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de~ nostt·i concittadini che nQn,.l~,qgono ilnostr,o .Giornale.
La conchiusione dell' m·ticolo del si·
gùor X è tirata poi a8$olt{tamente. a suo
uso e consumo, ed è là dove si maA~ifesta
'la sua paura. Eccone .le testualiJJarole:
.~-Da quésto appello del ClttÌ14ino, ri·
sultff cMa_ramente, che ilt quest'anno i
ole.rìcali rifiutano il concqrsp ili qiuJl8ipsi
altro partito, perchè vogliono vincere da
soli, e còsì' misJrpwe le prq.pri~ forze~
onde, se incoraggiati dqll' esito, presen·
· ·'
d • ll
1
l
tars~ p~u tar ~ co a nuova Jeg,qe e ettora/e (f,ltteso il. ma,q,cjior ,numero de,qli
elettori) nelle elezioni politiche.,.

--

dalla ma,qgior patte

Quanta 'panra !! a...· quanta 1sciocchezza !!l
un sig~or x p~ogresàista è stat() colto
dalla tramarolla' per il oostto i\rtièolo di
mercordi-giovedl, intitolti.to « l OatUMoi
alle urhe atinnini~tratfve. :., ~r~se :.~"Ile
eillrperie le oramai' troppo' stantie e scipitissime l ctdii\mle, c~n ,' oui .si prèteodeva
· ·farci ·passiire · per nemici ·della Patria, . il
poco progresslsta X sc.ri ve : «Sapendo che
l

la mag,qior parte del nostri concittadini
non le_q,qo'ho il p(ecitato Giornale, ere·
diamo utile .ai ·ripòrtm;e succintamente
it tenore. di quest' artieoto che ni~ta
l' attenzione rion soltanto di .quelli' inscritti nelle_ Assooiazioni politiche del
nostro pa:ese, ma. di tutii quantf' appartengono al pàr#ito nazionale >
,
Si· davvero che. c'è abbastanza !\n ridere
lì n dall'esordio del signor X. Il Cittadino
Italiano non è letto dalla ~aggior partlj
dei nost~i conèittadjni; quindi dev'essere,
secondo il progressista· Ìn sessantaqo'attresimo, nn W:gauo'ili.Mseuna importanza, ma.....
ma.... il Cittadino ltatiano. scrive sul
concorso dei cattolici alle urne amministrative, e la progresseria, ed ogni partito
nazionale .non devono tr~scurare quell' ar·
tkolo, ~. poi,~hè ,la .·r~~.f;.r!f'or pqrte. rJei no:
stri concittadini non devono averlo letto, co-,
me cosa d' nn organo inutile, non cono-·.
seinto
paès~, il patrioìa X si assume;
l' incar~co 'dì fare .il portavoce e diventa
proprio la IV pagina "del nostro giornale.
Ammesso como v~ro ciò che H signor X.
dice di sapère,'e'è proprio' della sciocchezza
io lui a. fa.rla da reporter de' nostri scritti ; •
supposto invece che egli meiìtisca col sno
sap'endo, 'c'è' davvero una gmn paura in,
quel m~ssere che dà l'allarmi contro d\
noi; valendosi perfino del' gran nome daL
Curci di venuto oggi il Sariio Padre d'og'ùi
Jiberalesca gente.
Di sciocchezza in sciocchezza' pro,qtedendo1' a chi nsà dell'esordio il signor X fa la
distinzione
di cattolici
e .di_. clericali,
e
·ì ".'
'
'' ..
'
chiama artifizio il nostro 1 )li amarci cattolic-i e l'aver intitolato Cittadino italiano
ii nostro' giornale, qtfasi che potesse sussistere cattolicism~. senza dipendenza al
Romano Pontefice, e patriottismo senza
affetto vero· e puro a ciò che v'ha di più
necessario por 111 s!cnrezza, per la pace e
per la gloria d' Italia non solo ma ancora
per il mautenimdoto de' pririèipil e dell'ordine in tutto quanto il mondo.
Nell' accingersi a fat·e il snnoo del nostro
articolo, il signor X con arte, o ver non
sapel' intendere a modo ciò. Òhe l_egge, ci
fa dir cose che non abbiamo detto, chè
non ponemmo nient' all'atto in fascio i così
detti lndipend~nti' cogl( altri partiti, i
quali lavorarono e lavorano non per aJt,ro
che per astio e per soddisfare &Ile loro
ambizioni senza badar punto agli ·interessi
morali nè materiali della Patria.
Nel. resto del riassunto, c'è abbastanza
fe,!eltà; e ciò prova che 'le cose. da noi
dette: àono d' una .evidenza tale, che neanfbe CO~' ~Il Vi Ili POSSQDO venir contradetle

in

1

l"
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toliea, dal Vicario di Crìsto, nessun catto· di Abissinia, il Vero ed unico sovrano di
quella regione, e' tnt!' altro • c.he amico ;·dei
lico vero. e· sincero deve indietreggiare.
Danakil e Assnbi-Galla, dai quali s~ll're condel-. dovere: ad ogni costo e tinui danni ed attacchi, Assab non sarà
mai
nnl111. ~
·.. ,
del Cittadino
.;,
.Pr,ògrammll ·dl"t,nf,tl ·
'l'appello del Gittadi·
no
f.~ J>aum \li ,suoi avvèrsarii,
.ciò digJOstra una volta di pi,ù ello hl. forza
·deL dò vere, è l'.arm:1 che, più si teme da
Ecéo n .testo della circolare diretta daJla
ogni nomico de' priocipii dell' ordllte.
Portll ni .snol rappresentanti all'estero e
Poq diqtostrare ancora che gli ero\ che cho fu segDII)Ìita dal telègrafo :
s' impauriscono• di ·nn articolo di giornale
-~Il governatore generale di Trip~li Il~. l!!
· · ·. · ·
·.
annunziato. alla Porta che il console. genenon le'tto dalla ma,q,qwrdrìza,
tumonq e rale di Francia gli ha fatto. sapere , .con
.paveutano. qnella voce che esce dai•Vati- nna nota dei ,6 giugno, che ai termini del
·cano, e che tanto più la temono quanto è trattato di alleanza eooclu9o il l2,maggio
· · 1·. ' .h, · ·
•
maggiore iJ rispetto, la dev'oz!'one., l'obbe- fra il Pacha di· Toni si o la Fra9c!~; i. conSfl, .d·'IIIIDO,
I!Ua nnq,ne .C e jlOn SI~ pro,
soli ed agenti diplòmatic!di Fraljcja SQ!JO
gressista e della razza del sig. X a venire dienza,:cheJ ad essa professano ,!,veri eattoa oramaì incaricati della protezioqe ,d~Ji ~~~a siifatta conchlosiouo.
!ici no~ 'cu~anti delle contraddizioni, dei nisìoi residenti a Tripoli per farli ricouo, · '
.1· solìsn\ii,.dol eanto .Jladre del liberalnme 1
·1 scere como protetti francesi da qoe.sti nlNoi ci ·accontentammo ,di mostrare eli~·
timi.
sono vive e validissime le nostre for~~ Oùrci. ''
< Il console di Francia credette dovete,
porcllè sappia~o valereene;. ù'o.n dicemmo
nello stessu tempo eh~ fac~va questo passo
potesse manifestare la noBisiUark - i~: c onge d 0
afHggere al ano palazzo nn proclawa nel
POI: verbo •be
v
. .
senso ch(lsopra è dettt~.
;., · ~
stra intenzione di voler esèluso dalla no, ·. :
« n grvernatore generale ha fatto notastra lista -il· Dòme di qualsiasi persona,o- · Un ,dispaccio giunto .sabato sera diceva re il carattere insolito delhÌ-comnnicazione
che l'imperatore .di. Germania accordò al consolare, d·r.chJ'arando a sua ,volta all.'anesta. e di sani principi la quale , fosse pr··wcrpe
· di n·
- a an- r~nrar k un congado, afii ne h'" gento franeese, che non avendo alcun.
portata da. altre liste. Il nostro articolo ~i pos~a ris~;abi.Jir~l. i.n sa~nt~. ,. •.
.•
torizzaziono dalla Porta, non potevA} llarvi
Sabato u. s. sta a provare- quanto male 1t
Da 'Vari g1.orm Il· pr.me~~e d,l f~rro soffre. il suo consenso. .
..· • ,,
.
signor X ,abbia concluso impresslonatQ fo,rse ~:!~~~~;: ::Ih!~~~m~~~t!::, 1~op~~~:Ìtk~~~, !0
« N?i :~i troviamo coaif in p~esenz~·~>di
dalla. paum di perder.e, il posto che. occ·u·p·a .. Gl' .. l.t·. r- . • · 't·• . .h' ·.'.'. "'' •. . . • co~di.~I?l)I..a.ss.o~.ota.~ente .e.ontrane agh" o.b·
_ •. .
.
.. • ; In.)m~ recen ' scnçc 1 .parlll'!'~P,~ap . }lhgbunt!lrn~z.~~nl}l!,. ~ .dlr~tl!MlJ!l.qtll leaLve
a.tt~lll!IJen~e, ,o. (\l vede~lo veraer~ ..~~~ ;8,11.~~. J.9~§~,M,ta,ll~?, ~~~~pJ.at~ .• l\l,·_l!l,ten~!t~iiWlJt ,dei~difittli:filtiìisO.v~ì'f.lt'lìdliìl'~tr~1\fguìifli'l\f,!:)iif~~~l;i~
amici. ,
..
,
. l : . : male, per cm. egh SI VIde, ~nQ ml!lgrado; signore· an questa provincia, come•• pitlie Il Cittadino italiano non ce1'ea alleanze i costretto 11 ~hiedere _nn .congedo, cbe nato- dell'l esecuzione immediata di una ,dispo·
,
· · ..'
. .·' 'i ralment~ .g 1 veo.ue subitO ,accordato.
sizione e~anante dal trattato. ,del 12 magmll .per Il, ~ero vantuggip .del Comun.e1e
Talum, dappnma,. sospettarono cbe la. gw, le cn1 conseguenze si manifesteranno
della Provincia, sa, rispettare qne' candi-! ~alattia· del prin~ips cancelli~re fusse un.a con .01ìa. pertu~~azion.e ~rofonda. uq·i rapdati delle altre liste i quali meritano 0 dJ 'quella_· malattie· diplomatiche, che Il portt d~i sudditi t11mslm del Sultano con
· . :·
',
.
.
' priqcipe 911 fursi venire per levarsi d' at- l'autorità legittima e secolare da coi essi
per nn t1tolo .o per l altro stima e .riSpetto~ torno qoalch_e . importon,o.. Ma le rioti~i.e non vogliono sop~~rarsi· e cM·lorO"'è··ciil'a.
e non hanno 1mpresso qnel m.arcllio che h, recate P?~tenorment? da~ gwrn~li uf6,ciosi
« n fatto della pronta, proclamazlone di
designa come nemici della Patria appunto non ·lascJa~ono dnbbro sulla serietà, so no~ nn pròtettorato da _iìàercitari! pe'r parte di
. . d" li R.
sulla g_ravltà del male, ~ quella, .che Cl una potenza estera su- dei sudditi del gohè sono sprezza. t on. e nemiCI
pere
. 1· cm· d'rrr'tt'1 rna1ena
·. 1·. b'l'
·
. ··
. .
d(
·· d
. · . de. aF . e- recò iòrserà
· il,' telegrafo. ·.mostr:t· elle
. ·non si. verno,
.1 ,r,,;li.I.mo~!fati
hgrone e la gran e maggwraoza e1 nu- tratta certo di no male .passegg1ero. ,
da noi fino au 11 evidenza, 'sono stati tenn,ti
lani.
L'opinione pubblica in Germania, come in non c~le, e che non cessa di .pi:~te~tàth
Il Cittadino italiano rappresentante di s~mpre, ne Sll~à. a_nqh~ ...s.tavo\ta impensie· come l'h-~ flìtto gi~ ?ol suo disp~ç~1o. d'el
.
.. .
_ .
.· . r!ta e prob~bll.ment~ c1. to~cperà , l.eg~ero 16 .~a~giO · contro CIÒ che . è accailntP,. Il
tutti l ?attohcr fr~nl~n1~ .s1eno o no nscutt~ d1 .nnovo;sn~ g1.o~nalt ~?,solite tristt pro· Tnp1s1 11 12 maggi~, non. afnggirà ,.ceYto
a cat~phche assocJaZlODI, non lavora m(lt · fez.10 sull avven~re. dell1mper?, ditta. ~a fa- nll apprezz~tpento g~~~fo ? Illalpi~a,,~o ~eV,e
per personali interessi n~ per· sostenere tahtit..cho 1! prmcrpe cancol~1ere vomsse a pot9oze amrche. . . ,
.. , ,_ . _ .
. altre nersonalità. lavo:a per il ben della matn'cta~et prima che quello Sia saldamente
« Segnalan~ovi dn_n~ue n. mqdò,ld.Iì(iii!e
. . ."
:
,_ ..
cos 1 01 o..
d~l cons.olo_dr l<'r~ncra a Tr1poli, ,i <i r.i".ipRehg~one, per Il ~en .. dell~ Patrm, e. sa
v1to a r1c~uu~arv1 ~opr(ll'. at~enziil~,e".~~~~~
compiere anche sacnflcu, cio .che non sanLa baja d' A.ssab
e benevoJa.del mim~tro degli .~trar!, 1e~te~i
no fare i pntriotti dello stampo del sidel gove;n~ pres~? 11 quale . ~1ete .tlccrqditato e drehrarargh nel medesuJ1i> te'iripo c!l&
gnor X., 1 qoah per., la pagnQtta o pel
Se1:ondo particolari· ricevuti intorno al noi manteniamo ph\ rh lÌ mai i ili ritti della
partito o per la persona a cui sèrvono e massacro della spedizione partita da Assab, Sublime Porttt sulla Tunisia; 'elle nou
che con supel·bia sconlìnat,a vuole a tutti. il Oinlietti si trova fra i morti.
' avendo rico~oBcinto. nlcnn"rt for~~· uf·v~J?r~
·.
.
·
. ·
' L'attacco ebbe lUOfl"O . durante la notte al tmttato 1mpo.sto dalla Frunc11~ al'"pttèba
Imporre, laselerebbero pame non solo la a dodici nùglia da' Assab; Si attribuisce -di. Tunisi, non sapremmo ·in· conseguenza
religione cui, si vantano di disprezzarè,' il massac1·o al desiderio del saccheggio ed riconoscere alcuna pretesa degli agenti 'frauma ancora quella patrla 11 coi, .con re- alla vendetta. Qualche .giorno innanzi, iri- cesi, nè alcuno ~ei provvedimerili che t:re.
.
. .
. fatti, nuo sceicco era stato licenziato dalla demnno. dover rendere esecutori i in nome
boantJ frasi, 0 con parolom d1 nuovo conio' missione in conseguenza di nn altarco.
del loro governo in .ciò . che attiene, alla
dicono di I•rofessare svisceratissimo affetto.
Ora il capitano,Camperio scrive circa· il 11mministrazione e alla 'popolazione 'di'TuGuai all'Italia se tutti i patrioti! fossero JlOssesso della fattoria Italiana in Assab nisia tant? io .~neste provincie che ilell~
d'1 t 1 0 010
•
una lettera al Dù·itto, 111 quale cosi con- altre parti del! 1mpero.
a .c '
chiude:\
·
« ASSilli. ,.'"
AggiUngeremo ancora che l'. appello del
« Poi"hè·. s1'amo. 1'n ssab, " ch·e· v1' .sve'·n'· ·
··
·
. . . ,.
d' 1 l'
· t60 d
·
v
v
I term1n1 enorg1e1 con cm è redatta qne~tfta ~nod , la ~an ~ .noTn . [' e _a misora~·e tola il nostro vessillo, dobbiamo rimanervi sta Jll'Otosta pare abbiano impensieriti ·i
le orze e catto ICI. a11 10rzo la cono- o punire severamente la strage fatta dei buoni amici della Francia .. ,
·
,
ac~amo e l,e . dimostrammo .t;b. ia_ramente. noslri coimazionali, se non vogliamo perL; amba..sciatore .di Germania. e. q~èll~
Tende solo iìd eccitare al dovere che ·at- dere ogni .prestigio in Africa.
·
do Il AnAtua-U~gh?rla a Co~tnntJDopoh, SI
.
.
.
. .
.
«Oramai non è più il' caso di eseguire affrettaron() amv1tare la Porta ad accettare
tunlmente Jncombe 111 ca.ttohm . propno il prggotto della Società di esplorazio:ne'; i patti compiuti, soggiongendo, elle secondo
perchè Leone Xlll, como Pio IX, invitò i urge invece· approfittare dei noti esplora- l'opinione d~i loro governi, la Port~; agillido
cattolici ad Ul'correre alle urne ammini· tori africani; e organizzare una gmude 6- in altm guisa, oll'endorebbe e si alienerebbe
'
splorazione con nu~zi ad11goati allo. scopo, la Frnucia o la _costringerebbe ad esigere
strati ve.
se dovrà proced~re dalla costa verso l'A- dalla Tnt·cl!ia u11a snnzlono fo1·male del
Quand'anche fosse certissima la sconfitta, bissinia, sbnrazzandooe la via dallo tribù trattato di Essar-Said.
il Cittadino italiano ,avrebbe dettato. il di !adroni di cui è infestata.
Non ai sa che cosa abbia risposto la
« So ·noi non agiremo
prontamente
e c.on Porta ai moniti austro-ge•mnni
01•• Prob".b
1'Jmedesimo appello,
perciliì
in
faec!a
ad
un
·
·
·
d
·
·
' stl·etti,
1a mass1m11 energia, 1nvmn o rn pnr1 tem· mente, por quanto a denti
,
.
si "srrl\
dovere 1'mposto d"" l CaJJO a,,IJn Ch'lesa O,·tt- po ,avv1"su d"1 qt1an to st1' 11111o por f'lll'C 11 1 Ro acconCHl'
· \ a sog111r
· 1i.
.,
(~

la protesta della Turchia
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IL CI'l'TADINO ITALIANO
Ora aspettiamo non nuuv11 lettera di
Barthel'lmy a quulcho t•ivisttl tedesca, per
ringraziiHe la Germania di questo uuovo
favore.

L' l~m.o Card. Alimond11 dove pronuulliare

d'ordine, la data del deCl'llto e della regierea~.ione e le firme
dei delegati apposte sui biglietti.

nn discorso nella sednta accademica che stra?.ione del decreto di

avt·à.luogo al Vaticano, in oucnsionu del
pellegrinuggio shl vo.
Notizie diverse
- Venordl. n. s. 1\lle ora 5 pom..S. San- . Al riunione della. maggioranza avvenuta
tità, accompttgn!\ta !\alla Sua nobile Anti- l' altra sem al palazxo della M.inerva alle
Littré e Dupanloup
camera ò discesa alla Basilictl Vuticann n 9, intervennero ,120 deputati.
porte chiuse, per la visita del Giubileo.
La maggioranza degli intervenuti si di~-Il S. Padre è stato r·icevuto dal R.mo On· chiarò favorevole alla. sep&ri.lzione dello
Al FirJd!I'O è stata comunicata una let- pitolo o dal clero Vaticano.
scrutimo di lista.
tera inedita di Mons. Dupanlonp indirizzata
Parlarono vari oratori, fra. cui gli onorea Llttré)ll. sera stessa del giorno in cui
voli Plutino,' Faldella 11 Marcora difesero la
. necessitll. che il Ministero ponga la questione
il Vescovo d' Orleans a.veva, pnbbliuato lo
·
di fiducil1 sullo scrutinio di lista.
scritto, che valse allora a chiudere le
L' onor. Depretis parlò contro tale proporte dell'Accademia al celebre filologo
posta; pur dichiarandosi contrario al col·
CAMERA DEl DEPUTATI
franeese. Questa lettera getta una vi va
legio umnominale.
lnl)e sulla vita del Littre, facendoci accorti,
he•ldon7.u FaRINI -Seduta doJ 18 Oiug11o
- Secondo la Voce della Verità, ;) pre.come quel grande. uomo si .travaglias>o fin
stito di 600 milioni veune assunto du'lu.
Seduta çmtimeridiana
d'allora dietro la .rioerilll del vero in fatto
Casa
Hatubro e C. di ·Londra, e i banchieri
Si riprende lu. discussione
legge sull~~o
di religione.
derivazione delle acq ·
e. ;_ Dopo italiani avranno larga parte nell' opera·
Ecco la lettera :
varie discussioni · si
· i· articoli zio ne.
P!frigi, giovod\ sera 23. maggio 1863.
della legge dal nu
ero 8 in· - Lo stesso giornale dice di eHser venuto a conoscere che il ministero non ha
« Sewoléto es~ere giusto ,verso di me, eluso.
•.
smesso
l' idea di fare un' operazione financredèrete di leggeri alla sincerità del mo·
Seduta pomerid~'ana
ziaria sui beni delle P•lroccli1e e delle Ooutivo che mi .ha spinto ascrivervi. Non ho
Massari svolge la sùa interrogazione pre- fraternite, per wovvedere alle spese di artoluto · ohe passi questa giornata, senza sentatu. ieri. Egli uice che trattandosi di mu.~ mamento e dell esercito su vast11 scala. Fi·che .vi a-vessi significata la tristezza che teria delicata si restringe a domandare se nora un accordo non è preso, ma si esttmina
ancora mi aecompagna, e q.oàli seuthnenti sia vera la notizia che la Francia abbia sotto i vari aspetti la qutstione.
1'\ <,si combattono dentro di ·me.
·
·
acquistato un porto vicino ad Assab.
- Non fu ancora prm;a :1lcuntt decisione
'c:Non crediate che questa trlst<,zztl abbia
Mancini risponde che da qualche tempo riguardo la nuova ~ituazione creata a 'l'u•
per cagione le tiCOuse •lhe si muovono con- era stata acquistata dalla l!'rancia quella nisi dalln nota circolare Roustan.
tro di :me; lo le avevo ·previste, e non proprietà, soltanto ora dicesi che sia stata
Tm i due governi italiano ed inglese
farò .·nulla. per stornal'le. Bastami di 1100 ·occupata; · del resto uno stabilimento aa ebbe ed ha luogo uno scambio di idee in
Obok
non
potrebbe
destare
alcun
sospetto.
proposito.
·
l e mer ltnre.
~Iassari si dichiara nou interamente sodCredesi però che l' Inhilterra non sia di. « Ma. io sono tristo, o sign~re; pensando disfatto.
sposta a mantenere una attitudine ferma,
a vol,. e dicendo tra mn e me cho. io ho · Dopo ciò riprendesi la discussione sulla e, che ce.derà alle esigenze francesi.
·· dovuto combatt~re nn uomo, le di cui qua- riforma elettorale sosp~sa all'art. 38, in cui
- Ieri circolavano dulie voci abbastanza
lità si meritano il mio omaggio, J·ecare si tratta della procedura delle cause portate gravi intorno alle intenzioni della: Francia
una ferita a l cuore di nn uomo che io alla Oorte d'Appello contro le decisioni della ,;'di escludere qualunque influenza italiana
vorrei solo pommovere, ed accrescoro l' af- Commissione provincinle. E' approvato. ·
''imche in Egitto.
.fi zi~ìne di coloro che vi umano. .
L' art. 39 è approvato dopo dichiarazioni
Sarebbe una specie di sfida per costrin· « Laséiate che vi stend11 111 mano, e che di Zanardelli su emendamenti proposti da gere il governo 1taliano a venire . a patti
vi 'preghi a non intermetLere per la me~ Varè e da Romeo.
sopra diversi punti della sua politica
mo.ria di q nesto giorno la religiosa ricer~tl
Si approva l'art. 40 che impone òhe la
Sopra l' jjlgitto, l' Inghilterra sar~bbe
del\ vero{ in queste capitàli quistioni, che Giunta comunale rettifichi le liste, secondo però disposta ad agire, Bfl si volessse alte, . sono l'interesse supremo di tutta la vita l'annunciata sentenzi\ della CortB d'Appello, rare lo, stato .presente delle. cose.
umana. Q.uesttl nobile fatictl è beno '!tl di~
Si rinviano alla Commissione gli Mt. 4!,
-E' stato firmato il decruto che approvala
42 e 43 e. si approva l' art. 44.
nuova. .tadffa dei preze,i ridotti per il trasopm di tutto il resto.
Si passa a discutere l' art. 45 che riguarda sporto delle derrate alimentttri applicabili,
«Consentite dunque, o signore, che io , lo scrutinio di lista. Al progetto della Com- oltre all'Alta Italia ed alle Homane anche
invochi .ardentemente questo Dio, in cni missione, Crispi propone venga sostituito alle ferrovie Meridionali ed alle Calabro·
adoro· il nostro Padre comune, affinchè vi· l'articolo seguente :
Sicula.
·
·
. illuuiinbsopra. ciò che è la verità e sopra
., La elezione dei deputati si farà a scru-.
- Il ministro Acton dichiarò. alla Com''"''•''·~~~r~~\\i.t~:~~~ rost~)jnb~i,o àf~n•!bè·vi} .tinio di li!Ìtn. Il numero .dei 'collegi sarà missione generale del bilancio che le nuove
:~~f'"·•lYi' :'' ''tnàmfestJ·:·ancorn( concedete: .che '•11ggmngai · ' stabilite dl\l Re con deèreto da promulgÙsi navi uou èocederanno 1!1 SJ;I8A!1 di 15 milio· la' purezza. delle mie intenzioni, o la sin· ·insieme •alla presente, sentito il !Jonsiglio: di ni; lo spostamento sarit d1 10 mila tonnelcarità della stima cbe io conservo pel vo- State. Ogni collegio non potrà còmprenùere late. Il Dandolo sarà completàmente armato
t~er la fiue del 1881, e verrttnno affrettati
stvo carattere. ·
nè meno di 5 nè più di 10 deputati. »
·
Òon lungo discorso sostiene l' articolo da 1 lavori per l'Italia. Il Lepanfo esigerà
«'i.A.ggrildite, signore, tutti i miei ri- lui proposto; dimostra come il rigettare lo ancora qualche tempo.
spetti.
scrutinio di lista riuscirebbe pericoloso alle
- La Giunta parlameutnre incaricata di
t F. Vescovo d' Orleans. nostre istituzioni, e che il Governo diretto riferire sull'abolizione delle quote minime
dal popolo è il migliore; accenna alle vi- di imposta sui terre !li e· fabbricati volendo
cende presso le altre nazioni di questo si- affrettare i propri lavori, deliberò. di ivitare
.
stema,
che, è base di vitit. pei governi parla- l' on. Depretis a sollecitare le risposte circa
U.NA PENSIONE A GARIBALDI
mentari ..
i quesiti fatti dalln Giunta sugli effetti fi.
Conclude dicendo che se non è approvato nnnziari chH produrrebbe !',abolizione delle
lo scrutinio di lista da lui proposto egli quoté minime sulle sovrimposte comunali.
La Liberté pubblica il segnante tele· accetterà
quello del Ministero.
gramma da Londra 15 che noi riproduciamo
· lÌiscia.ndogUene la responsabilità:
:tTALIA
Magliani e Ferraro
« Garibaldi ba accuttato l'offerta fattagli
Bologna - L'altra notte dalla caSi parla di nuovi dissensi tra il ministro
dal Re U.mberto d'una pensione aanna di
serma di artiglieria un caporale ed un
30,000 franchi dalla sua cassetta privata, delle 'finanze e quello della guerra.
L' on. ·Ferraro. avrebbe avvertito il suo soldato tentavano di fuggire scalando un
come a.ttestat<• · di riconoscenza dei solrvizi
muro di cinta.
.
collega
che,
mandando
alla
Commissione
del
resi dal gen.erale all', unità itàliana.
La sentinella diede. per l tre volte il ahi
Bilancio le variazioni per l'aumento di spesa
'«In seguito a. qttesto tràuo di mtwifi· di
otto. milioni, .già concordati, avrebbe fatto va là l Non avendo avuto risposta A oonti·ceuza Reale, la· fa'miglia Gari bt1ldi ingmn. riserva di ·domandare più tardi· un altro J\Uando i due soldati la discesa, la sentinella
disce la sua installazione. a .Caprera.
esplose il fucile e colpi al cuore il caporale,
aumento di 12 milioni.
< La lettera .scritta dal generale snllll • Il ministro delle finanze non sembra di- che stramazzava al suolo esanime.
q ùistione ~unis.in!l gli fece rinunciare al sposto a consentire questo secondo aumento,
1\'.Iodena - In talune vie della città
suo · progetto di viaggi Q a Parigi. Gli si che capita improvviso, e da due giorni la furono affissi dei cartellini sui quali em
sarebbe fatto comprendere ~be dopo qnell11 situazione si trova molto tesa; sicchè tra scritto : Persecuzione e morte agli ebrei.
manifestazione, l'accoglienza ch'egli rice· breve dovrà formare oggetto d' una deli beNapoli- VeJerdi duemiht operaie
·
verebbe in F~ancia surebbe mòlto fredda». razione in Oonsiglio dei ministri.
della fabbrica di tabacchi hanno fatto uua
dimostrazione contro il dirotterà della ftlbl biglietti di Stato ,
brica stessa. Precedute da band~ruola e da
L'articolo 44 del regolamento per l'abo· cartelli su cui era scritto·: Viva la regiua,
./.Al Vaticano
lizioné del corso forzoso stabilisc~ cosi i le dimostranti, gridando. si sono recate dal
'
caratteri dei biglietti ·di Stato :
prefetto, dove una deputazione di cinque
[ biglietti da L. 5 e da lire 10 saranno operaie ha protestato per la diminuzione
li M,onde ha da Roma, 15:
su carta impressi> tanto nel i'ecto quanto nel del lavoro.
·
Avqta da parecr.hi Vescovi francesi la verso. Porteranno i forma chiaramente vi- ·
Le guardie di P. S. tolsero loro le banaasicili:azione che sarebbero inviate le som. sibile i. seguenti distintivi:
diere. Le di mostranti erano 3000 .circR,
me J1ll.cessario per la curimonilt della Ca·
l. La indicazione del loro risp~ttivo vaRoma- L'altro ieri vi fu.rono gravi
nonizzazione del B. Benedetto JJabre, o del · lore e quella di essere bigliett~ di f{tato a
H. D,e ltq~si, il Sommo .Pontefice ha inca- corso legale, convertibili al portatore avista, casi d'insolazione nel 77" reggimento fanteria, uscito dalla città per le esercitazioni
ricato. Moos. Cataldi, mae~tro delle cerimo- .in moneta metallica ;
2. La serie alla quale ciascun biglietto tattiche, Doveva fare una marcia di 25
nie,.'d' informare i Cardiua.li che il Conci·
chilometri.
·
storo annunciato avrà lnogo lunedì pros- appartiene, col proprio .numero d'ordine;
Il secondo battaglinne ritornava a Roma
3. La data della creazione con menzione
simo, 20 giugno;
,
registrazione del relativo biglietto alla verzo le 10 del mattino.
In questo Concistoro, dopo l' allocuzion~ della
l soldati eJ'ano stanchi, e coperti di suC.orte dei Conti ;
·
pontificia, S. Eminenza il Card: Bartolini,
Le indicazioni Begno d' Italicl e legge dore. Un a diecina di essi carl!IA a terra, e
prefetto della congregazione dei Riti, esporrà 7 4.
non potè riprendere la mareia che dopo un
aprile 1881, n. 133 (serie 3.).
lungo riposo. Tre colpiti da insolazione fusecondo il costume; la 'litn, le virtù, e i
5. L'effigie di S. M. il Re;
rono trasportati all'ospedale militare. Uno
mimcoli dei due Boati. In seguito ciascun
Le pene comminate dalle vigenti leggi mori prima di giungervi. Due altri sono iu
Cardinale, darà il proprio voto definitivo ai 6.fabbricatori
di
biglietti
falsi
e ai f!llsi- gravissime· condizioni.
sulla canonizzazione.
ficatori e spendi tori;
~- E' finito il processo contro la Biforma
Allo scopo di maglio rùgolar~ la situa7. La firma del cassiere speciale e quella per un articolo riguardante l'imperatore di
zione del Clero indigeno; sarà rimandata di uu delegato della Corte dei Conti.
Russia. Il tribunale ha emesso sentenza che
ad altro Concistoro la proclluuazione della
I biglietti di Stato avranno una matrice condanna il gerente della Riforma a 3 mesi
Gerarchia. nella Er~egovina.
portante il loro valore, la serie e il numero di carcere ed a 400 lire di imlenuità. TJa
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sentenza l'itiene esservi stata offesa alla.
persona dell'imperatore russo. IJa difesa ha.
dichiarato di appellarsi.
Jesi - Fra Castelbellino e Monteroberto in quel di Jesi, nel fare il taglio per
la nuova strnda obbligatoria, furono trovati
parecchi scheletri i quali col dare incitalnento a veri scavi, furono occasiono che si
rinvenisse uu' intera necro~oli picena. che
fu giudicata per quella dellnutica città dei
Planiensi, ricordata da Plinio. Si misero
ftwri circa settanta scheletri !! si scoperse
una certa estensione di terreno. Dalle materie lll'so e cal•bonizzate con le quali esso
trovasi mescolato, si potè argomentare che
·ivi esistessero abitazwni umane o foijse il
luogo destinato a celebrare i banchetti funerali in onore degli estinti.
Oltre i molti ornamenti d'ambra. e di
bronzo trovnti sui cadaveri, fu notevole il
rinvenimento di tre falere a lamina di
, bronzo con cuspide di lancia e diverse lamine di bronzo con fre~;~i che rappresentano
un priìno tentativo ·d arte per opera. del
popolo, che <laUauti indizi raccolti, sembra
esservi dimorato.
Milano - Nella prima seduta del
Congresso musicale si discusse il quesito
proposto dal Comitato sulla neces~ità d'introdurre anche sulle orchestre italiane il
contrabasso a quattro corrle, Qualcuno prese
a difendere il contrabasso a tre corde usato
finora, al quale si oppose la gran maggioranza del Congresso per bocca di molti
membri, e specialmente il maestro Dominiceti, il quale, con tutte le ragioni dell'arte
e della opportunità, mise in un sacco i
timidi fautori dello statu quo e della immobilità.
Fu letta auche una ]Jella relazione del
maestro Rossi di P11Vi!l in favore del contrahbasso o quattro corde, e il prof Elik
di Berlino portò delle ragioni storiche dimostrando comù sia impossibìle l' ~secnzione
di certi pasai della Pastorale e del Fidelia
di Beethoven, so nou c' è in orchestra il
coutrabasso a quattro corde.
Si finì col votare a graudissima maggioranza l'adozione, proposta dal Comitato,
dei coutrnbbasAi miatl a 3 e 4 corde, coll'andatura sol, re, sol per i primi, e mi, la,
(a, sol per i secoJldi.
Si passò poscia nlla discussione del pari
· animata sui corni naturali ed ~~ macchina,
che verrà proseguita.

ES'I'ERO
· Francia
Il 17 sbarcarono a Marsiglia le truppe
·· delltt s'pe1liziooe tnnisintt sotto il comando
del gouerale Vicenàon.
Passi\ndo le truppe dinnanzi, al club ita.Iiano ndironsi dei fischi. Nacque unn certa
agitazioni', la plebe tumnltnò e fu causa
di disordini che dn'rarono oltre dna ore e
che la volizia a malapena ha potuto sedaro.
Fn tolto d1LI Olub lo stemma italiano. (Vedi

dispacci).

- In seguito nlla nuova complicazione
di Tripoli, Tissot ba ricevuto l'ordine , di
riturdnre la sua partenza da Oostantiuopoli.
Turchia
Scrivono da Costantinòpoli che 'l'nrkhan
Bey 11nt,ico ambasciatore tnreo a Roma recandosi a Tolrke iu qualità di governatore il
sparito, senza che si ,sappia cosa sia avvenuto .di lui. ·
·n Sultano è. malato di angina da qnal'~he giorno.
'- ·· L' all'aro del confine monteuegrino
·comincia ad· assumere una seria piega. Il
· :<oV~t·oo tnrco ha. dichiamto di non poter
i n uessulll\ guisa mutare in favore del
Moutene~ro lo st(1tu qteo al lugo di Ben·
tari, e meno ancora di accettare la pro·
post:1 della Russia di ceder•' al Montenegro
un mezzo distretto con popolazione cauolim1
Inghilterra.
L' orguno feniano di O Donovan Rossa
seri ve : Noi domandiamo occhio per or:chio
sangue per sangue ! Dne verdetti furono
pronunziati contro> il governo pOI' assassinio
e noi sttrommo contenti so il telcgrlìt'o ci
annunziasse che diHJ irlandesi hanno eseguite quelle sentenze sopra Porster o Gladstone. Un altro articolo òccita il popolo a
far s:tltare in aria lo case inglesi e tlOD·
chiude colla miuucci11 clte gli operai irlandesi di Nnova Yorlr timmuo saltare iu
aria tntte le navi inglesi.
Russia
P•Jterho!' sul golfo di Kronstadt 1t 25
chilomet,ri d:1 l'iotrobnrgo con presso a
1000 :1bitanti ò una residenza d'estate llllgli Czttr. Il mt1gnifico castello imperiale fu
costruì to nel 1720 dall' 11rchitetto fmncese
[,eblond, ~l' colà ello si è trasferito il 16
corrente l' imporntoro Alessandro lll col111
fnmiglia, dopo aver preso le più minute
procanzioni tli sicurezza,
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L' Altqemeine Zeifung assicura llhe in
tutti i battelli di gnardm il persouale fu
sostituito da cosi\Ccbl e danesi: che è se·
veramente sorvegliato l' ingresso e l' uscita
per mare dalla Borgaltl: che ampi fossttti
vennero scavati intorno alla stazione; e
che tutti gl'inquilini delle case .vicine al
castello dovettero sloggiare all'arrivo della
famiglia imperiale a Peterhof.
- Notizie .da Pietroburgo 'recano che il
signor Pobedonostzeft'~ procuratore del Sa~ro
Sinodo, ba ricevuto nna letMra minatorut,
cho lo ammonisce dì non continuare a dare
gesuitici consigli all'Imperatore, ed a per·
suaderlo di adotttu·e la politica di Giacomo
il 'l'el'l'ilJile o di Nicolò il 'riranno. - J,a
lettera tlico che se lo Knut tosso introdotto
nuovamente in Russia, il signo Pobe•lonostzeff stesso Sllrobbe frustato sino alla
morto.

Aviano, sarà tenuto nn campo di cavalle..
rin. A Pordenone e vicinanze sl\mnno al·
loggi ati 2 t;eg11,imllnti e tutto lo. Stato maggiore.

Bollettino della. Questura..
l/ altr'ieri certa T. A. nbitante in via
Cortazzis, d' anni 70 , verao le ore 11 di

notte uscita dalla sua camera per entrare
in un corridoio, precipitò invece gh\ dalla
scala e rimase cadavere.
- Nello ultime 24 ore venne arrestato
P. C. per ozioslti\ ed E. G, venne dichiarato in co11ttavvenziona per canti e st~hin
mnzzi uottm·o i.

DIARIO SAORO
Martedì 21 Giugno

S. LUIGI GONZAGA
Protettore della gioventù
Entra il Sole in Canoro. -Principia l' Estate

Udine Il giugno 1881,
[l Prefetto Presidente, G. BRUSSI.
Anche a. Tolmezzo è stata avvertita
sabato mattina una scossa dl terremoti), La
popolazione fu presa dt\ gl'Ilo panico. Non
vi fu nessun danno serio. 'l'auto telegrafano
da Udine al Diritto.
Campo di ca.va.llerla.. Per circa un
mese, a cominciare dai primi del [ll'OS8imo
ng11Sto 1 nelle adlllt11Lissima pra.terie verso

del dito domanda restituzione 6ol rnembt·o
per inadempimento di contratto. E' questione di sapere se il giudice ha il diritto
d'ordinare la amputazione del dito che.gii\
si è attaccato uila mano del suo secondo
proprietario.

ULTIME NOTIZIE
Annunciano da Jekaterinembnrg (Rnssia)
essere scoppiato nelle grnndi foreste dello
Ural un vasto incendio che continua a dilntttrsi senza che fìnorll vi si abbia potuto
porre un riparo. I/ incendio abbraccia ora
un'area di oltre 100 miglia quadrate e minaccia persino le vicine città, come Newian·
szk, Perm e Jekatorinenburg.
- Dall'Algeria giungono notizie allar·
manti. L'insurrezione si estet\de.
Le tribù Flittas ed altre dei dintorni di
Saida si sono abbandonate fl massacri, ra·
pine ed incendi.
- Il Times ha da Aten& in data 18:
Fu scoperto una ·oospirazion" di incen•
d!are la città di Arta prima della occupa·
ZlOnO grec:t,
Cinque ufficiali turclai furono arrestati.

T.ELEGRAMMI

Cose di Gasa e Varietà
Notizie Diocesane. Con recente De·
cret.O !11 Cnrht , Arei vescovi lo ha aperto il
Concorso alla vacante Oumzia dei Ss. An·
drca e Mu.ttia di .colloredo di Montalbano
di elezione del Uonsorzio dei N. N. Coo. di
Colloredo, tld alln PnrroCtJhia di S. ~Jartino
di Vtlrzegnis di liber11 Cllllaziono. L'Esame
Canonico degli Aspimuti seguirà Giovodi
14 luglio p. v.; e il termiae perentorio
per presontarsi quali conr.orrenti scade Il
giorno 6 del mese detto.
IL PREFETTO
presidente del Consiplio scolastico provinciale
dt Udine
Veduto il R. decreto ,21 aprile 1881 col
quale sono stabilite le not·me pel conferimento
di uno speciale certificato di abilitazione
all' ufficio di Ispettore Scolastico Circondariale
notifica:
1. Oho pel corrente, anno gli esami pdl
conferimento del certificato RUddetto comin·
cierauno il 5 ottobre prossimo nelle Oittà
rli Roma, BologQa e Bari.
5. Ohe i titoli necessari per l' ammis·
sione sono:
a) Certificato del Oonsìglio provinciale
Scolastico, da cui risulti che l'aspirante
abbia insegnato lodevolmente ·nelle scuolo
elementari pubbliche, o debitamente autorizzate per sei anni di seguito, dei quali
almeno tre nelle classi superiori.
b) Attestato di moralità rilnsci'ato noi
modi prescritti dall'art. 930 della legge
13 novembre 187 dttl Sindaco, o dai Sin·
daci dei Comuni in cui l'aspirante ha in·
segnato;
·
o) Patente di grado superiore;
3 che l' esame sarà pubbhco e ve1·sei'!Ì
sulle seguenti materie;
a) Lettere italianç;
b) elementi di scienze matematiche, fi.
siche e naturali ;
c) storia naturalu e cenni di storia genamle moderna ;
d) pedagogia storica, teoretica ed ap.
plicata;
e) legislazione ed amministmzione scolastica.
Per le lettere e padugogia l" esame sarà
scritto ed omle; per le altre materie avrà
luogo il solo orale.
Fari\ pur parte dell' e>ame una. visit11
ad una scuola elemnntare alla presenza
della Commissione esnminatrice e una re·
!azione scritta della visita ste1~sa.
4. Che infine gli aspiranti a tali esami
dovranno spedire le loro dom11nde corredate
dai preMritti documenti al Ministero della
J&tmzione pubblica non più tardi del 15
settembre p. v. o riceveranno a domicilio
avviso dell'ammissione agli esami e do!
luogo ove dovranno pre~entarsi.
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Casse posta.li di.rispa.rmio. Dal riasRUnlo d~l movimento delle Casso di risparmio negli uffici po~tal i della oostr11 Provincia 11 tutto il mese di Maggio 1881, rileviamo i. seguenti dati: Libt·otti in corso
a tutto il mese precedente N. 3521 , con
nn cretlito di L. 287,305 77; emessi nel
mese di lr!aggio N. 93, con un credito di

L. 37,650.56; estinti nello stesso mese
N. 8 per L. 21,063.65, Libretti in corso
a tutto il Mese di .Maggio N. 3606 , ~o~
no oredito di J,, 303,892.68. l maggtorl

depositi in Maggio furono f11tti all'ufficio
di Gemona (L. 9438.06 ).
Scoperta.. Fu scoperto a Franerheim,
pres8o Francoforte sul Meno, nn sarcofago
in pietra, contenente le spoglie mortnli di
un gtm.lrale romano coperto di tutta la
sua armatura. Gli nomini compotenti dicono che questa scoperta è unica nel sutl
gonere.
Neve e ghiaccio in Giugno. Scrivono
da Li ono cho larghi .tratti di· toneno u~i
dintorni di qnelh1 città apparirono 1'11
coneoto coperti di ghiaccio. A Doubes si
raccolsero grossi ghiac~ioli persino sulle
pia;nte: rovinate completamente nei giardini le piante più delica\e, magnifici coleus
bruciati intieramente ; piante frulttfere,
agrumi, nn numero immeuso di vegetali
distmtti. Da llorna seri vono che la neve
recentell\ente caduta intercettò i passaggi,
e sospese la circolazione come suole avv.•nire nel cuore dell'inverno. 'fre corrieri
sono fermi al Gottardo : la mon,agna del
snd è tutta ingombm di nove i questa ad
Andermntt è ulta più d'un metro.
L'Africa. Equatoriale. Il prof. Guido
Cora aiutato cou nn sussidio di 1500 lire
dnlla Società Geografica, pubblicherà, sulla
scala di 1:3000,000, uua carta dell'Africa
equatoriale, <love (dicesi) sarà tenuto conto
scrupoloso delle più recenti scoperte . dei
viaggiatori 11d esploratori italiani o stm·
nieri. Questa ci1rta si componà di 16 fogli
i primi deì quali sat·anno esposti alla mo·
stra geografica di Vonezia, noi prossimo
settembre e rappresenteranno una parte
del Sudan, i' Abissinia a i paesi dei Galla
e Somali.
Giurisprudenza.. La Cassazione di Roma
ha sentenziato non ossero poi t'atti che
stanno a suo carico vincolato il kstimon io
dal giuramento, il quale non si riferisce
che ai fatti per eni il teste può reolmeute
far testimonianza.. Mancare quindi uno dei
termini essenziali del falso, quttmlo il teste
nega la verità, non per nuocere altrui, ma
p~r difendere sè stesso.
Vendita. di un dito. A Cleveland si
agita adesso uno dci processi più curiosi
che possano immaginarsi. Uu uomo del
popolo. vendè poco tempo l'l1 uno dtli suoi
diti a un chirurgo per L. 100.
Il dito doveva servire a completare 1!1
mano di un ricc~ signore por mezzo di
opemzione ùactiloplastica. Fu convenuto
cbtJ metà tlellu somma fosse pagata all'atto
dell' ampuLazioue; l'altra melà è oggi il
. subietto della lite. Il primitivo prilpl"ietario

Parigi '18 - .racq ues deputato d'O mno
iuMrogberà martedl il ministro dell'in·
terno sugli avvouimeuti nel Sud della pre·
vincia d' Ora no.
Il Tribunale correzionale di Parigi con
dannò il redattore del giorunle il Citoyen
ad un !DijSC di Cttt'rJere e 1000 franchi di
mnlta pur l'apologia 4ei nihilisli della
Russia, posrJ in. libertà gli altri accusati
<]Uttlifican•loli grotteschi.
Il colonnello Malaret continuava, il 17,
a iusc'gnire gli Bu-Am;una fuggenti vorso
Jekarino. Un battaglione francese è partito
da Goryvillo, castigò il 14 corrente 111 tribù
di Stitlen che cercava ,di raggiungere· i
Laghouat insorti; loro uccise 45 uomini
nel combtlttimento a Modena ove la tribù
fediJie degli Harras sconfisse i Laghooat. Il
nemico perdette l 000 camelli, 5000 po
core, 250 asini, 350 donne e ragaz~i o 150
prigionieri. I Laghonat ebbero 85, morti.
Gli Hat·rus 6 morti, 22 feriti.
· La .missione tonlsin'l è giunta a Pal'igi.
Madrid 19 - I giornali di Barcellona
accennano 11 progetti per una sollevuzione
dell' armata carlista nel Nord della Catalogna.
11 Governo sorveglia attivamente.
Ora.no 18 - Le tribù dei Laghouttt
tl Stitten che formavano nn totale di 300
litntaecini e 250. cavalieri, diggii\ biLltuto
il 14, ft1rono iucoatrate l'indomani dalla
colonna comand;Lta da Belio. Gl'insorti furono nuovamente battuti lasciando 100
morti, 19 prigionieri.
Atene 18 - 'l'issot è partito per Marsiglia. - La l'orta continua Il ritirare' le
sue truppe dalla Tessaglia.
Parigi 18 - Una nota. dell' 'Agenzia
Havas dice cbd In s rprosa ml\nifestatfl
da ttlcuni membn del Parlamento inglese
circa la procdnra seguittt da Ronstan non
è giustificata. Jl Bay delegando a Roustan
le funzioni che dovevano appartenergli in
virtù t\el tmttato del 12 maggio fece atto
di amministrazione' interna, e Roostan os·
servò le forme più corrette nel notificare
questo fatto ai consoli.
Roma. :-:- 18 L' ltalie dice: 'l'elegrafano da 'l'unisi cho durante l'esercizio del
tiro di torpedini che t'acova la corazzata
inglese Munarch, nella ratla della goletta,
utm torpedine esploso nella barca 11 vapore.
Un ufllciale fu ucciso, tre altri nfficìali,
e cinque marinai feriti.
Il Dù·itto dic~: II govemo egiziano ri·
spose dit:hiamuùo che fttril tutto il possibile per rontlero giustizia circa la stmge
della missione Giulietti.
Marsiglia. 18 - Una lettera del pro·
sidente del club italiano nfl'erma cbe le
dimostrazioni ostili, e i fischi partirono
dalia folla forse contrariata dalla assenza
delhL bandiera italiana dal balcone.
Il prosidente dichiara che se fùsse stato
presente ttvrebbe egli stesso inalberala la
bandiera italiana.
Berlino 18 - L'imperatore nominò
Putkammer ministt·o dell'interno, Gossler
miuistto del ·enlto,.accordò a Bismarck un
congedo per ristabilirsi in stLlute, incaricò
Boetticher a surrogare Bismarck.
Cristiania. 18 - r,o Storthin,q respinse
l'anmet!to di app!Lnnaggh al principe ere•
ditt\l'iO.
'

Marsiglia. 19 - Un'ordim1nza del prefetto mQtivatll aa consiùvl'!IZiono di Ordine
pubblico ritim l'uutorizz~zione accordata
al cl nb italiano.
Costa.ntinopoli 19 - Il Vakit in
presenza della situazione nella Bulgari!\
insiste llhe la Porta occupi i Balcani se~.
condo il trattato di Berlino.
Un terremoto avvenne e Van, 400 e~se ·
sono crollate, 95 pOI'ROne ucr.ise.
Marsiglia. 19 -: Nel momento stesso
in cui accadevano i disordini davanti la
club italiano, il console d'Italia commendatore Spagnolilii ~i è recato !lui prefetto
o gli ha chiesto di pronùeru provvedimenti
efficaci per la sicurezZII dei nazionali italiani.
Il prefetto ha dato tutte le chieste assicurazioni ed ha Hcambiato col console espressioni di dispiacere per l'accaduto.
Buka.rest ~o - Tutti i minisLri sono
dimissionari.
Fu tenuta nnmet·osu rinu.lone ex~t,rapar·
lamont11re della maggioranza, in Sègnlto
alla quale considerasi probabila che il
gabinetto Demetrio Bratiuno sia surrogato
tla Rossetti o Giovanni Bmtiano.
Pietroburgo 20 - Il principe di
Serbi a visitò lo czar a Peterhof; luseierà
Pietroburgo domani.
· .
·
·· . ,
Due casse di dinamite fnrono scoperte
sotto il ponte del canale flatteriua con fili
conduttori. Il rapport,o dei periti dice clie
la fabbricazione è recente.
Roma. 19 - Il Diritto dice: Il mi·
nielro degli esteri accordò. a Macciò il
chiesto congedo.
Pietroburgo 19 - Proclami nihilisti
si trovarono anche tra la uffizialità e la
ciurmtl del legno di guerra di guardia .al
Castello. Furono trovate presso al ,ponte
del canale Caterina due CIISSO di dinamite
di 150 funti. Si fecero molti arresti. La
vita a l'ietroburgo é insopportabilu. Tutti
sono in sospetto gli uni verso gli altri.
Hartrnaon fu realmente arrestato mentre
cHcn va di passare i confini travestito da
botanico.
Marsiglia 19 - Un proclama del sin-.
dnco annnnY.ia che il circolo italiano, cagione dei disordini, sarà chiuso, e che sono
state prese tutto le misure per dare sod~
disfazione all'opinione pubblica.
Jl consol11to italiaùo ·è proietto da uoa
brigata di guardie e da numerose pattuglie.
Irritati pei fatti di avantieri una trentina di italiani percorsero le vie della città.
preceduti dalhl bandiera italiana spiegata.
Un consigliere circondariale riuscì a cal·
marli od a pet snaderli che deponessero la
bandiera.
Bande di giovinastri girarono ieri per
le vie schernendo a percotendo gli italiani
che incontravano. Questi reagirono. La polizia feco circ11 30 arresti.
. · ·
Na.ntes 20 - Ieri enorme folla protestò
contro il di vieto dello processioni, cantando
inrii religiosi e ferman~losi innanzi alla
chiesa di S. Nicolò. J repnbblicnui risposero cantando 111 Marsigliese. Ne nacque
un serio tumulto. Si f~cero alcuni arresti.·
Oa.rlo Moro gc,·ent• rcspon$abile.
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PILLOLE]
che non dànno a credere il risorgimento de
morti, come si vuoi far vedere di tanti far
machi d' oggigiorno.
Pillole -che non sì raccomandano
al. Jlnbblico con ottenute medaglie ; ma
Pillole ,... calmanti .le tossì spasmodiche, dipendenti da raffreddori, catarri ed
affezioni intestinali.
.
l!lsperitu da anni ventnno nelle primarie
città d' Italit~ ed estere.
· ·
P1·eparate dal chimico A. Zanatta in Boogna da estratti vegetali.
Deposito in Udine dal sig. France-

sco 1\i:iu.isl.ni Morc11tovecchio; costa-
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ll tè Dnrifi~ator~ d~l ~an[lie .;: ~
antiartritico-antireumatic<J di 'W'ilhehn.

~

Purgante il sangue per a.rtritide e reumatismo.

~

Guarigione radicale dall' artritida, dal 1oumatismo1 e m&li inveterati ostinati, lÌ
come pure di m~lattie esantemicbe, pustuline aul corpo o sulla faecia, erpeti.·Questo tè dimoiitrò ~
un risl!-lbto particolarmente favorevole nelle o.struzioni del fegato, e della milza, come pure ~
he~le emorl·oitli, nell' iHtH'izia, nei dolo l'i viole~ ti dei ner,vi, muscoli ed artieoìazi.oni, negli t-7
io.<:oumodi diuretici, nell' oppreseione dello sto~aco ecu ventosità, o costipazione addomin!Ale, LI
ecc. ecc,. Mali co~e la scrafola si· guur1scono p~esto e radicalmente, essendo quAnto tè, faceh... h:..
done uso continuo, _un Jeggel'o aoly~nte. e~ uni t•imedio diuretiCo. Purgando questo rimedio ~
impiegandolo internamente, tutto. l' ol>g~nismot impet•ocehè nessun altro rimedio l'icerca tanto ttj~
il eorp·o tutto ed appunto per ciò' ~spella L' UQJ.Ort'l ~OJ'Difico, cosl an.che l'aziOne è sicura.,
conilnua. Moltisaimt Htu~atati, appt'ezziazioni ~ lettere d'encomio testiflcano ~oufot·me alla
verità il euddetto 1 i quali desiderandolo, vengono spediti grati•.

h

~

indetto da S. S. LEONE XIII

~·

~

M

PER ACQUIS'rA,RE' IL GIUBILEO STRAORDINARIO

At~alcurato dalla Sua :Mao11tà i. l! r.
aontro la falsl6cazlono con Patente
In lln.ta dl VJenna 28 Mara:o l819·

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

l-'l(

MODO PRATICO

Spe:rin~entÌtte indub•
bia~ente, eJl"et.-to e c•
cellen"te, ri~ult'f.l;t.o iln•
ndn~nte.

<

94,40

O
1

'

-

-

l
1
l

·l .:.:. l -l - 1 -l
l - 1 -l - 1 -l

Con approvato da.ll' imperlale " r.
Cancellol'la Aulica a tenor(l della
1
RJaoluzlone 7. Dtcembro i!BtiB.

~e 3pom. \ o~m~

metri l16.01 sul!H•e!lo del
mare . . · • . •millim.
751.6
750,4
751.2
74!'
57·
89
Umidità relativa .
Stato del Cielo . • . .
misto
coperto
coperto
·
0.3
Acqua cadente. . . . .
18.9
V~nt.o \.direzione • • • .
calma
S. W
W
l velocità chilometr.
O
l
2
'l'erniometro centigrado.
20.6
23.2
20.1
Temp~ratura massima
27.1\ 1emperatura minima
..
minima
16.4
all'aperto. . . '. . 15.1

·· Ron:iane • ·• . --.Cambio an Londra a vista 25,27,!11
. sull' Italia
l. t8

-

-

20
50
fi9
20
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CURA PRIMAVEJRILE

Stazione 1di Udine -·H. Istituto Tecnico

Bar···òl!~~~ij~~ alto

", 1.30
uo

" 1,60
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Consolidati lngleei • . • l Où.5t5
Spagnolo•. : : • , • •
Turca.,.·, • : • ; • .
17,47
Vie:nn"'. 17 giugno
.
•
•
, , 353,40
Mobilia~• •1 •
Lombardè, • • • ; ; 124,50
BaDG& Nazionale • • • 826;Napoleoni..d'oro.. • • • 1!.31,) t2
Banca Anglo·Aus.trlaca,
-,-Auetiraebe , • ·• • • -.'Cambio. au.Parigi. . . 46.36
ouLondra • . • 1!6.1&
11
Rend. an~trlaoa in argento 77,95

,
For111aggio LQdigiano
Burro . . . . . . . .
Lardo Ure~oti senza sale ':
• , , (s11!a.to . . . . .

==~

o1o. II9,oo

italian~ 5 OiO'.
11
Ferrovie Lo m barde . .

di (quarti davanti
Vitello(quartididiet.
di Manzo . . . .
di Vacca.
Carne di Pecora .
•
di Montone.
di Cl~~atrato .
di Agnello ·. . . ,
di p_oroo fresca . .
· \di Vacoal~uro •

-

Osservazioni Meteorologiche

Notizia di Borsa

,

-

-

== ==

C~rne~~Ì~~~caf ~ ~::

Venezia 17 giugno
Rendita 5 Otù god.
l genn: 81 da L. 94,85 a L. 95,Rend. 6 010 god. ·
·
l luglio 81 da L. 92,68 a L. 112,a3
Pezzi da venti
, .,
.
lire d'oro da L. 20,24 a L. 20,22
Baneanotte a.u..
otriaeha· da . 218,- a 217.50
Fiorini austr.
d'argento da 2,1M1j - a 2,17;5~
Milano 17 giugno
Rendità' Italiana 5 010 • 94,1!4
Pezzi dà 20 lire • '' . .20,20
:Pàrigi 17 giugno
Rendita francese 3 OJO • 86,55
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Crusca • . . . • . •
Fieno nuovo. . .. • . .
Paglia daU~fti~~!o: :.:

(di Vitello
(diPorco
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53
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160
115
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qua;ità: : :
di Provincia. . •
altre provemenze.
·
Acquavite .
Aceto . . .
. . •
o.lio d'Oliva ( l.a qu!llità
. ( 2.a. Id.
Ravizzone in seme . .
Olio minerale o petrolio
Vino
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Fagiu.oli ( a~pi6.iani
( d1 p1anura.
Lupini . • ·. . ; .
Castagne . . · . . •
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Si avverte di guardarsi dalla adulteraziòne e dall' inganno.

È in vendita presso la Tipografia editrice del Patronato
Una copia cen~esimi 5. ventiquattro C(lpie Lire 1.0.0

Il gef:lUÌno tè PurifÌoant6 il sangue antiart.ritico antireumatico Wilhelm non si aequistfi'
che clalla prima fabbrica' internazionale del tè purificatbre il sangue antiàrtritieo, antil•eumatico
di Wilhelm In Neunkirchen presso Vienna, oyvero nei depositi pubblicati nei giornali. Un
p·.Jich•tto di riso in. otto dosi coll' isti'Uzione i? di> erse lingue costa Lire 3.
..
Voudita in Udine - pr•eoso Bosero e Sandrl; farmacisti alla Fenice Risorta - Udin~i ..
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ORARIO

della Ferrovia di Udine
da

ARRIVI

ore 9.05 a.nt.
TRIESTE ore 2.20 pom.
ore 7.411 pom.
ore 1.11 ant.
ore 7.25 ant. diretto
dlt ore 10.04 ant.
VENEZIA ore 2.35 pom.
or.e .8.28 pom. ·
ore 2.30 ant:
---,)re 9.15 ant.
da ore 4.18 pom.
PoNTEBBA ore 7.50 pom.
or~ 8.20 pom; diretto

PARTENZE
per ore 7.4.4
TR!ES1'E ore 3.17
ore 8.47
ore 2.55

ant.
pom.
pom.
ant.
----o-re-5~.·- ant.
per ore 9.28 ant.
VENEZIA ore 4.56 pom.
ore 8.28 pom. d·iretto
ore 1.48 ant.
----·ore6.To aiit:----per ore 7.1l4 an t. dt'retto
PoN1'EBBA ore 10.35 Q.nt.
ore 4.30 pom.
,!!dine -

Ti p. ·Patronato

l
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ETERE,O- VEGETALE

J

per la distruzione assoluta dei

C A J:7..J.L I
CALLOSrrÀ -- OCCHI POLLINI

.~ " 1VLILL:EJ
~

'

s

~
~

È veramente un bel ritrovato quello che abbia
il vanto sicuto di superare i tanti rimedi finora.

~

inutilmente esperimentati per sollevare gli afllitti ai
piedi per Calli - Callosità - Occhi pollini ecc.
In 5, 6 giorni' di semplicissima e facile applicazione
di questa innocua Tintura bgni sofferente sarà completamente li~erato. I molti che ne hanno fatto uso
finora con successo possono attestarne la. sicura effi.
cacia, comprovata dalla consegna dei calli caduti,
dagli Attestati spontaneamente l'ilasciati.
Si vende in TRIEST,FJ nello Farmacie Eredi
FENTLER via Farneto, e FORABOSCHI sul Corso,
al prezzo di soldi 60 per Jrieste? 80 fuori.

~

Guarda1·si dalle p(fl'niaiose ùnitadoni e aontratf'a.t!ioni
Udine e Pr~vincia alla Farmacia FABRIS

'
SI R.EGALANO

~
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LIRE:

a .chi p~overà esis~ere una . 'l'INTURA. per i capelli e per la barba, mi·
f:lhore d1 quella de1 Fr_atell~ ZEMPT, la qua.le è di. una azione rapida ed
1stanta_nea, n o n mac~hm l~ pelle, nè bruc~a ! capelh (come quasi tutte le
altre tm~e vendute smora m Europa) anz1 h lascia pieghevoli e morbidi
come. pr1.ma dell' ope~azi.one. La medesima tintura ha il pregio pure ai
colonre lu. gradaz10m diverse.
. .Questo preparato .h~t ottenuto .. un immenso successo nel Mondo
richieste é la. ~endìt11 .. superano ogni aspettativa. Per guadagnare maggi«lt·mente b. fiducw. del pubblico si fanno gli esperimenti gratis.
. Sola ed unicr: vendita" clelia vera Tintura presso il proprio negdz'io
de1 FratellJ. ZEM ~~.['~ profumieri chimici francesi via
Santa <=;'ater~na. a Ohiaia 33 e 34 sotto it Palazzo
Oalabr~tto (Pmz~a de1 Martiri) NAPOIJI.
Prezzo. L. 6. - 'l'uttaltra vendita o deposito in UDINÈ deve
eHsere con~1d~rato come .contraffazioni e di queste nonavvene ·poche.
Depos1to.m UDINE presso la drogheria Fr. Minisini in fondo
Mercatovecchw.
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Deposito Carbone COKE presso la ditta G. BURGART rimpetto la Stazione Ferroviaria.
UDINE

