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Ectl\Jl pe(èsempio rio.' lii~~tiziòne pt·eli~. f!e~ lunqMs~imo tempo. (E

qui ··~on''~}'i );·partlglalt!'i q~iJÌdL 'i~: pl'ik' 'l~plittàntt· ri•
. ·. . L.•;o·.;·~.·.·. ··n··.··.:.·
. ........·.·'·:..._'~.••.•..l~r·.".". li. '."··8110' ~·. •lìfJI!,·.a. l.'.·.·.f."'Gte.:'.i.i k~> obo · per9 ,~~~ fatto .·flaseo anche J n 4~llll.llllt!e~e.rete,. c~n.tin'!a JLeorrl~von~t~ìl~e, 'forme o ·.uon . gnlte o JÌOS!lòste; come la
r:1 w"~ • !l w.~
"'~~~ ,;:'_ll~~r~~:llitlul: . ·
··
" \ ,clìe aua voltll ,VI ecr1aat che il p~mcipe ,abolllliouedel.
'to e q~ella"Hèroorso
· · del .Df.f"tt~ e. ìhcll,.clie 1' ar~ M!~:jd~: ~Lr·
.''l:Iobilnlohe, come fràteUò dòl Ùj\rdinnle, fu , forzoso, ·a solo
di popolarità e di
nal~ nftlotoaodta •,.prodotto ';f.'qq~Io 1l .!~:' ,•,,;
,quello che, per ordjni .avuti da~t' qlto, .vao\ puoìpa, 6jquast a trastullo della pub·
pre~sioplt 'JJ~gli• nootinF poli, lcì,: d v,arJ
'avviò le. prime,' pratiche :<llldO 'iastegg~l\1'6 bllea aspetti\Zione; Lproblemi delhderrovjo
;. ·
·
·1 id 6 d t Vtl o ttll•
t za olia ·o della.,. ·.um.m!uistr.aiione lnsolatLda tanti
partltt·:., ' '· ·. i .
S~ggl~~ge ·poi:: ·
· .· :
guerra alla Chiesa in Francia • Gt•rm~ nia ~ pe: e~~\1 ~uò"di;:r !~e
IIUDi; invoc~ di l.!ggl,delle Oommtsaiont
4!'Jf.;p;Jf.i~Q)~Sji~~(:nna ipotesi,· ma Chi
E LA EVOLUZIONE Dl Jl!SMAllOK
toente i due fratelli fllrODO i primi che IIÌ!IUdate Il banchettat•e per iJ paeso.. 'f•
q~}f!se.~vp.~~tJ:t!:.ap~~:·d~ll~e~~~~
__
. _.·-.
ìntavolllrono le trattative ilol Vatiellno "·
n Jf'anfulla ha lmmaghh\to . che alla
i
lettura di queata petizione aia·'seg_uit~ una
governative, de;ve rispett.are.io certe del cate
Una nuova e più .terribile f!'llerra si. pre·
..-..
bnrraaeosn dlscussi~na, in cui alìblaìio" pre~a
qnes.tionl1 arede.ll glo.rbalem.inlsterllll«~lllb•. '·""t'".r".bb".·1·.n· Fr•nol".... 00
.
.
,, l" par"la Bongbl. To•ean..lll Nl;.o· ter• ed
- ntro 1• ·.ohl.".. s·,· •e ·
.·lih\.'"i\ttliltola'·slil!. oppoe.lzione a<"qualobe . H"""
"
.. .. èhe. or porgono
"
"~quet·
• · La No'Vella.Stampa.Libel'a dl.Vieu.n.a ..."1t·r·l." "· ....... '
•"" '
" "
veriftcanolo
notizie.
60811 " dhpbì ~erio.. dellq.sempllcl qpnq,#t~re. · giorilnli; Si ivoi:rebbe ·sott',altra. fQrma .rin- nft'erma eh e G.ambetta ba presa .la direzione
Ci souo del giornalisti. i qual.! vi hanno
·< Il
n
lo ·R om.,n
· " o"sment\a""
. .ropo
· ~.... ;_l"..,, noti
· ..·~ : novare l'infamia dei Veaoovi .soggetti a. degll affari esteri dlet(o il •formai~ .de'si- erednto. Fra gli· altri .In., Stella d'Italia
zlt~~:ebe,qnal\lbe:;'(lotènza, 4llbia,~a~to f\1 po- glnramen~o msQ le leggi dtllla·.roP,nbblic.a; derio di Bismarck. · · · ·.·· ·.
· · ~~ Boiognl},: g!ornal~ :i(i éln!$trll·cbe cl ba ·
stro/gorernO.Il!ll!lilDi!l!'Zil\ni eoncern~nti l~ Sarebbe• questa una deUu grandi oper~:ohe
Il sigMr De Beust avrebbe servito.d!hk la.r,bràto àopr~ .un sngosl) artiooll'l; ~ven.do
. oosl detta ·.qtdsti!)lle ,.Romani\; J,l!a ,l' ~po~es~ si ·proporrebbe di fare . J;>.~olo. Pert. ,Sa~~bb~. termodiario..
''
letto ììell'• hnmaglnario· resoconto def )l'an•
del.Dir:itto•·erllt smentiti'~_ da\ ano ,fra~cl,Ip, degna di lui, ,Jnolsi1 ,eba abbia. deeisq ~!
Dopo questa notizia· la Verité scrive\: fulla c~ola P!'!l~ p.etiz!o118 nn~. 7492
In offtcioeltà,,si: coutr,addieono forse soltau~o noo provve. d.ere alle. sedie apJ~(<.opa·l.i,.vs(liÌil. \Ìi Questa .rivelaziQue. della ;Stampa Liqera.~ fn clamorosamente applaudita dalleotribnue
in• apparen~ar ()d ~lm.eòo' còntrìb~iaeòno se prlma:.i .t.!tolariMilettllti .~alla~· Snt~o tanto più degna di .a~tepzlon~, qu1111to più della Oamel'll, l& Stella;·obu non osa met·
. l'una,;\) •i1altra.:a fsr ...credere gravissima non abbiano fatta adesione,alle,legg\;tlè\ls certe nuove scelte fatte da Gambetta sem· tersi .in contrastocolla folla, confesl!l\ eba
la" altnazione. . . · .
. .
repnbblloo•.. Sarebbe. p~oprhi 11 ,monwp~Q ..d,i brano contribuire ad aumeiitarè ·1~ verosi- Jiaoèdse '·conténute' .in quella i·.petlzloue
Itlpotesl del ·Diritto sarebbe sembr11t11 a'Vete, 11 poeo a . p(lco vacal)ti tutte le sedie miglianza ÌJbe tira dal carattere eòstante crispondono·.peJI. massima parte. alla co·
ud~ nesttrdità• in altri tempi; .oggi è deg11a episcopali :de!la Francia.
. ; .
,,
della politica esterna praticata :dal. capo soieoza del paese, al seothnei11ò di sdegno
di"Jil:aditazlone•' ··
.: · ,·, 1 •
•• • 1 ,
• Ohe •Paolo· Bert vllgbeggi questo risnltato
opportunista.
·.
.
· onde .le: popolazj~ni sono .comprese pei no~
. •<~J;a smentita 'del Popolo Romano ~~~ non; ci' reca ineravlgllai ·come. non;oi .sor~
E dobbiamo· aggiungere obe -la rivela- stri rappresentanti politici; »
·'" · '
vrel;Jbé. '~.~tuto parer superflua .in passato; prende che 11 nuovo direttore , del. llll~ti~ zione della. Nuova Stampa .;ùibera spiegl'
'Non .cl è da ridere o.~ un. temp(!' e· d~
oggi '6&8l!·'•fa' ·aorgere. ·spontaneamen~ ,Il sig~or :C11staguary ~b~i~ me~<l)l~n ,11011 ~,ua e~sa sola la nominp, div:ersam.entu inespl}- dire che l'asina di Balaam ba parlàtot~ ..
·qu~slt~ !~· ~·'tàlp~nto" sl11~o:glanti d& do· cir~ol!l~a. eol!.lideuzi!lle al prefetti. u,po spt&· cabile, .di· un anticò lettore dell' imporli toro
''
·ver rloorrère l a'' smentita offiolose contro naggio. a\tQr.no qp~ L v~n~r\lbili .V:esc.ovl sol? di Germania, eome èo.po di gabinetto· del
notizie .di éollìullic~zlorti, 'che aarebbero.d~· aoncepibill;l da un.· 11\IDlstro gtaeò~i~o.. 0.1 ministero degti affari ésteri.
··
seonoséiUtellUi·' dé1. diritto 1 nostro· nazional.e eorpren,doreh.bl;l,·. che, ,in,.. qpe~t9, -10ome~to
ed' ,otfell'é alla dignità·,<lell' Italia 1
(}amb()tta,,approyawe .tante: tmqmtà., .Non è
' · d1oi:'~i' astèniamo dai commeilti, im· uomo Gam~e~tl\,da non, .pes~re, al· ~·u~t.o la
La Norddeust 1:he Allqemeine Zeitung
peroc~bilhli pàre< ·ohe:·sia >patriottico non av.oluzione .di. Bismarck· a fav11re .déljiom·mo organo della cancelleria tedesca,· riporta nn
farn'e troppi sopra fatti, la cui gravità non Pont~tlee.• La c0 osi~eri::Pìue,. alla !l'ìlisa. ~.4~ articolo del Soìr di· Parigi; nel qa!!le ai
(Avventur• di piagU,io).
ha blsog~o d' ~~~ete.,,f,!\I\~M3·
noi l'abbiamo sempre. conslder~ta, eome legge: «l'Italia trovasi in questo momento
1 professori Vlncignerra e Lovi~ato ,. chtl
:« Qi limiteremo a ripetere i nostri ecci·• d~~erll)iP.
m.a.· pegli nell•" pos1'zione penos•.
· 1().ne· .so1entifi oa
· • ·• ·'ata 1da·h'semplice.·
·t' 1interesse;
·te · ono'
.. di un•.. . perAooa, ehe .•~an,no.• pllr te ,..de11a.•' eo. mmtss
tam11n.ti a• qil~nti' vi sono ,patrioti sin ce n sa, 6?111.~; no h;·: c, e ~er 1 •. ~ ressi s. t ·q er- .dopo essersi mo~trata amlliziosa e vana, · che, ooodotta: d11l 'tenente BO\'e,' si deve re·
.,hl.ParlamenW;'ond..e ·si•,provved..a; ~;•lri.muo· , ·.milnèutl,• e 0 e perv sar.. perml,loen e ne- · non penzo. a farsi degli amièl » od 'agginng~: care' àJ':polò' atttaitìoo, si trovano·con·:toro
.·vera·,,le veri) cagioni: d: uno stato, .dL,,cQse .stjl evoluzloòe, e quindi la difesa del Pa· c: sf racconta che H' principe di Bi:S.marck dnce.aneora.~·~l,lenos:Ayres, 11spèttando" .u
:m•.piìlno.dLtJ.eriooli:ll di:•.mio~~occie;l."•
, patt) Pllr l~ Germania. . · •. • · · : • ttil giòriìò'quando gli italiani pretendevailo ·dec.reto ,dei)~Qvern~ 4rge,uti~9, cbe·u .aJl.•
,:.···Da 'tutto ·.qùe11to· possiamo con .• afeurezzl\, . Ohe G~mb.etta tèti~~ ·,d'occhio ·qnellò che maggiori oompenal··daJ· congresso di Berlino. tomzi 8 passare ·per uno stretto ~ortltlcalo
·. inferirne;e<n}je è• ·v~ro .qunrito ..dice' il.:Mo- si pèp~a e si' dal C;uuiellier~ ijhJl' iùipe~o ossel'vilsse ~ mèzza voce: ma questi signori do,ve, Mn,.è .Ieci,to)~trodnrsi. senza ~~oatoriz·
nitordli BJ!•i:lill; çhe .n governd .italiano per riconciliarsi colla ..S•. Sede, e. por .restt· han forse. 'perduta qualche .aUra bat· zazione·,del. go·v(lr.:no/.Da .:Ba,ènQs;-Ayres ..1
l1<1 d1le' /.:' ,\ilÒh'.·easo comanièà~ion.o da toire a!· Pontètl,lè, 1~· sua indi'penil~nza; non .taglia? E dopo Jl)olto conslderaztoni con· nostri italiani fanno frequenti escursioot
.BBrÌÙti). \:;;i· p!\ssi fatti d~L •Prillcipe di vi ba dubbio alcano. Anzi ne abbulmo nna cbiud~:. «Qual triste parte giuoca. la nei dhitorril: 'l'empo·'addietr'<l: visitat:Qoo le
B!sml!.rcm'aressille altre~'potenze;,Oitro ta.: .·prp'\'a. che caviamo .dal · sno giornale la ,qlova!1e P. de~ole Monàrc~ia ~talianafra sierre Jlel . Tan.I\U; in. ç(mwagpin ·.del .. dott..
•eiò· dàlla èo11olnaione ·dell'· Opin:ione,..,pòs-. Republique Francaise: Questa pnb~licò quest~ due gtqanti che st ck1amano Pa~ Oross, giu~Jce ~i puy~rri~~ ··> · .• • ... ·... ·.
·.·gsi.~jn
oe.ntt~ell.~n" .beb·.}an
. d·een~~zÌiaq e ~~ e~~ t~!. J:l!~ il segne11te .dlspaeèio : · ·
.
ptaato ""
,!~;• ilmap8e0r2t'e
ed8n,elmle0· nmd.a0n1i · cleì quali .... llA9t•.~"·M~.yti.~.~~,,~..~ •. \.IJ..a.l,q.. t,.,~nq ". ~thi"~WJd.o.,r~.l~.ei
,o
..
~"'
(Servizio speciale della R~!!Jublig«e Fiancaise)
'
•
ma t maneggl_a O . e, roll n, . V<ll "···a · y 115 n
dkvòlersi ·.seppellire sotto le.rovine, e .che:
Berlino 25 dicembre, ore 8 pom.
La Nordd., dopo aver riportato qnesto costo montare a cavallo. ·. ·
··' · .
ha sllélto/di conservarsi per migliori.de-.
.
D t
'llè articolo, aggiunge che a lei non sembra
In·.·a·u· t:.pr1· 001·p·~· 0, .1·1. o•v•.. il•>.•.·· Aa1ll.m.1·na. v.•
'
· .. ··1n ··quà
· ·· 1un qne modo·
si
s•
olg•
1•
que
Secondo.
il
corrispondènte
e
a
.L' out
·
hl
l
·
·
"
"
v
1
S·t·IDI)'
.· · · u " ~
••
·
•
della o.era
a
mtn:
. tranqu.il.l•men.te,·.
ma .qù.an~o ·a·i s.enti alleo~..
·
· ·
d'li Lundì,
il Gorrtere
avrebb e troppod e nroò a.
d qua qe scopo esso
•
.,
8 tl
0 1
6
· ., one romall& '
ricevuto da Berlino il seguente dispaccio : ~e~t~~ iecleeril s~i:rè~~~. ~~::r~~r es:!r! fo. !it~;~~d~~~od!:~!~d~~ke~~ail feov~~!i,:~::
' ;, .......,.........,,_
«Il principe di Bismarck ha dichiarato ·.relazione confidenzhdè oon alti pèrsonaggi. mhiciò. a gal(lpparl'. ver .s. no· u.o.o.to,,
·· · ·
che· la ferma volontà dall' Imperatore è di ·0 lt't'10i ·
· ..
·
·1
'· Ji~~alll~ ..n;lla. VQOB ~dellf:~o Perità: . . assicurare la indipendenza del Papa nello 1'
».
IL do.tt. Cross ;.,.. p,nre ~ oavRI)Q. - . ~~
. Sil\tiJO,.~nfornu,\ti ch!l, 1l. mmi~tro l!lllliQIUI interessa dell'Europa, poìchè l'Italia se
pos(), !l corr~r.e d.itttrq al .,pr.ofesRore, .cpl\'1.!1·
. fa ,o~li.icflf~r~o in, qnQ,fiti giorni, per tr~và~e · 118 mostra inèapace. »
.
tenzlone di 11lferrare le. r(ldioi all'aòimnlll
a Ber~\I,IIÌ. \li.'! ap.p~gg!O, a!la BOB vohtie~,
È già grave per sè questo dispaccio,
imbizzarnto, pta >.qnest',n!Uni~. al·.· d~e·:.a
,.fo..ce.n. ...do.. ~.è.lle.. dicb.mraz.tom. del.la ptù .alta
hè
p
•
'ò h', di
i deiOan
A~· Vaticano_ ·
corsasfrenata·ln.dtrezlone 'det.laoghl pn\
.
"
perd con 1erma m o e 1 scors.
•·
perfcolosi' 'della· Sierra •.· 1 •• ·
' · '.
}niportan~~· ·' . . . . . . .
celliere. e gli• articoli d~Ua ·stampa germa. • Il'do''tt. LovJ'sa· to .:.;..,;·.~otn' è be· n cnatnraln
. • .Bismarck non sa~ebbe alleno d! en~r~re ni(la ci avevano fatto presentire, Ma t~na.
u
v
in .trattative; .m!\ le sne pretese sarebbe1·o importan~aanche più considernbile la preo·
Sal mezzogiorno di martedl 27, .i capi -·si·· spaventò, ràlhìntò ·ancor ·più. le 'redi tai!latura cbe difficilme!Jie il gov~rno dìl\lalla sua. pubblicazione nell11 R(.publi· di Corpo, dell'esercito portificlo, gnid&ti da . di ni· lasoi'ando uhe la bestia furiosa .saltas.
italiano potrà accettare.
. ' ' que Francàise, in servizio speciale. Dal S. E. il generai!~ Kanzler o.v()vano .1' onore ae fos~i e .precipizii. ..
.
.
Il dott. Cros~, cor~~ogg,loso eome.pochi,.se·
. . ;Tutt!Ìvià dellep.raticheur~enti,econ ogni cbe argomentiamo che Gambetta vedeod~ tli essere ricevuti .in J/!lr.tico,lare ndl.enza
mez~o si. fanno per impedir<~ ohe il Can· il vento cbe spira non favorevole certo al dal Santo Padre, per presol!tare a Sua San- guitò a. lavorar di.'sproni ed a tèner'dietro
c~Uier'e possà pr9ndere l'iniziativa, ~er. in· 'persecutori della Ohiesa 1 saprà dire a .quel~ tità, in nome proprio e io ·quello degli as- al. P~of~ssore, correndò gli stessi peri·
vitare le potenze a regolare la qutstJone l' émpio furioso di Paolo Bert: .caMta senti compagni e àoldati; l loro omaggi ed coli~
.. . ·
·
. "'
romana.
.
almèno· per ora - dalla·.tua mente qnel~a angari pel·novello anno, nonchè i senti·Ad un tratto, a qul\lehe distanza d'in... l· Consigli dei ministri si succe!lon,o ,con idelli giacobina di voler dare alia Francta menti di inalterabile attaccamento e rico- nanzi .n sè, egli scorge un largo precipizio:
freqa~nziÌo e ai ripete .che H M.anoi01 . o~~ .una ·seconda edizione du.clergé assermenté. noseenza, cbe il Santo Paùre si d.~gnò gra- il cavallo di" Lovfsato' èorre. tu··totta.•faria
•. n~n' possa raggiungere i~ ~D? ~n tento .. st_a
dire. con. aomma benignità, .impartuudo a verso di esso.
per·.rassegnare le sue dlmiSSJODI da DII DI•
tutti l'Apostolica Benedizione: .
·. .
n pericolo è ·~erri bile. :-'- C~9BB·n~n .·estro degU esteri.
Gli stessi uffièiali o il prelodato go ne- -si fa: ·.. : · · · :•.' :. · · · <~. : ..... ; ..:
rate recaronsi poscia ad osseqni'ara· Sua
Pianta gli sproni nei fianchi del sno ca•
Emine'nza RiDa H' Cardinale' di Stato.
vallo cb a fremente ai :dà a corsa vertig1~
J FRATELLI PRINCiPI HOHENLOHE
nosa; raggiunge• U. professore, lo afferra per
'i
Nai Nugo~iali della Germania colla Santa Sede
J,
un b,raecio, lo. strappa d'arcione. proprio
Diamo sotto tutto le riserve. la. notizia, uell~ .istante lo .. cui Stll'•.per ojld()i'e n.e.\ lìt\r.· '~GmipiTÀ ·TELEQBAFICA
che
'tra
poco
vedranno
la
lnce
d&è
iìnporr
roòe
e scivola di ;selhì 'n:ieritre'idoa iull!m·
Una corrispondenza di Monaco, (Baviera)
:i
in data del 24' dicembre ~~~~~ Pe1•severanza tanti lettere del nostrò Santo Padre, l'una gulnati aniìnuli' volano soli 'srll' precipizio.
HAgenzia 8tefani ha . comunicato il di Milano· del 28, conferma e sviluppa la indirizzata all'arèivescovo. di MilaoQ; L'al- . Lo perlcoloo~ àvvauture. sono ·òomiuoiàte
pel professore ·Lovisato auche 'prima dèll11
sègtl~~te l~pidlssimò . telegra~l}JII1 relativo notizie elle lo stesso giornale ave.va già tra all'Episcopato italiano.
spedizione. ·
' allJ.artwolo dell' officwso Dtrtfto da noi pubbllcste nel suo nume~o p_reoeden.te ....,..
11 c~rdinale llohenlohe, d1ce ti comspon· 'oggi riassunto. ·
!VÌENN,!, 28 - N:otlzie di fonte uffieiosa dente, .( ba lasciato la nostra città, dopo
DA ROM,( (tagl~rini fatti in casa) esci u- à.;·er di nuovo conferito a lnngo col uostr.o
' 'l
• '
,,~on~. ,: J; 1l!.tt~n\li,bVìtà. ·della' ~opposizione ìoiitistro degli· affari ésterl., col rappresea·
. . e~)lressa. daLDmtto e qnl .telegrafata, che t~nte della Nqnzio.tnra, monsignor. Spolve·
.·. /èroè 'l' e~\iiifoaiHà. di, an~. azione. del P.rln- ritti e còl nostro Arei vesoovo. » Inolt1·e il
.u Fanfulla ha voluto .. fe.stegglare. il ·
, 1 'èipe ~~ :.çisJ!Illrc]!: n,~pett?,. ali~ . quea~10~e medesimo 011rdi!1ale, nel partirsi da Berliùo, Natale
eou una burla, immaginnndo cbe la.
pòrtava dite· lette-re autografe
al
S. Padre,
• ~9n.tlfiéia·sia ~~ Q~D~Jde~arst co~e ,PoSsibile
1
ultima seduta della Oo.mera .sia torminat~ ·
e' forae· pr_oba~ile: , ~e ~~e~se not1z1a ~(val~. << .nna dell' Imperatore ~ 1 altr11 del principe con no inotdente ·burra8eìlao: .
Notizia '~Nera~ ·' ·
,
·
·
a dire. d·t fonte. ·u{fiowsa da Roma) re- di. Bismarck ».
Si tratta della discns~ione d' una peti. . Contra~iamente•. alle.notil!lje :telegrafate·.da
.Il COfri~pondento aggiunge . Dna cirCO•
Cll..rio •'non. poterai oramai· ignorare 11 ·Berlino
neppure altr,ove, Cb(\ il governo italiano, slanza cbe egli crede molto Importante; zione, numero 7492, con la quale liOOD 11\tri ,~i()rnali; ~i:aff(lrmB. ohe..i.mir,liàtr;i .1100.
interprete delhi ophìione unanime (m~) del ed è che; prima dollu partenza del Cardi, uittaJinl ita.li11ni rill)proverano ai d~pntati ddienrau.no a dopo {' ~icè'l'inienti del c~po
pae~e/non ammetterà mai una , ingerenza nitle 'alla volta di· Roma,. era giunto <la od.,ai ministri 111 çondotta ehe tengono, e 'd' aiìno là rel~zione settiill'a'tiìile &l Re; f;sài
internazionale circa lll legge delle
guaren~ Parigi dove è ambasciatore del Governo li luvìtano a .. vergoguars0ite ed a riin'ediarc. · reebera:nsi dòmani . al :Qtìirinale; q~indi ai
_:J • ,'
·'
In qn~sta Retizione si legge:
aduneranno.& con$iglto 'Iter ,.tr~ta~e, sulle
tJg\O. ~ . .
,' .
.
.. tedescÒ, a Berlino e poi a· Monaco, il prin·
~ I bisogni, più .vitali della nazlope sono• que$tjoni. estere.
E' il non' plus ultra delhi, ..,. furberta cipe llohenlobe, suo fratello; ed i d ne
e sottoposti .a Hnellj d~l partito, · - L' ltalie dice che quando la.· O~JI)el"tl
telegrafica oflicioRa. Notizie di fonte uffi- frat'ìlli Principi, ·l' ambascia~ore ed il. 0\lr· epoapos~i
perfino all'amor proprio e ai puntigli abbia approvato la legge elettorale e il trat·
dinille, si tratl~naero insieme a Monaco
ciosa da Roma l
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t~~rw dlr.ommercio colla Franoil\, la sessione
pa.tla~.men~ sarà ohiusa ·
·
.,.:. Il Dhi'lt<J' d.iM 'es~ré assolùtamei:ltè'

tardi, dall6 sti\bllim~nto
Il numero de' suoi abbOJUtti r!d1lrsi ad un balneare Mi dirigerebbe (pnr!l. pè!!i piJlZZI\
deCimo; Il Ì!lltà éòstretta a morire fra po• Vi~tofio Emanuele} à' port& 'Pf~iìclilnso;
fultse. la notida, ripetuta· anche dl\i giornàli chi glllrnl.
l'edmento. - Scrivono ~a Tri.~eshno
esflilri ohe la Gonunissione itàliana. per la.
ehe nelll\ notte del 26 eorr. verso ls 11
l!s~r.a~izi.one
Gern1a.nitt.
,
·
t..r.r.oporrebb.e ohe ~i auto.ri. di
·
pom. u"'' ..,.
!Ll.
meu,re,
sta'l'a per ent rare. .rn
attentati con ro .sovra.Ul non .osaero conse- · . Oo.iltinuano le .trattativa per l'occupa~. ccompagnia nella propria abita~iono, à/Jntl
·gnt!··bolllmieaione non si è ano~~& ri~nit~ ~ìòne delle sedi·. vacanti. In questi . giorni , corrore dietro a sa, si. volse e caddé a tèrr4
comparve a Paderbon ed a Osnabrl'Lch . un colpito• alla fronte da un fortè colpo ebé
e non ha fatto alcuna proposta;
inviato del nunzio di Monaco per rOil!lre' gli causava una ferit dì hiar ta d l me·
~ Ì1 oon~ De Launay è.stat0 incaricato ai apitoli l'autorizzazìon.e di .proceder" ·di
· r·ib'l 1 6 ·~ ~
a
a
•
dal aut> g(.lve~nò di prilvl.ldai'e da.l govèrll.o alla nomina del. vescovi. ,,
.
co gua . l e n glOrnt.
ted,esco dilll)~~JOnt eliplio!te suWinfluél!~a
. ·
Il vile assassino foggi ma non. tanto
ohe le. trattat1vll con·~~~ ourla.sono'destinate
.
Fr~ncia'
presto da non esserA conosciuto per un certo
ad.·eséroit'ar.e·sui. ra.·"portii~,lo·.
g.è. . rmanièh
··~ · · ·
· • ' b.bll
~
t . L. M. macellaio; 'l'conto
anni 11
r
. li giQtùwe uftl.cla\e pn ea 11. ,,eere o · b ·11 · 1
h dabi poébi
JA
.L li r..ontll Keudell
recò allà. Oonsulta col quale la direzione generale' del en.Itl è sta l tSl n paese, Il e su g " una COU•
•
Castagoary, cons· 1• ild.a. no. a yer d. l.lfi\tttazlone,
ebe è conosciuto
doy''e·conferl lungamente oon• on, Blan.c.• se-... soppressa e il stgnor
. , esoggetto.
gretaflo gener11le del ministero degl i esteri;
di 10 d
a tlltt po~ un peBBJmo
.
1
u
.
itl!li
ebbe
un
colloqu.
io
coll'
on.
Mancini.
·
gliere
di
Stato,
in
sery
.zto
or
nar
~::rn,...Jldio
d'
un'boaoo.
Notizie da Tol•
q
.
bitamente au~orizzato. dal gnnrdaalglli, pre·
~,..
. ,
. .;... Sarà praseutl\to allll.·Outnera .déll' ono" sldente dei ·cònsiglio.. di Stator è' incarlmìto mi!ZZO ;recano llhe dpllo a·· pòm~ 'd.l jii~J·· si.
revole mìmstro del commercio,• il,J.lrogetto, il titolo dl missione· tllmporanea .del rlor·. manifestò nn grave incendio nel bose'o pa··
già approva~ d~ Consiglio dell' .11gncoltura, dlnamento dell' ammiilistrar.ione 1 d.ei culti trimgnhlle della frazione di llleggio dotto
pér la dist'r~jone degli animali, iilsetti o
·
d
· d f · · Cornogs, iuoandlo che minaccia éatendersl
orittògame nocivi alle piante; · ·· .·. · e delle .stqdio dolle mQ i.flcaziont !1. · are é al v!elno bosco detto Gran dèlla.trazione
·, -:- ·Ade~en.do ~11:· invito del. Conai~Jio di· nelle leggi,· deèi'etl e ordinan-ze. ebe la con- dì Tohnozzo •. SI hanno sospettl. ohel'lneenagricoltura) 11 M~n1ste~o .del CO!l'Jill~rcll!, stu" eernono.
dio •poBSa essere doloso. Tutte. le autorità.
dierà.. il mod<5 p1ù ·acconcio p~r estendere'
politidhe e ci 'l'ili si trovano.:•sopralnogol.
n~lie' nostro i~ole l' introduzion~ déllè piante .
. : Appona giuntici i pnrticohlrl, ai affretta·
di altri paest;
'
remò di oomnnlcarll· ai lettori.
- Il Governo inteude di age1'olare i traDIARIO SAORO
d·
sporti· e l'esportazione in più la.rg& misura
hJ avesse p~rdU:tò tre' cb lavi potrà·
dei nostri prodotti agricoli, che sono mblfu
. Sq.vato 31 dic1!111bre
ricup~rarle presso questo Municipio, dove
ricercati al1'·estero.
oggi furono depositate.
·
Dalle ammiuistrazioni dei lavori pubblici
S. Silvestro papa .
e di agricoltura e commercio si .J?renderan!Ìo
Te Ì>eum di ringraziamento pei benefici
Bollèttino della Ouestura.
gli opportuni accordi in propos1~.
ricevuti.
.
o.

si

'

'

: ' ' ' . ·., t

·.·:,r~·;,·r: .. ~

, :·:.c:-~ ':.',·:,i:i.-.J( -rt~:"~~-~;·:~:t,-h
·, ',

~'_"'·•.i: ::

, -\

,., n"-".\~~),,.,. ,

-.. ::.:;" :: ·..·

giorll!\lft .i 'Cosmos, bho •ilSèondosl prpvvisto
di. caft'é torrefatto In granij pònuo: uso
peraòdal~, ttovò eh o l' In tns\Qil!t er,~
. z~ ,'
sapowatom~tleo nuvida. nL plll~to;
·
rupi!&' a\cnlll grani cui dtìdtL. e tt·by~,
erano vuoti,· per cni. rloVe\Le conelnder,~.;llhè,
sl trattàva di .·eaft'è al'Lificiale. fapbricato e\
macinato mecanh\am•lhte.
:/
·
Fin dal 1.855 al e1·ano ve!lnte ull'espo~i~. ·
zivue plirlgina . delle macchino ingegri()se... .<
per fàbbd~1ue il caft'èartlficiale mu. nessuno.'",
avrebbe mai· illiuiaginnto ch'esso ave~ero
trovato delle applìcazioni P,ratll.lM~ .. :' . .·. •
. Lì. abate Moigno, per IIS$iCÌurar~i <lb~ 'll
call'li'bruciato1 da lui ·comperato, era. atti• .
fi.ciala., r. ese due. pesi. n.·gnaH1. ·.ano di caft1.~.
adulterato "e .1' altro di caffe ·naturali!, ù
trovò 'clte nel p'ilmo vi erano ,S10 graul,
mentre nel sec&ùdo ve ù' erano 2~2,.cio~ .•
68 grani di mllll.o. . .
· . ·.'
!1, , · .
. ,.
Questo·. fatto provienè dall' esso re H ea~è
nutnral~ 'phì' de~so del caft'è artlflef~lll,.i'$" ·. •
ce ndo i eontraft'at(uri · s.nbire. al catrè.naturale torrefatto .·.una . prima itìtnalòìie, eiW · .·
appuato lo priva: del sno aapore ar!imatiç!t, ·
èaratteristico.
·
Di fronté · à tali. vergognose adutter~;&i~oj.• 'i
èi è giuoco· forzfiì.·eschJ.mare ; .·O ve and)all)o: t .
Sono forse qua~ ti i frutti · della ·moder,na
cidltà~
·
p.

.TELEGRAMMI.

del giorno .29 dicembre
AnDega.mento. In Talmassons fl 21
Madrid 28 (Senato) - Lnsala ex-mi·
and. la fanciulletta V. L. di anni uno e
. mezzo cirea,J trnstullaodosi Yioj 00. ad un' nisLro · domanda, .se il governo .· sp!'gnuolo
durante la proroga parlamentare intel'Verrà
fosso; vi ead e dentro e s' annegò.
in rmso che un' altra potente miv.ione 'pro·
Gesta. degli ipotl In Reana la· notte teggesae i diritti dei Papa. · . · '
.
del
25 al 26 ignoti làqri rnbarorio 'in. danno
I!
.
ministro !!egli esteri rispood e. çhe ·
È uto~cit;a dalla Tipo- di certo C. G. otto polli.
·
ig11or11 se .no' altra nazione .. ~bbla H . pro·
grafia del Pa-trona-to
getto di pro~eggere i d1rHti del, ~~pa, · ri~ .

Cose di Càsa o· Varietà

J;.,.u.cca :0: .E' )llf.lr.toJnons. ~fi'af#Jo
.Mezzat.ti·'".g.·ià. J.ll&..!Jo.vo di}!vl)~no. --A.veva
appena q., .lllll\1• . ·. ·... ;:· 1.,.. ···,·
,,
Piacenza ....;. Il clisao~tro di Oanneto
- Il PtogresiJ() di Piacenza ha ric!lvnto
•questa' lettera da. Ferriere, .22 dicem)Jre:
Un~~t orra'nda sòiagur~ Ila: colpitO qùestà
.indujij(il borgatà<-' ·Questa mattina. alle 7
. ayv~qjie !lDÒ sooppio .~~Jlf:l' m,in~era. di.rrune
:-d1 Canneto. Qllantunque l lavoranti fo~sero
proyvisti di lanterne di siourezz_p,· appòsita~
:mente· mandate· da:lla.' àociètà .inglese, non sì
·sa in forza. di. quàl e,ccideute, il. gaz sprigionatoai dal fojldò ~~lla galli1ria prese fuoco
e produsse lo scopp1o. . ·
U: capo operaie, che trovf!.vasi alla )Jocca
.. della.·galler.ia i'u.lanoiato . a. lla · d.istanza di
11 metri ed ebbe. uq~ spalla rotta.
,
Uno degli o11erai che stava lav<•rando perl
miseramente ed ugue.lniente vi lasci~;trono la
vita· altre cinqu!l persone... accilrne .pel salva.taggio.
Up,1 11l~!ll !JO~l'i~popdeJ!Z!l allo. stesso giornale aggiUnge quest1 .. partJc11ltm :. .
.
, La èauaa déllo scoppio nella. miniera sa.. rebbe stato prodotto dit.lf essersi il. minatore
·:Rossi .Bartolomeo introdottO in una galle~ia
.'.non munito della pl'escritta lanterna. di si.. cureJilza.1 ma d'una lanterna comune, e .cosi·
.arriyatp: a.d, u!la lunghezza di ci~ca met,ri
· · 330, a\'rellbe 1ncontra.to una quantità d'aria
·• pr~gull di;J!O.Z infiammabile, che fu mal~
,flOrte ·affrontarli con una.· lanterna non d1
prescrizione per q\1-esti delicati la. vori, coai
pieni di pericoli,
..
· Corse oome il baleno l'infausta. novella
ed a·.Pomarolo, luogo· pochi~simò distante,
nel quale abitano>le famislie dei··mìna.tori,
non ,;è 8. dirsi· quanta sia stata ·Ili do!Drosa.
' in~ert~zza , e 'la strliziànt~ costernazione,
.tantp che' fu un· corre~ di mogli; di madri
.e di 'aorellll, sùl.luogo del dioostro, .coll' inferno' 'nell' anima e la dispera:llione nel
CUOri!.

·Sventura volle che la moglie del minatore
, Rossi, dùe .·sorelle ed una sua nipote, gui.
.date Jl11l minatore Riggi Giovanni di Luce&
:vol~ssero introdursi ·nella galleria qve av. venne lo .scoppio, giàcchè invèce d' arréc11te
un s.oooo.rao, che. pQ.r speravano utile. a. noora,
perirono tutti' aafìsiìhi.ti: . · .
· · ··
. Dei cadavari due sono stati estratti e
quattro 801)0 tuttora uepol~.

ESTERO
t.i:•.'s:r;>~~a.

~~~~l~t~. "dal ··Vescovo di
Santi'ndeqòntro tr~; gioruaU ·liberali di
quella citta' contintìll a prodùrr~, t· sùoi er•
t~ttl. Ecco. infatti la notizie. che ricaviamo
ogiì 'dai ·giornali spagnuoli :
... . . ·
' . 1; n .Diariò; de 6antander ·ba · sospeso •
le Sl!e pu)lblicazioni : . .
; 2. Il direttore dell11 àtamp~ria dQl\a
··Montana ha ricevuto dal proprietario dello
stabile l' Intimazione di usoirue fra tre
. giqrni, qnl\1\lra non , cessi dal pnbbUoare
··l d~ttò: iÌQfll!'l'll ~·'
•.
.
.
JJa; seo;nnilla

la pagella contenente le due lezioni del Il" Notturno, per la festa di s. Tommaso d'Aquino secondo. il decreto della 8. Congregazione dei Riti del · 14 ottobre
prossimo passato.
·
. La pagella che si. adatta .alle
più ·eomùni edizioni del Breviario,
vendesr alla suddetta Tipografia ·
al pr~2;zo di centesimi 1 o.
Le spese di posta sono a ca- ·
rieo. dei committenti in ragione
di 2 ·centesimi per ogni copia.
Ottima inDOv~tozione per ~l reoa.pito dei telegrammi. Dall' Uftleio tele-

.......
--.
QUIN1'.

;----"'-~

.

·

All' Ett. o

A~

\\ygt':.&ff.l:;'

Frumento.
Granoturco nuovo

"

vecchio

Sogala
.Sorgorosso·
Avena
Lupini
Fagiuoli di pianura
•
alpigiani
Orzo. brillato
·
• in pelo
Miglio ·.
..,
Lenti
Caataine

grafico di .Udine riceviamo .la seguente co·
·nlunicazione:
AL QUINTALE
Da uno dei primi giorni ·del prossimo
fuori dazio pon· daz io
gennaio sarà addottato, pei telegrammi di
arrivo un modello pel quale non m:eorro
da
a
da
a
altrimenti la busta.o ciò allo scopo di po· l·
q;,q;~q-;
FORAGGI
ter consegnare i telegrammiai fattorini pel
4 60 6 20 5 301 5j90
dell'alta l f q
recapito r,on milggior so\lecitlidine,,rion do·
l 1q 4 - 4 40 4 70 5 lO
veudosi perder il tempo nello scrivera la Fieno)
420 470 4901540
busta, ed evitando cosi ritilrdi e disguidi
della ba•••\ f1~
per inesatta trascrizione degli indirizzi· Paglia da foraggio ·
·• ,: da lettiera
3 .40 3 50 ·3 60 3 80
sulla busta medesima.
•
Su questo modello l'imple7,uto stesso ebe
COMBUSTIBILI
riceve alla macchin!l scrive l indirizzo sulla Legna d 'ardore forte
l 54 1184 l 80 2 IO
jiarte del foglio acconoiamente piegata cbe
•
. •
dolce
devfl servire .di sopraearta e se si. tratta di · Carbone di legna ·
5 70 5,95 ·6 30 6 95
apparàti telegrafici stamputl · vi applica
Grani. Bon provveduta fu la ~lillzza
senz'alti'o l'Indirizzo com'è stampato dallo
specialmente. di granoturco,. le di cui. magapparato.
Il modello rimane chiuso in moilo che giori transnzioni seguirono dalle L. 11.50
il segreto del telegramma è petfettanlenle 11lle 13.50. Fu pngato a L. 11, 11.25, 11.50,
12, 12.10, 12~50, 13, 13.10, 13.26, 13.50.
·garantito.
·
. Le pii nel pali. Amministrar-ioni. te i egrali· Il cinquantino ebbe pronto esito a L. 9,
che europee, come q nelle dell' Austria, 9.50, 10, 10.50. La tendenza di questi ce·
roulì .ò •al rialzo, pomhè le domtlnde· ;spesd~lla Fraucia1 della Germania, hanno adottato da vario tempo nn .consimile provve- seggiauo, Noti~ie d~altri pjeco1i centri coni•
mercinlj dellé provinci? parlllnO .io questi
dimento che .è riuscito 11i JllOita o.tilità.
sensi. ··
Uesperime~to che di questo modello è
Ett. 14 di g'iallone, non tanto ·superiore
sbato fatW. iii parecchie principali città del
al nostrano, fu VOilduto a L. 15 alla, mi·
Regno .kl\ .dato .un risultato buono, il che snra.
·
ha. coQsigliato l'Amministrazione Italiana
Sorgoroaso•. Poco facendo. L. 6•. 50; 7, 7.10,
ad esténdere man mano il modello ste~so 7.50
•.. ·•.
n. tutti gl\ Uffici;
·
.
Castagne. Ci.rca .6 q~lntali pagati a lire

Il

. Tr~mway. a. vapore ed a• oa.va.lll.

Sappiamo ohe venne · pt·esootata formale
domanda alla Deputazione ~rt>vinciale ed
àl!~t Giunta muoioipale per l atti vazione di
una rt)to.. iuterprovi~ciale di ti·amway a .
.vapore ebe si. ullacmerebbero ad Udine.di. parl.(}n~osi per qo:~ttro. di verse l}irezioui e
.di. una rete per la mttà, con trazione a
cavalli, la quale co11 una linea d:tlla stazione si diri~erebbe per piazztt Vittorio
ll1maquele
sino ' 11,. Ohhwris.
e ' oon
· !lll' altr11
' ..
.
.
'
'.
'
'
~

' '

~

,

,u dli.r~ spiegazioni, pòtendò. ojfend~re
la sousoettib.i!ità di altre nazioJ!i,
·· ·
Aggiunge ;che aPPreZZil la sitllà?;ione deÌ ,
Pap<t a RoiUa Mme quando. i vescovi.deUa
Spagm\ l'interpellarono in .Pl:opoalto: agli
all'ari di Rom~.
. · •. ~; .•
·. ·
Londra 29 - 11 Dà i[.,, ';\'•.''''' l:i<;u;
L' Emiro llell' Afganisttlu. vioi't%lri>. ''J !wlll'
iu primavera.
DubliDO 29 - Una quantità d'anni i
munizioni. furono scoperte iu una tomba
dr, Ila ohi esa prote~tante di KiHscben., ··
BerDa 29 - Fu inaugurato 'il . t~unel
del Gottardo. 11 ilervlzio rugola~e c~ìnin~ .
cierà il l gennaio.
· ·
Ma.raig!ia 29 - Ronstan parti ieri
dir~tto per Tnuisi.
·
Parigi 29 - Nel processo Cballe~iJk
Laeonr contro Roohefort, ·la.·sentopza' del •
Tri.bunale ·annullò la citazione e cond~nnò
Cltallemel, come parte civile, alle· sp\lie. ··
Napoli 20 - Il Re partirà stussera ·
per Ronut.
·· ·
·. · · ·

Prezzi .fatti sÙI m&rlmto di Udine H !Iuta

29 diceJllbre 1881.

li

16, 18 e ·21;

For·aggi. ·Molta roba, specialm~nte in
tleuo. Esordiva il mercato con traosa~ionl
stentate, in oau~)l dolio offerte a pr.ezzl
alti, e per le poche dou:mnde, ~ ..si obi uso
nel cederlo a prezzi ribassati talcbè venne
tutto spacciato.
Adulterazione delle derrate aU.
menta.ri. L'abate Moiino scrivo nel suo

Berlblo 29 - La P~()VÌY!~ial. Oo~~i.
spondenz dice che la tragio~ ffuè .<!ello .
czar ha contribuito a mv.vicinare la RII$S.ia
alla Germania ed all'Austria .òo.ntro le id~è
materialistP.
·
· ..·
·
·· '
Varaa.via 29 -'- l giornali· rec~oo
diffuse relar.ioni sui fatti avvenuti· 11 Yar·. '
savia dopo la catastrofe del25 (lofreute,.
Veuue · Ùfficialmente con~tatato eh~ il panico.'
sparsusi fra i devoti cbe 1\ijsistevano alla•
oorim()nia religiosa nella chiesa . di S.ta
Croce venne. cagionato dal . deliqui~. che·
colp~ In contessa Al~xaudro.vich: AttQroo di
essa nacque un piccolo disort}iue, .chè 'si
dilatò presto in proporzioni più gravi sino
a provo,:are il tqmulto e lo spavento. La
co11 tess!l. èalpestatà dalia plebe, vellfl.e .raccolta ca.d.avere.
.
.. . · .
l tumulti 'e gli ecèessi cQ'utro gli ebrei,
ohe' bbero camttere. s~riiss~mo e . C\HISe·
guenze deploreVoli, coutinutino alhi.spiceio•
lata. Si è constatata la colpevole tollerailza
dell' .au~orità preposta . alla . tutela .. della
siòùrezza personale.'II militare giunse da
per tutto ~ardi, ~ qo11nt\o .)e r~ppr.t~~~glie
avevano g1~ consomato la· IOJO azion,e.,. de·
plorevohi. · Si dice. che persino alonoi ·
distac.lamenti militari aiutassero .·la 'plebe·
uel ~:techeggio .. e ltt .~pingessero alla 'deva~
SWZJOUe.

.

..

.,

La città .sembra posta in istato d' assedio,

Il milìturti è consogi:JlltQ uello 'ci\~erme; •
grossi picchetti so11o scaglionati sullo piazz6 ·
~d .all' imi/oocatura ~~~Ile vio. La borBII è
chiusa.

