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1! priocipo ha detto che egli non llVetu
L11 Frusta scrive:
, / Secondo ,Ili ,notùlie ihlte.al Tetegrani del
alcun moti vo di prevedere una g110rm, e
Assicuriamo sanza tom11 ùl esso re smon· sig. Bahz, òonsòlo di' Nlcaragua, il Padt·e
quèstn ùichiaf~tzione calmerà certamente 'titi, che la stot·iellà,. fatta ~tt·ombtizzat·o a\ Gilliett sarebb~ stato 'probabil.mente fucile volleittì bejlicose e tranquillizzerà tutti ;·(tuattrò venti dall' Agonzfa Stefaoi, del 'lato .~er,chq ·~re,dt!to. éom~lice di agitatori
, ..'.,'un •.fatio,:gmve: è 11vvenuto in Ispngna; quelli che considerano In pace come une : reliqulario d'oro do.nato d11 Itluns. Arei- poli ti el 'è non Qollle gesntta.
"il rll ba' còugedato in 'bel modo il mini· bene tlel,più preziosi e come ano dei prin· "v~sç()VO di SaltJrno .. alla Regina Margherita - - -.....- - - ' - · -........,..----bisogni dell'epoca nostm.
}Wl tempo del pellegrinaggio .dei Reali tll
IL.'corìnzlo. OE(éòMIZII
·· attl~o danovaa. C.ostitùzionalmente em nel cipali
Il mondo intero sarà convinto che la pace . ~avoia nelle provincie' ineriùiotll\li, ò assuo diritto.·· La· èondiziÒne apposta . dtt Ca· i\ assicqrat.a per molto tempo, visto ohtdb<~olntamonto·falsa. '""-· · , · · ···,
,
.
,
.-, ,: .':,
.- · •uo'vas::di'<lo\i!l'r eèser'e la'sointo per'due anni principe Bismarck conosco a ·rondo lo·stato ·
Oo.mo anche 'è 'fillsa. Ia notizia che il , 'n Comi1oio tl~i Comi zii, dietro pl'oposta
' ìit 'ì\thìiste\'Ò' 'por attuare n suo disegno di dello cose eù ha per. ab\t.udine di' non fnr prelodato Arciv~sr.ovo ayesse in. n.n\mo' tu' 'dì B(!vio, . qeua· 1 ~eduta dl ~~~i ..· mattina,
·.)~gge;t,finaoziarlo. non era• · costltuziònale, pronostici'"pubblimunente sull'.avvenire che donare alla Itegir\a un tLurll,o del valot'é ' liòmi.nò 11na ,Commissione di ,oLtl\ membri,
. scelti quà.ttrp. nel c~lJlP,O d~i ;ma~ziniani e
r1uindi <te· Alfon ·volendo esse1;é 'corretto, con una somma prudenza. » Fin qui l'or- di CiriJu . tr6ntrJrn,ita lirfl. .
gano ufll.cios~.
·
,
. , -:-, JtAu,,-ora dice ohe :nei ci~coli d\ ;qM,attro nel' 'campo , evpluzirillista,,,.. perchè
·' .1lòu potev~'· sottosor.iverlo, e non sottoseri- · Sventuratamente por questo beli~ spe· Vtenna corre voce, che, Il Prlnotpe 'Ar· concordassero fra loro l'ordine .. deLgtorno da
i!., vendolo, ·ba •o)Jbllgato,·<lanovils' a. ritirarsi ranze della pace, se H signor Bismarck è. ci vescovo di Gtatz, Moos. Sverger;, possa proporsi .alla Asse~fiblel\: .~i!ISciroqo~,oletti:
con tutto il gabinetto. Ma sotto la CJ.lìesLione nn abile uomo di Stato, non è punto rro- essere il Successore di' S. E. il Cardinale · Bovio, M;ario, Cavìill,o~ti, Onnis,. P11ntano,
· · eòstltn7.iona 1.~ non ne . è' fors9 ti l!' al tra, o feta. Nessuno, :nemmeM lui, può di,r~ che ~utscker. Egli ver_reùùo da Gratz' come già ,Fri1tti, Turchi .e' Cas~~~q.~a. ,· , ',.·,; . .
la pace è asstcurata. La Sa~ra ~crtttu~a l E.mo Ralls.cke,r.,
· Nella se~ uta pomer~~la,nn::; ~nH çostltlllt?
· i piitttosto più altre di nna graviti\ tanto anzi
smentlsee solennemente 1 fllst b110d1·
.J' nfijc~o dt J.'residenza,.aggll!ngendo agli
. ' maggiote della prima; e. che sono .·~tllte ve- tori della pace con questo parole: Dixe·
LA FUCILAZioNE DEL P. GILLIET 'òtto ~ella dòiÌitnissione: Bèrtflnl, Castellani,
runt
pax,
et
non
erat
pax.
'
L'·Europa
Rosa 'Lemhìi. e Bpsi~eo. , , , , ,
"' rllintmto,'seriondo tioi, la causa determinante
non gode, no, pace, e Bismar<1k non sa·
• L' ordì ne del giorno· concordato ed ap·
· la· c'oodoÙ11 del re?
Lanot\zia data daL Telegrafo e poi smen· .provato è nei ~e~uenti 't~~rmlpi: . ·:
·Canovas·era accusato dal 'partito liberale, prebbe certo nccordargliela. La 'politica.
degli Stati, il corso degli avvenimenti co.n_-, tita .. della fncllazione del Gesuita Gilliet :. , , d!' C.omizi(); ritenuto ::che !lOil;t inalio·
e tla' quegli' nomini stessi chè furono a Cll· ducono all11 guerra.,.,.- :Non vi hanno pm Guatemala pat·e sia pnr troppo vera.
· 'nabile SO'\'I'ttnità;llcll:.P()Polo riposa il nuovo
po del pronuncìamento· 11 favore di re Al- principìi di .di~itto pubb!lcol por conseJ,eggìamo infatti n.èll' Unìvers:
diritto pubblico, 0 che, è dov.et~e .4e11a. do« Il Cmerrier des"l!.ltats- Unis ci reca mocrazia.: promuovorne h1 nv.endtcaztone,
fonso, di reallionario·; ·Ca:no~ils non volovn gue'nza la paco IU!l.Dct.t ìh ogm base. ~
saperùe di banchetti che i democratici e Bismarck è forse sincero, ma un uomo pru.. i pal'ticolari dell' odiòso assassino coJìimesso -· invita il popolo a riconquistare il suf.
denùi come lni non dà certo prova. di a v-' uellli persona d'un .Pa4re. gasnita al Gua- fragio noiversale .come uno d~i .diritti coi .. federali si;. proponevano. di fare ·a Madrid vedute.zza proclamando ,si altamente·. non i .temaXà PQ~ òrdin~ dt quel governo, II fatto 'stltutivi <'!èlla sovrìwità cui porge leggo la
e •'nulle alt~~"grandi citta jJei' "comlneihorare . esistere alcuna prospettiva ùi guerra. Da': ànlltjticiatò, dal t~lografo ,e approvato da vita uuova ìtalianà ~.
la proclamazione ,della repubblica nel 1870; ogni parte al contrario non si vedono che certi 'fqgli radicali, era negato dal mini''"CI1novhs' hve'va favorito del suo .. meglio' la' cagioni Ili . Ctintlitto, o la.· pace si può ~ozi ' stro del Guatemala.
non sl mantiene cihe giorno pèr gior· " Dopo i particolari datici dal giornale
Soeìetà della ·.Unione Cattolica: 'Canòvas dire,
no: Del rest(} in nessun tempo si' ebb~ro. ,ft·an<:ese di New-York ci pare \lifHcile il
:!flntllme,ute ·ora ilcettsnto Mtto sotto mfavori- più 'guerre che al presente; e non v'è ra· conser.vtlre dei ,dubbi.
,·, :
·'
,, re i1' principio dilegittimità. Queste per· . gione per ctÌi IÌI fine déi secolo dec1mo?ono
Del resto, :s~comlo lo' stesso giornale, il . Il Comitato délla,,.,•\
Oame~a dei xapprosen·
i auto. sono ·ltHere cause, che hanno spinto uon abbìn (la assomigliare al principio ed ·console . di Guatemala u. New-York 'sì sa- tanti j1er. ,gfi affari estorL.ba Pr~sa una
. . · reùlìe l!initato a,'' smentire. alcuni ");muti risoluzione .eh~ sar~.presAntat~ alla, ..Camera.
, ·•il re• a•'disfarsi del· Canovas. H re ha te- alla metà di es8o.
Il Comitato ha nnnovato m modo molto
muto, sottòsqtiveJid(j, ~: cosi mi;ntè~endo ·· Per eonipreaderè ,qùant11 fede si d~bba dei taccout9, ii!~ non avrebbe osato. di
pre81af~ alle .parole del .Gran Ca:acelliere contestare .l' assassino, che anzi avrebbe cat.egorlco,Ia dottrlu_a! .di Monroé a ~ropo
" C!lnov~s ~\::M'ihiste~o, di 'dlsgustm·e • coloro busta leggere i glomali di Vienna e quelli cercato dì',gìustlficarlo. » ,
·
sito del canale di fl\namà. Esso ba d\chiache lo itvevano porìa.to sùl"trolldio pet: re- deilJI stessa Germania che non sono al ser, n Messager ftanco·arnericano d1ì, sul· mto che l'America osserverà una.' strett11
la esecuzione del gesuit.a le seguenti noti- dHutralità negli affari' dello potenze tmnstntvi ha creduto' S'pe'diente. di mettersi nelle v1zio dì Bismarck.
Citiamone qnalcuno.
ziè circostanziate:
.
.
·,
" loro braéeia~ .Ma avrà egli fattHlene ·i suoi
s~tlaptiche, .~ che. essa att,ende da parte di
Weltbldtt allòr([uando vennè in luce
« lJa colotii.a 'dell'Honduras è vivamente 'qoestè,' noli 'condotta identica in ciò chtl
cont!V n ·partito èonservatore che è stato aniIldiarii
·1a "lettera di Moltke ·di cni altra eccitata pèr il fatto del~: atTesto e dell' e· concerne gli n:tfari dell'America..
blitttrto ·nel' 'thiiìiste'ril Canovas, forma: la volta abbiamo parhtto, scrisse :
. oécìi~ion~ sbnhnar\a ,per. Qfd\Ùo ;del ~ignor . Gli ·~.tati Uniti insisteran1iu .. p~rehè il
grande ' maggioranza. .Qnesta si troverà 11
~ J,a riv1~1itàtra la Francia o la. Ger· J~.0~?~ 1 ,Jll'élMe,nte., .qel,la,,repu?bUca,, .del canale <tnando sàt·à terminato. ~o.li sitì aot"'fronte· ìlelll\ ·minoranza lib~rale 'salita al ·muoia è arrivata. ad nn punto 'che'' que- ~uantémala, a un prete dell' ordtne :dOI Ge- postd Il! èontrollo europeo, e. pel~ch~ n~ssuna
st' ulthna non potrebbe"più a'. lnng9 sop- suit,i, il .Pildre Gilliel;..
,,
misuri! speciale abbia· 11 nuocere· llgli
i }l9ter~. ~~ lqttli ~on p~~ ma'nca~e,_ la' qùale
aa~à !ld... nn temflo ·.{lohtiCII e tellgwsa,. Non pòrtare U!JII similll ~jtmizioùe. Q,uànt\ID~Ue . < Secondo le "l~ggi del Guatemala, i ' inWressi americaqi, sia in tempb di pace,
1! bilancio francese ,dobba presentare una gesnit.i sono· banditi . da questa rilpubblica siìi in teoipo di· guèrra.
.
'
èfae\le di detétminariie fin d'ora. là n'atura :eccedenza ~i 200 Jllilioni ili fr~,uchi, P!tre .è•.loìto interdetto di "entrarvi solto pe~a dì
Il Comitato .cpncbinde invitanao il pre1
· e 1leAtensliinK' !l'd\"' no\!"vogliàmò dirne più il ministro delle' fin(lnze si prep!\r!l 11-lla morte. Si afferma che ii P. Gilliet era ao- sidente della 'Repubbliqa, a fare I . )lltssi
. , ~Jtro;.pèr non imbarcarci sopra un mare emlssìon"o di rimi re!l,diiu per un miliardo · dlita nol''illiat~mala non 'come gesujt.a; ma, necesSIII'i pllr o"tteiHn·e l' abrogazione· d'ogni
Bill tmttaJo o co"n vcuziOil'o contraria a questa
., ·infido, rpericoloso. III ·quel ben'èdettò' paese di fmnchi, somma enorm~. di cni una per sòle rll~iòni di:salute, Checebè
~bùè' e~u·,i~ppbna messo p\ede noi dis.tretto diohiàrazione.
1 le qhestionì silirio ·politiche, si~no religiose, · parte sarà attribuita .al bilancio della gnor·
·
ra. Dà dieci anni fut·ono votate somme co·. dj Livingst9no, che ~asendo stato s1cono
_c HU Stati Uniti. trattano ancor;1 di
o tutte insieme, sono così complesse, che lossalì per le spese militari, e per darne .'sciuto' dal. co1Ùand!1nte del distl'Btto, fu arconviene· iprimtl i profondatnente stndiarle un' idea, basterà ùire, ché attuàlmente: la ·restato, .mosso ai· ferri e gettato in una ncquistare le' 3 isole. danesi delle Antille,
S. 'romaso, Sl\nto.·Cruz e S. Giovannir
pe.r, non m~~t~~~~ J1ietle itt• fano; La stessa armata francese IJUÒ mettere iùline:t 10.00 segreta· in ·attBsa degli prdioi del Governo.
Qnesto picèòlo tìrcilìel.ugo avrobhe .. una
· « Alla' recezionil del telegramma che or· grande impQrtan'za p~r l'Unione qualor:1
... Soilietà dell' Unioni! Cattolica, pareva non canuoui più dell' .armata tedeseti. Il prin·
dovere . involgere questione 'a\ìmmt, Ap: cipe di Bismarck 'peòetr~ .molto bene que- ·dina \1' trasferimen.to del prigionie t·~ a Gu!l· venissè e:f\'ettuato il canale i,nterocoanico.
sta .tattica. che còn~i~te a rovinare la po- temal!i~ pe\'. ess,ere giudicato, il P: .G.lllìet
""p'nte ne' raér.hiudQ,una' gravi~S\11111. No ab: vera Gerninni.a obbligandola ad l!D si milo fn'"sìJògllat?. '~~. qnqsi tutti i suoi ve.sti: s. •rom1iso .che Ila ·un hmin porto, .formebiamo ili provar nna lettera, del Vescovo di sviluppo di fQrze. Però si pensa noLte e 'menti' ed obbligato a perçorrere a p101h rebbe ùn, depo~ito' lli c:trbone :. Sant\Hlrnz
è còlebre· poi ,;no rhmn,,e S, Gwvanm qna·
1 Daulia al' conte di ·Org~i- ilelltl q naie quel ,gforùo a ?rea~e. nn?ve imposte se.nza,,~oter
uml diat'~uza . di l OP .. migli!\, mentre la sua jQra fosse fortificata, dJ v.imtorebbo m:' occelopporre
at
miilardt
della
Francia
Olento
s~orta''
erà
m'ootata
sopra
mulo.
Arrivato
"! de·gno ..,Prelato 'esprime il s1~o ra'ùima.rico
lente 'stazione u\ilìt:tt'er H , gruppo cont11
per la poda''fld\lèili· che".gli' jtlé'pira il n'uovo al~ro .cQe qualche lll:iserabi.le ml~ioue nhe: dopQ ~re giorni.a Gn~ttemaia, fil gindicat.o circa 30,0000 abitanti.
bisogna far sudare 111 contnbuonti. Se etò e condannnto li morte.
Il progetto' rli quest'o a'cqitisto !lra gitì
partito fondato in Spagna 'vedendo uniti e d;Jvesse durarù, si arriverebbe inevitahil«Quando qu~sta sentenzà fu notà alla
conftisì i nomi di pet·sQne illustri e ris"pet- mente ad una catastrofe finanziaria, c)lo popolazione dell'Honduras ingles1J, migliaia stfllo discu~so, quando venne.. lnscinto da
J.ll\l'te lliìr le min1 del govet'!lll fo<lo~:tlo su
, ta~ili."pot'I~'' lot·d ""IJOsl~ioi!O sooinle o per può essere evitata solo con una nuova di ·person·e, pregarono il' govilrnatoro qelìzo S. Domingo: 11111 lasciato, aucùe r1uesto prol~ pììl~OZz!i doi loro principi!, con nomi di guotm. E' ·questo ciò che çostitnisce il di chiedere che il prete venisse sempli- gGtto; il ,primo"tol'U!I in campo' O SO,Ujht•a
poridolii ·del uù\mento, e ciò ·spiega anche cementa espulso. li · goVtlrnatore accolso che ii'governu di Copenaghen non sia alieno
,tBOg~etti,,' cbo ' Iion' banno· ·rinunziato, DÒ
la luttem del maresciallo ![oitke sulla ne- quost~. proghiere, ma iuutilmeuto· Il pre- dì consentire alla cet~si~_ne. <li quelle. isole.
' 1 '~ròbn:hiihlènt~ 'rlp#nii~ràpno n111i al' ~qll).e cessitil di uua' guerra. •
siden'tè' l)anjos 1\Veva gia sottoscritto l'or-.
<li lib~rali. Però giova aspettare, por poter
Ii BQr/in~r , Tagbtatt poi ci fa sapere dine 4e.ll' ~secnzione. .
..
"
·par/l{rt{'~~~··.!ill qualçhe fondam'E\nto di que- che·~ una commissione d'ufficiali dLfan- «li 17 ,gennaio, il padre Gilliett, fu f!1tto
·
t d · d 1 t' d 11 diffi ro ti uscire dalla sua prigione.•e conqotto, sotto
sto ·fatto •che.può avere le pit\ gravi cim- term,
compos 11 Ol- e ega 1 b 0 0 0 · forte :scorta, alla pillzza ovo si trovl(vano
.
l
.
.. '
guarnigioni della Prussia, della Baviem,
.
.
o 's~giie·nz~.
J.,a notj1.ia. datn dal ~Vgaro secondo la
dì 8assonìa, •iel Wurtemborg, e. dì Bude due reggim(l'nli: si JlQrtò. un. feretro. ,che
sì è riunita a Casse! . per 'discutere le mi- venne· 'collò<Ìato davaòti il coodapltato :. !e quale Leonardo da Vinm ,sarebbe stato al
NON Elf,AT PAX!
sure da .prendere injista di n.ua .1n,ibiliz· trti[lpe forlJl~I'ono il quadr~to luscilt!ldo al· servizio ctel Snlt:tno d'. Egitto, 'in'èqualità
z11zioné dell' armata, riguardo 'alle tappe,, l' im~ÒQ(latqra ù' !10!1 stmqa lo Spazio .per di Ar9hitotto negli anni fra ill472•e 1489
·'·'
''
'
-:i' .
mantenimento delle troppo in ma~cia i(peldttone esocul.ore, Diè\ro.i soldati c'or.a em uno· dei tanti Canal'ds di cui vn· ftt6
Un giornale allemanno, la Post, fa questa ·e del
dei loro traspprti sulle. ferrovie.
là, popolazione .silenziosa e,. terrificata. II moso qnel. giomo,le.
ritiessione .snll' h\tiiJ\~.discorso di Bismarck:
prof. Eichter, che ha. manùato al
Pareechi generali . dello st11to maggiore segnale .dell' oseQozioue fu, dato da tre rulli
c Ik discorso proònnciato dà! ~~ncelliere generale hanno assistito 11 questa confa. di ttlmburro: ·il prete cadde in avanti s1jl F.ìqa1:o qnella scoperta pretende che nel
feretro colpito da 17 palle. J,e truppe si detto periodo della. vita di Leonardo ·non
dell'impero è <li natura tole da ralle~r11re
misero· subito 'In. marci11 per rientmro nello ai hanno . di lui. ll)emorie <li sorta., ed af·c'oloro eh e lo· hanllb :ascoltato, 1 "cioè a dire ronza. •
In: ·parte' èivilizzatti %igli"' nllita:b~i dQJia
--·---loro caserme lasciantlo n•l pèlottone di otto ferma pertanto che egli ha vissuto alternomini per sottermre la vHtìma, »
nativamente u.l Oniro e ad Alessandria.
tetru.
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JI,. CITTADINO ITALIANO

----~-----------------------·------1

Il Vasari del Milanesi, nella sua ultima questo viaggio, ello è <li esempio facondo
edizione del 1880, contiene questi appunti 11 tutti i cattolici por htf<~rvorarli nella loéhe credìatno smentiscano la scoperta del
Reièhter~ e. la releghino·.·· fra .i ... cana1'ds,
almeno nno a nuovi schiarimenti : ,
Leonardo da Vinci. è .nato •. nel .1452.
Dovrebbe quindi esser passato al. sm'vizio
del Sultano in qualità M architetto all' etù.
di 20 .anni.
. . 'i
. ·. :. '
Nella collezione dei disegriì della Halleria di Firenv.e cassetta III, N. 29, esiste
nn disegno di ' paesaggio colla data " dì

ro azione.

-------·---

Governo e Pa.rla.mento
CAMERA DEl DEPUTATI
Presidon 1.a

FARINI -

:'leduta del l l reblw .• io

Si monelli, relatore della legge per l' istituzioua della cassa delle pensioni a carico
dello 8tato, espoue i motivi pei quali la
commissione riconobbe la convenienza di
accettare la pl'Oposta del Ministero, poichè
lo scopo precipuo di essa è appunto di fon·
ùare una caesa separata ed indipendente
dall' amministmzioue pubblica, e di proce·
der~ alla formazione del fondo richiesto per
le pensioni, ma poichè bisogna regolare sif·
fatta istituzione in guisa che funzioni senzit
scapito della finanza pubblica e senz!l pro·
giudizio dei diritti giil. acquisiti, di quelli
che vanno matumudosi e eli quelli dm fu·
turi impiegati, la cemmissione stimò dover
modificare alcune disposizioni del disegno
ministeriale. Lo accenna o le giustifica ri·
spandendo ad osserv;;ziooi diverse fatte in
proposito della riforma amministrativa, da
lungo tempo, e giustamente invocata, di
cui pnngonsi le fondamenta con questa leggle.
Morana re latore della legge. per l' a bo izione del corso forzoso nega che la legge
abbia carattere e scopo politico. Dimostra
l' iususBistenza delle. apprensioni sustlitllte
dal progetto; dice che ~ssecoudando, il desidorio o il bisogno uuivers1Llu non SI segue
una politica finanziaria anenturosa e pierm
di poricoH come sembrò a trduni.
.
Chiede ecl ottiene ..d.i ,differire n domam
il seguito del suo discorso. '
Dichiarasi infine d!il ministro Depretis
che lunedì prossimo risponderà allo intcr·
rogazioni ili Maffei Nicolò, Diui, l!'erriui e
Massari, rivoltegli nell11 seduta di ieri.

Sednta antimerùliana
di S. Ma1'ià della Neve addl 5 a,qosto
Riprendesi l~ discn.ssio.ne della ~egg~. Ro:
1473 "' Abbiamo visto questo disegno e pra la tass11 d1 fabbr,lcazwne de~h. oln dt
,·non ha nulla, di,. paese, egiziano, la data seme di cotone e la R<matassa d1 t mporta. di p't~gno di Leonardo. è scritta da destra zi1je~inistro M. aaliani !imitasi a sottopor·
u sm1stra ed a rovescio, . .
"
· • a·
Nel 1476 Leòhardo lavorava aucom a re alla Camera a 1enne osservaZIOni, Ice
·
che dappoi cho vonne proposta <J.Uesta leg·
· · bottega del Verroocliio.
· ·
:
go il male htmentato dm su~i. spste~itori
·. · Nèi 1478, l genmi.i(). Gli. è allogat!L a venne aumentando. La èSportazwno de1 no·
dipingere la tavolà per l'altare della cap· atri olii diminul notevolmente ed in consepella della Signòrìa:
guénza dimin.uì il loro. pr~.zzo 1 • mentre crèh·
'Nel' 1478, 1.6 niarz~. ~i,ce~e in ~tcconto be l'importazwne <logh oln d1 cotone: D1·
per.' la ·,dett,a p1ttnra, fiorun d oro 25.
mostra cho, lo scopo· prefisso si· col .P•'esente
Del.l478. ........ Altro disegno, cassett!L provvedimo.nto non .è liacale,. h.. è ~t'btétt.ivo
IIL n.. 15, con due teste. 0 macchi. no.
ben si quello d'impedire le frodi' clie a· da n'
l' S D' t no dei pr0dnttori cmumottonsi dtti cornmerNel 1480. Marzo. I frati O · ona. 0 cianti Coufutà alcune considerazioni fatte
a Seopeto gli dunuo. a ,fare la P,\lla o. àn~ hi proposito massime quelle ché, non ostauèora d.ell'altar maggrore, della l~:ro clnesa. te Ja leggo, le miscele continueranno. Ad
'1483.. S~no ~· qnest:ahl)o in Circa, L~o-, ogni mod~ stanno di . contro due ~nteressi
nardo dimora lll patna nrr,npa.to )lella plt- ' quello . dei produtt<irl e quello d! alcuni1
tuta. La Rotella, la jJft•il?tsrr, il Nettt~no trafficanti, o lascia alla Camera giudicare
.
per Antonio· Sqgrii 1 }l. Oa/'tone d'Adamo quale dei due debba prevalere
SENATO DEL REGNO
è' d'Eva, furono fattl m q nel tempo.
Dichiarasi convintp che ora massimam~nPresidenza TEccuw -Seduta del l l f,,bbraio
L'Avoretti mette in quest'anno la sua te qnest3 legge è una necessità economica,
Terminata la discussione del progetto su!
venuta a· Milano:
.
una legittima... difesa contro l' invasione de'Alc'tt'ne· ·r·l·IItÌl del Bell.iueioni ehè si rife- gli olii di cotone e spera che la Camera ne riconoscimento giuridico delle SoCJetiì. d1
sarà pari menti convinta.
mutuo soccorso, si pmc~de allo scrutinio1
n mini2tro Miceli afferma aver dato il ma la votazione è nulla per mancanza eh
riscono tra il 1487 e il 1489 ci mostrano
J1eonardo occupato nel .diriger le .feste per suo consenso alla presentazione della legge numero.
le nozze di Gian Galeazzo COli Isabella per il suo obbligo di tutelare l' agrid'Aragona ·e nel dipjri.gere (ritrà~ti qi coltura e la probità del commercio e ma·
La riforma elettorale
Oecilia Gallerani e dJ Lncre1.m Onvelh, ravigliasi che in nome della libertà siasi
almìta' da Loclovico il Moro.
accusato dl protezionismo il ministero. r,a
La Commissione sul progetto di riforma
· A questi ap]JUUti che abbiamo tolti dal libertà non consiste nell'inganno tanto ver- della leg!le comunale e provinciale ha de·
Gittadino di Genova crediamo di dover so i consumatori interni qoanto verso i liberato 1eri di accordare il 1'eferendnm a
· consumatori esteri, nè il protezionismo è tutti i Comuni principalmente pei prestiti
. f
aggiungere che anche i g!o!'ual l . rau~esl quello che vieta sia lecito a. tal uni di nuo- eccedenti il quinto del bilancio.
hanno pubblicato lettere dl lllustr1 SCI.eJ!- cere agli interessi altrui. Devesi. restituire
L11 Commissione stabilì sia dichiarata
ziati le quali riducono al niente la not1z1a all'olio italiano il suo vèro significato che, · nella legge l'incompatibilità tra l'ufficio di
del Ji'i,qaro.
·
cioè, il §UO nome non sueni altro .che olio Sindaco o di deputato, provinciale e stabill
di oliva:
pme l' incompatibilità. dell' ufficio di. magi4'! ,._.._. di
b 0 10
Venendosi poi a trattare dei vari ordini strato con quello di consigliere provinciale.
I · ..,a,.;.,J.
·x OJD. ·
del giorno presentati, il mini.stro Mto:gliani
Deliberò infine di còmunicare alla Camera
dice non poter o.ccettare quelh che sospan- perchè decida, la petizione dei segretari codono la discussione . Qella leggé e stimare munali.
·
Giovedi alla Camera. dei Deputati (vedi superflui quelli che, tendono. ad·, assegnare
- 1 gruppi dissidenti, i radicali ed i de:
resoconto pubblicatòjeri) gli onor. Dini e un premio l?er la sooperta dJ !lO strumento
Mattei dom11ndnrono eli ,fare una interro- che verifichi la mescolanza. degli olii come putati indipendenti, avrebbero o sarebbero
per far comprendere al presirlente del conga~iorie al tnini~tro. dell: interno sopra al- pure quel\i ~be inyita.no, il.flOVe~no ad isti,- siglio di non essere disposti· ad !tppmvare
cuni fatti deplorev.oliss,i.mi nvvenut.i ncll11 tuire spemah uffici d1 verificaziOne. Il mi- la riforma elettorale rimanendo al potere
. macchia di ToJIIMio presso Pisf\, nella notto nistero già occupasi del modo di sincerare l' on. Depretis, giacchè non si vorrebbero
la qualità degli olii;. nè occorre assegnare le elezioni generali colla nuova legge mttdal 4 al 5 corrente.
Intanto cbe aspettiamo di sentire h1 pa- aloun premio a. tale scopo. Non occqrre pn· nipolate da lui.
Quindi è possibile che possano sorgere
rola' del ministro, riferiamo eiò cbe da rimanti istituire alcun ufficio di verificazione
poichè l'amministrazione ha· facoltà e mezzi delle complicazioni quando meno si pensa.
Livorno scrivesi al Gor1'iere della Se1·a:
per appurare .Ja mescolanza delle mercL
,
Notizie diverse
« La éittà nostm e .la vicina Pisa sono Aggiunge che 1! governo provvederà pure
sotto l' impr~ssione di nn tragico fatto, ao· secQndo i voti manifestati da alcuni per
Appena giunta da. Roma la notizia della
regolare le miscele che formansi nei depositi formazione del nuovo ministero Spagnuolo
èàauto nella regia te n nta di Tombolo.
' : .
·
.. <Nella notte .. di y9nerdi passato tre di· doganali. ·
S. E. il sig. De Cardenaa, Ambasciatore di
Ritenute queste dichiarazioni del mmJ- Spagna presso la . S. Sede, ha rassegnato
· · sgraziati spinti ,dalla miseria, penetrarono
stero
sono
ritirati
gli
ordini
del
giorno
per telegrafò le .. sue dimissioni.
. nel possediment? ~eli~ casa reale onde rac7
fuorchè quello di Lucchini . pel. quale so- Il generale Milon, ministro della guerra
· cogliervi un po di legna che, venduta, h .spenderebbesi
la disc)IBBione della legge, ma s'è nuovamente ammalato; il generale è
aV!'ebbe. afamaii.
.. ,
,
la Camera lo respinge.
affetto
da una malattia di cuore. I medici
"Col loro agreste bottino e~si avevano già
Approvasi, in seguito ad osservazioni di
"areati 'i .còtifini del!~ f,onntn , allorcbè Parpaglia, Brunetti ed Oliva,. l'articolo unico insistono che si dia ad un riposo assoluto
pe1· qualche tempo, perchè il male IIa preso
·giunti llll!tlocalità detta Vilcmtreccia! scorti della legge pel 'quale si stàbilisce u~a tassa delle proporzioni che inspirano qualche in·
dalle guiLrdiaèaccie reali furono fatti segno di fabbricazione degli olii di ·seme di co· quietudine. Nondimeno il ministro s'occupa
ad un vi vo fuoco . di fu ci lerin. Le patle tone e una sovratassa pure (?) di lire 14 sempre degli affari del suo dicastero, seb·
:fischiavano ~pesse; t1 i derelitti erano nello per quintale sopra l'importazione dall'estero bene non possa ancora. uscire d~tl suo a p·
loro micidiali tr~iettoriè. - Buttatisi. in dell'olio di semi di cotone sia puro, sia· parta mento.
giuoocbio pregav!lno aver salva 111 vita, mescolato con olio di oliva o .con ;altri olii. · - 'felegrafano dalla capitale.
Discutesi infine rarticolo addizionale pro·
Nonostante le in,sistenze che,veuguno fatte
imploravan.o mis~ricordia .... ~a le gnardill· ptlBto da Peruzzi per. stanziare lire cinquàn· caccie reah continuavano a tuat·e.
'tamila di premio all'inventore d' uq modo da molte parti, i · ministd si oppoyranno
«Ad nn tratto si udirono quasi simnl- pratico e di si~ur~. ef!'ett·?· per: "!'Ìconosoere energicall\ente a qualunque proposta eli Esposizione nazionale od universale da te·
taneàmente due gridi strazianti .... due di le miscele degli olu d1 ohva e d1 cotone,
Il Ministro Miceli e il relatore Incagnoli nersi a Roma, e ciò sia per considerazioni
qnoi ladri stramnzz!ìvaoò al s~olo boccbeg.
di carattere locale, sia per non aggrtware il
giauti <li sangue;.
. non lo acc.ettano per le. ragioni . precedente~ bilancio.
« 11 terzo profittando di un momento di mente esposte e la Camera lo respinge.
- N·on incontra, favore il progetto pel
Annunciasi infine' ·una interrogazione di
sGsta dello fucilato .sè la diede a gambe,· Sandonato
al ministro delle finanze sopra servizio telegrafico, essendoci molti partipotete imm11gina~e con quanta velocità <li- alcuni arresti
fattisi a Napoli di ,venditori giani per l'assoluta libertà telegrafica.
sperata'.·
.
di mozziconi di sigari.
«Uno dei due feriti mori IJOco dopo sul
Il miniHtro dirà domani quaÌHlo' ~ispon ·
ATTI "UFFICIALI
luogo detr eccidio, senza che Umoi uccisori d,eràLa Gazzetta Ufficiale del 10 Febbraio
gli. fornissero un sorso. d'acqua. Il cadavere
Sedttla 1JO'm.
contiene:
fu rlnvemito la mattma ~eguente da nn
1. Legge 8 febbraio che proroga sino al
Dopo una viva discussione con.validasi
passante' ~
l'elezione di Gioacchino Granito di Bel- 31 gennai'? 1881 le di~poHizioni. re!ativ~ ~l
monte deputato al primo collegio di Napoli. l' introduziOne della r1forma gmdiziarla 1n
Il pellegrinaggio lombardo
Vengono in appresso annunciate tre· in· Egitto.
2. R. decreto 2 dicembre che erige in
terrogazioni, una di Sciacca della Scala diretta .al ministro Baccarini sopra il servizio corpo morale il pio Istituto Per~qni fondato
pellegrini cattolici della Lombardia e 'lo stato del materiale mobile delle ferro· m Nardo.
.
sono in viaggio per l'alma città, por fare vie meridionali e delle Calabro·Sicule. eser·
3. R decreto 2 gennaio che trasforma la
atto di ossequio e di venerazione al Som- citat~ per conto dello Stato; le altre di- scuola agraria esistente in C0senza in scuola
mo Pontefice. Furono v. Bologna H di 8 rette al ministro Baccelli, da. Uia11chi so· pr~tica di agricoltura per la Calabria Cicorrente; il cai·dioale Paroccbi volle onora- pru gli intendimenti del Ministero riguardo teriOre.
4. Nomine e promozioni nel personale dire Ili sua 11resenza; intervenendo ad' una la presentazione della Legge per l'estensione
istruzione ai sordo-muti, e da Paolo pendente dal mmistero della guerra.
loro. adnn~nza, ove pronunciò' uno splen· dell'
Lioy sul decreto con cui mutassi l' epocn
dido ed edificante discorso. Mercoledl furo- dell' apedura e chiusura delle scuole. ·
ITALIA
no a Loreto; illri a Assisi, oggi ·sono a
Rimandasi il loro svolgimento a dopo la
Ancona - Abbiamo da Ancona
Roma.
.
.
.
. discussiQne della legge, sull'abolizione .. del
L' Osservatore Cattolwo ba resoconti corso forZ{IBO, e riprendesi questa discus- notizie di un nuovo esempio di mostruosa
intolleranza Jiberaleaca.
particolareggiati· e telegrammi intorno a sione.

n..,

Mentre l'altro giorno si' a&socùwa in chiesa il ,cadavere di un operaio morto coll'assistenza del pr~te, entrarono un>t dozzina.
di giovinastri col cappello in capo, taluni
col zigaro in bocca e reclamaronu il cadavere dicendo che' essi erano soci>disti ed il
defunto loro amico. Si intromisero p~rsone
e q\lt>Ì malanni .d?vettero smettern dall'insistenza. Ma postls1 nella strada, >tspettnrono
che il cadavere. fosse portàto fuori di chiesa, si fecero inna.nzi e reclamarono nuche
una volta la salma. Qui ci fu 111m vera colluttHzioue. La barà fu posta in terra ed In
questo parapiglia il cadavere poco mancò
uon fosse gettato come quello di Manfredi.
Non è iìn bell'es~mpio del rispetto che
hanno per la libertà, coloro che si atteggiano a suoi pii1 zel~nti propnguatori ?
Cosenza - Continuala discussione
sul sindaco di Cosenza, avvocato Martire,
il quale non si presentò al Re. Molti, uhe
non, vogliono prestar fede n! Diritto il qua·
le ha p1·eteso scusare il sindaco suddetto
dicendo' che <Jra indisposto, domandano co·
rne mai l'avv: Martire non sia stato sospeRO dal suo ufficio. La cosa assume gravitò.
maggiore pel fatto che l'avv. Martire, il
quale fu deput~to P.er più legislature, vien
accusato di fal"1tà m •documento pubblico
e per. questo motivo gli sarebbe stato im·
posto di non presentarsi al ,Re.
Resta poi a sapere come mai questo signore abbia ·potuto rimanere in carica do·
po ch'eran note le imputazioni che gli si
faceano.
Napoli - La direzione degli scavi
di Pompei, volendo studi~re il terreno intorno a quella seJiolta èittà, ha impresa
delle. escavazioni a circa un chilometro dalle
mura di essa. In un'area di pochi metri
quadrati si ~ono rinvenùti 30 scheletri, dei
quali 10 ammucchiati dentro una camera
di una villa rustica, si sono rinvenuti bmc·
daletti, cçll~ne1 orecchini ed altri oggetti
importllntlsBlml.
.
Giova osservare che il piano di questa
camera.è c.operto di acqua, il che fa supporre che iv1 sia avvenuto un fenomeno di
abbassamento per azione vulcanica o pure
'le acque sorgive del Vçsuvio, percorrenclo
novelli mettti,, .siano. spicciate 11d uu livello
superiore.
Genova.- Leggiamo nei gio,·nuli
di questa città :
··
,
un orefice genovese, riceveva ieri la visi·
ta d'un signore il quale senza molto .tirnre
comperava .un . paio di orecchini di diamanti,
Siccome non aveva il. valsénte in tasca,
pregavtt !~orefice ad' aocompagmtrlo tino 11
casa, e l'orefice acconsentiva.
Affabilìuènte conversàndo 'giuu·sero ÌJ,ll'abitazione del signore iJ. quale. introdusse lo
orefice lU . un salotto e s1 diede a cercare
in un èasetto. il denaro per soddisfarlo.
- Fatalità! diss'egli dopo ìuolte ricen:he.
Non. ho 'in :casa la somma che basti. Abbiate .la bontà di attendere che il mio servo vad11 alla Banca a ritirare quanto occorre.
Esce e rientra poco dopo, e la conversa,zione continua. Mentre, cosi stando attendendo, il signore dice all'orefice : .·
- Per ingannare il tempo farò vedere a
mia moglie il regalo dhe le ho comperato.
. ·;:
Favoritemi gli .orecchini. ,
· L' orefice senrùl scispett11 di sorta gl\ consegna il prezioso gioiello, e il signore entra
in una camera attigua. Passa un <J.Uarto
d'orli,, mezz'orli e all'orefice comi noia à seccare l'indugio, 'e a parergli poco ,naturale,
• anzi sospetto, ..,
Chiama gente, e ad una signora che entra nel salotto domanda notizie del di lei
marito.....
,
- Io non ho marito! rispqnde la signora, ..
- Co!ne ?! E quel signore che rni ha con·
dotto qui?
.
. :
.
- Non lo conosco. Solo st~>mane h11 pre·
ao in affitto una camot'a.....
Immagini il lettore la sensazione provata
d11l P<1vero orefice, alla dolorosa scoperta !
Milano - Il Comitato per l' esposizione ha ~tvuto comunicazione dell'esito
dello pratiche fatte a Roma per ottenere
dal governo la concessione di una lotteria
nazionale .privilegiata a .favore dell''Esposizione. Le domande del Comitato sono state
accolte dà! governo con alcune varianti. Sono mantenuti i premi in oggetti acquistati
all' Esposizione, ma dehbonr> essere sostituiti
a ~uelli in denaro gli e\luivalenti in oggetti
artistici in metallo prezwso.
,
Massa - Ieri, in unà cava, . presso
Ca•rara, ·caddero abcidentalmente diversi
blo.cchi di marmo. Dei cavatori che' vi stavano làvorando, uno rimase ucciso, altri due
gravemente feriti,
· '
' ·
~avenna- A 'Massalornbarda fu
arrestato ·un indi vi duo che' da più giorni
cerca va di mettere in circolazione biglietti
consorziali falsi da lire 100.
I'l.o1n.a. - Martedi',avrà principio alla
Corte d'assise, ~otto la presidenza del comm.
Cadorna, la discussione d' un' importante
causa d'assassinio per mandato,, commesso
per controversie elettorali. Ne sono imputati
nove individui t11tti nativi di Sardegna: uno
dei quali· niaudnnte e gli altri otto mand~, tar i e com piici.

Gli aVVOCati difensori SODO otto: i testi• segno di ossequio al Padre e Pastore della
moni da udire 260. .E' quintli corto cho il mi11 Diocesi natia, e di riverente aiictto al
processo non potrà essere esaurito che in venorato mio maestro · D. Pietro Jacuzzi
Uan. della C11ttedrale di Treviao.
un mese.
P(l;rrocohia di Faga~na - P. Giacomo
- L' ltalie racconta che una signora straniera recatasi alla stnzione d~lla ferrovia Zozzoli Parroco di Eagagnrt 1•. 10 - P.
per ritirare la propria vri.ligia, no trovò In Antnuio Genero coadiutore itl. L. 4 - l'.
serratura scassinata, e· trovò che ne erano Antonio Bcrtoli ma~stro id. L. 5 - P. Do·
state involate delle gioie pel valore di circa menico l:ltef'anatti id. 3 - P. ~'rancesco
UOOO lire. Fu fatto rapporto alla Questura. Veuturlni id. L. 5.
ll'eruglio D. Giovanni Qappe!Ìano di Chia·
- I.eggiamo nella Ili forma:
·
La notte scorsa il Cònsole russo in ltoma vris L. 2,00.
i'u arrestato dagli agenti di pubblica sicu·
Polemica.
delle
firme. Oltro alltl letrazza.
Stamane fq àccertata la sua indenti.tà e -tem del Comitato Permanente di Jlologna,
da noi accennata ieri; ne abbiamo oglli
rilasciato.
Il ministro di Russia presRo la nostra ricevuta un' altm dallo stesso benemerito
Corte h~> reclamato una soddisfazione per Comitato.
l'atto arbitmrio.
Le sottoponiamo tutte e duo alla consi<lerazione del lettori:
M. H. l:lig. Professore
ESTERO
Bo1ognn 10 Febbl'nio 1881.

inghilterra
,
Le notizie d' Irhluda ·sono migliori ad
outa dei fatti. ultimnuulOte successi alla
Oamorn doi Oomunl.
Forstor segretario di Irlanda ritrattò
nello Camere gli insulti d11 lui prodigati
al poplo Irlundese, e lo accuse dirette agli
ecolesiastioi e dichiarò di ritirare lll pa:
rolo « dissolute rn(fians » dtì lui dette
nolle sedute precedenti.
Germania
A Neuss, città. importante della Prussia
renana,. il Oonsiglio mrtuicipale doveva·
procedere testè all' elezione d' nn as·
~essore Fu eletto a grande maggioranza
di voti nn ottimo cattolico; il governo ri·
onsò di ratiflcarne l'elezione unicamente
per111Hì, interpel!at!J dal sotto-prefetto se nel
oaso eventuale si .presterebùe a fara eHe·
gnirc le leggi di maggio, aveva risposto
di volere rispettare, osservare e fare osservare da altri nella cerchia delle 8110 attrilmzioni tutte le leggi dello Stato, purt;hè non effondessero la sua coscienza. Ebbo
luogo una seconda elezione, dalla qualu uscì
vittorioso nn altro cittadino cattolico; ma
<JU!ISli poro Si Vide negata J' approvazione
gove(naUva. Om finalmente iì stato eletto
uu protestante e t'rammasson~, b Il governo
lo ha subito confermato.
Un .telegramma da Costantinopoli allo
Standm·d annuncia essere· esatta hL voce
che l' Imperato~e Guglielmo abbia diretto
una lettera al Sultano, nella q nule prometto
che la. Germania appoggiet'll in politica
dell'l Porta e farà tutto il possibile por
impedire alla Grecia di impadronirsi •Ielle
provincie che desidera.
Francia
!,a Patrie annunzia che il ministro Oo!lstuns ed il n'uuzio si· sono messi d'accordo
il 9 sulla questione dei conllitti fra le autorità ecclesiastiche ed ammmlstrative relativamente alla pulizia delle chiese.
Il signor Buffet ba l'intenzione di chiedere che sia messa all'ordine del' giorno la
proposizione relativa alla libertà. <li riunione per la celebrazione d' nn culto religioso, appena sia distribuita. la , relazione.
. Il signor Buffet combatterà la disposizione
della proposizione che esclude i. cattolici'
dal benefizio della leggo.
'
r.a Oommissione del reclutamento ha re·
spinto lo proposizioni Reille e Lahnrge il
primo dei quali voleva lo statu quo e il
secondo il diritto comune . senza eceezioue,
ed lm deciso che gli, allievi ecclesiastici
sotto' ·te bandiere· serviranno nei corpi della
milizia, secondo la legge eoìnnne, ·ma che
faranno parte della seconda porzione del
contingente e iucorpomti nella milizia dis·
poni bile dell'esercito attivo, dopo un anno
di servizio.

A maggiore dilucidazione del mio t~le•
gramma di ieri in ordine al Moduli firmati
:!ella Petizione contro il divorzio mandati
dalla Diocesi di Udine a questo Comitato
Permanente, aggiungo che il Modulo trasmesso dalla Parrocchia di Hivignano contiene trentasette firme evidentemente vergate da, mani diverse.
.
'fi10to pet· sua norma nell'atto che mi'
confet·mo con distintissima stima
Suo Dev. Servo
GJO. BAT'rA CASONI Segretario.
M. R. Sig. Pro(esàon1.
·

Bologna ll Febbraio 1881.

l'erchè Ella se ne valga come meglio
crede, posso assiout"ar.la che in Bologna non
esiste nessun Conte <h Valde~no, ~ che 1!
solo Comitato Permanente nceve 1 moduh
già firmati della petizione contro il divor?.io.
Tanto per su11 norma, nell'atto che mi
ripeto con distintissima stima
Spo Dev. Servo
'
Gm. HATTA CASONI Segretario.

Beneficenza. a.Il' Istituto Toma.dini.
Ier sem una Commissione della Società.
dei Barbieri o 1'11rrucchiori di quosta Oitl.tì
mi facea tenere a beneficio dell'Istituto To·madini It. Lire 98 o cent; 52. Emno questo
il terzo del ricavatn netto di nn tmttonimento, che la Società medesima avea dato
la sera del giorno l O corrente, n da essa
destinato a tale scopo fin da quando concretava il progetto <lei trattenimento medesimo.
·
Accogliete tutti o singoli soci\ il . ringraziamento ohu dal fondo del . cuore vi
presento. Io tÌ1i mllugro con voi che dimost,rate col fatto di comprendere, che se
il .soccorrure il ~uo simile ò ntto di carità
gradita 11 Dio, ed· agli uomini; In benefi·
conza odnc:tti va, cho soccorre tutto l'uomo,
lÌ molto ph\ preliosa e feeonda <li buoni
effetti poi beneficati e per la Società. ,
Prego il Signore 11 centuplicare colla
sua· benedizione la vostra limosina, e con·
fidò chè il v<Ì~tro. buòuo esempio troverà
iOiitàtot'i.
·

Ospizio OrfanellLMons. Tomad!..~i
Udine, l2 Febbraio :1881. ·

....

Il Direttore

Filippo Canonico Etti

Bollettino 'della. Questura..
Il 7 cort·ente in Nimis certo l. P. sparò
uu colpo dì fucile carico 11 pallini contro
certo M. G. credendolo S. G. col quale .avea
antichi rancori, uia fortunatamente il colpo
andò a vn.oto. L'l. P. venne ,tosto arrestato;
- In Zoppola il 5 f~bbraio andante si sviluppava nn incendio nella casa abitata da
certi L. A. O e L. A., ed., in brev' ora, ad
· onta del· pr;JUto soccorBo; la casa rimase
distrutti\ con tutti i foraggi. e gli attrezzi
rurali. e qualche m1po di bestiame che conteneva.·
·
-Nelle ultime 2.4 ore venne arrestato D.
DIARI:O SACRO
L. per questua illecita ed no esercente
venne dichiarato in contravvenzione per
Domenica 13 Febbraio
abusiva pr.,trazione d' ot·ario,
Settuagesima
Programma. dei pezzi musicali che la
B. EUSTOCCHIO verg.
Dand11 Militare eseguirà domani, alle ore
12
e mezzo pom., sotto ·hl J,oggia Munici·
Lun~dì 14
pale.
S; VALENTINO prete mari.
l. MtuiJia « Boccaccio »
Nella Uhiesa urbana omonima si bene- 2.
Sinfonia'« Anìldo »
'verdi
dicJ il pane per gl' infermi~
3, Centone «Roberto il <liavolm~ Meyerbeer
L, P. ore 7 m. 13 matt.
4. Mazurka « Maria ~
Gouella
5. Centone « Brahma »
llttll'Argiue
6. .l'olka
Pernllo

Cose di Casa e Varietà

Giubileo Episcopale e Saoe•·dotale
lJl SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Grato a chi ebbe il buon pensiero d'indirizzarmi l'invito-programma, sono lieto
di poter un ire alle offerte per le Feste Giubilari il mouesto mio obolo di L, 15 qual

Siamo invitati a pubblicare Il seguente
annuncio:
Giovedl 17 corrente allo ore 10 antim.
nella Chiesa l'arrocchiate di Vendoglio avranuo luogo solenni esequie in slilfl'Ugio
dell'anima del <lefnnto' 'Pqrroco Don Gio,
Batta Galterio.

Dopo la M~ssa nn valente e distinto oratore parlerà <lell' ingegno, dei meriti e delle
doti del Defunto.

Estrazione. Nella 64.' ostraziom• <i,illtl
obbligazioni al pot't!ltore do! 21i marzo 184!l,
avvenuti\ a Roma il 31 g'Jnnaio p. p. furono premiate le sognentiprimo u~cite ùul1' urna: ·
N. 14562
l.
premio
f,, !16,865
) 13929
2.
"
» 11,000
» 18!158
3.
»
"
7375
»
2M 7
4.
»
»
5900
:&
8051
5.
»
» 1440

ULTIME NOTIZIE
Si smentisce la notizia del viaggio di
Ganibett11 a Yionna.
- J<J' pure assolutamente smentito che la
polizia francese ricerchi l'nrnell ad istanza
del• governo inglese.
' '; 'Ul.t di•paccio d~ L~ndr!L però dipe che
colà si insiste nell'affermare che sia stato
spiccato mandato d'arresto contro di lui.
• ...., In.molti luoghi d'Irlanda si sono inalb~rate bandiere ne)'e con l'iscrizione : lavoro
,ç pane!
·
La miseria infatti è spaventosa in molte
contee irlandesi.
- Si ha da Parigi :
Philippart ed 'i suoi COJ!Ipagni sono stati
assolti in contrndditorio.
,... II deputato Bouville fu: condannato in
contumacia a 6 mesi ·di carcere per truffa.
. - LA nuove. elezioni spagnnole sarebbero
differite sin dopo le elezwni municipali che
avranno luogo nel prossimo aprile.
- Il pnrtito di Castelar' decise. di non
fare opposizione sistematica.
I repubblicttni spiegano grnnde attività.
Uu numero grandissimo di funzionari ha
presentato le di missioni.

TELE;GRAMMI
· Parigi 10 - Ha~si da Vienna che la
missione di Ooschen a Vienntt e a Berlino
fu coronata dal successo. l,' lnghilterm nvvioinossi all'idea della Germania e dell' Austria di lasciare .Tanina e Metzow alla
Turchia, ma chiedere per la Grecia altre
concessioni. Chie4aras8i probabilmente la
ccssi6né dei golfi di Volo ed Arta.
· 'Lònclra 10 - (Ottmem <lei ùomuni.).
Gladstone dico chtl ordin~ a Colley d'iuformarè i lloeri che l'Inghilterra accorderebbe tutte lo gnranzit• ragionevoli dopo la
sottomissione p~r sciogliere amichevolmente le difficoltà..
0' Connor doman<la che si proceda cOn·
tro il gior11alo Wm·td che attMcò i depu.
tati irlandesi. Gladstone e Northcote di·
chiarano che l'articolo del World non of
fèse l'onore di quei deputati. _O' Connor
ritira la domanda·. Discntonsi gli articoli del
progetto di coercizione per l'Irlanda. L'emendamento che rende n~cessari due testi·
moni per giustificare l'arresto della perso·
na sospetta· ·di tradimento, combattuto dal
governo, ò .respinto.
Londra. 11 - Il . Daity Telegmph
dice: Quando la corrispondenza di Sehcrali a Kauffmann verrà oomnnicat11 al Pal'lameuto, una mozione di sfiducia verso il
g~binetto verrà presentata alle dne Camere.
· New Orlea.n 11 - I/ innondnzio~e copre 5· miglia quadrate nella città. Le acque cominciano a decroscere.
Ragusa. 11 - l soldati turèhi oltraggiarono la chiesa cattolica. presso Al~ssio.
Le tribù cattoliche albaneRi minacciano
r .
rappresaglie.
··· x;i,~dra. 11 - (Oamom dei Comuni)
Respinta la proposta combattuta dal go·
verno,· che l'arresto di sospetti d'alto tradimento non ~ossa effettuarsi che ·sopra
deposizione di dne testimo~i, l'ulteriore
discussione fu aggiornata.
Vi enna.. 11 - La Politischo Cm·re·
spondenz ha da Costantinopoli:
Le trattati ve degli a mbasciatod !iella
que~.tione greca incomìnoiemnno probabile
menta H 20 cot·t·ente. Hatzfeld porterebbe
seco istruzioni da R~rliilo; che gli peqnètterebboro di assumere la missione, gene·
mlmeute desidemta, di una specie di direzione di tutte le · trattati ve . da atti varsi
colla Porta separatttmeute <la ogu.uno degli
a mbasciatorl.
Una lettera da Berlino allo stesso foglio
dico che Goeshen non porttl aticora seco a
Costantinopoli una decisione materiale già
prepf!rl\tij,. lle cose si 1.\'ovauo om n<lllo
t.ltadio <Iella questione preliminaru cirea

alla forma in cui abbia ad estrinsee~trsi
l'accordo delle Potenze.
·
Dal lento sviluppo di questa q'tiestione
preliminare non si deve dl,ldurro chè_lasituazinné ."i11 <lisperata. Dissensi (ra le Po~
tonz" Ko .. u · 'la temerai meno che mai, e
rt,Lu HliHlpre farmo che si espone a gmu
pericolo <j'J~Jla dello due parti sn coi ricadrà la responsabilità d'aver voluto sciogliere violentement.e il conflitto greco tnreo.
Altra lettera dll Londra dice che la
direzione assunta dalla Germania nell11 questiono gr.emt, col tacito assenso di tutto le
Potenze, si ritiene come con formata dopo
il viaggio di Goschen a Berlino, et! anzi,
como ospressarnònte e formalmente. riconosciuta, Hatzfeld potrà agire 11 Costllntinopoli col peso di nn' autorità ecoezioualmen·
te imponente.
STATO OIVILEJ.
Botr,E1TINO SETrmANALE dal O al 12 Febbraio
Nascite

Nati vivi maschi 7 femmine
a

morti -,

]!]sposti

;;

l

4
3

"Tonr.E N.
l 16

JJiorti à dòmicilio
Gioyanni Battista ZanusRi d' anni 78 sensale -'- l!Jlisahe~ta ,Catturizza-Del Piero fil
Valentino d'anni 82 civile - ]'{aria Mitri"
Missio di l3ort6l!Jmio d'anni 42 att. alle
occ. di Qasa .,... Gemma Piccoli di Francesco
d'anni l e mèsi 7 - Enrico Dragato di
Luigi d'anni l - Maria Casari-Baaaldella
fu Santo d' anni 88 pensionata - Vittorio
Cossio di Antonio d'anni. 3.
Morti nell' Ospitale civile

Lucia l<'acini-Prampero fu Pietro d'anni
65 serva - Antonio Serafini fu Giovanni
d'anni 37 11grìcultore - Angelo .. Haccordi
di giorni 3 - Luigi a Uanilli di' 'giorni 4
Orso!d Del Gobbo-Uremese fu Uarlo d'anni
67 rivendugliola - lùlisabettn. Cal!igariA fu
Antonio d'anni 53 possidente - Rosa Codutti ·fu Gio. Batta d'anni 42 lavandàia.
'l'otalh N.)3.
dei. quali l non apparte11ente al éociun~ ·<Ìi;
UdiDe.
Esegteirono l'allo civile di Matrimonio

·Domenico 'l'osolini calzolaio con Bnrica
Troleani setaiuola - Giuseppe Hiòlo agricolture con Luigia Michelutti contadina ~'rancesco Nassimbeni impiegato con l:lant~
Cicuttim setl\iuola.
. .·· ·
Pubblicazioni

~sposte

nell' Albò ·llfttnicipq/e

· Giuseppe 'l'onutti falegnan:~~ con Lucia
Piccoli att. alle occ. di casa - Nob. Giacomo Dott. Vittorelli Hegretario di;iPrefet- '
tura can. Antoniettn Casalini possidente Gio. Batta Ermacora falegname con Rosa
Zanussi setaiuola - E4mondo Bassi falegname con . ltalia Castellani setaluola :....
Giacomo Vicario agricoltore con M11ria ltioli
contadina -.Avv. Domenico Fr~giacomo
possidente con Giulia Valentinis agiata Leonardo l'ellegt•ini fabbro con Giuseppina
Bon cucitrice - Giuseppe Bonassi · ragioniere con Maria Nave a~iata - Gio. Batta
Croatto agricoltore con Santa l'almano contadina - FranceRco-Antonio Paschini capotessitore meccanico con Anna · Feruglio · orditrice - Valentino Clocchiatti operaio con'
Luigi a Zilli àtt. alle occ. di casa :.:_·Domenico l:lturam agricoltore con Catel'ina. d' .Ori!,.
lando contadina - Pietro Lnoigh fornaio~
con Lucia Nassimbeni att. alle oco, di casa·
- Marco Grando cameriere ct>n Angela
Marcuzzi sarta - Giovanni M arcuzzi tappezziere con Luigia D' Agostini att, alle
oco. di casa - Antonio Micello facchino
con ·Gioseffa Paparotti contadipa -Conte
Carlo-Adamo Caratti possid~nte con Giovanna l'ez agiata - Giuseppe Moretti facchino con Anna Pigani serva,

LOTTO PUBBLICO

Est>"a>ione del 12 febbmio 18.8 i

VENllZlA .78 -

· Oarl o 1.\-.loro

2 -

67 -

87 .,-

18

f/fn"M'I.tP. respon.~·(f./rilr?.

Ca~a ~a .v~n~~re'

',t.

per uso di civile abitazìone·''iù
questa Città sita in Via della
Prefettura all'anagrafico N. l.
Per trattative rivolgersi al sig:
Bellina Alberto - Faedis, : · ·
I,AJlOI\A'fOJtlO Cl!IMIC(l GAaJNtiOO
-della Fat·macia. al S. Biagio- VENEZIA

vENEZIA

SCOMPARSA dei GELONI
colla Rugiada di S. Giovanni.
Pomata infallibile del farUlacista OAHLO
DA.Ij NEGRO - centesimi 50 la scatolaDeposito alla l<'armacìa Biasìoli in Utline.
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si ricevono al nostro Ufiicio, Via dei Gorghi e dal sig Haimundo Zorzi Vja i:l. Bm'lolnmio N. 14, Udine, ai Reguentl prezzi noi: cor/>o del gior·
nnl1J Cent. 50 la linea- In 3' ~agina dopo la firma del Gerente Uent. 30'- In 4 paf(itw Oent 10 (pagamento untecipato). - Per, . :.Estero
esclusivazrwnt~____Erusso A~~NZONI e C.. a Parigi, Uue ilu l!_aubo.!!rg,,@!l!l D~nj~.A ,presso,..A--i\1ANZON_I:<3_~(J_::~!.~':f~~t~:'i~~-d~~'t- Snllt 14.

l~

l')sserv'a.zioni Meteorologiche
Stazione di Udine -

lt, Istituto 'fecnico
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Rac~otnandiamo questa pubblicazione, importantissima
uer•i•'l'nlilhoriidi tutti i Comitati··battòlici, toirooli o àssodfa-''
Zioni, la. qt_t'ale in qttesto ae~on~lo .anno ucl,cirà due volte il
1 compz azwno e ne11 a: f{nwa...
me~e, m1gllorata Jtela:
, Prez1.o .annuo lire :t;-r-e pot• tutta l' HaliH.
.
.
. Diriger~ i Vaglia alla,· Direzione del .lflòvùnei'!IQ,
Ca,ttolipo, S. M. Fonuosa N. 5254. - VJ;'1!EZIA.
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[<'ell'OVÌ(!

c.,~:l!i~=~~F{t~f~ ~ •l~ta' tzJ.~~~~~

Banca- Nazionale . • . 815,-

NupplfJoni d\11'0 • • • 9,~7,--:
Orm.bi,n
•u p,.rigi. . , 4 8. 85
, . su I,pudra • . . . l! S,Bll
Rand. auotriae• in argento 74,3!i
,;
," l, in Cal·t!l
• • • •
Hao<'R.no.t,o i n ,argento, ,

Union·J~~ank.

della Ferrovia di Udine
. A.::&E.IVI
da

l

•

l

1'RIES'l'E

~

SI REGALANO

~· ~~~i:t:
. ~·L:m .L :t~ E: ·~
chipro~erit. ~sistere

_.

?
"

, .,, 1 .. . . .
.
1
. .
<'
. L~ eùizipui .dello q'lattro prime raccolte Casi che·nòri sono casi
-~
furono smaltite in poch1 giorni., Ciò prova J: interesse vi vissi mo che
S. ,
desta ,là (ottura di ~uest' \mport~ntissipm ~trenna. ·
?
00
. · ·ua 1J.?,Iiita, r~? ta chp_l' Editore offre. qpulç strenntt ;poi )881, S
~·\
mcontr~r~, non. v ·ha d~~bb1.o·.~ eguale fa~ore, ...~qno;56._raccont~ di
fatti cmìt~inporanei eh•' essa presenta a! lettore; o per soprappiù vi
2
è aggiunta•.•un'' appendice,
• " · · · ··
· ' .,
, ·
' ~
.Il vplqmettoi'di .pag. 176 costa soltanto 35 centesimi. e chi né ;•~
acq~_i!t,a l?'9opie ripeve-gratuitamente Ia·tredicesim;a..
, ~··.

, '· , .~EAIJ;:'IIS'

~

·
· ·
·
·
~
. Ghj ·•. ~q.ui~ta 12. copi,ç, .doi c~si cbe;n~n sono 0 ~~-i e •p,edisce, alla· .. ·. .'
T>pografia-.il~l l?atr.onato ·m. Udme -:-i V1a Gorgbt >- l 1mporto ·di
lt. L.' 4:~ò'rideve ili regalo Copie 1~~d 0 1la .lV; R!"-cçoltu.
~.
del OaS~i ch'e non s•-uo O~'-"''··
'
,•
· .Per!avere•il24:volumetti franchi d'domicilio aggiungere Cent, 50
~
• • cper: le spese' postali.',' .
, ..
' ·.
•
~. .
N B.· li numero delle Copie della IV Racçolta ohe si .concedono
-~ IIJ.ri

una TINTURA per i capelli e por la. ba.rha, migliore di quella dei ]]',·aielli ZEMP'l', la, quale è .d i. una a.Y-ior.e rapid:• ed
istantanea, non mnc.chin la: pelle, nè. brucia_ i cape! 11. .(come quasi tutte le
altro tin~o v~nd~to sin'o~a in Europa) a~~i li _luscitt pieg)1evoli- ~ zr1orbidi!1
come przma de !l opèrnzwne. La m~des1ma t1ntura ha li pregHl pnre d1;
colorire il(!lfa~ azio~i diverse.
· ' .
'
1
, , Questo preparato
ba ottenuto . u.n ltl-!IDODS(), sncces~o n~l Mondo; le;
rié,hies_te _e la.'vep'ilita 'sùnerano_ o_ g'ni ;tsnettat_ivl\. Pe_r g\l_ada,gna_re 'maggior~·
1,
l
. ·J
~:
·.r.·'' F, l
.
. ·
·
,... mente . ~- fiancia ,del pubblico ~i fanno !) i ~~pemnent~ gratis.
Sola ed ..tmi!:a '1/.endita della iièra 1'inttlra presRo il Propri.o! negozio'
dei 'Frat~lll1 Z.EMP~r, profumieri chimici'''fra.ìicesi, via·Santa ·Cat~rina a Oh:i·aiaJ·~!UJre 34-,·l'sÒtto ilil'alazzo
Calabritto (Piaz~n: dei Martiri) NAF'OLI;' ··' ·. 1 ' •
'
.1:
Prezz'o L~ 6. -··Tutt'altra vendita o deposito in UDINE, deve.
eHsere,;conside. rato •como c. ontraffaziùni 1e, ili 'q'ueste nou avvene J)oche.
'
\'
Deposito _in UDINE presso 1!!:.,4,rpgheria I:r~r,;,M.t.I;J,isini ;in fondo
Merca.tovecch10. .
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'J:'utÙ .. i Moduli
per le Ammini·- l
atl·azioni delle Fabbricerie eseguiti su ottima cartn c con
SO!Ùfria' esattezza..
'
È approntato anche il Bilancio J?re_ventivo con gli allegati.

:·lll:u:;l , PIL'LO,.=LMAE,:·CRÒNAICON,·N:vloAso :MCON_VAU~~~ICH•.,.E
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DEEQS~TO. CARBONE ·. COKE·
prf;isl3J:l 'là Ditta G. BUHGHART
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r,irnpetto la Stazione f'erroviaria
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_Il
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Nello b1·o. qehiti, ·pn_ 1\Uniectiti }\Cu.l.u o el'onieha, tosni secche e uervoee, ~on.o di azione
pronta eci~t.onte rfureoç,ol~1: ammi1·a.b;le. noli e .tossi nervos~ degl:i org~ni l.t't:~!!piratorl. _
Dov~?< poi Rp\ag!lno un' azio1;e ail"att.o ::sorpreudont.e, })ron1:ìif$shua e
cOst.ante Si è' nell' tuòi!!nu:t cronico, in, isp~cie nel nerV'o~o 0
con.vul~o, dov~· d~Jninuentlo rB·I~icllillu3nt'8 firi'o dal_8f·.econdo
.
giorno. la d~spnea, readono a li t1. r{•sptraziOue
la su'~ a.mpiezza l·.nornHtle e,
·ria 1zau dti 1a .forza. e· gl1 18,
· t IU}.
· :wpor t a~o .uua q.u.tet~
·
1· g~m••ra l'l daII' ('??uomH~,
e d un b!.'lli3SROI'f'o tautQ più .pronto e mtr.• b le guant~
,r. ,rt,~ _}HI!f,O,RCIOSl _e P.I'O.llJnga!ll fU l'Ono)

r\U

gli. 11_et;;~,!;isl-di .queq_~a t1;is!t~ mahtlia. ctoè: l ansietà' 1~1·ecor<~iu'tc, l'op.
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Udiuo - 'l'ipogratia del Patronato.
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''' ••. ore.6 ....,.,.,.ant.
. .: -per ore ,9,28 ant.
VEiil!i;ZIA ore 4.6611om.
.
ore8.2fìpom,aù·etto
ore l.-j.8 a.n t.
ore 6.:10 ·ant .
': per ' ore 7.34: ant. airetto
PoN'l'EB!JA ol'e )0.3,5 ant.
·ore'4.30 pom ....

PASTIGLIB
DBVO'f
a base di. Brionia.

Le sole, prE~Beritte dai più illustri. M.ed.ici ·d, Eul'opa Pt1J' la
pronta gt1arigione .delle tq.S~i
lente ed ostina-te, "u.b ..
•
btuilisaDlenT.~ di vO.Ce,
· . . irrit.azioni
della. laring·e e dei' bronclJ.i.
:·l.
Q"P"·~i\o,.,
g~noral•,
Farmacia
migliavaçea, Mihnw, Cor•so
Vit'tOrto ~~rD~uucle -- Centesimi 80'
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tro il Duomo, partecipauo d' aver istituito un forte deposito
cera di !.1 cui scelta qm1lìttì è tale ed i prezzi sono moderati 'cosi da non temm·e concor-renze, ~ ài ciò ne fan prova
le numerose commissioni di C'UÌ furono' onorati, e la piena
soddisfa.·z.· iorie incontrat-a .. Spemno quindi che segna.tamente i
ltlt. Parroci e rettori eli Chieso e lo spettabili fabbricerie
vorranno coutinuar" ad oDllrarli nuche per l',wvenire.
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·gratis ò limitatissimo. Chì dunque vuol godere 'çlel favoro

ore' 7.10 aut.
OJ'e - !W5. an t.
ore 7.4~· pom.
ore '1.11 aut.

ore ~ .25 .an t. diretto
dn ore 10.04 aut.
VENE?.! A ore. 2:35 pom.
· ore " 8. 28 pom .
ore 2.30 aut.
·; ol'e 9.15 ant.
,
da . ore, 4.18 pom.
PoNTEBll,A ore _7 .50 pom.. ·
ore 8.20. pom. d/t't!lfo
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ossia Nuovi Casi che non sono ·casi avven'uti'nell'.anno 1876 0
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1.\obtlìar•. • . • • . 287,60
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--,-: Auatiraebe • . •
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l)ttimo rimedio por vincere o freban• la. 'l'isi, In Scro·
fola, ed .ir.1 generale tutte quelle malattie febbrili Ìl\ cui
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Dirigere Com missioni e V glia al fabbriçatqre .GIO. ,l:JA'J.".l'.- J.'i':l:~.AS·
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Deposito presscl' !·prindipali Droghieri, Caffettieri e· Liqnoristi
.
..
.R,appresenta.n\o per p~u JH~ ~ Provincia signor· Luigi Schmith.
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eh f~J,~oltà igienica. che riordina lo sconcertò dè!lé vte digetenti; facilitando l'appetito
e lwutralizzaprlo gli acjcli nèllr.>'i;tò'm!Ìcio!;l t'oglie·le nnusoe ed i ruti,calma il,sistema
, nervoso, e· non irrita menomamente il ventricolo, come 'lalhv pratiea è cor1sta,t1to suecedere coi tanti liquori dei quali si' usa tutti: i giorni.
, Preparato con dieci .delle più salutifem erbe dal Monte Or fiano da. G. B.
.PRA~SINE in Rovato (Bresciano).
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ma.ré. • , • . • unllnn. . 733.9
733.4
734.9 ·
85
81
85
,,Umidità reltiti.:v11 .
Stò.to' ilei, Ciclo . . . .. pioviggin. coperto
misto
Acqua èlld~nte. . . • •
5.3..
'2,8 • ·
· ·Vento l direziou~. . . ' •
E
1<11
calma'
. .,. . l velocità chilome!r.
l
'
5.
' o
· Termomett'ò ·cèntigrado.
4.5'
5.3
3.3
Té'mpérat:u'ra · 'nHtssimà: 6.5 1 .•remP.e_ratu~a-illiìiim_
a ---------·
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thhiima · 2.4'
all'. aperto . • .• · .
0.6
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,'l.~i~C~ttola\< Al. dettaglio
tutte le f~•·miu~ie.
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:. ti~RI: ,4\,SCETICI
,Y]j)Nf MEUUI\1. PIORtTM.
ISAOERDOT•UM - sive exer. citia et-preces,,ecc;·legato·tutta
tela ing\ese L.. l, 7.0.
BREVIS COLLECTIO ex Itit11ali Romano, ediz. rosso
e nero, leg!lto tutta tc•la in·' glese li• '1·,75.
LIGJJOJl.I ·-: Il 81)mpagno
dèl Saé!Jrdote, legato 'come sopra L. 1,25.
,;HORAE DltìRNAlil - e·
1diz:ion~ .-rosso ·e ·nero ·tutta
. pelle, col proprium L. 4•
,l'l'es_so.:Ralmondo.zorzl, Udit'ls

