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nali ministeri ali, è scritta in t~rminl eoer- d~lla. 'l'erra, ma predilesse l'It~lia d11 .co.' ! ''9uollo tlbe si pre~~deva è· anc_qeé~~· ~~·,
·· LA S[lRAGE ·D' ASSAB
gici, vnol dire che. sospettasi .ril utta.nte la stttutrvi .In sede del suo Vi ermo. s~m. che :Ohi es~ -~il Cllndann!ltp 1llibr.o ~pl Qllr!lt~,h~. è. ,.
,,, LA. "··: IS.SIONE.'.·I!EJ,'J-,'.-AFRIOA· CENTn'LE·:;:,'.· volontà del,.sov.t·auo di Egitto; E. basta.
trasmigrando noi padiglioni 1i, Jaf?.t ba ;stato carw~ d,i:t_ante .am~~~~Z~ ai, llli.Ìt~~i'C!:,
'·
·~
""
La Libertà Cattolica di Napoli riceve infiltrato nel sangue europeo l'tnestulgui- ·o che ha servito, e purtroppo. ~l)t~l.t~i d1,.'
da El·Obeid (Africa eentrnle) n11a lunga bile -odill'· dei padl'i suoi contro !h Giusto .. :arma
ai nostri nemici per: ellmlla,ttètci'
e.;
1 1
corrispondenza di Moos• Oomboni,· Vicario che uccise meolre aven sul labbro; lo pa- · 1 d~viderci.
_ · __ · ... ' '; '·
La::llii,vsJl~, _de( ,mMs~cro .i1onsumato io Apostolico: L~ggiamo: ·
·
role• idei perdollo, hà cercato di: offusc11re, : R.ingràziamo Iddio cbe almeno' ..l' adto're
Assab 1tlJ~n ,, ufflciale 0 , di 1.2 nos.tri m,,_. ·
EJ-Obeid 17 Maggio 188 1.
:questi titol.i, che sfavillano ogni di. IÌhì 1h.a sottomèsso il suo gludi~lj) a,llu~n~:~~l1a';.
rimti· ·cl ';jia recato sommo dÒiore; perchù
c· · • ·
·' 0 . t'
nel loro mister.o. · · '
·
tO~Jes(l ·.~[limo .cb e quèstil ~~V'el'~ ,le·,' ·
1
Mio lmseimo
Jret.·ore
Ed il Cr1'sto· per. c.ut' -Moos·• Oombon1' al·· l,z.l'_ '"_"'.;d.ìiii
__ a_·
ù nn ,fa~t~. io.1sè. s~esso .lnttnoso,..·waspet ta.to,
· Amlao,
Libertà
Cattolica,
uo_ !f":__ "- _.o·v· ,. 'por _i.··.bbandoliar·
"
".J la· fa,ILt,
imprevedibil~. importuno. come una nenia
l'estero corona H nome· italiano •di cosi stradil ilella quale sf'era messo èon•tanw;·:
funebre ltìtorno 11d una' culla. La nostra
Vi mttodo la tradn~ione fedelissima di gloriosi· successi, è f1Uello· stesso a cui 'danno suo e degli ~Itri. · · " _ "'~'· ' · ·
lt~Jin,' glli'sednta al barlchetto dèlle nazioni,· 'un'altra lettera rieèvnt!l d~ . s:' E. -Raonf , gtòvèdi innuo~i alle porte• della metropoli- ' Ad ~go i niodo la jrolbi,zion{ 'diqu'~sW'
gi'!l: ·~ra_ 11_~ t( e_ c_òmpò.st_ 11__n.· !Ice, _,già te~r_J_" · i Pascià, Governator~ Generale del Sodail ~ tan~ di. Geni! va .·un. doleguto •con.· sci11rpa , libro torna opp rtuòa' non à9'lò 'çoìile ·c·o~~..
bil~. ih"~#e.ri:~. gi,à cio!' piè t~so ~ers~ tm: che governa a nooie dèl K't\divè Oli terri- ~ricolora intimò: - lnd~etro tzt sei in: l danna .di certe · lnle fatb\i di' çnl' .i~"·
m!JD~t R~(Zz()nt!, col g!lni~,. ,p,topa,g~t~re ~ tpdo piÙ' vasto. di tù'tta l'ltaliu~ Essll _·!et- orttravuenzidne: per le vie della. aittà /Il i povero Onréi'
fati~ .lì '~a\lditMe;:· ,1
colonizZA~Or,e e~e•li.tatq dai,s!lngqe JatiqQ, tera c9n la comm~pdatizia che _mi' rilasciò
'
., :che purtroppo sono djvise· da altri':; Ul '
la. nostra It~lja;a.brave dletap~a dal fiasco il P!l!Ìcià addi .28 marzo P· p., ,di eni'vi
•' ·'
:eziandio per dissipar6 equivoci gravissbhj_ .
dLJ)nnisL so bisce 'la strage .dl As~ab. - ·bo fatto cenno nell'ultima mi~, .S 01LducuUn~ Sinen"tlta,.:
cbè ~l venivan!) diffondendo colf ap~o~gl!l'-.
Quella b~ia su oui testè fn -inalberata con :menti che mostrano ()be la .nR~tr.a ,Fede è
-di una pretesa è vllotata implirlità, _e!HF.U'
tanta •gioia e tanta• sperànza
la_ bandiera protetta,
· ··
R
confonde _ad n,rte c.on ·quella caritateWie
·
v
1 dai Turchi eco. mentre t n_ Eurqpa
St'· logge ne l'Ossel'1fatm·e
. _ornano:
italiana; 'dalla quale: 1 'no~tri 'esploratori ucc.· Il e.
Vostro.Aft'.mo Vescovo
·:_iLo. Spettatòi·~ Lo_''in}J'aYrdd 'pu_b~lica 110 lòngaoimiià r.he informa tutti gli atti :déll'll;
studiavano i passaggi per sfrpttare le ignote'
· ·· .. "' · 1'tt · -. ·
.,.
Santa Sede
· ·
·• •.;-1· • • · "·1 ·~o· · · d li''' t · ·
+t; DANIET.E Co~moNI Vicario· Ap.
mno ul una e_1 era, I 1· cni autore; auer- '
·
!.l
e ~ uin'! - Iinmén~é r C~'J~~ze .· ~-. ·ID ero~
dell':Africa centrale.
: àqdo .di esse~i 'Iittrnttenrlto èol, s. l'ad t~: i A Rom n la vm·ità finisce semptl!'' pèv
afncano.
.
Ecco la lettera. di s:- E." Raouf Pasci!\
~~ì~n autor~voli' pe_rsonaggi ecr.lesiastici, . trionfMe: Non ci:'stìincbereino mai tll ripe·
.
Il nome. del Rn!Jilttino,. che coadiuvò !Q
,o_._ ride_·_ a 'f_a.r·.c. r,e,der_é,eb_o__ il Vati.c,<.IU_o.,_·p·_,_'eoc- tilre' qùest' aurea sentenza;·spéeialmente i!ll
11e1 Hn dan .Il Monsi•
sbarco dtll· Oittatore a Marsala, chtJ ottennll- :·Governatore
'
·
·
t"t ì p" d' ·" · ·
d' oonfusio ne',,
gnor OorilbòniGenerale
Vescovo ,o''V.i,cal'io
Apost•llico npqndos1
d~ll tudifiZzo che ~.tti por pren-· : ques .'·e n 1 1 e.tUlVOCI' ·e 1
la coueessione della ferrovili'di 'l'tinisl, che :dell'Afric-a c~ritrnle:
, .· ·. 01•0 !iL_ QOSa pubblica:·.tri 'lt<ìiiii_if sp~cial- i in cui la 'l'erità è inceppata e tradita;;:~.
11cqnistò la baia. di Assnb, oggi, inuab?ri·
..
-. ).
'.t1rié diìlht nuova l'eg~e <Jlottor~le 0 de._! , ha bisl}gno di tempo e di energia per farsi
alle rccehti disdetto, viene ripetuto eomH'
Kart,"'P· IO M~(!gio I~sh
iinségn~ilte sciogliìnento. della Camera, mo"' i stmda. Ma Iddio assiste la sil'a: Chiesa; .0
una iettatura ,nazionale. Noi nqn credinmf\
Mon~igì.:ore,
·''tri dia,lOsiziòne ·ad nduitàre' ni 'ca'ttolic\,' ·non c'è Ila .~em~re:·
.
à\la illt~ùt~r~/ 'n~ 41 c~~9; cr'~diai!J? petò! , Hò sentito con gr11u. piacere· .:il vostro: ispett~ alle fu, t nre· e)~ziòoi' politici!:~, .udii
1
111
ad .nn ve_cob1o .Re!p!ì~. ,ta~ciò .net s)wi,\)31'~! , felice 1trrivo a Cordofan ; e · nòllo steilso
1~, ùiversu aii·quella' tenuta fiuor~.'" ·
'
.A MARSIGLIX'
,l:.:·;
quest11_ sentenza :,<i:- Se Il SiguorG non ed I,, 1 tempo l' ottilpo etretto tlelln _vostra presenza• '.''S'i~ mo aUtorizzati· ·1i diehiamt'Ìl che in
tlc11 .!11 casa, iqdarno. vi: si alfatica.rono gli. ; nella Provincia. 'Mi si· dice ·che il· paese ii~s.ta_' ·.iiJforti11i'ziohe non '·vJ è om~ril di
; Sebbene l' eccitnzipne sht ·.~c.emi't!\ '.d/
edificntot•i. - Ma questo testo serbat.elo al ; soffri Vli . una siccftà . ed io non dubitò qndai,Deuto. »
•
.
; molto, pure si teme che, so~ga,nq. nu~n
p~lpi~o, . Ubbidiall}o, 'ed intanto leggete vi . ptìiit'o ·che è dovuto' Jne vostre ·pregh.feré,
coullitti,. massimamente neiJ~. fabQtiqij(), 1
l' ttahamssill;'a R~forma :. . -._
.
se il Cielo .ha ,versa;to la_ sqa p,ioggl~ bene· negli opifici ~ ~ei . dock ove ~i1J9f~P.O ~~
. «~(nqi;',;!loBi,;',lll :.Rif?rm?,! _yolg!amo . fi.ca. Facci!l. ~dd,io. olie .P\IÌ'~endò. Voi 'per
per brlJy~ ,jr~~~~ · tn~letro ,l op,e~~~·'Y~d,a!~~' ' (te be t J:iuba,. la~ !OS~I'Il ,pt·~.senza' s1a ·accom~ ·
C,Q~.!l~,~,,9.P.~Ia!)t,lt\l~,
una rJpentisstma ,111q Jt!tots At, ~ng~çpe1 · pagn11ta. da feli.oi •nsnltatt, e dn ll&rte. lo~o
Un com1tato, anODI
D.EOiiETU!I
di Sl\CC~qggl,, ,41 sopr,nsi: ~i .og~1 sorta, 4~ queste popolazioni. riconoscenti .Vi accommanifesto· cof q1mlè si mina,cet.ano' ·d; i~7
eccidii infiittL,ai .nostri connllzionali all' .~T· pagnino colle loro benedizioni.
Feria Il die 20, lunii 1881.
cendio. tn~ti gli stabilimenti indost~iali
storo; inultì_ tutti.
Voi forse s~rote già arrivato a Gebèl
S11era. Congregati!} Eminentissimornm ac impjeghèrunno operai:', itflliaui. · Pareèçht
« llhi è che ·non ·rammenta,_)e vessazioni, Nn ba; e Vi prego, Mo~signore; _di 'Vòlare Revetendissimorn.m Sanctao Romaoae Ec- fabbricanti sono stati minacciati personal~
'
' "
spin~e shìò'' alla_ ftlìne ed ali~ bastonate, ben esaminare il_ paese e Ia sua> alllmiq!· clesiàé C~rdinaiiùm a· Sanctissimo Domino m~ute. .
Diamo il manifesto pnbblioato da~ ,pqu~
fatte soppottqre __a__ i 'no~tri ep~ ig.rauti' a.. 'l'._ok~i strazi 0 n~, aftlncbè · n(li p ssiamo__ ·-~- (_eòdere !Sosttd ''t'eone' 'PatJii XHl Suòeta:qne Sede
i~ U.nRheiia ~ cjli. n.~ri rico.r4!1 co~ indegna: le· m_isure ,necAssìuie pel benessere ~r'q!I'elle A'postolica·Iudici Iibrorùm pravrùi dòctrinaé; · sole italia9o.
z!on 0 ._Ie !II•;IIat!j_ tua~~ .~~nt.ro. 1 p~sqa!oP. geut1,. e prov.vedere .alla !or~ pro'spé,rHà.
~orn~de!JlCJ, ~e. proscr.IJltiooi; expu_rgationi
Operai ·Italiani./
d1 Obtoggtp.. nel.nostro Adr1atiC.O~ ept v,orrà
La questione delhuchiavitù ~pecialmente ac permisstooi ID' UDI versa· cbrt~t1amr Rt ~1
Dolorosi fatti conturbano da. alcun.! giorni
e pot~à dtmen~I~are ·l~ stragi d~t nostr~ deve esstJre i' oggetto t! i nno studio appro- publica praepositornm ·et delegatorum; dam- qneata
cittlt
'
' : ,.,
operai nelle mmIere di S,. Ji'ranctsc.o ~ cb t foudito; Trovandovi Voi sulla faccia del navit et .damnat, prosçripsit• prosci'ibitqne;
non: ~abb11~ vidisoe· ancora a.l. pe~sie~o delle luogo, Voi sarete in caso di scoprire e co- vel alias-"dam'nata atqòo proscripta in In- · Con nùltevoli insinuazioni si teòta: su~ev!zle,-r.~t andarono sogget,t dei naufraghi nosc~re bene gli errori che colt\ si com- dico·m: librotnm J·probibitorrtni rèferri mau· scitare la diNcord_ia fra _voi e la· generosa
povol~zione che ci ospita.
· ·
:
ltahapt sulle cost_e d~IMadagascar, _ove non me!touo, e di prororre il r1mèdio efficace davi t ef nl~ndat qnae 'se'quuntur Opera.
Interprete dei sentimenti :della' Còlooia
solo furono ~op~ed_ati>' m~ parecchi barba- dti apportarvi. Vo.i, trove.r~t~. in me, MonSaq•. Q. M. Ourci. La Nuova Italia ~d i
ramente toltt ~~ yita ~ ~~~ infi~e? per t_aeer sigriqre, il più yahdo npvoggio pQr l' eso" Vecchi Zelanti: Studii utili ·ancorli all'·or- !tal lana, '\'Ì es•Jrto alla ca l !!la ed ilr l·ispiìt'to
. . '
~'altre soperolnene · ~d· tgnom1mo &oft~rte cùzione degli ordini di Sul\ Altezza il Ke- dinament<ì' dei p~1-titi parliunèntari; Firenze; dell'ordino pubblico.
~~~ Algena ed altrove, può non p~usat·e con di vè; a. ciò tanto più, ~Jme Voi non lo Fratelli 'Bepcini editori; 1881;· :- Decr; S.
Ohe ·il vostr~ ,contegun dim?s.~r( ~~~~~t.o
VIVI\ esasper~zione ~Ile Vit~ Bllgrl;~?ate. e~ ignorate, ube qne~ti sono ordini ÌQ perfetto Otf. Feria IV dìe 15 lnniì 1881. -· Anctor ogni .sen.till}~*·di d,i.scor4.il.l è Jw~tq.no
alle s~stanze ,spet•pllrate der nostri· ttahani accordo colle mie proprie convinzioni.
vostçt cuort,. .,
l~nda.)liliter se snlliecit et opns r~probavit.
1!,
Marsiglia, 20 giugno. 1881..
.: .
al ~er;ù ».'
. · · · .
..· · ,
.
·Profondamente convinto dei sentimenti
llnrnouf EmHe. Le' Oatholiclsmil· contemE q11psto n.n quadro ~.~o,fortantv~to.rno di umanità onde voi ''siete· animllt~ io poraiò,; Pni-is, Oalmau L6vy éditeur, 1873.
ll .Consolo generale d' It<J,li.a
., ,
alla nostri~ mfiueoza . ali estero.. Btsogoa rion olnbito punto, 'Monsigno~~. cbe 'Voi ·- Decr. 14 · Fq)i,r.ntirii 1881. ·
•
Grus. SPAGNOLÌNI. '
prQ~V.e~erVI ~eDZ!I duQb\~ ~d,e.nerg\C~Plente. pre~doret~ in bqo'iia copsid•)pi:ziOl!e questa
Anc~or .(Placido OasaÌigiaò etc.)_ operjs ·
Contemporaneamente il sindì1oo .di. Mar·
Ma 1n che modo,~. Sentia.mo la Riforma domanda che io ~i. rivolgo, e. çbe ,JUalgra- cui titplus: Ri~p9sta.finale deg\r Orièutali . si glia.
credè- dOver pnbbllcaJ·e nn: ni~nifesto
altefl\ln. ;
. .
. . . . . do la noia che ciò vi potrebbe apport.are, agli Q,çcidOIJ~IIIi: pr?llìb. Dec1·. _S. Off. 12 · di qtìesto lettore_:
·
«Ad tmpedire tl rinnovarsi dt stmth Voi non mancherete di aiutnrmi. coi vostri Murt. 1875, la\l<labili.ter se snbiecit et opu~.
Cari concittadini,
fatti: cb~.· oltre al.togliere: ogni pr~s~igio lumi, e cQi vostri sa. vi consigli, io una reprobttvit.
·
.
·
alht:·naz.to.no no~tra, ne off~ndono g!I mto- m11t~ria di tllltla importanza.
« Il vostro mnuioipio si è c 0 w,rno~so,
Itaque nemo ~~josatjm<tne gradua et
r~ss1, ne Impediscono lo svtlnppo e .1 ~span-.
Vi sarà grntò, Monsignore, di sapere t'he conditi,onis prnedida Ope1'11 dumnata .atque, seco voi, della mani(estazione .ebo. si è
SIO~<.J nel rest? del mondo, o no ptual,IZZII~o ho nominato ùu uffieial~ con cento ·saldati. pro.~ct•ìpta, quocumqùe 'Joco, et quocn'mque, prodotta, ieri, nel mom~nto dello ~rriv,o
ogm benefica tnfiuenza~ oc.~orre c~e ! ltah~ per j11 ·sorveglianza 'di· Gel,JGI NO. ba. 'Oiò, ; idiOllli\tò, llttt in postet·um edere, aut edita delle troppe.
.
·
assuma u~ c_on~egno dJgu1 oso 0 sr thmostr~ non dubi~o punto sarà molto b~ne accolto logere v,ol retin~re andeat; sed locorum.
«, L'itntorità b11 fatto il suo dov~re ;' il
demstt a f,t~SI rt~pe~taro 11~cba coli~ forza' d11 l paeso e. sopratntto dalla Missione.
e all' uopo non HldJetreggt davanti a qua- .
v· , ' . . M . . , . OrdilHlriis. aut h•1éreticae pmvitatls T'uqul-; Oir~olo che ba cagiòoato il ,disoi,~ilw,' è
lonque sacrificio 'l'raìtasi delli1 difesa DII·· . I pr~go_dt gra~lr~, on~tgno1_e, l espres- sitoribuii 'ea tl'atler.o Joneatur snb · poenis · chiu~o: tutte .le misure,spn prose .per 1dar
soddisfazione all' opinione pnbblica. · '
!n Indiée. librot'lim vetitorum indictls.
zionalo ,., - · ·
··
sto ne dei p1 ù distm ti se~~mlentt ecc.
« Che ogni agitazione cossi om11i; i voQui~~ls St\1\~ti~~~.mo. Domiqo ~ostro .Leoni1
Dunque all'armi, o italiani. Se non asco!-.
Il Go~ernlltore Gener~)e ~el Su.dan . .
milpt;eseutaùti vegliano.peJ•t\bè·'llrlègge
ttmo lo note diplomatiche, guerra nli'Au·
(L. S.) l~AOUF PAS.OIA. Papae XIU per me infrascriptnm S. I. O. i stJ·i
sia· rispettala e l'ortliue conservato;
a
Sect·etis
relatis,
Saoctitas
.
S1111
Dccretnm
st.rla Ungheria pel nosl?'li'A:dr.itìtico; guerra
Oa,ttollci ed italiani; soggiunge qui gin- probttvi~, .et pl'OIIIttigari praecèpit. ln ql\Ò« Abbiate confidenza in essi e conia
al Mada~ascilr, alla Oaliforri!11, nl Pert\, stame1!te l'ottimo. giornale di Napoli, ab. rum
vostm calm:t provate 'il vostro patriottismo
Mom etc.
• ··
aliti Frliucill per l' A,lgorj!l; guerrn ·al' dn- biamP nwti vo. di esultanza ne~ li onori rene il vostr,o ·attnc.c11mento .~lh1 Rer,nboliça. •
Datum Romae, die 20 !unii 1881.
plico EmistQro ~e. non. ci xtspettantl..Ma duti 11 Monsigno1· .-Oo'mboni, italiano e cnpo
Fu. TnO~L\SM' CAl!D MAR1'1NELIJ Praef.
calmian1o i nos.tri bo.llo~i JUarzjali por non <li. una piccola colon\a ittlliana nell'Africa,
A proposito dello interrogazioni' rivòlte
volge~ç: in -.~o~modi!l IJD .serio t~rgomeuto.
perchè essi J:idondÌinll. 11d ono1·e dolltt fede·· l?r. Bieronymus Pius Baccl!eri Ord. Praed.
ai Maooini d(li sìgnQri · PUlì n .e ~icote.ra
S. Iud. Oongreg. tiSeorE>tis.
Dice.;! che l'illustre avvoonto lltto<1ini: e della p11tria nostra. Non snppi11mo qunlo
sui fntti di ll~rsiglia, e sulle coilsègnéùti
ministro dogli esteri <tbbia scritto un' onot·· esito avmnuo pressi) il Ke<livò le rimoLoco t Sigilli.
voci di nnov•J crisi,' la Ra,qione ha parole
gica.nota alKedivòcdi Egitto pet' ht'pnni· sti'ILuze del ministi'O M•moiui,.um gilì sia-·
Ilio
21 Iunii 1881 ego infmscriptus Onr- di fnoco all' indit•izzo degli ·onor. Billi11,
~ione dei· colpevoli. .E. diamo che viuce1·à
mo sioul'i della BUti deferenza pel nostro sor testO!'. snprudictnm OoQretum · affixum
Ooppino, Nicotent. e gli .11ltri ~issidenti.
la causa; sicchè i colpevoli sar11nuo con- per80IIIlggio italinno.
·
dann11ti a morto in contuma,cin. In 3ontumaoia
Il ·Ot•isto di Monsignor Oomboni ò il Dio et publioàtnm fpisse in Ur~e.
I fatti (li Alllrsig\in, OSSI\ dice, non . rnpVinçentìu,ç Bemr,qlia Cura. Apost.
perchè stlriÌ ·· difil~ilo t1'ovarli in quel do- dei padri uostt·i - Oolui ohe ebbo dul
presoutuuo come t}Uolli di 'l'nnisi, · qn_.erserti. ·l'arò se lt1 nota, como dicono i gior· Padre Oeleste in eredit;ì tutte le nazioni
rore1 una impn~denza del govewo ·.::.~;e$si
·· "",.. h
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dal Papa; si recò immediatament~ al Va· di sottraz\Qne e eli tradimento condnnniM .aione delle disposizioni 'relative allo sorutioano. Qnoi rappr~Jsoutll.riti 4e!lo potenza p\\Ì VOlte, fnggia~CO, flSUie, <l!JJH~~~O . dll tinio di lista, èioè, gli articoli 41> e 82, de.
estere iu numero di .dleeisette furono in- Acilt~nru 'e da Dtlthuinl; pt;l. nn inte1·o tle- li ben se 11e facoia oggetto. !li speciale di·
ttod~tti nella Cl\ppella, ove il Papa alle. t\•Hinì,l, ~C<lmparìlnfl,J oggi .tlillla scena tlel ·seguo di Legge J?Ussaudo Intanto alla dh
sette .e mllzzo secondo il suo ;oli Lo .:cole· muHùo nrila n;1n tt~.rda otil di 57 ltttni, soussioné e votat.tone degli .altri tlrticoli.
Pacetti e Guala svolgon\l le !ora proposte
bra va fa mèssa/
avvem compl~tamentu il pre~agio tlel'lnto Marcora,
·Oliva e I,a Porta si IISSocinno al·
Il Oooti! 1li Aruirn poraltro restò nbba8So compagno d'arme.'·
l'ordine del giorno puro e semplice di La·
e per lunga ora fu visto passeggiat·e solicava.
tario, tristu o concoutr<Lto . nel .portilQ di
Orispi svolge la sutt proposta per la quesan llamaso, appona dando segno •lì accorstione pregiudiziale contro la mozione Er--7'-,
gersi degli atti di convenienza ohe gli
cole a rammenta l'ordine· del gilii'OO: votato
dttlla Camer11 che preclude' Ili via 111111 so· Ora!l\~k jl·. ,t{lglio .. dell'. i,sll,lW d.i . Co.rin~o tl'ibutavano i pilsaàntl. Quelle incessanti
,speqsioue. J~ett!fica qui.ndi le interpretazioni
!)UÒ -dl.rs1 asslcnratò, ed è ·. tl caso • ~ 1 rt· scari~hè ~elle ~rligl~erie. nemiche; 'patevano
C~NIERA
DEl.
ìiEPUTIHI
date a parecalu ·punti del sùo ·discorso in
pe~er(l che chi ben comincia è allrl metà visibilmente tnfastldirlo. Ma' termlimt11 h\
favore dello scrutinio di liBtl\. ÙÌ!Sòrva. poi
l're•id~n.•a FA)!I!Il -.Seduta Je.l 22 Oiugmo
.messu, i.vorao le ore nove, egli . si 'lwrtò,
d~l~'.(jfl~à._' ' . .
' '
' ..· .··.
la Camera , do~et•si sciogli,ere. ad ogu,i mo·:· Qùil~~ ~gli~ .nòn interèssa solàmeute la· nella bitilioteca partiuolare del Pcùp:l, dov.o
•' SeiJAda pomtriàiana
Ùù; o si .. v6ta la< legge' !! . d<ìbbi11mp preG.l:eci~;;mi' si :in1ò, dire tutta qnantw la :tutti i suoi colleghi: trovavnnsi radunati,.
Rammentasì i' lnterrògàziorie ·di :Francica sentarci al uuovo Cor.Po elett<?rale P.er chien~v,ig~zio\ìtl,d~tr.~.~ri'atic?!' d~l Medi.terra· Pio .IX pàrlò a .<i nel· rappresentanti .com- .1\t\nuu~iata ieri e ·annunziasi un'·,intel·r~ga· d~re un• nuovo battèsnrlò;• o .s1 .resptnge la
tnli8so,' 'mi\ con· lmguaggio atl'abilist~uno. Si
neo, dell' i\tèipelago é rlet Pouto Eustno.
ziòne di De Zerbi aulla dimostraz.ìon~· •po- legge compreso lo scrutinio ed è i mpossid~ll'!Jsto assai riservato eoui'A~nim,
la Camera non si sciolga perchè
.. E~s.q, ~~br~vìerà .q uelltl dal. Mediterratleo · mostrò
polare
fatta •ieri sera· a Napo.li, e di<. San bile che
certe. quiationi è dovere de.l governo
a Qost!lnttnopo\1 dr 12 lll'e, e 'qMlla del- il q naie: l\d ogni sguardo del, Papa abbas- Donato sui fatti di G\lno.va e Napoli. · . 'pqste
nppelhusi
al· paeAG 'affiiièhè' 'decid~:,ohi'. ha
l' Adrhitioo 1di~ 2o.· · · · .· .. . ·
·. · . ·· · Bil>Vtl la fronte a terra, quasi sembrando
Francica svolgendo d.a wa dice che un
evitarne i taciti rimproveri; Questa circo· gentiluomo ft~ 1\rrest.ato,. maltrattato e tra t· t•agione ·se il'governò ch1lla 'pro}lbne i'o la
·. Ì\..:ai~:i· Les.~~ps, iii. ntia' tetfe'll\i~~~riz~ :st!IUza ·non isfnggì ai. pr~senti, elle nel
Camerfl che lo' respins!l.
,: .
zala al,, Generale 'l'firr, gli dà protn~~su. sortil'e dali~ , auJe pontificie sc11mbiarono tenuto due oro nell'ufficio di Qitéstura ìne'ntre
Dapretis osserva che•• dopo 35 • giorni di
egli
si
trovava
come
semplice
spettatore
del suo concorso nel còmphnènto diii ptò·. tra loro ripetute ossoi'Vazi~ni sul co!ltegno
allfl ••limostraz10ne che. fu fatta l'. altra s~l'll discussione rimangono. ancora questioni. da
ge~,t\)1, ~ ~irhi11t11-nd? dÌ aver~ è~ li Stè~so' VÌ.~ eq ni vocQ e sospetto~o. del minis~to prua·, in •.Rolna.: Denunzia l'avvenuto al ministro. riRolvere. Si è già votatllo l'estensione. del
sftalo ·nol:)855 l'IStmo, mette a dJsposl· :slapo. Anzi, uno ,di. easi, il Ferllandoz con: ·dell' interno.
. ··
· · · · · . . vqto che è· un.\ ,gr~nde .riforma rolitica .e
·dopo averla assicurata ,aiJ;IRese si deve esizion~. .'.4.'el.g.en'èr.ate il.taleritg :è l' e. sp. eria.. ùza.' .fnlnohoZZIL BPI!~nu,.>la. non BI •. peritò .di e·
Depretiij rettifica ii. fo.tto,, dice como è v.' t~"'e· a porla in ,p!nicolo:. Lo scrl\tìn:io di
4~1. ~élebré. i~gegn.ei:e .OJ\'tliakl; . impi~g<~to' :sprim~re pnbbhcamente.la propria. opinione venuto, cioè eh~ i. dim,ostranti;. i qvaJ.i· uri,~.
hsta è certq un comlllèmento, {\n còl'rettivo e
del;sig.~:tesseps .. · •. · ·. ''
· .· · · · ·
a festeggiare , un.· .c!E'putat<i ··E'letto· non fu combattuto .che da pocìhì. Gli àtes~i
... .. • .•.. , . ... . darono
consigliere COIÌ\ÙDal~ <li Ro'n\a,. tJbbèrò l' j. . Crispi e Guala fecero pr'ovà d1 concilinziòne.
''pii),prèmeìiso crediamo' non,'riesci~Ìl. agra-· ,SU.J11Ll!tOJ.l9SJt.l).
AllorqU11Udo, innalzata la bandiera biandito .. ai lettori di .oonpsoere la. storia. ilei ca, il Papa :cong11dò 'Il.curpo. ,diplomatico dèU: . ùì .recm·si .· altro vii; . àòllevaroml' grida Le ade~ioui f~rono llon·.poche,' nè pdco a ne
perturbtl.trici. ' '
:· · .
··
torevoh. Il Mmistero ha; mantenuto e mant\iviìrst tentn.tiv,i fa~ti. per questo tàgli~.
raccomandando loro l:L sorte dei connazio·
J~e .autorità:' di' sicurezza lo impedl còn tiene le· sué opinioni. Crede che la discìpliAl dire. di ..Uiogene Laerzio, il tiranno · nali chll. s~rviva 0 o .nen' t1Sercito Pontjlioio; i mezzi
di legge, intimando alla · folla di . ua. di partito ed il· carattere di assemhlea
di'Oorin~o Poriandro. ,,<Jhipsilo .(62~ a., C.), qjlei rappresentanti st~biliroùo di reca rsl sciogliersi, e poi eh è alcuni si moRtrB.rono ·
politica difficilmente possa attenersi col col·
fra l'11ltre opere « voleva taglaa:re:. aneho seh.~a. rita~!lo' al càin:po Ui Cadorna~ Eli reni tenti, IL arrestò. Due di essi furono messi legio
.uuinqmi;n!J.le, ora specìaltnente, che si e-·
liistmo.,.
..
. .
,,
subito
in
libertà,
tre
li
consegnò
al
tribull?C~ .çhe l'ArniiJ!. .. JH'empitosameìite · discen~
stende qu~si del quadruplo il numero d~gli
nale che fatto il giuclizio li ha as9oluti.
Seronllo• Stra.bono1 Demetrio.• Poliorcete denl\Q V:@~ Pf6Cell~rli, rocàndo~i. solo
eletleri. Senza scrutinio di lista è difficile
lu tutto questo nulla havvi d~ inoriminabile ?he. possano C?!uporsi i. collegi politici, pèr(l' assediatQr0), aveva divisato di tl}gliar coaf1\bùlare cou, il ge[lemle nemico. Finite
11 CIÒ dovere ch·fare ogn1 sforzo affinohè quel'Istmo! ma ne fu impedito dai tectiici i le trattati ve e ·segnati 'i patti delta resìdd' nè appuntabile.
Francica nmÌ può chiamarsi. spddisfatto, sta· riforma sia npprovRt;c morcò cui snran~
quali ··~·banno, mi~urat9 e detto. tssere più aco!·to l' Arnim montato. a ctm Ilo recarsi tj
alto.il;.mare del golfo,di Corinto, di qn~llo vi~1tare da. per .tutto gli accampamenti per·chè vede la libertà individuàlè non a.b· no poi liberi gli elettori .A gli eletti, La base
delle elezioni deve ~ssere Il},· popoluzi,me,
eli Cbencrea . (Saronico), siochè s~ si tngliusso italiani, faèòndòsi · prosentili·e e attingendo bastanza garantita.
Di San Donàto dando svolgimento alltL ma questo principio non può,~ssere applbtto
la terra di mezzo, sarebb~ro inon.date tutte la mano ai gènerr\li ed officiali .~uperiorì'
sua interrogazione dice comprendilre i sen- ' se. noli c~Ilo scrutinio .. liosperim>~fL fa t t tn~
Je.Isule.d'intor.no..a .Egina e Poro, ed E" che incontrava! l! ..... ·
, "·.
l timenti
suscitati dagli avvenimenti di Mar- presao,noJ·~bbv per risultato di chlamtLJval· 'Al'mtlttinò'- del)H' settembré. incontrai si~lia, speoialmentll,.<\OP()' la lett,era pubbli- l'assemblea gli uomini più .illustri. Il ~·,.bi
gina};!,e~su.;, •·; , . .
.
Gtnho Oesara, olt1·e ·a mol~e altré ope· 'Arpim cb~ ..si ilggirava nel cortile ùeliè ' cat!\ da ,quel. tal gen.tiluomo, francese che netto poi apina riguardo alla llivisione elle ài
l'e, aveva per1sato di t{lql·iare ·t' istmo di logge)~. mezzo .Il qu~l rUIUOrOsO. ViàV~i dÌ trovandosi sul balcone dèl club italiano al i manifestlltlt cir·ca Ili ~crut1ui11 di lis.t, a(ln
vindolare·la' libertà dei deputati
PeloplinWeio (<Joriilto) èo'me riferiscono eon- ufliziali e soldati pontificii che ·Uul a poco pas~aggio .d.elle ~r{\ppe. 'ba . prqtestato non ~ convenga
sotto la coercizi'òne di·· un voto politico di
oo~di' !llò.nei''çaséi?,, 'Svetonio e · Pluiaroo ·partivano per Hioro destino. Im'p'rovvìM' ess•Jro. partita 'd1 lassù alcuna mauifestli- fiducia. Esso· ritieDIJ;,formo: ·eho la riform~t
zionè
ostile.
.
,,
r·
.
.
aveildo\Jò eolit'arito l' iileàriilo al matema· mentii lo vidi fermm:si di\vMitl ad un suo
· Uoinpreiìdè: a;riche perciò 'il mov(·nte della per essere comvleta d()Ve andare accompat'if)o '!Dieiìo; ' . . . . . .
, .·· • . compatriotta· 11 llpnoscoute;· ·il ,qnaie, mal~ dimostrazione
a· :Napoli e· a: Genova; ma os- gnata dallo ,~r.rutinio di: lista.• del resto dopo
grado
l'èlà;
'aveva
eòtiseguìto
di
poter
co11'
·'' •. •i:Svetol\iP;~If~rnu\ pure rihij' T illlp'Ì;iratòf~
serva che ·abbiamo''nemici no'n solo fuori, ~r~ votì pojit1pi. sarebl!\\ g~!lye p~OVOolal'ne
,~ CitligOta~-~:,fi'~') }.e': "'gr'anUf~'oper·e:· ~~'ogottate, correrti alla dife~u . dul . Papa, indossando ma anche uell' interno e sospetta che questi :~no. ~uovo;. pe~olò ,non ponel>;t' quès~iGne di
~opra Ili proposta 'di sepàrazione
~~~v~. :~lt,~e~r ~?~pres~ •' qnellà (lei ~aglio l'uniforme dei volimtàri romaui. Quel vec· soffino BU questi sentiruilnti na~urali per tiduc!!(
dellè due .parti della legge,· ìn11 il ministero
MH'\B~IliO'~l. AcaJII (Corinto), e a qliost nopi} ohio nspettt>blle era< il Barone di,Schroeter, ispi ngerli 11 tra~mod~re nellà loro espres- visto
il
voto
dèlla Camera q, nalo sarà, non
il,.q~a.le. troya1osi .l'accia 11 (acci!l con t:Ar.nilh sione.
. .
.
ay:l\vìf~l!ed)to' sitl luogo il n Cilnturione.
intende vincolare la sua .al!ione·e m11ssima
n\)11
e.s.itò
a.
ri)Dp,roverargli
..
so~orumen~e
Sono
stati
troppo
qarezzati
questi
nemici
":o•~itr'à p!ù;tJ' lo'l!tessò Oione Oassio;· ~ià
!Jfll. che gli am,Ici suoi deV,IJ.l\Q,(jQp!IOBcerll . la
c~tnto, nggiu.nge eh~ « Nerone, come pas'- qu~llt!l . da hti . e.rasi Mto, ;prediceudogli ed ,è tempo ornai .P, i trattenerli dal riuscire tmportanza eh esso in questi mo111enti con-.
dannosi
allo
11\>s.tre
istituzioni.
C~ejl~!JO.
Op,~~lltÒ:
Bl\reb~e
nn
giQI'Dù
acr~:
satéln{l6; dùrnrlte !a sua 'dimora io "Grecia
servi. t~ttu.. \a, ~llll: auto,rit~,,' Fa ,#n, appello
aveva ideato di ttt~liare l'istmo, e éomin" m~11te• eensurl\tq dalla ~tol'ia, e svlngeu,lolo . De Zetbi n~u si rattrista. del fatti di Na- al patnott1smo d1 tt~ttl, h prega dJ',vmcere
poli
perchè
temerebbe
àltrimenti.
che
·una
ad
iuterp?rs\
H
suo
governo
o'nile
sè
. stessi 'in questa. circostaiura e 'rèndere
ciò infatti l' intrapresa,.,della,quule si acorsoverchia prudenza cessasse eli far battere' cosi un vero . servizio aJ·! paese votando' 'la
gopo,1tu~t!lvi!J. !e traj:<l\e sull~,. ~pou~11 ,nc- aves~è. 11 l'ip!ll'a~e . !t. mal fatto. L'At·ùi'm i cuori nei petti italiani;. ma crede .che il
proposti1 miniàteriale. Se '· ne rimette' "del
ri~P,P:Se, tronche :fploi, e ~tacci1to.si dal srip
cidentale dell'Istmo presso Dwlc9. ·~ ·
mentre ha l'obbligo di tener alto resto alla ·saviezza della·· Camera.·
intorlocutore., sceso ~n !la. pi az~ a, d.l S. Pi~tril governo
il.. decoro nazionale, ha' pure r obbligo di
, MI!-:JP~Fe ,eh~ vi. il\lpi~gas~e. iùiw:tuL rnu.' dovtJ
'Coppino .dichiara· che la tnaggiora~za
i solda~i ,di Pio. lX. ad, alte gl'idì\ tutelare.la,, p11ce ·e l'ordine interno. ,
19si:•·ll. sn,p.er~tizipsi, impè,ròcc~è ..Ìç. app~n:1 cbi~devauo
della Commrss1one è fàVorevole allo' scruti•
eù
otten~v:ì.uo
dal
Sovrano
Pon~
Se: queste dimostrazioni si sm1cedessero
tocea1·oiio col piccpuu ht terra, ·scorsero., <Ìc
•di lista; e si associa:: all'ordine del gior·
tèfice èhe s~ mostraSse uri' ultima v0lla ancora, potrebbero tr·ascinarcl in una politica nìo
scirn~ dçl,. s~ngne e1l udirono, dal 1lisotto
no puro e semplioe·prqposto da;:Lacava;
per
bouedirli~
che
non
sarebbe
,quella
clei
governo
e
del
voei:',c\lpe' e .la,mentosè \101' . cui supposero
La Commissione intende . si continu:i la
Arnim (.uuico del Co~po Diplomatico che Parlamento, Domau!la quindi al ministero discussion~ sugli emendamenti.
.
étìé vi esist~ssùv degll Jdoli. Allora . Nt!·
inf'ormazi(;Jni. sulla dimQstrazione popolare
ebb\l
Jimpr,ude~za
di.colà
t~ovarsi)
a~.~i·
ron~.. J;li'O~e egli. ste~~o .una zapp:t o1 scn~
.
Crispi
dichiar11
ohe
la
ritiene
:
pregiudidi
Napoli.
.
'
.
·
. . :,
. ,, .
.
yato· ut11 piJC'ò, ,persllll$6 ''gli' altri. ad ,·imi· stette allo sfilare delle truppa .che J,Jer .il I)epretis' dice cb~ ciascun dal suo posto Ziale.
tiì'flò'''e• Ìli.olti lmpk'gò' in· q U<lÌ!t' opO!ill !M ti cQIQ}l!lato tliri~òvan~i -yersv. porta',AngèlJ~\1, deve
,Bacelli e Gnala ri.tirano le loro proposte.
cooperare'
a
che
cessino
i
dissidi,
che
L'orf).il)e del gi\lrno di· ~ac.ava ha la prevenire anche da altre nazioni. ,; : l'lli'ò fn si.t,o,l\t!> sopra !,ultimo. d~i gradi~! cbe jm· traggono 'origine da ·notizie esagerate con
co~ tratto ad abbandtluarlà' rlopo '4 stàdi ili '!led\a~~meutq ,precedono la. porta di btonzo fini maligni dai nos~ri nemici inte~ui e.d e- ferenza SoiJrll le altre proposte e chiedesi
lunghezid; .per aver dovuto ·correr.a a rè- degJi f:!vizzei{ Collo sgnard~· lisò sai di- sterni. f\ggiuugeil t~\~gr~fo ~~~~r\o infor- ,da nl.cJ!ni, l'l)ppp!lo no!l,linale,. da. altÌ'i lo
Pil.l'tèlit'iili nJu '.si 'miJsse; lìncbè F iip,in\o mato che le. dimo~~raz!QDI di JerJ furono scrutlt)lo ·aegrèto; :E' adottato l'appello noprln\ere Il\ rivolta dì Giulio VindiM.
minale
.• · . ·'·' . .
.
' Seèondo .. Filostrato, E~otle Attico, i!,quale ~~ldato . non lasciò ~gòmbra e dese1'ta lt1 impedite e ~pioltfi l~gal~~H~e,'. Ness\jn. gra.
Dèp;r.tis dichiara 'cbe. il Ministero non
piazza
..
Allilr~ montò in rlria vittoria ed 1t ve fatto è avvenuto chll 'potesse turbare le
impi~gò.le:;sue,rlc.ellezye, in :molte .egrogje
·
buòrie r.el'azioni' cnlla' ·Francia; Sr d; prende parte alla' votazione; ·
opere, diceva che tutte ~aro.!Jl)ero. stt1te u~ piisso célore si diresse il· Porta s. Pancrazio; nostre
l/ordine del giorno puro e semplice 'è reserva qqando riceverà J,Jiù esatti rapporti
nnll11 a. paragone. del taglio .. !!eU: istmo, dò re lo. stato :~agg\ope ·~~ l'armat;L. italian!l di giudicare il contegno dèll' autorità po- spinto con voti 226:·contro 151. ,
credendo es$et'e un~ cosa; niiiéstosà ttnire · rendevano· gh illtimi ''onori alle troppe litic>t. Fr!lttanto·'dà motivo a crederla le•·
·_Si· procede alla votazione per appello no'
due' m~rj.'' N?n ardì però' di efi'ettnare il pontificie.
devo le una lettera al prefetto di Na poli del rmnale della proposta di. sospensione dì Er.
'suo dtisi~e~iò· per L1ìma di venire bia~ilMto · Rjvidiallom per l'ultima volt.al'Arnim console (rancese che ringrazia del tuorlo e- cole .ed altri.
·•toccliUrlqj ·anche col·solo pensiero, .ciò per con l' etemo ocohitilino a mano accanto a .nerg10o con cui 'st r~presse la dimostrazione
Depretis dichiara che il Ministero si. aBixio ·o a Oadorna estremo sfregio fatto e si prevenne quahlnque disordine che po- stiene.
cni non era bustato Nerone !
.
sul
Sovmn()
presso
il
quale
era
accredi·
tesse
recare
offesa
o
danno
al
Consolato.
Proclamasi 'n .risult~<mento d~lla votaAnc~e i Gl.lidi avevano deciso di tagliare
Dichiara poi il ministro cbe il Governo ha zione.
·
l' istjniì e forroare UB' isola, ma· desistettero tato L M.e11tre .che gli · itàliani · del Pap ~ rt;ià
date istruzioni di provvedere che non
La proposta di. sospens'ione è, approvata
•litl 'lavorò' 'gla incomiticiato, in forzq ·del- sfilàvano avanti a Oadorùa prorompendo in l'osso tollerata alcuna mal)ifestazione . che
o Vìi!a a Pio IX, i féaJJcesi
. .
r or~colò contenuto in questi due v,ersl: .acclamazioni
compromettere .i bt~oni. rapporti del· . con 212 voti contfo ·13L
gridando Au revoir; nous reviendromi à potesse
Leva si la ~eduta alle ore 7,35.
l'
Italia
.
con
le
potenze
estere
..
Assicura
che
·
· Rome, ·ed i tedeschi · tìrrah, .ed hoch ul sarà inesorabile verso chìuù!luo attenti· al-.
'laOH-Ò• of.è f''Ì ,,vqyovrs f<1rY' òq~uam
Pu~a, uclli ·un ufticiale (li questa na~ione l' ordine pubhlicQ, verso chiunque trascuri.
Notizie
diverse
Zsì,; yàq.,; ~o~ .. vijaov, ely ·lfiov~no,
. '
''.
'
·..
a m·e· vicino, nellwmarcia scorgendo l'Arnim che sia mantenuto .. ,Sarà. ir1esoraljile rwn
Notizie tj!teriori. giunte al ministero in
gridttr_gli a bruciapelo : Gott bezahU · Moht '\'O\eudo che là, piazza mai possa prendete torno ai fatti, di .Màrsi glia rècano. che il
che. auouiiTIO cosi :
.
jeden Samstag (Dio non paga og11i· sa· il sopraveuto e togliere di tnau11 ttl Governo g!)vtJruo fçancese sar.ebbil stimolato, a che
, ,Non t~gliat~. un is(!ll(l, no~ fpte. isole .
le redini affidategli dal Re' e dttll!t uaz Ione. ~enganò espulsi da ~uella città; molti itaPoichè Giove le collocò dove vo!le che ci fossero!
bato.J~ ·
Di Sa1i Dònato e De Zerbi prendono atto 'liani elle vi l~~:vorano,' ed hanno .flffnri.
· L'Arnim a quella inattesa esclam~tzionu
Questli misur~t, recaudo un danno gran·
feca un passo addietro, quasi nascondendosi· di qu~ste dichiarazioni corifid:tndo ~he i
nostri· vicini che 'furono sempre ge!lf•rosi, dissimo ed avendo unà impronta di odio·
.A~nim a Roltla nel settembre 1870 M'Il i circostanti.
seguiranno .la stessa via sulla quale si è sltà, potrebbe 'dar luogo a gl'llvissime conDi (1Uhll~t triade così funesta ·a Romn, messo il nostro. Gove~no.
seguenze,
Oadorua e Bixio banno già saldato i loro
Ferraro dichiara che risponderà domani
n ministro degli esteri ha telegrafato al
;·. (Dali~ Voce della Verità)
conti con lu. storia; .1' ano cacciato neU:t ~n·. interrogazione di NaJ,Jodano ~tnnunciata ~enerale ·Oia!dini, perchè interveliga presso
(c~~ttunaz, 11 fina, vedi Qtml, Ì31, 1381 I34f ·
oscurità a nell'oblio; l'altro perito miB<i· 11'11'1,
ll govel'llo francaRe.
.
Nelln mnttinn del. 20 settembre, ai primo ramente in ,lo11tani ed inospiti mari, c~ e. · Si· riprende in seguito la discussione della
Un primo rapporto del console italiano
·
ri.mliombo, dèl cannone, il corpo diploma- furono to\nba all<l sue ossa ... Ultimo l' Arni111 legge per la riforma elettorale.
a M. arsi glia esclude che. i fischi sia.iw p11r·
Ercole svolge·la proposta sua e d'altri titi t!al Oluo ittlliano. Cosi la Voçe i/e/lr1
tico, dietro i n'vito ricevuto dal Oardin :le perseguitnto inesorabilmente da coloro stessi
·
Antonelli, ed obbedendo al desiderio espresso che avevtl servito, accusato replìcatnmeute perohè la Camera sospendendo la discus- Veritèl,
~ono

inveée provocaziou~. un insulto a cui
bisogna rispondet·e con tlignità.
.
Iù.~prosenzll. d~\le provocazioni fra.nnesi·
i rappresentanti dulia nazioDil non . ìJovrebbero perdersi in .vane . ciane ie, ma· appog-.
~!are il governo u. pt'OIJIIt'arsl.

.v. Istmo di
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di Parigi, giovinetto di 12 anni, il quale,
- J,o stesso giorn~~le sori ve :
Si assicurava ieri nei circoli della Camera agli occhi della Francia rappresenta l'ereche !l. governo italiano! col m~zzo d~ll' am- dità o la perpetuità delia Casa di Francia.
basCiatore'' a Londra, s1a.rius01to ad mdurre E' la prima volta, da un secolo io qnà che
l'Inghilterra a combinare una condotta co- un Principe della famiglia reale chiamato
mune verso la Francia· n 'l'uniài.
al trono faCAsse la sua prima comunione
Per ora si terrebbe una condotta di ri- In unti parrocchia francese, che tocca ap·
serva ; ma se altri fa tti si verificassero, si pena i 4000 abitanti: le dà imp~rtanza Il
prenderebbero ulteriori ç pift positi~i con· magul~ea ct~stello dello stesso nome, dove
certi.
·
·, ·
·
nel 1843 ebbe luogo il convegno della !te·
- L' alro ieri lon .. Billia, dichiarandosi, gina
d'.lnghilterra col ro dei Francesi,
al pari .dell' on. Niootera, non soddisfatto
della risposta di Manéi'ì!i sui nostri rap- Luigi Filippo.
I. banchetti in Parigi por sant'Enrico in
porti con la Francia, alluse a Qialdini con
queste giustissime,. paròle.:
'
onore del ·Conte, di Cbambord anànno !noE' tnmpo di uisfarsì 'di rapprese~~an~i go il 16 luglio nella gran sala dello feste
inetti, senza temere le conse~uenze d mdi· del Palazzo Oontlnentall•. Le liste delle soscrete rivelazioni (mòviment1).
•
scri7.ioni, raccolte in v!lfii punti della città,
- Il ministro dell'interno ha mafidato 81 vanno coprendo di numerose ed lllnstri
a tutti 1 prefetti, una circolire, colla quale firme, e trovano fti~Ot·e in ogni classe di
ordina ad esài di impedire qualunque mani- cittadini. Dal eire BAÌUbra tlhiarlt·sl cbe le
festazione ostile ·alla Francia.
idee d'ordine ed il desiderio d' un assetto
- La destra e i dissidenti di sinistra si solido e durt1turo si vanno ogni giorno 11iù
propongono di provocare una crisi nella .di- prop~~gnndo nijiJa Francia tra vagliata o discussione del bilancio della guerra.
·
silltièa, e, per ginrlta,,. spaventata dall11
...:. Il ma!Jgiore · incisa, addetto militare Comuue che risorgo.
all' amb11smata ita,liana a Parigi, è giunto
Russia
a Romà con speciale missio.ne di Cialdini.
Ritornerà subitò a Parigi:
Abbiamo annunziato gim ui sono che non
- Il governo francese· )ia fatto pervenire ·t ungi .dal ponte Tachernysellew dl Pietroal. nostro ministro. degli esteri parole di borgo fu trovato un cadavere· che portnva
dolore pei fatti di Marsiglia.
sul petto l'iscrizione ~ traditore. » Notizie
Un articolo del Diritto al governo e alla ulteriori da Plotrobnl;go dieònO: che l'ucciso
stampa italiana e francese eccita a calmare è no agonte di pollzia. Da vari giorni non
le pubbliche opinioni dei due paesi.
si hanùo notiziP di un altro ag~nte c si
aspetta di ·gtorno in giorno di trovarne Il
cada vere nel c~nalo.

ITALIA

Trevis~ - 'n signor De Poli sorive
alla Gansetta dì Treviso narrando il seguent(' fattò eroicò ..di ìu1a faneiulla. Sono
fatti elle commuovono : .
«Ieri 17 corrente,· verso le ore 6 pomer·
un mio bambino '.d~anni 4 cadeva 11cciden·
talnientJ nel canale, vicino al ponte degli
Avogru;i. Aveva già ,Percorso ne~l'acquà qua t·
tro o cinque metr1, e per l altezza della
detta ·e per la ·tenera età del pericolante
esso si sarebbe certamente annegato,' se la
fanciulla Maria Linzi; · d'anni 11, vestita.
com'era, non si fos&e ·gettattl· nelracqua, e
con non comune fatica e coraggio non lo
avesse tratto a .sfllvamento, ridonandolo ai
genitori,. obe eternamente serberanno me·
moria dell'animosa salvatrice del lorò bambino.»
Lucca - Mal'tedi fu fatto a Lucca
il tras~òrto' ·civile del cadavere di un certo
Colucm mazziniano dei più accaniti. La
Giunta municipale ne prolbl la tumulazione
nel cimiteri) .comunale, ma la quéstura ne
scassinò' la porta. In seguito a q,uest'atto di
violenza il Consigli,o Comunale ~~è dimesso.
Milano - Alla. barriera di porta
Ticinese fu arrestato un uomo che tentò
d'introdurre in città sette chilogrammi di
pezzi da uu centesimo falsificati. In seguito
a questo arresto' la polizia riusci a scoprire
anche la fabbrf.ca, nella. quale yotè sequestrare torchi; sta.mpi 1 e ·tutto i materiale
necessario per la •fabbricazione.
Padova - Furono avvelenati un
leone ed nu cane cbe trovavansi in un serraglio in. prato della Valle, nè si sà come
il proprietàrio se lie accorse mentre faceva
i prepàl'ativi per la parten?.a, un inserviente
che !\CCarezv.ava il cane moribondo fu da
esso morsicato.
Si sta facelldo un inobiesta.
Roma - Sabato o domenica prossima arriverà con una deputazione di Bulgari cattolici di rito greco moos. Vescovo
e Vicario apostolico dei bulgari cattolici.
I pellegrini ruteni arriveranno in Roma
martedi 28 corrènte. '
·
·
- Gli on. Mi nghetti, .:Pi ·Rrldini ed .altri.
stanno trattando con una tipografia la pubblicazione di un nuovo g\ornale che sia
l'organo della destra intransigente. Si assicura cbfj il fondo già raccolto a codesto
fine supera il mezzo milione.
•
L' Opinione rimarrà con l' on. Sella ,e col
nuovo partito. che il deputato. di Cossato
intende formare con :gli elementi liberali
presi du. tutte le parti della Camera.
Verona - Secondo i giornalh:Ù Verona fu arrestato in quella città; mentre
presentavasi alla posta per ritirare delle
lettere, certo Emilio Battaglia ricercato dalla
Questura di VeDQzia. .
Ora .si dice che 1' Emilio Battaglia di
Chioggia, giovane impiegato all'ufficio. postale di Venezia, da lungo tempo sottraeva
le lettere per levarne i francobolli e libri
cbe si approprl~<va.
·
Presso il Battaglia si sarebbero rinvenute
oltre 2000 lettere nlle quali era stBto tolto
il francobollo ed anche parecchi dei libri
sottratti.

ES'I'ERO
Francia
Il t5 corr. f11ceva la sua prima comuniooo nella c~iesa parrocch i"le di Hu il
Duca d' Orleans, il primogonito del Conte

~

DIA~IO

SAORO

Venerdì 24 Giugno

Natività di S. Giovanni Battista
e SS. Cuore di Gesù
Festa di precetto.
Sabato 25 Giugno

S. Guglielmo abate
Lt1 pia Associazione cootro la bestemmia
avvisa r.he Domenica p. v. 26 corr: nelll\
Obiesa 'di S. Spil'ito avrà luogo la solita
solenne Esposizione di Gesù Sacramentato.
La mattina alto ore' 7 flua Ecceìletiza
Illustrissimi\ e Reverendissima · Mousignor
Arcivescovo celebrerà la s. Messa .dispen·
sando la Santissima Oomunione ai devoti.
Verrà quindi esposto l'Augustissimo Sa·
cramento,
1
La sera alle 5 1(2 breve discorso, indi
Beoedìzion~..
.

Cose di Gasa a Varietà

Elozioni amministrativo
DEL COMUNE EDELLA PROVINCIA DI UDINE
Il Comitato Cattolico, avuto riguardo agli · interessi più vitali
della Provincia. e del Comune, ed
alle persone che godono l)leritamente la fiducia della grande maggioranza degli elettori, propone a
candidati
PER IL CONSIGI.IO PROVINCIALE

l. Simonutti cav. NicolÒ
2. Tami dott. Angelo
3. Zamparo Dott. Antonio
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

t Casasola Dott. Vincenzo
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Degani Gio. Batta
Orgnani-Martina nob. Gio. Batta
Scaini Dott. Virgilio
Simonutti cav. Nicolò
Tami dott. Angelo
Trento co. Federico.
Bollettino della Questura.

-·--&SlLML

vece cbe va sòttoposto al dazio consumo
tutto ciò che si introduce nelle stazioni
ferroviarie, situate dentro la cinta daziaria
di un Oomnue chiuso ancorchè 111 materie
intròdutte sleno destioil.te per l' oclnsivo
esercizio delle medesime ., per uso o cou··
sumo del macchiniamo delle oftl~ine ad·
dattevi.
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i Poste internazionali. A datare dal
ptim-1 luglio 'p, v. potranno osoe(e cam·
biate colla Spugna e colle isole Baleari c
O~narie letturo con. valori dichiarati per
sqmma non eccedente 5000 lire.
l Il d.iritto progrèssivÒ da riscuotersi in
Italia, oltrci hì · tassa di francat.ura e di
r4ccomandazione è di 25 ~enteslmi per ogni
2!00 lire o frazione di 200 lire dichiarate.
Tutte le disposizioni in vigore pel camo delle lettere assicurate con gli altri
p esi d' Europa saranno pure appliCl\bili
u.le lettt-re assicurate ricevuto o spedito
i Spagna.

~

Chiamata sotto le armi. L'Esercito

i forma ehll due classi di milizia mobile
no ~.hiamate sutto le armi per il periodo
di ciréll un mese nel corso tlell'estate, lo
~aRsi cioè del 1851 e 1852. Per questo
r;~chiamo è stata presentata una variar.iooe
i bilancio per aumento di spesa di circa
3 200,000 lire.
Questo primo esperimento di mobilitazione · della milizia mobile é di grande
im~ortanza, e la fvrza delle .dne classi
permetterà di raggiungere un e1Mtivo tli
circa 100 uomini per compagnia.
Imposte. In conformità di. un. recente
giudicllto la Direzione generale delle im·
poste dirette ba, con apposita circolare,
ùate istruzioni al suoi agenti perchè considerino sottoposti alla t~ssa di ricchezza
mobile gli assegni ed i sussidi fatti dalle
provi Mie a corpi' morali, come quelli eh~
costituiscono p~r l'ante che li ricnve uo
proprio e vero roddito, rimanendo alle
provincie sou solo l'obbligo della denunzia
ma ancora dell'anticipazione dell'i mpo~ta,
salvo la fa~oltà di rivalsa. ·
Caaae postali, Oi si assicura che alla
Direzion~ generaln delle poste ai stia stu·
diando il tnodo col qu 1le possano essere
fal\ilmente attuate alcune rifomre sostanziali nellè casse di ·rispàrmio Jlostali, . riforme cho sono stat~ I'iconosciute necessarie ·dopo 'l'esperionza ·fatta di cosi .utile
istitu&ioùe da p~reecbi auni.
Le principali dj' queste riformfi consisterebbero nel portarjl il depo~i~o ll!inimo,
come è in Olanda u. liO centesimi, nell'ac·
cettaro il versamento anco in francobolli
postali,. o nel disporre che i deposi ti possano esset·e;. mediant~ giro, versati a saldo
di Rpeciali do biti governati vi per cambiarsi
in quietanzo a fliVOre dei contribuenti, fa·
cilitando in tal mo·do 11 cbi si trovi lontano
dal luogo in cui debba farsi il versamento
il mod<J di discaricarstme senza di$agi e
~pesa.

UL"fiME NOTIZIE
Le elezioni generali del Reiobstag germanico ayranno luogo nel prossimo novembre.
Si assicura che nel caso il principe
Alessandro di Batemberg nbdichi dal trono
.di Bulgaria. l'Austria occuperà immedtatamente le provincie bulgare.

Nelle ultime 24 ore venne arrostata M.
A. per furto.
Giurisprudenza. In eontradizione con
la Oassa~ione di Napoli la quale aveva
stabilito con nn sno giudicato, ohe per gli
effetti del dazio consumo , dovessero per
m11ssiml1 considerarsi a priori como fuori ' Torino 22 - Iersera ebbe luogo una
della cinta daziaria le stazioni f~rrovi.ario, numerosa dimostruzione per protestare con.
la ·Cassazione di Roma ba seotouziato in· tro i Mti di M:11rsiglia, volendo recarsi

'rELEGRAMMI

all' àbltazione del cofi,~ç le di Franein ovo
erav:i il prefetto, trovò sbarrate le v'ie a·
dlacenti dalla truppa. Riu~eiti vaol. 1:.
consigli dei roppresentnnti del governo·
pello soiogllmento, facesi lo legali intima•·
zloni. La dimoettazloue abbandon:ò .· qttélla
loealh\ ed aniossi, nlla prefethlru ... · .,.;:· ·
Dopo p~ehe p~roie dèl consigliere dèie·
gato la dimostrazione .si dlr~sse, alla .élln-':
eell&rla. del consolato· òve fu nirovufueilt~''. ·
8eiolta.
'
· ·· ' ·
Nessun grave iocidente. Fu arrestatà ·
solo una persona .
Napoli 21 -' Htassem ùn migliaio d(
pers•mo di tutte lo . graduztòni pulitiobe
muovev11 di\ piazza Dllnte gridando: Viva
l'Italia, t• esercito, la bandiera italiana,
Percorse via Toledo, Jiiazza del .Plebiaeit.o.
strada Ohlaia, "ùve lll. dhnostmziooe fu
sciolta coll'intervento di un ptllottoue di'"
bersaglieri. N\lSsun disordine.
•' .
Londra 21 - (Camera dei Gomltf!i), . . ·
Dilohe rispondendo a Onrchill, dice che 'i·.
Pri v,ll~gi Inglesi a Tunisi no'u furono IeRi ·
dal trutt.ato d1JI 2 maggio ; il bey nominò.
ltoustlin suo ministro degli esteri, ma l'e>·
· sercizio di qu'esta funzione non l!lderà: l
nost,ri ·diritti.
Oouie r·appresentante della Francia Roustan. uon 11vrà diritti maggiori dell' ageute
inglese.
·
Wo11f domanda come è possibile di~tiu
guere fra questo doppio carattere di· Ron~
stao
·
llilke dice che delle trattative furono ·
i~tavolattl io propòsito.
''
. · (Camera dei Lordi) - Delaware svi~
lnppa nua interpellanza sulla Tani~la.
Gt·anvill~ risponde ricordando che Sali·
sbnry ed altri approvarono il governo. che
non si opvose all11 supremazia della Fmccia n TU•Iisi : la Francia prese tali impegni che l'interesse del commorcio .inglese
non sono compromessi.
Qn:1nto alla supremazia politica, crede
inutile preoccuparsi di piccole i\Ose, e delle
piccole cause d' irritazione con una nazione
amica.
Salisbury dice che approvò precedentemente H governo, .ma la fase attuale modificò la. sua opinione, crede bisogna ora
lasciare il governo responsabile.
.
La mozione di Delaware è respinta.
. . P~rigi 2~ -Gli' uffici del Senato hanno
eletto la commissione Incaricata di esaminare il progetto d' incorporazione. dòi so, ..
mioaristi nell'esercito attivo. La maggio,' '
ranzil della Commissione ha respinto il. pro"
getto.
Madrid. iÌl - H governo decise di
spedire immé~iata.mente il vapore Yulcauo :." ·
nelle aequo ~i Orlino· P,er proteggere eveo-~,'.,, .
tnalmente gh spagmroh.
" x;.
Orano 21 - l Buamena contiouallo a ''
fuggire verso il Su·l; le colonne ricevettero
l' ordioe di cessare 4' it~soguirli. La cifra ·
degli uccisi, feriti e scomparsi nel SM·'
cheggio ilei cantieri d'Al fil oon oltrep!VIsauo
gli' 80. J,e perdite sono mllvolut; a 6()0
mila .franchi.
·

M:arsiglia 22 - Sessnntaquatt,ro dele-:.
gati delle Camere sindacali riunitlsi .ieri
Hera hanno redatto un proclama indirizzato,:
ai so•.lla:isti di tutte lo nazioni, cije. pÌilsi·.
ma le minaccia e gli a~ti di viol~nza, dichiara che gli autori dei tumulti' noo apJ' '
partengouo ad alcuna oQrp~razioqe operaia;· ·
don'land:t un' inchiesta invitan lo gli optll'lll
a mstal'e tmnqu1!1i.
Marsiglia .22 -- Continua lo sl.nt~:.:
soddisfac~utu. Nt!s~no disordine dumute i
funerali dot ·fruncesi morti uelle · ultime
risse. Oggi fu riapet·to l' ufficio della società
dt beneficonz1L per 111 distribuzione dei
soccorsi e il r~m~atrio oper~i, col còn,cot:~~
dolle Compagnre di oavigazwoe Italiane e
Francesi.
· ·
·
Pietroburgo 22 - (Ufficiale). Fu constatllto -- medi.ltnte confronto delle cariche
di dinamite, trovate nel caaale Oatel'inil. il
18 giugnn, cou quelle trovate ill9 giugno
noochè d:tlle disposizioni degli individui.
arrestati nell',tnno scorso quali colpevoli
doi preptlf'l\tivi per far saltare. in aria . il
ponte di piotm - che le cariche trovate
recentemente formuuo parte di quelle anteriormeot~ collocate.
Londra 22 - L'intendente d'Ali bey
scappò con tutti gli oggetti di valor~ del
suo patlrouu presso il Oousol11tu brittanic(l.
E' uc~nsato di sottrazioni per un milione.
Oo.rJo Moro
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IV ANTE LE
,

li•"

"<V()

~'ORZE

.16.5
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IJEL

c AVA t

~

·

. :q preparato nel Laboratorio Chimico ll'arma- i

· ARRIVI
da .•.. ,,pf,\lì 9,05 a1J:t\.
TRIESTE ore 2.20 pom.
ore 7.42 pom.

l [l
i,:
11

!'\l.

1.:

1

L'

••

pònenti1 .ha resa wr.~a la effjc~ma d1 questo

'\ii

l

il li oorrtspòn~e;:8;~: ~~::1~~~:· ·

··

l

azipne m faimo Jli'Ova le molte dtohtaraztom i i i ·

·;,·.::·J.:·_:;;::.:';'.'.;~r::

::.:· :::·..!:::::;;:;::::! ;: ;:;;;·.
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MEDAGLIA ECCEZIONALI!!

-TJ-

(La '.PcH'ia li1;1ile A~~ 'l'avola)

·

lr"~Rna.;~

, .

PreijBO 1

-

'

,. _

§ba I l i ,
,., MEDM;i~lAM~~~NlC~~~I;liONE
AX.S;,• per JIAU JAC (Ardèohe)
· 1 •

l~ p;~ ga~~~tvo~~!t:0 *~J~~l~t;~~r;;~~f'~i~J~e~i(t}~ft~~0~icca t ~ ~ig~i?f'e dtfJf ·~~da

,

lnd~rimro ~ dooaodoal Si gr RAOUL BR! Y!lS ,dir.della Sode là dei rrodotli U\OUL BRA YIIS edellolequoliBmll Nalurali,26 AV,doi'Opé,.a,

li ii

Dr.~osJTt PJ~INCJ~Al-1 A ·PAIWnt: 13, Rue Lafayette. e 30 AvenuB d

1
l'O él,•
ove trovansJ purt~ 1 p~mlo~t1" l''ElUW HRAVAIS e CHINACH!N.l BRAVAIS .'cotl conoselut~ e ap~rez~~ll dalpubbUco.

.

Depositi: MILANO. A· Manzonl e C. i via della Sala, 14, Hi; :Paganinie Villanl v la BorrOniei · 6··:Zambéllettt

;;:

piazza· san CarJoi GitL'i01Jpe'l'al1ui, v aManzont; farrna;ctaBrera via Fiorl'oscud 12· BftriureUl figli df
OUiuso
pe; Btaucardl, Ca tiilleOe A'rrigoni, Soctetàfarm!f,ceutlca Vta Ande ari 11 ' 8 ; :c,

ii:

li:!'~a. ~.RgSCJA, ~~~~11chi Luigi., Gira1·di, farmacia degli Ospit~ii.' ·BOLOG~A;' zK~f. ~t~gnG4i..W:~ ~~~~
u,uoli uaw.iitlL VENEZlA;,Giuseppe Doctner, Antonio. ,Zamptroni quarticr s. Molse PAVULLO Pu.cci ft.

gooooooooooc:><>oo

i i i'
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.L Acqua eU VERNET è

J.:,'i;','

P·~~"~ ~T

\l1'J'URIZZAZIO!'fE4 DELI.Odl1'ATO

t\P,PROVAZIONEDELL'A.CCADEMIA
DI,~Ì:EntClN~,
:

r

1

---òrti-tDOirìiF ~: -~.
per .ore 7.34 arit: dirétto

j

.,

~~~u~~~~~~hL~o:,:~~i:,n:idJ~~n~uf~~:;fi~~ , l'

l,.

-

. 0 o-oo~~~O:~~-ui;,~~;~~:~O.~~~~~
o
·1·11·
__I.Jii...__i.Ji_
' ·' ·
ALL'ESPOS1ZJC)~EUNIVERie1878

'ésJ,Jerien~a prf!.tic~,' associata allo studio 'i\ [

ibri. !t un eccitaute costituito di rimedi
semplici, nelle volute dot<i, perchè l'azione
dell'uno coadiuvi razione dell'altro e neu-,
tralizzi l'eventu.ale dann'os;O effetto ài. aicupo.
.fra i m1mpon~nti.
· ' ·
'
. · L,e ffizi<jui.tècci~antti. ed h·ritan.ti ~on ~ ufn
pronto mezzo erapeu 1co ne11e. prmmpa 1 a feziÒni reuniatiohe, nelle.léggiere C(Jntusioni,
<listerisionl muscolari,· distrazioni, zoppicature lievi ~cc., ed in .que_stL casi :tla~tlt far
uso '•dél· LIQUIDO disciolto in tre parti di ac-.
qua: In al;Fezioni;più gravi, in, ,_zop:Picature
'· i' ·sosteJ1,ute da forti cause. reùmJ!,ttche e trau•
'iq matl 0he il Liquiao può 'usarsi ~uro, frizi?'!i l J:ullì~o forte~ente Ia P!l;rte~ 's.Pec_mlmente m

TRIESTE o~e 3.17 p9m:
.. "otie'8i47. pom.:.
ore: 1!:55, ant.:,
----o~re 5.·· ·an t,
per ore 9.28 aht: .
VENEZIA Qre ,4;.56· po\11..
, .
ore 8.28 P~Il!· diretto
'''ote 1!48 ant.·
:

1

~. sull' az10ne fiHio-pato\ogjca de' ,s_ing~li:, com- [ i \:

't'~tté da etlimi Ve•erinari e . distinti alleva-

ora8:20 poro. diretto
P .À.El~:E,lN:ZE1i .
per: ore 7.'14 ah t.

;

;,'

'Il

i!

oeutioo di ANGELO FABRIS
. . IN UDINE . " .

tf!i

'·òre'' J,n:,-ant.
ore 1.25 ant: diièTiò
da· oro 10.04· 'ant;
VENEZIA ore : 2.31'\ pom.
ore . 8.2s pom.
o~e lj.SO ant.
---.-...c.Me,9.16• ant,::.·
da
ore 4.18 pom.
PONTEI,lB,I. ore 7.50 pom, ., ,

·" ore·4.30pom.•

. E CONTRO LE ZOPPICATURE

'l'\ni!\

della· ,p;errbvia, di, Udine

~

I medeshni tengono ben assortito il loro
deposito 1nacchÌne agricole; LE ,TREBBIA~RICI A MANO PERFEZIONATE vendonsi
~ L. 150 l' una.

q: '

i:!:

1

ancheF:R~e,AllomdEeiLl'LAC QUD1.0-.DRI. TC.• AIL··.LI.

!Li

di --.;F--·--=--=====....,=---•;1'-'
,,,,.,...11':"=---

ORABJIO ..

PoNTElll!A' ore '10.35 an t.

AVVefJamo
· t•
• • C0flSUffiR0fJ
t • Che 0ltre·
lSJg_g·_i

s:~ ii· DEPOSITO BIRRA DELLA RINOMATA
Temper~;~otljfl\ -mass1mli- aeur\'fenj.jleratui;a-minime:. -, . F'1:\.
.tBBRIC1:\.,( D·l PUN··rt1.TNG.
'.abb'I·amo ' as-'.l l
l'M
i
23.6

Termometro ,cep.tigiado. .

N~

~--------7-~---~-~------

A.-.···,·_ -v-._.-·
_ _ ··.-'v·_.,'
..·-I·',. -_·i·S·'. Q.'

~om.

ore9'iiiiC' ore3'pom,\ ore'9

::~!f~~~~!.ti"-:"~ 16'76 " 217•26 ~:!~)c!~~!~:echn~m~i~~ N.~d'argento da 2;t6,75t a 2,17,21'11

~-~-----~---·--·--~---··---·--·--
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MESSA DEI ss. CIRILLO E METODIO

if

".,
) jj

i

''ii
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'i f;
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i,\,~;

Trova$i vendiblle presso la Tipografia del ratronato in. Udine, al prezzo di cent. IO
-r- UFFICIO DEl SS. CIRILLO E METODIOj cent. IO la copia.
l
.
'
'
!

l

.............. ·-............ '.-- . .

·Ficcola ·biùltotoca· ùol curato di .camna~na

i

-RI-GENERAT-OR-É~*ìfNivFilisltE. ·--,---c-~~
RISTORATQRE DEl

·PAP~LLI

l

Sìsle.ma Rosseter di Nuova York
Perf>e~ionato dai Ohimiçi Profulllferi

per Monsignor

ANGEL O BE·R SA Nl .

Fratelli RIZZI · ...
lnvento'ri del Cerone Americano.

Ess~ndo esahrita . la prÌma edi_zioJ!-e ~ella . .;Piccola Bi:
blioteca del OuraU? d.!.campag~a,_gh ed1ton, qumco Camagn1

Valenti ?hil;ni~i 1 ~rep~\l;ano questo rist~ra,tp~e cfi,e
senza essllre lunt!. tintura, ridonl\ ,,il Pfimitiy,o tllltura!e,
; colo(e ;aì· O.aJ?elli, ne • rinforza •la- radice, non lorda ;]a.
bi apc.h~~i\1> n!l lu pelle. - Pr,I)ZZO del,\~~t .~ottjglia .con
istr11ziol!ll .L.[ 3.
.
'

e Marassi di' l;odii s1. sono.accmti a pubbhcar~e-una•.:se<\ol!-da;
di cui già parecchi volùnii videro la )~ce .. In questa ed1~1one
è miglio~ata.la carta e stampa, p_er cm r1esce p~r ~gm , ra·gion·e più' import'l.nte. ·- I v<Jlumt .. slnora pu~bbcatt e_ che.
trovànsi in vendita presso il sottoscritto sono l segueJ1,tl.:
BERSANI - Il Catechismo spiegato al Popolo .per .via . di
Esèmpi e Similitudini. ·.- Voli 3, L, 7,50 ~. I)!scor~ettl.~
Fervorini di opportunità. - Vol. l, L~ 2,5ò - Discorsi
per .le princlp!lli_.fes~ !l~l~'.11n,no, .;-.Vol. _l, L.. 2,50 ~
'friplice corso' d1 Jl]vangeh con la ,rispettiva ço(\cordan~a
ecc. -- YQI. 2 h''o,oO'- Le Litanie pel Mesè d1 Magg1o.
-- Vol. 1, 'L. 2,50 ~ 'Oa&ns consoièntiro :ex· ephemeride,
etc. -- Vol •. 3,' L;' 7·,50. "
NB. ~ Per diffondere pìù che sia possibile la nuova
pubblicazione del Bersani neue accordato lo sconto del 10
per cento sui prez~i segnati; ·
.
Presso RAIMONDO ZOHZI, Udine
~---~··· •',"·- .~~----......:.
:--·-----..-·-.-.-·--...~~- _,_

mJ·.

!IDll

fi~A'l['\v ~)i!\ IY~\11{~~ '(Q)~ I~.J
CHI~RO

E O! SAPO~E Gf{I\JO
'

AN Tl'CA

l

FONTE

l,

l

Ot.timr· rùo&dio per vincere o frenare lu Tisi. la Sen>·
generai~ tutte quelle malattie ·febb!'ili in eni
i r• valgono la debolezza '' la Di!tte~l i'ltnuuosa. Quello (li
Ji "'llMG gradevole è ~pe9ialmente fornito di proprietà m,e,
.lw~:tm~nt~lie al massimo grado. QueRt' Ollo, provioue dai
lmnch1 dt Terranuova, dove 11 Merluzzo è 'ilbbnndante
<!··Ila qualità più idonea a fornirlo migliore.
\
'Provenienza dirPtl!ì nlht Drogh~riJÌ :
F~jL~~J:SCO MINISINI, in U:JINE..
1

. r ·h ed io

l

l

_j

<

PEJO

AGQUA
.FEnR.UG~~OS4

L'Acqua dell' A~TJ;CA ,F,Q~;J;E ~~ PEJO è fra le fcrruginos~ la pi~ ricca ,di feno ~
di !(as e per copangueriza·la: p m efficace e la 1megho sopportata da1 ·debo h. - L Acqua d1
PEJO' oltre 'es~ere ,priva del gesso, che -esiste ;in quantità in quella di Recoaro con danno
di' chi ne usa offre il vantaggio di essere una bibita gradita e di conservarsi inalterata e
~~~sosa.- Se~ve. mi~tlb_ihn_ente-nei dolori _di Ht•llnaco, malut~ie di feg_ato;'difficiii digestioni,
1pocondrie palpitazt<•DI d1 cuore, affezwm nervo.se, enw•ragie,. clorosi, e.cc.
Rivolgersi alla DIREZIONE DELLA FQ~TEIN;B~ESU(J\,_dai,Sign-9ri Farmacisti
e depositi annunciati, estgendo sempre la. bottlglta col\ .etwhe~ta, ,e la capsqla çoq. impres·
snvi AN'riCA ·FONTE- PEJO ·BORGHETTI.
· · · ·
Udine -

Tip. Patronato

