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In terzli. p11.~l~ 'dopo.l&'d~WIIo

, dal Onrenu, cebte.Urtt
.
SI)·.- Nél\a
IJUIU't& l)a!i1la cént~li'IA lU, ·

Per gli,a'f'vl~l rlpij;\tU al taouo
tlllaa~l di pr~~ea.

GIORNALE .RELIGIOSO -POLITICO~ SCIENTIFICO- COMMERCIALE

Si P,U_bbllc~tt.Jut!J (t g~o~'IJ'~·',r;au'n•
f re•dv:t. - 1 ~n~~ruu. a.oo •J
';cstÙU.ta~o~o. ~ Letìéf81e p.t'e~~~

llon ·atfrli.iu.ell.tl 1t

rtisptnsonò.'

.della oitt~\ di. Vienna uno splendidissimo Ilei Romani btln presto si commossero, o negli 11nnali della Chiesa e dei pellegt·i·
mazzo di fiori: « Vi ringrazio di cuore; circa l' 11nno 1233 spedirono i Francesoani nnggi ca.ttolici. Nòu è hone ancora st~billtQ
è veramente bello,» disse la principessa. ed i. Domenicapi, por estirpare le germo· il giorno•prociso dell'arrivo,,di qne~~i pel•l'
Stefania,. ed al!orchè n Borgomastro sl.iic- .. gliantl eresie.:.· . '
.·
.. legrinlln RoiJla,· ìil'à• ~et•to·'.cbo. sal'llonq,
cingeva li portnrlo nella carrozza essa sog·
Qilestn notiil~ impresa fu esegu!ta dagli: q~ i pèr ·il giòrnò 5•. 1nglio .prossimo, festa
giunse n~l modo il più risoluto: «no; lo u)li e.dagli altri, cun grandi fatich~; niB. dei SS. Oirlllo"e Metòdio, ·Apostoli . della
voglio portare da me, )) e nQn permise. sulle prime con. poco frrttto, n.' cagione Blavonia. Questa· festa · san\ .celebrata con
neppure al Principe imperlale di ·oomplerfi ·.della debolezza ~91 •regnanti e la prepoten- lsplendidà.,.pomp~. n.blla vetnata Baslll.~~ di
questo ufficio;
za dei sudditi; è perciò i Domenicitni si s. CIAm~nte; stillò stradone del Latorano: le
·saliti in éM'rozza, la foliB era tal11, che ritirarono dopo di aV!Jre inaffiato quell'in- funzioni saranno eolebrate nei due riti e
era. iìiìpòssibile 11ndare innànzi. L'Impera- grato tèl'rèno. eol.loro 8a!lgue: · laddove i· saranno fatte prediche in tutte le lingue
tora disse al cocchiere : « Procurate di P. n- ~'rancescanl non si sgomentarono o rimase- slàve. In questo pellegrinaggto saranu•1
·dare avanti, ma sopratutto andate molto ro ad assistere i cattolici. Mercè la loro rappresentati tutti i S'ossi, le età, le conadagi6. » Allorchè le principessa< Stefllnia., perseveranza e bnona maniera loro rinsci dizioni sociali,. ed !IDC~e per questo rist· presenthul davanti della Stazione scop- di aumentare verso la fine del·seeolo Xl V guardo sarà un pellegrmaggio veramente
p!~ un. apph1nso interminabile, e. gli ap- le file. dei credenti e formarne ona nume- m~mornndo.
. Jllau~l non. cessarono durante il lutighissimo · rosri schlern, iìio.s.trata .daglf .stessi SoVt'atragitto dalla Stazione a Schoenbrnnn dove nl•. Il numero .delle cbl.ese e.. dè' chiostri
trovava~i l'imperatrice Elisabe.tta còn, le in qnell'epoca. r.i.··~ÌI,,'!Ilerllvlgilà.·. , .
sue. due figlie principess~ Gisella eVIIleria.
La irrg~ji)ne, dei .turi hl portò grande
Li si rinnovarono le aèooglleuze festose,ft·a 'Strage .e seonvolgimeoto .ali.~ pi)polazlone
, . CAMERA DEr DEPUTATI
le due anguste famiglie; qu\ndl f!lrono cattA>llea,i e ,flncM 1,i. :,Pa~teni · pass~v.ano
pres~rìtate al Reali d.el Belgio tutte le nelle file deg!'invnsQt:i/e i Selsm~ttici, go~è-.
,rr~ai~èn'z~:'lti.ain• :._ s&dut.. d~ h Maggio
grandi ,catlcbe dello StatO; non che il per- vano la ,protezione , ma()mettana, tu.t'a la
...
Seduta ·an~~~idia~a.
·
sonate~ diO orte e le persone cb e per fle- rabbia dello ,orde ;asiatiche. doven oolpire
Si prosegue l&. disouési!lne sulhdegge doli e
cret'> lìriperlale furono addt\tte ~Ila pe~soua i cattolici ej ,lor? missionari. Intieri; vii- .opere str.aordioarie stra.dtlli e itlrauliche per
della, futura Prluclpess3 im~erlale. I iDem- laggi. e contrado',si spopolal'OUO e si 'rifu. .il de<~ell1!iO f8~l,90. . . ' . .
·. .
.
bri .della Famlgllà imperlale ' ll'sciarono giaron9 nelle. terre eristitme, qot\lli poi
·
Schòenbruoii alle 5.:. alle 6 3[4 ebbe luogo clrè' non J~Qtevano scampare, si' salv.irono
. .
Sedtefa pomeridiana
nellà Sata Rosa. del Onstello di Schoerìbrunn fra boschi e le iòontàgne; pronti primi\ .. Di 'Ìt?-dini .svillge' I\1:'. ~u~ interròl(aziòno
im pri\DZO ili famiglia di gala al'ijllàl.l a morire, piuttosto che andar dietro. ·alle al prèSidente del Consiglio, se il. Governo
assistettero l' Imperatore, la· prlndìpei!sà laldezze del ,Covano., ln,iuno .. dl.tali deserti italiano' abbia ·ricevuto dichiarazioni dal
Stéfania, il principe Imperlale. Rodolfo, le era:rtrugiatQ . 11 n~l\Q ll.s.np~riore. dei ~ran· G.ovetqo•fraD'éese relati've alla occupazione
, arèldnchesse Elisabetta· e Olotllde, •il' duca cescani ,P. Angelo Zvie~dovic, il ,q!lale ve-' dl BII!erta; !Rammenta la•risposta avuta da
Filippo di Ooburgo, là principessa ;Gisella, dendo da vii:ino 'p' a. ss:Ìr'le trn,·.~·.P· e turclt.e, Calllroli:all~f!'ltra interrogazione del ·6 aprile
'·l
L
Id d 1 B 1 · l' 1
·
su a q_uestmne .tunisina, ci,oè cl;le le armi
l re · eopo o e · a gw,
' mporatnce, si fece coraggio, entrò: nel pa !gli •ne del francesi sar~b'bersi limitate a punire i Krul'arcidl!Ca Giusoppe, la principessa Olemen- sultani> Meomed. n,. gli fece saper~ il da n- miri, ~econdo le, a.ssicur\IZÌoni. datene dR l
tin11, le arciduchesse Maria~Valerlaia Do- no· che nrreciìvtì•'al paese •perseguitando i, Governo f1·ancese. L' occupadone di Bìsert~
rotea, il principe .Leopoldo di )3aviera e la m\ttQiiel;' e lo lndnilse a dargli· un lllploiuu cb' eg\i suppone ,permanente, contr~ddice .a
regina .Maria. Eurlchetta del Belgio. Alla ··imp~riale, con ·eui'•itinols.tìava i rifugiati, qùelle ass10urazwni, ed> è un fatto che &lstessa ori\ ebbe luogo nello apparli mento coneeìeÌ'à 'p lima· libertà'· di •culto e dis'pen· tera l'equilibrio delle Potenzè nel Mediter·Ronay un prarìzo' al qn11\e assisteva il se- 'sàvn 'i Franc~seit.ui dà' ;quulnnqrte contribn; raneo. Vista: l'importanza di Biserta relati· t'te J:eg!l!ln t'1.
'
,gtu'to...de11e. dne f am1g
zio n~ o aggravio;••Questo insigila ecreto
ai vamente
•
. a Tunisi
d
de di Tunisi
· d' relativamente
. M' ·
Dopo li pr.tnzo la famiglia impedale •!con'serva··ancora·'nel ·convento
dì' Foiniza,: abbia
a 11 •1ta1111 • oman a. qmn 1 ' se 11 · IUJstero
~
i ricevuto nupvjj dichiarazioni dalla
d'Austria;~ critGI'U;llll al Ct~stello imperiale, 'O si considerava ftn .adesso' come· la llase l!'rancia 'intorno ai nuoTi fatti grav.issimi.
mentt·~ ..la fa.miglia reale. del llelgio ritira- delle. nostre libertà...
Masàar~ svolge. a;IChe egli un' lnwrrogavas(. negli apptlrtnmenti' del' 'Od~tellò di
r.a ristrottezza dèllo spazio, èÌ\e hl i> vien: zione. sulle cqmuòicazioni che hanno potuto
SBhoenbrnnn 'che rimìirrà, dimora della acqordato, e ,lo scopo 'di :quesiti '~èCellentd èssere .sc!iìnoiato fra i Governi italiano ed
sposa fino al giorno 9 nel quale essa farà · :gioruàle non· J;iìl per.tiìettono: di. descrivere' in~leaè~U\la oç~rtp,!\zi.r,fi~, fr~nc~si di Bisefta,.
la sua entrata ~olenno nella capitale an' ttitte le pòr'sacuzlòni·; che: allbil\IÌIO • soste" Il fatto ·dell' occùpaz1one ·dr fllserté. sollèvò
striaéa; ·
·
·
· ··
nnto dn:i. tu. rc.fti p'er èans.a d.ellà fede; Le interrCigazioni nel Parlainimto inglese; Quel
·
·
·
· ·· b 1
Govèrno spedi uni!. nave a ·tutelare la vita
crudeli mortt, car~erà!!IOUI, · att ture, · e- a gli. interessi dt~'·. suoi nazionali. Senza
storsioni di danaro segnarono ogn,i giorno domandare perchè il. uostro Ministero non
:del 4J5 anni della nostra acbiavlt'ìl~ èd in· segu? quall' e~empi9! ~e~i~era.solta\l~os"p~re
LA BOSNIA
'tàit~ò·cln11KL dall'essere illinfintitirol 'si!\PlO qual! ,CQW.UI\Icaztont·.!lbbJa col Govern9 ' m~
mblbiplieatj,"pef. propagàre !lì quèst\f·cou glese.. .
:. . .
.
Ored·\!uno ·di ·fare cosa grata ai nostri tradè la vera foì:le di Gesù Otisto. · ·.
' Òl\iròli ~jsponde cli'.egli, il 6 aprile, ripetè
Mtori riproducendo la se.gnonte. corrisponMa è forza di interrompere I~ liìie 'i1lte" esattamente le. d,icbiarazit•ni del Governo
donza che vlen mandata dalla Rosnia .al- riorl notizie, por nop· infisùdiro i léttòri; frnncese sùllo scopo delle operazioni militari.
'O
·
·t
.,
R
·
·
quanto
primà ho n.·ggiumz. erò.. de.l.le al,tre IrleotichP dichiarazioni furono fatte al Gol sserva ore ornano:
·
verno inglese. Ma ad esse non sarebbe con.. ~.èggendo in codesto ottimo giornale le sul presente ,stàio ·.dolbt Mis~ioil:e di BoRtiia, forme l' ocouiJM:ione dl Bilierta.
·
11
cotrispobdtìnze dai divursi punt,i delle Mis- ·~t ~~~p~~~;4~!~~~~.~~iLsta:tan~o . c~~,re . .Aggiunge 'iri tÌspo~ta a> MasHari .che se
sioui cattoliche, stimp opp9rluno di 'dnro .. ··
. ,. . . ,. , ,, · · '·'
ave!Jée un carattPre cbe 'rien si connettèsse
a' rispettilbil\ lettori del medesimo alcune
all'impresa cui la Francia si fl,CCinse, il
notizie. su di questo paese non abbastanza
Al Va;ticano
Governo si· trovò d' acèordo col Gabinetto
corios(lliitò., .Je q.ualì potrebbèro int.ere'ssare
inglese 'per mandare mill/ nave a protegtilttf i buoni cattolici. · " ·
' : ·
gere i n11zionali. La corazzata inglese è
· ' ·· · ·
·· ··
' ·sua Santltà;iim' rilEitté.va ieri ii{pfivata ardvata: l!l·l.I\!l,~tra",ch'tè,Ja Mceria Pia è
B.oa.. i. a ' i. ns..iem. e 1coll'. E.rzegovina fa unà ·udienza il signòr ·oonte Gabriele' de Òaix part't
·
l .a.
.'
provinCi\1, la. qua e è circonda~à al Nord de St. Aymonr, ·ano cameriere. segreto !li
Di Budini e Massari prendono atto di
dallà,,Ò~oazi3, all' .Est dalla Serb1a, al S~d spada e cappa, iJ .. quale. umiliava , alla queste lnfor'm~zibni..
.. ' ·
.
d~tl Mon.tenero, e .all'Ovest dalla Dalmazia; .stessa Santità, Su(l, .in ,attes,tat() della sua.
QuiJidi proàeguesi t11 discussionè sulla
·Il paese quasi tutto è montuoso; ma ricco viv.iss.ima fed..e. a.lla,'.Ob,.ie.sa. ed a... co..n,.tt·as.se- ·Jegge ~;>er Il\ riform11''elettorale pohtfca e
· di bel.le: f<>rèste, fiumi e vallate, nonchè. di
# 'd . d .
b'
lo svolgimento dègli ordini del giorno. revarie miniere; E' abitato dalla razza slava gnò della 80 1!. pro 1on a, e ma,1t~ra il~ ~~- lati vi.
. ·, · . ··
·
111
esclusivamente e sulla i!Uperflcie dillSO nii- vozio.ne .ed attaccamento al supremo· ed '·
Pieril.ntoni che ha proposto l'ordine del
gli,a gebgraflohe quadrate vi sonò 1,144;000 fallibile suo capo, ùmi·'suporbà e magnifica giorno puro e semplice sopra tutti gli ordini
abitanti, fm i quali 2Ò4,000 cattoJ . ., 554,000 Pisside di grandiosa' formll.
del giorno, ne diee le. ragioni. Constata come
greèò-scismatici 1 • 383,000, maomettani, e
- Il S. Padre si è degnato' di 11o1frite, .tutti sono concordi nel ~olere la riforma'
3;000 g.· fndei. . '
..
generosamente lire 2000 per la·costruzio11e elettorale~ Ammèttèùdosi però il suffragio
· ,
·
·
·· · · ' ·
d Jta 6 appella in onore di San G' 086 e universale, non sa ,per,chè non d!!bll11no amSecòndo. gli anti~hiss1mi stone1, queste
e .. . ,. , . , · ,,. · .,.. . ,,, , l .PP
metters!''·att'vo~o e.nclie:t!e dtin.'h~.:.a.u.e nu.al.i.
contrade erano popolate dagl'Illiri, proavi nella. Ohlesa di"N. S; ;d:ek~i:!i•énoriì··al Ctreo sono g1à stat1 confer1t1 altr1 dmtti c1vlh,
11
dei mode~ni .Albanesi. Circa verso, In metà Agonale in Rema come prima iniziativa, n suft'r11gio universale egli lo combatte,
de!Vli•~colo (lristiaao, ~i questa·· provlneia a(flncM altri. fedeli .e dev,oti poi .concorrano• perchè.lo collsidefa qualcosa, d.' impossibile
come 'arièhè delle limitrofe; se 'de impa- con sòttosériziopn e,l/)ilpiel·e, qii~s,ta C!IJl". per la. civiltà, sostiene' poi H collegio uni-:
dro11irono le tril\ù slave de' Qro~ti li Serbi: . P\1111\. Intanto. S. Santttà h~.. ordt,ò!I~O ,,110 nominale 'contro lò scrutinio di lista e racpoco tèmpò dopo qnestà règioo.~ si ,costituì soieuue triduo di preg~iere secorido.J!) .SljO comanda infine l'accettazione del suo ordine:
in un priqi)ip~to,.,pià .·o ìneno h\dÌpeud~llte speciali intenziòni per là festa dli 1'.4irò- del giorno.
secondo le' l)i'rcoslanze politiche, ~el se- cinio di detto Santo. Cosi i'08s; ·'Roifii'ano.
Il seguito della di~cu~sion~ si dw.anda a
colo .XIV
pròèl11nlò regnò e .1' anno ~463
r:""' ~çfivono, dà .Mw11 ~U'Unione: . . ,
lunedl.
cadde sotto In i!clmitami. dé: Turchi; Qa
,Jl p~)legfill~~~io:ch?.st.sta orgaui~z~oAo
Abolizione dei tribunali di commercio
questo ,mòmento fluo. al 1878, · qu11~d~ in lutti ,l paesi 1ilan 'rmscirà ~olòasalP,
Ecco ii testo delproget~ di .legge preI'Austrlil là occupò, diede poche prove d1' imponente. Parlasi' ~i ,in@)ala 'di"pè}Jegrlqi, sentato alla Camera per· l'abolizione .dei
sna vi.t!l .politica. Dell' epoca ·romana ·ab: da .tutti i pae~i · abi.tat.i' dri.l,lll grand~ na-; tribqnali di com~ercio, del quale· ai è gla
biamo ancora molte rimèmbranze negli zloue ~)!J.V81 cto(l dalla" Boemia,' ·d~lla Po- fatto parola; .· · ,,
1,
·
aviinzi• .d~lle strade, fortezze, iscrizioni, : l(iitla, dalla'Orbazia, dàll' Illiria, :dai Bàl« Art. l. Sono aboliti; ·e cessano perciò
mou~lé e miniere;
·
· Clini ece.. Questo llella~rin~g~lò sar~ pre:: di fun~ionare colla ·pubblioaaione della proAll' appt~rlre .della Religione di Cristo sjeduto .da Mons; Sfrossmaj'er, Vescovo d.t aent~ .legge, i.,tdbunali dii, oom111eroio esique~to paese ottenne per mez.zo della nal- Rosòia e Sit·mia; e da'altri illustri prelati ,stenti. nel regQo;
'
mazia, di cui fa~eva 'parte, i preti rQmani, e. pèrsonaggj secolari. In R,oma, sotto l'alto·
,. Art. 2. Le cauae p!!ndeutiava'ntì i detti
i quali convèrtirono l suoi. abitanti, fon· piitrònato dell' Em. sig: Oara·: L!J~~Ò~O'fki,' trihupali. di C,OmiiW~Oi.Q saranno, nèl termine
daroòo dei vescovati ed introdussèro il rito si è formato !l D Conutato por li 'ricevi- di sei mesi, a ,curf! <111\la parte più diligente
.romano. Ma <lopo la disfatta de' Goti mento di questl pollegrjmlggio;: ne ·'fanflll riassunt~ .neJ.lo sta~o iu cui si trovano e
·
parte tutti i Superiori degl' istitqti . "•lavi proseguite
·.avati~i i,·. ,,compBtenti
(a, n• 55), essen do st at o annesso 11Il' 1mporo
pivi)i e çorre~'ionali,
·
· tribunali
I ',
. ·
d'Orienta, ai dift'nse In esso anche il rit9 di Roma e il signor ·Marobese <li Bavlern,'
. ~.Art. ai··.
~~Jl'hor~ine gì~~i"reco. Stli fine dal :X:ii seco\Q si rifugiarono direttot·e ~e!FOssm:~ator•e Romano, gio1:1 u:·g!st~~tì
1
1
si f1ìeè lino d11ll'anno scorsò !or- r ~rl_o, e g · 11 d it~1r· bga, 11 1.cd~1 rovansl m
q"'Ul\ ·gli· eretici P11tareni, o1hiamat\ volgat'- nate che
.
questo
grandlos'o"
nlovlmen'll·.
:•at(n.
unztone
nm
·
e
~·
'l
una
commeroio,
mente i Bogoni di, guastando .le ere denze gllno di
' u H saranno applicati in suprannumern
ai tridi questa, popolazione, rovinando, le ebieae lico, di queWt ·dimostrazione di affetto o 'bnnali civili e oorre~ionah od alle Cot·ti dove
v •cacciando i a11cerdoti Cllttolici. I Ponte• di .vel!er~~o~iQ!le alla· s. Sede, che farà epoca "e ne ab)lia maggior bisosno,

o

.Governo a Pa.rla.mento

1:

ìl.

y

h.

si

Smentite
l fogl{ubrciosi' dari·ri~ una smentita categorica a tùtte le asserzioni pubblicate dai
giornali francesi ctlntro il console Macciò.
Dicono esser falso che abbia avuto ingerenza . nn! giornale il Mostakel, od abbia
coopera~!' ..>Ila sua diffusione. n· Zainzain
non è che .. un semplice compositore ti.[lografico, è falso Qhe il Macoiò ed altri Impiegati del Consolato lo abbiano invitato o
raccomandato come 'f11lsa è pure 111. notizia
che sia stato fatto se!!'.! o' 11 minaccia: è
falso finalmente olié 'il' 'Macoiò 'abbia inviato emissari ed eccitato il ·bey alla resisten~a.
.
..
... Qùesta dichiaraziÒne viene spedita anche
alle agenzie telegrafiche ed ai .giornali
esteri.. · . ,.
. -;.Era pronta' ~na }ntél'roga~iune. a Cairoli mtornò ttlle dlcér!e' sparse sul còrlto del
Macciò, ma in seguito alle dichiarazioni
officiose accennate par~ che verrà rimandata.
- Di Francèsèo, direttòre deil'Avvenirs
di Sardegna ba diretto' ùna lèttera ali~ 011inion~ nella quale fa la storia del · Mosla"kel
dicendo' che fu fondatO dietro sùa. sola· iniziativa. ,Da:pprima ·egli si diresse all'arabo
•rrad per mcaricarlo della redazione . del
gi.ormtle.. Qul\sti. dopo. poc.~.giorni, '·$·1· svincolò, ,Perchè l~VItato da ~ ·u~tan ·a dirigere
.un
. .gwrnale arabo m Alg r1~ Deluso nella
promessa dopo alcuni· mesi Trad si suicidò.
Allora di Franoe.sco ohiaÌJ!ò da Beyrut l'arabò B~lros, coll' annuo assegno di 3,500 lire·
:questi poi conduss.e, seco dne tipo. grafi c.. ollri
•stipe1.1dio .,di ~59 lire '!lensili. Uno N essi
.~r~ 11 ..~f.III\~IlJII, Il D1 Jl'rancesc.o \Whiara
p~1 ,che !l g1~rua!e !'<!n ~veva alcun sùssidio
goyernat1.vo1 .~d ,aggmnge,. che' il prefetto
Mtllo mmacmò. mvece d' Imbarcare i tre
arabi ed espellerli qulilora avessero recato
imbarazzi al. Governo. Conclude infinè che
nè ·il console Maociò ne altri appartenenti
al consolato italiano banno alcuna ingerenza
nel Musfake1.
·
Noliziè diverse
Si legge .nella Ga~z'dta uf!ìciale del 7 ·
E' piaeiuto a S. M. il Re di 'conferirè' il
Collar~ del suo .ordine supremo della. SS.
Annunziata a s; A~ I. e R. l' arciduca Ro. dolCo\;' ,prilicipe 'ereditario il' Austria·Unglìeria.
. · '
· · · ·
·
. Là. insegne furorio 'conséguate. a 8. ·A. l.
· e R.· nel giorno di ieri, 6 maggio, dà· S. •E.
il g~neral~ Hobilant, ambasciatore di S M
il Re pres"o la. Coi·te di Vienna.
' '
- La Commissione per laleva militare sui
nati .de·ll·861 ba approvato. saltuariam.ente
parecchi d~gli articoli più importanti-.,del
rela.tivo p,ro. getto di legge, tenendo f<.ermo
per la statura l' alte~za di metri 1,56.
- Nella votazione .. di ballÒttaggi~ per
la· nomina degli altri tre membri della
Cpmmi ssione per 1!1 e~ecuzione ~eli~ legge
..sul C?.rso furzos? rmsou·ono eletti· gh ono .
rev?h. Gru;utld1 . !JOD yot\ '162, Billia con
vot1 137, Pcdrom con 'Voti131.
(,!i . .
. ~.Sono infondate lò voci di richi~hio del
console Ma:cciò, Parrebbe che l'ambasciatore
franceso 'Noailles lo abbia chiesto· ma gli
si sarebbe risposto il richiamo dei Mil'ociò
dover·. essere conteinporaneo a quello del
Roustan. .
Presentaudoai. un' interrogazione int~rno'
"Ile voc.i .d1dchi!lmo del nostro console di
Tuqi~i, !l goverpo rispondereb~e ess~re tale
notiZia mfundat!l.
· ··
..,.. Ilt'nil!is~ro delle finf!nze ha. dichiarato
alla. ùommis.sJone pel progetto d'.iniziativa
.parlam~~tare. ~ulla. dilll,inui:ione della tassa
sul sale; 'y~e .. ta~e .questione. sarà concessa
con un nordm11mento del duzio consùmo
che. egli pre.para. Egli accetterà, solo ·un
?rd.1qe. del gwrno della Commissione cha
IUVItl Il governo. a presentare un progetto
' completo a novem hre. . .
·
. -.!In· una I?ros.sima .seduta .della Camera
!l· mmlstro Miceh presenterà Il prog~tto di
l~gge ·· pel: cenijjmento generale del ·regno
cb e ,de v~ :~S~er" ·compito, al 31 diC!lmbr~
1881,

. '.

. ., .

. . . ~,·· ..

, -Oltre 160 convitti govetn11tivinon. banno
~reael!tato, i. reso~onti. d~ diciott.o. aq!Ji; ..'.J.'.ale
mdugw pe~ mol~1 nasc?n~e.va d,el duiordilli.
Cosi fu smolto.l) consiglio del convitto di
O!lm.P.?:bass~ ,e n'oll!inat~ ~m c~D!-mis~ari!ì regiO m se~mto ·a d!~ord1~1 qum aooper.ti.
.. :-- ~~ .f!n~un~ia, d~ ~~Dia èbe il Consiglio
d.e1. ·l,lli~Istrl. b!l aehbernto di non acconsentire .. alcun a~ut1\ all' Espòsizione mondiale o
na)~Ionale olie ·SI prapoue di tenere a Roma.
Il. Dùca d'.Aosta,:·p~egat~ di assumere la
pres1~eJ~Za d1·u!lo de1 comttati promotori,
ha diobmrato ·di non poter la acc~ttare.

'LTALI.l\.
lS.ap.oÙ -!1 PiCeqlo çid~ i particolari .BUI tumulti soo~fiiRti nel RagUo di
Santo Stefano. '
m'l:\\',···c',
~on si cre~erebbe, egl·j<iciice, ma la causa
acCJdento.le d1 tutto pare che sia il num!l•·o
172, cioè il cond11nnato Luoiani.
'
. Il g:iorno 5 aprile il ~· 172, come dice
11 r~g1stro del bllg,no - ~l ".~t che i condannati alla ialer~ diV!ID.tl\uo tanti n11 meri -c-

'l>

&&EL
:,·.
;,l

.IL

il N. 172,. d.u!lque, dichiarò ~sse~e infermo, diceva clie nell' estremo orienle soltl\nto i

e che volevà: esser nMàto di cella. Si mandò·
pel 4q~tore, H <J,ll..alè.. :9b.s.~e~';r6 rdi~f.~~n)2 ..~·.·
disse òlie non c era !sogno , 1. mu.arc
cella.
l 1 N. 17!l s' irritò ed insistette; ma :1
dottore più duro non volle cedere,· e il numero 172 perdè la pazienza e cominciò' a
dir villanie ed ingiurie, e finalmente escla·
mò ·. ~ In altri tempi non sarebbe stato
cosll ...
altri tempi mi avreste tlnn:utò;
patcbè avreste saputo come. quanto con una; •
mia parola la vostra condizione poteva migliorare. Chi s~ L.. ~
(jJ tante cose disse, l~ quali dimostravano;
eh' egli non sapeva rassegMrsi alla v1ta del
galeotto e cona~rvasse nella galera la s11a
tempra 'irri~bi!e e . so,vercbiat~ice, e nop.
volesse, per tali rag10m, obbed1re 11lla disciplina di qilél bagno.
.
·'
,,
Pure, )lO(\O d\)po,. tiltto pàràa accorunda;to,
e il LuòJaDI tornò 1n cella.~ ,
,
Passati due giorni, scoppiò l' amm.utinamento. ·
. Ne fu pretesto l:l pretesa cattiva qualU~
del pane.
·
'
II direttore del bagno tenne fermo, i {IÌÙ
arditi furono messi al puntale, e l' ord1p11
tornò a regnare nel bagno.
;
Roma - Il 4 corr. 400 Bassia~èsi
armati minacoiarono di voler saccheggiare
Sermoneta, Comune in )lrovincia di. Rollll\
e togliere gli arrestati dalle mam de\la.
giustizia.
·
·
:·
Le campane del Comun~ minaco.iato, suo:
naro no a stormo pér ,la d1fesa e gh ab1tant1
si prepararono alla resi~tenza, telegrafand,o
in pari tempo a. Vell~tn per f!Vere SO(\Cf!rs~.
Arrivato presto un. rmforzo· d1 carab1mer1,
i ribelli si dispersero scambiando poche
fucilate senza effetto dannoso.
I carabinie.ri però arrestarono altri diciassette rivo! tosi.
Ora ·i due comuni sono pieuamente tranquilli,.
·

In

ESTERO
Belgio
A proposito del bilanciò dell'istruzione
pubblica in Belgi~, .11 se~atore Lammens
mostrò in un l1elhBB1mO discorso, c~e secondo i principii moderni non è Dto m~
bensì lo Stato che de\re. esser l!l"s~o fuot·! ·
dalle scuole. Non pos.~mmo nfer!re qn!
q 11 ~sto disCCJrso, ma ci contentt.amo. 41·
quella parte che alludo a quanto 1! mmi·
stro .della pubblica istruzione aveva detto
in· una loggia .massonica, eioè che l! cat·
tolicismo è un cadavere clttl b~sogna

spin.qere a poco a. poc~ .nel~a .fo~sa ...

« E qui permettetem1, o sJgn,ort, d tspi.rarmi ad un'eloquenz" th~ a voi è familiare e che la sinistra h11 molte volte sa•
Juta la con i .suoi· nppla!lsi, lo. dunque.
1
dirò : Urì cadavere pesd sìtl Belq'ib e

attmversa za strada .aet progresso' .Q,teme è l'insegnamento uffic~ale.... Si l'tn·
segnamento ufficiale è_ "nn.. cadave1·e, ..no~

sto cadave1·e, p~r chif-!ma,·{o col suo ~o-

precisamente nella dJtrustone delle. co~o:
seenze puramente tecniche e delle qnah
non ha il monopolio-, ma in questa propa·
glm~a ipocrita cb~ parali~~a •loyu~~rue ·. la
ver~ Iiber.tà re!i!liQBa \l .BI ~forza d! se~a:
rare .le gtOVIIUl _gene~IIZIO~I dal s~ç~r~~~Io,
é un cadavere m questa or,qamzza'Ztone
astutamente combinata da 4ei venerabi!i

allo scopo di una

ilominaz~one mas~ODI·

ca : è' un cadavere che nm guard~amo
oggi in faccia e se non l' abbmmo ,qet
tato nella foss.a non l'àbbià't_no_. ~allerata almeno .·tn modo da av_l!~èma~celo di qU<!lche passo. .Ho 6dll()111 o. 81.'
gnori che In sep~ltura d1 questo c~davér~
avrà luogo più p~es~o .che non 81 pensi
nelle regioni nffic1ah, e quantunque questa sepoltura possa esser ci vile, ...por non
mancherò di assistervi !..;! (.ltlf!N~à e ap-

plausi a destm).

·: .

· _.,.

Francia... . .
TI signor Barhèlemf Saint · Hiliìlre si è
dichiarat~ contrario alla proposta d, i .. ~'lP•
primerc l' ambascia.ta francese al Vatteano.11 ministro disse alla Oommissi~ne.: ~be
era necessarie il mantenimento d1 quella
legazione poichè fino a quando esisterà il
concordato non si può far. a~ l'leno di ~rat·
tare con la S. Sede per quello llhe à_ttleDe·
alle cose della Ohiesn. A qnestu argo~è~t.o:
di ordine generale il ministro ne,-feee ·seguire nn altro, che, a prima vi~tà pare d!
un ordine secondarto, ma che nfiettondoc1
sopra ha un'importanza per il . gp~qr.no
della Repubblica di _gran l!l~ga .~ag_gtore.
del pdmo. I giornnh francesi anzt sr_ la·
montano chu la CommisRione non abbia tei:'llto conto cbe di quello, forse non inter-wi.~ndo tutto quanto l'intero .. significato
e non misurando la portata delle nrgomontazioni ~l minilitro degli .esteri•. Il quale

.!

CITTADINO ITAI,IANO
.
...,...,

m1i!_~fl)nttrflt,tppr6suutano. la F~uncia

? >Vi

figiuano all'Esposizione musical<! milanese

.~l~pv~si_ ~ncb& Il :planofo~t& dul maest.ro

prOJll>gllOo .la liogu!l. .tlll2:lonale, ,ad egh sot·. , Q.outz~&~tl,, Sul. copl)rc~i.o. d.el.v_ç_ç~bl,o .c~ m~ ..
tlntendova proba'bilmeute cho inimicandosi baio del grande nìaos.~ro ,è iQci~o; .In. l!ra
la S. Sede c'era pericolo •H v ,dere nOn iO:stra d'ottone uno scritto, E' nn bra~o
sol9. ~eemata, ma do l tutto e;tl nta la , in- di lett\lra che Gaetano Duoizzettì dil'igAva
fllié'itz:t francese ln··quelle regioni.
à suo cognato l' avv; Anto11iil Vasselli. ' I missionari oggi, como un giorn•J arano Quello scritto dice.:
i monaci, sono i precursori della civiltil. " · «Non vendere per qualunque prezzo
aell' infloenz!l pòlitiéà · d'una nazione, e qnal piaU\lforte che raechlude tutta ·la mia
Barthèlemy · Saint-Hihiire non. vuole che vita arliatlca dà! 1822. L'·ho. nelle oreccon uno incorlsnlto provvedlmeuto la Frau- l)hio, là vi mormorano le Annr, le Marie,
eia perda il frutto di sa~rifizH. e di fati- le Fauste, le Lucie, T Roberti, i Belisnri,
che indlvldnnll che a un·· momento dato po- l Mat·ini, i Martiri, gl'Olivi, Ajio, Furioso,
trobboro dnre fratto. d'efficace vantaggio Paria, Oaslolli di Kelnivorth. Diluvio,
nazionale: - ·
·
Gianni di Calais, Ugo, Pazzi; Pia, Rudenz ....
Il- R. P. Sebastiano_ P!l&siou)sta ha. di~ Oh !asola .che viva fin eh 'ilt viva: ... vissi
rotto all' Univers·la seguènte:
llOD qnella l'età della.speranza - la vita
« Io era stato espulso dalla Francia il còn.iugale - ·la soiihga. - . Udi le mie
5 novembre 1880 come straniero e sud- gioie, l<~' mie lagrime, le mie speranze ded!to italiaM. Avé.vo. poi a.vuto il 'permesso lu~e; gl( onori - divise meco i sudori e
di ritornilre a' Boulo~ne-sur-Mer per ven- loJatictie - colà visso . il mio genio, in
dere nna, min proprietà; ma p!)rchè hO qu~llo· vi.ve ogni epoe~ d1 mia CIH:rlern.....
predicato, òltimamente llgll 0perai ltl\lianl di 't'au o delle sne carriere.· Tuo padre,
che lavoravano al Porto di Oalals od ho tuo, traten·o, tutti ci ha visti, conosciuti,
fatto far Jà ,p11sqna a .250 di costoro, ed tnt4i l'abbiamo tormen.tato, 11 tutti. fu.com~
ho predicato la lingua italiana, proibita, pagbo e 111 sia eterMm~nte nlla figlia tuà
a parere; del sotto .preMio di Boulogno, qual dote· di mille péosleri tristi e gai .... »
sono stati) espulso non seconda volta.
Statistioa.. Durante il mese di mnr" Non' potrei dirvi, sigrlor redattore, zÒ l881i nel co'mune di Udiue, si ebbero
quanto io vada superbo di essere sta~o .78 nascite e 101 ,morti, 14. furono l macacciato ana seconda· volta. per aver .pred1- trlmoni. Si ebbero 54. emigi:ati e. 75 i m·
cato il Vangelo di Gesù Cristo ».
migrati. La medil\ delle prestlnze giornaRussia
liere nelle pubbliche scuole fu di 1186
Alla st:azione di' lsnlll fu arrestato uno per ·te òrb'ane 'diurno; 546 per le rurali e
seonoscinìo; indosso ar quale ai trovarono 1041 per le snrali e: festiv~. Oause trat
20 passaporti falsi, come pure vari tim- tate dal giudice eonciliatore 349, ilo!! 240
bri d'uffici pubblici.
conciliazioni ott&nnte. ··Contravvenzioni ai
...,. J,a crescente baldanzn dai nihilisti Regolamenti municipàli 58 tutte defluite
ha hidotto il governatore di Mosca ad 11_ con componimento. Gli animali introdotti
dettare nuove. regole di Polizia, il pratico nel pubblico macello. JnMI~; buoi. 132,
~ffetto deiie qu 11 u sarà questo: « Ogni PII· vacche 55, •livetti 1, ~itelli minori vivi 126,
drone di casa pagherà tre:o quattro uomini morti 572, castrati 21~ Ruini IOil, pecore 24,
che sorveglieranno e padrone ed inquillini.» peso complessivo delle carni mueellnt1
Il Berliner Tag~blatt annunzia che il obil. SS,SOo.
:
•- ·
d
·
Giurisprudenll!a,l ;...;:; Ln-cassazione di
granduca. Oos.,.nt10o, accusato . i .. mene. 111-... Roma disting' uèod~:. t.tll'Y'lt'li.lHif. recati nella
hiliste, fu rinchiuso nella forte~zn di Dli·
'
"'~ · · 1
d 1
11 aborg dove rimarrà prigioniero per tutta ·èonllagrazioue beli\', •e·c~~:ue li portati., ~l a
la vita. Fu concesso~alla moglie; chè;.come· .. prepamzione. dnlll\;~ lfi!~~··.; blt~s.entenztato
è U<!to' è In figlia dJ un pope· di Orem- che. i gùastl e "hi"' <f~tnstazloni'' an·ecate
burgo, di sego) re il m~tito.
alle. proprietà: in tomp_o. d'armistizio_ e i~
•
previsione di future ost1htà, var.no pnnllcat1
- Un ambaSciata speciale della Persia al (Il, elipropr\l\z.iQne. per cans.a di pubblica
fu ricevuta dall'imperawre ed imperatrice . utilità 'e oompete quindi per essi azione
a Gatchina•. I.' ambasciatore ·presentò ullo giuridÌca espe,ibile ~avanti all' antor\tà
Ozar una. spada ornata di diarnanti, un ,giudiziaria. ·:·,
. .
.
superbo anello con m~~avigliosa turchina, · -:- Il Consiglio di Stato, proponendo al
del valore stimato di :40(1,000 rubli, il tntto Ministero de\l' interno l' annullàm~nt.o di
con un autografo dello_ Shab.
·
· · · h d h'
d
nn decreto . pre!et~IZl!), a. le . tal'ato o·
. v~rsi (l~onj}S.C~F~ .o~~ ,Oorn:uni ~~ f~.~plJA oli·
DIARIO S~CJRO .
pro<ièdere ·essi stess1·· m v·ta'economtca, meMartei(ì 10 ~naggio
diante abbonamento cogli e~ercontl, alla
S.
Antonino
vesc.
di
Firenze.
riscossinne del dazio t:onsumo gov~rnativo.
~---~~--...........;.....,..,..'""":"""'"'"
La. soleina .ed U petrÒliò. ..:... La soleiua è un .liquido oleoso che si ottiene
.
.·
: b
·
dalla dl'itìllazione della'tlllltijria rea!nosa
dei pini. Come il. petrolio, serve alla illu·
Gi~bileo Episcopale e Sacerdotale
minazione, epperciò nuche al ris01ildamento
D!SUA ECCELLENZA JL NOSTRO ARCIVESCOVO
e può ·a· qùello sòstituirsi . con uguali e,
,
secondo alcani, migliori . effetti/Ma.ciò . che
Parrocchia di Prepotto.- P. Luigi Rieppi phì im_p9rta pe~ noi massima~ente, gli _è
Par~; ~; 5 - P. Antonio Paussa Capp: elle codesto li q 111~0 non è esplosi vo come ti
parr~.· L. 3 . - P. Luigi Macorigh Capp. di petrolio, e, non· presenta ·veruno degl'inCodrbmaz L. 2. - Tolale L. 10.
convenienti ili. questo; e che est<o potrà
Vi'cario di Segnaçco L. 3 - D. Domenico inoltre tormmidi gran~e o speciale vanGatti· L. l - D. Andrea Gatti L. l. :.
, tilggio, p'Oterido noi cavarlo dai nostri pini,
Clero di Teor e Driolas~a L. 6.60.
che tanto lione prospe.runo in tutta la. diClero di Cavazzo Carnico L. 12.; •. . ·stesa dèjle nostre ) l.e.rt:e1 e' •PfQqa~~i~~~doc! ·
.Ufficio Postale a Faedis. Oo.l: ì' cor- . uno ·sgravaQJe}lto: d1'- !Jtln 29: :!luhom d1.
rente audò in attività in Faedis 'l'ufficio lire; ehè ogni lianno spendevamo'.ad importar·
posiale. di l!liOVa istituzione. Por ciò le petrullo. ' : •
·conispondenze di .Udine a quella volta che
Gra~~laii~nl: Tutté 'le '"irioìii6r,ùle · muco•• .•·del
prima si affrancavano con cent. '5, òra
dev.ono. soggince~e nlla tassa di ceni. 20 nostro co•·po BI& daU: occbiq Qbe della tra~hoa 1 ,
. che del!.' ~~~~·o;· ,che 'oeW i\r~t,ì·a, allorcbè. ''\?i-·
fino al. porto di J 5 grammi.
'so0 no., )•11-.~•, •. nogoo,i ·. bann~ . le. lo_ro pu~•ll~ ID·
Per il bullto ~ beat" Odorico Ma.t- grooaute
eq'inturgld!le o, mercè 1 depos1t1 platiussi da Pordenone,. il Consiglio Co- stiei che su, q"eS_t~ ~i fo,rmano, ,ve~~ono .~osti
tuile
lo
~aato
f•miga•·ate gruoulaz!Oni. ,- Ili•·
munule di Cfuella città h11 stanziato la latti11' i;oCOm'oda,
lungA, pe_dcolos!f, çhe inYano
somma di 2000 lire, più la spesa del ba- si cu1·a .im~ 't•im~di topie1 ,ed ttstt-.ru.i.
, _,
Uno solo fio o ad ora ha .. dato costantemen\6
sa mento.
:
~ , ·
riattlta.ti !=J rtjdica~.i guarigion'i, e qu~sto
·,,i T;~ttft'a \ielle oorrispondenze per èotU~n:i
lo So1rqppo di Pl:lrlgliaa, oompvsto dd. cava'lÌI Repubb.iohe dell'Amerioa del Sud bere dott. Gio~·aoni Mazzr~l ni di Roma,
(Argentin~ . ed . Urugua;Y)· .La .looàle
L' i.uo · Be~plioe di quf)sto· aggi't>de''ìole l'medirezione delle R. Poste ct. comuntca la dioiuale, ea_~nte Aa. t,utti. i pe1·ico.lt di ~~n ti
seguente tariffa delle corrispundenze per le •liri pur trqppo ,in voga~. li_ber~. per .~empre
l' organiomo.<\•ll• granulazioni e qalle loro.~qu,
snindicnte R~pubbliche:
,
,
.
:
,
,
· ..·.,Lettere (francatnra libera a destino)
Lu sua. nlta 'pote.~z~ .depu~~~i'!'~' :neutralbzaod~
\fra~c4e per ogni 15 gramn\i cent. 40,non I' &cidilà degli ùmori' cb•· pro'duèol\o le l·•nte
~ogosi.; e. · p'eh~iò··· le _gratiul~ziOJ!i, ~'"dissipando
ft'aìiclie oent. 65. . ···
·
·
congèstloni dei vaoi e•plllari, dà b
Cartoline (francatura obbligatoria) serri- ·parziali
vera .g~;.l'anzia.dal perfelto. riaanameuto.
plici ce~ t. 15,' con risposti\ pagata (solg 'p~r
Si vende in Roma. presso l'inventore e
l'Argentma) cent. 30,·
··
fabbricatore nel propno Stabìlimento chiGiornali ·.e sta!llpe (fraocatnm obbliga~ mico f!lrmaoel!tioo via ~elle Q1,1attro Fontane
~oria) per ogni 50 grammi cent, 10.
n. 18, e presso la più gran parte . dei far·
· piritiO fisso di mçcomp,nda11ione cent. 25 maoisti d'Italia, al pre~?.o di .I... 9 la bottiglia e L: Il la mezza.
, IÙo)e.v.uta di ritorno cent. 25.
Unico deposito in Udine alla Farmacia
X.a. lettera di .D"~zzetti •. ,Abbiamo ()-. Oommessatti.- Venezia, FarQ1>1oia BBtner
già detto che fm i varii strumenti cho ·alla Croce di Malta.
(')

Go·se d!. ...asa e Varl·eta·

1

. ULl'IME NOTIZIE

~i anriunçia che nella Tuniijia C\l,UBa il

cattiv'o· teinpo cbe è ritornato vengòno' rita.ì'·
date le ultime operazioni e danneggiata. la.
salute dei soldati.
Sonvi drca cinquecento ammalati nelle
diverse colonne. ·
·
- Le truppe di Sl-Selim bey si trovano
nei dintorni di Megezelbab. SJno sprovvisti
di tutto. Molti soldati diserterebbero.
~ Il Temps pubblica!ldo J' ultima Nota
della Turchia alle potenze, ,percbè prendano
•Joncerti onde conciliare gli interessi della
Francia e della Porta nella questione tuoisin&. dice che essa. ·manca di ogni base di
diritto e di 'fatto; afferma che la Frilnoia,
òori pensa. nè aW annessione, nè ili prot\lt~·
tora.to che avrebbe gli stessi inconv«lnienti ·
dell'annessione. Essa vuole delle guarentigie
cb e l' assicurino, e àaprà .ottenerlo anobè
occupando Tunis!. · · ' , . ·
·
- Parlasi di ùn trattato fra il bey e la
Francia. Qlles.ta lio~to· certe copdizioai gli·
rarlti.rà il prestito 'che il bey dovrebbe contrarre per pagare l' i11dennita. · . . ,
- IIJournal àes JJébats la .llepublique
Français ed il Temps si congratulano per
la rapidità delle operazioni.
·
J,e tribù' turbolenti dell' Algèria' saranpp
senza dubbio. sottomesse:
.:.. Il generale Ritter, che comandava ·un
corpo della, spedizio!le .in Tunis:; è morto.
- A Bise~ta si trovano otto corazzate.
- Il generale Bréard con dieci. mila uo·
mini si dirige vérso,. Mateur per oocuparta.
- Dicesi ·che il· ·governo francese abbia ·
ordinato degli studi! per fare di Biserta ìun
porto commerciale. Le speRe sarebbero va-.
lutate a 67 milioni. ..
- Alla prossima riapertnra della Csinera.
il governo farà delle dichiarazioni sulle cose
di Tunisi, e presenterà domanda per nuovi
fondi.
·
Il Mtfmorlal Diplomat·iq11e elice che Gran:
ville ha consigliato la Turchia a non insi·
stere nel suo diritto di sovranità sn Tunisi.
- Un dispaccio da J,ondra annnncla cbe
Gladstoue è caduto ammalato di bronchite.
Il suo· ~tato 'inspira timori.

TELl~GRAMMI
Londra 6 - (Oam01·a dei J,ordi) G1·an·
ville, rispondendo ad una interrogazione,
non trova irragionevole che i francesi si
risentano degli oltmggi sulla ft·ontiom del~
l'Algeria e prendano mi1mre por impedire
cbe si rinnovino. Il governo francese dielle
.costantemente l'assicurazione che non è in·
tonzionato di annettere 'rnnisi ; ieri anco1'11 Bnrtllelell!y invitò J.yons di :assicurarci
c~e, !ibn ~~lste alomna idea di couq ulsta,
di· ~~~~·es~io!IJl. Il governo inglese non è go•
!oso della legittima iullnenzl).cbH un grau~
de paese: come la Francia deve esercitaré.
sopra:· un vicino debole e molto meno civilizzato, Pnchè questa intlehza o11n sia esercitata èontro i tmttnt i e gli intèressi
dei nostri nazitmali; :sembra inutile soggiungere .che. sanì dovere del governo di
vegliare IICiloratamente sugli accordi cb6
possono risultare :dalle attuali operazioni
e veolere che non siano Còotmri a questi
diritti.
Tuniii 6 - Unn nuova protesta del
Bey lmplom la protezione delle potenza e
rimette la sn11 sorto nelle loro mani o ia
q uoll~ della Turchia.
•
P~gi 6 - La ror,ta pregò•le pòtenzo
ad [\gtr.e sulla ,Fmnc111 per .aooom.od;ire tt·
michevolmonte la q11estiona tuuishm col111
Porta. Fino a questo iiiomouto'le pòtènza·
non hanno rispo3to.
' · ·. ' ' . . · ·
Berlino 7 ...,.... Il Relchstag r~~pin~e all' ummimilà .l'àrticolo primp. d~l p~qgi1tto
sull11. imposta militare, quindi tutto il
progetto fn reapil;tto.
·
. Tis3ot consegnò
Costa.ntinop'oll 9,
jeri nn n no tu'· protost11ttdo contro l' even
tua le. invio) u 'l'unisi di ·forze turche di
qnl\lunquo genere, che la Fraonia considererebbe come un casus belli.
Viem1a 9, - OontinnrLno le feste in
onoro del prlni,i}le imperiale. La principessa Stefania, Snrt Unestà ed i Pl'incipi
re'enronsi. al Pm,ter vivamente acclamati.

IJOgU_~=DZI!,

LOTTO PUBBX!ICÒ

'Estra,ione del 7 m.agg·~-~ 18,81

VENEZIA 6~ IlARI .
5~ FIRENZE 44 -MILANO 46', ..NAPOLI . 53_ PALERMO !i --

ROMA
'l'ORINO

21 -

89 '- 70 -

68 -

49 -

12

83 ' - 51

27 -- 46 -- 78--- 73
l . "-- 15 - 26,-- 42
83 - 27 - 42 - 43
69 4 -88
65 ·-- 2 '._ 49 - 24 - 7l

s:o -

67-- 82'- 5~ -,oti-- 79

Oarlo Moro1 perente, ?'<Sponsabilc,

LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estéro' si ricevono ·esclusivamente all' Ufficio del giornale.
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IL NUOV.O. MESE.DI MAGGIO
Coo approvato dall' hnperlale v. r.
Ce.a.cellerla AuUca ~ tenortt dell~~o
Rlaoluzlone 1. Dica~br• 1858.

=

<

·

?.'

ORARIO

·~

orè 9;05 ant;
ore , 2.20 pom.
ore· 7.42 pom.
ore;' 1.11 a~t.
ore 7.~5 ant ..diretto
da ,rrffl 1p.o~ ant.
VENFS;IA ore. 2.31) pom.
ore 8.28 po)n,
ore 2.30 ant;
ore 9.15 lll)t.
da ' ore .4.1& pom.
PoNTEB!jA oré 7.50 pom.
' ore 8.20 .pom. diretto
PARTENZE
per ore 7.~4 ant ...
TRIESTE ore. 3;1.7. ]Yom.
ore 8.47 pòtn:

~

da

TRIESTE

1

l

27

10

·

10
&Q,

;~.

l. · ,06

l

60

~·2

•.i

2 ':

2à'

i\) l~

2 ' .·

2\)

'i

,80l

r

1'.

gg;
1'

2g
6 ! ,'

~;

-

44

i

·~~.·'
8: l

56'

1

-:- !

2

~

4q:.:

''

l

80

2
2'

15
90
17

70

l

90

2·

17

.:....

95

l'
50

56·

:-

i'

~·

'2'
3
2

~

l
2

2" '9ò"

71't• i· c.....:..

52
24

17.

86,

3
2.

lO

2'"

25

l'

9,0,

10

-

3~,

l

-l

4.0,
18

78

.,.....

63,
46.

50i

2i.!.
fi4t

,19

68

4$'

!g:78

.·~·
54

12
'96

1
2

lO'

~o· '

. 4; i

so

.ll

10.
4:0

2
l

30'

2
2

ao:

--Bà·

l

90',

··

O~s~r:!.~'~\lW· ME)tj'p~qlo~ob,~,. .

.

:òta7,ione dt. Uii!ne.-: K Tstttuto"Tèllmco

.
71j(\.2

il6

.

.. 75. 4.... 8.'

57'

mieto

Còpoho

calma"

calma
O

O

~·:'

Sperinu~ntat~ · indubM
bhl.niente~

e'fretto' ecM
cellente, risult.,.t.o im.M
nli~.en,te.

Asalcl,raid da,llsJ Stta'fdp,elltà'l: tl r.
Quutro la falplflcazlòÙe con. P.Atente
In data dl V(ennr. 28 M~~P." lBt~:
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J\'J)QDO PRATICO
.

È in venditi\ pt:esso la 'Tipogra,fia editrice del Patronato
- Una copia centw~imi,' 51 veritiqjlatt~o c(fpie Lire 1.00.

•Nuol~ ~nuumtu mcera lavorata

~

l.~iso~t;a,. die-

li sottoscdtt( fàrmaoisti alla Feni.ce.

c· tto· il Duomo, 'partecipano d'aver istituito. un forte., deposito
-~. 'c~r~, di ln., cui[ scelta qual\tlì è tale. ed,i _pr~~z~ S,\)~0 mode-

~.
~···i~,.~.att,ç\l.~~dan~nt~m~re,oo);loorren~l),adl,ot~.~W
~ · · t<!' J le nulifer~~e ,cgmmJM.tom1 d! om , furll~o . qnç.r.uh, e

···•

:J1turga,nte il aaname per ~rt~i~!t~,.~,reuma.tiij~Q.

nnP,:oya
la ,pten~
s_od'dls.fazlone mcol\tra:t,n . S.p.ler~no.. ql!tndt ~h.e se~nata.mellte 1
l'l 'RN,.' Parròci'!.eJre_ttor~'d~.Gil_~,ese_..'ii_ W s~ettab~h'''fl!.bb.rieerie
~:. ·v~rramio'eout~l\fl.'il) ad o11òrarh a~che,fQJ~~Ùe:~~~~ANDRI
h:;.

Gua.l'lgione radi~ale dell' ~rtritide, del roumstlom~, e m~ li Inveterati ootlnati, O
como pure di m~lattie eoantemiehe, Pl''8tulin 0 sul cor,po o aulla f~'"'i~, er·peti, Questo t~ d\ mostrò ~
uq risulto lo partieolarme~'te favor,v!Jle nelle oatr•uzioni del feg• ~o e dolla mil••• co
.. • ... ·
nelle emorroidi, nell'Itterizia, nei 'dolori violenti dei nervi, mu'f"lf

.'

P.ERcACQUISTARE IL ff.H]BILÈO 'STRAORDINARIO
·
indett~:da S.. s:. ~l!lQ~;J!J X~I,I,
·

con meditazioni ed esempi trovasi vendibile alla Tipografia del PatroM
nato, Via Gorgl)i a S. Spirit~ N. 28.

Mob11\are • •
, , . 349,80
Lombardo. • • • ' • • 121,50
Banca Anglo·Auatriaea. " - , -

della Ferrovia di Udine
..AREIVI

. 3o

!

Vienna·7 maggio

Auotiraehe, • • •
• -.Banca Nazionale ~· • • 852,Napoleoni d'oro • • • 1),32,112
Cambio au Parigi , • • 46.,55
,
au Londra • • • 117 90
Rend. au~t~iaèo in ~~g~nto 79.•.-

l
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·~ernlllll!~trn.ll~~ti~~-~~:.....:- 19.~-.-~~~3____1~-'l"enrpar~tturn m:1.s_siui~
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m IDI ma
13:11
alfl apèrto. • • . . ll.3
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48

20,

l ·

Milùno Bmaggio
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20 hO

S.Pagnolo. . • • • •
T11rca. • • • · • •
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Umillitù I'dfitivn . . . . .
89
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Acqua.· cad~ntr: . . . .
V t •)·llireY.iont•. • • '\ catm·a
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O

d'argento d• 2,18,112 a 2;19,1;2
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sull'Italia
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l gen n. 81 d~ .L. 93,QO. • L. ,93,30
Rend. 5 OiO god.'
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~·l'~ u.so eo~t!nuo, !Il! leggero, ••l,•~.!\ t• ~.d, nn rimedio diu,r,eli"o'.· .1:':1\~'fl&,ndo qlle~to; rjiU.~di~. ~l

lmlnegandolo r~ternamente, tutto l organle.mo; lmpet·occhè ~~1suu• •liro rimedio h cerca tantq,.. 1,
il cOt'po·:tuttp e~·-~ppunt•> 'pat• ciò ~~~~H. e l' u~or6''mot·bi1l&O, CP.\ t~-vehe l' a7.i~ne è sic\lra,~ ~
conlillua.· Moit~aeìmi •<ltestàti, apprezziszioni e lettere d' hì1c mib ta~tiflnno.èonformo alla
, ve~it-~. il, ~uddetto, i quali·:-~~~.jdeÌ'ari,d~lo, vengOno ~~edi~i ~ralh;
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Si. avverte dl .guardat•si dalla adl)lter~pqe e 1lii.Il' inganno•
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. 11\ff-: fii'Jl~ .t fi'f181i\\' · Yf\) Vi
ì
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~I~RO

~iir l;1•.rDJ 'fi lìl!Ql. Q?.~ÌI.
&.· 1\Jl{ ~Jd1A k~~~J1&& 1\U)~~'\W

E O! ·SAPOilE GRiì'fO'

'Il genuinò tà purifloante il ~anguè antillrlriti'co antireqmatiqo Wilhehn' nqn ~~ ••.9ùish
c)le d~lll' ,pr•iina hbbriea,i'n)~rnlizi9n&1• dèllè 'puriil.cator• il oangu~ •ntiartritico; '~Mireuuùltico
di Wil!J.elm in Neunkirch~n preoso Vielin•, ovvero'bei depositi 'pubblicati no! gloraalf. ùn
piu~clléttò '4Ivis? Ìa_ otto ~~a.ì .~~~n·. ~~~~·uz\~Jn~ in di·'.t>rae ~ingue· e~s~-a.)t\r~, 3. ,
. Vendita in Udln•,- prR·~·Q Bo~er.o e S~ildri farmaei.~l\. allo f•ni~F .l!fsort~ - U~.if!e,
1

ore,2,55 111\_t"'._ __

---ore 5.- ant:
per.
VENEZIA

ore 9.28 aot.

ore 4.56 pom.
ore 8.28 pom. d'il'e!fq

_._ ____ _ll.~!:~-~~~J:,:__ ....
ore 6.10 an t.
per ore 7.34 an t. t.Uretto
10.35 ant.
4.30 pom.
Udi11e, Tip. del Patro11ato.

PoNTEBBA ore

or~

:SO.· .rr~tti.
1 M,.o.dù.li necessal'i jler le A:qnninist~a~i~ni deÌI~ Fabbl'i~erie
eseg'lÌ
SOffill\U q.,e. im tisu
.
E apnr(nÙatò' ariche il l3ilandio preventivo èon gli
A.vv.I
·· · · ·
·
·
·
·
CO!l

ottcartilesa~tèZ~ft,

alleg~ti~

PRESSO LA TIPOGRAFIA DE:X::.. PATRONATO

Vendita carbone OU, presso la Ditta G. BUR&HART, rimpotto la.Staztone f8Woviaria
UDINE

. Ottini(>E.r'medio per vincere o frenare la 11!si. lu t:ict;o·

fnlr. ed i'!l
, prev11lgon11

erllle lutte quelle malattie féhb\oilì in 'oui
dllbolezzaso::la Diatesi Strumosa. Quello di
I'BftP,OEf! . g~a e~le.'è.i s~ec.ialme. nt.tl ,fornito. :di. p. ropri~t.~. , me,
dtc. llm~ìit!J. se .l..lll$SStmo grl!do. Qu.eM\ Olio, pruvieue d.atl
bancht 'dt. T .• niJf.'IV.a,, dove . 1j M\'li(nzzp è I1hhoodante
l .dellllp~lll!!htàip,m 19o;nea.n forptrlo llllg)ìotP,
1 ~ 6'v~nie1lz.11d,i,~<'tf{1 alla Droghi•ri:t .
.
·
[ '
E'BANOESCO MINWNX, :1. UDINE.
~~-·--·-----· ·--~~.:..,.-~.~··;.;·.;;".._
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