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la mia parte di responsabilità come dopu· . 16 acque di più d'un lago. Se ne è OCO!l·
tato. II gi91'uo hel quMe av'rò da a.,qii·e pata ieri nuovamente lo. Oame~a; sebbeu~,
Il ministro francese degli esteri. ha iuriu~
come dep11tato o come altro Stlrà. mio prì· C<\ll esito presso a poeo uguale. a qnello to ai ,domenicani di Uossot,tl' 3;5o nfrançh( è,t1
mo dove~e, di rQclat,nare, la re~P9DSI,Ipilitt\ deJ. giorno pr6cedante. Ma .il telegrtlfo ,ci an- nn orologio a pendolo, come tm. attestato,
. Abbiamo sott' oc,chip, il testo dal discorso ·delle. mie aziòni, ll gov,er)lo sql0. li~~o.. guiL nnnzia, che se ne occuperà il Sonato; e di ,qmtitudine e d'i . b~11evolenza, c1t~ Ì~
p,rQ,ntiochtto,dll Ga!ll)lett\1-dl. 21 corr. al111 dato, In piena libertà, la politici', estera., nOil;uggiungiamo che .no11 manchemnuo dj. ,qov_er'!:o d~tza .Repubblwf!i dà a IJI{,f!l/}t
Oamera francese in,soguiw. 1111' inter}lellt\nza · Esso -andò n Burlino. Se, si vòlesse esaere o'Ò'O'Iilltusoatl aneh11, i gabinetti dL Berlino, ott~m' rettgwst per la .toro .·an.nega:z·to~e
Deves·éirca'i dispneol del•Lib1·o Azzurro più• giustl'si.saprebbe che In' un tempo di ,Vtenua,o diOostan~iuo.poli,il,primo pit'j ti~( ~qqçor~erc le pof!pl'fzio.n~ de~(Qr{~rV1
ingl~se di cui. plù .S<i~to 1 dii!0.Qrrlamo. Tutto nel quale avevo· la faèOità ldl•pl\'~laro, scoli· degli 'Illiri et potw cause.
, affl~tte 11M.. dup ultimt ani'!~ d.qZ temb.t~.e
si,qliai di 'andM'e a B~rlino; Non soito.
Oiò premesso1 niQnte dLpiù ul\tnrale ch_o flagello delta farne. Les Annales Gàtlt(J,
il <li~c"rs9 fu, di\: lui \mpiegal~ ver ~ifen- sospettoso; dò la mia fiducia r1lla politimL' porre sottn. gli occhi: d~l lettore i docu. l!ques, d11i qu'a!l, ricavia.mo q1Ì~s.ta no'ti.~i~
darsi· dn)l' accuse,, lJIOssegli dl,intromettersi del governo sebbene io abbia una politi- menti stessi che costitniscouo la piccql~ st dotUIIIIdano, come. ma1 possa, av.vemr!l,
un· po' troppo · nella politica do l governo ca divel'sa; IQ l'OSSO -A&fl-J'rTAmJ! ,. , . ' scintilla: pro&uLtrice del VMtO incendio. che gli stès~i reUgiosi siano di~cacciati dalla
sii!, all'estero, ala· all'interno. I ministri
Poi continuò: «So che si cerca colla Ecco portanto iL testo dei dne dispaoci, Fra.Mià e 'pr emiati a Mossoul. Là. risposi~
Jtnn.'po,· ti.àJto. cino' 'cb~ -~u,·n.h_ 9.J.11,t~o, do!! .!lhlUI\ )ente nel 'miei \liscorsi ~ nei uile! scritti tratti collie è noto, dal Libro Azzurro o non è difllei 1e, so si riOetta che la riyo~
.,
r
""
1~ pitl piceoìa pàroltl che ''può ave_rll' un raccolta di dor.um!lnti diplomatici J•resen- ln~ioue è egoista' e che i dom.~nrcani rti9"
Pii!JlÌ~8.ii"a il\ll,ip,en~IID~ai 01/.e voletQ ~ 1 ~ dom,io senso per. dire: « Ecco, v,~4ete, Gam tata gal &llni~tero inglese nlla Cam~r,a dei vario assai in Mosso.ul con la Iorò inlluenza
calnnnhl: è ·nudata tant! oltr.e da frainten· betta tJompro~nette la, Fmncù!'.; egli vi Comuni.
là 'magn'a Repubhlica. E rioil à9bia~ 'v~e
dère i perllno il suo discorso di Oberbonrg oondnce ine.v)t\1-billllonte allq. guerra. »
N. 174 - M. Gorbett al conte Gran· duto dal medesimo governo. farsi lo stesa?
a!!!ì4e çoi gesnim
·
che fece tllnto rumore. lusomma egli St\· È q?M$ta una nuova rnano,m:a elettorale ville (ri~evuto il 23 a,qosto).
rebbe il più vero e sicuro' amico. della oke io .denuncio al paese} Ohi ha .sfrut·
Atono 20 Agosto 1880
tatò il· mio discorso d1- Otlerburgo? Pijr lltto
M'l d
In occasione del terzo anniversario delpace e l' uòmo · obe• piùc- rispetta le at- giorni' nulla 'l'l' si trovò di pericoloso. Gli
~ 1 01~ '
tribuzloni àltrui. Peccato però che, pochi ò soltanto allorehè i commenti vennero dal< Ho l' Ol}ore di far s~pore a
E. ehp l'esaltazione al •Soglio' Pontificio di Sua
S,antità
il Papa Leone Xlii emno liRerti
BOllO disposti a prestnr fede alle sue di- l'estero, Cb o Cf>!Jlinolart>DO le accuse con-, il signor 'l'r.ic,upls mi 411: J.nf :llJ)f1t9 \)ggi
ehiarazLonL n. solo fatto di essersi cre!lnto tro tn,é. Gente la quale non aveva :mai letto! delle ,diffil)9it4 che la Fram\ta. st.a per api.· nelle ~aie del N:nnzio J>Ontifieio .a Parigi i
Ga.m.b.et, ta,tobbligato di. monl!l,re alla tribuna il diae.orso; lo chiamò bellicoso, eppure eslio lev;al)6 Il proposito del,hl. fornitura. dei 30 registri per tutti coloro che av.essero vo·
n~l!- qònt0peva più di q,u!l)ito c~ e'ra n~l di~ 111 ila fiJCili promessi da t, mù'!istro della l,uto 'apporvi la lor•> firma ..Tra ~nestè fil'·
per .la,varsi delle colpe delle quali era. !lll· ! SC,QrB\) d()l oavq de,llo, Stato. Di~l cl,le,. il gu,.el·ra franqese, a/, 99.V81',tl0, ,qreco. s. ~. me' si notano quelle del ministri cbo tiàn'no
cagionato dalla Camera e dalla pubblica nostro pa~se non doveva disperare dellay, Ila soggiun~9. av:er mg1one pe,r cred,ere an- 'atterrate le porte dei Conventi e .delle
stam-pa bMta per provare la varità. e l' im- vanlr.e. ooppnr.e. dopo. Id. su.e. s.v.entw:e. De, cb~ cb e up rit,ardo. ~arebbe frapposto 111111 Chiose e c~e 4ilnnll' fatto 'togliere (\l~ll~
porta,nza delle· ri volaz·ioni., consegnate nei sideravo che il paese preudt~sse cura del pQ.rten~a di!!lla F~anci!l ~egli u(ficiali fra n- icnole i Oroeefis~i: Empi ed ipocriti!
nostro 'ordinamento militare per non essere cesi (mi~aione T~q1Jl,assin) c.he. il gove,rno
docnro.enti stall}patl nel Libro bleu inglese esposto al caso .ed a av.ventur.e,, pecche non frauee~e aveva acconsentito a lasci~r im- l
Mercoledi le LL. EE. gli Am]Jasciatori
e. qu:ÌÌJdi a bo1,1terll,lare la Francia e l' En· si gettasse in imprese sanguinose senza p)~gArll. a,ll!i riorgapizzazione d~ll' èserè\t9
di Austria-Ungheria e di Spàglia .si soni>
ropn.• nell'opinione cbe ·banno della politica essor preparato. Ma aggiunsi' che cio non greco.
recati a.l Vatieau9, accompagnati dal. per~p.·
tortuosa e eon~ueente alla guerra del pre· erq tma p_rovocazione, e oila era nostro
« JJ'irmato: EuwJN CORJIETT. »
si:dMte della (Jamera.
llovore di a~fendere ciò che ci è· rimasto.
N. 177 ,__ M.. Gorbett al conte Gran- nt~le' delle prop'1'ié' Arnbasch\~o per pÌ'Eisoq·
t~~e alla Santità di Nvstro' Signore, rt noin.e
.L•. -,J'U,a,.le ,.se.... ncm ..fQss~ nella sua m,. agg. io· E dissi ciò nel momento I~ .cui il signor ville (ricevuto il 26. agosto)....
d~gli a,ilgUsti 1~~0' Sovrani. gfi' Ojllaggi 'e'le
"' 'l!reyciliet prendeva la... deqisione. rèlU:t.iva-1'~"··>-··''·~··•·'
19 Agosto ISso
feli_e,i,tàzioni in Occasione Aet terzo itùniv~r·
ran~ff._.agging,ati\.,COlll,6 ,sl)hiaVtl al c~~:rroJi ut~~~- m-J~~ione, T~qm~S#Ln, .c.he mi si acc,llsò
• Mi.lol'rl,,
sarw della Su n l pcoronnztone.
·
Gambetta;. non av,rebbe accettate le sue ne.· -~,i a-~er.e ,i,DV!ll!t!J.~\l· Q~\lfW. Lo (l,t~S~I\ della
llo.po rudienza l_iontificale, 'lo [JOI'O Eccelgazlon·i'come dimostrazioni ·vere e propl'ie. dimostrazione navale. Volete sapere ~a. Ìl)ia
~ Le disposizioni d~lla Francia a:d ab_·
Platone disse che i s~rvi b:1nno solo la o.pinione in proposito~ In nessun .ca.~o n~11n- bat~donare od a~rne~w a modificare lt,~ l~uze si recavano tL conip(imentare Sua E·
' ·
·
bbl' i f
· derei eoatro nn paese come Dnlcigno una pa,t:te atti~a oke il ,qovertw d~lla Rep?t~- , mi uon~a .Rma il signor (1ardiunl .Tacobini,
·
metà ~el l amma; 1 repu tcan . rancest llotta, qualora avessi il potere di disporne. bhoa dove1•a pre~J,dere m V~8ta di U~l~ Sogrot11rio di Stato di 8tm Santità.
non sentono di aver neppur quella metà, Respingo quindi qualsiasi responsabilità regolamento della frontiera greca in çr.i~
qunudo si t~OV:l\DO in"~tnzi ~l loro padrone .p~r le 'a2ìoni del :G,ovmw. Ilo \1 diritto, .formità coJ!Il,d~ci~ioni delia Oonfe~~~~z{di l
JJoono ~i\m;l;>e!-t~
qunlnnqu~ altro deputato, di avere Berlino, dispgsiziQIII manifestate tj,al. tqoqo
L' Osservatore Romano scrive:
1 pure per l1iltnom,ento come
Ma aìnuietti!\ìnO
un' opinfone sulla politica estera, ed essa •leUa stf'IJlPI\ .fraPCO/l~, dal ritardo n~U' 1\.f·
Alc(\gi · ~i~ri .ra,~ic~U. ~~terì. Il D9S.tr'l~i
consiste in •liò che la J!'ra1ìcia debba ri- : ri~o qui dqg!i ,nfftçiali fr~ncesi incariqi_lti banno m~tliZJOSillllen.te FIJlprtato nn' odio~!L
che lo •1\Qhiu,razioni di Gamb~tta siano sin- e1·end~re,. colla sa.qgezza e con intelletto di ~io~gaQizzare l' eserllitp gre(\o, dalla i1n· ncnns,a, .anzi u~a t~al!agja calllqnia c?~~ro
cero, restano p~rò nel suo discorso· 'alcune 'il suo jJOSto nel coiwerto europeo. Ma og-' prQVVÌSil P.~t-tOII/!il. dçlla squ,aftra fr;ance~.e Mons)gnor Vesgo,v,o di Urge!, SO,tto il coi
frasi elle non vanno trascurate perebè sono gi è la prima. volta In cui esprimo questa i e dal mancato adempimento: d~lla promessa prote\tot~ato è posta l~ repubblica d' !ndor•
come :sprazzi di ·luce èhe ~ivelàno la meta\ op)nio110. »
- ·
'· '
• f11tta dal gov,Jrno emncese di fornire 30 ra, epl tentare di far cre,defe 'cb'ogli sia
a cui -mlva ]'.ardito geno.VJese. Ne lllseinmu ·· · ,«· 'll:o. io lll~i to~t~t~, e~~lfi'!IÒ · il sign,ur i mila fucili alla Grecia, ha cansato 1m stato il patrocim1t1Jre di uno Stab'ilimeilto
Gambetta, di sedurre il governo .e~ i 1i11~i! .~entùnento .di. delusione in tutto il paese. .tla g'noco, o cb~ ila' ciò abbiano avuto ogiudici i lettori sottoponendo alla loro con- 1 !\OU~glti !\~ ?mq po.lit,iça~ q~ Ìf!gl'a~dirnento!
«Firmato: EDwiN CORllETT.,. 1 rigiM 'i civili dissensi:
' .· " · · '
siderazione ·il . .disr.orao. -in· .'u' .SPillO ;,più j ad ,oltranza?. Miti. 3:\ai b9 .disp.usso, la, p()-~
Ohi mentisc~ d.ei qne? 11 signor Gorbett, 1 Secou4o lo Mstrè inforn!aziQni, non solo
largO di !j,UC,ilo COmUnio.ato~l dal telegrafo l litÌCII del gov.erno, mai .1' bo giudicata O! il quale dichi!Lra èhe. il ministi'O della l IIOU v'q(\ in CiÒ .UUa IJill'OÌa di vero, ffia
e s.t).1mp!J<ndo :~~ ,\J!If(\t$ed !listi qti q!tege censurata, e .voi converrete .che per un' guerra franèese avoa promesso i fucili at / .~onsignor '[escovo si è 's1m'pre cq!J e~erg!ll
frasi cbe. ri·v. el.an. o...!'..avvenire di Gambetta goverpo occulto ciò è molto poco. Mi sono i ,qov~rno gr,eeo; 0 il _sjg. Ferry, prcsid~nte 1 op.posto pnbblicl\mO!lte . è pri,vatafllpnte .ad ·
uello drella;<'Franèia.
imp,o~~o 'fl06Sto ris~rbo fin? a che p,iaocia: del Consiglio dei ministri, che, C()me el l IIU si !fatto ~t~bH!me~tlo, llVOh/ldO 11910 coeq
al mto paèse d' ~moorrnz A.LTltl ·DOV'El\!.' 110u,nnziò .il telegrafo, nègò alla camera! ~tantem!lnto m m•ra 1 vero uneà~ere
~ Sull'UQ]DO 'che vi sta, .dlnanr.i, C()mi,l)Ciò' Ma. si VJl()le p,ttaCC\Ire e rendere sosp~tta,' francese che tale promessa sia stata fatta f l qnelle i}opolazi(IDÌ.
' ' . "'' '•
egli, ~onfs. .t.•~~~ t'a.,ç~oti~a.lè !à.vol~; l~g~q·n· d~ :prima ~~Ile ele~iòpì', la ,politiè~t rep\lbbli- i ··Gioverà intnntò· fare attenzione alle date. t
accl,l~IÌ e storie,. Non cercat l'occasrnn,ç dJ cana, e, l'n mn,nean~ll ,d'altro, \n i sLaccusa: n 7 agHsto' il portafoglio deg{i esteri in i
Il ;bill Jj-,Òrst~i·
àtfgmatizziirltl' comA meritav!lt?O P.no a e.~e i di essere partigiano di a.vven\ure · ~ di. F~a,n?ill ~ra ,~-~!PWe)ffìda~o al sjg. Fteyci·
-~ui u,~~Mqato .. ~,jll temuQ. d~\1~. po~iti§a, iti·i guerre. Ciò non mi turba. L' esporienz~ di net; .ti q"ale..I(Qn .,s~ .dimtse cfie dQpo no
Lunedì alla Camera dei Comuni si fece
terna'. 'Ma dal mqmepto JU ·CIII 101 st.. ~~~~l\et vent'anni-mi insegnò ciò che .il paese vuolu m~sà e Ulèz~\i,dJì qijç~v~ dn,t~
·
' ,
sospetto nella polltièa ester11 ·H mio. ~\!~ri-; e quanto es,s,o ~ia Ntr,mco di declamazioni.
Altra circostanza degna d1 nota. 11 pri·! la prima applicazione del nnov~ regola·
zio sarebbe un crinwn laesae prAtriiae.: Il paese sceglierà..... (Risa a destra). Ri· mo -«L questi due dispacci fu scvitto duo: mento stabilito. dallo speakcr; grnz.ie n.
'Ebbeiw io dichiaro a voi dinnanzi, sen- «ote pure, riderà bene chi r-iderà l'ultimo! giorni ,pr.ima del famoso discorsll dì Gam-' questl\ nuova procedura, il cl!airn:t,a~i potò
za t~ma di· essere smentito, sia -dai mi- Posso dirvi frattnuto che tì questo propo-. i>Ptta a Oherlmrgo, discorso t_ntto spirante' cbiud.ere bruscamente la diseus~j(\oe. in conisti'i attuali, ..sia da quelli che non sito si formò uu Comitato, cbè furono rae-! 'bellicd a,rdore e che .fu rite11nto come una mitflto del bill lèorster, che aveva di!!'glà.
lo sono }liù e· che ora possono parlare i colti quattrini, ed ultimamente si pubblicò sfid11' della Franciil alla Gei·ma'nia;
durato die~i s!1!l!lte. A 1!1~7-Zf\QOtte 9'DQn_uèl
'in t'ùtta;libertà, che mai, in nessun tern-, un ppnseolo d,al titolo:
..
.
parlava qnQora, ~~~nudo il cltairrnan gli
tol8e la pal'olÌ\ e dichiarò che metteva ai
'pQ, ed' in 'n~~~ima. ci~o?stanza, vicino ?! ~ G.~mlletta significa guerra.~
lontafw,.·rn~ trnrnzschtat pm· dare const·~
«Ne f~~pno stampa,t~ lOQ,OQO copie llrl
Il N9tiot~al, com!Dent.ando i dispacci di voti gli ultimi emendamenti. Si perdette
gli 'od ordini. Io non ho diritto alcuno: in es~o ~mno ,riuniti artiç()li d'qguì genere, sir Oorbe~t, scrivo. cbè 'qrm SQ\0, 30 mila molto tempo per 'I'Otare, ma a due
per premere sull'opinione del governo, nep- ~aHa GeJ;Illa!lia, <\alla .~pp,gl)a, dall' Itjlli{l, i fl;ltlili, .!Jla ~0 .. mila erano sta~i prowesài ore del mattino, grnzie al ci Jlo, tutto era
pu'relcOll'opi.nio.ne .mia, cbe bo è .v.~ro il dalla Francia. Questa manovri). sembra ÌIJ· alla Grftcia; .!Id i membri d~lla .ll)issione finito.
•
\
dir\tto,, di esprimere, ma che considero falllbile. Dieci anni or sono vi si riesci: Thomassin dovevano procedere alla f·Ì p!ÌÌ'·· ' Il bilt, cogli emtmdamenti ~~e .sono stati
mio 'dovel'B di sçrbare per me. Si provi la nazione fu allora presa di sorpre~a po· ti~ione di. questo materiale da guerra, ed adottati, passerà rapidamente, dopo la terza
nn ~iplomatico, un ministro ~ l'agente d! nendole il quesito di pace o guerm, e si aggiunge che· il geo: Farra si' è• impegnato lettura, allu Oamera dei · lordi ·o si può
non 'importll quale governo dt presentarsi spera di poter fare lo stesso 11nebe qnest11 in quest'aff:.~re, sia spoptaneamente, 'sia col ormai prevedere che fra einqne o sei giorni
·
·
e dire che .io gli diedi qnalche istruzione. volta. Ma la nazione sventerà quest~~r ma- subire certe iptluenze. '
esso avrà forza di legge.
Vengano pure e dicano ctlé esiste un « ga- novra ed essa giudicherà fra coloro i quàli
Il Tele,graph poi scrive:
_
Ven·auno pr·obabilmeute arrostati in sebinetto occulto » che ba una politica ua. la amano più della loro vita. »
« È )mpos~ibile am!Dottere co11tro un guito il questo bitt i deputati irlandesi
zio~ale,. la q!fa!~ su1·ebb~ antinazionale
Ministro ~ella guerm fmncese mi' accusa Dillo!) e llealy; forse si arresterà anche
,.,
. . - .. ,,.
...
accanto alln politica propna (\el governo!
cosi capitale. Sarebbe di quelle cb~. la Parnell, in causa del discorso }lronuncialo
L'affare
dei
30000
fucili
Non mi si accusa di t.en_~l'6 ·IlO liuguag.
()amara sola, esercitando il suo diritto di domenica a Clara (Kings Oounty), nel qtlllle
gio ecc.itato, perchè è ~~~ lungo tempo che
, mettere in accusa, può portare contro un consigliò i fittaiuoli di impedire ai pr·oIn ea'lunpia mi irrita. M11 io non .sono qui
T? affare dei 30 mila fucili venduti dalla Ministro e di ètii il Senato è l'unico gin· prietari di f;tr }lascolare le loro mandro.
per mi~ dif.esl'l J;l6fSÒD!\l6 ma J;l6f ~ebiedet·e Fraucl~' aUn Grecia ,_qinaceia d' intorbidare .di. ce,
l depntàti parnellisli annunziano cbe si

Il'' discorso,:di Gambetta
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IL CITTADINO
-----'-------------------------------

ITALIANO

reéberanno in Irlanda tostocbè il bill en· durre di quello splendido tllogio che le nuovP. dilazione al pp,gamento de.lle im)?OBte il quale era intervenuto ad un pranzo dato
t rorà in vigore, per arri ogare l loro elet· seguenti parole, che si. riferis.oono ai primi dirette pei Comuni a uni venne apphtiP.tll dal prefetto, ernsi ultresi assouiuto 11d uu
brindi8i alla prosperità doliti Repubblica.
Illesi séorsi dopo la dètlilizione dell' infal· la legge 28 ~ingno 1879.
tori.
_ -.
:
Parlano D Arco, Mangilli Il . ·Di Sant' O· In nu11 lettera dello stesso monsiguor Dll·
Non si pnò prevedet·e quali conseguenze llùilltà pontificia:
.
nofr!o,
ai
q\IP.li.
risponde
il
ministro
De·
q uesnay loggesi om le seguenti parole :
« Itorua e la Franeia, la madre e la figlia pretta.
avrà la nuova legge di coercizione; .ma se
~ llisogoa smentire assai energicamente una
ossr1 11vesse da provocare dei .nuovi torbidi primogenita erano per ricevere la visita
SENATO DEL REGNO
« viltà cb e mi. vione impntuta, q nella di
o la rivolta in qualche provincia, il gabt- degli Invasori; gli stessi infortuni! avre\1.
Preoiden~a •rscimro- Sadut~ d$l24 febbraio·
« essermi assòclato nd nn brindisi alla
notto inglese intende presentare un secon"do bero c~ l pito il Pàdre del mondo cristiano·
bill re lati vo al disflfmo della popolazione e i valorosi figli dei vostri eserciti, fino
Si riprende la discussione dell'inchiesta « prosperità della ltepnb~lica; lo nou ho ·
allora sempre vittoriosi. J,a maestà pontl- sulle condizioni della marinu mercantile.
« }Jlll'lllto phì di voi, cbe non eravate
irlandese.
ft(lin parve più splendida che sul 'l'abor
Corsi e Cp,rac<liolo, sostengono l'inchiesta; « Jlresent~. •
della promulgazione; essa grandeggiava GiovP.nola, relatore, risponda alle obhiezioni
Il Ga11lois sogginnge a flneato pr.JJlO>ito:
Il cervello di :Bismarck, la stampa
ltegistriamo con pinuere 1,1 rettifica della
nelle omb1·e della cattività: i Vescovi, i sollevatesi contro il progetto.
e la diplomazia
(tUali al (loncilio furono dnhbi, Inviarono . Spera che il governo n_ostro po!lendosi notJ~Iu, che tutti i giornali . repubblicani
c.on gioia al l'outefice \' o~sequioso placet, d'accordo con altri goverm, potrà mdurre avevano data. Noi sh1mo t11nto più falle!
la FrP.ncia a recedere dalla snP. attut\le .po·
J,e scene . smmdalose <l i llismarck, lltllla che sottos•lt'iVeVIIDO sulla vi n dell'esilio o liti~a cnmmerciP.le. Ove la l!'rancia persista di fl!rlo, in quauto cbe ci lÌ pMso spiaceello il vasilovo dì ·Limoges avoss~ f1tttu
Camera alta del111 Dieta prussiann, verso nell'oscurità delle carc~ri.
P.nche noi oi difenderemmo meglio che po- vole
nu brindisi alla Repnbblìca ln qnalo con« l'arlo delr esilio: potrei io vincere nna tremo.
il Oamphnusen gitì sno <1ollogt1 Ml mini·
.
storo, o verso il conto Jli F.ìllllnhnrg attuale strnzinnte commozione (\eli' animo ·mio 1 Or
.Pescotto insiste sull' urgenza 1lei provvll· tinUI\ 11 pm·seguitare 111 Ollies1t nel ,modo
ministro dell'interno, fanll<l dire alla stam- sono otto anni, in. questo giorno, forse io dimenti pratici a vantaggio della marina cbe SÌ SII O pat•o abhominevole chiJ J:nrci•
vescovato di Oambmi fosse stato Il pt·6zzo
pa J•neap, e a quella inglese che forsa il <tn~st' ora medesima, \11. forza mi gettava mercantile.
MagHanì dimostra il ·disaccordo dei di· di questa 11iltà, per servirei della esprescervello di Bismarck è · vicin<l a dar di alla frontiera del mio paese. Accolt? .sul
cirello l' intensità del male e sione stessa di monsigno~, Dnq uesnay.
volta, e cb~ l~ diplomazia europea non pnò vostro snolo ospitale, 1 vostri Vescovi mi .versi iorP.tori
rimedii. da adottarsi.
rimanere 1Ud1ft'ereote ad un tale eccita- aprirono le loro porte e i loro cnori ; la· 'circa
Germania
Si
chiude
la
discussione goneyale e. si
manto morboso del ministro degli esteri scinteml pronunziare un grido di gratitu- ;approva il progetto.
Sull' incidijnta del conte d' Eul~mbnrgo
della Germania, mentre .questa si accinge dine al l'ontetlco di Besàncon,. al vostro, i j
la Gazzetla di Franct'ortf:1 sapere che
ad assumere la parte dir.ettiva nelle. trat· quali tlu dalla prima om porsero ai nostri
non solo il pl'inclpe Ai llismarok si è trotati ve sulla vertenza turco ellenica. Gli cleri nella miseria i soccorsi della loro
Notizie diversa
vato in minoranza: nella .Oamem dei sistessi giornali viennesi che hanno. sempre carità.»
Una circolare dilll'on~r. VilÌa iinpat•te le gnori, .ma cinque colleghi· del conte d'E n·
E· come dimostra il vero trionfo della· !; no1·m~
parteggiato per Bismarck dichil\ranò che
_per le prove i~ genere nei reati di lembnrg seguirebbero il suo esempio riti:
tali irritazioni ed esr.andescenze non poa· democrazia nella gemrehiiL eeclesi~stica ! r ·venefimo.
'o: Quali lezioui non isgorgano d11 qnest11
sono esser~ più a lungo tollerate, percbè
Nello stato di salute dell' òuorev. Milon t<lndosi daltlouaiglio dell' impemtore. È una
vera crisi parlamentare e gov~rnati~1\. 1.11
ne va compromesso il ilecoro ed il credito vita ~ da questa morte ! T,a democrazia' notasi un leggiero ·miglioramento.
impari dal111 Chiesa di Dio il segreto di
dell' inti~ra nazione.
- LR Commissione parlamentare incari· questione sta noi vedere se il Principe la
reclutare nei solchi rlollavoro cristiano·glì cata dell' esP.me del progetto di 'legge' sul ViOllerà anche questa .volta sugli llvversari
·
uon1ini, cbe sono la gloria delltl' loro pa· . reclutamento dell'esAroito accetta.il progetto del suo .as:lolnt(srno.
i ,, . "' ,, ' ' ' ~_l
~-·
. ministeriale, salvo poche mo<lificazioni. Sono
tria ~ 1\el loro tempo.
11';lg~'i1ter.a:-a
« E all'aratro di un contadino della inesatte, pertP.nto tutte le notizie sparse dai
a Vienna
Seri vouo da Londrn alla Politisclte Cor·
Franca Contea che ha raccolto il snllcessore giornali sulla riduzione della ferma.
Q,uestn sot1ietà tenne lunedi decor.~o· la di San Remigio ; è in una meschina abita- · - Il Governo italiano, aderendo all'in- respondenz <:be in seno do! .gabiuotto inquinta festa anniversaria della di lei fon- zione di Ohartres che scelse l' erede (li Stiu ,vito di quello della repnbblicP. francese, ha glese regna gr1tve ~issenso in ordine. alle
dazione. Dopo il solito canto. studentesco llario, come in una capanna dell' Anjon i stabilito di promuovere e dirigere il con- riforme ugral'ie per l'Irlanda, - li signor
alla esposizione interna- G\adstone ricusa nel moùo il pi'ù formale
Gaudeamus lo studente ili nledicina l'!Ocbl snS<litò il Pontefice di Oambrai. Gonssat, ' concorsodiitaliano
elettricità che avrà luogo a .Parigi <li cederli alle pt·essioni (Jell' eletnento ratenne il discorso di circostanza. Ricordò Pie ·e Regnier, per nominare i soli defunti, . zionille
dal Hl agosto al 31 ottobre del corrente dicale del· gabinetto.
che la società nou solo in tende tli festeg. sollevatevi dal \'ostro sepolcro e dite ·al anno.
giare la propria esistenza, ma aneora il nostro secolo se la òbies11 non è' l' immor- Lunedì 11 sera narrano i giornali in·
gonio che la guida, e rtuesto ·genio è la tale protettrice della scienza, dell'eloquenza,
glesi eho a Oloumel in Irlanda avvenne
.ATTI uFFICIALI
fe<lo cristiana eattolicu. llisse che scopo dell' onore e della santità, se la Chiesa non
una seria baruffa con grandine di percosse
della soeietà si è di concordare la scienza è l'amica fedele del popolo, essa che ace·
La Gaf!zetta Ufficiale del 23 Febbrp,io fm .soldati o borghesi. - Uno dei soldati
colla fede. Ai nostri giorni si è arrivati a glieva nel medio-evo con San (:lregoxio VII contiene:
'gridò: « Abb11sso P;lrnell, abbasso la Lega!,.
credaro più volentio1·i a centinaia di lpo· nell'officina di nn falegname e che va an:
1. Le~ge lO febbrP.io che. approva lo con· Alcuni horglu•si gli furono addosso e co·
tesi· che ad una verità lampante e chiara com· a cercare ·fra le culle del povero co· venziom stipulate trii. il ministero dei !P.vo· minciareuu a tempest11rlo di bastonate. l
qual è l'òsistonza dì Dio. Ora seuZII Dio loro che avranno per ispo~e lo Chi~se di ri pubblici e la compagnia East.ern Tele- snoi cam~rati 111\COI'sero in di lui aiuto ed
graph per la immissione e manutenzione di a\lora si impeguò una zuffa genorale. J,a
non· vi è verità, .senza verità non esiste la Onmbrai, di Reims, di Poitiers,
un cordone elettricu sotto-mttrino fra le iso- polizia intervonnu colle bl\101\eLte oalo.to
scienza~ E' perciò che l'Ausb·ia vuoi con·
" Qnale insegnamento per l' etÌI· ·noilira, le
di Sicilia e Lipari:
servare intatta la scienza, conservando la feconda in rapide fortune di questo Prin2. Regio decreto 28 novembre che anto- p(lr ·divirlet·e i rissanti, mentre i soldati
fede e combattendo a tutt'oltranza il lllll- cipe della Obiesu, cbo muore povero, non ri2.za la Cassa cooperativa fra gli operai di lavoravano coi pest~nti loro cinturoni ad
terialismo. E siccome la Cattedra di Pietro lasciando dopo di sè il modico salario del· Aversa.
aprirsi il pa~so IJ61' riparare in caserma.
è H vero ed unico faro della fede, così la l' operaiq, egli che fn lo strumento di soe·
3. Regio decreto 22 gennaio che autoriz· Più tardi no cavorale fa picchiato senza
società si tiené forma a lei ed· agli inse- corso a tutti i bisogni del mondo cattolico, za il ricovero di mendicità di Busto Arsi- pietà. Tre persone furono arrestate.
gnamenti dcll'infallibilo PontefiCtl cb& vi . egli che ebbe nelle sue mani generosità zio ad acoettp,re un pio legp,to.
siede. L'oratore propose un triplice evviva pincchè roali. "
DIARIO!l SACRO
a J.eone XIII al quale gli astanti eorri~po
L'orazione funebre pronunziata da Mon·
La Direzione Generale dei telegrafi avSabato 26 Febbraio
sero con entusiasmo. E poscia accennando sigpor il!ermillod si pubblicò dalla bene- visa:
S. PIETRO ORSEOLO doge
« Il giorno 19 ocrr. in Figline Valdarno,
al moto. della società. « Quanto più entto· merita Opera di. San .Paolo (apostolato
lici; tanto più fedeli • vropose con egnal colla stampa). nte de Lille, 51, e ai vondo provincip, di Firenze, è stato attiv!lto nn
suC<lesso un triplice evviva all'Imperatore, presso la medesima o presso la Libreria ufficio telegrafico governP.tivo al servizio del
.Dopo letti alcuni telegrammi di illnsti'ì Boner, 59 bis, rue Bonaparte, Parigi, al govérno e dei privati, con orario limitato
di giorno.»
personaggi, il professore dell' Università prezzo di L. l.
·
E q uei!P. del 24 contiene :
Giubileo Episcopale o Sacerdotale
(:lietbauer esortò gli studenti . a colti vare
.. -------------'-l. LP. legge in data 17 febbraio di riforcon calore le S(:ieuze, afftncbè : un giorno·
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
mi!,
del
Consiglio
superiore
della
pnbl1lica
specialmente le scuole possano venire provistruzione.
viste di pii e dotti uomini ed ìn tutti gli
· 2. Legge in 17 febbraio che autorizza la
A S. E. R.mP. Mons. Arcivescovo Anclroa
altri rami la fede e la scienza ·app!lriseaspesa di L. 87,936 per adattamento delle
CAMERA DEl DEPUTATI
no congiunte fra i p.opolì dell'Austria.
casette annesse al convento dei S. Domenico Casasola, prelP.to e pastore della . Chiesp, uPresidenza FARINI - iled~t• del 24 febbraio.
J,o studente di filosofia Koller propinò
e Sisto in Roma ad uso degli uffici della dinese, miu diocesi nativa. per il suo ~iu
bileo episcopale e sacerdotale, gratnlazwni
ai deputati cattolici del Parlam(mto, i quaSi riprende lo svol~imento delle interro- Commissione superiore dei pesi e delle mi- e voti e l'obolo di L. 5.
sure e del saggio .dei metalli preziosi.
li hanno cura che .v~nga ba uri ito lo spet- gazioni ed interpellanze.
· ·
ab. L. CAli!AVITTO
. a. Disposizione nel J;>Crsotiale dipendente
tro nero che turba i sonni dei buoni auBtanchi svolge la sua, diretta a Rolleci- dal
Arciprete di Castelfrapc_o, 'frivigfano
ministero dell'interno.
striaci la corruzione, figlia leggittima del tP.re il ministro della pubblica istruzione a ...
4
•.
Regi
decreti
cori
cui
parecchi
ufficip,li
D. Gio. Batta I'e.rini parr. di Med\)na L. 2.
presentare. ln legge per l' estensione dell' i- già .al· servizio dei governi nazionP.Ii · del
falso li beralismo. D. Francesco Stefanutti capp. L. l.
Parlarono aneom alcuni studenti e la struzione (lei sordo,muti, e ne dimostrP. 1848-49 furono reintegrati· nei loro grP.dì.
. ..
e pÒpolazione di Rosazzo e Filiale
festa ufficiale· si chiuse con acclamar.ioni l' importanza e l' urgenza. .
5. Disposizioni nel personale dipendente di· Clero
Il
ministro
Baccelli
risponde
che
si
oò·
Oleis L. 10. ·
al Pontefice ed all'Imperatore.
·
cnperà con amore di tale questione, ripro- dali amministrazione dei telegrafi.
Jussigh
D· Giuaèppe seniore, ·Cilpp; a S.
Questa fest11 patriottimt è un contmppe- mettendosi di risolverla. il più presto posGiovanni doli' Antro L. 5.
~to a quella, tenuta pel eentenal'ii di Lessibile.
ITALIA
Notizie Diooesa.ne. Da Segnacco, dosing. alla C).Uale le uspimziouo prussiane
Paolo Lloy svolge una interrogazione circa
Piacenza - Dalle cP.rceri mP.nda- v' erasl recato per la consec~azìone di quel
uon ·er·ano ,state tenute in petto. Ohi sono l' apertura e chiusura delle scuole, in . addiei veri an~triaci, i cattolici oppure i lìbe- tro lasciate all'arbitrio dei Comuni e dei mentP.lì sono fuggiti tre detenuti, uno dei nuovo t~mpio eretto con profosn eleganza
Consigli scolastici, ed ora mal regolate da quali pericolosissimo e che C?Btò tanta fa- e con molto dispeudio do. quei parrocchiani
rali1
tica P.Ua forzp, pubblica prima di essere Sua Eecelleuza R.ma offriva al S. P11dr~
u~ ~ec~to ministeriale con irrazionali pre·
catturato. Fuggirono r01npendo nn grosso Leone Xlii per telegrafo, la. passata Dome·
CfiZIOUI.
Monsignor MeJ'millod
Baccelli risponde non avere violato alcu- muro aiutati dP. amici che si trovP.vano fuori. nica, felicitazioni pel 111 anniversario della
na legge ·con tale provvedimento, dettatogli . Roma- ]l' atteso in Roma fra giorni sua es1ltazione al T1·ono Pontificio. E il
l'i n, CA.IWINAJ,E ARCIVESCOVO DI CA.MllltAI
dallo studio e dal calcolo applicati alle va· il generp,\ Porfirio DìP.z, eJt-preijidents degli S. Padre si degnava rimandare. il seguente
tie regioni d' Italia.
Stati-Uniti del Messico e attualmente mi·
,
svolge la sua interrogazione sul- nistro dei lavori pubblici. Il generai~ Diaz telegramma:.
Il Ù fijbbr11io 'si compivano otto anni la De-Zerbi
crisi
dell'Istituto
di
Belle
Arti
in
Napoli.
si
reca
in
Europa
per
la
prima
volta
e viMons.
Oasasola
Ardvesaovodi
Udine
da(\l\bè Monsignor Gaspare Mormillod, VeDubita che siasi mP.ncP.to di riguardo a siterà particolarmente il nostro pJ~ese.
Roma.
scovo di Ebron e Vicario apostolico di Gi· due ottimi professori.
.
Bolo~na La Banca Nr~zionale
nevra, em brutalmente cacciato in esilio,
Il S. Patire accogliendo con p11rtieolare
Bacc~lli dichiara ch.e nessuno' più di lui hP. già commciato a ritirare dalla Francia
contro ogni giustizia e cotro .le lèggi stesse ha forse sentito rammarico delle misure elle le P.iccole monete divisionali d'argento,
gradim~nto lo felicitazioni ed· auguri edovette
J!rendere.
Rettificp,
i
fatti
esposti
da
della sua patria. W illustre apostolo doli a
Sabato partiva da Bologna diretto per spressi da Vostra Signoria htt con effusione
Sviz7.era trovavasi in quel giorno a iJam· De Zerb1, e dà le mgioni del suo operato. Tolone, un mezzo milionoino in P.ltrettanti di cuore impartito a I.ei, nl Olero e al
hrai, dove colla sua robusta eloquenza re·. ' De Zerbi è soddisfatto.
scudi d'argento, che verrà cambi11to con Popolo dell'intera lliocosi l'Apostolica lloBordonaro propone che la Camera so· lire e mezze lire.
citava l' orazivne funebre di quel venemndo
nodizione.
·
le sedute fino al 7 marzo. Questa
Areive:;covn, Il Cardinale Regnier. Egli )o spenda
L. OarcU'nale JACOBJNI.
proposta,
dopo
alcune
opposizioni,
viene
appresentavu come una «colonna per le ani- provata.
ES'T'ERO
·
·
Bollettino della. Questura..
me nella sua diocesi e nella Chiesa», che
Segue unfl. interrogazione di Geymet al
Francia
La notte del 19 corrente in Oasarsa in
«si era consacrato iintieramento e costan· ministro della marina Sllll' esito delle espe~ giornali francesi hanno raccontato che
nn fondo di proprietà di G. L. fnrguo l'li•
temente alla gloria di Dia od alla difesa rienze delle artiglierie sul Duili.o,
delhi sua Obiesu. » Non possiamQ ript·oSi passa a di~cntere · la legge per Ullll monBìgnor Dnquesnay vescovo di Mmoge:~ 1 oiso e lasciate sul luogo n. Sli viti tll're·

La sociBtà "Austria,, dr.[li studenti cattolici
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Governo e Pa.rla.mento

IL OÌ'I'TADINÒ. ì'iALIANO
cQusi!lerovole la quantità di qitest(lmetnllo
-Un dispaccio da Berlino dice:
sua ca~a sdrucciolò e cadd.l urtando colla
:1ppl <lt~L:t a quegli oggetti, quest~ qu~tntitil.
Il ministro FJnlemburg; che av.eva presen- testa sul marciapiede della carrozza; no
è iulluitamenLe piccola, eomplirat11 a. Ila P.r0• tato le sue dimissioni m seguito al discredito r! portò nnt1 profonda ferita e fu costretto
cagionatogli dal discorso d i Bismarck rìfi nfusione <:on la q'ut~le l'oro éra 11doperato ta di restare nel gabinetto se vi resta Bi- mett0rsi a letto.
nel medico ovò sott•l Oarloma~no e all'epO· smarok. Nessuno vuole però accettare lè sue
Berlino 24 - Reichsta,q -:-. Richt?r
e~. del ltinaseimento In Franma.
dimissioni: gli verranno invece 'accordate dicJ elle <' doloroso vedere ebe zn Prnssrn
N<ii fller.iumo dei ninnoli, delle Mtene lunghe ferie.
.
e nell' !m poro tutto riposi sopra il l.lan.celdn o:·ologio e dei bottoni in oro mentre
..:.., Si· telegrafa. da 'Pàrigi:
liol'o•. QueBt•l regime personale produce Il
che gll <>ggettl che si esegui vano anti<:aIn seguito al sequestro delle armi e delle disordine.
mente avevano delle proporzioni e dei pe- munizioni destinate per la Grecia, parecchi
llismarck rispondo che .nella sua età e
si enormi. L'oreficeria aveva. il ano centro ·speculatori hanno in tentato processo civile dopo i suoi servigi, sarebbe difficile cor·
di fabbricazione a Llmoges. I suoi prodot- contro jJ governo. Da· esso risulta 'che l'aro· reggerlo, bisogna prenderlo come è ovvero
ti emno ricercati anche all'esterò.
ministrazione militare consegnò giorni sono rlmuoverlo. ,, Nessun ptll1Se può ravvis:ue
L'oreficeria religioua artlatica era quella all'impresario Helbronner' 50,000 fucili chas- I'ttvvenire mio rnltggiore tmnquiliità e si·
<li cui andavano il più snpur bi gli artisti sepots e 25 milioni di cartuccH.
.
Opponendosi il governo a che le dette onrezza della Germania. Prima di tutto il
·frRncesi.'
munizioni sieno .imbarcate ad lfavre, do- Cancelliere è responsttblle verso .1• impera
Sotto Sant'Eligio Ri ,htvoràrò.niJ I '!letalli vrebhe ris8rcire J'Helbronnèr del danno ca- tore. Un O"ucelliere timido che ascoltnsso
preziosi e si tagliarono le . p1otre .. In un &ion8togli. Tra.tterebbesi. 4i circa ,600,000 le. opinioni dei partiti sarebbe lnntllo.
,modo notcvol!Hsi mo. L'uso <l egli s'!'alti di- lire.
.
, Bismarck rospioga il rimprovero di aver
venne comune. Vnolsi avere una Jdoa del·- Broglie ritarderebbe l'interJ;lellanza nel cambillto òpiuionL Pm· ·lui la quistione
l'uso coloss:1le doll'oro ~ J,o ·si crederà dl,f- Senato sul· fatto dèi 30,000' fucih, a&pettan- consiste nell'ottenere la prosperità. del\11
llollmente; le tombe dì. S. Martino e di S. do 'rinòvi 'documenti da Londra e d& Atene. p11tria, senza badare ~e ciò possasi ottoDionigi erano coperte d~oro: la gran croce
~ Parnell è qui nuovamente di. l'i torno nere con una pofiticà conservatrice, libe, dieiro l'altare era· in ·oro puro ed ornata da Londra.
· ·
·
rale ovvero con la dittatura. fÌ questa nnu
di pietre preziose.
. . . · .
;
-- Venne trovato nella sua cantina il gei- questione d'ordine interno; prende una o
Gli opurai martelii!Vnrio tali. quantità di natale Ney, duca di Eckingen, colle cervella l'ttltra come creda più utile flel suo scopo
oro, che i lavori· dei ramai modurni cke fracassate. Ignorasi ae si tratta di suicidio principale.
,,
la vora no il rame può aoJ() darne nna idea. · n di 'assassinio. Era ass11i òoto nella Mg!,;..
Londra. 24 -'~te co'nsognenze •lellt\
],e tavole,' i, baldacchini d'altare, .i fon~i . lif1' parigina e nipote della. P.rin~ives~a d~lla. ·ferita
di Gl:t•lstone. uou sono ·si nora gravi
battesimali, i leggii, le umpDile, i .eandel~ Moscowa, morta or sono, qu1nd!m g1~rm, .e
li eri, i reliquiarii,. i'P,a~tOrlllì Si ~a,ceano cugino della. duchessa d1 · rers1gny, 1mph: la febb1'o non si è manifestata, si rendetutti in oro. Coò IJarlòmaguo .fini qoest~, cata nel ·famoso. processa delle oamb11th raunno però necessari alcuni giorni di
arte e questo splendore. La. pl'Odigalìtt\ del ·falBe non ancora terminato.' Non è da con- quiete assoluta.
duca. di Orlean~ e l.a maguillr.enza dei du· fondersi coll'Edgardo Ney, mandato nel1849
Parigi 25 - leti in Senato Broglia
ehi di Borgogna r'itornarono in onore noi da Luigi Napoleone in missione a Roma.
interpellò circa la missione di Thomashin
. 15~ secolo J:orellGeriu. Là dame CIJIJlilHlittì
- Un dispaccio da Londra dice cbe Par- e l'invio di armi in Grecia, e fece. molte
.rono la ·moda dollè cinture, delle corone 6 nell, a ciò consigliato dai suoi amici e,pllr· allnsioui al governo occulto di Gambetta.
Jr'erry ripetè la spiegazioni dii te alla Cadei monili in oro. SI coprirono i vesti t! tigiani, esulerebbe non vedendosi s1curo
all' Ett.
Frumento
me m, e l'ordine deL giomo puro o semdi oro e di pietre preziose. Si fabbricarol in Inghilterra.
· :
Granoturco
plico fu appt·ovato con 166 voti contro
no delle tazze, delle boMette .e dei reli:
· Segala
112.
Avena
quiarli in oro arricchiti di pietre prezio1e
Sorgorosso
ecc. ·
·
·
Lrndra 25 - Jori nl!a Camem dei
Lu.pini
~
· A quest'epoca accadde un fulto la cui
17
Fagiuoli di pi~nu.ra
16 50
Londra. 23 - Uno scritto di Paruoll Comuni Greste disse che ricevette Uh te·
influenza fu grande Sltll'industria dell'or~ ritim il consiglio dato nel suo •liseorso di logramma ass!cnmnte che il lley di Tnnisi
•
alp1g1am
- l
Orzo brillato
. •
ficeria. Il diamante. em conosciuto dai domenica ai llttaioli minacciati di espul- domanda la protezione <lell' Inghilterra.
• inp~lp
-~
tempi più remoti ; ma non si conosceva HiouP, <li percorrere il paese guastandòne
Dilko rispose che nessuna domanda tlel
in Europa l'arte di tagliarlo in modo da. le campagne, porcllè leggi ingiusto e bllr- Bey è pervonnt~t al Ministero.
~!~~lo
dargli tutto il suo splendore. Questa sco' bare ne fanno un delitto punibile con sette
Saracena
·
Rispoudeudo 11 Jiilff disse cbe non pnò
Castagne
15 60
18 30 pertt\ fatta nell'anno 1476 e i porfezioua.
d:u·e spiegazioni sopra atft1ri lltmura jJOnanni di lavori forzati.
menti
chA
ha
ricevuti
in
seguito
fecero
denti.
ltispondeudu a Forster, disse che i l
Veleno l lo .alcune .farmacie dell'Austriu- Berlino 23 J,a National Zeitzm,q
llnghel'ia. furono posti in vendita dei co- ricercare il diamante che tino allom era ba da Costantinopoli, che gli armamenti rnpporto circa la ubolizwue del C)lrso for·
zoso in Italia, r!covuto da Paget, sarà prll·
sidetti succhiatoi <li gomma (guttaperca) tenuto in poco conto.
Dopo un periodo d'inerzia l'orifieeria militari hanm, lu11go da alcuni giorni in sentato al l'uritlmento, e cbe ha ricevuto
bianchi per bambini lattanti, i quali,
'[D
ti
con
somma
11lacriti\.
Si
cita
qual
cogiu~ta ~n esame. chil}lico cui furono assog: francese riprese l'antico splendore sotto
superiore ·contro ht Grecia ller· pure un opusculo di Magliani e Mico\i.
gettllti èont!lngono mrca 60 per cento d1 Luigi XU e sotto Francesco l specia lmen-' ·liOIInd:mte
Hnrtington annunciò l' accidende di Glad.wisch
Pascià,
zinco. 'Provenivano .questi sucr.hi11toi dalla te· mercé il ca1·d; d'Amboiso, grande ama·
stone e disse sperare clio Gladstone potrà
Londra 23 - L<l St. James Gazetle ussistere al1:1 seduta di .luuedi.
Ditt8 Froereich e Oomp. di Praga. e dal tore di belle m·ti. Benvenuto Oellini, a cni
non mancò il ·favore reale, contribuì po- h n dt\ Berlino, che la Porta risponderà n!lo
fabbricatOI'e Odelga in Vienna.
La Camera decise di tèrmin:Ìre alle Ol'll
Ne furono tosto avvertite le competenti tentemente a sviluppare questà m:1gnifica Note separate degli ambasciatori appena 7 la discussicne sulla L<1gge di coercizione
industria.
·
alla lino di questa settimana.
autorità coll' incarico di fungere il loro
pel' l'Irlanda.
L'oreficeria ha subito la influenza delle
nffteio.
Madrid 25 - Campo Sagmdo fu no·
23
Il
principe
Amedeo
è
'l'orino
Noi alla nostm volta ci .all'relt.iamo 11 epoche ,agitate posterio:·i. Le gmndi fo~tu partito jori per Berlino.
minato ministro 11 Pietrobnrgo.
ne
dividendosi
o
·
spezzettaodosi,
l
oro
renderue attento il personale farmaceutico
Parigi 23 .,.... Assicurasi che il ministro
non solo ma il pubblico tutto, trattandosi non è stato più fabbricato .in grandi madse
di un a;ticolo ·pericolosissimo per la salute ed è stato lavorato in piccole quantità della guerra indirizzò a tutti i Oomandi
d'artiglieria una circolare proibendo le
doi bambini, ai quali si dà comn:Jemeote accessibili alle piccole fortune.
ia riapertnm dollu
a succhiare il lntte <Ielle ampolle col mezzo . Poche· parole ancora sull8 corporazione vendite di armi e munizioni. l Prefetti
Birmriu Restaurant
ricev~ttero
··ordine,
di
·non
lasciar
uscire
degli
orefici
di
cui
l'onestà
e
la
lealtà
di bo•Jcbini o succhiatoi, che, se dellà dett:1
provenienza sarebbero tanto perniciosi. V,ulga hanno contribuito in ogni· tempo a dare dalla Francia armi tliggià · spedite verso i A. Dreher che sarà condotta, a principiare
nll'orellceri8 francese una reputazione con- hìoghi d' imbarr.9 ....·
dal. 26 corrente (sabato), dal signor Frandunque l'avviso.
siderevole. Il tit•>lo dall'oro che essi imBerlino 23 ....:.. La Oamorn del Signori cesco Otcchini che in quest'anno tiene
Alcuni fabbricanti di birra. chiesero piegavano fn sempre garantito. dalla Coal Governo eh~ siano semplificate le for- mn!lità.·Qnest'oN è stato sempre più ele- respinse il paragrafo re lati vo. alla coufel'll!ll c,hins 1 la .Birraria che in passato eserciva
malità prescritte per la importazione del- v1itò chè ii: alcun altro pM'àn 'd\Jl moado e dei membri e dei Comitati municipali da in V(a S. Rortolomio (Casa Co. Nicolò Oaimol'orzo che serve loro di materia prima. 1\ l'appellativo d'oro francese, impi~gato ai parte del Governo, introdotto nel progetto Dragoni),
mini~tro delle tlnanze stntliu se non sia nl!stri giorni. nel ~pndo in ti ero per indi• sullè com~etenze dellt1 Oamera dei Deputati
Il Oeccbiui vuoi. condurre il nuovo locale
La Nationat Zeitun,q dice che fino a
conveniente abolire addirittura il dazio · care un metallò <li buona lega non data
jersel'll nessuna decisione fu presa riguardo in modo da soddisfare lo eBigenze del pub<lell'orzo.
da iuri. Questa locuzi<me è veccbia quanto la dimissione di Eulembnrg éhe probabil- blico con buonissimi vini e bina e con
Popolazione. di Vienna. A 705,668 l'orellceria francese'. " ·
mente insistoril, e cbo il Principe el:editu·
Nel 13" secolo In un· articolo del regola- rio non intervenne punto in questo affare. ottima cucina, t• uoi ·crediamo che, così
abitanti ascende la popolazione <li Vienna,
faceu!lo, egli potrà contare sull'appoggio e
secomlo il censimento fatto al 31 dicembre mento in uso, presso i maestri orafi si leg.
Atene 24 - Oomnndnros dichiarò alla ani concorso di numerosi avvento1·i.
1880 in tutta la monarchia austro-ungarica. gev a:
Oamera
che
gli
ufficiali
stmnieri
ammessi
« Nessun' orefice pùò Il Parlgi . lavorare
Questa cifm abbraccia soltanto gli abitanti
dei dieci distretti costituenti la comune di l'oro che non sii1 al titolo di. quello t!i Pa. nell' esercito greco conservol'lluno il loro
Vicnna. Aggiungendovi la popolazione dei rigi <l nnohe miglio:·e, il <1uale vinco tutti grado .a vitu.
sobborglli nori .fncenti parte della comune, gli ori che si lttvomno in tutti i paesi del·
Londra. 24 - Il Morn.in,q Po~t !lice:
e della quale non si conosce ancora esat- mondo."
Il Pel'li domandò la medìazionli dell' lntamente la cifra, si avrà per .la capitale
ghÌltorril, della F'rancia e dell' Italia per per uso di civile abitazione ln
austriaca una popolazione di oltre un mieoucbindoto un trattato di pac~ col Chilì, questa Città sìta in Via della
lione.
ULTIME NOTIZlE
ll Dail11 News annunzia che è avve· Prefettura all'anagrafico N. l.
L'edizione più antica. della. Bibbia.
Per trattative rivolgersi al sig.
In
q
nesto
momento rirle.vlamo da Bolo· noto un terremoto a San Michole nelle Az·
Fu vendnht a Londra per 760 'lire sterline
zorre. Duecento case furono disti'Utte, pa·
Bellina Alberto - Faedis.
18 più antica Bibbia latina stampata da goti <la p'ersontt amica una notizia conso- recchie persone perirono.
Gntenborg nel 1452. Dicesi provenga dalla lante.
Berlino 24 - Reiohsta,q ~ Prima
sagrestia della chiesa di nn villaggio in
Il .Marchese Seu:ttOre Gioacllino Pepoli il lettDl'a del biJ!IDOiO, -- ll S~gre~ario <lei
Ila vie m.
quale da parecchio tempo si trova amma· Tesoro dichinm che !'.esercizio del 1879· che non dànno a credere il risorgimento det
Una. delle solite interruzioni del· lato, vedendo som[n·e più aggravarsi la 1880 dà nn eccedente di 23 milioni. Il morti, come si vuoi far vedere' rli t~tnti far.:.
l'on. Ma.zza.rella. Il Oort·iere della Sera su11 malattitl o presentando prossima la biJIIDOiO de) 1881 82 presenta Q DII maggiore machi d'oggigiorno..
,
ba da Roma 22:
entmta 'di 26 milioni nelle dogano o nei
Pillole -che non si raccoma01lano
.
sua
morte,
davanti.
a
due
Sacerdoti,
fra
i
« Nella seduti\ di ieri fu felice una intabacchi; di 24 milioni e mezzo nello 9 al pubblico con otteuute medn~Jie ; ma
tersuzione dell'an. Mazzarella. Al principio · qoali ii suo parroco, ad no servo C(\ alt m note matrioolari, e le spese permanenti
Pillole -calmanti !è toss1 spasmodella seduta, non· potenddsi cominciare la persona avrebbe ritrattato i suoi errori e fl1rooo Ìtll1ÌlO!ltate di 22 milioni. L' esercito diche, dipendenti da raifreddori, catarri ed
intestinali.
rliscussione pQrr.hè mancavano quasi tutti detestati gli atti commessi por l'addietro v! pa~tec.ipa con .t7.mi~ioni.; le sp~se ~Lraor- affezioni
gspel'itu da anni ventuno nelle prim11rio
j ministri, il Mozzarella esclamò: Non
in danno della cattolica Chiesn. Ha voluto dzmll'le furono druHnn1to d1 6 mrhom senza città d'Italia ed estera.
siamo mica ad nn ballo ehe sia necessaria
calcolare i 23 milioni pella nuova forma·
Prepart,~to dal chimico A. Zanatta in Bo)a presenza del Qlinistri. (llaritù prolung.) qninJi confessarsi e comunicarsi. E' questo zioue dell' esercito. Le ent1·ate permaniJnti Jogna da estratti vegetali,
un vero trionfo della Pede e della Grazia furono aumentate <li 8 milioni
.
. .
L'arte dell'oreflceda., l'er quanto sia
Deposito m Udine dal sig. Franoegr 111ude la moda degli oggetti Ji lnsso e di divina.
Lond.ra 24 -- Ien Gladstoue d1scen- sco Minisini Mercatovecchio; costat~ntasi~ linorati in Pro e per quanto sia
dando di\ carrozza mentre entrava uella no centesimi 60 la scatola.
cando un danno di L. 80. L'A ulorltà fa,
indagini per scoprire i èolpevoli.
- In causa di una frana caduta presso
'Unzmark nella Stlrla Il treno anstrlaco
n. 2 che coincide col treno diMto n. 29
delle Ferrovie A. I. giunse ieri eon nn
ritardo di ore 1.26.
Annunzi leg~li. Cl Foglio periodico
della Prefettura, u. 14 dul 23 febbraio con·
tiene:
•
1. Avviso d'asta tlel Municipio di 'fra;
monti dì Sopra par vendita di metri enb1
7S6 400 di borro fl\ggio rlct\vt,bili dal bosr.o
Spe~sa. L'asta. seguirà il giorno 9 marzo
e si aprirà sul dato. 1li · (,, 1.91 al metro
cubo. .
: .
.
2. Avviso di eoncurso del Oomnu~ <11
Fontanafredda, al poato di Ségretàrio co·
mnnulo (annuo stipendio L. u.oo) ..·
3. Avviso della Pretum d\ 'l'o lmezzo,
rlsguardante l' accettaziont• dell eredità abbnudoollta da. Adaml Osualdo fa Pietro,
decesso In Vinaio.
·
4. 11 Mrinielpio di Payia ~i Udine avvisa che restano <leposltatl presso. quell' Ufficio Municipale ìl piano particolareggiat() di esecuzione. e relatiVll· elenco delle
indennità· offerte pel tmeni da occuparsi
per la eostruzione dei Oanu\e del Lodra
detto di Trivignano, Comune <H Pavia. .
Altri avvisi di seeond11 e terza pobbh·
cazione.
Prezzi fatti sul mercato di Udine li
24 Febbraio 1881.
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r Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
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·
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4r,.
sereno

Acqua cad~nte. . . • .
V t l direzione. • ; .
en 1velocità chilometr.
Termometro centigrà.do. •

°

Temperatura màssiniil'.

1

•

,,23,
ser~no

'

!SB..
sereno

:.... ,

E

E
1

calma

l

2.4 ,

C) •

6.8

0.8·

Via

·PA'·'·T•;,E'.·R·.
·. ·N.·,·. ÀI',:·

J:lll
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·
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ossia Nuovi Casi che non sono oasi avvenuli nell'anno IIJ76 e
seguenti - Quinta Raccolta - Strenna per l'anno 1881
Lo edhioui delle quattro prime raccolte Ca,.J· che

n~n

. ,
:l ~~:··.::~~~~-~~i~~7:;;:~i~i~~:~i:l~~~;~~;~i\~;~~OV!O,

.

sono casi
furono smaltito in pochi. giorni. Qiò pl'ova l'· intere!':!se vivissimo o~ o
dosta la lettura di quest' impm•tantiseima strenna.
,
·
La quinta raccolta che l' Editore offre quale strenn11 'pell88l,
incontrerà ·non v'ha· dubbio , egunle fàvore.' Sono 56 ;raQCO\lti <li

La.·

Libri entrati recentel11entè

c.

fatti contemporanei ch'essa presenfa •l lettore; e per soprapitiù vi
è aggiunta un'appendice.
.
, :, ,
L~~
, .
.
.
. - ,
Il volumctto di 'pag. 176. costa soltanto 35. centesimi e· chi ne . Zul.iAJ:il - .Dél sàtanismo . ai nostri tempi
acquista 12 copie riceve g••atuitamente la tredicesima.
0ellt. 50:
·
Collezione di Racconti dalle letture amene
d~,Mod.ena,, i voh~mi:,sono, ~~i t,. L. 1.25; 1.00;
75; e ~u questi prezz~ v1ene accordat~
Cent.
. Chi acquista 12 ,copie. dei ç~si che n~n sono c~si e $,P.edisce ali~
Tipografia del Patronato m Udme ·- V m Go~gb> - ~ 1m porto d1 l\l. scontp del l 5 per cento sul prezzo d1
!t. L. 4.20 T'iceve iu regalo Oopie 1~ della IV Ra.ccoltl"o dat'alogo.
Presso Raimondo Zorzi - Udine.
dei Oasi che non s'<,no <;Ja,.i.
,
Per avere· i 24 volumçtti franchi a do1Iticilio aggiungere Cimt. 50
pe1• le spese postali. •
)VB. 11 uumm•o delle Copie della IV Raccolta che si concedono
LABO.ltA'rOlllO CIIIMICO GALJilNlCO
gratis ò limitatissimo. Chi dunque vuoi godere del favore v'ENlilZ>A - della Farmàéia al S. Biagio - vENEUA
ne faccia pronta l'ichiest'a,

l

~\;::J'ht:Jh*4223JA~CSJJA:AW'"c?~~

Assortimento
dì èandele di cera
DJolLLA. 1\Jil,\Ì,E E rRIVILEGIA.'rA FAllllRICA.
di GIUSEPPE ltEAI,I e.d EREDE GAVAZZl
·
in Venezia,·.

q""" ""'J;;<w.

fO p»ml&

.~

medaglia. d'argento alle espos.IZ·l· om•dl :Monaco,. V1en- \
na, Londra, Napoli, Pari~i 1 ~il~dellia,, ecc. ecc.
.
Si veude a prezzi mod!clssiml presso la Farmacia
Luigi Pe~racco in Cl:iiavris.

· F',.CJ4,·MW6 8tJ!bWhtJf:::tE)
:;tC3j
'>

-.

SCOMPARSA dei GELONI
colla Rugiada di S. Giovanni.

1
'

rimpetto

.
AVVISO

«.2?-

Rivolgersi alla 'ripografia del Patro·a. dci Gox·a:hi a S. Spirito. Udihe. ·

~

Pagament.o anticipato,.

[Iella Bano~ Veueta di
,
depo~iti e ,eoqli çorr,, L. 6,-Dell• Ba~ca <li èredl~
o Vene t o · '. • . , · l' · - ,
,
~
1\:lilu:~p,)lo, febLralo ,
l{el)dita ÌJaÌl.•no· .5 OtÒ.· • \JÒ,60,

~
~

0

f'eià.i.da 20 Hre'' : .•. '2d,l!Q
Pteotlto Nà•ional~·'l866; --, .
, Ferrovie> Met•idion, ~,-:-"f
Oi>tq*Hlalo ca~\opi. -:-•:-

:

,

Obblig., ,Fetr, Mérld(oòal) _ , ...
, ~ontobbane , , • 462)"--

R~~d~;m;;;.~.;:~t~i;:io

,·
Ferrbvie Lorr(barde , • - , "
l-tornano • • • - \ -Cambio sn Londra a vista 25,35;h BUI): ltàlia .
.l,-

per

B,tàfÌÒne ferrovial'ia
D~JS.E

•. :PA:RirE~ZÈ

'

per .. òre 7:4.4 ant. '

TIUESTE ore.3J7 pon'l.

·

gli

,

RIGENERATORE UNIVEitSALE

l

:::

5' o,o . Il ll,t'l
i tal\ an • 6 610.
81! 140
"

'
~~ l! ·
• , Il J
' oi t:.
--l~-~--~---·-----~--

. qre'5,"';' ~rit.
ore· 9.28 1\nt. · ·
VENEZIA ore 4:56•pom.
ore 8.28 poJU• ,if;ire,tfo
ore lo48 ant.
.,

pè~

Pi.STIGLIH
DH~OT
a.
di
;base

lrtveP,:tori del Cerone Americano.

l

Brionia.

Le aole preoerille doi più il-

lustri Medici 'd'Europa per la
pronta gnat'igione delle ·tossi
l'ente·ed os'ti~a.t<;>., .. ll•
,bq."'"'""Pie"'"i di v<;>,ce,
iJ:7:ri~J_llZ,.òll-i

della · l,a.

ringe ·e' dei bronchi.
Oepoijito

generala, Farmacia
~.lg)iavaP,ca, ~ilano, Corep Vit·
tono ·Ernanusle- ·oenteonm 80

CERONE AMERICANO

la •eat!olà. ·Al dettaglio pre•eo
tutte le f•rm•cie.

r.rintura; in' cosmetico dei fràtelli RIZZI

· Unica _tintnm in· Oosm9tlco Pr~.fer~~a a. qu~~:nte li~o d'ora se . ne con?sco11o .. Il Ceroue che 'vt offriamo è còmposto d1 1indoll~ d1 bue, la i:fuale rmforza il ·bulbo : c~n
questo si ottiene istalitanètll)lente biondo, castagno e nero perfetto. - un pezzo m
· elegante astuccio lire 3.50..
.
.

tire'8.47 1poln: ·
òre 2.D5 il)lt.

ore 6.10 aut.
per ore 7.34 an t. diretto
PoN'rEBBA ore 10.36 ant. '
ore ~,~9 ·II.O!ll·

Valel)ti chimici prepamno questo .~istoratore che
. senza essore una tintura, ridoua il. primitivo . uaturale
colore ai Capelli, .ne rinforza .Ja mdice, non 'ldrda··la :
hiancheria.nè la pelle. "'C7 Prezzo della bottiglia con '
istruzìon~ L.'· 3.

VENEZIA.

lire 1,« 1;50

VENEZu'Ìl:
PtAzzli n'l·rAIÙ'
,,. Ila
!Janoa• Nll:ìlomO!e
I;, 4;--

a \'

.allegati.
.
·
PRESSO LA TIPOGRAFIA DEL PA'I'R0lN'AT0

Raccomaiìd,ìe.wò ·questi!- .P.u~qljcftzi?~e !mpo,rtantissi~la
per i membri di tutti.~ i Cotn,JtàtJ ct~t.toli!:Jh o.1rcoh e assom~
zìoni la qua.le in' questo secùndo anno usctrà due volte Il
mese: mìgliorata.'nella coÌil,pilazione e ~\ella .fo~ma.
Prezzo annue lire tre per tutta l Itahij.,
Dirigere i Vaglia all:a Direzione del MmJimenlo

a una riga
a due righe .
a tre righ~ ,

'

~

U

Pm•(èsìOnato dai Chi1nici Pro(!tmie1·i
Fr~telli lUZZI.

iM ~GLffiTTI ·Dl VImA

' '

t'

l~.

In: I'talia

ei~~~~

~

lj:j

'.l.'u~~i i ~od.ul.i ne.ce.ssari.pcr le..,Amm.i.nistr.azionì delle Fà.bllrìcèrie
csegtptt· su ottmm carta e CQ!l somm~t esattezza.
}J approntato anche il Bilancio 't)i:-eve.nt~vo con

ANNO li

-, .• a 2 ,1,9,'-,-,

VALUTE

•

-----;;;e

RIS'I'ORA110RE DEI••CAPELLI

Oattolico1 'S. M. Fòrmosa N. 5254. -

rl'•• getlto da

.

-----------·---

Sist!';lma Rosseter di Nuova Yor~',

nalo' Vl

,hL

t'e1.1.> da venti
ftiloéhì da L. 2o.2a • 1,, 2 o,l!o
lhManote au.1,
2177{) 21721t
1 tria 1
8 • '· ·
· ~~e' ~b~u~·ro
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Coda·..:.. S!rèmia dei codini

del Comitato pe\'111an1111te per l•Opera dei Congreilsi cattolici

i

,

~

eca, -

Bollettino Offlciale

PERÌODICO BIMENSILE -

"u3

Questa' strenna, che s' intitola dal uomo
ouorll.ndo del.la Ooda 1 non è un'apparizione
lngh'•i , ' , 99,5111)
nriòl'a' nel mòrido letteràrio. L\1 Coda si fe' Consolidati
Spagnolo, . • ·. · : •
- :....
vedere una. prima ~olta l•'!inho di grazia Turca. . . , , . .
13,47
1873, appiccata al Coaino, strenuo gìorn!!ole·
Vt~n,nn. 24 febbraio
serio·fMeto, ·che si pubblic&va• in Padova;
ma ohe ora non è altno che una g\orios~t / ~oÌttlli\1-t;. ·. , , . ·, 296;96
J,UemorÌI\ìLSÌ!JCO~e quellq~che.sògglacque vit- , Lòt1tbat·de. . . , • · . 108,~
tima nobiH~sima, ofier~a. in. olllcausto1 dal l Boo;ea Anglo· Austriaca. -:-·-.
' Au~tiraeho . , . . .
Fi~co. d'Ael ~egio Gòv~rnò It~tliano\ ai< g~andi i llanca Niì,.ionale •
8'1.6;prmmpt d1 libertà. d1 stampa ~ d1 ommone·! N'rpoleoni J' ~!.ro • •
ll\31•ìLa Ooilà riapjlarve ùelf~anno 187?; 'appic7 ' dàmbto ~u P«rt~· ,
4&.35
cata questlt'vrllta al' Veneto Oattol~co a om
,
ou Lon~F'a·. • . 117 ,!15
desideriamo: che pet una serie• l!lugliissima Rond. auììtriaco in arg,eiito ?6i2il
,
,,
in eartt.u
-~,di anni arridilrìo sempte più.prosperose le so~ti.
~;E la Coda BÌ' in ostra': Una torza fiata in . Union~Bu:nk. • • • •
Ban'ca.noto
in
argento
•
,quest'anno, appiccata u!~'Eco del Sile,. cjte,
cawpi<)ne del gior11al.ismo cattolioo in Tre•
ORARIO
viso, ti<jne bravameli~ il campo, e, nonphè
piegar ne.lla lotta, accenna anzi a !liladagnar
della Ferrovié. 'di• Udirie
terreno. ,Di fatt.9 questo giorn'ale, edito fin
.ARR::J';VI
l'ann11 u; scorso tre volte nUa settim&na,
da .,ré 7;10 11nt.
ora diventò quotidiano:
T:ÌUES1'E' ore 9.06 ant.
L'àècò&li~n~a onest~ e lié~a;che ri~evè la
ore 7.42 pom..
Coda le· pr1me du~ vòlte ohe :ebbe l onore
ore 1.11 ant.
di. presèntarsi al <:olto pubblièo, è per cRs,a
7.25 ~~!Jffò
·Un'arra chei anche' questa ter~!t volta avril ·
da
ot•e 10.04! ant,
li.eta accoglieqza.
.
'
Y'ENEZIA
ore
2.35 pom,
CQsttL ·OeAte~imi 50 la Copin,. e trovasi
ore 8.28 pom.
vendibile·alla tipografia .\lel Patronato via
ore 2.30 ant.
G9r~~i !\.s. ~pi~ìto!. Udlije. .
ore 9.15 ant ..
da
ore 4.18 pom,
PONTEBBA ore 7.50 pom,
presso la :Ditta C. BURGHAHT
ore 8.20 .po.m. dir~ t/p

'

IL .MOVIMENTO CA.TTGLICO

••

DEPOSITO CARBONE OOKE

Pomata infallibile del farmacista CARLO
DAL NEGRO -centesimi 50 la scatolaDeposito alla Farmacia Biasioli in Udine.
· ;

...

:87·:.l · •l

0

l'arino 1881.

IIERENOJER - Vitti. del' Car'dinale Odescalchi
L. 2.20.
,
. .
•..
DEGANI .- Le. Diocesi di Concord.i!\_L. 2.50..
BnuARD ._,. Della vita., ed opere di )l. ll'i:an·
cescn di Sales L. 6.00. ·. .
:
MAiiTINENOO.- Ginetta ediz. ill11strata L. 3.0(1~
« .
. ' « . ' comune
·-.75.
lìÒMOHE'ITl .,.. Forza e diritto, ossi~! Ptlpa ·
Afessandrò Ili' e Federico Bai·baro~sa
1. 2.00, ,,
" ; ·; ' ..··
!
:
S>J:ERNI - Socie,tà· dòmestìcà èivi!e e. reli'glosa
al secolo lX ..L. 4.00..
. i .
·
, .TE1oNI - Tutte le Opere ib. 28 volumetti

GlRATI:S

!>C .

-----~----

P•Z?.~gd:•vént~ ' ,o, a'' '•v.
lire d'OI'O da,[,. 20,n a li. 20;2()•
Raneanotte,au,,
etl'iaobe da . 217,75 • 217,25
Fl'orinl aaltr.

'!J>:

l

E~~~~i;i~:~~~c:~~:~~·'l0r----~c_,

"" P" i• ' "

·•

5.3
•<·'·

7.8\l'emR·er'll:fura minima

Già vecchia 1\d aucreditata Compagnia Anoniqw di'
Assicurazioni controt.f ineendio•e<l' esplosione: d~! gas,
autorizzàta coli Decreti 12 marzo. 1865.• e 13. febbraio.
1862; rappresentata dal signor ,
ANTONIO FA:IHUS
Agente P,rovincjale. e. Proour~tore
J,e Jéttere dei pri\lati e (j,UOJle degh onorevoli
Sindaci dei Comuu1 che attestano la puntualità della
Paternt! nel risarcire i danni cagionati dal fuoco
agli assicurati, valgono più d'ogni altra parqla ad
assicurare alla Società Messa sempre nuovi clienti.

_ __

pnoumenitl acute o eroni!, .t o:·::

--

..

1

; ··-~------~------·----!!!!!!!!!!'!!

l

,0·

O~ ·pronta costante durevole: amuwah•l• rJolle \~asi verVOR" degli organi t·oo.pir•t•.•'•·nove·poi spiegano un'az>
• ·ono· 'a n·.. t 't o '"' ò rpl
""'• CII dètl t 'O; p 't•onti "'"'1J n "" e
p., costant.e .. t,è<nfl>l11 a!<lmUl cronicoj in t .. pecie·u~•I nervoso o
eoiJ.VVl"'o, dove dbninuendo ran~<ln.n•oO>nLe':fino dal secondo
~ 1:giorno· ltL dispne~>, rendono alla roopu·azione la •ua ampiezza uot·fuole ·e,
:. ·.rialr.aude. la ifol'1.~ • gl.i ia·t·i· n t). ~ene'ràli de. Il' edòco~i• 1 appor.lano .una quieta' ed l un be·,;.,
nesoor• tanto pm pt•onto .e nnr..bde qùatlto• pn\ forti; angbselo.•! • prolungò"· furono
'<'i
, gli soe<Psii.di ,quee.ta trla~• n:1alttttla .e>oè: l' a.nsietàl 'preooJ.,diale 0 l' op•
pres!lli<;>.ne,di, 11 e~t;q" l'a.1l'a-;n;nQ, l' int,en:s!» dispne!»>•il·•<mlsò
,di soil'oea~t~n:e, p,~no~hsimo negl.i ~tt·.~~hidil:•~ro asma ner<oso perm6ttendo
,agli •mmaloti lh.eortèat'~> 1 euptnt • dormt.re (ranqutll •
.
.
.
~· ':. Qu;sl• ~illo~e, fruito di luuglil é·p'azl?nli •lltd! d-l ·~ttoserltto. già pl~mlato
~ 'j)on
tnedà'gha'd'oro
e didbronr.o
per altr~. suoi• prodò}_;,lspeo>alt;
e !'os .•tul
i"'
's<'on'o
un.' rhn~
·lo , veramente
o.u.oace e sono
curat>vo
· o U)'
111 •l;lple'~n ltti SU8i.•O:'l!lio~•~ iJJ,J.~e<).la.tap.ente "'- contatto q egli
~ •organi più·.interessanti. (bronchi, polnioni; lui•ì"S'" •ce.) e ve la mpntiene
' stabiimentO', cotne lo ~omprov.no ·le nurn'orose gu,lrtg\dtli' ottenut& •d i molti' atteStati·
·~ medici e privati, che si .. ~· ediÒICOÌ10 OVUnq\ue• d> r.io}Jtiestao
E,<
Prez.zo d'ogni .scalu!A di 30 illole coD!,(struzlone.lh•mall! wp(ano,d~H·'•ulore L, ~,50F;
~
di 15 L. I, 5o; - Si spe.disco.no ov,un~ue. con\torimporto i)lte•tato.aHa Farmscia .
8· 'Pito·oi in' Pavullo (~'tlg~anÒ), o sé ne' t•·or•.n.o, gè;iuir~i. ìl~~sitl; a Fil.•e:iì~e •. Far·
~ 'macia s. Sisto,·Viadella Spada;5,· Farmaa>a Astrua; Plii!1Jra Di<O>nl>, 14; Milano;;
Rampazzini dietro il Du<>mu; Bolog~nu; Zari'i;'.Modena, Barbiert; .R.eggiO•
~ 'ED1iliil:, Ba1.zi; :Pl:acenzu,, Ot.H'Vi e Put,zqni; r-.r:_..;eV~sO:t Reale Farm~aia L.
O:: Millioni ai Nolt; Venezi~, li'atmacia Ancillo; in Ditta Filippo O,ogat•ato,Càmno S.
0.. •, Litcca e Ditta Fri•ohor Ponte dei llarattieri; Ou.tanza.p:., Colosimo; Pi~a., lJ. Picei·
~l ninl; Ascoli-J,>iceno, ~'d~>uni; Genòvb:, ulll<i•> deposilb pat· olllà'~ provincia,

'

;;;~;;;;;;m;in;i;m;'a;';';-"-;·;l;.O;·~·;a.;ll;·;a~J)~ertò;;·~·~·~;·;·
~'~;~;2~.;6·
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Né \le h ronchi

mare · ' • • IDI lm.
Umidità
rel_ah.·va.
Stato del Cielo . • . .

------- --

;Mus·ica Sacra

1

. Si avvmitono i :~olto J~ev.
Sacerdoti e;q4ìunque,nepo~im
,a,verinteresse,.chela·Direzione
di Musica Sacra <li'Mih,lno ha
,
·
'
NesHun altro chimico l?rofumiere è arrivato a presarare una tintura istantanea,
attivato presso il n 6gozlodel
che tenga perfettamente Capelli e Barba con tutte que le comodità come questa. Non
sottoscritto un ·deposito 'della
Mltsica·finora pubblicata ùalla
occorre .dì lavarsi i Capelli nè prima nè dopo l'applicazione. Ogni persona può ting~rsi 1
da sè· impiegando meno di tre ,minuti.
Società.' · ·
· Non sporca ]n, pelle, nè la linge\'ia.' L' ap:plicazionè è duratum 15 giorni: una
Nello: stesso negozio trovasì
hottìglia in elegante astuccio ha lu 'durata' di ~ei mesi - Costa lì~e 4.
.
.
pure M. usi· c· a Sa. ..cra ·e. di.ta da)! a
Deposito e velldita in UDI~E da~· profmmere NrcoLò CI.A!N V~a Mercatoveccb10 e . . llen~merita 'l'i p. S(l!eHilfn.a.
alla farmacia BosEno e SANDill dietro 11 Duomo.
Riv'olgòrsi pressò'}laimondo

·

ACQUA CELESTE .AFRICANA

La·più. rino 1 n8tta tintura, in U:na sola bòttiglia

l

~~g;r'_g~~~IIS':::.,~b'-À~·~cs~..~~tpq~~4::;i~4~~~C!J~~JJ~·~-!!!-~~~~:.~~..~-·~·. ~cclli!.:.~·-~:-~-:~.>c~-~·-~·-~·~·-~·'~·-~-~--~--~-~·-~-~·~~~-~·-~-~-~--~·-~·-~·-i!!·i!!·-ì;!i..i!!--~--!i·~--~·->!'!·-~·-~-~-~~!!!~~~__:Z_o,..rc..z_ì_-_Uc..D;..I_N:.:.Ec.._____
Udine -

Tipo~e.!ia del

Putrona.to.

