SENTENZA
DELLA' CORT~~Dl CASS~IONB DI ROJIA
nella oauaa
promossa datl' Istituto di" Propaganda
· contro il G(YI)~t'no
,
Crediamo' utile riprodurre· dal Monitot·e
FMense Il testo della serite1ìza della Corte

di das811~ione di< Roma che dichiara esenti
da cotiver~Ìoue i beni del grande istituto
prqpagatore di fede. e di civiltà. Nel rl·
ferula pèr:ò. mettiamo in sull'avviso i lettori'
suUe eminee Insinuazioni, colle quali falsando la storia si cerca di denigrare il
clero e giustifiMre le spoglìaziòni ·onde' fu
oggetto;
Ècco il testo dell'importantissima sen~-a:

,

Considfraudo che a dsolvere la questione
se gli immobili appartenenti alla Sacra
Congregazione di Propaganda Fide, sono
soggetti alla conversione stabilita dall'articolo undid della legge sette luglio mil·
leottocentosessantasei per gli enti morali
~cclesiasttci· conservati, non bisogna dimenticat·a le sorgenti !storiche contro ·l'ammortizzazione ~ che poscia prepararono ed
informarono lo spirito delll1 legislazione
sulla completa liquidazione doll'asse ecck
siastico.
· Non è ignoto ad alcuno che da epoca
assai remòta era lecito agli enti ecclesia·
stlci di possedere ,beni e. seppero gli eeclesiaetiei accnmnlare ricchezza· si esorbitanti
li ho' l>it~lla~ partè di tntta la ·proprietà .territoriale si trl\vava concentrata nelle loro
mani. Il ·fervore per Ia .. fede e lo splendore
del;. colto, )cattolico fnr010 le . cagi(lni di
questo "stat9 .di cos~. avvegnacbè, perduta
negli ..spiriti la cognizione di c,ò che alla
religione e allo stato veramente s' ~pparte
J]essq, i .principi non seppero fr~nlire la
cùpidigià di smisnràti acquisti ed l popoli
abbagliati dali~ splendqre . del colto C!lttolico . erano dominati dalla preponderanza
eéclesiastica.
Risorti gli stn•Ui. in 'Europa gli scrittori
primieramente gridltrooo nel dekérto, poichè
i bnonj semi tardi pervengono a· maturità,
male· loro voci feoéro finalmente .colpo in
coloro, 11 coi le sorti degli stati erano per
l'altezza del grado raccomandate. Cosi nel
gran ser.olo decimo· ottavò,. fècondo di benefizi ·per razza umana i sovrani dell'estremo ·Nord .all'ultimo Occidente dL Europa furono sollefliti a rit•hiimiare. in :vigore
gli antichissimi Rtatuti che emno caduti
in dissuetudine contro l'ammortizzazi?ne:
e non nl~imi ad ; essere emanati Il lud,ati
fnrqno ,i prov-vedh,nenti adottat.i ne' di versi
stati della peoisol'a,
·Si disse·~duoqne Satis agli enti eccle@iastici, •lonset·vate quanto possedete, ma
sono a voi vietati . nuovi acquisti che ac·
crescerebbero i milli dell'àgricoltura, del
commercio e delhi' prosperità naziooule.
Dato questo primo passo si era aperta
la via t\lle ulteriori riforme deWasse ecclesiastico, ma la restaurazione dol 1815
coi suoi concordati non solo i mpedl ogni
ulteriore progresso, ma facendo prevalere
il regresso sino a frustrare i benefici :JMt.i
della legislllzione contro l'amtÌlt>rtizznziooe,
restituì llgl' ~o ti ecclesiastici la· facoltà di
fare n01•vi acquisti, e della quale facoltà
questi enti si · avval:~ero a discaJIÌtO delle
famiglie e del beoossere sociale. Ginnsn
però il •tempo in coi il .legislatore italiano
potè· mettere la mano sugli enti ecclesiastici, senza. turbare il s~ntimeoto religioso
della nazione e le .leggi 7 luglio 1866 e
15 11gosto 1867 mimrono a si vasto scopo.
Considerò il nostro legislatore che la SO·
stanza ecclesiastica destinata a scopo di
culto si trovava ripartita tm gli enti ecclesiastici. Tal uni di essi costituivano corporazioni religiose etl altri emoo enti t•C·
clesiastici secolari. La legge 7 luglio 1866
coneero•• le corporazioni religiose, non pit\

confacenti agli attuali bisogni e toglie ad
esse la porsonalità ci vile ·devo! vendone i
b~ni nl demanio por fini determinati ed
utili e contemporaneamente• presorive la
coliversiono"delbe'rH degli eit'ti eeol~sl)lstici
conservtlti allo scopo di ··r~stttìllrll'lìll~' Ji-·
b.ei:a efr~olazione; (lne!la' inveçìl del 15 a.gnstò .18'67 al riferls.ce agli èhti ' oeOI~SÌti•
stici secolari,. che pnr. s'Òpprithe col\ ·ràt't.
l, nia lascia Sussistere soltanto 111 IQOUBa
v'escovil~, la parroeohhi, la'''f!lbbrlteria, il
semioariò. e. il capitolo· cattedrale· rld!1tto,
organi ere~.\lt·i.' .n~c~ssarit. ~~r. l~ es,~Uc.az.io
ne del C\lltO, ca~tohco. E pòichè queste .due
leggi si oo\llpenetrano tra ~òro, una è compimento delJ:altra, ed entrambe c,osptni·
scono l!! p11rti. dello stesso tutto, è evidente
che gli enti ecclesiastici soggetti. a conver·
sione per l'art. 11 della legge 7 ·luglio
1866, sono quelli consérvati tJer la légge
15 agosto 1867 'ed i qu111i tutti sono fondazione a scopo di culto. Tanto è ciò vero
che por comprendere nelht classe degli enti
convertiti le fabbricerie, si souti il bisogno
della legge posteriore 11 ago~to 1880, la
quale esprime altr.,si nettamente il concotto
coi incorrono nelltt convorsion•l anche lfl
amministrazioni in gen'ere delle chiese parrocchiali~ dello snssidiitrie, del.santual'i ed
oratori! riconosciuti q11alì enti' moràli ed
aperti al colto. lo una parola dove tion vi
è SCOJlO .di colto, nn jlnte' non può cadere
in conversione, altrimen.ti re~terebba sconvolto dalle sue bali .fondamentali il diritto
pubblico interno, mettando mano ad isti·
tut! •Jhe non hanno scopo· di culto.
·
Ed i precedenti di questa ·Corte di Cassazione 'banno tracciato la via in ordine a
tale intelligenza dell8 leggi sull'asse ecclesiastico, mttl:11!1a risoluz<one di· sì arduo
problema la causa presente oNre opportuna
occasione à ritornare su di nn argomenlo
della. più alta. importanza.
E primariamente conyieJ1e. indagare la
ual ura dello Istituto ili Propàgarida 'Fidè.
Dopo che il Pontefice G~egorio XIIt; 'nomtl
meritamente celebrato per la rifurrna del
calendario, aveva distribuito le missio~i
nell'or be. terruq•1eo e fondàti in Roma col-•
legii per l'istruzione dei giovani éhe dovevano essere spediti missionarii .in ton,
tane contrade sp~tlò nel secolo seguente ad
altro Pontllfice dello stesso nome Gregorio
XV la gloria di co>tituire in .Roma la C(}ngregazione''di Propaganda Fide colla cale~
bre bolla in:icrzttabili del 20. giugno miUo
cinqneceotov.Httirlue: Sia pure la Propngan·
dii un Istituto eccleshstico (ed or ora vedt·~rno che é sui ,qeiwris) si~come . ritiene
la impJiguata sontenza e con copia di argomen~i commentata dalla dotta difesa della
parte eontroricorre~te, perchè· creato con
bolla pontificia; non bisogni1 pe1·ò di menticare che il Poutefic~ era sovrano del ter·
ritorio, cosi che fu atto della potestà spi·
ritual~ del sommo Pontefic~ la creazione oi
un Istituto mondit~le, \ma la. rersonal ità
civile t'n conferita 11 tale istìtutò. dal Pontefice come sovrano rivestito,di potestà polìtica·e temporale.
· . Il :sovruno t~mporale adnnqnQ, che era
ad un tempo anche Pontefice, tltede la personalità civile tllht Propaganda Fi((~, ed
a quale scopo? Lo dice l'accennata ~olia
e lo stesso nome che porta qU1lsto grand\l
Istituto. & storia chu per lt1 mimbile c.ostituzione della Chiesa, i Romani Pontt<fici
furono per la forza delle cose chillmati n
tenere il freno intellettuale doliti ci viltà
.. dei popoli di tutta Enropa, oòd' è che non
è a memvigliat'e che il Pontefice Gregorio
XV avesse dato vita ad un Istituto desti·
nato alla grande missiono di educare e ci.vilir.zare le go nti rozze e sol vaggie sparse
nell'uno· e lll•ll' altt·o emisf,lt'o nello stesso
modo che dopo la ca.duta d~ll' impero di
Occidente la chiesa esercitato avea l:t su:t
salntare prepoode'mnza per rist11bilire l'or·
dine noi disordine sociale. E si potrà a.Hsi
milare questo 'Istituti), santo poi suo fior,
disinteressato pei missionari\, i quali altro
frutto nou raccolgono d~lle loro tittiche che
~ri vazioni otfreodo altrosi la loro vita in
olocausto dellt1 11manità e dolln civiltà a
quegli enti ecclesiastici contemplati nolle

leggi 7 lnglio mille ottocentos<ssantasei, e
ugo.>to mille ottoc~utosessaotasrltte che
pll'rono 11gli investiti oott patimentit 111a
pròvvehti per nn selnplice. e ristretto nr~
llc[o di calto ~
·
·
·
La. Pronaganda ~on ,esercita nrfi~lo .~i
culto, m~ per èssli si ~a l)ollo non sllltan.to
1
dagli add~tti alla cattolica credenza ò ~ai .
~rlstia'ni di allre. colltnQioni, ma dti tutta
fJa razza umantL oho benedice ·una istituzione intesil' a risvegliare Il nuova vita
~sa·eri <f~grtidati al· folgoro ddlla fttce evan•
galièa.
Dicasi pllre che
Propaganda mira alpllflromonto rlel cnlto catt91ìco, lUI\ un .H~~
religioso CG'Ilginnto a m<Jiti altri egualmente
;principali di umanità, di edncaziòne e di
tlllvilià lìon mota la natura dell'ente, tanto
\nlagglotrnè'rttè p'ér èssere questo fino couso·
~ue'nz!a\è de~li altri; avvegnacobè non è
~aci le lol,Rresti sostituire atta rozza fede di
in n .rozzo selvaggio. ùn' altra fede cbe. <leve
~sstire;prepar~ta. da. un sistema' educativo
'a' da mezzi consentanei e ttllcessaril ad iol!'ondere Dt>ll' nnfìit'ò''sùo Un.\ DUOVa credenza
Per le quali co'ositlumzioui la Propaganda
;è ·un Istlt!ltò sui gc1neris inspirato ad un
'grande concetto umanitario; è mondi alo
'per quanto si' attie~e alle srie funzioni
educative e •li civilizzm· non escluso ancbe
jquelle del trionfo cattoliuo.; è strettamente
tuaziooale ptll' qJJIIDto riguardi la ·sua. per1sunalità giuridica; e sotto qnHsto rapporto
è sottoposto alle leggi dello Stato, com~
;qualunque altro 'Istituto éoclesiustico u hLi·
\cale •.Si è di gj~ osservato che per le leggi
·~ullo St,uto sfugge alla c9uversione <.1 con.
~eguentem~nte la Corte di merito htt vio
IMo e .f11tti)' nn:\ f~l~·'' applicazione dell' ar
·ti colO 11 ·della Ieggé 7 luglio 1866. ·
E da ultimo non è fuori r-oposito osservare. cbo quando il governo preparò l'eia·
borato prog~tto di legge per la estensione
alla. pt•ovincia romana delle leggi sull' asse
ecclesiastico, lo corredò di utili elenchi
contenenti ia indi•lazione delle corporazioni
religiose, nonchè degli enti morali ecclesiastici òsistenti nella città di Roma, sog•
getti alla conversione, con dichirll'llZione
che non· si emoo r!spnrmiate cure e diligeòzà per ,evitare che' sfuggisse alla cou•
V61'SiOne'1in' . ente eeclesiastiilO qnalouquo,
In tali elenchi. non ò COlDpreàa 1(1 'Pro·
paganda Fide ed il gover~o .non ignorava
nè 1wteva igoorat·e nn Istituto la cui fuma
era totum vulgata, per orbem. La omissione adunque fn ex proposito j o siccome
per le· fabbricerie fu ncoessì1ria una legge
per comprenderle nella conversione, a più
forte ragione avrebbe il legisllttore dovuto
occ·uparsi con la legge 19 gi ugoo 1873
dell' ldtitnto' di Propaganda, se per poco
avesse véJ.Into comprendel'lo fra gli enti
soggetti à convérsi<iriè.
''
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Rispondendo nd nn' osservazione della

Germania che· la nomioit' del sig. Gossl'er

!' imperator.e avesse avuto dlfficoltà di nominaFe minis\tQ del culto il signor Gossl~r
e l'altra asserzione ohe sarebbe.. stato d1f·
ficile indurre .il Sovrano ~~~ .~fÌìd~re quel
posto ad, altra per~ona, equ(e1·maì;lo, By~ttq,
che il princ\po dj, Bismarck . era con~rar,l?
alla nomi oa di Gosslcr e che ess;' fu. f~~ta·
malgrado suo. Dal coute~to poi dèll'articolò ·
rl~tllttrche in qntlsto ·stato di· cose' il. ·Oan~
cellicro uon intende più :oltre preoconparsi
del KulttirKampf. qitell'articolo pare del
resto diretto contt'O i uaziou11li liberali al
quali ti! fa 111 minaccia che se essi non
appoggiano ii Cancelliere ne,lla. sua politica
economica, egli sacrificherà, comll se~on•
daria; la questione politica eccleHhstica, e
cercherà appqggio e riconciliazione nl c.e.~tr.o.

Ritorno al Cattolioismo
Domenica 12 corrente l' intera parrocchia di Connedlin nel Giura Beroese ·.h lì·
aiiba~do~aty Jo sCiSUl~. d~i se4iiio.#ti ,VÒMb\
cattolici por rientrar.e ne,l ,,gre\ll.ho, della'
saut,a Chi~~~ romana. La twpolaziooe eh.~.
dali autontà govumatiya era stata .. convo-.
cala .pet' eleggersi un parroco vecchio cat·
tolico diode il voto unanime all'antico par~
roco legittimo, il Rev.mo signor caoon,ic()
Giuseppe R.~is, il quale cosi anche a norma
delle modtli'he leggi ao,ticat tollche deve
venire reihtngrato uei suoi diritti .. Il gin,
bilo di quelle popt\Iazioìii, coni presi vi i
protostauti, è imtn•mso.
'

La nrotcstante Amcrica,je snore. ci ureti cattolici
L'ex governatore ;Wt\shburn dello stato
del Wisconsìo, Stati-Uniti di America> pri·
ma di partire per l'Europa il 28 maggio·
per nn viaggio di salute, donava alla suore
di S. Ilome.~ièo di Madis n la sua ten'u'ta
di EdgewqoJ sql lugo Wingert. Sono .~3
aerea di tert·eno con tut,ti gli immobili .èd
i perfozionàmenti .desirlerabili in un'a je~
nuta principeSCIÌ. Jl magn\qc,o .UO,~alOfQ'4\l;
compagnato dalle benedizioni delle buone
suore che fon.d~raguo. in quel,. luogo un istit~.t~,.di .~4.nca:l'iooe per le signorine, ha
felicemente traversato l' ocèauo 6 trovasi
adeS$Q, iu Germani11 ai bagnidi Ems. ····
Jl. signor ..'l'cqdoro Huvemèy~r ruf~ùaiore
Ili zuccher.o ne!hl dioc~sidi Brooklyo, Now•
York, Slatt-Ututt, pres~ntltVa al parrocò di
S. Pt.etro e Puolo, .il R.ev. saeerdote•Malone,
u~a yatta, di 25 'Il! ihl dollari, yioè' 125
mtla fmucbl pero:hè' potesse· ftlre ·nn ·giro
in Europa pet· nstabilìrsi io ·s'Aiuto:· 11
sig. Ha~~nlqy:er rè;. protps~a,n\o) ,
,llicevnto il .dono, jl ourato Malone .seri.
ve,va a,,I,'ctonat•)'re she 'mìqÙj~t.?}~ll,ii:~oiJ\11111
glt b:ls\twa pet· H~ a.quo ..a.t..v,uggi-:'Jl;.)\·
gnor Havemey(ll' ,rwu~ò dt rweve,ra iudietrp
In d,ilfer~l~ZII; Il segretat•io di .Stato;' degli
Stat1-U DILI ba dato 111 · P. Maloue: letto~e
pe,t tut\i gli &mbasoiatot·i .amerìcaoi,

a ministro dei colti offre ai Cancelliere ed
al ouovò ministt·o· dei culti un' oècasione
pt·opizitl per le qo;Jstioni 'inet·enti del Kuttur Kampf, la Nordeutsche All,qemeine
Zeilunq iliue :
'
« Il Oancelliere si occupò l'anno scorso
nella sua qualità di ministro prussiano
delle cose politieo ·ecclesiastiche, perchè
cr!l!le~a che l'acceltazione di quella legge
I buoni Citttolioi che h4nno dovot.o.non
potesse essere il segnale della pace ft:a la poche volte a;ldoiQrarsi per le persòctizioni
Prussitl· e la Ouria. D'upo che ttuesto tenta. che. i loro fmtHIIi bauuo sopportate e·Ropti vo è stato respinto per me-6zo dell'allet\n~a port.ano in Svizzem, oggi bttuuo ragione
dlll centro con i libllt'ali, Jl Caucelllere di çonsolat·si am'mimndo i disegni della
lasciò che qtwsta cosa fosse sbrigata uui- Provvidenza in quel· ptteso. di libtìrlà.
camento dal ministro del colto, e farà lo
Proellùnata .dalla costi tuìionè: ·t'Jderal!ila
stesAo an•Jh!l in avvenire, tanto più che lo libertà. di colto, i fede) i ne IÌ'atit!h sù~ito
stttto della' sua s11iute gl~ impedisce di oc- prufi.ttato iuuttiZ•IItdo cbieilè e cappi)l(e nelle
cuparsi rloglì alfttri. 0~1 resto anche se cittìt prote8tilnLi. Oggi io qnararìtatrè di.
fosse sano avrebbe difficilmente voglia di. questo ciltà il culto cattolico è rçstaurato.
fare tentativi di riconciliazione per i qu111ì Il conte Teodoro Scberer Boocard .ha voegli ~i troverebbe di . fronte a tin.tt coali· luto mandare ai posteri la memoria di
ziono !101 ceqtt•o coi libemlì .. »
questo fatto provvidenziale )m!ilìlicando un
l!articolo d·llltt Norddeutsahe A. Z. ha ltbro che ha per titolo: Retaliili'ssèmene
f<ttto molta im1m1ssione iu Germania PeNbè de c11tte catholique dans le suisse pro~
si crede sia st11to personalmente ispirato testante au XlX 8iécle, ornato Iii 26 di~
dal Cauc<Jl.liero tedesco. La smentita che segni delle unllV'Q cbii)se,

·Il. culto cattolico nona 8vizzera protostantc
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Ohe cosa dirà la fnunma~soneria di que·
sto cadavere del cntto!lcismo, ,al qnale non
mancata più, sd'coodo loi, che gittarlo nella
fossa, e di copri rio di un gran pletrooe,
vedendolo risorgere . pieno di forz.a 11ella
terra. di Oaiviuo, t·ìcvntjnistare a passi di
gigante,!' IngbUterra,,nllnrgarsi negli Stati·
Uniti. d Americu, e piantare la sna ban·
diera nei luoghi più inospitali e barbari,
e fino ai confini del mondo1

Rotschild rifiutasi ora di fare H preutito
e vorrebbe invece effettuarlo nel prossimo
..
autùnuo.
Non ultima cagione del momentaneo inSUC·
cesso sarebberò le dimostrazioni testè avvenute in Italia in seguito alle quttli alcune
ci\se banc11rie francesi hanno ritirato la
loro firma al prestito.

Politica estera

t

. Porto• ;l\IH uri zio - A. J:ì. Remo

Cf(llii\Va una Casa in COStrUZione a, ,4 piani
seppellendo sotto le rovine parecchi mura·
tori che vi lavoravatm,
A:lf'orren~ò fr0;c~sso ~ccorre l.a gente; s~
sentono dm gemttl usmre da sotto le ma·
cerie; tuttavia Hi lavora per trarne fuori le
vittime. Finora furono estratti tre ondavAri
informi. l gemiti contirìua.no. Crolla ùn'altra
parte. Si temo pur troppo che vi siano ~otto
parecchifl Hltre vittime.
Ravenna- 11 .Ravennate ha le seguenti notizie :
·
A: Rimini furono sequestrati tre numeri
di seguito della Vita Nuov.a.
A Cesena fuori di una delle porte della città
si è costituito un nuovo n.ucleo sooialìstico
rivoluzionario di circa 30 giovinotti. Sono
collettivisti ana1·chici.
.
.
A ~'orll esce un fogliettino. stampato alla
mapch~a che h~< per titolo: Il Petroliere;
c'è ohi ai. prende eu m di distribuirlo;
Li v orno - L' on. Magliani dopo
aver riconosciuta ed appure.tà la gravità
delle malversazioni commesse nell'ufficio d~l
registro di Livorno e nel magazzino del
bollo di quella intenl}enza, sottoponeva nella
udienza. dell'altro ieri alla firma sovrana il
decreto col quale vengono destituiti dallo
i~ piego, colla perdita di ogni diritto a pen·
atone od indennità, Vklle Lui~i, ispettore
demani!\!~, e Wulliet Eugenio, economo
magazzimere.
L'i!ltendente poi di Livorno,. comm. Pa·
squahno, è stato sospASO dalle funzioni e
dallo stipendio a tempo indeterminato.
·
Bergatno - Sogliono molti· che
menano la bestie al pacolo, attorcigliarsi in·
torno nlla vita la corda a cui le bestie sono
ìegate.
L'altro giorm' in Bonate Sotto. una gio·
vinetta. si cinse appunto a' fianchi la corda
con CUI menava al pascolo una giovenca.·
Per un improvviso movimento dellà bestia,
la giovinetta venne gettata Il. terra, e la
giovenca impauritasi, si diede alla fuga,
traendo seco la mi~era fino a che si spezzò
la corda, Quando la !JOVer~< fanciulla venne
raccolta, era in fin dt vita, col cranio sper..
zato e con gravi contusioni a tutto il corpo.
Venne trasportata alla propria casa. dove
poco dopo, spirava.
·
. Venezia - Leggiamo nell'Adria·
tzco:
:
·
,
·
: L!altrÌI sera il treno delle' 9,05 pom. linea
di Verona, erli: appena arrivato BUI ponte
quando in un compartimento di prima classe,
dove trovavasi una signora, si a:ffaccia allo
sportello ·un uomo, cbe violentPmente le
strappava alcuni effetti d'oro .che ella por·
tava indosso 'ed il ventaglio. ·
Un signore che si trovava in fondo al
compartimento medesimo accorse in difesa
.della si~nora, afferrò per il collo l'aggrQs
sore, gh_ strappò gli effetti rapiti e tentò
anche d1 arrestarlo, ma dop" fiera colluttaziono, il mariuolo riuscl a liberarsi ~ poichè il treno continuava la sua corsa, sfuggi
dalle mani di quel bravo signo~e. ,
Questo appenà giunto a Mestre denunciò
il fatto;. pel momento non si riusd a tro·
var l'aggressore, ma più tardi egli fu sco·
parto in un inserviente ferroviario che fu
tratto in arresto:
I~rmattina giunse qui il .commendatore
Gelmi che féce praticare altre indagini in
se'guito alle quali furono licenziati i\ltri due
inservienti della nosti:tt. stazione ferroviaria.

La Voce della Verità sori ve:
Dispa.cci gravissimi sono, giuuti ieri al
ministero degli esteri intorno ngli intendi·
menti che prevalgono nel gabinetto francese
QUIN'l'INO SELLA
sulla politica verso l'Italia. Vem è che il
presidente della repubblica, Grévy, ed una
parte del consiglio dei ministri non sono (!i
.Si ba da Biella, in dala 24, che l'ònor. egut1le pensiero.
Sella è ammalato. davvero.
..
Tuttavia ttn nuovo consiglio dei . ministti
. Egli non ri~evé al~uno, soffre di disap· avrà luogo domani all'Eliseo per determi·:
peténza ed è di umor triste ; parrèbbe ae- · nare la linea di condotta da tenere verso ;
:
case iato ,.sotto il peso di mali fisici e forse · l'Italia.
Ieri il generale Cialdini, a quanto ci viene
t10ebe Ili morali.
·
segnalato da un dispaccio pnrticolare. da
Parigi, ebbe un lungo colloq,uio col signor:
Grévy, il quale avrel,be · asstcurato obe il'
presente gabinetto francese ·non· auebbe r
adottato uua politica di avventure ver8o
l'Italia, colla quale desiderava di vivere in,
buoni accordi.
CAMERA DEl DEPUTATI
l feriti di Marsiglia,
Pr·e•idenza FARINI -Seduta del 25 Giugno
L' on. ministro degli esteri ha comuuicato!
alla Camera questa prima nota degli italiani'[
Annunziasi una intetf'Ogazior\e di Da· feriti a M11rstglìa :
miani .sul. numero degli italiani uccisi o feChraffredo - Minicoòci Raffaele i
riti in Marsiglia nei gi<rrni 18 e 19 giugno. - Fantoai
Amoretti Alfredo - Bonini Giuseppe - 1
'Mancini risponde che le notizie ufficiali Corradi Stefano - Manin Prettis - Amafino al 20 smentiscono le esagerazioni pub- rido Stefano - Rairnòndì Domenico. Carlor
blicate dai giornali; essersi ordinata un'in· - Biaggioni Gustavo - Bianchi Giuseppe'
chiesta amministrativa, ed accettata la do- Guerr!) L9foch.- Baro Giovanni - La.ma··
manda del .console perchè fossero asèoltati glio Gioautrino- Silvestro Fantozzi, morto,
anche. i testimoni italiani ; l'esame essere
·
.
Istruzione pubblica
in corso fra 200 arrestati italiani e fran- ·
cesi: alcuni essere stati rilasciati, altri de·
L' on. ministro dell' iHt.ruzione pubblica ·
nunzia ti al tribunale correzionale, altri giu. ha provveduto a che gli studenti privati
dicati per reati più·gravi alle Assisie.
non sieno più obbligati, comP lo furono fino
Fra i morti non essere finora ricono.Joiuto ad ora, a sostenere l'esame di licenza gin··
che un solo italiano; tredici gl'italiani fe- nasiale e lice>~le in un Istituto della propri!•
riti, negli ospedali,' forse alcun altro al do- provincia, ma sieno liberi di presentnrsi
,
micilio, ma non potere formare gran difte. a qualunque ginnasio o liceo del regno.
renr.a. Falsa la notizia di esRulsione di O·
Notizie diverse
pera i italiani da ,Marsiglia. Secondo le staSi assicura che il ministero, prima che
tistiche dei movimenti mensili, sino 5000 italiani vanno· e vengono da. Marsiglia, ove si passi all'l vacanze parlamentar~, chiederà
passano per andare o tornare dall'America. al parlamento un voto che gli permetta dì
provvedere a· tutte le esigenze del momento,
~ir~a 2~~ · es~erne torn.ati ora in Italia, .forse
qqando si presentasse la necessità..
mt1mor1b da1 dolorosi casi avvenuti.
Scongiura evitare ogni esagerazione sulla
- La Commissione generala del bilriticio
cifra delle vittime, causa dell'eccitamento e avèndo constatato' che, malgrado ·.i migliora-<
delle dimostruzioni, con cui alcune città mentì indica t.!,. le navi secondo i disegni· (li
credettero esprimere la loro susùettibilità Acton non oll'!'l'lpassano il costo di 15 mipolitica e la solidarietà nella coscienza del lioni, hà deliberato di approvarne la· cn·
sentimento nazionale. Non doversi però ag- struzione.
gravare la situazione,· ma .tutti cooperare a
....: La Commissione genéra!e del bilnncii:>
ristabilire la calma.. Il Governo, dal suo ha approvato la domanda del bill. d' inden·
canto, hà volontà e forza, e il ministro de· riità' da parte del ministero della guerra
gli esteri, come la Camera sa, non occulterà per le spese di vestiario eccedenti le somm~
mai la verità e farà il suo dovere.
stanziate in bilancio onde rifornire i mn·
Dàmianì si .dich\ara soddisfatto.
gazzini.
.l,tiprendesi, dopo ciò, la discussione sulla
- Acton diede assicuraziont' alla Com·
riforma elettorale.
·
· missione generale del bilancio che il ])ar~r
dolo verrà terminato entro il 1881. Il mi:
Trasloco di Cialdini .
ni~tro è partito ieri sera per Napoli, .onJ.e
Scrivono d11 Roma alla Gaz/3etta Piemon- dare dispesiziooi circa ·la .nuova corazzata
che si ·sta costruendo nello scalo. di Casteltese i
lamare.
Non essendo assolutamente possibile . - Il Ministero invitò la Commissinne per
a voi i· commenti ·- il richinmo del Cialditli, nè ·pÒtendo d'altronde esser mantenuto la riforma elettorale a stralciare dalla legge
a· Pat·igi senza offendere la pubblica .opi· que.lla parte che riguarda lo sct·.ut.inio. di
'nione, si assicura che il Ministero abbia lista ed a presentarla subito .alla. Camera.
ventilata l'i.dea .di tll!lsferirlo a Pietroburgo
- I/ onorevole Bi!li >t ed altri stanno rac·
mttnd!ln(lo 11 Nigra a. Lçndra ed il Mena· cogliendo sottoscrizioni per proporre l'ap·
.·. brell a Parigi.
.
·
pello nominale ovvero .]o scrutinio segreto
nella votRzìone della disposizione transitoria
Il prestito dei 640 milioni.
• deliri legge elettorale che risguarda gli equi·
· Telegrafano da Rpma al Sole che il pre· pollenti .della seconda elementare,
stito per l' abolir.ione del corso' forzoso si
- Il Bersagliere attacca furiosamente il
può dire éòncluso. Gli asàuntori souo parec· ministero e nega la congiura Crispi, Nicotera,
oliie' case; con Balduino alla testa. - Al· Billia, Ricotti, Ooppino per provocare una
l' It11lia· sono riservati 150 milioni ; al grup- nuOVIL crisi.
.
po bel~a, ~appresentato da Opp~nheim,
Il Fanf'ulla perq aro mette la congiura:
100 mil!oqf oro, 50 argento; il sindacato
- Pare che Ferrera porrà la questione
assume tutto il prestito. Rothscbild vi prenderebbe parte indirettamente colla oasa Ba- di gabinetto sulla legge per la posizione
sussidiaria degli ufficiali, che incontra gravi
ring.
'
· Il prezzo che. pagherE\nno i banchieri non ostilità nella Camera.
- Depretis ha rinnov11to l'ordine ai pr~·
si conosce, dipenderà dal tasso della Rendita. E' probaliile che il governo abbia una fetti di impedit·e ogni ulteriore dimostr,t·
zioue ostile alla Francia.
pa.rteòipazione nei guadagni del sindicato.
- Aumentano le di 1•ergenze fm Maglia ni
L'emissione avrà luogo ai primi di luglio.
Al.' Magliani giungono ogni giorno nuove e Ferrera. Dicesi anzi che quest'ultimo C•>·
glierebbe
la prima occasione che gli si preoft'er.te. Si prevede uno splendido risultato.
sentasse per dare le dimissioni,
ì1 prestito sarà certo coperto più volte.
- Un a circolare dell'ono r. Zanardelli la·
Secondo però un telegramma da Parigi,
25.•. al Fat~fulla si annuncia che Rothschild menta che il personale degli archivi notarili
e Baring st rifiutano di appoggiare il pre· si siu finora sottratto al pagamento della
stito italiano. La combÌI\azione già concre· ricchezza mobile.
J,a Giunta pei provvedimenti d11 adot·
tata da Soubeyran colla Banca· Nazionale
provocherebbe biasimi severi contro il ban· tarsi alla scadenza del contratto aolla RHgia
chiere parigiQo; e il Gaulois ussicura che dei tr1bacchi si è costttnita ieri. La mag·
il governo saprà impedirgli di continuare giomnza è contraria ali~ rinnovazione ilei
contt'l\tto stesso.
l'opera antipatriottioa. »
- La Lega della Democrat'ia si dice au·
L' Italie• poi di ieri accenm~ a difficol;
torizzata a smentire formalmente la notizia
tà in2orte circa n prestito italiano.
stranieri, e riprodott ..
Tali difficoltà pt·oveugono dal signor Rot- data dai giornali
e da altri giornnli, che il l{ e
schi.ld che 11vrebbe monopolizzato l'oro ne dall'Opinione
abbia
assegnato
del
proprio.. una ]Jensione
cessal'io ai primi versamenti, ciò che impedisce agli alti banchieri di assttmere il pre· di 30 mila lire al gener&le Garibalili,
..Rtito.

GoYerno e Parlamento

'ITA~LIA

ES':'.C'::BJRO,
Russia·
li Messa.g,qero del,rJonemo pubblica un
11kase imperiale il quale ordina che il Comitato fondato no\ principio di marzo 1862
per regolare gli affari del regno di Polonia
è abolito; cbd gli archivi'~i questo Oomi:
tato devono essere consegnati alla cancelloria del Oomitato dei ministri e che
i fnnv.ionari del Comitato disciolto saranno
r~uniti a quelli della cancelleria sopra dnstgnata.
·
- Viene smentita da diverso parti la
notizia data dal Dail,y News- e ripro·
dotta da qualche giornale italiano come
posi ti va - dell'arre sto del famoso ni€hilista Hartmaoo, che, secondo il diario di
J.ondra, sarebbe ~tato eonsegnat\) llalla Germania alla polizia russa.
•
Si è scambiato sembra, con Hartmann,
un giovanotto che fu arrestr1lo la srra
<lol 12 giug110 ad .~mjwrgo mentre s' im·
hnrct1va per l' lnghiltona.
Questi 8nrebbtl, cotno si assicura, ii fi.
g!io di un ambasciatore russo presso una
ùl'lle grandi potenze europee, r.ho avrebbe
aùbanclooato 111 .caBil pati!rna iu saguito ad
Unti scoperta f11tta .dalla polizitl segretn,
111 qualo pùlè twore le prove in 1uano che
o~Jì era uno doì pii\ intlnenti capi del par·
tito uiebiliata,

Il Jriovllue .sarebbe stato consegnato alla

Ru~sln.

o rl•1port;1to snhito in Siberia.

Òet•nu'\nia
Il nuovo ministro dei culti, sig. Gllssler,
t!lnn:J nn' nllocuziotw ai suoi lmpi~g11ti e
disse che ~gli e~err.iterà il suo ufficio Sij•
condo i prinèlfJii ~ lo spirilv dul suo predoc··ssore ed applicherà, eomu ogni nìinim•l prnsslllno, le leggi di Maggio In conformità :•Il~ necessità.
Svizzera
I giornali del Ticino banno auuunelato
r,he Il governo italiano tiVOVI1 soppresso,
senza neppure tlvvertirlo, gli assegni accordati agli alunni svizzeri d~i semmari della
diocesi di :Milano,, non. osservando le stipulazwnl dol tt•attato éon l'Austria del 1842
confermato dalla. Sardeguà' nel 1860 e dall' ltllll!i nel 1862.
. . ·.
I dele~atl ..dei 15 cantoni cattolici ai
sono riuniti a Berna per concertarsi sulle
mistue d11 prendere In tal circostanza. E
fu deoiso all'unanimità che una delega~ione sia mandata al consiglio feder.ale per
ringrazillrlo, della premura con la quale
ba. di feso i diritti secolari dei ()an toni.
Il con$igùo federalè sarà pregato di
convocare gli Stati interessati ad una conferenza ovè esporranno i loro voti. Si bin·
Rima il gov~roo itnlian11 di avere soppresso
gli assogni ngli allievi svizzeri.. senza cbe
il Parlamento ne sia inteso: .
Il voto ,1~1 Parlamento em indispensabile ,
perchè trattnsi di rompere. no imp~go~
iuteroazloualo. Gli assegni di coi è parola
sono riconosci nti dall' l tali a s rtto il nomu
di fondazione Borromeo.
Francia
Il Jom,nal des Debats uonnncia che il
12' reggimento c11ceiMori a piedi lasoierà
~ra poco Lione por recarsi a lkiançun per
!are •Ielle m<movrG dt moutagou, como dalla
parte oppostu fanno gli italiani con le loro
compa~oie alpiue.
« l nust.ri battag-lioni di cacciatori a.
pi~di (dico il eit.ato giornale) inviati a
torno a Briançon sono iocaricati .di fare
delle esplora.doni nelle montagne, di far
dei rilievi dei punti strntfgici, di riVeilere
la carta: in nua puroln, .. di fare ono stndio
profondo ed accni'Uto di tutti i passi che
hanno no' importanza .militare, e,,".! .impe·
dire certe incnrsion.i che più volte ebbero
luogo noi punti più lontani e remoti .. ,.
- Gli operai francesi dei docks a Marsiglia hanno· domandato l' espulsion'e dogli
opeml italiani addetU a quello stabilimento.
Di questi ultimi, trenta sono sttlti licenziati. Allora i fmocesi hanno chiesto nn
aumento di salario.
M~ la Compagnia si è rifiutata di aderire
alle loro richieste, e ba ricbiam11to gli
operai. ilaliani. Questi però dignito~ameot6
si sono. rifiutati, e preferirono dì rìtoronrll
tutti ai .loro p11esi.
Oosi gli· italiani parti ti. nella settil~~ana
sono già mille• .Altri. 350 sono inscritti
ulle SOlliotà marittime por rimpatriare.
II. Governo italiano ha dato ordine che
il loro trasbordo sia fa,tto gratuitamente,
·- A Marsiglia sono scoppiati due altri
incendi dolnsi in fabbriche dov~ lavorano
operai itallan i.
Questi incendi furono provocati da nn
Oomìtato segreto, cba min11cciò oon lettere
di far saltare in aria 'questi stabilimenti
dOV\1 l~vorano operai italiani.
.
DIARIO SAORO
JJiartedì 28 Giugno
s. leono Il papa
Vìgil ia n solo olio

Cose di Gasa e Varietà
Le elezioni amministrative noi no·
stt'o comune riuscirono. ieri ud uso e consumo dello due associar.ioni progressista e
costituzionale cb~ s'erano strette. io dol·
cissi mo amplosso.
ltiu.tHchiamo il numero assai .smirso degli elettori che si presuntarono nll~ urue.
Su 2180 inscrilti soltanto 871 (\eposoro il
loro voto. E con qtlttle Cl'iterioH
Mentre i nostri si la!l"navano eh~ h1
lista pt•oposta rron em d' nomini tutti di
un coloro, fut·ouo nel!o spoglio dei voti,
lette molte scùede cb o <mi vano insieme :
nomi del C11sasolu, •lei M.untica, del Btllia,
nltt•e molt~ che prendou(lu nomi da lotto
e tre le liste, ne aggiungevano altri a c.t·
priccio, e parlino di p~rsooe ~be trovaosi
in ct~rio11. Furono perfino copiate v~ccbit~

- ___ z __ .z.

[_

--------------liste, o presentate come d11. el,eggersi perso n~ da qualche tempo passate nel numerQ
dei più.
Dal complesso della votazione risolta,
che doi no~tri si recarono alle urne pochissimi. Oh·l la maggltH'anza dei votanti
non cosi hanno d! mira Il benessere morale
e materiale dellil p1~oviucla e del eomnn~,
come il desiderio di accontentare il proprio
capriccio, dì soddisfare a personali simpatie
od antipatie, e null'aUro in fuori di questo.
Il numero degli astensionisti 'Potrà pro·
vare, secondo tlllnni, eh~ la gente è sfido·
cinta perchè, come dicQno molti, gli onesti
non possono vincere fino a tanto che Jn,
fu~ione dei più contràrì piU'titi, per ja.9 et
nefas colle cnlnnnie, con O!.(Di arte men
che. onusta si oppone alla d uscita ùoi benpen·santi. Potrà auobe provare che a' nostri
uon piacque la nostra lista.
!la quelle numerose astensioni, provano
a nlli cb.e l' iàea del dovere, il sentimento
della propria dignità, l'amore agl' interessi più vitali non si fanno sentire pro·
prìo nel plagnoni cho vorrebbero cambiato
il mondo standosene rannicchiati nel loro
s~IIIIZino, senza neppnr il disturbo di ficcar
nn qualche giorno il naso fuori della tlnestruola, per odorare l'aria che s.pira.
Ecco il risaltato della votazione, come
fa pubblicato con avviso io data di ieri
dalla Giunta Municipale.
(pel quinquennio 1881-86)

Degani Giovanni Battista oon voti
lesse dott. Leonardo
,
Canciani ing. Vincenzo
,
Antonini co. Rambaldo
,
Poletti oav. prof. Francesco ,
Morgante cav. Lanfranoo
,

757
635
626
608
586
667

.(pel quinquennio 1878-83)

De Girolami cav. Angelo

;,

508

Dopo questi otlenuero maggiori voti:
Orgnani-Mnrtina nob. dott. G. B.
252
Casnsula. dott. Vincenzo
194
Sc11.ini dott. Virgilio
185
1'umi dott. AngtJio
1~1
'freuto co. F~derico
146
Simonutti cav. Nièolò
140
Rizzani cav. Fmncesco
125
Orter Francesco
114
La.' Pa.tria del FriUli si rullegra della
riportata VIttoria. Buon pro gliene faccia.
D'altra parte aveva dessa bisogno d'nn
confortino, ·dopo lo scacco subito l'anno
scorso in cui i aleriçali ottenero maggiori
voti dei progressisti. Bella adunque l'idea
della .fusione: questa fu, quest'anno, pro.Prio la sal vez~a della ....... patria.
Il nemico fu sbarragliato El vinto. Ora
attendiamo che gli affratellati avversari
tornino alle vecchie ire fra loro. Anche
qneH11 ci vogliono, e proprio per la salvezztl della...... patria.
Ma la pa1!:ra? Ob, la paura ricomptl·
rh à a nnev11 eiezioni; E'· un male periodico ; !Juono cbe ad attutirlo bastano in·
fasi di utalva e di Gociuiglia me~colati
insieme e presi ad occhi chiusi.
Atto di ringraziamento.
I nobili sentimenti dei faucinlli d~l Collegio Convitto di Cividale che nel giorno
più bello di loro vita, nel giorno dél:a loto
prima Comunione vollero ricordarsi dei
poveri faoc1uili dell'Ospizio di S. Giuseppe
per i figli del popolo colla elar~Iizioue di
lire 55, non possono non essere ammirati.
Voglia il Signore conservare la sua d_ivina grazia nell'anima di quei giovn,netti
che formano la speranza dei loro genitori,
onde creoceodo fedeli a Dio, crescano pure
a dt!coro della loftl patria e delle loro fa
miglie ma anzitutto della religlione;
Aggradiscano per tanto i sensi della riconoscenza di chi si protesta.
SA~.

Obbligatissimo

LUIGI

UONSTANTIN!.

Corte d' _Assise. Nei giorni 21 22 23
eorr. ebbe luogo il dibattimento contro

Gem~lotlo Andrea detto Topozzin viUico di
Martignaceo, il quale era atlr-ustJto di avere
nella sera del 21 agosto 1880 in Martignacco volontttriamente e con intenzione
di uccidere Augosto Oreossi d i anni 17 e"Pioso contro il Dreossi medesimo un colpo
di fuciltl co~lioudqlo coi prt1j11ttili ed arrecnndogli . per tal guisa fru le altre ferite
una al cnore, che fu cMtSil llDillll e necessaria delln di lui morte .<filasi istantnn>•u.
Era difeso dall'avv. Luigi Ctlrlo dott.
Schiavi.
Il Genwlotto ammise lu volonlarielìì e
mutel'ialiti\ dell'esplosione da parte dì esso
· mtt escluse l' inteozioue sia di ucoidùre
che di fet·ire il Dt·eossi, soltanto voleva

intimorlrlo in causa dei frequenti danneggiamenti dal Dreossi arrec
nella proprietà. del suo padrone Gio
ta d'Orlando.
Il sig. Sostituto Procuratore cav. Trua
sost~nne l'accusa di omiéidio, e subbordinutall\~Die quella rli ferimento seguito da
morte.
· Il difensore ttvv. Schiavi chiese ai ginrnti
au vadetto nogatl vo, sitl uol riguardi del·
l'omicidio volontario tlhe in ferimento, sostenendo cbe per imprudente uso dell' arme
da parte del Gemelotto sogni h1 .morte ·lei
Dreoosi: e qualom ave~sero i Giumti ri·
tenuto colpevole il Gamelott(), IIV~s~"'''o ad
animottm·e 111 preterintenzionalità e la provocazione gruve.
.
I signori giurati ritennero colpevole il
Gemelotto di ferimento volontario seguito
da morte; dichin,rarono che egli non poteva
facilmoute prevedere le coo~egnenze della
propria azione; che il fatto ·avvenne nel·
J' impeto dell'ira in seguito di provocllzioue grave; e gli accordarono lè cl reostanze attenuanti.
In base a tale verdAtto la corte condannò
il Gemelotto !l cinque anni di relegazione.
- Nel 24 corrente ebbe luogo, lo svolgimento di una-causa contro ·r ex Oancel·
liere della Pretura di 1'arcento, Giacomo
Fra.cchla, ora latitante, siccome accusato
di avere il 20 marzo e 16 agosto 1880
nella sda qualità di depositario e coòtttbile
pubblico, sottratto la somma di L. 1893.11,
residuo importo di nn prezzo di delibera
11 lui versato in un'asta immobiliare. La
Corte lo ebbe a condannare alill reclusione
per sette anni.
La Roggia ha rotto· la scorsa notte
in Planis, IJ qn11sta mattina una parte dol
snbburbìo di Pmchiuso era sott'acqua.
SalJ e tabacchi. Il Ministro dello fi.
nanz~ b" dehb~rato che d'ora in poi i
magazzini di vendita de' sali e tabacchi
siano, di mano in mano cùrJ divent•Jranno
vacanti, convertiti in spacci all'ingrosso
esercitati, uou più da impiegati, ma d11
nppaltatori. Qtltludo questa riforma sarà
oompiut<l si avrà un' economi11 di quasi 2
milioni.
Dazi. In conformità della legge 11
magg1o ultimo il ministro dello-lloame b'11
stabilito con anposito r~gQJamento o ,,i la
qualità dellt1 merci estere o nazionaH com~
le discipline con le quali viene C6ncessa hì
importazione e l'esportazione temporanea
d~ll~ morci stesse con es~nzione di dazio.
(,e merci estere sono per ora la cera
gialla per essere imbianchita o lavorata;
filati di canape, <li cotone, di lino e di
lana per esser~ t.inti o riti nti; gomme per
la pnrificazione o la cernita della qualità;
lastre dì vetro da ridursi 11 luci da specchi;
tessuti di lana, liao, C'.lnape e cotono bianchi o greggi, per essere lavorati, imbianchiti, tinti' o stampati; campane voccbie
per assere rifuse; travi. e cercb.i di lorro
per costruire ponti o fasciare botti, paglia
p•lr far trecce, alcool da a~ginngere al vino
e zucchero per far canditi, m•>starda o
tor1·one.
L~ me~ci nazionali sono tllati e tessuti
serici, tessuti e filati d' ogni sorta per
essere tinti, cilindrati, stampati, lavati ed
imbianchiti, paglia, cera ·gialla, cereali per
macinare, bestiame .da far pascolare, veicoli
da strada ferrata, ecc.
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Bollettino Meteorologico.

l.'Uffi~io

del New-.Yurk-Herald mauda ht segu!lute
eomunìcnzìone in data 24 giugno:
«Una depres8ioqo ntmosf.lrica urri ve n\
in ln!lhilterm ed in Not·.vegia t'm il 26 mi
il 28. SMà IICtlompaguata da pioggio e da
fot•ti veuti e procelle d11l sud d1rigeuti~i
al nord.

:., Un' 111tra lieve depressionb seguirà fra
gi~roi, proveni
del snd-ov~st. »
.~ueslo giovane
presto Cosi diceva un

Gladstona non IIPIJrov:t la condottrl della
Francia a Tunisi, ma non pnossi dire eh~
la Francia abbia viol11to il diritto delle
celebre modico
.:~~ccompagnava nell'uscire genti, perchè non riM1:•1bbe mai la sovra<!alla casa d' un
. E perchè non ricorrete nità. del111 Porta a 'rnui~ti. SSggiung<J ii!l'e"
nllo Sciroppo di
lina dol Mazzoliui 1 disSil l'azione dtlll' Ingnilt•H'I'It t'ti p11mliZZ11ta •lal
una signora che ~uivi si trovava; esso ha sal·
cattivo .eStlmpio !IMo cìrlla Cipro •.
v~ta una mia fighuoletta. - Lo s'ciroppo Maz·
Gladstouo orede tnltllVili ~:ho Iii OOUVIll1·
zolini lo prendono tanti, e silnto che faccia a
thtti bene. - lo sono gratissima all' autore di zioue nnglo-tnro:1 non fn couohinsa. con
dna si bella scoperta, percha ha guarito mia :JatMvtt intenzione perr,hè ten1levanmiglio~
figlia pe!'fettamento da una tabe scrofolosa l Lo
.
Sciroppo fu dato a quel giovine, e tlt1 dai primi rare le condizioni deglt Armeui.
giorm il catarro migliorò, poi la tosse- diminul
L:1. discussione fu a~;gio1:nat:L non essondo . :
fin! la febbre a tornò l' appetito. Dopo un mese 111 Oamera i u ntnnm·o.
di ,cul'a il giovane usci di enea colle proprie gam·
Pietroburgo 25 - lgnnti~ff 1·ispon-.'
be 1 ed ora travasi perfettamente ristabilito per
la sola opera dello Sciroppo di Pariglina che ai dimdo 11 Zankulf dice ciHJ la Russia no11
venda in Roma in via 4 Font•no, 18.
intende intervenire negli afflui interni dolili

~vv.iso ai tossicolosi, agli omottoici, ai maci·
Imiti, ed a tutti quelli che soffrono malattie di
pelto l!! La stagione è opportuna per far la cura,

Si vende in Rotna presso l'inventore e.
fabbricatore nel proprio Stabilimento chi·
mlco farmaceutico via dello Quattro Fontane
n.: 18, e pl'esso la più gran parte dei farmacisti d'Italia, al prezt.o di L. 9 In bottiglia e L: 5 la mezza.
'NB. 'fre hotti~lìe presso lo Stabilimento
lir~ 25, e in tutt1 quei paesi del continente
ove nou vi sia deposito e vi percorm la
ferrovia, si spediscono. franche di porto e
d'imballaggio per li.ra 27.
)Jnico deposito in Udine alla Farmacia
G.iOommessatti.- Venezia, Farmacia Blitner
al~

Croce di Matta.

(l')

ULTIME NOTIZIE
.Telegrafano da Pietroburgo :
La polizia ha fermato un battello nel ca·
nale di Caterina. Vi si trovarono alcnni
in·volti p!eni di dinamite. La gente che era
sul battello fu arreRtata.
;n passaggio del canale è stato proibito.
t_ Un dispaccio dell'agenzia JÌavas annunzia che verrà soppresso il ministero degli
affari esteri a Tunisi. La direzione ne s~rà
ajlìdata a Roustan.
1'- L'ex ministro Dufaure è in agonia,
· ~ Si ha da Tunisi in data 25 corr.
, - 11 console Macciò partirà con la sua
famiglia il 6 del prossimo luglio per la via
di Cagliari.
- I~ri sera scoppiò un incendio nelle vicinanze della Goletta. Una quantità immensa
di·, cereali fu coosnmata dal fuoco.
l danni si valutano a circa 800 mila lire.
Stamane il fuoco non era ancor spento.
- Il quartier generale dei fraoce8i viene
traspo.-tato nella villa già appartenente al
Chedive. _
- Il tifo fa numerose vittime nelle
truppe. frr.ncesi.
- Un telegramma della Franoe dice che
ieri notte a M.arsiglia nel quartiere .Mem·
penti tre italiani volevano costriugero uu
francese a gridar: Viva l' Italin. Riliutaodosi
questi gl' Italiani lo percossero. Uno di essi
tu arrestato.
- Un telegramma. del Temps dice che
gli arabi avrebbero insultato l agente consolure francese a Cabes (oella Tunisia meridionale) uccidendogli uo cavallo.
Verrà inviata uoa cannoniera nelle acque
di Oabes. E' necessario che vi si faccia uno
sbarco .di truppe per proteggera la frontiera
di Tripoli.
- La Révolution Sociale ha un comunicato, neLquule si afferma oh e il teQtativo di
distruggere la statua di Thiers a Saint Ger·
main fu decisg dal Oomitato esecutivo rivoluzionario. E' un preludio - vi si dice
- di avvenimenti più efficaci, che nessuno
misura della polizia pott·d ·impedire:
· - La situazione si fa assai critica nella
Algeria.
Bu-Amen11, meno lentano di quanto ore·devasi dal teatro dell'insurrezione, prepara·
rebbe Dita. nuova incurswne. Parecchie tri·
bù gli si unirebbero.
I particolari delle str~gi presso Saida
sono veramente orribili. Un centenaio di
spagouoli sono stati trucidati. Circa 300
sono stati fatti prigionieri.
Vi s'inviano rinforzi di truppe.
Il Peti t Fanal A.lgérien dice Pssere indi·
spensabile distruggere Figuiz Elabtond e
spargere al vento le ceneri di Hamza per
ristabilire ln tranquillità.
- Corre voce che l'imperatore d'Austria
farà in sett€mbre un viaggio ìu Bosnia e
nell'Erzegovina.

TELlijGRAMMI
Pa.rigi 25 -- Notizie da Viennn assi-

cuntno Cli•J !gnntiutr proporrà una ridu~ioue
dn. 150 a 200 milioni neli~ S[lllSe militttri.

Londra. 25 - (Omnem dei Comuni)

Di\ke ri~pundoo1lo a Rylautls dico ello la
c.onvtlnzimw angltl·tnrca è realmentQ bias~·
mevoh•, ll)ll nra l'Inghilterra non può l'l·
uuuziare a Oi.pi'O,

Bul~11ria.

L' A,qenzia russa dice che gli ufllcinli
russi di servizio in Bulgaria non dipen~ :
dono più dal governo rn.Hso.
' "· ,
Parigi 25 - La r.ommissioue per Ia
proroga del trattati di commercio diohill•
rossi all'unanimità favorevole.
La Camera fissò per giovo~i un' In tar- '
pellau~a di .Taques circa gli Rv'veniment!
nel Sud delh\ Provincia di Orano.
,
Ltt Camera approvò il bilancio dei culti· '
dopo aver respinto tatti gli emendamenti ,
tendenti alla soppressione dei crediti.
SaJoniooo 26 - Il ve.;covo a~strineo ·
Rippinger è, venuto per fondare qui unii.
scuola tedesco slava.
·· ·
M:a.rsiglia 25 - Notizie ufficiali fornit!l al consolato it11liano recuno le seguenti
cifre complessi ve dei morti e feriti nei
torbidi uvveunti nella città:
Doi francesi due morti e cinque feriti;
degli italiani no morto e 17 feriti.
· •·
Marsiglia 25 ~ Il console d'Italia
indirtzzo al prefetto la segueule lettera:
«Cialdini, in no dispaccio indi.rizzntomi, '··
si esprime cosi a. vostro rigu11rdo: Ho letto
t rapporti di cot1tsto llreMto obe sernbram i
agire ed •Jsprimersi como aildieesi ad autori ttì saggia, eq oa riflessi va.
« Non saprei nggi nngero a- cosi lllto competente app1·ezza.mento della. vo>tra condotta che la espressione della mia rir.onoscenza e qunlltl dei miei COf1Cittadini per
gli sforzi onde impedire la continuazione
rlei disordini, ell attenuarne le dolorosè
conaegneuze. "
·
Budapest 25 - L'elezioni conosciute
por lu· Oamera so n J 135, !li cui 87 li bel'Ili i, 43 dell'opposizione moderata, 28 del
partito dell'indipendenza, 4 nazionali.
I liberali guadagnarono finora 17 seg-gi.
Berlino 25 - Il Cousiglio federale approvò il tmttato con Amburgo relativo al·
l' annesione doganale, respiuse il progetto
per l'assicurazione d~gli operai contro gli
accidenti.
Roma 26 - A Mnferma delle flichiarazioni fatte j-Jri alla Oamem dal m\nitltrp
degli esteri intorno agli italiani morti nei
torbidi di ~fllrsiglia e 11 smentire le ~rronee
cif1·e di alcu11i giornali, il con•ole Spagnolini, dietro espresso iuv.ìto del Governo,
con telegl'ilmm:L d' og~i- accerta, in b1tse a
infot•mtt'Gioni auteotiobe, che gli italiani
foriti di cui si ha not,zia lluo og~i sono
18. Ai n•Hni dei 13 feriti inclicati jeri alla
Camera dal ministro, perchè ne f<~sse r,ìttit
l'inserzione neiltt Gazzetta ufficiale, il
telegramma del cousol~ aggiunge le seguenti informazioni e rottitlcnzloni. .Fra .i
17 feriti devesi comprendere anche l'unico·
morto identificato per c.e1'to Sì l vestro Pan~
tozzi d'anni 28 calzolajo, gli altri 3 sò.no
Tarohini ~Iarullo d' !Inni 32 gior!iitliero·; '·
Rossetti Romnaldo •fauni. 2-·2·. gioròalieto,
Mario· Paris, quest'ultimo svcizzero, .. erro·
neamente indicato dl\ii'Autoriià locale come
italiano.
·
·
Altro trlegt·amma del console avverte
che oltre ai pfimi 200 partiti rla Marsigla
fino al giorno 22, di cui parlò ilministi'O
alla. Camera, nei giorni succeo~sivi fino n.
tutto ieri partirouo altri 500 Giroa, ed
altri ancora si dispongono a partire.
Il regio govern~ irupat:ti ai pr~fetti dei
luogbi d' ar•ivo le opportune· istruziooi,
per prestare >Li bisognosi i p~i mi soccorsi,
agevol1tndo loro il colloctlmento in pubblici
lavori o il ritorno alle loro case.

LOTTO·PUBBLICO
Estra>ione del 18 Giugno 188 f
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maré .· • • • . millim.
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Stato del Cielo ,
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AccJua cadente. . . . .
V t0 ) dìrézione. , . . .
calma 1\ SS.W
S. W
eu ( yelocità chHometr.
O
l
4
'l'ermometro centigrado. ' •
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23.9
Temperatura massima___ 34.5 -~.
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RISTORATORE DE.I CAPELLI
Sistema Rosseter di Nuòvà York
Perfezionato dai OMm'ici Pi'iJfumieri

Fratelli RIZZI
Inventori del Cerone Alllerièano.

Valènti chimici preparano ·questo ristoratore che
senza· ess•)re una tiutut·a, rldon!l il· primitivo natu'r~lìii l
colore .ai Capelli, tie rÌ'nforz'a la radice, non ldrdit fa
1
b\a ncll~ria nè la pelle. - Prezzo della )l'ottiglia con·
istruziontJ 1. 3.

RIZZI

ACQUA OÈLESTE AFRICANA

La .più rinomata. tinturà.;

~esHun

i'n ti.na.''sola.' bottiglia

altro cJ;ìimìco prOf~tpi'éreoè 'arrifato; ~ pr~Qarare JID~ tintura jil,tantanea,
che twga perfettamente ·capéllt-e Barba•con ~uçte ,qj\e!Je qomod1tà. qoll!e ,questa. Non
occorre di lavarsi i Capelli nè .prima ·uè dopo l'appiicàzi'òne. Ogni persò'lia p'uò tingerai'
da sè ..ìmpiegt~ydo meno.d.i.,t~9· .n:)i!Juti..
, . ·'"' . ,
. . . . . . .
Non sporc!lo la pelle, nè )a h n gena. L' apphca:hoM è duratu.·a '15 gwrtu: una
bottjglJ.a. i~ .~legan,,te .a~t~~èi~ ;M :la .qurata ~J- ~eì fuesì- Costa li,re 4..
.
.
Depos1to l) vendtt.a t.n ~DIN·.E di'l profum1ilre Nrc.otò OtAIN V111 Me. rcatoveco!no e·
alla farmacia BosERo e SANDRI di'etro· il Duomo.
·

Cambio ·"u Parigi , . • · 46.30
,
.su Londra .•. ' , J ~7.~-
!l,ond. ~'!~~ri,oo in org~nto 7i ,70

::.PARTENZE

06

lO
liO

10

l
l
l

Unica 'tintura· in ùos'nfetico 'rrefe~ita a i.tl!aÌitìdino fl'òra .'se ne conoscono. Il Cerone èhe vi O'ffriamo è' è.omposto di· midolla di 'bue, la'. quale' rinfòrza il bulbo: COJL
questo si ottièhe iatantàne'ament!l biondo, castagno e nero· "perfetto. - Un pezzo in
elegante astuccio lire 3.50.

·. Napoloon_i d' Cl.Ì o ; • .. 9 29,! . . . .
BanQa. An!.d9.·Austt·i.'tC'R. • :~--,-
Auati ril.cbo '· , . • •

per Ol'e 7.44 itnt..
TruESl'E ore 3.17 pom.
ore 8.47 po.u.
orè 2.55 aut.
---o-re fJ.- an t,
pPr ore 9.28 ant. ·
VENEZIA ore 4.5G pom.
orè 8.28 pom. dirMto
ore 1.48 ant.
or116.10 ànC
per ore 7.34 an t. 1liretto
PoNTEBBA ore 10.35 aQt.
· ore·4,(!0 pom.

l

l
l

dERb.NE 1NIERIOANO

.' , 3ii~.21)
. . 1:10,. Banoa Nazi~~~\e .';. , . 822,-

ant:aTrettc

1 i~

'J:'intura. in cosmetico dei fratelli

Mohlli~<ì·•·. ·,
.
,. Lombardo.. . . .

· .ARRIVI

-

2

-

IForìnélledi scorza (alloo)

rl

9:~.7f,

de. ore 9.05 ant.
TRIESTE ore 9.jl0 pom.
or(l <:42 pom,
ore Lll ant.
_ _c__ore :7.25
da ore il0.04 ant.
VENEZIA ore.· 2.35 'pom.
o~e. 8.28 pom.
ofé 2,30 ant.
ore 9;15 aut.
da
ore 4.Ì8 . pom.
PoNTE\lBA ore 7.50 pom.,
9re 8.20 pom. dù·et((}

-

Il

~ ~~

l'

30

IO

•l•

3

__:.:

s6,2o

ORARIO

l

1

l

~ !8

-

20

=-_Il'li=fJ9iUEov~a (i':'al"'ilai?d':':oz':"'z::"ìn='a)~~·~· 1[=-==-c=fl=-=·"fi==~=Fl
2.a quanta al chll, ,','. ùo

li 9.47

della Ferrovia di Udine

~~:~~!e'

l

1

==l
=: := f==±ca=r.=~~l~~=~=,f=:=r=.h=il=.l.=i=t~=.~=".===2=t=.r~:.~~~~o==s=t=.=~=~=lo~~~=~ca~r=ne d=I=V=II~ell=~.=~=o~uu=rt~l=d•~,.~.~~~~)a=l~c~hl~l.=l=~~-l~:;=g~~_

-1-

Stazione di Udino ' -
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44
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Paste . l,a ~d.'
. ~: .
2.a,. Id,.
ròmi..di terra ,. •
CaÌ)dele d~ sego .
· fd;
sfuahehe . .
Lino ·( Crem~niìse fino
( Breso1ano .
.
Canape p~ttinato . .
StQppa • . . • . .
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P~ne -~· ~:~ qu~~~~à

-L
80

-58 -23
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41
29'
44

40

i . !~

Va. cca.
Idi Peçora nlolle
Fòrmaggio Lodigiano .
Burro . . . . • . . . . .
Lardo (fresco senz. a sale., ..
(salato . , . . . •
Farina'di fru~.g:: 11un;ità'
id. di granoturco .

---v=ter.tii-;;·i4:g-iugDO. · --~-

J,ldinc -

Carne di Pecora •
di· Montone..
di Castrato . .
di Agnello ,. .
di .porco fresca

l

l

Jtw~:~à~tldidiet.

-

· · :fljmiwio I,ombaì•de . .
•' ·}: ,
ltomana · .. . •.' --,-~fDaml•io au-Loudra 11 ~·iBta 2ç"t,29 1·,. eull' lt•.li•
l.lt2
Oon.oiliMi lnglooi •. , • 100.111
Spagnolo. , , . , '
Tur~a. ·, . ·:,
, . .
17,-~.

di {quarti dà vanti

2-~.·l

-

Notizie di Borsa

P~zzi'
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VEnH>zlu. 24 giugoo
Rendita 5 Otù god.
l genn. 81 da l.., 94 120 a L. 94,30
ll.end. 5 0;0 g9d;
llugljo.!31 du T~. 92 10!$ a L. \l2 113
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v~cchio.

Frumento
:. \
Granoturco (( nuovo
Segala
Avena .
Sar11ceno •
Sorgornaso
Miglio . .
Mistura •
Spetta . . . .
Orzo ( d!\ pillare
(p!llato .
Lenticchie . . •. • .
Fagiuoli ( al.pi~in..nL
( d1 pianura.
Lupini . . . . • •
CastagnE~ . . • . . .
RÌso \ l.a qualità. . . •
2.n. ,·" • • .
v·100 di Provincia . •
aitre provenienze •
Acquavite • ;
Aceto . . .
. . •
Olio d'Oliva ( l.a qu!llità
(2.a 1d.
Ravizzone in seme . .
Olio minerale o petrolio

l

' , Èssendo es'aurita là prima ecfizione della Ficcòla Biblioteca .del 01•rato di campagna, gli edi,tod, Quirico Camagni
e Marassi di Lpdì, si sono accH1tì a pubblicarne una seconda, .
di cui già piu•e'cch1 volumi videro la luce. In questa edizione
·-·-----------=---i
.
.
. ' . . . . ..
.
.\'l!mKiW,.
è migliorata la carta e stam1ia, per cui riesce per ogni ra'i.
i
gione più importante. -;- I volumi si nora pubblicati e che
;:.:-,: '~;;;·l; •..:..
trovansi in vendita presso il sottoscritto sono i seguenti :
-:-~.-... :::-.:=::-.,.44:::-~~..::::r~~----~.=.~=='=-"~=~
BERSANI - Il Catechismo spiegato al Popolo per via di
Esempi e Sìmilitudìni.- Vol. 3, J,, 7,50 - Dìscorsetti e
Fervorini di opportunità. - Vol. l, L. 2,50 · - Discorsi
per le principali festo dell'.anno, -- Vol. l, L. 2,50 ..:..
Triplice corso dì Evangeli con la. rispettiva. concord>\nza
ecc. --Vol. 2, L. 5,00 _.:Le Litanie pel Mese di Maggio,
-- Vol. l, L. 2,50 - · Caslis conscientiro ex ephemeride
etc. ·- Vòl. 3, I,, 7,50.
NB. ;-: Per diffonde~.e più che. sia possihìl<;l. la nuova
pubblìcaz1.one del· Bersam Vlenr' accordato lo sconto del 10
per cento ~uì prezzi segnati.
Presso RAIMONDO ZOHZI, Udine
'
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~ Assortimento di candele di cera l
~
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DELJ.A REALE E rRIVlLI~GIATA FABB!tiOA
di GlUSEPPJ!l lUlALledi!!R.lliDE GAVAZZI
ID V~nez1a

~

~
~~

che per la sua quaÙtà ecccozionale fu premiata con ~
medaglia d'a1'geuto alle esposizioni di MonMo, Vien-~,~
na, Lontlra, Napoli, Parigi, Filadelfia, ecc. eco.
·
Si vende a prezzi modicissi mi presso la Farmacia
.Lu irri P o t Pacco in Chiavris.
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