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Le elezionl·rammlnistrative di Roma banno
'11118· volti!' ·ebe · la 1 llbma
tloi romani non si·- vnole nè si deve confondere •·collll.ì'Rorit~ 'del 'btì~~rirti.
l Romani colle ·iorò elezioni hanno voluto amillo~lro i _'òìtovl 'vè~utl'"~he .. i~rirano
~i danno l'aria di padroni nella.·. oltt~\ dei
Papi, e' rammonimeuto è· stato' solèbno.
Bravi i romani. A dimostrare la ·vèt'à e
graudè in1portanzll dèlla vittoria dei catto·
!ici sopra·r·.non ehi amati nella loro città
valga quanto di questa ~ittoria ne dicono
i due più ilntorevoti giornali domiciliati
1J0llll città eterna.
· L'Opinione cosi. giudica le elezioni :
u:to~trato 1 ·ancota'

.,
. . . '
I rivoluzionari russi si: sono .nuovamente,
rivolti In questi. giorni all'imperatore A.< L:t lista che ,ha trionfàto, nelle elezioni lessandro con nn manifesto, nel quale ·.lo
amministrative di' Roma è quella dell'Dnio- 81:oogim'ano «per tutto ciò che gli è sacro
ne romana, vale a dire 'dèl''partito cleri- e caro, di concedere 1~ •riforme politiche,
cale. Sono riusciti eletti 'tutti i 'ca'ndldilti 'sociali ed llconomiehe, ideate da suo padrll,
che essa proponeva unltamente ·all'Associa- da 1ui stesso accennate nel prii~lama del'
zìone costituzionale, e inoltre tre· èandidati. l' 11 maggio 'di qnest'•àuno e ·di mantenere,
cb' essr1 povtava da sula.~ Dei progressisti le promesse di qu~l proclama di sra'dicare:
due soli si salvarono dalla strage, cioè i cioè la bugia e' la ra 1)tna, (istrèblenija'
signori Fillnciani e Placidi; cb' erano ap- neprawdy e chischtschenia). ·Lo ammoni-·
voggiati .anche dalla Costituzionale. Quanto scono a uon permettere che le r.ose gtUn•a• quest'ultima, .è v'ero che vinsero· dieci gana all'estremo, e dicono:
dei candidati compresi nella sua lista, ma
« Oi rivolgiamo· nuovamente, e forse per,
per Qtto di essi la vittor.ia fu comprata ·a l'ultima volta, 11 te. dominatore di milioni
prezzo di un accordo coll', Unione romana. di. scbillvi. rossi ; liberaei .liualm~nte. dalla'
« TRle è la 'vera ~itnazìooe. l numerosi tirannide, dal giogo insopportabile e'..vèrgo-·
e ben disciplinati battaglioni clericali ·'so!JO gnoso che da secoli ci av.vilisce co.me mute
rimasti vadròni''del'•campo, la qual cosa è bestie! ·Liberaci dai tuoi miserabili satrapi,,
assai grttve. Noi obe viviilìno a Roma e dal tmtrldu~e'burocratico! che appesta ··o:
r.onosciltmo ,Ji (• perso·na i candidati dell' U- roHn'tt il• h~e~e '. dMii :impjegl\~i'; :11\~rr::~}.
nione 1'omana,tsappitsmo t(lhe'' ini fondoj:son! 'ful·flln'fl ''e!iè'''itl~ìròggpnd"i'''ll,ostrl,é d"veri1J. e'
buone ed oneste personH;<ma fuori di·<Rtnml ci .Jilandano llsic!lmonte o moralmeutò .. in
e sovratntto fuori d' Italia l'rimpressiono . rovina;. daì falsi ednèltto~i Ili . pòpoli, .i
prodotta dalla prevalenza dei clericali uon. quali uçci~o 11 o il nostro spirHo,! N:oi siaipo
lJUÒ essere che tl'istiHsima. Il governo ita·
diventati ciechi in questa .pet:pjltua oscnliano è dunque stato'cosi funesto a 'Roma,: 1·ità, ,la· ljU1tle ·regna ora nel. ,nostro paese
ebe gli abitanti della città eterna abbiano e itflll' atmosfera appestata ci manca Il rea·sentire·il bisogno· di protestare, mandando' spiro: noi abbiamo bisogno di spazio1 di'
al Consiglio comunale i rapprGsentanti del- luce, di: ;libllrtà !... In .cousiignenza (,iella
l'ordine di cose distrutto n~l. 18701 Questa nostra ·secolare 11ttesi1i e speranza, la· nostra.
è la doman'dtl che riaturaltùéòte verrà fatta: .sp~me.è .a~yolta: nel. bù~o ..~~ lis~mhe' ;le
da coloro ehe:·non ·conoscono. le condizi!lni 'forfue · d1'· .m;ostrl apoo!\hltl~l·~·"• . Rdo,dlci,t
sp~giali nelle. q11ali ebbero luogo le nostre' Czar, il ·diritto di yivère .·da. nomini e di,
elezioni amministrative,.,
essere. trattllt~ ·comè ~lil_i;'.f~!lo '~r~s~o, senza:
Si può· fàre nnu. confessione più splen-• rlt~rdo, fino a'che tn.ste.dt ancom ,sol trono
dida della potenza del partilo cattolico inì e· liti 'hai''Hjiote~e; fino .!t'che. sei ,in vlçt1'
Rom11:?
afft!Ìnilè"non ti eolp1soa· Ja":sorte di tuoi
·
· · , padre e non sia poi troppo (ardi "pe1: ri-'
Vediamo ora ??~~ ~~~~ilrla.}l 'fi!'ft~o: pame tutti i delitti ed i frllii' iil'flltmere« D,nnque 7' .~s~l~!ll~ ,l i1f~c~o,so 1gt9rnalo, voli cho i tnoì... antllnati ha litro ~~rpetl'llto. l)
':" dnpq~O la. )t~~a;,:del! lfr,n~fle,, 1;0'1]!!Jnl!,: · QtieiÌtO nli\Uife\!to' termina CùU 1\na SO•
etoè 1.11 hsta d~t clep~~ll t.*~n.s1.g~n~1, cii e< ' rio ·. di minacci~. , ~.L, ptlì·s~éniio~q : ~,, fii i
aono _1 pògglon. t~em1~1 tlell. u~ttà ~az~Ou(\le,l morte ·c·ontro ·l' tmperatore ·1a ·sua' famiglia;
h~ v~ n~~· ~nd!ct d~ t , lpr~ ca~dld.a.tt,. ,~on~' :.ed' i .s\lòi co.nsiglieri i\q,~llli,, ~- ~!.r .;~v~.~~~
rJU~Oit!. ~~~ hb~.rah sol!anto ti. :Planclllml non s§no t~h d~ d,ar~ sn~rl\~-~ 111 .ptC)Il~W,tt!
~d 11 llactdt entt eranno t n Constgllo.
! ·che stano accoltt 1 loro vott. I,' tmporatore:
~N è vale il dire .che ottu'1lei nomi por-: seguiterà quindi' a vi'vè're t~a' là; pa'tira ei
tati dall'Unione 1'dn:tana eranp cònéordatil il desidétio'·di vendetta. ·· .
.· .
!
con l'Associazione Costituzi9ìmln, sono'uòÌUi'
lntendia\Iio bo'nissiino, c'dm~ sia 'non solo
di r.lericali lo stesso:. . . ·.. .
. . intempestivo, 'ma r.erlcoìosissiino fn Russia;
< Roma, dopu undiçi anni eli~ ,è con-' il dare qnella libiir\à cho si dim,il\t~a,· ma;
giunta alla madre patria, dopo che i due: non int~ndiamo ·come non sia possfbile di:
rami del PaJ:lamento hanno ~pprovato per: dar.. IU!tnO a rifohno. am.miuistwti ve su.
le suo opere edilizie, dà alle altre. çittà larga sc1la. Dopo il governo torco viene'
itt11iane il d~plorevol~ esempio,· di una ele·' il russo per gli abusiid'·ogui genere, per.
zione in senso' clericale,
. ·
• una con·nzione IJbe fa spavt~nto, e per l'uso
~ E' un. fatto, gi·ave, iì6e s~rà molto i del_P.iù sMullnato , a~ bi trio;' Che nn p~pulo
commentato o .nrodurt'à grande i,!lÌPr,es~ionei uspm ~d un mlghor g~~erno non ~appmm?
JJon solo in lt;llili, nu~ aneli~ al.!' èstero »,
nè .Po~ei!I!?O .condan~arlo. l!. male. è che ~h
L'impressione caro Didtto è ·e sarà: eccesst chinm~t~? gh eccessi, e, che a q~esto.
. ' ·. .
' '
· · non sono nomm1 da por mente nè gh lquesta, che 1 romam dt Ro~na sono :e sa·! · gtiatietr;: nè i Pobedonòszew. ,Ognuno faranno se mpre col Papa e mai con VOl. . . 1 nat(èo pel suo vè\·so non seg11itel'l\ a cerlllt le elezioni tli Roma sono atìe.he una oar,e s11lute all'impero ed' all'imperatore
lezione' ai cattoliCi d'Italia tutta. Esse dl-1 chà. in D~~ feroce !'~pressione, Stolti! Non
.mostrano come lavoi'O ~ pers~verçmza deb- · si sta l.uugamente a. se.dore sulle ponte
bano dare presto o tardi ai cattolici )ai delle btuonette. ,
vittoria.
.....-------------Ntll 1878 i cnttolici romani non .riusei-•
Capolavori deW' industria nlhilista
vano, 11 far eleggere che dt1e soli candidati
I nihilisti ·continuano a.fabl.trinare e colsostenuti anche dalla listli lll!èrale; e il loctlre mine, ·che i pel'iti non cossano di
nJassiino de' loro voti tJCilil va ti ppella i dichiarare, magari por iscritl•.l, veri càpoJlUOO. Nd 187!1 l'ultimo dei ltll'O candìd1\ti lavori •lell'-arto ùistt·utti vu,
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PIETRO; SBARBARO
E rJ<A P,~OCESSIOim .DÉL C~rpus Domini

,J'•,

L·' altro"jeri pobblicàmmo !(n brano. di
lelter!l .del clltJittino · Camperiii'ein1~ ll'.'nl:òdo
dl.. còriset~are il nostro ptissddifuelito' ·ili
' Molti fra. i nestri lettori i eonosoonui per .A~_aà~. ,: ·
·,
: ,; , ,: ,,;
?am'a .~H~1;o Sbiub:lr~. ~omè .'1I?mo tutt' _altr~ ,,,Egli consiglia al goyerno una 1fort~ .e~plp~
cbe ben~ volo verso· t catt,ohCI, cosa dt cu1 ra.ziona 'armata per punire· gli<rnceisorirdul
'egli noit:11'~\ 'ti'lai fatto misteto.
Glulietti e de' suoi undic·i compagni, ee
. ,Il IM:a ·,.''con 'md IJgl). 'gindicll il dtvleto !'en~ere cosi ·rlspet,tato :e temuto n .nome
cb e il govergo oppone alle proce~sione ~el 'Italiano. · · · · .-: ·. ' · -."
· ""' ··
·
,Qorp!J,~.J)om~ni .~ d\l~que ta11~o più ,-elo- · ,O~gi ;i,nv.èce .ve'di~lll~ p'ùbblioatfn~a ~~.t..•
q~entu, e l9 rife~t.alllo.. MI!a L~,qut·ia Oc, }~m. d~L ,s)~n11r ,R~~~o 'Mapzonj,' ~tti;q 1 ,yì~g.· •..... ·
1
.c~d.~tttqlq: r.)l!l,; tq, ,11\,,Pr;ecqgllra,. 411 ,l,ln.,.ç~p.f'• "_gt<l1l1,f.~ .~frJI(I}»O, ,J):.qpa)~#t.\l;s•'v,elj.u,~t!ll\)l(li'!111l~!ìll~"i'~
peilo C<lSt pesitto ·che cl asteniamo dlll t'L ,orros.ve; o Musigi,Ia il ,goverpo it!\Ji~,no a
· ·
ferirlo•
.
'
" '
'Co'D~I\fSj 'Ì\h A~s!j.b nel' modo cb e si:conduce
Ecco'• hl .l,ettera Ile) lo Sbarbaro al Diret- in Aden iJ, .governo ing,lese..
, ,, :
,
tore 'de.!· giornale Savonese.
·
Ecco la• conolusione della .sua ·lettera~,
· · •. • • } . • • • • '·. , • : · •
« Non colla forza, ma col deutlrò · èi: re n, ~ AuùneÙo ,il 1 ,.P,ir~t~o ,' n~tìttale: della. dereino amiche a pòco 'li pòco tntte•·Jil'tJarLibem. Pt:qq~~s~o·ne,,; ~n, JA,I1~rq ~96:adq, barè tribù 1elle da A:ssab vanno' in Abls~i
in Libcto Stato. L'ammetto per. i Gatto- 'nia, p!lrç{iè quostll t~ibhentli•annp, Cìùl:; è
liai e per i Liberi Muratot:i.
pe~:lo~o :,d\,,somma utili~,a. l' amiei~ia)l~g~i
i
·« Ti·•atìtorizzo· ·a' farlo sapere· ·ai lettori ItUh!IIIHq ;A.ssab•. , ''·'' : , :. 1 • "" ,,.,
della Ligu1'ia Occìdenta'le. Pietro· Sbar- .. « Non grandi e cost!ISe. spedizi6.nì, (t~nia
bili'o avversario' del cattòliliismò, ammette m•1 ihdenaro 1per ·sussiditlre i. caJ,Jiti'ibù);
la lib~K~~. ~ii\ ,ç'òt'pu~ [)dm~ni, .
,
si' faccia invec~ una' spedizione;- 'guidata
· • E cqme putrei ri~garlo, ,senza c()ntrad- da ùU''•italiano;•che' ·conosca ' 11a"l\tigna·! i
dil:e u, ,tùtt!J' me, stesso~..
.·
cos~bini · q~l)ì.a~sé ,éço~e·'sb.ppiaoo''tratt~te
« N~f.J87,7 ipeoJ1tr11) .'11n lWJ,Qè~o) ~a- gl~m.glegl (i'mttia,U)Qii! A, forse ilh '4i~o_h9,re
<leruta 1!6r una p110ifica processione, al gri- l' uiut.nre ctli è pi'ù pl'aticil di'''~òt?).:il
do di Viva Orispi!
qual_c, c,on pochi ~~gl\nc.l_ 1 indigQni, p~HJ:pc'a(< Jo ripòùOilcq nei , cattolici il dirl~to di
!00/!te .s~or.rli Pf,\qlil,,,~eli~,.J~ibù .~lqtJl~·~ a
a'dunlirsi 'pàèifìèainente e senz' armi come A§sab,. 1l ~··,ll9!1qlli&~I ·1: QI'PI,~Io.r~,,~ l\ po~.a
4.i,cu lo ~tatu,to -c. pe 1· 1~ P, iazze 11 PPF ·le poco l\ :po~o. unebe gH, l\1\r,i,, .lì,uehà;sL,pps~a
~ie. Affro~t~r~r cò(!to prdce~si per. qoeMLa tll'ri~are.i:a.'' l'l1.r ~hi~ware · dag!L .. indigùyi
y~r·ità,!;,ll ,diyi.e~p, pp~t.o, tllil. ~(JVer~o ,,~i stessv terrdorw ttal·sanoiilttLto. quellpaesa
A., Depre~is, 1\Ì Oa.~\QiiPi di Genova è una ·~be' pare ora a'! ·11\tti •ostH'~· ;r e q•uesto già
infamia senza nome.
avveno~ per ·tnttf'i•;paésiJ\Irllbi''ill· ·Nqr\tndt
« Oredenti. o.li bòrLiutelletti devono ma n-: :i\:,ìlè_~t\h;o\ 'rd'tlgli '~11\~iìpt( st~ss!,·. v'~~~dno
dare contro quell', atto tirarmico.....,--, nou ,?gg'''~~tahmtl ·el bel~d e{ en!}rts,· H 'paès11
nn grido, :ma un ùrlo di l'iprovl1zione!
mglese · » ·.:
· , :· ,
. ,, ;, . : .,, :
c Oolil 'la ;p~nsa
·
' ~·n tuo anliéo
Co~cistoro ·SBO~~to
.~P .. SllARD.i\RO»
Lnoedi mattinll, fu tenti lo' 11l i Viltiilarto
Concistoro Segreto per là fnt'òbi Oai\onJz.
zazione dei Beati·· Gio. Battista .De Rossi
Il l(anfulla SP,~i ve : . , .
·. Oi pervengvuo da Genova . a~sai buono
notizie: sull'andamento ,del comit11to per la
esplorllziooH delle regioni antartiche: , Quel:
comitato ·ha'·. per presidente• i'onorèvole ba-,
rone Podestà; per vice-presidente il cava-.
liln·e Ravenna, capit.ano •marittimo, e . per
so'grètario l'iqgegnoni Gamba, La presi·denz11
onoraritn"l stata deferita al eommendatrne
C1·lst.ofòro Negri.
In qnestq' mo'mento lo. scopo del comitato
il di vpp.are~llblare uua spedizione ehe .esso
chiama .prepçt,mto1'ia, ma che m~lgmdo
questo .mo!lestoaggett,ivo, J. destinata ad
11vore una grande impor,ta1,1~11-•. pexcltè ba
por oggetto l',;spliwa~iono scientilica e gQogrnfica dei mari dell'America meridiou,\le

e. Giuseppe L(/;bre.. ,

. • ,, . , .. • "·

· Sua. Santità· prottunziava prima,unaJ,brjlva Allocuzione:' e •dopo ln relazione fatta
dall'Em'ìl"llartoliul· doJila vita virtù' O'''miralioli dei, ci1notìlzz~ndi, '·1~ ·slessa S~litità
SutL .invitava il s. Collegi ira uiirè' il'"' SUO
par~i·e coÌI 111l~sk parò le ? ·An d~~~~1!iJiùlztira

slt ad solemnem praefati Beati Oà?ìonizationern·
.,
. , . , · ..

.Gli EminentisBiJDi Porpor,a~l. second(l dl
rispettivo lat'O ordine e precedAnza, ciascuno alla ·sua; volta levamìosi in piedi annoiva. colla paroit1 : Plo. ce t~
sua BeatHudine poneva'term'inè'àlla~Sua
Alloeuzione, ringrazia1,1do il S. 1 0olleglo
dell' 111111ui lllij suo sentimento, od invital,l~olo
1111 ~lnirsi seoo p~r implor11re dal divino.

.

'tia~iielét~ .i lnmr ·n~cessatì

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

esser<J interessRto quanto il nostro a fnre
J,evasi la seduta alle 6,20 pom.
c~ro soì_ogliere i dimostranti nelle Pinzze•
cessar i disordini, perchè vi sono in MarCapranica, Mollt<•l\itorio o Marcello.
&i~l!a 50,~99 ital!ani, sup~rando le difli~~ltà
Noliziè diverse
Vi furon•r al01lili arrosti.
dJ; 1mped1re le t1sse che hanno un caratteré
~ro d no - r,eggìamo nella GaltMtfa
La. pubbli~~zioìle dell'opuscolo Mezzacapo
assolutamente individuale; ha proni.èaso peArmt e Poltt~ca ha. destato dello suscetti• Ptemonte.~e d~! l!l oorrente :
raltro tutta la sua cooperazione.
bilità .nell'alto persotu1.le dell'esercito, ·che
Stamtlno ~Ile. ore llle rappresentanze ùi
.
-:-.
,
I
goVerni
e·
i
parla~enti devono concor1
~l?orse lllgna~ze .al.. ~in iAtro della guerra, oltre 20 Soowta operaie colle banclien• con
.... Il Papa ha eonco~so larghi susaldii ··Il rere a rlconèiliare gli spiriti, a far rientrare g1acchè
le
nvelazwm
contenute
sono
tali
~nsJ!lll,
ecc.,, si r~oavano in vra del Paiu~zo
mooslgnor .O,luzel., o, ,a rnonsignor Lyous pel' la calma e h1 fiducia reprimendo dn una che portano discredito.
dJ ~l.ttà ad Inaugurare la htpide commDillole . missioni neii!L Persi:< e nella M:osopo- parte e dall'altra le dimostra7.ioni di piazza
Una domanda. di interrogazione è stata rahzta del Cftuonico Giuseppe Gottolengo,
tamla. Nnmerosissime ·convijrsioni al ontto- e sopratutto' i, tentativi di coloto che. sono stornata
alla Camera ·per non fomentare
Unt\ grande folhl· di oittaclitìi faceva rn8sa
llcismò avvengono i 11 Persia.
nem1ci delle' 'dna' nazioni, e pèrclò ha fidu- maggiormente
il malurnm·e.
•
nella stt•etta eon trnd~.
cia nel patriottismo degli interroganti e
Un consiglio di genemli sarà prosRima·
'""",~eggl.amo JI~Il'l,
~.h!' \·negli ,,n~ll\\· çbi~roveg~eQza, della. OaiJ\era cbe vor"
~~~. lflpide fu..iun.ugqra:t~ sop~~ il piccolo
.archi VL della..!Jougrugaztolle· dei. riti .. · si è. . r~r~nno ....~Yttare dtsouss10ni che potrebbero dar mente. tenuto e R<!ma .. so t t~:?. la. presidenza usè10. a. l ll!lllléro 1a sotto..t portrc1 a sin tstra
, ritr!)"Ji.to l'antico processo di CIIIIODÌ~Znzione luogo ad inutili manifestazioni di sospntto del m1n1stro per d1scutere mtorno alle mi· da P1azza Castello.
~~: opritta è, la. sogueq:t:e :
~ d.e. d. ~.· b. e.ìlt~; O.' h. ìa.i'!i· <lf:.M.Rht~.fa.·lc. p;·
con. oi od· a ·lamenti e considera~ioni poco prudenti, ·aure. più urgenti da prendere~ . ; ,.:... ·
scava l' eslsterlzu!' di tjuesti''ìnìporta.ntl ilo· 1 Quanto alle relazioni fra :i due''go~~rni
- Il Ministero• delia Pubblica Istruzione
,
. IN QUESTA Ci\SA
:'citnhlnti, tiiil's"lgntit'livà.:'il !dogo in' cui; • asslenrnresset·e desse bene~oli•e guidate rla :ho. J,lrorogato fino al , 1882. le atrs,ordi!tarie
11, .CANONICO GIUSÈPPE COT'fOI,ENGO
,sess10ni di esame pei,rliplomi di abilltazlo.Òe
• 1·sta vano ripOsti; ;Tij\u~ scòpert.li, ~ nggi uilge 'intendimenti concilianti À ·cortesi ; .lm• ba
NEf,L' ANNO 1828
'<1'11'' Défe.nse. .~éc.li~ •. ha nh ~ònsidlliabile. va. - l\YUto: prQve e llcceunll .qunii,: ;il\ .i$peoio il all'insegnamento' secònrl>lrio; ilorptàl~ e'te.o:<JÒN'QiiAT'I'RO LET'l'I ·FONiiAI'A'
.
''jl.'
..,,, 'b""blll' · 1
·
r~centeinvitoformaleadentr!Lre,llai . nego· nico di I' griido, tìhà' giusta· il reale deoréto
..
}(<
PIO
ISTI'lUTO
D&T,f,A I!IVINA PROV.VlDENZA
1
1
. ·. v re stonoo, ' ~ o . Iga ()' ti. Uongregaz ono ' ~}1\tf ~é.ll\uOVO trattato' di. COW,.,\~W.J;cio ~.~i •·10 :mo.ggio: 1877 dovevano cessare col 1881.
;; J/lei rltf 1\ 1fnr ÒIÙlYÌ. '~t ti di' tid Il ritàrilare naVIfilaZI~Ue. Sp~ra dunque che,.cqn; la <ioo-.
;,,
I!J ',~-·
'
1
.:.... Fu concluso il· prestito colle case•Bab, ;'g!,i ll!Ci~f.. a't\i ,te'l~ liv i aHa ctìUòòl~.z~~i•lne
perazione comune della lì'rancilìb dèll'ltil!i!i
r,E SOCIE'fÀ · OPERAIE 1'0RlNESI
.Brothers ,e., S. c.. ;H11mbr2 fii J;ondra
.
. ' 188t
.· ~~1\a~:~'éat~ ~bl~ta',';alla 'q Ullltl H· Pon'tillice ··~~. cò?Jpirà l' opéra d'una sincera èoncilia· , ring,
'ZlODo;ll·,,·•i
.,,,
'iJ''•·'
ro· .. • ~palleggiate da forti, IS~Ituti europei, Sarà
'à'·fntert\SS!I''irl"li!llenta, ' .
. ' ,...
l' emissìone ·c~ìitémpbiane'a a Londra, .· U,~ ~~mbro ~~~ G~~itato la~.se qn ùiscot·so
;,· ~·un ,dispaçc\o'
R.o'l!ut in · d.·.a, t. !l,•. ··• •.di · > Billia ré.plica; il momento.essèreidelieàto e '_fatta·
Inaugurale che pochr p(\teronn ascoltare
a Parigi, a ''Bììrlinò e Vienna.
· '
- l'eri, dlee: ' •' · ·. • "
. ..
grave ed .essere necessìtà• si: liVit\no; :le,.;pa. U:niJ. J.larte importante è risèt·vatll alle liase ed allo sooprìmeuto délla ·pietra· cdmnìemo:
n
·· · .
,rqle; jmpr~4enti.. Pe!·tantf1 1.,.!~~~il!:. r~spoiìsa- ltahane,'i
rt~ti~\a sc(lppin.vano gli a,pplausi degli spat• • . , · . .. , . .
·,
. i""·' .....n~,~tfi ~er.,!'l ·i···· g. iO. mnl.ì '. .Jl,. n·'.'.'b.ll?.b~l'~O.U·O· 1 h1)~ .!l. Mimste~o .~~~ ~~~~~~~~.~ ~\ fattr. c.o·
: ..In: Italia. si: •aottoscrherà p~esso ·le .lnten- ta~o~!. , ., ·; ........ -; , i ... , • •
)~. ~Ol{~nn~a1 ,all'}~d!.~~~' dtHl' (lltimo h,br4 me delle conseguenze posS1bJ!1. · ' 1.. ··
;,4~!,.sacerd?te .~p,t~.t,,.ll,,qn~le, ·a,vru~,b~ .,dt"
Nicotera replica che. noì\ era 'st\:o li\teiidi- deJtl~e di . Finan.~!l- ~d a).l~ .~e\li. ,d~lla Bauca
aZIOUil1e,
.
ll·li· 11\·r·~· t~A. I .,s·.;·~f.\OD!·e· t\~I'Sl, 1\l···· seg•VtO .~n~~ · metitd. ·di sol!ovaÌ'.f' una' di$cussione inor,'·.n·o. n.~andn~ Fs.~~.~!\ 1 . ;not1~cat~g!t .. ~11; 4:~cw~~ portuna~· Ma soltanto sapere'· ·ch()•:opénsi ·dì · - La ò;Jrimì:iiìsione parÌamentare per
,BC?Y.<l:· 1. Itefrté~ ·· · · . " ' .,' .
fare il governo ·allo scopo già,espresso;:·Ora l'_inchi~st!l;r~iHlf\••P~ar\~sitJ:!e~aRtile deliberò
'"'ae~n .. ~'t.O.i~
•,udito .. i! ministro· si,dichiara non soddisf!\tto d1 oomlnCJare subito 1 suo( lavori e condurli
" · ·· · ·
' ·
. q;:regolerà,coereut~IJ\en~e .la •s.ua.azjone ·pa,r a termine in tempo da presentare la rei lilltL Ber l i~1) seri v~uo al Pester Lloyd
lamentare.
.;
, .·
zlone al 21 ottobre pt!issimo..... '· . .
che·' l~ ummha del stg. ·Gilssler a ministro
Bovio si lusinga che .si potranno luantelì'~rà quattro viaggi: Il_pl'i!lJO pe•· Napoli .• doì culti t'ti f1Ltt1~ ,tnalgra•lo, i tlesilleriì del
.n~r~. !~:1 I>H~iie re!~~ioni, à~ s'i ;ramin~?ti nlla ·· Ban e· A;ncona; .sarà 1 g10rm 3; 4, 5 agosto ca. nc.elliere. ,H . qual~,. P.n,ef.•JI'i va. PJ..r q nel poFranO,IIl clie ,abbt!\illo un· gran nei1)1C9 co . a .Venezia e Ch10ggm. Nel secondo· viaggio 8 t0 11 · W 1
·
nìune; 11 ··Vatìdàhò'. ·: ·'' :,. ' · •· ' : · ' visìtert. i porti della, Liguria tJ .Livorno: il
. Sig.. ,o ff. Ma l imperatore volle che
'CAMERA DEl DEPUTATI
1·n;, auterzo. viaggio a!rà ,per obbiettivo { pqrti ner' il' montentò nv'esoo ti sopravvento lo
Esaurite
:queste
·interrogazionl"Sé
Pr~Bitlonz& FARIN\ .:-.Jl.~d'\,1,:1, 1 dcl 2! G•uguo
.nuncia. un .altra di .Napodano .. ;sopra .. uu11 della Sardegna, 1! qjl>~r~o quelli di Sicilia, , sp.ìrit~ ,çpnciliatjvoJç!l lo Stato e la Chies:'
8i da, lettura, della proposta, di . Ìegge di, noto> circolare inserita nel Giornale Mili- .·· Approvossi in. , i;ine il, ,qnes.tion\'l'Ì!l :già' Ctltl.olicu ..
Cavalletto pèr a,mmettere ai benefici della· tare sulle.:econi\lil.ie nelle spijs~ per l'ammi- .formnhtto.
.· ,
·
·.
-,,più di 20 mila: giovani prussi~ni
•il~gg\j ,2 ljiglio )~7~• .çhe, !JPD!pu~i,;- g:i!J.~erru- nistrazione intern11 dei corpi.
, L11. Commissicn~ si. radunerà in Napoli , capaci. pel surv.izio m!littU'd ·sono coll'emi1,,11~\'cn~ d!li ~~WIZIP. p~r ~~~~a, poh,tjpa ,lp, ·~!)D·
Ferm·o dirà dom~ni ati· è quiìlidò rispon- il. 26 luglio.
' graziou~. IW•iati· in Am~ricn. ·Questa cifra
HiaSI!fll,,del,la P,~ns:.o9~ 41 npq~o.a,9~Ior,o fl,he derà.
,.,.,.,..,.....,....,....,,...,,,.,.,;.,"""'"'""""""""' cbo. snpom. di. 9 ·mila. quella dell'anno. denoi! erano al servlz10 del governo, q uanì!o
,
,
E:;
..
dll!.an(latò.
a·
.dom!tni
lo>svolghu,ento
di
corso. i rnp~ù1sior.lsce Bìsrna1·k. il· q naie non
fu promul!fata detta legge purchè si trovi ho
·•llèlle conalziòni<•d!ll essa· volute1•e ne. ifac- · u.~a. Ìflterrogazion.~ di .Ji'~anci~a, ·~uglf ~~~resti
. sa come fidurre.l'tauigraziono ad una cifra.
hlianoc dom!liÌlda; entrço sei mesi dalla .pre- futt1.1ers,era dl\lla C(Uestura, d~.. ~ll!JIÌI·. .·
met!ò. spaven.to~a.•,c
Cav_allett~ .s,v~lg~ \!1.· sua·.,p~o~~.o~t!!, <;li,leg~e;
~,.eetit~.<·3<,·'
.: ,·.'
;;il 1!1:;_-;
· ';:Ì.~urch'ia .
G~nova "- Leggiamo •nel ·Pensiero
RipètesH'. annunzio :fatto ,ieri dell',inter-' le_tta m pr1~91P.IO .e. no~.. dtssentellao ~l'nnè ·presa m considera-· ·Oattolwo : . .
.
,
rogazione di Billia e della interpellanza :di· mstro Magham ~asìt·
1·
· , U~ di'l;l'OtO ·~~r 'sqttii~O ordiull che le
· .,.
'ziotie;•,r·.
'•
,.,.-.:c·
''
·
leri··mattina·,
per
far'atto
di
riparazione
,lMçotera. sui ,fatti di MarBiglia1 e .annun~.orme Y?rti~.\l uu,valo· più f}cto :ùi qu~llo
,zf~~f :un~ intehòga!iiòh~ .di oggi di. Bovin e ·' _; Vl~ne iiidi riprésJ· la disèu~~iòtiìi: sulla: . •al Santissimo Sagramento, un pellégrinaggio fin q111 IU USO·
,;, ............ '·ili/al~ri' éirdtti le 'reh\;iiiJni di fatt6' trà la legge:'per.lh ri~o~ma' elettorale,! . .,. 'd· : cittadirw. ebbe luogo. !Il Sarltuarjo. del)a !Ifa-·
JJ n altro decreto abolisce !:i posta lolia le
· · 11 relatore del h\: ·cii m'missione .dice ··i! suo donnetta,. cl! e .riuscl nnrnerosis.simo. Partito
::.• c~''"'"''':'F~il:jidll\:~~·l'ItilliiL . ·,·· .··. .·· . .·.·
,., ·
;; '''Nv~ei:lendh · fl inieside~te .che l'inter~el- •avviilo sugli. emendamenti per i quali furono que~to d111lit ha~iljca, .'h ,S, ~lì·o,. salÌ 1: Arta: con gran, .. danno .del · vuouHco servizio.
eospesi
alcuni
articoli.
Il
relatore
dichiara
colhna
,J•·a
l~
pregh1era
e
la
i;ompostezza
.
Sembra oche: nbhiau 1lato. motivo a que.'lllnlùl:''Nicutera secòn\l'd '1! regolamei,ltò ·e le
consuetudini non potrebbe esserà svolfa im- ch\).es~tl t~utò. conto di quelli ~j. Marcora, !Jn bntiìco di''biticQhi ni lo segufsclierzando' sto decr.~to ,alcune• lottere comminatorie a
Cancellieri,
'Luchini,.
Ercole,
.
all'art,
41,
·pro-•
e
·provocando
disorilini;
fortun!ltamente
però
• la BOO[JOf.ltl. di COSlJit'azioni CllUti'O il !'0·
mediatamente, Nicotera la cambia' in inter·
pone variarne il primò ca{JOversti coìne' '8~- h'e.ssnn disordino ebbe luogo, perilbè i pel- v,erno,. I co~pira.tori stavano in corrìsp~n
,',roga,~,ion~k:·d! ~.·, ;:;~. ;·- .,. ·<'. :.· ;~· ;:
gù~: « ~11t~i gli _lttti·,poncernenti. l'esercizio legrini . disposti anticiJ1àtamente ·a ·soffrire
~, Bijlia dice Ili \l OD. ilver biàogr,lp di svol- d.el' <Jirittò eJHtòrale' tanto relativi· àl p~ o- · cuntnmeliw. p el nome di Cristo: ibant gau.- .ùenza fra loro vet· I'UoZZ(l do!la poata , lo·
.gere la sua, . b.asta . avern.e udit( i, termini, 1c~dfp~n~? aillpti_ni~~rativo:qu~rito al giùdi dentes . nL cospetto. di quegli.· indi11vÒlati, •.cale.
·. ciqè : interroga' il ministri> degli. ester! sui ·zmrw
s1 fanno m ·carta h berà e·sono ese11t17 senza muovere .alcuna quer.el11..
.
,
\f~~~i J~t~uosi eh~ '<li9~nsi. :c.olpi~iJ.no p,nòstri; dalla taasa'·di-'·regiiltro· e d!Ì depòsito .pr·~-: '·· Qz1attromiladurolio )e oomurlioni fatte a
DIARIO·SAORO
'eonnailhqn!r.li' e· q,uall po.ss1 abl:ila d!' conse:!~all'art•. 521. del· co(lice ,(\i !prn~edura: ·quel Sl).ntuar!.od. q~e~ta .è la •ntiglipre . riGiovçd~ ~3 Giugno
guenza f!ltti od l.nténda fare' n goverrlo.' ' ; ·seritto
pivile .e, dalle 'spese di c"neelleria;.» . , '
,sposta che ,,1 ca~~~~hcL Gllnovesi J?Otessero
... Nicoterà. èrede '<importante chiedere a, l . 011-nc.ehie.~i. ritlra, .il ..suo ~Ì!iandà~'~ntQ ;' .d~j.re alla setta, ~be v.nreb)ie, sba:nd1re .dalla
s
..GELT~UDE regi~a
· présiden,te: del. Còiuiiglio e ·al· miniàtr:<i ·degli' Marcora auç~r!l.·.il· proprip, ma :non . l'ar.ti- postr~ città' la, reljgiòrio N Ci-is!R.' . ' .
,;esteri;.:cip,!lhllì'hanno Jatto e.-ponsano dì f11re
colo. aggip,n,t!vo1,il qual~ n.on, 'è',!liJPr(,vato: ·
7 ,Un.,u~;ase 4i, ~ua Epèe!lenza ,il Prefetto,
; p.~r;•r<i.~t!l-.b·i. li.re. ,.i .'l\QB..t~_kbu.on·~.·- ~appor~i cpu · Approvasi l'art
..41 d~llÌI. ·oom!nissìbno.
a~ss.o oggt ~lllle c~~:ntf!llS·,.~e. 4e!l~ cit.t.à•;{lfPI.·~a repubbli.ca fraMes~ e per tutelare .in pari
Son~.':nche. approva.ti,gii"ar~:. 42 è ''43,. b1sce .tutte l~ p.ro~e~~10m r~j1gwse: nelf'in··
, ..
._.
t~mpoi nostri jnt~Ì'e~si .~ la nòstra 'dignità
: .n~~l'!iiaJ~;: ~· )teces~arlò' .' èhe il .ptt~se · lo emen,dat1 •dalla "90IDmiBSii>ne •dopo l'esame· terno della mttà. d1 Genov11 per ttitto.il.cdrdelle
·
u\oditionzl'iinl·
proposte
da
;'J\ferzario
e
rente
·
aimo
1881
!!!f!!!!!!'
·t•.·
·
·•·
·
·
_s,il.pJ?l~~ . ·... · .•..• ' .. : , .. · , . . ' ·, . ,
_,:·,
~;)J - •• L.t,~ìYf;>~·fl.~· ~,s.(-.~~~- ap~~r~:a- 'la. -·~~ce: '. l!iu,ova. ~arifl'a. per. n traapo~to
' .'J?))JÌP 'dpman<lil 'i:oì:Jte ' avvenga che la Marcora.
'·Fran~m,_, la 'quale ha:,tànt\\ interesse. a cn- , . L'articol.o .·ll.d.di~ionale.. secon,~9:lll.. Pl'!Jposta: .d! un~~:.d~mq~tra.~.1 ?ne,,a,,1-J1 vorno. in. ~eguito del,~!'lt'J.~:t'l,',_t~ a.l~lD,~nta~i. E',.~tato fir·•rute !'a,miciziai·a~u· Xtalil<' si studi· d'·'inflìg- di.Coçcq-Ortu .e di. della J~occa,~ oo~l,,q<,ll)l· 111 fatti ·d1, ~a.~si,g,!a•. m!\ non ~bbep(lnf~~~ma.: m,ato Il decreto .•Jql quale VIene approvata
lit n11-ova :tarlffà per )l trasporto 'dullò dM·
. •gilrl~ 1 delle"limilillziorii; Però.orre la· storia,: : ~~~\ieha fdrmazib11e '(Ielle li~t~ •s~"~ còiùpi··
Però,~ t!\~lp ·il\, pr11deqz~, :f'\ronn ,Pr~~e: r,ate alimentari, ìjltosu ,; frlc•litat•e il trafper. •dimostrare :come •le· due nazioni s~ano lata;coiì 'le steinie' 'Iorriie e· guare~ti:~ie ·ed: dalle
!lontoqtl(.,
le,
llPP\l~tuue
precaùziom.
·
'
1
strèttilmente: coUeg!\te nei loro interesai, cb è.
Q~:' ~\ qtj(jst.i vroJotti .. M.!Ì '![ÌII'(l lnaggioro
.vieÌ;e . custodito
, il· (lfl,nnò dell'lt~lia : l!~lllpre' a.i ripercosse: ·unito a qùelle; url''elénco degli élettòri che i : ; li consolato çli
si trovino 'nelle 'condizil!ni' prescritte da~loi •~cl, è vieta~o.l\' v~n~i.tp~( dì 'giornali di gri~ SV!)l!Pilli al.loò.sp~r~tiZÌOni d~ Ilo flerrate8t6Ì!3~.
su)l~j<.;;F~IIncilk··D.ic~,:a!l-unqqe: 11-i ,f.r!ingesi: .. art.
.I.ii tril'i,ll'a,Qra: !ip,p.r.ov(l.tit,'.aumentll a :w;,
14,
·· ·· . ,
· dar)e ~~t1~1e r~,Il\t,m~ 111 f~tti di, ~.arsi'glia.
;a11d1np a ..chç. H c9n4~ca, UDII r,.ql\tlc~.;che.
Dopo ciò proàéguesi 'la i discusse.. ·
~apoÙ ~ :rq ~Ì!a n.ot~ ,d~!la domenica. chllollle,trt l,:.t yeloc1t~ ?:ttntma per ogni 24
IiAi~tacé~ ~ÌI,gli)t~)iaili è. iì!l,i)t.~)!an.i. c~ e
nel 'sllenzw '·e nel mccoghmento ·· ve~hco a.
• All'art; 46, ·Salari s'svolge :il suo err.enda-· a.! lune~i audactss,t!l'Il.adp, P,ntmti nel pa·. ore, che tl'progetto lìss!tva 11 200; detertutela delll\. dignità nazionale. · · ' · ·· · · mento cbo propone l'elezione dei deputati. lazzo d1 Sangro, s l.nt~o.dusaero nelle camere mir!iL a. 150 ehilo.m,'M·'ì il tirimo limite di
"'·Il ministrcr M'ancini"risponde Ilhll''può co. a scrutinio ai lista per prov.incia. e le pro· in .~~~.il duca tie.ne i('s,ììo P.~rtic.o,l.a'~è iDljseo distan·~a pdr ···t' it'pplicaziono deii:1 tar;Jfa
municare· .alla Camera soltant(l le notizie vii!QÌe o ve sono eletti oltre' 8 \leimhìti ~ieno. di gwte, to.baccb~ere, · 9~gett1 llrtlstlOi d' ar- che il progetto tlss<~.va· u 200; Il st:ìtJìlisc~
ufficiali ricevute \per teìé~rafo.:.:·Quei primi' diVi se per mo'49 in due o più collegi da' gunto ed orologi di grati vn.ldre, e ne hanno ùri a.bbriono pei·oe'utn;Llo a-favore M coloro
fatti e ~uelle suppusizioni eli cui parlò jeri eleggersi in ciascuno un egual numero di sottratto quasi tutte. quelle• collezioni: il <llle spediscono in 1111 aunu almeno 100 va..,. .
·
..
...
museo ~ra stimato èi~oa·ùu.milione e mezzo> goni, abbuono gra•lu.llu da 1(2 al 5 per
fecero nascere poi collisioni e scen<• di vio- deputati.
l.enza. tra ope~!J.i italiaui .e, frany~si,. nelle
.fli chieqe .ed appro.~a la ch.i!lsu~a:
di lire !
·,
nanto, s~coudu clltl il numero dei vagoni
qua!il~i ebbe;t:'O f~a uni èçl ·a~tri 4 ùwrti e ... l'lébano 'presenta la relazione sul disegno
In qual modo i ladri i si Bieno introdotti sp~diti lo LÙI t\IIÙO v'aria da 100 !L 1000.
, 17 fedti, J::eo~~)l~qrit~. !oè~li, speGililìneilte il di legge per la ferrovia fra Pinerolo e 'l'or re in tal museo risulta· da tracce che si osserCorte d'Assise. Venerdì e Sabato 17
prefetto e 1l console 1tahano, cbil secondo Pellice.
vano nella .sott(lposta bntt~ga del. fnutti<en· ·
. ..
, .
.
le istruzioni del nostrò governo si intese.
Zanarclelli, parlando 8till'art 45 d1·Jia ri-~ .,dolo. !n questa si,.ved~ijlq.foro ohe ll!et.te. e)S dorreut~ ~bbe luogo il dib;~ttimeoto
continùamente col. prefetto!' spiegarono·· ener ·· 'forma elettorale dice che sebbene molti pre-· in comnn10azione la bott~ga· suindicata ·col ·contro' Tomum&iui Alessandro detto OL'' ùi
gi&. li fermezza per. ,Cijhnare, i: disordini;e' , cedenti facessero 'prevedere· agevole' l'aro·, ,.l!iano su~edor.e. f.a port:i.della' ~ottega la anni '28, fabchino, !lì' Viv~~ro (H<ulìago) il
~~~t_a,biLi1:e la tranquillità•. Fu, adfiiJerat!i,.lfl. :missione dello scrutinio·. di; lista tuttavia: mattina venne trovata ·.socdhiusa: . . .
quale era. accnSILtu · di ltvere con ilis~guo
··Vlgl\l'nz~J, della fo.rza pubblica. Si arresta~ono
que~to fu !l.ppunto più combattuto; ... • · · ·. RC?ma. ~ LuQ~dl .:~~r~ 'e-bbe luogo. t'ormator primtì· con simulilzione d1 buon
.. J;l!lrepcl)j . itaJianJ . e. francesi,. sj affissero ma·
l'tiassume le obbiezioni sÒI!evl\te conti'O; un.a dlmostral.!One.. a f~~ore di • Pianci!lni, t~ccorilo, u.:eon intenzione di uccidere, a
J?}f!\~ti,dalla_ II\ÙùiciJ?a)ità ~ d~! '9ptisò.)e ~;~er , di esso e .le confuta.
, ,
, · com~ (uturo S1~da.co di, Ito111a.
·
causa, di pt·ec~ueuti .~ancori; in una località
rwliutmare ·1 francesi a gh 1taham all' òrdule.
; Acce)lna. i timori che. si s0no manifestati , .Poqhi dimost.ranti ~i reca~opo d(l. Pi11.zza isola.ta, neU11 mMtlniLdol 12 agosto 1~80,
'àl rispetto' delle leggi.
.
.· . . .
,.per,Ie sue conseguenze e li ;dìssip!\.,
,, . · Oolouna a Piazza Nttvonit .a preudere''Jei a$salito improvviso e 'prouitoriameut,e il
Sono cominciate le istruzioni sui reati e
Espone i vantaggi principali dello 801•11. torci e ed ii concerto' municipale,
· . ·.
proprio paclre, rocuhtlogli con un coltello
:dovendosi esaminare i ·testimoni' delle dne . tinio di list.a e le .sue yonseguenze utilissi-·
Vennero quindi nel corso, dinanzi all'n bi- ben· 10 ferite, 9 delle quali allu testa gin·
naziiinalità si spera che' si per:verrà a .sco-: me p~r tutte. le riforme. Confida 'stlri a p· tEtzione
Pianciàni;
chiamàto'
fuori
da
evviva
1
clicate
guan bili eutro 30 giorni, avendo
prire lli;·verità sull' ori~ine di questi.:fuoesti provato e con esso si apporterà una g1'>1nde ed. !I,Pplaq~i, .egli arringq .•i <limost~an\1 rincessato di colpil·lo qunudo lo vitlde a torra,
disordini. Assicnra.intl\n.to çl)e,ieri,lasituagra~mndch.
zjone,jlra,IUigliorata e un dispacèio ricevuto concordia nelle file .del partito liberai". ·
in 011 fosso. 1/:1\CCUS\Ito. UI'IUiif~SO dall'a V·
Tornata quindi la. fo\!.1 in·Piuzza Ool<inna voo11to Rlltta~zoui. .
· t~stè ànnurizhl che lt1 calma pare ristabi· · L'interrogazione di llòmeo Ìll ·gulil'di\Ri-·
gilli
'sui
provvedimenti
che
intende
tiren·
...
la
dimostrazione
si
trasformò
da
anti-cler\·
''lil:sL Anèhe il nostro n.mbascintore ebbe
• All'udienza, edendo · rimasta esclusa la
,
oolloq•ii a Parigi 'per oonoseere le impres. tlere iutorno al servizio dei giu.rati nelle cale in finti-francese,
Intervenute le tltlto•·ità di.pubblica siou- intenzione orniciù11 uul 'l'ommasiui AlessaJ•·e'ioni e l~ intenzioni' del governo francese. assiso stmorrlinarie di recente istituite è'
rezza e la truppa, tre squ•lli di tròmba f'<l-, dro, DOuCbò la yremedillllli~Dil ~ pròàizÌOJIO,
Il ministro degli esteri ha. dichiarato dì rimundata t~l relutivo bilancio,
per dmnire
eon tu~tli .la sieurt·zza e maturità a !l90sto itòlenne .atto dell:,~ntorità pontifici~/ e
chiudeva· HConcistoro benedic~ndo a q nello
augusto. e. venerando. SeMto.

JJ4f,'erse

n.

si.

da"

N

il.

__

·{]ose di Gasa
__ e Varietà

'l

.1 ··:·,

:

Frapcja

e

d:

__,_ - -·
-- '-·
IL CITTADINO ITALIANO

222 .... ~-

j

---------------·-··----~~-------~--~---

il signor Pro1mra.toro Generai~ cav. 'l'rna,
limitò r ftCCUS!I lt ferimento In danno del
padre, avendo il Tommasltli agito in !stato
di pazzia, che però non fu di tal grado
da rendere non Imputabile affatto la di
lui aziono.
Senonchè H difensore richiese al Giurati
avossoro 11 ritenere il 'l'ommasinl non lm·
potabile dol feriment() avendo agito in
istato d l pazzia aseolnta.
I Giurati lo .ritennero colpevole nei termini chiesti d11l signor Procuratore Generale,
dichiaranio pitr0 chu li Tomm~tsiui avova
agito n~ !l'impeto dnll' h·r1 in seguito a 111'0·
VOI)IIZione,
J,a Cort•l l•• çou11t1nnò n· tro ;mni di <ll\1'·
core.
]i'rogra.lilma. dei poz~i mu8icali che
si csegnlrnnnò domani alle 7 112 pom,
dalla B11nda ciLtadinu s.otLo h1 f,oggla 1110·
uicipale.
l. Marcia
N. N.
2. tiiofouia nell'op. « Emmu
. d' Antiochia »
Mercad11nte
3. :Valzer « Il Oarnèvale
di 'Ro'ma »
· Strauss
4: Coro Militare nell'· opera
« L'assedio di Leida »
Petrella
5. Gmu finale nHll'op. «Aida~ Verdi
6. Poll~a
Arnhold

avvocato - Gambierasl Giovanni fu Paolo,
Cedola Ginnas. - Neri Giuseppe fu I!raocesco, laureato ~. Berghinz dott. Aogllsto
fu Cristoforo, avvocato - Volpe Marco fu
Giacomo, contribnente - Padovani Arturo
fu kntonio, eontribU!lnte - Novelli Ermenegildo di J,nlgi, gèometra .;... Oapparinl
dott. Antonio fu Francesco, mudico-"' Della.
Vedova Glo. Batt. di Giusto, maestro Tutti di Udine.
·

C<luservu, caffè, liquori - tùtto ·insomma
poteva trovarsi .. nel magazzino del fratelli
Hennlon. Ancora la polizia non ha scoperto
chi sl~no l negozianti cui ossi smerciavano
l prodotti della !oro industria...
,, ,

Dl·

Marsiglia. 21 - (oro l aul.) versi punti sono occupati . mtlitarmente.
La circolazione è pt'oibit:t. La misure pre~o ·
produssero grande effotto sulla popolnztone; ·
Nella giornata 4 feriti ful'OtÌO portati al~
I' ospitale. Floora gli arrest11ti :lon<h,eirea
duecento
l ~ .·
i li 21
·(·
9
t) . ··· t· ...
-a.rl g 8.
-·. Ol'O ·. li D • ·~
(l.'
e!ttà è. completamente 1~nltn~ì, Le · trupp'o.
.t'teutraron<J n;,ll'l caserme verso le 4 .aut·,:.:·.
fra le 5 e le 6 oro, l' ontruta 1legli opera{:\
nella ctlneeria di pe111 d~ l J. u.lion si ef-.. .
•attuò
senZ,'I 1•n•id"nti.·
I .5 .1•1,dt' vt'dtt'i che··
•·
v u
. djc<JV1\J!Si.4_!!legati ' dalle f1amer~ .aind!lcali
. e .ello ieri ìntimnrono a .Julien di liceo-·.·
Zitll'O gli operai italiani, giruVÌIDO stamapÒ
~.·t"l.l'. •<·ll'tl·.o·......al.la c·.·o.neert'"··.
,.
" c·he. vu;••.. prot~tt•" dr·\
3 IJÌCchetti f:iirtigli~rin, da. d.n~ '~ompt\guie di linea, .. e dagli; agenti di polizia. ~
·
l giornali ;\JùbblicllUO un ..aniso Che COD::
vuca por sta~stwa l·:·mllmbrl .della fèder.il·"'·
ziunll delle Oamere 'Ì!illdicaii allo scopo. di:·
JrCÙ;igere Ull • Utanifèsto che disapprovi lìÌ.;'
cuc0iaall'uom.o latta dii"" li .· italiani e diii
fran~esi che :mi8cOnOS<:ono la solidarietà'" tl·
mtiDa .cile uo:n :1,'hl frontier~ •. ,.
,
·
·
•· Londra. :ÙÒ;ll Times dico: Blll'Obbe d~- ..
P!~mvol~,,p, •lls~s.troso dui pier I',àuudèssii>.~e .
4t nn ,pH)(lOio .paese musso mano, . ovess~ ·
essel·vr no~ ~o~tur,a tr 1l la Francia e.I' ~ta,'
Ii a. I governi :france so ed ,italiano ~t' .~for.~
~Hranno a.tfinèhò:il deplorevole incidente di
Mli.rsiglla .te~mini al. più prijsto possibile.
L~ I nghiltilrra desidera il Dianleuimento del''·.
la pace ad· i .buoni rapporti .tra là FrUn:.
eia e l'Italia.· L'lògbilterra non è. intenzionata d' ing~t·it·si direttamente nelfà qui'·
stione. tunisina. Il' governo inglese dève
solt11nto tt;ttelare gli intet•essi britannici nel
Mediterraneo,
ebo tltt.ualment~ nou sono
minacciati.

Allenti al depurativi che sotto un nome mentito
e pur tanto creduto dalla umanità sotferenta na·
scondono .Je più deleterie sostanze che presto o
tardi improntano nell'organismo tracoie illc!Ul·
cellabili della loro violenza, della mala influenzi'
ohe eser~ita11o sulla fibra OJ•gariica. Molti· dei
oosl detti ·depurativi contengono preparati mercuriali
in val'ii l'arsenjco.
Mazzolini'
inven·
hll
tore e. e.
preparator.e
dello.. $cirli0ppo
di I'ariglina
~
comp.osto, lla ultimament~J~tto ,.!IIQiti
· in
p~òpo.Ì!ito ii oèmpre .più .sU, p~rauàeo
'li~
~
stanza 'l'li questi minèrali iri molif'd
,,,
:;::
T.~nto
più. in ì?.regio.adu~quo htlòV'~~~ere tanuta,
1~.· ~Ua Pariglina, che a· vi~tù asàai. eminenti '·
~
1>- a:
unisco la perfetta mancanza del
m antiorpediche
llllll'bUI'Ìo, dell'arsenico o di qualunquç 1 do: .lo••o
::a
.... C':>
propa!'ati.
·
·
;p.
,·E'• solamente gara.ljtito il'suddetto Depurativo;..
-i
qljando porti la presento' marcii. .di• fabbrica de·~
g;j o
posltata, impressa nel vetro della
·
i
l oco bottiglia, e.nell'etichetta dorata,
N
:::> N
la'
quale
etichetta
trovasi
pari-'
.
niqnti 'impressa in t•osso, nella
::: o eàtorna
incartatura gialla fer·
~ !:
Q
m~ta nella parto superiot·e da '
una. marca consimile; ·,. :, · .·
N>
N>
:~i ven'de in Ròma presiJo ''I''inv~H'tore è
'"'-....;-~---;7."';c--.:..11~~~
r
~
.
'"'
S•
o
fabbricàtiire ri!Jl' proptiil Stabllimeìitò' chi"'
--~--~~~~---11·~~--~1· ~
. ,,
.
.
Prezzo adeq. :' o
micCJ fllrmacel1tico 'via'delle Qùattto'Fòntane"
generalo
a tutt'oggin. 18, e presso là più: gran' parte 'deì 'farBollettino della. Questura.
mil.cisti d''Italia; al preZV.O' di L; 9·')a Mt•·
Nèlle ultime 24 oro venne dichiarata in
Uccisione. L' 11 ìtra mattìn:1, alle ore ~glia é L: 5 la mezza.·
'
coutravv~nzione l'.aflittaletti R. A. perchè due, in nn' osteria a ·cormons, il contrab: ~B. 'Tre· bottiglie ~,>reàso lo Stabililllento
senza licenza.
'
.. bandiere Domenico l( iapi di Ci.vidale, me· li~e 25, e' in tutti quei p·aesì del continente
Prezzi fatti sul mercato .di Udine il di ante coi.P.o . di colt~llo, ueeis~ l'oste e òve non vi Hia deposìto e vi·· percorri\ la
21 giugno 1881.
venditore '1li commestibili Antonio Visintio, ferrovia, si spediscono franche di :porto e
df s. <tiovanni di Cormons. Dift'eronzrJ pe- d'imballaggio per lire • ·.
. ., , .
27
~a l
cnnlàrie tra l'DICi so, r.he dava rio~tto aì t Unico deppsito. in Udine
na Farmacia
11
cont.rabbttndiori, ed il Miaui, sembrano es- .i·
all'Ett.
v · F
· B
Frumento
~.Oommessatti.- enezta, armac1a otner
12 50 s~re stato le cause· del reato. Il Miani venne
Granoturco
Ha
Croce
di
Matta.
(13 ) ·
Segala
tosto :trrestato e consegnato alle prigioni
Parigi 21. Uua oit·colat·e di Barthéle·
Avena.
di qnel giudizio distrettuale.
7 25
Sorgorosso,
my in data 20 corr~ espone la politica delli~
Lupini
Francia. nelle qnrlstioni del Montenegro,
Bollettino Meteorologico. 1/Ufliuio
12
14 50
Fagiuoli di pianura
della Grecia e di Tunisi. Di mvstr:t che la
del New·York·Fleratd man•la la seguente
•
alpigiani
politica fru.ncose fu costantemente ispirata ..
comunic&zione in data 20 giugno:
Orzo b1•illato
Le notizie riferite dai, telegrammi d~lla dal .desiderio. <!i mantenere la pace, come
• in pelo
<Una 1leprussione atmoAferica sviluppante !Agenzia
Bavas
e
rla
altri
telegrammi
parMiglio
""". probabilmente un' intensit~ pericolosa arri- ~icolari sulle turbolenze di Marsiglia benchò nessnno pùò dubitare:, Ltt Frane ili prese lo
Lenti
verà snlle spi11ggie dell'Inghilterra, della parziali sono ~rri bili.
Saraceno
. , .
. armi immediatamente·· che l'onore della
Norvegia· e della Francia · settentrionale \ Nella giornata del 19 in via Mnre, in via difesa esigavalo. La Francia nou trovaài
Castagne
fra ìl20 ed il22, accompagnata da pioggie Aix, ue1 corso Belsunce, presso il Gran .Tea.· i mbamzzata a diclliarare che vn~ le scioForaggi senza dasio
Fieno vecchio 'al quintale da L. 6,- a L. 7, 70 dal sud-ovest, prooelle e venti imjJetuosi.,. tro ed ia varie altre località, .bande di. cen- gllere amichevolmente tutte le questioni
• nuovo'
3.30 a • 3,90
Una famiglia. di briganti. Nella p11· tinaia d' individui assalii-ono gli • Italiani interuazlonali, ové la ragione- può· farsi. ·
Paglia da foraggi •
-. -· . ,.
da lettjera, • ·
5.8Q
· 6;.;;.. riferia !\i 50 "'!glia . intllrno ·a P11terson; isolati. Questi cercarono· rifngjo negli'· stabi' intendere in· l'nogo della· forza;··
pubblici. La folla .ve li assediò e· · ÌJita gnim•a; per qti:1ttto gitistli; è ·sempre ·'
Nnova-Jersey (Ainerica) durant~ gli ultimi lim~nti
Combustibili con dasio
penetrò in· essi abbattendo le porte e roveLegna forte al quintale da L. 2.- a L. 2,20 tre Dlesi accad!le un numero tanto stmor-· sciando ogni ostacolo;· Molti rimasero feriti; nna estremità a cni gli nomini. di Stato . ·
dolce
1.70' •
r.90
tlin!Ìrio di furti di· ogùi. genere da rendere
Invece in via dell' Echelle, in pìaiza della devouQ riconere .soltanto nel 'caso: 1li na- :
carbone
6,40 •
6. 90 assolutamente insecuro di vivervi.
Dogana o ·nel qua,rtiere della Mairie, gli cessilà irr~si~tibile. Itiguardo la Tunisia la :
La polizia ricorQnva accanitam~nte, ma Italiani riuniti in ·drappelli reagirono con ciréolare dice: La spe·li•iouo contro i KrnElenco dei Gl1irati estratti l' llgin··
·.
colpi di coltello e di rivoltella. In piazza , miri. fu sopratutto nna repressione di mal·
gno 1881 per servizio alla 'Corte d'Assiso nulla 'potevtl .;cnoprire. ·
di Udine nella Sessione che av'rà pnucipio
Cavalli, vetture, ·argenteria, abiti, v:iceho Nùova. alcuni di essi dalle case gettarono fattori. Nòn pensammo mai di dichiarare
mobili ed utensili dal,lel finestre 'sugli assi\, la guerra; 'alla, Re·ggen~ll. li Bey non tartlò',·
nel 5 laglio p. v.
·
tutto spariv11 mistol'iosa.mentP.
.. ..
litorì: Da una finestra in via l\iuì:e vuòlsi a coìnprendete le ·nostro beno.voli inteu-.
l!'inaimèute,
più
per
virtù
di
caso
che
Ord,inari
che gettassero anche petrolio infiammato. zioni, ed acc(\n~ent~ a.l ~rattMo propo,stogli;
Linnsslo doli. Andrea fu Giacomo; ingo. tlì abilità, la polizia scuoprl i mal.fatto~i. Lunedi le risse òohtìnuarono; · ' · ·
èbe 'prodùrrà' g'mitdi· benefizi 'por 1~ Tunisia•.
!:lono
tutti
men\brì
d~
IÌna
stessa
fmniglhi;
- Dalle notizie giunte finora rilevasi che La Francia aiuterà l'ammiùiiJtrltZi•JUti''l'il·
gnero Tolmezzo - Graziolo Napoleone rli
roa~chi, femmine, adulti .e giovinetli.
·
vi
furono
otto
morti,
fm
i
quali
uu
soldato
Giuseppe, contribuente, Pasian (Pordenone)
nì~ina; a rnel.t~rs.i in. re~ohl ,e f~vo.rirà colla ; '
I capi <Iella banda urauo i tre frat~lli.· Un solo italiàno 'sarebbe friì i·morti.··DiciàS- sua. prote~ioue imparziale le imprese ohe
Rovelli Lnigi fn Luigi, ooùtriboente, Mansette., indiv.idui si tt·ovano all' ospedale gra-.
Hiram,
Pietro
e
Giacomo
llennion,
e
le
toro.
zano -' Mattiussi ::!ante fu Giuseppe, ·convemente ·feriti; alcuni df essi so n moribondi. tenterannò ·tutte Iè nazioui. • · : ' · ···
sigliere comunale, Prata (Pordenone) -· rispettive metà erano loro luogotenenti. Qa Pareèchi feriti si trovano nelle. case, .
Buka.rest. 21 ..,... Il ·Re necettò le di,
criminosa:
caniem
di
Hit·am
e
di
Pietrb
Ooletti dott. Severo di Eugenio, laur811to,
Furono arrestati 150 individui ·tra fran- missioni. del gabìnotlo.
. ..·
:
·~·
·' ~· "
'
"~:-:-··
Gemona - Brovedani Pietro fu Domenico, non' data da oggi
cesi ed ·italiani>·
· •·
.. ·
Berlino 21 - l. governi · di .Germania
Circa '14 o 15 1limi fa eAsi furono coneiDIIàco Olauzetto - Ballerin Paolo fu SeNella· mattina di lunedi il vovolaccio era
.bastiano, contribuente, Palma - Braida dannati per stupro, a 17 anni di lavori' . ritornato a dar la caccia ·a;gh ·1taliaui, ma:· e d' ltaUa··couvonnero· ·che: il trn.ttuto di
·
CO!Ilmercio del 186.5 e la eon.venziòne; .di:
Nicolò fu Francesco, contt·ibnonte, Udino- forzati, ma dopo aver servito tredici anni fu tenùto iD;: froi:io ~dali~ forza.
Il console itilliàno. mistl fuori l~n ,brave navigaziouo d~l' ~867 rt.slin~ ia.;i ~,ig~r.~ J''
Longo do.tt. Giuseppe fn Francesco, medico, n.ell\1 ca~11 penale di Anbqrn, fargo o dimanifesto,. nel qual!). dice; che '\l:ualché' màl- tluo )li Sl ùicembre 1$8!·-: ·
·
·
,:: ·:: j :
Bt•ngnel'!l - Bardusco Marco fu Giovanni, sgràziatamento graziati;
vagio tentà con · nialèvoli insinuazioni ·,di
contribil~nte, Udine - Olemonti'Oiemeuzio
Nel marzo .decorso essi presero dòmieiliò suscitare la discordia fra gli italiani e la
M~raiglia. 21 - ii tribunale e·ori·èziofu Vincenzo, impiegato, UdiM ..:... Albanese a Paterson ove Glaèomo risiedeva· vivendo popolazione generosa: cliii gli ospita: LL e-· nale cominciò oggi: il\)roe~sso ·contro ,gli
Egidio, licenziato, Pontebba- Monis dott di piccoli· furti. l tre geni del male riu( sorta alla calma ed al rispetto dell' ordii\e. 11UtOI'Ì riei diSOI:dini· !rt•essauò,. fr~lli\Ceae; :.f!l:
Placido di Fortunato, lanrouto, Sacile niti, cominciarono le 'loro opérazioni 'sq
Dicesi che Cìaldi ni si · rerlherfl ·personal- cond1tuti:ttò a due 'mesi tli c~trciire; · o'rest;
Grosdi Angelo Francesco. fu Giacomo, con: 1 vasta scala, nascondendo Il loro bottino in mente a M'iirsiglia.
. · · ··
.·
fraucèse a qnilttro ù10si di carcuro, Buontrìbuento, Udine - Plateo dottor Arnaldo due spnzio~ij caverne una delle quali è co;
- A.. Nrigi, un op~r(!lo italiano di\èitoa.' gianino Luigi, italiano,·a' 6 giorni· .di :ctif.
fu Gio. Jlatt., dottore in legge, Udine noscluta sotto il nome dj « Garrett Mouu; ses~ant' anni è stato percosso dal popolac· cere. Gli altri vrocussi fut·ouo rinvia.ti a..
Vicentini Jsidoro di Giovanni, impiegato, tain 0,1veni~ • Le loro scQrrorie si esteo~ cio. Gli assalitori furono arrestati.
po•domani.
Udine - Pascal ltalico tli Giovanni, con- devano fino agli uffici postali pit'i · lontani
- P1•eparq.si ia. Cipro uua insurteziorl.è,
'Buoarest 21 - Il nuovo mittiste.ro è
tribuen•.e, Marsims ilrinnia- Bob ha Ac'bilie della fotTo via Erit•:
la quale ·.ì ~1\: 'per iRcopo•; l'annessione di
così compoHto: Giovaùrii Bratiauo pres.id~nza
.
fu Giovanni, ingegnere, Udine ....,. De Rosa
Erano organizzati in società sotto il ti- quell'isola A Regup dì Grecia.
- Un dispaccio da Vienna dice che il e finanze e interim. g\tm:ra, RossQtt): JnGio. Batt. fu Vincenzo, farmacista, Spilim· tolo dì Cavalieri Galdien di cui Hiram;
bergo - Franzolini dottor Fernando·· fu ura stato creato priMipe; avevann stt1tuti. governatore .di Prevesa ha ricevuto ordine terno, Statescn esteri, Ferckìdi giusti~ia,
,·
Franco~co, medico, Udine ...., Corradi!li03:rlo
formule di giuramenti, ecc. Il loro arrllst.o di non consegnare la fortezza, and di com- . Dubij:t ial'ori, Urrehia istrur.ioue.
fu Giacomo, tiumacista, S. Dantelo - Oo- fu operato noi boschi del Garret Mountain, plet~re le fortificazioni.
Parigi .2.2 - Mtistafà, proeentttndosi a
ltitti Gustavo di Eugenio; furtmi~ista, Ge- poi eh~ .essi.. erano già fuggiti· dallrt caverna
Grevy; (\Isso oss~J.f. la Tunisia unita alla
motm - Bortolotti Pietro fu Valenti~o, all'appressarsi della. polizia. Hiram è. Il
Francia ù11 stretti vincoli di .umiciz.ia . e
segretario com!lnale, Maiano - Lava Giu- solo che fosse riuscito a ·porsi in salvo, ma
' 'contare· shlll\ reciproc'anz11 della pottuite ·
~eppe di Francesco, maestro, Sacile - Rosa
si cre<le sia st.ato rmestato dipoi. La catprotettrice: Gcevy. rispose es~ér' folico Jiot'er
D<ll 'Ve~cilio Dtmiele t'n Beniamino, consi· tura fu una veì·a battaglia, le donne spéc
Marsiglia 20 - Per mièura d' ordir.ie as~icurnro· che i f11tLi comj1iuti ehbero·luogliero comnnal~, Onsasnla ..:.. Plzzio Fran- cialmente distinguendosi nell11 resistenza pubblico un' ortlinauza del prefetto ordìtiò go sotto l'impero dell:t· ne\.eAsità,: senza·alcesco fu Luigi, contribnente, Udine della forza.
lP. chiusura dei caffè ed altre botteghe di cuna idea tli conquista;· ·u ·tt·;ltlato con·
ltosso Alessandro di Luigi, coutri buente,
Lt\ caverna em un baz~r dei meglio for: bibite 11 datare dalle 9 pom. · Un avviso eluso llvvnnt'lggiert\"la 'fnnisia· solto tutti
Pordenone- David dott. Pietro fu Antonio, niti; lit signora James Hennion che aveva del maù·e invita tutti i buoni c;ttndini •i rappurti. Must:tt'à consAguò a • Grevy 1:1
medico, Arba - De,Ooucina cav. Giacoatu .com della roba rubata vi avova post·l tale ad nvìttw~ tnttu. ciò che potrebbe turbare letteru dùl boy e l'ortline dì Aeud;
ru Giacomo, contribuente, . S. Daniele - diligenza ed orùìne qn1tle avre~be fatto l'ordine. pubblico o inceppare l' azio:re del
La Cam"l'll, discuteutlo ieri il .·bilancio,
Bat'tmba dott. Domenico fu Errunuo, nvv., onorò al più bel magiiZZino di Nnovti-York. l'autorità inearionla di mantlmere l'ordine. respius~
l'ementltlll.lento per l(\ conversione
s. Vito.
Abiti completi .da uomo e da donn.n, voi- • Dice eh~ lo più energiche· misure preo- dtll 5 por cauto.
·
Supplenti
loti, pelliccie, bigiotteria, argenterie, scar- di'l'ansi aflincùè la forza rimanga alla legge.
~lolLi I)''I'<'"Li ftll:utiU ftllçi ,iu suguito ali!l
Oaporiacco Fr11ncesco fu l'rospero, geo· pe e stiv;•li, eoltelli, piatti, bic(\ltiori, vau~e~.~~! -::- .Li nussa d(ltt.• Piotro lli StofunH, ghll e 11itri arnesi rumll, vini, frutte di ri~su elle ul)b,t·o lnut::o •lopo. me~t.tluottll. "
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Notizie di Borsa
"Venezia 21 giugn~
Rendita 5 Otù •god.
l genm 81. da L. 94,2J • L. 94 136.
Rend, 5
god.
. ·
!luglio BI d~ L. 92,0~ .• L. \12.18
PezZi da vénti
,·
lire d'oro da L. 20117 o L. 20,19
Banqaòolte au·
striacbe· da . ,216,75 a 217.25

o,o

Fiori.n} ·,auetr.
d'ar·itento da 2116. 75] a 2,17,251
~arigi 21 giugno
Rendi t'a' franceoe 3 OtO • 86,37
,;
'
oì'
5 ÒIO, 119,60
. lf
itaJi&DK 0 0[0,
94,(0
Ferrovie Lombarde

,
H.omane •
,
Jambio su Londra n vista 25,29 t" s.ùl\'ltalia
. 1.11\l

Consolidati Jnglesi , . , 10ù.3116
Spagnolo. . • • .
Turca. . • . . . .
17,22
•
Vienna 21 giugno______ __
Mobiliare . .
. • . 3ii4,1 O
Lombardo. , • . • • 127,·Banca Nazionale • . , 824,...,Napo,leoni d'oro. . . • 9.30,fBanaa A,cglo-Austriaea.
-,Auatiracht:f • , • • 1,
Cambio su Parigi . . .
46.35
,, au, Londra . • . U7,i&
R.3nd •. au~tri~~~1 ÌDJirgento 77,80
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~j ver~ll1ente"p~ ·bel ~itrovato

queilG che. abbia•
. il vanto: ~iCff'!l !}i, ;~Jlp~ra.re ita,J,lti rill)edi finora.
inutilmeni~ ysì,,erim~~t~J:~i: .p.er soll~va,r(\ gli. afflitti ai.
· piedi per' Uqlli .--:: f,Jp.flqsità, ,-, Qc't)hi pollini. ecc.
In 5, 6 gìorn~ dj, 1 se~plicjssiùuJ, e, faoi.le applicazione
qu~sta in~oqua JJ,intur.a ogn~, s(lffl'rènte B!!rà:completl\mente ljberato. I molti che ne. hanno fatto uso
tinqra con .sqcce~e 0 po~~ono ,l}ptestarne l~ .sicura efficacia, comprov11.ta dal,llb c9nsegna dei, c.allj caduti,
dagli Attestati ~pont!lnea1nente ri)a~(Jiati ..
Si vende in 'l'RIESTE• nelle Farmacie Eredi
''l!'EN'fLER via FRrneto, e FORABOSCHI sul Corso,.
al prezzo di ;soldi 60 · per Trieste; SO fuori.
..
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Gua-rdarsi dri,lle pe-rniciose imitazioni e cont-raffazioni
Udine e Provincia alla Farmucia FABRIS

.DEPOSITO CARBONE COKE
presso la Ditta G. BURGHART

l
l

_rimpetto la Stazione ferroviaria
UDIN::EJ

.ì

LA PA~rERNA
Già vecchia ed at:creditata Compagnia Anonima di
Assic!lrazioni contro l' incendio e l' esplosione del gas,
autorizzata con Decreti 12 marzo 1855 e 13 febbraio
1862; rappresentata dal signor
ANTONIO FABRIH ·
Agente Rroviì:ìoialè è Procuratore
La lettere del privati e quelle degh: onoravo!
Sinlfaci dei Comuni cb e attestano la ,puntualità della
Pat~orntt nel risal'cire i .danni cagionati dal fuoco
agl! assicurati,, valgòno più d'ogni 111tra !parola ad
assiCurare alla S.ocietà isteaea sempre ~n.ovi"'clienti.
UFFICIO ,OELLA COMPAGNIA IN UDINE
Via Tioerio Deciani (già ew Cappuccini,) N. 4..
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LO SCIR~!.f!.~so~.PURATlY~ ·~ CHI

si vende esclusivamehi~ in N,apoll, '4, Calata S.
· del prof. Pagliano. ·
In Udine presso il farmacista Giacomo Cornmes1- sati, ed in Gemona dal farmacista sig. Luigi Billiani.
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PARTENZE
an t.

por . ore 7.44
ore 3.17
ore 8.47
ore 2.1)/j
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pom •.
pmn.
aut.
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per ore 9.28,'.ant.
VENEZIA ore 4.56·pqm•.
ore 8.28 pom. diretto
oro·1.48 aut. '
- ··-orii6~io aut··-·
.. P!lr <;Jre .7.~4 an t. diretto
. P,oNTEBUA qr,e
.ant.
·
· ·ore 4.a():.pom.

to;aq
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ERN.ESTO PAGLIANO

ore 7.42 pòm.
·,.ore : l.l~ ~n t.
ore 7.25 an t, .di-retto
<la oré 10.04 aut. ·
i'kNEZJA. ore· 2.35 pom.
ore 8:28 pom.
• or<J 2.30 ant.
· -----"---ore-1 9.lra'Iic· da
oro 4.18 poro.
· PoN'I'EilBA ore 7.50 pom .
ore 8.20 pom, diretto
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ARR:CVI
ore 9.05 an t.
'NmsTE ui·e 2:20 pom.
, da
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ORARIO

della, Ferrovia dì Udina

-.

NO:N

NON

l'ottimo effetto che fanno sugli altari le p&lme di fior·i metallici.
Lavorate cun somma diligeUza e col maeaimo buon gusto fl•anee.!l.~, inÌitBuo lO
palme di fiori a•·tifioiall e costano nulla più' di queste, e011a dfJie~elili~ljehe, mentre i
fiori artitì~iali di carta ~:~i sC1upRno in' pochi giotni,'.t,Jiori metallici ·co_niHn'yano s~~pre
la gaiezza, 1u. freschezza dei 'lor·o co'lori indt·rab1li~ assolutamente. e capaci .. di rf!!iB,tere
all'azione di una• :ro·,·te ·lavatura~ ·la qua1e 1\n;icchè guasttq•li li : l'i mette ·allo stato di
comparir nuovi·~ ·come appena. usciti di •fabLrica.
·'
Queste piilme; indiepensabi!i·:por ogni Chiesa che non·v 0 gli~ avere •llgl!,!'ll.•r.i ql!~l
, sudiciume !P fiori c·uhceit,aenza.colore nè forma, t$Q;DO dell'·"~te~z.a., di centime11~i 25, 35
45, 65, 6ò e larghe \n proporzione.
Si trovano vendi bili a -pN;zi discretissimi presso i due negozi. e d~poa~ti di
sacri in l,Tdine, Via Poscolle e, ~le,rcat~vt"lcehio, dove si1 trova ~nche il · preÌ:»iat'o

pel' la pJllitur~ ,deJie a:ge_r!tntura e ot!onami.

DOM.~NICO RHRTACCINI

MESSA DEISS. CIRILLO E' METODIO
Trovasi vendiblle presso la Tipografia del Patronato in Udi~e, al prezzo di oent.
.=-uFFICIO DEl SS. CIRILLO' E METODIO, pent. IO la copia.

Con approvato da.ll'<tmperiale A r.
Cancellorla .Au.llca a. tenore dolla
IUAolmr.lone 7. Dicembre J858.

·Sperhneutat.e itu:IU.b•
b~ •.unent(;.,

eJl"e1,1,o

(~C•

cellent.e; J•isult'f.\.t.piUt-

Anslmtrato dalla Su~ Maestà i. e r.
aontro la falRlJlcn.:dono con Pn.tcnte
in rlR!.a Ili Vlenna 28 1\Iarzo 18tg;

. rninen·te.

l NON Plli CALLI .AI PIEDI
~

~ ll t~ Dnrificat~re ·dRl ~an[im ::: ~
L'unico rimedio di effetto sicuro per purificare il sarmue si è:

~

antiartritico-antireumaticn <li 'Wilheln:t.

'•

Purgante il sangue per a.rtritide e reD:ma.tismo.

I

Guarigione radicale dell' artritide, del .reum.tiomo, e

OERQTTINI

preparati nella Farmacin 13ianclii, Milano, estrjryano mdicalmentfl e senza
do,loore i calli guarendo cqmplelamente e per: sempre da questo doloroso incomodo
al contrario dei. cosi detti Paracalli, i quali, s_e possono a9rtare qualch.~ mom~n
taneo sollievo riescono non di rado'affatto inef!ìc~~ei.
Costano Lire 1,50 scatwla grande, :(,ire 1 .. ~cattola piccola con re]ati"~;a
istruzione. - Con aumento <1i centesimi venti si spe~i~c<UlO franche di porto le
dette scattole. in ogni parte d' Italia indirizzandosi al
Deposiw Generale in ll'Iilauo, A. Manzoni e O., Via
16, angolo di Via S. Paolo - Roma, stess_a casa Via di Pietra, 91.

Vendonsi in UDINE nelle l'armacic 0\.)MESSArJ:''T'I
E OOMELLI ;, .

.m~li

Inveterati ootinali,
come pure,di m~lattle esa•temiche, pustuline oul corpo Q aulla f~ccia, 1 erpeti. Queato tè dimostrò
un riaulhto particolarmentA favorevole nell~ oatruzioni del fegatO e della milzll, eome pUi'B
nelle emorroidi, nelJ',Itt.tn·izitt, nei: dolol'i violenti dei nervi, muHc6li erl -ar•ticoilir.loui, ne~!\
incowodi di~Jretici~ .noLI/ oppressione dello stolhueo c1 n vt~oLO~-tità, ~ eo~tipt.~-zionc addominale,
cee, ecc, Mali eorne la e..crofola ei gUiH'I&oonn pl'e\'i.o e radie~lmente, eAseu.cto quo"to tè, facah..
dune URO eon~inu'o, un leggero Euilv~hte ed uu rimedio di~.uc1tico. Pu.rgando queeto l'imedto
impiegandolo internamente, tutto l'organismo, imperocchè ,neRsuo dtJ'O l'i medio t•_icor~a tu.D.to
il corpo :utto ed appunto per ciò etlpfflla f! umorH morbifleo, CIIBl un_cbe l' a:t.ioito è sicura,
continua. 11;oltiuhni nttestati, apprczziazioni e Jt!tterE~· d' enc' mio tettifieaoo ·~onforme u.lla
'leritli il euddetto, i quali desiderandolo\ 'vengono spediti gratis,

Si avverte 1\l gUJirlla.rsi dalllt adulterazione c dall'inganno.
11. genuino .t/l purificante il sangue antiartr•itico antireum•,tico Wllholm non oi acquieta
eh~.; à!llla.,. prima f~bbriea.\nter,~a.:ziQnale del tè purificiitort~ t l sangu~ antiat•tritieo, u.nth•eumlltiCO
di Wilhelrn in Noun,kirch•n pree•o Vienna, ovv->·o noi depooili pubblicati nei gior·n,li. •Un
p•cchetto diviso In otto dooi eoll'htruzlone in di,erae lingue coata. Ll~e.3.
Vondlt. in Udine -· pteuo Bosaro e ·Sandrf farmacisti alla J•'enico Risorta,-- Udwe.

Udine -

Tip. Patl'onato
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