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'iunr vi'·'tlev' esstl~è
ulnlelzJII;' 'IJ'·nè'repnta 'della popolazwne delle• vn.rte ·provincie, e git'l'•tlii:'saooo di'· voti dtd1strumone tlell'at'aìinta fmptesll 1 ~Ìi \icdldf ''iiòfup!Utf' i!~ ile ll$olaudo Ili Cons!gli provlnt\iàli il valutario. tU!Ìle ordiÌleidi• C()S~ è di R.VVelÌim~nto della

,

'aì.lmltarr\l' dei d!lvòtl} di' ehi dover' strlltY~',
' irf:Iu 'pr~pr\il., ·t~'de poi,
~®!" ~fll'!Wn, ~p i, ~P\\ql!!' d~ mf!'
abhhe11Jdall:iAigerla ,:presentano una" c6tt&'
. '8'010, p~u-r'O.::ì't lvro' ~tsnb6fdire a
gravità~" '' '':>.'r ,d'" ''/
· : 1 ,, $ÌI duro: eoma;odo..·JJ.q "
•, ., rt•!'···'·
SI' Mf,en)ia, èll~ fra lé pçpoln,zlonl' d~Ila n • 19n termine·· verò;: •ba qn~IIR 'panr~. J,o
Algeria si Ì)t'e~fcl\ a çiì~tò andaril la gder~ . ste~so 'A'lcortttlo' 'vuole ~lUI .tutti'! 1SnOJ :Se·
r~. s~-~~a, C?nt.tll ,l C,!i~H~I!!~ ~I.tr~t.fu~.toi sl:c guil~(aorgano ,~q~e ntl', sol '~~~nlo}ònt~o
fa, secondo le 1~1gTlon nottzle, tra non jPO· e~L'osa. sp~g~e~è.,JI loro, G~,l,to.: .E q~e ~ta:
che tr!~iì ~lgettne,NellemosclJeo, si vqné; venuto Il teuipo di, sorgor!e ~~ è gtà ·co;
.r..~'·_..e_s,postq, I_'Alcor~p,q 1e,q .,,ll. )l,ey ,d_k:. Ta~is.~ JP.,_illc_ i.~.to_ a, ,_?l~e .ed a.. vr_o"~'.·e.. ,4~g.li~ ~a(.lg1
si .è ree~to' a pr~g;aro. ID 'n no. ~~ qu~stl, o.. Slìb~O,nl,' se~on?o l' qni)IL ·mvrrà' l, lslatempi i. cdf,.p\lp,olo gij 4pipetnto: c: po mismo, porcb~ l Europa lo l~ole' spento,
tL ren~a yi,HQri1
osp.: ,Qilesto potr~bbe Jjl"O· se U?n sh!. dj feso, ad ogiJi, mo4o.
durre una , sol.,evazwue geuer~le · P@qco·
Perciò a Tnui~i già s'inizia la guerm
)os~t. .· · .
, .,;J.J
'
santa, con altrig~urunli scrivo hL ii'ran•:e.
. Che avv.errà, .s~ il g!'ido dL~i~t;ta si
Qtutndo avv~rrà gue.rm s~ fnu~sta, ,quantlO
npet11rà .tn tutti t. paesi nei .quu 1 .st. o,no- la. stori11 def IIOStrp .~~co,lo 111. regi~tren)
ra Maometto .e la •slltl·•legge ?. A.quah car· nal .suo.. v9lum~ a .eh t, ne sar1\ tl~t11 la
•neflelue,savann? sottoposti i ~nistiani? Oh.i coipa? Non dubitiamo di.'.ufrermar,lo sonza
nonosee·la•.stortl!. della barbarie musnlm~nu timorè di• errare: ne saranno. defiuiti rei
giust~mente. n'~. spayentato: TJ,' isla~tiBJD?· quegli Stati di Europa,. i, quali; rlonegaò

. ·
·
'
' 'J;aì~otizle 'òbe,ai:' banno .dllla,.Tunlsla ,~ ,

,, 'Ma ~Qi prev111s~ hlla ·unanimità il p~rord tepubblioo;, !lli ·a.genti''del• govO\Ino.·li\Scia~~bo. ·rbsse" composto 'di sot,t~ pllr~orìe in rqno dire•. App~nl!l]l~rò. egWto.tic~·Gambetta
;tllltte lè provincie.
'
: 1 l 11 òtator9 fn cbtamtttò"U.H'Iordm:é: Oh·l eh~
!1 ;. L~ on. PiAOcjuoi sostonuo che tal uno tlel :1~ 'li!J.}ìa• ~·Jotsfl··i~Vlo'Iabi\anla·•pe~sona dt
fQgnsiglio speciale fosse , eletto c~tl .dhftio~i' ,(\l;ltm\l~tii!t ,, ~~ I talla;, oY,e ·~otto )1~, gòyerno
\di ésso;"mail vinse si\l.sislema che •tutti ·1,, lllòlj~t~hteo; fiOn ,IÌ]mì 'llWlOlabJte.·;neppnre
; ~OI)I!)Qtlimti<' ìJeNJqn~igllo speaillle di Hltel'll.: ~~. POl'Sòtia, •4e\ re N•• ' : : .,',' 1,. ,'
'fò~.oro. eJ~tti"ilal ~~Riglio 'provincinl~ frà.
· · ..
J~co~~!ft'lerl yro.v~I!C\ll,ll,, ·. . . ' . . ' ·
: : l:~ .,I ~ )t,~· 1(1\, ' '
,H~t~Qpcet~o dell o.n., I!osell.t, era d~Jilroe
,:
,11Jomi.nam ta{QilO: dfll Oomuni .e (lal!e .A tesso .. Anejt_e_lo . sb.ar~P del!~, truppe_. fr~ncesi
Opore pl.e, 11111 fu abbandonato per difficoltà:, a :Uis(\rtl~ ò: Jin fttttq: conipiuto•. · : · · ..
pratlclìe.
' . ' .
. .'
,,
. .
'Bi~ertli è :rabbricata.iil unà ibell~ :posit Grande. di~pnt11 .sorse nella Giunta· circa zion.e .. a, fogg\a· di: .ap.f;ìteatro.·,/!~.·1.. ",p9ndio
i'jìJ ptìnto.· sé Ili' questo Consiglio speciale· mendwnale del ,Dar-eJ.,Candm, . lll <fondo
dovassé far pnrte un quàlche lllémentò go ad An gQlfq ~mplo :limitatò,~ ;pone*~ dal
vernativo. Si fece lnogò in proposito' ad ·C8:P9i Bianco, a Jev!l.n~e. dal ~po Zbt~:
. JJoaJnnga ed importi}nte\liscussioue. L'o1(
E' a 60·çhilometri .da Tunjsi.,
·~pnnino Shlney rit~nne, che 'tJpo. drii .porripo.uenti H Consiglio $p~iale .dove~se é.R 3ere ' A! lÌtezzogiorno della· città sHJtehde il
:1\ll consigliere di. prefettura,. delegato riai lago omonimo, in forma di ovale i:hungo
11 refetto con voto delibemtivo, J,' on. Bo.rti ..}3 chilo1Uetr~: largo 8;, Ullito, a,l mare, da

e'.'.'
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lungo 6 ·
e
sangue. '·li~lianno. giurato i sacerdoti ;del scherano di giustizill le guerre •più ;ngill- Ollnsigllo.d( t.utela. u 1,r~sidente, 00 , Ma~za
11), città si bif~rça,tormando
un' isoletta
'falso profe~a·:snr!\CIDCO e recheranno !Id i &f, ste, di mhore ai popoli• schiavi ht portidia e fil segretario on. Lnchiui Odoardo, prò·' jQV.e s~ l trov,a :il qu;~nti~t. europeo, ..circa
fetto 11 loro·gi~ramento.
«ello più disumane rapine. Questo s11n\, e . pugnarono il tempAramaoto cbe -nn ·consl·' ;300, ii<bltan~•
,,.:
. ,
~Essi veggor\Q.che una. ·spiotata i,ngiusti· non altro 11 giudizio della storia.
··
-gflero di J\refettnra· o dele5ato 'del prefetto · La .profondità della :rada permette ad
,zia ,'v.~'oye BIJ!ei,nljrare l',iiUper~ turço; \ne~ , Mtl' q.\ al.t.ro. · l'atto e~.s.a r,euistrer!\ non'' tlovesse ·i~tilrvenire. ttel Con.~i~lit\ di .tutola .una cora1.zata di' avvicinarsi. al ,tir,o,\del
sora,l\l)!l!~nte: veg~pno .l qmbiZIOIJil ftf\pcoae·,, meri~ 's'olenn!l.: L' atej,smo. gqv,~I~,!itivo, atto .,come . rt'gto C?lllmtssario, con· voto m'1m- . cannone. ·
· '.~':~: ~
,ed. )t!lh~na cbe .s~bli)Jite .da,\la· perfidi& ~or- ' solo a dlstru"gere, non varrà certp ,ud in• ·mente consulttvo. E •qnesto temperamonto
·Una volta la città; eva ·famosa:: per il
manica' si disputano la ghiotta pr~d1 frenare sitralra gÙeri·a solo 'abb~~tuta dàll~ . fn adott11to con cinque V11ti ftlvòrevoli •u suo commercio.:di cer~àlij oli ,a lane.,.
'della signoria. tu!tisina; veg~;ono tiualmeu~ . Propiitte. Ess.à . qirà cb e gli: ultimi nforzi ,'',Uno' ~orìtr~i·ip; me~t~e Ia prOjlOStJI dell':on.
Biserta è abitata iu gtàn·parte dai di-

mJI\~ntatri~e

~r~j;:ia;

.•c~e
te lanon
. fnr\11'
'
:·· ~~·
de.l.la·'
·sl tlmre:·coutent~
d~u!. 111}~
ti le, dalle ,potenwl!.'. ~an,D? ~et ~rlllÌ Otvtpio;;,
e J.lBnsa 11 p)ù li\fg~o. co.uqmste SQgnaHdo lo
impe~ò •bjza~'PM· .~ues~o. ape~tficol(i n~: i.n~sprts~.~. gl! I!UI!lll, e h sosp.IDg~ ~ rwd!V1~!\W011tl ..La· treiUeO~II }lOBI~lrazi?ne d~IIO
odio, musu~mano conti? l crtstJuu! cb~, ne
vogllouo ·.dtstrutta la .to~e e l~ SlgllOI'I~, .è
da lunght anm un fuOv? ~at.tle. nrtsc9~to
sotto 111 cenere. Poche scmttlle .n1 sllll)tto
fnoc? nsct.t~ fuora 10 var1. tempt. ~an f•!tto
const.demre, qunuto ne sarà. te.rnbtle l m
cendio noli ora che verrà man1fe~t~to. · ·
· Dall'nl~ima ·guerra .de.ila • Rns~lll' c?.~t.ro
la. Torcbt.n. non .ces~aoo 1. muestn dell·J~l:~miSWO d! correre ,m ?gDJ luogo per CCCI
tar le popolazton1 dL e~ser.e .. pronte uel
g!orno .. della: ve~detta. a smembrare i
grnurrt e ad IIUDientarh.
'
Dal Kanato, di 1Jriva al Zulnland, 1lpllo
Afganistan al regno•,tunisiuo: è,·nno' il p" n'!
' siero una .la•paroltt :degli adoratori 'della'
~aera Ka:~bà: rispondere. alla lotta mortuk
Con ·cui' l1E11rop11 tenta di attermre la r.eliglone· dell'roMa di Allnlt coliti ferocia dei
v~ochi' U!ema; dèi vecob\ Oholch.nl,lslam;
dei vecch\..Oaliftl,. e di :morire sopt'll i .tla".'
da veri ammontlcehiati deknemioi; .
'rìtli Sèòtjm~ntl si predica'no aUe trib!ì.
dolhÌ Tup\siiì: a11 emiss~ri .. arabi .'chll o
si a'ggfraoo' fra 1JSS8~' 1 ~0ine 'parrano Ìl gior;1
nati. 1iJ la Fra~eia no'n discon'dslle. qur•t-ta
eccitamento a sLerminio;c o perciò mostrllsi
lmita ·nel cor1·èr~ 8.U'atnbia1a ·t'oht_ttiì8ta, o
spedisce nuu\eroRe schiere. ne.lla.sull dou.ti:
nazione africana. Essa·· vede 11~1 Krumrr1
l'avunguardia di altril genti elio a foihi. lo
tran 11 nno contra, 0 t~me nop solo dell'Algoriu, lna puranco di, altri popoli. fmtelli
nellll erede·nza n quet •che ·sono d1 presente l'obbietto delle sue cupidige bellicoso.
Se allo (\i!Ìiostrazioni rPligiose dol boy.
terranno dietro qnèlle di Oostantinop'oli, so·
cioé si fat·à sventolure a st.t\mhnl ii ves·
sillo verde di Ma 01 ,10tto, quante cat11stt·oiì
si òU(/Cedcranno! .~ quésto v~ssill~ pitì
volte è' .st1110 sul punto di sventolar~.
Si dice perciò che il·. governo francese
non pensò IUIIi Il signori è, ma vuole soltauto il pt·otettorllto di Tunisi per dO Ula·
re l'audacia italillllllo c9n. cui è collegato
il bey. Ohi m·m!A a 'silflltto fole~ Ma si11
pm vero ciò che si dico: l'odio dei mao·
mettlllli cet·to uou s11rà per. iscomare con·
tro gli europa\ che vogliono Hcoare 11 naso
nello toro ftLcceude e rovinar li colle loro
tutele,

d)sp~rato h!llla,.p~opri~ '\~o:J

1

doll'
fshu,J,Ji,sr)to,
nit1 forotll)
anuio~tatirsolo dn ~Il$\ Oat,t?lif
CÌSrtiOj :il qullle se. ùlstrtiggol, . ~te1i 'uello
810880 tom 1,0, ·
.. ·
Si aspetti dunque l'l~~~()pu o p!'esto 'o
tardi· 'l' llltitita gneùa sant~ contro ,hdl:ezZìtln nu, ·ma sappi11. (l~e .i' , trjuufi .ll~n. ne
saranno millantati, dàll' ~oteisml) polttbo
s! diÌ q~el!it lede, i culsallita~i splendot:
81 spat·gono pt)l nwudo dul soglio (\l Ur
bano 11 e di Pio v.
·· · · · · · ' ·
·. ·;
··
La Fmnoe Nouvelle mostmndo qnanto
la F~ancia avevt~ acqui~t~to di· terru.ori e
di p\,tenza': sotto i suoi ru legittimi, e
qUIL 1JiO ba perduto, sotto la ropnbbl\01\,
cosi si 6S(lrime: « E' incerto se conserverà
l'Algeria.• Lo stesso Abd-EI-Kader; di ne~
·.tnico diVHllUtO< lettlrl llliOILtu, proviene: n
•Governo fmn~Jose· ciel r)(iritmJo, di )rorderd
l'·AI~et;m ». Noi ·non· ò'r~<liutno questo.: Se
àltcbe tut ·Jollev;unonto delle tribù ambe,
e· dei· mnssulmani actiadessè~. ti gov,erno <li
Gambetta manderà in Aft'rica an cb e un
.
grosso esercito se ·•. bisogna; · e il .solle.va·
'mento sarà· ·a!>ff~cato n'el · sapguo. ~fil 11on
ne~ que~t.oL H, 'dtl~~o e iJ v~:ri9.olo 'del.la
Fra'ncia sarebbe PICt:olo. Dq'~cbbtli, e pnì
J!li)a uoq1iui in. Affrica, ~1minq,irébheN dl
~ ~(,~,lto l,a'~~'~ W~z,ti, :J,~J.ilj,tll~~ }q ,~1nrqp.'~· . ·

m•
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OPERE PIE·
-Ll'gglamo nel Diritto:
·
.
I,a Ginntfl pnrhtm~ntare p<ir l1 ril'or,mr~
dtlll~. logge sulle Opere pie, t9nue sabato e
domenica, 30 aprile e l maggio; <l11o i m, portanti sodnte.
Presiedeva l' on. Maz~a, Ilmno prpsenti
gli onorevoli Berti FtH'Ilinnndo, llrlselli, So nnino Sidne.y,, Pianciani, L.ucl)ini Odoardo.
- L'ODO!', Turella iiltervenniJ alln prima
se(lnta, Wl\ nfln alla s~ebrirla1 nella qn:tle
intervenne l' 011. Boselh,. che non assistè
a\la precedente . Fnrono nssel)li gli onorQvoli
'Gorio e ~olida\i, il qnalo ultimo giustificò
l'aSROIIZU.
.
· N11ll~ prima seduta fu arlottata all' 11nanimità la massima sostenuta dagli onore·
voli Sonnino Sidney e Berti F~rdin~tndo dt
sostituire per la tntel11 dolio Opere pio ada
Deputazione provinciale nn Consiglio speciale elotto dal Consiglio provin~ialtl, '
L' on. Sonnino SidnAy propose che fosse
composto di cinque persone i !'onor, .Berti

Su~~i'y,

e.

<leltbtlrtl~l

·,
· •;·:,;• 1>~
. )i~·~
·: i"~~~:

~·: .·~,':.·~i,:'.·;

):,\· · '.·.·.:••·. •. . .•.
:;

.,
' ·.~'.~'.·.'.t'

' •,;;~~
~:

,'r1

,soit.tlJnb
dJ, <la;r
vo.to
vo scendènti
;dei Moti
\!,;1~~PIJl~~~tan~~.Ael.
~?v~!:~o~.,Ju
.2:~~.Pin~~t,
5000 f!,Ui1Jl~,.
. •di· ::Spagna
l•' ; e•co):lta
•..a ,,. .circa . .: •._•.:•, ,:.: ·.·"'.•·.:.;:.• .•·. .·.·'·•:·. •·..•··. · .•·.-.·.
con, ctilQITH ~òtl eo.ntfo . uno ;"o .Iii' propdstl\' ':'t 'd!irt:drni sono· rloohli,di !gfa.i'dìni:'éd:L
del! .ou. Rert1. Ferdtn11ndo.\U non introdurre . orti. Il prodotto <della 'pesca, del lago dà·
lll~un el.omo~t~ g~V(lrn~tjvo fil del p~rl ;re· al governo 180,000 pill8j;re l'.!lnno.
spinta a par~ta dJ vott, con• tre: vott. cou,
Bisertlì'è ·cintà lla mura· ed 'hhì •quattro
tro .tre,
.
,
, · po~e; ·~e tn.Uì:ll. sqn?. fia!l<l~eggiate, da \)Ì~·
St adottò tnoltro la propost:J, del\ ono r. '.colt .fortt 'dar qual! ti pr~nmpitlé' è\ lli•Stdt·
Betti .Ferdiuen~o di. mantenora lo statu'. Fiadz4.
' '
quo rtspetto ~i po~er1 .d~l prefetto per la
'IPuori.della·'èinta è difesa dal f<\rte di
nullit~ <Jeg)I '.atti delle Opere pié per ilio· 'Sid.i-S. aléin.t a· tiarno. ntan. a, della, .'èittà , 6 da
galità; stilla ~tl,IJSi<lei'!lz'iouè ~dotta 'llilll' on.
· ·
,
· ·
Boijelli, c~\1 !a Giqntl\ 1!90 inten•leva di, <i:i!).~tro b~ terie ,da costà, tut~e.' iri' llat~itratt~re questa parte della legge.
vrssuilo stato. ··'
,· ' ':,:· ' ·
· Si approvò .infine la proposta dbll' on,
, , . , , .•. , , .... , , .•. , ,
Pianoi~ni, •che, il Consiglio •.di tutela ·tutte
. , Gli ultimi. P~.oclami ·dej, nichilisti.
,la VOlte che trovasse illegali~ le def~risse
·al prefetto.. ..
· ..
··
. ~a.ql'qnt~'.~t,, Ì\\h~nerà nella. r11tu~a. ~et· : <;L~.~I(ii.thi$'èhe z~·~t~~~.q )la,P,~~: ~paccio
()11\llliA per tUI,1\ÌIIIlf~ il ijljO lavoro.
' . da Ptetroburgo: , .:
' ' ! '·· '• : '
· ' •· :,
··· ·
·
·
, ,, Gli ultilni .proclamLnihilistLcomparsi
nelle,,feste di ,paiJquà sono, piuttòsto, \laco. ..
nici;YVi è detto 1 alL'inciroa! Siam<J. più
I,..ir~~:ill9 r~pubblÌeano
· 1· d' ·
t' · 0 l' 'ti · ·
. ·'·. __.
·
·
ncp n 1 cmque mau lrt: o'g 1 .n~ llll cmque.cadaveri il numero..d<ille·.!Vittim• del
· • •·
nostro: partito, fatte, clal governo,,· è , sal.ito
Al cenno dàto ·l'altro ieri sulla di1no.- 1, , 26i Yòglin.mo,.'\)el momento , 8tttre in
strar.ione f<ìtttt clomenicadai•:reptlllblicani · calma ed attendere ciò ·ohe farù: in: segui. a RqiJl~j ~iH4i~liiamb ~PR'qi'tt)UÒ,, Ì'ip~rtare J. O[ lo.:j c~q,r.·. . Il re.scJ.l!9: ·.p~t~.cot?. al.p·'.o.·gTesso
T1ellq· ,che ·seme l' Oswvaton /ilnnano .(~\: l!o!hlae, ari, .1\.~e,~s~~d~o. I~); ~,.s~to,: to~to
cel'discorso :rwttòal Y~ìw~llo daJ ,sig; .Fratti. a11~er.r.?;, -y erllo !lnuoyQ. cr(ar. Hell ill~bta" IlJ!\attL~i,scagliò .con ,furiose invet-. 1110 motiVO a persona1e r!tncore; .S!lermmo
tive contro >l'attuale ordine di cose, contro aucom' che 1~ ,stut mente si chiatìfìt: che
le autorità ecl i suoi agenti (che copt'l del , ~gUI,'s~~uirà. !è vie' tleH'ié~esset~:' ilei popiù umiliante obbrobrio)?\cn~tro·la:·nwnar-. ·polo_~. lVJ.a: pur ~Qppb".~entbra:'-.dlìe ·AJ~ssanchia.l la Stlfl. bandiera' ei:l i snbi .aniici e dro III vbglia prosegìiirel•néi'modiélnella
semtori; qrmtro il Piemonte, che nel1849 guisw qel' geuitòre, mautetretido·'l!• vecchio
htsciò morire ht repuhblica romauà'; cpntro andar.r.o. " · •·
. ' ,,
Medici, PJ:Oprietario del Ya.scello; gt.'à· Bl'oe
(<lisse l'oratore) . ecl ora. !tìutante del Re;
contro. Bismarck, contro l'attuale repubblica
fl'llucese . .opportunista; contro. Gambetta,
insotuma ,con~o mezzo momlo, U oratore
ricordò le· P.l'ovincie sor·ette ù:redente a
Le dame della pitì alt11 società ~ scrigridò: viva Trento, viva Trieste. - Nir.r.a.
<l Savoia, che sembravano .mal\'giormente ve .l'' Jridépendance lietge .. in' un .articolo
indicate per ltt dimosti·Mione ai ieri, fu- che ridssumiamo _;_ sì .sonò recate ·at. pala?q.o \;eale per ammirare il' corre.dò ;della
rono hlsciate stare.
' · · '·
" Quando il Fratti attaccò la repnhhlica principessa Stefania. ' ·
In una. sala eia; esposta la ·bi!lnclieria,
. opportul!iSttt. fl't\ncese 1!1> persona di Gamhetta,. nn <lelegato. si fece av;1nti e disse; Nill.Jn,ezzo, ~ovra una ..tavola gralide, la'
~ ,, Prego .!'·oratore a mode!'IU'Si.-,.. Il A biancheria da '1etto,. piL\ SRttne·, più 'm orqtwsto invito successe nu po' eli chiasso e hida .e vaporosa della cl)ijuerica stoffa di
di tumulto o cominciò uua vrima fuga dei cui, nel pl)ese, (1\llle Fate. so.n 11 fatte le ali
·
curiosi. M11 poi l11 calma t'n ristabilita ed dei silfi...
Che dire delle lenzuola, tutto nn poema,
il Fratti continuò a variare. Nothìmo il
fatto strano; finchò l oratore tirò giù 11 senonchù le fodero doi guanciali sono forpalle iufL10Catè perfiuo •contro la di~asti\ì s'ltllCO piL\. rnen1vigliose, E dapp.ert\ltto de~
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Minghetti dopo 14 giorni dl discussione
- I Cogli ufficiosi ann~noiano che si trova.
crede veramente accade.mioo continuare se a. GaetQ la prima divisione della squadra
il Ministero non dica prima le sue opinioni. perman.ente, c01;npos.t~ dalle co,ra~zate Roma
D~pretis prende imp1•guo di parlare do- e. Mar1a e deli avvts~ Yedettli, comandate
mam. ·
.
.
dal contrammiraglio Surie. La second11. di·
Annunziasi un' Interrogazione .di Romeo visione à. ancorata a Portoferra.jo e ai com.
f!.
sullo· stesso oggetto ,di quella di· Pièran~oni pone .delle corazzate Affondawre e Oastel(iA destra ed a sinistra delle vetrine pei
\lOVi~l'nO
il qulìle, Baccelli dicbir.randosi prònto a. !lardo e dal ]Jf'arcantJnio Oolonna · vi si
gioielli 'éd .i ventagli. VI1 sono tre ventagli
rispondere subito, la svolge e rileva. special· uniranno anch~ il Duilio e la nave Principe
.antichi di tutta magnificenza, l'uno dei
mente come la compatibilità degli elettori Amedeo, "otto 11 comando del contrllmmiraquaU a lànie d~oro, ornate di rose che cir·
CArnERA DEl DEPUTATI
avendo rapporto con la competenza della glio Piola Ca.sell,i.
,
condano un acquarello del secolo XVIII,
Preeidenza FARINI -Seduta del 4 Maggio
Cf!-II!era,, nessun regolamonto od opinione
Le due squadre ai riuniranno p~r fare le
d' fl 'ti••' • · ., •. ·
ltr ·
·
mm1ster1>~.le potrebbe vulnerare. Ad ogni solite evoluzioni annuali sotto il comando
l'• !11 ""Imo. 'eSOOuz.IOUI.l':' ùn a O.m' PIZ"
Seduta antimeridiana
modo .egli propone che 'la questione si rl· ,.del contrammirAglio Piola Caselli.
Z!r su ·montatura a~tica ~e du~ a penne di
Di Santa CrQce svolge 'Il\ sua interroga. mandt alla Giunta delle elezioni affinohè la
- Al Oorriere della sera telegrafano che
·· , ,gal,lo:,COJ:lja .mfra ,m, Pnllanti., . :
zione sulle .voci corse di una concessione studi e faccia uo regola\llento in proposito. le dichiarazioni dei giornali ollìciosi che
, ••. ·:I ,gioielli sono. dpppiMnente p;rincipeschi fat~. d~l.Ma!' piccolo di Taranto .cb.e dice, . ,' l~meo aspett~ di ud~re il. ìnin!stro, perchè te!ldono ad assicurare che l' ocoupazio~e di
;, ;pernltHicchezza; delle nla.teriq prèziose. ed . pregmdiZievn!e ·IlO D solo per. quella. .popola- , mtende .oppor la.questtone .pregtudizlale.
Btserta non ~ che temporanea ~d ha per
.> i' ;il'carattere. degli Jl,Ugusl;i· p.erson
. aggi che li ziònoì ma . anche,' rischiosa per.lil finanze . ~\\OC~lli ris~onde ,ess.e.re delicS:tissii;IIO.. q,ue- solo scopo ~' .. operare cont~o l Kr,umtri,
hanno olferti;·;a,lla reale fidanzata • .:..,.. Un dello Stato ene, adduce re. r~gioni;
st1on~. tl,dttbbJO sulla mterpretazio~e e sl!lla sono accolte tn generale c~n tnc~edu~ttà..
·,, beHissimo· .finimento in •· rubini •e .brillanti
:Magli ani risponde che l' f!.ffare è in• vii\ apphca~lllne d~lll!' legge sulle èOmpatibiht*. , -:-. L~ ,Voce ~~lla. Vl!l'#à pot .dtoe ohe
.. ìl.un .regalo! delriml,l!ltatore d'Atlstria-Un-·, iàtruttori11, ad ogni modo nlm trattilsi di Sem~ra che congn1ngendò \lue~ttl. con· quella l occupazwne·.dt. B1serta. per parto delle
. gheria; ,un alt~o in :zaffiri e J;lrillàuti ehe concedere il mare libertl; ·ma il' diritto. p a- relattva a.l Consiglio sliper1orlhìe ·Ili!' del>ba:, 'trt!ppe lr~st••era oonQ,soi.uta.•a.lla. Consulta
. la. ;~rmeipllSS.a• ha. ,ll'ià po.,..•to, al .ba.llo1 di ~·.trimoniale· della pesca e coltivazioné · il. ei dedurre che i deputati ùuran'!e 'la: legisla· pr1ma ancora. èhé l' on. Cairoli lasciasse
·c · 1 fu · · t"'' d L"'!· ·n· d
molluschi e a condizione, che :nel nuovo af- tura e sei mesi 'dopo non possono essera, ;ll.oma, e.c~'.egli a.vrebbe affrettata la. sua
O &ì e
lllVJa o.· a ··un .frate O · ello ·fitto i!:concessionario del• ,Mar pt~colo debba .eletti consiglieri. Aggiunge eMere q ne~ !t) n.. , partenza per no o avere . ulteriori molestie
· imperatore.JL gran med~~glione ..è 'llU. do- ass.umare anche il Mar morto di Pozzuoli parere anclie del guardasigilli .. Ascoltando · 1!olh1 .Camera. su tale affar~.
D;O dello,,,,spqsg, I!XCÌ4\lCI!o Rodolfo, il cui la cui amministrazione è. passiva, Dice che al~ri. av.visi .l.i preseot4!rà .al, Consigho dei
'" ·
ntratto, rh niimatura, è' contornat:o·da ma- il minister~ . vuol procedere le~almente , e mtntstrt per 1 provvedtmenti che occorrerà
ITALIA
gnifici brillanti.
,
nel· modo p1lt acconmo s 'far risorgere, 1n proporre alla Camera.
·:: · Poi, 'b:f#~~f1.le~?~. ~(n'n:tet~ses, .uno ~crign? , ltalìa T industria dell' osti'icolturà ora deca- , · Pierantoni nòn si dicbÌI\rt\ soddisfatto· e ' Alessandria .:... La Ga1111etta del
cont.enen.t.e un qu1. n.tetiq d1 ·maestoSI ·solt- duta.. ·
'
·
si riservi\ di convertire la sua interrogazione Popòlo di Torino ··lìa il seguente dispaccio
;tari''' le ins~e 'dei' tre, ordini, ed una
Santa Croce dichiarasi soddisfatto.
in interpelllmza.
. particolare d11 Alessandria; 3, sera :
·~'ilanÌità'~d.ì·:·attri.•gilifelli·di,minor ìmnor-. ·
Proseguesi la, discussione della Legge per
Roméo prende nota della risposta del . In pausa dell.a.. persis~en~a della pioggia
in temono gravt tnondaztom.
'" I
v
r
le. costruzioni d~ opere stradali e .idrauliche ministro.
·
'. nza... · n n\.ez~o di' tutti questi teson si d 1 1881 1 1890
Il. fìum~ Bgrmi~a è già straripato ed al41
'"~~'
...
fini'
t
·
·
1
"'
rt
·
a
·
·
a
Paooh'1
Postali'
D,u~'ul\ ,.. , meùwY6!1\men e. reglt ,e, ~ue o
lag~le pt>~.nure dt Ma1·engo.
· E' stato distribuito il progetto di legge
·alla p:çmCipèssa dagli an~sti gemton ; un
Seduta pomeridiana
L~ ·.strad.a provinciale è interrotta. - 11
diadema; ·un monile ed Il resto ; il tutto
La CRmer.a atJprova s~nza discussione le con la . relazio~e , dell', oil. · Maurjgi, intorno' serviZIO det tramways è sospeso.
.illustra;t:o da ·Rplendide turchesi cerchiate conclusioni. della Giunta delle elezioni cbe al servtzio. det· pacchi postali '· a.ll' interno
, Le autorità si portarono sul luogo del
non , eccedenti il pe&o di 3 chilogrammi acl
,, rdi b:rillanti.
, ,
pròpone ai 'àunù!li quella di Pescina.
dtsastro per dare tutte, le disposizioni oc·
il volume di 20 decimetri cubi.
correnti.
. ,
·. I ca"·p èl.li;;; ,n.·0n dir.enio 'nulla d. ei canIl presidente dicbi11ra vacante il colle'gio
Gli articoli principali sono questi:
J:l
•
r. di Pesciria,
•
Sinora. non si hanno a deplorare vittime.
'pem;·;petcb'ò ·in"nn'altra,.sala ci sono abiti
<< Il servizio dei pacchi postali sarà at· h'
1
t · tt ·
Annunziasi una interrogttzione di Pieran. Ravenna -.Domenica al politeama
toni ni ministri dell' interno ed istruzione tut\to negli uffizi di posta designati per
ch e r1c mmano a nos ra a enzwne.
ebbe luogo tl maetmg per l'a ppro·
'N'el mezztçl'abitli '~i sposa òccnpa il sul! !l esecuzione della Legge ordìnatrice del decreto ministeriale dopo la promulgazione Zmannt
vazioue
dell' ordine del giorno votato a Ro·
· 'posto d!onore.. ']'orina tradizionale, ·stoffa Censiglio superiore dell'istruzione e.special- della presente leg~e, e verrà successi ramente ma dal Comizio,
dei Comizii.
(li argento, còu ricami all7àgo 'raffiguranti mente sul dubbio se r ufficio di consigliere esteso di mano m mano a tutti gli ulfizi
V' intervenne~o.,uu 50Q persoo,e fra. uomini,
del regno.
1rRU,iÌ'idi' quèrèl8! a1 rosa; di mil'tOj di al•
sia
compa.tibjl~
CI)D
quello
di
deputato.
1
, « .La. tassa ~i tr~sporto dei, pacchi po- donn~ e molti ragàzzt. Dopo un discorso
..~'. 1]»).'.0., e. J:!laizolini d} !fiori di aranci~; . il
Depr~tis dice che ne darà comunicazione
sta h d~ pa~ars1 nnt10tpatnmente, è fissata del stgnor Corradini l' 'orditie dèl giorno fu
· mahtò di corte è d1 stoffa d'argento. mtw- al suo collega.
.
c.entest!Ìll 50 per ogni pacco, qualunque approvato ad unanimità e• la' riunione si
· ·,. rl\me';lte. ric3J!lat,o aìmano; lo, st~ascico1 . di
Proseguesi la discussione della. Legge sulla i?
sciolse al 'grido di· viYa il Suffragio Uni·
smst la d1sta.nza da percorrerai.
versale;
,, : '
qua.ttro.metrJ di;, lunghezza, s.ara portato riforma elettorale •.
•
Questa
tassa
è
aumentata
di
cehtesi-'
Ila quattro; pagg!, , : .
, . ,, .
..
~nd~lli esprime che quando si disse essere mi 25, da pagarsi pure anticipatamente,
All.a stessa .ora in cui aveva luogo il
meetM'I,IJ furono distribuiti per la città dei
· •· d t
d , · · '""' · d 11' b't d
stati presi accordi fra tutti i gruppi di si. ' ·,.: es ra' B a· 'SIUioora è il: I o a spo·· . n istra, sul progr~Linl;lla comune, .e àòpratutto per quei pacchi di cui il mittente. riohie- mao1feuti firìnati" Molti socialisti,. nei quali
sa; una lunga. • fila ·di vestiti, gli uni più sJtlla 'riforma elettorale, egli n~' dqbitò ed de~sè. la .co?segn~ .a . do!)lioilio .nòi luçg~ì'· si.. comb~>tteva. il, suffragio universale come
ri~ilhi. ~egli ,altrJ; ~ra } quali si qistìng\le ora comincia a conférmarsi nei' suoi dubbi .ne! quah l ammtmstraztone postale tstt~. un rimedio ',empit•iqo ai ma:Ì,i SOCi!>Ji poiohè
UUà' to·!lelte .. celeste,'·di•stoffa, drap~solMl 1
peri:bè ha udito come non vi sia c()noor· tUJsse tale modo di consegna. ·
.non 11rrebbo ris0l~to . la. questione della fa.
« ~ed!aQ~ .. il pag>U11ento anticipato di me.. St recl11ma~a m ulttmo la rigenemziooe
che la .principessa· porterà al .suo primo danza di idee; maliifeRti dùn'Iue il mini/
•· ricevime]lto. a Salisl:ìurgo; una. to#ette ro- stero la sua opinione· è sia questa la·. ba n• c~ut~stmt 90, 11 ~;~uttento di un pacco potrà. soc!ale, pur accet~and~ come pretesto d'agi·
s~ con 1uugo strascico gllarn~t? di punto d! era intorno a cui si r!lcoolga. la mag· r1chtedere una ncevu ta dell' effettuata con~ taztone Il s·.1ffragw umversale. Il manifQsto
1
segna. al destinatario .
era redatto con molto garbo, in uno stile
.:.. d~1 ~utall.!r e, d'una g~landa
d,1 rose. e ca- gtoranza.
'
" l diri,tti di dazio di qualun'lue specie corretto ed effìoace e con una relativa moprifoglio, per il solennè ingresso a, VienOsserva obe,la riforma è. voluta. a destra.
demziune di frasi.
sarM1no
soddisf•ltti
dal
destinatarw
ali
atto
,
n~J.; nn· v~stito d,a ,p~a:Q?.O in velluto epin- e a sinistra, IDa con diversi, mezzi e sciJpi
1
1
~g~~
.~osa coperto, ~o~ m~gnifico velo di ond' egli si po~J.e in gul\t'dit~, perchè non sa della consegua dei pacÒhi. »
Notizie diverse
".,··.,'·..:.·.·.Plz,.zl
ed esami!la
da qu~l
, . offerto
. ... d_;al.l.a Citta
. di. B.rus.s..el,l. es, nn çlove
parte si.
etapossa,.l\~rivare,
la ra:gtone: Combatte
tl. suffragto
~BJSTERO
-'L'altra sera' il nuovo gruppo parla,, vero ~f1opolavoro1 che fu ammiratuìsuno alla. ·universale, che alètini vorrelib'tiro, come prin·
Auo;~tria-Ung.heria
.. ~~]Q!!~.lOfl~••E.:~~OJ;!!l.l~. ... , ,
ci pio giuridièo giaèchè ·non bisogna Cùn· mentare Coppino tenne un' 11dunanz11 allP.
, Leggiamo· in un dispaccio del Trieste~·
~ vestiti da pranzo sono .nwnerosissimi., fondere nell'ordine ·socialé l' uguagliaitza di quale intel'venoero 12 deputati. ,
·'l~zqblalt d1 Viouna 30 • aprilo: Da pare~
Quello ·J)eJUl prinro')ltanzo'.<li gàla è tutto ,fatto e l'uguaglianza di diritto, nè il di· . La discussione fu piuttosto viva.
Prim~
di
prendere
una
risoluzione
defichi giorni le O~se bancarie R,otsohild· e
velluto veneziano bianco, a grandi fiori~·· , ritto pubb)ipo col. pri.~atn. ,La facoltà el et·
di
t d
torale non è diritto naturale, ma un~ fu o. nitiva fu deciso di attendere le comunica· Vodanier, i 11irettori della. National.Rank
, ,151lB,<rn,it O . . PU\[, o,, }., ,q(l~~,; I un . altro
zion~, e ai eleva a diritto· solo perchè è zioni del Go.verno circa la riforma elettorale. del Oredit, dell' Union Bank o della Vor~
' ''com'posto · di :-•.gonna· m' •rasl!.' ol~u ·a. lame·' coll~gato'' al" gran' dovere della' responsabilità
L~ Commissione no~inata dagÌ~ Uffici kehrs-Rank venivano 'avvertiti con letter~
di argento, col davanti ··in'' iwBjJe bleu a versò' hi'Stat:o. Non ess'eìido dunque un .di- pel- reolutll111ento
•· doi nati 1861 . ha· ripreso
frangia· di;seta·•e>iargento;' il busto come ritto naturale, ne consegue che gli analfa· ieri le sue sedute, pre&enti i deputati De ebo lu loro Banche sztrebberu saltate iu
la. .gonna e lo· stra.scièo trattenuto da una beti e le donne che non sono in condizione Bassecuurt, Geymet, Mocenni e Baratti~ri. aria •. Jilhf•JcJro rioero,be. Il 2~ apt'ile IU!JU·
t l'o una Oommissione e~aminava 1: edifizi<~
fran~ia di lame d' argento; un altro,. fonna di ·esercit~~e bene la funzione elettorale,
Si. è deliberato che la Commissione ai del Oretlit, ~rovò sotto la scalinl\ta uoa
Enrico IV:~' gonna, guarnita,, di •pauneg- debbano avere questa facoltà, Che se si radunerà ogni giorno.
bomba Ili grosse dimensioni, formata •li
giamenti ,di 'peluche e raso nacarat, stra- ammette il suffragio universale, non si do·
- La Cqmmissione·nominata pel progetto no cilindro di vetro riempito di materia
· 1
' · 'to
di 1
vrebbe soltanto accordare' l' esercizio del
smco. ungo •e 'Ulli a corazza per e na- voto; ai soli amilfabeti, .. ma volendo 'ess~r di legge miniateriale relativo alla riorganiz. eaplodeote. Il .proiettile era involto in molta
C(l'fa11• grande .collana Enrico IV e rove- ,1\lgici ançhl\ alle, donne e a quelle classi zazjone .del· servizio di' Pubblica Sicurezza carta, aeciocchè non. attraesee l'atten.tione.
. SCIO· ili .pcl'Uche; ·:
' ·' operaie tropp,o vive e precorritrici ilei tempi ~a approvato i tre primi articoli del pro- Si teme che sieuo, state. introdotte materie
.
·
.
Pel ballo olf!lrto dalla città di Vienna, al cui inov1me.nti si vorrebb~ opporre còme getto stesso.
esplodenti n~i. aotterranei. Commissioni di
' per delicata) attènzione della' Principessa, argine il suff~a.gio ùniversale; l.li1anto allo · - E' .s:mentitala notizia . riferita dàl gior- polizia, insieme ! ad nffteiali del genio e
' la toilette pl'eparata è co' colori della scrutinio di lista conviene · col Mi:Jistero nale la Riforma r-be aniluòziava il massacro periti civili, tapmuo indagini nolle cantine
degli Italiani a Bisèrta 'da' parte delle truppe
èit..tà..•,', ' ·.·. . '.' ' ,· . ,.
'
consideràndolo
·come
corre.ttivo del
progresso
di tutti ,,gli edifizi· mioaèciati. Gli speditot·i
ecc.essivo: e ·dello
svolgimento
troppo.
acce- france~i colà sbarcate.
.
.
delle lettere minatorie non vennero scoperLi.
- ·; .,Drie Cl)lltu,nli 'Luigi XV, il primo in raso . lerato delle .riforme, e· come riparo contro
r:li
annunzia
positivamente
,
.
che
jeri
.rosa bn•cM, gu~l']litQ.dL,J1iZ~~i, pun~o ad i pericoli, che potrebbero .derivare dall'al- mattina il ministro Depretis ebbe unaluoga.'· La quali~à~ e strutttua· dei materiali t'anno
agoi, r~ffi~ura11te tame ~. ii1s; il seéon.do• . larga.mento di vqto.
conferenza coll'ambasciatore fr11ncese signor credere che sieno filbbrioati in paese in r~~SO,'. b1anço,. liusto · a pamers, guarmto
Dimostra come gli argomenti ,addotti per . De Noa.illes.
tanto più che da uno stabilimento di Bùo·
di perle .fine; la veste è coperta d'. un velo combattere lo scrutinio di lista ne furmino
~ia. ~~~ involata una grossa quantità ·~;
- Scrive la Lega d~!· giorno 4 :
in pizzo nero
·
·il più bell'elogio. Ritiene che. sia la pietra.
E' a nostra notizia che è stata inviata dmam1te.
angolare della legge ed esortala Camera· ad
· ..;'......... : ... . , · .
- Scrivono da Vienna al .Fanfulla in
Poi una veste di raso celeste con abito accettarlo. Disc<H-re infine delle proporzio- una lettera da Barthelemy Saint-Hilaire a
( ~uuitlJlo) .. jn,,.velll!tO mordoré, il tutto guar- nalità v~gl!ando il .Pro e il contl'O e dichia· un uo111.o illustre della Camera italiana nella d11ta del 30 aprile P.roesim~ PIISSI\to:
quale il ministro scrive «che l'Italia non
« ~r11 stato •letto 10 questi ultimi gi~rni
1li'to tli"magnifici''pizzi di Malines; nn altro rando d1 rtservare il suo voto.
·
fatto la parte del lupo mancandogliene che ti conte Anclt'I\SSl t'osso chiamato di
in· raso fior. di pesca, .coperta di mussolina ' Nocito dice che il disegno di legge sta li11
la
forza
e
nemmeno
vuoi
rassegnarsi
a
far
di seta e di piz~i di Alecon; un vestito giustamente fra. coloro che vogliono allargar quella d!lll' agnello; che l11 Fra11cia da tre bel nuovo lilla !Hì·<li10ue dolla politica ochi11s~ d~ r~so uhito,bròohè crema e rosa, di scvverchio il suff1•agio, e coloro che vo- anni ha toll~~ato troppe provocazioni e cbe ste\a• }~u~sta. uo~izia non sì è avverata ;
gnarmto dl valenozennes; .. un costnme ' gliopo manteJ?-erlo ancora molto ristretto, ora è obbligata 11 fare ciò che la forz11 e la anz1 d1c~s,1 che 1! conte Andrassy, nppro·
v~n~o plAUI\UJento la oondo~tl\ ..dell'attuale
corto· in· raso uìer,peìltiel(X crema;. coù ma· Eg\t lo constdera come uno svolgimento dignitt, le con~igliano. ~
' · •·
·
niche e busto iu. pi. zzi di M.aiines. Tre proilressi~o. de~ diritto elettorale politico e
Il Popolo Romqno scrive che cotesta lettera{ m!mstro , ~~~rone Haymerle; abbi:\ consi·d
l'
k
dell esero1zw d1 esso; J'llR contende che tale
g~lato
ali I~poratore di. conservare nelle
co.st. uml , a passeggmta, uno in pe in diritto ed esercizio conducano alla conse- « piuttosto spiritosa, » e ~commentata ne
.'Jffbiré rosa e bronzo, tunica e busto in guenza dol suffragio ùniversale. La prima circoli polit10i » era diretti\ all'onorevole d1 lui mani 11 portaf;glio degli affari esteri.
• Nelle .faceon.de tuuisìne la politica nn·
càchemire ricamato; un. altro in faille questione da farsi in ordina al diritto elet Correnti; ma aggiunge ehe, essendo stata
nero e damasco brochè di rose selvatiche torale è quella della capacità intellettuale e scritta prima della ori~i, «non ha più che SIN-ungartca è idel)tioa alla germanica, tli
lascia f&re alla Francia e si osserva. :>
e lame d'oro; il terzo in raso merveil- di' essa non ai terrebbe più oonto ool suf· un valore molto relativo. •
lieux pruna, broché di rose delle Alpi, fragio universale. Quanto allo scrutinio di . -:- Il Ee .dopo l'inaugurazione dell' !ilspo.
Russia
éolletto e maniehetti guipure.
lista lo sostieqe, perchè dà a.l voto politico s1ztone Naztona.le tornerà a ROina. La Re·
Notizie ufficiali recano che l'ordine fu
p ' Vi SOllC i IUant ll'
la maggior. potenza Jl.OSBÌ bile e distrugge gina si tratterrà alcuni giorni · a Milano ristabilito
a Elisabethgrad, ~'orono arrestnte
'
· Pl!.
' ..
e l.....
quella spec1e di feudalismo che tanto nuoce quindi si reoherA a Monza,
'Pe,r finire, facciamo cenno di un gran- alla libertà e sincerità dei voti. Per queste
,- Si annunzia la prossima presentazione 400 pan1on~. La prossima fiera fu proihlta.
dissim6 astuooio1 contenente un completo ragiuui voterà in favore del disegno mini· d1 un pro~etto per l' abolizione dei dazi
- L~ Czas dice che la domonioa di
d' esport1mone dei minerali grezzi
.se;vizio di toil~tte, bacini, brocca, scatole, steriale.
P11aq ua furono arrestate in una chiesa va·
pizZi ·por mettere in rilievo il candore di boccettihe, specchio1 candelabri, tutto in
questa sififonia in bian~o minoN• ..• ·
argento o montato m argento.
·:. )~iù .ln~g~ ,, piccole tavÒ1\i sulle quali
Qu,est~ astuccio è uno degli oggetti più
sono bellamente dis~osti fazr.oletti,. /iehus, , ammirati.
cra.vate.ed. !).ltri .mmnti ornamenti della
. biancheria ,fèmminina.

p 1 t
e a.r a.men 0
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IL. crr'l'ADINo iTALIANo
Maggio asciutto, ma non del tutto,
gran per tutto; Maggio molle,
lm per le donne.
Quando piove per San Filippo
Il p~vero non ha bisogno del ricco.
Fino a Maggio e Maggione,
Non ti levar il pelliccionll.
E 11 levarselo quest'anno c'è dav<Verò ·
dtl .lntscar8i un malanno, e da far. gl'in te:
ressi dei medie! l

__ ;, .s

in onore di S. Bavina Matrona. F. Pll.vesi
li Dagnin fu gravemente ferito, ma si
-: Rivista delta Stampa - Ililssegn~ Po- spera .di salvarlo.
litica.
·
' . un racchi no ò rimasto malconcio.
r,a Bettola Cattotica. esce l'ultimo di
ogni mese in 16" gmncle di p11glne 100
con copertina Htampata o cost11 per nn nono
in tutto .. il Regno L. 12, pt•r nu Sem. L. 7•
Per l' ~storo nei paesi dell'Unione Postale
Grecia
Roma. 4 - Il Giornale dei Lavori .
L. 14 all'allno..
·
Telegrafano da Atepo. che Il governo
Pubblici pubblica Il quadro dei lavori
X
biglietti
di
favore
per
Milano.
prende misure.. militari por Il caso in cui Ndllll nostra Provincia sono autorizzatu
Il Dimagrimento e l'Anemia, Nel nostro ·••eolo pubblici eseguiti nei primi quattro mèai
diventi n6ceàsl\rlll di sclsgllere la Camera. alla vendita dei biglietti di favore per ai ha una ~lhm1tata 1\duoia nei preparati ferru- di quest'anno.
Bi t.ème. che t(ile fatto poSlla suscitare di. Milano, in occasione della E8posizione na· glnosl, e •• creda che alano l' unioo mazzo per . ,Esegni.ronsi 34 lavori' p~r l'importo .
e per ìngrae•are. Ma il perchè·non compleSSI. vo di lire 46,700,620.
·
sordio! •. Il re .Q:iorglo sar11bbe .deciso ad zlonale, le stazioni di Casarsa, Ootlroipo, eort·oboraral
sì l'aggiunga ti più· dello volte questo scopo,
evitare ad ogni costo la guerra.
Pnbhliea inoltre lo statò dei proge~~~ in
Pontebba, Pordenone, Udine; dippiù, In ~er molti è u.na incognita.
Francia
Frinii, è. autorizzata la stazione di Oor- · L' anelliia, ossia lmpoverim•ntcl· di sangue, corso pella ~secuz!one de\l.e nno'V''e ferrovie
BòDD dlpendontl·da"nll& "'ed an. nu~zla che il Oousiglio dLSta. lo
I socialisti t~nnero io Parigi ieri l'aìtro mous. Tale antorizznzione incòminèiò col oome•lJ.~jm·•grlmento,
ln,v~alone,. umoralo ~ere, ehe va. a dittrùggere:i' pro Ò t
· 1 di B
una riunione per, .Intendersi sol monumento primo dul corrente mi\se e darérà fido a globali
·r•r•~' o!~ l . •allg'uè (p<rte ••••nzi~l• ,,.u~ .
v · a coneess ione aIl 11 provme
11'.. · er-··
·
bùoa• coaì tuzlono di' questo fluido fondamenti>le gatòo, della ferr~via n~llll v~llf Seriftna
da erigere alla memor!:1 di· Blanqul •. Lnigia nuovo avviso! ·
del
nostro
organismo);
tantoehè
è
inntilé.
il
',da
Bérgamo
al
pbnte
"dellà
Sé),va
•.
..:, ·· '''·''
Oome i lettori sanno, .i bigliottl sono
Mlohel, aCt:ompagnata d~Jla madre; vi com·
p11rve Slllutata al grido di Viva la Co- validi per ~5 "giòrni, cioè si puo servirsi !IfAnglare molto oorne, o :~,ualsiasi altro corro- ,; . . ,Dà infine uotizlit delln oovÌ!q,eonvQii?Jlone
bot-ante,
n~lriente; giaco • questi ul pari del sti.I!Ulat.a fra il.gQl"'rno e la Boct'età·''delle
mune! Altra conitrnarda, la (iitt.adina Cadol, di nn.,bigl!attp 1\Dèbe coll' ultimo treuo del détti
p,rilpardl
ferruginoei, non producono che·
.
··~
lessa una pr.otesta delle donne· du monile qniodieesinio giorno dal .d~ che ce lo siamo m~ggi 0 re ilT.lt.zion• allo stomaco, e porejò ••· f~(rovl~ meridiooa i per !11 ' modificazldne ·
entier contro . .la uandanna a · mortA della fatto rilasciare. Il biglietto medea imo , poi . hrro,. è 'sconé'er\1 peggiori :dalia atesoa anemia, ·della. ,se,ala mobile .... :·
. , . , , '....,. ,... , ,· ..
Perobè dunque tali mezzi danoo
..
nlbllista Holrmt~nn. I dlsoorsf, che furono dà .facoltà di fermllt'si in detèrmloate sta· · o'snlagrlm,nto.
u~':oztone :iJ!veroa a quella· ohe el erede ·a rag~
Tunisi
3 - MilMtafà, ha ricevn~.ila
zlonl
intermedie.
Per
tutte
le
stazioni
della
molti, erano fuoco contro la Russia e contro
giungere col loro uao1 Perchl> i preparati fer- ~otizia dell'occupazione di Blsert11,. chiamò'
Gambetta bd Andrieux, aiut('ntl dello Ozar. Provincia e per 09rmon~ la fermtlti VII. SII· ru.g:inoai,· •4 i. null'Ioati nnn hanno la proprietà 1 capi religiosi che partirono quindi"'• per'
rebbe accordata alla stazione di Mestre.
di uliminare la causa, oh• eouo gli 11mori, nostri Kerouao,
.
.
··
· .
nemiçi d,slrUtti•i.. ,
..
·
l
prezzi
dei
biglietti
sonq
come
.segde:
DIARIO· SAORO
· ·i,:~è'rr~gabi'ti ·prove attestano ebe la •o.là Pa- . Credesi'ehe vnd11no a predlearvHa g~tt.rta:
l" . CliLBSe Il" classe lJJ* elasse riglina .dol .. MazzolinL.dl. .Roma, .av•nte la pro SàUta,
:
v~nerdì 6 maggio
j~.OIIsarsa
L: 53,35 '37,40
25,75
prìelà potonlìsaima.dLdepurare il·sangue, ed·l · Tnib, seeondo.fràteìlo del Bey, .la cui:
S. GIOVANNI apostolo.
nostri visceri da ogni umor• acre 1 • <l• quel·
.
Codroipo
55,15 38,65
26,70
sl~si)nvuione dl parassiti, ridona la vigoria B!mpatlll 'por la Fran·oia è couosoiuta;· è.
Cormons
61,45 43,05
29,80
P. Q. ore 11, min. 83 matt.
d. na vitalità, ea in 1ìre•e tempo gli esse d 1 I" ù sorvegtintiì dalla polizia~ "
· ·
Pontebba
68,50 48,.sa,so d•b•litatl • consunti, sì vedono qua-i P••· incanto· Londr,a 3 ..;.,... (iCam..·. era. ·.dei. Comuni
1, ..
Pordenor.o
51,20 35,80
24,65
ritornati ad una· vita di vigoria e di forze..
. 1 • ;,
~
Udine
58 185 41,28,45
Si vende in Roma 'presso l'inventore e - Dllke, rlsponden.do ·a·, uneil~, dice che:•
Con· qnesti biglietti di ·andata e ritorno fabbricatore nel proprio Stabilimento cbi- il governo conosce l'importanza di Biserta. ·
si può valersi di qnalunqn~ treno, diretto, mico farmaceutico via. delle Qùattro Fontane come posizione, 'ma 'è dnblìlo:· che anche .
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
misto od omnibns, pnrehè esso tr~no sia n. 18, e presso la più gran parte dei ·far- spendendo somme considerevoli pello scavo.~
DI SUA ECCELLENZA lL NOSTRO ARGJVESCOVO
composto anello di carrozze della classe macisti d'Italia, al prezr.o di L. 9 ltt bot- d•ll lago possaRi render la adatta como porto
p~r nn' occupazione permanente.·
.
segnata RUI biglietto, eccezione fatta del ti glia e L: li la mezza.
'Unico deposito in Udine !\Ila l!'armaoia
Che Biserta sarebbol completamente ti.llo
.Parrocchia di Sacil~. - D. C~~lo Mazzo· treni fono1ati di sole carrozze della prima
G.IJommessatti.- Venezia, Farm11cia Botner infuori dello scopo rlol!a spe~lzione f~ancese,
hni Arcip. l. 12 - D. A. Basso Capp. l. 6 cla•se.
D. Bernardo Orzali~ l. 2 - Furlanetto Doalla Croce di Matta. ·
(')
fu constatato da. Blirthelemy nei colloq,ni '
La.
vettura.
Bollée.
Sori
ve
ii
Giormenico l. l - Moro Pietro Nonzolo o. 50 nate di Udine: c Sentiamo che, in occacon Lyous.
- Mtdrtardis Catt~rina: I. l - Dalla Colsione della festa del Ledra, si penserebbe
Londra. 4 - Il giure eU accus~ 11ecise
letta Antonio inserv.. ,di Chiesa 1;..2.50 di mettere sotto processo Most e
redaVando Antonia c. 50- 0. C. c. 15 .L Mariot a f11r venire a Udine la vettura Bollée,
Luoià. c. 10 -'- Rioso ·Fosca c. ltl - Costa- della quale già abbiamo parlato. Atrebbe
Nel consiglio tenuto ieri dei niioìstfl zione delia Freiheit per aver ecoitato
longa Orsola c. 10 -: · Vendruscolo Maria corto un grande successo di ~·.uriosità questa della repubblica francese sotto la presiden- all' assassinio.
c. 10 - Selva Giacoma o. 10 ~·Costella vettura .a vapore che corre sulle Atrude za di Grevy, secondo annunzia un dispacIl giuri espresse il parere che l' eocitaLeonora o. 10 - P. R. c. 15 - Giaoomin ordinarie. Oi auguriamo. che l'idea rl.esca. cio da Parigi, si son presi gli accordi per me~to all' ussassinio contro i sovt·ani straCatterina c. 10 -Corre Catterina c. lO dare le disposizioni opportune perchè .le o- !lierl ed altri parsonaggi sia un crimine
.Ca.m.bio delle cartelle. del Conso· perazioni militari nella TuniRia sieno finite
M. S o. 20- N. N; o.lli- Basso Cecilia o. 10
-M. O. c. 15- Zanette d. N oro Lucia c..9 lidat.o. E' comi~ciaLo in tutte le sedi delta. prima. che.. si. riunisc)l.no.le Camere e cioè in tl)odo p:wticolar~ contrario ai costumi
inglesi e de,bba 'seJ!!pre esse.re represso e- .
Banca Nazionale il cambio decennale delle' prima'del 12 corr.
M. B. c, 16 - Pign,a.t Ciltterina c. li '
'
.
TaffarelFrancesoa il, .5 -;Offerta raccolta cartelle del Oonsolidato italiano 5 o .~ per · 'Dicesi ·che. nello stesso consiglio si siano n~rgicamente. · .
in Cbiasa 1.18 -Unione d~l S. C. di Gesu cento.
stabilite .le condizioni da imporre al bey. . ~ondra. 4 ..,.. Gladstona è. leggermente,
l. 12 - Luigia Oa.varzerani l. 2.50 - Canè
Il: cambio semplice è immune da spèsa ~arebbero la destituzione del primo mini·
·
:
Francesca l. 2 .,... Nicora Elisa l. 2 - Gran- eccettuati· cent. 60 per la spesa di bollo tt-o Mustafà, la cessione del territorio dei 10d tsposto.
. Un gr~nd~ meetin,q è convocato dome-:
zotto lìiovannà l. 2 - Orzalis Maddalena per ognnna d~lle cartelle nuove che ver- Comiri, e del porto di Biserta, il protetto·
l. 2 - GrAgori OrsoJa l. 1.50 -· Piva Carrato .della Francia, l'occupazione della valle mca ti' 1Ipperary, sotto la presidenza d~ l-·
lotta l. 1.30 -.,. Angela Vinanti Gobbi t l ranno rilasciate.
Megnrda sino al pagaménto della in· fArci vescovo Oroke, per. protestare: contt·o
Ove coll'operazione .di .cambio si chiedes· della
Parina Orzalis C l. l - Maria Vinanti .S
..
,. ... .
'·
di \!Uerra, la domanda· dell'allonta- r arresto. di Dillon.
dennità·
1. l - E~t~r Sartore)li l. 1 - Pellegrinetti sero anche altre operazioni di debito pnb· namento det consoli italiano ed inglese, la
Le v·ttime della cat11strofo dei:Dòterel.
Giulia 1.':1 ·:,.,.··Della· Goletta Angela l. l blico, doè divisioni, riunioni e tramuta- espulsione di Levy dalla proprietà dell'Eu-· 11scenderebb•Jro
a 140.
:, ,·
Padernelli Antonia l. l - Anna Zaro To- menti, le carte Il~ dovranno essere prese n· fida, e fina! mente la riforma delle tariffe
Atene 3 - Afllssi minàcuiano il' 'Re'
maaelli l. 1.- V. M. l. l - Pioye~ana Re~ tato o direttam3nte o per mezzo delle in. , d~gaMii.
so non. ascolta la voce della ri.azi'ò~e. .. . .
gina. l. l --"- Fatorellì Felioi.ta c. 110 - Zaro tendenze alla direzione generale del debito
Anna c. 50 - Carli Carlotta u. 50 - Cumin pubblico con le formalità e versO' i diritti . ~ .Un disp!).ccio d11 Tuoi si reca che un
FrearitiR; presi del! te. della.lega. nazionale·
incaricato
del
bey
ba'
dichiarato
al
Roùstan
Giuditta c. 50 - Rodolfi Francesca c. 50 che per la definizione del conflitto la Fran· cbe pronunziò un' violeuto discorso iQ no
Cord~nonsi Anna c. 50 - Candiani Anton\11 st.abiliti dal regolamento 8 ottobre 1870.
I titoli •lovl'llnno esser firmati dall'esi- cia. do:vrà .. dirigersi direttamonte alla Su· .dr~CC9!~. rneetidn,qll!ll A~~~it~t)~9 ~~~ ~90,,P~~~o'
o. 60 - Loschi Maria c. 50 - Furlanetto
.1. protes>ore e um vers1 u.
Catterina c. 50 - Amadio Catteriua. o. 50 bitore e co1:~e~ati da nn,a. spe41!fica a .ma~ . blime Porta, sovrana della Reggen1a.
L' Etnicon Pnevma dice: Abbiamo seìu- ·
-'Adelaide Mo10et c 40 - Pagot Bortola. dt·e e ji_ql1a, e q 1\0.~ta. ve~rà. rilasci11ta co· . - ~ecp~do _l'Havas il bey è convinto che
c. 40 - Cusio Maria c. 40 -. Mainardis me ricevuta esente da bollo.. Per riav&re i 1 francesi , amveranno al' Bardò; ciò non- pre !11 .lib.ertà . d' a~ione; 'la Grecia può
Catterina c. 40 - Tonello Elena c.. 40 titoli. dovrà restituirei la. figlia. con analo- dimeno si mantiene irremovibile nelle sue sempre t~dtetJegglare,' le sne proposte furisolu~ioni,
Fùrlanetto. Annunziata. o. 30 - Elisa Covre. ga dichiarazione di ricev111i,ento; ·
rono. resptnte.
~. 80 .,_ Ctisagr&.nde ~ngela o~. 30 .-., ~1iotti ~ Qn~stu di~posizionj '.sono ·,valevoli· an cb e
_: N Ùovi telegrammi del generale Forge·
Mil~no 4 - E; gi11nto Cairoli..
·
Orsola ·o. 30- Bull:olo Paola o. 30 - Ciotti ·· per, le. c~rtè!W s, p~1;,èe.nto l!' .~jti ultima mol annunziano che i Gou.ms nelle loro raz1
· 11 Municipio ha pubblicato nn :ìnanifesto
Luigià c. ·20 - Seco Giovanna c. 20 -" cedola
zie hanno devastato coltivazioni abbastanza patriottico . in or.ctlsionij d~lla venuta dei
scade
.Il
.l
ottobr~ ~88.1: Il giorito
Bnffolo Oatterina c. 1!0·-r Fregonas Antonia
liell~. ")jf(iéiaiido' molti' !furbi, e uccidendo
c. 25 - Savio Maddalena •o.. .25 - . GÌuli io emi avrà prilleipiò H 'cìimblo di tali setre"'l:lbmiri che ·Ii "àveviìno'·at~~HtF'Iìl''lbro Soy.r.qqi.
. , .•... , ., , , . . .," :· ..
cartelle verrà determinato con apposito avRegina o. l!O ·-·Donà Margherita. o. 20 Grande affi nenza di forestieri. · · · .
ritcri)O,
.
,
,
viso.
Fossa Catterina ~· 20 - Moro Lll.igia c, 20
Milano 4 - Alle' ore 12.1U ginnseto
'l l cambio delle vecchie eartèllé potrà '· - Il Temps dice che 'si distruggono le
-'- Bortoletto Mària 'c: 20'....:. Costella Maria
o. 20 - Furlanetto Giustina o. 20 ·..,.. Belot eft'ettnarsi alle sedi 'delhi Banca Nazionale messi, gli alberi fruttiferi, le capanne e tutto la ~ncheàsa di Genova, . e il principo ~i
o~e :pu~ ..,avere qu~~:Johe valore. E~ però Cangn~Q.o.,. ..
...
., ,.,, '
Matia o. 16 - Tomaselli Teresa o. 40 llno'11. t.ùtto genOtliO 1882, dopo la quale ·: oi_ò
dtffimllj · rovla~tre • completamente i Oomiri
Còvre Giactlmina c. 10. - Totale' l. 92 41.
Allo'o(·;l 3 ;)lrriv!lrouo i sovrani, ~~c~m:
epoca i portatori ·dovranno rivolgersi o , p~·iobè.
condussera ·sulle·· montagne, la.lllan- pa~nati dai (irililllpì di Napoli e' Aliledeo
Un busto al .beato Oclorioo Ma.t- direttamente o col mezzo d~lle intendenze . di'e che sono la loro principale ricchezza.
da,l ministro Mi celi e dailu case ci vili ,~
tiussi. Scrivono da Pordenone che nel alla. direzione gener11.le del debito pnb:
li Natl'onal biasima energicamente tàlì militari. AttendevaÌih alia. sta~ione la:· Da~
prossimo settembre s'inaugurerà in quella blico.
devastar-ioni.
obessadi Genova, i! prjncipe· di èlirigilauo,
città alla presenza dei dotti. che vi saranno
Pubblic..,zioni. La Scuola Cattolica.
- Il tempo si è !asserenato;
la Presldenz~ 4,ul () >init~to dell' Esposizi?ue
j;:vitatl nn busto, ordinato al Minisini, Periodico Religioso-Scientifico-Lettertll'io di
- .I\.· g~l\· · Logeròt . protest11. essé~ falso
·
·
dell' ilhtal.rll viaggiatore beato fr. Odorico Milano. E' nscito il Quaderno· di aprile il cile doJ?o 1! comb(ltttmento d1 saliato si e tutte le alltorità.
Il tragitto · dalla :Stazione al Palnzz()
q nal e conti eu e le. seguenti materie:
·
da Pordenone.
. sjano taglìate 'le teste ai feriti . CP!lliri ed ·segui
fra ·le acclamazioni· entusiastiche di'
ll Santo Padre Leone XIII alla Scuola l\Ccise le. donp.e ed i fanciulli, come, afferma
Maggio Il~ cominciato molto male e
grafldissimll folla. ·
All-Bey
10 una sua lettera. Il consòle Rou·
Cattolica
Il
Sìllabo
di
Pio
IX
oommen•
ha dala ragione 8.1 solito Mathieu. E dire
;pa,rigi ~ 4 La Oom!Qissionl)-al billul.cio
cbe lo. si chiama il mese del fiori, Dai Sirii tuto (Oont.) Pietro ltota j\rl\iv, d.ì Oartaglne stan domaude~ebpe. cb a A.\l-Bey ~ia. punito,
. - Telegrafano da Pietroburgo che il ga- approvò tutti i crediti pel mi'01~ttì'rò}deg~ .
era chiamttto lim·, e dai Greci Artemisius, ~ ~a .Roma delln soleuza o la trasformarusso alla nota del bey di Tunisi e~tel'i. Il governo respinse l~emeuitii:~oi'Hjat\,
Presso i Persiani portava il nome KhUrdan zione di Roma Papale proposta da Q. Sella, obtMtto
be 'chiedeva la mediazione della :R.uasit\ ha CH'ca l' abulizion~ elell' ambasciatà frauèe~&
Pruf, D. P, Dalan _, Ii diritto d'Asilo pei
~d erano sotto. la protezione dell'angelo dì
rispQ!!to
che non trova motivo d'immiquesto nome il mare, i llnml, e tutte le rogicldii e l' impotenllll della Società mo" schiarsi in una oontes~ nella !J.Uale pet·sino al Vaticano: l~ Commissione udrà doina~'i
dlirua,
Sac,
f;,
NicPrll
Leone.
XIII
e
la
in p1·oposllo il ministro' degli esteri. . ·
acqe in generale; come pure gli alberi e i
l'fnghìlterra osserva la neutralità.
Vienna - 4. Gli org~nl dì·· polizill' llrpascoli. Ma tutta questa erudizione non Trin1tà. teosoftca roveret11ua. Sao. BertaJi
- Tele~ rafano da Pal'igi che. UllllO ~giJm• restarono ieri , il.gindiCl~· di~\rettullle cii
vale a paralizzare l'uggia che reca il tempo Felice - Se quanto all' obbietto dell'in· brare
le
rovine
del
maga~~ino·
del
PrinSechsthtiUs, sobbor!l'o diVienmt.' Ha nonìe
piovoso di cui m11ggio si piace regalare!. tnito mentale il Rosmini dica proprio lo
si ruppe lWL oordt~ a cui era legata Kir~hblL!IIll, è di 37 anni e viene imputato
Consoliamoci dando hl stura alla cllillvetta stesso che il Gioberti (Risposta alla Sa· tomps
11na
tt•M•e.
QueBtll,
r.t~dondo
sul
boulovard
ien~a di Torino) Sac. b'. Bertani - Sull11
di aver defmu<lat() molti depo<lti'popilhnì.
dei proverbi.
nestlone Soci~le, confet·en~ll tenl\tll 11i H'\ussmann schiacciò due vettur~, in nna Le Rommu dermuùate ascendono 11 ciroa\·
Aprile tl Maggio - son la chiave
delle
quali
v'
emno
l'
~x-deputato
.Dagn\n
embri
dell'opera
dei
Oong,
Oatt.
in
Mi100,000 fiorini.
di tutto l' anno. ,
lano dal Vice-Presidente nob. Alberto de e Pasca!, amministratori t!olht Banca dello
Maggio fresco e ventoso
sconto.
Il
Pasc11.l
ebbe
la
testa
sfraoollata
o
Mojana.
Parte
t•
Dei
pat•titi
politici
in
fa l'anno fruttuoso.
lttllia (Oout.) 011n, Pi~tt'O. Nicosia - Inno mori dotJO poche Ol'o,
Fango di Maggio spighe i,'Agosto.

rle persone, le qnali ponevano proclami
rivoluzionari nelle tàacbe dei f~deli.
- •rotte le persone cho abitano. nel castello di Oatschiou. (circa 800) furono fatte
fotografate e queste fotogrli.fle v11nnero provviste di un. bollo e di un visto. Senza di
.esse nessuno può entrare nel castello.
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Cose di Gasa e Varietà

ULTIME NOTIZIE

~

la·

~sclusivamente

lE_ INSERZIONI per l' Italia e per .l' Ester.o si ricevono
l-

Notizie ,di Borsa
·· ,

, : J:ui .': ,

CALLI
CALLOSITÀ ·- OCCHI POLLINI
È veramente un bel' rih'ovato ·quello che abbia
il vanto sicuro di superare i tanti rimedi finora
inutilmente e~perill'!e.ntati ·per ~~llevare gli affiitti ai
piedi per OalU -:--:- OalliJ.~i~à_ ,-..:...,- (Jcchì pollini ecc.
l• 5, 6 giorni .dii semplicissimi\ e. fapile appliçazio~e
di questa innocuà _Tintlira ogqf ~.qfl'w;eote s~r~
pletamente liberato. 1 molti che ne hanno fatto uso
finÒra. con successo possono attestarne la- sicura effi.
cacia, comprovata. dalla consegna dei calli caduti,
\ dagli Attestati àpontane\\mehte ·rilasciati.
Si vende in TRIESTE nelle Farmacie Eredi
FENTLER via. Farneto, e FORA.BOSCiii sul Corso,
al prezzo di soldi 60 per Tri~ste, 8b fuori.

., __ ,.,,. r

,J?Al~/.IiENZE.
•;, -,,..,_.
· , pèr ; or!\7.4.4 ant.
a~if.titJ'.f~:fni'J~t; ~~~~.~25.2~]~ . TWFm'l!l..orè B) 7 pom,
, sull'l~ò:iì.r·· '··! : · 2'.lt2

Spagn9lo~

T~·r,,à

• , . •i · •

1

•

.. __ ., .. ,,- .• .- '"

-

ore 8.!1'1' pola.
' ore li./'>/? ant.
ore 6;-•:a.nt.per ore 9',1!8 an_t:
VENEZIA' ore 4.56 pòm.

;I)J.3t4 ·
....._ -

,

16,97,

Vlennp, 4 maggio

.1 •

·

• •

• . • 3421Lbmbà\'ti'e~l''•-,'• • ;,; ··'-'· · · ll7,50

-,...~.

Bott6ai:A'nglll·Auotrl'dca·...

R~nd. a~t~trt~cain •_rgento

..

G~~,1@ ~~!~~:i.

·

Il

m

Assioorntioni· dontro 1'- incehdio e'l' esplosione del g&.s,
autorizzata eon:Deoreti-~12 -tnitrzo•.:l!l05·•e 13 febbraio
1862; rappì·esentata.. dal·l!ignbr, · •
ANTONIO FAB:UIS
Agente- Provinciale e;Procuratore
Le letterè dei privati· e 'quelle degh onorenli
Sindaci dei Gòmuui che attestano ·la ptintualità della
PM>wn«, nel risarcire·· i· da.uni cagionati dal ftioco
agli ·assicurati,' :Vl;il~ono più d~ ogni· nltra parola ad
assicurare. alla. ~oc1~tà. \~t~~sf\"'~~mpre 1\1\0Y.i clien,ti.

l

·,:Ore 8.2_8 poro. diretto
ore 1.48 l).nt,
ore q.IO int-.--A:u•~irlfd!te•, , .• , ,_,,
, --,.Bàni!a 'Naì!odale • • • 843,per : ore 7.34 an t. diretto
Napohoni d'.oro • _ • • g,33,lt2
Oaillbilll'IIU'Rlll'lgld• •.- •. .46.65 . l:'oNTEBilA ore 10.35 an t.
. or~po pom.
,
ou Londra • , • Il 7,85
Mobili~r•

,,,

com-

•i . ••

OolllaHdati ·ln~••i!,l •'

= l'"'oriì"9mlt:-

per la distruzione assoluta dei

da. _orè 4;18 pom,

.,i;.

-~~~~~ttiZ~Il.(lAlQ.dj_ll.e -::-.., K_lq_t_ì.t_ut~~~~cn~~
- - 4 ma_ggiol88f
'iìre"3 pom~ oie.:n·(l~;:;~.
Barometro riòotto·a·o~.alto- ------- -----------motri 1Hl.Ol sullhello del
mr;re . . . _. J1lillim.
7_50Ji
. 751.3
752,2
Umidità rehttiviÌ . . . •
92 _
. '87 '
87
Ht~to del Cielo . • • • coperto
coperto coperto
Acqua cad~nt~. • . • •
{2
~- · 3.8 '
2.5
Vento 1direzione . . . .
S. W: •. · S
calma
l velocità chilometr.
l
1.
.. O
T~rmo!lletro éeti~ightdo;
13.3
· Ul.l
12.7
'l'umperatura ,nmssima 15~6~-- Temperatura minima
-"
minima
1,1.2
all',ap,~;to • : •
!l 8

TINTURA ETEREO- VEGETALE

'Parig' • maggio
~endì~'t'aiicefè'3 6·o; 84,50 Po'N'l'ERBA ·ore 7,50 pom.
-, ore 8.~0 pom, diretto
nv.-:.I'5'0io '120115 1'
'"itldfau 1> I()Io: ,.- llO:su
'-

Fa~r.ovi:O,t.~m,l?~r<l•.''.··'

Osservazioni Meteorologiche

1

O HA RIO

Venezia 4 maggio
della F,errovia di Udine
-·
Rendita 5· 010 ~oa.!'•
..ARE.a:VI
R~lì~\'l:~ò·~\a; 9~,~o .!' ~· 93,25.
da · ure 7.10 a.nt,
l luglio 81 da L. 90,83 a L. \)\,08
.TRJESTE ore 9.05 aut.
Po%zi d'$ 'ÌeDtl i -' l ·. ·: · ·· '
ore 7.42 pom.
lire d!ofo'aa L; 20,48 il t.. 20,52
ore 1.11 ant.
Baneanotte au·
··.lltriacl\~ da:.
218,75 a -219,26 ---,-.o-re-7.25aiitairBtl<>
da- ore 10.04 ant.
Fi~rini ~·au~tr.
·.
,· ·. ..
VENEZJA o~e 2.35 pom.
,d'_argént~, d,a, ~ 1 18 1 1 12 _a 2.)~,112
. ore 8.28 pom.
Milano 5 maggio
'!re 2.30 aut.
R•!'di~•nlt"'l~aol' .5 010 •. , · 93,15
P~tzi lla·'20 ·liri); . : , , , . 20,48 . .
o~e 9.15 ant, .
j

all' Ufficio del. giornale.

G-ttaràars_i dalle perniciose imitazioni econtraffai1ioni
Udine· e AOJ(lincia alla ·Farmacia F:ADRIS :

~·-~;)~a-~;~:~~~~~~~~~~P~~~;:~~V.

79, IO

l
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UNIVE~SALE

RIGENERATORE

RISTORATORE DEl CAPELLI
Sislema.Rosseter di Nuova York
P;r{esi01wto dai 0/iimìci Profumieri

DEL PROFESSORE

Fratelli RIZZI
Inye~tori del Cerone

.

Ame'ricano.

Valenti chimÌcl ìm!pnrano questò ristoratore che
senza ~sserr um• tintu!'!Ì;,~ìdoni• ilt>:i:imìtiyo naturale
colore. ai. C~~elli,_, ~·e ri~for~a: la radice, non _ l_orda la
biancheria .nè la pelle. -· Prezzo __ della. bottiglia. _cou
istruzione ~· 3.
.

.

'

ERNESrro PAGLIANO
..
'

si vende esclusiv~mente in Napoli, 4J Cal.ata S.
1
del prof. Pagliano.
"
•
In Udine presso il farmacista Giaqomo Oommes- l

._·
Il

1

s_ a.ti, ed in
.

-G. emona_ _dal

_

r8ti:;;f='WF'~~(ps,.

CERONE AMERICANO

-------

.-I'intura lò: Cfot;nne_tiqo dqi f.J:'~~elli R~ZZI
Unica tintura in ·cosmetico preferitn a quante fino d'ora se ne. -conoscono. Il Ce"
rone che- vi offriamo è composto di miclol1a., di. -bue, la quale rinforza il bulbo:. cou
questo si ottiene istantaneamente biondo,: castagno e ner:o. perfetto. - Un .pezzo in
elegante astuccio lire 3.50.
· ,
.
'

. ACQUA .CELESTE AFRicANA

La più J:'inomata tintu:ra, ìnuna sola bo-ttiglia
Nessun altro chimico profumiere è ar;ivato a prèp~~ar/ ~~a' tint~ra 'ista~tanea,
che tinga. pèrfettamente -Capelli e Barba cpn .·tutte qu~lle comQdità come questa. Non
occorre di Ia~arsi i <ilJipel)i nè prima nè dopo l'applicazione.. Ogni persona può tingerai
.da sè il!1piega'!ldo me!'o di tre mi_nuti.. : , , , , ., , , , :
. .
N. où ~po_ rea_ la pelle, nè la hnge_rl!l. J, apphc·a· zwne è du_ r_a_ tut•a l. 5 gH.>rm: uua
bottiglia
in
elegante
astuccio
ha
lu
durata
cjj
soi
mesi
Costa
lire
4.
.
.Deposito e vendita in 'UDINE dal proftimiere NICOLò CLAÌN Via Mercatoveccbjo
e
alla farmacia BosERO e SANDlli dietro il Du.omo.
·
'· ·

l
'

..:_,

.

'

!-,

,,

IL NUOVO ME:SE DI MAGGIO
con meqitazioni ed esempi trovasi vendibile alla Tipografia del Patronato,.:vi~ Gorghi a s.· Spi~ito N. 2,8.

..

-
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·,_

CHIARO E D! SAPOiiE. GRATO

Ottimf: rimedio per vincere o frenare la Tisi, la ·Scro•
f<Jla ed in géuer111e tutte quelle mal.attie febbrili in· cui
.prevalgono la -debolezza o la Diatesi Strumosa. Quello di
1 sapore gradevole è -specialmente fornito di proprietà mei tlJCIIUI?J;lt?Ba: 111 massimo grado. Quest' Qlio, proviene dai
banch1. d1 Terranuovu, ,do~e Il Merluzzo è ~bbondante
della qìl!lli~à piì,t; i~J?.l;IB\1 a:fo,~uirlo nì!gli~re. , ·
:
Prov~menza d1rettli aila Droghena :
__ '_.. FB,AlfbESçO ~ÌS~Ì,, in I,IIJINE.
-

--··

·------~----·-~,~~ ... ~-~-:----H

., ' ! .

'',,

.

'·

Con, ·appro~~o: dall' Jmpe.rJJde o r.

C~nc6Ucri~ AuÌica. A tenme della.

DJ: ECI
ELJ SIR

stomatico-digestivo di un gusto aggrall,evolissimo, amarognolo, ricco
di facoltà igienica che. riordina lo SCOllCerto delle Jie digerenti,' facilitando l' app,etito
e neutralizzando gli acidi dello &tornaco;. toglie le' uaustle ed i ruti; calma il sistema
u,r;rvoso, ~ non }r~ita ~eno!Damet;tte. H vetitri~ol_o, ~OI!l~ '•!alla pratica è consta,lito s~c
cedere \iO! tanti hquor1 del quah.s1-usa tutti 1.g10rm.
Preparato con dieci delle )?iù salutiferil erbe del Monte Ori"aò.p da G. B.·
F~{ASSINE in Rovato (~resCian_o).
,
. ·. . ·
·
. s_'i·wende solo,' coll'acqua sèlt~. o caffè, la mattina e prima d'ogni pasto.
· .' '. v)~ Bottiglie da litro. ' . ·
.
.
.
.
. L. .2 ~O
· ' Bottiglie da mezzo litro
.
.
.
.
.
. L 1 2_5
In fusti al kilogramma (Etichette e capsule gratis) . L. .2
Dirigere Commissioni e Vaglia al fabbricatore G-IO. BATT. FRAS:.
SIN E in Rovato (Bresciano).
·
·
D'e11osito p~esso i_ principali' Droghieri, Caffettilll'i .e Liquoristi
Rappres.~ntante per Uaine e Px~ovilJ,Cia signor Luigi Schmitb.

Rlsolu~ione

1, Dlcetnbre 1858,

SI>er.hneniate indub·
bhÙiloimte,_eP'etto eccellente, ru!!lulta1.obn•

ntin·un.t.e.

·,~:ssfDura-to ~all~. ~~~a Maes,tA·J:-~: r.
eont~o

l!' talsUlcaztone co~ Pa\e~te
in ~ati\ dl Vl~JJna 28 Marzo ·1861.

L'unico rimedio di effetto siò~ro per purificare. il sangue si è:

~ ~· ll t~ 'Pillificatore ~el~an~n~ ·-":: ~
!'"i

~

ant.iartritico-antit·e~maticfl

di 'W'ilheltn.

Purgante il sangue per _artritide 11 reum~~js~o.
delr arhitide, (le l reririlatis'mO, e.. mali hivetecrati

c;;t-U_O:i~igione· radic~_le

o8tinati
~ Cf?~e. p'ure di m!Al~tt,ie eel:lut~~ie,he, puatuline sul corp? ·o:.sulla ·faccia,· erp~ti. Onesto tè dimostrÒ
Ul,l l·~sultdo .P~rtreol,~l'miH_tt? fa\1 0.I'Avole .ne e oEl.t.t'lHil?~H dp,l fegt-to, e ~t)~ la, ·JllilZIA'' coì:ne p:ute
.~elle~·em.or~oldt,: n~ll. tlt~nZ\It, '.'i~ t dq!11r1. ~1olHot1.. 1le,t ·!f~r.vJ, m~~.~.o~i ~d. !;ll'ticoiaz\oni 1 .negli
~ meqn.~d1 1 d~u''fltte~, 1-ìf:'.q C?PP.t'I.'B.~qone.dt;~tl,o ~tom1-HW ·cc·u· v('nt.os~tà;·a 'co.stipaiiorie f\ddomin'ale 1
~ e c~. e c.a.. M~:~.li, c.om_e la. ser·orola s. i l?,U!Ù'Iec~uo pi·t~icto o radieabneu te,, esaéndt; q ne'sto tè, fa ce n...
h ?pn~ uso cout!~uof Ull Jf-g~eJ•o Rnl,v··nte. ~~l un. dmarlio: diuretiqo~.. Purg.~.J.ndo que:~~to ·rimedio
~ ~mp1ega.ndolo J:Jtenlameote, ~utto. l OT 1 ganan~~~ 11 mpet··~~~hè. n,eBP.UD, ~~t~o l'imedio l'lcerqp, t.anto
Il. C?J'PO,r~utto :ed_Q.ppu!l~<l P''~ c,Jò e,sp~.~\e;l ~m~r~t·,~ morbipco\ co~l. R11Cba 'l'Qzit;tne à sic.~rv.,
co~~(nua. MoltH!~\J;nt ~'tt.;statt, apprez:uaz,tlUI e ~l'.ttet•e d enecmio ·testifioarw ~opforme alla
v()rltà il_ ~uddetto, i quali deNìd~rtutdolo, v~ngono· sperliti 'gratis.
'
'

<

p

O

Si avverte <li guardarsi 1lallìt 'adulterazione·~ dall' ingamìo.

Vendita carbone OKE, presso la Ditta G. BURGHART, rimpetto la Stazione ferroviaria
UDTN"E
Udine, Tip. del Patro11ato.

"'

!Dì~ 'llll&LlOJ~~

llU fiQAT@

ANTICOLEltiCO

VERMIFUGO

-~ ·-~------
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'

4.JI;;q;f4k::$F'qc="
·· ·.
.

m

l

n:JI

far ma_cista sig. L_ ·uigi ]3il:.

La. Casa_ .di Firenze è soppressa.

Il genu.tno tè pu~Hl~tu~t.o il .aaugluLanHa:'t.ritieo. ~qti,r.e'-'~a.tieo Wi~ha.lm·.oon ~~ ,a~quista
c~n ~~l la pl'l.ma ft~.blll't~l:l. Intfl~'.ll!l?.tonal.., del tè pltrdb~:~.toi'~~ ti sA.ngU•l ·~uth~t·tl•ttiQ:o, a~~il'eu,thatieo
dt .. ~llh6lm. ~~ N.l'noku.c)u~n. pt'tH>~~ Vtet,n~, ~JVV..,~o n~l f.~l.lpoaiti. pubblicati nei giol'n~ti. Un
P'J(I~hetto dlVII.'IO l.u otto J(•Bf ~.·;Il t~tc•U:-itMH! ltl'dl,l~rsA {Jngue CfJeta Lh·e·3.
·

• 'Vendita in Udi~e -- pt••••o Bos?ro e S~ndri f•rmacisti alla. Fenici Ri:IO>•ta _ Udi 11e.

OURA INVERNALE
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