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lavori pubblici si sponde puro a profusione dei lib~ri contl'ibuenti. Non si sa poi
e sonza' avQrtw frilttd. Nel 1874 le seiJble' il'' vero limite a cui si arriverà colle do'primarie .con. 4;ooò~ooo dittl·l·iovi co~tavali.o ' inaude :di nuovi cespiti o di allineo ti. Ma
, i f6 mil)òpi. 9ggi .. cqn 4,~00.pOQ', aw~vi è certo tuttavia che Orispi ama la r~pub·
, . D'A . . l.· .
R
.,:1
, .costano SO mJiiòu.i l Nell'istruzione secon·
bli.ca francese.· E, poichè quando si ama,
Il s!~nd
veu~ 't'ne1lt\ , ~~~~~,~~." ~1;\a e.;S)IP~~iq'l6re:..~.do.rwnllglll~l' P~t tntti. · 'pe~ forza di amore si imita, così; per
1
0
d;-ux ~lWI p~ ,m,pt'~p,~~~ a .~~11.}, ',ll .,a.. ·l , 1!1 )ice(},,feÌt\111!n,H,e ;,~i,' Sévre, .e è perflQo da,réi il g<mruo a buon mercato, il mini·
etò ehe va gol o ce t1 f?O~erm '?era 11 . pa~., 1 •. nn ,;professore di... . storia d~lla:. morale stfQ, leale, franco, indipendente, patriotta,
ben e~.~~~,"~QI,(e., [\a?.JODI: Egl.1 }~!'1 1 1la le aggiunto all'altro suo, collega .professore di per quanto può, .accresce il personale pagato
spes~ llW?çf!lt!èhe, ?h e. 1 patpp,ttle ,~over~ morale 111 • '
· ·
·· dalla nazione, accresce .le spese aL più .possi·
n.antl <\~}1~ .reppqplwa un pose~;,
ran; : Nellé carriere 'ufficiali è· dl~ficlllssimo bile, largheggia cogli amauti'dei monumenti,
cm pet.,.JYl~Utentare la. loro i
. o d1 enttnre''fei' oass( posti pm li!N ·alti' J'iu}- ·cogli apologisti degli eroi, eoi llncei che lo
spadroQJlggugo, facend~ l~rgo ~ tu,~ti pu~chè, ee$so {;lb'èril' ai· favQri'~l del'su~rR~ro iinf·· niettono alla corrente delle me ne clericati.
a. loro roon ..:~sse.ro ~oltt 1, po~t1 t~tgho~l. ' r i. versate;,,a) r naNnW od .all'amico dell(elètto · '$tiamo al sicuro: qu~ntunque senza corta
Su ~7.11m!tom, c1rca, .d. abltant:; eg!t os: 1 per' sal~aç~",~ piè .par·i negli imni~ghi lui· '!né~, nou v'ha dubbio che non possiamo
aer~a 0h~ sono ~n tlllh~ue ~l ~~~1egatt · . gli~ri, c,on d~npp delle regola~i.tà elle qar-, · rip~tere : c Sia m serviti a buon men:ato ...
.od ID ~~tl~lt~.?d t,n, v:nswne, l qual: ~oHe,, 'rie~:e, è smaeeq. delle; compoteqze riconq·
W.
loro llli:i~\li llig;ll ve~,ono ,ma~.t.erlnt~ d,alla_ l s!li\lte.•..f! .• sig.nor d'Avene! accenna che
'.rep~b~?lp~., a~. unot~~~o, IUJhonè ~d9o l '·nelle 86 tesorerie della repubblica sì con.~- l~llJ~a~llrtahl. t. ç?~~~.. ·~~ 2~ franc~Sl çe: tano 8 éx tlap'mttrtl,' 20 ex prefetti, 4
.
H[fllll riaCI
··.n .è •11~9 .~h~ ,p~~~,1 sqln b\\\l.~Clo.l Nel 1870 oansiglieri generali ( pròvinciali )• molti ' ' . .
.
gh stt,pqndl AtVllt so,ggett1 , a trattenuti\
, , . un oi'cabtè di novità" <l n'ertììiò'
r' Ecco, ~~ d1sco~so, n volto dal S.' Padre ai
sommàvano a 223,000':000, di lire. Oggi sm 0am, t 1n"' ,
' ·" . '". pellegrmt austr1aot:
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ed ossequiO,
lioni sono gli onorari degli ufficiali. Le
E p~r _fimrl~ riCorda che ,men~re .10 eordia di sentimenti, tali proteste di obbepensioni da 78 milioni salirono a 200. Le Ge,rmama .11 R~Jchstag ?o~ta 512 mtla hre j diemla, quali si rivelano nelle vostro nobili
concessioni speciali por alloggi gratuiti agli ~ all an,n,o, ~l patlamenttr~~ceso ue costa parole, figli dilettissimi, Oi commuovono
impiegati erano state ridotte a 200 circa; 1" 12 mth?mU ~ '',"' '.' .. '• ' ·. :. profondamente, e vivamente Ci consolano.
fatta dna l'e'visione, per frenare -gli· abusi,i, Da q:u~ti.,~Mt. ~.g1 ~; mamtesto:, èome 1 ~. .<\.b,blalllo visto ·molti dei Nostri cttrì' figli
si risco.i.itt'àrimo non meno di 5000 e l'al- 1 go)Jerno, ftb~~a.te, ~ol~~ -re~~~b~tc:a.,f~~:~a~. ,d~,\I'A:qstria al rq.omen'to in cui il mondo
loggio 'grat11ito ~orta seco quasi Sft~ipre il 'i ~osta pob!ilssm,to.
··
'
l cattolico festeggiava, il , Nostro Giubil,eo
diritto di avè~è g11atis, legna 'è ldìni. ' Ed i(''~t~ò '!Jon ~e,n,d .lib~r~lçJ~fèr.po, ! saoe~d;otale i ne riqeyemmo anche, allom
L'abuso delle< raeOOI1l)tldlì.ziolH ~'giunto Il l non sa.ra esso pure a buon merfìltt~ 1 ,.,. '!' COil sl!lgolar gradimeuto i doni, gli ·omaggi,
un punto· dove: non giu~s~ 01!\~.:,:, ••::.... .
.~t. passato ne sapptalllll: poco.perchè, !l ·, i voti, ed' esprimemmo, co1iie voi ricordate,
Il IJudgetdiig!r es(erf'aelJa repu!)bliea detta dell' eCOQOIDO e sinceri~simo. Orispi, ' il desiderio .di vederli prendere sempre più
è di òltre 14 milioni e supera fin quello fin qua 'ci .fu il costume d'imbrogliare il i vivo interesse. aHa causa della Ohiesit d'et
dell'Inghilterra. Mentre la Germania spen- pa~se,. e di. not~ .. presentare · veri ·bilanci, '·Papa, della 'S;nta Sede, che è. pu;e la
de per l'esercito 431 milioni,. la Francia; ma larve d1 ess1. . .
·
· causa del benessere dei pop?li .~ degli SI~ ti.'
con U!Ja forza pre~soehè eguale, in tempo
Ora poi che comanda Odspi, e che dice : Oggi la vostra numerosa presenza, le vostre
di paQ~, ne spende 600. Gli impiegati al quel che vuole- mentre gli onorévoli tac· . calde parole, il vostro orn\).ggio Ci provano
miuistéro. della: guerra a Berlino sono 337, clono, condannando cosi sè .stessi ed il che ' non parlammo indarno alla vostra
a Parigi 756!!
governo depretino .che' tanto ~ppoggiiwono fede, al vostro cuore.
-Va notato che il generale Bottlauge, ....,. ora le ,cose diventano .ehi:ìre. 'Si BI/- che,
Voi .ricord<tte lo tante prove di affetto
quand'era ministro, teneva presso di sè 13 siamo io 'deficit, e di quanto ~ - In do~ che i popoli cattolici e i Principi deii'A.uufficial i d' ordinan7N'1; 'ed il Maresciallo vi naia grillo •. Si sa che bisogna accrescere stria. rjceverouo in ogni t~mpo dalla Sede
Niel, nel· 1869, nou ne avevtl che 7.le tasse ed inventarne, di nuove; ma l'è .A.pòstolica: e a Noi pure è dolce il ricoPer l'agl'icoltura, per l'istruzione, per i cosa che si usò di far sempre per il bene noscere la fedelt~ e l'attaccamento che essi
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A Cirillo pare aempre, di avere attorno ..
nemici accaniti, egli cre~e che gli,, si ·at·
tenti alla, vita.
·
- Benissiwo ! beaissiwo ! delirio di persecuzione; male comune da qualche anno ;
una grande dolcezza e molta libertà sono
i migliori mezzi di guarigione.
- Temo the tali mezzi non basteraimo;
la diffidenza maniaca di Cirillo lo trascina
ad estreme violenze, ed è in seguito ad
una scena nella quale egli ha ferito grave·
mente il suo cameriere, ch' io d'accordo
coll'autorità· bo dovut9 prendere la deli be·
raaione di affidarlo alle vostre cure.
- Allora è un'altra, facc!lnda ; lo metterò nella sezione dei furiosi; la. camicia. di
forza e le doooie .mettono presto alla ragione questi disgraziati ; del resto, credetelo,
signore, il mio sistema · paterno affretta di
molto la guarigio~~~ dei miei malati.
- Cirillo è mio pupillo; aggiunse lenta·
mente Malopra; la. sua fortuna mi permette di offrirvi un ampio compenso per le
vostre cure. Voi vi occuperete. di quel gio·
vine giorno e notte; cre<iete che una retta
di mille fra11chi al mese ...
- State tranquillo ; ripreae , l' alienista
collo sguardo scintillante ; n· vostro pupillo
sarà l'oggetto delle wie più vive sollecitudini.
- Non starò qui a dirvi come egli ri·

,u pretzo1
......................,.

I mo.nosorltti bon ai nstitttl•
seono. -, Lettere o pi,aghi non .
a.tfrnncnti si l'BBpinron~.

ESDE TUTTI I ·GIORNI ECCETTO.·. I·· SUCCESSIVI ALLE FESTE
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alla !or volta attestarono iu mÙle occ~ ..
sioni verso i romani PoutiJfici; o nulli!- ,~iù. ·
desideriamo quanto il ve'der! i rinnovare. gli·
antichi esempi.
·
Voi avete ben ragione di conginngere
nei: vostri onori . la devozione ,al ·l.'apa ~ 1
l'amore al vostro Sovrano : tali vi vuole
anche la Chiesa, che dell'ossequio- e del- ' :
l' obbedléur.a ai principi f<l ai ·SU•Ji figli un.··
rig,Jroso dovere, e nel tempo stèsso che li,
vuole esemplari citttoliei, li vuole n.Hresl ,
ottimi cittadini e fedèlissimi suddìth ..:...~~
Oosl pl:ire la Chiesa, sempre :sollecita.' 1leF
vero bene e della v~ra prosperità dP.gli_
:Stati, con indefesso studio ed• amore; unita :: 1
. ai suoi figli, prodiga alla gioventù· le lna• • '"
terne sue cure. Ed anche ai Principi cal• .
damente raccomanda di assicurare con pro.v. · '
vide leggi alii.Ì ·crescenti generazioni una
istruzione ed educ11zioDe veramente cristiana.
. Voi pronde,te vi v:~ parte alle Nostre
amarez~~. e d•Jplorate 'con. Noi la condizione
'iudegna. fatià. da più atìd . al Vicario. di
Gesù Cristo,. nl Capo e Pastore suprèU10
di·. tutti i cn.ttòlici.: e Nòi' mentre sia:trio
.lieti· d'i "questa comttnànr.a di· aff~tti '·tra
·padre. e figli, lodiamo altqmente il vostro
:proposito ·di: récia1Ìld~o p'èr'Noi qné!Ia indi·
''Peu4enza'ch~ 'esige'in. 'tliitnra 'dal Nos~N
SQp~einò potere', e qtielht fihertà elia Ui .à .
m!eessaria nell'esercizio deJI!.Apostolio<i nìl~
nistero. La qùale; Ìlé '!Jen si eon~idera; non
è, possibile che torni mai a pregiùdlzio' 'di
alcuna na7Joue 1. ,ma per t:j?dole sua ,es~?D· ..
?.ia:lmente bebefiba, ?i' nata a 1 prolllno~ere:.: 1
il vero bene di tutto. - ·In tempi di
tanta perversiòllil e di tiùtto sconvolgimento
sociale si couosc~ e si apprezza anche , di· ',
più, come voi tì~to, l'lnsigna beneficio che
Dio ha fil.tto ai popoli è' alle nazioni, col·
locando ·i Il mezzò ad essi questo faro· inestinguihile di verità; questo potere sovru·
mano, universale, !Jiù f0rte, ndla sua mo·
deratrice e beneficrt virtìi, di qualunque ·
umana e creata potenza, oonginmta ai suoi
danni;
·
\'

l

l

peta sempre di essere pienamente ragione- 1 disse l'operaio con un po' di risentimento.
- No, io sarè forte; a si deve sempre ·
vole.
1 • Malopra non replicò; apri il cancello ed
esser forti quando si ha 'un grave dovere,
L' alienista si mise a ridere ed esclamò: entrò nel giardino.
· , da compiere.
Pochi secondi dopo l'operaio si avvicinò
- Se io dovessi dare ascolto ai· miei
Una. sorta di inquietudine ta~el'$Ò .·la
clienti, dovrei spalancar le porte ·dello' sta- ad un viale !li fianco al giardino e fischiò mente di Malopra ; il contegno di Celi~,. il .·
bilimento e restarvi dentro io solo.
''in un lnodo particolare ;·e tosto· un· uomo suono volto, tutto era ca.rnbiato.
.,
:- Sarei troppo ardito se vir pregassi di accuratàmehte; imbaccùcafo in uti. ampio , Tuttavia non gli corse J!Ammeno pllr. !a.
venire voi stesso a prendere il malato~·
mantello, e la tesa di un cappeHo di' feltro idea che. suo figlio avesse p•)tuto penetrare
·, "'i ,,.
- Anzi ; ho a tal uopo una vettura tirata sugli 'occhi, ùscl da un altro viale di ·quello .che stava per accadere.
speciale; dei giovani robusti assuefatti a riscontro•
'
'··
'
Mentré' adunquè 'le còse erano a questo·
contrattar con dei pazzi; ad ogni modo .· - MI pare che ci si& da dover stare at- punto, ttn oat'nerierii entrò nella sala;' dii''·
spero che non farà d'uopo ricorrere alla forza. tenti, ·disse l'operaio al ·nuovo sopraggiunto. · pranz(} e disse alcune parole all'orecchio di .· ·
"· ,; ·
- Anch'io lo spero.
·
- Lui aver macchinato qualch6 cosa..... Ma\opra.
.,- Allora aspettiamo che sia calata la lui aver 'aria troppo contenta. ·
·-Va bene e basta (.disse il banchiere,··· , .
notte ; sarò da voi questa sera alle otto.
Celio intanto· il ·quale avea fatto chiedere
Un minÙto do·po, egli si alzò e diss.e.con' ·l 1.
- Ed io vi aspetto.
più volte di suo padre lo· aspettava nella ' i;lolcezza a suo figlio : .
.: , .
Malopra usci, rimontò nella sua vettura i sala da pranao.
- Va ad aspettarmi nella tua camera ; ·
1
mentre il dottor Gerbaud ripeteva fregan11 banchi~re trovò suo figlio tanto di· non tardar\> a raggi ~ngert( ·
dosi le mani:
i sfatto che ne senti· timore.
- Venite preito! venite presto allora,,·,.,
· ·
- Dodicimila franchi per un pensionario l Egli cpe senza titubanza veniva dal.con- padre mio.
solo! e si giovine! c'è da temere che riac- ! su mare il sacrificio di Oirillo, si inquietava
- Sl, va!
.
quisti la salute troppo presto !'
dell'aspetto des(>lante di Oelio,
- Non potrei aspettarvi qulf
Malopra 'di ritorno dalla' casa ,di .salute
- .0\le hai, fanciullo mio~ .che hai?
Malopra fece un gesto di dispetto, e ag'
fece colazione ad una trattoria·; dopo si
-,Voi il Bl\prete tra poco, padre mio!
giunse:
,,
recò a fare'·i· passi concorrenti per: mettersi·
- .Perchè non subito?
- Sono poco solito a darti degli ordini
in . regola colla legge pdma di confidare
.- Ho bisogno di parlarvi. a lungo,
precisi; ma questa volta èsigo di essere ·tib·..
Cirillo alle cure dell' alieniata, e ritornò al
- Allora a questa sera, · perohè prima bidito,
palazzo che era già tardi. ·
'
avrò da fare molte cose,·
- ·SI; disse il povero storpio prendendo
Nel moinento in cui' era per rientrare,
- Credetemi padre rÌ:Iio, niente sarll tanto le sue stampelle; solall)en,te giuratemi cqe.
un uomo con una. tavola su una spalla e grave. quanto quello di cui io. debbo intrat- uon farete male .a OiriUo.
.
.·
una cassa di ferri da una mano pareva tenervi.
'
- E chi p~rlà. nemmeno di far d~l male
aspettassi! aul marciapiede un compagno di
Malopra fissò Oelio in volto.
a Oirìllo ? egli è malato. ecòo tutto; bo fatto
lavoro in ritardo.
·
L'e~pressiope dello sguardo dal , povero
chiamare un medico, ed io voglio as~ìstere
L' operaio non si mosse per far passo a storpio era tale che Malopra. ne fu .turbato,; alliJ. consultazio'ne. '
- Ma è proprio eosf 1 domando Celio
Malopra, sicchèquesti lo spinse brutalmente
- Ebbene;' allora discorreremo dopo il
da parte.
pranzo; prendi un po' di brodo i si direbbe colle lacrime a~li occhi.
(Oonlinua),
- Pare che .abbiate ben fretta, cittadino l che sei per iaveQire,

.,
l
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IL OITTADINÒ.. ITALIANO

-------------------------------Perseve~ate,

dichiarerà se lnten1la seguire il procedi· dal Belgio, ba insistito sulla necessità asso·
mento delle tre letture di cui negli articoli Iuta ed urgente di un'azione energica; con
segu.enti o quello degli uffici,
la st11mpa e con altri mezzi, per sbarrare
La Oamera ritenendo in massima sia da la strada al boulangeri1mo. Il segretario
adottarsi il sistema delle tre letture nellà del conte si trova da qual,\be giorno a
disoussinne delle leggi rinvia la proposta Parigi, latore d' istruzioni precise.
alla commissione, per~hll la modifichi esolu·
Germania - Un oaso eleltorale
tlendò :;li uffici e passa all' ordine del giorno. sensa precedenti. - S'è prodotto in GerIndelli, membro della commissione del mania, e precisamente a Wirzburgo, per·
progetto per la cassazione unica nel pro- l'elezione d'un deputato alla Oamera bll·
cedimento delle leggi , lamentasi della varese,
sovercbia precipitazione del progetto sudIl giorno 12 questa elezione andò per
detto da p~rte degli uffici e da parte della la quattordicesima volta. a vuoto per parità
è6mmissiobe avvenuta in un sol giorno; e di voti fra un candidato del par~lto pruacontro questa precipitazione protedta pre· siano ed un altro appartenente al centro,
sentarido le sue dimi~sioni da componente
La quindicesima elezione è stata indetta
la commissione,, tantò phì che l'invitò della per la fine di maggio, ma si prevede . che
convoèazione lo ebb~ dopo che la commis- avrà lo stesso resultato negativo; tanto i
si<il\e . stessa aveva quasi ·compiuto i suoi partiti si sono impuntati a non cedere.
làvori.
Un esito positivo non, s'avrà, ,dunque, se
GLI SCRITTORI SPAGNUOLI AL PAPA
.· Penserini dà •spiegaztoni cirè'a 'li1 èonvo- non quan~o ,uno degli elettori, o perderà la
caziorie e l' operato della commissione ac- ccrsa, o si 'decldei'Ì\ alla partenza che non
E' arrivato A Roma., in attesa di essere
cénnato da Indelli.
·
ba ritorno.
ricevuto in udienza speciale dà sua Santità,
Bongbi dà ragione delle proposte presenInghilterra --:--Biasimi al gover.
tate dalla commissione p&~"manente intorno no - I conflitti avvenuti recentemente in·
il marchese di Montolin, uno dei grandi
ai
procedimenti
delle
leggi
e
il
.nu9vo
sidi Spagna, il quale reca. a Leone Xlii
Irlanda tra nazionalisti ahe vollero tenere
stema delle tre lettura, <:'h e varra a ben sta· delle riunioni. dichiarate illegali dal goveruno stupendo indirizzo di adesione alle
bilire
la
responsabilità
della
Camera
e·
del
no, e la polizia ohé tentò disperderle, porsero
dottrine della santa Sede firmato da 538
Govl)rnò 'v~rso il paese ed il procedimento al Parnell il soggetto di una mozione. di
scrittori spagnu<!lt
del lavoro parlamentare. Enumera i molti aggiornamento nella Oamera dei comuni,
Questo gruppo di, letterati; scienziati,
' e gravi i*conveniènti degfi uffici onde non mozione equivalente ad un biasimo per il
pubblicisti e professori, s'impegnano di non
~-·----------~
può accettare gli ordini · dei giorno sospen· ·governo. La Camera dopo lunga e vivace
AL VATIOA,NO
iscrivere nè insegilare mai cosa alcuna
sivi di Pompili Lazzaro e Torraca.
diseussi(lne, la respinse con 249 voti contro
contraria alla. dottrina: cattolica.;
Crispi sostiene le proposte della eommis· 179. Il governo ebbe' 70 voti in più favoSua
Eccelleuza
il
signor
marchese
di
L' indiri?.zo è accompagnato dall'omaggio
sione.
revoli, e la cosa destò impressione, percM
di oltre mille volumi pubblicati dai fir- Lorenzana, nella sna qualità dì ministro
Votasi a scrutinio segreto l' articolo 2 questa ,è forse là meno considerevole magplani~oteuziario eri inviato straordinario di
della
commissione.
matarii.
.
gioranza che abbia avuto fln qui in votaBolivia, nell'udienza pontificia che .ebbe
L'omaggio, se non nuovo, è imponentis- l'onore di avere domenica, presentava al .. .Il risultato della votazione: favorevoli zioni che, direttamente q, indirettamente,
115,
contrari
92.
implicavano la questione di fiducia.
simo e potrebbe essere imitato anche dagli s. Padre la signor:\ Pacheco, consorte del
Leva_si la seduta alle ore 7.
scrittori cattolici delle, altre nazioni, e s~ presidente di quella repubblica, unitamente
·-----------------~------~--rebbe; una potente dimostrazione letterària al suo fi~lio. Essi offrirono in dono, a nome
dell'eserCito
boliviano
una
bandiera
di;
e scientifica in favore ·delle dottrine del
---.-·
Vaticano.
. ·
, grande pregio, non che altri preziosj. do;·
Oatania-:- Professore ag,qredito.nativi offerti . d~lla signora. l'acheco, da
Promozione
Anche nel campo delle letter13 .,e delle parte del pres1den te BUIJ consorte. .
: L'altr' ieri il professore Luigi Martoglio,
li sig. oav. Poli, già pres. .del trib~nale
scienze il giubileo papale ha' lasiìiàto o la~.
Sua Santità rivolgeva benignissime pà~· publicista, mentre si recava 11!1' istituto tec" di Udine, attualmente consigliere sopronnuscia hi. tracci e della sua gloria e dei .suòi :roJe: ai snllodati. signori accomiatandoli, nico per dettar lezione, venne aggredito da merario della corto d'appello di Venezia, li
beuelizii.
· ·posr-iai co,nsolati dell'apostoliea benedizion,è, uno soonosciuto. Si deplora viva~ente stato nominato consigliere effettivo.
Altro' che il famoso indiriz11o del fami· ' - I l sommo ponte:fiòe, nello·stesao gieroò tale aggressione ~agionata, si crede,· da at·
Banchetto di congedo
amr~etteva in 'sdparate udienze: · mont' taçchi giornalitltièi. · ·
gerato Gabarro! •
Gli ufliciaÙ cavalleria Savoia diedero ier
Bouvier vescovo di Tarantasia; moos: Gou:.
Oliieti - M«nioipio invaso; ~·Do
zot arcivescovo d'Anch, mons. Ootton: ve.:. menica scorsa a Torrevecchia Teatina in sera nell'Albergo 'ilf'ltalìa, un· banchetto al
BIAIO BIOORT, BOULANGEB Cl .AMA
seo~o di Y~lenç~, il quale offerse l'obolo provincia di Chieti, in causa della tassa del tenente colonnello cav. Caviglia~ il quale è.
delli1. sua droces1, mons. de la ·.Foata ve~. foçatico, mille contadini inermi, invasero il stato traslocato al comando di· altro 'reggi~
·
Il corrispondente della 1'1'ibuna .tele- scovo d'Ajaccio, e mons. Rosse t vescovo di municipio, e alla presenza del sindaco e di. mento.
S. Giovanni di Mariana.
• ' due oal'abinieri, si imposessarono dei ruoli
· In tribnnalfl
, grafa qQanto segue:
· •.....:.. Nèlla. sal.a degli arazzi, sila Santità dèl focatico e li abbruciarollo.
Brai.desso Giacomo fu Antonio di LatiPar~qi, l4 aprile. -'- Mi recai stamane
ricevette domenica il pellegrinaggio ·Hi
sana, venne cònclan oa to ieri dal nostro· tri·
G~nov~ - Studenti eà operai. a trovare il generale Boulanger, il quale Monaco di Nizza, presentato da sua Ecmi ricevette cortesemente, e mi aecord~ il cellenza r.ma moos. Theuret vescovo di L' alt~a sera sul eorso Principe. Amedeo, buna le per· furto Rd un mese di carcer_e.per antichi ra.ncori, si azzuffarono una ven· Galuzzo Pietro di Terenzano appellante
breve colloquio che 'io vi riproduco esat- Monaco.
.
della sentenza. del pretore del · II . mandatamente.
Il s.. ~ad re, dQP? avere diretto ai singòli tina di ~tudenti con altra ventina d'~perai. mento; fu- condannato a. mesi.due di.carcere.
..-- .Generale, gli dissi io tosto; avendo pellegrmt parole dt. paterna benevolenza, Furoo:o adoperate neUa zuffa manopole di. per furto semplice, e 6 giorni di carcere"
ferro e chi11vi, e si lamentano varii feriti.
letto il rendiconto . della vostra intervista distribuiva a tutti il ricordo .della medaglia di· argento.
·
.:Padova - Accademia. ~Il circolo per furto campestre e , sei masi di Borvecon· Szeps del Wiener Tagblatt, a la pa~ ----·-----·----------'- della gioventù cattolica tenne nella ·seuola glillnza sp~ci~!e della P. S.
· ·
role con le quali voi avreste espresso il
della carita di s. Jl'rancesco una splendida
Il bolettino giudiziario·
concetto che nella campagna del 1859 tntte
accademia letteraria e musicale in onore del ar111uncia che il sig. Pavan vicecancelliere
le vostre. simpatie erano per gli austriaci,
s. Pad1•e Leone XIII.·
della pretura di Ariano PQiesine è tramuO A M.ERA n· E I D E PU T A T I
·L'accademia fu presieduta da mons. ve· tato a San vito al Tagli>~ mento; Cappelli) è
ho pensato di venire, direttamente da , voi .
~edutÌI del17 ..:.. Presidénza' BIANdliERI.
scovo. Vi intervenero· un considerevole nu· nominato vi.cecancelliere ;aggiunto al tribu~
a chiedervi se è esatto quanto asserisce lo
Apresi la seduta alle ore 2.35.
mero d'in'litati fra i qualt si notarono non naie di Udine.
Szeps della vostra antipatia per l'Italia.
Dimissioni.
· pochi professori dell'università.
Siecom·e Boulanger non ·accennavo. 1\ ri"
Banda cittadina
Il presidente comunica le dimissioni da
Bellissima la musica e magnifici. i com•
spondere, io soggiunsi :
Domani sotto la loggia municipale alle
- Capirà, ~e la- cosa non fosse esatta., deputato dell'onorevole Sella G. B. del n. ponimenti. Fu più volte acclamato entusia· ore 6lt2 pom. la banda· cittadina eseguirà
collegio di Novara.
eticamente il gran nome di Leone XIII.
il seguente'programma: '
... • ·
mi pare che nel momento attuale, non le.
Dichiarasi vacante un seggio del II. colPrirnolano - Grosso sequestro.
Ar!lhold
sareb,be qtile c~e questa nuova leggenda legio di Novara. Comunica"nsi pure le. di- - Il giorno 9 corr., al confine, sul fiume I. M~t·cia • Popolare,.
2. Sinfonia « Re di Lahore w
Masseoet
si aggiungesse alla altre che si fanno cor· missioni del deputato Sonnino da membro Brenta, presso Primo la no,· venivano seque- 3.
Valzer • La F11ta del Danubio» Strauss
rere ...,
della .commissione permanente pel regola-. strati, dai funzionari doganali, 36 ettolitri 4. Qu11rtetto F1Uale « Lucia di Lam· .
~ Sapete bene come usano fare gli in·
mermoor "
Donizetti
mento della Camera.
di spirito a dei contrabbandieri, sopra una
Centone c Donna Juanita :o
Arnhold
tervistatori - mi disse il generale a.llora.
Baracco dichiara .che giovedi risponderà grossa zattera, provenienti dal Tirolo. Gli 5.
6, Polka ·« l Trombettieri,.
Berra
A.nc\le i pil'l onesti non si· fanno scru. all'interpellanza .di Pisa sulla costruzione astuti avevano occultato·illiquore nel tronco,
Annegata.
mirabilmente all'uopo scavato, di 18 travi
polo dì completare quello che udirono con della linea Licata-Terranova.
A Rivolto presso Codroipo,. un!l bambina,
Il nuovo regolamento.
e vi aveano introdotto 74 otri colme di
le idée loro. Così fece lo Szeps. lo gli
dissi che sovente i nemici combattenti sim·
Riprendesi la discu~sione delle modifica- s.:p_ir_i_to_·--------·-------- corta Giovanna Peri~zi., d'anni lì, mentre se
ne stava giocorellando, cadde in nna yasoa.
patizzano fra di loro, e citai come esenip'io, zioni del regolamento della Camera,· ed ap- · ·
d'acqua, rim11nendovi annegata.
ESTEEO
prima i fraw:esi e i russi in Crimea quindi pro vasi l'art. 41'del regolamento come. pro~
posto
dalla
eommissiòn.e.
Appròvasi
pure
il
È morta.
i· francesi e gli austriaci .in Italia. Il resto
Au.stria·Ungheria- Spostaseguito dell'art. I. del capo sesto riguarce lo. mise lui. Dite pui:e ai vostri. conna· dante le t're letture. Per ·esso i progetti so11o mento di trupne -Si telegrafa da Vienna, ·quella fanciullina a Fraelacco, di cui ieri
.zionali che -i miei sentimenti· di simpatia presentati alla Oa.mera, sia dai ministri in 15, che il giorno dopo si riuniva la giunta l'altro, morsicata da un ·c~ne idrofobo.
Volle· nascere italiana
, per l'Italia rimasero· sempre immutati.
nome del re o per trasmissione dal 'senato, dell' esercito; dicesi che si trattera di spOs·
Mentre certa M:ui~ Giovann·a Filippe~,
.·
-,Pure·- insinnai io - ella compren- sia dai deputati e procedono nel sèguente ,tare a!Quni corpi in modo che le truppe
derà come la versione del Wiene1· Tagblatt modo: presentati ,dal governo o dai depu· galiiziane siano tutte acoantonate in Gal. contadina di un paesello della nostra provjnoia', viaggiava colla sua famiglia e.d altri
dovesse trovar çredito io ·Italia, dove si tatì sono distribuiti nel più breve termine · lizia lungo la frontiera.
E' probabile che la flotta in allestimento suoi compaesani per recarsi in America, a.
ricorda ancora· l'ordine del giorno ~he ella possibile. Della distribuzione eseguita è data
Legnago, assalita dai doiori. del p'arto, in
emanò contro gli itaHani a Tunisi, dopo notizia in calce all' ordine del giorno della a Pola si rechi al comando del contrammi· un vagone di Ili cl!!sse, ' dove si trovava,
raglio Manfroni a Barcellona.
tornata
successiva.
Qualora
la
distribuzione
gli inciden~l avvenuti fra militari e, bòr·
Francia - Il conte dì 'Parigi e il ' diede alla luce una bambina.
dei progetti del governo non sia fatta entro
ghesi.
Quando. il convoglio arrivò a Mantova,
boulangerìsmo- Un dispaccio da Parigi an'Cinque
giorni
dalla
presentazione
questa
- A Tunisi io agii verso gli . italiani dovrà rinnovarsi.
nunzia che una grande riunione .ba avuto puerpera e neo-nata furònp h-asportate alcome avrei agito verso gli inglesi, turchi
Apresi la discussione sul capitolo secondo luogo in Inghilterra fra i principi di Or- l'ospitllole civile in qttimo stato 1li salute.
o che so io. Non agii contro di essi ma cosi concepito:· Nel presentare il disegno Jeans e il conte di Parigi. Il duca d' Au·
A Pordenone
per la Fraueia.
di legge il governo o i!·deputato proponente male, recatosi al convegno, espres.tamente
Uno. diQJostrazione ebbe luogo il 15 corr,

figli carissimi, nei sentlmen·
ti e nei propositi che Oi a.vete ma.nifestati,
e fate che essi siano altresì i sentimenti e
ii propositi di tutti i vostri connazionali.
Fate loro conosoere l'amore di. padre che
nutriamo per tutti loro, e quanto li deside·
riamo felici nella. professione a.perta e nella.
pratica. della religione cattolica.
Infine non possiamo, figli diletti, ncco·
mia.tarci da voi senza procurarvi il conforto
dèll' Apostolica benedizione. La quale ~on
effusione di cuore in. primo luogo impa.r·
tiarno a Sua. Maestà il vostro Imperatore
e alla. di lui Augusta Fa.miglia; ai Vesco·
Ti e Clero; a tutti voi qui presenti, alle
. vostre famiglie, e a tutti i Nostri .cari figli
dell' Anstria.

Mutai allora discorso, e lo tastai snl famoso se,qreto, ch'egli aveva datto di voler
conservare su l suo progrn.m ma'.
Bonlanger mi osservò che era necessario
nel momen'\o attuale astenersi da troppe
manifestazioni. Essersi imposta la massima
riserva, affinchè lo sue idee non frss~r(l
svisate.
..:.... Nondimeno - gli osservai - poichè
l'Europa tutto. si interessa al movimento
in vostro favore, o poichè caro generale,
vuolsi ehà il. vostro no.me significhi guerra
immediata, non sarobbo forse male che, su
questo punto almeno, venisse ' una vostra
parola.
.
. - Ho già detto e ripetut•J cento volte il
llòhtmrio. .Non vo,qlio la ,(flltl'i·a nè vicina
nè lontana. L:\ guerra è umt partita ter·
ribile, della· quale non si può mai preve•
dere l'esito, neppure avendo le pil'l belle
carte in mano l
Detto ciò, con grande convinzione, il
generale mi stese· In. mano (l nii ·congedò
dicendo: ,
·
- Ripetete nei vostri· giornali che io
non ho antipatia di sorta per l'Italia, e
che non potrei averne, dopo che ho versato per essa il mio sangue.

Cosa di .Casa e Varietà

Governo e '?arlamel'l.to

&±!!L ...

IL Cli'TADINO

La commissione per i provvedimenti fi.
11 Pordenone in onore d~l cav. Emilio Wepfe r delle acque e perciò permetterà il passaggio
nailziari sta pensando se debba proporre
che sorti gu11rito da lunga malattia. Una alle navi.
fiMcolata accompagnata dalla musica dello
Le spese di' costruzione ammonteranno al governo una. nuo.va. tassa, in sostituzione
stabilimento, acclamò il capo di quelle in· alla cospicua somma di 63 milioni di marchi, dei decimi, che essa. insiste nel volere aboliti.
dustrie.
ossia di 78,750,000 lire.
Si presentò una. commissione rappresen·
Pre1tlto a premi della olttà.
Esodo.
tl\nte i dipendenti tutti con una magnifica
di Bari 1888
Secondo notizie provenienti da Costantii d ·
1
nopoli, i coloni tedeschi della Dobruscia
pergamena contenente un o ir1zr:o: avor? ' 76.a estrazione del' lO aprile 1t:l88.
starebbero per trasferjrsi in massa nella
del valente pittore Antonio Polest-Seraflm. l
Obbligazioni rimborsabili a L. 150:
Tripolitania, coll' intenzione di fissarvisi in
1 11 pet·g~menll fu eaeguitajin ricchissimo
s. N.
s. N. s. !'1.
s. N.
s. N.
una regione oggi incolta, ma uua volta
stile odeutale con due vedute degli stabili·
38 33 145 62 200 21 226 84 1127 32
rinomata per lu. sua fertilità. L'ambasciata
men.ti di Fi~~e -~ Pordenone; ~oohtiene una ; :~~ ~: ~~~
~~ ~~ ·~~~ ~~ ~~i ~~ di Germania a. Costantinopoli prestò il suo
dedJOa de~h tmpteg.ati e ?pera c e presen· , 671 48 689 60 696 64 599 68 756 76 concorso alla realizzazione di' questo dise•
tarano le msegne dt ufficiale della corona 1 757 86 776 35 785 lJ8 800 50 843 70
gno; e, in seguito alle pratiche di De Ra·
d'Italia sl sullodato cav. Wepfer, il quale
Obbliga#i~ni premiate:
dowitz, le autorità rlella Cirenaica furono
commosAo per la eloquente dimostrazione, \ sorfo N. Premi
serle
N.
Premi
già invitate a far conoscere alla Porta
ringraziò vlvament<~ e lodò l'ottimo artista 1 598 88 25000
189
69
100
quali siano le terre delle quali sarebbe
che esegui 111 pergamena.
741 52 9000
236
25
100
possibile disporre.
TELEGRAMMA METEORICO
880 49 1000
810
61
100
Il principale promotore di questo esodo
dall'uftloio oentrale di Roma
4311 78
600
343
74
100
sareblle il culebre'esploratore Gerard Rholf,
747 94
600
433
36
100
che conosce perfettamente quel paese ed è
Europa accentuasi depressione nord-ovest,
653 32
~o o
445
~0
100
un.a garanzia di successo pei suoi compa100
mentro pressione rimane invariata sud-ovest,
748 30
..
'10
tl
497
Irlanda settentrionale 7-H, Gibilterra 770.
842 11
200 ..
530
68
100
trio t·
- Italia 24 oro b~trometru salito qnalobe
g 88
100
573
99
100
La salute dell' imperatore Federico 111.
pioggie1·ella Sardegna cent~o, calma o~unque
170 35 .100
727
75
100
Ieri l'imperatore si alzò a mezzogiorno
cielo ser~no Sardegna pentsola Salentina. Pagamenti e rimborsi dal 10 luglio 1888. per b. revo tempo. O.,·'g·i lo stato non è peg~
Venti intorno primo quadrante fresch forti
·
L
d'
11 b h'
· penisola Salentina, deboli altrove. - Baro•
Un genio italiano
g10rato. o sta IO acuto de a ronc Ite
metro 762 Alessandria. 761 Roma 760 Lecce. , Il prof. Mazzoni, rapito da poco alla sembra superato. I soli medici curanti as- Mare "calmo e legger menta mosso.
scienza ed alla pratica cittadina per curare sisterebbero al consulto di stassera. La
Tem'po probabile.
e prevenire le infermità de' suoi m~lati, temveratura di ieri era 39 gradi. Alle ore
Venti deboli specialmente intorno ponente usava unicamente lo sciroppo di Pariglina 5 di stama.ne 38.
- cielo sereno alquanto nuvoloso.
composto dal dott. Giovanni 1\bzzolini di
La .National Zeitunq, a proposito della
(Dall'ollsert,af{)rio meteorico di· Udine.)
Roma ed anche se ne giovava p~r sè stesso. malattia dell' imperatoré, dice che non tra t•
l più distinti pratici della penisola conai- tasi soltanto d'una infiammaziùne di bronR.iaooaaione della rendita ool mezzo gUano con gr .. ude successo, ai loro clienti chi, bensì della propagazione del male
de"'li
uffioi
postali.
qnest~ potente puritioaton' di tutti gli uo- d Il 1 ·
· b
t.~. ·
t
0
mini viziati del sangue. Le lettere onodficbe
a a arwge BI roncul· e conseguen e·
Un dec•·eto pubblio~to ierlaltro nella di mediche celebrità e di malati gut~riti mente anche ai polmoni. La nuova comGaFHJeita ufiìciale stabilisce che con effetto per effetto di tal depurativo possedute dal plicazione è intimamente connessa. all'in·
da,! l.o maggio p. v. la facoltà, accordata suo inventore,. sono moltissime. Otto .volte cidente della settimana scorsa in seguito
ai titolari di libbretti delle cusse postali di fu premiato, e pii! volte decorato con ordini. allo·. spostamento e all'obstrnzione della
risparmio re.sidenti fuori dei capiluoghi di cavallereschi. Chi potrà dubitare della sua canilla. Le materie invece di uscire scesero
rovincia di valersi dell'amministrazione potenza depur~tiva, e chi non l'· userà per lungo la cunula nei bronchi e provocarooo
P
guarire dell'erpete e sue conge~uenze, dalla una infiammazione. I sintomi dell' infiamdelle poste per la riscossione di in\eres~i scro.o
e l d l
a, a reumat'1smo e da t utte le onltre mazione ai polmoni fortunatamente non fu
liberamente esigibili su certificati di rendita. impurità del s!'ngue proveniel!ti _da para~· constatata.
nominativa del debito pubblico .(Consolidati si ti 1 Guardarsi dalle. oontraf~v.JODI per eVI·
al 0 ed· al a per o1o), è estesa àlle rendite tare gravi delusioni. Si esamini bene la
Una lettera di Boulanger.
vincolate ad usufrutto, .vitalizio e per un bottiglia che sìu. ino~<rtata con carta giall~
Boulanger diresse una lettera di ringra·
tempo determinato, liberamente esigibili filagrana, coll'impressione della marca ,d l ziamepto agli elettori del nord a cui dice:
sulla 'presentazione de' relativi oertifictiti, f~~brica come quel!a in · rosso oh.e f~rma -~La giornata del 15 aprile segnerà nel
d
l m~ar~atura medesr ma alla sommJtà .della paese la data della vera liberazione. Avete
accompagnati, quando occorra, a attesta- bott1~ha.
.· .
.
. coraggiosamente resistito a tutte le pressiJni
z1oni di eaislenzidn vita degli n&ufruttuari.
Uorco dep~srto 10 Udme alla far~RoJa teoutò testa a tutte le tirannie dei poli ti·
.. Belli dèmaniaU
G. Oomessattl.
canti il cui .unico progrl\ilma fu sempre
11 progetto presentato dr. MagliatÌi alla
Riceviamo e pubblichiamo :
di eternarsi al potere. Essi fiogevano di
c11 mera per vendita di beni demaniali, .comllroscia, 28 marzo 1888.
non comprendere la mia professione. Voi
prende anche la vendita al comune di U. Onorevole Signore,
la comprendeste, da'mandaste con me lo
dine del fabbricato ad us~> di ricevitoria del
La scrivente si fa dovere di avvisare la scioglimento della Camera cot~dà.nnata aldazio oonsum.o fuori porta. Gemona per il s. V. che l'azienda dell'acqua dell'antica l'impotenza e la revisione d' nna costitup~>rtate fonte Peio, Jià prima d'ora dirett.11 dal com- zio ne non solo antirepubblica.na, ma usurprezzo ·di L. 855,50, ·alle condizioni·
•
, pianto suo consorte Carlo Borghetti, verrà patrtce, poiéhè quelli che la votarono
d
dall'lstrumeoto in ata l" marzo 188 '' oontinuata·dalla medesima, mflntenendo Cl!· manéavano dèl potere costituente. - La
rogato io forma pubblica amministrativa me peiJlllssato la ditta e la firma: CARLO 1 ll'rancia vuole un assemblea costituente. presso l' iut~ndenza di finanza di Udine.
BORGHETTI.
dinanzi alla~ quale tutte le ambizioni si
Aooademia med.oo-fialoa fiorentina
Prega perciò di voler dirigere la corri- dilegueranno e che darà. al popolo, nella
·
spoodenza, i valori, le spedizioni 'sempre repuoblica, quel largo posto .com·petente.,"'li
Dal sig. Giov. Succi abbiamo ricevuto all'indirizzo suddetto.
··
copia. del "seguente suo diploma, cbe, dietro
Sarà grata poi alla S. v. se vorrà conti· da cui venne tenuto sistematicameote lonsua preghiera, ren.diamo di pubblica ragione uuare all'anticll fonte Prj<t il valido suo tano. - I nostri interessi sono gli interessi
• Attestiamo noi sottoscritti che il signor appoggio e gli ambiti suoi comandi, assicu- della patria e della repubblica. Non basta
i<Jvanni Sncoi, di Cesenatico (Romagna), randolll che verranno eseguiti, come prima, amare hL repubblica e la patria1 bisogna
G
colla ma~sima precisione e sollecitudine.
anche sapere preteggerle e aifenderle.
viaggiatore ed esploratore al'ricaoo, ha com·
Ringraziaadola. anticipata.mente, con per- Compiremo assieme una grande missione,
piuto .a Firenze un digiuno di 30 giorni fetta stima si protesta..
lavoreremo per render le entrambe rispet(dalla mezzanotte dell'l alla mezzanotte
Marietla Vedova Borghetti
tata ed indistruttibili. Viva la Franctf1:
del BI marzò dèl corrente anno), sottoponen·
che BoRGHETTi
firmerà
· 1a repu bbl'tca 1
OA:ru:.o
VIVa
dgsi a tutte le discipline stabilite dal comi·
Fascio itsÌiano.
tato di soryéglia~;~z11 creato in questa circo·
Dia-..lo Sacro
. Crispi proibì al console del Cairo di as•t-pza; è ~ tutte le ricerche soientiliohe
Giovedl 19 aprila - s. Crescenzio.
sociarsi agli altri consoli nelle feste inan·
voluto ~~~IlA oommi6sione nominata da que·
P. Q. o. 12, m. 49, sera.
gurate dal collegio dei gesuiti. (Così sarà
st11 apQa~emla, i ~i,uUa.ti de!le qu11l.i saranno
'Napoli, 1 ottobre 1880•
il solo a rispondere villaoameote-alla cor0
,.t P;~bflr_~:t!orepi~r~!ni:~~l;o:o~a~~ °e~rdÌto
Sigg. sooTT e BowNB,
.
tesia dell'invito). -Producono imvressione
Dichiaro che ho viato buoni effetti dalla i gmndi arma.rueuti navali de !l Austria1
esperiìÙento, e coll'avere adempiuto con ,ee· Em 11 lsione Scott in alcuni infermi della pare accertata la gran dimostrazione navale
rietà a tutti gl'impegni morali contratti mia pratica privata, segnata mente per per la pace. - Il Papa continua a dare
verso" di noi, il signor ~uoci ba bene meri· quanto riguarda la tolleranza. Ed è per ciò udienze e ricevere pellegrinaggi. La sua
Jato deH"· scienza.
che bo potutto somministrarla anche di salute è sempre buonissima. - Il processQ
Dalla residenza. dell'acoademla 1112 aprile 1888. estate e con profitto.
.
contro Pissavini avrà luogo sen~ dubbio
Il presidente dell'accademia prof. Luigi
P•·of. FERDINANDO MASSE!
il 19 corrente come era stato stabilito, di·
LIICciani. - Il presidente del comiP~~r..soie deli'Untve~[~kÌI':~~~~~g, dolle .te respiratorio. nan~i alla Alta Corte di giustizia. - E'
tato •li sorveglianza prof. Angiolo
ULTIME NOTIZIE
quasi certo che l'imputato oou comparirà..
Filippi. - 11 segretario degli atti
- Il processo contro il s~natore del Gin·
dott •. Aurelio Bianc!li.- Il segretario
dice avrà. luogo il 24 corrente io seduta
dott, Vincenzo Orapols.
pubblica. - Iu Urbino a,ndò in frantumi
Le prooessioni.
il maestoso gruppo di Ximenes rappresenUn ponte giganteaoo
Si assicura che l' onor. Crispi in se· tante Ef.tot·e trascinato da Achitte, Era
L' iogegnei:o .tedesco Liodenthal ha ·eia- . guito agli ultimi inconvenienti ~vvenoti destinato ·M un sicuro trionfil nell'esposiborato il piano per nn ponte gigantesco \ nelle città del mezzogiorno, manderà ai zione di Bologna, ...,. La corte d'assise di
sull' Hudsoo, tra Jers~y·City e Nuova York. , prefetti una circo~ar~ pe~ ~roibira f?rrnal- Tarauto ha condannato a morte Angelo
Questo ponte supererà per Biditezza qual un· \ mente le process1001 reh'?.wse . fuori 4e!la Ragusa, e a 15 anni di lavori forzati.Fra,u•
que altro, e sarà anche più lungo di qu~llo chiesa, escludendo ehe .l aut?rJtà pohtum casco Ragusa, perchè nella notte .dal 23
1
sull' East-Riverie di quello sul l!'ortb.
possa concederne l' automzaz10ne.
al 24 novembre 1885 in Martina Franca
SarÌI sostenuto da quattro catene, cadauna !
Quistione ·di tasse.
assieme ·al fratello Pietro, morto poi l n
della grossezza d'un metro,
\ 11 ministro Magliani dichiarò di non ac- carcere, s'introdussero nella. casa. della loro
L'arcata centrale del ponte sa.r~ di metri cettare la domanda dei liquoristi, che pro- zia Antonia Calve Ili e barbaramente l'uc869, mentre quella d~l ponte sul Forth è ponevano si sostituisse alla tassa sulla ven· cisero, rub11ndo 13,000 lire. - A Firenze
soltanto di 532 metri; e cadauna' delle due dita degli spiriti una tassa d'esercizio. Il si fanno grandi preparativi, nella Chiesa
arcate lateJ·ali di metri 457.
ministro disse che la tassa di · esercizio è di S. Spirito, per celebrare il centenario
L'altezza .della parte centrale del ponte riservata ai comuni o che ad essi non può di s. Agostino, - I gesuiti del Qairo aveJSllrà ·di m~tri 45 sopra il livello più alto sottrarsi.
· vano chiesto al consule italiano, colà resi·

i

ii

l

00

0

0

.t_.!

~1'ALIANO
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Mi

dente, l'autorizzazione di mettere ·Ja nostra.·
bandiera sopra il nuovo stabilimento ; il
Governo nostro ha rifiutato.
·

Cose d' Afrioa.
Massaua 17 - E' confermata la. notizia.
che la marcia delle truppe del Negna con-

tinua senza incidenti verso il sud.
Ieri di San Marzano visitò il golfo di
Zula.
Porfosaid 17 - Il pir<>scafo Minghetti
è entrato stnmftne nel canale dirotto a
Massa.ua.
Suez 17 - Il piroscà.fo Polcevera pro·
veniente da Napoli ha proseguito per MasSLLUa o il' Bosforo proveniente dà Massaua
ha proseguito di Napoli.
La Gazzetta Piemonlese ha da Roma:
" Nonostante la ameotita della Stefa.ni
circa lt: trattative che sarebbero intervenute tra Italia e Inghilterra per mandare
le vostre trUp[le a fra l'estate a. Suez, Ti
posso tuttavia assicurare che persone bene
mformate, nei giorni scorsi, parlavano della
probabilità di tali trattative. Si tratterebbe della ereaziooe di uo casermaggio all'e·
stero per le nostre trnppe d'Africa; ma
non si sarebbe ancoru. indicato nè dove, nè
comè tale casermaggio sorgerebbe. ft ·
~
Fascio estero.
Sua Maestà l'Imperatore d'Austria si
trovevà ad Innspruck per salutare, ·al suo
passaggio, sua maestà la' regina Vittoria,
che, corne si sà, Jmrte domenica prossì.ma;·
per Berlino. - Un telegramma da Pietroborgo nl Times fa menzione dell' invio di
tmppe russe alla frontiera. persiana in se•
guito alle scorrerie dei turcomanni. -La
Gor1·esponde•we de l'Est pubblica un telegramma da Odessa. annunziante che 2000
ebrei stranieri, per la maggior parte sud~
diti austriaci, hanno ricevuto ordine di
lasciare il paese entro 8 giorni. - La
l(otnisolie Zeitun,~ ha da Berlino che il
Landtaq prussiano dovrà occuparsi, in bre·
ve,· di un progetto di. legge col quale si
restituiscono i diritti corporativi agli Ordini
religiosi, il cui ritorno in Germania ftl
autorizzato con legge l'anuò scorso. - Contemporaneamente si annunzia che il semi~
nario ecclesiastico ·di Magorlza chiuso in
seguito al Kurltwk'amp(, sar& riaperto in
forza della l~g~e votata ultimamente diJ,l
Parlamento assiano.
·

TELEGRAMMI
Londra 17 - Il Plat'' col primo carico
di merci destinate all' Esposizrone italiana
è oggi arrivato felicemente nei Docks di
Londra,
Pa1·igì 17- Un dispaccio da Pietrohurgo
annuncia la morte dell'esploratore Mikluka
Maclay.
,
,
,
Dublino 17 ...,.. Iohn Dillon venne arra:.
stato.
Bucarest 17 - I disordini dei contadini,
repressi in diversi punti, continuano. In al·
tri la truppa tirò contro i contadini.~ F!lvVi
un certo numero di morti a feriti. L'agita-·
zione continua in parecchia località compresi :
i dintorni di Bucarest.

Osservazioni Meteorologiohe.
Staziona di Udine 17 aprile 1888
Barametra ridotto a IO.
alto metri 116.1 O •••
nllo del mare millm.
Um ldità relativa . , , ,
Sroto del cielo . , . . .
Acqua cadenw ••.••
Vento ( dlrezloM , . ,

R. Istituto Teonioa. ,
o.9ant o. 3 p. o. 9 p
7514.
40

7sfl;s,

748.6
39

sereno

misto

SJU.

S

n

: ser~no
NE ·

o
7
; 2 ,.
· · ( velo6ltà ohi ..
Termom .. centigrado •• 12.4
16.1
11i.4.
Tewperatura masa. 18.1 // 'l'emperaturo minima .
»
min. 4.8
all'aperto -:-,- 2,U
~.c;.:>·-IL".z· -"-.m

•~ ..;.~:: "B"•t::>.R.84.
18 aprile 1888

l!~nd.

ft.•~ 8[0 '{Od. 1 ~rann. 1888
Id.
Id.
llugl!oi~B'
llcmd. a1u1lr In 1:arl~'
fd.
fn argento
Wlor. e~.

BII.!WOnntt~ a.unt.r.

0ARI.O

da L.
96.50 a .L. 96 &5
da L 94.ll.l a L. 9U8
rdl\ 1!'. 77.90 a F. 78.JO
ila. F. 80.3il a. F. &Q ••'i&
d• L. 201.40 • L. 202110
eta f1. 201.40 a t. '.!02.01)

MoRo germite responsabile,

PER LE ROGAZIONI
Alla tipografia e libreria del Patronato
si vende il libretto per le Rogazioni.
Oltre che le litanie maggiori e minori e
le orazioni prescritte per le processiom nellt~.
festa di S. Marco e nella ferie delle Rogazioni, il libretto contiene ancora Evimgelì
e Preci che per consuetudine si c11ntano in
molte parrocchie.
Prrzzo cen t. 26 por copia,
Chi no acquista !O copie pagherà soltanto
lire 2.oo..
·
PILLOLE DEI FRA.Tl:
~Yedi

avvie9 io quarta pagina)

,,

:= LE--ll~SERZIONI per . . l'ltlllia- e per TEstero- si ·flcevono èsclusivalllente- all'Ufficio Annunzi~_pel GIORNALE. =:
~ ~j\ t EMUlSIONE PRODIGfiiSl O~CASIONBI FERRO-CH~f~lA~BlSIJÉRf
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ch'esso rispon4e ad ogni esigenza e che mçr~.~~ di essere
potrebbe con SI tenuo prezzo av~re un orologi.9 migliore. Il

n Giornale l'lt alta del12 J.l'ebbrai?!
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~ccettato con fa~ore.

scrive quanto segue:.

Premio veramente splendido c quélJo·dato dalld 'Ditta

U.

IOlldo, ClKB1tO cd fllegante. Insomma, è questo d'avverp

~

1' entrata

,

in eittà.

LUIGI PE1'RACCO
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atoniche
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Parere dei . dis~int.issimi
medici ROGNONI OTTAVIO
e t\CERBl EMILIO dell'Ospita.le Mcgiore di Mi1ano. '
« Sono lieto di: ·poter a. t,testare agli Eredi. FO~LI,
clte per le proprietà toni·

i

Medico Ispettore 'deli'Oapedole Oh-ile

~ P~dr~eiF!fic~. ~:tf:~l

n ne

del Premi. ,. '

Padre
mi prestò
ottimi servigi in ogui caso
i11· -eu i. eravi inolinazionè
di eccitare l'appetito e di

t
"
.t!

i/. ravvivarelefor~edìgestìve~.

'Il
Diclliarazione dell'egrelll glo medico G. l'IE'rRABI-

Capitano LAURENS

Viaggio in 20 giorni- Servizio ìnappunl9bile
rane freseo - Carne fresca - Vino scelto per t.utto il viaggio
Le merci si sbarcano alla Boca del Rlaclt~elo
il
:n 10 g:lugno 1SSS partirà da Genova va p.

M. 971 G.

Per merci e Passeggi eri dlriger•l a GJiJNOV A al raccomandatario
VITTORIO SA:UVAIGU:ll, piazzà Campetto 7 e p.• Banclli, Iii.
Per passeggeri di 3' Glasse rivolgersi a G. VANINI e C.
Inr.arlea'tt· quilll Mediatori, a GENOVA via del Campv, N. 12.

t
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PILLOLE DEI FRATI
Farmacia J::i'"'ON D A

L' tncontrastabtle auccc 380 ottenuto qui d11. :ml\ lunga serle tU a.nntl come lo prova. n grande couanmo che ae ne ta- nonchè
le &nmentn.tè ricerche,, che mi perraugono di tJ.Io lJenetl:co rimedio, m'incoraggiano o. diffonderle marglormente onde tutt~ po~ ..

•••• fruiro doli• loro ••lut•re olflcaclo.
Queste piÙole sono raccomandablU sOtt' ogni tMlPorto nel casi di
innppetonza, dolori di testa; rler~oono di grande'.ut.ilftà. onde migliorare

AQUA FERRUGINOSA
Medaglia alle Eaposlzioni di Milano, ·
Francoforte 'lm 1881, Trieste 1882,' Nizza e' forino 1884.
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Nessuno pnò usare del nome di Amido al Bo•t
race. -La ditta A. BANFI a irà a termine di legge
contro tutti quelli che fab ~ricassero o vendessero
•anche sotto il semplice nome di amido al borace,
qualsiasi altra qualità' di qualunque .forma. . '
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'htte le E1·nie, sia iliguinall

estet·na, :pre.parata.. dd !'rofessor

m dodtei anm ùl Pl'O·
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~IS!SiQNA~IO

n miracoloso .Balsamo Indiano ,c)je _guarisce e risana qualunque piaga anche invecchiata e qualunque ferita, è un vero benefizio per l'umanità. lnalterabil~ d\ sicura azione cn•·ativa, il enl
effetto è nna. guarigione certa e rapida, torna indispensabile ali~
.famiglie, ed in !specie ·alle perBorte, \Bo)ate, ~~gli Eserciti nella
Marina, ·a. per tutto ove manca. l arte medtca. lnoltre per la
grande eo:nomla tll fempo, di'servigi e .di spesa, il Balsamo In' diano si 1 md e utilissimo negli. ospedali, infermerie e ambulanze. 1
li Bal.~a.mo Indùmo, che ai meriti intrinseci grandissimi, ag·
ginuge pur quello di guaririt le. malattie. della pelle, enflagioni,
ammaccature, piaghe Bcl'Ofolo'se,, varicose, patare~ci, re~mi e ll_rncinture, si raccomanda di per se, parcltè nel per10do d1 40 anm da
cui (u ~coperto, guarirono quanti. l' IJanno adopet·ato.
l'!'MZO lire UNA. la scatola . con istruzione. Unico deposito
pe_r Udine e Provinda, presso "l'Ufficio Annunzi del Cittadino ilaliano

risultati

-- Cura completa L. 10. ,
Unico ~eposito per Udine e per
pro v.. pt•eeso l'Ufficio del giornale

'

,

BALSAMO JNDIANO
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ve e migliaia di felici
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i'nttl quelli obe ne faranno u1o sono gentilmente vregll..ti di divulgar& la prsente istruaiona e nler rimettere ln~ormaslon
fp,bbdcatore sull' etllea.cta. delle stesse.

SPECIALITÀ

..

fino o. che sara.nno

"nte istruzione.

in Articoli Neri per Vestiti da Prete

BORGHETTI. ,

~i6

A vvert;enze
Ad eT!taro eonlrall'.,.loni l'etichetti> esterna 'della so&tol• "'" munlta

ARTICOI:.O AD USO DI CHIESA

di bi de

8

SO!JIO,.

Dose e m.etodo d:l cura
·
testa. e facili indl(resttont, ordlnarJamante ne'pranda Una: o D4e alla. .!l~r&

pesante·n0.. di

w.Èzrrnzs~Wì11QPA!i!j!ft~:mw.-~

~na::Fi:!!u~!1r:~c;:!:e:t~~: ~~n,:!~e~~!~:~~ ~o:U:~e:A~ ~~~!~an;:h:: ~ . ' ' ,- - .
::m~:~:. ahi domand~ .ora. eentplioemente 'Aq~.ea Pejo a.vendone maggior ·

.

disturbi emoroldu.U, iitl,tlcbe~za abituale del '\'entre
gli umori ~ello stoma.cc, rlntoz:zarlc ed Jzupedlra codle1

!•olll indlgestlonl; oltre dl ciò agiscono come depur•tivo dol "mguo rlcoolltuontlono l• ••• oraol, mlgllorto.ndo do ultlmo In
modo da facl!ltaro pornno lo rit•rdato o mancanti mestruazioni.
L, uao di qu,.ta prosorv• d~ romlli morbosi gastrici, ltteriel blliool • vetmlnosl, ·vonendo quo
ea evaon•tl
Riescono dl somma. efficacia. a. tutte quelle persone che <~ondncono.nna ·n~ scdentarJa, o cbe fanno poco ~erclzlo, orumot
eoi'ietti n.d a.treztoni crOniche i eoW nao dl queste Pillole li procureranno si!Jlo llppetito,.faclli dlgeatiQni ed elu.oua~lont regola.rL
sottrlr n minimo dlatnrbo, nò per .dolori od •lire irrltnzloni p_rodotte d• t&ntl &Itri speclftoht;,f.I più, In merllo ol)•,Ioro

Deposito apparati saori, damaschi lana e seta
broccati con oro e senza,
galloni, frangia fiocchi oro argento e seta
e qualunque

Unica per la. cura. a dorniciliQ

·

tonico-purgatlve-antlemoroidall che vengono preparate da oltre 60 anni nell'antica

PIAZZA S. GIACOMO

Onde togllere al nndltorl dell' Aqua del Belloca.rl la.. Nsslbllltà.
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Pejo ••••mando, per la legalità., stùl• eapaula il nomo di Funta"!''"
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URBANI e l'lARTlNUZZI

per

ALE"', SI FRANCES",O,
dlret.j·,•n d•
'l

=::::.:C.::H:l

~

SCA di Lodi.
Si posseggono altl'i con·
simili attestati l'il. asciati da
<listinlisssimi medici.
PREZZI
" Bott. g1·ande 1. 1
~
» piccola» 2
~
» grande I. 2.q0 franco pos
>piccola 1.1.50
»
~
Deposito eselusivo per U·
dine e ner Provincia ali'Uf.
licio !~nunzi del CITTADI·
ìJA NO ITA"LUNO.
··-"<15·~""*""'(;0-~,,~

11 Sig. Belloearl dt Verona. PWI'l tn ntfttto dal Comune di Pejo nn&
!<'onte allu. quale n Goferno1 1\ ga.zanzJa Ueì pubblico, Impose il nome
dJ FontatiinO eU P~jo per dlatJngnerla. dalla,' l'ln.oma.ta Antloa Fonte~ di
Pelo dlll'tl da secoli vt sono gli Sto.bllimentl di eura.
11 .·lJocal'i non a.tendo smercio dellu. detta. A,cqna.
la aua tn...
ferlorllìt tl i.dfrcmdola col sno vero Dome, JnTentò illaostJtulresnll6 6tJchette 1lolle bottiglie e sugli atamplttl quello dl Unica Vera Fonte : àl

i:t
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::! ~ nmmosTHO IAGICO·

trebbedesideraredimeglio.»
Oiudizlo.dell'illnstredi·
rettore dell'Ospedale l!!auri·
ziano Umberto I. d\ Torino,

•t"

Partirà i l l. O xnaggio l. S S s.
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Rio J_anoiro, Montovidno Buonos Anas·oRosario ·i~ :::~~~~:~:g:~~;ri-~!i
~·~
Felice
il celerissimo Vapore

'STAMBOUL cap. Oand'òlle
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UI~mente.

Dott. CABLÒ CAIJZA
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Direttore del :Frè'D.ooomlo di San

a

ventricolo: per convalescen. ~
H di malattie• . infettive e
gravissime. Ac1Jta iu som·. .
~ mo grado r appetito ~6nza
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COMPAGNIA FRAJSSJNET
Agente in Ge~ov~},,~~RI~ SAUVAIGUE
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:;~~:~~~~~~-~~~v~~~~!l~a ~~~,;~ ~~:!~'t:c~~::;lone del nuove abbon•m•nto
~~~g~~.J;~
~li. t,~~~~fff!fj0:?;.:1~ì~
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l'anno <llll~ alla sua Oal~n-Orarlo·Ré<lanta glò tanto dltfusn, offre degli orologi pendolo
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