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c della,Jb.vranità della nn1.ione,
' . ·• Il
. «il s~io nnlvQraa1o sino " scopo
«gitto\~.-.
Si· ,nominò infine una.
tnlìa ~~ $af~, Cnm panella,
·~Mtel,I~!Ji~ Lemmi •e. Mario.·.:
·
"n_,. Manife.stt'flìltli •Italiani
·· · ·
·
·
·
.
· '• · italiani!
.
··
:
. : lteni.le i v,~s'tri poteri :1)fftcialf,vi lasoian~
· CQJIIe nazirme senza Governo.~ •senza; rap~
pre~entanz11, innanzi•· allo straniaro; •n~tt-'
rante .t]e'; Governi, imptevldootl,. consenhte
che la:.democra~ia. vLrivolga.:una parola~
a -v.oi: non ·ignota,. -quella ·parola-, .ohe In:·
.altri .giorni: secondàtil,·' .vileòndusse: allai
nnÌ.I~i· della 'quale: s'è: fatto cosi forslluntl!o,
gqverno,
! · •
· il .
. Il. diritto e la fierezza di .·r_lvolgerlln:1
· voi questa parola a ,nòl non; mancano) perehè noi:in cento comizi, protestando llnntro ·
.il mercato dei popoli con'olusa nl!l109ngresso ·
di Berlino, vi facemmo _fin d'• allora avvisati delle consegueazil -umilianti! che da.
più parti sarebburo' dtu:lv.~te çon~rq: la. no- i
stra integrità e dignitll."' lf11zlonllll~· ~o.n· è
protestll postuma la nostra, 'è"lll tonhn'ua·
zione di quello. politica preveggooOO:iohe! ~
mancata 11 tutti· i vostri- uomiuLdi: .Btatòl
rn mez~o a questo ·s::~~~(~~~~~~:: ~l~
gare . che
n
potere ftpe e .
fidente nei

Q~an~IJnqtto pe_siji~o...~.(:. 'Mhlist~ro, .de\
.';e~ltlili· eldei·Depretis, er.a. P,~fb' tnfimta1
_<riiiJ!iJbtll ttlfgliore di CJ.Ilello 'di·~uintl~o :S~Ia;
t at<;qltale la Chiesa dévll .'la· m~ggl~r, part~
i' de' Etl!oi dolò:rl..
· · . · · : ._·_· :
Fn'Quiiitino Sella chiJ,.e<\llllinM,r.oOotièse~
. ill'2 ·didellibré 1865; :presentavi( t~ djaegno:
. di ii~ge.·por qàJ 'S11pprèssl11nll 'dellu ·~or~il-'
ratJlonr·religiosQ. Il l_)er 1111· ètm~ersiòlie -~el·11
· leslastico;'·fn Qnlntino Sella cbe,
.. 11
zo 1~7,0, preSt\ntava la propo'sta
.Versione del •l)eni: lmmobilt delle
,
'16 ·e della spo~liazhine': djjlfé ,pilt·
roocbie fu Quintlno•:S,ell~· che; li 28 gèn, naib 1871, prèsen~v~ Jà legge clie, dipbill·
:rl&ndo· Roma caultale del ~égn'O; dava . la
ufAA<Jit~ 1a1_ oc~n{lal'!l;: nella,·città- dl.:~om.a
. edtlizt •apparteneòtJ - a Oorr,oraziont rehJ:gios!t) fu- (luintino Sella cht'l'il 2() noveu1, brll :18712, loslem~·col_guardasigi,lllì De:Fale?.
. esten.deva·.alla provln?i~ di Roma le ~~~~
, sulle t(Jurporazloni rehgms\l e sulla C!lòv11r·
-ilione 1 ~ei: beni lminomli ~egli enti lilorali
ed eèelesiastìoi ; fn Quinli!l_o .Bella che, H
1 fe)!braio• 1~73; pro)_X)n'~vll.:··la' pro~oga~
della ·facoltà di< occupar~ e d.l espropriare
.in .Rom~ .gli edilizLod"'altri lmmo~Hi appartedenti.a Corporit-Zionl ·re!,igluse' ~d o-coorrentj,aL servizio d61lo Statq; ·
· •
ottr~ la ·breccia .di .•porta' Pia, ·di ·- cÌ!i '
·Qniòtiirio··~ell& .fil ~precipuo· .promotore, l'a
lui' ài ,dè'\"èi come. dice-m il deputato Bortoh.tcìli''rlelh!."torì'iatll .del 24' gel)tlaio 1871, .fi.~'~.~,!-~~12!~~
.la ~cpr~.'.di':lpoli(èì\19.',dlil~:q~irl!~tij'còntrf ·
ogni ·.diritto·· e cootrlf'tjgDJ· ·.ragtone. ($UJ nazioni e qnali i doveri di·
ufficiàli detta Oamera;phfliDII 369). Egli repubblicano.· ·
.
.
ha lasciato « smantt\llàre il monogramma . La sovranità e la dignità nazio01\Jé· f11DDO
del Oris~o. su~la poçta ife! çollegio'l-'~mano, un solo· problema iunanzhll~ · démdèrd~la.
ed;: ha'' sèque~trato' l'obolo. "delta Ptetà e
Qualunque possa• ess~re la 'viceildà ;del
delll1 carità dei''fède!i verso .il)oro Padre Governi' in Italia, quàlun'lne iusìdià ·o, sor-.
comune;·:.> anzi i mèiisàJi··ed i ])revlari di presa 1:i venga., di fnori; noi: svolgèndo il
Pio IX furon11 · sequestràti · 'in'!~o\:na d!l nostro programma, dalla prima parola sin
Quintino Sellà (l); _ • . . _ · ·. ì . all'ultimo fatt,o, vi ricorderemo:: !Bovrànità
Oh, è. ben lunga la eer1~ del sacr1le~J d1 e dignità nazionale.
cni q\1intino Sella si rese ~eo in Roma a
sono due .PI1role che si possono, con:_ ft-.
danno della Chiesa.
e del Papa! .Ma se . danza. di all'etto, ·rlv:olgtlre al pop"Oio' desti·
1
Iddio è paziente' pa~chè eterno, è anche natv 11 più alta via. dalle suo ·tradizioni,
giusto e ·s~rà,Pubb!ica e so!enne la pu~ti- dal gtmio, dal martiro\ogio, e. dalla non·
zione· del Sella.· Egh stesso VI lavora.oggJd.i intesa gaglJ~rdla de!Je. sue attitudini.
att~ndendo' alla composizione di nn nno~o
Firenze, 15 maggio 1881.
Minlstèro;· Sarà questa la ana ultima com~_
parsa sol teatro polith·.o. Giovanni Lanza
Agostino Bertani -- Giovanili
· Bovio - Federico Campanella
ha più ragione dl piangere ora 'che noa
- Alessandro· Castellani. nel settemb_re 1870. Deh, versi pur lagr,ime
Adriano Lemmi · - · Allierto
aulla sorte riservata àl sno antico collega;
Mario - Aurelio Haffi. ·
egli sta per agginngare np·unòvo esempio
alla lunga s~rie dei' ·persecutori del hpa,
che. )Uiseramente fluirono e· l nostri posteri
IL M4NIFESTO DELLO CZAR' ..
citt)~$nno .'il nome di Qnintioo S.ella come.
Dlll-~ltiamo qnelllidi Crescèuzio, di <\rnaldo
da B}'escia e di Oola ·'di .Rienzo.• · · · · ·
---~·,l li,'
I giornali di Berlino recano il. testo del
(l) l Rro~i~ri ed i Meuali furono poi ··~atitùiti, manifesto delio ,Cznr al popolo russo, già
qua&do •aj seppe qhe Pio IX ·vi>lova r1oompa·
segnulatoci dt,l telegrafo in uuo degli ul·
rat:~i i cò'i. pr~p0i de~a.ri. •
timi scorsi giorni:
'Noi, per grazia di Dio, Alessandro lii,
ecc., a tutti i nostri fed~li.
L'Adunanza di Fire,nze
Iddio, nella sua imperscrutabile volontà,
volle cbindere il glorioso Goverìto· det· NoLeggia,llo Mllil: Lega• della Demot:mzia: stro
dilettissimo Padre con una morte di
Molti. rappl'~lillDt~nti _ delltL .democrazia martire
ed imporci il . sacro dover~ -del
ital'lanlt;,éonsidera;nd'o:·èhe Innà~zi_ .alta: gra~. Governo
antocratico. Nel sottometterei alla·
vezza d~gll:'~vvllllime'n~i svolti'sjin Europa volontà della
Provvidenza e succedendo ai•
e io Itll!ià~·· inanllaab àgli itldiani: un Go- Governo secondo
l'ordino della~ successione
verno''ll una rappresentatiza ·che tutelino il e la legge dello Stato,
assumemmo questo
diritto e .la dignità nazionlile, si adunarono onere dinnanzi all' Onnipotente•
nella terrìieri l' altro, 15 màggio, a ~'irenze e doli- biloJ ora in cul il lutto e lo spavento
col·
bArarono (Id, uòànimità di mandar.e un in- mavauo la nostra nazionn tutta,: nella ferdirizzo 'a11a·• deUIOcrazia friiDileSO etl UD ma fiducia ch'Egli, poichè ci ha chiam11ti
manifesto ·alla nazio'ne italiana: Si tracciano al Governo in momenti si difficili ed iufìnel primò I 'dover~ · d~l. G?verno repnb.bH 7 nitl\mente penosi, c.i assisterà anche colla
cano nel :secondo 1 dmth ·onde ·le nazwm
onnipotente protezione, a contemporadev;no, ad ogni costo, custodire la loro ~na
neàmeote nella ferma fiducia, ch'egli asco!.
integrità ll)Orale e nazionale._
terii le calde preghiere dei nostro popolo
Lo riproduciamo; plandenti, più s~tto.
timorato di Dio e noto pel suo !lff~tto. e
Si votò intanto il segue~ie o.rdin~ del per la sua fedeltà allo. sua Casw sovrana.,
giorn9:
iu tutto il mondo, e che conceder~ la sua
« I con'\"eunti a. Firenze deliberano di benedizione a Noi e al Governo a Np1 af« continuare' l'agitazionè per là restituzione' fidato.
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. OònsaoratÌdoei al111 nostra grande mis·
sione; 'invitiamo tutti i nostri:'fedeli sudditi
a servire noi e lo Stato· con fedeltà e verità per eslirparè gli infami sforzi ri voi n·
che coprono di vergogna la terra
, r.ussa, ralfermare la moralità e la fede, e: ducare rettamente. i figli, e stabilire l'or. dine e l'attivltà nelle istitnziòoJ accordate
alla Rnssia i!af suo ben~fattore, il nostro
dilettissillio Padre.
·
Dato a Pietroburgo il 29 aprile 1881 ed
:il primo del nostro regno.
ALESSANDRO Hl.

rivali ·
_
·, .. _ «lo IJOD: 'dubito C~(l i! nU9VO S~to ~
liic11ratll alla Francia dal. trattato. di. ga,
ranzia nou' 'f\lpcja ~a.! doppiare. i nostri pno..;
gressi,. sopprimendo le volontà ostili che IJ'
, jmp~divano.
.
_ •
'·'·
' ·« Secondlìte gli · sforzi del 'diplomati~~
che è alla testa della vostra colo!Jill.
. ~ àigq~ri, vivà.i~· Franei.~f 'vii~
i:e,
pubblica:" · ·
·

la

:Srutté cose

Kcri vono da Rowa alla Ga~~etta Pie·
· rnçm.te~~·:
La vronosta dell' Italia sulla onestione tnnisina Altre brutte .no~i~ie.. circola~o,. s,~ di .'\1~~.
. altro onorevole, éhtf non è l omat famlr,
.E LE l'~TENZE
·gemto borsaiuolo. . . _
,,. · ·.,' ·
" Già sllpéte"che. da più''d! up,;mq~\1; durA)
< Dica al gov~?·no italiano ch,IJ, s~.n~ ·davanti allo Asstse di ·Rol)l,a._ 1\ P~Ho.es,o
•assolittamente al1eno. che ·te,· potellze s1 cosi dett~''dei, S,a~tl~.'' . .. ., . ·• . '
mescblirlo ·nella éontroversia
·
1 Vini· individui sono imputati, 0.1 oomèJ
nìsina; 1poiclié. 'qf~élla · . ·· · ·.·
•11!.~~-~.ll.PH,,. ~ ~o.!ll..9,, ll,~t9,\\~9I.j , 1\\~~,~JilR,,.!i~
1
stata reqalata de comune
i l' àss'iisT!IIilo dell'avvocato StOtto·l'tntor, suo.
non esiste. Non so in q11ale moda al- cero ùell' onor~vo1e Parisì-Siotto deputato di
tr:e p,~.(e1f~e, c:~e fi.t·m.,a~on.o il trqttato çli, 'Nuoro. II proéesso· è1 cudoslssi'mo; ·ha sveBei·lilì'Ò, g iud~cli~ranniJ qu_esta cosa, 111~
molfe. m.d!:,~~P~.' cyp ... torty~9.ttlJQ; la
:Ella· f!.itò dickiai·ar11 fino· da· o1:a al go·. 1lato.
·sar~egn~,. ,é spe'I'~Itìie~te. il,,9i~Q9P.~Ario Ili:,
vernà tlalùmo~ clw la Get·mama non -·~ Naìiro: Assassiut e. .M.vel.enam.~ntt, veth;,·
1
fàrèbbe. rappt·esent tre ad. Wl: Gon,qres!Jo dette ~egna dì tempi bar.bart, soprusi;-:
•.
che avesse per iscoR_o d t . dzstru,qget:e o . .prepotenze, .. odi-. antiobL ·e corruzioni< mo"'
dlminùire le caucession( attenute 111. modo der ne ba.nditi, testimoni fal1d 1o retioen~ii.
t•egolar·e dqlla Franciq. », Sarebbero.qq~ bricc~ni matricolaLi e gente di fe'de pritiiì- ·
ste le pa~ole che il. giorno 14 .magg1o ,, 1l ti va, ,ecco al)a. b~ll' e meglio il quadro, di
principe dj Bismark sc~i.sse ali'.ambascm- questo. processo,
. . 1;
tot·e tedesco a Roma, ~1goor dt Keadell, · Ebbene, lo credereste~ In tutta qgèsta 'l
in risposta alla pNposta fatta dal governo intricata tabèHa, '_i più· simpàtici fin,iscol)!l ..
italiano di rinnire un congresso sulla qne
quasi peç ess,er~. (l'li ·a~cusa,\j, . , . ;
stione tunisina.
dallè,Pfi~~ s~d~te, l' ny"•. /3JOtto·.Eh,.s ..
E' ben vero' che la Nordde!ftsçhe A_ll,q. cheGias11rèb.be.
secoo4q l accus~, !!.;mandante
Zeitung, l'organo .n~fioioso de[ Cancelhere dell' assaÌlsiniq,
compotitore .duW·on.
ha smentì to la notiZia che q nella pr?post~ Parisi-Siotto allacomò
ha detto .nel
fosse stata fatta, ma questa ijmenttta SI sliò ilìtorroglltòrio,';dep\}tazione,
· · ·- _
.
deve mettere in quarantena perché tanto
:._ Si :é voluto. ft1ra di. me il Lucìaoi di
i giornali austriaci quanto gl'inglesi sostengono che simile proposta fu dall'Italia questo processo; invece il Luciaui .vero c'è
fatta. Pare anzi che l' Inghilterra appog- e siede sui banohi della Camera!
L'allusione er1,1 troppo _maui(~sta, ma
giasse vivamente la chie~ta.coufereiiZil, ma
'che saputa la risposta del C~nçellier~ g_et·· partendo dalla bo~Qp. di 1111, aceti_slito na~
manico, il signor Haymerle rtspo.nde~se che tu~almepte non le si diede.· grande imporI' Austria riou se ne· voleva mtschiare e tanza.
In tutto il Reguito del- proc~sso però~'
che .l' Italia avendo riQ9DOsc~u.~o l' occ!lp!lzione di· (lì pro e della Jlosma non ave~a . l' OQ, Parisi-Siotto non fia, faLlò hi più bella'•
nessun/l ragiono per fa1·e opposizione al flgurn. Nell' n<lienza di martedì scorso un
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te~t;mone p~rlo.udo di lui, disse clte <wo.b
che anno. fa, in causa penale, ,J'Veva,lconsiglialo la corruzione dei giur~~i.pagnndoli

gridare sotto le fiue~tre del palazzo mu·
L'Aooa.deDÌ a; in Seminario. Doveva
All'uscire d11Ua sala ci si apr:u·t-t·.chi<tVi\
nicjvate, poi sotto quelle. della pr~fettura. .,s.Je H còsa tntLa <\i famigli:t, . mn .· rin~d un11 ~l'at11 sorpresi Il vasto cortiliJ c~n·
abbasso f Sella, abbasso ~~ colpo d1 Stato. invece ,festa p•:bblj0:1, soleuue. Ern· natu- tra lo do l Sòllliu11rio olfl'i vn il più grazioso
Unii' deJ?u.tazlo,n,e .ai recò dal pref~tt<? a P,re-.
quàntl ebbero il plaQei'e di assistere spettacolo. Anzitutto colpiva la vista un
mille lire cadauno l
seutargh 1 vob .>del popolo e p01 11 .. sCiol- r,lle·;
a consJmili ttattonimenti' in altre circQ- pallone colossale circondnto da moltt palVenne p()i. il sottnprefetlo .di Nuoro che sero.
·,
atanze nel uo;tro 81Jtn itmrio. n'erano ri· loncini, chù all' llltozza dnlla circostante
disse essere l' on, Parisi:Siotto persona. ca- Dopo 380 anni pare che Bologna si
pace ~i qualunque azwne per rarJ,qwn- aia decisa a compiere la facciata del, subli- masti cosi soùdisfatti ùa desi<lllrare uu' u.l· t'abbrlc;1 J!Breva s~speso immobile nell'aria
gere 1l sua scripo, e per di più essere me tempio di S. Petronio. Dueollnto .oitt~ .tr~ MMslona per poter godtiruA di nuovo. spandendo la sua luco mu!tkoloro. Al
'ttoto protettore ài ·~~attori ·ladri. · ,
dini distinti cnmpongono il com1tato pro· E l' Otlc:tRiooe non mancò, st:·aunliunrin e qtHctt.i''l lati d~l cortilll l\ltrettlt\lti grnppi
Queste cose hanno f11ttn un'Impressiono motore che in que~to mese si arlunn per solenne. Quello del Giubileo di Mousigoor d1 p;11loncini frammisti n vcrtli fronde si
assai sinistrn . alla Oam~ra, e l'o n. ~'nrini nominare il comitato esecutivo, onde costi- Arcivrscovo per i Seminaristi doveva os- ergevano quali .pian te tlal fiori rispleudonti;
tuisca una vasta ussocia.zipne per trovate i fl'ere uno .d~i giorni phì ca.ri, od In esso palloncini noi cespugli, e p;LI!ont.ir;i d' (II(Hi
, se ne è mnlto preoccupato.
mezzi necessari. L'opera costerà un milione
mostmre la 1<>1'0 letizia, e l' af- torm11 e colore snll\l 1:ent•! tinost.re che si
Tutti. si augurano; per il decoro nazio- di lire; e potrà essere compiuta in 12 anni. dovevano
fetto cbe nutrono per uu Padre così atr~t aprono sopra il cortile. La boll:t scena ti
nale,. che l' on. Parlsi-Siotto possa dimo·. Il disegno è dato dall'architetto Ceri.
· ttiosoj lò, mostt'arono Infatti Ilei più splon· cR.mbiava n;IJelto dl quttodo in quaudo pel
sti'llro ·'lnminosamaiìte l' insussistenza i:li
..
fuoeb i del bengala. . , .
Asti - Ci facciamo dovere di ripro· dido modo.
. quelle aècuse; aìtrimerìti egli non potrebbe durre
.;1 ;l,
la seguente rettifica:
Uscito I'Arcivosc&vb' dal Seminario, il
Già
d~
p~fecchi
!;l~rni
i
.oJli~tici
d~l
·. certaipl)nte più sede~e tra i rappres.~ptanti
La, stampa . miscredente; sori ve iJ!I:JIIYriere ; Sèminarto li affaccendavano tnttl"· a predi- rettnre permise :alli\ gente ohe s' era:l~kglo·
della ·nazione;·
::
' ·• · ·::· ·
:
ìlflfor.ino,
si
è
ò.acupata
assa.i
'.nei,
,p'f\llaati
sporre quanto potasse tornare a. miglior merata fuori del~! istituto ontt·ass~ a vedere
·. " Ob 1'h' è anehe troppo del mar6if.rilla .,glqfni, di .pretese yisioni ..e çomp~~se;.mb:n •decoro:della bella festa, Al doni, dall'Indu- l'illuminazione,' e. tiitto procedette nel mas•: oatnera! "
.''? · • colosEI .avvenute ,net .presijl dt, Ca~ttglwle: di .strll ingogllo'• dei Seru\naristl, 'uff.erti a ~ua simo ortlinu. J• ••, • , .
;0Jfi(•i:r ' '
~tii:çtt· .,Asti; .~eryep.d~si, d~lla.. voc~ pop~lare eh~
Eccellenza nbhiamò già accennatO;.-'- Ora
n6~'ire co'tìgratnluzioui all'ottimo ,sig.
. ~· ~' . '·~,: '
! \
d11va mgrossQndo 11 racconto..dl non (V.ed
.in p~rCico!are .JteLtON• eh~ 60n tanto zelo e sen110 presiede
nè provate' me~aviglie, per jsca~lìar~ a~do~ dobbiamo..~it' .. qui\ICh!\t;.cosa
1
lt
GENERALE
FAREtE
l,·'.,, •
.
so al rispèttablle clero iìella d10ceat <l ,Astt, degli npjiai·ecòhl per 1 Accadem1a. Cuca al' SellliMrlo, ben moritMdoai le simpatie'
il solito. insulto, ~h e tutto sì riduceva ~d seicento palloncini dalle· forino svariate, di tutti; e ai br~ vi chierici. che in· ·ogni
una· commedia· pretina per. ispillar ·danaro. graziosamente dipinti a liòrlt a<embleml,
sabato Rorsò iìlla Oamera · Avremmo Jasoiatò volentieri senza·rl~po tutti di sqnislta eleganza erano paziente occasione. .fanno. onore alloro istituto;
La. 'm:itra.. dei' g~mone11i.. Lavoro stufr~qlle~~1 : m~ll.tr~.)l.pre~idante del gabinetto. sta simili,assurdità e calunnie, se ignpliili• lavuro delle mani dei chierici,· e parte di
·
·
enufuéravl\' .:,;-,JìOD 1mbl\mzzo ben naturale, &)leculatori, ..tr~e!ldone l.or P~'?• ~on av~·~èr~ essi adornavano bellamente i lunghi cor- pendo t Non ab.biamo .,voluto dar
osserva il MBV!itei4r Oniversel - i titoli dtffuso .a mtgha1a. certi. f'ogl~ett1. 1n· f!lf1 s1 . ridoi del, vasto edificio. Ad ogni tlnestrone zio .dll. noi sol.i, 1.mll sentiamo q
iutelligenti
che
.la
,~;~mmirnrono.
1
del genètale,Farre al fa vore eh•l gli fu. accor- narravano parecchi fatti, ohe no1 .non.~. yo~ · vede'l1i .~n trasparente che o con iscrizioni.
dato duf" Gover11o mantanendolo nel primo slamo riconoscere in verun J1lOdo. autenti,a.t. ,.o' con. emblemi ricordava il Giubileo sacer- se rie ve•lono tarittlfl ma questa
·
.
.
Era,
nostro
l d',lbitò di mettère le }lOS!J. ~
certo
che
di
nuovo:
e di ricercato
; q~adro dello stato ma~giore frnn~ese, ,il
vero postò•. Abb!amo asa~nte mforD~:~: dotale ed ·episcopale: d~ll' am11to Padre.
eoledi al Ponteficale richiamava l
si[!. P. De Cassagnnc lo mterrnppo diC~ndo: 'loro
Il teatl'o dell'Istituto era addobbato,.éon di tlmti che non sapevano esser
precise tJ poss1amo assiCurare che: 1
urta
/4\. Di.nientioate ·la decoraziope . pontillcia, da zioni
racconti Hulle pretese apparizioni 'della•l;m- buon gusto, speeinlmente · \1 palco scenico, . mitra nuova offerta in qnel giorno: stesso
·:)ùi' sollecitl}ta ~d olLtennt~! t
donna nelle vicinanze di ·Castigjiole d' A~'ti, trasformato, per l'occasione in' élegante• q.ll' Al·,ei vescovo. - I?llffett!\ ~stata ftltta dal
'o.~gi,.l~ stesso il'~onitewn~ ag~innge su non solo .non prese.ntnno!laiJi'.~~.P,ddìsfa~,lm· salì~; .·n~llo sfondo campeggill'vll la statua Cle t'O e 'popolo . ùi GllmOilll ed il 'la vwo
te carattere .di verttà. ma s'~.:,·~ntraddJ}o· dell'Ap9stolo ·Sant' Andrea di cui le ~dnci~
eiMI~p,nt. p~r.tiç,~lan, ~ pporttamo.
. venne. eseguito .dallo Suore Terziarie Ftlln~
:. Il general~l?~rre faceya parte .della spe· ri ed esagerati, per· modq [che' SI sco~g~tnP pali gosta erano: tema dell' Accadenua. Dt ,cescane. mssiouarie che hanno· 11 Gem.ona ·
indizi
non
qùbbi
di
superstizioni
e
dt
fjln·
eeSt\
,diaiUO
·
stibito
11·
progmmma:
.dhtl~u.? ,che la: secoud~ rep.ubbh?n .~'\j:.eva tasie riscaldate, senza pur tacere che pe~q·
la loro Cast\ · Mll.dre. -- R.i potla,mo:' è uno
' ·,- '
'.i,;,, ·'.f :·
.
.
invulta. a Roma per rtmettero P10 ~ sul ·ne di' equivoche intenzioni soffiano nell'av~- •
l. ITt SAL,U'r.o .(StrO,f!Hn musica del Mt\estro . sttipoudo .lavoro o, si può andar ben metrono P9~.tificio~ Al!or~ ~on era che seni~ r& ~e~ trarne peculiare vanta.ggw.
; ·.
rayigliati ,se dal m~desto seme.nzaio del!e
..\)au. Toma11ini),
plico~ .eapttapo, .e s~ d~st~n.queva. f,t~, .~qttt
Ll :gentEt :~~~ ·contado gmnge semp~e
Missionario ed. in , tll\ termino troppo ngg uffici a\\ (~ancesi per le te~~!JlOUI!In~~ . llùmerOSk sullluiJgo '\:lette sup.:poste ap~a~l II, PROLUSIONE,
stretto per i più .val1~uti nell'atte del ricache prodigava alla persona del •. Pontefice zioni,. :è i
a in 'lguisn che vi succe ono III;· ANDREA discepolo di S. Giovanni viene· Ìl\O sia n~cito un. lav~ro degno di figurare
del. suo. gran<le rispetto, ?,afta. s~~~ figliafe delle s
stanti, ,intliz1o sicuro. cpe
alla cog!liZione di G. O. (Sost,ino).
· fra i. migliori nel novero' dei bellissimi
devor.ione e della; sna fede cnttohca.
non pi
ed~;l~lll~,,:q~a cumls1tà
IV. ANDRJiìAil, ad mat·e .TiUeria!lis enuaciat .che ùel,ç4utiuuo in quel gonere ci vien
di vedere l
rMjglià"ope,sr•~rano .. ·
. Simoni à<lvenisse Ohrls~nm (Egloga pi- ft~tto d'mumlr;tre. --:- E ciò torna ad: onore
Il· clero, che'·, colà è. piuttosto. "ilum~r,o_so;.
scat®ia~:''
tli •1Ìiol pio· htitnto ed n vantaggio' del
·p"~"'l"~m.·ent·o
ai è llja.uteuuto sem. we. assolutameut.e .estra,, W•'ANDRllA alle' noz~e di Cana (Qnar~ine). ()olregio auues~o~i •. H qunle saggifllllente
~· ~
neo Il tutto, conservando un' a.ziope d! pru·
' ..
•.
dente aiJljQ~~ione, r jl che .è ::piepamente Vk VOCAZiONE ALL'~P.OSTOLATO (O~e safijca). congo,tto' da mano .èsperta, nnnov:~ra pa~eQ·
-.-chté gi\lvll.ni, n\ae~tre d'ogni nazione, tutte
.•.
'f
co·
n·.formé., àlnhpitito d. ella. Ch.·.1.es·a·,.·e··· to~
. . n.a VI}. A~DltEA Ne~iinte' u;~, miracolo della intelligenti e capaci~ 'm, ·:Ma· lasciamo di
La crisi ·
g~andetnent~ a lode..de\ med~sn~o .. , ,, , .· :
'moltiP,licUzioneì .\lei pàni, ,e ~eL pesci dire· jli~ .. 'èl)o tntti! cOnbseo\10; e tQ_~niamo
(lt!1ro)~:
. ·:. ·. ~,-, ....., ,.. "
..
Lo svolgioient~ della crisi . ~à ~u~·~ndo·· •·'Gadono. perciò tutte''.\~ fauta,l;tJclie oa~a-,
alla mitm d1todo però d~l lavoro solo un
alterne vicende. Per mezzo del conte YISO!le, ztohi dei fogli· che ·finora !'e h'a?n~ Jutrl~t,(l 1
ANDREA ottiene ad alcuni Greoi la riùrCttì&,imo cenno .non ossun\lo. noi comministro della rea! Casa; l' on. Sella fece come pure tutte le maligne mamuaz\Pm Vhf.
grazia
di
nècostarsi
a·
Gusù.
(Sonottu).
sapere al re' Utnberto che fallite le tra.ttative della gente avvezza· a dir male del clero ;
pofeo\i .nu .e~te~do)'ci .troppo in t~ lo ma te~
per nn ministero di transàzione a,veva pronto, e; pl'eghiamo quindi .color~ che f~;~rouo tra~tl IX. ANDREAS Christum sibi mor.te et·eptum, rin. :..:.: . La, mi~ra/è tutta lav;ornta in oro
suàmq ue Jaga1n doplorat (Elegia). , , sopr:\ fou4 0, ·d~a~gento. Lo sti\e, del, disegno
un· gabinetto tu~to di d~stra. Il·re Um~erto in inganno a. pubblicare 1: detti rl!'ccont~,
non ;parve soddtsfatto dt una tale soluz10ne, a voh:w raccogliere la prt•sonte rettifica w Ì. LNVOC,\zlONE AJ, DIVINO SPIRI.TO (Strofe è ll.t\jl:'ttellesco
cd il ric11mo iu lllìl'to, 'è ridisse che, secondo le intelligenze avute,· omaggio alla verità.
·
in muHiea del M. Oao. 'l'qmadini).
levàto, in parte a terra. Nnl mezzo di ossa
egli si. aapett~tva un ministero a larghe
Xl. APOSToÙ•ro DI S. ÀNDI\EA ( Oauzone da aiube·.Ie parti avvi uua croce gt·ocn
basL
..
, •
eroic:t). . .·
'
' ··
· fornita ,di ci nq uo pietre ad imitazione una
Il conte "Visone tornò dal Sella pregandolo
ESTERO
XII. ORAZIONE del Santo 11d Egea Proeonsole di tubino, due di smeraldo e, due di amedi far nuovi tentativi per giustificare l'ape~
tiste. L'ornato elle circomla la croce è di-,
cieÌI'Acujtl (Ottave) ..
rato della Coronu.
Austria..:ungheJ.~ia
srost~ e leg<ltO con . bo l iiit\'~cci.o ·in nn sol,
· In conseguenuli il Sella si ·mi sA tosto di
XIIL
MAR'riRIO
DI
(l. ANDREA (Terzin.l);
La· famigli~Jmperiale si reon . in {(nesti X!Y. IL TRIONFO DEùLA CllOCB (Inno).·
p~nsiero, ·si cbo nel .tutto msteme. rende
nuovo all' pp~r!1 eJeçe fa1·e ~iV~I'SG offert~.
il disegno veramente magnifico.
Si riti~ne come pm probab1.le uno slllogh- ·giorni a Pest, dovo.; si prep11rauo foste uou XV. SONE'!l'rO ·DI CHIUSA.
.
meno
grandiose
di
q
nelle
che
sono
state
mento sulltt base del centro col quale il
A piedi dello codine spicça · lo stemma
XVI.
I'RE!il!IEI\A
A
S,
ANDREA
(Strllfo
in
fatté
a
Vienna
per
celebrare
il
matrim()nio
Sella ha continue trattative.
di S. E: l'Arcivescovo ricnmato in seta coi
musiòli
del
·1IL
Can.
'l'omadini).
dell'àrciditca
ereditario.
·· Si afferma clie
l' on. Sella riesce a
vuri · colori coiUe· si prtls~qt<t i)! pittura, e
comporre un ministero, l'on. Zanardèlli verrà
Da tutte le parti giungono .1\ncoro. dei.
L' Acc11demia riti sol splendidamente. l tomi nn po' più su lo stell)lllll fraueescano e
incaricato dalla ·maggioran~a a proporre, re'socònti sulle feste; ness'una città è ri- Hvolti con olov11tezza ·di concetti, con pu- pel·cbe S. E. è l\ggreg11f.a: ì1i beni spirituali
subito nella prima seduta, UUI\ mozione di . masta s~nza solennità per festeggiar!! il Tezza ùi . forme; i;on vem ed· alta poesia
di quell' OJ'dine e pe,rcbè il lavoro è opera
sfiducia.
fausto avvenimento délle nozze del principe vennero 'declamati ht modo da f LI' toc~are gratuita. d~lle Sl!ore 'l'erziano Francescane,
Parlasi di nominare l' on. Depretis capo imperiale.
.
cim mano : comfl anche da questo Ialo nel Missionarie di .S. ~t. degli Angoli.
della iuaggjoranza. •
· - Dorante nn. incendio scoppiato nel. nostro· Sèminario si progredisca di 111q]to. e
I. e varieti\ dell' oro, afune <li far risaltare
Confermasi che il Re non. ha finora ac~
cordato all' on. Sella lo scioglimento della villaggio .di 'l'nrpun In Ungheria. la .folla vennero·'l'lpetutamente · 11pplanditi. --'- Non i cbiaro·sonri del disegno furono coli
ha preso, un ebreo e. lo ha.gettat<)nelle fiam- pnrle~~II\O :dei .singoli .temi, chè lo.. spazi? e distribuite con molta intelligenza
'Camera.
non ce lo''permette·; d1remo solo r.be tnttt m110B~ria. Insomma è nn: lavoro vera h &~
belle quali l'infelice perì.
.
sono rimasti appieno soddisfatti, e presen- aminimbile. · ·
·• .
· ' ·'''
Gertnania
tiamo le nostre congratulazioni al dotto
J,a modestia·· di chi ha potuto organi~·
I'I'.ALIA
• Telegmfano• da Berlino alla Wien1~er corpo insegòantìl del Seminario ArcidiocezarQ .si della ditnostruzione d'all'etto al
Allp. Zeitlmy eh~ l~ nomina. d' l!luatlew
N avoli - Il Piccolo di Napoli è in· a mioisr.ro dell'interno non pro!lussu buona sano, e agli · alli evi che così bene l'ispon- ·Pastor delia Diocesi, mal solft•it·ebbe che
douo
aue:.aolet·ti
cm·e
dei
loro
mn.estri.
grado dt assicurare che un deputato, del iupression~ nei circoli go.vernativì ~odos~bi.
noi ue citassimo il nome, e quhuli ci conI cori dell' illustre maestro Tomaclini, gratuliamo vi va mento coi gemo:·tesi e per
quale potrebbe all'occasione citare il nome Il
c.r,,ntore
dBI
trattato
di
fl<ìnto
Stefano
lia scrttto da Rom11 che si ·prepariuo due
cantati 11 perfezione dagli allievi del Se- il nobile pre.se~te ~be hanno fatto a S. E.
mila inviti .da distribuirsi specialmente ad nou pao~s~ p~r tlnueu dell11 politi<;a pacifi11~ minario, ed accompngnati d11 una scelta e por l' lst;tuto che hanno In l'ella. sorte
e lo stato di coRe create dal Congresso 4t orchestra, tutt11 a strumenti d'lll·co, furono
op~rai affino1è questi si tengano pronti ad
Berlino non fu mai da lui approvato. Del veramente degni del genio musicale che li di possedere, o facciamo plauso all'Istituto
un'agitazione politica.
resto
Ili ·sua nomina è considerata come creò e si compiacque dirigerne l' esecu- otesso 1\Ugnrandogli ogni miglior fortuna.
Luccu. - Nel cimitero di S. Vito,
Nella. Chiesa. Pa.uochia.le ""rba.na.
pitcolo paese a poca distanza da ~uccn, è una vittoria del partito panslavista.
zione. Non occorre d. i re che risco~soro castato in'· questi giorni disseppellito Il c.a~a
lorosi applausi, e dell'ultimo fu richiesta di S. Nicolò, nell:t circostun~a del <l n·
vere di un fliovinotto sepolto 14 a.nm or
la replica, dall' ottim • maestro gentilmente plico giubileo di· Mons. Arcivescovo si è
DIARIO SACRO
sono, ed è stato riscontrato ancora mtatto;.
concessa. A lui s'era apparecchiato un scoperti\ una lapiile commemor:,ti va della
la sua carnagione è freschissima ed i suoi
Sabato .21 Maggio
applauso ma· il rettore con gentile pensiero consacrazione di !ietta Chillsa avvenuta il
abiti conservano il primitivo colore. Una
ben sapendo q mtnto il delicato ani mo di 2 giugno !'879 nella quala · ìapi<le sono
S. Felice da Cantalice
comn11l di fiori che fu gettata. nella .f~ssa
Monsignore
soffl'rt per tali diml)ijtrazioni pure ricordati i singolari t'avori ricevuti
insieme al cadavere è ancora nconosmbtle.
dispose. pet·chè l'ammirazione e lit stima negli ultimi tre anni da S. E. R.ma.
Bologna. - Anche 11 Bologna coine
Vlt notato che 11\. lapide fu fatta colle
comune non p1·orompesse in fragorosi evviva.
a Milano, Napoli ccc. i demo~raticj hanno
Interpretiamo i sentimenti di tutto il spontanee offerto di quei parroec~iaui.
tentato di fare una dimostraziOne. La loro
Cl vien fatto avvertire che nell'eSeminario porgendo i più vi vi· ringrnzi~
pl'i ma impresa fu quella di fischiare ed inmenti ·per la htrg;\ par\d pres11 da Mons; lenco dei ùoni offerti .ail'Aroivescovo dll
sultare, con una viltà tutta .loro propria,
una cumerl'tta di seminaristi che per caso
1'omudini nella bella festa in onoro di S. noi ieri pubhlicato ne fu omess0 qualcuno.
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
Sanì nostro dovere il riparare qnauto pripassò dal luogo dove essi stavano radunanEcc. l'Arcivescovo.
dci~i. ·La maggior parte erano studenti ~ui
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Gmnde fu il concorso non solo del. clerry; ma all'involontaria omissione.
.dati dal loro professore Giosuè Carducct . I
ma di· notabilità del laicato, che vollero
Il Giubileo del nostro Arcivescovo
genitori che tongono figliuoli agli studi a
Clero e'popolo della Piev~ 4i Dignano rendere più splendida l'Accademia cof lòro e la. sta.mna cattolica,. L'; Unio'#e di
Bol•lgna saranno contenti . delle leziom che
L.
13.
concorso,
Bolog11t1, il T'eneto Uattotico ol'Eco del
,(là toro il Carducci, l dhuos~r11nti andarono
11
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'Stle di Treviso oggi giuntici nnnnnziano

con bolle pnrolo hl faustissima ricorrenza
del duplice giubileo dell'amatissimo nostro
Arcivescovo; accennano alle f~sLe r.he ebo
bero luogo In d1 In\ onore e si nnisconai euttollci friulani nei porgere al venerando nostro Pastore i più sinceri rallegmmenti e nel pregare lddio percbè lu
conservi per molti anni ancora al governo
del suo gregge.
Ringrut.iomò i nostri confratelli della parto
che vollero prendure alla nostra lot,zia ed
agli omoggi e congratulav.ioni tl'ibrttati io
quèsti giorni al nostro Padre e Pastore.

Rettifica.. Nella rohtzione ieri pu bblieata sull'Accademia tenuta a S. Spirito incorsero alcune lnesatt~zze che dobbiamo
oggi rettificare. Al terzò 11 capo dove dice
" il dialetto sauriano chu ha Il tipo fonatico o.cc. » leggaai cosi : il dialetto sauria·
no che ba il tipo fònetico e immediata origine dal tedesco, come, in un recente opuscolo, (l) fa v~dere anche il signor Carlo
Barone di Czoroig, contro l'opinione del
Dr. Mupperg, francofordiese, che il voleva
der! vato da' longobardi; e dicasi· altrettanto ecc.
"' Consiglio Comunale di Udine. Agli
oggetti messi all'ordine del giorno pella
seduta dei 21 corrente viene uggiunto
ancbe il seguente : Esposizione Agmria
Regionale pel 1883. Comparteoipar.ione
colla Provin,cia. :lllfò&llazioni e delibera-

zioni.
e:t t"'!<l"4i\9.;'tt'~~ '
'
Le ofFerte péi danneggiati di Casamicciola. raccolte o puhblicate dal no-

stro: giornale raggiunsero la somma di
lire' 213,36. La prima spedizione da noi
fatta al Comitato· ~.o~t,i_tuitosl ,in Napoli fu
di lire 142, come da letter~ di recevimento
!(ià pubblicata sul Cittadino. Le rimanenti
lire 71.36 le abbiamo rimesse fin dai primi
del corr. meso allo stesso Oomitato napo.
.letano il quale a nostro discarico ci mandn
oggi una copia dell'Italia !f:rale. n. 133
del 14 maggio corr. cbe contiene una nota
di ofl'òrenti fm l quali apparisce la suesposta sòmma di liro 71.36 quale compimento
della somma totale raccolta nella nostra
Arcidiocesi.

Pellegrinaggio Regionale Veneto.

Poi diceva di noti poter camminare e
stavtl tutto raun!Mh)ato, « perchè gli man·
cava un piede !.... »
L'Autorità però potrà mettere in sodo
lo stato della sua mentQ.
. Cinque bamùlni restano abbandonati.
Bollettino Meteorologico. L'Uffieio
del .New-York-Herald manda la seguente
comunicazione in data 18 maggio:
« Una perturbazione atmosferica; prob!l•
liilmeute d'intensità pericolosa, arriverà
sulle spiaggia della Francia e dell' Inghilterra fra il 21 ed il 23, estendendosi anche
allla Spagna ed alla Nvrvegia. Sa1'1Ì accompagnata. da forti venti dal Snd·Edt e
dal Nord, e da ploggie.
«Atlantico agitatissimo."
Eroismo di un :&a.te Un giovanetto
di undici anni Edoardo Roman gioo1:ava
con i suoi compagni snl viale di Bercy a
Parigi, quando ··sdrucciolò e cadde nella
Senna. In qu'el momento passava 11n Fratello della Dottrina Cristiana, Fmtel Pietro. Questi ~ando ascolto soltanto al suo·
coraggio si' gettò noi fiume por salvare il
giovane e malgrado la violenza della corrente cbe è fortissima In quel purito fu
contento di riportarlo sano e salvo a riva.
Fra gli astanti trovavasi un pescatore del
vicinato che non potè fare 11 meno di dire
al religioso : « Datemi la . vostra mano :
« mi sòno riconciliato con le vesti nere ».
Questo buon religioso aveva l'anno scorso
salvato un altro fanciullo dalle acque a
Grenelle.
n centenario di Ca.lderon. Un iute~
ressante numero sarà quello che pubbiicberà p~l 2ii maggio, El Dia, giornale
madrileno, per festeggiare il centenario di
Oulderon. Ii numero di codesto giornale
porterà la data del 25 maggio 1641, e
vàrrà. redatto nella foggia in cui avrebbe
i'Otuto esserlo in quel tempo. Questa dala
segna infatti l' npoq-eo della gloria di Calderon. Verrà stampato su carta f11bbricata
:1ppositamentee con caratteri del secolo XVII.
Lo stile ed il modo di trattare i temi ras·
somigllernnno ugli scritti di quel tempo.
Le guerre del. Portogallo, della Catalogna,
di Fiandra e d'Italia, il. tentativo, •l' in·
surreziono del Duca di Medina Sidonia; la
cospirazione di Oiaq-Mars in Fmncia, i
principi! della rivoluzione inglese, il proceSs(l del falsificatore Molina, la prigionia
di Qoevedo, la rapprese~tazione di un
drnmma di Caldoron, il movimento arti.·
stico e letterario, i fatti della brillante
011rte di Filippo lV, le avventure doi C<>·
uiici e dei gmndi signori, formeranno, argomento degli articoli cbe scriveranno in
codesto numero i signori Canovas del Castiliò, Castollar, Alarcon, ldeuendoz Pelayo,
conte di casa Valencia, Talero, ecc. Anobe
le incisioni porteranno l'impronta di quell' epoca, e saranno disegnate da insigni
artisti spago noli.
Se~rvizio postale La Commissione iàtltuita con decreto del lO giugno l 880 per
Il" compilazione di una nuova istru~ione
fl\ll servizio delle l'oste ha compiuto il sno
lavoro, o il Consiglio di amministrazione lu
ha ampiamente diocusso ed approvato,
·Le nuove istruzioni andrannll In yigore
ool l" giugno p. v.

I nostri lettori ricorderanno benissimo che
nella IV Adunanza diocesana veneta tìin.uta
in Venezia U giorno 3 aprile anno eorr.,
il Comitato regionale presentava a Sua Ecc,
Rev.ma l!ons. P:Ltriarcn, l'umile domanda
di voler accogline e lar .BUII l' idea di un
Pellegrinaggio regionale veneto col qu11le
si potesse rispondere in qualche modo ai
voti del Santo Padre manifestati nella Enciclica MiUta11s Jestt Christi Ecclae,çia.
S. Ecc. Uev.ma non solo. accettò la sup.
plica, ma la esponeva al S. Padre impe.
trando ln apostolica Benedizion~ sopra il
proposito p1•eciso di Invitare le popolazioni
delle Diocesi v~nete nell'insigne Santuario
della B. V. sul Monte Barico presso Vicenza.
Il Santo Padre · d~gna'l'asi di banediro
con effusione di cuore la proposta di S.
Ecc., proposta accolta con gioia dagli Ili. mi
e U.mi Pastori della veneta Regione; e fu
detèrminat,a come occasione propizia al
Pellegrinaggio la solenne festa della Natività di Maria Santissima il giorno 8 set·
Atti della Deputazione provinciale
tambre p, v. e i giorni immediatamente di Udine. - Seduta det gio1·no 16
prec~denti. . .
,
·
m.a,qgio 1881.
.
Per, !).Ilei giorni dunque tutti\i llatlolici
N. 1782. Essendo rimasto vacante un
del · Vèneto sono invitati ad accorrere a p®to. gratuito, dipendente dtll lnscito Cerquel Monte elle la Vergine Imma.colllta si n'~ai, nell'Istituto nazionale per le figlie
degnò santificare colle benedette sue prme ; dei militari italiani in Torino, la Deputaper quei giorni nessuno che H P•lssa da.ve zione Provinciale statnì di aprire il conricusare alla Madre Celeste la testimonianza concorso, per lo che si va tosto a pubblidel suo figliale afi'etw_.
·
care il relativo nvvisb.
N. 1189. Vonue approvato il Processo
Uxoricidio. Qoe41iJl màttina si oarr\va Verbale
dl. consegna allo Stato del primo
di 1111 uxoriciilio jeri ~vvenuto io MIIDI!·
gnÌloco. Pur troppo la· notizia è vera. }Ci tronco della stmda detta del Monte Mauria
mancano però ancora i., partìcohìri tlel che ebbe luogo nel di 14 marzo p. p. 1881,
con dichiarazione cbe la tlecorrenza del
fatto,
·
passaggio de hbasi intendere dal vi orno 4 mar·
L' ncoisore della propria moglie é un' · zo p. p. in cui fu pnl•blir.ata la legge di
uomo dai 30 ui S5 anni, cbe ne mostri\ classiijcazion~, nella quale non è fissato il
però di più. Fu arrestato ieri .stess • dait terminè della decorrenza, e ciò in armonia
carabi nieri e condotto nei locale i n via'. all'art.: l del vigente Codice Civile.
Prefettura, a disposi.ziono dell' Autorità·
N. 1766. Si e incaricata la Direzione
giudiziaria. O finge di essere pazzo, o lo.
ò di fa~to ; cb è richiesto del moti vo pel delia Banca Nazionale succursale di Udine
quale venne arrestato, disse di aver ta- a far' luogo, nelle forme prescritte, alle
pratiche di çambio delle Cartello dei Debito
~liato un piede ed una m'1no nila mQglie.
pubblico esistenti nella Cassa Provincialll
-Dova~
di ragiono dei pl'ivati ·a titolo di depositi
- Ll. - diceva esso; .ed accennavi\ cauzionali, avvertendo di rititare diii. decolla mano in fondo alla stanza ov'è rac· positanti formale dichiaruzione per !;1 qu11le
chiuso.
si obblighino a sostituil·e, con altri, i titoli
(fei quali venisse sospASII od escius11 i' am,
missione al tramutnmonto,
(l) Dì& ~~utsohe f<prMhinoel Sauris in Friaul
N. 1709. A. favore della R. Te~oreria io
- Seìlaràt-il.b':1ruok aus der Z•itsohoift des
.ll•ut•obou und oasl•rreiobsohon, Alj>•nvea·ein,
loco v&nM disposto il pa&:umonto di lire

t

22640,07 in causa metà della somma pagata MI!' anno 1880 in conto stipendi corrisposti al parsonale insegnante addetto al
!t. Isiitnto Tecnico.
N. 1286. Venne disposto il pagamento
di lire 79 11 favore dell'artiere Ougnro
Giuseppe per la ricostro6ione dol pavimento
ed altri lavori eseguiti nella stanza ad uso
di Cnfiè nel Palazzo degli Uffici Provinciali.
N. 1530, 1623 e 1684. Constatati gli
estremi delia malattia, miseria, od nppar·
teitenza alla Provincia, venne deliberato di
assnmiìre le 8pese DllCOssarie per 111' cura
di n. 3 maniaci accolti nel Civ ico Spedale
di Udine.
Vennero i11oltre nella atessa seduta discussi e d eli barati nltri n. 44 all'ari del
quali n. 12 di ordinaria amministrazione
della Provinola, n. 11 di tnt~la del Co·
tùtìrii; .n. 8 interessanti le Opere Pie; e
v9nnero approvate. n. 13 liste elettorali
anltniulstriative per ·1• anno corrente; in
complesSo affari trattati .n. 52.
11 Deputato Provinciale
L. DE PUPPI
11 Segretario-Capo
Merlo
A scanso di equivoci.- Perehè il pubblico non
venga fuorvi•to .. à bene che si rip•le. che lo
Sciroppo depur·atho di Paroglina composto, in·
vetlt&lo dal cav· M~zzolini, e che si f•bbrics. e
sr vende in Rom~ nel suo stab.hmento chimico
farmaceutico, via Quattro Jt.,ontaua; e si vende
ancora in tu~te le primarie ft~rma.cie del regno
e dell, estero, ~che guarisce t• orpete, il re urna·
tismo, h. s
., e le malattie acquisiti! eco. è·
_i depurati vi eh o non
contiene ver
. o l!t'r§iale, •è l' ulcool
(spirito), per oùi non risèa
,"·non irrita le
muc<!O&e, anzi, sia per il ma
b speciale di
prepnazione usato per la oobeentJ•aziou~ degli
estratti, non che per la speeie dei vegdtali, dei
quali alcuni nuovissimi nellii térapi,a, .svolge
un'azione rinfrescante ricostituente E' per queste
sue virtù che si è rAso di un uso mondtHie,
gillcchè in Frantia, in Iogh1lt9rrit, ìn lsvìzz~ra
ed in Ambrica .se ne· ft.t.nno continue spedizioni,
e sempre per·.Je sue positive virtù che ne han
fatto uso e n.e fann oluttora Sovrani, e i più
illustri peroonaggi del secolo, da tutto qu,eto
ben si comprenderà che i .mollisshni cerlifieati
medie~ l'com_provanti eftìc&çia di questo nuovo de ...
Rllr&~lVO fs,nno h~ lodi delle virtù e&elueive dei

suochi v•gotali (•lcuai dei quali nnovisshni
come r1petut~m•nte abbiamo detto) combinati
nelle debite proporzioni alla parte attiva della
&tihap.tlglhi; e non -gl~ del. mercul'io o auoi
'pré!p,!ir~ti, ... perohà e es. o nè,: è . totahnente privo,
.14eotre le lodi odei certificati dei vecohl prepa·
rativi si <iebbono altr•ibuire tutte ai preparati
rn~rouriali,. cha formano la parte saliente di
qnei depurativi.

Si vende in Roina presso l'inventore e
fabbricatore nel proprio Stabilimento chi·
mico farmaceutico via dello Quattro Fontane
n. 18, e presso la più gran ' parte dei far"
macisti d'Italia, al prezr.o di L. 9 !11 bottiglia e L: 5 la mezza.
NB. Tre bottiglie presso lo Stabilimento
lire 25, e in tutti quei. paesi .del continente
Gve non vi Hia deposito e vi percorm la
ferrovia, si spediscono franche di porto e
d'imballaggio per lire 27.
Unico deposito in Udine alla Farmacitt
G. Commessatti. ·-Venezia, FarmllOia Br.tncr
alla Croce di Matta..
(11 )

ULTIME NOTIZIE
l giornali ltffioiosi di Parigi rettificando

le asserzioni del .Tùnes affermano. che SaintHilaire >tlle òsservaziÒni dell'lnl!hiltèrra rispose che di Biserta non si farà un posto militare, ma che ·però sono indispen~abili
alcuni miglioramenti per renderlo un buon
porto commerciale, Aggiungonp che Saint·
Hilaire negò. che la Francia voglia autiet·
tersi la Tunisia, senza però impegnarsi per
l' avvenire.
.
.·.
·
- Il Tr!légraphe ~nnunzia essersi già
date le disposizioni opportune perchè partano alcuni ingegneri onde intraprendere
gli studi sui miglioramenti da farsi .nel
porto di Biserta. ' ·
·
- Si annunzia imminente uno scontro
con gli ultimi avanzi di rib"lli nei dintorni
di Mateur.
· '
·
- L' esploratore francese Soller fu assassinato dai Berberi sulle rive dello SciottDegiaba nel Marocco. , .

TELEGRAMMI
Costantinopoli 19 -

~liùbat pascià

si costitui in CUI'oere a condizione di essere
gludi•ato imp:~rzinlmente.
Parigi 19 - Alla Camera, Ferry legge
il testo del trattato di 'l'unisi, le cui di·
sposizion\ sono oonosciute.
Gli nfdci elegger,aono domani la com'missione per esaminare il trattato.
Incomincia la discussione snllo ~cruti·
nio di lista•

Bardoux sviluppa la propostn che st,a]li·
sce lo, scrutinio di lista.
Parigi 19 - A!ltt. Camera G:tmbet.ta"
difese lo scrutinio di lista. Respinse l'no·
cusa di avere vedute ambiziose. Non pensò
mai diminulro il prestigio del potere osocuti vo. Snggiunge che lo scrntiuio di lista
permetto dt consnl\at·\1 il pMsu solll'tl nua
base più vast;t. Il rimprovero allo .scruti~
nio di circondario è di rendere impossibile
ogni riforma. Crode che lo scrutinio di li·
sta sopprimerà la venalità e le corruzioni
che sono cotmegoenza dello scrntinio di
circondario. Conchiuse che trattasi di de·
cidere, ~a lt1 Repubblica sarà feconda o
sterile.
'
Roma. 19 - Sotto il titolo: «Il Times
o le dimissioni del gabinetto Cairoli » il
Dir4tto pubblica il seguente estratto òi
quel giornale: Le dimissioul del. gabinet.to
Oairoli e la formazione del nuovo gabinetto
sono la miglior prova, sa fossevi bisoguo
di prove, della eccitazione che domina
nelle popolazioni ìtnliane di fronte a questo
inatteso incidente,
·
Jl:' impossibile non simpatiz?.aro con tale
~senti monto: Però il ministero Oairoli ne fu
certamente. vittima immeritata.
Il gabinetto piuttostochè ridestare le ire
popolari e le discussil)ni dell'opposizione
si !li mise; però sembrac! che il gabinetto
non sia colpevole di altro cbe di avère
prest11to troppa fede alle preteso della
Francia, errore che condivise cogli altri
gov~rni.

Che se anche ossi non avessero prestato
fede alle dichiarazioni ufficiali della Frau·
eia, è difficile prevedere come essi avrebbero rotuto assicurare l' indi pendenza dl
1'onisi, quando la Fraucit1 era deéisa di
ristabhirvi la sua supr·emazla.
·
E' certo che le rimostranza diplomatiche
non avrebbero giovato: perchè la Francia.
sarebbesi preoccupata ben poco, e l' ide!l
di una guerra tm le dne nazioni non poteva certo passar~ poi capo di un serio
uomo politico italiano.
Il gabinbtto italiano fn indotto a dimettersi, percbè le norme di etichetta diplomatica vogliono che si presti fede alle dichiarazioni che vengono fatte da una. potenza amica.
Esso non può esser condannato percbè
·non adottò una politica bollicosa dalla
quale ~i nstameute anche i suoi successori
si asterranno.
Parigi 19 - Cainera. - Dopo il
discorso di Bardoux e di Gambetta decidesi
con 243 voti contro 235 di passare alla
dJScus~ione dell'articolo delia 11roposta di
Barduux che riJtabilisce lo scrutini<! di
lista. Decidesi quinùi con 245 voti contro
205 di continuare la .discussione. dello
scrutinio di lista.
Pietroburgo 19 - Un Ukase dello
Czar solleva, dietro. sua domanda,, per meti vi di salntll, dallo sue fun~ioni il ministro delle finanze, ·A basa, nomina Bunge
a dirigente il mini.stero delle finanze.
Fu recentem~ntll anestatu una giovanr;
riconosciuta complico del ~iustiziato Jelia
bofl'. Nella sua abitazione si trovv,rono: uua
stttmperia segt·ota, armi, materie esplodenti
e proclami.
Un'assemblea di anarchistì, in· una località fuori della città, fu il 17 maggfo,
sorpresa dalla Polizia, e tufti i presenti
furono arrestati.
Parigi 19 :..... (Oamera). Dopo l'approvazione degli articoli, approvasi a grande
rnagg!orauza l'intero progetto colla proposta. <Il Btmlonx ehe ristabilisce lo scrutinio
di !\sta.
Londra.. 19 - (Camera). Dilke prese~
tala corrispondenza so 'l'unisi. Annuncia che
ricevette dalla Francia l'invito di comin·
oiare immediat11mente l negozi por il trattato di eommercio.
Parigi 19 - Le Stltl nte della eoufereno
za monetaria furono sospese fino al gi ugnafHnchè i delegati riferiscano ai loro governi.
Oa.:r.·lo

M~J.'"'0 1 ge1·ente,

r.tsponsabile.

Pagamento anticipàto

100 Viglietti da. visita.
a una riga . lire 1,a due righe . « 1,50
a tre righe , «

2,-

Lo 1peett postall a carico dd commlttolltt.

Rivolgersi alla Tipografia del
l'11trouato in Via dei Gorghi a
i:l. Spirito - Udine,

Pagamento anticipato

____LE INSERZIONI per_! Italia_!

pe~

l'Estero si ricevono esclusivamente all' Uffic~o

~~~frl;twt-~~&a·~'lil'~~~~~~

I.A

~ 1l.
AN_·.--G--E.LO
.

li

F~ACIA

IN

F·.·_·.

A. B_:_R'·I·. . :s.

1:t

. -

vnx~E

:

L r

Avvertiamo, i sigg. COW!umatori che oltre
il DERQS~TO ~lRR.A- DE~LA RINOMATA
FABBRICA Dl .PUNTINGAM abbiamo assunto anchf' quello. d~ll' ACQUA DI CILLI.
F.·R.. ·.A
. ..··.L
:_,.0._
. . :,
.. ... ·Tlf,
. .J.j!.4. L
. . ··:I·
. · D,:
. ..·.· rl- ~T

@
r"

s

· · .

l~ ben provveduta.. d'Acque Minerali, ap~arecchi ortopedici, oggetti per 1~
chirurgia, specialità nazionali ed esterJ, mediè!nali, e preparati chimi9i;
inoltre prepara: 'nel proprio laboratorio le specialità che godono, da. ll!Oito
1
tempo la fiduilia dei medici della Città : e 'PrÒviilciÌ\ p'e\:l
l~ro etlìéaci~,'

come· n

~::

r

,,

'

.·~

' , •.,.,

'-

i

t

:~i

la

J:!

'''

Il

'

•

,.,.

,

Z
qJ

~

t;j

~'l

~

~-~

-••

tè

a
oo.\

.

Pentecoste e consta di nove meditazlon \
per ciascun giotiÌò' de11~ Npv~~a: precedente' la Domeniea. di""Petltecoste. - :Edita
recentemen~ pèr cura della Tipografia, del
Patronato,
.SI vende
Il" cent; 2o la copia,.
,
;r . ·
.; ,
1'
,
:

Pn~bllcationi

l""

Ferro dializzato.
. Es~l'~!t~. di .C~ini! dolc!ficato spjritoso~
. Oli!). di. fega_ to r:J""di.·M.erUI_u_zDzo. I~e-Nr_r_~·Eo._inos_o"U
.•. ·. . . . .

.a

,n_
.....•.

SdiBOPPO~:i:::;:L:I;~:r~J,~ :,';:~~1'~, ~
0

d~ gior_~al~--

AVVISO

l [,

l

VIA MEROATOVEOOI-IIO
.---------·----------·----:--·--------,--,.~.----:c-.,----.--------~:'

;

2±&!1!!!2!!!!!Z

L

CL

1
~ ·~
~
~- ,, d
~
.::::!t.
..:::!!.
~
~oq090A4\4Gjiio~eoq'iG'Y0YCHC3JMG"~

~

L'interno. Operetta di :M:on; De Se_gur,
E' uscita, 'Qoì tipi,,~~!,: P,atrop~to e)~ ..tend!l

~.·

1

ce~s!:o~t:~~~it~ali ~er lQ person~

Alla Tilio-

DirlgHè vaglia e lettere

1
religiose;.i
quali posso 11~ e~~er~ opp,qrt mì..
anc~e per secolari. - Quest' 'Opflrot\a de)..
'Illustre Mons. C~nonico Trento 41 cui .il

~l\:ll.tH~•I,Patronato'.in.t1~e.
Alla stessa Tipografia· si approntano

'
rìcordi del Mese Ma.rhino; con iJIU\gine suera e preghiere;' fregi Il tinta rossa. 6
, orporinntl.
·
·'
·
"

D\)IDS dice piùccbè ogri~ gr!lnJo4e,.fndet;
tata, qu~)e appt~reccbw alla }est11, d~J.\Ia

-N-o,-ti_,z,-ie->d_i,_,B_o-rs_a_·_·_ _:_·-ORAB.to--~~---"'"'o-s-'-s-er-va_.:..·z--io...:.n_i-m:-..,t~e.-or-ol-o-'-gi....:ch_e___;__:_____- --'-_,.-,--'-'----A.--_-V-.~.-V. -I._,.,.,~~···i"'-,.;0'_.:.."'
~.-.-.~.- ::
della Ferrovia' 4i Udine
" -=RI-tTI

---~;19-~;ggio-

Rendita· 5 OiO go d.

B;~~~:~~[:~:"L.• 29A8aL.20,50
sMacJ1 e,d~ ; , 219,- a 219,50

l<'iorini austr.
d'argentò da 2,18,112 a. 2,19,1\{1
---Parigi !)l moggio
Rendita fran•••• 3 OtO. 86.,27
,
6 010. 120,07
11
Halian• 5 o1o. 91,!5
,

Ferrovie Lombardo : .

•

,
. Romane •. ; • ~,..,..
Cambio an Londraa visto 1!5,22:112
"
sull'Italia.
. . 2.lt4
... !02.lltl6

~oP"•!~~~~~ti
~n~lesi
e
''Il '

'

"

da. ~. 9•05
ore 2.""
~Y
ore 7.42
ore l.ll

··

l genn.81 do•L;-90,72 a L. 90,93
end. 6i OJO:god.
·
llughoBIAsL.90,7311L.90,83
Pezzi
da venti .
.

R

"

TRlESTE

Bonea Nazionale . • • 832,-

30 1 2
Napoleonid'ol'o • • • 9• • 1
Cambio eu Pal'igi • . . 46.50
,
su' Londra·. • • l! 7 . 20
R>nd. auatriaas inargento· 77,40

~r:e 1~~~tJi.di~(ltto i~~~a.d~~d~~i~. :
· 2 35 p
V 'to' \direzione.

·-da

v

ENEZIA

g::. 8.~8 v:::

ore 2.30 ijnt. ,1
ore 9.! 5 aliti·
da ore 4;_1_S"pb, m...·
PoNTEBBA ore 7;50 _pp!h.
ore 8..20 pqrq, diretto
PA::E0TENZE•
per
ore 7;4.4: ant .., .; '"
TRIESTE

'

Turoav
. .''. , . •19 . • . 16,62
•enna;
mag-gio
Mobiliare. •
• • • 346,30
Lombal'de. , • , • • 119,.- .
Banca Abg]o:Aùatriaca... -,-Auotiraehe • , •
-.-

r~nt.
om.' . .
pom.
ant.

· · i Udine - R Istituto Tècnico
19,,---~ ore 9; a!ii;. "o"re 3 pom=."'l""ore=."'9=po=.m~~e ,~orido . a.·o•.aJto ----;--..,~ -.·~ -~~~116.01sulll'vello del
mare • • . . millim. 752.4
751.5
751.8
Umid.ità. rel!ttiva.·,
\
G2
44
33

ore3.l7 pem.
ore8,4.,7 pqm. ·
Oie 2.55 a_JÌt,u

ore5.~'ai\t~--

per ore 9.28 ailt,
Vb!ì;,~ .. ore . 4.56p m. .
"' ""'""
' '
'ore 8.28 p Il!: d~r.etto
ore 1.48 a ~-"ore 6.10 a t.
per ore 7.34.a;t.'diretto
PoNTEBBA ore 10.&5 nt.
ore 4.30 'P m:
' :

M.o·DO PRAT-ICO
.

1:

·
·
PER ACQUISTARE IL GIUBILEO STRAORpiNARI_9
indetto da S. S. L.EONE XIII
l
È in vendita presso la 'fipografia editrice del Patronato
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Perl'aèquisto _rivolgersi alla cartoleria Raimondo Zorzi, Udine,
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DEPO.SITO. CARBONE COKE
·

..1.

Presso-la :.t.!ipogra~a del Patrong,to.
.

l:li ':en.~e
._'LuJ.gJ.,

Acque Mmerali arSB!JÌ90 ferruginose per cure interne ed
esterne::.... Cura; idroterapica: - Bagni Russi. - S11la ele.ttroterapica.
··
·
·
'·'Dà! lo-Maggio a tutto Settembre.
'
. ..
. .
·
FRATELLI DoTTORI W AIZ
· Proprietm·i.

.

1 dell.ll~abbrJCerle esegu1t1 suott1ma carta o con somma ésattezza
In approntato anche il. Bilnnç.lo
p:a:-eveJ,l.t(yo
.qo:n gli, alleg_at1~
··
·' · · ' · ·

~-·

·
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( TKEN'i'IiN,O)

O
. .
'l."'u t ti i, Mo~l!li n~ces~al{~ef'ié Amlll.i~Ìatra~ion

Aa11lcmre.to dalla Bna. Maestà 1. e r.
eontro la Cal,l~ea.~tone con-Patente
In data. di V~e~n., 28 ManG 1819'

L'unico rimedio di effetto sicuro per purificare il sangue si è:

~.
l

l

CHI

NON
NON CREDE
i

l'ottimo effetto che fanno sngÙ altari le palmé eli fiori metallici.
' Lavorate con somma diligenza e col massimo buon gusto francese, \mitano le altre
palme di fiori artificiali e costano nulla più di queste, .. colla·· diflerenza. che, mentre i
fiori artifiaiali di carta ai smupano in pochi gio1 n i, 1 fiori "\13tall~c~ co~ servano aetnpr$
la gaiezza, la freschezza dai loro colori inalt"rabtli. assoluta~ente e capaci di resistere
all'azione di una forte lavatura, la. quale anzlcchll,'· guaatarlf li rimette allo stato di
compavir nuovi, c~me appena ,usciti di fab1rica.
·
l
·
Queste palme, indispensabili pèr ogni Chiesa che non voglia avere sugli altari quel
sudiciume lP fiori C!\rtaeei senza colore nè formà, sono tlell' altezza di centimetri 25, 35
45, 55 1 65 e l01•ghe in proporzione.
Si trovano -vendibili a pl'tJZZÌ discr~tissimi presso i due ~egozi e dtlJlOI!Iiti di arredi
sacri in Udine, Via Poscolle e Mercatovecehio1 dove si trova anche il premiato Ran11o
per la pulitura delle argentatura e ottoaami.

nu·nurifieature .dW ~an~~·;

.""IDI'

~-··

antiartritico. antihmmatic<J di 'W' ilhelm. ·

Purga.:n,te .il sa.ngue per. at·tritide e reumatismo.

\GuaJ,",igione .. ra(licnle 'detl;~rtr•itj~e, _d~l z·a~tmatismo, .e m~~li Hivetéi'ati ostinati~
icome pure~di.malattte eaa.ntemiehe, pustuline aul corpo d'. sulla facci~, erpet·i~ Que$to tè dimoStrò
)un risu.1tat~ .P~;rt~co~~,t·me1;1t~ ·favorevole .nelle oe~ruzi~~i 'de,l ,fe~b ~o ~ dell~ mUZa, come pure
1~olle· eru.or~o~dt,_ :r;a~ll l,tt.?~l~tr,, . n?i _dolor1. viole,qt,t : d~1. nervt,' r.z;tusao·~.t ed art.icoiaz\oni, negli

tn.ao_modv dlù.rettm, nell oppresst~_ne dello _at~m~eO con ventostt~, e·· tcast~paztOne addominQJe,
f.CC. ,ecco Mali come la sCrofoltt si ·gusrl·sèono p·res-~o e radicalmente, essendo questo tè facen~ou~ uao oont~nuo, Ull leggero· ·Aol,vente ~d un'. )'ì~edio diuret~~o,. ~u~g~l;l.~O .questo 'Idmedio
Jmple!fondolo Jnjernal)lente, tutto l organiSmo, Impel'occbe nessun altro run~>ho ricerça tanto
H corpo tutto ed app\11\to pe,r _ciò eapell~ l'. u111or~ morbifioo, 'ansi anche 'l' a~ione 'è sicura
~ontinu.ai. Molti,ssimi· 1 ·at~st~ti, s.}1pt·ezZja'ZiOni' e le~~ere d' ene·omio· teati:fi'can:U ·cohfot•IÌle all~
ve~ità il -suddetto, i• q.uali desiderandolo, vengono ~p'e<liti grati~.
· .,
•·

Si avvin·te

\u

guarllar.si 'tlalla. 'adtllterazione· 'e dall'inganno.

al

11 genuino tè pu~ifi~ante, il .•angu'e antia~tritiço· anti_reumatieo Wilhelm' n~n
acquiota
cha !!alla prtma fa.bbrtc~ tp.ternaztonal~ d~\ tè pur~ficatore 11 ss.ngue antia.rtritico, antireumatie9
di Wilhelm in Neunkirehen pre$SO. 'Vieuna, OVVel'O nei depositi ·pubblicati nei giornali. Un
pacchetto !li viso in otto dosi coll'istruzion·e in• di1erse lingue costa Lire 3.'
Vendi l~ in. Udir~• - presso Bosaro a· Sandri fòrmacisti alla Fenice Risorta - Ud(ne.
C~JT-l,A.

INVJ:?RN:ALE : · .

IL NUOVO MESE DI MAGGIO

~ :f '

