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stani»&/ é' cJkrJe \ ltiezzj di !'aggintl~ero t1all~:,n~!l-V'a poÙti~Bt,.bismarchi~na:,pos~~UO tJul.ritiÌ cat~oliQÌ e p~o'teàtl\n~i st prdpo*~611o
t~> stf~MPk''é1tTTODiàA.' quel' gra<fu ili· al!è2Za da -poter mostrarsi facilmente sparire. Noi non abbiamo confi· di distruggere la mtin\ì:thl\itl.' i~S:Iìll.ha.IJ't!J
•'11'" ''' ' · ·• "' ·"!!'" ,, ·" · - -··
· degna della cMIHa che è'Rsll dlfaude.
, --dt.to~trappo.-in.Biamarck,.ma..non.aappill.mo. · ,...1fu1· iloti' silllno ·lììliiol:' lfl, • •,té'1 gii:l•ta-:
··
·,;,
·or:- .. , ''"
'
· tl~eatq ~e~sierò non potrebbe· ec'eitdl't\'_u~ risoll'erci a credere che ~gli non ~oglia s~n~ .~H,~.fé !',Z?"nill* -~ qd.~1 ·.~~'tl~jlìiìfuwi,~1 è
1
Nellf ,m'ifitnllòza''
1 •·ae!L1 'ff!i:d\ilt a~nd'' ri ~n- Mti l_,_nliì.ilto · d_ t. rimorso_ nella massa de1 , cera mente '!I<(PlttliPeD,te 1a;· pa<~,e,j!_111 oattohct adu__ ga· ,1l • one,t,a_tb' -~ili~ E~l:ll._~,'li_;' per.eh, m_~~~

tla_mo -ott'I'Mìì8fto'j llt1W.
it.O.'tiìltl!s ,
'M:odél'Ùt\\ffe .
al eattuliHfl'l

eli_i.lll'''d"'l:b
trl'ni ì i;"'., ""' 1 "'
~~~Nfll
i\lu•t;e .,atto hll • · ' · .. · '; ' " . · , ; ··~
,, ìl'lfn~HrsL'(I'.I , , j. J;Vella. mo~t,tu/U~e ile~ 'cattotict '!lt·
r'e' Hfìà'oetlllònb 1 11WIIU18~.e lo' IJpt~lld dt fede perla lettura
1
1
:préftt,~J~'«Ihì'st'ttmpìf;)illt l(e!l.. Stand6' b~nis- dt' c,àt~~i' ,tJ.lotj~~l~:.,,
·' '
•• •
, •
mtntl: éÒDYe'''llHMIIWi\1' al :qlliilit'ò ~bblllt'nò , ju,,q~~é.tlì. argollieìJtO .esistono )llus\o\n

lneon~ip•b•\l•: -~~ll.zl\ aver fatt~ stu~l 'ptb·
ti 's~orla,' ~è ,di lllò~olla;· pè di
. ·Go&i-·SOriva-.so. tal··proposito ·l~ eminente: fe,~logla1 , si i.nJil\agi~!fllbe, p~r. aV'er,s,tudiato
prelato:
.
,l!, O~t~plii.~!D~ ,.tr.~U~ ~lini ~~! •. St,_p~ss~no le.~;
«Un punt.q ani ~o~lll. J!lOIU cattolici si gére., !!llP~ne!lleqte; 1 _sollsm• .. p1ft specl~s\>
fanno una 'lranbOsa illnslontl è quello del li)' argomentlizlòni.ptù false, .le caluqnle
!~fi?.,~Pf'~Nt YC/T!lf? l~a'l~l!ll!IUl<!.~~)ljçll,; ~prse · ~Ili abl,llli.eòte ammannite, ~enza provlirne
Cl ,ij!çq9~f~L- d.ir!l.,,vtmttL.amlue,,, ma .a ta-. tlmetlomo effetto eattivo~ St beve ogui' di
t~erle:,oo andvabbe,, di<i~~t!Zat> .·tlu intetei!Se , ìipida~~a· di veleno;:è Pllrlibè ai erede ·'di
aasai•Jmportante,,-perçhè; •sb .questo .argo- ÌiVerti' u\li\'eostltlli'ilone vigOI'QSB,
va va nmeutll'llÒmioi est&riormezrte•plissimload~no thbdbsl che nqu ,se ne·'s-èntirtlrmo gli elfetpi,
spellSO••iu+ stràllf è'aitbl'ft'' '' ·
· ,
IJ' ch'è' si' ~iàdlcllè'rq• dt qoestioài · deliéatie.
, Cl)si~'·JJ ·.::Moltf"~)i'olJF ~littoflol'li~Ìileg; slme eoo t!ittl\ la'àleùl'èzzÌI di mente,"como
gòil
g1i~ -~~~to,l, '
polli. gli -per lo ad'dietro. '
· ''
dd~
i~, nL~Rilta,,
ffient~ nil . ··-È·uno'strn.no erroré:'
.
.
eol·
u~i.(dill-,111\11\ilo. l,,u~m!\çl,.~. · . N.oo Viìdianio ·noi '!>grii, glbròo persone
~e,_diQODQ ,1 I10$t:~ .ati1IOI, , elle· abbiamo eouosclute cristillnissime dirtl
;.,
eselam~no con ;~P~I!I :,, DÒD ..._hll:,btsogno d! i W~' h?,~ bà~ho '.tii~ ,la red~ ~ -;--; o;-~è' nop
l;l~qrtl,,®PV.b\t9,~ 1 ~!1M eha. llpo_te~es~ è d1 ' 8 ~ 0-~ (\rri.~ate tlt,o .a qdl!$to punto;, ·noti la·
sap!lrJI-,quel ohe-.di~ou~ i nost~t uem1oi• ·· . irlentab~i esse di sentire nella loto ment~
. } 'o~ 'si'•belftag)II~RI,If~~'?"S! Gtti~~o che : de t' ltnUI:ii', delle' esiiliziòni;'"déllà diìiilpn•.
il ·~~~ti~~ dè~l! )lh~~~tl ~~ io~P.!I ~~ti~: , zione 1lelle verità, cbe prima ~onosc~vano i
Jl~l sflt.. ferliffiéi\\'0
n~~~~~ ,1~ ; r.osL ~\J"':""""''eur... troppo"tllli.. ijS~mpt SODO'
11\\
c,~"t'IJ,.
~ 0 !\1\ ~r~,; conosemtlsslml e. pAr la m~gg1or parte
i,_.j~f
_!.(~ aliqll.· han~o !a !o~~. O.~i~tn~. nel cont,lnnQ, leggere
.
,t,lq~ .. '·' ~~~ H,,l) Jl llfp QDBI, er,.c~J-; fJgh ,eaC~bll \!DelLMiltndlnè. d1 ndtre so m~
l\lntk~AttqltAI, •.. II fogi1Q cl\ttohc() • ne con~_ pre l obteztone e la ealunma, e non utat
appena llélcebto!. 0ode, questo- PO'l'ero fog\1o la risposta e la difesa. - Anr.he su di ciò
VIV~'>•app~DII"''è
.
MOlt'l CrlS
. t'IRUI·, ·
·
, , 1- rldllttb_ ·- admun'· personal'e · non b'ISOgnl\ f arsi· l'Il USIO!.Ie!
iosufll.cten~; è~ç~sw~tto ·di '·faro ~é!m\lm1a: si avvelenano-''{ut1l'1 'Hdtlì~ or le letture
d!' dis~~eél~' d(· cot~\Spo~deuzei el~'. cb~ lo -che fanno. Ado'périaJòci a Pdimiuuire· il
rtdu~~ !~ .~no,s~ato ~.-~mllianle t~ferfop!iì .. numero -di questi iGfelici, od almeno non
Lo •sr ·ac6n~a ;: SI diile}b~ m'àt~: ra,da,t.toi . siamo' noi de[ loro numero.
oh~., è •.~?Pz,, ~~.t~tes~e., M~,.la .~ol~a, d( ciii
1 ·~àttolici ad'linqne eompiòno spessò assl\i
è t ~6,1; « ,bu~~~. ~. ptl~UI~~~.,. ~h~. no~: l? so- Jtial~ i Jor9 .~.lv:eri .verso là. statn{ln., Mil che
8~~~01\~1 cà~ D?,D
nno, I!W ):l,n eep\o- ~osa débb~mo f!lre per eowpirli t11eglio? ..
si_fuo,.J~. ~~.Y1. l~ìl.
.,!llatq~_1e~~~~,te lo
r Non com erare m· i un. iornìlle -mltb;wue,,wteozl!>~l,- van~~ a:porta,re 11 ~enaro ti v~ 'senz,1 as!'oluta ne~èssitl\. g Passare un
a n_~mlcO.
. - ·
'·'. . ... . ; giol~no senz~ .leggere qu giornale nQn,. ~arà
. CJ~ deve esse_re per II!OI&J_ eece~len~i Cri· poi un gran male; ma·dlmerito. sarà rt>ale.
S~!J;IJ!,J.. -P~f-.ID9ltquem,lm di .comitati ca t
rì. Se occòrre. ad~ _eslii. 0'\ gi<l~qlllè s'- alltol~CJ l ogg~tto dJ ~e~IO esam?· . .
. benino a qàelfo·. cht5_ i,n" coHiireriza 'sonò' si2. « Mol}l,, c.att!)hol uon ~·. hm1tano a cori ·non· contèrlere aléuna· dottrina· falsa 6
questa prima ·colpa; . ne aggwn~ono. una possono metterlo senz~: pà,nra·· nel lei m~ri.i
11e~on~a ~d è _la severJ.tà. fn~r. dJ misura dell'e· persone-delia caslli Sè questo g'iornale
IIUI d1feth _dei ·grorlfali _llllttoilct •· ,
àa~à· fra~bl.l~erlto .religipso1 ~a.nt~· '!Je~Uo:
Q~~~~i glorqa,U, lp r~~eto, . s~no !n una tu~t~~- l.a. falll!g,illt m breve tempo nij acce toondiZI,oqE); des,qla!Itll.· d !DfenorJt~ In, con· terà i. gmd,i~i. _
,
·
1
frputj>. d~Ha, s.am,pa
.1 tr\lhgios~, gtaC!l~~ pe}.'
III. llistriboire, per dJffond~re, bq.~n\
~~b,:~~iibn~~J~·:J!V!J~Jm~e~d~o zelo. ecter giornali ~ra lç11 ,per~p.~e ..eh~.,. n9n ?,ossono
inveè' ·~toft'rire 'Jà' su~ anpa: acfgrrl ~h~ ab~ODll~BI,. qU~l .dep~ro ~~~e B,\ e~~~~ev~
lo ritnn r\lr bbor . abliln;lti tement~ . ré- P,~l ~~-o~te,n.ere l, ç.l~tiVJ.)~e qqe~\a ,}d~a Sj
ferisÒe :d«end\r~ l~ sùa ftÌde' pe !fÌ veri coi ~llfùn~e~-~~ dq~rebl!l~, ,be,n, nre.~~-0 tr!P\IC!It?
me~zl;i piìÌ.,:p~iJC~rji; S.ell}brerehbe Ì:be 'tal l'b o,um;rt ei' UOU,\'j·gJO~Oàh,,,det QUO~I
saèriflzio.d0v6s8jl.esser rioompensaio dagli . 1 ~ 1 · .· 6 ~~~s r? seco o. :SI y11nta .ass11ol · ~
I n •;' l . b ò .. I ~ '; i tt',... lt' -, A -. cantà matet ~~le. lllauca ~a:~ari~iì spmtuale.
aPI!.~. Bt. .1 ~ 1 ..n J! 1• n. e.~e u Il ro. P - Se tra· le-opere buone-spmtuuh ·si.'Jnnttesse
pen~. q,nest!j: ~JOrn_ale, _comme~~e .u~ piccolo anche 111 dJft'usiooe- dei· bu()nl giornali- Il"
dev1ament9,_ ._IU6V,Jtablje a ,chi ecme. ogni litici 'e non 'politici, si co'nipirebbe' un !tto
di~ a. pen~a .~or~entu, senza av~r ~empo ,di di ~hìsti~.ia' e si otter~ebbèr'o' in breve
ehl•lder ~onslg\\, ~d ecco .c be gl~ s1. g~ttano t(Hnpò risuitkti vermn~nte èoìiaolaott Per"
addosao tmproperu, e l•~ ~i l~sc_1a ~.olo,. Sa· eh~ dà berte Ùascie .bene: 0 '.up~re 'cbeora
r~bbe. ora .c~e ,i ()1\tt?h?• mut~s~e,ro p,en- ~Qno d~~oli ,e, co_mprome.sse o~ll~ ,loro esis~~ro,, q~esto,IJ!.9,d,Ot-~l!glre è p1ù dani!OSO ~teti{'!\ 81 sv 1 lupp~Jrebbero ablìa~t!in 2 a lardi quello .9b,e §l P.en?'·~
.
gamente per vivere da sè stessè.
. 3; «'L~. massa ?el .cattolici, e questo è
·
un m~lo J~@~~so,, n~n.le~ge ~non CO';" pera
,.
ohe gtornah o .wdllfe~entl> o, lncred~~l ), .
. ~ra testè.io.t?rrov_1a con -uno de1 catto, - -. ·.,
•
lt.e1 plù::fllrvQrO~I. Lo _,veggo compe.~arl) .du_e
LA· QUESTIONE DEL GIORNO
gJOrqali • la !lèp~Jb~t~u~' Fra;nçats~ ;e !l
Rappe~. Me h offre_. 10 lo fJii~~~llll! tit,
cendogh cb e, so egh per, l.a poslztone poL ,h t
- -· · · - 1-- · ·
-teva essere fol'é'e-:'obbllgato 8 leggere quei , •, a nlls .torha.alJoora sul.a
qu~stiòne pohfogli io non era condannato uè vole•a tificia consi~erandola dal .pqnto di vista
oonddnnarmi' 1 d~'me a legg'era'otla'paqine ger~.'!-n,ico_. Og~i es;;~ prol1lette appoggio al
di errori: 'Orli' ·ciÒ. ch6' aec~ddol, à mi) Pl\pa, qu,1ndo esso s1 faccia' a çousigliare il
giorni' sono,. quante': miglÌ.ah\ .di vqlt_e ac' Centro cattolìco d1. appoggiare in tutto e
ca~e tu!ti _i'giorpi ~ ~ qq~l_._Clft•a eÒIÌIIUilnO per tutto la politica del Cancelliere, E' un
tah curws1i. --.s~ BI fae_esse· 11 calcolo si mercato che Bismarçk proporrebbe al ·Santo
trover~bbe- che 'i cattolici; HOI'Ò cQI. cessarti
Padre; che non éapplamo quanto e cotne
dag!i nb~O'~iì:'""~nt\ ,ài, f9gli, ctitt:lvi,, 1\He possa ~;iuscira gradito in Vatican!), Di qÙi,
~att!,v~;, f!Vl~te,, pq~r~~~.ç~o, !IV~\IZare 1)u,a e. ~Il. ~ltr.! .s~~nf to,lgono alc~l)i 1 11rgo~~~t~
~olbma d" ·a(ièeorrere rlll~llmentt! la buona per dtre, che tutte le speranze concepite
scritto ieri.
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della Germania e c?! Vaticano. Ab.biamo .~~~jrr}~r!~~ ~~-. t .l. ~n,'g~ag~i~;c'~' 1,e~ .,
sell';pre guardato all' mteresse che h~ Il Can- - .·~~.,ayyeJllni:e,ntt~lan.o ..ooilfulìd~a~l op~o pHI!celherl! .per, ottenere quijsto dopp10 fine e , .s1bdi! ,.
·
...·.. , , ,
dall' il)tereas~ abbi,amo argomentato· quel!o
·ohB farà; ~~~marcii:; wlero .o non vol11re, lìa
bisogno dt' .stringere in. un.fasclo· .tutte h'
forze' dell' illiperòl Tra· queste èvvl il partitocatto,lìoo,,cal~~. Jlellf\ sUà. opposizione Il riSolutd di.
plllgare, se noli è fattà ra•.
giohlll.a:Jollìritti dEÌlla stia Chiesa.
·
· Ora'll Canèèllierè ha da effettuarè W'ànpi
di !lagni 1non solo àll' interri'o IÌia er.iandio
• · ·
hè d' . "
a1l es~r~, ' l al~l partiti,, pere
IVI~I e
_sud~ivlsl, t~ovansl senza forza efficace. L~
sola ,fo~zl!- vera. et~, ~e~ Centro~ Può egh
p~r~~to oSI\r. d1 . c.olome q11ai~~e gran~e
d1s~g.no. colle.1 quasi ce.rte~za d IDCO~~~at~
u?a resl~ten_z't; chç neppu;11,.. con dtecl annt
di P,~.r~ecy.~topl. ~ pervenuto !!.A?m!'re? -:.
.E l)nte!e.~se ai!unq~e che c_ostrl?~er~ prima e. po1 llu,Cancelhl)l'e a nconctltarst. col
Centro catt~lio.o.. e coU:laljto Pa?re,_ e BlCC?·
me, quosto 1!lteresse al!drll ,ogm g10rno p~~
cre~cen.do, co$) è da credere che sempre :ptu
s~.ntif!\ il biso.sno di comporre questa grave
q•1estione:'
·
,
Jl .
, ,
Quelli che non troverebbero di loro gusto;,questa rico,nci~ia.zio~e della. Germ11nia
coll~t ChieSilt,ca~toliç_a, vanno, dicendo che ii
Papa• è :una .setilplice .cai:t11 nel gjuooo• d.i
Bism~rck-· 6 , nulla più E perchè non. hanno
saputo
d1remo
che
h B'trovare·~ k
t bb col Gwrno
·
ta
ano, e_ Is~a.c .Po re e. e~ere un~ car
n_ell_abl11ss1m~ gmoco _della. diplama.z1a _pont1fima? Queat1 ?au~os1, n?n ~enza ragtone,
della. nuova attltudme di Blama~clr. 'e, che
per na?coude!e la l~ro ,paura r1corrono a
cqsi 1 ,1;ll/~~fapd!; es~.~d~~~~t~,fay~.~pe~!f. 1 -19fg!Io
a guarua~e !e_ cose, nella loro te~hà, lf a
~
J, .... lJ('l'
trovare l ongme d1 questa. e•olnz10ne del
Secòbdo · ùn dispaèeio· pubblioallo j;dallo
Cancelliere ìn flltti che' possono. essere da Standat·d 1 di' L'òhdra;- sal:'i31Jbéro ~iuilteuib ~utti oo_nsultati. S~ costoro.~tin ai?asser_o di Roma,- 'da -p!lrtiì• del gallitJ~tti< .·di .f;oa'tlr~
1lluder~1, troverebbero che l -Idea d1 B1smark Berillio'• e.Vierilia, ''info'rmllziOdl>liJl()Dfl1rini
d~ riatvioi~arsi allai Santa ~ede ~ata. dal p'hlrialilente alle' vedntti'1ldel , t<attollci·i -iJln
gJOrno d.ell alleanza; austro"ge~m~mca. Non 'c'fò~ ctru concerne la futura posizione dollk · ,
è posstb•le che quell llllleanza s1 s1a conclusa ,Shnta' Sede.
·
· •·
·· · ·
senz_a aver xt~b1lito ùn: qual~he acco~do su~
terreno c11ttohco. Da quel g10rno .l'Idea d1
'!~{'-~; -.'.···~ l;l·,:·:j·>:~;>.~ .
un rip~illi1nam6lrito. alla !'a,nta S,e~~ ~ifel
condò tapto ~ell' ai!!plO del_ Cancell~ere, che . L1\: ·.;,Ne,ue ,Jf,•ei~ ..;fr;~-~~e, Jiice,y~,;JJP.OVi , ·. ··
allo sple!ldor~ di quaHa luce, vidl' qual con~? particolari sulla- mis&ion,(l1 4.el :~uttqfl\elm· ·
si poteva fare dell'ltalià legale e del suò t11rio di Stato: Buscb, Pf~S~o, i!:r,~I\~I.QIIJ!R;
Essa. ~ton. av:r,~b\le altr9, ~eppo, i\k~1J.4i s,tl'~l
!lvvenire, e il colpo: mqrt~le. eh~ V~tt,ot!fl lir,e l~ Hbase per: le tra\ta.HY:41 deli~!~i,Y,Il,.dt)l
EJPaiJuele a_~eva _Pf~la~o IJ:llll: l su.a dt~astl!l. governo prussiauo cqt. fa !li\· (. -l)egR~!.a\1
1
entrando nel Qul~lllale.•. ~~el dt~c~rs~.·pef dove•ano esser continuati dal s1g.
Scblozer;
sempre. memorabile. aqrp.re~p tutti, .e ~e~ter~ nel fmt.tempo però ,a. B~r,linP si stabilirono
come l~ prova qe)la COp!_pleta _evolu~ione del le lìasi ~i un accordo con Roma e•l il dr.
Cancelliere. Quab avvenuqent1 e dt quanta Bu's'ò!ì;' '!~òt~ ipNséntarè'ai'>séltr'e'tal'iil' dl Stato
importanza sarà per. portare questa nuQva Jacobiui') lll"t'itiove 'propoate del111 ->Prussia•
. .
· ·
·:
·: ·
att1tud~ne del pn~o~p~ Ca~cel!l~re lo .lascte- Venne ·q'il'ihdi' iòcarieatO' il dr, .Buseh· di .
'- ·
remo dtre alla. Rzv~sta B:tttantca, la quale port!lre a t~rmine queste trattative.
d1scute tutte le eventnal!tà, p~evedendo l~
partenza_ de_l s. Padre,· e parlando del dlscorso_ d1 B1s~arck:· . .
,
.
« R1sulta., dtce la E~v~sta, d_a: q~ésto. dt~
>
scorse commentato dà una ser1e d articol!
della Post che la partenza del Papa da .Roma, eiiÙ-1a forza c!:ù<1>1 :Ji'!'al.~~'*'ci>
che qualche' giorno fu· se1~bravlì chinl.erica,
può esser al contrario una .man.ovra ~trate1
.
gica conducente a una' sple'ridiéi~'vittodii,' !è .. ~e!'lo Sf!.Ìl' trllttaz.ioili' sltil~ì qqe~tionl!~r~.'
prin'ciprM'dll'. Goveroò1;'1titk
maua·t'orglw•
di cui conseguenze sarebbero disastrose per
la dinastia di Savoia, ed anche per llllrepub- hatll), il Diritto,· ern' ve'mito' à~~à 'ooJièl'iil.
blica francese, perchè il Papa non lascierà si_one etiil''1i dèg?Zi\J-ii ~el ,Gof,e~ho '·ge_rmll'·
l{oma -.~è noli è sicuro di provocll;re •nn in- nwo ~olia 'SIMli Sede. IJ) fos~ér?Hllbs~~sj o
cammmassero t.anto rtmesaamen~è~· -dii_ hò~
, '
. ·
h
.-d- --.
teiVento austro alemanno c .e gl1 ren ~rà la dovel'sene attendvre--(!osito che i clerieali
au ... c~p1tale! e per la Fran~~a, perchè ~~ _tro· desidePaoo., ~a qo111a. d1ù9_ ,ll!.ol~~' .lp ,\lue:
l'erà In ogm modo nella plu falsa. pOSIZIOne sta son opllJI!JDe ;. avendo egb ~~~ò p,oo~1
del monda. Correre in soccorsa della.dit~astia giorni dopo, n.ei. s~Jo· nu!ller!J 4~nfi ~1ç~n\Ì
di Savoia contro !'&IJeanM ~ustro-germanica, bre, dovuto p,ubl)lic!l!~e ontt çor~lspond~p~~~ ·
sa~ebbe una vera abb_erra~IOne mentale. La- di Burlino, in data del 2Q,. n~\1~ qu1U_e ·,si
logge 1. « Nell'ultim11 mi11 dìaiii pet oi·a
~c111re che 1! Pa)Ja s1a r1portato a Roma
dagli austrial'i sarebbe un cadere in quello .pror.og~t~ ,lo risoluzi?l!i dii. prerid'ersi. t n~~
. ·, . ,,
errore che la .repnh?Iica. del 1~4~ seppe evi· goz~atl- t1WC(:~ cmttznua~o »
r,o stesso conispoudèqto fa llltr!J dichj_a.
tare andando 1nnalizt agh austnac1 e dlstruggendo la repubblica romana come gli ale• rt~zioJLi, ollte, · per osRoro- stat~ pubbliea(.O
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ytQ.~to&o.d~lla çonsnlta, vogliono giul!ge' ébucelse la via paciO.oa: ed era
no t!l.. Prima dlehiarazi()ne è "obell lllltùi'~l4) .~ho, volen,1d. il'ver6 Il Vaticano,
m~ss!igg!o ~1\W;i.~perntore (tuglielmo . letto JIOD ~~ poteva essere in hitlmltà col Qni·
i1l7.novembre.l8S1, In Cleìlà$io
'a~. ~~i\lalei eltiìlud8nti8i èssi a vicenda/!/··. ~
pertnra solenn~ .deL Parliitnontò
.
· ' · · ·· · ·
·
·· ··
il <progràmtrin· di ·. Bismaro!t': sùlla' :politica. ' •
estér&, isconfesaarono apertamente te. dlohia~
Termina il corrispondente dicendo essere
ra:&lòni. cbe lntesso Dl$marok av~'Vf' fatto egli disgraziatamente sicuro cbe ~d flltti
Dllll'ottobre l)l'e'éedéllte. Avéva qnéstl ~jlora conlinueranflo a confermare l miei avvel'·
.4fc~iaratò, diée il ebrrispondente del" Di ti menti, già dal 17 novembr~ pii'l volte
rttto,, ~l)pì!lis~~'.!tallàno resldento in nor: ripetuti vi; a, por conto mio, aggiungo ehe
llno,.,cbe., le$ .. cjpu~ . des mes amis sont nella questione romana, o; come dice la
mes amis; vohmdo. dire: l'Austria è no- Post, questione tedesco· romana, o l'Italia
stra amica, noi siamo amici dell'Austria, preverrà o sarà pl'evenuta l ~·Ed affluehè
dUQ(J,tieanohf!''Voi•ttallani slete~nòatrl B- nn.lla m11nchi, il Dir#to osservi!. in una
. . mJej•.: ,j!} ,eo·s·. L (~ . . creduto. e. ·.sqri.Jto.. all~ra d. 11.. nola, che la corrispondenza di Berlino è
tutti J.gi~r~llh,.lìb~t&ll •. : · . ·. ·. ,
. scri~tli c da persona e$attamente Informata.>
'..,,;.:·M~,è :sli!\'8·'·,J!O,ggi·u. qgll. ,it.~..o. (r.)~poudenìo,
<,un~.:~b!,lgl~t;tt1M'm~ .~def', pe,r~.bè Il « .Jlles· ·
:d~$~~r'·lkPr~gra~~ll .. es~ro, .,della. stessa
.:,~~rm.an~a; .In, notembre,, sço.nfessò lllta.Jil~nt!l,.. od .A»ertamentéle iilcbllìrRzlonl fatte

italtlr aria i danéliillèrl'R' in' ottooro.

Al Vaticano

Non. parlò ,

Là Sn•ltil.ì'l di Nostro Signor» ammettèvR
ieri ,jn private udienze, prlmieramente S.
•E, il·sig• principe D. Emilio. Altieri capitano comnudante il corp(! .delle Guardie
Nobili Pontificie, dipoi gli .nflleiaH e gli
esenti deL c()rpo s~esso,· ed IÌÌ seguito il
capitano com~udauto,IR Guardia 'lvlzzera•
Il S. Padre emi paterna all;'abilità si
CQmpiaceva accogliere gli omaggi ed.i voti
che essi gli esprimevano in nome. de{ corpi
cbe av:evano l'onorè. di rapJlresentare. ·
Degnavasi quindi, Su~. SauUià recarsi
nella ;·a.la del trono, ove troya~asi scbie- .
.rato l'in,t.ero corpo delle sue, g011rdie Nobili, ~d. ·asco! tute beuignamt•nte le· brevi e
. · ·'Non ignorava ·li corrispondente ebe . .: le . nobili espr@sàioni che Le· rivolgeva il prin·
,çl)i!l. non a,ndavaòo troppo beò e ch'ca l~ ac- · cipe conìaodllnt~, Ili Santità· Sali rlspofi·
l çor,do.pienissìmo fra Germani.a ed ltaliR. deva, Iii'anlfestaodo ·alle fedeli· sue guardie
..fùre, ~oggiung~, ,non avrei cr'eduto cibA ·le : la Sovrana Sua soddisfazione per l'onorato
co~e foss~t·o' !ll"punto d.i essere col pi te col servizio ohè eon devozione tnttu filiale Le
'~ilehzio,. s~mpre' eloquentissimo, del grRn rendono, e confor~andole lnllne insieme alle
Càncelltexe: ~· '.;:,.;. .:M~saotil poi alla ricerca loto famiglie dell'Apostolica Bene1lizione.
delle c~tls(~i qùel'cambiamento di frònte, ·,
Il S. Padre d~gua vasi di fare altrettant,,
nel. gra.p Jlllncelliere;' tr,ms( ~ustretto il nella contigua sRIII ov' eranp raccolti gli
~òrrlspondente del Diritto. a' ri(IOD9SCere e . ufficiRli d~lla sua guardia Sviv.zera.
.eonfessar9 la e.olR vera. Gansà essere qàesttl, '
'Ì1h.e, nella,Jottit: sostenuta· né' pasàati' anni,: .. Dopo l'ndi~oza pontificia, il corpo . delle
Ja ·Gerrp~Ji!!l 'fu .vintit.. dal P11.pa. OitiRmoO:e: 'guardie Nobili, preceduto• dR S. E. il prin·
. ·te'parole:' · · ' · ,.
' :· · .
, cipe Altieri e dagli ufftoiRli ed esenti
,
« LR l~ttta aecolare'ripresa col 187l fra. dello slesRo· .corpo; .si recavR ~; porgere
l'lmpMi{~gèrmanieo ecf il Pa'pato Romano, gli . auguri e le felicitazioni all' E.mo e
ti011tro l' àspe'ttativa· · 11· la: 'oreden11a di Di. R.mo sig. llard..Jacobini, Segretario di
smark .e di tutti noi, .fmnoameote dobbia- Stato di. Sua Santità.
mo. coptessal·lo,_, ER1 STA TL VINTA DAL
. PAPA'l'~.1 ~ Nè fu vittoria dR poco·; impe·
r.occl!è non O!Jlmette ,lo ste~so corrispondente
di ~é~c~i!e~é 1, cop pompose paro)~ I' immensa forza che portava Iii Germo.ma nella · ·I· raunbblicani .italiani ad· Enrico RochBrort
lotta col Papato. 4cUni1 ed imperlale, h1
nuova Germania conta, d!Ilei ano) di vita.
Al principe Di Bismarck, ebe, nel sno
. Unà ,forza militare tremènd!l ed IIU!I. abili là
,dlplotnRtlca foori linea le danno tacjtal!lentll discorso del .so novembre, diceva l' Italia
la .preponderanza tra. le .Potenze•. PrQponde- volgere a repnllblica, fu risposto, dagli
.ranza,. riconosçi uta dal . resto lielle, 11.1tre organi deWonor~vole Mancini e da M'ancini
Potenze st~sse, al punto !)be ora ~i pnò stesso, essere quella nn' opinione personale
davvero dire che, senza l' Imp.e,to :~dql 18. del gr!lfl Oaucellier.e, nè doverlesi annet~
gennai() 1871, non. si sparerà nn sol colpo t.ere grande importlinz~ •. Siamo alle, solite,
di cannone in .Enropa. Dunque, dirimpetto cbe. IR Caocell,l,lria ted~s.ca conosc11 meglio
all' estero, posiziou~ splendi4a, nssi~nrata.,» . le cose d' ltllliB che· non le conoscano e non
Eppure fu vi11ta dal Pa'prtto l Ed è il le vogliano conoscere all11. Consulta. 'l'roppi
Diritto. cbe lo ppbblic!t; nè ·solo lo pub. e racenti fatt.i aveva Bismarck alle ·mani
bliea, ma cb i ama l'attenzione ,dei suoi per diw.ciò ebe disso; al quali uno è velettori sulla corrispondenza di Berlino, che noto ad agginugersi, cosi raccontato dalla
Lega· dP.tla ·Democrazia·del 25 corrente:
proel~mR l!l Vittoria del Papato BUII!I PO·
« La Consociazione l'epnbblicana Unità
teotlssimR Germania.
e ·Libertà dì Nappli ringagliardisce ogni
giorno per il numero dei giovani che chie·
.,.
!
'
.
dono di farvi parte. ·- Ai tiri . a segno
. L' Unità Cattolica invita. il D·iritto a domenicRli accorrono sempre nn trecento
eonsultare il volume del 1~60' della sua tiratori. - .Lu Consociazione deli berò aoi
collezione, e,. rileggere . iJ ~no un mero del uuanimità di:spcdire, per mezzo ciel suo
29 gennaìp di. quell'anna•. In quel numero presidente Matteo> Renato lmbriRni l'oerio,
il Diritt,tt pubblicava nn articolo di Fi· il segu(l.nte .telegmmma ad Eorict) Rocbe~
lippil De/ Boni, nel quale si diceva: < Le fort: - « Benry Rochefort-Directeur lo·port~·ìl!fernali frevaleranno sulla forza « transigeant-Paris. Verdillt eitoyeo e~t
del Pap;Rto. ~ E . ecco,. dopo 21 anno, lo c terrible condamuation eft'orts politiques
' SteSSO, gio~11ale, ebe IIVeVa: f!I.CCOito e pub- «qui 11nrait. crèè 1\b'ime entre demoer>ltie
.bliCJI~p. le.,sacfileghe, p~role, . canceHarle, « fraMaise e itulienne. Association Unitè
rigettarle com•l inonzognér~; ed aJ!'ermare ~ et Libertè vnns expt·i ID e pleino salisf•cinve~, proprio il giorno di Natale del ·~ .tioo votre gèuèrense eonduit~. Prèsi, 188~, ch,e,\1 pi~ pqtente Impero del ~ondo « dent .lltlllRIANI PoERIO. ;.
è ,st*~o YÌI\W d.alla forza del . ~apato', Imparl di qui eh,e. U tellJpO è la stessu gin.sti~ia di. Dio; Il v~gga 11ncòrà q!l& l caso
~i• da f~re de.g)lll aù~l di Roma ç11pi tale
del Regno d' ~talia;, ·
·
LA CATASTROFE DI VARSAVIA

neanchè delt' italia ; mise al suo
· Rnssi11. - la !Jus,silf' . attuale!. -

po~to

la
quale .
térzo elemento 'df· illllbllità e di pace enropéa~.,.an~i; ,110.s~ in. rilie,v~tA~tH i
'.r~ce~...~f,\.. v. ~~gg1 . scm.~n.L .' ~~rne. t;tt•cl:l.fl. do
>P-6~ 1 • çaso .. quello 4e~ .)Jeal~ .d'ltàl1a a
.,. f;1~n71a, ol.oè preélisìune~t~ Tavve1,11men~o
!P~h~•c,o .~hu .d_a .t11~tl. in. Europ~, satv,o · .Ual
a~miill d1 ogl)l: ~cçordo italo"an,stro-gorrpanlco,. fu salutato, con gioia grandlàsjma,
. l:~~~ I;llt~.·ptt; fòl(~ ~omprutosi dall879
in 'poi.• 'quell'atto st~ssil che, ancora poche
:·~e~tl!,Jl~~!l· ~ddie~ro,. era st~t@., qualilleRtll a
~~J~~~ :oll)ll, ~Otp\)ltf~O Rnç~e per la Ger-

.+[,'
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La persecuzione contro la Chiesa in Germauit~.dnrò presso a poco tanti anni, quanti
è Oq qui dnrata 'l'occupazione dì Roma;
< ma, ~òggiange il corrispòodeute del Diritto, quella ~rova di·dieci auniè apparsa
insufficiente al gràu Cancelliere , fl quale
<loHtt~ « mèdil11re sul come regol~trsi con
1111a Cb •esa dì nlittll;, ma Potenza di fatto:
sia col mezzo d' un 1\COOI'do, Bill; se UijCOs·
sario, con nnR guerra 11. morte. , E aog.

Un dispaccio di Vari!avia ci reca alcuni
ragguagli delht Mtastrofe ieri accennata .
Domenica nel!~ ore del pomeri~gio avvenne una tr"menda oatastrof~. Una folla
immensa assisteva alla funziono religiosa
che si celebra nella obiesa di Santa Oroce,
celebro DI'Ila storia p1Ltrilt\tica della Polo·
oia. A,d nn tmtto nu grido di fuoco Rtterri
i devo~i.

"11/··+-,~-~,'.·'·,~J:,/1

~'

hi~ti .:.Jt&'fì'an~ ctt•(Jaatelfi;~tano
..:. Let~ere. da-'Oasttllfre~tllnò" ,dlplrlgoitò in
modo 'li più compassionevole ;·Jo &tilto di
questo" paef!e. 'Non ,;paqa, ·giorno· :ohe. non
rovini· ®a. O!ls.R•. '1.10.11' si: apra. urla: fenditura,
e l'abisso non diven.~ ,pi~ spllv!l,l,ltevole,
': ll gyverno,, !~, P,~,Q~i!1oia;, lllllo~dan9; ispet·
,tòrll .~!lg
.• ;!,:Cl~!lll,, fàll.Do,.~)~fP bravi
.!ltU\1 !•.,P.
.~D, l lqfO.
,tt1, ·10!1 Dt>n
lillnno li'.
, mmeno: d1
ilsrll, chè l!\
11atura; qul\ai àd' i.tli'ider~
d' in·~eglio, con nù<1vi cl! titrani· fènoin:e'rll, ìliétt'i!gge
ogni ··prevlsiuhe 'dCl1la: scienta• .. •· •·"'· •" ..
. 'Causa delcrepèntiiio progresso' della·frana
è stato1uu nuEJfO ei!'iil··nb~vtile :sO(),rrlmento
.d,~UI\ C~J~tn çh~ &98~\le.il,·sott!Jposw ,Feltrino,
B~f' 1,10,1!-. ?OOJ1~ l!lrgtL~QO ,, ~etri, Junga.più
~~ ~% .~hdJ lon;J,ai~p•. ,ll.,.co~p.p9~t!\ .di eleìnenti
~~IJI~I .~ , 1 agregarsJ ... · .. . . .. , .
' '.Tutta. q,uest\1; nì;atitili . instabile rRmmolita
dalle ~opJòse)liog~~ pailut'e; Ili ' qu(lli per
Iarge e ìnfintte fèndtture sono· penetrate assai' profondamei1te si. è posta. in .movimento
appena •che ·le ·llotrosJont• del fonìlo del ·Feltrino. ne hanno scalzato il piede; e natura.!·
mente ~a !aaoilltO a ~ic~o la çolliua. su .cui
sorge l abttBto, trascmandolo bttoua parte
nel. precipizio: . , ·
.· ·
. : .·• ·
:· Castelfrentano adunque è destinato a
scomp11rire lenta~ente. .... : . , ..
E co~e. se tl!tta quest' inl, . ~i Dio fosse
poco, et ~~ aggmuge la formazione dei rium.e. rl\~i . l~g.h~t~i. " pih. del pr.~cipi.zi.o1 !'acqua
del quilh non potendo essere assdrtnta
ila!
terreno, imputridiscd;·e produee aria malsana ed altri smottamenti.
·

1

j,•

Governo • Parl~mento,
l

Notizie divQrse
Leggiamo nella Voce della VP.rità :. .
Crediamo di sapere che iL •discorso ·del
Santo Padre rivolto al Sacro Oolle~io è stato
oggetto di. osserva~ioni. in. Consiglio. dei mi·
nistri, e. si, sarebbe ~onvenuto ~i a!lire in
modo clie le parole di Sua. Sant1tà .s1ano il
meno possibile oggetto di disoussionà e se
ne tmtten~ per quanto si può l'eco' esàtta.
in Italia e fuori.
·
Anche nei circoli politici quel severo' di~
scorso ba p1·odotto una grande impressione,
e molti sono preoccupati di ciò. che. ;jl Papa
dice, confessando che ha ragione.
- La situazione·.della pnUÌica.·este~a dell' Italia è. sempr!l grave.. , . ,
,.
Da Viennn e da Berlino giuQgono notizie
incerte ed equivoche~ · Dal ]M:iniatero i degli
esteri partono continul\mento dispacoi con
istruzioni agli ambasciatori o'he si affrettinò
a trovar il modo di usch·e dallà. presente
situazione. •: ·
·' ·
.!
- IJeggiamo 'nel Fanfuild :
AloJtÒi giornali pretimdono negare che
fra il Governo francese 'e .l' italiano corrano
negoziàti. irltoj'no al trattato :del Bardo. Noi
manteniamo l esattezza' delle nostre 1\sserzioni in proposito. Non si tratta di negoziati
formali, ed .officiali, ma bensl· di comunica·
zioni dovute all';iniziativa del Governo. fran·
c!lse, çhe ba lasciato intr~ve?~r!lla possibi,
htà d1 fare alcune conceSBI!JDI. purcb,è l~ Italia
riconosca quel trattato. I negoziati officiali
non in~:om_incerebbero, ~e non quando quelle
concesstont fossero accolte, e da quanto pare
ciò è as,ai difficile.
·
- Il Consiglio superio\:e della pubblica
i~truzione è convoca t~ a Roma pel. 4 pros·
stmo. Sono messe all ordtne del gtol'l\l' l<!
seguenti materie :
·
Questione, Sbarbaro; -,-Esame di· doniand~ per libera docauza; Spoglio delle
Rchede di elezione dei nuovi membri · Disèua~ioqe. del regolamento pei. conoor~~.
- La Commissione governativa per il
riordin~tmento delle opere pie trasmise al
Ministero dell' int~rno uu quistiona~io. pregandolo di diramarlo alle prefetture dol
regno onde ottenerne le riKpoàte,
·
- Essendo andata a v~ot~ l' inchiesta
sui danni cagionati agli italiani dì Sfax dai
fatti commessi dalle truppe francesi, e elia
sarebbero aggravati da private notizi~, i
fogli ufficiosi, probabilmente· dietro suggerì·
mento invitano a pubblicare i relativi do·
cumenti.. ·
-, Il Ministero dell' interno, informato
obe alla metà. .di. ge~nlloi() .· pRrtiranno per

·Sv.i:~;iller.a

1 Fribnt!(o· si . é festeggiato il qoàrto

<reotenario dellà nnione 'dèi· Oantoni di
Friburgo. e di .Soletta ·. alla· Ootd'edqrRzione
S~izzerR av~eouta H 22· dicembre ··1841..
La fesla er~ dirett.a:dall~ p.arté eli~Wiir.a
delia popolaziOne; elle colle recenti olQzioni
è rimasta complef.tlimAntè p~droQa ·del cam·
po, sbarà~~aodo!o ~ dér. ea~tòllo~ , libo!ilH1 e
proyando che. Il partito·· della ·radiéa'glia
tant\) è ;moscbin(!, qb~iìto'è' propoteòte. Ora
s.i' stabili ·di ripetem oggi' qnello che la
eronaea narrava esser~ avvenuto ·qnattro·
cento anni sono, e . poìcbè aiiQra; sotto .IR
!{ilida e l'ispirazione di s. Nicola 'de Flil;
la congiun~i'one · venne (!1tta còll' auspicio
della' ·Religione, nl snouo festivo' delle
campa~e, 'con procesaione e 'riti religiosi;
t)òsi 'la· CentiliÌRrhl ·, COmJÌJEilÌIÒfllZÌODO venne
fatta ~p~ciafmente in Ohicsa. Tutto il po·
polò , fribnrgbese1 pròstrato a.· ·pie' degli
altart, bR professato sol.ennemente :Ja sua
devozione ed il· sdo· vivissimo Rttaecàmento
all11 fede cattolica; apostolica :~omRna •. :·
· LR Libertè, .è. nseita . ingbirlandata 0
stampata ·a colori;•·òOh un'Ilei ritratto del
beato Nicola.' · ···
·' ·
:lr~ancia

. U nuovo dlretiQre •lei . imiti. signot Ca·

stagnary ha dl retto .ai Prefetti .una. ci.rcolart~
coufl~d,enziale. ~onlà qri~le .c4iedel~ qotizle
le.. Pl,i'l . par~tc~IRreggial·e · · sul persq!lale
eJ!IScopalll, .TI. slgoo,r ·Ca~taguary. vhol conoscere Il carattei·e, .le, abitn4ini, il. valorf.l
iotellettn!\l.e e morale di ciascnno..dei· ve·
~covi: Pi pii'l non . gli · lìa•tà di ~s~ere
fllg~n,àg'llato. ~.0,1 JP,~do ·di . ~~~~.~é; Sllll'!\U!IU·

: ..

IL CITTADINO ITALIANO ·

· .· . · · .

· · . ...

Bollettino meteorologioo. L'nfftelo del . .volta per voltn,, si ·ha . àÌ sé~l'vtr samptf
New- York. He 1·ald man~a .in data 26 . ~~.Pra nn toalio di uurw d~ bolht d~, l.ire .2.
eorr.
·"' La disposizione dllll' nrt; '46' 'nòll nUta
« Una tempesta di una. forza pericolosa che à. facilitAre pratie~~ptllnto le. d9legaz1o.nl.~
si scatenerà sulle coste anglo norvegesi fra e sostituzioni del prvcut'•1torì · .ttuJt~. u~lfe, ,,,\
il 27 e 291 accompagnata da sud-est. a r.anse .Il rito for!llaltl, . quanto' nelle eliuse. a
nord-ovest da proo~lle. Tompo pesant& e rito 'soounario, è IH1u si met.te ·puntò l n'
pioggia. Atlantico tempastosis~imo • .,
urto cogli art. SO i' :Il dolln legge sullé'
taa.s~ di bollO»~ .
.1 ·
Un' oft'erta. cospicua pel disastro
di Vienna.. 'l'atta la stampa di Germania
o d'Austria non fa ehe. parlare della ge·
nerosltà d' nn oscurissimo tedesco, nn corto
Angusto GilttHI, Il quale dopo .aver dato
ULTIME NOTIZIE
100,000 fiorini, nu aggiunse altri 125,000
io tante .;artelle dello Stato (circa 800,000
Le notizie che in Turohill. verrebbero .no.:
lire); il :.otto a benefizio dei poveri sn- minati. alti .funzionari· tedewchi, aulllen,auo
perstitt Egli a voluto nhe il Comitato non i timori di c(implicàìdonl.
. .
lo ringraziasse neppure. :!{essono prima lo
·~legramma del Gaulois, annnna.la
conosceva, . eccettuati ... i , poveri · ch'egli che- i Un
nichilisti progettavano di IISSA!IIIinare
sempre aiota:vll. E' no tedesco·amerloalio. lo ~ar la festa di l:ì•. Giorgio, nella.KaravaAagust9. Gllttel abita a Nnova.York.
nia, ménirà si fossé. ·recato alla rasségl!a
.
Nel 1853 fu h1 prima volta eh& venne della scuola di· cavàlleria. Ma lo. czar non ·· ·
'
··
a Vienna, e. M quel tempo la. visi.tò altre recos.si a Pietrobùrgo.
Furono operll.ti molti arresti.
otto .vultu. Sénto .che tanto al magistrato
che alla Oorte di Vienoa, 1~. generosità ·,di
- Il Débats,. prendendo occasione dalla
Gllttel foce una tale impressionò, cbe si pubblicazione·· del Libro·. verde, sbrive un
t~stò m:aravigliati ... Si:parlm di SJtedirgli il articolo agro-dolce suH~ pobca aeguit~ dat-··
. ..·
.
· .· · .
diploma di cittadino . o :d' nua distinZione l'Italia. ·
per ·parte dell' imperatot·e, sotd priJna si , Aooenna come l' attenzione. di questa. .fn
sempre rivoltà all'Oriente, ricorda ·ta g. ùerdesitlera sapere se sarà u.ccettatot.
ra di Crimea, ~d i fatti principali della costituzione
del ·regno itllliano, · conclu~endo .
Tra racconti .con tre vocali. Sono
stati pnbbiicllti ai! Amsterdam tt'e racconti uor dire· che ora aspira ad estendere Lcon•
fini.
o~oa'uo d~ i quali è scritto ·da un olandese;
Lo stesso giornale ritiene prossimo il
offrono la pal"tic<~iarità ·che nel primo è
giorno .in cui il ~apa abbançlonerll . ROma.
adoperata soltanto Ia vocale A; nel secondo Se
ii· governo 1tahano volesse lll;~dl.fiCf.r lt~:."
la vocale E, e nel terzo In vocale O.
legge <!elle gu~rentigio non lo potrebb:e~
·
- Al t>o11dan e scoppiata la :nvolta réi.J
. t1n treno rovesola.to da.Ua bora.
La bora, che DHgli scorsi giorni S•Jfllava giosa.
Il Governatore della guarnigione tu· asviolentissima sui brulli oolli che oircondano
Trieste,· giuocò nn bruttissimo tiro ad . nn sassinnto.
treno ferroviario. · ·
·
Per fortuna non si hanno a deplorare
disgrazi&, Ecco come racconta il fatto nn
giornale triestino: ·
·
« Il treno fàrroviario misto partiva regolarmente sabbato ·ano ore 2.. 26 pom•. da
Parigi Z7 - L' Officiel pnbbllca nn
Fiume per S. Peter-Trielito e procedeva senza decr~to cbe .sopprime fa direzioùe dei ct~lti.
incidenti; allorehè giunto fra le due sta- Oaòtagnary fu incaricato di organizzare In
zioni: Sapiane·Dornig e precisamente alla amministrazione.
·
distan~tl di 20 metri dal casello N. 1.6, un
Il Petit Journal smentisce i· dissensi
colpo di vento lo sollevò nelle sne carrozze
fra Ga:nbetta e Waldeck Ronsseali.
ant~riori a lo rovesciò.
Il Parlement approva complt)t!lmenie i~
« La catan~ che. cougiaogova .la priaia
car.rozz~ con la macehi11a si è spezzata ed .decreto che rende l' insegnamento religioso
in nn istante tredici vagoni si ammootic- facoltativo nei licei a nei Cl()liegi.
Roma. 27 - A llatare dai l'gennaio
càillrono l'uno sull'altro.
« Il treno. si comp,otJ~va di. dieiasotte si metteranno in corso le cartoline pQstali
veicoli - gli ultimi qua,\tro erano carichi internazionali da centesimi 10 e 21} con·
risposta pagata.
di petrolio.
Bel'lilio 27 -'" De Laonay è ginotos
« O' emno l~ t.n~to diciotto passeggieri:
nessuna douoa e nessun b!imhino. E ci afCostantinopoU ·:! 7 - · Odònovan, corfrettiamo a soggì ungere che non si ebbero rispoudente del Daily News, condannato
a •leplorare disgrazie. l passeggieri, chi a sei mesi di carcere per par9le inginddae r
più e cbi meno, riportarono tutti contu- al Sultano, fu amnistiato.
i •
sioni, ma. leggerissime, tra,nne ii conduttore
Goletta.
26
La
colonoiì
Logerot
è
postale Neckorniann che, riportò gravi· lerientrata il 21 dieembre a ·Gabes e riparti
sioni.
p& Stax, il 24 dicembre, per so.t.tomettere
« Essi furono ricoverati nel Casello N. 16 aleune triliù.
•·
· ·· '
ad eccezione d'un soldat<i, il quale avendo
Madrid 27 - u· ministro delle l)n~pze
preso nn sentiero diverso da qnello seguito
dagli altri, voune olalia ·bora lanciato nel aQ>ict~ra che !a conversione del prbs.tito
•
bosco e trovato dopo due ore dalia gen- ummortizabile è bene avviata.
da~meria.
·
·
Avvenne nna collisione suila ·ferro.v!a .
nord-ovest della stazione di Brannclaa. Vi
~ Furono prestati llronLam,mte soccorsi
ai viaggiatori, che do.vettero asvettar l' ar- furono parecchi morti e feriti.
rivo di due. macchine, con quattro carrozze
di seconda classe, alld 10 delia sera per
.Oa.rl!() Moro gerents rssponsa~ile.
poter rip.1rtire.
,
' « Se il fntto fosse avvenuto 'ne minuti
prima, nossouo dci pas~eggeri avrebbe poPagamento anticipato
tuto salvarsi, percbè le carrozze si sareb
bero. rovesc.iato sopm ertissima ~carpata. •

,

.•.· DJ:.,A:.:RIO. · S.A.<lJRO.
Giovedì 29 dicembre
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~.~~~~tt,ipo della 'Questura
1lel giOt'no :J7 dicembre

. D. Glìiseppe Straz~olioi vìc. cnr. df Santa
Ha~ia di Oòrte la Cividale. L. 6. .
..
Furto. In Povoletto il 22 andante r.erto
. Un: o~!TIIij~ndCintè io.ocieuò; Io ri : T:· ''· rubava vari oggetti di birlDCberia
sposta alle brevi osservazioni da:·nòi fatte per .lire 13 e· 9 polli pure per lire 13.
sulle ciìrriapoòdeoze da s. Vito alla Patria Esso venne arrestato.
troviamo oggi una. colonna ·di villanie al
Gesta degU ;ignoU. In. Nimi~ il 24
nostro indirizzo. 11 beUo è c4e il brim corrente ignoti ladri rubarono in dan11o di
corrispondente ai lagn~~o' delle nostre frasi P. L. 20 polli.
,
trit•iali della nostra poltiglta fangosa
ecc. eco.
'
·
Del resto 1101 non ci' curiamo di racco:
Calendario ecolesiaatico per l'anno
gliere le espettorazioni' di: persona ìe cui 1S82. - Auno sdcondo. - E' nn elegante
parole non .meritano il minimo peso. Sta volume in 16•, stampato ed illustrato per
a pr&varl<i la Patria dell'ottobre passato cura ddl periodico L' Eco <{el Pqntifìcato.
cb~ grazie ~Ila. v~rldicit~ del., s~~ f~moso Ooutiene: oltre varie finissime incisioni
BaJardo fu a· un. pelo· d1. buscarsi .un pro", · \lestilliité''a rlpòrtare >moriùmentF dì ·arte
cesso di. dill'amazione. Sta a· provarlo .una cristiana, i nomi e cognomi degli E. mi Oarlettefll npe{ta .al dlra:t!ore del. fo~;lio pro· dinali, iJaro J!fllci e lorQ diiJiora, e quello
K.l'.elléista' pubblicata oggi nel Giornalè di· degli Eecmi Vescovi proposti alle diocesi
Ud.ine' nella q!lale tra le altre cose tro- d' Italia. 'l'anttJ ai primi cbe ai secondi
1'iamo la seguenti parole:
v~nne aggiunto l' 110no di nascita e quello
c:Colgo l'oooasione per dichiararvi cbe di creazieot~. Si contiooaeo i cenni storici
ic.} n~n jni, d~gno di riRpQJI(\~re 11gli seritt.i sulle diocesi italia.IJ~, .~,in ogni giorno del
deL~oatro>BMa~do; come ~on .si degna mio mese, oltre. all'essere notati i .vari santi
p~dr~. Vi dico ·solo 'cbe gli nomini onesti, ' dei' martirologio romanò,, i· lettori trovai gl\lii(!~UO,mjni .ban[IO itco~aggio, dei1e PrO- .rauuo. ricordi storici di .~ilevanti avveni·
pri& aziiloi. e dei proprii 's(lriLti, e che vien meuti.
gl.u(\icato !lallà . S~ìetà vile, cento volte ' Non .mancano le neceSS!lrie. t~riffe ~eio
vile;· colnH:be lancia il sasso, e. nasconde grafiche e postali a qnost! ultime furono
il braccio».' .
agginòte le nuove disposizioni pel servilfotisie .dic...ce•ane. Oon. de.eret.o.. 20 zio dei pacchi, postali; e. fu pubblicato: nel
· .
miglior mòdo possibile,, l' orarlò di arrivi
corrente fn .apèrtò il concorso· al bJJneftcio. e partenze da e per le principali città. Si
par~occhilrle di Rcsin\ttl di patronato della succedono poi opp•lrtnòameute e alternai iSulla. carta da boilo. La Corte di
popolazione, al beneficio parroçcbiale di vamente, poèsie di attualità, articoletti di cassazione
con recente sentenza,
Forni di sotto. di libara collazione, .ed al vario tema,. novelle, varietà, aneddoti, ro· ha stahilitodiloRoma;·
seguenti massime:
benellcio di Gorizzo di plltronato del sig. bns, sciarade, iòdoviuelli a pòimio, e fn« Gli articoli 30 e 31 della legge 13
D;Ermes nob. M:•inardl. L'esame càuonico rono stampati i ·n<Jini di coloro che nei
seguirà il gioruo 26 gennaio •P· v.; ed il decorso anno c'inviarono le· soluzioni. Ac- settembre 1874 sulla tassa di bollo stabitermioe perentorio per dicfl•araral aspi- crescono r'interess~ a questa veramentn lìs~ono nei termini più chiari, precisi ed
ranti: Bende il giorn'o 21 gennaio.
• . indovinat!Ì pnb!Ì!iCilZiOne le SOlU~ÌOUÌ d~ i assoluti, cbe no foglio di carta d11 ·bollo,
il quale ha già servito per no atto o scritto,
~amway in otttà. e provincia. Sia· casi morali e liturgici inseriti nei C<tièn- non pnò servire per altro atto, e che è
mo 1\Ssi~or.a.;i, che prOijsiJJ;Iantent~ Sl!~à pr()- dario del passato anno, e i nuovi casi i >lhe vroibito di t'are si per originale cbQ per
dotta da una .impresa. di: costrnziom una )ii andraont)'ìl proporre, per l~ cui solRziooe copia, duo o più atti distinti sul.l.uedesimo
dom11nd11 regolare .dl.conc9SSion~ per atti· . saraoòo dati premi vistosi.
foglio,. salH) Je eccezioni specifiC!lt!lmente
vare ,delle ... linee .. di , Tramway .·. sia nella
:Migliorato .. iosomma ootahilmeote, e, indicate nel successivo lll't, 82.
città. obe fuori. Le line.e interne sarebbero mercè l' incontro e l'incoraggiamento, .avn« In que8te ecr.e~ioni non sono . cettaa cavalli, le. esteJne 'a vapore. ·
:tone, ri bt~..ssato: anche di prezzo, qneslo ;.oa meute
comprese Id delegazioni o sostituzioni
....· ...··... -i. i;,rser:a•· tra.Je 7. e le , s, nella leodario potrà dirsi vemmeote iniispen· di altri proouratori esercenti che si facciano
... wc
sa bile ad. og~i Saeedoto.
· · ··
i tribunali civili a sensu dell'art.
easa 'do~~ a\lìta' certo sig. Feruglio nel !\Osi
Listino dei prezzi: Copie 1 L. 1 50 __ d11vaoti
46 della legge sugli avvocati e procuratori.
detto Convento in' via. Oappnccini 1 i si·
8
·gnort ladrl•penetr&rono d.all'abbaino,· .ere- idem. 6 L. - id~m. 12 L. 15. (lu con· Ogui dubbio al riguardo è tolto dali' arti-·
colo 52 der relativo regolamento 25 settem
catlsl nella camera, eol ~oli ti loro . mezzi tanti.
s'impa1tfon.if9DO ~~gli or~ ~~parte.oenti ad
Le spese po~tali a carico del committenti. bre 1874, giusta coi l'incarico della
esso Fernghò ed alla sua sJgJlOI"a, .P~f nn
'Dirigersi''-- Alla Direzione del nostro <loiegaziooo o sostituzione, a senso e per
effetti del precitato art. 46, da darsi
amwont.aro di pareeehiè' çe~'ioaia di lire. iiornale - Vip, Gorehi s. Spil·ito Udine.
y
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100 Viglietti

d~ visit~

a upa rigo. . lire 1,a duH ·righe . « 1,50
o. tre righe . « 2,-

Hivolgersi alla Tipografia de,l
Patronato in Via dei. Gorglli a
l:ì. Spirito - Udine.
'

Pagamento anticipato· .. ·

Amaro d' Ori~nt~ ·

..,
Lo si prènde a piacimento : puro . al~.
l' acqua~ al cafl'è , al vino, eec. tanto
prima cne dopo il pasto,
Drogherin FRANU1!1SCO MINISINl i~t
fondo Mucatoveechio UDIN)!),
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E!RNESTO PAGLI:A:Ntl

Vent

~ si vende esclusivamente in N'Eipoli, 4J Calata S.. Marco, Casa •

rerm

del prof. Pagliano.
In Udine presso il farmacista Giaco:mo qemmes1'1r sati, ed in Gemona• dal farmacista sig. Luigi Bìlliani. ~
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DISTRUZ!~~E ASS~LUTA

.

~\l\1'

til'..~· SOA~
aJ,

I1!!J!~I~

L. Z(JRièO, Via

l lauto. b.en~4ci e r~e.~oman~e. ~ O,i~~;t.i Mecca:nia~~A_n~ton:ai.ci. ·per·. ·~~· ~-.er4' ~~\":i ·_• .m. igl. i·~.. ra_ .'
mouto d ·lle Ernie,' iriullzi<i""·-· pt·i'vrl•giata dell' Ot·topedieo sig~or, ZUB:lCO, trop~o
noli per. dtHl!t.htari:Le •l &l au·p~r.10rit~ e straordinari 1, e:fHb'sC.ia' a..nehe nei cà'ai'' più dikper~ti, aOnti ·
pr.fenti da) più tlluatl'i .eultorl dell~:l!eieltzfl'' Meà'leò>-Chmirgi~a' d'Italia:e!doll'••t~t!o eQlnè''
qu~lli che nulla ornnd fli81CiBno a dtHtidl'.t'&rt>, sik '·P·"-l'i.ld"Oil'tene:\rè~'.·é«lrtJè pet iDcantò,lqualJiiaai··
Ernia, a1a pf'r prudurrf!, in mJ1o soddilifacenti&ttimò, prOnti ed ottimi risultati: ~ in~tile
.<.tgg.wng.-re c~.e, t».t.tpi~· !\" ..~~. pttj,ti~.le, &~Il~'\' ,ehe i l :l P~?~ien!s apbia ..~ .~~b~re '.~a ~ln~~a ~ol~aU.a.;,·
""" aL • oppo•:IQ't,rod\f''l' 'Utt'to•oHttl· e'·goUI<l'ulo
···•~ré, Le. nUl!iét'oée· ed nlcontraatatè' gu.'ri'-•
glon.i, otte11Ute -con.. qu,•sto··si:qtema. ,a, ·Oint~rpVo~arlò':tt.lrill evidab'JS.'' qulinfò··eBSO·' s\'& 1'Utile 1. alla
uruauità. sofl'er~nte. GutJ..~4a:nsd d~f le.~còntraff't7.i~ni lA· quali, ll}èbtl'~: né n. AQ;Bil :e ho, gr,9tf~.olt'lJ~J·
ed ~o.f~liQi~ itpi~1!i.ou\~' ,l?~:~~gi~r~no. lo etatp d.i ,ehi\ u.,. ~a ~~o: il '~tn;o· ·Cinto, sie~~ma. .z~~~qO~.
1ro asi solo pr~sso lTnveptO:J'e a Mil~n~, non ettseudOvl'aleu,n'·de'poei'tO"autt?rU:Zato a'lla"v8Ddfts)

· .:lnittilmente esperimentati per aollevare g\i,afllitti• ·

i! ai: piedi per Calli • .Oal/osità ·Occhi, Pollini eco. i!
l,:.~ In 5, 6 giol'l)i3! semplicTis,si~a e fae11 e a,eplica- ~...::.
ziono d! questa mnocna ,n,um ogn1 soueren1e
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DIARIO nEL SIGNORE
l

1
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l
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per. l'.~p.IlP 1~.6!~

sarà conìpletamente liberato. I molti ehe ne hanno

'•

:(t;~t!l. uso fin9ra oon BMeesso.possono atteslafi,!e la · :i.:~

11ìeua effi<iacja, comyrovata,dalla eonjegna deJIIl·
: li èàduti, daa'li Attestati spontaneamente l&aeintl.
Si vende fn ·TRIESTE nelle Farmacie Eredi
Fl!l)ITLl!lR via: Farneto, e FORABOSOlll sul Ooroo
al prezzo di ,spldi .60 p.er Trieste, , 89 fuori.
Gua.·dar,si dalle perniciose imi~~ioni

;: •·
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, · e' contraffazioni.
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[.lt., . .
i osÒlto dalla tipografi li
;' .L FAI!', ,
del Patronato il snddet to
diario, cioè' un O]lll8CQ!dto di
pagine 48 con coper~ioa, e. Si B AriW'hW,..~.P~~1 ~
'endo al prezzo .di ' cent. l o
aia pressp ·alla libreria tipograftcd' nonchè alla cartoler ia
~
,e li.breria <lel signor Ra.iGià vecchia ed ancreditata Compagnia Anonima di •
mondo Zorzi. Lo stesso diar io
AJl~ÌOJ![Il:.'.ii.P.!li contro l'. incendio e l' esplosione·del•gas, 1r·
in una"fàctihtla farmato rea!
l autoriz~ata con Dècretil2 marzo 1855 e 13 febbraio ~
costa cent;• i;·
~ 1862; rappresentata dal signor
ANTONIO FA.BRIS
1

.LA. PATERNA

~
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Agente Provinciale e ·Procuratore ·

~

Le lettere dei privati e. quelle degli onorevol ~
SiA~I\ci d. ei Comuni che dttestano .la puntualità della l.
Paterna. nel risarcire i dan11i cagionati dal ,fuoco, fil
agli assicnrati, , valgono più d'ogni 'àltra pàrola ad
assicurare alla Società 1steasl\_ sempre nuovi clienti. ~

UFFIC!OtDELLA COMPAGNIA IN UDINE

~

Viq Tiberio JJeciani (già ew Cappuccini,) N. 4.

1J

e4~çz;nev~F"CjF~Oj~e-A
DIREZIONE

ANTICA;~ FUN·TB PBJU
Si prevengono i Signori coneumatori di quest'acqua
.Il'er,ruginosa che da speculatori sono poste in commercio altre :aeq1}e con indicazioni <li Valle dì Pejo, Vera Fonte di
p e,iò?, Fòntanino diCPejo, ecc, e non potendo per la loro
iu1 erwrità averne esito, si servono di bottìglit;> con etich•·ttl\
e è~tpsula di fnrmll, cnlnre e disJln•izìoni egUH.li a quelle del in,
ri ncimuta ANTICA FON'l'.I<J.' DI :PEJO. onde ingannare il
pu hblico,
Si jn~itano pe1·ciò tutti a voler esigere Bt>mpre dai Signori; ll'armacisii e Depositari. che pgui br'•ttiglia abbia . e.tieh etta e capsula con sopra A'riCA·FOTE·PEJO • BOR·
GRETTI.
114int. - Tlp. Patronato

.\lì.lilSDOIZIO
,., ;\.• . . .

Ca!)pellarì,:4 1 ItÌan~;~•

La Direzione C. BORGHETTI.
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TINTUR~

'e per

a chi proverà esistere una
Jler ì: capvui
141' bkrllai''uJki
gliore di quella de.i. Fratelli ZEMPT, :la quale• è dl·lutta ·azitlne fa~ida·'etl~..
istantanea, non macchia 'la •pelle; nè llrucùl i·'éllpelli·•(come' <fùl{si tutte le, ..
altre tinte ·venduta sìnora ìn• Europa)1 aliZÌ' ·li··lascia' piegh-evoli•· e' mdrhidi1 ,
come prima dell'operazione: :La· medesima tintura ha il pregio pure. d~
colorire in gr11dazioni dive~~e;
.
. .
.
. _·.
.,
Questo' preparato 'bi :ottenuto: \ID i~tlienso'' BUOOiJs!i&l.ln~'tl·i.\folfdo<:il•}è\,l'i
rìchieste e la v.endita supel\llno ogni aspettati\la .. Per·fg.ua'da'~IÌ!Ire' ma:gglòr"'
mente l!!. fiducia .de~. pubblico si fanno gli· esperimenfi:gt'àtis: · ·
':
. Sola ed ~tnicC} vendita della v,era' Pintùra•' presa?_' il. pr~prio ;negò~it!
dm . F. r. atelh ZEM.. P.'I.',, p.r.ofUmletl"'ohJtuicJ.I frànct!ll,• vJ.al·
Santi-t. Caterina a Ohin.ia SS e<·S-4: ilotto.··il J?alaPHO :
Calabritto (Piazy,a dei 'Martiri) N'A:POLl:·.
.
.Prezzo L. 6.' - ,Tuttàl,tia: vendita. o deposito in iUDIN·E- .deve:
, ssere considerato come çontraff>\zioni 1e. di .. c1ueste· no. n, ÌIV. vene {!Och.e. .
'
Depqsito .in UDINE presso la drbgheria Fr. Minisi.p.i in fòo4o
Mercatovecchio.
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