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Bili giornali cattolici

dt,R.Q,I}l*,il tf!S~<>nta Jllldlaolareggiato del
. SQ)ennè llll)e;vimeoto :che' ebbe luogo ·dome·
;niéa .nl 'Va.tillano ·cripi'orluclall\o oggi dàl·li•Unione·'di :Bolo~da.·H seguent~ telegrllmma
ligqlnngen(lovi .·le brevi· !Dii·. op~ortiifiè ·p~
, fole •''di . cùmmento: che ,l' bgr6gia nostra·.
: bob~orell:ì." fa seg!iil·e àl 'thlègràìhil\ll· stessn:
.
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Ro~a.~'24~prile;.ore7p.

,Q.ggi)). ~apa ~a. ricevuto i membri delle
Società Oattoliche Roman~.
•
!'~corsero al Vatieanf) più dt sei mila
)ÌiliSODè;

. .•

.

i
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brevcmonto con p:l.rolo d'lpQordggi~mouto
di, nes'snna irùportaqza politi~a. » .,. .
E queste (lose le scrivono, per darsi Faria.
dj t1SSer~ bene infol'mati.

· ·Le ~s~~cja~onic~t.tolicho rom~no
In;,M~w~.
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La 'gu~rra franco-KI'umira
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·
~ giornali ftancèsi :ci rècatiò il 't~sta
della circoltité 'lièl 'Béy 1'òotislìgiìàta il gidr·
no··22 ai-consoli 'stranieri:
.\« In venti àprile 'liorr., l,'lllcarieato !fral!oe&e d'affari' ei · ha coilseg'tlato la tettera,.
della quale vi·., IÌccblu•lo ilo a C'òpi'a. QnellrL'·
lettom>-.riferendosi a, una domanda· Còutro
Le notizie che' vengono di ·Rnssia sono la quale noi abpiamo S~l,ll,pre prote,stato,.
ogni giorno più meno rassicuranti;. Il· mo-. 'èi>ìile' ~iÌJh\a~am~o 'n'èl)à rlhstta' pteòe'de~te
vim{lnto rivolu~iQna. rio. io luogo di di mi· r.omunrc.azu!no, VI. facCJ~mo saper~ che smnuiro va 111iargandòsi, e. minaccia di esten-• mo. stati. costrettt. ·11 /'~P,o,qdefgh co? la
dorsi .per tutto l' ih:lpòro. Odilssà e. Gròvno, : no~iL. di, ·cnl trovate egualH.e~te una copia
ne sanno qualcosa~ P~rcbò s\ va dicendo, qlu. aqebinsa.
· .. .
.
,
che lo stato di,. assedio, prima ristretto _. ... «:No}! potrà,.sfogglre apa vos~ra pene:
poco più ,che alla capitale,.oggi .sarà forza ~razione che l Ingresso del eoldat! Jt:ance8'.
di metterlo io tutto F·intpero. Ognuno ha l~ un .~unto qualunque del temtor)O t~. il presentimento di una• prossima grande l'ivo m~! no, por~erà s~co n~tural~ente ~e1 pew
luzione. Essa còvagià in moiLà p· arte deli'ait.a coh, la cm. g. rav1tà v.1 fo g1à fatta· conos r
sociotà russa, nò vi è straniero del· tutto ce .e.
,,
,.
l'esercito. J,e cose sono là coudott.Ìl"a tale, . « Abbiamo organizzato e .sped.ito no
che' l' Imper:itor~, ed i membri·. del Governo . CBJDPO .pal. reg~lamento .della qnostione.
non sanno più, se chi sta loi:ò 'v'iéirìo è L'9~dine continua a·.regnare nelpaeHe; ma
amico o nemico. Insoruma'tntto Acc~ilptì. a se le truppe tntncesl entrano nella T.unigrandi uvvenilnenti; tiut'<i tlccon'm\ .ùll nua s.in, non potremmo allora ·stornare i peri·
rivoluzione intos11 a rovesciare tut.tq 1~ oÌ'· còli immediati che ne. potrebbero i·isulttt·'
di n~ ,so.ciale ~~ R~ssiit ed a~~h~ i~ ·~E~'i~W· i re; e. n~ i. ne facd~mo ricad~r~ tut~a la ro.Basté_rebbe sol.o a çoo:vinuoJ:~eM d,j appir,e: spons~brhtà..su c~1 può .a~er~1 c~tglol)at! .
glt aHr del Congresso. della. fedarll'&tOUtl:
,., V1 rendutmo wforrnatt dr CIÒ per ·la'
giurassian11: Revoltè, N. 17; 17 ottobre Sttlvagnar:dia di tutti gl'interessi in cansn.'
1880. Qui. non è un volgare nihilista, cho ,'Vl:.progblamo ~'informare telegraficamente
.parla e propone. Il disegno· <iella ·prossima: Jl~<';vostr·o governo, SIJ~rando che nella sua·
rivoluzion~, ma un principe e non -de~J.i: ·gi~sti~ia riconoscerà la legittimit~ .dei
ultimi deiF·altu: · aridtocrazla russi!Cj è·. il· in~tivr della ùostr~ condotta, e apporterà l
principe .Krapotkino. s~utite come. ·pt~rltt:•: · oell'àsnma di quest'affare· !'\m'parzialità che
·
·.T'·: : ., t'!el ·
·
· ··,,i,,: 1 "
noi l'iconose!amo io esso.'

di ,!t~lf~~H,Q, la sala. degli Arazzi. .
·
Nella s&la. del Conolstoro rlunivansl le
nr,eaidenze delle. associazioni. Il Pii p~. entt;ò :.l\ mezzogiorno, seguito dalla sua Corte
,e. dm jJarecohl Oa11dinali, accolto da' un
.ltrigo applauso.
' 'll~. Otic:r ~~i.f.hltj, preJide11te generale
.d~ll~; l\s~p~jn~i'òni 'd?of~d~rate, fil t tosi avanti
.a,\, 1~~9110;, lesse· nn mdmzzo veramente magti},"qo,,
· ,:,Il' Santo Padre r·ispose còn un commo·vente'•O grnvis~iunr discorso;· Non ve lo
riàsSumo, ma· notò tre punti' principali.
'l! l~"ll~ nrotélltò conti-pia st~tmpa inv.ereconda che .tel)ta.. corrP,mpere la fedo• a il
c~~~\i1\Ì\~. llèi .ca~tolioi. Disse che, . poil;h? la
rJ,ll!!;lu~IQ\leiJIDSidia' .pon•, solo: la' reh~I.O!Ie: 'rt4rli?~f/t>~vt:
~~~W.3
ma 'iinilbe .la famiglia e ·la. società, i ca t- '
!\l
.to!i()i: ita.lia.ni .debbono · entràre nelle am- s~p\i,l,,~,n·e.' ,ed' il .l~Nlt~0 " . ellE!. .P,
lotttf. e~rop~a,. e _pqt. 1\9. JMI).o, f:trei .t.~§ )~~ l
·mioist~azidni. provinciali t'è oomn·nàli:
pei'Chè questa espropnazig!!P i
· « .cl: (lùe~to"·~olo, niltatelo bené; qn~stb !iostn.sforzl,
di venga un .fatto compiuto alla fine delta
<. soll), Ai~~é' te~tuil'in\'ente il Papa, è .con- ; b:tttagiia, di cui tutti S9ntiamo i' 1\V.vici
« sè'tltlt!i sìnora ai cattolici italian.i per ' narsi., E' ht espropriazione. operata .dal po«,ra~)o~i ~'i' a.ltis,shnq ordiue; » ·
polo, e segnittt dali' immenso· movimento
, llrQtè&~i) .chll. Ro.m.a era stata data da ·delle idee, che farà sorgere, .~ ·che sola
Dio .. i!<i·.P!ipi per decoro della .loro suprema potì·à d:1ro alla prossima ri voi uzione, la
dignità è per i l libero •eserciz·io del ln1·o · forza per . v.iocere .. gli ostacoli, che,· le si
ministero.
,paremtuio dinanzi. E' la espropriazione che
Disse oh e questo diritto: dei Papi sn: dovnì servire di punto di ptutenza ad nn
Roma no'n· può contestarsi; noQ. può. illan- .uovo !lo periopo di sviluppo, della so,cietà.
guidire, menomarsi, . prèscriversi, e elle! E so nuche gli sfolrzi. dei nostri eemlci,
Egli,- cotrib' è'sno dovere., seguiterà sempre:1 secondat! in questo da ehi vorrebbe dire
a proclamilrè e 11 prop'rrgnare questo diritto nl· popolo: « 'l'u non anderai più innanzi»
a co'sto ili' rjualutìque saorifiz.io.
rlllscissero a vincerei, almeno il fatto di
D,~~o cip, il. Si~<il~<t" Paare · per.eorse, in , aver tentato. di mettere io comune tutto
le.ttlg!l s~vperta tutte le sale e gallerie, H capitale 'soéiaie, non fosse che avvenuto
sopra uùo· ·spazio limit~tQ; sarebbe no
accolto dovunque da frenetici applausi.
Notavansi • ed nmmiravlinsi fra tntti, i esempio salutare, che anuuacoreblle il s noveterani" poptl.flcii, •pieno il petto di deco- cesso defioltiv.ò·della rivoluzione seguente.»
ra~ioni edr't\le'urii m!llliati. · Quello d~oggi
uu'à setta oh è profess~ qu~&te ~ottriue,
insomma·' PAtat() · tino ·spettacolo commo- in mezzo. ad una società corrottl~sfma '
non può tion fare un . esercito graÌldft .. dj
vente;'' i~d~seriviliìl'e; imponente.
.lla1gr'a4<\''i ~qlpih\' eççjtawe11ti d~ll.a Gr1; segua,c!, Una setta .ohe alla ,l)lioaceia,·, di
pitale, oO'u.:, VI fu alcuna provocazwne e :ucci4er.e fil imlll~tncabilmeote seguite la
esect,~ione, Q presi i:. suoi esecutori dàJo
tatto prooedette .col ·massimo ordi11e. ,.
I1.8anto !Padre~ fn notat.o' dà"'tnttl, éra esempio di saper morire, non:.si. vinoe,:U;
di'' aspatto florido,'' aveva una' vbee 'rolmàta beraleggiando, e decretando gli stati d'·ase chiara e fu di un'aml\l.Jihtà estrémà' eoiÌ sedio; ·Se i governi peusasse'r:o: cb e le.,loro
male dottrine, o il L>ro scetticismo itl'fatto
tutti.'.'
· ·
M.
di religione, o l' avversiòue· àd ogni relil
gionil banno· gittati e fatti crescere l semi
Sejmila romani. cb~ vanno a prostrarsi del nillilismo, saprebbero, che a loro priai pie•li del. loro princip~ spodestato, è mamente si conviene di ritùrnare su miglior
tale spettacolo che· la ·rivolnzlooe può in· cammino, e dare esempi(} ai pop~li di:rividiare, ma non riescirà · mai ad imitare. spetto alla religione, e di osservanza' della
GH.applausi e.gli ev.viva ni fortunati sono giustizia.
facili nd' accattt&rsi 1 ma la fedeltà a l'av:mebbe megli•l questo, ch.e tutti
more aliti sventura sono nn p&' più diffi; gliQuanto
stat.i d'assedio, e tutte le convenzioni
ciii d11 trovarsi.
tra Stato e Stato. per mettere un freno),
Quando si penati
]inoltre ch.e questi sei· tutti i se~ta,ri. Non dici.amo· questo, p~rchè
1
mila òon' so n~ che. una parte. dei rom~ ni, questi pt·ovv'Qdimeoti ~i abbiano a lascia~e·i
sempre- fedeh al Papa; cbe a . pre01ler anzi siamo di avviso, che quanti i govei'Ut
parto a sill)ili dim~st1·azi9ni si richiedo al ne po~sano prendere, e prendere con feptlil
di d' Qggi un po' di co~aggiò civile , elle mano, si debb:tno adottare e presto; Ul!l
talvolta manca o per debple~za o per po- siamo fermamentù anche convinti, che se
sizione ..<liffieile e delicata, ò fitèile. dedol'l\e in questo mozzo non tornano ad essere cricome la maggior parte di Roma serbi an- stiani i govemi stessi, e cristiani, secondo
cora intatta la fede al suo principe.
111 vera rbligioue cattolica, lavoreranno
Il Diritto ammette che fossero seimila inutilmente per I!t loro sal vezza, e per
e pit\ i romani accorsi ai piedi del Papa. qnelltl dei loro popoli.
Il FanfuUa sct·ive: « All'indirizzo lett.o
dal presidente, S\lt.l Santità h11 risposto
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chi a stanno per uasqere ~v~en}m.~JitLc~e
Potreb,ber~ m~l)d~rç ali,' ari,a,, ~gPl ~;~,qqpr!Jo.
. Gli Al~ancsi ·tornarono. a ,ri~cu
e
·~al radò;Ì~ .reé~nt~·'Vi~t()rl.~::w· .. " Il
• pasci il:, dlita'nn 1l anèorà 1 molto' 1dà t r'& a
· Turehlà e•'fotse qhesta volta· pl\tr'Uiilio1'éostrlngerJà, Ili conoodere loro ·quellil autmiomia Il .cui agognano.
.. :
>1
. Anche i .Maeedoni 6 . 1 .Bulgari:tdellaùRn·
molla, Qx!entale pare .sento,no gli effe~tl
d l!
.
e /t pru~'~era.
..: . ' 't,
~~ Su~),im.~i f:orta .sto.ipe\ .trov;jl,~si })J!P:

~:t~r0:et.e o\Ò~~~~~~W~hb~~à;!,~~~f~j~:J~\!

lo spirito doii r Greei,e· mé~tere' H· 'gri-~eroo
·di Atene· nella dura necessità di •rel\'gire o
dimettnrsh
' , .. ~ ii
Sareb.be doloroso dav.v~ro; s~:. a.op'o ,tlltlti

t

.

..

. ,,

sforzi atti, 'si tor·~assà· dnèèàpo"ild aprire
un conflitto cbe non potrebbe' più· finii'o
cho 110lla grierta.
·
·
.
;r ~:
~tp
Da Costantinopoli, 23, telegrafano alla
National Zeitung che pet ci.ò cbeTiguarda
I: evacuazione per parte della Turo~ia dei
. territori c~duti. gli amhasèiutoit dO,Cisem:
l. Uoaçom~issione E)urope,a ·Aarl\ ~~CII·
rica,ta. di, ~on~egnare ·suecessivo,ul~n~Q·,,i;,di·
stretti, oeAnti; . •
.
\ ~;,{ h.
2· Ver~à fissato il giorno e r {lra 'P'if la
e,vacuazjoq~ di,ogni località,, La Qo~lilis
stone ne prç!)derà sncpessi8'1111\BDte pqsse~~o
e. dopo mezzora vi entreranno, le~ .troppe
greche.
- Un altro dispaccio da Parigi in' data
del 24 reca :
. . ..
. . ,
>
H Mfim(i!lial Dijflomatiqùe dice che àl
:·,~~oii~i:"~:ti J~'pr\~l~'Jss~:,,·
acpo~f\erobbow .1.1'! giorni alla Torchia per
·
· « Mo!tamed el Sadock. »
.tradurre in atto le~ suq promesse d~ 1 pes
· Questi\l protest,t, ebe come, si disse, fn:
sione territoriale alla' Greci": TrasçorRo
consegnata ai· cotlsoli .di tutte le potenze' quel termine, l' Ihgbilterrà . si' terre~be
' ·· ' ·
'Jnròp:ee, è il·· grido. del del:iolo che vède scio itri daogni r.o~pon811bilittì.,
com promessa lu giustizia: della sua ca usa
dalia forza a dalla prepotenza straniera. E'
l'eterna favola dd lupo e dell'agnello.
t• articolo del V0~ps 1
Le' notizie sulle spedizio11i sono ah che
piuttosto scarse. Tabaroa n(lo fu aucora
occupata a causa dèl mare grosso cb e i m· · . Abb.i~~no· sot.~o gll' pceb:i 1,1 ~~~~t~~f f,a·
pedisce lo sbarco. Ma le truppe di terra
•.
passato ,il confine ,continuano la loro marportnno r1produroe integralmente la con·
eia verso le mo.ntagne .dei Kmmiri.,
elusione.'
'·'.
< Ci si attribuiSi;9U() progetti d'anoessio·
l dissensi del Gabinetto f~ancese ne, ioteuzioni di protettorato; la verità è
chè noi esigiamo il maotehimento: di. :'uno
stato di cose che si è stabilito a '>'PÒCO•''a
I,a Presse n~sicnra che· in senJ al Con· ' poco;, per> ejfetto ste~sq dell& situazio11.~; da
sigli o d.ei. ministri Stlrebber.O .sorti dei dis· oinqj'!ant'auni. ed al qtmle.\a Francia non
sensi intorno al modo di coòsiderarà · la può .rinunziare a nessun .oosto. : : ~;
questione iu·oislna.
··
·.
'
< Che se la spedizione attuale ha;; plli'
n .llll"istrò dell~ gj\e~f!) ;e .d,el!a mati~ll • ,cons~gueuza Il\ SOTTOLINI'JAaE .jn.qna'lch'e
reclamureh~ero Pe~· l'!lgeria. q n aumento · modo ,11) 'condizi·oni di. qge.e}o ~tatQ,di! co~~,'
di territ9rio e .vorrebbero spingere fino n di CQNSJ\,CRA;RE qqesttt artua~ion~, .\l 11\l
Bizerta '~ "'· B~ja i confini 11eilii colonia ntallJ\1 as.siste·;COO: dispi·1\Cere allo, ,,:S.V;QJj~
frances~ .. ~~ll'Afri.c~..
·
. .
G!MENTO DELLA ·PREPON)JER~NZA:· FRAN~
,Al. contt!lriu ii, sigHqrlla~\belÌltiJY S.afnt- OESE .nell!l 'tunisia, .e~sa dovrà,qccusari'le
HIIatre sembra chspllsto a contentarsi even· la.· pro:éii.i ~ò1irl,otta, .le impi:udenie . di
tu~Ime.9.t.~l d.el: 'pr·.ot.~tto.~nto "della' Regg~nza u~a mat'~ocorta t·iva{ità. '.Eéco. è.ei~'. ~~~
alla testa d~l qnaie .il hey sarà mantenuto ~o,1_:vqr~e~mq .,veder ,compreso .~~~\,~or!lrq~
però salve alcnne determinate condizioni. 1ta\rano, e non soltanto COII)preso, . M"A
Quest' t1l.timo .. modo d' agjre presenterel)be P;9,C~UI~ TO.. sweblìé' cosi f~~i!~ P,~r 'nìi
il vantaggio d.i. non. ip:it!lre nè l' lt,tgbil, m1nr.~tt() dr.most~al-e QIJ~Ste dnei,~~~e: Qh~
~erra, n~ \',)ta.luh o ahqeno, d'aver. rignardoj
l'nscundente della Francia· a Tuòrs.I .è n'P,a
nella misura del possibi1~ 1 alla suscettibi· q!festio'ne di. geografia; e che gli ,Inter.;e~
littì delle potenze•.
si m!itèl'iali degU: italiani non barrno liilm:
; La 1lnrcil;ia n~u avrebbe alcuna obbie~ te dà• perdore, ma al contràrio tutto · .'àa
guadagnare nell'estensione della nostra iuzione da f11re.
·
·
· ,.,;
lu questo caso, il controllo del· 'lebito tloonza. '»
Come vedono i· lèttori, il tele~~af<Ì at.~tunisino :sarebbe sottratto, come conditio
sine qua non, all'influenza britannica e . va evitato <li riprodurre.·· la partè pi'ìi ~fH~
a quella dell'Italia, e at;gdato iotieramente ve e importante di~ qnest'articolo; i Ilt 't'~o,
stanza, secondo l'organo· offioioso · del' \ìh;
alla Fmncia.
.. . .
. ..
veruo della R. ~'. se i fmncèsi •'viuinò'' à'
Tuuisi'·ci' vanno proprio' pe1· ·noi-, l'per ''castigarci• della· nostra coddotta, por"'farol'
NUOVO PERICOLO ·NEl BALCANI
levar dal capo qu~lunque velleità 'di con"
: trobHanciare :quagdo ·che :sia l'inftuerlza' dei
L~ si tÙc~va decisamente finita quell~· nostri vicini io quella. reggenza.·
.
eterna qtlestioue groca. Invece paro, che
Ciò premesso,. è chiaro che il' 1\litiistero
ne avremo. ancora per· un pezzo.
Oairoli, il quale vi~ne to11t"bonneìn'ent iù·
Mentre in Grecia dura il malcontento vltato dall'organo ·repubblicano e riconoptlr la soluzione della questioue ; in Tur· scere, aozi a. proclamare dellll 'ribuna

·: · · ·

:~:~~;tt~~~lod!lo\e~~~fr~ ~t·.C.~;~~i~~ltt:
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IL Ol'fTADINO ITALIANO

parlamentare q ne sto factum, è chiaro di· aceusatore, che l'accusa era mozz11 di gam· sopra il martedi 5 atJrilo o in tluel giorno bile gara di offe~~e , sta .. erigend11 nel bel
òlàmo, ch'e il Ministero debba, ripresen· he, perchè mancava um1 seria prova gene· colebrò In santa nt<lssa sop_t'Lt no alt.are mezzo della sua b1 bhotecil un Mausoleo a
piramide con entro l'ampòllti che racchiude
tandosi àiiÌI Camera, dare ulteriori . schill.· rica; ma il gindir.lo fn f11tto ed il Colucci improvvisat.o.
uu pugillo <lelle ceneri di Cristoforo Colom·
rimeot\ e categoriche spiegazioni an. t!\le venn.J COid:\nnato l\\ lavori forz~tj n.•vita,
bo. Il Mausoleo porterà inciso il distico sepròpOi!lto; E' impossibile ch'esso si tinchlu· nelle Assise di Lecce.
iill'
gn~nte <le! professore Don Vincenzo Mi·
da ilel')l~ ass6luto silenzio, re$tando sotto
In un giorno di questa Settimana Santa,
gnanì.
· ·
il"peao di uù.. tale articolo, che ha tutta nn giovinetto tra gli accorrenti :~Ila fisita
Reliq1~Ùk~ heic Ohristophoti admirar~ Cor~uia d'nna.torte strapazzata' da pedago· del SepoiQri di Crispinni, scorge nn tale
ltml.bi --'i' Jgnotum li'Itendum etei 1'eperisse
go a dei mal creati monelli. ·
· cho gli sembrava un antico compagno. Gli
dettum.
·
Interpellanze.
si avvicina di più e diviene tremante come
Il quale tradotto in italiano suona cosi :
colo i che è al cospetto di un t'etti vivo; la . Non Oavallotti, . ma Zappa interpellerà
Venera qui alcuni. avanzi <li Cristoforo
, . tJn errore felice
folla si !mp!lnrisce - ma il pastorcllo del Cairoli, alla riapeÌ'tUt'ù della Galliera, sullo Oolombo a cui fu dato ·scoprire un mondo
ignoto.
Colucci racconta a chiare noto che, cessata scioglimento dell'ultima crisi.
La sna domandi\ d'interpellanza, già precol tempo la p:IUrtl della vendetta del pn·
· Girgenti - Scrivono <la Girgenti
OlHHelice errore del' Fanjulta ! Esso drone, è ritornato al paese nativo, a che sentata, suona cosi :
eh~ a ~?calm~tti avve,nlva· giorni ilono uno
sàltò no a" linea nel pubblicare la famosa MI frutt.empo era stato al .servizio del
« 11 sottoscritto desidera d' interpellare il d~1 B(lhtl fatt.1 che di)ll_ostra•~o quanto sia
· Iettérii,' mandata col resto dal Comodoro do signor Denotaristefànl in'· ifn ;'paese non Presidente <lei Consiglio intorno alla sol U· v:vo neLnostro J;lOpolo !Il sentimento religioRohan~ perèhè' fòsse stampata ad onore o longi da Crisplani •. Ed agli inct·eduli mo· zione <lel!a crisi cominciata alla Camera so e qùanto sia'tmprudimtr l'offenderlo pubneflil. seduta dell' 8 aprile corrente.
blicamente. Adducendone l~~o necessità per
'gto!ia'dél. Re' galantuomo, A oggi ·~e fa la stra Ignudo H petto ild il volto, sui cui
aprire una strada, erano state abbattute 3
ZEPPA.,;
DQu app:1rlsce alunna cicatrice.
·
eìn~ÌÌdil p.\ibblicando la oorr~zioue ilhe gli
che da tempo immemorabile sorgeva·
.La Perseveranna ap;~iunge che !'.interpel- croci
Qui non si parla d'altro, si .impreca
no nel luogo denominato, .il. Calvario. La
fo~uWç~
s~e~à9 sig. Oomodòrò.. CoHi .ab- contro
i .testimoni .cbe dovranno preotlere lante si propone di. dimostrar~ l' incostitu- popol!lzione · profondamente· iridign~~ota. <}a
. questo·fatto; pensò• di' rimettere 111 p'osto le
bi,.mo .l,I.D p~Cthpiù di.luee; cosila storia il pòsto. dell'.lnnoc.etÌte · Còlncoi e si rim- Zi?pajità <lello scioglimel\to dell~ crisi.
se anche il Bertani pubblicherà sopra dì piange questo' errore gindizinrlo.
' .:... ·L' on; Odesòaiohi • presentò alla ·pl'esi- croci, e ·per recarsi "al luogo·· suddetto perdanza della Camera nna inteUJellanza, i l'l •co~se il. p!lese •·g~ida.n<lo . entùsiasticamen. te,
eiò.vdoènmentio come promette, avt·à più
cui invita l' on. Cairoli a spiegare i motivi . Vwa la Oroce <t~ Dio. 1 , delegato e i .oaampia''e· si'ru:ra 'lllllteria per forinnh\re la
elle lo indussero a ritirare le dimissioni , rabi~ier! iqtervennero per scio~lier~ quella
CALUNN!lt
CONTRO
I
irRE1'1
sua ternbile sentenza coni1ò un ct\mnlo di
date in seguito al voto. del sette aprile,
massa d1 popolo, )Ila quando gh .ammi sono
, fatti p1ù' veri' 'che cred,ibiii. Ecco qnfllo
tanto esaltati difficilmente si rimane nei liNotizie diverse
miti dellà moderazione, è quindi volarono i
'c~è. st#n\'iiaji'fa~Ml~,;. ·.
. .
. I jìorn~li liberali (!'~n'attività sorprenSi assicura che il Corisi~lio ..dei ministri sassi contro i rappreseiltanti della forza .
.,: ·;;~&; Llioa. sta,l)lp~va ie~i quanto segno:
dente quando trattasi !li pescare qualche ' ha approv~~oto ieri le colhumcazioni <la farsi
Il giorno seguente la 'PriJ;Joiazione tfòrnò
,, Bertanl,. che trilvasi a Gozzano ,·in. Pie- c.alunnia contro la Religione o H. Clero, alla Camera. L'onorevole Cairoli. premessa alla carica per ot tenere quanto era in dimonte, riseppe or ora della pn!Jblictlziono barino. riportato solto il titolo fa,%i ctel'i- la stori~~o dlllia cl'isi e· <lell'avvenuta solu'zio- ritto di <lomandare, ma. anche il secondo
fatta d11l De Rohan
,
· cali, . uu villano, insolente e . calunnioso nè, esporrà i punti principali della politicia giorno si èècedette nei mezzi. Secpndo che
. .'Ci autorizza ·a dichiarar falsa <li pianta un~ddoto n èat'ico d~l Rettore dèlla Chiesa interna ed estera, cho inteude di seguire di uarrano .i gioruali looaH, partirono <lalla
colla Sinistra. Dopo queste dichia. folla d~e· _co!pi di fu9ile ai quali, 'risposero
la noti~ia dei tre- milioni i1111nd11tigli . da di S. Francesco in SÌirno, .attribneoflo a accordo
razioni il Gabinetto provocherà il voto di 1 oarabmtill'l ferendo gravemente dl!e . paeVittorto Emanuele. Ci annunzia l'invio dei quell'egregio saèerd •• te di àver brandito fiducia,
sani. Tristi conseguenze' delle offese inflitte
docnmouti.
· · ·
no Cristo . meccanico .e con quello ferito
- Gli onorevoli, Cairoli, Depre.tis, Zanar· al sentimento religioso·di ·un popolo!
A questo proposito il sig. De Roll11n mi sessanta persone, fracassato il Cristo stesgo, delli,
Nicotera , Mancini e Domenico Berti
J:">alermo · -· Martedi 26 ·corrente
rotta la mascella ad un canonico che cer- conferirono in ordine alla qnestione della
·.scrive~'
a~rà luogo :una solenne. cerimonia. Si tumu"
cava d'aquietare il (u1·ioso ministro del· riforma elettorale.
,.. , Bi,qnor Direttore,
lerauno le ossa <li Margherita ma<lre di
l'àltare etc. etc.
Dicesi che varii punti di essa furono con· Gngliehr,o il Buono, l'antico re normauno
« Nellt\; 'lettera clie vi1 ho. trasmesso H 16
cordati.
·
·
Ora,
siccome
le
b1lgie
hanno
le
gambe
nonchè qu~lle dei <lue suoi, figli, ltjlgg~ro ~
·còitentìl' io dicev'a ·ello il Ré mi 'scrisse :
Tutti i capi-gruppo. sollecitano vivamente Manfred?. (?) E~ao?. aepp,~l}i\e ~el Duomo
4:J'ai déja •do11nè trois miltions po!tl· la corte, troviamo o~gi una splendida smen· i deputati
mancare alla seduta della di' Monreale é' neJ· 1811 rnro!iO 'da' nn lO•
·Sicile;j'e·· rlònnerai Mwore. de.ìtx millions tita a tante calunnio, mandata a1l'.Osse1'- Camera dela 28noncorrente.
··Si previide che a cendio danneggiate le ·urne che le''chiude·
Bertani » ecc., e così pm'è fn ·scritto. vatore Cattolico dallo steiso caiiinniato quella lieduta" interverranno
oltre <J,\I.attro. Vll?O· Nel 184.5 si. rimisero n posto le cimeri
Rettore..
.
·
·
·.
·· ~·•Posso airvi'
questa .~ccasfone . che
cento deputati.
·
de1 .due J3:ughelnu (le cu1 urne furono pur
.
.
Dopo
a
vere
egli
raccontato
·com~·
fosse~o
frD.' pllC'o·uarà·staililmta tutta Iii· vo~a stodannegglll.te), ma Je•.ossa delln regina auzi~ Nessuna prop0sta o trattativa diplo·
and;tto
le
C9Se,
cioè
como
11vesse
avuto
.
'riD. ili. extiJh's(r delHI' seéondà sp'ediziòno
matica venne aperta coll'Italia sulla restri· d~tta. e dei due figli. eb~·~rq;un riJ;Jaro prov·
v1sorw. Ora ·comJ;liUtl :!in~! mente 1 restauri
''ilei" 1860 e'M!Pper 'quanto mi rigmmla, con luogo nn:t impononto procèssione cattolica, . zione <lei diritto .. <l' asilo,
che
avoa
potutQ
,d11r
ui
n~rvi
,
troppo
tesi
lettere e documenti io appoggio lito,ijrafa- La statistica dei reati comm~ssi nel si trasP'ortano all'.antica loro sede. Il r~
<l\
qualche
azzeccag(wbuqti
ed
iqstigntore.
·umberto
si fa r.ap~resiln~are alla cerimonia
mese
.di
marzo
,
presenta
.una
<liminuzione
ti da,qli:. ori,(JÌI!ali..
..
.
<li torbidi e sca~dali, la pdpola~ione ,rien- su quelli dello stesso mese. 188() di: 24 omi- dal marchese d1 Torrearsa e sono a' quella
Sensatemi e credetemi
trata nel tempiO, non si sapeva per.chè, cidii ,.86 grassazioni., lQ rllopìtie, .2023 ~urti invitate. le autorità···oivili e ·militari• della
città.
'·
. ' «Wdstrò devoti.~simo
·
a vesse cominci'ato a mormorare, a fremere, qualificati , 1097 furti campestri.
·: 1
«W. DE ROHAN ».
. '' ·
V ~·ne~ia - Giorni sono im brutto
!il f.:.. È smentita )il.' notizia che Rothschild
iuquiet11 e norvosa.
al barone. Swift, il. quale proMe~~~' c9:rr~~l~ne e~U. n~ces~a~ia, difatti:
Ralito il pulpito per invitarla al silenzio prétimda la cedola di giugno. Per le stipu- caso toccava
pubblicamente l'ateismo. Il. fatto avio. per' m~ro errore .. dt. trascnztone avevo ed alla preghiera, ·quel Rott.ore udl gridare 'lilzioni · definitive si' aspettano soltanto le fessa
veniva in' questi termini .. ,Il predic!"tore di
una lin~a del ~I~aooscritto, O sta m· al fuoco al fuoco, brucia la Chiesa l decisioni <lella Conferenza monetaria.
- Parlasi della probabilità del ritiro del- Santa M!lrla Form,osa avew .terminata la
pata la frase Msi : lf J'ai défa don né trois onde cercò salvare le sacre im:tgioi e pri·
~ua predica, entusiasman<lo l' uditorio.
·millioiiS 'à Bo'f'tani ~. vonendo n dire una ma fra quelle il Cristo, che non causò l' on. ·Mi celi ministro dell' agricoltura, in- · La folla Htava fuori aspettando il predidustria
e
commercio,
e
dei
segretnri
genecosa che l'on. Bertani ha il diritto di di danno ad alcuno.
rali Maffei, Amadei, Angeloni e Oostantini catore pe1• aeola~arlo.: In qnesto passò di là
chiararti' f~lsn. • ·
•
·
Fu invece il deplorevole e falso all'arme· dopo un primo voto favorevole al ministero. l'ateo' barone. La. folla lo vide e èominoiò
Del resto su questo, che nella polemica emesso da q uniche .. f:1zioso cb e causò di·
- Il mini$tero ha fatto premura ai pre- a fischiarlo accompagnandolo cosi fino algene~al~,.non, è che un. incidente, si proverse contusioni stante la ressa d'uscir fetti perchil sollecitino i deputati amici a l' albergo,
- ]'u arrestato jl fattorino della ditta
. niett~lwA:oenljl~nti .dal!e due partì ; U ve· tutti in uua •.volta dal·tompio.
far pronto ritorno 11 Roma,
·
Hechsteiuer fuggito dopo aver commesso un
ilrè~o. ; il·.·; , ·
··
Quel sacerdote •così. chiude In sua estesa
·:_n governo inglese in vista· dellè com- furto. di 42,000 .lire, . , . .
,
corrisponden~a· e smentita :
plicazioni che potrebbero Rorgere per gli
Non gli .si è. tro~ato <lanaro' indosso.
affari
di
Tunisi,
ha
chiamato
·a
Londra
il
1.· t falso qnantd · asserisee la Posta cl!H
l,ln errore giudiziario
Ro.ma: -:- Dallfl biblioteca Vltticana
il Cristo fosila mnocanico, movesso le. )Jrac. suo ambasciatore presso il governo italiano. fu rubato nei g/(lrni scorsi .un" codice di
Alonni
riteugoQo
che
sir
Pnget
possa
aeia; il C!l[lO eéc, Il Qristo, è là in sacrlstia
molto v1tlore. Que·sto codice è la copia· delvere un'.altra destinazione; ma noi sa p· )'. opera di Boezio De' 'èdrisola tione PhitosoScrivono da Taranto alla Gazzetta Pie· e tutti lo possono vedere.
piamo che l'oggetto per cui è stato invitato phiae attribuita àl Boccaccio quando et'a
montese:
2. È falso che il canonicq nerbol'uto a rec11rsi . a Londra non . riguarda punto
giovanotto. Mons; Murinuoci bibliotecario
Un erròre·ghidiziario. dei più grandi che (ripeto .che sono alto smiìzo, magro, gracile, questa eventualità.
della Vatloana clenqnziò. il furto alla Que·
·si sieno· cono;,cinti 1l.rtora, forma .in questi e chè la Posta !Jlentisce) abbia fracas811to
-:- Il nuovo ministro dell!!- guerra farà stura e. queatfl è ~i uscita 11 s.ooprire il ladro
giorni l'argomento· di tutti i discorsi a la mascella"' ad nn altro cauouiw e rotto cijiamare a Roma tutti i comandanti. di e,d a Hequ~strare t l· codice rub!).to ..
la tasta ai divoti e fra·ntumato il Ol'isto: corpo, per tenere con essi delle· conferenze ·.J:lqlogna- L'.Vwione~oriv~: «Non
Taranto. '
1
I canonici tutti erano in coro e tutti bann9 intorno .all' esecuzione delle leggi militari era appena tornato .daliiJo capitale, che vi
ui; :tru: certo·. Colucci, ·di Crispiani, borgata
votate l' anno scorso.
· ..
·
tornava ieri stesso, il prefetto <lella nostra
nou, lnngi>:di qui, fn · l'annò scorso accusato la '1orò ·ri~pèttive mttscelle intatte~·
s; Fàlso che a)Jliia <lisordinato gli t\rrodi Tutti i lnvori 1l9spesi per armamenti, provincia, commendator ]}'lussi. Queste gite
'di aver1l .\iceiso nn fanoiuilo, 'di cui fu
fortificazioni
ed
equipaggiamenti
saranno
se~ bra .ohe n~n éieno.; e~trah~a alla. quedetto::avesse dispersi gli·' inanzi. L'accusa saèri e abbia mancato di rispet~o all'effigie
riprefilì con vigore, affinchè nel tempo·•sta' stiOne .<11 1ll'umst. lnfatt1: SI ·parlava g1à di
del Salvatot·e servendomene di arma.
5fdggiÌital di questa guisa:
bilito possano essere eseguiti.
· ·
inviarlo.colà in . m,issione s.egrett~ parecchi
· ·Un pastorollo del Colneci, petulante C<lmo
Saranno pure'intrapresi fra pochi giorni m~~i )a quanqo. lD,COil\inoiò le questione
vuole 'l' iìtà;· aveva chiesto al padrone con
. · ·'. , .
gli studi sull'attuaziOne della milizia co· tup.tsl~.a •.·. .. .
Il terremoto di Soio ed il clero cattolico
insisten'~ .iV mngrt> conforto del pra,nzo che
munale, secondo le norme prescritte dalla
JN a poli - Dicesi che l'avviso il Raai dà qn(· M'· braec!anti dopo l!\ mietitura
legge 30 giugno 1876.
pidO an<lrà a Tripoli.
e ~h e si' cliiij.mll capocanale. ,
- Ieri l' altro fu udita una forte scossa
~ Èl te~ minato lo spo~lio <l elle. schede <li
Scrivono da Smirnè al Monde che mon- .ballottaggiO
.Jl1 p~q'ròne,
ritin~ato, ed il. fat:.pel Oons•gho superiOre; Sono di. terrell\oto ondulatorio a Paola; la poposignor
Timoni,
Ami
v~.scovo di Smirne, da
lazione è .. allarmata; Per· buona sorte non
dullo, l,tpQi~zttcJ, un. bel gt.orno .aveva ab.
riusciti eletti :
..
parecchi giorni è)11. giro per quella città
bamlouato .il 'gregge che g-h era affidato.
Per. la facoltà di giurisprudenza i .profes, v' è <la temerai alcuna' vittima;
in cerca di elemosino pei danneggia~! dal sori Cabell~, Scht\pfer, Mancini e Cuvagnari,
l danni non sono gravi;
.. lB'I! ,lliV,v~rtito della ft)ga il Col ~cci, cho terremoto di Scio. Il Comitato che si è
.Bevga1no ·-'-' L'ottimo Eco eli BerPer la facoltà eli II\edicina i professori
presi\ ~~' tlirezì(li)O d?l Pll.&tor~\Io, Insegne n· formato ha raccolto in due giorni 20 mila
già condannato dal Tribunale, locale
<lolo da Inugi, lo mto~cc1ò .~1 morte, Dopo lire, che servi rooo a provvediÌre oggetti Elrct~lanj, lnzaui 1 1\.lfon~o Oorr11di e Pe Een~i. gamo.
supposte ingiurie, fu ieri l' altro comalquanti giorni fn avvertita la mauQ!mza di prima nece~sità, Sette snorrl della cari t[!, · - I/on. ministro dell'istruzione pubblica per
pletamente
assolto nIla Oorte di Br~sci~.
<lei. g~rzone, la voce P\lbblica . 4~signò un .s' hnbarcarono sl!l Tmtr'!JB spedito dal ba~· ba nominato i signori Pietro Oossa, Onamto Mille congratv.lazioni all' egregio confratello.
Occioui e Fabio Naunarelli a comporre la
J.1(l!lto .44 'un omicida. ; :" . . ·
rone Oalice, am\)asciatoro austriaco a Co·
Genova - Veqer~l fu <licbiarato il
mmissione che sotto la· presi!lenza del
Il .Cpluccì era sl\ngninari\), malvlso dlli stantinopoli, e si Q,lìllooherumio a <lapo dello Go
ministro <li Spagqa. dovrà ean.rqinQ.l'e le ' fallimlÙlto .del pr'oour~tnre Caviglia per tre
l)li!ìoni
<li lire,
··
cpnterazzani., e~ ìl proc~sd~ prrtè presto ambulanze. Mon~ig'nor Ignazio Giustiniarii poesie italiane presentate alla gara poetìct>
essere, pompito, .
,. .
Molti istituti di. cre<lito sòno danneggiati,
Faretti, Vescovo di Scio, ferito leggermente europea bandit>t <lall'Accademia di Marlri<l
. Un.t~stimone. giurò aver visto il Colucci :~Ila fronte, non ha abbandonato tJn istante per il secondo centenario di Calderou della fra i quali o' è anche la Banca proviucialA
di Genova. per quattroèehto mila lire.
esplodere ii fucilo .. contro la vittima, fe· il eno gregge. Cii·condato dal suo clero o Baroa.
rida .alla guancia,. e, raccoltala .morente, · dai suoi diocesani, e senztl asilo, e sotto
aflidariiJ.,;ad .nn· cugino che sn nn cavallo una tenda, trovasi nella pianura, Ogni sera
E;.S'T'ERO
bianco atton4ovp.là preHso. Altro testimone si radumtuo per recitare il rosario e si
Frnncia.
pot~Air~ che i! cadavere do! misero toccò odono ùappet'tutto preghiere alternate coi
Pav la - E' nota la tradi~ione, apDa Tòlòne si riceve notizia ~i nna gravll
cnend11. crelllaztono.
singhiozzi o col pianto. Il curato della poggiata a Rtoria, che Cristoforo Colo mbo
Mi si dico che ben fu notato da qt~al· Cttttedrale di Smime; delegato da monsignor fu discep•Jlo in nautica delllt Università di l'iss11 scoptJiata fm soldati francesi o operai
cuno1 che .!lr~& ln.t~ress11to al processo come !rei vescovo 'l'imoni 1 giunse nella notte Pavia. Ora questo Ateneo di studi con no- piemontesi. Due soldll~i v~nnero feriti di

GoYerno e Parlamento.·

lo,

1

a

'l'n.

saltato

era

.si era

coltello, parecchi operai gravemente contuslonatl .d11 <lOlpl di dtLga. Gli it!llillni residenti 11 'l'olona raggiungono il unmero
di 10,000.
.
- Glovedi scorso il CILI'dinnlo Gnibert,
arciveseòvo dì Parigi, celtlbrò la prima
messa n~lln chiesa del Sacro Cuore, a Monlmartr(j. La. cerimonia ebbe luogo in w1a
delle cu.ppelle deHa cripta, ora terminata,
In oappclhL di Snn Martino dettn dei Soldati.
Germania
L:\ Germania smentisce la notizia che
il Papa avrebbe a<lcordato il suo consenso
al matrimonio del 1tuea Paolo di. Mtlckel-·
burgo colh1 princ:pessa, ~itu·ia di Windisehgrnlttz. Fluo dnpprincipio il: papa avrebbe dichiarato che egli non poteva .concedere la .dispensa 1:he n.condizione di una
formtLle p,romessa,.ch<~ .i figli verranno educati obl culto cattolico, e questo punto
egli ba sempre mantenuto di fronta alle
rinnovato preghi~re dei due ,fidanzati.
Russia,
Si dice che alla con•laùnattl Jesse Hell'maon 'venne èoneesstl. la grazia dallo czar
a condizione però che facesse ampia confessione· Patll: ella in sèguito a tale offerta la, .. ffelfman abbia realmente fatto
delle· rivelazioni.
- J,o Ozas di Oraeovia annuncia che i
nichilisti minacciarono la giovine imperatrict~c di Russia di rapir le il suo figlio primog!lnito, il principe ·ereditario, per farne
un ostaggio. I,o sgraziato fanciullo sarebbe
trnttonuto per qualche tempo, e ·quindi,
se l'Imperatore non desse soddisfaziouo ai
nichilìsti, gli sarebbe mandato il cadavere
di suo figlio.
. .. . .
Turchia
..
Si conferma che il. governo , turco ha rivolto importanti cotnnn.icazioni alle potenze
s~lle faccende di..Tnni&i,,reclamand<l il dirjt~o·c~~ esso,ha d'ingerirserlll, ed esprlmeùdo il d~sidorio che· la Fmnr.ÌI\ sia por
rispettare l'indipendenza •lei bey. Il governo
ottomnuo protesta non solo èontro la eventuale ocCU!ltiZione della Tunisia, ma anche
contro quella di nn protettomto frlmcese.
Grecia··
I. giornali pubblicano degli articoli violentis;imi in cui domandano cùe si1t musso
in istato d'accusa il ministero, perchè ha
accettato l' offerta ·della Conferenza di Costantinopoli. ·
. , ..
Il'.ministro dell11 gnarra, disapprovando
la politica dei suoi còllegbi, ha dato le
dimisoioni.
La popolazione applaude alla fermezza
del ministro della guerra.
Fra le truppe al confine regna viv11 agitazione.
America
Leggi 11m o nell'&o d'Italia <li. New Yor\r:
I Commissari d' emigr:tzione ·al Castle Garden opi nano che n~ll'anno corrente !'11rri vo
di emigranti~ sarà superiore ancora per nnmero e per condiziono a qu~llo str11qrdi,
nario dell'anno scorsò, chè fu di 327,~71.
Essi poggiano questa' loro opinione sugli
arrivi dei primi tre mnsi del corrente
anno, ch<l furono di 8,082 in lj'ennn.io, dJ
9,753 in febbraio o di 19,583 in marw,
monlre not 18.80 fQ. di 5,677 nel primo
mese, di 7,964 pel ~econdo e di 12,949
pel terzo.
L'attuale immigrazione è corto molto
migliore tli ogni altra precedente, essendo
oramai noto in Europa, oh e i poveri, gli
iofer10i, i delinquenti· e i vecchi sono irremissibilmentt- rinviati al luogo di provenienza. Per una buon n metà gli i mmlgranti
sono tedeschi e seguono quindi per ordine
numerico gli irlandesi, gli scandinavi gli
inglesi.
Considerevoli somme di danaro sono ora
importate dagli immigranti, mn i più ricchi
sono sempre i mennouiti, provenienti dalla
Russia. Una co miti vu di venti famiglie di
questa setta religiosa arrivando giorni sono,
lasciò momentanellmenttl in deposito al tesoriere do! Castlen Garden nn gruzzolo di
85,000 dollari, che essi portaron seco nel·
l'Ovest per acquistarvi terreni e dedicarsi
alh1 agricoltura. I mennoniti non hanno
patria, aborrono la guerra e Ri t•ibellano
al servizio militare. Essi sono uomini pacifici erl industriosi.

Snc. Domenico Pittioni cap. di RubiAvv. Giuseppe dott. Sandrini L. l - .•Tnl'i Antonio L. l - Qnen·
dolo Giacomo L. l - Zanon G. llatt. di
Zennono e. 50 ,.-- Oonat1 Antonio fu Valentino c. 30 - F1tnnu Autmrio fu l'iett·o
(), 2ii - Qnemlolo FrauceSI\0 c. oO - Offo•rttl nelht <lhiesrl parrncnhiale o snccursa·
le <11 i:l. àlarco di ltubig u,tccu L. 5,45 ·
Totale L. 16.
-

gruwo L. l -

Bollettino della. Questura..
Nella scorsa notte Vtl<l!le dichiarato
in contravvenzione l'aserconte A; E. per
protrazione d'orario.

U Oomitato centr~le del settimo tiro a
segìto ft~dt~rale tedesc' fa uvvèrtiti i .tirato l'i italiani <li b~rsaglio, cbe dessi sono
invitàtl a partecipar!) al settimo tiro a
Mgno fedllrale tede,sco che ha lnogo n Montlco di Baviera dal .24 al .30 lt1glio 1881.
- Oon R. de.creto 1.Ò corr, l'alunno Oova
Pietl'O venne nomionto. delegato di quarta
classe 1\ Udiùe Gianns~o Pio <iolegato di
ter~a classe da Udine è stato traslocato a
Mootograzzano.
·
·

cessarla a carburare l' idrogeno è assai
tenue.
3. Per preparare questo gas, non occorrono .forni, storta, depnmlori, combustibili,
ece., o(l è cosi fucile la preparazione el!~
lo può apprestare un rngazzo.
Telescopio ooleyasa.le. Il Joumal des
Débats del 4 a.prile 11uaun·t,i11 chtJ Mit' Enrico Bessemer foce collocare nella sua palazzina di Denmark-Hlll, a Londra, un
enorme telescopio, nlla costruzione del quale
si stava lavorando da due anni.
Qncl telescopio è si potente che permette
di leggero agevolmente un giornnla in cima
al palazzo di cristallo di Sydenbam, ehe.
trovasi distante ·più di 5 chilometri.
''

ULl'IME NOTIZIE

che giungessero i Hoceorsi. Dello. missione
salvnronsi in tutto 20 nomini.
Londra 23 - I rapp.orti consolari te·
stè gittntt affermano eba vennero di questi
giorni ìlllfnsi nell'Albania dei proclami .del
conlìtnt,o greco chè promettono 11 quella popolazion•• la piatta autonomia <lell' Albania '
rnrchè 'Jllf'Htn si associ alla Greeia per
combattere l' oppres~ore comnue.
Coìita.ntinopoli 23 - ·Dervish pascià ·.·
è entrato in Prizrend ed ba ristabilito .
pien11mente l'autorità della Porta.
·
E' scoppiato nn gravissimo .tumulto fra
gli opeml dei palazzi imperiali a motivo
che non 'enne loro p11gatn la mercede dovota~ Alla truppa prontamente intervenuti'
riesci di· dispedirll;
LeopÒli .24 - l giornali co11mentano
le ultime notizie giunte dalla Russia• I
giornali annunziano tlhe in seno al .consiglio intimo .di Alessandro IH è abbortita,
l' idea di, emanare una costituzione. Le ri~,,
velazioni ,della Jesse Hclfmann hanno ·i neo~
raggiato lo spirito. opprimente. che: domina
nei circoli di 001·te. Si dà per certo ehe
il governo di Pietrobngo ricorrerà ad euer;
giche misure repressi v~. Fnrono intrapresi
mezzi rigorosissimi contro gli studenti.
Venne <•rganizznto un vasto spionaggiò che
si diramerà attorno alla vita d~lle università e. dAlle scuole tecniche. Agli studenti ..
dol ginnasio venne severamente proibita
la lettnr11 d~i !l'iornnli. l,a polizia sta adot· ·
tando uno speciale controllo al movimento
dei passeggieri aliA etazioni ferroviarie e
dei frequentatori delle osterie e degli alberghi.
Berlino 2;4'!- Confermasi che lo· Ozar
abbia abbandonata l'idea di dare una co·
stituzioo~ e ricorrerà 11 leggi severe e rigorose.
La National Zeilung annuncia che ora·
mai dobbasi consi•lerare come fallita la
conferenz~ monetaria. Assicnt·asi che verrà
aggiornata oppure chiusa.
Algeri 24 - Tentativi d' agitazi•me
sono segnalati in parecchi punti dalle
Provincie di Algeri e d' Orano. Furono
prese pre•Jan:Honi. Le truppe, la cui pre·
senz:\ è innti!e sul litorale, sono mandate
alle guarnigioni dell' interno.
Bona. 24 - J,a colonna del generale
Logorot cominciò ·le opemzioni contro i
Crumiri sul loro territorio. L'esercito è
attualmente accampato snll'Qued Millequè
11 mezza strada fra la frontiera e . Kef·
finora non ha incontrato alcuna resistenza:
Le pio2:gie torrenziali rendono il terreno
a~sai sdrucciolevole. TI mare assai agitato
dii due giorni rende impossibile lo sbarco
a Tabarca.
Londra 25 - Jl Times dice: si può
sperare che le presenti difficolta rignar: ·
danti T11uisi potranno. regolarsi faciltitènte
e <J.nkndo l'initazi~ne ·sarà diminuita da
.ambe le parti l' avvènirA della Tìinisìà
sarà regalato da un accordo fra !il potenze
del Mediterranee, ma sarebbe una grande
svet~tnra pel mondo se la Frnncia e l' Italia
nazioni dell' !stessa origine, che devonsi
tanto l'una all'altra, e la cui amicizia
può avorH .cosi grandi. risultati, compro.. ·
mettessero le loro future rela~ioni con l)Jl;
.disa~cordo che una discussione leale po,
tre!Jbe facilmente ,rimuovere.
· ··
Tunisi 25- Ìl governo del Bey preiìd& '
serie, misuro per èvitare un conflitto.
.
Le. pattuglie notturne s~no più numeroso.
Ogni arabo trovato per le strade dopo. le
ore 9 pnm. viene .arrestato.
./
E'. proibito di uscire di casa con armi.
Ma.nilla. 24 ~ Il nuovo 'Sult110o 'delle
Isole di Suln accettò l'afta sov.ranità della
Spagna. Promise di punire: qnalsiaAi ribellione contro gli spngn noli,
·
L(indra. 26 - Camera dei Comuni ....:... .
Grosv(mor atiuunzia chll Gladstone proporrà
di el'igere nn pubblico monumento a .Benconsfield presso Westminster (Applausi).
Riprendesi la discussione della legge
agraria. Giblon In combatte vivamente.
Bona. - 26 Il cattivo tempo continua
a rallentare le operazioni nella frontiera
tunisina. Il trasporto Corse giunto qui
stamane, andò a m,:ginnge.e l!> divisione
che opererà pro!Jabiltuont<! domani contro
Tabarca. Confermasi che un ufficiale francese fu assassinato presse Geryvylle. Una
colonna uiùhile fu spr,dita in quella regione, altre In segui rauno, se sarà nt~ces•ario.

l,n . Tunisia
Telegrafano da ·Parigi :
Ruatan fece manifesto 'con una circolare
ai consoli residenti a 'funisi , che egli offerse al bey di far sbarcare a Tunisi le
truppe della corazzata Jeanne d'A1·c. e due
Consiglio d'amministrazione della. cannoni,
per proteggere gli europei, Il bey
Casa. di Carita od .Orfa.na.trofio :Re- rifiutò. Da questo rifiuto egli conclude che
nati.
le· sue inquietudini sono minm:i di quel che
AVVISO.
egli vuoi far m'edere, oppure che il bey ac"
In esecuzione al Testamento 23 settem- cetta la responsabilità ch'egli respingeva.
- I C!l),li dei Comiri si sarebbero sottobre 1791 del benemerito dlifunto no!J. Alessandro Treo di U<line, proviensi cui spetta, messi a S!di-S~Jim.
che nel vegnmtto m~3o di gi~gno, in occa- La. l!'rance pubblica una lettera del
sione della rieorrente festività dello Statuto, suo · corrispondente militare Camillo Farcy
dalla
Tunism. In ossa affermasi che le trup··
saranno estratte 11 sorte n. 5 grazio del
Legato ·Treo di L. 31,50 per cadanu•1, a pe francesi cominciano a soffrire pel troppo
calore. L'autore di essa dice essersi abbocfavore di pov~re orfane maritande.
c?.~ l'anar~ell?, il quale lo. as~ic~rò ~be
Le donzelle aspimnti dovranno cOirtpro-· 1~ato.
Uom1r1 armati , ID numero di' diect mila,
vare , m~diante attestati 11 presentarsi ·a non resisteranno in mass11, ma si limitetutto 20 maggio p. v. l\ questo Ufficio, di ranno a tirare alla spicciolata sulle coloness11re povero fanciulle di questa città,. or• ne,· e ad assalire i convogli di viveri.
fttne di padre e· di madre, morltande e cbe
Le tre colonne del corpo di spedizione
sono, divise iu parecchie brigate. Comprensappi11no leggere e seri vere.
dono
trentadne battaglioni di fanteria, quatDopo pubblicata l'estrazione delle grazie,
sarà cura di ogouna delle fav,orit~ dalla tordici squadroni di cavalleria e nove batsorte di ritirare la rispetti va cartella, per terie.
- Pretendesi da alcuni che fin dalia contenerh1 presso di sè.
·
di Algeri l'isola di Tabarca apparL'importo della grazia le sarà pagato a quista
tenga alla Francia.
baso di Certificato Milnicipale del matri·
- A Marsiglia furono arrestati quattormouio seguito non più tardi di cinque
dici operai italiani venuti in rissa coi frananni dalla sua sortizione.
cesi.
'
·
Il presente avviso viene esposto al pnb- La Rlfpublique Française dice che·
blìco nell'Albo del Municipio ed all'ingresso l'occupazione
dell'isola di Tabarca è ritardi questo Pio Istituto.
data dal mare burrascoso.
Udine, 20 aprole 188(.
- A Geryville, in Algeria, sarebbero stati
1l Presiden~
uccisi uò. ufficiale e quattro spahis che anA; DELFINO.
davano in perlustrazione.
·
Pellegrinaggio ai Luoghi Santi.
-Un dispaccio di.. Tnnisi in data di
jeri dice:
·
l~iceviamo da Firenze '11 segnonte com,noi·
La colonia. europea vive in agitazione: i
cazi'one:
La Pia Società per ili Visita dei Lnoghi · consoli" nanno raddoppiato· le loro guardie.
Santi non avendo potuto por caUse speciali L' equi\)aggio della ·Jeanne d'Are dicesi
htviare in Palestina la· Carovana ·italiana pronto 'a'· sbarcarò.
Temeiìl che qùesto sbarco non sia il sedurunte la primavera,· ne ha prorogata lt1
·di. una S!l.nguinosa rivolta fra gli
partenza all'Agosto prossimo. Oili prenderà l'(nale
parte a qnesta Oàrovana potrà imbarcarsi Arabi.·
La
colonia .mal tese ha ripetuto la doa Genova il 22 Agosto, a Li voruo il 23, manda. cbe una squadra inglese venga spea Napoli il 25, a Messina e Catania il 26 dita n~lle. acque di Tnnisi.
,
dello stesso' mese. La eomma necess:<ria
.che dovt·à pagarsi in 'oro, oppure io èarta,
- L~rd HarÌington è 11rrivato a Roma,
ma valutando l'aggio eorrent.e, sarà per.
intavolare trattative per riannodare
chi parte da QoilOVa dl. L. 1250 in prima onde
relazioni diplomatiche tra il governo in. classe, di L. 1120 in seconda e di [,, 900 glese ed il Vaticsno.
in terza. Chi partirà da uno degli altri
- Telegrafano da Pietroburgo :
punti accennati avrà una riduzione proCorre voce che la czarina abbia abortito
·porzionale. Cl! i invece dell'intera Terra sabato
lo spavento delle lettere minaSanta deaidera visitare soltanto (!erusalem- torie chepercontinuano
ad arrivare, a propome e le vicine città, pagherà 400 'lire sito delle !Ultime esecuzioni dei regicidi.
meno delle somme riferite. E' poi da notare
Nell' abitazione di Isaiew, il secondo de·
che in queste somme sono comprese le spese· gli arrestati come fabbricatore delle bombe
tutte d' andata e ti torno, vale a dire viag- furono· trovati scritti compromettenti.
'
gio, vitto, alloggio,· mance, diritti ecc. La
- Lo czar avrebbe detto oh' egli incodomanda definitiva dovrà farsi entro ii• l mincerà a regnare dopo Pasqua (l). Si aAgosto al Presidente della Pia S11eietà si- spettlò ·nn ~elcase apportatore di riforqJ.e.
gnor .Nicolò Martelli, vi1t della Forc:~, 8,
- Sulle tombe dei regicidi giustiziati fu
~'irenze. Chi desidem l' intero programma
trovata, insieme a molti mazzi di fiori una
ne faccia domanda al medesimo signor bandiera nera Ciii motto: « Vendetta Ì ,.
Presidente e gli sartì gratuitamente spedito.
- Avant' ieri imperversò nn terribile
Nuovo ga.a illuminante. Parl!tsi da nubifragio in Ungheria. I danni sono imparecchi giorni di alcuni esperimenti fat- !Densi .. La città di Mezoe Vasarhely versa
tisi a Trento di nn nuovo gas economico, ID pericolo.
prodotto per carburazione diretta dell'idro(l) La Pasqua russa si celebra dodici giorni
gnno dal distinto chimico trentino Dottor dopo della nostra; cioè quest'anno il 20 corrente.
Aliprando Gilli. ·Questo sistema di illnmi·
nazione, che noi non conosciamo per nesDIAEIO SACRO
Mm·ooledi 27 aprile
suno degli esperimenti fattine, presente
rebbe i seguenti vantaggi , secondo gli
S. Pellegrino Laziosi
esperimenti comunic11li d,Lisullodato Dottore
alla Gazzetta di Trento.
l. L'idrogeno pnò essere pt·eparato con
Algeri 33 - Il corriere di Onarglu
vochissima spesa, ed i prodotti secondarii giunto a. Lagbouat annunzia che 400 mearis'
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
compensi\UO 111 spes:1 della sua pnlJlllrazione, Hpediti in soccorso del resto della mission~
DI SQA ECCELLENZA IL NOSTRO. ARCIVESCOVO
2. Il valore del liquido mubumnte è ~'latters, rtìccolsero soltrmto dodici nomini
Atti della Deputa~Jione Pr~vinciale ed
Pa1·rocchia di S. Silvestro di Oivida· minimo, cioè pochi soldi al chilogrammo, estonnati di fatica o di ftllllt>. Poguetin
le - SQ.c. YillCeJIZ~ Pettioni Vie. c. L. 5 e del resto 111 qu&nt,ità 4ol medesimo ne· con 15 uomini sono morti di f~mo prima altri Atti ammit~istr,auv; 1 ve4i IV pagin11,
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LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusiv,amente all' U!fi~io del giornale.
·-----

Atti della Deputazione provinciale
di·· Udine. - Sed1tla det qio1•no 20

Giac~mo che rinunciò al mandato \1 che
durava in mlricti soltanto a tutto luglio
apr,ile 1881. '
·
p. v. venne riman<latn alla sessione• ordì·
Per avuta delegazione, la Deputazione
naria del Consiglio provinciale.
approvò il ProceasQ Y~rbale .della ~trnor,di·
- Il Consiglio provinciale espresse panaria a~nonnza ,del Con.slglio 'provillciale
,rere negativo sul111 doman<la del Ooìnnue
eh' ebbe luogo nei Ili orni, ,~2, e 13, corrente
di Erto Casso .per essere staceato da'questa
avend<i riscontrato, cbè itmedeeimò' venne
Provincia ed aggregato a qnella di Belluno.
1
est?.so r~gol~rn:eP.~e.,e cQìitiene tutte le n~L!f., <leli)lera.zi~ne .co~ai,glja,~e,.<:on, ~!ltti •gli
vequte dlscilssJom e tutte le adottate deh·
11th, venne trasmessa 'alfa r. l!1:efettura Plli'
beraz\oni. · ·
'
:le sn~c~ssi ~e prati(lhe di B\la sp~ttanza.
..,.. Venne èomnnicnta al sig. Fabris dott.
~ Il Consiglio ·respinse la. proposta di
Natale la 'deliliàtazione 12 ~orrèllte colla
concorrere con Ja spesa .di L. .1500 che
qmttè il Cotl'sigli,o ~~oyin~i~le · lo promosse
;occorrerebbe per reslam:are e ricollocare a
dalla Jl aiJa! I 'classo . còtì diritto a. pèrcè:sito le. n. 42 tavole dipinte da PompoiJiO
pire il reiativò' mligglor'étipendio dj L. 2800
;Am~lteo che Bi trOVIIDO 'nella. (Jh{esa di'
1
a pa~tlre d,~l ~~~g~io .~· v, . .
~: ~ipvanni di Gemona. ~~· ven~.e Al\tll c;o-, W Oonsigljo Pfi1\'IIlcinle prese atto :mnmcaziOIJe a qnel· Mnmmplo co) .tramito
delle 'ptaticlle fatte dalla sp~(llale (Jommi.s.~~11~ .r. P_r~f~t~~!a.·
' . .. . .
, . .
alone e dalla De~ntazione per ,le f,rròvìe
: Il Consiglio respinse la domanda del
1
da Mstrlll~si' ·in ~Ullsti\ Provinelalli!'fésii•'
comune di Cividale diretta ad ottenere che
cuzfone· tillll; Le~ge •29 !luglio , 1'879; éd'' ili~
venisse diehit\l'at8. provinciale la strada
vitò· 'hi' ·Cbmmissione stessa' ìf ììonoretl1re
Interna di q nel Capo-Luogo che dalla Na·
d' aeèordof, 'èogfi e'rlti •lnteress'atì' nb~'plaiio
zionale detta del '~nl(ero si ronginnge n
completo!e dlifillit1vo· d''esucuzione:: da. ·s~'tt'orta Zorutti coll!i·'P:tlllvlinelllle donomionta
toporsl illle 'de\iberat!btil del ·bollsigllo prò(Jormonese. Ne 'l'enne data ,comunicazione
vinlliale; tenelrdo''contò·,del ootieotso; 'oltreail',it~st;~nte. ~unicipiQ, \
·
ehè della Provincia, idi quello -'dei' cdmuni
: :.;_., n OonfJiglio accordò che venga resti-'
tuitn .al si~ ... Da Ponte dott. Luigi;,' ex !t[e:
direttamente 'Interessati;' ed àvébdo io iìtira
il sriddisfaeimento"dei -legittimi bisogni 11 . dicò Oom'nnalè 'di• Tàlmassons, la aòmmà:di
tut~e !e parti ?'e)la ~rovincia/ La 'Dèpmil·
~· 'l~S,9\l'> yorsate nel!~ ca~sa l'ro~jne.iiìle .
tazwne passò la pratiCa all1~ ·onmmlsslon{j
111 conto \ratteuqta per la ]lenèione, 6 la
per l' esanrimeti{o.del
mandato eli~ le 1venne
Doptlia~lon& 'nu'tdrizzò l' eriiissl</ne' del,cor1
·
·
• •
, r\sp'ondeute nìàndàto di pagMriento.
confe'rlto. · ··.
-'Il' Consiglio provinciale accordò utl
· ·
·
sussidio di 'L. 300 nglr abitlinti poveri ili
' - Il Consiglio accortiò al rrof. Marinelii
1
Casllnìieciola· e Imcdò :Ameno ·dabtioggillti
dott. Giovanni la somma. di L. :,200 per
dal terremoto "del 3 ·marzo lf. p:;· e· l!i Dl~~
essere impiegata nel sost~nero le spese re·
putazione i ·autorizzò l'emissione· del cot'ri'-'
ltlti,.ve allo S.tall'ioni Meteot·ologiche atUvnte
spondento mandato di pagamento.
io qnest,a P,ro~lncin, o la .Deputazione l)m~
-·dl'Colisiglio ;incaricò· !la--·Dépntazi6ll(l·lì' t9rlzzò l emtsstone del corrtsponde,nt(l man.
a far lo pratiche! n\l~.essari\J q>er !ottlinenl" ,; d~lo. . . . . ','r' : · _>~ •. ';. • . '·
che il tronco di str~da ·che da ·Villa Sau. - Il Constgho siatnJ d\ non accordar'!•
tina mette al Rio Geus noi Circondario di
il proprio 1\SS~ÌlSO ar !)hiesto tràsforim'ènto
'l'o! mezzo, venga qlimin~to d.alf'.El~nwdelle
deUn. se~è ~9H' W~.cio Mnuicipulo 4,i "Mon.
stmde''proviniÌ\!IIi. f,a U'eputatione deliberò
tereale nolla Jrar.tone di ,Grizzo, 11 la· Dedi fllç)J!ogo !Lli!L pnbblicazione·,deil!:aniso , putazione .con tale parer~ resti.~ui gli .atti~
prescritto. dagli articoli 14; 15 della Legge
aqa.r. Prefettura pe~ le .successive prattche
20 marzo. 18~5, n. 22!\8.'. Alleg.. F. SU:Ue.~, <l l'Sua spettanza• .. , ·
'
' ·
opere. ppQ,blioh~. : . . ,..
· ,.... '
., •- Ii Consiglio mnni~s\ò il parere no~
- IL; OpqsigliQ, l!Olllioò ihsig,• co. Gropdoversi togliere al. Comune di Mortegliano
piero .Cl\ V. G;iQvannit a, memQ.ro.ie,tl'ettiv 0,ed
la' frazione .di Chiasottis• pe~· aggr~gai'l!l' l al
il sig. n0b•. Cicor)i"-B~!Lr!Lme QII,V·. (Ho.vnniii ·. finitimo di Pavia; tìon ravvisando gillstifiG
a membro supp\eqte., d~lla:nCommjssilme. caio il chiesto provvedimento. Lr1 Dhpttla;
provin~i11le di ,appello per l' accertnl!le~lo,..
zi<\no Prov,inciale rimandò• ..'gli·• 11tti alla 'R;
dei rdddi,ti, di ricchezza. ln'o!Jile,pe!.biil.nn\f' l'r~fo.ttura, aggiuug~ndòvi no ·esetllplare délla
da 1 àgds\o '1881. a. tntto,. )ugl,io ,1883; e .. · .r,el,aztone che couttene i motivi dell' adot1' ing. 'sWO~uci~~Lrlptt:.Vinçe!\~~ ~ li!Ol!!r' ·
deliberazioM ~onélgliare-1 .,>, ''
'
bro of!'qttiìvo e l, tqgo, Chiqr~(f/m .d.of~!. 4~,
c-: VisttY c~e · manca~ono 'di, offett~. le
t?nio a; P;le.w.bro s~~~~e~t~. ~~!).\t., Oo.m\\11~ 7
prqttche esper,Ite per '!"appalto col "lllezzo
sJOne, ~e~~~~ ma P~!. 1 ~JDdizt ·.su.~, reclam,l
della pnb~iiea · ·as~a. 1.dei!a' ~an.utenzione.
relatiVI, alllmposta sut fab)lr\,catJ. L.e n~della strada' Provincnlle Pontel!bana ·da
mine t,e.nìi,çro,.co~.tt.n,icate agli eiotti. .
u:d\ne .all' i,nc~ntr? di q~~lla detta ill Montè
- La. nomina di no Deputato proVI n·
Croce .Jn Pmm dt Portt~' ·per l'epoca 1\a
, ciale in' ' sostitnzion.e
dei,,. 'sig.' Orsetti ca v:.'
1 t\prile 1881 a 31 dicembre 1886; consi~
. .
\ '.
. ' ' ·'.
.
., :(,,

r

1

.

'

l'

tatf

''•·'

· demto che il nuovo Regolamento stradale
scade coll'orario d'Ufficio del giorno 30
votato dal Consiglio Provincialo in sednt11
corrente.
'
.
dél• giorno 13 corr~nt(l, JIOI'terà una di ml·
2. Estmtto ·di bando per vendit4 all'asta
nozione di spesa :in tale servizio; la .De·
gi udizi:jle di h~rii' alti in Coìnnne di 1'raputazione Pròvinclt\le, in attesa dell'appt·oveslo. f,a vendittl: seguirà iu nn. ,sol lotto
vazione di detto \Regoh1mento che si va
sui prez~o di italinne lire 51fl.60, davanti
tòsto ad iuvoeare, statui di sospllndet·e per
Il Ttlbun~tle .di P.orden. llnè 1 aH' ndi.e.nza del
ora la continuazione dello pratiche d' ush,
2 giugno:· Ò)'e 10 aiit: ~ ' '' '"
e di provvedere frattanto alia mànutenziontl
'3," Af~f~o ~· aSti! ~er l' appa!lo dell11 !/)a·
di detta strada .In via econotllicn.'
·
n~t~.~zwno ~e.l ~ron~o ·.~e.lla 12trada n!l~io
,t!~)e da Tr~yiso ;al ~~~fine anstro-ungar)èo,
_,Venne antorlzzàtn la spesa di L. 123,9!)
·v~rso Visco. Il tronco di,strada' ha la hiupoi lavori di rist11uro e ptiiltnrn della
ghezza di metri 28;672. '111' asta si procestanza ter~ena che: serve ad uso di Caffè
dorà ·il giorno di :sabato 7' ntnggiò in una
nel Palaz.zo Proviouin!e~
delle sale d&l Ministero dili lavori p~bblioi
- Ve~pe disposto jl pagamento .di lire
iri ltoma, ·o presso Ili R. Prefettura . di
1087,93 11 favore del sig. ·Zuccheri ctiV.
Udhìe col metodo dei partiti segreti. LtL
Paoie Giunio in (l!LU.BII rifnsione di pari
cauzione pròvvisoritì' è fissala iÌI L. 1500.
somma a.~tepipnta pei )avori eseguiti ,nel
4, Avviso d'asta· di beni stabili · del hL
fabbricato tlesUnato ad'· uso di Cnser,111a
Esattoria consorziale t di ·Lutlsann contro
del RR. OanibiÌtieti' stazionati in s: Vito. '
ditt~ ;; asta che uv terrà. Il ~io~no
''''A favore dell'Arìi.m1Ìii~trazi.one deLMa· parecchi&
13 di· maggio nèi \ocàle dlilla' Pretura in
. ni~,oò,iio · :~i, $. ~~r.v9ioì In' 'v;ene~l~ ·y~ùiw
LatifÌaDrt'l · · ',.,,,,
"
"
iflj~~Qét~ .Ii .P9~li\J!~q~J ~l L. ~9,09, l~ C~!IS,Il
5; Avviso• di concorso a tutto 15 maggio
r fusione dJ spese per onra .dJ ,!lllln)!ICI ne·
del Comune di oPagoìlcoo''e Tavagnacco per
co1tì1 durante il 1 tHméstre ·a. ·e. ·
. ·it·.posto.ldi medico•chlrnl'go-ootetrieo, verso
r!L 'Coì#e sopra di t: J'li52G,72 a favore
l~ ann:uo stìpengio di L. •2400, coll'obbligo
d~ll' Ospitale 'di' Ud'ltie. ·'
•
· ·~· ·
della r~sldenza .nel elipolnogo di Pagnacco.
..:. Ooìne sopra d'i L. 2554,82 .a fa.vqr,e
6; Nota del C11noelliere del R. Tribunale
dell' Ospitate di Sacile.
· · " '· '
civile e correzionale' .di Tohriezzo per l'an·
• - Come sopra.'dF L. 11720,4li a favore
mento del sesto in asta di beni stabili. 11
dell' Ospilale:rdi'' s, ·Daniele.·.·· ,.,; ' ·' '
termine p~r l'nn mento scada coll'orario di
- Come sopra di L. 6~,30 a favore
Ufficio del giorno 4 maggi&. , ·
doli' Ospitale di Udine per' l~ cura prestata
7. A'l'viso della R,•.Pre'turn dj: S. Daniele
al maniaco Coassioi Franc~sco dorante· il
per l' accettnzioòe, col beneficio. d' inventrimestre 1881, giosttl i' accordo' .siiòcito
tario, della eredità abbnndotJata · da •Franc~lla Deputatizia prec,edente àeliberazic)ne
cesco Bisutti fu Carlo morto 'in Sr. Daniele
19. aprile 1880 n. 1519.
'
nel giorno l febbraio ·tlecorso.
~ue estratti di bando di seconda pnbbli- Constatati gli estremi della malattia,
C!Il!IODe.
. .' · .
miseria ed appartenenza venne •·d eli borato
di assumere la spèsa ;necessaria peri la cura
di n. 21 maniaci receotement.e !ICcolti nel
Nuovo 'Mese di :Ma~gÌo. :lll un. h~retto
Civico Spedl\le di Udine;'
di pagine 240; un bol 'aertd dj me(litazioni
Vennero inoltre nella stQssa seduta di·
sulle Virtù" di "Ma:ria;!nunacolata, acconi:
scussi e ·deliberati altri. N. 46 affin'i, dei
pagnato da salutàriavvertiine:hti, 'tl\i' brèvì
qnati2S d'ordinaria AIÌI'ministrazi(loe delia ' ma fervorose preghiere, da propositi pratic'i:
Pro:v.incia, n, 10 ·di tutela dei oori:tooi,
Oltracciò;è, fol'nito di nuovi eseìn.Pi' e nuovi
n. 11 interessanti le Opere Pie,. nno in tet~·a~ti d.el. partico~are .. e mara'!lighoso patvo.
cuuo onde la glortosa Immacolata Madre di
ros~ante Il Consorzio per la cost,rnzjolio i Dio favòd non ~91o le animè bùon~. che ,reipQ·
d61. !'onte snl Cormor · Il· uno di Contenzioso
sero in L~i intel-à la 'loro conflden2ià, ma. si
AÌÌt.lllipistrat\vo; in co111plesso all'ari tra:t- ' a,ncom gh stessi: peccatori''che all'amorosistati ·n. 71'.
·,
s1mo matemo Suo Cuore fècero.ricorso.
Il Deputato Provinciale
Ii .,Nuovo, M~$è di Maggio offro argoL. l)E PUPR[l ·
! ment~ qppo~t\lnlqh,e. C(\~gr~.n~iB§il!lo·frutto
i
PQ~I'allUO, .,vç~n: S':O~t~ ,,{!.al S/tOq ·oratori nl)i
Il' Segretario~capo
1 lçro quo~1d~am .dtscorsi. Per ~a s.ua, ·~ewpìi
Mèrzo
i c~tà e b1 !J!Ità SI presta . as,slu, per col.t1 v.are
l~ devo~1one . nel!~ . fam1ghe c~e h11nnò l!f
Annunzi legali..1); ]!oglio .periodico .. :pia pratiCa•di onorare la·:VergmtHii qùestb
della Prefettura, n. 31, d,el 2Q aprile conbel Mese. Ed è impossibile clie chi medita
, tiene:
·
' qu!lnto viene offerto'' nel libretto il' Nu'ovo
Mese d·i Maggio,.non,·n'nbbia a ricavare
l. Nota del R. T.ribpnalo civile e corregr~ndissh)lo frutto per l' IIJ1iml},:sua.
··
zionale di Udine per:· aumento del sesto
. Si vende legato alla bodoniana aL prezzo
nei h\ esecuzione, .immobiliaN ,pm,moss111 d11
d1 cent. 50 la copia. ,- Dirigere doSartoretti Micbele'fu 'Rocco''co.ntrp !làl1iìri'ù
mand~ e vaglia alla Tipogrw(iq, del PatroC~1rolilJì1. Il termine per offrire l' au'mento
nato 'i~ Udir,~ì,, ··
'

.:. . pfe~zl, fatti· in. questo Cqmulle degli articoli sottosegnilti. nell.~
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