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metodo. J/OSitivo, J: esperienza han tan lo
cHo "védere còn • i'r !ìlsogno particolare, coliti
speciale tendenza dell'nman~. nato m a . cui
rispood~. la Rellgionp, qoarito Guido Dac·
celli coL vero liberallsmo ....,. prima del

NQn furono però i negri <Iella t r. bù di
Roumoungué, dove sorgeva lo stabilimento,
chs assalirono i missionari, bensl qnelli di
Wabickaris, i qu111i si trovano in guerra
perpetua con quel di Roumoungné.
, Ptù volte ì Wablckaris avevano pregato
i. missionari di venire a stabilirsi sol loro
' territorio, ma qu~sti avevano dovuto tlflU·
tare la propostn, perchè le terre di quell!L
tribù sono bassJ, e per conseguenza in sa·
loberrlme.
,
N' era risultato d11 parte de' Wabièkaris,
nno stato di freddezza, di quasi ostilità;
che essi manifestavano specialmente col
diatogliet·o i fanciulli negri dal venlra
all'orfanotrofio, o col rapidi eziandio, a
viva forza, qnando riusciva loro, di. ~or
·. prenderll, per ridurll di nuovo il! Mhiu.vitù. .
. .
.
Un avvenimento di questo gen~re è stata

Ricorderanno i nostri lettori, sol!'glunge
Courrier de Bruxelle.ç, che nnB''·:notn
pubblic1ita d11 tutti J giortuLII'' belgi <}ìl1111do
si ebbero lé pnme notizie dstl mat·tlrio d~l
missionari, li aecnMva d'imprudt~nza, rim ·
J!~overando lu~o di 1lver ln3lberata la croce
cont,ro la me~zatuna. ecc..'ece. Ignoriamo se
rtnesttl em.atìllsse dali~ Ouvre 1 Aj'Mc(#ine
belga. In ogni caso glòva ora mostrare che
le inf<•rmazioul esatto giunte all' Arcive
scovo di Algeri> ci permettono di all'ermare
cbe i missionari cattolici sono stati mar·
t.iri della 'fedo in odio della loro opera di
r.ldenzione,. e porc,hil combattev.ano .co~trp,
la tratta rlll' nogn che l'op.erà.JLfr.leanil.hQ,
almeno cosi si dice, 11er scopo di distrag'gor\l;
., . ' .
. ' " , ' ,:'. · '
i!

Aoche i Hni

angustiati d&lla con·

BvM

corronzt~ sttll'~iera,···:·:p •v~>·;.

'1 •l:;:,., ,..,

In qu,•stìi':coudtzioue <Il cose BlltQbbe, a
wio or~dere, uoa culmr· quella dl rolo. e
aumentare ,u cespite d,çlla ,fondiaria.
1870 f... .
'
ln FrtLné\a' dove la proprietà fondiaria,
E. la' lettera doJid"' aver . occupato oggi
date le prqp9,rzioni, pagtL uo terzo dl.mono
dUé fitte' Cdlonne; jrt 'carnttère inlnnt)asimo,
d' impo~.~a;\llte in Italia, Mon Say ha in
della Gazzetta d'Italia, non è an~ora Il·
animo dt proporre a quel Pl\rlamento unti
diminuzione nell' rllipos~a fondiaria, apvunt<l
~
l
· A, domani il .resto.
per motivi presso a poeo"egul\lf tf quelli
da me saespustl. ·Nè va ·dimentle~to. 'che H
sist,Jma protettiVO si estende pdfè' al' 'prorlotti agricoli. . .. , ,
. ·.
...:BMPRE DEPR·ETIS·
lo dico aduoqne·: ben· venga la· perequa·
zione, fondlllria~i ,~ss~n~o,.,oo .. ~o,vet'e imprt>·
' EÌh'ri vÒno ·\la Roma àl 'Gi31'no : ' ·.
aolndlblle ìlolcgo',arno ·di dàt.' (jpera afflncbè
'''·li. glliÌill~Ùo ,Depretia . é··l!al~'o ( la~clerll,
anche nell'imposta vi eia ~gaoglianza per·
qu~)ehe .Diorto. pex . via, ma ~biilderà la;
Mta ft·ll regoicoli, . ma la base sopra la
,:lunga se~il)ne,. aprirà la, 11~ov-a dopo.,,~i·
ql\'ale': do vrebbi! : fondilrsr dòmbliti essere
aver dirette le ele~ioni fatte. cou .la nuova
·qnella\del redditò:~olìlpléssivò, fcbe oggldi
fl~,eggel Abres,to,è,CQperto d~ s~~ss~.; tenebre. ~~ecvU:n~ t:~~~~~~~ac:~ ~~!~~b!~~~~:~~~r~:~t! , ; .Pnbhlicbinmo., il . semnte ,~r,ti~o\o ,del ,.·ti. teso~o, littzioù11le, .r. ltrae ·da . qadi ·oospi~e.
· lìe oosi;è,. o~nvlene diie. cbe la maggio- aavnno di metterlo.,iu libertà.: I missionari Popolo l?qmano, giornale ofllci >So di Roma: Oos}, la perequll~iolle ~LJimiterebbe,a,sta
~a~~a ,de'l~.,s\~i~tra ~i ~ 'aèe.orta del peri- dopo 11ver esaurito tutti .i ..mezti ,di conci- '• t; già, ila ·p11recehì lustri ehe tutti 'i mi· )>ill~p.l~ m~(l1a r~Jatlvt,dlllle·~arle,ca!egorie
,Q~Io;, che correva ·nruordgg11111do ora con. liuzione per. liberare quesf.O. rPOVQrO. fan· nisteti' si ,aifannllDO per Sciogliere •quel di terreni, affluA) .di trqvare .un deoomi,oa·
~ella; ora çon :mughetti, e ch!l però, la·.
deliberarono di ' ripreodedQ colla 'nodo gordiano della pereqaazionij fondiaria. tòi'e COÌDUUO .'ehe 'lmpi(obei'eb~O. per iJatU·
.sciati 'da par~e tutti gli screzi, si è tlnal· cinllo,
forza,
servendosi
di. neg~i .adulti che Ri Or11• tlualmente é posto in sodo· ebe r.onor. 'rale cool!~gu~ozll'' ituii; ldiminllzlòbe !J' impo·
1 1Q'ent'è decisa a 'seguire ladortona del vecson
messi
llalla
loro
parte.
Magliani intenda proporre ah Parlamento sta · pel pr.lprietad ì; •ora l eoeessivamonte
'ilhiò tìoilc:biero. Pa'r proprio ' vero quello.
Appena
qnosto
disegno
fn
potuto
subo·
.
una legge per compiere, in modo per·quao• tassati, od , nn aumento a ·oarico '•di colòro
che cl diceva on giorno, 'ti nantico ministro; dorare dei Wabiekaris, .questL armatL!li to
poislbilo emetto, tale ·att11 di giustizia .che og~idl '' pa~ano, meu9 ·deL do,4lro,, .date
di uu potente stato:' Depretis, diceva, è ili tutto pùnto e condotti dal loro t'e, invasero distributiva.
le proporz.i91JiJii cut sopr~ è. parol!l·
'
più abile Mcchiero ·pur ·mantenersi al· ti·.
Dove poi l'o n. ministro potreb)>edipe'il:
te(tìitorio,:~i,
·
~ouiuon.~gué,
,e
~i;
,dire.~~e~o
Le
diffteoltà
da
superarsi·esono
:formi
da·
•· monè dello'stato, · e per ~ondnrre questa'
teru, .con molta rugione, un aumepto iu
llarcaccia che fa· acqua da tntte le parti all'abitazione dm padrt. Tre <11 questt, 11 bili e l'Italia sarà grata a quell' etnineilto quel cesplt\l ii vnòtaggitl ·aell' cmrro;' satra le sirti dei .di'versi. parGiti; ogni altro: P. Deniaud, il P. Auger, ed il sig. d' Hoop, uomo di Stato, s~ riescirà 11 far vincere il rebbe . rlèll' imporre,' sempre iri basti' ai
la lascer~bbe affondare. Ma so molto valet quest' .ultimo,, M'm~>to, ,uscirono, per ()ODO· partlto''in· Parla monto ad·llna·' ·liJgge 'equa criteri, g!lfterall 'ebe ·vèniss~~o iltàbilitli,' ',le
,, ·
in questo, pocbissiino o nulla vale per la; scero la c~osa ilei .rumore spavèntevole che su diflleiliaslmo problèmn. · ·
èuòsite
dovntÌIIue· si .tHlvallo/ '
Senonchè vuolsi che l' OQ, ìnioistro io- terre non
•
,
i-·.rr
politica estera•. Troverà ,modo, ntaneggiando: udtvauo; e si'.ayànzavauo v~rso i, degri. Fa
allor;I,Che
costoro
senza
provocazione
alcno11
tendi}
far,
scaturire.
da
'tale
riforma
un
,.
'
abilmente tutti gli elementi ri volnzionu.ri,
.all' interno, di sal varsi, .m!\.all'estero troverà, li criveHaron!) ,di nn{': gmtidine di dar~i. maggior l'ed dito di., trent~ o trentaoioque
~e; f' Parl~mento,
.
'i '
t
la mor.te; Non ..vi', lasciate illudere da ~erte 11 P. Auger ,r.u.dde per primo tnortahnente milioni per le tioaoze del regno.
1,
,,,:r ,
fèrito.'
Il
sign9,r
<1'
Hoop
cadde
yielpo
a,lìii.
Dal
lato
economico
questo
,.f.
n
il
concetto
apparenze, ma tenete per, fermo che, non vi Il P. Deoiau<l, ferito egl\ pure, ma ancora
ha gabinetto io Europa. che sia contento .di. iu pl.edi,; diede l'asaol~~iooe ..ai . ~ue ;sn,oi che, ha sempre gui!Jato ì ministri di destra
CAMERA DEl DEPUTATI:
,ques~~ ltalia nuova~
· compagni, ma non tardò ancor ,egh a e.adere nell'escogitare i me~zi idonei, por raggiunil'~à~ta d~i'gi~~J~• '21) ' ·
CQperto d.i fori te, otto, delle quali. er,ano gore U bramato. intentG di .una perequaIl
preaidenie
''F~~i!l~l apre ,la .ae.duta1 alle
niqrtali.
... i one fondiaria .
· , ·
' Un sinto.m.o? %
e.lo,
:·•;;,:,. :.r- c,. '·' · .,;
Il <P· ,'Dromanx. ed ,il ~l GirÌ)lamo, che
·Ma io l'bo sempre reputato o lo repnto ,oreE~9 CO!JlU.n.ioa~a
oQpié. della ,~enteoza del
, -·erano rJmltsti nellt interno de,lla'',casa, usci· . nn er~ore, percb~ il voler ripetere da .tribqo~le dJ. G1rgenti, . ohe QOndanllllil .de·
Leggiamo neli'Univers:.
ronn alla lor volt~ .e furono tl)~timoui ili gnell'àtto. di giustizia n.o aumento ìanto putll.tO Ca!Unliuecf alla, pènR, 'di '15. SÌ9rni
" «La ,Post, organo ufficioso del principe qne.l. Jagrimuvolt) spettacolo. I .Wabick~rls, co,nsidereyole, d' iq1poste, implica la neces- di cìi~cer~·..11erav~r .perl;osso if'capo~iltazion~
di •Bismarck è quel periodico, como è noto,: come spav(nìtati dalla loro:opera di sàng~,e, sità di portare l~ ~~ogente di,,oo(oro .che ferro11iario di' Cefalù. "~i leg~e la hitt!lr~
che nel1875 col suo famoso articolo Avremo· si dav 1100 di già alla foga, ed 1 dne inls. ora sono gli .elementi t&BSI!Iti, all'enorme del detto deputato Cairimirièct 'con cui' llà
la guerra? inaugurò qnella c~mpagna :di 1 •.slonarii potor~no andar a. ri~lz.are il P. .scotto che pt~gano quelli, le di c(li pro- le dimissioni; gli:· si • accordano invece tre
. '· , '••.:
peon~ ofllcio&? ·cont,ro }a FranCia, ìJhe noni : qe!J!and, cp~, 'and~v~ perdendl), tut~O:)I, su,o . priet~ furono aggralate in :altri tempi da llleshdi congedo.! '•; , '::;, ,
. ·Ripren~eHj la .discussione del bilaoéio
,,termtoò.·,ehe, nopQ,) arr~v9 dello Ozar Ales- sanguij; ma .che anc~r.\1 era ,111. ,~entimen.tJ, ''normi tasse.
·
· , .
,
sandro Jl.abcastelh> diBerliugenderg pre~o! a· che, nel rlìievero l'assoluzione, otl',) ''a , 'Ne.i tllmpi che norronoj ·il; seguire ,tale ,della· mllrlnll•'>·; i ·"
B.otta giustifica l'operato · del :Ministl'n
Darmstadt. Lo .Qzar era, rinsr.ito a placare Dio il sagrifizio della Bitti vita in prò do\ concbttP produrrebbe una graqde perturba- ,,contro
le osset'\'RZÌI)nl:;di .Ricotti.,, , , ,
gli ardenti campioni di una nnova guerra', negl'i. Si oQrse ancora 11. rialzare il P. An- zlone P?r tutta. lta!ia, e. voglip sperare cb e
{l ministro, Acton riliponde,; alle oaserva,contro In Francia.
:
· ,ger·ell il sig. d' Ho,0p ;''.m'a qn•Jsti erano un,Mini.stero speoialm~ote di sinistra oon zi911i
fatte j~ri da,, Ricotti: 1,• circa .la oiÌo·
Ora avrebbero forse gli organi ofllciosi' ''di già 'éadaveri. Il P. J)eiliaod 'spirò lincor si p~opooga, dì cad~re io quella, gora.
va ~ave dt p,ri.ma cla~.se .d"' poatl;'Uirsi;
prussiani. ricevuto nnovàm0ote l'Ordine di; egli, d.ieci minuti appena dopo' Ch<l' fu t1'a•Forse per;• lo .passatll poteva adonestarsi .2.ò . fire~ \!\, BJN~,, C~':\d?.tta \ COID.IJ,, mtJ!;istro
·deauuziare la di1rancià come perturbatrice. sportato alla càsa.
·'
·
·
qoèl procedimento, p~r. raggioogeru più neU ordJDare cl)struluom ed llrl!iaml!litl non
del riposo della pacifica Germania prusRiL'indomani l tre martiri· della carità presto.l'.ambito pareggio. , ': ·
,.· .; : · amméssi dai coìnitJiti tecnici; Dimostra che
Ma oggidi cbe, la Dio merce, if: pareggio . la marina i~Jiana per offèàa e ili,fe~ ti:
ticata? Li\ Post atl'erma cbe c il signor erano. sepolti. pi11m0nt~ sotto il grandt al« Gambetta·:Si sarebbe, abboccato sulla fron· · ber.o cho'rlcuopre la 8.\nliione di Romonngué, è raggiunto, non· è pHf< quel mozzo ehè si martà sùper10re a· quella' ·delle altre·uaziom.
di 'av'er' modificato H suo. primo
« tiera cohignor Jgnutielf, il nemico dalla
r W1ìbièkaris noò 'h'aùnoricom·nciato le possa conseguire il nobihì ed utllitilrio in-, Oonfe'ssa
programma· torqaodo •al: tipo , del DUilio;
<<.Germ&nia. Quel giornal~ aggiungo che il loro s.correrie. Ma I!J. .tribù,di, Roumoungoé tento di'diminnire il prezzo del sale e la .®n:
ciò •credw..:a:ver operato::!BR'Iilimente·i ed
•. ~o~:Gambetta col Qrearsi d(l sè ,stosoo mini- più deb•ile e 'meno_' ~eHicosa,; spayeo.ta~a tassa di riochezZIL· mobile.' .
·, ·
utilmeptl~,-: Nop. d,isa~ote, dall'a~ottare il;tipo
,« slro··d~gli .,!lll'llfi · esteri, non h~ tenuto' dall' or'rlbile fatto' d1 · cui era stuta testi·
L~ evoluzioni economiche, Cosi' rapide dell:,ltalia, 111a solo. dopq. ybe.~ cQrpi tecmci
. « alcqn ponto ... dei, sentimenti deW Europa moné, venne' l' in'domàni ·.a àut,Plicare i .io q.u~sti tempi, cl ammortiscono, collie sa- ~.o 11-~ran,nq ~flsioqrRto, llella,,s!la e.ccellel!zl!o·
c il:\ generalo e ~ella .Germania .in partico- Padri .di allontanarsi per non ospqrre le. rabbe meceasario che.:;l''imposta. foodi~ria
Ripotti replipa alle osservaz.iopi, del· .Mi·
.« lare.o La .prima :.conseguenza del: suo nv· : loro vite a' ·nniJVi attAntatr. l missionari. :'lenisse ·dimiuuita.•nélla ·snil qnotità· collet- .nistrò e' rileva le sùe'. contraddizioni
ì:iguàr·
do
al. tipo delle''iìBV.i~·r:,. ' 11 .1 ,;,•.• ,, l
·«·vonimento al potere.è stata la !J,imiss,lone 'stabiliti presso l Mazanguès ihlll'altra parte • ti va auzicbè .aumentata,- 6 ciò ancbe ilfllne.
1
i«:!lel ;,conte ~i S~tnt-Vallier,, il qualo. è del lago Tanganika, v&nnti 'io' èognlzioJ!d . di porre .in grado•<~ proprietàrhl'' tràttar
Ji1' slogolliJ;'I!; egll'''liiòe; Cbè ''m'tlntre''Ja
,. « animato•da. iateuzioni.,pacific~e,.ed, il: C!lii 'del h\' disgiazia se~nita' ai ·loro fmtollii 'si .meglio d contldini:::ed i proletari çatnpu~ Franchi ifl' Inghilterra 'à.lriltlirano le' nostre
«mantenimento sarebbe stato considerato 'érano ,affrettati a noleggiare ·unii' barca per .. go noli. ,
·
·
: graridi navi, noi; éhè,.lè~'lnveotariOiiò'EI coi. ·etruimmo;: ci' ·rifacciamo imitatori '' def ·loro
.•1\·119,lllq, "Il ,pegno ,<li P~~e.,.
i .
voilirli a trovare. m· 'c'ò!pnoe .accordo fo
:.viva· Dio: l~agrliloltnra italiana;- cosl' òp-; ;;;tipi.
~~c'
·: ,, .« &i:J. aperta at\llnqne ·di ,,bel nuovo la ·~tsoluto che ~iìtto il J!~rsonale deii'Ourouodi, pressa: dalle· imposte di varie a'peeie 'e:dtllla!
G~ymet •si··.:meraviglia·' che·• sii··.cerohi ·un
«campagna delle Pilone ofllciose prnssia11e ?, , si. riil~)r,~b~~ a q~elio' ,dì '.Ma~z~guè ,ed i mane11nz:1 idei èredltò àgtario a 'mi t'e:' in le-, , altro
t1po, quando ne abbiamo" uno sicuro
« ed a che scopo 1 •;
Padri tn9!eltie agh orflluolh '81 lmb·arche" resse, h11 di fronte un11 valange 11i prodotti consacrato.'dall'.eeperjenza,:è: censura' il Mirebbero due giorni do~o per·'qùèsta' desti- si.milariesteri, che mimtcciàoo di condurla ;~i~t~Q p~r· nOJl;ci\Ve~. çlato...pubblioiìà ai.rap·
nazione.
a. maggior rovina, qaalora non si provvegg.t; porti sulle. pttu~e. qua! it~ Aalltic~e del Du.ilw.
ECOJDJO, 0'1 TRE MISSIONARI
Tale è-· la narrazione riportata: dalle ul- con molto discernimento ed altezza di· ve- , .~opo ·repliche di. Botta e di Ricotti si
REDENTORI DI NEGRI
timo lettere' dali'A.f.rica equatoriale sulla dnte, !\.porvi.rlparo,
'IIP,~fQvano i segù.~nti capitoli e il Male del
morte di questi tre missionari .. Queste:.i·o1 grani d'America, prima o poi io tempi, bJian!ii() iu. r.. 49.519,0@, e'J relàtivi articoli
citle~~tl:: .,,
'' ' ' ''' ' .· ·
'
·iL' ultimo n:umdro del bollettiuo Missioni !azioni lasciano, ·come si vede, nn< punto norm111i, inonddranno i nostri .mercati,.·ren~
Si" pròcede 11ll!i vcitaz\one 'seéreta. aul detto
· Catto'liche di ·Lione riporta · alcuni parti- oscuro sugli eccitamenti a cui sarebbe an· dendo ancora meno rimuneraliva, fra noi; "bilancio;
èhè risulta a~pì•òv~to. '
..·
.
colari slill'eocidio di tre missionari d'Algeri dl\ta soggetta. la triQÙ dei Wabickaris, Pel'· qu 11 JI~ qoltu.ra, ·l , ·' . , • , , · Ì 1 )
· '" ,"Ncili~ja 4iver~8
·
al lago 'l'anganika. Questi particolari pro- chè ·da se' stussa non· si sarebbe mai •P.l uta
Le 'èahii èd i· .loro. preparati di oguf
ab·
' v•lngoiiò da )11oosignor Arci·:escovo d'Algeri, a tal~ attentato. Ma è· probabile, come
d t
specie verranno pure io magg1or copia 1\ · L11 <:J?m.mìssiooe genera!e 'de! ,,,bilancio
amministratori! apostolico di · Tunisi, e biamo già accennato tn .. nna p~ece eu e co· neotrali~zare. la oolitra :produziòne· similare nella: qu1st1ppe .delle· ;grand! nan· sollevata
municazione,
che
la
mano
de\
mussalmani
!Iiuqsero eogli ultimi corrieri tli Zanzibar. meroanti .di scbillvi .non sia stut!l est~anea Sb!IZa .aver,. nu 1Ja, diii iCootrappot•vi. " :"n. 1
alla: o~lUBf9.· dan::Qnorevole· Ricotti, decise
di mante!Jere ·~a .dec~~i.on~,t: tJià; P.feBII atten·
La .tragedia· funesta che, i mprendiamo a
questo
del~tto ; ,questa ten~b,ro~!l as~ociaLa sete '·dell' estremli ·oriente fanno 'di d~n~o _Bf!ltl~~~~oni. dal mlmatro e ,riservan·
11
nu~vare si è <lompiuta ad Ouroundi, sta· zione. ba .d rettv .tu~to nell olu.bra, COJ1lb già una concorrenza faneRta'' alle'setè lta~
1
do,1 d1 dehb~~a.re !)el. caso che l' cmorevole
zl<foe ·ijitoàta ·snlla riva dritta di questo senza. dubbio av.eu.. preçedBntemente mao· !lane.
'
Ricotti. fac~s~~:·~nà,prupos,ta' l\dnoret11. .
lago. Cinque missionari occupavano questa chinato gli attent!lti di . cui erau.o stati
l risi della Cbina e delhi Bi.rbamia '(gòlf~ . Cb~ ae. poi' alla. CI\1Jlera •se ne dovesAe
località ; ed erano i Padri Oeoiaud, supe- vittime i B~igi o gl' Iugle.si,
del Bengala) fanno pure da parecchio tempo fare UUO: 'qiLèàtione. p'olitièa) i commjssari
riore provvisorio dopo la morte del R. P.
sarebbe dnnque necossario che le poten~ concorrtlUZìl ai nòstrl risi; rio.1 so19' ·w i convennero dì mantenersi liberi nèl voto:
' .l'ascii! ; Anger deli11 Diocesi di Relley, Hro.
.:L leri inattioà ·gli hffioii esan1ioarooo il
:ruaux della Diocesi di Cambru.i, H .Fratello ze europe~ .interveni.~sero, por impedire: il mercati èsteri, m11 !\DCbe su quelli itilliani. · prògetto
di legge relativo all'istituzione della
J,~ e11nilpo della" Russia, ili Ma!lill~, ~
Girolamo llanmerster della Diocesi di W urtr , rinUQvarsi di., sì scandalosi fatti. 41cuui
scuola
oompfementaria obbligatoria."
zbourg e<l il 2ignor Hoop, ausiliare Bel~a 1 , passi sono già str~ti M Li, e facilg ~otreb.bu molto presto anche q11elle .dell'Australia;
Tl·
terzo,:
ti quarto, il ·seatri ed il ·settimo
antico 'zuavo pontificio. Essi aveano dato essere il suecesso, percbè gli A1'11~1 sch~a- dove souosi scoperto vllrie quali!:\ di 1iante nominarono 11 commis'stHi·gli onorevoli Lugli,
visti
del
•raòganiktl
come
quelli
<lei\'
O
nfllamentoRe
reud~mnno
meno
produttiv~
in
1
principio 11l~a loro .opera apostolicn. di re:
Capponi( Peruzzi è ~p1111tigati tutti favore·
deuzionll' e d1 educaziOne 'dtH fauc10lh uegn nyu-uiembè, dipendono d11 Sald !larg11sb, Italia qu~~LII costosa coltivn~.iont\
voli. 1' ottavo elesse .a commissariò l'o n.
I vh1i e gli olii, cb,e p11ro n<1i a41li~mo M11rtini 1 coqtrario.
strappati ·alla scbiavitft. Bn vasto stabili- Il1sognerebbe <ll111que rendere: H sul_taoo, d\
'.
, : .. ·
meolo era stato eretto da loro, Il di già Zauzibp.r SOI'ii\!UilpiQ respousahlle del dohtt1 in qnllntit4 not~vol~, couvlen~ Pllrli. in
Il nono . approvò il. primo . afl;ico.lo ,,fU?n
· pr•Jmetteva risultati: eccellenti, qnaodo esso dei Rl\oi Arabi, per porre .termine all~ .loro grado in d,qni maniera ~i regg~r~ alla fi\COOllland!~Zlofltl al C<ill"~i~slWÌ.o JM V~cçblo
,aon~j)rrenza slrauient aui 'm~reati mondi11li. di p.roporr41 l' i•~rJWi9~,e ~)CQlflp,ta1~, iffll Il
venne disgrazlatament~ distrutto.
, llgl{re~siooi, »

una· · · ·. · .,
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IL CITTAJ)I:t:tP l'l'ALIANO

<Il

la festiva

i~ .9.tlell·;~;a ~'e"'r~l.:.,.'u-'-s-c-ita-'-d_.e._i~c=o=nt. .: a:.:d;: in.: ; i;: .v=e-..:.:::~ev.::a:.n=g=el=lc=a~M-is_s_lone, divi_n_a_m_e_n_te._b_e_n_c_on---::;t~;~~;::;~~-;-q•te~ti ·-~J~ro~~-!t_i_p-:~

dals~dicesi,m?•.a\ ·.M!i~anuo\"eaim9·;~··:. è'..

n~ij, ~~v~glia, di( agio. e,:imalfattoti}i en·
tràrl!i~éo'n'in mezzo là. Spa'Ye. otata Bli!IIOta,
conde·~rida
p,ianti. . fe',ttccorti
di
l. 1· ,llSporr.., a :. che
Pross.imame.n.te,,. 1,\,_on.•..,;.M, il~1an_.
den·tro
tr1'ste·e.·t·e·m·.l·ne·
• ·cui er•ooquei
venuti'
qual1 r.on dIZIODI
...
be .;.'d~n,.- 0 sto · •d
•·
;Bare
"'
e· dl'etolse_ gt 1•arm·.··."ti.'-"'",.
u."dl.ni, c.h.a uscivano, .
'
'd ,~ 41one del
" """"" !1.\ CUI erano gu}.
~"!''lt•·wwe Ja. pr
;'p'., 1a r,,
,
~ ~all;opp?~re la. resl~~~:t~
l 1mposta w,.! ~a . ·
: d •
•••
prép&.l'atr. Invasa' coshn ·poco ·tempo la ca.-·
Secondo viene affermato, il ministro del- sina da otto maltmdrini, qurysti toglievano·
le finnnze non acconsentirebbe a.'ta.lé misura le armi di m~too a chi le aveva.; mettevano
che a patto di aumentare, iu prol\orzione , colla bocca;~>· terra tutti i contadini, e sa· i padrom· a.d apr1re
·
11ltr1· r.eBpl't'1 d'1 en t ra t'a. · · ' ·· · · '
lite· le acalé, forza.vauo
- La· :Voce: itellar, Verità scrive,:: ·, . , · le 'stanze ~df."sopra·bve 'si erano riparati. J,a notizia da noi pei pr1mt
· · data che Quiodi con dotti l i tutt'1 10
· un .sa l•ltto d~!ll
l'on. Depretis pensasse di disfarsi di alcuni terreno, ivi accalcavano qu~J.ntt erano ID,
suoi I'.Ollef!hi per oerc!lrè·: altre. basi, '.parla• cnel\, metten<ln due armati·alla· porta.
mentari, s1 va confermando.
• ·Intanto, 'preso· il padrone,. si facevano a
. Naturalmentei.l!i?~l!ll:ii uflì.q~qsi·.S)llC,l!,t\· Qbiedergli danaro,, ingìungeodogli di manr•nno còn calore s1mih voct per mcarlco dar. ne a prendere a Faenza. Fu fatto: ma.
~ s~ss9 pr~sid~~te . qel ,c9n~igli?,·~.njll)o ... la. ~omma re?at!",non soddis,eca.l.
t1
• "',unan},
-' t
dello
che f5er questo cèilsi dhissere vera..·lainlltl·• •'ohi! vollero·s1 nmande.sse un·altra•volta ID
zia Che .corre.
città per. danari . .ln quest<J frattempo ave1 saoriticatj dovrebbero essere l' Acton, il vano fr~gato ogn! angolo ?ella <l!lsa, porBaecelli e lo Zanardelli. Quanto al modo tando VII\ le armi e q~an~l dannn a!eva!l~
Depretis per, nulla è~·riconosoiuto-·lDaestro· -.trovat?:nelle:.tasche .d1 cJasc~~o. ,Qtuntt:r 1
in scaltrezza. . . ·.·. . . . . . .
..·. .. .
denarJ da Faenza, cuca 30uOilire, l.malan- I depulà'tidell!i'varie fr'ii~ioni 'avvèì:se "drlni; dopo Mer mangiato 'e bevuto ben
al :ministero hanno deciso di.~nerll ,un'. a. du~·'' b~lle! ~~. ne !lodarono verso le ore 3 del
tà 1 '"h · · biattmo
·:
uanzp.
.dopo che
sarà
avvenu : a. r1 mone'-' ""'
_·'l!""·-·--.:-·~·,~~~-:--.~--.-déi' deputati
f)ella
mag!Jio~anlljl.
- Leggesi.:J!el Falif,ùlla!'' '
! ·; ,,,
' ·.
;. ·
· ' •
Da positiv! ,ragguagli., ~~e. ci peryengo.no
Ef:31J:•::i:l:IEtO .
da!Lo~~;dr~L, :hlmlta. cb~ 11 ~overno br1tannu•ò
è 8SBl\l rreoccupato'' del! andamento delle
Gerrnania.
code in. . frequenti
Egitto, ecomunicazioni
scambia su• questo
argo·. q Telegrafano
mento
col goveruo
'l
.. da Berlino 25, alla
' Kolnisc11e
francese. Malgrado i sentimenti ben noti di LJel ung:
s}n1P,atia e di amicizia'èh'lì'Montf P,erl'lta~
« J,o~stato di· s:ilnte dell' Imperatore CO!Iha li e'g. Gla~~tone .e, lqrd. Gre.~vlll~, ,no~ · tinna a migliomre e si spera che il SiJ.
si parla nè punto ne poco del! ltaha.O! rriulo .s~rà COIÌ\pletamen~e ristabilito fra
dicono che 1l'gtNefno'itàHài:d1hO:fatte J:ièrlsi qualche gi,qrno.:.
,
•...·
,
alchne ONeervazioni, ma ~enzl!. 'effetto pratico:
L
·
1 d'
h l' 1
tore
d
o ICedi creni
e complicata
mpera
sicché allo stllto p.tt uale' elle .cose &l. corre soffreo ~tesso
d''nnagiOrna
'inal~ttià
rischio che la qu~~tione. egizip.na sja p~r
essere definita senza il concorso dellltaba da depositi Ol\lcarei che cagiounno vivi; e
e forse anche contrò i suoi pi~ ,evidenti e frequenti <lolori.
·
Jegittiil!i intereBBi.
· ··
··
Francia
_ 11 progeito per l'aumentò .degli ati· 1·, '' · :• ::;.! .· • ·•
pendi 'agli -qffioiali ~,completo. e venne
Un giorna~e inglese, il Trut.h, a~nnnzia
1nl'iatò ieri'a Magliani~ 'perohè ri~ esamini che le dame del co~po diplom.attco stasse~la portata finanziaria. E' pronto pure e pros- ttlranno durante l'inverno o saranno contisimo a presental'si d',urg~l!zlJ..~~H.'!iPr'll!e,tt21 · nnàmenteimà:late di grippe. 81 dic~ cbe
di 'legge per una, ti;\!!Silr ,llllh~r~ .. su t)l~~~ .. ' siano decise. Il· far q nest() per non andare
giovani esentati ·'per qualsiaSI causa ®l ai pranzi 0~ ai ricevimenti di certi perso·
servizio militare..... · .,. . · . ' .. '' .··
· to 0 u ... 1· ufficiale e
_ A.vendo idia~ideQ.tÌ.accentìatO .di votare naggl· che ·rlves
n nq varca
a favore di Baèoelli in·òoca'~ionèdel bilancio cbe non appartengono alla loro società.
onde ·impedire uoa crisi pa.rzi11le, il ConsiIl Pays co'lnmentala notizia 9 dice cbe
glio dei mini~stridecfsa che ;ilon ~i faccia la predizione, do! $i~cle sì verifica. Quel
questione di gabinetto a proposito delle giornale aoullnllìava infatti, primll. doli a
maggiori spe$e;· Baccelli•accetterebbele con- formazi6ne del ministero attuale, « che gli
clnsioni delljl Commissione generale del nomini politici a i diplomatiei avrebbero
bìlal)ç~o,.ria~.~Y.anl\osi.. <!.i.pr~.s~!l~IIPil ..)ln!'.leg, rifiutato di andarll in··nna·easa, il cni pa·
ge sp~P,il,ll.e per gh &)lm~ntl richiesti.
drooe può vedere mescolato il suo nome a
degli scandali finanziari ·e· la cui moglie
cha ne fà gli onori ha nn passato che non
permettte .a del!e .donne oneste di entrare
· ·~ I':F
.AL:;r;
A. .:'
., .. ······ .~-~.
in mlsa sua., .. · ·
1
Milano -•··Giovedì nella1 saW. della
Aucb~; da ,ci Ò si pu Ò· argomentare n
Società. degli Artisti, alle or'e' l''M pom.
CeBIIr&'>fcàntù: darà una ,.,conferen.~a aul'e quiili' ma~ l è caduta In Francia,
Nuove esiquue della Stor)à Univli~sale. .·,
J:ÌÌA.::&:r:O SAORO
Gli inviti per assistervi:àon,rilasciati dal\&'
SociefA:·storlca.lombardà: ' ·
Giovedì 1 dicembr~
.L' origine di questa confer~11za . merita·
•s.. Manna mari.
d'essere riferita. ·
In Parigi si vuol ristampare la Sroria Uni- .
versale di · Canti!; 'ma questi : «• ohe l che l
disse: dopo . tanti anni. e ·tante scoperte,
sopra. tUtto per guel che n guarda la parte
llntiè~; ristapipare. u11a stor~~!:.. A~essi, tem·
J!O! la rifare!.; ID,!\ son.vecq~l(): ...P.efO almeo~
Per la. prossima Solennita di Ma1! primo wlume IQ rtfo,r!>., dt· p1~~onta. e VI ria Immacolata. Moos. Callegari Vescovo
lJremetterò i .criteri che secondo me de.vono d• •rreviso .h11 ordinato • ·in nna recente
Informare .Ja.\ storia uoiverBIIle in Qggi. •
Circolare alla Ciìtà ·e' Diocesi Trivigiana
.PaÌerm:o -:- Il bri~ante. Rilnd~zzo cbe in delta Soleuuità si dispen&ino 11 mideve rispond~re de1 seg'!ent1 re9:t1: l'd~ as· gliaja le copie del ,tocc.!!UJ~ e. sublime disociazi.one . d1 . malfattori i:. 2" . d1. ~.stors1one sèòrsò tenuto dal S. Plldrti'.nsl 'memorabile
villlllll~a Iii .lire 40,000 c.QI\ s.equestro ~i _per·
sona.. e.. om.icidio mancp.to l!! .danno d1 John giorno, in cui vide stMtl in un solo afForster Rose; 3' di assassinio premeditato fetto a' snoi piedi l pellegrini italiani.
in danno .di Giu,seppe Guocione; 4' di estor: · Questa notizilt ci olfr!l argom~uto di ripe·
sione violenta dJ L. 8000 con Nequestro dt tere la r11ccomandazioae altre ··volte fatta
persona io danno di Antonio .FQ.rnuera; r;• del Ricordo ,[el vellegrinaggle italiano, da
ili omicidio· pr~m11ditato iì)'dahno .di· Santo noi stampato per espresso desiderio di
Esposito;
di .. ~~~~rs~9ne .. ~iol~n~J!. .di, L.
Ar.civesco.vo, nel qul\lt! appunto è
30,000 con sequestro d1 persona m danno Mons."
inserto il preMo discorso. Non sar~bbo
di Salvatore l:ìnnsone.
nua bellissima opportunità q uolla, di di·
Ravenna -Una audace a(lgres- spensarne migliaja di. C9J,l)Jl •· nella· Co·
sione. venne consumata in dann.o·,dei s1gnori munione geMrnle, che in tilnte Chies~ della
Borghesi , stimabile e , ricca famiglia. ·•di della · Città e ~iòcesi si . farà 'nel giorno
Faenza. che. villeggia in Ronco 'sul Lamone
.
a quattro·obilomètri da·quest'ultima oittà. bdnedetto di' Maria lmmacòltLia'.
Ogni • lO O copie .. del SI) dd etto Ricordo
La sera del 23 usciva dalla villa Borghesi
un loro .amico, .tisso ·pure villeggiaÌite, con cost11no L•. 2 alla tipografia del Patronato.
la moglie e due contadini per restituirai al Cb i le desidera · per posta vi aggiunga le
proprio villin~, posto ivi ,presso sul fiume.
spes~ di•.fnmcazione in Cent. 36 per ogni
Quando dalle ·parti ·laterali del casino 100 copie.
sbucano fuòri quattro che lo arrestano con
Notizie raligloae. Ci mandano l~ sela compagnia. Sulle prime ei credette che
si tr~ttaijse qì una burla, ma, viste le armi guenti ngbe, p~r~hè le pu bbliah il1mo :
e udite le· minacci e si' accorse di essere ca« Dal giorno 20 fino al 26 del corrente
duto negli assassini. }ptapto }a P.orta, de! mese, il R.mo Pilrroco di Pontebbu, Don
CaSi!.IO era Btl\t\1. pree~amente .flDChiU~a :. e l Gwvanni Modcriano,. teneva ai fedeli <li
lndri gndavano a.l mal cap1ta~o ~~ f~r!a Vilhtnova (Tarcento). nn corio di spirituali
aprire, pena la v1ta. La moghe dt !m tn EsiJl'cizt
questo frattempo ·veniva da due .altri ladri
« Tacendo del santo entusiasmo suscitato
condotta dall'· altro fian.eo del Pi'lazzo, ove
ata br. P,~rt~. dejla ou.c!n~ : J~ q,u~le: ap9rta, da. qQ~ll' ottimo :Mi~i~~r~ di,piP, 1!1 .di In i

-ln èonsigÙò 'cief ministri;·oJie'

ai terrà

r

G

l'

·Cose di: Casa e Varietà

.6:

dotta, ha op~rato in qnelle unime. i più
CGpiosi ed inaspettati frutti di vita .eterna.
SotJra una popolazione
di· pono più
300 ·
t cb e 450
Il
anime,· ben
ctri•a st aoJcos aronohl a a
88. Eucaristia nel di solenne della c usa.
«Ne sia perciò benedetto il buon Dio e
rimtìheri con nbbondanza di gmzie Il sno
Servo: fedele, ,la di cui memoria, vivrà r.~rissimli nei euori dei Vlllanov~s1 e nel mto
quaggiù e nell' oteruità.

Il O'
tl
appe ano.

essere ancora lontani.
. , · .•
- A Lione hl lotta olttorale è viv'à6is·
si ma tm gli ex-comunarJi .Tùurdo o Hnm-P '
bert.
.. '.·.·.
1\
· tO · d··tt'L·
'>!UtlSo" O lt'liDO, appogglii
!l
tft.ia'
•., .•,l• s',.,~·
geant di cui ò reddutore, vineeriÌ 'lli:'Obabllmente.
Madrid
_ Uu c, , .,re:l~Ò U'.rn~Ji J,"~
29
"
•
straniori t1 SJJaguooli ~~ Lolt!'ÌI uull ~{lt'lie
in 1:!1 vi glia.
.
.,
" .. '" tlt' S!11'nt .."an·'d"·.·
"
Nel c·on"resso
so"l."ll's'"
parecchi orntori 1\0mbattono ~Il· sciopèri·:
ch'o fotllonttlll6 gli odi i, le divisioni, e
divorano somme considerevoli •
P"ri""
.:_ Dic ai che 'Iting sur. r.o,}.
"' a• 29
0
gù"t·à
Oourc"l
'
' alla dìreziooe.. d~gli a1f11ri esteri.·ll·eonslglio esaminò iersera .il ·progetto·dl•· rovi&iuoo della. costitnzivn!!;• · . ·,
ll.lottl'ilal des Debats crede ohèl,q'ulti" ·•··
Sllrannn annessi .all'istruzione per Pl'eparare
Ili.· so)lpressione delle facoltà _di teologia
c:ltto!icl\t
, ,
Cope~a.gÌten 20 :- Uml riunione ·di
250 'medict.t'!Solvette 'di rittnire il pNSShJ!.O
congrooso
Interna· zi'onule ·d"l.
medici de. l.
o
v
1884 a Copahngh~n. '
··
Pàrigi 29 _· La commissione pel tra~
tato di oooìnÙJrc·o !franco-italiano approvò
la tulJella 8. e ttlrminò così il sao lavoro.
Conchiu~e ai•provu.ndo
il .. p,roget~Q, ..~~U~II..
~
modificazione.
.Il rdatore BerloL leggerà ·il sùo'rapporto
alla Co ,missione e lo ptesènteràdo.stQsso,:,
giorno all'n ftlzio di presidenza delll\ Camera.

11

1

1

Corte' d'Assise. Ruolo delle cans•J 1!11
trauarsi nelle •li quindltlilla del IV tt·ime· ·
stre' 1881 dalla Corte d'Assia~ IIHI Circolo
di Udine.
D
b "
p· · A t · ·
t to
n on1o M'
11npn
ficem re ut' - · lSBnlp bbl.l
·ta
0 . c~
4
1111.s ero
di.· urto; testmom.'
Cav. 1'rua,"~ifeosore avv. Oesarè, . ·
• 'Di,lembre 6·7 - Oonchin G. Batt11 im·
putato 'di stupro; testimoni 7, P. M. id.,
difensore avv. Oaaaaolu.
,
Dicembre 9 ;~. :;~IÌ~ii!Jn~i ......, CrasfValen.
C t A ,., t' ·m t t''' dì f Iso in
tino e. ras n~a~o,'.J pn,.a '..
a
. .
atto pubbhco; ~èstitnonl· 7• P. M• .Id~, dt·
fensori
avv.
D'Agosti
n
l,
Bultazzonl
e
Pup·
· t t'
·
Jlll 1'
·.
B~lietino meteo~~~ogiòo. L'ufficio del
.New: Yul'k · HèTald maqda in data 28
novembre:
\'
. « Fra. il. 28 o il 30 l:orr avrà .luogo u.'ll. .·'a
altra perturbazione pericolosa. Si rovesci ei'"
con gran .forza· sullo coste dtlll' Inghilt1M11
.di Francia e .di, Norvegi11. La segnirnnuo
altre procelle. in direzione. sud-no~d-ovest.
Al n:òrd gra11di nevicute. •
·
·
d
.Pa.ri.,gi 29 -.· Cbauzy, .n. on . . .'rl.'toili.'.è.'.rà 1(''
d Giurisprudenza..' - Il separazione
d' ~
hi
otéi ,- Llr-Qorte d appe o . "'ncona . a ' Pietroburgo.
·
.·~
61ì'll'uziatll una massima ·molto i in portante,
(Se;1ato). Lava.rnière inamovibile. :;sl è
gindieando che la seu1enzn la quale am- dimesso.
1,
metl.u la separa~ioue della dote è retroat·
Approvasi. il prog~tto, sui tigli.·· .di· padre
ti va fino. aL giorno d<;lla domanda, non st.raniero,· discusso nolla seduta .d.i sa)lnto.
t11 nto nel.rnpporto dei coniugi, .quanto in
quell'o dei creditori del marito, a fronte
(Uamera). Nessun11 discussione non esdei quali non è ueppure .nec~~sario, per· sendo pronte le. t·elazionl della seduta di
rend.urla produttiva del suo etfutto, chu la· giovedi.
.
..
,
domanda .di siJpara 3 ìou.; sia sottQposta alla
Lai colonna franc~se ·giuso ti . Nafta,· alli) •
forO!.alità della trascrizione. E' · proprio frontiera meridionale di Tunisi, e. Vi fece
d
·
·1·
t t
t f'
·
delle leggi inspirate a moti.vo d'or iue rwonoscoru 1 pro e tomo ranceso.
pubblico, quale è quello che sancisce la
JulloJs Simou assunse la direzione del
separar.iono della dote, il disporre nou solo Ga·i~lois.
·
pel futuro, ma anche retrtiaglre sul passato.
L'articolo-programma. respinse ltL revi"
Per :la qual(l~ cousidorll~ioue, il diritto da) ,eionQ ,della. costituzione, vnole la libertà
Codice. nostro accoi·dàto. allà separuzi01ie . religiosa, tion. vUQle si ~ostitqisml· l'.. intoldeil!l ·dote, può essere 1 esètl:itato 'oiziaodio 'lerunza auticlericllle alla intolleranza clcper una dote co8tituita sotto nnalegga che ric~le.
.
1
silfutt<1 dintto nou consenti~a.
Il Siete conferma che il nrinistro .dèl•
eulti prepam un progetto r,egolante i rapCb·
1 s
porti fra .la 1eS11 o o ~1\tO.
Il progetto adotta per J>ase il c,oncordato
!.l
~ 1,;
. .
negli articoli organici, ma a.bband~na la.
dioiliarazione del 1682, abrogat11 dalle leggi.,
Bukarest. 28 - Il presidente del Se· e dai (lecr·ati. intervenuti dopò H 1802 òlle ·
nato llemetrio ·Ghirkn, uHcendo dalla p.·o- accrebbero i privilegi della Chiesa.
pria abitazione, t~tllde e rnppesi un piede.
Parigi 29 - Il ConsigliÒ ...tloi'minlstri
Berlino 29 - Il Reichstag rinviò fl- trattò la questione; se lò ~tato possa hillig~
milmurite alla coiumissiolie il prog~tto re- gere come punizioli~· ~i 1pçeti etl ai 'prolati
lativo ad Amburgo. ,N~i.:.l>n\lotaggi del ~frzo insubor·•linati la soppressiQne o .la sospeu:
0 quinto circou.;ario' furono· eletti candidati sione dolio stipendio.
'·· ·
··· '• ·, ".;
progreBBistl,
11 problema parve l'ornplossò; Nessuna
Madrid 28 - .Continuano le trattati ve decisione fu 'presa. .
fr~ la Spagna e ·l.' lnghi l terra circa il traeL' utiione repnbllllcllna del Senato, dopo
ciato dalla frontiera di Gibilterra.
disciissione, diohial'ossi favorev.oie ad U\111
L1t voce dol viaggio di Alfonso a Lon- revisione efficace delia .costituzione.
·
dra è smentita.
11 Governo presenterà all" Cm·tes i d'l
cumenti .sulla questione della costa settenO~~r,l.oMoro gB'ft'J'llte resprmsabile.
trionale di Borneo.
Nizza 29 - Un' inuondazìono avvenne
alla stazione di Veuti.ll!iglia. Il .poute di
Vulfgl'arla è. rotto ; 'là ferrovi;l è sos.pe~n
fra Ventimiglia' e Genova, e fra Ventumglia e' !tientono. ,
. ,
Terranova Pausania 29 - Stanrrtte
Lo si prende a piacimento: puro alil hrigautiuo Diana, capitano Figari, ca- l' acqua, nl caffè, al vino, ecc. tantq.
rico di carbone, urtò nello scoglio Mallaro prima ello dopo il pasto.
·· ·
ed andò !\ fouùo.
Drogborln FRANU.I!!SCO. lliiNISINI in ,
L'equipaggio fn salvo.to.
fomlo lllercatovecc!tio UDINE;
Londra 29 - let·i e l'·altro ieri infuriò una proce!h1 orribilu lungo tutte le
cuf:.ttl. Le uittà marittime ne rimasero gran·
Pa~amento anticipato
demente danneggiate. Si deplom molti nanfrag,i con vittiina nnmeròs~.
·
Vienna 29 - Il discorso ·del trono
-a.
l'o)
rumeno fece. in qn!lsti circoli. politici pes•
sima 1mpression~.
, · ·
a uua riga , lire 1,~
l rumeni di Hulgaril1 sp~dirnno a re
a due. righe . « 1;50
=
O.trlo uu indirizzo, cbi'edf•ndo pr9tezione
a tre 'righe .. « a,~
S'
contro la slavizza~ione minaociant~.. ·
-==
e
Le spesa postnli a ca.l'!co del oommltlentl.
:a,
Parigi 29 - Il Tt!mps reca-un enttefilet llffi<:iuso tend,lnt~ 'l calmare l' appren· ~
1\i volget·si alla Tipografia del . ~1one dei circoli finanzrarii. Esso dice che
o:l
Patronato in Via dei Gorghi a
a.,
t:l.
Spirito - Udine.
l' opem del ministero stupirà gli' amici e
gli avversarli, Il governo si riservlt
Pagamento anticipato
eertiltllenta di riscl\ttl\re le ferrovie e di
<
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QUASI, PER'.'.:.~t~N~:ffi:,.,
'PER
FAMrG[IE.
'ALBERGHI. ' LOt~'Rtt~';.'ECC.'.
'
.
.. , ... '
;l
Per cessazion~

OambtO·••Ù Pl(rJlìl , . . ·· 4 .
, .; .• u:Lllnd~a "''" .•. • 1 1 1\!.~5.
a.ud •.,Mil:i,a~~inr~g•~to, n~'T

dì

commercio •si'· .:.;iet~~:Jn ,.v.~•i'~\l~· ·~~~~·. ~ij, 'o lo .

di ribasso· dUI· -11r~zzo <li stim11 urìa .. JinQrme.q.\\~~itt\'!\i.!Attg~~~BI:ia
]Jritannia provBnieute tlal fallinleuto· dolle FabbrJcbolrinnita per

I'Argeùt'o' llrltiul'i\ia. '

< ,, ' ~ '.'' ._

,.QBARIO..
~J

:P.A.RTENZEl
per-

ore.S.- ant.
Truliiln vre'S.I~ pom:

·-~~~~~:~~~

_, . ~\lf\t\\'TO CANDELE DJ
~r:,c.,~V\
c~~4
llftt4 ilEALE B PRIVlLRGl~'i~ ~~~~~~\. .
''GIUSEPPE REALI

'oì:'e 8;47 -poro.

ED

'EREDE G:A,V'AZZI

··· kN- .-v:l3lN"Ezi.A.

òrò 1!-:50· nlit.

fu

La 'quale per la sua qualità eccèzionale
pre'- ·
m'iata còu più Medaglie. d' a·r. gen~o.. alle._Eposizi.oni ?i ~
Monaco, Vienna, Londra, Napoh, Pang1, FJ!adelfia ,
ed ultimamente a quelljl: I;Vat~i~nale_ di Milano.
·
·Si vendè con selisibìlè ribasso dei prezzi 'att\1\lli, dietro aççordi presi co q la Gasa,, P!~s.~o
Farmacià LUIGI PETRA.CCO in Ohiavris: '" ·.

DIARtO1 ~EL SIGNORE
l'im'Jo 1882 ·,

G~~~~--$·~~il

·.A..'VV:ts·o

']..'~~tti··,'i Moduli necessari per le Amruih~strilzioni

d~lle F~bbrecer1u eseghitl su ottima oaitae'con solilml!, esliotte~2a
É uscito· dalla tipografia·
·
·
·• !.,;.
t·
del l'atronato il suddetto ,
!il IIPPfOf!.tato anche il BilanèJ.o vreven J.Vo
diario, cioè un·opuscoletto di ·con gli allegati.
·
pagine 48 con éopertina, é si
'Presso la T~pgrafia tùl Patronato.
vende aLpre~zo..dL"ceut •. lQ.
sia presso alla libreria tipografica uoochè alla cartoleria

e li.bxeua,..,,L~l., $.Ìguor."RIIb, .
mondo Zorzi. Lo stesso diario
in noa f~çc_itW\,_ fopJ!nto r~ale,
'· ';:

/ij~: ~ :;

!· ;: , :

:

·

'

.

· ra'ppresontanti 'a[l'p~nti'lli' IÌIMttì ;d~l'fh"'mn'rlti'~''3.~er·it''~ 1 eU~ e( \fa'II~·
de vt~ ~rit!ln· ii t~ 6Q'; ,sj\~di_a.p~ ifr_q.~ll.~ii.f.\.·., 1_aq:ifliP_~_i1_f?_, i(· ~ç'g~«~\e
serv1zw 1n argènfò 'Britan'nlà 't\xtra.,ijn(\.ij .unl"J)~olo,"
"'' ... .:
'''
6 èòlt~ììj Ua;'t~fol~
'
· 6 portn 'ìloltelli' "• i. ·.
6 cìiiJ~hH\i · " ·. · '
. · 'f ~è\ldtìllil' p@f"Ìl~\lllll'
6
~
(l!l càli'è.
· ,'' i' »: ' » 'lattlf'
6 forchette ·
· ' '3" pbrttt'~no~d' · .., ''""'
·&a· Oggetti in a~geattJ,JJritanaia: 'l
l

TRIESTE ore "· mer.
ore, 7,42 pom.
tmf: LIO•·ant:
. ore . 7,~1\.ant. diretto
da 'ore'J.(J;t() afit.
VENEZIA''oie '2.35' Jiom. ·
ore 8:28 pom:
ore 2.30' :ant.
ore 9.}0 ant.
da~'.: orellt.'l8 pom.
PoNTiìilB! oré 7.50 •pom. '
ore 8.20 pom. diretto

co11ta ce nt.; ~~i,! ~. ''· ·

·

,Per ·20_, .i..i:~Ae:'.:;SQ'ti~riii9

délla Fenlovia• di Udine
t;,;·,,. ;·\H .t
ARRIVI
d~. ~> .9.~~~-1.:2·4oo5 m~t.
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!I!!I!AW&z.

l.J!!A&!II!!_L _ _ 2!f&!i&Z!E!L±LS22112&!!!-.ZZ.EG&i_ _ _ _ _ 2&

·'

~~ wrEREO

~~\)

1~\\.'

.

.

PER ,

LA DISTRUZIONE ASSOLUTA
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Tutt11 ~~- 'lriérchjò'~_l_ìi:'ho_n' soddi~ft\ì-'e_''ote'_ v'Uin~\'Bili!-._ b1_'11t~_: o -~Ì'fu- ·,:_,_
~ò'rsMii
rntelt'i·aitlù\'ut:J:'
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:·
, ·Di!f1idarerdaUe1 dbl'i'li'li.ll'à'ilidiìl''';J::• .,, ·· ·
' ·. spe:t>iaHn<mt~ •<li .qu~Ii~·JJ!i1 y<tefi'#W:~~'Ifll;ib. ,. ,
: Si àpel'ti~ooilo,fra~'cb 'li dbinicmb ;' sudd~tti .~~;ùi' c~nt~~ ·~~4R!IQ:;·'
ferro~lado"6 medi'a'nta:r hl\ll?'di un ;va~li~,,llo~t,•)!',,N·M~~.2Q all,D~f.qsJT~
GEI<IilRALlil• d'Arge!'tòr .Brot~nma delle·· f~olil'lq'he ''~n. té .. M_. RIJniJiiàklil" u ·c.,

Hedwiggasso, 4, Vi~pnà '(Austria).
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