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... La'.ao,~l'a~'Qil.ii~MI~a,','d~lla 'm~terla ci oh·,
Se ne conta,v:ano JO, o l2 mila; gli uni,; ,repare. s~,ll,IP,r9, ·mentre c.~a .qnestè dette
Il Seg~ln' dndde ?.l'ar~bl! ·!loreo li :~1Moeso
.bjjga, qggi,as9.ppl1imere ,(!articolo. di fQudo. riuniti ill.,ll!~.s~ J!lPIIl.P.~~~e,, l.~pedivaoo il, 1/Pptitl~- n,oll' ,sono .esposta ._che ogni sette Io flpi con otto colp1·di coltello.· 1nreelì.e lo
'' ; ·; .. ·· ' .
.. "
··
, PllBB.aggj\) alla pohzm, mentre gli altri, dal: 1\Ìllli alla ve!lbraziò4'~t'dei'ifqllègl'idi, i qualj selilgnt•ato q_u;tndo si sentl colpit:o· al ·èl\P(l,
L,-~,,:-,_;· ,,,i(l,.jJ . .,,(
tetti barricati dietro iille'ftnestro, scaglia-! M~orrpoo iil f<llla•lfl ògrii parto per_ sod- tirasse fnori•nn•'t\Oltllllo per•rdifendersi,,
,. ,
vap 0 ,,P,ietre contro. J rappresenlf!nti del' .~t~fat~ la .lor9,pl~tt1, ~d ottaner~;,d.dll.a gra; poicbè a lui appartené va l'arme oìnic.lda,
1'1\'ttttft'M.
·' ·
· •· · ·
1 z!~., t~one X açco~~ò ai. pe.H~grln(è~!1 s1 gettata dall'arabo dopo eommmato il delitto.
01 La "Situazione'•in "l·rlanda
··
lufine la forzll armn.ta, non ne potendo _.t~ll~U~I ali! ~~po~lzione ,~o lenno. de,lle ,q,i'an,(J,i Questi gli!ila stt·nppò di , m~no, ierendolo
· '·' ··. ··
.
1 ·.piùr.ai.;AVQil:4Ò:tOOntro,;\Qr.1J>ll~,'-',ll_9lla1;'baio-: .rehquie, le :stesse indulgenze che si' pll~sòno rcon .t-anta rabbia uhe .la lama del coJ,tello
Allà Camera -~~~· C()~;uni1 ''conthllta con; netta in ·Qli!Dna, m.~ntç~ l~ ,,
1!1 ;Pol\f.H ..lucrare visH11ndo .i santuari .di Terra Santa, si :contorse.
,'.
·i
:u.na·'""~lo~~1ole ,le~e~~-~ la ,d\sené!l!b,tlli,ì\~11 cava dalla partt• opposti\. J.l.a , , . d~t'Ii'~i'-' 11. tnodio .evo chiàma.va la riunione dLque'
L'assassino è nn indigiJ/IO .. fanatiell, !Dll~
hn~~b7lt~ 1n.tavo~e ,det ~ttiltuol,i i~l~Udea1.1 )Jl~b~t~ori., f.u~o.~o . ~r~vef\1~~ . fèrlt1; do~tei! ·sté reliquie il n Vestiario del Signore rocoblno;,d'orig1ne, elle ..~rrolatosi nçl se.. ln.tl!<n.to, nllii!Jsol~ .Vfttilll .. ,c~oaoe"semprej sol·da:t1, ~. p~re.oolit !\g'ènt1 . q1 "p.ot!ti~ ri'oo~ (-K_leider;.K.ammer deè H~rro) perohè o~nserv~ condo reggimento dei ti(:·a.tori 1\lgerini .or
.rpiù lfugitazione;;. ogniugiorno si.annnnzlano'l vettero forti contusioni· lin 'dragone fn dollll vestt obe portò; Il Santo det ·Santi sono 7 musi, era diserte.to d11 .elrea 6 set.. n_nof;i . _e,_sn.i!g~I~O!Ii · oon_ll.lt.ti ·_ r1Hla ·po.lizi.a -··~.\i.hi~~.CJ.a_ _ t~- ,Sd.t-to_·.·.·n·-.·~_·n.. o_·. lea_vll.. H.o;·:tlc_el.~d-da_ ·n~}ta· stàtla' e anlla etoìlei
tlmane, àppena il suo' reggimento ebbe
e g!Piìtllgllàtl 1della Lattd ·LJeague.- ·Obe col~l ,d t. p)étre; inftl\e fn•''t\'111\' slièq:t 'iride•
·'
v.~rcato le frontiere tuuiisine. F,u .arrestato
1
ia· Sl_tuazil>ìll! in Irl!,lb'da •sla:·'grllilllénl~n~e ~eì#ì~Ue! .a 4~~ ri'prea'el il' 'maJjot '~lbde'
da nn ussel·o. dell'n~lli·,cesiòJO règgime'dto,
·.plig~i~~ti.ta_ ·I~'m_ òs~.r_,a" IJ' ftl~to··:dMI~- v_rèsènz_ a • JeJ1ura·•.AI,~l)'atto' sugli li_)&. e~! P_ r·~~.e_p·~.i.: :i.~tii
e riconosciuto d:1i suoi ex _commilitoni èo·
':~bl.':i91Wi~,t\'d -~~b~t~L ~: ~~~IJDo'
l~. ~o- 1 ,mando. n.!la :!9ll~<di ,~\3pe~d-~r~t, ,tl}ll. ,l ..~or~
. UNA PI!.OTlilS'l'A DEI 1-l'!Omr..IS'l'I
me .uno de~i'indige11i più. fànàtici. Appar.·,'f«~_· ll,llll,:d!J_~~i# ~J,;~_~~_-~Wt1t~o ~al,.gò~_er.n.~_tor_.ej 's~nnatLs_ 1- seJoghehnu, pencrlllnJrst.!lnrP.ooO:
tiene alla tribù degli Seerf!la.
;;(!' [~jnndi! _c~e ~l ~Q>p[lf\Wa 1~~:-1f4mt Leàgue. upn);Ioutano.
·. .
L'ucciso tira di carr.ttere dolce .e tranI membri \Idei .·ParlamentO apparMnentil . hltlliitto .era '~oppl'àggillntll "laJnotte.11La,
·. Qna lettera della. Rn&sia, pubblicata nel qnillo,, non \punto pr,ovocatoré. Non· _mori
··alli\ i Lei{a 16) diversi illllt.ri-Lpèrsomiggl. hl~! forza arm'!lta eruaè"prlld'è~t~ di. r1til'llrsì e T~mes elice che :il pàr,tito rivolÙ~ionm·io !SUbito; 'accorsero alcuno perso~e qa Beja
'finéntl •<di' qna~ta"iiSSQdlaziooei teqn~ro rnira! 'dl,'.i1sp~!~~~e ,ùnÀ- dtlO'a~l~h~. _'tyià' •faMrev(IJti roaso ha protestato. contro •le .dichiarazioni e lo trovaroJ.o distesi) In un lago di ·s~n
'riun:f?ne.'~. ~oìldru;·'nàlla_'qtìaltl 'liall\~ero:tlll~~ , p~r.. ~0111Piilrè. la ·a.tia 'I!Ìis~l'òpl!~ . ,. . . dell'imperatore e .dèl suo governo che at- g)le, con·..la. testa scòp~- rta. Fatto llhiamare
, llel, ·éJi_a~. 1n. "cu,l; la . L~ga.. ve~ga ;aln~.ltà .s1 .. _Nella" sera, ,assem~ramentL ,eollflì.dl!ftJVOli trlbnlseono gli attacchi contro gli ·ebrei il, medico c po del \·iu~rtier generale, Ba n·
~~~~~~~r~: ,Mia Pll?r.iJ. -!'~fl9;it~ d~lle' ~Qqpe, 11 s! erano .formati . in, ,parecebi , punti-. della ·,agli ..eccitamenti dei .nlchillsti:
.
,doio, questi ordinò i ch'e lo trasportassero a
Dublmq, la.;enr~, !h, .fare, tutte. l~ ,,sp~se ej mttà- o •dei ··g~nppi .. pel'éo~revano ,le, stra(] a
')ta· loro -politica, dicono i t ivÒ!uzionari, Beja su una barellr;., Due nomini- presero
.d\. ,pr\)ce~er~ n Ml!te !Q,:Of)erazlol,l,i gtud,lcnte. gridàndo: ·"« Vi va la- Land ·, league 1, vi Vti )ÌI}ti consiste· nell'·ec{)itflre il· popolo contro il fèì-ito pei pietli,,' altri due gli sorressero
,nllc~~saria. per ·dir.igerll gli alfuri in ,Irlanda.1 il ·stgoor ·Dillon! ·• 'èce.
_ ; : gtf ebroi, pèr~bè :qnèsti' nitib:JI sonò troppo il capo, il' [dottorE, Dnponebel gli teneva
Sl.1è provtJdnto .perflùo -.il 'ca~o,dell'arrilstd, "u.·piisto''dl p'ollzia·sem_brav_a Ì!llnàceìatò.· , n~l1i .al loropartltQ ~q troppo' nnmeròsi nelle una mano stillo stomaco dal qnaie gl'intedl miss P·ilrneU··e •tlel sùo 'stato •maggiore e si tòii\evaho'nùovf d,isdrni'ò'i. - ·· '· ' : l(jro file: molti rra essi son'o dei,rivolnzlo" stìni minlicc avauo di uscire; e cosi lo de'femmi'~ìlè, ·benehè"qnestà e~enttt~lit~ 'lll'mJ, .J111 t~ltÌgrMo; llir hl\i àqti,iìnii~tll','~~.e .pf.!liill n~rl
post~ro· snllll_'· ha.rella~ Ogni movimento, ogni
1 più. intelligenti e più· te.iri~ili.
b\\ ane~~~ .. ~~~ttln~.. _. . .
·
, l disordinir si-.sono 1rtipetnti 1 iu.,par.eocb.l ,a,l~rl
W;a indìpendenteinìiqte da questi punti passo gli ·Btn ppava nn lamento, e ripeteya
. Come SI 1Vjlde .le Cl!lldiZtoul .non ,potrebi punti dell'Isola. . .
.,
i
~~ *ta, i nir.hil_i~U nÒn, banno per sistema ad ogni ìstat to: soffro!
· - .l
di s~llevar~ n~a. ra~z~~.q-un~ re~igione C?n·
Ad nn .tra tò ii' fazzoletto.<col,qnale gli
1h,er~: ~sser~ ;. più éritièh~, !1-.i\;,'go,vèrno: .ip·!
,,g)~e ,!)~.~.seriamente impensierito.
:
. • •
• •
.
. · ·,_i<. l , tr,q 11\lt:a. ~è t furt! .~el pnyatr,~è te v1o- aveano coper! o il volto per riparar lo del
,H~ior~ali .inglesi -dal 'IlO ci. ·ireoano·l~ /L.e ,reliqUie" di' 'Aix•la·Chapell.~~ i )~pze d1 cn1 ~oao ~ttt!~e .g!t ebr·es entrano sole, si vide \colorato di rosso; comincia·
- dllJ!prizionellpartieolareggl11ta· ìder.!disordin~
·, : ' .. . ·_·._.
. •.:_..::..' . _._ _ ·' _· ', • . ll,ilJ loro pia~ l. I ol(llllhstJ.Ilanno rullato. è van(l i vòmiti\ di sangue.
·
.II,;,ÌJaipit!Jlò..: il ella· ,®Jl~g,(~,~ti!,,;iW/~A,i)ç~1af ~~~to,,.ma, umcl\mente · neli!MJt~ress~ del po , .MI!Jgrado,le .\ cu(e pt·e~~rose s~gni" 1 rese
:1.avve~)lt1., v~uér~i 'a':~it~IIIJI.s.to~~,·! Irlan\!a.
· ·.·.".a_ t~t!1»~:&1_ _ ~~1.·,d__.a;'iJil_ftl_.~~~•.lis~eN-li;lf,:;J!~~-i,~h ·1·-0bat}>.,ell!!i:·lhà;,P_._nbbl-ien~Crannu_llZI.Qril!~~~~ :'. PQ.Jo .e: pe,rJa lo~. \.cau_ sa •.,E.ssl:·P-~6- v,e_ ngono _l estremo. ~ospt ro nelle pnme ore del · matZtone l)grarta ,OVtJ!l&6, al~11mto; l , bUODl,ri!Pl SÌ\nte"rellquie'6be•'8i11CUStodiilcoQol,jn q•IUill!l 'IIUOOm UDH ;'VtJtlf l 1<11,1petrll,tor,e.. d\1 di~d~re :•_t._in. 0_,-._w
_ '. gae_'bt.e!;;- '~-a•slla ~alma fn. ;fr_ asporta
_ -·~
porti ._cbe..esistevano, p,r~ce!lentemento ;frl\ elii'esa•'s'arlinno, esposte·•al-lpnbbHeo•"dtil4ò delle persone .elle -lo <Hr~ondaoo. Egh · 11on · II''Tilìnsl:~ - · ·
·
· -· '
.la contessa· di Kingstop, , pr.oprietaria .delld ·ai· 24·· lllgliò' del' còrrente Hl\nnò. 'O~onn "S~ d~ve s~pere CIÒ ~be avvtene, oppn.re _la v~~
L'"ssas~ino, s ortato allo stato maggiore
,maggior ·pnl'to •del: distretto,'~ i dmohJHtta l ()be' q~e~tO tempio 'è !J.U~llo che • Carlo , tltà gli vleu~ SVIS!lta, percbè egh' VIVe ID generale, sarà sottoposto ad nn eopsiglio
iolì. Q,nestl"nltiml,, avenlla: rJfiiJtato .~.i> p~+ 1!1-,ilguo f~c~. e,o~~rnll'~i~òli,ot~ :<J~Il!l-SS. Ver: nu completo. tsolamento.
:~1. gnarra. Parerhi altri indigeni · s.ono
gare 1 loro 'li!tl;' n.ddacendo a _m1lttvo •l g10e; u ,~tcço,l,De. la ,fal)ll! ·,d~lle,g)Mill~~ ·ge•
.~.ta_ t.ì arr~~t-ati pet\ sospot't_o di·. compliei_tà,
· eatti~o:~~~911.1to, _l~ e,ohte~sa ;otto~n.~ :contr~ sta .di)n.i rera spa~Sl' ,iu:O.rjeii~o, ,~oine' io
'·ma maneano le pn ve. (Vedi nltimè. nòtizie).
11r----;..·- - - t~~no,r d! ;esSI de.l'm.~odatl ·-~ ~s~nl.~.IOne .lf~6 O~otdente,. cosi egh usò.d~lla SA~ llllÌD6)1~11 Assassinio del corrispondente del Il TclcgraDhe
._ . .
..
·-l·l···.·pn.'_n_DtJ;t'o f1ran\_coso.,_ili nn· ID-l.II'ardo
..d! m~tt~r~. a4:6~e(lOZi9.1le· In previ~Ì9I)O ,dj lesti DIIi per.. proonrarst .:le· WS}gDl >tehqnte
'
JOP
11
u IJ
. ,~_umtdti, -.egli si era. faltu I!CcompagmJre d4 dtlllo >quali- fe' •1ouo alla" nu6vll.• Ohiesa•1pa~
DI _q•Jesto assassinio;· già annunziato 'dal
·
'
·
250 ·agenti ,.,di;~pol'ii!i<t, · riuforzati da ' ttd "latloil'e •cbe_' sonoLda" llliUe aD!IÌ"'ilggettb telegrafo, troviamo nei giornali fruncesi i
.· '
~·dislaecìtmento•\di dragoni.
.
i d:OIIn· ven'ei~zionu·dei: popiili eilltolìcH''LÒ sPgnenti particolati:
Il rltioistro dell(l.l.tìnanzu Il n dato oonto
''Al_!n'lotlie"_~ t_o ·in ·~ui.
'si ·pr__oe•deva
11llà p'iù__ .•. ,;m_· p'crt•uti
cbe si_·_'c.lll_·arn_ ano. a_p_p_n_ .nto
Lfl.. ll~/1 t•',wa de1..29.-,maggio.
· L.·
· :_al·ptesideote
K'ìepubblica
4ei1 re~ultati
~
"
.,
Jllgl- 8egmn
d"lla •otto "·della·
·
n bbl'
t't
. prima· 'il~'p~l~\ohe' si"'for~ò nii 'a_ tti·~p-pal le _rJt;~~d-i' rel~q__lfÌC. -~ODO: _L· u.na_ 'lte~til . COt•rispondoute. del Tete.qra'lhe '.!Il l'nrìgi
~.' ·'o SCr!ZIOOO. •'rU IC!l pe prea l o
mento ·enorme ed 'una ,Jlt.oggia dJ ,p(etre, :defll! S~ . .V!J,çjf~ue; ~.: Ull .tovaghoolo IU· dal teatro della guerra di 'l'unisi, dopo idi :nn miliardo emes>~O il 17 marzo.
Jl~ZZÌ dL_ ~~~n_ o, ,p~~!\, ~-cJ; c~Me 's~gli a_genti ·Sàngni_natq .cb~ t CQjlriva il pi~tto ,pel ,q!l1ll& .aver faLtO• oolazioue .. in .11011_ OS,tll~ia dì Beja ' ll?~o.; DÌI t>iassrtu'to ~del rapporto. uffte~àle.
';dl:'poiiZH\, . • .. · _
.
_
la r·Oglla dt,~rode , pres~utò, ,a sua _,m!l~re, _ di quolla stessa Bejn, uolla-.•. qnljlo or
;,L,IIIlJJUQntarQ totqle q~ ile ,.rçndite ,cijjeste
· '':Aiènli.\:~l;~g9ni';~tirono,,.lllirsiao, ~ss,ali(.i' a dura:uto· il !~$tino, larrt?~ta.di. • S;'·~ioNanni sono .. poclthgiorni egli era entrato solo, 81 è elevato a 528,~3 3,~7~ fr. ·sq~tl)sç~jtti
i<\Qipi qt. pugno, .ma .:clò: .. noo h: ~10pedl ·Batttstll'i' 3; Aloune "fasce oh~' tnvolsero rprecedendo di 24 ore ·le- truppe fmnoesil~ ·dar .315.443. sottoscrl.tt'.~on, 11 che ha portato
. di tQ!ll\fS\c,pil\,in r:}à ,;per iptOCedere a du~ .il' .llalJI~iDO 1 G.èsù n~F>Presl)pio; 4.' UDII• tela UStiÌYII'dalla 'citttl.' •in sul •mezzogiorno!Lpor j.,~aloti incassati dàllo Stato io. *oli O
-.nuove esptilsioni. ,(lnèsta tvolta .. essi dove'- i,os~ngrtiòata· della' qni!J(f'fn cinto· n Signore rec:LJ'si. alla ·stuzioqe, allorebè a 50 matvi "numerario a. 2,933,91• ,648 fr. e ·cent. '_50.
1vano rJitt~lliverso.re la •eittà· di· Mitobelstown·, · ~ol."ènle in '.eroqe.
_
·
cirea',daHa_ porta, no Individuo· si s.taec11 .
Le sottoscrizioni pe~ titoli sono 'Salite a
·~dove l!pertur\tat()ri tmmentti.ndo di ·str~d~ .. ~~~ .caH9dr!llt1 cl'i\,i;x>la,P,Ill\ll~l.le, ,!JOnsòrva da nn gruppo, dì arabi d_ gli scaglia nn '290,3.35,425·. fr. di ren~ita, chiestll da 6528
''ID s~radll', tltlirono por Alvenire legione.
. ancora moltec.altre .reltql\ie ,cb~ .~i,;.possono sasso sul capo.
depos1tarl e rnppresont nt1 •pel valore .'del
f_

·e..

V:~n~rdi s_~~Ì'.SO;u_ ~_:~~e.nto,46\l11Dto~ltÌ\.. ,te~_,ti) '·Pli~~o-,jL,oali[o!ehe ~m_ ioa.va~nll?ra.i~ 1':~~
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·
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.

iiFiii-iiiiiZViiiiiiio-.-iiii-oi_iii_iii_iii_iii.iii-iiiif.i0iii-iiiiiiiiiii'iii7iii?Pili%Wiilili" · ~:.ii.ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiìiljiiiiiiiiiiiiiiliiiiijii;i;;;;;iii
IO

ADUCndicc del· CITTADINO ·ITALIANO

' Il personaggio ufficiale .av.vislli, dapprima,
come se: •fosse la cosa ' più' ~;~aturàle. del
mondo, -che -gli bisognavano·rquindici- nomi,
nè rpiù -ne-meno;· spett>1.a ciasohedu110 eli
--rispondere pfontamente a)lt\ chiamata.
. U p, Olivaint è chiamato.il primo: «,Pre·
sente »·dice, attraversando il corridoio:. e
-•.va· a collocarsi di· fronte ai .prigionieri ,priNEI GIORNI 24 E 26 MAGGIO 1871
.,mo delle vittime.
.
li P. Caubert, chiamato il-.secondo, invece
(Ver•ione.lìbera dal.france~e)
•di rispondere immmèdiataniente; .neutra
'nella-, sua· cella -.per .prendervi-. qualche cosa,
Il 26 r!I!aggio càdeva appunto di'Yenerdi; forse il"ITiatico ·perchè lo rrinf~anchi e cor. )l giorno,',non _p'ò~eva· to'rflilt·~ piu a. propo- robori nella ·via dolorosa.. Il malvagio araldo
sitq; ·1!101to bene, qjlesta volta, h1' ll\Orte della Comune alza. la testa :e con.-aria soher-(].ovea èssere.ìibcompàgoata da-una· pjl.Bsìone ·zòsa : ·..- •Ma,., sigvorì, dice aL prigioJJieri, vi
ricolma ·a:ignominie f! di dolori. Le vittime ··prego non vi spa~entate, ... · ..... E quand'an··
dpvrMfiO cam~i.nare e.~ ascef1dere, per tro· ·ohe ·1o•,fossin:u, ··gli risponde· ,un· giovane
vara ben,lun!!'' !lloro·oalvarlo.
prete, certo ohe voi ici .. pagate :abbastanza
Un 'cielo fosco soaricavllsi in p~oggja. Per- 'bene·lpar esserlo. - Un momento -.dopo il
la ricreazione del me11zo~iorno, n9n fu per· , P. !{)au-bert ricompare e va· tranquillamente
messo ' ~i pri~ionierl" d1' tliscendere' nella a, riprendere il suo posto a . fianco, del P.
stra:,da di'cuconvBUazione, ma 'solo di· pas-- ·OJiva:int.
aegglarè nèl ·corridoio' dove liprl.v~neHtiloro- ':.rruome ·del· P. de Bengy, il .tet"'lo;sulla
cellette.
·
· ·
•lista, scritto: male,,- fu· an~or11. _' peggill ,proTutto ·ad un ·tratto sì .presenta· un dele·- •:nnociato. ·SI 1cootentò .:di. rispondere con
gato (Iella Còmune;' H q,uale avanzandosi calma -e'' naturalezza· perfetta: ..-;Be .volete·
·con. Mia•'dislnvqlta, c~n ùo'a 'lista fra ma:no, ··dire de rBengyi ·aon ·io,.....eccomi. •
va .a'-•lollocliz·si 'nel mezzo del corridoio. Finito l'appello, ·siccome d.. conda!)nati
Tatti i'{iriglònìeri gli' si' sohietàlw'ln 'ftwCill. dolllandavano -di rientrare ·nelle celle ..per

fare in fretta i preparativi della partenza
(parec•Jhi erano m p'aotoffole e senza cappello) : « No , no : fu loro risposto; per
« quanto vi resta a fare, state bene come
• siete. Segui temi; discendiamo alla canee!• Ieri n e parti amc., •
Alle quindici vitthue raccolte nel corri·
dojo dd primo piano, quarta divisione, se
ne aggiunsero di nuove, prele1·ate .dalle altre
sezioni della Roquette, e se n'ebbero cosi
una cinq'lantìua, ·cifra fissata e voluta dalla
Comune,
Erasi sulle mosse della partenza, quando
il P. Olivaint s'accorge d'aver ancora ·sotto
il bt'acoio il suo·brevial"Ìo, libro caro e sacro.
ed ormai inutile e snpadiuo. Non per di~
sfarsi· di questo vade mecum del prete, ..ma
per salvarlo da sacri!eghe profanazioni, nel
punto -di passare la soglia della prigione,
lo consegua al car<leriere, dicendoglì : « Te• nete, amico mio, eccovi il mio hbro, » Ma
appena costui ha ricevuto quel lascito sacerdotale, ecco che Ull figuro di officiale si slan·
eia come un forsennato, glielo strappa dalle
mani e lo gitttt sul fuoco. Il caroedere si
affrettò di ritrarlo dalle fiamme, $Ubitochè
sì vide sbarnzr.ato dagli' stupidi furori !ti
quell' energumeno e propose di conservarlo
come uua reliqJlia. ~{esistette anche alle
iBtanze .di un gran personaggio che gliene

;~ffdva un pz:ezzo eiJOr itant_e; più tardi
, però, quest'uomo probo de!Jcato, èbbè ·Ja
gentilezza di cederceìo~, s nza voler in contJ·accambio ricevere_ gr at :jìcazione veruna.
E' desso il grande. Braviamo in 4• da tutti
,"!oi con?sciuto; . annerito d~fumo ; mezzo
consumato dalle fi11mme, ortante ancora
un segnale ed una ripieg tura alla data
· fatalè dei 26 maggio.
.
Frattanto i det~nuti . che stavano nella
prigione potevano 1 beu · tende le orecchie,
ed aguzzare gli oqchi alla fines~r' della loro
. cella; veruna de~onazione venrie ad annun·
ziar loro che era consumato I\·. secòndo
,olocausto. Fu detto loro ben. pr sto .ohè la
fucìfazione dove~ farqi !' BeH~vil e.
_· ·
E . natura!~ elia. qu~j·s1 ~omand :·,ma. per·
chè andar si l,oùtano •
· · '
Er11 fm~se per• rialz1ire ilmoral< 'dei com·
battenti in questa ultima trince dell'in·
s~rr~Zi?ne, tlt'asfqrma~do gli osta giju; pd·
gwmerJ e, facendo
ccydere ad UDft vittoria
fra j danni ed i 1 per~oli cl' una totale sco n•
fitta ? Era forse
lpingere al pxossismo
le pass~oni est1 eme 'i Poichè il 'opolo si
ubriaca_ col vapi re dJ ~ttngue. O uon' era
forse c.lìe per prt lung}re l'ago. nia .rima del
supplizip ? · I s ii 1\embri della \Comune
potrebb~ro darci un[\<risposta.
l
·
·
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- .Zanardelli prepara l'istituzione di una non Vtlole rioutrnro in Spagna pur meglio agli stessi Fratelli Concordiesi, che In Sandirczioue gcn~rale ùt•l dicast~to di grazia o mostmt·o · la 8tul opposiillouuo al IH'O~ijìltu. ti t!\ dell' .immortale Pio !X primamente afgiustizia,
. .
nullutl di cose, ~eùbeuo _si11. stato· I'itlmto 4d!\va.. alle po_vere .noRtre · mu·e, nlJova e
occaswne d1 confermare i lodevoli
- ta Commissione della Camera incari- il. tlocMo, che, lo clec,i~và In esiglìo.
. het1sstma
c comùni sentimenti ~con singolare, sponcata dell'esame. del 'progetto di legge sulla
t~nea e ,s:plen~ida m~llifesta~wne di l'eliposizione ibtermedis degli ufficiali discusse
DURIO SAORO
gwslli lettzm,, d1 pregi!Hlra, dt augurio, ulle
111 inodificav.ioni..pro);loste da) ministro Furqual!· cose _s1 accoppiarono e magnifici dorero. circa il .lhnitG .dell'età,. e le approvò
Damenica 5 Giugno
nativi e generose olìlazioni. Ma benedetto
per qlllmt(o si' d ferisce ai tenenti,·. sottote•
PENTECOSTE
si11 il Padre delle Misericordie e il Dio
nenti, maggiori e culonelli.
,
P. Q. ore 4 m. 9 mattina.
della consolazione, che--suolo ·talvolta, river- La Giunta sul reclutanl~nto , dell'esersare l'abbondunza de' suoi. doni • sopra cocito nominò, a.telatore l'òn. Mocenni •.
loro, che non presentano >alcun . merito
Lltiled~ 6 Giugno
- Si annunzia che appena completata la
affinch_è_v.iemegl!o }Il, sua. glor!a folgotoggi j
Commissione per l~> Riforma Elettorale; il
B. BERTRANDO Patriarca d'Aquileja
E. che cosa t,tbblllm? fatto No~ _pel V~nera
Miniswro fa~à· le sue· dichiarazioni riguardo
Fe~ta ili Precetto. -~ ViHita in Duomo, '
btle Ceto- dè!•· nbsth· 1 'S!Ic'è'l'dob, •lpet · hostro
è noschltll v~hde per 15 fr, dJ .rendita st 1\gli ordini del· giorno 'proposti e già svi'
"h;uon"Po}loloo Mul~S!r; "'Ohe 'per la "Diocesi.
è ll!evaf;o a 2~7,657 di cui 64,167 a Parigi ,luppnti dai prqponenti; si voterà , sopr~t. lo
'. !',;
Conc~t·.dJes,e,)a. 9uale _prese tanta partç nei
· ltfdr t~dì' 7 Giugno
173,4~.0 ne~ dipartimen~i.
ordine .ael giorni:! p1,1ro e .s~IJ\p)içe ~u. ~P.tti
n_ostn fe~teggt!tmentl! Quandanche' '·avesS; N.ORBERTO ,Veso~vo
,.. Le sof;toscr:izionl d\ multipli , dl .15 .fr, !!~, ~ltrj' pr~plìQs~o:, dall:òli:,''riérantoni ·e·. n
EIIrnO molto pattto,· durato· maggiori fatiche
rnrnlst!lrd .dlC !arerà d1 accettarlo.
sonorstato :Jn1 'Innl,cro ,di n,ts~.::
<Ìpo, a p.
W' l'ordi~e del_. giorno pùro
· E' ~a. notare (·h e 18 · liste .sono state scnr·
e sempllce, l:on. Erdòle pròporrà la divinostro. dovere? Quandanche avessimo dato
tale iri tanto 6he liste, e accolte soltanto sJOrie
del. vrogètto di lèggè nelle dùe parti :
una tl\li!tlJl. it:ÙltJP.i:ia, ~d:, ~gffi 1 1J~Jne . terreno ,
come unità,
\
·
'qllella clle riguarda l'allargamento del voto
sp!trso 1! nostro sangue, consumata la vita
; Rìùclih\devan~361,906 nomi e•l avreb- e quella. che riguarda·lo scrutinio di lisbl.
Sua' Eoo. B..ma il nostro :amatili· per la sa!ute eter~1a, delle anime, che sabero elevnto il numero •Ielle unità domau ·
...:.. In 'seguitò alla pubblicazione deJla simo Aroive11oovo ltn ìudìzzatò h' s~- re~be,m~~ tuttq, CIÒ m ,c(!nfronto, del sagridate a 599,563' ·
·
lctte,ra degli on. ~ Minghetti, Spaventa, Ru. ·l
Aclq Aell, ~te\'n!) Sace~,d,ote ,è del. Buon' Pae Lanza, , la. rottura: fra ·essi e l'on. gn~nte .Ìlttci'B :.
.
st~re.P~.~ ecçe}l~~ZaìGe!i~Hisw..1 N lilla cer· .E'.··.stat··.o.attrib tito
237,.657 sottoseri- .dm~
ziòfii ·d'unità . d'oi titoli di 15 fr. il cbe ha Sella .è completa ; ..li! lettera, di questo in- A! Venei·abile Clero e i)ileltisstmo Poplilo. t,amente, ond è che_No!, ayess1mo pitranco
, taqlretando~l ;·generalmente c.ome un dista.c·
della Città, e Diocesi di Udine. · ' · •fatto tuttti quello che Ci ò stiitò' comandato
ìi$sòl·bito- 3,564,8 i5 fr;. di rendita .•
co d;,lla destr!l; .. e la lC~.ttera di quelli come
Coll'animo tutt~via cÒmmoaso dali~ .ÌJiù •non' s~r~mill?"'tllttavia Ch<l''' servi inutili'
' 'In. seèo\\rlo IU<I o le sottoscrizioni da 30 la
riaffermazioue' dèl programma dél partito liete e. soavi impressioni Nòi riv"olgi!lmo le • «Berv~ tnuttles sumus, quod debuimu.ç fa~·
fr~ . .:i '210 fr. di~ rendita inclnslvllmelltc mRd':J'U,tç..
presenti" lJpstre p'er compiere vet·so. di Voi, cere,, fecimliB » (8, Luc.. XVII- 10).
r_ld.btte,.P_é..r..
:_r.i··.lnz.imì_\' pro_, pnrr,if.'•l:d•• n
o Ven. 'Friitelli e Figli Diletti!lsimi, un giu: EppeFihabb!amo :~(\nto più motivo di ralmeno d1 16 fr. d1 renrltl.a e 1 .uwd~>'li>nlto
stissimo doverij; 1 che 'Ci stà àommn.mente a legrarcl !J.~l;.~lg~ore, dei~ sef!ni di piettl. e di
a·· questò toglienao, soltO' state in numPru
cuore. Che se, iil· dire "dell'illustre e·santo affetto, d~ 1 glfll'lll passati, .m quanto che coi
di 52,49~, per 'Il' et~e e i sònb voluti. 11ltri
martire africano, uon havvi, cosa, ,:che di 11\edes!m1 avete volutoJ~CO!Jdo lo spirito di
787,350 !r. dt rend\ILa.
. 1•
Macerft ta - ll 31 maggio 11. s. maggiore confortamento riempia lo. spirito fed:eono1'are la personU: dèl Vescovo quale
' Le unità di~tribu\ite sono ,dunque salite S. E: . R.m11· Moos. Gaetnno Francelichiui; di un vescovo, .lo rinft·a.nchi ,e vieppiù lo su:cc~ssore' dègli ~pòstoli; o come · dice il
a·_ 290,147 _rer uaa ~nn1ita 1di _4,352>205 vescovo dì Maceràta e 1Tolentino, ·colpito da r{lccenda di paterni àffetti, IJ.Uanto quella ,martlre S. Ignazw, '.(a~ Ma!{n~s ·n. 5.)
paralisi è morto in quest'ultima città, dove dl parlare, al suo. 'gregge.· a: voce od jn quale .Juogote!len.te. d1, D10, cm 1l sincero
fr~ncbi. .
·
/
isci·itto, 'di manieì-a che gli ti;>mi di amà- CattohcQ .retrtb~lsce _r1spetto e, venerazione
re~at? per porre la prima pietra del
· .Sono rill)aste' 2
sottoscrizioni che ·IJrasi
rezza somma 'i1 non fàrlo e· rie brami a a!lcorch$ .non sm .d1 ,una età da per sè
nuovo cimitero.
hliuno dìtitto l1 più i. 15 fr. di rendita.
Sav. ot:.na ·;_ L'altra notte ignoti ladri sph'ituale · sollievo ·propizia la occasione; ; l'lgu[\rdevol!l -~ ven~randa, o non rifulga di
' ·. .,:,.,. Il . DliÌ!ist.ro . delle n'òanze colìstatti approtittando dell'assenza di Mons. Vescovo « Ut me satis contrista t et unimum meum quelle. spe~Ial! ,dot1, eh~;, conformemente al
llbe i. versamenti si. s ·no .fatti regolarmòn· o del suo .Vicurio. generale, penetrarono nel graviter, cum nulla miM scribendi uçt, vos na~ural~ gmdJZIO degli yominJ, .attraggono
occasio ... ita nihil ,mihi (antam estlm!tztone è .prOC!ICCII\1_10 · riverenza. Voi
w o che snl seçondo t~rniiri>& dell'imr>•·esti palazzo. vesoovìle e dopo ·aver messo. tutto porrigitur
lcetitiam hila1·itat~rng_ue restituii, !llllWI cum dunque. !ITete voluto '\hmòsti'are davanti
· to. acadulo i! 16 apt·il·~ e pùr uu ammon- sottosopr~t ròmpenùu 'ql,lattro porte porta. ~dest rursU$ occasio >i (8. (Jypt:l!frl· j.n l. ~lla sozz,l,t'tllr]Ja 'di _colòJ!O che collo scisma,
tare di 199,993.500 frl il t1
esoro liveva. e: rouo vm roba e denàri per unn .somma 'di cle Spect), o!J.,quiile colll!olazion.e dolcissima l ap?stas1!J'i l emp.Ietà<•,formano il mondo
circa 700 lire:
· ·
saLto il 19;t;muggio 194~960j,500 f1·.
noi sperimentiamo in quesco purito, ed oh nemico dl-.Ge_sù•9nst_o,.che:p__ er fuggire_l'erl
.Firenze -A l<'irenze si staorganiz. come varremmo· ·che· lit nostra l!enna fosse rore e m&ntenersi. nel possedimento del vero
znndo· un pellegrinaggio che nell'autunno cavace di esprimere quali sens1 affettuosi p~r i~tare !1 ell~ J)r ave di:, Pietro, èd in esa~
andrlt a Rom11· per lucrare il Giubileo' e ag1tino il nostro pe:.to.
·
· v1aggmr_e ~!Cttl'l ~Lmare, t~mpestoso della
Pa.rlj~ntento
fare ·atto di ossequio al Santo Padre.
. Fra le t&nte. benefice!lZe, che il.SignQre ten·e!la. vita ye,r app~~~ar~ alla eterna sasi
,çompia~que
di
spandere
s<;>pra
l'
umilè
lute, f_a mestieri ten$rcr 1n Istretta )mio ne col
V~r(:)na,: -'- '·L' inèendio che· distrusse
lo stabilimentò delia Società per l' esporta• ed)~degno suo .servo, cb.e,,.Vr _è, Padre e propriO "Vescovo, ahell6. di congiunzio.ne col
CAMERA DEl DEIIUTATI
gli àrf,Òfu.entì insigrii ·(u mi- ',centro dell(\ Cattolica Unità. Che se le paszio(\e delle· uova ebbe·un orribile epilogo. , Vescovò;
c)le professi~mo .apert!'Il!ente di .s!J.te. sol?nmtLì, 80119: st1,1.,te ·!n.spirl).te; da quaL'· altrieri-slllle 4 'mezza: poro. si· spezzaron() seriqordia
Presidenza F Ù1111 '- Bedu ta del :J Giugno
avere
ottenuto·
dalla mano hberahss1ma del ·sto,. ~()P 1,\I!l-llatt!ral_ e, :P,rmc1p1o. •'l p)lscirono
. '
.
!
·
·
im)lrovviaamente le •chiavr che legavano,.uria
, Oomunicasi u.ua letter~ di Depretis che vòlta; questa precipitò e coh"<'ssu dÌ1e\Qpilrai Divino ·Amore, fu eziàndio in piacete dl una m!!_;mfes~azl()J!e d~ fede, oh _parli, parli
'part.eci pa il qecreto di nurnìna d1. Lovìtq, a iuteuti a spazzare le macer1e .dell'incendio Lui, dal quale ogni. d.ono"discende, che :N:oi tel' No! ril.pres~nt':l ~l grande Pontefice S.
potessimo vedere. e. contarè il-L Anlliver:sa- • .em,m che· m· una n m! tanto dissomigliante
.,segretario. gener&le de~Ji; inter.ni ·e pròolama e che rimaserq .s.epolti sotto ,le, ~-~.vine. ,
rio -della nostra .Sacerdotale ·ot·dìnazione '_ed cn·costanza>esclamava: (I'IJ Bermonibus Nat
,.)i perCiò v_acànte il coll,égio di Brienza.
. Bubito accm:sero gli ·inorriditi compagni il
XXV dlllla Episèopalè Qònsecrazione. prdin!.!tionis suae p~ssim) La mia bocc~
. · Dietro nuove ist:;nze /lì Cavìllle~to dòmani e ~;i diede mano r1l. disseppellimmtto:. Dopo J?,ate •pe1;,vero dire ,memera~de, che s~~~ano u~tuom la la'!d.e ed .m1~èggi al Signore; l'asi i_scriverà nell'ordine 1del giorno la propo~ qualche tempo i duè· òperai furono tratti l eppcn p1ù bella e ad 11n tempo la ptù ·tre- mma; e l? SJl)rlto, la. hngua ed ogni senso
·s_tll, "dì legge;per e~ten<!ere ai veterani· del "<lllÌ rotami; uno· era ·morto l'altro mori menda nella 'Vita di ciascun 'llomo· unto dei e~altino, Il N qme ~~Il-: l!~~occM il cuoprhe
1848-49 i· benefiz1 de)Ja legge 1865 pelle mentre lo si tr!\Sport11va all'Ospitale.
sacii 'oli, cinto la' l:rontè: dell'infula :·santa, dl o)>bh?le C()SO :t;~Irahlh, .ch'Egli si è depensioni ai militari.
Le.,due vittime si· Qhianiav•tÙù .Gaetano colisecràti:r al Signore 'per •la sua· gloria e gn&tq. d~. 0_P__0 t;l,lr~, .11. rtqn P. ubblìc_are l'a granProcedesi poi alle ,votazioni a scrutinio Pasti fu Antonio .d'anni 50 e Pietro Bu
per la. salute· eterna delle canime-;·ma in de 2 ~a .e. la . 0 9P.i~ delle· grazie sue, b.enlungi
segreto per la :pomi!)a)di :cinque; com mis· tt<relli di Vincenzo d'anni 19 da Verona, 1specialità ÌleV Noi, che ~;~uardando all'~bisso , da]) essere. azwne. m~ritori~ di. vet·econda
sad per la riformn .ell1ttorale ed· uho del , tnl!~ov 11 li .allo di~endenze 1ùel c~1pom~~:st~<• profondo della nostra Il!lB.eria ed, ,all'altezza umtltt\, è "era e vlle mgratJtudine. « Non
bilanmo, nònchè perfle! leggi discusse nella lùpnp1:r!. 11 povero But!IJ"elh aveva fam1gha · suj:Jlime d(;ll nostro .·mi!listero. ·sentiamo di verecundae,, seii_ in(Jra_ta,e mentis · indicium
~ectuta:;pr?ce.cl?nte: i /
.
. . corlll!o>.t!l ùt'lla madre;. della moglie e di dover esclamare col Profeta:,«. .lJol'!line auj. est, benefj~la, ~cere ~~~~'IJa,'; et satis dign1.1m
· Sortegg1atisl gh fìCr tator1 per lo spogho uu iigho. ,
·
· 1 d~v~ aùditum.
tìnìu1: · èor~sideravi est a sacr~ficns donl'?'lllcae laudis obseq11ium
delle sch~de;.ripre~de i là discussione della
Fu llpertj un'inchiesta giudiziaria per opera .tlta ÌJi ·èxpavi » (in Ps.) Si~hore,Si- : vonse.c~ati Pon.tificis,,inchor:re.,~ $1, benedetto
legge sulle nuove qp& e stradali e idrituli- vedere s~ il luttuoso fatto debba attribuirai gnore;. io ho accolto 'con gran .t1moi:e la n~wv~1Uent~ sm.e)od.ato ll,.~ll;lllore, che si è
uhe alla tabell~ BJdi cui approvn~i il nu- a colpa.
tua chiamata,· ed ora considerando l'opem ,l'lCO!'df\to ,d1 No:, quantm~que .nella miserÌl\
, mero l e .sospendonsi gli altri finchè saBergamo ·-.Leggiamo nell'Eco di delle tue mani mi sento rièuoprire di··spa- terremt gmcenh'l .
"
'
,nì.nno ,app.ura_,te .ljcif •e secondo .gli anne. SB).· Bergamo del 2 ,C9l'rente: '
vento. Date meinorande, le quàli seriamente , ,'Ma i~eì ;med~simo' teilipo è fio~tro intenelench1. .
·· ·
·
·
'
· "-lei·i· sera all' aìlJergo Cavour veniva offerto consideràte 'coL pensiero degli aulli oramai dJ~ento. d1 fare ~tt~ ·.d~. do!el'iisa ·e __pubDiscutesi posci,,la tabella O·di Clli ·ap· .,((l!i •soci de!Civcolo S. Luigi un banchetto sp"esi•e della e.temità.ehe si.· av.vicina,:Ci hhç~ rwono~cenz,a·. cçn, Vo! 'tutti Nostri
, provansi tutti i 'n~ro ri dopo ··raccomandi\·. :~_11'_. illus~re (JO!nm.,_ Fil·i.ppo. . T ()l.li:_· La ser~t 11 spingono con.v.iva, f<Jrza.a, gett!lrqi colla fronte ,Yen, F. e 1lettl :F1~h, coi: nostri l<'ràtelli
· zioni•'di· vari depttat cui ·riRponde il ·mi- d'n, allegr3, e. qqrdt.ale qu~~tnto st può d1re. .nella pol-r(;lre dicQndo con. Is!)i!l :(XXXVIII- 'ch,e lpnta~u· dallw·l)JOcesl' Cl sono congiunti
Jlistro Baccarinl. l.
..
SlJ.lla ~ne. 4el b~!lcb,etto verine_ro fatti a),lé- 15) « Recogitabo tibi'aiiiiò.s nìeò:~ in àmari~ · 001 vmn,oh ~ell' amicizia. cristiana, coll'in·. F..érr_ero. presenr il dis.eg.. no. d. i leg._ge:sull.e gr1 brtpdJsl.ln. onore. del Sommo :Pontefice, turlè(le animce mere ». Diillùtn'zi a '!;e; o ' t~1:a .D10ce~E Concol'diesey: dalla ~uale la.
.somministrazio11' da farsidai po!Iluni alle ··di Mons. Vescova; 'del comm. Tolli;· della grande Iddio, vo'ripens&ndò èaidi auni miei {h,staljza ~ 1) ~OYere.notl-l·.!lffe.tto C1 separa,
·truppe.
·
Sooìetà della Gioventù Cattolica ·Italiana e nell'amarezza più profonda dèll'artima « Ver- ~ .ch.e /,lOl.a)l\1~0 dl UJì,Ugll,a]e amore come
, . Approvasi poj·l'o dine' del ·giorno Canzi: .. di tutte .lJ Società. 011ttoliche, .lUrano . p re: • nia,nt, wihi .misçt;at{ope,s tttii>B,,. et vi!'Hitl ~ Il. pnmo di, che l' abbraèciammò, e che ogni
«_La Oame~B, ,llJI)Vi ta ~bi[) lo ,St~to ~eva senti ançhe rappresentanti del Circolo di (Ps, ~18- ~7.), Contmumo sopra ~i me le -gwrno,al.S1gl!ore-raccomandiamo. « Vest1·i
cçncorrere larij}111ente alla costruzwne dei Padova,: uo:o ·dei quali pt•esa la parola e tue. m:1semzwnJ, ed avrò la. vera Vlta; pe- qtto~·l:!e .f!f1!9rls: qrpitrùpn ',deb~ta ,!Jratl.·anem
canali d'irr,ìgf.ione passa alla -votaziòo:e · porse òinaggi al.' ·Presidente del Oonsiglio l'occhè reputasi morto chiunque è dalla U~ua actwne cor~oelebro (l. 6.) » V1 rmgraziamo
Divinà .. •Olemenza . abbandonato. Tu sei ~utti in.distìntamente de~ favori vostri, delle
della tabelhq aven o ilministroBerti e il Supel'iore a nome dei lont~ni amici.
·
r!'latore.'dichilrato i accettarlo.
Il comm, 'l'olli sì è degnato di aggradii·e stato l'autore del peso . formidabile agli mdustr1e dell~ vostra pwtà, della sincerità
Approvasi lìnalm 1nte il totltle della ta- queste attestazioni di affetto rese dai. soci omeri degli Angeli, stessi; TQ. mi si&c ajutp, , della. ':Pstmfe.do,d~l po~jcettq che Vi vien
bella C. an~ ssa al 'aft. 2 in L. 44 milioni. del nostro Circolo S. Luigi e di espriutere potente•nel portarlo; e perchè l'uman& fi·a-: :fl\t~,o: dJ aì'e)·e <H;,Ohr(la.v~n~i;a.Voi confessa
·
Prò~lama · il ri ultato favorevole delle loro il stio agg1'adimouto. - Al Circolo di gilitt\ non v1 s<lccomba, Tu puranco. conce- (h non !tver 'rnentat(V ' · · · ·
votazioni s grete
tte in principio della .Padova poi ll.~omise una· Blla visita p1·o~Bi· dimi la forza :per quella medesima divina , • Qbse~t:oJqitu~ pe:•; miser:icorclias Domini,
pietà, per la quale volesti che foJ>si in- Jllvate ·vot1s, quem desìdtiriìs expetistìs ,
sed,lta. , ,'
, ··
.•
mamente.
'
a tanta· dignità. • , ., · ·
'
(l. c.) Com:viuto cosi; ,piucchè un dovere,
'•.
, / ' ·_P_ ubbl_i
i~_lruzione
' Co1:diali evviva ai Pilpa, al Vescovo, àl nalzato
-Bi, Ven. F., e Dilett .. F., e Iddio, dav&nti ·Utl b!so~no del cuor nostro, Noi om vi
com m. Tolli, ·al' com m, Acquaderni, alle
.
,1
I,h ~e~hito ad~ .re~io decreto_. le.inse· .Società Oattolicqe.q\)rmvu·onoY allegro cou· al cui sgu11rdo nulla sfugge, e tlJtto. ò. chiaro scongiUl'Iamo ad· aiutare ·presso il Signore
ed ape1·to, ben sa che Noi diciamo il vero C()!la persev,~mnte pr,aziope .la nostra . pergnantlllel!l~ntarr l gr~tdo SUl!erlOI'!) e che , vegno. ··
·.·.·
.. ·.. '..' ·
·•
abbìanq se1 anm
lotlevole msegnamen.to
~ Veritatem, dico in Clwisto, non mentiòr » sona, ,che, voles~e cn·Col!dàre di .OlJiaggio,
riella q~arta classe di upa pubblica scuola,
Na.p.oli -,l/ a.'ltro ieri' si lldi urla (ad Rom. IX - I): ,ponendo. mente alla ..aff,in~hè sopra d1 es.sa np()si . lo spirito dì
potranlio d'ora inn .nzi essere ammesse· al· forte scossa di terremoto a.'Resina e a 'l'orre (lignità, di cui Ci confessiamo ·ÌII!meritevoli,, gr,az1a. • J''raes~e(1?1, commune nobis. omllesamt per l'a bi! azione' .all'insegnamento Annnnzh:ta, seguita. da, un considerevole al dovere, pel quale Ci sentiamo imJl~tri, mb!l~.]!,ac!s 9qnum, q11i vobis .itnanimitatis
. nelle (l:lUole norm11 · femminili per le Let- sbocco d1 lava dal Yesuvto.
.
Noi avremmo amato meglio che q:ueste qate s,t'!{(lllf mju~1t (l. c) » .Conceda a Noi eil
tere ifuliane, Stori e Geografia, Matema·
- fossero rimaste nell' oscurità e nel silen~io, a V:01 tutti Il ,b~ne .dell'a paç!l qtjel Buon
tica, Pedagogia e oralç, ed elementi di
e che in questa nh'cOHta!lZa si fossero, av-vé- I~d10 ch,e susc1,tò tantn concm'dia di animi
El~3C::C':'BII~Ò
Fisic~ Chimica e. soria natttrale:
rate le parole diGeremiQ. (X:XIIl-27,) ~· ut d1 affett1. ..
·'
·· ·
'
r,e !lnsegn~>nti pt dette, chk volessero apoblivìscatur populus meus rwminis mei. », ohe , .. Assistiti .dfllllj.. divini!' ' gr~zia,. CGtltbl'tatl
Spagna
profittare del ree. te à;ecreto, dovrebbero
cioè i nostri benamati "Fratelli e Figliuoli dalla vostrn, cantà,_.],rolfarelXIO in lXIOdo di
sostenere pe.l' le m eri~ su~cìt.at.e le prove
Si annunzia una . grande riunione por avessero lusciato H nostro nome nell'obb!io. s:penqet·e CQ,l .•magglot;e. ~tlacrltij lluei Lrovi
stabWte dalle istr ionì, approvate con de- il 4 ·Giugno a )lajo1'm degli uomini più Iddio non pèrmise. che avvenisse aecondq' glornt clelh1 v1t11, ohe Ci rimangono in te·
.oreto.lministerial~ el 2 marzo 1877. ·
'
nostre bramè: chè valendosi di quell' af- dele ser':ì~io 4~\ . Gran Padrol)cp ,'(j~)la Viirnjlortanti del, part-ito rlemQcrntico spP.· le
fatto e di quell'attaccamento; che in diverse: .gn~ •. ed l1l çop'lS\1<1lldeJI_I:IJ.. dei· :rostri, osso'
/1
Noli e d1verse
.
gouolo.
·
congiunture Ci avete . dimostrato; disporle qu~ , e. and1·emo ,l!Jnt~nzl C<Jni:\dando e preLa rug-iouo delTa scelta di B11joria sia in che ·le sucdtate ,epoche della nostra vita g&n~o ·. chp. J;)el g1ornq della retribuzione le
Si 11ta pi:eparan un movimento nel perqudlto;. 1lbe il· capo <li partito ·Ruiz Zot·illa diventassero in me~zo a Voi tntti, in mez~o. , n\glont t!ellnn~o no~t!'9. Sacerdozio e p;rineouale dei prefetti
i

di franchi

una sqmma

1,611,31h,6oS 75.
. ..
Lo ~tdto ba dunque ricevuto in arge11to
, più ~o 'l'ammontare di tutto il prestito
l n cap ttllll, ·.ossia esa.tta. meute. ·1,3. 22 •.5.. 53,039.
l'r. e' 3 eent. vers11ti d11 308,917 · sottoscl'itt 1rt e corrispondenti a 2SS,297 1845 fr.
di r n<litai Lo sottoscri~ionl ràccolte a
Lon~ra iftgìtràno in questu somma per fr.
ì931.67q,a~~ fr. prove~louti da 350 sotto·
ser tton, eli~ hanno chiesto 52,914,600 fr.
di rendltu. \
11 1 ·òn~er~ t_otale delle sotto~crizioni ri:
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provi\
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cip,almonte d~! !Iostro Episcopato davanti
Nel IS29 l'Ingegnere Giambattista Da;sl d.el '5· novembre. Fu una seduta importan- tombll è una meràvl;;lio~a sinfonia•. Tenterò
all'_lilterl!o Gmd1ce saranno soste.nute't','~.·ehe '; riStlSilitava l'idea del Jjodra in una seduta tJ.s~ma. Erano presenti 26 con~iglleri. La di tl'adurla in note c vi JiiHii(:hot'ò l'opera.
YtJstro · àJf.nw amico'·
l~~ ·!~~-:~~taòftsf:ir~:z~;~;u 1~~~~·~= .sol!iJwe tlell' Accildeml~ 'lìi. Utlin?; .la. qu~l!l dlsinasione dorò· 4 ore; e si votò per apFn.. LISZT.
voi e testimonianza; . · .., .·
· ·.
d,ellberava ilsseconda~e con ognt potere l~;; pai~ nomin11lo. Sei consiglieri risposero no:
Vi benedico nel 'Mn\o dei'Pàèlrè, dél'Fi- antico progetto rinnovato daLBussl tendente Anreli, Dorigo, Nòvel!i, Pecile, · Schiavi e
gliuolo, dello Spirito Santo. Cosi sia. ·
· a llOndutro nn canale navigabile da Udine Torntti - quautunqu~ pur essi fossero·
ULTIMÈ
, ;ua1,.,, àallct }{ostra lleslden•a • , • . .
al ln>~ro. Ma tornarono, .a vuoto anche i fa'*ori del lavor9. T11mevano. ,obe d. Ili' n'p"
pol)'e ~.alo garan~i~ potessero' deri varè 111
Il'gl,h·no d/ ifar'ìd Ss. altd~ ~iè~is'H;.ili''J.SSi.: '
eon~tlllècademicl;,:p~r~.bè• il pil\!jO,fortuato
Siha
da
Parigi :
1
DR
·?aH lngogde~e Caveda!\Si' rlma'se ittesegnito OOUlllJe,.conseguenàft, gravissime.
,I_I Consigliò _di guerra tenutoai n Tù·
t iA,N .
ARClV~S~~~o;
l" vis~11 ~911 enOI')D!lnft:tsp~l)dl~; che. esige, : ~ne giorni prima, noi sabato · 3 novem- ms1
ha ·condannato alla fucilazione Essa.li·
, , . , . , ,,fi f.
i"'·'':. ,
·Y!l~Ì!:PPt :nttuarlo.i, :
,... · · ..•. , ·
bre:s· era avuta luna rinnioue al Palazzo ben-Mohamed, l~E<rabò 'che asaaaàiuò Seguii!: '
IL·OANAL:B,DEL ,LEDBA .· ,, .. ' Altri .Proge.tti1 pi~ limitati, dèll'ingegner Bat~ollui; e quf)sta riunione plandl al· E' un fana~ico, non _si mostra. !li):'atto pentitò
·
. del suo delitto. La sentenza verrà. eseguita
J)
· ·
· ·
· · · · ' Locatellt ( asststtto t n uno d'essi anehe dal-,. l' ol~ra del Comitato.
. · • au~ · · ço: llnalnìe'nte, qnéll~' ao:qn~ ~ije l' ingègnìn· Oave.lalis) ;;: pure', rcaddero .per· · .. ~ella domeòìell, ~ . noveinbre, anche la appena avrà ricevuta la riltifica di Grèvy.
Domenoddio ci ha donato cou tuuta f11r· d d
- 11 Temps, difender!do ad ··Oltranza lo
~b~ZZII potranno ì>ra.valer~ Il ~issetaro senzt\. dOSpettt i nn no che .si diceva potesse So~e.tà. o.peraja, rtn111tnsì in Assemb. le'_~ al.·
!attc:t lillltlt povot'll a;ent~ :ebil lJill' l'inorzht ,yllgionare H L_edr~, hJI.U~~~~q tt.el Co!'n~, .al Tet ro, Minerva per udire la .relazipuu. a!ll scrutini~ .di. lista, .va sino a dire che i suoi
liei governant.i e per il po<·o aucordo dlli mome~to dell~ :• ptene e·· peì· altrA difflcoltil.l Oon resso opemio nuzionale di Bologna, avversari lavorano per· la ruina · della He•
P?bblica. L'articolo di. questo giofuale èagoverollti doV<lVII.IIoo '11!1 ieri accornod!lrsl tm cm !10U ultim!lla gravezz!l delltl spesa. dav1 un vo,to favorevole pel' Ludra, con gwna
una certa sensaziO:te.
·
·
con quel andicinmè· che' le'olfrìva an~~c J.lOZ~ •· N~l' 1858 png, fBuccbiu, a~sieìno agli pla,u,so, alla Giunta 1\Iunlolpa.le per. r~ PI'O• . ' La Répubblique Française, le. Siècle ed
pos{!l·,,cbe
noi
domani
dovdva
farti
al
Conzanghtlra 11 ~no' di stagno posta nel bel lngegnQtl ,Qonetta e. Locat~lll, pubblic~ un
. 1! Rapp~l vanno anch'essi sulle furie per
· ·
m.~zzo dol paese,
.. , , ,
, .. ·. , n.novo pro~etto, _Per ID~~~ico ~vutodal~ M~ $iglio,.' •.
l atteggiamento del Senato contrario allo
·i
'tncrediblle Ìll'a *erò, ·• iltèntfe tanto si'' ,~t~pc~ }{a,sst~llt{IDO
D~rt,vav,a,,· eg,l~ ' le
scrutinio di lista.
sponde e si spande dalle Provincie In operè ncqut, ~ome tn. antecedent.e progetto del , .~ffl il fara una storia completa <lille
'- Il Tcmps conimetando l'opuscolo .di
<li lusso çbo _ljtOlto spoJ!SO non riescono ad; ~OCittelh, dal RIO .G.elato, rJ~eo e pe!'M!It} sp&ll\IJZO, de' dosidori, de' llU bili - llou : ~rach~t d~l titolo l'lt,alié qte' on ,,voit et
accontm1 t1Lre.ne~snno, 1~· provvedere l'acqua, · tufl.uente del Lodr~ '· .e le c,ondnceva ~er !ltnii ~el'ò ac~ompagnati, da scoragg_iume•Jto l Ita!1e qu on.ne .voit pas, ~~c~ ~he ~iam- .
elemento. tanto necessnri.o, oli peòìmno poco 01~n~tlo alquanto p1~ lltevato, ,ucl: plauo, In- ,- ~bll qu.,sto grandioso luvoro snscìLò, uou ma1 1 Tedeschi ,fecero .del prmCJplo d1 nti.·
o mnle. assai' coloro ch'e siedono' àulle pub- . dtpendeuto;dal tonente Corno. . .
.· è co\la ù11 scrivorsi in così breve t~mp.o o zioualità un uso così audace, cosi aggressivo
cosi minaccioso per la sicurezza dell'Europa
blicbe cose e che bnnno per mllndnto Ili
Il Dll1lclun, che' vl\lutava 11nche la spes;L spaZ\U quali SOO() ai giornalisti COUCeSSi, come
lo fa l' ltRlil1 ! !
,·
curare il pubblico bene.
d~l lavoro, dimostrò che « l'impresa .ron- Lìmitiamoui 11 ùit·o che il lavoro del Ledm
:._, Si ann.unzia che il defunto senatore
E tal vecchio peccato non vn attribuito <~ derebbe per l~ me1~o i! 6 e· me,zzo pe1~ misurnb~u ~70 cbilom. di canali; 100000
Littrè_ sul letto di morte fu battezzato da
solo ai nostri del Frijlllttaa b\lil ìl.nco MD « cento. d~l. cap1ta\e ltuJm!gato. ». Con que· !tblt~utt avranno per esso acqua abbondante nn
prete obe. da circa 6, mesi in qua gli si
e 7tJ;OOO ettari di terreno pol-ranuo .irrìggm•1anti
od
attonnanti,
tlnche
fnori
della
.s~o
...
l~vor?
19
.Comuni,
s1tuat1
sofia
~·ere
11
era fatto tlmJco. Il L1ttre non era mai stato
onstf'll cerchia~ Si b11. 11. brnttò vozzo 'di . ,d_JrrJg!IZlo~e ,uomp~en~ente. 102. paes\ o ~arsl,
battezzato.
,
·
scinlaq uare denaro nun a. vantaggio do l· ~~_Haggl del Dtslrettt d t Udt~~: Sandilmele
n ~unioipio di Udine ba pubblicato
pubblico ma per servire a:;certo .. imprese, . e. Codroipo, 11vreb~ero _avuto, ~c~Ull ~a ber~ il SO#uentè avviso :
ed assai .spesso, per non diro sempre, .èol· Jlòr u~mmi ed. an!.mah~ per \~t'lg.uztone dt
Per rigttardi di pubblica sicurezza si
pretesto di economizzare si.soinr1a il dMaro maccb1~e e ftmtaztotle d1 leg~amt.
rend(j noto che in ocC<Isione clegli spettacoli
per l' lnàugìtrazione del Canale Ledm .Tll:
della Comune o,della Provincia o si fa·
Pa.rigi 3-, (Senato)- Watldingtou
ditfettt1re il necessario.
·
·
. Ve.hiamo al 186.5. In quest' ànno ~i gliamento che avrt1nno luogo sul pinzzttle pro~eut•1 il mpporto delli\ comlllissioue che
Lodo adunque .a qm1uti nella nostra Pro-. tstttulsce una Commissiona nel ·seno della PoRt:lll~ dalle ore 4 .alle 10 pomoridiano cooohj11cle rcspiui!'OH<lo il progetto votato
vinciti voiltiro rotti tntt( gli inciampì, per Assotìiazione Agraria, fautrice e consigliem del giorno di Domenica 5 giugli<l corrent~, dalln .Oamera P<'r il ristabilimento. dello
resta, vietato il trl\nsito alle bestie da tiro sct·utioio Ili listo,
condurre l't1cqua ove n'. era urgentissimo costante e premurosa del lavoro,
il bisogno.
· "
· ·
' Nell866 riconginnta,_la Patria friul~tna è ~lj::isomn ed ni t·uotabill 11' ogni sorta
1.1 rapporto respiuge qualsiasi idea di
Il Lei! m· oggi scorre e consola con la· ·.alla grande Patria, l' 1tali11 - il progetto noli~ strade di circonvallazione esterna dai condi tto colla Oamora, e elice che in caso
pla:cida sua onda t&nti poveretti che con de_! 1edra ba nuova vita; e l' onor. Sdla piazzale di l'orta Villalta a Porta. Poscolle (li scou/litto ltt repl)us!ll>ili tà D!ID cadrebl1è
dispendio e fatiche gravlssiìne · dovevan:o· teutava per conto della Congregazione ,pro- e da' qnesta 111 Piazzale di Port<t Grazz1mo, .sul Senato.
procnrarsela lontano dal loro paese por \'inciale; nn concorso goy<lrntltiro in 1000000 llOncbè nel tratto della stmda proviuclìlle
H rappot·to fa risaltar~ il pericolo dello
non. mettersi a riacbio rli morir, di s~te o·. di, lire. Facev11. poi ancbe pubblicare dal- Il' ltaUa;dalle case lilste e Jacazzl 111la. Pòna scrutinio di lista che può 11ominare nn
Poscolle.
·
·
oli upvès,tare. attingendo a qnei :iaerb;toi : ' .:1' 10g• .Bortozzi un grosso opuscolo. ·
prete~ dente qaalsiasi, acni la Camera come ,
Lf\ comnnlc11zioue fru le dette strade il Sennto sarebbero imp9tenti a resistere,
cito. b11o mel'ltavano ·il uomo di. cloaobe. ·. , . ·N.~ l 1868 .si atti vauo: pr~tic~é' pt·esso Ili
Taiuuo vuoi~ obo dal Ledra si fosèeio' pÒ- :cassa' di Risparmiò· ih .MilànQ' por' ùu d'ltnlia e !11 Città può èlfettnarsl poi V(ule, .t>enlhè sarebbe eietto dalla nazione.
·
ch'e tlirigeudosi verso U Cimitero· <li San.
tuti ri~avare. mi]ggiori, vantaggi massime prestito.
·
,. L11 discussitloe è fissata a giovedl.
per l'agricoltura e con minor spesa, St\fà .· 'S(stabilisQe di commèttere !ili' iugegber Vito mette. ulia struda di ·san Daniele ed·
Cracovia. .3 _:: Secondo .notizie· avute.
varo.. Però ugni .cosa è ~erfettibile, et! in- Tatti il' progetto dettaglialo eseèti'tivo del nlla'-1'orta 'Villlllta,
per l6tt~r.1 sarebbe, scoppiato tin tnoto
Dal Mii~lc[plo di Ùdine; i!2 giugno 18&!.
tanlo acéoritll~tiuìn'òolchè, s'è otté,P:tJ,W,.Ai }ay~ro,, ..~tllib,eJ ~,ndo di: .so,a~è!Je~~e, .la spesa
riv.oluzionario
a Dublino ed a WosclawieÌ';·
multo, o sponamo cbo chi ba incommclato (fissata 1n hre 30000) medmttte sottilscri'
;Pel Sindaco: G. LUZZATTO
Si fecero dogli. arresti.
vorrà proseguire fino llli.\ilti!hQ printo:pur· · zh)uo privata; ~ già l'Associazione agra1·it1
I comqni del Regno. Da UUil recAnte
<lhè l'inizit1tiva J'nivat'a< vdgUa aiutare.
ao;:eva iMnsato di coycorrervi con L. 5000. pnl>blicuziono
Pi~troburgo 3 .-i Netizie dalla Crimea ,
della. Dit·ezione (li statistica
Udiml ba ragione .di far festa; e nelle Sa non che la Deputazione proviocinle nb· ti lovinmo, lptornQ •111111 .. situazione e ·movi- e. d:1 ùtolti altri Governi dellà 'Russia por.
vagine della' storia ftinlàna J'è~teràsolilnne b~ndona l'i de<~ di unu. privata sott~~cri· ment:J dei comupi dal primo g•JIJDI~io 1872 tanò nmt:_qnnntità dì nuovi f11tti di perseil gion10. 5. giugno .como quello cb~ ,ricor, ztoo.e e propone la speSI\ delle 30000 lire a tutto il 31 dicembre 1880 che i comtini cnziopè contro gli ebrei, che si rendono
..
dllrà l'inaugurazione d'una •Jpet·n tanto ì)e: al Consiglio provinciale: il quale nella esistauti al primo gonnllio 187.2, omno sempre .più atroci ed estese. ·
cessnrìa ed ottenuta coi saeriflcii, con·l'ac' memoraoda seduta dell' 8 settembr~ stesso 8382, mentre qu,,lli esistanti al 1 gennaio
. Ode~~~ 3 -:- y iu~basch1tore . inglese
cordo ed il buon volere. di tutti e. PIIIBSìmt' anno, respinge ,Ia proposta con ·voti 26 ~~82 erano 8260; veuoero qnind1 soppro1si a Oosttmttnopolt Gosohen àn•ivò qui ed•. ba
del nostro Oomune.
contro 22. Ma l ldea del L~dm era ormai 111 lO annJ.13.5 comuni o creati 3..
commis~ioue <i.11 suo governo di .vedere
Quante fut.iclte abbia· cestaio il grande divenuta popolare; ed in 24 ore le tre nda. se :come procede il jmoto antisemitico..
•
I~
trionfo
dell'
oro.
Leggiamo
ne
1
lavoro che qomaoi. si .in,!J,ngp.ra, quaote tamile lire si raceolgonò privatamente.
Si_ cred~, che Gii_òchpu sia destinato por
'.
dit'flcollà si abbiano dovute suparare v.~r Ancbe la Società operaia vi· concorse con Secolo:
l\tubasotatoro 1\ l'tetroburgo. ·
S~peto i guai cbo inso~soro per i p't:emi
intraproodernè l'esecuzione e eoitdnrlo · a 100 lire.·
Qui si temono nnovi massacri di Ebrei
della
hotteriit
dell'
lilsposizione.
I
primi
compimento ehi aro appàrisce dt1i seguenti' · Si ha ·cosi ~n po' di tregua ... se la paP''r le feste della Pentecoste. Si spandono
oleoni cbe riprodn~iamo <ltllin Patria det fOla .p n~ pass11~o.. L'ing. Buccbia propone . premi volevanai daré In daunro · ma per . proclanii e si tem<f ,l,lncbo nn movimento
Friuli.
nn pt:ogetto medio, stralcia'ndo ·dal' pro- far ciò, bisogrtava. p11gar grosse t;1ssa. Oh e .contro In nobilill russa..
·, ·
Sin dal 1487 il luogotenente Tomaso getto Tatti e llmittmdosi in tutto per po- _si fecu, at,torn? ,si llromisero q noi premi in
'og,qett·t
d
oro.
-Ma
questi
.
oggetti
cl:oro
sa•.
Oosta.ntinopolì
3
·
L'
ambasciata
J,ippomano procurò che le ·açque del ..6um~' .tm" .da,r mano al, lttvoro. Lo stralcio fn etnglese ricevetto notìziu dalltL Russia le.· ''
I,edrlt si eoudl(ces~ero lu .Vdina, 0 d11 quj 'seguito· dall'iilgegnere 1ocatelli · e forma ·ranno pezzi massici del preziosù 'mHtalio.
Il Oomitato ha inftitti deciso <li 'ordinare quali dipingono in modo assai , oscnr~ il·
per cana.ln . l)nvi~al.ile nl mare. Sotto i por- il progetto' ot11 seguito. · , ' · '
·
pei :cin<tne premi in oro del vnloro com: provagarsi del movìtuonto, che dalla Russia ..
tici del Oast~llo, di,ce il O,i~oni (d~ _cui tÒ"
. Lurasc_bi ~ Muggiaui (ingegnere) offrono :p!essivo
300,000 lire, ìiu obelisco r,om- murldional<' si va estendendo verso il 1
glinD)o questl ceout), leggest una Iscrizione d1 esegu1re. ti prog•Jtto; dapo~itnndo a mani posto di di
quattro
dadi, ognuno sostonn\o dit nord.
cho dice condotta a 'termilie l' iìnpres11, della Oommls~ione promolt'ice L: ;iO OO di qua~t,ro pio',di a forà~<t
di pallottola; sovrapquantunque in r~altà. non lo fosse.
rendha.
·
·' · ·.:•:r:,: ·
Viddino 3 - N~l 91Ì~o., che .il principe
:postt l'uno all'ltltl'O, con una piramide, iii
Nllovi esami furotto ot·uinati diii Governo· ;Si accoglie con:,f<\vore la proposta; per ,cima, furmando così. uo'ttltezza di tlire11 un Alessandro, volr.s>~ ~;bcticare, ~i propòrrà
. veneto nel 1848, poi. di UliQVO sospesi: . .lii9,Ullle P?leva s.v.emr.si 9he,la qu,estione metro. Ognuno dei .cinque pozzi rappresen-. <lalla _Rusau1 la uomlua a .suo successore
Uno scavo primord;nle et'!l'stato eseguito del Le~ra_ (ora st dà ti Mme'di qu'estlone Lerà uno dei p1·emi, e cioè la base il nella l)ulgarht . del. Pl'iuilill pDuitdokow
·
in Buja nella borgata Sç~iratti .; ma Je a qualstasl affare pendente) ••venisse alla premio eli lire 100,00,0; il secou,lo d~do Kossukow.
Londra.
3
::....
A' Oosttlutiuopoli rogn11
incursioni turcbescbo e le guerre coll' im· per fine risolta.
·
·
~u :Ilo di lire so?ooo; il terzo !lllello di
ptJro nllontauarono ogn•H' più l'esegui mento
L'ingegnere Muggiani percortò la Z<\na; .Itro 60,000, a 1l qnarto, il premio lli ltn!L seria ngìtaziono .tra i Softa. A Said
ùi quel progetto, flncbe Cornelio Francipaue irrigll~ìle ll<ll' mcçogliervi _so\loscrizioni, lire 40,000. La pimmido servirebbe pel pasoià giunse una iett.1r11 niiaatrJria Il f<l··
voro. tll Mldhud pascit\. ll p;llazzo do!
·tuonando colla sua voce oloqnente nel Con· di on~e !l'acqua. Manca. .però itlla . .Società premio di L. 20,000.
sigli o di Uclinè, seppe infl1immare i citta· lo spemto appoggio tli una ll~nca ;., (lei tlni
Stando a calcoli fatti, la 'base o de!P obe· sultano è molto guardato.
<lini in modo che di 144 votanti s: ebbero non .può assumersi il l11voro e. le .L ..5000 . lisco, co~titnit.a dttl pl'imo tlaclo, misure
C,osta.ntinopoli 3 ..i. I gesuiti eri~ono
137 in favortl; ed a lluzzana. e. 011stion.s di_reuqita restano alia C1Jmtui"sioue pro· rebbe centimetri ve,uti per lato.
un gn1u collegio l\ l'orto-Said in. Egitto.
Rl riprendevàno 'l: opero. ·Gemona e Porto- motrice.
·
· ·.:
· .. ,
Belgrado 4 -,- La Scupciua Hi è cui q,
L' obelìsco peserebbe 90 chilogrammi in
gruaro peri), tomo~do, se, si rlfettuava il . La Commlssion_e ~ròm?trice :lèonceseiona- oro. iutrius~co e massiccio,
··
sa; il principe è partito p~r Brìdapest
canltle navig1tbile da Ut1i~e. :~I ma~e, per- r1a (composttt dat s1guon G. B. dott. c1tv.
Berlino, e Pietrobnt'go.
· · ·
'
1lere gli' ·titìll. do l tran~i~o AlPi. QO e flnvialu Moretti, ca.v: N,, l)'abris, dott. P. 13illia e . Qtièsto nuovo masso d'oro sarebbe esposto
Londra 4 - La Oamuril.· dei Comuni
Miom attivissimo, si OpjlOsoro, e nnlla si cav. Ketlbler), 'proniuove nel 187~ i( Oon- nelht sttla dell' orificoria.
fcce.
..
.
..
sor~ìo dei 00tullni interessati è: con· esito · :.una: ~uova. opera. promessa. da. demsu di aggiornarsi. Glr1dst,one, t~istJonden"
Il Municipio udùlese èommelteva nel felice; .cbè nello stes~o auou, add~ 19 di- L1szt. ,Leggiamo nei Gantois: Il pHLore <lo iad a Chnrclliu; d StO cba ii.·Gablnetto
1666 idi' ingegn~re Giuliepne ]Jen~lii un cembra, tlll~ Consorzio sì· costitu,isce c011 ungherese Zicby ba ret;ontemente mttndato adottò ~ovare mis.ure por rovriiuere i di-•
nuovo progetto del(avoro,' Egli ·proponeva atti del uqtaio dott. Aristide Fatttou., Vi 11. I,iszt, suo celebro cotulìatri()ta un gmn .sordiui dell'lrluuda. Nortbcot~ biasimò la
d1segno a penua rappl'llsentante la missione clebolo~zll del Governo. Htlfconl't hmprovorò
deviare .. un .• ram?. 'del, Tàgiiamento sotto prendono Pllrte 29 Cotqnn\,
anmentat·e _le inquietndlni o
Osoppo, intN.durlo ne(,~edf~, • quindi euNell877, in ottobre, trattavasi di· otto· delia musiM nella vit.a Ulllttna, dalla cnll11 aId Norhaoto'di
tlìflic•Jittì <Iella situaziollQ.
·
trambi nal Oorno, doQd~ eou nn, taglio a 'llere dal Consiglio comuùale cbe ncoousen- alla t()lllbtt. Liszt ba subito risposto a Zlcby
Cos<lllllO, condn.rro, le acque sino 11!1.11 porta tisse di apporre la propria< gar1mzi1t 111 il seguente biglietto obe racchiude li\ proGrazzano, e 1U quivi, gimtiÌ .UQII parte prestito di Liro 1~300,000 da ciJntmrsi mess:t d' nna ~u~va operu:
del111 città, per la roggia a Mnsc<>li e Cer· per. lit. esecuzione del .progetto:, ·
Illustre pittore,
MAZZQ11NI - l!'AHMAOISTA
vignano e per l'Ansa 11l mar~ •. Anche.. quésto
~tl il ()on~iglio ql)r.nunal•J filcè buon viso
Voi :mi f11to un magnifico regalo. Il voVèdi 4. pag.
prog~tto 11boril.
·
.
alle p1·oposte della Giuot11 nell" sua seduta ~tm dt~eguo : Lu Mn.iìca dalla culi1l alltL
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.LE INSERZIONI per l' Italia e .per l'_ Estero s ri~èvono ~sclusi!_~_!ri~nte
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~tazione

;di•,Udine ·- 'l{. Istituto Tecnico
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V~uezla 3

')l&ndlteill OtO lf~d.
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Pom d• ventì _
.. ·Umìditil. relativa • '. . .
·165
liro. dWro-da 20,33 a L. 20,3() Stato del Cielo . . . .
"-misto
migtQ "
Bancanatlo au· ,
.
, Acqua \Ìa~~n~e, . . . , ,
1
atri '· ., a ,j" 218,75 a 218 25 V n't" Ll),ìr!lZIOne ., . • . .
E.S.E
N.W
N.N.F,
Fiorili
r. l · ;,
·
e v 1veloçi,tà chtlometr.
l
3
l
d'ar'
da'l!;'l 8•75 r ~ 2•18•25 r T~rmometrO, centigrado. .
21.3
l!4.8
, '18.1
,381\iiii~
- - - - -ll.enditioo
èè 3 o1o, Stl,97 :Temperatura· ·massima
29. 7\ Temperatura mmima
'f, "-- 11 • ; ' -5 Ot<l. ll9,42
.~
minima
14.2
all'aperto. . . . . 11ò
11

l -

r..

,
, litaliao:~. 6 0(0.
Ferrovh~[Lnmbarde ., •

,

.na:.mane ": •.

~

93,55
-,-,-_

·Unico

_._.__l7,l~'
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•
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•

352,80

,. :.u Londra.

"d

lf.armaoia Botner
alla Croce di Malta
a presso -tnt te le prin ·
cipali farmacie dell' H~tero.

,. . ..

Banoa_.-~,uglo·~uHÌria'~a.

FRltTELLI -DORTA

f,", B. Tro botti) e
p:·easo lo stabll!me~o
L. l!o in tutti q~el
paesi do! cont!nent~o
non vi sia deposito
fl vi percon'll h. fe1t0a
via, si spadisco.~o frtn
che di F•.rlo e d' itn·
b•laggiu per

·~ia,

!'29,'--:
·~,
Au•ttrd&be • ·• , , • - . Banca l'iilzlbnale •
' 833,"--Napole!>lll-d'li~'o •
..'9,23,112
Camhiìi-'•u •Pìnigi • . , 4<1.35
• '.

Lombat41e ,

deposito

Izi Udlne Farma01a
.G. Comm<ssati Vene-

Violllltt 3 glusno
l0.où1lial'•, •

sunto anche quello dell'ACQUA DI CILìLI.

i

--,-

~

Oambio ~~-u Lòndl'a a vieta 25;1 8,1,;.,.
,
'•s:ull'lt~lia
-''l. t20onsolloall'1lnglesl •. ; IOu.l·t2
Spagnold. ·, ·, • • •
!~~_:_2_.~-·

:Avv.er~iamo i ·sigg. consumatori . che oltre
-,l il DÈPOSITO
BIRRA DELLA lllNOMATA
FABBRICA DI 'PUNTINGAM abbiamo as-

NON Plli .CALLI Al PIHDI

27.1
i
i

• , .116.80;

Rand, àù,,strl~~-· in argento 77 ,35,

~

:OHAHin

I

1

dellà

Ferrovia di Udine
\AR.iRIVI .;M.•
da ore '9.05 ant.
TRms'cii ore ,:.2.20 poro.
ì · oro j 7.42 pom.

~

i

:e:

ore 1.11 aut,

~ore 7.'2'57\tli. diretto
da'·_ ore 10.04 an t.

VENEZiA ore . 2.35 ,pom.

ore 8.28 pom.
ore 2.30 nnt.
! ore ,9;1& ant.d& ore ;4;18 poil1.
P(JNTI!lBI!i ore-7,50. pom.:
· ore B.20 pom. dùMifo
'l

~~~~:~~~

01 CONIO SPC:CIALI E AL MERI T~O

P .A.Eh.'ENZEl

COJI

DI PRIMA CLASSt

~\

~'liRI 0Rornl"c;NA:LI.tt>-t1'>1:.

MESSA m:r SS. ·CIRILLO E METODIO

i

"

Trova$i. vendiblle presso la Tipog~afia del i ~atronalo in Udine, àl ·prezzo di oent. iO
- UFFICIO DEl SS. CIRILLO E METODIO, ceni. _IO la copia.

i

ròr'e'1.48 ant.
ore 6.10 ailt~
or~· 7;\1.4; an t. diretto

1

~1 RIGENERATO~i. UNIVE~SALE

per ,

PoNT~HA. Ol'!!, ~0 •.3&_,ial,lt.

·

\)r~

CO~ELLI

E

f'fl f: M i A l' -Q
CON PIU MEDA.GL1E D'DRO

per · ore·,7.44iant..
TRIESTE :or!J;3.) 7 ,pom •.
. ore,8.47 p_oJll.
· ore•.2 11)5 ,ant.
----or(\&;:; ,ant.
per ore 9.28 an t.
VENÉzù" ore 4;56 pom.
orii8~28 poro. diretto

OEROTTINI

preparati nella_ J<'arniaciÌI Bianchi, Milano, estiryano radicalmente e senza
dolore i calli guarendo colnpletament~ e per sempre da questo doloroso -incomodo
al contrario dei cosi detti Pttracalli, i quali, se possono portare qualche momen·
ta.neo. sollie~o riescono npn di rado uifatto inefficaci.
, Costano Lire 1,50 'àcattola grande,· Ure l soattola , piccola con relativa
iatrnzt?n~ .. - Oon ,.n~mento di centesimi· venti si spedisconòi frnncho di porto le
dette scatto le in òghi parte d' 'Italia inilirizzandosi al
Deposi t(} .·:G!lnerale in Mi!~:uo, A. Manzo n i e O., Via
S~<la, ~6, ·angolo di Viu. S. Paolo -- J-imw, stesàa 'casa Via di 'Pietra, 91.
Velldonsi in UDINE:nèlle''lfarUtàcie COMESSAT'l.~I

4.HO pom.

PASTIGtiR.
.DEYOT
a: base ;di Brionia.

,u

RISTORATOR( DEl. C.APELLI
Si~ tema Rosseter ·di Nuova York
i

l

Perf'ezionato dai Ohim·iC'i Profumicri

FtatèlU RIZZI

Le !s.ole r,r~sc~itte da~ più ii·
lustri -Medici d' Eut•opa .pe:• la

Inventori del Cero110 Americano.

prenta guadg~Ou~ dell" t.osEJi

lente ed ·ostinate, ab•
b&.t!iÙ~!U.UI"nlli

h•x·ituzioni

Valenti chimici preparano ique·ato ristoratore chtl i
senza essòre una tintur~, rido\ia il'primitivo· n~turalo
colore Ili crpelli, ;;e rinfonta la l'adic!J, . no~ lorda la
hiàhcherià 1nè 'la pelle. ,.- .Prezzo. della. bottiglia con
istruziont~ L. 3;

di' voCe,

della la•

rin~~·~ .C:)ei bronclJ.ii.
Df'po~1lo fft:~.~ra1t!, 1 Farma~ a
Migliavaooa, M\l•co, ·Corso Vi l·
lodo Emat.lie1e- Centesimi 80

la acattoJ•. Al dettaglio pre,.o
'le fat·a\aeio. ·
•
·ì·r

tutt~

CERONE ~MÈRICANO

'.l'intu:r•a in <:osn:iètido 1 'dei 'fratèB.i RIZZI:

Unica tintur~t in Cosmetico pr~feritn lÌ ·qunnte'fiuo d'ora ,se ne J'orioscf)riO;·lJ Cerone che. vi o.ffria~o· è composto di \nido l) a di l))l,e, la quale rinforz-.ì'il"bulbo: cmJ
queflt(l st r ottiene. Jstantaneamente. b?ondo, castagi!'o e nero. perfetto. ...!.. Un,. !pezzo in
elegante· astuccio lire 3.50. ·
'
·
'
i

OURA PRI'MAVERILE:l
Co'n approvato d&ll' imperlate e r.
ciancellorla.. Anlloa. a tenore della
81sÒlurdone·7. Dicembre 1858.

Sperimentate indub•
bia~ente, eft'etto ec-cellente, risult ..t.o i:m•
.JD.in·ent.e.•

A!IBi~urato dalla Su11. ltneatà t.' e r.
aontro la. fahllficazlone con Patente
In dn.ta. di Vienna 28 Marzo Uu·

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

c

e~ ·~ Il tè unrificatorc del san[lìe ::: ~e
antiartritico-antireumatict} di 'W'il'h.elm.

~
00

~
~

~

Purgante il sangue per artritide e reumatismo.

-radica~e dell' art.ritide, del ••umdiamo,. • m•li, illv~terati 'o.stinati{ ~
··come p~re di malattie ea;mtemtche, pu.stuh.t~e t~ul cot·po o sul!tJ fueeia, et·pf<tl. Que$to tà dlmoRtr·ò ~
·un 'risultato particOlat•mente f~vorevol~ nelle oeti·uzilHJi dfll fegeto e' dellp milz~J,_come pun.~· ~
Gv.a).'igione

ilelle eitiorroidi, nélP itterizia, nei dolori violenti dl3i o~>t•vi, muscoli ed a,rticoiazloni, n~gli
"Q.(, incomoc;li diuretici, nell'oppre~sio,t;~e ;deUo stop-zaco ND vento~;~Hà, P.. 'co~HpaziOne addominale,
~ , eec. eee. Mali come l.a scrofe la s,i guar'1scono pt·Bsto e ratlic.ahlien t~?, esae~do quHsto tè, facen ... ·
h Ìdone uSo continuo un leggero twlvent~ ed ~un t•im6tlio diur~t\M, Pul'gaodo quefJtfJ r·imedio
1-' f'impiegt,jndolo intel:namente, tutto l'organismo, impet·ùcchè nf:!Bsun >J.ltro rimedio ricerca tauto. '
·Q ··.n corpO tutto ed appunto per ciò espfllle .l' umol'tt morbltico~ :cnel uncbll.'l'azione ò ·sicur.a,t.
: ~ontinua. Moltiasimì attes,tati, ap~rez~iazioni e letterE.- d'elle~ mio 1estìfiear.v eon forme a~l.a ,
1 yerità
•uddetto, i quali desiderandolo, vengono spediti -~ratl$.

.N

·L.

~
1-t
l •
~

p

Si avverte (li guardat·si dalla adulterazione e dall' inganno.
Il genuino tè ~uritloante il sangue antiartriUco aotiraum.tico Wilbelm non •i Mqui•h
ehe dalla prima hbbrlaa. internH.zioJJale det tè purtfieatore .il siogue antial'tritic.o, antit•eumatieo
di Wilhelm in Nounkircben presso Vienna, ovvero uel depositi pubblicati nei gior•nali. Un
~ pacChe.t.to diviao in otto dosi eolP istruzione in di,erse ling~e costa Lire 3.
Vendita in Udine - presso Bosero e Sandrl farmacisti alla Fenice Risorta - Udine,
·

O.U~A

INVEIRNALE

Deposito Carbone COKE presso la ditta G. BURGART rimDetto la 'Stazione Ferro~aria.
UDINE

. ..

.

.X,.~:più.

ACQUA OELEE!rrE AFRICANA

rinomata tiri.tuì-·a, in· una solà'bottiglia

l;

Nessun ~Itro chimico pròfumie~ è arrivatÒ a preparare una tilitùra istantanea,
che tinga. perfettamente Capelli e :Uarba con tutte quelle 'Còmodità còme· questa. Non
occorre ~i lavarsi i Capelli uè primà nè dopo l'applicazione. Ogni persona può tingerai
da sè impiegando meno di tre l)lil;lllti.
,
Non, sporca. la peUP, n è la lingeria. ·L', applioazione è dnratut·a 15 giorni: una
bottiglia in ~legante· ostuccio ha la. durata di sei mesi - Costa Hre 4..
.
Depositò e vendita in UDINE dal profumiere NICoJ:oò CtAIN Via Mercatovecchio
alla farmacia BosERO e ~ANDlU dietro il Duomo.

l

e

.,.;t,..,. ._ .

· ANTIGA

FONTB

m

- ---··--·---..............

l

8]0

I~ l'acqua più fenuginosa e più facilra.ente
sopportata dai deboli. :Promuove appetito,
rinfor2a. lo stomaco ed.~ rimedio aicnro nelle
affezioni provenienti qa un difetto del san!(u~.
Si può avere dalla DIREZIONE DELLA
FONTE IN BRESCIA e dai farmacisti di
qgni città esjgeri~o ~ampre che ogni botti'glia abbia l' aticbetta, e· la capsula sia- inverniciata in giallo-rame con impresso AN·
TICA • FO!'ITE • PEJO • BOGETTI. ,

1:

Questo Liquore è gradito al palato,
composto a liase d' Apsinzio e deUe più
mre Erbe , arom~tticl•e e medicinali,. fa·
.cilita la digestione , impedisce e trnn·
.qui,lla l' irritazione dei neni , ecciti\
'sovra tutto l' qppetito,. e reagisce eont~u
il mal 1di •stomaco e ui eapo eausato 1la
cattiva Digestione.
' >Lo si' 'prende 'a piacimento: pUI'O al·
· l' :acqua: al • ealfè ; al ·vino , ecc. tanto
prima cne dopo il pasto.
'i Drogheria Il!H/A:Nui'JSCO liHNISINI in
fondo Jllercatoveccbio UDINE.
Udine, Tip. do!

Patronat~

j

1

