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ull' estero per gli ultimi avvenimenti di coloro ehe vollero rimànere. fedeli alla reLA NUOVA. Flf.OSOFI,!\. ' .
~lentrnre In PQionia, p\ltclii.'l! nò'n avessero llgione dei l;)ro padri. Senmìèhè in questi
~LESSAN:DRO
'compièssi ~eHtti' qi\pH,ali.~, Altri 'decr~tì del, ultimi. tempi sin per politiche mire, ~ia por
L'imperatore Aléèsandro 'II morto ·dome· mese <li·se.ttembro rlordinarQno l'istruzione un sentiljl~~t~ 'di;l:!n~tizln Ji~rev•. di~po~to
Merita di èssere riprodotto 'il segne'nte
nl~à n\iàns!lill.ato a: P!ètt'obnrgo era im~.O li .pubblica in, Polonia, au~orizzurono l' nso .u, riinediaro .aJ mal fatto, relititl!endo ll!lu:
1
~7,.,1~Pr\l&"1818, ,.suMedeva a suo padre della< liugttu nazionale, modificarono Il co· ;<lhleia ll!ltto~(cil ~~è~~•.!lh~r.~~. 'riçb'l~mando' articolo ·della liberale 'J?ei'se'veratiza' .n •
Niccola ,1 ·l'anlovitcli il 18 febbraio 185!). dice penale, miti~ilhdOoe le ~elle, e .nbo- dali: esllio vescovi ,e,.pteti, infrangendo ·i . i L. ~NJÌÌE •' D,I MA'N~Of,A. ' l: ~li~:l($'fRAZION~1
eep~i ~ 1 ,t11Mi ~onf~s~orr 4~~~~·
,.~a'pi>b DEy~~ J!'IJ,OSOI•'IA IT.A.LI;i,NA•.•. , ba .parlato:
Nel 1~41 s~bs'ò:"~~tla. Alex~ndrovna gr~ le~do i gastlgbi co~porali.
L:impèruìore Aleaeanòrp si dedicò qnil)dl! ,gli fu .a,,tQ,;81.vedore •rappjicillcata la ll,ns- 1',11. febb~aio,, il prof~&~ore ,Ardjg() lesse lu ·
Malllllòiìli~~a G'ogli9lmlnu figlia di Luigi
su'à Prelezione alla univfjrsit;\ .;di: \!.!1.4?,V.a.
Il Grandnca··d';lAssla· e· ne ebbe ·sei figli, l slla •eihanclpazione .dei servi, e :questa l sia colla Chlèsa tl"ttlllie!l1.;; .... AdorH\Illo ,'i e poi la pnl>bllcò ad j!SO,.~> co,nodo apcbe
trasfo1·mazione
sociale
che
porta
Jp,
dlltal
IJ'ecreti'd~il'
ll'oo'ipote~.t~
\
·,
·
··
·
·
·
dJW
dltf:ini
quali Paolo
$l tro·
dei lontani, eòme uoL'~J iJlìe· eosa ba dett~?
'.
.... dei
'
,, '
. e Svrglo
'
del 19 febbra.io .. (3 marzo) 1861, fu <laj ;.;''-..".-··-··""""\F;.;.'•.-·-.;.....,...,.,;.·...;··•...;';.;.'·;;.•·,..;.;.;....;.,;·'..:.·.. .,.,.. clti,e~~ranno, !Pq)tl 461 u~~tri' leWJri,, ginv~11q .a~tJ1Idmèn~ .. ~ ~oma.
•
.
,"'
· "
stamente··~ufiQ.st .dl COÌJ,QSC~rtJ. qqelgran
L'Imperatore Alessandro Il ftno da;lla tutta 1; Europa applaudlta1• tu~to. piit che)
Gli. .~1-.!tentati '
fll,olio~o: c~~. il ti!loi~tro'.· .q.·~ç,c~.ili. ~~.a..• tes~è
prima gtuvelitù ebija per lstrnttore, ·u ge- egli la volle u dispetto e malgradO'.•!' oppo-·,
sdopcrlo o Inventato. Oh! ne ba detitJ quannè~~tb M:o~rderJtiiiesc!l : .lB sua edueuzione aizione idi· tutti i suoi consiglieri. Per q_ne·j
to basta, ti d'avanzo,. a mosthmli .co~è 'n
Gli attentati contro la vita di Alessandro sigùor Baccelli sa~esse benissimo·. quèl. che
fn .completata ..dal poeta Joukowski • della ste disposizioni, '.i signori conservl\v:ado il i
·'
acuoJa rothaqtlca e del vecc4i~ pil~tltQ 'dirhto. sulla torra: totl essi .laseiìi~ano ai II · furc!n~, paréèebL ·Ecèòlt
si dic~~.a, chi_arnanqo , pe( téÌ.~gl'n111ti~ )I
pri~o ..'h~ll' ~ilf~it'd.~l jS66 J1! 'cm\)· professore Anhgò (11!ore
di ·. Mantot•a, e
russò, mà 'l' Ìstriùto,re più 'severo 'rù per p~esaui, s titolo, .d' usnfrutto ,perpetuo, la!
1
filosofia' itàliaha.' ·
Jy.i ·u. padre il quale: lo.,ubituò alla:: rigo- po2séssìoné che i essi abi'tavuno con . 0011 messo. ·da . Demet~io ;.Korakosaw, che ..gli illustraz'ionl>clella
'Nòn si · asp!lttino pilro i lettori' !Jtie noi
tirò àddos~o•un ooi,J?o' di pistOla. L~assdsslnp
rosa• dilitliplilla· :del •soldMo, · gli. féee ·sempre • oer. la" porzione di terra, diotrode!drminati
.
fu inrpiebato aSnl<llenk's. . . ·. ·
. · facciamo un'analisi e unu èritit\a dèllil'!!iju
·canoni.
Essi
uvreb)lero
avuto
il
dirittO
di;
,
'~l
~~d~n4o.Mt~nt~~o
·~bb'e
.lt~Qg(l,a
~arigi
vestire.ll basso n~lfot\Iie dei soldati.''tl· g)j '
Prelezilme r e . si· cont~!Jtliìo ' dell' estratto
ins~gò'ò an:, sè stesso li eaem pio· con i modi ~4"r~poore la loro posst~sai~ni o .di ue~11.i· .ull epoca doll1.Esposiziol)o Uoive~snle nél che ne daremo· loro n gustnre, ridnCIJilàolo
ruvidi di un caporale. Diehiaruto maggiorè 1 ~tpre .dello terre, col. per1UeSBo dei signori,! •186~. i&!•' ritorno 'diL 'Longchamps il ·popo- in' domande e . risposto ;' · chè hL' form11 di
. : !ano Berezowski tirò sopru
lo ·.llf.dr, 'eli~ si eatechismo è proprio ·Ja più ·Mnveniente ·a
1
a· 14 ·anni ·e · 11ominato -c(,linanduntir · délla e1 ~l fnrebbero:liberi ,propriQ,tal'i.
Il con1mercio e .1· lndus•ri•,.· sotto 11· .atlo ,l ;~f~~i\y:il ifi,:,9,ar~?~~a ~~h ~4pij,~~~,ii( e ;4qe questa. :nuova·. dottrina, 11 più"dogmatitla tli
gdardlll $!'piegò ma COli Dl!lltà. pena
' "
!ìglt. Uno sco~J~J;e,dl Napg),(Jooe ,gh salvò tutte ·le 'metallsiche e ·le Mllll!gie, · ptlSSate
vita rigorosa delle manovre, tlelle riviste . rllgtio, p~èsfiro ~n grande Sviluppo, .ess~D· • ~~~ V,ÌtP.,l'\~r,ezO,WSkifu iCO~~!I!lnato ai,hLV.Ori e ·future;
·· '
,:w
t. D. Che cos'è la sciini'za ?"': ·
o de,!~e pur~t~ ~Ile qu~li s.oo,p,~d~e ;forzava dosi to~l~ le <log~ne 6 vess~zi9nl :l~~~riu\, .forzati :in ~ita, o sconta la sna pena in
.
R. c La séienza, come. tqlej ,Jq~~lcfìe
aqcbei l~ pr_1~c;lp,ef!se. u~ IJ.BSi~tere. .
. ma,H di.ssesto ,.finun~jario tu aecfe~i~\o ·Un bag.~o ,d~ ·F~ncln.
, Nel 14 .. 1a~rJle )8~? Sol,owt~'\V ,,t.~tltò, « elisa d\· relativo. :Aasolntairieo'te parlli)ldb,
~lllll)llla~t u). segmto d1 tantt 'rigb*t oltreechè . dai moti rivoluzionari. ideh!I.Sim
1
, •
·:.:{ ~~)}ZII coi,Ptflo, Pllfllcçlù, çorp~ ,dt revolver
è infine che lo stesso ' pensieìJ<I'llde1·
si . recò a viaggiare • e . ad As.iii~~l)arm,s~~ d~ ~!tre ~ircostanze e gnerr? pe~- ~~~~~rn sullo czar che passeggiu:va per .le vie 4i «« non
l' nomo1 nel suo rispetto· lògltlo,. ·ossia
eor~l~se i1, swl' ma~1·i.I1Wilio ,con. la ;p'ripcir tntwra, sebbene non Mlle· P,yoporziont .,41 :,fli&troburgo, · • Sol1ìwlew fn '\mpiçet\t~ 'i~ « come: intelligenza (llllgd5); •
1
eo utini or sotto.
' .. '
. ..(;l ~'tll!llll:' ,, .
'• . . . ' ' "
' ,. '
ll,qa~~JI;ar}~., Dopo il .. suo matrimonio ·si
2. D. Ohe cos'è fa filòsotl'a1 ' ·
·
diede agli studi; fondò unu llUttedra . di ' lÌ ti·tttta~ò coJla Cina. (~ov. 1S6'0) ~~t ~.';l{el;~afi:.é,W.l,\r~~ de.i)Q,,~t~~so, ~ilno, Il 'ni~i·j .. !!·. ~- 911~1Ja. llM .cht;;.m6tn' 1~. filjlìQM~-;o
nsillmirò'.alla ll!lssi.u i!. domiuio.,deJ.finme· jl~!4,.•lla:rtmal!n. tbntò .• dt ,.fu.r saltare. ·tn. 1 c in genero n se 1enza;' tr una · semplic~
. Ì~t~yai~tÌl.. tìoJiiÒa, prÒvvi4e .. a . Bll8 "ttll~Bjl u " · · · · ~ ·" · " · •
. ar1a, la ferroVIa su1la •quale "dové\ra • l)ijSSll- ,
~~>H~~ ,~,Ptidi~jP,lli , ~o~~l\1!6 i11trapr~ae .,dugli 4mor,. accrebbe ~on le conqn1ste sneeesslv~ re lo·czilr•· torùl!ndo ''da 'Livlldhi 'n: ·Mògc11 • · ·«'sp~oialità più perfetta; ·prodòttrisi '·l per
·· Har~~.alio;·~r~~lli 1à'. WaiPpAVW'Ot~)i ,'~r&ya « eircos.tan~e ..C)pportUMi 'dii udl\ >delle forsqulnzla~l. V:isitò: l~ impero, e morto ·suo la sna influenza 1n, Oriente.
~ me accid.oy~li dul pensiero (pag, 18). '»
Il Caucaso fu sottomesso colla euttura a· L<l,!id~~' . ·.
. .
padre, concluse lu pàoo di Parigi nel·. 30
s. D• .E l).otne si spiega: questa proilodi
Sciaplil,
18.58,
e
~6
SU0cesRiVe
conquiste
.N~l
·
rebbr~io
(l~)
.idll\l:
anu,o
s•:orso
fn
marzo 1866t .diebturnndo di v'ol~r' con~a·
di Samaròanda Khiwa '1lce .• (Tnrkestun) commesso, rn 'nuovo attentato; ~i· f~ee ~.al- zione del!~ farnie del pensiero'? ·· '
~rure t'\t~a fl\~tivitit del ~uo goyerno. ag)i
'
•
'
l,àt()' iil url'i,i'la s''l ''dlf ·n.lf zii d 1"' "1 ' 'zo
R. « A qnel modo che: 1d stìli·ia rrattmile,
~guti, int~roi, Jl,n !lllora che .accettata la ampliarono smisuratam•mte la potenza rossa d''Id·' t •·· · · IV." 1 P f'.ll. · ~~ ,P!} ,az .
« nello stndio ·,degli ani1lll\li;'' non' fu !clie
'
,
:fùùò uiton.~to tif · domeni~u i lot· « rieono~ee-re :.le 1forma:~iouhzoologicbe. ·readimissione del conte De Nesseltode chiamò neu· Asia.
Negli a.tfal'i europei Alessandto,,u si tenne tori· tr.overtlnnò in. '.ì\!tro: ~~~go' ''aiq'~i V,!\i'~ « Jiz'llateil effettivamente ne'Ue: 1 ciréiJ~tàìize
u sostitnirlo il principe Gofts~h,a~oft!. ,
« C.t,SUAJil qel nos~ro., pinnclll;i nelle quali
tieolart.
~~i suoi progetti. di miglio,·am~nto, .A· in gr~nd~ l'iserva sQtto ·la direzione···di
« si produssero; - nello stndio dJJi ,matti.•
lQsaa.ndro dette una grande Importanza alla GortsclJakoif, ché prèse. per dlvi~a;. d~l: s~o _ _...;..;.;..;.-.....;....:.......;..-...~-...-.............. « m;lferl .. ricpuQsce semplicem~ntè' unn.\ di
·
istruzione pubblica. Aboli con . nn decreto g(Jverno « La Russia si raccoglie'. 'li
« queU~ ,infinite .forme possibili di•.formu'';'V(llfe~ione p~r. G.ngliei!Iio 1 di...Jlrg~si(l.: · U n~ovo ;J'-'pet~to.t·e 'dd, Ile ·R'll's$ìe .. ziani. zoologiche. E. II!Wll/1 ·precisllmente
del 1855 je. restr,ì~lqni che .limLtavul!O, .
«· phe, .ço~[Jll'.o.ll,TÒ lL OA.SO dèIle circostanze,
n11mero. degli scolari nelle università, abdli s,oo zio, Io indusse ad· .una politillll .nsSil~ :
vantaggiosa alla .l'~~ssia cg$1 ljei 18.66~
Alesscindrò '- Alel:ìlndròwit!)h . è nato «si .è ·dato. cht~ riuscisse. più perfetta·;di
tn,tt~ lo , no.min.e degli ufllciali · superiori
«, tq~t~Je alt te· forme eli'~ tti VUD)ente rea~
deJI'. esercito che occ~,Pavano le éàtreqr,~: cqme l!ell$7,9, Ìld 1\llÙicoMìlia~ione cot~ il lO !)i~\'~~ ;l8~~ e«', ~\'J.~.:,fì,nQ~a ahlÌaut~ «·li~l)•!t~.si. ,- (losi. .111, s~orii!J' naturalll: rlel
:~~el l,icei. e 11 p~s~ F istrozio~fl .pnb~Jica,sotto, l'-Austria nell' alleanza dei• tre . imper~toti~ g~)l~rl\le, •co~an~~nte della gtmrdia impu. ~.p,eqe\erQ. DIJlano. La fprme .. dLes.~o:~pen
•Egli rivolse Sémpre le sué' mire vorsd ri8le e; .A,tma'n di'tutte le• truppe IÌOS~Mhe. "J!ieEp risul~ate nelle diy,erse .. razze degli
lu ,l!qa iJ!IIUWdiata. dipendenza.
1
,. .
.· · · .
· • · ···. · · · · • Sposò 1! .9 novembre 1866 ·l~ prlnmpe~sa
Questi atti •diedero delhi' speranze all~ Jl,.9r~·l.nte, .. \l. ll.d ,on. ta .d.el. suo '.UI)lQre. per. ·!·a·. Maria.. òfi[' .Fedbrr~~ 'Da§n.~~11.·.' ff,l(fia '.di < uomini, nei diversi .dlldivid!li,. sia uel« a~tJla!Jtà; sia nelle epoche . procedt1nti,
Polonia, Un ukase del 27 ma,ggio)836 1palle dopo che nel•1871 rinsllii ~ far to- Qr,ìstil\n~. 1 rf; f,i(di · .l)~ni:ma~cii::)~ÌI 11P.ov~. «sono,
per quanto moltissime solo alenne
gliere·
~ili
.Congresso
di.
Londra
alenne
im-·
Imperl\t~i!le,lla
34
anni.
Da
qties,to"mntrì
&V~II. anto.~iZ~\\!0
ri~ò~bo in, patria ,@g\i
qroène aeltè , infirlitiì · · p·ossili'ìlr: Hilsèi i~
l
portanti
d.tsposlzio~i
itell~
p~ce
di
Parigi;·
m(mio
na~q.ùero
tr~
figl,h
il
~ran~tlw(l
Ni~~?a
ell)ig~ati dlll 1830 .. e. 1831. Ma quest' am~
fi ç,o~ì ,qu.al~:r:in~cirono iq,f~rza .de,H.~J.ejr~
18 8
nistia :limitatissima, nòn eru che per coloro i lo CZ!\1' Alessandro, risollevò nel 1876 lu nel 6 , :ti. ~;r.~~~~~ç,t .~~Qt.!f.~ò . n~tq ~~~~ li c:ogtn:nz'e"splibiali, diti' !;"è aatò"it"ca:~o
che avessero fntta cl)nfe~siorie di ponÌim~nto iqu~stÌone d' Oriel\te,· 1qipoggW'sotto ·mano m~. e la gra1@lç~,e~~~~ ,,Z~ma. Pllta ,,nel; « ello• ne flivovi$sòre• ·il nn~chnonto• ('pa'~ine
Nm pvÌneipe ereditaria tl/10 dal 24 aprile « 17 18), - Nelle cose·· dètte si ba l' hlea
e neppnre a loro. rest.it!l[ya i beni coofj. ;l'i,i:is,uri·q~ione della. Bosnia' e d(lll~ E!·~9g0~
ìvina
e
la
guerra
dei.
Serbi.
Finalmente1865
epoca in cui morì a .Nizza il fmtòllh' « gflnerale dello formaz.ioni nlitnrali, dalle più
scl,lti. Qnl\!!te cQn.cess{oui, non 11mn c~rto
« semplici ed imper(ette nlle più complesse
.nel
187.7
,dichiarò
la
guerra
alla
Torchia.
maggiore
...... · ·.: ,· ...., ' ; .' · : .. « e, P'erMte. ldea1 avplieabilé' a tutte' q!l:intali da: sO!idlsfMe ·H sentimento n!l~~oo!lle'
Le
fasi·
di
questa
lunga
campagna
son
Il
.~uoy?.
~wper11t9ro
.
~~tle
,
al
trQ!IQ
III
dei pol~èc!Ji, Alessandro so~to torma più .
. .•
.
i
•
· •
•
:mcz•o;a il.!ffi~oltà d'.ogm genom, con una. «te le formazioni nl\turali ; ··rAN1'0 A'tMl
concililwti, non er~ meno dd padre uttac· :note. I russ1 dopo gravi PerdJtO fiDJrono 1prevenziono di libepalismo e di'spirito·:ri" ~ FISICHE, QUAN'l'O ALTIE MORAIÌI. (p!Ìg 37)'; »'
4. D. Che cos' è la filosofia teoretìcil?
cato al principio di . nnità dell'impero. ,por g\)lpgere ~\lo porte .di .Oo8tantill0poli, ;formatore. Qualunque sieuo parò: le conces·
R. « !Ja acie.n~a, che considera il penllen to>to la Polonia dovea creargli i più ;mu furono frenati dall'Europa~ Aless~lldto• s~oni c~~. e.g~! .s,i~.~~s~~~to .·a. fa~e, l~ Jrti· 1«,s!oro rome 0911 Ìll!.miiDQJ\Z~, .e,.in;geuere,
assistè
in
persona
alla
can\pagnà
in
Bui·
:g1ca:
fine
del
pail~e
toglwrit
sem~r,e
.11 quegmndi imbar.azzi all'interno ·e n&i snoi , ...
· ··
··
··
:sto .!l .9aratmre ~~,.vera spopta1Jeltà.
1« la. fil,osoija .\Aoretlca, ed. 1n · tspeeie; la
rapporti cotr Eur~pa. Scoppiarono delle ri- ,gu~ta. . . ·
· . . Quanto 11ll'estero non è tropp·o. azzardato 1«.psicolog.ina (p11gdl). ~ · . · · · · ,.
Un avveDimento notevole fn· anche 1! :il dire che la bomba di Pietrùbnrgo avrà
volte; ma allà fine dél 1S62 l' insurre5. p . .~he èo~: è,!a, Eitorià; dell'a: filogoflaf
7.ione della Polopia · di·venìle generale e fn 1suo matrimonio .morganutieo colla prlnei- ·nn' ecopr9fon~a a Berlino' a ,<J~st~~.H~opolì .. R. E li:J ~tudio. dei « momenti 'di snc•
<
cessione
della formazio.ne cogitati v'a per
,pessa; Dolg~l'o?ki 1 .' il quale. gli . ali,enò.. ih. .o a P~rjgr.;
. .. .
.
affogata nel san·goe.
. .
~Jeij~!l.~dro~AioxandfOVltch che s.ucce~e « l' epoca storica (pilg~ 1'2): ~· :' . · · '
La lotta· fu lno~Ì' . o destò in tutto il parte la,. s1mpafi11 o la do,vozione dÌ una
d ll' . t
·.
.·
.
ad.' AlesSAndro. Il è . noto . per essP,re amt6.'. D. C!Je,; nesso c: è ,f(a le .scienze? · .
mondo incivilito una. ~mo~ione profonda e gran parte e ans ocrazm pumarta.
cissimo della Franci.a e· vlileversa' Uémico'
K « !Je.scienze skcollegano 'fr·a··di loro
m!lnifestazil)ni di' simpatia per la nazione, . Una• ·bvut~a' pagina del re~no. di Ales- del ~~~~dr • Bi~m~rk. ,S'~'t:hbbo d#.uq4e. il. « per
•dip.enden2a di ,l)li.nori · \Ogi~!III\O~t.e.
polacca. Un congresso speciale fu propost~ .aandro. sara~no, .le persecìJZIODJ 1\yCanite caso \h ~~amiJ!a!'e· quale tmpreilsione il lut- « snb1Jord10ate a mnguforJ · logicarilenlò sùdalle potenze occidentali, che, dopo i ri- .contro la Clijesa .Ot~ttolica, gli sforzi dii lui t~oso fàtto di Pì~truburgo avrà _fat~o spe ,bordi~a~ti (~ag.~,,22)~~ ' · ·· '
·· .·.
fiuti or11ògliosi ·del ministro Gortschakoff tatti per trarre allo scisma all'eresia 1 mal mente a Borhu?, dove. non B} dtmentl- : 'D, :E'..la filosofia. <ihe posto ha nella m~
.
.
·
.
dd'
.
~
b"
.
.
,
<ll!~rà
cb~
la
mo~lw.
d.~
l
.,,noro.
1 mp~rll~ore
venne accettato dallo Czar . (6 novembre p~tto11c1 s.no1 su . ~t1, . 1a pr?1 JZ~one ft~tt_a dt -~.ussia ~, 11,!111 Pl;lnctpessll, d1 rl!lntm~.rca. 'piolopedia delle scienze? • · ·
1863) senza approdare a nulla.
~~ Vescovi catto\ICI dt Ru~sll)o d1 cumnm· al; qual regno fu .strappato n~l .JS64 )o l ·R. ~·N~~~~: Jìlòi!Qfi!\' si rlllettonò;..come .io
« ~oplro .co,m~~1e, .e vi si: iuteusivan·o, i11
Un ulca,çe firmato da Kissingen nel giu- ctLre con la S. Sede, !(lì esilii, le priva~joni, Schleswig-Holstein. ·
'
·
~ 1deo generalissimo rillssuntive' e· sin te1
~no 18641 }Jermise ai polacchi . rif?giati le sevizie fatt~ Pll~ir~ ai sacerdoti ~·a ~utti
·
« tizzntrici (t:ome i raggi che s' i/lcò~trlt.'uo
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: l~

fMe.

,

'u.

i

alla

1

suÌf.

n:
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IL CITTADlNO

ITALlA.NO

· .. .ins1eme ne1 con t ro de1
Sonza <lubbt'o ttt non t'gttori. che il nostro So· 14. lnvoca~iono a R. Tommnso,
.- 15. cita.ziooi
«e.""'•.~cgnf.ònd
. ono
· uB,'"·,
• 1 I' •·o.rSonotto
d tt Ari""nio
t l' i . .,delle
· due Camet·~ per .il suo
'"
Il" "
·
1 mìnal'io.fu:~nèora dalle mll' sue origini posto A oolo con.. Ooro. muswa
o • .,1':)' ·.·:. DII 11111 o; '> ·
« Céfc l'o). j", fatti ' particolari, le leggi, e sotto t~ specìala protezio doli' Angelico Dottore Mal'ini.
.
.r, ;<· s·:•. AniÌbe i :~inistrì furoM ricevuti dal Re
« astrtlzlom proprie tlellH alt.ru sciOJI~e .
omasodl
di s. m. P~.~sorisse ,
• al quale preseot. arono rispettosamente le
< tntte lt:ntlptc VI si rilletM'Ì{fl.o Il :.V\~,~~
o~~~ anno, .
la festa do! Sab!lf,'~,vtf' '
·· ·
felicita~ ioni,;
« fondq~o infti~)ll~.Per ritoruarn. q:·.~d)P,gn,J~~m ·
~essa solehne camlntervento di ;trttti.gn,,
Es'poSi%liJ11.e. 'di Mi_làno_·.·.·.
- L~ ntilnioe dei sénatori che dovevano
~ attorn.ò, ..• tr;M!tvrmate nella l.t~:. ml,._n,os..ità P.r.o.•.
erttf,6 chot re~ta~>:àno in tal1 ·di dispens~ttì 1al)a ·
proclaoiarst:, jeri forse saranno pubblicate

~ dotta

dal cozv,o, di tuttP.

Qnàsi•ec~it\Lzi~Dl ven~:;~ fe~:h~~~~·~~~~~v:t~ .l'illustre Anti~~ite,

« cenlrlfngbo, ;colla speeiltlltà. della·~dlte~; · Qùès\aTyoltll pòl' per'lrigpòndere col fàtto'' ai
~ ziono e della forma dipendente diii!' iii· vivi desider! del Santo Padre e do! nostro ama·

.,

.

.

. .

•

, .'

·t ~~ ~:!. ~!~~~jmo

g,~pphuuo, pet notizie pill'venìltl!ci• ·· a

8

o più probabilmente a

_ I/ Italia ha aderito alhf conferenza.

Milano, che il ministero del commercio,
1'sst'mo Vescovo, si volle colobraro la giorMta
d'
l
·
monetaria.
internazionale,·
'riservandosi
·
.. ttlrd'l 1· c.om\DISsarl
· ···
· ohe ·1aa
• dole·e dalll\' struttura !l•lrtlcolare d1. nn tcon
maggior solonnit~· A.ll• ~O del ,mntl\no .vi ~•ccogliendo la proposi t\ 1 que con11t:\lo
f
nommare
pm
« pleBSO''nervoso centrale (pag. 23). »
fu la Messa coll' Asststenza dt )Vionsc Vescovo; •·pel' l'Esposizione, liti Rtitbilito d\ apri m m dovranno rappresent!ll't\;'
··
8. D. Cho attlnonze ba h\ filosofi t\ con ! i t)hierici od Aspiranti del Convitto cantarono gli espositori ulcnni concorsi pel conferi·
gli str1~menti lo,qici delle scienze?
·èon accompagnamento di Armonium una Messa monto di preml.spociall. 1 temi ed i pre1' cultort'· tut'rt·or·L' .s1'bb"ne
i rari "Cappella del Casoiolini. L'esecuzione ~·'·iu?çi mi sara.nno i seguenti:
··
.
l •>,,.,M.Noo•
0
~
beriiasimo, nè questo auperlatho .te lo. dico 10,
'ITALIA
« più grandi possono mo• li tie:tro gli stessi cho non ho corte obbligazioni verso Eutm•pe, '!'"
A,qricoltura
« strumenti logici dello .sc(euze, e .cou ciò la dichiarò i»!fppuntabilc il Prof. Bottazzo, chta·
Bolc:~gilat
...:.:.. V~nne·arrestato dallo
· ' 1 ·1· 1
· • · 1 j' rissimo cultore o caldo sostenitore della vera
'l're medaglie d'oro, con premio in, ,con·
« r il ormar o rar lC!I monte, 0 l'll~,·mr 0 1 1 mua'1cn "•cr·a··,:· al ,·l•tale cì•v't fa•e· di cappello.
• d' L 500.
·
f
de' pt·ù gultrliìe di p, S: tin iodi~iduo che di~tri~ulva
l
1
l
'tà
d·
l't
E
1
11 1
d
1
·~
"
•
tant1.
1
..
•,.
ogn\t.no,
a
avoro
1_,
«V t111
nuovo O .~llS<l ·.Il,·
•
nce · e
L' ,\c•ademt'a Jtot' ebbe luo~o noll'·ele'ganto Bi·
'
" dt · d
foglietti st,Lmpati contenenti idee sovversive.
· · · s·trum eu· ta1e co,
i mo
d'fi
« concetto
t ca tIl st· "lt'otec•." del Somt'nar1·.o •.· e p'et·n .l'ora .indic_ata nel benemeriti p· romotort, .on .a on1 do, 11 ese,r, Oremona ·-: IJ• .Clero di Soresina
"
·• tutto era \)ronto. Entrlihdo per la , centl di forni eoonouliel per nsll· o e pò·
« riflette nello speèchlo CtHttt'ale dt•llo sr.t· l'rogrammà
d'
« bi,! e,. nella .JlJosoji& ; , dalla,, ftlllllo , P? i .. po1:ta principale, ,ti ~i pr.osentava tosto ·l' .offigld · poln.zioni rnrà\1; o di altre ·;Istituzioni. in l• aveva st11,bilito cq~ durante Ja corr.ente qua•
i-esima
nelle Olìiese 'la dottrina cristiana si
t
ne •11 uta d• " nnnto parli
do! Santo Dottore CQnvenlentomente. adornu, •w .rizzate a migliorare ..le cogdi'l,joni ::dLa.li(
ftìcesse dalle llt2 alle 2 p., ed ili proposito
« quan un,q .·• V!
"' ·,.o,.•,.,~ · · ·· ·· • 'jmggiatà 'alla ,balaustra\~· di fronte, e da"quel, mt~ntaziOn!l dei contadini.
«COI!\re cl~Ua periferia' sr.1antilic~) .lrr~dia: posi• ele.va.to .11 :>antosptccavanella suacontom··
l · d li d'·· · l' ·l' •
a~eva .,indirizzato all\.autorità municipale
·
~ ·f~. ' e. st · JH'Opuga
· ·· · por""tu tté 1e · J>lazion\i pro~on<l~ e sòrona. ,,
''re me ag e oro.
« s feriCam,n
. ,.
,
Il ·pa. r• 1e m1g
• l'wntrll.ase '"'na domand.a affinohè !.'orario delle Mllole
< sélen'ze' '~P•)Ci!lll, · porta•Hio in·. oguunJJ, di · L'aula 'èi•a. risahiarata da qu~rititb. di candelo coloniche. erette ne e pro v nc1e P u ava- ccl~f!rll\l,l' 'élem~nta.r!, .in cui ,n~o siips,egna.
« essè il· .fuoèo ·dell\1 v'italtà novel.h1 '(pu- in ·giro eld~l ·trip\iìle'•lamjladariò''iu tnezzo; pérò: gllate d~lla :Pe.ll~gra; ·~ più "'bisò~noyol! rehgloné·, fosse varmto, onde 1 ragazzi pò·
c gina .28). »'.
..
. .· . .
·. · · . in ~Jlu~a del frastagli~'ll~nto, <\i.linoo ~ .•di, eolo~i: ~perciò d1 m1ghorament1. nelle 1 abitaZIODI tessera 1nteueoire., a.lle religiose istruzioni.
,
.
'do'n 'l\mbiente; l' 'offètto di tanti lum1 . non r•· dei contadilll•
..
.
Si trattava di ritardare sino. alle ,2 il dca·
D.'
po~h;bbe cbi:trji·" m'~gllo li1 spendeva appieno al loro numero.; · " · ·
minciame'nto delle 'lezioni pomeridiane: ma
• c~Sl\ .eo~, U!J. esempio? .' . .· ' . " . : . . Nella tribu~a pro~· p~B\O ,ii.»Vosc,qv!', ed. \tl.la
' Industrie
l'autorità municipalé rispose negativilnientè
. H; (.do.
sì.
I.'. i_dèl\.. '_del.la rna~e~ia, c.h_e n. ella sua tlè$h'à le A'utortla del luogo, alfe ~ualt era
Tre
med~glie·
·d'òro .IlOr le 'più importan· . alla dom11nda del' O! ero' soresioese. '": ·.:
,.
'J.· ,,
''
t 11
'P f
'
piaciuto condecorare di loro prosen~a l accade:
1
« vece llil.,. a~ttl,l:o!O~~ m· tsto. il ca, •OS ')r~g· i mico tra.tteninionto ;. 'dall'altro; latii' i Rev.m> ti .{nvenzioni industriali che abbiano' dire t- .. )l:Viç,ariq'Yi~.lia. nj il. di ,_appr~~s.o e~sm1ilo
'« gin:·ìnèèr~amentè 'in \h\ bn~litile; ·~·vp.'rt.~.-; Canonici, quinci e quindi poi altri invitati; l'al· . tamq ~eagevolato lo sviluppo d~lle indu- la geut~ hl cli1esa:, deJ.llorò che aJ 1fanciulli
« St)t\nte; nella'·~iòtési · ,scienti.ficrL 'tlr :\)~~i i t~o et;ticiclo doHa trJburia ora occupato dai Con·: atri~ .nnzionall, ovvero sottrat.to .guestt) .dalla · non solò' si riegasse: nelle scuole comunidl'la
« btflla dl luce rerlupll.ìattì mi. IU~[i,e~~1.t11. ,VIttor~~..
;, rl: i
.
•.
' ·
nece~siti'i di 'far .URO d'invenzio~l straÌI,I.e~e. .convenevole .Istruzione religiosa, nia si itlÌ;
pedisse, di ~i9~~e.rla, anehe ,in ~~i.(lsa, o,ri~
«. péiraggl',·,c~o .'vi si ilppunt'a:n~ e ,'tl''si. Proprio al di sotto della pa~te tenuta .da co· ' •rre ìhèdaglle.d'oro per coloro_ ch_e_, 'dti_. cordò
:QI gemtor1 1 doveri che hanno rispetto
·."vr~p'rio''n''g'ono <l. alle_' r•ID\i .. d'l'. v.',ér.s. Ìl .d. e. i storo, era .stato drizzatb,].lll:, palco •lì' altezza ~i
.
.
blì'
...
"ov " "
quasi un motro dal suolo; li su questo erano <h·• •rante'l'nltimo quinquennio, ··a mno·· pro• allà llducazìone dei; figli; .: ' · ·· ' · · '
''suòi splè~dpri isolati' '(pag., 2ì!) •. )) ' ·· . · ,sposti a destra · 11!cuni tMmbri' dell' OJ•chestra mosso ed av,viato con utili risnl·tati l'~.serFinita Ile funzioni il popolo, che ara ir1~.·.::,1) •. ù]).. e, .,, _ ~os' è' la .j·Ìti!Zione. scienlì· ,çttta<lina • ·gentilmente intervenuti col distinto ciz.io d L n nove i.ndustriH nel nostro., Pi\~Se. ritato .dall.!!o çondotta.. ingius~ifièabile ·della
,
;+:
,
loro 'MaE!siro sign'or'Manzat~Q; a sii).istra v' erano
~'
,
1
h d
ficadi?(IBOJf~a,?
· , ·
· · un P.ianoforte,, u~ ùmoniùm ed i Coricostittiiti
Tre med!lglie d'?ro per,. co ~ro C"~ . H: Gl~nta, recos~i _.àlle sc.uolel che si trovar,ol}!l
.. .]),. , «i~,•la .~1Jprcma •iellll cogltl\tive; '- dai '22 alùnni' clio avoan'o <'.aritato la mattinq> col ranto l'ultimo qnmquenmo srano.. nç~~\tl . chuise, protesto contro d quella, trascenc rias~n.me !q 1formll ,cQt.tltative inferiori bravo organista signot' Domenico Russolo; nel ad" avvlar.e e stabilire con utili rJsultìlt\ iieo!lo al!ettiiV'•sussi· cllntl'o i'balocihì e la
., 1J ,
1
. ~ ~~teriulmente; ed j,ut~rnllmente. (pug,., 18). mezzo s.tavano i giovani che dovevano leggere i la esportnziono dei pt·odotti ttgrl\ri ,ed' ·in· .:vo.rt~ •. , .;, . · ·P
·
· t'ti
.
··
··
L.' autod,\~ ,gju9izjarifl. ,,.p~r ,i!ar, prova• ili
1«.:-:;- I l penSI6l'(I,.;S<lleU
l co,. do·1 popoli ,.r,o l t·l componimen\i.
n resto della.sala
era ·pieno,
zeppo
diigente; dustriali ital!' aut. iu pae8i stranieri nei qna·
·c torreggiai,Sli!Jlilne.,iJl;'ID(\ZZù ad una gran- eravamo non so '';luanti, Preti.e molti signori <li .li per lo innanzi tale esportazione ooo'esi- zelo vuol procedere contro 11 reverendo Viaccusartdblo di , inoit~m~Q.Ìo ~ ~a.·-'· ·
; ~.de ,varfétà·,d~ oondiziOlli ietnograflco-psi
Portogruaro e det paesi vicini.
'
steva, assicurando in tal guisa, BUQVi ll\Of· gliani
lione.
,.,
· ·~!-1.~1« chiché, dali~ semicoltn alle barbare e '' :Aprì l' A:ccadomià l' brcheotra colla sinfonia eati .~_ti'anieri ai pròdotti 'i't!).lianL
.•
· •,1e flUII l'l .Cl· ,nppapso
· 0 no. della
No.rma; seguì poi la lettura dello tesi e
'•rrè meùagliè
d'oro
per
gli stllbilimonti
.
Mili\tl.ò'-Leggesi
nel
Pt~ngolo':'
'
"ali e se l vaggtç,;
<lo
h
bb'
·
·
s
·
1
l'
'1 com·ponimenti, intram.mezz.•ta ·.>al suono dei
4
·
· daz
· 1'"~";DI· dijC resçeo t'l. de,·11~-' spe·:· copcerti, giusta l'ordine in<licato
" nel.
indilsh•iali ò e a d1ano promos o· spee da 1•
~,!l,~C~l>llle
gra
Man~festo.
un filantropo Ìt)g]ese' riJèo s(Òodat(} . ha
~)!le i.~pll~,'.Jg;1Ii!aijonu. cogitati v~ umana; Ma nbn t'allpèHare cho vong'a ·a· discormti dei istitnzloili ~i previ enza a •. •vautaggio 01 p~eg~to iL Consigli~ d' ~mminls~raziòne 'dell' 1~t~~.utç~ ~rt Ctec~1 '· d1 lasciare che alcuni
« (pag•. J,9).,• ... ;, , . ,
,. ,
•d~s1o~~~~~>0 :;~~.!~~=~~~~~o0~~~ m~~·~~iT:J~~~: .loro operai, .·,.
.,
.• · •
.n· 1' come, liV'i'l6lle
•
per. gli stabili• a.~hev1 , .apcotppagna.tl d!L, ~Jn loro: sttperiore
. ·11 , .~.;.li
Che V• h1\' t IlOt e ·: dovovan9 .av~r hwgo "trattazioni. gravi,., e d' J~,ltra · ... Qnattr()
t
' medaglie.d'oro
d
differenze trar:i(p()poll e.iodivldni?
parto motivi 'di convenienza dom~ndavallojçlt~ 'meo i d io nstria artisticbQ -:-> ·i!ltagli~ et rech1no a Londra ; largameot'é . spesa ti
di mostrare colà quali· rtsùltìiti
R. « Semn.r.A .. P,er ):L ste.ssu ragione· ge- 'lll~ste ~vessero da ~~sor, )lrav!, e. w ,~hil ,àgtl b~onzh ceramiche, v~tri - i cui, ,tP,rodottl inteQdendo
{ ., l'
t
(
O)
·scrtttort dellé Jesi· cml.vortne rtdurlo ·a ·nb.n ol- rivelino ìln progresso notevole. dell'elegan- ma~11yigho~i ~i , poss.an,o ottenere1 dallt,edù~ IJ.~rale ,de.· d.l'ven ,are llìlfC· 2 • •
trepMsaro i venti minuti,; Durante la lettura re· · za delia forma e della squisitezza del gtisto ~t:;gndèl1:1 v~~:~retti che hann,o ·P.~~!il\to iL ,~,
12 •.· D..Jla il diventare cos'è?
.gnava il più pt·ofondo ~jlenzio, ~::.::'l ·per correttezza di' dlseg11o, armonia nella
R. E' lò. c io~ersecarsi della . linea. tiello
A~ termin~ di ciascuna lt·atta.zione .il pubblico distribuzione de. i .colori, ecc,
. l ?JOBtri· poveri ciechi, saranno,· a q,ua~t<i
sp · · colln ll'nea del tempo (lb \ •
con vivi e •;ipet,uti applausi mantlestò la: sua
BI dtce , accompagnati dal ·loro Rettore sa.« 1\ZI(l, · "'
·
: ··
.
•r
soddisfazione; applaust che pt1o1Ìin'gati', '9'à!Òri>ài
cerdote
ca.vahere Vitali.
,
13. D. E eh<l cos'è. l' ess~N\,1 '
seguirono la. lettura. d~i .c~mponim?ntì~ pòetièi
, ,B.'« ,~r il ,punto,. nel qna\o 'illl i'utersedano in metro latmo ed .ttahano, ' .~uah .ptaoquoro
P,àl~rmo ~Sul bnsso.versànte ~rien
« lo due Ilo~!) ;infl,nite del, .tempo e dello assai .. Nè CJ'edoro che esag~ri, .tt esprimo non
t~le deU: Etn,a speci!ljll)~ot_e IJ,elle.. oa.mpagq~
•
{
1· O)
r opi~ione. ~IDÌ!l, persol:l~le,:'·ma quella unanim~
dF Boog1ardo e Mangano, 1! auolo fu a breVI
«.Sp~Z1,0,. li~K~ .v •,
dei tanti confratelli presenti, e· che intesi. da
i~tervalli (di 15 a 20 ·11!-inùti)' agltll.to. da
14;, .Q•... Ch!l ;specie di i Vero. è cotesto~
molti do i signori intervenuti, i quali si dichiaCAMERA DEl· DEPUTATI
npetute scosse ondulatorie, Sl .oont11rono in
R .. •«:;V·$R.O.e~,•!IIRABIIJ.E ·'QUANTUNQUE NUO· raro no rivatutamente soddiafattissimi. Pet• me iò
!JUmero di 12 quelle P,iit forti e Ca),Jaci di
1• )
godo nel~ intimo dell'animo, vedendosi col fatto
Presidenza FAIII!It - Seduta del 14 mar,o.
mcutere t1mm·e.
· 1 '
•
·
« Yll!SlMO:, ( Lu.' • •
come nel 'Diocesano Istituto' si studi aeri~mente
15 D •Qual'•è il principio della nuova benchè senza lusso di programmi e senza lo fa·
Si· anrmnzia un' in:terrogazione di Màssari
La
popolazione del p'aése di Bongiardo,
lllm•Oftl\?'' , n
aili e. compiacenti lustro della statistica.
· \\1 ministro degli .. esteri .sull'autenticità d.ei: più susce.ttibile per .i gravi disMtri ~sofferti
fon lantehtalissim" della
.Il p~bbl.ico riport? la. persuasione che noi Se:. telegrammi P,ervenuti iersera da P;ietrobur~f',, . in ,~(lps,egll~nza. dei, tprr~m()ti • i~i accaduti'
.Ri' ·« Il. prlnclplo
. . ..
' . . ·
''
•P•nartO cl1 Qo~~;çgrdta ...s\laYor.a. sul so,do, con co•
Il miriistrò · Cairoli ne prende occasione'
gmgno 1879 ali epoca dell' eruzione Et« tllosoflw leoret.tca nnòvu, o della filosofi!\ sèienia 'e nò\qiilr 'sìeì:ttaiionè, e che' ''s'indiriz'i per tltigmatizzare l'aggressione. selvaggia nel
nea, lasciò la notte le p'rgjnle abitazioni per
c· posltiVIli'':·i) .e\Ìil" .la' . leg~e· ,del pensiero, za la gioventu por il giusto cammino del vero 0\)mmessa co11tro l' loiper~tore della Russia, a.ttendere
all'r.perto il ritorno della ca:lma:'
« cousid6ratai :nh qui' i ~i'ceom·e nh ·nssolntQ; o del bello, tonondone alta la meta; e questo è i,cui alti ben.efizii vera~, i~ pa. ese, e segna;.
't 'l , r· un,che un lv~nta;ggi~f'so~ia~o non piccplo, .adesso t
t l l b tà d t•
'l
. d " t .'; !\.'.' .n . .
'J:'oriri'o '- Corre•voce obe'il'c!lv. Cl<e no li (lfliOò <J IUVullO. uu equ~ zn"to <l"'' àpoaia.lmOJite.· cli.e . i!loln.bricaJ'o dei vei:i.ati 0 d.ei amen e a 1 er ct 1gn1" persona e re"ACOIDE"TAT
'
« •orze
''
·· •pecJ'all
o
,. · detertnlrtato'
.
·
. "
u··. · positi visti, sgruwla11do
in sonò alla divà .mate: ""tl'tuita Iii servi della ·.,le
" ba,· dove' vao'ò re'n· rio!, i\, Finowato espo,r,t.~tprf!. cii .prodotti agl'i~
~01;1 , poten~o. p1~ t~.c~v!lre .,suflìciellti
«MENTE'•ilat ufiÌ\1 iufiòilà tli fatti ACCI!lllN~ ria,· perduta eU. vistà•la stella polare· della fede; dere rispettata e(( .ineolume ·la. sua :vita . .....: coh,
o: TAI.! .prèèòrsi, '·ed. è 'un l'qn\llbrio, non va .rosicGitiando· ano!w lo .radici cho lègano l'uo' Ji]gli ha .cr~duto signilicare senza iodugjo .ai profitti ui. segu1to ali abohztone del corso
'forzoso,
abbia cessato. H suo ·com:meroio, con
cas!wlutamentèstìiblle, ma· s_dggettot~mu· mo ~~ s?H~o co,'!'une~. • . .
.
"
·:
Principi russi, che stnmane soltaotò lascia-,
11'12)
'
'
Ma DPil ti.ho dettonulla,della musica: ,piac• ronò Roma, ''i sentimenti nei quali" aòno' ~an.no .gravissimo p,er ,L pr<;>cj.uttpri llgricoli
t . (
ltaha!ll.
.
,
·
< tltBI pag.- • ·, '
,
quo1·o ìnolt)sslmo i'còri ed i con.corìi, o .di due concordi H paeQe, iil Parlamento ed<il Go•\
··
· ' ·
(Oon'tinua).
si vol!o la l'ipeti'zione: 'Se avessi poi udito como veroo, affinchè rechinq çolà una , testiwo· - .P~rif~re eco~<nnia sull~ SJ.le~a .dell~ li..;..,.;;..;..;..,.;;.~..o..;.;:;.;.~~~~-~~-..-·''-·_
suona il: profe~sol· Bottazzo l Btsognii• ào'ntitle' nìao1.a della amìcjzia che vincola le dùe sta· clVIle; sono stati vendutt ad. un tedèsco
r';' .. jf.(
·j,.;.
.
·n·
quell~,'lotocome e~çonpaotto la sue:dita,:;or· oàziooi.
. .
.
'
·di Amburgo tutti. gli aaimali feroci, gli ele"'
·n·
ten:ui, ~e~ger~ •. :vaciJlanti, m,oJ'enti;, ,QJ' vive x·a·
h
.
1· .. ,.Il ,, .' , ... ·.... \1
V. 1
,.·...
pide, crescenti,' à~passionate, sempre colorite .e
·Massari dice c e 1a. sua interrogazionè · f11ntj .~ le. sGjmtr!ie çhe ~i,.mant~nevano nel
penetranti, o nelle qual\ trasfoiìdo la srla anhna.: mirava appunto .a ciò e .~rib11ta omaggio e gia~·dino r~ale. d1 'fori~r?'·'
. .:
TENUTA. .N,EJ,: BEMINAijlO DI·.CQNCOltDIA:
0 agit~ ed affascina l'uditore, che sì volge·illùi· 1c'orcli.ali .rin_grazìam~qti a\ pr.esid~nte. del
' ·- ·n ·Corriere (!i, T.orit~o ci fa, sap~re obe
n~l, 7t,Mar~o
oorr.ascolta
q
lo
g9a1·~a
con
senso
di
~impatioa•.riva·
:
Coos1glto
·
per
avere·
degnamente
1nterpre
.......... ,
.u!J. bel nucleo d1.sig~ore torioe~i ~gurava
"?Il~~· . . . i ..
.,
, ,.. , ·. , . tati. i sentimenti generali.
·
·
fra quelle donne Jtahane ohe avevano fatta
:Vengono annunziate alcnoe interrogàzioni ·. una. petizione. per. partecip11re ,aL diritto d<•l
. Ce1·to in-luogo di questò trioto mondo sottratto
.16\:o~h<• i~ q~~sttl •M,<a !ernia éi viene a' .suoi sguardi, D)o gli,ha
concesso
di
go<\èro
e
quindi
si
riprende
la.
discussione
della
1
voto.
Del resto per ques.ta volta ltt .peti?.ione
cOtl1tlHic~t)l .. , la, st)g\1ettte Jetter11 che ben del mondo sOl·eno,· ·mistÈn ioso dell'armonia, 'nol
r1uale si delizia il· suo spirito comprenderidorio le·
legge sul concorso dello Stato nelle ppere è'stata'mèssa da partè; ·a n'on·avremò'de-'
vOienUerlf pùbhlle)llumo:
:,.
putatBsse. . ·
'
, leggi, o rivola!Jdone .. lo 4oloezzo. .. ,
• , , :edilizìé di Roma.
'· ·
·
A questo punto mi yare di vedo•·V mordorL!e · ' Adolfo ~aogùìnetti, Fabrir.i; Toslllinelli ·~
labb1:a p0r non esser .>u.iorvenuto. D1 mea ,c·ulpa Uuspoli prendono,la. parola per schì~trimenti:.
,., ... li Il Marzo 1881;
di o(w•·o, o fa ·un buon proponimento pot· qn'al· e di,chiara.zioni ·personali.
N~n n\i recò sorprè'sa· il ficevèt• joi·i dal pro·
volta. Addio.
,,.
,
.
Sella, relatore, parla a lungo, espooend,o
caceino:i.una tu~ lette•·~;; Giil' nw · J.' aspettava, :tt•allcco
il JII'ograiiima.doll' l\cc'ado•ni• · aècennato
i. criteri della Commissiono e ribattendo 'lè
coH' inevitit.bHe doman.da' di una.;l).~l'fi;\ZÌOllO circ..a 'nélla l~tteva
'
·· ·
,. '
·
.
.B8.v1era.
all' Accru~emia, .. ,cui . ~ssistq~tì l.tÙ~~dì scm•so nel
•, obbiez1oni sollevate.
· ·. · :
l
'!
" '·''
Seminario' Vdsaò'vi!Ò' di Concori!id .. 'Ul)a· na1•ra·
, Leggiamo . nel Figarq: .
PARTE!."
.si,rallegra.
nell'udim+vecohi"patriotti,
zL:mo 1 'ÈJ prost'o tdetto, ma· •farla ·éomo va, farla
·l. Sinfonià della Norma - 2. I;arole d;inh·o·
che t11nto hanno .operato co\ ~enno e colla
«Scrivono da Monaco cbe il 1re ~i llt\t'
cqme mQritel'e.bb~ il.~oggqtto,·io non m'impegno. ,duziono
- Variazioni .sul pian 0 • ,Pro'f. Bottazzo ;niimo·; avere ·accolto· cpo favore' .ti!. legge, vi era,. ii. q un le .ganerahneriìe ' ama,
di 11<10
Dove.v~· seg~lrè i~ f!\Jo co~~lgU.~,~ muov;er.ti pOr
.4.
D:•'fhomas•ot
cognitionis
religiòsoo'profocius,
·ma
'coniprellde
peì·chè
ì
giovani
abbiano
potorvt asststere. '
'
mostrai·si 1\i suoi s!Ìddlii,' è .da' qhalche
'fh.osi!.
-,
5.
·La
Ca••ità
.del
Ròssinì,.
•Ooncill'tò
:potuto.
sollevarfrl
qualche
oppòsiziooe.
Vi" ho, pa:ssnto t're· ore chò, t' D..ésìcuro, Varr~b .. p~r arJjlonium e piano · I:'Puf, Bottàzzo e aig. '
sottimliu·a ·divenuto totall\lento· 'invisibile.
be la' fatica::(ti f6tEI:. un viaggio ùen·lungd se foSso
Russolo- 6. La. gloria di Aquino,· Carme .,..., · Rimrda a q,uesti ciò .che fu. ill.oma·, la L6. sue. fiue<~tro .sono' sempre'·chlnse, •dorme
dato d' inte1vonh·e· ad ·un . altm, trattarii111onto 7. D. T!Ìomas ~àérre Scriptm·artntorpres. Thesiij · quale ba. massu)lamente insego~t.Q il .culto tn~to il giorno, si. alza la. sem e ·passa le
eguale. Se. s.D;Pe~.s~,.qti~nt~ go~te c'.era.
:: ,
- 8. lnno·Coro del Maestro Mons. Iacopo 'fo' della patria; ricorda che qui non,si agitano ,ol!tti senza dormi re: .Si fao po .. mille couPer invito, crodo, di Sua Ecc ... l~ev.l!la il .,Ve. madini.
'
·
interessi muteriali, beos\ morali' e potenti.'
getture.sui motivi cb,o IQ hrtltno Rpinto a
scovo Cappellari, era &ppo'aitanien_tè' Vç;~n,uta dtt
PAR'r2 IL"
Conforta tutti ad unirsi nel pensiero 'é scogliere questo genere di vHa ».
Parlava il celebre i Prof. Luigi Bottazzo, o·' da
Udine il Dott. Giuseppe Riva suonatore ben. ati·
9. Variazi9ni.s\tlpiario' · Prof. Bottazzo- IÒ nel sentimento pel bene della. capitale deltnato in Friuli. L' Accaden1i~ •i aprì alle sei e S. Tommaso e Dante, Canzone - Il. S. Tom· l' Italia.
Ame;~~ica.
mezzo préoìSe i ma capisco che '.Vo balZi!llo'ni:
maso od il progresso filosofico ·'fesi-"- 12. Grand
Notizie divor'se
cmwti qui intanto il Programma·; 'l)in;ehè 'la 'let;.
Ltt mlsol'ia In Lima è al, colmo: Mnnduo Cohcertant pour Harmonium et Piano sur
tm·u. sia meno sc.ompigliata, convieno.che mi ri·
l• Stabat Mater do ltossini · Prof. Bottazr,o e
l;l. M. il Ra h ricevuto jeri l' oo. 'recchio cando qi pagl\ malti. impiegati civili e
taccia indiell'o.
dott. Riva - 13. S. 1~homoo olJitus, Distichi\ e l' on, Farini che gli preaen~arooo le feli· militari ed eccleBt!letici corrono per le Vili ·

• n·;.
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cosoienzlosam~nto n codeste
Berlino 14 - L'imperatore fin.~~~ ieri . Vienna... 14 -.Ieri sera aJ)pena ~.!unta,,.
ne tUIIileano; ve no sllno B Mi· teleg~afò al utioxo 'Czar. Al .Relchstag' il la uotizia dell'assassinio cò!l1m'esso 'à1ii'Iìir,;.
larill, a 1lres61a, a Verona eco. ecc., e gli presidente espresse lo spavento per il ~e- p~rsoqa, 4cllo Ozar una curiosità. ,febbrile
allevatori po!(é'ono quindi r.icornlre a eM9ste litto che i privò .ll~glielmo df }!11 parMto . -;~'· impos$~8ò; d~_lla popolazione. L'ambascia·
petsoo~ t) ilti\bilirneutl 11ncbo con poca spesa amato, d un amtoo fe<lelo. H Romnstag aut"re l'ltssO signor Onbrll st11va desilì&nd~
relnf.tvli la qriale poi vione ·compensata ad tori~z,ò il president,o 11d osprbnere a Gu· quando gli giunse la noti~ia. telegrafiça
DIARIO SAORQ
usura col vant11ggio r.h' ussi si troverebbero glielmo le sne Mndoglianz~.
1l•~ll' assa~sinio., ~gli cadde svenuto•.
in t~mp•!'ancor81 in·'cll~O: dl·-eattivo riso!·
f<~ri flii studenti ed alcuM migliaia di
Boma. 14 - So~o giunti al Quirlnale
Mel'colcd~ ;J6 Marf!IJ
tato, di . provvedersi .di . semi migliori e i dispacci di augurio da tutte le corti di opemi deposero delle. corone sulle tòmbe
S. QIRIAQ(), m~.
quindi di gilraiJtirsii) del relativo raccolto, Enr.opa. Il Re, telegrafò al: nnoYo Ozar, an· dei c,aduti per la rivoluzione del marzo.
··.oltre t\lltJ. .s\~~rèìza di' noti ~c11dere Il) qual· clìe .a nome della Regina, i sensi di dolo- 1848; 'La dimostrazione: si' mantenne tnn·
che gravè intaglio se p~r avventura si rosa condoglianza. Cairoli a nome del Go- qnllla. Non avvenne alcun disordine.
trovaas,oro aver a~Jquistati dei bivoltlui per verno italiano, spedi a Pietrobnrgo un diVienna 14 - L'Imperatore ha ordi·
annuah. Uomo avvisuto mezzo sal fato.»
spaccio che esprim~ sensi di dolore.
nato uu lntto •ii Oorto di qnatt,ro sottimnoe;
La.· peaìté bi-Oriente; La N. Ji'. Presse
.Lisbona 14 - Oggi vi furono duo L'arciduca Oarlo Lodovico si reca a Pie~
pu~biica uo dispaccio di Mid~11t paseià, meetlngs: uno repubblicano contro il trai- troburgo per assistere ai funerali. La
Giubileo Episcopale e Sctoerd?lale
datllto da Srnlrno l O marzo, mtorno alla tuto per la cessione della Colonia Lorenzo Wlener Abendpost scrive: « Un Monarca
peste scoppiati\ in Oriente•
. Uar<t~es, l'altro l!lonarehico e ropubblicnno magnanimo e mite fu strappato atl un poDI SUA ~CCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
. Midhat paseià telegmfa che . l'epidemia per protestare c()ntro l' and&mento. politico. polo riconoscente. Il solo fatto d'aver risèopplò a Nedscluilf. luogo di pellegrinaggio Grida_ di ,Viva la,',,J.lepubblica. La polizia donato. 25· milioni di sudditi .alla coscienza
Pieve di Nimi~ -'- . Olero e popolo situato nei dintorni di Bagdad, al di là disperse la riunloue ea imprigionò alcuni della !oru diguit1ì umana. bastor~bbe a
lire 33.
dell' Eufrat.e. ~·m·ono preo.e misure di pro- iudivl.dtli. L' ord.ine. fu ristabilito.
collo,care AleHsandro tra .i più D•lbili bene:
.
cauzione.
Roma. 14 - JìJiezioni politiche. Reco fattori, ùdl: umanità.
Pei ··danneggia.ti di Ca.aa.micciola.
J,o popolazioni austro ungariche, com..
Un terribile disastro è tocoato al Erezione .dellniti~a: Eietto. Jtandaccio con
Pietro Novelli L. 5. - D Pi11tt·o So- vapore egiziano Sofia. Ootesto . vapore or11 voti 591. Oollegio · di Ollrlli : El•1tto Mare
mosse da profondo consentimento, volgono
ravalle L. 3 'Matti&· Gortatii L. '2 stato mandato sul Btthr·el-Ghnzul . a pren- scotti. Torre An'nnneiata: Eletto Petriccione. lo sguardo aih1 Capit11.le d' nti impero aSig. Fabio-Vinc. Simonutti-Mnsoliui J,, 2 dervi Gessi pascià e parte della sua gente
Kla.genfurt 14 - Il ·bagno e qnasi mico. Possa AleS81\Udro rn cotnpiere .quanto
Sig. Raimondo Zorzi L. l.
per condurli a Kbartum. Il vapore e le l' iut.ero villaggio di Welden vennero 4i- suo paflre b11. iniziato, poss1L lo svilqppo
o.\vi minori che lo IICChmtngnavano Corono strutti ùall' incendio.
della Russia proceder.e continuamente su
Bollettino della. Questura,
·bloccate per più mesi sul Bahr·ei·Ghazul
Budapest ì14 "- n villagio llekergynla quelle vie che guidano alla meta di. UDII
Il'7 ·and: in Forni 'À\Ioltri mentre èerto. _da; 1\,na· ~J,Uantltii '~i. bar~ggl, lu nn p~teso è completam~nte _allaga t~ ; parecchio case vera prosrerità) Ui noli atti v11 cooperar. ione
ai compit j)aì)ifici comuni a tnttl i pòpoli
R. A. reca vasi alla propria·abitazionè~ 'v 0; dove non' era posstbtlo SI trovassero vetto- sono crollate.
n! VI\ affrontato dal suo c11mpaesano D; L. vagli e; Consumate le provvigioni esistenti
Londra. 15 - Ieri alla Oamèra dei Oo- d' Europa. li>
· :
11 quale gli menava un colpo di bastone sulle navi, .,cominciarono n sentirsi i più munì la mozione di Gladstone in- favore
Pietroburgo 14 - n. regicillii arre·
al fianco sinistro causandogli una contusio· tremendi effetti della fame.
dell'urgenza dei. bilanci auppl(ltori delle Ht:1to sul fatto d;li soldati ili chiama Rus·
ne guaribile iu cinque giorni.
_
Lo malattie, le ~ni aumentarono di spese uop ot~P.nue ·la ; maggiqranza · neces- sokow; ha 21 anno, ·ed è da due anni sto·
- Nello nltl· me 24 ore· ve' mìero •rr'eèt~- g~orno lb, gio'tno, si' .giunse porsi no a c!- sariu, cioè tre quarti dei votatit.i. Applausi "dente dell' ncèadèmill mootanistica.· n, se·
"
barsi di cadaveri. Quando, Il 6 gennaiO
t\ V. T. per r.ontravvenzione all'ammoni- 1881, lo navi poterono finalmente glllngere dei c9uservatori. G!adstone disRe di accet· condo' colpevole ~be gettò pnre una bomba
zione e V, G. e Y. Pc. per disordini.
; al >J;lllo.\Bianco, il nume~o ':delle vittime era taì·e la docisione e- fece appello ai Depu· fn anche' !mestato. Anch~egli è giovane.
tati, aftìnche non impediscano la discus- A quanto partecipano i giornali, l'omaggio
- Ieri ':si era sp:\rsa' voòe i~ città cl(~ '•sc4~b il4~~· i superstiti, r)dotti agl,i estre· ·siooe dei bilanci' snppletorl, mr1 il Governo e il giuràmentll del membri della casa im·
fosse scoppiato •,Ì!n;, iupendio :: fuòri por~ll. ini,:oràuo; appen~ ra •dQdlc~sima ;lìarte di rlseP\'IISi la lili'ertà doli' azione futura.
poriale ebllèt'o luogo già ieri ..
Gruzzano, llia''si·' verlfléò'· che non· si trnt· · (Iuélli ccfl~'·erano partiti'; molti dei viventi
.La: Oamera ·st.costitni in Comitato per
Parigi 't4 ....,. La . République ]l'ran·
tava che di pochi fasci di canqa di; sprgo morirono, dopq ;gjunti a Khartum.
çaise, il Temps, il Journal cles Déòats,
• · '· ·• si da ragazzi
Secondo qualche giornale egiziano causa discljtere i bilanci suppletori delle spese.
~iin\o uMe .
. . •
.,, 'dHiiìiti'hriali'rfÌÌròn'ò 'W disposizioni insnfla Franpe e ,P.IIrrecohi altri giornali, reo·
dono omaggio 'alle qualitiì persQnaii del deIl museo di Cividale. Scrivono Ila ficienti <late da Rauf pascià e la incredi·
l'
assassinio
dello
Czar
funto Oliar, éd agl,i . sforzi. da lui fatti per
Cividale in ~'*" ~el\'11. cerr: . .
bile incapacità del comandante della nave.
E' qui da' pi\reccht gwrnl· il c~ v_. Darlo . Operazioni. di competenza. degli · Pietroburgo 14 - h JfoÌ"titore nffi- migliorare le condi~ioni della!Russia.
Da Piòtroburgo ~elegraf11110i e~ser~isi f!llti
llertolini di Port~gruaro pe_r. Vlsttare e uf~ci posta1i. - La Dtrozi .ne generule cir:tle così annunzia f attentato e la morte''
inuumerAvoli arresti di nihilisti. QueHti
· ·
riortl.inare d'incanco del Mtmst.ero della •· delle p·QsÌe, ·per impodire che nell' imminon- dello Czar :
011ar délla
10ggi 13 marzo allo ore l e un quarto aveano di recent& avvisato.
Pnbblica Ìstrnzione, Il nostro Mnseo.
te cambio decennal~ dell!l cartelle 4el conl' iul.'peratore, milbtre ~~~ntrava dal maneg- sua prossima 'morte:
.:,,.~-'do. d.i dolore, in.io.rm. 11 d_i eit1lo: solldato·5 per. oeuto, siano richiesti gli nf· gio a! palazzo,degli ingegneri ove assistette
La polizia ·avea preso gmndi precauzioL
, llcii suoi dipendentL•li operazioni che n_on
}are c_ i'· pervenuto dal mnt.IHliP· 1·_0 . _d. 1 a_cc_o_ · .. s()no .. di loro .• eompetenza, .. ba .con . appos1ta' al!a rivista, ~enoo pericolo~amente fdri~o ni. L'esplosione dallò due bombe· cagionò
la
morte di parecchi .individui e ne ferì
Ameno. Qùestìì 'Comuno .è stato·; anc~··,s~o, avvert6 a~a notillcatl) al pubblico che le sole $u,l qua.i ·del oon~!e Oaterina : in faooia al
P(l11te dolle Scò4eri~· Ebbe le. due gambe una ventina.
grave)Den,te dao~egg!ato dal· terremoto .de~' . operazioni .autorizzate sono -le seguenti: '
Oggi ba luogo la cerimonia per l'assun ·
4 coi·re'nte, in esso n ftJrono morti e_fe~ltl •
1, oo1nv•rare cartello del deb.itQ pqbbliço fratturate sotto il ginocchio. L'attentato fu
anche 11 Lacco Ameno, ~ome aCa~apJ!ACI?Ia,. aj pprt11tore qeÌ .limite <\elle sòmme rie!ll· eo·mmesso me_diante _dne bombe ,lanciate zion~ al ~rouo del' nuovo imperatore.
sotto Ili oarroz~a. ·Uno dei due autori del·
cantinaia o cnti!lllia di case portano Jm: tanti dai libretti di risparmio i
Berlino 14 -'Dicesi che l'àssassiuio di
.
presse le tracci e dol. <llsastro' anche qot
.2. F11r convertire le cartello. MqQist!\tO, l' ~ttentato fll arrestato.
Alessandro TI ba prodotto tiua profonda
Ln
St,ilto
.d~
Sua
,Maestà
per
la
grande
molti ..no~VL fra~elh cercano invano un ·ma Mll' 11tto dell' IIO<!oisto in oortillcati d.i
sensaziona nel vecchio i mperàtore. Gu!{lìel~
pt'rdita di sangue è dis~~r~to... . . .
tozzo di pane.
.
rendita mista; . .
.
. . '
mo. Egli si troverobbe. in uno stato di veIl municipio di Lacco Ameno SI racc?·
3. Fllrl~ convehire~ nlì' atto dell'acquisto
Firmati i medici della Corte.
ra cost.ernazione.
81 11
m11.nd11 pe1·cbè quest'! C?mnne . non . • in certHlcati di rendita nominativa· con 'O
La volontà di Dio . si è Compi uta .oggi
Parigi, 14 - l giornali sono unanimi
dimoqticato nella distnbuzwoe de t susstd!. senza vincoli i ..
alle 3.35. Il SigMre richiamò 11 ~è l'l m· n~l riprv.r.q,re. l'attentato di Pie~roburgo.
Ai bachicultori: Dal Giornate 'lt. Vil·.
4, .Fttre depo~ìti. nel lillJ~ti ~ellf ~9mme peratore A-lessandro·.· ·Alcuni mi nn ti prima Grovy- telegrafo . immediatam,ente condolag,qio di M!lntio tog,liaillo, H se~òerite · ar- dei libretti della eass11 depositi e presht!; della mòrte I' imperatore si comunicò.
gli!lnze e S\mpaUÌI allo Ozarevich; lo stes·
ti colo onde avvisare 1 Bachtcnlton a curare
5, Finalmente riscuotere. gl'interessi. se•
Firma~i i; medici detl~ Corte.
so ;fece,~artbelem,y e Ohanzy 11mbas~.iatore
assai Ja buona scelt.a dei Oartoni e ripro- · m~strllli sui· certificati· di rendita nomma- ·
:' ,
Pietrob-,u-g~/1~ - La .ferite d~ll' im· a Berlin~1 ·
dotte, a g!lardarsi dagli · avvontu~ieri , che ti va.
pemtore fqrono spaventevoli ; fu colpilo
Roma 14 - Tutti .ì giornali della casovente. smerciano .UU~ ,~eiDe. non buon'!, e ----':""'-~-:"',..,..,..,..---:---:---:--r al\~ gambe, alla testa, alle brnccia; le depitale sono concordi nel deplorare la tn,Qr·
per di più ingannano chi lm maggior
corazioni furono strappate dal petto d11lla te dello Czar.
·
bisogno di prodotto.
violenza dell'esplosione. Molti arresti, fra
La scena che 'seguì alla. st11,zione quando
« A:bbiamo detto e 'tlpetuto ·che .. fra i
Roma. 14 - Ebbe luogo alle ora 10 i quali quello d'nn allievo dell'Accademia partirono i, figli dello Ozar, . i granduchi
cartoti-1 seme· bachi giapponesi esistono una
delle Miniere.
Sergio e Paolo fu comovenLissima.~
·'
infiniti\ ili bivoltini: v' ba dippiù, qualche la rivista al .Macao. Foll.a immensa pian14 - La Gazzeetta di Colo·
Vedendo il principe Amedeo i granduchi
casa giapponese non usa· adottare nei pro· dente. Città ìmb11ndierata. I granduchi russi niaColonia.
dice cb.e il suo corrispondente da Pie· diedero in dirotto pi11nto; · .. . . · .. :
pri 1Qaguzzenl in Italia· quelle cautele cbe sono partiti alle ore 11 diretti per Pietro- troburgo
voleva diggit\ sabato farle nna
Ta1110 il. R~, qnanto la Regi!IR, e. cosi:
tutte le Ditte bacologi~hn in generale met- burgo.
Madrid 13 - Il Governo ordinò il comunicazion~ la ct\i trasmissioo~ non fu Oairoli a nome del governo, ed il Papa
tono In esecuzione: vale a dire intorno la
autorizzata dalla cens.!Jra,. Qtleste coll)unk inviarono alhl f11miglia imperiale di Pie"
disposizione dei cartoni nelle . rastre!l.erie: blocco della frontiera d' Aùdorra. ·
fnrono spedite per la posta di Eyd- trobnrgo telegrammi di condoglianza.
Parigi 13 - l rappr,esentauti doli? cazioni
I nostri se m~ i usano mettere 1.cartoni nel
kum~n donde. furono tmsmesse t•!iegrafica· I'iparti a quattro 11. ~ua~trp,. tn~t'al pi~ potenze a Lima informaro.no i loro governi menle. Dicono cho la polizia ha scoperto· · Pietroburgo 15 - I giornali r~cnno
cinque; ai.cnni di qne1 stg~orl g_uLppones! che i cbilen( (fistrussero 'le. proprietà dei una nuova èospimzione; credesi cbe la altri dettagli dell'attentato. Le gamb~ erano .
invece tengono molte. parttte. _d! car~om residenti esteri a ùhorillos, Barrancas, polizia riuscir!\ a provenire untt di~grnzia. attaccate soltanto da brani. Il sangue scorreva abbondante. La fasoiatum fn applicata
ancora nelle casse d'imballaggiO, ove gtac- .Mimfioros o aitrovo.
Pietroburgo 14 - Un ...,nla~ifesto di alla gamba d!loltra dissopra il ginocchio,
tliono dieci a dieci pigiati in piccolissimi
Tunisi 14 ~ La Società della f.1rrovia Alessandro
111
dice:
Montiamo
'ai
trQ.nQ
di
q1!'1ndi all11 gamb.~ sinistra. Tutti i mem·
riparti, loccbè aliti longa deb~e nuocere Algerina Hona-Guelm~ protestò cou!~o .1~
al seme· tutt'al l'iù f1\nno graz Hl a levare sospensione dei lavon della ferrovia IllDISI Russia, Polonia ~ Finlandia che sono:iose- bri della fu miglia imperiule circondarono
pam)Jili
e
faremo
tutti.
gli
sforzi
pel
beil letto !lei worente. Il grande Amiprete
il solo ~op~rcb io d.~Ila ·cassa che i n questo Susa.
nessere dei :sudditi. Rinnoviamo il giura· recitò lo pregiliero. Spettacolo stmziante. ·
caso ci fa l'effetto d' una sepoltura.
Vi~~na 14 7 (Camé~11), Smolca fu e" mento paturno di . t·esttl•e fedeli al testaIl colonnello Dllvoytsld che arrestò il
Inoltre, in quest'anno a~c~e le r.iprodptte Iett,o
presidente.· Applanst alla destra. Hayindustriali e cellulari, bencbè a'"suo tempo merle telegrafò a Pietrobnrgo esprimendo mento degli Avi: di· consacrare la vita primo assassino, e gli tols_e il pugnale _e(l
alla prosperità, allu. potenz:t e alla gloria il 1·evolver, è a letto non gr11vemente fepresentassero un'ottima sfarfallazione, pure
delltt Rus2ia. . .
·
rito. Le persone ferito nella. lllltastrof~ fu~
all' osame micròscopico si verificò in esse condogliAnze.
Sofia. 1<1 - Il ,priu1:ipe è partito per
1'utti i gr~n~i dignitari dell'impero pre· rouu più num~rose di qnello ebe credevasi;
un ,maggiore pereentaggio di corpuscoli ;
sterauuo oggt;; giuramento.
parecchie sono morte.
" ·
dippiù abhiumo già citato nel Vitla,q,qio Pietrobnrgo.
Parigi 14 .~ (Oamera). Dubodac proVienna. i4 ·'-:- Regna gt·ande agitaaioue
del 16 scorso genD!ilo le parole autorevoli
Pietroburga Hl -,- Ieri .!Ilie ore l
di un distinto bar.ologo colle quali viene pone lévisi la seduta .in seguo . di lutto nella Borsa io seguito' n.lltl U()li~ia 'dell' as- e mezzo il cannone de1\.a fortezz11 annunzi(}
constatato che la tenìpemtura in qnesto per lo Czar... G11mbett11, lo a~p~ggia. La sassinio dello Oz11.r,
la o~rimonia dell' innalza,u!mto al trono e·
mozione è approvata ali umtllltmttà.
Ila Pietroburgo giunse notizia che il se· .la prestaziono del giuramento. Granfl~ fol111
11 nno è molto avversa. a1lunn conservazione
del seme. Epperciò, nel mentt'e predichia- · Parigi 14 Al .Senato, il presidente. e· guito dell'imperatore u~~Ciso uno degli as· sulla pia~za ùel !lillazzo.. Alle 2 e mezz4 il
mo ai bachicultori di aprire gli occhi sprime ta sua indignazione _per. l'attentato sassini e ne arrestò altri duo.
nuovo Ozar e l' Imperatrice attraversarono
anehe per la C<)nservazione, no11 c~sseremo contro lo Ozar, 11no ·dei più gmndi rifor·
llalle 10 di questa notte le comunica· la folla e rec:1ronsi il\lu Cattedrale. Aocla·
di cousirrliar loro di ricorrere ~ubito al matori del secolo. (Applausi). Auditfret dice zioni con Pietroburgo sono interrotte.
mazioui entusiastiche.
sistema"dello solite prove precoci, onde eh~ la· Francia non dimendioberl\ mai i
Secondo le ultime notizie regn11. grantle
nssicumrsi tanto delle nascite chll degli servigi cbe le furono rasi 1111 Alessandn. agitazione nelle provincie russe. Vi si teallevanwuti: di stabilimenti e di privati Dlc~si di sciogliere la seduta.
me UDII ti VQI11~Ì\1 De,

chiedendo l'elemosina. Le nutorità chilene
soccorrQno; il geMral Saavedm CIIJI<l civile
e militare del dipartimento lltl dlstrlbllito
di sna pt·opria mano tre miht sco d1• • •

ehn si prestano
pro1·~. ·IIOU

Cose di Casa e Varietà
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...
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TELEGRAMMI

l:E. 'fNmflfbllf .per . , Italia

&SUL

è--- p-er -l' -Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.

TIN·TURA ETEREO -!VEGETALE:

'---·
N~~~~ re 'tli' j Borsa
Velil<:lziu.-14 ;n,A;,,;
Rondita 15 Ptv: gijd,,'
·
·
l geo.n.. 81 daJ-i 91,25 • L. 91,40
Rend. 5 'Otò"god.
·
llugli.ì·Bl do L. 81!,33 à L. 89,ti3
Pezzi da venti
:· ·
·
lire d! oro d~ .L. 20,34 a L. 20,36
Bancanotte au· . .
.,
otria'alìé'da • · 218,75 ii 219,25
Florinfaulltr.
d'argento da ·2,18,50•a 2,19,-

CURA. PRIMA:VERILE
qòn n.pprovl\to 11•11' lmperlo.lo "' r.

per la distruzione. assoluta dei

ut~ Dnrificatore del ~aniDie .;:

CA'LLOSITÀ - OCCHI ·POLLINI

antiartritico-antireumatico di Wilhelm.

Pe.-1 da venti
franehl da L; 2().34 a L; 20,361
B•neallote au•
otrlaclìe,,da, .•• 218,75 a: 2.9.25

I~

veramente un bel titrovato quello: che. abbia
il vanto sicHrO dì superare i t~nti rimedi fin11ra ·
inutilmente esperimentati per sollevare. gli afilitti ai
piltdi per Calli - Callosità -. Occhi pollini eco.
In 5, 6 giorni di sempliòissima e facile applicàzione
·di questa innoèua ·Tintura ogni :soffetenti)·~arà complètàìnente lib~1·ato. I, molti eli~ ·ne' hai\no'. fatto ~~o .
finora con· successo possono attestarne la s10ùra effi.
caoin, comprov,ta dalla con~ègda dei' o~lli' caduti, '
j
'dagli Attestati sporitaneitt'nènte ril!lèclati.'
Si vende in TRIESTE·, nelle Farmacie J~redi : \
FENTLER via Farneto, e'l!'ORABOSOHI sul Corso,

' 'So'ONTO

VENi<-zrA -Ji•l>rlz'n n'l'i'AI.CA
IJolla Bano~< •Nazionale · L. : 4,-[Jella Baqea..V.e~eta di, , . ,
.
dep~ait~ e conti corr•. L. 5,Della T:laneli di Credi· '
to Vèrieto ·._. '· •• '·L.-M:ila.'no 14 inarzo
Rendita Itahau•50t0'· •· 90;80
Pezzi da 20 lire • • • 20,30
Preatllo Na,.lona\e 1866,
-," 'FerroVie .M~ridlòll.' --',-·
, Cotoni_flcio C,antoni. - , Obblig.'Fe• ~,\Mer~qionali - , ,
, Pontebliane • •. • 462," Lòìub~l'do Venete • '- •-:-___ P'ari~t 14 miuzo -·
lt•ndi ta!' francese 3
8o,40
"
,. : ·5· 0!0. ·121;50
"
. it&li\\Qd, ,5, O.\ O.• 90,5~
)?'dn·ovio Lor.nba.rde . •. - , -

~u:::::sid~c~:;~;er~ic:::e ::t~i::~:o:; e~:::~affasioni ·

·o,o : .

Purgante il

""~~~='"'-a~-==·-:-:-~

s~mgue ..per

>
O

a.rtritide e reumatismo.

.Guarigione •:t-adl.cole dell' ar·tritide, del reum•tiamo, • m~li itwetet.iti Odtinali,
1-3
1eowe put'o di m10lattle eaantemiehe, pustuline oul corpo o sulla faccia, erpeti. Questo tè dimostrò
un rieulhto particolarmente favorevole nelle ool••u•ioni del fegeto e della milza, coqte ·PUI'e ~
nelle
em.ort:oidi,.
n~ll.' itt~rizit~~. ~ei dolo,ri violeoìi llei nervi, n:usooli ed artieoiaz\oni, negli Li
1
lbcomod1 d•urottct, neil. oppr•••/one dello btom$Co con ventoa1tà, • costipazione addominale, ~
·ecc. ecc.' Mali coinè la liePMola si ·guorYaiìono presto • radicalmente, esoendo qu•,to tè, facen•
·l
,do ne uao continuò, un leggero· •o l vento •ed iun ·•·imèdio diuretico.' PUI•gandò questo rimedio ~
impiegandolo ~nter~amente,, tutto l' org~~iomo, ilnperoochè nessun •ltro rimedio ricerea t~ li t o fr..
il corpo tutto od appunto pe1' elò espelle l'.umoro morbi fico, co el ancha l'azione è d cura, !""
con,inua. Moltiseimt "ttostati, apprètzi'azioni e lettet~: •d''euc<ml'o ··tetitffiaano·. Oò'rl•forwo 'a1ls. ~
verità il eudd~tt!',• i qq~lj, deo1:d~fandolo, vellgono spediti grath.
if.j

Si avverte di~guard~rsi dalla· adùrtet'azio:ne e .dall'inganno.

Il genuino· tÌJ phrtfi~an\è il eangué ant!at•trltico antirouma.tico Wi.lbe\m non oi ·acquiota
che doUt< prima· f•bbrl~a inlerl!a1.\onale 'del tè pmiifieoto·re Il Àanguo antiartrltteo,:antireumatieo
di Wilbelm ·in' ·Neunkirohen proaso •Vienno, ovvero noi depositi pullbli~atl nel giornali. Un
.
pl\cahetto diviso iu.. otto .dosi ooll'htruzion~; in l<li•crM lingue eo_Ata Lh;e 3.
Vendita .in Ud,ine - prei!Oo Bosero -e. Sandrl ifarmaehll Il! la ·"JI'imice Risorta - Udine.

1\

Udine e Provincia alla Farmlicla :FABBIS

·---~-

ROm'at\e. '.' • •

AIUIIcurato dali• Sua ltlai'tstà l. e r.
contro la. fahllflcar.lono con ratente __
fu data. di Vl1:1nn• 28 Marzo 18lH.

L'unico rimedio di effetto sicuro per purificare. il sangue si ,è:

CA. L L I

VA.~U.TB

"

Spe:t•imetttate .indub•
blàmen1-e, eJl'ei.to eccellente, risu l t.<~1:o hnminento.

dancollerla Aulica. a tenore della
'RJaolu.zfone 7, Dicembre 18.58.

---=-c-----~- -~-'---::-~=--t . ~---~•

Cambio su Londt•a a vista 25,32,
•ull'ltalla
· 2-.t,
Conoolidali lngleai • . 99,13116
Spagnolo.'', ·'-· ;· '•
~- .~:·'
Turaa.. .• • , . · ·'' '•
·13,22
Vieltnal~-

--

Mob•liore., ,.r. , , ,,. 291,Lombardo. 1 . , •..•.• '106,HIHICIL Ang~o·'Àttstriaci\.
.:.:._,-Austirabhe- ''. • , · }~ .'·· · ·
llanoa Na1.lonalo . • . . ·
Napoleoni J' oro , • • · ~.31!,::-Cambio ou ~arigi . . · .
4,u,. 45
n au :Londra. o ,_ .·.,·-. 11 7 35
R."nd. auetrillea'dn ~rgen\o 16 1...:.
,,
,,
i_n ctu:~"
-,Union-l:!ank. • • • · •
--,Baoeano~e ·in. ~~g-leD,to ·:
~,....:..·

sl.i;;:;:,

•

ORAR[O

delhi· Ferrovia· di ~dine·
.A.:EQRrVI

da · .ire ··7.10 ànt,
ore 9.05 ant .
.. ore 7Ajl pom.
ore l.llti ant.
ore 7.25 t dir~tio
da ore 10.04 ant.
VENEZIA ore '\!.&5· pç~m.
ore 8•.28 potn,
ore 2.30 ant.
---.0-r-e 9:1~
da ore·4!l:8 pom.
PONTEBBA orè'ì:50'
·· ·o te 8.20H jfom'i 'dirotto
TRIESTE

fl,fil-~~~~~··-:;~~!~~!~~~=~ :~

an

'-'

l

pom: .

PARTENZE
per ;•ore 7,4l:l iìJ~t.'' '' ·

TRIESTE 9re 3!jq ~bm.

· bte8.47 poiiì. ·
•ore 2:5a ant'.
ore 5.--" an t.·
per ore 9.28 ant.
VENEZI,!,, Qteì4;,56 ].)!>III,•.
.
.m:e fl.~B ,J,>Oill• dit:etto
ore 1.48 ant.

a una riga,:
a due righe .
• a tre righi' .

i•

i'.'

<tj

H

~

l1'a.l'iamento anticipato.

l.

~~~~~~~E:jAoqif2'3

oo:m

il Pr<·p.rtum ~ndi,spensabiliJ
al Oler 0: ae~la: ~r:~idioce"i,, per
cui. l' etlltr--·J·e· 'si "ripromette · e. be'

.l())~ WI<~A'f@ !\))~ lltll&LlDJ~~(!))
Clii~RO E DI SAPO.RE GRATO

tut.ti i R.R. B•cerdot'i'· vorrannd
procurat•st l~.È vtln4i.bt.l~ pre~so lo. stesso edaol'e-'- P~r·?·~.o ~en,tesimiBO.

·

PASTIGLIH . DBVOT
Le sole pri•scritte da~ più il":'
lustri Mediei· d'Europa. pe1• la
pr·onta gnarigione delle tossi
lente e4 ostin•~te, ab-

bassalnent:ii' di voce,
irritaZioni· <lella laringe e <.lei ·broncl1.i.
· Depo>rto. ·g~n"r~le, Farmacia
Migliavacca, Mllar.o, Corao VIItorio BoHt.uueJe- Centesimi 80
la scatto' a. Al· dettaglio presso
tutte le Lt·maeie.

""
~

l

o:4
~

-

Nelle bronchiti. pnPUroeniti acut~ o c1·oni~he, tosa\ secche e nervose, t~ono di aziono 'U
pronta costante durevole: ammil·ablle nel le tosa\ nervp!'\A d~gli orgtmi r~11piratot•i. ~~
Dovi) poi spiega.no up' azione aft"att.o,~ ~orpren<.len"te, l)ront.issiJna e
costante si è nell" a.~ma CI."Q.J).ico, in ispecie nel nervoso o
convulso, dove diminuendo 'ra.J>idamente.fino dal .secondo
giorno la dispnea, .rendono a.tlu reopu•az,ione la ~s,ua ampi.ezza normale e,
ria.lzande )a fo~za e) gli istinti. g~D,N'&li del l" ~·C'.OnQ~i~, t'ppOl:~ano .una. quiete nd Un, benessere tanto più pronto e mirttb,.le qu~nto fiù forti~ angoseiosi'e prolungasi furonv
, gli •e~~Psi di questa triste mal•t!i•.~•oò: l aul!1i~tà P1'"l.f"ol;d,i~J.!'• l' op•
pressione ·iii pett0 , l'aff~nno,, l' :ln~eu,..a d1spu~a, Jl sen~o
di sofrOcazlone, p"'nosissimO· ~l'tg li htt~a~c.li.i <~i' v6r~ ,~Bl11R, 'ne,rV·oeo permette~:~do hl
agii ammalati di eoricRrBI -su~iDl e do q~ ire _t.rà~quHii.'
. ··
.
. ·
.
'l
Qu•ste pillole, frutto .dt .l~pght.,q,p~~·~nll •tud·.' del sottooorttto •. gtà premtato 1:!:1
eon medaglia d'oro e di brònzo p••• altr·i ou~i ;vr9~otti 8P~~iali, !8<!)110 () co.,ti1'ui•
seono un rhnedio vera:ment(). ~fli,ç,a<;e. e,,c,u:t;f!<tivo c~e
spiega la sua azione; imm·ediatamente.... :contatto d()gli ~
organi pii:J. ~teressant~ .(br•puchi, p'olmòni; larhg'e ecc.) e ve la mantiene
sb.bt(~ente; co.,me ,lQ epq1provano, l~ n~merosa< gull.r\gioni ottenute '!d i m(llti attes.ta.ti· H
mediei e privati, che si spediscono .O:VJ.l.Uq'Je !J. ;t'Ìfi~1iest~.
.
Prezzo d'ogni scat"14 ~i 30 piJjoiHe!(.itlruzjoneJì,lmat~ in)laÌli> dall'~utore L ~,50! lì
'di 15 L. 1,50. -- Si spedtacono ovliilljue cpntrò imporlo 'intestato alla Farmacia F. Hl
Pueci in Pavullo. (Frigo ano), J' se ne ti'O'IIUlO 1genui.ni depositi: a Firenze, Far-~ 1 ~
maoìa S. Sìs~o,· Via della Spada, 5,; Jl'cu•macia. .1\strua, P,ia,fZQ. Du.omo, 14; ,Milano, ~
Rampa~~ini di~tr1o il1Duom•.,; J3olr.gna, Znrq Mo<;J.en~, j3at·biero; Reggio•
ED1ilia, Bezz1; Piacenza/,~ OorvJ e PuJzo>u; 'I"i·eviSo, Reale 'Farmada L.
Mtlhont ai Noh; Venezin, Farm.acia 'AndillÒ; in Ditta Ftltppo Oogarato, Campo S. Q
Lucca e Ditta FrtSehl•ti Ponte dei BP:,.attieri; Ca tanza:ro, Colosimo; Pisa, L. Pioet-~~~
nim; Aewcoli~~iceno, FrigA<"~Dl; (;fenova, unic;o dep9aito per c1ttà e provmcia,
Bruzza e C. Vwu Not r1 7; Oarrara, Oda tdl; Z~r~ (Dalma.da), A,ndrovic, ecc ecc.

ti

l

1

-~

Ottimo rimedio per vincere· o· frenar,e la Tis!, .111: Scro:
fola ed in generale totte quelle •malattte febbr1h m cm
prevalgono la debolezza " la Diatesi Strumosa. Quello di
sapore gradevole è 'specialmente fornito di propriet.à me' !licamentose al massimo grado, Quest'Olio, proviene dai
banchi di Terranuova, dove .1i MerJuzzo è abbondante
dPlla qualità pi-ù idonea a fornirlo migliore.
Provenienza diretta alla Drogheria:

l

l

FRANCESCO MINISINI, in UDINE.

1___ 7 ' -------·--·-----_:_- __ .. _.. __________________ _!
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CATARRO, --AFFANNO,
DISPNEA
ANCHE INTENSISSIMA
·-------'----
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,O :;çt,.J::'D.l=> :E;J

l'ottimo effetto che f•nno sugli altari le palm~ rli fiori ll)ellllliei.
Lavorate con. aomma diligen1,a e ePi: massi!"~ ,bnon"s;ueto fran.e•••t:.ifl\itano la 1 altre
palme di fiori artific.all costano nqlla più dj ,q!l_~~te,\.Colla. diflq~•,nza ,ebe, mentr• 1. i :
fiori.o•tifloiali dic~r.ta ~i ec•uptnq •.,i~ . ~oehi gioiRi, iflqri metallici .~>~a<~w~uo .eem~re
l~ gaiezza, ,la fl'eacbez~a. dei lqro ~·9ltn:i 'in!lM. r~b11i asa~l~~a.mellt~. 1.' ~a.paci 4! 1:e~.i~l~l'~
all' 0zione. di una forte lavl\lqra, la qu•f• an,zipehè ,gl!••tarli" li. J'ime,\le a\lo a!~to di
comparir ~~ovi~ come app~.n.a use~t~ di fa:~_J.,ri~a.
.
.
Queste palme, indispeno•bili per ogni Chi•'• che non voglia avere ~ugli altari qu•l
sudiciume 'di fiori· e!irtaeei •~nza: e~l~re ·.né fOrma, sonO ··dall~ az'tezz~ di ee'utimetri ~5, 35,
45, 55, 65 e larghe in proporzione.
, , .,
·· ''
Si trovano .ve.ndihili a pr.zzi discretissimi ;presso i pue negozi e depqriiti di ar~·edi
sacri fn Udine, Via P~:uu~olle e Meroatovecchio,. dove si t~o'Ya anche il pr~~.i,àto Rçmt1o
por· l• pulitura delle argentatura e ottoaawi.
"
DOMENICO BERTACC\Nl

e

a base· di Brionia.
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lire 1,. ~ 1,50

Rivolgersi alla Tipdgrafia del Patroi~at~, Via. dei Q-orghi a S. Spirilp. Udine.

Per eura del ~ig. Raimondo.
Zorzi, libraio in'[Jt:llh_P~ S'i è St&m·
palo coi \ip,i .del ·].?•lron.to il
Propri u m.: dt~(~fiB.~L o,,
.,
~a ~lèM.e!nte e lli_tida. edfzio11'~
•d il forti/"to, che· è 'qùello dh
dlurnl. ordh•al1\'per modo che può
eeeet·«l COI! qu··sti rilegato, t•endo·

,lldina, Tip. dal Patron•to.
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Lt; spcae poiltall a ea.rico del committenti.
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---,.,<;l,flj~,.lp 11-J,l.h .. '
per Qre 7.3~ a11t. ~~~e~to
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