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ve·

i'écchi d.e' suoi istituti, educa al servlzi,o sapienza e civiltà, voi e i vostri teatri e
della Clliesa centinaia e ~e'~tlplli~ di gjp- i vostri asili, e. le,,vo~tre B!li!Ole. d\; ~i pDaV.llnetti; molti ai i danno poi alle missioni stlca,. !!.'POJlllte:vi di,(~!ln~,ll'_q\lW!ffi .~.WJ!P
ib Africa e neii'·Amerioa ·Meridionale 'e ignort:mte, :non.:ad 'un ,clero qoalonque,.lllli'
9~11~ I~tlie;. liiit ;>,P,a~è,rl?M rlw~n~~~~. 'ò, al clero .\ntranslgentè~ oscurantista;'' retro.
clJlP!l ,q n~! cM, ~llD!l d~ ,vita fr~ .· gf ~« lnfg· g~~do1 · ~r.~~bbiatp;"a: ~néHii;;_c.~~ '·~ol~ a~flf;è

~~ll!i·~. ,r~~<\rn~u,I~ ~J~Il.~.nAatr«> elli~~e.
• ·d~p~to .~l ,.~rdvla,r,io;,~, ~l,.,o/f0~'1a~e~:.
6f!e
1
-Uoal_ sèr.iva la. moji,e'rl!tiÌ. :aa~zetta di leg~~ ~~!ora.~~ s~c~R~a' lll,11i~, P,tf,.fhd~!a~Qr
Fli'è'nze,' nia 'l'O'YtJ;· l)dttolico di' MÙlln~. dJ .. pl;ù 11 s9~dOJ a çompo,~\\rlq,; gtMqM~ yoL \o
.sp,pt~ ragiqqr;. mot~f),I\l,~~r.tll !n ~v'il)'!', e. avete spogliato Ilo del.,neceijsarllk••
,,

aorlv.e.:
·
·
-"!,fL~ Gaz~etta ·d'ltal~a _dov~e~be ~1111~~?

)i~jiljre ohè 1\1: ''più:' igìt~rJmfe udi',qull~to
ignorante Oler.o italiano sarebbe capace. di
ti~~oqdere ai •snoi 'eòllsmi' e~ !\Ile sue méll~o!:,ne; ab,t,,kttet:)e' e'd!è~ip,~rle; ~hdjpili
rozzo :di- questQ ro11zo Cleri! .italiano. no.n
s11enderebbe :alle· b!ISse villanie, in cui
tinge la penua la Gazzetta d'ltaliq; che
\~ 'pi,li grotlesbo' ~J~i~r\oò ,di questò OlfjrO
jt•)J"•no è fornito di tanta dos di' c"v'lt'
[t. ;;vieZ~ij; dÌ'. modi, da v~neere l ~il~~
fjaz~ett( d' ltqliq. ...;. .Il Clero ' italiano
ignorl'n.te ed l\l~ò\to! V:oi .lo !lvete calpeqtato ed av:vilitoi l'avtlte. derubato delle
sUe opere BIÌCO!I\ri; avete voluto ebe atty~v~taa~se)qo dhè e .. tro anni. per'!~ oa~erme, Voi l'avetl}.. ~p?gliatQ e di~sarign'a.tO,
l'ave~~ sequestrato; dalle società, dalle tmiv~rsllà, ctie esko aveà or~tto, dalle souolè.
il.~'e.,iiss~-:~v,ea rlls~ fiorenti; .voi l'ave~,#~
4!1tto ili Bt:èv,i~~i!),.,., e .la povertà e l'iSQ•
lamento a ·cui Favete ridotto, o speravate
dUidurlo, l ora gli ìilùeinte 'sol visò ~· Ilitt·
sulto. è orr.en,~ajll~~t~ faris_aieo; 11111. ~d 9gb i
modo n,on; 'spn~ Ì 1Ìber~ti o~· la, ;Gazpètta
d'Italia,: cbil banno il diritto di scagliarlo
in faccill"lll 'Clero· italiano;
·
« FateceH vedere i, vo~tri sci~nziati, i
vostr(' .~i\til, 'i' vost.ri lllq$\)11, i .vos.trt matematici, i linguisti; moslrateci le noi ver
sità· ehe avete fondato; le vostre scuole
fiorenti; Ìmtratee( le 'vostre scoperte, io.dic.llteèl i lll,()qqm~lltç~be vi!i ~v~te inalz~to;
dove sono, ,ì .popoli ebe voi avete istruiti e
civili~~~~i,·;'d,~ve sdniJ le vostre misijioui
1

n~l 'PP9~q 1. , .. ·· .

t!

Una ragazza blanco·rosea, nata da genitori Negri
~qll' Alr,i~a .C:enlrale
•
13~)

Mentre egli era occupato in una caccia
di schiavi in paese: alquanto lontano dal
s.uo, la nostra bianca venne rapita insieme
ad .una .sua schiàva da .una ·bìinda d'altri
Negrierì trafficanti di umana carne e dopo
un faticoso viaggio di parecchi mesi attraverso a selveAintermina.l>i)i popolate da leoni
e bestie feroci,: es&a 'giunse camminando
pa~;te a piedi e part~ sul dorso dei B~tffali,
l'lì~ éo.~fi[li'; ~ella, _MudiviiJ. '()rovinéia ) ~i
Sc)aklia non lung! 'dal ;Baher el Ghazl\1, ove
ib/lieme ,alfa btni:dil.' di selliavi,· di: cui' fece
i_\arte; venne cattura;ta dai sòldllti 1\el. Go.
v~rnp egiziano· è trasiJorta'ta' ·nel Dar- Fuz,
ove fù prèsentnta come 'iin interessante 'rè'fl~Io. a Sua Eccelleilzil Gordon . Pas~ià Governatore· Generale del Sudan, Il qu&le, pasr
sundo da El·Obeid, ebb'e ·il no!.ile' penBiero
di farnè •dono alla nòstra Missione' del' Oordofan, per essere f11tta cristiana, ed ass'ic.urarla· del suo ·avvenire.
·
'
Ltt sua lingua materna si chiamaltiuifillandi ; e dalle diverse parole, che io hò e-

str~~otto. !li questo idioma coll' aiuto di lei,
N~mbra di origine semiti_cti, e monosillabic11,

com.e. la Dinkaika .e la· Basic.a,' che sop.o •parlate da molte tribù situf,l.te (ra, il. 3' ed il
12' grado di ),',a t. Norq. Bianca. intende ancom 111 lingua Pi_l,lkaika, ma no11 la .pli\rla; come bo potuto io stesso più, yolte con~tatnre.
Si~ben_e parl.a corrente~epte la sua lingua
ltiiUI,"i·fianàl .come. appanspe ,dai ~reqne!lti
coll_oqm, che. ella ttene cqn .. \l,\leWantiP,a sua
schmva, cplla quale fu rl,l,ptta, e cu1 ella '
vortebbé guadagnl;l~e. al pattol~çismo. e' la
quale ora è 111 sr~v1z1o dt Jll), nostro èat.to·
Ji[,o' dr Aleppil dim(lrant~ in .)il[. Obei d, ì1
sig. Ibrahim Dìibbàne. Biànca aà~erisce, che
il sno paese dei Nambia. è rièco' di una
sorprendent~ vegetazione; che.!Ja be) f;iumi,
ridenti fu'ontagìie, vaste''cainpa:gne e' fioriti
giardini, in oui crescono j'. h11J(\ni, l' uva:.i
·banani, i• pomi. d'oro, ·le mela)JZilne, il fru.
mentò,. il·. NIÌAamè, il · mais, ')è'· bainie • i . fa.
giuoli, le 'patate dolci;_ e di~e, èhe ,per av~r
acqua anclie lontano dtu fium1, basta collomire
sotto un• monti'Cello od· una roccia le borme
(vasi '-di terra cotta- di fo!'ma rotonda della
capacità di sètte od -'otto litri r e si' .riempiono sn bitp; dice cbe : colà si conosce il
più grande dei fiumi, che si chiama Bianco
e che essa l'ha veduto non mòlto distante·
dice che in sua patria si viaggia sui Gia:
mua (buffali), e che vi sono buoi, montoni,

.

-

.

Non ,pljrhalllo l,l,e1 , seeoh, non m appelliaìno'-alla storia, quantunque il potremÌ)\o,; peroccbè Il\ forz~''d~lla tradizione
n,elil(e~i'~s~, c:~t:tq!iea, fà, ~oli~a~e. il Clet·o
di tutte. le età· e tutto incentra nell'unità
della causa. Padi,a!J!O di questo giorno,
petr-hè yoi, lib'~ralì .nati ieri, no·n av~te'iìè
stori~ nè. S6Q()Ù ila' 'paragonare ài nostri.
Su, sehierat\Ve. ~dunque voi .e la vostra
, .•

,1),

'

. ''. .
· " - . ' , . , .. ,
pecor~, c!~PrJl. bu~ali, zebre: giraff~, '~truzzi
'

':QIANCA LEMUNA

11.0 ~. ~~i!~~~!t~!. ,~~R~!!~~.~~~., ~"'-

.

dite .dal giornali av,vqr~\\rl,i ad offesa dei.
nost~i pr1,!1eip,i.l.
Il Clero ignorante per, causa del Breviario e dei ·giornali eàitolici' è tale .ti n
'
'
'
,, ·.•,,!)'' t;
,,
~1\-- .Nuova l: ·ltaUa" di_: Carlo C_orcl; ·'lìs- fllt~o }~i.s~~~~iQ~o,,çhe, pe~~"n,oAnor_l! ·s,e. n'era
-~or~o t e po)p~à. il ,Qçrqi )' b,\l&Jelllto dob- ·
sendo• rontl opilfa' a' liliiisaillone · diii'
ziouari, naturalmeate dovoa toccato l'ar-' biamo aspettarci• ehe,•il' ,OJerò, e. speéialmente delle campagne, "botti·· vh il BregomenW•'« ~Ila llgt~Uri'ntli.'Ylèt'clert\.,
, 11 Olem èdgnoraute_; .ve', ·ma -nòn tutti: v;art,o,~,e Ie~~~~}~,,(f'i :g'r~n.&l~ li,bèf~li, co~
fanno ·11eniprè'''le 'dèl;ljtè i edé~~lonj l' ab~te qualche opera eecelle!JA~ 1 ~eQjuà.i~ ..{trodèrff(l
o pure .J~.. N,uqva., lta,ti,a. Oiò
cwt,c!. )la J~:~u9,\ ·~iD W~; ~~~~~HQrapi~' ,àn- .4,i~sidiq,
del Ourci e
ili~l).· iii<~Ot~U.,I!~cchi zelanti; la éa:pi(!O~I\ premesso, ecco rle- osservazioni
1
risplende in tutti i vagheggio! dell'ltdliù. quindi dei g!Otnkji 'f!'n'tì-f afumÌrl\fOri.
·~ Si Òoìlsideri :.:.:.: 'il ·o.\l'fpl'~.8'6l:~v~ - olj~
N-ùo'vri-1 Menò·male•qlfatlilo'lsi' pd~tl.~ ·P~.r
ign,o,r,~~z~ ;._i.l pe~P.!,~.:~ se .~1 p~~Cil,'iJ~r ,miì.· ~~b!l~Ho; ~~spçe ll.lvell~ti,o~e d~Vl)IJga_Qfl,qgni
J,iz!a,; !UI,I.jl,.Ou~AI!.noJJ?.J>,lJ!lel/o. ln nessun, gior.uo- quei. tanti. clilorloi1 massime nelle
modo ; anii ··è •Stlltv .Ì8pirà~o>dd, Dio pel' ; campagne, pei qnàlPlà1 nfilca prediletta e
scrivere quei· giudizi 1\he••.coo 'tanta' oom· v~herittalett~ra, oltfli 'il Breviario; è àuo'
P.iae~n~~. sònf ,rip~tta~i
.P11P,tfll~,t.i dai di'q~~· giornaiì caitohçi, qÌÌ~, atU)ggìandqsi
giornali ri vol_nz!onarii. Se egli avesse ad:- ad unieì paladini della. Chiesa .o del Papa
ditllto, i ·mszzi" per>'llloeresoete · sempte . più . ne S9R0' al CO"tr•rio un'a vaigogna 'ed 1' DD
la scienza nel' clero• (èhe gl!(mmal può es~ , malanno; Ne• Tr11~!1i (di l qu;i gi!JVI\Ui) inser · pàri all'al~ez~~ ~eli~ 1\\is~i!J~e) .~Qi n~ç hiodati ~d intatu~ti t!tll,~~ uelle lorò ld~o,
ne!Je.id,ee del loro,giorn111e
avremmo che aire. A ciò intendono Leone o, d~rò.Jlleg~ill,
1
XIII con gli stodfì di S. IJ.'oinmaso; sapien- ebe·ogg'i mai non erano,hpiù soscettivl,
tisslmi , 'Ves~o,vi .coi' loro seìninarii ; '' ri- . non dirò di peràri~ÌODO' ragiònata, m~ di
'
.... ''"
spe~~]:1ill ~cel~~\~~~i'cr cqn lé' lo~~;p"t~e~re~ diaebrso umano. ~
La',;G~~zèàa:
·d'
itatia·.:afferra
prOnta~
Ma ,il Onrr.i . b.raJll!\ . pi~tto,s~o, ~9?Pr;ir~ lo ;
piaghe çhe sapa~le.; 41 ,non. si llPPaga a mente l'occasione e seiorina giù dlie·.' eosolo scoprir le •ma .le stropiccia brosC!lmente, -lonne·aì. giorno sull'igd&rahzà del!'~ alto e
e vi gitta sopra l'aceto . dellà sua stizza. .~el ~~.~o ~l~r? d')taH.~1~~·.~er ncivaÌI1\~:,,~u
Stante ebe•·la ',Roa opefa 'non r,eea: aleo~ ~e~Jo~epsi,la .Jf,a~zetta, ,i ,preti ,V.e,Qgon
~e_nHilà Ohl,~s~ ed;~~~~ .,~~q)e,~~;,- :~~: aile~~. f11ori :4a' pt.ù bassi strati sociali, dove ehi
i salobtf ~!l_rgQJlljlD~f,,!!Ì:-Il~V~!jlDAnl!OOI. modo viene 11 tor.lì !-llle fll.'miglie)Ldà loro un
"v:v:e,~ilie,".9omn'4ii~e; ~ ·~çqolto çotile tin~
C0\1 c~ i li tqcea.. ..
, .
. .
Q'uesto inconveniente. si·· deplora in·.m~lte pr,ovvidenzll;, (l,h pove,ri. babbi: e ,le povere
controversie che'• l'·ex: ·G'esnita prebde a mamme· trovano H loro orgoglio nel ft·
trattar~; perchè :Ja:tròppa·. cò\npiàeehza .in gli nolo ·ebe vestii \à tol111c'a; pereliè' vi h'a
se stesso, 1a mill dìsàf~,ql~~-~~ 'P:relll!l:Ga ~i qoast!J sentimento; olie''' egli' 'qobilitll, in
gfM!re .ai.,n~va~ri, J'._i,ç~~~jp.g~.iJW.e:~i~~n. qillllGÌI~ modo, la. sqlìl!-ltta.' Ma. in . quei
t~!Ue.nto contro 1 sno1 an*10h1 COIIIPIIgn!, giovani. nessuna gentilezza• di modi;. e ·l,a
son cose o~e,.reudono. la· BOli'· parola so- vita del seminario, vita rigoròsa, copre con
spetta, irritante, superlativa, assiom'àtiéa; uua vernice d' unzioo·e, ma 'non toglie . la
pi:ììt·di se premor9sa cbe·-di al,troi. Egli è nativa rozvte~~a.'Eglin~ rimangono, in .fondo,
domìn~to ,Pllt.l! d~l. prltrfto d~l!~ ~fvina~ quello ebe ,erano,; e il contras.lo delle.nllove
z'Olie:;_ tutto' ,b1a ~-~~v,edùtb; ~~~~o ha. ~on atiitudioi coli~ tendenza ingenita··_alle prid.~t~to·çon l'(\q\l.~.io,silgaee.~e\ltt sqa, me.nte. nw crea nel• àaeerdote quel ohé più gli fa
·
· ·· " ·
Ciò.cbe. ora,deplorw ,}rba· detto da tanti dannò: il grcittèsco:
Si 'sa ,or~~l',eo.me si J11ett11no in~.i.eme
anni, e non fu creduto per: flloestli eeeltil.
néi pr~!Mi ·:~èlll~sì~~ti~l,: ;'c~e. h.a . fruttato o si or~inll!l_lo, i preti., Pp1:o tempo fa .un
t.all,ti,.!Mli;\\lla.Ohies~ e.d al. cLvile· consor- opuscolo pubblicato da: uò ex-rettore di nn
Seminario· siciliano spiegò c(n~e certi
zio - Cosi dice lni.
_Ma non vogliamotfare un'esame-del nuovo scovi adoperino perebè .d'un °?\0tico contalibro del Oorej, solo vogliamo rivelare q1111n· dinello nsca:·fnori in dus anni o tre al
to VÌ s'in~i.DUI\ BuJI',jgqora.oza del 0\ero, massimo uu pastore' d' ani!Ùe. E v. i è a
tanto. 'pjù,,che .le armi del. Onrei sono bra n· Torino ~n. sacer(l~te,. Qon -Bosco,. elje iu pa-

Dell'lttnorànza,dèi'clnro~,socondo
. -,..-

(Vedl n.

In terilr. P"f#JW.

del Gtnente centesltnl 80- N~:~Ua
lJUarta. pa~ina cenU!al~· 10,
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le ipser,:iP,ni

Nel corpo d~t8l~~nal.e' pe~ ~~~~
rtar. o apa~to di dga' c6~t~itm,l ~i)

IJlu>ti e'StAto; anDò •• _J,, ~o

lnlll'll ••

~er

~.;.:_:··»
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''•.

''

ed uccelli· dr' tut~è le · forme, grandezza •
colori, ma cb e non vi sono punto itè · asini,
nè muli nè cavalli, nè camelli, ·e dromedarii
Vi sono poi colà m gran copi!! .~!~fanti,
J~oni, ÌC);l~, )eqparqi. e.S~fJ?.enti ~i og)it' qUI).· .
h\à ~•. gra:nd~zzll,. ,Sopratlj,t~9 . afi'~rma, cb, e
moltl. del suo: .•J.la~s~ es~~Q~tfl.JlO, .c?_~e ~ù,~
padr~ •. l' opbr?bposo mestiere . dt gmlalìbt
e trafficanti di schiavi ;'eh~ si 'cacciano e
rapiacmìo''it yie~n.da. fra tribù e,trìl:iù, e che
colà sì vive setilP.re ingrande timore ed in
ciiutì!lua, trepidazione,'· ·
·· ·
'Lasci.~udo dli ·parte altre notizie interessanti 'ca~ate diiiJa. sua bocca circa là lingua
Itiuri-zandi (della qmlle ho cav11to'là ri\imeri'ca con molte paròle) ed i costumi l dei
Nambia, chiudo questo (jrticolo·col toccare
nlcunchè delle subllnii qualità •ri:uirali, •che
adorn~rio ranim~ ed il_cììore 'di questa (ò~tunata creatl)ra.
·
· · · · · '·
Bianca appena entrò nella nostra missione
fu istruita''nelle màssìme della nostra 'santa
religione da 11iut giovine suora orientale nativa della Provincia di Damasco in· Siria
per Noine V·irgi»·ia Mansur; ed in 'appresso
ebbe par Maestra la moretta Fortunata
Quassè' di Gebel-Naba, che ora è novizia
dell'Istituto delle :nostre Suore, e che le
continu.a l~ sua istruì.ìone. Diti giorno' in cui
Bitluotl conobbe la n<istra:_santafedè.diveline

Sicebè,,per ;con~biudere.
,,, '
Noi eleroi itallanoj acèettiamo ,qualuaque
OOUfrouto'; qtÌàlntlqne' Sfida 'Sti to&ti ''i
eauipi ~èllQ, s~i~l.lp, eorlt,t'ò''
'tutta là lioii1
mle'rld- ftaliìmli: 'e ilo D' Ill tllrnl~oio~ L~l~~~~
zione del Seminari nosìri è ben. ·s~p.j~jore
a q«e}la JU,,mo,Iw( Bfo?Je; ?~tpç(la lllieriA
1
d'iustgnamenio; é· vell.retè sé' la'stfdm e. la
fiducia del po~~Itì''e 'd~ i p~d~l· di 'famiglia
è posseduta 'illir'clero'' i)iiioraiìbì'O llMla'sapienza di''ebi 'lo a'-rezZà':'D"Xedi lfCIIb~rtà
.,fistiuzione,' "p t!!,;~vi''i>'t~~è;t~f,~#ì?:.··~vb~es
sori di .. seieuzu di liog1,1e, .di. Jlla\~J®~Iea
e di geogra~a, d,i ,st!lri~, !l dA qsjm,~- 11M
eeelisseranno tutti i vostl"i sapiel)ti,-.ebe
brillano di dOli' 'lUCe fatua t}erbhè<l'>l'llm•
biente che' li"clroobda è''litto l.ti,;t~liebté.
.. ,.

e

1

Un'altr~ 'p~ote~t~ ~~ntr~ Ìl.:C~ro(
':n" ·

,,, ,___,,, . r

. . ·.-1 :..

L'Aurt.l''~

Pllbblica. Il' llltt!lr~ .seg~~~~~~=
Stimatisslino sig. Direttoré'dell~AiWoi'a,
1
1
Mi v~ene ''Tifer'it9" éHe' gltf'p~~ lt6Ìiì'à:' un
foglietto a 'stt\'mpà:; l n~l~"qltaié; ~·aecatlt~ 'a
q nello · d'. illU'IÌ~reH li'. pjièi~hl!O'''"Arct vétlllOV()
com arigée'H"'mld:'nollie'·e6ilìe'se'' fo'liafiiin~
dei ~utimHbu'ilsaillioa'r'oii'i, "ed'''app~tJ~attilho,
prima della 'tni:llblimurl01ie;'il' •1libellQ'·llel
sacerdote i C! M!' Curci;:J che ·hà -per;•titòlo;
La ?Juova 1tdl1a' 'é'Cd. "' ,, · ,, : · ' "
Qu~m èbt) "in i corloséÒriò amo no 'tà'tto
giustizia faeii!Ìl'ente··di un'Il aeousa'·lauoiatà
da aaonimt•;''i' qlìali '''à~punio'"Ifllr6hè irà'nonimi, san M di" 1l)'on' lliJìler' ris~lllld:er'e,'
di
qoel.-cll'a··•àtrerman\J; ''" · 1 '·" 1'' ·"'"''11 ' 1
P••t' qnejli i:he rioo m.i .conoscono ·credo
mio doveri! "dì'' di\\biarMe "i!s~lie1tameute:
tJbe uemm~M di ipérso~\l' 'C~nbsco"Jl."~ailer
dote curcr,"~b'it nè' il v'Me,'' tll1'pé'r 11éftera
ebbi m'àì relazioni con lui, e che se mi
fosse capitato 11 ·mano il manoscritto 'Ili
quel libello per esamin~rlo, n.e avrri recato il giudizio' cbb de' 'viene 'reèdtò nelle
Spi_qolature pubblicate dall'Aurora e avrei
suggerito alFautore di· gittarlo .. s.ul fuoco
ebe, sarebbe stato il luogo più convenrtinte,
risparmiando al soò' nome una maeo~ifl,
ed. uno scandalo alla Chiesa.. '
:,1

.,\j

·1

~

\'

1

'> .Tì1\. r~~

.'

~l!' :J.\'t'~~}:~oo

una :fervente .cattolica. _Benchè noli!• moktri
di avere gran· talento èd ,acume ;.. ·e le ,')ija
rosh1to una grande fatica l' appren~ere·:l il
catechismo in arabo (che non è la sua lin&na),
·pliré' ella M''béne' àlferrate l~'''maé!illjle·. ed
i 'principi delhi_ nòstrti Fede e se, 'le ha pì'ò·
fondamenta scolpite' nel ·:cuore; Essa"è'"'di
·una pietà singolare; ed, am& ·assai l' oratldne;
essa prega nelle ore dal regolamento stalli-·
lite, ed assiste con singolare divozione .alla
s~nta 1\~e~sa ed a ,tutte. le preghiere in O_l)ie~a
e s'accosta con ~otn,mo rispetto. e fer,vor"'
alla santa cofuumone; ed: ID q,uei !!iorni',ell~
è sempre ilare e serena. Essà prega ·~vap.'ti
al lavoro l ~rega laviirando, prega di' fi''e'querìte rJO. il ~iorno, ed il. Cuore ìfll,iirlttls·
simo di Gèsù;•llli'B.' V.·lmìnil,dìlatal"b 1Sii'n
, Giuseppe so.no _i ~'!oi teaorj, c_he. ella venera
con peculiar dtvozJOne ed amore, e che ha
sempre Rulle labbra, :E:ci!elissima agli obblighi
ed alie ·pratiche' religiose, ella osserva rigo-·
rosamente tutti i digiuni prescritti dalla
Chiesa e le vigilie della Madonna e li osserva in modo, che .dura11te. ·le 24 ore di
ciascun digiuno ella non suol fiustare mai
verun cibo di sorta, benchè in minima quantità, e tal vPHl' si a~Neue ·anche dal prende~e }l !ni?,imo sorsu.d' acqua.•. : ... ,
. (OanAinua)
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IL CITTADINO ITALIANO

M

C~ncel!ierl propone· che gli ·esemplari dei
uunzifl senz~ prove.
,
• ru?l! de.liH ·.imposte dirette spediscansi agli
Zeppa insiste cluHl\ oonddtta del prefetto uffici oomunah non piu tardi del lo gen·
u~m fu rQgola,re e pr11pone la seguente mo~ ua.io,_ ma chied!'n~o if P.residente della Comdire.ttò~ .in ti.. ~u offru .Qòn ogni .stilim
Zioue.: .
miSSIOne cbe BI n mandino ad esso gli emenDi . V. s. lll;ma ...
«La. Camerll ritenendo erronea l' ioter- da~enti ~Il' ar~. 21 per ca?rdinarli, sospenSignor· Dlr&tt.oro<del gioro11le l:~urorq..
pretnzione del gov~rno.: dell' art; 24 dei(egQ• desJ la diSCUSSIOne 6 Jevas1 la seduta,
··Roma, li 11 giu~llo 1881.
:;;.}. •· . . '
lamento, per' I' eseouziime de.Ua légge ilomlì•
''
n~le e provinciale passa 111l' ordine del
· f DI! t~. Obbl. Servitore
Pubblioa
istruzione
g10rno.
»
j' D. PLACIDO M.' SOBIA.FFINO
. Seduta pomeridiane~
Ve1covo dl Nls1a.
Deliberasi, per prQpllsta di Plutino Ago·
Il miuistro Baccelli . ba deoiao d' intro·
Ptè'l. '(iella. Pont. Aco. del NN. EE
Rimm1dasi a domani l' interrogazione di stino, di rimandarne lo svolgimento H. doro durre .Importanti n:ìodifìi:Ììzioni nei prCigram"'
ml. de!le t:!.ou~le seC!Jtld';lrie. Si restringono i
Zeppa per nnn intenompere la votazione in la legge elettorale.
Prosegue la discussione ddla legge per programmi d t, Storia., filosofia , matematica
.corso sugli a.1•ticoli ·della legge per la riforma
e fisioa .nei licei,
la riforma elettorale.
elettorale.
· ·
All'art. 4, discutesi l' emendamento della
Negli esami di licenza liceale vengono
Proseguendosi la. detta votazione, si mette
aJìarìito u.n emendamento dì Bonghi, il Commissione che vuole ·sostituire iille. parole: soppresse l.~ p.. rove ~~storia, geografia, ,filosofia.
.teoret:j!lll,;er!stotia na.turalè: .· . . · ··
'
,.
. .
« La locazione (degli affittlÌat•i)' deva ri·
.,..,~nè~é la poesl!lBi 'ui~tte oggra•servizio qualtiè respinto. .
. Nei ginnaai ai surroga l' aritmeÌica pra·Sutl' emendamento· Urisjli ·'si "chiede da sultare da con.tratt9 r,egolarmente registrato"
• •délfil famo~a ri\'Òltizione sooialei ,M,~rio ·Rtt·
le seguenti: . « da. contratto avente data · tica !'Ila rag\ouata; intro~ucendovi la geoipi'satd(r;~· il· o~ntore•dii Lucifer0'11,j(, Y&l4· .alouui .1' appello Ilominlllè,: da altrHo· scru·
,. · ,. · · ·
'
······
metrm, le sc1enze naturali ed il dise~no. Si
tini!) segretp, al.qnale . si~r. la. .. ereferenza certa.»
·tOSO: insnltàtor!l; .di ,Plo .IX,,- hll liiB!Ifll\~11
àelìberazi'oné jeri: :Precedesi
Cancellièrf stolgé 'una suo emeì!dàihento.' re.nqertl,ptabi}efesonero'd&:gliesami a qua;1!\JI'.. h4ga il. ~l!to, ~eguen,~~. ,qhe ,~o i sotto· 'conforin~·.·alla
du~ant,j) f:B!JilO riporta in tnedia 7
allll votazione; e dallo scrutinio' M(lretU'ti·
. ~on"\ino~Sidney parli\..' i~; fà.'~iite dellli"io:o- ldué.\\C.I\1~
,,poniamo .al buon senso ,dei nostri le~!qrl, sulta
Oltill.
'
respinto l' emendil'mento Cris,Ih da' Ì!20 dlficazlOne della Oomm1ssJooe~'. : . ·• .
pèrchf, iì( Aèc,org!lrig.·. iih(' y,òlta 'il} 'iJ!u
,voti. contro 154., "APJ!tçvaai quiP<li l[ a~r· l
Depretis
mantiene
,la
.proposta
.
miniate·
:
isÌruziona:.dei.Ìe.
qùaU mani cltrllytittho e qnale s1a , 11 no- concordato .fra 11.. Min1st~ro e, la O!lmmjs
riale e tutto .al più accetta l: emendamento
J.-' ,_,,
·.
,, ··-. · · !,
,-·.<,
'lltr~t•·avvtlìiire ·mnrale :e'·polltieo, • s~ 1Dio sione·.Ca)lCellieri,, ~(\l q~l\1~ f!nche 'il relato~~ dì- : .·4L Mj11istero . .della •guorra si sta esami·non ci ·us~1tnlsericotdia:• 1 '
,nd~ndo Il, IJl()dl,l . e r epoca per r. istruzione
AlJ'·l\rt. '2 Bònghì ·riùrll" l' IJIIiendamento Chlllra non dissentire; ' · · '..
·· · ·
. l alcune classi di n categoria, a norma
La Lega, dice: •oh!( 'q~eHlo ;"P'\i't\J :d nIla proposto e si approva il primo comma; il
Chimirri ptega·ìii sospendlire la \'otnzione . delle ~aocoìnandaziohi fatte ·· alla '·camera
.m,nsa;ssacnlega: del Rllpillardt «:ftl parte .a~~o.Jldo con l'aggiunta . proposta.,.·f.la ,eorto· ·di questo .artioòlo per·sentire. la m~ggio·
quan:!l~. si . discusse ·il bilancio di prima
,di ,1\UII IÌ!\OVII:·&e.r.le di 1Ji.ric~e, ~çll~ qqa\~: lucc:i pei', dare il voto ai niiuistH del culto, ranza d.ella Oommissr()ne Il\ ,quale nrlla. sua. ' pre'I;I,SI!J.D.e.
:., .: .. •
quale Massari, ritirando il . pro{lrio prima c?tt_IPOS\~iq!l~ ·pondero? · iitql~o la pro·
egli studj~~~ ~rapl\l'e,~~nll\l'fl\11 yt~p ld.Qlo~~ 'n1la·
terzo e ·n posta mm1sternde; ·
.· A.· q \lesto , propnsito ,• l'.Italia Militare
· · 1•
aecòlal'i . o le NON. J.ONT!NE VENDETTiì 1l01 , <hmmda.mento; si è asaociato ;•
: ·
.
'
quartp. comina.. Sul. quinto cadono. gli ordini
''ròletart'·' • "·
·'
·· · · '
·varè òsser~a che J~uando i' 'contratti sa- scrml
dè.l giorn? d! ~ingljeW, .cp~re11t! e Genala: ranno in .regola colla. legge' avranno ~empre
Alcuni . giornali hiJ,nno rif~rito ~rronea-'
·: ' '
Mmghett1 diCbtàra d1 nt1tare "tl ano e et
mente .che il' :Mi!l.islro dèll11 guerra, ·~enerale
ilèsocia 11 quellO' di 0òri•enti' e Genala;: iJhe la d~tta ..certa. d!lllll ~.egistrazione. ,
F?rrer?, ha;diòhmrato al111 Gommisauine del
- Cnlcia ti osserva che in tal moifb, mentre bllaumo che l' i~tr\l~ione. ùegli u11mini della
.messo ai, voti · rion è approvato.
··:
~i vu.ole allargare; .app~rentel)lelÌte il ~otò,
La. f~ia.~ga noi ;i~JU d~i JllÌ~tit~;i, .
., Ayendo: .poi .il. Mi11istero. preseQtato un m
s~cond11. cate~l!rla s.~.s!lrebhe.fat.ta, non Viù
sostanza pongonsi · ostacoli affinehè chi IJ:I
c~rp1 ·11tt1,1, ma· presso 1 distretti mi~.,,.,.)E~J~~~Ja~o ~~i~~·:~~}. a., ~or ,,signori. .
eroend11-m~uto per dare il v(lto ,a qoloro .che
potrebbe
averlo
non.
possa
fruirne
·
·
litari.
··
. .: ·,
·
'sòstenrtero l'esame etei corso' elementare ob·. f!Jon,,yeng~ il,-~ol, .cocente,. il, >jOI di; gi~1~D,0;,. ,
Magliani. dice che nessun contratto ha
bliglìtorio,
o
prim11
delhi
!Pggo
sull'istruzione
Il
Ministro
'della
guerra
invèce
ha diohia·
.:.9~p. ci a~4e .i\. a~ngua '·e m. ~nnons~e ti .~ru,gno
obbligatoria superarono l' ésmtw della se- valore legale se non sja .rAgiatrnto; 111 regi· r 11to ,es~ere, S?O,jntendi,mento. che l'istruzione
· E' ci ·ll.t•i'ovénta la falce nel"pugno; · ·· ·
.cqnda Plmpeflt!lre; domaJida~i su· questo l'ape strazione .è q\lindi il ROII) mezzo per avere ~1egh uommt d)' s~conda c11tegoria continui
. ,,.. Q\uiiìdò 'facciam'•le: messi a' lòr. signòri.
pella nomin111e e lo. scruti.nto segreto. Si dà data certa e il Ministem' tlevò mantenere a:d esser fatta ai ioggiuienti.'
'Nòl sianl'vonuti di molto lontano;: .. '·.·
1
la·precede'nzà ·a quest?; e·vi 1 si' procede. La la sua· propost11, ·o· al mello accettare qu~lla
~~~'Sca-lZl~-~~céi.tCìosf: -con la. canna: in· mano;
'
. ~'otiz ie ~iverse
:~,·.
·
Ca merli :i' llpprova con 211 ·voti coittro 164. di Cancellieri che: comprende nell' a.rticolo
anche
i
contratti.
di.
mezza,clrie.
.
.
·.. •Amm~lati dall'aria•de1:p~nta"o, ,, .,
Dove11dosi·ora votare g!i• 1\)tri, comma delPoi
vot11
di
..
mer<lordLdtiensi
orìnai
assiChimirri cÒmbatte l' emer;cll.lJllento Cnn· cu1·at11 l'~ppi·o..,az.\o.na. della Riforma elettol' ~mendamento ministeri~le,, Depretis pro,P.ef.,f~l9i•~e ~ '1\'•spi,~,!.qr'signori~ .,
pone di rimuudarli alla"'di'spoili~loui trluisi- cellieri perchè le mezzadri e' l sogl'iouo con
J..nostri.flgliuolettLnon...han pane,
rale ?.~~s~l~d~~~~: ':'.~' vòsizione d~l .ministero.
trattarsi in Italia soltarito verbalmente.
tJrie,
·e
l.a
C11mera
approva.
>•.-··
E, chi_ s-a? forse moriran dOmane
- Il m1mstero convochor~ quanto prima
Parlano
·su
tale''
argomento
.Lacava,
Mi\n·Veugono
poi
appro\Ìntl;·gli
altri
numeri
h\.Vidiand\i il:'\fta:nzo al :Vosti'O) c4)1ì),l,.c,\' gÌ,Ì
gliani, Zo.n11ordelli,. S,oouiuo, Vm·è. e Depretis. la maggiOranza· per de'liberare se dovrà
d,ell:
art
..
2
.se~oJldo
il
J.lrogetto
delll\••.
Com·
E noi falciam la lll.e•~L• !or signori.
porre.J~~ql!estionè di·gabinetto anche sullo
missione, nei quu)i sono ,nqtati ,tutti quelli .... LI\ proppsta aospeusiva di ,Ohimirri è re· scrut1u1o
d1 lista. 1 .,
Ebbro di Sole ognun di noi barcolla;
·cui 'è accordato ·n diritto · elettl,i·ale, còni~ spinta, nè si. appr()va 1' enl.enaa.mento di
: 'Àeqtia ìld 'ai!ètiìi! uni tiizz<i· e: \llla ·cipolla:
. ·,_ AlJlri~Ò. ili ~~~Ùo prossimo .si comin"
'presi coloro· che ·furono uffièiali '>e lstJtto 'uffi; Plutino Agostini1 pet; cor\stàtare 'le mez'za'
ciali, i,;deoerati ,aL valor civilè<,:o ,della me~ drie con atto ·di·, notorietà;. E' · approvato Cl~rà. a p~i.ra,rll dalla,, ci~colazione i biglietti
, 1 .Qi:<!i~~ètJI,; c.k.~ll~;ll• a ,oiLa~t~!\• 1..... _ ;.d.!!gl;ia. d~i, mille,, Q .4.Elllll,, l nì.~d,ag)j~. comme, invece l'. art. 4 ·~ll!'ll\d!l.to d)l. Ga,ncellieri. ed .d.a CIQqnanta; ceriteéi'nii,' da un~ e due lire
~,,~.f~t~~~'f:_' ~N~i~~~,le~-,:.~~~s~~t:~, . ~~,~i ~iV.IJ.~ri: 1,
accettato dal .~rmstero e dall.a' Oommissio'ne sostitùeildovi··gìi spezzathl'argento. ·· .
moratHa... .
.
: . ··'· .. ·
,
.~1 }19~.19Ì 9uoc\i,,·i).,suci9\'e c~. ~~.g)!a;
quale Rcgue: «.Per. gli effetti di cui li nu:
- Il Re ha firmato sta'rtiane il decreto
~i
r,topede
al~o
acr~tj1iio
'àegrèto
stllto''!1~
... -~IIR':'.~ lf!. porD~j:fÌ\Usa, .~ èj Ì1Aeoin~agna ..... ,,
ch1esto sul' ·n. l d~ll' ll.l't. 3; Ilei quale li meri ··2, 3, 4 è'l ,5, dell'articolo antedere (?) che approva 'ihego!améuto per la eseèuzioue
~ 1 .f:ilJ.~~è ca.di'l:','l9·:.•_l:!'P?rt~,c~mp."g~!'·,-• , .
Ministero •ha fissato :n,oenso dii.l,ll-19. 80, di sei mesi·almeno, .all' epooa·stabilita.nel• della, l~gge di; .~olizionìj del corso: for~oso.
t': ~~~~_çi,~~.'- f~lc~~~ -~~ !ll~~~~:~,-qu~~i~~g~9~~i.
contro cui Morana. e Doua~i pro,p(\ngqp\J.le l'art.. 2Q per la. r~visione dell~t. lista.»:,, ..
-:7.
,l.liri_tf~ S!ll~~tjqoe ')a notizill ·obe la
:A.llagrliAO, ,miatitorj,.,Q, mi<jtit!'ioi; ;,; : .:,
L. 10• . ,.,
, ·_ : , . ,
. • .. .
All' ,ar.t. 5 Riberi Spirito propone un (\oo ;li'r11ncl.a abbia. açqu1~tato Ull. porto vicino
. ;•Noi:siamo, .~,ve.~O.; l~ç~ri,ll l!Wn4i~i,.
·
Il Ministero ,pone la questioxjl) di fiiiùcia m~nda~en{o per 4are il voto ta.nto al proé lilla BaÌà'di Assab:' · · " · ·
Ma 'quei signori son .t~pto.:,fe,l,iGi! •.•. , .., ..
sulla sua propolsta, mentre la maggioranza prtetarw quanto all' usufruttulirw del 'forttlo
..;;.; Si"diÒe 1\ll~ 'ùafu.Jrll. ~h~"jj nuovo Gua~~
quando
r
Imposta'
fissata.
al
minimo
di'
Iii'~
della
Commissione
accetta
•la
diminuzione
a
·,; F~lc~~~':;~~~pia~ J~,:·.~~t~~1i 9: !~ue~·-'~'~glfptir
dasigillFnon' 1 'siit."d' aédordo oolla Comlniè·
.
T; ... lO. - La prop.osta ministeri aie,: risulta 19.!30 sia doppia, , , ·
,Ol!!i ..volete ~.·l'igi si~~ Pov•N•·P!~~e, ·:
s~ono '~ncadcata di riferire sul progetto pel
approvata
cop
yo~i
2,02
oont~~
17~.
.
,,
..
Varè.
par}.a
contro
~aie
proposta
)n
nome
d!VOI'ZIO,
,
.
.
• , . j ..
!J_;fioi ·~~am~;·\ na.t~ ~-~, ~~0~er ~~~~~ zeb.E; .-,. \
maggioranza
del.
Comiuiasione
e
.Chidella
·.Si
appÌ"?varìo
in
seguito
i
numeri
2
4
é
',.J;<i!.,f l)lqf\r per ,tJ1grass!'.~le. !jlc~a .... ,,, . , ..
Per· ora la discussione non avrebbe luogo
:5' .de!!' art. ~ second.o H jirog~tt:o: della Com' miri o. favore in nome dellu minoranza. . e si
li"alciam, 'falciam le mes_e~.,~--qt.H3~· sig!fpfi.;,,·.
Ì'invje~~bbe a.. qpvembre.
·, · · .··
mrssrone e 1 numeri 3 e ·B biS, proposti ·dH.
I/ emendniÌ!ento Riberi e''respinto ed aJl!,
,
1Q. 1-J<!,nig~i ... ~ign,qr;~, _o,.piJ+g~i e.r:oA. ,~
..- S,econll,ò, .la ilf~q~ d~ll~ Verità il. nuovo
.Sonnin9·Sideuy, ed accettati ,qon. mo~(fica, J)rovasi ·l'articolo della Commissione,·· ohe
: •.VmtgaA~:un .po' dpv,~,fal~\am 0 : noi: ·
zioui dalla Commissione e dal Miniate!'(). ~mp~ta. l'imposta ·a.favore dell'uaufruttuario. l~il!'istro G~~~d'as.i~jHi ·.b.a . detto a· qu~lche
l ..Balleremo. At~çscon,)a dd~a. ~ po\, ..
- In detti numeri si concede .il''~otò agii
Approvansi senza discussione gli articoh ll!l!IOO che mtend~ :'Presentare per la pros,Poi. fa\cere!ll. la ,teste a i?r sig;nori.
affittuari di fondi rustici clìe' li· 'dirigono seguenti d11l 6 all' 11 i qu,iìli regolano la ~Ima sesswn~.;parlatilentllre un progetto di
. .. , .
:. ,·' }ifA)liO RAPISARDI,: . persònalmente e •pagt~no L; 500 .. di .fitto ; a computazione del'cen~o ·elettorale:
1egg~ Bl,llla p~opri~tt\ ecclesiastica, il quale
sod<,hsfacendo. a,l,lo sp,irito .dell'articolo 18
q.\1· elli. che. c·o·p· ducono;col·o·. nia pa.r.zia.le. di. u. n.
All'H.rt. 12 in cui era· proposto che le i m" sulla legg\ldel1e Guarentigie, riordinerebbe
fondo èhe paga L. 80 f .i~IJqsta. ,diretta; a poste pagate dalla vedova o moglie separata '
quelli che cond.uc~no verson~lme.ute un fapdo sl computassero a favore di. un figlio· o ge- tutta· l'amministràzione degli Economati e
.L'OPUS.QQLO
MEZZA
CAPO'
: ·'· ':
,,è!l!
,,
'·
_. ,, '• ,,
l'altr11 centrale del fondo per il culto.
11: contratto di fitto pagab1le. IU'' generi, o nero di primo o secondo grado e .le· iiJipo,
7
, .,-- E'. iu~enzione.· d L qualche deputato di
.c·o·
"
..
·co.
n.
tratto
..
m.isto
q.ua·n·
di>"
il
fo
.
udo
p.
aghi
ste
pagate
dal
padre
'che
non
voglia
o
possa
,,. L'. opuscolo
Mezzacapo Armi un'. i)npostfl diretta di 1. SO; 11 quelli che esercitare )'·elettorato si computasBilro'·a··fa:. chiedere, al govl!rl)o la .pubblicazione dei
,e;.PoJitioa, uscito· ièri 10 comparso ·eontam-: pagano 'utia sot:nina' proporzionata al numero vore di \IDO... dei suoi figli, .lP Ooutll).issione d?cÌlmep~i diplomatici riguardanti gli 11ffari
p~rane11ment~ sulla:• Nuo1'a Antolo.9ia; so-: degli'' abitanti del· loro Comuné' per· fitto di
prop~ue aggj)lngasi ohe)l; O!lll~!l d,el '·P!14r~ dt Tumsi, Ma non pare che al ministero
st1eoe l' ltaha.:dover metter,)'! suoi llrma- case .od. :opificii· ecc. ; e a ·quelli che al teinpo possli andare a favore ·anche d1 uno de1 ge- degli esteri 'si' :afa 1disposti ad una:oompleta
della iscrizione provano possedere già da 5
....
.,m~9~L\Il.,.X!ll~~J~M.,,.~~I.. '!n!~o,rQ, JeJlfl. .~~li anni continui''Una rendita annua .. di· L. -400 ·~ri~itti prim<l. o, ~e9QDI~()., g~a!l9 fl!J. Jqj, d~~ir P.~~!!li~zipfi,e. .
popolaziOne e m cornspondenza col1e J~orze ijUl debito pubblico del Regno.
- Sono state riprese le trattative fra il
·delle. altre nazioni, . •a. semplice •scopo di
Sonnino. Sidney ritira· l' ~D1endamento·•su Miui~t~rò 9~,1!1· is~~u~!on.ef I!li~plic~ e quello
. Riin~Qdasi a domani ii seguito della di- questo articolo• il·quale·è approvato secondo della
.guerra ·affine· d1 riuscire ·a r1solvere la
difesa, dell<1 propri~• inòijlendenza e non !li scussione:
·
·· ·
la
·proposta della Commissione:
guestione del passaggio dalle scuole e colòffesa.
.
'
, .Seduta dal 16, Giugno. ,.
legi militari ad Istituti di istruzione tecnica.
Appi'ov~si
anqbe
'l'art.
13
che.
dispone
,.\4' '.tal~' !iopo' l'.A'~tqre'' stinùi uée'orrer~.
'
Datasi lettura di una proposta di legge dove si debba esercitare il diritto elettorale e chisàioa;·, ·
p~rj~ R~ese militari; ancora oltre cinqned).
Randaccio
ammessa·
dagli
uffici
per
ag~' · e l'art. 14' che esélnde dal' votare·; i militttri
.
.'l'elegrafn:no
da
Parign
Si annuncia.
,cen&o . JJiilioni, · che dOVfilbb<:ro spendèrsi grégara il comune di B!lrgagli · ili nut~ida· assimilati finchè ·tròvinsi sotto le armi. ·
Imminente la parteu1.a del generale Cialdini
subito ... ,: I provvedimen&i ·per completare ment~ di Stagliano, Marc~i9,ri,, presenta 'la
Avendo Bonghi ritirati i Ìmoi' emenda- per Roml\.
· l'àrmauiento dell'esercito e le spese di di· .rela.zJOne sulla I~gge pel .riòrdJuameut!J d'el menti per soppriiÌwre·:n diritto dél voto. alle
. :..:.:. L'. o~or. 'Randaccio ha \lresentato un
.·fesa devono preòdersi entro tre anni. Il corpo del genio. civile· eh~ Cavalletto prega guardie di pu)lbl!ca .sicurezza .e doganali,
progetto \liJegge. di SUa iniziativa e )'OD.
•mtnis~ro dovrebbe esse. facoìtizzatd aspen· sia presto inscritta nell' oriline d~l gioruo.' · agli uscieri e 'inservienti degli . uffici .pu)l. Crispi uu altro per modifièazioui al regola'dehf·se'òza seguh:e lw. norme delle legge
Zepp:• ·s~olge la sua. interp,e)làùza al· Mi· blici, vengono poL approvati gli Rrticoli dal DJento interno della Camera.
~.i ''è?)ftìì)ii\i\à, ~iferendo .'poi' U sri.o operdto nistro dell'interqo se .sap(!il.l che. il preMto 15. al 29 r~la~ivi IÌI,Ie li~t~ elettomli. dopq
'U. n!Ili ··s~ocinle COm!UiSslotie, p~rl!.llneutllre. di. Roin(l abbia. consegùiltatuna lista elètto- spl~gazJOnt d1 Zanardelh, I;1toava e Canc.ol· : .·
1' ~p~~~~oln çol)cbiqde. <iieonqo, cile l' 1tillia; iale am,ministrativa d'enunQiat~ di fahio.ne!le · herJ, sul'lB.
, più; forte sar~bbe pegno di.p,ace.:in Europfl.: mani. ·~~gli intere~S!\ti invece •che al pot~re . ·L.'~~~~·. 4 .~isp~ne chel,~. Giunte C\'mJ1nali
Cu.gl~~ri ~ All''Avvenire di
gm,diZJal'IO. . ..
..
.
,J~C~IVII;no ,uell~ hsle quelli che hanno requi·
i
Depretia rispond,e cne -~)cuue p,àrticolari,tà: s1t1 d1 elett,oq, anch.. ~q g_uando non 10 cliie· ,degna scnvopo .~a San. Pautaleo che, in
',,'
''
,.
seguito,
a mandato di cattura spedito dalla
dano,
e
devoQo
canc.~l!are
quelli
che
DOli
accennate dallo Zeppa gli. s0no ignqte, sa
Pa.~l~m~Ato
' bene che dopo ri.messa al ,pr.efe..tto, .l.a .lista sono più elettod. Tale disiJosizlon'e solJe)·a s~zioQè .d' !IQc,usa P.re~spla. Corte d'Appello
elettorale del comune. di S. Vito Romano, le osservazioni' e le Qbbiezioni di Salari e e d1 Caghan,. ILVI\~~IerJ furono arrestati cinque tra i. più .1<o.t~voli abitanti di quel Qo·
.
, ·
debitamente corredata dei documenti .richie- Marcora.
sti dalia legge comunale, sopraggiu,use. uua
f:lalaris propolle sia sOpJ?ressa· Ìa prima m.uue.i' Uno. rh. ess1 ,cop~) .per alquanti nnni
CAMERA DÉI DEPUTATI
denuncia di. falso, senza alcuop.' pro vn.
parte dall: art1colo io ·I•Ui s1 dà alle Giunte la carJC~ d1 Smdaco, ed un altro esercitò
.
, J;',•e~ide~>.~ FA!UNI ~ B;duta del 15 Giugno
Quindi il' prefetto mandò una delle due facoltt\ di iuscrivere obì.uon ·ha fatto la. do· le funzioni di esattorl),
Qu~sto arresto •em.bra si colleghi coi ri·
cople della list11, che soglionsi mandare alla tnand~J, e Marcora prol/one che questa'facoltà
Seduta r;tntìmericliàna
sultatj
!'!eli'
jstntr,ion(l,
non
p()ranco
chi n sa,
·
prfettul'll m•lla provincia Romarm,tall' a.uto• si concreti piutt.osto .ID obbligo, .
Riprenclesi'"là 'di~cussione ~ul dis~gJto di rih\ giudiziario. e tornò l' altm al ComuuEt ·
Coppino, Zanardelli e Laoava si oppon· d'un processo per grassazione con omioidio,
legge• ·per derivazione di acque pubbliche, · affiuchè procedesse alle elezioni le quali, se 1 go'!o 11:~ ambedue le proposto e .Perciò Sa· consumata nel 1867,
All' art. 3. con. cui la Commiss!one. pro· si vel'ificasse la falsità della lista, sare\>bero · lar1s ritira la sua; Maroorfl mantrene invece
Napoli - M~rco~di essend?si sparsa
pone che ne1 cas1 non contemplati ne1 pri- . annullate. Il jlrefetto non poteva arrestare la sua.
la voce che voleVMI rib!lssare d lllllario

'JUngraz'itÌridola. ìitii fiiVOre, eh a ~pero
vorrà farmi; di pubblicat-e questa lettera
nèl'prosslmo 'numéro dol giotnule dà lléi

mi ~ne, la. cilnciJssione si fi)QéiJI. dal Pr~f~tto,
sentita la Deputaz10ne ·1/ro.ll)ale, D1 Sant' Quofrio vorrebbe sostJtuitil1'lll'lla Deputa•.
zi9~e una Commissioné speciale. o .
,
. Lugli , lncagnoli, Squarccrll, Gavallettol·
Spa,ntigati e Fln.zi sostengono l'articolo. de
progetto miniijteria\e.
.. .
:' · .A:pprìiv11nsi gli': articoli a 4 secoiid~ il
progetto dlil Mmistero.

il corso regolare llelle elezioni per una .de~

a·

J'n

·.L~

ìi' è~tagorie

n:

f., Eeco"()r~r"'
· ·· '''1t <iAN'l'o :6:&1 M.iETirroiti
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alle operaie della Regia, queste si ribella· essere questi incaricato anche per il bene di muovere sensibilmente gli affetti nelrono e cominciaronll a gu11stare .il tabllcjlo. moralé e per la ~alvezza di quanti mettono l'uditorio. Preparato quindi Il terro}\o, . fn
in VOfO un commovente spettacolo 11 troAccorsero i) procuratore del re, lEI autorità, a risico la propri!\ pelle~
guardie di P. S. e carabinieri.
La prego,· slg. Dlrettor~, 11 prendere a' varsi in Sedilis pel corso d'una intlera.
- Nel cantiere di Castellamare è in co- cuore la .cosa per iscoogiurare' tale incon- settimana, e contemplare quei buoni fedeli
struzione un altro incrociatore come il .venlente a farne noa girata a chi di accorrere d'ogni dove, lasciando deserte le
Flavio Gioja, che verrà chiamato Alessan· ragione, onde rlsparmiarmi ulteriori recla- case .per trovarsi uniti insieme mattina e
dro Volta.
mi su di nn argomeoto, che sparge una sera in quella bellissima chièsa p~r udire
luce sinistra aulla moralità delle popola· Il famoso predicatore. Obi non' fosse stato
presente testimonio dei fatti, difficilmente
zioni~,e snllBt tranquillità· dnlle famiglie.
ESTERO
s'indurrebbe 1\ crederlo, che quei buoni
Con rispetto
Devotissimo
figliuoli rare volte sortivano dalla predica
Inghiltevra
16 Giugtìo 1881,
PROSDOOll\IO RIZZI s~nza aver versuto lagrime per commozio'
ne ; e tanto copiosi e sorprendenti· riusci·
Da Londm telegmfnno che Il' sig. GlndBollettiJJ.o della.. Questura.
rono ·i frutti di quella Misshme, cbo tutti
atone accarezza il p~nsluro di terminare
l'occupazione dell'isola di Olprò con una
Il 12 and. in Sacile per futili. moti vi, seozll voruoa eccezione, gli llbitauii. della
eesssiono dell'isola alla. Greoia. Un tele· in rissa il contadino F. G. ri'portava tre Curazla si presentarono con, . segni, stmor~
grarum11 da Laruaca confermu. questa ~oce. ferite al. braccio destro ed ai collo piutto· diritlrj di .'fèrvòrosa piètù.: a ricevere' F Ss:
L'unica difficoltà consiste nello sciogliersi sto gravi.
, Sacramenti. 'Bisognava. essere stati presenti
alla Generale Comunione della; mattina del"
dalla 'fnrehia aUà qualé bisogna pagare
- 'La scorsa notte gli Agenti di P.. S. 12
t · · d'fl · 'l ·d • ·
tutti. gli anni, a titolo di .ecéedenza d'im- ·trovarono:
· : eorr.
per·persone
res nr~ uécòsta.tsi
e ) Qatl · né
..ve er?
aperta la .porta N. 7 iri Mercato ".pln
•di· ·800
11. rHIOVtH'o
poste, 150 mila sterline. Il sig. Dilke è
contrario a questa cessione dopo che la vecchio. Chiamato il padrone e verificato la S. Comunione, In perfetto or'dine, con
•singolare pietà·e quasi tutti .colle ciglia
Francia ha esteso con Tnnisi la sua sfera che nulla vi manoàva, venne .chiusa.
Corte cl' Assise. Udienza del 15 gin- bagnate di ll1grime•. Il li. R. Pievano di
·
di potenza nel Mediterraneo.
gno ~ 881.
,
,, , , ..
'farcento ~h e si era portato lo Sed,ilis per
. Francia.
Portata a discussione la causa in r.ou- amministrllre la .s~ :OOm!lnione, a quella e·
I legittimisti francesi si prep11rano 11 tronto di Rett Giovanni detto Oastellan di lettd porzione . dol suo gfeggé, non· potè
festeggiare degnamente la fest~A di S. En- Fanna; imputato. del orimios di furto per t~attenersi dal rivolgere una breve. m11 ca·
rico.
··
·
avere,nella notte del 10 all'li dicembre lqrosa alloc.nzione .<1 quei buoni figp aniI banchetti, invece di aver luogo il 15 1865 mediante insaliziona derubato dalla maodoli tlitti a manteoer·si . f~deh: nelle
luglio che c11de di. venerdl saranno riman· casa abitata da Girolamo Giaeomallo di fatte promesse e. nellìi vera divozione alla'
Frisanco oggetti d'i biancheria per un valore gran Madre di Dio.
dati al giorno seguente 16. ·
·
La se m poi della chinliill nel mentre che
E' noto ·che in Francia il sabato non superinre ·at ·fiorini' 100 ; (lopo un incidìmte
preliminnre"srilla · opposiv.ione del Pubblico l'egregio oratore, dopo aver parlatjl eon in·
sono vietati i ci~l di grasso.
Ministero ar.chè venissero assuntl i :testi· fuor,atl accenti ijnlla Divozione 11 Maria,
.
Turchi~
mooi della difesa per viziò, di formà nelle do veli. prendere commiato dai ,suoi bena·
Telegrafano da ·Oostllntinopoli eh e. a Sa· liste, risolto dalla Corte conformemente alle mati uditori, tanta fu la piena degli affetti
lonicco fu scoperto nn llOmplotto che aveva conclusioni del difensore avv. D' Agostini, negli a@colt»nti,· che; suscitatosi nn gene·
lo scopo di minare uu forte. v~nne arre- e dopo discussa la causa secondo le teori· rale commovlmento seguito da lagrime e
.stutq ·.!ID individuo di· nazionalità grecn, il che del ·diritto dal P. M., seciJiido le ri· s!nghiozzi SlHllpre crescenti, il Rev. M.iR·
qliahi 'fece delle ampio rivelazioni.
' sultanze di fatto dà parte del difeùsore, i swnario, auche lui vivamento intenerito,
Tutta l'Albania fu posta in istato d'as- giuratl,ooL verdetto, secondando le istanze n•m potendo più farsi sentire, dovette interrompere il discors(J, ~ passare 'seuz'altro
~èdio. 'Una commissi(lne milita,re giudica e di questo; mandarono assolto il Rett, che
ad impartire la papahì Benedizione.
condanna giusta le norme àel giudizio Ca immediatamente posto in libertà.
statario.
Cose postali; Per ~ecente dispvsiziono
Terminuto questo spettacolo un àltro era
'' :..:.. Lèggiam·o ti ei g'lornali francesi che ltl lettere raccomandate da spedirai agli già proparato, èioè quello della solenne
il campanile della cattedrale cattolicà di Stati osteri !l'oltre mare non d•Jbb•Juo es· processione con la nuova Statua della B.
la quale dovea passare tra. mezzo ad
Chio altissimo ed isolato, è rimasto in: ·se~e snggel 1ate 11 cera 1,acca, 111 11 Ile Ilbono Y.:
una gran folla di popolo colà rì versa tosi dalla
··piedi con la euorme statua dell' lmmaco· ésserlo invece Q con ostia o cou gomma. i ntiera pieve di Tarcento, e .da altri t•aesi
lata concezione don11<ta dalla s. m. di Pio IX, e
Giurisprudenza. La Cassazione di Ro· circonvicini. Fu ancora questa una scena
1lomina tutte lè rovino come nn indizio certo
della protezione di Marià, porchè vi furono ma ha sentenziato che il sussidio o l'asse- singolilre e cemmovent~, sia per la gene·
pochisAime vittime fm i l11tini, forse uno gua mento cO t'risposto dalla Corte pontificia rale compostezza e di vozione dlli circo·
soi,Jra trentl\, mentre in tutta la popolazio· a un vescovo sprovvisto delle tempomlità st.ant~ sia .ancora per .il festevule suono di
,n.o (,greca mnssq-lmana ed: ebrea, la p(opor· pel,manteòimento .delle· sqq;:)lttribuzioni, p1cco1e trotnbe animate diii soffio ,vivace
zio·ne fu di uno ·sopra dne, ed anche le deve considerarsi come reddito soggetto alla di' 16 fàueiùlli dei nascente Istituto di Civittim.e .latine. furono di v.ecchi o di fan- tassa di riceh~zza mobiln, benchè la. finanza vidale diretto e mantenuto dall'ardente ~a
c!upl.
· ;non abbia fornitala· prova dellà , abitu'alé, 'rità. dell'esimio Sncerdote Costantini.
periodioità. '
. Oh si, la. Domenica della Sa. Trinità
Gerina.nia
-' .Il Consigliò di . Stato: ha dichiu1;ato dell'anno di grazia 1881 resterà, non v'ha
Bel(é~è non. ~oll'ardore di priina, conti- che non solò il deputato provinoialo non
dubbio, d'imperitura memoria negli abi·
nua in Germania la campagna antisemi- può votare, ma neppure intervenire alle tanti' di Sedilis; eù in questa solenne cirtica.
adnnanze, allorquando si . tratti d'affari costan~a anco lo zelante Curato può an·
lori l'altro ebbe luogo a Jlreslavia una rignl\rdanti' H' Comune della cui animini- darne 'giulivo e consolato nel voderl' co·
riuòione elettorale entusiastica, composta strazione, egli fa parte; e qnaod~ .sia .in.· ronati da si preziosi frutti di fede e di
di 500 per~one; Il dottor Henrici invitò tervenuto e non ri~lilti dal verbale il soo devozione i 35 e pii'! anni del suo labo.
gli ·elettori a· vota~e per quel candidato allon~an~mento, la, deliberazi•lne pres11 drllla rioso nJiuistero tra i suoi diletti figli in
ehe promeUerà di chiedere delle l~ggi M· Depntaz19De deve essere anaullata per vio· Gesù Cristo.
cezionali .contro gli . brei, per escluderli !azione ~i legge.
·
Poss~no questi fatti moltiplicarsi in altri
dalle oarièhe giudiziarie, dalle scuole e
La festa di Sedilis. Nella domen.ica paesi a sempre ma!(gior gloria di Dio, ed
dal Parlamento.
• p. 12 corr. compivàsi nella Cnrazia di a maggior vantaggio spirituale dei cri·
P
stiani. ·
Un czeraziano.
Sedilis, soggetta alla . Pieve .di •rarcento,
J:?I.A.RIO SAORO
una solenne fesl.ivilà che per le sue straor·
Sabato 18 giugno
dinÌirie ciréostanze è degna sicuramente di
B., Gregorio Barbarigo· vaso.
veniro conosciuta mediante li\ pubblica
stampa ad edificazione ed esempio del po- Tr1dno di S. Luigi. Dicesi che il ministro Barthelemy t;aintpolo cristiano in questi nialaugumti tempi
U. Q. ore 10 m. 8 sera.
HIIaire avrebbe fatto rimostranza all' amdi indifferenza religios11•.
basciatore turco per l'agitazione che i provNon è ancora un anno che in Sedilis vellimenti presi · dalla Tut·chia cagion!lno
veniva canonicamente eretta una Fraterna· a Tripoli.
in onore della B. V. sotto il titolo: An·
-·Il. Temps dice che parecchie tribù delxilium Ghristianormn. Gran numero di l' intllrno della Tunisia hanno stretto fra
fedeli d'ambo i sessi con sorprendente ala· loro alleanza per opporsi ai Francesi. Sog·
Reclamo. Giriamo a chi di ragi11ne il crità .si ascrissero 11 q nella Fraterna ; e, giunge che sarebbe necessaria una passeg·
segu~ute re\ !amo parchè sià provveduto in bramosi com'erano, di esternare la loro giata militare attraverso la Reggenza, e che
conformità ai regolamenti in vigoi'~:
divozione verso la G~au Vergine, concepì· l'occupazione del litorale di snd·est pro·
Pregiatissilno sig. Direttore. .
rono iLdfs.egno di far e~egnire. una Statua durrehbè grandissimo effetto fra qnell~ po·
Saprebbe Ella dirmi se fra i luoghi dal in legno della B. V. unit11mente ad uua polazioni,
- Il ministro tunisino Mustafà fu accolto
manifesto del Sig. Sindaco, proibiti per il magnifica sedia gestatoria. Dal progetto si
nuoto ci entri per nulla l' ampia vasca, passò immediatamente all'atto, ricorsero a Tolone con una salva di 15 colpi di can·
none.
Mustafà si· fermerà qualche giorno a
ehe sta al dissotto delia cascata dei Rizzi, tla valente artista udinese per concretare Marsiglia
ed. 11 .Tolone.
o se· essa é grat.nitamente concessa agli sulla spesa, ed in pochi· giorni si vide in,
- La brigata Vincendon si è imbarcata
amatori del bagno cosi de' comunisti come Sediiis, col· mezzo di spontanee offerte, ol·
trepass11re la somma di L. 1300 in ùniL 1't~barca per ritornare in Francia.
dei forasi~
- Si tiene per certo che la· Camera frau·
Mi per'metto di rivolgere tale domanda, popolazione di poco più di 1000 anime.
perchè in barba al sig. Stamplltta, che vuole Nella domenica passata pertanto dovoa eu- cesa approverà il progetto Laisant per la
riduzione
servizio militare a tre anni,
nel suo Stabilimento nn po' di pudore o <leniarsi la bella e devota imagine con ma che il del
Senato lo respingerà.
,;
un marco lino di ])non ingresso,. là invecE~ grande soionni.tà.
- L' ex.ministro Dufaurè ·è mol'ibondo.
in piena tonlltl\ adamitici\ e a tonfo franrlo
A viemmaggiormente rendet·e fruttuosa
- Telegrafano da Pietroburgo :
guazzano frotte di fanciulli ed anche vari! quella festa, il Rev. Curato D. Natale Val-'
adulti dei circonvicini paesi, mettendo ti zacchi, con felice pensiero volle preparare
L' Agence Russe smentisce l' ove~tuale
pericolo la propria vita, come accadde ieri q nei buoni terrazztlui con im corso dì occupazione dtllla Bulgaria da parto di
qualsiasi
Potenza,
·
dì ad un raguzzino cbe è stato ad nn pelo Spirituali Esercizii. A tl)l uopo veune in-~
di andare travolto d111ie acque e eapitom-' vitato ii M. R. D. Luigi Coustanlini, 'il
Le Potenze firmatarie del trattato di
bolare, l!iù dallo sfogutoìo in sul greto Ile l quale, benchè giovane, è già ben noto in' Berlino vogliono lo scioglimento pacifico
torrente. Cormor.
Diocesi o fuori per la sua popolare e vi- della crisi bulgar~ .•
- Telegrafano da Vienna, 12, al Monde:
C'è pure uo guardiano che veglia per vace eloquenza, e più ancora pe1• la sua
ì\ Ull'teri.ale del Ledra l. E non potrvbb~ specialissima qn11lil~ 4.i toccare il cuore, e Il movimento slavo cattolico, provocato dal
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pelligrinaggio a Roma, assorbisce l' atten
zione generale. l preparativi sorpassano
qualunque previsione.
· '
- I giornali inglesi parlano d' un teri·e·
moto nell' Armenili. Vi sarebbero stati 100
morti, 60 feriti, e molti edifici distrutti.
- A Ciprò si attendono prossimi >!d im·
portanti mutamenti. Il Daily-News ha da.
Larnaca. che il governo inglese accorderà
un'ampia autonomia all' isola.
Il Daily·News afferma che in seguito e.l
decreto del bey, il quaìe nomillando Rou·
stan intermediario fra la Reggen1.a. ed i
consoli riconosce il prottetoratfl francese,
l' Italia avrebbe fatto nuove pratiche con
l'Inghilterra per un'azione comune, senza
però ottenerlie nessun risultato.

rrEI.. EGRAMMI
LoJJ.dra. 15 - Il Daily News ha da
Pletrobnrgo ·che Hartmann, arrestato in
Germania, fu consegnato alle autorità russe.
Roma. 15 - Il Diritto smentiBrle che
il console. Macoiò ahbia avuto un congedo
di qn11lobe ·mese. Da parecchio tempo egli ·
insiste per avere un oongedo, ma finora
nulla venne deliberato in proposito.
Sofia. 15 - Le elezioni per la granda
Assemblea 'ilazionale sono fissate pèl 26
giugno e li luglio. L'Assemblea si' aprirà
a SistOVil il 13 luglio.
·
Amburgo 16 - La borghesia approvò
la unione doganale coll'impero con 160
voti contro 46, cioè colla maggioranza
necessaria dei due terzi.
Berlino 16 -La ~essione del Reichstag
fu chiosa iersom.
Pietroburgo 16 -· Il principe Gor~
ciaeolf rimane al suo posto.
Roma 16 - Strossmayer arrivò per
preparare l'arrivo del numeroso pellegri·
naggio ·slavo,· che avrà luogo alla fine di
giugno.
· ·
Parigi 16 - 8~.20 - 5O( O 119.45
- Rendita italil\na 93.95 - Ferrovie
Rornu.ne 153 - Londra 25,26 112 - In·
glese 100 318 - Rendita turca 17.92.
Parigi 17 - lari la Camera cominciò
a disJntere il bilancio.
·
Il Senato approvò la. libertà di. riunione
colle modifioazioni · v~tate dulia ·Camera.
Fu presentata una proposta di revisione
alla costituzione. L'urgenza, domRndata per
questa proposta, fn respinta.
·La notte scorsa.a Saingermain si tentò
di far saltare la statua Thiers mediante
una cassetta di poi vere. La statua riportò
danni insignificanti.
Algeri 17- La tr}bù di Laghonart(')
fu completamente battuta. Il nemico ebbe
66 morti e molti feriti, fra cui donne e
ragazzi. I feriti, le donne ed i ragazzi furono catturati con oirca 1500 camelll. Credesi che la partll del convoglio catturato
appartenga a Bo-Amena.
Oa11rlo Moro, 'gerent.:: responsabil~

PILLOLE
che non dànno a credere il riilorgimento. del
morti, come si vuoi far. ·vedere· di tanti fl'or
machi d'oggigiorno.
·
·
Pillole -che non si raccomandano
al p~bblico con ottenut~ medaglie ; ma
. P1.l~ole -;- calman.ti le tossi tpasmo·
d10he 1 ..dtpendenti da raffreddori, catarri ed
affezioni intestinali.
Esperite da anni ven~uno nelle primarie
città d'Italia ed estere.
Preparate dal chimico A. Za~~atla in Bologna da estratti vegetali.
Deposito in Udine dal sig. Francen i Meroatovecohio; oQSta·
to centesimi 60 la scatola.
'
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100 Viglietti da. visita.
a una riga . lire1,a due righe . « 1,50
a tre righe
« 2,Le spese postali a carico del commiUeutl.

Rivolgersi alla Tipografia del

f: Patronato in Via dei Gorghi a

Il.

.!:l. Spirito -

Udine.
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LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.------

--'-------- ---~----~-------~-·'------------~--------------------------------~~-----------~~---O~tseria.ziolii Meteorologiche
OURA_ PR1M4-:\7:;Jp..J!'!LE

Notizie di Bors~

venezia 14 -gliig7.>o--Rendita '5 O{ù god.
_ l genn, 81 d• L. 94,76 • L. \14,85
Rend, 6 010god.
·
•
11ugllo 81 d" T-. 92,58 o L. ll2.d8
Pozr.l da venti
·
lire d'oro da L. 20,24 a L. 20,22
'Banoanotte au·
atriaehe da . 218,25 a 218.-

Fiorini auatl·. . .
d'argento da;~,hiJ"" a 2,17_:0.~1
P,a:rlgt 14 giugno i
Rendita frane••• 3 0{0. . 86,92
,
,
.i\ 010 • ll\1,4,2
il,

,
. itallan • 6 010.
Ferrovie .Lombardo . •

~taziotle di Udine --'

1t. Istituto •reenico'

.Con .•Pvro:nto da.ll' ~mperlalo. e r.
'CancQlJorla Autlca. a , te~ore dolla.
~Usohu:lone 7, Dlcemb~o 1858.

9
~;~~~~~ti1i~~~i1~:~~-1 !)~~~t:_ -~~~,~~~-ro!e •~~~

1

Jnine_n~e.

mara' . . , , . · millitn:
75!i.3
752.0
l 752.6
Umidità r~l!ttì_~a. , . . ·
715
62_
79
~tato dél Ci1ìÌo
i~operto
misto
sereno
A.ctiUa cadP-nte.
calma
t l direzione . • . . calma
W
o
on i velocità chilometr.
O
7
17.6
'l'errnometro centigrado, .
19.0
1
22.8
'Ì'emperatìlriilii'assimi' ~--25.iil""remperaturà minima
•
minima.
13.11
ali' liperto. . • .

v

~

MODO PRATICO .

PER ACQUISTARE .IL .GIUBILEO STRAORDINARIO
indetto da S.

S. LEONE Xlll

È in vendita• presso la 'ripografia. editrice dél Pa.trona to ·
Una copia centésimi· 5. ventiquattro ccopie Lire 1.0.0

Rand.

'

'

~

~

~

,hi

·~~

~oo~_
"""

Si avverte di guardajsl dalla l!tlulterazione e dallHnganù.o.

,

tU _Londui',- ·• ;
auatrl~e• in ·argento

.

. c;wna~lg~'òn'il r,adicO~f> -dell',a~tritifle, dol reum~tismo, é mali inve!òra,tl ostiuati,
come pure dt malattie •••ntom1ehe, ,Pustuline ~ul' corpo o oulla taccia, erpeti. Queato·tè dlmoatrò
un' rlault~tò partièoi'!irm•nt• favor·ev.olè nelle 'olot.r:uz\ojlj del feg~to e,, della milza, come pùtel
n_. elle em_or~oidl,_ n~ li' rt_t~-·.·i.zi•,__ ".".i. _dol'6. t•l-_ vlol ..jti. d_•i i!ervi_, IX\U. !IO• li• ~~ , ar_t_ i~-~la~l.qni 1 qeg_ll:
lD~~mod_l dt_urettct,, !1•1.1 oppl'·~~ippe dello atoruaè". con y•.ulcis!.là, e ~oatl,p,azio~• ~-d~omlnale
·soc. ecc. Mal_i· •l'm.- la llerpfola' •• g-uMI'lacono ptes!<t tJ radlclalme~te, uelilidll qùesto·t~i /~cen11
dòne uso· conthi"uo,'iun •h'gger.i, ""' vaùte', e'd un • >-i medio- 'lliutt<tted,i Pu~i(ando· queofo 1rimedio
impiegandolo iuternamehte1 tutto :l' 'orgaliiomo, tmperoc.eìhè "'"$un oltro rimedio :ricerca, tanto
t l c~rpo_,tuL'o ,ep,_ll,P~Uil\~-.P~n, ciò ~~pollo J:' Ufllo~• ll'orbl~co, ous).• !\'l"~e ,.1' ~~~iou,e è aiCUf& 1
conttnu,a. Moltlsstml ,RtL~-·~ati.; •wprezzi~,l.cni ~ lottet•~ d enc<mlo ~~-~ill~l\!10;• <onfor~e a1j~
--verHA. Il ouddetto;· l quwtrldèllllsr&ltdòÌO\'--véugouo apedttl gratis. •
·
-

Napo1oonl <l'oro' ;
,

~

Il gèn,~ino tè'purtli~~iite Ll "'ì"8:U• anti!'rl\'ilic<>.. ~~~~ir~urp~tico Wllhe1m non d aoquhto:
e~e d• Il• pr,mla t.bbri~«. ldtèrn.ziooal•. del tè _puri~c~tor~ 0 IL ~a.n_g~o,•n,iar\r,Uio 0 , antlreumaticj>
: dt W!lhelm .in Neuokueben -presoo' Vrenna, •ovvet•o net depo•th pubblleatt nel1 giornali. Un
. p,,Mheltll di viso. in. otto do el' eoll' htn.doae in' di. eroe lingne costa Li l'e 3,
.Vendi\~. in Udine - presao· eosero e •Sandri' fa~moeietl alia Feni~>• Risorta - Udi~e.

Banca Nazioual~ .•

Cambio- iili'Parigl •

~

antiartritico-antireumatico di 'Wilhehn.

Purgànte''U·sau:gue per a.rtritide e reUDla.tillmo.

" .,_,i:sRomane, ··- , ..... ,.,;::--:-~~

,

nte unrificat~re del san[lìe .:: ~

L'unicb rimedio 'di effetto sicuro' per .purificare -il sangue si è:

°

Viennlit< ·14 giugno· •- : · ·
Mobtlìar~"·:·; :, ,•, , • · 3~4,?0
Lombarda. , • , , • 124,Banoa An'glo-Austrlaoa 1 · · - , Auatira~he. •• •·. •

Aealcurato dalla· Sua. Maea~ 1. e r.
oontro la falal8eatlonè con Pateate
In data di Vlenna 28 Marao l8l9•

1

93,80

Oambio eu .L,~ndr·a a viBLa 26,25.1-"
&ull,Ital\• .'
!· 18
Conaoli<latl loglosl • . • l 00.112
Spagnolo. • . • . .
Turaa.d_• t:,. {...::: 1. • 1. .\~,27

Sperhnentate indub•
bi~è~.~~' eJYed!o ·e~•.
cellente, ri~j~ult'IO!toim.•

116.90

Piccola· bibliotoca ~ol curato- -di camDa~na

.

pe~ Monsignor

ORARIO:

della Ferrovia di Udine .
..A-B,RIVI
da . .qre 9.05 ant.
TmESTE ore 2.20 pozìi.' '
ore 7A2 pom.
ore 1.11 ant.
- - - o r e 7.25 ant:-:tiireiiò
da ore 10.04 ant.
VENEZIA Ofe 2.35_ pom.
ol·e 8.28 pom...
ore 2.30 !\nt. ·
ore' 9:15
da ' 'òre'4:18 pom: ' _-·
PoN'rEBBA ore -7.50 pom; "l '·'
ore 8.20 pom. diretto

aut:----,

F.A:E'l['ENZE

per , ,ore 7,'.!-4 ant.,

TBIES1'E orè 3.l ( poli).

òre 8,47 pom.
ore 2.55 ant.
-- :- ~é15."'- an t-,-.-;-per ore 9.28 ant.
VENEZ!A.cQ\'6'4;56 pom;- '·' ·
o~e 8:28 pom. diretto
ore 1.48 ,an t, .
·
-------;ore 6.10 ant-.-.- - ·
per ore 7.34 ant, diretto
Pom'EBBA ore 10.35 ant..
· .'ore 4.30 poOJ. · ·

OUJ:-l.A INVERNALE'

ANGE'l0 BERSAN l

AVVISO

.. ·, Essendo esaurita ·la ,prima ediziono, della Piccola Biedito~j, Quirico Qamagni
e Maras~Ldi Lodi, ~i sono accinti a. pubqlicarne una seconda,_
di cili '~l!\' parecchi volumi vid~Jro ,la luce, In q,uèsta edizioQe
è migliorata la cìirta e stalllp!l, per CJ-li riesce per ogni ra'gi.Ql).e,-più;·il)lportante . ....:. r volumi sìnora pubblicati e che
.tro~anai .in, vendita .presso il 'sottoscritto sono i seguenti :

blioteca del Ourato di campagna, gli

Avvertiamo i sigg. consumatori che oltre
il DEPOSITO BIRRA DELLA RINOMATA
J,ABBRICA Dl PUNtiNGAM abbiamo assunto anche quello dall'ACQUA DI CILLI.

1

C!lltech is~~. spiegato al Pop\llo per via .Q,i
Ijlsempi .e Simiii~udini.- Vol. 3, L. 7,(/0 7 Discor.aetti t:
Fe~vorini di;·,<Ìppor:tuqit~. - Vo). l, L. 2,50 -:- Disc~st
per le prinmpali .festodèll' anno. -~Vol. 1, L. 2,50 Triplice cqrso di Evaf.!geli con. la ~ispettivR' co~oordan~a
ecc. -'-f. Vb!,· 2, L .. -5,00 -- Le L1tame pel Mese di MaggiO.
-- Vol. 1, L. 2,1ÌO - .Oa.sus conscientiro. ex ophemeride
-etc. •• VoL 3, L. 7,50.
·NB. _-:- Per diffondere più che sia possibile la nuova
pubblicazìon~:del f!ersani '!lene accordato lo . sconto <lei lO
per cento ·sui .prezzi' segnati.
,'
·Presso :RAIMONDO
ZORZI,
'Udine
\1'
.
.,,

BlllRSA:Nl,,.,., Il

FRAT~LLI

DORTA

I medesimi tengQ:qo ben assortito il loro
deposito macchine ag:ilicole ; LE T~EBBIA·
TRICI i MANO PERFEZIONATE. vendonsi
a L. 150 .r una.

MESSA DEI ss. CIPJLLO E METODIO

Trovasi vendiblle presso la Tipògrafia del Patronato in Udine, al preuP .di oe11t. 1.0
- UFFICIO DEl SS. CIRILLO E ME~TODIO, cent. IO la copia.
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l~~ AN GELO FABRIS ~s
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Già vecchia ed· Mcreditata Compagnia' Anonima di
Assicurazioni- contro rincendio e l'esplosione del gas,
11utoriz~nta con: Decreti 12 -[\l.arzo 1855 e 13 febbraio
1862; rappresenta t!\ dal signor . . .
. -

' . .

ANT01'/10 FABRIS

Agente Provinci&le è Procuratore
-~ :quelle degh :onorevol
SinÙ!ICÌ· dei Com11ni che. tltt~st~tno la puntualità della
Paterna nel risurcire i danni cagionati dal fuoco
agli asstcurati, ya)gof\o più, d'ogni altra parola ad
assicurare alla Società 1stessa sempre nuovi clignti.

, lJ_e lettere dei.- privati

l

I
l

i __ _

UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
Vla 1'i[Jert'o

De_e_~~"}-i (gi~.~f!!!.~"~ccini,) .ty. 4,

l

l~

,_ .
i

l

"

IN UDiNE

Iil ben provveduta d'Acque Minerali, app1,1racchi ortQpedicì, oggetti per
chirurgia, specialità nazionali .ed estere, medicinali e preparati chimici•
~- inoltre prepara nel· proprio Jàbor11torio le specialità che godono d(l molto
i"! tempo la fiducia: dei 'medici dtlll'a Città e . Pr'ovincia per la. loro effiCII9ia
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SCIROPPO di :BIFOSFOLA!r'rA!J.IO di CALCE semplioe e ferruginoso.

Sciroppo di CHINA e FERRO
ferro dializzato.
Estratto di China dol'oificato spiritoso.
•
Olio di fegàto di "Merluzzo ferruginoso.
·---. UDINE -et

o-

·~
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