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. devote disperse f1ia grida cd
uccem~.
11rla e tremiti nèrvosi ;· tutto
Chi l' avesse avuto a dire! q~esto .. spaventò p~recchi e li
:La'mcirte· di· Vittorio Emanuela !Jincantucciò, o se mai sporgono
. eh~, non. sappiamo con qual ce..., iJ nmso fuori; varino. incerti, con
mento;• ma unì· assieme in· un, tanto d~ occhi sbarrati, a tempo ..
con:tpianto lagrimevole m'alvoni lagrimosi, con tanto di faecia
e .republiocmi, e destre e sini- . a tempp disinvolta, a tempo me-·
stré si str-insero affettuosamente sta come la notte de! morti; con
assieme, questa morte· mise le . una parola pronta in bocea ad
pa1<1're grandi nel· campo cattolico egni domanda .la ; quale finis<iè
.tari:tlf che alcunì (speriamo .sian. per dire: piango anch' io; e· si
pochi) cheti,; cheti uscirono, di. può tradurre: non faeCio più ,
fila'" per accomunarsi; no fii nel · parte ·di quei miseri che non
pial}l\o, , perçhè . grazie a Dio. su piangono.

per inteso, se· batte fiacco; bat~
tuta l'iposati:t, lenta eome sgocciolo di lambicco, ch' e' si tolga
eli; .mezzo ,da:Iie zuffe e taecia.

i* 'il
E tacoia, ha capito ? e non

e i :venga a fare il predieozzo
del ravvieirramento eon gente
ehe li~ intendimenti tutt' altl'o
ehe generosi e di pace; con
ge(ite. la' quale dice chiaro e
netto che il eattolicismo non ci
lm' ad :essere più; che vuoi rifat'
l'Italia religiosa ed eeelcsiàstica
sul modello degli. Stati Uniti,
***
dove la religione la non entr.a
questo non c'è•nè ei dev' essene
f;h,i l' a:ylosse.'maJ!,detto! Ep": mai a turbarl'uomo; che vuole
qti~?stiQ'l;le, ma ne'. perversi· iriteB,'dcimentL.dtHiào~ comp&gnia jn-.: pure eecoli là, nè in paradiso far entrat;e nella. Chiesa,· così
n()ll'inferno; al limbo co.i bene. e divinamente organata da
fed'èl(!l.
· :E:··iL'n1otivo n'era i~ alcuni bambini .. Queste..• defezioni eer.:-, Cristo;. lo spifito Hbcraleseo, fa:le imprudenze (dìeono) e· le: tamente non conturbano chi ha . ecndo entrare' negli ordini della
sguaiatezze commesse dal par- speranze più sode che· non ne- religione le foggio e le ire c
titt/ in una· cireostanza · nella gli uomini; · ma danno. motivo le discussioni e il destro e il
quale doveano sopratutto p;;tle- ai nemici di prende!' sul serio sinistro degli otlierni ordini gosar:e pi)l .eh e la .loro mente d'ar- l' 'assalto. dato per.. burla e. di. vernatiyi.;, eh e in una parola
guzie·· piena, il loro: euore buono farne' repliea a richiesta gene'"' scombttssolanciola tutta; tutta la
e(.~ffcttu0$0.
altri, il modo rale. Non ehe spqrino di ingros- vuoi ruinata, perchè sanno mepitìno ·di:. s.~viezza del: Papç~, . nel . 'sare le lorodìla, {che farne di, s!io di. tioi ehe là :.Chiesa o sta
gran" caso, .il · quale dimentieo questi bambini?) ma rincarando {'.ome l' ha piantat<;t Cristo e
la dose del chiasso hanno .la sfida i secoli, o si dipar.te da
dUuttq,.,Egl~ ultimo Re di Roma
speranza·
di vcderne poi tutta \ quell' organamento ed eeonomia
benedisse · il primo re d' Italia;
la.
schiera
sgomiriata o eonfusa.l ammivabile e non dura un giorno.
e :(\qi.~c;uore tutto in festa per
Nient'affatto;
la .sehiera di chi Esempio: le religioni o meglio
tale ravvicinamento (notate: di
dife.
nde
la
più
santa
.del!. c causo, sette pl'otestantiche, tante quante
P(:)rsona viva e sana: à persona
·mO;r,entc) . si .sono grandemente. aiutandolo. Iddio, riò si sgominerà sono le teste che portan cappello.
soàndalizzati del modo (dicono) nè' si• eonfonderà.~: dell' àssotti"'. 1 « Ma il' Papa ... >> Il Papa,
t~P:(t~o,. d[J;. quelli· élre arnano ed gliarsinon prenderà vcrgQgna" · il Papà.;. cari ·miei, ha operato.
· o'riorann: iL Papa. CèrtL altri si · anzi se il vento; . rivoltoso no nel easo triste che eolpì il regno,
mena' parecehi nella sua ruina, ·da quel santo uomo eh' egli è,
d~terminarono a far parte da
sè; o a non farne alcuna. Quel e' vuol dire ch'erano pula non da.:quel gran cuone eh/ egli. h~.
ti'apestio indiavolato della piazza grano eletto; se piegano il ginoc- o da quel grande ed invitto
- attbtM; a:i cattolici: rotti i vetri ehiò a ber l'àequa del tòrrtmte,. Pontefice che ·s' è. mostrato semdelÌe loro case ; presi a fischi.; e' vuol dire chè non potuanno ' pre, il quale non. ha mai dato
rincorsi dalle torsolate dei mo- rn;ti essere· deitreeento di Ge--' un pas,so indietro, nella sua ~ia~
n~lli ;. sparpagliate e disperse al d eone. anime forti ed imperter- Ma vi pare? Muore un uomo
.vento .le cassette delle· · loro rito eh e a· suow di ·tromba e con; qualunque; mettete · pure eh e
un .. moecolo nella: pignatta .sgQ- abbia ·s1.dl'anima tortil d' ogni
st~;tmperie; bruciati i loro fogli;
min:àeeiata. un' irifilzatura. à:Ì be':" minarono un. esereito schierato genere,' m11one P.ef\Ft9 e cto-:lente del mal fatto; mru. perchè1
nemeriti e i.nnoeui gerenti; cer"" eontro a loro in tutto punto,·
Questo è certo: eiascun ·si quest' uom..o è; qu13l tal ilei, tali•
cati con ismania canina i loro~
difettori; tutto questo, e i ve- metta una mano al euore e, se che era capo d€l' suoi nemici,,
sq,~y,i assaltati, e le porte,. delle e i ba.tte gagliardo, degli spau- sebbèn~,non n~miòo egli; ilpl'eteJ
chwse sgangherate, e le folle 1 racchi altrui rion ·so no ·ctarà. non 'gli assolVei'à l'anima: e r10n·
1
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porchè vada seg~ato .
e nen~detto? Ora quello ch'ogni .
un;1ile prete è
doyet;e di'foN,
il Papa nol farà? Ma ehe r'rav- ·
vicinamenti politiei d'Egittt(ci':
sono mai quì? Non, c'è .che uìi,;,
ravvicinamento solo eh'io vegga:
l'offensore appiè del rapprd~ ·
sontanto, dell'. offeso,.
·
'
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Che ve I). e pare? Abbasso ogni
paura: non .ei faccia éàso· il.cH~
sprez:t.o. della piazza. Disprezzato··
ed abbandonato da tutti fu Cri"- ·
st~; le prime .eolonno della scia·
Chiesa rincorse di paese in
paese; ba.ttuti, . imprigionati, le~·
gati, messi a morte, sparsa l'ip-ì/,
farnia sopra Hi lor tomba. ''Epb. '
pure, Crist.o • vinse, la Oqiè~a :·
1·estò c· resta per far ammatti ne
la gente del mon,do, i quali' a
non riuseir nojosi, .devono seerveUarsi a trovar nuovi moc\i.di
persegu~tarl;;t, esst;1ndochè. tutti,
e furon tanti, tutti quelli ,usati
dai· passati persecutori riuseiroho
a un bel nulla; no, riusciJ•ono a
.farla . rivivere più splendicla é ·
potente. Ohi la perseguitò o s~ ·
convertì o unì male: ehi· defe-·
zionò per rineantueeìarsi c?b,e .
il male e il malanno e l' usei.o
addosso. Pipistrelli; aut; aut·: o·
topi o l_\ccelli: decidete~.
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Leggiamo nellà Voce idella Ver,tà
del: l9:

· Il.Siwerdote Pompeo Canali di Man'tova da dieci annì .affetto di assolnia
·ceci(:\, fatale sciagut·a che com,e altrr'
, membri di. sua famiglia.wa~ata[nenle,
· lui pUt:e. colpì· nella flot·ida .:èya di· ~4'
anni, ridotto alla più dejllorev91e povm·tà, senza alcuna sperabilo l'Ìsorsa
.in una diocesi così impoverita, dilapida-t~: nE)~ :~~oi ben elle~ l e.9Ò,lE!Sj~Jitiòi,
fece
t'd i t'i risoluzione! di'"'recarsi ai
Piedi di Sna Santità ad imnlot·are
soccorso : e . t:ion fu 'deluso ! ~çl' o,g:'~i
pat·te li13to. 0. confortFtto,. <li, 30Q li,re
da' quel cuore: così patm:no e gèue.·
roso con tutti:
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b!SGO~SO ··DEL· RE UMBERTO
s.· M. Ùf.R'e {Jmlmrto 1° ha PI'CS!Ìllo

I'Ì~Z:I. la l>il;ér.ione I:OilOr·ul.e del ncbito

fu Giovanni.d'anni 75 attend. aUc occup.
di casa - E1·col~ Zdg,Jio dÌ. Luigi d'à.nni
l. o mesi o - l\lada Cedt•oni f11 Mattìn
tl'anni 50 eucitl'ic~:- Vincenzo Gasa1·sa
fu )?ederico d' anni 71 'agricoltore Sctli111io Cr·ainr. di mosi. 9 -. m:1gcnio
Duse fu Luigi d'anni 62 nl!ol'o Ur·am·
ruatico.
·
Mut•ti nell' Ospitale Cwile.
Valentina Chicchlo-Fol'niz fu Vincenzo
.<l'anni 77 .indnstl'innte- Antonio Tosolini
fu .. Dornenico cl' anni 49 conciapelli Bcllvenula Variolo-Mnlisani fu Gioacchino
d'anni .52 ~ttend. alle occup. di casa Michelò Londei'O fu Franco,co d'anni 53
agl'icoltoJ•e- Valcnti.no Zol' fu Fr·ancesco
d'onni 80 fili1tojajo
Totale N. 18.

_____ .

vedoi·c la conclusione della pace, ed, ha
fatlo. Cònoscere ~l tempn stesso quale e~•a
In v1a per· otlcncrla.
·
; s~bàtò irh1a'nzi il Pnl'lamento l'iUrlito il sc. QtwL.negoziati sì fecero col mio inter-.
!nrtinta giu\lntnenlq:: ·· · · . .
.
:mezzo ira il gove1·no del!a Russia e. la
:lrr pres~hzn ·di 'Di~· c innql1zi alla t~a;
;':'ftH'ch,ia,, e nnti'Ò gr·an<le fiducia .ebe quosii,
·.zion~, ~hu:o (li. ò's.érval'e .. lo' Sin tuLo, di
nogoz1at1 po~sano . recare finalmèrite lilla
eàei'.CÌ(arÒ l'a:l\ol'ita. Ucalo. iiJ. Vil'tÙ, délle
.
soluzione
pacifica delle soluzioni ve1·ten~ì,
; ti~ggi.'e c.•nl'ormcmt•nte allo medesime; di
o la fine della della guer'I'U, Io non rk
<f~r' rendere giu~tizin a dascnno secondo
La G~zzel/11 Ufficiale pubblica la seguente
sparmicrò nessuno sfo1•zo per· oltenei·u
il suo diritto e tli regolarmi in ogni :ttto
lll'dinanr.a Ji sauità mal'ittima :
quèsto risultuto.
.
.
d~l mio l'l'gno çol solo scçJpq tlel\'.intc:
. \i'in?r'a e per tutto il co1'SO . dellè ope-. Il Ministro dèll' Interno
.·resse, dt•lla prospcl'ità e dell',ooore della
TUZIOII! della gnet'l'a nessuno dei bcllige~
Patl'i.a..
.
Risultato da notizie ufflciali cho la
ranti ha violato lo conrlizioni sullo quali·
.. (l'id.~.~imi. rrpp'rwsi:, In srguilo, hanno
febbre gialla ~i è sviluppata a Ilio Jancir·o
basata la mia ncutl'alità. Voglio creder·o
6
.,pr•esliJlq gi11r:llncnto I signori ser.nlori e i ·e in allri punii di;( Brasilc
che lo due: parti desiUereranno di l'ispet~
1
signo1·i' cli•pulàtL Po~cia S. M. hn protar;la. per· q~anto è possibile.
. ..
Dccr·eta :
''
nunciai~ H scguentp discorso.
Fìnchci qtjoste .condizioni pon saranno
«4u navi paJ·tite dai pol'li c scali ·del
violate, .la '!,[li a ,rwutl'alità continuerà; lÌ! a·
Signori Se..natot'i, signot•i Deputati. Brasile dal .1 dicemb1~e p. p. in poi saranno.
Mctlrimoni
non posso. di~simularmì che. se l~ ostiliìà;
· ··«Le pdrole che nei pr·imi ino'monti di
considerate di palento ui'Ulla e soltoposto'
Giovanni Battista Dogano sa1·to, con
si pi'Oiungassero qualche impr·evista ch·co.- ·
doror·e diressi al ruio Popolo, vengo ora a al loro arl'ivo nel Hegno al !l'alta mento
Cecilia 'fo·lem cont:H.Iina - GiQvanni An·
stanza potr·ebbc impormi il dover•e. di a1 ripeter·le ni suoi Rappresentanti. Io mi
sanital'io previsto dal pa1·agr·afo 2° del
toriÌò Cal'llzzi, impiegatO' giudiziario con
ceno misure di pr·ecauzione. ·
sèn(9· incoraggiàto a r:ipyendore j doveri quarlr·o delle clrHII'antene, app1·ovato cun Maria Secli civile- Lui~i Couti impiegato dutlm·e
Queste urisur·e non potl·ebherop,·endersi
.della ''vita òal . vedere come il lutto della . decreto ministeri.ale 29 apr·ile 18()7.·
con Marianrn Schiavi civile.
efficacemente ~enza esser·e convenevolm.ento
:· 'rlìia,Casa· abbia>tr:ovato un'eco .sincera in
• Dato a Roma, ad41 13 :gennaio l878. •
f'nbblicaJio•Ji eli. matrimoMo
pr·epmti. :nò dunque Jlducja nélla ')ibc- .
. · Ògni pat.te. del nostro pne~e; cqme la beralìtà del ·r•aHamento, e' coni& òhe mi"fol':·esposte iel'i nell' albo nmnicipale .
. nedetta mernorih ·del Rè liheràt!Ìre abbia
nirà i mnzzi nect:ssar·i pc1· oqenere questo
Gustavo · Mattiuzzi tappèzzier·e con
fattò"di.·tn\le le ·rinniglie ·italiane una, sola
Secondo la Voce clelia Veri!(!, l'amnistia·
r·isttll<IIO.
' : '
Teresa
Marani
civile
F1·ancesco
Val-;
che
verrà
concessa
dopo
che
il
ReUmbcrto
. fami~Ila c(!lfl[lllllt~i 1Jidssi·~rti e prol(lll.Qllli).
I
documenti
relativi·
a
questo
alfa1•e, vi
zacchi
negoziante
con
Nalalia
Biasutti
Tanta ùnanimità di· alfètti fu di gran loni~Hà Pl'estato giu1·amento, compr·endc1·ù:
saranno senza ritar·do pl·csontati.
· · .·
civile - EuslìJCchio BianciÌ.ini' gnal'lliaòo
mèri\o· anche al 'ctlOI'e della mia diletta
]!:stiuzione rlell'.azione penale poi reati
Le mie rèln~ioni c'òn t.ulte le: pbteniò:' .·
fari'OViario con Lnigia Serafini attendente
punihili con u·c mesi di r-m·cor·o o ·con
consorte· ('J71pltìti,Yc) ·.In regina Mar·gherita,
stranìer·e continuano ad ,'esser·e·amichcvo!ì-,,,, 1
alle occupai.. di ca~a - cav. Giuseppe
la •qual è educhel'à il rlO!Hr·n arnatissiiUO .fìpeno minori, P\lr·chò non· si H·atti di fu1·ti
. Io .son fqr:tunata ili potCI'Vi annunziaç~ ~~..
Dupurct capitano dì fantel'ia con Caterina
gl'fo ,ài · g'lo'r•iosi esempi del. suo gr·nnde
o ui ll'llll'a; Concessione di un indulto
che la spaventosa fame che ha desolàto · ·
pc1· lo pene già pronilllciate;. Cou·dono' Mini afliata - Giovamii Batlista Tonutti
avo (ilpplafi.'Ì proltto1Jali). Nè. meno conforl' India mel'idionale è per cassaro. Il mi·o
agricoltoJ·e con TOI'esa Zuliani contadina
te.voli ci sono st:1ti nr.ll' improvviso lullo dell' intior·a pena pm· i l'éati colpili nelle
governo
:locale ha fatto sforzi· gr-ne1·osi èd, 1
misure
sopl'aindicatfl;
Dirninoziono
di
pena
-,Angelo
dal
Zotlo
agJ·icolloJ'e
con
Vil~
il compianto di tulla Eur·opa ed il conefficaci. per, alleggerire le sof)'el'enze della
loria Berle !li attendente alle occup. di casa
corTispondente pe1' i rc11Li,, pei quali penn
corso di augu'ti principi (a.pplrwsi) c di
popolazione. Nell' adempimèhto' di· questo · ·
;_ Pieu·o Polo facchino con Teresa Fonmngg1ol'i fossero già stato decJ'etate; Coùi·
ill,\lsfr;i personnggi.sll'nr~iei'i (nnc1Vi appliulSI)
dovere fu potentemente 'seèondato dal
,tariive ~al: la ...:. Niçolò Humig~ani macellàjo
qhf. cr·c!,ber'o la solonn1!a e la signifJcanza· mulazione nei lavori forzati a vita delle
generoso con coeso .de'l m(o, popolo sia della
pene capitali in istato di esec.uzione; :Amton Llllgw Saccolin attend. alle oc11Upaz.
ag1i òìl<i1'i Tesi al uostro priìno Re nella
G1·ìm B1·ettagna che delle Colonie. 'Ho'·
di casa.
·
·
capitale !)el Regno, Questi pegni di .ri- . nistia completa pei r·onti politici .e di
ordinato un' inchiostà POI'Chè' provveda ai• .·
·
speiJo. e eli simpatia .che l'iconsacrano il, ~tampa. ·
mèzzi: pìù oppo1·t"uni di allontanare per,:
d,iritto lt1iliano, e pei quali devo qui 'el'avvenire .il pericolo ,di tanta calamità .. •
sprimere la mia profnr1da ,,1•iconoscenia,
A Homa si notò l'assoluta .mancanza
Lo stato degli atTai'i iniérili' nell'Africa
M.ESSAGGIO
rall'o.r~zan,do .la. persuasione ,ql,1~ l' Halja l.ih1eritlionale mi' ha recato ·non è• molto . , ·
bm·a. ed lll.ta u lilla gnar·ent1gw dr pace e di car·r·ozze patl'izie e di corporazioni reli·
gìose r,wl corteo· funeb1·e di Sua 'Maestà.
DELLA REGINA D'INGHILTERRA qualche ,ansi,età. ccj h~ 1 rec)~~mato,, }il, ;~igi;.:
di,·•Jn•ogre~~p .. ((IPJ,/ausi ·.(ragoc~osi);, a noi ·
la nte al~c~zi,o.nè d'el mi?, govèrno: Jio e'r>e:.. ...
tocç~; rli qrantener~ .il paese a. sì grande
duto · utdé · nn forzal·e 'le'· tì'll~pe'· iif '/(llllst'ri''· ·
altezz~. Noi non siamo .nuovi ~Ile diflicollà
Si. assicura cho è pronto n PI'Ogetto di
'Cr·otliamo far cosa g1'ata ai nostri letparte del mio impero. Confido che pòtr~
dcJÌI~ viia pubblica; pieni di il! ili insegna:..
legge rlabor·ato dall' onor. ministro Ma n'ci ni tol·i i·iportnndo per intiero il messaggio
al più P!'!lSI() ·ottqnersi u.no sciogliinènto
menti: sono gli ultimi trent'anni della stosul rio1·dinamcnto della pJ·oprietà eccl~sia
amiçhevole () sò<lJisfncen le di tutte 'le
ria nazionale, nçi quali per alterne prove stica, il tutto in esecuzione dell'al'!. 18 della Hcgina d' InghilLCJ'I'a.
diffìcol!à.
·
d'in]mpr·itale sventuì·e e di preparate for·Milorclì e Signor·i,
della Lrgge sulle guar·antigic pontificie .
Signori.
della
Ca
in
era
dei
Comuni,.
. tune si compenrlia la storia di molti seHo ginuicato ·a propc•sito convoca1·vì
f~o fatto prepar:~r·e. il ,Bil~ncio perchè
. coli. (itpphti\.Yi).,. Questo è il pensiero. che
,prima elci solito affine di farvi conoscere
vi sia presenta to sopza ri ta1·dò. ·
m,'aftì,da nell'assumere gli alti dovel'i che
gli •forzi che ho fallò p~1· mettere· un
mi' si ih1pongono: L' lt>llia che ha saputo
!VIilordi ~ Signòri,
'
.
ter·rnirie
~llà
guerra·
che
travaglia
in
queécirnprendeJ•e .Vittorio Emanuele (applausi),_
Vi
sal'it
presentato
un
bill
relatiVò
al··
sto momento la parte Ol'iontale dell'Eumi, pr·ovn 9ggi quello che. il mio gran
rllpa e l'A.r'B\Onia, e di ottenei'O il pa1·er·e. l'amministrazione delle c0ntc"e e, )a>vostJ•a
.·ge'nitore. nq'n ha mai cesùto d'insognnr~mi,
attenzione sarà di, nuovo chiamata sull'eAno11nzl, leg:dl. l) Foglio p~l·io e l'aiuto del mio Parlamento nello statò· se.cuzione della legge Ìnto~no alle fattorie
·c!i e .la · •religiosa · osservanza delle libere
presente
dei
pubblici
alTari,
.dico
dollaR.
P1·ofettur·a
N'
.
6
in
dala
dal
istituzioni .è' la pi~ sicum salva~ua1·dia,
e sulla gibrisdizibne soinmaria dei magi,. ••
.Voi sapete ·che. dopo essermi invano
19 gennaio contiene: Avviso del ~uni
,cqntro Lutti. i pericoli (.!coppia cl' applaitsi):
strati. V~i sarete inv.i.tati :~in dal P,l'inQipio
occupata
d'impedire
qnes\a
gne1'l'n,
ho
ci pio di J]dine pe1· pl·esnn·ta7.ione dell'or,.
Q'ue~ta il. la fòJe della ruia C'l'a (rillOPo
della scssrone o esaJtÌJr\are un billr·elat1vO.
dichiaJ•ato che e1·a mia intenzione ossel'l'erta di rniglior·ia sino al 21 genpaiQ po,l
scoppio vid8simo cl'applcwsi), questa sal'à
alla ques!ione della JÌOlte' bovina in' Io~
var·c la neutralità in .. que.;ta luttn, che
lnvom di sistemor.ione di'Ila Viii Cussila 'wia forza~'. .. . . '
'
potovadcploriii'O ma uon allontanar·e, linchè ghilter•rà; Le questionL 1:elative alle· ~trade
gnacco - Avviso del Civico Ospitàle di
.Il ~a,•lamento, fédale nlla volontà nazioed ai ponti della, Sco?.ia, no.n che, alle
Porrlenone per vendita ter:·eni, 31 gennaio gl' inteJ·e~si del mio stato determinati. dal
. f1alh,:.'vo,·r·ir gui'tlarmi nei primi p.1SSi del
alle scuole. cd agli ospedali della' Scozia
mio
govern'O
non
vcnisseJ'O
esposti
a
qualAvviso
d~l
Municipio
di
Poz.zuolo
per
:n\ip.r·eguo cooquella l~alt.i!,dl .intendimenti
che. ricevòrio dei sussidi; vi sar•ìmno . u~ '
che
pol'icolo.
Allo
stesso
tempo
ho
f,atto.
l'asta
4
febbraio,
di
sistemazione
di
una
che il glot·ioqQ ,Re cl.i cui tutti ca,ldJJ'ano ·
gualmeute sottopos~e.
· ,.•.. : ..
che ùesidm·ava se1·iamcntc' di
.Ja ..t.nemor·ia, sa inspil·a1·n iu1cho nella viva strada in Cargnncco -- ,A.cc.ettazione ,del- · conoscc1'e
La vostra attenzione sa1·à 'richiamata·
proliti:n:e
di
ogni
occasiono
èhe
'potesse,.
l'eredità PiiSsudetti pre~so la. P1·etura 'di
ernt1.lazione dei partiti e nell' ine.vitabile
sulla' questione doli' insegriamenlq secori-";
presentarsi r,ef' tentar:e dj '~PPQI'tal'e una
Spilimbergo - Accettazione dell' eredità
· conflitto delle opinioni (<1Jlp/ausi), Sincerità
da l'io in JJ'Ianda e sulla llegge. do], :gl·AnM
soluzione
paciOca
alle.
Cf\lestioni
che
diviMerchet presso la Pretura di Aviano di,' pensiel'i; concoi'ÙÌ>i ùi amor· patrio .mi
juc~y in, questo paese. F'r·n.lQ ai tre rpì,Hli·,e
dono le potenze belliger·anti.
Altl"i. avyi~i ;ed atti di seconda pubbliacpompagneranno, 110 son cer·to, nell' ar·dua
tendenti. alla, modificazionè di .questa legge
I succrJssi·ottenuti dillle armi russe in
cazJone
via, cl) e . prendiar,uo ,a pei'CoiTCI't', · i!l fin
Europa ed i11 Asia hanno .convinto .la vi sarà sottomesso un bUI deslinato:a s:em'-'' ·
dell,a qùàle io non ambisco che merila1·e
plìucm·e.r,d a riunire· iu :~~n-so!o co~po.,' ·
qtìe~ta lode: Egli fu degno 'del padre: (Ap·
Ufficio dello stato Civile di Udine Pona della nece;sità .di tenta1·e di po1· tutte le leggi e la pr·,,,cedul'a. cho J'Ìgt\ar·ila · .
fine
a
ostilità
che
cagionano
immense
sofpltHMi (rauorosissim!) ». Grida generali di
Bolletti110 settimtmale clall3al 19 getHwio
i doli tti pr·occssalìi li.
·
fe1·enze.' ai suoi sudditi. DiiTatli il govel'llo
viva . il Re, ,.viva la Hegina, 1iva il pl'in-,
·Io l'accomando. questa questione.- alla
Nascite.
del
·
sultano
ha
invocato
i
buoni
u.ffici
ci~in.o di Napoli, che cgntinuano fìno a
delle potenze neutrali che avevano sotto-· vos!J'a piì1 seria atten>.iun!l e. prego I'Onè
Nati. vivi masd1i 6 femmine 3
cpe le. L~. MM, si ;l'i tirarono dali.' Aula,
nipoten!o di benedire Ò di guida1•e leVO~.
scr·itto ·i tr·attati r·elativi all'impero otto» morti »
l
))
l
stre
delibemzioni.
·
<: ·
mano.
La
maggio1•
parte
di
quoste
po:,'·,,'
·~-.~~--~ - - - - - - Esposti
»
2
»
2
tenze .alle quali fu fatto questo appello
Totale N. 15.
non hauno cr·erluto di dover soddisfare a '
Morti a domicilio
tali domande. èd. hanno comunicato il lo1ro
i
NOTIZIE DILLA GUEJl.RA .. ·
· Giovanni De. Luca fu Giovanni· d'anni
a'!l'iso alla Pol'la. . •
·;·
,''.fc',',·
:-<~~>-:-.
60 fale~namè - Ettore Cassutti di GiaLa POI'Ia allo!;~ Ila' risoluto di l;ivolger·e
... lin ì Gàzze/la U(flcialo del 15 gennaio como di gio1•ni '(3 ~·Paolo Fr·anceséoni fu' un appello i:listinto al mio govè1·no e1l. io
Telegr·af~no
. da; Berlino: 05) .~)
·. cm\tié11
Giovanni d'anni: 58 oste ..,...,. Angelo ·Zoconsentii ·d! infortnar111i presso l'lmNew. lVieiWI' Tagblcttt che Server pasc1à
· ::. J)R; J)ec!'eto 31 dicembre, che auto- ratti, di L1•igi di mesj 4,.- Giuseppe allor·a
r,er·atorp rli Hussja se Sua Mao'stà"impoavi·èbbe r·iceYuto uiLeriol'l•' ndtizié' Jallà''
tdri/za la i&cl·izion<J ·nel Gran Lib1·o do!
Colo'Iribo fu .Giovanni 'd'anni 24 impiegato
riale sarebbe' disposta d'accogliere delle
Por·ta. Anche il govern'o tu.rco ·anreb.b.o 'do• ,
l)e):ìito pnbhli9o,. in aumento al Consolidato .daziario '-.Angelo Potrei fu Pietro d'anni
ll·anati vo per· la pace,
•
vuto conlid!Jn.~ialrppq~e p;u;t:~~~p~r:(\ ~l J)a~·;
· i\ 010 della rendita di L. 649,350.
6L agricoltQr:e .~:Rò$~ N~rtlon.e di (iiaco.,
. y i111per~to!·e nell.a su,a l'ispostn . ha e- · lamento l~ ,concessioni 1cll.'esso s~1·e~b!l· d!· 2, R. Ocìcròto 24 dicembre, che auto1\10. di mesi p·"':"" Rop Z9):~lti ~Ia1·angon .· -sp,t·esso il suo piu ·'si rimo. desidm'!ò di
s"po~to a far·e. La' 'Càhi'enl · s.i tl'overètìbe .
,, "
,
·.

t.-

'

pubblico a tcnéc a disposizione dPI nlini;..
s~él'~ dcV~ ~~~~~nr.ç nlu·~ 41,439 obbligazronl comum delle Soc10tà delle fol'l'ovio
,rotnanr, :Ma tele P,l'ilSentate per la convtlrsion~ i nt ~end. i ta èon~olidata 5 010 per la
rand1ta a1 L. 621,585, con decot'l'enza
dal l" gennaio 1873.
·
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cosi nella dura necessità di renir 'hJP.no
zianti, avvengono giohwlùJ.ìll'ltè,. olio la . polct.ano .. In tal carica si fece assai distinIl goyorno può ora contare ce1·tamente
guere, speciàhnaùte: pel seguente fatto,
penna non giungo a descl'ivel·e.
.al .pl'incipio tlell'integrità el!Jil'impm·o .. La
sop1·a. unà l'il eva nle maggio1·anza.
namto già distesamente dalla Gnzzcua del·
•Porta, così ~i vocif~ra n~>i. cil·.coli .pa1·latJostilntinopoll, · 19, Sécpndo .la
l'Emilia che q6fsi [ltJbl)licit. 1ùn'uel gim·. menta l'i,. cedcrcbbe a!là Russia ~l.a maggio1·
----~nn gli ~~·1·iva un dispaccio di un 'siridaco !Irwas i.rnssi ~arebbero. quest'oggi .entr;~ti
· parto. 'dell' Annenia superio1·e comp1·esa.
m Ad1·tanop_olt; credesi che ... le tt·attative
per giurisdi~ione a lui dipcn4ente, ove si
E1·ze1:Um. .E~sa riconoscerellbo pu1·e .la
co~dun·anno ad un .armistizio, nondinal'l'ava che il lCI'l'Ctno.to avèva ,i'CCato gra·
formalè ipùipendenzn del Mo~teneg1·o e
meno si p1·endono con . atliviià tutte lo
vi danni nel suo cii'Condal'io, che la podella fitlrnenia.
mis~ll'e ,Pcll.a d!fesa . di Costantinopoli.:,
polazione versava in g1·andc costernazione,
•SI 'ru!Jsire~·ebhe pm·ò assai meno arren·
't~ttòU tll noblUà. Il llillnooae perciò domandava, soccorsi di. denal'i e' tutti gli ab1tant1 att1 a porta·t·e . le armi
devote· rigua1·rlo alla Serbia. J.. a rettifica·
sono chiamati alla difesa.
metito c'informa che Il re Umbcl'lo, qual·
di a1·mati. Il buon Prefetto o non 1·isponù~
ziÒrie. :di f1·ontiè1·a desiderata dai Set·bi,
che giot·no dopo il giuramento accordcl'à
per telegl·afo, o risponrle per posta: fatto
;che' comprenderebbe meglio di duecento
I•teta•obnt•go~ 19. (Uftizlale). Schipka
titoli di nobillà \ld alcuni cittadini del
è che il Siltdaco, poco sofTel'ente rli in•.miglia quaell'ltle di supedicie S81'Cbbe dif19. Dopo un accanito comhattim·enlo che
dugio, ripete con più calol'o la do1nanda
licilutcnto consentita dal Sultano. Circa i·egno, l'aggua1·devoli per cvnso od ingegno.
durò tutta la notte cogli abitanti arenali,
alla costituziClne . della. Bulgaria, della
Al nosta•l - l giornali del Pei'Ìl di invio di pecunia o di soldati. L' ame·. i d1·agoni del COI'!Jo di 1\lo>ca lil'esei'Q · il
Bosnia o deli'Erzcgoviila, come pure sulnissimo Caccavone credè .bene. allot~a di
16 ?OI'I'èntc Hermanli, colla pcrdita:dl 2' .
pubblicano un Dcct·eto dol ministt·o di
l'assetto della qnestione dei Dat•danelli,
giustizia che fa onot·e a questo pat•se . J't•plicaro :' Ah·estdte let'remotd·; e sboHatò' dragoni· inorti e· 8 feriti. · · · ·, · ·
l'eali carabiuieri veoga qui tt·adotto ....
•.. tlov1·ebbe1'0 essere udite le potenzd segna- Ecco he il testo :
. A~e~e, .19: L' insmrezione ò scop.
•'tàrié del t1•atta16 di Parigi. Queste que____ : _ __:-.,.....c, o-.:....,__ _ _ _ __
Lima
9
novembre
1877
.
ptata m ressagl1a. I Tm·chi ma1·ciano con·
. stiorìi, anche dopo la conclnsionc del tra tlro gl'insorti •.
Considerando lo stato di povel'tà in cui
'Jato ·preliminare di pace non sarcbbm·o
versa pt·esenlemente la Santa Sede, c de·
TEUE6:-RAMMI
. agitate soltant,o tra le due parti belligeranti.
~~~a, .2~. Ic;i se1·a 'sono pa1·titi
Nel quartiere genet•alei t•usso debbono • sidel'a.ndo :il goviwnò ·di d~1·e una n nova
Ramel't, il PrmCJpe dt Barltln e Cam:obe1·t.
p1·ova dei suoi ~entimenti cattC\li<:i e della
essèr solo definitivamente trattati quei
. ::;tamane la Regina ecl il Re ricev.etiero
. p~ n~ eh~ t\oc9apo . sol~antQ in\eressi russi. stima che gli inspil'a la missiQne apostolic~
, Lood1·a~ 19. Manning autol'izzò di 10 forma solenne i Seriatori, i. Deputàti i
straordinaria~ente af6dat~ . . ·n ,monHignoì·
i ;.Nr quaìtto·'·ngnardf l'lngh~.ltena è' sta·
du·c la messa solenne nella Chiesa ila·
genm·~li d'ese1·.cito e gli ammi1·3gli. 1 Se·
bìl\t'O 'l!lì'e·llessa•~ non ~'introuieltei·à DAlle Moncenni hà ordinato:cho la pigionè della.· liana pet· Vittol'io Emanuele, pu1·ché' la
naton era n~ 9u·ca 160, e .i D~putati circa
casa abitala in questa capitalo dal delegalo
t1:attative; dappoichè a Londra si è afcerimonia non sc1·v~ di pretesto per una
40q., T.ecch10 c Desanctts .e~nre~,sero• il
'i'ano tranquilli snlla sorte degli · intoressi . e dal sno seguito sia a carico del Tesol'o
rlimostrazione r.olitica.
d~strler;o delle due Came1·e cii far,e pmag.,.
pubblico t1·a le altre spese di culto.
, .inglesi.
((IO alle LOI'O Maestà. Il ne ri~pose al
'VIeooa,
l
9.
I
giomali
ufficiosi
irtsi.
Mora/es.
· · .Qui' si. d tiene che le 11·attativo di· pace
stono nell' asseri,·c che nessuna fo1·male
Senato che confid,wa, !ICI suo appoggiQ,. e,
per. l~ 'quali ambo . lé parti sèmbrano
U Re e la Reghla lo d aggio. ·protesta venne fa t la dall' AìÌstria ,:orìtrò
~~~~ Camera . che l nnpressione. pr 0vàta
SJli~gai'O il maggiot·e zelo debbano con·
,Se d.obbiamo Cl'edere ~ un telt•gt·amma
tel'l non la dtmenticherà mai. La Regina
una pace sep~rata, ed accentuano con qqal~·durre. ad nn ,,risulta lo.
particola1·e ;Iella Lomba1·dia fra venli giomi che l'i serva alla 1:ducia che la pace futurà
espr~ssc p~r·~ la. sua gPatitudine pèr l' ac~
il re Umbcl'lo e la regina !Vbrghel'ita abbia un cai'atte,·e generale eul'Opeo. Un
coglwnza lel'l riCevuta dal Parlaq18nto e· ··"C7,T,e,l!)gt•àfano da Belg1•arlo in data del
intt·apl'ende!'anno l' annunziato viuggio in consiglio di ministri tenutosi sotto la predalla popolazione.
·
·' ·
,J 6 ·:a Ila' Neu e Freie Presse:
visitando le prirtcipali cill11. Firenz,J
Ai generali ed ammiragli il Re disse·
sidenza dell'imperatore si accordò sulle'
·:·.Le. li'llPPe di .N issa sono dirotto quasi Italia,
~at·à la prima o1·e si rechet·anno. Dopo gli
modalità dell' ulteriom procedere nella .di- che porrà ogni cul·a in tutto ciò che ~i
.. 't;iue ·sù 'P1·mgreìid perchè il principe <lesi·
augusti sovrani andt•anno a Bologna e a scnssione dell' acconto con l' Unghel'ia. I riferi~ce all'esercito e àlla marina. ·•
· , qepa qtre,,qt~!)l:territori~si~ occupato prima Vener.ia;
Verso
'la
fine
di
febbraio
risiteIl He riceve oggi anche la l\1agisù·atura,
ministri ungheresi rimpatl'iano.
clie 'cominCino le trattatiVe elt pace. Il
ranno Milqno, c vi si fermeranno una
le Rappresentanze dei Comuni ·e quèlle
c&i•po del colonnello Dresohow occupò
Parigi,
l
9.
l
giornali
ufficiosi
coni'eri (lp) Knmarova, il corpo del Homtovic settimana eirca. Quindi am\ra'rìno a Torino' sidei'ano il ùiscor~o dclt1:ono inglese come dei C01·pi insegnanti.
a Genova, da dovo pat·th·anno pe1· le
.()pl!ra insieme con Gurlw cop\ro Ad~·ianp-., ed
una pt·otesta contro l'occupazione di Co·.
.V.leoua, ZO. Si. assicu~a qui .che
pòli. Il colonnello Bemetyllìy ha l'lpreso città mal'ittiìne; and1·anno ancho a Palcr·
stantiuopoli per pa1·te della Ilussia. Il
Gorc1akoff potrà comunica1·e oggi alle. pomo.
Da
Napoli,
il
ne
e
la
Rt!gina
faranno
· ·K[u•schumlje e fatti pdgioniel'i 3000 turchi..
lllemoriql
diplomatique
assicur.a
che
la
tenze le condizioni di paee.
·
ritorno a RrJiua. Come per lo passato, la
.Il pl'incipo Milano Qntrò iet·i a Niss~.
Russia esigo dai llelegati. turchi l' imme,Il. ruQtt'o,polit.ano.. gli a~dò incontro e .lo regina Mat'ghe1·ita passerà l'autunno alla diata accettazione o il l'ifiuto delle con..
a'ccolS& 'con'' un: discorso: K Nissa sono villa l'èale di Monza.
dizioni cho vengono tenute segrete, ma
Gazzettino commerciale.
,,<>tati.·:I1'9Vaki •aLtri 15 c~nnoni K,rnpp e 20
D••tatto sclaerzo •. Tcresa!!ìi Geria. che si ritengono molto dure.
'bàrì'dièrc.I'sel·bi hanno fin qui 2000 fe~·iti.' d'anni '38 i è caineriet•a pt·csso nna :·fa mi(lostaotloopoH, 19. Le 'llif!lcoltà Prezzi .medii, corsi s~l mercato d.i
· .··IL' ·16: fu ·pure ordinato in Serbi a la glia nel.: sobborgo, di: Porta yer)ezia .à
Udine nel 19 gennaio 187~, d~Ùè
Viaggi~< dci delegali turchi aumenlimo.
dei
·mouifftaziòne 'delle milizie di tet·za catèMilano. L'altr' ieri la 1'e1·esa e1·a setluta
sottoindicate
derrate.
·
Sono
'ignote
lo
condizioni
della'
Ilussia
e
goriàqll ,Consiglio dei ministt·i decretò che accantg, al fuoco pct•' cucinare il pranzo
là forma dello trattative: Lutto ciò in- Frumento
all' etto!. da L. 25.- a L, -,sia .tnt1·odotta l' amministt•azione serba nei
e vicirio a lei stava un vispo ·1·agazzetto
duce a cnidere che la Russia vonlia ragGranoturco
14.60 " 15.70
distretti ·occnpati:, Una deputazione di vecfiglio del padt·one di casa; tutto ad un: giunger~ il suo scopo, malg1·ado l'iEut·opa. Segata
li).30 " -.-'·
chi serbi è in. cammino per, recarsi ad eti·atto il fanciullo pl'esa la molla si lllise
Lupini
' 9.70 'l; ,-r-,"1'
Klapka è partito per Adrianopoli per
24.--. ' ,. :'--,,-·
Spelto
spriinerea Ristiè i desideri dt1lhì popbla~ibnc. ad esclama l'C: Gua)·da Ghe. lo chia,J]Ji i!'
21._:_ ·~ .•. ,;.,.,cooperare con MelJOmed Alì alla difesa
Miglio
' .Molti volontal'i continuano a giunget·c. 1utsl e. in così dire dirigeva al vo\to della
Avena
della piazza. I russi occuparono Her111anli
9:5ù '" ~·":"""'·
camel'ict·a
la
molla
;
mn
questa
essendo'
.Saru.ceno
"
14." -.,Telegrafano alla Polieische Corresp~1Hlanz
e ~e!'vennet·o fino sotto Adl'ianopoli. Suley- Fagiuoli alpigiani ~
ari·ovcntata
le
cagionava
gravi:~sìme
scot·
27."
·da Atene in data del 16 che in tutta la
man pasctll ha tagliata la sua t•iti.rata al
" di pianura "
20.- " ,-•.,.talnre alla faccia. La Gl•ria dovette rc- , sud.
: G1'ecia l'opinione pubblit•.a è molto,più
Ot·zo brillato
·, .
.
20.- "
"'.• · in' pelo
pi·orlive alla guerra doro c~e ~o~o int1'i\'O· ca1·sj all' Osped~lc ~laggiore.•
12.- "
'·" l niroscafi dill Lloyil vennèro. inca:t,icati
Mistura
12,,-:· "
late le t1·attative di paèc fl·a ·la 'Turchhi'a
di tl,.a.qpor·we a Yrirma 1000 fuggiaschi
Un latlro In gtlantlltlilalll. toLenti
30,40. " -,,da Burgos..
·
·
·la Uussiu. Nonostante n gabinetto gt·eco,
gliamo dal &co[o :
,
Sorgorosso
8.65
9.:35
, Castagne
: ch,e. per ora. non snbirà vada 'doni, ò deUn pl'Ocesso importante si sta istruendo
10.50 " 11.50
y
Versa'llles,
•19.
Jl
Senato
aggiornò
terq~ioatp a non .dare ascoltò all' opiilior.
nel nostt·o Tl'ibunalo ch·ile e còl·rezionale
·: pubbliea. Sono in ço1·so auual~Uonte tra tdi Milano. Trattasi di nn furto, il cui' · la uotuina d'un senatore inamovibile a
Bolzicco Pietro gerente 1'8sponsabÙa. ·
.· tali~~ iO:Ìpol'tanti, fra la Grecia e l' Inghil·
autore appartiene ad uha I'Ìspettabile fa-. 'mercoleùl. La Camera annullò· l'elezione
(li tre depl]tati della dest1;a fra i quali
tei·ra 1 e dall'esito di esse dipende so la
miglia milanese. L'arresto del lailt·o con·
Larochefaucault- Bisaccia, già amasciato1·e
· ,Grècia. 1dovt:à l'l.lf'PI'esentar,e tJna parte atdqsse alla scope1·ta d'nn a sei'Ìv di alt l'i
L O T T O P !:l B B L'J C 0 ' .
·. tiva a fianco dell'Inghilterra.
· ·
misfatti. L' inqìdtaio ceno G. Lazza1·o, a Londi'a, Lai'Ochefaucnuit dichiàt'Ò d'esset·e
Estrazioue del 10 geniwio 1878.
giovine di 1111 certo. ingegno òlrgante di- superbo d'nscii·e da una simile Camet·a.
.~. Telegraf~nx:~ .al Romct eli l'ìapoli:
Chiamato all'ordine, abbandonò l'aula.
Ve11ezic1 40 15 . 16 . 50 82
sthìto, fu all'atto 1lell' arresto trovato. in
.,(lostillì\ii(QP,ol! 16. Questa capitale olTre
Bari
16
9 20 40
possesso di due o1·ologi nLIOVissimi, di
6l
'~'••karcst, 19. Il corpo del genei.l :piùior1·erido spettacolo eh~ mm~tetHnana ·Un sopt'nbito pme nuoi'O ·C di alti'Ì e!Tetti
-Firallze 50 30 55 18 73
ralo
Gmko,
dopn
essei·sì
impossessato
.di
'P9ssa · immaginal;c. .
Milà11o
42
58
doi. quali non seppe, giustiOcai'O la pro76
f\5 . :so
Filippopoli, iqseguì Suleirnan pascià o
:.i[.;t,:eni:;,fet;I'o~iarii conducono . qui da
Napoli 20
90
54
36. 6'
renienza. Il G. fu an·estato in questi
'atTivò ad ncqet·chiàrlo, c'osicché si atleude
tuttò · le parti. migliaia di fuggiaschi, ral'alérmo 61
30
58
24
51.
giorni nel negoiio tlell' Ol'efice Cado Car:..
come immir.onte la resa Jì tutto l' esergazzi,· donne,. vecchi, che abbando9ano le
Rouw
13
67
cano. Egli era entt·ato· nel negozio di
28
30
90
cit9 da lui cornandato.
loi'O •case e i loro beni all'avvicinarsi del
15
.l
76': .
Turi11o 28
31
costui, col p1·ctesto rli vole1· fat'O acquisto
nemico.
.
Uostandlnoa•oll, •. 19. Un I1·ade
di gioielli. L' ot·~fice, che gliene aveva
\ - l
. ' :Ìel'i.· 52. t·agar.zi sono pm·iti di fame.
i!llperiale chiama tutti gli Ottomani solto
messi innanzi pat·ecchi, s' accoi'SO che
Im•L'I' alt1·o poi, 11el det•ag,liamento di, un l'avventore
OSSEI\VAZIONI ~IETEOROLOGICIJE
le armi per !lifende1·e la patria in pericolo.
avca fallo spariro da nn atreno,, si ebb.ero 22 mo.rli cd altl'i 50 più
stuccio nn anello t!' o1·o. Capì allora çon
Lou(b•a, 19. Dopo= che ~or d Bea- Stazione di Udine - R. Is~ituto Tèçnico
o~meno gravemente fet•iti o contusi.
chi aveva a faro, e senza complimen li
cons!ìcld è giunto a levare tutte le di, .:Il r'app1•esenla ple de il 'Inghilterra, .Laya 1·d,
l' at'l'estò e lo consegnò aUe guardie. di . vet·genr.e, che 6sistovano f1·a i varii membri
gennaio 20 t878 [ ol'e 9 a, l ore 3 p. I o'rè'g' p:
.. .Jli.ostl1~$i ,degnp della. ~ua gran nazwt;~e nel
P. S.
.
Barom.l!idottoàO'
-del g~biuetlu . ingl~se riguardo alla que\li,spèpsai'O soccorsi. Le priumie .famiglie,
alto m. 116.01 sul
.· IJ.-a perla di tJrel'etto. Il. spone o1•ienta!e; n~ il :marchese di Salisblli:Y
sJ.ç!Hqj,,.çyisti~f!i: o, di mussulmani, non
li v; del ma1·e mm. 763.3
762,6
~llc~ di vastogirardi, muechQsediCa.ccavon~
.l)~ il ,segi'Ot~l'ÌO.Adi StJttO Cai'Vaì·nori si
fanno !li; meno,
Umidità t•elativa.
45'
49 ·
napoletano è pt·efetto di Dològna. Una
ritirera:nt!P· . :.. , . ;·y
·
Stato del Cielo • sereno misto ·
. .La ·G.Ll~l'diu civica si è assunto l'inca- 1
corl'ispondenza da quella città all' O'SI!I'·
La splendida Ol'azionè di )3eacòns~eld' "Acqua cadente ,
l'io~ •di diRponsare i socco1·si., !Ua questi
·.V
énto
(
:dh•ezio!'e,
N
•
SW
,çal.i)ia
Vtl!Ore
Romano
basta
a
darcene
un'a
idea,.,
in
difesa
della
'aùa
politica,
'c
lri
'smeÌJnon. &ono mai bastanti. . . .·
( vel. olul.
l .
· ·~. .••. : ··: .o. · , ,
"~· •.. Anzitutto, egli giunse a Bologna
tit~ di Salisbut•y a quell' ora101:e"' chè T~t·mqm. ee~tigt•,
·Bambi.ni · laHanti spir;ano pei' inedia.
01
33
0.5
preceduto da bell.a fama: lotterato, quepr~t,enùevt~. vi ,,e,si~\~~se!'P nel g~biçeHo
. nvll~.l.11:ac9ià deile madl'i. ;vecchi, pretta·
4·0
Tempet•atLH'a
(
fll~ssima
sl,OI'01 proCUI'atore ùe\ fie, dopo lunga Jll~l,CSQ' due COI'I'Onll dtVCl'Se, fece ùna,
· ... ~e!Ì,\9. rmdi, muoiono assiderati.
.
( IJllUtma 3,4 ..
,
Clll'l'ÌCI'a ebbe llOIUina di prefello na- '. gl:andò 'iqlpr~ssiqne no! Parlamentò.
Mjgliain di altri.casi speciali; tutti str'aTempet·atura tiJiniJÌla all'ap~r·to 6.8
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Stal)illi~ént;-Oleog:ràncoi-o~·imin.ello . in· Trev:iso~·
NUOVO PREZZO CORRENTE NET1W'D1 SOONTO.•
;La Direzionè·'di qn~stò· Stabilimento vista la stmordinaria diffusione, che
nel breve spazio dì dne anni ella''feee delle sue bellissime oleogr·afie che
i:neontr.·ttJ·ono l'universale ,aggradjmento, ne ha ·dimi•nuito quasi"· di k1llll.' metà~
il" pt•ézzb, per facìliùil'he -'l'acquisW anche allo persone meno agiate, n~lla
tldtùli'!li'\C!ìè' s'arà' ephrpe'nsatà1 qUesta' generosa sua deter·minazione con un
notM:\Il~"~tihléùtti di commissioni. . .
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·
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, ;Le':: iniltgiili ben è con diiìdnate' sù rotolo di ler,ni:i si': invi'l:mo'' fri't)i:èh'e 'a··
~~e~·zo po~~a!~! ma:_' nòl1' ~i.'. raèc~mand.li nes.s~~ ''p hco, s~. il .còmmittetìte non .
tùv'!à.T'call' rm~orto ·1 'tl·~nt:t 'cenl'!3simr:·per la raCC'omantlàztone.
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La Beatissima Vqrgine

•, .

.

.

• .

86 5~ 4~~ L11 Marloqna del .St\ssqfGr·ratfl . . .
59:r44. Ecce,ijorno del Sassoferrato ·;: ·.; • .• t.
, 107 70 o~-- L\\: 1\'Jadqnnl;\. ccil13~nibino del Mur'illo •
· l0~.:7;(t.5~,: .s (Jius~pp~, col Bambino . . • . .
I39,:q$, 26 ; Eqq~1 Homo del l~etw . . . . . .
134.33 20 Malet· Dplorosa del Qol<;fl' .• ·' . . . ·.· ·" . .
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63J:l2 :41'1 , Ritr~t~o maest.psp del S. Padre· Pio IX ·
sa f.IQ, 40 : Il: Snlvato~e :del mondo . . . . . . ,
84 4Q40
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NORTH- BRI!J!ISH &. MERCAN!J!IL.E' INCHLESE·
con Ciipitale-·di' fondo di 50' Milioni di LirO'

6 6' -

fondata' del 1809,· nonché dell'altra ri.i:wmata...

F.r.~zm.'a. ·,.:. . '

) ~ ' 6' :_
) ~"' 6'Società- Un,r;herese. con capitale i di 24
A:J;n···..'.W.·.····. . ·.• ·.
) !, 1tr- . !··.
, ·
) . :~· 10 b:idue .autori,zzate in Italia con' decreto Reale,·iso'llo111I'ap.....-i·,!
) ;:;_ l 40
· · .
· · ,, :
) -~ 1 401
p;l'eseùtate_dalsign·or·.
14f 65_ 47 · La sant~,t Via Crucis in 14 · quadrf•'(magn~fl'cl!l)· · • . 100 14'8 1·701151 La'· Marl'<lnnll' del"' Oafmi'rie del Garof~tlo • · . . · . •
7 ..,.....
Jt.:l\lll10~10 Fil ftlUS, :,''
161•'33·126 '' MaTià 'Vergitfè" in: ccinteniplazibnè: ; , . ·' · . . •
l 40<
162 38 29 L' lmmatlo~ata' Ooncè~ioM··del ·M nl'Ilio (b'iLtitòj . • · )
l ()O• '·
Udtne, Via. Oappucclb:ì· N;' 4'.'•
163 38 29 L'Angelo. Custqde del KaulLÙtclW. .
. . . . ))
l 60
1693829 EcceHomodeiReni . . . . . • . . • . • . . ,_.;: 1•60"'
Prestano sieurtà coBtr0' i dannf.t· d? incendi\': e..·. J'ut~
170 3S~29~i··:Ma:t-e!".:!}lolorros'l>.~·deh:cDolce • '· . .· • • · ; ··• · • )'· :~" l i6€i-"'
1
l7fH4 1.?,l, Ge~~- qrniS? dei fans(ui.l\. : . . . : . : . · . ~
• 1 60 · 'rr1iri.i1;' soprre~ rrì'er'Ci pe·ti mare e pi~r· tè'rrÈl;
:''Vità:"'
176'.4~ 31 No'St'ra·DUun~"cdl'·Bambmo e .:col Battista< ... ,. . . , '·'
·1. ,~0,
1
1
1
17711411 3J:ì·· La'' S'!\\Wà 1< afui glia ' in l Naiar~.Lh • , . ,,. .
• •. . . .
. .i .1,10
, deH'uomo'' e· per 'fanciulli a: pre·miì' drscl'etissimi:; · sfi!Pg~ ·
186. 42 :H Trans·ìto· d'i .s ... Giuséppe del lhanceschini•
. l 60
· gendo r ogni, idea di con~esta:Zione"sonb pronte a,. risrurolnev.;
187 32.·2!?-Sa<'t·p Cuore di Gesù .~ìmile laJ N. l} .... . .
), ~- l . 188>32 25 Saci·o Cu6r·e dì Ma:ì:ia simile al N• 12
. , ) ·;;; · !-,i·danni come ne fanno prova· autentica. i
195:~45 35' Madonna del Murillo . . . • ,
2 1911' 46 36 ' Angelo Cus~ode del KP.u1lbach
..
2 50:
questa vasta: Provincia, oltr·e i nepUcati. elogi, che,, V(l~~
197:_4:6 :36 J)lC.ce .Homo 'del Reni , . .
) r- 2' 50
,J98-. 46 36' Matet'· Dolorosa del Dolce .
) ·51 2 '50
néto tributati nei pubblidi giornau:
·
I'9q"81\ '52 G~sù"Orocìtlsso del' Rubéns ,
..
6 ...:.,
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Udine 1878. T1p. Jacob e Colmegna.

