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·-· Alli 15 ottobre ·incominciò umdìera · b~t
ta.glla. Dru•tutte.le. parti ~ s~ecial~~nte rJiai
monti emengentt Jn•fuort.sl avvtcmava\tl
.. barbaro; nemicoi'·e il P. Lorenzo.a .cavallo,
col Cròcefisso nella destra.,,,JW~!JI>I'rll.f.a,JilJ ~e
dei combattenti_ cristiani, a.nim'ando i pusillanimi, rinfor~~lil~R,gl~ ard\ti e con spiri~<Ì
profetico preuunztando la vtttona. Quantup.ql,\e iiiPmneriJVf!\i ,palle. ,e . freccia ,volassero
J~~orpo ,a lui,,. ,~gli dlll!'se W.ttl\via, ill_esò;
ma ,CIÒ che. wodusse ~~ptpdl~Ù,, merav!glla
si fu, oh~ q.uelle coorti c~e egh !IJRP- mf\\)O
atld11va cap1t~na.~do 1 emno:ta11to sicure sot,to
la protezione' dt· D10, che· tùtte le paHe1 e
le -freccie, ·:al ··cospettò dell' 'mmagine · d~r
Redelitore che egli teneva ·s:lto contro il• ~e
mico, a gni~a.· d'impenetrabile smido; oàde-'.
Vl\no ~cn~a fq~za. al HQolo •.
.;Egli, w,untto del sul) scudo, or trov~~;vasi
'presso qu•~et~, l)r pr~eeo ,quPlla schiera l:Ji
comb'att6nti, là <\o ve più; apcanito si mani·
festava. l'assalto della rabbia nemi\ll\, ed

. ·,oli)lnque. egli trova vasi,." !\avversario; feroce
era c_ostt·et~o a piegare. Di siffatta g~isa ,Jo
esercito · C•'l~tiano, . quantunque piccolo, disperse le schiere dJ q nelle harb11riche orde
e riportò sulle medesime"glohosà' ''vìttorià ;
tutt1 però: riconoscendo clie l tale ; risultato
non· potevtt esser stato .raggiunto per via
.·paturale, magnifica:vano.t.d una-voce la mano
,.del.Si~oore. P. LoreQ~O venne rispettato da
,tutto 'l esercito cristiano, sjçpome· un uomo
· a.pos~olico, e· vemmente: santo;. ed egli da
. qu~sti1 miracolosa. vittoria fiportò un ricco
•bottinp, strappato a_gh · e,t:etì~i, pm'èhè al
·cospetto della mera.vtghosa sua operosità' e
•·de' suoi confratelli, molti 9eguaoi della falsa
dottrina confessarono i pkopri · errori e si
oonv~rt.irono ·alla cattolipa fede. ·
.
:Allorchè l' Imperatore :ricevette il: messaggio di quest'importante vittoria, per riugra.ziam~nto nl miserìcordiq~o lddw fece captare uò soleune Te Deum nelle Chiese della
triplice citta di Praga. Padre Loi'éozo, al
suo. ritorno, fu ricevuto .dall'!lmperature in
n:~oodo straordinariamente ibeuevolo, e. d>t
'l uel giorno ,egli modificq. la , sua siuistn1
opinione intorno ai Cappuccini. In modo..
~peoia'~ però .fece .le .lodi delle glpriose gesta
"di P; ~.<oriìuzo,'' dell'Indefessa sua 'opera e
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Il danno si calcola a tre milioni. Lo Stadella fame, avendo veduto an or~o pasciuto
l11ntanìeòte tfèl'gl~rdino delle piante, si bilimento era assicurato per 1,200,000.
La; violenza dell'incendio era tale che,
volse alle autorità perchè lo avessero p~sto
in sua vee11: egli ai. cpprire~b~: ~onJe .. temendosi lo scoppio del condotto del gnz ·
cbe
traversa lo Stttbilimento, l'autorità orpeiH dMir1 bestia tmeisa'l farebne tùtaeel e ·
di chiudere le comunicazioni col garrilonetti anpor~ più gt'ÌlZi\ISÌ pér divertite dinò
zometro; quindi la oittà rimase per due
i fel!iJj pas~eggiatori: e: co)ichtusé•la SU(Ì~. ore
in buio completo.
.
pliea eon dl~e,: - Oggi è :meglio l)asoertì;.:
Dietro assicurazioni che il pericolo era
orso che uomo !.
·
céssato, i fanali vennero riacceBi alle tre.·
Aoi1Ìu1 gentili· frenate il ribrezzo per tali
Bologna _ La Patria assicura che
altnsioni;' e Stlppiate eh e questo è niente, la notizia data dal Don Chisoìotte · relati·
s.e la' sdoietl\ noli ritorna prontamente allo vamerlte all'affare Cavagnati non ha fonda~
sàhitaH dòttriiìé della Chiesa.
mento alcuno di verità..
, ,LI). sparizione del Cavagnati è tuttora un
mistero.
Milano - Venerdi u. fu collocata
''
.
,. unalapide comm!lmoratiVI\ nella casa., N. 8
. •.. ,
i~: Piàzza. S: Eustorgio, ov~ ~orse. il ,pl'imo
"' ,, CA. M.E"'A' ' E
.. l DEPUTAt...,
fonte battesimale. La laptde porta. .la sen
guente·JacrizionJ.
·
· ·

Un medico dottor S'.hliiter é stato arre- mno in Comune al momento in cui la
stato illla stazione di , Viensen per, avére Giunta, Mttnieipaltfèolnineiò. il Rltolo;
es'presje miunccie r.trn~t·o hi vlta;lleil'lm·
b) chtì sono· esenti dalla tas8a le famipemtòre. Aveva addosso, aù revorvèr cl\ t'leo glie .ed Indi vldUi riconosciuti' dal Consiglio
ti sei èolpi. Egli si cantenne cosi strMiu- , liomuuale )Hr miserabili;
, mente che 'non è ancora certo se sitl colc) che ~ono tenuti a pagare la tassa il
l ·
· t tt
pevo !l• .0 m.en ~oa 0•. .
·
·
capo o l'amministratore d~lla famlglill, 1;1
- un;4fspaoclo ~.al Berlino diòe!
SQHSidiarinmente in solido elaaeon memLa mùggloranZil elèrico conservntflce ve- bro. de)la stessa, e l'individuo nvento jiwco
ri flcatusi nella !li<Jzion~ presidenziale dimo- proprw;
·
. . ·
stml' impossibilità Ili formare au gabinetto
d) che la tassa vtl, divisa, In ragiona
libenile.
della rispettiva presunta agiatezza .in soi
Si parla d!!lla nomina di Puttknmer, classi cogli importi seguenti, oltre l' aggi•>
ministro del eultl e amico dei elericali, a di riacos~iooe dovuto all' Esattore in mgione
vice cancelliere dell' impero~ Bismarck ab· del 2.25 per ~entb;
bandonerebbe a lui gli nft'a.ri interqi, limiClasse l L. 30- id. Il r,, 20 - id.
taòdo la projlria attività alla politica estera.' 'Jil L;;l2 : ::id.
6 :.:...: id.'
3
R~ssi~
id. VI esenti.
tn .
.
e) che· la scadenza dei pagamenti vorra
SI lègge rlel· Daity .Leli!grapli In' dat:l notificata al pubblico, con altro avviso;
· · ··•B .,,,.
· 2'
. 'ìn.%'u.·esta c.àsa -. si' ..conserva >à.·.primo 19 novembre: Un furto straordinario è · f.') b •11 ù0 · 1 •1 ~ •0·..
.·
,
u
Oopudtlle
. . à ()· e,· .. . ns,g IO · OQIUiJRie ba: la, lll·
•·du'ta• d•!
• ' giorno ' 1'
fonte iltlesimale .,.- aperto. in "'d/ano
ne'. Sl!CCedu' to ""·Mosca·. ll·t'es"rlere•dell'
v
" "
',.L.'a.'r.·se'd.uta è a~·r··t~' aJle··. ore n 10,· 8·otto tèm .. ia.,ostolici - ri$iaurato e ribenedetto dei' trov11telll in quella città dichiari\ CJe co,lt d(deliburar~.. in via dellu,itiva' sui
" "· .
· B orromeo ·- 1·e mentr~. an 1ava Al 11 a Banoa c·,ommer•liale, · conda
reelamfistanza
e aùl alla
ruolo,owutnzioite
salvo. ·ricot·so
.io sela/, presidenza; ,d~ arii1L
·• ' ·
- ""da., "'cardinàle F edértco
Phhioèiale
cadde ad un tratto in deliq,iio ·e quando
l
.· . ·
d
,
Ri'iinovasfla votazlonè a scrutinio segreto 'XXVIII ott~bre MDOXXIII.
.su.i bil~ncio di agricol.tur11 e coìnmèroi.o di
Torino _ ta G
.. a:l!etta del Popolo ricuperò i sensi;. trovò che gli erano stati ·~n ~u .d151giorltHdtlafl !JU~Uo 6!111 pubblica·
"··
· ·· ·
1'1892. D ura~
· te
IJ
rub"tt'
L11 . sp·,"g"zt'ooe
·. nott... zione'
i ·e
nm'a f{eVJSJone
pe,.
di Toi'ino'ria
da Roma;:
" 300,000·r.ubl!',
.
o ~.
h ·1 e· ruo
d'' o· de nltlvo'
D lld' esecntiv<i
è
~ ~·
~ c' ·i~m.~ d~ll"' tribun~
F ·
'
·
· '
· ·1 · · · .essendo stata •rov•ta·. abb•st·,1r1·z· ·SOdtlt'c'•· c 'o 1 g!O IZJo· ella.· eiJ.Utilzlone amml~ ~,
~ ""'
~
~ inàhnènte dopq npetuti te egrammt
. è • "
~
w·
"'"
·histralivlimenltl · 'irrMlamabile ,· · risérvato
-n.u:bblica è lanciata nel• del m1·0 J·s·ter· 0 MJ'un'se'" Rom·a.·t'l Fi"re·,· "J'à een•e evlt' at•to 11rrestato·
ò
~
u
"'
' '
l•-; aula una rivoltella, che nriìfessore di iritto·interoaziona:Ie•n.
el.l'UL'" 1• i " ·
d •1 ·
1· d· ' : (>er ai . coutribnenti il ·.·reclìtmo in' vi agioC~
~de pre~~o
della UIVèrsità·di
"·
' ..,.u t IJ!O' numero e · gwrna e e1 dlz. iari.a .entro:u·h" m· .,"s~. da·.t.la pubiJ.lt'cazr·one
~~
·il ·b~nco
~
Torino.
· 1 •:. •
Co A~
...,m.1·=~ione
~enz~
~~lo
nihilisli reca uillle• curiose a int·Jressanti · o dalla's. ign't'fica•.t'on"
~~
~
~ ""'·~
« Ricevuto dall' on. Baccelli, "uesti di·
" o della dect'st'one dopadere •. Il.E'~esident.eor ina ·chia.rònettamentealFioreclì:ela'i·sua po- informazioni.
tatlzia;' ,.. ·
· ·
l' imm~di~to arrerto. del sizione nell'Ateneo Torinese era insosteniDice il glornaJe che dlllla comparsa del
q) che. i rèclulìii doh haunò· 'elfetto BO·
colpevole,
è ione
eseguito.
primo oum11ro
anno secondo della Na· spiJUsiv. o, è. che· .1·. te' r· m. '.:ibt''souo·, p' ""rentorJ· ,·
· tant'1che
d' emoz
ripre'ndesi bt'l•
·P· • •
·
·
·
'•
W ·dell!
D·0 0 · b.r..evi lS
dt'e- rod1ta,;a
porl'a
·~·;·
·h
Il
· ~" d'1 questa.
· .. tassa
·,·' è
lò..' 1?ch··iama.
F"..tto 1o· scrutinw,·
· Ia' votazione
·
~
' · olvia
w
· 1 .c e "
· .~~.. Sulle pr1'me 1·1 F1'ore, tr'1'ncer•ndost'.
1" Il·d,·Iila. •sta....
d 1 nibll!'st"
l t t~
~ a, es.nz.to"."
è 1JU]li1: per ~arcanza di numeri'! legale. Il tr.~ l'iq!J.mgvibilità degli iqsegn!lnti, si rifiu- . aopo .nsolti. .
programmtl Il com a o ll'ppl ìè!lbile il 'àistemil ~igontè 'per la riPresJdentl! dtce, che sarà· pubbh!)ato nella tava ,.!l). abbandonare .là sede di, TorinQ. Ma esecutivo, terza. edjzion~; 2.. !l programma scossi one delle ilìipòste t! iretto dellh S'tllto.
Ga6iletta Ufficiale il numero dei ·deputati in seguito, 'visto I' atteggiamento energico per gli operai· (sècontlii. ediziou~); .Jìoi i
assenti, la• cui biasimevole negligenza impei · del' ministro, dovette cedere.
''
seguenti' procl1lUii; 3. 'tigli operai r~ssi; 2
Dal Municipio dl Udine, 17 novembre lS8l,
disce,alla Camera di procedere ad. uno de1 ' '«Il Fiore promisé al ministro di non agli ufficiali, dell' ~~ercito russo; .3 ·al po·
Pel Sindaco.
pjl\: d,elic!lti;,ej~portf:lnti .lavori, cioè alla mettere più piede nell'Università di Torino; polo tlell' Ukn\riil~, ,4, ai libe,ri 0oS,I\9Chi.
dl!IQUSllione ael biLanCI.
anzi soggiunse che fra breve avrebbe ab-.
H giornale reca p\) i !a poesia di uua mi\·
G. LUZZA'rTO
''Sb/&~lìe,~i.,ia '~~d~tà alle,'ofe. 4~t
~andonata anJhe la r~sidenza.»
dre che ba il figlio, io prigione. e questa
" 'Non è .l). dire. che il ministro ba fatto be- notizia che tràsrriviamo: · ·
·.
· Elenco dèi Qinrà.ti st.a&i estratti oel'" l
>Notizie diverse ;
riissimo, CÌQ che addolora ~erò è, che lo
. Dai l m~rzo Ili l settembre . vennero l'udi·enz~ pubblicll ,14. !lOVeÙlbre 1881 dd
· .. · · ·
· . .
sfratato pròfe~sore auiJrà .ad ammo,~:bare
.. .
. .
.
.
preson~ate fllla direziQne gemìr.aiA d~ll.a poli-.. 1'i'ibonalo fn Ud!oe"p~l servizio· aliti. <Jorte
Depretis in.tervenne. iqri all~ll!lunanza, del• qualche !litro 1stltuto; ·
di Udiqe ùl\11~ ~essione che 1mà
l'uffiojo •.IJllntral~ ,del Sen11tp, ,rjl,UljtQ per
:Bèrt'azno _ Nàrra·l' Eèo di Ber- zia 25'08 accuse per offesa alla maestà del d'Assise.
,tra~tare 1 ,della 1 pform!l- el~ttorale.,:,. , '·· . · :gamo'cbeii di 15 del corr. si faceva Un sovrano; ili segtllt6' l\ oiò l'imporatore princÌJ?io H 5 di~embrel881'.
...Dichiar~...çJ!e il). !)aJll~ra. IJO!l ,dis~~t~rà il1 bellissinio pellegrinaggio al Santuario d!Jlla emanò no. ukqs~.segreto n~l qualo,,ordiuò
Ordinari
P,rogetto ,per lo scrutinio 'di lista prtma, cbei· B. v. del Miracolo m Desenzano a:! Seno.
c~e nessuna di q.ueste .cause venga. portati\:
Hagua~iol Giu~eppe. d( Valentino, tlontriJi'Sepato n'òn'.abbia delìberato''sul'progetto
Erano circa 600 fanciulli· delle scùole di .davu.nti Ili, triblluali,,aul: cbe gli aequsati
·•. d!l,JtàJI~?-"~!I*entp, del àUJI:r,agi,Q,·"" ... ·, · ,
'qìtel paese e dei paesi vicini, cioè ·FioraM.. veng11no puni~i.i~;vht amministra~iva, ,pre- bùente,. Pordenono - Gaspari .Pietro ru
, ''Aiòtìni 'senatori obbiettàroho ·essl)re · opr . Cene,, Bondo,. vall'Alta: :Abbazin, Fia bbio,. . vio .accor~o . ,.\l\l.l . 111inistro,. ·delia,, giustizia An top io,. eQntr.ibuente, Latisana - Del
·
; pilrtuno che la Oàmèra si proÌ\Iipoi a:nclié · i quali .fanciulli .guidati·:f:laì. loro rispettivi con q nello del): lnt~rnp,
Piero-ltoman~. Giovanni di Domenico, licensullo
·gnma.•clie
m. 11 e~'ri,e·d.!l.i cu•oti.
elle . ri.spettive.. pa.·r.rood 1
ziat?, Udin,e. - B&lllco G!oVllnni. di Uome' · scrutinio'
.. 1·a d'1$Cuss1une
··di listà
·.t ·
·• •m·ila ·Senato
'" 1l d.nuo.vo
comlnòJ'
·· e11a· rho,
e1e·tto-' .cbie, ~inauguravano:
anno scola~tico
l lnlloe dice il gio~nale eh~ . a L marzo niep, .contrJbuente, Codroipo- Bernardiuis
rsJe.
' ,,.
•, ·
recandòai.. a. pregare .tutti insieme ai piedi a 15 luglio vennero raccolti 20 mila rabli Aritiln,\o ~q G,iu;epp~, contribuente,. Udine
•D~pretis ·replico' o)le ;i due. tJi'ogetti .di' dell'a:Itàré di Maria. ·
·
,
per .]a caq>a ri voluz10naria.
,:. .B~ì:tpssr LeQpoldò f~ .Antonio, cousigliere
1
·legge sono ·del tutto ·md1pen1bntt;. e potere· · Dalla: chiesa ~ei poveri morti' ir1 . Coìnen 7
còmljùale, Ot:éeuia (Pordenone) -, Madda.
perciò•. essere discussi .e approvati separata- duno, prècédut1 dalla handa musiCale d1
DI.f....RIO SAORO
lozzQ, Antonio' fu L!ligi, f!lrmaoiàta, Meduna
mente .... "' ; ·
·,,, .
,
Bondo, quei giovanetti si recarono proces·
(Hpilimllergo) .~ Peris~atti ~ott. Lriigi di
Mer~ledi 23 .novembre
II. m.inistr9 Mancini, che pQriJ io,~!l/"V!lnne . sionahnente al Santuario, devotamente pre·
Barnaba, .avvoc~to, Tolme~zo,.- Gabelli
all',a.dQnanza., pr~gò,, .r.uffi9i!l .~el S~na~o. di · : gand o· Maria. Al ·Sàntuario v~nne canta.ta
· 8. F'ètioiia lllar'tirè
Giùstì,ppe fu Giovanni, contrib~, U•liu~ ·D?~ ·VO\llr, en~r.a~v1~1l.a (~U~St1qne ~el ,dmtt~ .. :in cootràppuuto una Me~stl solenne. Il pilr·
d1 voto da.conf~nr,ljl&gh emlgrat!:,,
· ro'co del luogo 'IIronunciò un. bel discorso
Loc~telli ~q~l.l.Prao,çese<• fu ~otìmio, laureato,
Udine -:-'. Attimis ·co. Odonco fa ~rancesco,
.:_: :1f giornale j• EsercitÒ dice.' che' il mi- ucconcio alla circostanza e alla particolàre
nist1:0 Ferraro' hà' ot~nuto, dal Re l'auto- c~ndizione; dei suoi uditori.
. . , ·
· ~~ontrlbuente, 'Atti.mis (Cividale).._ Oal''nielli
rizzaziotie di presentare un nuovo progetto ' : La funz10ne nusol commoventi&sJma ...
·Edoardo fù An'tònìii;. segretario: coaiaiHIIe,
di' leggè. rigùardante''l'ordina.mento dell'e->. ' :Registranao questo bellissimo fatto · n)m,
.. , .
Mildùilo ·tèpilllntiergo) ...:.. Li GitJ~~n•Ìi fu
'sei-cito, ~ltr.e t;~uello ~elhl .~~titu.zion~ di .4 .. possiamo •Di meno' di addi.t11:t1~ ,co!De, no~ile
Il Circolo artistico celebrerà la. sera Valeot.~no, sin~aeo, Arteg~11, (Ge.mona) •nuove· d1Vhi1oul cllle 'st stabtlu·anno•·tlspettJ, esempiO: al··, tutto. degno di. lmtta~IQne. '
del 24 eotr. il cumpl~auno 'delHI sua iuau; ., ~'erazz1• 'A n'ton w ,fn;•LodoV!CO; •colitribuente,
vaìnenté"a. Quneo, a Treviso, a..IJivorno e, a ..... Noi·applaudiamo. di gran.cuore.a q!legli ·g,uuzione con noa festà speèiale. ·Avrà .. ra)tQa~OVI!o.,;-.·, 0Qst~Htioi Giovanni di DoUdine;., •: ·· ·
' ~
. é ·.t, 1 ,~egregi . Jnaestri, i ~uali. ~eq c~mgsçeo!J~ lacgo nelle sale dei Olrcolo stes'so tiil Oflu-. ìùenieo, .coqlnbneute, Basedo di Chions
·'.i... Zauardèlli presenterà· illl!li proroga a, qu~J,ntQ .11(\Portt che ,! 1struz1\\ner; si:,a<!<loppl
0 l,'as~ol,i. F,r'tl~.cesco fa. GinsePI'•),
tutto ·iJ-1882 delle·'iscriziorli ipotilearie,, 1
ali~ r.Ahg10sa edu~az1~ne, gu1daronp .l cloro certo vocale () •strumentale, dopo· il qu~l~, '(s;. Yito)
s~tauno èlltrntti ·a ~orte 'i quadri donati al fai'Ìll~'!,is\a, Pinz,à,ò? • (S.(•Himburgo) ':'" 011
La' Ri(&Ì'flta!dicliìaia, cb~ ',il, di~cb~so.. !~~~;~z:~ ~autuurw dJ MarJa - Sede ella ·Circolo io oècasiooe della ~sposizio e an· Rnbe1s·nob. !Jeoòardo fu" l'làmiuio; Mntri11
·>di Légnilgo è 11I· ·pro~rà.huria 'della' Dèstra,
. nuille.'
'bt)çnt~, ~o·r~zz\l"'(S.'' Da,Ii)~hl)
Bor~«/lutti
•·che q'uello:di Palermo è iJ.progçamlna. della
·
Fnincesco fil Vnlentllio, segretafl(r llOmuunlll,
Sini~tra,.; ..c.he·:oggi.·.dPJ>O 9li~Bti ·.qis.~!J~si, il!l
·Grande Lotteria. dLM:ilano. Il qu· Barcis (Maniago) -- T11mbnrlioi Gio. Batta
differlln~a; c}j~ ,p!l>~sa,J~!I 1 due "ol)l,nl poh·
E>.=.:;:t'J::'T:DRO
ui~rq· vincitore.' (lj ~ntte ti) ser,ie' .per. la W di' Oi\uiete; laureato,• Udine' -'- BJltrame
·tiei non ·è minore. e diverBI!> da. quella del l
·
··
.estr11ziooe dQi doni, 1è, s~a\o q 23g, , !
llavidtl' fa Angelo,. sinàaco;· ·FriSiinòd (Ma'1848 è dell860,' ' · '·' '' · ··
·
F:.:.ancia' ·
Il Secolo di ierj ~d ,oggi ha pabblicqto niago) -"- :OoMriiu i:dott1 Giacomo fa Stlba' ·. ' :::; .:Dài'~iplst~~o'd.e'i. i~vll;i'pubbÙ~~ sono ,, i :~a ,diq~\a~#~iqn~ .t\~1 q~m~et~~,),e~,ta aila 1' elenco di tutte lo seria estratte.
· · · ,·stiano, •avvocaw;·Udine ~·DeOarli·Gianomo
.st~~ fàtt~. Ì'\119cf!mal!~~#iìlli ~ile ·r~.rie,.'il\n; • {laaie~!lr ed ·al S,l\ql\t,?, a~cQittl fre!\111\fl\en:te
.
·
. l
f11: .Gio. Batta, contribuente, 'Jiamai· (Saeile)
iUJuJstlazJonl ferronane, affincbè m ocqa- ~alla massima parte de1 giornali della OaIl
Munioip~o
di
.U~ine
ha
P~~.bhcljto
_ Fabris d.oLt. Giovanni di Giroh1mo sinsione"di· disastri. . ferro.viarLsia. dato... :mezza, "pltììl&'hi·parecchiè ·Jocnl itàdòlllr provi nei è •· H sel!ileute AVVISO,.. . ' ·•
. .
i •.. ''iiilìÌo, Sè'stò"(s:•'vl'to't:.:::: 'llfcoff'Giaèo'uio di
ai viaggilltori di telegrafare alle loro fami· ,è, s~i\(1\,.f~t~l). ~eguo di sfregi. Sapl/i,a~odtli .
Tassa di fami,qlia l!er t'anno 1~8~
}qtoni,?, c~~tri~.aen~~ •. Yt~lv~sone (S .. Vito)
gl,ie; anche quando'·le·Jiuee;·t~legrafi.ohe sia" , gioroaU ,lvctlli c.h.e nei . d.ipartim~otl . <\Ili
no impegnate per la 'trasmiSSione d1 nullle·'
A· termini deli''!J,rl. · 6. del· RegolalÌIÌl~to · b'-.Jlassactlo: Nlcolò,fu.Gw. Batta;• ltceùzlato,
rosi diépacci di> servizio,' ·
: 'Maino·et,Loi~e, della S~rtbe e Oillvados, la provinciala.,approvuto ·et)\ i,eule .decreto 12 Ud1ne - Petracco Vtntlonzo fu Prosp~ro,
...., E''prof!abile cpé elltr6 dicflllibre abliià .dichia~aziooe è· stata strac~il1ta daJI'.albo .settembre ,1869 e 4Pile .deliberazioni ?O ~outnbueute, Udtoe. - Fcdr~7o Leooarùu
ad aver luogo il .rinvi~ illlfcasè loro delle 'dei Oomuui e dai• muri, e lordata con im· dicembre 1870 ~ 3. ottobre 1871 del Con- tu GtustJppe,· centnbueute, lolme•zo seco)\lle' càt~gl?de .dell86Ci,. àbbreviando i il mondlzie.
.
.
.
.
.
sigli o Comunale avprovate ·por ·la·, parte Lorouzettt )'ietrautonio fu l'i.etro, .co otri·
perip~g,def!'ìstru~itnìe trimesir11le.
,. , . -;- Pa~e .~~e il. coot~. dt. ~a10t-Vallw~· di am1 spettauz~,. dalla .. D:,putazione P~o: bue nt~,. hlmanova.; Termini Demetri~
;....;: ·rerhi.è stàbilito raccordo fra la Com ...a8!11a. d.w~t.a.ta~Q W. sno1. amici, c~a egll vinciale con atto 80 ottobre 1871; si pr:e~ fu G10. !latta, farm~c1sta, .Mol·sauo (S. V1t;:.1
missione generale .del bilanclo e ,Magliani e. 4ted~ la B.IHI d!mlSSIOQe. da aml)~scu1t?.re a
il puhblico'che il ruolo ti,•I 'éontti· .~ Favero. Gtovam~l fu Gtuseppe) Mutri~
Ferrero. La·somma. preventiva per le spese B.erl100 non g111 per ,dtvergour.e. pol~t\cb~ vinue
· ·, , '
straordinari.e :nel bila,ncio .!Iella guerra .per ,con Garubotta, ma. perphè lo suo tm\IIZIO!ll. bnenti alla suddeita 'tassa è 'fio da o~gi !e baente, Sacile. ·
'
il.'l882 :è fissata a.40 :milioni.
· .•difamiglia gl'impedivano di servire . no sarà pef"qltri 15, giorni nonst•CÙ\f~i ,~~pb~
.Slf.J?,Ìilenti
.• · •
· '
Minist,ero .di .. cui faceva patte un .Ministro ~t1• all'ulbo MuQ.i,cip~le, Per :t eff~~t9 ,c~e
ognun.) possa ~rende~M cognizione. e;.PteMarchi dott. Antonio fu GiqReppe, medico
tanto auti"clericale com'è il signor B :rt.
,-- Il Soi.r seri vendo del discorso dell11 Oo· sentare al\11.. (h unta, entro trenta gwrpi - Viale cav. Gio. Oa.inillo fu Giuseppe,
d11 questo, i crednti reclatpi : (jirett'ore dell!l Rauca -'- · Garollo Gottardo
·ro.ua l~tto .da Bismark all' apertnrtl . ~l~ l docorribili
Reiehstag·,. rileva con parole di sarcasmo. P"r lo omissioni, inclu~ioni o elassiftQa~iol!i · di A'ntonio, prof~seore _ Palese An toni 0
fu Pietro, fnrnìl\cista.• ..,.- O!loglli Luigi fu
.··Ro~D.. ·~ ,L'aLtrll.nì•tt~ è ~coppi~~;to ~~ dirette all'Italia, che mentre in esso si in<lei)ite,. ·
. i\ <lire~lou~ p~l e nor1lta di t.utti si sog- Otlrlo, contri)luente ~ Slmioi dott. Yit·gilio
incen.t.l.io t.err\bdq nella gr!J.udJqsa fab_bnca d.1 alluse 1\i eonvegui di Oauzic1\ e di Gasteiu
gtnnge;
.
. . di Angolo, medico _: l'erto Idi Felice fu
p.a.ste. in. via Pantane.lla.. IUu. oco,, SI m. ~~.Il. l ..
festò. alle '10 30 di' aera. irì un'a pa~te del non si r~ce p11rola del convegno di Vieuna. · a) che qnusta tassa giusta la legge 26 Gio. Bnttn,' geometm - Verartlo Pietro fu
(:ìterDl.ADh:t
caseg~i~to. qv'era llllllllOnt!\to d_el )egn!!IÌ!e
lof:lio' l868,N. 4513 ed il succitatò 'Regp- Antonio, ragioniere - Bearzi Pietro ru
che g1!L 11veva serv1to a, costruz\oDI. D1 ·là
DII una· corrisponden~l\ l~legral!c!t !la lamento, ù nppli011bile a tolto le fatnigii'e, Tomtnaso, contribuente - Di Pramper()
ai prop!fg(a tutt~ .)'P,djfizio. ~i!llase~Q .· di- ·Berlino.
dello Standnrd in ilata 18 novem- si eno o no 'insoritte ·nell' auagrLLll, elf•! allo· conte oomm •.~ntooioo fu Giacomo, r.outn·
strutti j ·. lll.llgiiZZlDI, s~lv~ndos1 , sol~men,te.
indivi1luo a.vente fuo,co proprio cbe diiU?· buon te. ~ Tutti di. Udin~.
·
bre to~lian10 ll aaq to segue :
qu~lla parte ove. trovavana1 l~ .111acohme. .

Go'\'erno a. Pa.rla.m.ento
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l L CITTADINO lTALlANO ·
prescritte condizioni, ha dovuto .dL ueees- . -;- ,Un dispaccio da Parjgi reca le s~g~ept ·
,. ·
· ,,.,:"'''
sltà vertlìcarai un aumento nelle rendite nobz1e:
In seguito all'effervescenza che regpa nella
dei capitoli stessi. E come slffatte rendito
vanno sottoposte alla tassa di maMmorta, Tripohtania, fomentata da agenti turchi;' si::
teme una. recrudescenza 'dell' insutrezione
cosi il ministro delle finanze ba f11tto in- nella
Tunisia.
.
'
' ' L '.,.,.
vito, con sua circolare, ai rlcevitori~I veLa Vergine.
damera 'verrà prÌiroge.tll.: ·. s.abi!.tQ
ritlc~re
ae
nelle
d~nnnzie
di
manomorta
sl
Il Rmo. Ugr. Rinald,o <J. DegJOvaani
prossil!lo, L'ele~ione\dei vice-presidenti ,avt:A
Miss. Ap. mosso alle: ·ripetuto istanze di, tenne o no conto degli accennati aumenti luogo tn geuna1o.
di
reddito,
autorizzando
ìn
caso
negatiw
anime pie, agli autorevQII eccitamenti di
-.Costane, ex mibistro dell' interno;;.verrà
ragguardevolisslmi Personaggi, e sovratotto le rispettive intendenze a procedere d'ufR· nominato presidente del Consiglio di Stilto.
cio
a
una
liquidazione
:
uppietiva,
con
faavvalorato dalla pi1i ampiu. appro•azlone e.
.,_ H generale Lambert sarebbe uoniinaìo
1
Benedizione del 1VICARIO DI GESU' CRISTO, coltà <li esigere gli arretrati e le penali· al posto dì Rous~n a TU,J?ifii.
si è ftualmente deciso di avventnrar~isì, dovute.
- · Desprez , amhàsciatOre presso il Vati~
cooft1lando che il compianto Anivltll gl'lmpe.
Vale a dire che con o011 mano si rnsti- uano, si è dimesso.
.
·
tri dalla VERGINE lMMACOLH'A ·~OI sorriso tulsee, e .coll'ultra si ritoglie.
. 77 C.biiDZ,Y sarà nominato comandante di
delle sue labbra quell' attitndille o quella
Gi nstlzia deHa progresàerià !
un corl!o d armatu.
, '
santa energia, di che sentesi in tutto na· :··:::::_· La cittadinll Auciert ha diretto una
Oonaolà.nte convèraione. Il SI\Cèrdote lèttera .a Gambetta con cui chiede che anturalmente sfornito.
,
Egli indirizZI\ H gu11rdo primleramente, Bichery che aveva nbbandonl\tO la chiesa o~e le. d~noe siano im{liega~ n~i.,dt1e,, mi· . ,
ai venerandi Fratelli di Sacerdozio, ferventi per seguire le tristi dottrine ·del famige- DJsteri dt nuova fo~maztouè.
- I membri più moderati della sinistra
cultori della gran Vergine lmma~ohlta; rato. pastore, della Chiesa Gallicana Giacinto
affinchè, avendo comune la canea, sta pur, Loysoo, ha vOluto Mnsolare i fedeli, rat· 'repubbli<1.ana si raccolgono intorno a Brissou.
- Giulio Ollivìer è partito ieri da Me.r•
comune ·Il vessillo: comune i' aringo della· trist4ti da questo scandalo, Il ~abato scorso,
faceva a Parigi ammenda onorevole dei siglia per R~ma, .si crede per conferire poi:
battaglia.
Papa siùja sttuaztone del basso clero fr.a}l'
Nell' inf.msla i.attnrll' d' ogn' altro mezr.o suoi'.: ttascor~l. Possa quest'avvenimento ser- cest.
·
Il' dif~odere la nostra fede; la fede i delle vire d'esempio al suo sciagurato maestro!
Oìitntlombe; la fed~ del padri nostri; la. fede
. Un aonetto inecllto del Taiìso. In
di milioni 'li Martl.ri; .la fede di tutti. i un Codice sincrono della bibliotectl Galletti
popoli rigenet·ati ... al. Calvario,. ciggimai •lir alla Torre dòl Gallo a cFirenze, fu scoperto
possiamo tOJ Veggeote fdumeo di non aVIli' nn soòettu inedito di quel glorioso infelico
Parigi 21 - Il Gaulois .dice eh~
nltro che la parola. Derelicta sunt tan- che fn Turqnato Tasso.. Lo pubblica ora la
\ln,bert si reca a Roma per. Jntenderst
tummodo ·labia oiroa dentes meos.
Rivista Nuova• di Napoli. E' intitolato :
col Papa sui .'·apporti fu,tori .del .cler~ ,j\QI
Il eampo nill\ico, ohe, tutte intende le
« Preghiera deÌ poeta al P~dre del oiàlo
1oin1stero. Il Debats çerca,.dl C!l>l;·
sue mire a rialzar sui tnderi ' del Cattoli-. affiuchè trasformi in· fuoco, ossia amore presente
mare i tlmod .fatti nascere dalla nomina
cismo il colto della mat~ria, non risparmia celeste, là Stlli letnle .a nou pura fiamma di
Bert ·
hè ingegni; . oè sacrifici· per aìnmahare e torrena ». : · 1 , ' • ,'
'
. .'
·Costa.ntinopoli 21 - ·ba: sed n~a tnrcocorrompe1·e l'età c.rescentè; collenocinio d·.
Questa teiTens, et lnJlammatll onra, .
.
ràssu. <li im fn breve, I delegati • turchi
giornaliare e periodiche pubblicazioni. ..
Podre del ciel, che •t, ver di, nebbie lld,ombrs,
non hllrtno 1\ncom risp •sto ciJ•ca.. le garanzie
Una lotta suprema fervo ostinatamente
'Volgi in. fuoco ,cel~ste, e spegni l'ombra,,
i pei .pagamenti delle id"unità, di g11~rra.
tl'll i' figli della luce ed· i figli delle·
Che 'l tuo lume divin mi vela, e fnra.
tenebre ....
Bucarest 21 - E' . coafermata che
Tu 'Vedi ben di elle letale e impura
'ì' apertum della sessione d.ella· 'Comt\l'issi~ne
Di cb i ~ar'à in nlt111io la vittoria? Pio
Fiamma, con nn sol guardo amor' m'Ingombra;
sul !Jauubio è riuv;ata al 1.5 dicen,lbf.lk·
Nono l'ba pronunziato gran tempo innanzi
Scaccia dal cor Ì'eìnp!~ tlrlirino, e sgombra
Li1 commissione uded·unauime . al.dosiderio
Fotografia. acultoria• A Parigi, tutti con la <lommatica definizione di Maria:
Col tuo .Jume vita! q11est'empia arsm•a.
di rinVIo manif,lstato dal Commissarioan·
coloro chL• visitavano in questi giorni la
La vittoria' sarà di Colei, che fin dal·
Che se tanto arse l'alma ril raggi suoi
stro- ùngarico a nome' 'dòl' governo.
' ':.
esposizione di elettricità si fermavano in· suo concepimento stritolò coll' eburu~o pie-·
Tra le nùbi d'ìm volto· ottusi e spenti,
Tunisi 21. - A d11tare .dal 15 dic9Qlbre •
crtJduli, davanti. ad una· serie di medaglioni de la testa al serpe òmic,:da .• ,
Che na, se lLvero. Sol, la scorge e. inJlamm~.!,
· ·zo'ooo·uomini occuperanoo 15 città dellà
o di bassi rilievi che erano indicati come
All'armi, all'armi adunque, o Fratelli:, ,'Signor, l'esca mortai de' sensi ardenti
Tu'nisia. L'nnlsi nvrà una guarnigione di
ottenuti automaticamente colla luce elet- e d'ogni .parte non rimbomhj che un grido:
Intepidisci; e purga' tu\ che puoi
~,000 UùJUini.
trica e seu•.11, s' inten le, il concorso della l'Immacolata, l'Immacolata.
Trar d'immonda favilla eterna fiamma l
mano dell'uomo.
·'·
· Il .l'ériodico, eli' or si presenta alla luce,
Parigi 21 -:- Alla Camera fn di~t,r!.- ,,
Una perla. groasiasima:. Nel distretto bnita la ptop,osta Boysset per .. ap.rogare·n.
Si tmtta proprio della fotografia in ri· addivàng~> il .ruolo de~ battaglieri della
di Kimber!ey (An~tra!ia) fu trovata una concordato. Si ap~rovano. i proge,t~i Locali ..
li evo.
, .
.· ..
.
Vergine.
bianca d1 straordinaria grossezza e ,
·
· ·
i
11 processo è fondato sulle proprietà sin·
'lcorrano le sacre. pagine. dagll ermi gl'o- perla
purezza. Essa rappresenta ·UD valore di · La .ProssiiJ!a ~ednl•l gJOVed '
gol ari. della gelatina. colll~,in,~~~. al .. bi.?r?: ~~t.e .~ 11,11~ ìn~spile ~~IJi. !lilecHtà,p,\t\,cl!lte 500 mila lire. IL fo~tnuato Mcopritore è
Il Natio11al dice ohe la OommissiwJe
mato (\i. potassà.U~a ,fogli~~~ ge,!atma ~~~ a genttl.
partii'! per Londra; egli h1 vorre.bhe ven- sembra dispQsta di accettare il«·traltatoH
cromat.a, e.spostaalla luce, .diVIene msolnb1le ···In cambio 'delle effemeridi e . d~i pr~fani dere alla regina Vittoria.
franco-italiano benchè faccia qualche rinell'acqua, mentre le partt preservate dalla rGmanzi accolga, la mercè voetr11, ·il tavolo
serva ·circa la mancanza . di reciprocità .. neL
luce continuano a sciogliersi .fllcllmente..
delle donzelle , e delle madri-fal!tiglia il
Un ma.~to di meno. In una città di, tràttameuto di alcuni articoli. . . .... ·
Questa pro,Prietà è· ad~per~tissiDI~ i~ fo. Giornal.etto - ta Vergine. .
·
California è morto testè nn riecone sfonLa Libertè auo.uJziit il prossiino Ìuviò'.
togralìa, speeu1linente per ottenerne le prov~
·u Periodico La Vergine Immacolata, usci· dato, senza figli; istituendo ad eréde uni- di una seconda 'circolare ~be dirà ciÌ{ì:;:l;;::
dette al carbone in un .r,erlo genere di, ,rà nel nuovo formato li 8 Die.embre anno versale ·nn suo giovane nipote, già ricco Francil1. manterrà all'. estero un: attit~~.i.h,~':J
incisioni.
' .·
'
·
c'orrente; sòtto gli anspicì appunto dellà ~fzi~~~~e sna, ~urcllè ~~~llm,~ia ad nna con- ,pacifica ma ferma. Il trattato di~pn 1~ 1 ,~h
Per ottenere. dei ;D,\!l~~gHqqi' in. ,@e~o, gran DONN'A., delle vittorie e delle con· ·
,
~seguirà ~ompi.11tamen~e, prote~geud_o ll!l.~.r;::c
si procede, prèsso a ·poéo;<oosl·:' '"
• sollizioui. '
·
· · ·
Per lo sp1,1zio di cinque settimane, l'ele- gieameote gli wteress1 frances1o , . "·"'"''·"''
Si proietta, l'immagine di una Mografia,
No! giorno dell'Ottava, raccolti. i nomi gante:gioviuotto ·dovrebl!e stp.re sull'angolo•
Parigi..21. - .~ella O,ommissione:.;:Poi;:,
assai illuminata, sopr.a nn J~so. ~he:.e~n- ttl(ti degli Associati in no cuore d'argento, di una. delle vie più eleganti nella città,' trattati 111 commerciO, .Rouvier ilon ,pa.r.Un:
tiene della gelatina blc~OI)lllti~Z~ta.ln!l!S· v.errà re(lato e appeso all' àltare dell"lm- vest1to all'ultima mo,la e in guanti bian- del trllttnt,o. Franco IMgli, ma domaildò'·"st:.;
solnzione. · La Jùce agis•le snl liquido e macolata d'una Basilica .di Roma da eleg- cl! i 11 ,fare, ii lostr!.ISCI\rpe,
. faccia passare per primo il trattato Franco';;i:'
rende la gelatina insolnbii<J: l'ombra, in~. gers~ .appresso;. e qnivi eeleiJrerassi una;
Nel. caso., che. il nipote non volesso.s.òtto": .It~liauo. Disse. elle 11 Par!ament11 . l,tllljq'Q<r;::
vece, come si è detto;· cprodnoe cnn· ell'etto · Messa' ·n: vàtìtaggiò di tutti, che, come in mélt~rsi u questa condizione, tutto. l' im- si separa il 25 dicu.mbro, è riprtmde 'i''la:t·
contrario. Ora se la luce è rappresentllta. .pel,\egr,inaggiq spirituale, assisteranno' al- • menso patrimonio verrebbe destinato alla vori soltanto .11 10 fel:lbmio. Se il trattù.t\l~.i
da una imiliagjue, ·que~t~ fpurf ott~tin~a f,augu,sto .t;itò, Col primo numero s'indi· costruzione di. no. Mnseo in cui si , collo- non è approvato immediatame~te, •doV!:~.u;··;;
in rilievo nel vaso: E' qqestorilievo .~·~a- cheril. il luogo e .1' ora precisa· di questa cherebbero lotti i· cappelli a cililidl'o cele· besi.Japplicilre la tariffa genJrale. Dimostt.Ì!ì
!ora sino di due centiùietrì, 'vale 11 dire, offerta.
·
:
bri d'Europa~? ~~·~inerica! .;
, che inoltre; ~rat,tasi di questioulì.~i cò'Jl''il::;:;
dell'altezza dei med!lgliooi nrdioarii; e se
Il prezzo •di assoèiazione io Italia è di
,.
nienza ngire cosi, percllè fu il'priQlO''trilt:.:::~
la fotografia, è bella, n··elfetto· ottenuto è L. 9 ~11· anno: di.: 5· pèr nn seme~tre. Pdr
notevolissimo ed''il' modello .perfe,tto., Unn i' esteru di L. 12 ull' a~po in Europa; fuori
ULTIME NOTIZIE
·
volta ottenuto il rilievo in 'gelatina nulla di L. 16. Le firme si spediranno franche
discutere ·l\ trattato franco-italftlno secolfdQ .:
La
,
Porta
ha
.
diretto
una
nota
alle
pod
·
dò
1
·
·
·
di più semplice che rip.r,qpl!rlo: n~ll~;.gAI,, a' Monsignor RINALDO Pt•of. DEGGIOVANNI, tenze con cui· protesta contro l'applicazione
omau :,l ministero.
· ··'""·~.:;,
vaoocplastica in rame e qnindi farlo anche . Rom,a Via ,della Oo 1·da;Ji!,. 2.
··
·
della legge ·militare j1o Bosnia, come conAssicur.asi che ltouvier dichiarò éJii::f'
inargentare;·
·
'
trai'Ì\\.
allo
spirito
e
alla
lettera
del
trattato
negoziati
pd
trattato
anglo.fràncese
~i··TI•~i
Dopo avere, in tanti cnsi, sostituita la
I portalettere e il ministro Ba.cBerlino.
..·
prendera)tno queata. settimana ,e .eperasi di t
pittora e il disegno, eccu lt~'lotografia.ch~ . oar~ni. · Bllcpal'ioi nel suo nl timo passag- dì Notiziè
Alessandria recano che gl'ju- tinirh1 proòtameute.
oggi fa la .concorrenza alla scoltura. Alcuo 1 ~io d11. Bologna, diede Udienza aù nna llom- sorti arabida.hanno
minacciato di distruzipnìi
·. ·· · ·
minuti di posa e il medaglione è fal!bricat~ missionti di portaluttlll'O postali, che chiese le città. di Mecca e· Medina, qualora gli ~~~
Parigi 21 - St~marie alle ore :1.4,5 il
automaticamen.te. E co~ì quante persone, che al mini.stro s'interessasse di que,sti impie- bi tanti parteggiassero pel sultano•. Le trup·, treno es\iresso PangJ-GJnevm-Mo~aua, desino a·ieri non si potevano permettere il gati governativi, .cosi .inl\degnatamente ri- pe turche si concentrano a Ge(lda..
·,ragliò pi·esso Haurv.tl~. Quattro villggiul~ri
lusso della scultura, potranno ora, con compensati. Il· ministro Baccarini. promise
- I giornali autiopportuoisti e conserva- rimaset·o leggermuut~ feriti.
·
"~ocho spes~, pagarsi il piacére di trasll!et~· il sno appoggio a questa utile classe <\i tori (ranoesi si rallegrano per la elezione
Londra. 21 ·- Il paily News dice. che
!'te.re .,·n· metallo 111 loro effigie alla posterità. impiegati, per quanto lo conseutivano le di Vòisin . a:. senatore inamovibile. Sperano il govet·no greco ordinò ti1 porre l' eset:çlto
condizioni <iol suo bilancio. Aggiunse che,
di gennaio non sul piede di pace:
·
;. "
'·
Giorna.lia:D:!' religioso; Uùo dei santi se la Camera gli avesse acc•>rdatifondi in che le ele~io1,1i la.senatoriali
resiste,lj~a
Oherburgo ''l
.;_, Stanottov scop"l'ò
·. . u·· na'··
0
voti, espressi ornai ::.n la morte da quel ,proposito, egl,i sare.~be ~!.~.to l.!~tts~imo dj adimin1lerMII)o
Gambetta nella mllggioraa.za
Camera alta.di .Predicono
~· .
chiarissimo lume del Clero ,!!ornano e del migliorarntJ la posizione. Intanto i porta- che il''senato respingerà la: revisione della. ~?rh) butTasca. •remonsi disastri iù m~re. <';
costituzip1,1e :, Gambetta dovrà. conseguenteCattolico Episcopato, Monsigno. V~noenzo ll•ttere si cGnt~nti.uo di pro1nes~e..
l!lente di,mettersi. Gli organi ufficiosi aHsiAnivitti fu quello ch'arse tntll sempre
l' apostoli~o suo petto - la .di.fest\ delle
Pei notai. Dal 20 corrente a tutto l' 8 chrano,: n'~>tui:aln\eote l'opposto.
Diario del Sign'!re: per l'anuo iaas,
prerogative e del culto . d~lla dtv1na Ma4re. dicembre è accorjiata la riduzione,;,d~l 30
- Nel Senato, Broglia coadiuvato da É usc1to dalll\ tipografia del Patronato il' '
· Novello Bernardo de' nostri'teJ!Ipi, avend~ por cento sui prezzi ordionl'i d~llil"rétrovie Buffet, Audiffrct-Pasquier, ~ocber e ·del ge· sutlilotto diario, ilio~· un OJHt.scolotto di· pa:
fermo il convincimento coma soL per MARIA. 11i notai Glie si recheranno al pri,IDo' Oou· · nerale i\lq'Aodeau, interpellerà il governo. · gi;Je 48 con ~:operti.nu, e BI vende al.prezzo
- Si à,Dentiace che Herold io seguito al di ceut. lO ~ia presso allu libreril). tipog1·~1ica
abbia a fnigere nn' era di ,Pa~e per l.a si gresso notal'il~ ello avr4 luogo 11 l'alermo.
uoucbè ulla cartoleria e li bret'ia. tl1lL si;., ..
travagliat•' ci vile ed OCillesJasttctl società,
Tassa. di manomorta., Leggiamo nel votò del Senato, si dimetterà.
- Aspettansi con estrema iimpazienza le gnor R1imom1o. Zorzi. Lo stesso diari~ ii!··
non lasoiò fincbè. visse, d'innestar , negli Dh·ittò:
spiegazioni di Gambetta a schiarimento una facciata, formato reale, costa cent,' 5.
animi qu:sta gran divozione, mag~tfican~
done le sovrumane iufiuenze e sfolgorando
Per lit restitn~ione, già seguita in con- della nota dichiarazione.
- La Destra opporrà •in gennaio la oan·
gli orrol'i,· elle ·.per oper.a... segnata.~eote formità della legge ~9 giugno 1878, dolili
lt a e per tassa del 30 per cento ai capitoli cutte. di datura di Saint- Vallier a quella di Say
'
·''
degli Evangelici divo lganst 111 om
drl\li che dimos~r!'rono di trovar~i nelle per la presidenza del Senato.
Oarlt>JU:oro yeren,re responsabile,
tutta ltl\lia.

Bollettino della Questura

dei giorni 19, 20 e 21 novembre
Figlio snaturato. In .. Tricesimo nel
13 and. B. l. muratore ~splòdeva 'due eolpl
di revolver contro il lH'oprio padre ~'. che
ebbe 11 riport.are una logglera ferita. Il
feritor'l fu 11rreatato.
Incendii. Jn Pr.potto per causa aool·
dentale s' inMndiò un fienile, recando nn
danno di lire 1700 al propriHtario M. E.
per gna~ti al fabbricato e di lire 900 per
fieno abbrnci'lto a danno dell'affittuario N. S.
- In s. Daniele nel l& eorrerite svlluppossi un incendio nel ao~toportico annes~o a quell'ospedale facendo J·isentlre :11I'Ammiuistrazlooe no danno di lire 53. La
causa è accidentale.
- Due piccoli Ìneeadl si svilupparono
la mattina del 13 coi'r. e la notte successiva, noo nollaoartle.ra. del sig. Galvani o
Romi e l'11llro' nef casin<ì ~el sig.· Ooasetti
in Pord<JUOOrl, H slgpor Pos~~ttl eb.be un
danno di ciroa.2000 lire. ·lilìtc&ndit> alla
cartiera fu domato J1rim~ c~~ pr~ndesse
proporzioni. allarmunt.i,• , ..·... · .
Furti. In M11Dzano. nella nott~ 11 e 12
fnrono . :r.ubato H bòttiglifi Mv.itio Jr!. danno
di M. P.
- In· s. Daniele nel 16 ·oorrente·fnrouo
rubati 50 chilogrammi di oalfé a danno di
F. G.
- In Fiume là notte dal 15 ili 16 fn·
rono. (Ubat~ ta11te panoJI~lt.i,9, P~J, .!J~e 611
in danno dt P, ;A.; lo Lil~tsada L H and.
fnrooo ruba tl ~O chilog~IIIÌl~Ni. !11., èalfé a
danno di B. F. e in PJzznolo, nel 13, tanta
biancheria per lire 59 a danno di A. B.
Questua. In ,Aviano H 14.and. fu. arrestato por 'questua certo .M. suddito ati·
striaeo.

Con la per<lita di quest'Apostolo, cba per
l' àft'ett~ ili la ltEINA DEGLI ANGELI era )' eeo
fédèle 'el tenèrisàlmi sensi di Pio Nono,
venne a cessar pur anche la pubblicazione
del' Peribdlco, da lui diretto par 18 anni,
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gus~O. l!~gra~~voji~simq! ~ml!rognolò, ri~co

1ELJ SIR

stom11;ticq:.digestivo di tlJ;
:
· d1 facoltà Igiemca che nord ma ,lo ~poncerto delle VIe digerenti. f11mhtando l' appet1to
e n<mtmlizzàndo gli acidi dellò stomaco; toglie le naUS<Je ed i ruti, ca!Jna ihili!emn
nervoso, e non irrita meilomt\mente ìl- ventricolo, come •\alla pratica è consta.ato succedere .coi. tanti liquori dei quali si usa tutti i giorni/
·
;, . _ :'
·
PJi()parl).to con dieci delle:più salutifem. erbe del M•l)n;teuOrt'ano. da (ì. B.
T!'HA~i;HN'J<] iiJ:;~ova.tQ (Br~!lciano).
,
:
B1 pren.de.,s\)).o, co\l'acqu!l se~tz,.o caffè, 1~tt.m~Minl! e .pril\111 1,d[9gni asto.
Bottiglie da ljtro.
. .
.
.
.
,
. ,L. 2 45,0
·IIotbgliP, da me~zo litro · .
,
. .. .
. . . .·.L ,1.~~
In·, fusti aL, ~llogpl.mma (liJt~cl!ette ~ cap~ule gr!'tis) .. L: 2
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Già ~~cclli4

Dirigere qoW:m~ssioni e VagÌi~ ~~fabbricatore
BAT~r. FR~S·
..
.. .
.. . . ,
.
1
Depns1to presso 1 princlp!~ltJ?.~!!S,l)Ieri, Caffe.ttieri. e LI.quorist . . . .
.
Rappresentante per Uchne>'e 'Pro'~<:nlCJ.a ~lg. Fratelh Ptttlm, V111. Da·
nieJa M:anin ex S. Bortolomio,
··
'

'IS6j! ;' tapp esentata ;dal· Signor
' , .· '
ANTONH)l ]1ABRIS
Agente Provin~iàl~ ·~ Proburat\)re

GIO.

. SIN.E,1 jn Ro,vaf\? (ll,re~clal!_o)..

ed aecreditata Coiriplignio.:, AnoniÌ!la: dÌ:'

.A§~icur!lzjopi·e<>ntro l' .incendio'e l' esplosjon11 delì~lt_S')
au~Qri~~atafco!l Decreti; 12 .marzo 1866· e 13 Jfehbraw.
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· Le ·Jettet.e., dej., pri~a~i ~. qu.~Jie.. ~!!SII.. 9-n~~evo~,
Sindaci dei Comuni cbe attèstalfo·..la·puntùàli:tà•·ilella·
. , :Paterna né riSincirè· ·i' danfii c'agionati·•da:l fuoco

agli.nasiQnt/l:ti· .val~ono più d~ ogni altra P';lrol!l' ad ·
o,ssj c1,1r,IJ.T!) ~Ila SomAtà 1ste~sa sempre: nuov1 clienti.
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che
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