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[HE shiuiie ari dI 

uSSERNI POLITICA pren 
Bra da | MADRI che Ta. deggililzione. di Midhat 

scia avrebbe prodolla' una grave impressione in 
Ma, ì Uropa. Ii Folrnal” Mes" Béhtas, es irimendo: 
a vivo raniimnarice ‘per ta ‘eadota «di ' Midhat, shg- 
unga che 1. RO, nemic], déila Tuitclsia” Foti 
gisvono. dondigliarie una" più. 'solpavato tin Fidenza. 
Riloviamo Un “eg idierando "doll Hat Abipurizianto 

i destitazione ‘8 1 esilio del prabivisir.' Secondo 
fl: 118 ‘itbjta Costituzione’ il: Stltano: ha ‘“fifiitò 
| tacciato” ‘lb bardo datl impero coloro: che ' Sona' 
bnosthiti peritelabi ‘alla sicursiza dello Sizlo, e 

: 1 dura > INLINE 
. " “W- 

"he. . o. Li de NERE nie LP PITT 
i ni 
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a init: Era giusto Ariane ché si provveresse. 
4d. UR, tariiperamento! pol quale anche. A, questi |, 
* Comuni, fosse. «accordata: libertà. d'azione, se. 
“non'iparia quelli. di cui 4° è discorsb, almono | 

| Buffloente #-gartintir toro il'libero svoiginiatito ‘| 

‘dell. ‘propre attitudini dé dellé pesphie Tarzie. 
| Edia questo ha ‘provristo, abiltente:la com. 

‘ tnfegione, equisarahdoli. alla: prima claena; con; 
questo -psrd: ché le detlberazioni siéne prosd : 

- coll iatéFvanto d'un” “phrbero di’ consiglibal " 
| doppio. di" quello che, ‘coblitgisca |P ordinario 

puhiat: saette | impitito di‘ congibrato conlto il"! Consiglia, del Camuna, Gli glettori, ge la Te, 
dune pin. esta modo si applica una CdstitoZiona” 

‘tori “Avfobbé data «ché ona” diversa ban. all 
inotierto del Gittani; logittiftaimtddia ft! 
Si crbda' the Eelh&m:piscià rapprisonti it: partito. 
Aia guerra o te: depazione di dgni concessione. Questa . 
pinione aimehtissbbe quanto scrivo Ja Corrispondii za”: 
Miaa: di Fienna,seconde da. qualecia. Furohio. e 

rgbbe ‘rinubciato alle: garanzie -tiateriali: sohieste 
talia: Serbia. Questo alato: di coso fa; perdore, ogni. 
peranza sbicpace,- o chivha ragione di gaderne: è la. 

Mficssis lo quale pello slalo.di anorchia-in cui Anirà 
robabilmenta ia Tuschia, vede la negazione di quello .. 
pelle: speranze. che F Esropa, aveva. nol. pregrdsso.. 
iberale della Porta, & la nécessità di por riparo al. 

favi danni che polrebbero darivarno. . 
Anche. dalla: Monarchia. austro-ungarica . giuogone. 

grieti nolizio. Le Irattattve dra, le «due: parti della. 
Monarchia: sulla-questiano bancaria;dopo tanta: dim: 
scussioni! frati duo. «sniniateri (sono: falilta, ed: ili. 
lislero ungherese ha pressniaie lo propria dimigsioni.. 

brande fucl'agitazione: prodoria, da questo: Fatto: snella 
Camerazonghearesa, +1: c : ir 
L Aarnatizia: è. ge sviasiima »diffeito, è perchè; come: 
uppiamo, .i° Ansttià s'era procccanate: grAvemienta : 
di guesti-conflilii; i.quali ttorano ,nei.xipcolo ; purssi 
mente convenzionale «che tieno. ani i deo: Stati, 

‘Mon .deboliszimo., sriparo contro; le. probabili, Soneste 
Movoseguenza,; i. 

quanta y. doputati: “della. ‘maggioranza dotta. no- 
lira Cariera domandano al ministero cosa intenda, 
Ars. Der. da riforma Rm imistratiye,: e B_186, 312 SUI 
tenzione di prosenlarie Losto ai parlamento. Questa = 
risoluzione. sra.. RL DLI Rerché, A vero. gir, lo 

fiiscussioni, po d- Gamiofe nei giorni; naginli, NoN. 
Et LER gravità. de compito che, ARGUAIO | 

Miapfal paesa. Meno ‘ialb che, per: cta' fà abolito” 
Patrasio, ar'debità civili e cdrbinerciati; 8 ad'Ebn cià 

cont abbidato falto' da Passo nollà ciforme ‘sttitoini- 
sritive "che "Fettialiaito “possiamo Filenere” rd. 
d'aver” peo Melle vie > della” ivi ‘6: duila * 

“ine rta È 
(4 n, fici VI i vo fio " i 

di orto Ai sià appoggiata ia Cal 
nissione «per la-. ripartizione uei Comuni in. 
dns colassi, d‘quallo ‘dei imaggiore o--ininore: 
sgglomeraimontt della” popolazione, Ogni” altro | 

cilento "dilratto > sarebbio “Tiascità arbitrario, 
moritra allesto, , "oltra” gsgar, “basato sopra” un. 

. jdgto. di fatto indisontibile, offre. reslmonte la, 

triplice: garanzia: di na pumero- sufficiente di: 

j oleggibili, del sindacato dell'opinione. pubblica 
suif'izione gégli ‘ibicitaistralori,, ‘9 dell’ esori. |' 
cizio del dirigo a “Picordo, di | 
FU stabilito, duggue.. che Colanni dii prima: |' 

casse sarebbero: ‘quelli. «bhe: Hanno Mana: popdr: 
lazione ,Aegiomerata, in! pl solò ' centro, non" 

“È inferiote’ alle 4000" aninie, ad anche ‘quigiti che | 

Mi css60do ‘capoluoghi dì provincia. a, di diziretto 

Mosedì di una. Corle d'appello o d'un: Tribu- 
nala civile correzionale,: offrono le-stesse: 

probabilità “abe' wigr: possano riavenite abili! 
amministratori, e iulia io garanzie, che BOO” 
necessaria alla bjoga: AMipiatrazione: 
Perà pon, questi. soli (pomuni avevano;.il di. 
ritto. di, essere, ascritti: alia::prima. classe. Sp: 
noti: ‘eguali, ‘certo: nonilmolto' Impari karanzio: 
potetzao | ) fovevdpo essgt ritgnaté ‘esistenti’ 

fRGshe for quel comuni, la.caj. popolazione, |. 
ton, sia. agglomaerats, nssolutamenie i in.un aclo: 

centro;.ima contino | aghalmente ‘4000 abitan 4 

ni SEMPrO, ‘a. crediamo, che Ri imporre; franchigia, 

non'ipoiesse. ind! anche non: volesse: eleggere. 

lt, Sd Ai propri Didogihi." 

; muneiato: Progetto di Legge sulle sacompatibilivà, 

: starBelazione» not noi abliiamo sott'oenbio, ci: d-neto. 
‘ loacheme: di. iLiegge, 8 :sappiamo bona: como la. 

‘ fazibie miiriateriale,. eleggono: quaranta con. 

siglieri. ‘T’primi ‘venti: costituiscono il Const=. 
gio ‘comuntle, il quale” “delibera su ‘toi gii” 
oggetti’ di ordinaria aminizistrazione, gli aluei ] 
venti, uniti ai primi, formano il Gran consiglio, 
il quale, delibera su: tutti: gl} oggetti pai quali 
allrimenti le deliberazioni sarebbero sottopo»: 
sta all'approvazione. della deputazione pro: 
vinciale, |. 

Noi, checchò possa Sataro, atohiariano: teso 
camentà la nostra’ ‘piena ‘adesibne edi‘appro 
vazionò A questa ‘provvedimento; poibliò per 
‘8880, K:) ragigiuato il doppio, Intebià di ricona=. 
scere, i diritto alia libertà di questi Comuni,. 
nol.fempo ‘stasse «in cui,.senga’ interverito: di. 

putoritàtutorie non dleltive;' ‘sand * “garantiti 
| gi'iatereszi. ‘degli attmniniatrati. 

Mala, disposizione. ‘che. più Anepra, slarto . 
disposiliad: ammirare, si. sd, quella... cha, lascia, 
piena iediintera facoltA. ai Comuni equiparati! 
di: agare (o. ‘nov’ usare‘ del: diritto lia libertà | 
chè loro l'iegnosciuto; Nol ‘abbiamo’ ereditiio 

non chiesie, non voluto, gia un. atto didispor. 

tismo te‘nienie dissimile. da ‘ogni atto che più. 
specialmente” venga qualificato ‘così. Se al'un'' 
Comuag, | per. Tagioni dhe adesso. non 'impprtà. 
ricercare, par difetta aentito d'aloggibili p..a. 

Guarauia consiglieri che: ol dovosdbro divi. 
qergl! ‘nélla duo‘ metà”dalie’ quali ‘aatebbiero 
costituiti Consiglio coriunale’ a Gisa consiglio, 
‘perchè dovrebbs una legga obbligarvelo ?. Il 
Comune è certo il miglior giudice delle pro- 
‘pria gititadizi, ed anpuoto perchè 1 esercizio 
della: libertà ‘è dh ditifto) bikogna; ricpuosgere 
che bon: Birebba talolab alb ii. potosde' fuiitne 
Im quella maggiore o minore miskra che mer 

gé: Viponde' Alle priprié ‘6sudlatoni fpapttéa. 
= MER. adr] 

i Mt) i n 

“sr BRE . 

"POR ABLLA GARA DE DEPURATI 
UT: 

‘Dalla Camera: dei Bopitati omgne: JE prima. a: 3 più. 
vital: espressione deli Potere. lagislilivo; et. Gaga: 
nolla-ptesenite sessione: sdrà tutta aucupata per Lopbra 
«dallo riforme. reclamaté. dall'uopinione.: pubblica, : a 
‘ Spena lmante: sglaborerà ‘la Poe cniminisirato fi 
findnatario:. cn! “rr cet 
Mata Camera, rigla ai prihoipio dol Mosca lb. 

- peut Narn pi ‘anto: Progetti di ‘Legge per.riformare.. 
i sbelstisso, E oid: addimostra come davvaro--tendaa 4: 
‘ perfezionare il «meccanismo: .del.. roggimento: - delle: 
Siato sull’ esempio dello: più cieifi: «Nazieni. Hiche. 

- può dirsi ger. fondo ua progresso, feconda: di vantaggi 
l inoltiserdesideratissioni. a 0. i | 

Tnlato sarde fre. brevo-provveduto ad und: ‘riforme’ 
net-Regolamento «interno delta Carnera, affinchè. Je. 

| discussioni procedano più sollecita. -ed-effioaci.. Nè 
per l'appravazione diccodesla: riforinà Insorgeranno 
quelle: irreparabili disorepanze. che.i.diariî conser. 
tosolit:vagheggiano..: La: Parle: ministeriale 1000, 

. prende la; gravità del compito: ano; e. Lulti: farannò: 
a- gata: pal: sacrificare Ja: personali - convinvioni. pur] 
di'inon:permettere «bgli avversari Lil. Mripidio de 

‘ proéiamarei dpoerli. e discordi, ito e Le 
Boi: vare provvoduto. riguardo: i già. più volte. an 

bi. 

— parbemontari,.idi ui invi dicemme cho. i-Rasiro a- 
micolioni: Mussi: prosenteria Aélazione,. Cha.sa que 

LI 

sil numero ristretto de' nostri - uomini pubblici, ce- 

Metore, di “quanto: dapprima: potesse credersi per la 

“nighe” data, giorni. fa, “dalla” "CAMOrA ill'olszion e del. 
l'an, Bonghi nel, Collegio di. Conegliano, citca aflo 

‘selapre l'amavezza. del. s0spoito,, è 

da” 
' cagione ngi- Lribunali, savebbe una snocie di indennita. 

se IR Li LIRA 
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: Camera vo Ha par. asso provvedere a suo maggior. 
decoro dalla. simegrità del vaio. 

» bensì vero=!ehi ‘hoi : avremmo Jesidoralo, - -BH-- 
reo argonignto; vana rifosma: più -sodicale; e che 

pssgro!sizio adcollo sloube buono ee di ua!Minie 
i Parto imodarata, il-Lanza, che: vstendevano. : 
a ‘incompatibilità spariamentara. por: molteplici motivi 

‘i «i ragione-Ewministrativa Ma ab non ruoli tutto | 
8d-0n. Wratto, «pal rispetto: allo consuetidini -0. per 

plringere ii campo della eloggibilità, corto è che 
col tempo a coleslo Si dovrà venire. E frattanto 
ilpaosò, faccia iliata. accoglienza al Progetto che fra | 
bravo sark discessò éilapprovato. Ti quale nieila sua 
ilizione ufficigle ci apparo ben divarso, e più rifor- 

voci che corsevano.ayi Gioroali,. 

MH. prime. articolo, di eno diphiava, infatu; la ino 
leggibili dol'. fenzioneri “ ed ‘impiegati; cor ecc. 
Bini più rialt puro di quello oggi esistenti, e speso 
clafmente.. sanzignando da: lugleggiditità . ne' tuoglii 
devo sei mesi prizia delle elazigni abbiano eserci+ 
tale 1 loro” ufficio, Ineloggibili, per # articolo derzo 
(E gliesta.; cedonione. è di vital intorgssò) } diveltori, 
Amministitori, Fappresontanti, avvocali 6 Drofut at: 

gacerala thlt quelli. che sono. 103 
iribuiti nei pilaaci” delle Sociolà cd bnpr eso avvia... 
tori tegali. è in 

nate in qualsiasi. t0d9;. dache. evenicalmenio, dallo. 
Stilo, Ristretta. a guardute . IL numero. de' funzio. 
nari od impiegali Fegi asmmessibili EtCR Camera, neì 
Ual agtero non RiFaRno, ‘gamipresi 1 Ministri edi 
dirci ‘generati; a so de giozioni he avfanno, 
mandato. più, di quaranta, si lara; al Sorieggio. dra 
gli. elevh, Ta jgrandosi (completato, che fosso. il TA: 
mero sg) Ralte fa elezioni muove di imipiogati. 

Par il che sarà o pi & tibi i casi l''interprela-. 

quale quan cipaorteschi alzarono lanfo clamore, 
Aa v'ha di. Per lì. Progetto di, Leggé, a puè- 

POR gia di Spastà, ca A, cute are la sincor i. dd im> 
parzialità del. velo, como anche a chiudere . Î adito È 
‘al ivoritignò,. ‘atabilisoe chie, pel tempo:di cui si. 

LI osurcitanò "ie finzioni di deputato, .0 (sei tes dopo” 
queste, Ressuno pol sagere Rominite ‘ad uffi 
retribuiti dal bilancio, delle Stato. Quindj  diminol.' 
sanno le probabililà' di corruzione polifica, nè sì 
‘sccuseranno i Dappr ‘esontanti. della Nazione d' casere 
pproplivi a’ vandero. Ja coscienze, accuse che a 
‘troppo si udironà” asspi Apessì . in Passato ed eraRò 

scdsale da pernigiosi esempi. 

Gorì i quaranta. depriaii impiogali non. otranno 
ottenere pramaziohi fuori di, quelle vigprosamente . 
deferpingia dall gnzignil; 268. 10 (|joesto.: 0880, CO; 
aeranno d'essere deputati, per potemla venire, rie- 
‘letti. 
ipso; farla. tatti quelli che, nel corso. della "Lagisla». 

E cesstpanno dalla. , taggresentanza politica 

tura, assumegsaro Mic] rotrilimiti sui. bilanci delle. 
‘Sogietà od: Irprose-servonaia dallo. Stato, come. uri. 
‘dicammo, Né.alcnno sia che. non. riconosca la. con- 
‘vanavolazza. di codesta accezioni, di codesle income 

D| (poribHità, decchè il paesa restò più yplie soito i. 
-“ pressiona.di serii dubbi. cicga.il fagcondariamo. lucroso 

|A alguni ‘nogirà. uomini. politici, - 8 v'ebbero. PIOCESSÌ, . 
0 reo IOinaziOn. in...coda- ai. procgasi. che mninaceta- 

‘vano di, non più Sire, Che. sn ; anche. parecebla” 
accuse. sì. ritennero legalmente caluiniose,. restò 

dpteguità di vita 
indiscutibile: 4. condizione essenziale. per un Rope. 
prosepiamio; scialta. Nazione, ; -.. 

san’ allja restrizione d' indole; fimanziari la ‘pro- 
‘ ponssi; Del citato. Progetto, «di: Legge, quella, cioà, 
per cui i. Daputali. impiegati. durante IL. periodo 

‘della ac6sjane . parlamentare non powanno  Fiferera, 
‘i stiooadio sui; .filanci. dello: Stato, 
‘tlecadrà a ciavore delle. Stato, | 
- sul pripeipio di spuoglianza, dacchi- nemmeno gli 
‘altri Dapulati. parcopiscono indernilà; 

e do: stipendio. 
Rosgrizione fondata: 

all soguilar. 

a pagare lo stipendio al professore. depulato, che noa, 
più lezioni, 0.2! Magistrato: che non renda più 

Arca ia convenienza della quale indennità per 
- tosti i Deputati nulla essonidos! deciso (el è que» 
stiona. assp} dispulabile è dispotata), giova frattanto 
che. per njuno. gsista’ una. .condizione. ercizionale, 
ampettendosi, questa. unicamente (ol ii. (motivo ne 
è Gvideytissimo) pei. Minisii e. loro prinespali. 

| Eoadjutori..p segretari generali, . 
Py detlo:.a questi giorni. che. I or acconto 

Progello di Legge Erovò opposizioni di varia specie, 
‘6 imolle; ma noi sporiagio che quasto  apposizioni 
non: osersano mostrarsi di troppo. ardite nella di- 
. scussione. pubblica. Vero è che la Leggo colpisca 
taviti Interessi; na. essa ande. n preventivo, anòiti. 

| maali, e a; proxvedera, al decoro. dolla' nostra Diepa "Ur 
sentanza; aloltiva. nazionale. Danqre Il palejotisino 
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FELL ita! Agùas (PE digli, Hi mite. 
di Tilda i Apinalo' aiviggandentoe 

St Pa aa idol visita Marri)! 
OT Pad dra allhi i “Lila 

der "Ter I: dille io:por ‘articoli: - 

io Noi pird PE fidi di Radazione.. 
cl: Hi Lime 

3 comumidati biraki da convettiraà - - E 

2 2. 4"Pyr ghi ebbonalnanilad insane: 

so calost apedice Vaglia pestalo di- ;-.. 

ib pninintrazione. dalGiomale, i. 
Du VIa Sarorghana Nt. 13: bve tooe. 

‘| 
ha 
.- J 

ui izi ji, 

“dit, vtr o Fetbrato Lu 

h ; della Camaro” tap far iacere” gii interessi Jusii e 
‘ corrianéhdava ai desideri. dei podsn;: Anzi néi, ‘rito» 
: tinnae poe:'Fero che codesto ‘non'-sia. sano’ uo 

- pattiniontari “ostendurassi net: sonso «iletia Ton 
I ssibite divisione’ dogli uftici.. 

‘ Progetto di Legge, applicabile - rioHa - sepuonte (Lite. 
islstura, iasierme all altio- sul* Regalamtebto Interno 

della” Camota, prepàrer i fnioézi 
sar ‘dalo Al: ‘Potere degidlativo iadonpiore i alla 

ottirài. È UE 
pote TT cn “ Grla. 

"o. sa tor n "1 . i “on* La. ' 
= L ' di alii ' 

LA: Risi. 
“det puphitol runistgoei 

Ecco, È “esta del; importato “Progolio. di leggi 
sulip. vesponsghitità dei..pubiblini funzionari, ohe sarà: Mei 
solloposto : allesame 4ol Parlamento;: DILSIINEZII 

Avolio Teti. i “Pubblici funzionari” Horsoi 0’ (Ch 
sere sbitaposti > o° procedimento at finché ‘Def 
falli Commessi ‘nell’'aser cas delie "lord" funzioni, | 
senza bisogné' di ‘anigrizzazione preventiva. a 
Ail 3, Oghi persona. damtoggiàta da sett) vid» 

rizzati 04° ostgritti da. ‘pubblici unzig ari doll: Gi 
dine ainiministratito, o dé Alpi ati dansisibati in 
ecetsso di potere, o "in evidente’ ‘alfesà alle. pedi 
nell' eseretito delle lore funzioni, avvero da inigittato” 
rifuta, o da grovo negligcaza in ufficie, può part 
mente, senza bisogno di aulorizzizione! ‘preventiva, 
sperimentata! aolklariàmente<contro' «i. anedesioi, ine - 
narnzi: (a Wibbmali un'azione civile: idifisarcimento, 
Att: Nanpsark: rammessibile l'erezione dell'obm:. 

| bigo: di -obbedieiza. gorarchic4, ‘puri: Liborare i) cage. 
cultore. dell'atto abusivo «dalla: soltitaita vesporitibitità :: 
dei dangi, atlorchà «l'ordine iideto . dal-raupeniora-di - 
qualsivoglia grado, sia .-mianifestamente - Hlagalo. per. 
da incompetenza di chi lo-ha-dato,ro perla natura. 
dell’ietta. avdinalo, fi qualora:sta ‘provato: ho anpe.i. 
CHtore He conosceva: dal cHegafilh. io ciifo do dieepoieia 

Art. 4. Bastano: salvo le disposizioni “dello Sta. 
{ilio. costituzionale, rriguardonti. di membri dipl Barge 
mesto ‘ed i ministri. Can separata legge sarà prova: 
vaduto inlorpo:alla. responsabilità.:idi «questi: ditimi,:. 
Contro lo autorità giudiziarie 6 gli ulficiali-.dol Mi=- 
Mistero. pubblico. sono. ‘mantenute le ‘disposizioni dele. 7 
titola: Î{,- tibro, ITE.del Codice -di..pracedura-givile, , 

Aut. Di Liazione- di risarcimento pad pssore-39ra:; 
citata in via sussidiaria, -contemporangamenta;. a in 
separato gindizio, anche contro io Sialo ed altra 
‘Prbbiica amegiuigirazione, a eni, .il. Tfunzionaria, af- 
prrtieno, 89 gli al. al medesimg;impnabili riguar. i 
dino diriti ed obblighi patrimoniali & contrattuali; 
‘dell'amuinisirazione, e negli ‘altri casì Lin cui; se- 
‘conto i prinetpli del diritto, lo Stato o. pubblica 
amministrazione debbano risponiiota” degl! Dad ci 
‘propri agenti, 0.0 

Art. -G,Poi debiti: di responsabili degli; itapio. 
‘gati. i tribunali possano: autorizzare: seguagire tenta - 
‘assicurativi quanto esecutivi sugli stipendi e fe. pon 
‘sioni, complessivamente fino si quinto dal lorotazi= 
montare, "MPIZIERTTR: 

Art 7: :Loloi ché ‘proniova lemerstiamiento un: 
procodimentò ‘penale. o civile contio us publico furie: 
zionario per ail! riguardanti f'esorcizio delle gie fune. 
‘zioni, può dasere condannato: nella rstosso - giudizio 
civila 0° penale ad una multa dai Bre: ‘Î00 ara - 

1 I006; altre la. Fosponsabilità: ‘penale: nieii casi di dif 
famazione; calannia cl-ingiuria e salvo setopra: Voli: 
‘Bligolni visavcisionto del-danno, i 05) 
Art: 85/1 ‘giudizi penali o civili ‘contro i. piablici: 

fanzionari o contra lo publiche. aniministrazioni por : 
| alti riguardardanti l'eserciziondelle pubbliché . fun” 

zioni sono esclusi dalla competenza: dei pretori.. 
Arr 9, Sonu abrogati gli articoli 80.110 dalla: 

leggo comuwale 6 provinciale del 20 marzo. 11665; 
numnaro 5993. nello parli contravie allo. dtsposizioni- 

‘della presente iegge. | 
Ari, 10, La legge sullo stato dogli impiegati cis 
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