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- SCIENTlFICO- COMMERCIALE

GlORN'ALE -RELIGIOSO - POLITI
Pa•ezzo d'associazione
.A. ~omicilio .e,

p et• tutta Ntalia: .Anno L. :i! Q ;
'Semestre 1,. 11 - Trimestre .L. ·6.
P~t p Est~ro: Anno L. 32; Sernesta;e L. 17; •rrimestre L. 9.
'pagamenti si ·fanno antécipati- Il prezzo <l' abb'ònan\ento
. Per ·associ!ll'~i e per
. •'. : .
.
.
·
.
.
umcamente al S1g. Cat•lo
.~o~l'>\ f~SeJ•e,~pedato.me<h~~te ~agha. postale o m letteJ'a ......; UdirJO .;.... Non 'si resmu.1scnno
\'a. c<:\o.l1le,n,data.
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· , tropolitana annuttrziava ieri, al ~4der della notte, alla col!llmosSlil . : ·
· Città, la funerea notizia che vat·1.,()1\l0 ·EMA N·DELE..,n· ltÉ·: N~O,~
STRO non era più.
.
, ., ..
',Ra:pidissi:mo e dissolvente morbo annientò nét- · v!o;Igete dL ·
pHcbe ore una v igo•·nsissima tempra.
:E u1r'imrnensa sciagura; il lutto di tu~ti.
.
s,plendido tipo di eoraggioso soldato, RE GENEROSO, oltre ·
l'affetto del suo popolo, ebbe la si n'tpatia dei potenti .d.' ':Eurnpa.
·
La storia ~che ·ora s'apre per LUI, dirà oltre la sua epop~à ·'
'itJìiliita~e .o~me El segiJisse lo sVlolgersi degli ordinarnenti ,politici '
':l.

.

\

del ·suo regno, e0:Lll1e
. ,e,p.oca.

EG{.~l i$' acconciasse

alle esigenze della

,s.u.a ··.·

.

Noi ci associamo con. tuttoJil cu0.re~ ·al comune dQlore, ··.~m~:. 'V;anto il .NOSTR{) l\ E.
,
, .. . .
iEl .non è 1pip. Non versii\nlp ~ste~rilf lasri~me. ·,Ma in"q·uella
· ·:fieUgio.ne i~n cui \7't,:l'~ronJf} ~·EMANU,E.LE ·H He n.ostro, volle .m.orir~.,
chiedendone i ·CoHforti, cerchia-tno noi pu~e lenimento al dotò:.; ,
ve, pr~gando per .LUI cbè la tempor·ale cor•ona che s'ebbe quag:,
giù G:LI sla cambiata tn ·una ben più. spleo(l.ida · ioomortal~ ·cn~...· '·
rona d1 g,loti~a.

cramento deiJ~~Catloli~;
Kph•ato nel Signore.
Il sile!lzio ~l'ofòt1do che noti veniva
rotto ft•a tanta ge)lte, parlava. phr
eloquentemente. di qualsiasi voce. 'l'o~
sto
·le officine e tut~e le botteghe fu·B. E D' Il! AL. IA
rono chiuse, sonaròno a morto tutte
· Italiani 1
·le 01:impane 'delle nostre. chiese, . ed
; :r:ar· più .grave :sventura ci, ha oggi cpu nuovi segni di lutto mo·
··improvvisamente colpiti, VIT- · stra~i il senti mento unanimamente
.TORIO EMANUELE II il fon- provato.
Sulle pot'lÌl dello botteghe è affissa
datòre del Regno
'Ital!a ·re...:
stauratore' della Umta N azwnale la seguente scritlà

.d:

L'urllncato1;é , <1;11~ ·..·Ptìtria~··· Ì• ~foé
delle nostre . bàttag·lie, l'Uomo òhe
ha rn.ccoito ·a·. Novara ià.' Ìacera
b~ùdiot·a .e l'ha fatta sventolare
gloriosa in Campidoglio· non è più l

•

·Cittadini l
Per il bene d' Itaìia stringiamoci
concordi al tt·ono di 8. u. Um~
bea•to l, il quale saprà essere un
·deg·no el'ede del Padre .
Dal Municipio di Udine o.:gerinaio 1818.

IL f.f. di ..SJNDACO

A. Dl PRAMPERO ..•
;
.
L' Assessore·
· Io, raccolsi ihmo ultimo respiro
G. L. PÌtclLE.
· ' çh~ .fu .per la. N azione, il, suo Immensa sciagura ba còlpito l'ltalià
u1tuno voto che fu per la felicità
VITTOIUO EM&NUELE
li. Consiglio: Comunale è stato con·
· •· ._del:Popolo, a cui ha dato la
È morto.
.. vocato d'ut;genza oggi 10 per Il}f.ZZO
· l~l:i~rtà · e la gloria. -- La sua
giorno al Palazzo Barlolini per pren·
·P.atflrna voce che risuonerà:
La Giunta Municipale ha inviato J dere le deliberazioni opportune in·.
sernpèe nel mio cuore m'impone
di ·Vincere il dolore e mi addita a S. M. il Re Umberto il seguente torno alle eno.rànze. da rendersi a
telegt'amma :
V&ttot•lo Emantièle<
·.il .Q:overe;
~unicipio di Udine testimonio uni"'
. . · ·.:In questo momento un solo
con.forto è possibile; mostrarsi versale dolore cittadini s' associa a
Il Presidente della Camera di Com·. pegni .ai ~uf, io cot se~ui~ne le Voi e a tutta Italia per deplot•at'e
mercio ha spedito il' seg·uente teleimmensa
per<lita,
ed
interprete
del··
·· Qrin·e, vo1 col serbarv1 sempre
· : ·devoti a quelle cittadine vtrtù generale sentiinento· si stringe fedele gTa~ma:
A sua Eccellom:a il lllinistro del Tesoro,
, . P.~r C!Ji Egli potè èompiere l'ar- al Trono saluta·ndoVi Re.
L!l Giunta' Muukipale dì· Udine.
Rotha ..
.:il'!la_: Impresa di far grande ed
·; un{{ J1 Italia ; Io custodirò l' ereA nome di tutto il ceto mercantile
't~ìt~;.dei grandi esempi che egli
della città e provincia eli Udine, que"
MANIFESTO DEL R. PREFETTO
sta Presidenza della. Camet·a eli Com.)l'!~>la.s?ia .di devozione all~,t Pa-:tr~&, q1 ·amore operoso,. d1 o gru
Cilla<lini della PrQvincia di Ud\nc !
. .. mercio pr~ga Vostra E~celle!l2;a (,li
. .; :ci~il!3 prb'griesso, e di Jede. incon-:·portare· ulnan.zl a.: s. !):I. Umbertii, col·
Uri
armunhio
terribile
io
debbo
dar. · j•·,cu$sil, 'a quelle libere istituzion.i .
l'ossequio a. Lui dov~t_o, la più p l'O·
vi : il più gran cuore d' Italia cessò
.,· ,; '~he. ·l~rgite . dallo Augusto mio quest'oggi
fonda e ~i ncerà l es pressione del cordi battere in VIttorio'
~" ;<~.,'Vcr; • RE CARLp ALBERTO,
doglio immenso pe~ là: •perdita del
Eananuele Il, datore ili, libertà
~.,.rehgJOsamente d1fese, e feconRe e Padre Vittoviò Emànuele.
... :~::<):ate dà mio Padre sono orgoglio alla patria, poi ·vindice della sua i·n .. Il P!'eoideute della Camera di Cowmercio
pendenza, mstaut·atore infine della:
·< ,s)tforza della mia, Ca~a. - Soldato diunità
A. Volpe.
. -· ·
·
nazionale.
f~Qifi~ JJ:gli dell'. indipendenza
Ultimi
a
ricongiungervi
àll''ltalia,'
'
.
.:,,'tlf:~zionlile,. ne· sa1'ò il pi:ù vigile
Nefle 'sèdilta' del' Consiglio co.munale'
~~,difensòre : meritarmi l' amore Ina. primi a sveglial'vi ai S;toi cimentl' .
vot tutti percorreste sotto qu,ell',ììn~l ; quès t'oggi 'convooa.to,' si deliberò di ·far
·~.'::·~e,I.: J?ÌO ·popolo ·quale. già l' ebb~
èèlcbrat;e un solenne uflì~.io futlebt·e alla
pavtdo
Mon~rca la sel'ie .delle fazioni
· 'll'.,~Ih!P.. Augusto gemtore, sara
memorancle. per cui il di Lui nouie Metropolita•1a,
~nica mia ambizione.

. ci fu

tolto~

r·

.. :;: ·Il yos~ro .pii,mo. Re· è morto,
:2 'Jl suo succe$sore vi proverà che
'~~'le ·.· istituzioni
non muojono.
:~·, Sttingiamòcl insieme ed iil. que~~·i·;rr(:·:,st~: ora 'di supremo dolore raffer-:~*:(7 !i·:· rommo :quella: concordia dì pro-·· ·:.}g'.: . ]:)ositi e di , affetti che fu sempre
., ·'. '.\t),r{\SÌdio . e salute d~_ Italia, .
D'lito dal Palazzo Quil'inale
addi 9 g•mnaio 1878.

' <, , ~

lJMUER ... O
):;e'pretis, Cri~pi, Mancini, Meziacapo,
. JJrin, Perez, Coppino, Magliani,
BargonL

t

led set·a i rninistl'i s( l'atlllnaronò ìÌÌ"J.
Quit'inale alle 9 per pt·endere cogniziòn~\.
del bollellino che doveva ,essere,poi ·~piì..:·
dito nell~ pi'Ovincie per dar· notizia dellò.
slalo .di salttte di Sua Maestà. · "· ··
Poco dopo Mmparve al Quil·ir)Ìlle.anclie
il deputalo Nicotera, benché !:soli, 111i~.
nis!I'Ì rossero stali invilati à quella rju.;
nione ..si c~ede ch'egli vi si recasse/di'
intelligenza con. uno dei medici curanti
pet· avere noUzi~ precise sulla salute :di .
Sua Maestà,
·.
·
Al Qùil'inale son'o giunti

è

giungonrF

cot.ttinuamen.t~ dall' estet'o telegranitìi!

pe.ì:

· chtedet·e nottz1o dolla Ralute di Sua Maestli.
L' impe,ratot·e Guglielmo,' ·n principe.' e ..
.la pl'incipéssa imperiale . di ' Gei'nùinia, .
l' impet·atot·e di Russia, l'impei·ator~ d'An-'·::
stt•ia; gli at·ciduchi Albet•i.o, Rani~ri~'C:irtlu; ·.
Ludovico ecc. d'Austl'ia, la regina d' fn.:·
ghilterra, il pl'inéipe di Gall.os, il Sult,ano;
il re di Spagn~, 'il'te Ai Danimarca, il 'r~·
del Belgio,· il:· nì:are~éiallo Mac- Mahon,, .·
l'imperatrice·. Eu }tenia; écc. ecc. hanno, ..·
inviati telegrammi, espì·imendo il desiderio. ·.•
<!i avere· Lelegl•aficamente i bollettini dei
medici cm·anti.'
··
:..
.
S. l\1. la t•egina 1\hria Pia d't Pòt·toga]lò.. :' .;
e S. A. Il. la principessa Clotilde, figlie: • :~
del nostt·o augusto sovt·ano, inviano con~i~: ... ;'\
nuamente telegramn;ti pet· avere riolizi(:' 1}
· del loro. ~~~usf? go[!itore .. Aggt·avand~~i;. /Ì
le condtz10m dt salute dt Sua Maes~à; .•. :zi.
· ~erranno a. R~ma.· .... , :. · ··: ;
~"
Si aspellano·· a' Roma s, '1\. R; il prin•:
çipEl Amedeo .e S. A. ij., H.: principe 'dì'
Carignano; ' :. ·
·, ·· · :, , .. · ·· .. ·

. ' ... ·~

.

~.

:~, :~

),, ~~·~t~11 ': '

s&condo 1; bJìiniolii/· si~· sBno 'rècatF•a·lt:W!r
Quh:iuaiP, in cari'Ozza chiusa, due ca1·~i-·.::{'! ..
nati, i quali h~ ono èhi~sto ~l guardia~:: ::,; ·
pQt'tone del palazzo sevt et·a ti cappellano .. ì
~i Corte cav. j\nzi·n.o,: .:Ayut~ité\ risposta'·!::-.:
negativa, hanno chiesto notiziE~' di· Suà--' · ·
\\faestà, Invi.tati: dal ''gual'llia- portone a. · : :
Venne Jdiberato ili eiat'git•e L. 2 mila · salire' nel g~binetto o~e trovansi i bollét~ ... ·
tini mì1dici, essi hanno risposto di non
ai povet·i. ·
. poter accederviì . che, però si saì·ebbe1·6 . '
Quindi venne disposto pet·chè il Com'uite
pt·ocurate notizie dit·ettam.ente :dal èap,
di Udine venga rappresentato. ai Funerali . pellan~
·
di S. M. dal f. f. di Siud.aco co. Antonino
di Prampero e da due membri della Giunta;

grandegg·iò in cima ai fasti dell~ N~;
·zione militante.
. A questo culto del.le. grandi abne·
gazionl sostenut.e dal Magnan~mQ pér
render~ . l'Italia ri.spettata e forte,
quale addivenne, indir·izzate ora il
' più che giusto vost~o . universale do- ·
lore. Vi ritemprerete le virtù pubbli<:he sempre necessario al consolida·
nìeuto uel presente ltaliaùo, che fu
l'opera nella quale il Sire rimpianto
Egitto. Quando il Kedive $UCcesse a
trasfuse tuttosè stesso, e dove il conSalti pascià, la sua .pt·oprietà :Privata non: , ..
La
GctzJ.
Ufficiale
deii'S
gennaio
con·
tinuatore di lui S. M. il Re Umberto,
superava i 30,000 acl'i. Adpss·o il Kedive;. ' ,;·. .
: tiene :
..
.
. come propcielà sya, di sua madrQ e d_~i·:1
il qùalè già àssunse lè rcidini dello " Decreto 18 novembre con cui si ·auto ..
suoi figli possiede più di qti milion(l ;.Qi\ l
· Statò éonfermÌmqo i Ministri nelle
rizza la vendita di alcuni beni demaniali:· ·. a<)t•i di tenitor,io, v~le ,a. dire. \\D {jlliri\{';.f.
lot·o Cariehe, coi nqbilissimi esempi
Dect·et.o 30 novembre con. cui. si modi·.· di tert'eno. coltivabile de!l' Egift~. Que~lo :. j .
rinnover~ le splepdide :.memorie del•. · fica la tabella degli uscied giudiziari di
straordt nano aumento dt propt·telà s1;; ~;·• ~:
,v~rific~to in ,sgli dpdici anni. L'E'gitto 'iil
l'aug.ustogel,litore, allargandone i be-'. Catania e di Pa~ermo;
Decreto 9 novembt·e con cui il Monte
pt·oporziol)e della spa va~tità è, il pa~~~· ;,·
nefizj, e difendendoli con la fede e còl .frumentat·io ed il ·M.onte pecuniat·io esi·
più :popolato del: mondo, cqme ptlt·e. è ùni> . i
valore tràdiziona~e d~lla sua stirpe.
stenti nel Comune . di Missanello (P.o- 'di quelli ove la terni è maggìormen~e sùd, ... 'j
Udine, 9 Gen~aio 1878.
tcnza) l'ert·anno lt'a>fot:mati in un Istilulo
divisa fra piccoli prop~·ietad., Questa sìitl~ ·.. :
o Cassa ·di pr·estiti e ,:ispanni a favore
divisione è dovuta in par·te afle ..hadiziòni· . \- ·
Il Pre(eilo
d<;gli operai ed agricoltori nieno agiati,
del paese, in parte agli istinti della r:izta;,;; .' .:
M. CARLETTI.
ch" ve!Tà· governato secondo le regole· e e maggtormente poi alle con41zioni dell~: · '
disposizioni sancite. dalla legge 3 agosto , coltivazione egiziana. Qnah)nqùe' si~ .la ' .
1862, n. 75$, e dal regolamerùo. in
ragione di ciò, è tin fat!o c!Je .,in EgiJtp. ··.. ·
. da.ta deL 27 no~embt·e stesso arino,. n. · il possedere ùn peno 'di tet'fa è. un~<.·.
Cittadini!
1007.
. mania genmle."I (elltl/1 sono stati linò ~a.
È appi'Ovato lo statuto ot·ganico del ,tpù{pi immerrio(a]lili,. u·na: raha2~ssenzfal~ ••.•...
.pt·edetto Istituto o Cassa di pt·estiti e rimente àgricola; Le gr·andi woprieià. sor\'o.· ;·
sparmi;
.
un' ecçezione, ~ l' ayerne il KeU,i~e ripnita : ;
· J~ispo~izioni. ne,l person~)e (lei Mirìisteri
una co;i, vasta nella ,sua famiglia norì putì !. .
· nostro. amatis.simb' ije è spirato og·gi :.della:
gue[·ra e· dellit mal'iria·.
esset·gli riuscito che danneggiando l';~n'~ · .,
al!e 2 e mezza pomeridiane.
· ··
tel'os~e pubblicò, .anche aminllsso che· eglL
.•
La straziante notizia riempie in
abbia accumulato quell'immenso . patt'i~. · ·
questo momento di dolot•e il . cuore
Il procm·atot·e genet·ale, presso Ja Coi·te
monio se1·vendosi. soltanto di misure ecq~
·di appello di Catanzaro, in. occasione del~
·di tutti gli lt~.~;liani.
noiniche. .
·

Notizie . Estere··

Notizie Italiane

---

r

'-'>

4

S. M.· VITTORIO ·EMAN~ELE

· Portogallo.

Il discorso della . C01·ìma
letto. nll'arel'tlll'il del •Pnl'lriuwnlo, c?nstatn
èon.· soddisfazione che continuano .w alte-:
rahili' le bt10ne rèla,;ioni del Po1•togallo
'colle potenze st1·aniere- c che la gue1'1·a
.tl' Or\onte, la q~alo , spe1·~si, IÌVI'à pt'csto
termine non mmace~n gl1 mteress1 del
p'aés'e~' nè turba, la 'pace 'di cui ~ode rla
· tanto' t,empo. S ag~tra pot ~ssenwll~e.nt~
sul .miglioramenti lmpol·tanll .mate!'lah a1
qìi~li il gqverno promet!e dedicàre ·le. suo
.cnr'é nella pt·esente sesswne, e· conchmdo
dicendo che pl'ima di tutto è necessario
''dstabiliro l' equilibrio flnanzial'io.
· Assisteva all' apertlll'a e malgrado il
·.cattivo tempo una folla considerevole di
·c. s~e(tatol'i ed alcuni· pal'i e deputati.

f\n,.ol•i;;,na' li~ Val
di
bilili/ <;rotegraph ha . Molti, ~ersona~gi ·,polit,ici e·.aW'·c~';ll.~i~!\~~~il~)i.•>
··n''"nn.li : La comunicazione delShipk'a.,
' ·
aCCOI'I'OiiO al Quirlnale,,' ' : ,: ·
l' InghilteiTa che consigliAi pila Porta di
Il geomio Witliama)1nff con, un~ ~!'ignta
Ora si tione consiglio (\ei !lJinistrk. ,
hn avhto presso Sofia nn comUattnnento indit·izzat·si direllflmeutc al qu,aniçt·c gt; ..
.Roma,; .1 O.. TJ.' aspettp de,lla pi,tl~ .}
CQn 'un grosso corpo 'dl lhtppè tùrcho. ì :.nmle I'Us~o, è a1•rivata. ~a floJ•la è ditl'iste. La mor·te del Re produsse ..em.o~
sposta ad accettare. H 11'/ornil!g l'ost antlll'chi,·dopo g1•avissime .]lOI'dite abbando~
zione generalo. Gi·andè folla ·dinanzi \i,I
nnnzia che il Governo inglèRe pm· scannai'OIIO' 12 cannoni KI'IIPP· La colonna del
Quirinale. Tutti gli QffiQi ed Ì. ..ll'j~ga~zirìi
genoralc Dandcville nell' att,l'aversa~e i dagliQI'c la Russia, co·~sigl(ò, la' Porta d!
sc)uo chiusi. Il genera!e 'Modici 'éQmltnicò
indirizzat·si dit·ettanìeritè ài .comandanti
Balcani fu soi'PI'esa da una bufè'ra violenta
al corpo d plomatico la mm·te doL ..Ril··,·e
di veu to e neve. I cannoni et• nn copei·tl' russi. 'Una lettera di Disr·aeli dice che · l'avvenimento al 'fi'Or\o del prin:d[!(Um.•,
di neve, o nella confusione l'urono per·- questioni impot·tanti si pi·esen!eranno al ' be1·to. Il Corpo diplo~alico si, ~ébii.;~l
dnti di vista. Dopo g1•antli sfoni fmono Pat•lameulo nppena ~<arà , riunito; invita
Q.uirinale per espt·imere v1ve èondoglia!IZ~, .
riu·ovati e tirati fuol'i, In quella bufera qitindi tutti i membri 'del Padamo1.to ad
Il preside ntç del Sena'to fu chiafi!ato,
assistere alla prima seduta, Midhat è a Roma per rogare l'atto di m9rte.
rimaser·o gelati 700 soldati e lO ufficiali.
Morirono 40 soldati et! il resto sotl'I'Ì mol· arrivato.
Parigi, 10. In seguito alla mo1•le .
tissiJUo. QuatHO.cPUi!Ijao sara, effetua,tta una
·J.MOSèd' \). U!l com,ita.t~ di q~esta
del Re il ricevimento all' Eliseo fu coìi;.,
giun~ipne. 1'1·g~1 i~ Ce~a1·evicho e il. ,geùer~lé
Clltà~ mandò 15 mila'' l'Ubllt'~ ~m· e$scre
tramandato
Zi~.~~tma·~tp . .~ ~, ,.:~··.f· .. ··'.·v·-'[,: ·<~ ;~ . · · nsa ti ti·a i fuggiastÌhi '1Jos6ia'Ììi,. ,.;;:
Parigi, 10. Il Siecle: parlando della
Attorno a Sofia.
, Vleuua, 9. La situazione diplomatica mol'te
ùi Vitto1·io Emanuele, dic,!: Ci asH
~
ipén.do
.
:
seinpk
kl~ll'.pppianamento
delle
Pet• quanto la o~cn~a~lohi 4~'Sofì~ !oÌgà
sociamo di tutto cuore al lutto della : stia
i]:iffe•·imz'e:l
insd1·fe':
;féa
T
Inghiltma
e
la
una cet·ta importà'rizd il ·questi' 'ì·aggllà'gH
famiglia e del suo popolo. Questa grandè
d,i~'!JQ, la s~~.4.ept,e,not~;t.i~ ,uf!i~i~le ~~Do: , Ilussia a p1·oposjto de,Jl'armisti?\,o,t!,it:etto,e; Na~:iQne· g.ji apparteneva perchè il suo~ co•
:go t; .4. genllai\Ì,.!; «,Gui'IMannJJbrua, uno:fot•té • dlli. pre]itninari Ilitd!aGe· ;J:,.' Ing!Jtl,Ldrr~, n~·'; rlggro;• cì:Fil suo genio l'avevano cr·eata. Di-.
p~tta la "pi;omèssa fol'lnale che la nusoia
combattimento ·'nel quale i l'ttssi furono
remo domani come .seppe aggruppa1·e iritor;
l' opinione delle
con veemenza .attaccati e circuiti' da tre : r,lspeuerà eti ascoltérà
no a sè le più belle intelligenze dell'Halià. e' .
1
potenù.
La
N.
/•'.
1
'1'1'Sse
dtJplora
lo
scom~
lati dai turchi SOI'lili .da Sofia: dopo. nria
di., ~i~a.rmal'e; g\i . ii~Y~J'~a~i della mona~·. ·
~iglio
a
ctii
è
in
preda
Costantinopoli
e
lo'tta sanguin~sa corpù'' a' corpo ·i Ìu.r~hl·
citta. Rtcorda ello V1ttoi'IO Emanuele nel ·
f1Ù'ono l'espi nti. Il (!is!açcamo.nto SÌ .avanzÒ dispentndo di un,a effìcaco difesa da pa1·te
1870 volle, se non potè, venire. in soo·
dalla parte di Babgot·a. Jo,ttò cont1·.o una déllà · Turchia d'eside1·a che le tt·attalive corsq d~lla Ft·ancia; .espt:il)lQ !~,1 çjlq~in~ .
· '
'teiTibile' bnfe1·a c.Oll· neve,; diepi u(ticiuli o di pace approdino al loro scopo.
r. ione che, · vivente Vj,ttq1•il>) ,.un, ço~Jlitto .. ·
Louch•a, .\), L01·d lleaconsfleltl ebbe mai avrebbe potuto aver luogo' trl\ .lit ·
SIO itomini si amroalai·ono .plll',e ciqqua,nta
dallit regina l'DI'dine della giarettiera.1
morfi:~'rjo pel freddo. ll.rlist,accamcnto del
Francia e l'Italia.
gn1ndt1Ca ercdita~·io . e~he uno sconu·o .
ll,, 15ic~le, diqe che . l'tlta,lja. e la pace'
Uukat•est, 9. Gurko si spinge difl·
p1·esso Gagora : 1 r~ss1 att~qcaron? Tol~ lato sopra Adt·ianopoli, dove, dopo nuovi
europea fe' oro una w·ande perdita; '
·schpoluik onde scaccwl·ono t turch1.
snc~essi, .spera di poter detta1·e le .conment1:e la qu~stione d'Oriente e l~ mori e
· dèl Papa possono dar lùogo ·a eompli"-··
dizioni
delle
futnre
ti·attative.
Viene
sme'n"
Mcvim.e)l~- turchi.
tito che sieno state.i:mpa1·tite delle istruzic.ni cazioni: ''
·
,
·· '·'"·'·'"'11·:·
· Scl'iVÒno alla , P~liÙscltp Co'rre.çpQI;tlenz al comapdante dell' esercito russo pe1'
llabrui dice: Dinanzi a quesul"·ll'lbr~
che la strada da Tatar Bazard3chik per
concludere :un eventuale armistiziò. 'Jl
che' éolpisce 'l' Italià e anchè la ·•Frailìlhi, . ·'•
Sofia è pel cattivo tempo per la ~~~ssima granduca Nicolò in un suo ordine ·del èrédiamo 'conveni6rlte di raééoglie~èP ·'fe,,•,:
. 'parlo, imp•·aticabile. l ca l'l'l e ·tutti. t,\Ja-' gior.no all'at·mata rileva esse1·e venuto il. l'irriettiamo a domani lè riliesslonf• ·sìf! ' ·
g~gli dell'esercito , non po~sono fa l'e,~~
tempo di fini l'la col secolat·e nèmico. I triste atve·nimentò.
.
·t· .·
-. . . . . ·
passo'. E nelle alt1:e:·s.~r~1.l,~ carror:zab!h·.st 1'1ts8i vennero battuti sul Lom. !l'W i
~oloula,, Q..Ld . Gpz~eiÌ!i. ,à(~'qçf::.'
vel'iticano i medésuhl···'·tllconvenlentL Il
priaionieri turchi,· internati in Hùssia ,,
cort•ispondente dice (:he egli stesso· ha ve- infl~l·isce' 'II tifo e la: mortalità. ·
· ,., loma ha da Costanltnop:oll ; Mehe[!led ;i!h •·
ha pieni poleri di co~chitid!ll:.e,. ~1)\,~r:~k' .
'auto coi suoi prop1'i occhi ·che si tentò . (lo(!itautluopoll, !l. Il govel'!l~ dèrd · stizio,
s,e crede l' ulten~1·e res}~te?~~ lf!l:
invano di fare anda1'e' innanzi un ca1•riag· . ç,he la Came1'a ritiri il voto di sfiducia possibile.
.
. , · ..,.;;
'gio 'ri'àJ·tiglieria, '~onnstante, vi: fosser~ ~tph 11 · t1·aspare .dall'indirizzo alla Co1·ona.
Boma~ 9. Ore ~.3Q ppm. •::·: :•.:.cj
tàccati 50 buffalt. · Sòno Stalt spedtli a Retif · pa,scià ò parti lo per Adl'ianopoli:· Il"
Dopo a~e1·: :ri.cevnto jl,, .Y.i.aliqo.',,J'.. 1 Rp .
Adriànb'poli piìJ ch'e 10,000 uomini dei gove 1'no vei·sa in ist1·ettezze estreme. Reebbe un hev1Ss1mo passegg1e1·o m1ghora.; · ,
quali olti'O 3000 di cavalleria. La popola·
gnano la confusione ed il diso1·pine.
mAnto, dovuto all'applicazione d'un'ap~.
zione di Costantinopoli è abbattuta 0 non
Loudt·a, 9. Quest' gggi Gorci~~ofL pa1·ecchio
per la. respira,r,ionQ ,;jrtiflcial~;·
sperà molto; ~ben~; d~ll'av,venil'e del pae,,e. ', fàrà' CÒÌJOSdere' 'le condizioni alle quali con
f'os~igono. Il ·ne' ~·òlle 1 '\'éd.ér'e i stt!Ji ..
Turchi. e Sel'bi.
.Ja: Russia, sarèbbe disposta· eli. ponclu- figli Umue11to e Ma1·glwità .. Uaddiq;:l)! ~.
Si lta da Costàrtti~·opoli, 6 g~nnaio:
de1·e un armistizio. Lòrd Deaconsfield
tenerissimo, la scena. str,a~iante .. Il, ~~ '
Fra' Kursumlje è P1·istina e!Jbe lu'ogo dopo che av1·à còÌtfedto con Midhat· pascià, t'1JCconìandò lo1·o d'esse1·e fot'ti e d'alliàl:è
una scaramuccia coi serbi. Suleiman assu- cnsigliet'à la Porta ad annuit'll alle esigenze l'Italia e la li!Jertà. È gìunlo :iJ; priìt~iR!f ,
me il com~ndo, del. cq1·po di. Siald1· il . russp. . .
,
,
., , , ,
di C:ar,ignano1 In .qu~s\o mome,qtp· i l pre,t~ ·
;quale sl · i·liìrò a' Slatizit: Il rninistr·o delhi
V lenna, 9. L'imperatore d'Austria Scarpone a\nminishò'
al Re' l'unzione e"
guetTa, Reouf pascià assume il comando fece osp1·ime1·e al He il vivo intet·esso che strema .
in capo delle fo1·ze milital'i turche in
porta per la sua malattia o fa caldissimi
(Rinnovamerlto)
Europa.
voti por· una p1·onta gual'igione. L'impelntrighi di palazzo.
1;a~orB domalldò di esset·e informato gi•H'Bolzicco
. Sc~i'l'ono ,jllla .f~tjschal .ço~4'1sponl/ÌJJFl: òalmente d!!IIQ Natq di, ?ua Maestà il; ~~r
-...:.50-S-.S-&-n,V.-.A-Z-,I-O_N_I_;_:~I=-~-!f&_O_R-.~~fi-=fl,...G,-!C_li_E_·, · .
à~ to~lajlti~ppoli;~ch.~/la',: s~sti~~zjone ·di·
Boma 9' IJa malatiia di Sua !Vhestà
.· · · ·
'1 ·
li ·
R'eouf, pascW; ~: Spl!}l@ar~, paseta ;C•ll c~:- i! Re si.'è iag~r~Jata: ; . ',
:..: ,: 1 ;; . (~t~'zi~n~ i,di;mdir\e ";r:\}\j I~ìiWtp_Tecnio~,J.t ...
8
mando ~11p1:em.~ ~elle .truppe ott?t~a.~e, 1,
A mezzogiorno gli, fu1·ono amministrati
gennaio 8 1878{ ore 9a. 1 ore3p. I ore9p..,.\, ··.
deve a wtnghJ r\t: paJ~~.zo 1 e•,alla IOIZI~t.lva ·r sacràmenti' oom1f1·esa l'estrema nozione, Barom.ridottoaO'
propl'ia del Sn!tan?. Si fac~~a S?PI'atu~to
dal l'everondo Anzino p1·esidente della
alto m.ll6.01 sul
..
~impr,overp .~ H9.lennap p~seta' ~~ (av?rge ,,Cappella Rc:ule.
.
. .
( 1
i h del mare mm. 746. ~ , 74~8
11 rltorno:dt1M1qhat
pasc1à. Al :eopt1a11o ; ,'I reali (lt'incipi as:Sis.tevano a,',lla. mesi' a :urnidi·à t·elativa' · 90: . .8<,
1
'
·''''l Su1~ano,e,
· l'] pa l'n~zo
· '~cclouo. ·''cerimonia'.
·
· i · Y·
· : : ' .,.
Stato del
Cielo~. pi'l.vos,o coperto
Reauf
pasw.ll
•
'Acqua
èadeì:ite·'··.~
.,. o.5 . 1 ·ì:8''
uno st1·urnento docile tlet loro volen.
v· è
de c c so negl'1 appa t
( d' ·
N E
NE
· tnen:i l'~~jit pet· o;,.~~deì·e :ndtizib .~d~D~.· ~ento ( v!!~"Jhu~
3 .,, · 2
7·0
''lnnlattia > df
'MaestàJ ;e4 ri'1·m&1·s( li.el•ì
4. 1
..,.,Lll71Q11:>AMMI
·t
d'
·s·ttato'
,
·
,
(
rnassima·7,0
T .d..o
IJ.<
'"""
,
reg1s ro et, VI
n
rempet·atm•a ( minima 2.4
_.,
Alle., ~ue ., t.ro,vasi~ al palazzo l'Cale il
,
, .
ll'' t''' .1
· · ' nì:ù'oh~s~ Nis~o9ti ry~uos~.~·:; ·.• , .: i( d i' ·•-'-: lr~?JP•~atm·~ ~~~i~i!l'a !' JP~~~ ~ ~
Rukat•crd, 8. Il coi·po di ZimmerLa, cinà è profondamente imprgsstonata,
, ·ORARIO ·DELLA FERROVIA
ma nn nella'!)obi·uggià ha rice1<uto in que- dalla,; gt>avp.;.~ventma c9~. {Uin.açc!a~l'Hali~~·
f ·: , ' : irhvU; ':~ · rf
. sti 1Jitimi giot'ni molti cill'I'Ì di vettova~lie.
Roma, .9. Il Re è spirato poco fa. ·
~a T•·ieste
~ da
.'.Si annunzia pure che •·.Zinimermann, !ta·
L~ ·c·o~ter~azjo;p~ pel' l;tl)taj ~v,ent~l'~' è Ot•e I.ÌIJ ~nt.
Ot·e)q;~~
riCtlVUtO l'ordino di, avanza1·si,
genet•a e. ,
,
i. ·9.21 1\nt.
• · ~.4o,
• :, :.. ·
.-,osta. n tino. t• o. Il, 8. Il corno 7
...
o'(' · 4
'd' ) Il ''R
• 9.t7 pòm.
~ .· 8.2<t,nom.<lh;è.k :.
. ..... ...
. . .. , ,·
'd
r , ,.,..,pm~,:'f!··9re,, ~~O,II)CI'I,t~~~·;.,.~
.
,• ~ ... ~·~'*'"~.t~,JH.'.:,,,·. "·
d' esercito serbo del Jav01 ~· volcn .O. l!as: é morto ali è ore 2.30 pomel'ld!ane. ·
Parteùze .
, .li! .
, ~are Ja.: fror)liet·a,,~enn~,a~taçca~o. dal tn.r~~~ ·r. Lq a~s!st~y~no •l)oi. ~upi ~1,\im.i :rnpm~l!ti. :
· . , ·, .
·'
·.. .• . , . ·
·e respinto. Snll·tsola dt Capd1a · av.vwlìe '·ti 'princtpe Um!Jerto e llJOltl mcd1c1.
• · ,Or~P:~;r(::.~hÌ•
:o,•e
~t'J~4·J~.'\;~,
~,ql)~si ~i~rl}alt~lepte,·qu~Içhe s~o~tio .8~~- .. Le. Sl)(\ ultì1y~ ,p~ìlç!IoJ ful'on,ì>; l. fiqlU' .. ~''6.5.•: arit.l~ 1
'"; r3<10fliOilJ,, Ì'' ·'' ,. ,
'gumosodf•à' gli thsopgbntl; ed 1;, tu1c,h\·' '
1 'figli :n .o 1 ,: .. "':' '' .' l ,. ' :: , ' :. J . ' ' • .,, [).47 pom;'diret.
;·~:· &f44rph~: dit!~V·.;; ·· :
., , ,Lon~r.\1,,~. 1 \,l re,up,t•,~}11b,?U'ho;;,, . ;r!·ov,aq~j ip'v[~~i-1}Q P:~r.P~gta I~,rl'i.n-,., ~··~·1~~"1!'·~··,
. :. f53,~~~·.r~r{\:
,;ohestd.• d'el!'bél'èllàJ prossuua.trfel)td snlta~ ; ctpessa'. Rfaflavpl't!lCip.essR 0ldtdde, d:épl'tn· ..1 ' i
da Resi\.ltta 01•e 9.5'.~nl.'· 1: 4 ~·~
,pror,ps,ta,J,;i,nviJai'e ~a.IIJ~etta a.ù ~~~., bap: cipe A;fl,ledeo e i! P!'i~cipe di Cari~n,a.n9.
, , , •'
' .
• 2.~4,pom,
Jhhe(lo, 'per,;> tu:e&ept&rg.h UJl mdli'I~Z? Jil
L,a nwr.l.p~c[elj~Qum,{lal(l è affpiJali,SSUUp. ~
~:sitttla'cJ,.e ~.k%f~f.i'
'felicitazione.
. ·s· incontt·ano pe1· le. vi<J ufflziali, tu11-"
•'
•• 3.2P·p6m.'.t·•
.C::!lh·o, 8.. G1·ant visitò il l(edive.
zionari e ci~t~;d)9it ~hl}l{~1ti,.,~ ; ·' .1) il~\ ~) '
· h N~ y~?H
1

Tùrchia. Il 1'ìmes ha da Syra, 6:
Un. telegt·amma da Costanti!w~oli a~7 .
ouùzia che avvennero nel pal'lan\fn}q: tttt'~9.
:delle scene tumultuose in occas1tne della
.·p1·esentazione dell'indirizzo rlella Camera
. ' che rispondeva al diSCOI'SO.dcl Tr·ono. l~u.
', Ji>nò ·. scagljalè. 1à~6use: yol~nll)··· .còntro !l
.•. mloi!itro J]ella gilèn'a le ..quello dl)ll.a· nra·'
:riba è si:'crède' che la Came1'a dei de-.
. puca'(i'vertà, s9iolta o· P!'Ofb'ga ta Re l me m~ ·
liri i'rìsisrono' nelle· loi'ò mtei•pellanze., Di. :clisi :elle il·gr·dn visi~ Edhemi pascià, non
• vo!'i!ndb. dspohdere. àd alcuna ·domanda·
ablii~ date le sue dissiont
, .:.:·treriiott;; .battaglioni di faÌt.tel'ia.turc~
~~oVe.nie.nliilal ·~ùa.dl:ila\ero, hanno attra;
v~i·s'aiò f Balcàm. e S\ dv•tgono verso A·
.' titi~Hopoli,' o'\' e Silleymat\ segnita ·a con•
· çqritr~foll /Il t,l'liPP~· ·
. , . . ·. . •
• , ·. · ....:!'to · Swndan! ha shllo. stll~so ,a1·cro~
·:,:w;!l~.o.'da Cos'taritinopQlf,"6:.
·
'l ·
· ·.:'.Li( discussùtne del'. Par)amellto turco
' ~i'.aggirò p1:Incipalme~te ~ull~ presa d.el~à
ril~ov.e: Messilià, çhe da. alcun1 dqput~tl Ju
a'irÌ'ÌBuita. a' tddinìimtò, visto che' ·Il' C'O·
th'à'ndaìiie' 'era' illl' dalmata ed il ·secondo·
·.ir\\ ' 1iìJssd. S:iid pàscià · ministro 'della mari'IIa si limitò ~ di(éni:lere l~ contl.òttà della
· ~ · Ii6ùa: turca'' bllè séèondò lui ha reso g1·andi
· · se1;vicri allà 'patria ed ha impedito soveìtte
Ie'.'operazioni. dei l'~ssi. ,Egli osse1·vò che
· durante la guel'l'a d1 Cnmea, quantu~que
· IÌtjflolta: ingl,e€!1 é!:la 1 flè;lft~ ,fr~hcese;agl,s
. ; s~f>f\ \il) ,fa.YOI'e, fl~l,la ,Turc,lua, I r~s.st av~~
· V3fl0 'ilì'Olare' delle· navi"C1:oc1e1'e; e· dintòstrÌJ, la' 1lifticoltll d' imp?dire ~nel ~altQ;
~aggiunse éhe sperava Ùl vendtcarsl . fra
lireve della presa della Messuw.. .
·.. Quel cliscOI'so p1•odusse buomss1mo ef,·.. fetto.
n:/,;,:, ·:r ,," .. : ' '·: :. :; .~:.
.: . Tutti i ministri .hanno. t'itimte. le loro
ilÙnissloni,' ·e IIÌtti' l, pàrtiti si tt·ovano
'<'d' àèèordo sulla continuazione della gtwna.
i
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. ."· . . Romane,
èambfo iti. Li,lnflril a visti{

··: · Fe~rbvie •r.tet'i~lomUi
OiitiJnitlcio·•oàht'òfil'
Obblig,i ;FerroYie Met·idionnli
•~ · Pontebbane
•' Gòmbàrdo' Venete
' ·" Pres!Ho Milano 181313
IP.ezzl da• .2@ li••e ·

i!lt~ilè'l,ido;

'

:tltalitìnb 5'91 .
li'è('1'ovie, Lo,n,I;J.!j1•4e
·

.' ••.. ,, 'stlll'·ltilllti
.Gtmsolldatir:lnglosi .
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·Q~n~rala

3. e 4. Formato.'e prezzo dèl·. giornàle.
Il primo <li og.ni, moso si pubblica ·un :ra-2
s'cicòlo di 24 pi1.gine;simllè al pre.sen(e.·- 'lP
prezM di ass.òciaziobe •all'•illterno del ;Regno" è
'di L~' 3 .'p!'l'' un · •anno, L.. 1.65 • pet• sei ·mesi;
·all'estero· Ft·. '4'p'er''uri anno,···Er. 2•.25 par-·séi .,,
,,'masi _.;._,ì:be•Jetteue.·e i iVagl!a postàli si spedi·
·,rllllllp,frlilr'chi ;11 seguente i!ldirizzo: Al · Perio?':co e.re•·elcreatlve, Via Mazzioi· N. 206,
. :10

>Bologna.· ·

.

1

.

ùn

.

. •L'·Associazione"è opbligatoria per
à'rluo,
ma idibero iagli :Associati il pagarla ad• ÌIÌlUO

•,() :·a••semeatre.

·

·

'

,5, ··Regl&li lltgli Assoeittti.
'

l

l

Num.

, S,9,t10 ,des.tioati !\gli . Associati

,.,!

8~0

del ,valore dt cin.Ja , -It.. ,.-... , ,._~,4t~O,•.
11 l,l~b)e,rp poi. Xf3,g~ll wer~à, raume~lt~to Sfl, gli
··~~aiJ

1 !l&~~,<lll.i~.ti .~O_YO!!Beyo sù~enAf,e. il nl!riler,o .cale(!,;
· · ·1~tq ·.~~'l.fce;s.s~ri~ 1!'11' ~stf1lzip.JJe, ,dt\131 i ,RO,O,,, .pr~ffii •.
, , , ;~·1 -,E!~tr~,~iò~~. sl·'J[àrlà ~el ,,mgdo S!!gUel)t~1 :
)n qu' urna ,l!afii.Uf!O .i!~post.t~~oitl.,~il

,soo ,(o~:PIU)

. rjgliiJ\ti';. c(>r'I'ÌSpOndètj~i
lagJi 800 .(o !l~ÌJ) ,prelf}j,
..
' ' r'

~.~

,

,

\ ' ,'

· .:''-'it:;:~- ·:! ;t,l ~.so tt~sc'~ittp ·,_~,war,t~' .}il\L Nf. !R. :R.. J?.~t~~6cfif. ch'è, nel ·suo negqzio ,tiene '1un.
1

grande .~assort1me~i~.· qi ·ogg~tii~~·rd:il
l

· ·.· ;,·:~~h~~~~~,1:i;·.:,a~t0~e. a~~~~~ato re;":~o~a~q,;, cahde.Hier,i; :Ia~P,aae. ed... ,~.l~to·_;,. ·?~,ti~··eòsw. ~ _g~~r~ntit~. ,,qU4ntb ,P:13r '.St\j~d.~~~;
'·'""·" , .· >" :':·:~AW~ ., p~r )!:t..·~ 1,1~1it~* . ·.~~lJ~~/ d()r~turiit ìeQ .atìge.nt&tur~, ,l~war.wandpst ih ,q~esta sp~c1~ dr •1avor1 ·c0n:·"o·gru · :;possLhl1e
· -> .soi,leaitud.ine .: ed .:esatte~za. · ·
·
J~~};~n·~:'; ~q~ 1g~pos.~t<> ·1(11 luce.rne a petroliç, ad oHb! e •tU ..altr-i ·ogg~tti 'f~migliar·L
LUIGI ll&N'TOlWÌ

.:J·' -ls~s:r~t'U:Rl:ZI.O
NI G.E N.E·RtLJ
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nELLA ,coLoss.NLE sooiETÀ
;1t.T:o·~~T··;Tr
-!B·. ' R
. · ITS~ FI ·&·:. M: E.l 'R·· ·c'· A··~r~r;n··IL'
'E··
I,l\rG',~L.'.lt1;~~~,
i'~~-. L·~~~t' fl
1.~ li: ' ' '
'. I~~/:. .!JJ;Dif21
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'

•J

.:.(}(J'N .:cA.P'ITÀ'l~E DI FOND@ DI ao MILIONI DI ljJn:E.
·
. ·nel ·+809,
C'be ·dét:l'alt·va .rino1na ta Prima Sociela ·u11.fJ}fereS,iJ
con· éa~j:JìaTe di 24 Mili6ni. Ambidue au'L6iriZJZ~lt·e in ltfl'Ua éon ~deer-ett)
Re'a,le~ ~sono 'llra,!{),preser1tate dal S'ig A'Nf()~·:JO ·F A.ll'RIS, ·.'Udine ''Via :ea~pì.i

non

po:ccini, ·N.

4. l)res~~ant> ·si,cur~à contro i dartni d.' -incendU .:.e :flilttri:r;li~
. ,S9pt·a therci -per mare ·e ·per terra, su l'la ~v<ita delF UOOl0 r,e pe·l• ,.fanc.iotli
a ·!pr;erniii d-isc-r·éUssirni ; sfuggendo ogni itlea .di .conte·s'tl)ftlone' ·so~o
·pron.te .a .rls.arcire i ,d'alllli .con1e ne fanno p:~o:V:a aut:enti~e;a v·a·rU .·~1~
··.·.P,i!:~:.pli;:i. ·.~i Q!Jesta; _v~~~.a ·,?ro*~~~u)la, lo:Ufie i ·Fe,p.fica:U ~elogi .eiJe 'Ve:n~p~~r,~
t:t~IDUtal·I net pubbhct gto~nflh.
·
Udine 1878. Tip. Jar.ob e Colmegna:

