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Ecèo il perimrl9.f la F'~~hci~t: .
. &~ai~tél~ Stitp, vi hi10tissU:rito .tìrop,~r1ioni :Le proteste dei'ritedioi degli ospitali di Parlgi
Potremmo mntiPoU!tre. queste do1nande ,g~g~ll esc e,accantoa gov8rno impera e;· Q
CONTRO LA LAIC!ZZAZIONE ·
·all' infin1to, ,ma 'quelle èhe precedònò, ba- ,v tv~. non .~u\ come: un ·feoòmano:· cnsunla
.,..
. .
~ t
.
··stan· o p'e'r· 'far· comp·re'n'd. er·e 'l''.a·li, si·a· '. '.""lla .Ull\••llen&l bw uu clu·attere·rpe~'tMtiente;,ch~
: L:atroce l'egir.mlio .piJ.:pe rato · il gwrno
vv
• nolll~e à pocu à• Iìoco 11 governu ufOcialè. ì
. Abbhìino. giorni ·nddi.otro · tenuto ·purola
'lS·'sulle rive clelia Nf;Va assorbisce tutto- qnale si aspettano.le.nuov:e risoluzioni del :· t,bigni' dlsj\osi~lone, itd '!igni passo del ·.Aelk p1;qte~to indiri~zàto dai ~~ed!CÌ, tli
··~a.'~',it~ten,Y~jPn~ p~itèr~JL .
. ·
nuovo. ll\lperatore.
go'v~t'rlo ùrtlcitllo' rlàponde sèùzti indpgio il Pitrigl contro .la .lns!IDII decisione ·prosa dal
·· :Ctdragtqa mott<l clt•. Alessttndro Il, ha
Se èoltti •iltqnale ha lanciato la bomba , govér~o. occulto; 1\\, ~ongiura .. si , confonde
'messo' iri seconda linea t;ttt~ le grandi che privò di' vita Alessandro II bainVi- .:cotqtutt,de ch'cilst:ìuze .dell.a .\'.ita ,so.oiale, consiglio di sorvoglianza ·relativa· alla ·Iai.
: .
.. questioni .che ~gita~o questo nos.tro vecchio (li~tò 1~. t~~ste' ia\y,a di. Èrostt'ato, ha. rag- 'è J~,lsno .luvi~ibile Ùr1iccio lll'rl viì .lontano, cizzaZiono "dogli' ospitali.
Oggi voglianllr r(produrre una. di ql).este
momlo, ;È •.come se nòn! esistesse più la •giunto .iL suo· sèopo .,.... dice. un !!'io
r.
nale
~p~o
.
pi.ù..
lol\tano
di
q
nello
do
l
po~ere
~
!JO~ltulto.
, . . .. .
p11ote>.te. Essa ;.pÒrta le firmo di ben 70
qnistione ot·ierltale,· ·quelltL' ìrland.e. s.e •. q.ìte.l.la liberale - .al di l~ di qualunque ~esi.·Ii;;, .ccn'ginr·,· C·· la sua fiorza·sl fMino se n- medìc'i, è,indirizzata al di;·ettoré del.!' asdella guerra nell'A,fdGhi At~sb:ale p le ·al- (leriii! ·
·
· ,. ' ·
.ura7dnll!IOI'tlltto, seminando .n· timore, mii tre infinite. (ireéia e Turchia, Inghilterra;
.nnùd<Ho: •fol'ztv,"tlilllo Stato, pamlizzando le sistenza p~bbliea è pobh!icaflli dalla Franoe
·
·. . l. .:rl.a,h~.·it.'··~·
'~'
..
.r,a.ris. IYÌU.a,t e<ic.•.. ec.c. si, sorio. e•
La Voc·e delta Vuriti:ì sci ve:
. stto/'~isp'osizl()nfil· ì silv,i,ort!iui. '· ·····. . . nÌédic'ale. Ecèola : ·
,r
.
Si)pi>i.!L.mo.. cl.to, disp:icci proven,i,enti.• d11.
111. · •io!· 1..... ' d· · 'l' · l'' · t•'
.~ig.
tlÙeitw;e
gmuirtàe,,
..
".oliss.~tte.•..d
.•ava. nti .ì!,.sinistm
,bMliore
• gouem 1e .non
. .'1~IIUDO
po"1 chi
az apv;'
?1\~. l! ·;ezu1n~ 10 .g , 1mp1ega 1
· Ild ·un
.
··o
'ul!e.ttatò, ·p 1·Mrobutgo . :acceun:tuo.
OJ!O maggtormente .temere,
Noi.' sottoscritti, modici e ohlrurghi dogli
. dalle' bombe dl• .. Pietrobur'g-o:;• g·l,l· stessi Clitnhhtm~ùt'o:'d''iJirllriz~o politico. l'.
.a qqall CO\llltudi uhbidil'e, se !1: quelli del. ospitali, abbiamo app1·eso (\OÌI ·l'll1lJUlarico
>Pm·lamènti senibl'anò 'nOn' esistei'e 1 pl~
. .: Nè . Gli p.Ìnbiì~cill.torì' SOIÌO stati ~~'{t.~ati fl g\lverno uffleialo o a qnolli del governo• la recente decisione presll dal· consiglio di
·p' o~e.·.v,,ai, ·.à.~~a.a.~~:.é,tÌ.J. triùien. . ~i.. gi!ic.ehè 1.· p'c-. ,riinaùerò ul' pro.priQ posto 1 .li ne!tè ~on .. '{on-· oçmù. to.
. ,
·. .
sorveglianza .dell' Assj.;tenz;t . pf\bliljilaj di
·
·
·
·
gano loro speaite istruzioni.
~"· ·•
i·at'orè' Aiessand·ro eni imo di q1)ei
che Perwnnggi.politiéi,.che si trovano a · re ,.otnnuo ricorùa che il giorno dopo la; rimpiiiZZilfe Mi nostri stabilimenti Ospitateneva assieme ·.queL tessuto debolissimo . l'inverno lontani dall~t. Russia, st; 0 • ati. ~pìf~ lica.zìono. noi ~i?Ì'Uàle' uffici ah della. Jieri .!il· 'religiose· con sorveglianti hticlle."
che.: si. ·')~.\amava irrisoriamente il· con-: . invitati· n f111' ritorno alloro pae~<a. Urt' ttm- ·uot\i cnzluno m cut'll governo dello Czar .. Rignarda'ndQ la questione dal solo· punto
· i l't' dà ·
l
invitiiVII i cittadini n reagire• èohtro la di. vista del boue del serv.izio e dell' intè:corto europeo per il mantenimento della. ·mst a·po ,ttc~ s r. proc 1amata quanto. pr ma. . congiura, il governo nihl!ista sp!trse o fece re~>o dogli ammi!.lati, abblnmo il eòrivin•pace .. Qnanto questo edifizio' fosse 'slncm'll-: . . . .
·.· ,
·
·
. · nfftgg'lre nelle città• H suo proclama, ovo cimento ,che il sistema. ll.ttp&l~ente in vi·
mcnt~ ò ,solidainontè èO.S~rttito, lo dimoIL PROOLAUA DI ALESSANDRO III
si •eout'utiLVano tutto le assorr.ioni dello goro ò prcferibile a quello .cho trzùtasi di
sostitnirgli.
stranò Je consegnenz~ .d~lln, morte dello
sctitto ufficiale.
La .nostra esperienza d~gli ospitali ci
,()zar, La HIIU~·a> serviva,,.a,. ,questo eçlificio
· L'lmpet·o' dllgli Czar . rd$somiglh oggi permette'
.d'ufferrnaru, che la. presenza delle
. da .fondmnenta:·e ìlò dii1idènr.e •da ·nmri
Ecco il•· pi·oèlama tlel· n.novo Oznr. di ad )m caste.llo frequentato dagli spiriti,
religioso
nelle nostre sale o i servigi che
!Wssla,' l!ii1r,òn'dn 'li' testo publJiiciito ht sera· che' non solo Sll"~"ntanò· ma castigano con
oss~
p1·e
•.titno
non banno ·m ~ti. datò luogo
•m.aestd. Iìnnìag'inarsi d{ che cosa dovesse- .del14 du!Mon#o?.·e U,ffioù!léde!l'Hnpet\o: · torf:iuile auJaui;;.'' · ~'
· ·
ad alcuit"serio inconveniente: Noi·. abhianio
iisbef'f~~t~'lè 'rare~ilnt#f·~e. : ,. ; . . 1 ; , . ~ '!:.Jor, per !11 grazia di Dio, Ale:mdru
sempre riscontrato in asse delle zelanti
i ... ()1;11, tut~: 1 des1dm;1J, tutte le ~mb~ztom,l .llf,:. iui·noratorò cQ., autoc,tltt~ .di tottu ·le
C[)lhlJoratrici, disciplinate, d' u·na i neon te. IL NICHILISMO E LA CORTE
tutti i timpri,. tutte.le. sperarl~e. si. rivoI-i )).!lssie,."To, di Polonia, granduca di; Fin·
stabile probità, e che in molte circostanze
. gonç~ .11ieno dLaJ)sia·. 0 ~i .trepi<)azione vcerso!. tandia;i .ecc.,.:oce., ,. f•tcc\am()r sa)let'B a tutti
hau dato provo d'un' ammirabile devozioni.
· i nostri fedeli .sudùiti ·cha·ol~•Onnlposs~nte
il prence che,- dopo il massaa~0' del :padre, ha :voluto: nt:llu :sue• impenetrabili decisioni,
Ntm sì è ancora in gm!lo di cònos.1ere 'll' l•lro carattere in certa guisa impersò- ·
race~lse ne~· sangue ~.a Qoì:OIJ,a,_~e tutti, ~u~ sottometter•J •hi Russra rid 'un:l prova· 'cf ti-· ·~.e liiJltt ll9/!~.ÌJ1ra,.n\~P,ì~" à~M.?.J./nJtiHÌ,:iHlc!J.e ': pa~e. ,~~~ic,hr~. 1~1.u,~qr,lt~ .che, . ad .~s.s?. è Uil·
strano contri1Sto, chwdono e speralit> dal dole, e"riéhi:unare !!( sè l'rrnperatote(J.les· ll p'artftO' UlChi!tSta dt.·Òorte, ·r,l18 alChial:Ò 'cessilrJ!i' al' 'comviménlo M\!l.'roro · mandato,
e noi possiamo dei continuo constatare che
Ii~1bvo ·.oesarè ciò che 1}\ilglio 'd tengono !Ltto: sandt·o· II llenefattoro di questo paese.
' ' gueda implncab'He, ali~ Impera.tore, ·il glo•!- · non
·~olamente le iorò cure sono aìlprezzate
i< T/ ilìJperiltorò è cadllto sotto i colpi no dopo in C\li sposò morg:tnaticamcute, la, dn coloro cui vongon prodigate; nia, ciòcùe
·a saziare i loro appetiti1 acl assopire le.
dulie tnnni cri11Jìnose che già più volte principessa· Dulgoronki.
.loro paure.
.avcv:ìnò atteptato ai preziosi suoi giorni. ~o.
Dal giorno di quel matrimonio; l' impe·. ò più lrrìpot·tant11, · ello il loro .minist,ere
Già clltlla Senna e dal Tamig·i partirono qtnsti atteì1tati ful'ono. comnwssi, ò perch~ ratoro non ebbe· più in famiglia sua un inspira una piena .fiducia alle ftlmiglle
degli nmmalati.
sulle ali clel telegrafo assieme a conclo- si vedeva nell' Imperatore. Alessandro Il, minuto di t.rngua.
Nell'atto cbe vi preghiamo di voler sotPiù di una. volta i giornali tedeschi
g·linn!!,e èonvenziomli, incoraggimnenti in- il protettore e !'aflpoggio della grandezza
toporre in no!'tro nome queste osservàiioni
teFessati al' nuov.o Sire perèhè ·dia vita e della .ltussia e déllu prosperità del popolo pubblicnt·ouo in questi· il!tirni mesi lunghe ai signori memhri'•del consiglio· eli sorverusso. · ' .·
: ' lettere da Mosca e' da Pietroburgo, in c~i
c01'po a quel 'programm:t che egli. c1a prin« Inchiniamoci dinanzi l' impen~tmbile si raccontlivauo miO:utathente tutti i di- glianza, olfrittrilo a voi; ;signor direttore
cipo ereditario sombmv'tL accarezzare e va- volontà del h~ divina Provvitlenza, e indi-· sgusti dello Czar per il 'suo infausto ma· .genemle, 'l'espressione·· della nostra alta
··
gheggiare; 1~entre da Vienn!L e da Berlino rizzimno lo nostre prt~ghlere aH' Onnìpos- triltionio e come lo Cznr avesse prese· pro- considerazione. .
(Seg~ono le firme di 70 medici o chirnr(lhi).
escono dubbiì e timorosi lamenti sopra la sente ·perc!tè egli .accot di pac~ ali' anima cauziolli personali anche 'contro tal uni
membri della surt' Oasa. · · ·
. via che A.lessa,ndro I.II v. où·ìt seoo·nire. ·
pura del nostt·ò defunto padre.
Quello corrispondenze andavano oltro e
«Noi ascendiamo sul trono che uhhinmo
Vertenza turco-~llenica
Il sno proclama ai popoli delle Russio er~ditato dagli avi nostri, sul ti'Ouo del- insinuavano' in modo pià' O. meno .velato
è l'unico atto emanato dal nuovo Sovrano l'impero russu, e del t•egu~ di Polonia ~ cho a capo di questo 'parti~o di Oòrte,
e già gli organi più autorevoli della stam- del Granducato di Finlandia inseparabili ostile ti!l' lm)\eratòre, si tr'ovusse .niente- . Il Bìritto, in. data di Atene, 13 c,ontiene
meno che li Granduca Ereditario,·. sospetto t! seguente t~legramma:
·· . ·
pa germanica etl austriaca, lo commentano, da questo impero.
Secondo ·i nformazioni qui ricevute, a~sai
J
·
l d
« Noi accettiamo il pesante fnrdllllo elle all'Imperatore per le sue .tondeuze libem!l.
o smmuz"ano, o ecomp?ng·ono e, quando Dio ci impose, contando fermameul'e sul
O!te molti dignitari di Corte fossero af. J'istretto · sarebbero le con'cessioni che la
nulla di consolante per :essi vi trovano, suo aiuto onuipossente. rossa egli rendere figliati al nichillsmo è uu ,fttito no~orio, e Turchia avrebbe proposte itg!i anìbasehtiori
cercano di leggervi fra le righe che deri- le OJlero ncBtre profittrJ~Illi a!ltt nos~rà cara ciò è rìsu\tato·giudlziarlamonte dai processi 1l~!lo potenze· C~ò diminuisce q~i 'senjpre
deravano Alessal).(lro III pensasse allorchrì patria o f,u· servire i nostri sforzi al be- per gli littentati di Mosca ·del 1879 e del pm le speranze ID· un accordo serw.'•Questa.
palazzo imperiale· del 1880.
l0
.
. nesseré di tutti i nostri fedeli 'sudditi.
:sfiducia penetra· anche nel goverùo, dub.scnssse.
· ' "
· ·
·
<d~innovaudo iurian~i a · Dio. il solenne
Ma che nell'attentato· 'di sabato, che fu .bi oso .dell' infr~ttnosltiì dell' azione media·
Sa1:à egli pansl!lvista ~· Proségnirà egli' girit'amèntò, che nostro pàdre ~h!l fatto, di causa delllì' morte dell'Imperatore, 'abbia tl'ice e delF impossilli!ità di ravvioinaro le
l'idea dì riunire sotto lo scettro della Rns- • consacrai·e, .seco.ndo il testamènto d~i nostri preso parte diretta o indiretta il pll~ti to vedute d11!1a Gt·ocia e· della Turchià.·
.sia tutti i popolì. dai qua:lì si pal'lal' idio- àvi, tutta la nostra vita• a:·vegliaro sopra di Oorte, qilos!o nòn è ìinco,ra risultato. : Fece cattiva· impressione la ol!iamat.a di
1rinktar pascià alle riunioni di Oostantlnoma. slavo,?
la Rnsaia, noi invitiamo tutti i nostri: fe·
Ecco il pericolo per l' .Austria.
: deli sudditi a congiungerQ le loro preghiére VOLEVA ABDIOARE! ·POli, sapendosi'le sn'e intenzioni ostilì conalle nostre)!lnll.nzi al tempio d0ll' Altissimo,
tro la Grecia; tutti i forti di confine sono
S'eguirà egli anche. st~l trol\O a ripudiare· e noi loro' ordiniamo di giurarci fedeltà, a
'
. opera sua; 1!1 sua opposizione cagi9nò la
o~ni simpatia collil, Germania ed a lnsciare. noi ed al nostro successore Nicolò AlossanVnrie volte si fece correr voce Jal!a stam- ·rottnra dèHe •trattati ve di Pre vesa. · '·'
~i~e~o :còi·so alle.
sin!patie,pçr la Frau-: drovitch
pa· officiosa russa ••che l'imPeratore· Aie~-· . ·Tutte l~ .classi della riserva sono oràmai
1
1\ìa?
·· ·
··
·· ·
· ''i«'Fatto 11 San Pietrohurgo l'anno di Cri- ·sandro• volesse abdicare; Sembra che' non mòbilizzttte IÌ·ehiamarònsi in serviziòliinche
,·, Eçco. il pericolo pèrèla Germania.
st~ 1881.' primo del; nostro Regno.
. fvss,oro. ~Df?udate 1J, u.es.te.: .voci1 ,e cb:o a~ii ~ gli esentabi. (Jomoridaros· ritiene ·indfs]ién111 immediata occupazione della TesContinuerà.: legli la politica di espansione
.
·. ':« f\LESSANDRO III ,. . stessero' pér tradurs1 m atto. lnfatt1 scn ve' sabile
la G.:d7ze#ìi dèl Popolo : .· · • ··.
: saglia e del!' Epiro, appena sia nota una
s.eg~ita:.d~l ,p~dr,e sll~ iri.~sia ''e;: I~~ci11n- : , " Questp manifesto, .secondo un dispttccio
Li\. princi1\oss4 ,' J.ltilgorùski, la ·moglie doclslone qualunque degli ambasciatori a
··
Aosl,, apb•.glìa.re. •dalle, ul.ti. m.e .vit'.'òri.e .d. nlle! del. .Oébats, fu .redutto dal signor N~bokolf, morgaqati·ca. dell'ucciso impemtore ha una. Oostantinopoli.
'f
· ··"
·
·
•
~·
v
· Qiiuieitro qi gjus~lzia.
Il piano pubblicato dal genera!~ Karadja
amica russa a. Tvrino. · ·
'
truppe'. rùsse nelle steppe d~~ . tU:i:comani\i, • . -·.;..''.;..'..,..,.'.;..·_..,.
.. ';.;;'''-'-'-,.:-..,.,.....,.,__....,.....,.____
! Nei ,prim~. giorni. .del eorr, anno la Prin·: non ha rapporto ·colle' idee !lel ministero
.e, vincendo, :gli ultimi scrupoli, f'm·à egli
cipessa scrisse .una .Jettnra a quella·sna ami-: della guerra; la pubblicazione è. biasimata;
LA RUSSIA SOTTERRANEA
'marciare' i Suoi eserciti verso Merw ·e. He.ca ·per· pregar la d'informarsi se in Piemon- . mantiensi segreto .assoluto sul ~i;mq di
r.at ·.~ !t~~sso;' d'èll'.~J~).l~ro''delle Indie?
te fosso stl\to pos~ibile. l'acquistò di una 1 campagna. nicesi "che •nn· gènei·ale 'Strani'ero
La. brllppa' p)!,e ;ttt~rrò )o' CZ!tl' su!Ja vja l 'elegllnte yilla, 'dove passare qualche' mese sarà nominato c'olnaùd~nte in''capd;' ' · ·
:: ,#J9c? i~: I)~Ì'jcolli pet, ),''Inghilt~rra.
,
- Scri.ve il ,Jou~·nal d'.Athenes :·
... Oppn~e, per re~z1one .Jlatl\rale, lo Czar,, ~.cb,e. lo, t~ass~ a UJ!)rt~, 1~;stata ~~~b.bricata, del!'flnno èoll'imperatore; che, al dire della
m. quella ltnss111 sotterranea, la cm potenza • princìp~ssil, ''m'!t deciso. àd abdì~are. .
« Noi ci. ~ianlo .#màti p~r la nost~;t.,esi
r~pons11bile davanti la storia,. ripudierà
.~cquistò. ~aggior jrqpqr;tanza ,dall':igqo~o
·Non sappiamo quale' segài~o !lllbia avu- sten'za, e. s' ÌQgZUJnereb})e assai. cqlui H quale
le aspirazioni : personali ,irresponsabili.·: del i p~ il: regp!J>;~n\llri)O ~d.. es~ a.
.
: to il. progetto d'acquisto ,della villa; il 1 aupponesse ·lihe ·noi accetteremo l'elemosina
è\\ore 1 dello Ozarevibh · e 'sì • stringerà in · . Q,ijesta .potenza occulta si è sviluppata corto si è che la. lettera venne seri tta e di un le mbo di ten•itorio. ·
'
sincero
e forte l~giLmé alla' Gèdnil.nia
·~ · come u~ o~ga.niSQlo a. parto, come uno resa .ostensibi!e a persone torinesi,
« Noi passe~·emo la fi·ontiera , ! !
'
'
i:·;,n:··.
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IL CITTADINO ITALIANO
'

.

Sella, relatore, nega recisamente di avere
coo9t$tazlone di fatti numer•lBI che stabl·
ATTI UF:EriOIALJ:.
dichiarato. nemici della scienza coloro che
li rebbero la federazione di tutti l circoli
del professore Ardigò
combattono la convenzione stipulata col
La Gu:etta Ufficiale del 14 marzo con~ d'associazioni oattollobe l dl emi membri
Municipio romano, e nega parimenti d'aver tiene:
,
·
t'addoppiano d' ardire alla vigilia delle
espresso i n mat<lria religiosa le opitlloni
1. R. decreto 3 febbràlo che tr11sforma il elezioni. •.
(Oon\lnut,t:. e fine n41 numerò p~ttedonte)
.
ascrittegli da Toseanelli.
:Monte Frument1uio di :Morolo ili· Monte di
• Germania
24. D. Qual è il merito del concettuaDopo alcune dichiarazioni del ministro PietA.
. . ~· ~ ..i•
L' lmpernt1lre Guglielmo , polebè ebbe
2. R. decreto 6 febhrà'lo-.ehe 1\Utorizza. il
llsmo ~
.
• Depretia 1;1er giustificare la sua condotta
R. c 11 cooeettaaUsmo, procreato tardt· come ministro della marina. nel 1866, si Comune di Verrucclii" ad applicàre, retroat· pianto, maudò pel <Jaueeliiere. Ma questi
« vamente d1llle due tendenze contrastanti approva l'art. l della convenzione, pel quale tivamente 11! l .del ·*.Q, la tassa di fami· giungeva app11nto. Il MooareR si chiuse
con Bismark Qel suo gabinetto da lavoro,
c (dei reali.~ti e dei nominalisti), nella lo Stato concorre oon 50 milioni d1 lire alle glia col massimo di L. 48.
per opera edilir.ie di ampliamento in
3. R. decretu 17 febbraio che trasferisce d.ovo si trattettnero per più di mezz' ora.
« novità del suo sistema, che fu una :vara spese
Roma.
sede del consolato it11!.iano da S. :Miguel
Obl vido uscire il principe dall'intimo
« scoperta feconda di tutti i progressi se- ·.Dopo raeeomandazioni dì CavallettO, . si la
S. Salvador.
'l •· 't
c guit.l salvò la realtà dell' idea, pur man- apprDVa altresl l' articolo 2. Rignardo allo a 4.
R. decreto 24 febbraio che erige il colloquio atl'srnra ebe esso portava la testa
c tene~dola a part9, e non confusa coll' es· articolo 3, che determina le opere pubbli· Colleglt• Convitto A.~gri di Correggio in più alta del soll.to, e che Il modo ool quale
impugnava la sçiabola da corazziere era
c sere materiale; e la sua lnsldenza nel che governative da costruirsi dal Comune Corpo morale.
·1'·
.
c cielo delh\ mente, ossia al difnori o al di Itoma, muovono ossarvazi'lni o ·raeco·
o. R. decreto 2,1, febbraio che autorizza ben longi dai significare scoraggiamento.
«disopra delle corporeità, che le stanno mandazionì. FaldeIla, Odescalchi, C11valletto la Società denominata Banca. Mut?l!l PoGli avversari ~i Blsmark In Corte si
« attorno di lontanto alr esterno (pag .. 41.) e Bonghi. 11 ministro Baccelli d~ m11.ggtori Jiolare della T'alle sedente in Campiglia accordano con gl~'altri circoli politici nel
eohiarimonti
in,
proposito.
Borelli
Bartnlomeo
0ervo.
credere
che l' imptrl\tore Guglielmo abbat25. D. E dell' idealismo soetlco ~
presenta una proposta, contraddetta dal
R « L' idenlisuio seetleo, questa forma ministro
tuto da questo ara nde colpo. morale, sl
Depretis. Bongbi e Borelli. insiPoste - Col primo 11opri!e p. v. nel veneto abbtmdonen\ più 1\lecamento che mai alla
c oi'~ai vecchia del vivace positiviamo in· stono.
verrà a.J?Arto in Attimis, provmcia. di Udine, politica di repressione raccomandata· dal
c gled~ che ha le sue radici già robuste
·
Crispi propone una modificazione alla un uffic1o postale di 2.• classe.
« nel ~1edio evo, e oggi porta le foglie convenzione per soàtituire la costruzione del
"
- Il !!iorno 11 ml\rzo còrrente Cancelliere.
« più verdi del pensiero filosofico mondiale palazzo del Parlamento a quella del pal~zzo · in Telegrafi.
Si giunge anche a dire, 'che la conse~ligliKrino, prov10oia di Ferrara, è stato
" non è stato Il jinis philosophiro; una ai giustizia, e per restituire poi alle Corti attivato un ufficio-telegrafico èlin orario di guenza dell' orribile assassi nlo dello Ozar
c de~enerazione, un !l rid azione ad . un Hlo ed ai tribunali il palazzo dj M.ontecitorio.
sarà il trionfo assoluto della raazlone a
c nmco, assottigliantesi nel nulla, de.lla tela
Dallll svolgimento di questa. sua J_Jroposta · gi(J.n<Dispoaizioni nell' ordi11e giudir.iario.
Berlino e iu Germania.
« grandiosa del platonismo. Tutt'altro. Esso prend~ occasione di respingere le imputa·- Ltt National Zeitttn,q annunzi~ cbo
«è stato invèco uno stadio, n~l qnnle l zioni mosse~li di volere accentrare in Roma
le trattati ve colla Curia romana al riferiITALIA
« tratti della preeeùente .eredità. filosofi?a la vita naz10nale e. sacrificare le piccole
scono specialmente sulla questione de.lla
c non si dispersero, ma SI combwarono m città alle grandi; dice che bisogna. nver
.Parma - Ieri l'altro, in Parma, soppressione del supremo tribunale ecdlll·
« nua parvenza nnova della vitalità eter· fede nell'avvenire d'Italia, e per conse- venne arrestato Cattaneo Luigi di Lodi, siastiéo. La Onria accennando a ciò ehu a
in quello di Roma, e convincere
« namente progressiva della id~a (pagine ~uenza
l. Europa che in Roma vogliamo e sappill!DO merci aio girovago, indiziato gravemente quale quostoi riguardo ò avvenuto In Austria ed
autore <l.ell' assassiaio della donna trovata In iaviem insiste 8peclaimente sopra questo
« 42-43.):.
rimanere.
tag\iil.ta a pezzi, nel 1878 presso Crescen- pn,ato. Essa accetta l'obbligo di annunziare
26. D. Ma davvero ~
Il seguito della discussione è rimandato
R. c Tanto è :vero che qnesto idealismo a domani.
le nomine.
·
·z~,· nna uccisa sarebbe sua moglie.
•fil
c fosse uno stadio vitalissimo della evoluInghilterra
Notizie diverse
~"' ~
• ttaueo fu arrestato subito dopo l' aijc zione progressi va della idea, cb o accolto
L'Arcivescovo di Dublino, nella sua paNon ancora è giunta partecipazione" uf- sassinio: rimase alcuni mesi in carcere, poi
« nella mente sovrana di Kant, vi rlna· ficiale 'al nostro Governo dell'assunzione di venne liberato, perchè la voce pubblio11 si st•Irnle in occaAioue della prossima festa di
« rq ne in un nuovo portento di specula· Alessandro III al trono di Hussia, Qneste · accor<lava nel dire che l'assassinata fosse S. Patrizio, mette in guardia i fedeli con« zio ne cioè nel DOGMATISMO trascenden · partecipazioni sogliono sempre giungere per la Trabattoni, Ora invece si raccolsero nuovi tro il_pt·oselitismo protestante che si insi«tale:' o vi ricaeque per la l~gge sopra mezzo poRtale. Cosi anche si attendono le sospetti sopra il Cattaneo.
nua noi quartieri poveri e si impone nelle
Pisa - La Lega ci fa sapere che tutti prigioni pel ministero di sign~ro protec desaitta del progresso ascendente delle nuovo credenziali all'ambasciatore russo cor·
c formazioni; vale a dire p~r nua disti n- rispondenti a quelle che il Governo italiano gli studenti repubblicani di Pisa nell'anni- .stanti che cercano di comprare col danaro
versario della nascita del re Umberto hanno
« zione nuova aggiuntasi allo preeed~nti spedirà al comm. Nigra.
- S. M. il Re, in segnito della ìnorte inviato un saluto a tutti .i sinceri repubbli· e con lusinghe h1 fede dei cattolici. Bla« per riorgtlnizzarle in un sistemi\ piil e.. si ma le .donne cbe, scordata: -11!.. modestia
cani
d' It11lia.
avvenut11
di
S.
M.
l'imperatore
di
Russia,
c levato (pag. 43.)
Alessandro H Nico!ajevitch, ha ordinato
Pia~enza Nella provincia di conveniente al loro seaso e il co'nslglio(del27 D. Come avvenne, insomma, il pro- nn lut.to di Corte di giorni 20, a comincinre Piacenza
si- è manifestata la moria nei gal- 1' Apostolo, fan pubblica mostra di sè e
grosso della filosofia? ·
da oggi atesso. - Così la Gazz. Uff. del linaeei. Essendo l' allevatnento del pollame prendono parte alle pubbliehe adunanze
R. c Il vero progresso rlella li losofi~ 15 and.
in quei luoghi divenuto da qualche tempo dell' attnllle agitazione agraria.
c sempre dipendette dalle influenze c~ntrt·
- Ieri sono p~trtiti in missione speciale un ramo d'industria non dispregevole nella
- Si annunziano da Londra grandi di«peto .delle scienze. attinenti, elle vi re~u per assistere a i funerali dello Czar 10 Pie· economi~> rurale, il Consiglio sanitario ha sastri fiuanziari.
« plieano ed intenStVaoo !e lor? con<! ~u~te troburgo, il vice ammiraglio Martini; il ordi!lato dei provvedimenti per impEdire la.
.La casa dei frat.elli Rubston, di Calcutta,
«speciali, rinnovell~ndOVI .cosi l. princtpl.:· maggiore Leitzuiz, ed il cerimo::~jero Per.uz~i. propagazione di questo morbo.
Bagnàe~:ivallo Il notissimo ha sospeso mercoledì i auoi pagamenti .. c colla annessione vitale dt altn elementt, Il duca d' Aosta invece d'essere mandato
funerali, lo sarà per assistere all''inctl' radicale Bmsco Onnis tenne domenica scorsa Questa sospensione di pagamenti'· ha con·
« producenti l'equilibrio unico di una s~u pei
nella' città di BagnacCtVallo una cooferenza dotta quella del signot· Edwards Ruhston,
c tesi nuova, che, qnantnnqoe complesslS· ronazione del nuovo Imperatore.
- La discussione sul corso forzoso · co- sul suffragio uni versate. La conclusione di negoziante a Londra.
« sima sembra tuttavia scevra di molte- mincierà
in Senato coi primi d' aprile. I re- questa fu che bisogna eliminare quei poteri
Il vassivo delle due case si eleva !l 150
« plicità, come il raggio bianco del sole latori concluderanno per l'approvazione che non sor.o e non rappresentano il popolo
« (pag. 46). »
•
perchè il suffragio universale apporti i suoi mila lire sterline.
pura e semplice della legge.
In seguito di questo dnplice disastro, la
28 D. E quale sarà la scoperta pross1ma
-La Commissione d'inchiesta sulle Opere legittimi frutti. Questa conclusione fece DII·
Pie ha terminltto ed approvato i q uestionri turalmonte erompere dai. petti degli udi· casa Willlamson e O., negozianti, J<'enchorch·
della nuova filosofia ~
.
street, a Londra, ha egualmente do:vuto. suR. «La corrispondenza che accorda due riguardanti tanto l'amministrazione centrale tori il grido di «viva la Costituente. »
Milano- Leggiamo nell'Osservatore spender~ i suoi pagamenti. Il passivo è di
« aspetti dell'essere ml\desimo, è la scoperta qu><to i caratteri speciali di ogni istituto.
circa l 00,000 lire.
« ebe si aspetta dalla nuova filosofia, e alla lu prossima. seduta delibererà intorno alla Cattolico:
« Oggi alla Corte d'Assise di Milano sotto
-< quale essa insperatamente é vicina. È formazione dei comitati .locali.
Austria-Ungheria
- Una circolare dell' on. Villa ai pn\tori la. presideuza del commendatore. Ri&Ì, fun« vioinà cioè a stabilire da nna parte la
Il Flon di Pest annunzia tho il disegqo
gendo da pubblico ministero il cav. Clerici,
domanda
notizie
esatte
intorno
ulle
deoime
c realtà spel'imeotale della dipendenza della
alle altre presenta~ioni feudali, che. si sostituto procuratore del Re; e . tenendo la di legge cho permette e regola i matri« psiche dall'organismo , e dall' ·altra la epagano
ancora in molte provincie d'Italia. difesa l' avvoc11to Gittseppe Rocchinl, si è moni fra cristiani ed acat.toliei fn approvati>
< verità speculativa dell'identità del pal'·
presentato il nostro gerente Pellegrini Giu- dal Sovrano e vorrà preseutatò all'attuale
di rappres~ntare l'Italia seppe,
L'incarico
« ticolare corpoteo col generale mentala. alla conferenz11 monetaria
sotto l'imputazione di aver offeso la , lteichsratb.
che sarà tenuta Sacra Maestà
del Re con due articoli.
c Questa. :verità speculati va, cb e è lo spec- a Parigi nel prossimo aprile,
.è atato offerto
" Il verdetto dei giurati ci è stato sfavo·
c chio logico della medesimezza dell'essere al comm. Elena ispettore generale delle GaDIARIO SAORO
re"ole a tutti i quesiti, tanto che nemmeno
c naturale, cbe si differenzia con opera di belle.
Venerdì 18 JJfal'$0.
« arte intloitameutQ. mirabile in queste dne
Il comm, Elena è disposto ad accrttare furono accordate le circostanze attenuanti
alla
persona
del
gerente,
che
si
vide
con·
La Sindone di N. S. G. C.
c fot·me piil salienti ed estreme di manife· ma a certe coudizioni.
dannato
a
dodici
giorni
di
carcere
e
a
lire
c stazione di sè stesso (pag. 48, fine delh1
- In virtì1 di regio decreto è stata testè duo mila di multa.
Digiuno di sh·etto magro.
autorizzata la chiusura del concorso al pre« Prelezione). >
<< Ritorneremo eu questo arg•Jmento dolo·
· · H F:anfulla (N. 57), dopo d'aver citato mi.o di L. 25 mila a favore dell'inventore rosisaimo, che ora rimettiamo al giudizio
un rimelliO efficace contro il male' di coscienzioso dei lettori.
·
nna parte della. R. alla D. 21. esclal~ava: di
degli ugrumì, e viene mantenutò il
r rorin o Il noto' negoziante signor
O che razza dt roba è cotesta ? E l'lBPOII· gomma
concorso di L. i!OOO all' 11utore del più com· Girio ha fatto smenthe la voce .corsa del
deva: Fior di 1·oba · roba che valse a pleto e migliore. studio monografico sulla
suo ritiro dal commercio di esportazione di
procurare a colui che l'ha sciorùtata il struttura e sulle malattie degli agrumi.
Il Comitato PermaMnte ba indirizzatu
prodotti agl'icoli in seguito alla abolizione
titolo di onore della sua ciità.
- Si annunziano le segueuti disposizioni del corso forzoso.
ai presidenti dei Comitati regionali e di(}·
E questa roba, aggiunge la Perseveranza, nell' alto personale del ministero dell' istru·
cesaui la. seguente circolare.
si spaccia ,cper positivismo; e questo gergo, zione pubblica.
ebe avrebbe messo· i brividi al piil <MiI provveditori in capo Barberia, Buonazia
Signor Presidente,
ESTERO
rante se9entista, si vanta d'esprimere ~l Rezasco sono posti in disponibilità. I capi
Nel
ringraziare per la solhlcitudine diFrancia
pensiero che ·ba "il carattere della post· divisione Casaglia e Correr vengono man·
tività 'per contrapposto alle jantastichP. dati provveditori in provincia. Il primo è
Pare cbe si produca un mo:vimento per mostrata nel raccogliere firme alla Petizio·
a Porto Maurizio, il second9 ad sopprimere in via diplomatica la casa di ne contro il divorzio, faccio calda preghieelucubrazioni degli antichi (pag. 34). destinltto
Udine.
ra a tutti quelli cbe ancora hanno ModuPover~. filosofia\ e povera. Italia!
Donati, Zanfi, Bolasco, Delogu, Denicotti giuoco di Monaco. Il 13 corrente fu tenuta li di fare sottoscri:vere, di . accelerarne
and,·anno provveditori a Firenze, M.ndena, a Marsiglia nel palazzo del consolato di quanto più è possibile la sottos•:rizione,
Genova, Sa sari, Torino.· Nisio verrà nomi· America, una riunione per formare un essendo ner.essario che i Moduli sottoscritti
nato ispettore centrale, Bosio isp~ttore alla Comitato internazionale a questo scopo.
sieno rimessi non più tardi del giorno 31
istruzione tecnic11, Costetti all' istruzione
- Il governo della repubblica, vuole del corr. mese.
classicot, Daneo all' istruzione primaria.
ad ogni costo avere il monopolio delle eleIl tale circostanzi\ eccito e invito i CoCAMERA DEl DEPUTATI
- Nel ruolo organÌ<·o del miuist~.ro delle
mitati a non desistere dal p~ocurare e dal
fhianze i segretari di prima classe secondo zioni. Infatti il Telegraphe seri ve:
Presidenza FAtuNt -Seduta del 16 marzo,
Molti circoli cattolici i di cui presidenti cercare numerosi soscrittori a tale Petizio.n ruolo vecchio sono 113, secondo il ruolo
hanno rifiutato di conformarsi ai regola· ne, ma anzi a l'Ìlddoppiare di zelo .e di
Continua la discussione della legge sul nuovo 44.
concorso dello Stato per le opere edili~ie di
Nel ruolo organico delle intendenze di menti che governano la materia saranno attività, facendo rilevare come le voc1 corfinl\nZa gli. intendendi di terza classe sono chiusi. Gli stabilimeuti analogpi, ma cbe se di ritiro del progetto ministerla\e sol
Roma.
Toscanelli crede dover protestare contro 22 nel ruolo .vecchio, con 5500 lire. Quelli per evitare l'obbligo di sollecitare l'auto- divorzio non de:vono essero un motivo per
alcune asserzioni del relatore, che, cioè, egli di quarta classe nèl ruolo vecchio sono pure riz~.aziune, prendono le qualifiche le più abbandonare l'impresa, si perehè può es,
facci_a. opposizioD;e alla legge· pe~ difetto di ·22 con 5500 lire. ·
di verse e costituiscono vere associazioni sere quando che sia ripresentato, sì percbò
..:.- Ieri i· ruoli organici furono restituiti non
patriOttismo e d1 amore alla amenza, come
autorizZ11te, sarann() invitati a mettersi occorre dare a questa dimostmzione. della
pure di dover protestare contro le opinioni al ministeri, approv11ti dalla Corte dei Conti in regola o a sciogliersi. QuQsti provvedi- convinzione degli italiani le più solenni o
manifestate dal medesimo ia materm r~li· che, se<·ondo il Dh·itto •11on ebbe a fare, a menti saranno fatti, si dice, !l causa della importanti proporzioni.
proposito di essi, osservazione alcuna.
giosa.

LA NUOVA FILOSOFIA

Opera dei Gon[ressi Cattolici· in Italia

Governo e Pa.rla.mento

IL

MI è grato in tale Incontro confermarle
la mia stima ~ Il mio rispetto.
Bologna, 14 Marzo 18lH.
Pel Comitato

Permanent~

Duca SALVUTI Presidente
GI.UIBAT'rlSTA. CASONI segr.

Cose di Gasa. e Varietà
Giubileo Episcòpale e Sacerdotale
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO

otrrrADINOlTAtt~:NO

ria. f Carni troppo ddssiblll di groppone
accettarono, riservandosi in se!Jnito di
morderai le dita.
Evviva alla prodlgalltà del Carni per
gll altri. Onta alla loro grèttezza e ditndenza. pei loro proprli interessi.
In breve ritornerò sull'argomento.
Corte d'.Asaise. Udienza del 15. Il
proéesso a carico di Tommaslnl Alessandro
di Ambrogio d'anni 27; nato e domiciliato
a Viva~o (MaoiiLgo), accusato di tentato
parrieidio oellllmattlna del·llhlgosto 1880,
venne tlnvjt1to ad altra Sessione· àvendo il
difa11sore domandato che fosse. posto il. suo
·difeso in osservazione dei signori Medici
per vedere se dà svgnl di pn~la.
Bollèttlno della. Questura..
Il 13 anit in ~'arcento. si sviluppava un
incendio nel laboratorio del falegname E.
t1 malgrado là pronta opera dei vicini
tutto rimase distratto con nn danno di '
Lire 800.
.
.
- Nella.scorsa notte venne dichiarata
in contravvenzione l'esercente ·R. M. porcbò
teneva gente presso di sè coll' esercizio
chiuso.
ConoWà.tori e Vioeoonoilia.tori. DiB[Josizloni Del [lerSODIIJe giudiziario flttte'
coi der.reti 11 febbraio e l marze 1881
dal primo fresidente della R. Oorte d' Appello in ve:nezia.
. .
Conciliatori, nomine : Manin. nob. Alessandro. Morozzo - Sbraizero .Luigi, Rive
d'Arcano- Colavizza Gio. Batta, Tr11saghis.
Vieeconciliatori, nomine: Missaoa Angelo,
Amaro - Qualizza Stefano, Stregna Busicehia Giovanni, Azzano X - Scala
Vittorio, S. la Longa - De Cecco Mattia,
Tmsaghis - Ostuzzi Tomaso, Varno.
Viceconciiiatori, rinuncio: Rosa Donati
Vincenzo, Friaanco - Madrisotti Francesco,
S. Maria la Longa.
Bollettino meteorologico. L'Ufficio
meteorologico del New-YorkHerald ha
la seguente comunicazione in data del 15
Marzo:
.:"una pericolosa tempesta arriverà sulle
spiagge dell' Inghilterra, della Norvegia e
della Francia fra il sedici e diciott.o. Sarà
accompagnata da procelle e da pioggia con
nevischio da sud-est al nord·ovest.
« Un1\ seconda tempesta la seguirà in
breve.
« Atlantico coperto di dense nubi a
nord· del 40• di latitudine. »
Ottima. disposizione. Il Consiglio municipale di Uuterht\ller, •lantone di Sciaffuaa (Svizzem), ha ordinato la proibizione u.i
giovani minori di 15 anni di fumare il
tabacco sia in pubblico, sia in casa, e di
fl'equentare gli alberghi senz' accompagno.
Tutte le società di temperanza hanno mandato diplomi di onora ai consiglieri di
Unterhallor.
Una. coppa. d' argento. Il governo
iuglose lta nmesso al nostro ministero degli
affari esteri una cassetta contenente una
coppa d'argento destinata al sig. Agostino
Figari, capitano del legno nazionale Aqo
stino 11, quale attestato di gratitudine
do! governo stosso per il salvataggio .dell' tJquipaggio del legno britannico Eteanor
di Belfast abbamlonato in mare il 30 ottobre 1870.
Ultimo prestito a. premi della. città.
di Milano. - 58. • Estrazione del giorno
16 marzo 1881.

8s.mo &denlm'e di Udine - Pietro Novelli pa.rr. L.. 20 - P. Gaetano l!'acchini,
ca.pp. L. 5 - P. Pietro Bonitti sacrista. L.
5 - P. Giovanni Bonanni L, o - P. Gio.
Batta Zorzi L. 3 - P. Luigi Periotti Il. l
- Giovanni Mauro Oh. L. l - Trento co.
Federico L. 20 - · Honorifico Pa.trèm meli m
L. lO - Orgnani nob. D. Vincenzo L. 5 ..:...
Eull'enio Ferrari L. 5 - Settimo D. Tadeschl L. 5 - Zorzi · R11imondo e famiglia. L
5 - Tosolini Luigi L. 2 - Cantoni Angelo
L. 3 - Famigli A.lbioh L. 2 - Nicolò Zilli
L. l - Giacomo BH.sso L. 2 - Moro An·
tonio L, 2 - Dolso Angelo L. 2 - Bian·
chini Lorenzo L. 2 - Nazzi Angelo L. l
- Nazzi Beniamino o. 20- Nardini Sebà·
stiano L. l, .;.... Bertussi Antonio L. l Cita Valentino L. l - Tacchi Achille c. 66
- Teresa co. de' Concina L. IO - Giulia.
co. Mattioli-Caimo-Drlifloni L. 10 - Santa
Rosini L. 5 - AntonUI. Filaferro L. 4 Maria ved. Burani L. 4 -Angela Vendrame de Toni L. 2,50 - Anna Bearzi de Toni
L. 2,50 - Giulia Lerner-Raddi L. 2·- Regina Sca.rpellotto 'L, 2 - Zucchia.tti Modotti
Regina L. 2 - Angela Chemiu L.. l - E·.
lena Flaibani-Pezzutti L. l - Ronchi Cecilia L,' l - Modesti Sofia L. l - Zno·
chiatti Catterina L; l - Pesante Anna L.
l - Pascoli. Brazzonì Catterina c. 50 Zucchiatti Antonia c. 50 - P. Gio. Batta
Rizzi ·L. 5 - Rizzi Gio. Maria fu Stefano
L. l - Rizzi 'Gioacchino c. 50 - Riz1.i
Antonio c. 50 - Rizzi Lui~i c. 20 - Offerts iu Chiesa L. 4,10 - Totale L. 173,16.
Parrocchia di Pieve di Rosa - D. Sante
More1ti parr. L. 2 - D. Domeniuo Molimiro ca.pp. o. 50.
Da. Tolmezzo ci scrivono in data del
15 corrontè :
In mezzo a tanto bnscherio sorto pel
progetto 1lella ferrovia Piani di Portis·
'l'olmezzo e di cui si è occupata la stampa
Ilo provato.. un senso.di ... )noraviglia nel n<>n
trovare un iìenno nel Oittadino Italiano.
.Aspettava chtl parlasse nna qnalche voce
più competente e più antol'ovole: e ~olo
in mancanza di quella io desiclero che il
Cittadino Italiano se non rompe nna
lancia, perchè d'indole incrnentn, a favore
del progetto, occupi almeno un po' d' inchiostro e nn po' di carta. ·
Il progetto è bello : ma ciò è poco pei
Oal'!li positivisti. Esso è anche utile: ed
è ciò che i Carnj non vedono, o non vogliono vedere. E un bimbo accarezzato
perchè vezzoso, ma del cui sviluppo e
mantenimento si mostrano sllhife lo carniche valli, osservando solo In 1li lui presente
debolezz~t, e non oumll(\0 lo splendidG avvenire che gli è riservi\~~. PJverl diapoli
di carnielli condannati ad essere sompre
troppo bonarii cogli altri, e diffidenti e
stizzosi e gretti fm sè stessi.
~teulro Tolmezzo, ·questo cervello della
Oarnia è tmtusiasta .pel dett<l tronco ferrovinrio, lo altre vallate restano impassibili.
Esse credono solamente al vieto nl)mignolo
Serie estratte
di Toltutto appiccicato <lai nostri antenati
a •rolmezzo quando nei secoli addietro al- 1582 - 2196 -1378- 3819 - 788
S.
N. P,
S.
N. P,
l'Ingresso del paese tutte le derrate di Serto Num, Premo
importazione per Ja Oarnia pagavano una 2196 41 50,000 2196 13 50 3819 83 20
788 39 1,000 2106 58 50 3819 99 20
taaàa.
788 47
500 3819 29 50 1582 13 20
Quelle barriere, con risultante baneflcio
100 788 40 50 788 77 20
788 43
rileva,ntissimo, ftuono tolte : ma il pregi u100
33
788 17 50 1378 84 20
dizio 'ìiontro •rolmezzo rimase. Ebbene; ai 1582
100 788 37 50 1582 91 20
3819 3
convaili.:iani, diffidenti per no intores.~e 3819
100 1378 77 20 788 l 20
63
lor pro p~ io, e che lesin!LUQ su d' nn te- 3819 68
100 3819 67 20 788 84. 20
D?issimo concorso per quel tronco forro- 1378 47
50 788 70 20 788 64 20
vtario, è bene ricordt1re nltri importanti
50 2196 91 20 1378 88 20
788 71
ma .spensierati dispenrlj.
50 1582 75 20 2196100 20
788 9
50 2196 21 20 2196. 2 20
S1 trattava rlellit costruzione della fer- 1378 9±
rovi:t. po?teboana, ed i poveri diavoli di
ca_m~~lh f1wouo mossi ad una grossa conUl'I'IIIIIE
NOTIZIE'
tnbuzJOne, qùasichè dnl concorso eli essi
1 m
dipe~t~lesse T ~sistenza .di nmt ferrovia già
Un dispaccio particolare da Pietroburgo
stabthta fra l ·governi d'Italia e d'Anstrin in data del 15 dJCe che il nuovo Czar si
ed i Carni accettarono souzl\ zittiro.
·l·ec,ò nella cappella colla imperatrice, e chE!
doveano Siste~are le strade pro~inciali che . quando la gu,ardia d' QPO.re g]i preapntò le
attmvors~no 1! nostro suolo: Sistemazione armi, egli singhiozzt~ndo disse: .
·
che. por logge dovea fal'Hi, e f:usi a carico
• Non vorrei che mio figi io. salisse. al tro~
dell' intiera l'rovincia. Il prefetto di allora « no del san~o impero \'usso in simili cir~
scese dal nobile seggio a vetiue fra questi « costanze. ~
monti a<l elemosinare a. fLIVQre .delle strailo
Dopo il giuramento degli ufficiali, moprovinciali in Oarnia: .contrat.tò sulla "IlOta strando loro il figlio, disse con la sua. ab i.,
tuale fer!nGzza.
dèll' elemosina, e fatti ottimi affa1·i, riportò· · « Conto sulla voHtra fedeltà per mio finn quarto di milioucino. 'l'aie. operazione « glio, per' qutujdo io non sarò più sull11
qualcuno l'avrobbo git1dicata una scrocche· « brecc1a: » ·

v.

si

- La Rèpublif.ue Française, . parlando
della questione dell' Enfida, dice clìe. è or·
mai tempo di adottare una risoluzione de-'
finiti l'a.
- Un telegramma del Temps dice che i
Francesi residenti in Tunisi regalarono un
ogaetto d'arte al console.Roustan e. gli preaenté.rono un indirizzo da consegnare al go·
verno, perchè protegga i. loro interessi in
Tunisi.
.
----: Il NatWnal dice che ·si prenderanno
energiche misure per ottenere soddisfazione
dal bey, e<\ il rispetto dei diritti dei francesi st&hiliti in Tuuisi.
- Parlari d'un ultimatum che verrebbe
consegnate al bey, dell' invio di corazzate a
Tnnisl, e di una spedizione da l'Algeria.
- Scrivono da Glniiva all'Infmnsigeant
che coloro i quali gettarono le bombe che
colpirono lo czar dovea.no trovarsi Jn uno
dei palazzi della· via MilfCJne: ·
· · ·
E quasi certo però ohe gli individui finora
arrestati dalle. polizie. sone affatto innocenti,
_,;. Rocllefort e Pain sono partiti per Gi'!evra alla scopo di raccogliere più esatti
schiarimenti.
·
- Un telegramma da Pietroburgo diretto
al Figaro dice che la polizia fece una perquisizione in una. casa ; a{lpena fn entrata
un uomo ch'ere. in essa s1 suicidò. Vi si
trovarono due casse di dinamite.
Furono arrestati due giove.ni che in quel
frattempo venivano per visitare il suicida.
Nel difendersi !,lnes!J ferirono una guardia
con un colpo d1 rivoltella.
- Il National dice che il primo servizio
che il nuovo ozar possa rendere alla Francia.
è qnello dì non ìnìmiearai all' Austria.
- Barodet presentò alla camt~ra franceSI'
il. progetto per la revisione della costituzione
La Camere. si rifiutò di ordinarne la lettura. La Commissione d'iniziativa che lo
esaminerà è riuscila casn11lmente favorevole
in maggioranza. al detto progetto·
- È stato scoperto e. Port-au-Prince,
nella repubblica di Haiti, un complotto ordito nell'intento dì far saltare in aria con
dinamite il Palazzo Est~cuti\io ed assassinare
il presidentè.
- l greci sperano molte in .Alessandro
III P.t~rc~è la nuova czarina è sorella del
re G10rg10.
·

zlone rlsnltò ohe la scatola conteneva renimento gl' Ingredienti àeetin~~ati nella lettera
ed in tale q oantità da poter uccidere molte
pérsone.
I fogli annunziano che Ruasakow, al
momento dell' arNsto, avea tentato di avvelenarsi.
L' eseeuziono di Russakow, che doveva
aver luogo ieri, fu sospesa, essendo stata
scoperta la casa dalla quale erano, state
fornito le bombe e~ ptosi ve. Il proprietario
di essa si chiama Nawrotzkl, ed ha trentasei anni,
·
Buda.peat 16 - SI annunzia da. Kakesgyiola: La. Klelnsèlte è d'ambe le parti
allagata; gli abitanti sloggilirono; le case,
.per la maggior parte .costruite.· di argilla,
sono irremissibllmeote perdute. Koerocstrosa
è t<1.talment6 inondata ; la maggior parte
delle case sòno crollate; gli abitanti (4200) ·
sono ridotti alla miseria .
Londra. 16 - Il Times racconta al
nuovo ezar di .non· dipartirai dall' atllloizla
della Germania.
11 Daity News spera che AleEssandro
III sia per ovncedere pronte e larghe l'i·
forme,
Lo Standard te m~ un'alleanza. franco
russa.

~erllno ~6 - Il Reiohsanze(qer annnzta avere ti principe ereditarlo,. a moti vo di raucedine, dtft'eri.to il viaggio a
Pietrobnrgo lino alla settimana ventura, e
quindi non nrriverà, a Pletroburgo che
pei funerali.
.
Berlino 16 - f Granduchi Sergio e
Paolo sono arrivati : ricevettero, all'ambasciata russa, la visita dell'imperatore e
dei principi, ~ P" H~·{ll ·,nol indi per
Pietrobargu. La partenza do l principe i m.
periate è nnovamente dift'~rita. P~r ordine
dell' imperatore r,eAta sospesa ogni festà
pubblica per il suo natalizio.
La Provinzial Col'respondenz chiude
nn suo articolo collA parole :
·
Del defunto nobile principe la Germania
serberà cordiale ed onorata memoria, e sa·
Iuta il nuovo imperatore nella sincera fiducia che anch'egli; fedele alle tradizioni
dei suoi avi saprà apprezzare il valore di
una seria e sincera amicizia colla Germa· Vien:na. 16.- Telegrafano da Locdra nia.
alla "Wi.~ner LJ.llgeme_ine Zeitung. come da
N a.poli 16 - Jfassi da •Oasamiceiola :
qnella mttà s1a part1 !o l'avvertimento a
Piatrobnrgo di stare in guardia percbè i Stanotte noa nuova intensa scossa di terrenichilisti 11vrebbero intenzione <li mottere moto; rovinò le fabbriche cadenti, Ftt sen•
in opera un nuovo attentato contro il nuovo tita a L:tcco Ameno o Serrafontana, ov.e
caddero poche ca~e .. Nessuna vittima.
Ozar.
.
Pietroburgo 16 - Narrasi che la poParigi 16 - Il generale Plttle recasl
lizia scoperse il complice dell'attentato. a Pietrobnrg<l per rappresentare la Francia
Essa lo rinvenne nella sua abitazioae. Egli ai funerali di Alessandro.
impugnò un revolver, uccise nna guardia
La voce di preparativi nell'Algeria pe1•
e ne fori altre due, quindi si sparò un occupare la Tunisia o spedire una corvet·
colpo nella direzione dòl cuore, rimanendo ta sono prive di fondamento.
cada vere all' is~.mte.
La Oompagnia Algel'ina Bona Guelma do·
Il suono delle campane di tutte le chiese manda al governo tunisino un'indennità di
annunciò il principio delle cerimonie fu- 2000 franchi al giorno pei danni cagionanebri pel defunto Ozar. Lt1 salma rimarrà ti dalla sospensione dei la vori della ferroesposta per 14 giorni nella cappella ardente. via di Susa.
La polizia trovò io casa di Rnssakoff
Pietroburgo 16 - Il Comitato ~secu
ordigni metallici e copie di proclama ri- tivo rivoluzionario spedi ogl!i ai giornali
voluzionario donde risulta che l'esecuzione u11 proclama in data dal 13 marzo più
della congiura fu affidata a due persone. violento del precedenti. Dice che l'atto IiIeri mattina un giovine' entrando in casa berator~. è veramente compiuto dopo due
fa arrestato. Sparò sei eolpi di re wo! ver e anni di ·sforzi e di sacrifizi; avvisa lo
fed tre agenti di polizia.
Ozar di non segniro gli esempi del padre
Berlino 16 - .Affermasi essere avve· per non diventare un tiranno. Prega tutti
unti numerosi sfratti di socialisti; Le no- gli aderenti di aiutare il. Comitato .!.n èaso
tizie che giungono da Costantinopoli sono che si dovesse lottate contro il nuovo Czar.
sfavorevoli. La l'orta riliuta di andare ol- Soggiuoge cho lo Czar fa ucciso in seguitre a quanto essa dichiarò nella nota delio to ad una supremn. sentenza eman11tà il17
ottobre. Ritiensi perciò inevitabile la novembre 1879.
go erra.
Atene 17 - La Oamera avprovò in·
. Pietroburgo 16 - Il trasporto della terza lettura la Legge relativ11 all'eser~ito
salma imperiale da palazzo d' inverJlll alla del 1881 con una modificazione alla pro·
OattedralL• dei Santi Pietro e Paoìb avrà posta del Ministero della 1gnerra cbe fis- · ·
luogo il 18 corr.
·
sa.va l'effettivo di 82 mila nomini, non comUn Ukase del 14 nominll il Granduca presi gli esercitanti provvisoriamente che ,
Yladimiro a comandante supremo del corpo faranno salire l'effettivo ad oltre 100,000.
della Guardia e del distretto militare di
Coatt.ntlnopoli 17 - La peste ·contiPietroburgò. L'Imperatore ricorda, nell' Ukase, il tempQ da lui passato tra queste nua nei dintorni di Bagdad, specialmente
troppe, e ringrazia il Granduca per il suo a Nedjef. Cordoni militari. isolano i dislret,
ti infestati. Tutte le provenioze snljislji)I)O
z.1lo e fedeltà.
··
Nell' ord,iue· del giorno alle truppe del la quarantem1 di 15 giorni. ·
distretto militare di Pietroburgo, F.impe- . Stooolma. 17 - n .. Re' è: . indisposto
ratore ringrazia .il comandante e i sòldatl con· sintomi d'infiammazi,one polmooare•.
per il loro,:servlzio esemplare.
Madrid 16 - Si son verifièati sei casi
I/ A,qenae russe rettifica la ·notizia re· di morte per trichina.
lati va alh1 scatola di pillole contro l'asma.
pervenuta all'imperatore potJhi giorni pr~
ma .della catastrofe, e dice che r imperatore soffri va rea! mento di asma. La scatola
In IV pagina pubblichiamo il riasera. accompagnata d~ una lettera che avvertiva Y hnperatore. dl non aprire una sunto del movimento delle casse postali di
eguale scatola direttagli, percha; al momenttl di toglierne gli spaghi , sarebbè risparmio nella Provincia del moso di febesplosa e 1'. avrebbe ucciso. Dall'inquisì- braio u. s.
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molto Rev. Cl'ero dèlht DioOési che in quest' anno•
troV,asi fornito d' .nn Copioso 1\SSOrtimenta di. r!C!Jrdi
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·.:Musica· Sacra

delle Fabbricerie eseguiti su ottima carta e con som'ma esattez~a.
È approntato anche il Bilancio preventivo

SÌa.vvortono i Molto Rev:
Sai!erdoti e chiunque ne possa c~n gli allega;ti.
aver interesse, che la Direzione · ' Presso la Ti;pògmfia del Patronato.
dil:Mu~ica.,Sacra di Milano ha.
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sottosCJ'i~to un deposito della
Muàicà finora pubblicatadàlla
Sociètà.' ·
·· '
Nello stesso negozio trovasi'
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benefuenta T1p. Sales1ana.
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Depooito i: generaie, ·Fal'lllacia:
Miy_l['~~~~~~ !>4ilaco, Corso Vii·

tono '~!<manuale - Centésimi 80
la scattota: Al dettaglio presso'
tutte le fOL•maeie,
Udine, Tip. del Patronato.

ea

·prevl!)gono la debolezza oJ la Diatesi Strumosa. Quello d1
·sapore· griùlevole è specialmente fornito di proprietà me·
dica)Jlentose al ~IUtijsim.o grado. Quest'Olio, proviene dai
banchi' di Terra,nuova, dove il Me!'luzzo è abbondante
1· della qualità. p.iù i.donea 'a fornirlo migliore.
.
Prov~njenza il\l'etta alla Drogheria:
.. FRANCESCO MINISINI, in UDINE.

rsr=~~;~~···:~~~:;~~~E;--·~cIl
Nelle bronchiti, pneumeniti acute o croniche, tostJi secche o neJ·vose, sono di 11zione
pronta costante dUI'evole: ammira.b1le nelle tossi tHll'Vose degli org!ini respiratori. _
Dove poi spi!3gano un' a.zioo.e a.-~~tt.o so::r.•prendente~ }l:routissinJ.a e·

~

co~tante si è nell' aenn.a cr~nico, in iE!II:>ecie nel nervoso 0
convulso, d.ove dln>h~uendo. >;"ai>idainente fino dal secondo
giorno la dj~pn~~' rendono alla.. t:espirazi~ne la. sua ampiezza nçlrmale e

.-r'l.

ness~re tanto più .pronto e mll'hb le quanto più fo-rti, angosciosi e prolungasi furono

>:'U~!

riah~ande _la _forza e gli iatint.i ,generali dell'Economia, ~p'portano uca quiete ed un be2

gli ace•••i di questa trist• malattia eioè: l'ansietà preoordiale, · 1' opp~ess_~one ?i petto, .I'~fYa~J~o_, l' i~1t~ns~ disJ,>nea,. il senso

Q~~

~

di soilocaz1one, peuostsumo nagb t\tt,aeoht dt vero asma nervoso permt:lttM.do
~gli ammalati di eorica.rai supln1 e ·dot·miro trR;nquilli~
·

o:i·

Queate pillole, frutto di lunghi e pazienti studl do l aottoseritto. già premia!<>
eon .medagli~ d' ~.roe di. bronzo per,altri Buoi prodotti speciali, sono e costitu,.i-
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scono un :r,-bn~.4i? verf!.~ent.~ ·,efficace e curativo che
.<t\ spieg·a la sua a:zaoue iiUnJ.ed~ataiJ:1.en'te.a contatto de~li
~
q:rgani l:>iù, in.-teressanti (bJ•oò.chi, polmoni, laringe ecc.) e ve la mantiene
stabilmente, come \o comprova~o le :q.U;me~ose guarigioni ottenute !3d· i lholti attestatl
<t\ medici e privati, che si Sl>edisoono ovunque a rièl1iesta.
~
Prezzo d'ogni aoatola di 3Q pillole con istr11zione fi:mata a mano dall'antere L.~ 50 •
<t\ di \5 L. 1,50. - Si spedtseono ovunql)e contro importo intestato alia Farm:eia F.
H
Puc~i in P~vu.llo . (}!,rignano), e se ne trova.no g~nu~ni ,c?epositi: a Firenze, Fa1··
~ mac1a S. 8_1S~o, V~ della Spada, 5; Farmacta A~trua, Piazza 1J1<omo, 14; Milano,
r.,.,
Ramp;-z~im dtetro t! Duo~o ;, .BologJ~~·· Zarrl; .Modena, Barbiet•i; Be~gio•
....,
:Ji)m1.ha, Bezzt; ~iao.enza, Corvt e .P11lzonq Treviso, Reale Farmacia .L.
~ · Millioni ai No~i; Venezia, Farmacia, Ancillo; in Ditta Filippo Ongarato Campo S.
il;-.
Lucca e Ditta Fr.loeher Ponte dei Baratti~ri; OataJ1zaro, Colosimo· :Pis~, L. Pieei·
nini; ~s~oli·Piceno, J.1,rignani ;, q.eno.va, unico dep~sito pe~ città e provincia,
Bruzza e C, Vlou Notarl 7; Oarrara, Orlandl; Zara (Dalma•ia), Androvie, ecc. ecc.
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'CATARR~AFFANNO, .DI§PN~A ANCHE INTENSISSIMA

DEPOSITO CARBONE COKE
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presso la Ditta G. BURGHART, rimpetto la Stazione ferroviaria- Udine.

