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prÒm~lt~~a~;J!.JfJ~ J~':i~el"ruèttéià. i"tabto vil
Del resto, questa faeoènda tunlslna.inco• 'J•compranileto qnàli sono i .. noàtti veri hJ.teoinl\. Bismarck era .là per impedirlo. Ma mine~ia già a<l irntara l nervi. alla maggior ressi l· quale· è Il nos&ro· vero;;essere h!-·il'uBiso.larck. non, ,è PIÌ, là. Ptlr imp,~dire che l<t p11rte degli Italiu:ni. Mentre si. compre11d~ •Jlishi·1 .J;'rt~ .~!l tante pubblioozH>ni che fll,; il
." .
.. , .. ,
., , · Frll.'IIllill si .risarcisca· In ·.'Africa. d~l"'llanni · Jlj!rfettàmPnte che cosa vnole , e può la ministero ·,d:àgri!)oltnra, .industria .. edlllm·
Ntl}\oleim~ Lpr.oMizi~: o,he iL giorno., in patili~tne!I':AlilllzllvLiì'r~DIVBismarélt 'il!l!('_ si . Fràntlia ·in Tmdsia! .sbcoùl.prellde fiBS~i mereio, ve·n'è,forse una ehèl illumini :snlcni l'Impero maomettano fosse smembratò '··op~one:.!pià: a·:rchll •èssa .acqulsti·;,màlggiot • i pl'l(lo: cho•, cosa
gita ~. pos~a, l' ltalla ,10 ria·· parte ecoMDìfca della questione tnnlsi·
, il Med.iterap.e~ ìlh'llht\Jr&bbe,.un,<Jago russ~:: · supre\nl)zili, loot~oo d11':l~i ;• e- nol•!petfpq- 1 l:qttel!o :at,el!so•!P.a
:
.··~' ,-.
.. ;
na ~ Oouosoiunio nal'ori deU'atvocato: So. ·11 grari illlPitanO''JJOn .prevido ll•oaso in :eli i' cht cbllorttetri Ili· .ferrovtk"\11 ~~~vtam~ 11. :• /lr•Fran'?èsi,"
~m~no.: di eSS'ete. •DOl i limbergo sul commercio italiano~ qell':In' qtiesto :mnr.e piYttiSM di'v~ljta~e· un ,lago• f~a~· tale da dover teme~e eh e Tnntsi, nndv~ · sGbtflatorr. Noi :'çou sappt.amo ~e o1ò ~ o 'diii; ma che .cosa ntJ ~apJiia!llo. '!IUL com~
· c&$11;1glaOC'h~ 'sb avllsilò'' prèV'eil'uto"lfU~&ta , Qarbgioei lieb.ba procurar molti. grattMBP,l s,l ciò nQn tè; gtìfce~è a:b~1amo, tnt~so g1_u- 'merolo .italiano. in .Tnnis.ia?
, , '
pbSlllblliti\' a\irebllà ,per conto pfoprio ucc(l-· · a.Ua Roma ,moder~a··: , 1'1 • , ,.
' dlMro ihl'ousolq Haoolò• ~Dt~,mod! molla dtfE'·ili questtl ignoranza delle masse ltaIerato la matnrazilllle 'di. un tille avV6J1Ì•'
.'
.
. fill'enti. Mw se ~ :lobilla.lolli fossimo proprio Hane l ha .colp'~ il governo ·.e· 116SSUD altro,
,
• •
mento.
· ·
' ''' 1
·' 'i.,.,., 't\'1;1f!.' • · •
· . ~hr' ·~ ,- '
n~i, "bisogna d1rqr•che. saremmo' ben dege-· 'giaccbè non BI può pretenderò che d .prlEppnr~' s~ ne~ t'o no~ l~ .del tutto imm;i-" : ' ,, ...v'! Jlil!l-1.1~FlNZA
Tl! +1IS~ ! • ' \:Ieri da. <J.U61 Maooltla~e!l~ dr: e~i Ci' ·dicono vati- si assumano il grave incarico . è la
nente, ll!·è benissimo-:iiJ,giorno.·in cn'i: la 1 . • : . ! . , .. , ..' , fiijl!, I~cltando·VTunislnl vero l~ ~ra;ueia1 ~rossa sp~s~ di dar~ ~l pnbbl~ço,·,queste
Francia e l'Inghilterra si divideranno ,10: '• :}.\.:regno, OI})!IIblbsto, come .. ehuunasH 10 n.oi nou, faremlnoì che attrurre 1 Francesi · rmpQr,tllnti mforl!laZJODI. ,
.
impero l!éHe .nostre' Jaeqne;-.•·o per meglio 'Europll)ì'la.. teggMzavdì .'fnnisil\ è ··dal· 1157,5 'ili' 'fnnislo. nel .p~ ~sieu~oti·Vtod,o, cioe,· el
Ne avviene intanto che. gl: italiatli Sono
dire di quelle lleqtièl\lli~·dovrebbero e!!sere in .•qna•·a0tto ·l'altw 'so11ra,nità' del .. !loltanp. daremm? colla zappa su1 pled!·· , . • . , perplessi, :pev,chè •11011 sanno Sfl nella' quecomuni a tutti e sulle'"qball- ninllo do· La stia· superliele è >Ili ·•elrda 68·,00Q ·chil(l-' 'l Se no1 fosslmohvllram~Jnte _1 coos1glien. •1sth)De,,di .!l'uniai, le jeu ,vattt ta,chan,delle.
vrebbe eseniit;re uoa 'ètìpremazia
'
metrl}'ll .111 ·ropoldiiòne diHil-rea 2 milioni. d~\ .boy ~ohamll\éd·e~-SIIdoq, 11 nostrQ prl- 1Di qnesta ..perplessità traggòno, 1ntlÌn.to pro·
,. Se il ll dittrraneo non diveJt
la
11 pn:ese é•diViso.'in 24'dlstretU e36 sotto· r mo.llòmptt<l dovrtblle essere,!J.nello· ~'!n- 1itto i fraJicesl, ed ,\ID hel.gjprno. ~a Tuoirusso 0 tr!'!cé~e lo può'' qfv~~t:{~ l!:nis~iq distretti, che sono' amn'IInlstrati, i priJlli ~l tarlo. a tenere. ip .. fr~no le· tr~bù tuni~!De sia sarà fr-ancese, chissà cQn: quAnto 1108tro
mo an Ì' ·n0 '' ' '
: dai, oaid (govermltoti)· o• rda'Hkellfi (sottb· l uell:l frontfera,.e\ viet~r _loro, sotw 11e· più danno! ,
· .
·
., :
• ' '.· '
governatoti), i seeonrl'i da muséeièehr-.lrn~ti Ls~vere.pe~!l,:.le ,ill~llr~lonlr in Al~ria,:onde
Il governo ha· esso in, Af~iea una· politi·
g o-ga '' " 1 .
l E por tacere ;Iella: supr.e!UIIZill 'che da •questi fnnzi<lnari' sono .~omlnàti d~l••nb~y tnghere at francesi nn, .. pr~le~to (ler lnter- ca? Lo dica ·e si sottQponga alla 'Critica
~~~rgpllos~é~:: :~.11 G~:~~;JoAa
~tl)e~~tAiblonJI cui paganp in llolllpenso •ilommei•'C\>D'Si~\l· venire,più: di~ettP.IIli!Jit& ,~n •.Tqnil:\ia,, l:le ·il deila nazionti.; ~e ricaverà oon~igli di .eni
e t IF 1 1 .~r ' <. Il a ef 1 revoli.
~··r ... ---bjj.y...mostrasse ..a_quesllLilgWU:JlLdaL.l!lal- non avrà a;,pentirsi
.
Crpro, orti· 1il ranct .. non accenna: orse · I ·:li ,
'l't· ' d l, b
ide 11 ,:~~olero il mi.,.Hor" lll!O çhe_ not.remmo fare
•
ad acquistnrn, , ltr t t ·nta?
'
, . ,e t>r_ze·. mJ, l ar~ l e e.y;' oons. revq:_-. -_ll .. ,;~ ., c , i'.\'lf, 'iMif
'(""r''iW ,. :q ,
Non ha 'esso' una politica? Non , ae ne
L~
ultìm~'':vi:zi:
s~lla'
qtlestiohe m' 'lln- men~etl"dlm_lllUJte ~n;.~q~es~ll, ~~t\mtl' t(em~IL, rr~!a s~~:t~e ~111-~Mtringe:: i\a'b~oy ~~aq~ne]~~ pentirà soltanto esso : se. ne ·pentirà l'Italia.
. ,
'
' i 1
COnSIS vDO :ID' UDII •-~tOu><> •ìUSlgDiull:ID ~'q o~· ·
t
,
,
"
tUtta
, .. ' ,
mst. re:lo PrO._V.iiD!J.: }• - , ; · .: , 1• ! .. --tro: •bastimenti) •e·nu!road40DO•·I'norn~oi df .~repre!is!\\hll•'dlli ·_Kròmir• ,:e· dell'li-' Ud~teta,
·. ,.
. :
"
lìl -trnttw ;h~< leg1tt1ma dl{~sa•l· Ecco; I!
,trappa• regolare· e. :l21JJ00ildb 1irregolari. JJ ll)_mMillll.ndofo di•,ab~andonarlo' al\ kuo· de,.
E di Chl ~wrà la .~?lpa?
'
sugo dèll!JJ4hehlarazi\ldli dM' g<>ver~~. non· sold11li <sono: nlt11vpsb1ti, unt.riti .e rphgati;.' ':~tll1~ ove nol1Me~s~,,, Una ap~rta co,ndo~ta
_,,-, , 1..
cbè. dellt~ stampa. fr'ttnaose_; !flll cb t _cj'J po- coma sono malo armati.,. , ~~,, ..1u
.
ff1 rqnesto· senso dt~rtii~tiebbe ,la Fra.nc1a,
_ . ~ ." .
. -.· ' a •
trii ns~tè~rare'·.e~~ '.1~']r,ll,n~i~;; ,'r!Iile~si: a. , Le~ ifimLoze,.:tibbandonate•sinlliill:-.1<869 li n' ''~W_'è !èr? òlle·,.e,ss,lt•':sà'tebbe ·;dispost~':a )a~· , 1 •• P, r,e P,:~t~a-~1 ~l' !lJ Il, l tar l
·
~.ov~)'è )·. ,K~tlf!1tr~ 1 ·vort~· 1 •rw~tplitnre '11.ll!\, .ma n~ :dei ..fa.vor.iti1:, del· bey•,': erano: net·, Hiù s,~tars~ d1sarmat.é _dlrtan~l. ali. evidenza ~he
· · , -:::-:'~,, ·. . '
su~re~azla ·che" !)t f~~t.o ,avp\. ~c~ìl!~ttto.. , g:ran dbordiiltJ.. <~uatldo nti!l• ileclaion~' ~~Ile: .. ~ !t~ ha~ non_ è osttl~ albnfluenza francese.-! ·:·l nr\lpa~ati,vl PJ:il~tari, .che .fq.Ja1 Frt\ncia
.sul bty,~l T,ttnls.t.? ', :;:•' .,,,,,:.;·: n•: pot~nza:bJ,,sottnpo~,a tt'tlti:·OomrniS$IOJl~,' · E.,ques~o.unmg!On~me!lt0 . 0~ij~ ~emplic~. smù>:digr,q.IJ:lnnglf,·llnp~fiori ài 1Ji~ogni
•. NQn ne ~n.rà: a. tnt~!: I modi. anuw_J;Itnt~ · Hl!hpendunte'idnl bey,:contto ;lil• quale pq._re cb~ ~o n occorre ess9re ,d6l, ..poht~~t :~ltper· di una occupazlonè provvisòria' .Ili. una
I_I~~~~~~II;.I~ah~na;, 811), cb e la _FrUillCHI: SI .sono .sorte ";llll!.erose .Ja~uanze: . Tu~ta~la, latJVI p~r ?Qm~r.e!l~~~JO.· .• : .. : '
- 'P!lrt~ dell,a ru,n.isia. Jl corp~ d' elìeròito di
· hin)tl;,a ll!ll,~sto:•P,nllt{llto~r\\~~~ìll~;'a:-.Ql!,!M~r~,~· ;qne~~a..•.~tOII!)!H~~~~~l\~• è .~ms~i~lli. a ndul'r'6.. · M~,. vi è ,.UllJ)Iltr~ cosa QI~, Illlp9r\ante, Lione h11 ricovutQ l~or~ine di tenersi pronto
segua l\ella sun··poilthw·annessmnlstllì\f'l:'é•'" 'Jt'•thìlì.\to\«llSièrq ~~,,,.. 1~Jii'l'ùl'ii·i:o1U"'\Uiwtfrancltl:k'; diLd.lle-J_Sullar,qu!llltt?ne .t~m~I)l.n,.!e,d è, che per. la mobilitazione.· DIL TQlonò si annlinzia
Ma d,ato si l'uno . ~be l'nltr? ùe! c~s~,
.Il co1llmòrcio è concentrato :nella cltt~ 1;1· ~~~ggiOranza ,degli ~~tal.Ia~t·delle co~e- di che i cinque :#aspòril Dryi:ide, Intr~pide,
~ovtà l ltaha _gett:trst a cupo_ fitto ID osti· di 'funlsi. L'esportazione di tutta la·reg~,. 'IumsLnOn. 0~ san n?· ·~.ropno ,nulla. O?me 8arthe, ;co1·rèze ed A,~9esims sotto il cohtà, alle , q\Htlt è al, lntto Jli~pr~para_ta ~ ~enza ascendevi~ nel; 1874 a circa 20_ mi~ P? 9 ~0 ~ 0 essi \UWr~~·Ar~\per .0 \'; ·questiOne mando dei signori Desnoy, Gandol, Mnnline,
Dovrà, ~cc_ontentando~_t d~ [io _<llcbH1raztom' ~Ioni di . fmnclu, l'Importazione a 2o. fi11 dt 1 ' 0011 .co.noscono \· 0 ~f\~ 1 ..·d . , _ Mi9hel. e, Dol(l.sseau~ sono iil armamento.
fatte d!II tepnbùltcam francesi, nn !la fare tmp.ortaz!Ono 1lel purtor·delin Goletta em di
d et' co~~ ne sa~no g 1 ··t'l\ tllQl · e~ pre.
La Vienne deve pure lasciiu.·e H· porto
che arr.esti, i lJrogrcssi dolln costoro. In- circtL 13 milioni, l'esportazione. di 19.
N?~e 00 J.L., _lb. . ql!,~.s..a.l,· .qn. ~s. 1.9n. et· t~mslna: fi' Euronécn è partito· pet' Bona •. L' ì.ncrg~
ftnenY.a. ne li Afnca?
. [ · · 1- ·t' 1- ·1;
.
. • essnn . 1~. tO. ...r ~1,c e, .P~l <ll!~!l o et. consti, - .
rL. rrl • •
•
, .·
. .
.
.
. pnnm~n 1 111 1ço 1 L esportaziOne, s1Jno è mai stato pubblicato nl riguardo. Quale m11tore: e. .LOUI mUe nce.verà uq !lfml\E_ ."~l bmo. t1 emendo al qnaie Il ~o~Br- oho,. ceçnali, frytta, sopmtutto <latteri, I e: è sttita :\a, è<indotta de!r(rta;lirl in Tunisia. ,lll~'lto.. cq!JliJieto.
, . ,
i
no lt.l~la~JO fu condotto ·dalla pocb1ss1ma gnm1~ tab.<LCC?- ·cera, pelle, ~pngne, :coralli nelle precedenti insurreziùni? E' vero che
·an 'eqri'i'paggi del Souverain ff'del Saint
su.1 pr~vtdenza. .
,,,
·,
, : .
e van art.lcoh ~annfattl? sopra Lutto ~~ set;t. Napoleone ,Ill ci av.ev~ offerto )l protetto- L_olli,s sono stitti' posti a d~sposizione della
All_Olflnando, !lire mo r\Q/ (httadHwdl Ge~oQnanto all' Importazwnt', l'. Inghllt~rra rato di Tunisi ·in comunione coll 11 Francia~ d11·e~Iohe del porto per ·af!rett11re ·l' arm'lv~, SI sa dJ non P?ter !dl'ronttlre l'ev~nt\lah~.à pr~~ale soprn,tutto' in .'runisi, ili. Germania E' ver.o one .. nna volt"S' er~ già ftltto. nn mento...· .·
. ' .·.
.
i
d! una guer~a n~n!tante .d:t cuntroverst,e ~uJ!llncia a lad9 concorrenza.
' '
compromesso per dèlimitare !"influenza
Un <lispa'ccio· da 1\:lgerl reèa'.·che i vad_! supremazia_ quah quelle sorte a. propo·
Il porto ttillla Golett:t ha. un: n1ovimento della)'rr.ncia· e.: del( Italia in. 'r\Ùiisia ~ E' _pori Tell deila Odmpagnia mista e la Ville
81 to flel!.~ ferl OVla _BoHa·~t-telma, si c?rc~ annuo di cii·ca 1500 basLìm~nti,. di . cni :verQ, phe,,nQI 1870 poco ni~ncò che ·\è tnwpa cle Bar.celone della Compagnia transtttlaucon .ogni mezzo dt !mped~1e eh~ ess.e sor- 350 piroscafi. La marìn;1 ·ll\e,·cantile delta ilalian~ non ~barcassei:o', a Tnpisi? E'' vero tica' sonò stati requisiti 'l'er trasportare
gauo, <tua~ do non SI ,vogl_tanggmn_gere che Reggenza co.otn 300 bàstimenU tutti pie- obe Bismarck. consigliò"àlla Fmnciiì, ila .una trnpj}iì.'
·
·
· ·
~~i1~!tecoJ~~~ve~za. dellltal;a esse 81600 su· coli, da 10 a .15 tonn;eil~te. ·. '
: , p~rt~· e_d
~tali~ dal(altra d' i~Dpad~o- ·. 'J.ì1 ~ri!no h~ in;tb,arc~t~ uomini, ca.valli e
F ancia e (·~~·~·l tl_lt~o .~!n~eresse che la
Il Bey at.tnale1,.~blamato . Mobamed1 Es- · nu·a1. <h TunJSI ? E , v~ro cl! e· lqr~ Sallsbnry ·. artigliena e part1ra .~nb1to · per. Bo,na.
r .
. a m. stano .IVI.so.
.
.
sa<lok Pi\S!ii4 Iley'1.'è nato _noi 181;3 <\di· ,proquse nlla Jl'.f:.flll.91a eho,l'~nghtlterra non ' · "
' •'' · '
· ·· '
La fJn&Stl?~e .. llella_ fenoVIII _fu Il pomo scende ·~allq·.famigti~ llnssein,. che r~gge . si s~rebhe ~ppos~aal prq~~ttoralo, francese? IL ,1.·0TO DI· GIOVEDI' ·E· LA,·ST'A,MPA
dell:t d1~C0141a lao~1ato. da Btsntarck tra Tunisi, lipò dal 1691.
.·.
. ..·. . :
Ecco molte cose sn cm corrono vnihe
v
.
la FmnCla e: l' lttthil e •questo pomo ·ba
c • ,. t · .:1
t d'. T • · ·h:
. yMì ma di cui n~ssnijo sa nulla' di posìprodotto'·ih!ilù: èft'etto: 'gli odi i. èho ••ià
om " n~ o,, .l .por O·. l umst ·c !ll!llllSt . . ' ' s0. '· :, ..1... h , I''It 't•1 ..•1 ·,
t! .
.
., . . ,
.. ' .
..
f
' . .
~ , la Golotttl ed, htl una .p1ccoln guarmg1one, ttvo.. s.t.,vno e Il. ç .g . n AP · (lren all()
.I}.-!1o.~Hei:ç, .di)om~ èi rec<t t;primi giucov<tva~o m 10 All.e d~z~~~~'t latloe _trova~ eh~ ·in mancanza <li caserma •iiCCIIimpl al- interesse ~lilldlllestione )nni;-:i\111, ?ispgna di~l,,della.. stampa llber.a,l,e d~lla, . c~pitale
. r?no un. argvm~nro . ,1 estr nscc[\rSI al,la · 1
·, ·r·1·a· a·pe'rt· a , , · · ··· · ·. · · .'. · ; .
che si conoscano· .,bene i .precadentr dèlla 8111 voto ·della O•meJ'• ..dt' ...g1·0·ve.'".·.· .·.,
pwua luce del sole.
·· •
~ · •.. · " •. : -" J ,.. • !.
.. · ·,' : •
· · · ' •· · • " ' · · ' • h·. , .• ., '
•
~
.~ . ·.
. ~~
.
·. · · · ,
. .· · ,
. ..
, . T.\lniSI,:.Ia cap!tal,e, oou~a 120 m1la 11\bl" qnestwne, .., ,bi~og,nJ\'.,ch~,, ~~•. llr~,.e .. w, l} ves . Tn·Hi ·si.· sfqrzaao fl<i attaottare la· gmvità
Senza.Ja questiono Sllllodata, l Italia a, tanti nn quinto dei ·quali sono ebrei nit: s~ro (lit.essero del sott!Utes1, sumo. tah che .. 10l. L· d·. f 0 t ·11 11 0·l'l · t
vrebb~ vi~to est~ndersi la ·supremazia ;<leHj~. · tri~·aÙ~ìati, . iin ·decimo l!;nropèl dL vari~ la coscienzri, itAlianA poss;t compfel)derlf.
'~ ,t volo . \ t' ~ e, , a -~ bte~ es era, pro.
Fmn~\11·• m ,Afnca,_::~· npn •·poten•lo altri.;; -DIL.zionalità . sopr!ltn:ttò ltaliani ,. !Ja!tesi' . _Mt~ .n~gH ~~~l!~ni n?n c'.è ~o_lo i_gnomnza
~, IItH o_ J_u enZIQDI,P·'~.J c. e.
.·, ' .
.
·menti· impedirlo,· st .'Sarebbe: co~ tentata dJ· Greci 6 E'r~ncesi.,.
· ·· ,. · · ' · i
de t tatt 1 pol!t1c1 0 .01plflmatJCJ, 1gnoranza
Il_ Dlntt~, qo~sJderato c~e 11n~ . soddl·
starse_ne cbeta · nfll\1 propria nttpot~nza. . Gli europei abiÌf\1\0 quasi. tutti. nel loro di cui. il .Governo ha la colp;t principale. sfazwne ali opmwoe , pubblica . b_1soguava
Ora, Invece, rimanere i'U questo SUO StatO CliHtl'tiere (città- fi~f{liè~J .. a~CÌÌo, g!Ì ebrei Q' è nncpl) Ì({llOfllDZll . d:altri el~f!lenti i m.- P_Ili", llarla, crede che l Uni CII SO!UZJOD~ SOd•
di tol'poro. ~O!).. pt~ò s_enza_ g1·~v.e smacco ; han ilo 1111 , q!Ìar.ti 9re .~pèclule: .. , ·:', · . : .;
por tu nti~sim 1 ,. . . . . .
. .
, , . : . · . . disfacente _sar~bbe: stata :qu~Ha, che 1.1 ~aayveuturarst iii :nnOVI atti o~t~itnll~ 'Fra,n· . ' L:L vita iù ·~trana .i·e J uel.fe''sirade
E, lp primo Juogol come ,è,l!l ,')lolonià b_tné_~to_ gauoll presenta~s~_.lo lll;lO,~<hm!sCHI, non le· è del paro· possibile• g1accliè
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e· di .ciù. può, 'ririgra~l'arulilgJi . odre~nt suo. . · . A t_~et qu~r~\· ~-9 { 11 .. ~9.r, ·ov,rls , I
cho' è di ·appoua''; l;!;oùQ; ·~. '.i!ìii · francesi . ~i gli? -:-- dice il giornale ..,.. e.(qrse è stato
1 .1 ''. flC rs, vas:o! llll\m·~~so ~ affermare cl!.~ n_o :su,perìli · .30Q,O .. ~ien'tro ·Il·ml~hore.. . . ..
~o~eru.nnti; 'ppò ri}Jg~a,~!.are ·il' tribtim!"ili 01·~ 1 81 -' ro_vf
·•: ·' .
11
1 81
10
:Ieri,: d1.venu1o oggl.[\liDI~tro d~gli esteH;: .~,o~tx'1~ u )
~ìle a,,,nntt .piccola. città. E ogni giorno. si batte la gran cassa.per · ; . «Quel che ora ImP?~ta·è cho••nn nuovo
E_ dovrà restarsene col_ dann~ e colle beffe, .la {esi~~uz\~ Jnyor,no del boy .. · . . . t · ··. stro!Dbtìzzlli:.e\ii. grl\qdi:'in~~~è1!s.i'itajio.ni in- ~[mistero s;ucceda sub1.t~ al ;cadnt~; Non è
gutccbè non;;~auca;,çhi .le nv~rsa a~il~ssoc 'd T,P?P.0 · j~po .e ~0~-~·~oc~ ~p~sa SI va vestiti ìn ~'un~ut, sentiamo a dire che la 1~ teru.PO :dl"'unghe cr:s1; ~~~: gr~~1tà della.
hl, r_esp~nsabtht~:.odelle :aconene ?et. Km- · ~- .\l~lSl 11 1, e, .r,9vme ). l.a_r agi ne..
çulonia italia 11 ~ .è, !lq~ .· c~lo~ia pgvom, }:li>l .. ·sitn~zno,ne oom~ndn ·a t~ttr ·Il· tJill ~e.voto
mm, ~~ q_nolle ··~eonrente !e .q unii. 1_1 go· ,,
'non po~~ie~e .quasi. nn,Ha, .c.he ,mn J,m m-·· patnotttsmo, · l a~-~ogazwne ••PIÙ dtsmteL:t Gazeetta Pie1nontese fa un riaSSliOto dustrio, che: n9n, esercita . ~he un piccolo ressata;
'·
..
.v~rno ttahano è In~pace di aver orJgtnato,
di quelle scorr~rte:' allo . quali l'astuzia 'della• qnestion(l tnnisina e 'di quanto b!!.nno commetoio Ìl<l_.. i 'mostieH, inferjori, e seuJ;o stesso diario diee che• il vòto'.<ii giofmnces~ ò ben ca~~ce di: aver ricorso pubblicato i glòrnàli :rrannéSI dopo gli nl· tinmo "11ggiiJrig~re il4e :gr lti\ÌitltÙ dalla: cio- ·ve'eli ba. prolto·tto nna triste' l impressione
ment1:e ne accusa rlt~lttt. - percbò la timi avvenimenti, e dopo aver dedotto dal minq.zi()ne, fmuce~e 'in ~'nni:Sja. ,guadngne- all' estéro , specialmente· in''PrtlnCia ed >in
ttnestwne avess.e. uno SCIOglimento.
linguaggio stesso adoperato dalla ~tampa r·ebbero'.àssai plt~ che ·non ,p0i'derebbero.
lnglrllterrf1 .. La nostra Onmera, ·con quel
Era nna avventura che fMea ,j' nopo a fraucese che .qnegl'nvveuimenti ernno preQitale è' la verità "di tutto ciò? Dovo so- vçto, ~monti il vanto clegtl Haliaùi d'esGambetta. L11 questione ti' Oriente non la parati (\Il lunga mauo, co~ì scrive;
no le relazioni consolari che. ci facciano sòr~ fiài diplomatici. Oggi, cotichiude il
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IL CITTADINO ITALIANO
giornale, non ci rest~ se non a dichiarare gnalil.to le ambizioni dei garibaldini sul
che .\a ·~amera jeri non fece un atto ostile retaggio dei l'araoni.. . . "
alla Francia, e che il voto fn inspirato
(( Un nQstro connazionale comperava un
indirettamente da considerazipni di politica troncO'· dii ferrovia sul .territorio tnnlsino ~
interna..
,
~ '· ·
À .Francia non garbava l' aequisto ~
,
h\l ai~'}-~' '.: « E, bisognò rassegn11rsl 11 ~edere rlf~ttà
. L' ltalie osserva giusta n\
stero si darà al voto un i
tazlon~ m· .Y:ast11, ,e a.. pagare. qnattro mtlioni qll,ollo
senào belliéOso.
· ,
eh' era già, nostro per do!!;'
..
afferma 'ehe .. molti de
,~~òt8r~no · . «:Phe PW]Jn a~b. asei~~ore .nostro s'ha
contro il 1Unistàt'6/perchè non volevano a ml\le per la pnbhhcazione dl documenti
18. ·m()rn'tà. ,èlettorale.
che comprov~no i .suoi insuccessi, o inso... Il voto, eéeondo' .l~. Itatie, non fa alcuna lentemeht( si dlmètte..
indicazione alla. Corona sulla persona che
« Ma. "la sua persona; e probahilmente
dòvrebb' essere chiamata a formare H nuovo anche i suoi insuccessi garbano al governo
Mi\tl:~.f.!lr'p. · • .· ' ·~· ' ' .·. • : ·
.·
presso cui è accr~dltato., Bisogna piegare
tr Bet•saqtiere fa appello alla éoneortlla ·n éapii, e sostrtn!re·a1· generalo Ci11ldini ...
"·e_d alla• abnegazione del partito: sHom~ il generale OinldlnU
: .
···plano gli· impegni contratti. verso • paese
. «La· iliade del' nostri guai;. diplomatici
dà. tutto; il 1Jartito; .così da quem che vo• quella iliade che oggl.~iene. coronata dalle
t taro no contro come. da quelli: che votarono
stragi di Ohorillos. e dalla imminente, se
·· in favore;, n·' nuo.vo mitìlstéro, .·moroè., eco- non già· e.ff~ttuata, occupazione del terri.' nomie e· risparmi neii bilat~ei,· dev.e com- itot'io 'ti1uisin(); si t rivela sempre,;. sotto1lo
"'l>letare gradatamente ·ili sistema .di difesa stesso aspetto, accusa .sampre-la medusiina
d~l paese. ··
·,, · · · : · , ·
ilansa. Il soldato• audace; dell~·. rivoluzione
La Libet'tà non v.~ol far pronostici1 mll italiana, pm·vemt sos~etto e .vigil~to al
le « paro chè ·li ili" opinione! dél plù1 essere ·desco :della diplolnazia,.~ do"~;ette,. per rassi·
indispensabile costitnirè .un, ministero di ·curkre, !, commensali,l·: per., disarmarne ·le
·coalizione, raccogliendolo fra·qnellL .stessi antipatie, astenersi ·dal .toccar· cibo· o be·
. elementi· che hanno concorso a rovesci~tr.e vauda. I ·suoi vldni ne·,ltanno largamente
iJ."gabinetto ;.,. :
· ., ·,: .,,
· ·, · profittat\w Fìi.ttraccorti,dèlla.tendenza del·
L'Opi li ione tiene 1bordoM alla Ltbertà. 1', uomo,, 'hanno "eàagèi'ato, ò. bella posta i
mettendo in riliévo ··t&· idee· -'mìlnifesta~e lori·'itlinori:; ·sbarrando:dantoid~ ocehi .ad
· · daJl! on·. •Bèll11. ·t' ,. ::
· ·:
,
ogni~ plfr'i·pleeolo g\llltO, scattando come
· Dice' pl)l che il tttlnisteto+cadnto 110u molle ad 'ogi!J paroll\t\!J,''
·
· soltHler' ·la'. 'questione dh<~l'unlsl, ·ma, •pel ·ì •« E' frattanto,: mentre ''badavano a farci
.. complésSO''dijllil• eondf)tta ·tenuta: nella ·~~lÌ·' '}lieiillli; mentre"alill' ConsultA>· gongolava
.tica estera;· aggraviltu dalla··cattiva pollt1oa • di· gioia' .per1 nu sori-iso di •Keodéll, e un
internli;·'è\l ~ìiggiunge che i shcoessori do· baciam!\tloidi ,Noailles; il :paese· ferito nel·
vranuo inangumre coll'estero nnli condotta 1 l'amor propriò, Umiliato, >séontento si sfo·
:lfermai·:dignitòsa e conciliante,
·gava divorandò·' brano· a brano· la popola·La Gazzetta dél ·Popolo di<Tovino,,~OI)I-. rità· del ministro."
·
mentiindo 'lì n suo: télegrammfl 'da Roma tn'
~· ()ggi ;:_ "ben:rpooa; COS!Ì D'e ·resta. »·

vennero a Scio tert•emoli fortissimi. Città, Qaste.lti' t•illag,qi aisti'Utti. Pel'
mir(fèoto io son salvo .con tutti i~:catto·
lici, perA; siamo ril~à~ti .~~nzcì ç_~,ie~/1,1
~ènza ·casa i senza ' t•ttto; ~enza ·ve!lttarto.
tnvoì:f.tiatt~o';, la> b~nedizione del Santp,
Padre. •·F :'i: : ::· . . ì;•·' . '
:!··.'

Governo e Parlamento
CAMERA DEl DEPU1ATI
Preoldenz~ FARINI- Se,duta del 8Aprile

Lèttosi .il· verbale, 11 deputati dichiarano
che se ieri fossero stati presenti alla votazioni!,, avrebbere votato ID favore della mo, ' TJ!l' Sa~tÙòi di ·Nl\stro.Sl~~ore :_p,~pa L~9ne zione ·zanai,'delli, e 3 avrebbero votato
Xl Il in seguito del detto dispMcio ha contro.
Il ministro Bacoai'ini presenta una legge
.or.dinato alli\ Propaganda. di porre a di·
,sposizione del prelodato Vescovo la sùmma. per l'al.!torizzazio.ne dell'appalto q!tindlcen·
naie pm tre.sportt del carbotl 'fosstle occor·
di lire cinqnemila.
rente alle ferrovie li alla marina da guerra;
affine. di agevolare la costrul\ione Idei piro·
scat\. per la marina ·mercàntile; e la rela.ii iine sopra la esècìizfoné . denà· legge che
1,.~ PQ.Ima dei Santo Padre
conce.de. faqoltà .~ccezil)nali ..al goferno per
provvedérè 1.dl'.eseouzillite "delle:\Sopere pubbliche.
'
'"
Dalla Voce della VèrM oggi giunta~i
Damiani domanda perchè siasi tolta dalriprodnoiamo. il seguente articoletto:
l'ordine del giorpo ladiscqssione della sua
_·O i avviciniamo. alla Domenica delle Palme ,ri~ol_uziorie rel.ativa alla politièa e~tera del
· mm1stero.
·
. ,,, ·
· ··
. ed, abbiamo voluto vedere la. palmi~ .che.
Il presidente·Hsponde:averla .tolta r.erchè
verrà , in quel giorno presentat.a al l:lantu in seguito al voto p~onnnt'iato. ~eri,, :11 mi·
Padre;
·
·
nistero si riservò ,di p~f!dere ;una risolllzio·
·Sul versante dell'Aventino; a tnetà·della ne. Del resto, Damill,Pi avrebbe potuto. fata
via di s. Prisca, sorge Uqjl sveltà caslria questa 'domanda ql!aQdo, ieri fu Iettò l'ordi·
circondata tutto alr intorno da un modesto ne del giorno di oggi. · ' . . . , · · , ·
villluo che. front~ggia· i ruderi del Palati no.
Depretis aimunciii che il presi<leute, del
In 4iiei'la casina dimorarùlle nlODI\Che Be- Coustglio tr~va~i in questo ll)OI!le~to presso
nedettine Oamaldolesi di s. Antonio. Sol· S. M.·per r1fertre sul votò dr. 1er1, e appe·
l'aLto, llbhlamo letto questa' , iscrizione:· :-er~~rmin~~o ·:~r _colloquio,.· verrà alla Ca. lnveni portum, .• spRs et fort1.(na. valete· .Per proposta:ùi Chiaves, deliberasi di so- Allora ci sono ritornate a· memoria le spendere .la seduta fino all'arrho del presiparipezie sofferte .. eia q,uelle, povere Suore dente dei c ministri,.
·
cacciate' prima dall' Esqniliòo, poi ricoveRipresaJa seduta, Cairoli annunzia che
·rate a Villa· Lant~ e finalmente riunite in in seguito al voto di ierì, il ministero ràseodesto asiJo,_:che .angariamo serva .loro di· segnò' le dùnissioni a, S. M," òhe si è riser·
'porto sicuro dopo la. tempesta paSBata.. A.c- vata. di• prendere rilloluzioiii: ;1n'' attesa di
·coltb gentilmente e saputo dello scopo della queste, i ministri rimangono pel disbrigo
nostra .visita, la S.uora, ci ha mostrato nna degli afl'ari di ordine e per .la tutela dello
t d' 1 1
d t
· d
ordine ptlbblioo. :Pregano pQi la Camera di
ilns o lt\!1 n· egno qu!l rn a aperta 111 ne discutere le leggi dijcarattere lllll.mi. nistracui si dica che occorre· combattere l'avve~
i-.·
· · ·-,·:
· · •
-·
lati.
tivo eli~ .sono all'ordine del giorno..
• nimentò di un ministero Sella.dice che un· ·; :v'E~;t'~N~A T~Jl,èQ.:çl;!~~~CA
Dentro a quella abbiamo visto la palma
Damiani riservasi .di domaÌ!d11re che la
·'.''ministero· Sella.' sarebbe la: provocazione' a.':'
'destinata: al .·Santo Padre· che, avrà in al- . au11 ris11 luzione _sia' Ìl:lesàa ,all'ordine del
·• · · · ·
tutte le resistenze popolari l
'
' ,,, À.l!e· soliecita~'i~'uf:'di \'o~~~~d~ros, dlce tezza un metro e poco più. M~ a farne giorno. ··· ·· 1"
La Riforma oonsiderando-,il ,voto dice 'l D' 'tt , •t 1
t
·
che una'··huonll'' descrizione ai vorrebbero non
Dichiarano poi che •-leri, se fosserò' stati
che esso non pregiudicò i progetti pendenti': 1 · ìi:~ t!,· :..n, e · e Po enze: .nsposer9
di' ·nn, giornale ,'.politico ·quoti- présenti, avrel:ìbero votat<l\ ini !:favore della
· '"diriaiizi l'iì'Camiira;'··--~ ... . .. ..
no.u potevano aprire.: una discuasiol!ll .sulle lei colonne·.'
ma .; la. .tranquilla pubblicazione di mozione ~anardl)lli altl?f:i5i.~eputati,. e uno
d!lliberazionl .d.i Costautil!opoli. Q,nijs,te dove· , diano,
contro. · ,,
.. , . . .
\ltP,t~gE\t~oi peri 1~ ;~f.for'l'a e)et,torale ."7.., v.ano .e~sere ,comuoi~atl) oggi lilla Grecia; un periodico artistico.
Cominciamo 11 , dire che tutto. il disegno
Il. Presidente, per riohiesta .. di .Trinchera,
di e~ la Riforma, -guadagnò dalla criSI,, o. :lP .sa~anno, al 1p)tì; tardi 1, ,domani.
comuniéii una, interrogazione di esso al mila quale, era necessaria.
. . .
: :
·D.\ Oonc~;:·crìpitalè dell'isola di ·Oreta,. è messo gi.ù· con mano maestra; ornati, ni~tro dei layori pubblici, .se sia vetq che
' 11 'voto di ieri- continùa quel gioraalè · ·venne i mandato. dl .seguente dispaccio al fogliami;.fiori e volute, s'intrecciano bella- ·il Governo voglia a!l~nta!lare da Brindisi
__:.; eondamìa' tutto il'' ~llhister~ ; ' ed ag- èOnte:d"Hatzfeld ': •
· mente: tra di loro non scostandosi di un l'approdo della vahg1a mdlaua, per f11rla
' giunge:· . ·
. · . · .· .. · ·· . ''
«E', con viva gioill;ilhe' 250,000 cristiani punto. solo dai canoni dell'arte. · Chi cono· approdare in altro porto. adriatico. ·
Baccarini risponde giungergli 'del tutto
. . Caìr\)li tenta di restare al potere . me- cretesi h'anno appreso· la proposta e la pos· sce la tenacità della foglia di dattero, da
diO:itte le dichiitrazièiùi rìlla Oamera deL sibilità dell' nnnessiòl!e' della lor.> isola alla è.ui sono tratta ~e pal!ne 'si me,raviglieril nuova questa cosa,' di ohe·Trinchera prende
·
·
depl)tati ritardat~rii, "ma se fosije possibil~ madre patria, la Grecia. I sottoscritti, ti pensanìlo coliio mai si possa coq.dnr la fo- atto. ·
Crispi opponRi a che .siano discusse le
che la Corona cadesse riell' inganno, credesi. noma dei loro concittadini, si ·affrtltt~no a glia a tal sottigliezza da !esservi sopra un
continuato.
ricamo
trasparente,
il
quale
leggi
amministmtive
all'
ordine.>del
giorno;
forse ci.ò ·giov~rebbe alle istituzioni ed all\1. sottopòrr'e agli onorevoli memhri della
a contatto con talco d' .oro, con fo· tanto più che. i primi isoriiti sono i resomonarchia 1 · ·
·
Conferenza gl~ omaggi della loro .. profonda posto
glioline violacee gli dà.. nù grandissimo conti degli .esercizi 1877-78, che banno ca. - Il Popolo Romano insiste..nel pr~- gratitudine;» : .. : ·.
•
.· ·
• 1 Abb'
1t
d
1 ·
rattere politico.
risa to.
111mo vo n o ve ere la P~ ma m·
Depretis risponde essersi praticato cosi
(Seguono le firme di notabili cristiani·di Conca),
dicare, sola' salve~za nelle presenti condi' ' zioni; esse~e la concordi!\ della sinistra.
natura., come. viene dii Genova, fornita per ·altre volte, ed essersi discussi persino i bispeciale priv11tiva da Monsig.110r Amedeo lanci col Ministero dimissioì1ario.
, Br esca, privati va che· risale a molto tempo
Crispi replica cbe dopo ·aver protestato,
Pubblicazione politico-militare
Vn idolo de:m.olito
addietro concessa da Leone XII alla fami· non si cura di insistere ·contro il desiderio
glia .del suddetto ·prelato. Confrontando la del Ministero.
.
La rad'ic11le Ra,qion~ 'ba ·le seguenti .viL' Esercito annuncia come prossima la. foglia -verginé con qnella la vorata dalle
. Muzzi doll\an~a se, poss11 svolge.re una
vaci osservazioni intorno a Cairoli e al suo pubblicazione di' un nuovo scritto politico-· Monaché Camaldolesi vi sarebbe da dubitare sua interpellanza relativa alle tas1ffe dalavoro diplomatico; l' idoJo. vieu demolito. militare del ten~nte generale Lnigi Mez- che non v'abbiano piuttosto sostituito de.i ziarie sul bestiame importato in Francia,
·(( Quando l)enedetto Cairoli, dice la Ra, zaca_J?O· ·.
:
merletti forniti dalla industre Fiàndra, al che rispostoili negativamente dal ministro
,qione, saliva_ agli onori della pr~sidenza · Esso àvrebbe per titolo: Le còndizioni tanto l' arté vinco la natura in quella la; Miceli, prendonsi a discutere i re6oconti
·
,
generali consuntivi dell'amministrazione dello
deL oon~ìgllo, assorgendo sulle rume am.· 'd~W es~rMto italiano; e si proporrebbe di vorazioite;
Stato per gli esercizii 1877. e 1878, sui quali
monticchiate da arttfizi di retroscena e da dimostrare quali sono le consegnen~e delS' aggiilngano poi gli accessori della pal· fattosi poi lo scrutinio segreto, risultano apgelosie personali, essi h:mno potuto prove: l'attuale in<iir,izzo gov~rnnti vo ,rispe~t~ a! ma, come ·rose, viole, bottoni, perline, spi· provati.
dere' senza.' grande sforzo d' intelletto,. che , bilancio del.Ja guerra,_ ed .alle ~ondtz10n1 , che di, grano, che escono da un calice e
egli, incapac~ di pre,mi!lre' gli amici non reali dell' e~ercito. '
.'
d.a una corolla form11ti pure dalla palma.
SENATO DEL REGNO
chios.ti come .di finire i nemici, sarebb.e ' A proposito' df questo opuscolo, n·.corri· , La· quale ha in cima. una· be!la pittura co~
Presidenza TEcomo -Seduta del 8 aprile
vissutQ e caduto; vittim(l :.di ·quelli e di . sponden~~ ordinario della Pe1·aeveranza ag- rotiata da fili sottili di, foglia: E' un ovale
Saprà proposta di Pescetto, si discute e
{[Uesti.
giunge: ·
·
. ·
a cni corrono le. parole bibliche: si approv,ail progetto del\!'. ~pesa st~ordi·
« Quando lo videro ridurre in sua mano
(( Qìii' egli. (il Mezzacapo) farà trapelare intorno
« Ego sum pastor boti!IS. etc. ~ < Nasco naria. pet Congresso geolog1co mtijrnaz1onale
la' condotta delle relazioni estere, presenti:· qnai' s.o~o i mot!vi per cui . non è sta~o oves meas etc. ~t Il bravo pittore ·Pietro di Bologna... ·
·
rono una novella serie inevitabile, in~e- pQssibtle che egh assumesse 11 portaftJgl!o Desimone, di Lecce, vi ha dipinto il Sal·
Discutesi il progetto re,lativo alle imporprecabile di guai.
.
·
· · ·· della guerra. Dimostrerà .i funestissimi ef· vatore che porta sulle spalle la pecorella tazioni e alle esportazioni temporanee.
· (( Fra male gatte era venuto il sorcio. fetti dana no*a politica finanziaria, gr~tta, smarrita, mentre altre pascolare all' intorno-.
Rossi Alessandro' crijde il progetto dan·
L'ex gari.bitldino, il vicepresidente dell'I- meschina; pitocca, ohe ha voluto far com- L'espressione del viso· del Redentore è 8011• noso, non giusto e non uq~ente. Propone un
talia irredenta, il deputato d' estrema si- parire nn notevole iniglioratnento nell' as- · · '
l' ·
d 1 d' ·
· ·
ordine del giorno per invitare Magliaui a
nistr~ non era fatto per ispirare fitlncia ai setto M bilanci, isterilendo i ìtostri ~er· VlBSima, Insieme e !piDtO 1nsptra man· coordinare le disposizioni relative alle imsnetudine,
amore;
le
tinte
.temperatlssime,
e alle esportazioni temporanee
rappresentanti delle vecchie monarchie di vizi pubblici: l'esercito e l' armata con· chiaUiano, baci sul·, volto del Sil.tnore. Il portazioni
colla revisione delle tariffe.
Eurt)pa.
.
·
su mano la riserva. del carbone perchè nun
· Desimone' è un pittore eMellente, speeialCairoli 11 nnunzia le dimissioni del J\flini·
· '
41 Egli doyette sentire. intorno ~ sè !'aria hanno urta' sufficiente dotazione annuale; mente in miniatura; e noi cogliamo volen- stero.
grave di· dtftldenze e d1 sospetti, e tndu· nei ma.gazziui non si trova da vestire uem- ·tieri tale occasione per rallegmrci con lui.
Dopo fl volo
stiiarsi éon ogni mezzo a diradarla, a ras~ meno· i 300 mila uomini·· dell'esercito. di
Tutto questo' si 'osserva nella pàlma che
u0 dispaccio dell'Adriatico dice :
s~renarla. E quindi sorrisi a destra ed a. p~ima linea; 5000 dei nOBtrl eavaiU non
Il .ministero ,contrariamente alle voci corse
sinistra a sinistr.a e a destra inchini e· sono 'iu grado d'entrare· in battagli&, ,e via lPendmr,.oe..ni\C~~.A! ,,~~ Antonio regalano al S.
no. n ,pres~pt~, gi.ov,edi se_ra le di mis_ ~ioni, vo·
proteste e concessioni e ritirate.
'discorrendo.. .Sit.ra:·s~nza dubbio uri' opuscolo
Le.
monache
di.
s.
Antonio,
che
h~
n
no
lendo,'
piiml\ di lasciaré il 'J;>Otere, firmare
, « L'Austria cacciava di casa sna un no· che farà rumore.»
pnr ·. esse per privilegiò la . tavorazi()ne. '.e promulgare l1;1._le~ge .qi abohzionfi del corso
litro deputato- e chiedeva che si s~qne· ~-~---.;..._ _ _ _ _ __
· · ·1
foraozo, votata ·1er1 dal Senato.
deIl e pal me, mep'tavano 111 • specla
e men- · Ieri sera infatti la Gazz. T!ff. pubblicava
atrassero nelle cerimonie patriottiche gli . IL S. PADRE ED IL VESCOVO DI SOlO
zione ·che abbiamo fatW alla buùua, tanto la leggè.
emblemi t~iestinl e trentini ~
sono valenti nell'arte . elle .se inviassero
I ministri adunaronsi ieri alle ore 1 pom.
(( Bisognò tal·.ere e rassegnarsi - se, si
·Il te.rribile disastro di Scio fu da mon· alla }lrosslma esposizione di Milano questo e deliberarono formalmente di dimettersi.
fosse detta una parola, o lasciato .. pt~ssare
lavoro
·non
mancherebbero
premi
.e
bre·
L'
on. C11iroli· si recò iiìlmeàiatamente presso
una corona mortnaria - minacciaTa un signor Vescovo di Sèio annunciato col se·
:ma profane al mondo le buone mo- s. M. per presentar!! le. dimi.ss!oni del gR:
casus. belli.
. guonte dispaccio a o, E. R;ma il signor vetti,
« L'Inghilterra e la Francia ci chiude- Cardinal· Simeoni Prefetto della S. C. di nache difficilment!l cer.•lherauoo onori pro-· binetto e prendere 1 suo1 ord1n1. Il Re st
fan i; epp\lre, il mondo ignorante avrà chia- riservò di deliberare.
Propaganda Fide.
vano sul muso le porte d'Egitto l
mato fananlline quelle monache.
Prima di questa comunicazione dell' on.
«.Bisognò stare zitti ...,.. se Ni fossero
Scio 4 - Jeri domeniaa dopò le due
Cairoli S. M. non conferi uffl,cialmente con
fatte pretese - la diploma~ia avrebbe se" pomeridi!!ne, tutta ta notte, ed oggi av- .
nessun uomo politico, intorno alla crisi, ed

n.

si

tJ .,( ;... \: t:G~TJSTINIANV:V~~~ovo.','

c···.o.se di'

e' art'età

.ebbe soltanto dei colloqui confidenziali. B\llla
.~asa
v·
amici. Però IJOD ci presteremo àlla èoilime~ tàiillg1fil iuipèrllile ., dl: Pletrolltirgò; 'e sptl-'
sditun zio!le .P~rlamen.tìue col preside~ti ilelle
~
.
dia nel ct1so che' "gli ci offrisae,Jlb.ripara-, cialnféntl). tra Jo· Czar• ed Il granduca Co·
ue 0 amare.
.::.._.~
zionè ins'tifficiente. · ·.. · ·' .,,, ..,,; ;.
·stilntlno. Fra t1uesti ·ultimi sarebbe avve- L' on. Farini si è. recato ieri mattiQ!l.
- Il Tèlè[Jraphe niega che il governo nota nna scena violentissima, in seguito
alle 9,30 al Quirinale per una seconda volta.
Giubilèll Eplslillpale e S~tcerdotale
frilncese abbta' P,romesso alle potenze; .cb.e alla quale lo Cz>~r ayrebbll fàtto chiamare
Ma ogni insistenza .fu inutile. Nou vi furono
DI SUA ECCELLENZA (~ NOSTRO ARCIVESCOVO
in nessun caso ~e. truppe francesj J;IOU oo~ il cap•l della polizia e gli avrebbe itnpnrnè offerte nè esortazioni d' !'~.miei ,cheJ~otes·
Parrocchia del S..i. Redentore di Udine :.... cuperehbero Tumsl. ·.·
.
.tito ~elle speciali istruzioni . ..::. Giusta d t·
aero indurlo ad accettare l 1acrmco 1 for
.
- J,a 1/rancé mostrasi disdegnosa 'del· · disp.~çéi prlvl\ti qui giunti, sarebbe statiJ
. llllìl'é il gabinetto. Egli dicbiar<'l' che intende IJ•.oiferta -:l' annessiflne della Reggenza. Si contenta del arr~stat.o .in Mosca il llglio tlritn.ogenito del
rimanere presidente della Camera; ,e consi,
.
.
protettorato.
".ran'dtt.c" Costanti n· 0 e· , Jlot' tt·adot•o al Ca,rliò il re di incaricare Depretis.
s·1m<1ne
·. · Mns1iil''
r.. • ·1" 5 . z
1 G' :
. . h' T
· "
"
'
-- Questa so1uztone
•
: G· '- enaro
a msepLa stessa Fmnce annunzià
c e 1\ unist
steli o pi•terno
di p1••tt·ol>nrgo.
. ·
è quu 11 a ohe susct'ta ne11e
p
·
L
l
:M
•
·
s
lt
•
"
~Ite sfere minori oppnsizio.ni..
.· ·.
pe 1 · 1 eromo tusGepplle · · "__. '·. ~- st prepara ut;l ,ca~po .P~r le trù.PP~·- .ar
Berna
8
'lurono rub•tt' 10·0 rt,':llo·
"
dotti Francesco L. 2 a anda ...,.)me\).. 1~0 comtmdt~to dal ·fratello ~el bey, ntDUCtSSimO
•
~
""
Si conferma che Magltam, Baccarmt e J1 , 1 - Antonio Adlinètèv 1. 1 ..2. .qella ai, franGeAi.
· .
,
.
. ·grammi di glilatlml; eh•! è molto più po~
Bac1celli 1resterabnnod 1~l loto po~~~i .
Hossa · Pietrll ·c. 50 ::..J Casarsa· Angelo d. 50
n corpo d. i, spedtzioue verrà au,mentatò a tè ntè delhi dinamite, In. nn magazzino di
S J.laÌ' à' ano ~.
un possl t.e mgresso '-Casarsa (huseppe o:· 50 - TrangoufiDo· 30,0.00 uommt.. .
.
.. .-.•... · ... · Faclno. presso Lnganò. ·Sono ·tut~orn: ignoti
di Cruìpi· Ilei mtntstéro; ma tuttt escludono· '.inenico c; 40 ·....; Dèlla Rossa··Pietto ·c~ llO
·
l' ···t · d 1 f t p l " 'l'tà d Il' c
~be p. ossa nndare aali esteri.
v
...
·
,
c·
G'
·
_
11
·B.ays
sostiene
.che.
la.
repressione
d. i g l ·u· ortd' e · nr• o. · er ea ,act
~
"
11mer A. ntomo c: 20 - · tt.a. m~eppe
1 ·t èe na
- 'Mercoledi. ~era si fecero a 'Cairoli .delle ..c•.. 50 - Venier' Giuseppe c: 25' .:-:'- Hubini pochi saccliegginto~i non è che un prfetestlo cen~llone . tlqode~.a massla . ap OSlVlal l grl:
proposte conòlliative 'sulla brtse se.guente; sig. 'l'ereaa. .IL 5 .;;,_ Pancrazi·Monnc'l icon, . .,assa,i meschinamente inventato per ar . a ve t pertco o nna ~s11 ostone ne Il · oc11 tCairoli vresidente .se~za , jlortafqghc~; De· Carolin11 L. lO ..:.. Moro sig. Lulgia L. 2 - . gùèrra.. "' . . " '" . . . . ..
... " . .
tt\ ove trovnsi 1a ge lllina.
IJretis alt estero.; CriSJll ali mterno, .N Jcotei'a Mi notti Marilinna L. l - Catttoni CatteriLa popolazionè,: i nQÒ solta~to. :~ri. Karigi,
Pietroburgo 8 ~- Il processo dl .·realla a~ricoltura; glt altri al loro posto. na L. 1 ""' Pesàhte Paolina L. l - Bettos· m~ anche nei dipartimenti, è an~tosa e cor- gieldio incomtueiò ieri 'aH~.·. ore . 11· an t.
·Cairoli riou'sò.
si Catterinn L. 1'. ..;;. •Delhi Rossa. Giu&itta. ruociata\ :,. · · : ! '·'
·
' ; : ,, •
colla i lettura dell'atto d'accusa •. ,La seduta
La mozione'Zanardelli fu concertata per c. 20 - Totale· L: 35:35
'·
..: té.' d~ràzz'a~a 'la 'Redoutdb7e,· n' ':f:l'rest.' fu' ~ospesa verso lo 3 ore pom. Alla·. ripresa
evitare. n~ov~ tlichi.ara.ziopi. .sulla l;'~litica.
I. offerta L. 173.16 in tutto L. 208.5i.
ha ricevuto ordine di. te!lerar .·pronta. per incominciò l' atidi?.ione dei testimoni, dei
• ent
t~stera. Catroh era t1aoluto a non agg1ungere
·· ·• ·
· · · ·· · · · ·
·
1· ·
.·
· . Un nuovo MISER.E
... RE
.... d~'l,.... ona.. quastast avven 1m 0 •
qu•ll
parole, onde nou.compromettere gl110teress1
.. ve ne·. sono 75. La sala è stipata
.
nazion~tli...
. '. ·
·
, . · Tomadini. Oi scrivono .dà .Civl aie:'
.,, ~.:..
,, • : di,.;p~rsonaggi altolocati; l'l~g.re~so no.u .è
- Giovedl,' alla seduta déllll.' Camerà',
Nei primi tre::giorni di ql!esta settÌm,a·
Da B~Hit1Ò si. tel?grafa: ·· ,' ·
'périlltlsso che verso esiblzlonè 'di cartA;
hanno nssistito quasi tutti i .cupi delle mis· na venne eseguita nella chiesa di S. Mariti·
La caàtibi der gabinetto italiano si èon~ gli nccessi sono severamente. sorvegliati, e
'!lioni estere, mentre .alla . s~du~a a.nt~~.e.4~n,t.~. in.• Valle ua 1\00Yo. ,11{{-~er~l:e, ~~LM~".·~Jons. 'sidera qui come un sint?mo di en.ergica op· proibito l'àgginmeramento · di persone; il
non c'erano nella tribuna d1ploma.tJca. che 'fomadiui. Anche in questo nuovo lavoro posizione alle pretese della. FranCJa. ··
transito dali~ canozze è lililitato ad una
ségrètàt'i di 1\mlla~clat~ri e d! ~~~ttzì?n!,
d~ll'illusti·e· compositore· tlllll!llrasl' · llCCOJln voto di ·sfiducia.
dato al. ministero· ita· sola via. Questa mattina proseg~i .il dibatt
di ·
·
· ·
Pal'iasi della d1mtss1one dt 01aldma da.
·
.,ttin~.!t nl\!1 .s~yerit~ e filosofia della musi<~a liano ha cagtona o ~ran ss1ma .sensa.?:l!llle
ti mento; le r~lazioni telegmfiche uoh ssao
ambaaciato~Jl! c,.
'•
')'S•tera\111 ifQ,lce iuspirazione della italiana.. neL circoli politioL\1.1. Yien,na, ... . ...
. p.ern1esse che in base' a rapporti ufficiali.
L' ino!dente ~~ ieri alla Camera .. :. muiodiu ;(e con .~.sad ha iodull?,t!\lll~llt\l il .. - Telegra.fa_no: da Pietroburgo:
.
.
AtE!n!l·. s c- Tutti gli ambasciatori re·
Al~a. s~d~~!l; dJ}i~ri: ,d~ll~. Cameta avveno_(('' 'fomadin.~ aggiu)jilJ·•u'na uovellà;t~lfdii'Ua all11; Lo c~ar ricevette un proclama stamv.ato, carol)si iersera presso C<lintindurds. R:Jdo1
un v1vo 1nmaente, cu1 st annette· •molto st- sua belfll corou~<-'d'artìsta.
ì nehquale "!l 0~1l!r ta,tq. esecutivq., · nHp!i.~~a · .Witz lesse una nota identica che insiHte
gnifioato come quello che dimoRtrer~bbe la.
Dtltto Miserere verrt\ eseguito nel nostro; ·promette dl:.deporr~' 16 .armi, ,~u!\l~(~, ;~q!),• <p'·er·~hè Ili, Grecia. aècett!· la pr.oposta. Se
{)amera non aver fiducia nell' on. Crispi il
· gano liD;Il\ÌSt!atl; gh .~çc~sat1 dt.reg1c1d1Q, e
q• ualoetlJ.'._id.. t.', t~ttp 1 \lér, .gi~pg.e. re', a,d ~~.~er_r:\1···r.e_. ··Q~omo ue!le ,sere d,el. 10,1.1 1 P corr. allEi". si promulghi Ja. cost1 tu~Jone.
. ·
accetterà, le potenze promettono• di sorve·
1il Il ere
·
·
·
lo~e ~. ' ·i .! ' • i ' . · ; ' ,: J..
R~
Confermasi la 'scoperta di una ·nuova. glì11re l'esecuzione, se ricuserà sàrà abbanùri~l1i si l)Pppn,eva alla. continuazi?~e dell~
mina fra l' Ammiragliato·'~d il pa.l~zzo Im- donata. Comnnduros rispose cbe studierà
1
dis~~ss:ì.o~9' det'._progetti di ;le!{g9 .J.I!JB.cr,Jttt , · . J;lollettiJJ.O ~erla .Quea~ura.
periale. ·· . ·
_' · ••
.
. .
accuì·ataìueute la proposta; dopo ,matura
ll.W'orrfine' del ~!torno,• essendo d JUlDisterQ
Ie~ddavlinti' ah'.'&st~ri~ . del )Iilap~pnlo,
Ltt polizia. co)ltln\11\ a ind~ge.re per tsco~ rillession;e darà nn11 · rispost11 definiti va il
dimissionario. (Rumori al centro n alla Si- certo P. L. iu ris~a riportò una ferita &lla prire altre mille..
,; ,1 . . •
.Pi*. presto l'ossibile...
n~~jfpi.: Gl; i~terruttori no~ h~ho~~~ho/le te~ta !Jr~~olta di\: Uil1.eolp.o~ 41. ~as}on~ in ' _A Lisb(lna e~ iu ~tr.e, qi~t.~ ~i f,ortpgall~
>Consuetudini costituzionaÌì. (Nuo'vf rienioi'i fettogli ·dà,.A· Fì ·.col' qualé 1eta~ yçuòto a·.. ' continuano i movimentt repubbltcam. La
·STA'IO OIVI:LE
diverbio
· 'polizia: ha fatto ·parecchi .arresti. ..
da:p~if parti qella Q.am~raJt· '· : , ' . .·
,,
'
·
.1- •
•·• 1
N., ..
' qrl~pi; ~O)l''temo_;. l .rumCJtl ,d~lla ro~la-: fllll l ' ; - .Nelle ul~iu~~.
ore venne. ,~r,refttato" ... - Grande 'lDDOllUI<Zione•aw•;ua aga.· . D·
BOLT,ETTJN.O SETTfM. dal 3 aJ' 9 Aprile
<Jentrò. . .
.
..
. '
certo ·V:'
peréllè'·UJJlìriMo·"stav'n:'''cum.~ merose vittime;
Nascite
Il presidente lo invita a spiegarsi.
mettendo disordini.
)
Nati vivi maschi 6 femmine 9
Crl~pi; Intçndo dire di quei ,signp,ri.. ,afBiblioteca civica. Oggi si è riaperta
I giornali .di Trieste recano le segue1t~,.
, 'morti , .l
2
,
folla t t. al' centro dell'aula.
·'
· ·' '
. ,·
.
.
notizie:
· ·
<·
Esposti
.. "·
,
3
al pubblico la Biblioteca co1l orano e!tiTo,
In· tutta l'isola .di Scio si odono· continui.
rorALJi·N~
21
cioè dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pob ··
meridiane nei giorui .feriali, .. e dalle 1o boati ... Le scosse si suècedono a. rev1 1nt~r~
ITALIA
Morti
a
domicilio
·
Padova- Nella. ricorrenza. dell'an· antimeridiane ali) pomeridiana pe' giorni valli.
Aumenta il nuinero delle vittime,
Giuseppe de Paoll fu Angelo d'anni 6~
niversario della venùta in Italia di S. M>' fosttvi.
·
'd · agricoltore - Pietro Tion ·fu Pietro d' anm
I piit facolto.si fra i, ~re~i .. q~i resi . e~t1
r Imperatore d'Austria che assistette sui
Programma dei pezzi musicali che la .si ~00 radunati per cost1tmrB1 ·m Com1tato 50 concia pelli. - Filomena Cancia.ni-Miche·
campi di Vigonza alla grande rivisti\ . delle.
lini" fu Valentino d'anni. 32,. contadina·
.
.
nostre truppe a fianco di Re Vittorio J!]~a-,;, llilnqp. ~ltlilare JlSegnirà. domani, alle ore <dLsoccorso. . · .
Si sono inl~iate le sottoscrizioni: La colo- Maria M.estruzzi-Gozzi fu Francesco d' aani
nuele, sulla colonna - che rioorda;quel gran, 6 112 pom.~ sotto: la L•)l,l'gia.
casalinga - Hosa Lodolo di ]'rancesco
de avvenimento -'- è stata ppsta l'. insorizion.~· l. Marcia
· ,
:; i:: ·
Orlandi
nia. rispondi\ animosamente all'appello..·.' · 48,
d' anui 7 - Luigi Cor!ldazzi di Gio. Batta.,
segue n'te: .
· · . 2. Sinfonia ~ Ohéron »·· ' :
Weber'
Si sono già mandati a. Scio i primi sòc- di mesi lO - Lucia Beltrame-M~tttiussi di
corsi.
Vittorio Emanuele II- Primo Re d'Ila· 3. Parte prima, atto 2• ·«·1fdli » Verdi
Vàlentino d' anni 41, contadina· - Carolina.
Ua - Francesco Giu.seppe I -Imperatore 4. Valtz « Nel bi vncco »
Albreckt
_ Nells.,llloravia si è sviluppato il tifo Gi·agnano di Carmine d'anni 4 - Angela
d'Austria, Re d'UnghP;ria- obliate le anti- 5. Introduzione « Mar:beth »
Verdi
petecchiale.. E' immenso il' numero degli: Saltarini-Fèruglio fu Pietro d'anni 65, ca·
che nimistà - scambiatosi in Venezia - il 7; Polka
ammalati.
.
sa!inga - Maria Zilli di Giuseppe d'anni l
fraterno amp7esso '- a solenne rassegna del·
- Un telegramma al Jmwnal des Débats - Rosa Mauro-Fàelutti di Giacomo d'anni
J' italiche schiere - qui convenn,ero - il G
nnnunzia che l'isola di. Scio .fn c.ompleta· 28 cucitrice - Giovannà Cadosch-Brilli. di
aprile 1875.- Vigonza eresse. ·
·
mente distrutta ·dal terremoto. I morti ssno Ai.tonio d'anni 24, civile - Giacomo Bàsso
"\renezia -II R. Istituto Veneto di
diecimila: e ramingano senza asilo cinquan· fu Leonardo d' anni, 51, fornaio.
Scienze lettere ed arti ha. deciso di pubhli·
tamila. ·persone.
Morti nell' Ospitale civile
Questione di Tunisi
care in occasione del Con~resso' Gengrafico
la parte inedita dei via.gg1 dell'abate . pm· · Si assicura che Ja. corrispondenz11. tele·
Anna. Colautti·Conans fu Giuseppe d'anni
fessur Beltrame nell'Africa centrale, e. che grafica fra il Ministero degli affari esteri
76, setaiuola - Lucia lllenosso-Del Turco
essendo divenuto proprietario dei due volu· e le nostre ambasciate di Parigi e Londra
fu Domenico d' anni 40, contadiua - Maria.
mi già dati in !ace dallo stesso chiarissimo è attivissima.. Da codesta corrispondenza; e
Pidutti-Zambelli fu Gìovaìmi d' anni 76,
autore: Il Senuaar e lo Sciangallah li of- da telegrammi particolari che gmugono da
Belgrado 8 - J.a Rnss.ia.dispens.ò la.· seta.iuola. - Roma Cecconi di Valentino di
frirà in dono, con quello di propria edizione Parigi e da Tunisi risulta che la situazione
d1 mesi 8 '- Eraclio Ravetti di .mesi l - Mi·
chele Di Chiara fu Antonio d'anni 23 agri·
ai ·membri del Congresso.
è molto grave, e che.. le ,disposiziopi militar i Serbia·. dal pagamento degh tnteresst
della Francia. sono tutt altra cosa da. quello (1uattro anni pel prestito fattole durante cnltore _ Angelo Burini fu Antonio d'anni
'
...
67 fruttiv~ndolo .- Giuseppe Andreq~ti fu
che l' on. Cairoli voleva far credere alla. la guerra.
ESTERO
Camera.
· ·.
Vienna 8 - Là Camem dei Si{!hori Giusepppe d'anm 33, a~r1coltore - Gmsel! ·
Il gover110 francese IijObiJizz.a Uil numero dis•m•.e n progetto sullo scuole, ed approvò pina Raper~lli di gtorm 11 - Isabella. P1-.
Russia
di forze sproporzionato ai bisogni di una· una propogtil della Commissione che mod i· raschi d1 giol'Ui 17 - Pietrù Hamei di
Giorni sono al poligHno d'artiglieria di occupazione provvisoria di ·parte della Tu- fica essenzialment•l il progetto votato dalla giorni 20 ·
Totale N.
24
Pietroburgo fn provato l'effetto della. ~i11a, nisia:.. L' !Jrdine.,. çl( tenersi. pronto per la. Camem dei d••ptl,fatf. · .''
•
mite trovata nella mina della strada Peti" mob1hta~tone è stato dato anche al', corpo
Berlino
8
....:.::'1\.
Capitolo di Treviri t~i~~ali 4 non appartenenti al. comune di
d'· esercito di Lione.
te-S11dowaia.
·
E$eguirono ratto civile·.di. Matrimonio
-:- Telegrafano 'da Messhià al Oapitan olesse l.' umminisì.rntore rlellu sede epi 8coUna 111ezzl\ libbra di questa sosta.11za ,epale. Il Min sterò fece dire al Capitoli) cbe
Fracassa,
in datai di ieri 7 : ·
~
splosiva\ chiusa in una cartuccia di carta
l'
eleziope,
non
pt~ò approy11rsi da parte
Cav. Filippo Noraa ing.egn~re. c.9n E~ma
«
Prevedesi
Ìa
sospensione
fra
trè
giorni
e munita di nua miccia galvanica fn a,t.
dèllo Stato.
·
'
· ·
Dami n a~iata- Giova~m B~asam cocchiere
taccata ad nn obice di quattro libbre. L'e- del se1·vizio telegrafico fra Tunisi e I: Italia..
con GraZia Jl.iolaro setamola.
<<'Sarebbe assai utile che le comp.agnie
Parigi 8 ---',Il Senato adottò nd una·
'l' Alb ..... .. 7
splosione fu forte come un colpo di cauno·
· o :.uumc~pa e
ne: l'obice venne fatt.o io mille pezzi, al- di navigazione Florio ,l\ Rubattino destinas· nimità ·senza: dìsccissione il credito dei!Li· Pnbblicazioni esposte ne.'
sero
due
piroscati
p.er
,.portare,
da.
Tunisi
nato
alle
operazioni
coutro
i
Krumirs.
Giuseppa
Vàtri
tipografo
.con Santa Macuòi di questi penetrarono nel terreno 75 i telegrammi a llla.rsala e .Cagliari. »
.Assicurasi che il bey di Tllnisi prep:tri coratti c"meriera - ·Antonio Crioohitdti ne·
ed 80 centimetri ; altri furono lanciati ad
d · f
· !(Oziante con Anna. Moretti IJOssid~nte •
- Telegrafano da. Parigi : ·
oltre quattrocento metri dal poligono.
protesta -~ontro l entrata . et ranc.esi· Antonio Hojatti agricoltore co a Teresa. ~ranLa Camera. votò all' unanimi t(~, èon 489 uòa;
Da· ciò può aversi idea delle conseguen- voti,
nn credito di quattro )Uilioni al mi- nt~l ·territorio dei Krnmirs. H11ssi da Bona , zolini casalinga _ Leonardo no b. Stn~nero
ze che. avrebbe avuto l'esplosione.di ottan- nistro delia gu~rra, ..e di l,p95,27Q lire al che riessun çombiìttimento. 11libe> luogo dai·· perito-geometra con· Adda Tironi .agiata ' · ··
Leonardo Del Bianco agricoltore con Maria
ta libre di dinamite.
ministero della marina. , per la. ·spedizione 30 màrzo. ,;,, ,,;
. . Budapest 8 - Continuano a giungere Colautti contadina - Francesco LJJpieri vi·
di Tunisi.
DI.A.E.IO SACRO
Il Delafosse. constatò che. la presenztt ·del notizie sfavorevoli· sullo stato •delle acque gile urbano .con Laura Brazzoni casalinga.
Giuseppe qant()ni p9ssidente con An!la
console
'franèeae Ro'ustan a.. Tm1isi . significa fiu man·.e. 11 per.icolo d' inond. aziong si fa· ~
Veuier contadJDa - Gmseppe Donato tln·. Domenica 10 t;tprile '
che non. trattasi. di far la guerra al Bey. sempre maggiote. La ~itUIIZiono di Szèghe: tore con Clementina. Bonet~i casalinga..
(delle Palme)
Del rflsto per la gùerra ~arebbe indispens,\- dino .in ispecio è pericolosa. Il TibistlO
bile il consenso del •Parlamento. Tuttavia continua a gonfiarsi; il livello delle suo
S. EZECHIELE ·profeta
OiiU'lO Moro ge-rente responsabil•.
potendo rendersi necessaria. l' occupazion~ ar.qne supera quello della catastrofe del
Settimana. Santa
di un ,Paese della.· Tunisia, converrebbe che 1879. Il pericolo d'inondazione si è dile· Òominci1> il precetto Pasquall'.
il mintstero comunicasse alla Camera i re· guato pel contado di Ktlr!is.
lativl documenti. Nessuno rispose alle sue
parole.
Berlin.o 8 - Nei circoli della Qorte si presso la Ditta C. BURGHAR.T
ti àprile
1·impetto la Stazione je1-roviaria
- I l Temps dice: Noi non facciamo la. pllrla di gravi dissensi eh~ si sarebbero
S. Leone l. papa
guerra. al Bey, di cui siamo i migliori di questi gi?rni manifestati in seno alla
UDINE
!l.

1

>: • '

M.

:a.

?h

ULTIME NOTIZIE ·,

TELEGRAMMI

DEPOSITO CARBONE COKE

I.ùne4ì.

LE· INSERZIONI per l' ltaUa e per l' Estero si rim~'lono · esclusivamentè .all'· Ufficio del giornale.
Osservazioni Meteorologille

··. Notizie di Borsa

Btazione di Udinè - li. Istituto Tecnico
="'s=a"'p=r""'ile 18B} _ _
-~}!_re 9 .~ ~ 3 pom""_"". o=r=e"'9=p=o""rii~
Baromet.ro ridoUo-a o• alto
metri 116.01 sul livello del
mare • • , • millim. 74\!.4
750.0
751.0 ·
Umidità relll.tiva •
87
87 ·
85
Btato det:Oielo • • • ', piovoso
: pioyoso
coperto
Acqua cadP..nte. ' • : • •
30;0
"5.1

' Venezia 8 ap~u;-
!tendita 6. O!Ù go d.

.

P•••ì da

":

VALUTE

v.ento l dire~ibne • • .. . • .
l yèjocità· clillometr.

.

Termometro centigrado.
Temperatura massima'

~~nti ·
.
:
franchi da L. 20.48 .a .L. 20,52
Bneanote atl·
•
aotriehe da •• 2il!,25 a 219.75

"

minimà'

. calma
·

calma
O '

calma

11.9

12.8

11.3

·o

14. 3\' Tèmperatura mbiìuù\
10 fJ

all1 aperto • . •

o

8.9

ScoNTo

VE:NEZlÀ 111 PIAZZE J)~}TALIA.

10

: : : : :

'Ci?~ESSO

,

Cl•lla Banca Na,.iòn•lo L. 4,_.
Della Bano• Vonota 'di
dopo•ill e eonti· eorr; ·L. 5,- ·
Della Banoa·di .Ored\•
.
to Von•to • • • : •.. L.-. .tt.lilano 8 aprllo,
Rendit" ll•ll•aa 50(0, , , ()3,Pezzi da 20 liro .. : ·• · • ' 20,34
Prestito N'azi'6uo\tl 1866. '-'-,·,, Ferro11~·Meridlòa. ··-,, . Cutooifie'o,~ao~oni: .-,Obbllg. Fetr. M•rulionah -,-:"'' ,".PO~ta~blime'.' ~ ,• • 462~....:..
·" Lòmbardo Vèn~te •. - , :Po.rigl 8 àjmle ·
B.endita ·frane••• 3 010. 83,02
"
,, . 5.0t0 •. \20,15
,
ital)~~~. '6 '0(0;
90,20
Ferrovie Lo<illllarde • • ·-,. ,,
, Ro:mat\e ··• • • ~~0,
Cambiò eu L<>n<lra·a via la 25,3o.,li2
,
eun:.It.~lia
.. 2.1 12
Couoolid•li !ngieai , • l00.5t8

~;:"!.!~ ;

LA. TIPOGRAFIA llBL PATRONATO

. -A~p.~nc;~.~A.lìri,a~~:.~~~~~·~.a-~~:

,. .

in

~t:~.rh.

ivota maniera di

e neutralizzando (Ili acidi dello etomaco; toglie. le nausee ed i ruti, calma il. sistema
.nervoso, e non irrtta menomameol·e il ventricolo, come t!alla pratica è consta.t>to succedere coi tanti liquori dèi quali si usR. tutti i giorni.
.
. Preparato con dieci delle più salutifero erbe del Monte Ot-.l'ano da G. B.
FRA,SSINE in Rovato (Bresciano).
.
·
Si .prende solo, coll'acqua seltz, o caffè, la mattina e prima d'o!gli pasto.
Bottiglie da litro •
•
•
.
•
• L. %.... 450
Bottigli~ da mezzo. litro
., .
•
•
.
. L 1 25
In fus.ti. a.l kìi1Jgrl\mma (E,tichette e capsule gratis) .• L. 2

. .Dirig~~e:Cpmmissiorii eVaglia;.al fabbricatore (:.1-I.O. BAT.·T. FRAS·
$l'N El' iti Rovato {Bresciano).
., ''' 'Depc\sito presso l principali'.Dròghieri, Caffettieri e Liquoristi
Rappresentante per ·udine e .Provincia .signor Luigi Schmith.

visitare i

Una copia
L.· 0.10
Dodici copie:• · · L. 1.-,--:
.CinqtHIDta copie L.'· S. !iO.

AVVISO

il DEPOSITO BIRRA DELLA RINOMATA
·FABBRICA. DI PUNTINGA~I abbiamo assunto .anche quello dell'ACQUA DI .CILLL
''

-,-

-,-

-,- ·
-,-

'

FRATELLI DORTA

da

ore 7.10 aut.
ore 9:05 a,nt.
ore 'l .~2 j?Oci.
ore Lll ant.
ore .7.25 an t• diretto
da :ore 10.04:ant.
VENEZIA ore .2.ij5, pt;)m.
ore .. 8.28 ,pom•
. ore 2.30.:an~.
ore 9il5 ·ilnt. ' ·
d!l · ore 4.18 pom.
PoNTEBBA' ore· 7;50 pom. .
· ·ore 8.20 · pom. diretto

, TRIESTE

F.b,RTENZE
per ore 7.44 arit..
TRJESTE·orè·3.~7 pom.

. . . ore 8.47

pom.
''ore2:55~
ore 5.c-' a.nt.
per 'ore. }1:28 ant.
VENEZIA ore 4.56,pom,

· .. .. .. ., 9re .~.28 P9.ì;n: ç~·iretto

·' or.e 1.*8.1\nt.
.:......c_-'-'-o-r"'"'éò.lQ.ant..
per ore 7.34. a.nt. diretto .
PoNTEBBA ore. 10.35 an t.
ore 4.30 pom .

.· PASTIGLIR DEVOT
di Brionia.

.Lé. ~~le pr~aeriùe da\ più it. lustri llfedi<( d' Etir"pa per: la
pronta gilattiglone ·'delle 'tos_si
lènt"E!i<;)<l ostinate, ~b~·
bassainen"i di voce,
· ir'rltl'tzioni · 'deila· ·la·
ringe è dei bronchi.
Depo•.ito :genera\ e,·.: Farmacia.
IMigliavacca,•Milano, Corso V1t•.
toriò. Emanuele.,.,. Centesimi 80
la ~eattpla, Al dettaglio press~ '
tutte le,f~(ljl•.•i•· ,
,

PROPRIUM;~ DIOCESANO

del;~ig ..· I,t~,.h~Jd~

~~rzi, li~_!'aio ~a IJd, n_~, ST ~ .sHUn·

pato coi tipf' dè\' Putmnato H

Proprium dtcieesfi.no,
'
· "-'""'La'-eleg'li.ate e· hitida. ·edizione
'ed .il form>.to, ehe .è quello d•ì
dilìrni ordtoaJ Ì\·pér modo che pUò
es~efe con q1:1a$~i ri!t>g~to, ).'~qdo110 i l P r •· p ri u m intHspebf!ab\loJ

al' Cleto delle. Artlldioceal, per
cui l'editore si :ri.promr.-tte che
tutti ì HH. s."él.Jub V<rronno
pr-;eul'&rselo·
,
E "endlbile presso lo stt--sso editore-- Prezzo ceotes!ml:lO.
Udjne, Tip. tlel Patronato.

...,

.A.vvertiamo i sigg. consumatori che oltre

1.4,: o

della Ferrovia· di Udine
.ARÉri.ri

·,Per. e~ra

.ELISIR
stomatico-digestivo <li nn gusto aggradevolissimo,amarognolo, ricco
di facoltà igienica che riordina lo sconcerto delle vie digerenti .. facilitando l'appetito

Giov~di

ORAHIO

à. base

----·-----

santi S&polcri nel
e Yeperdi Santo con
. annesse ludulgenze. - Un libretto· di 44 pagine con co. pertina. · ·
·
·
D.

uattrac e • • • • • -·.- ·
Banca Nazionale • • • 812,Napoleoni d'o,·o· ;· •• 9,31,112
Cambio au Pul'igi . . • 4ti.50
., · su Londra.' •· ·• ·!!7,75
Rsnd. auotriaea in ai'geuto io 85

Unioo-Bank'. • · •, • :
llaoe~nole in_ e.rge~.~~ .

DIECI ERBE

· È ·IN VENDI'l'A

' · Viè:ù'na 8 aprile ..
·
·MobJ!iare. :, ·· .• , •. 297,20,
Lombardo. • • • • • · l\0,75

.;,'

ANTICOLERICO

VERMIFUGO

""l

l genu. 81 da L. 91,i5 a L•. 92,25
Rond.' 5 010 god.
· ·
·llugllo 81 dll L. 8\J,I)B a L. llO,OS
Pozzi da venti
lire d'oro da L. 20,48 a L. 20,52
Baneaootte atl•
otrlaehe da. • 211J,25 a 219,7~
Fiorini. auetr~ .
'·
d'argento da. 2,18,1}2 a 2;11l,lt2

rhnpetto la t'o;tazione f"ereoviaria
UDI:t;rE

