. on~ verttl},, InfiiJlibi\lli.: )l4~
cioè Clllllbier1\ io, peggio,, . ,
·•'· i1
Obe Be domaui.•on: uomo. energieo,Rll.ll'll~
il: corl!g~io d.h,ltire. 11)1 toaleio., t! IlA,·· ~if,ò,~IÌla .· ..
elettorule, Oli altrO al gabinetto, atl\\~J#~~·~"'·.
vi ~ostituisBo on' amministraziOne sera,
operosa;··eomwgue~1":oos~u~~~vreb.ba .. indo..
vi nato non. qo~llo cbe la ,bostta domandava,
ma r~~l).l}iin~)q)l~I!!\:Jo~l'Ì ~~~~~fl.~;jl!!}eva! ; ,,

~-~·

'

,,.
Leggiamo dii el l' os;IJP.t:atiit.:e; ~l,, MI~AÌl~.:

.'l! gJP.~.IIq·:~s. co,trei\~fl ',{~~;ta:~.~r's~:; In.noA~ntl,, . u.~~~ Jlgggjl J,l.~li~ ... G~!~~~ ,.~t, ·aan
··Oalocevo' .la oommoveu~issim!l .,nn~~l\ìre. ;ijel· ·
1
'- '1 invio'1del MiasioniiPil·alla •Birmlloia.• OrlQn·

· tale

e4. >~!!Il q~~a. ·'~i.l
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.destlnlltitalllllll$s1Òne:;,dì\'Ro-Nan, · nell~ I m- mile .d'n6 semplice pr11te; lnv&cé Ori!. cono- u.na po,Iit19a, ~.iug~erllna~ . lneerta~ s.
fare le. y~lj~ie;,!ld .audtHSen~ frettoloso ·da
pero <Jinese1 cioè i RR; Sacerdoti D. Antonio solaQ1o eh(! ll cattoll!\isnlo, .in luogo d'esser c tale.•...;:.o~c.N,. :. s msptrn··..· a~!jJJr..egi. ud. l~.··.
. Vleona \~ot"jJ•'tugglre alle Importo n!là ed
Z11lba\'~i del Tirolo, D; Cristh\,1\g Gra.trr"::!ll , I!IOtlo., è~ atulorl\, e v~òle. esser s~mpre Jlna partiti e ~~Il
1 ,«'~!1~.-.~è~te., D,.
, · all'asRedl6 CIJII gh 1\VOVII proqurat~. la fama
Millln'J>' D.o Antonio· Gllardì .ài ·G~nov:iì ;1:~na. : l~.~t\lzlone dl.'i vita' Ilor~ qte , poteìiìé e. P~Jot't~ .~eoue:
puifl}gh· .s~tf plu po•' ',di sua tlceh&ìza 0 magoliolmitl\ •· •
Bitmarìia. Orlen{ale: sf ~eehérà ·u: Jt.; M<:! a·· .·.gràn'diosa; e èlte la vostr11 perdona oiloupa tonti ambllle ...
lei zia e le rèlazieol; ..
stavo M11rl~.~(.GèiioV'~ ~ol càte(\hjstli.U~~ldo ~~~ora nn posto, una dignità lnnnnzl .alla. 'lall' altra Depretls e llnncinl, ehe :non _ _...,.._......_ _ _...,.._..._..,..__
Z~,ubelll, .. gl.~va.tie ,tì'pll'grafo,, ;~he ~n dai' ,<rnale ~i \ncht~anò i R~, gli Imp~ratori, s11òuo dar saggio di Jorza che tòntr~ le
suoi. primi anni appt~s~ parte · di Gnttétn· ''.ed i p1ù rinomati diplomatici.
.
.monach.e e t frati, o contro i chiti9tllf
l!erg nella T'ipografta,doll Osservatore Gat·
Oredev,lmo che voi ci foste contrarlo solo processione. Ecco qnal è la figura ebe i
' .tolico, ed ora si reca in quelle lontane perebè vi abbiam tolto 11 potere temporale nostri so111ml politifti fanno in Roma. E
·regioni ·per fondarvi e dirigen•i nna tipo· perebè abbiam fatta l'unità d'Italia, ed tutto .questo ,perchè ~ Prq~lsam~ute perch~
grafia;•'•oode fMilltaril la dilfnsione .del invece qra conosciamo che le vostre ra- sono monpac1 d'avviare la famos11 soluzione
CAMERA .l)EI DEPUTATI.
Va11gelo nelle Hngne indigene. Ritornerà gloni, i vostri diritti sono le ragioni od i dell11 questione roman11! Percbè non sanno
Seduta del gloroo 19
alla . ~iss.il)t,\Q .. in qn~l.glorno, Il .Reverendo dlr~tti delltl f~tle, dellareliglone; della mo- o fingono di noruaperei.capaoitare .ebu il·
·
· · '
D. Alberto Oazzani~ta; Mlssìoriatlo veterano rale, del benessere d~i popoli tutti è del loro onore, 11. vero bene della ·loro pa~ria, ·• sL'r1pr~ndeJS.,di8oussione.deicapitoli del
Ujl! ·Bèngàl•: ,·e ritornerà pure
ottima. re- popolo d! Italia specialmente, elle V(>i VO" l'Italia. richiede Con imperiosa. n~ci)~Sità . bilancio dell'istruzione al cap. 17, «Regie
llgloe~ Snor. ··Carolina ·Scatti, 'delle .Silore lete ·veramentìl libero; indipundente, unito eho essi dicano al Pa1•11: Santo Padt·s, : U~tiversit~... e!l, al~ri iatltjlti ·nlli~ersi~i. >
. d.è\la•;Oarltà '~di! Love1·e . aecompagnat11 (\a e forte meglio degli altri. oredevamo cbe accomo'diamotli:
·
· · ·' ' Ca~lltlréllf~t,dlli:l9a~ra,' la del!oieq~à . . della
, un altra
per l'l tali' li, 1·nve•e
co·
,,: l?calttà
e lmsnffiolenza.della,dotazione
. . sua eooflorellfl; \Snor ·Hargherita foste una dis!razia
~
v
l insegnamento
medic.O nella universitil per
di
.B' &Ilr,;;,
es1m..
·: ' ~·
.·
oosc.la. mo ch'essa nou· può stare seuza d.l
• •
.Na'{lo 1·1, ·"'--·
'"l"'lt& 1·1 m1n1stro
a istitqire le po•
/~:Uii fnnzloue··avrà principio alle ore 8 voi e senza la vostra piena, totale e reale
L.~· . . ",uestiono tu,. nisi,,na
liohniobe ad'ù8Ò di· quelle' ·di· Germania
Mlla•lleSlla celebrata· dah·l!..mo Monsignor indipendenza a sovranità, e cbe 111 vostrn
. l'l
.·•
che· .~ouo n~ilissime ~ qostano poco .o nulla.
Agòstino:Gaeta.nò Riboldi;;Vescovo di Pavia; residenza'in Rom11 la:phì fulgida nostra
..
. Huon~J:Q() pari~ degli incouvenienti ohq'si
il'qaale bene\llrà'' •ooosegoerà a ciascuno gloria. Queste Il tante altre t\ose·eredevarllll;
•
' ve'tifi:callo nell' uoiv~rsit!\ di ~apoli e àp·
il Crocifisso e volg'èràdoro paro!() dì con- miiiOfll ·COmprendiamo d'6SSijrOi· grossamente
Nè!la d lscnssiooe Ilei'' crediti tnnlslrìl' al . ,pogglacle ·tagJoni Ili; Cardarelb. .
:"
\fòrtll allw· ,(lietosieslmadmpresa.• ~ ~
.ingannati. S~nto .Padre,, aec.modiamoci; Benaio Gambetta ba parlato della" ·trae-l
Morana si fa interprete rl.ei reclami dei
. · 'Li{}Jart'eìi~ll itvrlduogò lllle ore, 9 .e lj2 faceh~mo la pace; in modo oh o ue r.laulti la tation W cb e ·doveva, dissiparei.tnttl i.1; professori dell' tiniveraità di Palermo.
·
. ~r~òlae;·. ·' (·.!···'"· •.· ,. ·. .
;,
\
·,' .pienll vostra.iud!pt~òdeuz~ e. la .saldu., 111
malintesi .della. Francia 'coli 1: Inghi.l~mu , Curioni'tratta' degli istituti di applica.
· ·
·
vera unità, .. indipe,ndenzae,pro~perità do)la coli Italia.
.
· ' ,zione.per.gl~ i~geaneri, e prega ne .venga
patria che voi amate meglio di noi; .0 ·
· Ha fatto grand~· impressione a. ql!Ìlsto 1 perfe~10uato il persOnale iusegnante e' àn·
. Or perobè 01,88000 degli . nomini di go- proposito noa nota del Morning · l;'ost,: ·tllentato' •il· matoriille. ··· ·
··
': .'
obo· 'da tanti·. anni,, fnront1 al A{ in l· nella q'll'i\le si dice·· cbe' lord Gtanvlll6 ha: : MoQe!lni perora per,quegli st.udeuti · :c!Ìe
Roma ·. verno,
stero, non. ba. ancor pllrlat.o io questo senso spedito nn Importante ·dispaenlo• ·a Parigi: lasciarouo gli studi per servire aoìto.' e
l& sua SOrfiresa. per !ai natura; 'llrmi. . '
'
. .. . · .' .
.u:ifaX.BiNETT(fbl v:Eitr PA.TRTOTH n , al Pi!ntefice ·di .Roma~ Percbè Depretis e .esprimendo
della dichinrnzlooe fatta dal' presidente del
Lugli raccomanda. sia ~e~lio dotata ·la
:: ,: (r':
r,
'--+.,...-,:.,.,;_•, l.
Hanoi ni non fanno oggi quello c be avreb· Ministero. francese. aL Senato; p.Qiebè quando ~~~1' o 1grla. d.' apvlicazionQ .per. gl1 ing~g1,1erì :·~i
ber dovut<J fare l loro anteeesaori? 1!1~.eerto Roo, sta.u.. ' fu n. o.miqato mi'nl~t. ro.· ~el ',bey, 't. e· B 10 11
tt ~
Bonghi parla dell' iuoidénte del profeseor
più ebe: mai che, se costoro vorranno IIC· d. b. · . .. . là · 1 0 . t' ·
(Umfò:'Diittolica)
qui&tars\ nome di abili .. e asse,ooati• .diplO· . IC taraZIODI·
esp ! t e aono ·8 ,a e .atte Sbarb,llro; ,e,.ne .la.m.,enta,,l,a s,os,pen.sioue. '
.
.
nel senso· cb e trattati esistenti frtf!a·Grao
·
.
, I reg~Ìtorld~lle piA grandi. tiazioni di ; matim,;deyouo venire a que~!o ptisRo, e i· Bretilgnll e l.a Reggenza sarebl!ero'rigoro-· : Oardn!lz~tP4f1,~r!ell'uf1iVerf!i~di qa~ni!'
.
. : 'e ue Itn!.lll ra 1 wportamla. · • '
·· ·
.Entopa1 •• qnali ,sono la Rnssi11, ,1' !ngbi.lter~a' mitare •gli lgoatiefl, i (lladstone, i Bismark
008800 •cam~ta·' . · Fortis.•riaollev!\na. ~ùèstiòlitHdèi dùll\$tb·
:e la· Germania,. prpprio in questi gjo~ni, e tutti gli nomini. di Stato, cbe, dopo aver SI\ mente osservati, e ohe:·'
.t
t
.
t'l
t
.
mento
Rar.ebbe
avveontQ.:e.lr.cll
.le
reliiZl\ll!i
,deutLdi
.Sassar
e...
!ora
.l
·
· •
·
ehe è .. tntto; dire,. hanno compreso;, ·dopo' persegui a 0 · 100 1 men e 'e · con proprto del.l'Ingbtlt..e.trP. co,.n . T. nn tal.• ,,Ora .. qn,este '1o'ro''J..n'llJ"«.i1, .. ,1\..: ·. •el!,," ~d.: B,:rJ;P,~.~~.\~.?
·0
~
· •
......
·faltltelnnghe,proye d'. RIJilrba ostilità1 esae.r : .danno il Sommo Pooteficl!; hasoo lloi~o col
1
,necess11rio, · p,er >' r,agipoi Ai Stato, avviar dover o() rispettare le ragioni e eonòsCIIrne sp!egazioni ?,n,.con~~pgono l!~Ss~n ,.ric,on?": ;,:: Dlìii ·~arJa!ìÌijll' Unlver!liti\' di; Pisé.,;;: :11
'trattative.. di paee· .o;.d,l ae1lomodameoto col la potenzjl•. E' inutile dissimularlo, è inu~ smmeo~o l!è dvrotllt~o~ato,uè, d\ a~~e~stòoe,' ; Bt~ccelli rjspou!l~ alle, .Si.P.gole .oflbie~l4!ui
'.>Papa.· Perfino Gallllìetta,. malgradiJ il suo' tile ingj\ooare .la pubblica opinione, Cile si ptlr cut per CIÒ elle ngna~da .l lngbtlterra e raccomanda~ioui daudo le'l'agioùi dei suoi
'odio pel· cattQIIoisiJ1o,. s.embra . disposto a , taccia oggl. 0 dol!lani,. fr!l 00 auuo o, dòpo nessun ca.mbi.amento ,è ~avv~nnw:dt 'natura atti, e'promètteiid~ miglioràlnénti. · · ·.
sopportar la. taccia :. ~i , ~ilericale. piqttosto venti anni, non. monta;. ma.il fa.~to s~a ed tale da gms.ttficare •lasserztobe emeasll da . Martioi'l'telatore.:dicn;;cihii. lll:.Oo\nmis.
: ..~iput~a ,~il)llrp.l\t?•le cou~izio.~~ ~!l!yersitari,e
ch!l.romperla r.<\l,lftni~j.V:IIIJleute .col . Sommo è cbe i~ passo deve esser, f11tto, se si v11ole Gambbtta :n~l Senato. fra11cea.e. ·
Qnest11 nota d.el gtorn.11le mglese; ~Il· pr•h .e: ha r1cerout? aq.c~? /J,Uel elle sr'spilull:è ·in
Pontefice,! .!!l:. ®rLI) duqqne che , lgnatlelf, çh•l il.lllundo cammini per 111 via sicura
Gladstt)ne; Bi~m~rçk e Gàmb~tta, qòahinqn~. dpl vero progr~sso, l miui~tri italiaoj, che voCIIto oeW nffici,OBQ 1Tè!flgr,aplte .1~ rlsp,os~l altl:f~pat!si: n"' ' : t;:. 1. ' , > 1 1 ;
Ol)le~eBI ed·!\pprovanla•
.chiusura della
S\11 :il fine eh~ si prpp\)ngono; credoqo ftìre f.aranno con fehce esito, s'mtende.• questo segot•nte:
E' . . ..
. .. . ' r.'·
.· . . .. ò. ,. .. . · .. .' ' '. '' '.d.lijOUSSIOne,
'
atto 11i saggl11 politica col rispettare. nèl
~~:~e~~~~;adn~~\i, t~l~ :V:t~~~~i,v~(t,oi!~ ·c ehe p~~fàì~J~o~1 ~~~ài~· ·d·iP~~~~~at~~~~~:: · · P~ri!'Iio · ~~r fàt~i" per~Ìlll~lr Cai:darelli,
~IIPII,bJtl!' 11!1\Qri!~... u~~,P~te~~~~, ~t,c,nì . ~e n· . paregglabili p11trioti e diploma.~ici d' lfii,.lia, c la Franell1 da' tìna paì'tin t 1t1ìlia e . Bong?11 ·F~rtls,:pi~t; e VI\~. '
.: . .
.. DI) l~O,SJI.O~. ·...
~·· ,•.
, ........ ,.... , ,,, . e ql!esto titolo avranno non dai. disprezzati «l' toghiite1·ra dtill' altra,· Gambetta inten- .., Del -yar.1 ?r··1.~~. d~l gJorno preseutatJ,
1
11
· E· non, vi .. può fl~Sefe riè .in ltalia,, uè •
11
· Il
d · 'ù l b · p· · d Il
«desse alludere .a negoziati 'con l'una. o Baccel! dichiara. !1 ·accet~re -i; ~ue d1
"llltrovll. uomo !lesennato .che voglia accusare . c.lertca , ma , a1 p1 ce e r1 po t,ICI e e c 1,.altra delle due po•·nze onde otten·ere, Bougb1, .ne quelh d1 Cardl!relh e D1n1, bensl
. . · . .
· :"'
d' quello ;di Buouoo10 cowe .segue;
quei eelobri nomil!i di. Stato :di poco pa- alt,re nazioni, dalla verace. sturia dei secoli
~ Lj!. Camera,. ùditeJe dichiarazioni del
tr~ottism(l o di , poca .. abilit(perehé !ili 1\v· avvenire. L'esito felice. od .Infelice di qne- c Il tiCOQOSCimenlo. fotmala. d,ello .~tat.o ·'•
viciDIIUO al Papa o banno cura. di non ini- . sto passo, 'd'oggi in .avanti sarà .la .pietra « cose creato ~al tra,Lt.a~o del Bardo. C1ò Ministro che iutende presentare colla posmièarsel!l•. Perehè dunque i nòstri uomini; di parag()ne, r.ht~ •leciderà della piccola o «che. è ,sta~o IO .Tpn1s1 ,è un a.tf111'e pura-· si bile sollecitudine un ·prog~tto di Jegr;:e Ilei
di Goj~rrio, Depreìjs H11ilcioi U:d esempio, . grande capacità, del vero o falso patriot- « mente: franeeS6, e~e eo~cerrìe soltanto.. la co.mple~a~entc:. pi,ù adeguat~ delle cliniche
dei .ministri italiani.
« FranCia~ per 0111 essa non b11 ·d' uopo e de!l'Jàtltuto ·anatomico patolo~ico di ·.Na·
.). .qnidi hanno: niaggiori ·6 più vitali. iute· tismo
Il 20,.settembre 1870, io un . momentQ c tli cercare la sanzione del,le Potenze. estere, c P!Jli.' ue P~11de a~to. e passa· ali o~dine d11t
.· ressi' "a trattar, col Papa; no,o cereàno a ,
loro. voltf!, ilo serio e giusto aècomodamento 1: .di . fat 11 Ie.. illusione, si sognò ·c be fosse i< rwilo stesso modo cb e ,l ln!(bilterra non g10rn!l· ,. . , .. , .. .:. . . ., . . . . .
DJui,,é CO:rd~~ell~ J:itira1,1o i lqro ordini e
Se i no'atrl ministri amass.ero verMiiénte sciolta la questione romana l Ed oggi le .~ ba ,d' uopo di .cijrc11re .la..nostra .approv11·
« zione pel suo trattato del. Traoswaal. ,.,
Bongb1 '!IDO ·del silo1. La Camera approva
'la .lòrQ p~tria, sè"lu. Nro •'al)iiità. po!itica q uestio.ne romana, ardeot.~ più eh a mai,'
,.
·· ·
· · · · ·
'(),ilel.lo d1i Buouomo.• ·Sull'altro di Bongbi
clje in'l'ita il·Ministro a ~evocare la aop·
fosse ver"ment!l grande; yerament~ ttal~ana, li a.provar(,l· ev.identem~nte l'insipieur.a dei
'non. t.ard9rebj)ero neppure un istante. 11 pre- nostri ministri. Ogtinuo s'accorge. ora cbe
pr~ssioue de. Ilo stipe.ridio al J.lr.of•. Sbarbaro
. L' inc~ndio del. fiiNGTiiEATER
ed ~ncbe la soppressione dall'ufficio, là Ca. sè11tarsi ·al Sommo: PQntefice Il, tlirgli: ...,-. al eospettò della vera e· Hr1ggi~ dlplòm'azia
mèra approva le questiòne'préginditiàle
·S~il!.to. Pàdt.e, acéomodiamoci. Sentite, Bairto le figure dl Depretis e Manr.iui; al. 'con-- ' ·
opposta da Crispi; quindi .approva. i capil'adi'tÌ; noi. llbbià,u fiualmento capito cbe fron\O di quella del Papa, scompaiono come
T. e. legra
· fano,. all'l n. d·ipen a·evie di •r rieste: toli ·dal 17~· .al· ~0.
·
,
, ~ .djsprezzare voi; a . disprezzare il catto, là •ac.arsa luce. di u..n fanale a.l pti mo ap"III'ir
l'
·
Sul 21 .... uzzi dimostra la necessità·· di
licismo"di coi siòte· il "eu po 'potente, liÒn del solé, Chi nou.vode lo BV!Intaggio del
confronto
1
Da
una
pàrte
noi
vediamo
Leo·
I
giornali
cerc.ano
di
riapi111are
la,
pqpo·
ten~re.le
liìblioteche
~l
co~rent~·.della,
pro·
·ci· abbiamo nessun 'iotereAse; ·non n'abbiamo·
Xlii' ·,
(t t
· ·
t !azione cbe subisce ancora l'impressione duz10ne, e· per soppertre a1 fondi necessari
'ri~a.vato ne!iSUD vantaggio per la:prosperità ne
. ; merme, con or a o nmcnmeu e
d l d . , . t . " tt' d Il
t
#
, propoue vi concorran·o i co·muni e le ·P·rodella nostra Ituiia:'Oredevamo 1chè voi fosìe' dalta potenza morale' daliti istitozio'ne di pro o t a . 111 stms n eue l e .a ca astro.e.
cui•
ò•
ràppresentante,
trattar
colla
più
l
teatri
'continuano
a
restare
pressocbè
de.
vinoie ..·
.
. .. ,
.. .
.
· nu nemico, irreconciHabilo,: avversario dol
Negri parla l!ulla bibliote(\!1 di .Ilrera e
· bene dèll' llalia, ma ora· conosciamo d'es- . grande ·abilità diplomatica e condurre 11 sertioll 'Neues Wienner Tagb!at aùonncill
sèroi iligannati. Cretle' amo che voi foste; buon esito ·le più interessanti; iotricate, r.he i direttori: dei teal:ri privati terranno Sprilta sulla biblioteca Branc~.·i,an~diN~· e· quest1'oni coi · regg1'tort' di' ··po· quest'
og<ri
intr!(ttabile, e. ora siam convluti ·cbe la• d.e ll'eatt'ss1m
d
" una l'confer•lDZII. allq seo. po di
J\brìotti dà raggua"li cir.ea• i· propositi
.
. intrattabilità era tutta da· {Jarte nostra. tdnti Stati: dall'altra M!lncini e Depretis, . eiibor·lll'e .circa . opportunità di obiuderl.i. delia Commissioue d'luchies•-.
·
•
J'
1
·u·
•
t
t
,
1·
t
·un
dearet.o
della
lnogotenenza
vieta
le
con·
,.. ' li; qu ·nd •
' Credeva10o cb e· voi foste il r11ppreeentante 1 qua 1 · ne p; .scou.or an e JBO amen o,
·
·
.. B.•ccelli, dà .alouui. snhi.•rim•nt
11
1 1
teatrali dlurn. e nei.' .s.1 .appr,
., ovf\,!Jo,. 1 .cap., 22
. c ~2..3..
di un prinçiì>hi, Il Capo dì nn,a' istitnz;oue guar d11 t1. d.a t ntt'1 co. ila . mas BI·ma dt'ffidenza snet0
. rapprese. ntazioni
d
.
·
b
tt
r
ttouua
·
1
c'bi
d
•
giohil
festivi
e.·
omeoicali.
Oonth:ma.
ala.
.
uexiliea d~ll' ordine; del progresso,· della stara a ono pe a v rA l . asso e cremante lo sgombero delle macerie fra le . ,A._I.~Il:P· 24 !Jugli prega .sia rìpriutinata
grandezza/ delle n'azioni ; ·ora •eorioseiatho .sonori àcbiaffi, ·fan della politica ·piccina,
· nell 1s.t1tuto d1 Bologna la acuòl& · di. pro, :. . , ,
cbe i popoli, gli Stati• hanno bisogno della . ostentano eccell~nti relazioni est~re ebe ruine del teatro. 1eri faro no travati altri spetti va• ·soenogratioa. : .
· vostra ai,ltorità, della vostra influenza per ··realmen t e non banni), appnn to per la p ol .l· dieci cadaveri del .tutto· irrlt10noscibili. Più.
I capitoli vengouo' approvati. fino al ao.
••1·o·a . "On
cu 1· t•attano
·1 Papa··• • mentr"
le tardi furono. rinvenuti 1\lt.r.i sei Ctldav. eri· ·. 8u1:.al. ·, « oonserva.ai.one. ·dei mouumeuti e
. • !lÒD read~re 111111 IIDI!.l'Cbia1 allo ,Sfllc()lo.
v
•
· ·1 .
· . v · i. n n.na latrina ·della quarta gal,leria,· ·cbe' )?g~e.t
t1 ,d .arte .« . •alino
~
·
r9:~cqm.a. q!lazil)nl.· Ru•· llre~~ValJ!O che, col togliervi i! potere tem- po teoze es t ere fi ngon O, Pe r oOmp llSBtone, 111
accontentarsi
delle.
loro
dichiarazioni.
.
<Irti finora lnacces>ibi!e: Il civico nta!,l:istrato: .s{loh, Qavall6tto, Massar1 e Capo, e · s1 !lo·
. ,poraleìi il cattolic,is~o dovuss~ pet•der ·dellll.
D~t. una parte. il .Papa, cbe. uppresso i deliberò' di far tì·asportarè 'ir terriceio, che spénde'lu discus~lonet'
,; , , .· , :.·.· .
; ·sua p~teuz~,: delhi: sn~ inftnenzll, e èhe la
lvolitrù! jJerspna·s~rebbe dtvennta poco dissi· saggi· pensatori gode ii vanto di fare ii forma11 11: fondo delle muceriè ed è' riìesco- ·. ~·.annun~iiìta'lunÌi;iiitorrogaziOile diLuovero. bene dell'ltalia,. d'impedirne lo sfn- li1to · parti d'ossa e · rimasngll carboniz-, . chmJ ·tl ;!Javallettolll,l\!f.•llr9vvedimellti · p~eij!
~,:·,~~~~··, ''':\
'
.
l)illo eome.Bt11lo indipendente, restando nella· zati di cadavet·i, nell'apdrta campagna per.: ,.p~r)ll $1cure~~a dt~l,teatrt •.
· , (')h;iù :a:h~~ra degli articoli. che scrisse sull'a· sua Roma malgta<lo gli sebialbuzzi. e la seppollirli sotto nn denso. strato di terrl\. , .. P,Eillf~~is ri~J,W~der~ u~Ìip, disqus~iq'Qe del
· pat~··l&· .Post di Berlino, .riconoscono gli· stessi 1~ feroci minaccie del par,tito anarcbico: dal
Le ultime liste pubbl.ict~te d.oHa ~oli:~~iaÌ btle.nòlo d~ll' mtl)rno; ·· ·, · · /, ·
.t~anissil!'i .ell8ere importante. quello che, sullo
' ' ' ·
l'altra i ministri Oepretis e Mancini e,~e con fanno ascend.~re. il nnnwro complessivo dei! ,· . '' ' '' •·
stesso argomento, pubblicò testè la National Zei:
solenne
ipocrisia
fingono
di
p<~rseguiÌMe
il
c~davc•ri
ideitlitlc!IU li 144 o qu~llodoi ca.!
SENATQ,DEL,.•REONO ·
··wng, 'la quale dlch!Qr& che il p~rtito liberale te'seduta'!del gio~no't 9'
desco, d~ eui ess.a .~ .l'orgal,lo particolare, e ehe ha 'detto part 1to anarcbico, ma dietro le quinte da veri irreconoscibili e dogli scdmparsi a
1111 qui resistito alle tendenze d~l governo a pael~ ue regniano a luro vuotaggio. le mosse, o 650; il num~ro totale delle vittime ·è· ·
· . · ·
·
tìcarsi reolla Chiesa,. cessa ora da. questa O!Jposizione col tono dellt1 più grande ael'iet~, C•>llu quindi di 794. Questa· cifm però non deve to;fl~~~gr1e la,4iscu,~~iol}e su'!~ rifll~m,a eM.II!Jlllletté ·e segua· il' nuovo 'progralitma: di venire
rigtllll'dlll'BÌ CO.lll6 deQniL!va; COntiunaudo
·
ad accomodamento ool Papa, e, più ancora, non è circplari, colla stampa' ~ogliono pers~!\d61'<J
A:ll' art. 4 Digny esprime l''opiniònè obe
alieno ehe le leggi di mag~lo siano rivedute. È ii mondo dM l\t·edenzom, cbe Stl caìl!ia 1111 tu\tom l'' insinuazione di nuovi s~omp 11 r~i,
·
'con tale articolo,' sebbene hnigluirato dal•
adunque nu'evoluzione gen:erale ehe;: in tutta Ea· sasoolino.·sul cupo dell11 povera Jtu.lia dev.tl svecialm<Jnte forestieri.
r
.
V
N
1:.11ffioi() ~eqtra\11, si.. fiuir~. o~ll'.,P.~oln,c\e~e
ropa1 poco per. 'Nita, si .viene 0peran~o 1 nei Gabi·
· - "ppure le buone azioni si possono d(\U:,elettorllt?. la, 111 aggior p~~,rte 4e~ m~~nettl e nei p~rtlti !Jbllt!ei verso il Papato: intorno essere lanciato proprio il al ati ca no.
i
Da
uua
parte
Leone
X
Ili,
co~
~Ili\
poli·
fare
liiJPllUellluDte
!..
..
Sijcoudo·
annunciano
zadrt, e propoueuu "mendi\DlOUtO Jll {lf!lal quale' argomento un illustre Italiano, · polll.loo
'• .
•
Pl'Oiundo non meno. che valoro.so e.attoli.oo, .ci scrl.ve tica gmuditJsa e leale, dte ·s' iDSilirt~ illlu l glorufiii vienneai, il ··sig. Gllttd, cbe re· posito. · :
le seg~ent! sne osserva~ioul che ritraggono con amor della verità e d~lla prusp~rìtà dd gnlò 135 mila Hor10i ai colpiti della cata;
Miraglia vi si oppone;
veri ed alti ooocett! in che cosa dovi:'ebbe consl·
popoli; dall'altra Qepre~i~ e Mancini, con strofe del Ringtheatar, si trovò costretto a
Depretis apiesa. la gitl8tilllia.: e la ru~~
,atere ogi!dl il vero pilti'iottiliJJ)Ò Italiano.
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di trattamento fra i m~zadri e gU altri
Dopo qualche giorno scoppiò un' aperta
cittadini riguardQ all' elettotaW• A.1100tta la rivolta e la zuffa si fece ~nerl\le1 .sangui·
modifio!AZiOne introdottA all'art. 4.~(111' Uf· nosa fra ~e due parti.- ll duettore1 1 guar·
ficio Cimttale, e ptcgl,\'. Digny w. bori iilsilltéte · 4iani; .le tuardle dovette(b molti.lplloarsi e
nel suo .e!Dendaliléllto. Dig!ly tepliéaì'. pòi. quandq nusol lotll di divid~re gli shle.guritira l' emelldAtnento:
rati, sul suolo erano pareoohi i ferlti, molL' art.: 4.'è approvato colle modific~ioni tissime le armi.
dell' ùf.ftoiò centrale.
Il Culotta, il capo, pare, dei caml'oristi
Con ·~Òohe niodifloazio.tli concordii.tll ap· è fèrit<• grav.enlente ·in più · parti del ' ca.po
provansi gli a~ticoli
5' !!okill. Gli arti- e deve la vita 'al ce.po guardiano Maìnardi
coli 37, 88, 41 e 4
rili.na~ all'ufficio che si slanciò in mezzo a quelle tigri fucentrale;
): . '"),. ·.
riose e lo salvò.
1 ,,:.,;
SUl.l..•..•art, 44 par·l·~l .·<!o.·:J.!. .Brios.·o·m····"; C.a..tàoo•·.··~Ql~t. ', !,.più compromessi, sono stati rinchiusi
Deprebs e LampemèP.
i. ):; '; :" :·, :in cella. e tutti'! rissanti sono stati puniti.
A. PP.".t?!.~tn.st' g·I·,ii.#t_~~.·. .~li 4,4· .·• .·~' 46.·.·''e, segu.·e·.·nt_i.' Ji;te*gam~
Nel ;pomeriggio ~i
fin 0 111 ...
..
.
·
, ,s~batq ·cessava dc;v.tvers,
.. G1.useppe Pigha
. All'art~ ~~· ~ .; '' • pi~~l!n9~b J~ per-/ ·
ttore delltl·&uccursale della Banca
d1ta de~ dtrt~!lj'
afe~ sul'l:l tta solL ·
le. Egli ,laijclò ~~de U!iiveraale delle
tanti! .1\Hlo~il~n
a Jì,
nze il! Pio ~~~itutO,Botta a .San
impb~<l mter
e:&1
. Berg.m~'clg:~ ad altri. legati w.
non gl'itai condannati à pe
, .,,
0 de~(~fclttà ~~~ ;ò\li notJatfo i ~
abbisol{tì!Lno di riabilitsziooe; · ':que i ,guent1•
, ., . ··
· "
·
ultimi:lli' perdita del diritto clettoralé coin- :' Agli asil.P'
~y dÙ Ber~amo' alta e
miaurisi',àila durata della pena;
· baaea L. dQQO
~titb.tò del sordo-muti
Manfred! spiega il pe~~;l". · l$gg~ elet.- L. 50•)0; ,,.al
· .tJ~~gli eoolèlliastici a
torale abbta voluto aggr~vare, il s1stema Sant'Antonio .•· 5000.; alla sooieta di Mutuo
punitìv9: riguardo all' e~eroizio dei diritti SooaorS!) degli òpérai L. llOOO ;l· all' Iàtituto ·
politici; Insiste a nome dell'ufficio centrale di· beneficenza femminile detto i 'OoQVentino
sopra l' artioolo come venne proposto dal· L. 5000;· 11;1 manicomio d' Astino 1;_5000.
l' iifficio $tesso. Miraglia insiste.
Zanard~lli ~iconoscé il fondamento gene· . . Caitanz~ro - Il ~7 corr. !' mezzo•
rale dell.a te&fè;sosteliuta .dal pre11p~ante;. g10rn.o le PIOffale r~pe~o 1 oaual~ s~pra:
Crede però cJle:,tale tesi. don comb11il còlle' sta.utt la 81 ' ara ugha, nel territorio dt
dispo~izjdni della nostra legislazione peoale Centuripe.
poRitiVik,Prega Mireglia a non insistere.
J,e acque scarioateai sull' imboooatura del
Mirc~~alja è dispiacente di non poter ade· cantiere denominato Sel'ratizw, introducen·
rire alli' invito del Ministro.
dosi violentemente nella. solfara, vi trasporM. aòfredi reslica ore.dere che per non tarono un'enorme .quantità di materJBle,
.
impedendo l'uscita a 9 l&voranti daUe m~compli\181\e le. !aposlzi?lli: d~l1~, 1egge elet.. .rature li!Wrije.. l~ l 1,; . , . . .
, ... ·
to, uraflile , ~llvenga accettàre· le. ·proposta diii-··
Qualunque sah~tagg'iò.' 8·ub.t'to odop.er~~.·
1
Sopra proposta di Pessina l'art. 86 rin- riuFsciva iputil!t.: d
.
·..
ur.ono
rlll,V~,W
)l1!)1,cadav,eri, gl_i l}ltri;
Villsl. òl'~u·ffict·o.
~~· .
.
81 .....,
T••.
a··_,·(.
87
è
tl'nvt'ato
-'1'
u'!i''o.
non
••uVj\lOnO
.anoota,:.·
.u ....
""
1 "'
L
i
.,.. ·.
. d' t
AÌI' ;.,~< :. 88, M. iraglia· propone che· i'.:""m·
avoras "1acrem!ln.., . P.er 11 tsso terramerc!;~Jallito
~iajn~rdettÒ dall'esfrifi'zio mento.
:·: ,,,J',r:,,;;;,; r
elettorale; finohÈÌ' ·noiféol&,dùr~: lo stàtO'df:: :· .. . .
.
faUimento, ..çome propQ.IliH~IitJ!cio oentràle, .
. .
.. .
1:S:lì.:ST$]~0 ·
ma flnchè abbia ottenuf6·Je. ··ril~bilitazione .
Dietro osservazioni del senatore Manfredi
,_.u~:..ia
e del Ministro di giustizia, Miraglia ritira
"""" ~il stio emendamento,. e approvansi gli arti·
T
•
v
Pl •
.
coli .88 a. 98;· . ·- · ....
. .. .
...
.
. . e1egrà.ano a1 .t•racassa ~1\':.v.e:~rf!burgo
18
:
Dòmiini si discuteranno gli ar~icoli soapesi in data
. ·. .
·
e le .disposizioni· transitorie. . . . ·. ·.
Un. bjuari~ (O, ,co~locat'o tra la stazione
.e il palazzo im~eriale di Catchinn.. Per
Notizie: diverse
tàl modo i membrLdella;f!ilii\glia imperiale,
.b i .
Alla riunione, che ebbe, luogo. ìer1 .sera, ,q1f.ll.D do doyrani!O fare, qualIl. e v agg1o, non
'delli\ ,maggioranza; sono intervenuti 171 de-. avranno:~itiogno di reclìrsi liÌ .. ~ettura alla
putàtl.
•
stazione. . . .
.
.
Il' presidente delCousiglio, onorevole De·Quest'. altra precauslooe è stata presa in
pretjs, aperse la·s~dnta con un breve di" seguito a nuo'le màcchinazioni dei nichi·
scorso.
' ·
listi. La polizia ne è sulle tracce.
Parlando delh~ legge elettòrale, ba esposto la condotta d.el .ministero al. Senato, dioendo che.esso;presented.·eubito 11\.riforma
DIARIO. S.A.ORb
alla Camera· e 1nsì$.terà per 'la pronta· diHCUSSÌOn\), d~lia SteSSI!., . '
.·
La diséusslone che· avverrà alla •Camerà
. MercordL21 Dicembre
sul bilanc)i.ò dell'in,~.rno - . ·çontinuò 1'. on.
s. T~maso ~p.
Depretis ' - '4lm.ostrèrà,. çòme .egli.abbia
governato conCJliattdo l'ordtne con 'la hbeJ,~tAo'
- Dignno di Avvento '""'"
Conolus!l .il ministro,. raooomandaudoi1i1Jv
eviti l'esercizio , provvisorio, si solleciti 'I& Entra il sole in Copricorno -comincia l'inverno.
disoussiq~è e la yotailionè delle' riforme' ali.-·
.L~ ·N. ore 5 m. 26 •
mini~trative;
· · · '•'
., :... , ,: ..
Pa~larono!· !lopo, Depretjs, gl.i !Jn. Guala,
Rqmeo,. Ar181, 'Ercole, Luvòpnl, Romano.
'd'·,;:~ ili Qf·. 1:
·
M&s~ei, Bordonaro e il mimstro Haooelli.
- 11 progetto dl j~gge del ministro B~ccelli peLmiglioramento delle condizioni dei
maestri elementari fisserebbe il minimum
dello stipendio o; L. 760.
Un .derelitto. Riferisce· la Patria esser
.
qui giunto dall'America venti giorni fa,
- I l libro verde sulla questione turco· circa, carto Nodoli, nhe si dice. nativo·.di
greca ~ stato distribuito ieri sera, ma
esso ljmitasi finora, !Jolle questioni relative Udine 6 che fa nell'altro mondo per 18
alla consegna dei territori ceduti alla Gre- anni. Dovette partirsene perchè a1Mto da
eia.
malattia agli occhi, non potè continuare a
Il libro termina. con due note. dirette ai lavorare. Qui gira per le strade ed è v~·
§Overni greco e turco, le quali spiegano stìto in modo d11 far compassione, cio' paul azione. f;lell' Italia.
taloni tutti stracciati. Domenica sera pa· Il c '. r· ··a· · ·l·
h. h'
reva nn pazzo. In via Oavoor si dava pu·
-:-. .... !'n~1g 10 . agrtco tut:a . a c tuso
la discussione ·sulla legge destinata. ·a pro- gni nella testa ed usciva in .parole sconmuovere i rhnboQCbimenti. ·Il concetto ge- nasse, minacciose; quindi passeggiava di
nerale della legge fu moclificato nel senso su e di giù lungo il porticato del caffè
che debba intervenire direttamente il go- Oorazza. Ieri, c61to da no assalto· di epi·
verno uer'oasi i.n cui è impowpte l' op~_ra lessìa, fu condotto ·all' Oapedal~. Probabil·
dei privati. Si ::espresse pure WYoto per unll munte oggi, venà rilasciato. Non si sa, di
sorveglianza più rigorosa:· dei' boschi e per dove sia, perchè nei registri d~l coma·ne
~o~e:~~~~iuamento del servizio delle guardie non lo si tròvò inscritto; a Pradamano e.
S. Danitlle neppure si sa. di lui, mentre
Quhtdi ~>saminò i. mezzi at~i ,a p~ocac· parnva r.be fosse. da questi. paesi; Quindi
ciare H PrPgrea~? dell'~grioo\tùra.
nessun lo vuole, nesso n lo aiuta, Trascinerà
cosi la sua vita per le vie, co' snoi cenci,
colle sne stranezze! ... Oh i regolamenti!....
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Cose ' i' Casa e Varietà

ITALIA

stato B. L. perehè detentore di arma insidiosa.

domestici, che vennero 11nobe l mprlglonatl.
1 gioielli rubati· si 1>timauo a un milìone·
.. · .. .
. tj
Dl•ordini. In Maniago liel 12 ·.lìndant& e m~zzo di frànebi.
1
falsL Bn.Hlgu,t~i, tr9m~teJ.'~::i'~
f!l; ar~estflt? Il ca!zolalo V. G. per· d.lsordinl Si· 'l'a.rtufl
è scoperta a Parigi oda. fabbr~é!t·:dì;lt''''':'
10 !stato .d1 ubbnaehezza.
· ··
~rtnffi artificiali, fatti· .:nn patate gelai:~;·;y'\;•:,,,',, .·
Ferimento. In San Giorgio di Nogaro tmte di nero mediante una soluzione..d.i'~ ·· •. •::>o.:' ·
nell' 11 and. per futili motivi C. G•. ebbe sali .di :ferro, Indi aromatlzza.te con una:,'/·'!':'~',,:'·
a riportare una ferita di- coltello, guaribile ' goccia di finocchio. E' Il colmo rlel surro-1' · ; ~ · ·
in 12 giorni, ad opera di G. O. eha venne gato!!!
.•.. 'i,
tosto arrestato.
1
3000 annegati. Telegmiano 11 Londra:/,,(z:,\r
1
, Gesta d~gli,ignoti.Jn Grimacco nella «Un terribile uragano iu Ta_loo .'(O!I!a) : ' '
notte del 11. ìil Ul ignoti rubarono 2 lire acon voi so il mare cagionando un' lnonaae.d ilna bottiglia di liquore a danno di zione disastrosa. Vi perirono a.noegate oltre
·
O~ G., ed In Gonars nella notte' dell' 1l al 3000 persone •·
12 rubarono 18~ chilogrammi di granoturco
ad A. A.
·
··
d
· ~~n.~. Giorgio della Richlnvel a Ignoti
nelìa l"otte dal 12 al 13 corr. rubarono
poll.~e per ljre Jl in danno di P. C.
Cairo 18 - i'u rinvenuto a Snez il
l:
· ··
cadave~~ di uu soldato. Le milizie egi·. , ·
,Jiusaazionè. Il 29 novembre in Porde· ziane·(fJ'.sono insorto ed banno assediato la
noue, in rissl!, la sarta .n; B. J). riportò residenza dei coasol.i itaU,~.o e greoo.
,..
una lnsàitziooe 111 dito me~ io·· della ·.,9iapo
Dublino 19 - L11 riiìllìlia sequestrò lo
Bdi,ni st.raA,. ~naribile lo ·SO giorl)i, :.·ad~ òpe~t . due c11se .una quantità d\ armi 6 munizioni;
18
·
·
, .s·' eseglllf.OD9·qnattro
arresti. Molle persone
Ql!ll!~ua.. In Povolettò '11-~1 13 and •. ' rn sono com'promesse in Irlanda ed in lnghil·
arre'statoi R. L. per qnesturl ,
terra. ..
.. ;
.,·., }~ti ., .,,,.,
.
-·LQndra 19 ~ lll':ìlilientito"•'éhe .la Re·'.
nlumina.•t'one ~• _ ...o·onvo•lio fier· gioa apr.irà_. il p_ar,l!l.·.·. ·. .
el'l.a9,,n.···~'m
..,.··~~. .f".·· ·,· .
m
·
..
1.
• ::JI
.
rovia.rio colla. luoe elettdoa.. Fra Lon· .
Il 1 ltn88 dJOif:,;>: . . pedo ' il IJ'qovò :,
dra e Bngbton ebbe luogo no int~rcssanlè . ' complotto: a ~~~~oY!.ìlù.~ p~~ }ar eìil~lij lo. '
esperimento d' illnminazlone ele:M,rica di un·~ oz~r. Parectlhl nr,~cl,~v futo~o arra~~H·
treno
pa...J..d 19 • H '.[',
,
. · ·.
..
.
>.· .
_,. c:!•. -:: , i emP,r ~u b · · uno
l n un V'lgonel Pullman erans1 disposte strano a.rt~eol~· JD·•enl si aèo.fl~a
buov.o ,...
per la. circostanza dodici Iamp11de ad in·. l' Italia di aver vol'utoi sf ·. '
Vlenna ·
ea~descenza alimantate da 32 aooumnlatorl.. la guerra di rivincita contro
ancia. ·
F.aure,, cbe. prcco.dent amen t-e erano .sa
t t'1 ca,·, ... Vienna l.' 9., !,'- L'imp•ratore,.:
·.
. . r. l·~evetta ..·:, · ..·<···
··
·
l
fil
d
Il
i
F
'
·
u
ncat1 neg 1 u c1 9 a com pago a « orce 11 sottoborgòmllBtro venuto a presentare
ilu : . i~.:
t
L
i
..
0
~m ere.» . . ; .
.
rapporto snlla catlstrofe del RingthtJater., ,'i!;:};
Gl,t .aeeumnlaton, o pile sepondarle,.soUQ
L'llnperJ\tore r~cossi a1i'j1per.a, ,vJsH~'f/i
coma .sarà noto ~Ila. m.assima parte~ <!si. mlnutam'è~te. tutti i pre ar!lUvi .fatti, hr
.
letton, cer~e. specie .d! pile c~e non SVllUp- caso d!lneendto. Sali in
le. g~lll)rie;: : .
pano olet~runtà propria, ma, ,ncevon~ e con- ordinò alti'! preparativi....
speguero .)l ·' :
serva~~· 1mma~azzinauo .per cosi dire,, la ~az per vedere se le laUJP,ade all'olio ba·
elettrulltà che ID essa SI introd~~~~ r1ca· stassero p~r snrrogaritl~o.\tiìt··vislta dell'im":
vandola da. al~re fonti, per ~estltuula al peratore durò un'ora e mozzo. .
.. , , .c ,
:momento ncblesto.
Buka.reat 19 - Credesi che OalÙmllki
Tornl!ndo al nostro argomento! diremo Oatargi sarà processato per avere divtìlgà.'to· . ·.
che le lampade erano sos••eae al e1elo della d
··
" ..
.
oonmenti politici.
.
, ··.· ..
c11rrozza o cbe la luce veotva nftessa me·
Ecco il testo iutegr 1 del d'1 p · ·di
:.....o;,.,: .. '
dian te apposi li rifiettori. L'illuminazione
.
. ae
~ acc1o. .:":
· ·
, fn trovata soddisfacente; Ja. luce era ·dolce retto d~ Br~t1ana ID d:1ta dell 11 mii!Zf)
tranqnilhl e l'interno del veicolo vedevasi 1880. ~ O~lllmaki allora ministro a Lopdrll:
perfettam~nte rischiarato in ogni sua parte. Sono ~ISpla~eu~e .che l~ vostra partenza. ~l
Nel viag · di andata che ebbe luogo di l'•reoe1 abbum 1mped1ta di corregg~re' ti:
giorno, l' Wfnminazione fu adoperata soltanto ~econdo mio telegramma nell 11 v~stra nota
nel. passaggio delle gallurie. Nel viaggio di eonfid.enzlale coosego.ata ,a Grnnvl.l.le. sqJia .
. ritorno, che si fece di notte; l'illuminazione qauesrtl ~~ve del Daon,blo, .'~ col tenore era.
fnuzionò per tutta la durata del tragitto.
gg e ·l o contro l Austria.
Molto probnbJ'lmente. la compn!Znl'n Lonli_ n.ostro oout_eg_ao come !anao tu_tta la
w
w.,
w ~
li t
d
don Brigbton a Soutb Coart Railway, » po 100 . el mm1ster!'1 non fu. mai, non
sotto i cui. auspici ebbè luogu l' esperi- deve mal ess.ere oOenstvo, ma d1fqoSIV:o,
mento, illuminerà con questo sistema il
onovu treno di .~arrozze Pullman che sta
Oarlo Moro' ger..•t• ~..pcmsa6it•.
per mettere al s~rv1zio del pubblico.
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L'a.eroata.to Sala.din in mare. Sabato, a m~zzogiorno l' aorostato Saladin,
appartenente al governo inglese e diretto
dal capitano 'l'emplar è partito da Batb
COli due passeggieri. Uno era il signor Powel
membro del parlamento inglese rappresen·
tante di Malnesburg, l'altro il signor Oar·
ner, figlio. di nn ex deputato di Chaltacbam,
L'ascensjono è cominciata con buonissimi
.. l'
t
·
d
•
l
augurn; 11eros ato spmlo a un aav.orevo e,
vento nord est tmversava felicemente le
vette delle montagne del Qovonsbire; lo
si vide ancora poco dopJ> prQsso Exoter e
Brid~ort, piccola stazione ;m,arittima della
contell dì DorsAt,
.
Fu allo.ra che. gli areonanti aprirono la
·
valvolll per evital'e di essere tr&soinati in
pieno mare, io una direzione pericolosa,
facendo discendere l'aerostato.
.
La scoss11 fu si violenta che il capitano
Templar e il signor Powel furono gettati
fuori dall.11 navicella; il primo tutto t\OD·
t uso e ferito, H secondo colla gambe
8pezzate. MI\ lo sventurato loro compagno,
cb e era ri ma~to ne !la navicella fn trascinato
eoo noa rapidità terribile nei gorghi dove
il Saladin, quasi subito scomparve.
Uscirono tosto vaporetti da 1'imorchio
alla ricerca dell'aerostato e !lell' areonauta
in tutte le direzioni; tutto rinsci vano;
non una traccia da quelle onde, nulla.!

Bollettino della Ques\ura
Napoli- La Ga~~e~tta di Napoli
Un altro furto di diamanti. Nella
narra. che ;nelle . carcari ; e nei bagni si è
del giorno 18 e 19 dicembre
contea di Gl\lles, e precisamente niJI ca-'
format11 una nuò"a setta. composta , di Soo di lloynki nali t, residenz11 di lord
n f'u.rto a. But~rio. A quanto rilevin· steli
cialisti; ed o. Santo•Stefii!J!l essi per prima
Hill-Trevor, fu commesso nn audacissimo
ajfe~mazione. hanno $tllbth.to o.)lporst alla mo ,!al libro della questura sa1·ebbe più
camorra.
'
.
.
gfOI!BO di qunnto riferimmo l'altro ieri. I furto di gioielli. l malf\lttori .conostlevano.
I c~morristi ;teuev~no fèrìno · neÌie loro ··lildrl avrebbero rubato L, 1960 io carte e evidentemente l' intorno del castello; percbè Il furto 6 stato perpetrato di (>leo
pretensioni e· i socialisti dell'associ aziona valori.
'
meriggio, mentre lady Trevor era alla
detta l' Armun.riatella vroteatl\vatio ehe' 'nou
Armfl. illli4io8a. 11! Buttrio fn 11rre· ohieija, l sosvetti si portl\rono su 11lcuui
avrebbero sofferto aopruai, · ·

IL NUOVO CALENDARIO
È \erminatll la ~t.àmpa del nuovo Oalen•
dario ecclesiastico per l'anno 1882. Si vende ·
alla; TipografiaqLi breria. del Pa\rouato ,al
prezzo di L. 1.00;
Ohi lo ùosidera per posta· aggioligertl
Oent. 4 ogni copi11. ·
,.
Il Onleodario legato in cnrtouci no e con .
,CIItlil . bianca inserita costa· L. 1.80 'pii
Cent~ 6 'per la posta.

PER LA NOTTE DEL
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""'A.
~ NTO

NAT.ALE

Si .vendono presso la Tipografia-Libreria
del Patronato, e presso la Cartoleria-Libreria
Raimondo Zorei. Via 1:1. Bartolomio, Udi11e.

Pagamento anticipato

100 Viglietti da. visita.
una riga • lire 1,,ll du~ righe . « l,liO
11 tre righe . • 2,-

11.

Le '11lle11e poataU a.· carico del commttten~l.

Eiv.olgersi 111la Tipografia del
Patronato in Via dei Gorghi a
f:l, Spirito -:- Udine.

auàmento anticipato
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LABQB.ATG>RIO,DEl-STEFANI liNi' Vl:f:TGRIO
Pn~MJA.Ti èON Più'. MED'A:GJJIE D'ORO E D'~RGENTO
',
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VERMIFUGO
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A.NTICQLERICO
=·

DIECI
ELJ~Jlt stom~J:tioG:digestivo dì·~n

Si prevengono i Signori. conaumatori. dì quest' ~equa
ierrugìnosa che ·.da speculatori ~OD \l poste. In oommerm.o a.ltr.e acque con ind)cazi(\ni di Valle. di l'ejo, Vera F,onte di
Pej0, Fontanino di Pejo, eco. e n~n p~te~do per la loro
inferiorità. averne eatto, si servouo di hotttghe con etichetta
e capsula. di forma, colore e disposizioni eguali a quelle della
rinomn.ta ANTtQA FONT.E DI l'EJO onde ingannare il
pubblico.
Si invitano perciò tutti a voler esigere sempre dai Si·
llnori ·ll'armacisti e Depositat·ì che ogni ·bottiglia abbia etidlliitta e capsula con sopra ATICA·FO'l'E·PEJO·BOR·
GHETTI.

IJdme.- Tiv.

P~'"'''"'"

. La oirezione C. BORGHETTI.

a~gr~~~~~i~iììt<it~lliMIJgn9lò,

$.ustiÌ
riqco .'
di facoltà IgieniCa che r10rdma lo sconcerto :delle vie digerenti, faCilitando l' àppetito
e Mutralizzandp gli acidi, dello ~tumaoo; .togHe ·te"tfauaeQ. èd· ì ruti;·calma il'wiatema
nervoso, e non irrita menoma.mente il ventrioolo, come ilalla pratica è oonsta.ato suc·
'
·
.
cedere coi tanti liquori dei qualì si usa· tùtti i giorni.
Preparat~ con}li~Qi;.delle, più s&/.q,tjfere ei-he del M.onte ()rfp,no da. G. B.
J;'HASSINE m Rovato (Bresman.o).
··
., ;.. · ·
·
Si pr~mle ~ull!• ooll'IJ:cqua seltz, o ca.ffè, la ma.ttinli e prima d':ogni pa..sto ..
.
.
.
..
.
.. L. 2 ~(i) .
Bottiglie di\ htro,
Bottiglie da. ·mezzo litro. .
.
.
·.
.
. L 1··2o!S
In fusti al kilogramma. (Etiche~te f' capsule gatis) •. L. ·2

Dirig~~e:Commi~sion~ e VagJi~ aVabbriÒatore G:to •. BA..'r':I'· ~:.\l.AS· ·
SIN E 111 Rova/to · (Bresclllno),
..... , . .
.
Deposito presso i principali Droghieri, 'Caf]!lt~ie~k.e.Liquo~~'~ .• .• ·. ~·'·' .• ,., •
·
. . Ranpresentante pefJ,lJiiJ.i.ne .~ .l.?rovincip, sig. Fratlll\.i.t!i~tl'ilk via Da•
niele 'Manin ex S. Bortolomio.

