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pietra, ; b f'blèglio ,·avòré':'p'él'dutO affatto il
e ;iliJÌilllllitola:Vè'toliaftnorto n~lla capitale
di cllrrozze rovesciate, si . hanuo ha deplorare
cuore, J)er. n!)n commuoversi ·davanti a questi
del Oordofan~per fel,Jbre tifoidea.
aneha delld vittime l ·
<locumentJ 'dit fede,·popo~are.,. per non ~om
.~,,
,j",····~~. :.-~··;1":' '~-:~:;.. , ·~~' ~' .:)
Ietl' mP.t~\l'ia"iìè celebm!Jllll~ l' offiòlo~ O.• " , Eccone intallt\) là CI'Onaca, troppo tri,ste .
prenderue tutto t .alttasJmo e santo s1gni·
me~~a·· de,R~q,lfe: :A.ppe~~ fiJnta 1~,:ru~' · i!lv.ero.
·,. .
. .
· ·.~ ., .·
ficato l
, l .
.
ne)Jre cerimonia mi giungé t,l'd dlsvll~cio
. Al vico Sllòparl rovinando il mfiro~7:;~le\1
' · .·
di.
,
- rié. c\lmmemorazione··· Clelia battaglia
che Snor M~ria .• Oolpo,d,el mio IJ!~itnto !)lori . terrazzo dellìi <lBS.a n. 32, lo sprofonda\'d, e
Il trattato' .' di com merci o frdnbÒ'ilt1,11ia· di Mentan~' ohe doveva aver luogo. ieri sera
a<Malbes1 dl JiLdeLOordofao;'e .morr•'··~a . lè macerio cadevàòo sull!abitazione di'Vi n·
.no, 'che '*:(quest'ora ìiovrebbe,...eiìeè~e· già co~l' ~~~~v~nto d~lle società è:ci~c~li repubSll~ta ed eroina,, contenta, gli!!l'va dr essé re ,•. cenr.o Ereo lì no.:
,. •.
. :; ..
dicesi sia più favorevole all' lta· bhcam alla sala· Dante · fn "'prolliita Jalla
vici oR'·&·' 'Gelebrareuln· Cialo le nozze col
Al vico Nettuno a Ohiaia Il vento svel· firmato,
.,, •' '" .. '
Jia - massime negli articoli riguardanti questura.
dlvhi9"Agnello. Fn'·sepolta prosso ad un
leva l' intem coperturn d' un tetto del pR· . l' industrìà agricola - cho non fQsse il trat·
La commissione esec\:iti~i{ba pi'b'teiltato
Bapli~~·::J:Ac?ams'(lhfct' Di,qita.ta) albero
lazzo .onmèio ·28, •le tavole e lllnline <li' tato proposto m'l 1877, il qil!tle fù respinto contro la proibiziotiè, 'ed''ha iil'vitato' i citdella grllssezz!fdl' 27 a .SO meln. Che fare?
ferro rotolavan<J con grande ft'IUJasso sulla dalla Camer11 franceHe.
taùì ni a trovarsi domenica pro!laima a MenNelle' voci dei filati e <lei cotoni, sL è, ot- tana· pet: f11re àd .ogni modo. la commemorazione,.
. ''"· '·'· .
.. ·.·
O:r
. i r §.ofdJtQ tenuto dai.'noatri negor.iatorl.. otÌ .iioasso: con"
ordlnl\tq di lasciare intatto il ..catafalco,
dell'ospedalelnternllzionalo era. interamente siderevole,
. 0 ., ltn Gì~nta. Municipale.a.. Ro.ma .testè
pereh~··lif'ìlspetto·<fitUPlla~etti 1dallé mani
sltràppàti> a·"!~ettato iìegli' àdftlc~ntlhìcoli. · I cappelli 'di lp~gli~ pagheramio' L. 10 al ri!ll!ltta
dal conaigtlò è 'riùnita. 'ieri: alla
amorose di Gesù, ohe ha. mostrRto più di
Anzi nel cadere, i materiali urtando contro: ·quintale. '···•· 'i··,; ! 'r '"' ., · .
sede della riunione..àdriatioa di assicurasanlenzli nelfabbtioare la Croce di qu~llo
le mura. d'nn te razzo di proprietà de\ si-: · · 'l'l vini ·italiani, nella' espòrtazidne;:'pa'ghe· zioni presso uno dei suoi membri, l' on.
c~'~èr",(àbbtlllafe'. i ''lli.1èll.• 1(t) •t:!~u.:;·•·.· • .
goor Antooi6 Giuilbardella,•; lo d\r.occiivano.: ranno lire 3 per ettolitro; l 'fràntlesi1 ni!lla Seismit·Doda; e,,consi~r11nd,o .·che, il voto
. importazione, pagheranno lire 4 per ettolitro. :<),el, qo.nsl~ilo: llPn:~%, y,nto., ~/IO!li~oa~o .la
' i'ooVdo'fan' ~~i~i/},l~~c~im/si c~e ~pendp . Il 'd11nno ·~ 'cRlcòlato' per liri!' S uiihr.<~ i
1
;S!Jlt~~~~o.l!l. voGe, 4el,~est!ttfll'!l r,~sta esplya~~o . B\tuaz,w,l\e . ~li e,! ,cagl<JI) 1 }e Jhm,ssJo;n, ha
,di,'., 49.A •.~~ ,fr~p~~l'ill''gi9rn'O d',!lilqoa , Un ai:r'o ~.ofAtto, "eniv~~.~~.~.ltlÌ',~a,' ~lai ,tlal•trattMo.·•·
'· ,,,.,. !·.·.,., .,,. ,, L.
~e,li~~~~tt?, ~\},~~~~e~\'1~~~~. nuov~,m~l)te.
,sl1pr~a;,;'J\er)1od "'iliòrf~e di 1 sèt~. Qne~.~·.R~no! · Ponte d1' Tapplil, dal' PII lazzo· n. 43 ; .ed qn:
Ma si ritiene oh' ~ssa non sia di danno
,pifltQ.enzJ'l;.""" L' l<!tra sen1, sulle·,7,
Jftlmò dà . ohe 1mondo ··~··mondo · d!lpil tre
allro iu lamine di ferro dal n. 22 ìiel'vlèoi
1
.
grave,
perchè
orm}'li)'
!lSppntazi!ll\6
ìd.eltbes"
71
1
ne~ ,qnllr,tiere, di, .. S.' Bernard,o jn; oitti\ . un
' . 'di ''~1Qggla'li'\\6n a'neòr'il ~eiÌ'ìlb à. '8· Doniè!Hco Sorla.òo. ..m '' ' ':' •
.
1
ti.awe,
clj~,,si f~,!\l\1,1, !~alia, è. m\'l;~ffia,, ~;y~n àÒldàto .(p~~ao. da,, mani!!). si (obhise in. un
· \',\1' ~e~nil: ~ef ~·~~z~F·,A..hrmio' 9·~~~1 'Nel p~l~zzo' Sommar rbv,i,na\la'lon mrlro .avendo la Franc1a: graiì.demente. svllqppato corr.id.oio; esplodendo frequenti è nu'meròsi
q(O~f.l per \l~ ~~scovò 11ns~jon~rfo! MIO ''d.èll' appattamèoto aUit'ato 'dal' 'ila v•. 1SIII!ta- la ·prbdu!iioné 'Indigena. ·
còipL,<lnùque~'" ·'" ·· · ··: : ' ·
·· ,,
·1 • • • • '
Gesù; noi"non abbiamo teMi11. S'è po-'
thO:rià· produeeifdo• tioh 'li eH da'ntii;<c··
' ' t
l
~! ' . j_, ; '\ ':
\'t'
• ''La J Mt~:'~Lferruq, be#,,·~~~~t?
vi!'. del
tessimoc'v~dé~é i.l peteiiè ''cò3i Dio 'opèr'iì; ' • Ro;inò nh che la• 'linggiot· plrte delld te~
,.
~11
p~~i~hina
,su~sidii,ria
,
..
111
Castello·:' 1 ctJip1· spartiti ~aggJUosero forse
do'vrll · · lodllr'IÒ e' .béo&di'rro;; :plirchè cosi
gòle che formano H t~tto d~l;'ip]artier 3 di
·
'In imminente la pubblicazione. ll~W Ili- Wcentinll.iò; · . ·. ·· , .. · ' · · ' ·
è' 'be
'Qglll"'tlgluìrd'òl'~i • ··l' .
· ,
cavalleria: al Ponte dòlla'''Maddtlleoai'' ·· 1 · timo decreto sulla posizione sussidiaria. Essn
'Si U:dl' sqifillàte' 'due vòlte il èessàte il
le seguenti disposizioni ; l'indennità. fuocq l '·ilessuno 'potendo alfroritìtre''quel fu'Ne
' "Hl tri'Jìù. 'di· 'Nìiba ove d'd;
tn sezio'ne Avv'Òctlta; \in' a:( tra t'ettòia ~ta! .•rechel'à
a,nl)).la. agii,.uffi!JiaH ;,ln,;posi~.ione,,allssidiaria
o.vl·/i·
gl!'mn~.:
'd'i. '''~'damo·
''·e'd <"'va' . Jt t •.,, d.. Il ' t" .. , ' t". . ·a· ' ' ·d. ,
'"i·. ·
4
m ,.
.. o "
"1
.P~.r a .a 1.. vl .... a. ~ ·. 8)DP~~.· ~11;~ .. : 1\~... ava .tt. decorre di)l,.giorno .della cessione,;d~no sti- ribon!loi · ... ",· '
Unodde! ·Suoi' ti ti aitdt'i 1\ 1 col~i~è la . fine~
·:rlin,~
~~~~e~~~to 'H~i "fli,itò',, prlhio, ,lì~ éoatll>re sol Pad•llone. mrllt~re; · · 'l . 1 pendio che avev.ano in' attività dJ servizio.
t~tt9 ~ .•t,~~; '.',e 1 ~eramen'~ò gusta~a )a
A' Morite di 'Dio;. dall' .~P~tll'tt~l~ellto n~i-. A:gU. uffioinli chiarrù!.ti in serHzio: ausiliario stra••tii !:una oàtneJ'à,•presso il· Cìu'a.rtiere;' òve
V\~
d, · , A~g~Ja ;'s.t~,m,~>~ta :' n~l 1.871', ~
t il.~:oe·.dt~!.~aron~·.'savtu',es~, .. M'~ey,~· '.'ft~ ba}· •'si dàrebhè un suppletìientd d'indennità ai no' &~~bF~~~~ e,rano stati, p~~ti a; ~ormire tre
1
1 ·1io fatra rliéggllre' alle mi è ,suoni~~ qtlell~
'è: raggiungere lo stipendio; compresi .i-seienli col(lnnellp del· 29>accorse' intanto, si
solvaggia. missioti~H 1 Ìtf~i' in' vita "ìuia'"lio
La cro•le ùella cupola dello S~irito Santo ,. ni:j. dovendosi llilontanarll dall',ordinaria· regustato lin 1't'sl''modil Ja'''\li't!~· della riostra 'è' Stàta·abb:ntnta"d!'ll' vento, e ·min~~tilia'"da 1 sidenza, ayram1o ,!!}ritto, all' in,dell!lità. ,di prese,ntò a\,.furi9BQ splda~o, e. lo ,per~11ase a
..
~JJ~\~tere,
ll!etteui\olQ Ìl)l\qestç.
... •,
viag~i.o, di l\PdO,tJI.. !l.ritorf.lq;,,T~ov':'ndosl _in
grafi' Silutw. Che carità j.t~Ìl~~·osa, àitbliìnè l un 1mqmea~o ,~Il' :~lfl'O: ~I c~de~~· . .: ,
E·'(lome IR''seritftice 'la fthisilltare·l Santà
· La· coron!l 'tn p1etra deÌlo stetnmil posto serviZIO ,avrapno dmtto a tutte le 10denmtà
? ~v~sj
sta~!)e .'pe~.;g~i, ~f:
Aii'~el& Merlcl 'è snblime'"modellb' di earità
sul fronte del palaz•o Nnnziante fu portata ~v:~n\~a)i
fie~ ah dell, eserCitò,
anente.In, tempo ih
pei Vescovi missionari, pei missionari; e , via. l Fatali.tà l
'kue~ra '.sii ààrantiB'
. iìti in servizib, 'a ••
pèt''le• soore"di tfé'~rità • ~ed,, •liw:vorrei che
I. Cornicioniì stil.ccati dai ·Palazzi, con •se-i . vrari~Q 'maggiori ·..
i ·~ià '.stabiliti. per
,;,,
:Ruèsi:w:·
t~tti.:'i 'Vieafh; Attoàtolièi' &· . tutte le Mis'! ;rio pericolo rlei passanti, furono molti;
· indehnità"di guerratiL'indèiJDità 1ànntiàl ed' i'
siont•1'>tlvess~r{) per ·apprendere' ·ad inve•
'Il· largo . ,Montes11nto poi ,present.ava. nn · supplethMti 'verranno'pagati·alla• fine d''' ogni .·.' ·· s~rt ~opo,.A~. P'/b'~i~p~lgQ ~llil',t~ 'prec;m~tirai di quel santo fooco;•i>onde,:ard'evll'
aspetto . tnolto·triste; Lu acqotr che•. sconde- . mi!sè :nei'distretti ove 1risiede( ·ovvero ili'cor·, ':zt.?P,\.,ç»'e ;~1. p,ren}l~!lo',à 1 G~\9"·'PII .per .. IR
S...Angela.......
vano. dalla scilh1 di' Tarsia, che' mette capo . .,pi!i presso :1 CIIi· ,l' ufl;\oialil, sussidiario, ·presta , .~l~ur~zz~"'ìl~r.s?A~l,e' ~ell'Tmpetp.tll.~e·. ~O~ o
!'
i, ..
Preghino per mo e per l'ardua missione.
al' Corso .vmori'o •Emanuele, •:trasportarono; ~.~~~Y:i?;io~
sempre pm sever~
a che. nn· operato
Ai iìflì:ìi81i:;V:escòvl;.Segl~Caiili'lìl~tii'.Oapretti, ·tottel'le•,Jrutta ·che si" trovavano in• .quel ' ' 1' '" •.·!f '': Notii:ili diva~~e , :
;.~d'~lut9rierltii('~e:
• per i lavoi'i. '~el
P. Rodolfl e santo P•. Chiarlni mille ossequi.
largo, ·ch'e ne rimase pe\1fettamente o.llagato.,
'vast'ò'patco veng~··
a:to,' viene ·.e's'à\ni·
- Il. governo studia• .il ·mezzo di•.;promuo-. nn tG s~verJlmente il su.o. Oìl'rr•ièùlum ~ilae;
•.!,Ili J8CCOm8lldO.
'.A piàzzà iFraricéso: im alla' viii PoHO"ili·
,!~!.\)'ii{ti ~.'i.1:f: •r.;, .'' Y.;''i
1•::4.
'iìlllmeilté!·J"Mqua~ ed' il. ·vento alibatte.vatlo verjl ,l!\ .istit),IZÌ,<J~e. di .,1:!1)!1 banca italiana a : 1pòi"qbestè p~réone 'v~~gorlò. fotograf~~e. La
'" .i 1
j( ,
.
i 'pet's<i,tìà1'fotogruf!Uiii =~<\'<~ rlcilVil 'unR c.'*iR
·,· 1.f . ll~'.J.''.ij:,.T,'~''t'
'.e.~c·.·~e.t <1ç•. · Jl( 'le' panche'· llitoate sniiR: v,itl; disperdendo Calç\l,t~tF
1
- Si sono avverat~ le previsioni rlel mi-: ·coHè 1delirte·•annot~ziòni"'e' Jlolli edap'p'ena
' .ne : wJ !!,~ ~~~fr,a ~·.
.:. : c•g)·i'\Jggettl\ che 'vi trovàvàno''!!(!pril col- uistro
Magliani
sulla
tassa
di
macina.zione
1 .\..:
~:·~ -7t.T·'•t:~ ··~~·1 ~·
!
locati.
'· fJ.: ,;·,: ·~ 1 · ~-:
,·per Fanno cprrente·;·LelnUmGrose•oontravven- '.allora Ili p'e!'s'~llà'«LboHatìi ~·pnò·òomiliciaro
. . :Sed10ri fosse scritto: cBèiltite Domino
Un·. ammbua1 ve11.iva ravesciato, alla vi!\' .,zio,n.i :fatt~ ;ai.; .!llugll,t~i e. up~t,:pi:ù rjgpJ;!)Ba i stlol' lavorio All'1hi.1tduii"della notte. il caiw1bbnitate .,., saremmo''tentati •di i:.rignl\rJ C~i,~taD!P,Pe, rse.uza c~e'l..i .p~~~~~ggie):i ·aves- . percezllljW della,t~~sà : 1dic~,I'.It~lfe--:- ]l.iW-' 's:.'ello viene' flltihiinllto'' n~lle ·sue ilnmediate
sero,,a sp,JI:r,irne ,aletlll:4!l!IJI!J1 Solo il ,co.n~,\11- Iio dato al tesoro 'l' aumento d1 un If,llhone,i 'vieinapt:e d~ l6' grliotli''latnpàde' èiettriehe
dare.:la; morte idi l :Mùns."ì·Couiboni couiel'Un
segnale'(lhe • la.· ~mRledizioue l'di: •Noè, pesà .1o~e, . ;Giovappi di Maorq, 1si fra~turava la ·come :>il<iininistfèi sii aspèttlwa. •, · · ' 1' • · 1 ·oMe dilhi1 ullb 'onméi.'ose1 8elitlrielle la pos-.s. A. R. il Prinòip!!'ì\.tllèdM ha àccettato: '~i~i,Iit~1 di.i~~~dir~ ohi! ~lcu11o ài avvicini.
allcora•'Bllgli ilìfellèl':figli· di ·:c~lii·~ lf!}' 't!o': ,galli~~ ,lljn,\~tra, qqn 'i ln$~~zione.:del felllore:
questa ·tu ·~olta: di mezzo en affiss8: alhì
~ip,istr,o, ~gli (n i.mm.e4i.l\ta!Pe.nLeM~sp.odato il, cpmaui\p, 4e1~' 1 9t~!j>~<!: cq~pq, di, ~.~ercito. · ' "',' 'f' $tB.ti;.JJi:liti
l •
Oroee'di Orlstll':''pe~ò:'JRi>rporteildi':'questo .,at Pellegri.u,i.,
· . '
,, ,,,,.,, · . ,- leri. df?P.O ,~r~i.~ato:,il M~I,Jci.ni., si .sono ·, AJ. :fi~es; te)~g~~f~p(u da., Filadelfia, i 31,
Apostolo, di· eni zWr erano affidate! Hl' sorti , :'I'Altri:omnibu,ffurono I'Ovesciati ,.daL. ve.nto ri~l)i~!), mjn,i~~tj P~f !l1scutere ·:vari~ q~e, (lhe ill,ellJI ,DO~t.~·,l!~!;,2,9. UJl iÌUCen~ÌO l~ÌSt~USSO
di •<t nella '·Missionilì~Dè ·~tUva;'"'òilt!'· ~ dàstigo.' .itnpetuòso,,e· nell' inLot:nO·d~lla!.cittil ;e,stlllit . ~~i9.% l!l~FI~tte.nen~?B', "1,1ute de\.41SCf?r~~ c,\1~ , due t!lrzi. deila.;cjttà !li .. l,i]dgefiel<l. nella Qapro?unc~erli' ~omemoa'~ Bologna l' ~p, ),3~c
Oi•icònfortttno:'tn qlilista ièperltiìza 'là' ultiuie ~.via,,da ~apol\ 11 Portici.' , : ,.: .. , ., ,
carmJ djnanz1 alle soCietà P,rogress!~te 'de)J roliQikl!a.l Sud; Jl ,f~Jopo; corp);oeiò in .una
~at'ole: di Lui,· che --" Defu'uèìuiJ ''àdhu,c
Varii dndividtii caddero. al': suolo, spinti •J'<:6milill''a dèl1e 'R&m~~ne. '':f· ·, .''• 1 .,
.st;~,lla p~r ,op,em ,di:. n,n. ipc 0 n~iario. J .dauni
o~-'~~tu_r(,;.L...'r.. · ··'1'1'···· .• ·; 1''' ··.;' 1 ''.' 11 '",; •dalla raffica; sbche·in·S,,Gio'varlni a•Tu- ·' ''Si· confer·ma. i1be 1iì"']3~~èatini 'depÒridèrà ,si f~Jlno a~c.end.~re I\,"19P,,OQp ,d~IIRri,
1
ilùcci.o, Salvatore Giomelli· si frattumva··:lo ·ai; !lisco~AÌ 'proìlunoiàti domenica· scorÌlà 'dai ..
.<S:vizze:r:a .
. < ;,; l:'~F' [l'I>:' ~ì',J~.:;:;\'11 '':l~.:,-:'.'AI·' :·.· iìl!•···t
0m6f0~ SÌOÌStrOo
' ·'
:! , ··.:''
·-,,.
deputati ·di :oppòsizione•spe<iiahn'ente a"quelc 1
(l) Con quest'ordine. ,MpJl•, .. PR!I!b,9,0i, .si
IJe ~leziorif'jiel i(' Consiglio Naziouale
· "· · :·
··
prep,.ava il(cataletto: ·quel càtafalco restò. in
·Antonio' Olemente, 'in via FonsoctJ,"ehbe: ilo 'del >N ioJtera.' .. ·
piedi per··lui: ·P..Ichi'1kiorni dòpo•portava l'esa·
pesto il piede destro daun' POl'toll•Hlhi·U·, . ! '"""Dicesi che'il' Governo ptòcederil in bre- che épbero lùo~O il' 30j sono dii tlttti con~fue.aua spòglj!\, ·
·.... , · i
sosi con :violenza,· ·mentre'· egli 'vi cercava ;;ve ·alla nomihw , dell' Ambasciatore italiano .siderate .come:· unà '·vittoria 'del. rndim\li.
Qn\ì~ti ~~W'9,' *ùiì&a.~niìto'; )il:?*· ~eggii .e
· sct\mpo.
· ·'
· ·;t
i a;l?a.rigj.
"~ ~ ; , ; ' ~ 1' ' '
•
'' '
·•
• • •
soilbene uelhdiltova AsseliibleR 1'non eostl·
1,'·tnolti;!sirili,!
Gli"
alberi'·
schiantati'
fnrond
TERfUBILE UR~GA~O. A NAPOLI i11 ispech!<'alla·Vill!l; 'oye è''s~~tolspezzato'
luisca\io'la. rnaggfoì·anz~: :saranno perÒ dna
1
mino·ra:tizh; 'J.lilt!iute"'é t~ltf .da. 'es&rcitilre
"''h
un bel 'pino; 'ed u.na gran qi111dtit!l: 'delle l , , ·.1 · ' :;"'lJ !l IT::A~II:::ii:A"
~:
, : ,l
: ; H , , , : ·~· 1
. ;~ ,
:, :
'gràridiss\tùd ilìliiletlza111 il\lllà politièa della
1
, su.;questo uragnuo già da noi acaennato · querce iibe' formano: il \;ial'è •coperto' s·ono1 , ,, .EJ,p,~A·i,-: ~e CQ~\li?o.ioui: <li, saint~ del ooofedei·azi'ohe1 '· ·' ·1' ' ·' .. ' •• · •· '
··atatll'abbàttuti>; St<lmanersuHtiirgò lungo' ii ''.\ilffiinentiss.~y;to ,, Qa~41?,~\ll<! .BRr:rlltiJ.eq .. aon~
·:~:Hlla
.~,~J
1'1.~··
leggiamo nella:,.Oisa~tssione:
1 1
, ' ,
,. r
viali, si sono ·trovatiì'inoltl nècelli 'uiorth· l
Sono due mèsi che Napoli· è .spesso•:v.isi•
:~~~~~!~{idf:~~~f~fe:
~~~
~~;,?
~,t~;t:l;;
~o~p;s;
TIÌÌ~~p
-'~~d~O:;
A Posillipo il casotto delle guardie do-~
~11L11 411.. ~iole!l.ti.. O~l!gi!.Jii,.llcçColQpagnati. qll\1:
ganali f!l., portato vi\1 dl\1.
vento, e, due , Si. apnuri~iji, in.~eéeii,:olje...sia,. i)Veme. nte
·'"'Bàbato''5'novemòre•· ·
si sempre da disastri più o meno serii.
goar<lie, g~avemebte fei'itè' 1 ful'ori'<i'tieov~mte infèr~,no' il 0l}~~~nal~,,.t:'~~·~bi'41i, ·.,~ · q~(l;~i
S. SILVIA.
,.: Ull~"simila: à,f: prec~~èÌI~!l;.ll:nchel~pçr: :te 'nello Spedi1le di ·Piedigrotta. "· · · ""' 1• ' ·tunque ·con· 'mmore !fTIIV
. lie l'Emiéò[Ìseguenze, fu 'qùello che Iersera. 31, ver' nimti~.simo. Pecòi; (r~tellci di 'Shà Santità.
A
mimi.
'
SO le 6. 30,. si scatenava sulla nostra città.
~ Leggi~m6' · n.,n• Osservato~J Romano
Una tartiuÌà di Procida, HÌlll',ent~ar~ in · dél'
Il tempQra\4, ,.~\ ·llflkRn<ll!.tll;• .c.oudensando
dUe': ·
r . · ··
·
" · ·
porto, :Venivi\ 'Ql).~ov\llt\1< 1 ed. il fanciullo
fino da ierLmilttina: nn ~elo tremendamentt~
. M'òitissima gente'{in ocoasio.t~é'ii~ù1 ~uni·
R~ffael~
.Moljòa~i
cl)e
f~~ev(
p~çte
,d~l
pltìillboo, ed •nn~' aria: grey~ ·~ sd!foèaote,'fu
1
versariò dei morti) .si è, recati! a ''visitare
ròno·i tristi forieri· dell' aeremoto che ter.! .1' eql\ipaggio. 1 nh.: ~rpva~oll,? lillcy;~jò ,,4alt 'il :znòdesto sepoléro ·~eli' iiu!i)ortalè Pi(J'IX.
Maz~~~la, f,e~~~~~~~, l!l'~~rame.nte ~uP,~gl\to.. ; Il ìiepòicro 'è ?l'li completa~~nte. 'terminato
sera dove.va svilupparsi 'in qilèllè 'c'osi va~
• , Q~"gg~(), ~($, ·~~dt:~ ~eone XIII
l,i postale, .. Me(ii~er~ç~~eo, delhi! St\Qietà, ed è stato· ( g•usta gh·' ordJDJI del·· regnante in rip"ra,z~!l!!,e; d1,1lle e:o.ormità. .com:
stt\' proporzioni. '·Il · chHo' ~ivèhuto d.' uull
F,\orio, .pl\rtito na.l· potprriggjq pfr l';ulerl)lO,i ··SO D! !ho Pontefice Leone XHI) ~hiuso da una m:esse
tinta· rossastra, .era' so\cato. da spess1 ed
i:o., ~.o~a. c .ntro la.. salma. d1
abbaglìantVIailipi," cui ·seguiva il fragorosò
rientrava i.l\ port\l, e llt!.ri,Jlllrtiv,a .a[l,lld~-i robusta e bella, ·cancelli!.ta, ,per ·salvarlo da( ]?~o.;I;J.,,,. '·· .,,, ., 0.. ,,,
sfregi fli,.qnei·;lliÌ~e~!lbiH, c.he in~
e spave'ot~volé1 scrosciO' d.~l·toono/ Erà' nna . zapottJ!. , ,
. "
· :.
. , : , S!lcrileghi
sqltarouo le. srwglì~,.mor.tali d.~l. granile. Pon~
l fa:ri'ciuili •li llt!orr~àno 'nel giorno ·della
scarica el~;ttrica ·~oritinoà~ lncalzaato ·e; 'l'i'
.Nel pQ~t9;, milita~e, .si ~p~zz~,V\Itlo .glii tefic,è.
dejla If!!!llaç~la.ta. dur,al/te,l!l;\orq tra·: lo1·o prima •oomonione;i•L,· 5,, ··'
.p~tiauio spar1e,nt~~N)o.. fl.: \IJll, ~rl\t,tq, ,~i,. l.~vò
Ol'lll~ggL, ~i.. poppa, ~Cllij,, waz~~t~1 .fforn.a, 'slazlllne nella mdJmenhcablie notte çleJ J2i ;l',·.,,.:
,1;1,(::
;r; !:::
... •
nn ~en~o i~p,etoo~o tanto, çhe le finestre
che per cons~go~nza uudava di . Gr~~er~oi · ~i' 13 luglio 'u. s.'. ' ' ·· . ; · .. , ' ' ·· 1
:GigJie.~~i .'Ai a,~di!,~~" ~Mò.rno. Inansi aprivan'ò;' bènchè ·asslcurilte da fen·acol j)Qrd~ .a. ~inj~tro su· q~eliQ,. dQ~~r,Q.,del·J . : 1/11rco, ,sÒÙo h q~~~~~'sorge' il Ì!arèofa!,loi gurand~~i ~qJ!l;ani, ,,a}l''W orW ,·P.?,\Deddi~na
menti ;: ed in alcuni' poBtii della ",Oittàl si . 1.' aUra .~orazzat.!).' ,fr,incipe A11ledepl) ~~i: . è sf!\:to' dipinto nello :stile basilièale dei primi ii .Oo~,9grsv, ,in\~r~~~~ou~.\~}• disllll<l~t·!~l e
spensero perfino. <lenfiammelle dei fanali. · ''
ormeggi anc.he ili trovavano 10 seno peri-' • seòòli del ,Crilitloulesimo. Nella" lunetta di mqcqpwe vw1cple .11 ç,oneglmuq 1çbtl, ijq~erà
colo.. Furo'òi)' subito 's'n l luiJgo' molti mari m1i ·/fronte campeggiai la:: iilite figura' del lluou; sin() al. 2Q c•n:rentè, ~~,Direzione ~elle
. Era on"•terrore! IÌ·imnggbiare dei ve~to
per iscongltlh're 'ult.~riorl' !laiùli, ·i poi cb è! ··pastò're' ch!cor\dato'dalle pecorellé.i>Piifbella ~'errovie Alta lttllill avverte cije, allo ~qov~
l)d un ·rlllrior&lsordo 'ii copo•·reòdevano triste ·quel breve:spazio lli Wmpo;"in cui iti:l" ·. pt'esso la second~ corazzata si trovav'u or'-; allegoria di Pw IX. non potev!lsi· ideare!
di favorii·e il coiicQrso dei visitato;:!, 'l
Le pareti laterali , si vanno coprendo di biglietti ili ~qdlìta e 'htprnò distrl ~.n iti per
i meggiata l'italia la qua(& ayt'lihbeipi\SSÌÌto;
perversò il lempora,le, appeni\' 12 mintiti.
ghirlande,.
di,
corpne
/e
d:,jsct:izioni
..
votive!
·un brutlo quarto d'ora. ·.: .. ·'
· :.. • ·' ,
quelltl Stttziqhe dalle }ltn~ioni normallnente
1·· daiii.11 Mme' erà da' prav,edersi; non fu~
oh e a,ttestano .<J.U!I]e ,,tesor\l (\1,, a.lfet~t .e d1 a~iliL!l\,Q;; sie\tò valevoli' nn giorno por
··rono lléV'l:'' ·. :-:, ' · '
., ... · '. •' ·:,.
. A Mergeliina si d\p~v.olg'éva 11néhì1 1111; . compiauto
·ah~ li!> l/l;BQiato. morendo, ,fl~estQ
gozzo da' p~·scu, èl!tÌ.' h·e inari~ai, uno dei: Santo Pontefice, qu~~to f:l.nvral?!J. m!luj.lico ·!3• i'altr9~loè d!ll' primo treu~. di. çit)scun
Oltr~.:~~ ~n:'gr~n .~~l!!~fO. ~~,vetri, fr~n~ quali,
Pasquale Mltmno; restava !IOUegato.! glorioso, questo Padre all)at1ss1mo e cari" glor~o all' nltim~. treil~ ,.,del ·~tor~~ s~c·
tumati;' dr oiir!llçlo~t e,c~~n~1~r~. ab~att~te
.
" '
E par che basti !
·
tntevole, Bisògnerebbe ave.re il cuore di CeSSIVO;
dal vento, di' allien spezzai! e sebJantatl,

Governo e P~rla:Ule~to~;,,
,,
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- In lì.ublgnaeco · di Civldalè a notte llminarl al Codice civile dispone c&e le posta di mettere in istnt~ d' nccnsa Il miScomparsa. Da alcuni giorni è scomparso. il uostru c;orwittadino ft. M., e por dal 29 al 30 ottobre Ignoti rubarono in leggi promulgato dal Re divengano obbli· nistero; chiederà un'inchiesta.
' , ,
qnante ricerche si si eno fatte e si faMiaoo do.òùo .del mugnaio O. z. due sacchi di gntorle in tutto il Regrio nel dècimoqninto
Parigi
2
L11
polizia
prolbi
unà'(IÌ~
per averne notizie, nulla finora si è venuti frumento do! valore di circa lire 50.
giorno dopo quello della loro pubbllenziorit~ mostrazwne di llbori pénso.tori eh\r progot~ ,
11 saperne. E' facile a immaginarsi quante
Arresti': lo .s. P,Jetr!) nl. ;tl'l\tlsone nel salvoehè .nella legge promolg11ta sia diver- tarono di rGcare al l'antbeo/.1, corda~ sull~'' '
e quanto svnriate ipotesi si facciano in 29 ottobre furono arrestate per questua samente disposto.
,
tomba di ,Voltai re e Roussea·u. Vi andarono,
città su questa scomparsa!
· • · · '·
,. E' quindi nn gran errore ghtridlco1 , Individualmente. Nllasun incidente., (.
~lllnqestina certe z. M. e L. L.
Ii
quale
.non
può
a
meno
:che
portare
o.,
n ruolo suppletivo dell' bnp~sta - In Udine 111 sera dell'l corr. venne
Londra: 2 -· Il Daity. NaUis 'd.lce
sui redditi di ricchezza. mobile per arrestato per. questua 'l'•• A. da Pasian nullità, lo ammottere in favore di un Im- contrariamente alle notizie rlello 8tandard,
putato
di
contravvenzione
ad
una
legge
l'anuo1879 80-81 si trova depositato nel- Schlavoneselo.
speciale, diventata obbligatoria, la scnRante che si crode che Glàd>tonè non abhaudo··
l' Ufftei'd couninale e vi rimMrà per otto
n valore di un~ " refurtlva. , D.al dell' ignomntia iu1'is sulla considerazione nenì per oro. lo. predidenza del Corisi'glio
gio11'D'i a uominctare dal 3 corrente,· ·
nè Il posto di cancelliere dell•l scacchiere.
Bollettino dèlla Questura apprendiamo che
Chiunque vi ubbia Interesse potrà esa- gli oggetti preziosi rubati da ignoti nella che sf tratti di una leggo nuova, recente,
Parigi 3 - Sembra
il gllbi~etto
dal
più
non
conosciuta,
e
il.
dichl.arare
per
minarlo d11lle ore 9 an t. alle. 4 pomer. di notte del; 29 ottobre nella .Chiesa. di Rac·
si dimetterà dopo la discussione delle In~
ciascun giorno. Il registro dei possessori èhlnso (Attimis), couìe abbiamo riferito, questo motivo non farsi luogo a procedi- terpellanze. Assicurasi , che Challemel endei redditi può esser~ eRaminato presso rappresentano un valore approssimativo di mento.
' ·'
» Una tale teoria, per poco chll si acco- trerà nel gabinetto con Gambéttn.
l' Agnnzia dello imposte di Udinll negli lire 235.
,
gliesse, non sarebbe solo arbitraria e pe·
Tunisi 3: - Tutta la squadra francese
stessi ot.to giorni.
rieolosa, ma sovversl va per la. obbllgo.tllrietà
Gl' inseri tti nel ruolo sQncì da qnesto
Prezzi fatti. 'sul mercato di Udine Il e~ per l' oss~rvanza in gehere ,dJ · tutte ·Iii ,eccetto la lteine /Jla.nche lascia oggi la
Goletta e ritorna a· Tolone.
' · '· ·
giorno legalmente costituiti eiebitorl del11~ . 3 ·novembre, 1881
leggi, led è assolutamente ooodannat11 dalla
somma ad ossi addebitata.
,
. v·
Madrid,
3
O~rigresso.
~
Dlsc'osslobe
dottrina e dalla ginrisprudenza, non méno
AL QUINT.
E' perciò' loro obbligo di pagare 1' imde.l messaggio. Si! vela attacca, la politica
cbe dal testo <!olia legge. ,.
··
~n·Ett.o \W~~~~~~r.i
posta il l' decembre 1881.
..'
'
estera. del ministero.; .biasima. il priìget~o
Moto perpetuo. Un vecchio orologlaro CamachQ, Il Ministrò dègli esteri difendè'
Atti della. Deputazione p:i:ov,ID,ciÌ:le
eli Vouvry (:Svizzera) ha adattato a ane la. sua politica.
di Udine.. - Seduta dei,qiqt·n(24 e 31
orologi un apparecchio di sua invenzione;
ottobre 1881.
:.~,. ...
Parigi 3 - Le trattati ve commerelalt ·
poi Il hn collocntl in una scatola che è
, 'Fruriuinfo
stata affidata il 16 gennaio 1879 al Sin- tra la Frt~ticia e l' lngbilterrn interrompe-'.'.
3843. Venne autorizzato il pagamento di ,oran9t!lrco yq~chio
L. 2800 !l favoril della Depntuzione pro•
nuovo
daco del suo comune, suggell~ta e deposi• ransi nuovamente, continuando il disaccordo! · '
sui tessuti di cotone.
· '
..
t.ala nell'archi v:io.
.
vinciale di Padova quale sussidio 1881 p~l ~egala
mantenimento ·dell' Istituto oeòtrahl' dei-· ·s:rg~tòslò
Il 16 ottobre di quest' anno si apri l:t
Lo.ndra. 3 - .11 .M~br~i~,tlf:. ~~~st}htce,.:., .
·ciecbl,
Lupini.
scatola e si trovarono i due orologi abe dei t11spacm .essersi scam 1at1 ro. ng 1 3717. Vennero nominati i signori ,uonte Fagiuolidi ti~nu.r~
continuavano ad· nndo.re, sebbene non fos- terra e l'Italia riguardo 11 'risultatò. della
inchiest•L di Sfax.
·.. ..
sero stati caricati da: 33 mesi.
Manti ca Nicoìò''e cò. Antonio dL;~rentò a 'orz; l,Aù~fo,~am
menìbri d.ella Oommleslone orqin11trice per ·• in pelo
- ~ --::1::-=:
Costantinopoli 3 ...:.; La Porta conEsami d.i ooncorso per aiutanti
la :Mostrà regi0nale agraria che avrà luogo rlgljo i ' .
'""l~ -=;: postali. Nei giorni 15 e 17 del corrente chioso colla Bauea ottomana onprestlfò di:'''"
in Udine nel.l'anno ·1883, e ci6 i)l esocu- Caeantt:
- - ..;, 3'70 mila lire.
. · .
,r,l ·
mes~, QOmo abb.inmo annunzi!llo, avrà luogo
zione 11 deliberazione del Oonslglio provi n~in~
· · l9.,... 23 PI'Qsso la direzione. delle Poste di Venezia
Roma 3 - Il trattato tra Francfif e
olale. ,
un es11me di concorso per l' Impiego di Italia firmeradsi oggi.
'·
3919. ·Venne: accettata la rinuncia· del·
aiutante postale.
..
.
fuori dazio con dazio·
Terranuova
Paus.ania
3
--:q
,:va~
•.,.,
cav. Ottavio Facini a vice Presidente e
Tutti quei giovani di quella provfncla
'.f.
membro dèlln Commissione copsoltiva; pel
nonchè .eH quelle di Udine, Rovigo, Verona, poro francese Brelaqne, comandato ~at:ca-, :
. , da :Il a
da Il a
miglioramento del bestiame bo vi no in i'ro~,
l'11dova, Treviso e Belluno, che p1tano Saitoni, nel primo andante ad una
: FORAGGr'
'. ~ ~
~ Vicenza,
vincia, percbè ora eletto deputato P,rovin~
volessero aspirarvi dovranno presentare in ora pom. urtò in uno scoglio dell'isola'Mi-·"·
ciale, e, in seguito o.d analòga proposta ' .. ')dell'alta'
nti le al Direttore dello PQsta di Ve- lam. Il dispensiere di bordo, certo Ilobis,
~5o ~ g,~~,,1 ~ ~~ tempo
·
.
.:
della Oommissio11e 'medesima,;. fu in sna F1eno
nezia, le loro ll!tanze corredate dai seguenti morì di spav~nto.
l l
L'une fa rèrribilè: ìl vapore è potiMvece nominato iL sig. Giacomo Bonin di
documenti :
·
della bassa! !Il q. 4 20 4 70 4 90115 40
l q. 3 60
4 30 4 70
lante.
Pordei1one: ,
~'ede di nascita, certificato degli studii
Paglia da foraggio
-1- - fatti;
Berna. 3 - La Convenzione filosseiica c~ ,,
certificato di buona condotta rilasciato
3789. A favore dello..signota Bernaràelli
•
da lettiera
3 .40 4 3 70 , - dal ~ignor Siudaco ~el luogo, fedipa. cr,i- fii·merassi oggi, L'accordo si è ~.effettuato. ,., ·
Felicita vedova del med.ico .éomunale di
COMBUSTIBILI
minale, certificato medie~ cbe attesti essère circa il trasporto doli' nva e delle. :piante,''·'''.,
Canevll sig. Mazzoni dott.: Giuseppe venue
1
l 84 2 14 2 '101 2 40
il IÌIIÌÌdiùato dotatò di rnbusta complessioue rima ne sta bi! ii·si le zone da sorvegliarsi
liquiduta la pensione o.nno11 di L. 41 L 52 Legna ,d'a~dere (orte
• ·.
"
dolce
l 54 l 74 l 80 2
e di ottima vista nonchè esente da 'difetti alle fronti?re, ciò che faras~l oggi. " .
dooorribilo dal 27 agosto 1881.
, Carbòné
di legna'
5 85 6 70 6 45, 7 30
fisici loeotilpatibiti culla n~tura del eérvizio
·~ 3795. Venne.. antorizzato il pagamento
Londra 3 - Lo stato''· di ~ lui1U:t,e:1 d'el- , , ~
postale, dicbirirazione del p'adre o di chi l' oo.
di L, 350.40 a .favore dìil maniGomio di
Paruell si è molto 'aggro.vato,::'Égli' è:. t,·
S. Maria della Pietà di Roma per cura . a
Le bibUotech~
~~!\Ua.ne., U cav•. Nar- per esso 'obe assicuri t\l concorrente suffi- sempre prigiol!iero.
,,
1
cienti
mezzi
1i
mantenersi
e
di
presentare
inantenlmento prestati àl manfa(Jò:: Zuc~· llucili, · dirèttorli 'della Biblioteca Alessanla
can'zione
di
Lire
500
durante
il
tirocinio
Parigi
3
Afferma!lj
ebe Gamchetti Valentino.
drina, si propone di compilare un Catabettlt es1Jorrà tra breve .alla Camera il pro·
3844,· Venne antorizzato"··H pagamento logo generale alfabetico doi libri stam- gratuito.
L'esame comprendt•rà: Una composizione . prio programma, (l' altronde\gil\ noto a•bbadi L. 141.04 a favore dell' Oipitale Oivile .. pati delle Biblwteche ~·Italia, ot!finù.to
di Venllzia .per èura 1deilà. maòiaca To:ffolÒ per DOIDi'd'àutori, dai primordi della'staitlpa in italiano, un quesito di aritmetica ele- stanza Mpo i suoi di.scorsi recenti.
gli elementi di geografi~ e p\ù
La Francé 1m un·telègrafuma da Berlino
Giacqma.,. ;;, ,.. · é · ; !, , :
· a tutto l'anno 1880, compresi gli opnsoQii mentare,
particolarmente quella del regno, un saggio il quale ,dice che G;~mbetta si o.bbocoho,.
37.00. 'ltiéonosiliutii g!.L estremi; dell)p- .legati io miscell11nee. c Ed in questo pro· di calligrafia·
rebbij tra' non molto :con· Bismarck.",nellà
partenehza è mTserabilftà' nel maiJiaoo Ba- posito mi rafferma (secondo cbe· dice egli
Agli esami saranno soltanto ammessi capitale prnBBIIlna.
dino AntQ'nio .fu assnqta a, carico provi n, stesso ip, una lettera-circolare) il desiderio quei
giovani che oltre ulle qualità sniodiciale la spesa della di lui cura e mlj>qte11i~· che da Roma, onde s'ebbe. a 'deplorare Io cllte abbiano eziandio compiuto il 18,o
Berlino .3 - L'organo e.leriliale t't~li~;
di tanti libri pregevoli; s«rga
mania dubita cbe il, viaggio· .a ·Yienna
mento, . . ,,. .
. .. . · "'· ., 1 ,,,., sperpel'iJ
anno
di,,
età
e
noq
ecced<~no
il
30.o
dell' « nsarpatore • conduca ·a· nn modm· . '
4059. Venne delib~ra~Q di deppsltllre.In a•beuefizlo degli studiosi e ad incr~w~nto
Ame.nità.. Bisognn sapere che in una vivend(t~a l' !t.~lia' e il papato:,','OQ,D\\lnd~',' " ,,
conto corrente presso là Banca dr Udìne la do Ile italiane lettere una splendida iipàmzione.,..
città
d'Italia
Bologna,
ci
pare
c'è
rolle testu1tli parole: . Redde. quo'a. debea; , ..•
sommi\ di ~. 50.000, preleva bili dal fondo ·
un giornale cb:è adorato~e del poeta Caresistente in cassa della PI·ovincia a tutt'oggi.
Edilizia;· Una· recente sentenza della durci quasi quanto la Cronaca Bizantina. Bi portando poi un brano del Diritto, si··
· '
di. altre L• .100,000.
•
Corte (rAppello di Roma; ha stabilito il Bisogna sapere cbe Cardnci ha una figlia riserva di combattere M~ueiui,
3942. Venne approvato il verpale di li- s,eguente priqçipio
Milano 3 - Alla Borsa si sono ayuti
e
che
questa
figlia
ha
di
recente
d!ltO
alla
citaziO'tilr24 ·corrente medlaììte · il ·qna:tè . ·· ·( ·u proprietario di nua casa può ser- luce un. bam.bino.
questi prezzi : Renùita italiil,na : dtf'90 27 •
venne afftdato al ,sig. Oappellari Burtolo ··il virsi d~lla strada ebe la frontéggia e sullo.
a 90 47. Oro, napoleoni : 20: 4?.. ; ,, ' , ' .:
la voro di costrnzionu del selciato sulla quale ba l'ingresso, compatibilmente colla • Ora la redazione di· qnel periodico, che
Obbligaziopi lombardo: 288, Bò~s~ '•in-· ' ·
\strada Pontebbana a Piani .di E'ortis pel esigenza de!Ja pubblica comodità; e perciò prende nome dal famoso e sventurato eroe certa.
prezzo di L. 1392, e col ribasso d! ~\ 2)1:6 .chi~ pò~sied,e \tl..nil. casa con ingresso carroz~ di Cervantes, ba inviato, nella f~usta ocsul dato perita! e d'asta.
·· ''· ' ' gabile non può opporsi oè far rimuovere casione sq,"{fqccepnata, il .. telegramma seFurono inoltre nelle snindicate sedute il marciapiede che nel sistemare il plano guente aLcantoJe di. Satana.:
• Esultanti felicità sua, come festa d'I·
discussi e trattati altri n. 100 affari; dei stradale vi abbia fatto costruire il Comltne,
qnalj n. 43 di ordig~rla .!lmminlstraztone e, cb e gli impedisce l' ~ccesso colla car- talia, mandiamo auguri madre, nipote,
degno
non no, :o.
della Proviucia; .n. ll9 drituteJ,Il dei ;'Co- ~ot.Zj\. ~ ·.
,.,
1881~82
« Ed è i:n'llprio nnà festa d'Italia, ecmuni; n.. 8 interessanti t~ Opere Pie;, n.
, Per gli st~denti di medicina.. ,Fre- cetem, eccetera ».
9. di contenzi9so · ammlni§tratfvo ed ·!l IlO
E dàlli! Questa gente preride proprio la
riferibile. alla costitùzitÌn\l.,di no Consorzio; qt:lentk emno le domande che, almeno pe1'
Avvicinandosi l'apertura delle 8meole
la licenzi\ medica, si abrogasse la disposi· lt~lia per nn manneq'l!in, per ·,!In fantocin c9mplesso affari n. 109.
zion~ doli' nltimo alinea dell'articolo 27 del cio, cbe oggi si veste a gmmaglie per la della Provi noia, il sottoscritto si fà 'un
Il Deputato Provinciale
regolamento universitario, per la qual~ lo perdita di. 110 suo valente poota- vnlonte dover o d'avvertire i sig. Sindaci"· 'ed i
studente, fallito io piu di due prove, tlev" ma non sommo - domani si agghinda ·a · Maestri di Scuol11, che presso ilsùo
BIASUTTI
rifare tutto l'esame, sostenendo nn' alti'II festa perchè ad nn altro val~nte poeta è negozio trovasi j01·nito d~ tutti qti oqPe~ 'iÌ .~~gret1.1rio
qettì scolastici secondo (it p1·oq'ramma
volta anche Ie prove già superate: Bacc~Jii, nata una nipGtina.
scolastico 1881-82, il tutto a pi·ezzi 1110·
F. 'S~be~ico:
sentito. il parere delle Facoltà sopra una .
E l' Italia di codeste bezzecolo non s'ne·
,
'· ' ·
nuyva consimile is.tan~\\ 1 di più ebe 200 corgerebbe neanch~, se non fosse qualche· dicissimi;
\ B. oli e tt l n·o d e Ila ··Questura
N. B. Sui testi si accoi'dÌl lo sconto
studenti del q uai·to anno di med.iciua e ginrnaitl cbe le eleva al, grado di que~tiqni
l
del 1(} Ozo.
del giorno 3 novembre
chirurgia, ha, con decreto reale dello scorso na~ionali....
.
Presso.ltAIMONDO·'ZORZI,,,.';
' Furto. In• Pozzuolo nella · notte:· dàl 27 ~ettelObre,. fatto ragione ai .postulnnti. Con
Fa t~ cb e l'cio. ~n nisl!~o Baccàrini l'ie~ca
al 28 ottobre n. s. vennero rubate nel tale decreto il ministi'O b11 abrogato in a darci nei francobolli' ù'ù ribasso di 5
camposanto due corone 'dell' àpprbssimativo flivore degli studenti del quarto corso della centesimi e ce ue rallegrerOJPO tutti, d11lle
Facoltà modico-chirurgica, la. suucceunatu Alpi al cupo Passero; ma della continuav.~lore di liro 130 ad oper11 di G. V. resosi
disposizione dÌlÌ!'articolo 27, stabilendo che zione
latitante.
progenie Cnrduoci, all'Italia
d'ora in poi essi debbano rifure soltanto non· può(Iella
proprio importm·e un l•el nulla.
Gesta degli ignoti. In Mortèglianò le prove fallite.
nella notte dal 28 al 29 ottobre furono
rubati ad opera di ignoti l O polli Pii l va-·
Giurisprudenza. J,a Corte di cassaLo si prende \l piaeimento :. pu:ro ai
ior~ di circa lire 18 in danno di G. B.
l'acqua l al ·Caff~, al vino, ~cc. tanto•
zione di ltom!l, con recente sentenza, b:t
Tl~LEGRAMMI
prima cne dopo il pasto. ,
, . ·.
- lu Gemona nel 26 ottobre fu aspor- stabilito le seguenti massime di .giurispruParigi 2 - Noila riunione dell'estrema
tata daUa·Chiesa una cassetta da elemosine denza:
Drògheria FRANUJ<JSCO :MINISINI In
« L'articolo primo delle disposizioni pre· 11inistm la maggioranza rinunziò alla pro- fondo lllercatovecchio UDINE;
contenente circa lire 5. ad opera dì ì~noti,
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,111. ore · 9.05 a.nt;
'TlitRS!rll m·e 12.40 mer.:
o:,~ 7.•~2 poto.
••
ò1e, 1;10~ore 17.35 1111t. diretto
da ore 10.10 ant"
'/ENEZIA ore 2.35 piJ!n.
- . (Ire
28 pom;
·ore 2.30 ,ant. :
··o~e 9:10' ant. --- ·1
dà ote ·•1.18 poni.
· PON'fllllB!. or1J.1 .50 pòlll,
ore 8.20 pom. di'retto
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. Òl'll s,;...;.i s.n t.
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::1/nnlllTE ore 3il7 pom.
ore 8.47 pOIU;
; , ,. ,;,;.,or~.~,.&~, ant,

·

.c.:-:::·--·~;<lre6X(fanC· ·.

. " nl~!iv::··.o.~a q.~~~~
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't:57'
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' ·· · · ·· ' ore 8:2 ·
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ore lì4:~ ant.' ·

0~(7òre··6:="antf~c

•l pénlo ore:7ì4li:atlll.·dire.tto
PoNTI!UR·\· ore, 10.35 s.nt.·
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