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cui cercô gia, di riparare i disastrosL effetti del ter-
remoto di stanilla, che ceglonó tanto dolore al materno
mio cuore.

Spero, s'goori senatori e deputatt, chqiDio nellasta

inisericorata favorfrA i miel disägni per la'felicitA tiella
cara nostra patria. Fo assegnamento sulla vostra coo-

paraslone, piena di $ducia nella lealtà spagnuola. Im-

meqsa e'del pari la mia riconoscenza pe questa
gralide nazione ccs) gelosa della sua indipendenza e

gloria corne é degna di essere prospora e felice
Essa ha circondato la mia enila e difeso il mio di-

ritto, imponendami 11 sacro dovere, cui ademplo con

premira, di preferire la sua felicità alla mia e a quella
del miet Og11. Floalmente essa fece si che lo personi-
ficasst il suo novello stata sociale e mi identincð colle
istituzioni sostitarlonali di cet sarð ognora egida e so-

stegno.

Inomt.TznaAl - Il conte flussell inyió ll seguente
dispaccio, Bla accennato dal telegrafo, all'ambasetatore

d'Inghilgg
i I es pttoþre 1863.

AliËo
,
I ardae llrunnew mi-ha comuulêsto un N-

spaccio el principe prischakoff del 26 agosto (7 set-

tembre), in risposta al sùo dispacciq aT. F., n. 178
,

del 1T, di enidovevata dar copia a S. F.
11 govery di S. MJon ha desiderio di prologgare

la corrisponàenza sull'argomeata & Polonia per mero

scopo di controversla,
Il Governo df S. M. ricere go soddistazione l'assi-

carastone,che l'Imperatore a nossia continua ad es

sera,aoimato,di istensioni benevole verso la Poloqis,
e di conelliaslose verse tutte lefotense estere.

Il Governo di S. M. riconosos che le relazioni della

Russia verlo le Potense estere sono regolate dal diritto

pubblico, ma l'Imperatore di Russia ha obbligasloni
speciall verso la Polonia.

11 Governo di S. M., nel dippaccio dell'11 agosto e

pel prgcedenti, ha dimostrato che relativamentes questa
quistione speciale j diritti della Polonia gono conteaull

ajello stepso dqcumento phe costituisce l'Imperatpre di

Bospia,Re dLly lonia. ßono ecc.

Russm.

P.S. Ÿ. Ece. ð Invitata a dar copia di questo dispaccio
al prlaptpe flortschŠkoft

Mass o. - con ordine del giorno del 30 di settembre

11 hiä tallo Foreý, prendindo e0ngedo dall'eseretto
arte annunzia che al primo di ottobre 11 ge-

dralè ne prendeta il comando det corpo di spe-
dizione.

Ìl'maresciallo si accoinfato dal Messicani col seguente
proclÉm

Messicani,
ÞerTaÎllma ¥olta vi dirigo la parois, ed è per dirvi

nådio.
I)f-përàtore, conklðèrando come terminata la mis.

alona'che misavérafsŒdata,tui richiama in FVancia.
" Onesia dethrminaklone del mio 'Sarí•sno non vi ta-

giohfalèlfi tinhiÑl sul risultimentó Anale dell'intra-
iësaTNai sÏo N cassare di prender härtef essa non

liipitaí'ti eatii a politica dell'Imperatora Vi
ía so né àsnarate in cui

polai'e3eñii
PiÑna'ditásefir II'col iälÍo àài'coipBdIspedirióne
ieNetiló"éhi'tfin f inter'd ufdéÑf Alskerd solliUs-

kWreifeadet >àiutt opposö=ffènkt io unsolo,11
partito della nazione intiera. N¾i bramt lf poter
ehtititre'questo pardte e Ñ essÑ à3o itianàors ef-
thitääta egli è pen:h& te leall intenzioni'dell'Impera-
tórä fürono disconoseinte e paradadente%aturate da

lo quali sotto *¡ieelé di patriotismo frigannano i
cmlait é si sèrvono dl411i sinimenti per "aggrapparsi
af p ro She sfugge foro,
Vif lascian a 11 hiessico, portò meco, la speranta

cheslaverita non tarderfaa apriregi!"occhtdel
menoioggehti;Wehe I falsi þìtriott cGr coprirono di
revine queste sventurato ýaenè,' scambiando la 11-

cénsa, if disordiné, Panárehia pe liberth, mranno

béàtåsto ASinadonalt a se stessi
Àlf ra I kl patriott, tbtonliiessicani, nombrandò

coloro chÑlkposeio sull'orlo delribimo no ma- contieneÌd sð,NiŠÀicindËÍn $íviËË ËdÛtrná• Ilinfora dŠl14toro pÑmfato aŸìa facolta:d! riscÃo-
ravigliati del:loripiccoldisiamera tsduo to#Hafn; itätto B "raggiunge Paliessa teh fl premio,o in Êontanti o in'èna medagtla di oro

Ben so che la loro audacla snP loro debo. di 5 meiri é 84 centhmetri, delpedesimo valore, coniata appositimente, col nome
lessa, phe 'nál loro orgoglio trattano condiadgaasi D la città nostra esiste poche altrè gpstaa e cognome dell'autores dagna parte¿ e ebL titolo dellä
eon d rezzo, il Governo attuale e che Ël vantano di tuarie di alqdanto ininore grandessf no vennterqa! a Assoulazione e l'indleaziono del eencorso dairaltra.'
abbattere clo che fondò la nazione per organo get prender forma, ninha per cei aggiore di questa, Resta in facolta della commiálone aggIndicatrice del
migiforl suoi pttadini. Ala Dio, che nei suoi disegnL DifattL A, gran gnarmo ge per decreto della Repubblies premio di proporre o un premio minore o,ana o più
dirige la spada délla Francia, non perme,Ñ¾ó e con- a,ynpprospiiaÍe un-colos o per la plassa di Saata mensloni onoroveli per altri lavori che oltra il pro-
fonderà i frÑeÏdi loro.pregetti. « WM Itaria del Hore&allogato ad ¿Agostfaó df, Antentoldt adato ne fossero meritevoll.

Addio 3tessleani! Io parto pleno di Oduala nell'avre- duccio, e che guasto dal suo primo scultore divenne 8 libero il concorrere a tall premli a intil i soci
nire del vostro bel paese, per la felleith-delquale non poLquel portento del David pel genio del Buenarrott, tu delfAssociazione nasfonale italiana summentovata, pur-
céeserð di far v4ti, fortunato e altero per aver posto 11 primo di col si abbia memorla; e fu traspottáto in che si alano ascritti da tre mesi prim del termine is.
mano aHa grand'opera della sua rigenerazi de,7eut fa Firenze verso f) 1 63. y sato per lat presentarlone dei lavori ed abblano adem-
Provviderisa, per merso dellimperatorÑapoleone, con- « Šrca en secolo dopo, per tacere dello salagorato pito agli obblighi inerenti alla loro qualità.
darrà a buon Abe. sassa che servi al gruppo d'Ercole e Çaco (gruppo che Perderà pgni diritto al premfoi chi. avendo presen.

Unitevi adunque in uno stesso senttmento, gielto volentiertognuno vorrebbe rgmomodalnobli luogo che tato un lavero accettasse di far parte poi della Com-
della concordia. A la preghiera che daH2-mate che at ingoinbnfW¾toperaclell'artàe con cmta dell'oppressa astone che verra nominata per giudicare del layori
rloondurrà in Francia TLrivolgerb Bettitu! Pultimog liberth).cloëÀl359,entrayaàellarittknastrailmarma J¾atati-

ardo su qtiesta tarra det Messico inadiatapal aangue che còogn'etq'dispetto del - Cellini, doverai por matio r I Invoridovranno essere þresintati entro il termine
del nostri migliorf holdati. Possa esso facondaha e farri deR Ãmaanaitò T•apprmiaie con tanta po†ertà d'In- Improrogalílle d1 sol mesi, p ÑÃtare dallalatadefpÑ-
tiorire finalmente la pace, l'ordine- oJa vera,Ubertà, gegno,açaitorio il fiettapo dellA piazza della signoria; eente programma.
dietro cui voi correte da at lungo teutpa .sensaaverne

anopea <raggiunto eþe Polobra,
Messico, 30 settembre 1863.

E maresciallo di F cia Fonsv.

samaricasse. - 11 prerosto di Ums••••• dicienstadir
B'ella, porge pubblici ringrastamenti al Ro, al Atlaistrp
di Grazia e Giustizia e a monsignor EcoDØmŒ¤ge@Brale
pel considerevolenesidio che la M. S. sópralloro líro-
posta•eoncedettesquelp parrocchia. L :o i

80CIETA PROMOTRIGE 8851.8 BELLE ARTI IN TORIÑë
-l possessori di-astonÌ del'prestito èbe non framfo
ancora riunito i titoll dennitlyl,J séme invitati' a 'ciò
ihre presentando 'le ricerbte llelle'aomme shorsate
alls(segreteria della"Soolati, a; rta in tutti l giornfi
dalle ore 9 alle 117e del tecto alle tre ¶J. E quiŸf puré
si potrà fare acquisto di alcune azioni rimaste ancora
disponibili.

In Sne del volgente anno gli azionisti cenyocati; in
adnoanza generale udtranno la relazione delf operato
della Direzione, e non appena saranno complate le in-
cisioni alfacquatorte, ttorno a cut lavorano partoclif
del principalLaostriartisti, riceveranno PAlþonistgte
loro promesso per 111863.

1)iretiore' Segretar
IAlpi Rocca.

ostma To A BANT4 IAggesi nella Gazzetta di
Firezze:

11 § 5 corrente, poco prima del mezzogforno r
por;nainasso marmorecr destinato ad informarsi delle
Bere semblanze dell'Allgþieri sotto lo acarpello dLàEn-
rico Pazzi, preveniente dalle care d¢l Alente Altiastato
di seravessa, era giunta dentro 14 Porta a Pinti innFI-
renza Trasportato per la via ferrata nao alla stazione
di Porta alla Croce, e quindt gon franco-ma5I4ttf¾PD-
sto sopra dag ptaje mobili, nel storpi.wassil.ayeya
con moita fantlità pqreors atto quel tratto 40 via ebe
dau'una an.'alyra delWNr;ta:sira attorno alla anm og
bane, ecf( per cura delFAmmioistrastene dellp-etred,o
ferrgte gvornesf¿,e sotte Ipdfrestopp dehilBimlQ .03pg,
saecognico sig. Filippo sepig iqeotra, 11 direttore
cary Pietro Igigo, Coppi, P(ogespe Porra, o 11 proy-
veditore Cappellini hannotanoh'essi coadiuyatoucon
ogni maniera di bueni niioi l'eseonzione, di qqeprisp-

Grande e,continnokstato ed à tuttavia 11 concorpo
del cittadini dj oggipydine e diogni condisjong a vi.
altare ed ammirarA la gran mole, tratti non meno dal,
fantastasmo e dalla, reverenza verso la memoriaidel
apmmorpceta, cheydal monterdinario spettacolo di ve-

der trasportare con panta agevolezza e si ordipata
galete, sopra;nna via di fprro imprevylmta.in gittà,i'e
norme peso. Esso ancorch& dagli sbozzatori sia state gia
d'a-ai dimiquito, poich& così come ora 6 rapposenta
pure all'Ingrosso la sagoma della statua colossale ehe

ed a p4eÞ,plà,tardi quello la gni Sloyanni Eologna
stupendamente edigiava naascena del ratto.delle §a-
blue.

Ja quitelopo in poi siinna massa marmorea nem-

meno approgstmativamenteel vasta, e possiamo aggian-
gere al bella, passo le porte di Firense; e perció, come

diceramo,.il suo arrita batato compDpolare entusiasmo
socolto ajepteggiate. i sy i :

a..:ora non 6 dagµere cþe aeB'acqatsto di .tale, eccel-
tente oggetto lAsopleta promotrice del monumento al-
Aalighteri, coadinyata dallo seis dei signorì mar. dott.

ilarenzoCargloilieFrancescoMattel,batrovatospecidle
favom principalmente presso il sig. car. pernarda San
Cholle IIenranx, oggi proprietario delle cave del atonte
Altiestmo, 11quale coptselema gentilessa e non copone
generosità ba.Indotti.t;modialutatoß disegnedellase-
cloth stessa tan10 cIrga Il maggior possibile attennamento
del prezzo, quanto,circa lasgae di ,alcune gravi
dimcoltä insorte.ani pronto:trasporto a Firenze di tante
mole. lig avstegneorajpçoraggiamentiedaintidal Regfo
00Tersa, Ilp¡qala.þapermesso cha la statuaspossa es-
sere scolpita in uno stanzone annesso al giardino del
IL Palazzo della Crocetta,,ßon cortese knaplacita del

mRitareppmango,çke in detto palazzo ha la sua sede ;
e dal sig. architetto delle regie fabbriche Nicoló Naal,
che_ha molto adoperato ailne di adattare all'uojio il
locale inedeshai -

Resta ora che lo senttore infonda in quel marmd la
vita che si manifesta, -e cha.il pubblico ha ammirato,
Ñella creta e nel modello in gesso. Allora la bene ar-

viata impresa avrà 11 sua compimento, e nel non lon-
tano anno secentesimo dalla nascitq gi sovrano poeta,
PItalia, primieramente per la voce di iul chiamata ad
unità e grandezza di nasfane, trÜài utare n monu-

ugurismo, per guantó a p bÍIe, nonain-
sappiamd ché don MinÌátariale del 8 ottobrÃaSo-

ta pr niotridifpèl doomimeñto fa tan AlighlerÍ få
Firenze fÅbe avv!às dáiue il-Alinistero deuà Pubblida
Istruzione aveva stanslato-La. 1000 a favore di quella
opera.

cosconsi. -I.'Associazione nazionale italianadi mu-

tuo soeporso 11 setenziati, letterau artisti igia-
poll pubblica un suo.bullettino à tastà usolta
la 5.a hisýnsa,'contenEità "'

astonk,
scritti e notizie di scienze, léi

Associazione ha seguenti
pre ra di eoneon

ne litterati ÊelP AssociÑ6 nale
ita utio seccorso dygil sefinziati ette ati så

del art. 11, tit. II, calt Ili del suo sta-

tu , apre aq do concorso per Panno 1883-Gipei•
un lavorp åriunmaileo destinato pel ten di'prog col

) u + y, Programrga.
, 111 dar& un premio di L. 800 gdramma inedito in

.reryL g,in prosa che da apÿosita commissione sara ri-

paktepiù meriter ele fra quelli che verranno presentat
.La Commissione avrà facolti di proporre un aumento

ilno a L. 500 In caso di merito straordinario.

La commissione ehe dovyk aggiudicare 11 premio Terrà
eletta un meen pnuËdil torddnesumenkovato, e ren-

derà 11 suo þarefá a ïf altre,f due niest dalla chiusõFa
del concorso.

Nella seduta in cui sí Ëotra eleggere la detta Com-
missione sara necesserla la presenza di un terzo del
Bool,della Sezione residenti la N Nel caso olie non

giungessero a fadanarst lä taÏ numero , si procederA
,ad qu secondo foylto per un'ptra seduta, in en! la
commisplone.sar eletta qualunque sia llaumero degÌi
intervenuti.

Clascun egneorrente accomp,agnerAfl suo lavoró g
una scheda suggellata in dói sì contenga 11 suoÄome
p quqi motto elle arra pppost0 sbl mangscriti

Saranno .abbraciate hi schede appartenänti a lavorÏ
non .premiati e non degni de1Ponorevol4 menzione

. e
questi rimarranno neÏ†archiffo deß4 Sezione sepza
che questa pµsa metterÍI in aláuli ÀIedo a profitîg

La one Ñi etterati dólPA lazipne,nasfÒa
itagna di mutuo soccorso degli solenziati, letterati ed

p.rtis;i, a (,enore den'art it, tit Hyeap, Ilþdel suo ta-
tuto, oltre pel concorso del venturo anno 1860 I 80-
gnente

.
.

Progranuna, y
Sarà da‡a una medagila ,di> 300 at'miglior mane

scritto che soddisfacesse al seguente argomento e e
da ,apposita comiptaslone venisse reputato 11più -

tevote fra quani•ohd earanno presentat!
Scrivere un libro popoleggi gteria nationale dall co-

data delffmpero d oestdente ai nostri giorief.
Sark pregfo,delropera soddisfaré al bisogni ANo

tendagse del nostro popolo, prpigendo ,precip ente
quel punti. ddrq g!ñ rifulgong religione, la tria,
le arti, if lavoro, la donna.
'

Il Ìataro,itampato, non do r re ,fortnati e carattere In Monnier
Li CáminissiohWani ficolti i proporre u anmento

fino: a 500 ,lire al premio stabillto la caso di merifo
straordinario.

11 lavoro premisto rimarra proprietà della Sestone,
laquale þerò avrA Yobbugo dlatamparlo,a que.spese

d videre, pt! col

edifos data là.m‡th del revento alPantora
o'afsaol e

, táà'dephrkti dalle
.

-k
ik=, scorsi dodici mes la Sesione non avrà curatodi

stampare 11 manoscritto l'autore piemiato potrà dario
alla luce a proprio conto,menwistribuire per malla
la Sezione,
,

La Commissione aggindfeatrice potrAagbniraFonorp
dell essit ad altri lavori che oltre Il prëmlato saranno
d i di lode, i JM C*JV

I lavori dovranno essere presentati entro IIntàÅdlife
imptorogabile dL set a contare dalla data del
p toprogramp .

., e
. Mera mi dirius al preimio c4 treesse il suo

Le 'aitre condfsloal sono le stesse del a

hapoli, 13 ottätre tats.,
N Wilante Fu.IPPO ABB N T

IfSegretario t.ro Ca'FIERO

& B. I manoscritti saranno consegnati al tÈp
IIenerale dell'AssociaziongH perilas analgrÏcevota. '*

nite. Una burrasca lo respinge sulla costa fatta per
lui inospitale della sua patria; e per sottrarsi al pe-
mico vincitore egli si Veste dei panoid'un semplice
marinaio.

Filippo .lig pose una taglia di 80,000 dyçati sul

capo del profuge, da pagarsi a chiunque la conse-

ggqise agli Spagnuoli o vivo o morto. hia tale erg
favvertiique dei Portogbesi per il govemodipagid
e talearinteressamento e faffetto peL principe fug-
giasco,, che Aptonio,potò žimanêm nascosto per pa-
receb(mesi nel paese posto fra il Duero e1111igno,
ûnchó l'opcasione gli.si; perse di rifugiarsi in Francia,
Ciunto ia l'rancia, implor6 il sogcorso di Caterina

de' hiedicirphe ne aveva il govemo benche regnasse
Enrico III suo,1)glio, e paplanifesto in lating,
in francese q in ola egi egli pped) alle Corti
di Franci:t, dToghilterra galle Prqvincie-Unite, nel
qual snanifeta espopeva le sue ragioni contro Filippo.

Caterina de' Ale¢jci.gli accordò un soccorso dispi
mila nomidi e una flotta; l'Inghilterra glidiede inohe
buone parole. La flotta fu compiutameme disfaµa
da quella spagnuola il 27 luglio (W, eil disgraziato
principe, inseguito dal vincitore,,typvò riparasovra
un basti¢epto di Fiandra; errò poscia in Olanda e

in Inghilterra, e tornò a Parigi, dove morì in eLà
di sessantaquattro anni.

'

Jon,Don Antoaio cadde il Portogallo, e si stese

sqpra di epso, abbožrita.. ma dovuta per debolezza
sopportarf., la dominazione spagnuola. La Francia e

l'Inghilterra, cai it,principe portogliese implorò di

soccorso,. púligdoo ai cpopigli della buona politica,
la prima non conceglendo che un aiuto insulliciente,
la second; non accordapdope nessuno a quel valo-

rnso pretendente, il quale pel coraggio e per la fer-

mezza si mostrava così degno della parte cþe aveva

issantd. Se ,queste due potenze si fossero risŠt a

portare aÏuto al principe, quando egli conibàtteva
atícora sul suolo portoghese, e radunava intoino a

sò urifforsp" tunkull ria, raccozzata ðagli ultimi
raughi"del IS 1 8 devota, con pöbo storiö À-
vrebberb tutõ a ,lui date la vittoria, e suscitare
af ogni ,

il Whmune, prepoteÑti n mico, dei
gravi imŠãraiki 'fi 11$ stessa penisola sgghuola, g
clii Filià¾ sagÍ¾ rimasto indebolito e ýià facil-
mente suýé'raillÑ dèlle al intraprese onde W
taka conservare ed ampliare su tutto il moridó lá
tracotanth peperideitúlzi snuola; e il re usedi-
simo di Spah, dv l'avesse vistd.seriamente aj-
poggiato da Frpacia*Ë da Inghilterra, si sarebbe ti-
igasto dat!& s a imáN: Contro il Portogallo, non

volendoje e cil arsi in u a nuova terra

grossa.

,

Má le due rionsinate potehze perveyo dedidáÑi a
far c¡naÌclie base allorigando la daùàa ddi pre
aeß eSifËtfÑrduta,i rion Ñteva più a niun
modó rialzarsi. La Francia mandð un'armatella in-
sulliciente a farsi battere dalla flòtta spagnuola, i
ringhiltetra si contentodi negoziazioni diplomatiche,
le goali; come sempre, riuscirono'a nulla. :::

11 Portogilio divenne provincia di Spagna ed ebbe

per sessant'anni perduta la propria autonomia. Ma

strano a dirsil questo periodo di schiavitù giovava
alla sua rigenerazione da quel decadi:nento in eni
era precipitato negli ultimi anni ¢ella sua indipen-
denza; e mentre la sig potente rivale e domiñatrig
la Sprg a, si affrettava essa già della çhica duly
decadenza, il Portegallo, riggep¢o contro la tirannia
straniera che,yi pprtava una esotica corruLteja, «I-
saliva su per il cammino delle virtù patriotiche ci-.

Vili e private.

lA doppia tyrannia dei re e dell aquisizione.di
MadÑl in tutta la Spagna ebbe perrisultato-diprã-
durre un totale abbattimento, da cui la sola, Cata-

logna tentò due volta di riscuotersi per istorzi cqu-
vulsivi, ma non sostenuti: .la Ças lg s'acconcið
invece così bene a quel mostruoso portato di go-
Verno dispotico-teocratico phe n'ebbe un, funesto,
spionato, orgoglio, e im' açqmegenza dissennata

y tutto ciò che le pubbliche istgualoni avavano
più cattivo, perchè tali e quali erano, le si crede-
vano indis ugente legagalla grandezza nagiò-
Bale.'íÖ P 119 invece questa oppressiorge, che
non ergcosa propria, ma che .Yeniva da! di fuorf,
susci u cogera persistËote e un odio implaca-
þije g tulli,) giorni aumentarono nel popolo; per
questi si fini per oþliare le divisioni erpäitarle che

separavano le varie classi; per questi si ritempra-
rpng) carageri a quel valore ed a gliélfebergia
cge doveyling fy capo alla, Vittoriog rivoluzione

dicembrp 10/40) che .doyeva rendere 511 aátici
L4sitania la sua indipendepza. -

11 poqqlg. portoghese avevg rivolt i suoi spardi
a Gþgoni duca di Braganza, ámpoÍfa dellÃ famigt,ia
de'suoi re nazionali

, il quale indire4amente di.
scendeva da quel gran mastro dell'ordine d'Aviz
che quasi tre secoli prima aveva già difesa e riven-
di ta findipendenza nazionale del Portogallo contro

Ignorona d'Aragona. Una vasta cospirazione si stese

per tutte le classi della popolazione ; a capo vi

erano,Pingo.Riþeiro, segretario del duca Giovanni,
Miehele Almpida , arciviscovo di Lisbona , e Ltiig
diþusmap, moglie del duca, la quale få la Ï4pira-
trice dell'incerto e on po' debole principe. Questa
cospirazione durb tre anni; finchè scoppiô in aperta .
e fortissima rivolta. Vasconcello, principale dei reg-

giteri spagnueli, fu uÂso ; la duchessa di Mantove,
vice-regina ,

fu arrestata ; il duca di Braganza fu
proclanato re col nomi di Gipvanni IV.

E un secolo più tardi il Portogallo, sotto una di-
nastia nazionale

,
dovëta. gettaroi nuoto splendore ,

governante Giuseppe Emanuele e ministro suo il
Pombal. Il progresso divila

,
môrale e politico deno

Stato, il fiorire della letteratura vi furono tali che
i Portoghesi diedero jL nome di quel re al spcylo ,

chiamandolo Giuseppino.
E sotta di esio ,re tenivano anche ilÃ1, volta

in Totia'Špagna é PöÑbgallŠ; ma quettò aiutato
dall'Inghilterra non ebbé ½a perderci nulli. -

Tutti gli avvenimenti che hanno cagionato e ac-

congegnato la caduta deli regno partogheso ,
e le

trattazioni diplomaticho che hanné riguardo alle
divehie fasi di quel 'periddó , 'sonó esposti dal isi-
gnor Rebello da Siits con un'evidenza, con un eri
dine e con critica veramente ammirabili , e dova
Vargomento il compotta l'affetto patriotico dà alla
hua narrazionó tin'eloquenza chlorosa the V'invéstä
e difetta; Le lotte 6 dei popoli per riconqbistate la
lor6"tiazionalità sono sempre le più nobili e le pÏñ
degne d' interessä. Nel modo con dui ima j;entà
peße la propria indipendenzá ,

e in quélla inerch
cui li riconquide ,

ci sono delle leziònl sacrosante

che giovano a tutte le genti, e cui tutte devono
studiáre ed avere sott'occhio. Anche l'oigogild e la
gioia d'un vicino trionto ottenuto non devono fat
dimentidare il perit:nlo che sempre 80prasta di ri-

cadere , se giusta il dovere non s'adergono e non

s'afforzatio le virta che fanno i popoli forti, il va-

lore, PaburgazÏÑne la temperunra dei propositi e
dei giuditi ,

la dignitN Wei dttadino e il coraggio
del soldato. X.



ÁÔnÒx str. Âxtsas. - LeS'nel forá diRoma pericoleÙË triifco0 tÃ da Ìadgi cod ra Â'élivo e B- e CA--Ra |þg gg-HERCEO Elp ARTE

del : che lores non aveva osato aspaÍtai Naa ritira diere, erano affollate lungo la lidea.«! vescopi 5088& DI ¾RINO.
Alle ore 8 115 pom. di Ieri, nell'atto in eni siapriva questi fusprima assalÏto da Êoren e poi daÍ ei Penne; di n'edetto, di Ppscara, col lorno clero -

la campata mobile del ponte di ferro sul Tevere fuori chio tedina,' cÑtÏ 16 insegul sino a sud del Rio venneço a reþdere omaggio*iil Êeg 11 vescovo di
10 novembre 1888 Pondi pub1dlaL

Porta Porteso per dare passaggio a due vaport ponti- Ña Elores ha, buoni cavalli e conoxce nLti- S, Aigelo d umbardi rid è lŠ Naesta .Sua alla
Consolidato Em ac. d. g. pree. In liq. 72 85 pel 30

nel rl a ' mamente la a campagna dog; continua aii . e stazione di col at a inifornia ÅÍN 11 Re, o. d, m. In c. 7155 44 50 66, 60 55 - corso

alla =destra del Santo
,

si mise in movimento e non
ifdlla popolazione. È qui di da a le stazioni della 'ou N116da" mesco- legale 12 5]ie in liq. 72 15 10 35 35 30 pet

trovando ostacoli precipità nel Tevere. La Dio merce molko probabile che non cederà le armi che döpo landõsi äffah Idlenti alla gente accorsa. 30 Shre, 23 is 95 90 85 80 75 > 81,xbre.
non si ha a deplorare verun Infortanto alle persõne una disfatta totale.

,
A Foga vssendo impossibile alla vettura reale di Fondt privati.

giacchè il convoglio suddetto si .çomÑaeva di dieci
e La citti d Qtteþed hi indalzgte im monument camminare in çÁusa della Íçlla, S. Bl. ha dovuto en- ©• paßnla a di m. In c. 1725, in IIq 1785

svagoni.platti carichi di pietra da tagno senza clie vi in onoie 41eingoÏ4ati (aßnesi e jnglesiÃnti iÎñ rÃTe i. Da Toritto per 1000 chilomNi di fer- 1781 peEj0 novembre, 1750 p. 21 xbr

fosse alenno. Il macchidista ed g espotreno to are citori, morthnella battaglia-d'Abrahdin ih28 ap 16 grideripetuterda inttißVisamfittorio c. d.matt.¾e. 210.

yaSo ly! lasciato per andar a fornite d'acquala 1 17 D g(gÍçrgitata per Frane as lia. saa kol llAPöhl 9 novembre Itti,

motlya nejia prosshpa staalona di Porta Portese. st di Cana 7 di asnin o abre.

coiltÎimata da questa mane Gon ogni rej¢1ariis à 9 Riferiamo mol e i disedrio con cui la Regma & il 28 corrente.
O DIÀRI fran list.

sientezza; sono stata date le opportune d onÍ Spagni apr il 4 corrente Já' Cortes. endo e i efmnœfon 0 hoormbá. (Dispascio speciale)
rdagombrare ralveo del Sumg.netIa campata cen- .,Le due Gamereadella prussiduf furoni LirDieta comurlicherà af'Sovran lge dagara pk finedei masacorrena

trale dal materiale ivi caduto, afliacité fra poebi gtorni aperta,ieri. S..JLiLBaaccennä nel' s òorgg ieta g'Ínyde dell'imperatoÑNÀpaeone a e gioras
anche i legal forniti di plattura possano riprendere il quistionisiederali della ;jibrma,dellot2olivereinse ,

. ciaVieind 10 novemby, processagen
corse regolare dL navigazione, dell'iloisteing a fra le interne quéllid del triõÑlina La Nesse asserisce che"lWu'stiiÃ si ËchiaÑrehl

- mento dell'esercito. In questa faccenda i Re di- pronta ad assistegakÇopgresso te contq de
5 0¡o I e it o

LTIME BOTE E e chiara nuovamente di voler -persistere nelle sua fatti corcpiuti, er -

nuovo prestito a 12 to
e- M i As.d(e moßHuÀ ital 9 585 e a

«ORNO, 10 NOVÉ¾IBRE 136 Meade trasfer il quartieggeniale.X Warenton. Id; Francese ' s 1083 a 1077 .

Ci giungono i segoenti dispacci intorno al viaggio sia g ur a D tr
poter ird soldati Ä rinforÄretBragg. Dice d teinharden oc 587 a 580 m

del Re e all'inaugurazione della strada ferrata di
> ainLendra, 9 NOWNÔT€.

Soccorsol ds l'Europa. Roman it .

F¾a. Il Morning Post di e che 11ngggtra nonppor$ ft bombárdimento di Charlesun è ricominciaio. FAvai.E
San-Severo, 0 novembre, ore 6 pom. alcun ostucölo alla p el Congresso,ymatcha e-

In questo momento giunge felicemente S. M. En- le obbiezioni verranno da altri parte. p Fa
tusiasmo immensW L'intera,città, il clero •secolare Il Time r e ch sa tiele questionioir R$ s

I L , INDUSTRIA C
e regolare, Monsignor Vicario coi canonici della cat- doyeeserg pssere:sottoposte al Congresso ciò condur iäf pir ettolitro de tradescritti prodotu agrari vendutÍ dal 3 a t ottobre 1863
tedrale lo hanno ricevuto alla stazionecolleAt¾tà rebbe probabilmentedla guerra.«- : Ma & hi entfmercati
civili ekilitari, e fra, le grida di viva ritalia, viva pgg y gg
il Rel Si haperáspacci che fu rirqþssa ini Qabinetti,d

Foggia, 9 nommõre, are 7 80 m. landra e'Vienna la lettera con cui l'impératorã invita
S. M. e arrivata a Foggia alle 7 potn. dopo i SoŸrÅrifad Wstere al con orno a a a

viaggio felicissimo sopra una ferrovia luriga 900 Bryi/Júia, 9 noëÁÂÀÑ. Merenti

chilometrÏ. Su tutta la linea fu accolto da.numero- Dalladazzette diateslavia. Per ordine delige-
sissima Guardia Nazionale q popolazioni entusiaste. nerale Berg tutte le donne detënute nella cittadell

e Anche nelle ore più tarde della notte le stazioni 0 Èotabili diÑa¾yjÍ yeli deportati; is ja L a L. c L. c a L. a c. L a a L a

splendidamente illuminatge il concorse iminens9- loro nuova destinaiione. Ou Al dria ,
M 7 25 2 N 16

.

A Pescara e a Foggia le funzioili religiose furdoo 11 Dsiennick,, þor e ro ½fié si pubbli kh casati
.

celebratedaiVescovidi Penne e S. Angelo dei Ÿgipvia riprodusse INÚëeorsoilgÏmperatoriNÑ-
Lombardi. oleone, .....-- se afía

a M. à accompagnata dalla sua,Corternilitare, dal Berlino, 9 novem&sw. aresso - -

eneralé Laafarmora, dai MÏàistri, dal Corpo di- Apertura delle Catnere. Discorso Reale. - 8. M. Ascou .
8 a si 19 f 18 12 18 - 9

plomatico, e da numeroso seguito della Società della esprime il desiderio che le diffemqze Spfavierihte
ferrovia. abbiano un termine; annunzia la preshniëráne di Behevègto .

Tempo bellissimo. una Jegge, che miabilisco les attrijgszipaialel Governo a si o 5 25 I 10 - 7 3

=-= nel casN bheinon vengifgolata la quistionedel.bi-C Bologna. .
--

--
- - - r:

ELEZIÖNI POLITICIIE. .
lancip- dichiafck rifikgqualsiasi soluzione che Brescia. . . . 31 20 - 8 27 18 - 9 94 - ..

Votazione dell'otto novembre nõn garantisca II.tnantenissento dëlla nuova orga-
' 27 - - - -

Collegio elettorale di Noto. Elettori iscritti 66 ,
nizzazione'dell'esercliä; unata essere un castellamniär .

-
- - e

votanti 495: al marchese Canicarao 428:41 dottor M pr (to che tende Å modi rg iga ca po

goeco 160Cyoti nuHi o dispersi ?. teria del serviEÎO'mÏlÎlare, COst pure Ì presenta- catania .
- - 1 C

. a zioqa diprpech) aßrijfðggtti di'legga:¡iarla (tdla n, ..... .

'

E!EAmme - 2 - eccedenza delle entratadelliB62 e dice che proba-

11 cardinale Ant elli h in nome del Papa pub- orze (WaWest
blicato un editto ingso e a migiorare l' ammini- dello Zollverein ad onta del tlato posungmió ... 2
strazione delle jiosie e a rendère ,piä spedifo.il concÍliono c ita Franc¾. ile Ï'eseñozione federale crema .

- -- - - - -
-

-

" a
corso deHe corrispondenze. . Leidispositioài.princi- neÙ'Éolstein esigerà une ayÍloppå Bi mezzi äiraoi- cuneo .

27 22 u - 9 29 12 75 8 5 18 (
pali sono che le tàsse di inliocchi 1, 3 4, 5,'Se 7 dinari, Alce che he. Terrà fatta Ñgillä Ca-

per le lettere in ragione di distiÃri sono ab,õlite e mere, e così paie verranné d esÑ eonimiicate lo Mondoti -
-

sostignita la tassa di 2 balecchi regolata in base del deliberazioni prese-per/la :riforma fe árhie. S. bl. 5 8 28 2 89 13 05

peso & 10 gramini per ogni lettera semplice. Que- termina diaendo el gol'91Ti nafirrori'gsa ag|tita FJtense . --

sta tassa e doppia se doppio il peso, tripla se triplo opri un avvemte Iokse ancora pl (giläfd; lo ya do- - • •

5 19 11
e cosy di seguito'dj 10 in 10 grammi. Le lettere di mando dunque daletosameñíd c vi applicÑiate e 20 0 19 7 - 10
iltú(per la città pagano un baiocáLe lettere Inan- sciog1Ìërs 18 gijtÌokfÀfeine conals ferœa volonta di enova . 31 19 "

-- - 3
canti delfaffrancamento saranno assoggeMate nel ottenereertada.wr.: thtavari . . .

- -•----

Tuogo di destinazione al pgamento di doppia tag .041 ..: .Parigi, Sanonemkv.
e quelle insuincientemente affrancata pËgheranno ¡( lá haWiecréde di sapeÄ ch6,laiproposta di on

doppio dell differenza fra il valore pagato A I im- Codg'á¾inevðneiCo file(Gabinetfàaustriacó
porto della tassa dovuta, serié obbiezioni.

Tortoferralo
L'incaricato d'affari pontiilcio in Isvizzera Monsi. Le prime informazidat ÉiÃno presagire che la Lucca .

gnor Bovieri con lunga lettera del 26 ottobre al Bussia,. ITtalia e la Špa a aderi ann0 Albi fiËn p

floyerno di Lucerna annunzia di aver ricevuto dal del Congresso. - a
-

sto Padre l'ordine di esporre al detto Governo IRFrante essicura che 18 lettera d'invito dell'Im- Pivissano
.

qùanto egli si aspetta perthe il cantone ripari ai pera,tore verrà pubblicata n'el Mâiten/appeña sar '

mali che le istituzioni cattoliche hanno subito dalle rimessa a.tutti i Sovrani. Assicura pure che questa Indi . . . at 17 81 8 5 21 60 17 2 11 3 8 50 --

passate vicende e tolga dalle leggi e dalle ordinanze lettera è coricepita nei termini più moderati e cór- Metegnano . . . 29 - - - 18 6( 9 23 -- to 9 g

guanto viola i dritti della Chiesa. tesi; essa si ilmiterebba a richiamare fattenzione 26 al Si 90 Ñ n 11 0J 83
11 Fáglio Federäle pubblica un comunicato e una dei Sovranitsui grandi principii dp1Porshne e deBa mirandola .

St. 21 1 10 10 10 gg
relazione della legazione sviz2era net Giappone.itet pat:e che sòno d'interesse generale, invocando'én Pado . . . to -- 19 - ti

conainicate è detto risultare datte relazioni di quella .nuovo diritio pubblico piis 'Nordiaaf fa(compiutÍ,
legazione c:lle lo stato dell'impero non ha preso un allo spirito del nostro tempo,*alÏ nuovp egndizioni e Novara . . . . 29 51 31 18 li - 9 'l 23 65 I

nspetto sfavorevole perla coachiusione di un trauat¿ mitegibad europeo.Illetteáeviteroßgdi toteare
colla Svizzera; che f¡i haani aiodvo dieþerare che qualsiast questione particolare di spyrpbbeocca- Palermo. . . .

- - - - - y - - - -

i neBoriati in 'corso avranno presto en soddisfacente parsi il Congressoÿ nóst fa" j!àrola hemmeno della corleone . . .
- - - -

- -

- - - -

risultato. Intanto la legazione i riccoglÌendo la klobià•.
.

- - -
2 i

- -
i Î

.

notizie che possono tornar utili al commercio della • Foggia, 0 novem6re. stortata
. , ,

10 19 e 18 i - -
9 35 13 10

-
- 11 21 7

ena patria. •
,

S. M. 6 arrivata a Foggia 411e ore 7 pomeridiane Tigevano . . . 48 20 - 19 3 - 9 36 3 88 to - 11 50 8 9

A proposito di commercio il Governo della Re- dopo nu v io felicissimo. Su tuftf la iineaÀ M. lera . 9 a se - - 18 57 12 30

pubblica Argentina ha promul;ato un decreto fu ancolt da*hminir Guardia Nazionale e Peragia .

portante per gli stranieri. Le navi che usciranno dei dalle poúolazions eÅlásiaste. Angife 'aÑ ore più - -

porti dove esistono consolati argentini debbono pre-
tarde della notte le stazioni erano splendidamente

sentare i loro inanifesti vidimati da quei consolati
illuminato coli igemki con reo. A Pescara e a Porto Mauristo 81 20 -r it 18 6 -

sotto pena di pagare alle stazioni fiscali della Re- l'oggia le. funnom religiosesturono celebrate dai ·

10
.pubblica il doppio dei dritti consolari che avrebbero

Vescovi di Penne e 8, gngelo del Lombardi. S M.
.

ddvuto pagare al porto di provenienza. - Questa o accompagnata dalla sta Coite militarp, dal gene- 14 o (Oslabria)

disposizione debbe essere-posta in vigore quatto
rale La Marmora, dai MinÑi, $1 Corpo diploms-

Reggi mtua) .
Shre 19 -

--
- 8 7 5 i - 9

mest dopo la pubblicazione del decreto, il quale
tico e da numeroso seguito della Sociéttt della fer- salerio . . .

- - - - -
- - -

porta la data del 21 settembre.
rovia. . . . -.

-

La guerra civile prolungasi nell'Uruguay. Notizie S. M. il Ile fu acciantatuto a me ile
adrio"

. , ,

da Montevideo 30 settembre dicono che lo stato a tutte le starionitaddobbate, illum nate, g mite d¡ To too . 1
,

al La IT 9" 19 8 PA 6 e 2 50 10 at is
delle cose non si è grandemenLe migliorato. Flores popolo. La strada à magnißca finchith Yhlte

Ivrea. , ,
,

30 - 20 34 -- 11 7e - 58 1 91 8 6
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lonica, provenientg dalle CIArissendi B. Già• dal lamento approvato con sovrano decreto deL S novembre 1861, naatWe 303p y tendesse avere rsgloni o pretese sopra détto o della suþeracie dimetriqua-
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é situato tielle contrade Santa L cia Yd presso è stato valutato, nel calcolo di reparth dothrifaté dal Genio idHtafé, kascoret tueel resente pn$lg 206 IIa in à ci

Osterit, della supernete di ettari 11, 85, 20, dl L 11,538 70,5per la ódere la tariffa e di L. 1101 30 per tutte lo opere noa suseetti- cazione, Terrà tro titoló por ass!ò¾e il egiõš6 ti"

la bake al prpaso di L 15,111 85a ' M bill 41 preyen Icigtsient, talte le condialip! atabt¾te nel gagitolatospproyap dag)tcaziene. SISg nord larabbrica d'irmi a levandr2 il 'regio

La perlzla Westleio ed il capitolato delle
' dgl midistero marIna, caplíciato aufri for te integrante del çohtratto gema tramelilagto llpapale: tro della

condiziont.che devono regolare la vendita. unitam¢4t6a! 6 f rell chelim36 Oho'b'até à chinnque, hRutto te Jolis super quadra Si jeg
sono y sibili res o o Eg21 (l ulu o
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gnere del Genio civile, con data fik B sel, di uh doc ento chi gins Bèbt 11 de 2. TerËes%¾ 'sÏË orÑON Òià
Nota delle 78 Obbligszioni della Città, altó di & 700, acon ralbibdeladebito pubblico del Regno, o cómna Tagia dell'Ogna 110ÒVÊÏ.LE ËfiöÑŠkE tielitiînjiernalè ih qhadrati 298
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prostito 1830, state pùbblicaläenteestratte sodama a'firma di ersona cliconomaista responsabilità, steso su carta da,boço groDR & byrÑÄs Ì¼à lavorato a prato descritto at hamero 205
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Dalla prefettura di Livorno, M 8 navetubre 1869. reurs chefs et
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011 Azionisti sonoavvertth che le domande deititoll al portatore possono ançhe es Con to 11 assato ottobre..n1t. scre cloë• ra
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