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Jll~i'r~~-~~!_~_!1~--~_l_fllcio

del

~~~{~a-~~~~ i, o P~.l!.~~-"!~~~~orz_!_Via

Alla ~~~~~",dtil,
p~gr:~o ~~~·~cess0:
la Roma deb~:mondo cristiano:; e -le fu da:
-~
· ·
Di?. c~nsacf~tll' ~~ ,;«n:lt,t?;li~uello di essere
Sode e Qeqlro della. Chiesa. · .. ' . • , .
Q 11 es~~ .• ~)~f\à, d; I~M!~ 11 il~s~i, R}1~)i~r~'rid~
di quell'antica, noo fa,•.mai.perduta, e al
vincitore che éi .hà posto H.- piede so l'collo,
nbbiam risposto c-ìlla fierezza di un popolo
sacro.
.., ,
I.a. Stov.ia ,ata1, soritta; .vicende juftnite

'lllop4?

_- }·

;,

!i,'/

Forse. mai, quanto al di d!,oggi, oadde

In ..~cco~ei,~

.\~}e~~·~~/ .~r_in;~~~ d,'·~eapa

nos~rrh.~ome, .~iss~ l.!lb,. G1~.bert1 .:;;- tc.m,a

che con tutto altre idee rappresenta le
glorie del pussato e le lìp~ra~Zt! del fut)Ìro.
Ai tempi 'ifi, q\le~~~'.l,tah~ . .t~!IÒga, . .'ilqn
·· poP,òlo
· 1
vengono più '~ domandar mercè gl' Impe- hanno arricchito la leggen da dél
ratori t.edeschf, è non si gnàdag'danir'pi~ italiano, noiì ~onie.le. c9otempla 'il Ìlo~io;
l.>atta~lio eo1_11~ -~ ljegn,ano. ,
~a' c~me le segnò l' ingegn~ 'ita.Ì~OOjlii·COme
I· Fra1.cesi poi di sovente el han· felici~ le conservò meglio il enorè degli itali~ni.
lato colla _loro presenztl , .e coi Fran~~si
Ciò c'h èi diedero
repob6Uche di
popoli.' Il' ltgni faÌto. v.enn~~o. per rap'trci J~enova o di Venezia non abbiamo più: e
qo:into avevamo
di -,più,· bello
e'J):,
di pili l)iò cbe 'avemmo diii O,,om,u!li. no_ p è p_lù
,,
,,
}
grililiç; ,,cor~c~~è d~\la. nost1:a. povera ltaha obe nna semplice,,m~ui9ria storica.
cantò il poetn, che .lo .. è forza
Le signoria raccolsero le spoglie dell'anServir ~~~P~.e o, vi_.Q.~i~r.:ice; o vinta.
tieo yali1re, ~.dove, rede'r1sero,' e, dove deMa, tutta la barbarie nordica, ,tqtti i caddero dalle primitiv_o grandezze.
posseuti reggitori di popoli stranieri non
,a,i(\,t~nta ~erezione ,~i. uomini, di
ei po\erpno teglieré' um\ gloria, che erà eose, d'. istituzioni, dì patrie lodi, una sola
tutta nostra, gloria inalterabile, gloria che gran.d. ezza restò in. piedi;· u_ n_a sola,gloria
i predooi non cl poterono rapire gia!llml\i. . npn v_enne mai. meno; la gÌ·andezza e 111.
Questa i_Qlpr~sll fu tentata dai FraocAsi, . gloria del Pap11to;
. . ,
, .
conniventi ed attori prlncipllli cert~ .rif~t;;, . Cosa è l'Italia senza il Papato t .... ~9v~:
l
matori ita/iau·i, quando il, Papato esulò è il suo Primato~ .... dov'è' .qu~lla glolia,
per SAlta nt'anni in Avignone.
1che rende l'Italia siògolar~ tra tutte lé
.~
.
Ma quella Mn fu san?!iOD\l,'-4,1 pripcfpjq1, ; nazii)Di del mÒndo,L.,
·
consllcrazione di d~~tini; fu semplicemente 1' ' I •Francest· · soni) potu ti .nodar~ smo
a
rappresag\ia di pa,ssi.~ni sc~nvolte, in lega · Tunisi, Clluqnistar~, o~copare senza colpo.
eou ambia ioni coronate. ,dello straniero,
i ferire, tenere in non cale le. proteste del
Il P~pato apparteneva all' Italia•.E Leone governo italiano: m'a. e!!$1 si .diohiare_ranno
1
XIII ha volnto ricordin·lo nell'o ltimo suo seinpr~ ft~li, 6 sudditi di quel Padr.e e di
l
discot'S•l, proprlg 111 tigli rH qn~lla na~ione, 1 quel Sovrano, che ba ~ede in Roma, tra
che om fu~on · eou noi in lotta aperta, ed la ro~,~,l~ll gente,
;, ,
""
Ì Avviliti oggi, accasciati sotto il peso
ora v~nnero fr~ nol amici .ed alleati.
·
·. 1
Il Papato appartiene all'Italia, perchè
1101· pos~r,am~
1 8 d' · f
1 de lo ?u !SCIO; rancese,
l'l eRoma è in ìtalia, quella Roma cbe fu vàrci col. r.w~to, il quale .dotta le su~
leggi alla Francia,_ come all' ltr~lht;· F_rancill
atabilita 1per lo l~e~ 1 s,a~,to:. ,, .. , _
e Italia cbe · èrodono in Dio e nella irùmol·
U'. sieda il. succ~ss,or. ,del- maggior Piero,
l
Rou.a pagl\Da .estese il StlO dominio. sn 1talrlà dullo spirito umano.
tutto il mo~do allor!\ con~sciuti): (n premio i In ,It.alia debbono venire riyere~ti tutti
questo, che dalla Provvidenza le ·veune i i popoli del DIOndo, se. professano il vanper 111. onestà di qnei lìel'i romani, prima golo, e so della stess11 ragione u,mana ri·
t:h~ Silla li abbru~isse e Luccullo ne in ~pettano i diritti.
..
femmiuisse ,i co,stnmi. ·.
1 ,.Ecco. il vero. Primato ·d1ltalia; non<

e

le

,j.

La. 'Pièvè ·~ il Ca.stello di :Buia.
OENNI STORICI

("'••!. ;:":".",! ;·.

Prezzo per le inserziPni
~Nei corpo d~l sl~rn"'l• pifr ~P.l..:
rlra o tpaalo d~ _r~~~ ~~~~~~~~J ~t, 60
1
- ln ter:u. p.,IJIDa dopO la Irma
del Geradte ~èn.Uta1Jl.li Sò;- 'NtÌbl.
quarta pa.xtna oentèll~llò;. ] '·

Per gUuvtafrlpettJ.U tlla'unO
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(Continuaz. e fina, vedi num.oro 145)

Passata anche' questa procella, lluia non

si seutl. più_ass~<IItu. e mauòmessa dalle ire

umaue che uon sì poco nè sl di rado la tri·
bol~;~rouo nel duellau~e medio evo. La SIIa
cuìesll simbolo . della rehg•ou~, si ~ssiJe
tranq~•lla sui _ruderi del ~U<? cast~ilo, amblema dì tempi troppo astrosr. Essa rrcorda
uua volta dr più l~< ~ltt?ria della . croce
s<•pra 111. spllda. l g,nermrl del secolo _cer·
cano qm ·tudaruo laut100 !llloro, premw a
crueute prodezza; oggi vi cresce la palma
dell' nlivu .. La· p_opoh•zw~e bUies~, UI_Dpia
sv~gliata- operosa, non JllU sotto 11 mlllaccioso torr10ne d~ll' antrca sua. rocca, nou
pensa e uou atna vi vere che nella dol~e
!Jbertà della pace o!'istiana e dd suo lavoro
all'ombra santa della sua pi~ve. E'. questa
la vi t" vera de' popoli, nou.la politica, ne·
gazione della lo t'O h bertà, corrosiOne de)
loro benessere e rovina del loro spirito e
della lot·o Fede.
Sì è scritto superiormente, riportanno
l'asserzione dell'anoui mo ttutore delle llfemorie st1gli_ antichissimi ca$18/li del E'riul1,
che il nome dd custello e della preve dr
Baia ~ e nelle prime e più vetust~ carte

lderrvazione
Boga e anche Bu,qia ~ abbia
dal nume .romano

tratto sua
de' Bnvii.
taluuo de' qualr ai tempi, della, repubblica>
o. dell'impero di ltum" ~vrà av11to pos~edi
m~utf o predi nel ten~re Buiese.
t!arà; a nui però .nou va pe' ve~si questa
etrJU<~Ingia che altri volle supporre o meglio.
i s!1spett~re. A nostro avviso essa è tro(lpo
j stiracchiata per non dire strozzata. Fra
' ~oga, Bul>(i~. Buia e Bovio e' ci oorrP so·
··
,
1vercbi ... Non pore ?'
l Orùene, pur ammettendo che il . castro
' buiese. si". d'origine romana, noi supponia·
ltno piutt<>sto cbe il nomr ch'esso port" sino
~ dai prìinordi del secolo nono, nun sia altdmeuti il sun primitivo, ma ·un nol.l1e imI pnstogli quaUdo >euna occHpato o dai Lon·
! ~obarch ò dai· Fnwohi, se .non pl'ima da
i1 altri barbari scesi· di Germania.
Perchè no qu~sto uome ch'esso ha ancliè
l iil [feSent~ ~OU poSSOn~ !\VergJielo.impo&tO
: que' stc·amen o l!'rancln o Genuam, avuto·
: ngunrdo alla forma della su~t pritntt costru'·
'zione oh1 era. c;~uale anche pii! tardi, come
si disse, semietrcolare o arenata? Ora appunto nella lingua germauica e nell'antioe,
de' !!'rauchi, tra le q11ali v' ••ra non Jlnca
vicini t!\ glotica, -le vuct Bog ·(Bogen) e Bug
uel nostro idwma .uon rispondono che ad
arco e incurvat1wa; quindi o l'una o l'altra
è 1 q ursto voci npplicttta al nost~o castPilo,
l'-indicherehbe O•>ID<l costruito a ·seruioercbio,
ad MCo, a cnr va: « Al' X curva• »'
Inoltre ii noJUe del castello bujese {lUÒ

::::.s~~:.:~~::~~:\~;~~uon,.ad'raud~

S•. nort(\Iohlio N:_

-~~~~~o~. , '
1

,1 .

I!J!W;'!tif

quell1L che a .polltiohot~icornbilìazio)li si
collega,; ma,·qnello. che ha fondamento nel

dopo' avAr subito le :peiU!.'''d~lla pril!ione,
vénu~ i·anch:egli n_llà suM1',olta ;_.~$.iliato· è
dimora attù:ahiulnte hi Crl\co'v'!aP"' " ""
papale ammanto.
Fra l più ·distinti pètlegtini laici ci
~d oggi ,,q~e~to, Pri!D!l!O è .raccolto in ven~ero indicati il principe. ~a~lol)qvski,
Col,ui qb~ .lo rapp~esenta ,'!el br,e.r,e giro il contb'Bilvatoskl~' 'Nl~èlski 'ed''àltfi éòspi·
.d~ IIÌl palazzo,_ ·a cui le -guarentigie dèl coi n't~dlbri .deUa''uobiltà p&lileea. ''' ,1 ~;
'''''pellegrini ·srovènl delhi Oariuti'a, gl'unti
governo italiano hanno indorato la gran S!)mprt il medeililllo giorno 'in Romll,
~otta. di. bronzo. . ·'l' .
· . paBI!àno: i 100.
· ··
· ··
1
l , . .
- Q1Ìe~to Primato non si tr~va aLQulrinal~
.
,,'' :"
. , '"''.1
o al palazzo· della Consulta, molto meno a
. G!ovedi, ao giugno,,glnnRero i.pel!egrlni
M le~ìi 'f d·· 1 ,. 1· · M d
1 slavi della Bol)mi~, ~ella Mor,av.ia.e Rut.enl,
.• r~J,, ror 0 0 .•~; )l~."z.zo a. am,a, tutt ejrea 500;, la .maggior. Pa~te, -in~OIISan~id
~~p~i~mo, per il1 ,questione tnnisina e p~r loro splendidi costnQ,li: na~ionali. 11 tren?
altri fatti cosli sia il Primato della ntt011a cile li pOI'tava entrò n~lla stazione verso lo
Italia!
oro 11 aut. e, spettacolo nùovo. e co1ùmor
Ìl, vè~o ~d,,un~ico Pri;q!'to' l tali~ è ~~ roer~~~n~~e:s~ "!~~~.~!q~l::n1~~:~ !~~~~~l~
Vaticano, dovo un: Vecchio di oltra settan- in lingua slava"llll:dnno aliM•Madoona; co·
t'anni, è intento alle core ed _al goveruiì me alla ·parteiìziì <ialla" ài'àifone' aèi loro
· ·
.
· .. , · . paesi erano stati salìltim dugl' inni r~ligiosi
dj ~5,0,000,0011 d\, ani~pe, t;~e pendono dal slavi composti dai ss.. frat~lll Cirillo e
suo, labal'O, come dallo stesso. labbro ·di Dio. MAtodio e che sono quasi una parafrasi del
E questo Vee9hio voi, rivoluzionari d' Ita- Kyrie .eleison.
. .,,
·
· '' .t.' uonare
L'egregio P. Votka d.• C. d•. G. • r_i_._v.olsè
Il a,_·· 1o avete_· ti!d.'
_1.to lavare
la voce,
nceoncie. parole ui. nuovi arrivati, a~uun·
al principi ed.ai popoli, e voi stessi avete, ziando ai sacerdoti clio pèç tienigna eònvostro malgrado, piegato il çapo in segno cessione di S. Sant•tà essi· venivano disp~n~
di riverenza. E qnes~9 Vecchio prega, e sati dull' P.samé' nl. Vicariato '.per. 'P<it'~r
,
· udir.e lè confessioni dei lol'ò"ilònòazionali.. '
questo Vecchio irlsegnù,. 11 .qqes\o VocchiÒ
A capo della·depntazione boema distin~
comanda e promulga leggi; poichè tutto il gnesi il proposito del rea l· Oàpìtulo "di Vy.',
1
mondo riposa sulle· olimpiche sue spalle.. , sebrad a Prnga; moos. Vijnceslao Stul'tz,'
1
• •
·
,
uomo insigne per mijriti r~ligiosi .e ''leùe.:
: Ma ricordatevi che questo stesso Vecchio rari; pdncipnhl promotore: dèl culto. ili'
-::;J~lentr~ dife~do la Chiesa, o pugm1 p~r Ss. Apostoli Slavi, il cui si duve l' iniz'à'i
: ldd:Ì~ ::._ pensa pure a cÒnservzire all'Italia 'tiVa·'delta-_ dostrliziooti del magnifico tempio·
:. ci'ò cba' vo·1 000 avet• s•puto·· 0· '..
è· potuto. inimlzato 11 Prvga' 'in onilre diji detti Santi'
"
" w
frat~lli, il più Il ello che sia stil.to ad .essi
:darle: ll...frimato fra tutte le Nazioni consacra&<> in tutta la cristianità.
; ,
; del /nondo.
._1
11
1
. Un altro. personaggio insigne giunto io
GL'I' SLAVI A ROMA
questa .occasione dalla Mora via é· il signor
conte .Belcredi, ·J' dlostre capo' del partito
autonomo-federalista e deputato al ·.Reich,
sratb : uomo assai stimato :per molti< suoi
Leggiamo nella Voce della ·Verità:
meri Li e singolarmente . per la fermezza: ìe
Martedi 28 giunsero fra uoi 500 pelle- coraggio: con che· sostien~d .priircipibcOii·
'griui polacchi; e drllla Bosnia ed Erzego- servativi. Egli è accompagnato dal giovine
. vina n~ giunsero lo stesso di 150 insieme nipote, figlio dell' ex•miuistro ·dell'interno,
. 11 due v~scovi di quelle regioni. Contempo- recante lo stesso nome.
..
ranoameute arrivava S. E. R.ma Honsignor
Fm quulche giorno arriverà 1pnte il ve.
. Sembrlllovitz arcivescovo di Leopoli di rito scovo di Cracovia Dnnnjevski, fratello del
: slavo-ruteno, e 11110 fratello vescovo soffra- celebre min1stro delle finanze a Vienna.
ganeo,
,,, i,., .. ,, , .. ,
Fra i pellegnni polacchi notammo MonSua E.mza R.ma, il sig. C11rd. Borromeci
signor, J,l~rise.vski, uomo di molti a gra11di ba ·messo-le ·belle ·snle"d~l"sno·appartameoto
m~riti, Vicario gen~~~~~~ dell'Eminentissimo
pala~zo :Aitieri a. disposiz,ion41 Ilei pelle• OardiiJale. Ledoqowsk1 ve~covo di Posen, al
grini, permettenlli• chè lu· stessti sale fos, vittima. uncb'ossQ.del Ku.lturkarnpfe che, sero sede dei Cumitàto e centro di tatte le

oltre:

4·

derivare dalla. 'vqce sìava Bugv'a (Bugua, etimologia, perocchè si potrebbe tiluìlte su p~
Bugia');' ·la· quale vuoi dir ~'aggio'; o da. pone che sul colle buiese. i· pagani:_ degli
quest'illtra ·voce pa:rimeute si~< va Bujqn che' . ultimi tempi di · Uoma avesaero er~~~o, u11
. s'inter-preta· rigogli~so, applicata' s(Jecif\1~ temptetto 11 qulllche loro divimtà, se non
mente a bosco; ~'orse non· è probabile, anzi pure gli antichi cl'istiani del no.stro 'Forop•·ob~<lìtiìssìmo, che il colle o monticello su giulio un oratorio al vero Dio~ Ma c'era
cui sOrse' il castello :nostro ·non sia stato castello!
.
.
dapprincipio ''coperto' da un bosco di rigo~
Messo ,i_nnauzi ,;t~.tto questo,.. l!oi, pil)., 1 1p~
glios1 Faggi ? T11nto più .che v' ha .atico:ra altra, tetilamo l' opmwne cb~ 1i castello "d1.
neW ls.tria" un piccolo paese che po'"' su l'm' . Buia siìl si' 'd' otiRine romatia, ma non rngiù è omonimo· col nostro castello" ed' è roana t'origine dei suo· nome·,_ anche llvuto
9.uPII~ di, Buje o B~glia: 'Ora ~rjche n~l:. : rispetto·al suppo~to' patronimicò''di Bovìo;
l Jstr1a• v ~bbero e v hanno Slavi; 'e: qum · peùsiau'lo insomm'a con: ba'stevole proiiahilità
parlasi, come parlavasi, abbastanza' l'a'lin~ cb,' esso qual. suona da quasi undici secoli
gua slava-; e il •nome della Buje ìst~iana_ è sia piuttostq uu .nome derivato djllla lingue,
sinonimo di .;selva·o luogo un tempo pian• dLque' barbari ~et;ma_ujcì che .nel s_eq_òlo
tato a Faggi. M~c. si può! pensare che anche · .. t'· d Il"·
t' ·
J" (l l ,.
1
il castello de li• nostra< Buia ·si.a st•to· co- :- qum o , e era cns IUlJa, va Ican o. !l _Ili a "
"
' vietate' Alpi, ·ìmliarbà.rit·oniJ come_ la regione
struito e cosi denominato dagli .'slavi l. Lo· , è cosi l' idionia delia patria .)atina e 'per
neghiamo· reQisamente; Perchè abbiamo pro- :.conseguenza anèhe lina gran parte deì'nomi
vato abbastanza, almanco ci seJUpriJ.,. obe· : de'· nostri paesi, i quali, sgusciando dugli
esso _sia d' uu' et* nreoed~nte per .molto i artigli, dell'aquila romana, cQddero tra·l'1,1gue
tmtto l'app,arizion~. de'. ,Slavi. r.ella rogio~e : e la sanue ~r.gli orsi del Borìsten<~ e t;tella
montaninil 'o .oolligìiiDa del Friuli, la qutlle ,' Selva Ercima.
atlp<H'iaione può. ati,narsi e,vvenùta . nella
seon.ildtt metà del secòi?..ses~o do~~ Ori sto (8)!
c.
Ftn.:lmente può supporsr che )l nom~ d1
Buia sia stato imposto al luo'go· dove oorsè
questo oastello ne'. ~assi te,m_pi dell'·impero
:,':i,
'!'ornano, q<mnrln ht hngua latina em scaduta ----.
e m~zzo imburbarìta, dappoiohè' noi trovia-~
'
mn llt-voce latino-barù1~ra Bugia (Fr. Boufie)' 12~~\~~/tnzano, Aan .. ~ol F:· ••l; · l,_ p'ag.
la qunle .vuo.l ~ssere •mterpretatu ·per Ed1- · (9) Uuiaiw"'"· :Hi.t. Bre9fillns ,8g, 106 apud
cola (9). Poh'lasl pas$l\f buon!\ anohe questa D"cange,
·
· 1· · · ·

notizie e col rispondenze cbe riguardano l
pellégrilli stessi. Non è a dire q naie e quanta sia la 'rieòuoscenza dtli Jlellegrini per
sua Eminenza.
.
•
S~i partic~larl llel ~iaggio si rncoontaoo
scene commoventi., A. Lulbecb Il Vescovo
col capitolo e presso cbe tutti gli abitanti
andarono alla ,ijtuziooo e condussero procilS•
siooalm~nte i pellegrini allu cuttedmlo, dove
fu cantat11 messtl solenne con 'fedeum. A
Trieste il ensiuo slavo Monte Verde died~
una serlitil ,~.onoro do' pell~grini e f~st~g
giò il lùrò 8 ioruO"iu una maniem uor1
men~~ordl~ che splendida;
· .
A •"V>torìnu Muus. IanisZI'Woki ed i suoi
COD'p8glll fUrtiUO,lJatti S6gDV <.l' DOa dimO·
strazlon.e. ~antò PY!Dpatica quanto inaspettuta,
nell'uscir~ dal 1palazzo d~lla Nunziatpra.

L' Oss~~~atore Romano riceve •d4 ·. Liila
ii seguèute dispììceio io.di\ta del 30.ginguò:
Il ,Oo~gr~sso. Eucaristico ò perfettamente

ri useitò: .Yi furono pron)lnciati parecchi
notevolissimi discorsi, tra i •!Dali quello di
BeleiiStel, di Bnlllerìe antico mimst1·o, di
L~bman, .intorno alla sovranità di Gesù
Orl8to1 ealnte delle ria~ioui o degli· individui:
11 Oan. Scborderet a~ounzia no pèllegl'ina~·
gio ,internazionale a Friburgo
Svizzertl
pel 13 ~agosto. Lti sLampa duvo incoraggiare
Iii opere Euoaristicbe. SI pre;oro nnmerode
risoluzioni. ·
·
·

in

'l'BA l'l'ALIANI E ·FBANOESI
Nessuna informazione ufficiale conforma
la notizia telegrafiell ad on giornale di
Trl~stt!, di ri>sa fm marinai italtani e
francosi sulla-riva di Tnnisi.
l.a voce cbe corre, lÌarra : ..
Umt lancia francese ed una laocit1 ìtalialln .• 'apparto:nenL~ quest' nitìma alit\ Ma-.
ria Pia, camminavano con la ste~SII dire;'
zio ne e alla stessa altezza, .q unnd~ Il ti·
moniere italiano, essendosi accorto che. neil'altra lancia ·v'era un nfHcial~, mentre
egli era sott' ufficial~, pnr dar. prova. di
deferenz11 al gr;~d(l superiore, ordinò ai
marina.i cbe rallil11tassero il càrnmino in
modo da seguire li1 laticin friìll~ese. l rraucesi, cbe vogavano Mn tntta la lor•dorza,
cr~dervuo· che 'la lttucia rì m.i1ncsse, i u1iutro
non pércbè voléa l!ltl percbè, non potèa,ol,
trapassare· la loro. E, quando furono giunti,
diedero 1:1 baia ai· nostri tlhe finsero di
non capire e tollerarono i frizzi dei fnin·
ceah bilL poco dopo uccadrle che la stesa~
duo lancie dovess~ro rimettersi in r.ammi•
no, P per. Cll~o cootem!)oraoeamente. l fran
cesi ricominciarouo i frizzi e q aosta. volta
più pungenti e acolompagnali. tllll canto
Allons, allons · contre l' llalie. Ai nostri
parve vigliaccheria il fingere di non capirtl ed ·aJz,lrooo i remi. Gli altri fecero
lo stesso. I francesi.· uscirono molto mal·
oonci da qnasto piccolo combattimento,.:...._
tanto - si dice -:- che non pot~rcmo ri··
cont\orre a .bortlo il loro uffiniale il q oa le
fu invece riportato st•lla sua t'regata dùlla
lancia italiana.

AGLl OPERAI ITALIANI
Lt1 Società dei la vomtori am1c1 della
pace, dr Parigi, indirizzò al Con•olato delle
Società operaio milanesi lo seguonte lettera,
la qnàle risponde ad un'altra dei Consolato
stesso.
« imict e. compagni d' Italùt,
~ Avvebimentì d~plorevoli sono. tostè ac·
eadati io una grand~ città francesè.
« Noi 'consideriamo comd un !lovere il
declin!lre, in quanto ci riguardà, ogni so·
lidari~tà. cogli individui che disonot·ano il
nom11 .francese e la qualità di membri del
prl)letarfato e che non ht1nno lnoltrd verun
Sllrio .diritto al titolo di lavoratori.··
·« Noi èonslder.iamo .,..... ·non ci stanche,
remo mai Ili rip~t~rlò - i. litvoratori di
~ntti i paesi e voi parti~olarmente, amici
d' ltltlia, come nostt·i fratelli, c•1me oost.ri
compagni dell1\ grnude oflìciua intdrnnzìo.
Dille, come nostri collijgbi di miseria, aspiranti come 'noi ìLII' emnncipuzìono. (!!)
« J,a res~ousabilità dogli avvenimenti dì
Mars'glin deve rica~Are sopra certi giornalisti di Francia e d'Italia, r.he hanno fo·
mentato il chauvinisme delle due nazioni
e le banno eccitate l'una contro l'altra 11
proposito d' un all'are che non doveva di·
.
,
viderle.
c La responsabilità d~ve p~rlmenti · rip11;
dere 1111 coloro cb~ banno tioora &ovurplltP

Alle cose da lui d~tte Maglìa.ni risìJonde
Il •nh1istro della guerra dichiara che,
essersi rimosse le causn delln sciopero; tolta di mozzo la proposta pel limite d' ett\
Prenderà informazione se. vemmente le ope·· obbligatorio, nou Im più ragione dì ossere
raie delle provincie meridionali si.eno meno la le~ge che propose per modtfioare gli 111'·
retribuite che quelle delle settentrionali.
ticoh 8 e l delln legge di ordinamento del·
Circll alla foglia putrefal.tta, che l'ipterro· l'esercito, la quale pet• tanto riservasi di
gante dice ·adoperarsi, si meraviglia che gli ritirare. Quindi procC(lesi 111lo scrutiuio se·
ispettori non lo impedtscil.uo •. Sa del resto greto sopra In legge ora discussa e sopra
obe la fal,brion di Napoli ha migliorato di quella riguardante i provvedimenti contro
la filoAset;a,
molto.
·
Dallo scrutinio risultt10do la C ,morà uou
Di .San Don11to si affida. alle parole del
miuistru che dice volere informarsi e spera trovarsi iu numero, scìogliesi la seduta.
poi provvederà.
·
SENATO DEL REGNO
Discutnnsi gli articoli •ariati del hilai10io
defit11ttvo d~l t~soro; si ll[lpt·nv~no qu~sti
Presidenza, ·TtCOHto- Sedutu utol l lu&llo
e Il totale generale in L. 773,415,486 54.
Hinnovansi le votazioni nnnullate ieri.
UaYzi ~biede iuformaz10ui sulla J,.gge per
lppona Sede di San Agostino l'aboliziuue
Approvan~i i seguenti progetti :
di alcuni ifuzì, per'~spurttÌziOui
A. Levil militare ilei· nati 1861;
e sui bilanci non ancora presentati.
· BUC(IUISTATA D!l ·CATTOLICI.
B.' ·conttatto di permute tra il Comune
La.. Porta risP,ont:'le la. cmnmissioue del
bilancio aver ptù' volte telegrafato' all'onor. di Savona o il Demanio;
MuRsi relatore df detta 'legge ed egli IÌvor
Convalidazione dei decreti di preleva::!crivono da Algeri all;Univers::,.
risposto .che yerrebhe a presentare la rela· mento .dal fnudo delle, sp~se imprevi~te nel
Da mòlto tempo; ilo.\INo·" i fedeli dol- zione. Quanto 11i bilanci la commissione non 1880~
·..
I' Algeria' desideravano di acq uistart>; vicino manchérà ·al, suo dovere.· .' : ·
Previa breve dlscussìone alla quale pren·
a Bona la colll~a cb~., eru uel centr.o . ui
J:.evn~.i la seduta.. alle ore 1.•
dono parte De Cèsare, Se·rra, Maiorana,
Ippoua, e sulla· q naie aveva vissuto per
Amari e Zauardelli.
P1•eoiden•a
Maurogonato
40 anui e morì il nostl'o s; il.gostlho; D,f.
4pprovansi i seguenti altri progetti :
fìcolttì· cbe ad 'ogrd tr:itto ·aorg~vanò; ·e 80·
Seduta ponuwidiana
.A. Aggregazione del Comune di Scerni al
pratutto. j'ni~9 ,prezzo dvmnl!da~o d11! pro·
· ·
Convalidasi là elezione di Lovito •a depu·· ri:ùmdatneuto di' Casnlbordiuo ;
priiJtarii, ~ve vano .impedita . I'att~azione (Ji tatp di Bdeuza.
•
. ,
. . .
, B. Stabilimento definitivo di un ullièio
nn tat disègno. Moos. Arcivèscovo d'Algel'l,
.A.unuuziausi interrogazioni di Saladini e di Pretura .nel Comune di Asso, provincia
cbe non è abituato 'a làsoìnrsi imporrll'da Berti sul disaiitro kvvènuto n'elle campagne di Uomo;
·
ostacoli fa. tanto tO.rtunrttotla ·condurre a dell'Agro. Cesenate e sui ·provve•iimeuti da
a Aggregazione dei Comuni di Calata·
buon tormino le trattative intraprese a adottarsi a sollieyo di qu~ll&. pop<)lazioue.
biauo e di F1umefreddo al maudamento di
questo propo>ito. Egli è di venuto proprie·
Depretis dirà domani, se e quando ri· Giarre.
·
·
tarlo della collina di S. Agostino e dì 'ter· spenderà.
.Actoli pre~enta il progetto r•er IIDlmO bi·
reni assui considerevoli; erl ba d'un sol
Ri prendesi la discussiùne della legge per. gll!lmeuto dell'Accademià navale" di Livorno
colpo fornito la nostra .autic~ lppona di la ,P?si.zioue di servizio snssidial'i() per gli (ui·geoza).
Auoul.lansi tu.tte le votazioni por man·
tre stabilimenti r~ligiosi; un . piccolo se- uflic1ah déll' esercito.
La Mmmissìone per mezzo del relatore canza di numero; rinuoverànsi domani.
minario, cbe mancava finora alh Diocesi
di Oustantiua ; nn asilo pei vecchi abban· presenta gli articoli :variati per assencondare
donati, pur troppo asdai num<J.rosi a Bona parecchi degli emendamenti ; per ciò gli e·
Richiamo di classi
come in tutte lo città dell'Algeria diretto mendamenti vengono dai proponenti ritirati:
L'art.. 7;, divenuto 6., è cosl f<mnulnto
Il Diritto annunzia che sono chiamati in
d:tlltl piccole' suore d~ i poveri ;
in' fine
dalln .Commissione. Possono es~ere collocati servizio i sold,;ti delle clas~i lBiil e 1852
pu .pellegrinaggio in onore del più grande
a servizio ausiliario di autorità gli ufficiali del corpo di fanteria della milizia mobile
dottore d~lla Chiesa .uft•ictln!l., . .
che conservino httitudiue ai servizi indicati è gli artiglieri di,l?rima. categ?riE. 1~52 pe; .
f'er trovarè i mezzi ootlA sopperire 111le all'art. 5, ed abbiano raf{giunto l'età pel uu .breve corso d ,,Istruzwue di 28 g1orui.
spese di tuli fooduz10oli, Mons. Lavigerie tenente g~nerale di anni 60, pel maggiore
Con oiò s'iuuugura un sistem11 di eser·
st ·è diretto al hl zelo ed nl1:1 devozione dei generale di anni 55, pel colouuJiio di 52, c~taziou,i, che si t·.undorà normale per dar
prelati do.lh diocesi di Oostootina e delle pel ten"nte colonnello di 52. pel maggiore VIta all esere~tu d1 second11 Jioe~, nel mu.lo
altre diocesi di Algc•ria, nella q nulità di di 52. pel cap1tano di 45, pel subalterno stesso obe. praticasi iu Francia,· in Genna·
di 42.
nia e in Auslrìa,
Mt!trop()lita. · ·
Per i carabinieri contabili, e veterinari:
Questa misu'ra del ministro Ferrero non
L'appello non i' i riHISO aènza ef\'etti ; ed c11pitaoo anni 50, subalterni anni {8.
ba dunque nu.lla .di aHarmuute, ma è solo
anzi trovò. ùCO' anche in Francia. I! Sgpe.
Possonll · ll.!lrimenti essere' collocati· nella un prin.cipio dello c.ure geu~r11ltneute recla·
rioro .della Trappa di Stnouéli .nella .'~io posizione a'llsiltaria dietro loi·o domanda mate per l'esercito,
ct:si di Alg~J·i si è sottogcriLto pOI' la somma •Juegli ufficisli che.abbiaoole condizioni per
Notizie diverse
di 15000 franchi ; l'E.mo cnrd. Donnet si ch·edere il coilocnrueuto a riposo e quelli
sottodcrisse IHlr · 500 frunchi; e·3UO l'runchi che non sieno· sta ti compresi due volte nelle
L' ..,ùorevnle Magliani presenterà nel prossimo. novembre un progetto di legge per la
diede il OoaoljuL••re; i'attualtJ vescovo di liste di avanzamento.
perelJUazwne. fon•liaria.
L'articolo. è ·approvnto.
Mursighn, che fu già vescovo di Oosta1 t na
e d: lj1p'oìììl; bu promessi• ·<ti coadj1\vur~ l~
L' m·t. 7: ·agli ufficiali in serVIZIO ausi- Secomlo . la. più recente. vorsione, il
piu inteuzioni (lell':\rci vescovo d t Algeri liario spetta la peusione' di ritiro, ovvero movimento dtplo'u"ti~.o res·> necessari., daila
col maggior. zelo 6 COD molttl speni!!Z!I ÙÌ tanti .tn•ntesimi per generali ufficiali supe· vacanza di parecchie legazioni e il moviriori e capitani, e tanti venticinquHsimi per mehto, pt•efetttzio reso uecesSt\r•o d"Ila uo·
ri IBCita,
snb1dteroi del minimum dellà pensione stes· tol'ia. incapacità di alcuni prefetti non ·sa· s11; quanti sono gli anni di servizio aùsi- ranno CJmpiuti se non a 0-Ltnera chiuaa.
lia!Ì••·
·A questo assegnamento sono aggiunte l~
quote .corrispoodetoti alle·· campagne fatte
·ITALIA
anche quando, si tratti di ufficiali, che non
Reggio-Ernilia - Domenica
contino gli anni di servt:do per essere col·
le vdlu dt San Prusprm•, Fazzano e s~a
CAMERA 'DEl DEPUTATI'
locati' a riposo.
·
La peuswne c!L ·Servizio sussidiaria non. 13iagio facionoi purte dul C•Jmuae di Oor•
!'r·••i<io~•• FAR< N! - ..Sodut~ .d:l;l luglio
reggio f•trouo cleva~tate d.a un terrt bile
oltrepa~sa mai quella di ritiro,, del medesi·
mo ~rado. Spetta la indeunit.:\ annua di urag11no, Il: danti o si calcola a uu milione·
Seduta antimeridiana
L. 10&0 ai. tenenti generali, 700 ai tMggiori di lit'e,
Magliarii prèsenta il disegno rli leglle per generali, 600 agli. uffiziali, 500 ai capttaui,
N a p o, li - Il giorno 30 R .mezzo~iorno
modifioNzione alla lt~g~e 20 !lpl'lle 1871 sui la 400 a( subalterui.
è >~rdvt<to a Napoli Kdlakaubll re" dd;e
' riscoi!siorie delle imp•>sté' dtrett~ e riprel!·.
.,
QuHndo sono chiam~tti a prPsta.t' s~rvizio1 Hawliy in form'·' pt·ivata.
desi· poi la discussione d~i · provvedtmèutf
E' sbarcato alla Darsena, e fu ricevuto
contro la filossera. La · Oommtssione, di lic-' la !Udenidtà è aumeptata tanto cbP, cnmcurdo col Ministero. propone che all' '!rk 7 pres~ I~ PP.i!~toue! ri_ceygn,o uo ,•~.segno.coDl:, d!il prc.fetlO Faspiro.~tl, .4ulle rappresontuuze
pless1vo pur1 allo stlpendto, senza s"ssenu1 1 del Muuicipto e <.!alle autorit>l. mìl1tal'i.
ieri controverso, ai sostituisca il seguente:
dello stesHo grado.ed arma dell'esercito perSi recò ad alloggia~e all' Hotel Royal des
:. Sarà. punito con multa l)OÌl minore di manente. In tal caso spettano loro ao·che le etrangers.
·
.
lire 500 .e· cof .carcer~ non minore· di. tre· indennità eventuali.
·
·
Rimanà IL Napqli.più gio,rui,
mesi, cbiùnque scientenieute.. smerèi. piante
Uug,,·ro· 'propnne si dicn non senza, ina
ftif<tte da tqossera. HHrà p•iuito.' .éiiu multa"
non minore di lire 1000 e carcere non mèno· con sessen11i; E' appronito l' nrticolo· cmi
questo
emetidam<'nto,· respinti gli altri pre·
di 6 meoi chiunque abbia dolosamei,te 011;
ESTE~O
gionat11 , l' infezione filosserica .nell' altrui sentati e svolti da Cootpans, e vengono poi
appt·ovati e modtficati seculltlo la propùsta ·
l.<-, rane i a.
proprietà. »
·
Il uuovo articolo è approvato come pure della Commissione tutti tdi articoli sPguenti.
Il ministro rlèlla guerm ha dirotto alle
Dopo
raccomandazioni
di
Corvett!r
·per
l'ultimo che contiene h~ disposizione per
truppe cbe btttlno pr~so l>:ute alla ctun·
nntori1.zare il governo· a coordinare in un gli nffiziali che, contando non meno di 1!0 pn:,:ua della 'l'uuisia nn. ordino del giorno
unico testo la presente legge con le altl·e anni ài servtzio, fossero riformati, la Commissione, essondosi associ~otn a Corvetto, il nèl ({tiale dopfl t.tver fltto l' t'logio del PII·
precedenti..
.
ministro accetta la raccomaudaz.ione. · ' tri.ott!SllHl e dlll eot'a!,'gio rlei soldati, (!ello.
Di.scutonsi poscia. i cap1toli variati del·
Approvasi intiue l' articolo ultimo del di- zelo, dell' intlllligenztl e .dell' abil1ttl d~i
bilancio, dell'entra t~ di finanza.
··.
di legge, in cui prèscrivesi ~he la re- ca pi; dopo esser oi specialtnente rallegrato
Al capitolo 26 M11ssari !lo manda ·quando segno
stituzione stabilita. per petHioni alJe vedove
il ministro presPntera la legge suli riordi· ed asAegno ai tigli degli ufliziali mort.i in con i genr:rali Forgernol, Delebeoque, Lo·
gorot e Dreart couclu~o .: .. Quosti servizi
uameuto delle finaoze dei comuni.
·
set•vizio sussidiario, non sarà npplicabìle ni
Magliaui risponde alla ripresa dei lavori 'matrimoni èootratti entrò i qÙe anni pre- nou ·samuuo ditneutlcuti. Qu:10ti banno preso
parte ai!tt oampagmt l1auno acquistato
parlamentari.
cedenti la promulgazione della presente
un· diritto all11 riconoseosza dellt1 RopuuAt capitolo 28' Filopauti chiede provve- legge.
dasi alla graduale diminuzione della perni·
.E' ritixato inoltre, stnutp dichiarazioni del lllica. •
ciòsa tassn del sale,
'
'ministro,' da U ngaro uu .9rdiue del giorno
- A Mursiglitl il 28 al Teatro delle, NaMaglia~i risponde che l'amministrazione r-ho raccoraanclava. di moditioare la legge
zìoui il signot· Robiuot de Clèriy, avvocato
studia IJ~o cns~, ma non prende nesHua im· di avauzameuto ..
generale presso · la Oorte di CassazioDA;
pegn.o pt·ossiluo· p lontano,
Approvasi l'ordine del giorno della Coml:li approvat~o. i reat~nti capitoli e il totale missione, che invita il ministero a rivedere fece um1 conf'orenza a" ftiVOI'e dello scuoto
generale di lire 512,364,391.21,
i regolamenti pe•· l'applicazione della legg~ !.boro, L'assistenza ora un•nm·osa e vi sì
p; ~an D·•m•to svolge UDII interrogazione sullo stato degli uffiziali in quanto riguar- véde\auo molti religiosi. Il sul'goLtO •loll11
sugli ultill)i· 2.·1ioperi avvenuti nelle provincie dano i collocatuenti iu riforma, coordinan• {\OIIfCl'rliiZ!I 01'11. « la lllOUIIr~.hia 11!17.ÌOU1\l!l
meridionali tra le over~ie per la fabbrica- doli alle nuove esigenze di servizio militare ·in faccia della Rivoluziono cosmopollta.))
in pacu ~ in ;uerra,
l/ oratore altaccil la Rel>Ubblioa, i mini·
. ZÌOile ,tllb."çohi,

l~

nazioni incivilite e ebe .. ùll!lno laseitlto
sussistere. nel costoro seno, l1i crassa igniÌ·
ra.nza e h1 brut,alità .. (Oh Il)
· « Il. dovere dei 'governi è d' insegn!lro·ai
fanciulli, futuri cittadini, che la ·vitll u
mana è sacra.
«In nome di tutto le Società ·opèraio
di Francia, dì eui nessuna ci sm.mtirà,
noi vi porgiamo una m:1no fmtern11 a tl'tl·
verso lo Alpi, e vi diciamo, mirall!lo in
fLLcci:l colorO. cbe vogliono dividerci p~r
poi lanoiarci gli nn! contro gli altri: • NtJJ
siamo vo;tri amici om " Sllmpre •·

a.
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resse avvertiamo che il Ministero della
pubblica istruzione con recente lettera ha
lusciato in facoltà nl R. Provveditore di
potere i nscri vere agli esami di patente,
t-utti quegli aspll'llnti, cui n•m faccia difettt>
più di uu anno a raggiunger~ l'età riebiesta dal Regolameuto.

Su domanda del Comune di Pasian
Sohiavonesco l' AmmlUi~truzioue delle
ft!t'I'OVte d.,ll'AIIa ltlìlln ba autorizzata lu
ammiss one di· quella Stazione al servizio
delle m~t·ci a grande velu~ilà.
Programma dei pozzi musicali che
si esei(Utrnuno dom11ni ulle 7 1)2 pom.
d1tli11 lhnd11 militare sotto lll Loggia tnnnici)ntfe.
l. Marcia.
:!. Sinfonia « Semiramide,.
Rossi ni
3. Centone «Roberto il Diavolo.,. Carini
4. Polka <Vita Campestre »
.Moja
5. C11vatina « Gi•lvanna D'Areo »- VefiU
6. Valtz «Boccaccio"
Suppè
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I d.putati Jaques e Gastu censurarono
asp ariente l'imprevidenza e l'inettezza del
gov rn~tore e la debol!)zza dei comandanti
mil li in Algeria.
}!'
ministro della guerra, difese i 00•
ma#Siti militari.
·F4ro/, presidente del Consi~lio, difese il
~ov<:lrmtore Grèvy, ed accusò di' trascuranza
1 co)nindanti rnilitKri.
L~ Camera respingendo lt\ prop'lsta d'una
inoldelta e votando un ordine del giorno
esprtn.'ente fiducia nella fermezza del governo
anch'e R determinare Il chi spetti la resp>lU•
sabilit\, raffermò la [losizione del ffov<irna·
tora .l.lberto Grévy,. del quale l organo
gamb~tiAta .il Voltaire chiedeva la dimissione, econdannò in certo rnodo il ministro
Farre,icreatura di Gambetta.
Toriano in campo le voci della probabile
dimis~one di Farre,
- ~ Temps dille ohe. l' invio delle navi
turchi a Tripoli è da considerarvi come
una ~imostrazione ostile lilla Francia, e
come: un appoggio 'Dlorale all' agitav.ioue
tunjsina.
Gl':insorti si sono impadroniti di Sfax:
e ~gl- iarono il. telegrafo. Parecchi stranieri
fur no feriti a colpi •di fucile .
I bey vi hll.~ sp~dito altri mille uomini.
... ·Particolari telegrammi da Parigi re·
can? che appena sbarcato a Sfax il console
fran4ese fu ferito; gli ufficiali della cannonier!L Chacallo sal varo no gettandosi a mare
e r)lpl'nando a nuoto sul loro legno. (vedi ..
telegrammi.)
-l La ·Républigue Française ed il Vol·to,ire insistono nel·reclamare la dimissione
di ~berto Grévy.

rm

~·rrELEGRAMMI
. ltarigi 30 -

La COiiferenza monetarla
-~
-<1
si ifi. agg10rnata dopo una brevo seduta al
~~.!
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o.,
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"'~
~ ~
2 . laglio, m. ancan!·parecchi ~olegati ..
~~~ -=~~
"'
''"",:t'eS
l-ondra 30 - · . mera det Comum Q
<:> .. ,_
~·~~
M~e Coan doma n
dom11ni se nell'in te.
Bollettino della Questura.
resse suò''l' .Ingbilt.el'fa voglia n>are la sua
Nelle ultime 24 ore venn•J.arr~stato <lerto i~fluenza per impedire l'esecuzione di
O. A. per disordtni. . .. .
Midhat pas<•ià e degli 11ltri accasati di
Prestito della città di Venezia frhnt~ ai rapporti di medici eminenti cirea
hl morte di Abdnl-Aziz. Wolff domanderà
1889 43• lt1 Estrazione.
lrln~di a Gladstone se, vmt,a .la gravità
Srrie estratte
delle qneotioni di diritto pubblico e del
115 232 328 368 430 548 550 673 718 729 856 diritto d~ Ile g~nti sollevate in Tunisia,
DIARIO SAORO
860 985.1001 1158 1298 13301347 1350 1399 l'lngh~ltena . ;vç,&lia pr~ndere l'iniziativa
Domenica 9 Luglio
1409 14"9'8 1688 1680 17ò4 ;177J,.JJ.!N l~U~ · "M uu•,cot.l_f~relt_z•._j.rut<>r·".". zionale, .sott,.o. 110·
188118861911 2078 2320 2a26 2386 2!o8"!l56l
"'
"'
• ''"
Preziosissimo Sangue di N. S. Gesil Cristo
2744 2747 2771! 2813 2848 2884 3105 3~8'/ nendo qnèste questioni al concerto europeo~
3417 35117 353\! 3559 3610 3784 4126 4150 Dilke, rispondendo a Wolff, dichiara non
Lunedì 4 Luglio
4168 4216 4~64 4452 4516 4652 4917 4940, esst,re couclnso alcun accordo relativaS. Ulilarico vescovo
4943 4995 4997 5017 5167 5300 5377 5387 ìnente nl trasferimento di sudditi e degli
542b 5649 5687 6731 5736 5838 6033 6060 interessi 1'unisini in Inghilterra al111 ~inP. Q. ore 6 m. 5 sera;
614ll 6\!04 6362 6512 6515 6629 6647 6790 risdizione francese. Questo trasferimento
6923 7054 7071 718ò 7198 741>1 1485 7570 nei territori appartenenti alla Turchia deve
7577 762~ 7675 7795 7983 8011 8099 H283
d · f' 1 p
1 F
·
851:!7 8456 855b 8896 8991 9058 9238 9258 essere ectso ''il 11 orta e 11 rano:ta,
9491 9510 9595 9756 9791 9866 9885 9943 ma J;t Porta nou ba riconcsciuto finora
10055 101931019510222 10247 10586 10717 t11le giurisdizione.
Consiglio Scolastico. Alla seduta del 10976 10\l85 11151 11177 11286 11306 11441
Londra l - Fuvvi ieri 11 Mitcbolt·
30 p. p. glllgno erauo pr~.:~uti i signori : 11507 11691 11743 11779 11790 11803 12018 s•lWo, in Irlanda, nn conflitto fra la popola·
B ussi comw. avv. Gaetano, pt·efetto pro· 1::!04~ 12lll 1211!4 12127 12165 12227 11!268 _ziono e la troppa CllUSI\ le evizioni.
12436 1244612489 12503 12537 12674 11!729
sid~ote.
12779 12814 12940 12973 13109 13128 13171
Il Daily Ne·tOS non cr~dP ebe l' lnghilFia>chi cav. avv. Celso, provveditore '13219
13345 1341!4 13772 13799 13836 13928 terra interveng1111 C.1vore di Mtdb11t e d~gli
vieP•pr•Jsiden~e;
14074 14148 14306 145ù014550 14608 14635 altri condannati.
Poletti cav. prof. Francesco, l'oppi fOIJ!G
Costantinopoli 1 - In seguito alla
Luigi, Cbiap dott. Giuseppe;_ Della Port11 14642 14654 14745 14805 14937 15043 15249
15284 15292 15368 15391
toro con~anoa ru pronunziato it divorzio
no~b. Adolfo, M"zzi pt·uf. Silvio, consiglieri,
Serie N. Premio
Serie N. Premio Mabnmud e Nuri dallo sorelle dol :Sultano.
e Murçial•s dott. Luigi, sogreturio.
2884 23 25000
11507 16
50
Tunisi l. - Assieomsi eha il corpo
Il Consiglio dd iberò ra< eomandare al
500
12042 20
50
francese stuzionato a Manuba, attraversando
Ministero, per un su~sidio, alcune domande 11151 16
8283 16
250
1399
9
50
Tuuisi, si imbarcherà alla goletta sopra la
di Comuni per il mantenimento d~lle loro
100
5017 10
50
corazzata Reineblanche~cb~ 111 traspot·terà
scuule od ultro di insegnanti per consta· 11286 8
50
2
138:J6
17
100
8009
1
a Sfux. Aiuterà eventualmente le lt'll!lPB
tuta nec<Jssilà;
729 8
100
15284 14
50
Approvò l11 deliberazione del Comune di
6060 19
100
1298 22
50
tuoisiue a ristilbilire l'ordine. Il eonsule
~lot·tegliaoo eirca la istruziope nel111 fm·
13799 23
100
12436
1
50
fr~ncesù di Sfax ~bbe l'avambraccio fratzione di Chiasiellis fucoutlo pe1·ò al \Jomuue 15391 14
100
13W 16
5Ò
turato da colpi di btlstone; tutti gli euroISO~ U
100
12940
6
50
pei di Sfax si BOllO rifuggiati, sopra i vaalcune proposte;
100
1680 16
50
scelli francesi.
·
A)l provò l'istituzione di una seuol11 mi· 1~018 6
12940 8
100
855:) 14
50
ata i n Basald~lltt;
7577 10
100
3532 21
50
Atene
l -- I commissari ~uropei sono
Approvò ;dcnne nomine, conform{' ed un
261il 3
50
13171 13
50
giunti in l'roV<'SII; è eQmiuciato lo sgomliceuzinmeuto di insegmLUti ;
368 9
50
10586 1 5
50
boro. Murtudi comincierà l' occupaziontJ di
In segilito 11 buo.na eoudu:ta tenuta, de- 14937 7
50
1350
l
50
Arla.
liberò appog~iare l'l Ministero per la ria·
2848 8
50
8099 22
50
Roma 1 - llol Giudice prese oggi 11
bilitnzioue un insegnante, sospeso dnl suo
9238 13
50
13836
4
50
mezzugwrno 110ssesso tlol seo~retariato gime·
llfficio;
856 12
50
12165 20
50
50
!3345 25
50
neraltJ dei lavori pubblid.
Rigettò un licenziamento d' insegnrte 13799 20
12940 17
50
2078 . 24
50
Marsiglia f - Ieri, una frotta di
percbè ill~gnle;
t)
7570 18
50
4940 22
50
100 Ojlllrt•l francesi earcò di impedire il
Sui fondi rimasti disponibili per la Seno6204 13
50
lavot·o degli italiani nei doks. La pulizia
la normale di Udine deliberò una rimune•rotte le altre IObblignzioni eontenute f~ce due arresti. Il vapot·e At,qesims giunto
razione alf.a. maestra sig. Fetl~ricis Maria
nelle 184 Serie como sopra·festratte, sono qui ebbe ordine di dirigersi ad Orano. Lo
e al prof. Val~ntino O~termanò;
cose di Orano e di Tuoisi s'imbrogliano
Nominò i ilue professori, uno della scuole rimborsabili con it. lire 30.
Il r1mùorso si f11 a daturtl diii 1 no- sempre più.
.
teenicn ed uno del ginnasio inferiore, che
deb!Jono a~sistere agli esami degli alunni vembro 1881.
Napoli l - Il Re d'Hawai recossi alle
licenziali dalla 4. clasHe elementare
U·
Lil prossima estrazione al 31 dicembre. 2 pom. a visitare le Loro Maestà a Onpodidine, provvedùndo in pari tempo per gli
monte.
altrt Comuni che posseggono una tale e\as8e;
Roma l - La festa ufficiale shiVI\
Prese in fio~ altn provv~dimenti rif~ron
comlllcta il 3 conente eon una uwssa
tisi a swolu. ed insegnanti.
greco-sl•tva,
un' om~li11 rntenn. ecl i vespri
Il risultato dell' iuterpellunza del 30 nella
~er gli esami di patente all' inse· · Oamem francese sulla insurrezione algerina boemi; Il 4 messa latin11 ed omeglia cro.1t11.
gnamento elementare : sanatoria di si interpreta come un nuovo smacco per Si cerca di unire tutti i Popoli slavi e
età. Per norma di clli può llvorvi , iute· Gambetta.
di to~.:iiet·e f:li scismi tm essi~ inlanto lll

§

'til.Q)

".;,
a,.
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Cose di Gasa e Varietà

,u

UlTIME NOTIZIE

soluzione della qulstiooe orientale nel senso
papale
Parigi 2 - I giornali di jeri sera
domandt~oo al Governo di prendere ou' attitudine energica contro 111 PtJrtn; ove
q nesta spedisse rinforzi a Tripoli. Oredesi
che le corazzate francesi bo mbatdarani)O
Sfax, se gli insorti non ~i sottomettono
subito.
Informazioni dn Saida fttnno presentire
nn nuovo tentativo Bo-Amena.
Tolone 2 - Ieri la cannèniera Hiere
ed il trasporto S11rtb•l furono diretti per
urgenza a Tuuisl per prendere le troppli
destinate 11 Sfax.
·

STATO CIVILE
BOLLETTINO SE'l'I'IM.. dalll6 giugno al 2 Jugijo

Nascitt
Nati
,

vivimab~.tDI

m9rti

4 femmine 11

u

.u

l

Esposti

-:·,
TOTALE N•. l6
Morti a domicilio

Giuseppe del Negro fu Giacomo d'anni·
68 possidente _.. Anna De Marzio-Zorzi fu
Nicolò d'anni 60 casalinga - Domenico
Modotti fu Leonardo d'anni 88· fllbbro -,Antonio C!intoni fu Luigi d'anni 6 · ;_ _Arturo Surza di Giuseppe di anni 4 _, Auto•
nio Lupieri fu Antonio d'anni 45. negoziante
- Maria Rossi di Tommaso d'anni 8 .Francesco Guzzabin fu Giuseppe d'anni 6~
r. impiegato.

Morti nell' Ospitale civile
Maria Do~igo fu Mattia d'anni 20 contadtna - Giovanni Plaino fu Giuseppe d'anni
61 cordaiuolo - G_iacomo Zamolo fn Gio.
Batta d'anni 56 agriboltore - 'Teresa Sa~
V!lrgnan-Budai fu Antomo d'anni 64 conta·
dina - Rosa Gaietto fu Giovanni d'anni ·
58 serva - Giacomina Morandini,l'onte fu
l!'ranceaco d'anni 70 casalinga - Antonio
Bemard1s fu li'rancestO d'anni 72 sarto Oeoilia Pani·Tonizzo fu Biagio tl;anni 37
contadina - ·Giacomo Luca fu Giu~eppe
d'anni 73 rivendugliolo - Anna Conte fu
Vicenzo d'anni 65 contadina.
Morte nell'Ospitale Militare
.Lorenzo Ottone,llo di Agostino d'anni 21
soJaato nel· 47· regg. fanteria. .,.
- .. ,
Totale Nd9'
dei quali 7 non appartenenti ili cornù~e.di ·
Udine.
Esegu1'rono _l'atto civile di Mq.trimonio
Giovl'onni Polettt oriuolaio con Teresa Menini casalinga- Amadio Cucehini cult.olaio con
D~menica Bara-zza casalinga - Luigi Zan·
dìgtacomo tipografo con Anna Lirnssi cameriera.
·
Pubblicazioni esposte nell'Albo Municipale
Leonardo Turco servo con Antonia Zuzzi
·serva - Gio. Batta del Medico fornaio con
Feliì:ita Minima cucitrice - Antonio- Vida
macellaio con Luigia Saitltrini caslllinga Vittorio Graffi negov.iante con Margherita
Biroglìo aginta.
··
Ot:t..rlo Moro ge1·ent1

r~sponsabil1.

Consigli del Medico
GLI EFFETTI DELLA PRIMAVERA
l padri di famiglia, i capi offi~ine e di•
rettori delle case d'educazione, gli uomini
il di cui lavoro è se.dentario, i giovani operai, tutti quelli infine che per le loro occupazioni sono esposti più particolarmente a
, soffrire delle .abolizioni dèl sangue causate
dnlla prim11vera, e quelli c11i incombe l' arduo incarico di vegliare sulla salute della
gioventù, accetteranno il consiglio . che :noi
diamo loro, d'accordo coi più celebri Medici, che essi ricorrano al Ferro Bravais.
lll' il tonico per eccellenza, il più ~ilic.ce
regolatore delle funzioni, il vero riw~dio
contro l'anemia e la debolezza.
Avviso irnporfa·nte. - Ogni flaccone di
Ferro Bravais è accompagnato da un contagocee, che garantisce contro .le contr!lffll·
zioni e facilita la dosatura.
De(lositi: 13. rue Lafayette - 30, Avenue
de l' Opéra; a P~J.rigi - e in t•1tte le buone
farmac1e.
Dott. A. M.

DEPOSITO CARBON.E COKE
presso la Ditta C. BURGHAH.T
rimpetto la StaziQIIe f'ert•ovim·ùJ.
lJ D :IN ll;;

LE INSERZIONI.· pér l' ltà1tlt ·e.
Notizie di Borsa

ORAHIO

della Ferrovia di Udine

Ve:nezht l luglio
Rel!dita 5 0[\J god.
l geon. 81 da L. 90,46 a t.. 110,68 i
Rend. 5 010 i;od. .
·
1lug)io Bi da L, 92,63 ~ L. \12,75
Pezzi da venti
liro d'oro da L, 20,013 a L; 20,08
Bancatiotte anstrlaehe da • 216,25 a 21ò.50

Fiorini

a.ua~r,

ta

d'argènto

2·,16 50t a 2,1ù,(-

P~~~gi

l luglio
Rendlt~ fr~'noése 3 U[O;
,
,

'
,
6· OtO'
•. Uellao•' 5 Otù.

86.47

llll,t7
11a,~J

Fert'ovie Lombardo . ,
,
Ronl!lhe • , •
,
llambio. I!J,J..o~qr~.a ylot• 25,2,il,[-:
,
oull''itlllfì.
'1.112
Conao!idati lngloai •.• 101,31iti
Spagnolo. ; , ; ,

Turca. ., , , • • •

16,45

---·~........_:__:_. __ .::.:._LL~---.1._

Vlennft l luglio ....
Mobtliare , ,
• . . 31i5;:llr
Lo m barde • t 1 •. . • • , , .\~6 50
Banca Nezloo;ale . . . o45,Napoleonl d'oro .• , ... 9.27.tBaooa Aoglo·-Anotl'iaca. ·-,-.
Auatir~ohe. , • • • •
Cambiò;~ll Pa•+kfi' . .
46.10
. ,
ou Londra. , .· •. 116.30
Rend. auatriae• in arg'èll!ìl' ·146;10

Unico

ARRIVI

cla ore 9.05
'l'HJES'rE ore 2.20
ore 7.42
ore l.ll

In Udine Farm~Mà

ant.
pom.
pom.
ant.

G; Cofuin<~$ati Vertè-

-- - ore--7:iìHriEail-7tfo

cla

ore 1(),04 ant.

{ ENEZlA ore

, .Trd, ,lio,tig~i~
lo sUoilimen\o
~5 in tutti quei
· paéai do! continente o·
ve nOn vi ili a depoa·i to
e vi pereorra 1!1 f6l'I'O·

depositò

2.1!51 pOtli,

ore · 8.28 pom~
ore 2•30 ailt.
----orc.\};15 ant. - - da ore 4.18 pom.
t'ONTEBBA owe 7.50 pom.
ore 8.~0 .. pom, diretto

zia Farmacia ÌU~~ri~r
,ali~. Qroce di '.Màl'ta
e presso tu.tte Iii prin·
oi pali farmucie del·
l'Estero.

per., ore 7.44 ah t .. · .

·rRJKSTE òre 3.17 pom.

pletamente liberato. I mo)H -~""'Pil )\l'll,,Il.Q, .fatto uso
finora con ~ucçessq, pos,sono a~~~~ta~ne.)~, si?11ra e,ffi- ,
cnel~, .comprovata ~all,\1 con,~e~l!~ ,~~l, JJalb caduti,
dagh Attestati spo!Jtan,!la!pente ~ilas,ciati.
Si vi\n.de in TRIESTE, nelle ,Farmacie Eredi
. fENTLER .via Farneto, e .FORADOSCHl sul Corso,
, a:il prezzo di soldi 60 per· Trie~te; 80 fuori:

ore 8.47 pbm.

ore 2.55. an~.'.

aht.'

-------orè""'5~:..:..
per ore 9.28 ~nt. . ·
VENEZIA ore 4.56 pom.
~iretro
•
bre 8.28
_ _ _ore 1.4~1t1.:
ore 6.10 a,nt.
per ore 7.34 a;nt•. diretto
I?ONTEBBA ore 10.35 )lnt.
ore 4.30 pom.

. --

l - Gulirdarsi dalle perniciose im1:tagio~i e cm;tratfagioni

o.\ l FE~~~~~SA

a...,;,· ANTICA FONTE
l

indetto da S. S. LEONE XIII

•••
ss. CIRILLO METODIO

i

PE'·J·o· 111
\>

~-· ,

Si "P"discono ciall~Jo DIRÉZ!O:>!E DEI,LA
FONTE IN BltES(.;fA dietro vnglm postale,
qoo Bottiglie ,Acqua L. 22 -1
V<Jtt•i. e cassa. .
,. 13 50\ L. 3b 50
50 Bott,igliè Acqua L. 111\0( L 19
Vetri e cassa
» 7 50\ ·
-

e

re~rtere

Cassa vetri RÌ possono'
allo stesso,
prezzo affmncate fino' ii 'Btésci'r~. e l'i m~
. porto, viene restitttito con ,Vagli~ Postale.

'-1

o·

E

Trovasi vendibll" presso la Tipografia del Patro'nato in Odine, al prezzo di ce nt. lO
-UFFICIO DEl SS. ·CIRILLO E ME'TODIO, oent. IO la copia.
----------------~-----

RIGENERATORE

UNIVEJ~~SALE

RISTORATORE DEl CAPELLI
Sistema Rosseter di Nuova York
Perfezidnàto dai Ol!imic'i Profumieri
'

'

Fratelli RIZZI

Avvertianio·· i ~ìgg~ consumatori che oltre
il DE:POSlTO BlRlZA! DELLA RlNOMArrl
FABBRIOA· Dl PUNTINGAM abbiàmo asshnto anche. qrie1lo dell' AOQÙ A DI CI-tLI.
FRArrìÈI~LI

1'

Inventori del Cerone Americano.

1·5 , , . Valenti chimici. preparano questo ristoratore· che
senza essnre una' tintura, riÌiona'' il prirnitivo nnturnle
colore ai Capelli; ne,, rinf!Ì\-z'a ·
fa:dice; nort Ìorda la
biancherie:. nè la pelle. - Prezzo della bottiglià. cQn
istrui.iontJ L, 3,

. CERONE AME:RIOANO

'J.'int.uru in cosnh?lt.ico dei C:eUttelli RIZZI
TJnioaJintu~t. jp CQsiiÌetico,·pre.fèri~it. a ,quante 6oo d' nra se ne conc•scono, Il Ce·
rone eh~ v1 offriamo è composto. d1 m1!lolla di·. bue, la quale riofor~& il bulho · CO!l
qnt!&to 1si. otìi~ne istantaneamente biondo, 'castagno e nero perfett~. - Uu pez~o 'in
elegàute. a~tuccii/'.lire 3:50,

ACQUA

OELESTE·.AF~IOANA

La più. :t"inornata tintura,, in l.in'a sola' bottigli'a

l

l'!es~un·a1tro·chimico .prof~mierè ~·arriv~to ·a prepàrarè. Jlna tinttu·a istantB.IiPa,
che tmga_ •perfett_a!Dente qapelh ~ Barba·còn -t~ttte _que~le .comodità come quèsta. No.n •1
occorre dt· lavarsi I•Oapelh n è pr1ma oè dopo l apphcazJone. Ogni persona può tingerai'
da sè impiegando meno• di tre minuti.
·
.
Non sporca.la p.elle,, n_è la Jinl(eria. ·li applicazione è duratura 15 giorni :' una
bottil(lia in elegante as1 uccio ba la durata di sei mPsi - Costa lire 4. ·
DPposito e .vendita in UDINE dal profumiere NICOLÒ CtAJN Via llfercatoveccblo (;.
alla farm~cia BosERO e SANDHI dietro il Duomo.
------

------

---·-----

'I'u t ti ·tl\1 odu l i neceAsari per le Amministrazioni delle Fabbricerie
eseg11iti su ottima carta e con somma esattezza.
·
È appro_ntato anche il l3ilancJo ·tu•oventiv 0 con gli

allega.t1.
-·
:PRESSO LA TIPOGRAFIA DEL :PATRONATO

DO·Rrr A

. I m'edesimi tengono ·ben assortito il loro
deposito macchine agricole; I.JE TREBBIATRlCf A ~IANO PERFEZIONATE vendonsi
a L. 150' ·l' una.

Ìa

.·
AVVISO

,HJ ·n

farmacisti. alla
dietro il' Duònl&;'pjtrtecipano d'. nver .Istituito ,un forte deposito
cer~, di h\ cui ~célt\1: ql}ali~à è. t_!lle érl i .Pr~zzì sono. mode·
rat1 cosi da .no~ temere concorrenze, e Ùl CIÒ ne fan prova
l~ llUÌp~~~s~, COII).InÌssioni di cùl- fÌi.~(mo onorati, e la piena
sorldisfuzlciue inèontrata. Spenuw· quiwli ·ll.he.~egnatnmente i
lUh,~,aì:rp9l, ~. rrttor~.di frllti,~se. e 1 l!\ .sp~tt~bili f~•bhricerie
vorra11uo contmuare ad onorari! auc1ie per l avvemre.
130SERO e SANDIU

È in vendita, pr~sso la Tipografia editrice del Pat'ronitto
Una copia çentesh~i 5. ventiquattro cc•pie Lire 1.0.0

..

1''-· .. H f'

NUOVO'
DEPOSITO Fenico,
GERA .LAVORATA
t·~ottbiléì·itti
riso,rta

PER .ACQUIS~rARE IL GIUBILEO STRAORDINARIO

----

J

~
nf-LI.

..

l

· ·

~--=L--..-~~----

l:t. Istituto !l'ecnicti ·

MODOO PRA'fiCO

1

IJ

Udine e Provincia alla Farmacia FABRIS

i

l

--· - -

d:, tm~

27.

. :PART:EJi;rz:EJ

ppm.

''

;;er

metri U6.01sullivello del
mare , . • , millim.
754.5
759.8
753.2
Umidità! relativa •
36
33
l
60 ·
Stato del Cielo .
sereno
ser~no \ · sereno
\
Acqua cad~nte. . . . •
l direzioni\\·· • ·• • calma · S.W
calma
Vento l velocità chilometr.
O
2
O
Termometro dèntigra:do.
21.3 . · 25.0.
20.4
;remper~t~ra: mnsslm~t.
29.6\. Tempe~aturltinini1ila_________ _
~
minima
14.6
all'aperto. . . , . . 11.7

MESSA DEI

.

CALLI
CALLOSrrA - OCCHI POLLINI
È veramè~te uh bel ritrJIJàt(j quello che abhià
il. vanto sic!li·ò' di àupe'r~re i ta'nti. rimedi fìnora
iriutiTrne.ut~ esperimentati
silll~·vurll !dt 'ufìlitti 111
rliedi per Calli'-:: Oallosità -:- pcchi pollini l'l'l'.
lo 5, 6 giorni di S~Jnp)ICÌSSÌtllR !l fuoile 11ppltC11Zioue
di qu~st!\ innocUI\ Tintura ogni sofforeute Slll à com·

:::!E~~!fo~!-o~ ~~o~~~Oie9anf.-~~e3[lo~l\, ~~e o·p-om.

-

per la distruzione assoluta dei

"l'~a, ~i spediaeono~frMn

l)Chtt·''df'P~'r~'t~ ··~·
balogglo por

Oasarìraziòni Meteorologiche· • ·

Stazidne ·di Udme -

l1

