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'non o.ffrancaU 111 rePplngono,

rur;<le~~~_!l~:_!~~-~~~~i :;!volge!~~~~~~\g~'?E_ll_a_ltl~~~~;!,!ot:~h~-:p;;:;!o_:_I_!Yi_~~t:__!t~~n_~~~~Bortol~mio N. U.,Udino .

armi. piemontesi. di rivol~efsi direttamente ruriba~Ciat,a àèr Vatiéano. come nn omaggio ' geml!l fra le. donnaèce, che ·coudncova:.p·~;.
cQntro il giovine e cav~:Je'rìisco re, e di che s1 .rende. al Capo della religion0 che sino alle sedute reali del Parlamento.'
cò'!~!-~~~~tedo, nel\: U~~lm\f. ~~tit,atdò. della sua conta più fedél,i ·uet' I))OÌldo; a~rebbe peu,' A
d
•
~
1
legittllll.
a11 monarchia):
r'l Dottore spiri· che., si prop
.sito ~~;Inie
dellobrh
si ~.~
baldracJ
m
E 1 b · :Aitto,
·"' ~~~e
- .i ,Fr, a,·ncqsl sato· che, d L. Rapa e"""ndo'
••v
·
r"ccolitìmo
sce ne assai
·
La cl)~\ferslone· dél giòttlale; c.be fa del· 11 .nms · vo • .\IO!j~ . .,~nua,. ee Il tràt·. tnale della quiiSi nnanill1ità del francesi
"
Dipt\ ista~l~~a;· ~~la da oggi; ~ noL ne vo-'. tate cosi male? Andiamo 1\~CÌÌK!lo hìnan~l uh vtil~'ben'e 'la 'spesa· che glf ài mandi u~
< Rjguar4o alla sua bl'llvnra intellettuale,
gharuo prghar~ un. buo,n rl.co~iÌ~, ,Fino.· a. altro poco•.· Par~anl!;~ .4~\l:.a~t~~~tle guerra ·auH]~S.c,ilitor'é, lueliriénto· di trattare lo molte . ~e n~ p~trà aver prova .·in. qualche relai~ri ,ognnHP, pot~~~ creder~,, c~~•. il, g·rave; doli!\ Francia alla Tuni~i& vo,Lg.in~ica\e, e e ~()~Fj~\l~·~lffl:coltà che>. nascotto dalle 're- zione, in cui ~esérisse un 'paese infestato
giOrnale.· çoqservas~e .co~e.,pre. z.iOfta... èf~ _tà; scrivete ohe c questa' guerra si è di fatto Jazio~l 'fr~·;)oa Sta\~ ' o 'la Chiesa ; ohe nelle da flero mor,bo d·a :c ni non andavano nep·
q\lelle: dottrln.~. che da.tu fur!ll!o, le tante i convertita in una vera e propria passeg- circo~t~liz'è pr\lsehti' quello· che plìi'specJial- p~re. e~enti i. rliàli c11rabinieJ·i; e un Mn1 e. Mme. dekue' giata militare sopra il .lorr·itorio ·di uno me 11t~ ,nnp,qrt!l~ è- di .salvare quanto ancor ntcipw per cont.ro cospicuo ed intelligente
volte profesaat~ siccome vere
1 Bi·. applica-' Stllto lll\tonotllo ed indipendente; non IIU·
della· pveseuttHiviltà, mentre
rima~e A?in~ìp~u~,ez~ a!l~''s. Sede, af~nçhè e ben ve,ntilato.' '• .
'
'
v~no a costltniro !l• Italia unt\ ;·oggi: n'on è; ~oriz~~t.li d~ llicuno.· a~tot ostile' del Bey, non !lll<la .ttttta sotto la doniinazlone d'Ha- . ~Iii qt!èst; noin.o da parecchio tempo si
, ptù ,permes>o; la .uonversione. è: eoJ!Ip)eta, non preceduta dt\ nUilh:lt~· tllcùno al solo !io,, ·l~ .quale ·potç~Ube servi.rsene .di istm· dr~eva che r~ccatt'avlt'·tnozziconi dl zigari
e noi el rallogrialllo di •onore colla ve·cchiai scopo di sostituire l'ìllta·sovfanità' fr:l'n- mehto 'alla ·alla, personale gr~ndez~a· c.he da1 davanzalt del!~· finestre, moccoletti dai
Nonna. Ella per~ ci .permettorà :che ei' eese sopra la Tu'ìtìsia ~Ha storica e legit~ ftnalnieute: si :tr~tta di circondare di ri- candellieri e portafogli dai pastrani infissi
uniamo al valente · nosti-o C\lnfratelto, <il tlrua sovranità d~l Sultano.: ;Non .ai ha e· spèt~fe 'di -gùarentlgictla· chiave di volta agli attaccapanni negli ambnlatorì.
,(Jiorno, nMII'acèom. pagnàre ~con alcnne no-' semplo di una glorifica~ ione simile della dell'meivillmentiHn eu i viviamo;'»
« E' vero? Non è v~ro?
terelle. 'la 'ciiteasione.· e prOfessione '"deìle rorr.a.h•'lirntale e nei!SUD conquistatore mo':, .. ' . '" ·l·
. «Se è vero,, gli è certo che si tratta
.sne )).uove dottrlqQ, .· ,
·· . ·
·
narc ico ha osato tanto! •
·. ·
semplicemQnte di nn abbrutilo;
1/ Opinione, parlaudò della condotta d.~ Ila
Proprio, pnivtio i. Ma l' inv~siolìo delle
AI Và;tica no
·~· Irifa~ti, l' 01\Urevol~ di cui si ttatta,
Francia rispetto
...u.. Tun,isJ,
•.i. ,esprìm.·.·(l·
,òosi:' dM~rcho
a 2.4· ore 'di
teijlpo'pèflo
•sgombe.
ro
L00tlggtamo
· · :··nel!'·O
···· ·t·ore Romano :
snc)llo
d. t unto fino a metà <lei!. a sehie 11 "•,,
·
.
.
l"
·
.
•
·
z
t'
fi
..
·
"lì'
·
sserva
h
·,c Un nuovo diritto del e .g~l\ti, .e non
eg.1 uav1 pon l cu. come 1a e 1amate
· ..
·
a l'andtttu,ra fissa diritta di nn cinghiale;
mai più visto a' tempi civili, '(q ipl\UgÌl·· voi 1 J,egittima forse; perchè fu 'pr~pedut11
S{ll me~~qgiorno 'di quest'oggi (l l) le ~rta quautr incontra, senza coscienza di
rato dalla repubblica, ,ii quale contrasta da tm. simulacro· di. ultimato? La storia, LL. t-~·. ~I. i .Gta~,àuçb,l Sergio ·e · P~olo Inc?ntrarli;. e _impedito. dagli uscieri· per
singolarmonto coi procedimenti soliti >t~d la storia imparziale vi, 'Jirà, elia fu nn frateiJ di. Sua Maést;l, Al~ssandro III, Im- ordm,e del presidente di entrar~e nell'aula
osservarsi da tutte le monarchie europee as~assiuio comm.esso..d~'~ 60,QOÒ \lO?} ini. so- peratore d~ tutt.e le, Rn~sie, uni!~t:tlente' a dolle adunanze, va. à' nascondersi nella dé·
:rrmpetto 11i loro nemici, allorché sono esse 'p~a ~il.:p~gno 41 er~t 1• che fn la vwlaz10ne S. A, I. 'rl Graq!lrtca Ctlstantino Costanti- sarta sal11. rossa, iiome una besti11. fustig 11ta
provocate alill guerra. »
·iii ogn1 p1ù ~aero dmtto, e ebe veramente novi te h,. si recnvàoo al Pàlazzo Apòstolico dopo nua malefatta. ,.
nessun
tat
h'
ò
del Vaticano, ove ,..Ja ·.Santità di Nostro
Perdono, c~ra .~.Vonna, non ve ne faccia m ·· ·· ., d' conq nr.s ·. ora mouarc ·~co 08 ,' com? Signore li· riceveva in ·privata u·li•uz,a di'
peccato, perchè spesso i veèchi perdono li\ .V:01 . Ite, 01 ~ 1 tanto. Ma jm~ . anCOri\ di congedo.'
' .
v
.
mo 111 ur·ia, ma qnel ·ehll v&l 'dite nuovo di- questo conqmst~tore .mon~rchtco. fu .osato
L' uragano di Messina
ritto ,e non mai più .visto a' tempi civili; colla brar.cta d1 port~ Pln: ~ov11 Il ~lrl~to,
!l'è, Loro.AJ~~zz~ Imlleriali erano acclmè ·fèéèhìo, se pur veéellia si ptìò ili re uaa dove alrnen~ la prov~C!I~ipnij,?, ,E, VOI J1te, p~nate. ~Ili netsonag'gi, co.!UpQI)eUti la loro
~!)Mà; che' e~a tenuta qn'i tra noi ih' que~ta ~~rland~ de~ Fr~ncest )n ..~ms~a, che ~on ea~a militare e .da 11-ltn d\stiliti ~ignori ad1tll!'.ia non barbari' certo, nn.·. ve qti' e 'più _s1 ha 6Remp1o dt u~~. ~l?riiicaziOne s!mrlo detti- al loro seguito, ·vestiti tnt li .delle
anni fa in. g~at~d'e ouore,,E quèl ·che più del!a forza. brl!t(ll~_l Pqvera Nan(ta, .Epos- ri~pettive.divise.pfflciali.
.·. ·
Iralle 2· alle ·31t2 del111 notte del .10
e~~rcita\o con VO~tro plaU:so
Slbtle .ehe,.la B~Or)a aSSQ\R~,. Il ragi~n. yel~nc~utrat!l e .ricevute dai ~ersonnggi della maggio, sulla zona che distendesi dalla C.ittà
'Il~
d€1"!!hnl ('c~l.\\tQf\ldaHi'tili:imiln\:14~ :,dtlt~, 1. ~~~np~st. 11\V.l\S~rt 4ella ~np1sra, è Cotte · Poutifiua: collo stesso cerimoniale di ll):essi~a al villal(gio della Con.tempia·
, · , lie lol!'llat:tl.o '.credei-e ·ndn vìib'ritlt. di hrrP,OsBlbtt.e·~~e·,,t~ssolva.gli- iUYJ»JQ~eglL .,,ph~;:si,; <J,~.s~rv:g.Jn occ~sjone deiiè precedent' zione, s1 è scatenato un uragano 1 che è
T\trtllrl'a ma pèrfettamente ~uropea/ sposìlta atatr· pontiii<:Jt \l dLRoma.
.. · ·
· ' ~~lllDDl~·~3iéìjll'è; ·ftlt'On~+Je 'IJ:.JJ.·!:A'At"fJ~<·in4 ~.ÌWP,QS$ib!Itl, !\On;:csC>,I~·.;(lasori,vero;: 1m~ i~WJ~~
alla riv~lnzio~e~ Ci sapreste provar~; ~uona
, Questa. f\1. Ull tempo i~vas.a, s~coheg- trodotte nel gabinetto del s: 'Padre chè . giìlareo'
''
.. •'"-~~~~•'''·''-•·"'!' ''
'.Nbilil,a;. che qliei proéMilnentii' 'iltlllti ad . g1ata ed 1n parte ars~ da A:hmco, ti quale s'intra~te~er.\l ,con ess~ iu affabile e 'lunga
Un tolegramma ce ne ha avvertiti prima.
osservat~i da ltntte··Je··lnonru'chio furono ···Per.altro ut>n se ne .. tmp,ossessò.:Jui .bar- convor~~~~~l\6. .
..
·. . ·
Fu addirittura il finimondo.- Un& furia
oseìlrvati quando il govètno · mo~arcbicò baro. ed eretico, seppe rispettare i diritti,
Quindi. Sua .Ber&titn.dine si. compiaceva di tnr~ini c~e. spaz~ava, spe~zava e por.. p!emodtasiÌ, unito alla riyolnzione, oorsll la àrg~it~, la s~!ltità dt~l Yi~~~io di cristo, ammettere alla' Sua ·llugnsta presenza i t~va .VI.~ ,og.nr.cos~ con funbonda vicenda
· a~·'acc'i'uo'are ··Pa.rma, Modena, Bol~gna, tiJ ·~ nnov1 m~ason al OQI!}rl!>PO .. ~e,~!~.sono personaggi del seguito che avevano l'onorè d1 lamp1, d1 tuom, saette cho schiantavano
Romàglie 1Sil que-sto 'nòn'potete come' hdl' ,l~po.ssessatl, ;hanno ob.bhgato, 1!, ~!lcce~~ore di esseri~. present11ti dalle prefate Altezze e bruciavano alberi e casolari con una
p~tt'ete'inai'dl cei·to, perchè; ·buo~d Notlfu~, · •dr Ptetro·,ad :un~~;,~oral prig~onia .in V!lti· Loro· Impèriali. '· · '' 1 ·'·· • •
fitta grandine cho padeva a Ien~nolo, aprovi m,9st~tite .~.osi ~~~or~a; cosi !~giusta eo~- :c~no, ?.)ll~~ ".m.aggto.re .stra~IO ,g!) jmnn?
Terminat&l' ,ndienZI! .. pol)tilìcia, aocom- fondando i tetti e riducendo in macerie le
t~o queqioveri •fratleèRi che non hanno in g1~tato a p1e.M· un,, .cenmo d~>po~pora,,e l pagnati e corteggiati collo stesso corimo- abitazioni,· assali impetuo~amente, improvqliesto ·altro pecéato; elle di 'esserif atatii · tr~nta· denari. di. G;mda. :Q~auto ,fil ureno niafe;· i G~aiiduc,hi ascendev:anO'·Ìlegli ap- visamente.,nel .silenzhl della notto e nella
v.òstri fedéli 'imitatori? An~i in loro pos· barba~o; e p1ù ~~~~.t9~<!. ·~l~~1co! · . 'part~ment1 del! E.mo e· ·R.mo ·signor Oar- tranquillità: dei sonni quelle campagne e
s1amo trovare, oltre loro· altre ragioni, una
O venga ora .l.Opinwne ,a ncantarci, dinal,W,::J~·cò~.Ini, :segrétario di St~to, dal gli',ll,bltatod di es9e.
s~UBI!o çhjj. su. ~zjandio. di o~est~, ed è quelfa .che; ,~~elloche .~ggi J~~no i Fi'a~ce~l in qna.l~,· ,e~anR, B:~C.Q)n ç~gll, onori e colle ' ~l'a uriò spetti1oolo desolante, stra~iant~.
dt esse andati. a portare ID mezzo a qntli "fnqJ,s.~a '!O!l ha. rrs.contr,9 '!ella ,storia, iltr,o formahtà .. ~,o.r~~.~~.~We?,~elso lOi'? gradò.
77 ,Le ,ca.111pane ,delle chiesuole Rnonavano
popoli s.einibarbari 'la·cfviltà mentre i vò· ch,e. ~!Mon~ro.!
' ' ' ·
' ·
- AlleJ2 JI~. del giorno' 6; tt E: R.ma ai'~t.Qr/Po lnvoca~do gli aiuti che erano
l!ttl invasori, scusMe buona 'Nonna; òan · . . .,. . ~i , • ,. , , , , .. .. .
Mo~s,: N,nnzio AIÌostolico in Vienna fu ri- vu~t\'dal. forte scrosçio della tewpesta.
,,Pdtè~~no:p,ortare 1 a'pop~!i ver~merl~e r.iy,ili
.
c,ev~\o)\ù, p~~~i~~l~re·,~~i~qza da s •. 'A.I. R.
Le genti seuza tetto, spinte dall'acquaz.
èhe :u~a 'Ìli~?.Za barbarre. Ma andtam9 ID· , · , •, ., ,,11,~ , ,,. .•.... ,.,.. •. .
.l Arc}.~!Jr\a,.,,~q~qlf\1. -~~ID!l\Jle ~rodl,t!lrio di ~oue (Jhe na innondava;Ao .c11sè, perdendo
IÌ~#~i{''!Oi,'~ite:
i
i
'NEuL'iESSERE. MllPltESJill!.Tf\TI. AL. ,VAl.!p~~O,. ~~ qst'"ltldl)tp4ep~ .. ~4 Jb.Jl,Q ronor~: Xli pre· ogni' masseri~ia,. ~~\lppnvano igQÙde :per le
11
«~a stma !)OD l'ICOidà Stììto che fosse
'
•
s~ntar~.,l\11;\lt~z~~i 8!1~. ,,;,4oni, çbe,)!i San- Cal!lpagne, divenute. nn :Pel!lgO silù7;~ pouifi~~Sil, dalle 't~HP,M . dl"ùn'.alt~o,,.~~ri~u';cl\e
In un articolo eha pubblica. nel Paris· ,tl~à·:idt. .JNo~t(O ,,~1gq~r!\.Papa L~,9.n.e !III fim, e cex~l.l.y~n.,quf!o e là .~mmncchiate di
q.q~sto te. lo ~v~s~e ~~oy,oca~o,, a~~.t.mtr~t- . ;J'Otfrnàt, Luigi ~est~. rJconosce:)~ba ,'il m.i- · •glt ln~,Ja;v.n.,in_,."~ci!lliOne:.A~~~l' ~~~g~ste . sue mormorare le preghiere chè il labbrò era
te~~~do rela~1oni am1clièvol,t collo Stato.: in: · :'ll,ii!ti'o.' Saint-Rilal~~ hii. •i!lsistito .,·00 n,e. for~a •noz~e i co~. S,, ,;A. ~,R •• lail'r,IDCip~ssa Ste.fania J'!iiJ,!Ot~ote d.l' articolare; 'vedendo,, sparire
vasore, ed anche ~uando. pr~voca~lone VI · 'stll '~r~étto · dèlla proposta••'di ·Mad4et:c de del Belgio;. ' ' ·
.,
.
..U.~t;)oro occhi illuminati dalle striscia di
fu, . senz~ che pr.1ma. lo Sta~o. r~va~or6· , MontJnu, .....di.r.cnL !l.bl;liamo.. ,Ptlrlq,t9 ,in nn
.S: 'A'J ': l• ·'R. P:A.rcidilo~ Rodolfo ~~colse , ~n,o,eo i 'ch~''Jr·~mpevilno ,spa.ventosam(mtè le
abbm chiesto s~dd!sfaz10ne deli 10gwna e namero precedente ; ma non gliene dà pe!·· coi ·.pi~ ,vl.vi ,, ~~n ti me~ ti di, gratitndino 0 't,enebr.e, ,leJorb' ca,se1 gli alberi delle loro
del d.~~no, e.gh .SI!I Stl].tll negattp•
ciò gran,tuo~ito, In rluogo <li restringere colla p!Ù VIVI\ 'OOOIOIOZIODe questo1attestatò C!1Qlpag!l6 O sentendo ,inabissarsi monti e
Sempre lo stess~ 11eccatu,~èi~, . p~vera. )~ ques~iorie .ad un jl)iserabpe int6resse .e- dello speciale e paterno affetto· ùi sua colline, e. scprgend\l i111minente lillorQ fine
Nonna, per colpa d~\la ,memorm cihe se ne· , l~tt~ral~.' ~vrebbe dJ>vuto; tlome•Guizot ren· Santità' a· snò rigntlrdo,· compiaeenilosi di forse.da. loro ,desi~erata' in queH' Q·r~ su~
è aadata cogli anni.. {.a storia ricorda' pnr ders! ,çònto della fOtza iliòr11le dolla s. 'sede ammirare partitamente i pregi artistici · prema.
t~ovpo ~uUo q~est~, e <l~n .~ircostar\:.ie molto rico~diu~i che <il 'VMlcàno:'è il ,Più a\t~ degli. oggetti; d11 •noi già descritti nel
Era Il finimondo.
P!ù. aggra~aut1. Non .v1 rword~ .della ~p~- degh Ossorvatort; la ~~.a.a~10qe st. estende nost~?. ri~l!lero..del 1:0 c~rronte, che gli
. ~uel tremendo· spettacolo imperversò' per
diZIOne .del guast11ton .,mandati .mnanz1 ID· dappertutto, e da .. ogm ,,parte, ,p~r ..conse· erano statr presentati, e mostrandone con Circa un'. ora e mez~o.
~icllià, ? nel N.lipoletauo per ~~pi~nare la guen~tt, vi si ~n?e~tF~MlO no~(~ie ·~tii co- i più vivi contrassegni la aùa piena sòd·
Questo tempò:.ru anche troppo per la·
stmda ai soldatt.detla monarchra ~ Non vi stnm1, sulle rehgJOnl, sulle hugue, sull'a.. disfazione.· ' · ,. "''
·
'
sciare nello st11to originario tanti figliuoli
ricorda più il Volturno, dove' se non fos- ·gricoltnra, sull'industria, •sul' commercio
di· Adamo, e per mutare la faccia,.del suolo.
·aero qul!ft.i arrivati ·a ·tempo, i ·celebri sulle: arti,· sulle _scienze, sullelettero snll~
I
·
E sono.là 1~ consegnenzo della procella.
guaetatorJ avrebbero toccata la meritata.· politica, sulla-diplomazia. :·.
'
l deputato ladro
·
pena.? E' ..tqtto questo .succedeva, mentre.. .· Il. . Papa,
a•or.g.e·
.• r· ·fattiml'•r·o·s·opl'•l.
del,..._,.;...
d.e,nlo. 'l,'illllggio
_del fuParadiso,
massimo
.
v .
. ..
..
v
v
.v
ea.t.er01inw,'
mutato teatrì•
addirittma
iu
neli~ reg~1~ saba!ida, y~l!lvpc~olt? con ogni 1'1Jonolu~u, .non ·meno' ch,e l~ grandi i gesta
A proposito. di· quel deputato .suj quale .una rada .. dell' Iaferno.
·
ma~1.e~a ~~ onon, e con segnr d1 perfetta della Francm; alla ,Propaganda .si 'parlano pesa l' accu~a, 'non mai smentita, di furto,
l n. moÌti punti, uou più ubertoso Cltmamtcrzra Il rappresentante del re delle Dne 49 lingue: ness11na Monllt'chia nessnn 11 Re· ec?o cbe · cosa, si legge nella. Gazzetta
·, 'd · 1·
·
10
S!cili~. ~u~i noli,st,tr.attava forso in quei pubblica si trova in pusizioo~ altre~tanto P~emontese·: '" ·
. ,
·pagno; ·n~n .P n enti c IV i; aride, areue
grornl d_I alleanze, dt legh? tra le due favo.revole: un ambasciatore vi può. rac·
·do . ç~èd~, ..che.. il dé.putaLo,· a cal·ico del mvece, e• pletrose, con pochi .alberi snpm·Mouarchle1
D.ove la,provòeM:roue
adunqne,
cogltere. leso•i
Governo. E qnale "' çorsa la, i d'IC()ria,
. ariv.icM \l n mal·
.
stiti
cnr~ati.
so~ra: manto
di esse:e laghi
di melma,
h · t
b
d
,.,. ·
e casola
n d1rutt
desolazione
!
. .
' di lu,m,t·,,.pe\,.s,uo
e po ~s~e 1n . qu~ 1~.o mo o •1eg1tt1mar~ pare egli che convenga .c~inde~si la porta fattore, sia ~empliceijl~nte un casò di de·
E ·110, i,, l!.'wgo. tutta la tìviiJra, torrenti'
a. ~pe~rztonn d1 ,Stclha, pagata a gross1 a questa posta imp11reggiabile.1 Certo è putato abbrl!tito,' di è,ui: si potrebbe demrhom dal .Re Galantuomo? Dove la proqnest.
n ·una COUSt'der""l'one tu•ta terra ter, .di, car11tt,
· e, re:
·
, S~Q~tl
pase
O
.
.
w
~"
L
se r!' vere 1'l · segnen t.e a·bb"OZZQ
·
·argini,
t
· · d·SJ.lrofondate
t' l O llllagate
d
·vocazione .elle potease.)egittimare l' inter- · ra; ma uon ·dovrebbe:· b. astare questa
A
pemp1n e. i IUIII'l, .1venu t ta< o, ra e divo·
vento. a.N.. apoli e .~1 Voltuuo delle armi sola?.~
, . , ·.
.« ppartenente. a.f~miglia P!l\riottica, il nute man, fiumane prolnngttte, mout;tgue
•
.
.
cm nome è registrato noi P,lntfleou dei di g•·agnuola p
l·' · · ·
'
. .,smlarse
onarc
ove la tprovocazione,
per·.~o"il",.H
un ·uomo mtir t'm·
. de1la•·libertà'italiana. dotttto di ric· infossamenti
e :.;
M
cb~
f hie he,
l D.t•·
d
l. '·. n ,poi il sa.iut·RI'laire
.
ov ~
altroquaben·
di nemptmenti
Dio che at:
, 'i ,y~se
eg1 ,\lllamen e conce uto a le d1, Stllto cattolico, .avrebb~ eonsider.l\ta !ti chissln\0 censo, consumò la 'breve iute! W· tnalmeute. sfugge alla mia debole me,moria.

'·' UN·A'M CONV.ERSI.ONE
.
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IL CITTADINO ITlLIANO
Una deliberazione identica è stn.ta presa. una scala discendente in ragione composta
I danni della )H'ocella sono di un'entità. fatti nuovamente emersi, il Gòverno intenda
talo, ohe. torna impossibile, anche appros· mantenere o mùdificare la linea di con- da un gruppo di deputati del centrò, che del maggìoro danno e della minore po. d()tta finora seguita; di Crispi sugl'inten- sotto la ,Presidenz!l. . dell'on; Billia si sono vert.i\; e bene inteso che il totale dei sua·
simatlvamente, di tLeceunare.
·
dimenti del governo nella politica inter- adunati 1eti a Monteoitorio.
s!dì non oltrepasserà lit. somma di 300,000
Bi Ignora se vi sono state vittime.
·
nazionnle.
Alla riunione della sinistra prèsieduta hre.
da
Za.uardelli
ed
a
cui
assistettero
circa
BO
Oairoli dichiara che dirà domani se a
Oivitavecchia
Ieri alle 8
depuruti, dopb hu:lga discussione si ol:niolu• fuggiva del bagno penale delle Saline di
quan,do ~ieponder~ alle interpellanze;
se
di
sospendere.
o~nl
risolu?oione
finchè
..
il.:
Corneto,
diramazione
di
quello
di Civita·
Dl
Rudini
·e
Crispi
consentono;
anche
Le forze dell' esercito franoese
Billia consente, aggiungendo che aveva ere· Ministero nòn abb111 dati schi~tt'imeriti sulla vecchia, un condannato romagnolo, certo
duto che il Governo volesse rispondere subito situazione. Questi schia.rimentlli potrà dare Virani. Alle 10 se ne accorsero le auto·
Nelle attuali circostan~e in eui tutti gli seguendo la' condotta tenutà> H '7 é.prilè non l'on. Cairoli dopo, gli ultimi · fatt1 avvetlUti rità dirigenti, ma'' l'arma dei carabinieri
:
.
animi sono rivo!Li alla questione franco- certo a suo vantaggio.
non fu avvertita che 7 orè dopo: per cui
'
' in. Tunisia 1 ·,
.
La. destra tenne essa pure un'adunanza in ancora è latitante.'
tnnislnll, crtldlamo far cosa 1u:eettu. ai nostri
Riprendeiji lo svolgimento degli ordini
lettùri dawlo loro alcuni dati sta.tisti~.i del. giorno ·sulla riforma elet.turale ·politica. cui l'onorevole Cavaletto disse essere ne· . Forlì - Questa. notte e acc~duto un
~jnamare ·redi;Jollsll;lìile ,il ,Mini~tero · tristiJ fatti:>.· Uu cayorale ed un soldato di
ch'CII lo' fot•za d<ili' esercito francese;
'" Bonghi svolge UD" ordine "·del· giorno suo .,ce,!s~:ìo
della disastrosa situtlzione ·m cm c1 trovtamo guardin·111le carcerrnel castello di· Ra.valdino
La Relazione 1lol llilauoio dulia Guena e d' altri co&l esteso : . ~ ·La Camera, riso!· quanto
alla
poli.ticl!- . ~stera, evitando però che ~n. gi~ la Rocca degli Sfor!la, andavano:
testè presentato dal signor Le Feure per vendo che il diritto di voto· débba d'ora di toccare alle rèlazioni' 'internazionali. t'
mumt1 d!' lauterm1 Per camb1are . la senti·
l' eserci~ll 1882 <hnnandava un. t) l'edito .di itinan~i spettare 'ad ·ogni citt!i.dìtio di 21
. Approvoasi q~indi là domanda, già pre·
posta sopra· ·un torrione, al quale si
lire l,2U!l,OOO di più diquel!o votato per anni irisci'itto nei ruoli; delle'•còntribuzìoni sentat!lj di una )ù~l'~ellanza dell'onorevole nella
accede
per angusta scaletta. Il vento impe•
dirette, o che nbbi!ì·•servitò olsérva lo Stato
l'anno eorrMto.
in un ufficio militare ·o oivile, . pasas .alla Di ~uctini,. sa~~O: a' regolare lA. oondtitta dol, tuoso spense la lanterna ed il caporale disse
parttto
nel
modò.
che
verrA
consigliato·
dalla
Lu. Commissione invece. ne riduss.e il diacusswne degli articoli. ,. .Dimostra '.che il
al ~oldll~? <1 f\.t.ten\\i!J:!.i. q,ui che vaqo a rìac·
eredltQ complessiva.mente dom~hdato a 4 Ministero e la Commissione hann() :errato · situazione parltl:ìnentare.
cendere Il lume. Quegli mvece, non si sa .il
Anche
l:
depdtati
·delbi
:
estrema
.
sinistra
p~rchè,
pian piano mo~tò la scala e presto
nel loro progetto cercan\lo. una·. capacità che
milioni di meno.
" ·
. ..·
..
si
riunir\)DO
è
'decisero:
ahe
ognuno
abbia
a.
·
I particolari re lati vi· al Bil11Ùcio. stesso non hanno trovati< qnal.e !lOnve~r~~bb~, p~~ •conservare 'libertà• di ·votare come meglio s1 tro;v,ò presso la ·sentmella,
. Al chi val/t ed alla intimàzìone alt
sarebbero 1li ·avere un esercito attivo di chè ~onfusero la capamtà p1Jlitlca . ~11 m- gli piacerà. ·
.
~
·
· . .. · ) ·
11on :rispose,' éd il soldato in fazione gli
471,971 uomini e 113,062 cavalli; 26,512 tellettuale;
- Si è parlato altressi di accordi per I;Jre·' éspJI!se òOntrti ii' fcàile .carico a mitraglia,
Chimirri ha. pro,r.osto l'ordine dei~· orno
uomini tli glllldarmeria.con 13,013 cavl\1\i
seguente : « LR, ,Utimera; convinta. a la sentare il rinvio. a sei mesi delle discusswni: e l !mprudente o · stuptdo, fu gravemente
ed in tutto uomini 500,o'ò'O, cavalli 12'6,000. riforma
elettorale er . n'ispondete i veri sulla politica. este.rn, motivando per(> un or-' cnlptto al c9stato ed al braccio sinistro.. Il
La ripartizione di tutte queste forze è bisogni del pnese deve·~roporfli di a.l,argare dine del. giorno. nel .senso di una complet11 suo stato è. pressoché disperato.
la seguente:
grandemente, non di ecm,wolgerè l~· base sfiduc(a .v.erso. il ministero.
Modena;_ Jeri ebbe luogo a Modena
144 reggimenti fanteria - SO batta- della lllgge attuale, prov.vedendo inoltre a
· coll'intervento delle' autorità e degli invitati
Notizie div~rse
glioni cacciatori a piedi - 4 reggimenti ·tut.el.a.re la sincerittl, ·.delle list.e, lo sclutinio .. Dicesi che Barthelemy avrebbe telegrafato la ricognizione degli avanzi di . Ercole III
zunvi - S battaglioni fanteria d'Africa e la libertà ed eguaglianza dei s ffragi, a Noaìlles,· inoaricando di dare ampie spie-· Estens~ sepolto in: Duomo. Oggi si farà al- 5 compagaio di disciplina - ..3 .reggi- passa allt~ discussione degli articoli.
a Cairoli circa la not!l circolare, trettanto. l!er quelli ,deposti nella chiesa dei
esprime lode e gratitudine itl nome gazioni,
mostrando la propria. sorpresa. che siasi Cappuccmt, Je1·ranntl .poi tutti trasportati
monti tiragllatori indigeni - 4 battaglioni delCairoli
Governo
al
.
relatcre,
che;.
fece
!
opera
nel sep!ilct·o degli Estensi nella Chi~sa' di
·
di (,egione Straniera - 65 Legioni d' am- egregia. Nei prineipii 'fondamentali :non e- giudicata allusiva· all' Italia.
Vinoenzo dove sarà celebratà una funzione
Le medesime aichia.razioni sarebbero S.
miu.•strnzione - 77 reggimenti di caval- siste differènza .fra il pr.oget.to mini~teriale
solennu;· ·'" · '
leriu. - 38 di artigliefia - 4 del genio e quello. della Commissione., . II prog aroma state fatte a Cialdini. Stenti!\ mo a prestar
Bergamo La'11otte dt!l 12 al la è
e 24 squadroni· di equipaggi militari.
del Minister''• che. travasi svolto nella legge, fede 11 queste notizie, poichè, ee vere, biso-, caduta una forte 'nevicata sui uwuti 'e sullo
gnerebbe dire che quei begli spiriti di fran·
La Francia poi ha 371 ufficiali generali e la solidariett. dei ministri lo dispensereb- oesi dopo averci inflitto il danno ci regn- colline circosttmti. 'l geli hanno rovinata h~
fm i quali 3 marescialli di Fra.ncia: Mac- bero· 'dal parlare, ma· deve ' rispondere ad lano anche le beffe.
vegetazione ·in tut~ le nostre vallate. H
accuse mosse al' Ministero.
·
ostinato minaccia i raccolti anoho
Mahon, Oanrobert e Lebveuf.
11 Re ha prorogato la partenza prima freddo
E' lieto 'che tutti ammettano la necessità
in
pianura.
·
della rifl•rnl:\ elettorale, giacchè le diver- stabilita per Milano, e ciò in causa della
genze non riguardano che i modi 'di at- grande incertezza della situazione parlamenPetizione al Parlamento oontro il Divorzio tuarla. Combatte quindi le obbiezioni solle- tare.
- L' on. Magliani dichiarò al Comitato
vata contro le ideo contenute nel progetto
ESTERO
ministerit,lie, e dice. le ragioni per cui non per la riduzione del prezzo del sale che
N~lla seduta dell' ll eorr; .è stata pre· vuole che' il censo sia considerato come base per la condizione {lresente. delle tinao1.e è
Ger.tnania
sentata alla Onmera dei deputali la. peti- unica e prev!llent!f del diritto del voto, ma impossib~le .che ,il ,governo appoggi la doIl pi-Ìucipe di Ìlìsmark ba · invitiìto in
zione contt·o il divorzio corredata di oltre che sia conservato, pur temperài:tdolo. Anche manda d1 rldpztone.
- L' on. Baccelli lta nominato membri uuo d\. qu~sti. gio1:ui ·uua so.li~tà a· ~·~~.nzo
637 mila firme. L' on9revole. Odescalclli ha la capacità sostiene debba essere motivo di
del
Consiglio
Hupèr(qre
d'istruzione,
oltre
t11l
duitt,o.
E
quante
al
grado
conviene
nella
lJOn llll, come non· fu _mai vist11 n'el pii·
chiesto per essa l' nt·genza, che è 8tata
ammessa. Sappiamo poi . cb~ altre schede nuova. proposta del ministro, cioè la seconda quelli già scelti IJelle Uilivereità, i signori h'IZ'~O _del Catl{)el!iere. ESSI\ di cu'mponeVtl di
BoocardCb
Cardtir.cì,
Càrrara,
Cr.emona,
Fa•
elem~n~are
..
~aria
..
poi
a.mpia~enta
dello,
lll6!Ubri del l!( frll~ione. del centro e M rapsono in g\ro, e noi ci auguriamo per l'onore
bretti, Jl'errara, Gòvi; Lessona, Lignana, presentanti dei piccoli Stati, di elementi
scrutmto dr. beta. . ,
, ..... ,.
e;, pel bune del .nostro paese .cb' esse giun··
·
·
··
·
·
Massarini.
·
·
·
Spera .che la Camera B.J!pÌ'ov.erà anche
dun·q ne ·cb e si t.rovano d'accordo col •()augano nl più presto alla Oamera non m~uo questo
e cosi accoglierà. la. Ì't.forma coinplet••
oelliet·e nei suoi. progetti di ecouo'mia dello
riboccanti di sottoscriz.ioni.
nei termini esposti dal Miniàtero. In tal
A TT';[ i.:rFF:çpi.A..LI
Stato.
...
· · ·
modo 110quisterà nùo;o 'titold: ''alla ricono·
· · Biceomo. questi ..siguori erano ultran'IOnscenza Ilei paese. Dichiara finalmente che
. La Gaf!nettd 'ufficiale dél lO maggio con· . tani ~- pa1:tic9laris.ti si potrebbe dire, seil Ministero accetta l'ordine;del gir1rno puro
ttene:
·
·
·
conrlo Ia termi!lo,logia dC)i nazionali liberali
e semplice proposto da Pie'rantoni.
'
.. ,
.·.;...;_
1. R. decretò 3 febbraio che ·autorizza il ehe il Cancelliere stes.so .è fra i .nen,loi
Comune 'di Murano ad accettare il · legàto dell' i mpero.. Av.e,va a, destra iL bl\rone di
SENATO DEL RE~NO
Onga'rii, a favore 'delle scuole e degli· is.tituti Frankenstoin ed •a sini_'stra il_ canonico li1ouCAMERA DEl. DEPUJ~TI
d'· educazione"soggetti· al comune medesimo. f
F
'l
l' · ·
·
Presidenza ·TEocuio:.:... Seduta dell3 maggio
2. R: decreto 27 feb.b~aio che ,autorizza · 1\ng. orse 1 Oance! Jere volle. con quèsta.
P oooid•nM. F ÀRINt - Seduta del 13 Maggio .
la.conversione del:Capits.le del Monte fru- · s~elta. ,degli .invitp.ti .dimos.trare .. ai suoi
seduta antime·rùÙà;na
. C~t;ttlnua.la dls~ussion~ sul progetto"pel mentlirio di Cusercoli, frazione. di Civitella,· amici infedeli, n'azii)nàli liheràll;'ov'e e"li
concorso
a
J;towa.,
..
·;,
.
·
,
..
·
.
(Forli) in. rendi1js. dello Stato, per erogarne cereh.erebbe appoggiò. s.e il signor di B:n-.
Prosegue la discussione· della legge. por
Yitellesçhi ,qim9str11, q1;1antq .manch.i per- i frutti a favQre d,ella.,classe agriCola più niogsenc.oi. snoi.adepti, continuasse a'tel!L costruzione di opere stradali, ed .idrauli'·
cllè Roma corrisponda. interliménte alla sua povera' della d~ttl\ fr~ziooe. . · ·
ner~Uontano Ja .lui. :
··
che e si it.ppr()vano varie strade e ponti.
· 3; ·R.· decreto 10 marzo· 'ohe · cltis8ifica; ·ah
Cavalletto pro~one aggiungasi la strada nuova mis~jone ·.di Cl\pitBJe ~Èìl regno. ·· ·
'Crede
il
progetto
insufficiente.
·
·
·
·
·
·
cune strad~ provinciali di, Porto MauHzio.
Austri:a.:.;ungheria' ·
da. Maniago a. Spilimbergo con . un. nuovìJ
Accettalo coine'. un prinw' p~silo.
•
pònte sul torrente Meduna ·e ne dtu!ostra
4. R•.. d,eoreto 7 . aprile ·che . approvò. le· ·· · 11 · genen~l~: JJ'ened'ek .dic4iaril. nel suo
, M.amiani .dichiara clje pèr ·desiderio. e- modificazioni 16 marzò' 1881 allo Statuto testanwnto dl 11\IU I).Ver la~ciato nessuna
l'urgenza.
·
spressogli dnl !pilijstèì-0 de~li eéteri la . su !L della Bq~pff di• :Vercelli;.;
Associasi a lui· Sip~oni;
··
· mem~ria ~ Ili \IJer))ruciato tn~te)e. ,è~rte
1
in
il Illìnìstro e la Commissione .l~accettauo,. terp~llan~a su Tunisi è' rmviatà alun,edL 5. R. decreto clie istituisce una Com mis· rel;~t~'{!l. 11\lib ~~~fPI ...del l M.~ ~gli, ·~ice
fà~tàleoni
pr~ga
constatlsj
!Jhe
il
.
rjpvio'
e la Camera approva.
sionè' per: Ja riforma delle pensioni civili e av~·r ~voto l Jmpru~en~a.. d!" pr~'l\lltter6
.·. ·
.devesi. à:lla domanda . del governo.
militari.
·
a! l ~~c1d.q~!l J\l.b~rto ll.~tleu~~~ eomplet'o e
Seduta .pdmeridiana
Magl,iani paì:l(i'zl aP,J?ogi.io' del pr~gètto
~~. a~~r .ma,n~~~~nt(), l~ .,~1:oll\~~~li., · ...
do
'froìnpeo svolge la . Hua •. interrogtl?.ione per, Roma. Espnme laJ sp~ra.nza che tl ·SeTelegrafi,: - n. giorno 9. è state attivato I,JPq\1!1\I~cap.tl~, pr~c~~tp,l~n,to der go ~rno
sulla frana cadut!l sJilla ferroyia. l'orino.: nate lo ··app1·overà come ·un primo ·. passll,
il· se~vizio· ·telegrafico pei · privati nella sta- .· d1 .lllllì~!JòJl~~-}~.ffi,c)o~~lll!!U'~: ,dei rcsoe 0nti
MO!:lane. Domanda lo quante tempo' crede come un'affermazione di prinCipio;
zione ferroviaria. di Vada provincia di Pisa. e.ontr?, d1 .1m, l,nc~p,llc~. 'di d1fendurs.i ·'per
il ministro che potrà ripì'endersi' il servizio,
Pesèetto :chiede se. per .gli edifizi militari
caos~ d,o!la. d11\a pilf,Qla.
· ···
pubblico, quali si~no l~ o.~use del disastro contemplati nel prog~tto, si. approfitterà
e quali provved1mentt mtende prendere dell'opera del.ge,nio milita.r.e conforll\emen~e
·Francia:
perchè non ne avvengano altri i quali sa- alle leggi. vigenti. ' '
. . . '
ITALIA
rebbero dailnosiHsimi al commercio.
La rtoti.zia}~ta .. da.ll'E$~ajettp ,dl' un
Ma.gliani risponde .·affermati va mente.
Napoli
,-)1 comi~ato !WÌ danneg- proget~o ò~e si . a.vrebbe ·w Franoli 11 <li
Geniu svolge la SUII interrogazione sulle
Chius!l. la discussione generale con brevi giati di Casamicciola
presieduto dall' on; porrem ctrcolazioliJ della moneta di nicondizioni della ferrovia Bussoleno"Modane. osservazioni,. approvasi il progetto.
Fa.scwtti, udito il .rapporto del presidente·
Dice chli le gallerie che precedono il CeSeg11e la discussione .del J?ro~etto sui il quale fece s~pet.'e cbe i danni sugl'i m• cbe!io,. vierte eonfermat11 ufficiallnente; Lo
nisio sono oggetto di continua apprensione.
Rilevi\ i danni che deriverebbero ai com- provvedimenti pel munici pio .d1 Napoli, che mobili dei .)?rivnti ascenderebbero a lire s~es~u: gior,mle soggiungè che un progetto
, .
630,000 e BUI mobili a circa lire 30,000 con. di legge in quusto senso sarà prosentat(l
mercio quando sì chiudesee cun qualche viene approvato. ..
I due progetti approvati votansi a scru- statò di potere disporre di circa ), .300 mila. alla . Oatuera appem~ riconvòcatn;. I pezzi
guasto' il transito. alle merci. Prega quindi
..
il ministro di esaminare se non convenga. tinio segreto.
Dopo di oi1r deliberò non dare alcun dtl ow!lae ~oldl saranno ottagonali.: quelli
La votazione è nulla per manmmza di ·cmnpenso pei danni sui mobili, confidando da ll:D ~oldo' Il da du~ soldi saranno rotondi.
costruire nna strada succursale dalla stanmnero. Rinnovera.ssL 4omani.,
zione di Susa a San Beltrund.
ch' essi sieno ristcrati dal comitato della
stampa. Approvò un ordine do! giorno dell'on.
Baccarini rispcmde d!l.ndo qualche partiIl ministero e la Camera
De . Zerbi, pel prelevamento di lire 35,000
p, '·
colare sulla. ft•antl. Spera che fra 20 giorni
DIARIO .SACRO.
Il
ministéro'è
deciso
di
affrontare
il
vòto
a favore, con determinate cond,{!lioni, del·
circa sarà ripreso il servizio ferrovhtrio.
Frattanto si è provveduto con uu servizio cosi come è• ora composto, benché CO!jti- l'opera di eduaaziòne e mantenimento ·ini·
Doin~n'ica 15 Maggio
di · transito a cavalli da Campestrano a nuino pressioni da varie .parti sull'on, Cai- zinta. dalle dame napoletane ?,er g\ì orfani
Chiomonte. Risponde poi a GenJn noJ;J. es- roli per indurlo a dimettersi, Esso non ooìn• ili ambo i sensi ·e voool)i inablli al lavoro,
IV dopo Pasqua
.sere stato segnalato alcun pericolo s~rio prende che agendo in tal .modo e avendo rimasti tali in seguito al tr~muoto dell' isola
S. Giorgio mai';
•
,
nelle gallerie, peraltro orqinerà nuovi esami un voto contrario, all'estero potrebbe esse~ d'Ischia.
e se occorreranno provvedimenti, si riserva re interpretato come un atto aggressivo.'
Deliberò onalmente, sopra proposta del·
Novena di· Mo.ria Ausiliatrice dei cristiaaver pt'.esente la proposta di Genio.
E il .voto se dòvrà esserci, sarà certo con.· l' onorevole Fusco; ·d1 sussidiare i danneg· ni -:- Incominciano le sei Domeniche. d.i S
l due in terrogauti dichiaransi soddisfatti .tmrio a) Ga.biuètto, se ·si devfl giudicare giati per le. case private in proporzione Luigi.
'
prendendo alto delle dichiarazioni · del mi· dai primi sintomi che si manifestano.
delle somme disponibili e della maggior
nistro.
' ·, Il ~riìppo Co ppino dopo una, viva· e l un· povertà; .fissando doversi .pagare il valore
Lunedì 16 Maggù)
Annunziansi le ini.;rpellanze seguenti: di ga discussione ha dato incarico al suo 011· totale del danno quando non superi le lire
Di Rudini, se il. Gové~.no abbia notizia po d'intel:pellare il governo s)llla politica e· mille rigU11rdo i poveri; i 3[4 del ·danno
s.
Giov11nni Nepomuceno
della occupazione di Tunisi 'jì,?;r parte' delle etera rl di presentare Ul\8. mo~ione di sfidu· dalle 1000 ·alle 2000 riguardo quelli, non
assolutamente poveri; e. cosi seguitando in
milizie francesi; di Billia se di tronto ai cis. pel gabinetto.
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IL CITTADINO ITALIANO

------~-----------------------------------

Cose di Casa e Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale

DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO

Il Consiglio di Stato ha dichiarato

uou

n~cessnrlo

nn nuovo pròvvedllnento
govu1·nativo per conferire la ·pereonàlità
giuridica ad Istituti eretti· in corpo mo·
rate con d.ecreti dei goverùi pro vvisorii.
essendo petciò solo valide· !il accettazioni ·
del lng11ti purohè fatte n<li modi prescritti
d.illlll legge.
·
·
· n 'telefono. _ Il .T:. imes ,iri <lata d. a
Lgndra 5, scrive che s.i .fece In qn~l giorno
una prima. prova de( telefono da. Douvrè
a Calaid per mezz•1 della gomena sotto-

Il generale Cialdini assisteva alla seduta.
- Il Temps dice che la Germania. e
l' Austria apphludono all' operato dalla
Francia, la Russia è indifferente, l' In~hil·
ttJrra si riserva alcuni diritti, l' Italia è
maloont9nta, ma raèségnata. ·
·· ' '
...,. La Rl!pubblique Frànçaise ed ~I.Jour
naZ de.ç Dl!bats fannno l' apologia . A~II~
fermezza della diohlarazioilé fat.ta d'al ini·
nìstro Ferry; bènchè.. ig~oririo le condizioni
ohe. ai vogliono impo~riJ, ~~ bey.
L' Jntt'an$igeant, la . ferité, il Gitoyen e
il Gaulois · cliiamano .questa dichiarazione
un logogrifo," un rebus.
· .. ·
- Nel salone del Grande Oriente a Pà·
ri~i· fu tenuto ieri un ·congresso massonico
anticlericale. Si votò la separazione . dèlla
Chi~sa daU<l Stato, 'l'abolizione del Concor·
dato, la s'oppressione àél bilancio dei culti
e hdìbertà. de.ì c\ilti. ·. ..
·
- Si telegrafa· da Londra:
.
Una lettera da>Rdmà al Daily NedJs
dic(l,,essersi iv:i scoperta iìna·cpngiura col\tro
la vtta del re Umberto.
·
·
- Da BérÌirio '~i ÌtrluÌìnoia, che iì prò•
clamll. dello Czar ha èagioriato. viva inquie~·
tudine alla Borsa. .I fogli lilieralì sono una•
nimì nel deplorarlo: prevedono nuovi orrori.
I circolì diplomatici invece lo' considetaiio
come una risposta, necessaria alle · meiie
nihìliste. ·
' · ' · ·.
·
·
- Telegrafàno da Trieste:
. La insurrezione. è scoppiata· nella Mace·
doriia. Sanguinoso combattimento fra i Tur·
ohi e gl' insorti. Parecchi mortt, molti
feriti.
, .. .
I. Turchi furono completamente battuti.

Parroccliia\ di Madrisio di Fagagnà P. Giorgio de Campo .Parr. l. 2,50- Vl\len·
tino Merluzzi oapp. dt Madrisio l. 1 - P.
Giuseppe Piazza caPI?· di Pozzalìs c. 50 p Antonio Romanelb capp. di SìlveiJa,J. 2
_:_ Pugnale Paolo o•. 50 - Pugnaùe :eenia- · mad~~.
mino o..25 ,,..- Pugnale Giacomo <J, .25. , H, tentativo rinsci perfettamente, le voci
Pugnale Pìe1.ro c. 40 ..:.. Borgna. Zoel c. 50 d.\ .. c.olpro che discorrevano si udivano be·
- Ballaini Gio. Battista c. 50 - Hasoh
·Maria c·, ·20 ;:.... De Campo Silvia c; 15 lliSSJmo,
Borgna •Filomena o;•10 - MDde~ti Lepnel)a.
~· inventor~ del nno~ o apparato .dichiarò
c. 5 - Modesti Angelo c. 10 ~~ :eorg~a l,n~~~~!,à. l~ ;bossibllità .~i tilet.tere in rei~·
Bonaventura o. 15.- Candolim Giovanni zlonu·J,otld~a~ con Nuov(\ York mediante 11
'c. 20 - Bcìrgna Ga"pO.ro c. 50 -.Clìiavot• lllò t~àtlsatlantlco.
· · · ; ' ' •·· · ·.:
ti LodMioo o. 10 .....; Borgna Camtllo c. 5
Il mànico:mio fe:mminlle•di S. Cle~
- Borgna Domenico c. 5.- Borgna. Ani- '
ceto c. 5 - Borgna Stanislao c. 5 - Dres- mente 'e.. Venezia ha mandato all' Esposi Angelo o, 5 .,- Difant ,ll'rancesoo c. '/) sizlòno Nazionale alcnnk lavori delle.-deBorgna 'l'iziano c•. lO - llorgna Aèhilleo mentr raceillte in quell1· Ospizio, accompa·
c. 5 - Melchior Costantino c.· 5 -'-.Mel·. guati con brevi cenni illustrativi,
chior Mal'iane c. 5.- Chiovotti Luigi o. 5
11 MapiqomiQ fe.mminlle posto nel' Isola
-:- Borgnu Alessandro o. 5 - Difant Rai- di S. Clemente ad un chilometro da Venemondo c. 5 - Difant Giuseppe o. 5 - Bu·
· à
· 1 V
rello Giovanni o. 5 _ Burello Lino 0 , 5 _ zill è propri et dalle Pròvinc e enete con~
Modesti Luigi. c.. 5 '""' Jl!lo.destì Modesto c. eorziate elle hanno ciascuna n'n rappresen·
5 . __.., Modesti Domenico, c. 5 .....,. A:lt~i tante nel' Consiglio· d'Amminiatr~ziono. · ·
offerenti o. 85 - Totale l. 11,8q.
Àperto· ft' l luglio 1873 pe~ 5.00 rico.ve·
I due lavori a ceaello dal valente mte ne accoglie ora un migilalo. In, questi
artista sig. 1'. Conti, che'. sara~n(), presen- pochi anni provvide oltre che.all' ordinario
tati 11 nome della Dipcesi a s. ,E; l'Arei- andamento ad aumentare il mobiliare da
vescovo nel giorno del suo Giubll~o sacor- 160 a 335 mlltl lire, costrusse nn nuovo
dotalu ed episcopale sonò esposti · 'nel la bo· fabbricato all' esterno, del Manicomio per
ratorior::dell'artista' sn\lodato dovi! ognuuo l!lOt\·Vi.,di ordino e di disciplina, quale,
può rèearsi ad ammirarli.
alloggio del personale di basso servizio,
·
dispendiando: 17 mila lire, unn cucina eco
Londra 12 ~ (Carnera dei Comuni).
Prograxlima del pezzi musicali cile' nomica spendendo 14 mila lire, ed una
al eseguiranno domani alle 7 lt2 pom. sala anatomica che costò l O mila lire, Dilke rispondendo .11 Wolff.disse ehe i dodalla . Danda militarè sotto la Loggia ebbe modo di civanzarA a tutto dicembre cumenti relativi .a Tunisì comnnicherausi
municipale.
.
·
.
. 18.80 lire 13 1250 di rendita, rappresentanti al Parlamento della J;rossima settimana.
Parigi 13 - Tutti i giornali approvano
1. Marcia «Donna Juanita:. m.Snppe, Carini un capitale JJOminale di lire 265 mila, e
2. Sinfonia « Aroldo ~
Verdi ridu·sae un terreno iricòlto e paludòt<o di' la dichiarazione ministeriale;
3. Valtz « !Ì-''nsignuolo...
Julleu 66,000 m. q; ad ubertoaa ,ampagna.
Un. dispaécio da Tnni~i 12 reca:
4. Finale « Attila.,.
.
Verdi
l,a retta fissata dapprima O. Lire l: 53:70
Le truppe franèesi sòno ginnte stamane
5. Int.1~od.~li\W « Macbeth »
:. . . fa ridotta mu mano a L.).: 47. .
.alle ore Hl e l 12 a Mauci bada presso
· ·' ·
6. l'ollca~'~l.~f'JlAn
'··
llodini
H :Direttore cav. Vigna' ha !)ubbllcato Tnnisl.
. Comitato''
· .ptzi Marbii. Le interessanti notizie statistico-sanitarie anl!o
H generale Briard. fece pte'vènire Ronstan
. domande . per l'ammissione di . bambini stabilllhentò e dalle idee !vi ·espresse de~' che ttlnevnsi a sua disposizione.
scroMo~i . all'Ospizio marino di V~nezh1 dnQe~dosi la necessità di procurare la
Pa:J,'igi 13 - Ieri Alle ore 2 del
.peL bagni del corr. anno si rice.veranno maggior, possibile occupazione alle alienate, mattino
Roustan domandò al Bey un' upresso l'ufficio della Congregazione. di Ca·, farono.iatituite :varie Bilie da lavoro, (lna dienza per .Briart.
rità a tutto ..S l maggio .andante.
lilanda ed una tesseria. impiegando giflr~alLe istanze indicheranno il luogo d' abi- mente in media 600 nìaniaehe, molte delle · Il Rey aggiornò la risposta a mezzodi.
Rispose a .mezzodi che accordava un' utazione, e quelle di coloro che si presen- quali dedite alla cucina, al forno, alla
tassero per la prima v~lta saranno IlOr· · lavao~eria, ai s~rvigi, ali& coltivazion~ dienza ·per le ore 4.
Briart recossi ., 1\l Bardo alle•: ore 4 6 .,
rediile:
della fede di nascita, b, di cer- dell' ortaglia Il di ·&nimaH domestici, ali~
'l
· · 1· 0 · 1·· · ·
tilicato di affezione scrofolosa; c, da ce1'ti· lilatura, .tessitura, confezione .e rattoppa~ lesse l tral,tijtO IO '. art coli. ;,:
ficato di vaccinazione.
mento· di· effetti di vestiario (nessuna spesa
La clausola! Pl'lnotp!lleiidcaric~ il rappreUdine 14 maggio 1881.
aosteùtlbilo- il manicomio per conf~zionate se ntante di Fr~ncia a, Tnnils( di .~~o,·ngliare
La Presidenza •
oggetti di vestiario e biancheria). Appr~- l' esecuzione del trattato.
ag·gio dei pa-ool a. ..., 0_. , tit~and~ :d~!ie ~.peei.alj, 11.tt!tnd~~i .~i ~leone · Il Bey ·chiese ·tempo lino alle Qr!J . 9 per
pelle.,.:..;n·
•
, , , .1 · •
&••
..u
'""'
vengQ,n.o allres1 ocodpate tn tessuti d1 set~, rlliettere,,.
!Jiètro propr1sta del Direttore dell'4v· · · à, •1 1•
l 0 tt'1 1· fi · t'li
1 · li . n· .c.ol.l.o.qu. io. fU.'"t'éciproc•ment"i:m·olto
visat(J,•e Ecclesiastico, ottimo periodico ~~/~~ 6~ •' n·::mer , • ' ~ on a~ ;eta,.'
..
o
che si pubblica a. Altare prusso Savona, . Solio.. ap· pu~to qlle~ti .tl.lt.imi Iimri àeM' .'co~tes~. e' benevolo; ·
II
Bey"fi~'inò'
il
trattat6
all't/oré
8. doun bel numero di Parroci converrà a
Rom• per la festa dei ss. Pletr.ò e Paolo,· .menteeatte ch9 figurano all' Esposizione di •., mandò•, che. le trf1ppe francesi non· en"
. Milano dove è certo·· che il Manicomio di, .trassero a .Tnnisi, ciò che .'éi' ìi(tçohd\l ùon
29 giugno e saranno ricevuti .dal S. Padre San., ll.l..emento. v. a.rr.à.. app~ezzato come già·.· non era nelle. ìntenziOIW'd!!lla .FranQi!l.
in udienza sp~olale in uno del giorni 'sue~
,
cessi vi. Per facilitare l'intervento. al Pel- al vongresso 1nterriazionale d'Igiene tenuto:
Roma.'13, """ In Concistoro· iLI!apa noa llrntellea nel 1876, che encomiando ·l' iuIegrinaggio lozel~nte promotore .Prega tutti dirizzo scientifico ed amininistmtivo della minò 38·,·vescovk In ·Italia nominò.'·'Vicen.
quolli che vogliono prenderl'l parte a · · · ' · t't· · · 1
· · ·
· ·d
darne a lui notizia. anche eou Ull semplice nuova IB l nzJone a premt~'{a con 1!1.~ J\- tini arcivescoyo .d' !quila; ..M;ague.r de Monbiglietto di visiti\ e. l'indicazione Roma, e.. glia· e con speciale diploma ne!là persona' toounto vosco~o d'A,'mali~, G~nulirl :v'esco vo
li avvisa che giunti
ltoma, diri~endosi del Presidente del, Consi$'1io d'amministri\·· di Conversano; Mariano-"di'Palerriì.o ·'vesco-

Con mia grande gioia . abbiamo la prospettiva che la pace non turberassi.
Vien~a, Hl - Continua il tempo pea~
simo. Fa ft\\ildo. In qn~si tntta. l'Austria.
è caduta la. neve che raggiunse u,n pir.dih .)
di nltezza. l. il alenne regionLmontan.ç fòr~ ·
maronsi ))Q l'Si no d~lle valanghe.
. ' :
Parigi 14 - Ieri in Sçnato Ferri dies~.
clm non può comunicar~ al Sonato il tes.to .
nflleiale d~l trattato col Boy, ma elle lo si..
sottoporrà presto alla ratifica d~lle Ot1mere.
.Aggiunse,. però, di poter. fq.r .·. !lOUoscere lo
àpirlto del ,trattR.to•. Dai 'piloto . 111\ yista
militare, ii trattato a8éicurn' fl, ìlldtto 'di
occupare le. posizioni che . I'AutorltàVl1\iH· .,·
taro francese crederà neèessarie pel mantènimento dell'ordine e d0lla Hiourezza. Il
,
Governo francMe garantjscu ·al Bey la si- "·. ~
curezza. della sua pèràòaà, 'de'· suoi Stati,
e della sua dinastia. Dal p[mto di vist~J,
.europ~o, il Governo franc~so ganmtisée 1
tratt~ti attualmente esistel\U fra la 'Reggen~a e. le altre potonze. •
' , . .·
Il Bey si impegnò a . non conchiudere
alcnùa convenzione interuazlou1tle senza lo
.accordo prevèntivo del GdV'erno ,:fl';llicese.
( Applaztsi};, Gli agenti. diplonmt!~t, 'fì:àh.
cosi (continuò Ferry) Jll'~nderauno ~ll'estero
la protezione degli interessi di Tonisi. Il
sistema finanziano del Governo sarà regolato da 11oi d' aocor1lp con lni per .assi carare il miglioro andamento del servizio
delll1 Reggenza. Una co:~vonzion& ulteriore
determin.erà la cifra e 11 modo di pagamento delle contribuzioni dì gnerrn elle
colpiranno l~ tribù non sottomesse; di eiò
lJ· Governo del Boy si fa garante.. ·
Infine ·il Governu del Bey imp~gnasi. a
proibire che introducansi dal litorale· me·
rhliouale in Tunisia armi e munizioni che
sono un pericolo permanente per l'Algeria.
Ferry terminò, dicendo di sperare che
le Oamere ratificheranno il tmttato che
garantisce la sicurezza degli interessi frau.
cesi, ed ottiene lo scopo della spedizione.

TELEGRAMMI

a,

ma,.

1

11

signor Laro.nx. pro. pn.·etario. dell'H.otel · ~iqJ!e comm. Pie~ro Sola;,.
de France in via S. Chiara, pqtranno
travare ·a prezzi fissi alloggio e vitto.
• ULTIME.
Chiusura. dei teatamen1i. Fu: pub- ,
blicattt la importante sentenza della Oorte
Si telegrafa da •Parigi : .
.
d'Appello di Roma che nella causa AntoLa dichiarazione fatta nella camera dal
nelli-Carlini riconosce la legalità del si- ministro Ferry' fn applaudita moderatamente
stell!. ll'~~~· chi usura dei testa·. m
.. ·enti pr·.at.i. cato. dalle vàrie fra~ioDI' di sinistra. Quelle dì
·
da,, ~eco i mediante la onoitnm stg11lata destra·· rimasero silenziose.
che per recenti giudica,li minacciava di · .· Fece impressionò la grande oscurità d~lla
conolùsione, in imi si niega che il governo
crollare.
miri.alla conquista ed alla.annessione della
Questa saggia sentenza ha posto in sicuro Regsenza.
Yi si dice ehe il bey sarà tenuto
il ·le"i~t!mo possesso di pitì patrimoni e a lascilì:r prend,ere u,lcune misur~;di.preoauresu. ~la tranquillità a non poche f~miglie. 1 zione nel sùo territòrio.
·· '
Nella sola Firenze si contavano 4000 ~~- · .. 'Crattasi ~vìdenteinente di ccìstruir,vi dei
st airionti suggellati coll'anticò sistema,. e forti e 'di oécuparliOI illimitatamente.).'
però soggetti a nullità, ove foslie pr~valsa
li deputato buonp;partista C}lneo d\ Ornan
unà massima ·contraria.
presentò un'interpellanza immediattt, con la·
quale.
chiedeva spiegazioni sul proposito, e
Giurisprudenza.. - La. Cassazione di.
~'orino ha a~utenziato (lbe, quando spimto domandava al governo quali fossero gli ac·
con le potenz.e, in virtù. dei quali si
il t~rmiue .presc.ritto alla durata di un!) cordi
p~s~.~ ,a,ffe~mare •che.· s( ,tr~tta; d' una qui,
Società, èontinuino i soèi nelle operazioni st10ne
rtguardante la ·Franl:lla solt11nto, che
soel11.\i e nulla comqnione . d~gli interessi, ·non .:mette. in giuoco, ,&e' nou gl'ipterE\BSi
1a soci et.~ a' intende per ciò solo prorogata della Francia,~ e che sia.oonferito. al1a FrAntli fatto r.on faooltà però ad ogni socio di cia il diritto di scioglierla da., soh~ a sola
.· ·'
.
sèioglie:sene quando vuole. Questa proroga coi Bey.
ùi fatto dopo spirato il termine della sua . Il ministro Ferry rispose che avrebbe riprima durata, costituisce una nuova Società sposto trp. una· settimana. Lo a.volgimento
sottoposta alla legge c4~ .in quel momento della interpellanza fu rinvato a quindici
giorni.
govorna la materia.
a.l
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O~n~~rki~.ari, Ro~~i,. ·~.0 1°1! 0~~e ,',1r;~.~~0J 0 J1~
' Il Dit•itto e l'Jtalie>assicurano ohe; le

STATO OIVILE

BoLLETTINO Smrn. dal 8 all4 Maggio.,
Na4cite
Nati vivi maschi 11 femmine 10
" morti ,.
...
,: Esposti
,
.. , . ..
.
TovALJJ: N. 2l
Morti a domicilio
Giacomo Nonino fu Gio. Batta dì anni
83 negoziante - Ida Goliscianì di Gìuseppe, di mesi 8 '7" ltivio Fior di Nicolò di
giorni 5 - Antonio Cosatto dì Valentino
.d1an)liJ9 bracc~nte.
.
,
Morti néll' OspiÌale'0 èivìl~"
·· . ·
'Filqmella .de •Paolis-Molinarié fu· Luigi di
a~rii
'40 co~tadi.ua
4ndrea Macovigh
;fu,
G1Useppe
d nnm 60- agrwoltore
-· Ricardo
Galii>ici fu Lnigì d'anni 46 mariscalco ...,
Regit1a: Durigutto·De •Paoli fu Pietro d'anni
50 pontadina. - Anna Pitton-Bazzana .di
Giaco.mo d'anni ~4 ·co!lta~ina - Luigi Ma,
d rasai. fn Domemco d an m 46 bilanciaio ' Giuseppe. Spangaro fu. Gio. Batta d~anni
.62, ..-.IJig~icoltore ;-;- ,Gioyannì E~ghenaz fu
.,é..!lg!l\9, . \,l'a.nnì 44 b,racoeute.
· .. ·. ·.· ·
·.·
, ... . .
Tòtale'N: 12 ·
. ~i g~ali 7 . non. a'pparten~IÌti al oomune dì
"udirie:' ' r ' · · '
'
'
Eseguirono l'atto civile di Matrimonio
Massimo .Tosolini muratore con Mari!\
Rigo·Anna
casalinga'-'Feruglio calzolaio
c.on
Bonatti Angelo
casalinga.
.
Pubb!ica?Jioni es!Roste. nell'Albo Munic'(pale ,
Antonio Cloèchjatì calzolaio con Caterina~aria. Ruttar. casalinga - Luigi Massa.rutt1 .agr~ooltore con Lucia Driussi contadina
- VH.lentino Pravisani COlteiapelli con. Matia Serafini contadina - Gio, Batt11 Pesce
muratoJe con Maria Pal otto casalinga;

"

èondiz.ioni .Pri.n..cina.. li. d.el ..l+r.a.tta.t.o,. .f.r.1l, . . la
F. rancm e 1l Il ey sono: Nessnria indennità
d.l guerra da pll~arsi'i::'dalc;Jje_1'.;:... nnri.''.ammenda che imporrussi .ai KrJUIJi~i c~lp~.Vo~
li di depredazioni. La frontiera delimite-'
-rassi con ' pfeoisione•. ,Jg'on .si.. fan), alcuna
anue~.sJone di territorio, tran,ne '.ili'. alcuni
punti,.~ J~oghi della froptiem nèu~·· mòu:tagne dèi Krnmirl elle' saranno 1 ocèupate
'militarinente:' Tutta la. Reggeuza compresa
lliserta sgom brerassi appena IISSi carata esecuzione del trattato.
· Il Diritto dice: oggi il '0ahsigfio dei
~Ministri discusse 'lungamente luitnazione;
ere~iii!1JO .. nhe prese importttn\i ddlibe-,
•
:
•
:,
,'raztOUJ,.:,
, ·,:.' ,,.1
n· :Di1·itto dice·· che IJI\rtùèlemy . parlando con Cialdini, espresse il vivo desi: derio di mantenere bn'Qn( r.app 0rti CQ!I' Italia mostrandosi sollècito .a dissipare i malintesi cho alcune: :frasi ·della..sga circolare
.: avevano po~uto sn.scitq.re, ..afl'~rm~~do che
·non aveva Inteso punto alludere al governo
italiano.
·
Berl.no 13 - Bismarck rispondendo
a<l nn 'distmccio di congratulàzloni in oc- ·
car:.io11e dell'anniversario del trattato <li
pace di Francoforte disse : ·
·

'' oarlo

'l
C>

Moro~ gerente, Nsponsabile.
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LE INSERZIONI per l'Italia·. e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
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Notizie di· Borsa

.TINTURA ETEREO- VÈGETALE

N •. B. Tre'b6\tls\iè'
pre'ss\ì lo ~t~bili~,~nì;t\
L.: 25, e il) ~)ltli,:q~ei,
paesi del continente o·
•• non ~i èia do~o~itq
o vi per<lo~ra··t~ ',fei~oì.·
via, atsped)scono '(r~rl·
che di .porto ·e d' im·
balaggio per
27.

Unico. depQsito
In Udine Fn~macut'
G. Conl'messati' Verié"
zia Farirì~ci!Ì. Btitne~
alla Croce di Maltii
e· presso tliitiì le prin •
ci pali ·farmacie del·
l'Estero.

per la distruzione assoluta dei

O .ALBI
CALLOSITA · -· OCOHl·POLLINJ.
È ver~nienìe un bel ·,.ifrOI!afu quello che abbia
il vàllto sicuro 4i ahpata~e · i tanti rim!Jdi finora.
1
glt afflitti ai• ·
' inlltilment~ !'JSpe~hnèntt\.ti'. pef' ~o
piedi. J?er ç~ìli -:- Oall~siiA · - Dbclii pollini. ecc;
la 5,,1~ gio~ni di semplicissima ,e, facile appli!lazion·é
1
.' di. ~uiista lnnllòua· ·TintUrw ogni 'èòfferente sarà' com\ P,l'qìa!il~~te Ji;~~~lli~, I ,mijfu el).~· 1:0:Il 1 '!Ìamio fattO uso'
;, tfp~r~· ~~p ~ s~ç;;~~s~ 1 )\q~~'ollif~t~l!~~~r.n~. la, .si6ura effi~
~ ca-9ia1 combrovata ·dalla cons~gna; det· .calli' caduti,
. ilkglt~tteétati èpontn.ne'amentè rilasciati.
·... :SÌ.~ vehd~ ~(:rp,~ES?'E.. ·,Farìildèie Erédi
FENTLER' via Ji'a~eto, E! .~o
OSCHI sul Corso,
al prezzo Iii so1di 60 per Trie~te, SO· fuori.
;

!levare,

J ,, ,, ..,.li;·,'

:'i

·i··,;"

.

'

'

.

'

· Guardars~ dalle.perniciòsc imitasionì é èòntra!fà~ioni
: udine' e
''·'

AOJ({ln~ié. all'il. F~rìluieta FABRlS

.•:

or:.,,j,,,j\

rt:-".

m

j

1 \ ':"

tese.~---···

~

r 1

•

f1 •

Il WBQ.lVf(!)) ID)~ illìttLlOJI~
SAPO~E GRATO

cHIARO E D!

l'

ANnO A

. ,~o~r~

dOD. ·àpprovato

dall'imp,~rlal~ e,r.

Oahce.Jlerl& ~Atillca. 1.·,..l tèn9re della
Rl,oluzlo».e 7. rilceiJlbre 1858.,

FERRuGI~osA

'a:::::tp·e·
.-.im·
·enj't.te
'nd,.u,b•
~
t'">'
i"'
~

· ~~ftt:pl.e.nj.,~, 1 efre"ttO e c•

, Assicura.t o da Il a s'ua ,;
, .1.1 . e .r.
maest"

Qellente,,rlsultf.l.t.OiDl.•

'

·'
, . :puni~b,' ~~\ll~~io di e.fféUo

Jn.ih~nt.e.

slo;u~. per ,purjlj~are

ao~tro la tft.IslflCa.zlone con Patente
In clo.ta..di"VienuB 28 Ma.rzo 1s .t
19

il sanguli 'si .è: ... ,

1~ ·~ .ntt»llfificat~r~ ·:.MI. ~ahmn~ ·.;;:~ ~

l~
~

rt!GENEit!rtXJllE:
. fr~VJll~~lLE_:z
~
,-,~
.

'' '

RJSl'ORATORE DEl 'CAPELLI

l

Sistema. R6ssete11: di Nuo:V:à York
Perfesi~nato Jiii Oh'imlci ProfumierÌ

·

:h~tebi"Riul.

. ·

Inventori del Cerone Americano.
1

'~~ep~rano ~nesto

Valenti 1hinlici
ristoratore che
sen1ia éssore uha tint~ra,, r'l~~n~ 'l>~~~itiyo natur~le .. ,\
colore ai Capelli, ne rinf(lrZa la ~adt~e,, noi\ lorda la
bianch~ria nè la p~lÌe. - Prezzo della · bottigÙa cm:f
istru~io!l~ L; 3.

·,il

OERONE'.AMERIGAiNO , . : ,,,; ..

'J;'A~'fl:u.ra. in ,qosmet.icp ·d~i .fratelli BIZZ.I
..
,Unica tinturiJ. in Cosmetico pre.fer~n· a, qu~nte' lino d\)ra ''se .ne'con?scono. Il• Ce•
rone che yi offdaQlo ,è .composto d1 !ll.tdolla dt bue, la quale rmforza tl bulbo: c~n
·q11esto .si •,qttiène !~tantaneament~. .bwr~d.o., castagno e nero perfetto •. - Un pezzo m
elegante astuccio hre 3.50.
• :
·
•
·,

,

ACQUA: CJEUES,TE AFliìCANA , ~, . :

La più rinomata tin.tura., in·.111na sola, bottiglia
1
'.
~esimn altro chimico prof~miere è ~;~rtiivato a,·· pr~ilà:Pa.r~:· ùn~ ';tintur~ istantaneat,
i :cho tjnga pert'ett,a!Uente çapellt ~ Barba con t)1tte _que~Je comod~tà come· quest~;~. No!!:
occorre 1d\.lavars1 1 Capelh nè pr1:ma nè dopo l apphcazwne. Ogm persona può tmgersli
da sè'i'mpiegando meno di tre miquti,.,
, ... ··'·.c~·:., .,., .,.,,,
: t . :·
Non sporca la, pelle, n~ Il! liiJg~~Ia..L !tPPl,tc\I:Z.l~!:f?•,,~ dnrat!l~a 15 ,gwrm: u11a.
bottiglia jn eleg~nte, as!\lcmo ha la du.~ata d.r ~e1 mesl - Costa h;e 4. . . ,
... •
: DeP-9!\it!!:,e,Hng}~.fò,In,.U}{IN)ll d!'! profum1ere NICoLò CLAIN
Mercatovecchto··e·
lilla farmacia BosERO e BANDIII dtetroiii Duomo.
· "
··": '
in'· J

ym

n.litiàr,trltico-anti~eul'n~ticiJ

.,. ,

", , ,

!r~1
l'. 1"'1

·di 'Wil'helm.

'

~u~,~~~e ,n s.aD;~e ~~r ~~~·t"iitfde 'e 'réumatismo.

·· ~

,

Gua.:dgioue, ~!'Ljlicple ·1~\j'.~r\rit,ide,, del rilumatiììmo', • ' 1niall iriveterati'l ostina ti,·
eo.· m•.. P. ure d\ mala,\h• ~~·~t.~m)ch~, pu~~u\l,n.• api. corpo.. u sulla .faooia., .•rpe.tio Questo t~,Pimostrò. 1
,.u,n r~sujtato parttoolal'!nente· favoreyola'iielle~q,!lriJ.•i?~i ct~\ fqg~tQ e' dpll' milza ~Joniè ~Ufo
,òjj .nelie"el)lorroidi; nell',itterizi•r'nei dolot.·i ''vlo ·.~~i:.~.qi 4•~.vA.· ·~.••<Ìl~1 1('!\fficòla'zldni
'nèg!'i1'
~ 'inco'modi diu~stioi; ,nell'-oppr~ui?o.e deUçt:; 1st ~a·eo' (?t:~ v~~to~tlt-~à,' , ~b.éttPàZiO#e ·~1ddo:UBJSlè;
l ~ •eoc. 'ecc •. :Mah•;c.Qm. ~·.l'l •.cJ10f9.~a •.1·<11.\l~fl~cqp~ ph•~to • :rad<~aln:enl~, e~sdhdo' q.·\iestò• tè;' fati•. n-1
h
~on~ uso cont.ln~t'.ft·:u~,.,,g~~ror; ~P);Y.?n~'·(J.~\\ Unl,nlJ~edro,.dl~fttteo~ P:urgan;dò qu~~nto. ri~edioj
~ .:mplegandolo Internamente, tutto. l ol'ganlB!':~•:~liJP~\·Oìjc)).~ 11•s~un,, ~.r,C?;l'i.'PI\~~..~ ,rice~c.a. IJ'nl~.
ih!orpo•tutto~·ed .. app1Mlto.. pe•'"·Olò~.es.pillo..l fUffi9F•1.IJlorh•!jco, ~osi
e l a~ione è· •icura '
continua ..•M.olti··•s·s· imi 8t. testa ti, app1·ezziazioqi 'e' le tiet'j' d' aneLlnìio.
iilèanQ 1 ~òn.··rorme· alt~~
verità il . ~ud~ett~,, i ~'!•l\ deside,.~ndolo, vengono sp8d tl' gr~ ti&;
'
.,
.
1

w
.. ?

l

O

··· Si

àvverte ·di

guardarsi dali~ .adnlterllzi<medl:!l~W,<inganuo,.

.,

Il genuino· ti), p~ifi~~ntftì il,;;_oa~gui>::.anti~l'triUco ·~.it~reuinatloo·•Wilheltn qon' Bi :00 quiota
che •d•lla prl,m~ f~b]\rl~ft:l~~~fl\~1<\qo~lq:~el tèj pur~fiè.ato.f?, 1l..~an!(ll• antiartvitico; antirenmatieo
d!· W•lhellll.l1'ft'lp.u,•~I'C/!fn.;·P."~·~~· ,y.,~~/1~•' ?·~·~?.:.~•·,~~~Miti pubblicati nei giornali. Un

pa'1~~J:\et~, J\'Y~~.~~ l~ ,ot~fL .?~rtl: tcq_n,lj~~t~~fH~~E\
Vendita m
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'OURA '.INVE:RN :A.LE
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, 'F'abnrica'·a 'yap_ore d'ACQUE,··GAZZOSE.
Udine Hrim.petto ·alla Stazione ferrovH1ria.
, ... "~ottiglia· Gazzosa L.' o.rn, deposito ·per

·I~)~ot~ìg1 IJa.

vuota ·~. o.t o.

Udine, Tip. dal Patronato,

·

