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Trailnèiatilo. ii sègltelite diècorso perobè
c~. s61*b,ta ~?lth .ov~orttì\io1 in q'jtest~\ ~o::
li!CDÌO in cll!: si erà 'cercato ./}ljcl!e .fra opi.
di far!) accettare dai cattolici la tcorill
dell' iu4ift'erenti~mo politlèo, e quel che'·
è meglio . citaiido l'. autorità dello et~sso
Mons: Freppeì. Qnes~ hl~g~Jftco sq uareio •
di eloq\lenza serva di risposta.

Si!Jiim:i,
« Dopo l rapport~ cosi interessanil o vàtlatl che abbiamo mteso;·sarebbe indlscrèzione per p:1rte mia di Imporvi l!ì fatica
di un lungo discorso. L'ora è d'altroude
troppo avanzata per pormettei'mi àltl'~
cosa iu fuori di una brevé lillo'crlzione.
Eppùro desidererei .vivamente deporre in
foudo .dèi v()stri spiriti alcuni pensi~rl ·
che nori fòssero troppo l n dl~accordo col
fine di quest11 adunanza; Qilesto lin~, il
vost~o illustre prèsi~ente v't) lo ~'i&ev:tl. èl"d:
quent11 t:altro ieri; è l'ù"nipne deicatto.Jici
sul. terreno do Ile o'perti, del.le opere cl'iosegnll.ìnènt~ è, di edurJ!ozioh~, .·di, pietà e d!
carttà. A qu~sto programma 10. non vort·et
aggiungere che una paru\il. Si, permettetemi tl'l dirlo;
·.~!venire ver!lnldlite
fruilu&s'a, gitesta unione Mvè.. ~s!wrè tiòmpleta oJ.rit.~f!l,,,d~v~ jJo,ng\~n.g~[e ,gli.Jll~tl';,
ressi della patrit1 e qu~U1 dblla ~ellgtone,;
poichè, se si può e si deve distinguere gli
uni da·glt altri, ·non è possibile separa l'li
nè in teoria nè .in pratica. .
« Ecco ciò che vorrei dimoétrarvi in
poche parole, colla. storia .. lilla mano. Se la
poljtica do,"e restare assplutf\men~e estranea da questo recinto, l1t storia vi. conserva li suo diritto di presenz·a. E' dutiqne.
alla. steria, e alla storia eontenlJ.l9rtìnea di
altre !)azioni, p~n intew, ebe vi ,richiamo.
per dìmostr•l~e là.n~ces3ità d'ell'11uio~~\· 4o1,,
l'unione \)Ompieta .e iutera. D.ue pagirie dr storia vi prop~ngo di rileg~ere con '!De, e b~_ste- .
ranno per mostrare l una como cadono .le
nazioni, l'altra eòme possano rialzarsi. ,
< Ecoo la mia prima pagina di storia :
essa è piena di lumi e d'insegnamenti do.
lorusi.
< Vi era, un. secolo , addietro, verso le
frontiere occidentali deii'Europti, nmt nuziòne fiera e cavalleresca sopra ogni altra.
Dio l'aveva dotata di tutte le qualità. che
rendono grande un popolo. L'intelligenza.~
Ja bravura si eonglnngevimo io essa allo
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ardore di una fede che non sapev11 ind.ìe- déi suoi Sovrani. Era ffuita per sempre,
treggillre davanti . a qualsiasi ,aacrificio. si penaai.a_dell' opera di Fllderleo il granScrivono dalioin:i al CiÙ~!ftnodl Geqova:
Apostoli> armllto del Oristiaùetdmo;. questa de. Ma !~•russia si accinse a· far vedere
Qual~fe gioru~lo ha pa;Jàto di trattati ve
·razza valorosa aveva. portatil d'ogni parte che :cosa ì può ~na nazione q naudo si a p" e di nn pQsslblie coneord!lt!l tra la: Santi'
dlleUI)r 1\\c~delV'an:gelo: !l. questa lnngà poggill al principli e alle iatituziWJi . cbe Sede. e illlelgio, Vi dirò in .breve. ei9 .che
m'qcilita .p~r .la g,histlzl~ e, pe'r là, verità, l'hanno f11tta vivere e pro~pera.re._,lfava.nti v'è di vero in questa notizia,
molto: volt~Ja ~~ .è v~dqta 1 opp.orro alla , alle pubbliche' sciagure, ogni op~osizione
In vista proba]Jilmente di. fntnr!l ejaz!Qni
·•• .. : tacqu~: non vi fa.'· <lhe una voce .che si. cbe potrebbero mettere in noa.cajo )e sorti
barbarie una barriera .mJoperabile.
In brave, essa ora àgli avampQstil della fece ,udire, e fu quella del patriottismo; del ministet:o. Frère Orban colla vittoria
cristianità,. cpprendola della ~ua sp11da nel· ,La . nazione,. intera, aenro distinzione di dei conservatori, sl vorrebbe ,~congiurare
'l'ora .del pericolo; e. sotto gli. scettri dei classi o :di pnrtili, si serrò attoi'Do al suo no taio, peri culo,
Ladislai e del Sigistnondi Augusti·, si lJO· :Sovrano legittimo, e l'unione . si acct·ebbe
La Santa Sede dal canto proprio con
teva domandare dove si fe1 merebbero: i r.o\ rispetto che inspirava una sv~ntnra
molti interessi religiosi da custodire non
..
..
destini di nn paese, ohe possiidova tali· ri· anche meritata.
sorse. Ma un vizio interno miilava le · Po·
« Il 10 agosto 1807 il ,Re dlee.va .ai hn mai perduto la speranza che le relazioni
Ionl.a :)' indisciplina e lo spirito di partito. professori 'della un!,versità di Balle -:if c Bi-· inter•·otte dovessero esserlo per lungo tempo.
Il governo nell'Interesse poi. dello Stato•
~ It!vecè di .attaccarsi alla grand~ IW- sogna .che Il paese riabbia jn ,forlle apirituzionè nazlònalè che fino d11ll' origin'é .a'-' tnalì q nello llhe ha perduto in risorse non poto va non tener conto, in nn paese:
vevà fatto la' sui! forza e .Jtl sua oòit~, 110n materiali. , La sua voce ru IIScoltata, e un emineqtemente cattolico, degli· interesri de·
si preoccupò, quasi si direbbe, chè di in· movimento degli spiriti, 'come so ne sOI!!h gli amministrati.
Da queste due tendenze n'è nata una
debolirlll e di combatterla, scegliendo di visti .rare volte nel hl storia, di venn~.l.ìfl
affid11r0 U· potare al t~a·grdelle· lotta;· Jjillt~ preludio del111 rislanrazione nazionale. Gli specie ril intelligenza l.:1cita di andar d'aclosto che poggiar lo sulla base iudicat,a dalla 'uomini ·non mancarono .all' opera, socondo ·cordo e 'ili trovar modo di ristabilire le
natura e dalla sU11 stol'ia. Essa doveva fin :quella' legge ·provvidenziale che gli nomini relazioni. Non furono t! n q uì fatti passi '
d'·allom soervàre h\ sua energia In· lotte inon m11ncano che, là dove n<ln è ·più oè nfllciali, ma· .persone ufffciose si sono. ocsterili, e non più trovare-davanti allo stra- 'sagl'itlzio, uè principiì. Nel . mentre , che cupttto e si oc1:Upauo per raggiungere un
niero minacciòso ed unito, hiforze oha a- Htein applicava la sua alta iot~lligonz;\ a intento tanto ntiile' per tutta 6 .due lo pat·ti.
veva avuto il torto di rivolgere ·contro sè 1riGrgauizzare lo Stato, ;Scharuborst imm:tIl governo belga interpellato se erano
medesima. Invano, da Sobieskla K:oscidzko,, ginava il piano della .nti~lone.armata,· Gp- vere le trattati ve, ba risposto di ignorare
sorsero è"tòl. d!Il ano SilnO' 'per sostenere la !glielmo d: Humboldt metteva la. mano alle il ratto. Certo nfftèialmente il ministero ha
patria vacillllnte: ·non v' 'ha eroismo che riforme dell'istruzione pubblica, Elchorn ragione; ma i fatti sono quelli da. me
pos~a smentire il dotto del Salvai or~: «' 0: deponeva nell'. unione !}oganale il :primo narmti, nè le trattati ve saranno per .q nesto
gni regno diviso .s~rà. desòlato. » Vòi s~pete germe· dell'r unità .,politica, che a forza di intenotte; anzi si spera. elia. quanto t'rima
li ..rpstQ. Dopo no,re :seb61i di ,splendo'~e .e ~ttività e di persçveranza1 doveva ahimè! •si -possa ottenere un pratìco risnlt\tto;.
.
d~ ·~tyJhl,)a Po,lonia. si a1)ca~p1ò ~9.pru s~ realizzarsi. nn.•mezzo sècolo più ~ardi.
Quanto alla eonelusion~ di un concordato
stessa, soceombeudo sotto 11 peso ~el\t,~.p~o~ .. : « Ognuno a gara,.por~ava la sua Jlietra :non ·è ben sicuro se si possa arrivare fin
jn:ie ..colp~, !len più an,e9ra ch~.sotto i qol~i nll' edifizicJ riuasce·nta d~lla. gr;lndqzZII, DII· 'là; in -causa della co~tituzione che vige nel
dei vi)Jqitorl avidi~~ divide~,~énell)'spqglie. ~lonale ~:e ·in questa comunanza di tut~\' i 'Bulgìo. · ·
< :Qoloroso spettacolo.. obe si- presenta a 1lumi, e di tutte le VO!On\à, lo sp)ri\O "di,'
'noi, sulla. soglia ·del ·mondo moderno, . per 1partito tac~ va da.v.auti all' interesse della
1-icordarci che i popoli, come gl' ioditv;idui lpatria. In mezzo alle divergenz~ delle opi·
LUIGI AMÈDEO MELEGARI
.non potranno giammalimpnnemente violare lnjoni, si vedova. mai sampr~ nell'ao,torità
)o leggi della vita. e cbe . se . r unione fil·· 1storiea e tradizionale una. forza tutelare •.
la forza;,la divisione prodnèe l'impotenza' 1E' attorno ad essa 6 per mezzo ,di essa
·La morte ha colpito un altro uomo che
la morte.
.
lehe tutti speravano di rialzt~rrsi e di. gran
« Ma, signori, Dio cbe parla per, la voce ldeggillre, come quelle quercia dell.e nostre :ebbe lllrga parte. nei moti ri voluzionad
d'
lta~ia 1 o per 11lenn tempo rinomparve
'degli avv~nimenti, voleva mostrare! nel : lforeste elle non vanno si alto se non per·
't.,mpo stesso per quali mezzi e eon quali 1chè si tengono al suolo çoo radici s~coluri, sulla scena :paliti~a, all'avvenimento della
:principi una nazione colpevole può · riill- !sulle quali nulla possono .i .venti e le :Sinistra al P,otere nel 1876.
Luigi :A.medeo Melegari ina.:que nel 1807
· .
. · ,.
zarsi •. 'E vi invito a ·rileggere con ms qne· 'te !Il peste. ,
sta seconda pagina di storia, non· 'tneno
(\ E' 'COsì,. o. signori, che -le. nazjoni si 11 Castelnuovo di !:lotto in provincia di
eommoveute della prima, poiebè mi· rllm· ·rit1izano: tl Ja stvril\ a nulla servirebbe, ll.eggio; feee gli studi ginnasiltli in Lo.m.menta la :massi'ma: Fas ést et ab hoiJte 'sarebb<l ,la più iqutile di tù.tte le scienze, bardia; e quelli . di legge nell' n.niversit/Ì
doèeri.
·
'Se tali esewpii andassero. perduti per quelli di Parma•..Esule in seguito .ai moti de\
« Dopo la oa~tdglia ·di.Jiina; la Prussia che sono obiamati a medita~!~~. Oerohia" .1831, .~'.in~ontrò con llazziui ID I~vizzern,
sembravll anlliiiutata. R.i.cncciata dietro movi viva luce e degli iosegn:1mepLi nelle con 1u1 da·esse e agevolò l'azione .detla
,1' Etba pel tmttato :di. 'filsitr1 l'i dotta oimli ,oircostauze presenti. Allora si fat'à, io spero, Giovine Italia.
alla thetà del suo territorio e délltt. sua .r unione -ilttem. e completl di t~tti l catFece parte della i spe1lizione dL Sa voja,
po[Jolazione, senza ris.rrse, senza fvrtezze e ' tolici, e per conseguenza una restauruzione e firmò il manifesto che invitava i Savosenza esercito, sembmva inomissibilineoto · tot:tle della patria francese, in cui 11· ri- :jardL a insorgere al ~rido di Viva .la Redec:tdnta dal su' rango di grande ,potenz<l, ~ spetto del ,passato e l' iuteiHgonza del pre- . pubblica.
e non era ries~ita neppure a. salv;tre d,al ' sente si inoòntrernnoo e si coalizzeranno
SUl finire del 1833, trovandvsi Mazzioi
disastro la W!ìfca ,di Bma4eburgo,.. (;ulla, ; per assicurarne l'avvenire.»
in.Ginevra gli si pres~ntò all'Albergo dotta
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APPENDICE DEL « CITTADINO ITALIANO»

La Gomuno o~li osta~~i a Parioci
NEI GIORNI 24 E 26 MAGGIO 1871
· (Vorsiono libera dal francese)

Ricorre in questi giorni il X anniversario
della esecuzione degli ostaggi perpetrata a
Pal'igi dai feroci incendiari e sanguinari
della Comune il 24 e 26 maggio 1871.
Il ràèconto di quell' atto selvaggio dì b~tt
talità prepotente e ~rudele può. to~nar .utile
per due r11gìopì spemalmente; prtmieratl!e~te,
perchè metto io. piena luce la malvagtt~
degiì oppressori, in ser:1ondo luogo per mO·
strare quale alte~za abbia raggiunto la virtù
degli oppressi.
.
.. .
1!1' per ciò che noi ben volent1el'l daremo
posto nel nostro gi_ornale i~ ,forma d'al!pendice ad uno scr1tto gentilmente comnDJ·
catoci da un nostro amico, il quale . s?tl'!
il. titolo suesposto ha rnccolto pareccht !atti
relativi al dramma . spietato e sanguinoso
che ha fatto inorridire il mondo incivilito
e che non ha riscontro se non fra i selvaggi
e in mez~n alle nazioni che giaciono ancora
sepolte nelle tenebre dèlla ba.rbarie,
Ed oggi nppuuto ne .ìncomìucia!llo la pub·
blicazione percbè fu Il 24 maggto 1871 1:1
~ui cadde la prima e più illustr~ vittima

della ferocia comlJnat'da, l'Arcivèscovo 'di •accatastati in car~~t'toni da materiali di
Pàrigi Mons. 'Darbòis.
. prciprietà della fer~o.via di Lione; stivat!
, sqpra linde a semphm· asstcelle collocate d1
'
Il martedi del 23 I(laggio 1871, un C•Rl'- · fronte all' attiraglio, espost.i agli sguardi
ceriere di Mazas ci.manda\!t un ,viglietto ed alle ·ingiurie 'di tutti. D~vettBrO attracosi scritto: ~ Con gran dis).liapere .:re~tit~i: versare i quartieri• piit j:JOpolati del sobborgo
sco la vostra lettera, perchè 9. uest1 oigòon Sant'Antonio e della Bastiglia, dove l' insurnon. sono più 'a Mazàs. Alle !lO Ve ore di jeri . rezione era ancora padrona. ·
.
a sera)ono stati, trasferiti alla. Roquette, »
Il convoglio marciava al pllsso, fra .• due
Appena arrivà.tq provai il viyissinio dìspta· fila di uomini. armati, accompagnato ,da
cere. di sentir questa oqova. Dopo la mia plateali .e feroci minaccia cl' una stipata
inf:tnzia, non avea più pianto ; ma oggi ho moltitudine,, « Oh ime! Monsignore,, clì~se. un
dovuto piangere. Contuttocìò, suno. stato un . prete. chinandosi verso I'Arcivescovc,.ee<:o.il
po' consolato nel vedere èhe ·il sigi Ducou- vostro popolo ! »
.
dray m' avea · màndato il buon giorno per
Era notte quando i prigionieri arrivarono
. alla loro" tèrza' ed, ultima stazione. Furono
Uno de' miei camerata.
Quasi· tutti gli. ostaggi furono: ti'asferiti introdotti. dapprima in· Una .gran. sala, d~ a: alla Roquette; secondo gli! ordiqi ·della Co· spetto, ~~ .. piano terra, :specie di . vestibolo
muue, ·il lunedì 22 maggio, 'IV sera tno)to forni t\>. d1, p!lnche t~derenti..•alle. pareti, .dove
inoltrat&; alcuni non poterono andarvi che f~rm.1o tra\tenut_i 11uogo. tempo, .pe.rch~ n~lla
nel, domàoi. L>t disposì~ione era •stata si s era appareoohtl\to par rweverl\.; •e sJCC\lJne
· repentina, che i carri da trasporto non erano il trasfel'imento, erf\ stato d~prevtiduto, .cosi
proporr.ioJJ,ati al. numero delle vittime. Vi l' ìs~aliaziòne dove.a .esser~,impr9vvisata. )\l,}i
fu, senza dubbio, pei prigionieri, che da il ctttadino ,Franc?ts, dtr~ttore .della prt·
tanto tempo :!)Oli' avean veduto nè conosce- gione, nella 'sua solet·~ia dego11- . di miglior
vano neanche tutti i loro compagni di sven- causa i,mmagìnò detto o fattp m1 mq'do dì
tllru, .un momento di gmta e do)ce.sorpresa, disporre. semplice e comodo. Oos.tui ai giun
<lUando discesi dalle loro ,celle e fiUniti gere del corteggio a~ea eschu!lato : ~- Fors~
nella caucelleri,., si o.ontarono e si. riconob- si potrà riscattare q u>tlche la!Co; ma tq~tl
bero; preti regolari e seoolat;i, e laioi ojr. i preti ci passeranno: gìi\ ~a dioiotto secoli
condavano premurosamente e pspettosamente ci imbestialisco.no. "
Pertanto tutto un quartiere dell' immensa
l'Arcivescovo di Parigi.
Il tragitto fu .lungo e doloros<1.. I prigio- prigione, sbar&zzato .da' suoi vecchi ospiti
nieri in numero di ch'ca quartluta erano è destinato osclusivamente ai nuovi j in tal

modo le vittime sarebbero custodite d~! carcel'ie•·e, per passare più presto sotto la ·mano
del carnefice. .
·
Fmttanto l'Arcivescovo di ·Parigi· era là
senza :distinzione di preminen~a, .. sieduto
come. gli altri sulle. pancl.lll di legno, f~a il
~ig, PreHidente Bonjeun e il sig. Deguerry
curato della Maddalena. Questi avea chiamato il prelato col suo titolo onorifico ,
quando una guu:rdia bruscamente l' interpella : • Cittadino,' qui nou· ci sono sign~ri. ,.
Sul mornento l'insulto ·ebbe una onorevole
riparazione. Uno dei nostri prigionieri, abbastanza vicino per .aver inteso (era il Padre Cleri, al dire d'un testimonio) s'alza
dal suo posto, ed inginocchiandosi din11nzi
a Monsignore, gli bacia la mano e gli do·
manda la benedizione. ·Poscìa, sìccinne lo
sventurato Arcivescovo sembrava ·prossimo a
svenire e· quasi incapace di ·muoversi, apre
uo· picoolo. involto· che portava sotto il bt·nc.
cio ~ gli offre qualche provvigione -11alvata
da. h<~azas .. -:- .Finalmente il P. Duooudray
tìiqeva parte -.della s~a borsa con un· sacerdote che. m,aucava. d1 tutto, Molti preti si
confessavano vicendevolmente, e fin d'allor11
il' P. Oaubert rivdò ad uno, che s'era a lui
confessato, _un: dolce secreto; che egli. cio~ e
tutti i snm confmtelli della Compagnia di
Gesù portavano celato sul .petto il· Tesot·o
del cielo.
(Oontimm)

Il.J CITTADINO ITALIANO
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vo. Essa prescrive ~he nel giorno ed all' on df Gioachino Murat, lasciù. morendo i suoi
stabilita per ciasouua prova, il Prijside del beni ai figliuoli Giovanni e Ferdinando.
Liceo, o ohi· san\ chiamato a presiedere la . Giovanni viveva con una donna., Nicolina.
di Luigi Amedeo Melegari (scrisse G. Ma~
Commissionn esaminatrice in una sede d'e· Foti, dalla quale ebbe due figlie. Riconobbe
zinl in una lettera puh!Jlicata dall' ltalta
same, ra.ccol~a esaminatori Il candidati nel- per legittime queste fanciulle e In fin di
e Popolo di Genova nel 1856) che mi rael' aula maggiOre dell' Istituto. Al cospetto vita. sposò la madre.
comanda.va cou ptml~ plucchè calde l'amico
dei convenuti si prenderanno quattro o sei
Giovanni aveva. in vita fatto donazione
libri di testo per ogni materia e si nume- del suo al fratello Ferdinando. La vedova
suo, il qual9 era fermo di colllplere nn
reranno,
imbussolando
i
numeri
rispettivi.
alto fatto o voleva Intendersi meco~ •.
e le figlie sarebbero dunque nella._ miseria.
Il- Preside quindi farli estrarre da. uno degli se la donazione non si fos~e potuta annulgiovane era . Antonio Gallenga. ,. Questo'
alunni
uu
numero
e
prenderà
il
libro
corlare ; intente a questo scopo, esse dunque
giovane raccomandato dal Melegari al Maz ·
Serivono <.la Ginevra, 19 maggio:
rispondente. Questo libro sarà aperto a caso, mossero lite per aver~ restituita quella roba
zini gli annuuziò «che si sentiva chiamato
Un
f
ttu
-~
verrà
ripetuto
in
tutta
Eu·
ed
il
capoverso
che
s'incontra
nella
pagina.
che per legge ritenevano roba loro.
11
a spegnere in Oarlo Alberto il traditord
aperta, e che si presta, determinerà il tema.
l!'erdinando è sindaco, ma non perciò
del 1821, ed il oarnefice dei suoi fratelli. » ropa e f,nà. vi.vn impressione a tutti coloro
,
che dovrà essere formulato n per lì dal spoglio
dell'avidità di possedere. La hte in·
li Gallenga (che aveva pr:ovo~a~o ,egli che conoscono le persone, è certamente. l ar- professore della materia.
tentat.a.~li dalla. cognata non poteva. dunque
stesso nel 1856 queste rivelaziam colla resto' <li parecchi individui di alto concetto
a.nda.rgh a v~rso ; e ne concepl tale risen·
·
Notizie diverse
sua Storia d' ltalia) confessò io una l~t In q nesta città..
che, incontra.tala con le figliuole
Sono circa 3 anni che il .governo d' E·
· Qualche giornale di Vienna. segnalava. da. timento
tera diretta al Risor,qimento in quel mele dis.se villanie, ed alcuni aggiungono eh~
gitto
aveva·
ricniamnto
l'
nttonz~·o
e
dellt\
Costantinopoli
un
nuovo
incidente
sorto
fra.
desimo anno, ~be Mazzini aveva \letto il
pollzi11 di Ginevra sulla fabbri Ione di la. Porta. ed il conte Codi,. nostro ambi\Scia.- non rtteune nemmeno di miliaccia.rla.
"' vero, , e si assunse tutta la reìJbnsabl- false
Le donne si richiamarono dell'insulto
monete eseguite nelle. prine pali fab- tore colà, per una giovane italiana conver- all'autorità
lltù. dell' attentato.
giudiziaria.. Era. In goccia d 'act
t t 10
·
· 80tt0 tita all' islamismo e chiustl in un harem.
i
h
b
r o. e~· raspor a e
quel pamggJ
Affermavasi anche che il conte Corti avesse qua che doveva far traboccare la. coppa già
Oi fa un processo, e li Melegnri ne nsci
forma
ah,
collane.
.
.
.
.
piena
dell'
ira
del sindaco.
puro e lindo l
-·
·
. Tl'•mtrlinistruziono e gli 11\ti funzimari già min~<cciato ad Assym pascià di-rompere
Il quale, armato di bastone e seguito dalle
"
le relazioni' diplomatiche, qualora la. Porta
Nel 1838 andò ad insegn11ro scienze sociali e politiche nel liceo di Losanna, e vi di· polizia fecèro conoscere a quel governo' indugia.sse a far cons~gn11re queste. giovane sorelle,_ si recò in casa di Nicolin11, e giù
che · ntlllà sapeVàOO di tutto questo, e, · · convert1ta.
una. gragnuola di percosse su lei ,e le figlie.
ottenne la cittadinanza svizzera:·
ll Diritto dice, in propositfl, non avere
Le tre disgraziate, appena poterono riaI moti del 1848 lo chiamarono in ltalia, gràzie all' inviolabilità di <lomioilio, nou
versi del primo stupore, ai precipitarono
ed egli ottenne dai ministri di quel tempo trov:1rsi in gi'atlo di perquisire ;;e non for· ricevuto finora nessunà notizia. che confermi dalle
fin11stre e fuggendo l'ipararono presso
accuse 1\'gall, dehitamento ricono- questa storiella., la quale, afferma, non è
non cattedra nell' Univeraitù. di Torino. utti di dal
.
governo Svizzero..
difficile-sia. una. delle solite invenzioni, messe di un tal Contestabile.
llieci anni dopo fu nominato al Con~iglio Bcinte
Accorsi carabiniea•i, procurarono dì oa.l·
Ieri l'altro ii soggetto delle conversa. i~ giro da qualche corriRpondente imma.di Stato ; e uel 1862 fu sngrotario gene- zioni era l'arresto di alcani fab!Jricnuti gmoso.
marie e di persua.derle a. tornare a casa
sale di Rattar.zi nel ministero dell' interno di oreficeria sotto l' azensa di .fatai mone,- Il generale Garibaldi ha diretto ad sotto la loro protezione. '
e coillui collaborò, dicono, per intfodurre tar i. ·Presi allora tè <lovute inforoiazioui, un suo amico una. lettera. in .cui a~èrma.
Le donne si ~rano mosse in cammino,
alcune lievi rifo1·ms nella. legge comunal~ ed eccole in dne parolo.
che il trattato della Francia col Bey lm quando ecco il sindaco e i suoi, che, armati
e provinciale.
.
. ·
· ·
ln seguito ad una lettern del sig. Welsi fatto. crollare la. buona. opinione da. lui già di coltello, Mi gettavano sovra. esse,· menando
nutrtta verso la presente Repubblica fra.n· colpi all'impazzata.
Era statu nominato ministro a Berna,
consigli
ore federale, incaricnto dal· questore cese.
quando fn chiamato al ministero degli eLa Nioolina. ne toccò di si gravi, che poappoggiante
il
delegato
egiziano
sig.
Kahll,
steri che poco 1lopo rimise per ritoro(lre
che ore dopo cessava di vivere.
In
polizia
dovette
agire
e
fece
delle,
perall' antico posto a Berna, dove la morto lo
. Si recarono. immantinenti, sul luogo: il
q nisizioni in ·compagnia del sig 'Portier,
.A.T'J::':t VFFIOT.A:LI
sottoprefetto .e 11. tenente dei carabinieri con
colpl~
·
·
qnostol'e in Egitto, e del sig. Melin, ispet.parecchi uomini di for2a pubblica.
. La. Gaeeetta ltfliciale del 18 maggio' con·
tore prinoipale della polizia di Pmlgi.
Il sindaco fu destituite ed arrestato · il
Sono adunque in grado di poter svelare t1eoe:
figlio maggiore di lui, che era segreta'ri o
Il generale lgnatieff
i nomi delle persone che vennero arrestate ' l. No;;ine disposizioni nell'ordine della comunale e cancelliere alla conciliazione, fu
Corona d' Italia.
in seguUo alle perquisizioni.
arrestato anch'e~li,
2. R. Decreto 13 marzo che .autorizza
Fra- il numero degli individui che si
Ecco dunque in tii1rcere due terzi dell'an·
1:
inversione
della
I;endita
di
lire
695,04
alNoi felioissimo impero Ìli Russia il. po- trovano alle !llltceri di S. Antonio per
torità comunalA di J atrinoli. · '
l
anno
spettante
ali
opera
pia
della
Lavanda.
teru è nuovamente nelle mani del genemle questo mal augurato affare, trovansi i siOomo - .Viene confermata la. notilgnrtieff, il cui nome ai, rese celebre per ~not·i Romano e Isac Cooriol, Lejeune fab- in Trapani a favore dell'asilo di mendicità zill; oh e ne~ prossi mo' m~se_ la regina. d' l n·
dollp.
stesso
comune.
la parte presa nella guerra turco-russa do! IJt•icante di oreficeria, obe occupò alcuni
gh!lterra SI recherà a passare !'-estate sul
3. E. Decretò 7 aprile· che stabilisce il lago di Como.
anni·· or sono _200 opera!, ben conosniuto. nu!IJero
1877.·
•.
e lo stjp~ndio del personale di serH ritorno d' lgnatìeff al potere si co!IBi· iu Italia, Filletaz, suo clìpo-falJbrica, Mo- vizio dell' amministrazionA centrale dei laMilano - 11 tribunale correzionale
deril. cotile il trionfo della reazione· e del- guetti , incisore e Belamy negoziante in vori pubblici.
, di Milano ha pronunziato la sentenza. per
1
mètulli
·preziosi.
'
·
·
.
gli
arrestati di ruerco!Jdi sera. Quindici di·
l' assolutismo autocratico. Oìò .forse aft'ret·
4. R. De~reto 7 aprile che _stabilisce il'
Questi Pgregi falsa•! di oni la _storia ab- ruolo orgamco ·del personale dei commissa.•. mostranti furono condil.nnati a. divérse pene
terà l'ora dell:1 catastrofe, che omml\i _pat·e
bellirà . r audacia, :coniavano monete del- riati per il' sindacato,' e IO:' sorveglisnz&. al· venti furono assoluti.
inevitabile in Rus$ia.
l' ~aerci~io <Ielle strade ferrate e i'· relativi
Qtlando non ltt giustizia,ma la. P.asslon~ l'lino e déll' altro metallo porfettamlJnte stJpcndL
di pante prende .a go~verpar" gh_ tmperl, ideuticlìe -~Wl'' vere e saldavano in un punto
. 5. Nomine e ~i~posizioni . nel personale
questi non possono non precipitare di c~>· 11il pìccolo. _amlllinol a mo'· di medaglia,
dal m1mstro dell'IStruzione pub·
tastrofe in catastrofe nella più ~paventevole atto a ricevere l' attra mone~a e via di dtpenden.te
Russia
bhca, e m 'luello <legli archivi notarili.
anarchia. A uoi pare· che quanto oggi si ctnesto QJodo come per una collana.
È notò come in oriimte queste collane
- E quella del 19 maggio contiene:
Il Voltaire ha da l'letroburgo che
opera in Russia sia proprio fatto per accrel. Nomine e disposizioni nell'ordine della in questi ultimi giot;ui S. M. l'Imperatrice
scere ·J!Otenza ai· nihilisti, e a tiare loro sianò in uso i nn Ila di più facile quindi che
di Jtussia hl\ trovato nella tasca del - suo
ragione, se pure vi ha caso, in cui ,sia incrttenarle ed lutrodurle sp~to forma di Corona d'Italia.
m~reiùzia Cola giunte, v'era •eli l toglieva
lli .fi. ·Decreto 17 mar~o che modifica. il mantello un pacchetto che conteneva alcuni
possibile di dar. ragione. ai ui~ilistl.
ruo o. org~m~o. 4e1 perso~ale .degli stabili· Citpelli con la scritta « O"apelli di Bofia
·Ecco. intanto alcuni. eenni · lliografici del T uuellino e le ep8111lova. ' '
Qnelle d' arg@to, per mo' d'esempio menti SCJflntJficJ dell umversità di .Roma Petrowska ». Si contava cert11monte di s11•
nuovo ministro :
erauo fabbricate col 'metallo _a 500 per per q_uanto riguarda .il gal>inetto .di mine· scitare io lei, come infatti è avvenuto, col
.
:
· contatto di quella sinistra reliquia della
Nicolò Pawlovic Ignatieff, uato in Pie' milrò di fino, mentre le vere sono a 900. ralogJa, ,
t,oburgo il 29 gennaio 1832,' ricevette la
Mi hanno detto che questo clandestino · 3. R. Decreto 20 marzo che. autorizza il giovino impi11oatn una crisi nervosa, pii~"
prima istruzion~ !lell' accademia militare commercio ~i fa da 15 auni, che vi sono comune di Cerr~ra.. a. mantene;e per il 1881 ticolarmente spaventt.ivole nello stati\ s'emdi Nicolò, fac~ndo parte del corpo dei pag~i. banèhiet·i Interessati ~ cbe la cifra di que-' la tassa d1 fam1gha col massuno di L. 500. pre più grave in cui trovasi la giovane
4. R. Decreto 20 marzo" che autorizza il
Nel 1849 entrò nella guardia e rapida· sto traffico t'apvresenia un ingeòte nnmero
comune di Sant'Angelo in Vado ad appli- imperatrice.
mento sali di grado in grado, fino a dive- di milioni.
Lo ~tesso giorn(lle cl fa s11pere che il
care la tassa di fami~lia col maasimo di
nire genemie all' età di 26 anni l
.
Più tardi vi terrò informati dt!l processo. Lire 50.
··
magiAtrato russo il qual~ fu incaricato 11
Durante la gnerra di Cl'imea venne ad·
5. H. Decreto 21 aprile che . modifica il Parigi dell'affare di Hartman e prese ·!il
dettò· al corpo d' 3rmata del generale Berg.
n. 3. dell'art. 18 del regolamento 8 giugno parola nel processo dei rogicidi, è grave~
nelle provincie del mar Baltico e diresse
1865 D, 2321.
men~e. in_fermo o _i medici credono che
nel 1857-1858 uoa spedizion•.l- per Ohi va e
6. R. Decreto 28 aprile relativo alle pro. tratt1s1. d1 _nleno 1 1J.lìantunque non possano
Boèara. Nel 1856 · fu per poco tempo
mozioni· ne!lB: carriera. d' ord.ine nel perso- determtn.are la natura del tossico amminiplenipotenziario m_ilitar.e in Lo~dra, IDI\
La crisi
' naie del mimstero della marma.
..
.strato.
uel 1859 si diede alla carriera diplomatica,·
.
. 7•. -!t· Decreto 8 Il1aggie che autorizza. la.
·Austria,;.Ungheria
<i fn nominato ambasciatore a. Pekino, ove
Persiste'n!io l' on. Mancini nel non. voler JscrJztone nel gran hbro del debito pubblicQ
gli riesci di eonçhi udere au itattti~O colla accettare .1' iucarico per la. formazion~ 'd'un. dell'annua rendita. 5 0[0 di L, 828,980,
H principe Liechtenstein presentava alla
Cina mollo favorev,ole alla Russia.
·
nuovo gabinetto, .il Re ebbe jeri un nuovo
8. Disposi~ioni nel pe~sonale dei notai.
Camera dei doputtt.ti .una intorpqllanza per
con Cairoli. Quindi offerse all'ono·
Di r\ torno dalla Oina fu nominato nel colloquio
chiedere se il ~òvernli non crode ;opportuno
revole Farini l' inc».rico facendogli in pari
- E quella del 20 ·maggio contiene:
1863 diretiors. ool dipartimento asiatico tempo tenere il relativo decreto. .
d1
proihiro agli ebrei i quali fuggono dalli1
·
l. .Legge .H maggio ~ohe approva' 1t1 connel min.istero degli esteri a poi no\ 1864
Ma l' on. Farini, dopo aver preso tempo ven~wne_ stljlll_latl!' f~ail. prei!\de[\te del Co~~; Russia l'entrata negli Stati austl'iiiOi.
ambasciatore 11 Costantinopoli.
a riflettere, declinò il mandato, per cui si stgho dei mJmstrt e t!_ smdaco di .Un'ma per
Germania
·Sotto' la direzione diplomatica d' Ig~atielf ritiene che il .Re itlcaricherl.. della forma- d concorso dello stato uelle. O!Jere di edilizia e di ampliamento delhi oapitale del
1/amministra~ione dolla poste in Gtirsucces,sero i seguenti duo fatti notevoli : zione ,del nuovo ministero l' on, Depretis,
mania, pose t~stè in veudit11 dei l'rau~o-·
Si prevede che le difficoltà della. situa- llegno,
··
· ·
la partecipazione della Grecia all' insurrezione ritt~rderanllo alquanto la soluzione
2. Il testo della convenzione suddetta:
bolli postali stampati med1anto colori eh o
~ione dei Oandioti nel 1866, da principio
3. R. DI!Creto 28 aprile che aumenttl la si cancellano con !'~equa. Questa innomfavorita da lui ma più tardi smentita dal della crisi.
,
·. . ,
.
somma stanziata nel capitolo lO' del bi- zione è stata introdotta allo scopo di evi·
g•m)rno russo; e la parto presa da lui in
L e~ame d1 hoenza .hoeale .
~- ta:ncio del_ ministe~o di grazia e giustizia "tare chs si mettessero di nuovo in circo·
favòro dei bulgari nella questione ect\IO'
l:iopra
proposta
dell'
on.
Mmistro
d'
istrud1. an~ue l~~e tremi!~ duecen~o per pagare lazioue dei francobolli usati, in cui il
siastica greco-bulgara.
zione pubblica fn firmato da S. M. un de· gh st1pendu ~pettantt a. funziOnarli per la marchio posta lo era stato· cnnGelltlto per
'Presa parte indiretta negli avvenimenti oreto che regola. gli esami di licenza licBale; istituzione di .una nuova preturtt in Asti.
mezzo di un !Jrocosso chimico.
orientali del 1875 e 187li, favorentlo egli
,Esso abroga _gli articoli _10 ~ 18 del Regio
4. D!sl?osizioni n~! personal~ dipenJe!lt.e
I nuovi francobolli reil<lono ÌQl[JOSsibile
solo verso la fine del conflitto gli interessi decreto _20 aprile 1877 e, m vista <l'urgenza tlal mm1stero del! mterno e dall'ammlllt·
una frorle di tal f!ltta,. e si .. impedisce in
dai bosniaci e dei bulgari.
autorizza l' on, Ministro a. nominare pe; strazione dei telegrafi.
pari tempo di scollare i franco!Jolli, poi·
Dopo la co-nferenza delle potenze dal di: quest' apno la Giunta. esaminatrice. Stabi.
ohè, bagnandoli, si toglie loro il .colore, e
cembro 1876 al gennaio 1877 venne per )isca in seguito che ciascun membro di detta
si ren~ono i nservi bi li.
qualche tempo richiamato, e intraprese nel Giunta. al.bia. !l n'indennità proporziona t~
'ITALJ:A
!?restata, e dispone per gli emo·
marzo dello lltesso anno nn viaggio circo- all'opera
- Aununziauo d!L llerlioo che mn 1111
lumenti at delegati regt che mandasse il
Reggio Calabria - Giorni
·larè alle c~rti di Berlino, Parigi, Londm e Ministero, e pei diritti di propina del pre- s(lno vennero deferiti al potere giudiziario t·escritto del ministro dei culti e dell'iuiurVienna, cooperando per tal modo in prima side e dei professod,
no
fu permesso alle SUOI'O 1li S. Francesco
il sindaco di Jatrinoli insieme al di lui
·linea .alla conchiusione del protocollo di
La circoliue poi che a.cc~mpag~a il. Regio figlio segretario comunale •nello stesso co- di ripreuùero l'iuseg01unontu dei fanciulli
Londra del JH mat·zo.
decreto wovvede a sostituire ali 11nt10o si. mune, Le ragioni che lo avrebbero motivato 1be non SIIU ancora· in ot:\ a<laittl per frequentare le scuole olJbligatorie, Mtt nott.
Nel 1878 conchiuse col signor di Neli- stema di mandare dall' ufficio centrale i te· secondo i giornali sarebbero le seguenti:
Certo Decnmis, comandante dell'esercito us>eudo più dt8~<.mihtli i lucali elle pl'imw
,dow Il trattato di Santo Stefano e venne mi per l' e~ame in i~critto1 Ull sistema !lliO·

Navigazione :dov'egli alloggiava, un giQ•
vane ignoto. « Era portl\tore di nn biglietto

n

nominato governatore generale di NischneiNowgorod.
Attuatm.lnte occupa il posto di ministro
del demani imperiali.

Falsi monetari
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Per la festa del Ledra si annnncill
cbu a iniziati va dul Circ(IIO Artistico uscirà
Un g1~rtmle ad hoc, da intitolar~! appunto
il Ledt•a. [,a prOJlaraziono proce1le alacremente a cura di parecchi egregi artisti e
scrittori della nostrn città.
St anuunzitt•inoltre o:ho por !11 festa di
lnuugut'nZIO'Iu del [,edm vorrà in._lubbia·
mente in Udine il ct~lebre lireonauta Blqn-,;
dean, ogni difficoltà es~en4o statu ri,inossa.
Annunzi legali. 11 'Foglio periodico
delhi Prefettura, n. 34, del 21 maggio contiene:
1. Il uotaio dott.. Taziano Pàlniano di
Ampezzo vennP, con sentenza 7 maggio
annu corrente dèl Tribunale di Udine, so·
speso dalle sue funzioni per tempo indeterminato; e delegato io sua vece (pel ri·
lascio degli estrutLi, .copie e certi fica ti dei
suoi atti) il I).Ctaio di •rolmuzzo nob. dott.
Pietro Ronc&l1,
.
2. Nota· per aumento del sesto d~ l ·Oan·
celliere del Tribunale di Pordenone nello
DIARIO SAORO
incanto dei beni di Quaglia Valentino fu
Méi'corql 25 Aprilè ·
.Matteo di S. Giovanni dl Poteenigo, proS. GREGORiO VII papà;
mosso dalla Banca Popolare .Friulana. Il
Rogazioni:
tempo utile per tale aumento scade coll'o·
rarlo d'ufOcio del giorno primo giugno
prossimo.
·
3. La signora Sanrino Anna vedova Mi·
dollno accettò beneficiari~tmente, nell'interesse dei. minori suoi figli; l'lo testata ereDa:Bu,ja. ci scrivono in data 23 m:1ggio: dità di Giacomo Mìdolino fu Damiano deBuja, ragionevolmente orgogliosa d'aver cesso in Orzano il 14 marzo passato.
4. Ad istanza della Ditta Torre Giovandato i natali alla più alta dignità eccle·
ni e Comp. di Padova fu dal R. Tribunale
siasti~a di questa Arcidiocesi e non contenta dolla partecipazione che volle avere di Udine aulorizzatal'esprOJiriuzìone f11rzat:1
1ielle feste l!iubilari testè culebrate sontuo- mediante pubblica asta del beni stabtli
samente in Udine, ha pur voluto manif~ appartenenti a Bernardis Antonio di Pal·
Atare nel proprio territorio la sua esultanza m11uova. L'incanto avrà luogo nP.l giorno 8
)Jer la f~rtunata congiuntura, culla 1lìvina luglio aliA 10 nnt. in ·una delle sale di
l'rovvidonza volle riserbato il proprio cìt· detto Tri buuale. Gli immobili da porre Ilitadino, e modestamente sì nella forma, ma l'incauto sono dne case site in Palmanova.
5. Avviso della Intendenza di· Finanza
.ome meglio poteV•I .avuto riguardo alle
sue risorse etl alla gen~rale crisi economica, dì Udine per nn secòndo pubblico incanto
ha sòlennizzato il Gi nbileo sacordotale ed (scudo 11odato deserto il prìm•J) del f11bbri·
cato ad uso carceri in Palmanova; incanepisçopale dì Mons. Arei vescovo,
Premesso il tridno di preparnzlone, jerìdi to che seguir.à. il giorno 28 giugno alle
.
colla maggior pompa posaibilo si celebm- 01'0 11.
6. Dichiarazione d~l Tribunale ciVilu e
rouo in queste .Obie~e i div_ini_ ufllcJ con
straordinario concorso d! popolo, e dopo nn commerciale di Udine pel fallimento di
Mconcio ed elaborato sermone Ji ci l'Costanza Borghello Domenico di Angelo commercianrecitato da quésto zelant.ìs~imo ,Piovano, si te in L~tisttna. tlindaco fn nomlm1to il siresero col cuore fervi4Q '.azioni di grazie gnor Raddi Girolamo dì l)dìue; e des,ìnaall'Altissimo, •:antandtì ·-ii· Te Deum e le to il giorno 4 giugno per l'adunanza dei
relative preci, perchè piaccia al · Signore creditori.
conservare 11 lungo Monsignor Oasa5ola al
Estratto di bando di seconda pubbllcabene dei fedeli ed all' attaccam~nto dei caz,iono.
·
suoi compaesani.
Il oomita.to dell' Esposizione mull.fragore dei m01;tarotti avvertiva anche sicale in Mila.n.o avverte che il Ooni paesi limi\fofi cqe Buja ora in fes.t11. Ma gt·esso musicale Stlrà. aperto col giorno 16
per rendere questa. ·più brillanto ci vole- gi ngno alla l pom. nella Sala del R. Convano anch.J i fuochi artificiali che servJ~ servatorio: col sncr.essìvo lunedì 20 incosero in certo modo di comp\ementol. . . - tnincìeraynp le Oonfer~nze. I temi da svol· E dift'n\ti la giornata si chiuse·in niezzo gersi. in queste Conferel)ze dovranno essere
nll'allegrezia'di · quèsta baon11 popolazione inviati à! ·· Oomìtato organizzatore prima
coll'accensione d1 molti, bolli e svariati del lO· giugno.
fuochi d'artificio, prepRrati con gran cara
Le conferenze sono gratuite. L'ingrosso·
ed intelligenza da nn 'ègregio Sacerdote del al Oong1·esso 'ed aH e Ooriferenze è libero. · ·
vicinato, che dì buon grado si lll'fese agli
Pre~titu Barletta. Ecco i primi nn·
inviti del nostro clero, e che •seppe corrispondere e superare l'aspettativa; por coi meri del Prestito Bttrletta estratti nella
vonà tollerare che gli si manifesti quì 51' estmzìono avvenuta il 20 curr.:
Serie 3089 Nom •.32 L. 2u,OOO oro
pu)llllicamente la gratitudin~ .lei bojesì.
,. 5867· » 37 » 2,000 »
- Nè devesi omettere di ricordare l' ae» 1257 ":. 30 » . 500 )
eansione di due grosal palloni aereostaticì
» 4504 . » 12 )
500 »
qni preparati, che. tanto contrlbuìronoad
)
537 )) 39 .,.
400 ))
appagare la curiosità ed a .divertire questi
«
4361
.
»
16
»
400
»
pllesani.
.·
.· .
Sèrie rimborsate
Cosi Buja. ha voluto portare essa pure
. 4606-4261
ht sua contribuzione alla generale letizia
}161 SingoittrH 'e ftÙJStissi mO a VVeDi ménto,
Sequestro di . giornali•. Nei giorni
nè coo lliò crede. d~ aver . . soddisfatto del impi~gati dall'on:: Sella .a lai'Orare pel suo
tutto al debito suo. - Altri progetti, altri ministero avvennero in Italia nientemeno
intendimenti vanno ftlcendosi strada nei- cbo 76 sequestri di giornali per la publ' animo di questi fedeli, mà di ~ssi nulla blicazione di artir.oll sulla crisi.
voglio dire. A tempo opportuno s1 parlerà.
Giurisprudenza: La Oorte d'appello
11 ca~po miÌitar~ in , Friuli sarà d'l Torino a .sentenziato che se l' aatorìtÌI
quest'an n., tenuto a R1ve d Areano.· Esso giudiziaria è incompetente a revocare o
du1·erà dal 10 al 31 luglio e vi prende· modificare il decreto con cui è opemto il
ranuo parte lu b1·igata For.rara (47• e 48• distacco d' una frazione di Oom une e1l agreggimento fanteria); noo squadrone del greg!lta a_.. no altro, non è ugualmente inreggimento cavalleria Milano; ed una bak competente a gin11icare se furono osservate
l~ co.Qqi~ioqì dalla. legge ric.4i~s,te per farsi
teria dell'S. artiglieria.
.
La. grandine è caduta ieri in varie luogo .alla sep~razione~ ,
- Lll Oas~azlone di :Firenze ha seoten-:
località della Provincia,. Fra i.Inoghl che
n~· fàrouo più colpiti si cita Colloredo di :Gìato cue possa ..costituirsi ipot~ca sopm
Moltalbano.
edifizi cos~J·.nìti .sul suolo u[t,rui, ancorchè
q\lesto nppartengll. al pubblico Pem.aniol
Bollettino della. Quest~a..
quando lu costrq~ione sia stata antori~zit.ta
l1 18 corr. ìu Pocenia Il contadino M. dall'autorità competente; e _quantunque 8111
F. affetto rli\ epile~sia, roentre da solo per- vietàtll\'i[JQteca sqi l!enì futnrì 1 pUò tuttavia
correva uno stradale, colto dal male cadde it 111 tecarsi un'opera in costruzione, pnrchò
certa e doturminata, comuuqne non ancora
ìn nn fosso e sì 11nnegò. · ·
- Nelle ultima 24 ore vennero arrosta- compìuta.
Una macchina. colossa.le. I giornali
te M. lt e L. ,M. pet infrazJouo al. regol~·
di 13111! fr~J!'ìiSQ\1 anuun~i11no che le'o.ffloinè
mento sanitario. · · ·
erano adoperati per gli asili d'infanzia, il
ristabilimento di tali asili non potr:l. farai
immediatamente.
Francio.
fn Francia si sta attualmente discutendo
la formazione dei corpi d'esercito deHtinati
a mantenere l'oconpazione a Tnnisl. Si calcola cho non. meno di SO mila uomini occorrano per tenere in scacco gli abitanti
bellicosi del paese. In seguito alla faccen·
da di 'l'nulsi, la Francia ·s1mì cosi eostret·
ta a tener., costantemente dai 60 agli 80
mila uomini di truppa europee in Africa,
cioè, circa la sesta o settima vnrto del
suo esercito complessivo sul piede di pace.
- I giornali fral!llesi dicono che si avrà
nn' idea dell'importanza d!Jll' ~redità-lllseia·
ta da Emilio Di Glrardin, quando si saprà
che le tasse dòvute dagli eredi allo Stato
ascendono all11 somma di un milione.

Cose di Gasa e Varietà

_[

IL CITTADINO ITALIANO

L
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di Risdon hanno terminato la costruzione
di una macchina colossale di prosciugamento, destinata ai pozzi della famosa miniera di_ Comstoch presso Virglnia City
nello stato di. Nevl\da, La superficie deho
spazio ocenpato è di_ 20 metri '·sopra Rei i
il peso è dalle 200 :~no 300 tonilellute e
vetrà pprtata fino ..ti ch•ctt tnillo con lo
apparecchio sotterraneo. La macchina accltmula dell'acqua ad una pressione di
mille libbre per pollice quadrato, ossia
66,6 a,tmosfere, in ,,un serbatoio. alto 18
metri, dal q naie essa discende al fondo
d~l pozzo per mezzo di nn tubo tli una
lunghezza di 730 .metri,· di là essa mette
in movimento nna pompa che deve inalzarol' acql!a lill' altezza di 243 metrl fino
al tunnel Sutro, dove essa si riversa. L'a·
equa dopo· aver prodotto r elMto voluto,
rimont~ alla superficie, pa~sando ~or un·'
nlt.ro tubo. n sistema può essere esteso
11
no ad: nnn profondità dì 91 4 metri, op·
pure si può farlo· servire it. vuotare l'n-·
cq ua nello miniere ad una distanza di
circa nn chilometro; allungando semplicemente i tubi. Servendosi di questo slsrema
non si .ha più. bisognò degli appar~cchi
pesanti e molesti. dei quali si è finorà
fatto uso.
Bibliog~afta. A~IA. MARIA., parole di
Maria SS. al Oristiaqo per ciascun giorno
del mese.
..
.
Ricordino di Maggio' cavato dall'operetta
La Pa1'ola di Ma1'ia che insinua l'amor
cristiano, dell'abate ~J~ L. Rossiére, tradnzione dal fruncose dal Padre V. Nuvoloni,
coll' uggiunta delle Preghie1'e pe1' la Messa.
Grazioso libriccino di 56 ·pagine In bdl
carattere tohdo, tntte contornate, su carta
finissima con ricca copèrtina cromolitogrn·
fatfl iu oro ed· a vari colori so carta g~lutinata bianca·a foo•lo rosa, ornata di stemmi, monogramma, corone, ecc., ed illnstruta
internnmenle da due bellissime immagini
in litografia rappres6ntanti N. S. del i:ìacro
Onore, e la Madonna dei fiori, e nel t~sto
del fac-simile della Medaglia Miracolosa.
Prezzo (f1'al!co) per cadauna copiu c&n·
tesimi 20, ~per sei copie L. 1.10, per dodici copio L. a, per cènlo copie L. 15,
pet• cinquecento copie L. 65. per mille
copie L. 120.
.
J,ettore e Vaglia d(lvranno essere intestati.
alli!. libreriti Romano - Torino.
.
Fotografie l~ose. A Vienna l' atten~ione è di q nes ti giorni attirata· da· fo.
tografie luminose. Q~ando si osservano alla
luèe del giorno, 'esse S(lnO in tutto simili
alle pt•ove. (>fdiuarìe sull& carta. Ma nella
oscurità banno nn11 fosforescenza molto bella,
massim,e 'nelle parti più chiare.
La pr~paraziooe di queste specie di foto.
grafie è semplicissima;· una prova all'ar·
gento ~!'.:carta albrtminàta o .una fototipia
surio ré.se trasparenti d~ ver!lìCI o ~a olio:
si toglie .co·n uri pezzo dì cotone l' ecòesijo
della V!)rnicìatura impiegata. Ì1 si sparge
sop1·a qu~sta materia una speciale polvere
fosforescente.
·.
La cart11 cosi preparattl è messa a seccare e··dopo le_ si dà la form11 .voluta, ap·
pii cando .nn cartone t:ontro il suo· .dorso.
Quando essa. viene. esposta alla luce, i
raggi penetl'll~o atta verso le parti chiare
dell'.immttgine a diversi gradi, e l'effetto
qi .fosforescenza ha luogo quando la prova
è portata all' osçuro. ·
·
. Queste prove· luminose hanno Mto la
loro comparsa· a· Vienua in nn ballo pub·
blico: dato da studenti di chimil:a.
n progr!Ìmma del ballo por le dame era
adornato con una prova luminosa rappresentante un alch_imista nel .suo laboratorio.
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ULTIME NOTIZIE

d p
· f
· n !spaccio a arigi dice che st anno
· studi con molto zelo ·cercando ogni mezzo
per vendicare l' esterminio della missione
Flaters, e pet· garantire la sicurezza delle
frontiere algerine verso il Marocco.
·
I bonapartistiten~:~ero una gran riunione.
Vi si pronunziarono discorsi contrari al
trattato é si chiese la revisione della costi.tuzione.
Si annunzia da Tunisi che il bey partirt.
f~f:~~;o.perla Goletta, acçompagnato dal
~ L'arsenale d~lla Goletta verrà ti-asformato in un òspedale militare.
~ Da Hon-koog telegrafano che l' impe·
ratoredel111 China ratificò il trattato di pace
oonohiuso con la Uussia.
Si ha da Trieste:
In seg\l_ito all'incendio del teatro Bajamonti in Spalatro, i cin\luanta artisti elle
compongono la compagma Tani si trov11no
immer.si nella più ~q,uallid.a, miaeria. l co-

niugi Tani fanno appello al buon cuore
dei triestini. Si è iniziata una sottoscrizione.
- Da Odessa telegrafano che nelle ultime
turbolenze 45 alberghi furono distrutti.
Vennero arrestati circa ~ette•Jento individui.
T·E~~

L. ;11!QI)AMMI
~
:\

Tunisi 23 -' Il B~y mise in ritiro JI
genemle Baconche ministro dagli esteri.
Londra 23 _ Lo Standard pubblica
una lettera di Menabrea, che citi\HdO la
Gazzetta t{(fioiale d'italia, la qun le
11 1
·t l'
b'
smentisce ·c e i govel'Uo 1 a 111110 ab 1a
proposto di sottoporre ad una conferenza
il trattato di ,tunisl, domanda· che lo Stan·
dat·d e il Daily Telegraph smentiscano
questa falsa n~tlzia.

Pa.rigi 23 - Si ha da Tunisi 23: Dopo
l' ocenpazìoue · di Beja, la maggior parto
delle tribù non è ancora sottomessa• .Alcune
tribù di Krnmlrì fecet·o -sottomissione. Ore·
· desi che la sottomissione sarà completa
entro la settimana.
Napoli 23 - La fregata Vittorio Emanuele è arrivata. .A !Jordo tutti stanno
belle.
Berlino 23 - Oggi fn firmato il tratlato dì commercio fra la Germani/L e r Anstria Ungheria.
.
Budapest 123 - L'arciduca Rodolfo
e la principessa Stefania lasciarono oggi
Pest fra acclamazioni entusiastiche.
Vienna 23 - La Oamera approvò cou
156 contro 149 voti la proposta che modlfi·
cava la leggo nelle scuole.
Gli oratori dì sinistra attaccarono viva~
mente la.. proposta.
Oostantinopoll 23 - La convenzione
fra la Porta e lo Pot~nze per regolare dofinltivamente la questione grega stabilisce
nel l, Articolo i nnovi e già noti confiui;
il 2.. stabHisce.la Cijssione di Punta e il
di~armo ili Punta e Prevesa 3 mesi d~po
la ratifica, e la libertà di navigazione del
golfo d'Arta, ìl 3. garantisce la vita, .la
proprietà, la religione degli abitanti dei
tarritori ceduti, la pa~ilicazione di essi
nei diritti ci vili e politici, il 4. riconosce
i diritti e le proprietà priva te, nonché i
beni delle moschee, il 6. riconosce H diritto
t lei Sultano di disporre ora· come prima
d;i possedimenti imperiali, il 6. Stabilisce
che le esprupriazioni possano aver luogo
soltanto pe\' rigut1rd1 d! putlblico vantaggio
e verso indeaizzo. I propriètari abitanti
fuori dolla Grecia pos8ano affittare e far
amministrare i loro p·ossessi. . .
.
n~ 7. si riferisce al mantenimento del
diritto dì pascolo ora in uso, l' 8. garantiscè il libero esercizio del culto maomottano,· l'autonomia dei comuni e la libera
comun,icazione di essi' coi capi ecclesiastici
e la giurisdizione del cbeìk in aJYari rcllgiosi. Nell'art. ·9. si stabilisce elle .Ullll.
comml.~~ione turco-greca abbia a regolarA
entro due anni tutte le questioni relative
alle proprietà dello. Stato e private. In
caso . di contesa '•lecidono le Polenze.
L 'articolò 10. tratta dell'assunzione dì
una parte del deb.ito pubblico della Turchia
da regolarsi fr;~ la ·Turchia e le Potenze.
L'll •.. :vieta che si abbit1no a prendero~
misure . · eceezìonali, mario· il disarmo d~i
maomettflni. H 12_. impone alla_ Grecia
l'obbligo •li reprimere il IJrìgantaggio, n
13. Jtccorda un termine di_ tre anni pilr.la
rrllativa dichitlrazlone di. quegli aiJitauti
che 'vogliono restar su•Iditi deil' lìnpero
ottomaoo e nel frattarupo i maomett11ni
sono esenti dal servizio militare.
Parigi 24 - Ieri alla Oamura CJe.
mence11n criticò il trattato di Tnnìsi cb~
modifica la situazione diplomatica della.
Francia ed eccita diffidenze; dichiarò che
voterà cuntro.
Delarosse cfiticò lnngnmeote il tr11ttato
.Proust, relatore, lo difese, e disse .che
l'attitudine del Governo è fedele alle tradiziotui della Francia.
·
Ol'Qano domandò l'aggiornamento della
discussione aflìuchè. il Governo possa sopprimere alcuni arti.:oli del trattato.
L' 1tggiornameuto fa rospintò con 363.
vuti contro 111.
·
Ferry, dspoudendo a Lengde, smentì che
Il lloy llbbia pl'Utestato. cuutro il trattllto,
Il Bey eseguisce lealmente il trattato.
La Oamera approvò n· trattato oon voti
352 eontro uno. ;
'

DEPOSITO CARBONE CORE
presso la Ditta C. BURGHART
t•impetla la Stazione fer1'oviai'Ù!.
UDINE
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LE INSERZIONI per l' Italia e per eEstero si ricevono
Osservazioni M'.eteorologiohe

Notizie di Borsa---- ·-·
_________________
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Stazione di Udine - H. Istituto .'fecnico
-23-magglOiRSI'~~=c~ore1fan(···-o;i3 i>olli~·-orè9p'oiQ~

·--~

Venezia 23 m•ggio
Rendi\~'5

Otil god.
l genn.Sl do·li.•93,!0 • L. 93,20
1\end, 6 o,o. god.
•
!luglio SI da L.
a L. 90 93
P•1.zi dM venti · · " ··
\ira d'oro da L. 20,47 a t,, 20,50
Baneanotte au.. -,. ~:, :-; _ , l
•triacho da • l!j9,2iì ~ 2Hl,7q
Fiorini 1\Ustr.·
i
'
'
d'argento da 2,·18,25! a 2,11l,7llt-

VERMIFUGO

8!~~~1Wi.t{~~y~:~:oaj~~~------· ----~---.--

. ,; ,·.o o1o.
i!J>llan• ·5 0{0.

,

ll9,52
91,-

ANTICOLERICO

DIECI ERBE

mare • . • . ìnillim.l 754.2
753.0 · 753.6
Umidità r~l!l.tiva •
ii9
79
'l~
Stato del Cielo . • • • sereno
piovoso
coperto
Acqua cadP.nte. • • • •
O.S
\
1s:1 ·
2:7
• • • .
S.W
N
'N
V"rl0 -tl? :1l direzione
Vélocita\ cbilotnetr.
3
8
2
Tertnoròetro. centigrado. .
18.4 :
14~0 ·
14.4
24.91 '.remperàiil~minilnar--Pa.rig'i .23:.maggto
, Temperatura:..ìn!ts~\ma
Rendita frano••• ~ 010. 86,1&
,• • , . m1puha ·
14.61 all'.aperto." • :.', • : 12.8

W,n

"

esclusivamell~~~_!lll'. Uf!i~~-_!I~!JI~!!:~ale.

'li 11!1

r'errovie Loooba'rde • •

-Rotn&.ìtè ·• ~ \.. ,-,- '
~ambio •.'l·i-on~l'l' a rl,al~ 25,22,\,..
,
~ull'ltali~,
.. 2 .. 14
Consolidati Ingl6al . • l 02.19116
Spagnolo, . • • •
Turca. ~-·.,'.· :.: -~·•..•
dl(};4-5
,

1:,-r

----vte'liiiu.

23: tnaggici

-:

· Mob1liate, :, . ,. ,,. , 352,80
Lombardo .• • • •• • • 11!4,·.,..
Banca J\ùglo:AuatHoea. - , -

AuatirMbu ... ; • ' • • - ; Ba .. ca Nazionale • , • 844,N•poleoni·., d'~1;o. , , , 831 1].,Cambio r~u Piirtgi. • . , f~ 50
30
~'
RU 'l..,Oll(h·a. • '. • ',
R4il d. aU11truHh in Ju•g•~nto 77,44

1
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0f\-ARIO

. E1CONTRO LE ZOPPIGATURE

della Ferrovia di Udine •

.A.J~,E:rV"I
da ore 9.05
TlliES'fE ure 2.20
ore , 7.42
,or,e . 1.11

ànt

1

n

----

l

Ile

','i

an~.

l

per ore 9.28 ant.
VENEZIA ori) 4.1i6 ppm,
. m'e 8.28pom •. diret(o.,

----~.!'~l::~t!l:P~_
. ~·-~--.
PONTEBBA ore 10.35 ~nt..
or~ 4.30 porri: :

:

ll'li

ed irritanti sono un 1 i
pronto
terapeutico nelle p'ri1,1cipali af- l! l
fazioni· ra}Jl(latiob(', ne. legg.iet· e c.ontusioni; i il
\1 distensiou~ ,llluacohui, distrazioni, ~o)?pica- l i
1,1·1··,', tu re lievi ie~c, ed in l}uesti casi basta f11r J
. 1 uso del LIQ !DO disqìolto ìn tre pnrti di se- ,•i ,
Ji l qua. In alì zfòni più gravi,lin ,zoppioature J! i
l li i so~tenu~e (l forti cause reumatiChe e ìraù~ ,; , :
\li Il matjclie il iquido può usarsi puro, frizio~' '~ ) 1

ore ~.4.7 p.om.

. ore 6.10 aut.. .
per ore 7.34 llDt,'qiretto

rRiGENERAToliEu.-NIVEislLE---·-~
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1

~

Il .
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RISTORATORE DEl CAPELL:I
Sistema Rossete·r di Nuova Yo~k
Perfeeidnaw dai' OMmici · ProfurilieH

1

\!)l -

'·..·:l:::
· :.,:'l!,i corrispo'nde,za
nando folì.te ente
parte, specialmente
allelaar~colazitmL
· · ·in·';
·

1

'.

' r~z~~ . ~lrf! P~9:~.:;,:..

1

,·.:.....
:'.::·,.. . . _:_,..:-.: :...............
: :·: :·.: ...
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Fra.~elU RIZZI

· ili1

hiventori del Cerone AmeriCano.
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lt i!il

Valen,ti cliimici preparano • questo ~ist~ratore che
una tintura, ridona. il primitivo naturale
col~r~ .aiGàpeJll;ine rinforza la radice, ~on lorda la
biancheria nè !lÌ\ pelle; - Pteizp ; dèllìl! bottiglia con

\i:

88!JZ!l,. essore

o
A:~:~t~t~EPEJO
··l-:>
·fil,
.
P-4

... l

q ',

'Ili

li\iIl[ fraL~o'}~~fo~je~!~itanti
m:~zl\o

P Al'-'0T:EJJ:::;liZE
ore 7.44 a.nt. ,
1'RJESTE Ol'!l !J 17 ppm,

Ùre-5.- abt;

i) j1

1

tori. E un !P.ccitaut~ ço~tit1,1ito. ,di.rimedi 1,:l.
semplici, ne11~ voluti) dotti, perçhè l'azione . :.
•" dell uno cotdiuvi. 1', azione dell'altro e neu- l
,!!! t~i\,li,zzil'.~v ut. u~~:le 'danùoso effet. ìo d.i alcu.no ii

per

1\''

i!

i! i[
' i ii

ilii i l

.1.\)\\l

Avvertiamo i sigg. consumatori che .oltre
H DEPOSITO BIRRA DELLA RINOMATA
FABBRICA. Dl PUN'riNGAM abbiamo assunto anche quello dell'ACQUA DI CILLI.
, FRA1"E~I1I DQRTA. ,

\\( f:;~:e~i ~;·~~~V~~~~~n~rF~, ~i~t~ìlar~i!~~~ lj il

____

da
ore 4~18 pom.
PoNTE!llJ,\ ore 7.50 poni.
oro 8.20 <pom';diretiv

ore ~Ji5

:Ji

li!!
l i il

com-

ll
i

,,

zu:reno

l.

:ii(

L' esperiebz'a pratica~ associala a!Ìò studio
i)); sUl!' ÌIZÌOI\8 ffiHÌo,.patqJogica de' Singoli
1 l.
ponenti, ha rasa oorta IO: efficacia di questo
1
obOj da 'ruòiti àÌlDÌ· viene· prepJirafo'
l:\'·'j tlQUIDO,
nel nbstro lon bor11wrio; e della cui 'benefictL
1
1
11 l i

ore7.25 aii:t:
da or,e 10.Q4 ant.
VENEZIA ore 2.35 pom.
ore 8.28 pom.
ore 2!30 aut:
-----u~(i!i.I&-atìt:

f.• '.•t

IN UDINE

l:j

pom. ·
pom.
ant. .

·-·

J, ''· ,,

AVVISO

preparato rjel' ilahoratorio Chimico Fatma- ..
'ceutico di ANGELO FABRIS
:1\\

':\\'t

,(.

istruziOn~ 1.

3...

·

· '

.. ,'" . pE],iQ~'E :Al\11Eg~Q$,N,01 :'. ~·· ~~~

sp~dis~ilo

Si
dalla DIREZIONE DELJJA
FONTE IN ·f~~.RESOlA dietro. vaglia posta\e.
100 Bottigh Acqua 1. 22,:-/ L. Sò 50
Vetri e c ssa
" 13 50\ ·
50 BottigliE} Acqua 1. 11 501. L 19 _
» 7 50\ ·
Vetri e c~;~ssa
Cassa e vstj-i ni possono ren'dère allo stesso
prezzo Ìlfl!rancate fino a Brescin; e l' im. porto' ~ie?e restituito con Vaglia Post~le.

' 1 ,.... ,.

'J;:~~~tu,.ra ~Ti ?:os~~two i d~J. .frate ~~' ..u..IL..:L:.t.;: •·' · /
,
Unica tintura in Cosmetico pna(edtl\ a,quante fino d'ora ·se .ne•:oonoscono. Il Ce-··
rone che. VÌ ofl;'riall)q.è COUlpO,~to., qi l/lidqlJa ,di !)ue,;)a qr,mJe,riu~O~~fl. jl bulbo: C~IJ
iquesto si ~ttieJOle ./.~fantan,~amente . .bwndo, castagno. e nero' perfetto. - Un pezzo m
'elegante astucciO hre 3.50.
,

.

ACQUA OEtÉS'PE

A]fRIOANA

La ·piii rinomatà thitu+ui, in u.ria. soHt. botti'glia
,
NesRun ·àltro chìmico profnmi&è è arriva.to ·a preparare una 'tintura istantanea,
che tingw: peHettamènte Capell'Pe :-Barba con 'tutte ;quelle comodità cotne questa. Non
occorre di''favarsi i Oapelli•·nè jn'llna uè dopo l'applicazione. Ogni persona PAÒ tingerai
da sè i mpiégando meno di tre:. minuti.,
. , , , ,. : :, . .
·
.Non: ~porca la p~lle, n~ l~~o; .Ungerja. L' ~PPliffi~i9ne è .4lll'ltt!l\'a, 15 giorni : una
bottJglia:.Jn_ eleganteu•stucpJO q!}, l~t durata d1 1.set mos1 - Oosta h_re 4.
.
Deposito e vend1t.a lnUDINE dal profulli1ere NICoLò Cr,AIN Vta MercatoveccbJo e
· ·
'alla .farmacia BosÉ'Ro"è 'SA!ib\i!' dietro il Duon:lo;
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CEROTTÌNI

ptepàriltì iiéni. Fiir~acià .J.3ianchi, Milano, estirpano radièa'lm~nte e son!id
dolore i calli guarendo coinJ!letàlnente e per sempre da· questo :doloroso incomodo
·al contrarì<Y'dè'i b~i detti Paracalli, i ·quali; se possdno portare'qualcbe'·momen·
"taneo sollievo 'riescono non di' rado affatto ineflìoach
·
CòMtano Liri! 1,50 scattola griìnde, Lire l scattola piccola con relativa
'is.trnz.ion.
e. - Cou
au.men. t·.d d.i.·
ce.nte·s·I.ttii.·
v.ent·i· si .sp.e\l.isc.ono.
dètte s,~àtt~.l~
1n og~lipaf~~·
d'ltalis'
ind1rizzandosi
.!ìl , . fr····ao,. che
· d. i.. porto le
,:P~p?sito ,Geimr,al!l 1n Mìia·uo, A;. M,.,.nzoni e C., Via delli\
Sala, 16, 'angqlo 41 Vi~t S, P~!Jlo - !lcma, stessa casa Via (lj' Pietra, 91,

L.
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Vlln<lo.nsi in UDlNlil neU. e l''al'JII~c~e OOMES!S.À'J;ÌTI,
E

COM'l'!;LJ;_.I
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Udine, Tip. del Patronto
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