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qùesto a detta sempre di quella
Diàmoci pace · che. ii nemico
Rivista che « il partito repubbli- temuto non c' è. Se c' è, è un
cano è forte in Italia ed è fino gigante di neve ehe al sole deUa
a qui stato represso ampiamente storica veritlt si squàglia c si
La, .stampa inglese e franèese per i 'sentimenti di attaccamentp diffondi:} in "liquido.
'
s1oò{mpa, .in ·questi giorni delle e di gratitudine che destav~
Me io rassicura la Gazzetta
c6se" •nbstre ·e· liberamente, con Vittorio Emanuele. »
:
d' Italia çhe tanto per riportarlo
m~ggiore o mirrOI'e verità, a ~e'
Questo forte partito non ~ ristampa in inglese-italiano l' arù6ndil forse della sportllla offerta «formidabile » ora ; mat continua ticolo della Soturdy Re1;iew; ne
a· velare il vero, trincia in berie la Satu~·dy « se il Re addivenisso accetta il molto buono (è buono
e.in m~l(} di noi senza riguardo diffidente, se rendèsse più in::. ciò che piace, voi il sapete; e
alcuno.
tense le g·elosie di partìto, se in fatto di gusti la Gaz~etta sulLa morte così imprevv.ista d..el non avesse il tatto (è sempre lodata ·n'ha de' curiosi davvero);
R'e 'Ml fior ·della sua età, ·nel l'inglese che parla) di compor- ·mà arrivata al punto dove l'inmèzzo delle su~ ·glori~, in Roma tarsi fermo, giusto. e superiore glese dice « il p·artito republie .nel Quirinale; quest'affollarsi come la· nazione desidera, l'im- cano è forte in Italia ; punta sul
strepitoso dì gente attorno al ~ popolar.ità lo colpirebbe, e, pre- vivo esclama: Nient' affatto; s'inSijO . ferStro; . questo stlenzìo di
sto o tardi, aprirebbe le porte formi, .Signor Inglese prima di
p~féiti. 'dihanii a .quelia 'tomba, ad una rivoluzione, che potrebbe scrivere e vedrà che « il partito
dischiusa ancora; quel vedere avere un succé~so, e anche ca- republìcano in Italia non è alko
colla suprema autorità uomini dere, ma che in ogni caso scon- che un' infima e insignificante
seriza alcuna rinomanza politica volgerebbe l'Italia dalle sue minoranza ».
o .di troppe rinomanze per le fondamenta. .,
*
*'*
n()te loro opinioni contro là MoRespìrò. Qùando l' ha detto
:rùìJ'chia; quel Re giovane che
**
L' è un po' grossina, ma, via, la Gazzetta é Italia, càppita ! c'è
sale il trono del padre circonda crederlo e noi diamo bando
dàto da .tali uomini, forse 6on per esser la Saturdy Rei;iew rion ai concepiti timori d' un prossirtllri intendimenti del padre, c'è male, In quà.I).tò n noi rip·e- mo sconvolgimento (fan sempre
forse . con minore accondiscen- tiamo che il Mefistofele dell' I- male· glir sconvolgi menti l) e· con
denza di qùella che, il padre suo t~lia sperderà l' àugurio e il tutta la ·pienezza del 'nostro giusapèva metter fuori a date oc- profeta assieme.
l)~lo diclaino 'alto a tutti glì ìnPerò queste parole, è inutile
casioni; quel vedere quì e· colà
glesi (~nostrani e forastiéri che
agitare all'aria una bandiera non dirlo, che non ci diano a pen- « il pa11tito republicano in Italia
. ·punto croeiata ; c:erti amori a sare e un po' anehe a tremato non è altro che un' infima e infreddo con certi tribuni francesi per le loro èonsegtienze.
signific,ante mihùranza >>. .
E che si fa celia 1 un nemico
e' bìsmarchiani'; tutto ciò li mette
* .
* *'
in vena· a .far dei · colloquj ·eu- di. tal peso che o vinca o cada
Sed cànt1•a; io veggo elY~ certi
dosi con i loro lettori e senten- metterà ·sempre, stuzzicato e sfida,to:ri di duell0,. certi promet~~are dal loro tripode giornali- grtattato;··il pa·ese in isconquass·o,
titori. :di schiaffi, certi aizzatori
stiéo aforismi curiosi e più eu-. vì par pb'Cà cosa? <Resto anzi
che lo spettabile ministro e l'in- della plebe, .certi schiamazzatori
dose pr.òfezie.
dita gùarnigione non se rie sia- in · piazzà non hanho la. giubba
*
no accorti e non abbiano susci.., monarchic'a; o se l' hàniìo, l'hahc.
**
lqùali e le quali (a voler dir tato ·contro il non meno spetta- no ii brsdosso della giacca repu.:.
lo veJ,'O) sono più che altro eau..; bile ed inclito publico a· scon-- blicana. -Veggo che gli òrganini
sa'te dai rep~bblicani.ehe (sempre volgere loro, prima chB s' im- che van~1o più ft·e.quentemente.
à' detta della stampa straniera) piantino magàri a sconvolgere in giro son · ricoperti di rosso.
forman.o quì ùn grosso partito; il paese ed il regn.'o. Se ci fu Veggo 'Che più di quàiche mitemibites'empre; più~ temibi'lé;ora. mai bisogno d' un deereto sul nistro, poniamo che orà abbia'
Onde la Snttway Review del 12
il èandelotto in' nian')' ha idee
fare 'del: «, Viileant consules !W quid
c.orr.. ebbe a scrivere « che il etc » gli ·è .precisamente ora. scarrierate ; sento di' dietro ad
altri futuri ministri il mormorare
compito (son sue parole) del R.e Dunque? ....
rèpresso degli : scamiciati ; veg:-.
Umberto. non è certo uno dei
. go ..... tante coso insomma veggo
più facili. » E la ragione sta in
***

•ùON~RO''UN;NEMICO· CHE NON·.C'E
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che. mi farebbero clire.. che. ,i}
nemico c' è, e che aspetta l'o~
casionc prossima d' uscÌI'e. Dunque? ....
Dunque io avrei paùra d: uno
seonvolgimento, ma a · dormit
un'altro po' ì miei sonnf tran-·
quilli m' affido sul tatto del Ì:mq.:.
vo Re dapprima, e poi sulla di,.. .
chiarazione della Gazzella d' !talla.

Unori funebri a V.

--

E~

(Togliamo dalla Ganetta d''llllliaJ.
Roma; !Il; ·

Completiamo le notizie del nòs,tro
cotTiere telegrafico quotiùialìo don ie
seguenti:
Nella b(lsilica Lateraua, in uno 'dei
giorni pt·oss., saranno celebf'ate sol eu~
ni esequie a Re Vittorio Emanuele per
ordine di Sua Santità. La musica
sarà eseg11ita dalla cappella· Sls.tina.
Nelle pr·eci di t•ito Vittorio sarà no~
minato come re; senza i ndicai·e se di
Sardegna o d'Italia.
·
.
- Le deputazioni uflìeiali che aò'"
campagnano il ferett·o reale dov!·auno
tl'ovat·si al Qnirinale alle or·e nove
del mattino di giovedì.
- Le deputazioni civili procede•.
ranno secondo l'ot·dine di precedenza
(inverso), determinato, dal decreto
Menabt·ea del 1867, cioè:
Corpi insegnanti secondari, Tribtk.
nali di circondario e del commerci'o,
Corpo universitario, Accademie. ed
istituti superior'i, Deputazione e Con·.
siglio provinciali di Roma, Prefetto
e Consiglio di pr·efeLtura, Corte d'A ppeli o, Oonsiglio superior·e de'. lavori
ptlbblici, Coo:Sig'lio supet·iore d' istruzione pubblica, Comitati delle clivei,se
1
anni, Co!tsiglio supet,iore di marina,::-" ,
Tribunale supt·emo di guerra, Corte
de' Conti, Contenzioso diplmnalico,
Corte di Cassazione, Consigl.io .·di
Stato, Grandi. nfliciali rlello Slat'o,
Generalì d'manara ed àrilrniPagli, }Vinistri dì Stato, Consiglio de' Ministri,
Camera d.e' deputati, Senato. ·
Cavalieri· dell'Ordine snP,l'emo dd l&
SS. Annunzìata,
··
De' rappresentanti esteri; i principi
reali terranno i co t'doni del feretro,; ,
gli altri am;\ntro un .post,o .d( Otìòre '
presso il carro.
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. . • ,: '''Ìlrph~J)l)meutè ia casa militare le insegne reali del defunto e la
tro figlio. Alfonso duca di, Oportol
tempo per vivere all' eternità, .doved
, è· L cora~~ieri·.,doyranno contro ogni storiea <iorona fert•ea che il gov.erno nato nel 1865. .
vamo dimenticar tutto in queiPilltante
p'recedent~ éh'J:lile, circondare il carro ha èhiesto al Municipio di Monza; il
Inghilterra. - La regina d' Inghil• e non frammetterci giudici ft•a Dio
quaJe la tiene in deposito.
terra è rapp1·esentata dal conte di
e l'anima sua.
<f,u~.~h~r1lta?~éì n piedi;
. .•
:- .• ~ ~eri. a trlezzogiorno le domande
- V interno .della cappella mor- Roden, primo gentiluomo di . compa•
Nel far questò non abbiamo sa·delle .d,epu{azionì p~r prendere parte
tuaria venà intonacato con ce01en:o
gnia della regina (lot•d in 1vaiting),
criflèatq alcun principio, non abbiamo
'~hcorteç, funèbre superavano le. 2,700.
onde preservarla dai danni di p'pssicarica la quale, a differdnzà di altre
calpestato alcun dovere, non abbiamo
di Corte, non si considera come po~
'f'er ora ;la deputazione meno nume-.. bili innondazioni. Sotto al finestrino
cérto recato alcun disgusto al nostro
. ;l'qs~ si compone di 5 persone. Si della cappella, nell'interno del tempio liti ca. La regina Vittoria ha nove .amatissimo Santo Padre che con gran
. : ·:Òalcola .che il coteggio non potrà
e precisamente accanto ad una delle· lord in waiting, i qtùtH dipendono
cuore aprì le braccia all'augusto
·oc'cupare meno di. 2 chilometri.•
. colonnine del primo altare a destra
dal lord ciambellano, che è ufficio
morente e ·pregò senza dubbio per
. -:- llimfulla .pubblica i seguenti
dell'altar maggiore, verrà collocata
parlamentare. Il contò R. di Roden,
Lui colla sua potente parola, e lo be. partlcolp.ri sui grandi abbigliamenti _una làpide di marmo bianco con
visconte Jocelyn, barone Newport di
nedisse.
•
di lutto che vestiranno ai, funerali
questa semplicissima 'iscrizione ai!lt· Newport è ba1·onetlo d'Inghilterra e
Ma deplorata la morte del nostro
' d~r'R:e' le dame della Regina.
tere dorata : Vittol'io Ema11uele. II custos rotu'lorum per la contea di
Re,· e dimenticata ogni. cosa sul se'. Le· dame vestite di gramaglia sa" ·Re d'Italia,, per indicare che iu quel ;Lonth. .
.
polcro di Lui, poichè a tutto. Egli ebbe
Rus~ia. ,.... A cagione, della distanza. detto addio; prèstato;,p om/lggicr;deÙ!\
rn:'!iiri:f•. tutte riccrperte d'. uri manto luogo si contiene la sàlroa re,ale·:!tli
formato d'un grande pezzò quadri·
apertura del finestrino sarà cop,erta: .e della guerra S. M. l'Imperatore
nostra obbedienza ·a], suilcesllore di''
Alessandro. non ha potuto man. )ctn'go di cr~pe, che sarà posato sul oltre che coi mattoni con un cerchio
Lui Re nostro legittimo come il Pa·~ çapojq modo che per un metro cada
di marmo' 'entro cui sarà scolpito lo dare un delegato speciale, ed ha in·
dre, noi torniamo come cattolici in·
sce. ttro, la corona e le iniziali V. E.
c.ariè.ato di rappresentarlo il consi·
s~l viso e sul petto, e per un metro
tegri a condannare tutto quello c)le
- n tratto che percorrerà il fu· .gliere intimo e ciambellano barone il Santo Padre ha condannatili e<JlQU:;;(lietro l.e spalle:· scendendo dalla tenebre corteo giovedì, dàJ Quirinale ljx:khull • Gyllenbandt, ambasciatore
.··· ~ta il .manto sul davanti toccherà a
danna, e condannerà sempre, e dal
al Pantheon, misura poco meno di
prèsso la corte d' Italia.
sepolcro non ancora ben chiuso di
terra' per i ..• duè lembi della stoffa,
· i Spagna. _:_ Il Re di Spagna 'ha
cinque chilometri.
un Re che sciaguratamènte ci fu ra~l1li ~i~~tg
due punte del quadri·
- Pèr disposizioni date dal mini·
t\landato come suo delegato speciale
pito dalla morte inattesa ci rivol.giamo
;lut:igo ll'arapno arrontondate, i d,ue lati
i~ luogotenente generale O' Ryan y
a coloro che hanno in mano il goJhll~Ui: dal m~nlo fer~ati e raccolt~ . ~tero della guerra, n,ella gforna{a di
Vasquez, capitano generale di Gragiovedì, 17, contemporaneamente alla
yerno dei popoli e diciamo loro: In·
··a:ua vita, scenderanno m due festom
solenne. funzione che avrà luogo in
nata e capo della sua casa 1Uilitare, il
tendete e imparate! A voi che vi
,•'rit)oprendo la dama dalla testa ai
piedi. Tutto il manto avrà una guar·
Roma, se ne compirà una consimile
~uale si unirà nella luttuosa circo- rideste fin quà di tutto quello 'che
.~riizi6tiè.·a ruche di cr§pe inglese. Il
per parte dell'esercito in tutte 'le
~'tanza al oonte. Diego Co ello de Por- non si vede e no a si sente, .badate
che la morte ha pur troppo i iiJUOi
· manto sarà appuht,ato sulla testa con
città dove esistono comandi di dipar·
~ugal, ministro plenipotenziario presso
capricci anch'essa e tremendi, e che
. due spilloni neri di Venezia. La re- timento e di divisione e trovansi corpi
l~ Corte d'Italia.
di presidio.
·
Belgio. - Il Belgio sarà rappre- se Dio non vi userà in quell~ orà d!i?'iÌJ(l. avrà ùna .corona di foglie di
- Il carro sulquale sarà tt:!l-Spor- sentato dal barone E. Beyens, ac- aericordia voi sentirete il peso delle
edérà, nere. Le danìe non avranno
;.in capo nessun ornamènto. I manti tata la salma di Vittorio· Emanuele ereditato sin dal 1864 come ministro iniquità che agglomerate sul vostro
capo: Er;udimini qui iudicatis .terram. ,
fatti per ordine di Sua 1\Ia~stà la
non è molto grande: esso fu costruito
p leni potenzia rio a Parigi.
·.· ~egin~, per sè e per le sette dame a Torino nel 1816 sopra disegno dol
(li :palazzo, escono dal laboratorio
marchèse Genovese, cerimoniere di
del! li' .signora Tua.
.
casa Savoia; ed è lo stesso che servì
E FERMI LI!
f.~ Moltissime. nuove ()oronè• sono
al trasporto delle Salme di. G!irlo
Noi
aboiamo
adempiuto il nostro
· ~t~t~:· d~poste ai piedi della salma Alberto iì della regina Maria Adelaide.
dovere di sudditi legittimi al legit·reale: una venuta da Trieste in nome
l RAPPRESENTANTI DELLE NAZlONI
timo nostro Re Vittorio Emanuele
, delle signore triestine: una presenLa Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio
Crediamo utile di dare la nota dei
II deplorando sulla tomba di lui la contiene:
.tata in nome dei lancieri di ·Portomorte di un uomo rapito in età anrappresentanti delle principali nazioni
I. R. Decreto 30 dicembre 1877 che
. g~Ilo, déi , .quali Vittorio Emanuele
confel'isce il titolo e la dignità di Miniai funerali del compianto nostro Re:
cora fresca e vigorosa contro ogni
.'er.a presidente onorario.
Germania. - S. A. Federico Gu- aspettazione ed ogni timore, in un stro dL Stato al comm•: senatore S... A.
. · · .-·Lotspecialista giunto da Padova
Melegari, R. Inviato ,e Ministro plenipomomento, nel quale la sua vita era
glielmo,
principe imperiale dell'i m·
'per procedere ad ulteriori e definitive
tenziario di 11 class'e.
·
·
qualche cosa sulle bilancia dello Stato
pero tedesco principe reale di Prusopèrazioni di imbalsamazione del ca·
2. R. Decreto 26 ,dic. che autorizza la
e tl' Europa viste le loro condizioni iscrizione nel Gran ~ibro del Debito Pub:sia, nato il 18 ottobre 1831.
davere del Re defunto è il p1•ofessore
Austria· Ungheria. - S. A. l' arci- politiche. Nel far. questo noi abbiamo blico in aumento al cùnsolidato. 5 per 0)0
~funetti. · . .
della rendita di L, 3,065,000.
•·
duca Ranieri Ferdinando Mària,·nato
risposto al nostro sentimento ed. al
. : .~ Dei priÌwipi di Casa Savoia.nes3. l\. Decreto· 13 dic. che costituisce
nostro dovere, ed abbiamo creduto
. .s'hno .prenderà parte al corteo, tranne li 11 gennaio 1827, amministratore
in Co1'po morale l' A.silo infantile,.. nel
comune di Ganlbolò,
forse il duca di Genova, 'il quale è dell'accademia imperiale delle scienze d'interpretare il sentimento di tutti
quei cattolici che riconosc.endolo per
co~andanle in capo della landwepr
già. hì ylaggio alla volta di Roma. Il
loro Re hanno dovuto co)llpia'bgere
cisleitana,. ecc. L' arcidùca Ra~ieri è
La· Direzione gene1·aliJ dei telegrafi pub·
prìncipej\medeo, tiglio secondogenito
la sua fine immatura. Abbiamo forse
blica i l seguente avv.iso .;
..
figlio dell' arciduca d' U:g·ual nome,
di Vittiìriò Emanuele avrebbe'voluto
L' ufficio intemazionale delle Amminisbagliato ? No certamente: imperocmorto nel 1853, e di Maria Elisabetta
associarsi pel'sonalmente al trasporto,
strazioni telegrafiche, residente à Bè~na,
sorella di Carlo Alberto re di Sarde- ·chè nel far 'questo co) sentimento annunzia:
· ma, v~mne da S. )M. Umberto dissuaso
·
·
gna. La regina Adelaide che fu tnQ,- 'dell'umanità che nessun principio
~a' questo proposi~o; che avrebbe
I. Che l'Amministrazione rumena ha
glie al Re Vittorio Emanuele, era. attutisce, sapevamo di secondare anattivato gli nffiéi telegrafici di Nicòpoli;
certo costati:> al suo cuore gi·andisVerbitza e P01'adirrì (Bl!lgaria), alla· corri~
sorella primogenita dell' arciduca che cora un' altro,.. sentimento più nobile
sii:no S\ra~iO.
è ~spite nostro:
.
qneÙo di cattolici. Se, (ciò che Iddio spondenza telegrafica interna:zioJ1ale : co.ll~;~
.-•Giunto che sarà il corteo sulla
applicabUe agli uffici rumeni.; ·
Francia. - Il marescialo F. c· tolse, per sua bontà) la morte del Re ·tassa.
piazza del Pantheon, i corazzieri
2. Che è aperto un uf6éio · tdegrafico
fosse
avvenuta
divèrsamente
da
quello
Canrobert, ehe h~ qu~sto alto ,gra~g
· i . p~enderan~o a braccia la cassa m or·
a Kars (Asia Minore), colla · ta~sa degli
militare sino dal 1856, mentre il. pne.; che 'avvenne, se i suoi sentimenti uffici della Russia del Caucaso;
.
.· tuarià, e salendo per una grande
3. Che è sospesa dal l conente là
fossero stati contrari alla fede che
s.idente della Repubblica francese ~o
gradinata andranno a deporla in cima
ebbe, com' è'noto 1 nel1859, sul campo Egli ebbe .sempre nel. cuore, alla corrispondenza telegrafica colle localita di
al catafalco, · Questo sarà illumiriato
Nissa, Viddino e Sofia (Turchia Europ.ea);
Chiesa della quale fu per lunghi anni
di Magenta. Nel seguito .del maresciallo
da dodici grandissimi candelabri, dei
4~ Che è interrotta la comunicazione
ossequente,
e
al
Pontefice
nel
figlio
vi
è
il
figlio
del
marescialle
Macquali' ognupo soppo1·terà quaranta o
telegrafica con SaQta Lucia (lndie occi 7
quale per dir così la Chiesa si perMahon, Patrizio, nato n~l 1855 di lui
dentali), mandandosi i tclrgrammi 'per
ciyqua~,ta f c~ri. Il tempio' sarà rie· della contessa Elisabetta de la. sonifica, noi avremmo teJDuto assai tratto interrotto con vapori speciali'· ch.c
' schìarato /intorno intorno da altri
partono ù~lla Martinle tre . volte alla sei:,
àssai che nello istante supremo gli
Cr·oix de Castries.
· tr~cetito,
gTossisshni. ceri e al.tri' ceri
".
.l,
tilljana, ~enza mutazione di tuss~. • _ • .
fosse
.
venuta
meno
quella
grazia
senza
Portoga(/o.
-.
Cnn
Sua
Maestà
la
anderanì;io in lutti gli altari. Agli an·
SENATO. DEL RE'GNO
goli del:l,c;ttafalco sar11nno collocati regina Maria Pia, nata il Hl ottobre la quale. l'uomo può nulla àtràtto. Ma
poiche ·gli argomenti ad. una soda
1847 da Vittorio Emanuele II, ''iene
Seduta rlel 16.
· sei •J otto leoni in gesso che rende·
il principe · ~redit(lcio dE)l Portoga:llo sperauzà {)atto li ca non mancarono· e
. raÌlnO ,Ì' in,siell\e del monuPlento Vé•
Il.prosidente Tecchio annunzia la .lllort~
Carl9 Ferdinando. duca di. Braganza,, in vero· abbondevo)i, noi i p. riguardo
del Re. Ramq:wnta il ricev.imentq d~L:capo
raiuenie irnpon(lnte. Sulla cassa lllOrdi un uomo, di un cr~stiano, del nod'anno, e le, risposte del Re VIttorio
. tuàrta, che· sarà coperta da un grande· nato .il 28 settembre 186~; Il re Luigi
Emllnuele. Diqe che in tanta· sventura non
stro J;t,e che mori'{.a alle .cose del
che sali bJ trono nel 1861, lià'un alpV,p:~g~iamentO: d\ .velluto, poseranno
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wich svolsò una interpella~za i.ntm·no alla
misu1·a del governo germanico che im·
pone delle rcsll'ir.ioni' 'al:. c'ominercio dei
lini greggi a.l con finn. Il , ministro rlel
commercio ri~posc di ave1· gih pi'Ol!'Slato
cont1·o iJUdsta misn1'a contrario àlle con·
venzioni esistenti.
··

· ~~~erptlol~ 15. Alla messa di !~eiuiém
pe1 ~lttol'lo ogg1 alla Catteilràle, àssistÌJ'
yano. Il .Console ital inno, Il mol!i st1~a'nieri;
d V1cano gcn01·ale della Diocesi .. celebrÒ
la messa.
. ltta~a·ld, 15. il . Congresso .·approvò
11 mntrunonio del' Re.
· ..
~oma, Hl. IJ'Arciducn Raioieri. presento una lellera di condoglianza ùeli'Jm·
NOl!IZlE DEL.I.A GUERB.A
P?•·atoJ·~, ,che ricorda commosso i vincoli
di faam.giJa c di amicizia consolidati nel
Secondo nna lettcJ·a che riceve da Jamcolloquw ~n Venezia.
boli la l.'olitisciw lJoJTespolldeltZI' il nume1·o
•Doma, 16. Il concorso di cittndini
complessivo dei. I'Ìni'oJ'7.i, eilfl sino al l"
~a tu l t~ le pa1•ti d'Italia è immomo cd
, COI'I'en~c m· ano UJTivati ad Adrianopoli .dalla
· Bulgnna .e d.a Costantinopoli, ascendono a l. Ven~t' sono molti~simi. Iol'i sera all'al·Pia uulouc tlh•ctta ati esth·· 42,000 nomini; di fnnleriu, 4000 di cavai- ~·vo da, qualll'?Cento studenti di 'l'ol'ino vi
pal'e Il vizio clelia bestemmia. leri;~ c 74 cannoni .. Siecome si può sup- lu 1~n ~ccoglwnza commoventissima eu
cntu~1asuca, La cerimouia funebre· è doN.ella Chiesa di S. Spi1·to, dove la Pia U- :.. roJ:re,,.C!1e alt1:e truppe gi~ ~i u·ovassm•o
ma tllna alle Ol'e nove.
·
··
nwne ha ~la sua sede centrale, i1el" giomo· [ ad _Adrwnopoh e eh~ nuovi rinfMzi saJ'anno
20 gennaio, festa 1lel SS. Nome di Gesù· ,arr1vat1 rlopo il l", cheinlìne l' ese,·cito di
Paa·tgl, Hl. È p1·obabile che il ~e
.I'CI'rà esposto il SS. Snc1·~mento, dali~ 'Sofia, almonn ìnpal'le, sal'li giuntoal 'cam- ' nato . non:. teJ'I'à giovorli seduta.
ore 8 ant. alle 5 pom., in riparazion~ P.O .trinèerato Jll'esso Mtù·it7.a', non è 'ini'pos~
Wa'slngtbon~ 16. Il Governo andelle offese che gli vengono fatte dai be· s1blle che la PoJ'(a possa conccrtrure presso
nullò il conu·atto col Sinda,\ato pel Prestito
stemrniatori.
'
4 per· cento, e decise d' inrlil'iz:iarsi al
,Adrianopoli almeno 100,000 nomini
. ·~·utti che ne posso.no, ave1·e l'oppo1·tu..,
Sfortunatamente - osse1·va la Ncw.~ pubblico.
~1ta. faranno ope1'a d1 grandissimo mèrito
Il ll·eno, proveniente dal Cannecticut
11:1'~ie l'resse - la ~or~fusione è giunta ogIntervenendo nel sudd. gi1H'IIO ad 'offrire a g1d1
ruppe il ponle u cad1le nella rivicr~
ad un punto 111 rmchia, che non si
Ge~ù ~acrameutato le loro pubbliche adoParnonctox; molti i feriti ed, i morti.
sa .in l'enlta chi si Ria il 'conìaadante in
raziOni.
capo dell'esercito di Atlrianopoli. Se però
. Roma, 16. Umbclrto gèntilmèhte in~li. n~g!·egati fuori 1i città, r.otrahno
qu,es,to generale, sia che si chiami Suleyman s•str.llo affinchè il generale Medici. ì·esti
un1rs1 spll'llnalmente ali opo1·a di· ammenda
ovvero MehemeJ-Aiì, si potesse soitra1·re
facendo un'ora di ado1·azione davaotl all'infausta inlluenza del Consiglio di Co- al posto di suo ~r!lllo aiutante di cam'pn.
Il generale l\led1C1 ha accettato e quindi .·
l'Augustissimo Sacramento .nella IOI'O
stantin.op.oli, tutto uon sarebbe ancora pe1··
restm·a.
Chiesa parrocchiale.
·
duto e s1. potrebbe . anco1·a spel'ill'e di ot·
La Sacm funzione espiatoria si chiuderà
Dispaccio particolare 'del'
tenere condizioni relativamente favorevoli
così: aIle ore 4 Fervo t'i no, poi recita
p,er l' armistizio e la pace.
Gz'ornale di Udz'ne.
della qoroncina al SS .. Cuore di Gesu, e
« ~~0!1tre scriviamo queste righe i co·
benedizione col Vene1·abile.
sacchi SI trovano forse già davanti ai miRoma 16 geunaio ore 3.50 pom,, '"
. Si .''icon!a ai ~Alato•·!, di spedi1·e alla
IJUI'eti di Adrianopoli, ed anche l' ultima
. Il rapp~esentante di Udine nel èortcggio
Dn·ezwnc 1 nolll.' de.gl! agg1·ega1i perchè spe1·anza si é dileguata pm· la Turchia, Se
doman1, avrà il posto a fianco dullà
possano e~$cre ms?ntll n.el regist1·o ge- infatti l'ie.scc ai russi di tagliJI~e rapidamente d1
bara. come officiale d' 01·dinanza.
·
nerale o swno con 1 devoti mes3i a parte le · comunicazioni di Adl'ianopoli col nord
.dei comuni benefici spirituali.
e T est, è imminente il pei'Ìcolo che il
D~lla Chiesa d~ S. Spirito,
panico s' i~padronisca anche delle truppe
Gazzettino commea•clalc.
li 16 gennajo 1878.'
·
·111 quella p1nza e che queste si dispel'·
~~:ani •. Torùi~ ,15 gennaio. Ncssqna
dano spaventate in tutte le direzioni l'en·
La Direzione
vanazwne ne1 pi'C?.ZI ; continua la c:\IIÌJa
dendo impossibile la difeRa. »
'
e ,12~de~zà ri ribasso in quasi tutti ig~nm·i.
.·Secondo si annunzia dà ,Buèa1·est in
Grano rh p1·itpa qualità da lire 36 a37:50
data del 12, in seguito ai recenti fortunati
per quintale.
·
·
··
combattimelitti. dei rumeni presso Nazir e
Noval'a, 4 gennaio. Risonostrano aWelVilbok', l'investimento di Viddino per parte
tolitJ'O lire 28:30,
delle truppe rumene progredi~cesempre pii1.
Sete. Milano, 14 go11naio. Continua
--·------.---~-----~o-------la calma negli, affari; si mantiene però
Francia
qua ~che domanda negli organzirii mezzaTELEGRAMMI
Essendo stati difTeriti i funerali del l'O
nelil a prezzi dillicilmente concessi dai
Vittorio Emanuele in Uoma,l'ufficio tlivino
detentori.
nella chiesa delìa Maddalena che ie1·i anBelgrado, 15. Si attende da nn
In articoli speciali
weggie tonde!le
nunciammo avrebbe avuto luogo il 15 momento all'altro la notizia della capi- di merito e trame belle - verifiearonsi
sarà ~elebJ·~to invece il 17.
prezzi ancora ben di si in ti.
tolazione di Viddino
Lio~e,. 14 go~waio. Affal'i limitati, pei;ò
. ' noma, 16. La RPgina Pia fu l'icevuta
Leggiamo poi n~l fi:igàro che a cagiMe
con m1ghoro disposizione.
i<Jrs'era alla St11zione dal Re, da Amedeo
della mo.rte e dei funerali di Sna Maest<i
dal Principe di Ca1·ignano, dal Princip~
_ Bòlzicco Pietro gorente4eSJJonsrlbile.
· Vittol'io Emanuele i ricevimenti del madi Pmssi.1, dall'Arciduca Haniel'i, dal
resciallo e dei signori ministri· della re- · mm·esc!allo Canrobert, dal cont6 Roden
OSSEilVAZIONl METEOROLOGICHE.
pubblica franceso non aVI'anno luogo pl'ima
dai ministl'i, ~~~. t.utti . gli alt,i dign)tarl
Stazionr, di Udine -.H. 'Is:itnto Tècnic~
del 22 corrente.. .
...
della Corte. L wcontro fu còmmovèute .
- genpaio 16 .1878{ Ol'e 9a:I ore 3p. I o~
Il Re. e i principi"reali baciaJ•ono la Reain{
il
Principe
·di
Prussia,
l'Arciduca
Rartie1·l
Baro m. ridotto a 0"
Austro-Uungheria.
atto m. 116.Ql sul
e Cam·obert; il co. Roden le stl'insei'O la
!iv. del mare mm. 753.!
752.0
752 O
La Presse annnn~ia che i ministri un- mano. La' Casa militare del Re fece ala Ul)lidità
66·
ò2
69'·
relativa
gheresi Tisza e Izell d'ovevano giungere
all'ingresso della Regina nolle sale. La Stato del Cielo . cop~rto misto coperto
Acqua
cadente
•
domenica a Vienna, per conferire .col goRegina e1·a assai cq,rnmossa.
direz)o!'e ·
N.
cal ma
N, E ...~.
verno austriaco all'oggetto dLaccompdare le
. Vea•sallles, 15. (Cambra) G1·evy lesse '..Vento (( ve!.
ch!l.
t
0
2
diffe1·~nze ancora esistenti rigtmdo al , una leqe1·a dell.a colonia italiana, in c.ui' "Termom. ceutigr.
2.0
5. 5
4.2
compromesso.
sj. annunzia .che 3àr~nvi posti l'iser,\'ati pei
'l';mperàhll•a ( m~ssima 6.1
.
( m1mma 1.9
dep\1tati . alla è~rimouia di giov~dì alta
,
Temperature. rr.inima all'ap~rto ,?.9 .'' ·J·.
~Jatldalena
pe1'
Vittorio,
Soggiunse
c\Hl
Scrivono da ]>es't. al. medesimo giornaÌo
che la tariffa da?.iaria nou presentei·cbbe l'ufOcio della Ca ~t~ era 'vi assiste1·à; cred~ :che i deputt1ti VOI'I'anno pure assistervi.
ORARIO DELLA 'FgRROV~:V .··.·
probabilmente alcìma difficoltà· poichè la
(Seg11i generali di assenso).
Arrivi
Camera dei depu la ti austriaca sarebue di·
. r 'i
. Jl'iet••obm·go, 15. Impressioni mida Vr,ne.;ri/r'' '
spoRta ad accettare i dazi snl caffè e peda TJ•ie.~!e
gli,OI'i.
Sperasi
generalmente
che
una
comOre IÒ.20 ant:
trolio secondo le p1·oposte governative e
'Ore 1.:19 aut.
n
9.21 ant.
" , ~.45. P?~··"' ,,·i·
bina7.ione si u·ore1·à che concordi gl'invoterebbe anche pel dazio pwposto dal
8.24 ;p~m. diret:
•
;9.17
pom.
te•·essi della Russia .con quelli delle
governo rigua1·do alle IUGI'ci di cotone:
·., 2.24 aut::' ·· '\
Potenze garan,ti.
· ·
all'incontro vi smbbem g1·avi dirticoltà
:''
Par.tenze
Lo11da•a, 16.. La Russia ordinò a
per appianaee le dive•·genzo•:ispetto alle q!HÌper venezia~
peì·. Trie~te .,.
Stottino 42 po1·ta-torpedini. IL Daily-Te- · Ore J.c5l aut;'
stioni degli ottanta rnilìoni di debito e alla
Ore ro.50 aut •
· rifQsiooe· .dei dazi, Semh1·a poi che i .due · fegrtmh ha·. da Vieuna: Assicu1·asi che
• 6;5 a\*
ì> '3.10 pm;n.
z'ichy abbia ricevuto istruzioni di· dichia• 9;47 .an t' 'dh•et.
.. 8.44 P9m·•.di••et;:.
govemi si metter~11nu d'accordo pel con"
.
3.35.,:
poìn;
·
" . 2.53 .apt, '
•·are c!Je l' Austda si .oppone, alla concluguaglio di que~to debito di olttanta mi~
da Resiutta· 01:e 9.5 ·~n t,,
sione di una pace diretta, che l' Austri~
lionì.
·
·
• · 2;24 poro •
inte'nda: di appoggiare il trattato di Pal'i~i,
• · :8,15. pom.
e ~omanda chè sieno tenute Confe1·enze
per Re.siuita Ore' 7.20 ant, . < ,
pel'
.
le
qnQstioni
che
~i. l'i feriscono agl'in·.
• 3.2Q pom,
Nella .seduta dellà Camera dei deputati
" 6, IOpOJlli
·
'
austriaca del giomol4, il deputato Hall-.,.. eressi europèi.

rimane che il plantO~ SL legge il ve1·.bale gare po.1· il nostro De mentm a Roma
aveva luogo il trasporto della ~ngnsta
del dej)osito dell'allo di mofte. Dep1·etill
• esp~ime il' suo còrdoglio pér la grande "Salma dal Qnh·inalo al Panlheon.
In tutti i capiluoghi e comuni della
sventura nazionale, dico unico conforto
essere rimasto un continuatore sapiente e Pr.ovln.cia furono già celebrate solenni
Esequw, nn solo dei municipii non ne
·politico. Annunzia le dimissioni, 'date dal
volle sapere di •·e ligi osa fnnzione. S'ebbe
Ministèi'O, e la sua riconfe1·ma. Sopra
proposta della Presidenza si delibera che il biasimn di tutti. Chi 11011 ama l11 R~li~
gioue il impos.~ibile che a111i la Patria.
il Soria.to farà· lutto per sei mesi, e che
siano sospese subito le sedute fino al pros-------~~--- ----·--simo febbraio.
CAMERA DEI DEPUTATI
Secltllll. del 16.
Vengono convalidate le eler.ioni dei
collegi di Mondovi, Breno e Bassano, e
vengono comunicate alcuno lettcrH di pare~chi depu_tati. le quali dicono le ragioni
dèll~ loro ass'enza. .
·
It Mi11istro d~gll esteri notifica che la
Ca.mera dei deputati d' Unghol'i~ ri~olse
alla Camera Italiana un indil'izzo di con·
doglia_nza pe1· la morte del primo Re
d' l!alia.
,
.' .Il P1:esident.e; interprete dei vot.i della
Camera, dic).Jiara .che avrebbe mandato i
più vivi.ringraziamenti alla •·app1·esentanza
nazionali) della Corte d~UngheJ'i.a.
Dep1·etis,. presidente dè l consiglio, an-:
nunzia p'oscia· che Sua Maestà il gionio 26
·dello scorso dicembre ricostituì il ministero.
$"li c\)mp)e pure, un. altro dolorosissimo
sUo dovere' anìninziando la morte di Re
Vittol•io Emailnele Il, del quale accenna
gli atti. p1•incipali. della vita glol'iosa pe1·
l'Italia ·e la dinastia. Annunzia inoltre
l'jasoensione al trono rli Re Umberto I,
cha volle pur esso affidu•·e la sua fiducia
nell'attuale gabinetto ; soggiunse che, nel
prossimo sabato 19 gennaio, S. M. , darà
il .giuramento prescritto dallo Statuto;
soggiunge che a S~ M. soltan lo spetta
rivolgere !a sile prime parole al Parlamento.
' Il vice-presidente De Sanctis dà atto
al p1'esidente del consiglio di dett~ comunicazioni, r•·bnnncia pur esso parole di'
profondissimo dolore· per la morte di
li:'e :..Vitto~iq .E•qaguelc, ,e annunzia che
la Camera in segno di lutto sospende le
sue sedute fino al 1 febbraio p. v.

La

t:lo~ona fe~rea.

Togliamo dal Secolo del 16 gennaio :
Ieri· sera alle ore 6 12 giunsero alla
stazione ferroviaria di Milano una rapp•·esent~nza della Basilica o del Municipio di
Monza che si è dire !la a. Roma col treno
delle ore 7 15 e recante seco la Corona
fel-rea,···perchè deve seguire il corteo funebre del re.
La rapp1·esentanza .era composta da due
assessori municipali della città di Monza,
da·. due fabbriceri, da un monsignore di
· qu~lla cattedrale, e viaggiava sotto la seorta
di un ufficiale e di sei carabinieri reali.
È questa la p1·ima volta .che la Co1·ona
ferrea viaggia per un funerale; finora era
stata trasportata solamente. per le .incoronazioni.
Nel' 1530 era stata trasportata a Bo·
logna per cingeme Carlo V ; ma subito.
dO(lO .fu restituita "al. Tesoro di Monza.
Nel ·179,7 quando il cittadino Repocaud
spogli(l i! Tesoro di Monzà dci principali
oggett[ d'arte, rispettò Ja Corona ferrea
pa~chè i canonici si opposei'O arditam.ente
al suo. trasporto, dicendo cb' ea:a oggetto
di culto.
·
'
. Infatti sebbene il Muratori e molti altl'i
1
scrittol'i seriissimi avessero messo in dubbio
}~autenticità del chiodo di Cristo che si
dice trovarsi Jlella coJ·ona stessa, pure un
deoreto 7 agosto 1717 della Cong1·egazione
dei Rili assicm·ò della autenticitil della
su'p~osta reliqqia.
..
;~.a Corona ferrea fu trasportata a Mi~
}ano: tlfil .m·aggio 1805 per l' incoronazioné
, di .Napoleone I: e più tardi nel 1838 per
incoronare l'imperatore Ferdinando d'Au-

. ~tri.~'

CO$E

bi CASA

Oggi. pure alle ore Il tu\1\l le campane
4~11a c;(ittà invitavano a ricordarsi di pre·
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Rendita. Italiana
~·-:" , ·Y~estito Nazionale.1866
;.:.;. .._
l).~ioni Banca Lombal'da
·
n Generàle
•
•· Tot•ino
-:-;.• Ferrovie Meridionali

-.-

•

Cotonificio Cantoni

Obblig. ·Ferrovia ·Meridionali
• Pont.ebbane·;
• Lombal'do Veneta

~·-

21":86

- ........
-.-.-.......

80.lt4

:Mtìbiliar~

Rebdit.a francese 3 OtO
•
•
5 010
, •
italiana 5 010

Banca. l).nglo-Austriaca

Austriache
Banca Nazionale
· Nnpoleoni 'd'oro
Oambio sn Pacigi
" su Londt•a
Rendita àùstt•iaoit in argento
"
in carta
Union-Bank
Bancònote in' ar~ento·

sull'Italia

Consolidati Inglesi

•
Prestito Milano 1866
Pezzi da 2Ò lire

230.50

I~A

.Vleni:u:1· 16 .gennaio•

··Lombarda

Fel'l'ovie Lombarda
•· ·Romane
Cambio su Londra !l vista
•

1

FAMlGljlA CRISTIANA
PERIODICO MENSUALE

Con t2,000 LIRE in 1.000 PHEMI agli .Associati
··scopo élel .giornale è di propagare l'amore e la devo7.ione alla S. Sede e al Sommo Pontefico Pio 1:x;.: ;Sl
fr·anco una volta al mese in un fascicolo in 8 gr. di 16 pagine a 2 colonne. Il prezzo annuo di A:sso'cia-:-:di L 3. Tutti gli Associati vengono aggregati all' Arciconfraternita di S. Pietro in Roma, e. s-i fa a loro
l'offerta di 60 ce nt. pel Denaro di S. Pz'etro prelevandola dal prezzo d' associazione. Il ·giornale ha in ogni
numero : Artz'coli dz' fondo, branz' dz' dz'scorsz' del S. Padre, la storia del Pontz'ficato dz' Pio IX, nGtt'Zz'e
.de~ S. Padre, poesie, artz'colz' religiosz' e moralz~ raccontz' e aneddoti, .rJiuochz' di passatempo ecc. e un Ro··m.4nzo z'n appendz'ce. - Agli associati sono stati destinati :1000 regali del valore di circa :1:2 :mila lire da.
èstrarsi a sorte - Ohi procura 15 Assoqiati riceve una copia del giornale in dono e lO numeri gratuiti per l'e~
stràzione; e al Collettore di 15 Associati, unitamente ai suoi 15 Associati, é assicut:-ato uno dei premi.
'Dlll~IOT,F..GA.

l)l

TASCADILE

RA_CCONTl E ROMARZI

, Scqpo. di questa pubblicazione è di presentare
;alle<farp.i.glie .italiane una collana di Racconti
ameni· ect. onesti, atti ad istruire la mente e a
· ricrèare il cuore.
. ' Ogni mese si spedisce agli Associati un VO•
l~.mttto di circa 160. pagine. Il prezzo annuo
i. a.~~o~la~ione è eli L. 4 p J'lt.a~ia, L; 5 per
, ~h al~r1 Stati d? El11ropa. Ch1. acqu1sta tutta la
·:;pxJ.ix,Ja ~.~rie. di..96 volumi, i,rivece di L. 50 li
;Pc_àg~erà. ~Q.l~ L. 3~, e riceverà in dono i 12
'volùmi dell'anno corrente.
I .. SE~IE
Un t•ero Blasone: L. 0;70. Cignale il Mina:. ~·tore:Volurni 3, L. 1,60.•Bianca di Rouge1Jille;
.. :V,olumi 4, L. 1,80. Le due Sorelle: Volumi 7,
. ,L., .5~ La Cisterna murata: ce n t. 50. Stella e
;.Moliammed; Volumi 3, L.-1,50. Beatrice- Cesira:
cent.·50. Incredi~ile ma ve1•o: Volumi 5, L. 2,50.
J.tre Gqracci : ceut. 50. La vendetta di un
:l!iòr.to: Volumi 5, L. 2,50. Cinea: Volumi 7,
. L, 3 150, Robedo: Volumi 2, L. 1,20. Felynis:
·Volumi A, L. 2,50. L'Assedio d'Ancona: Volumi
2, L. 'l. Il bacio di un Lebbroso: ce nt. 50. Il
Cercatore di Perle: Vo)umi 2, L. 1,20. I Con-

e:

q

-,·

trabbandieri di Santa Gruz: Volumi 3, L. 1,50.
Piet1·o il l'ivendugliolo: Volumi 3, L. 1,50. A vve'ntw·e di un Gentiluomo: Volumi 5, L. 2,50.
La Torr·e del Co1•vo: Volumi 5, L. 2,50. Anna
Séqe1'in: Volumi 5, L. 2,50. Isabella Btanca-mano:
, Volumi 2, L.· 1,50. Manuelle Ne1•o: Volumi 3,
L. 1,50. Episodio della vita di Guido Reni. Il
Coltellinaio di Parigi: Volumi 3, L. 1.60. •~/aria
Regir~a .Volumi IO, L. 5. I Cor1'i del Gè~Jaudan:
Volnmi 4, L. 2. La. Famiglia del Forzato .Jl
dito .di Dio: Volumi 4, L. 2,50.
·
IL SERIE
La Ro.~a di J(ermadec: cent. GO. Marzia:
ceut. 60. Le tre Sorelle: , Volumi 2, L. l ,20,
L' Orfanella tt·àdita: Volumi 2, .L. 1;20.

Questi ·racconti si ·spediscono anche separatamente ai eommittenti, franchi per posta al
prezzo sopra indicato .

ORE RICREATIVE
PERIODICO MENSUALE
CON 800 Premi AGLI' ASSOCIATI DEI}VALORE
DI L. :10,000.

Questo. periodico, che ha per iseopo d'istruire
dilett.audo e di dilettare istruendo, vtdt la luce
una volta al mese in un bel fascicolo di 24

pagine a due colonne, e contiene: Romanzi,.
storie; viaggi, commedie, novelle, favole, storia
naturale, proverbi, sentenze ecc.,.giuoohL di
conversazione, sciarade, indovinelli, sorprese,
scacchi, rebus ecc. Il prezzo annuo di asso.,.
ciazione è di L. 3, e di L. 4 per l'estero. . .
Agli Associati sono stati destinati SOO
r'.~gali del valore di circa 1.0 n1ila liro
da estrarsi a sorte. - Ohi procurerà 15 Asso,ciati riceve una copia. del. giornale in dono, o
IO numeri· gratuiti per l'estrazione; e al Gollettore di 15 Assomati, unitamente. ai suoi . 15
Associati, è assicurato .uno dei pro+
u1i. Chi prima di associarsi desidera· ricevere
il primo numero del giornale col Programma.
;e coll'Elenco ·dei Premi; lo ·domandi per cartolina postale da cent. 15 diretta: Al perioilico
Ore Ricreative, Via Mazzini 206, Bologna .
Chi .si asso'cia per un auuo, ai tre, periodici
Ore Ricreative, La Famiglia Cristiana e la Bibliotec'll tascabile di romanzi, inviando un .Vaglia di L. l O entro lettera franca alla T-ipografia
Felsinea in Bologna, riceverà in dono 5 copie
dell' almanacco H Buon Augurio (al quale èannes•o nn premio di fr. 500 in oro), .e 25 Ubret·
ti di amena e morale lettura.

/'

n•lSSitURlZIONI GENIRlLI
lGENZil PRINtlPlLE lN UDINE
DELLA COLOSSALE SDCIETÀ
NORTH BRITISI-I & MERCANTILE INGLE.S·E
CON CAPITALE DI FONDO DI no MILIONI Dl LIRE.

fondata nel '1809, nonchè dell'altra rinomata /Jrin~a Società Ungherese
con capitale di 24 JJiilionl. Ambidue autorizzate in Italia con decreto
.,Reale" sono rappresentate dal sig. ANTt)Nl() FABRIS, Udine Via Cap.paecini, N. 4. Prestano sicurtà contro i danni d' incendii ~ fuhuini~
!;8Qpra rnerci per mare e per terra, sulla vita dell' uomo e per fanciulli
a .l)·renlii ~iscr~tiss~mi ; sf~ggendo ogni idea di contes~azione .. sono
pl{oote a risarcire 1 danni con1e ne fanno prova autentica varn 1\'Ju..
'nici.pif di questa vasta Provincia, oltre i replicat~ elogi che vennero
tributati nei pubblici giornalL
Udine 1878.Tip. Jacob e Colmegna.

