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caj;o dovo avere esitato fra Gambetta e il
conte dt Chambord.
· · ·

La prima potrà tanto plti im-

dei tre imperatol'i quanto
impagnati . d!lll'altra parte
La seconda; i"'talln, sa
i" liemngogic'.te; di cnl
'
l.
vi p~rmntf~~·ituiHì
l 'nrcontttlbptfth ed allora
nella !ÌI\C!!ti.orié tuni;
~~~~~~ .. ,tungam•911te .®!ll(JQ!ISÌI,t~ ):ou 111
e)l.e. ri,ondleherà,
diploomtiel\mellie isolaU, e
· ahre ,,,,. momeilt!i· ·~oluto il
llèl sigtlot"illìsmiirk. E però
. appçtiJì~idltç:' ' ·.. . ' r •
.. lojU""!!R'''·ç ' · · · ~ei"l& Fpùt~ia ·vi &:òn
mo:,
ptlnslttrh, ìì~~ •.(lq~stQ
.po:ssa•:JJa•~.vc•nu·e. ! vo~tl'i iut~ressi soì1o i
deUa nostra disfatta
. per noi dettr annessione. Voi .
•
q1ialchu !)tovltielil, noi perùe· .
, 'nostt'tl t.!lll\\)iJJilleòza par èntblt'O :
nel. Vlli!&Lillaggio "d'•ìlr!> GoruranìiL. Oha Dio •
!'.ispo:tmt.·uq alnhUdne ·H ddlòre di soft't•it.·o
[f'gio~rt~4b:l'co~
.·. ·
· · · 1· . •· 1·
1

(rtni,_j
Ma che ingegnò e che pènnlH I suoi
·
arti.~!>lf f.'ac,era. no te. .s.to. :mr.a t~d.. m.;yj~lio'sà. e
Ierl' .• se~a.il.telA,,O'
'' 1e 1 a f.ran.c .co' la qua
;; e com.
' ,
,..,~-."o
...., . c.i recò l''annn.!l.Zi.o, Pa,t:!t.ao~~a
della morte di tJues.tC,dne .UO\llini, qgp:u,no b~~tQv.a uri'o,pin,iope,
· : o~~. g~9rni
d~i q?U!H, 1 ,~~l ~)lo 0 s-ene~e, ~a. pçcu»p.to un pntna, B·ll!lpe;va l!l
to, 1 p!J.1~re e
ppsj;o:Agp.:p~~q.qtp,n!Jl1a .storla. contei!IPO~ tanta convim:iòne IJ
,@ttQ.,cpe
rane~.·/ , , .• . ,
l'opinione del. maiU
Wt q1tlla di
Mw !lhe. differenza fra loro! Un soldato tutta la sua vit&i lìJ
1 a. sua erma~e un giornàlista;,uri~ p,enna,,e.una $pad~. • •Za di.oarattere;ohe sòleva·ì~antarsi i'ruve,
Bened,ek, il. t!pi:>dell àristriaçoJ?ùro,'fedèle • re un'idea al.•giorno. · · .
·
fino ~Hit liitirte al Stio IJrincipe; tmth\ltabile . 'Là sP,diatli 'milclerilòi inehinal•e nmane
nelle sliè. cl!n,\'in~oui·: Girafdin; hi personi- sbàlordtht 'ditìiì)lzi. a questi suoi prodotti;
fic~~Zioné della'.Versatilità ùuian!l, il francese· .e .si:entu~iaslii~. di frohte a q)l'ésj;j ,1ìtP,.d,1gi
il più frani;ese ~~ q~anti. abbi~lio esistito d'mg0gn0 ~ .Ww\norali~, senr-11 curq;fìl), 'se
du. nn secolo, diCeva Tlners, l'uomo che questa. possente. mtlnen7.a .che e~sf~tilssa ·
!m avuto tutte' le• .conviil7J..oni. p.ooss:sibili, fornisce loro, ,la esercitino in bene .,o in :
immagina.bili,.• che b,a .adulato \l· nageljato male.
... 1
'
colla: sua penna.·· tutti: i... g!lvemi c!w .ha;
Qua.l'era ·la relì~ione di .GerardinJ È
subìto Ja.(Fran,eip.,@ 50 t anni i!l poi. E ne' bravo chi lo sa. St vantava radicalissimo
ha visto dei ;g9verni, ,quella n89!ione .spen- in politica e autoritario al tempo stesso,
sierata;.
.
erp. f~tntore dell'amor libero .o dell~"donna
1 .·; . \
Benedek e~a sÒld~to ·in tutta l' esten- capo. dellà fanìiglia.
·
'
• ' / ".) ,;,,;,L .1
· ' ·: •• '
fi
1
Nulla sappiamo ancora delltt sna;Jllorte.
\
· :· ,;,'"''""! . i ·
1
sione d.ella p~r,ohh ne .•· sico e nel ,mora e. I giornali parigini. giunti ied s.erP.. a11~un·
;~11 nuovo··Pr(l~llama nihilista
:Ungherese di nascita, entrò nell' eserc.ito r.iavano un miglioramento nella.suu.aalnte1
''1 ·
...
comè .trombettiere ed è .morto feld mare- nel momento stesso in cui il telognìf9 c1 · ·
soiano. Quello davvero aveva il famo~o dava l'annunzio della sua morte.
Vemx. . ~>)fj!piQso Pester ~toyd ci dà il testo
bastone nella gil;lerna.
.soguen. ~ d~l nuovo 1pro.c .l(Ltli!1Jhdol O. o. mitt1to
iiJn ·giornale: liberale dice .che il nome
flil~cnLl p rivoluzionario .fn.Jl~ia,: .. ·
di Beuedek:.deve essere. odioso agli ita- Le pro'teste .. d.el .IJey
« A 1\ onesti. 11 bit:1nti d1tl. villag\(io, <ti
liani. No11 arriviamo a çapire, come perfino
dlilt' 1 h
~ dl!..
·1
il più esaltato patriottismo possa odia.ie
conta • ,l u te anno rettaL·1 ~\lifP a tnt.L!l l
· ',,.. .
c~i.h~JPitto jl &no dover.~. ~enedek era
Il Bey telegrafò a GranTiHe. dichillrando !)opoto, ·~osso 1 ,
aus~r~I!-~Q;: :~\1. sod~ ,~elle a:rmllo ~a C_9V.- che la qiolazlooe del suo territorio da · < Già ,~ti ll)olti anni il po~olo nu1so sofdott9 i\•Jllngn&lii lsru clt>mp1 d'
1a,, Ohe partè dei fmncèsi è dotitmria al . diritto tre soltq, l'ustu·paziotl'e, la mlseriri, i grall\lmt.:,Mvej\'...•
a f}J;v,~t '1'~11·.~~~ il ~\\!>': p.. rincipe dello gènti; fu fatt.n senza avviso priJvert- vosi ilalz~llf, le violazioni del diritto e
e .la. $\la bandielìt ~ Benedek SI Uattè· ifa' ti vo;' ilè'diClJiarazione di: 'gtlW3; ·mentre sottp og~i .aorta 1li ingiustizie.
IJ.USt~hi.co ,çome si .batterono da italiat;li, i r~lnzioni amichevoli esistevnuo frà lui e ' ·:;, fì dJrU'ì;tò'Hezttr 'AI~ssaìiuì·o.·rr rioù si
tò!l,Citni, i,,p\èmoptè~i,J pontifici: Jlenedek il console fmncese Roustan.
cu'mva do! suo popolo, h ~>pprìmeva con
non era stolf~ ,da fa,me un Nnnztante.
Il Bey protesta eri~rgic:urie'nte.9òntro que· imposizioni insopportabili, usurpò ai cumsta condottrt ed offré di ~ottopprre r recltimi pagooli nella di visione delle terre ed ab
Benedek era: a CurtatOne, a Vicenza e dei fran.cesi ad utì arbitrato .dellb potenze, bandonò gli operai in balia ai ladri ed
a Novam nel 48. Nel 59 comandava l'ala
l~iuorda inflne che T~'nisi formi1' parte ogll uonrai.
destra austriaca a Sau Martino, e fu l'n- int~graute doli' imporo ottomauò,. Qcf ha
« Era sordo al viauto ~d ai htmdl'lti dei
nico corpo austrj.aco il. suo che non fosse t)uindi il diritto di protezivne d<•llepotenze contadini. Proteggev11 sulament~ i ricchi.
sconfitto!· ma si: ritirò dopo :la rotta che il d1 cui chiede .l'intervento.
, Viveva sou~uosaute.ntè IH!l pi11cere, m·eutre
marescia lo Hess aveva subìto ~tl centro ed
f,o stesso Bey reco consegnare al console il popol~ 1mor,iva .. 4i ~:inl:o . Yiit di · cento- scuole municipali .u•;;:11 u,l~o;~~
alla·· sinistra, .ed ebbe egli il comando in R11 ustan noa nuova protesta, in ctii dice milu. ,figli do!.popolo egli 'sncl'itiçò .in . unti ranno sempre più,
capo dell'esercito.
'
che l'invasione dei rr 11 ucesi è .un atto con- gllarra, .intrapnis~~: s~nza ,bi~oguQ, For.se. glia avranno a.cuorì) i più
R~mase a: capo delle forze austriache trario 11 1 diritto delle nazioni. l.a pt·otest~ altri popoli egli tutolò contrQ· !turchi, m11 dei loro figli. .
.
,
nel·'Veneto, sitio alla guerra del 1866, e fn ~omuni\làtti agli altri consoli con una il sno popolò diede in preda agl'impiegati
Domenica· pbi av~èntie'
p.;r una disposizione, che non si spiega se nota, in coi H f!uy dicltinra ,di e~sere ed agli 11gouti di polizia, i quali sono ben séandalizzò tutta. Rorrta e
non 'farà
non· che attribuendola a quelle· segreto pro 11 to a siJttoru'ettere la ~uèstiMe ad un pllgglori' dei · Lnrchi e torturat·ol!o ed tiS"' altra che allontanar sempr.a ..più .i npstri
infiuenie colle quali Bismarck ·aveva vinto arbitrato europeo, e f~ avp~llo alla gene· sassilltmùo i Cvqta(\ini. •La gentil d111 cou.; ràgazzi dal· ,contatto di· ctrti niaestni i
l'Austria néi gabinetti, prima di sconfig- rosità eri imvarzialità dellti grandi potenze. tado, .cb~1 insorse pel pòpo,lo 'é' pel dil'itto, quali' meglio che sulla cattedra medterebgerla in ca~o, fu m.esso· alla testa delle
L d·•
t t d01
· · t .·
fu dallò cztlr fatta a'ppiQcat·o e .tli:lndnta beto' di star negli' ·ergastfli: Nel l'ione
· 0 " 0 pro
e
pr..tllJlt pe
. f•Jr,· iati i.n Sib•.v riit. IJ ..v d.tl. p' ntazioni. B
t
fa
. to B•>lleveranno
armat e ne l . ord1 egl1 che aveva st ndta
nones v'ha
dubbio
un · ugJstno
grande .. ai lavor,.1., d
. orgo èt!i moro un . ncin lo' di· .cinque
palmo a pal\Iio il qìiadrihttero, sba:lzandolo smtlpore in Fmnr.ia: Prim 11 di tutto, perchè d~i conta iti i matìditte a lni, non vennero an,ni, alunno delle snuolt:ì! munieipaliì Il
all'improvviso· in uti terreno sconosciuto1 H principe ha rngitlne, poi percbè viene 11 ricevutA, uè. egli ha Itccolto le Jl(ltizioni patir~· dì lui; mf cattivo ·!padre, •nemico
alla testa dL un' armatn che avev:t poca dare una lezione di diritto iot~rnaziomHe dei conta'dirih· · .:'. '
;
d~l~~r,r.eligio[le. ,~.(!;Ili J?iet( rròli J~ç·é~!lo
fiducia in lui, Ji!wù divisionario, ma inca- al' sapierlti governatori delhi:· 'Re(JUbblica
~ Per tùtto eiò egli fu •punito 0011 nn:1 t~cerl;l A .suo)1vore antJre)i~Jo.so,·J1~JJl,m.euo
pace di g'ùi'dà;re·: éentomilìt,:uomini.
borghese.
··
terribile mo.r.te •. l! n gt·r~y,e, "p~cr.~t(). prysa i dlqanl'l~ .~l cadav~re , ~el . suo . figll(ìOletto,
JJa ca,fustrofe di Sadò.wa ,fer\. ~tl cuore
Non v' 1111 dubbiò !'atto dal' Bey ·provo- su Wanima dllllu czar, s'egli \lO D s\ ~nn\ dis.se che costui prima. di ~:·orire.. n.o. n av,ea
IQ tAm,tazione militare di Benedek e alr che·r• un·u llll'>Va.· .f'tts•. dt'p'lom· a·t·Je·a, nella del suo .populo. Una gmve colpa 1wche poi 'voluto.I'.~J.ssistf}.nr.a. qel., pret ;,e .a.V:,~o.. manit~rrò~1friir"Ir patriota" e ii"soldìtto. · ·
qual; 1 singoli gab'\nei~I clòvr~ÌIJ!Ò preti d~ re snor coQsìgliet·i, ministri, senì1tori; ec:c.; festato. tLdesideno d1 ess~L po~t~to it}la
. Ri~il'atqs~· a (Vi~'.!li; .r;q,y~ria e os~ura, mo- 111111 posizione. possibHmellte , beo . .definita essi hltnuo cii·condato" lo cz11r o ~non ·hanno ·.~o. m
.. ba aipilt~e~t.e. A; cinqze~·.)anni l .Ordinò
rtva m Gràtz nell'età d1 77 anm.
di fronte agli .arbitrii della: Francia.
pormt<s>o che fino :1•luì gitiogcsse là vocò l· fnuerah: owztz; e 1"maest delle, scuole
lamentosa· d~ l 'popolo dnllu campagne.,
\UU. ùi~ip_.ali d.i B. or.go, P. el" o_ . orare Fatet.'smo
S:ll'à interessante sopl'lltutto vodore,come
•
d' ti il · ']
·
't
"'·
Emilio M. Girfl.rdin era uno. dei prodotti se 1,1 caverà Bismarck. Ad ogni modo. ora , <.Ora· nn nuovo' ~z.tr' Alessandro· Il li è . r q e ma vagw; ~en! ore.:' cosvimsero i
i più cpmpleti della' società moderna. Di vodremo, so l' lnghiltot'l'a è realmente di- salito ~til'tto_u·o; Egli ò obbli~:lto a'rrpÌlrarn . l.o·~;·o ,sco.J.~r~.·.. à.d · acc.omp. ~tg~~.e._l.'·irrelig.·.iòso
nascità illegittima, poèo scrupoloso nella sposttt a protustllre contt·o. un protettorato Ili peccati <!i suo padre, ed allevHtrli'gli QOX~eggw e' tolta la Cr<Jee 1del carro mor·
vita coniugale .... ma è meglio lasciare in d"ll<t Fran•ia a Tunisi 0 se ltt Ft•attct'a . insopportabiri waH. d. el. sno p.òpillb''. ·
tqa~io mis.ero ..ili hw&'il di(J'ssa U~o: di quei
. t que~t.a~gqm(lnl
t'
t' J.l~rchè.. msare"
·
b vorrà
v
v
... ··" ·' 1 ''t E'spone,ll
' '·"t inl\ii~ ra·- ke:p"
· c.l1e.
è• i.1~ disti'ntiv'o.·.
dei
continuare
pe~ la via in rmi s'è.
~· o· pesttc,tttilfiDJ,,
i! ·bi.•ricò-rillati
"
R
•
,
.
dtSpare
bero: troppe cose da· dire m proposito, e messa senza cu 1·arsi delle. proteste .delle dunanztt gene~ale del villaggio 19 vo~tre nos~ri scolarettt, quei ~ov~ri raga~zi donon .tutte degno di figllrare su queste co- potenze da qualunque parte es~o provenis- domaude allo· ezar; manda t(} L vostri de- •vettero· accomp!tl;\'nare i cqrteo · qivfle IJer
lonne.
s!lro.
pntati. a lui; fategli ooooscere i'o · qntll tutta Roma, e gtUnti a· Pi!jzza Barb~rini i
Parlianio p~uttosto· del t giol'Jia.lista, giacmodo il co.ntadioo è. op~rossq in .Russia,· •maestri per·coronare dei;\'Da,lneute la ributchè' Giràrdin uoh è mai' stato altro; non
anche peggto che sotto ti giogo· tm·taro. tante commedia~ li obbli~a{ono a schierarsi
ha. avuto altra professione. n giornalismo
Pericoli per la .Francja el' Olanda
Kadnnale tutto il villllgglo e scr'ivete 111 ·in due file e samtare mitltarmente il carro
ha; !lrricehito: à milioni, lo ha inàlzato
· pltti"Zione.
mortuado sul· quale era inàlberato ilkep~.
1
in consid~razionil nel mondbl e gliha datb
« La petizione è questa:
E'igi.òfì'rnal~ librìtli
:~~~{ntpdn,o qhe~tobfat' o
0
il riome,c,he gli"nùtncava. Senza· scrupoli
Scrivoqo tlall' Olnnda al Journal de
« 1. Obe lo: cMr ordini una nuova di- ma~nucan
sp~ ~ 0 I' qnet ravi
di s9rta, ~enza' oiiibra di çonvjnzioni; ~sonlì Loi1·et:
. visi9no .del terreno ~anz 11 obbligo di inden- maestri!
'
l.,
·
con' un' gwrnaletto che St' cht(l:ilHI\'ll!'llVoNel .mom~nto il punt~ nero uer, 111 FraQ· nità; 2. Ohe diminnis!)a le impo~to; 3. çue
··
teUI' (il ladro) perchè rnbitva' tittti gli·ar- eia è .la questiono dei' dil·itto di asilo. 11011 ubbi.wo ad ing!lrirsi n~llo faccen~e
. Scl'ÌVOÙO da Roma ;al omad'Ìno di Geticoli' ai suoi colleghi: '
Tenete por crlrtò da tutti i. pcriéoli, .elle rlol Comune, nè impiegati, nè agenti di po- novà:
'
Tutti· i giornali. che. SQno passati' per le potret.e correre in .nn te'iupo forse pì·ossimò, lìzia; 4. Che lo czar (\onvocbi per tliscn. Il discorso del Papa: pr~n!lnciato. dolh~sue' nuìni sono diventati mihonari. Ha ser- sorgeranno dà questa questione. Bisogne- t.ere ~ deliberare un'assemblea n:tzionale mca. ha fatto una pt•ofondtt unpresswue m
vitti ht duch~ssa di Berry, Luigi Filippo, rebbo esser ciechi, com.J lo siete tropJ!O co111posta di d•Jpntati H11elti dai contadini tutte le chtssi socit\li, inquantocM esso
• Napoleone, insomma tnttt. i potenti, com· spesso, per non voderlo. La Germania vi e ùa tuttl• il popolo; che in avvenì l'O non segna un programma netto e preciso sullq.
presa la revubblica, alla quale si è attac- spinge u. •ruui8i, l'Italia ft\ le viste di sieno padroni. i consiglieri Ile Ilo C~ltrl ma condott~ dei c~tW;~lici ,.,
iq 'ltlllitt,
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tere co11 un voto politico la situazione già italiano la sua intenzione di stabilire. :il
- Il Re,qieru,qsan~eiqer e Il ,Jurnal de
s,Lgt·ave,}ìtira la. detta mozioue. ,
protettomto frunce6e a Tunisi;:AffermaWlh~: S. Pete1·sbour,q pubbllcnno l' antogrnfo di
)~fl.~.Po ,~i6, Zepplf,~yolge la su~ interpel· ..al' ~ov~rno ,!lol! .venn~r? fatte. àltre .. ooÌ!iltni- . : ringraziamenti u felicitazioni dello Cu1r
lan'Zil !Ìillla Cl'lSÌ; )l ri\mmentando le OòUSUC• caz1nn1, allJn(nortliiÌl quelle che d~f!mvano 11 Gorelak.,ft',. nell'oecaRiooe del suo giubileo
trùhui p'arl11weut~ri e costituzionali ìiÌ ca;si lo scopo della spedtziorie francese limitato di servi1.io. L'lutporn.tore mette in riliHo
.
.
.
ooi\simìli, dìmoatra· che qu6ste non . furono nll'esercizio'.di..lm diritto' di difesa•
7"' I.l.Con~.ii!Ì.io 'dei '.tnin.istri; che.d.a.irual· . J mer.ttì r1l. 6..rciakolf colla sua politica
oss~rvate nell'ultima crisi anche méuo che
·h
temp
·.~
d
11
·
"è
"'
estet·a:
che
servi
a rlstàbillre la'· legittltna
i:h:l' altre.. llircòstanie,. 'con nocumerito de\ si-·.
1
9
stema costitu?.ionale. Domanda se ·un Gabi· ·~i ~ccupo X~ll'~lfim~P~:~~t~~ d~r~~!tiffi i~~~~ inflo~iizr ''ilellu ll.nssili fr11 le 'grnndi ponetto che fu. biasima.to. dalla m!lggioranza da prendere d'accordo eon le altre potenze, lomze, a toglluro lo limitazioni derivanti
della Calllera possa· ancora· gov!:lrnare il ·per la. tutela· e Ja.sicurezza delle Nspettive dalla gu,wa <li Orimeat a . t.ogliare le dif·
paese, e como possa. giustificare ·il suo ri· colonie stabilite a 1funisi.
flcoltà pt·ovocate rlalle pretese do i gabinetti
torno al' potere. Crede che il fatto di uu
Deliberò di procedere di pieno accordo esteri, a mantenere per 20 anni la pacu
,accRrdo fra i vari partiti, se è .pur vero, • ooll'lng)lilterra, la. quale opina dov.ersi man- all'interno o consoli~aro l rapp 0tti ,cogli
·,non' dòrregga Ja. :irregolarità. della.' a6hi2ione Aar.~ U[la squa!\~a 'a) la. Gole,ttli n!Jl. solo ca- S.tlltt: ori_eota!l e nell'Asia eentrà!e,
· a far
della crisi e ritienè la' posizione del :Mini~ so che la Francta v1 mand1 la sua flotta. risorgere lo pOI•Oiazioni cristiane del Baietero :dinnanzi alla. Camera· come, .il)ooetitu· Frattanto, in se~tiito alla r•>ttnra del filo
· ti 1 · ·t
1 ·· · d
t
telegrafico, l'ltaha vi manda l'avviso Oariddi eaoo • .o .. na m~n e co ·, . pren 61' pare
ziomlle.
.
e
l'Inghilterra
l'avv.iso
Oondor.
all'opera
del
cotÌgreàso
dr
Berliù'o,
L'I
mOdescalcbi
I
per11tore mar.dò in dono a GoreiakoJf il
osservancio
-. l. minj~tro d~ll'inter11o ha preijo pre- ritl'lltto ornato di diamanti del defuuto
taro no
QauzJOnt perchè nella. commemorazione ,del
· ·1
disfatti
;30 aJJdle si eviti11o IJlanifestazion.i ostili Cz~r e il. proprio, qua a contrassegno di
nuovi atti
alla ,Francia. I capi, delle società democra- gratitudine ed alta stJma per gli eminenti
sentàrsi Il
tich6 ed i redtici"à~siourarono il prefetto siirvigi dU: lnl prestati. '
voto:
che ness,un disoor~o 'verr·à pronunziato in . ,"7:' SI atrer 10 a ébe ro ,rlc.o.nos.eiuto eh o
decidere
la situazione
questo set!so.
, '
il graodnca' Nicola era afflli1lto nichilisti.
Cairoli ·.risporllle ·ché il uaotn>ett!J'
-; .fi~etro
..
desideriò. ,del minis~ro della. Frequentava la lat.teria dove fu t~ovata la
sop~a' di sè 'la •nuova
di tale guerra,
gènerale Férrei'oì l'oll.., Sli'DI hll' ac· · s bb
d 1 · d. l · 11 d"
solullion~ della cdsi,
·. solidarietà cettato la
direzione· dei servizti.amministra-. mllla. are e stato· ec Ho i r.·nc in m·lo
fril.. i vari i· gruppi nel programma \}ella Si- tivi al ministero della .guerra..... ' .
perpetuamente nella for~ezza.
.
niatra e il timore .di .ritardarne ' Ìft, compi·
- Il uich\lisnio .si ~st~tÌd\l.)lel!' Uk:rania.
mento dell'attuazione" diè motivO! .'a uuo ·. ,.,- Contrp. la. J,~be~:tà, tornata ieri a l!arscambi(r·d' lde~;· dal quale . .naCiJ,ud'' la ciou. lare del viaggio· del cav. Nigra', a Parigi, il .Ebbe luogo una. sollevazion~ .di ciiniadlni
cordia· che' sarà' feeomla di opered)on que:. Diritto ripete e~~e~ . ciò insussistente. La contr.o i pos~ìdenti: vi 'furon.o d ne morti
sta speranza il llabinetto, credendordi:com- , Voc~.. della Verit~ 'aggiunl!e che, l'eve':ltuali- e parecchi feriti. J, prucl!~tlli · nichilisti
pierè ·un dovere, si ripresenta allà Camera tà d1 uno scamh10 di' .residenza tra d cav. vengono affissi ai pali tel,egrafici.
Nigra eil.l(enèrale'Oialdini era stata mesed· aspetta di esserne giudicato. Os~~:ç.va per s!L
nvanti' da alcuni ministri, ma fu tosto
· ' Francitt :
altro che .il Ministero u!Jn ·chiese )~li voto '
·
I radicali presentano li Bellevlllo: eome
di jì~ucia e. perçiò ~o':\. può sollva~~rsi .la abbandonata.
candidatò' contro Gambetta per le fntnre
q uest10ne dt .costt,~uztonah t,à.
. _,
elezioni, il citt.adioo Rnmbert: 'L'attività,
Depretis respin~e l'accusa ohe.la· èoluzione
ATTI ì:TFFIOIALI
il moto éhe essi si' danno, per tar prosellti
della crisi sia un offesa alle istitu~ìoni. Nessuno può negare alla Corbna''ll' diritto di
La . GaetJetta ltffìciale del 25 aprile con· contro Gambetta è incredibile. Gambetta
non· accettare ·le"dimissioni· di· un·Ministero. tiene:'
è divenuto proprio la bestia nera dei ra·
•
Parecchi . sono i precedenti presso noi e
Regio decreto 13 marzo che autorizza dicall.
fuori. Ne, aqcenna ajguni. PEJrtan~g. salvo ·la· i..Banca
popolare di Arzignano, ~edente in
- Unlinistro della pubblico: istruziotte
sempre il giudizio della. Camera, la pre- Arzignano.··
in Francia ha dato' ·una jproroga ai dire l·
senza del Gabinetto· non può essere con2. i R: decreto 13 marzo che approva alcu- tori degli stabilim~nti che h'anuo dei pro·
si?er\lta iilegale. Alle, ~a~~ioni della ~,qluzione
gta accennate ~~~ . Cauoh, ag~mnge ,·che 11 ne mòdificazioni. allo· statu1o della Società fessori apptlrtenHuti alla Oompa~;n.ia di Gèsù,
.fra gli eserc.~ntì per la riscossione per modilim1re il loro personaie·'•nsegoantn.
anonima
Ministero C.l,:I!J'tè 'avere la. maggiOranza· stante
l'accordo <!ìi'b:' coloro che in una•questiona. delle tasse di dazio consumo in Torino.
Q,oesta proroga spira la sèttiinanaiprossima
· 3. :R.: deeretòr·3l.nìarzo che concede agli e risulta diii ' ragguagli' venuti :da··dlvo.rsi
speciale dlsse'nt.ìrono ·da lui. , ,l).;
Zepp11, nqWi!!lìddisfatto, propone 11\:Ìiegnente impiegati nomin~.>ti consiglieri nall'ammini- pnntl cbe non è stato . tenùtn oonto . 'degli
risoluzione !1 :« La Camera, udita: le dichia- Rtr>IZione provinciale o nBl graùo assimilato ordini del ministro.
'
•· ,
ra. zioni. deL. J)overno, riteu.uto··· clte,il~ soht- •. del ministero. !in forza del Regio ùecreto 12
__: n 26'si è celebrata a s. suipizl~ :nlla
zione. della c'risi· non s1a conforme :alle rette marzo 1866 di potere, essere promòssi senza
n9rme .c<Ìstititzion~li.. passft àlr ~YtJ}ne del. èsall!e, .l!r'lvio giudizio della. competente inessa solenne in suffragio dell'anima del
ComllliBsJOne.
. coll)~oello Fluttet;s.. li 120~. di liiiea. rengwrno. »
.
.
.
·
·
. Odescalclii, ~Jir!iliur'e . s.iidéìÌ~fatt'ò, propone • 'E .quella d h martedi · 26 aprile, contiene : ·deva ·gli onori militl\ri ~ il pr~sidente <Iella
1! seguente· ord10e del· gtorno: "La Camera,
l. Nomine• all'ordine dei Ss. Maurizio e Replibblimt e i ministri' dèlla 'guerra e
noa coll!pletamente soddisfatta delle dichia- Lazzaro.
rlèll';J. ulilri na vi si erano' fatti rappresenrazhmi del ··presidènte del Consiglio e mi. 2. R. decreto 27 febbraio con cui è costi· tare. Meritato omaggio alla memoria della
Distru degli .esteri, passa all'ordine .del tuita in Ente mòrale la fondazione artistica vittima del lmbari · africn:ni.
! giorno.»
'
'P"ldi-Pezzolì di Mill10o.
Belgio
Sciacca della Scala propone che la di- · 3. lt. decreto 13 marzo che antorizza la
scussione delle due risoluzioni sia rinviata Società anonima deoòmìnata La Sentinella
L'arcivescovo di Malines ha diretto al
a seì iriesi.
Bresciana.
clero e•.l al popolo della: sna diocesi uua
Nicotera contra!ldice , ritenendo troppo
4. R. decreto 20 marzo ,che autorizza la pastorale, collll qo·t\lo presori ve :cb e. tùtti
impòrtante la questione sollevata p~1· ri- Società anonima Bancà Mandamentale del i giorni, dalla prima domenica di .Pasq Ut\
'mandarla ·a 'cosi· lungo tempo. D' altronde, Popolo in Giulianova.
lino al 10 maggior immediatamente dopo
èssendo necessario (lhe i :partiti si affermil\0
· 5. Nomine, promozioni e disposizioni.
il S. Sacri li cio della Messa, .i sacerdoti i n·in modo espiicito, propone siano immedia·
ginocchiati a piè dell'altare; recitino .col
tamente discusse.
.popolo· fedele,· !t'e.' vòlte i l' orazione··'Domeli Presidente ·del ·Consiglio dice che tutta
nicale e· la Salntazione '.AngeHca) llffinahè
Pr<osid.enza;JrAntNj- Bedutoi del 28 Aprile
'ITALIA
Ja responsabilità della soluzione della. crisi
dd io spanda le sue. benedizioni sopra gli
l>r•••ioiPti>l.A; uuuuto~•" ··la morte del de" pesò sul Ministero . e che esso,. intendendo
Cagliari - Su quel '.di Terran.ova· lmgnsti
sposi, l'Arciduca Rod11lfo d'Austria
deplorandone la perdita. essere ;sollecitamente giudicato, 11ccetta Ja di~ comparvero le C~>Vallette in numero cosi ri·
.
di assistere alla. inaugu· scussione per, do1n11ni.
levante da impènsierire non poco sulle'sorti e la principossa Stefania del Belgio, ambudue discendenti di Maria Tet·esa, e.sopm
Ìl.IIOB:izi<JDe>a :MiJBnO iJ 5 maggio,
Nicotera . e Soillcca llesistonf,l dalle loro d'ei seminati.
•rorino - in seguito alla scoperta i popoli che rèsteraono confidati· al loro
0i~o al vòto pr()poste e l~t C~mera approva che la di
-~::~~~e~ijni~t~~
tin
seg
scussione
abbi.a
luogo
nella
seduta
di
do'
affetto.
u
rl\ssegnò le . didi bombe e della tiuografìa clandestina
·
M.il~eil18 ·mani.
fatta a Bologna,. la Questura fece anche qui
molte perquisizioni, che riuscirono infrutDIARIO S.AO.R.O .•
SENATO DEL REGNO..
tuoRe.
P~eaidenza ·Txocmo- Sedut~ del 28 :aprile
Sabato 3.0 aprile
-:- Con~inua sempre il passaggio degli
·Viene còmunicato il decreto di ·iiòmiua em1grant1.
.
S. Caterina da Siena v.
del ministro Ferrera ·a senatore del Regno.
Pavia -.Un furiosissitp,o temnorala
Introduzione· al Mese di Maggio.
C11iroli annunzia la non accettazione délle si scatenò l'altro ieri sulla città di Pavia
dimissioni del Ministero che ossequente •alla e.luogbi'circonyicini: Un fulmine cadde sul
. volontà sovrana e fidente nel giudizio del campanilè della chiesa di Cl1rdirago, lo fece
Parlamento le ritirò. ,
,
rovinare·, ed incen'diò la canonica contigua
H Presidente annunzia l'imito aWinangu- alla chiesa. Fortunatamente non vi sono vittime umane.
razione dell'Esposizione di Milano.
La Presidenza del Senato accettò rinvito.
Giubileo· Ep.iscopale e'. Sacerdotale
Pr~pòpe che. un!Ì Commissione di tre: sena·DJ
SUA
ECCELLENZA JL NOSTRO ARGJVESCOVO
ton acoo!!Jpagm lu presidenza.
··
EST'ER·O
Estraggonsi i tre membri della Còmmis· .
sione ; sono i senatori Guicciardi, :Magni,
Russia.·
Parrocchia di Oastel . d~l Monte - D.
· Di Sartirana. ·
.
·· ·
Loggian\o nella Liberiè:
Valenti:lO Zuanella L. 5 - D. Valentino
11 Presidente annunzia che per la seduta
Parecchi giornali 'parlano di progetti di Oancig L: 4 - La popolazione L. 16 ._. TodeU' 11 maggio ·saranuo posti all'ordine de!
giorno i progetti p~r il concorso. di spese viaggio dell'imperatore di Russia all'estero. tale L. 25.
Parrocchia di Enemonr.o 'L. 17.
Q,neHte ·VOci sono"·as,olutameute, senza fond~llo Stato in favore dei Comuni di Roma
Parrocchia della B. V. :del Carmine in
d~mento. Lo stesòo si dica •lell' inco onae di Napoli.
•
Udine
L. 20.
.
La riconvocazione del Senato verrà , ft~tta ziono dello czJ\'tliàouhùoiatil c'ome dovos>e
Parroco di Frassenettò L.. 2 - D. Valen·
aver luogo in epoca piuttosto prossima.
a domicilio.
SeMntlo tutte lo probabilità, "questa ceri· tino Vidale L. l .- D. Iltario D'Agaro L.
Notizie .diverse
monia non avrà luogo al più pr~sto cbe l : - D. Giacomo Zamparutti L. l - Po·
polazione di. Forni Avoltri L. 2,88,
Il ministero calcola di avere in suo favo· fra un anno.
·
Clqro .dell.a Parroccbin di S. Gi\)vanni di
re uùa maggioranza da 70 a BO voti.
IUDIIUZÌ alla fermeZZtl dei gr~oi nnili .. M11nzano.L. ~2.
Gli amici dell'òn. Nicotera veterano tutti di Cbolm il govilrno ru;so htl cr.Jdnto (Ji
di tre
· Parrocchià di Re~iutta - D. L. l), P.
per il ministero. Degli amici dell'on. Crispi,
t~volte
'
.
alcuni voteraouo in favore del ministero, ~ov••r co~"''''• alm'.'ni1 p~l •no111euto. Il go J,. 4...
di Zèppa
vemator:•
dd!"
pt'uvinda,.
nou
tt·uvandosi
altri
si
asterranno.
P~r1·oçchia. ili JJ1adrisio al Tagliamento
dutn pe~
Cort•e voce che la Destm sia ancora in· pr•,ti uruti, ha fatto VlHtit'o preti l.ttini,' - D. Luigi Zanelli, parr. L. 5 - ·D. 'Gia·
Ripr~StL hL )leòuta, Dnmiuni <JAservando
i!Hlltn?.i 11i qual•, hanno llualmente qutli como Bertoni Cut·uto. rli Muasons L. 1,50 ·che i timori ldn hli concrpiti qunndo pre- certa SH d<•bhu. pHrtPcipflt'e bi vntu o nn.
- Il Diritto smentisce )Q voci che pOJ)ltli cattolici prestato il loro giuramento· D. Giovanni G"!lici L. l,oO - Totale L. 8 •
sentò la s'un .itpozioue sullu politica estera
Parrocchia di Goriz~o di Camino L. lO.
·divennero fat~1, e noJJ. vo)l.lll<lo compromet- la Francia aves~e dichiarata al governo di fedeltà all' Imperatot'l!, ·

al

0

Cose di Gasa e Varietà

È stato rubato in Udine
un mo' .di perle ingranate grosse
come· una bella ciliegia. Chi lo
a-\resse in buona fede acquistato
o ricevuto in d~poslto, è invitato
a .farne denuncia all' Ispettorato
di P. S. per esimersi da ogni penale responsabilità.

Musica. militare. Il ~ignor generale
çomandnnte il presidio ha disposto nhe la
Fanfara del ReggiQ1euto Foggia Cavalleria
abbia a uuonare 'dòmeniea prossima, 1 mag'gio, dalle '5 alle 6 1t2 pom. sui piazzale
di Ob!avris.
La· Banda musicale !lei 47• R<'ggimeuto
Fanteria, a partire dalla prossima dom~nir.u
suonerà. tutti l giorni festivi, sotto la
Loggia Municipale, dalle. ore 7 1t2 alle 9
p<nueri!\iane. ·
Udine•Cormons. A datare dal 1 mag·
gio p. v. non avrà più luogo da Cormons
ad Udine il treno del mattino portante il
n. 249; e in sua vece verrà attivato il
treno· 255, coincidente c•m ullro in arrivo
da Trieste.
Il nn.ovo. treno 255, su questa tratta,
sarà ,.rugl)la~Q d,al segoen~e orario:
Partenza da Cormons
ore 1.35. pom.
lL
,. S•.Giovanni M. »
1.52 »
~~· . ~ Buttrio
» 2,06 ,.
Arrlv6 a ''Udine
" 2.20 ,.
Da. Udlrliì In poi il treno 255 conserverà
l'attuale suo orario.
, ' Bollettino della Questura.

dere come l'abbonato non farAbbe certo
brnttll figura a braccetto dell' onorevole
Sehiavf snllodato.
« Se lo 'tossi st11to il indaco o cQnSiflliere,
sentenzia l'abbonato, avrei osservato all' avv. Schiavi cbe non bisogna confondere
il presente col passato, che se l'Aroivescgvado d' oggi è·. la rappresentanza di ooa
Chiesa settarlll, (sic) ostile all~. civile ROcletà; il· Patriarcato in Friuli rappresenta
uo passato dì glorie, e persino di libertà eec. ».
Noi a nostra. volta facciamo osservare
all' abbotla/o cb'.IJgli mostm d' avor dato a
pigione il buon senso chitLmando chiesa
settaria qnella Ohi esa ché, com'egli cò.nfesstt iu appresso, ba dleciotto secoli di
storia. Noi non conosciamo li colore d~l·
l'abbonato, che qnaotnnqne lettorò della
Patria potrebbe essere anche malvaceo., o
semimalvaceo; ma davvero uhe saremmo
tentati a crederlo anche lettore assiduo o
ammiratore dell' 11rgano dei moderati giaccbè, come tntti sanD!J, è una. specialità del
Nestore della stampa Cittadina il declamar sempre, a proposito o a sproposito,
contro la .setta clericale, la setta nera
ecc. Noti l' abbon"to cbo bisogna ignornre
all'atto ciò che significhino i· vocaboli per
chiamar1.1 setta una Obiesa còu dieciotto
secoli di storia e con nn Capo di cui la
voce trova obbedienza a rispetto in tutto
Il mondo, una Chiosa che ha creato·' .una
civiltà che è madre dell'attuale; QlltLnto
poi alla baggianata (ci scusi l'abbonato)
·che la. Obiesa è ostile alla civile società,
la è troppo grOS811, q nando egli non intendesse per ci vile società i ri voluzioRitri
d'ogni uatnra, i socialisti, i nihilisti, ed
altri simili bei prodotti dei tempi.
Conveniamo pienament<l anche noi cha
il Frinii sotto i Patriarchi fu in condi·
zioni, almeno generalmente, pros1•erose. I
Patriarchi, a detta dell'abbonato che perciò ne li loda, sostennero vigorostLmente il
loro principato civile, o difesero il popolo
contro la tirannide ltei feudatari; M11 se i
Patriarchi meritano encomio per aver sempre tutelati i loro diritti e quelli dillloro
patriarcat(•, perchè si meriteranno poi il
nome di settari coloro ebe :alla"lor volta
ntln vogliono se non· conservati. e. risp.ettati
la vera fene e i loro diritti, e con' questi
i diritti di tutti~
!.'abbonato d~ila Patria non sarà; al
meno vogliamo pensarlo, tra coloro che voglion credere. il diritto non fermo e immn-.
tabilo, ma come bandiera in balia doi
venti.
Chiunque guardi le cose spassionatatamente potrà giudicare come noi. non
ci troviamo certo dalla parte del torto.
Facciamo osservare poi che !ISsai facil-.
mentu si scrive e si stampa quello, che
la passione detta, ma che bisognerebbe
pure guardarsi dal Ctllpestare tanto pa·
tentomente le leggi della logica e del
buon senso.
Prezzi fatti sol mercato di Udì~e il
28 Aprile 1881.

I o Pordenone . la notte del 24 an d. i 11
danno di Z. L. ib un orto veonoro tagliate
e lasciate snl lnogo N. 26 viti e N. 6
piante di gelso.
- Il 22 corr. in Socchieve il f.1ncinllo
L. E. d'anni 3 del!ld~ndo la sorveglianza
della propria madrn, trastullandosi si av.
vicinò càdde in un fosso pieno ~·aeqtta
da .•.'dove venne estrutto semi vivo e poco
dop11 cessò di vivere.
Lavori· al oeaello. Nell'officina del
bravo oraf,, Pietro. Conti si ammirano
due hLVOJ)i ,in· ceselli>, di squisito disegno,
commessi dal Clero della nostra Diocesi i
qnnHYs~'l'l\lino presentati ILI nostro amatiB·
simo. Arcivescovo nella fausta ricorrenza
del suo gntbileo sacerdotale ed episcopale.
Su\.merfìo di 'diltti lavori ci oÌJhnpercmo quanto prima, più dettngliatamonte.
·carrozza biblica. I conduttori de!Ja
setta· iJrot<JHlante sono in glr" con la loro
carrozz<t 11 spacciar blbbie e libretti o li·
brettioi legati con tlltta el~gauza ed off,lr·
ti a·. prezzi rott!, per trnr nella rete i ere·
denztJni che giudicano non proibito un li·
br o q nando esso parli con certo rispa: to
d~l uomo di Dio eèc. ecc.
Avvisò ai croden~oni : i libri della carròzza lliblica ,appartengono ai protestanti,
sono dunque libri 'che non si possono leggere se)lza pericolo di guastarsi il cuore e
di corròmpersi. ).1\ mente per perder poi
l~ ·vera f~.de;
Ch('foss~' stiìto cosi soro !Ja non acall' Ett.
corgersi che il conduttore dì quella car- Frulilanto
rozza aveva come i. cavadenti il suo com- Granott1rco
S~rala
pare che l'istigava, a spropositare e quindi · Avea.a:
l' approv11va addimostrandosi spasimantis- SorgGrosse
sim9 di. far. acqUiJ!~;di quella merce, Ri Lupiai
di pianura
ricordi l'obbligo che gl'incombe di di- Fa!iuoli
alp1giani
sfarsi tosto di que' libri per obbedire alla Orzo., brillato
Santa Chiesa .Cattolica la quale com~ MtL·
, , in pelo
dre amorosissima ne vieta la lettura per llliclio
Lenti
i àÌiQI flgli dal più pernicioso preservare S.arace.ùo
dei veleni.
Casta(ne

e

Nella. seduta ~enuta. dal Consiglio
comunale il 27 CO!T. l'avv. Scbi1avi
propose che la sttLtua equestre da erigersi
a re Vittorio E1n~nnele tuJzicbè aella piazza omonima veuisse collocata nel gittrdi no
Ricasoli e ciò perchò servisse di protesta
contro il partito. elet'icale il cui rappre·
sentante, vale a dire l'Arei v~scovo, ba la
residenza di fronte al giardino suddetto.
Non vogliamo occuptlrci della proposta
dell'avv. Schiavi; s<1lo potremo osservare
come, ad ogni boon liberale debba sembrare ddicola la bambinaggine dell' oo.
consigliere, che volev11 relegare la statua
. del qran ?'e, ùal luogo, secondo i li berai i,
il più adatk, per trarsi il go sto di fure,
secondo lui, nn dispettltocio al « mppre·
sentante del potere cloricttle », Ci scommettiamo cbo l' on. avvocato, tomandoci
sopr11 , si sar~. memvigliato seco stesso
della. sna puerilità.
.

Un a.bbonato della. « Patria. del
Friuli " sc1·iveudo al giornalv progressi·

sta, tocca della propostr1 del ~onsigliere
Sebiavi disiiPIH'Ovandola, ma lo fa con
t11li argomenti, che ci tragg-ono n concio-

FOf'aggicsenHa daHiO· ''"
Fieno al quh•tàle

Oombustìhili
Legna forte al quiD.tala
• doloe
·•
Carboao

,

da L: 6.-·:~ L. 8,30

èon dasio
da L; ·2.10, a L, 2.'30
1.85 • 2;10
6,20 •
7.20

Ba.obiooltura.. Le c•>ndizioni bacologi'
che in Italitl sono ora in generale piuttosto favorevoli tanto per la tempemtora
cbe per lo Stato del Sdme e per le nascite,
ma il r11Co:olto finale si ritiene che sarà
relativamente ben scarso. In Calabria e
sul Napoletano la sumente messa al covo
schiuse dappertutto molto regolarmente e
lt1 IDtlggior part~ delle partite si conset'VIIrono btmissimo, avendo nella settimana
s1:orsa raggiunto la seconda muta in eCtJellenti condizioni, e promettendo di proseguire nello stesso modo sino 111111 fine. ·
Gli 11llevnmenti io 1'oscana si eooo pure
iniziali aceomp1ignati da buonissime ·circo~
stanze per parte della temperatura e della
foglia e ruggiunsero diggià ltL pt·imtt motti;
i b11colini si presentano dappertutto, a
Pisa, Pescia, Pistoin, ecc., molto sani e
Viflorosi e pare che la 1'oscana debba es-

sere aucho in quest'anno il paese privilegiato, tanto per la q nalità della semeute
la quale è dappertutto gialla indigena e
sanlssima, quanto anehe per la quantità
essendo piuttosto abbondante. Per cons~
guenza· gli allevatori hanno fiducia in un
racoollll eccezionale, sempre ebo la stagione
contibni propizia.
Jnv~ce, In Lombardia, In Piemonte, e
'n~l Veneto, la messa al covo cominciorà
,appena nella settimano. corrente, e ovunque
st !)rode che la temperatura non sarà punto
contraria; ma bensl favorevolissima; in·
. tanto fa piacere il vedere i gelsi con fo
glia abbond~nte ed il tempo promett~re
·DM sehiudillÌ.ento molto soddisfacent~
NelltL Brianza non metteranno in itHlUba"zloue elle qn~lla quantità tli seme occor·
:.rènte .ti ppena per tlousumare la foglTa,, ···
' sr).i,~però cb e q nalcuno, cho fece 'delle
:p,roveldt nascita di seme giappone;e, :ebbe
·dbllér-nascite piuttosto stentate e parte dt!i
bacolfni esahmno. il respiro appena nati,
speriamo però che sia stata una combinazione isolata.
· Genèralmente il raccolto si p1·evede sr,arso
in tottil Italia e molto meno bn•Jno che
qnelio dell'anno 1880; in . parte per Il
ritardo cagionato agli allevamenti dalla
temperatura fredda degli sco(si giorni e
dai forti calori che si sviluppano alla salita
al bosc~. od ln parte >m cb e pe1·cbè la ca m·
pagna si vede compromessa dalla cattiva_
qualità di molte sem&oti e dal c11ro prezzo
dt quella buone, il quale .non è io proporzione. eol solito buon mercat,o dei bozzoli
che s6 no ricavano.
Della quantità di semelite che si metterà
a( covo si calcola che 7110 sono di riproduzione di cartoni giapponesi; pet·cbè di
cartoni 11irettamente importati non se ne
htìbno. 'che 500,000 t! e' quali furooo venduti soltanto 300,000; gli altri 200,000
si vendono stentatamente percbè i proprietarli trovano difficilniente dei coatadini i
quali ·vogliono alltJvaroe i bachi, qua'ntunque si otlt·uno, ora a pr~zzi ,piuttosto bassi.
Oltre di ciò, dei saggi ftlttisi in pareécbi
luoghi di alle.vamontt precoci alcuni riuscirono pintto~to male, specialmente alla
S11lita al bosco, e per cousegoHnza questa
notizia pro1l nsse naturalmente nn po' di
scoraggiamento.

ULTIME NOTIZIE
Spedizione franoese in Tunisia
Si annunzià. da Parigi òhe il governatore

di Borgi~Gedid, forte situato sulla coHta
tunìsioa di fronte all'isola di Tabarca, rifiutò dì aprire le porte alle truppe francesi.
Queste ·smantellarono >l forte a colpi di
cannone e l' occuparono. ll'nrnuo incendi11ti
con le bo mbe i villaggi intorno al forte. I
Comirj, si. ritirarono facendo fuoco.
- La brigata Ritter, ha oltrepassnto la
collina di Gebel Haddedah respmgendo a
cannonate qualche migliaio di Comiri.
-Nella valle del Vadi .Geuach le brigate
àei generali Vincendon e Gallaud ebbero
parecchi scontri coi Comiri. Questi si battono eroicamente. Le armi dei francesi, di
gran lunga migliori delle loro, ne fauno
strage; Il telegrafo annunzia infatti che i
Uomid hanno subito gravissime perdite, e
che fra essi si sarebbero trovati morti alcuni Ùfliciali e soldati tuuisini. Dei francesi
ne souo morti sei e feriti quindici,
· "- Con~bma il pessimo tempo.
• - Parecchie tribù d~ insorti !llgerini circondano· Geryville. Le colònne mobili si sfor:~;ano d'impedire che esse cumuoichiniJ con
, 11ltre tribù che minacciano d'insorgere.
L'agenzia Havas annunzia ·1• insuccesso
del capitano Camplirio recatosi in Cirenaica
per comprare con doni l'amicizia dei capi
di quelle tribù Il telegramma deli'Havas
esprime itonìcamente il suo rammarico p,er
quell'in~uè?,~sso ed in_corag~,ia l~ ~ociet~ di
espl.oraztOI,!B Qommermale dt Mtl~p.o a persevérare nei suoi !Jl'Opositi essendo ricc11 di
grandi ri~orse' e dr grt.udi' progetti. '
·
- Un dispacciC1 da Panama in data del
26 aprile annunzia che la città di Buena~
ventura in California, situata sul fiume
Buenaveqtura a 300 miglia in lioe11 'retta
da S. Francisco, li stata distrutta da un·
incendio. Mille e cinquecento pe~sone sono
senza tetto;
- Telegrafano da Pmga :
Il Rettore dell'Università consegnò alla
polizia un afliaso in lingua boetna, trovato
nel recinto della Università. Ern, un invito
alla gioventù ·boema perchè irrompesse contro gli studenti tedeschi. Era sottoscritto :
il Comitato punitore delhi tracotanza t~
desoa. ~

TI~Ll~GHAMMI
Londra. 38 -

Paget declinerebbe il
posto <li ambtLsoiatore 11 Piet.robnrgo, a
motivo del clt ma.

Lo Standard dice: Il Re di Grecia
scrisse allo Czar di essere pronto a soddisfare i desideri dell' E01opa, riguardo. la
nuova froutiera.
·
·
Londra 28 - !lamera del Comuni
Bradlaugb vuole prestare giuramento.
Il presidente lo invita 11 ritirarsi.
Rradlaugh ricusa, è con~otto fuori da
nn usciere.
Labonehero propone una mozione che
permette ai deputati di prestare giura• ·
mento o fare un!l. dichiarazione.
·
Gludstone dice, che visttL l'urgenza dol
· prog~t.to agrario, non può facilitare la
senssiono della mozione Lahoochere.
· ,. Northcote dice cht! volle impedire la
profanazione del giuramento, spetta al fi·
vèrno sciogliere le difficoUà.
Glndslone propoòe tengansl sedute al
mattino. per aiscntera la mozione di Laboueber~; aogginnge, che Nottbcote avendo
creato le difficoltà, malgrado i consigli del
governo, lo ,sciqglimeoto .delle difficoltà
sp~tta all'·opposizione: '· ' ' ' ·
'
Lab011Cbere ritira la mozione, dlèhiara
~he vista' la" possibilità' di modificare la
Logge, Bradl~'ùgb si àsìerrà',, mtìii\etltan~Ì\
inalite•, dam insister~. 8\l.i' suo ai~ittb.'
. L: in•:idente è chiuso.
Atene 26 .-:- Gli • ambasciatori :recero
a Comnndnros una comunicazione verbdle
'esprimente la premura per i Greei riììUISti
sotto 1t1 'forebia. Agiranno io loro favòre
presso la Pòrta,· se: l'occasione lo richied~rà. I Greci generalmente S(!no tranquilli
malgra•lo gli oceitnmenti di alcuni. esaltati.
La Cameru si radunerà il l maggio.
La. Calle 28 -:- Il generale Rltter,
gravemet\te amm!lla.to, sa~à trasportato 'lÌli.
La soa brigata non arando incontrato. il
nemico, ritornò ati Elaionm e raggiungerà
domani le brigate di Vìcendon, e Galland,
cb e faranno insieme una ricognizione nella
regione di Barbonohon, ove molti Kromlri
sarebbero riuniti.
·
Boma 28 - Un dispaccio da Coatàn·
tinopoli io data 27 annunzia avere la Porta
diretto una Not:1 alla Francia nella qmile
dichiara che la Reggenza di Tnnisl è legàta
all'Impero torco, non solo per la sua di·
pen<lenza religiosa, ma anche pe,r sovranità
politica e eh~ il Sultano chiede l' osservanza dei trattati esistenti fra le: .potenze
e la Turchia:
Londra 28 - Il Jlorninq Post rJleva ,
che.. Nortbcote assumerà la direzione del
partito conservati vo resasi vacante colla
morte di Beaconsfield. Il -inca di Riobmont
assumerà la direzione dell' opposizi11ne della
Camora dei lordi.
Parigi 28 - Stando a notizie d~ Bon~
la colonn11 Forgemol, occupata Beja, ; ovè
litMiò alcani battaglioni, avrebbe proseguita
la marcia verS•> Tunisi.
Madrid 28 - Tutta la sta'mpa approva
il proceder!! della Francia nella qnestlone
tnnisinn.
Londra 29 - Jeri alla Camera dei
Comuni Dilke disse che nessun motiyo .fa.
credaro che gl'interessi inglesi siano al·
tualmeute minacciati a Tnnisi; ma che fn
spedita, per mantenere ~ventualmente le
comunicazioni telegmficlte con l' Europa,
una ·nave da guerra cb e è pronta a Mtilta
per andu..t·o a, Tnniili, se sarà necessario,
pèr proteggerà la vita e 1!1 proprietà dci
nazionali.
·
Il Goveruo,.francesé informò Layard n'el
1
9 · a·pt'ile (\h e: le· operazioni militari si limiteranno nelle vicin11nze della froutiura
alla ·punizione delle tt•ibù della frontiera.
Oomuuicazioni furono sc,tmbiato eoll' Italià
sul~tL questione dell'invi\l di ,navi (d;\.gner·
ra .per•, prot6ggcre gl'interessi inglesi od i.
tnliani ; ma fttori di ~iò, nulla·· trattossì .
sulla spediziq,ne .fmncese. Riguardo !,a quo·
stiono d'una mediazione !Molata, il governo
!a ~samiuerà, so dom:~ndata da ambe lo
part.i; ma in qnesto caso soltanto.
Dilke sogginuso che ricevett~ nna comullicotzione del Bey che fa appello alle
tenzo. Il Govet·uo non ebbe tempo · d'intòrmarsi delle vedute de(!e altre Pot()nze,
e ignora pure se l'azione delhi Francit'
oltrepassi lo misnre necessarie per la pnnizionu dello tribù alla t'rontiera.
·
Ragusa. 29 - Uu prMiama di Der"·
viscb dice: vengrJ a ristabilire l' ordrne, ·
riori per prendervi le armi ed obbligarvi
a pngl\l'e impnsto e vendicare l' assassin~
di Mehemet Ali, vengo come nmico ~ non
per suttomettervi; non persistete U!llla foll&
intmprosn.
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Perrovle f,ornbor•l•

Gup.r~~~i~ne ·.rn<licnle dell' ar·h·ltid(~, del reumatismo, e
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pr~par11oto nel Labora.torio (Jhimico I!\trma-
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ceutico di ANGELO FA.BRIS

1
1
;
L' eal!erienza
allo studio
, , 1 sull' aztllne fiHio-patologica de' si n goli com\i ponenti, ha 'resa cer~a la ~ffi~acia di quèsto
11i l IJQUID01 che da molti llllnt v1ep,e preparato
-U nel,nos~ro 'Laboratorio, è dèlla 'cui bénefica
1'!l' iori e ci fllllnò prova le molte dichiarazioni
ii i 'ftJ.tte 'da e(iimi Veterinàl'i e distinti àllova\\!\: to!ll; lil un eccitante costituito di rimedi
li! semplici, nelle volute dot<i, perchè l'azione
\il dell,uno coadiuvid'azjono dell'altro e neu·
i'! i ;_ttf~l)Jzi· r~vent~&;~e da1,1UQ~O ~ft'etto di alçu~O
, i li fra 1 componenti.
. ,
il ~e frizioni eccitanti ed irritanti sono un
i, ii pronto mezzo ter11pentico nelle principali f!,f·
i. •- i i •fé. zioni reumatiche, nelle lèggiere contusioni,
:1!: distensioni muscolari, distrazioni, zoppica·
i\ i i turé lievi ecc, ed in questi oasi basta. fnr
i \i usp del LIQUIDO disciolto ,in tre parti· di ac·
i 'i i i . qua. !11. aff.ezioni più gr~vi 1 in. z·.oppicatnro
i ; i apstenute da' forti oaùse reumntiéhe trau\l i l tj\atiche il Liquido può usarai' pnro, fl'izioi 'l! l rauìdo fortemente la parte, specialmente in
i il corrispondenz11 alle articolaztoni. '

~~

pr~~i:. :~sociata.

i

: az
l
I
!

'1

e

=;~~;' · · . -~ ~ u«

~-

. .• .
16,62
. Viennii 28' ap••ile'- ---,
Mobtllar•, •
• .. '; '332,25 •
[,owbBt•de • • • • • , lll,tiO
H•••~. Auglo-Au•triaoa.
-,Auo\1!-acbe. • , • . •
Hanòa Nazionale . •
826:.C- 1
~n.pnhuui. d'o1·0 . , . \l,32~(
l11\n,bio' !SU Parigi , . , .4~.50
·~ su L~?ndl'& ~ , , • 11' ,80
!\,"Dd, au•tr(tt~b·~~ a,rgt~Dt<J '78 0~
· ' ,
,,
in aarta · ·---, ·Uolon~Bw.rtk·.' • • • •
-1-·Uaneanots J n ·argento·
- ,--

'·!i)

E CoNrRo LE ZOPPlèA.TURE

~

~

~

~

crOR.A:' '"INYÈa~lN A.LE

tl

i! i[
\\i i
·' •·
ii\\
i_

i;;

,

1

:i

,,
;l i
Pag~ml)nto ' anticipato

:;';::l\1\\ ~

d

:e
1:12

·a;:

d
"d

.....

:~:~:.~~T

1

Ji
bO

CP
Q

t<Hro l~m•oouele- 'Oeuteorrni''80

~

[;r.(

~

.
~

'""'
b.D
~ ·,J-1.·~
ol "

"' "'

':!.

Il'
~

C>

~

Q,~

&·s
E=ì"".;
~=

..!li>;;;

"";l·~

·~·!:!

"'r;;_g

l

o

:e=-

if::,

=
-=
-Q)

C<!

=
..t:P=·E
~ =·- d!
ga!.g.
~:zi

'

·-l'

<

l

-..

'

.•.

'

•\

•

'

con, medita~ioni ed e&tì,rnpi tpqvusi vendi bile alla 'ripogratla del Patronato, Via Gorghi a S. Spirito ~· ~8.

~~

~~·~~~~··~~
.

'

0 -H.-.,.·J,··

~·

.

~

'

.

.

'.

.

NON

NON CREDE

l' o.ltimo •tfetto che faano sugli, altaÌ•t l• p_alme dt flod metallici.
L•norate con somni~ 'di!i'geait\ e èol m~!!sim? buon gu11to fr~n~ese, tmrta:no le altre
p&lrue ,di fiorì artificllt.lt e eo~tnuo nulla pth di qu~~t,e, Colla difhne~za che, mentre i
fiori artiti.cdali di ca1·t'a si. ~ctupano' in po~Pi gif1J1ii, i fi~~i matu.lliei coÙsorvano a:empre
h gaiez1.a, h. freschezza dei fnr·o col,n·t'in~lt rdb!li aasoluhmP-t~te·e·cRpaci di reeiste1·e
all'azione di UU...G. fOI·tet lavt~.turt~, la' qunle Bnzicehè guustat•li li J'Ìmette allo stato di
coffip!irir Ùuovi~ \Wme appena usciti di.' fabyrics.
.
Queflfa palme, indhpens:,bili per ogni Chit·fi!~A. che non. y('lglia. avare sugli altari quel
·sudiciume
tiot·i a<irtJ\\'!ef.-q~ll'za eol_ore nè. fomns, ·.sono dell' &ltt>:.:y.a -di Cl'lntinwtd· 25, 35
45; 55, 65 e larghe in proporzione.
Si trovano yendibììL a prezzi-t.diRcre~~!eirpi .. \ll'easo i . d,.,~ nE'gozi. e .òepQ~i~i di ~n~rli
saert iu. Udi:na, Yia I;"'IHJeolJe e 1\:tercat~v~cchio~ Qp.ve _.ai trova !:l.ll~he iL prem~~tt?:. :RQ..f.hlO
por l~> puli,turo dolle at-g<•lll~ture,~ otto~ami.

~

Min~rali, apparecchi ortopedici, \lg!letti pe~

chi~urgia, specialità nazionali ed ester,e, medicinali e prepa~ati chimici;,

w

SOmOPPO di BIFOSli'O:t.A~~.I\,'l'O di O,ALOJjl q~J;nplice e f~rrugin~so1

Sciroppo dÌ. CHINA e FERB.O
Ferro dializzato.
Estratto di China dolcificato spiritoso.
l
O!io di fegato di Merluzzo ferrugin11~o.
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~l avverte .di gual1dlm\!i dl}lla, ~tdultera.zlone e dall'inganno.
Il: genuino tè puritlo11nl• il ••n~u•.antlt• tpÌi"o anlir.um•tic" Wrlbeltn non ·oi aequlota
·che d':llla prima f'l.bbi'i~a intf>l'n 11.iun~l~ dal· tà,ptfl'dlc!\t•Jt& i l sq.rt.':'U•1 ."wtiat·li'Jttoo,., autirp:ilmt'tieo
,di 1 Wi!h~l,m 1n NtrP,o~l.JchE"ll ~~·ea.~O ){ll•n.n'l, ,ovvt-t·o uo1 dt'(.hJeitt pubblicati nt'i giornali. Un
pH~C~~tto ~illi8(l,Ì•) o~t~ .do,~i c.~~ìi''~~~~·.~~~·(;~~.iU di~~rse lin~ue coo~a L~re 3.
,
V '~dito.. in, Udine --, pr•• ..i, Bo~~~o- e, S~ndri farmaci oli ,olia Fenici! Risorla -'-- Udin•.

~ S'ANGELO llABRIS ~
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:inve.Wrati .oatinati,
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rati cosi 4,~;~ non t~m~re, co~cor:enze, ~ di ciò ne flln prova
le n~mer~•se c?mmisswm ~~ cm furo!io :onorati, e la piena
soddtsfaz10n.e mcontr!'ta.; Spt:rttno qumdt che s~lilnatn,mente i
Rl:~. Parrom e rettori dt Chtese e le spettab!IJ fabht'icerie
vorranno, continuare ad onorarli at1che per l'avvenire,
llOSERO e SANDR
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l sotto~c1oitti farmacisti alla :E<"'énice risorta
tro il D, uomo,_ partecipano. d' aver isbtui,to un forte deposito
. .
cera, d I l:~ cut scelta qua l ttà è ta le ed I pr~zzi sono mode~
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Nnnvo deDosito mcera lavorataaiel·_\

1801 .

'éo!"e-'puro_di malattie •••nt•mlch~,.Pu•tulioe. •n l ,corpo o ~ulln faccia, erpeti. Qu~oto tè dlmootrò
· ll'.l'.r•iéulta'to par(ltlola•·menta fa'-'ote'lolo nelle O!lrqzlotll del,feg,to • della m• t .. , come pure
: hellé ~morroidi, n:ell' ttf.edzitl, usi dolori -violetlti dAi 'mirYi, mu11eoli ed !u•Ueb!azi.oni, negli;
;lnoomodi diuretici, nell' o;•p•·eooiouo-,dello ~,tomi<co c<n von\ooltà, e eo•tlpaziono addominale,
epO. ,co. Mali .oop~e ~a acrofolà ei K,u!lr.'sconò plo~to • radlca,lmeule, esaell~•:qurato ,tè, faeen'?oue uso contirlho, uir ll>fgaro '•_o~v•ntìi"e,d',~n; r-i,me~io d\qrotico. Purgando ~'!••to' rimedio,
1mpié!(andblo .11nìernatneoto, tutto W corg•nlswò., \1nper•ocché ne••un d l! o t'l medi~ -••rcerca .tantot.l 1 bo1~po tULto ed a>ppunto pot• ciò eeprUe l' UIV:tll'tl morbificu, eu~\ a11ch~ l'azione- è a~ura,!
conunua. Moltiaolru1 .tt••l•tl, $ppr-~zziazjonr o ktter• ,d'-eno• mio teotifi~M"-'~on(~r~e,~)la
-·V.N'ilà Il :•udq~tt,o, J qu,aH ,de•,i~~r·a.n~?)O, ,ve1 n~on-• ~p~diti ~··atia.
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M&~lo

llntiartritico-antireumatic<l di Wilhelm~

120,5~
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in da.t». dl Vletma 28

Purgante il sangue per a.rtritide e reum'l'tiamo.

;:91,37
• ' , .,-.-

Spagnolo. . • :
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~ .Utè Dllrificatorc del '~Ue ..:::

" '· Romline • ; ~·~~
'' ,-lnmbi... u.libndro ~viola
t·'" oull'ltalia
, !t2
Conoolidatl l~gl.,si . , ll\.9tHI
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:L'unioo rimèdio :di effetto sicuro. per purificare il sangue si è:
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biu.ment:e, elle't'Ìo e:e•
ceheùt:e·, r·IIS1u:lt..._1.o' im-

Cnacalloria AuUcn. a. tanor~ dE~IIa
.~t~ol'\v.l;ou~ 1. Dl~~mbre 1808.
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Speriment~t~, !•}~~1,>·

COn approVatò dall' hnperlaltl e r.

_,.,f,dila 6' Oi" glid ·'

mare • . • • millim.
718.:)
748.1 1 751.0
P~1zz\ da· \ten't.1
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·
·
Umidità relativa . . . ,
2~
18
59
-liro· li'oro' da r,. 20.fil • r,. 20;53·
Stato del Cielo . . . • , coperto
coperto
sereno
Ba.ncanotte au~
" 'tria~pol'\a , 2111,- • 2UlJ,Q_
, '""''
L;:'
Acqua cadnnto. . . • .
Fw~lJlr p.1:J.etr.
V t ) direzione. . . • • calma
clllma.
-;1!}.
'd'!h'gel:/to'-da 2,18;112 ,{ 2,19,112
en
velocità c.hilometr.
O. ·
O
"
VAt.UTK
Termometro centigrado.
12.8
14.9
9.7
~ ezr.1 dR. ve nh
~emperatura massima
J7.3. \ rrem.P,el'atu.ra-m. ini'ma-·---~--franchi do;[,, ~0.51• L. 20,2.~
,.. .
m,inim11
71 .· all'apert~ :· • • . 5.2 , B·lllCànote au~
'<i,
a•trìehe da •• 219.- • 219,50

°
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·véfi~zia-2s-a:J,~fi~

D,OMENICO BE)tTAOCJN,I,

·
1.

DEPOSITO CARBONE .COKE

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

