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Slpubbttea.tu\t.l lgÌOrnltraUne
l fe1tlvt -.. l toanosbtUll nòit Jt,'
. resthutaeono, - Lettere e pleBhl
Doa. a."ft'ranca\1 al retplngono.

In Via del Gorghi, o presso il signòr Raimomlo Zoril Via S. Rortolomio N. 14. Udine
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·

D~tl questi cenni, il:lettllre . ba già: com~
preso che legge è. qnellan obo si: lambicca
ora nella Oamera ; ' è nnw _legge di' part.ito
legge che prepara al pa~M.nno~e sventure
e nuovi dising11D:Ji.
· '· .. ,.' '

-

~

· Ji:ecqlo_:
..n pàese dei Crumiri non può essere at-e~~ttor~le
«'·!'.Crumiri non ~anno"tentato un nno. tràvètsato che a cavallo, ma hl strada, cbe
voJ11tfacèo; ma regna (rcà• loro una grande dappertutto è i'nfestata, presenta i più grandi
Mentre gl'inquilini di Monteeitorio. di·
agitazione. Essi occupano dei pendii e delle pericoli.
seulo no in lungo :e in largo la lel!'ge per
é~èllte · bosc~scl· e, gremite' di cespugli.
: · · Si trovano in questa regione n11meroao
:J~t riform-a elettprale,J'Osservatore Romano
.· •J' E'. per, tal o posiziQQP,: , vantaggiosa ad vestigia della dominazione spagnuola, ·ed .i
nota· clio, secondo Il nuovo progetto com· i
.· , ,
es~l e soprat~tt!i1 ~ér.)'oJlWgo cho a'vev.ano nomi ~tessi delle località, come per esem·
pilato dalla Commissione, sono ammessi a
L'
AFFA.RE
DI·
'TUN'
JC!·I
Je;f!lostre t~~lìll~r;~i' n~n 1 ur.care i collini: pio Rumel Snkh (mercato roma11o), la ri'
far. parte del corpo elettorale tutti !(li ele,
·
,., ,
o ...sil~,~,Za ordhie;•:t'fì.e le nostre perdite forQno cordano.
menti che presentano qnalche capacità ,
. .-.-~·-----.
.- . ~ refati vamante eonsi.derevoli .. ael . combatti·
Il governo dell'Algeria aveva recente·
inante reclamato l'estradizione di 24 rifnpigliando Il' s~~gie di capacità la .qnnrltt
Gli ilv~<euimonti. che si preparano e ébe.i -mento del 30 ~arl'.o.
. .
.
e\em~nt.are. '~\ltti, cosi sònò elettori 'dai ·près,to'o tardi .dovranno a~ere il'loro plo~o · )«Le .altr~ tr.Jblì dalla fronttera tnnls1na ginti algerini colpevoli, la. consegna di 1670
memort delle ll~oaaenlie al veterinari!, ai ;~volgi mento, oi o)jblig1100 a ~ener dietr? so~o _sp!nte. ~tt1va1"ante a prendere parte buoi, di nn centinaio di cavalli, giumenti
ed ultre bestie da tiro, ed infine il paga·
segretari\ com una ii, agli scrivanl delln s9·: .ati!\ quistioue .t"uisina, che produsse _09 ,, al mov1mento. • . _ .
•.
,
ci età iir'ns~icnrazione: .Ma in questa vasta; circoli politici, !lt-lla stampa 6 ,a Mollt~ta-. . ,« Da questo ·dtspaccl? rl~nlta cbe. l ufll- mento di una somma ili 360,000 franchi
eat~goria di 'elementarisgimll capacità non torio . tanta agitazione, fino.· a far, temere male che coman~ava. 11 p1~colo d!s~acca per gli incendi commessi nelle foreste fransono compresi l ·ministri del culto i il una. di quelle crisi_le C)li con~egue,11 ~e·gra- me.nto. assal.ito glo.vedi. 1la1 Cru'!lm, ba. -cesi dagli Ochtetas e dai Crumiri.
CO!ll~lltlnto m. condtziom svanta~gto~e, per·
· ebe prova che si vuole escludere UOl\ classe vissi me mettono in apprensione. ,.;_ :
Le trattative che ebbero luogo a questo
savia o conservatrice. Hanno capacità elet,
cbè t Orumir1, appena respinti, st· sono proposito fra 'il comandante dei Sncarras
torale i g~ometri e i senstÌJi; Irta il prete'
Combattimento del 30 mQr'~0
a~postatl sul territorio tuuisino, d'onde ed iL delegato toni sino non ebbero nlctin
ò incapat\e'l
.
·
hatirio continuato· la lotta, senza che questo riBaltato. l· Crumiri avevano, è vero, acçoli·
Qne~ta brutale esclusione è, pei preti,
Eèco il racconto ohe fa la RépubtÌqy,e nfficial~, non essendo atitòriz~ato da nn sentito a pag11re una indennità alle tribù
· nn nuovo titolo di ouore.
.
.Française del combr.ttimento iavvenuto- •il or~! ne form:lle'·ad· insegui'rl'f•òl~re i conti· algerine.
, 11 prete pertanto, che vuole essere elet· SO m11rzo sulla frontiera vicino ad El· -ni, l'abbia oltrepassati per sloggi~rli dalle
'tore, non può essere ammesso che passando: Ainm.
loro posizioni. Speriamo ché' ·qnçst'ordiile,
pAr la_ categoria del censo ; lire 1'9 ,80 se1 Oro miri avevano pattuito di pagare c llt·•qt~adraltg-oo.re non occorreva, a q~~st'ora ·sia IL T'lj'RREMOTO ALL'ISOLA DI SCIO
condo la Commissione, lire 40 secondo il alle tribù algerine una lnilennità per le
~ ,.
~
Ministero.
recenti incursioni da essi fatte· sul territo: « Questa l' òrganizzazione 'militare della
Ma se. il prete è. dimenticato qnand() si ·rio francese. L' aff!lfe parèva combinato; ft'Qntiera:
·
Qu~sto tremendo flagello di~ ostra una
tratta ammetterlo, più non è dimanticato quando improvvisame~te _essi volle~o ten- ,.· _;(Abbiamo 3 città di confine co11 gul\1'· brutta preferenza per le isole. Poco tempo
si
tmtta
di
escluderlo
dalla
M~~
taro
ili
sorprenJere,
un
altra.
volta
glt
Uled·
nijilone
permanente:
tU
nord
·il
porto
della
i
~.
quando
111 nostra I•chia b•. r!'cevuto questa si'_
· f'·, Nèbed e li asstlllrdno il 30 marzo; 'a. El· : Cll..lle,._al .c.entro Sno:~rras, ·al sud T.e.be.ssa•.r.· 0•·~I.str• v1•81·1a ,·"ora è" toc•at•, •!l' 1·sola dt'
gl.bil!'tà
. • tt'1 d 1
etto
: :Aium in numero· di circa 5·00.o{l.ppdna 'ar·
« D1 ~m, quattro, smalas ~l .spak~s, com-: , ScJ'o... Ma il disastro di C~sa~i~ciola . è un
l' , ar co10 8•0 m,a
e prog . <1e11 a rlvat:1 t•le ,not'lz·Ja, una com p' a!!rii.a 'd!ll, 59' post e1ascuna d una diVISione (mezzo!
·
Commissione dice:
·
' ·"
~
·LI ·
·
'
., ·.
• ·
··
. ; : mllla di fftlnte all'orrenda catastrofe che
. . -'di'fan tèria partiva da Rum-El-Snk ed nna sqrtadrone). _E_c~one 1 n?m1; ·nn. danr!o· dal.' ba. colpito la ridente isola dell'Arcipelag'o,
l
l
« Non sono eleggi l! ili gli ecc es. astiCI com p· ngni11 del 3' znnvi di Tarf si, nìisero nord al sud 11 Tarf capitano Maroccbetti
·
aventi cura d' animè o giurisdizione con 1.0 m"rcJ·n.
, . ·.
' . ' · · . • · -' ·. '~~ , U.telegrafo nel suo funebre laconismo ce
Il' 0 16
f
"
B? Radmr, -~aplt~no Petfa,ql~ .~e .Latonr' , ne. ha dato un'idea,· tremila morti (finora)
0 bbll
d1. · ·1d··
go
res ebnz.u,d· que '· 1 ~ ue anno
All'indomani avvenne lo scontro ed i Am G.nett~r~ capttano ll~ap~onm~ ,ed, El, ·qnarantamila infslici senza tetto e senza
le veci e i meni
. . doro no f uoc 0 di 11 ore, do vet• Mered1
ben • Drtss (l an• · pane· e le seos~e continuano.
·
· 1. » ·
i · Crnmm,
·.- . •' cap1t•no
.. u~. Mohamm•d
-" ·
· · r1 e· i 1.capitò
1
Ecco, soggtu~ge qm. ~ttat_o glOrna e! tero ritirarsi. l' francesi ebbero 4 morti t1co agà d1 Uargla). »
'
~be cosa è la 111\era Chiesa .ID llbe:o Stato'
d 8 feriti. i Crumiri ne perdettero assai
.
• . ..
f
'
e un mezzo per lo Stato dL oppr1m~re la • e lù litt t 6 't
, . "inniolle, armi frau
!;a -~.ic~i~r~AQh.~ d§I 1.QJ?Y,8Jf10. rances~ . -. Sqio è nell' l:roipelrigo, nr sud
···oliléllll e gli· éilCiésfMifei:·'D'iìl' mo!Mnte'ehe 'P. -' an
a snperiOr
·
'
~
Eèco 'la ·còmnòicazione che fecero alle· l'isola dei prota"mi a ottanta
lo Stato si separò dalla Chiesa, più non ues!.
.
··
'
· l'10 e J'l m1-· · da Smitne,
.
d' f t "!l'A .. M' cuJJtoweLn
0amare · l'l ·presi'd eu to de1 oonstg
ve·ftLre
differenza
fra
i
cittallini,
poiobè
Alcune
tnbù.
che
non
presero
..
part~
alla
1 ron e a · sm
more.
de
·utl
F11
nistro
della
guerra:
·
'
La'
..
sna
popolazione
..·tocca le 70 · nilla
30
rzo
Sembrano
esll
l
0
tt
d
11
l
er esso non più esistono ecclesiastici, ma
a
•
ma .. ' .
.
" • ·
• · ·
bbl'
· è
P
cittadini sempJi,1emonto. oon quale diritto rouo subito spe~1t1 rt~forz1 .da ~oua,, O~ Ile,
« L oplolone pu ICI\ BI: commossa ·a:nlme ed il capoluogo,' Scio, deve aver<l
q uesta esclnsiline dei parrochi, doi canonici, Tu~f, e Costantmll. sm pnl)tl. minacciati. l! degli av'venimenti, dei ,quali la frontiera dai 12 ai 14 mila abitanti. E' sede di nu
-vi'ce·P"• rr·ocl!t' ~ generale Rtttor h_ a. preso 1_1 .c.omando ,d' di Tnuisi' -fu il teatro .. Una tribù che ap- Arcivescovo i.H:ecò, di un Agà; e dei tri·
de 1· vescov·1..... e anche det·
.t . d' n.itne
"
·partiène
·
·,
.
d.
.,' tutte lo truppd· numte a El -Amm.
i alla
. Regenza,
. Uinvaso,b iltt' 31 marzo
t d' "unali.
"
L' es c1nswne
e1 cura on ·. a
g1"
·
·
·
· ' '' · · -· .
il terr tono a1genno. ,n, com a une n o 1
E' rinomtlta p~i suoi vini, pei frutti,
esisteva in altre leggi, fatte in e~oca nella
Scrivono ?a 1'~n!si. in data llel4 corr. 11 ore ebbe luogo. Le troppe. francesi eb· per le gomme; ed è di là che è venuto
qu 11le la Oh.iesa. e lo. Stat? non eran? s~pa· n\ Tmnl!s d.1 Pang1:
.
bero 4 morti e 6 feriti; anche gli Alge- il sedano appetitoso.
rati, e permò st puo captre come 1l hb~« Amvo m questo pont~ ali~. frontiera. rini ebbero qualche perdita;
.
ralismo, fingendo ll' ignomre le sue propne Nella notte del ·l al 2 apr1le 11. c111d· tu« Il Gqverno ba dov'rito prendere delle
innovazioni, mantoogtt um1. esclusione che uisiuo Hassnna ha radunato flirea 3000 misure per impedire c~e· si ripetano tali
La st~rla di questa· isola è bella e poe·
gli flt comollo. Ma !',esclusione dei membri nomi~! deil~ _tribù dei ·~egla che, si_ ~onq .scorreri~; 'esso riunisce Jeforze·n~ees~tl.rie timt. Si gloria di essere la patria di. Omero,
dei capitoli è uo.a mdegna prepotenza, la rec(ltl a SJdJ-el-4mess\, sulla froqt1er~ per agire contro quei .pr~~a~oil con tutta di 'reopl)mp~ lo storico, e di altre .celebri t~
<!DillO f11 Vt'<\ere .che qni si vuole UDII le.gge francese,, per sorprendere, col prèt,est~i.,dl , J' energia reclamata dalla ,sjtnazione. »:
della. Grecitt antica.·
sottariu, uìJa. leg~e cioè tmsnt1t sulla rzvo;. una conteronza Jl campo ilei comandante
C ••
.I suoi vascelli resero di buon' ora il suo
lnzione è. senipr.e contraria alla 'Chiesa, Vivensang (del S.' tirttto~i. ll!gefini),, co1. rum1r1 .e gli Ucheta
nome potente sui mari. Ftt .aUeata. fedele
alla religione, ~n· ordine sociale, e. perciò mtmdante del circolò lli Suk11rras. Qnesti
r Crumiri e gli Ucheta, contro i quali la di
• nella guerra d_el Pelop\)llneso ,
contraria .alla pace dei ·popoli.
avvet·tito in tempo potè ritirarsi. :.
Francia sta per intraprendere una spedi' snblAtene
quindi il giogo di Spart~t o ~ei re
Ma questo è -niente; Il bello viAno allo
«Gli .arabi erano per .la maggior parte zione, sono tribù_ arabe.
·
Mac~doni. Tentò sottrarsi al braccio di
articolo 03 della Commissione:
ben arm.ati e facevano .sventolare steudàrdi. ·. L'Algeria hll 200 chilometri di frontiere Filippo dichiarapdosi alleata di Iio!Da, _ma ·
« La predetta multa o il carcere ~ 'da .
«Non avendo· _incontmto . il eomt~ndaitte · comuni eqUa 'l'nuisia. Questa frontiera è tinì .. eome tutti gli alleati, dell' almll, città,.
lire 500 a 2000, (la' 3 mesi di: carcere ad .. si ritirarono, annnnziando che ,ritqr'ne~eb- abitala, )1~1 iatò. 'ttinisino, dai "Qrumiri e per (\i venire llrovincia tributaria, ,1\CC,nsa.ta,
un anno- si applicl).no ai ministri,'<\! un boro.
.
. · .
. ,
dagli !Johç'ta. Lè tribù dei. primi.occupauo a• torto o a ragione poco importa, .lr averEI
culto. che si adoprano a vincolar.e l. vot.i
«<!agitazione delle tribu tunisine è vi- una supQrficie. di ..~o chilometd partendo tradita la fede. e aiutato .di sottoman~ Mi·
degli elettnri a f1vore od in pregiudizio di vissimu. Posson nascere gravi avvenimenti. · dàlht costa· vicino al porto algerino delhi tridate. Rom(\: .antica e1·a scrupolosa assaL
determ!nate candhlature! o. ad; in~ urli _nl!a Gli_ impi,egati della fesrovilt" tu~islnlli' sonp ·Oni:e. Gli Ucheta ·occupano il resto della su r1nesto punto, ma cogli alt.ri. .
.
asten~wne,, co~ allocnZJODI. o ~JSC?I'Sl, ~~ assai 'inquieti. La stl'~da ~errati\ pnò ve·. frontiera.
·
. Al tempo <Ielle ·crociate assaggiò tntt~
luoghi destwati al culto, o 111 rwmom dJ nire ta(}'liata di momento 10 momento.' 11
Queste due popolazioni sono abituate a le dominnzioni latine. Fu degli imperaton
carattere religioso, o con promesse, o mi· governd' del bey non, prende vernn pro v- fare delle escursioni a scopo ,u saccheggio· greci, dei turchi, dei veneziani e dei ge·
nacco spiritmtll, o colle istruzioni Hopm vedimonto· »
·
·
·
'
sul territorio algarino. Però i più pericolosi novcsi. Questi ultimi vi rimasero quasi
indicato. » .
E da Gnel ma in (lata 3 : ·
. . • sono gli, Udii età. .
. .
. due secoli, !asciandovi come in tante altr!l,co'
. Q~esta !lisposiz~one tirannico. e vess~trice
«Il concentr~mento delle, trÙppe. é stato
Qnostp tr_ìbi't sono 'staiJ.ilite .Prò_prio nel città, del Levante l' impront11 della Ior9 · ··
~~ d1r0bbe. che è 10 yeutata .a post~ pe! dare abilmente eff~ttuato. »
bel mezzo. llei possess~ francest_ e _fqt·mauo industria febbrile, dei loro costumi e della ·
m ma. no 111 malv~g1 n.lJ.OVI mezzi lh perOltre 1.1 34 ,, ed 1.1 i'iO.' di· ftuiteria, e!l como un cuneo che v.i penetra profonda- ·loro lingua, di cui anche oggi. si senton.D,
t 1 t
monte. Una :volta appartenevano anzi al bey degli idiotismi in m•Jzzo al popolo.
aecuzaon~ .coQ r~ pre '· .
.
, •il .3' zuavi git\ an·ivati Slli. luo!l'hi è9ll'ar- d'Alguri ed è forse • per ciò· chè i Francesi.
Data l -1potes1, osserva tl fogh9 romano,- · tiO'Iiorin · jlasserannò rilomani da. Gnulnia.
'1
t · tt 'b ·
d'
· 1 Finalmente rimase al· turco,· ·e ·ora fa
che i. c~ttolici possano. andare. alle .urne,. ; ri~forzi 'di cavallorili inf~rini~tr. e s.oldati- anche .a . ~resen e sl·a l'l UISCQno su l esso ··patto dell'impero degli Osmauli.
ec.co qu.' · ·nna legge d! terrore che low del trono. » · '· ·; ' . -r.. _ · · . . ·.- · . , . il diritto. 'di' còuquista ..
la ·sua'
1. '.- il
· · boy.· ·di· Tunisi
· ·
vwta d1 f are que Il a ones ta propa g•ndt
" 1 ctio
.E d Al .
. d t . d · · •• ·• · .... Ii.Ls.eg"lli,+o
-, este~e
··
·'è del riaso.
· . · .· ·. a go n lll\r_e .a11a,. Il a e1. 3 Sl 11!1· , sovranità , sov:ra dt esso, ed .,. Pllr q nesto
E' questo nn f·aso Iagrimevole, di •cui
se la legge_ si restringesse 'agli ·ec<l,it~-- ·.nunzta•:. .
· , .•.'
'. 1 ·che prbfittMÌdo della loro situazione, fttnno raccoglieremo sui giornali la pietose ·vime)! ti che POB$000 ftlr.si in luoghi de.~ti(( ScriVO? O da Bona;. ' . .
. . .. '
con. JllOltll fMilità lo loro ~scursioni sulle cende.
'nati a~ culto si potrebbe stare tranqnjl\i"
«II mov1mento _dei, 9r~~".'.P. t~~ISint. ~em- ,terre algerine, fuggendo poi -a trinoernrsi
L'anno ·in corso si disti ngne per scia·
perchò ninn sacertlote mai s~trebbe per bra anmen~are. Le t~Jbìì ~· ,rt":msc~~o !nn- ·dietro< la frontiera tuuisina.
.;. ·
di ogni genere: All\J" tnrbolenze poli·
prot'un!lre il luogo st~cro cou ciarlo el~tto- go Il)> fronttera. Le lh~p~st~tOnl pr~s~ d!ll
Lo forze· degli Ucheta sono valnt~te 'a gore
tiche si aesociano gli sconvolgimenti della
. rali · ma. vi s) aggiunset'o lb riuliioni di generale Forgemol ln~Qia~o , S!lppo~re c~e }00 fgc·,ili; ~li~lle ,d~ i Cr!!mil'i.. ~o.nò.~/meno natura;,
Iddio. a~'erm11 .•·l~t. sua poteuz11 e il
cc!1·dtt~re "~ljgioso, teriniiteeln.sticò che in si a,spetti nu as~alto Il]lnunon.te: ..:• »
, 1 tre •P 0tnnt1. , . . ,., ,
. . , , . . .'
dominio sopra nn mondo cho con cinica
m:iuo .alla per,vorsità ri volnziouaria . può
Un dispaccio dell'Agenzia Ila:vas .. pure da . E' pér questo c~e 1 Fmu,Msi vqgll~~o ID- suo
miscredenz.a vorrebbe Qegarhe l'esistenza.
ts~ere arma por colpire qualsiasi sacerdote Algeri conferma i dispacci. Ili .Gnelma.e di· · tuonare .il Ci\J1.tO d1 guerra: . fw•tos -P1t01'
prudente 'e mite.
Tnnisi,
'
la Si1•ie.?
• ·
:;

la Riforma

;·;.

8

ti

1

,, ' p

l.a. pb\izill inte~nazionale

IL

..

crbA.mRo riifuf:No

·,· $eduta pomeridiana

tare l'accusa d'imprevidente daocbè ha. diMolti depntati di tutti i partiti.·. ril.ccoil risultato de)la votazione sul mostrato Iii. lealtà dell'opera e procurato mandano ai colle(,(hi più bollenti la calma
. · 'l)al!ott~ggio dei . 3 còmmissarii per I'Jnchie- a.~\iiatare il.ll' Italia le si'mpatie dei Governi perchè nelle sedute non avvengano fatti che
La mozione, presentata dal df!p)lt&to Ct!t~ ';lita:eull)l 11\arinO,.'metoaritlla. RiuacironiÌ·eletti, cbel haìino identici interessi, e chiude assi~ potrebbero . peggiorare la situazione ghì
tolioo '\Yindthorst,-. cireti le misti re· da ·i"d· ' Luz~atil Molfinòì Malditil.
·-' · ' ·cnr~< ndo ohd la.. pòlitica del Ministero pm"' grave a.bhasij.nza.
Si apera né! patriottismo della Camera.
dottàrs\ contro l delinquenti politici_ 'e V.o- -:~ ·p.tp.s§dri ~~olgè: I~ i!udi interrogazioll.e. sulle: , d~nte ~e <ijgn!tlisa' sull~ gue~ti~ne ìu,nisio~
tata._.ilìru~aul~lta.dal Reicbstag::'~er~~n. t. ~~ '·)oci';dliJ:C~òM~ fr!t' .j,;g'o\ernL.franèèàe' ~d' .non ,.a màt tta$gredtt«r: glt tntendtmentt
Nott'zt'e d·,·verse
è là seguent~. . .
· ' · .·, · mglese o1tca la/questiOne tumsma. Qttandò·· della Càmera..
«,Il, P,~rlll\W~,I!.to...il,elibera: di invitare il la presentò, avrebbe dovuto addurne la ra- ' Massari è Rudlni si dichiarano non sod·
L'.esame negli uffipi qe,l. progetta s.ul dicp,njlei!Jere ppporl!l.lll .Il promuovere un gion~, ID!l; ?1~1!-,Pl;IP- di&P.en~ar~ene, .pQrchè le disfatti.
vorzto non è stato cosl hscto come at vor1
nocordo. col governi. degli Stati, mediante graVI nottzte ·rioevl\te 1er1 'hanno prodotto
J)a~iat~ì dichiarasi n~u soddisfatto e de- rebbe far credere. Alcuni depùt~ti banno
il quale ogni go~erno degli stati aderenti in tutti una imprèasione si profonda che lo plot'à òhe l!' governo è l'anìbasciatore ttalia- fatto rilevare l'inopportunità dèllale~ge al·
si obbliga di. minaolliare di puuizjope:
consigliano di~do!llandare al Governo quanto no. nulla abbiano preveduto di quanto è a v~ tri l'atto inconsulto del Guardaàigilh .
..··.a::;,·'.·'L.)_·_.·s.~a! "".!;_01•0.. tì.·.ì'.".t't·_b_'i.•_ta.to"'... c"'nt.i_.;:_. 1,·.. ' sia -~tato. :aaga~e, Il ~prt!Yid~ll,t\l•. :Qice il (lo- .vet;~~t,?: T~~e.c4e i fa W ~h~. yanno, ~vo)gepj , ;~i. ~uliita fortemente ol\e il progetto venga.
~ . ,. ~· ... ~ u y,
- v "' 1 · verno francese. avere adoperl\to ~ ogui· mezzo d~sL m .Tums~a, .non.. rJ!ll_al'rann? ne~ .hm1t.i,"'. ibacuasò io questa &essioM. .. . . .
capo supremo d'uno. degli ..stati contmenti; e perfino quello del sentimento religi!lsO per ~~ 11~11. semplice r~pre~st.one ~~ trthu .. Ha:
La .Com!llissione per il proge~to stesso e·
.' b)ll éoinriMt& ~r!{pareCy~i iii~\y~à.u\· guadagnare influenza sulla Tunishi.'Hi\'fatto :fidl,lèltl.'.nel sel!no degh Illu~trt. pers~naggt lesse·· Bi' ptèèidente, l' otl. :l:lil!iu'hit J)oUa, a
:\'\el. del.ltt6 designato' su(l a,· nn.é~,~ 'SI!'; i altrettanto.il'>Governo' italiano:1:rSi:tè\detto <lh!l ora governano la; Francu~, t quah .P~D· segretario Ton. V~tstarini-ùreài. Neiltl:'"Comrea.to non venne eseguito;
· .
)!.ella conf~relU!ai di; B.er.lino ,che i plenipo- seran'lo.ce~tame.nte:la.ve.ra ~1fe~~ j}e~un· missione prevale ii concetto, di approvare
c.) _Il pu._!Jb!icl) . e. ccit.a. men. to a, ·C. OIDò. tf:O~Ìl!of~ ,francese I),ÌpgJ~~e a,t;c,?rd,arol).si ;che teresst·naZ.I01\fl.h ess~re .11). gJUstiZII~. . ropo · il progetto !imitandone i casi.
.
1 Inghilterra .. ,oçauper~bya OiJ;Jro,, e. in com- ne ad ogm modo la segl.\en~e mozwn\): ,
. .
'
..
, .
métterll .tale 'reato; tiitltò a c!\nftonto dei p,ensp)Q"siìi~~el;Jb'è, çh.e)~ 'F~arìéiiioccupnsae
« La Camera non approvando l'indirizzo
- n. Fan(ulla s~rjve : , . .. . .
.
ptoprli sudditi c~e èimtro gli ~tì:'anleri di- TnmsJ; e sè''l'lt~lbt:Jevlis~e 1!\gnàtlze, lè si politt!i1J"dGI'M'l1liYté!•o; ·pnssa:· all'ordine del
?a.pplamo che le perqUISI~lOnt fa,tte ne~h
ll)oràuti •nel proprio territorio i . '
•di~eolle di''préiìde't"Tri)jò!i!l''' ·1.;•·.· " ,, · giorno».
· uffim del.l~ Ga~setla.d' Italia P.er. tlnpedtre
.. · d) I~Òltre di conaagrlat~ dietro tipbie- : . R'~Ptm'~tita:'~che iP~!l t!JiùJfflì: ~f?ltanella · C~jr~ll fa.Jstab.~ll si J discu~ subito do-. la pubbhcttà dt certx docu~eo~t
sulla ca msta uno straniero, che. ha commesso il 'roà- • Camera ·tn~!eSfl: un' mtehoga:zioiie a:l ·sotto- ma m tale nsoluztone. La Camera approva. ·~,agna del ~866
sono sta.tQ f;1 C!n~st~ da Su}L
to dè#.gnatò ''sub~ di' àl gov~r.uo. 'dai di..'l~i · segretàtio dè}llii'affarii·éilteri sùlla vèrità: di! Rimana a svolgorsi un'altra interrogazio· · ~cce!len~a 11 ~e11erale CtaldmJ, che ha, mtStato;,;. ~
-.
.
.
. ,,
questi fatti e delle vocFcha doèU:mentì·. im-' ,ne, di Cri~pi ;relativa .al dlritS,o di asilo, ma nacmato peraJP,o le sue dimissioni dove il
, ,r ,
p,egJl!l\l~i çlei!:.~l!:J Gabiue~t\j ~,eaçou.~fi~ld e~i- }l, ministro .cp;ìi·~li, d!(\~iar~. ohe pu/1,~~~~-· ,!love~no !JO~ trovasse modo~~ preve~ire certe
•. sta~ o qçl. Mtl\\at~ro.. 41~1!!.~,, ~'t~rl ,.<h.. ~ ~anc:a. diatam~nte ·affer!ll~re (il,, nou ·a ~er.~ 11·. go- :~rtbhcaz1pnt che al .nostrq . amba!iomMre a
Il sotto·se~retar!O rtspose no q poter. dtre vétno rtcevuto .da poten~e straniere alcun
arigi :interess~ non }eng~uo fa,tt,e~ .· .
.qu~li 4o~~m.ent~ esjs.tal}R :~e! G~pinetto invjto 'ali !lbc~rdi int~t·nazioti.a!i !l tal eff~tli·
_f~lln~,ese èt~ca: gh 1\ccordl. fra l plempoten- to;" e_ ~el:resto essetv1 _un dmtto P.ubbhoo
A .-,-,,-,-,_I ..,...,.FFIOI. A.,... ·I
zr!trn frattcese e ·~nglesè. A:'ftetma:· che fu 'a cur J!·governo non rmuncierà mat.
-=-..._ -'- u
-""--'--'
La rep.ubb\ica opporto,Ì)iata'coi suoi prin.-,
'I)Ìul~t? ·.'della situazione; franèes!l ri~pet~o .a -. · C~ispi"òiò ritenuto, rìtirà la. sua interroLa Gasl!letfa Hf!ìoiale del 4 aprile cou~ip;i çl vo,lu~iona~h · colla S\m gu?rra •ora • . ~um~1, ma Sallsbury ha,posto m dubbio 1l
gazxone.
·
·
,
tiene.:
,
, ·.
.
ipoc~ita o~a ap~>Jt~ 1 al diritto. dtvin~ ~~ •s1gmfio~t? dato alle sue pa~ole.
..
.
Riman~ato ppi, allf!o sedU;ta·. di_ doma!li•.
11,11\ano, h.a fatto l ummosi progressi; Il· pro- .. Ora l.1~ter!oga!l~ d~manda che sa~Pil\· dopo Ia"l'Jsolnztone dt'•J)amtaDI, d •segmto .. L R. decreto. oh e approva alcuni contratti
'·
•
saliti aucba in \ou,tnn\ p~~sì. La h?.t~oe i :10 PtopOslto.-..11: n,nmstro; e cr~d~ che .Outroh: della disc)lssione della legge elettorale, sono di vendita con comuni.
scrive:,« Una grave novella .ci proviel\e. .debba ~sserç. ,mfoymato, P~\·ohe aqa ~o~Jfe·, soil~essivainente ·approvati sellza discussione. . 2. R. decreto . che autorizza l'inversione
dì al~uoi )asciti .a beJ;~c~cio d~i poveri del
dalla GujaiHL fr'ancesci. In sul cominòi.tJ.r • .r~n~.a .d~,B!)J,"h,l}\li·.l due. J?l~n~P.O.t~tlZlaru•~ta-, varLdisegoi di legge; .
'
• ,comune dt .Lumezzane Pwv.e. ·
del mese è stata scoperta una cospirazione, .l,tant rlceveva,oo . quqttdt!!-:Oamente la dtre- : ·
.. 3. R. d~crètò per la stà.1npa dtl.lle cartella
,
fatta dai· soldati di Cajenna, il di oui di-· ~!jini d~lla. Consulta: ' ·· •·
SENATO DEL REGNO
. n! port!Ltor~. 3 9(0. da emettersi per il s~seguo era di . uccid~re gli ufficiali, e di: .· :do'nph\«M còl.d(ì·() cb,el'Italia !J.~n vnole
condQ cambw deéenna!e;
··
Presldenz; ':fEoCHIO - fìeduta ~el ti aprÙe
impad•·onii'si dello, Citt!l.della; d~li~ ba.t!Cl.a. una pohttèa di a'vv~nture a Turttst; çome
•
4.
R. decreto ohe ·autorizza ù comune di
del tesoro. Quindi profittando del panico • altro~e, ma vuole tutelata la,. sua dignità,
n •presidente annunzia ·un'interrogazione Trassi!Jce ad applicare la tassa di famiglia
·là su'à !•bandièrai'oòriservate le sue
cagionato da. questa ~orpresa dovevano ren- ·rispettata
legittime influenze e assicurati r sdili' com. . di Mamiani al m,inistro d~gli esteri sull'af- al .massimo di L, so.
dérs.i ptidron.i della nave l'AvviBo della merci, e vutile··fermaménte ·l'adempimento' fare. di· 'ronisi,
5. R. decreto che erige in corpo morale
stazwnil looale, e co~ esso fuggire ia litra- '·del gr~nde uffizio_ ui ' pace. e di ci viltà; che': : l! ministro :degli. esteri. con uu suo tele-. l'Ospedale e .Opem pia in .. San Pietro di
gramma
pregò
si
rinvii
r
interrogaziot;le
di
nie~l p4esi li. Una volta era ·. àmmirato il
prese: l mpegno d,t . li!antenere .. entrando. nel
Casule:
Ma.mial)i. ad altro. giorno, dovendo egli. trat· sel)tiniento di <lisciplinà, di onore nel sol-· cpnsprziQ. delle naziop.i. •
.
·
dato frariiJesè: Oggi ·sa~ebbè ·stàto dist~utto; , DLRudi!!L$\!Clg~,od,o ,la S!la interrogazio-: .tene~~i.alla Cam~ra.
Ri prendesi la discussione sul progetto per
ITALIA
· .anche qo,esto dalle dòttririe daglt esempi · ne,,çlice; L'Italia sente che l'occupazione·
·
·della rèpubhllca opportunista? Il fatto,•se d_eua_ ,reggen~a.&_di T)lnis_ i .da. parte. de·l. la il t<9rso, fo~zoso .p~r. l!> cassa pens!oni.
Veutin;.tig·lia
:- Nell'appianare
vèro, è grave 'assai. Si dirà èhe è oosa, . Fràì'ìèjà è-. un~·IÌ,,e~a della sua dignita, 'una
una duna.. di arena a Ventimiglia, si, rinContabilità dello Slalò..
parziale, . che l' èser6ito è sempre quello; · !llii:/accja .n~r .es~~; l?,o,miinda per~ant9: se si o,
vennero rltderi d'antièhi ei!ifir.i, patere, gutti,
c.lre· t!Gijverrlo rnglase abb1a cortsent1to
·
·
·
· · .·
·
che è sempre Stl\tO; Ne dubiLiamo "aMai.': ·vero
·au1.ooé'upaiiiontl1'1li Ttinisi, che la G~irìriania
Fra le ri(orme che J' onor.. M.agliani. ha frantumi di ,grandi diate e d'anfore e fra le
Ufficiali e soldati non sono manèati in; e l'Austria ne ebbero riotlzia e che· le truppe dn animo di attuare· nell: amministrazione .·molte una ·bellissima. lucerna con una maFrancia, i quali abbiano dati non dubbi fr~nce&i,; a~b~!\n«;l, oJ~reP.a~sat~. la .frontierU: finanziaria, sappi'amo. dice il.Diritfo! che. Si schera tragica in rilievo; Continuandosi lo
segni di pervertimento morale. e reljgios~.; tilni~iua'e'ìi&!liàn'o'ai:! 'otlcùpilre·'fiart~ della tro:va guell~;t rigu)lrdante la legge sulla con·. sterro fu scoperta la parte superiore di no
Vogliarno ben ~re.derè ..che saranno costoro; ireg~enza i anche telllporariamente, e quali tabilità dello Stl\to; nell' intendimento di sepolcro io pietra da. taglio, ed. un puticolo
un' inflma,nìhitiranza, ina.pùl' troppo_ quando: .sien!l i. propqsi~i , d,el .J\finjsttlrO :allo~ scopo mig!iora.re sensibilmente l'ordinamento at- ripieno di cenere e di ossa combuste. Fra
il puticolo. e il sepq)cro si scoperse uua seil IÌI\11 seme ~ gettato in ùn, corpo fii!ÌSC~ di tutelare e guarentire la dignità. e gli in- tualé è fare in modo che meglio corrisponda rie
di tombe formate da due tegoloni, a
d' Hal~Jt. .. . .
·. .. . ;, .· ·
alle :supreme· esigenze del: .cop.trollo, pilrl~
p~Òillmorbare.H .c~rv~ .. tutto. Quando, ,ciO, teres,si
guisa
di cap.anna, dai quali ai estrassero
D~tìriiani syolge Ìlt;la .S!la iO~errogazione mentllre. A questo propOSitO,. contrnua ti
'àvveni~so, la li'ìlll)~t~;· opera, del soldato. e
~!tre
che 'pàtere ·e anfore, ùno stri~lio in
.c!?n.futao~!Ì le ':òci che ')e· pr<ivòcazicinf tu- gi.ot•\lal~, ci. si assicura c!)e l' onor. ministro
del. pre\e, snrH~M ·perd,liti\• ·
· ·
nt.sme .contro 1. francesi stano opera del~ •vogli~:~ abqlire la situ_a~ione d~l Teso_ro, fa~ rame e un bttssoletto iu avorio dihgente·
l'Itil.lla. Accenna· ai· fatti accaduti sulla cendo dl.eBS&·il rendtmen~o d1 .. contt defi. m~nte lavorato , anche una grandissima
quantità di cenere, cocci ed embrici coi
frontiera• · algerina, commessi da tribù no- nitivi in quànto si ·riferisce' al bilàiloio.
lettera del nuovo Vicario di Paderborn. ·madi •indisciplinate: èd. irrefrenabili, i quali Su tittto 1ciò ·r on. Mngliani sta preparan" . resti .di un corpicino di un fanciullo chiusi
non ved.e çqme.p,ossaoo tanto a!latmare: il do un progetto dì leg~e ·che, per guanto. a in uu g~!j.nde vaso di terra cotta.
fn Prussia.
Governo franç_QB~. da oltrepassare .la frpn- noi consta;: sarà d. a hp· quanto pr1ma preBrescia- Domenica ebbe luogo la
La lettera colla quale il nuovo Vicariq ,tie;ra, spedire tmppe,e navi. Domanda qunle ·aentato. all.a Ca!Il~r!l. dei deputati.
solita commemorazione delle 10 gi 0rnate
di Pado.rborn,
Mons. Drobe, annunGia al cler aZlQne
·
· 'tq 1A
., 'nos.ro
t
"
·
·
del 1849. Dalla relazione delh1. Sentinella
~
a'bb'ta .sJn~ga
,overno
m
l'affare di Tunisi alla Camera.
Bresçianq. tagliamo il seguente episodio.
ro ~ella sua di?cesi l'assunzione del suq .que~tllt questione ,per imperlire e c<,mbattere
.
ufficiò, co~tiene: i passi seguenti:
; 'i pretesti hi~ocati 'per eseguire una inva·
Dice.si"hhe uall' ultimo consiglio dei Mi•
. « Un'a:Itra ~orona s'av11.DZ~ con dué gran«Ho assunto l'importante ufficio nella aione' e 'che' èosit: intendà <ii fare. Dalle ri~ nis\ri si sia de~ib.flr!lto di a~tender~ 1!-lterio~j di .nastn rqss1 : a quellll vtsta a furia la
speranza che in tal modo si sia' fatto i\ sposte prènderà norma a pr'oporre ·una riso~ notizlé da Pangt sul oonflttto tuoiSIDO; pri~ Giunta scappò ·via, lleapp!trono le bandiere,
primo· p~~stl •a.d uno svoìglmento ultèrior~ luzione. . ,. . . . .
. . .
· •ma> di prepdere una risoluzione.
· scapparono il pubblico, la banda, i .pomP.ieri,
di benefiche còndizioni pacifice, ·attesa ~
Cairoti ringrazia gli intèrroganti della
S~ •lili Franòia intendesse occupare Tnnisi' le guardie daziarie, i vigili e restaroti(J lì
!rise~va: adoperata neL tràtta.re un argomento siriò a quanao · non abbia ottenuto soddi~ una trentina di persone, la mag~ior parte
·
·
convincimento, c~~ a quanto mi venne asi- sl delica.to; pur.·nondimeoo risponderà ca.7 sfazione. per il massacro. avvenuto di alcuni ragazzi, la baod1era dei livellatol'l; un'altra
sieurato anche recentemente da parte com L. tegoricam. ente. all~., dol)lapde rivolteg}i, .U.i-. ~qien~iati :(r!llJC~si,, fo~~.è nop si v~nfic~e; dei,panattieri, il cav. G. Rosa, la. Rapprepetente, sono divisi àltresi dal regio go~ guard\l agli, accordi di Francia e d'It_Ughil~ ranoo .comphca,zlOm;. ma.ove. la, Fra)lma m; sentanza clei.liveliatori, e l' ispe.ttore di Pub·
verno del\o Stato, assicurazione che. fu da te,rr~,. dà' f1ùà!f' si'. •eb~e s~ll,t?re nel)87B, · .teride. sse·. se.rvirsi di co. llesto ·fatto pet' .sfòg.arp .blica Sicurezza.
me acc&lta con profonda gratitudine... Pre.' d10h1!1;a,1 elle fin .d' 11-lJora gli çonstò da font~ ·~é 'irè ~iìate 'per la ferrovia Golet~a:T~nis1, . -·«'l:l~ ·p~esentò u~ oratore dicendo che
gbiR!UO 'unittimente 'à •f.Utti. Ì fedeli, \n Ì· ufficiàti COme 'non .·avéssero' alcun fò'ud~· 11 [,lovèrno Slrimetterebbe'alJe deCISIOni che ,quel\i.. che ha.uno c_ombatWto nel 1849, i
specie ·nei giorlii prescritti· dal giubileo, mento 1di verità, essergli state fatte dichia- potesse prendere il Parlamento.
oadutl che qu1 onormmo non combatterono
pel supremo capo della nostra Santa Chie.- razioni che escludono ognt··consénso del·Si·crede. clie: il giméral~, Cialdini: nostro per ta Monarchia soltanto (il soltànto è
sa, il s. Pàdre Loone XIII; sotto la gran,~ :-l' Inghilterra ad·· una· eventuale .beonpazion~ ·ambailcie,to~e a Parigi, possa essere chiamato consigliato dall'avanzarsi dell'ispettore di
de tutela del quale, che comprende il mou- :della Tunisia, e che Lord. Salisbury, col, a, Ron:~a, p~r, dare. al ,,.;~veroo dettagli!tte :Pubblica Sicurezza) non hanno combattuto
.
.
· Il
l
· mettere in dubbio l'interpretazione .data .noti.z. le s.ut !11•ti.
_d1_· Tu_nisi. e su.l. contegno per noi Lombnrdi, per noi .Siciliani, ma
do tutto, ·s1· trova
· 1la che 1oro d~'
~ ...1,· .· .
p~r.l')tl!~ia, e una parte d'Italia è ancora
'tà m
d Ilpnma
Ch' nea attpremnr11
.
·' a11.<t sqe .paro1e, d'1at ~usse que
'\\,.\a."Frlln,Cia
.
1
er
·
a
I)rosp.erl
·
e
a
,
1esa
ca
o
1ca
1n
1
·
tt
·"
·
·r
•
tf'
·
d
t'
h
l
P rmanill.
' vo ev,!\si a ri~Jltre. ,a r., l!llPreve 11 l .c e
- 0-li orat~ri ìnsc~ittl per.parl.are a favore ir~~denta,, Trento e :!.'rieste.......
G6
'avvennero ulttmaìriente, spillserq 'il Governo della mozione Damiani (vedi resoconto della
«L'ispettore di Publllica Sicurezza si
«Possa essere concesso 1.1 lui, ch'è SO· francese' a ·uì'Jsdhi eccèzionJ?.\i; nè si· può Camera) sou 9 i· ol\orevoli Bonghi; Indelicàto, fece innanzi Il dichiarò non poter .pertnet·
pratutto nn principe di pace, di scorgei,e, nega~e alla Francia il diritto ·di dìfende~e Minghetti, .Masliari','
Vastarini'•Cresi, M.at(· t.ere si parli di queste cose e tolse la parola
anchè,'l'epoca dì· pace. Preghiamo poi. .nò-' lS:"'troritierii, in,anteòendosi rìèi limiti dello rigi• e·P~t:nattol:ir.:si sono i~critti per.parla~e an•·orat\lre.
·
stra: graziosissimo ·imperatore; re e. SìguQ- sobpo. Infatti è stata fatta dichiarazione contro questa mozione gU .onore~oli Cavai-'
:o· Be\!à'libertà - esclamò
il rag. Caccia·
· '
·.
· ·
·re, che la tarda sera della. sua glorio&a :· dat Governo ~rance~e. al nostro ambasoi&· lutti, ·Branca, Toscaqi!li, Canzi, De Renzis mali., .... · · ·
vita. .possa essere esaltata dal ristabiljmel)·' to:re non mandarsi no,vi da guerra, e. i mo· e ;Berio.
. · ." . ·
. ·
« Libertà sì, ·Don~ licenza ~ z·ib&tte l'ih'è
... • vimenti delle:,trup.p~ a,verE\ lo scop9 so)t!)Pto·
L
·
D R ·
L
. t·
to..del la.·pace ecclesms !CII, .c 1 un., VIYcO' di ,rt~primer.eT iD,\1\l~re~io.n,e 11 prptegg~re la
,',ord~ne,. del,.gjoqtq . e. enzts suo~a: a. . s.pett.one! ili'i P.u.b.bli.ca .Siçù.r.e:~;z~. ·
desiderio, del suo cuore, come egli Jit.es110' :fj
• N·
d'
tt di t'l ""'h'
CamEJ_ramVJtatl'governo ad .entrare m una · ,. « L'wratoie,stette a sentire..U battibècco:
1
h ·
·
dì!'·
er~oVJa. otpren l,l)-.lli,9J>a .. p,_, · !l!e"l' 1 ~ Il!-·: politioa 1ohe'titteli'là'p'àcti e la dign,ità de_l jlo~ ..dpig\lò: che,. poi.chìt. no.u 1lo ,ai,, v.uoL far
. h' ò ..
d1c,
l!lf p!U vo te ; c e l SUO l su 1~1 r~~tone, .co q 9;~ella calma e1 fermez~a cqe
.
Pllt\Bjr~•. ~g{i t,;~FJ3.r,~, IQ.IJ..,l\~Q,, ,può, fini~e: .sen·
cattolici, gmvemènte afflitti, ma che n(ln' 1éo'lrri~iié a4 'atti/ "i "qilair iinp!Ìc)ino gra~e , P.aese.
..
za avere stlmmattzzato quet goverqantt. t!\nto
V».Cilil).tOI\0 mai; nella; l or!) ,,Jealt.à, . possano respons'P.bi!ità pel' preseii1ie ~. e .li 'pèr l' a
! :...:: lÌ' B.irsaglit#e e lo! R'i(or.ma pubbliCaljO
essere rallegrati da: questa pace~·
· veni1·e~ · ·
·· ·
·
·
articoli violenti contro la· F"r'anciai;·LlOpf· vi,\\• ~i\is.si~t, d~1 .. nm~ aver.cò,rJl~gio. di af·
.. pro~l~cle ,ll'redel!:~e ..
ferlllar:U 1dt~.~tti:,~e~l.e
. ]!]~ utile p~rtanto si conoscà l''importan~a. n ione si augura b.ua,. pri,si. Il :()irj,t.ta. tieqe
1
che diàmo ~.questi\ diahiarazione, abbianio1 ~oi,!iJ.lg)\~!1!\\· fet:li"P.·.:I\J~li~r~ i~_PoJ?o{o Rb· · ·~ Q'nestd f! al~ Jl:tdmzzo d~ll' oJjOr;. Cau·oh
diritto di scor.gere .in essa .una assicutaz. jone_
:mF.rahma;
ffi1R-,.~~ n wo~~ç11,.
v~rso la e co,Ì1Jj:iagni; H 'potèreil li ha '•fatt\' vili; vi·
G:.oV'~rl).o
l'
. . . . COI)pfhal\tl~Qim~
' ' ' .. .
:ussinil,'
da .èosi . puri· che erano
!»
o?e, l.\1 .F~!1\IQ!II,, p~f proy,ve4end9 alla litfes!l,j
, ,,.,~ . · · . . .
. .
.
'·
,
Ro.ma - S; E. R.ma Mons~ Giovanni
~~~~~etterà: ll!o,. sit)laZtOI\O,J,>ol~tiè"'·• laqqp.aje,. , CFft(}'~~~ eh~ )a ,dt~cu~smn.e sqll~ qu~st10ne.
A.•tto'n\o f!alma (degli Obl,l,ti di 'M, V:) Ar·
ooonettenqost con l' eqmhbn<!, etw,oJ?eO !J,qn tums!~a,J~r,era,.due,.~~~r~l.. . .
. ... CA~E,R~ ,DEl DEPUTAT~
po~req,~.~ ID al.cuq mod.o essere mut11t~ con
Il d'tsco~~o dell' IJljOrevole Catroh fu po?o 'oi~eétiovo ·dJ Cagliari, neJI'! Istante. dt far
Presidenza FARINI - Seduta del 6 Aprile
mdiff~;el!~ll: ·_dell"'talj\1: Dichillra poi .. ou.~;·, 1felic~O~i~ sitìiiìzio!le. li incerti~si,ma. Si t~ll\1~ ritorno alla• sua dioèesi, fu-polpito da grave
' · · Seduta hniimeridiana
· ··
come l 'Itaha· e' l' Inglidterra furono concordi'· .uua·>orlst'. rmposst,bde .un: mtntstero Crtspl .. malattia. Egli ,è ospitat\1 ~u casa di Mons.
Prosegue . ·la· .discussione del disegno di in altre questioni, cosi hanno còmnui vedute Si ritiene che se Fr.rini dichiarasse ..d,L 1\C• Taggiasco, iu piazza RJJRticucoi .. led ;se~a le
condizioni di salute dell'illustre infermo es·
nella Tunisia. Crede il Governo non meri- cettare il potere, la crisi sarebbe certa.
legge sulle opere stradali e idrauliche.
Ann~h~iaai
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IL ClTTADIN~JTAI!IA~O
~:;·;;;
':}~!~:
'~:",
Il momento è venuto di manteaore il
A quest' ora i nostri let,tori conoscono
L~ ostilità cominoieranno l"' prossime. do-.
patto èìie 1Ìbbiamo giurato. L'orgau1imento molto bene l'ormai. fttmoso R'òberto· Ardigò' memcn.. , . .
,.. , ·:' ·:. .· .. •!' f ••
dlllla repubblica attu(llo è tl'flppo mon:u·· sbalzato :tù. un tmtto dal ministro ·medico,
Te!e~rammi ~alla fròntléra titnlsin'w'ptrcbico; la Oamera non può fi1r ·un \In. Oc-: a,d iliMt.l'l\ro Ptldova, la quale davvero di !ano d1 un tentjltivo di: a!iamentQ.sulla,fél'~.
cot·re una rovisìonu delht costituzione Con· q~~esta illustrazione rogalatale non, gli, ftì rovia de. BueQrlÌIIB 11 Tumsi.
, 1·
·~·-.
Vleno rlprondm il progràmma di· . F~rry: molto ,grata. - Jl nota egualmente q~ellrL
Il. telegrafd è lirìterrotto, · .
,
...
nel. 1869 sulla disti·uzione :· neèessar!à. fii. ~ongene fonomeuale di .pamdossì 'strani;
(Vedi dispacci)
soglu innugurui·o una costhuziono .ropuh- di ·~m)rl madorn.ali, di còu.t.ratldìzhÌni \i'al·
bllcana.
mari, in cui assi.~me ad, ogni t•esLiccinolil
Tel~gi·afìlno da'Costantinopoli che il ter~:
.• . .
di logi•la naturale sono sacrificati .i pit\ 'rem9to' .dr l:ìèio h.a supexe.to in intensità ·
,. """IO : ...,.,_
.:A. 'o=o·
·
elem'entari l)hincìi)ìi della· grm:nmnt\ca:,. ·anche
..r:">...=J
.
=
l
<'lèl1755.11 fà!noso . terremoto di . Lisboha'
,. ·"
DI
·· · · 8.· · · ·
qnella cosi detta proiezione con ~n L la. · · ·
: •'
,
.. ·
Venerdì .8 aprile
créntnra baccellinna inaugurò il sU;) corso , . ~ll séosse llon~inuano~ Quasi tutti r villilg-'
· d 1 1 fi
g1 sono distrutti.
,
di storia·
MA0''. 11\,.Ss
o In fi oso n.
...
~
. . •....Ad.d, n(orala'
"
..,:;, Sitelegrnf~ aiLBruxellee:
Appnnto·questo
lie\
parto
d'una
ment~,
E'
avvenuto
uno
scoppio.
nelle
miniere
di
Digiuno di stretto mag~o.
che, secorrdo . il !Iiuistro della .. ,pnbbliea cttrbon,fossile· a: Mòns, ili deplorano pareò·'
istruzione, i llustl'll; l' Italia, .. ma clte .. vice•. chi e. vittbne.: ·
··
'
-Si ht1 dii Pietroburgo;
. rersa, secondo ogui uomo di sènno, "ba 'dato
.~ pig.ione l' ùltimo Iumìcin.o .dl"bUO!l seuso, ... IL miT;l!ltote J{ibalscitsc' confese'ò d'aver
'tno;se ua distinto· sMèrdvte.friiilaoo;. i J.lt.:. · fab]jtJèritv Ié ·bombe gettate il 13 ·marzo sul
·---·
p. A. Oicnto, la enL penna sarellbe .dc~i· passaggio d~llo czar. Non ha nominato nès•
· Giubileo Episcopale e St~oardotale
~erabile c!Je troppi): più spesso si :fae~sse .suu compii c~; Lo difenderà l' e.vvoc!i.to 'Ghe~
viva,
a sct'ivere un opu~cot 0 , in cui l'Ar· rtird:
•
· · •' : ',
Dl SUA .ECCELLENZUL NOSTRO ARCfVESCOVO
ijlgò ci si mostm qual ess'v è verama11te
-La, Russia; tl!-r(tarebbe a riconoscere 'il
nella sna. piccolezza da plgmao.
nuovo. regno·. di Rume.nia fino· a .ohe. quèsit:i
ParroccMa di Ialmicco - P. Giuseppe ·: Conf11ta.rè l' Ardlgò colle sue· stesse pll- avrà all~n~l\nato dal su11 territorio ogni. ele'fedeschi· parr. L. 5 - D. Luigi Cicuttini rohJ, mostmrne il ridicolo delle dottrine mento mhJ!Jstai
·
ca pp. Lire .3 -' Popolazione .L. 8.50 :;__ cl.a lui professate', mettere in luM··. Cf Ilei .. -,-,Si ha ila Madrid:
Totttle L. 11.50 .
·.punti delhi preleziont~, e non sono.. puchi, chilometri
~l Gtia.dal9.uivir.
inonda.t~
c.inquanta;
di paesehapresso
Smghi<.
Mòlte
Parr•.e Ca.pp. di.. Torre . di Zttino lJ, 5.
Ju
cui è molto prolmbile che nemmeno il case rovinarono, molti raccolti sonò distrutti.
D. L~onardo Fahds .parr. di Flambruzzo .. neo-ptOf9SBOI'e UÙìvtÌrsit.ario sappia che SI 'freiitainilà individui sono rimasti privi di
.
.
.
abllla. inteso di 4ire, ecco l' ope~a deU'Ii~ate pìiDe.
Clero e popolo di Cerneglons L. 5 20, idem
:C·icuto; e.tutto questo con, quel.hrlo e ----~---------di Faed,is J, 13,70.
·.
,qut~Ila gaJezza che ,invoglia110'anche coloro
l\~
chu menu s'occupano di tali mttterle, ad·
· · :!AJJ..i · · . . ·
l'e~ dà.mieggia~i di Casamic(liola..
;appressare
le
labbra
ad
un,
lavoro
in.
cui
s
·
6
A
·
D; Leònardo Fal:Ìris parr. Flambruzze L. . cognizioni scientifiche eccezionali vanno 1li
m~t·ne . :Scio le scosse, sem2.91.
.
'
.
· ..
t
t .
pre VIOleQ,tlssime, completano l' opera di .
·' p:tn passo co 11 a J!lll acn a pene raziOne distruzione, · Molti feriti l giacciono senza,
. D. ,Giuseppe Jussigh L. 2.
... .
. to so tt o l e rovme.
.
I Jlt popoI'az i()fie si
111n
ESTERÒ
Somma precedente L. 2(12.12; tòtale lt.re filosofica.
Ma, come apparistle .dal titolo, ancbe .d.i accampa nei' cimiteri. . Gli .equipaggi. dei
, R~s~'ia , .
207.03:Da. Venezia. ci ò pervenuta qda re!a-. . quella tes.ta peregrina del· Baccelli s'oéèupa bl\stimenti rendono segnalati ma insuffi.
Da Pietroburgo 3 aprile.
zio né della I Adunanza diocesttna · tenuta il nostro an toro, e lo fa ptr mostrarg!ì logi- cìenti servigi. ·Gran parte della guarnigione
. Ieri ha incominciato il controllo di tnt.te iu· quèllà citlit d11U' Opera d~i Congressi camente a quali consegnonze condurrebbe Ji Smirne s'imbarca per suonibei'are le
dirittoi diritto il positìvìsmo professato .dal- rovine. DII ogni luogo al'fiV~DO·' aoccQriji
lé persone eh~ trovansi .in viaggiil su tutte Oattol)ci.
· ·
. .
·
le vie della Rn>sìa, praticato mAdiante i
La sovrabbondanza della materitl .cl ob· I'Ardigò. Nell' nlttmo caJJitolo.fu appollo 1!1 · ma ancora insufficienti 1,er il gran nnmer~
,
cosacchi ed impi~gati di polizia. Numerosi blig!l a rimn~teme la pub,ylic<Lzione' a· .do- senso politico delll1i9istro suddetto, e, dopo degli affamati;
mostratogli. a. che .sarebbe ridotto Io stato
pièçhetti dì .cosàccbi. perlustrano le strade ·.mani.
··
dalle dottrine d~l m•1teriallsmo, couèhiude
Costantinopoli 6 - Un comitato co4l .costringono ,tutti quei passanti che ili'tro·
vano sulle vìe·latt>rali .e sAeondar1e 11ì af. . tr.B.. J.l!?: d!. ~~da.. a.l prooesso ·pe:J; domaoqnpdQgli se un ministro di un· go- illituito. da tu,ttì i·· banchieri per· soccorsi
finire nelle principali. E' lllllrto qni il ilf!!-d.~ .a. da.~:ll-Q:d~l Civi(jo f5pé:d~le verno costi.tuzìoua]e può mantenersi in ca- agli Sc.ioti, otteilne· grasse sottoscrizioòi ·e
}Jrìneipe Ghika, rappresentante diplomatico di Udme. Come abbia finito q nel proèesso rattere e professare o anzi promuovere' il si rivolge oggi agli Istituti bancari di Fadella Rnmenia.' Assicurasi che vi siano 'cbu per sè non poteva eccitare curiosità materialismo che è LI sovversione. della rigi o Loo<lra per l'apri mento di· èollette.
Parigi 6 -:-- Segnalasi da Tuoi si In data
ancora' inolti, cospiratori nihìlistì. Oorrono ulcnuu, !'.banno veduto i. nolltt·i lettori nel società, e la con versione di essa, com' ebbe .
ogni sorta. di voci intorno a nuove imprese nostro numero di Uartedì. Credevamo di a scrivere AnHonio Fmnchi, . in quulphll del 5: r.egna fermento nelle popolazioni
tul!isìne ec~it~te •la una propagànda antidei nihilisti.' · ·
· è
non essere costretti a prender in mano la cos11 .di simjie ad una mandm di lupi. . ,
Noi non. sappiamo· ohè risponde,rà il Bac: fraucese preparata dO: gran tempo.
- 11 corrì~pondente da P!etroburgo della penna per !smentire le più schifose calun·
l funzionari tunisini al confine proclaWiener All,q~!'IJei1~e Zeit~tn,q annunzia per n io dìaboli011monte inventate da una fan• ,•eelli, percbè.gtà. qnesti.,signoi'i. banno di\
telegrafo da Pat\wolocazyska 3: La censura tasia settarìa lit. q un le volle cogliere l' oc- nu pezzo detto addio ad· ogni prìricìPìo di mano che la Francia ritiene illegalmente i
·
·
dì Pietrobnrgo hli. proibito la· spedizione casioue per metterò il discredito su quegli logica. CJ ne .. eongratuliamp int11nto çol,I: e- territo.ti tunis.ini.
l Kroumiers sono . in moto in· tutto •il ·
dei seguenti mieLteleg.rammi.,
angeli di Carità: cho sono le Ancelle addette gregio ab. Cicuto, e se pur valgono le
',
·
1' Vari impiegati di polizia compro- al servizio del Civico Spodale. 1Ia no, le nostre parole,- lo incuoria·mo ad osare con confine. . : .
Fuochi e segnali vengono ac.cesi tutte le .
messi per il ·loro wontaguo. nella ricerca favolaccie vestito 11 modo per farle passare àempro maggior lena l' ingegno che Dio Ì\1
· 'h'l
come vere, dopo aver fatto il giro non solo copia gli ba dn.to, nell'opera santa d.i notti~ ·
.
.
det DI 1 isti fnr~no sospesi..
qui in città, ma per tutt.o. la provincia; smascheram l'.err•Jre sotto qualsiasi veste ··Dii Tol~tùl sì smentisce l'invio di basti, ··
z~ Quattr(l,nditori dell'Accademia.d'Agri· benchè sieno già state smentite ancbe da esso si nasconda.
iiiaùti da guerm a Tùnisi. ·.. ·•
coltura furono, arrestati·. per diffusione di .un gìqrnale cittadino, rimangono fisso nella
- L' opnscolo. si vende ·presso la Tipo·, ! ''Le troppe rer.ranno.,traspoi:tate.da TolonQ
· proclami rivoluzionari. ·
• .
mente dì molti, e si vuole assolutamente grafia Editrice e presso i principali J,ibrai a•La Calle Ol)d!l le piazze algerine non ri·
3' Alli 31 marzo mentre un individuo elle uel corso del processo le stosse Ancelle af prezzo•.di it; L. l, COD lo sconto d'USO· mi!IJJ;IIUO sprovvedute del presidio,
•
}Jarlamentava colla sen,tinella pq~ta al ponte abbiano fatte. rivelazioni e confessioni con· ai signori, Libmii
C1:ed,esi che le ostilità non comincieramio
·
Pnma dì· Domenica.
·
··
-della fortezza. per ,po,tero entrare, nn se· fermanti le calunnhinveutate a loro carico.
· ,Le ;truppe hanno ricevuto l'ordine. di·
condo giovinotto sgusciò dietro la sentìTal uno è arrivato· perfino ad asserire che
aspettare rinforzi salvo in caso·,. d'attacco
nella e le appiccicò sul dorso un foglio sul udì raccontare le cose1 da uno degli avvQ·
ULTIME NOTIZIE
quale era scritto: Alessandro 11 regnò ca,ti della difesa, altri disse di averle udite
Londra. 6 - Un gr!i'ude n-'teetingà so:
26 anni; Alessand1·o lllngnerù soltanto narràre da un giurato preseq.to al processo;
cialista fu convocato a Londra per dome26 giorni.
a dir breve la setta nemica dol!e Ancelle
Questione di Tunisi
niea; tratter:à della questiona del diritto
Francia
sepp~ ìngannarG ..!11 pubblica opinione còsì,
d'asilo.
U_n dispaccio di Parigi dice :
·
U 3 al. teP..tro di. Delleville il sig. Sigi- da. tmu nella rete anche persone amiche
Corre voce che i Crumiri sieno tornati
1\lontpéll~er, 6 - Il teatro fu distrutto,
sm~~d? L,a.crpi:r; pr~si~.ente d.el Oori!Jiglio del clero e degli ordini religiosi.
.
muo~CI.pl!\le ~l. P~rig1 d1e.de npa. conferen~a,
!'!amo In gradQ di dicllìarare solenne- ad assalire le trupJile.·Jra,nc~si .che erano nessuna vittima.
Scio 6 - Le scosse di terrèmoto con- ·
Pr~sw,d.eva1 ;~L s1g., Ol~m~nueal:( e vi assi· mente oqe non v'ha neppur l'ombra di entrate nelle. Tuniaia,~ , ·
- Il Peuple Fra1'cwi~ diQ.e'i !)h~ si mobi- tinuano, sentonsi t.errìbili' bo'ati'sotto'tetrii~
stevano ùn mille duecento per~orie. n signor vem nelle storielle sparse contro le Ancell~,
' .
Lacroìx espose il suo sistema di·antoaomia dnraùte ·u prot1es.so. , Tutta .la' Corte del~e lizzano i. corpi d' ese~cito di' M.a'i~siglia e di I morti ascendono ·a 5000.
·
DubliD.9 7 .:_ Un nuo.vo .COll.fl,I..~Ìo avcomunale, di3bìaràndo però che non vuolé Assi~e .e tut,ti i giqratì, nonchè gli avvo. M.outpelher.
l:ìi chiamernnno sotto le !Lrmi le riserve. ve!ll)El ieri· a, Mayò. · IJa polizia 'feèb' fuoco
federazione. Nori 'crede che Ili presidenza ·cati di difesa ecc; . potrelllP. àverli a testiIl Nàt-ional dice che i· Francesi .'residenti, etì uccise dno donne.
. ..
della Repubblica sia necessaria. Assicura , nuonì di. questa I!Qstm, dichiurazipnlì og~ì
a Tumsi inviarono al loro gov~rn<il un-indi:·
d • ·
, , ·
·
·
4lbe il C!.losiglio municipale non gode. di qn11l. volta od uno sciocco, òd un birbone rizzo,
pregartdòlo perèllè intm<venga ·euergi•
Ma
r14
7 -- ~il ,SOq\lll0$~1.1 di,· Qp~~.tq
alcuna libertà, Può-ocoupllrSi· dì.tutto.. ec-. .vo.!.\l.ft§.~. sost~n~r.~ la verità· delle odiose cn- camente. In esso si dice che gli ltahaui Ìl iusiguitiqrtìlt~ ;• parte dei rivoltoSl·furono
4lettua~~ degli· ntfari, di. Parigi, Conviene lUI1\1Ì6 10ventate. co.nti·o le Aucol\~ del'CNi~o sono,A' accordo col bey per organizzare le nrrestati, al~ri· fuggirqn0 ..
demolire la prefettura dì poli~ja che. è nn;}., Spedale.d.i.. Udiue.;. ·
ag~~essiouj delle tribù tunisine sulle fron· , Alger~: 7 ,....., 1 Gior,nuli; c. QllStl).t~n:o.....~r..a.t~
istit.'!:~}.o?e di~potic_a e at_t~ibuire la polizia
Dàto U ca~o potremo per sopi·appiù PII' ti~~· de}l~J,.•Algérie..
t · · I ·t ·
d'f
li D d
1
__: 1L'.";J.nl···.
!II'SI di elitttlltllll•• · es)t.:. ' ~y · e,ve,.\Jini2"o·, Se.J'nt·Hila!'re 1'nt.errqgò· .. 1·l.. ,te
ilOJ!llln~~~:~n·!~ll~~lt.à .~nnlcipal~·}lg~i dl.ce.: .!esaro DO!IW ll· .. coguome !l, tìtol.i. deHAuveit·'"'..,
~··
...
le
tnl)l
~·st\0' allo .nostri!, altrhneliti
Nol cliJed1amo 1! diritto dì Pat1gl del1871 tvre dellllf .ealqn:n_i_a e. dtilla pe~,sona ·inèllt'~ ~abìnettò·'ingÌq,ll,.~· Qu~s.to risrro~egli che .non cont'esserebb 'le ostìli\à.'
l'auJo~om)a; 9QillUtt~l!}•,
c:\,ta a di!fvnd~~l!i fru, le r,oma.t·i ed i c~e·. st opkorrà menomamente all'occupaziOne
Il colonel)o Brrtgere;·uf~Qi~J<l~ fQ~(li4~h·
·Il sig; CU\mencean dice· che il Consiglio . denzoni,.
del!~, .eg~en~~: , .. .
.z~, del presidente della repubblica, lnsèiò
~nniaipale non può nulla e l'amministraE llÌÒ Ila aogg~l ch' ogn' uomo sg!l,nni.
. i7 ~18i>ir ll~A~\+ff\ ,e.sur,a,w~nte.'il 'console ' ,fa\"igi i~ti ~efa';" eglnloilìànlletà."l'artiglte.
l~i\~l~/l-9 ~9,\IS~JMF•LO:.acc\lsa.,:dt'ave~ "~~I!SQi
·' 'l"l c· o sp•d' 'on'l'r\ .
.
·
ztone può tutto Il Oonsiglio , nuunicipale .
Bo.U.attino· della. nuestilr".·.
.!l ~i~~r,<l;i~'~' ~~Pl'\~rçutto; e las~ia:. 9apìre che na, t .e.... Ql'J.\ . r 1 ~ 1 . · a.r~v. . • · . " · •
pUò solo 'parlare. ·
,,
,
1
"C:
''"
:~l
)itp!lstau
,Piot.eg~~
\11\a
cer~a:
sJgnòt'a!
..
che
.
,
.
Ha~sL
da
iTtù:\isl
iibe
'molti
sudditi'
tùnin. ~lg)t~f'çre~i~~~~~~~)l )·improvera ·al ~;o·
,In .~\irtuglia~9.il.o ç~t:r~~te mè,n~re! il , hf:Lil~e.ndeo~nllual;lZIJ. n tutt u ·affari tu;;: ~inj,,l~~ch~r~no ~unisi' per·lmdare'·a.rinfe,r1 11
1
v.ern9 }1,,Y?~~r., ~oghjj,r~ .\l, v~to 1 .del, ~iJ;1~~, ~;agn,~r,o ,,G., V. ~ .111\11~ ,13 ;~n. s~a casa ..stap msmJ.
121:1ra, i Kruìnirs .. L'àmiJlfni~traz)one: "'~!la
·
·clO,, al. Consu~l!o. n f!overno dt. ~rumcuo scùe&ZIID(iQ. CQ!l .nn11, pìs~vl.a ~l sol).: padre,
1
Domande.
che
ces&i
i.ma.
volta
ql!es\o
sc.an·
fe~rovia sequestr?" 150.cbìlPgni.mm\ d.\ p~l,le
sembra arlèhe 'trop~O liberale' a qoe'stÌl gQ· • ques~a u,d. Un,J~i\t~Q,QSp]QdQDdO· lo ferì al\a dalo.
.
·
spe~ìte ai Krnmm da nn ebreo. tunisino.
v~tn.·9r. .•Bt~llll!GI!~v.~r!\ "a'l).f~~fY,, a ~~!,Jlb,li~;(~ddl. :·mano, sinistrll. Jerl stess~ .fu . tmsport4to
...,.. .A Tolon,e continua l' e.rm~mento .d~i . Algeri 7 ..,... . Annnb~it\§~ è~e. una, , mifi·
DOfl: ayer ren zo.nt" 1 pro""amn•a· (ii e a!F,Ospitale,.dove si 'trovò n~cessarioaspor·
.
.
slone di tre, generaji. t.nnisi'rii · e,rn..",aspe.ttaèeniramento"'am'H:Ì~lstra.tfv~; I;i"iiépar'11~ioni targli' il secondo ed,il terzo \lito cui ti. tra•pottì..militari.
Di~ci mil,e. uomini saranno spediti a La ta ied al ·cn:mpo francese,· e cbeJ i Klrncmira
del\!\ Qbip~a,,\l ~e.IIR. ~t.~t11 ,,c~~. Pf\lP!Jg1111•. apettivi met~~Carpi.
Calle.
.
· . !lliP~tt!.lllO: ili ris.ul.tato dei ne~ozìat~{ ma
vao.o. ne[ tSQ9 contr\1 .llJDpe~o. l ~eP!lbb\iBibUografiJ!,.1 L' ARD~Gò1 Il!. BACCELL~ E
...:... A Marsiglia ed ·e. :Montpellier molte sembra ·elle i la,. (ni~éiobe àl!bia poca' p~Qb'h.·
cani hanno il potere, ma non hanno t'atto IL '11!~'1\ERlA~\~:UQ,, o~s,ia .la pe~te p~:~se~te t~~J.le;aspettll-1!9;4: imbarc~~:rsi 1.1er:.~Aig~rie.. bilità di ri\lscita.
· .
. ·. ·, .:,
.nn ila .ed ;è tempo che ciò: llniscn..
dell ~struzwnntalwna. s. 'Vito al Tag~ia..
!:li· sono tequlSitt pareccht vapon -commer<;'~~lo l\l.[oro g•rente responsabile,
Bisogll!' di~trug~ert~ il concqrd~to,
men0, Tip. Polo e c.
· Qi~ij. :

·Hendosi àggravate, gli fu amministrato il
H. Viatico..
R~t;v~n?1-a 1 - ll famigerato bandito
Casadw Alessio; arrestato dai tre bravi a
coraggiosi giovanotti di V illn Filetto, ieri
si è. sùioldato· Jn:; carcere verso )b' B pomer.
strangolandosi' mediatitè utia funìcalla che
aveva assicurato all' inferritità, 'funimilla di
cui serviva a sostegno dei pantaloni.
. l:ìi ò.ice poi che il colpo di pistola che il
;C!·a... ~.a4io tjr. i).· ~ella···· collu,lt1~. io.qe.· in. cui v~·nue
deqto )l ~ray.~.Bttll~str1 N11te.le, avesse ten, tattl ~.1 'J\rars~l.o so P!'ll · sè stessb . giacchè
• ave.va pm volte dlcl~tarato che non volèvll.
andare piil in galera. (notiamo che vi era
. tltatope~ ? 11n~i) ed }l, B\'icidio verrebbe B.
-conferm!lré qbesta' vets1Òne.'
· Por.to:l;~rraio ,-:- LuMdì sMrso
alcuni domiciliat( coatti volevano Ìutrodursi
in città ftd, ore per essi vietate. La guat·dia
di pubblica siourezi~~o .che.. aj t~ovavtl d,i
piantone alla Fortà.' ael Ponticello .vi si
qppose,. . . . . ,
. .
.
l domiciliati cominciarono allora a. 'farla
segno di vituperi, .q.,quindi <11\lle parole
passa.l)qQ ,a! fa~~i; p,r~ser~ e. sao,gliarle, pjetra1
strwgerghst . mmaccwsamente aclciosao, dt
modo che costretta a far uso della daga
i'eri~a alle manie uno dei facinorosi diohia.randogli l'arresto. E stava per condurlo alle
. carceri, qua.ndo i .domiciliati cresciuti in
numero .estx:assilro improvvisamente di, sotto
11lle vesti l~nghi.ed)l.cumine.ti pl!gnali. Al·
.-cUIJÌ cittadini presenti accorsero· tosto in
t~iùto della guardia, ma sopraffatti dal numero e dalli!'.ilirmi:· dei cò!lttj dovettero ri'
:pararsi in. fretta;,, l'i jlon; se.nza' grave pericolo
m·. una casa VÌQÌQ!Ì:: Fina1mente··giunte altre
guardie e carabinieri furono disarmati ed
arrrestati tutti quei malanni. -

~:.~fi 11,

... ~:·'··:;u~~~:t..- .
~ -. -~~~~ ~~~;:~: :.,c-.
r ,. ~rF~ -.
·-'h&*~~
•-

Cose di Gasa e. Varietà

~

~
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LE INSERZIONI per l' Italia e per . l' Esterd si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
Notizie di Borsa
Vene>!lia 6 aprile
Rendita 5 0(0 god.
l genn. 81 da L. 93,75 a L. 93,25
Rend. 5 0)0 god.
l luglio 81 d& L. 91,58 a L. 91,73
Pezzi da venti
lire d'e•o da L. 20,38 a L. 20,44
.
,
Baneanotte au·
etrlaabe da • 219,25&. 219,71;
Fiorini au~tr.
d'argento da·2,18,112 a 2,19,112
VALUTE

. "

Pezzi da venti
franchi da L. 20,38 a L. 20,44
llancanote au• .
aatrlcbe dà ., • 219,25 a 219.75
.Soi:>il'ro

VliNEZIA E PIAZZE n'h ALIA
J.')olla Banca Nazionale L. 4,Della Banoa Voneta di
depoeiti e conti corr. L. 5,-

. Della 8anàa di Oredi·
to. Veneto • • • • L . - Milano 7 aprile
Rendita Italiana 5 OtO • 93,Pezzi dM 20 lire • • • 20,35
Prestito Nazionale 1866.
-'- 1" Ferrovie Merldlon. -," Outoniftcio Oan toni. - . Obblig. Fet r. Meridionali - , " Pontebbane • , • 462,, Lombardo Veneta • - , :Pari3"i 6 aprile
Rendita frana••• 3 0(0 • 83.40

5 OJO.

1~0,67

;;
italiana 5 010.
Ferrovie Lo mbarde • •

91,25
-,-

,

Oss eu·azioni M'eteorologihe
Stazione di Udine - R. Istituto Tecnico
6 aprìle-1SBI
ore 9ìint. ore 3 pom. ore 9 poro:
fiaromeiroridottoao• a l t o - - - metri 116.01 sul livello del
745.0
mare • • • • millilli.
746.3
744.5
Umidità relativa • • • .
76
68
81
Stato del Cielo , · • • •
misto
in isto
misto
Acqua cadP.nte. ', • • •
9.6
E.W
N
• • • • calma
Ve nt ll direzione
l
velocità chilometr.
o
l
14.5
Termometro centigrado.
12.9
17.2
Temperatura massima
19.òl Temperatura minima
6.6
~
minima
67
all'aperto • • • •

°

ea~~·l!=!w.:)~~~

·Assortimento di candele di cera
DELJ,A REAI,E E l'RIVIJ,J!lGIATA FAllBltlOA
di GIUSEPPE ltEALI ed EREDE GAVAZZi
in Vanezia
che per la sua qualità eccezionale fu . premiata con
medaglia d'argento alle esposizioni di Monaco, Vien·
na, Londra, Napoli, Parigi, Filadelfia, ecc. ecc.
Si vende a prezzi modicissimi pre~so la Farmacia
Luigi Petracco in Chiavris.

'-------

Il v;i~ c._I_~~·~Fi_--_;-_:~i;-~~ 'l
ELJ $;I,Jl stomatico~digestivo

di un gusto aggradevolissimo, amarognolo, ricco
d1 facolt~ JgJeDJCa ~be !i<!rdma lo sconcerto delle vie digerenti, facilitando l'appetito
e neutrahzzand? llh ac1dl dello &to~aco ; toglie le nausee ed i ruti, calma il sistema
nervoso, ~ non ,1r~1ta ~eno!Uame~te.ll ventricolo, come dalla pratica è consta,ato succedere co1 tanti hquorz dei quah SI usa tutti i giorni.
PreP.nrato con dieci delle Jliù salutifere erbe del Monte Orfano da G. B.
FRASSINE in Rovato (Bresciano).
'
Si prende solo, coll'acqua seltz, o caffè, la mattina e prima d'ogni pasto.
Bottiglje da litro.
•
•
•
•
•
. L. 2 50
Bottiglie da mezzo litro
•
•
•
•
•
• L 1 25
In fusti al kìlogramma (Etichette e capsule gratis) . L. 2
Dirigere Commissioni e Vaglia al fabbricatore GIO.·BA~.l-"I'. FRAS-

SINE in Rovato (Bresciano).

Deposito presso i principali Droghieri, Caffettieri e Liquoristi
.
Rappresentante per Udine e Provincia signor Luigi Sohmitb. ·

~~\LjMW'h~~

,
, Romat~~ • .• • ~7J,
Cambio su Londra a VlBla 2&,3o,J8ull' Italia
1.1]4

~~-

La

Con';olidati Inglesi • , 100.9]16
Spagnolo. • • • •
Turoa. • • • • •
14, H)
Vienna 6 aprile
Moèiliare • •
• • • 29d,20
Lombarda • • . • • • 112,Banca Aoglo·Auatriaca • - , Au•tiraehe • • •
Banca Nazionale • • , 812,Napoleoni d'or~. • • • 9,28\{Cambio ou P art gt • • • 45.35
IIU Londra. • • 1!7,50
~~d. auotriaea iaargento 77 ::o
,
,.
in carta
-,Union·Bank. • • • •
-,Bal:lea.oote in argento •
-,~

TiD~[fafia ù~l lATRONATO
(Udine, VIa. doi Gorghi a S. Spirito)

ORARIO
della Ferrovia di Udine
da

.A:RRIVI
ure

7~10

an t.

TRJESTll ore 9.05 ant.
ore 7.42 pom.
ore 1.11 ant.
ore 7.25 an t. diretto
da ore 10.04 ant.
VENEZIA ore 2.35 pom.
ore 8.28 pom.
ore 2.30 an t.
ore 9.15 ant.
da
ore 4.18 pom.
PONTEBBA ore 7.50 pom.
ore. 8.20 pom. diretto

PARTENZE
per ore 7.44 ant.
TRIESTE ore 3.]7 po!ll.
ore 8.47 potÌl.
ore 2.55 ant,
·ore 5.- an t.
per ·ore 9.28 ànt.
VENEZIA ore 4.56 pom.
ore 8.28 pom. diretto
ore 1.48 ant.
ore 6.10 ant.
per ore 7.34 an t. i{iretto

1

PHR LA

w

PASTIGLIE DEVOT
a. base di Brionia.

.PROPRIUM DIOCESANO
Pe·r, cura del sig.. Raimvndo
. ~orzi, F.br.~i~ i~ ,{).4tne,, o~~i.è .ettlm·
pato cot ttpt .del P•t•'outo il'
Proprium d1,o08sa'no,ì·'
· ··
La· elegaate e nitida· edizione
ed il ·form•to, ehe è quello dai
d1urni ol>dinart, per modo che può
8$Bel'e con questi ri legdo, rendono il P.r~ p ri um indiiSpenM!i-hilu
al Clero della Atcidioceoi, per
cui l.' adìtoré ~~ ripr~mette che
tutti i RR. Saoerdotl 'vorranno
prçtcurars6lO*
.E ven.dibil6 presso lo stesso e..
d1to:re-Prezzo centaaìmi30,
r
Udine, Tip. del Patronato.

SANTA

Presso Raimondo Zorzi Udine

PONTEBBA ore 10.35 ant.
ore 4.30 pom.

Le sole prescritte dai più illustri Medici d' Europa per l
1 pronta gnarigione delle toss•
lente ed oli!tinate, a bi
bassarn.en·r,i di voce•
i:rritaz.ionl <lella· la-,
ringe e dei bronchi.
Deposi t<> generale, Fàrmacia
Migliavacoa, Milano, Corso. Vt ttorio Emanuele - Centeahni 80
la scattola. Al dettaglio presso
tutte le f•••maeie.
·'

SBTTIM~NA

Officium Hebdomadae Sanctae edizione Rosso e Nero
grande con incisione legato tutta pelle, titolo Oro, L. 6.
Uffizio, Settimana Santa con la Hpiegazione latina ed italiana e Dichiarazione delle Cerimonie, 1[2 pelle, L. 2.30.
Idem lJ2 pelle con dichiarazione delle Cerimonie e Misteri, titolo in Oro, L. 1.10. · ·
Ricordini per le feste Pasquali, da cent. 10 a 15.

li))~ Wl(f}A~(Q) li))~ li~Xfutllli~~@
CHIARO E DI SAPORE GRATO

~rintura

Valenti chimici preparano questo ristoratore che
senza essere una tintura, ridona il primitivo naturale
colore ai Capelli, ne rinforza la radice, non lorda la
biancheria nè la pelle. - Prezzo della bottiglia· con
istruzione L. 3.
•
,

CERONE AMERICANO

in cosmetico dei fratelli RIZZI

Unica tintura in Cosmetico pr~ferita a quante fino d'ora se ne conoscono. Il Cerone che vi offriamo è composto di midolla di bue, la quale rinforza il bulbo : con
questo s\ì,ottiene istantaneamente biondo, castagno e ·flero perfetto. - Un pezzo, in
elegante astuccio lire 3.50.
·

ACQUA CELESTE AFJUOANA
La pil.'t rinomata

tintura~

.

in una sola bottiglia

Nessun altro. chimico profumi ere è arrivato a preparare mia tintura istantanea,
che tinga perfettamente Capelli e Barba con tutte quelle comodità come questa. Non
occorre di lavarsi i Capelli n ii prima nè dopo l'applicazione. Ogni· persona può tingerai
da sè impiegando meno di tre minuti.
.N~n spo1·c·'·a la p.elle, n~ la liugeria. L' !~PPlicazi~ne è durat!lra 15. giorni: una, '.
bott1gha in elegante astucCio ha la durata d1 se1 mes1 - Costa hre 4.
Deposito e vendita in UDINE dal profumiere NICOLÒ CLAIN Via 1\fercl\tovecchio e .
alla farmacia BosERO e SANDRI dietro il Duomo.

.
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Ottimo rimedio per vincere o frenare la Tisi. la Scro·
fola ed iri generale tutte quelle malattie febbrili in cui
prevalgono. la debol,ezz. a o la. Diateoi Strumosa., Quello dii
sapore gradevole. è s12ecialmentè fornito di proprietà medicamentose. al màssuno .grado. 0,Jest' Olio, proviene dail
·banchi· di' Terranùova; dove 11 Merluzzo è abbondante
della qualità più idonea a fornirlo. migliore.
Il
Provenienza diretta alla Drogheria:

FRANCESCO MINISINI, in UDINE.

DEPOSITO CARBONE COKE
presso la I)itta G. BUHGHAHT
ri:rnpetto la Stazione ferrC)viaria
UDINE

l'attimo effetto. eh~ fan'!O, sugli altari le palma di fiori n:tetalliei.
.
Lavorate con somm.a diligenza e col massimo buon BUsto francee_e, ,imitano le altre
· palm~ di fiori" artificiali e costano nulla piU di q~~ste, ~olla difter!!.nza che, mentre i
fior~ artifitJ.iali di'~.art~ si sçJUp.ano in ppehi gio1n~, i. fiori Ifletalli.e.i .~o'nservano aelnpt•e
la g$iezza, la f~eschflzza dei loro ·colori inalt.,ra~rJi ·a~aolutsme~te ~· oap&oi di. _reBistere
all'azione di una forte lavatura, la quale anzieehè guaahrli li rimett~ 'allo 'stato di
comparir nuovi.; 'eome appeoQ usciti di fabLriea.
. ' .' ' '
Queste palmo, indispeosabili per ogni Chieaa ehe, ..non vogli,• a v~~·.· sugll altari quél
sudiciume di fior_i c·-u>t!t.eei senza. cQlore nè forma, sono dell'altezza CH' ·centimetri 25, 35
45, 55, eò e larghe' in proporzione.
'
;•~ ,,
Si trovp.no v~:md.bili a prrzzi discretiulmi presso i ·due DE'goZi e ·depositi di a.ri'edi
IH\CI'i in Udine;· Via·:~~écoll~ é Merca~ovecChio, dOve si trova.:anèhe H prelnialo .Ran'lio
per la pui'itura delle 'argentature e ottouami.
. DOMENICO BEltTACClNI

-
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