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La lot,ta clio .~i ·fa iu, B!l~iertt. tra la
maggìomnza !lel,la Ca111era ed il .Governo.
Le~;giamo nei giornali di Berlino che i . SÌ· può ben. dirn 'll!l dnello 1 combattuto con
gov6rni 11' Austl'ia e d'Italia 1hanuo fatto . f<1rza, con i sommo· coraggio,. e· con·· qu,JU'apervenire ai loro rappresentanti nll' estero Cl'imouia, cha è propria di chi combatte
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diviene un oggetto tll pellogriuagglo inces- sava sopra un contingente di prima cate·
Si vuole cbe i cinque fratelli abbi11uo
sante., 011ttullei di ogni rito, greci scisma- gorla di 65 mila uomini: ora il. calcolo avuto la più g:rossa porv.ione '!e~ ricatto Ca.
talfamo,
di cu1 s11rebbero .alati 1 princi[lali
'ììhnèlito,:Mn~ ··proprie sostanze; condizioni tlci, mnAlllmanl, corròno 11 Mnritt per riee· dovre~bè farsi sopra. uu contìngènta.al,quanto
colpevoli• ·
,qpe~~~ eh~, i~ perft\tta arl}lonia col ~l ritto vere grazie .e miracoli colla più viv11 fed~. maggiQre..
.
' ·
dWt~,gentl, éoJdiritto .. ~lvlle e religlòaò; p regno di:!Dlò. si prepara nel gran4il · Ad Qgni modo ab'!liamo ·ragione dì ore·
.furono decise e.. sta.billtìf 11 Berlino sotto •il Intpero, ed è. Maria r.lie .lo prepara.. .
dere, clie i. congedi ''antjcipati non saranno
· di. ·p · · 1 1
·
neanche coll~aumento dell esercito, su vasta
E b~·r··-ro::,-r:-()
•mag lst ero· deIle gtan
otenze· rinn te n
Una donna musùlmilna paralitiQa beve.tte scàla, ma ~rudentemente misurati;.,
.L ..c.LJ::G·
Congresso; !
• ·
·
•.. ·.•
·
••
:giorni addietro qualche goccio. dell' ncqua
Queste)pformazio~i e rettifiche éiparvero
l".rtOl.ncia ·
'''"' '« iQednto'Duloigho 111 Mllnt~negro,· lldan~ lniraeolosa e. tosto risana; ed essa VII ogn'l necessarie; perchè• so~,>rà inesatte ed inoom· ·
.docl ne\!1\'proteziOilè promessaci dalle grandi giorno a ringraziare la cele9te benef11ttrico. plete notizie, non s' 1mpegnino,. come altra
I,egginmo nella· Oivilisation:
....P9tbn'ze', aellber!mlmo di rimanere nel nostro Piena di gratitudine racconta ai •rurchi ed volta, polemiche tanto poco utili quanto
Il pì•inoipo d' Robeulotlll n\llbnsclatora di
:te,rrl~rio;· p\lrsuaili di essere sicuri nello agli eretici e scismatici il miracolo che b~ erronee.
·
'
Germ11nia presso il governo della repubblica
onore, neliaJiborlà,, nei beni e nulla per· ricevtìto, ed è divenuta como un 'Al>oslolo
- L'onorevole ministro della guerra pre· è tornat,o ti Parigi..
·'
sona;,ma tntt~. q,neste non furono per noi della raligione e del culto di Maria. l preti senterà al Parlamento un disegno dì legge
[giornali ufficiosi attribuiscono il suo
oh&<mere:illnslODl.'•·<·',"' " ' i ; ,,
solsmatioi ne fremono, ma non possono per portàre la produzione annul\le da i\0 ritorno, che è stato più sollecito di quello
· ·~ Il. Muntenegro; dhnè'ntieando 1 patti Impedire il suo apostolato.
mila a 120 mila fncili modello 1870, e non· obe si credevll, ul viaggio del R~ Umberto
' :stabiliti, si diè a .tiranuegglani. Inr.omlneiò
.Un faoclnllo di 6 anni cb' era divenuto a soli lOù mìl11, come fn asserito.
t\ Vienmt, sul quale il governo tedesco ba
11 generale Ferrero ha ricòriosciutola ne- fatto pé1·venire alla Francia le più rassi·
' : ,.,,ilòl ;iolèr ,costringere· (Qrzatamente .j•. uos~ri tutto una piaga, appena beve ,dell~ aèqua
r
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.
cessità
di
completare
sollecitamènte
la
J.)rov·
· , 1n rija ltà 1.1 prinmpe
.
...:., lig 1q1 ,, s ruz one .a ava,, qnm J.VII l);; q ", mtraco osa, r1SAna, ali. istante,; mo1ti a1tn vista· del fuòili,··non solo per pl'ovvedere ai . cnran t'I spiegazioni.
bligurci :Iii t ser.tizio.•,;militare; cose qneéte sono l'isanati da inonrabill'infqmìtà. Maria bisogni dell'esercito, ma anche ver agevo· IJ.obenluhe Viene a sorvegliare la forqmzioue
che, esse'n4o)n.;llperta, colliaiope coi nostri ,compie .la sua .missiQne paoi:llcam~nte, 6 Jare 1'Mtuazione della legge sui ttri a 11egno del ministero Gambetta, e la esecuzione
... dir1ttLeNcòLdov.eri .. cb,oJtl.rellgione .. I!OS~ra . tqtti gli.:llrgomenti·,dello scisma e dell'eresia .• ,.che aarà.fra breve.disc11ssa dal·Parlamento, ciel truttato fra' IJismark eù l\ nipote della
ci jmpone, ci era impossibile dl.ac~ettare. · 9114Pn9. dava~tl. an~. luce. solenne, 'dei miE' pure .intendimento. del ministro della mend~canfe. .
·
«'Nòlcgià'éra~~fuo• 'proliti ad· :emigrate,, .. rf\CO!i•,.
,.
,
,
. .
. ,gu~rra di. cambiare. il vecchio alzo .ai 360
:- il nuovo corpo d'armata fr11noese in
quando il magistrato m<1ntenegrlno che. ,, Mqp~ignor. Vllnnutelli ha. istl~uitò uua: ~?ila .fucili di oui anoora nou.,fu trasformato· •formazione l!lèdlnnta oti rod4opplameuto
.~Qv~rna .dispotie~mente q~estn citt~, fatti cqmmissiòne;.per .vedflearH,. ed ~!cuoi già. l an~Jc~ sistema.
·
delia fl\nteria e art.gl\orìa di marina rice'ohJai)iilr~J no~~~.!) l 'del; paèse~ dis8~.. elle; Sl)f\O st!ltl,.riconoscinti, dopo i più severi
•Notizie diverse
verà il nome di 20" corpo. d'armata del
'siccdlne 'sl·moàtravl!.no resti'i' ad obiJe\lire• es11mi. H governq torco. h& or4inato una
· ·
· litorale.. Esso . avrebbe .un ·:effettivo di 40
'àgll otdiofdel 'GovuròiÌ, i lOrO beni 'tiareb·. inchiesta, ·11111 .nnpa !.Bi. è tt'OVato di snpet··
In se$uito. ad Ìndàgini fatti! •. d' Qrdine mila nomini, e CO!Jipreu~erebbe 3 divisioni
l)·~M ~onflàcàti;, le c~s~ 'inçe~~IMe, e gin~se stizioso .e ~i. falso;, sçlo si è stabilito nn· 1:r'!:~f~r~1j~1~ii~~tf~~~Ì'i~èh~~t~u8~i~t:~:, .e ~. bri~at~ 2 rtJgglwonti, S~re.~~e .~estlnato
· p~rslqo ~ .~iuaMl~rlfnel\11' ~1ta.ln ~è~u1to
corpo ~i guardia vicino .alla Oappella dalla. :iione seco. ndaria. olàssica .• della . qnal.e •si t~n~o ~Ila dif~~.~ ~~Ile , ~ost~J quanto alle
. J.l ~o~e ri~ch\u·4ere. nelle carceri;·1 'J 11 • , Mad<)nna per man.tenet·o il buon ordi.ne nul occuparono in, questi giorni vari. giornali, 'spediziOni lontane lelhl'·éolome:
.: ':.: « T!ltte lé'.' stti1d~ fnrjirio · 'd allora In ·grande afl'ollameqto ,del popolo. So'l\<1 fatti si trovano• .nel vecchijl archivio' della Mi· • ' .::... . iì. ~l[f., Oous!•1ns. hti'nnu~nziato, di c~
'· ' · fg dlte · yer, impedfro )1,: p~~~aggi~ ~i maravigliosi.
·'
nerva. ,, Gli consta inoltre ohè Yotiorevole la o~n 1 t 1 ~at 10 n,a dei dè~ntl\t( .che delle
L1 ,., ,
, ,· .
, . ,. . , ·
U11a povera donna rarmeoa eçetica, era ministfo,,hajntenzi,one <lì affidarli à persona ragioni assolutum&nte per~IJtilìll"l' obbligbe.:, ,, ,,,~ \ ·~v,lir.i'~( qo~IÌ~,ç~e':ave'vlmo~.~~~~~n· cieca da pin anni; essa ha fede io M11ria · collJ.pet~nte ~er un. diligente esame.
·· rebb.lro a ·lasciare il nìioistero dell'interno
. Aogat9 .i~.:...p,'l\ase. pnma., d~lltl . pi'OJblzlone e spera di ,acqQista~ la .~ista, L suoi preti.
-Lo spoglio delle sc~ede, ~el censime .to «·per un ofticio che non aveva nè' ricercnto
.,.tnt:~!IO. ln~.am~ra~i •. · ·· .··.•.. , ·
, ,le dicono cpe,spera inv~no, .e ebe la,Kaukla, .gener~j<le d!Jila popolaziOne a 31 dicem~~e nè doumnrlato. » ~.• Qo~sto ufficio Sllrebbe
,,, , I!.,Oome, ,l' .Eoe. V,, chiar~i!Ie.nta vede, : i. o.o~i ch.il!.~anQ, la Mt,~donn~, non·. pu ò. far' !~~~· J:u~a fi:~~~~~to nel palazzo del Mlm· qqollo di gov.erna~ore ge,ner,ale dell'Algeria.
·;•Jionte!legrini,, hrve.c~:dL 1\tte,ner~i ai :patti mmtco 1f .ma essa se ne l'l!~. va a1 snn·
'
· ·
· ·
-,Su .9.68 !Jii .la processi crimi.nali 6
·... s.tlpn.l.•tì
lava
gli' occhi· l'coll'acqua
- :Magliani
aboli o·l'afJ:avit
" :nll.l. . Oo.ng.re.a.. s.o di,
· ..Jlerlin.o, .cit.•.al,
' •.. tuario,
d
t'
· d" miracolosa,
·
dita'ital
all'ester·
e cedo!. per
s··1 la
p' a11reu-'
be cor.rezionali .inc.ammina•,id. ai tri\lnna.l.i di
1'ana
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1 · t 1 E è d' ·
ranno a v1sta aenz obbhgo d1 presentaziOne
rane 1n, 47. m1 111 sono r stati nbandouuti
• ; ,OOStrp gfayisSÌJIIO dal)nO,J!!,Qrale e ma~~rjaf~.·· .qiJISt!l p~re, amen te Il VISII. SS!I, '' IV,e- dei titoli~
. ,. '· ' .
' pern~n"poter. SCO. op[·ir.'J i' colpevòi\'; 1 E' Ullll
.. dolotosls•l'm•
~o"dl·z·1006 . ·10 ..• ~n· 1
· .. iaa.·. d.. icbiàra.
. to ché. ..· Cl'fra , assai. poco ,rasSICOi'lln
.
te per 1. nostri
· •.··nuta
. ,·,·.· ... ~·,·Nell•·
~
w
•
"
v u
v
l' zelante
t· · ddel •culto
t b'di 'lMaria
· e· racconta
·
. .....:.. 11 $O. v. e.'rno f.ra. ncese
'
' •: cbtro.viamò, abbiamo voluto far,. conoscere ag 1 eru ICI e. ·' 111 urc 1 1 gran m1raco 1o. presenterà 1mmed1atamente · 1[ nuovo tra t-' ottimi 'vicini!
·,.'
·
' ·•
Sono fatti· stupendi, .e mostrano cbe la tato di commercio coll'Italia alla Camem
'' ·
·
·:":au:.E, V; 111 nostre aoft'erenze e·speriamo
r. E:.che. yorrà .compiace.rsi dl ·render le note al
1\pparizion~ di Lo.nrd<t~. è nn avvenimento ed al Senato. 11 nostro Parlamento se ne.
Gérùla:nìa.
'•H potente .Governo. che'· rappresenta, H ,quale' .mondiale iu Occidente e in .Oriento.; ch'esso occuperà, dopo 11 appròvazione ·del Parla·
.lio:,?isp~cnio d~ BerÙno , al Tagblatt di
···i•blllt~Saprà· tr 0vara ...il, mo.do dUarie ces~ar~; è. unÌ\,· prova .. ey:ideotti e • pubblica dlllla men~o· fnmcebe. Siamo in gmdo di assicu- Vleon11 asatcura cb~ nelle sfere nfliciali si
" ·~·
,, :poiohè pon permetterà mai obe:la; misera ·divin.ità di nostra sant~ religio.ne;. e Cb0 rìu~e. ,che i pull,ti controversi ho.nno .avuto discute dell"ii'nlìesilone deli'Alsazh·Lòr 0 nu.
,/'~;:: '-'
,, <·,popolazilÌlle; ;dulcigoottai, .sia·, tiranneggiata' , meutre conserva ,la fede m Franm~, domnte. nn~.soluzi<;~ne.soddisfa:cente. -ù9~! il Diritto. alla Prnssia.
' .'
;'·.',
dal dispotico MontenegrOJ;• .. ·'
,, 1,,; 1 ,, •• nnu. ..Mta .~ccamt~, tend~. Il ,chi~mllre l1i
_ Raltificaotlo la notizia delhì''Volks·
7~ Ieri ai}U~nuto un consiglio di mini'.~.,.;.(~.•.·'!r.i:"rt.'.i· ;••..i0.q,;~''·'·"'~
. i~L.J!g~.,
~,.E,
o;,;f~.~~e,
..ll. a..,,,,p,ro
.., l~.z.iol\e.':. ,. JI,~no d~ll~: Cb. iesa 1 pq.poh :dell Or1en~e, Il 1a 11tn nel quale s1 sono discusse alçune que- ··zoitl{llq, hl qMle· diss·e che>· si voleva 1ali un··
·
·x·
·
"
' ·
mantener·
Occidente
.~tionjrelp,tive ,ai prossimi làvori:'dell~t Ca·
...
·· · 11he ·sper1~1
ç.1 vorr.. negate cl soi· ·'·
· '' la '· fede
· ·oell .,,.
.•. ,
''l'l;l:era:·'eu(liìié·.B
\'1atb'.'••'''J'Jì· ·''.·"'".:· ;:· •:·. : . ·.tanaro' il .pr.incitw imperiàle' dalla sedi\: •lei
:tollegni'llbib.
;l :J;:iHbB~; 'J
j
· '' . '
· uit''Oggtl.'iìo't~lleeiiériii''un''·~ltrii''o.·.ondr~\it\'. n.· ,gQvenno· e:.mìtildilrio .come, lnogotenonte•·del·
,;.--.,
{Segu<tno~.-~. fit'tm tà ; sigilli di tr(tnte fra
P,: ; /H;
t
'mìnistt;O ~Bert~ ·; preaentCrà .i' 'Pt·ogetti sullt' : Impet·atore_ in ~ISL\~Jn.. ~qr~na, ciò j',,eh(j
i:primm•i d~lmvllottl).
! ' "
casse di risparniio e 'della"cassa pensioni ·~"lì, avr?b,be. l'~~ns~to,, .In. Na,rddimtsche
.••,
• !r
'
· ··
· ·
per gli 'operai inabili· al lavoro:'' ,. "
:Atlgeme~ne Zeztung dtee che in qun~ta
'.:.::.•~./
' ·,.{, ,:: 'Il'"IDOtrlme· n·to• ·c· at·to'll'co 'l'n' 'Orl'·en·t'e· •: ' . .
- Il giorno Ui 'èiatà convocata la 'Com- f:lcceodda D!l9SUn piÌsilo Bfu' fatto senza l' US·
···
· Vl
··
· .· .
"..oso. ·.·milita. ri
missione senatoria per la· Rif<ir'ma elettorale seulo· u\ prineipJ' Ili lsmflrck, e che la
~~('
'
... ,
"
onde· udire la lettura· della Relazione'.
·t'Seenzion~ di qnel' Jlt•ogetto noti Dàllft•agò
'.,;)
..
.El;' •'··'" d·.,.; .. ''·'···'t :. .. :, . .
'A:d aÌcùne'notlzie' date dàll'Esercito ifa· ·Ii Seufito, non avendo altre leggi all'or- l> tl.r ·iàl rifiato debt, ~'rioo·ipe ma pefr le rlif.,,: .' uu,grRn e avv.~n.IIJ)en.o I 1i r.1sveg11o· .liano siigli studi che si fanno "al Miqistet•o. dme ..del .giorno, non,.potrà esij~re convoct;to 11 ~o 1t ,pdr· sta t Ire a giusta. orma di
,
,
4t;~;'
1;r~d~lla te_d.e In Ori!lllte, etn~.~9 mos~ra, COIJ)O .della lluerra per 'l'a'omepto delle :forze t!i,, • ~~non· dopo oh~·:Ja R~l~t~iqne s11rà stata. quell'incarico. ,1•
!;;l;' ' f>: ,IÌ\1!.1 è tilnta.no il gior.no iu cui, esso tor.norà prima linea; l' odi~rnoDiritto risponde.: approv~t~ dalla,O,o,mmi~siautl.e s,tampata•
..,.., n Sultano ba conferito all'Imperatore
:>~!}.\
, ~tqtt? i.nt~~fO 1'110. ~hl~Sa cattolica, , da :CUi
·chiam:~ndol.e so?t~nzi~lment~ .inesatt~' ~ '
~.. AssicUttlsi. che, il ~Mi_nist~Q degli ;esteri ò j _Gcr~nnniu .. il_ .. g~a.li. cord~ne .dell' o.~~lioù
~i\\'
';UnQ ,SC!Sm!lu' fui)~Stt~Bimo! lo separò "7'1 f,e
Secondo1 tl Dw1tto Il contmgente drprlma stia attendendo alla compilazione di un' del trierito colla st.~lla iri brill:lnti.
"
~·l~:;:'
,,;.,Ì'1)D;V:6J;~i9DÌ,~~gli.:Si!!>Vi, ,~ei:llulgari ;e.degli' o-!1-.tegoria:n.on sarebbe portato da. ~5 a 75·' LibrrVerde 'di doc.'ll'lhèlltìdiplofuatiCi da
·
..
· ·' .
·· · ·
·
:.~i(l)';:
!:Àfli!~I\Ì,;;iJ, r),s\abilim9.nto ,doliti. igemr.cbiu m~la uomm1, ma .ad una cifra aens1bllmeut~ sottoporre al padaU1et:~to.. '· ,
, :-;-l0~1·e voce c4e, P~F ronsigli?. del. prin·
, ... ecclesiastica nella Bosnia e. nalr:!~rzagovina, m1qore, ~. 81 contlll~erebbe a chiamare ogm
- Sònci Ìnfond~t~' irvboi ·della nomina cip~. 1 i~nw~ck il slguor, tltoc~er venà
' il ..)IJllle~rinag~io ~i. Pe~sia è vorévole alle . ~nnf! )lo. a. Qlasse ·'~l ~eco nda, ~ategorm p el di Minghetti all' ambasciata di Parigi i come ~oa'srptees. ~. dalla .suu' .~~~r,icl,l di predicatore di
:.';'~lsèioU:(cattol(éh~>;il Snl~ano.lascil1 piena ,.serviziO~\. alcu? 1. mesi: . . ..
·
pure sono prive affatto di fond~mento le "
.J iltìilrià''àC'cattoìiCi \id è· tutto' pieno di: r·.
. La,ferll)a nell arma .di cav~llerw. verrebbe diceriè secondo le qu'ali si. uoiniùe..:Sbbe a'' ' - Il Clirite :Gu'glieimo di Bismaek al
,.... · •• r P' ·· ·'t' 'tt . d'10· .0li: ·1 . . 1 · 1ndotta da 5 a 4 anu1, e quanto al treno è. tal postò Crispi od Alfi~rL Il · progetto• di quàle .era stato o!fer.tòcdagli antisemiti' un
:, a.pqtt?~,;~,41. ,.jiPll ~· , u \l lP, ~ e ~ 9!Ie~a' ' giA:'stato' proposto di ridurre il servizio a .. Depretis sarebbe di: mai:idarvi ·'Cairoli; ma collegio. a condizione,· cb e. facesse una die~,tJJ).l4~;.,PM,l,~C~lll,011~~ 11. s.uo ..dQ~\n!P,, 1•0 due' anni; ·.. , ' '
•'
·. · '
. sino1·a non ne fece formale proposta.
chiaFaz,i.ou~ i q, faV,QN d~Jll' 1\nt\·Semitismr,
•.•. quel\~ lnfe,,l91 ~Q~tr,n~~, çbe .lo ~~1Sp!11,, 1o .1!. ·... Non. è'ésatto, seguita il Diritto, che si
· ò
1 tt
1 d
oom.nq,,1 ,~~.nn.Q,,, <J~r:a~t~~o.•... cv. n .,tal.tt!l.. ',·•. dtl)lno. fQre1Jbe ·.anch.e un aumento proporHion. ale
- 11 Diritto annunzia che il. ministl·o. rtctls ·.con una, e. era mo 10 urti,
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ua,
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..•de a, CIV. e. !l .Il. re Igl,one. , . . · · ·den' art1g 1en~t•·. e e a caV&. leria,: ci ·;che conùi~ione di quegli scr(v~J,ui 1 ,str·~qr!li.!!ad, .
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''';''~Ma"'v'f'h~ ·di~p\~: ··~·· Òostil~tin<l~oli, ,nel , J'ler !at·. forza 'di d~e cor~,>i d'armata. impo~- che, ayendo ~operato fel. jc.. ew. e.·.rrte gli. eààtru .11r.e~~o .nustot• . ,0Ue ,cosidet,ti .. cannoni
, : c~,~tr9, d~lPJilVèro turoo,. la 'M.~d~)~R~ (li tereb~el,a ~orma~10rte d1 d~e 11\'\\lv~ regg~: pe~ la carriera d' òrdin~ .. f\lw, dal lii!Ìggio d''òro rlinn i.riimenso, valore .storico ve n·
· ·~outdes .. c~là venerata fa doi miriìcoh· met;~tl, d 1\f.tlghena ~ qr~attw n,u~vt reggt 1880, non conseguiròrio ancor!l.il posto di 'nò1'o podtìtt"'vi1t' dalhl · fortezza di Wilhol·
contlìùd'aiìche a favore' dei MÙsÌJ!'Il\aÒi 'e meuti (24 squ~J,dronr) di cavallerut. L'alt·· ufficiale di terza ~luss~, chiese .aila . Com· 'msteiìJ. 'rtìtta' la' polizia prussium, 'è iu
1''''· · • r' "'·(' t'.·'· li' ·1 · · " 1 ' '· ' 't d
.ìtr.~~tò pèr, l~., ci'valleria sarebbe assai più missione generale ilél''bilanèio iìn 'anniento moto; finora '•senza .. risolt11to .
.· d~~ l .~c SllJ!I ~~~ \~.. a pre~an~l' co~,,.~ e., ·lìimt.ato e BI. pro~ederebbe nel tempo stesso. , di spesa. sul·capitolo 26 (personwle· del mi·
' .. .
E un fatto. ,pu..ubl.l.oo
che
at.tl
..
r
..
a,
.atte,nz
..
!One
ad un· nuovo o.rdtnam~nto
dell'arma..
R. ust;;na
· ,. "'
d 11
·
~
nistero .de). tesoro) onde. autnentaro di 50
:dei ,d,i~~ip.e~.~\ li,,~ o .s~esso gove~:no,turc~. ,:"Neppu;eè· os~tto che il' nuovo ord!ni':" ;posti la çlasse degli uffioit~li d'.ordin~·collo .· , E,m;t~ ~tate pr~a.o. datia .....rr.IÌiiz, ia. tutte 1.~
· d · !t're 1500
•.· . :. 'Pn..1 1J,lltp,ortan. te c.ornsp. Q~de11za deli. ..
Dim-· ·mento· dell' eserc1to sttrebbe su 12· corp1 ·di 1. stipond
·
Ìl
,.
· · JIJI
' · D),InUto
.. · J'tièQQD\O, ed ·è pure• 'armata i" non è detto Che ue 11 a nòaftra :mr·
· ~ ' 10 1. · ·
·
·
pn . t)stut. e. e. co.mtJI!ca
...to. uuan1.·e 1>er ltt s1·
VBfS·' D~, tl\
,
. up,,m~pìvj~ifoso a,v,yeljÌil\~,rito, La 'vin'cltrice . C?scrizione militare ·territor.iahi\ Uni. c<Ìr~.o'
<fiii'~Z7.1t 'd•lllo'.ozdr nel castéllo, di Gatsdiinll .
. . ~~J:I~, ,ot~~.i~•. si ll)ll~ifesta in ,_tuU~ . !Il ,sua d. ar~ata non P.ossa .av~re .più; .~IA!I~.~.ivl·
1'nttiivla'lil czi11' nòn mòstÌ'ava tri1nqriillo,
!ù ~. Il. qu01 popoli,. e per Lei ~tÌI 81 vede SIO!II, Pnde 9red1a!Do che !lo~ s !ntend~r~.hb~
·IT:.l\.LI.k
specie dumnte la notte.1 Allora il capo della
!<
, 9fui-turi re l'aurora di uno spltindido 0 Sll· forrp.ar~ gh ~tatt magg1on. d1 <!ue, lll,lOVt
. , .
J•Oiìzin immaginò di illuminare 11 Ineo
!'9 .. . 'f...
· '·: L · d' l
•. 1 1
,cqrpl d armata, ma bensi ~l au'!lentare )a
Pu.l..,rtno - 'Scoperta d'assassini el<•ttrioa i dintot·ni' del castello. r·AI passt•g·
11 6
,. ,,.~\JIII~ ~H~,? · • .~.,.}P om~~~~. ta avo.rato, 'forza pres~o a poco ad ess1 corrtSpond<Jnte ....: Nel proceRso Oatalfamo, quel povero gio- goN, ~orìvosi d~ P.ietrvburgo atia Kotni,,~~9tl ~9Pl.,p~r;,o.rdl.~~~o .lo. ~.I!IPero turco e in quattro .nuove d(visioni , . ussegnan\lon~ vi ne di Cefalù che, fu. ~i~c~.tt~~<to ,e barbara·. 80h Z, 't
d
· ·t
e .~Mtng,
• pro !ICe, una, ~JniS ra B!lii:HPac.llicare le,. po.po.lnzlOnl di Or.,le.. ~.t.o,, .. ma•.· una a· quattro· de,a,h attuali comandi d1 meut~J d.eca,pj'tato dai, l!riganti, furono con- •lotle
•tellt ttJUtlbi'OSe
ott1' doll R sst'll
.. ll.~S,~.,S.!!J!~. P.'P..dmsfl.. çbe per lo Jnn.apzi. corpo·d'armatlt. · , ·
d~t.nnati 16.o 17.indìvidui, Uno d\ questi, " '
.l
tt
a u '
Ed ecco intanto un povero prete orien!ale,
E' poi as~olutamente senza fòndamento la" prima di partire per il bagno, a&sicurò .sua \l. 10 ?11100 a~potto ~el Ci\StoH•> illuminato a
.
:.1 ·
1
~,. p"raonali · h • da
t·
·
·h
Il
t
1
·
t
l
bb
.
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,
t
"l(i<H'no,
E'
.tino
s[wttìtq.·olo'
che
tonta
la penna
SpUZ11.1f, SOJ~Q\ , .
i' o e '\01\ . un m?· 'no 1z1a c e !l a even ua e spesa m~tggwre mog1te che un a .e 1e .avre . Il. corrtspos r. il' un ròm.•lttzi'ò't'd,'· ineèialtiie''nte se si
)JOnsa
DllSterti 11 Pèra, e cb e nel· 1872 va ID' occo~rente s1. ~rov~ederebbe ~on ~na. pro- una somma ·mensile:· QuAst~t' sùmma' non fu
"
Fraueia a. stabilire ~n a residenza per la P?rz1~nale ?1mmuzwue de. l bJlancJO s~r•lo.r·.. corrisposta,· e ·la moglie informò' di· :'ciò 'il · che nel bia:lOO castello' •regna il dolore <J
·, ildilcazione'· dei: suoi ·religiosi' e del suoi dm~r!o.e ,rJC~rrendo SI\ vasta scala a1 con-. m~rito, che qtlel tale em sful(~ite àll& gi11· · l;l paura.
'
hJiovi'zì · 'clié dtìvo'oo Iavor!Ìfll per le mlssiopi ,gedl tlllmltatl. . . . .
.. .
stizia, eh~ sì .è .re~o qolp~v\Jl{l t\.i .rnolti de,littii
;_ T,a Natiòllàl Zeil.unq di Bari i no dico
· ()'i'ent~li.:
Nèl l880 sono· espulsi' ed ·~ 2 si
Quanto al b1lancto .straord1~a.r1o dell~ o cbe nel 'gìan\ino aveva sepolti un prete as- uht> 1100 l!oi pl'iuCifllth niotivi per cui ftt
.d,1' . , . • .• •t ..
. . . ,.'L 'd
guerra esso prpt:e:lprà ne1 successi V·! aumenti ~n.~si.uato., una. fanc,i~(la ~gozzata, ùn neou~t?
bb d
l'· J 1·
·
f lo
, . o~o ~yer .v.I~l ato 11 snntOtWIO ul ?Dr, oa, già previsti, seuza che vi abbiano la minima ecc; Il tale è fratello d1 quattro ammon1t1, 11 an °1111111 · 1' 011 1 1 un cunvrgno l'li
prjjgaHd~ per la loro op.em. aposto!t~a ed influenza i provvedimenti cui si dovrà far mMiosi, e ricchi proprietari di giardini ed· .~ZILI' JJ.J:.hnpemt.orfl . d'Austria, .. ii stata la.
afHdtmdula alla Madre di Ili Q, ecco!) 11' Oo· fronte col bilancio ordinario
agrumi.
.
.
,
scoperta di U!lll mi IH\ solto un ponte della
stantinopol~ erigere IlDa Ca~pella all' ~m-· ·.: Circa ai congedi anticipati, ne fu già fat.tfl'
Il questorè fece chian\are· i cinque fratci'li f~novia Piotrobtu'gtl·Vars;tvin.' Le tmtoritil,
macolata. d1 Lourdes, metter l'l una graZIOSI\ la ·proposta nel progetto di legge, innanzi dioendo volerlì sciogliere ·dall'ammonizione llnandate prima ad ispozio~aro la vin, parll
statnetta, facendo venire l'ilequa lniraoolos•l ricordato, presentato alla Camera il 24 no- e gli feoe arrestare. Nel giardino di essi si obtl uon ost1ssc1'o gamntiro .la sicnt·,,zz~
dol.santuario di Francia. E quella Madonna vembre 1880; ma Pllora la proposta si ba· trovarono gli avanzi marciti dei oa.daveri,
dall11 stradt~.
·.
.
·
.
facoìtatÌfo al loro abitanti di rimanervi,

.~d .emlgrat(\, con .diritto di disporre a pia·
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Governu non avendo potuto co~tr~llare ('
rettificare la riprodnzwlie delle loro.dichia- ·
razioni poli!.iche ,è• evid&nt~ Chll essa .Mn' tieD&•,degli e1·rori P.sse11zi11ii cl!fl nlterano
in pas~i Importanti II ~enso r!ollo .tendenze
. e dello dichiarazioni dol governo. ·
.Parigi 7 - Nei circoli politici assicn·
rasi che q nando vengn formato il « g~andff
ministero, » l'attuale càpo . dtìl glifi,ln~ttQ, .
Vienna 6. - Nella Commissione dol Ferry, si consorverà il portafoglio della
·
.
bilancio dogli esteri della delegazione unghie pubblica istruzione.
rese Kal!ay rispondenùo ad una interpellanza
Nel caso che l'am!JaBòiatore a Oòstàhti·
di Karman sulla politica estera, dice che nopoli, Tissot, non accetti il portafoglio
il governo oon ha conoscenza diretta del dugll esteri, questo sarà. asslfnto dallo
colJ..quio di Danzica, ma dalle relazioni stesso capo del nuovo gabinetto, sig. Gam•
degli ambasciatori.di Bèrlino.e Pietrohurgo beUa.
· . .. .
l' intervista effettuossi per desiderio dello
E' probabile .che l'attuale ministro, ·oon- '
Ozar, 11veva nn carattere pacifico e conserva- ijtans, debba esser nomi nato goYernatbre·'
tore; conseguentemente contribuì al consoli- generale dell' .\,lg~ria, llUuògo del shiri<>r ·
damento della pace in E11ropa. Secondo Grt~vy, oho si è dimesso.
,,
l'opinione di Kallay nulla fu convenuto a
Parigi
7
-(Camera)
Riprendonili···
·nanzica, nè in iscritto, nè verbalmente. Lé
.
.
relazioni della monarchia con l' Italia rimi· · .le interpellanze.
N:1quet constata che 'l'intervento àntici-.
grado l'agitazione d~ll' irrodenta erano 11m i~
nhevoli; Umberto prendendo l'iniziativa pato .. del governo semplifica il compito degli
della vi~ita a Vienna docum~ntò che le interpellanti. Rimprovera il governo di ,non ,
relazioni fra i due Stati sono amichevoli; aver informato snfftcieutemente la Camera
q neslioni politiche concrete ùoo furono soli e· circa la suedizione allorchè domandò i orevate. Kaliay crede. che la Porta abbandoni diti e quindi la Oamera 'jlon è solidale col
·
·,
le apprensioni relative al congiungimento goYerno.
Questo, contrariamente alla costitu~ione,
della lin~a Salonicco. f/ Austria domaud1~ il
congiutigimento,nnicamentt\ per ragioni pco- dichiarò la guerra senza l' àsseusu del· par•
lamento. Critica il sistema di mobllituzione.
nomicb~ e commeruiali. Kallay ripote le
dichiarazioni fattfi alle commissioni della Biasima il gov~rilo pèr avere ceduto ·aua
dolegazione austriaca' .soliti ',questione del preoccupazione elettorale, Ricorda 111 tradi·
zion~ parlamontare che proibisce a qual• .
Danubio.
·
: Andi·assy dichiàrasi soddisfatto dellè di· si asi membro de t· gnbioetto attuale di par• •
chiarazioni di· Kallay rel11tive all'Italia, tecipare al gabioet.to fnturo (movimenti
·
d,ice che dopo i nostri mpporti stabiliti diversi).
Vienna 7 -,.. Alla delegazione plenaria
Ohn la GerQ~:Lnia non teme l' Irredenta ohe
potrebbe divenire pericolosa· solamente per austriaca il barone Huebnor dice che come.
l'Jitlliia. Nella questione del Danubio An- il più vecchio diplomatico dall'llssemhlea•
drassy dice che la Romania ha gmnde gli sia permessa una parola di riògruzia·
m~n~ò a' Haymerle (rtpplatesi) pèl suo atto
i~t~resse di restare con l' Anst.ria, ne' dà
più Import~nte, la purte presa nella SO!U•
la spiegazione.
. Kaliay rispondendo a molte altre domande zione favorevole alla qiìeslione greca;n
dichiara ufflci,almente · e decisamente che defunto ministro è benemerito dell' impe~
fino all'ora presente non esiste questione ratore e della patria.
pAr un'intervista dell' jmperatore d'Austria . Lione 7 - Al meeting dd!' Alca~11r
con lo C~ar, ma, qiò,. no!l escl{\de la pro)la- mtervennero 3000 persone.
.
·
bilità di una intervista eventuale fra i due
;Lo np • fu eletto presidenfe, De Biling,
imperatori. I rnpporti con .la Germania · Hnmbert, Le Com te 'rroueselier, 1. tre primi
nulla perdettero della loro cordialìtà dopo giunti appositamente da Parigi, prounn"
l'intervista di. Danzica, i rapporti intimi ziarono discorsi violentissimi e·applaudi·
coiltinuano non solamente nelle questioni tissi mi cnatro il governo. , SI diè .lettura
d'Oriente, ìna dove trnttasi dèi nostri in- di una lettera di Rocb·Jfort in mozzo.t11Ie
teressi.....
. . .
aoclamazioui.
' ·· ·
··
·
Le rolazioni con la Serbia sono buone
Si actlOÌse una riso! uzione invitante i
qoaòto con la Germania. Possiamo coutara detlntati a vot>~re il processo· d~i tninistri.
suii'ilinicizl;t delia Ser])la sottò qtialunque.
'V'fénna 7 :_, In seguii;,. alla legge
ministuro, poichè il popolo serbo è t'ODvinto della necessità delia nostra amicizia. mil itar il provvisoria verranno costllnltì.
1/ Austria. non notifillÒ alla' 'Pot;ta 'la croa· nelle provincie occnp~~ote 3 reggimenti di
r.ionH delle urmate nella llosn1a ed Erze- fanteria bosnia~! o l erzegovesu. I 'soldati
m~ernettani verrebbero forse riilniti. Jn
s' infòrmi ,;· zelo <\ella gloria di Dio, o ad amore govimi.
battaglioni speciali di eaociatori. Il. servi·
.per le anime redente ·.dal Sangue di Qesù benedetto.
Lione 7 - lo un meeting dl :1500 zio è stabilito a tre anni .nell'esercito at·
Fin dalla prima .sera che il Costantini si presentò ad
persone che ebhe luogo ieri ~era, Biiliog tiv!J e g nella risorvn. Le t1:uppé b.osooaprire· la missione, colle sue parole inspirate a sin- rinnovò le accuse sugli affari della Tunisia
cera oarlttì si guadagnò l'affetto a l'ammirazione di llnmbert attaccò violentemente Gambetta, erzegovèsi conserverebbero ·i n partl' il co~
sturne nazio11al~ o portorobboro il fez turco;
tutti, siochè nei dleoi giorni che durò la missione, il mìn1stro della guerra o l'Intendenza.
Gli ufficiali vembb,ero. pt·eei dai reggimènti
in Castions non si i!arlava· d'altro che del missioMonza 7 - Qllesta notte veniva bar- croati.
nario, nè altro più ardentemente si bramava ohe di
La s~~mpa viennese riconosce' nnariinÌe:
accorrere ad ascoltarlo, non. altrimenti che se tutti baralnente percosso ii proprietario delia
trattoria Milano, Biraschi Eugenio, che mente c.he il dec~oto militare rignardaiitti ,
fosse~·o stati nn cuor solo ed ,un' anima sola. E
che le sue parola apportasseso frutto abbondevo- verso mattina spirava, Gli autori · ~eli' as• ,la Bosnia e l' Erzeg.,vioa è una conseguenza
lissJ,mo di santificazione e di conforto, ben lo ad- sassinio souò.alcuni aqdetti all'Agenzia Ro- logica dell'occupazione da parte tlall' Anvoiii. Vennero unestati•·
dimostràvano e le lagrime che in tempo dalle prestria.
diche piovevano da più d' un oiglio, e l' affollarsi
La vecchia Presse atl:'drma che l'· assicn·
Berlino 7 - Ballottq_qgi ~ A M~~
ai conf~s~ionari, •e l'accostarsi frequentissimo alla gonza venne eletto il ·socialista Liebknecbt · ra.ta Rll)icizia dell'Italia ha infinito sUlla
Mensa Eu'earistloa in tutti" i · giorni, e infine la grazie al concorso inatteso dogli ultramon- scelt11 del: momento per la promnlgdzì<inir'
Comunione· generale di domenica. Oltre a mille
di !IDei decreto.
·
.
tauì.
duecento lilrono quelli· che domenioa si cibarono
- Ad Eibòrfel.d i socialisti , sconfitti,
dell'ano degli Angeli : la Chiesa di Castions, sia
detto a onore dei Castionesi, pareva In quel dì tumultuarono: la polizia fece uso delle armi
vennero oper!tli nove arrostì.
cangiata bi un àngolo. ·di l'aradiso:" ta11t9 eia :vi
- Il principe Fedorico Cul'lo, ammalnl' ordine, la· santa letizia,' la .pietà. Oh, la uiemoria
di qnoi di rimarrà Indelebile nel cuore del popolo · tuJi impruvvi>amuuto, si l'i lussu ad Ei!Jer·

- Il processo Mrowinsk per la mina Municipale cd a tutti i Oollegbl Sacerdoti,
scoperta ai primi di marzo nella Garten- eht~ gentilmente contribuirono con la lòro
strasse venne questi giorni trattato in . p~eseuztl 11 rendere veramente splendidi
funerali del compianto estinto.
Cortè d'appello.
S, Vilo di Fagavna, 8 novembro 1881
I testimoni erano 2l. ta sentenza espresse
'.
D. GiROLAMO VENUTI,
il convihcimento che gli autori delle mine
erano complici nel fatale attentato del 13
marzo èontl'o l'Imperatore Alessandro Il,
Bollettino della Questura
che quest.o fn anzi nna conseguenza diretta
del giorno 5 ç ?' novembre
del cattivo esito delta mina della Gartenstrasse. Le condanne della prima istanz11
Arme insidiose. In Carlino nel 31 .
vennero confermate.
novembre u. s.. fu. arrestuto per pessesso·
- Un' a~enzia telsgraflca ufficiale verrà. d'arma insidiostl A. O. e deferito all' Aut.oistituita sotto la direzione del consigliere rità. giudiziaria.
di Stato Paggenpoh;
- Il 29 ottobre in Attimis fu pure 111'·
- Scrivono da Pietroburgo che giorni restato e deferito all'A ntorità. Giudi~laria
sono si procedett.e all' arreslo di 5 p!iréoue il contadino B. G. perchè riteotore di a1·ma
impiegate al palazzo dello eza.r a Gatschiua. insidiosà.
Una di esse avrebb0 fatto riYelazioni circa
Incendio. li 31 ottobre in Villa flt~n
un att~ntato che. doveva essere la ripetizione
di qn~llò dei palazzo d' ìnverno.
· tlna sviluppo~ vasi Il fuoco· per• causa for~
Questa scoperta ha prodotto una· grande tuita nel sottoportico di certo S. M. che
sensazione, e le misure ·n! prèeauzloue ne risenti un danno di L; 15.
prese . nella , residenza imperiale sono ?ra . Questua. In San Pietro al Natisone
sevarissiDie.
'
' · .· . . ·
tra Il 30 ottobre od il1 corr. furono ar·
Molti ufficiali di marina ricevettero. re- restati Z•. A. Z. L, e R. L. per questua
centemente copia di un ~roclama del Co- clandestina.
mitato'eseeuti vo del ·ri volnziouari, nel quale
Furti: La sera del 3 con·. ·in Bicinicco
si fa loro invito di Unirsi alla causa'• della furono rnl)ati 12 capi di polleria in danno
libertà o deila giustizhiì a~vertendoli nello di D. M. G. ,
·
.
stesso tempo che s'e essi tirano risoluti a
-:lo
Pavia
di
•Udine
nella
notte
dal
2
secondare la ':forza. bruta!~, gli eserintorl
della volontà del popolo li colpirebbero in al 3 corr. fu rubata; uòa caldaia di rame
del valore di circa liro 115 In 'danno della
modo terribile.
B. li. '
. ·.
, - I/ incoronazione dell'imperatore Ales·
Ubbriaohi disturbatori. In Udine la
saodro III avrà luogo il prossimo aprile
a Mosca, se i tllhilisti gliene laecieranno sem del 6 corr; venne arrestato M. A. per•
il tempo. Sono preveotivàte somme enormi chè in istato di nlibriachezza commetteva
per dar la massima .solennità. all'avveni- disordini; per Io stesso motivo fu pure
arrestato p,. G;
mento;
Rissa. In Conegliano nel 3 andaute in
Austria-Ungheria·
rissa la contadina M. P. ebbe a riportare
Il Oonsiglio o(lmuoale ·di Leopoli (Lem- una ferita alla testa giudiMta guaribile in
berg) capitale della Polonia austriaca, de~ 8 giorni per opera di D. O. B•. che venne
else il S . corrente di aprire un conc.orso arrestàto a deferito all' htorità ltiudiziarial
peli' anno 1883 nell'occasione del secondo
centtmario della liberazione di Vienna dai
turchi per opera del re · polaeco Giovanni
N otbt;ie religiose
Sobie(ki, ,
.
.
.
Fu stabilito nn premio di fiorini 5,000
per la migliore opera e di dare il nome di
Riceviamo e pnl;blichi~mo:
Sobieski ad una .delle principali piazze.
I~ giorno 30 ottobre il M: R. D. Luigi Costantlni
......, Oltrccìò · furpQo. illJerte tratl~ti.~e ~ol
municipio t!l ,Vienuli per una copia ,dèl pon~va tern'line alla· missione In Castions di Strada.
In riguardare a. quanto il Signore si è plaointo di
quadro .di KolscitzkL
oiui~are in quel p~polo per.niezzo:<ll quel .zelanIn Zolki~w vi sarà una Espt ;ione di tiàslmo Saèerdote ,m\ sento pnr io ~di dover. esela·
oggetti appartenenti a Sobieski.
mare con ~.avida-:-- quam magnificata sun(lipcra
- In. seguito ai falliti rncoo!'ti di que- tua, Domme; ....: .quanto grandiose sono, o Signore
st' anDtl, la misolia più desolante r,egna ili lo òpnre vostre !. Oh, chi ride ·1· ardore dei buoni
n\oltì rlistrl)tti della. bassa Ungheria. - A castionesi nello O:ccorrìn'e alla Chiosa, nello asco!·
Szigot morirono già di fame due. vii !ici e 'tare silenziosi .e <levoti la voce di quell' u.omo di
si manift•stavano pa1·ecchi caoi di tifo della Dio, ben può sape1:e quanta virtù ed efficàci& ab·
bla s~i cuòri la parola d', un Sacerdote ohe tutto
fame. - E' orribile!

·DIARIO SAORO
Mercoledì 9 novembre

Dedicazione della Basilica di s. Salvatore

Cose di Gasa e Varietà
Corte d'Assise. N.1i giorni 4 o 5 corr.
ebbe luogò il dibattimento contro Unfer
Maria d'anni 29 ;villica di Dieri,eo ( Tolmezzo) accusata d aver ucciso nel 23 mag~
gio p. p. il tiglio' iilegitl.imo da ossa partorito; e contro,, Doreani Lucia, madre della
Unfor, accusatà di averi~ pn1stato aiuto
nell' infanticidio.
Il dibattiml'nto segui a po1;te ehìns~. I
giurati rilennero non colpevole la madre,
e quanto alia Uufet· la dichiararono colpevolo dell' iufaotìcidio tratt.ayi da una forza
alla qurtle non potè resistere, ma che p!lrÒ
non fu di .tal grado da reudere non impn·
tabile affatto l'azione d11 lei comm!IBStl;
- con circostanz;e attenuanti, La Oorte
eb!Jo a coudaup1Ue la Uufer:· Maria a sei
11nni di carcere.
Morte improvvisa. Questa mattina,
verso le oro 9, nn pov~ro faochiùo settan·
tenno mentre Rcaricava dello legna al forno
e nogozio pltue delia. signora L. iu Via
Gmzzauo, cadde suiht viti· colpito tia npoplussitt 11 poco dopv, trasportato nei nogozio
stesso, ct,ssaVII tli vivere. · , :
Atto di ringraziamento. li sottoscritto, commoHso per le tanto dimostrazioni
d' afl'etto rwovut.o rwlla luttuoòtl circostliUo!l
dell' nmam perditu del suo arnato cngino
D. Loouardo Venuti Parroco <lì S. Vito di
~'agauu, dnl profondo tiell'animo tt·ibuta
vivi riogra~iamenti 11lla Rappresentanza

O, voglia Iddio conservare a quel zelante Sacer·
dote la saluta e le forze, onde possa· per ltlnghls·
almi anni occuparsi nel santlfiCIÌre e· confortare la
anime, e voglia mantener Vivo e costante nel Cristioncsl il frutto della santa. missione.

TELEGRAMMI

di Oastions, che colla gioia sul volto ben manife· ; foJJd,
stava quanto buono sia il .. Signore J!Or. le anime
Colita11tinopoli 7 -'- Nel palmo imchè vanno in cerca di lui!· resterà indelebile porulie i·egua gmudo sgomento por la piega
n·eua mente di quel zelantissimo l'arroco, che ve- · che prende la inHIIt'rezione lll'llba.
dendo tutti i suoi figli, disposti - sicut novel/(ll •
Il nuovo grau·sMriffo delia Mecc11 venne
oz.ivaru»l in circuitu, mensco Domini - 11 stento
proclamato calilfo dei ribelli: questo fatto
conteneva la piena della gioia che gl' inuondava il

cuore.

·

· La sera. deliO: l)omenica al discorso ili chi usa
durante il quale non so se vi fosso tm Il nume·
rosissimo. uditorio ehi, sapesse tener asciutto il ciglio • massimamente allorèhè. il missionario 'eòl
cuor sulle labbra rivolse la parola ai fanciulli e
alle fancinllp, tenno ·dietro una commozione gene·
rale. Uomini, donne, fanoinlli' colle !agl'ime agli
occhi a piena via movevano alla canonica; tutti
voleano ringraziare il missionario, tntti bacia\'gli
la 1nano, tutti dirgli una parola, o ahneno vederlo
anche una volta. La stessa scena si rinnovò il di
seguente nell'atto della partenza. Tutto il popolo
s' era di ll1lOVO affollato ne' d' lntomi della cano·
nica, e non si sarebbero ehiaJl\ati soddisfatti, se,
ad o11ta elle. il tempo. im)?erversasse con pioggia e
vento, non l' avessero ili buon numero aecompa·
gnato fino a lltorte~:llano.

' imj!licborebbe la detroriizzazioQe spiritu~le,

t~TT~RIA NAlWNAlE
DI MILANO

~000

PRE:hi.[I
PEL VALORE

di oltre lire 700,000
dei sultano,
Si teme ello Midhat ·pascià si ponga alla
ESTRAZIONE DEL 2ij NOVEMBRE 1881. ·
loro testa.
Milano 7 - Br1rsa. Rendita ita.l.iann:
91 40 p. c., 91 57 f. m. - Oru, Nupolooni, P RIMO PREMlO LIRE 100,000.
20 44. - Obbligazioni Lomb:Lrde, · 290.
'l'eudenza ferma.
·
r;a llitt11 Ji'r. Grisie G. Milano, avendo
Vienna 7 - La Wiener Abendpost ancora 11 dispon·o di nna piccola quantità·
pn!Jbiica 11 seguente co!D<Inicato: l gior~ di. biglietti duih1 Grande Liilltlrht Nuziouale
naii rli Vioilua conun~utano lungamente di Milan!!, ·eon :mrie b<iD ussurtite, può
oggi hl discus~ione tli i·ll'i IHÌiltt Oommìs- ce•lorii al prezzo uettu d.i L, 1.50 l' uno
slono degli utt'ari osto1·i dolla dolcgaziona - o questo senza imp•;guo, fluo che ùuron\
ungherese, m11 gli ;t!Jno~rnfi aon t~vondo la loro. piccola provv1sta.
Ess11 ·spedisi:e in pt·oviucia contro· vaglia
sumpte assistito alle tloliberazìooi della
Commissione in causa 1lel carattere conO- postale. - Aggiungere ceni. 50 per la
d~uziale di queste, i rappresentanti del raccomanduzione li' ogni 10 biglietti.

L&

COLLEGIO
GIOVANNI D'UDINE

l

--~--::-~~·"!-----. ----~

Al prlmi del venturq novem,brd sl aprì'rà in ·l
Udln<r un ()ollegio-convltto nllisdhae, péf i gio·

ranno nel Còllegio · lezioni di lìngua frnnces•
tedesca, di disegno e di musica.
La Direzione del ,Còllilgio tut!(] ha, predisposte
1t.ft1nchè gli .alunni non solo s' abbiano a<i arr,ìeo
chh·e' l' intellèttò di utili cognizioni, ma .formino
il cuore à' ~etti' sentimenti di probità o di réli·
giona, e si' abituino in pari tempo a quei tratti
educati a: gentili che si addicono alla lo1•o condizio.no.
,
.:
: .
·,
Sì accettano ancho,,studonti esterni colle cOn·
diziblli espbste' nel''progrdm'ma: '
Chi dèìiidara il :programma' del Collegio Ud farà
domanda alla ;Direzione,· Via Gorghi a S. Spirito,
Udine.
·
Il Direttore

·
vani!tti di famiglie àgiate e civili.
Il locale del Collegio, costrutto 0sprqss.ame.Ate
è in )l.Osi&ione aperta o salubre, mentre è vic\no
ar centri•' ed alla i!tazione'ferroviat'ià. ,•
~.
'l 'eorBild'·istrilzione éhe s'àprono pe•· oi·a.sono
i aègU:enti:
'
,
.Corso elef!lenta~e aupori~re
Corso ~ginnasiale:
L' i~truzione viene impartita secondo i• rro·
grammi,. governativi·,,Jn .ordine. agli :e.Bami dr li·
n 0 c~a,., ~a prp,fos~~d·l~\c,i, a~ilita)i all', insegna·
mento con diploma governativo.
Oltrii 'clio· l' is!ru2ione obbligatoria sia per il
corao elementare come. per· il ginnllsiale, si •da· ·

•~

... \ ' -.

Notizie di Borsa

'·

''

P

,

i' :, /

, •' 1,

' ' ,,Il

····Jr·v~~;~~i~·;:r·;·~~~·~·b~·~···
Reniìft& ;Q 'Oro''god. · ·
l gerin '81 da L 'Sil,33•a L. 89.113

Re~td;· 6

010 god. ·

p~gl~~!}lda L,. 91..

,

,q0 a L. ~l,i.O

Pozzt da venti
. . lire d'oro da L.l!0,42 • .L. 20,44
Ban'dan'ò\l•l' à\1'·
Ìltriao)Hj dà , 217,50 a 217,75
Fiorini au~\r·

'

'

'

'

l

Oue11rlizio~li· .eteol'o~osiohe

Stazione ,di Udine -

l veloc~tà

c~tlometr;

N;E

l'
9!7 ·;

,

l

.
t

p'or ,oamqiaÌ!>ento di ,atmosfera o,
mffreddol'i - Scatto le da c, 60, e

da L. 1,20,

758,70
72

Spagnole

• • •

~;~~~x~~~~~i~

-,-

c~perto

coperto

calma

calma

'O' ·
10:9

~~u\

.

.:

... ·.

·

~.·

A;R~J;:VI

.ore
da . ore
VmzrA 1/Jrè
ore
ote

1:.-> ':

7.35. ant, diretto

~ r:r·:.:·. = '~ ~ : =':~:= '·~ = ~= = : ~-: :" : :1·-· :r

2.35 pom.
8.~8 poin.
'2.80 aut;

Il!!

.. ... · ore Q.l()' aut. ·
da , . ore. 4!18 1pqm.
J:'ONTE!jB'Ai!Ìl'è .7.50 p'om,., .
' ore 8.20 '·poro. a~retlo

· ~-4-;~,n:'~ZE
p\lr, , p~~ 8.:- ant.
,

Ti!I~~.9/i,~~.J7 pom.

· ~· rore S,·F po\ll.
ore 2:50 ilnt!
---.,!l~~e.5;10 >&»t,
1wr: . !lre.:l.l·~8 a1,1,t...
V~r,r! ore 4.57 poro.
8.28 pom. dir~tto
ore 1.44 an t.

:,

' . . ore

i.'1..

;;

l ;;
\ ;;

·ore 6.- an t.
per ore 7.45 ant. diretto
PoNTFf~A (lre. ·1W.ll1 an~.

.

DlSTRUZ~~~E ASSOLUTA

~
"

~

!!l

~

-(l~\.'. ~i;fp":.:iipJi!~g~:~t
:;
;;

zione di (ijtesta 'inuòcua Tintu·r'a ogni spffe1'ente
sar~ completamente liberato. I molti che ne hanno
fatto uso .finorll.con.successe possono attestarne la
sicura ~fftcacia, comprovata dalla consegna dei cal·
U caduti, dagli Attestati spontaneamente lasciati.
Si vende
TRIESTE nelle Farmacie Eredi

!l·
i;

J';j

in

..
;;

'i

Guardarsi dalle perniciose imitagioni

e contratfa%ioni.·

:i

;;

Udine e Provincia alla Farmacia FABRIS.

i1

i

1~~ VlGLlliTTI DA ~~JTA \

l

Lo·~··· pool:llt::.~,::::, .:..mllten:l.

J

1~

:~::;::~e. li:e i:w

2
,-

Rivolgersi alla Tipografia del Patronato, Via dei Gorghi a S. Spirito. Udine.

Pagamento anticipato.
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La Grotta di AdelsbBr "' ;;"~::,~~~:~ ·~o,..~~lnl
Vn.desi allu. Tipopab del ra.trona.to -

l'rezzo

l.i\1.

~

~

·

ssere càns(der~tò c~ me, contra,ffa!!iOlli e di queste non avvene p~ohe.
Deposito ill UDINE pre~eo la drogheria Fr•. Minisini in fondo
Merqatovecchio.
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Il sottoscritto avvert.e i M. R. Sac. che
gli sono arri vati i Diurni io cara t te re

~~rJ;:~~~iÌe~:::r~::~~oir~·~~ p~~~~~;.!

secco, titolo in oro cori astuccio per sole
L. 4,75 franco di portq .L. 5.
ZO~ZI "1:.:TCl~e.

AVVISO

;:

.ea~w!h.WhA~~~~

]

.·

.\.l.

1~(i,·:.:·;,:~:,:::.:·:::·:.::~~::~~'228'2~::::·:.:::.:·:,:·;,i:i
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·

Odlabritto (Piltz~a d~i M!irtii·if NAPOLI.
'.Pre:Z;z:o J:,j, 6 .• - T,iJtt!lltra vendita. o deposito.. in UDINE .deve

·.·..:;. ·."· ·,: . .·.... · . ·•·.·
,

;;
r
''
;;

;!

::

i

ai piedi per Calli· Callosità· Occhi. Pollini ecc.

In: 5, 6' giorni <li sempUcissiin~ e facile applica·

FENTLER via Farneto, e FORABOSOHI sul Corso
al prezzo di sol<li 60 per Trieste, 80 fuori.

1

?~~ ~-~Q po,~.

1

....
W. TURA per i capelli e per la barba, uii.~hqr!J.d,l !l,\\~11~. d~i 11:~~te{!i ,z:iilMP:r', l~ qu~le è di. una azione ~api d ~t ed
,
JStilu..~.~.».e.,\1...'· ·H.OP...)1\. . ~.~qln,a \!1-,.PÉl~lÌÌÌ(j.,, nè bruo!a ~ cape. lh (c. ome quasi tutte. l~· ·
altre tmte yendt~te B!fJOra ·11.\ p.rppa) anzt h lasCia pieghevoli e morbidi\
co~e p~ima .4éll' ,o
ÌO.!lll· . a ·medesima tintura ha il pregio ;pu~e di
'
cqlo~ire irl gràd.a.:t!
.d,!Yers.e.
q\l,elit9 p~, , , ,~ · lit<. p_tte[\\lto. nn imm~nso successo nel Mondo. le
l'Jchies~e ~ la .~en\1\la .!\UP.e~Mo ?1;1?1 aspett.ativa. !'er g_uadag.nare magg1ormente.' l!! fitltlc1a ilei' l/llÌ)~hco · s~ fanno gl~ esperzment~ gratzs.
' :
Sola èd ur;,ic,a. ven(#ta (iella vera Tinturà presso il pròprio negozio
~ dei 'Fratelli ZEjMP'I:', p~ofumieri ,chimici francesi, via
' 'Santa' '.ìelàterina"a 04iaia 33 e S'l&; sotto il Palazso

l
.;···
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PEJO
·~

·l': ,. .
.'.

.rr~ttw: ·~;:~!!!!!!!!!!!'!~

10.10 ttnt.

LA

.. ANTICA
FONTE
fERIJUGINOSA '

~ l.VLII....LE LI BEl· ~
l< .~. ·. 1~\liqp~OV<l.Jà ".fti~t~rll. ·<I!Jé\···~.
~l,
'
'
\ .,

atit.

'

SI REGALANO

J

Via Tiberio DeCiàni (gtà ero éafp«ccini,) N. 4.

!LOt.
mer.
pom.

.

. iNTQNlO FA.BR~S

della Fer'rovia di'Udine
9•.05
12.40
7.42
1.10

.

!,\

,

UFFICIO DELLA CÒMPAGNIA IN UDINE

ùa .· O);~
Tli!ESTE ore
· ore
· · ore

DE.·ST.EFANI -'in U.dlrie'ldla Farmacia
l~
F~ANCE~CO· Cìl~ELLI Via Pa,olo.Cnnciani. . . . , ·. .
~.
. . . . .·· . ~
.
~
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·

4;!!,ente .Provinqjal!l e ~rocuratore

OR.Afl.IO ·

MENfX'.A

luogo dèl Se)tz.
'Si può avere dalla DI~E~lONE DEJ,f..A FONTE IN BRESCIA, dai Signori Farma·
cisti e depositi annunciati, esigendo ~e,rnpre eh~ ogni bottiglia abbia l'etichetta, e la capsua,
sia invernicia.tn in giallo-rame con im~resso ANTICA;FONT;E,PEJO·BORGliETTI •

Le lettere 4ei privati· e quelle degli otiorev 01
·Sindaci. dei Ool}iuni.o~e ;a:tt~st~no la ~~n~iì~lità d~lla.
·Patlfrna nel ~lsarcn.'e '!:dannt .ca~iouatt i:l!il'' fuoco
agi! 1\SSÌOIJ~ati, valgono •più• d' ognt altra 'parola ad
assicurare ~Ila · Società tstessa sempre nuovi clienti.

828.N•p•l•onì d'oro • • • ll.$8.1-' ,,
Ca'l'bio! aù P••'ìg!J.. . 46 85 'A
, , ~\l L~n~r'\ • . • • ji8,'(ò
Raud.,,a~~~r!ac~ Ìl\r•lf•nto '17.80

D.'ÀSSEJsZIO ALLA

giornata o cpl.,,vino ~nmnte ihpastm• .._ E b~yanda graditissima, prQmnoveJ' appetito, ·,rinforz~. lo stomaco, faoHita la dJgestione, e serve mirapilmente in tutte quelle malattie il cui
principio consi~te in un difetto del sangue. -, Si UHa nei Caffè, Alberghi, Stabilimenti in

Già; .vecchia ed ancteditàta ComP.aguia ,Anonima di

. '

·

L'Acqua dell'ANTICA J<'ON'l'E 1)1 PEJO è la più eminentemente ferruginosa e gasosa
- Uuica pel' la cura a domiclllo. :- Si prende·inrtutte,,le stagioni .• a digiuno; lungo la

~

;1· · 1r ·p··A·
.vri:loR·.NA..·.
. . . A .J::9. .

•

\............=:;.,.',J

Ve~élall

, Infallibilo per la pront~ gua1·i·
gìono dellA Tosse,. Costipazione,
Catarro, Irritazione dì petto e dei
Bronohi di un sapore g1•ato fàcile
àll essere somministrato è tollewto
'anche dai templlralnenti: pÌ11 sen·
,sibili e ·delicati'- Flacon L, !.

ln''vr.rlo,r.l.o'ii.Ìt~ F~r\11• a.cla

PEJO

,O
8'5

,A.. ssic.ur·ll.f.itini. ,coiltro t'.'inc~.ud.io e l'esplosione del gas,
·autodl\zaia con Decreti 12 inarzo 1855' e 13 febbraio

·~

!

!l·

Ji!.t;:-..::::9

767.72 .
i 81

18~2; ~appr<,sentata dal signor

DE-STEFANI

a base di

trlcòlo., .co~ro.b~J·~:.lo ;stoll_lap~,. facilita, la dige.stiolJ!l,
ecc•ta l $ppal!to, gwva•:nelle •febbri~ nella verm1nazione; nell' lt<U'IZU> occ. ecc. - hezzo
al Flacone con relativa istruzione L, 1.25.
' ' ···

~tJ!beW't7tWh-._N'v7?~~~

' Vi~ÌÌD!• 7 IIÒVtll>IÌI;•
Mo~iukr'e.: . ·' . ·. '~· 367,60
Lombardè. ~'' . ·
148:"-

·

':VI~'".IIUH14, A:OQVOSA
rinyigo~ilce l~ i'ang!Ienti forze del ~e·

:l
"

an

.

BRQNOHJAI,E

Il

inflantnla~

, l'er!Dòm~t~o ,Qentigrado: '.
•rempepatJl~a massima
1~;5-,r.ml
·r~m~er~tti~a minima ---~~.
mitWma
6~ 1 ,
apertò·. ~ . . . ...t. l
R.end\~~ f,t•l,ia~a,p O(~· , ~1.37
Nappl~~qt d. or?, • . ; , , ì'Q..44
', P.arJgi, 7 ·novembre
R.ondita francese 3 OtO • 86,67
,
.,
~.5 0(0. 117.•30
,
itslian-~·'5 010..
89,10"
.Ferrovie Iloinb!!rde •' ' !.:_,_
Jambio ~lll·~nara ~ vi~ta :!0.23,t 7
., snll,' ltall~
2.l(4
OnuoolidnJi lngl'erl • , , IO?·~ ,4
Tu•·•~; _. , . • . • •
· , 4,52

so:rRO:i?J?O

""'""\

i' , !

Deposito principale

jllisto

.... ,

('

iCONTRA
CON'l'lìO LE l
fAZIONI i
ESlGÈRE
Di una attività spécinle sui Fh•on-' ·
LA.
MARCÌ\
.
•
chi, calmano gli irnpotl ·od inaùlti
l DI FABBRICA 1
eli.· ,T9seo, causati , da
: zioni dei Bronchi e dei Polmoni l E LA fll~~\A i
I:Oll-l!lTEl'~ l

R. lstttqto Tecnico

760.97
70

PIU ME])AQLIIJJJ D'ORO E D'ARGEN'rO

DE•S'l'JII'B'~:i': ·

p

mare . • • . millim. ,
Umid\tà relativa •
Stato .del Cielo . . , • •
A.cqu,a;c~tln~e. . , . •
Vent.o;.,\.~tBe.z!one,. •• , . . .

CO~

a base di Vegetali

. .~~~~ktvi.i~~:~~~~~i;=l?!e alit.~ oie~jiom~~~~e9ppro ~lJ..L . , .
.

d'arg•Jite;.a" 2,l'1,~5t a ~,17,751

'Mllanò:7 U:dvembre'

PREMIA'l.'I

l?.A.ST:BG:r.a:E
.ANTITJRÒNCHITIOHE

Sac. 'GtòrANin DAi> NEGRO.

l

~

PRODO'IJ'll'l SPECIALI
DEL Ll\:;I30RATO.t;UO DE-S'l"E;FANI IN VITTORIO

~

Avve:utiamo. i sigg. consumatori che oltre
il DEPOSlTQ BlRRA DI1]LLA 'RINOMATA
FABBRICA D.l . PUNTINGMA abbiamo as·
sunto. anche qu'ello. dell'ACQUA: DI CILLI
Si tende . la. suddetta birra anche i
bo-ttiglia:, lll casse da 12 bottiglie }fl su.

F ltATELLJ DORTA
UFFICIO' llBJ FBDB:1L DEFUNTI.

COLLE RISPETTIVE, RUBRICHE.

Alta Tip. de.l Pattonato -

lldìno. - Tip. Patronoto.

Pt·ez;oo c 3b

