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setf.a~ia ché politica l' mebbo rovesciato... · :A,~rete 'notato 1~ diceria che si sono italiani ,di i~téipretarni~ili ~i~gi ;rAi~è
Nil\IJO so_l)ratutto può perdere di :vista che s~atsa intorno aHa visita del prineipe im-' al Pontefice o.d~osi e al\111 tivolu?.ìone faTO•
l' indipendenz!!. del Papa. è rina. que11tione pqriale d} Germania; _tante ·furono. elle ~i- ~evol~.
_.
.. _ __
1
·• •
_
d' ordme, interno nella Ohiesa; non spetta è'indotti a ,non :t'restar .fede a nesil_\lrio~·l1~.
Giunto a Roml H·Principe, ·il gòyel'no
Nella_ 'Revue. Générak di :arune\les al governo• d' ull~ SMo il risoh'erla; è tJfor9Jo del ltberah fu dt sfruttar/l a loro parte seqnesttarlo; Jn:v9n& tutto• p•r !è;•
iU~~orl!'ilté pedo,qjco;. ~rovia._·_m!) up. artic?l!). '.l'affare df tutti 1 ~o:ve:ni_ ~el mondo. Chi. v!l.nta"giQ l'ospitalità aeéett&~ ·dal'Prin- Ma. colla. catrozZ\1 d~l·suò ambasciadorè U·
molto pO!\der~to del sJgnov-!l!oulmnssa, !n~ pretende che. la srtuazwne . nt~u&l6 .basta 1clpe _nella pll:jawtioo . del O.uirinale, .e de- Principe rec.ossi al .VI\.ÌC!l.ll!>: .E'- a questo
\orpo.nlln l'!~tera.-<\i·L~.one XIII per,lln· aJ.· Papa, che ·è abbtista.~r.~ m41pend~nte e durne ·che Federico Gug!ielino non ebbe· punto che si fanno a.néh!l p1n fitte le te·
erel)l~pt9,;1l~~lt·$ù.di.,st!ll'icj: .Jlautore. dopDi 'cM par c~nsegujnza ,è Ms)Ct!r4't!l1~. hbilrtà àltro in mira eh~ di visitare re Umberto; nebre, dOTe la fantasie ,lianno ph'l laTO•
Q.Y6fA:•\1l!p<lStki;'{~randi. bouefir.l' r~cati alla. de!Je COSC!Gnl!e cnttohche ~ I. nem!Cl d.ella un'altra più grave 'tlonseguenza. che. dalla r!\to. sr giuiist a dire che }\ augullto· vìiJf.
cirlltà ·e: alle"' léttere · d~lla Chiesa. . per: , Ohtesa .e d.el PapJ\.. La )9ro &~e~mnzwnq. prima tentassi. derivare fu che l' ospitl).li~à tatore avessa_ consigliati)·. Rl~Papa di recarsi,
mezzo della :coltura. storl<!a, pr~rede,~he.' ·à~sllfflCJOnte _garnnzta. ,Pei cattohm e pe1 presso il re e I' 1tccesso al Quirillàle fosse al Qùirhmle~ Oose·Il}aUe furono pubblicate,,
nùòli 'Vantllggi Sòllo ·daliSpettarsJ dal! un· :gorernf ~ Ma anche d1scutendo qnest1\. &f· · f~·qirora pit) chiara della indipaudenza. del- e si è provato una, volta· ij)Ìù 1lome --la
pulso da~o' agii st~d~ sttifi,ci 'da.l Pò.pa ferma.1.ion~. non si ~roverà che il .Papa, a ,Pontefice, e della· possibilità. di coesistenza sta~p~ libèralesèa. ~i11. miéìdia.le, poi~hè ull
attuale: lntfìnto egll si esprime con· con- Rom,a, :è m· palla. d un governo, 1l . quale ·in ....Roma dei due. sovrani. Si faceva quindi a.vvomm~nto fu detortò à sost!)nere 1d~e e
sid!ifa?.ioni •uegqe di essore rileya~è~ · . •· è !m .stesso. m balla doli~ d.e~agù~ta, cb~ il Principe imperiale mandatario della ri· fatti che non si rollero mai ginstificaro•.
•. • Bisogna .non, cqnoscero, egli seme, non _osa :~?nfesstlf9 eh& tumd.1mecde e d1 volnzione italiana, 1mssodatore• delle di lei
, Lo rela~ioni che ho p()tuto ràecogliero
-verbo 'dì storia per ignor.\re che essa ab· malt\ vo .. lm. ~ "
conquiste; insidhitoro e tl'adit6re dol 'Papa sono sempliciSilime. Il S; Padre accolse· il
bonda :di testimonianze faroreroli al P;a;
La lettera de.! Pava. prod~tsse_i!I Europa nel suo palazzo, quasi nn Giuda che fosse principe coma un sovrano accoglie. un Ji.
p~to ;. che alla éaduta del romano. imparo, nn.a'Q'Gf!~rale dt~cu.sswne smentttica, f!On . ,ve®to a.'ricercare Oristo e baciarlo nel glio e un messo di altro. sovtano:." con ciò.
osso fu btilllltrdo contro la barlìane, come pma dr conclusiOni benevole '-Ila Clnesa reo$so. amaro del suo Getsemani. Ora, stesso il Pa)?a 11ffermò la propriasovranità; .
lo· fù 'piìÌ • tardi c_oiltro l' islamismo; . che e al J,>,apato; non è facile tener dietro a nn! !Ilo di·. più falso; passate le prime iute- L'incontro fu- cordiale. .Alle prinie domande ·
osso ha salvato i frammenti della lettera· tutto, in sl vasto campo, ma I' articolo ressa.te -.interpretar.ioni de! C anenimento di convenienza successero altro domande
tura :grec.a ~·-ròm.aua; ·èhe fu ·p istitùt?r• della Revue meritava una speciale menzione. gratissimo, posso dirTene alcuna cosa.
relativ& alla Spagna; .poi, 'di ·rolo, fu· dato
delle. narJonr latme,· ~he nu~rl lo artt e
Sln dal womento ehe venne . deciso il un rapido sguardo alle condiiMnipolitiche
sempre• elovb la v~ce_ 1n favore della pace;
viaggio ·di' Federico Guglielmo nella Spa.~ e .religiose d~ Europa; ·a fendo il Papa ·di·
elia diedé l't:ll' Ectropa1 . du.e volte. salvata
,
·
guaì·· a C.(ìm_Piere un dovere di alta. educa· mostrato un grande interèsse per il" bène
dil'esso da decadenza ineParabìle, uri cen~
La oonciliazione dell' inconciliabile
zion~ G ins1erne una missione di fina poli- diii popoli e dei sovrani, e avelidO. anche
tro vivente e luminoso. Il.po~eré temporale,
tica1 l'imperatore 'che ·amava rispondere diirtoiitrato vivavremura per la salute degli
cotl th~t\ I difetti cpe ebbe ,q che _gli sono
R
l
agh insulti francesi ad Alfonso, il più stessi protostantr di· Germania, il ·discorso
attribm,tr,,pr~sehò ·Ja. m~ggwr p~rte;del
iportiamo i ll&guento articolo dell'Os- presl(o possibilo, volse il pensiero a due cadde sui cattolici di Germantà.; allora. fu
tAr_rit_oho .ttahano da disastrosa domtnazwne servatore liamatlO, parchè è varamenta sco.p~.ch.e gli parvero iinnortantisshni. .II che il Priucipe imperiale espose br_eve•
v
•
meritevole di essere letto e considerato :
'
straniera.
•
· ·
·
pnmo dt ceman tare l'· unione:
mona.rc1nca · mente-lo &copo della ·sua visita· voluta
. .A-ffermando l'influenza dalla storia sulle
·" 1 giorMli liberali continuano 1~empro couservàtrìce{ iL secondo ·di non· ·lasciare dall' iU1perntore pèr dare nna prova di 10d·
··-,·~•• _eienr.e; l_'o.utore _scr.1.·ve,:_ -_ ._ . ___· _',. .. .. . l)d e~sor yittillle del J~ro sogno dot ato, 14 ill di$pa.rte i Pa.pa, il quale sin ·.dal.suo diifazione por le passate. trattative tra 111. .
v •
t
à h · t d
·
· concttwz~OIIè. Anche Il Popolo Ji()tli{Jno asordJre il pontificato éon spncialo premura Santa SedE! e il governo di- Berlinò, e·còme
i c~ i ,c~~ ~st~r: . ~ . a .16 s 11• iò ()OSC!OnfiiOllO di 'stamane brncia un granello d'incenso esibì :\I~· Sllll , poten_?A morale a beneficio. dei pegno .d'i s.entimenti di pace ohe .&vreb· .
della s't\.~.!.~ tr~sse ,alla 1.Oh~esa · D?~ ~ollq. lilla -vagheggiata Dea, fMando tra.t edere gorern1,re dw· popoli. Quanto , all' unwne · bet:o in seguito guidato la. p_olitica. 11ecle•
dJ bt'ìllai;tt.''-!qcl~t? .tra PrQ,testant.t d In· a.' suoi lettori la possibilità "d'un modus ronsètvatrièe, nel, se11so monco e inco~11· siasticn. imperiale· il Sa.nto :Padte accolse ·
ghllter(a'
ph~to como è intesa a Berlino, gli accordi cou grato ani10o le alte dichiarazioni, disse
1 Sv;'z:-era, G:etmanla ii' Non è. da vivendi." tb1. il Quirinale ed il Vaticano.,
ieri .'che Valeslv' C?n fon.damo~to . scrrsse E una deplorevole ilJusione questa1 di cui erano. st~~i presi tr.a il gabinetto italiano. della sua soddisfazionè per q~anto ·gli veche la scienza sto,·\~a. ser~e 101 ~abtltnente
vot:remmo
guarissero
fìnalin~nta
1
nostri
e
ìl gab1netto berlJUese e non, era nooes• niva d,euo, dichiarò' che riconosceva i no·
alla confutaY.iòne dà!J~~ eresJ1 11gt, Ran~~ giornali liberali. Perché. sia possibile una ~arjo un riaggio in Italh~ del principe bil! spiriti: dell'imperatore, ~~~er~àndo per
Macaulay. ~bb~ro !~olte. ·Y~!, e;
corag&'IO conciliazione, a necessaria una ba.se; ma imperiale. Non cosi }e .cose erano a·_ buon propria parte la .ferma.volonta. dt proTVe·
dì. t~tldete· ~!ustlll!a .\li. !:.:'-':?,~· !fu.:sper ~ tille UUfl. ~ase non esiste nè può esistere, punto tra il Vaticano e Berlino; le tra t· de~e percihè fossero appianate tante diflì·
srroerer t>ttms~ro negli· studt ,,stoi'ICI g!t e la. questione si riduce a. questo: Ridate tative cominciate nel 1878 emno giunte a coltà. Il congedo fu effusissimo.
·
elèiùentf dèl)aloro conver~dione ì;o.jc~t~oh- · ·ai l'apa quella libertà reale e non ipote- qualche risultato, ma le continue gelosie
Sono queste le voci che raccolsi in cir•
cis1ilo. ;rr. ùost_ro .s~col~ TI e_· ~omif·\• ,1~~-11 tica, non condizionata, 110n pronisoria.1 alemanne; ·le pretese ~tatarie, i pregiudizii coli ben inform~ti; .e ben si scorge . come
vir1ti dal pregiud1zw;. Jguorantt ta Vc
non irrisori&, che gli fu data dtt monarchi che tacevano temere una ingerenza sover· tale versione sia naturale. In Germania;.!&
de\Ìe .·materie religiose, Guizot, . Ago~:.in\l . o. da popoli, per manifesto volere di Dio. chia del Papa .nelle cose dell' imJ?ero, condotta del governo dà piana cont~rmà in
Thierry, Oarlyle; Rl\ULner,. per U?a Cl are. ':..-:-: La vogliono a questi patti la concilia- trattenerano' negli indugi e nelle doppter..ze que~ti ultimi giorni al fatto che vi narro:
altri,- mettere in llìce ),a benefica. mfl uel!_za. r.io!le i signori liberali, la _vuole il Popolo gli· statisti di Germania.; un passo però Nè il Principe si mostrò disgustato del:
del ca.ttp-licismo -~_·u tu_t~e le fasi d~ 11 shl liom6x•w il No ~ E aUorà_ cessi dal consu- era- fatto verso la pacitica.zione; · e il go- centro <!el Reicj:tstag, nè il Papa; come
cieta ìnodèrn&. Per opera loro, ·moltt . uog · mate teì?Wo, carta ed inchiostro.
verno di Berlino non' poteva indietreggiare qualche giornale disse, Io sconfessò. Sono
cotplini. ~ellìi pqlamic~ V:?lgfl.~'e .an~arono a . 1 Del resto egli stesso riconosce questa agli orrori del Kulturkampf, bisognava assurdità inc.oncepibiH, e solo lo spirito
raggitù'lgere lè conce~ion_I· mhitolog;JC~ed ne~ -impossibilità,. quando lamentandosi che lo continuare. Era il momento nel quale nna settat'l() le_ s_t_i-"'t:~r_isce.
_
11
dominio delle favole. Crò c e SI TI e SI Stato (italiano) na1centa,abbia avuto "la decisione dell'imperatore, salvando· i• ri~
rivedrÌ\ ancora in più l~~orghe ·propurr.ioni. . "disgrazia d'esser, costretto ad affrontare guardi doruti al suo gorerno, ~o te va spinJ
"L'aspettazion~ .di Leone·_ XIII !JO.n 'la potenza della Ohies~ • e.sc~ama: "Ne~· gera Telocemimte allà pace. L imperàtoro·
sarà seguita da dtsmganno ... Non saraI! "imn compromesso era possibJJe. " Proprro stabilì cheoil figlio da Spa~na si recasse
· · ·• ·• _., · - 1' ·•• " " 1 '' >;,!minor risultato della sua lettera 110pra ~h così; e come non Iv era ieri, così non lo al Vaticano: e· assicurasse Il Papa delle La situaziOne r~ 1igiosa ili PrusSi!t ·
studi storici qupllo di co!Jdurre n'egli spi: .è oggi e no!· sarà domani. - M;a si dovrà, lllle più miti intenzioni.
riti Ja p~rsuasi~na eh~ 1! .Papa.~o~ lungl - sempre virertl in una situazione cosi tesa~
Ne fu informato il Principe iinperif!,le
d'essere il nemtco del! Ita,U~, nb. ~. ~~~!!~ ·La risposta a questa ·dom~~da. oltrè~assa il quale era partito da Berlino e si trovava;
La Provi11 ziCll Cohoe pondenz,;giorllalè
pre la· gloria. Egli seppe . d1re q~oo;o. m, il campo delle nostre cogaizto.nt; credia,mo in Spagna senza le precise istrullioui. l!,u di Berlino eminent!)me111ta ofticioso;:odelinea• .
189
più colonne, sen~a.. c~e gh sfugf, ? ~na - però di non e1ser,o temerari affermando 11llora che Pufahl, come poi si 'eppe, ta~ coma appresso -la' :situa;::ione politico-reli•
sola espress!op,il' mq':ltetan.~e per e !stttu-, ,che sempre cos! non durerà.:
les.'rafò a Berlirio il celetire 'telegramma·: giosa In ffermfl.nia ~ ,. .
, , , •.
zioni attuali_ nò per 11 sentull.ento 11azronale
E' un nostro voto questo, come altro " di ritomo dalla Spagna il Principe si
• italiano. 'Questo pontefice' è;. di quelli cha toto è qnollo .del .l'opoto .ilomauo cha, recherà al Vaticano." Era tanto vera la
" Nel dicembre dell"al\no ll:l83, dodici
pers'nado11o'; non irrita mai.
~ coll'and:tr del tempo il Papa possn. trovar · notil!ia ~a t~ in .tali te~mini, e sl .rispon- mesi prima della. visita fat~''4al"Ptiucip6
" La ragione metafisica ebbe !X!ca·parte " conveniente il togliere quell'interdetto dente a.t d!llegm dell'Imperatore, che l'A~ eredltal'io al Va.ticaùo; una 'lèttérà sçl'Jtta
nella lì~eccia del.20 s~ttembril. Ciò .cnela "-che ora rende impossibile ad un uomo ~:enzia Wolti' ripetè il tele~ra;mùla, ·per. dal nostl'o Re aiPit.pa Leone :x;rrt 1 espri~·
forzò.' fece, la forza' ,lo potrebbe dtsfare. " l'essere ad un 'tempo biton (lattolico Il quanto questa 1\genzia. abbia carattére of• meva la con:viur.ionij circa· l'utilità 'd un·.
Leone XIII opina che la ìdeé sono più "buon italiano." Ili!opoto Jloma 1w parò ficioso. No nacque un SlJbisso·di commenti; reciproco· avvicinamento è che' là'tioccuJ!a~
potenti chela pirotecniea. La ricostituzione' è più fortunato _di noi, perchè il suo voto il golln·no italiano si trovò iu un momento zionQ dei posti vaca11ti nel· sèrvìzio McfeJ
dell' indipendenza materiale della_ Santa è già: st&to es~udito e da., molto tempo. I di angoscia; Mancini si rivolse al rappre· siastico, resa· possibile. da un tale · ityvici~ ·
Stde oi'·yuole sia basata sul sentimento a •cattolici della pa(tisola f11rono seinpre buoni sentaute di Barli!N j t~utu si fece che f11 nal!lento, tor!}-erebbe ,l)iù 1vvautag~rio'4éll_a,
sulla l'llg'ìonè dei popoli 'itJ>liani. • .
italiani e por .llssi l' lt!llill divennQ·~·raqda. deciso c4e ~·ecl\ndosi al Vaticano Federico Ohtesa cattolica che dello Stato. Quesfo
Voglfamo pure riferire il seguelit& brano Soltanto al!òra che una parte degli 1tl\liaui Hu~!ielmo non avrebbe trascurato il S)ui- desidel'io- è stato· a. sufficienza giustiitdìw
dovo Ja considerazione storica h&l'effioaoia rinnegò .l'avita fede e 1' ossequio alle so m~ rinale ove avrebbe accettati\, l' US{litalrtà,. dagli a.vveairnijnti dell' ànno testè tlecotsò,"
dell'attualità:
.
me, Chiavi, l' It\l,l~a perdette la !lUI\ gran- lU:VI\UQ si f\ìce conos(lere 11\ ~ove~no 1taliauo perchè vengano assicurati al governv 1
M Nelle condizioni odiernè della societ~
. !Iè1.za metten~osi t~lla cod~ (l elle 111tr~ po- .che dare al viaggio del phncipe il sigui- ringrariamenti e la riconoscenza di tutti
col<>ro, che lavorano al ripristinamento di
6 della Chiesa, dice il' Mouliuasse, nulla. tenze, nal cm nome ed amto potè crrcon- ficato politico donde trarne un argo1:qento
potè indebolire, al contrario auzi tutto ...darsi d'effimeri e rualcompri allori.
in favore della riroluzione italiana, valeva. normali relazioni fi·a. lo Stato e la Ohiàsa.
confer.rua o.fort~fica le ~lta. ~a~iout d~lla
come constataro cho i priMipi est&ri non· L' osservazione rstrospettiva dì questi fatti
Prornden~\t 'per ·1~ qu_a~I Dro dtede, ~Il !)t-.
po:isoùo re.o11rsi a Roma sen~a recare ofl'asa. uon può dar luogo ad alcun dubbio, eh_e
tavo secolo; là sovramtà t11mporale al ponal Papa, _e che quindi tale significato tor-. 1' affare del ripristina.rnento · di tali ·tela-·
tefici romalf~ e .per le quali,. durante. un,
Ancora .una parola
itaya. di prel:l'indiv.io al hl rivoluzione. italiana; zio ni ha fatto negli .ultimi. clodici. mesi
dici 's'écoli,· q11est~ wir\l.nit~ loNJ\l conser- SULLA. VIsiTA. DEL PRINCIPJI FEDEmco GuGLIEI,Mo i' politicant1 italiani non . lo vollero. com- consolimti' prol}ressi e che •noi!. ci siàmo
vata:· Se il govern(l temporale aveSile;:nella ·· ' ·
AL PAPA
·
prendere, e ..prefu~ir0 no il vantaggio ino~ di bel nuovo di molto avvicinati allo scopo:
persona (\ei. papi, ·~incagliato H governo
m~nta:neo a!. diuturno vantaggio obe sarei! be · indicato nella lettera· imperi&! e. A ·~uesto ·
eonsegnito.dalllhero accesso del Principe .riguardo ·bas~a: ,r~mme~tàrtf l fat~t ?he
spiritualii·delle anime)aVl'eblie dùrato 'si'
lungo tempo? ·
· . :.. '; ·" :. . . Ilrediaù\o no~ privo d':int~ress.e ilsa•. al Vaticano. Se ora l'imperatore d'Austria hanno preèeduto Immedmtam~nte l:u!Ipor•..
« Se fosse ~tato cosl, la._ volo4tà del .guente briino di corrispondeuza.'romaua dei-'' non vuoi saperne di recarsi a Roma .gli è tante decisione presa dal regto · Mtmsteto"
mondo· cattolicd1 e non una· violenza' phì · l' Osset·vatore Uattohco:
ancht~ per la e~ccsaiva smania. dei liberali di Stato e pubblicata. il81 dioembrll 1888,
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;': .èop:11!l . ;prQg~tto .di),eggo, presentato l u c'era; a SeraJ&Wo una pteè 3 c te a
che. nella see•iooe ,di notembre.,.
·
·· m!lre la santa alleanza - a rialzare tra'
ghi~no' dell' ànno' scorso tll J..~amUa.IJ della fh distrutta nel gmn~e iqcéndìo dell'anno
·
·· ·
··.
sudditi - .llidichiarazione dei diritti umani
monai·chia, .· 1r qualo' progettò }laya, non .1879. Allora i co;ttohci dove\ter? c~nten·,
L' é&eroiz'nì .ldrrovÌario.
- tra le uazioni ~ la .cosèienz~··.:...:: eli non
aolç 5, te.tiluomn.nz~ della buona v.ol9nta ,del ·. ttLssi di unà piccolA Slillt; e POI cb nua.
IllatMo più import11nte ello dot'rà essere bastare· tre corooati - a· trumare i destini
governo pero<tog,her.e l? stato :apgust10so ettppella fnbbricata per i t bisogno in legno. est.urito nellt\· ìmmi!Ieòto aeaaione pli.rlarnen- della •tori&,
.
·
lleHm·cnrn d' auuu.e,· aststonte m molte pa- Il municipio 'fendette H terreno, che era. t~re a11rà q nello dell' oeeroizio ferroÌ'illrio;
«l 'oaduthqi quell'nn no ::.... si rizzatllno
r~èhie'cattolii\)N, um. àJ!che dell' n.ccordo destinato per nua piitr.r.t' p~lbbiìca, .a.d U!!- che ilil,. progetti'!.. ùt~l qutile. od nìagglor- 11rm~ti ..- trà; l!r insorti del 1848- rhis·
(\él medesimo ·ch'ca il concetto che hanno. modemto prellzo, .e vosso (ltro cha 1 cons1· ·mente !l o('cupA 11 pl'cS!tlente dol Con&iglio. aero ~ Milano cinque di - e ricaduti Ccìttttilitii èat~olici .d~l xegno a ~ropo~ito ~!ieri maome.ttam s1. !nos~ra.t?n? molt• l!O?. Sino m parò nm~ sonvi impogni certi nè con da Palermo a No,ara. '- ,toroal'ono•ln ·mille
·
1 t' ·
t'
tt 1 C ttm!a!UO fehcl .società, nè oor1. b~nchieri., . p~rçhè niun im- - a Marsala - ricercando·· àA' Calat'!iftmi
d~i,.t~Pll~~.~.\ P?li,t~~o-.,~cç e~ias !Cl. ' opo at:n·
iS?OS l per l pa o ICI, ,l s.· ; •
r '· .pog~o è possibile ae prhna n i progetto non a Mentllna. - Homa Roma_,., non tipoeano
puì· ÙJStlUSSI01ll· venne. approvata lllnpnle ess1 disseto; di .potere llltltare· 1 • C!litto ·101 è voto1to. L11 maggioranz11 vot11 senza dubhio ancora.
'· , ,
81
dall' ai1ilo:,scorso una• legge la quale li· in una cosa sì sacra. Fra poco
com w- il progetto ohe prea~utorà. il Dopretia 1 ma
D' d ·1 0 0 t0
ti
l'1 1 t d , .
.mitava·,<J)•it!tl~ei,q~pflt~ltt alla misura del· cierà la ~abbrica d~lla Cattedrale, che sarà non o' è <b mernvigli!J.r~ ae le abitudim.di· p·o~orÒ ~
par - g
u enoi
l' indispensabtlo1 restnngllva la competenza ,un magmfico temp\0.
la tori~· ddf presidente .del Oonaiglio contiGli studenti, a quanto pàl'e; feoéro i conti
del u·ibun~~ole. Per gH affari ecclesiastici e'd ' Il vescovarlo di Bll:njaluka, receutamente ìmerauno 1\ tenere' in sospeso la soluzione lenza l' Olte, che ili questo caso era il Conampliava l'ìmpùnità dichiara~a .dalla le~ge eretto da Sua Santità Leone XIII riceverà dell~~: ·grave qtiestioné.
' ' '
1iglio !lccademic(l, il quale• rifiutò ·il suo
14 Jug1io 1880. per l" ese~cl7.i'o ilei mml··. fra poco .il1ÌllO primo Pt\Store. Fr. Mndano
.Lo inftuénze· che pil! pre'falgono, pure cousen•o · all' l.lppo•izione nell' 11trio' delh~
st~ro ,l)celes~~ti~o.' 'P~r. quan.to'')ion doti~ l'itarckvvic d~ll'Ordine ·~i S: ·Fran\)~Sco,. ·ammettendo Cesercizio pmato, propendono Università, della lapido, pr'•tendendo 1iano
Yassaro danm al dmttJ. P\ll nnportanti nato nell' !),UUo.1840, è assai., stimato td!\( •nBr l~ for~·l~io!le di duu società, ma in tolti due capoYersi dell'. iscrizione. i
dello, Statò .dovevano élilllinltrsi' gli" o~ta• • qÙ~nti lo c'olioscoÌlo; •.Eçjt: ·.nel. suo. tOJ'di!JO •:ftodo chQ ,sia mtultenut.a quella d~lle meriGli studenti non acconsentOno alle rolute
1
l!rili ·~·qu~lnsi
.oppone:va;uo·alla,:ces~aziontl m,ri!istro. ·dei•t)'ibvi~i, lettore di ,teolo~ta, · .1?!JaligiuçlicrLtl\. aol_id~~o; e potente uoste-: i laria~ioni; e sonò piutto•'to' deèisi n'collo~
:mella.·.. cura d' a.. n.ime.. ·.' · . . '.. cu•a·•o·. d'efinr'tore1• bu. on te. o.l.ogo. ed ot.t11no ' n,uta,,.ora da: mo!h cl~enh.. .
J.. ·
care la la pi ile irt un' altriJ !oolilitA: ' ·.. ··
0
d'll'.ang·ustie·
,·h
: ···E'. prematrira intanJo ognf ditou~aione se
A.
t '·
't t J
f ·.
1 & ·l ·
·
.
·
'
•
·
.;~,A;nclia:dopò'la,liroìnul,gàf!h}~e(\i questa : I:ellgioso•. Ilhnpept,tora •. lo.: a nolmna.~o 'primii il progettò. non· è.pre•entatò e non i~··dai~e~~;~~~y,os~:ni:e~~!~i;~~élfa a::fg~'
legge~ la speranzaì· 1èhe 'ili IJègmto alla. .per .~uesta nuoJa,dlOcest. ·,•·. : ·
· · • .è ò<irjoRoiutò in· tlitt'e lo sue parti.
. degli studenti toriuasi ane.nuta nel Ul2l•>ài
app1icnzione :1.H!lla ·ffied~!limti rion S!l,l'ebbe .. ; 'MQltÌ .cattolici ·del· Tlrolo e della •Yest· · ]!a parto più qìffioil!i o che tromà osta· troYò nell'intorno;. dell'atrio universitari()
mmicat!l· Ullli' ?~rN~jlontl6nt~ llrre~\l~vo,le~zn. 'f~\ia immigr:r.n;o I\~lla Bosni~: ed. i ' Ve~t·. coh sarà quallà · ohe ·concerne l'.acoo!·dare magnjlior~.mente diaegnata, ltL .lapido che il
da ipa~ta ;d~Ha"OÌ\/éSa''lJ·,,'S!' sare,bb~. f1Ltt\) fa.! esi hilnUo :dat?. ·l l nO?Ie. dt ,~mdtho.rsti: le. costruzioni alle. stesse società, per 1'. em- Con•iglio Accademico non rermise, oo.n tut t&
vtJlenhen,tn~O'idelle' offerte agevolez.Zéj.. allo· del celeb(e,camptone del ca.ttohm a. Berlino, :,cizio.'
la llellisaima iscrizione de Bovio. . .
•
sc?vo ·~v~·ista:bpi.r~· gl!,"~im~lì~glii ~·~ce ~s!a~ ad un. .;p~ese lda]oro fo~dato..
·
disegno di legne sul!e banohe
. Il l~cttoro 11ppena lo seppe lt,. fec!'J can11
stlct :rèslSF \'ncatltit'oqnesta:.s~~ra~z~, dHllà·
··
,
"
cell!l.re~ .fer compiere questo la toro, pa~e
mo;'" ur~\l ,·!lontro IL mol·t~;phcf· \lU:òbt·e pro· Venne diatribuito il progQtto dì legge oh e alcuni atudenti si sieno fatti rinchiu-.
oce~tpazioilL IL, s\1ccèll9~' ~a; ,appreso· cho ·
L llll
aulle.Banche. Si compone di 44 articoli, ed der~ nella Univerei1à finn dalli!. sera innanzi,
L' imDeratore
6' eone .
~ir:e~~~ui\0 rfoard~~:~:~~io:ì:u~ol~a~~h!eJi
n
Nel Con&iglio oomu~ale:
qùesti; dubbi ·e qu~ste preoccupazioni non
aveva~ o,rag\one'.idi'.ÈlSser?' : e' .. c~e ~a spe-·
emia~ione det'e •eguire l'abolizione dal corso di Verona fu approyata a pieni foti' la do"
ranznndeLgoverno; .ch:e c'!pè la tiduma.dero•,
Nella .lettera che l' Imptratore Francesco· forzollo ·e non disturh&rla, e che , 0 !endoai manda di Sua Eminenza il qardin11la .di'.
CJ'éaro,,fiduela;;: non ·aridò fallita. A·dispettò,' Gius!ìppe ha. indirir.zato al S1tnto. :fadre 111 libertà delle Banche, il goyerno fn\ molti ()anos~a per cessione .di area. in Campoa,iere·.
di:.tutted'è contra:rie previsioni, la San t~.·1 in .occasione del nuoTo auuo,· trovas1 11 se·· sistemi hll prAscelto quello interrnedio, di onde co•truini due caae qper~ie.
·
Sede, skdecìse1a. pFendere tali misute ·le guente periodo; riferito da.l'·Monde:
poche ma grandi Bnnohe.
Milano - L' Osser11atorucrive:
q(!~li :àstliptlrànÒ •.uni· ampia 'applipar.ion~.
" Nell'esprimervi i ìuigliori .voti che
Le disposizioni print!ipeli di questo proUn regio decreto pubblicato . di ·questi
della miova\,legge.'·:Wlt accordata l' mvoca• formo per Vostra.' Santità, 10110 heto. dell.e getto sono le aeguenti:
giorni nella. Ga11PJttla Ufficiale erige; in .
zioue: di..qùella'.dispensa governativà; ras.a ottimo relar.ioni esistenti tra l'Austna e 11
.. Il governo ha iacoltd di autori2zare le corpo mol'alo la Società. di cremazione di
ossi bUe 'dal1a nuova legge.· 31! maggto Vaticano. lo ùou' farò •utill!l per ·mutar! e, Banche di emiesione aventi un capitale no- Milano, autol'izzandol~~: 1\d accettare err.ditllo'
8.82, cli
.. 'e.·I.s.i.
•iferis.co'
al.
F
imniego.
nel
m. i.-·
d'
.
v
minala
.quiodioi
milioni;
def quali testamental'ie.
. '
x
n'" eosa
a o· versat'1• di
· f ormadleci
d.1 uocte
w • tà
··
1 Ul't e In
mst~;~ro::spmt11a.le dJ.,quersacerdott cattollm,
· alcuna ehe po~sa; JShiacere
"
e coa t't
anoCoaì ecco ·un'istituzione
invisa alla mag·
. . li o P sou far rrulere un'educa stra Santità,
.
nime nazionali, ad emettere ognuna p el t~i· giorànza dei cittàdini, contradd. et t~~: .. dalla
l qua U n os .. o.
,. . · · ' . .
:
plo del capitale versato, con obbli<~l) di •te·
zione:. prepara tona conform~ · alle· prescn~
. .
'"'==""""':'
nere. una risana metll.liica pr~ri al"' terzo di scienza, odiosa dal punto di vista della re·
v.iorti ,:govotlllltiv~i e .tigù!!>rdo aWestensione:
Net' ·ct'r·colt' polt'tict' ·81· parla. dèlla. P,ro.ba· 0.1.ò che è in.oircolazione.
li~ione, come da quello della pietà· Terso
·
t
·
d'
1
tt
1
t
1tts
Hi'
gh estinti, coperta dall'egida governativo."
0
1
.del .van aggl
<e· a !?ge a l
)Jilità. di: nna nota turca sulle .cosa eg1r.1ane
11. gorerno procederà all'ac~ertamento del E tutto que1to ·mentre si vedono violati a
Dioce9i dello Stato, fu conlerittt lnrelatiya contro l'ar.ione dell)nghiiter~a tendent~ a capitale ;oeuatQ dalle Ba11che esjstenti. ·
riguardo di frati e monache perfino i pFìi
mediaziouo;al<seniore .dei Vescovi prnssiani; togliere qualunque m~erenza tiella Subhme .·. Il limite maKsimo della circolazione ban· incontestati diritti di n1~tura...
. . ·'
il N o~òl?hdF,Cuh)ll)· Anchen.oà~uV.r<i~in~~ . Porta nell' .Egitto.
, ' · . · oarin è fissato a 1050 milioni, nia il gomno
Gli uò~.ini ~he .. p~r naturu~u li~~~rJ' ~~~~
1
.ecc .eslaSbl\l e. ,c e . mancano ·. . ·an on · , Non sappiamo quanto qnesta'noti~i~ ab7' poh;à auto~izzare l'O:uménto di q~e•tll.~omrria. possono Tlfét·e aa~omatt ed ered1tar è. intece ·
vesco vile, ,·Vorrà••nròvveduto all' lingustie :bia di fondamento ·,, tÌ!a.. è.. un .fatto. cth. \l g.(l.
11 tnglio masa(ÌJ\ù ·dei. biglietti è di ve n· o!lni favoril è larglleg~!ato ad ur~· fstituziòne
in,ba.se alla leg"'e· l. l·
t t h\
ti'oi'nqtle ll·r·•' · · · '
· ·
ripugJn•nte •Ila cosci•nz• r ·b
·
nelhL·curw>'dL•nime:
. , .",.,·, 1 ..•
a~enti delia Turchm,hanno.af\IOlSt,t~om
~. "
·
·
.·
non haQ alcu~· diritto. • '" ..:11 ~\Ic.a.e cl;te
1, : .
lug. 11• 0 , 1883~,;~~.
di richiamare l'ntten~ione dei goyerm su
La Oircola~iqne d,ellii Bl\ncb dovrà im" In· sllfnttii: gtiisa \'ierie· fi'nalmonte as~ ~lauto avriene sulla sponde del Nilo.. piegàrsi nelle .sole, operazioni baqoarie. Le . Fh·e~ze- Le~~già.mo cou 'l'amma·'
sicurato·i\o rista.bilinierito, da tanti arilji
t 1 ·
nuove Bancha {lotranno scon{are lo sole neo .nel G~orno :
'
. . .. li
all'altro. lato l' I~ghilte~ra nO ]l ra 11SCJ~ . cambiali a tre m~ai con tre firme.
dèside.r!).to;.. d..i ,drdin.. atJ·rap.portt. 'n.e; ~.cura d'1 t
.. 6 d • d 8 la nropna. con ·
li Sa~iì~dote ~~.jj. GIULIANI Esposi'tm;e ..
d' ·anime·· ·del . vam1, paesr m1ttohc1· dello ·
pa rocma,e
llen er. ' >:
•
• '
Per le B11nche àttuali autorizzatQ a. scon·
·
"d:' f t .1
·
, 1 dotttt, effettuando senza chmsso Il suo pumo •. :tàre con sole dna firme, il governo potrl). della. Dwtna (,cmmedia nel R. htìtuto di "
~tudt.Supert;;ti
di Firenze, Cavaliere del~
., Stato.· A:: rendere sou. ls a"t o l governo ne
.
coniinunre tale autorizzazione.
. Le Banche saranno, obbligate ·~t cambiare ,l Ordme d.al' merito civile di Sr~voia Com- '
raggiungere il deside~ato successo! lill.'iin-'
mendut~;i'e dell' Ordine dei SS. · Ma~rizio 'o
· fluito. ·notevol1nente 'il fatto, che al mede~
simo· n:où è . ìuanctlta la ceopara.r.ione da; Le nazionalità. ustriE~.che . i .;biglietti a vistu agli Uftioi prinoipali e con ~!l~z~;~o, Ufficiale dell' Ordine della Corontt:
~ d 11
·
·
:intervallo di ,lue e quattro giorni, alle suo·
. •t•l~a , Dottore aggregato . e Professor&
parte della Ohi esa,· e che :.in · virtt .e. a·
cursali, con obbligo di accottazione reciproùa r/aorariO
dolla R. Università di Genova Acdimostrata arrendevolezr.tl"fu resa· poss1b1le
.
dei biglietti. .
cademico .della Crusca, Socio .onorario' dell' a.dottazìone .d' ulteriori misure per pro·
La' Deùtsche Ze,itung dice che qUalora
. La Banca Nazionì1le è 11ntorizzata ild atl'· l' insigne Accademia Romana di S Luca ·
muovere l'·aacor1lo ,nel.mtmpo.politico•reli• si voglia scom)?orre l'Austria secondo le · ment~re fino a 20,0 milioni il suo capit.11 la. Socio· ~eli' Accadeu\ia delle Scienze d~ Il' Isti:
gioso.,
,,·~'" :·,
diverse naziona.htà. es~a .. si dovr~bba for ... "Le Banche possono .rinunziare .e cedere il tuto dt Bologna, e1Jc.; moriva ieri l' altro
Dopo èh'e!u.ù 'eccelso àtto (li grazia l'i-' tmtre · det segnehti Stati:
loro diritto d'omissione.
,
11 :tlle ore 6;10 pom. , ricevuti i conforti
~eligioai, e la particolàre benedizione · del
donava
l. La
Boemia
s)ayia
o Jit
Cocovia.
·
· nel priricipi.o ·del illo.se.·.· pass~tto,,
1
1
1
·
2
L.
B
·
·
·
t
d
·1
B
·
L'
ar,ti.Polo
100
della.·
egge
e
ellorale
S.
Padre. ·.
·
alla ·Dtucesi' di Limburgo ilsuo Vesèovq,
. a oemta e esca o a oena. c
. .
.
Gli atudi dànteaohi hanno perduto il loro
negli .ultimi giorni deW'anno ·vècchio ve~
3. ,.L'Austria sop~a e sotto l' EnM .con
li ministro dsl!' interno ha spedito ai
niva resa di pubblic~ n,tgione nn a çlecisiou.e Sa.lisburgo.
o
.· • . .. .
prefetti un telegrt\mma per Rpiegare loro ,Più Qalrlo. e dotto colti,atore, l'Italia ·u:na
del regìògoverno,·la çui imjJorta.nza nel
4. I;a Stiria.e la Carinzia tedesche,
come doveva11i interpretttre l'articolo 100 sua fera gloria. Amico alla indipendenza
·
· po·
~ L SI
· compost a. de1 rnuu.
· nentou' della leg"e
.elettoralG,. nuel
telegrammi\ è d~l suo paese abron.l dalla rivoluzione. eh~
futuro ordiuamepto dei nostri rapporti
u.
a . ovema
~ t1
~
00
d1ceva 1111re.bbe un g1.o~no cagione .della .pit.
Htico•ecclesiilstici, ,p.9n··ìu1• bisogno d~tilèuna della. Stiija, ~ella Oarin~ia s dellitor&le
:\~~~~~p~~ ~utlziarl~ per sul\ norma che grande
rovma·,dell~~o sua. cam patna.
.,
illHstravAone;. In base all'articolo l della slavo. .
11 Con•iglio .di St&to con ·suo parere, al
Il trasporto avrà luogo il giorno 13 alle
legge ~i maggio 1882, e relati~amente
6. L11 Slesia.
quale· si (l'!issociato il Mipistero, ha dichi&· ore 3,30 pom. da piazza· ilell'lndipendenza.
all' arttcolo 4 della legge 14 lug)to 1880
7. La Moravia.
· • .. · .
rato ol;ie la disposizione transitoria dell' ar.acri~e :
·
·
e stAto ordinato il .ripl'istinamento dei ·w 8. Il Tirolo tedesco e iL Vorarlberij,. ticolo 100 della legge elettorale. politica (lei cLaIl Na11iom
prof. ,(Ho. Bà'tta .Giuliani ebbe ieri,
. spesi .:assegni ;governativ:i, nel perimetro
!1. Il Treùtino. ·
. •· ,
·
. 211 gennaio 1882 rim11ne pient\mente esausta l~ benedizione pa~ticolare del Papa. Mon~
colla formazione dalla prima lista eletto- Signor Pihto de Cilmpos, misSionario' brasi.:.
della ·diocesi' di. Culm, Ermeland ad Hil· ' 10. La parte ~~a]iana. dé~ litor(ile.
desheim, ai vescovi romano-cattolici,· iilco- · 11. La .Dalmazll\. .
,.
. .
rale del 1882, e colla formàzione dell~; •e· li ano., entrato b~n~liè da ~~re ve tempo il\
12, La' Ha.Jizia. polacca..
conda lista e,lettorale del1883, non potendo fela:~none nffettuoslss•ma coli ·Illustre inferm()
· minc.ì{lndo dal 1 ottobr~ nnuo decorso.• .
,
Possa. i. l nu.o.vo passo. fttito al camb.iarsi
13. Lli,. Galizia rutaQ.a.
coQseguentem~nte f1mene. applica~ione alle gli telegrafava ieri l'altro a sera.:
•
·
lA . L'' l'! · '
1\st.e ~lettora\i d~\188~1 J:!e. IJIO~ÌV~aioni de)
" Il Santo Padre vi invia aft'ettuosanìente ·
dell' àpno, ·a. vantaggio d~l,ripristinamento i
'>!:, "a· +lllCOVlna,
1\'redstto pl\fl(r~. mi: riseno oomun.loarle con
benedizione. apoatolio~, fa voti pel TOBtro
. delia co.mpleta..· pn.ce rehgtosa., .eS$era .un
15.· L'Ungheria.
prossima Jet.teora. •. :_ Il Ministro Tiepretis. » ·la
ristabilimento.·,.
·
favoreyule JlL:erudio per il . periodo in. cui
16: La Croazia. ·
MQnll. Pinto de Campoa avev~~: cònoeciuto
noi silìtrto. ènttati aq genl)aio 1884. Possa ', 17. La Transil vania.
Notizie divarse
il prof. ~iu)iani, arendolo, consulbr.to aopra
io' spirito di fiducia e di riconciliar-ione,
L' ordine del· giorno della, prima ~ornàta. · una traduz.1one eh egli stl\ facendo della
sotto la ·cui'iuJhlenza il regio governo ha
i\ella ·Oàtnera· che avr&luogo il211 corrente, Divina Oommedict, in lingua portoghese..
. prese)e ·sue. .iecisioni, manife~t~rsi \n tutti
reca fra gli altri punti •anche· questo : Di·
Sia pace 11\}' anima del letterato cri•tiano
coloro. che sono . r.orresponsab1li con es&o
·
soussione del progetto di legge sull'iusegnaaQma ....., E' morto dopo brevissima
ueua fnt\)J;a clètermlriaiiona dei mpporti
.
.
.
. . . ..
mento superio~e·
fra lo Statò' e )a. o'hiesa~
-··-·-· ··~ l!a reginl1o del Madagascar notific6, malattia il com m. Amedeo Lavini procura·
·
mediante, ·r~utogrnfb, al Ile Umberto il •uo tòre. generale della Corte d'Appello \1 anooato generale presso il Tribunale Suprenio.
Aume,rito, d' impost~.
avvenimento al trono.
di guerra e d i marina.
· ·
· ..·. . . .
·
o .Mentr~.i libar11oli sono tutti in faccende
·· ·- L' altra .sera venne sparato un. petarà o
.·IN .' j3Q$N+A
per. il: v.ellègrin_aggio, i! ministro' Magljani
iu Piazza· Rusticuoci, presso il Va.ticano. · ·
•·
· . ~- , . .
. ..
. non· Bl perQ.e .d1etr? al f,umo, ma cerca. l.ar~
Un giovanotto, che· ·'l' afea fatto )\Coppìare,
·· . ·
rosto, 'felegraf~no mfatt1 ~lla Perseverpnf!la :
ITALIA
fu arrestato. :•
·
· · · ··
· ·
Scriv~no d1ìl!a Bòsnia ali' Ossei·valore
«:Vi posso conferma!e 1\\ not_ìzia,. che vi
- Il Comitato del Pellegrinaggio, adu'Forino ,... . Moll;i atn:deutì. ·universiBoma?!iJ ;. .· ·. · ··· " · • " ..· · .· ·
hc\ telegr!lfato ~lcuQ! grorp1 ~i\ dtet~?.• che 11
tari tor.in~•i raccql~ero 'una sqmma pe.rporre DJ\tosi per mutare il sistema dei due llùc·I mìttolici 'di Serajéwo. hiuÌ\Ìo comprato dii~~~~ùt~~~gll~a~~t:!~e 6~~d~:~1;e! j~b~~è nell' Unlv~rsità ùlia lapide 11gli studenti oessivi pell.egrin!\!!gi, dQ!iber? ·non . poterai
··da qq~sto, q(IIf!flne,. un· ten·eq.o p~r fab?ri· rimaneggiando il ~egist~o é ·bollo, l~dog~ne; universitari, che nel 1821 · tentat·ono a To· revocare glt •.Qrdrm precedenti, senzil. ·genecarvi una, bella Oattedmle m:.stlle gottco. eco. l<Jgfi spera. d1 trarne, da .qu!.ndio~ a rino una ribellione al Re e' 1Jaddero sotto i rare oonfus!<iç~e, M~nt\eoe quindi ·l. e dispo-'
Una chiesa piuttosto· g'raQde è .un vero bi~ venti milioni l'anno l (lue terzi mrea del colpi delle regie truppe. Chiesero al Bovio aizioni data, verohè avvengano le a. ltre due;
. ·. .
· sugno1· pQrc.llè lt} popolar-ione cattolica ere· disavan~o che si vedficherebbe neF bilancio la . iscrizione e questi maud9 loro l!\ Be· apecji~ioni ue1 ~iorui già d~signe. ti.. .
: ·...;. ·:!.~ Giu.nttoo11:1unale di·~"·· 0 r~.
ace· d1, CQJltmuo. , ·;
. .. .. . • o~4iJ~luio allll tì.u11 doli' anno iu~~J~~iilrio sueute:
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Leroyer 11ssnmendo la prelldenz'a1 rl òlti~ ,
sala non bastava " contenere. tutti l Magnati la del' .ante, e non aven o po.~ o a..narat
olborazione stess~ nel .termiOe prefhso ziò. La se•9iooo aarà laborioaa. La ·prèale•J~;
Dopo fifa diseùssionc-il disegno Ye11ne re~ dal
p·
Oonsiglio,
la
Giunta
Mnnleipale
ne
de·
'éireolaril. :perchè ai~no fatti inter!enlre al spinto eon 200 voti contro 191.
dorà eòn lmparziali\à e gin1t11i1.
. , . . .. · .
·
:pèllegrfiiaggio gli allieYi delle scuole anche
.• oerò l'attuazione col ilorno 15 andante.
Il 'l'emps smentisce la o(jtizla dei }'ifi(J• >h.,,,
,elementari.
Ge'l·~1anià.
Di che si ronde conupevole Il pubblico ro ohe siano stati ripresi l negozia" coo ;·:y,
b ChinL
.
" .Napoli ....,.. A proposito della m.ag:
[]. Oent~o h" deci~o, in nua rioni .one per la dovuta oaservanza.
Dal Palazzo Civico,
gi1ire attirit!l.·del· Veaurio il. pro.f. Palm. let'l
Ferry non riee•ette neunn11 nuova pro•
'dice che. la ·lava Mbo 0oara da un nuovo cra- partiColare, di roaprogere il diSO!!' 0 di
Udine 13 gennaio 1884,
posta,
'
legge enqe imposte, almeno nello P .nédpartl
:tert.
P~r il Slndpeo I. DORIGO.
prlueipllli.
Alla Camera Briaaon 11ssamendo la pro~
' Visitìirido il cratere si vede. una larga
lo pari tempo h11 decis~ .. di sottoporre
fenditura con fumarole diretto nno l'aperImportante sentenza.- Una recenle sldenaa disse essor dovere d~l Parlamento
tura d'onde è uscita la l ara.
al .Landt3g, morcordi. proa~ ,,mo, la mozione sentenza del 'l'ribnnnle di Roma ba deciso di preservare la noslra go1lerazìone dalle
L; erùzione continua. E' pròba.bile una Retc~onsperger ~ul fl~tat. llimento degli ar· nna gravissima questione di diritto di Pa- seYOre lezioni del p11asatl) e condurla fra·
forte eruzione. ,
tlco~l della Cost1.tn~lor .e.J
·tronato. Le famiglie B11rberini e Sciarra mezzo alle d iflicoltà. Fece appello alla con•
ciliaziooe ed al rispetto a tolte le opinioni.
Si Òdè qttàlche b9tlto.
Grovedi lnco~uoe ,erù. pure la disr.nssione in forza dol diritto di Patronato hanno ri·
vendicato
il
ricco
Patrimonio
di
quel
Mollla.drid 12 - Il eonte di Pulgi è ar·
.bat.aniU: - Veuerdla Linguaglossa d?l b!lanoio del ' ·nÙi hl quale durerà otto
" ! ·
u~~ostero cho era stato oecupnto d11ll11 Ginnt11 rlvato. ll Re lo rlouTJite alla stazione e lo
ed a oaatlglione ai sentirono forti scosue di g1orn1 nhn~no.
1
li q ntdatrieo dell' Asse Ecclesiastico in base abbracciò cordialmente, La stampa rtm··
te1·remoto; nee1nn danno.
La :hc~•P ,tOI;o del!& mozione Reìchonsper.
di soppressione.
meuta questa vialta.
· Bé lÌ urto '~ L,. Deputazioné. :pro: ger 111, 11 ~'esa ansiosamente, 1paeialmente alle11 leggi
Tribunale, coù giudicando, ba esteso
La m:~ggiorauz~ del gloroall pubblica
vincìale in vhta delle disastrose condiztonl . dai ? ,,Òllci, perohè non mancherà di fnr
economiche .del Comune di Belluno, h~ .al?· cono :dcero meglio lo intenzioni d~l goferuo. auolle ai Patroni dei Monnaterl Il diritto articoli benevoli verso il oonte.
dalla logge ooacoaso ai Patroni del boneftci.
Serrano d icb iarò al Re cb e l& aituazlollt
pro~11to l' a.umen. to decreta.to d. al M. UI.UOIPIO
della città stessa sul !l.azto conaumo delle
Qnest11 massima è importantiaaiml\ per politica osiae una pronta loluzlooe. l glor·
farine; . é'd Ila reapinto il ricorao pre~en.t~k,
le flltuiglie nobili nelle quali e•ietoue un nali dicono elle lo •cioglimento della Cortes ·
co11tro T aumento s,t~sso da, parecchi 01t. ti/\·
simile p11tron11to.
è indiapenubile..
·
PIARIO SA.ORO
didl.
. . '
La difesa do! Principe Soillr,·a 'enne
Arraa
12
!nenno
nua
esp[Qiione
Martedt
15
gennaio
- Il ministro della gu~r~a ha. r· 4 tifionto
sostenuta dall' avvoc:1to 8irani, quel111 del nell<~ miniera di Ferl111; sotto morti e 10
la conve.nzione fra !o1 a~~tnJat~a?·.IOne mìli·
s. Mauro ·ab~tte
Principe e Priueìposao Barberiul nei Oor~ furenl) ritirati; temesi Yi sieno 5 ultri ferUI.
tare o 1! Comune pe~ il col .• ocamento a
sini dagli IIVVooati Giordani o Harchetti.
Belluno d~lla se~e dt n~ règgimento, e
Cairo 12 - .Fa ordina1o di 1gombrare
qullnto !lr1ma . Yo.ranno ~li incaricati del
Deoeaao. - Ieri moriva dopo br~vo KharLontn; i cannoni verranno iuolliodali;
Pagliuzze d'oro
Genio m1htaro allo acor 0 di eaegufre gli
malattia
il
dott.
Gins6ppe
llaldisscr!!,.
mo~
le pol ver1 si getter11nno in 11cqaa, Credesi
LI\ religione cattolica è 111 religione dei
etu'~i ne~J~Ssari alla coP'.,r~zione del quartiere.
forti ed oggi appunto è scaduta o languente dico Municipale di questa oitlà. 'l'doeva elle tutti gli afor1.l verranno diretti 11 di~
questa
011riea
da
otto
anni.
l
funerali
fdndero
Maua, Jlla111oah e Snakin.
in gran pat·te dcali nomini, (terchè gl'ingegni o gli animi forti non abbondano. seguiranno domani, 15 alle ore 1l ant.
Berlino
12 - La Germania ha por
Ell11 1i ridace in sostsnza 1\IIIL fede e ai- nella Metropolit&ua,
di1paccio da Pietroburgo che fu arreatato
..,...clJSTEEO
l'amore; le quali virtù tengono del sovru.
.
Bollettino meteorologico L 'ufflcio prmo Uatsohìna una donnl\ affigliata al nl·
mano o ricù ieggono ben o spe11so la costanza meleorvlogico del New-York-Hera./d manda hiliamo, divenut~ p1ì spia. EBsa urebbe
/
Spagna
di un eroe e la goneroaità di un martire. la seguente comnnicaziouo in data del 14 st11ta compagna d1 Iablooski e lo eLe&IO
)~n crisi,· da cui è ora afflitta la Spagna,
v, GtOBi:ltTI.
corrente:
giorno dell'IISS!Issinio di Sadeikine anebbe
estendesi, secondo una corriepondenLtl alla
« Una pertnrbazit~ne sviluppante perloo- attentato alla fit~ dello czar che si reci·
Politische Om·respondmz, non solamente
loaa energi11 urriverll. soliQ coate d' lnghil· va a cacçia.
al governò ma ad altre sf~re.
Fu constatato obe essa era 10rella del
terra, Norvegia, e prob~bilmaute di ~'rancia
E~ ve.ro cho om non si deve dare valore
veuo il 14. Al aud~esl .ed a nord-est si nilliliWI impiccato Schollabow. Secondo
a quanto si' croa a P~rigi, cioè alle notizie
aegualano venti freschi. L'Atlantico è assai una voce mollo di1fo1sa a l'ietrobllrgo questa
eli supposti movimenti sor.inli~tl nel Bnd
burr11scoso al 40.o di latitudine.
donna sarebbe atata già aegrotamonte l mclolln Spagnn e dl lusnrrezlonl carliste uel
Fabbriceria della Chiesa Parr. di
piooata.
Nord. Saeond~ i frnncosi il re sarebbe sol S. Giacomo Apostolo in Udine. La. Com. di Pons è ora Tisibilo
Pietroburgo 13- La famiglia ~pe·
punto di lllsoiara il puo.qe. ~!11 nulla di vero Elenco delle ,qra~ie estratte a sorte nel como una atolla di seconda grandezza alla
i n tuttociò, sebbene la situazione non sia qiol'llO 13 qennaw 1884 a favore delle sera uli' occidente nolla costellazione del riale è at'l'i vats, e si installò al palazzo
rnaslcurante.
.
·
Pegaso, malgrndo la luca dulll\ luna. li suo Tuitschtow.
sotloindicate dom:elle.
apparente nrso il snd è abbastanzll
Ltl questione principale è.s? il re pnò
Oa.nton 13 - Le autorità del111 pro·
Panzeri Toodolinda fu Alessandro - For- moto
eontilre sulla. fer!eltà dell'esercito. Relazioni ti !lenta Gemma fu ~'rancesco ·-De Sabbata rapido; ed atlraveroerà per esso la costei· vinci!l di Qoangtoug fanno grandi prepa~
degne di fede dicono che il re Al~onso pu~ Alba di G~briole - Pilo11ìo Luigi~ di Gin- !aziono medeYima do! Pegaso, poi quella. rativi per la guerra. Pongono no ll.lo telecontare· · ititerarneote sulla devozwoe de1 seppe - Conti Virginia fa J,oìgi - De . dell'Aquario e •Iella Balena. La intensità grafico fra Canton e la frooliera del Ton·
generali; tnt\ non sq quella. dali~) truppe.• Reggi Maria Caterinl\ fu Giovanni- Trezza della sua luco vn sempre crGscoudo e sarà kiuo. Si spediscono ad Hainan rinforzi.oon•
di cui \IDa parte sarebbe guadagnata 111 Carolina fu Giovnnni - Ilernardi Erlvigo massima intorno allu metà del corrente sidorevoli.
Ma la luco più creaoents e prezorìjiapl~.
Un proclama del Vioerè di Canton invitll
fa Giòvanni - Rigo Catarina di Giuaeppa gennaio.della
luna ci toglie per ota di am- la popolazione a faro preparati vi energici
1nghilter1·a
-Basso Emilia di Foderico -ll'Agostinis valente
mirare
quest'
uatro
nel
suo
reale
splendore.
per respingere i francesi e!\ e1prime ami·
Una lettera minalorln è giunta a Win· J,nigia di Gio. Batta -,- Tomasoni Emili11 lfel campo dei cannoccbcali si è già notato cizia verso le altri) nazioni.
Vincenzo - Simonnttì Maria Luigi:~ fu no allungamento dolili nebnlosità della codBor·. Souo state pres~ misure. pc~ pr~se~ di
41ltsaandria. 13 - .Il cognato. dol
vare il' Castello dagli attentati der fomaoJ. ValentinQ _;_ Muogl1erli Italia di Pietro mota in direzione opposta alla posizione
Poloselli Lucia fn Giacomo - Cumero Ca- del
Mahdl è accampato con 8000 nomini da·
solo;
eù
ora
ha
nua
lieve
coda.
L'altra
J:t-,rancia
rolina fu ValonUno - Del ·Negro Teresa
vant1 Kartnm. Un attacco della città è
di Giovanni - Sbrovazzì Vittoria di Pietro sera si trovava alla minima distanza dalla imminente.
lo, seguito alla chiusura docretata d_ella - Sporeso Vittoria ~~ Giova~ni - Tadtli? terra e nel· 25 gennaio alla minima di·
cappella espiatoria , {!1 commemorazione Annunciata 'Jleres:1 d1 AntoniO - Bulfont stanz11 dal sole.
Vienna 13 - li Troitz sedicente Pon·
dell~~o 'inorle ili tnìgi XVI ai fan\ d'ora Teresa fu Angelo - Merlìni Blisabetta di
gratz, che fu arrestato como imputato del
in~nozi nella chiesa della Maddalena.
mistatt11 nelll1 casa del oambiuvuluto Eisert
Giovanni - Dal Dan MMildo di Vincenzo
fu cOnfrontato con qu~sL' . ultimo 11 rioono•
- Hacomttl Lnigia fn Agos&ino --'- FernVedova l:Jorluzzi offerto antecedenti soiuto.
Svizzera
glio Amalia di Giuseppe - Olivo Maria L. 200.60.
Leggiamo nella Gazzetta Tibinese : Esposta - R1lsset~i Rosa di Luigi - De~·urono fntti altri ~re arrosti. Il primo
Callogerà Antonio L. l - Bnracchio
Considerando ehe il noto progetto tli rico- gana Emilia di Gio Batta - Ht~uro Rosa Gaetano
arrestato oerto JJ!lschner, già amico In•
O.
50
Rebasto
Antonio
L.
l
stitnzione della diocesi di Basilea contem- fu Giovanni - 1',avesanl Maddalena di An- N. N. L. 1 - N. N. L. 1 - N. N, C. 50 timo dell'ongr11tz, s' era òJf~rto àlla polizra
poranearhente alla detlni~ion~ .della quisti_o~e tonio - Venlurini Tmsa 'dì Giovanni Giuseppe (Fiume di Pordenone) come couftdenle ed era s'tàto arrestato. dioceaann ticiueso (nonnna d1 un ammtnr- Fornaro Angeh1 di Luigi - Coradazzi Ros11 -L. lMauru
Marsara
e consorte (di OerLi suoi alLi aollevarouo i sospetU di un ,
atratoto apostolico) è per il momento are- di Antonio - Maliaui Maria i\ugula fu Vonezin) L. l - N.Celeste
N. O. 50- Franceaco comtnisaionario ; t'n 11rrestalo; interrogato
nato, il governo 4e1 Tirino sì è di. nnov~ Gio. Batta - ltomaoelli Luigia fu Antonio Hinisiol - L. 2 - Famiglia l'oressinì si contraddisse. l'are elle questQ .Jlllnchoer
rivolto al Consiglio federale. per ch1edergh - Kniere~ Elisa tu Carlo.
1•. 1 - P1etro C!lrdiua L. l - Ufficio aves>d f111Lo la guardia fuori della bottega.
Ja creazione di un nnovo 'llpiscopato propr,io
DAi molLi trstimoni esamjn~tl risulta '
Maauntenzioni FtJrrovia Pontebana 1. 3 Anello
perduto.
Stnmane
di
buon'ora
pe~ il nostro Cantone., Si d.ubita. po~ò _che
Gio.
Batti\
Visentioi
C.
20 - N. N. C. 50 cbe it l'ongrat1l. è colpevole d' à!Lre ~rai88,~
in
piazza
V
1ttor1o
Emanuele
fu
trovato
un
il ConJiglio federale 81 trovi orl\ )n mrghore.
Lombardiui e ùigolotti 1. l - Antonio ZIOUi. Egh era Il CtllJO d' nn11 1\BIIOOlii.ZiODII
'posiziono di prim<l per aderire .a qu~sto anello con piccolo brillantino e fu portato -Bianchi
C. 50 - Bu~tina11ca Au11elo C. 50 dì m"ltt~ttori.
all'Ufficio
.
di
P.
S.
a
disposizione
'di
chi
dosi dorio, per quanto ·esso medesrmo rteoTaalfe1 ministro dell' interno, si i .eoo·
.Fratelli
Tellini 1. l - Carlo Hocenigo
giusti!lcherà
d'averlo
perduto.
noica essere desiderabile non definizione
C. 50 - Mario B. O. 50 - P1ttana e gratnlaLo col preside!IIO della polizia· pe1··
di tal~ qnistione.
. Cavallo abbandonato. Verso le ore ipringolo L. 1.50 -' Giuseppe dell11 Vedova rapido arr~s\o degli 1\!Jtori dt quell' or•
li pom. di Sabato in Via Ronchi il mu~ . L. 1,50 - 'l'otale Lire 2:!4.,30 . .
rendo quadruplice ass~sstnio.
Anlliltria-Ungheria.
gnajo' llazzolioi Giorgio abbandonau il ·
nezon villaggio del Voralborg rimase , cavallo attaccalo ad un carro carico di
r>ii'C>'r:a:z:DI!D :a::»X EIIC>:RS.A.
quasi se'ppellito d11 un seoaceodimonto della !ncehi di farina. Il cavnllo si cliede a cor14 pennajo 1884
rere ed andò ad investire tre bambini,
montagna.
.
ltnd. li. $ O!t rod. l ron. liU ù L. t0.9f a L, Il.·••
Id.
Id
llurllt UU <i& L; 11.71 a L. lUI
Sedici case furono completamente d1strnt· cbe fortunatamente non riportarono che
Rtnd, au&r. la l&l'tl,
da J. 711.60 & :L. rt.71
leggere contusioni.
te. Per fortuna non sono vittime.
da J. BO,iO • L. 10.11
Londra. 12 - il Daily .News ha dal ilor.14.olf. tu rorr••lo
<i& L. JOI,26 t. L, 20U0
- Prev.edesi elle la prossima di11cussione
Una. rissa fra giovinotti ebbe luogo Cairo: Oli emissari del Mulllli 1ono giunti Banotu.oto autr.
Ila L~ :101.20 & L. 2tl.50
nella questione delle lingue alla .camera stamane in piazza del giardino tra eel'ti ad A.oauau. l llednini tirarono contro essi.
cialeitana s1m\ viviasima.
Cosio Ginsoppe d'anni 14 Hpogra{o e Ca- l negozianti europei hanno sgombrato Ber·
La stampa discute già vivacemen.te l~ randio Valentino d'anni 16 bandaio, Que- ber. Avvennero confilltti fra arnbi e crisLO~~O PUBBLICO·
qnlsUoui dell'autonomia dell~ Oroazm dt st' ultimo riportò leggere ferite alla tosta. tiani. Alcuni europei sarebbero stRti uccisi,
Estraxioni d•l giorno tf! gennaio 1884
fro!M all' Ungheria e della attuaziOne della
Dazio consumo. Il Municipio di Udine
Cairo 12 ~ Il rapporto del ministro
Dalmazia di fronte Croazia ed all' .Ungheria ha pubblicato il sognante Manifesto:
8 - 49 - 23.- 51 .
della guerra const11ta elle Ili dodicimila sol- VENEZl.A 48
Tutto ciò f1L prevedere che .la sez1one sarà
25 - 78 - 72 - 17 - 41 .
Il Consiglio Comunale in seduta 20 di- dati ei{zZiaui con 84 mlnuoui nel Sudan OC· llAJ.tl
burraSCOSII.
.
cembre p. p. deliberò che a da.tare dal 1 correrebbero tro mesi e wilieLreceuto bar~ FiRENZE 55 - 48 - 10 - 15 - 8
~ Un bollettino tlfllciale annunzia che
MILANO 25 - 48 - 79 l - 86
andante il dazio sulla legna da fnJco e sul
là Prìnclpeesa eredit~ria Stefani11 cadùe legname d' opera che vengono introdotti in che pello sgombero delli1 vulluta· del Nilo. NAPOLI
15 8 - 14 - 60 - 83
malata di vaiuolo sporio d'indole leggera. città sia riscosso in misura di cont. 36
Cairo 12 - Il governo 11revede nn at- PALllll.MO 50 -- 69 ...,.. 65 - 40 - 29
tacco serio da parte dell'Abissinia ..l go- ROM.A
13 - 75 - 65 - 51 6
-'·Sabato avvenne nlla Camera ungboroso per quintale.
ver~atori
reclutano soldati.
'l'Oil.1NQ
23 - 75 - 49 - 26 - 40
dei ·M, agnati In nuova discussione· del . di·
La Deputazione Provinciale approvò tale
segno di legge propost~ dal go~er~o 1nrca deliberazione con atto 7 ifeunaio 18114 n,
Parigi 12 - Al Sonatu Magnln tu e·
1
j ma.triinoni trA g10de1 u orlitlant, Jllt!l 14 109-274(!(1,
letto quarto viee:presidenta.
~·-
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Ver,q br_ultllertlltt\nlalllo d~i!ll ~~~etll <l'm•o, arg•"~ paehfM1t1,
bt~.s.o. ~·a?"~, qttdns, ,faWnf, eeo.. eac; porlhttllmon..te iwaenlco, molt4
ocon.-bmico e di i1\CÌ~atm.o nea, a ·OOJIIIOrvatortt au~;>tu.u, tldl motalli.
~110~~~0 d~ mliUO!'Oo~. altootwtl<lni O~ 91\00I)li, I:I\<)CQRIIt'II~Aio .aJI"
ohiooo, otsb!limsht~. : tr4'n.ml), ~lt>orgf,J, ert6'&. - · nonob~ a tutt~
l• éfam!tll•' per vera ,od o!lllòlnta '•11ilt1i. npll•. ri)JUjl~uM a r~lnti~~
f11lll!orVMiorlo doli~ ~owo•l•, ""Pi>ollol'flh di 'll'l•i:IJ\.ol' in rami>, .ar-

.aan.to. ·$()~. ··t~co. ,
··
.
.
Voùl!~ in ~·wo*i grand'i a cqnt. CQ oo.clnpn9: IM~~· iln!!ml •IO
cell$esieil. - Uotti'gt1" da l!l~o !.. ~,<lò, In tulL-• lluh.a dal prlucl·

e

~\ driiJl'lllerl.
. ·
· ~
' .
·
' '
ho&}W .p~l!!IB" l' nl'llllill ani'IU11d ,d~l Orttlldnto Ittt7iltno.
, J,o riohieQto alla fabhl'lma (\Qv~no <ji!siiiJ> d)rot!é · o$cluslva!Jlcnta

ali ·l!.vantoro -- G. O. l!a LAITI -- M1lurt6, v'm 1lv,anJnnto n. Ba.
~'/11.8. - QniL!an~"" altro l[IJ'Ilido· pGr. lo 'Stes•~ !COpD p"slo o
dl\ IW'"i l'n l'o~t~lita -oo't\o qunW~i tluUol1l:i){n~M.l!. '9, a vilfitl1 qfl.

ehla1-•to fulaijicra<iono. I!sll)UJ'e (à fii·nra dtiÌ J~Uo'r!llalol'è •U\1 ut'•
èhuita polili~a drti llacOlli o ~~tjlglje-, c. li~<lal'o :al ~Nmliro maJ,~ e&
jllib•llli, Eii•lla eotalap · ~ ~igi1lo.ù(!i,lnii~··,·n'l.l.
.·~·:'''.

)i;~--'

l

l' ..

111

d

......,

ayetto iolubile

. Spe-oii11iTh per acoumadare Ol'lstàlli rotti po-rcèlla.n~J>

terraglie e t)gni
generl! oonsimìle. Log·

get!~ n8f:!ustato oòù ~ule.

ucqUJstl\
forza vetr<tSà tal-

~re.para:zwno

f _una

t meutQ ·'tannce

CCULOltfNA.

romp~rsi

1! llacon

'~

a

da l'IO!\

pJù.

I~. 0;7~.

Dltl8'flr•t ati' 'ù'mbto · auftn•et
dttl Jldll."ti'O gi()l"HdiB.

apo~~:u(%e:: tJ~(1_q';:· e,:~.~
INI'f'lt'I'.Ìè d'èt pildfil'

p.oatifh.

'

._.,._;..,.

,,

'' Af!,~ÙR 1l'lllfF}N'rù'

·cANDEL1~,
~"114

~~~
wftJ 11~GJUS'l'l·
l

1)o~~ ·~~ematica
l'lP 11ft d fifl ~-~~~ di ·Torino.

Dl~

U11:'R,A

:O<'o"

Pi'i"V'~laglt\to 1!'o.'O
Dl.O!USIWPJ\1 Rl~~Ll go ~lmj'lrl ll.A.VAZZI.
lfealo
1

&

IN v-:mN--Ji'.t;aix· ·
PRESSO LA F~nM~CIA. Lttr~I ''~~~~~~CC'O '' '
~'i

.

IN (JHU

~~~~,--;J,tffJI:(fJ) . . . . .

, 1.

!

CluostA 0<1>& eh~ P.\IV Ì~ •.n~. q,•,~Ft~ ~p~olol,i!.~,·,9~~~~~'ll~1t
-.:v.une_. pron:t•l• oon,_ m~das;lto d,M>fMt19 al!.• ~ft[•(!')llllq·,;( llj,l

Manaco, Vtonna, Mt\poh, -'·Lttndrs.,· t'à1'11fl, I•il:id'-lHlrr od un!.·
inamantO a ~ttella. N,:a~io.a.!\lo di M~~ct'l'f~">~ lftH.le, ~t 1 ~e. nn.. ~~·.ò\ .·
dito. oho .tll. ed ò rieuJ·euti.,.imn non. solo pr~ss'O' dl' ...ro1; !llll_ '
ben a neo pra~so lo •altro naor(onl. . , ;. .
.:
.. ·
. '
· 'Tra. \e, iue ~!lo l'a qu~\il~, ,qu~o.ta ~la p!~)!'\P".rl~nt.~~Q
•••~ per' ·la sfia eo~sl•tonta ha .. un~ d arata, ~Pf•l'pn!n;H<h.V"'
mento d6ppia.di 9."~m. di Ùl\ ""''<!>'di' equa! pè!l~' def!o ai(,;•"
fabbrioha 1\a~i<>p~Jl.l
·
·
·
· ·
· Ci6 ~"'•*\lise.• glà un sendbìle falltagg!o e<l?non>•o~.• u~
Fabbri~rie·' è\ll la sl-oll're ' j>rez11 oha non ~m'iilio con•··

· <!ortanzn..
1 ... • ~ ,
1.
. , ,
.
•
. . '·.:.Qualità ~~~!l.nqll_e •Oporiore e ••n~. eope~ton 0 prè~t.io '~'""j,.
tfioiBsùnf lascu1no sperare al dOitodoJ•Jtlo d1 •••••• onorato d
num.Qro•~

ct<!l>rcll.a·

NOTES
_......
Stùlàt& assortimento di
togntùre In tela in·

I)O.I<•,
~e&q,

l.& 1<114 .rtlaiia,,. itt pelle
òdjl tagl! 0 .q orale, O~ande 4••
tM!Jilò'Jl~e&Sò' la HbreìU qaJ

P•trlJIUIIo. Udine.

12U

b~e hl: Udine
pren• P ufficdb' ~nnnnai
1
<iel ei'ltridim It~!Ù1 ., 0 ;
fla Oorgl!i 'li. :Js.
l"rez~ L: 6 alla bot··
, ~gli' ~alid~ p6r '1i<irni
.20 «i enu. ·
• ·

~

sarini •l trevano. lflÙ4
lo spe~!~lilà ~uioaafl ;
111'1,••·•, t.uUI lj'li otrd; (:
l'lenti e~ npporoccbi più
roQonl~ (Jer chiful:gta\ ..
Yini,,liquori, pro/uni4rl_e
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