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Prezzo per le inserzi~ni

I 'tertitod
MdUti'
au.·n .G-recia
·. ·
. . .·

1

J•lssi ·non <lipiJndoranno JlÌlÌ dn! Kakhamt:, ,.0011· OSiiltllt!).,la :corr.uzi!}DO, ;dof ~tempi, sono la glnstir.ill àbb ia ptOIIllliziata h\, sua SOn•
· f!\t<lhi, 'l:ll'an rabbino· dei autliliti" israuhti 1· .sempr~ i~ .. ~a,silUII,,(Jarto, a~<lolorat~, solo tenza, o lntauto ado1hmo l giusbi giudizi
.
,....,_ ·
del lmft1lno: , , , .
··..· .. .. '. . . . ·rr per: L': impl'e!l$lonjl, de[la possibilità de t Jor'o . di ~hl: .
:;i )'a ,r,~nt'e:t'enz~.. dQ~an ai!Jbascjatori /t .\)O•
Quanto ai èàttolicl remtiiiÌ, essi djpan· IÌciogli mento.
.·
'
, s~flut\ndpolt ha ,t)llppstQdm nuovo s11crillcio. ,tlo,no drl :·Mon~. Atnbrosio';',Atl:i,:Vescovo ·.dii ,.,:.Oi~J c!111, 1:iofattll' .. form~t:~:l~:· pace ed .il
La'' :notà ·\Turca· su ··lfùnis.i ''
alla 1'm·chiu, togliMHiole aHriJ 9GQQ,, ohllò-. '()l~ritz~o. iu; ~nM lo ula .. E.~ ·p~o~ìt?il~ 0h•) i}tj 'l'ri~~~lo id~ :ljUÌ<).U!lt. ne li~ f~l!liglio, 8'$~Hng'e
ml'tri qua~lrJII,i per darli alla ·.Grecia. Il governo ate.nt~so ·. me.tt~ru ;.doi.\\\.A~(Ilcqltà :i :.r~ltgJOB!Imeutll~ Ii·II'IWUI! d1, Q'<~,rue O·'dJ! saucpugrcsso d,i, Der lino avoa anch'esso! sb p~- .a~l' çsç~cizJo d~ll~ giuri~~~.~,iope .. rol!giOSI\ 1~p ei l'fil; q~!).nltori! ed .1i 1,6gl_l, tè ,nppntlto' la
l~ta a tn·oht!o di .qnest'nltiuu1 111, eessiono d1 ,quostq yetiP\1!11<\o. prtll~to,, 11) ,!J,n.aie ~ogg~~ ;•IJI!.d)s~oltk~Jhtà,r!el .matrqn:ot~~.o ;H.aond~, !tolta , Di!ttno jl tf~to.della nota ç~e la Turchin.
r1 1 14000 chllom~tri•,quadmti.
.
d;\ trantaqiiHJn.o nn~t 1 qt1!Jilrl, ,y!ts,ta. dmqesJ ,Jque•.~tlJi\Wf.lllllllllll,il•i!l,Gr'i~&~h r11rr è ~olo ee- liìt:</lifetto' a:l :suo' 'r'ap~rèseil.tltnte a Parigi
.Iu for~n,' di quest' tiltil.iia n:mput:\z!olle, .;~lban.os•:, ,In fntlo r[l!l~p\lexa.u~u, ,1). g:•V;eynP, •,IQ~~IO»!\)!,;#:c~tn ìS~!Jlpre.: .eomQdl,eos~l), ~alle Essad pascià ~
non l•J r 1marr.anno pilì in Ettropn: cu 11 firmi ,grcc? ba .. fatto Je.sue .vruve.rlfiutandoll!n~o~? 'stJe . KQll!\,tm~nt!J<:: ti df!ra~?ll.!/~dJile•O:· ??llll
,,Costantinopoli; !Jf;, aprile.
1!0000, cbilolhet[i '11'ji p~sliessioni itQmr-' .n?SCJroentudeg.ai& •,alll~rou~ésr.?~o Cllt~hcq. , ~a~~ !~QP'IMIIC<It? ed. 1 Jllòumerevofi pe~~•me
H .A.iisoaiandoci: al· desiderio del.•si~nor
dwtet ,POiJ~ me,v~ l:dt:·., rln 'tèr'kq. l]qf :.~noi 'di ~ ter~e. l Se! vescovt_.cuttohil!' dell!l !ISOle !iil.~~;)lllll\~ìlll -~~r~l!ber,o, II,:<IW)or~re, .__,_ ~~ Barth6lemy Saint-Hilaire, di ·vedere rista' pos~éssr .l flll!fCd,iatl ,e·. modlatl .cl'. En:ropa · .,ì).ell arctpolago. e delle, t sole ..Jont? sono i t.QI; 1 Hn~l), :c~M: $0,\\~ 11 !\ll p1J~ ,.loro 1ìtq~s.el~osl1 eVI~: . bilita ladmnc1uillità. nei ..territori cl ella
PJ:iwa MJJphgro§so. dì Ilertìi1o.. , · , · . .· ·. .ferut,J,: florchè · l_e l~ro 8!1rlt · es1sto~o' •1al ,·<l~nt,1, .1b~, 110.?: 1J P9te~Jmq npn, oli~hg11re !a Tunisia;· crediamo., dovere .. però esprimere
!!estensione di, territorio eh~ .il cnngpis~ò .. tHmpo ·d?lla domu,utzwne. v~neJà' ed· t,ng!ese. .,CJIUJ.qm: lç~l~la~\va: qllllll . JtnvJ.rçf~ .. ~'pineta il nostro• r~tmmarico circa le ,,0sservwt.ioni
aqe~linJ>':~llli~r,~; 11 pr~tìitci' ~elìil ~-1'\laia;· '< ,Gli ;,O,s!il:i'!l,ll s~!•6. ip .g'rmn!i~sima: ~~w~ 1a pg~~t~re;;! un }lm,l.l~ ,.vr,ogl)tY' d1 ~egge rli Sua Eocellén?.a le quali mirano a con\Ogho~~ tìJ!~;,'~'n.rç~.ia :,erl~ì!ftg,uale .<in•l~i;i\ . glor\LI)Zjl_u~J 1H!c',no d1 Sallnn.llr!i~,Jtl Lene~ ,pre~IJJIII\\q~, ~~J1r~.~ppena pocht mesi, ·al)~l . .sentire a Sua Maestà Imperiale il Sultano
<1neil1\ .. ~~~~;~\ISilZI!\.J,p,tenlt,' ..J,a .. r~eìsijenz 11 deglt. p.ntt~li~,,1V b1mu•Ll\IIOora ,mò~tt, Q~tl111nl~ , .~ws,~~· :J).. ,,~pe ,c~.,é.dà :nnovQ .nrgumo1~to .t. soltap.t~, un: potere •religioso ,, sopra: questa
.della TJ!~cllia,. le Jm .valso· di cous~r:varn t m ynlo, ,e, 1l: l!lgo.,di. KiU'!a, d:tl)tt, P.~rie eh: , spet n,~~r.~e 1 Jaipruden~~ e, la .. le~!~~ ~''.Ile provmma.
U!HI. ,pPVZ!Oile di territorio estiiSll !JreJSO" ti .Ermii\... (Alm.uo.l) presa•). ILgolfu. dt rolo,; ' sa,_. L~-~ !P,r,qr,ost~ n}llì ;~Os~. pubb,IJ~Il: d J.
., ,u La :sovranità 'di 'Sua Maestà· sopra
poco come:la,•Lorena allemanll'l.'
·:
nnl\e ,vieinan7.e di 'rrikala, lnn;(o il ~or•o t~\JI! .. ,v~rr.n/~ 00 seoz. ~~;ltl'o.,rJgettare tl tpro- questa parte integrante del suo impero è
La :no,nfer<lflzatlHJpstantinbp••li'}Ja l!lvato aoperwr1.1 del Penee.
.
· ,gc~~o Jn,p!llQia, . ;
,
da ..lungfi.ten'lpo una cosa di f11tto stabilita
!15UO• clbìlolll:. •q, 'dalla pì1rto ,. clilll"~}\il'O; ''H' • ·J .Bulgat•l oecup~n.o ·!l· paas'j.. d~: Ylàcho,- .
Palormo, 18 apnle 1881. .
ed, incontrastabile. e cr(ldiamo :pemiò juutile
144(),·clttlom.'q;'ù!llht r•arte.della :Tos.9u'glill tirato al pwdu doli Ol!mpo, ~·· harJQ.,\lllt\:
•'(S•!Jt<'d>lb·'l~"fìrme)
di soffermarci. Ci limitiamo di l'!IDÌmentare
P'll'' cui· non rilnli,rrltn'n'o all:i Gnhliil i cliÒ ·:sul· vevsante il<llht ··st~ssn·CIIten:t. Qtio$t,p
'' .,,.,,,:
-.e qiò è ,cosa universabncìntè nota.:....
9600 cbiloiu;' q. . ' .
· . .'"'~eB!Hl<tlLt ·Qoufureuza ·•degli• alnbn~cib.to~i;: . .
.
. :;
che le p.omine dei goverl\atori . ,,generali
La ,.qr'~ciit ,<it~nale, compt;es·, 1 lll . i,qol,u,., . li ~tato .la'Sci~fo ;alhf Tdì·ilbl.~'·'.:T,nr.ooto i~~~ . : Kèmorandttm•dei Pòlaoohi Si• :E'àdre
che si su~s~gt1frono IJel\'aUÌnÌi)li~t'razione di
a~~raccia 50000: chilo m, q. CtJli 1,700,0QO (~~tf;l~(L v!,~I~a, \l~l.cp,\•tlt!.ente. de li 1ì1p~eo,, · . .
· ', , . , • --'7- .
, quest11 pro,v~ncta. hapno:seiùpr~ .• av.uto lnogo
qbtl.a~tt, .1)., ,tet·ptO!';I() . cpduto, ",aggranc)iSetl J 1P1 }'eu.~~ ...~oo~ .: Mlllr~\ Ya,llleu te: .~~Jt,,~e, ' 1 'Uti' 1'-.it~o/'imjliìrtub:tll' ha' avuto lnogot re.: pet vo}<m~ .ed. ,9r~~n.~ ,.qel SO~ft.LUQ,;; che i
.. qullldl. ;l:;,Grecta: di.iun quìuto '(l . .Iii, ag· dtti _Bulga11. lh !Jm,eS~\ MCJ1pnno ~nLto )l•. '<·.e6tiimMitli'~ 'RoìHa:' ·l ·nHiechi' irl" ?tome firmam,:uflìcmlt d\, quellte: nomineemanagiu11ge1 una ..11 oyolaziou~ di:.2o9000· t~oit~uti .. h11,cmo.,, ~~~nen91;e .. ~~IL;~~~y,opotalno, ;e 1~. ''clè~ta HdiitWiil.'' pol~,cca, Plido no''' d)r!lttb al rono dalla Sùblime Porta,. la quale sem~re
.Soltanto,:à'!l prevcderst che la ilOSSIOn~. do i,: lotQ ·, ~r)LCI!,le _sl . Ml dono,sqlll!Jl~llt,Q, \l eli!: lg . 'Padre '} j'l·ffi!J • n'i:( ·· ", h · ·' : d rese. notorio .i~ SUO diritto di alta sovramtà
te.r~·ito·r· ';.··se. pn're: avv<ll'i"lì; 'a!lportel'ài.· urm d;r;lcl!ìt Pr?~nan,~nty .d~~~a; a ,cll·c~, hntlr ·vìv'a'llic<l ~~ll'tì''siW~zi~ne'!~d~lote:or:Pf~ 1 : sopra la Tunisia1 come p. ùro il suo .diritto
. 1,m 1 g~azioQe , onsiderùvolissima· ;de'Ila popo~ 1t1;,he d_ull t~boccatura d1 qtJel, fiumd nel Chiesa CK.ttolida in "Pòlonta;' In, qti~stol im- di tutelare. ~ tutto suo. :v!tntaggio i privi·Jazwne,,,muss.ulmann-~··''.
, ,''
. · .,;, , .gqJ!ì:l~·d!, ~.i\t~\lsso... · . .
· . . . , . : · 1Mrt\iiite''iloiÌÌiihenti',·enumètJino i· se~ vi i' legi secolar.i di questo vilrwe.t)· .che .mfine
. . I~·.n. ta 111'hnovr~ . ·. ·.Hne·11..··di ...\\0 11·fi.11 ~~te."'·. :' . ':.r6_h·>.. 80·· . o. o.'. ·;Aib...~~.~~.~.S.I··.· c~.t~o!~. .:-.~'"l~~~itapo ·l!. ·'èhe .'~~. ~·~ohHif~"ll!i!'re~q allai()bjès~ 'da 1
l'ultimo fipna.uo ..emanato· a. fjcQiésta di
dl'atrt'·:~M
fQJa~à•;tq;~ii),né . •;/4~".G ·e~.,! a, IJ.;1mno .dd . k~.~~w~4ffMo.~}':Jn···•li.O!!I..!)..!Je.,. pqgh,.: .t:g\litil· a:nV!ellìla: .illl"V:i'lili)latlaliÌI! <{di.bi'edem· , S!la,.A.ltt:!Z~~ e..della, popolazi9n~ all'attuale
!l?vtà;i~~
.~.:4f.'',.<1qm.4ftr;o' /A,:Fçt fl4it:-;· '"~~b1\?esl1 ~~~?.~t~~~t, .· , ., . , ' 1 .• ' ; ''z.ioml' dii• Bar, ·il''dn-qUèlllllmpouftiìò ai no- PfUlCiil. ha fatto cenno nèL,moclo il più
. 1.10. n! <.'! ~. , . .·.; eh~:.,d,i,f~l).èj. p,h9.d:•Qllf. r.· 1aa · ' .·Gh. ·.:AI~.~~n.JsJ" fotm. nr.lò · un.. a'9~l!d.,.;~"••nar~ stri giorni. I polaeclìl· silfipli'can'o 't!spbtto- solelllle della conferma dei. 'diritti antichi,
del ,gçlto, ~.Ar,~a. .
. / ,1, : . ~pr1vohss1~!1o .~eUa ~;an~ie?~tentt'det pbpol! dsainunte• li: s. Fadre,.!eapri:mimdòg'Ìi rubne- comé 'j,mre 'dei nuovi accordati a Sua .A.ll're'l1e~a·:è; c<llehre ·,per· là· dil'eslt del' f798, . 'III_qog~~~~an.r.cl, Es~·· ~~!tllno no·u·'$olp h' ~l- gazione del loro afft~ttu, d'ave,·en riguardo, tfir.zìt e che. tcdme tale il firmano fu in
•<illll!ldll ;&00, Jna;ncesi ·tenntirtldtesta 'tt 12000 lula ~ I Eptro, ma SI ,t~ov:a.~.o a,n~?.r,a. ~n 111\lllli :ntJgQzhlilillni con, ht·' illJnssia, all'uso gell:l:ltale· rlcoll6s~iuto dalle potenze.
Turchi aon:lottl da Ali, pacha;, if: ti t'nn np'· .gl·,anrll~s_ln!O n~mero ne~ paest. .~llomei, m.: :tradiziouu)fl:dollu lingua .po)llcear·nelle' loro
.~~Sulla base ·di ciò che.,precede il godi Janina; .. · ,
·
.
Se1:1J:n, I.u Rumelia, all.e Jl?l'te. d•. Qq~tautj-_, .oblesu !, [di' Jl!!.Qteggure ·gli , l)nic:~tf;, sì; degni verùO iihpetiÌile ·non' può. dipartirsi dai
Jia parte epirota. deg)i acquisti grot:i ,,t~or.oll, 111 ,Morea, oHlle. ISOli) 41 .il;ntlros,, di, 1queato fa 1v11xa,H!er ,i\.-.loro• martirio e principii e dagli ordini delle cose cos\
fornisco~ lane e gtillni, ecnellenta ta!Jar.co, ilalamtna, ~aros, Hydr~ e .Spe::zta. . . , par,.,la, h) fil. •:e~isten~a, woica, ali'avostasia,:. stl)>bilit()1 e çonsidera suo dovere di manarmnnti, cavalli di..rav-za e terrjbili nlaul ", ~~~ mag!11o~ pr~rte ù1 questt:• son_o olttio: e d'ay.~r. p_r~.s~n~i; allo .~pirito i dit;itti· i m• tènei'le"mviolate.
.
. detti.. .JilpiQS;1!i..
· ' li c~> roman1, ,t l rimanente ,sono scJSillllttcl pr~~cplt•.IJilill ..della IHI~.•.one, polacca, i: cui
~ F~r~ato :· Xs~m.
·L'Arta. ;e ,J'AspropoLamo sono i :suoi fiumi o mnomettam.
.
smeml)rame'nt•. nonson mai stati sanzioJlrinci):a.\:i• IH.PreNesa il· suo: porto.
: ··Mentre· il compito dei• geografi;- degli et- ·natl''ù!tl"/ii'I'SìùÌ\i'l Sèdo:· ··- · · ·
.
La parte dollll:f~s~ag!ìa.Qlle:vll ad acqui·' 'nograli, dei geometri e· dei ·dlp!olnatici è
.., ,,~,.,,
'·.Rbmol<)''Gèssi
starola Gr~cia è più riçca 6 !!i lÌ fel'tile. •compiuto;· si· tratta ora. di saper~ .. s~ la
L'
. d'
. ··-E' :..crtiesfo .·il.JÌI#! ricéo ~.acinoAI.Ia' P. oni..sohl presa\'di possesso da ·pa'rte d~lhl· Grecia
arre.sto l Boet a Madrid
1 B lè 1 Il 'li
d
't t d 110
'p1·es~nta meno difficoltà della· ilessiouç da
: ''··ti.;
.~1pr,oduci~mq dal Oapitan ~raO,assa:
ca; finmr
~ •. ~n: · · m~. eposJ ao a ;~~çqt\!l }Jllrte delhi', 'l'urchi-11. PJ',•t'ctl.a··' 'l' Dr· o·. "o·t· l•
U
l
· ...
det
che scorrono ~n qnesto .tcmtorio
'
l'
~ • ·Lr.i: gfiuithììa!, di' Dio pare 'éhe sia tarda · . .o .t~ egra mma· dit.. Snez .allq. Società
gli hll d.:ito: una fertili'tà meravigliosa; )i];ao pllcu doli' Europa eh~ cosi avv~Qgu; · · · a. !lùlplro;• purìi :gl'unge stnhpro all 1ora e al 'g~ogratlca ann.un~ia · che:; R:omolo Ge.ssi, 11
prO~UCo oliq, 'CeroaJj, cotoite,. tabll<ÌilQ, vini
''lliO!IÙl!!tO"Òpp9.1't!tno.
·.·
.·
'f;l!iiOSQ ,vi~ggiutore . l~a.\iai\O, è, ~:Qrto Il
e s.eta ~cc. l .~~wi qrm~nti è j sudi cllplli
'
, . Il g~tierll)e' Boet llhe usci vittorioso dal Suaz,_ vtttlllw, e n?u. la meno ,i!Ju,stre e
SQiìò,·' l'!noll!Rti, quanto !Jll.elli. ·!~1/:. Epil'O....
L.B[.[B,SUI
proc~S$1\ per ,,\il Cllli!IJJa, do! Toson• d.'oro, compumta, del medtCinllle clima africano.
Nello. (JJtt'Ì ,le I!iduskto dol pella!U~; <1ella
intentl\[ogli !dq. ·Don Carlos fl Milano, è stato
:IìolllO~O 'Ge~si,, \omhardo, avev~ .~ltpUto
· lllatnra ' della· seta. , e ·.del . coton.e .. sono• ·
nn:estato a ·Madrid· per.. motivi che si rife- ~l' buQn. ?~'~~ n,s.snqJOr,e u~~ .sy!Qp_rlF!o, 1posto
fì_òreùti~simi,.,.J)'sllo' P?rto ,Pr!ò~ip!IIè 'ìl Volo,
L''Episcopato di Sicilia.'' Ìla' ind'irirU.ato risoono ,alla· spedizione di Cuba.
nella, schtera 11luHtre det. mggulton afri~lJt\à cmp,me~m~!le 6, lp~nstna!~, .IliO .molto alla Ot\niem de,i'De1111t~ti ,il' seg.ùéute! ri"Costui fece parte in p~ima dell'esercito iclaqi. .
·.
·
,
Ins.alnl~re: I.J~ !D~~~I<n~lu.~~~~ del·l·a•, p.·.op. oll\zio- cqrso:
sp~gnuolo 6 dello .truppe invnlte' a Chba,
·NeL centro rdi questa i.tnmettsa oontral!a
M del' t.emton cédl!t.J il' gt·e(ld. Vi' sono
Cadde'i,h''soiipo~to' di •furto; 'ebbe a soste- :'égli ·ca!)i.tò :subito dopo .Stanley; ll' se ~
però anche. tnrclii, Alliaueiìl, BuÌgiiri1 od
Oì!prevoli s1:g1tori J)epntati,
nere nn processo,, DI>L Il" usci liSSoloto. qu_ fiSti t.occò l' o.noro, , d, .i · s..coprirfl , il lago
ebrei.
·" ·" '' :
. Uil Iiuoyo' pt'.og•JLÌO di,: l,egg~~ ··I~1res~1~t:ìto PtJr altro trovò prndllnte y<li abbatil!ouare .Y1 ~1ora Nnnza, :ln •P 111 .l,mportau,te conIl Iimnoro <lei erist.ìani è di 178000, di g1:ì nlla. c,uner11 àiil. l'urlamenJ,o ~a 'Stu t:c~erc_H~ -~ tji, r,as~at·e 111 sorvi?io in _cjua-' 'f1,111Stado~~.o.dal!a G_~ogt·nfl>I:.Uol Qon.t!ne~te
cui 8000 cattolici· romaui d'origino al bit·' Jìceellenz'lt ìl' signor Ministro ,·di igt:!ÌY.ia e ltta dJ a,m,taute d.hcampo del duc:t di Mlt· No~u,. Gess1 .fu 11 Pll.~O che ·~.aeesse:tl.g•ro
nese, 75000 maomet.tani d'origino l turca e giustizia e cult.J intorno al divorzio 0 clrirl. Tut~i ~ii!JII!l,A~ storia dolln eollanlt ··dnU lago,. o .ne.: cotnpl~~a~ la scoperta. Il
nlbaoese, o tì200 olire i. l 1~000() òristiani pre~sd· \'ltn\li a discutél'si, ci' òù'blign 1( 1è: · do l Toson d'oro, il' pt'OCO$SO che no consa- Mto;'·levò ttl!om. montato. rnm,ore,. o sonon ·cattoli<li sono costitnitì di 135000;61·eèl 'v.are 111 · 'nòstru · voco per . iÀcongt,qrl\f 9 il guì,. dur 11 nto il .quale 111 .lìherissim11 st~m~ : oonclo· il •llODSiteto, piìHn Francia e: in Ine !15000 Dulgari.:r··
··
~:eriéòlò,dì.vcderlo ~~ssat·o in L~gg~' !lell• pa e,i) gri!lu dQi sèttari .• e torse !è stesse ghilterra,1 cbe fra noi.
W Il preveilersi' eh o i· soli Albanr·si crtt- Stato.. ,II .c.io tau~o P\U yylentieri fl\<lCi/lmo,. dispo~izionj, di .animo e di :m~nte. ùei. gin:. . ' Gessi entrò 'al i ·s.etlvizio. doli' E!fitto neltiJìilli .e i m<iomèttani Cl'cerauno diffiè~l't~ 11i . qu~utQ )l !Il. ab.?nuno ~el'ì!ln. fl!J'ùci~ che 1>1 : rati, gli,, proé:tcciarouo un verdetto di as- • !'<epoca •in ··cui: :j[t 'ketli'vè !Jsmail·si ·sJaunuovi r·padrooL VelemtJnto lhtlgarò 'sai·à b., n nl)stm voce, umtn. a. qnella ~.el V~&covi di soluzione, e una condanna• al principe del ci~va in una politica· avventurosa di'guerre
prest.o •f1ttto seonlparlre dirl.la llrig\ù1ie !rlllll<l J\ltr~. pro,viucie, ·eliq \M nno ,~ià recla.niato, ' rubato, .~'n· grand<J In. festa ' dei: t• i volnzio~ . nei· settentrione. 'Un ipgle~e,• il colonnello
colt.ui'IL grecit elle il'~ovorno tii· A'tetJé ·uoq e,, de.l)il grande.' m:1ggiora~za .,;del popolo nari d'u)fni' col'!Jrll,' delhh!tainpa: più iradi- iGor<lon, accettò: il G~verno ·· del' Soudan
taròerà gnm'i ad hil'pon'rl .ui JJIHivi srì(]diti. itltliapo, avn\. qnQsta, volta: bnun esito.· . · calo ·e· 'itive·recoti'da, 'mt1 non' inyidii'lto'dagli : nell"i·ntouto lll:ìnoipitle di combattere i me t·:
J.e citt.à o luoghi 'i1npurtautii hanùò'p[·o,'l't·attasi iufalti di nmt legge che ver- uomini dabbene il .tt'ionfo :di Boèt. ' '
•cr.tnti' ·~i •schia:vi; o' recò infatti 1i quell'or.
~ochiJ tutti' lu tllll~gi,oinhza !In~( pop:ol~ziouu re!Jbe' ad .. atti\Otliii'O dirottamente. ìl cattolico
CòSLIÙ è "stnto. arh~stato .<li. uuovo a Ma- •ren<lO"COn\mercio col·pi 'inortaH.
maomettaun.
· · · · '· ·. ·· · '
.. · tlì>UlllJI1 dell' indis~olnbililà 'del matrimoniò 'dr id sottli' llt..fucvlpa~,iopo dl),t,tti av·venu, ' Sotto i' sooi. ordi'ni;' Gessi, ihiiignito del
H compito e,qua,qUatore·de! g~verno grec:J giusta l'insegnamento <dèlln Chies11; :che ti al, tompo. ile III\ B!iedizione di ·cuba. W ''gr'ado' di· 'ptisc,ià;',fòce'' mli'Mòll,·,'hò:Wnn<lò le
!(ii t.oriJMIÌ taut11 più: fùcilo: ti riguardo ;dei true la .sua dottl'ina dalle parole dello' ~tesso u quell.o che· puw, uua.riunovaz\o~e .delhi 'ti'ltVpe· ·egiziàne 'Ìu lliltf' battitglla ciimpale
llnlglll'i, ·in q.uaytochù. ·q.l(esti ; uou• n.hMHJII · Gesù Cristo sul pPopoaìto. · f,aoHrl~ sare,ùbe accnòa antica, .dalia , quale. .fn allora; pro· fn cui i· mercati ti 'di scìlJavi; ·veri capitani
Iiitì Ja hii'O ./tlllQI1Qmiu I·digiosn;· 'ila: qùulo una eontmdrlizioue mv.niftlstn ed ovidènto sciolto. Forse le prove. che. ull01:a ·o· Jllan- ili 'vetitiira, che· hanno ·eseréiti al 'loro cogllraut,iscJ!· la lorq · !lntonomia· pQlitloa·, 1!]ssi la sauziÒHe di siffatt11 legge con lo St11tuto cr.trono ·o ,fnmno trovate insufficienti ·per m.audo e tira1Ìneg'gi't1ito i picc?li sultani
•hvctt~lnyl.lltO,)ino. l!ltmweute dn.l loro o~nrcil che ci 'regge o· che dichium ·la cattolica Còndaunnrlo, oggi si sono trovate a tali negri, furono piemlù1erite sconfì'ttl. '
nlous Gn·r~orio E:flundi che risiede a Co- religione' f(uBila ·d<Jllo· Stnt.o. E ciò ·per non da iudun•e la giustizia a tmrlo in prigioD11' qu'èll~ epoca, 'lo ènrovano di schiavi
sl,:wtiuopvli. f Gi\Id<•i,. ùa p1~rte loro, pur: diro ello gravls~imo disdoro vembbo a ne .ed 11 sottomottorlo a nuovo giudizio. A- ~!>vettot·o · nintlll·e strìtdn, e. s~ ri~s<iirono
·derarino pure In loro indipeudou~tl rolaLiva, posare sopm tutte te ouostu famiglie, che, spettiamo cbO si svolga il processo, è che adesso a c01\tiuuare 'la scellér!Ìtl\ morcau~ia.
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IL CITTADINO lTHIANO
al diritto elettorale. Non riconosce giusto e
conveniente che in questo ne sia stata escluijR, tanto più che da qualche tempo la d()llna
è ammessa all' eserc•zio di parecchi atti
civili. Dichiara finalmenae eh egli e i suoi
amici voteranno gli ordini 0 l'ordine del
giorno Bovio, che milllprende tuttt> la idee
da lui svolte.
Mazzarella rac<lomanda Ri termini al più
presto la discussione venendo concordi e
risòlnti a qualche decisione.

Notizie diverse
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:
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Furono ordinate delle ispezioni sulla pub·
blica sicurezza, onde regolare e migliorare
ìl servizio delle questure. .
- .Lo sbarco dei Francesi a Biserta ba
,prodotto qualche agitazione. La Camera però
non aooentuerà la discussione, !imitandola
ali~ interrogazione Rudini;
..,. .Oonfermasi. che il governo spedirà uno.
corazzata. nelle aoque d1 Tuuisi per proteggere, dove occor1·a, gli interessi dei nostri
connàzionali nella reggenza.
....,: Dubitandosi che i deputati possano
venire eletti a nìein bri del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, fu uottoposto
il quesito al Consiglio 1li Stato, il qual& non
ha ancora deciso. 'Restano perciò sospesi i
decreti relativi, volendo Baccelli nominare
parecchi altri.
- L'onorevole ministro della pul!blica
istruzione ha nominato una Commissione '
per studiare un progetto sulla istruzione
dei. sordo-muti. La Commissione componesi
dell'onorevole Bianchi, di due scolopi, il
professore Pendola e il profes~ore Marchiò,
dell'abate Tarra e dell'abate Balestra, direttori di· istituti di sordo-muti. .

. . l \: :

Gli eoo~11sl di .Eiisabethgrad

La .Wienet Atl,qemeine Zeitun,q pnb·
bllea 1L seguente, telegramma da Brody,· l
, maggio:~ ..· ··
· Secondo· un dlspàcclo. giunto ora. da Eli
' sabethgrnd, città posta naJ·snd d~lla Russia
nei giorni 23 al 27. aprile questa località
fn· devastata· dalla plebaglia chu rnLò, sile-'
cheggiò ed lucaudlò.: Cinquecento famiglie
··.furono UIJCise ; furono pure trocidntì ufft.
clali e soldati. I magazzini· furono sa,l:·
cheggiati. La llittà sembra nn mucchio di
rovine.· ·
Un dispaccio del Gotos da Od essa , con·
ferma il fatto, e dà i ·seguenti particolari :
Fòrono depredate' le case et! i mttgnzzi;ni dA!ìli · ebrei e distrutte le merci. 1e
··. truppt• féc\1.l'o sfgrzi inauditi per Impedire
. H' sÌlcchaggio. Molti obréi. fuggirono e si
rifngia~ontJ: 11d' Odessa. Moltlfra essi furo. n<hièoisi oferiti •. ~Hl<H'ebè l contadini: tor'ilat·ono al.lotlY '?ìllaggì·,eilccbegglarono Je
èasè dei fttta:i()li degli ebrei, U gen~rale
· maggrore Kos'itch spedì dap'pèrtutto distaccamenti .di et1\1allé\:ia per aed~re l disor,
. di ni. Ai''drngoni di gùal'nigioòn · a· .No wo.
georgie\vék :fb·~atò lJ~l' tqlegràfo rordine.
. di. recarsi''lilìl vlllt)ggio 'di Suanìerislfa. J,~
troppe 'rieseirono 'il: sèdilre ·la ribellione.·
A .Galla Jurono ll!nssacrati deglr elire i ;
· · le C(liripàn.o suona v'ano n stormo.· ·
Fu
ordinata
una·
ìnilbiestl\,.•
'. ;'
'
'' se.v~r<t
,,
,.·
,,

. Uo dramma atr.ooe
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ATTI "U'FFIOIALI
La Gaeeetta 11{ficiale del 28 aprile con-

Vi~nna

· ·. ·su:

questo dminma così atroce1 quale
non avrebbe. saputo irtiaglnare la puì cupa
fantasià' di' romanziere realista, e che anche i gi~rnali italian~ r~porta:on? più ?
meno succmtameute c1ar gwrnall v1ennes1,
éorrispondente' viéunese" del Cittadino
di Brescia gli manda. i seguenti particolari,·
. .. .
,
.
I· romanzi ed il demònio dell' alcool sono
la causa d' una tragedia orribile qui avvenuta l'· altro ieri, tale che non lascia
più cr~d~r :favola quella di Medea truci.
,
dante 1 figh; ·. ·:'" . .
· Giuseppé Veigl, da Gumpoldskirch,en
nei .·. dintor.ni di 'Vienna; d' anni 431. calzo.
· laio, h!l moglie è quattro figli]' Gmse.\)P,a.
d' anni' 4 Maria d' anni 3 Gisel a d' anm 2,
Ludomilla di 8 mesi, ed abita mi piecolo
quartiere' composto di cucina e due camere.
Egl( .·g~\adagna·· modestal}lente ·esercitando
il suo mestiere; la mo~he guadagna pre•
stando servigi domestici, ed ai bisogni
stra.Ordinari ·soccorre ·un ·fratello .del Veigl 1
che è scultorerin Vienna. Dicesi che egh
vivesse regolatamente, ma amava l' ac.quavite 1 r!/ ne ingoiava più bicchieri ogni
giorno ·· con danno delle sue .forze morali
fJ. fisiche, incepllame;nto al layoro,; ...perdita
d1 gùadagno..;Al, pnmo maggw ncorre la
scadenza del·.tèrminé trimestrale di pigione,
ed egli non aveva aJicora ll1esso in serbo
un soldo. per pagarla, nè eragli stato possibile .. trovare all'uopo una sovvenzione.
Non si. tra,ttava di somma rilevante, forse
un. 36 fiorini \90 lire it.) ma. pare che il
suo vizio per l acqnavite· e la conseguente
svogliater.za al lavoro distogliessero da lui
la propensione à fargli credito o comunque ad. llllsister lo, Pochi, giorni fa diceva
ad un coiuqutuno che . ,se non trova"a da
mettere i/..'l.~ieme .di che pag!lre l'affitto,
ne avrebbero parlato le gav.zette. Mercoled1 27, verso W·otto ore venne alla .sua
abitazione una !,l'ioyane che era solita
' portare qualche sussidio,
uscio èra chi.uso..
ad in tutta la mattina uessnno della famiglia. era stato veduto ad uscirl).e, Bussa

n·
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.·.
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CAMERA DEl DEPUTATt
P1esidenza FAR,NI -Seduta dol 3 Maggio

Il ministro dell'interno, stante l'assenza
del pr~sidenta del Consiglio, si ll,ìohiara
pronto a rispondere subito alla intèn:ogazione di ,Di Rudfni se le truppe fraòcesi
abhiano veramente òceupato lliserta. Il in·
te'rrogauto çonsente e ripete la sua domanda
ili chiara ndo. di non' volere aggiungere se
tale occupazione ·sia. temporanea o parma·
nente, .. e. se da Bisert!\ i francesi andran~o
11 TnOIHI.
.
·
· Depretis risp(i.,ijde che infatti. duemila
francesi hl!-nno o6éu~11'to Biserta, chè nè gli
apprezzam6ìiti nè il contegno del Govern,o
possono mutare !l· fatto.
Di Rudini prende nota della risposta e
spera che la Q!iriii)~;farà altrettanto.
Prosegueai la· dft\\lusaione della legge snlla
·
rifortna elettorale. .t·
Bonghi ·c~ediJ inutile si pr9segu11 . a discutere, se 1l Governo non diCa prima ·su
quali punti insista, su quali convenga con
la Commissione, e non si. sappia in qual•
opinioni del Ministero sia. con esso concorde
la maggior~n~a che gli di~ l'ultimo' 'oto.
Propone quindi la chiusur.ll d.ella 'discùs~ione
grperale con riserva dello svolgimeqto. degli
ordini dei giorno. . .
.
Dep.retis si dichiara. pronto .a rispQndere.
La climsura è appoggiata, ma, opponendosi
Sandonato, non Il approvata.
· ·
'
Alvi~i svolge il suo ordine del giorno,
con cni dimostra la tieceasltà di queota ri-.
forma J?Olitica e ·:la necessità di avviarsi al·
,·suffragiO universale ..
Marcora dice che ormai il paese legale:
ha scritto la sna sentenza sopra questa'
legge, che è imposta alla Camera dall11 opinione generale, Perciò si restt'inge ad alcune osservazioui circa il·censo e la. capacità• Tratta poi della ammissione della donna

tiene:
.
·
1. R. decreto con cui si stabilisce che un
Colllitato. tecnico composto di due pittore
, due ·~scultori, un architetto ed un erudito i
.scrittore .di"COB!l d'arte ·curerl\ , la· conset-va,zinne dei'monumenti d'arte, ì:iella Gàlleria,
della Palatina e dei Musei Nazionale e di
S. Marco in Firenze.
·
·
l!. R. decreto che autorizza la Sc.cietà. di
incoraggiamento per l'agricoltura e l' industria in Padova ad accettare la donazione
Viter bi.
3. R. decreto che aumenta il numero de.. gli .aiuti.contahili. di prima e seconda classe
\teUa ;.regi.a Jllal-ina. . . .
.
,
· '·:t 'R. decreto che. approva la tabella delle
modificazioni portate nell'ordinamento delle
dogane.
5. R. decretò che varia il. ruolo del \)ersonale. dell'amministrazione centrale de1 lavori pubblici.
6. R. decreto che qo11,yoca il collegio elettorale dt Penne pel giorno 29 maggio ed
occorrendo una seconda v'ltazione, pel 29
stesso ·mese.
'i. R. decreto 24 febbraio che autorizza
la vendita di beni .dello Stato descritti nell' annessa tabella.
-.E. quella del 29 aprile contiBI!e:
l. R. decreto 24 febbraio che costituisce
in Corpo morale l'Asilo inl.l\ntile Umberto I,
fondato il) Caltagirone (Catania).
!J, 'fl\bell!lo B delle 1nerci. la, cui importa~iQn.e ·è permessa nelle dogane .di .secondo
ordine.. '· .
3. R. decreto 24 febbraiò' con cui è autorizzato il passaggio della amministmzione
dell' Opera Pia Ges1ì Bambino in Oapua
(Caserta,) alla Congregazione di Carità locale.
4. Disposizioni fatte n~l personale del
ministero d'agricoltura, industria e com·
marcio, Il. dell'Amministr~zione dei telegrafi.
5. Conçorsi aperti a tutto l giugno p. v.
presso il ministero dell' in terno :
a)di · medico visitatore di V categoria
all'ufficio Sanitario di Genova, per un triennio coll' onorario· di annue L. 5'00.
b) di un medico assistente, per un ttienniot. nel Sifilicomio di ll'oggia, con.l'oQorario
di L. 1200.
E quella del 30 aprile contiene:
l. Regio decreto. 27 f~bbraio che costituisce in ente morale il Ricovero di mendicità fondàto in Ivrea.
l!. Regio decreto 3 marzo che erige in
corpo morale l'opera pia Presepio dei oam•
bini foodato in Ivrt)a.
·
3. Regio decreto 21· marzo col quale viene
data piena ed intera esecuzione alla convenzione di estradizione fra l'Italia e la
Romania,
·
4. Il testo della convenzione suddetta.
5. Nomine e disposizioni nel personale
dipendente dal ministero dfll!' interno e dal·
l' amministra~ione dei telegrafi.

&&

L'urto fn tremendo : le due macchine
corse l'una con .l' altra si ruppero in più
pezzi : e appena appena furono in tempo i
macchinisti e Ì<·fnochisti dt saltare a terra
e di mettersi in lllllvo.
I vagoni ohe seguivano immediatamente
alle ma~b~ne volarono in pPzzi : ma p~r
buona sert\!1 erano vagoni merci.
Nell' uno si trovavano ·trenta porci, dei
quali ventid11e o ventitre ritn11sero ucoisi:
e in altri vagoni v'erano botti di vino
bianco, granaglie, legnami, ecc.
I viaggiatori passeggeri non si feQero
nessun. male ; meno la p11ura. Ma però non
poterono giungere 11 destinazione che a tarda
sera.
La linea era tutta ingombra dai rottami
e dai vagoni &fasciati, che oggi ancora si
trovano aulla strada. ll treno che ieri sera
si recava da Milano a Pavia e do~eva glJlngere · colà alle 5 30, dovette operare .il trilli·
bordo e i viaggiatori arrivarono ·•~" Pavia
alle 7 circa.
· ·
Qoest1\ mattinO:; 8 , furono rimorchiate a
Pavia le due macchine, una delle quali si
chiama 11 re gq/antuomo.
,Il dis~stro è. puramente mate'r!ale, e la
o1fra de1 dann' non è ancor stabllita, ma è
però ingente.
La causa si ignora. Dicesi ohe il treno
che giungeva da Milano essendo lun~hissimo
per lasciare alla Certosa due vagon1 dovette
uscire dalla stazione é portarsi fino 11.l disco dello scambio : e là avvenne il disastro5
Rotna -Un tizio entrò in un 'osteria
in Roma, .mangiò. per quattro lire - il
che vuoi due preCIB!Imente e semplicemente
mangiare per tj,uattra tout. court - e dopo
chiese al padrone se avesse nn .cavallo da
salla. Egh aveva un gran bisogno di fare
una passeggiata per digerire.
Risposta afferm&tiva del padrone. Il cavallo ~ sellato, e l'amico chiede di provarne
un po tl trotto, per vedere. se gli andava.
Oh se gli andava! Gli andava tanto bene
che andarono insieme per un pezzo e il
padrone dell'osteria se h vide sp..ri:e davanti, prima di poter rimettersi dalla
sorpresa.
11 cavallo è stato ritrovato presso un contadin~ che di~e di ~verlo ,c?mprato per
150 hre : ma 11 cavahere d mdustria non
s'.è più visto, e probabilmente non ha
nessun deRiderio di farsi vedere.
Venezia - In seguito alla condotta
del sindaco, chiaritosi avversario della Società di navigazione, il pubblico l'altra
sera penetrato in .fulla nella sala del Consiglio comunale applaudi il Ruffini e Chiereghin, oratori contrat·i al sindaco. Questi
allora ordinò che si facesse sgombrare la
sala . Ne nacque un tumulto indescrivibile
con grida dr abbasso il sindaco !
11 pubblico si allontanò protestando costrettovi dagli·• agenti della forza.
l

ESTERO

Grecia
Da una eorriepondenza da Atene rilovi11
mo ·la s~~tneute lettera <1he giunse da Arge
a quel Ministro della guerra.
.: 8igtlfW Ministro,
« Ho s~ntito che, per la patria, il Rn
dichiarerà la guerra alla Turchia. Nel1821
presi le armi con 80 sòldati; e re"alai
mille pinstre. I miei pallicati son tutti
mo•ti, ma di piastre ne ho ancora. Io ho
giurato per. la .libertà di tatta la razza
greca •. o~a .conto 100 anni. Il poco sangue
oho m1 resta voglio versarlo per la libertà,
la rode, la patria. lo. sto benissimo di salute e ho. in .patto un cgoro llaldisaimo.
Perciò, ti prego, s.ignor Ministro, di arrolarmi in un .corpo qualunque onde possa
batterJlli .. Ma dammi un cavallo, perchè i
miei pi~di non sono cosi ·sani come il
braccio.
·
« T:EonqRo TmNoum. :o
Russia
La Koe!nische Ze·itunq raecoJJtlt chA i
nihilisti sì sono dlrl'tti personalmente allo
Imperatore per esporgli. le loro domande.
Un giovano sconosciuto si pres~otò al di·
rettore di polizia chiedendo un'udienza
.dallo Czar allo scopo di fargli gran como·
l)icazìoni. Ottenne l' ndienzà e dichiaratosi
maodat~~tio del Comitato esecutivo gli e·
spose ciò. che i nihilisti volevano e cho è
riassunto negli ultimi proclami. Ricusò di
dare il proprio nome. Fu rinchiuso nella
fortezza, ma lino ad ora non si potè sta·
bilire la sqa identità.
.- L'A,qence continentale tei~grafa ui
giornali francesi : ·
' I nlhilisti l1anno cercatcr di liberare .Tesse
Helfmann, ma Il loro tentativo non ha
ITALIA
avuto esito fQrtnnato.
Pavia - Poco prima delle 2 30 di
Uoa signora dell'alta aristocrazia è stata
lunedt, Il treno ferroviario misto oha parte
alla l 28 da Pavia giunto alla Certosa, si arrestata come complice.
incontrò con un altro treno nel disco dello
Jesse Helfman è stata trasferita di notte
scambio.
In nn' altra prigione,

. IL CITTADINO ITALIANO

------------------

- L11 mattina della scorsa domeoiea, tostochè per essa i Ghislieri erano .usciti
:pollettino della. Queatura..
- J<J' stato arrest~tto il capo oomm~sso
giorno della Pasqua russa, • furone tr·ovati per. l' esiho, dop_o più che cento anni;. con
della questura della Camera•. l.lpoveretto era
proclami rivoluzionari della Terra e Li- decretò dello stesso Senato, e~iletldo pl'eside
Siamo antorlzz11ti a far conoscere agli 'lt!J.Palltitò; è" MM pròfferito violènti ìniljaobertà, chiusi entro le uova pasquali,_ che: Giovanni Battista. Dori11, ihsègno a: èsul· '.operai. elle volessero recarsi iu Serbia quuu- c1e contr·o Gambetta.
•: -., ., , ;
, ,
"d F-....... ··n· -d· t• ·d'
VAnlv•no d_J'strJ'bulte ""r 1.., VJ'Il dr' ._Mos•u.- ta.nza venne riaperta, ristàur_atàed appellati:\ do _saranno. per in'cominoiare colà i lavori
ll~estiproclllmi inteataiivcoll; parole Z
___ emlia' Porta Pia con apposita . iscrizione a _cara t- 'filrroviarf, .che non dovranno credere alfA ierlrec~: lfiPRCCIO a ...~.,,. -~: . a "'.! l
~
teri d' oro. Cosi i Bolognesi celeb'ràrono '_.esa(lerute promesse che saranno_. !_oro_.· pur
• ··
·
'
e V'olia in oro, eccitavano i contildini a l' esultamento d'un nepote degli esuli .Ghis- f
l'
lt t .
d
.
-· Oj;gi avrà luogo un importa.ntis)limo Oo11·
impossessarsi delle terre, e a rifiutare di lieri alla Sede di s. Pietro. L'attuàtione : are !l. l appa li orr; ma ovrollnno prat 10•. sigho diti' Ininlstri, presieduto- di GJé\tYJ:;
pagare le Imposte e di servire nell' !lBerc\tQ. delle ·riforme deoretRte dal Concilio di · sto procnra.rsi le garanzie necessarie per
Si discuteranno i princirali articoli 1dél
Francia
-Trento1 la-·eacra lega dei Principi Cristiani avere la certezza, sia di. Assere occupati f';lturo trattato-, di pace de ,Gove~no tuni.
. contro i Turc:hi .coronata dalla vittoria di in quelle opere, sia di non. conveniente_ smo.
li Oonslglio comunale di Marsiglia, se· · Lep 11nto, la. ·santità. personale rlél grande retribuzione; ·''J)'6rQochè in qualsiasi evéNei circoli politico•rriilita.ri si ·_crede che
eond() cbe cl vi eu norrato dal giornali Pontefice circondata da quella di molti altri nienza, non dev:oo'o· far c11lcolo sul gover· la Francia domanclerà. Ja''cessione definitiva
francesi, ha preso l'empia risolnziòue di eroi e&ntemporatiei, form:a!u:i' le più_ belle no, nè. per. soccorsi, dè pe~{l}lezzLdi __r.im-. de! .porto di Biseita.
togliere il Crooiftsso dalle souole.
·~lorl•rdi questo stupendo Pontificato, durato
patrio
·
~ ' ""-- ·. --: :
i.,- l?_ar!asi dei matrimonio di .Gambètta
-. ~ell11 ultime 24 ore vonnoro ari'est1F colla signorina Durand, figlia d' ~n ricchi s-_ 11 Comitato nlhll!sta stabili t()' n Pa- fino al· l" -di· maggzo del• 1572, in cui la
. h t t t
· · . ,. ·
· grande nnimll di S; Pio V entrò ·nell'eterno ti S. P. per oontrnvven~ione alla, sorve- li~() ba~ohiere,,_4j_ Marsiglia._ ;
ng1 a ien a o Andn co1dpol tctrr.m~ndoslol cNontro gkudio del suo. Signore. .
.- .
.
glianz_a e M;, G. per'quéilìna illòcil~; ·.· -·
la nota s gnora a m, re rw.; e a o'lt·
Sis~ V glfinnt,~lzò, !1D9 splendido rnonuveUe Revue, percbè aveva .pubblicato' nel'' 1llen~~ nella)~aàilica di, s. ~aria Maggiore.
Viglletti ferroviari per viaggi ctr~
GRA~_-. t" u_
suo giornale nn' articolo d'elogio· snW hn· Collt'JI 9 gennaro 1588 con grande pompa cola.rl_. -,E' già stato annunziato .che In
J..l'~+T.L
'peratoro di Russia._ .
-·.: , , furo.~;~o; tra~P.Prtate e d11poste le sacre re- Oamertl di Comnieroio primll•8 'là' Deplz~a' . ·. Pa~igfà'jl corp~ d'ocejpazi6ne di Bi·
La polizia è sulle tracci e. dtd eeelleratl. , liquie dl s: l'io V d11lla Basilica di s. Pietro zione provinci11le_ poi, avevano fl\tWdè•. pra-• sorta sbaì·cò ie'ri. ,, · ,. ;
· """u-~rli.,: · ' - · ''
in Vaticano. Un'ingente somma vi spese in ticbe ~_pportun.e, p~_r.___ ottenere _che._aneho. hL
'
""' ._..._~
~
·
ta
·
d
bb
Ir
r
11
c
11
d
1
·
'rel&grafano
al
'Debats
·chb i ,·)avori .di
.,_~nia ba·. r·lflut"_•~----J.I.: -~~s -· ~n. __e a .e. tm.ep ~-~ a . ~ppe. !l. e
Stazione di ITdine f•isse àntodzzata àl111 P
Il re. Parlo-. di Ru'.,...
QW 1.1
, Santo,- P1o ·lX -dvfehce meqiorul.; pe.r le
vendita di wiglietti circolari Italiani. Om
tiii!Lma, proc~dono ltttivamente; :una larga
accettare là corona d'oro ~ di pietre pre- ricorrenze trecenteuarle di Lepanto, 7 otto- Sllppiaibo ehe ·ii-·.Oonslgllo. •d'Amm:inistra-· . s~ rad_a congiunge diggit\ I'Atlanttllo al Paziose che gli sl ·doveva otrtire pér sottò· bre 1871, e dellà mllrte del Santo del suo zione delle •_Fer_ rov,,i" .d_ell'Aita_,lta.lia._.in 0011 , m co.
, ·
scrizlooe e cha sarebbe costata mezzo mi- nome pontifioale, Maggio 1872.
·
~
•
Da scandagli fatti ri~ulta.cbe J'esecnzio- ·
lione. Il Re- <~spresse il desiderio clio si
sua recente· seduta, ba • ad~~ito _a . q~oeata
.
tacesse nn& corona coll'acciaio dei cannoni
domanda, a!JimOttendo anche ·IIJ. nostra. Sta- ne del· oanalé Sllrà f111ll1K ''
.
presi dai rumani a Plevna. Lo scettro ijàrà
8
zione alla 'vendita di tali· vigliett:.
Londra. 3 -- llillon· fu ài-restato.
fattQ dello stesso metallo, sol modello di
Cristoforo Ooiombo. E' nscìt11 alla
L'arresto. di Brennao, ~ ségretario della
nn bastone di comando elle appartenne ad
luce dalla 'l'ipografl1l delle. I.ettu_l'\l- Oatto~ Lega_t~graria _è. _imminente. · "
nn eroe valacco del XVI secolo. Il Re non
Giubileo Episcopale 0 Sacerdotale
licho di Genova la, Terza Rac.co{ta di
li. D.!fily, Teleqrwph d.ice_: correva ieri
si so~toporrà alla cerimonia dell'nozione.
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
documenti r.irca il voto dell' Episcop!ltO voce alla Camera _dì11 Comuni che il gabi~
Germania
,,
C11ttoli~o ptlr i11 b~atificazione di Oristoforo netto sia diviso riguardo al.biU sul ~l,~~~
1•
·
Parrocchia di OomeLlians - Il Clero -Colombo, opeJa,. como le dne raccolte pre- rurnento.
· ·- -· .. '"
SI riferisce
da Posen
che il dott.
Coraacede_ ilti, ùel bene_mer1'to ed 1·11n"_trfi
.. _"_l'_gnnr
'
L.
9
-la
popolazione
.
3.Totale
L.
12.
"
v •
'
Dicesi·
che
due
midistri
ai .dimet_termino
.
G
h
.
l'
.
zewski rn nesen a npreso iatruzrone
Gimìeppe di G. Balbi.
·
- ·
in caso di udeaiono del bill.
religiosa noi ginnasio colla sanzione del
Parrocchia. di Tomba di Me'reto. - Il
"' . , .
p
. ..
:
ministero, dopo una Interruzione di g ai)pi: Clero e la,famif!llia Simonutti L. 14·
~a veramente stù ore i1. -riumèto delle , KÒm, a. 3 · -- Il. Diritto. risp_ondepdo al.,:;;., __ L!." --.d-,
li
.
adesioni
dei
Vèllcovl,
che
a
_ce_ntinaia
manh
I giornali liberali ~i sono al larmatj _..jlel',
""W.UMO!le •. un ca.flo turg1oo. 8ot- dnno il loro voto da' tutte le pa~ti della ·-1 0pinwne, c e .accusa il governo italiano
questo fatto eh~ credono essere una con" toponiamo all'attenzione di r.bi può avere terr&; con lettere' che sono nn continuo di ingenuità riguardo allll'iìssicurazio_ui ofcessiooe non solo alla_ Chiesa, ma anche interesse la seguente soluzione ~d'un caso elogio della grandezza e virttì.del pit\ illu- flciali del governo francese scrive: 'A'v.~va
alla. nazionalità! Poveri giornali!
Jitarg!eo. Tornerà massimamente opportuno ··lltre degli italiani, .J,e nostre congratula- il miui~tero il diritto di mostrare di ·non
.ai,R.R, ,P1moci quando,, qualche;
'··
.
.- Muni;lipio
zioui ali_' e__sin_1io raccoglitor<~ di silfatti pre- credere?
DI.ARIO SAORO
loro .domau dasse che gl1 esamr 11 na 11 sco1a• ziosi -documdnti. · ·
·
· J rapporti internazionali oggimai ·pog-·
Giovedi 5 mdggio
stici sientH~11uti in Cbiesa.
' '
giano essoo~ialmegte , ·~!~ll.a .; buona fede,
, Q. È permesso tenQre accademie e1Ì esami
uon si può giudieare dalle supposte inten_..._...._;;__s_._·P_IO_V_Pa_p_a._ _..._·'-'.......,···, 'aèo)ilstiei nélle Cbiese? . • .~ ;
. ·
zioni, ma dagli atti accertati ,Q.Ia d,hihia,.
·'· . R•• Lu., Ohie~a,_ casa di orazione, non può
franoes't 8 Bt's rta
razioni diplomatiche hanno :.valore' esse.
S. Pio V. Pont_efice M_ assiri!_ o··
· ·oonver t'tt a 1·•"' 1uogo' pro ta~Q· •.Iie acca· -·. _ Domenica 1sc_orsa le.. truppb
~ francesi, sbar- medesime di atti ' · · ·-•~· :• · ·
'· · -- · '
vemr
L'anno passato nel diario sacro del nostro- demie, i _saggi soieòtlfici, le· esercftaziorti cate da11a squadra d! Tabarca, s' imposses
~'i nora nul111 ai1torizzn, · mulgrado gravi ••
g!ornale n. 101, sotto la data 4~5 •rna.ggio · 'letterarie possono esegùirRi' nelle pubbliche saì:ono dei forti di Biserta, luogo assai lon- indizi, a gintlic11re che il. governo francese
dicemmo_ che questo Sommo. Pontf;lf_ice fti aule o n'e1lil'case dei ptfvatl; non già nei .tano dalla. tribù dei Coiniri. Credesi che si -abbia int-eso violare, inutilmente- àncbe; la
dì nascita oscurà. Abbiamo $crltto ine'sat• L~oghi _BI\Crl, ._ des.t_hulti ..a.l·solo culto del mettemnno. in marcia_ per riunirsi_ alla c:o- 'buonà fede :.internazionale.
.- ':..
•
~mente;
quest'anno
ci' crediamo · ·, s·-" E' ·nostro·· dovere, fino:. a!l''nltrm'o,. mo"
debito ediperciò.
rettìfioare
l' ineJÌattezza•'sfug•
'gnor~; ·,e .li e1 .C· !l 1..r· 1s..>< e.t to·; ldd'
. .10 "'• assili· ·1onna ·de1 generala Logerot presso Beja.
in
gìtaoi colla scorta _dèlla .Bolla d~lla di lui gelo~o., E questa .la_ "_.r~nte. dttllll s._· C. dei . , . Ali Bei che avea. pt'Qmessò a que~t' ultimo mento, giudicare diversamente. ·
,
canonizzazione fatta da Clemente_ XI d'i m- Riti, la quale nr.pptll: ,permette eh e ciò si · d_i 'titornar_e ~ Tunisi passando per Benliuk . Ogni gi l!lÙzio ù preuiatllro' e al! che otlloa~,'
mort.ale memoria il 2l maggio 1712, "· de' faccia co11 la venia dell' Ordina,'ì-io, quamlo mo~ per la v1a più lontana da Chef e da No
r 18
·t
•t- ·· .. h' 1 · .b
"
)l vita di S. Pio V,· anche .si· tratti' ·d1' A"C"demi'e
,. n·' onore ddv 1· HeJa, ha· mancato alla sua pàrola, secQndo bl1'".l, P"f ·-' - ereniO
a n <)nore ,ç· 1e · a · repu
· -' storici
ripult\tissiut_i:
""
i •
'l
P aolo -A1essaud~
d·roa· M
·
i ìspacm_· _p1·ovfin1'entt'
dat' "'-ancesi·,
ed è -l' - "11 runced so· . è -'I ungi·· dd.'\·l"·
.. :v o. ere.
1 cav.
affei ed il oQntè s~tn·t'1. (8 egue un decre to. ~ ·Da1 M·imttot:e
"
~,..
l' f un_ ~11re
di Falloux.
.
Eccles_iastico,. V()), IJ, parte ,2., ,fase. 12 ).' acoampafu a Beja•
_
.
·esempto e1 governt ai qua 1 u ,prece~
~
l'
_._.
Oh
·
··
,
·
·
·
Da.,_
.
.
Ru.m-el
.-.Snk_
.
giunge
firatta"n-to
nna
dnta·e
che
essa
ha
COJldannati.
·
-·
·
·
La 1ami"'" 1a ""1
isheri- dalla quale'
-p' ' i .,;.t't·
i sul merca
··
t o '-di Ud' me
· l'l notizia inattesa,·.che leagiamo nei d_ispacci.
·
,.., .
n_te 1,•--.vo·ce'
nat:que s. .PIO
V, era Bolognese, ilhìstre per . 3 ri)ZZ
· 1881
·
"
·I).Dir.itto_sm_entisce
-' · · · ·
'for.malm_.e_
'· ·
.. '
antica e generosa nobiltà. ed ascritta al~· - ·maggiO - ·
spediti dnlla .Tunisia a Pàrigi il 30 i aprile•:' raccolta' ~'dà Aie n'n i glòrnali:'franÒesH\be i
l'ordine sanatorio. In oanr.a' di civili diL.' /.o./
[o_,_.· Gli.ltaliani, stipendiati come operai per i fQndi .per ~ostenere if.· Mostakel fossero
scordie nel 1445, -~oatretta ad esnlarb' iri ·
-·
.\avori,della ferrovia; si sarebbero recati nel pro_veni_euti da _Roma per m.ezzo- di' perSO·
v
~
- Fr•r•el\to ..
all' Ett, campq .tunisino non appena c_o'_minoiatè le
· ftl l l'
varie regioni. d'•Itaha,. Sebastiano, "un'Il'' di" OSer.~e-loat~rp~ '•
Ù 50. , 12 30 ostjbtà., e_ di là. si sarebbero messi in rela- naggl n c a l.
loro, stabili il_ proprio domicilio in Bosco,
g~
•
. .
•
·
p 'i • 3
s· h d
'
borgata poche n;~igllà distante' da Alessan· J..v- ·
_, ,-- .,... zione coi capLdelle.tribù dei Còtniri, coi _ , a.r g1 - 1 a• a· Tuuisi: Il genti·
dria e da Novi, appartanente alla\diocesi dL Sor~~~osso .
"
1= I: qnah avrebbero d'atto causa comune.
l'aie Brume accolse la sotfomiRsiooe· della
Tortona. Qu_antun_què spogliata dell'antico Lùpiaì
•
Cfò c~e rende. v~roslmi_le 9.uèsta. opini?ne tribù degli Uchl~ta, md· l'e condir.lon.i sono
splendore geqtilizio, e ridotta a ristrette lf'!tl'ill9)i,dl,piallllr~
.l~ 5Q,
1~- 5o - .soggntngono gh stessi. dtspacct - s1 è mqlt? d_nre. }tonsta~ _fpc~-~-àpin;é a L'ogerot:
condizioni economiche, _pure.. la: famiglia Orz; bril/'.1f':giani
:;1
che· i soldati fraoce.si nel combattimento del _cb o Il genemle tuntsmo, Ali _bey; accusa:·
· Ghislieri non ..teneva l'ultimo luogo tra le
•. in pelo
26 avrebbero distinto perfettamente alcuni . i .Jranèeai di tagliare 111, téàtli ai feriti e
più oneste di quel paesè. Quivì da spec~ Mirlio
·· ·
· :::_-- ··
europei f~a i combattenti, vestiti appn!}to di .ammazzare lo donne e i fanciulli. Lò.
chilitissimi coniugi Paolo Ghisliel'i. Il ·-Dc- .Lenti
. •,
-. _,col •costume che•sogliono indossare gli òperai gerot s
ti cor·n al
t
t
menica Augeria nacque s. Pio V, il 17-géù~ · S~iaceno ,
• •
·_ _
·it,aliani. Uno di tali ~urdpei, secondo tutte · l ·. m" 11 1' 1 · mene, <ln~s..e accuse.
naro 1504, e nel sànto battesimo fu' chia- dàstar;nè '
·'
le 'testimonianze. 'lègli indigeni e dei fràn- -· ;'.Pietroburgo 3 -'-Ufficiale~, Nella notte
mato Michele. Pae&ò la. puel'i~ia e l'adole-,
, •- . Fo~«f!f!t ~el\Ji~-A«fio.
.
cesi, è appunto.colui:~h~ uccise,il so.ttote. del. 3,0 aprile.scoppiò un v~~to incendio _a
scenza tra le pr!'tiche di pietà e lo 'studio. Fieno al quiata!o
· ·da L. o.- a L. 8 _30 ne.nte Payet d.eUl2.~... Krasqojarsk. Favorito da' fprtissi,'no vento
Entrato nell'Ordine_ di s Domenico, fece
- · 1
··
·
'
lntanto giunge notizia da Parigi che una 'l'incendio distrnsse:·meì:z'à''città. La cass~
la solenne professione nel 1519. Nell'anno
: 'Oombùstìbili:con daiio
n~ve fu spedita a Oabes per.impeqir~ _eh~ -~ello S_tatQ .lÌ in, salvo., Molti. edillci. del
vigesimo quinto di sua. età: fu promosso al Logu.forta al quiatale-- .. da L ... 2.-l0 .a L. 2.30- dt·!à ven11ano !JI~n4~te armt e m\lDIZIOQ~ ~P'I:at:no f11rono distrutti, 1.1 ,,goy6l;natore
2•10 agh arabi algenm d! Tebessa. Cabe_s .trovas1". geu~nlle dell'l Siberia· ocoìde!ltnle · »11rtl
sacerdozi~. Per !Dol~i a,nniJn Jett!>~\l.. di~.~~q- 0 ·b dolce
"
LB205 •
6•
7 ·20 wnelt~'l!strem:o·'"mezzOgltirnil della T11ni~ia, aie~
sofia e d! teolo~;~la, !Ddl;prlore de!,j)onvJhto · -~,_,ar oap
· ··
,,.:-•
·· · · ·
' · · · ··- · ' ·_ -····· :· " ' ·
di Alba. Di pm con. zelo illumiuato ed in- . Prò$1'a.Jhma. ;~el pezzi l)ln~1)!'1J-:·.çhe cM questa, .è . ormai tptta circondiitil 'diii ,,,p~r ·tOCI\T,\l ~occqr~.'· ' .' · .,,, .,_-, ' :· Francesi. · ·· ·.
·, ' "
- Jl Golos ha da. Kiew: Due 'b11ttaglioni
trepido sostenne l' uffizio di .inquisitore in BI eseguiranno domani· ali 7· · ''2
Lombardia. :Nel 1551, sotto il Pontificato
· ·
e .. ·I · pom.
·
-,l!a,r.pro'no,_ll 'ÒJll'f. !)~d; :Sti\ela:>a Korsun
dalla Banda Oitladinll ·sotto Itl' Loggia
s__i telegr.,afa
_da Parig"1•·· ••·
·per reprimere g·li eceòssì ·ànti~sem' 1'ticz· •. In
di Giulio Ili, che molto lo stimava ed municipale.
·
u
s 1
amava, fu chiamato' a Roma in qualità. di 1. Marcia
Arnhold
L11. France, còn linguaggio violflnto, chiama_ . .rnuu, po a ~ Litio fnron~ .d~l pari presa
primo comm_issad.o del Santo Uffizi!J, Nel, 2, Sinfonia nell'op.
il Maèciò reAponsabile del sangue francese delle misure a J•rotezìone degli ebrei.
,
settembre del Hi56 Paolo IV, lo elesse .al
«Guglielmo Tell ,.
Rossi ni v~rsato, . .
. .· ,
'Oosta.ntinòpoli· 3 - .. La rispoetP:' alla
Vescovato di Sutri e Nefei, ed il 15 mar. <Par~cc~i giornali. inveièniscono iu recri- Nota col·lettl'va <lei 19 "PI'I'le di'chJ'ara che
• ,Romana 3.4 VDalzer <1 Sempre
a_l_legr_l• >
Arn_bo_ld mliJaz w 01;· e oh'~~ dono
· •1·o, so 11ect'ta revoca-- il Sultano accetta l• tracci'
" li proposta. dallo
Zo 1557 lo creò Cardt'n
.
a_ e d'l s•An,a
Il'
Chiesa, 11ssegnandogli n· titolo di S. Mari'a
• ne.tto ne op; •
zione dei.Macciò,
-. .
"
sopra Minerv.a, la quale per riguardo a lni
« Siinon Boccànegra ,.
.
Verdi
"L . t- . . '.
Ali. B61. . . Potenze, ·e ha incaricato' Server, Ali-Nisll·
n
Il
---. a _s ampll-_·,.rimprovera '- • - che mi, Gàzi-Osman e ·xrt_in ··effendi ·di ·met~
f u da Paolo l V, annoverata allora per la 5, ·~uartot.~o·
, naie 'nal\'òp;_
~çpo .aver.pi'Oll\esso al ·gimerale Logerot,, di "
prima volta tJ·a, le· cltiese titolari: P1o IV;
« 1 Masna!lieri ,. · - ~ ,
i :, Verdi
.te_ner~ Iori;ta.n~>' da· Beja vi ai è rQcato per ,.ersi Il disposizionè degli ainllasciatori pèr
lo trasferi al Vescovado di Mondòvi, per 6. Polka «Gli Alpinisti»
Arnhold accamparv1s1.
.·
_ .
redlgere la rolJltiva còùv~nziriJi_e; Gli Ìlll\• ·
!f'bifoagr~Ì :J:J1t~r!~-~~~60,ondE! ~rovv~il~~~ ..Oont.!-'.a_V,v_.enzi.oni_llo, c,e_',_rlata_; dll. l_. -._tlo._r,Po,
Uz~a terza pnrte delle tl,'uppe t\lnisine che basci11tori sono soddisfli,tti' d~ il~ ri,s'~ò,a.ta.
,
v
segmvaiJo ,,AJl-J:ley l' avrebbaro abbandonato
Scutari 4 - Ourvisch scoulìssll "O m~
Richh1mato a Roma dal Papa, venne da lui d1 vigilanza urbana nella decorsa setti- .p~r::- riunirsi ai Domirì.
·
pletameute gli insorti.
.u
•
obblìga,to ad impiegarsi di nuovo nella oa- mana.
'
---:- _(jo~tinila ·il oattivo tem~;~o: •si teme
rica di supremo· inquisitore, e ad· assiatere •·• {)arri àbbliq,ilonati snlla pub,' via 3 -:- oh~. esso abbia a fur nascere gravi malattie
Roma. 4 - Ieri ser,~ . alle .. n. 3!4 il
alle r.onsulte degli importantiAsimi. affari Violuzio~e delle_ n_orm9 riguardanti i pub. nel' corpo di spedi~iou 6 ; ·
Re, la Regina, ii Principe· di Napoli ed il
del Concilio Tridentino, ohe stava in azione. vettnrah 11 - ...JICC\\Pilzhln~ _ indebita... di
---:-·Secondo il 1'em_ps_ ~- Tunisi corre voce D!zca d'Aost~ partirono . per Milano. 11 miMorto Pio IV il lO dicembre· 1565, il Car- fondo pub. - _Transito di veicoli sni via- che i francesi sono entràti nel territorio mstro lhcol! el'a ad ace_orn_ pagnarli. .
dinale Michele
venne eletto
· e'mai'Qiapiedi 3 - Cani tùnis'n
. 1 .O col consenso d. e·1 b.ey e d' aooor d0
Londra 4 - La corvetta in!?lese· Do· Ghislieri
.
· · a h· d'I pli~seggro'
Soll\mo Pontefice l1 7 ~;~ennllio . 1566.' Dopi!. vagapti s~uzll \UQSernola l - Corso velo.; con !m.. .
.
't l ltò .
.
,.
Dio, il ben~ immenso dJ tale. ele~ione è do· ce oon· r~otabile 2 .l.: Mancata indicazione.
.....:. ti Tr!légraplte dice .che la campagm1 ~re sa JU arm il 24 aprile nello stretto
vnto al santo Cardinale Oado Borromeo,
s11rf\ llresto finita. La Franoia non desidera dr Magellano. H comandante e dieci altri
Arcivescovo di Milano, che fu l'anima Ili dei prezr.i ~ui com"mes\i.bili 2 - Per altri nessuna conquista o annessione, ma_ i.ll_tende furoqo salvati.
·
quel Conclave. La porta di S. Is_aia In Bo· titoli riguardanti la poliz; sttlld, e. ìil sic; solamente assicu~arsi la preponderanza sulla
logna murata per ordine di 11uel Senato· pub. 4. Tot!4le 29. · '
re~genza·
,
-· ··

u -"a·,.,. -.-...
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Cosa di Gasa ·Varietà
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,pre~~r~ti .ne~ltl::}f~~~~~ci~ ~~.a1~h~., ~\hln<?1,:~st{rpano rf'flfr,afrnr,nte .e sanza
.,f'ol?re ~ ,q~ll~, fJ.u,ar,e,nrl;o, ,~mll1?!1f~'[{lfn,te :e per sempre da, ql!est9 d0loroso incon1odo

,lil . .'~o~~~r.~0~q j(ef, .~p~\. R,~~t\,,J?,~rlj!1al.iil Ì,qiJali! ~~ po;l~onq. p.or,taro qualche momen,
dt;rad,p :aff11tto meftìcam. . ·
. •
"
. (. ~:.C?ètan,o.;Ljre 1,50 ·acat~olaii ~r~v-ge, Li~e ~ sca~tol,a,,.pic~9la 1 co~. relativa

."~I!Jl.~Q,.$OJ,llllY1o ·fiii~CQDO,I)f!Di

LJstrnZJonif. '"':' l?o~· aume~to

n1 •ce:u!es\fll')?n~t
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La Tlp,ogxao~. dej.,Pat~on~tq ,. ~ eql. pç~~enti xannQ e·
rogati b~n,e4,ci~~lìell~ sçnple· gratili te• per :1 n'gli del, po,,
' pol!l~chl,\.rq~cn\elll~n~, più. c~e ,t,~jìlt~b~t?,H',gtopri{ìijaterialh
<~•tipografico;' · · · •
' · ·,, , ,
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Fornit.a di macchine, c~led e. pr-ovN~dum: .. ~,bbondan~
~~me~te. dt, c~~att~rl ,tpodernl ,t ~',In; 11~r~!liJ1 di, ~ssiitn~re ·
qualsJasJ .lavoro t1pograllc~ ?, d(RM~n~lrn~J!l .1/er[e.tta
,esecuzione. hPr!lZZt JJll~ si :ranno soQo::talLda. non: temere
la concorrenza.
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' i ·~:
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La Tipogràfla del • Pa~rolliltri osegoi,soo ed~~;oni elzc4
viriane ~ aldin~,
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inourJ è in
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:J ;
1\.
lllf- casn di soddi< fare ~Ile esigenze dei com. 1 i .
Il •
..!oill,.....,.,;;,,;!"""""""'*"" mit.tenti quando noi lavori •$i ricbie!lesse :--1" ·. . . , .. ,' ~
1
l' im~iego di r.ar,atfet'i''gl·eci ed. ~brai.ci. .'··.··.: ~nt~gl~)'.d~.$~iit1. ~
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·
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",pepop,i~,.}il;?.ru:ftd~\ I!J, :Wtl(J'iOì· ,A. ì'J:a.~2;pn~ e, ,0.1 ,,Vm
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Il aottoacritto si fl' un do.vere d: avvertire il,
. tno\to ~ljV;i;Clet'O, d,ella, piooeej !;h~ ,io ~u~st'. ano~'' i
tr,ova,Lfoin,ito p~ up copl.!lB~ ,1'\,Sor.tllll~!ltoJ d1• D!~rdt .l
,, ·~~Ila prjma qo,m~qi(J!Ie, sta. 1tn ..~tampe,, I.nmswnl, ·
· .L1togrnne,, Crowohtografie,. qorn~m Suqr~ tn carta .
pesta di più quali t~, ~edaghe 1~orate ·èd .•argen~atei ,',
Corone ed. un balhsstmo assortimento d B' ffict i· dt '·
Devozi~oe, il tuttCJ: a ..prezzi, ridotti.. .
·
(:t'l. B.) Chi acquista 12 0()rotct Sapre riceve '
grat.js la. tredicesima,
·
·i
. So.g1letto ·dè! tutto nuo~o.. per ht, pril)la Com)!• · 1
mone· m cromohtogl'afif\ mtmato con con~orno ·hto, ·
, grafico io bleu di cent. 17X:L2 centeeimi1 12, 'idem•
ju cornice dorata cou lastra centesimi 55.'

Zorzi Raimondo -

Udine.

AvvertiaAio i. sigg .. eçnsHmator1 Qhe oltre
il DEPOSITO BIRRA .D.11JLLA .·;J~I,NOMi\TA
FABBRICA DI ·PUNTINGAM .abbiamo asl
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