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L'Austria oppone ll!J neèessàrio ost~colQ
allit''ìlliìfiéa~ioll'e '<llìlle htizlonalità ècl alla
demago~ia· socialistica che sono oggi di por
i cattqhl)j .tra i massimi pericoli.
· I t.~tleschi · ten~ou~ ad. Uì!-iticar~i sotto l!fo
cond,Jtta della:<grtlssm; gh slavi sòtto tl
d0mirilo ilcilla ltiis~ia . .I ses~anta . milioni
di tedeschi· riuniti ,formòr~bbéro ·nn impero
(i' Occidente elle d,istrtìggereP.be l'indipendenza dell'Europa· occidentale e mertdionale •. Alla lor · volta i cento milioni df
slaNi confederati formerebbero un impero
d'Oriente che soggil!gherebbe l'Asia. I due
immensi Stati· sottometterebbero popoli
c~ttolici e perseguiterebbero la. loro religtQne. .
.
·
socialismo è l' ultimo risultatQ doflo
rivolte. contro le leggi divine e cristiane;
ogni disordine intellettuale e morale accresco la sua forza, ogni offesa alle cre(leuze reli~iose gli torna a prolit.to. I capi
degli Stati Europei cessarono clal governare cristiali'amente apparecchiandò la guerra 'socin.le che ebbe princip,io dalla comune
di Parigi e dagli assassimi.
. L'esistenza dell'Austria. inceppa l'unificazione dei tedeschi e ht confeilera~iòne
degli slavi. Ii Austria è meno degli: a4tri
Stati infetta dal veleno rivoluzionario ; la
sua dinastia ha difeso tradizionahnetite la
reli?ione,l' ordine .e n diritto. Il rispetto
e. l, amore .che questi principi inspimno
s.ervono a tenere riuniti sotto il loro scettro
tedeschi;_: slavi,. magi&ri, .polacchi .e nnneni.
Se h , l''rancill! ristabiliilse HJ? ; regno. orisÈtiaùo, l'Austi-ia Bllmbbe siìri.' feti ele lillelttà.
~ prezzo ·dell'opera esaminare le condi:lioni di questo paese; consideriamo il sno
stato socmle e politico, l!t sua for~a, ht
sua debolezza.
L'Austria s' è trasformata dopo il 1848
giaçchè prima (l'allora sonneccfiiava sotto
l' assolutismo. Lo Stato er11 povero , . il
bilancio modico ma non si facevano debiti.
I funzionari o l'esercito non aveano lauto·
pàghe, •·ma l~ PO,Polazione :•odeva d'un
benessere quas1 umversale, e tY proletariato
come la mJset-.ia ~. la mendicità ora !;(nasi
sconosciuto. Il paesano viveva. abbastnnza
comodamente e !'.operaio non mancava di
lavoro. L'agricoltum prosperava, l' aristoCfl!r.ia spendeva volentieri più che non
ghelo :.penuettessero le sue rendite, specialmente in Ungheria,. e non pertanto
conservl!va i suoi vasti dominii; 1 giudei
non aveano diritto d'acquistare immobili e
11! legge repdmeva l'usura. In. Ungh~ria
le. terre dei uobil~ non si pote'van0. alie. "Aare,· n$ sequestrri.:rè; 110n v'era padàmento
che in questo regno, ;,11\a le attdbui:loni
delle sue due camere erano ristrette. Non
v? era stampa e !11 politica •,del potere si
limitava 'ad osservare ·i trattàti del: -1815
e a contenere le ambizioni della Pmssia
e della Rnssia. Gli uomini di Stato; l'aristocrazia, gli. u:ffici:tli mostravano una cordiale simpatia verso la .Francia o desideravano·· ch'essa con un govemo stabile e
conservatore rendesse possibile un' intima
alleanza.
lVI~ntre nella vecchia Austria · che
ancora .ritraeva del secolo XVIII, regna.
vano l' ordine e la tranquillità, nella ~io
v~ne Austria tutto ~ moviment? ed. agrtaziOne. Il tedesco grtda contro tl polacco·
~ontro _il polacco,· _il boemo ,e il magiaro;
1l·magmro. contro Il croato, Il rumeno e il
tedesco; gwrnali gran<li e piccoli si combattono accanitamente. Due parlamenti si
danno a discussioni appassionate· riunioni
politiche, economiche ngrièole si tengono
mcessantemente ,e nei 1880 si videro congressi di liberali e di conservatori assem,
ble_e ~li ca~Ìlpag~oli, di ?Perai, di_ industnah. I gwrnah sl buom che cattwi trovano ]lumero~i associl\t.i; il Volksve1't•in
conrervatore dell'Alta Austria conta 26000
:tssociati; la Lo~a liberale· del!~ inseguameuto trova affigliati in tutta la Oisleitania.
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'l'uttavln. questa agitar.ione è contenuta dtnatfè'.feilele ltllt~,religionli ed alla momlr~
Quanto n1loro commercio la sola iJ1dientro limiti moderati e non de'genera in ehW essà; hit re&pinto lé Pl'Olilllsk'e clei li• cazfoO:~'l\recfsU è la ~egt\e~te.,))~f.' l1il.npo
d_is~rdiue perc!J.è ~ due g~~n1i p~~~iY ,pol~r be_raÙ; la propa~alÌdà ~odialist& 'hll réclul una volta portato alla· OaUe •·e'' vetil111to
tuit de11'4ustrm1 1 conser"~tori -~ rlib.erah, tato ;pochi t aderentUn ·Au&trìlli,.noiipertan+ alla c_'61hpli0_iffii!C_". d~!lai 'stf;i!da i' fetratlll del
sono monarchicl .!J . l'ispet'tançlla d\uilstia. to uq~! PI!J'!'te·: d~li!Ji cli!SSe •. opemitl:· comiuèi~ l~g'ìio ~er: 6t>D" ttilivérl!è! · V1 6pth-aidf~;lfu
Il clero, la nobiltà, l'alta borghesia,. l'e~ ad!'àg1tars_1. A!U3ongrèsso tenuto Id scorso e_ssli. iiifif~ìthi8sil.'rddrrtl'viJ\J.d.ito'tJ:·}utlìi'i~ììlUri;.·
sercito, la . Jmtsstt del,popQ!o .~\lnò fedeli · anno w:Yienfia dai ·suoiJdelegil.tiJ. .si réèlaf sìtln~~! l 'IlJi.'{}'lde~b'Sitd?IBQ !Ji ritffll>~iOiò ·
a!rimperatore. La turba,dei \lQttoii ~~nza mb il;snft'~gii> universale, ·la hber~à., as• eli~ iì' c tQ!è'l!h'·éèSìlll\iifino''t;inìli6a1f6'r!ò'pprofessorato, . degli. avvoaati, sen~,à. clie11ti, solu~' depa. st~mpa; 'lfl<, ~oppt•esliione:· dal~~ poi'turtb 'riliii ripi'èndei'é.le' vèlill'i.tti;. l ·• '
dei medici sen~a atmmàlati ca~~onò i tor~ contribuzwm.cduette el'tmp0sta. progressJL
'
·
bidi Sanguinosi, del 1848 a. vienna e à y~ sullSJ!l!eitdita.
, ."
;,
Praga coll'aiuto déi rivoluzionari stranieri\
ù1effettuaiione• di _qriesti. voti .yrecipiteScrivono·'d'<Algerh i ,
·
i·•
qaantunquo debole minomnr.a essa; forma relll)el1' Austria:.in un8:.dem9crazm ri'{olu~
.ll!'fl'iliqltlet~~t.e n'tatdféstata rJgulil'dolii.lla coda pericolostt del partito_lìbéralo.
lliòlììl!ria. Pert.intahto dl dongresso , ha do~ l'_ dr_ga.·'iìi~Y~aY.loiìé' •d. bi" .o.àppelltl.J!Vusli ®lìpo_,I liberali anstrhici si assomigliano ai li barali · ·maildato soltarit1lh~a ridùiione delle ore ·di dt spedi~lone di ·T(tnisié ~1111n sbnò' ifondlLW•
del Belgio; sono liberi pensatori o giuseppi• la"iòro e la créav.ihrie •di· casse di m'utno I cappèllanfliono stA~'-nblilill~t.ti· d~tl~t~
sti, mr,ionalisti accieccati clall' orgog·!io, di- socco_rso .. eh.e sare~ro. amministrate dai torità ecele~.ìastièà di·c<ittoorto boV,gttll1iMle.
strpttori modemti . S' atte.!)giano a patrioti deJl9sitari. Questo .ìJII8gramma ò moderatO · comand~nte il 19• èorpoj :èJ,sdri!ì gi~ial·
germanici o . ricevono l' awto delltt. mag- S!J Jo si confronti coh quello dei socialisti Io,ro ,p11~to. ·E: .ii'slg-''!ttb.• BJ)n~~tjarltleo
gioran?x't dei giomali appartenenti a.1! ebl·ei. stranieri.
cappella'ìio ~n'ihtar~; •ncapp!JNano: r'llfjjalJo.
Hanno. resa autonoma l' Ungheria nel l 868
Dal punt9 di vista sociale, l'Austria è . Sono sta~e.: ot_dh'l~te P,re~~iète 11:(lèl' rcrltJ~Itìlire
e s'atteggiano a contradditori nella Ci- meno infettà e 'meno minacciata della Fran- le beued!ZlOill dl' Dw ·M]ira 'l nostnl sol,sleitania; hanno voluto germanizilare la eia, •della Germania e della Rnssh1.
!lati. "
..
Boemia1 accusano i conservatori di sarui-ficare ~ t~deschi \\$li slavi, di favorire
Leggl~ilib t\ella':RJp!ibliq'ùe ]rhiw\l:tW:
oltre misura i poez~1 <l) polacchi. Hanno
IL CORPO FRANCESE DI SPEDIZIONE
Gli uòiiìiiii'maiìdatrclfilla Ftìfnètà"e"11al·'
decretata la hbert11 della \lSUra, gravata·
CQNTRO l KRUMÙti
I'Aiger)alVersòi.!a· frontiera:della ,puìviflcla
la proprietà fondiaria, ris.Panniat!L la fordi Oostantina banno portato eon essi delle
tuna, mobiliare. Hanno mfiitta alla~ metà
razioni di viferi per 15 giorni.
·
della
monarchia laperscuola
gratuita
laiciM-· . .L"I corp,o
. d'l ~pe d"·
ogm'· sìJl"··•c
è '~"'' f '"".J ~.~·
zata obbligatoria
otto anni;
i ministri
Jzione SI· compone. d'·
,I
u!iw'' , suno P olivwuto u! una
del culto vi possono impartire per·qualche c1nque brigate, 1~ comando de~le quali !è coperta !li lnn11, di un ripnrci di tela,. di
ora l' istrnr.ione religiosa, ·ma la scuola ha a:ffida~o a! ge_n~r~le Osmont_ tl qtiale ha "? copti~nn~tt-'<l'~i· ti~ll qipt.n.tlti!di II!I'Della.
perdiito jl suo carattere cristiano e con- sotto 1suoi o~chm Il generale l!'orgemol.
E _stato :rl\~tlop~llt~o 111, 'PlJ[sb~ale' e· ~l ma~
fessionale. Questo 1111rtito ,cpspira viole)lte)J~ dn~ lmgate _che muovono dalla pr6: terwle.. 'dell.a ambulanza· le.ggrer_e. d1 dam. •'i··· ...•., . '
mente da quando fn sbalr.ato d!tl potere, VlUC!a _dt Costautma_ sono comttmlate d~t- pa~nn .. ·-b; 1
ha {este~giato clamorosament~ e con tur- gGnerah JJogerot e Ritter .. Esso opereramlo .. EsJe~.~~ .r,o~l~~~to. A~ t~l)le.!1,i 'l~··fiì,bU,re,
bolenzc 11 centenario di Ginse_ppe It che P~ la valle della ~IedJerdah, a mezzo- SI, è fah~ l~na.v,ro~v!~~~:·_é?."~I~.r~VììJ~:d!
fn despota e ostile 111 cattolimsmo 'ed ha gtorno ,del pa~se nemtco.
solfato d1' cllmlho. Il~r1rornul\e'nto d~l11e\itbp1
s~into la sua opposizione,.fìno al ri(lùto del
Le t~e ~Ijgate di rinforr.o che vengono è s,t~tli;' . rt~to, ~~~f:,'iJ!Iì~z~:dl' Jcori\logl!
bilancio ehe.,_s'uj ,lJiit~ul,ij,Q di v:ot~g·e nalla dalla Ji1rancta ,o che prondtlrarwo per base .
.
n_o_. · a· Cifra· 'd.J 4000 'iil'uh
sed11ta del 14 dic'embre.' .,.. ""'···h·~- '~la costa,· ~ìlnitmndo"iié~l:ishln/'.d~ .•1'at-::
;,·
1 .
1 .. __. .,
. I conservatori. hanno ottenuta la mag- Barlra, 1Jtmto (h sbarco, 'sono cOimtndttto
• ': ,.· li~lh~·.!«t?l•~#~it#:/ij1,ì'ne~llt~rliù\lf.b~!·
gwnu:~za alle nltune elezioni nei paesi ger- nel modo: segn~nte:,
_
.c9,ln,t~ ~~ ),11~16~~ , 91 _p o~, e?ipl,,;iier .t.~lnle
maniCI come in Boemia e inGaUizht; essi
La .prtma staccata.dallo• corpo è co- ,.P p~r p~zz6, ~J~f.tJg!t~pa, ,Aftr~t~~~~-tt,· ve
sono de~entralir.r.atori e fecleralisti, vale a mandata d!ll genomlo ._Yinc.endon, .avente . ~e ..~r~? lo,;seMl(da'l),niitl: ;.I ihll.l\~~~lbi lleldire eh~ .hanno conc~sso ai ptlesi. slavi per C~ll? (h stato maggtore 11 comandante l. A').l!e~\!1 ,s~?~r:f,u_,~P:Ietaw~n~~,f~f~_'tr., ...
l'uso u~cmle e sc?lastico _de~la,Ioro lingua, Gnernei.. .
. .
.
· :ll!ol~f~,,~LW{I!:'~t~~~J~)ì'."ìg\J~r,tf\, IIJ;crele lor~ ltbertà loc~h.e provmcmh. Ma questa
La seconda staccata dal. 18• corpo a ~~t~ ,çp~vf~!fi~ -~ ~~ ..wn,n4up1 .. ~ l!f, ~ro~~l.era
m~ggwra.n~a è t~nuda e non omogenea; Il Borde!l<ux,, è ,comandati~ .dal. t;enera.le Ga- I_IDteoilente.~J' .1timì 1le1·.xrx ~ 'tpo d ~~~r
pnmo mtmstro, Il conte 'l'aa.ffe, è· nn uomo !aut, Il ·qua.le .ha per capo d1 stnto mag· mtn, eolla nuss_1one IJ'ec!ale ·f!r·.sorveglmre
onesto e leale, fedele al paese e all' I m giore il comandante Moutez.
l'orgll.dlwaziòJHl amnìi uis~.tati vaAe.\t!l.: varie
1J6ratore, I.mt eme eli passare per clericale
.La terza proveniente da 1\Iontpellier è colonie e fii .not\fk:u:e si.:t _l\ lni_ come al
e nltram?ntano. . .
.
sotto gli o~dini del .geuemle Braisme, che comn.nd~nte 1o ca~oi ~uttJ ! punt~ che po.
Una parte degli uomini politici che lo h!l con se Il c_omandante Sénot, quale capo tass~~(~.' merltat~·dt '.Ossa~· \;attonzio~? loro.
sostengono non sono nè ,francamente eatto- 1h stato maggiore.
. •Qne~to fiwzronnrw, •1lopo •ossorsi : reso
lici, nè disposti ad agire con vigore, Il
Le vallate del paese seguono geneml· co~tb sul.1 'si.t,o' della
sitùrt?.ione::aei!idl~cersi
conte_ Ta_affe s'è po~to. a. governare coi due mente la direzione dal sud al noi·d. Al sud w~vfzlj_ 11~' q~~h1 1zz:Jto<"a!I. mhii~tro<cilel_la
c,e!ltn d~ clestra e di stmstra; per t~hi~odo e~se sono· separate dal bacino de!l11 M.e- gnm:t"ll· seglle,nte d!spdccJo da •Bonn, 1u
s tmpedtsce qualche male ma nonflotttene dJerdah, che è preso -per base di opera- d~ta <l~l ~6. arm!e:
~olto bene. L~ buone intenzioni, la pro- ~ione, mediante alture che seguono lo
«'I' yiV:iJ'rl 'd'• b'gnl'quillità; uri!\ nM 11_ La
~Itìt, l' al!":egar.tone. persolfale n~n· bastan~ spartiacque. E dunque. probabile che si Caj[è,
·~~~ItiJt e ';~fi~~Ah:t':l~, ''èo'rrisguiidt\riiìRper
1
Il:l un numstro dei no~tn tempi; se ~gli entrerà. nelle vallat~ seguendo il corso Y, 11lr~\tl,r.?: '#t.tli.~!~·:H~I·~~~~·P.ò: Ili. 4\ptldi~lbne,
disconosce che la questwne somale domm_.a d_e.lle aqcue pe_r congum.~ersi colle .brJ{;ato 111 1\iHgn1 'd1 trtmt:l~tgt/irln~·,r,u
·t'IP.a_ rt!911one
tutto, che essa si pone tra il .cattolicismo provenitlllti dalla Francm che risaliranno di quosti v.ivori 11 U'!IIl\l')~Qùdiz!diìfiò'~ç\41Ìillrie
e l'ateis!no, gli manca il lume essenziale queste, stes.se vaì!ate part~ùdo dali(. costa; l:ra·i'\\\'rm\\Y.ii>~·J;aer
libtHuglì'''~liè' dohnno
1
per ~erV!f_ bene-~~ ~uo' paes~..
.
Uno. dei punti di ~cqessQ,AaF~J. P!irte ~el ,;r)fp.~~1·~·)~ .}0'~.nti~vroilht:':~~pnj:~~'ìlto.
11
1
Pareccj:n 11nstna.pt ,d''a_lta leva~ur~ pos- sud,. ne~, paese de1 ~J'Ul~Irh Sf,lr~ q~r~ac , 1 ~a ~orh(~!n~.
.1oll~·!çnr~e
è.fas~tiìql'ilta~"per
1
1
1
seggono. qu_esto . .Imne_.. _.e; SI,, s.f9~Z. h.no_ d~ 'spar- II!ente Beja,. che è Situatll ~d. ),lllll. çerta mezz_,(1. d'r'~ liOc"é? n.till\W.i~~~j ~-~r,Yn~l~lt~:!ga
1
gerlo; Il .l. or~ org~_n9 ppp.cipa,,\~ .f}·.l. , :V:a: dtsta. nz.',a_ ve_rso. nor_d dal!. a.. _stitzJOne. dello ._m!\~l~ ~1,~~~a.bll~ ~. ·.~_P·~ut~ap~e~\11·~q~J.· < dotel'land; 1 giOI'll!lll. conservatlm e cattohm stessO ..JlQIU.e.
·
vrann9.rl~
i-'ilillbte·modlll'dlìrè
..
Je
:cdnihziOni
1
si ~oltiplicano_ e cinq\1e... se 4e, pu~Jìlicaho
Il paesè ciei kriiffiìi·i, quàntùi:rque ìié*~ ' 1~\ _'_/~~'!!~ì~ _caWIIi_. e·: ~~~t.'"·~-~) fi(\ )p '-~il~. r da
nelJAlta Au~tna. I~ cl~ro.:è 9.U!ISI itll'att~ per una lunghezza di 15 le~he la Co ta . ~S~s~Jt~)~.~~~:.(tH· 1 ~atle.:·:llJ eott~_'•çhe: 1 ill~glio
scevro dagli erron gmsepp:t;;tJ. )Ueum del Mediterraneo n mare pn\ conosci to s littatthir ~nlìipol'li'"~'' 1111- 'oìhl~lir.vtv4l!one.
ordi,ni rel!giosi la cui r~g~larità nqn era del mondo, dal C~po Ronx al Ca.po Negro ~ue ~otto-intendenz~ plovvisorib' allillì"~tate
perfetta _s1 sono emenda.tl._ A, ~~~po dt ~u~- è assolutanièilte·sconos.ciut.o.
Ins_edrate a· :Suk·A,h~·as ..e·":a... ta.-Oal-~. I!
sto J~ovimento. sta_nn,o pl'l~Clpi, gra;ndt SI·
La carta dello stato maggiore f~ancése perso.q~\p; 4Jn tnt t). ,1· ~ervJ~t:,·.dà 1n·?va d1
gnon,_ ~orghes1 cm l alto mgegno Illustra che, sotto questo riguardo non.è inferidre molla mitllllg~~Ztl, e.. dt l?rande attmtà. »
e nobt!Jta.
.
alle altre. lasciltil paese in bianco indi. Questi cattolici a!lstriaci si . preoccu)la.Uo c:tndo iri 'modo affatto ipotetico, du~ coi-si
·Da ttna.;·~ri·lpp~~denr.a:·romana d.~~ ..Citvivamente_ della qmstwne so_cnile e mirano cl' acqua.
•
a gttamntl~·e .la classe. opera111 dalla p.roptt·
Il solo documento esistente è una noti- tadiuo di Brescia prendià1no i segllenti
g~nd!l soctahs~~- ~s.st ra?com~.n~ano alle v.ìa comparsa or sqno dne anril1 ri!lll' ec- 'brani
classt ,alto l~ b,mstizta. e,I~, canta1 al.. P;O- eellent.e Revue de .geographie 4e~ signor
'Alcuni •. 'giòtnaU •··Ubot~li dic~va'no · ieri
P?lo l obbedienza, e _sr sl01.r.~uo «d1 custut· Lqclonco Dmpeyron. Questa not17.~a; molto '.che il bat'O. _né' (l' 0. itbì:i!' sa.rèbbe_' .:phrtlto d11.
Ill~Z~re lo ~tato ~d ~ ~udclltl.
Lo Stato sommaria è accompagnata da una carta lo :Roma i~~ser11 od Qg&'!;'Qi? è' fiilsi$siino:
cnstmno,_ dJ~eva rl stg. Koestner. al 9on- cni indicazioni salvo per ciò che rigtiarda l'Ambasct~tm:e ia1sso rJliJàrrà in' R\itna• fingre~so cii Lmz, conducevtt ~ll'umtà de) po- il litor!lle, noti sono date che apvrossimn~ cM 'rion 'a'Vra co\hpità lìt"smi. dtij_JliC.e''htisll?l! ;, lo Stttto !n~deru? h condt!Ce all:t ti ve. I Krumiri non hanno mai lasciato siono, qlwila, di ·tùin'nn?.ittrè :il· S. ·'Pàdre
dmswne. Il cnst!anesl!llO _produceva la an'ivt1re presso di loro persona alcuna e l'avvenimento ~tl·troìi;ò' dello 'Ozàr ·e qdella
ca.lm~ o la, pltce ; ~l mz10nahsmo t.nod~t·n~ alcuni ufficiali o dotti che hanno cercàto . di c9niltu·re ,n ter;mine i·' ~egoziatl· 'plir un
ban~~tsce ltmtt e laltm (l!l! paesi e dr11 ll,i pou_etra_re n?l loro, paese halino qòvnto accordo.. fra,., \a S~t,t~.'.Se.~e e.. ,il_. ·goV:ern 0
cnou. "
nnuucmrv1 prmli1 dr aver potttto rrunire russo. Domernca prossun:t' Il Carduìale''SoLa roaggiomuziL degli operai austriaci drii documenti sedi.
gretario di Stato darà nei suoi apparta.
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IL CITTADINO WALIANO- ______________,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
·----------=--..::..::.:.:____:=.;;:::__:__c.:c=:.:=.:_::__.
menti un pranzo di gala in onoro dell' inviato russo .. Al banchetto sono invitati i
Cardinali presenti in Roma o il Corpo
Diplomatico accreditato presso la S. Sede.
Iersera il signor .Despr!'z Am bascilitoro
.francese presso il P!tpa, aprì i magnifici
,saloni def palazzo Colonna ad un brillante
ricevimento al quale intervennero parecchi
Cardinali, la Prolaturo. lìomana, il Corpo
Diplomatico accreditato presso la Santa
Seùe, il Pàtriziato romano e una moltitudine di illustri e ragguardevoli persoua~~i.
Nel salone priuci~ale in. mezzo a vagmssimi mazzi di fion ed a fiammelle di gas
sorgeva il busto in marmo di Leone XIII.
Il ricevimento si protrasse sino a tarda
sera ~ rius~ì quanto di più splendido si
può Immagmare.
·
Credo di potervi assicurare, che le re. la~ioni deHa S~nta . Sede c.olle principali
.• potenze, so1,1o ·attualmente. abbastil,nza socl·
. di$facenti e tali da autorivo.are l~_,p.iù liete
spera.nze per l'avvenire; Leonè XIII colli\
sua condotta dignitosa, prudéntè e benevola,
ha saputo riconciliare al :Papato la stima
e la simpatia della diploma~ia europen.. Si
spera molto nel felice esito ,della missione
'D' Oubril, la quale è destin~ta a stabilire
fra la Santa Sede e l' impero degli. Cr.nr,
,rapporti di durevole armonia. Tutti sanno
~e jl ~ignQr .J?' .oubrii. è uno dei pil) diN~ti!Vli diplomatici dell'Impero russo e che
:!),!q!~; ;jl~tlentia nel.tra~tare gli ~tl'ari 1 accop1.' Pl!li:''\\na gran diV:ozwne alla Chwsa •. La
. sp\llia; di questo personaggio è indizio delle
,, .buW.e intenzioni dell'Imperatore Alessandro
e(l::·arra di felice riuscita nei uego~iati
attuali. Prima che l' inviato russo parta
da Roma il Santo Padre gli corifei'irà la
Gran,, Croce del supremo Orì:line di Cristo.
;.i::[L.~,.ò&.
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IL DIO-STATO
mUDICATO DA UN REPUllBI.ICANO ONNS'l'O

Edoardo Labonlaye~ il distinto deputato
fmncese che con J ules Simon gUida il
centro sinistro <l\Jl Senato, rispondendo ad
una lettem del ~avonese professor Pietro
Sbarbaro, dice fra l'altro :
" La democmr.ia liberale protettrice dell'individuo, che ·lascia a ciascuno la sna
religione, il suo cui to, le sue scuole, ove
la troviamo noi ?
"Noi· torniamo a J. J. Rousseau -ed al
con tratto sociale. Tutto accentrare, metter
tutto nelle mani dello stato le chiese, i
conventi, le scuole, gli ospilali, le vie ferrate eee. ecco l'ideale l
. " Ma ~odesto ~ un' i~eall) retrògrado, è
un vecchio cesarismo g1acobino c~ tenta
mascherarsi da Re~ubblica . per imporsi
alle novelle generaz10ni. Ma per qmmto
tempo ancora la nazione si lascierà clessa .
sedurre da questa aisastrosa dottrina 1 "
E. Laboulaye è ancora un credente nella
repubblica conservatrice eli Thieìs e però
le sue parole colpisc0no direttamente la
repnbbhca prepotente del Gambettta.; ma
esse sono anche una le7joncina . all' 1talia
dove lo Stato 'si pnò .definire con una parola : il monopolio unive1'Sale.

ustria. e l'Oriente
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Si legge in una corrispondenza del

Francai11:
." Si .attribuisce una grande im,Portanza
al viag~io dell' arciduca Rodolfo m Palestina. Si crede che l'Austria non tarderà
acl estendere in Oriente la sua influenza,
e · sostituirà facilmente il suo. protettorato
a quello tradizionale della Francia. Vista
l'indifferenza del governo 'francese, l'Austria potrà certamente fra non molto averu
un gran còmpito in Levante. Già .di fatto
protegge i Francescani e i Conventuali,
fra i quali conta molti sudditi. lìa Francia avendo chiuso i conventi ed essendo
perciò priva clei noviziati, ove si reclutava
il personale delle congregazioni, non può
ado~erare i suoi nazionali in Oriente, ed
o~ù1 giorno più diminuirà il suo prestigiO. Onde l'Austria sostituirà in breve la
s_ua influenza· a quella .della }'rancia.

L' incoronazione di re Carlo di Rumania
La cerimonia dell' incoronl'lzione del re
Carlo I di Rumania è stata· fissata per il
giorno 22 .del prossimo mese di maggio.
Essa avrà lnoRo nella cattedrale e sarà
presieduta dali arcivescovo metropolitano
della Chiesa greca. .
· La corona e gli: altri distintivi regali
saranno. co.mperati .a, spese. della nazione,
ma ogru città rumana. si propone di fornire una pietra presiosa comperata per
sott<)scrizione volontaria.
.
Gli ornamenti per la regina sara.nno un
regalo della città di Bukarest: a ~nesto
scopo è .già stata apeJ;ta. una sottoscnzione
pubblica, che ha ormai raggiunto la somma
ili 250 000 franchi. ·
La fi1ta. civile sarà portata da l ,200,000
franQhi a 3,000,000, e ~mrà creato un ministro. della Casa reale, il di cui titolare
. non siederà in ParlamentO, nè farà parte del
Gabinett0.

Chiese e scuole cattoliche
IN INGHILTERRA

Il Tablet di Londra ha un articolo assai
importante sni recenti progressi del cattolimsmo in Inghilterra. Da esso risulta che
dal 1850 al 1880 gli allievi che frequentano le scuole cattvliche da 24,000 salirono a 204,752, con un aumento di 180,752
.e le chiese e cappelle da 597 salirono a
1,4751 con un aumento di 878. - Mentro
le chiese edificate nell' ultimo trentennio
attestano la generosità dei cattolìci in(;lesi, le scuole n.on eoijJ:arono ai cattolici
mgl!*IL meno di 25 milioni .di lire, s~il!m~
assa1 rag~nardevol~ attese le eondJzwm
dei cattolici nella ttran Brettagna,
·

.--

beueficii alle ft~miglie campestri, e di adoperarsi presso i Municipi, nffinchè dispon!(ano che l'anno scolastico termini nello
stesso te!llpn per le scuole BPcondnrie e per
quelle primarie.

Scoparta d'nn· drpofto ò.i bombe a BolO[IJa
Leggiamo nell' Unione: Jerl la nostra
Questura, informata 11 puntino dai suoi
lli!•'ttLi !egreti, è riuscita 11 fare una scoP• rta di una certa importanza, in questi
tem~i di nihilisnto.
Jeri mattina arluuqne alle 6 lt4, l' ispettore Galimberti, accompagnalo dal delegato
Biondini e dal vice-ispettore Mnnzini, con
buon nerbo di guardie e eli cara9inieri,
prese lQ debite pr~cauzioni, entr,l\·a nelh1
casa rora l~ eletta_, Ghiescit:da fuori porta
S. Felic••, abitata da un tal~ ·che l'anno
sèorso toueva spaccio di liCJUOI'i in via
Gallièm ed eri1 ntolto in odore di petrolio
e d'. internazioual~. Nella casn, nil' apparir
fl~lla forza pubblica, naturalmente ci fn
dell'allarme, ma ogni resisteu~11 l'n iuul.ile,
è incominciata la più minnttlperqnisizione.
In una eantinn infatti si è trovata uun
piccola macchina tipografica portatile ()MI
caratteri e tutto l' occorrtmte, che ha servito, forse, per istampare quei meravigliosi
proclami ,della Lega rivolu~iona1'ia che
in dato epocbo la posta ci rec11pitava e le
guardie, colla punta della daga, mscbiavauo
dai muri. Inoltre 7 bombe, del dilimetro
di 6 o 7 centimetri l'una, quattro delle
q oali erano cariche.
Le bombe sono vecchie, di forma sferiell,
col foro per la spoletta e nitJnt' altro. Probabilmente queste bombe datano dall'epoca
iu coi vennero a Bologu11 tre anni fa i
Retl.!i di Savoia, quando si parlò di Sl·rii
indizi .che la qnestnrll aveva di possibili
attenMi contro la vita dei Principi, Molto
probabilmente quei gingilli orau destittìlti
ad agire in quella circostanza, e forsll i
nume10si anesti preventivi, di cui si fece
tanto carico al questore Cuneo, sventarono
la tr11ma.
Pare inoltt·e cbe l'autorità abbia s~que~
strato qualche registro compromettente e
qualche oJorrispondenza.
L' indiviìtuo depositario di tutta questa
roba, natnrlllmentP., è stato arrestato. Ci
si dice cb e qua !che ;~.!tro arreijtO sia stato
fatto in seguito a questa operazione ·della
Questura, a coi la pubblica tranquillità
dovo saperne grado. ·
·

. Istruzione pubblica
Vari consigli provinci111i àcolastici. hanno
domandato al ministro della pùbblica istru. zione sA i provvedi rnenti ad.ottati p~r le
scuole secondarie riguardo all'epoca degli
es~J-mi e alla chiusura ilell' anno scolastico,
possano estendersi anche alle scuòle ele·
mentari.
'
·
Il Ministro, con una circolare ai Presidenti dei Consigli provinciali scolastici, b11 ·
ripordato in proposito che l' artico!•> 7 della
legge 15 luglio 1877 dà facoltà ai Consigli
Comunali, udito il parere del Consiglio di
determinMre l'epoca dell apertura e della
chiusura delle scuole elament~ri. Questa facoltà fu conceduta, non. aolo per pagioni
igieniche, ma anche per giovare alle fami•
glie agricole.
F11 raccomandato alle autorità scolastiche
di esser larghe nel concedere questi piccoli

Alleanza sinistra
Il Popolo Romano stampa i cinque pun·

H sui qnlili sarebbe stato sh1hilito l'nccordo

fra' cà pi della Sinistra :
l. Il iiufft·agio elettorHie St11'1\ dato a tutti
coloro che hanno compiuto la second11 cbsscl delle scuole elententari o che frequentarono le scuole elementari
2. Le ferrovie vert·Mno affidate all' esercizio privato, secondo le concluswni della
Commi11sione d'inchiesta.
3. Riforma comunale e provinciale sulle
bt~si del progetto già presentato, cioè col
criterio d'un razionale decentramento,
4. Riforma delle Opere Pie in base a.i ri·
snltati cha 'darà l'inchiesta, sbnza però mutr.r l' indole ed il carattere delle opere
stesse.
'5, Sarà provveduto al compimento delle
opere per la dif~sa dello Stato coi frutti
della cessione che si farà dell'esercizio delle
ferrovie a Società privatt.
Al riprendersi della discussione della legge elettorale, credesi che il ministero farà
dMhia.razioni relativamente 11i surriferiti
accordi.

Notizie diverse
I ministri si raccolgono con frequenza a
consiglio per discutere sugli !ICcordi da
prendersi circa le dichiarazioni da farsi alla
Camera gioveàl, sui modi eli sollecitare la
discussione della Riforma Elettorale e sulle
questioni estere.
Ieri il Consiglio dei ministri si è specialmente e>ccupato della questione tunismu, a
proposito della quale confermasi il pieno
accordo. fra l'Italia e l' Inghilt~ria.
- Malgrado le contt·arie notizie di alcuni
si da :per positivo che l' on. Damiani non
ha ancora ritirata la sua mozione.
· Qualorà l'. on. Damiani persistesse a mantenerhl aAsiourasi Hempre. Probabile, che il
Ministero chiederà sia rinviata a dopo la discussione sulla; ·~iforma Elettorale, mettendo
su tale domanda 'la questione· di tiducia.
L' on. Zanardei\i conferi parecchie volte
ron gli on. Cairoli"e'Depretis p~r intendersi
sul contegno da. tenersi alla Camera per
ottenere nel più breve t<Jrmine l'approvazione della Hiforma Elettorale,
.
- Fu firmato ieri il decreto rtale che
stal}ilisce essere ammessi esclusivamente agli
esaìni d'abilitazione all'ufficio d'lHpettore
scolastico, i maestri elementari che hanno
la patente di grado superiore.
. - Il famoso duca. di Gaeta, ambas~iat.ore
italiano .presso ltt repubblica francese, ha
per la sesta volta ritirate le dimissioni.
- Fra i deputati che si trovano a Roma si
parla de!ln. necessità che il ministero della
m11rina venga affidato ari un uomo politico. Si
indica come atto a tener quel portafoglio
l' on. Nicotera, al quale si attribuisce il
proposito di fare, d'accordo col ministero,
la pr~posta di un ordi.ne del gi?l'DO puro e
se!llphce quando vemsse a dtscutersi la
mozione Damiani.
' .
- L' on. ministro Miceli, uniformandosi
alle disposizioni già vigenti presso tutti gli
Stati d' E~;~ropa ha in nnimo di presentare
quanto pr1ma nlla C3met·a un progatto di
legge speciale sulle Sociotà di assicurnzione,
volto a determinare il m<odo della loro costituzione, ed a stabilire 1~ garanzie che
dovranno esser~ offerte agli assicurati ed ai
·
terzi.
ATTli:J"FFIOIALI

La Gassetta ~rffwiale del 16 aprile contiene:
l. R. Decreto 13 febbr~<io, che auto!'izza
una parziale inver,ione delle rendite d~l1' opera pia Saverio-Pedrocchi . nel comune
di Vergiate, a favore di un asilo infnntile
di erigersi nel comune medesimo.
2. R.· decreto 27 ·febbraio che determina
il concorso dell' ltalià all'Esposizione internazionale di elettricità che· sarà tenuta a
Parigi d11.ll agosto all5 novembre 1881.
3. R. decreto 27 febbraio, che autorizza
il Comune di Latnon a ddnrre ad una lira
il ?~inimo dellll tassa di famiglia o fuo·
cat~eo.

4. R. decreto 6 m~>rzo che stabilisce il
ruolo organico degli uffici della corte dei
conti.
5. R. decreto 3 aprile che istituisce presso
!''ufficio della presidenza del Cu~siglio dei
ministri un posto di archivista capo coll' annuo stipendio di lire 4000.
6. Disposizioni del personale giudiziario
E quella del 18 aprile contiene:
l. Nomine e promozioni dell'Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona
d'ltalia.
l, R. decreto 27 febbraic,, che approva il
Hegnlamento per le vendi te volontarie di
merci a pubbltol incanti presso la Camera
di cotnmercio ed arti di Trapani,

3. 11 testo del detto regolambnto.
4. Nomine, promozioni e disposizioni tlol
Hegio esercito.

Telegrafi, - Il giorno 15 corrente v.,nnero nttiv11ti uftici governativi 11! servizin
del governo e dei pdvati,. con orario limi·
tttto di giorno ;
A r.ipad, proviucin di Messina;
A Guagnano, provincia di J,~cce;
A San Pnucrnzio Stllentino, id.
E quella del 19 aprile:
Una legge con la quale ò stanziata la
somma dì lire 40,000 pel concorso dello
Stato alle spese occorrenti pel Congr~sso
internazionale di Bologna;
Un decreto che autorizza il comune di
Sar1.ana 11 riscuotere un dazio di consumo ·
Un 11ltro che abroga alcuni regolamenti
e decreti concernAnti la pubblica istruzione;
Disposizioni variè.

'ITALIA
Sasf!ua,ri - Scrivono da BÙ!tei 'che
la notte. dell'8 quel comune fu viBitat~' da
una banda dt 10 grassatori che prese di
mlra. la casa di nn vecchio pastore senza
famiglia, in f11ma. di danaroso. Atteratane
la p~rtà a. colpi di scure, penetrarono sen~a dt{lìcpltà entro l'abitazione e assicurato
11 vecchietto che tentava di reagire, gli depredarono la bagatella di L. 6000 in tanto
oro e 0111 ta-moneta. Alle grida del mal capitato, buona parte tlel paese fu tosto in
gambe, per un buon pezzo fu sostenuta dai
grassatori e dai popolani una ben nutrita
salva a fine di spauracchio. Il valoroso ex
carabinier~ A. Soro gridava a squarciagola
che fossero appostate tutte le uscito d~l
villaggio, onde oorprendere al varco i malandrini nella loro ritirata e farne giusto
massacro. Il disegno del Soro non fu eseguito in tutto, onde i grassatori poterono
svignarsela per un sentiero lasciato scoperto e g~adagnare incolumi !& campagna.
Il gwrno appresso, di pieno giorno lunghessso la. strada nazionale, la Messaggeria
pebernar~J avverti la presenza di persone
1~ attegguunento sospettoso contro la corriera postale.
Romn -·Scrivono da Roma al Cittadino di Genova :
Quanto prima è atteso. in Italia e a Roma, il Duca di Genova, principe Tommaso
reduce dal suo viaggi~· di ciroum-navigazion~. ·Appena tornat8 s1 tratterà del suo assetto stabile e della sua posizione nonchè
del, suo matrimonio.
Questo è stato concertato quando la dtlchessa madre si recò pochi giorni sono a
Roma.
Pare che la scelta della sposa possa 'cad~re sopra una principessa austriaca sebbene ancora siano in corso talune tr~ttnti
ve- !)ra si esamina la residenza che gli
spos1 dovranno prendere.
Treviso - Uno dei soliti ministri
evangelici ha, passato l'altre giorno un brut·
to IJ.U!Irto d'ora. Non sappiamo per qual
mOtiVO la SUa Casa fu liSSediata da una
turba di popolo e .le tine~t~e furon prese a
sassate. Il malcap1tato mtmstro barricò l'uscio d'ingresso per non cadere nelle m11ni
del popolo, il quale dopo aver gridato un
poco se ne andò pei fatti suoi.
L'Adriatico come di metodo pubblicò in
proposito uu articolo dove con B]lUdorata
arditezza .acc~sava il clero d'aver obbligato
t! quares1mahsta oratore a sobillare dal
pergnmo il popolo e proinuovérlo al tumul·
to. Una corrispondenza da Montebelluna al
Sile met.te nei, suoi veri termini la cosa. A
confut11z10ne d1 quanto . scrisse l'Adriatico
basti dire che a Montebelluna non c'era oratore quaresimale e che quel zelantissimo
P,arroco appena saputo che dovea capitare
l'evangelico, raccomandò con tutto il fervo·
r~ suo proprio .ai. popol~t:ni di non far chiasSI e vwlenze d1 sorta, d1 agire con la massi ma pruden~a, ~i pregare ed operare secondo G. Cr1sto msegna. Queste esortazioni poi non le fece. già dal pergamo m~< fa·
migliarmente in Canonica.
Acerenza - Il sacerdote Teodosio
~elit.ti che d.a ~ieci 11nni aveva deposto
l ab1tv. ~cclesm~tiCo, v.nbblicava testè una
sua edtfica.nte r1trattazwne riconoscendo di
aver fatto male, o facendo la più esplicita e
completa professione di fede e morala cattolica. ·
Condanna q'lindi quanto ha condannato
il Romano Pontefice, aderisce pienamente
anche 1!-ll~ opinio.ni che i~ Papa ritiene da
segntrsi m pratica , e npudia quelle che
fossero menomamente sospette.
- Dio benedica questo sacerdot" per il suo
nobile esempio!
Ore ma - Monsignor Francesco Sabbia, Vescovo eli Crema con venerata Circo·
lare dell' 11 corrente, dopo avere dimostrnto
in maniera ~vide!Jle chQ le pubbJicazioni
del Demom·ahco giornale cremasco , mirano
11 scuotere e rovesoinre i CRrdini e lo basi
della vita oPistiana,·lo colpisca di vroi biziqne

con queste pamle : «Noi, in virtù di quella
autorità che ci venne da Dio comunicata
per reggere e. governare nelle vie sp~ri~uali
della salute il popolo cremese, pro1b1amo
a tutti e singoli i fedeli della Città e J?io·
cesi di lefgere, ritenere, diffondere, sme~ma~e
e in qua siasi modo sostenere e favome 11
lltmocratico giornale che si appella organo
dell' Aesociazione Democratica Cremasca.
Venezia - Il 'l'ribunale militare
condannò a morte, previa. degradazione, il
soldato Rocco Joannis di Chieti, che nel
29 marzo a Chioggia tirò una fucilata contro
il proprio captrale,
Il condannato assistette impassibile alla
.lettura dellu sentenza.

ESTERO
Africa
Il patriarca cattolico •lei r.ofti ba ricevuto
la conform11 della morte del Re Giovanni
· d'Abissinia avvenuta in un co mbattimento
contro i Gallas, tribù che gli dava assn.i
da fare.
N11to nel 1835, il Re Giovanni d'Abissinia era figlio di uno dei principali c11pi
del pm:se. Recossl diL giovano alla Corte
d~ll' l mporatore T~odoro, che lo prese a
ben volere, s lo nominò govern\\tore degli
Sdancala. Prese parto alla campagna con·
tro gl'inglesi; dopo la morte di 1'eodoro,
rive1:dicò ii trono d'Abis~inia e dopo aver
vinto tut~i suoi rivali, n~l 1871 fu proclamato negus dai maggiorenti del paese.
Il nuovo sovrano trasferì la capitale da
Goudar a Adona, che è pitì vicina nlla
costa. Corrò d'introdurre nel suo paese i
costumi d'Europa e creò l'ordine del Cia
tam Suleyman (Sigillo di Salomone). Nel
1875, respinse vittoriosamente ~n ,attaCIJO
dell' Egitto contro le 1me possosstoni.
Si mostrò poco .favorevole. ai missiona_ri
cattolici·., q1111ntunque mons1gnor ~Iassa111
godesse delle sue grazie. •ruttavia il figlio
primogenito che gli succede e che ha spo·
sato la figlia ed m·edo d~l Re cattolic.o
:Menelik di Scioa, starebbe, 11 quanto d1ces1,
pe1· abbracch1re l~, religione del suoct!l'O e
della moglie.
:~'
., Grecia
Loggialao 'nel Messa,qer d'Athenès:
I sovrani delle gmndi potenze mandarono a Sua Mauistà il Re· Giorgio lettbre
nnto;,mfe nelle quali lo preg1mo a sottomett~rsi alla decisione clelle potenze. SoVl'aui e ministri parlano degl' interessi della
pace o doli' Europa, e di millu altre cose
egualmente intereHsanti. La Grecia godo
di tutte le loro simp11tie, ma le cit·coatanze
e la forza delle cose, come dico h1 nota
del 7 aprile, li obbligarono a ritornar0
sopra la decisione della Conferenza dì Berlino. Tutti ci minaociano d'abbandonarci
al nostt·o destino se dichiariamo la guom1
alla 'l'urchia. Dicesi anche che la lettera
dello Czar, cOgU!\to del re Giorgio, è pitì
pressante che quella degli altri sovrani.
Francia
Venne testè eretta, nello square del Colle"io di Francia a Parigi una mugniflca
st~tul\ in bronzo, di D11nte.
L'Autore della Divina Commedia è rappresentato coperto il capo del tmdizionale
C11ppuccio, circonciato d11 foglie d'alloro.
E' a pochi passi dal luogo dove venne erett11
la sua statua che Dante alloggiò cJnaudo
andò a ParigL
.:... Il Journ'al Officiet pubblica un decreto col quale son? viotate pet· le f~on
tiore rli terra e d1 mare 11 destlnazwne
della 'fnnisi>t e di Algeria, l' uscità, il ritorno ,, il transito dAlle armi da ~uerm
d' ocrni categoria, del piombo, d•1llo zolfo,
dol.saluitro, del nitrato di soda, della poi·
vere •Iella dinamite, delle capsule, di polver; fulminante, dei proiettili, delle cartucce od altre munizioni di guerm di ogni
specie, affusti e trasperti da guerra.

Cose di Gasa e Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Parrocchia di Carpeneto - Parr. L. 5 Offerta in Ohiesa L. 2,82 - Zanini Sereno
c. 10 - Totale L. 7,92.
Consiglio Comunale di Udine. Erco
l' elenco !legli oggeLti sui quali il Consiglio
avrà 11 tratture nella seduta del 26 curr.
111 q naie ~arà apHrt11 .alle ore l pom. nelht
Saht della Loggia Municipule.
l. Abbreviazione de'termini pell'asta dei
ln.vori stradali nel suburbio della Stazione
(comunicazione cleìla Giunta Municipale).
2. Ricorso contro il decreto 6 dicembre
1880 della Deputazione Provinciale che
pose a carico <lei Comune spt~se di spedalità.
3. Revislon~ dHlla lista
a) degli Elettori Amministratovi;
b) id.
id.
Politici;
c) id.
id. pella Camera di Com·
merci o.
4. Nomina del11t CommiRsiono man1lamen·
taio pelle imposte·
5. Vendita di terreno comnn1tle t•resso
porta Ronchi.
6. Nuovo vestito uniforme pel Corpo
clttatlino dJ Musica.
7. :Monumento in Udine al Re Vittorio
Emanuele.
8. Civico Ospitale. Termini di prescrizione d·JIId gràzie dùlal i.
Programma dei pez1.i musicali che
la banda militare suonerà domani dallo ore
7 alle 8 112 sotto 111 loggia municipale.
l. Marcia
Herold
2. Sinfonia « Zampa •
Weber
3. Centone « Freyschutz »
Olivi eri
4. ~!IIZIII'kll
Ros$iui
5. Pregh1era o Coro « Mosè »
Suppè
6· Valtz
Per l'esposizione nazionale di Milano. Alht metà di giugno una delle serre
all' oh10dese sarà mutata in nn bacino, il
qnaie accoglierà alcuni piedi Iii Victoria
Roghi, si che dal luglio in poi i yisitator!
potranno. ved~re ~iornalmente .svtl.uppars•
e farsi gtganti le un mense foghe dt questa
Ninfea lo ctii foglie possono misumro por
fino n~ diametro di circa due metri, capaci
pnrciò, coi loro margini rialzati, ~i so~te
nere, nayiGella naturale, un bambwo d1 4
O 5 IIUUI.
Si sta costruendo una gran torre di cotto,
alta quarant<l metri, capace di centoses·
· sant11 persone.
Un elevatore a gas farà salire e scender•
i visitatori che desiderano vedere l' Espo·
sizioue a volo d'uccello, o godere il panomma della pianura, dei colli brianzoli, dei
monti Ji Lecco e delle Alpi.
- Il Gaulois conferma la notizia che
l'imperatrice Eugenia interverrò. all' inaugurazione del monumento a Napoleone III
11 Milaùo.

Pel)sione al gen. Gra.nt. Il Temps
di New-York apri una sottoscrizione onde
costituire un fondo di pension~ in favore
dei presidenti ~egli Stati . Uniti,. c~ e più
non sono in car1ca e che d1 pens10UJ aves·
.>ero bisogno. Pl'imiammente era queotu lo
scopo della sottoscrizione, ma non tardò a
convertirsi i n uno assegno al geo. Gmnt,
siccome debole compenso per l'oblio in cui
fu lasciato l'antico capo del potere esecn·
ti vo· quindi il denaro raccolto e che sale
a 1 250 000 lire, si tmsformò di fatto· in
un fond~ di pensione in favore del. gon.
Grant. Dopo la morte del generale stabiliranno i sottoscrittori od i loì·o eredi l'uso
che dolili somma Ri dovrà fare.

ULTIIVIE NOTIZIE
Questione di Tunisi
Un dispaccio da ·Pa,rigi dice che le ope·
razioni militari contro i Comiri sono comintliate su tutta la linea. Non viene però
mandata una squadra alla Goletta, come
era stato detto, ma la &i JJrepara nel caso
che avvengano disordini a Tunisi.
LI' AgenrJia Havas reca che una squadra
volante composta di due corazzate e due
corvette, partir!\ da To!one luùedl pel nuovo
periodo d'istruzione. Essa farà la 1ma prima
fermata ad Algeri.
Il bey rispondendo allu nuova lettera del
console Ronstan, che chiamava lui e Mustafà
r~spoosabili se si versaRse una. sola goccia
di sangue europe•l, affermò di aver prese
tutte le .opportune . misure per P.roteggere
gli stran1er1, ma d1 non pote1· rispondere

DIARIO SAORO
Domenica 24 aprile
In Albis. Invenzione dei Ss. CANZIO
e cc. .mm.
Lunedi 25 aprile

S. MARCO Evang.
Festa di precetto
llfartedi 26 aprile

Ss. CLETO e MARCELLINO papi mm
~

dell'emozione che produrrebbe la presenza che il gabinetto, nella risposta che darà
dei francesi nella 'l'unisia.
oggi ai rappresentanti delle potenze, ne
- Faroy, corrispondente della France al esprima il ano stupore che le potenze concampo di Rumelsuc, stava· conversando a sialerassero l' ulti m11 rispo~ta dulia Grecia
cavallo col generale Vincendon, quando come una accettazione della loro proposta,
il cavallo s' imbizzarrl, e balzandolo da sella e la nota delle potenze si mantenga in
gli c11dde sopra. Il Farcy, coperto da con·
assoluto silenzio riguardo allo riserve ecotusioni venne trasportato all'ambulanza.
- Un telegramma da Tnnisi oosl racconta tenuto nella risposta gr~ca .•
11 ministro insistette afllnchè la Grecia
il fatto dall'1sola di 'l'abarka:
La canuonniera l' Hyéne comandata dnl dichiari oggi che accetterebbe come ultima
luogotenente di vascello Cluze , s'era avvi- decisione le linee eli Elassona e Prevesa,
cinata alla spiaggiu pet• fare di'Ile osserva- altrimenti porrebbe in nsecnzlone la decizioni idrografiche. Un ufficiale 'l'uuisino sione dulia conferenza di Berlino.
gridò al comandante della cannoniera di
Questa ultima propost.11 del ministro fu
allontanarsi dal forte. Al suo rifiuto, l' uf- rosjlinta. Il ministro diuùe la sm1 .dimis·
ficiale si ritirò, e dal forte partirono alcune sione.
fucilate contro la nave francese, senza recar
Assicurasi che la risposta cho si darà
danno.
oggi esprimerà stupore cb e le potenze .non
Al Bardo affermano che dal forte fu tirato · abbiano
rispo11to circa le popolazioni grea polvere:
che !usciate fuori dal tracciato proposto.
U'o dispaccio da Salonicco annunzia che
La Tribttn; !le Gérll!ve annnua?.ia che l~t
Francia forma presso Lione un corpo d' os· gli albanesi furono sconfitti 11 Scopia perservazione per sorvegliare la frontiera ita· dendo 4000 (?) uomini.
Cracovia 22 - Un treno passeggieri
liaoa. In Savoia, e specialmente nei distretti
neutrali le autorit~ avrebbero avuto istru- ha demgliato ieri snlla linea ferroviaria
zioni circa l'eventuale approvigionamento della Vistol11 Mila Polonia russa. Pareoehi
di truppe francesi.
vagoni vennerll frantumati e molti passeg- Telegrafano da Costantinopoli:
geri fòrouo gravemente feriti.
Undici battaglioni turchi séonfissern presPiètroburgo 22 - Il Re,qierunsbole
ao Prizrend 15,000 Albanesi· I Turchi chie- annohzla: Quest' anno non avranno luogo,
dono rinforzi.
nell'occasione delle feste pasquali, la ·pro··
- Si ha da Pietrohnrgo;
ceesione della Corte e i ricevi menti nffiVennero fatti molti arresti, avendo. la po- ciali. Ai teatri privati è permessa la rlalizia parigina consegna~o all'ambasciatore
.
russo gli scritti trovati presso gli espulsi pertura dal ~ maggio in poi.
In Mosca furono arrestati ieri due indi·
nibilisti.
- Un consiglio di Ministri, presieduto vidui che in 7 punti avevano afOssi dei
dall' Imperat!lr~, si occupò dell'introduzione proclami ri volnzionari.
di riforme : 9 dei presenti erano in favore
Vienna 22 - I,a Politische Cor.re5 contrari. Lo Czar disse; ~ La maggio .. spondenz ha da Uskllb notizie, giusta le
ranza si espresse per la convocazione di q nali Derviscb pnscià - col vittorioso
una Commissione preparatoria eletta da combattimento ch'ebbe luoge ieri prES~o
tutte le classi, nell' interesse dello Stato. lo Versirovice
contro i baso:-bozuk albanesi.
consento c'Olia maggio~anza che un ukase aSi è assicurato il possesso della conscriva questa nuova ·rJformtl alla memor1a
di mio padre, dal quale pervenne. Il mini· giunzione ferroviaria Mitr9vica"Salonicco.
stro dell'interno preparer~ l' ukase in ar- Dervisch a veva l 0,000 uomini e alcuni
monia colle considerazioni da noi fatte ». cannoni, e !l sotto comandanti i generali
Tutti i presenti stettero i:! piedi, mentre Osman, Mnstafà' e Ibrahim pasclà~
lo Czar parlava. Questi strinse la mano a
Pietroburgo 22 - Loria :Melikotr riLoris Melikoff. Disse poi ai Ministri che
non ricorressero alla sua decisione in cose tirò la propria dimissione.
di poca importanza.
Tunisi 23- La voce che Rnstan fosse
- Fu diretta alle Potenze una 'circolare stato assassinato è nna malevola invendella Eussia contenente la proposta di uua zione.
conferenza per e~~>minare i mezzi di com·
Bona 22 - Il trasporto Con·èze carico
,P,J;:tt~re .il· nihilismo. :_. . .
, dt truppe, passò -stamane dinanzi a Bona.

TELEGR.AMMI
Cagliari 21 - Scrivesi da Tonisi all'Avvenire, che, secondo not.izie dogne di

fede, nn gen~rale fraoc(Jile V(Jiltito da borghese indicava ieri presso Garclinao ad alcuni ufficiali travestiti le posizioni cbè
clovransi prendere per tagliare le comunicazioni fm i Kromiri e il campo tunisino.
Credesi cile il servizio ferroviario sospendorassi entro 48 ore. Oggi ·cesserà quindi
la comunicazion3 telegrafica, meno che pel
call)po francese e fra. la Reggenza 0 l'Europa. Tre colonne avaozansi: OIIIL dalla
partò di Kel nella direzione di Sidibuaggiar, l'altra da Sidiyussuf verso Gnrdinao,
In turza da La Calle verso 1<1 regione tnontuosa dei Krumiri.
·Al Bardo è giunto avviso al comandante
del forte di Tabarca essersi presentata una
corazzata francese, il cui comandante chiese
la co~segna del fortino. Il comandante tunisino rifiutò dicendo di non aver ricevuto
ordini in proposito. Invita~ 11 recarsi a
bordo della corazzata per conferire col comandante non ba accettato, dicendo essere
11 tet•ra il suo posto, non già sul mare.
Ulteriori notizie lasciano credere che i
francosi banno cominci11to lo sbarco a 'fa·
barca. Credesi avvenuto un confiitto colle
tribù.
Palermo 22 - ll11ssi da 'l'unisi, 21:
Rostan invitò il Bey a ritiraN le truppe,
lasciando occu paro il forte di Tabarca dai
francesi. Il lley riO utò di eh iarn.ndo che le
sue truppe ritireransi quande i francesi
invadorauno.
Domani avrà luogo lo sbarco a Tabarca
e il passaggio del confine.
Tunisi 22 - La circolazione della ferrovia continua.
Vienna 2i! --.. S. M. l. e R. il principe
ereditario arciduca Rodolfo è q ~i arrivato
in ott1mo stat~ di salute. S. M. l' llllpet'll·
tore lo 1tttendev11 alla stazione e l'incontro
fn cordialis>huo. Il pubblico uumeroso proruppe in fragorosi evviva.
·
Parigi 22 - Jeri è qui arrivata l'eximperatrice Eugenia e prese allog::io presso
il signor Haussman.
Atene 22 - Jeri, in tlousiglio doi ministri, il ministro dell11 guerra domandò

STATO OIVILE
BOLT,ETTINO SETTIM. dal17 al 23 Aprile
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TOTALE N. 19

Morti a domicilio

Valentino Zilli !li Antenio d'anni 9 Carlo Minissini di Giuseppe d' anni 3 Maria Croatto di Giuseppe d'anni 3 Giuseppe Driussi di Gio. Batta di ~iorni 2
- Gioseffa Roiatti-Nanino fu Carlo d anni 64
casalinga - Albina Tosolini di Luigi d'anni 2 tl me~i 6 - Anni\ Virgilio di Gio.
Batta d'anni 3 - Gio. Batta Salmini fu
Giovanni d' anni 36 macellaio - Dorotea
Romaneili di- Nicolò di mesi 9 - Luigia
Bulfone di Lorenz'u d'anni 3.
Morti nell' Ospitale civile

Carlo Vida fu Giuseppe d' unni 74, for~
naio -'- Anna Oreooci d'anni l e mesi 8 '--'
Cirillo Raspolli di giorni 9 - Catel'ina
Botto-Fortificato fu Pietro d'anni 55, contadina - Maria Bettioi-Nadali fu Girolamo d'anni 59, lavandaia - Pietro Raauri ,
di giorni 20 - Luigi Rascieri di giorni 10
- Francesco Raviali di · giorni 5 - Anna
Pantaoati-Ellosi fu Giuseppe d'anni 54, in~
dustriante - Pietro Gargnssi fu Giovanni
d' anni 17, tappezziere - Felice Bernardis
di Marco d'anni 30, fabbro - Angela Foschiatti-Mesaglio fu Giovanni d' anni 45,
contadina - Francesco Ceschia fu Domenico d'anni 64. agricoltore - Lucia Bulfoni-Milocco fu Antonio d' anni 45, cont!l.·
dina - Gio.. Batta Poiani fu Giuseppe
d'anni 45, tipografo.
Totale N. 25
dei quali 4 non appartenenti al comune di
Udine.
Eseguirono l'atto civile di Matrimonio

Pietro Ariotti professore ginnasiale con
Paola Francesca Uol!lndo agiata - Giovanni Nobile agricqltore con Santa· Beltrame
contadina - dott. Domenico .Fragiacomo
avv. con Giulia Val~ntinis agiata - Luigi
Gajo impiegato ferrol'iario con Sofia Cosattini agiata - Pietro Lucigh fornaio con
Lucia Nassi mbeni casalinga.
PubblicarJioni esppste nell'Albo M1micipale

Andrea Adami possidente con Eva Malisani casalinga - Carlo Marchesi impiegato
daziario con Italiu Biasizzo casalinga,
oa..-lo Moro, plrente,

r<BjiDtW>~ile.
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VENEZ'A. 1!l PlAZZil: D, l TALlA.

Della Banca •Naziòna\e L. 4,Dolla &nc•'Venetà dr
deposi'! •••Q'!tlcor_r. L. 5,~
B~!I~\'.?\,Pr•~l·,
to Ve1nelo._ ', •. • •

Dalla

1

.L'l,iÌu~_p.2~ apr_tlo

Peni d• 20 lire • • •

:Parifl:·i 21 àp.iìle ' ' .. ··

~

·1

si

vende esclusivamente in Napoli, 4, Calata S. Marco, Casa
del prof. Pag'liano.
In Udine presso 11 farmacista Giacomo Commessati, ed in Gemona dal faqnacìsta sig. Luigi Billiani.
, ,.· .·. ,. ,.u

H•;w.

f'~'C~s~ ~i~soppressa.

Il Ntwvo Mese di JJfa.ggio è t\11, libretto
di' pagine 240; t\ll bel sertp di meditazipni,
sulle Virtù di Maria lmmncolatrt, accompagnato da saluta1·i avvertimenti, da bre~i,
ma fervorose pt•eghierc, da propòsiti'pratici.
Oltmcciò è fomito di nuovi esenìpi c n novi
tratti del pavticolnrc e maraviglioso pitti•ocinio omle la glot·iosa 1mmncolata Mad1·e di
Dio favori non solo le anime buone che riposero in J,ei intera la loro confi,den1.1t, ml\"sì
ancora gli stessi peccn.tori che n.ll' amorosissimo materno Suo Onoro focet'O t•icorso.

~Vlounn 21 u.pr•ile
Mobtliare. .
• . . 318.75
Lombardo. . . • . , 11~.50
Balloa Anglo·Aus~l'iacu..
-,-Auotiraehe • • •
Banca Nazionale . •
827,Napo\Jod\ · d11J.l'O' • •
\),:1:3,\ 2
C•rnùi1> su llhl'•gt.. . .
4060
,
au Londra .•.•. 1!8,10
Rand. ausLt•i~:~c~ in u.rgAnto i8 20
, ' ,,
in en.rta
·-·~, ····
U rnun- Bunk : • • •
- , ·-

'"-

·-·

Il _Nuovo JlJçsé' ~-~·~ Mag,qio. olTre argomenti oppol't).lnl che oon grandtssimo frutto
Jlotranno v~njr svolti dai ,sacri aratoli nei
l<!ro, (!1H\tjdfn.ni ~liscor!!Ì· Pex; !n ima. sempliextù e brevttù st,prest'lt nssn! per coltivare
la devozione nèllò '1\ìmiglie cliè' hanno l!~
pia pratica di onornre la Vergine in quèsto
bel Mese. Ed è llnp'òssibilel che chi mèdita
quanto viene _offerto nel libretto il Nuovo
M est~ di Maggio, non n'abbia a ric:tvare
grandissimo frnt~o per l' nuima sua.
Si vende legt~to nll~ ,bodoniana al prezzo
di cent. 50 la copia. Dirigere domande· o vaglia alla Tipografia del Patro.

nato in Udint•.
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Pezzi da venti
franchi da L. 20.5C ·' L. 20,25
BMnoanote il'u·
aatriehe·Ja .. ; 218.2~ u 218,75

- _r__

·· Fratelli RIZZI

OHAHIO
della Ferro via di Udine

lnven\ot•i del Cerone Americano.

.AR:I:'(..IVI

--Valenti chimici•• prepamno• questo ristor~tore che
senza essere umt tiutut·~. rirlona il n_ì·imitivo naturale
colore ai _Capelli; ~~~ rinforza la radice, non lorda la
bi H nelwria. nè la pelle. - Pn·zzo della bottiglia con
istruziontJ L. 3. ··

<la

7.10 aut.
Tmr:s-r~ or.~ .9,06 aut.

-;re ;· .42 pom.

ore' 1.11 am.
--iì1:e 7.2r;li.ut~ ,1irélto
da ore 10.04- an t.
VENEZIA ore

2.35

llO!ll.

CI~RONE

ore 8;28- pom.
Ol'~. 2.30 n_ut.
da

Ol;!l 4.18 pom.
O~l;li$120
:: "'

.

ACQUA OELES'.rE AFRICANA

:;l;? AB}]:.'ENZE

pel· .· ore 7:44 aut.
ore 3.J 7.--pom.
ore 8:41 pom.

Lu pn.1. rihotnata tintura, in una sola bot.tigliu.
Nessun aÌtro 'chimico profumiere è arrivato a preparare una tintura istantanea,
che tinga .perfettamen,te Oupelli e Barba con tutte qùelle comodità como questa'. Non
o'écorre di'lavarsi i Capelli nè prima nil dopo l'applicazione. Og!li persona può tingersi
1 da sè impiegando metto di tre minuti.
.
'
:
! Non sporca la pellP, nè la lingeriu. )!·applicazione è dtJratum 15 giorni: una-~~
, bottif(lia in ele~ante llSfnccio ha l>< durata di soi mesi - Ooslt> lire 4.
'
Deposito e vendita in UDINE dal profumiere NICOJ.il Or.AIN Via iVlercatovecchio e l
, alla farmacia BasEno e SANDR! dietro·.il Dubmo.
, .,
..
,

ore. )l: 55 al_~t.
-----~--'
ore 5.--è-- aut.

l

ore 9.28. ant

VENEZIA

ore. 4.5,6, P,(/lll. •
ore 8.28 pom. d?rPffo
eire 1.48 ah t.

per

ore 7.34 aut. dù·etfo
ore 10.35 aut. · :

ore
PoNTEBBA

ArviERJOANO·

rone che vi offriamo è composto di mìdo\J!, di bue, la quale rinforza il bulbo: con.
questo si ottiene istantaneamente biondo, castagno o tl.ei'O perfetto. - Uu pezw it1
elegante astuccio lire 3.50,
.

pom.
pom; diretto

Tll1ES1'E

per

6.loixrt.·-- .
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Osservazioni Meteòrologiohe

PROPRIUM DIOCESANO

or~:(\~~p ~~.lll11'-'·; \'.;,,

l

Per cura del l!lig.

Ra\monrlo

Zorzi, libraio in Udtn.e, si è stam·
pato eoi .tipi del Patron•to il
PropriUJA d10eesa.no_,. ,
La elegante e nitida edizione
od il form.to, che è quello det
diurni ordinart, per modo ehe può
essere con questi rilegato, rendo··
no il Prop1•ium indispenl'lbil~
&! Clero dells Aroidioc.,oi, por
cui l'editore ai ripromEltte che
tutti. i RR. Sauerdoti vorranno
procurane lo·
È vendtbi.le presso lo stesso editore- Prezzo centesimi30.

H.- Istituto 'recnico

i:ltazione di Udine '
.

.

2l"~e188F~-_-~ or:ti"ant.- oregpcìli.-"''r-;,~!TJ)Om:'
Baròmet.ro ridotto a' O' a'lto - - - - - - - - - - - - - - - -

-

metri 116.01 sul livello rlel
, lll!lrH. , . : . millim.
738.6
Ut.n,iditi\, ,r~t~~tiva •
, 77
Stato de.!' Owl? . • • . coperto
4-c(})la ca1nxi~e.- • . . •
24.0
V to l dtrez10ne . . . .
E
en l velocità·chilometr.
5
•rermometro centigrado.
7.8

Asso!~~~1~~~~!~ ~!w~~~~~1~1~ml~!cA cera ~~
E

di G!USl~PPE ltl~ALI ed EREDlù GAVAZZI
in V~nezia
che per la sua qualità ·eccezwnalo fu premiato con
medaglia d'ar·gento alle <'Bposìzioni tlt Monaco, Vwn
na, Londra, Napoli. Pangi, Filadelfia, ccc. ccc. .
Si vende a prezzi modicissimi presso la I<'arrnac1a
Luigi Petr·acco in Ohiavris.

l,

\ .

l

l

r?l

a base di Brionia.
1.~'>

a1de pl•,...scritt') tll,i più i\ ..
!ust1'\ Mr-dtd d~ EuNIJl'! pel' ,la
p1'011ht g·ua1•igione dflte Lot!'~Si
lente <:'Jd ol!rtin.:at(.~., u.bhn81:\0itlinot-."-ll.'Li <li VOC(-'>.,
i.rrit.uzioni della J.u ..
t .. ing·e e dei h:co'nclii.
D<'plì\~lio
t~~~D~>~air·, Farmacia

.
· Mlgliavacca,

CIJqf?';:Jb~~-c:&lpJfhe~

!<IrtO

M1I<-:Gu, Ollt!olO V1t~

/ùn;;uuele -· Ct4nle1'lillìi Sù

ia sc~t.to a. At tletta.glHJ
tutte le f . .-m~cie,

pNr~:H·

740.4
83
piovoso

0.4

5.5

E
5
9.9

calma

o

8.7

10.1\l'etrìperatura minima
' 49
all'aperto • . • •

''

C'a~b\;J'hqf="~A~~~,

·
738.7
68
coperto

\ ' \ t ! •.

Tcmporatum Ullissima
"~
nlinima

AVVÌ
\

:

Tintura in costn'etico dei frntelli RJ.Z,Z.I
UuÌca tiu,tnrt~- io .0\lstiwtico prrferit-1~· ~ quante lino rl' ora se 1w conoscono. ll Ce-

------(;,;-~J.5';i;;:i;--·--

PoNTEBBA or~.. 7.50

~

'

ore

Ì'.

o

3.4

Avvertian1o ·i sigg. consumatori che oltre
il DEPOSITO BIRRA DELLA RINOMATA
FABBRICA DI -PUNTINGA.M
abhia1no as.
sunto anche queUo dell'ACQUA DI OILLI.
l-:'li..J"Ll_
.l Jti.;
FI~)\; A· rD""'
fl,.

"

DOI~)r["
\~ . 11.

