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IL CITrADIN& ITALIANO
i

Una eorrispondénza parigina del Diritto
constata la grave corrente ostile all'Italia
In ogni classe seeiale, principalmente militare, eccitata dalla spedizione tunisinn.
Essa dice che le violenze. della stampa
francese, che riproduce, ritraggono. anèora
ineompletamente la .sHuzione. Premunisce
contro i pericpli. Consiglia, in linea poli·
tica, calma tl dignità nel resistere alle
passion l; in linea finanziaria, eccita 11
resistere energicamente, anche rlnuncil1ndo
al prestito per l'ttbolizione del corso for·
zoso llvvero contraendolo in lngbilterra,
in Amerioa, in Austria o in Gèroùt.nia.

i

So tutte queste notlzil) s~no vere Il mi·
nistro Mlljntin tlvrebbè ragione fluo ad un
corto punto: !n Russi~ non si respirerebbe
11neor11 Il beralllento, ma per lo meno si
eomineierebbe a respirare.

lei graudi strade sono tutto tlanubeggi!f.te
dtl viali di alberi. Oassel ba. una popola·
z~ue di circa treut.amlla abitanti.

Go"~terno

e Pa.rla.mento

l nihllisti intl\oto eontlnoano nella loro
opera. Ieri il telegrafo cl annunciava. che
CAMERA DEl DEPUTATI
il gmnduca Co~tantino, sospetto d'aver
Preeideuza FARINI ·-Seduta del g Maggio
preso parte nella pro})agallda nibilista era
stnto internato nella fortoz~a. di Duoaborg,
Seduta antimeridiana
sua vita natura\ durante.
· Prosegue la dieou~sione sulla legge per le
Oggi troviamo il seguente proclàma dei dpere stradali ed idrauliche straordina.rie.
nihlliati allo eRercito russo:
, - Si approvano 19 aggiunte concordate fra
« Al nostro valoroso esercito
il Ministero e la Commissione per la spesa
di tre milioni.
Leggi11mo nei gìorn~li :. . .
.
• Quando uba cortigiana è invecèbiatll.
Lugli proponè aggiungere lire cèntomila
1 negoziati tra la Russia e ia , Santa nessuno più ·r& domànd!l. Qttando l fanelnlli per rettifioazione della strada nali.one.le da
Sede banno raggiunto il loro. seopo1·o gli cessano :di .aeellrezzar4r• ta·'·ioro· pupattola 'Bolognt\ a Firenze detta delle Fi!igare .nel
· · , . tratto fra Predosa. e i:labbiuno, Conse.nteudo
inviati rttssi :Mòssolow il Bont~niew~ hanno vùofdiré'·llhe Sllno:ndùlti.·· ·:·
·~ L· ~ssii.lùtllni:to rosso é oggi la corti~ .il Ministero. e la O!>mmissione,, l' ltggi~o~;
firmato la pri~a parteH>dl )~ ·c~lfoot~àto
che regolerà i rapporti fù\1\tl'.tt.a ·là Santa. giaòl',_ é :. ad ,n~ t.o~po la ,PUP~t~lll che, dLLugli èapprovata.
Sede e lo Stato russo, oomprésa la· Polo'oia. , nessnl\o ~i ù' domanda . .· , .. · ': . .
· . ·SedMa Jfomeridiàna
Da··. ambe·· le· parti -s~ inostfarono le mi«
Nestl~no; .qepllure Alees$ndro 111 !,
· Dopo li lettùra del sunto d<llle pétiliioni'
gliori disposizioni. Noo r\ml\ngon() a Ili· . .; J'roponetègil 'di aècet~rt' per .sè la Cavàl1etto propone si tenga d()Ììtimi sedute'
scuterec che le qnesti<iui .!econdarle~èchl! •Bi condizione d' mìo de',.suo! sudditi, di ac· .speciali per la loro relazione,
'
riferiscono alla pratica applicazlonci ·del oettare seòza rilnttauza la stiù sottoinls· 'De-Witt· propone invece si tènga.· per'con·.
Concordato medesimo.
aloni! personale ad un autocrata !.Lo fart<b.be.~ tindare la discussione delle opere stradali
- Corre voce cbè Sua : Sl\ntità abbia ..Giammai l E perehè udnnq ue esige. d~ 90 ·èd idi·auliohe.
,
.
invitato il signor Paolo d' Oubril amba-, milioni d'uomini dò cb' egli giudica .nmi· · J,a ·proposta Cavallett.o è respinta e si
.. ,
sc-iatore russe a Vieuna, a ritornare a' iiante, ingiusto, avvilente per s.~ stesso l approva .quellb De-Wit~.'
Mussi. propone J?Oi che la Legge per l'aRoma per discutere le disposizioni finali Perché egli invoca. per sè la più antica,
!lei trattato fra la Russia e la Santi\ Sede. la più. assnrda. delle ·favole _ la servitù bohzione di alcum dazi di ,uscita sia tr·asmessa all'esame della Commissione. del
- Vennero fatte sollecitazioni. al Vaticano deil' uomo io nome di Dio.
bilancio.
percbè ~i comprenda nel eo1,1cistorQ .del 13
« Ìl àijsohitismo li .vissuto; ogql: 1\,0n è .
La Camera nppr\IVII.
.
. l
la nomina di quindici .vescovi per .la altro che no fantasma èbe più non 8Pll::
Gomunic11si il risultato della.. votazione di
Russia. E la nomina verrà fa.tta se i do. v~nta nessuno. Il ritratto aggrotta ancora ballottaggio ch'ebbe luogo ,sabato. .
, •.
cnmenti necessari arrivemnoo in tempo. le BOlll'aceigiia, ma· l'individuo è morto. . A Oommi•sari per l'esecuzione d~ Ila L~gge'
Otto vescovi sarebbero per la. Polonia .e L' illlbecillità oiecn, il potere imbecille si d'abolizione del Corso fqrzoao oltre Morant~,
sette per la Russia.
uggavignauo 11 pn fantasi!Ja . .E' la legge gill. eletto wnnero nominati ~rhnaldi, Billia
dei principi. endoti nell' :jufanv.ia. E' la e .Padroni e a Commissario 'del bihLncio
storia!
Di-Gaeta.
"
•
« Ma· trattnsi di far atto di buon senso.
L' ordine del· giorno reca poscia l' iuterLe rifo:r;-DJ.e in Russia
« Non .discùtiamo più. L'assolutismo è rogazione di ·Cavalletto sopra 1'1operosità
sordo; se . 11011 'ode la voce del seeolo deci- nella costruzione delle corazzate <Dandolo,
e Lepanto, uonohè delle navi di tUlO·
• Ora possialto): resplrare li berame.n te L» monono, provi!lmogli che .questa. voce; cbe Italia
vo tipo di prima .classe, ma il. m.inistro
ltvr~bhe -secondo .un telogramma Sf·~dito
è la- legge, ci ba convinti. Abbattiamo! della Marina trovandosi indispost,o, r ono·
da Pietrouurgo al 'Daily News -; escla- comt~ndìumo: Pace! Ma per abbattere bi· revole Cavallétto dièé che sùo scop\' nqn'
mato il conte Miljutiu, rivolgendosi al. conte sogna unirsi, schierarsi, disciplinarsi in- · ('fa di sollevare l~ discussione ·intoi'Uo: àl
Loris ~l,elikow, al momento in cuìu~civauo torno al vessillo della libertà.
tipo delle corazzate, bensl dare oppòrtunità
dall' n.ltii!JO Consiglio. di ministri pr~sieduto
11 b tt t· · d'
d '
re · al Ministero di affern1are l' operosiin dei
« · a ag 1one onore ev· esse· 10 ·-nostri. Arsenali marittimi: .affinchè' l'11rmata.
da Aleàsandt·o III. Fac~iam~, un . po' . la
fila. .
. . . • .,ancora tròvisi prepàrata ad ogni·eventuslità.
storia. :dei. fatti cM avrebbe.r9, s~b1to il prima
« Non può senza viltà;,aeoet~(l.re Il! li<~ .Riservasi pertanto di svolgere la sua in.ministro della guerra. déllp Czar a pronun- ·benà
· conqoistata dalla inassa disarmatli,, terrogazione nella discussione del bilancio
ziare quelle_ pnrole.
·
B<Jbiacciata, tuttora imtnobile.
della Marina.
Lunedi scorso avrebbe· av.uto lnogo al
« Questo battaglione d'onore è il nostro
Il presidente del Consiglio assicura che il
ministero de li: interno nna conferenza pre- esercito, la salvaguardia della patria, che ministro della Marina avrebbe potuto dare
liminare alla quale assistevano, oltre che ha un solo nemico - l'assolutismo.
· a Cavalletto risposta soddisf11cente. L' intervarii .. ministri, anche i granduchi: Vladi« Valorosi uftlciali! soldati!
~ogante potrà persu11de.rsene quando verrà
11 momento. dello svolgimento,·
miro, .ed Alessio. Due erano i qneslti da
« Ln. patria io pericolo .fa assegnamento
Annunziansi due interrogazioni ar ministro.
risolvere; cioè la unità dell'amministrazione,
e la questione di sapere io qual modo i su voi! L'a spada obe pori~ te, l'onore che ·degli esteri, di. Guicoìoll sulla voce corsa
rappresentanti del popolo dovevano pren difendete, vi sono stati coutldati dalla del richialllo di Macciò Console d'Italia a
dere parte al gov~rno della cosa pubblica. n11tione. Voi siete sangue nostro l scorra il Tunisi, ~ di Fabl'izi Nicola intorno al vavostro sangue insiemtl col no~tro! Avant.i lore delle imputazioni pub~licate da alcuni
n granduca .Vladimiro propose, e. gli altri adunque,
contro la vergogna, contro il giornali stranieri a danno della condotta di
accettarono, cbe ·Si dovesse radunare a Gat. tiranno; avan.ti
in ·difesa del no~tro fo~ un agente. consolare italiann e di cittadini
scbina un Consiglio sotto la presidenza colare. ,.
ditno~anti ·all'estero .in mezzo ·a delicate
dello Czar per diseu.tere la prima di quecondizioni internazionali,
. ·
.
stt' domande. Questo llonsil!lio av~ebbe avnto
« ll Comitato detta difesa nazionale. »
Guiccioli. crede rendere servizio al MiniJuouo e vi assi~tevano oltre, l'Imperatore,
Aprile 1881.
.
stero offtend~glì occasiÒne di dichÙmirè che
il granduca Vladimiro, ed i signori Mtlli·
L1 orizzonte è ·.fosco di nembi; da un la voce non è vera; ritiene non possa essère
ò
·
111
vero che il Console non siaHi conformato
kow Miljqtin, A}jas!l, Giers, Ignatiew, NaIl • r
te m· alle iqtrnzioni · ricevuté. ·Qualora ciò fosse
bnk~w, Nikolfa, e Pobedonoschew. Il ri-· momento Il a tro pn scoppiare
pesta.
il
Ministero avrebbe tòrto di averlo lasciato
sultato della Conferenza fo che tutti i
ancom al suo. posto.
·
convemiti · votarono: in favore dell' unità
Non si ferma sulla voce che Maoci6 sia
dell'amministrazione la quale si dovrebbe
DA :BEIWNO A OASSllL
stato richiamato pel' volere della Francia
ottenere Jnediante Oousigll di ministri te·
ritenendo assurda l'ipotesi. ,
nn ti sotto. là presidenza di· ouo dei meml'iovouo ·i commenti ~alla dicbiarazioiì~
Scopo delle nostr,e cure è di m.ant!lnere i
iìri del.' gabinetto. Procedo.tosi alla nomina
piuttost~ rivelazione fatta dal·. slg~ di buoni rapporti fra due go:verui che h,a.nn 0
di questo. president~, ogni ministro. scrisse 0Bismark
sul trasloco dGlla C;lpitale . d·a · tanti interessi comuni, ma i rapporti di
sulla relativa scheda •l ne nomi. ed il ti·
amicizia non possono durare se·n·on mimte\soltaiO fn che tutti, ecnettnatine dne, nve- ilerlino. Le ràgioni del gran · cancellion nendo giustizia e reciprocaoza, senza' presnon
sono
note
'per
ora,
ma
si
crede
da
sioni
da una parte e debolezza dall'altra.
·./vano s'lritto i nomi di :Meliko'w e Miljutin
L'opinione pubblica in Franc:ia è stata•cerquali d11l· canto loro avevano votato per il alcuni .che ~gli maturi nella sua testa certi
gmnduca Ylildimiro. In conseguenza di progettl per assodar mègiio l'unità Ger• ·tamente ~ratta in errore a nostro riguardo,
~pera che· la condotta del governo sia tale·
qnesta vo~iizione lo ()zar avr:ebbe jn,vitato manica indebolendo l'iullueaza della Prus~in,,
il conte :M~likow ad assumere la presidenza o per . completarla .con .delle annession l da dimostrare che l' Italia di òggi non è
del minj~tero. Fino ad ora egli non ha eventuali. Altri poi credono cbe al ripudio inferiore a 9.uella di altri tempi nel tutelare
accettato; in a non si dis1,cra di persnaderlo; della vecchia capitale abbiano contribuito la sua diguttA, ~ il suo prestigio. ·
Fabrizi Nicola dice premegli che qualun.
ad ogni. modo ~e rimane al pvtere egli non tre ragioni, cioè, l'opposizione politica di
intende' di cedere il portt~foglio dell'interno. Berlino, cbe. n.omina sempre deputati ostili que sia la v~ritA sia proclamata in questa
al
governo,
poi
i
due
attentati
di
regicidio,
assemblea;
se può addebitarsi colpn. ai no,
l so~raoltati ministri formeranno il nuo- e finalmente la paura do] socialismo delht atri rappresentanti,
abbiano mer.itato rim,
6
vo gahinetto. Quello d~lla marina, degli
'prov~ro, in caso contratio si smentiscano l~
stabilimeuti di commercio ù trafllco ed il costtmte opposizioae dei deputali dei pk· false asserzioni di giornali .anche ufficiosi e
cvntrgllore generale prenderanno parte al coli Stati, che hanno posto il' !orti' èentro sappiasi che non tolleriamo menzogne,
Ciò tornerà anche ad onore del governo
consigli allorchè si tratterà di cose di loro in Berlino.
Nulla si sa della · scelta della· nuova che mostrerà di sostenere la condotta dei
spettanza, m11 non potranno votare. Tutte
le proposte devono essere votato nel Con- capitl\le. Si parla di Potsdam, di Brande· nostri rappresentan~i.
Se il momento non fosse troppo sorio,
siglio ad unanimità; in difetto di essa burgo, di Oas~el; ma sopratutto di quest'n l·
· ·
·
oserebbe chiamare umoristiche. le accuse
deciderà lo Czar, ma i ministri che ri- tima. ·
·
·
·
·
sollevate
contro i nostri connazionali e i
marranno in minoranza dovranno ritirarsi.
Casd\i! era la capitai~ dell'Assia Elettortlln, · nostri rappresentanti~ peràltro, at!Ìrichè il
JnQ!tre ogni ministro il quale per tre volt~ e lo fu anche del Regno di Wetsfalia lln:l l'arlamento, possa giud 10are della loro. oon(a!'à proposte eh~ uon verranno accettate 1807 el 1814, E' una delle citttì più. belle dòtta domanda quaU sieno le notizie che
{]ovn1 dare le dimissioni. Le relazioni set- 1\ellil Germ11nia, e sed~ dalle pt·in'cfpali ht• in proposito il governo,
timllnali, Ono a•l om sottoposte all' Impe- manifa!,tnre. dello Stato, ha un vivo com·
Cairoli dice che gl'interroganti t::li por.
ratore, dovranno 11' ora innanzi venire pre· mercio, possiede I!JOite istituzioni soientill· gono il destro di far dichiarazioni sulle
sentate al gabinetto. L~t questione llflllll .che e~l è piena di stabilimenti interessanti. aco.use contro il nostro console ed altri.
An~itut.to diobia!'a il governo non avere
convocazione dei rappresentanti del popolo Casse! giaco sulla Fu! da fiume navigabile:
belle RODO le piazze, bellissimi i sobborghi; organi ufficiosi, può avere giornali amici,
tu rinviata '!Id altra occasione.

ma essi;s~~g.i'!d!pllpde!Jti, .~nto d!' espri:•
spess<r:opmtom contratte a quelle det
ministri.
Le accuse contro il console Macoi6, sollevate dai giornali stranieri, erano si esagerate che, mancava loro l' itnpronta della
verosimiglianza, meno potevano far impreseione sull' pratore èhe per esperienza ha
constatato· iHtlacci6 saper conciliare l'adempimento del proprio uffioiò col dovuto riguardo ad altri legittimi interessi.
Dichiara c:he le accuse contro lui ed altri
del consolato sono erronee in tutto.
La calma della nostra colonia in Tunisi
è ta11to dignitosa che ispira la più grande
!idnei a al governo.
I.e voci di richiamo di Macciò sono in·
fondate; nè risponde a Guiccioli, sull'ipotesi
oh' egli· stesso giu~icò assurda.
f!uiccioli prende attò di questa dichiaraziOne.
. Fabrjzi ringrazia e desidera .che W:!i dichiìml~ioni 'siano qonoeoìut~ affinohè si rénda
gf~s~i!a: )l-Ì poatri ravp~iìsentànti ooilfro le
vo.c! }r gtprrj~l stran1en. . '
.
·
Uaroora·,svòlgè r i
e ,git\ aQ·
nunéiafa sni_pt:ò.cédi~e . ..
i tènuW.in
éOnfronto de1 stgnort {lasa . Ahtoluo e
Màttei 'Gugliehno arrestàti per' ìlaURà· poli~
tica in R<ìtna. .
·
,·
,
Il guardasigilli dà iipieg'àl!ioili di fatto
,per mustl'llre eHsersi scrupolosamente ·ossar·
vato·. l' art. .46 del Codice di procedura e
.perciò .non poter farsi. alcun adc:lebito al
,proouratorQ, <lel.Re. .,,,, ...,· ... . .. c."
Marcora. dichiara. non .poter essere in ti e. rè.mente soddisfatto della rispo&ta.
, . Bonghi, C!lnsenziente il ministro, svolge
la sua interrogi\Ziqne ~e le schede dei prpfe.ssori che hrmno concorso· all' elezìoòe 'dei
.membri del' consiglio superiore dell' iatru- ·
zione ·aieno 'state an'nnlll\te:·Dioe obe ha in .
animo di presentare un articolo di legge
dichiarativo e 'quindi •)?regn. il ministro a
-deporre tutti' i. verblll1 delle. facoltl\ per
vedere se la legge sia stata. interpretata
rettamente,
· ,
.
B~ccelli rispon~e che. le schede su
te
.f~~rono conservat~ e s9\~ànto ):lrucil\t!l
.,
st venne al ballottaggio. Gtustifica.
•
1
pretazione data alla legge ma si riòusa di
comunicare· i verbali delle 'facolt/1,.· per la
··dignità· del governo· chè anzi ·esaminerà lo
c•msure 'mosse al ministro. e punirll. ove
· oocnrrad .professori .che: nll furono autori·
secondo l!l norme qiscìpl.in~. .. ,
, ..
,Bonghi. non .orède che il ministro ~bbìa
mer~

i djri.~o ,,!1~, rlmP?»~It~aFII ,Iè, f~!JO~~ per i rilclamts~prll. le .1nterpretlizton1 dt !iegge ·che

esse credono sllag)iate.
.· · ,
Chiede se. ora sieno bru()iate anche ie
.suhede del '~llo~tiggio,
·
· · .. ·
Bacc~lli ~ep~ica, che. jecond,e;J~9he4e
furono consegnate, suglle}la~ al .cJI(sJgbo
superwre, nè ·sa se Ol'Jl ~leno bruciate.·
Avv.erte poi che il miiìitit.ro ha' màndato
il regolamento che prescriveva ooine dòvesse
interpretarsi la legge; le facoltà dunque
non poteva no nè dovevano ribellarsi 11d una
pre&crizione mimsteriale, non· spettando loro
di interprAtare le leggi.
·
Bonghi fa alcune dichiarazioni personali
.alle quali Pierantoni n.ggiringe .che nessuna
facoltà fece proteste 11el senso .accennato
dal mmistro.
, ,
. · ·
Riprendesi lo .. svolgimento .(!egli' ordini
pel giorno relativi alla riforma el!lttorale
·.:
.,.·.,. ,· .:• ·,· r1
1 politlca,
Gena la s·~olge il seguente o,rdi11e del gi0r11o
« La CaJl!era ritene.ndo ~he l'_ allargamento
del collegiO non produce t suot buoni efflltti
se non si congiunge con un metodo di votazÌ<!ne ·che assicJiri l~ rappresentanta proJlOfZionale; · passa all ordme del. giorno, ,.
Dice che il concetto .di .tale rappresentanza
è il solo concetto .della ginstizi11, a;rp;messo
in Illassima ançh~ .da!J';\ 9ommissiq!ll!,: .119.n
..II:~!Pe~tll.lo. scrut~n!P d1 .!~sta ed es~onè le
ragJOnt per le <tuah le, mtnoranze ne sarebbero sòverchi!lté:
'. >' ' ..
.
, . Dihloijtra quali. sa1111nno gli eff:etti utili
!Iella" sua .proposta; ·la. qualè può combinarsi' con 1' ampliamento del collegio 1011
· non collò 'scrutinio di lista come .'fu proposto nel disegno .di leggl):j , , , ,
li seguito del suo <Uscorso .a dofllani.

le

'. Not~zie diverse
Si 11cèl'edita ·la voce che quanto prima
sarà votata la legge elettorale da ambedue
i rami del Parlamento, e che in autunno vi
saranno le el~zioni generali con la nuova
legge.
.
.. . .
UDII c.ircolare del 1ninistro Bacc~lli
nota UU mediOCI'e profitto nell~jJÌ!j~gÌlame~'to
secondario, cagionato dalla carri.ei'11 lne\liocre e limitata dei professori: Annunzia in·
tanto che stabilirà norme siòure ·e giuste
per le promòzioni, promettendo che i titoli
non saranno mai sovrapposti ai meriti dell' insegnante,
.
- Mainiani interpellerà in Senato il mi uistero sulla politica e~tera.
- Nei circoli ufficiali si ritiene probabile l'occupazione di Tunisi. Ha luogo nn
vivo scambio di comunic11zioni fra h1 Con
sulta e i gabinetti di Uerliuo e di Londra·

IL éi'rTADINO ITALIANO
ATr.I'I UFFIOIALI ·
La Gatmtta ufficiale del 5 maggio con·
tiene:
. l. ~i!gio deèrètò. 10 m~rz.o. òhe 'autO~izza
il com)!!il!. di Fi~no Romano. ad . apJ?hcar.e
la. tassa. sul besttllme con gli aumenti dehberati dn quel Consiglio Comunale.
2. Regie• decreto 27 marzo che autorizza.
la. Banca Popolare Oooperativa di Trinita·
poli sedente in Trinitapoli.
8. Hegio decreto lO a.prile che riordina. il
lotto pubblico.
4. Regio decreto 10 aprile che a.pprova il
regolamento sul riordinamento dell a.mmioi·
strazione del lotto.
5. Regio decreto l~ maggio che a.pprova
il regolamento per' !~applicazione della. legge
6 a.prile 1881 aiillli tassa di fabbricazione
del! olio di semi di cotone.
- .E1 q11elll' del 6 .m11ggio contiene:
l. ~: dècreto 27 marzò 'che approva 18\
convenzione del Gonso .
.la costruzione'
ed esercizio di ~~f. ,!j
~ta a &ez1011e
ridotta· da. Parma' pe
. la· a Suzzara.
11. R. decreto 31 marzo çbe autorizza la
Soci'i!tA. anonim!" pér· f!.Zioni<iic~òtni!lative de•
nominata : Soc1età· tkt Oosfriùttora Alessandrini sedente ill Alessa.ndri&.
.
a/lt'. 'd~cr)lto 28 apriÌe 'aon cui la., Camera
di Commercio èd arti di Alessandria è
sciolts,.

Aul!ltria.-Ungheria
. E' tm·ivata a Vienna la Garde Civique
di Bruxelles, e fu ricevuta dal Cnnsigllo
comunale.
La cittA Jassomlglfa àd un vero formi·
colal.o. Calcolasi che vi siano n ... VIenna
300,000 forestieri.
·
DIARIO SAOE-0
Mercordi 11 maggio

S. Marnerto vesc.

Cose di Gasa e Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
DI SUA ECCELI,ENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
. Parroco di Muzzana 1•• 4. - Parroco e ·
Oa.Ppellaoo di Flambro L. 8., ~- Pa.rrocc!Iia
dea S,S. Pietro e Biaggio di Oivid11le L. 10,
n Jlunioipio di Udbìe ha pubblicato
il se)!nente
Avviso d'asta
a. termini

abbr~iati

In relazione. all'avviso 29 apriJe,1881
Q. 2011
..
.
.
.
si notifica
cbe il lavoro. di .costrnAione d'un tronr.o
di strada di .eircon~àllaziooe. !)SternlJo 1la
~ .~)
Porta Aquilrjfl verso quella di Oussignaceo
fino alla llraida Ottellio e della nuova inal·
Gèno~S: - La tiotte del 7 co;;, col· .vea~ione della Roggia det~ di Palma, dal
treno difetto. da Genova· a SJ>eiia vènlvano sno ·sbocco dalle uìura àrbaoe al ponte
trasmassi .alcuni. ,:pljohi .assmura,ti, ,conte· snl viale della .Stazione,. fu :delib~rl\IO1 nelnenti vlllori. ·'Nèll' atto ·della consegna e l' odierno· esperhhènto" pbr 'L. 22,900, ·
della .verificazione, . a Spezia, ·si trovp che cbe il termine p~r la presentazione delera :stato'.sottratto uno dei pacchi nel qu!'le l"' offerta di migliorl!i uon inferiòre al ven·
stava··Ja cospicua somma di 18,000 lire.
della somma sn<tdetta. scade aliti
su.questa sottrazione troviamo nei gior~ tesimo
ore 12 -meridiane del giorno i4 ·maggio,
nalf i seguenti particolari :
· Il pili'go, a.nzitutto, fu spedito per mezzo corrente.
Dal Municipio di U<lioe, li 9 maggio 1881 •.
déllac' ferrovia, ma non già dall'ufficio postale.
Per il Sindaco- G. LUZZATTO.
Il destinata.rio; all' ul;lìoip .di Spezia, lo
Disgrazia. l .treni della linea di Ve·
ritirava regolarmente è all'atto dello svinnezia sono 11iunti oggi in rita!'do, tlllUBa
colo non faceva riserva di sorta..
P9co dopo, però,' ritornava all' ufficio fa· un sinistro avvenuto la scorsa notte fuori
la
stazione di quella città. Un gwmliaceudo osservare all' impiegato ohe i. sug~elli
del piego non ém'rispondèval!o a q\16lli della freno ~ssendosi accorto che due maccbine,
lettera di 'porte.
con carri merci, si venivano incontro sullo
Fu .allora che si proced!ltte . a.ll' apertura slesao ~inatio, scese p,er dare lo BC!11nbio,
del pie~ò ehe conteilefii. glornÌIIi e disegni. ma sbagliò la manovra, onde nna mac·
Di bighetti di banca, neppUI' l' ombra.
china u11ci in parte dalle rotaie e l'altra
L' autorità procedette all'arresto di sei le giunse sopra, pigliando in mezzo l'in~
ugenti ferroviari, dei quali perquisi infrut- felice gnardiafreuo cb e ri mass schiacciato;
tuosamente però, il. dqmlcilio. Fra gli arre- Inutile il dire che le due locomotive fu.
stati vi sono tre impiegati di questa stazione rono assai dnnneggiate dall'orto. La li neo..
uno dei quali fu già rilasciato in libertà.
non fn sgombmta che dopo un lavoro che
Gli altri furono operati a Sp~zia e a Pisa. richiese alquanto t~mpo.
Treviso -Nel pomeriggio di merGiurisprudenza.. J,a Cassazione di Nacoledì scorso a Roncade fu segnalato, men·
tre pioveva, uno stormo di uccelli sconosciuti poli, ha sentenziato che i diritti di ser·
parecchi de' quali fer~narousi anche il giorno vitù posseduti o esercitati da tutti gli
succe~sivo in quelle oaoìpagne. Ne furono
abitanti d' un Comune non possan•1 acquiuccisi tre che si conaervano imbalsam~ti starsi che dal Comune, cui solo spetta, e
pressa q11el medico comunale, il dottor non ai singoli citt11dini, l'azione di ri·.
L&inJ.lrecht. Hanno penne belli~sime di vari ·vendica e di difijm.
oolor1, il becco nero, le gambe corte; sono
Annunzi lega.li. Il Supplemento al
lunghi 25 centimetri e ad ali spiegate lar·
Foglio periodico della R. Prefettura di
ghì 20 cent.
.
Donde vensano e come si chiamino nes- Udine, 7 maggio, contiene:
suno di quel paese lo sa dire.
1. Venne, con diploma ·<Iella R. Univer·
sità di Padova del 10 agoste 1879, abili
tato al libero esercizio di ingegnere civile
ed architetto il signor G. R Zozzoli di
ESTERO
Gemona, ov' egli ha stabilito il proprio
domicilio,
Russia·
2•. I/ eredità abbandonata (la Mander RoUn diipl\ccio da Mosca reca le seguenti
disposizioni date dal governatore riguardo moaldo, resosi defunto io Spilimbergo nel
ulla guardia di notto nella città. ..-. Nella 12 IDII.r1io. ,P•... p., fn 'beneliQariamente acatto 2 r.orr.
notte i dvorniki (portieri) e le gnard ie <li cettata da .Mandèr Angéla'
notte deyono fare Il setyizio in tutte. le eretto .nella Canctll~rìll.. ·dèlla Pretilrà ·di
. < .• ·
·
strade,· in tutte le piazze, in tutti i posti Spilimbergo. ·. ·· . · · ·
3. Nota del Tributiahi civile e correzio·
della eitt!\. La polizia ba il dirjtto di
chiedere al ,p,roprietario il c~mbin111ento nnle di Pordenone per aumeoto ·del sesto
del d!Jornìli. :l proprietari pagail'o la gnar· (il tempo utile p~r· prese!ltare Il quale
dia di JlottQ~ Tdvorniki hanno gli obblighi scudo coll'orario Il' ufficio dul giomo 18
seguenti : L Badare che non sia11o attae· corr.) nell'incanto di beni immobili pro·
cati proclami o carte senza il permesso mossò da Luigi · d' A'ndrea di Cordenons
duto dall'autorità ; 2- Conoscere tutti gli contro Zuliani Maria-Antonietta di S. Qniriòo.
in qnil mi delle case ; 3. Badare eh e n11ssuno I beni sono siti uri Comune censuario di
nasconda nelle case gen.te. non inseritta In S. Quirino.
4. Altra dello stesso R. Tribunale per il
polizia; 4. Aiutare ·in· tutto la polizia;
5. Fare eonoacere ogni evento alla polizia. medesimo oggetto nell' in~anto di beni im·
- Monsignor Vincenzo Popiel, Vescovo mobili pronwso dallla Ditta Perelli e Pacattolico di Wloelaw-Kalitz è stato fatto radisi di Miluno. contro Fàbiani Italia e
cavaliere dell'ordine di prima classe . di Facini Giuse)lpe ~omilliliati · a Maniago., Il
San Stanislao dallo Czar Alessandro. Altri .termine per tal~ ati mento scade· coll'orario
8 sacerdoti cattolici sono stati decorati di d'ufficio del 18 corr. r beni sono posti in
mappa di Ftlnna.
diversi ordini cavallereschi.
5. li Munìcipio di Udine avvisa essere
Spagna
11mersa la necessità di spostare legger·
l cattolici spagnuoli,. sotto gli auspici mente la progettata st1ada esterna che· do·
dei Vescovi dell'Unione cattolica, preparano vrà congiungersi ad angolo retto col. piazla fondazione d'una università. oattoliea, zale della Stazione; e ciò par gli eJMti
e pensano ad organizzare nel venturo in- di legge.
6. Con bando 22 .·aprile de.corso fn fissata
verno n Madri~ qn Congresso di notnbilità
l' Udienza 5 luglio ver IUta d' ÌIDIDObili ÌU
~attolicho.

TIALIA'

con

mappa di Perootto, importanti lire 1885,80,
pronlossa dalla Fabbriceria della Chiesa di
S. Giorgio Maggiore di Udine.
7. Bandò per vendita all'asta pubblica
di corpi di reato, che si terrà nel locale
d~ Ila Corte d'assise in piazza dei grani il
giorno 9 giugno prossimo alle ore 10.
8. Il Consorzio· L6dra-Tagliamento avvisa
essere stato autorizzato alla immedil1ta oc·
cnpazione di fondi a sede del canale detto
di l'assariano nel Comune di Codroipo,
mappa di Zompicéhia.
-9. Lo stesso avvisa aver" avuto autoriz·
·znzioue di o·cc[lpare immediatamente fondi
siti In Comune o mappa di Pavia a sede
del canale detto di Trivignano•.
lQ, 'A rieltiesta del signor, Fahiani .A. n·
tonio di Gio'vaiìlli è cit.ata pel 30 ptossìmo
giugno la signora , D~<' Oilia· Oatterina fo
Pietro moglie al signor 'Straulinu l~nigl di
Tri:eate. .
,
. .
· .
Un ìergente di Napoleone I. Di
qae~ti giorni, più che uonageoario morì a
Pavia di Udine-certo Sante Bodio, ~lie fe'
.la ea.uìpagna di &ossia con Napol~one il
grànde eol Jgrado di sergente., • ..
Era un bel vecebio che destava la me'raviglia vederliJ nel suo portaDiento mar.
'ziale come se fosse stato ancora aggregato
al grande esercito.
!l solo nouìioar la Francia egli si risve.
glia va per rammemorar le gesta delle guerre
napoleoiiielic.
·· ·
··· ·
Egli non voleva prestar fede alle notizie
dei rovesci che si succt'devano nelle armi
francbsi dell'ultima guerra colla Prussia;
ma q nando nn a' sora gli fn letto il telegramma della catastrofe di Sédan, indispettito
ritornò a casa dicendo: « l Francesi non
seno più Francesi».

ULTIME NOTIZIE
, Il Télégrapl!S· dice che •la mala fede del

bey obblillberà probabilmente la Francia a
.premunirsi pe~ l' esecuzione del trattato,
mantenendo l'occupazione in alcuni punti,
·SpecialmPnte in !lisert~.
- Telegrammi del. Temps e della France
dicono che non sarà possibile di arrivare
.ad alcun accordo sino a che i francesi non
monteranno la gu11rdia nel Bardo. Citano
.. in prova la storiella dei due spagnuoli
medici del hey. Uno di essi, favorevole alla
;Francia fu minacciato di licenziamento se
'continuava a parlar di politica al bey,
l'altro che gli consigliava di far assassinare
il Ròust!ln, è divenuto suo favorito!!!
- Un telegramma da Berlino al Temps
riferisce. un articolo della National Zeitung
di ~erli no, in cui leggesi che Bismark tornò
a dichiarare al Saint-Vallier ch'egli non
frapporrebbe nessun ostacolo all'azione dell&
J;'rancia nella Tunisia.
~ In tutto sono sbarcati finora a Biserta
circa di.eci mila francesi. Otte legni da
guerra sono ancorati nella r~da.
- Si annuncia da Vienna che la festa
popolare, pel matrimonio del principe Ro.
dolfo ha di gran lunga superato tutte le
feste p:-ecedenti.

TELEGRAMMI
Parigi 9 - Si ba da Risorta: I,e
truppe tlndranno oggi 11 Matèur donde parte
. si recherà a cooperare nell' azione contro
i Krnmiri, e parto potrà recarsi a Deideidà.
"
•
Pietroburgo 9 - (Jbanz.r 'partirà d<Jmani per la Francia e .ritornerà prossima·
mente. · · ·
1eri a Kiew 1~. truppe dovettw! iuterv•J·
1
nire per proteggere glf israeliti.
Lione 9 -· l delegati ' d.i tutte l~
società musicali dei circondari dì Lione
discussero se. dovessero mantenere la d~ei·
sione di assistere al concorso internuzioualH
di Torino.· i<11 maggioranza decise di man·
·tenere l'adesione.
·
Ro~~:~,à 9 ·-'-.Il Dirittò prodne~iido la
Jiehiara:~:iooe di Barthelomy nlla 'commis·
sione del--bilancio riguardo 'funisi dice eh~
devono esistere. delle inesattezze nel reso·
conto dei d.eì giornali. francesi poichè 111
nota italiana riguardo 11 Macciò, al .Mosla·
eh el .non esiste.
Lo àtessQ gi(ti:nale smentisce la Corri·
spond~~r~za di Pest, che Haymet·le parlando
con Robilant Narobbesi espresso !lOCo bene·
volmeute per Macoiò, Soggiunge al contrario
che 'feodorowiob consolo.anstriaeo 11 'l'unisi,
avuta la notizia degli appressamenti sf11Vo·
revoli .che alcuni conispood~uti aveaugli
attribuiti sul conto del suo coll~ga Italiano,
si affrettò a visitara Macciò ripndinndo con
indignazione quelle insinuazioni e mustran·
dono il più vivo riucr~scimauto.

Londra. 9 - Il Dai[y News dice:
Bismarl' ripetè a Saint Vallier ebe la ·
Germania non opporrobbesl punto' ai pro·
getti della Francia sopra Tnnlsl.
Pietroburgo 9 - Si crede prossima
nnll riduzione d' imposte per favorire 1
contadini.
Sofia 9 - n nuovo gabiootto è éosl
composto: Ehrorotb, ministro della glierm;
Zeleskovitz, interno e presidenza; Stama·
toff, giustizia. Gli altri portafogli non mutano .il titolare .
Kumelsuk 9 - I Crumiri, vedendosi
quasi circondati, abbondarono, quasi senza
combaUimento, l' imt)()rtante posiziòne di
Sidiabdallab, che fn tosto oecnp,ata dai
~'r,!'ncesL, Con cio la camp1\gna è decisa.
Alcuni ihdigeni dei dintorni si sottomisero.
· Parigi 9 -Russi da Algeri che qnin·
dici memb.ri scarppati al,la sorte dalla IJ!is·
si oile ,Fla.~tèrs, frll q nali Pobeguin, foro no
mangiati ,d'agli nlt\IDi snpeMiti che moti.
rono .di fame. : ' .
.
. Ì~fta '9 -. ,Uò proclama del principe
dichiara lll!possibile di adempire la sna
missione se ·la ·situazione nori'cambia. Oon,
'tbea l'Assemblea nazionale 'Onde ìndicarle
i cambiameuti necessari; se verranno re·
spinti, egli ab1licherà: Ehrnroth venne
incaricato <li formarA il Gabinetto p1·ovvi·
sorio.
·
Vien:na. 9 - A mezzodi Stlgoi l'entraIli. solenne della principessa· Stefania nel
oastello imp•Jriale fra .o~a~ioni entusiasti·
che. Il horgamastro le diede .hl ben ve nn ta.
La regirta dei Belgi e la principessa Stefania ringraziarono commosse. Nel castello
fnt·onoJ ricevute dal re d~i Belgi, dall'1m.
perntore e dal principe ereditario.
Costantinopoli 9 - La Porta spedirà
alle potenze nm1 ouov11 circolare, facendovi
cenno della dichiarazione Tissot e protestando nuovamente contro l'occupazione di
Biserta.

PnbblicazioBi
L'inferno. Operetta tli Mons. De Segur.
E' uscita ooi tipi del Patronato e si vende
eent 35 la copia.
·
Esercizi spiritua.li per le persone
religiose, i quali possono essere· opportuni
anebe Jh!r secolari. - Quest' OpArotta dell'Illustre Mons. Oanonico Trento di cui il
no~ne dica piùncbè ogni gran lode, fu t!ettata, .q ualo apparecchio alla festa della
Penlocoste e consta di nove meditazioni,
per ciascun giorno dell11 Novona precedente la Domenica di P~ntecoste. - Edita
recentemente per cura della Tipografia del
Patronatù, si vende a cent. 20 la copia.
Dirigere vagi i a e lettere Alla. Tipogra.fla. del Pa.trona.to in Udine.
Alla stesstt 'I'ipografia si approntano ricordi del Mese Alllriano, con im11gine sacra e preghtere; fregi n tinta rossa· ·e
porporinati.
·
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DEPOSITO CARBONE COltE
presso la Ditta C. BUHGHART
rÙitfletto

la Stazione f~•·roviaria
U

DINJ.ll

'

,.,

Fabbrica,a vapoJ"e d~A(JQU~ GAZZOS~.
Udinerimp_etto alla Stazione ferrov:i~ria..
B~.tti~1ia Gazzosa L. O.t,.l),,. depos,ito per
:la botttgha. vuota L. ~A o.

ORARIO
!Iella ferrovia di Udine

~RìaENEiiÀ.~oiij ILiiiiV.i~siii

A.F0J~IVI

da · ore 9.05 ant.

'J'mmm: (ll'C ,2.20 pom.
ore l7A.Il Pl?!l\''
ore :r:11 an,t. · ·

·

RISTORAT.GRE 0~1 C~~~~l .

-----oì;e-:7']5 o.nt• iiiretto •·
ore 10.04 ant.
VENEZIA. Ofij, 2.35 pom.
ore 8.28 pom.
Ot(• '2.30 aut.

Sis,t~ma ~9SErl"11:1r di.~~2va ~ork

'da

Perfe!!ionato dai OMmicì Profumieri

~~t~ll~ ·~~~~1:

----or-é9.Tç;;t,____ ·

lnventorLdal

da·

òth 4;18'pom. · ·
PoNTEBDA ore' 7.50 pom.
om 8.20 p onh .diretto

Cé~Qqe,

Am.er.içanp.

Vall!lltj chimici :ptepaJIIIM :qll~s.w rì~t9~atore, o)w
senza esserr l\~~ tiflt~~a,!ri~??~ ·il ~~ì.mitivo naturale: l
color~ ai. C~pelli, ~~~ rill~'m\\,.)1)< .rl)~l,c~,, n~~)~~dp. l~'"
~i.an.cl·l.pua jllè la! Ile!)e, ....., . Pr,ez~\1· 4!Jl)p, l,>p~t,/!1111 :cpp

P A.::f-0TENZE.
per ore 7A.4 ant..
TRIESTE ore 3 l 7 'pom.
ore 8.47 pom.
ore 2.55 ant;
--~-ore 5.- ant.
per ore 9•.28' ant.
VENEZIA ore 4.561poiU.
ore 8.28 pom. diretto
ore 1.48 aiit. ·

~~~fe~t~M

,,,

3.

:

..

C~;RON~ A;M;E~~O;A.NQ.

, .

l

. '\

'rin,tu.v~ iljl co!!'I}:lef.i<.1o d'},i

.J(ru..:v~.~V ::Rt;{~~~
Unica tintura. in Cosmetico .pre.feri~a .~ qu~~;nte li.no_ tl,' o_r_a· se·. ne o?u?scono, Ii· Ce•,
rone che vi offtìamo è composto <h mt\lolla dt bue, la quale:• rmform ~l bulilo: oou.,
questo si ottie?e !stantalleamente biat~d,O,j oast~g'no e ncrr•'perfe,tto. - Un .. pezzo..in:

----Oriltì.l'o aut:-·-per

""fl

i i

or\\· 7.34 11rit. diretto·
10.35 ant.
ore 4.30 ppm.

elegau~~ ~~.~1;J9CII1 ihr.~~~·~9,1

PoNTEBBA· ore

.
l
~l,Asso~~!~T~~!~E ~!IV~~~~~!I~\R~~~o~ cera ·:

.

.

·

·· ·

·

'

.!CQUA OEL~~TE. A:FR.JQAN"A

:f:..,_~ ~~.(1. J;"iP;<?•nata 't~O,tura, in U:na.. ft,o).~. botttr,;pa
N.e.saun altro ch~mjcp pt;ofuJll_im;Q p, arlivato a preparare una tintura istantanea,
che tinga P!!tfettam~nte.Oapell~ e J3arl:\a, qon tutte quelle·comodità··come questa ... Non
! ocporr~:d..i)avqrsi.i.C!ipelli. nè ,pd~!l. ~ihlqpo
l'applicazione. Ogni persona pttò tingerai
•
,
.
.
.
· •
•
da. sè lmpwgJII\do IUe.uo dt, tre mi.n\it1·. 1
· [
Non sporca' la pelle, nè la l)ngena·. L' !IPPhcazJ~no è durat?ra 115 g10rm: una
; i bottiglia in elegante ast ?coio ha 'la durat ' d1 ~e1 mest - ÙP!>tP. ,lifP.;.4,
.
: 1
Dèpbsit;e _e vendita 1,n JUDI~E rd~~ pr~fuJ,D. 1e~~ Nwor.ò Cr.AIN V1.a Mercn.to,v~cchio, e
~~~~.<;)~~~/i:h,M ' alla farmacw·BosERO e SANDRl dwtro .1! D~omo •.

;. '
1

~~l.~·~~-~

; .. (~~:tnf??f?l_?_·-;~ · : \

~~~~-~~~~~~~~~

di GiUSEPPE H.EALl ed EREDE <lA VAZZI
'
·.
in Vt~nezia
'
','c~.e per. la sua qualita eccezi~n!lle. 1~ ' pre.IUiata ~on
• med_ agha . d'argento alle espostzmm dt Monaco, V1eu.:·
na, Londra, Napoli. Parigi, Filadelfia, ecc. ·ecc.
·' · 'Si ven'ae 11 .prezzi modicissìmi pres~o 111 Fll;l"IUJ>Cill.,
Luigi Petracco in Ohiavris..

NON Più

~~~~~~
Già ve:hia ed aocreditata Compagnia .Anontmà di

a base di Brionia.

Le sole preoeritte dai più iJ.
lustri .Med,d d' EuropR pel' la.
pronta gr,f;\-l'igiml,~ delle tOI3~!òti
l<~u1-,<~- ed osth:t.n:te, u.bboii~St\JDII:~·n"'i di v-.•ce,
irrit~~~ioni della la ..
rh~g·e e dei bronclt~.
Dep.oio!\1o

lft''nl·ral~·,

Farmacia

Miglinvacca, Md·P.:.0. Cono ,V~t
h·I 10 I•:mt:ulllfllr-~

-"" Ct.•t.' l~~!nH 80

la sc&ttola, Al dettaglio presso

tutte le f••·wacie,

·

l

autorizzata con Decreti 12 marzo 1855 e 13· febbraio .
1862; rappresentata• dal signor
AN'J.lONlO FABlWl
Agente Provinciale e Procuratore
Le lettere dei pt'ivati ~ quelle degh . onorevt'lli ·
Sinilaci dei Comuni cùe ·attestano la puntualità della
P«fllrn« nel risarcire i tlanni cagionati dal fuoco
agli assicurati, valgono più d'ogni altra p~rola a~
assicurare ;11la Sociflh\ mtessa seiUpre ntiOVI .cheptt.

CALLI

·,

l

PWPlJ:f!J:ti J?-e\\à .~.~rmacia Bia~ch~, Milano, estirpano rad1,calmenf~, e senga
, àQlor~. i. ~~1li 'g~rrendo a~mpl~tame~t~ e per_ sempr,e da qneBt~ dalòroso_ UlCQmodo
al contrat·t\l cle1 cosi dett1.Paracalh, .l quah, se possono: porta-re,qualql\e momen·
tapeo s9llièvoi ri~s~ono non' di.r!ido, tdl'!ftto i~effidaci.
..
.. .
Cq~ta,11o: Li,r.e . lAO scat~o!,~,. ~ren~e, Ln:e l · sca~tola ptccola: co~ relattva
istruzione. - Con UU11!61\tf1 dJ. cen~~S,IllJI venti si spedtsoono franche dt· porto le
dette scfltt\)1~, in ,<IJ!I)~· p~rt~1 .~·!tali~\ i~didzzandosi al .,
·
.
Deposito Q-enerq.le in Mi~a!fp, A. Manzo;qJ .!'L,Q., Via. della
S:tla, 16, angQ)o dì, ;vi>~. S. Paqlo. - :U1ma, stessa ,casa Via d\ ~ietra, 91.

Ven:donsi in UDINE~nelle lfarmacie,CO~.fjjS~.A{l:'TI,
.E COMELLI·

UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
Via Tiberio Deciani (già ex Cappuccini,) N. 4.
··-·-----
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Al PIBDl

I

~:~i--A-- PA'I~gfiNA -~
PASTIGUB DBVOT

l ·-,-·-.~~~.- -.-.- -...~·--.-.-:-~~---·-, '

Udine, Tip. del Patronato.

