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TUNISI

Dalla padella sulla brage

SottQ questo titolo, Il ·Diritto reca l'eApparecchiamonia rln~lre 11 Mpnt~o!torio spòslzlone seguenttl;
. d
Di d:U(ì fatti si è1 vìvamenté pi'eòCeupatn;
ll famoso signo'fli :facciano silenz10 · 0 : In 'questi giorni la pubbll~a. ~~.iqipJie .!n
u11 q'\)~i,mil~, accoin)Ja~na~o ~a qùlllf'~~:ttrn: Itali11: la circolar~. 9 maggto del slg:BarnmmoniZillOO,: siamo. onesli. .
tbélemy SlllnHiilaire, o la llrma del trattaIl mlntstero del· SO aprile• s' 11 dimesso.• to tra la Fràoola e Il Beydi Tunisì.
Fatto .conscio, per 1nezzo _d~l regio a mRòvesciàto già' d11l!a Oamera, e dopo d'es- basoialore, '<Iella. comoio~ÌÒ!le. che alèune
gorsi sentiti applicare da ogni parto i ti- frasi delhi cltcolllre a:v'e\lillto. àùsilltata in
toll meno htslngbieri eri!. ricomparso tal e. Italia, il governo fraoolese· voll(corrèggere'
·
·
codesta i)npre~siQne con una:co1Ìjnni9azlo.ne
· quale nella malaugurata aula che disooo_ra cbe l'am~Ìisçiatore della Repu~~\i,cà .,ebbe
il uomo ltaliàno. Senza criterio continuò il incat·ico di fare al regio Governo, It.ccatosi
suoi lavori fino all'altr' ieri, e quale visse, oggi alla. consulta, ilma~c~e~e di N.QII)Iles,
· ba rimesso all'on. ,oairoli un dispnçpio del
tale mori par lasciar ricadere Il mestoloì sig. Barthélemy Saiut.Rjlàìr'e, di ,cni già
del comando nelle mani di col_oro di cui' il generale .Oialdiui ayev11 fin da ieri prean
u· paese per 16 anni 8; ebbe 11 doiere.
nunciato la sostanza:·
·
«Noi non abbiamo (oosi· di'èhiarll Il mi~
Io•blle
su tutta
la linea; ,
". , davvero
. .
,
. nlstro francese degli affari esteri) mal. ~on·
~ dt~Jl che. Il colpo era preparato' che, . si.derato o trattato gli affari tullisin! ·che
le mene deW altro partito erano a tutti, ' daÌI'es~l.uslvo nu9,to..di v!sta del. ·,~ostrt
rapporti con lrammw1straz10na lòcale nè
·palesi!
· qvere_.1'1qt~nzlon~
' · ·. ·. d'1 mettere
. · ,_. 10
,
. . · Questa
. ·. · volta'
.. ·. nè· · l'astuzia
. provor.. ma1. potei
bulli', uè gh o~clual! · d~~ vecchlfl Depretls. causa, IJOil una allusione iridirett~ e_ ppco
g!i vaiRero punto. Imaginarsi cbe ne dir~ garbata, no governo amico, col quale·, noi'
vogliamo mantenere relazioni perfettamen·
la tl10gl!.~! ·
. .
.. .
. te .logali:
,
Ma intanto per:l'nmbizioue, per la mal-.
«I nostri sforzi 'hanno avnttl precisa-vagità per le male arti degli uomini. che mente per iacopo 'di eliminare ogni ·cagio-:
null'illtro bi:IIÌI!\ID\l che_ · sp_J,_.dronè_ggiilte e~ ne di mnlinteso tra l'Italia e noi. Vi pre-·
r
go di rinoovaroe J'assi~urazione al sig.
itnpiugaarsi, al ba! paese oga!• di pllÌ no. Oairoli, dicendoi?ll cbe çertamente nulla
. vie~e,. ~cr~nito, e .J~ -~~~t.L. ~~.,t~t~~'~'~:?P~! ;~~~~t~aq~!2!P.~vt?.atk,..~ap,t~,;;R9~t~~; . P~JQ~~ ~:
di noi si rido.
· ·
· ~ ·.
mu u rappor 1 ra
ue govern e l un.;·
carattere corte•ee·cor·
Dov; è l'amo~ p11trio. di odtesti. er!li 4el111' ·paesi',.eonsar·vt'no•I·l
diate-che conviene. ai loro reqiproci• iutegiornata~ {_lp -vun~ig\1?• np'animosità, nnt ressi. :t·
,..
penoJ;Iale ·ral!c~r~ cqe nasca fra loro ci.
Rispetto al tratt!tto furono date, prima
danneggia ·uellll lloan~~ e u~IP opore, poi- an~qr11- .~P.e fq~se firuìato, pfeçjse ·as.aicul'~zioni dal governo france~e al governo i tachè crisi simili .a quelle che han tra va- liano. li giorno 11, mentr!l stava per. congliat.o il (\overl\O in q1,1esti !\ltlmi t~n)pi' durai a termine l'impresa di Tunisi, il re-'
costano 1\1 paese milioni di lire e umilia- gw ambasciatore ebbe col mlqi~tro degli
!Ilo ni •iv,dicil1i!i.
aff11ri estllri della repubblicà un colloquio
dt: cui rese conto eou un telegramma di
Un puntiglio fa sì che oggi dicano e quello stesso· giotno.' ·
~Oilll\!11 di~di6anq q?e' uapi grupv,i i quali
·u sfg,' Saint-Hilaire - cosi telegrafava
hanno iw. se la maaica virtù di sostenere' il generale' Cialdini - « c!i~e che la Frau"
eia propone al bey- la firma-di un tmHato.
« Essa rinuncia· ad imporre una inden0 di f!lr capitom~olare i lllinisteri.
Ua' lnvidiuzza, una su per bietta, nn' aspi- nità di ,guerra, limitandosi a levare una
· de1. K-rumiri.
r.,o.z1•008 qualnnqlle df banderuole di si mil ammen da su Il e t rlbù
.
·
t dd'1 ·
« Rispetto ad una .rettificaziooe della
f~lta, 1;!1~ ll mqtt~ 1n llQ\1 ~a. ZIOne, e frontiera, essa altro non cliièlltl òbe 0011
mentre a parole ripetono ·che non banno a• delimitllzione migliore dell'attunle,' con Jaonore Ìlltro cb'e· gli interessi del Paese, a: coltà di occqna,r_e alcun, i' pn_nti" stra_.tegici
.
"
A • .
fatti d'lm. o.s.tr.". no che del Paese si o. ur~no nelle montagn~ ~el Krnmiri. ·
·
"
.«L'occupazione militare .cesserà e l'income il gatto delle ]Qc~rtole.
liero paese, Biserta compresa, sarà evacua~
Se.dici ·~o !:li· d"1 pt·oya .,~eaexo co,n d~OPI\re · · to, tostochè sia assicurata t.' esecuzione del
·
la deatra uon onesta; pochi anni bastarono trattato. Il governo: .francese non pensa
Il'
·
t0 t 16 d 1111 •r ·
in tutta 1_11 sU_11· pi~nr_ zza sia,
pun t.oè
°•. 0diè ~alcuna
aonesstone
a ~~anna
e
Uni.,
~na parte,
qualPoArcbè app•risse
r iuabilità., l'i nettezza della Sinistra.,
cbe punto nel paoso dei Krumtri. La ocora si vuoi ripetere la pro.va coi primi. cu._pazione provvisoria del Bardo e gi Tu· ·
eb'· luogo che
i f
l'lt.al,i_a ba gmo_ di c_olpo da necessario
n1Bl 11 0!l_llVI'
so· del
c bPy:
· O>se»
Fac~I. ..•__IJn., pnr~,·
~
per ue
otteue\·e ' l'ussenao
scontare; ed .è la Provvideuz11 che ci pu'l'uli furono, il giorno 11 maggio, le dinisco imbecillendo gli uomini dell'Italia chiaruzioni del ministro francese degli afleg[\le, come confuse le liQgue degli stolti fari· estel'i. Il trattulo veane firmato nel
fabbrieutori della torre di Babele.
di successivo.
La crisi attuale pioechè ogn' altm anter.iore.. mìnacci.a dì voler e~sere fun~sta alLa gravità della crisi scopphtta a ll.oma
mette per noi ittlliaoì in seconda linea l'Italia. Il linguaggio dei principali fogli almeno per il momento _ tutto ciò cho
progressi1ti lo f11 presentir~. I r~dicali dao .avviene al di là dei nostri confini, ~ tutto
llato alle trombe per chiamare 11 mccolta al più può per gl'italiani avere interesse
_ como cosa cbe si connette agli afftlri di•
i lorq proseliti affine di trar profitto dalla Tuoisi _ ciò che di essi si pensa e si
situazione. A che ·arrive~emo? Per ora scrive in Inghilterra. Il governo della Re·
.
d
h
· ~
t gina sembra persistere nell'opinigoe che il
dob.~uuno, eone111. ere c ·6 se 11 amoso pou e firmanò turco del 1871 · è validissimo e
si è spezzato chi voleva oltrepaaijarlo ha dichiara che è implicitamente riconosèfnto
~pa~ancato l' ahisso~ Roma è fatnle!
dall' Inghilterm. Rimane ora a sapersi ciò
che il siguor Gladstone pensa del tratt11to
che, contrariamente a qualnoqne <li ritto,
ia Francia ba estorto - col coltello alla
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golfi - al Bey. Se ne giudichiamo dal
riassunto dei primi tirtjcoll della stampa
· lgglese, cbe il telègrnfo ci trasmette, il
· parere del governo di Londra non dovrebbe
ess~re. pu:oto favorevole al modo col quale
la_ Repab'blioa ha proceduto. Non è difatti
·,peeslbile che l' Jnghllturra accolga. senza
protesta· nn trattato che fa della importantilll!ima reggenza di Tunisi una prefettura
francese o dov'e i t'nnziouurii della lt~pnbt lllica spa~roneggierauno come io paese
. conquistato.. Ma a cbe gioveranno questo
,,prote~te ·contro un fatto compiuto? Il Boy
.IIJ 7'noisi ba d_\lvnto pas~~rç B9t.~o Ie. forcbe
caudind,e_,_ e Ila .Francia non mancherà di
rispon èl'G a· Signor Glàdstolie. ohll «costi
fatta capo ba». 4~zl il signor Barthélemy
Saint-Hilalre ba risposto in antìcipaziono
alle obbie?.ioni che da quella parte avreil.baro potuto essergli mnsse, o nella sna
;nota Oircolare btt detto cbe la Francia non
faceva, in fin d~ i conti, in .Africa, se non
:ciò che l' Inghilterra aveva fatto n.elle
Indie. Con quale diritto la Gran Brett.agna
,·trover ebbe ma 1e '•Il tt0 da alt r1 Cl'ò 0 be· d11
:secoli essa ba fatto 1 Non v: ha dunque
:Prob:tbilità cbe neppure dall'altra parte
della Manica si vada più io li\ di quale ba
·pt·otesta e di un po' di ma.lumor·.
Per c1'ò
''
Qbe riguaf(la It\ 'l'urcbia ognuno cnpiscn
che dii questo lato 111- Fraocin nulla ha da
tem~re; la Russia ha altre cose per il
papo, e la Ge~manin e l'Austria se no l,aIvano le. man.l .. dicendo che ~n\to codes~o
!IU'are dJ ~ 00181 • è 11011 qnestwne ~sclusl-_
.,vilmente ftauce~e .e cb.e esse nulla Cl b!l!ll~o
,a, che vedere. Ittma~re~be ~~~. dom~odato
CIÒ che dovrcbb~ fare. l Itaha.la risposta

~~:;!~~}:~~~~~u~!~t~
1~t~~P:s!~m~~~tt~~~
8~~=··
co d'zio
è t t 'd tt d ·
.n 1 '. ne ne11 11 qua1e
·hberahsmo·

sa art
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PELLEGRINAGGiO SLAVO
I/Osse~·vatore Rpmano pubblica il seguente appello indirizzato ai Oattolici della
01·oaziil.

Cattolici della Oroal!ia 1

Da quella votta sublime, dalla qnale si
governa; da dieci otto secoli in mezzo 111
mntabih eventi del mondo con principìi
inconcussi ed immutabili il regno d~lleanime,
si diffuse il 30 settembre dell'anno !!corso
una memoranda parola diretta all'Oriente
ed in particolare al mondo slavo.
L'Oriente, donde all' umanità splendette
~ià una nova luce, 6 dove germogliò lli
feconda semeote della cristiana civiltà,
sotto i nostri occhi, dopo lùnghe e dolorose
provo, sì emancipa e rigeoera, e d~st,ato a
nuova vita guarda all'occidente Gome sospeso e pieno di sperìmze.
Nel uovero d~ Ile nazioni or1'entali la
so.h.iatta. sla,vt~ oc.cnpa.i\ pr(nlo p'loto t' il
pm .euunento, non so1o po 1 numero A per
1a forza, nu1 bon anco per lc1 sU:a postnra,
che la rò)ide tantò più capàce ad esllrwn
la mediàtrièe fm l' occident.e d l'oriente,
· · qua nto c1-1e
" · a1cam
· · de' suo1· muu,
·• c1w
In
si etel\dono nel!.' occidente, se n<i ,l\PPrO·
priarono i civili conquisti.
Ma questa postma cosi adatta portò ttlla
razza slava il danno, cbo una parte di lei
venne trascinata e subì le fatali con.èe·
gnenze di quella lot1.a, la quale, in quella
sui\ giovane età, si era accesa per H ~ri•
mllto f.ra h\ nuova e l'antica Rom_a, doùolo
quello scisma nella chiesa e nelht oivilt~
cbe divise le uuziòni slave in due. non
uguali campi, i quali, nel. deco1;so' del
tempo e col diverso svolgimento 'delle religi oso e civili attinenze, sempre più l'uno
all'altro divennero stranieri.
li sentimento. della com nne origine, raf:
forzato~! oloi progressi della c-oltura in questo ultimo tempo presso tutti l rami dogli
slavi, ha rammorbidito di molto quell'antagonismo ereditato dal lJ!lSsato: 1na per
sobiudore a poc<l a poco 1!1 via ad uri renlu,
siuccrQ e dnrntnro ravvicinamento dei due

campi, conviene trovar dei punti di con-tatto ad esdi comuni, e da entrambe lo
patti accettati ..
E q11esti s9no quei dua principii fioò a
un c__er_to p. notò dalla_ soien,za stea_sa trovati
e proclamati dal capo della èhiesa oaito·Héa~ ebe •1 prluii incivilltori dell~- nazioni
slavo, i santi fratelli Oirillo e Mutodio colla.
parola e coll'opera rapproSèotaroho: l'unità
della Oblesa fondata sulla· cattedra di San
Pi(!tro e 11 rispetto dèlle pa.rticolarità nazlonuli entro l confini di questa uuitit.
Ricordiamoci èolne il pupa pff; lX di
'santa memoria, inalzando la fo'sta dei ss.
Ol'rillo e Mdtodio, ha corònato il giubilo
con cui nell'anno 1863 fu in tutte le.terre
slavo celebrato il millenario dell'arrivo fra
gli Slavi dei. primi loro incivilitori. Ed
ora il suo: glorioso successore, il S. Padre
Leoue XIII, intrOducendo il culto dei santi
Apostoli slavi in tutta la Chiesa Oattollca
e fra tutte le nazioni cattoliche, li solleva
a maggior glo'ia, e 11 qnei principii mppreseùtati' tln.i SS. Cirillo e Aletodio, d·'
noa importanza un~ersale. Quanto sia vo-"
glioso il. Santo Padre di rispettare a principio della Mzioaalo individoulità presso
gli. slavi e ri"orla sotto l'egida della Santa
"
Sede, chiammerite
lo dimostra la sua Euciclica Grande Munus emanata nel millen11rio cbe ricQrdava la lettera con oni
papa Giovanni VIII solonnemeote confarmava l' us_o della lingua slava ,1101111 Ohiesa.
Il nostro l:lanto Padre apertamente riconoscendo l'alta missione riservata agli Slavi
nella storia della umanità, e volendo. dar
loro nuova prova della sua_ benevola sollecitndine,.stabìli ~i _dedicare il 5 luglio
_P.· . -y::}li'~., .~~~ad~e .~~~~- S.~, .... 0itill~_,.\l·l!;~tMi9.;;.
ne a o waa · • ··~·· . omont<l, -aovo -·q l'oli<>-·
s•opr1'tored•lla
B"l'l.'tul·•sla·v
a prl·m~s;.rt't
v.
·. v
v '
v v
tora
e . fondatore
della~ slava• lettei·atura,
riposa, ed io questa occasione sì compiacerll:. vedere. intorno a sè raccolto il' più
gran nu!lmo de' stwi 'figli slavi.
Qu.~sto desidèrio trovò dappertutto eco
prèsso gli Slavi cattolici, i quali si appnrMchiano di pellegdnare a Roma. p~r il di
5 lqgjio p. v. Essl1 ecbeggiò anèbe. alle
sponde dell'Adria, della Sava e della Drnva,
sicchè una riunione di distinti patrioti
croati di ogni classe sociale raccoltasi nella
nostra capitale il di 24 aprile p. p. coll'approvazione del capo della nostm proviucia ecclesLIStioa, deliberò unanime cbe
anobe i oattolici della Croazi 11 debbano
unirsi al pellegrinaggio doì loro fratelli
slt'Vi
·
• concuna
spec1·a1e
· depu tazwoe,
obe ·.1n
qll.ella
. oc as1·o ne nmit·tar..·' a1 San to padre 1·
sentimenti della sua filiale devozione e riconoscenza, e a tal nopo elèsse il sotto·.·' ·
scrit~o comita,t~. a suo organo eseuntivo.. ,
o tt l' . d Il o
.· l N l . l . '
a o 1c1 e a 1•oa~1a. e . r1vo get·sl a
Voi, il- comilato crode che non occorru per·
luugo spieg!lre l' impor~anza della solennità .
del .•·lr, 1ug·l'o
· te ere(l't
1 • ·a vo~,· · cho ave
l-ato
dnu11·
av1' l'nn
· 1 fil·.1t11e
~" ·.
· l· t'" du>liti Ol11'e'•
•~ e Il
sommissiorte· al sq~ Capo_; che non ·occo1_-ra·
·
11 questa ~o-.
mo lt o spronare a partecipare
lonuit!t i figli di !J,liOIItl nazione, cbo di
tutti gli sluvi della Chiosa Occidentale rimase la più fedele auche all'altro princijlio
mp[Jresent·1lo r1ai Aautl· apostoli degli slavi,
presso la quale fu in p:irte nuo ad ora
conservato l'uso della lingua slava tiel
sorviiiQ divino, e elw non ha rinurizhit(ì
al privilegio di ritot·uaro _al goctìrnililto di
qlidla ill'e(lilà per ht quale i suoi paùri
hanno tanto combtlttnto. '!
Racooglialnoci dunq11o <la tutte le classi
sociali nel 'ma.ggiot·e e più eldtto numero
il 5 luglio a Roma, dovo sotto l'~gidìt del
Pdnilipe_ dogli Apostoli 1ì. Pietro e. colla
bonetlizione del suo graado Successore, 11•
niti ai fratelli slavi della stesstt ferie, pregheremo sql sepolct·o d~l primo incivilito·
ro della.ra~ztt slava, implomn'lo con tervore da lui, percbè si faccia mediatore
presso l'Altìssin1o onde l'opera iuconlinciata con tauta sntt fatica e interrotta fil·
talmente uel corso dei secoli si l'i·
prenda ora, che spnnttt all'Oçieote l'aurom, e gli Slavi con nuova· vigoritl si affiiC·
cil1uo sul campv delltt.' storia moudinle,
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)Jerchè infine si ricordi della nostra patria
croata, che ha <lllto rifugio nel sno seno
a' di lui parseguit.ati 1llscepoii e l'opora
sua con essi ha abbrucclato.
E Voi, cui non sara dato partecipare al
pellegrinaggio, asso ..iatevi in isplrlto a
quella schiera fortunata dei vostrt fratelli, che si ~urà. interprete dei vostri sen·
Limeuti ai piedi !lei Vicario di Orlato, che
li offrirà a Dio sui s~polcri di 8. Pietro
e di S. Oirillo, e accorrete a quella solennità che si festeggierà il 5 luglio in tutta
, la nostra patria. Segni quel giorno .nn
nuovo passo nell'attuazione di quel grande
compito fra le nazioui slàve, a cui diedero . principio gli apostoli degli Slavi, i
santi Oirillo e Metodio, e a promuovere il
q naie mostra si cosi volenteroso Leone XIli.
Zagabria, il di dell' Invenzione della
Croce 1881.

Il Comitato esecutivo per. il pelle,q.
a Roma..
· ..
Dott. F. RACKI canonico, presidente dell'Accadeìnia 'e del comitato. - Dott. A.
DE BRE~OENSKY rettore o professore della
Università; vice presidente. - Dott. conte
VOJNOilO professore {leli'Università. -LUIGI .BOROSORA superiore delle Agostiniane.
· .:.... Dott. JAGATIC redattore del Giornale
Cattolico, segretario.

con futura successione dl monsigoor Paolo
Dupont des Loges, vescovo di Metz.
Chiesa voscovile dl Tipas11 in p. inf~
per mousignor Ftanceseo Lichtensteigefi~
ù~pntato ausilituo ùel cardinale Hayuald~
arei vescovo di Oolocza.
1
Chiesa veseovile di Trapezo in p.. inf.
por monsignor Severino Morawskl, deputato ausiliare di JD!Insiguor Wierzchleysekl,
nrcivesMvo di Llepoli di rito latino.
Ohiesa vescovlle di Troade in p. inf.
per monsignor Luigi Pellegrini, arciprete
di Altamura.
Ohiesa vesMvile di Serglopoli in p. inf.
per monsiguor Gaetano Blaudini della diocesi di Caltagirone.
' Chiesa vescovile di Canopo in p. inf.
per mons. Jnnocenzo Yeregui, deputato ò.uel·
liare del vescovo di Montevideo.
Ohiesa vescovile di Lita in p. inf. per
monsignor Tobia Kirby della diocesi di
Waterford.,
lnoltr8 furono pubblicate le provviste
di obieso, state fatte psr Breve.
In fine fu fatta al Papa"istanzll del
sacro Pallio per lo chiese metropolitane,
cui fu ptovvodnto nell'odierno Concistoro.

Concistoro del 13 maggio

•

Venerdì, la Santità •li Nostro Signore
Papa Leone Xlii nel Palazzo. Apostolico
Vati•Jano ha tenuto il Concistoro Segreto,
nel quale l' E.mo e Ir.mo signor Cardinale
Monàco La Valletta, terminato l' ofliòio di
Camerlengo. del sacro Oollegio, ha presentato la solita Borsa 11 Sua Beatitudine, che
si è degnat11 passarla all' E.mo e R.mo si-.
gnor Oardipale Chigi. Dopo di che il Santo
Padre si è degnato proporre le s~guenti
. Ohiese:
,
Ohiesa metropolitana di Sarago'lza pel
cardinale Benavides, traslato dal PatriarcatO
delle lndiQ•. :Oecidentali.
Chiesa <:ilietropolitana di San Salvatore
della Baja di tutti· i Santi por moos. An·
tonio dos Sanctos, traslato dalla. sede di
.Fortalezza.
.,.(Ohi~sa · metropolitana . dì uambr~! per
mons. Alf_redo Dnquesnay, traslato· 'dalla
sede di'Jl'imog'es.
Ohies~ metròiJOlitana di Ohambéry p~r
monsignor' Francesco l.evillieux, traslato
dalla sede 1li Oarcassonne.
Chiesa arcivescovile di Aquila, per monsignor .Augusto Vieentini, · traslato dalla
sede di Conversano. •
Ohiesa cattedrale di Amolla p~l R. P. Fr.
Eusebio Mogniu da Monte Santo, dell' Ordine dei cappncQiui.
OhiesD. cattedrl\le di Convarsano per monsignor Oasimiro Gennari della diocesi di
CassanQ,,
Ohiesa cattedrale di Lipari per monsignor Mariano Palermo dell' archidiocesi di
Oatnoia.
Chiesa cattedrale di Ooucordia pel R. P.
Fr. Domenico ·Pio' Rossi dell' Ordine dei
Predicatori di Saò ·Domenioo.
Ohiesa catte•lrale di Gap per monsignor
Giov. Battista Jacqoenet, dell'archidiocesi
di Bésancon.
Chiesa catteilrale di Oarcas~onue per mon·
signor Felice Billard della· diocesi di Ruen.
Chiesa cattedrale di Limoges por monsignor Pietro Lamazou della diocesi di
Baiona.
Chiesa C!ltt~)drale di Damieus per monsignor Pietro Rongerie della diocesi di Limuges.· .
Chiesa' m1ttedrale di Oostantina per mousignor ~artolomeo Oombes della diocesi di
CartJassonne.
Ohre~a cattedrale di St. Denis o Rénnion
per monsignor Giuseppe Coldef, nella diocesi di Cabdts.
Chiesa cattedrale di Olinda per monsignori Giuseppe Pereira da Silv.a Barros,
delll( diocesi di San Paolo nel Brasile.
Chiesa cattèdmle di Goyas per monsignor Gi nseppe Goncalv~s Ponce ùe Leao,
dell'archidiocesi di s. Salvatore nel Brasile.
Chiesa c\attedrale di Gnrk per monsignor
Pietro Fonder, della stessa diocesi.
Ohiesa vescovilo eli C~snropoli in p. inf,
per monsiguor Pietro Stnmpf, deputato
.:J.Jadintore con futura successione di mon.signor AndreaiRaess vescovo di Strasburgo.
Chie.sa vescovile di Sion in p. inj. per
,monsignul' ~'rancesco LodoviGo Flek della
.Qiocesi di Strasburgo, deputato lloadiutore

Ringraziamento imperiale
8. M. l'Imperatore d' Austri11 rilasciò al
ooute Taaffe il seguente autografo:
La gioja che in questi giorni ha colma·
to il Mio cuore paterno, fu raddoppiata
dalla profonda impressione prodotta dalla
generale e cordiale partecipazione con eu i
tutta la grande famiglia dei popoli dello
Impero festeggiò Meco le nozze del Principe Ereditat·io, Mio dilett~ Figlio. Pro fon·
damente commosso dell'entusiastico giubilo
che circondò Me ~ In Ooppia Prlncipesca
in Vienna, e lietamente commosso dagli
innumerevoli auguri che Ci pet·vennero da
tutti i paesi, da tutte le classi della popolazione, a volle, io ·iscl'itto e in via te·
legra6ca, e~primo, in nome Mio e degli
Sposi; a tutti e ad ogni siggolo, i Nostri
più sentiti ringraziamenti per. tutte queste
commoventi prove di all'etto e fedeltà, per
questi omaggi che partono dal cuore e
vanno al ·cuore; per le ·splendide festività,.
per i molteplici atti dt be'ae(lcenztl; per
le fondazioni d'ogni sorta, pei· doni gè-'
oiali. Le prove di affetto e fedeltà, date·
in questi giorni ai Nostri Figli, e che
Essi si daranno premura di conservarsi
sempre per l'avvenire, sono, per Me e per
la. Mia Casa, un pronostico di felicità pel
no~o nuziale testè stretto, sul quale invo~Q, 110i Miei amati ropoli, le benedizioni del Olelo.
Mentre La incarico di portar ciò a conoscenza gen~rale, desidero che il Mio Sovrano ringraziamento giunga sino alla più
povera capRnna, sino ai più estremi confini dell'Impero, dacchè da ogni parte, in
ogni linguaggio e forma. Mi fu manifestato no eguale sentimento di all'etto, che
nell'ammirabilo contegno delia popolazione
di Vienna, trovò espressione cosi bella e
indimenticabile.

Governo e Pa.rla.mento
CAMERA DEl DEPUTATI
Presidenza

FARI>!!.:..

Seduta del 14 Maggio

Seduta antimeridiana
Mazzarella appoggiato da Bortolucci propone che si sospenda la. discussione del disegno di legge attese le circostanze politiche
che preoccupano i deputati.
La. Camera respinge la proposta e ode
annunziare una. interrogazione di Di Rudini
al ministro dei lavori pubblici, se intenda
presentare la legge per costituire un consorzio per la costruzione del ponte internazionale pella Dora Baltea al passo di Sant' Anna.
Quindi riprendesi lo svolgimento delle
pruposte di aggiunte all'elenco 3 delli< ta
bella B della legge per le costruzioni di
opere stradali e idrauliche.
L'intero elenco si è approvato per la
somma complessiva di 132 milioni.
·
Seduta pomeridiana
Il Presidente annunzia che il Ministero
non potrà intervenire alla Camera prima
delle quattro.; perciò propone di sospendere
la seduta. fino a quest'ora. La sospensione·
è llpprovata.
Ripresa la seduta, il Presidente del Consiglio dice che gli av,enimentj della Tunisia
più volte richiamarono negli ultimi tempi

le sollecitudini delllf: Camera e fornirono al
Governo l~ ovportunità di far conoscere le
dichiara~idn1, che esso conferma. Sùbordl·
nando ad interessi superiori anche la pro·
pria difesa, il Ministero .nou' potrebbe oggi
accettare nessuna interpellanza, e dtJvrebbe
pregare gli interpellanti di rimandarle. Ma
le stesse interpellanze rivelano la situazione
parlamentare, della quale il Ministero deve
tener conto, mentre alti interessi politici e
le riforme interne reclam,.no l• autorità del
Governo e la concordia della maggioranza
(benissimo l); per mantenere la quale, il
Ministero decise di rassegnt.re le dimissioni
al Re, e spera che i successori continueranno
e compiranno l•l riforme da Elsso iniziate
(bene). Sua Mll6stà, riservandosi di deli:
berare sulle dimissioni, invitò il Ministero
a mantenere il uuo posto pel disbrigo degli
affari e a tutela dell' ordine pub!Jlìco. In
seguito di ciò crede opportuno che la Camera.
sospenda le sue .sedute.
Comin propone la C<tnvooazione della camera a dotLicilio, la quale provosta appoggiata da Crispi, dopo osservazioni di Bìllia
è approvata.
.·

Dichiarerà pura di mantenere la riforma
elettorale.
A~giuugerà che lo Stato trovnsi nella necessità di raccoglierai affine di ·rialzare il
prest1gio dell'Italia e che confida in eguali
senti menti da parte della Camera.
Molti però credono che riesca impossibile
al Sellit di comporre un ministero.
Ove l' nnor. Sella non riuscisse in nessun
modo di corrispondere all'incarico affidatogli da.! Re, ritornerebbe probabilmente al
Depretis.
- In seguito all' innarico dato dal Re all' on. Sella, pre~entarono le loro dimissioni
H presidente della Camerà, on. Ft1rini, e il
presidente del Senato, onorevolE> Tecchio.
L' on. Farini è subito partito da Roma.
Fra i vrefett~ hanno presentatv finora le
loro dimtssionf; Gravina, prefetto di Rom11,
Corte, prefetto di Jl'irenze, Pissnvini, prefetto
di Novara.
Ii generale Cialdini diede pure per tele.grafo le dimissioni· dà ambasciatore di Parigi.
Si parla. di una .dìm9stra,zione, che deve
aver luogo in .Roma contro il Sella.
.I gi~rnali di .Sinistra non llasÒondono
minaccle pel rièh1amo della Destra.
SENATO DEL REGNO
L'agitàzione e vivissima fra la progresseria.
Presidenza TECOHIO- Seduta dell4 maggio
Si crede che non riuscendo il Sella a: formare
un ministero misto, affretterà la conVotansi a scrutinio segreto i pwgetti per
clusione , della'· crisi chiamando al pùtere
Roma e Napoli.
Entrambi vengono adottati: il progetto tutti uomini di Destra per poter reprimere
per Roma con 68 voti favorevoli, 5 contrari; energicamente i dtsordini cbe si tentassero.
11 progetto per Napoli con 64 favorevoli, 9
contrari.
.ATTI UFFIOIALI
Votaai per la nomina dei rimanenti tre
Commissari per il Oorso forzoso : risulta
La Gws11etta ufficiale del 12 maggio coneletto 11 solo Majorana.
tiene:
Prooedesi all' elezione di ballottaggio fra
l.· Nomine 111!' Ordi:!e della Corona d' Iquelli che poi ottennero i maggiori· voti che talia.
sono i senatori Brioschi, Alvisi, Lampertico
2. R. decreto d' aprile con cui sono ape Deodati.
provate alcune nomine nel personale degli aCairoli annunzia che considerata la situa- gentidelle
imposte dirette e del catasto;
zione pat·lamentare, il Ministero rassegnò
3. R. decreto 7 aprile ron cui vengono
le dimissioni, e che il Re si riservò di deliberare, invitando frattanto il gabinetto· a approvate !).!cune nomine nel pel'sonale della
rimanere al suo posto per il' disbrigo degli Giunta del censimento in Lomb•1rdia.
4. R. decreto 20 marzo di concessione per
affari correnti e la tutela dell'ordine pubderivare le acque ed occupa~ione della
blico.
·
lacuale
secondo l' eleuoo anness\).
, ·
Dalla votazione di ballottaggio per la
5, Disposizioni fatte. nel personale ·dipenCommissione sul Corso forzoso risultano
dente dal Ministero dell'interno,
eletti Brioschi e Lampertioo.
Riconvocazione a domicilio.
Telegrafi - Durante l'interruzione.· del
cavo sòtt.omarino fra Key West (Sta~i-'u'mti)
e Avana (Indie Occidentali) .i talegrammi
La crisi.
~ono tl·asP,ortati da un vapore speciali) che
. . .Raccòglia.rno 'qui· le notizie .intoruo alla l mpiega cuca 24 ore tra l andata ed .il ricrisi.
·
· ·· ·
· torno,
'
'
· ·
La sera del c venedl, 13, OIJnosciute .le vere
condizionl pales-i del trattato imposto dalla
Francia al Bey di Tunisi, si Jlroduss(l una
IT.ALI.A
forte agitazione e lo si giudiclfl nè più nè
meno che con1e una dittatura della Francia.
Ferrara- Un brutto fatto è accaParecchi deputati, che. erano disposti ad , duto ieri l'altro alla Questura. di Ferrara.
appoggiare il uiiaistero per evitare una Un certo Barboni, arrestato sotto .1' impunuova crisi, si mostrarono·indignati di essere tazione di aver comperato roba rubatà ,
stati ingannati sul vero stato delle cose. I etava inn!\n1,i a due delegati che lo interròcapi gruppi prima, deputati influenti poi, ga.vano. A uu tratto il Barboni disse che si
ai recarono alla Consulta gridando al tradi- sentiva male e si dicendo cadde all'indietro.
mento. L'on . .Cairoli convocò all'istante i il Immediatamente i due delegati si piegarono
consiglio dei ministri. La. seduta fu « bur- per rialza do e ac0orreva. allQ~Il!lc.line il
rascosissimll « - come dicono \!Uasi tutte vice-brigadiere delle guardie, Ributtini.. Ma
le informazioni e i telegrammr dei fogli sventuratamente il Ributtini ''nel èurvarsl
cosl della oapitale come ·delle provincie. lasciava cadere il rewolver di cui era muEssa durò fino alle due antimeridiane del nito, un colpo .partiva .e andava a colpire
14. L' on. Cairoli confessò. d'essere stato nella regione illiaca il Barboni, che ·dopo
ingannato. Allùra Zanardelli a nome , dei pochi istanti cessava di vivere.
suoi propose. che il ministero .si dimettesse.
Tale triste caso ha apportato, come è da
Infatti subito il presidente del consiglio immaginarsi, la coilternazione negli uffici.
si recò al Quirinale per ra~segnare le di- Procederassi alle opportune inchieste e alla
missioni.
·
sezione ~:adaverica dell' ucoiso.
,
In seguito Cairoli veline chiamate nl Qui. Reggio-Emilia.- L'Italia cenrinale e il re gli l?arteoipò cho. accettava le trale scrive che l'altra notte furoao lanciati
dimissioni del mimstero. Il re quindi chiamò entro parecchi negozi della città dei niànil'on. Sella il guale aveva già avuto in pre- festi a stampa diretti a rivoluzionari dei
cedenza un abboccamento col re, e gli affidò due mondi dalla Rèdazione della t·ivoluziono
l'incarico di comporre il nuovo ministero. sociale di Parigi. Con quello scrit.to si inviCome si seppe ciò l'agitazione, crebbe. tano i lavoratori tutti ad un Co11gresso inIntanto il Sella si poueva tosto nll' opent ternazionale socialista rivoluziouat·io che
per tastare il ·tHrreno. Egli faceva asBegna- avrà luogo a Londra il 13 luglio per ricomento su O!lppino e su Billia spernnd0 che stituire l'associazione internaaionale: dèi
potessero aiutarlo a salire al potere per Javorunti. l detti manifesti fu~ono sequecosi disgrega la. Sinistra o costituire tuu1 strati dalla P. S.
qualùnque maggioranza, ma il Coppino non
Roma - L'Osservatore RommM anappena conobbe l'incarico dato a Sella,
corse invece a fare adesione alla Sinistra, nuncia cbe è stata pubblicata la Costituzione
J}on Billia si mantiene favorevole al Sella, Pontificia, diretta a determinare varii punti
La Destra si riuni e discorse a. lungo ma controversi, e regolare definitivamente i varii
rapiJorti di giurisdizione fra l'Episcopato e
non prese nessmm deliberazione,
··
Molte voci corrono QirQ!II'II~Regnazione di gli Ordini. regolari in Inghilterra.
, Milan~ - Nel :pol!l~riggio del 12
portafogli,
· Assicurasi pòrÒ che l'on. Rudini ande- S. M. la Regmtt reca vasi a v1s1tare la chiesa
rebbe alt' interno; l' on, Sella forse alle 11- monumentale della. Certosa di Garegnano.
Essa vi prese molto interesse nell'- amminanze.
'
Si dice che sia stato chiamato-il generale rare g.li insignì .aff~esobi del Creapi, i dipinti
Robilant dt• Vienna con la prospetti~a di ad obo ~el C,amp1.> ~el Sal~eggu~ ecc., e si
mostrò mtelbgentJssJma de1 van Tipi nelnominarlo ministro degli esteri.
11rte del jlingere, Ammirò pure n~lla sa·
L'on, Luz~atti ~arebbe destin!\to all' !\filrÌ• l'gr~stia
gli i~tagli. i~ legno, e sopratutto si
coltura e commercio,
o~ua_mò so~d!sfattiSSima nell'osservB.re i preSi parla dell'on. Brin per il portafoglio ZIOSI moaa1m del secolo XII racchi usi in
della. marina. e dei generali Bertolè e .Ri- due grandi re liq uiari, Chiese oonto dì due
cotti per quello della guerra.
f:lante .dipinte sotto la cantoria; cui il Par4~sicurasi ancora che l'onorevole Sella
roQo rlHpo~e appartenere anch'esse all' Ordipe
nel suo programma minlsteriale diohiarer!\ certosino. - Ma come, oi sono anche le
di accettare l'aboli~ione delh1 tassa sul ma- certosine 1 .:... Appunto, e ne sussistono tutcinato e l'abolizione del corso forzato che tora in Francia ed in altri paesi. Solo in
sono già leggi dello Stato.
ltr.lia non poterono esse d\ll'are, poichè le
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donne italiane soffrono moltissimo nella
salute a dover osservare il silenzio. - La
R~gina rise saporitamente.
Torino - In causa delle o.ttuè.li
complicazioni politiche il, concOr8o internazionale di musica, fissato pel 5 giugno, ven·
ne dal Comitato rimandato ad .un tempo
indeterminato.

Russia.
La Presse pubblica un dispaccio da
Kiew oh e dice eh e tutto il q nartiere d i
Podol è distrntt~ ; il danno ascende t1 80
milioni di rn IJii tutte lei case degli ebrei furono o demolite o bruciate.
- Alle ore 4 aut. del giorno 11 fu arrestato a Pietroburgo nn ufficiale di marina al quale sì. addebita di essere stato
il compagno dl Kobaseff. il famoso inqulllino della bottega da caciaiolo della viaSadowja.
:_ Telegrafano da Viln:\ ohe parecchi
fanciulli israelitl sono stati sccisi .con con~
fettl avvelenati. L'autore di questo nefando
. dejlltto fu arrestato.
--. Un dispaccio da Pietroborgo annuo·
zia che il conte Melikow è caduto gravo. mente ammalato. Sarebbe pure indisposto ·
n(ln lievemente il ministro delle finanze
Abasa:
-.B. M. l'Imperatore si recò Il giorno
12, accompagnato dalla famiglia, alla
Cappella esph1toria sul canale Caterina
e si trattenne in lunga preghiera.
Austria-Ungheria.
Scrivono da Vienna alla Kreuzeitung:
< I lavòri di fortificazione ai confini· i·
taliani fnr011o accelerati negli ultimi
tempi. Sòpratntto Trento è copurta da tntt,e
le parti: ad Oriente da un t'orte presso
Civezzano, ad occidente da ano presso OlloSarcbe,al Sud dalle opere presso Marizzano.
Le opere. rafforzate a Lardaro sbarrano il
passo nella Giudicarla, ed il monte Brione,
presso Riva, ne ha di ancor più fot·midabili ; un forte al Paternoster ed un forte
nuovissimo a Val G1·esta, presso Pannone
difendono il moate Bardo. »
Francia.
L' ufficioso Voltalre dice che il gene·
rale Cia\dlnL durante la vertenza tnnisina
non ba' fatto· mai la -menoma obbiezion~ Il
nome del governo italiano circa la condotta
della Francia in Tunisia.
- C~lcolasi . che 11\ campagna cost~ril.
alla Francia circa sessanta milioni.
- La compagnia marittimfl Puris-Lyan
Méditerranée eta per prendere nn' importante de~isione.
Trattasi di ribassnre del 15 per cento
i prezzi di viaggio dì prima e seconda
classe, e del 5 010 quella di terza per
tuttl i viaggi dello linee .esercite . dalla
Sooietà.
.
• Cosi la concorrenza delie linee fmncesi
e la r!dnzione delle tariffe sulle linee della
Panis-Lyon-Méditerra.née servirà sempre più
àd ~atti rare il commercio e i viaggiatori
per le stazioni marittime al Porto di Mar·
sigli a, per far concorrenza ai rapporti e
alla navigazione italiana l
DJ:..A.:R.IO SAORO
Martedì 17 Maggio
S. Pasquale Baylon

Cose di, Gasa e Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale

Dl SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Offerta del Clero e Popolo della Par~oc
chia della B. Vergine dello Grazie di que·
.uta. città l. 107,50
Colussi sig. Antonio l. 2,
Parroco di Nogaredo di Corno l. 5 Biasutti D. Giuseppe capp. idem I. 1,50.
Parrocchia di S. Pietro al Natisone l, 5.
Gobitti Evapgelista di Cam~òfqrmido L l
-· Sig, Luigi Cirio l. 2 - S1g. Domenico
·:Fabris I. l - Sa,o. G. B. S, l. 2.
PIIJ'roccbia di Chiusa e Raccolana - II
parroco 1. 3 - D' Antonio Rizzi coop. lire
2 - D. Barnaba Colledani l. 2 - D. Giu·
seppe Cosgnach maestro di Manzano e D,
àntonio •ravani capp. di S, Lorenzo di
Solescbiatto .l. 8 - D. Pietro Del Fabbro
ca.pp. di Magredis l. 1.50.
Parrocchia di S. Giorgio di Nogaro- D.
Domen~cp Panoini parr. l. 5 - D. Dome·

C!!!l22L

IL Cl'l"fADINO I'rAUANO

nioo Chiesa cap. II offerta l. l - N. N. l.
N. N. l. a - Sguazzin Giusepr.e c. 50
- Del Mestri àngela l. l - Totale . 15.50.
CUl·azia di VergnaOéo - P. Giosuè Zara
cur. l. 2 - P. Leonardo Fabris ìunior. coop.
1•. 150 - La popolazione offerta in chiesa
I. 3 - Totale l. 6,50.
Comitati deglt · Oapizi marini in
Udinè. Oomo negli anni decorsi, anche in
questo, il Oomitato invoca la cooperazione
dei corpi morali e di ogni ordine di cittadini all'op~ra santa. di soccorrere i bam',bin.l scrofolosi, figli del povero, che abbi·
sognano della cura. dei bagni marini.
Nelle op~re di carità Udine rispose ognora degnamente, e ciò è di malleveria
che non mancherà in. quosta che fra le
moderne civili istituzioni è certo una delle
più provvide e .b~nefiche.
Le offerto si accettetauno dal segretario
della OoO:gregazioue di Carità e p·resso il
libmio sig. Uambieràsi.
'l n<Jmi degli offerenti verranno ·,:pubbli·
enti nei giornali di <littìt.
·
Udine 13 maggio 1881.
5 -

La Presidenza
lnoendio. Ieri .verso . .le 11 an t. a San
J'ietro al ·Natisone mentre erano tatti alla
Messa parrocchiale si sviluppava un in·
cendio spave11toso. Grazie al pronto accorrere dei paesani e dell'autorità del luogo
si giunse 11 domarlo siochè alle 2 1[2 p.
era spento. Non conosciamo l' entità dei
danni.
l lavori di Pietro Conti. Fra i rami
dell'ornamento che i nostri parucconi cesellatori dei tre precedenti secoli trattavan~
magistralmente, e' era ·quello dei ghirigon
e fogliami sbalzati che, fralJimisti a fign·
rine a volute a ricci, adoperavansi como
decoradone dei candelabri, piatti, anfore,
lampadari, ostensori, ecc. ecc. - Gli è
certo che qner bùoni e bravi nonni, , in
fatto di creazione, erano cosi copiosi o bizzarri, dalasciarci nei loro lavori . le più
matte e sc,>mpigliate cose del mondo. Ma che monta l
In quel balzaull ghiribizzare di strambissime forme, si scorge tale nn ingegno,
tale un'agile fecondità di pensiero che
sovente si desiderano invano in lavori d~
corativi di secoli migliori, in quaato ehe
uell' esecuzione di codeste opere si scorge
un' -eleganza ed una squisitezza _meravi·
gli osa.
Nei lavori del nostro distinto cesellatore
Pietro Conti, allogati, non ha. gnari dal
Clero Dior.esauo por essere presentati a Sua
Ecc. R. ma Monsignor A'rci vescovo in occasiolle del suo 2o• anno di Episcopato, vi
scorgiamo il vero carattere ornamentale
del seo:olo XVI, vi troviamo in quelle volute, in quei ricci, in quelle foglie, tale
una vigoria di modellato, tale una armonia
ùi concetti e di forme, tale un disegno
castigato, d11' destare nell'osservatore· un
vero senso di compianceza e di ammira·
zione.
.
I lavori del Conti dei quali intendiamo
parlare, sono: Una bugia e una bella raccolta di arabesehi disposti rettangolarmente
su di un cartone per canone. Lasciati a
parte i dettagli, nel .primo ci trovi profonda iutellfgenza di sbalzo, nel secondo
una·" disinvolta, sapiente e gaia maniera di
composizione.'·
Piètro Clonti è nn artista che coltiva e
tiene alta la bandiera della decorazione.
de' àeicentisti, siccome· quella cb'J maggiormente si preRta si per lo effetto degli sbalzi,
si per la larga maniera del fregiare .. Le
tante e bellissime .. opere eseguite dall' artefice concittadino; mqstrano chia.ram~nte
quanto Egli ahi profondo conoàcito1'.~ d~l
disegno e grazioso nellà creazione, pèr _cui
tale è la stima cbft gli portiamo da augurare a Lui che la sua .abilità ~rtistica
venga incoraggiata da unmerosissime com·
missioni

fatto uoo e ne fann otuttora Son·anl, e i più
illustri personaggi del secolo, da tutto questo
ben .al comprenderà. o.he i moltlseimi cerlifleati
medioil'compl·uvantleftlcacia di questo uuovo da-.
purat,vo f•.nno la lodi delia virtù eeclu•ive del
su.,ohi vegetali (alcuni del qu•li nuovissimi
come r> petutamente abbiamo detto) .combinati
nelle debite proporzioni alla parte attiva delh
Sliisap~rtglla; e non già dt~ l m~reudo o suoi
prop•r•tl, perchè o$So nè è totalmente pl'ivo.
Mentre le lodi dai· oorliflo~ti do! veodhi prepa·
t•ativl si' debbono att_rlbillre tutte ai preparati
·merauriali; che fòi'nano l• parto· ealiente di
'quéi· deput·ativi. '
·
•
fìi vende in !torna presso l' ~nvento.re ,e

fal!bricatore nel ·proprto Stabilimento chtìnico farmaceutico via dello Quattro Fontane
n. 18, e presso la più gran parte dei fliJ'·
macisti d'Italia, al prezr.o di L. 9 ·)a bot·
tiglia e L: 5 la mezza.
NB. Tre bottiglie presso lo Stabilimento
lire 25, e· in tutti quei paesi del continente
ove non vf Hià deposito e vi percorra la
férrovia, si· spedisconò franche di .. porto e
d' illlballaggio per lire 27.
·
· Unico• deposito in Udine alla Farmacia
G. Gommessatti.- Venezia, Farmacia Botner
alla Croce di Malta.
(")

UL1"1ME NOTIZIE
Il Nvtiònal dice che il Cairoli, appena
ebbe riCevuto notizia del trattato franco
tunisino, indiri~zò igli agenti diplomatici
una nota gravissima con la quale l invitava
a proporre alle potenze di rivederlo, secondo
la procedura usata pel trattato di Si\nto
Stefano.
La Germania fece andare a vuoto questa
proposta, osservando che la tesi dell'. integrità della Turchia è insostenibile inqmmto
riguarda la Tunisia. Del resto la Francia
non annetterà la Tunisia.
Il Times conferma le notizie del National.
- Telegrafano da Madrid che nei circoli
politici di quella capitale si crede che se
la Francia occuperà i porti tunisini per
gkrantire il pagamento integrale dell' in·
dennità di guerra, l' Inghilterra presterà il
denaro necessario per ·la liberazione immediata-di quei porti.
Il Temps dice che gli inglesi e gli italiani accuseranqo anche la Francia di mala
fède. Essi si ricordauo l'origine. dtJila ape·
zione; dovrebbero ricordarsi anche dAlla
-loro jmprudenza nell'aver lasciato a Tunisi
i consoli Reado e Macciò.
. - Il Telégraphe e il Temps làsoiano inttlndere ché la Franéia noil ·ammetterà 'nessp.n interv!mto diplomatico, coine non ne
ammise l' Inghilterra quando s' impadronl
di Cipro,
.
' - L!_agenzia. Havas studiasi di calmare
gli italiani, principalmente col dimostrare
l'impossibilità df reqdere Biserta un porto
di guerra ; se ne farà solamente un porto
commerciale spendendovi 200 milioni.
- Da parecchi dispacci risulta. che cer·
caei di obbligare i Oomiri a riunirsi per
sostenere una battaglia, almeno ·in appa·
renza.
-·E' impossibile èhe le tribù sottomesse
paghino la più lieve ammenda. La loro miseria è orribile, sono minacciati dalla fame
essendo stati distrutti i loro 'raccolti.
- Telegrafano da Pietroburgo .
· Il manifesto imperiale fu compilato da
Pobsedonoszofl, all'insaputa dei · ministri
.liberali.
-. Mepkof( Abaza e Miliutin presentarono
le dimissioni.
·
Ignatieff è indicatò como probabile successore di Melikoff.

TELEGRAMMI

-

nioue pubblica doli' Tnghilterra, ribassò la
dignità della Porta, la sua riput.azione di
lealtà; di uioderazioito e di astonzìone da
ogni awvtìulut'ù equivoca, é soi'ialllonte colopromessa l' forse perduta per sempre.
f,e na:i.!Ooi amiche non possono vedere che
con stUp0re e rammarico clocehè vogliono
.cousidet·ar\l come nn' imprudenza da parte
della potenza la cui prosperità sta loro
a (:nora; il popòlo inglese seguo con ansietà la politica· della Francia perchè. ere·
de scorgere nn serio pericolo pellu. Francia l' alienarsi i suoi amici e i suoi al.lellti oatnl'llli in Europa per correr diotro
all'avventura nfricana. Oiocohè in Ingbll·
terra sarà nn ùisingauuo mollloutanoo può
eS3ero in Italia una fonte permanente di
allontanamento.
·
'
Il Times conchimle: la situazione è. tale
che nessun sincero ainico .della Francia
può vedere senza pena le sviluppo della
politica :che irritò l' Italia, raffreddò le
simpati~ dell' Iughilterra verso la )i'•·ancia,
Lo Standa1·d dice : Tmiisi cessò d' essere
vassalla della Porta, diviene vassallà della
Francia e il successo inquietante della
Francia deve rassicurare l'Europa.
li Daily News dice: L11 Fran~ia commi sé nn deplorevole ·errore coll' entraru
nella via che perdette tn\ti i governi dopo
Luigi XIV.
Parigi 14. - Ronstan ministro plenipotenziario di seconda classe fu promosso
alla prima classe e nominato ministro residente di Francia a Tunisi.
· Londra 14. - Il 'l'imes dice cbe lo
Czur Incaricò. Ignatioff di formare il ministero.
Alla Camera dei Comuni successe un
vivo incidente (\irca l'affare Bmdlan~h.
Gladstone dichiarò che propose il pro·
getto di giuramento sperando uell' adesione
della Oamera, ma dinanzi alle difficoltà
preseutatesi il governo è .intenzionato di
aggiOrnare l'elia me della condotta da sogni re fino a dopo la der.isione della Camera
su Ila legge agraria.
Vienna. 14. - L'imperatore pel rice·
viineuto fatto dal principe Imperiale durante il suo. soggiomo io Pal~stina conferi
al. Sultano la Gmn 0(oce di Santo Stefano.
Sofia 15. - Dopo il proelam>l del prin·
cipe giungono ogni. giomo dalle provincie
indirizzi òelle deputazioni, affermanti sentimenti di simpatia e di fiducia della popol~zione verso il principe, approvanti la
sua condotta.
.
Parigi 15 - L'ammiraglio Larohciere
è morto.
··
Costantinopoli 15 - Tissot dic,hiarò
cb~ la Fmncia considererebbe come .una
dichiarazione di guerra l'invio anche di
una sola nave a Tnoisi.

'LOTTO PUBBLICO
!§stra•ion< del 14 maggio 18 8 1
VE~EZlA

BARI
FIRENZE
MILANO
NAPOLI .
PALERMO
ROMA
'rDRINO

82 - 50 89 -- 12 72 -- 56 67 -- 54 30 -- 45 -

29
16
63
43
81
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47 -

57 -

37 -

70 -- 67 62 -- 58 -

50 39 -

30 18 -

5

49
70 - 79
38 - 41
39 -- 49
78 - 75

32

15

57 -- 81
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~ Società Bacologica. Torinese~

Londra 14. - Il Time8 dice che, il
trattato col Bey fu e~torto colla punta
della spada, crede che l' impressione alFERRERI E PELLEGRINO
l' uster(l sarà e/te il protettorato rassomi- ~
Anno XII
glia all'annessione; la sicurezza personale
do! ll;y, della sna Dinastia e dei suoi
Qualità seelte pei Signori Sotto- w
Stati non erano minacciati da altri che
scrittori :
dalla Francin; la Francia non fece atto di
Cartoni Achita. Cavasciri Lire 17.50
generosità garantendogli tutte questo cose.
Id. Simamura . . » 16.- '"
Il Times deplora il risultato della speId. Ma1·ca speciale
A soanslf di equivoci; - Perehè il pubblico non dizione; questo mmmarico è tanto più
della Società . . » 15.venga fuorviato ...... è bene che_ si ripeta che lo sincero ed imparziale, inqnantochè l' .InSeme bachi a bozzolo
Sciroppo depuretivo ,n Pàriglink composto, in- gbilton·a· non è punto dirett11mente integiallo . . . • . " 20.-véntato d.t e ov· Mazzo lini, e. che si fabbrica e
ressata, E' dubbio che la preponderanzll
1' oncia di 30 grammi.
si veode in Rr,.m'iL nel suo etabihmento chimico
farmaceutico, via. Quattro Jì'ontane; e· si vende ··fçancese a •runisi sia un beneficio pegli
Per coloro che non si sono pre- "
ancora in tutte le primarie farmacie del ragno
abitanti della Reggenza, ma è assoluta·
~entivamente sottoscritti, i prezzi
e dell'estero, ohe gUtlJ'isce l'erpete, il reumamente
fuori
di
<lnbbio
che·
la
pura
bene·
aumentano
di Lire l per Cartone.
tismo, lJ ecrofola eco,, e le malattie acqui·
volenza e l'interesse ·~lltl · ci viltà furono
Presso C. PLAZZOGNA Piasza Gari- 1
si.te ecc. à uno dei pochi depurati vi eh l'l non
baldi N. 13 -;- Udine.
contiene verun preparato mercurillle, nè 1' alcool moventi molto secondari nella condotta
($plrito) 1 per cui non, rieealdn, non irrita le delhi Francia.
muceoee, anzi, a\8. per,,il niatodo speciale di
~a francia mise le mani an Tnuisi,
preparazione usato per la concentrazione ~egli
porchè, malgradO> cbe la spedizione t'osse
estr•tti 1 non cl)e p~r l~ epeoi~ dei vaget~li, dei
quaU aleuni nuovissimi_ nell$ · terap1a, svolfJe disapprovata da parte dì t~le o tale altra·
uu'aziooe J;'infreeeante r'ieosti tuente, E' per q'uPste
potenza; nessuna era abbastatl?.~ 41'ret_tasua virtù che si _è ' re$ O di un uso mondu1.le,
giaochll in Francili, in loghilterra, in !svizzera m~ute hupegm\ta nella q nestione per p t· o
vocare o giqsti6c11re il suo intervento, ma
~d in Ambriea so ne fanno continue spedizioni,
o sempl'P por !• elle positivo vii'!(\ •4• no l!an
la fra11cia si alienò l' Italia, deluse l'opi·
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LE INSERZIONI per l' Italia e per l Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
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Prezzi .fatti in questo Comune degli ~rticoJi sottosegnati neUa settin1ana·. dal 8 al 14 maggio 1881
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Per le Fest~ ~inbilarL di .S. E. R: M. Arcivesco
.
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CJ,~~QTTIN'I

prep~~o~llti nell~ Far111~ci~ :ei~ncpi, Milano, estil'pano radicalmente e senca
d!>lor.e i. call~ :g~areniJ.o. completamente e, v'r., sempre da questo doloroso incomòdQ

al contrario dei cosi detti Paracalli,. i qu,li, se possono port.are qnalche momen!.i 1
taqao sollievQ.,riesçono DO!\· di rad9, atl'attQ inefficaci.
· ·
Costano !,.ire. 1,50.• scattola gran~eì Lire l scattola piocQla con rl)lativl\
istruzione. -~ Gon 'aumento di centesimi ~enti s{ SJ.ledis~on'o · fràilch~ di porto le,
dette scattole in ogr)i .parte d' Italia indiçiz~a?,do~i a,l
'
Deposito Generale in Mi~auo, A·. ~~.flZ<>ni e p., Via
Stila, 16,.angolo di Yi~.t S. J>aolo - .fl1mq, stessà casa Via d,i Pie~ra, 91.

. Vendonsi in UDIN]; ~el}.e. ~~lJI\acie C()ME§SATTI
E C<j>~ELLI

~
~

~~~~~~~G~:~~

ANDREA CASASOLA

,,•~\••;

della Ferrovia' di Udine

h.R:R:tVJ.'

~-

,,,
J,ìjtratto foto~rufìco di Mons. Arcivescovo - fo~mato
Salon su carto~èiQo tin,o di centimerj 43X30, Lire 2.50 -'idem di centimetrj 34X25, Lire.2.00- idem di. Gabine.tto
L. 0.70 - ideli\ da Visita L. 0,35. ·
La fotografia tratta dal .bel lavoro del sig. Elia Lon!(o,
quadro dedicato' a S. E. R. M. Arcivescovo, c~ nti metri 24X28
L.-!;00. ·
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Per l'acquisto rivolgersi alla. cartoleria Raimondo Zorzi, U:~ine.
(N. B:) Tutte ·le. suddette' fotografie si vllndona·· pure i~
Cornice dorata· co~ tristallo a prezzi modicissimi: 1 :
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~~ Assqrtiltl~mtQ d' ',célndele di cen~

Pnbblicazi~ni ·

DELLA REALE }; PI!-IY:ILEGIA!J,'A FABB.IUOA

di

1

GIU,~EPPE

REALI ed EREDE GA VAZZl
in Venezia
che per la sull. qualit!l eccezionale fu _premiata con
medaglia d'argento alle. ~~.Posizioni di MonaGo, Viftn- .
na, .L 0 n~ra, Napoli~ Pari~r 1 ~il~delfìa, e<;c. ecc, ·.
S1 .vende a prezzt.!1lodrct&slml presso la Farmacia
Lui~i ~et~acc? In' Cl)iavi'is,··

pdbto, Tip. dol Patro11ato.

Operett~ di Mons. De Segur.
E' uscita c~i tipi del Patronato e ~i vénde
cent. 35 la copia.
·
· BseJ;oizi spirit~ali per le person~

L'inferno.

rellgio~e,

l quali ,possono essere <>;PPQ.r~ubi

anobe ptlr secolari. ~ ;Que~t'; Op~ rotta do l.·
l'Illustre Mons. Ca~onico Trento di cui il
nome dice piùcchè ogni gran lode, fn dettata, quale apparecchio alla festa della

· Pentecoste e consta di nove meditazioni,
per oiase.nn gio1·no del\ll. No~ona .preceden·
te la Domenlça di Pentecoste. - Edita,
rectJntemento per onra della Tipografia ~er
Patronati), si VOflde a ceq~. 20 'la oopia.
Dirigere vaglia e )ettore Alla Tipo·
grafia. del Patronato in Udine. · ·
Alla stess11 Tipografi~ ai· IIPPr~ntano ricordi. del M~se Mariano, con im•lgine ,!laera e preghtere; fregi a tinta rossa e
porporinati.

