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Mito questo pensiero oòn si 'èòtitdiltioo da
,be si dovettero trasportare all' ospe- Però la vera propaganda della civiltà non
egoisli di vagheggiarlo pe~ ·sè stili; lo in· dà • Raceoutàrono · qMsti znfellei lo orri- si f11 laggiù io Afri M dagli e.~erci ti ma
t~odn~.an.
o .ùell'animo..'··de.g'li lt_. ri, fàooiaho 'b.il setme. allè quali .iorò tòceò.' di' assistè,re. . dai missionari francesi,. sicoo.w.e nel. m.ondo
.
'
B~ .~oèh,l si sott~~Rsero .all'ira sel~aggla iJ,IltlllO :uoQ fn fatta dallt1 aquile roml!ge,
apparlre' !Ìogll' amici, ~oli ptÌrentiÌ·I~ÌeutU· !1~1{..1 arabi. e. qosti,_: cercarono asilo nei ma. da.lla Croce di , C~l~to, e dalla, voce ·~~
Qnesw è un bel.grido. Per.seooli! e secoli si!lsmQ della bella risoluzione ehe·Mnno bOou
"~bi
•
.• F
orso 1· gloroa l'ln<rano!lsi
&sageraoo S. Pietro. Questa è la vorit4i . . '· d
1
esso' è. stai.o .l' asplra?]IOIUl. dl,}~- :. èti· p'fes.a, .·.·q'il.' eh''oòtu_'~i~èlli6 pel buono e poi '". 'ti.~ H~ _st. u.d. )o..l' orrore. di O~estj m_IISS!lCfi.
stiani~i\.; è 'milioni è:tiiUioni dJi.nostri fra•
'.TII~,aVI!' :Il foudo.d~ll!l·DIIrraziqi)Q, sembra
.
·
··
santo, .eh.e per ~\lLti , i. tln,o~i bQn ,Ca~ti è ' "llrit.roppo, vero. Q li . ara. bL avrebbero fatto
·M:nzzacapo ·.~ndicatbJ
. +A)) i .ohe furono lo baano 'ripetuto "iobl·
'
""
"
èosl· efficacemente·
contagioso. 'SI·· f,ìeciano a" Sì&ida~rla
•cacoia. ai· francesi, come t i'fran·
.--.
lanti, ciline: la nuita 'verso oni muovevano api ostrili 'del p' ellòocJ.Hillig'g' io,'''in 'màiÌiera da ,cesi, fecerQ .. più ·t!lr.di Il Marsiglia l& CIICCia
i Jo'rÒ 1 paa~i. ·.
·
·
·
agli .itnlianl. :Dicél!i pure' nhe Bou•!mema•
Il Wim?er,. Taqbtat si oécupa lltnga.
J,a fede del""'atJtl\ iè:.,:i;r. sempre quella essere certi ohe. al partire dalla ·n!lstra l·abblw.~ondotto• seoo: in• ostuggio, 200 pri- mente d!ill' opuséolo ·c: Armi· e· Politica·•
~-''
f'U
città•la loro ilat'ovana: sa~àìnnl!ierosa. ·
'glllìtierr, · faneinlli ·e "giOfallette. Onde si; del genomle Mezzacapo~ por venire alli!: sedei figli ; e .Rqj~~a{la città et~rna, il centro
A Rolnil! Q.nesto sin ·:rora/ q. ~~ttòliei sviluppò un panico generate in tut tè· le guente conclusione :
·
'
;delhi nogtra ,.stìnta Rilljgione, 'ia. sede' ''del
provincie b1ttute dall' iritelligente capitano · "< Ilo ·s~rit\11 del g~~eraie• MezzaoaiJà, nella
, .
.· · ·
.
·
·
.
friulani,- sia ·il sogno, l'aspiraziot\e ·di r;at:~lto 0 .che .credopo di ,poter .essere 'JUIIll· sua parte politica, s1 dirige alla··;Frannla,
Vicario di GtJsù .Cristo,' -è por.· sempre. 00 ttrtti! lper''diventare la ptlrola d'òrdiue della d~ab.dssìa minacciate dalle. sue armi •. l· co·, e ciò,, spiega Flm~ressione ·· ebé · fede:., i-n
nome; un' idèa, una speransa, un amore ebe i p;;rtenza di molti.
1o11 1: fuggono, portano. seoo H •loro • mobilio Italia. ,Ma esso forza'•nnolie'··.'noi •lì stllre In
fa ùì1tt_~re il. cuore a_i,_' Oa.t,~~li\li_.d_ i ,_t,)]UO .il
.
e trascinandosi appresso il .Loro' bestiame. g~ar~.ia e temiamo 61 forzerà ano~ a fate
.
, Non appena so:témo. In 'grado .~di farlo, -D~nltra rlàrte la· popolazione. 'si mostra ir- dt ptu.
, ..
.
m11n.do. ·E da tptte la p11rti. del. 1moodo an- reçherem(\
· , " 'a pnbj>lica
. ·notizia
1
,
· •
·
t'
tritte .le _istrti-; rlt;tti~sima
, contro all'autorità militare; '"Il:
Il generaltl Mezzacapo condanna tnttil"la
cbe oggi di si· guarda a Roma. come ana· 'Zioni' 6 norme -pratiche,· che eoncernehumo ·R~IJeil de ~lal!cara assioura·6he' a Salda! ~·politica· fa~ta ·flno"ad ora·•dalt!"ltalla· e·•· la
vita, 8Ì ilhela ant'ràrè''in qnelle:s~.'~re mllra · · ·
·
' il generale Oerez fu atlcolto con 'fischi e chiama imb~lie, UDII politica di debolezza,
il ·pellegrinaggio.
elle q'aesto• stgnore B<ln osò uscire 1\ai Oir di pazienza, di t'assegnazione; Eg·li sostiene
e si intraprendono
Col promuovere il pell~grinaggio poi -colò· dnràilto• tutto il tempo· della stta di- che persino una guerra infelice e costosa
• viaggi,
. ., ..non di rado di·
sastrosi e di fi!Ìlll;·'~IÌf 'veltérla.
delle •ailigòlt~· Diocesi: si"radéoi;lie nileli e una tntlta. it'èll:l'città~ Il 'glineraltr Cérèz, a·qua.n- sarebbe per la nazione cosa migliore della
'Noi italiani,· abbiamo una fòrtuua 'spe• · · ''i'' :
Jr · · • •Ò · •. ·
to piÌre· avrèl\ùe phì pàllra 'delle palle' situazione attuale. Con· simili .idue e senti·
cillle•.Roma, la. eiìt~. dei 'Papi; la reggia: straordlnana 0 erta per 1 ~o lo dt S;lD llègli··abitahti di Saida che di quelle di menti si può essere djspo~ti, a get\ll~~i io
.Pietro. Saranno i -pell~grini Ai, Udjqe, ;che Bùn•A'mema. ·
· ' .
.
tu'ttè le avventure ed in tutti i. pèiièoli.
'il el Successore di S. Pietro, è. sulla oostra • còlloro·d~naro presenteranno al Santo Padre .. Oi ò non· tògl\~
· por· ò""~~.n géoerale Oere.z· ·
Tale quale ··è· oggi' formàtil"I'Europa, bll·.·'
tèrra: noi a Romà 'liiaiuo più vicini, noi il frutto' della carità"dei loro concittadini . e~. i sùoi'}rddi co~orliielli .non · deb.bano · sta che unf1 dei grandi Stati faccia ;p.no:;~
p~ssiamo gostllr~e lasoprannaìnrale dolcèv.za .
.
·
.· · · · . . · · .
'· .eqn~dare dt. .trovare tn Franc111 quegh ap-· sforzo grande, per ralfor:linre:. oi.ò .ehe:,~i
,
.
,
che :non haoi!O potato segntrlt al V11ttcano. plaùsi ebe la popolazione-di Salda l~ro ha, ahiama-la sua potenza difen&iva,. perçhè,
più agevolmente degli· altri popoli.
·c~lcbliamo che• tutti ftttalioo la lòro olferta,. :rifiutato e quella prgogliosa estimaz_ipue: per nnu Male ueoessità; i gli altri ne ;'80·
. A q,nesto · v~ot~~gio. che tatti abbhifuò . 6 apriamò le nostre colonne per chi vòlesse ;~~Ila qii~le no~ .~e~goriò, fra. gli ilidigeui guano resempio. E. qnestn 1è l'a.ltra.. eoose·
di recarci individualmente a Roma, dLri~
, ,
•. , . .
p, . .tLìlllÙ p1ceolo tndtzto.
.
.
gnenza.~di questo -•scritto fattdiii.~imo. del~d
d
Il
fada. col oost.rl1 ~ezzo. C~~ dona at apa. ,,.La· guer·ra. è dnuque d.ichia.tata :•sul_· li· .l!ex·,mioiàtro della· guerra Italiano~· Si ·liteDI prare la nostra .e e. ,pregan o u 11 ' prllllta~ a.. D10, di eev~ q1le1 san t' nòmo d1 l_l)ral.eAeH'Af~iea fra i d~'!lin_!l~~ri fr~oc~si ·nh•_,.., se continua eo•i, che ·nn catasto di
'tòmba'·dei·Prinolpildegli Apostoli, visitllndo Mous; Ile Segnr, e ·d1ceva una ·grande e e gh oppressi maomettam. E ti ·comlfilltll·, guerra trasformerà i fossati deJ.iìlll\ripi.lfn
le angri~~e., Basil,ic~~. :·~iCev,endo, i la benedì~ c(jnsola'nte vèrjlà.
mento •DOD fu per' nul-la favorevoloìla quelli. . foSSllti d;•··b~tSilglio, le caée ooloniohe.: in
zione dnl Papa, ora si aggiunge uno sti· · · · ·
.,...,.:La,qnal cosa, se, non prodnoijss~ altro bto~kahusde}~~tox,ie,"e ,V,il.(~!!,gi io fortil h d
t
effetto; avrebbe nondimeno questa• certis-, hzu, le eitt~ t'o· fortèzze 'e ·cosi toLta l'u']QO!o;· imo sprone.novel o, e e eva seno ere
l' •
· • A. .· •.
si ma conseguenza: ·cioè di imbaldanzire lo· -mtlnilà'civlletsarà• l{innt1\ da •d?VIPè •·Pllr'll.nohe i più ritrosi e tìiuovére da ogni angolo
JnSUrr8ZI008 .1
tribti rimaste Hoora t.rauqnille e di spio· ti'tll'lì' ogni n<lmo' Sllt'à' un guerriero; 'Cigni
'dul.la ptlnisola numerose' carovane 41 RoiUei.
l(erle a pigliare ancor esse le armi •e rin- fliisa una' roeéa, ogni gruppo di 'mise •una
·
f
forzare il loro intelligente• e •valoroso c~pi· ·rorte~za~
· ·· · · . '
' .... , •. ·
Pel prossimo autunno' . acilmeute per
Le condizioni dell'Algèria sono. è1rettiva- tano Bou-Amema. L' oconpazione di Tnoisi , É' ·~e·;:to che in .tal .caso i min\~tri ~elia
la seeood'a' Douuiitìe~ ·iti 'oitcbrè,' s( prepara mente gravi. Nei dintorni: di .Salda spa· è·stata. il segnale dell'insurrezione. l primi guerra, passati e presenti, non chiederanno
.·,; .1,e., a ''Ro.m'· 11 •.ID voritevoll fa.tti.s. n,o:c.edetter.o.".Fino.al.le por. te frn ti"1 ·d e·Il a · vw
· 1enZ•I'• 111
~ tt t\ 'da11 a· Franota
·
!ID .ne. l_l~grloaggio· un,z.ton.a
alle Camure, sulla.. parola;d •onore, la. miseea
..•. atta~ l'Il. ah.' a•. E' un atw di ossequto e di della
città pervennero
· 111· l'b
· di ..40 O mB ioni, •i perch,~ tutt 10i ò cbe . esi.·
d
h · d gli 1insorti,.
b11,i.ncen- a11 a por ta,' · a1 Bey;
t. ero popo1o· ·t nn1-.
.•
iando ~ sacc eggtan o g i . sta - imeu.ti sino;· itlilotilincia ·ora Hr re~nbbliua· 11 rac- sterà: non sarà che• armi « blockaos »fotti,
obbedienza alla parola del Sommo Pontefice (raqeesi, ur.cidepdo gli uomini, .ViO.l~odo coglierli
fortezze e soldati>.
· ·
che' llCèÒtdaildo u' Sanlo Giubileo, r:>ceo- l~ donne, ca!pestau~O· i fllllliioJli, sottopo·
Éd ora illeune rillè8sioili.
·,
·
naudo ·tutti alle. più ten:I~Hi tot tiue. l'lo
.
·
liiandava, i pelìegrioilggi .. E' una poblica, lamento l'odio di religione e. di Ì'II~ZII può
-~· in~oùcepibite"e strau~, come ODIIrabo,
OrKanàmento dello stato: maggioro :austriaco
solenne, importantissima manìfestazi.one di rendere mgiooe di colesti eccessi •. Ecco un uomo ·privo di· studi, abbia' saputo te~
oolnll a.ndarono le cose. Il: colonnello Qua~ nere por tanto tempo in iscaceo le forze
L'Imperatore ha ordinato il complement~
fede e di pietà• religiosa,' di' amore e' di rtlnte av~va avuto l'ordine di coprire Kral· della grande• nazione, e burlarsi'·rlei valo
~tt'àeeametìtÒ ·ai SIÌòto Pad~e. E' 'una stil~ falinb, T11 rafonil 0 Il\ linea dell 11 fmovial rosi colonnelli "e·:·~onerali di e~sa; ogni seguen~e alle disposizioni, organicile ·cuocer~
penda opera. di merito individuale, un discendendo verso il Sud, .onde. sospingere giorno facendo tlredere, di stare per cadere nenti lo stato·· maggiore ·g~oeralo •; alia' sua.
si trova un genemle · sopèriore .. ·col
mòdo opportunissimo di lnor_are 11 Giubileo.. verso le colonne Détrte e Mallnret i con· nelle· loro" maai-e·•laseiandoli ogni giorno testa•:
titolo di capò di'' st11to maggior11· generMè ;
tingenti di Bo n Amemn, che la eolonnti con no: :palmo• di naso,
Ed è anche una espiazione delle colpe co- llrunett~le, in marcta dall' _E!!t aH' Ovest, inLa Pròvvide.nza '(àltri 'direbbe' il caso) egli è 11· ctlpo t! olio stilto m\ìggiore di'tli'ttil
trova ìJe'raoòatil\'M~e
mutÌi, uua preghiera 'al Signora perchè ~ego va. Ua Bo~·Amemà, 'del qu~ie un prepara'a.U'orgvglio della atea clvi.ltà ma- 1tt rorza ·armata e
trattenga quei ~~~s~Ìghj, .che ,il male triou- giornàit~ d'Algeri tliSstl coe, se non fu tnai dern.a t~rtiblliJezipòi, quando si. ve4e uu shtliJ gli ordini'imme'dilitidr.l(illt'P.~r·i~lìr~\;
·
nlìila Scuola ~operiore di gtlma,, è; riondi· selvaggio, che, nòn, ,si\ nep11Dr l'esistenza i,? Pllii :~empo egliè a~s.iii~.ri~, .d~i mi·
fante chiuuw, ~\llJe..u.~zioui,,~ P~!Cbè coilll IJJ.eno degni>si~lù d.i entrarvi eo,ni~, prof~s· dello.ac.o~demie tùìlitarì, degno •li· o~serne nts~ro:;<\e,ila . gqe,rm,:, gir, IUdt.rt.~~!'' 11~, .su~
v't~Qria ... ~Jl.tt l)~ie~l!. aQcor:li .por~ puçe e sore, si mosse .'io gniou ,da ingapnare. tutti ii professot·e.. Il g~uerale :Mezza.eapo nel proposte, ha. !\.Ai ritto. ,però.. dt ,:-fara·: dei
salvezza alla patria.
i comandali ti delle pçedette., colonne. i.qnalì sno opuscolo A.1·mi e Polit·ica ai è sforzato mpporti aW·impHratorQ su ,.propùste vl'if~·
rentisl llllo stato maggiore, ma coli': il!ler·
Chi l'IÌI6ttendo :. 11 queste cose 000 si af· cet·cavan,o di el!inderlo in un cerchio di 11 di.mostra~e che l~ It11lill .spendendo tanti mediario del ministro. della guerra.·
fo~ro. Buu-Amema· ~eppe condursi con lauta e tanti :milio:ri ,,potrebbe v.iverd sieura.o
In sègoitò a questa ordtnanza imperiale
fretterà 11 coneol'feru cogli altri 11 questo nbiiità che ogniogtorno tntti i colonnelli rispettata. Ma·,l,ggi viene t~· sn!eòti~lo qlle
pellegriul!ggio l; La' regiout!.'V•lneta; invitilta nominati iunanzi credevano ·ad 'UU tempo sto arabo selvaggio, cb e senza campi tr.iu· si annnnzi11 cho il ''llìinistro 'doHa. ·gnorhi,
· d , à di avel'lo· davanti a sè e tùtti ogni 'giorno cerati, sen11a coli~gi· alia formazione liScio- BxlandtcRheidt, iutenùe dimetté.~ili. , : ·, ·•·
' · · · R ··
e con dotta· .d11·l ·. Comttato. egwna1'1• · · ar
... ·o a1 gover
·settz.•·~ tras'o"mazt'.out'
·dt
Finora' il capo deilo.,~t:\tQ., magg\ore ge·
man· dlhllll
. 011 tore· d't ·Al gen· t'l st' ""
·~ deg·lt" ·. o'fti•t"·'it,
v"
,, •
prova della sua Religione: siamo certi che 111edesimo dispaccio: < Buu-Amema. devant fucili, ·senza ginnastica nelle· seuole,'s~òza ueralé non. er11. ,ctiu un dipendente del mi·
Udine nou vonà restare indifferente in moi; l'attuquclrai demain. » Frattanto, 1\e- es~r.clti totritoriali, senza economie d'in- nistro ~eU\I.g.tloi'm, e. perciò le ~ne,funzioni
mezzo al movimento delle vicine città;
lud~ndò i'asp~ttuzione. dei" francesi elle lo tendenze militari' rtlSÌStè. ed attaCCII,' ripiega. importantissime erauo coperte di una ro~
·
.
inseguivano 'all'Ovest, 'il capo ai'abo risa~ e vinçe, .e eili àuùi. atrat,ag~miUi si bell'l• sponsabilittì, mentre om lo si rende irre.
Tutto le )1iocèsi d'Italia IIVf~!IDO i Iqro li va al Nord verso Sa tda.
di. un. corpo ;di' .spìì4!Zio3e armllt\l e cou·- sponsabile como la Corona. •·
Assicurasi che in Ungheria si rivolge
rav.pre~~ntanti i.n gruppi di pellegrini di
La .c.il.tà em mitlacuiatt,~:. Il colonnello dotto io. perfetta ,regola.
ogni'· sorta) sucerdoti e laici, uomini e dò n- · Q.uurante, avuto senlore. ,,M .•perioòlo, volò
Un ·altro: riflesso• e :poi.'· finiamo: ·Ognl,nu- ntten~.ione vìvissìma a questa q,uestiouo e
ne,l• ricchi ~ popolllni, H nucleo dèi pelt~~ , iu snceor~o. abb1ndourtodo i cantieri, in zione elle. vagbegg,ia···la.:.oonqnista-dei.. oosi si fÒrrÌta già il proposito di agir~:', nello
• ball.t d~gli io&orti. Parecchi c~nvqgli ·.fu- d~tti ·popoli barbari, incomincia con gli delegllzioqi per. la. cons~rvl\zion~"qelle.trn
grini frì nlani deve esaertl grau'de per d,ire : rono sorpresi da Bou Ametlla; uccisi gli esplor:1tol'i geografici o merJantili e finisce dizi<\ni· costituzionali co' suoi ptinuipii di
'·' •
col fatto r amore del nostro popolo al Pa1>a: · uomini eh~ li guida q no o; t'Ubate le bestie; 0011, le uavi da guerra ~d i corpi di occn- responsabili ttì.
H sistema tlbe vige' in Germania, è ap·
A Roma! Questo 'peusiet·o entri no liti il rimanente· dt~trntto. l cautiuri del signor pazione.
.
Oomptllo, nei quali lavoravano più tli 600
Questi sncriflzii di denari• e di nomini punto •q nullo che om si inti'odùM in fu:
mente di \ULti quelli l\htl leggtlUO queste iudtvttint, tra uomini,· dunne ·e f;1noiulli; si dicono:lssnnti e s·opportati 11 propaganda strit~ ·ert1 bll il vantllggio ,di evitllte in t~D\P!>
rigb~, e vi rimauga insistente, ·imperio>o, ooseudo. sta.~i ..lp vasi, si videro manomtlssi e doìlhr.civillà. ·Se· non. ci' credi, non··userai di guerra''le confusioni, gli attriti, 11)' re1
per; lini re ·eolio spingere . lnttì quelli cbtl' ù1strutti. M'a··ll · peggior danno lo ebbero dirlo nei crocchi e nei oircoli oleìtti' di criminazioni, le demoràlizz.azionl •. Temesi
,
. iu pet·•one. Il 15. arr:.v11rùuo a Snida 75 muscltiù,e 'di"urtt~rli~arismiJ, nè ,scl:'j~(lt'lu però èbQ nasceranno invece ·ora gli 11~trlt~
noti. b·;}nno"'Mrii impediliJ~nti alia volta' per•one, qnusi tu.tte nu,le, Mouuate, m<l· sullo cOlonne del·l:ì ·st;impa progre\isìst;l ~!Ì4 i~ tempo di PI\UO. Attendiamo· le ùHlf/~t\··
dell1iJtùrrra· çittà. E ·4ltlOllf çbo hanno ac~:. renti dt fame e ptù o meno gmvumonte batte la !;I"IIU cassa dell'opinione pobbli\ln. ZIQ.II'•
Il_

c_
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IL CITTADINO ITALiANO
----·-i----------·----------------·--------·----------·

Nell'Adriatico
11· mare Adriatico sta, a quanto . pare,
per _diventare il convegno delle squadre
enropeè; Tr!lttas\ ~~ una semplice passeggiata, o'ppore la riunione delle bandiere
delle varie nazioni uou è llllSUIIIe .t Non
devesi dim~oticare: che non· longi dalle
coste di quel mar~ si compirà fra bt·eve
uno scambio di possesso chij t>otrebb~ provocare .qualche complicntiout. Forse non
avverrà nulla, ma l governi europei hanno
probabilmente r.reùuto .che era cosa prn.d~nfe di aveN quàlcbe oorazzata nello v\ciulloze dell' Eplro meridionale.

La proposta Finali è ammessa.
Rinnovansi le votazioni annullate ieri ; e
le votazioni son nulle ~;~er mancanza di nn·
mero. Riconvocherassi li Senato a domicilio.
Giove di saranno convocati gli uffici per
l'esame del progetto di riforma elettorale.

Le entrate dello Stato
Fu approvato test~ dalla Camera il bilancio definitivo dell' ontrata per il 1881,
nella ~.ifra complessiva di L,1,43!l,522;357.64,
nn miliardo; quattrocentotrentaquattro milioni ,. cinqueccntoventidue mila, trecentocinquantasette lire e 64 centesimi.
.

Leva militare

Roma- Venerdl serl1. l luglio, l'Eminentissimo Cardinal B!Jrrorneo apriva: ·le
vaste a belle .sale del suo ap{Jnrtamel)to nel
p11lazzo Alti eri ad una /:Acèàdemia musicale
m onore dei pellegrini Slavi.
·
Alle porte veni'va distribuiti\ a ciascun
invitato la seguente bellissima epigrtife;
Kal . [uliis MDUCOLXXXl -Salvate. O
Peregrini - Saorum . Solum . Reoìpilms
Laete - Repetentes . Ltms . - Dicit~
. Nepotibus • Vaticanum - Quo. Metuendus
LEO - Fidentius . Conatridis . Chtvibus
- Hostes . Fulminat . Victor . Expiicat
-- Vexiltum . Triumphi ·- M.imius • Igneis
Notis - Ne • JJnceséttS. Acl Pugnam, LEO·
NEM - Omne • Urbe • Novum - Haud
Germanorum • Ciner~s - Queis . Tactis Opes . Animum . Que . Duxistis - tlti Fides . Validior . Spes . Firmior . Amor'
Fortior - Unum . Oro -7 P~rp,~tno .• Me·
mores . Tanto . Honore - Cyrlilum • Et
1ll1ethodium Pastores :: Vestros . Adaugentis.
·
lUnvARDI .BORROMEI 'Ca~d.'

Il Ministro della guerra ha presorittll ohe
per il giorno 18 del corrente meRo di lu~lio
siano i consigli . di lHva convocati per l a·
· L' lntransigeant d~l Marchese di Ro- pertura della Sessione ordinaria· della leva
ebefort pubblica un lll'ticolo intitolato i La militare sui giovani· nati nell' anno 1861, ·e
rivoluzione in .Spagna. In esso leggiamo per procedere· in quel giorno stesso alle
ulteriori operazioni.
·
le seguenti frasi.
'
·
L'estrazione a sorte dovrà indistintamente
Il· regno di Alfonso, per quanto è -veinoominoiat'è in tutti · i circondari il 18
rosimile tocca. il suo termine.
.
agosto ed essere· ultimata non più· tardi del
« E' àflloé di intendersi per portargli l 19
del successivo mese di settembre. ..
colpi estremi e per far rivivere dall'altra
I consigli di lava inaugureranno le sedute
parte del Pirenei la Repubblica colpita, ller l' !tsame definitivo e l'arruolamento degli
or fan, sei anni da uu Pavia, che i demo- mscritti il di 10 ottobre e uo più tardi del
cratici ·e l repubblicani spaguuoh, Ai sono 12 dicembre d()vrannu chiudere la Sessione
testè ra.iunati.
· ordiua.ria.
« Of!gidì siamo alta uiqilia di grandi
Notizia diverso
avvemmenti. La Repub/Jlica francese
Il Ministro degli affari eoteri ha inviato
sarà più forte e più· viva il gwtno in agli agenti italiani alt' estero una circolare
cui la Repubblica Spaqnuola rinascerà. riservata, sulla necessità di rialzare il preObe la,.monarchia d' AlfÒ~so..oada adunque stigio italiano..
come t'itnte altre sono cadute, come. altre
All'uopo i rapJ:lresentnnti d' Italia docadranno. •
vranno 1ndioara 11! ·governo quei passi e
quelle misure,. che reputano necessarie a
conseguire lo .sco,po.
-- Corre voce che sia sorto qualche dissenso nel minist.ero circa la politica estera,
desiderandosi da ~tlcuni mini~tri che 1\iancil)i assutria un'attitu,dirie più energica.
CAMERA DEl' DEPUTATI
.,.- 1 giornali parlano di Not~ scambiate
Prò,~i'd~nza FA.RINI - Sed\lta _del 2 luglio
tra il governo francese e t'italiano, sui
rapporti delle due potenze. Queste note nou
. Seduta antimeridiana
· elllstooo, scrive l'ulliciosò Diritto. Vi è st11to
Baratiel'i presenta la relazione della legge scambio di dichiarazioni orali, per· mezzo
aulla reintegrazione dei gradi militati per deg!i·ambasciatori, in confet·mità di quanto·
causa politica e sulla concessione di assegni fu àncbe telegrufato da· Parigi.
vitnlizi a· titolo di ricompensa.
. -'-'Il rappor~o .'\fficiale sull'eccidio ,di Bai.lul
Si discutono poi i· capitoli .variati del bi- Il pervenuto. al l\hoistero da parecchi giorni.
lancio •definitivo degli · intèrni: dopo -varie L on. Mancini In comunicharà' alla· 8~aietà
discussioni e domande, cui risp~nde Depretis. geogrnfioa, la quà.Ie, a suli. volta, lo, comu
'
Si approva la cifra tolnle in Lire ~nioherà ai giornali,
31,236,165,25.
. . Le dimissioni dì Cialdini sono stÌt.te acSi leva la seduta alle ore 12,85.
cettate. Egli non verrà pel momento a Ròma.
- Avendo la Camera decisi\ la continuaSeduta
pomeridiana
·
·.,.
' ', ..
zione delle sedute, furono spediti numèrosi
Annunziasi una inter~ogazione .di .Cava- teleg~amnìì per richiamare i deputati asletto al. ministro della ·guerra sulle dispoai- senti.
zioni·J:lre.se o da. prend~rsi per la costmSi dubita però che possa arrivarsi alla
zione .ai forti alpini di sbarramento, per fine dello ~crutinio di lista.
•
piazze forti, e p~r la sollecita costruzione
- Si assicura che appena cbiusa ·la Cadi ferrovie che interessano la difesa dello
mera saranno nominati: senatori 18 deputati,
Stato.'
portando a 50 il nume1·o·d~i nuovi. senatori
Rinnc•vasi poi la' votazione a ·scr1ìtiriio se- nomin~tti
negli ,ultimi aQni .. Questo numero
greto dei due disegni di ·legge per la posi· corrisponde
zione .di: servizio ausiliario .. degli ufficiali 1877 ad oggi.a. quello· dei senatori morti. dal
dell'esercito, e per provvedimenti contro .la
- Corre voce che. possa essere data bat·
invasione della filossera, risultano approvati.
L' ilrdine del giorno . reca . la discussione taglia al Ministero, prendendosi a pt·etesto
la
fusione delle Società di navigazione Rns~llo: scru~inio di lista, ma propMta~i, da
Arisi l'inversione dell'ordine del giornò, ·di- battino: e Florio. La lotta verrebbe impescutendosi anr.itutto il disegno per le mo- gnata da deputati veoeti.
- li Ministero ha telegrafato ai senatori,
dificazioni ed aggiunte alle convenzioni colla
.
SociètlÌ delle ferrovie meridionali, ne n..sce eccitandoli a recarsi a Roma.
controversia, oh e é risoluta ·colla approva- Una circolare dell' on. Baccelli stabizione della proposta Arisi di tener due se- lisce le condizioni per quelle s<·uole tecntdU,te al giorno e della proposta Crispi .d'i- obe che . vogliono ottenere un sussidio go•
'i!orivere all'ordine del g1orno delle sedute vernativo. La scuola deve avere locali igie'ari:thneridiane le leggi economiche, e delle nici' ed . e~sere · jll'ovveduta di >iuppellettile
poilleridiane i bilanci, dopo i qùali lo soru- SClentificll e di UIÌa palestra. Il. direttote
tin1Ì'I 'di lista.
·
·
· ·
gli in~egnauti devono essere regolarm'ente
Approvansi le leggi per opere di l)onifi~ abilitath SPnza avere un cumulo d' insegrir.CQmijnto della parte settentrionale delle valli menti. ~all'ultimo triennio la frequenza in
di Comacchio; e per convimzione per. la. co~ media· alla scuola dev'essere di 30 allievi,
struziooe di una ferrovia da Pinerolo a Tor- Le altre· sonò condizioni. secondarie
reppellice.
' - li Fanfulla racc\)manda all' attenziqne
Discutendosi poi il collocamento di nuovi del Governo le seguenti parole della Gaefili in auinento .alla rete te! P-grafica, Plebano !1elta di Colonia, giornale autorevolissimo :
relatore •chiama l'attenzione del ministro
E' molto incerto che possa avere effetto
sul costante aumeuto dei telegrammi go- la speranza .·del· Parlamento italiano per
vernati:vi, che riesce !)annoso alla corrispon- una mijlliore tariffà. con la Germania. A
denza telegrafica privata, e sulla nécessità tut.ti. è. noto _che in ~~rlino .si .è poo~ prodi ·&bhàs~a~e la tariffa di qriesta.
pensi a favor1re nuovt trattati d1 commercio,
.Baé.èarini risponde che raccomanderà ai fincbè non sieno riconosciuti gli effetti (iella
Ministeri un uso più mite del telegrafo. ·
nuova ta1·iffa doganale. L'Austria ne sa
qualcosa. L' ltalia penserà ben prima di.
SENATO DEL REGNO
risolversi a una guerra daziaria: quindi è
Proddenza .T!ICCHIO- SedutB del 2 luglio
probabile che alla fine di quest' ann~ si
Glurano: · i senatori Allievi; Dossena, e rinnovi l' antico. trattato. di commercio.
Bartoli.
·PresÈmtasi il ·progetto di legge per lo sciaTT..f>.~LIA
riclltore' delle acqua del canale Cavour. Approvansi i progetti.
Milano -La Questura di lllilaoo è
l. Resoconti generali consPcutivi delle am- riuscita a mettere le unghie su uuu dei più
ministrazioni dello Stato 1875-71)-77·78.
pericolosi spncoiatori di biglietti falsi. Se
2, Estensilme della legge del febbra,io ne sarebbero sequestrati presso di lui tanti
1865 ai mìlitarl giubilati avanti quella legge. per l"impt,l'tO d1 25 mila lire l L'arrestato
Depretià presenta il progetto per la ri- è un certo n'o ... , s~dicente ,negoziante ubruzforma elettorale. e ne chiede l'urgenza che ZPse. Era ospitato da upa buona famiglia
indu~triàle della città. All'atto dell'arresto
è aecordata;
Finali propòne che per tale p~ogetto gli non si scompose affatto e disse d'essere vi t·
·
.llfiìQi l.lllUliQ.ino due Cll.w.wis&~~ri iavece 4,i'uuo, tiwu. d'un equivoco.

Go'\'erno e Parlamento

'.'

e

si r~cherà a 811lisburgo per trovarsi insieme con l'imperatoro d'Austria e con quello
di Germania.
Nei circoli p111itici si assicura positiVa·
mentii che lo C~ar di Rnssia sente lo stato
1\i isolamento, in cui l'banno m~sso alcuni
atti del suo govcruQ.
Pàr~tchi~ lettere autografe sono stattl
~petlit~ da Pietroburgo. Lo Ozar part11cipa
ai sovmui tli · Gtlrmauia "· d' Austria cbu
SM i disorclini iUtijflli liBIIUO l'eSrt diffieila
i'amministmzioue dèt paese, nulla è mut~~to per ,q\Jautl/ rign111·da la !'JOiitica estera.
Egli seguirà la .idijo di. suo padre e sarà
sempre l'amico dei suoi potenti vicini.
· In eonsegnenzn pare !lhO la nomlua di
lgnatieft', 11 CÌiilCblliere e .. miriistro degli affari esteri ~i a di venuta assai problema.

tien.

: ' ~ lhministi·o .. di marina russo si occupa d.!.J.ll..!!l.tt:r.audo, prog~t\o .che deve prijoccnparè'tm'Jamente l'Europa. Trattasi nulla
lltydcis MnS>>iosynon
meno éhe dalla oostmzioue di 9& n11v i
Il programma del musicale trattenimento.
era .dei più squi~iti, e tale da soddisfare le nel Mrso· di 20 aunl coll11 spesa di 215
esigenze dei più provetti buongustlli del· milioni. di rubi i. l9 c()razzate sul tipo del
Pietro it Grande costeranno 135 milioni.
l'arte.
·
.
· '
·
·
Assistevano fra gli altn alla bella fasta
Bulga,ria
le LL. EE. .RH.me Stroijsmayer,. Hembratolo oc~_asione dalla l'io,nione della grande
vitz, Nilo-Jrzoro'Ìv e Janicewski, Mons ·stulz
il conte Bel credi, il conte Voioovlch; ed al- Sqbt·anie che avrà )nQgO, a. Sistawo il 13
tri illustri capi del pellegrinaggio.
luglio noli vi · sarà 'disèussione, ma solo
..,.. Mercoledl prossimo alte ore 10 ant. una ·votazione sulle· condizioni po~te dti l.
avrà luogo nel Palazzo Apostolico alta pre· . principe; J,a riuuionjl non durerà c~e. un
zenza del S. Padre e del sacro Collegiò dei giorno. solo. La guarnigione riuforzatu dì
Cardinali .una solenne Accademia in onore Sistowo sarà sotto le armi; migliaia dì
dei Ss.. Cirillo e Meto<lio- Iu questa acca- elettori silrnuuo presenti per sorvegliare la
demia gli l'lavi celebreranno lè lvdi·di qùe- votazhmo dei. loro rappt•es~utanti. Sul Da·
sti due santi nel loro idioma, come pute i
migliori poeti di Roma concorreranno con nl! bio Sl\tllOnQ pronte al menomo segnalo
componimenti latini ed italiani a rendere le cannoniere. '
più bella la salennità lottera.ria.
, Sv,izzera.
l cantori della Cappella ,Sistina interpo·
La.
qu~s,tioÙedel,la
pro ibizioue • pronuoleranno le loro maeilto.se melodie alta recite.
cillta dal governo di Zurigo; in !svizzera,
delle poesie.
.Firenze - Ii ottimo Giorno di ·wi- contro la riuniono dei Congresso socialista
renze reca i seguenti. particolari sul .risul- .intcrnuzìonalo che. dovrobb.J riunirsi. ii . 2
tato delle elezioni comullali che ebbero lllogo solteml.lre pt'<Jl)de,Je proporzioni di UL! af•inercoledl s'corso 29, in •quella città:
· fare· di Slatb. 'l'a'ttil.la stampa dJmoerutiea
. Sopra 13 eletti sono riusci~i 10 candidati biasima qntllla·•dèdìlloM e rictHama al ridel Comitato ll:iorentino, e.fJ:a questi, S. pro- spetto delll\ ',Qv~liHtziòue .. E~·.!li\iil!ftlV~u~t·si
-posti a sua esclusiva inizi_at'tva. E i 7 co- che. una vivace _dis~uqsione ayr~ lno~o alla
muni ad altre liste tlitti erano candidati sesswne stl'aordwanu del Gran O•lusiglio
di iniziativa pure del. Com'ltato F!orentjuo convocato appunto· per esamiiumi quelit11
nella prima elezione, eccettuati i due che ,qu~stione•. ,,; ,. ·.'
'
erano stati ritenuti non convenièntemente
Uo11 ì)om!olssi.one còmposta di .qua~tro
eligibili perchè cqnsiglieri provinciali, Ula liboral_i e dL tre democratici è stata inca,
che in vista dei loro meriti personali venivano eccezionalmente ript·oposti a forma l'ÌCIÌtll di .far<• una relazione Il questo PI'O~
·
della de h berazione del Comitato. , ·
· posito:
·l dibattimenti iocomincieranno il giorno
Dei 3. eletti, .e non proposti dal Comitato,
due uscivano di carica ed uno è 9ra il capo 11 di luglio. I socialisti sentendosi app9g•
di una famiglia patrizia benemerita per giati dai democmtici, huuuo deciso di rio·
una rinomatissima industria, ,decoro dell:. ·nirsi ·malgrado la pt·oibizione del goveruo;
nostra Fu·enze. l oanlidati progressisti riAustria-Ungheria
masero in minoranza singolarmente microscopio~>, sebbene a 'favore di loro fosse per·
Telegraf~no da Pr~ga:
liuo sceso in campo il Diritto, e si notas·
Oon~iHUitoo i tumuìti cagio1iaU dalle. c;.
aero· frn. i candidati anche onorevoli depustili là sempre crescenti fra ezecbi e tedf ..
tati e dei più vicini al potere.
··vercelli - Una crisi monetaria si schi. Lu forze della polizia noo sono s•rt'fiannunzia alla Gi:useetta Pièmontese da V•·r· r..:~nti a teu,ere Iu.freuo .i tumnltuanti.
pulizia eir~otula l'Istituto di Scienze· natu~élii, su·quel mercato manca asso:utamente
il numerl\rio, e· fu dovuto telegl'afLtre al rali e gli altri istituti tedeschi minacciati
mmistero delle finanze per deliberare qualche dalla plebe.
provvedimento. Certo questa crisi mo_netaria
, Il p1·iucipe Ttms, membt·o della società
è, dvvnta agli incett..tori in vist11 della degli studunti detta Austria, l'n sul val o 11
prossima e1nissione delle mqnete d' argentn. :;ttlnto dall1ì polizm.
Bologna - Intorno aH'. uragano
---' Un telegr~mma
l'raga annunzia
scatenatosi ·sull' ~>gro bolognese, di cu• arasi
fatto cenno nel resoconto della Camera di chtl ve1ine scoperto un comit:1tu ~egreto
ieri l'a(tro; ricaviamo dai giornali .locali co11tro i .te•le~ob i,
le se~uenti notizie;
. . .·
DIARio· SACRO
L'uragano si 's.c~t~n!l Ja mattina. d~l ~9
del passato gi~gno sul territorio fra Caqn
Martedì 5 luglio
e Soliera; e specialmente 1ì .Limidi o Rove·
Cirillo e Matodio vosc. ·
reto, cioiì una violenza di cùi i più' vecchi
non si ramaientano l' CJguaie.
Una minuta,' fittissima grandine cominciò
a cadere con virtiginostì. rapidità; quindi si
sollevò una· violenta bufera che trasput•tò li
gt·andi distanze interi c;1mpi di frumentt•ue
e sradicò .pioppi ed altri blbe.ri di groijSO
Dimostrazione in sessa.nta.quattre·
fusto, lanciHndolì metri e metri lontllno,
simo. Qunl~uuo d t q Uftlli che crOtluuo s;tl·
I,a grantline intanto Ai diradò alquautq, VUI'Il. i' OUUre od il deCOI'O dolili patria Con'
m11 solo per prendere una straordinaria quattl'o· chiacchiere·. o nulla p11ì, peosì•
grossezza.
fnrse cbe U.h11u non s:u·ebbBsi mostrata
Uri treno ferroviRriu, nhe percorr(lva . la
linea da Moden11 a Bologna, do~ette f~rmarsi all'a~te?za dei tempi s~ uoa avesse fatt11
aneb ossa hl su11 dimn~tl·uzioue unti l'ran·
due volte per via. · ·
·
l danni sono incalcolabili, l vigneti di ceàe, portata òra 111!' ordine del gior110 da
Scipione, Marzano, Cast~llazzo, Salso, Costa, cb i uma il biiCcauo e' Dlln ha altro pel capo.
Ebbimo perciò . ieri a sem un po' di
Mare~go e molti altri furono tot~~:lmente di~
strutti;
schiama~~o. ilop~ il solito concerto della
L'altezza della grandine misurava in più banda mili tar(l.
luoghi circa quattro centimetri, formando
Zopp<t di gente era la piazza Vitto1'io
come uno strato di gbiaccw,
EmaiiUele, assai rislrotto purò il unmuro•
Può ognuno figurarsi la desolazione degli. ~~i dimustmuti, diapusti quA e r,olà pet'çbè
sgruziLtti colpiti d~> questa sciagura!
s'aves;e 11 dire che tutti f curiosi erano
diUIOSti'CLÒti. La cosa non rinscl tuttiiViu,
che ad una vera e propria •bulf•luata. Oh
ES'I'EJRO
urli e1l eri i tlscbi rimasel'o nella eerchia
Russia.
dei piccoli grnp(\i .i q llltli dalle guardie
Si dice elle se le condizioni della Russia . di pubblica sicurezza furono invitati 11
l•l plirmetlorauuo, aucllu lo Ozar A.lossuudro . BOiogliorsi qd a farla .lluita.
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Cose di Casa e Varietà .

IL
Il contegno grave e dignitoso del pubblico, e le cortesi ammonizioni del rappresentanti della leggtl non avendo smoaao dallà
loro idea gli schlamazz~tori, l' autorità
procedette ad alcuni arresti, e cosi t'otto
ebbe fine.
Una dimostra.zione patriottioa fu
promossa invece dul Consiglio rappresen. tatlvo della Società operaia di Udine, il
quale pubblicò Il seguente proclama:

Operai Udinesi l
Il Consiglio rappresentativo della Società

operaia di Udine, convinto della necessità
di dimostrar~ il legame cbe tiene unita
tutta la· chtijse lavoratrice Italiana, deliberavii ad unanimità il soguentt'
ordine del gioròo:
« Il Consiglio sociale deplorà i fatti avvenuti a M11rsiglla ed obbiJdendo 111 sentimento di fratellanza delibllru. di aprire una
colletta fra gli operai.· a favore dei con·
fratelli danneggiati. ,.
· La sottoscri ua Commissione nell' accettare l'onorifico mandato ba ritenuto cbe
gli operai ndtnesi beu volentieri coucorrllranno numerosi. t\ quella tranquilla dimostrazione cbe dalla snllodata Rappresentanza venne deliberata.
·
Nelle condizioni attuali, ogni altra dimostrazione, al nostro giudizio, sarebbe da
disap(lrovarsi, lld~ntl nella forza del Go·
verno e della Rappresentanza Nazionale che
sapranno sempre tener alto l'onore ed il
decoro d Jl!a Patria.
·
I danni morali e materiali soft'~rtl dal
nostri confrat~Ui ~iaoo sempre Impressi
nellt\ no>tra mente, e nella eomnnità delle
idee l•rendiamo forza a sost~nere l' unità
degli scopi dall'uno all'altro lembo .della
Penisola.
Le Sotto-O•lmmlasionl come a piedi indicatt~ eomincieranno. domani. a raccogliere
le offerte.
UdiM,. 2 luglio 1881.
La Presidenza della Commissione
L. SA.NDRI, D. BABT!NZETTI, ~· BRUNI.

Seguono i nomi dei slgoli incaricati a
raecogliere le offtrte divisi per parocctiia.
Impoata. aut redditi della R. M.
per gli aooi 1879-80-81. Il Municipio di
Udine in data 3 corr. ba pubblicato uo
avviso relativo al ruolo suppletorio di tale
-imposta il quale si trova depositato nello
Uffi<Jio comunale e vi .ri.marrà per 8 giorni
a datare dal 3 luglio. Cbiunqae vi. abbia
interesse potrà e8am inado .dalle ore 9 ali è
3 pom. di ciascun giorno.
_
Gl'inscritti nel ruolo sono obbligati di
pagam l'imp•lsta. alle sc~(lenzA .l II!J'Osto, l
ottobre e l d1cembre 1881 peon. una
multa di c~ot. 4.
1 ricorsi a seconda dei casi si possono
pr,odurre eotru tre mesi o all'Intendente
di Finanza o alle appo•ite commi~sioni ed
eveutnulmente entro mtlsi sei all'Autorità
gioli7aarla.
.
..
Terremoto. Sabato maWua alle ore 7
e minuti 6 SI fece S6ntire a Resiutta una
scossa abbustauza forlA di terremoto ondulatorio, prece~uta ~~~ rombo simile a.boato.
della durata di circa due secondi.
Uoa seconda scossa molto più forte, pure
in senso ondulatorio e preceduta da rombo
si fece sentire alle ore 3.20 pom.
Nello ~tesso gioruo e alle stess(\ ore due
scosse. di terremoto ·ondulatorio la prima
lrggera e la .. seconda assai forte . e dolla
durata di 7 secondi si fecero s~ntire n
Tolm1;zzo cagionandO. ~ran panico ne il~ popolaziJilìe· ffll!SSinìaiuenlè' percbè. i"o brevtt
giro ~i tem(JO il tenemoto si fece sent.ire
colà per beo tre volte.
.· i
. •.
Le dtle st:osse non pro•l nssero alcun
danno nè a Resiutta ué a Tolmezzo.
La notizln d.olla prima .scossà sentita a
RestiJtta ci ora stata gentiltnento mandnla
fin da sabato da nu nostro ami1ln, ma non
fntnmo in tHmpo d' inserirla nel ntimeru
usllito in quella sorn.
D prooesao pèr bancarotta. e .fa.lao
in cO;tt'routo del fratol11 Bunaui,· ebbe termine sabbato sera cuu un verdetto io parte
affermaLivo, io seguito al quale la Oorte
condauuò Giovanni Booaoi u. 5 anni di
carcer~ e Natnl~ Bonaui a 2 annl.o mezzo.
Una vena apezzata. Q11esta mattina
in ·v1a 1lelht Pusta a una donna d~i ·oasali di B:lldassaria si sp~z?.ò una veu". al
piede dodtro. l,e prime cure furono date
dal signor Luigi Ca>si farmacista al!11 Fenice Risorta, e la donnl\ venne tosto ilondottrL all' Ospedale.

Bollettino della. Que11tura..
In Udine venne ricoverato nel Oivico
Oapi&ale porobè alfeUo da Jlella~ra ~oma-

OITTADINO ITALIANO

dio! Luigi, fu Giovaqni, d'anni 62, sarto
da. Pozzuolo, raccolto sulla pubblica via
dagli agenti di P. s. .
Dispacci da Tunisi recano particolari sul- lo Udine venne arrestato per di8or- l' insurrezione di Sfax. Le tribù dei dintorni
dinl ed eccessiva ubbrlacbezza Orsani An- di Sfax si rifiutarono di pagare n· tributo
tonio, fu Giacomo,: ·e· deferito, assiome a al bey, che accusano di averli traditi, metcerto Mallsnoi Giovnnni, diiDBI 26, all'an- tendosi d' accordo colla Francia.
I rivoltosi di esse trlbù entrarono nella
torità G1 adiziaria pllr schiamazzi notturni.
città di Sfax tumultuando. Parecchi europei
L'Orsao i fa t•ilasciato.
furono feriti ; fra essi il console francese
Mattei, ed il console tedesco Alfredo Solai,
che si erano interposti per sedare il tumulto,
La maggior parte degli europei si sono
rifugiati nei legni francesi ancorati nella
rada.
· ·u bey ha spedito truppe contro i ribelli.
Questi hanno chiuso le porte della città, e
rotto i fili del telegrafo.
Si temono nuovi disordini.
- Un dispaccio da Tunisi in data d' jer
reca:
· Sono giunti da Sfax 650 individui sfug·
giti all'ira dei rivPltolii. Narrano· che martedl.Igli arabi entrarono in città gridando
In. guerra santa :, tagliarono · a pezzi un
suddito inglese ed uccisero tre arabi ed un
israelita.
Domani si· aspetta un vapore cbe trasporti
qui i' resto degli europei dimoranti a Sfax·
Il paese trovasi- in balla degli arabi. I
fuggitivi mancanb. dellè cose più necessarie,
essend1' stati colti 'all'improvviso.
Oggi parte la Beine Bianche alla volt.a
di Sfax con 600 soldati tunisini.
Notizie sui mercati
- E' cominciata l' insùrrev.ione nella provincia di Costautina.
.
Grani - Nepptir nella passata ottava
Si
hll
da
Parigi
:
non si è potnt•> manifestare Il risveglio
Nei circoli parlamentari si discorre molto
negli nffru·i, limitandosi tnttora le domandei rapporti della Francia Mila Turchia, i
de a soddisfare i più pressanti bis,1goi.
quali tspirano serie inquietudini,
Molto soddisfaeente fu il raecol&o della
Le relazioni fra i due paesi sono assai
segai a ed i frumenti si mietono 111la di- tese io causa dell'attitudine ostile tenuta
stesa; presentandosi ingialliti mercè i ca- dalla Porta nella questione di Tripoli.
lori sopravvenuti in questi ultimi giorni,
- Un dispaccio d11, Berlino annunzia che
aveòdosi in complesso fondata speranza di B.ismarck propose un abboccamento al miun btiòn raccolto, con previdenza certa cbo mstro Haymerle.
ce~sato anche in parte le ca11se già altre
- Il blocco di Andorra è stato sospeso
volte accennate, per le quali i detentori solament~ per otto giorni, L' ordine non vi
di grani disertano la nostm piazza, potrà è ancora perfettamente stabilito..
ltì bleve sciogliersi il gran problema cbe
tìen .sospeso· il nostro merc1to.
Foraggi - l, mercati dei foraggi in
q oes ti ulttmi giorni furono acarsisslmi.
'li telegrafo ci reca notizia di un esecrando
I terrnzz ·Iii si assentano, occupati come
commesso contro un Capo di Stato.
sono 'in taoLi lavori, il fieno vecchio e pa- delitto
E'
il secondo delitto di tal genere che viene
glia ridotti iu piccola quantità ed· ossendo commess!J
in quest'anno il quale recherà
quindi la merce poco olf~rta subisce un due terribili date: 13· marzo e SI ,Juglio.
nowvol& ri~A)zo 4i preZ$0.. :
Il 13 marzo veniva ucciso lo Czar Alessandro II; Capo del ;più vasto Impero del
.
.
'
'<;
·._vecchio mondo; il SI luglio il Capo eletto
La salute. ch'e bel d~·no della Provvidenza che della più grande repubblica del mondo
è la salute ! Beato chi la possiede. Dopo la vita ·nuovo.
è il più bel dono che il Creatore faccia alle sue
creature\ Giox~ntù, ricchezze,. delizie, onori, e .. Un assassino ha tirato due colpi di fucile
sul Presidente degli Stati Uniti, generale
persino i troni che valgono senza di essa 1 Ep·
Garfield, ferendolo mortalmente. E' il sepure non vi ha cosa tlmto disprezzata quando
si possegga, ma altrettanto ricercata quando sia condo Presidente degli Stati Uniti che mu.ore
perduta!
assassinato: Però Garfield' non giacque _caInfinito numero di malati. godrebbero ora il davere sotto il colpo come gh\' il euo prededono dell• salute, se avessero con solerzia ed e· cessore Lincoln._ .
,. .
nergia combattuto i primi attacchi del male che
Ecco i telegrammi che , si ·riferiscono al
ora li sta distrue-gendo irreparabilmente !
luttuoso avvenimento:
· · · ·
Infatti ognun·o capisce che il m•le è come un
Washiffgton 2 - Il presideute Garfield
incendio, che è facile· spegnerlo nei suoi pri·
ricevette stamane alle ore nove Un colprJ ·di
mordl, 'ma impossibile quando sia avanzato.
Si diÌ'i> : Ognuno vuoi guarire, ma vi sono fucile. Assicurasi che là ferita non è mor
tale.
Grande agitazioni!. L~ assliSSino fu
. larite difficoltà che md! te volte non·. sono facili
arrestttto.
' · ·
.
a _superare, per esem{lio, trov~re chi vi consiglia
e yi regola ·; trovare ti tempo .P•r poterei assog·
Washingfon 2 - Garlield ricevette due
· gettare alle cure ; aver· la paz1enza e la memo· proiettili, uno alle reni, l'altro al braccio
··
riac di praticarle, ecc.
mentre saliva in ferrovia. F11 trasportato
Ebb-ene~ tutto queste difficoltà .e mille altre
che potrebbero sorgere ai dileguano e scampa· alla Gasa Bianca. Ij medici non pronunziariscono,faoendo--uso. dello Sciroppo depuraltvo rono ancora sulla gravità delle ferit~.
deL,cava.lietie Mazzolini. Esso è efficacissimo nella
Assi.,urasi che l'assassino sia un candicu1•a dell'.e•·pete,.sia.quando tale impurità circola dato non accettato ad un posto consolari).
c9l sangue .o che congestiona ora la tes~a, .· ora
Washingro1~ 2 Le ferite di Garlield
l' emÒrro~di_, ecc.! sia ~uando a_~tacchi ~ Visèer'i
oimtenutì nello:iiavlt.t dèi:corpo, coinè ..Io.atiuriàCo sono al braccio deHtro e al fianco dPstro.
lé intestina. il fegato; 'la·vescica, la: gola; n>ron' Gàrlield hn- ripreso i sensi. l medici dichia·
chi, ecc., ecc., aia quando effiorisca sopra la
rauo le ferite non assolutamente mortali,
pelle.· priìd~cen~o.. , lumpetigini. licheni, oze.mi L'assassino rifiuta di dire il nome.
piaghe oromche, eoc,, ecc.,
Assicurasi che sia un antico console re
lnoltJ•e ·è di una inconteotabile utilità nella
:cura: della scrofola e della .i·achitide e;peroiò de- vocato a Marsiglia.
WasMngron 2 - I sintomi aggravansi,
gli · ,infal•ciment• .: ~·.lJ.~':dari,, deboMz~ •. _difficile
dehtlzTone, contorctmentl delle ossa, marasma,
temesi una emoraggia interna. I medici
diarrea, oftalmiti cron~ohe, ozene de,l naso, ecc;,· uon osano tentare l'estrazione dei proiettili.
ecc..
·
Impressione geoorale. Lo stato aggravasi
E finalmente depura il sangue dagli effetti de· rapidamente.
··
·
leterì ·dél mercurio,
Washingron 2 - L'assassino. di Garfield.
Ecco dunque superate le difficoltà, consiglio,
regola. pe1•fezione, facilità, innocui là.. e più di è un UaùaMse a c.ui il cons(llato di Mar·
tutto aio11rezza e prontezza nell'effetto curativo.
si glia fu rifiutato ; chiamasi GuiteEi~. PaSi vende in Roma presso l' 10 veotore e recchi lo çredoho pazzo. L'ultimo bollettino
f11b.bricatore nel proprio Stabilimento chi- dei medici teme che Garfield. non passi la
mico f11t'ma,ceut1co via· delle Quattro Fontane notte.
o. 18, e· presso ·la più gran parte dei farWashinron 3 :- Garfield e morto.
macisti d'·Italia,.al prezr.o di L. 9 la botParigi 3 - Il presidente Garfield, quando
tiglia e L: 5 la mezza.
fu ferito, _era sul punto di partire per LongNB. 'fre bottiglie presso lo Stabili mento lsland Jler visitare sua mo~lie e quindi rlllire 29, e in tutti quei paesi del continente carsi a Williamstowo.
ove non vi Hia do~osito e vi percorri\ la
Fu ferito alle 9 lj4; svenne, appena. ebbe
ferrovia, si spediscono franche di por.to e riacquistuti i sensi, verso le 11, inviò .nn
d'imballaggio per lire 27 •.
telegramma alla moglie pe1·cbè lo raggiunUnico deposito in Udine alla Farmacia gesse,
L'assassinio pare abbia avuto per movente
G. Comme.asatti.- Venezia, Farm11,cia llotoe1·
una vendetta privatd,
alla Croce di Matta.
·
(")
Le ultime notizie 11ffermano. che Garfield
.sili worto.

ULTIME NOTIZIE

L'assassinio dei Presidente deali Stati Uniti

Questo delitto lta cagion~to vivissima indignazione in tutto il popolo americano, .
Londra 3 - Notizie da WMhington di
oggi ad 'Ore 8 ant. smentiseono--·la morte di
Garfield.
Guiteau ha quarant'anni, è nato nell' Il·
linois e fu procuratorE> a Chicago. E' un
avventuriere senza principii.

TELEGRAMMI
Tun.ial 2 - Uno dei basti mentì ltalla~t
è p11nito per Sfaz 11 proteg,ere gli lnte"
rossi nazionali.
Parigi 2 - Sono smentite le dlruis·
siooi del ministro della goerm.
J,e elezioni generali faransi io. Bdttembra.
Boma 2 - StasatH'U arriva il, Re''Xìì:
lakuwu,
·
Roma 2 - Le dimissioni di Ciahliul
furono at:cettlll<l ieri. Il baroniJ Maroccbtlt.U
è incarieatll degli affari.
·
' ·
Tuniai 2 - Sfaz è cadùto. In. 11\~\io
degli insorti. Gli italiani poterono salvarsl
sopra un bastimento italiano e altri ri-'
cevooo soccorsi dal cousoluto.·
Moaoa 2 - E' smentito categoricalllente
l' inc~ndio del Kremlio.
· ·,
Coatantinopoli 3 - La convenzione
dirett11 turco.greca fu firmata ieri.
Tuniai 2 - Insieme. all'avviso italiano.
Cariddi è partita per Sfax una na vè da .
guerra inglese con istruzioni identiche,,
cioè di tutelare le persone e i beni det
nazionali europei rifugiai i a bordo dei legni tunisini nella rada di Sfax e che non
osano scendere a terra. ·
Un mal tese sceso per fare delle prov:w:i·
ate fu trucidato.
Tmùli 3 - L'avviso Cariddi avendo
dovuto retrocedere in causa dei guasti nella
mac~bina, il Govei'DO ordinò ·la partenza
immodiat11 per Sfax della corazzata Maria

Pia.

·

·

·

Oltra 1!1 corazzata inglese Monarch. è
partito por l'avviso Condor diretto a Sfax.
Macciò part,irà vonerdi.
Napoli 3 - L'arcivescovo andò a Capodimonte oggi 11er visitare il Re e la Re·
gina.
Roma. 3 - La Commissione dèl bilancio approvò og~i le relazioni di Vaccbolll
per la soppressione di alcuni dazli d'espor:
tazione; e di Leardi sugli organici della.
amministrazione dello Stato.
Oggi è stata firmata la convenzione. fra
lo stato rappresentato da Baccarini, Magliaui e 111 Società delle Ferrovie Sard~
per il prolungamento della lioell da Terranova al Golfo dbgli Aranci.
. Wa.ahington 3 - Oggi è giunto !rthnr Vicepr~sid~nte.
· Coblenz 4 - Lo stillo generl)le • dellà
imperatrice è soddisfacente.
'
Tunisi 4 - l franco-t..uuisiui noneentransi 11 Sfux.
llerlino 4 - Il Governo, appena a-i
vuta notizir1 dlll sequestro ,di Ber~eot da
parte di una b11oda di briganti d.ella Rn~
m•• li a orientale, fece "liassi ·per ottonero
liberazione del prigioniero. Secondo notizie
d11 Costantinopoli Bergens sa1·ebbe .già li·
boro.
·
·
Parig~ 4 - Tutti .i gioròali .•li. ieri
sera· condannano l'attentato éontr<i Garlield.
. ,Roma. 4 - Bl~ine, 10i~istrÒ dègl( e._
stèri~ umndò il seguente 1llspa.ciM a ~larsb:
Alle 9.20 dei 1 [IJ)\IiO accc~mpagna,i il
Presidente in carror.z11 al111 . stazillhe; erth
vumo diretti a Nuova Yorlè. Scesi da éur~
rozza, un otlSStiSsino colpi prQdltorJ>~me.nt~
il l'residente mediante un colpo di grosso
revolver ; -l' asssassi.no fu sa bilo arrest~~:to.
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LOTTO PUBBLICO
.l!:strasione d•l 2 Luglio 1881

VENEZIA
BAlÌ!
FIRENZE
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO

85 - 79 - 77
i8 4
38 ~ 82 -.85

36 62 2ll -

41 59 4 -

[9 -

50 -

~~~ -

78 -

f4 ..

64 - S4 53 - 83 52 5 36 ..:... 43 -

55 -5 3 -

21 .:;.
4 -

85

~

si -

65 -

81 -

40. -

<J...,.rlt·) 1\J.oro gerente reSponsabili.'

MODO PRATIQO PEL GIUBILEO
(Vedi 4. pas;)

58

67

72

.....:i:

DENOMINAZIONE
DEI GENERI

63

4~

.1,9

48'
40 '
'78
48
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Oaucdll'drfa." 1Aiillc·a.-'- ant.eP,Orol llella. . "bia.lnellt.e,,~tJ!'4$tt.01 ~e~:.:
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756.7

' 61l·
coperto

:l·
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A1sla1,1ra\o dalla Sua Haeatà t. e r.'

1''vo~'&i-è-1 1'1i·faiftfi~Ìlohe feòò.

tta,eii~::
hi da'&a' dl" Vieht~.a' i!s M~no tsu·

nu1'lenl;e.

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

~

i

lltt Dnrtn~atore del ~an[ll~ .:::·· >~
a!itilwiriticq-aQtiwumatic<~

, .·

di "Wilhelm.

<Pul'gante il•aangue•per artritide e :~~eumatiamo.

~

Gu~:r.·lgioqe:1 rOJdica.le .. dell' s.rtrHid.e •. del r(!Uméltismo, e mt..li inv&te••aU ostinati,· 11'1(
.CoruS pui·~dilnudattit-r·I:Js,ltit•nil~b~:~; puatuiin·e~eul 'c.ot·po U eulla,.faa~ia, efp~ti_,~Qu~atp tè ~i.~Q~t~(ll \...i
uu n~ulhto partie!dat'ruAnte fH.vvJ•evole·nelie"pl'l:tiur.iotd._'def feg~:to e d,ell,a tpi/z>~,,come,pu:~Eo .~.

·z~ell.a. emq~oJ~j, . n_qll-,' t,tr~"~11iu 1 . M!i .ç\olod ..vjOloop dt~i DarVi,' nlua~oli e~".arti<!OiaZio'ni, negli:'
i,nQurn 0!1i, qi.u•~l)ot, .9~11'•/H,IH''".MÌPP• ,iJ~llo ·~tonr<eo cc n ventòoità, • coatipaziorie t addominale,.
·~·· ~·~· ~~Ji,.comr lQ.,Mt'P(<>\!1. .~i, g""'''"""1'~·.P't•\o radicalmente,
d» q\i•pto .'tè1 !àe~n,,
~ona U8t;J,;,ç,o,~li»»P.,\ 1 9f~ilt~Jig~~~-~tJAvl~~:·DJioli ~d-,qp (I'imedio diur('tico. Purétando quellt'> ~•':i~ecl,i.o. r
,)'I'V!~g,.,n!\o\f!, i,rt.!\rr;,~lJ1ep\a 11 ,\i!l,\9, l(.~.~g/W. ,i~,Ill.".'. i<hperoeeh~ n~ooun •ltr;o rimedio, t:•,}~ r.•.,a la!' lo.,
.\l,~ot;RR-. luJto,p!l,,I\JlP/!"~~1 ,~1!1' ••~A•P.~M~,.\' ,Jim~r·" morbrfi'oo, cool"aneho l' azr,one•èhol'eura,
COni. iq,q.,a" ~ol~i~.B)I,l)·."·.· H~. ~.~Jll~~), '.'.~. eW~.~~~~~,\0...8f., e 1l;tlèl'e• d.':enc. òmio teotifieano• don forme alla.:
HH::.tà \l ~:~?de,tt?, .l qurt~.,d~~~~e,hfr~:~d:ot~' vengonp .sp~diti ·gr~tia.-_
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. Il s:eJ!)Ii"RJè,p,y,rifi~~n,I,•JU~"8,'!,0~pHI'r~r!llco antireumotico Wilhelm n'on oi à'oqulòta:
çh~.A~llflc prlm!\ 0\>hr·i~a i;·r·t.•rn<~i.ou~i• ael, ~. P.Ul'ifieator•. i.l ·oli!nM. u. • an ti a. rtrttie<>,•antirsumatico.
di Wlihe\m in N•ullkirehen .. pr:e~~o.,,Yi~'~!l,.ovvero' nei depooiti pubb!ieati nei gio:rnali. Un ..
~èl'eh~IIH,divi•p,ir;;~tio dp,ei ço,l!,,ittl"!!~~.O.I'~ in idi,erse lingue eo~ta ·Lire .3, >.
.
·,
..Vendita ,i" .. Ud\n~ :- pre.sà.o Bosaro·• .~aQ~rl ;rar~~cisti ali• .'F'en,ice Risorta- Udine.

bRaRio·

della'· Ferrò via ili" Udine·

J~:àJ:;Y:r

da . ore ii,O!i .a,~t.
TRIESTE ore 11.20' pom,

ore l7 .42' ponì.
ore i 1:11' arit.

---orer·rr5an~: ciiieifo
da . 'oré l0.04·an1lr ,.,
V'li:NEZIA Ofij,. 2.ilJLP.I!JU,
ore 8.28p_om.
ote

2.30""'ant•. :

--~ore9.11i

'}

aut:. -- ··-

da . 1ore_ 4,1~ poli)., .
PoNTEBBA ore 7;50 pom,
..
·' ore 8.20 pom·~ diretto'·
P .À:.RTE:N'"ZE · ,
per ''ore 7.44 ant. ì•
TRJESl'E.:or.e 3J 7 pomì
ore 8,47 pou1.
orè 2.65 ant. ·.

- --o;.e·&:e-a:iìt.··

per ·ore 9:28 an t. ·
VENEZIA. Qfé,i,J.\.6. Plllll•.. .. .
oì·~ 8.28 pci m. clirettc

per

__o,!_\\J!.~~~:!!..~L... •- ore tJ.lO ant.
ore: 1.B4 ant. difetto

PoNTEBBA ore 10.3/i ant.
ore 4.30 Jrom:
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