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l, giqr~ali .liberali. more solito. sooo in . u·ordine pubblico nella Reggenza ·e le co- r.! naie vi è un alt~o., Governo ,di, natura .al
.contraddizione. Alcupj raccontano ai ·loro ·looie europee nella •çapitale tunisina, non t,ntt{), profl\!JR, di i.ndo.lo. t.~mpnrale, e, t.em·
~~~~idui che il pellegrinaggio. <lnttolioo non llan tardato ad esigere, massime. dopo i pqr!'n~a, vagà, eosti~n~io.nale, cioè ,incer1ta
,ba nè può, avero .alcuna importanza! e •lhe rmassacri ·'di Oued-Zergua, .lo spiegamento ·e, di .p~lnc)pii m.ntevoli .1\d og,n~ ·l)lomento,
.;!
riatrcttissimo è il '•numero dei pellegrini. -\dLiìnaggiorl· forze e più Importanti azioni. . acc9f!1Pdativir. mJldelll}ti 1,ad in~il.l'e\'Onza.,tl]O·
.NOSTR·A 1 GORRI&PONDBNZA
. Altri ti fanno detto nume;ro hripércettiblle ,,militari.
"'
ligi()SJ!,~\. autor,\tà' conv,~n~ioò!ll~, .,di, tra·
' .
'
.Jl..Òma',·)!J ott~b~o )&~1.,
'afflitto, ma. ~ddano ebè_ il. Mi,ìrtst~rd :·devo l Uba volta .«eoilll\ h\ :marcia sOpra Il:oJ-: diZi,9n~,lll~nticat.l9l,i,cbe 'l ··*Q\U~Iopllrio, :~i
Vi ,~crlvo. ~ali~ eter~a. Città ,dova arrivai st~rseli~ :ali ~ti:!~· ,ò, ptev~n~.~:~. ~, t~P.f!mere 'ouau, Ja:.·città santa dei •musstilmani dèJ.: . est~n,Stllne ':assai :meno:; ttrga dell, altrq~,.~i
~a.,.pQQP~\o~o. I.nalt~Ltempi nn,cattolietr che lld un temPQ' ,9gpl d,tnllistr!lzwq~ do t ne- ·llk4riea, isorgeva terrl:bile· .Ja necessità ,di! l leggi, che., oJfrìJ)douq ,p c~ e mina(lcil'n<~~ ~;~~te
ete:rnf del)~ .·P'l~r.i~}!!. Pe~çhè . non •.Kbfuillare f•Jrtemente la· capitale, onde pro-.. l~ l~ggi.,dell' altri), i Eppu,re, si pretan~l>;;i\~O
.~~r.~va,1(11.,,1\,•·,.RolJll],\ ~\IQ ti ~~~al, tosto,,allaçgare m(~i
il, ~~\l,(\! 1 è.. tl),)\tO ,più, muwt:ora . mllggiore Sdl'tv.e.te d~llufmwt eterm dt ogni dtnbo- -·lllenire nna feroce e~plosione del fa.natismo . questi .'l,t.ie Gov.erni. sie.dano. uella 1st~ssa
•.
,
mnssulmauo Mutri i ':molti -'europei lvi' :c\H.~1 ,'1'~no .di' _fap~if\ .a!l'~J.tt'q, ~)~,tf\y4o
la pèrsecnzione che, foçs~, nel suo paese U,ca. ~s,tnzia1
nativo si facim1·1ì1111. ·religione santissima · Fra tutti ,i grandi ,foglb lìbeuales•lbi 'si stanziati. Lasciamo qui dì ricercare se gli ognnnohb~ro ed.t,~~lpe'\dente,p~\' W1,rt~,~up.
4l·~ .ciò si a~giunge che lll!O.,,'Idi questi
di. Oris~o. Rolljl\ Cijpitale .~el ;~~~on~o catto· distin~ne la, malvonB' 'Ga'ZzeUxt: d'-ltali'a,· effe~ti. ~.~,ll.'a~S#~.ÌIM 4~.11a presa di Kerouan ·
liep! <),g~~~fll~la .<~nçpe, ci ~Um~nt~ dal Oapo la· qnalo ti'·eonta li numerò dèi 'pellegrini 'ris~o~·derann,o .. a\le .speranz~ del governo Governi, male int.eodeudtl o qou JntendOI!~O
arrivati'
il
'R9ma'e
tli
li
divide:par
regiotte·
fran'Q~~p
Il
~e}qyiw'e,
,la
presa
delh1
città·
affatto
la natura. dell'altro, cbo, colla scusa
de!~~.,:~~~t~ohca O,btes11, era. tl,~lf~glo, l'asilo
1
siclirp ~W ogqi ,figlio di q)le~ta, ·e le ~ngoscie · pe~ provincia per città, è qu11si per villa. ~l!~~~ ~n~ci.lAr~:.pi,~· vi,vQ 1 ~d.. ,. a. ccanit.o l'od. i. o dell' 111. d~>.le··sp. ìr.ltu. itiU. 'di ·qutl·l•to, p. '.'et1ltfd.il~
ed il fauatismu musuhnf~pO, c.ontro gli . in·. ,r~P,~.Q ;ViY,~~~e,,~ì suo ,~J.:li.ri~• .~: ~~~d,.t;~~a, 1dt
d' tit'~ .~m·~eè;qzio~~ .a~bam!~navale. lo.slo il In data dei )3 scrivo così:
·«L;ì' ,notizia. del g(orno è l'arri vo do l .•fedeli. Quali siano per es~ere la M1nre tt~t~il· l:! ertti1t; "di! · blì,Yllabhlto"· ali ~HP<i li!p·
pellegri11o che mq~teva piede nt~lla città
dei)'a.pi; Oggi le 9o~é .Vai!PO..IJiv~r!'!amente. peliegrhi11ggio ltaliall,o. Sopra .tale partico· ~lceude ~el_le presàgito 'O~er~.z\'ònl'~i\Itnr! 1 pena 11n palazzo, fa.cen~lo p~l' capire c~e
La 'jmrsecozt,qne, be,n, è V,!!Jll, .• uon: .è eguale lilre. po~siamo dare i seguenti esatti rag-: nella TniiiSllt/dovr!lnno Mmpre,collSl'llemrsl 1 anp~~ qu~l P!l\ll~zQ, gh; 1.1\SC)IIV,II;Ilncbè 11
alle. ,u.t(H~h~,. ciò., H,oq ·.~!l!ll d~~e, però elle gnaglh ..Nella giornata di ieri ginos( ro •in' como il , por111to uatut·nlu del principio! Ci\!Jriccio o l' otil~ materjal•l, (\)~1 ,~a~sjooo
non. Bill' pi,u ~11111\0Bij, .e U!\l lato mo~ale, l più Roma. poco più che· 1700 . pellegrini così .~~!l~e t!~s~e, ~!:.[gì~t l11 intrapre_sa: Al, .t.~~~r!l . n'q n gli consigli'4~~e, 'di, tog!~~rs!,i19tlb~.liuollp.
<.An~i Jl peggiq ~, c~e, ,Jl ,,Go,vorr~J11 }l
tembile le cento e cento volte di _quelle divisi: Dalla linea di Ancona 700; da Lo- de! cònt1, qna~ifo s~ ~arà. fatta la somma~
altre persecuzioni dei popoli barbari ~ del reto 700, ·da ,M odoRa 5, Ila 'F.irenze 12, da' d.e1 sa~rifi~ì d uo~uJJ, dt dena.ro e. ~ello! qo11!e t,;atta ..cqsì. il ,•Jomvuguq,,,llon,è t) 1PJ.!Ì
paganeslmo, ·L~ persecuzl~ne odie,rnn 11111.- Napoli 58; da Bologna 36, tln, Venezia 47 difficoltà· tnternazJOnall cbe la spod1z!o~e! nobtle per iudo\e,,.i) .più gr11nd~ 1 por ,e~\.eu
scb'èrata • IL iJiVII!à ''e B \i~eftà !"ila òggi utìitamonto·at. Patriarca ·di' qnàlld città, dit di. 'funisi ha costato, quando si sarà iStl·' sion~, il ~in v.occbio .per o~i.st~.P.za. , i1 1.pitì
non ad uccidere materlt1linente il seguace 'l'o'l·i~Q '73, dei' quitli '50 d?Ù~~j 1.1 SIICC~· tnitO nn paragOBd COi vantarrgi ricavati, i rQnUlDÒ per vita e' 1 ~ur tr~dizÌ<Iìli.dutt':al·
della.rellgione di Cristo,' ma ad: UCCideJ'Io doti, nn frate e' p · uomzm; .Da Reggw 14 st~s~ll:~opjrfio,no .Jlnbb,U
1!11, Francia l tro, E'H gov<Jrno .materiale ~b~ 1soft'oc~· lo
§~·~·quanto 'spirituale; .il Goveh10'' d'•rtalia · éhe stringe
nello. spil!ito tog;liendogli cioè q ~ella libertà d.i oalal:jria arrri varo no 12 persone e. du potrà défi'nitlvàiiierltn~èoH
ch'è- il,;maggior dono1•ebe abbiamo.da •Do- Oat{\nia .6. »
grave fu !l.P~Jmo. e~~Qf~ ..c~~ la jmpigliò ì quello dell' universo · ~l\t,é9l(e,t\, 'il nn~~o
meneddi<•. La ri.volnzioùe d''oggi pinccbè
« Fra gli arri·vati vi , sono vari'i Ve- , In nn labmnto dà Hiii è difficile trovare 1 fancinllo di nn dee!Mriio ch'è cb~nde il
· unn y!a ò~orovol~'dì'r~sèltal' ·. .
veccluo di decine dJ seooli, l'entrato' colla
11 dis.t~qsg~re. lp f!ll!l/lgi:, o~tlolicbe tende scovi»..
~d Jl}~e.rt!\r~ 1 i\ q!\P,Q ,4i..e&ae, nelll\ lustnga.
« AÙa stazione ai trovò a riceverli il i ;~,',,~;~?.IQ, ~~d,() '~1 tos~i,e~s(:;ià$li;~!Ìlhl\~it~~~ , f()rza delle_ 'armi che si im:polle',,al·.romiluo,
di ar'rivar per atJllile, abomin,evol~ :via. ad sig. Thomas, coadiuvato da. molti giovan\ 1 p)h ~tsp~r~tar&t, .,11U9Vt _d~spe.u~ \ ,,,P.~~~,, ~el qnale(·Sdcondo ·Dunt~··'·A·Ilgbt~n, ·'Rom(!.
ottene.re ·q ne' ~rion~ ~~i .noti .pote1'ono. ~~r,i· delle società cattoliche ·cittadi'ne »'
.
.çp.IJ •. ~\\r.eb,l•~ ·;;- .Qo.9ç..'"..dll~: t·~ (h
~no, ,~1 · fudatta, grande .è ordJnl}~a • ., Q~ellllH(.Il.be
va~è'.!fli altri''perseeqtorL Ecco perchè .più
!J. prendu tutto per. sà· (l;. JIISO.JIIttali.11Jt~u,,~,llll .
, · ·'è ·'d' 1·. ·. 1\.l · 'f+ ·'"'t'· ··, ,!h JUJil/Vtl. ,m:;:,4i Jl,Qbi!PAAilllr!l ,la..,,
non si' volle cbe il '·Papa. avesse ;il dol)ljilio 'i :· O~~11~ L' 1 rtle?.~l
!U.~
fa,il'ìg~R4J·~~;!.I;c.Jll~·
.ìliè'::..nmdesrma;;•'ai\lBèf;~JliiHF!illtlt
. )''' ••pal~~zo~per"'gra'$r"~'ttn<Q:ornr.vo:llbK,~tpvò''''
1
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1
g~ ,e correnzti delle pòtenze e'uropee avent! rùttg~ l'altro P?•sessore di RoQia da l~~t.dic~ secqli~
civiHl'"'IIÌitO'i-.b'e\lé'ssllt'Jil. alli! iÌI'di~ijf(dl!nzll • .t119\,1~T· 1~,d~l"eJ,I.;slipe Ili
Sua nel g'òverno iipi'titùale del mondo. Ecco prec\Bll ... ·
giori• interessi;· Ma . al punto Il mil ~ono e che ghe11e, tolse il. posaes~o. ,Il) :no.me ..~i
perchè là' rivòlnzioJie .·si· è impoBRessata
ariivlite. le i1oile, dopo i preoèd~ttti impe:- principiL ~a sà creati, con una ,ragione 4a
della 'capitale del moilde cattolico,. ridncengnaltti l'azione ~ijlla Fra~cia' nella ~li'nisi~~ sè. in.veutata».. .
dola a capitale del regno formato ~olle
de\l'attnale gabinetto ptmglno, e di. fronte . L' Osset·vatore Romano conchiude: « Il
L'
OCCUPAZIONE
Dl'TIJNISI
rivoluzioni •. Ecco percbè il Pa~a: è prigioallo stàtl)' attu~te. d.!. ,cos~,. s\li'ebllli fol)ìa ~?llllf:tt9' ~r~, lo .• ~ue".jca»itfU.Jò'.ij!(!llr~l\l?l~
niero, ed è permesso 'ad una 'furibondìi
atten~ere. una tale CISOiOZIOné d~ parte del m'lfpa'tà)Hle j' p'erpetUo e petpétlfliliente n!
canaglia qual!mqne cosa essa voglia contro
L'occupazione della capitale tnnlsi'na. che goveìuo ,della r,èp,ubblica., Egli è con~aulia,to sorgente ne è il pericolo; il cozzo dei due
il Papa,. per,fino l' insultarne .con .. sputi e già da qùalcbe tempo a.pparrva comò ine· oggi .O: ..snbi.r.~ .le cona,~g!le'uz~ d.l. un';i c~ m- d,venì Governi è.,una causa ··.dL .conflinuo
sassi il cadavere, cose che sono tenute in vitabile,. può consìd~ra.rsi' co·m~ nn fatto pagna decisa e condotta con cuore più ,o tur]lamento noi. mando, .l)ne,dirltti sono di
orrore perfino 'daf s'elvaggl i più barbari coinpinto.
meno leggero. Gli è giu~coforza di correre fronte, quello del mondo cattolico e quello
i quali;ebbl\ro sell\pre,jn rispetto le tombe.
al fondo dèlhi ·via In cni è già così dell'Italia unoV11; uno bisog'òerà che <:eda.
Un recente telegramma intorno alle ope- fino
inoltrato,.
dì rendere conto al Parlamento :C!uale.1 Naturalmente quello ·obe,. bu.·, mei(O
All' aDrivo. a Roma; il• cattolico non può l'uzioni. dell'armata· frances&· av~uti per obadnnqpe· certamente sentirsi· allargare oggi biettivo 111 capitale della Reggenza, annunzia ed· al paese dei risultati come dei moveuti mgioni per. sè. ·I)DQ,.~\Ipitt~l,i ,, in '>.1\{i~\. citl(\
il cuore; .. nè .certo a ·questi lumi di luna. che i forti saranno u. mano a mano guarniti di una· spedizione cile, li~ora ~lt~eno, ·nO~ no~"R.O,~,s0~9 ~.t~~~ ;1 du_e Gove~·ni non possono
iJllprende~e))be no viaggio por. arrivarvi
di troppo francesi. Ora, l' occqparo i forti h11 fruttato' se non ooormt· saonlizi e aman c~ippeUBtmrsJ, couvtvere m pace . n.ello
se non lo sping.sse· l'affetto al comun Padre è. lo stesso che· prendere pqssesso .della disinganni;
stesso. luogo. E là conseguenza, sarà> che
. .
dopo più o meno !.unga, lotta;'• l'uno dovl·à
pr,igipJ,li~r,q, se non avess~ la brama, di
città, che assoggettarla, installanduvisi·. ·mi·
ceìlei:e o Rf,tsciàrsi/ restau'do libet·ò· 'l'il'ltro.
testill\9!1\1,11'0,- ~Qlill sna presenza, la sua d~ \itarmeute. Il povero bey Mobamed-el-SaA quale del dll(J toccherà tal sor'te? »
,v6zi~lle, la rJCOJ!OSCeuza sua, ·la sua,.obbe·
dok, già .ridott9 u.\la. parte.', che tutti sanno,
Due
Capitili
i.
in.
u'n~::
•
'>
.
'' '
; '~
. '~ 'l: ,· '':'.' \
dienzai al)' 11ngus~~ .tlapo. che. per Ja. difesa dall'impostogli trattàto del 12 maggio, non
d~i diriW, 4.1, Pio,.,,e,, de',.suoi figli, soffre
avrà nel)\\meno. ph'l la, pjlna;,quìnd~ innanzi,
impavido, combatte e preg11; nessun. altro di .obbedire agli ordinidel,miuistro,aignoF
· GIUDICATO: DAGLI' AMICI
Vo~liamo dare u~ ~aggio; ai nostri lettÒÙ
umano conforto ,ri'cevendo cbe .quello che Rouatan! . Q11esti di• com nne accordo coi dogH ··articoli che stampw .·J' Osservato#!
1
'
'
,,,
'l.~.. ,,
•,!
'"11
gli 'pitò ve«ife (l~ devoti SUQl figli,
comandanti· m:ljtari, • disporrà. ornai\ a suo RomflnO su Roma. 'càpital 0, e ~caglieremo
Il corrispondonte romatio del Moming
A RoniÌI .è, .e~c\issata. . ora la vera. gran· talento .. della .Reggenza.,
l' ult.imo 1 stàlUJìlito. il 12' .dì òtttJbteJ 'rièl Post rìferis~e, d_i sua propri~ soieù~~; ..aidez~à. Oi . Ìiì'anca n ..'\nstro della capi~ale
La logica ·ha •le sue neoessitili n~l' campo· u. 232 d'él' càttl•licò "giorn'aie. Si vedè dalla cuti i ct~rlosi' inetd.ènti della vita"d'è! 'signor
dei h~! 1 ,e Ìiu,Và;,. a~,biai!IP .. ~b,~, i,ndic9Lla delle idee come In quello' ·déi"fattl:· E qnò~' lettura di questo krticolo' cb~' n'on' si 'pii~ E. camp~lio. Egll'dic\ì;
· ' . "' · .·•
potenza ~el nos~ro regno so non v,oghamo sto dell' occupazione di Tùnisi procede, rispondere· allo argomeotazio1ìi •l eli' Osser: ~; ~~n.•lgli ~ , ~~rp, <;h,~,)~ (iu~. ver'siope, )~l
segriare. per glorie
per munumentj di conseguenza •inesorabile, dalla: deliberata v~tore con .al.trl ~r~~fu~nt,i; ~~ . l,tl ~~là
questo e le bombe dì porta Pia ed i gri· iutrapresa. Aqche, stavolta i _trattati: non nspost\1· posstbtle d.alla. p~rte dei' molt~zio conte dt C11mp~)!Q ~o veva essere .a~Qperat14
maldelli cho <apilirono gli a;p'ostolici palazzi banno. potn\o prevalere contro. la forza dello uari ~.'la min'àccia. del)à '.din~~Uite .~ ..4ella come una speme dt rec,ltì.me dai metodiati
e .le martelline"çbe ricordano .l' .offes!l dia· cose. Quello di Kasar-Said; .concluso col distru~iorie · di. Roma. , ~· Ot~s.èr.vator~: 1/,0;:, tli piazz~, PòU, ~~si aen~a é?nt~a~tA, ~~~n1w
bolica recata ai,,SS; Nome dl Dio.. Ma. che Bey come. con nn Sovrano indtp~udente, manQ prende a consider11re. ed a sv.P.Igere, Qt,\~~uto1 l!)or~..wtJrto. I pn) .. l"in,~\i,.det~
glorie sono qne~te!? Come .ci possono far eommontnto 'dalle dichiaruzionì · del· signor· per ogni. parte questa grande Rtrauezzil'. di tagli .concernqnt.t questo e,vento ~oqo 'sl~l.i
guadagnare onore, rispetto, fi4ucia dai po- Di S11int Hilaire, mediante ci'rcolari alle ùue capitali io. 1~1)!} città,. ossia ltot]ll\,.. Oll<· tal0g,fàt'ati dàp~rtut:to, 'o. migii,()l~ d( persqre
poli di' altre' na,zioui che . ,v;isita•Io ancora ·potenze, .assicnrava che lu. campagna' tuni- pitale di due. Stati diff~.ronti, e. diffH~~Ati de.vouo ~ssere sq~to 1.' t'nprossiòne, che la
Roma per ricevere lu. benediziOne .del Papa e sinJJ. non avrebbe .mai degenerato in occu- non solo per. personalit1l,. ma. .per Indole, ab'iui·ti. del conte di CalÙpQilo d~!IÌ\ Chie8Ìl
cattolica· è nn' evquto ~ì,:,g-rnud~
studiare e conoscere de vis!t la nostra storia pazione.
per natura, per .estensione, ;per, sistema •li fom.~na
importanza... Io mmmeatq cb e; essendo al"
antica in umt a quella del giorno?!! ..
governo
..
L'Osservatore
dice:
SI può mettere pegno p~ra.ltro, cM qnelle
çuof an~\ addì~tr.a al.:J9gl!RP,e. ,in !1i'~§qbep,i,
Ma. ,lasciawp . tali. conslderazioni, m~lte stesse .pote.tìze le qual\ ·avevanò: lascia t~
« Ogni 1 ~tato~'ogni Gci~~ruo, ~eve .a~èr~ con .due Gli.ardle Nol.ìJh del Pap~ •. nQi rt·
aHN.. ,me, ne, yerrebbero alla. •penna, da· non mano .Ii bet•a alla Francia nella Tunisia, capi tale propria;'
indi j)en'de)lt6 d~ ajt'tl/ D!lD mai'CI\ID.ÌDO Ìl~ UOIIW Vesti~q tli .fq~S!J alla
Jioir tFQPPP. presto la .mia. corrispondenza.
avranno qo'asi 'sorriso 'di frQqte .alle pro- .divisa con altri, nè. sottO guài·dh1.d altri foggia ~i Ull atayolo, ,iJ ,qfJftle fai)~va ÒÌIQ
Sappiate per intanto chH il · numero dei messe dell'ex segretario 'del' signor Thiérs. cho de' suoi',' e bisogiìava''veniss~·:il•secolo ~~~d pid? s~~aQrdipariq,, ll'!W d~i ;mjei. agùci
pellegrini già' arr'ivati è imponentissimo. Esse non· pQsii~nò, non aver Pf.6Ve<]ot<j dove XIX ,ed.. uh ~Ahùilo. 41. p~~siolli ,lte'Nilcat~icl, DII USSICUI'Ò che quella allegra m~~QQ.~~I\
Molti altri so no aspettano massime dalle · avrebb,e .. condottq · la spedizwne francese por far. credere. pos.~tb!le o,he. qna sola eH t~ uqu era altri che il canonico Califpé'llo,' 1'1
Marche e dn!F Umbria e dal, Nt\Jìòletano. ·contro i Krlìmiri. Ooatoro dileguatisi como fosse. Cl\p)tale,.e,\ibep\ sede trq,n~uilla d~ quale c1:a aspett.~to pocho ore do'po,':11 S'. PieL'Italia cattolica: sarà davvero beu rappre- · per incanto, i francesi col pretesto di ga- duer Governi. div~rsissimi per .l!atllra, pef tro per' dir messa., Le duo Gnt~r.!i.e 'Nobili
sentatl\.•ili pied:i, .del, Roml\PO Pontefice.
rautirtl la loro• frontiera ed i loro \fiteressi, indole, L per pt•iucipii 1 per. autorità,. per tra;., cominiliarono' n tormentare là: mtischera e
Mi dicono. che la solenne adunanza di sono penetrati ~l Banlo, sottomisero il Bey, dizioni, per estensione, per leggi, por tutto, cbiamarll\ 11 nome.. Io rimasi totalmente
domenic~ avrà luogo nella Basilica di San
e legittimando i loro procedimenti .colle
« Al Vaticano vi è un Governo di natura meravigliittò al veder questo demonio ve.·
Pie~ro, .))ene inteso a porte chiose cbè nel ·resistenze Ì!icoutru,te, si rosero vi!\ via puspiritnale, di indole saora. e monarchica, stito di rosso fetm'arsi sìl'IJftilinQ'nte e llfiÌ-'
reguq,4elltt li.bortà i C<lttolici italiani non dron.i di lliaertu., di Beja,, di .Kef, della •li pri nei pii fissi, so veri, dì autorità reli- gar~ i miei amici di non comprometterlo...
sareqy,~r9 al~r.ipteuti sicm·i di po~e~ vedere
Golttta, di Gabes e di Sfux, La· di vaatpllnte giosa, di gloriose, di anticbé, di venemnde Si dice che il siguor Lnuna, il t>astore
ed 1 a~9,olta~e .il, .Papa o •li baeiargh ti piede. insurrezione o la responsabilità inerente t.rntlizioni, di estensione universale, di leggi evangelico di piazz11 Poli, ha · accomodato
all'assunto protettorato, di tutelare· cioè anguste che governano· il m\luuo: Al Qni· nu matrimonio por il· conte di Campello
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Autol'ità un'ÌVM'<~.itarie furono m~i
l'epr-imet•e '~lcnn dìsordiue da

mento ostile contro il minister(), ne .disa- vasso-Ozegua. La Corte jn base alle conelu"
provn S:);Tel'tamente la politica iùferntù". · :.
aioni .del· Pùbblico Ministero condannava il
,Ci ~i aggiun~e. c~e. '!iàlgradrJ .lil, smentite Ceresa alla pena dei lavori forzati per anni
del reddito goduto ;tal nuovo converLHo dtl'tne pt·ov•>cato, e perobè, infine, l'art:- .
come canonico di S. Pietro;
:<.;c;
·col•> del!11 L~g()e 13 Novembre 1859, r.he· d~1 gmrnal~: ofliciOS1 1 l'6n •. Depretts non è quindlci1 ali~ mult~ in L. 2000, oltre Je pene
rtusc1to ad .àivere un colloquio con l'on Cai- accessorie e 1 dannt verso le parti lese e
« ;;;Iri uDII OCèasloue il •ilaoòòico OaÌiìpel\o <regola i raPJìorti, gerarchici fra me <l il JOh,
mandava a stamparsi ed. affliggersi la sen·come 1\Vtehbe desiderato.
·
fu phis~ d,~ d\i~. polizi.otti .i ifi!ah andavano tniuislt·o !lell' istritzlooe l>Ubblioa parla
tenza a norma di legge.
rondeggiall!lo a. \ltrda,..nott.e 19 una; parte phlaro:
rl.mota ..della, e\ttà., .Vedendo flln;,uomo',cou,. ·
·.
..'\.... j:; ·A;l,l.. T. !4.6 ...•
. .
una barba fiuta,essl sospetfaroìlo"d'4ualcbe
cosa .di. misterioso, e lo condussero ad un
« Lo g iuti8dizione disciplinarla delle
EST:EJROposto• di polizia.' L'ispettore fu piuttosto » divel'~e ~utorJtà IJ.n i vorsi~afiq ~ ll,capp
Vene:ti& ::.:.. Dietro la Chiesa 1:1. Mar· Austt'i.a.it:Jnghéria
sorpreso nello .. scopt'ire che questa uersona » !lello ~uall sta. il •ministro --' NON si Q· co; nell' angolo dove quèata si congiunge col
sospetta, Ja· quale girava per Roma, ~1 quel- " steÌI<Ie ~'UORI DELLA OEROHIA DEGI,[ Palazzo Ducale, all'altezza del sooondo piano
Tutti
i giornali . vl6nnesi si occupano
l'ora, .eon nna finta. barba,OOJl era a\tri , STABILIMENTI, di cui si compone la del medesimo· trovasi una •terraza.
degli nltimi momeutì ·del bar6ue'Haymerle
che U'el\:ttddtco dr'S.':l'iiltro: Natnralmllhìe '»'rispettivtt ·Università.:»
.
'
Pasaando dalla Chiesa per questa terrazza,· e dei preparati vi pel' il sno funerale.
egli fu messo immediatamente io libertà
IJìéhitlro, per tanto, che all'apertura del· ladro finora ignoto ba tentato di penetrare·
•L'Imperatore è. giunto il· giorno se~neute
•'e ttitto l'•ave.uto (u postq' hì' taeeré. E)ure d: Università intendo esercitare le mie· fnu· nella notte· fra lnnedl e martedl, ed 6 pe·ad ndiré qnìll!a bndna g\inte, la qliala rap- zioni, lasciando al> poture giudiziario ·del netratn in una stanza dèl Palazzo Ducale, 11 Vienoa.'ed ba ricevuto lnioiodiatemeute
la terrazza steqsa, e n~lla· quale il capo sezione al Minister<• degli esteri,
, preéentha· propagàh'dalprbtestante lu Roma,' Regno, •lli11llli rieomrò .se mi venisse fatta resvioiente
depositano gli oggetti pervenuti in ilono sign?r von Kallay. Mandò poi. le sue cou!il \ltéde1ebbe bue etM .'nòu avrebbero po-. ··violenza ,per.cimpedirìnèle, :l'obbligo dt .tu· si
alla Biblioteca Maroiana; come monete,· ogtoto•·glf«4agder~· anlì·:'più grlllid~· vHtm'in. .tehu·e · iJ;fmio diritto di professore .Ordi· getti artistici, vetri, pergamene eco. frà le dog.hunze .nllà ba.rpi!CIJ!la H!iYtllede.
Raccontano che l'estinto ministro tenesse
L'·.avvenitiìe~to' fiì; ·n', richiusta' dell' àssoela-: nario; lasciando al Parhuhento l' incarico le; qualj, cose di valore, . .,-. ed. in questi
'zioiJ~·'è'v~ngt\Ue'a, ~elégritfa~o''in'tntta"la stia, di far .. eesst~re,qpe~t~> gr.av{J scandalo di giòrni .vi ~i collo.cÌil'ono, anche . provvisoria' costantemente snl sno tavolo d11 lav•lro iu
1 ~tn}lièzza' il! gioro.all inglesi; ed aìneri)la'ui,; .:0\1 lll\~~~\ro,,,<lbll ·igDIIf!IJ la<Le,qqe, ohe egli nh!tìte_.mariosc'ritti,. car~e .e 'libri che .erano una •Piccoltl rlornioe oem nn a _piccola tabella con una sentonzn araba:· Ti 'saranrw
· lièllaHsjnìrtinzll' 1Jiì6 'tlna eonrllrsi'òne' blisl ,;de~e"fllroullB~guir~; ..la&ciando ,a L~i, signor èspost1 !ll)a ·1dostra geografica, ·,.:, ·
·Jmpol'tilllfo: le àppot!lr'ebbè ·maggiori" totldi.' .. lt{\ttQrò e~, :11' Consiglio .Aooademioo l1Hln'ta .. A quanto si a1·gui8ce il ladrò. nella prima ri~par1t!iati fi!Olti ·mali se ·sapr.qi sot:'ve·
:·, .. d )·o*,, jili', lriJem~iglier~i p·~·n~o',s~' 'il .. di ,di.ft~od~~e la:, digo\Là e lu . r11gioni del- ·no.tte. praticò un ·foro nell' impòs~~; ma nqn ,ql~are 'l fi!OVtme'1.1o• d~lla tua lmgua.
9 ·O~Ji!p,~l.\~ ,.fo~sW 1il! vl~to' W, lnghp-· · A;ten6o a' cui; :b.QX oòore. dL appartenere., gh rmsci d' appnrla e coperse 11· for~ oòn
e~nòn1~o.
' . F~:aÀ~~~ '
della. càrta· al obe 11e.esuno se ·ne· aocorse:
· terrll11d ln'•Amenca a"darè' delle conferenze
Sono, con tutta ooservanza,,
·' · .L'
altra
notte
ritentò
In
prova
:
levò
:alcune
1
·
Nella
riunione
'del senatori·. non hianioed. 1\' liivoràl'e nell'inttii'Mse dellil 10bìesa.
l !
' Suo•ae\J:mo· Òòtlegb. .. }
S~ll!lghette Ai legnp dell'imposta chl;l chiude
vllìili opportunisti, prese~te Say, prosldènte
l
arco,
e,
da,
quell'
apertur11
penetrò
nella•
<11 piazza. P. oli.» ·. · .· . '··· ,,.
'
· ·' Avv.
PiETno SnABÌìÀno ""
Pròiessora 'brilinari~··· li. stanza, usceqdo. ne po1 dalla .fin~Jstra ...s. tl)ssa del Senato;· fn' v'ot'ata·• nna rlsoìuziooe fatie!la ·'R: Urit\rars'ità di Parma.
ohe potè àprire dall' intemo.,
.• . . ' vorevole •alla revisione dè!la' eostit)Ìtiòne
.
Quanti
e
quali
oggetti
abbia
rubato
il limltaudola' .alle el<lr.ìonì stinato'ritìli" iwi
Un nuW,o·~ttentatoc·o~trO']'ImDeratQre .Ales~audto: ·An' illusttè_SiiJnWW'' · .·
·
· senso obe siÌIDù soppressi i. ~eoa'torh i) li·
la:clro
llon
si
potrebbe
dire,
petclìè
è
neces' ' {l' p,av. ~rpf~ ~'q,iov, 1 fà,sset·i~i · .
SIIl'ÌO •fare un ·controllo' ·.coi cataloghi ·alla: m()l'ibil.i, che sieno limitatti lé uttribnzioui
mano t·.tinora si avverti soltanto l'ammanco· del SelllltO''in· n\tltàriil tinarlzftiria, che si
Togliaii\O daWOsset·vato?·e Oattotioo: '. : Retwr;e. dellq..,R•. .llr~,iversità
di un cuore di metallo. dorato. Abbandonate proceda aliti riforma· della ·magistratura e
•
•
Diamo edutitttl\ riserv~ una hotii!ÌI. ·che, 1
' ' Partna'
.dal ladro si trovarono sul luogo. tre cariche 'della soppressione del voloiitarillto di· un
'iié fossè ver~; dllriostrerellbe'<iuarltò sia urdi. revòlvel'. ..
.
. . ,. .
· ann~
'
.
gente)! bisogn'/i. di' colpire sol se'rio le
. SperÌf!mo che. nulla di prezioso .sia stato
.
E'.
~eg'utiÌI)t!}.
r
llPPilrÌziOue
della fiìos.
'sètt~ socialjstic~e ''e ''ulèh'1liste, 'éhe tanto .
r~b.~to, ma è nece.ssario assicurare, con magosano ·eontro·'l'•ordiuè pubblica. · · · . ·.'' ·
gwn cautele quelli\ parte del Pala~zo Du- · s~riL.IJe.l c,?mu)le ·~i 'Bo~!llÌic, cir.condario
,. , , .
.
'calé in c'orrispondenza con !'.accennata ter- dt Vlllnfranoa (Taro), .
' :L~noUM(vieue 'dti''Pìil'igi qui' telegr'a~
r!izza, pòicbè da essa ' S:nèor.a n~l 18ii8 un .. ~'Il treo'o 180 IJ'a~~iato.fraSaint...Julien
fàtalp illitil. dl':ii!l·ij 12, ~'narra:. • · ·; ,
muratore 'che lavorava sùl tettò delja Chiesa e Sa! da t. Uu altro. treno ba svià,to fraJitry
S,~pr,4 Y'IIPQ\q d~l. Re Vi~iìnÌ!, r' penetrava
' si:lia ì!l~tr<i1lrlrgd;:·che;, fià'ranovp:'.crfid~
nella stanza stessa tl''vi 'rubava
Lo)sy. Fortunatamente non sv,hil da deabbi,\\. seopeì·~o:1 ~n,.I/UOvo, ,ci,q~U'PI9~Ùi èpu~~9 .
una grande quantità di pi(>mbn e fu sorpreso eplorar~
ne~snn infortunio.
• .· . 1
,.
~crii~J~
V,~c'e,délì~
'Vèrit({:
!' • .
•
dai portieri. mentt·e tentava svignarsela.
Ale~~an4ro '~H n~l,,l).!l~di<~rè, •IettQ A,l6~,\I!Ìi"
Sit.mo ·asaicura.t.i pbe)l ·Re \Iroberto, par- Il• signor Gambetta feoe ritorno iliO
4r~.yls~i.
,.
·" .
,,
,
- Tutti gli oggetti e le collezioni, inviate
.col~' a~baaci,atore italiano a. Yienna,
governo giapponese alla Mostra geogra- a Parigi ~~~~i· ~ec~ ·s~~i-,t,~ a: V.il~e· --d.:A,~r~jr.
'·Si· di c.~. c)le •. 1nn portinaio.al:lbiiJ. t!lesso,la la!ldo
corite di' Robilànt;. abbia 'dimostrato il suo ,dal.
. ,
polizia .snliiHraccie del co~pirlltqriu
. dispiacerà, pe~ le v(Ìèi fatte cotrère . di ~DII fìcil, .ri.ma11gono ,in I~li.a.:.
- ~~~ vettnr.a '()bé .. fil Ìl serVizio da
. Esse sono.: :la . grande . carta dell'impero Ajac~!~. ~ Ba~tiq precipitò .. nel ~orrente
Quattro: compagnie dì cosacchi' hanno suo:·· visita'· all', imileratore d'Austria; voci
l~re?I~l?m~, ~be ba) 5 mefr\ di profondità.
circondato•qnel •quartiere. •l
.. ,,,.~,, , che· fhìifono j nH!' i'idiéolii' icon 'disdoro ! dd la g,!.8P. pon.e~~.i. l.\1.90lle..~io. ne d~t.IDI.·n~rllli, t.e.rre,
pt~t!~•. '.carpom, ;~,c~'•. ~:\!~ .·~i,: .~~.ov,a~o:. p~l, •... ~Er~up ·1~ ll: dj u~r.a.;.quapd : questa di•
0
,, • Fimino.i''ope,•ati •sessanta: un'e~ti fr'at,.,, -Go'i'OtiaPili.l llèMgoVIirno; ·4tlilià.no,.:I.I 'lcqnté' &i GtapJ.>One;
2t
volul\ìi'
d1
·o'ase~v'liztoni.
metijo.
Robilant avreb.b!l• detto ·che Sàrebbe ··stato rolog10he ed astronQmiche fatte nelle diverse sgrazta sqccesso. Il postiglione rimase morto
q~ali qnèlll di dne' slgnòrè, di due imbene cbe 111 visij;a avess!), ·luogo., e che a-· stazioni !Jel Giappone ; la .collezione degli n.ella cadul!t, ,due vinggiatqri fJ!rono .gmpiegàtl telgrafiDi e 'di un offi0iale superiore: vrebbe pensato lui alreffettiiRzion.e. l'~ntiM
e degli anlibii ginpponesi, insieme vem~nte f~ritl,. ,e la vettura sHrau.tumò in
Qaasi''tlltti gli ab'estati sono studenti.
pQC!l , il minl.~tero, ·~isvose il .. Re i U'1n· ucc~lli
. ·. · ,
:.
:
alle fotografie d_egli Ainos ,.di, Saghalin; la mille pez~i.
ertQ, !. .• •.. " •.. , ,
.
.· . ·.
inte'r.lssima; collezione'.d'egli '·ìNii.bai' dell' uAll' itidomani fnrÒno trovati .morti i tre
, Sarebb~. queatiì. ,l~t.'ral!ione per cui il no~ mana industria e delle conchiRlie fossili
]?i!ant s·IJ·.renato a. ~apoli ·,·per conferire. 1,,,1: scavate in Omoni ed Hiclatcbi; la collezione cavalli in fondo. al torre11te.
SBAl\~AR,O
l'an. Màncini. Solamente nel t'rattempo è
La disgrazia snccess6 per lo stato d' ub~S parte 1esegni~e dal,l' ufficjo idrogt·11fico
·avveiiutìi" la ·morte. del 'barone Haymerle, .clelle
del G;ul,ppone ; la gr11nde carta dei fari sulle brìachezza in CUi' era· fl COCChiere.
Nel mentre.cbo a •.Roma il Oonsìglio su- che potrebbe far ribìrdàre ltt coln]?inazione .?òète del Giap].Jone, e. manu.ali relativi;
· Germ.a,nia ·
;,,.
periore sta ·esaminando ln; vertonza, il pt'O• :pr?gettatw.mo!tre carte geografiche e topograficbe, libri,
fesaore Sbarbaro ha indirizzato .. ul· cav.,
C?Jiezioni,,uJ! erbario completo di 720 piante
· 'NQtizia div~~se . ·
Le Dresdener ;NachNchten affermano
g!appllnest, l'lavori e la carte dell' Univer· che Gambetta si, è abboconto con •Bismarck
professor G; Passerini, Retta~·e della R.
I~ri clovevano coùvocarsi in: Roma alcuni sità /' della Scuola. normale• di Tokìo, ecc.
UniversUà di· Pm·ma, lt1letttll'tl 8egutiuto:
11 Varziu. Bismarck av,·ebbo ltssicumto a
deputati del nuovo partito Sella per pren·
11 'governo ·giappolllise ne -ha fatto dono Gamb!\lta. ~he noa. metterà nessun ostacolo
Illiistrissimo; ~ignor' Rdf{)re, :
dere alcune deliberazioni circa il lavoro cla ai vari istituti .italiani.
...
..: ,,
- ·! >.<u..
:H, P.à·r·ma, Il' Pttobr~;,,
11lii1 formazione :d'.un ministero sotto la
farsi ,e ,s\llla .p\lbb\icazione cl1 un giornale
· ··
·
•
Roma - Sullo stato di· s!tlilte .del sua. J)resideuz11.
. Èbbi'a ho'J\11npo'll~m·~uiélizìonet1~l'P~; che J•appre~enti le idee dol pli.rtit9. ,Il Sella Uurd.
Boromeo
l'Osservatore
Cattolico
ba
pel momento, non figurerà in prima fila,
'· ),o stesso gìornalcl dice che ·oli suo respq(lçÙJ ùì
)E, tl,ll\iuistr'v 9~11~ },ll,lbbli.é/1 làsl!itufdo
ai~aegfiaci· di agire: .... ·
· il seguente telegramma particolare in data dlltloro ebbo un èolloqnio ·con Gambetta.
istru~iOQe,. c.~l ,qt;~~le l,' E. S. mi aunun~la
13 ottobre: ,,
·
..
- Il Fanfulla dice sapere che al miniSoggi~nge. che I' abb~cc~m~nt•l di· questo
di avep~i, *oiUJesp ~sw) non, Sf! 1da c~~, 1
,,,,Il Car~innle Borro me<\·' passò· una notte c,on,
stero alNgricol'tùra!e ctlmine~oiò soìiò'molto pesai
Btsm1uck è a,u9or ·p l'n ,t'In portante· del·
ma;· il auò sttitn è :aggr~tvatissimo.
... H~ !l~ll&J~!'l!L I!H.U.:.e.. qu~s.ç ~ggL!I ri~po~; innanzi gli .studi per nn prògettn circa la
l abbocamouto, che: ebbero 1idue impèratorl
derle.
"
personalità giuridica <Ielle SociPtà operaie, .. - I due procèssi•:.aeil~ I,ega, ri'uniti in a Danzica. ·
· • ,•l · ' · ·· ··
··
1• PJJf~~~\ EJ!jfi~lij a(~en!~ :M; ìl'ilnma, e affàtto diverso 1da.: quello presentato .dall'on. uno saro:nno ldiscnsiji il: giorno fJ novembre.
~
Nat:.~Mfr~.
I·~~Jo'
,~e,l!ll
po!li,m~di~·
èli
la comunicazione portava la firma dell''ut· Miceli!:ll· si· prepapl\nO al tres! dei disegni· di
- Vi è in RorHa Rèuan.' !'ò:htore della
ti!llo J!O~tr~ coll~g~1 pror. Pi~ori,ni,1 .. ff.. di legg~.: ner il ·.riord.ill~mento delle ca.sse di Vita di Gesù' Oristo. htidlò.ali strlnbo pro: B'~rlmo seopNò la sera dell' l l poco. dopo
Rèttore;· , ,,. '"""' · ·: ·. ··. · ' ,. dspai:)lli~; 1la rjfo~n)a del. ~r.~çlito. fo1,1çli1ario ' gettando di offl'irgli un' barichètto' come sfidn pri\Joipiiua. Iii 't·~ppreseiitaz!'oìle' ~f('fu~Mo
2• Ì'tlrèb.è llò' vt!Iut&;' a~~~cdraì·iiii. d'eH~ eid~[ <,i~~ditq ~gp~(\h> e l.afo1lda.~!Pne;d nna contro. i cattolici. Verrà bene•'il giorno in tliotrp il palcòs~éiìico •. N~n s(ne,feèe a~p•H'e
nulla ·al pnbbhcò; e dOl>O ·una mezz'·or:l il
cu!.Ja~ D!i~q~a ,S!\I'à co! !)lata!..;,, , .
pedet~a ìn'cbsiiiùz'io~,~'!M·,.<\el_decr~~?, in~:; q~~sll: <h y~nsw~~ p~r ~~~ ?J.l.er~!· . . .
nist~nalo, eh~ m1 colpls~e fnon del!. UUI7 .11 .OonsigliQ.\.~~i wi~istri, pun}t?si 1'•~1-, · .....,. La Capitale del 'u! ha un, dnfu.me e fuoco fw spatlLO mentre gli a~t~ri' ~o1it,j.
la ll.~e~~~~nza di.~anclpl,trattò i provooaut.e ar.ticolo.contro;il. pellegrinnggio. . nnavtlilfa reci~~\~~''
· .. :··:~
'
versità''- 'i-lELL' ESERdlzlo:pEL njo mruT1'0 ~rp.ieri;sottqdella,
pohtJCP; e~tera ~ ,d~l· vrP·
<li pu bblìc? · açcusatòt'è 1'tji 'Uil 'ministro, pèr luugam~pte
Genova .;.,_; Dd quattro r. vasi dalle
Pol'togallo
bab!Ii 'cambiamenti .che potr~bbero' avvemre
mezzti 'dell" sùìmpa; diritto· c'ùo spettti 'iì: ì'n;sèguitò alla l)lorte.~i Haymerle. ~i m'~~e càrceri di 1S.· Andrea, che sòno 'Lorenzo De
.si dioe clte .1' erède 'presuntivo' ile! Re
qiìalùn~tùe e'lttu.dino, •liritto còmuno, e çtie possi,bile. ora uinaVVIOJi:lamento col! Anstna . Ferrari condann'ato· a 7. anni, •Edoardo :Stra m·
lo guàrimti,qie dèllli. 'it~ainovibilità ri~ono· e •si •dA Jmportanza alle frequenb confr·renze bo condannat11 a •3, Fl'anoesco Bagnacco a dt P•lrtogall<i sposerà 111. Principessa Pay
5 e Giacomo Po.lleri a· 6; questi ultimi due ftgli:1 ca11lt.tu della Regina lsaìiel;a e dltl
sciute dtl)l\art •. 105 (Capo VII) del[tt Legge, di Mancini .coi •nostri amb[lsciatori.
tluesto ·matrimìlni•> sarebbe· stato coÙèlnso
Gasati al ·professori Or'i},indt·i delle.Regi~
::.... Si smentisce che 'l'on> Magliabi; ·in se. {urono arr~~tati ierU' altre~ a: .Bolzaneto.
Uui vérsi~a, ,bome· 1\ì Cori~i!l.lì~ri Ue\le Cb'~ti guito àlle' rimostràn~e \li mòlt! deputàti . Ravenna·- ·Il miniàtro·Bacoarini, nell'ultimo colloquio dèi: dnQ lilovrani in
. ' , · · ·
dl Oass~~iono, ~on I)os~opo: avynl~rare; .e mèridionali, abbia•abbanclonnto 11 progetto . giuntn nel:'pomeriggio·.:d(•lt'>ll andante, .. e Spago~. •
: ricevuto alla stazione dalle autorità, ha preso
per .:Ja perequaz)one fondiaria.,
p~>r I,IBSICnrarml 'della. tmperftltta ,ln~ostttu
!!ilp~gn,a.
Nigra, ambasciàtore· · dtaliano ·'a. Pietro· , sta~~~~ P,r~sso il funzio!1ante •li Sind~Qo. >
zìotmlit~. dei' Dect•e'lo comunicatomi,'· volli
ll.libro rosso diplomatico fu :'distribuito
intetrogar,t!')!,i'i~i~ TmiNT..A' dèì)i~ iH.'t~tri QIJr~!), è .giunt~,, \\. J}on,ta, xedu~~ da. .~onza. • .. Il gil!~no )2 gjuqge~a l' illustr(dviaggia•. , il 10. ai.s1matori:'conforme alla· domanda
tm;e afr)cano,. te4eqte .l\'la~ijari, Al ,.Massari
, guuec9nsultr Jta)!anl por.,!~ !:1/!ll'~'.Jl!~,P~fle Ins1ème a Eob1)11nt si. recò a, 9onfew·~ col . e,.al
bacoariqi' s1trà òfferto''tin ''pr~tnzo, .dal futtaue: <l all' opposizione ·cooservati'ioel: Con•
, ..
apptlrtenen,tl' au~·~ac~ltà. !]'llln<hcqè. del!IJ ~1·~,~at,fbj'~Mft~p;~n·i~';~'. ·... ~~; : ·1';:.·
, ' ..
tjoM dei. documenti in.ler.essauti sulle relaStl\to,' -· 'i l!Om'i dei' qudli figur.eranuo ..• "":' E~ cor~a.y9C?,cba.l\ ..pr(lcnrfltoro geue· : C1rcolo Ravennàte.
L:iugegrieye Zanrioni,'a~teude.,.agli stndl ZIOni della Spagna C<~l J'.Italia e la Santa·
sotto alla ''Cmlsultàzionè·Pt·dlesla 'dù:• uni rale 1,:P~'e~s~ l~ Corte ·.d'\IP~,e)l~, dj ~,uccè, , per- una:
ferrovm che m~tter1Jbbe 10 diretti\ Soùc, su~ li 1\lfiLI'i di Sfax e del : Marocco;
com m. ;De Foresta; possa ~ss~re noml,mtto
proyooatii~
' " , . ' .. ,...· . '
1
[iref~tto' di 1 'Napòli. Da informa~ioni cl\e noi • cnmnnicuzione J.ugo e· 'Ràvf:nnn, toccando in!lne B\lll',affllre di Salda. terminato con
•
Qggi h6. I' ,oii~re.,d.i t~ich.iaJ·~r9 all,u .s. ~' abbiìimo, .sci'\ ve ·la· Voce ·della ·Verità, ri·' ·. Russi, Gramarolo e• Cotignola. 11 •·
due note ìu datt~ 19 silltemhre.
J. jl~rchè ne jnfOl'l)ll. !)l uftlCjO 8.... 11. 1\ 1~!~ sulta. che• questa notizia non ha ·alcun fon.
'].'orino __;,. il giorno H· alle Assise
- Nella discussione· dell'Indirizzo al
ntsl.ro, cbe, por nw, ilsuo,LJeqr~to $O~P.B11", damento. lgnoria:mo.!cioè se al ministN'O se di Torino, sessione strflordiuuriQ, si traÌt!lva S~nato
il Signor Nieto e il ml&rcbese di
sino, comuuimtt•!rni d,nl vxof. ff. dt Ue_t.t~re. ne sin padfi~O ;· ma .certo l'egregio. magi-· la•.causa in cònturnaccia contro il conte A· ~lolins biasimano
la condotta dèl governo
t·av. P1gorini, .è CO.l{~1 .NON AYVENU'fO, .per, strato. non, ha nvntll alcumt .çomunicuzjone, lessanc'(ro Oeresa di Bonvillaì'iJt di arìni 50, spa~nuolo tt· proposito
dei moti di Roma.
cùè nessuno scandalo. ,nè grçwe nè leggiero
. Leggesi nel. Fanfulla :
. ex·dl'put~to di· Chivasso, imputato di ·n vere,
Il signor NietiJ· dichiara ohe' percbè il
;H•~.;ul nell'. Univers11à- o: turmiui d~!l' ~rt.
Si parla d'una recentissima •lettera d~ Ilo nella suaiqualitè di ·membro delfa Deputa15 ùell;t I,!•ggH C~satì ...,.. e JWI' ease nguar- onorevole Cairoli, diretti\ a un deput11to re· zione .Provinciale di Torino, sottratte in 'Papa sia li h~ m bisogna che lasci ,Roma o
danl.i il sQrvizio; percllè la S, V.),' l! OO sidente in. Roma, .nella quale, pure .prote. fpoche di verae lire ~9,200, destiuute alla che le potenze oattoliohe no garanti~cano l~
'
Ila. fatto mai alcun Rappo1·to. Sollflì 4i ìn9 st3lldo clie •qqn ha per ora alcun intendi· rQanuteu~ioqe. d~lla str~da ooosor~iale Oli!· S C·.I.I'CZ~i\ 1
con una ricca· siguoriull inglese, e che la

·partaA~vaogallea.è•·pròhtaa pll)~are Il doppio
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Il ministr•l ·d~gli nffuri asiel'i l'isponde
Due menzioni onorevoli. Dull'oluuM
che il l'apn. è persuu.su oh&' la Spagna ha der premiati all' Esposizione di Milano rl·
compiuto i suoi dovt>rl internazionali a leviamo che venM conferitn menzione ono·
propostto dei rumori s.lgalti a Rouia.
revole al Pasquale Fior per le farine del
L.' .emendamento Niato è respinto da 99 sno molino. Da informazioni particolari
poi sappiamo che una meuzione onorevole
vot1 contro 44.
'
~enne pure assegnata al si~. Marcq B11r·
Russià.
dusco p~r i prodotti della SUl\ fabbrica.
Telegmfano da .Mosca che sono prinoiCosi il Giornale di Udine.
. piaU in qnella città i preparativi per l'incoronat.iuue doli,, Cznr e della Cllllrina che
Riassunto del movimento delle
avrà lnog•t prob'~bilmiJUté' in muggio ven· Oaase di Risparmio negli Uftlej IJostuli
della Pruviileia di Udine par Il meso di
turo. .
.
..
- l giornali ·di Plotroburgo ~icevottero satt~mbre 1881. - Uffiej N. 32.
ordine di non pàrhm dél prossimo viaggio Libretti in corso a tutto Il
dello ozar.
3743
mese precedente
N.
Libretti emessi nel mese di
97
settembre
,.
:PIA~I9 .SA.O::&O
3840
NumeJi complessivi
I.ibretti· estinti nel mese di
Sabato 15 ollobre
16
settembre
·s. Terèsa v.
Libretti iu corso a .tutto il
Novena di S. Raffaele Ai:can'gelo.
mese stesso ·
3825
Credito dei Ubrettl in c<Jrso
a tutto Il mese preeettelite ' L. 330,773.34
Depositi nel mese di set. tambre
' ··
~ 354,934.01
Rimborsi nel me&e . .di ~et· ·
tembre
·· ""
• 26;6a4.05
Omaggio al S. Padre Leone.·XIJ,I Credho in fine del mese stesao , 328,409.96

..

Cose di Casa e. Varietà ·

in -~lparazione delle enormità commèlse in Roma contro la salma di
Prezzi fatti sol merelitÒ di Udine Il
Piò IX.
13 .ottobre 1881.
Parrocchia di Invilliuo e Villa lir~ 3.50
-id. di Latisana l. 8 - id. di Ftaforeano ì. 2 ~ sig. Antonio Fabrl~ l. 2 Famiglia Dell'Oste l. 5 - Clero e popolo
di Rtweo L, 16.
·

Frumento.
. all' Ett,
Granoturco vecchio
nuovo,,

"
Segala
Avana
Sorgoros•o
Lupini
lunedi 17 del còl'r.''''ineso 'iif''iricomiriéie· Fagiuoli di l'ianura
•
alpigiani
ranuo le re~olari lezioni In queste scMle
brillato
ele~e?tnri~ .... :
; , . . , > . , Orzo
. • in peld
·chiàmat'a della 'mWZia. terrltb· Miglio
Lenti
ria.le. I ,gio.vani nati negli .anni 1859,60, . Saraceno
e proclaiì)ati, i~onei alla terza oatPgoria,

Sì)'llole gra.~lùte ldel. ;patronato a.
S. Spirito. Sì avverté clitl nel giorne di

dovranno presentarsi domani, 15, allu. Caserma in Castello per ricevere l'istruzione
pel peripfl~' !U 14 :giorni.
·
'l'ruft'a. 111 Bertiolo il .li .an d. tre . con·
trabbaòdÌèri, truffarono di L.H:o.·nn'osteHsa
di colà spendendo in biglietti d'augurio.
11· servi•~<~ dei paoohi postali. Dalla
Direzl1•ne genèrale dèllè' 'Posto si è già
l>rovvcdnto per il trasporto d~i pacchi po.
stali a· .domicilio, e ·iL ser~izio .. qolJlincierà
reg!lhirmente· \l 1 dicemllre p. 'v. 'riei pt!n~
cipllli Ufllci.

.··~' . 1-·~··
..
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Foraggi senaa daaio
i qualit~ l
L; . 4,-

J:i'ieno
.
Pag·lia
' •

Magnano iÙ. Ri~era la p. p. Domenica ( 9 11nd.) ·· solennizzava il Rosario di
Maria SS.
··
· ··
Attirato ·dalla fama di quella festa, dallo scam}lanio e. dallo sparo ilei mortarettl; nònn~stante il
tem11o }liovlgginoso, mi vi sqno ~ecato. A .dir vero
ho rilevato un }lrofondo .. sentimento religioso ed
un vivo interesse in .qnellJl}lopolàzione acchè detta
festa riesca; ·l'eri bene, e' non degeuèri in eaueviì·
!esco baccano, come 11ur tro}lpo si suoi fare dei
più solenni. giorni del Signore, dello; Madonna e
<lei Santi! Dai }IOchi 11reparativi dalla . pioggia
interrotti e sos}lesi ho dovuto argomentare quanto
bella e dilettevolersarebbe . riuscita. quellarfestk1 se ·
il tempo l' avesse concesso. Q)lello poir,.che .·mi ha
recato maggior meraviglia e'dilètto si fu l'improv·
visat~r ed inaspettata proee.ssiono' nell'·ore ··11om.,·
sendo come per incanto, cessata affatto la l'loggia
durante i Vespli:
'
··
·
Jlenehè nolf fosse ·1~ processione numerosa oome
gli anni addietro (a cagione della pioggia): pure
all' aooompagnamento dell' immàglne della ll,, f.
del Jlosar!o pomposamente vestlla e trionfalmente·
portata, !!l .una bella sedia. ricoa d'oro e. di Ilor!
e' erano, }liù di 0ent0 giovani. d' ambo .t sessJ,. . che,"
eolie 'foro toreie accese ed in bell'ordine disposti,
venivano a più oori o I'ecltando dlvotamente il
Rosario o cantando le Li~~J!ie Lauretane. Ma ciò
che maggiormenté' 'accrescevo; lustro 'e decoro alla
1\ulzione era una numerosa compagnia di suonatori
e cantori da Madrisio .di F.agagn!l,. tutti il!, gentile
e modesto. uniforme, ·ohe: tratto tratto faeeano eceheggiare' l~ valle dei,loro. ilhnilnioi e dlvoti eon:eerti·. Penso che la loro ·modestia s' offenderel,lbe
se io }lrodigassi loro tutte le lodi ehe si meritano
per l' esatta ed es}lressiva loro esecuzione della
Messa, Vespt·i, cori, marcje, ed alt~i .pezzi musicali; ma per dare tin' 'idea del suèeesso basti il
ijap~re çiò e]Je mj fu . assicurato, che ,a• occupano
solè.mente di.. musiea ..ehiesiastiea e. cl1e si sono organlz~ati'ed.'istì·niti 'sotto la direzione del loro
ottiino e. zelante Pan·oeo all' unico seo}lo d! decorare fun~iorii. t~ 0 1igjos 0 . :- Verso sera ci fu un ..
110' •ò.Uràttiinimento l)lnBieale eon fnochi d'artifizio, e cosi. èbbe fine in isehietta e }IUI'a allegria
quella ,soleunit~. di oni serberò ·sempre grata memoria.
,llravir di cuore ai Magnanesi. che, animati da
retto e giusto sentimento di fede, da più di venti
anni consacrano l'obolo del .Joro amore verso la
Vergine SS. del Ros~iio· onde ogu' aimo convenientemente solennizzare tutta in ·onore di Lei la seconda· domenie~ di Ottobre, . eh e non sofrirebbero
a verun patto ve1;1isse profanata e spoglia del suo
carattere religiòso eon ischjamazzi, balli o simili
mondani divertimenti; ed una parola di lode e
di ine oraggiamento sia pure al tllarmonici .di Ma·
dris!o speoialmeute pel nobile e santo fine che si
10110 proposti.
Un Artenle.,,

13

14 60

l

Il
•
al quint. · •
lll •
•
da. foraggi
·
da lettiera·

a L. 4,50
3.80 a • 4.50
3,40 " • 3.75

Oomb'ustibili con dae io
Legna forte at·:quintale; ·df. I<. , 2.- a L. 2.40
,·,.. dolce'
"
'
•' ·.-.- ,.
-.carbone
6,~ •
7.10

Il tempo.,l~rl rimessQsi ba un po~ rlani·
mato il nostro mércato.
Il Frurnento. tenuto in più buona vista
coo pronto esito. Qu,ello da semma pagato
da L. 22 a 22,50 all' ett.
Nulla di G-rlmoturco veccltio, il nuovo
circa 400' ett. trattato a prezzi soddisfa·
centi, e tutto venduto.
'· '·
.,

\

La '1 Libertà d' insegnamento ,
-

PERIOD~CO

EDUCA'l'IVO·DIDATTICO.

.Questa simpatica Jlltbblicazione nata nai
Oongressi cattolici, incoraggiata e sost~uuta
dt1gli sforzi costanti di pochi cm;*ggiosi,
entra col primo novembre uel terz.o .anno
di vjta,' . miglior&udosi, DOt>JVoimeilte,\ r'
Noi la raccoru~ndiaii!Ò a tutti gli inse,
guanti ed amici· dèlla cattolica educazione.
Ecco i pàtti d'a,ssoc.iazione :
·
L11 LIBERTÀ.. D' lNSEGNAli!ENTO
I:~fru111ionc.

fJlcmentare.

. Atti Ufi\éiali Articoli sulla lib~rtà
dell'insegnamento - Pedagogia - · Didattica - Religione - Doveri dell'uomo Lingua lt"(i11-na '""7 Ari.~m:etica - Calligrafia
- Geogr11fia - Storia - Cronaca della
Istruzione -:- Vacauz~ di Scuole - Bibliografia.-.
·:

Sedici pagine, B2 polonne, ogni q11indici
giorni.
·
·Associazione p•lr ·un ·a1mo L. 4.
La LIBERTA D'INSEGNAMENTO

lstruaione Secondaria.
Atti Ufficiali - Articoli (sulla libertà
dell' insegnamAnto - Pedagogia - i Lingua
e letteratura italiana - Lingua e lettera·
tura latina - Filosofia - Matematica Contabilità·- Scienze. ecc. - Cronaca dell' Istruzione - Vacanz,è dì Scuole - Bibliografia. -

Sedici pagir~e, 32 colon!te, O,l}ni q11indici
giorni.
Associazione per un anno L. 4.
Associazione a tutte e due le pubblicazioni per un anno L. 6,
Non si accettano associazioni semestrali.
Lettere e vaglia s' indirizziuo esclusivameni~ al pro(. NICOLÒ REZZARA - Via

S. Alessanch'o n. 104. Bergamo.

L' abate Bertaux curato di Montmartre. - Alcuni giorni sono è morto a

T ELEG-RA~d:l\II

Moutmartre ono dei parrochl più popolari
di Parigi, soprannominato le Curè ReguMilano 12 - Nign1 ù )ltu·tit!~ tlQt:J~pma
lus. Ecco in poche parole il motivo pel alle 7.20 pom.
. . ·
:
ì
quale gli fu imposio, come soprannome, il . Pa1•ild 12 - Il 8Ùcle dice che Gtevy
nome del famoso console romano: Nei gor- cbiameri presto Gambetta por d11rgli pieni
ni Dtlfasti della Comune l'abate Bertaux, poteri e il programma p~r Il\ eomposizloue
come la maggior parte degli altri suoi col• ilei Gabinetto. •
· · "" , '
leghi, fu arrestato e ritenuto fra gli ostagMadrid 12.- Hi ,\ t'orm!\to. ·~n nuo+o'
gi. Ai membri della Oolnune era vennto gruppo demooratì~n 1!1 nn~tleo ·.di èili ]a\!
in capo di rinvor~ u qnnluntlue costo Rlan· maggioranza parte 1l1•i .'trembri erano plk~:
qui, ·prlgionierll del Governo a Versailies, tigianì d,i Amedeo 'di 81ìvoja con un.·pro•
e offrivano in e~~mbio l'Arcivescovo dl gramma radioal~; formeranno unii sinistra
Parigi. Il Governo rifiutava ostinatamente. dinastica capitanata da Maret.
·. · .
Vari! messi fnrllno spediti, ma generalmente
:Ravenna' 18 _ ·reri ebbe/ hwgo" 0 ~ ..
non ritoruavano più, Un giorno il famoso
&aoul Rigault si presenta a MazRs e, rt~- banehetlo In onoré di Baccarinl fi l(lassari..'
donati gli ostaggi, domanda se vi è frà Parlarono il S\lU,atòre ltliaponl'~, ·~aç,9~ri~J, ·,
di loto qualcuno che voglia andare aVer- applaudltlasl.mo; ,llassarl che ringra>IIÒ•.J..sallles a trattare questo scambio. L'abate Staman6 _Baeet~riai . è partito. per . . Cervia, .•.
Bert11 u1 si fa innanzi. e dice: -:- Oi andrò .. p~r .vl~itare i \avori d~llll linea Rave,'\~11·
io. - Basta che non facciate como gli al· .Rn11tn1. Mass:m è parttto ·per Sambagnone.
.trl, che non sono più ritornu.tl a Parigi,
Parigi 13 - Patin fa nomlmlt,o,consolll
dice Raotil Rigault. - Andrò e tornerò ri· di Francia a Milano.
,
': · ·
spose l' Abate. - Andò infatti a Versai!·
Il Gaulois confermerebbe la noml'na di
les, l~ trattative. non riesoirooo, ma l'11bat~ Constaos a goveroator;e doli' Alget'.ia;' :: ·· · ,,,: ...
fedele lllla sua promessa, nuovo Attilio ReManiUa 12 _ V .consolo di SJ)a~nll.''a'i''•' 1
golo,. toro!) 11 .M:azas, dove secondo ogni Batavia annunzia ohe'·ll cboleriÌ e Ia ~~~t~~.:''.,,J
prob1~bilità, lo aspettava la morte. L'atto bovina sono scoppiati al nord ,di Giava.:n~f ::. •·
generoso, invece, mos~e 11 pietà ii Governo o11 nnle della Sonda.
·
., ;, ; .
della Oomnue, e il degno sacerdote fn ri.·
·
lasciato libero. Questo ~ra il parroco che
Londra 13 - li Cons(glio,del miriis(d'
con onori funebri, quasi reali, fo accom· durò 4 or~. Granvilla spedi ·liti 'd[~pd~éfo,
pagnato al sepolcro. 11 quartiere iutiero identico ai rappresentanti Inglesi 'ii P11ì·igf, '
assisteva a qnest11 cerimonia, e una vera a Ooslantinopòll ed al Cairo.
proMsslone di confraternite :religiose sOiò
A:msterda.m 12 ._ r,a Bane11 h11 ele''' ~·,
pet· quelle strade, dove dieui anni fa sfila- v11to lo sco.nto al 4 per cento.
rouo i primi br,ttaglloni petrolieri.
Tunisi 13 - Aly telegrafa che ha•rè•";,,:
ConsumaJiione del tabaooo. - Un spinto il lO corr. nn ilnovo fortli 'tlttlfd(J(I'dn.• ,
amérieauo ha fatto sol tabacco un calcolo degli Insorti che /espìoti rith·avtmsi: . pr~à$Q.:,;, ,,
assai ourioeo, che merita dì venir segna· Bolsok. Le perdite da ambo le part sono,;,1 ;~'l'
hlto; s~ si prendesse tutto il tabacco che sensibili. I francesi t>tlaccatl. presso Bus~,
·
si' oonsnm11 In nn anno sotto le diverse bombardarono il villaggio dl Monredine;. , 1...
forine, e si fabbricasse con esso UDI\,corda Il telegrafo di .Monastier è rotto nnov'a' '
di piccolo dtametro, se nH avrebbA una· mente.
· · ''""""
lunghezza 'colossale che. permetterebbe di
Milano 13 - Depretis è partito aÙ~:
fare trenta volte il giro della. term [Jer ore 12.15 pom. per 'Pavia donde reoiierassi·'
l'equatore. tle lo SI convertisse poi tutto a Stradella..
.
..
.
in tabacco da pipa, si potrebbe costitUire
i
un~ piramide d'nn' altezza eguale a quella
Tunis 13 -Gl'insorti hanno rlempiuto
più elevata d'Egitto e se si. considerasse ~~~~~~~~~~Il i pozzi 1list~nti. una ~1\PPI!,AlL-.....
. ridotto tutto in tabacco da naso, se ne
··
avrebbe da seppellire una città di media
lornotte furono spamti colpii di fucile .
estensione como lo fur.ln•> dalia ceneri del c1ftt·o le .senti nello di Beiye1ere ;jg~pf~tì~il•il.
Vesuvio Erllolano. l! ,,POJ.!IP,ei.
g auf,orJ.
Un giornale scientifico di Parigi, Le Mon- · Logerot annunzia che la .·ferrovia "potrà
de fa a tale proposito una rifl~ssione molto ripart~rsi soltanto dopo lt1 completa d\~per· .
opportuna, olio oioè, se si eolratlsse dalle sione degli insorti nei dinto~ni di 'l'estur, .,,,
Muori del •taba~eo consumato oggidi nel
Mancano notizie da Hammamet. Sono
mondo tutta .(a potassa oh' esse contengono, segnalato numerose scorrerie.
la lisci via ci eli t si potrebbe dispone non
Londra 13 - Assioomsi che . Parnell
sarebbe per altro sufficiente a purificare fu arrestato stamane a Kingabridge; : ~ . .
l'umanità· da tutte le sue pecche, anche
Londra 1s _ L'arresto ,u· J,Ìarnaù è.'
senza contare quella rela~iva all'uso del confermato: Il man<lat.o constata il deJi.tt•l
tabacco. - L' os~ervazione non pot,rebbe di eccitazi•Ìne i1~ intimidazione ttffin~. •li
essere più rugiouevole.
imperlit:n ni fittaiuoli cho p:tgliino .i fitt'; o
godano dei vantaggi del' bill agrario.,, ,
Parigi 13 .r.- Seconda una· lettera"da
ULTIME NOTIZIE
Londra non esister.ebbe (101 fòttu n!)COI'doJr!l' !
la Fmucia e i& lughlltorra eirca . il s~.ndo
v•ne•ea
Dalla Verona Fedele apprendiamo la se· d11 ~11rsl alltt dimostmzi•>ne navale ,di Ajes~. ,
, sandri11..
' ·
"·
guente dolorosa. notizia :

. . ,

Adoriamo i divini .(Jonsigli !
Ci trema la mano nello scrivere la dolo-'
rosa notizi11 che ci ·reca un telegramma dal
Cairò dirètto a Sua Em. il nostro·' Vesèovo
Cardina'lei
·
Sua Ecc.za Mons;

. , o'ANIELE COMBONI
Vim•rio Apòstolico dell'Africa Centrale e
Vescovo· di •Olaudiopoli colllionlo 10 ottobre
passò a ricevere la palma delle sue gloriose
apostoliche fatich~.
L11 Chiesa, la Propaganda, la Missione.
dell' Africa ha fatto un:1 perdita irreparabile. Consigli di Dio quanto siete profondi!
Nel numero vegnente da:remo un cenno
più dettagliato.
·

Parici · 13 -' Grevy chiamò •Gaìnbetta ·
che reebcrassi oggi all' Rliseo.
Dicesi che Parnell fn arrest:ttO ''mautw·
recava~! 11. Kildai·e 11 presièd~re• il!Hl'.tfùl.'>;
nione dell11 J,egtl ·agnlriJ1.
· . , · ...
Londra, 13 - Dicesi che l'Aust'rj'U:'e lti
Turclth1 s.pedirnn~o. ci~~CflUfi . n11a, na,Y'e~, a•i
Alessaudna. L'·It~ha VI ha gla liHQr~z~.ata.·: u ;, .
A.!fimdatol'e. ·
Roma 13, ·'-'- La C!au:etta Ujfio.iat.Jl.

Sill'i ve:
Approssimantlo~i il. giorno. in cui 'il ~fi.tJ~
cipe di Napoli compirà il ~odicesill!O m\Jitl,
il R·J ha l'intenzione 11i a!Iet·mnre .in qt(al·
che modo il legaine cb0 pet· tradizione d<lv'e
nn\rlo all' est•rcito, o in attesn che i' ~tà
non. permlltto confel'irgli un grndo mil;tllf~,
Ecco. il
espl'!•sro l'intendimento sia. fr.nttanto ,ll!lllfl·
TEILEIGRAIItiMA
verato fm i giovinet.ti·coettlitei cli1 st.atiuo
CallO
[H'eparaudosi 11 serviro la .P~ti'in nell' eger~
Cardinale CANOSSA
,
dto modia11te 111 di lui iscrizione fra·'gli
Comboni morto Ohartum 10 ottobre
allievi di un collegio militnra 11 .rlt\ . ~m
Innanzi vesta il corl'ispouderité· nnifòrut~ in
GIULIANELLI,
ogni circostanza soleu11e.. -:- (ls•eqliiente 11
lllllitltF
questo sovrano intonrlitneìtto il Miuistlli'O
- Il ministro delle fìnu.nze, Milgliani• <Iella guerra si è ~ft't·ottato a portarl\1 a
nega qualunque aumento sulle spese mìli· conoscenza doli' esorpi to ed il· disporr(l eh H
tari.
·
il t~ollegio di ,Napnli inseriva fra f àuoi
- Parlasi ddle probablìli dimi11sioni del- allievi del secondo anno S. A. R:
l' on PE11loux da segretario . generale del mi·
nistero della guerra, causa la pubblicazione
dei progetti d·el ministro Ferraro sull' esercito.
- Da nostre informazioni particolari veniamo fl s11.pere che il numero dei Pellegrini
ra.ggiungtl ormai la cifra di diecimìll\

FARMAOIA FABBRlS
Vedi qu~rts pl\gi~a.
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lNtiEtO FABRIS
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1N UDINE
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È ben provvedut(t d',!lcqlJ(J)VIi,nerali, apparecchi ortoperlioi, oggetti pe ~
chirurgi(!., sp~oia\ità !\azionali' ed .es~ere, medicinali.'· e pr~parati;'.chimici ~
inoltre prepara nel proprro''labbratodo le specialità c~e ;,tl.9f!JJPO,da molto ~·

!~:? i:Ìi f!anoia'·dét ·~~?i?i ti~~tldJi~tà
1

SOI~OPÌ'O ··~ .~~~~~~O,~AT~~T~

e

8

Pr~r.i~~~~' p,~r ... !~ :!PJO .· ~fftfac,iD:

ri O~t~O~. ·~se~pli~~ ~! ferr~~i~~~o.

~

. ,
S01ròppo <;Ì'J.. QHINA e FERRO
Ferro 'dializzato. '
·Estratto di· China dolcificato ~~[jto~;; ~{
Ol.i,o di fegato . ~! N.'.~.~!P~~o ferruginoso.

~

AVVISO
' l~·, l

J

l '

l'

v!QHAE\10 ·
delia 'Ferl'iì~ili di<'Udiìu!

RAIMONDO

!~:Eò:t;;n,

ZO:HZI

da orè' 9;05·ant;
BELjSIO - La M'adro Chiesa nelÌ!i·l:l. Messa ace. 4' Edizione
Tml!STR orll!\1.2.40
lire 3 ~
·
·
·
· '
,O <~,tiNO - Considerazioni e. discorsi .famigliari, .lire .1.50.
714".oilpom.•·
h; ore ;
Crcv~·o -,L' Ardigò, il Baccelli ed. il Materialismo, lire. l.
ore l.lO a~t. · 1
'i<l. ' ::.... Se il Cattdlicismo sia nio~;ente.' Saggio :Oiagno&tico,
:.,or~., 7.3,5,ant:,1iirefto,
ceute'simi70:
i ' '
••.• ,.
·.
.•
•.
.
. ·•
da ore 1,.9.1Q,.ant,;, · , . DA '~ERGÀ~~o ·- ·Pensier,i'ed t.A:tretti sopra 1là pa~~itn1é rli Ge~Ìi
VENEZIA ore · 2.35 pom.'
Or t )
4
·
·· ·
· · ··
· . · dre..q3!28: !pont··
Esa'~'i %Y ~~Ci~nzal cori· meditaziOni e ricorrli pìii Slieerdoti;
•: rore• 2.30 •ant.' ·
· ce\ltesim1 .60. · .
' ·
'
·
· oré ~UO 'lint.'·:-;--:·- FuMAGATÙ - Il Sacerrlote celebrante ecc., Hre ·3.50r · •'
da · drè 4.18 'ponl..
FnìlssrNETri -'-- Il V;angel~ spiegat2 !'J. gj\)vinetti.~cç., !ire 1.60.
PONTEBBA ore.•7.;50: ·pom.
GAUME - Oompenqio· del Catèuhismo rli. Perseveranza, l. 2.
OJ:~·~·~~ P,RI\1· diretto
id~ l -, ~~ayyicin~ il gran gi?r~(:> 1 'Jet~ere. ~Ac.1 .ce[Jte~imi 60.
•
·
rLSacerdote provveduto per l'as~Istel\za dei'morJbondJ, l. l.
·P.A:ÉTE:nifZE · ' ' li ris11etto umanò, lettere rl' un. parr,oco, cenctesimi 40.
per l>r'eé.- .~Hf:" ,. i,ì. La :scuo!a,'dj'Mf1ri~ aperta alle giovinette.qri~.tiane,ò~~t: 85
TRIESTE o~e gj 7' pb'm.
·MAdcH "- Il· tesoro, del· sacerdote"2>Nol., hre'>9,
. · . '· ·
id. - Manna" d~! sacerdote, l Vò1:, Hre·•2.50.
· · ·
, ore 8.47 pom.
TOre 12,50 (ant, li:' ,• .
, MartirolRg~osJ:,~oma*o, nuova.. e~!~ Sp.l~s[.al)a •. lir~ 3 1
ore 5•10 ant;"rnr~· ..~~!J',lll)~· ç!J,.l?J.et~, 11r1. uso ~el ·~emltlarJsfl, m•e' L30.
:}~· J;>.e~ le, ~whe fh.
1a,, ln::~ ,I,g§ ... '·' ,, .,, . 1
• , •
per •. ' ·or~,,9.28 '(l.nt, <t
'PAN9W' ~.. L!), !lr()tta·
els.lmrg,,, c~\ltesp:q1 ,ljO. ·'.· " .,
VENEZIA c;Jre,~.57,,poJll.•., •..• ' 1 Ritb'rJca~. generalès 1 •• • Rqr~.11!!~.e,glz;,,ms~ç~n.erp~ l.ue,J.,50,
· ore 8.28 'pom. di.r~tto. STECOANEBLA..:.:. Il 0lero neg attuali rlvol~nnentl pohtJCJ, l·.l!,liOL,
----~~~ 1;·.~4;.aP~:1~~.-. 1 Zl!tlAN .:::-z.'. ~hM!ItrilfJOnio Ol'istiano.,.lii;~ 1.2~..... ,;', .
,
1)1'8 U.-:- !m t. . . · . .ZAMA ·MELL!!'U: 8 tGrsù al cuore rlel ·gwvahè, <ienteslml 70.
'per orli'7.45'aut:'tUreito ,s~IR~GE c:-, Opere. complete, 4 gJ:Osà\HblH.ecènte · ediz~ •lire 32
PoNTEBBA ore' 10.35 ari li. -' " 1 ., 1 l
l
ore4.30pom.
,,.,,, ·
"'""e·'' . . ,..•.,; · · <!·"'·' · ··.
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Aryertia1no i sj~g. !1Qlt~l1m~tor~. che nltre
.il DEPOSITO BIRRA DELLA RINOMATA
l:ABHRICl. 'bl.·; PUNrriNGÀM
abbiamo asl
sunto. ~p~~~~, q~~)Io de,ll' AOQ~! Dl CILLI.
8.1 ·vende la. suddett~ bura anche In
.bottiglia in,. o.~~~.~ ·da· 12. ·bottiglie,: in su.
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•Già vecchia ed ;aecreditattkCOIOpàgnia Anonima i.\i.
Assicurazioni con~ro)' inç~nclj9 ~J',esplpsione del g11,s,
autorizzata con Pe'creii 12 ·.marzo 1855 e 13 fe.bl)~aw
1862; rapprese~tata dal s1gnor
11
'
ANTQ:IflO FAJ3RIS
Agente Provinciale e Procuratore

o ~
~·g..: 'QJ ]
.=E; o<,; ., lll· ~il:~ 1oS o
~1ll~<l0..2<l~
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Le.lettere. dei privati e quelie deg)1 · onorevol
Sindaci d~i Comuni che attestano la puntualità della
, Pq,!erna. nel .risarcift i A~lf.UÌ ca11ionati dal fuoco
a. gli aseJcuratl, valaono p1u d. ogm altra parola ad
o
· l'
assic.llrare alla, Società
i stessa sempre nuov1 .c wnti.
UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
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Via Tibcrw Deaian1 (già ex Cappuccini,) N. 4.
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DEPOSrro CARBONE COKE
presso la Ditta G.· BUR.:GHAR.T '
rimpetto la- Stazione ferroviaria

•• , 1 n,
. . '.
GURA.: ·PRI.N.l.i\.VJ!JI,~I.LE;
.
'""'."'...,_.....,____•.""""'-"'"'---,..."':
"'7"'""""""'..,..,...-.,T.."l"'.,:.\.~1~."""'·"'~,n""'!."';L~i~'li!Jt·'il.. "!!.;;oi"trii'·--··.--..~.!"'.•.. -·1 ...
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Con Approvato• diLIPitnpetfUle ,e''r'.'''.!, "'SP'è~:"iln ent.ate'l:ina'ubJ. ,, "Abliicurnt~ d&.UQ:SU.fi.'·Mal:lst~'t.:··é· ;~
Ca.ncell~rla. ~ullca. a. tel:lore, della
bia~e-q1-e, e~lDtt.O>,l eCMliJ ··aotitrh.tl&\.!fhl.~tfl~~ttlhcl'éh~ PYteDter
Rlsoluzlo'ne ·7. Dicembre i'S58.
céllent.e:.J.•lsf"l}·tia,t~inl.•:d ··· lu.lda~rtf dr Vièn~L! 1 98 r.tartW~18~él•
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Gunrig·ion~"rni:tìca·l'e ·deÌl' artriti de, qel reumatismo, e in.-)!' inyeter11tl odhuili ·
o?m•. pure d,i mal":!ll• es~nt•miohe,pqstuline •ul C9J'P? o·~ull" fa~ci·a,.erpeti'!Q'U~~~~~~:\Ii'tl\òlo'lt~~
un r1su'lta.to' 'p~:~.rttcolat~~ente fa.~·orevole nellll- oBt~·uvaorlH~del1.•fe·grH-t'olle 'dell 1 a·Hfu1~Z~~ 'b~_mk:Jp\i~~.\
nelle erilorroidi,..~ nell~·i tt.Hrizia,. -nei ~cJoloi·1, violeilt~ ileiunervi~rt!mU.a:e"&HC ~d l:alt•ttebl~~ldrii\b~é8'Ht1
ineom9di diur.;liei, ,nell' oppr·essione ,dello .stomuqoucc·n rvento.sltà, ,.,.,~~stipazlb\iél• 1 adijdriti1Ìa1'è;.
ecc. ~c~, ,Mali, 9orn 0. la sprQfo,ja1 si ..l!'!ilr,II'.()0'\01 pre!to1• .r~di.owlm~bt~; 1 essell'dll~!jll,è~tò''1~•'~fa~~'nfl.
do~~~ u~9.. c<.o?t.~nuo, .]lp, l,oggol:~ •ol,v~p,f~·~~~r.1'" r/rnediot.dtu~~·\rooM.~.nril;llndd qti~.~t~':J;u?',e~rb
impieg~>ndolo r oterp,ame.ote, tutto l or·g. un1•.'."r.' impol•oeché•·.n·Mdullr·.~ltrb'Tiftiedi.IJ l•ro~i'ca.·· t~l'it0' 1
il 'riot·j:lo tiÌtto ·:ed aPPùtiù) p8r ciò esP•jllO l' 44loh-~ morbi fico, cosi anche l'azione à sieut•.a;J.:
cou~Hlut\, Molti sai m\ Httflstati 1 nppt·ezzia.zioni 'e te~tfJI'EifHUt~nQc~io' t8atntaanò eonfr)rmetta.ll&l:
·vad'tà i1·.t-ndd~ito 1 kqUali d,esìderapdo~a,l:an'~.o~o:sne4~~~~~-!It~-~j~-~;: _,,~~i· J!, .oJ/i'fi:li"J:!M n1.~1'Ì'-' 'l

Si avverte <li guar1lars1 dalla a<lnl,t~~;I!'~.WJlt~ daW.~IJg~~!l9•, . .
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Il. geuuinf1, t.è.pUrillaau h~·'~ l "~ng'u~ "B.ntià.."triÙco anlirehni~tico ·Wi'lhelln"'b_dD, "Si' ~1:\c_quiata
~h13 1l'-dla prima f!lbbt·l~a il\,t.l.lt'Ufl~inna.l8 .del tè puri~cntwxleJÌl'S.I\t'lgtie·:S.ntittrt~it'i'c'M~ 1 ahtiNIUil:lk~ldoJJ ~~·~;
1
di \N i 1hehn in N eu~ ki'r!ehfln · p't1èaso ~Vi-e~Jna, ovv~rowJe~ · deposi·t.i<' pubblFe:.at'l 1 lnl.n··'~itirlù\_Hi!l ~' 1
p·Hich.~tto di viso iu ·otto· dosi· edll' istt•uzi.one in ~i •.ersa·~lin~u6• coe1a=tLil"e'l."3, f,J 1 ·J.:.hWt/l ~~ 1 1

pr,,o Eosero e Sandri far\'niioi'Bli''alla"'F'~nidJ 1 R;'s'orùi - Ur]in~:
l.:,.mjp;,, 1 ;, ·. .,'J.m•" '"'"'· '····~~]·•'•
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