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·Clliesa cattadr~le di 'fabasco .(Messico) .'.Nu'OV:f s·og·n'f dell'on. :Sa.ccelli ,1 11AI.~ 11dom .. b~nefi~io, ,QJQ,~tato1 ..l'l!cgnver·
Atti• ',dAl, .'C'o·nc''t·sto' ro· .s·e'·c·ret'o .·eretta
da Sua Santilà, .per Monslguor: Ago: tir~. in; .doti tis~e e i l)te~tale •.a CI\I,SclliU~Ll·

IJ

.

,,stino 'llorres, •:dell~ arcidiOcesi di M~ssico,
---'.. :t.l).,ttk, .".J · \. ,, :• ,
,:• •i :.···· ,.,
superlora.della.Oong•·egazlone della Missione , .NeL reso~~~.
dell~ ,p·ri~; 11 •. Tornata'''d\ :wiLe.Uni,versità potrannò: pdssede~et ed!.ac,~~ S. Vinc,enzo d.i Paola;
r
··
.
.
. .., .
I'Qùjstare' benl;i.'Jllil'il.m!bistrò· ptop,~ue .,cb~
, 1'll?n~ecitorloJ lettori aymuno, le~to eh~. il
b
lb'l
"a
Ob'iesa·
cattedrale
di
:'l)unja (Stati Utlitl JlllDIStro Baccelli, i,l .gr, an ,,prog.lttist!\,.:ba .i,1 ènl; lqtlando <aiti 1poss 1 ~rv.engamue m1
•Ila'Santità 'di Noètt'b' Sig~lite'P~tJa .fleone '·'-'- 'Oolomhia), eretta dà Sua' Satitità, per
·
·
"
blatl
in
rendita
dolio
Stato"
Li
,,prosen\\J.IO um~ ,proposta di )egge., pt•r h~ tX1ll; vetlerdi'' ìfi!lttiha"lHil' ~t\lllzzo 'A~dato•
•Il :consigl·io.r;ù'A:fumlnistrazlone,H10mpoato
'lico •Vatictìn'o lia't'òtftito. 'Il '()~déistoro' ·~e .Monsiguor· Severo G'atcia, JareldiMUno dell~ , ~ptuzionp, Aella, .scuol,a.,popolnro ~~i .compie:
•Mettopòlitahlt
di
Santa
IFI\do
di·
Bogotà.
?nen~o ,,ull'istt·u.zi~n~. obbligutpria ed l ele~ :da bRettone e.:dai;il!resldHlelle.Facoltà;"gocrètò; nlìi,,q'u~w, 'd9P,!iqhè i':E;Jllu ·~ R.)llo
vescovile di I.ampsaco, 'in pàrli· ruentllre. _ Ohè. sono esse qqestu, scuolè ''vernerà::fiilllu?~inr:iamO:utu: ll.Uoi.versi;\Ùi• '.-.
signor Oatdinale .Teotfolfo 11erteLha ,ottato .busOhiesa
.infidelium, ,per ,.Monslguor Gitiseppti d·
l
t 2
A à d tt 0·
t · Farà i bilan11i presui\Hvli e •consunti:vi '.da
alla' DÌÌìÌlonia di. S. Mària in Via· Lata, di• Oundido,
di Lecce, deputato coadiutore, con ··nJ:eff.Fe~!!ji~.rià)'!,frii•: ::=_ · v.r · ~
gllls a• prJlS6II!arft !1!1 mio,Ia~ro •. ,, .. ; . l'· . u'J
messa qnellaidi:11!,liEust!icltio, si è deguatlt
futura successione, di MonslgQor Gittciuto
l,l,i~pQn.tl:~~;;all~} dlnia!Jda 'il·· Diritto 0 dicè
l pr.9féesori; .lnanio:vibili ìtutti1 ,or.dillMii
proporre.,,qoMJt!l. ap.presso·:
·
enfaticamente:
ti strnordinarli, sariinuò'J:nl:nùiilatU:·.aJI• proOhi esa · Plltriarcale dello· Indie ''Occi'dlln~ Maria"Barberi, V•ldcovo di Nitia~tt·o i
«Tre principnlruente sono gli scopi che ·posta delletFaùol!i\., Rli~· ~5, aunii l\Dcnra\,si
·1tali, ;per· Mllnslgnur •Moreno ·y 'Mazon, ve• . Ohiesa vescovile di JJoliche, in partibus
per. Mons)gnor France;co Mariti .q nasta légge si .prol)one di raggiungere : , conti nilerebbe ,però :col: sistemàl attuala! 4ei
·seovo t•i.nnuzilinte .. délla i Ohlml'à 'di' Onelita infidetium,
Tregaro, deplllato eoltdiutote,· con futnm
,
· coMorsi publthci. . c : ,, ,.
·: ,,,/,,
":1e ritiene in am·ìnini'sttazlone à 'benépla- successione,
'l'opera inizliwi •coh 'l:l ... El.•datn,.1aiuprofessori. .la· piùti ampill li:
di M:onslgnor Oarlo Federico 1 l. •oomplétare
'Cito ·di Sua ·Sll•ntltll;.
:"
"
, Rousselet, Vescovo
15
1
1
877
di See!l: ,·
'egge ' ht~ io ;
ed' !lntlhe f!istruzio.ne berrà d'insegnare ed è .rial!l.&ta :la coudt·ricevuta n ·tutta h!.'·quarta elementare, voi~
.
· Ohiesli:· tnétrop~ll~h!l ·ii ',UrbÌnii;·per ·lròu~
signor Alitònid ~l:arii\ 'Pettina~! de' minori ' ·Ohi esa. vescovile di Mennlìhl in pàrtibus genoo le più nèce~sarle nozioni soitlntifièhe , zion.e ,ilegliiq~egpa,Q~Ì Privllt,l. ,. ,, ·~
osservaìitt;· :t,ra~l.a\ò''(la Noèe~a, che .. rlùen~ •·infiileliurh, ·pèr Mllllsignù'r'Oal"lll •MeliO:è\la, all'ap•piicuziòiie prati cd 'nelle à'rti, mestieri ·,.Col prbg~tto ijL,ceféa,d~ ,dare: alla.laqr,ea
.,,
.
1 1 mul(giore:impolitanza,,e: $Ì, !iJ!tituiStWIIO •llaa•n a:mminlstrazi~ite a· beneplaéito di Suli panoe•l·dFllasi\miilciola \! dep'ntllto 'àuslliWre ed industrie.
di Moosigoor Francesco di N'ièlll~; Veijè6vo
.~.•. J/,e~.UQI,Izjo~e ginn(lstico-militare. cbd ~~~\ d11 St:)tlJ,,~s.illwA sp.~Pillli>tl•9i1Q~,;. r.hçl abiJ;antità; .
. . ..
. , .·:
ritefupri la H,bra dei •nost~i giovani,. adu-i' :hitliiO, .I!<Jii~v~ocaturl!,,,,allu.;w!IIO,iilçi,~;!IH, Al 1 ~
ùbiesa metropolitana di Valladolid1 per d' lsclrilr;
· pat:J. te•11p01 a1 ,JllaneggJO,
OhitJsa
· e.d·a11 ,~ magistratura e ad )altri uffici ,.p,el, )}.U~ t
1. tu.
. . v~scovile
.
.di. .Claudiopoli,. inpm·:
..
. Sttn do.1.
MoBsignor .Benedetto Hilnz·y Forès, traslato
1
da Oviedo, che ~itiene, in amruinistrazionè ,tibù~·'ilzfl~eti~em, pèr 1tl,oùsi,gòor ,Qiuseppe conoseenz11 delle r.armi ohe .dovranno u11 , rygg,i,,si :r,idJi,~p~ l,:t . tt!!A~Jhm,un .1 - ..
i .. ,, r,~r,,mig\iO\:IIrll g\j,l!t!J~J;.,sp,pr(\U,Ut~O!llta" beneplacito ll'i 'Soa''Salitità,; . . . . . . .R, S. deila.Reta, d~putato 1\U~iliale, d~l suo giorno trattare.
Vèscovo dj S· Giovanni di Ouyo
. · .ti.ci.,,,~l! 11 p,l;pmuo,v~rn~L!l; pwgr1ellj!o,.iJt~!!i~
3• Teuete, sempre• .111 pronto· un conttn]
:Cl'llesa arci'vè's~iwile' ·.~i :Tessàlbii\c.a; in dioèe'saòo
(neU~,OoufedoraziP.Ite Argentina),· Mon~igllor
. Dl/!tro prup9~eqla..tonda;;tune,4~k,l!l',@mt,Jdt
'partibiis, · ir!{i,deUuni,: ,ptji" Mo11~ignor. Fer.i w
l A h .l
.
g~ute Ili cirea:SOO,OOO rèclnte dil. !pOter~ s• t
,
all'occorrenza in breyissimo :tempo ·essert~ '· '1\ 0•'
",:~.'
..:inan.do Ouppoqi, ,traslato .da Volterra, .ehè , euce~ ao c.,ava ;.
iucorporatw,nell'es~rcito e· mobilizzate. r;. i
riti~ne ~o,.aOJmioist~azione a .. beoeplaéit<i " Inoltre si lannuuzla. la prov\>i1lta ftltt:t
di Sna~.santità, e depntato1 coàdiutore, cou' per Breve 'delle segnenti''chiesè;.. '
La legge è stllta prep!lrata "d'intesa co~
h'inSnrrcZionc·allll"'BOCChC"di··eattaro
(~iritto di.futureisnccessiòni;"di· ·Mo'nsignor' , : ~hiè/~.~~·.àrei~es\iòvpie d[ ~elf.~.??f,a,' i~ ,più·,
ministro 1le\U1 gùerra, e con quello delle,
Paolo •Micaleff; ·rArciveseovo'' di· •Pi~a·; :
~tbl,tll ·_ !nfillq(Hfr'n, P,er' ~onstgnor ~lacitlo finanze: e presenta, oltre agli. altri viìn-1
t'l '4H 4•' l "' •. l', 'htllf, ·'1·tHjlr, . :Jf[l 'l l
· ·
taggì, quello di aomprendere auche le di'' llt;ilttt\''Yotlit!e' §iu'ltgon~ 'dalle"Hoce!i\i. Lll
Chiesa metr<rpolitana 'di S~ràjevò,'' éretta' KasungJnn, armbuo; ,. ' >., •.
, .Oilie~a arci.vescovile .tli ·A~talia,. in 'pllr: 'sposizioni è<lbtenute .nen'~aitro progettò 'il V guorra è immiuentò a causa delhi leva
da. Sua Santità,. pe1" :Moileig11or ,Ginsè~pe'
ttbus .mfi~ellurn,. [Jer Mons1gnor Gwvannt legge. pet· tirò a· segno già presenta~o alla! 1 !N.\11tar~,,,
o(e,dl !D~W\l.i!;,, Qtlp~~, an,nunstadler, snèérdote iii ·~:~gai)rlll ; '
·
,Cameri.!. J•llt~ltrer òpn·•~,!l~at.~ .l~gge •Bil!rov-' . .'f!~ .J! ,lbl
te..
Ohi esa eat.todral~ di Mo~ta~, .con. l' au~ ICupe~HIDj ,fl.tll1eno,
. . . .Il·
nesso tftolo d i,; Jl.\ltvilì~t<6RttbaHda.·n8Wf ;..SJI'ni ,,~,,Drh•esà,cattodr.rle•4i IJ1r!#lri; ''l!erh'Mtlt!Wi-' · •rvatlet~all'dt\lérrfl'tf''dil'~g!!it~illff!l~i'ftt!r iìiHi)Jr~~
titil. nell' ~rzegovlnn, ,,p,er: l)louaignor Pa-' g•lor Miche! F~lic~ Kor'ilm; .. o~nbuibo Arei- . str.i e 11i sott' ufficiali de.ll' e~ereito ;, agh• .. ~~\lil)i~ra~,wp~, ca\w~o•·v:a ~l;. ~~wmnM .lì~ i
. unt e agli altri~ se munilt dét volnt1 !do- non assoggettarijl alla leva. In consegiJJl.~~a
St[nàle' liueorij'iè d,ei' Jrtiuor'i o~sìirvanti, tra-' prète e Po.t·roco dJ Strtisburgol.
1
alato da •MI\gi,tln,: in pal'ti/nts,; infidelium) . Cbiesa.~atledruledl FùÌdii, P~tMh,nsjgnor: cnmenti, obe in tutti i casi si potranno a-: ,~i, .. ~W!S.!9 J,i~\ttq !.n ~)F~nnpmnQi} ~~tlito
Ohies11· cattedra.le ' di MontQvideo (UI"II- ~iorgi? :Kopp, ytc,ario genera!~ dl"Htldes-' (?'evolmeute •pracurare, .si apre la .vitl'''ai po~~~~9.~t,o ,l,?,.~!~tp 1,as,~~?,w. <h ,;!ili:; ;,
. . ,
,
poter l~c~are un ~00 h re ~none rest~ndo; . ,,,,~Yt\l~ia,1'J~: :d~, nnaJatt~ra da R1san~, ~l
nnay}, per· :Mousi'gnor Frai!C'JSCO M'aria Ye-: 'clleilit; sua diocesi;
re~uy, traslato d11, Onnopo, in partibusl .. Ohie~a vesco vile di oaristo, in partibus loro la g1~ro~t~ hbera, p01chè la scuola
vteu'l.~se ,J.'agbt,aff;,,: 1 , ·,, :< ,, ,.; :,, ,. ,1, 1 ,
infidetìum;
· · · • ·''
~~~fidelwm, per Monsignor·Giuseppe d'Ani· po~olare st ~~v~derà :iu ~ue cors1 p:~rul-: , ~ •.L~,bandQ .rtuQtte.,l),l,,!!t;-1/egoves),.JiiUonleh! serale l uno, l~st1vo l altro; oltracctò: teu~g~ini m ~.~iv,os<;\t~ni liJIÒno. :•\l.OU~QH!l! .~a
Chiese cattedrali nnitei·di •Lnni;·Sifrzana! blllè; vicario generale di Rieti; ·
Ohies11 ves1WViltl di ()assiò, in. (J,artibus es~J avranno alloggto, lume e fuoco gra- StoJau J)ro~aca~·.IC, jla~ ,pOP,Q, llJa MattiQoVfC
e Brugnato; •per Monaigtior· Giaciuto Rossi!
dell'' Ord·ine. dei pl'ed\iMtori1 .tFtlslilto dal 'infidet~um; iv~r Molislgnor .GaitMuzi(i .Bon- tutto.»
.
, , e daJ1-'~atlo,Sem~nltc •., :·:,·
, ''""'.:'.
figli dii .Matelìci\,' Ilei'!' Ordiiui tlei nliùoi"i
-::- Eh 1 non. è r.obn ..da fregarsi subtto, . , ~ A,mru(HJtal11t 1a ,bep" \QQQ 1;,combatt~~~.~~.
Leuca, it~ partib'Us ili'fid~'iit?IJ ;
,,
osser~nnti;
.
le
mani
per
la
cou8olazi~ne?
Vedrete!
Ve-:
;
ar•~y1tj,
di
,rf\lcili!
11,
re.t1:o'~riQ~,
•li,
r.~!lP.lY;er
Ohi'es'a ·e:ittildi·ale .di ..N!~o~ia 1 .• ,p,er .• !rloniiiOhi esa vesoovile dì R~salia, in partìbus dre,\~}i':.w , ,J,:~L<ill•ù'- :;; ,,,!! "'· ,;,,., ,,,t
. e;di CIID~\!\l"P. >S~~~;~eggta.rou~,.,l~! local\tà
gnor Bernl\rdo Oozzuoh; ca~e~rer~ 10 •so- 1
l!rn,nrimero,llì .~ua ,Sà~.tità,. canomco ·della! in;fidelium, per Monsigùor Enriéò Northrop, , Un. ~ltro dtsogn~ dt l,egge ha presentato: , di ~4m:JPJO,"e Rty,~er11 d~ l\!\: Bia\IQJ!. qlla,)l\1vicario, apostolico della: oaroliillli setten- t l munstro Baccelli e nguarda le ruod1fi- 1 .stll maptttm!l,,.pt6{\~nl\\l,);w~ul;JP6,1 \.eq gr,aMetropolitana 'ù'i Fàlertno;
caz1oui alle leggi vig1mti sull' istruzìone n~glie ,peUorQ; tiPP.I:O)'VÌgio,uaJlleptmJu.lllMe
Ohies>l c~t\"drale di,PineNio,, per Mon-i tr\onale.
Ch'i es~ vesèovile di Monsirl'o ·oli 1 irl · ar- snp~riore. Scopo 'dj, queste. ~odific~~ionl· s~: i i cri~osqi!llti, tlie4~roì;~illl; ~finmJlle la n11ova
signor Filippo Ohies:~, prevostll nella cat·'
bus ilijìdèlium per M'd 11 iil;l'uòi-' Ntcola è d t du~e pers?o~lltà gumliw11 agli ts~ltutt; cast~,, del!~ st~aole a: l)JagalH . ,, . . l·:~.;
tedrale di A,lba;
Otre~u,J maltratttlmentl ,d_l Clll .,fu.datto
Chiesa (JaÙèdrlÌle di Asti, per Monsigr,orl 'Camilli deli''Ordi'rlo de' coove~'tullli, visi· d! s.tudt .supenon, e, sotto la sorve~ltauza,
go.v•:rnatlva, con1l~de;e loro auto~omta am- ·seguo JiJ!.voscovo .Potmnovtc, è detto in
GiilseppH Ronco, viG!lrio foraneo di S. Maria 1 tlltMe apostolfco delhi MÒid'avia. ·
· ,
d
mtntstrattva, dlacJphnare, dtdaltJCa.
questa. 1iattera: .
,,
i
,,.,
Maddalena .io .Villafràuca;
1 fin fu L't 1 , · .
1
. Eceo i co~~~~ti. principali, d~lle riforme' , <!~mipdo i,l vescovo, ~cr.ompagnatò :~àlChiesa cattHdrale di Montauban, per Mòn-: Sllcruo P;illio. a ta a solita postulazwno e proposte.
Gl tst1tutt snperion ncevono. tm· lrarctpNte dt· Rtslluo, gJUuse 11R CerkoJèee
signor A. Giosuè •F.' Fiard della ~iocesi• dii
nnarmente 'dallo Stato, delle somme dosti- ·per :indurre per incancò del! gov~rno· i reVaienee,r vicario generale' di' Orano:
,
--L~tJ;_}_,.L __._._:·._·.:..J~L-·
l··~
'_u :.L~J'' ~
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Lorenzij da Br·indisi BTy~ho dB BrahB
{Vedi num. 2601 261)

"Questi rispose tran,quillamente e con.
-.nimo lieto, d'esser pronto ad ogni momento '
"gli ed i suoi l.>'fLdri, e ft·atellì a~ ~b bando- ;
nare ·Praga, gJùsta 11 comandò,dl S. M. I.;
ma che· voleva ohe il decreto gli vanisse
comunièato 't>er' iscritto,' affine di pot'erlo
presentar:e, 1> propria gi~stifica~ione,, al Papa~ 1
~.alla. cm . autorità· ·egli "ed 1 SUOI' fratelli •
eranò dèstirtati' in Boemia ·»;,
·
,
Ma .noli! si venne mai allai: compilazione l
di, un decreto scritto,. ·perchè1 il •G~anclincel- '
liere Lobkowiz. si rifiutò di• muuirlo · della
proprili.fìrma.
' ··
' '
~ Siccòme a questo modo (pr<lsegue l'ai!·
n"lista) 1'.1\.lchimista vide a11date a. montd
tutte le sue fatichç, pen~ò. ad un. mezzo. più
p,0 tente e dispose per !ll<Jdo le çose, coll'niuto
,:ella sua arte magiça. e ..cpllo sco)tgi~rar~. il
dèn:ionio che appunto ·nell'ora in cui i Cappuccini si flagellavano in ricordo, della passione di'. Gesù CriBto, l' Imperato1·e sì s8utisse colpita da oppressioili di. cuore: Sebbene S. M. non' sapesse' per qual'' da~iÒò'e
cd· in qual mod? questo. fenoi,Uilno. Iii l!fa~)i
festasse, tuttavm la L sua fantas1a veò1va

pt·eoccupata dall'affare d~i C&ppuccinì, di
guisa che egh ~pes&o, sospirando profondameute, sclamnva, che si facesSe presto a
scacc111re i Cappuccini.
,
Avuto però noti~ia di ciò, il .f; Lorenzo,
stimò conveniente ~er avent«re iJ giuoco del
perfido nemico dell umanità ed insieme del·
l' empio Alchimista, di cam\Jiaì·e. 'l'ora degli
eserCJ~i dei frati .e trasportarla a\ pomel'lg- ·
gio dopo termmati gli uffici divini. M.a tutto
fu invauo.Oome prima l'imperatore soffriva
dei suoi àttact~bi a mè\mi\fi'ottè · cosi si ma·:
nifestavano 'ora i bt1utti sintomi' del .nulle
al pomeriggio; di tal modo; cb' egli; durante
gli eccessi andava. gridando : .:..: 'l' Ctlp'Ìntc·
oinì• dev'ònoi partire; devono"p'arilte'! ~ Queste dure prove cui andarono sottoposti' i i
Ca'ppuccim, durarono tutto l' ìnvertl6; 'meu- l
tre animati, dello splendido esempid''dèl'P.
Lorenzo. ognor assorto in profonda medita-:1
zione, i poveri frati andavano implorando
soccorso dilli~<, divi ha Misericordia, .pronti!
ogl)i moiUeuto, ad esulare da )la città.·~ dnl
regno. Nuli>lllHWO, •co!l'aiuto di, pìL\lenefat-'
tori e cqll' opèr,>.t lqro, proseguirqn9 ,la fabbw\à del lorò ch;\q~tro, ,aspettando. <;:on tran- ·
qnillità e fidu?ià. ir' socco,rsu }~! ~igp~i·~. ·
La· ~ersecuz!'o'ne dè' Oappucmm .d~J.:ò p~r
tutto l anno 1601, perchè l Alchtmrsta ·malfattore non cess11va mai d' invocarne dall' lmperator~ l'espulsione. Per tacitare l' Of!nor

',\

· pet·ùurante' !l'ozi crescente avversione di s_!
, Mi· contro i Cappuccini, si pose in opera'
Padre Cosi ma .d t Càstelfranco, un prete del;
l' O~dine, del)a provìnc.ia di Venezia,, espertissuno nella pittura. Que~ti, spiegando tuttai
tutta l'arte sua e, con (JarFjcolare.,dih~en~a,
, a,veva c~mposto,. ùn quadro, rapprflse~tante
l'adora~1one det tre Magi provel)lenh dall' od~nte. 11 ,q,uadr'o fu, offet:to a\l'lmr,era-,
tore 1! quale' fu largo ·d1 lodi all_Autore, e:
, ciò valse perchò nell'avvenire egli si, mo~.tl'asse più benevolo e più dolèe', ver•o' i
Cappuccim. , . ,
, ·
, .. ! , , è' i
ln quell'anno il.più fiero nemjq~ dt.cri-:
stianit~,, i! tu~ço;. er11 .pipmb.\\i9. cqn ll~IJle·,
. rqsoeserctJp w,,. U,pghepa,, a,v,eva pre~fl·J.a:
fortl'Zz\l d1. Kamz~a ·e,~~ erti !qoltrato,rapl-'
:da'mente [lei riogn\). A:'frop~e. di qùesto pe-,
n colo l'Imperatore Ro'dolfo· B) volliè' lì! Pl1pa
Gleri:lente Vlll , . 'chMlendo· · aiuto; · Q'u~s'ti
1 mandò 10 mila 'uomini di fal:iterià, i q udii
; s'imbarcarono ad Ancona, pl'endendo quindi'
terra in Dalmazia, ed a cap:pàlhlno,di canipo
, spiritJ;lale. dei me,de~iiUi il, tlolllti\O P,ont~fìce
noDJ.iu6 il P. Loi·eozo da llriqpisi, S:llorà
dimorante in Praga, conferendogli la v.o'd~Àtà
e' la forza di' coni partire ai dnnbnttenti
cristiani l'indulgenza 'plenari we l'apostolica
ben~di~ione. P. Lorenzo prese con sè. tre
co!llpagni, cioè. P.: FraQpeBC\' di, ~aranto, P.
Beltran<lo ida Udine e P. Gabriele di In-

'!·'

spruck, i quali da poco tempo erano st~ti
urdi!Jllti sac~rdoti. Con coRtoro çorse più
preijto ,çhe .P(/tè in TJ~g~eria, oye, 1 ~~ovò
l' e~ercitò cristmpo accamp~tP, prçsso l}.l,ba
Reale (Stuhlweissenburg) m!.t w deplorevole
st:iio; pel'clH\ oltre till' ess~re l pèi- nuèn~ro
, inferiore al turco,' Bl'!i UDche dilglì Strapazzi
e da'gli :stenti in alto gradti d1emoralìzzato.
Le schiei·e turche,:. Clllque' volte; più .numerose, .circonch\v,auo, ,già: .o l'esercito cristiano
da tult~, \e. pa\ti,;dJ,.modc.o.icho ·aiktwso 1 ~ra
tol~u ogf\Ìti!lltimta e A* .~.IJ..~dWmfi pf;llro,inenti1 ~~ra.~Pt:ti J• ..for,!f,a, ..<~,~rl'f\l 1,11' qntnk~t
teri.tl,ypst~f'm,; .l<? ~e~ve.~t~Y.~9o .l~ces§l!~re ·
ljlénte c~ n p age ,mfuo?a~e ~80~ ultfe ffi!J.Jll~f8
prmettth.l capi e .(lh uftì'61ah' 'eranoç!'r non
poco· sdot·aggjatl',, ed'•i!bba'ndGn~ta• ·ogùl"s'r,ìè•·ranzlt di• vinoei'ìl, ·<ten'evans'iJ p<>i>' pe1•ctutir <lo
quella che P; Lorenzò: Jsi:·face~a •ragiuileiitli
~uest' apbattimento, 'ta~to.,: pericoloso. d per
,j e~ercit91Cr)sti&no,.agitavJI!I.Ì:!ÌlJ l,l).,i lo spi,r,i ~q ,sersfì~o e l.tM.~I? .per, )1,1, gloria, di: Pio;.
1 p~r )~, <J.U!ìl pqsa, t)l.~to,~o\flP.~~~fl.,d.~l.PWP,r,Jo
yderçl c~lltt. nr\l!ll~.~~ l. 0,9rl~ .•. ~r&, ~cl,ce.sob, "1~8~lde
p re !CM H\ e !Il a ta , V(IOG e CO D\l l e e
imperterrito smì 'colitègn'ò'," ài dfède :il: 'Ììisouotére 'tutta quella gente,.!perdut~ di' for~a.
:.e di covaggio.
·
i
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nite~tl montanari ad assoggettarsi alla lava,
g)i s!J~c~ro)ncy\1~~0 circa. 300 crivoscianl

armati e gli lntJmarono di dliN addiètro
e. di. ritO~Dil~B~D~ _a.Oattaro., Gli itopedjrono
.pur .. anco di .entr.are .. in Jlhie_sa. e poi Io
.. perseguitarono fino al .di' soprà d!. Risano.
· Oolù giunto il•· vescovo vol.eva dissetarsi
ad una fonte; 1•èrivosclanl lo eolntiu·ono
,d' lti~nltl' e' di Invettive etqrli to\sero 111
cavalcatura; II _· vllsiliivo gl un so a Risano
totalm\lrite stremato.
-· ·.:~.s'tcc~llleiÌ.Ìs~oo non ha surticieote guarnigione •·per- 'difenderlo contro eventuali
aggresstooj, giudizio distrettuale, . autorità
. A~gli~àll;ge~darl)lèria·o le' casse dello Stato;
tutto fu trasferito a Oattaro.
< L' orgadàmento degl'Insorti ·• è direttò
dal voivoda Soci~a. già capo degli ·insorti
erzegovesi, armi e munizioni perveogon9
alle bande da Grahovo.: Siccome in tutta
'la,regione delle •Bocche è·qnesta' la stagione
delle pioggie,'·i movimenti delle trnpp~
~ono rasi dltflcili:
· \, .
:
;
,.. Recenti· aotizie ,,affermano che il DIIOVO
governatore . della· Dalmazia ha ricevuto
l'ordine. di 'ristabilire a. qualsiasi. prezzo
l'ordine .nelle· Bocche.-• •:
Un dispaccio da · Trieste dice che l' insurl'ezlone:attuale del·Orivoscie è:.più grave
di qoellli del·l869.• Oltre l comuni di Le·
denice; KameM; Uhli, ..• :Maki'nje, è insortQ
pure. quello"dl .Orahovar, che 111lora non
aveva preso le armi. .•·
·
.
l rlbelll !!ono sicurissimi dell'appoggio
dei mont,enegtini. '
~·
~
Si crede /èbè la Rossi a non ·sia estranea
al: movimento, desiderando impedir!! la mar~
'eia' degli' anstri11ei' su Salonicco.
.
.: "Lo' trilppe·: lìanno abbandodato f posti
, avanzati;' come ' pure , i furtillzil : della
fròntierà. ,:: ' ' ·
' .. '
. - L' ammirdgtìàto di Pblri' ba ricevuto
Oftline' di àllesti'rè DlÌil flottiglia •di tliÌDDO•
riiere,per 'in'viarle' nel''tlànale di' Cattaro.
·Tre ·cor!Lzzate 'vetr~bbéro •m1i'od11te i n;; ·crociera per sorvegliare le aeqne di Antivàrj,
· -e ·Dnieigno. ~"'"""'~·
·

'

~~-~------

-- ----~- ~- --

forma d~l Governo in Spagna sa.rebl•e segoito tla. sptlrghn-Jnto di sangue, nè il
partito re)iubblicano vi è cosi forte anubo
orr~o che non vi è alcnn dubbio sul sno
trionfo definitivo. Dal fatto che 111 Regi na
·(li Spagna è una At·ciduohessa d'Austria .si
corupr~nde che il rovesciamento dell'attuale
Dinastia re~nante in Spagna non sarebbe
sentita in Austria indlft'ereotemente. Il fato
del Re di Grecia pende da un filo. Dopo la
soluzione clelia questione della frontiera
greca, che non rlnsciva a fare ottenere,
l' Epiro all11 Grecia, il Re Giorgio ha veduto
gradatamente dtminnir~ il sno prestiglq.
·Egli è tonnt.o responsabilo dal popolo, per
ciò che esso rignardt!. come nn assestamento
poco soddisfacoute per i diritti della Grecia,
e -le. nuove elezioni che debbono aver luogo
nel prossi mo gennaio, mostrérauno q nanto
prevalga il malcontento popolare.
•Oosì rio futuro, e non molto remoto, ci
minacoili di trovare! in presenza dr nua
'Enropà di vl sa giilccbè le potènze monar- ·
cbiche avranno poco di eomnno culle repubbliéhe. Il nuovo mini~tero Gam bella non
farà che aeceleràre il giungere 11d nn tale
stato di cose.

questo perpetuo mutare di .:ostitnzione po·
lltlcn 1. jlred;aruo di no. (A11ustu mnt.tzioni
sono .. per'ò una cnuaeguènz1l luglc11 del.'priu~
cipii dell'89 e dull~ ptoolàm11Zinna. della
sovranità deL po~olo. Se. è f~lsa la conse~
gnenza logica, deve es~oll' falso Il principio
da cui lugicamonte procede. E' cosa ehiam
eoma la l oòe. del sole.
·
In. fine dei conti la pr~tesa sovranlt.à
del popolo non è che nurt sconciatnra !lei
principi!l cristiiiUO che l sovrani dovono
governare per il boue dtll po,Jolo e uuu
per soddisfare hl propria amblzionl• o i
proprii ctlpriCI',i, QUilSto, è pl'iMipio santo, ,
c?me è prinoipio .santo ttnello del cà,~ntt~!1e
dtv1no ohe Ìl11 il potere. Oaueeilnt•l questo
carattere, il poter~· diventò· un'ombra senza
realtà, .Q meglio nn campo aperto a tutti
i cupidi, 11 Lutti gli arrull'oui ohB si· lm:
ping!lilno alle spalle .del 'popolo.
Obe oosa ba gua1lagnato Il po'polo francese sojnp1t11do 2.6 costituzinni politlcht1 in
meqo di 85 auui ~ Chiedetelo il. Gamt,etta,
che spende più di 100 mila.lit·e aWauno:
domanÙiltG.lo a tutti quelli ·che :lo banno

Un artiooto del " Grenzboten ,

Joyerno ; Parlamento

Nel giornale settimanale di

I.lpsla,

·Grem:boteu, redatto da Bnsch, ex segru·
tarlo intimo di. Bism,urck, è apparso l'altro
jeri, nu comunicato che ,,rqdusse. profouda
sensazione, u. Qerlino ,e forma oggi l'obbietlo
-dei COII\eHti ti i tutta .la stampa germanica.
Ecco come suona il latino dell'ufficioso :
·· « Il governo presenterà 1\l Beichstag; per
la discus~iont~,· ·soltanto i bilanci dell' imperò, forse nntlbe il" progetto eli legge per
• l' erez10ne ·d~ l palazzo del parlamento. Indi
il Reichstag vern\ prorogato' ·e sarà .tosto
convocata la -Dieta (Landta,q) ornssmna,
, la; qnale sarà chiamata a ·discutere un progetto concreto di legge per l'accordo fra la
Ohi esa e lo Stato. Dal: modo con col sarà
'. accolLo,. qnclsto pro~etto · si vedrà, se
iL t go~ern9 s)il in . grad~ di contentare o
.g1J.adago11re :con le su~...co.ncess,ioni il centro
. uitramontano. ::le si raggiunge .nu uecor.do,
. il cancelli ero tent1'Tà1 eO!l-i'aiu.to <lei centro
, e, dei cons9rvatori, di convertire .J.n legg-i
,i . . sqoi PN~ett~ ;politicorsoçiall, Ma so anche
--!li~' no:o ;glh• riesce;• lt:.caocellierè:, .mottet'à
. pet· il momento in disparte i sot1i· progetti,
.aspettando no' ocr.asiooe propizia pet' sciogliere .il Reichstag e far .appellu nuova. mente alla UI\Zioue. l n questo caSil i con-·
. s.~rvato.ri. si devono· organizzare meglio o
·tentare d' intend.ersi. Si prenda l' esemjJio
diii· prvgressisti. Più disciplina; più devozione;, più zelo da parte dei conservatori e
il. risultato. dellit prossima campagna el~t
torale, sttrà migliore di quello dell'ultima,.,

prece~uto!

CAMERA DEl DEPUTATI
Seduta del gioroo l 9
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Il Senato e la Riforma Elettorale

Lampertlco diòì\i11orò· ~11' ufficio centrale
del Sénato .di aver •tlìdata la relazione alla
stampa e di desiderare che non si discuta
prima che •sia pron'ta, promettendo che lo
snrà per mat·tedl. Nondimeno Vitelleschi e
Briuaobl combattono la disposizione che ac·
corda l'elettorato anche agli italiani non
regniooli, insistelldo perchè si provochino
in propòsito diohiuraziuni di Dept·etis. L11
.maggiora.u,za dell' ufficio dichiarò · inoltre
non doversi permett••re la· discussione in
lìenato, fìnchè Si· trova. all', ordine. del giorno
della Camera il progetto di legge sullo scrutin_io di, li~ta. Eu invitato Depretis a daru
spiegazJODI.
- Depretls risponde-rà all'ufficio centrale
del ::lenato che 111- direzione dei lavori della
Cambra spetta 1àlia 'presidenza' dei ·ministri.
Il governo insiste percqè il l:lenato discuta
la riforma elèttQtal~ pbtna che si decida
nella Camera dei deputati la questione sullo
scrutinio di lista.
Si vuole. ohe intento dell:lenato sia quello '
di 'tar' precedère la discnssione alla Ùamera
dèi deputati, sper~!ldo che . molti vi siano
contrari e che il.ministero . cada. sopra la
que8tione; ·dello sqrutinjo .~f li~ta, e la riforma elettorale rtmanga così sospesa.

l progetti Berti
Ecco alcuni dati sui nuovi ·ptogetti del
ministro Berti.
Il progetto del ministro Berti sul Credito
fondi11r~o libera questi istituti dai· vincoli
dei limiti di regwnalità.
. Il progetto sulla. Ca.ssll.·pensiQUi prescrive
Il pagamento della qu!JIII minima in L. 12
e 'della qùota. inaasinia i'w L. 48.
. jl fondo d,i cassa aa~à OC!ijtituito io parte
cm due qumt1 degli utth delle Casse di
'risparmio ordinarie postali. 1 •
. Un a Cotntni~àione centrale presso il Mili_ISt~t·o d.etermt'!a la concessione :delle peu. SIOni.agh operal•ohe Ile avranno diritto.
. L' on.' Crispi:
La GaszéÙà Pi~m~ntese mett~ il suo 11eto
a nome dei'· deputati' delia regione · all' ingresso 'del!' oo. Crispi . nel 'Gabinetto dello
onor. Crispi « che desta· un' avversidne in. dicibile e che, allorohè 'si avvicina al potere
pare che •l!ia ·una minaccia di illegalità, di
preP.otenz.a, un danno delle finanze;, il trionfo
dell aff!lrl~tnq e della violenta. partigia.nerill.
t-' uniqne del Depretis col . Qrispi gli inimich.ereb~e a~sai,.più miuistedali .. che non
gli attirerebl!e .cliènti del nuovo amico. non
crediamo di .'errar~. quando aggiungÌ~mo

Depretis,_ riferendosi all'interrogazione di
GiordfihO, di ieri, IISSiOUI'II che l!l còndizioni
della, ,si,c!f,rezza pubblica, .in Alghero non
so~n. pegg)o~ate.
. ..
. , ·
Prega quindi di ritirare l'interrogazione.
Giord!\oo la ritira.
M,anoini presenta il trattatp, ~~commercio
colla. Fran01n, e Bert1 la rclaz10n.e ·sull' an•
dalnento. del consorziò •ed istitùti d' emissione 1 durantil il 1880. , ·
·
· ·
Si riprende la discussione. del bilanèio. di
1
agricoltura, e approvatisi i capjtoli d~l 3~
al 36. Sul, 37 • riparto dei· beni demaniali
comunali nelle provincie m~ridionali: e sul
~iparto_ dei ,tèrreni ademprivili iu f.:la~degna
.e peqstonat1co nel . Veneto » Fortunato . fa
· alcun·e ossetvazioni, ali~ qul\li ·· ~~. a~àodano.
LE IDEE. ~TTRIBllTE AL SIG. GAMBETTA
l:lerena e Cavalletto. · ·· · ·
" '
',,,
11 ministro Berti liss'icura · Qhe studierà e
.\ · ·
.proporrà provvedimenti.
n corl.·ispolJdellte vieunèse del ";Dàily
Cavalletto sostiene èbe i prefetti sono al .. ORE QUASI TUTTA LA DEPUTAZIONE. PIEMONTESE
' :TeZegraiJh' r~utlonta 'Jl' sel!'nllnt\i ':.!\.~prezza-\
. serv~ziq.,~i .tutth'ìi rministr.i 1 e :·che·.!questi · ABBANDONERliBBÉ · IL ·MINISTERO. :o
.
'm'eiito'l:l'i"'nn''"d!plomììtico'""aìit~tlè'v'olil'"st!lla'
debbono. re\Iarguirli o promuovere le punisit'nazlòòe èieàta dal.llilòvb · mi'niàtero' Gafu- Secondo la Oa:pital6l'onbrevole Cdspi
zioni dal -Ministero dell'interno se, manchino,
betlà!' • ·' · ·'' ··
, ·· · · ·
alle loro attribuzioni'..
.. , .
: ll!reUbe dichi~rato che' pur !tPiioggiando 'insighor Ga10b'eùa che. cono,scè l)i~glio
Dopo altre osservaziooi di Bàr.ti, Amaclei direttamente Il• Ga.binetto per la politica
di ehinnqne ~ ~ltro in Francia èiò cbe si
e Serena, il capitolo 37 é approvato. l:lul estera, non .lo àosterrà mai apertamente fincapitolo 38 « carta geogratica d' Italia » . cbè ,sarà presieduto dal Depretis.
pensa 'di lùi àll''estero; cogHerP: la prima
Leardi raccomandi~:. un miglior sistema· nei·
opportunità per prodigare clèlle · proteste•
Notizie dive,rse
formarla, 1perchè, quello finoru .-seguito non'
· rassicuranti · l'ignardo· al suo·· programma
è
generalmente.'approvato,·-"-madei rettifica , ~1, Consiglio dei. ministri. ha deliberato
politico. 'QuestJ doreranno flnchè eglf resta
alc11ne citazioni del preopinanto.
· che• Ferr~.ro_,presentUt; leggi: .mHitari·.pritna
primo ministro,:·ma è cbi11ro oltre :ogni
I òapitol,i 38 e' 39 sono àpproyati ..-,- Al .çhe .q'?\DinCI la dtscnsstOne del bilancio delia
dubbio che egli ha accettato il! posto di
capitolo -!0 -; spese per impedire' la filossera.» ' guerra, allo scopo .di. evitare che so'rga uua
, ministro' soltanto per prepamre'i~· sua ·canDi tlant' Onofrio ossèrva che i provvedimenti questione politicà' per la difesa dellò Stato.
' dldatul·a a -Preside ote delhi Repnbl:iliea. ·Il
per distruggerla hanno sollevato forti oppo··-'-'·.n nii,nist,er.o 1 si' j i~pegna~o con pasignor Gambetta ali''Eiysée implica qualsizioni specialmente nel mezzogior.l_ìo. Rac- recclu deputati a. provve,dere all_atnbasciata
cosa di molto differente cb e il sig; Gambetta
. comanda almeno sieno sollecitamente pagati' di Parigi 'entro hl prima quiò'dièina 'di dii proprietari dei vigneti distrutti, sopratutto, cembre.
al Quai d! Orsay. · Ma ' pel'flìlò' nella sua
· ·
• ·
Poichè si propone di nuovamente modi- a Messina.
·
La nomina di Cialdini slirebbe defiuitipresente•'posizione,. coll'elemento repubbli1
Am11dei giustifica contr~ di Sant' Onofrio vamente abliandonata. .
.
cano moderato' cbe gli 'di\ un sostegno così flcartt .la ·Costituzione francese. troviam6
_ La Voce della Verità· scrive:
tepido e cb e gli r.lflùta la sua attiVa· coo- Qtile riportare dalia France 1' elenco •ielle l' o'perato del Ministero d'agricoltura. Dopo
politiche
che
si
mutaronu
io
~na·;eplica
di
l:lant'9m~friu
Berti.d,ice
chei
.
costituzioni
. perazione1 . il signor Gambutta continuerà
1
ed infelice 11 Mtmstero ha. segmto.tl parere dt persone . l 1 co!lte De Launay, ambàsoiatore ita!ìa.no
ad esser riguardato dai governi conservatori Francia, daccbè quella, g1·ande
· alla nvo
· 1n-- competentissime, e che la Oom'miss 1'oue filos- .aR . Berhno, che
b
nazione
si
diede
in
_1,'
1
\CCto
,,. dad 1qualche
· · giorno
· era a
come il principale centro rivolnzionrLrjo.
:sèrica seguiterà nel sistema' distruttivo· fin-·
oma per nr«me e tnlutstero, :ritorna al
·dell' Europa.• Ammettendo cbe · egli·abban-: zione.
chè l'infezione sia ristretta.
suo. poijto.
.. ·
.·
·.
clel 14 settembre 1791 ..•
1'
d~Il..a par tenza. il governo havo 1uto
doJ!i pel momento Y idea di una gnarra
··1· •· ··oostt'tuzi·Oile
·
I capitoli 40 e 41 sono approvati. Al 42: · P.~ma·
di rivincita (e ciò" può esser considerato' - 2. id. del 24. giugno 1793. - 3. id. Arbib propone un'aggiunta di L. lO,OOO sperlmen~are_alcuui ·effetti. del vi\tggio eli
come cer,to) YL~, \l(llitr~ .c~sa. ~~un' im,:, dell'anno II (dic~mbre 1793). -. 4. i,J, _.per 1'-Esposi~ione .mondiale. in Roma, aflin-, Vienoa, perchè le istruzioni da impartire·
portanza poco meno. semt pet· 1 goverm, · dèll''ilnoo Ili (agosto 1795). - 5. id. ?hè iJ <;!overno e il Parlamento esprimano •al,De ·Launay potessero essere ·in armonia,
dell' anoo VIII (dicembre 1799).. _,. 6. s~- li loro mtendunento su tale qu~stione che, colla politica da adottare.
monarchi ci del continente.
··
·
·. Cr_ediamo in~ant~ di ~a pere çhe le ìstruEgli ha lo ··tliverse' occasioni pubblica- natus Consulto dell'anno X (agosto. 1802). tanto interessa il paeHe. Merzario non coinmente e i,n' privato, mostrato disposizione -'- 7. id. dell'anno XII (maggio 1804). batte l'idea, ma dice 11he accettando' la, zwm del rappreRentante italiano a Bedino·
· per la prhpagan•la r~vubl.lHcana all' e8tero. . _ 8. id. di settembre 1807. _ 9. id. somma, la Camera impegnerebbesi in còsa, siano quelle di cercare una st.retta amicizia
. del cui buon esito uon si è ancora sicuri. · culla Germania e di patrocinare la visita
Egli. è un nonio. troppo abile per tentare ·del 5 febbraio 1813 . ....: 10. Costituzione
·
Cavalletto vuole l' Esposiziorie mon·d· 1'ale · edeltr re Umberto
it Bèr114o, quando però ciò·
· k
di .esercitare la sua influenza in quella di- del 6 aprile l 814. - 11 • Carta lle l 4 gtu· in Roma, ma ritièoe che l' indùstria itàliana
0 asse ne Il e ve dut e d'l ·B
· !Stnarc .
22
rezioue. in Germania. Sa anche che non vi gno 1814. ·- 12. Atto addizionale del
non travisi ancora in grado di sostenere il ·-._;'Dicesi che il posto ojfèrto al generale·
è campo perciò nell'Austria-Ungheria. Ma aprile 1815. - 13. Cost.itu~iono iDtl9m- confronto con altre naziòni, corue potrà fra Pià'ncll, il quale desisterebb.e 'dalla .sua devi souo tre Stati europei già sull-' orlo deliri piuta di giugno 1815. - 14. Ritoroo alla qualche anno.
· ·
msione di abbandonare il se!·~i~l\> milita.rfll.
'ri•;olnzione e dove· il signor Gambetta ed Oarta, 7 luglio 1815. - lo. Oartadel'
B~rti stima inoppt,l~tuua la proposto. di ~quello d'ispettore geqerale,dell'esercito.
i suoi partigiani; bilnno una influenza assai. , 1830-. (14: agosto). - 16. Costituzione .del Arb•b e lo prego. ·a, rttlrarl.a per non pre· . -E' prosRima la llomiua di.tre.ispettoi'i
1848 (12 novembre).- 17. CostituziQue dt<l giudicare io alcun modo l'idea.
.
progettata .dal ministem delle-finanze oude
'consid~revole benchè in via liòdiretta. !(;~ppa!propone un ordine. del giorno af· creare uffici specia-li di. controllo alle 'rntenQ,riesti tie Stati· soòo l'ltàii~; Ili S~agna e 1852 (14 ·gennaio).~ 18._ Saoatus Oousnlt.o
)a G'recia: ·In Jta\\IIL!a pro~lilml)zipu~ del)t~ del''7 noveiubre 1852. '- 19. hl l febbraio #uèh~ il ministro s' in;pegoi di stqdiare, ia deo~e_;.l}li. attuali ·ispettorati centrali veu,q\le~tlpqe.
.. .
'
' . gop_o_.· a_ll~h-ti: .gl~ ~sp~ttori. presenti verranno
repubblica sar.ebl),e compiuta con. m111. rela- . . \861. ,_ 20; .id. 18 luglio' 1866. .1\rbib. ritira la proposta, ma desidera .!lommatt .cap!·diV!swne. ed al nuovo ispet·
ti va .facilità. Un mot d' ordre, da P&rigi .. id. 9 settembre J 869 . ....:.· 22. itl. ~~ mag-:
· torato >aran~o chiamati tre fra: i· più avve-basterebbe -p11r produt-re uua manifestazione· gio(Hi7Q 1 ,:..., 2S.))ecrèto. provv,isori9, 17 qualclw. b~nevola dichiarazione.
Berti, promette a nome del Governo di duti in.tenden,ti di finanza.
•
repnbblieana da parte dei Consigli muui· febbmio. 1871. - 24. Oosti.tuzioo~ . .Rive t,.
-· Vieno smentito che· i ministri J\iancini'
ci pali di tuttii ,il· paese e il ·Parlamento. 10 ago~to 1871. .- 25. Il Seltennato; 20: ~tudiare la questione con tutto l'amore;
novembre
1873.
26.
Costitu~ioou
.del:
Zeppa
ritira
l'ordine
del
giorno;
e
Depret.is
abbiano
'scritto
una
nota
eapliitaliano è 'di onore ·repubblicano. Le truppe•
Vengono approvati i restanti'· c!lpitoli e oativa sul viaggio del re. a Vienna, e, che·
mantt\rrebbeiò l' òrdin~ nelle stra~~•. ma: 25 febbraio 18,7fi.
E -000 bastano· ancora! 'Ecco a quali con-· la' sot.nma totale' in h 91851,058. '
tale· relazione venga poi pubblicata nelllbr<Y
non agirebbero contr&rt.amente t~tl .nn voto
Si· proced_e al!a'chiam.ata per vÌJtarè')~ verde. ·
··' _.,.
·
deHa Oalller11 dei deputati;
: · .·
. 'segueuze hllnnoydudntto Uamosi prioci)Ji•
, ··
,;_;_'Si ap'oùncia che delle nnove t~e diviSi sapeva che
signor Gambetta .era ,'del 1789 e la pl·oc!amazione de.lhl ciJ&i legge del l\1lancw d1scusso, . ,
L11 vot~~ioq~ è' nul)a per .maucaoza. di
Sioni! che il uuovp mi.pis,tero J.ell~. gu~na.
contrario alla politic11 adottata u~l Nord· (jett~ sovranit4 <lei popolo 1. .
qqmero.
.•
r> \.'OP?n.·a pe,r au. m.ellta~~. :.1 ese~cit1>. d1 pr.lmll
deli'Africa,-e non ba perduto io Italia nulla'
C'è un• uomo di buon senso obe possa
!_i ne~,. una è destinata. 11 Livprno,.. una !\l!resc.Ja ~ UDII> a Vdine,.'
della sua popolarità. Uu cangiamento nella. credere, qtile ad una nazione· e regola!'e
,,
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La reVisione della Costituzione francese
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s~uza modiOr.uzii)M il prQgattq Pllr
la conversiOne dol debito nmmortlzzaliìle.
MercoiYdi sera fu rubato .nell'ufl.icio po·'
Londr~~o 20 Salt, consurvl\tore, ,fu
stato di H11tten-guardeu uri stlccu tlonte·
èMto a l:ltaft'urd contro
Hovel·
Il bijrtllc. ··
l)ente leUere ussic.11rate che .raccllind,wano
~
~
giQie e diamanti del valòr~~ di/ eire~ 100:
. Vienn& 20 ..,.- La Gazzetta Ufficialè
mila, lire sterline. Jl fnrto,.fu esegoit() nell11
pubblica la nomina di 14 unuvi metttbrl
maniera lliù ardita. Quando i sacclu po:,
della ~amara del .Signori, tra. l, q nil~itre
stali emno stati m~ssi Insieme per portarle
in oanoa. ereditaria e 11 a vita.
.. .
alla revisione all'nfOoio postale generale, il
. Par~gi 20 - Oti.mesmìsse resterà. priJ;
gaz si trovò spento ad' nn .tratto e fra la
fatto d1 polizia. P11rlando dello sct~cco di
oscllrità e .la 'confusione cha nè Stlgni, uno
Herold, il Vottaire dico che. il Sunatu
dM SI\Ctlhi fu portati via.
manca di prudenza.
Il Parlement diee che Il Senato rispose
Ora che io Germania sono tèr~inate anSi. ha da Parigi : l comitati radicali dei alla pro.vocazione del. gol'tirno a tutte· le
che le elijzi()Ui· di ballottaggio pet· il Reich: 12 circondari elettorali parigini votarono credenze religiose colla nomina di Jlert.
La Republique dice che il Senato è in·
stag, il bila11oio• dei partiti in questa as- un&. mozione a Gambetta, dichiarando che
' ·
semblea, secondo· scrivono da Berlino, è il si riuniranno per stimmlitizzlire il prolun: disclplidato,
gamento .dell' avventura. tuoisina.
· segù'ente :
Il· Rdppèl dice: Il Senato non respins~
Entro 'd~ sètti~ào~ si discuteranno al . Herold in11 'è il governo repnbhllcano che
Il c~ntro da 105 membri è salito a 110,
i nuovi crediti domandati per l' im- non lo acMtta.
·
il partitO ·conservatore ·il disceso· da 60 a' ' Senato
di 'runisi. Broglia interpellerà allora
·54l quello dei· conservatori liberali da 51 a presa
Il lournal des Debàis ·elice che 'è'''l&
il Governo.
'· .. ·
27, quello dei 'liberali nazionaH dii 87 11
,.
La· sinistra repubblicana del Senato lotttl rel,igio~a c~ntinu.à.
46; 1 secessionisti (liberali' dlssid.mti) sono, si -è decisa
r~r • l' aUargumento del corpo · . Jl R~veit dice che quel voto persuaderà
aumentati. d•l· 2111· 44,. i· progressisti ·di •elettorale cl e Senato e per la soppressione h1 otHnJOne JIUbblica a sopprimere tr Sèl.l
IT.ALI.A
28 a 59;' i democratici da 5 a 9, i polao• dell'inamovibilità, però senza effetto re- nato, . ·
. ,
cill da 14 a 18,· i danesi tla l .a 2, i so- troattivo.
·
·
Firenze ..;;:;;; Il. Giorno scrive:
, L'Evenement domanda la soppreBSione
cialisti
da
10
a
13
e.
fintlhnente
glii:
alsa•
- Telegrafasi da Viennà; · .
c
dell'inamovibilità.
Sappifl,mo c)ie il Granduca ~i Tòscana
Ferd1namlo l V aveva fa t t~ sent1re al com· ziuni dono .rimasti 15 come prima::}
Kalnocky- e. spose le proprie vedute all'i m;, ' E' smentita l'oft'ert~ a E'oqnet delì'ìuÌIIÌilmeu'datore De Fappris, ohè ~~,.vi fosse .. un.a
peratore, che• le trovò soddisfacenti.
sciatu. di Rom1i. Oredesi Noailles sarà' tra·,
qualche opera da. fare ~seguire pei ~ompl·
In seguito 11lla situazione gravissima della sforiLo all'amhaijciata di Costfl~tinop~\i. :
DIARIO . SAORO
mento clelia fhcclata cl1 Santa Mar1a del
Dalmazia meridionale, l'imperatore ha· soMar,ted~ 22 novernb1·e
Fiore, .che ,pot~~se .cQ~sid~~arsi..:eia. se. come
Washington 20 .,-:,Ieri mentre Gni•
;speso la sua. partenza per GildoJB.
un tutto compiUto, nel avrebbe fatte volén·
teau tornava dal tribnnnle .in prigione, tìu
S.
Cecilia
v.
m.'
Kalnocky
partirà
domani
per
Pietro.
tieri · le spese e per amore alla. bila. F!l'enze
burgo, oncl e presentare allo czar le sue let- iudiviùno gli tirò una pistòlottilta; io tori
ecl alla Relig10J1e. ·L' ,illustre archit~tto fec.e
leggermente alla mano.
. . ,
'
tore di richiamo.
4 prògetti, ·tra i quali quello delhHgra!lde
Tutte le frazioni liberali clelia Camera si' · Boma 20 - Ltl Regt'na\ r.iceNUe le
Edicoll\ e clelia colossale statua clelia Vergme,
sono fnse sotto il riome di Sini$tra riunita. dame d'onore, ·Ji palazzo,. i componenti 16
sopra la porta principale, la .di cui spesa
sarebbe dtill!l,~quaranta: a~la quarantacinque
• - Il principe,. qel MOJ1tenegro avrebb~ caòe civili e militat·i del Rl!, i minis~rl, i
mila lire. L esule prmci pe non guardò a
prm;nesso. eli mantenere la più stretta ueu- prtsidenti del ~euuto e della IJ;lmera, il:
Una.: risposta uf:floiale alla corrispon- traht~ n mpetto all' oppo~izione dei Orivo, prefetto, h deputaziooe provinciale, il
quello che aveva già dato Leeipo\t:lo Il, sotto;
il oui.p!ttrociniti ·era sta. iniziat!l la ;grande: ·duuza •leil~'./!dl'iatico, della quale parlammo SCIIllll,
sindaco e la Giunta di Rumu. Furonle ·inol· opera; non guardò acl altre generosissime giorni sono. la trovammo nel numero di
tro invi~ti circa 3000 dispacci daWinterno
elargizioni fatte appress,o,, non guardò , .. ~ i~ri di quel giornale .. E' •una lettera con
. e dall'estero. La c.ttà è Imbandierata.
accettò eli fa~,;e, ~; su~ sp~s~ la.~ gr_ancle Jil~~~ cùi ii cav.' Celso Fiaschi; provveditore in.,
ola, çbe le amine riConoscenti chiameranno caricato agli studi per !11 provi ur.ia .di UCuneo ~O - La scorsa notte il, cou!t
0
. , ·•
di Tend11 fn t &forato. A~si.steya l'irige-·
dine, vuole .·sgr~var&i: dell'llcou.sa :datagli,
1• Edicola del Gra~cluca.,, ·• \ .. , •. \
Bolog.na. -Corre una •strana voce, di aver favorito i ulericali, durante ltl sua , Vienna 19 - Tutti !deputati tedeschi gnero in: capo DelOno antor~ . d~l progetto.
scrive il Don Ohisoiotte, sul famoso affare reggenzll. Ohi ·conosce che Ilor di cle- ;liberali decisero di formaro un solò par,tito. L~incontro è riu8~ito perfoltumentll ·tnf if
Cavagnati. i
·
.
1'ioale .~sia il CII~.:.Fiaschi, potrà argomen
h\ denominazione Clt4b della sinistrà· plauso dei minatori. L~ .città esulta pel'
Si diée che fwls~ in car.cere uno clei com· · tare della buaggine d~l corrispondente che ilon
compimento della grand~ opera.
·· '
r,iunita.
·
plio~ .lle!l'assa~st}l~~ del pr!JCUra.t?re. ciel r~. si credètte· lecitQ dt· im!Jandlre tali· ptm·
Rom(!.
l\)
Alla
Commissione
perma1 àuoi compagm s1 er11no assunti di manteAquil"" 19 - .Iersera alle· 6;45 e stazatl<' ai lettori deii'At{l:iatiao •. l cr~ttplici, ,mupe:
nergli .la fal!ligli~;~, durante la .prigionia.·
all'e 7< brevo scossa di terremoto • nent~ ·rer l' ~socuzionu della leggs· pe~ l' à~
pPl'
,<inani?
..
scrup~losi,
.
}l,OI!,.
_Po.sson?
.
~e~to
Ma 1111 giorno i soccorsi .alla famiglia cesondulatorio ·a Città 'D~cale. Nessun danno; boltzwue: dlll cor~o forzoso,. erauo presenti•
sa.rouo.; a.)lora ~gli .rivelò gli a~tori ,cieli' .Il?'. dtcllit\rarst. 1n deb1to dt .gratttqdioe 111 re· · Parigi 19 ...,.. Il Senato elesse. 11 s~na· tutti i commissari meno Grimaldi e Morana.
cisione comm~asa nell:'ratello d1 dne veccb1e gio provveditore.
[,a seduta· durò dalle l~ 'uòtimei'idiantt
e fece importanti rivelazioni sul Oavagnati.
Nella lettera di risposta il cav. Fiaschi tot·e inamovibile con, voti 124 ·Voisiu al tocco.
... 1
Savellier:
repubblicano
moderato,
candidato
Disse che questi era stato ucciso e tagliato fu costretto .dii) la necessità, de,\ bnon senso
Di,edesi !ottura -~ella relazlon~.suil·o~erat.a, r
in pezzetti e indicò, dive~Sfl. localitl\·:iu· cui ad esporre qua:lèhe concetto che ooo del cenl~o stnistro ed appoggiato dalla
gli avanzi ciel defunto e delle sue .cose sa- può" essere rigettato se non da una testa destra, contro voti 117 che ebbe Herold dell· amm1n1strazwue dei tesoro durante,.it.
periodo nel quale la Commissione non "si'
rebbero. state nascoste; Si: f~cero infatti
quella del cò~rispopdente dell'Adria- candidato delle. altre. fr.azioui della sinistra. rinoi.
·
·
delle investigazioni ~ l' .orologiO tl.el Ca.va· ' come"
t(co.
Infatti,
dopo
d'ave~ dichia.mto d'es'
Parigi
19
~ La Commissione della
.
.
gnati sarebho riuv(lDuto.
Approvaronsi
quindi
f
tipi
dei
bigHetii'
In seguito a cill, narra la voce, si son sersi sompre attenuto alla legge, il cav. Camera approvò i crediti . supplettori per provv_,sori destinati 11 surroguro i biglietti .
la Tt1nisia, ma facendo dello riserve.
fatti piu eli cento arresti:
'' ' ' ' ·
' Fiaschi seri ve :
gnast1 da hre l, 2, 5, 10, 250 oggi circolanti
• Ed è appunto questa legge (il ~no
Be!'na19- Fu firmata ill4 novembre stt~llllondo che l'·emissil!ne di questJ_ biRoma- L'~ut~rit~ di.pubb).iqa·si-: èorrispondente deve cvnoscerla al pari di
a
Roma
la
proroga
del
trattato
c••mmercurezza ha proceduto l altra notte aH arresto
ghetti proviso1·i uou si farà elle dopo espedi sette individui, i quali and~van_o affig· me) cile lega d'altra parte le mani· a me, cialo tra la Sviz~era ti. I'·Itulia tino al 31 rtmentatane In uecessità.
\
geodo sui ·mul•i della m~tA mamfest1 conte• 11 prefetti, a tutti i provveditori e ali() maggio 1882.
Finalmente fn. deliberato di limitare
neuti ingiurie e miuacme contro la persona stt1sso Ministero, onde nn Tizio o uu Cujo,
P,arigi 19 - Dilke è atteso domani a temporaneamente& t: emissione della moneta '
pe1· la singolare ragione elle sarà prete o l'arig1.
del Re. .
, .
.
di visional'ill d~ 11rgeuto ·ai S1>li spezzati da
Gli agenti della. Questur~ .,panno . seq~:~e fratn, non possa aprire, sotto l'~gida in·
La Camera approvò l' incbìe~ta sull' ele- 50 centesimi. .
strato inclosBo agh arrestati 1 mamfest1 o tangibile delle leggi, scuole ed istituti pri.
:;
Codesta emissionè si farà in 011mbio dbi
l'occorrente per attaccarli. I sette ·arrestati vati come ogni aUro cittadino che paga i zione di Sonboyran,
sono membri dell'associazione repubblicana suoi tributi di denaro e <li sangue all.o : L! elezione .di Voison féce: impr~ssionè l>iglietti lognrl o' di altri provenienti dat:le
Ml\urizio Quaclrio, ed appartengono quasi Stato,
·
· .~ssendo. Qaudidato dei centro sinistro dissi- casse del Tesoro per le riscossioni.
tutti alla classe operaia; uno di essi è studente o cattolico; si osserva Òhe l'elezione
·dente di me.di.cina ali' :Università. eli Roma. · .: In questo. ci vuolginstizia in tutto e ha tanto più valore . . pòlòhè molti di destra
Sono stati deferiti tmmedia~amente all' au- per tutti, o se fosse. possibile, prima ai sono assenti.
nemici che agli amici. ·
L~TTO. PUBBLIOO
torità· g\n.djz\1\ria:
« Tali scuole private .di ogni ordine e · Il qentro caÌtolico rimprovera ad Herold
l'
uffare
dei
urocefissi,
·
·
·
, Estr'!•ion•. del 1.9 noooml>re 1881
grado, per tutto ve ne s0òo e per· tutto
Ii ~euato si aggiornò a martedì.
ne nas•Jono·; e a Roma 6 nella sua proVENEZIA lll - 13 - 19 - 73 - 22
E~3TERO
La destra del Senato riuuuzi6 ad iuter- BUI.
vincia .più che mai ve ne sono è ne
3 7 - 60 - 53 - 72 .:_ 67
Russia.
nnBcono sotto gli occhi e sotto il n11so del pelltlre il ministero .sulla questione tuaisi11a. FIRENZE 29 5 - 49 - 20 -· 24
Nella discussione degli uffici della Camera MILANO
Negli ultimi tr~ .g~orni ~uron? dirama~i potere centrale. E si vorrebbe far curictl
70 - 69 - 58 - 48 - 79
numerosi proclami . mol~z1onan,. L_l\ pol!- a mtl se uua ne è nata qui nell'anno tle~ per la nomina di una commissione sol· NAPOLI
30 - 48 -'- 51 - 89 - 85 '
zia fu autorizzata a pmt1care·le p1ù Dii· corso? - Via, siamo giusti; l'appunto uòn crediti dolla Tunisia, si distjusse se l' occn- PALERMO 80 - 75 - 73 -- 66 -- 15
.paziono deve continuare. Venne deciso ROMA
nute nerquisizioni in tutte· le caserm~. Per è serio l »
6 - 38
63 - •19 - 49
J,a teziòucina dovrebbe servit·o al còrri- affermati vamento ma la maggioranza non •rotti No
ordinè governati vo venne soppressa ~~e~to
51 - 22 - 12 ~ _:_c 76
anno ht celebrazione della festa d1 San spondente dell'Adriatico [!er fargli com- è f~ vorevole aW annessione.
prentjere qnunto ~ia esoso mestiere il ton· . Berli11o Hl -·A pranzo dell' imperatore
Giorgio.
OarloMoro gerent~ respo~sabile.
Ve un.~ arrestato :un russo proveniente,da taro di togliere u di m~.uoma1·~ a. un11 assistelte uuche il cardinale Hohtlulohe ri·
Ginevra, ar qn~le furono trov·ate carte com· classe di persone q uelia li bo·rtt\ che è pro· cevuto ilmezzodi dal principe imperiale.
clama.t11 hl più grande conquista dei tempi
L'Agenzia Wo{tt' dice cile h1 presenZt\
promett11nti.
'
..
moderni,
.
. .
di Robenlohe non· Ila nulla dtl ftu·o con la
Continua l'inquisizione contro Walojew.
'Pagamento antioieat"
Il linguaggio dei giornali contro .. l'An: · Bollettino Meteorologico~ 'L'Ufficio questione ecclesiastica.
La Pos~ dice cile Hobenlohe dovette
stria si' fa ·s~inJln> più Mr~. La no~tnu d1 del New York·fiiltald mtitìda la seg11ente
!lambiare il clim·a per la febbre. Ieri prauzò
lgnatièft' tdninistro ·dogli esteri è più si- comuniciizion~· in data do l 18 novembre:
·
«In quef,ti giom'i arriverà una depres- presso Bisuuuck.
cura dopo l'avvenimento di Gambetta.
a una riga . lire 1;-:- Il governo russo 'vuoi pr·ocedere alla sione aumentante di energia sulle .còste . Berlino 19 - (Reidtstag) - Venne
a du~ righ~ • « · 1,50
soppressione di tntt.i. i ~o~yenti ortodossi anglo norvegesi, Venti a nord OVtl~t; •neve eletto presideuto Levetzov conservatore con
al
nord»,
193 voti. Stnuft'ouber obllo 148; Fmnkein·
che abbiso~utmo delllnsstdu dello Stnt1 ;.
a 'tre righe '. « 2,l!U~sti conventi formano la ,terza parte d1
La lotteria. 4l ;Mils.n9, leri ebbe steiu, del contro, fu eletlu primo victÌ· .s
i.e U{leae' po~tall_~·carloQ 'del còtumlUenU.
=
Q)
tutte. le caso religiose della Rnssia,
luogo la estrazioue dei preq)i. di questa pre~iùeuto. con 197, contro Benda, liberate, E
- Presso ~l i.nsk (Russia) gli orsi httnno grande lott~ria. Il numero vincenle in ·tutto che u' l~bba 136, Aveuùo Benda, (lberule, Cll
Rivolgersi alla Tipografia del
rifiutato si elesse Ac~~rmann conservatore "" Patrouato
in Via dei Gorghi a
assalito una com[Jàgnia di 4 suouatori gi· le sorie è il 2797; l fortunati vincitori con
158 voti ; &11en voi, progressista, ne
~- ~pirito - Udine.
rovagbl uçcidendone ·tre. Il q11arto potè dei primi cinque premi in oro sono i J?OB ottenne
138.
fuggire' malèoncio. I· so~u11tori non erano sessori delle cartelltl. portanti il numero
sQ.ddeitQ e delle sel'ie 135, 53, 52, 403,
· Pagamento ant1oipato
Ml\dril\19 - La Camera dei devut11U
11rmati che ùi bastoni.

- I giornali ciL Homl\ annunziarono ohe
Benedetto Oairoli avea chiesto alla Camer!'
due mesi di concedo, e commentarono 1l
fl\tto m varie gui8e, Ora gli stessi giornali
eli Roma. smentte~ono la no,tizia... .~ ,
-·Il ministerd della. marina ha c, ordinato
il licenziamento delhi. classe <1857 pell~ dicembre.
- L'onorevole Marazlo, segretario generale del Mini.stero delle . finanze, sta .. studiando ùn progetto di leggè con cui. ai '!IÌlmentert\ dì ao p'osti la pianta ·dei segreta-·
riati dulie fiminze è del tesoro;
-Il ministero avrebbe in mano le fila. di,
una cospirazione. in sJ)nso repubblicano internazionalista, con propositi ~e. n . de.fiuiti
intorno al modo e.d 111 .tempo di ag1re. i
In consiglio. clei ·ministri si sarebbe anche
discusso intorno al modo eli procedere contro i !autori ed autori dalla cospir~zione;
Ma.. sarebbe prevalso il concetto dt non
mettere ir campò a ntmòre, · attendéndo· •un
momento propizio per scompaginare le fila
in flagrante reato.
' ·

Inghilterra.

· 302. SI dica che il quinto di qp.esti, premi. approvò
- chilogrammi 6.3.46 d'oro; valore.. reale
lire 20,000 - sia stato violo da una car·
t6lia venduta presso i signori Romano e
Baldiui, cambio valute in plazu Vittorio
Emanuele.
Uri' avvertenza necessaria. Ohi"nun avesse
vinto· colla estrtlzlooe di ieri," non getti
antlOI' via le etutelle; oggi s( farà uu' altra
estrazione per i doni.
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ULTIME .NOTIZIE

Cose di Casa e Varietà

TELEGRAMMI
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=

100 Viglietti da. visita.

:.

l

!o~~ei'vazioni

Vel).ezhd9 nòve111bre

Sttzio~e ~~ ljdine - R. lstifilt~~~ceé~~~~~; ... '. ...
., ll8'J=bi~lSBi , l•~re'l/iiuÌ..,Òre-3:poiii;-~ioré'\iponi;,

~~~~WW.t~.tìd:~\t;~e~;oa~~~- ..•.

u:

Ac,qu~:~::ùlr~~~e;:

C!l~ll

:. : :
YQ.oto velo·c·I·t' f.'hl'lometr.
d'a~geuto d8.•2;17;1ì5t a 2;17,751
·.
·
u
.. •''ermo·me'r'o ·ce·.n•:1·g1·ado. .
MilU:.,.o tlldnoveDIHre
,.,
•
· <:
·

atrlache da.
Florild'au·atr.

217,50a 218,-:-

--

1'

----

l

,.7~2.7
. J,tf.
)!~f:llllO

.

0
a.9

1\.··.·.,

·

.. ,7!ìr
... ,4 .
1. se~eno

·j·

"chlnìa

\

caltna

.0 .
·
S.O ·

0

or~· . ~1.67

ga;:a,·~.~~ 19, MY••IJ1br•;

1

-,-

Turea. • • • • • ·

• •"

,.

+

11

..

Vili~n~. 1 ~·'!•v•_rfb§~k ·
MLoo!~a~:i:: : . : : : t'4tff5

•

Bpag~ol~.........
, .•'·.·; ~-''1~•-'•. · .. 1

Au•\u:JJ.ch~

r ~-.~ ,~,.

•:&~ ,' . '~()·
V"
'd ·
:· •. \.il l.! .·· n.IA'llfi,v,,.'AN'FE LE,~·~~
. f/J.E .:DFII

.~

.

Napoleoni d'oro

• . . IHU 1-

Camb.io•;àJJ.!P.al•i&l.

. '·dtl,OO"

, au Lond~a . . . 1!8.46 '·
Rou<L.~r~~~~~~;;,inrwul~ ~s.~,.·

..

•

p,r!h I\.3Q.I}D1i:'_:.___
ore•9:10·
i " 11 ·

ant.·

da or~ 4.18 )101)1. .
PoNTEÌlBA'ore 7.50');JOIIL'
· ore 8.20 polll. d-itetlo'
,.

t
1

ii! .

,
•
1
..1·
!1 • :.,.L:.~sl?e~i~p~~-llfa.t~c~,;~.ssqci'i't!J: 1 1L !P.st'~"Jo

i;;

... '/

ore 8.47 poro.
'"",ore 2Jfi0 a.nt1 ·
·"' · ore5:10·anc:-·-----per.;, or~ 9.·28.• ant,• ,,.
VENE~IA ,ore 4.5:7, pom..
, oreJ3.2S POilh diretto
'ore'l.\1.4 ant.
' .
ore, O,- an,t. ..
.
èt; ofa·'i:45'1\nt:dir~ttt
PotfrliBuA1ore''l0.31htnt. ,. ' •
.
ore 4.80 poln:' .

.

.

.:EJ.,R.E E ll

.

.

1

~-

~

Av. v·· 1··s· o-··
...

.

-

'· .. ·,_. .

!\\1

.. !

.·

..

,. '· '.,',_' :

Avv.ertia1no i sigg. consumatori che. g}tJ:e
:il DEPOSl'fO BlRRA D!D.L:LA .R'INOMATA
FABBRlCA DI PUNT:JNGAM abbiamo as·
, :sunto anche quello dell' ACQUA DI .CJJ!JIJI.
Si ·ve,;nde la sudetta :birra anche ·1D
:bottiglia in casse -da -12 .bottiglie iu sn.

i!\!
:; ..

',.i, i_!,.

~ul.l;.~z.Jolle,fi,~W.~nutp~H~l!l,IJ. d.~ .E!_1f!g~h com~ · ·
111 pouent1, !ba .resà ueV~a la ~ffiqa01a d1 questo, :; ij
·,p LIQUIIìO, $be. da tunltl' a:n m ~lene ,pr~par~to ' i Li
uel'nostrp baborM;Uriol•e della cm benefica ,d
ii i ·az'ioue c~ fltJino wdva le •ììiolte diobiara:zìoui !i i,.
·1•ì t il fatte da _tet<imi Ì'e<erinari e distinti alleva-· :i 1 •
!! i i ,tori. E ~n ...e.ccitam:e. ,costituito .di -rimedi- ii\~
l::, .s.éJnplicì,~·nelle volute doBi, percbè l'azione i'';
i
dell'uno coadiuvi, l' azio,ne dell'altro e uen· i,',!, i i
,,. 'thl:tizzi l ventu~le daìn1oso effetto d1 alcuno !i
' l l fra i llO~poneuti.
Le .fri 'oui ~oçitajlti ed irritanti sono U!l di c
, ., pronto ..m z~o ,teÌ;~tpçutico uell~"prino~pali ~tf- l i ii
., :' fezioni,,r~u'in~tiobe; n6JM leg~1ere contusioni, i!!'
j': {jis~~p~i.opi i\lu'sèol'!-ri,' dls't~aziol!i, zÒppica- i:;!
; i! i tu re hev~ ecc, ed m questi casi basta far i •: i
;-i i i· ;,u~Bfdel TQil~?O ,di$pìolto ~~ ~re par~i_ dilàc-.~
il\! qua,:ln. fl:e~lQI\~I.P,I;ù grav;1,.1n _zopp1oatllre :·l!!
i !·l·i ·sostenute, da ,for!I ,w~,useo:reum~~Iche e t,r~~;u- l! i;
; 1h matlol;le jl Liqu•do può usare.' l!urp, frH\l9- . '• i
t\ •i nando for;emeute la ·p~trte;. speéialmeute ·m·
i corrisnonrenza \llle' l!:i\ticolazi~ni.
" ., . 'i"
l! i!
.
. Prezzo· Lire 1.5~.
.i 11
!!!'!
-..."'...J....:_;
....~...~...~...."'..."'..."'..."'. ..,.,,..,...~+"',..,,....,,,...,.,,~nr.'.t."'::"'·:.:·"'1.•.t"':·:."'·:·"':·...~:"'·: :"': "'.:~:.·.'"'·: ."'·:•"'..:"'·:.•"'·.::..,.::,r:::"'•""''''·T.c::

·ji!

l/

,,-.n '',.' . •

TRIESTE ore3.17_PI\ffi· .. ,

..·

,,Degosito presso i principali .D.roghieri, Caffettieri e Liquorist
,, '
.
'
J:lappresentantejler ;Qçt,ino. ~ ,Provincia sig. Fratelli Pittìni, Via Da- 1
ni(\le M:anin elf S. ll?~Wio_. _·___ · · · · ·
·
' ... _. - - - - - · . __1l.

,;;;

'•

l) i\

.

ANTICOLERICO···

.

!ii•

C~UtlCO di A!i1GELO FABRIS· ·. '
!
IN UbiNE. .
.

. '

. .

,sf~~:i~:~~;~~::;;!::;f;~~~~:a~o::~:j:;~t:;;;~ ~:ÉRÀ,~~

ii!~
\l\1

''U _ }_~·~ì!(.,~~·

~~fdrrn{'

p~r.,,' òi-e,~;~';~~t\

•

1

1

Jl'i""""'l""'""""'"'"""""'"""""'""'"""'
Si'fl' ,& W,& t'fl·

i! i·

1

E.LJSIR

1-;
11

....

.~ j.;ii lKi' '
'

.

•·

,· . .
... _______________ ..______ ..
..•
\:: · l
· . . .
.sto.watico"dìgestivo.di un.gus,toaggraètevolissimo,amarognolo, ricco l
l, di •. ra~olt!\ ìgi~nica che riordina lo, ~conperto,delle.vie.dige,~;enti. fMilitando l'ajlpetìto
·
t r
·d
·
t ogl'1e l e naus~e
. .e d 1. .rut'I,.çal m.a 1,
., e1s
. t ellln ,
e UllU ra 1zzan o g1·1 am'd'1 deIl o. st omaco;
nervoso, e non irrita meuoniamente il veptricolo, come ·!alla 'pratica è consta.ato sue- 1
cedere coi tanti liquori :dei quali sì usa trttti i giorni.
.
.
·
1
Preparato cou dieci delle più salutifere erbe 'del·Mont:e O'ì'fano da G. B.
FUASSIN~J in Rovato (Bresciano).
·
·J:li prenBde ~ol ~, ooll' ~~;cqua s~ltz,o caffè, la mattina o pi'lma•Ld'ògui p asto.
,
ott1g1e:da 1tro. . •
·. •
·•
•
.
. , 2 60 .
Bottiglill
da. mazzo
litro
•
.
•
.
• L •1 2't'i
·
f
'"'
· ..
· ·,

·

1

...

••.

.

• ''

!',\

da'
TRmsTE ot•e 12.40 mer.
·
ò
· ·
e re· •742
. 'POl!1J
_ _ _· ;-;'oc-r•e l:LO.;ant.•
..
'òr'é 7.35 aiìt. diretto
dS: .'oret:lO:lO·Iant. '
VENEZ14 òre;:. 2135 !POW,H'
i· 10f!lr il;l!8 p,oq:(! ; ,,

..., ,. , . .,,

·•

1.1;111·.

. ····· ': .... t . .

, , , ... 'l'

·. ·•
.

. • !f•! i . Il' .· ' E CONTRO LE. ZOPP.IOATURE
t. !
.
,·; Hl 'prèvaratò nel Laboratorio Chimico l!'arma- •...

OR:lARIO.
dellà' Ferrovia di ·Udine

P.A.RT:m:t'I'Zlrl

'; . :

,

iii

Banco Naii'onale . '.' • 833.-

i,'l

J: :',',l;,', . '·

1

, .

•o· ..

1

ji',·,'i'il

. , '!

·!iii·
1

·.·.·." 1·, 1·!',-·.! • •l·-,..;.;;.,=,....;,:,.,.,,.,.,;,.,"""==!'!'rl======~"rii~
1
1 1
---_.~::
1 1 "", ...... ,.. jM1i', ........, ...........:~:~:;~::-:· ·"':1::'"·:··"' ~·: .~:~: ·:·:~:t.:.. L.d

::~;:r;:!~f::t!~~:~;:~~~~~~;:~~~~. .;~.:. :~.·:·\ !·; · · :~: · ,;,·'j' :·;·'· ·············,;;;·"'''''"'''""''''''''"'''
Ferrovie Lotnbu.rde • •

1

· '

Ren d1ta f~~r.·,l)?"" . ~.g 1g: ~~~:~~
11
t;
"'"· l.tal\a.u•·H;:OJO.i'c· 89 •ò

.

.

l

..
3.9

·r~mpertt~urit llljts~fmli-- 9&i .;rll~Prira{i\ra mip,ima- ·
Nap(\j~pal.,~ ~;..:c:_ ì • .,;.:0.4~: ·· .,.-,. ·' ·
m\mma
O.ul
a!P aperto. • . . • 2.4
Rendita Itot,iana 5

V.El{,M=IFU=G0

.

--------~---~-~.:l' :OIE"Cli

-

llu~t·~.l«av.,9t.W!'I··9I,Qo , 'lYiarè ,·; :-;·.';1 1 ,,miiJi!l\·, 7,\Ì4.2
P"1i~~A;C~~
··Umidità rel.il.ti~aj.;. ·. ,. ,,1 , ·.'~8, '·
20,4Ì!llr. 12~:5o d3tato
Baneanotte au- ' .. ·v ·: L ..
del(helol i· ...• > ; : s~r~\)0

Il

1

..

'

::~i~~:~~~;x~9'33··>· 8~~3 ·

1Yl:eteorol~Jri,ohe . ,.

l

FRArrELLI DOR'rA

H!/ '
COn &p~roV!lt~ :dali\ in:lperìale è ~.
danctl110rfa· ;Aultb~··t~.' ton'ore ·~ella'
Rl•oluzlo~o 7. Dicembre 1858,
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P~trouato

~
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d
•J.
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~

r
r

y,,,diL< in Udine .... pl'•·••o .Bo~ero e.S~ndti farm•ciati ~lia · F,nice Risorta- Udine.
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L.J:5:E i

altre t)~te,ve.u.. d~t~~ ,BiJlOf!),.il,l ;muçop!L~ ,(\D~i.,jj)asojj> piegh~:VO,li B ,\llorbidi!
co~e. nrima, <Wl ope~azi_ol.le, ~a ljl~d~sim/ì, tintura qa il pregio 11ure di
colorire m gradaziODI dJV<lr~e.
QÙe>to p•·et)amto ht<.. ·.ottenuto n iui:neuso successo nel Mondo le
•
··1" vén
' Itlt sn!Jhrano ogni ·,aspettativa. Pet· gu'adagnare maggrorrlChiestt.J·e
1nente ]'l fiducia del pubblico si faijno gli esperimenti gratis,
Sola ed unica vendita della verf. Tinvura presso il proprio n~gozio
dri ~tW11~eMi ~.§1J\'1.P'('~ profum1er1 chimici francesi, via
S!}n't,.,;' o..,.t~r"u~a a '< ih aia 3.3 e. 34 sotto il Palazzo
Calabritto (Pia~~" dei M:FtiriJ N;A OL~.
Prezzu L. 6. - Tutt~ltra vendita o ~e~osi~o iu UDINE dev~
Hsere considerato ctì'me coo,traffaziou~ e di qu~ste noo avvene poche.
. Deposito _in UDINE ),l,res~o la drogheria Fr. Mi n i"! i n i in foudo
Merc~toveochw.
_

'

j,'

,

'

s
s

'a cbi'j:iroverà esistere una .. TINTURA per i C!tpl'lli e per la barba,' mi~li01·e di quella dei Fratelli ZEMPJ:1, la. quiv]ei è· dhuha• aziofie,:rapida ·ed
ist!\"~a,l\~1\.; J:lQJ\ Jll!loollitL:J!l.·,p~tll~, nè1 bn,p,9ifi j.papelli: (come. quasi tutte le

.

Es:E:r.::o

,',

,SI R,EGA~LANO

~

·~ ; '" · • •

,, :Ji~ ~~{tJC~, J,j~ Oapp~llari, •!, Milano

f!dipo.- Ti p

~.
oatina,.i,,l

~1 avverte• fll' gUiirdiu•si dttlht·' aduJf.6l'aìdone· e•dBJlil'Jinganno,•<
~
·d
gont~i'no· tè'pul;itl.c,~rtff: il ~~a~o<ue a01ia·jtt•iti·C'~ antit.e\titiiti'c;F'\V'ilhPlrh·,no,~.;BA ~9_qui.e,ta'

,•'

'

Ì~ ~auto b'':'nefiei ~. r~c~.QrQI\IHhtti <?i ~:l ti M"~C-Jl~iço-Ara,fo,~tici J.yr la. v~.ra ~ur • ~ migliot•a·
mento ~d ·Ile 'Ii1':'"1.li~, irJ v,eo}içm1~. pt·tvl !egia.ta ~\eli~ O:do~e,d~c;w ~1g I:H r ~U~l, ~~, .t t oppo
notLper dec:~llil\rrle Ja. au'P~rtò.rità , straordu~~rH' t·ffi_~kel~ p~~~e ~f\; ct:_rl p1ù dt,at~~~~u, ~or1_o
pr~fed~i dai più 1iJ}ustri ctiltorj· dalla scitHlztl ~edJ<'o-ChnurgH'Il d Ital1a. e dell (•SII ro com~
quelli che rH~llf.l: Qr~~i I.$,ffohll;t_• a. dfiA~dd·rtrP., sl'u. p:r c~l:lft•ne_l't', c.urn~ P.'r .lnc_fl.n1~, q~.&hJ~Sl
Ernia, sìa• p1'l' pt•t·durrf'l, in modo soddtsfa!_e~;tu~r~.~o~ prc·n~t eù (itl_lmt ilsuJta;tl. è UJUt~l~
agg~uDgore cb.- tutto c;ò si_ otth·.ne ~BDZ_!;' che ·ll--p~7:\6tt~'' 1:\~q~a.a. su\>.ll't:>, l_a Ul •. DJf\llknwl~~h~:
an2Ì-:al.' opposto. gode· d'un ji 1 ~ollto.!e g('Ufll'!de, brr.e~!!wre. L. . . qum~roae ~;d lll,Y':~tla"ll\1~ .~!!U,. rJ
gioni Ottenutfl c(,n qu,·sto aiflt,ma dt Cinto, p.t.'O\'~Dh allR ev1dama qu~nto f'l''(l0 ~:a ut~l~ a_lla
uman'i1à soffel'fllt~. G-~.-.rdarl!iill.d~lle cc.ntr~fl'l.,zi~ni l1! qua~i', mNJh'e ufn Hrn · cbt•'fllOftR~ll_inf·
od 1nfei1Ci Jmita?.ioni, peggionnn lo. s.tato d_J ç.h1 ne, fa ~lE~ O: Il vero .Cinto, Bll!iemu Zur1~o,
1roras~' BI! IO Pl'~.'~~~·.:r\~\,,1~/'~-r~ l~ ~~~.~~o, tHHJ H8Bil,~<:vt !~.~ ,c~u d{·~l'&llo -~u h l'lZZiit.o_ & ·~.:'\ ve~~~t~;,

dell'.a.t·tritid~, ~~~l ,t~umati~~o, e ~·nu.'li, ,ip,vatera.ti

'
·,
·'
·:
:
'
: ·_
..
fìifC'OVN~'Nv-.~~·~~~~~~~~~~~il

AVVIso· I'NT::E1RES$.A-NIJIIE

da

radìca,le,

""'"""'"'"" .· -.,~.r,l-.À: ·tWvli'RN A~ ;E ..

f

peJ;" le;p!)rsone fffette

~

rho d~l.lla p1•ima ftlhbt'iM~lnterJH'J.i,~r.alP. dè\ tè p1 urifi~Jii.t·n·~~ H sSLnguB untiartrlti'eo, anttréUmaiico
dj. Wilbolm in Neun}<,ÌI c \l nn PI'P".-•o li'li'nna, yvsero .o• i .depositi pubblicati -noi. gior.nali • .Un
·~.''tchdto di ~~~9 t n Qttr..: dt~~.L yc;ll' istr~~io~~ \n di.er~e linJ{Ue CORta. I...~re 3.

1

.~~~~~~~l~~
·--·_-_-_,
\,

~

ilhe~~.

,fr

1

J,a quale. per ht sua qualità eccezionale fu premiata' con pip iiiNlaglie d' argento alle Eposizioni di ,o
Mon!\ço, Vio~na, Londn1, N~~oli, 'Pa~.igi, .Filodelfia ,
ed \lltimamel]te a quell~ ~a;n~nale d~ l!f~lano..
_J
Si vende· cou· sensibile nba.sso de1 prezzi at- ~
1
tuali;.dietro ;. accorrli.'pi·ès! con la' Gasa, ·.préHso la,
Farmacia.'LlJIGI PETRA:CCO in CMavris,.

,,

W

~l

come puro d l !llr-latHa,<>s<D~~Jnlch•, pu~tuline.sljl.cor,p~.>,, '!l il~ ~accia,, p.qiati>,Q.ueotp,(è d~mo~~rò
.un I'Ì_~Ultt1 t.ò _p,!:i,l'tièolat·ment~ ~~ vm·e~ole nella ~R,~J:U,~~i,?.u~ d,el.,{,lH 1 ~p ,~ .d,~ll.t+, milz.t\t .~pll)e p~;:e
·uellA' A'morrOi'di~ ne \t' 1t_tlnizta, .n~i dolori viol1~nti ',Jt~t nervi, muscoli ed artieoiaz\Oni, .n~gl~
incr,~.odi- diur·atiCi,: ihell' ~pprOuione' dello e~OfXUlCO ceu ~entorità, e eo_s~~pa_~~pqe a~JdominSI,Q,,
ecc •.. P,Q:c. ,Mali com,.e la.a;erofola si )Suttr,1a-eono pn8tQ-·-ff: radiél&;lr;ne~·te~ 'éSsérldo qu;,sto 'tt\ fac6n,do o~ ·ll:~q C(~p,ti.ll.Wf., ~ ~I:J, !.f'~gorq \"'.Ol vqn, te ~H), ;U~ l'itilt!dio d.iurdttCo• '.,PuJ•gan'do, ~quà'tJtil t,rimedw J
~mpi,eg!l ~d.ol~., i:~r~~:-~.1-~il}tlu~e, tutto. l' p~·g;ani~19,o1 ìrt~pal'Qc~h~ nessun .!iltro,.rimedio ·~~cerrea: t~n·\o
'l l· c•1::po_ :utto ed appunto_ pAI' Cl,.~ e!4pt·l~~~ l_ 9a\~~l":·JAQ1~b}Qpo_, -9!18~;-up~hfl- ,l'J$li$loner~ .. <~-J~Uru.,
con~·~'r,,b..a. ·Molti!!!Ri mt ~· tt~slali; a p?h·1.1.i ~zì.t·nt! ~ 1 :h·.H~.tt>,
1 1:p~O'\l,iP,_, ;t.Hijj\ea.np, ~~.~f.orwe.~.aU!:t;
vet•;tà t l .,uddetto~ i quali dositlel'!:lUdolo.;•vongynJ~r~PQ_fli~~~...lfrv-;(i~.... , ; ,
, d,

~

~lilA~I ED E~PE ~AVAZZI ~
VENECZX.A.

antiart~itico ~ antireul!l!ljtico di

(i

. PU.~g~~onte il sangue per: a.rtrittde e reu:tlJ.a.tisu:\,o.

. ,· · . ·:\:\"tWtO CANDELE DJ

.~.~~~

ntt ]llfifi&atore del san[lì~ .:::

L'!l~la!$ .~ime,dio ,~i effetto sicur11 per purificare il ·sangue •si. è:

·~~~~~~

~._~'{,. • A

A1Di<1urato dalla Su& Hautl l! • r.
eontro .la. falattlc&ilotle con ·Patente'·
lu data d1 'Vlenn:-' ~8t·~tarzo 18t.9'1

~inf>J).te.

\','

'

Sperime.,.-;,ate ,h;ldub•
bhunente, ;eft~etto ecoelle.,.te, rf .. ult ....t.o•iin;,
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