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trbu1111tr~
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-Nel Mrpo dal glornnltl per ogni
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Lo anooela~toul no'l\ disdetto 11

J;>lbust tU pr!:lz:to,

llilfiii~O~O,llDìlOlf!,lfl,

uno COP,Ia 1~,tutto.III\•U11• ••~·

tulmi.&-

Artolrat.o·~oat.

Slpùbbltca .tuiu l giorni traa~o
l ftl~\Ivt.- 1, mano11crJtU no,Ìdl .
reèil~tiiBcono.'-; ~e~~r~ e ~l(fl'lll
non litrr~Ucatt si re11ph:iaouo;
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1.5.

t4.'Udine-.Il .popolo di Betgamo, egli .d leo, •. ora
molto provv·ido e ·<molto ,,fòrte, ·e' cita iò
suo !lp poggio la· oronilCIL •di 'tiO '1\ntìlaiJ ber•
PElt LA DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA gamasco. .
·· · . ·. · · '. . '
· Dlèe che• 'dh:ld~
o non '4ivide' 1ùe'l'. t'tiìto
~lf:U:L iSAicE
1
le idee ròligihs e,'d~llo ,·~~ostra.. po'#plàZionl;
II giorno 6 del corr. I'on. I>eputato Gi,u~gni)no;d11' \e ',1Atio)~,',iti.)4~ief#r•<' j' •. ·
sqplle1Mt1Mi,.hll t~nuto a B~rgpmo uQa çon·
Am!)lqtte .il Ubero., arbU.rio, ~~h
fl'ren~a,&nll'ilnportantìsai~. ~~ll!!.~en~)lo,I· .ch(l ;~~·lwib.l ~ha.r,tiP.tllate la P1'op~lo.'
. ·....nr.
·.. a·.·.z.zo...•,anl. ,-aatèlil. il'l~(if1.· dffi- .• ,.N,....... ~. Mogqal l s nr late,, e••Mm
. e·
...l'e
. . .s. a~.,e.rttt.n,
. ~~"
.
~~'''.
eonomiehe che danno iorza al oohtro.•orgi··
:al·~~ o 1èvato$i 'da~prhna uel 'rlostro·Fri·uli, nrsmo.·.'fntti i .dotti, sono' tt' ru~oordo. ;nello
ogg'ì isi 'rlpèt~ àoche 'nei piàni lo'll\p~Ì::Jl, ammette.re :llhe 41 ·lllik!i~e · iJolVé~tlliJ,-.; il
dove m,tgliai11 e .migliaia tti miseràblU çon- ~aie'::.;.. sta·:alla< digestlòne ·oontll :i' Oll$'1genn
tadinl tplllilidi :.estenuati stupidi ,pellagrosi àlla 'ciréola~i~ne. Il sal.e'é: neiìe~sM•Hl 'a·una
'
. ."
'. .
, ·bnona .. uutmnooe. ··· l /preti hanno •.J~Ilgnnto.
•
non h!lnno oct~U\16110 •PlÙ ~forza di e~ ettore: 'di un certo peccato originale, cb e ripugna
.n1q,.)AJnento, .diiiW>V,ere Unii.··P~ghiora af- colla ragiono nmana; .ma c'è un vero pec·
dLnehè; Iii• patria .si ~i!lordi .di ·loro allban·: cato otiginale che noi possi11mo far. pesare
dò!\ati ·:.tiranneggiati vicini a morir!!' d'i- sull\)r:generazioni: fnturei Poss111mo trasmet'j•èilla~' ·
· '
.ter~'lli..posterLia pelh1gra- rGvinnudò· la
i L' . .
..
. .. .
. . . , .mu10ne futnta ... Questo: è· nn vero •peccato
" f!o~gom,.~p~o ehmmo g!,'au: tu~a· -di po ' oi'igibale. ·» (rBovero Mussi N 1 )- · ·· ' '
•PiliO 11 nqm la parola del rad1oale Depn.« I pellagrosi erano 40 mila ;"llta sono
:tnto• di AbbiàtegrflijSO,· slcebè !'<aula del: •cresciuti a 200 mila; le rlévenmiHtllfì cl
Consiglio" Municipale ;qenatmente concessa' danno mOlti, rifot:Olati :perp~~Ii~t\-: P~t
'dal 'Sindaco 'di 'Bergamo , buon temp'o pl'i·: ~nemla. I,a no~t1a ràzza m1~àcma Ili cad~r~
,, , ·, · , , '· . ,
'
·
.
, ID uno stato dt ddbo'lozza ·.c. li~. ~.a t. ellieru ·
ma. del\ ora fissata per la çon(erenza ..er.a.. assai. Ila mo\•talita ·nell'esercito va ereaffatto piena.
·s.c~ti.'do ' sp\lvéntos:tmente, · per· ,nn tiotòV.tile
L'egregio. ,pnbblici~ta 'bergi\UIRSCO N: Rez- . : lnd.ebp,limejr. to ~o.Ilo' forze.· '~si eli~. .)).. 'O,Q~t,O...
zara scrivendo al direttore del Berwò di J>o,ra IL,su,o ,dtre, COl!·: liU!I ~tch)araijQlJ,e
· Viè!in,za 111 propoÌ!ito· 1della· cclnferenza,;dice · deW 0.11;' Dep~trtt~ Sporl!J.o, clk .
.d. '" .... i' ···, .t ., , .. ' .. · 1.. ·· · · li .. molto 1ndebohta . la· gente .piemo
.,\. e~~.ervrs '· r.ec.a o «.non .senza.tt l more c e .rivo\ge .. al Governo •eccitttndolo. a• .pro;v
0
1e,. 11 q~a11\ ~veva s~re a a
I:n~~ey!l
· por• n11a ~~imlnuzipne del prezzo•·del
.
la de~tm•a ll.pehefort, a'Pit.in,a
·«'I :bal'barl.di··A:Iarico;·· di,'>GènsericO?' i.
.prolittasse Uell'lmposta sul sale·
'Attila, vinsero Roma, per~liè .
·~.~··vo·
·re •della nbstra religione, \lei ,
delle phlbl
• ''
.Clero)' e ~gginhge di u.on ~sso~~~

gioo. in presenza di nna shrlile mt\nlfe·

stmione.
.
'.
1.1 II procuratore geue~itle delil1 Oort~
anptema; in una cir~olare ·allll proctttl\' 'di
Statd, prescrive Io'ro ·d' intàrpr~ttire nel
se~so, ~.ù
1 favotevòle àl rispétto ''déllil"li·
~1\t\à,. i ~osçidtìza l'artiQblo del111 1 Oò$tf~U:- .
· tono~~ eh.'iM~:· e·gU1 artll'.ol\' 1tl."llir''\lnHr ·
ltlggi esist&ttti, Còoèernenti V·eRetcizio' deflé
rei igl!ml non cattoliche. .
.
.
.,
..
.. .
. · « r.'Epoea dice ' ~bé · l' Unione cattolica
.paese. 1 den~rt per .lo ,spese : inaugura col )lùsso sl1ddiltto ébl\)ttnemedt'u
son trovati ~ompt·e, Non. ò t!lm· i _Ia .. propria missione, 1ìèlilahrido•te pròpHè
,un po': Ba1ta.? Non è te~po i lnquletndiui nlll mo)nento:in e*i'iltriorifo
: Ascoltateci,, ascoltate le nostre Ili i; l del razioiHìlismo è· p'ròet~nlàto Uffloialm:·ente
·
11 ·Maddd. •
·
·
· ·· ··
.
~mpòroi aHMv~riiO, Ja •verità : " '·
·
·
, v'dita o l'altra aslloltatll'; Se ·i'Il
L' Aroiduoa. Rodolfò in Palestina
otterrà. I ministti"dovrànno,

aa

11 1

.n~tO.,o\";; ,;,:'•:·.:c.y1;'!.;;;'ii'.:::J,:•:'' ;•;•·)'>;
, }JnSBI :fU •MOSSi.!\ llergam() •COme a

1

'

,,,.

l

,'gradurlle:riduzione dill .prezzo
Si scrive da Gerusalemme ~he il Jm·
. ..ottenere p~i la to.t11~·. a·. tria.r.ca latino stttbil!to in quella citttì ha
com.e' m.I~ghi!.terr~. ' inviato .ai co'nventi ed' alle' missioni' elle
.Mullsi 1 1Hhurstro. d~lle 'fitnno 'parte del. circofldario ecdl9si:tàtico
1che·:JU n~mà·dellaugllt·. posto sotto i'suoi ordirii .\ma cireòlaril che
.. , renderm.'rag1one~
. annuncia l'. arrivo p~·osèimo dell'aréicli{ca
_. , ·
.:non val11 mòn~e .aver ragione,: Jtodolfo in Palestina e ·che· manifesta la
ua A~!>er Msl ronderb rncrioou o gin· · · · teh"t'one li' '·c' ·r· 'l t' ··
·.
, . '. ·' , :, '' ,, ,,, .;· ',' ' . smpu " . c l'I eve e I . p \Mlpe, con
•. E qu,l'~,;' norev()je scqg)l? .un altm: dppntv.~ioui del clèro. Da Q.ii 'alf.t'o''l4~.~ il
., .ìllll. co•c.1enza de), .~1\t~~,>hc.J, IDsnl~atl· .. patrmrca An~Qno a Jteru~alenime,.Monsig.
,do J Pap.t, C~H}I)111Ud;J,h l IDfiiUS~I, .o. ~ppel: . Jèseias.,.lùt diretto l\na :dom~.uda i a.l'èonsoh1ijg? .GregoriO Vn 11 meno ,m,qmsto d~ latp generale austriaco acciò si .preglii a
tutti . . ·
. ·. . · .
, . · npme dL lui, l'a.rciduca,~cli visitato il .còh·
,E 1. mez.• z1? ·.L.. ag·l.ttlzmne, l apostolato., ·vento. arm.euo., dove .r.is..ie.de .i.l . . pa.t..ria.r~rt... ·
•t
I
d
t
con. nn.o. ·me 1c1. c1· ru·u emn~o, anc he 1, ,. L'erede del trono uuner)ale d'A,pgttia
·nr!lti c1 d;e~?no ~~~t~re: ~ qnt nuovo In-; itllo~gorìt, Ufll.&uo 89ggiorho/f); Gèrù$a~~,Ito.Còntio 1. pret1.
·. .
lemme al consolato generale ;tmJf,daco.·'
S.ec~n(lo mezzo-la. str.mpa ..._,Questa:·
'
·
·
•·
dey~ ies~ere' ci,Jn ·noi ed ~, on noi; « A noi
It;UlA~'': 'n11~ ·iWtJ:Le!i. l ·, . 'ci miio~ì\ la
'' '
·
·.
· · · ··

·

l'

forza~fèlfà·vm~ò&;'tf

00Q è .dei giU~ti, ma. d0i

..

• · •

·•:

PE;L:I STATI.u~itr
1 ~&''"H.':i!l.<J.~ito! ,. ILNUOìiO.PRESioE~'ff
VOJOnti e ti\1(\',Òitai
EL~DENEDIZlD>!EDIDiO

B·UChe.dei> ViOlenti, l>
,
i
'IJNVOqATA NEGLI ATTI ~EG!SLAT~VI
'nO;' eome.:.a Monteoitorio ;·.radiCille nei·
La Francia ha ridotto ii·'PTezzò dal sa:Ie
Abbiate dunq.ue la :volontà, i ministri ol
··cipli, 'vUoto e 'sconchreiqlmto come
;a ..c~nt... l2 .at chi!, .ta S)Jagna.a,.cent. 8, cadranno ·O concederanno. Io non desideroi
Abbiamo not11to più di unn. volta come
Hti.. l. m repertorio di. frasi .fattA. ,· e q·
la. Russia' a •cent, 40, .·la Germania 10 cent. • che caddtto: •mi bn~ta che concedano. · ; in alcuni Stati che si dicono· oattolici og·
c. c.
·
l.b..
·
1·· d. ·
''15
· •'e no1· It al'tam· 1o abb'mm0 a <vu
cen.Questo è . il su.oto .fedele, /irato .giù in!'1 gidi sia adottato il sistema di· tacere di
d.Il11·..li·! P~·
e. Bl•,llPP a" ono.
·
rtesimi;vPosslatrio noi tollerare •questo stato.
•
·
Dio; e,''in ·quella che,· ad ·esempio, mèlltre
Ecco. un .breve ,cenno ·di ciò. che .disse,
cose r:Noilìbbiamo 1ooo chilometri 'di fretta. mentre l'oratore parlava. Ognuno, n lnterauo imperatore di• Germania ·e ranroratore:
eòsta 'nuirittima. Abl:liamo 'bel!isàime mi- capirà 'di leggierhlhe gli 'nditòri han ca-l glidana regina Vittoria n'el loro 1diircorsi
'Premette 'di· non aver' mòlta fede •nell'e· •niere ~~· Sl\1 gemma, 'speoialment~ a Voi- .pito poco. •La maggi()r: parte .della .Oonfe-; della Oorona ringraziano ed invocano 'tla
·
Il ~ · dell v 'tà E
terra
· li d ò •
·
· ' diVina··Provvideuza, per eul regnano i Re,
loqu~nza,
ma ne a; orz11 .. ,a er1 .. sa- . . ,•
.
.
·renr.a, ~ e' ur ·un •ora e ·mezza, scr~ve1 re··Umberto,.<nll. 1. varii .discorsi pronunziati
J:ffiiJìiilmo d:irlqne, ·egli 1dir,e, ·tranquillam~nNon pòssiatrio più r,eggere .a qnesto motlo. l'egregio N. '·Rezzàra 'in ..·u.Jia lettera'al B.e-~ 1 0
•j
'te· ·Ili· tesi· della dimiliU:zlone del prezz<t sul Ilaria dei .. preti che me.ttono la prudenza rivò, .fu .uno sfoggio .ili fettoritla; . nna.cn. rila! 1i·n • ~~aslone U.~ 1l:aper~ura d~I. ~arlaEmento,
~~!Ìle. Se'.'il 'p'Opolo B\lprà prollllnchlre i!'sno' .innanzi, alla·ginstizill1 che mostrano tantrti
~ . a ·rJgoros11men e tacmto <h· Dto. •. '~'lloa
'·verdetto,· bisogna che gli. ~ia'' fatta alla' 'fin' t~nere:i.zll!•per la .mo··ale e non. la, seguono i nel eampo storico, letterario, politiòo, Stlien-i cosa impoSSibile oggidi immaginarsi, 'che
, fine• raglòn~. .
i (Il pubblico ride delle ridicola,qgini dello i .tificò. nei sale pàrlò poco, e quòl 'pdco elia l · possa"'il· sig.' Grevy presentarsi al' Sfl1rato
· Ma iiìvece'di . n'tfrontare subit.o l'ariN- · Onorev~le) ~~r~a ·del!a glrtstl~.ì~:e d•Ji s?oi 1 ,tlisse avrebbe. potuto dirlo qnaluuque ·dii ·.ed ·alla Oattiera fran~ese ed:.invocare'là be·
metlto parlò da ~'principio delle origini li dei. ca~atten. «.L, s1 uo, d1q~, porta 11 con~a~mo, coloro. che' ~rano. presenti.
1 ·'ne'dizione tlii'Di9··'Blsvgna proprio vall1lare
p'opoll,; del primo periOdo \Iella indiperlden·:
11 eontadmo d~ damangiare \tl\'as1no :-l . . , .. . , .• , . . ; , , .
l'Oceano w trovare •il presidenle della 'Re·
Zll ltiLliaha, dèl 'bisogn() di flire gl'italiani:
. 'S\~11)0 t:.·à~,joò, e ;p,òr.ti~1'10 il Governo i
E .qnes~O tnj)n.no farà Jl gJr,o d Ita~lll,' . pubblica ·demucratica americana;:" che in·
, éJra ehe è 'fatta 'l'l.talin.· Qni il· deputàto,
il governo dève ditrc.i. da . mangi~ril., » .r . e PgJterà Ie.,pleblj oome fil Paroell .~eli Ir·. voca, "Qencliè protestante,· con :'grahde l'i'·i·
·
·
·
·
'" ·
·
:
·rtpellerl'do hl sentenza di Massimo, d'Aze-i , 1.11. ~i?l!ia
,e, la &~rdegnf.l.110D;
pagi}UOÌ
-·l~Jida. Prendono
a• 'd if~udeteiuuil•eansà
giu· .sp'ett~.
glio, aspettava. .un appla11so. E finì la 1frli-, nessuna uppos~~· sal. sa\e.; :n~l,N:ap.Qie~l\110, . st 11 e si S)lrvono di.. essa per indurre i po-[
Terminando 'il sno ''discotlso d'inaugurase dando un pugno Hnlla tavola; ma l'ap- ;non s0, col)le, :Sllp!lga,. poclii~Jmo... ~ .Um· 1 poli alla ribeUione •.p~r,distorli dalla ob.i . zione',' della PresiJenza, ·il generale Garllilld
plauso non venne. Divagò ancora parlando .posta.det.salerpesa ·PIÙ·.che.su,ognl.. altral
.
·; ·· ·· .'' · · · .
disse:
.
.
d~lle nazioni cbe oi riguardano ora con so- regione, sulla Venezia la :Lòmbardia', "·e ·il ;b,ed!On~~ ali (IUio.ntà, della ObJesa e , dOli
« Qobto grandemente sulla saviezza e
lipet.io, speciàlm.ente' dtllla. Fr.ancla; p~ riò P.iemonte.' E· noi" lavoriamo di'· più!!!:" Do- i Voscon. · . , .
· .
. .· 1 ~ SIJI, patri'ott.ismo del . Oo'ugresso, 1' come 'di
Oh ledere al Governo i il ·ribaSSI>• ne t: ptez-~ .'qu1nti . si\;rtiDÌIO, Cliiathnti 'Qon Ìrìe a· 'divide·
·de li li loro gelo~\ il verso d! DO l e conehmse rmr'lda >UD ''pO', di CJitità,, Un' po' di •git(· l
'tue bisogna•lottai'e per l'esistenza; « dtib- ·s.tizia 'distribl\tiv.~. ~ '9~esto: mio rllgio.rili-i zo del sale è una neces~ità. chi.nor,ilil''Vède? · r~: 1 la ~espònsti,bilità ~.i Aoveri ··~ell'am}\li·
'hHimo'avére·tutti"la nostra•·parte a.l''sole, hsmo è pel·doll!lli!le·». '' .• .
' '. L .
l 'lt" •l''' t'·.~.,
. '{''" l Jùstrazwne, mìi al diSOpra di trltti i 1 nosfti
ciò si ·può are re o rubando o lavorando. ,.
Il .sale entra· come èlemento 11eceséario
evJamo 11 11 . ; a' ;ros ra v,gc~ t~t 1:' co~tro( .sforzi, per il bene tli, questo, gran popolo' e
Eccoci hel cuore della nòlltra tesi. Oè- in moltis~ime in.dn,strie;.'per•es...I'al.!ev~- q,nesto. e~?r.~. e..... ~a!zeilo, ~~?1 per .ca~Jtà,l 'del ~no Gòverno, inyo.co con.rispe~to' I'ap·
coi~re ta forza; Ili sanità, la robustezza. fli. 'mento del bestiame, - E' provPto elle 'Il non s1 la~c1,no gu1d11re lo. popolaz10m dai poggiO e la bened•'l!wne dJ Dio ··onrtipQ•
Ìiognll risanguare le nostro popolazioni. E' sale, \islit? ' p~l:·besti~me, :'cb'e S! v~rrde . ~ codesti vgiìator\, che sotto di prètclsto di>. tèlite: »
'Unii questione vlta\isaima.
12 cent: 'Il. Clitlo~r..1!JlPri,Ilie al, P,r,odo~! 1 • ,fp~e il >IJane nr~r,ondono: sempre qualche\
'Ma quHnvoce di· continuare ritotùll a ,del case1fic,IO moltt dlfQttt. È nn sale oatt1
· .. .
i
divagare· ancora, facendo il panegirieo di ·vissimo, 1:\l cattivissima natura. II 'Qons,umo ·fine octll\1to. · . ·, . .
...
i i\<Ia.rtedì 8 marzo 1881 nel Palazzo Aposè stesso,. che giovane ancora,. scese nell'a· perci.ò è mi'nimq ;·q!lindi JI bestiamft 'non
1 stolico Vaticano, innau,zi alla.Santità di N.
rena patlamentlire.
, ò illle~l\b.come sj.eonviene.
OOSE DI,SPAGNA
i S, Leone ·PP. XW sono cònyenu,tii,l] 1ge·
nera! e adunanza 1. çoip.youen~l ~a. Oongrel presenti· non capiscono tlOme colla: qUO·
Il Sale è UC<IeSsario per fabbricare il
Leggiamo nei gi~J;naH di Madrid del. 7 : 'gar;ipno de' SS. R1h, moè gh E.mr'Si?,nori
.stione del sale ci. eli trio<> le franchigie .po- formaggio, per salare le carni, i, pesci, per
litiche - le divergenze del partiti - il .fare i g~lati) per·· Jl.espo~tazione dei· pro- . . « ~ile. ~depù~~~~ , .cl~deali .. o~ps~~mon~ · Oaril;•ùtli, i R.mi Pl'elatì. ,Officiali e'
periodo critico -.l'avvenire· militare - i ·dotti •freschi: L', interesso tdlllla' finanza sta- qnest oggi al prostdente del OonsJgl.io ,d·~~ sultori. In essa l' E.mo ·signor OaTdinq.le
destini del. pae~~ '" le· civi\tà sfavillanti rebbe colla eliminazione del prezzo' dil\ salo. ~inistri 01111 ,poti~ione indiriZ'I:iJ.Il al re ' Miecisla.o JJedochowski Re,latore della Oa\l~a
- Virgilio _:_ ·or'azio :_ 4,pgosto ecc.
La' di'lliinuzitinè' ùe' ~~·criJscerà enormeménte d~ n· Unione cattolica in . favore 'del mini- di Oanoni•,za.v.iorìe del B.. Giovanni Battista ·
l'ari Il di forza, 1:\i' debiìlezza, esalta i pO· il coiJsoq\o, mi'gliorerà gli Organhlmi un\àni,. storo èa'npv'as.. Questa petizione è firmata De Rossi, ha proposto il dubbio: .c.. Se
poli fotti, .di~wre di ;urizionl debo(i; Torna miglior·erà · le coud·tzioni d.el bestiame. Lll dal ~.ardinale arcivoscovo dì Tolèdo, come stante l'.approva1: one de' d.uo miracoli ·epelntlietro di vtinti secoli, .per. pi)r)are dei diminuzione .di. reddito, per partè tlello Stttto, preside,nte · delr Unione cattolica; dal Pa· rdti da Dio a mediazione del Beato·•mede'Romani ; poi C?rre veloce e P~rll\ tlill ,Ili n· ~anl, 'so)am~nte oei. primi ~nn); ;il r~ddito triarca dello Indie, dagli Al'O i vescovi ·di simo ~opo decretatogli 'dalla · Santa Sllde
quecento, ma d1 ~.~~nello, .di Michela~gelol sarà· m:lggiore in segui t '• •porobè il .coosu- Valladolicl e.·tli ll\1rges, e da. Scli. Vescovi, con la Beatificazione T onore deg·Ji'Altilri,
com•> ..pure• dai capi' 'Pòlitici della lega· cie- si possa con sicurezza (tuto) p,ì·ocedoro 11lla
di Spagunoli e dt I,edescht,, « ohe Dw h mo ratldoppìerà.
soloD'lO Canoniz~azione di Lui : - quale
Ora allo Stato il sale costa cinque c~n ,ricale.
111 ar1di alla 1natora sempre, perchè ci
« IL Consiglio: 1l~i. ministri, ·questa sora, d.ubbio fu risoluto con rmìver.1ale appro.vi\·
tolser·o la ti~ertà, e çe•la tolsero perchè ·tesi mi il Obilogramma, ae guadagna quindi
decise· di assumere nn• atteg~iamento ·ener· ZlOUil.
cravam() debot,i, »
60 l È eùormè !!!
'gnJ•

1

1

·l

Con-

IL Cl'fTADINO ÌTHIANO
Fa·òo insiste ciò n.ostaute per ,la presen·.
Codesto invito d~ce c)1o s~opo ~eli~ Oon1~imiui -,- Ieri, secondo le informa·
tn·lione di una spect..ale legJe, riserva.n.d.o··•SI f,.erenza è quello d1 « rtstabii.Ire 1! sistema zioni del Secolo, fu· pubblicato in Rimini il
·onde più affiracemento solleoi~arla, convpr· , .bimet!ò)lico ed il rapporto. f.•a l'oro e l' a;r· primo opuscolo di propag~nda repnbblic~na .
. tl~e la sua interl,'()gazione in mterpel.lt).'n~a, , gento m modo che possfl rmsòlre ac~ettabtle.
N on si fa.ranno spedizioni se non dietro
Mentre i sostenitori delle navi. a grand\ · Prosegueai Ili , discussione generale snlla · da tutte ,le Poten.,e7 ": •
•
•
dorn-tnda diretta all' Ufficio di Ptopaganda
dimensioni da una patte e qnellr delle n.avi legge per il conc.<1rso <lello Stato nelle opere
Le Potenze sono lnvttate a mandare 1 repu~bli1:aua' in ~imini;, acco~pagna!a da;
a piccolo dall'altra bruciano le loro q!t! me eiJHizie dellH Cjttà ·di Rom Q,
· : ·~;
delegati a Parigi pel 19. dél prossimo àprile. reJ'.l.ttvo Haporb m ragtone d1 5 per ognt
copia....
cartuecie, ,a Livorno, nel cantltirtl ·lié\1 ;tra;·~,. Folcieri1 or• f\e~dil renda.rsf interprlltéi,t1~.
telh Orlaldo, si' dànno nuo~\ gli ultimi \1<l plitister(l l~,.gamente d1ffuso sul "Pifoll.S~~
Le speso di porto sono 11 carico dell' {Jf.
"
r6.giona contto questa legge, la quale a: P1l" '
ticio spcditore.
•
colpi alln nava cha sarà la più grossa dttlla rs .. suo risponde so•t"•1to ad e~1 ganze con·
.ATTI uFFIOIALI
Alessandria - 11 aindaco di
ftòtt.a Italiana: Leprtnto. E di fatti fta venzi~>JJali 0 per lo •llenù assai esagerate.
senatore Zoppi Ì ricevette un
La Gattzetfa Ufficiale del 9 marzo con- Alessu.nd•ia,
pòchl mesi il Lepanto pOtrebbe essoro in DilD<istra la sua opinionl1, esaminando le
dispaccio del comandante del
reggilnento
grad'J di essere varato.
vt<rìe op"re speci•lmente quelle d' indol6 tiene :
di. fanbria reale .. bavarese ora resideute a
Esso sarà ge!J!ello dell'Italia ed avrà le. g•••·et·m;tiva com!Jl'ede nh la legge. Prende
1. Legge 6 marzo con cui aono approvati Metz Qhe nel 3 corrente. celebrav~ il175.'
segne~ti proporzh•ni :
p· . '· const•ierare quest' ne1 auoi rap- i segnenti contratti:
annivers11tio della sua fondazione anenuta
Lunghezza· fra le perpendicolari m. 120,00 porti nollfl finanze dt•llo Stato e con quell~
a) Di vendita al. Municipio di Padova appunto nel 1706 ad Alessandria.·
Largliezza massima fuori osmtnra » 22.28 dei. Comuni. e. delle Provìòoie, sotto i. qu~l1 della parte dell'antico fabbricato deJ\a posta
Alter.za della sezione maestm
» 15,02 aapetti la giurlica sncor pill inacoettabtle. · e dell'ex chiesa di San Marco destinata o.l
. Immersione modia.
» 8,48
Br••netti comprende le. llpposizioni· di co' ma~azzioo dei sali.
·
loro che tamono che Roma oooezionalmentJ
b Di .un. magazzino e sovrapposto locale
Spostaìn,erito circa tonnnllate 15;0 00 ·
oiutata.' a·o.llo Stato diventi un centro pre·
·
,. d 1 D
· d p
ESTEE.-0
1\
tt
·d · '
di ragione e emamo, i acwva.
Arrnamqn to. -,- 'llua ro cannom, Il cen.l) pmtderante e soverchiatore; no!l compre.n~e
2• ·R. Decreto 3 marzo in cni la somma
tllnMII~te collocati col ~istema in t>arbetta, le obhìe3:ioni desnnt~ da. constdera~IODiliJ di L. 1,000,000 è:ripartita fra i vari Mini·
Francia.
in ·UU. ridotto centrale cprazzato; dieciotto JlllnZifttie, perocobè il contributo dello' Stato steri per provvedere a'la attuazione dei
A
'Belleville
avrà luogo il giorrio 18 nn
cannoni. di tonnellate f1Uattro e. 'mezzo
neJie opere . lilìzie di 'Roma, si riduce Jç . nuovi orgn.r,!ci délle Aolministrazionhlivili;
batteria.
'
'
· definitiva a ileve somm'l, e d'altro caotogh ·
S;,Dispesìzioni fatté nel:·personalé•·giud1· soleuu~ ·b11.ucbettò per fostogglat'e 'l'unniver·
sa1'lil 'dellu.--Oomuue•.. , .. p.,... ,,., · ·
.M. acchine. _ Due, eliche ... Ogni e.lioa è edifici di esclusiva utJljt!, ·goverilatlva sono ziario.
·
'li d ·
di1uostrati 11ssolutamente neoesssri. Lo Stato
. Un gruppo !li stnd~nti .sta pure Ql'gl\·mossa !la duo motori a t,ro Cl n rt c1ascuno do~ià ad (•rai modo a breve nndare, (\O·
E quella del lO,marzo contiene:
.si&te'ùm Peon, capaci cioè di' ammettere il st.ruirlì. "
·
r
1. R. Dellreto 27 febbraio che porta il nlzzaudo a Parigi nn mpetin,q .a tavor~
·
·
y~.J\ÒfO in CÌaSCUUO dei tre ~iliodrf,, ~ppUrO
J.u ordÌUH all~ pri'll(l Obbiezionj fil notare nUmerO degli aggiunti giudiziari Il 220. . doli' lrlaud~.
I,a prosldenzn delle 'due riumom ·ver·
in. no() sO,l~ ed espanderlh negli altn due. che siamo ver,uti a:ltama trascinati da ca11se
.2. Disposizioni uel personale dei telegrnti.
rebbe dal." ol sig, Enrico Rocùefort.
Avrà sei fumah1oli e ventisei 'oaldaie.
irresistibtl\(~) per.consac_rarvi d~fin.it.iv~;~mente
FQrza totale massima dei motori, cavalli i nostri pleiJ1scttl (?),e 1 noatr1 dmtt1 e phe
Russia
inilicati 18000.
ogni, pi.et<l che v' mnalzeremo consta_terà
La· Politische C01·J;espondenz nnnnnzia.
Vi lUci t~ della nave,. miglia diciassette. - ,a!lli occhi <M mondo la loro afferm\l~t11ne.
ITALIA
da Varsavia che giorni or souo· il vescovo
Il 'Lepanto non avrà cb e due nlberi, da La DUOVH. J\TBUdezza che .R11Dil ucqm~wrà
Rorna. - A giorni i g:andncbi la· snffl'aganoo Borosniuvioz di Samogizia ebbe
servire per .i so.li segnali di comando.
n~·n .Potp\ per? aver ~ai Jl carattere d t ,ns·
· 1
sorb1inento eh ebbe gtà nel mondo roml\no, sciemnno Roma per intraprendere un lungo nn' udienza p rosso l'Imperatore Alessandro
, 'Essendo cotnpletameoto abohta Il comz- poichè sorw diyersi i tempil. ed. è dive~so il viaggio attraverso il, mondo. E prima si re- Il. L' im!J~rutore .avn1blie f11tto sperare al
za su\ fttmchi, ilslstell!Jl di difesa consiste: diì'ittù del'" Cttti\ e della l'lazwne. Dlft'bu- cheranno a visitt~.ro i I,uoghi ':lanti di Gfl· vescovo' fw · proà>imu rlstabilitlieuto dei
'1.' Nel pònte cellilhu'e di· prima batterla_; riesi quindi nell'analisi comparata delle)lue rusalemme.
buoni rapporti col Vaticano e gli avrebbe
· . 2. Nella corazzatura del prlmo ponte o . proposte del Ministet:o e. de Ha 9~mmissipne,
- Uu anonimo ha mandato al Ministero inoltre dichia1·ato che egli ha perdonato al
ponte di .corridoio; ·
.
. ,
. · dimostrando come SU\ prefertblle no~evol· del .tesoro un piego contenente la somma tllero c11thlico il suo cont:1gno doranto .. la
· 3. Nella' corazzatura de t passaggi do t mente il sistema ministerw le, poi eh è secon<lo di L. 5000 con dichiarav.ione di averla ri· rivoluzione d~l 1863 t' cbo crede cho il
.
fumai noli, pa~saggio dei vroiettili, eco. ecc. esso l' aagravio portato ni .bilanci tle11o 8tato cevU:t" in più da.\lo St.'l.to.
clero polacco è siùe~ramente dèvoto all 1 im4. Nella corazzatura del ddotto che con- e al M1~nicipio è il minoF'e posPibile qd è
- Giovedì decorso la C()mmis~ione per le pero ed alla dinastia.
'
tiene. i qllattro gròsst cannoni in b~rbetta. · meglio assicu•af• la sollecita es'ecuzione del- onoranze a Mazzini della cui morte ricorreva l'anniversario, voleva portare a.J Cam·
CòAioc~è · il ~~panto .supererà. !" l n~- le opere indicat,.vi.
Inghilterra
·ghezza dt vent1trè .metl'l ti D·ntlw e•l .11
Via rana .o01i intende opporsi .al conr.'tto pidoglio una coro:Ja recante l'iscrizione:
« A Giuseppe Mazzini i repubblicani d''l·
·
11 t
fondament~le <lelJa Legge; ma fare sol~nnto
Dandolo; avrà qnnttromila tonne 11 e l n· alcune osse 1 vazioni sopra le proposte in'essa tali a • : ma il questore chiamò a sè la ComSi è moltQ riso a Londm in questi gi~mi
più di spòstameuto, circa ottomila cavalli contennte, in relazione colle buone leggt di missione e le comunicò il divieto per par~e d'nn piccolo incidente avv~nuto nlla Cain plù !li forza, l)d avrà una batteria co· ammiuist.•·azione cbe ci goverùano. Accenna dell'autorità. Allora ebbe 1uogo una. lunga mera dei lonlì mentre si discuteva la qniparta ·ai dleciotto cannoni che le altre due infatti le eccezioni diverse che possono . ~.ar. discussione, dur..1nte la qu~\e si propose di stione dell'occupazione di' Candahar. Nei
navi non hanno; per cui dovrebbe riso l· visi, principalmente quella che desume dalla. so&tituire alla prima dicitu~a, le parole pro· ritornare nelh1 sala, dopo il voto che dio·
tarne una nave molto più potente di quelle, inde• •rminatez?.a d~lle somme che dovt·anuo nuociate da Cairoli nel 1872 :. « !.lui dove è de una si forte maggioranza all'òpposizion~,
Il Lepanto conserva, per qnant? è com- speni!ersi per .le r~pere a. con t?. ~ellp Stato cadnto Cola da Rienzi trionfa Mazzini , lord Beacon~field andò a sod~re al banco
patiltile colle. esigenze. della .tnttre~ mo- e per q \ielle d' utih.tà del Mun1~tp1o e,quelle t.donfa un' id~a non del tùtto compiuta. » _minist~riale, come por espellerne Iord Gran·
Il qnestore chiése tempo a. rispondere, e
deroa, il tipo del vascello, a differenza.cl el che deriva:no dalla ruan.ean~a dr Q~ùl gua·.
dopo s~i ore disse che il governo manteneva ville. Non era che nnn distr11ziqne cbe si
.
' .
·.
Duilio e de l D an dolO cho sono t1e1 t tpo reutigia.
Dicesi lieto dt scorgere ~1eua concoz·dta il divieto. In .segv;to 11 oiò venne portata spiega tLhbastanzìt; lord Beaconsfteld non
monito1·. Nel Lepanto sono aboliti ì tnhi t~a i pattiti della Oamera ~!spetto alla leg: una corona colla semplice scdtb.1 : « A Gilt· venne alla CtHnem che molto raramente
lancia siluri e la galleria interna, di cui , ge· che discuhsi, pel che st.1ma superfluo <h seppe Massini. »
dopo la sua cadtita, e non 1111 ançora avuto
è provvisto H Duilio.
parJ~re in sostegno di esso, quantunque
Genova- A Savona accadeva giorni 'il tempo .di .abituarsi al suo nuovo . posto,
Il Lepanto costerà circa 24 mi. lioni. F. qu ~nh a sè non consenta ìn tutte le .su~ sono
fatto stranissimo. Un individuo sca- sul baneo 11 sinistra del lord cancelliere.
a osservarsi però che Jl) scafo dJ qu••st.a d',posizioni. Pa.rla soltanto contro qnalsmst lato ilunmuro
- Quando f11rono llniti i la.vori por in·
di cinta penetrava nel nuovo
nave v!lrrà· a costare al governo molto voto sfavorevole parchè questo sarebbe una cimitero. Impossessatosi di una vanga con nalzare bOlla pit~zza pubblica !li Ohisleme n!l di q nello che non sia .costato lo ~cafo negozione del nostro passato, nonchè _de! lena affannata davp.ai a disotterrare una cas- hnrst una croce in .memoria del Principe
doll'ltali!l, costruito nei regi a~senah : e nosn~ avvenire. -:- Rammenta qu11nto stast sa contenente UJ:l oadavere in putrefazione Iwperinle, il conte Sydney presentò all' imlarghi verso le capit.r li provvisorie' a~- col quale prendeva a bàloocare.. Era inte[lto
questo si capisce, percllè chilavora pel r,tati
peratrice F.ugenia nn indirizzo al quala
bandonats. Ora l'Italia sta nella saa capigoverno, si crede in diritto .di pren der la hle de.finiti.va e duratura, (oh l) sta in ~om!l' a questa operazione allorcbè il guardiano ess11 rispose oon una lettera di l'in~razia·
cosa· a ·nn I~J.nto .la calata, nè i sorveglianti che pur essu contribuì generosamente e conti-. del cimitero lo scorse, ma la stravolta fiso- mento por tutti coloro che durante la sua
spiegano quello zelo e quell'attività come. nn">mente pl noziòn!lle riscattò con conati nomia ed il gestire dello strano visitatore dimora 11 Chi~lohm·st hanno. -preso par.te ai
che nulla promettevano di buono, gli incus·
qnando. agiscono per prl)prio Mnt'>; ed e sacrifizi di' tutte •le classi dili suo' oit- serò
uno spavento tale che invece· di acco- dolo~i ohe l'hanno colpita •. L' hupera~rico
eoco. la rP~ione pe~ cui l'I~ghiltetra, ~h.e t~dhri (sic).
.. .. , ·,
starlo, fuggì di corsa alla volta di Zinolaa sogg1unge che . non dimenticherà mai la
pure ha. importanti arsenali _goyerna~IV!,
Aununctansi infi•Je due interrogazioni, narrare· il fatto.
genel'OS<I ospitalità accordata ai suoi amici
concede la costro~ione delle naVI a1 canttert. una di Sfor1.a-Cesa.rini al Mioìstro 'della
Buon )lumero di terrazzani muniti di funi
Alla costruzione dHl Lepanto si cominciò · hh,l'i.ioné àt~i pron• li menti a1 ,.ir,tici de11 '\ e ran<lelli s'avviarono alla volta del cimitero francesi nella OOII!Dll)l'ente untlnimità colla
a dar mano··nel. sett 1mbre 1877, e vi sqno Abb,,~ia di Gr~t!afert.tt~, ove.questa .v~ng,l. nell'. intendimento. di arrestare il saorilego; ;quale i residenti 1\t~nno. iun.tlz~tto tut lllonumento alla memoria d1 g.uo.. figlio. Essa la·
·
d' ·
·
alieoHta · 1'. altra di B~steris al Mw•sho
stati sempre impiegati in me la Circa cm·. Gtiurdasl"illi sopra l' 11 ttu11ziono del deora+) ma costni appena 'li vide comparire, con s~in con r:unmarioo nn lnogo del quale la
0
uria
velocità
fulmine.a
scavalcò'
nuovamel!tt
quer,ento operat.
·
cÒI quale fu istituita. Ut>'> se~ione ~e~p~ra·
nmembranzt~ an1lrà sempre unita qel suo
·
Il Lepanto nel varo incontrerà alcune , ~'\ presso Ja Corte d\ .CrHsaztoue d1 Tortnc;>. il muro e scomJ?arve., '
a quella dei suoi oari che .non. son
- Sì annuuzìa, .ed .il 'Sole di Milano lo cuore
difficoltà; le qu11li consisteranno princ\pal·
confèrma, che le' due Società di navigazione . più snl,la. terra,
. l!l~Qt.e nel dovere arrest\1re la nave, q\l!l~do
Ruba~tino e Florio siano diuposte a fondersi·
, sarà' galleggiante, con grosse gomene, l\C•
Gli uflici ·del Senato
·in nna·per·coml>atter~ la oom,orrenza delle.
Gertnania
cio1~1hè non nhbla a veri~~ltfBÌ il. caso _che
·Ier: il Sen~tto · si è riunito negli Uffici .grandi t!ocietà forestiere; Il governo, .~og·
essa vada ad urt~re sul fronte. del baCino.
H consigliere del mi~ist~ro dei c~lti Ln·
ba eP<tmi!lato i due progetti: Aboli>.ione giunge il citato·gioroale, non· sarebb~.llìièno ·
· 'La, questiQne però fu., già stutl\ata ed. ap- rrl
ilall' accondiscendere a tale· proposta, ma canns si ò recato a l'aderbl)rn per còllfed~l Corso forzoso ed iatituzione di una Cassa
pinuata dovendQ la nave percorrere mrca pensiofl\,
in·
penden~a
dA)\'·inohieaa
eynl\~
.!Qarina
merr.ire a qut~nto .si dico col nuovo vicario
.. .
,;
ott.à.uta' metri primtl di n,rtare la detta
cantile, non può pronuo~larsi,
·
Sono\\.àhti nominati commissari:
capitolare Orobe, intorno al proscloglimento
.fronte,· ·
.,
I; Umcio Lamportico e Giovagnola.
Napoli- Una commissione di scien- del• ginramonto ed alla soppressione delLo !scafo al momento tlel vafll peser"
2;
• • }Jocca.rdo e Finali.
ziati, composta dei professori G. Palmieri, l' amministrazione del vesrovado per parte
3.
,.
Dnchoquè e Rossi Alessandro.
ei~cl)' 400 tonnellate.
Guiscardi, Sacchi e Zinno partirà lunedi del commissario governativo.
4.
» · Diodat· e Tabarrini.
per Oaaamicoiola a. esaminare le condi~ioui
- La Germania dico clie la nomina di
5.
,. ·De 'Cesare e Astengo.
gèologiche dei luoghi e ad a,na H~za~e le acDalla discussione avvenuta ieri si può que mi aerali, per scoprire se preaentano al· Crobe non implica un riconoscimento dolio
argom~nt•~e che le disposizioni· del Henato
terazioni. Siffatto esame fu consigliato dal 1eggi di mllggio ma faclJit.~ solt~uto la risono inti~ramente .favorevoli all'approva- profes~ore Palmieri, il quale, recatosi ieri a presa delle trattative eoll11 Curia.
zione dei àue progett.i dt lfggc'.
Oasamicciola, riconobbe la necassìt~ di ·uno
- La Vossische Zeitung annunzia che
CAMERA DEl DEPUTATI
studio. scientifico sul fenomeno e sulle sue · il Reicbstag sarà scil)lt!J in maggioJ e oho
Presidenza FARINI- Seduta deli'll marzo.
conàègùèn~é.
Notizie diverse
le elezioni verranno indotte per. il luglio.
· Fazio Enrico svolge la sua interrogazione
- Fino a. Giovedi sera i morti estratti
/rìvolta al l\iinist•:o della m!lrim1 ci~ca la
11 decreto che colloca a rìposo il con~ •a m~ dalle
rovine
di
Casamicciola
ascendono
alla
·presentazione del pro!fies~o dtHegn? d1.logge miraglio lluccb;•t fu respinto dalla Corte
cifra di 114. Le farn;glie riw~ste ser-.11 casa
per applica~e agli scrtvlll!l straord!Darr.de1la dei Conti.
,DIARIO SAORO
sono 260.
marina la norma stabll.tta per quelh del
- Malgrado le smentite dei giornali uffiDomenica 13 marzo
I danni che provengono dall•1 sola caduta
Ministero della gnerra. · .
ciosi, e quantunque siano già firmati i ~e
Il. di Quare.sima
Jl ministw Acton rìsponde che stavasi creti, non sono ancora pronte le tabelle, de- degli edifi~i si vP lutanp a 900,000 lire. Per la maggior pat h le case · cadute sono
appunto studiando . H modo prr estend~re gli organici.
S.
MACEOONIO
e oomp. martiri.
di
povera
gente,
anche agli impiegati avveotit.i della !llanua
- l1 disegno di legge: « Modificazioni
TI duca di Sandonab presidente del Conle agevolezze girì concesse a q '!el h della
Visita a 8. Fabio nella Chiesi\ urbana di
alla
legge
di
pubblica
Hionrezza
•
v.enne
esij
·
siglio provinciale, ha· mundato •ma circolare S. Giacomo.
gum:.ca, quando risultò cbe quelli non tra.
vavansi nelle identiche condizioni di qnesti, minato da due soli uffici, che elessero a a tutti i Consigli prnvnciali del Regno
commissari
gli
on.
Billia
e
Chinaglia.
•
.
invihndoli a aoccorrAre le vittime del teronde non si potè venire a<l alcuna conclu- Ieri dicemmo cbe il nostro Governo ·remoto a Casamicciol'l,
Lunedì 14 marso
sione. Soggiunge però, che buona pa~t0 di
La sottoscrizione aumenta con~iderevol
€Ssi potrà essere compresa nella legge ora aveva nmvuto l'i 'l vito ufficiale per la. ConS. MATJLDE regina,
mente
:
il
Banco
di
N
a
poli
h11
dato
dieci
ferenza
monetaria
che.
de'Ve
essere
tenuta
a
in corso relativa agli operai avventizii della
mila lire,
Pllrigi nell'aprile prossimo.
,marina,
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n nuovo « figlio del cielo » ha dieci tolo di Re o anche Imperatr.re se lo crede.
Oomnne di Spilimbergo coll'aggio lordo
anni appena. Egli possiede nelle sue cam· (Appianai.)
m~dio dLI. 1513.82.
3. L' iotondenzl\ di finanza per l.a Pro~ pagne Iii razza la ba((atella di 98,900 caPraga. 11 - Otmsa lo scirocco che
vincia •li U<lìno avvisa, che ò aportodl v~lli, 6,700 oamelli, 12,000 buoi e 248,000 pt•r,lum o lo !Jloggo persistenti, i fiumi
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
r:oneorso 11 tutto il 31 · marzo 1881 a!lt1 pècoro.
sLmt•i i"ll'ono. Si annunziano inondazioni in
nomi\111 di Ricevitore del lotto al bari~o
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Non si dirà che quel monarca manchi, diver~<J p:ovinllie, il crollo 1li alcuni ponti
n. 78 uet Comune di Mog!{!O coll'aggio ne' suoi Stati, di IJestie.
e grn 1issimi danni recati alle popolazioni
' · Quell'Imperatore bambino h" nomtl Quang- rurali.
·
Parrucchia di La variano l. O- Filiale di lu1·do inedìo d.i l. 488.80.
4.
A
v
viso
di
concorso
del
Municipio
di
Bicinicco l. 11.
Totale 20.
Su. Egli regna su 340,000,000 .di sudditi.
Temeavar 11 -'- In seguito t1\lo straParroccùia di S. Maria di Gort6 nella <Jianzetto al posto di modico condotto (an- La popolazione del suo impero sorpa~sa ripamento delle acque, parecchio vie dei
Filiale di Mione. - Scuola di Mione - Il nuo stipandiQ l. 2140).
qnella dell'Europa· intera.
sobborghi sono tll!agat,J. Il perit:o\o an5. Estratto di b~ndo del 'l'ribunale di
maestro sacerdote Pietro Paschini o. 50 Se gli capitasse fnntasia, per <tmtnlo sia menta.
Pucher Antonio c. 5 - Faohin Costantino 'l'olmez~o por vondita d'immobili si t! I.n giovane,
di montare tutti i suoi cavalli, egli
Parigi 11 - Oggi si darà principio al
di Socchieve c. lO_- Gallo Luigi c. 5 Oesclans. L'asta seguirà il giorno 7 aprile
Giuseppe Kratter SapV,atla c, 15 - Oappel- e si aprirà sul pr<•zzo otr~rto di 1. 376.80. snrebbe morto prima di montam snll"'ul- lavori dt demolizione delle muraglie del
lari Mattìa. di Pesartis o. 10 - Tommaso
Il. Estratto dì bl\ndo del Tribunale di timo, anche ammesso ch' ei debba avere Printemps. .Si constatarono 12 teriti graFasi! di Sappada o. 10 - Rot.ter Fran- Tolmezzo per venditi\ d'immobili sì ti in l" età dei patriarchi. Il numero dei suoi vemente, 13 Joggermeote, 1 morto. 1'omo.9i
cesco di Ovasta c, 6 - Pucher Pietro c. 5 Forni Avoltri. L'asta seguirà il giorno 28 cavalli snpera quello di tutta la cavalleria però che parrecchi impitlgrtti sieno rimasti
Cassetti Giovanni c. 10 - Rovis Giacomo aprilo o si aprirà sal prezzo otl'erto di dell'esercito tedesco e francese.
'
sopolt.i sutto le macerie.
.
c. 5 - Michìeli Pasquale di Ovasta c. 5 I gtlsnitl espulsi intendon•> di fondare
Se Quaug.su si mettesse in viaggio, i
Minhieli Antonio di Ovasta c, 10 - Gris- l. 200.40.
non università a Luxemburgo.
sani Giovanni c. 5 - Cattarinussi Leonardo
7. Estratto di bando tlel Tribunale di suoi· bagagli, per quanto numerosi e pe·
Pietroburgo 11 - Nel palazzo del
c. 5 - Micoli Giovanni Battista c. 10 Tolmezzo per v~ndita in due lotti di im- santi, non basterebbero 11 caricar~ i suoi
granduca Nicolò venne perpetrato nn rie tanti camelli
!
Zanier Pietro c. 5 - Roseani Antonio c. 5 mobili si ti i n Socchievo; L'asta seguirà il seiinlla
... ,
'
levante furto di diamanti per l'importo
8tefani Vittorio o. 5 - Poi Amadio c. 5 giorno 14 aprile e .si aprirà sul prezzo
Il. movimento telegrafico. Dalla sta- di 10 mila rubi!.
Uoseartì Valentino c, 5 - Ermal)n Lorenzo offerto di lire 891 pel primo lotto e di
tistica del movimento della corrispondenza
c 5 - Zanier Martino c. 5 · ...:.. Ermann
Londra. 11 - Il Dail11 News smenllre 180 pel secondo.
telegrafica in Italia nel 1880, rileviamo
G. Batta c. 5 -· Giorgio. Giovanni c. 5 8.
Estratto
di
bando
del
Tribunale
di
che
·i! lavoro totale fa di 26,332,579 tele- tisco lo. notizin che Go8chen abbia chiesto
Gottardo Maria o. 5 - Pt·enois Margherita
c. 5 - Gallo Guglielmina o. 5 - Rovis Tolmezzo per vendita d'immobili si ti in grammi, dei quali 5,824,53 5 ·furono spe- di essere richìi\lllato.
Giusta notizie dalla Città del Oapo del
Giovanna o. 5 - Mario Primo o. 5 - Ste- Arta. L'ast11 segttirà il giorno 28 aprile e diti, 6,890,322 furono ricevuti, 199,579
fani G. Batta o, 6 - Zanier Giovanni fu si aprirà sul prezzo oll:erLo di· l. 596.20.
furono transitati da società per l' estero e 14, Corrington riaperse le ostilità; i basuti
opposero
viva resistenza all' avanzarzi delle
Antonio. o. 50. Leopold9 Urban fuG. Batta
9. Avviso d'lllltn del <.Jo'mune di Tramonti dàll' estero o da società per società.
fabbriciere c. 50- Giovanna Fiorencis'c.lO di Sotto por la vendita al miglior offerente
troppe coloniali.
I
telegrammi
ripetn4i
che
vennero
riceTotale 3.51.
di circa metri cubi 2000 di legname di vuti ascesero alla cifra di 6,318,670, e
Londra. 13 - Ieri alla Camera del
Pei _danneggiati di Ca.aa.micoiola. faggio ritraibile d11l bosco Rossa-Aibareit- quelli che furono trasmessi ammontavano Com nn i, Glad~tona disse che l'armistizio
Spiuit. L'asta seguirà il giorno 25 marzo, alla cifra di 7,067,718.
coi Boori, f11 sugg~r.ito dal presidente dello
Direzione del ,Cittadino Italiano l. 20 M.ons. Domenico Someda l. 5 .:... P. Ferdi- c si aprirà sul dato regolatore di l. 0.55
In -confronto del 1879, nel decorso anno Stat•> libet·o dell' Orange, e che Il governo
nando Blasich l. 3 - N. N. 'l, 10 - P. per metro eu bo.
si ebbe un auments nel lavoro totale di esamina la questione di norninRI'e eummis]'ilipf.o Mandar l. 2 - Sig. Pietro CappelAltri avvisi di seconda e terza pubbli· telegrammi 2,n98,834;
sarì per nn' inchiesta nel Transvaal.
lari . 5 - Offerte precedenti l. 25.
Cavendish disse che nn aer,omodamento
cazione.
GH uffici telegrafici erano 1565, nel
·
·
Totale l. 70.00;
1880; e D'l furono istituiti 71 nel corso è probabile per rappresentare l'Inghilterra
Corte
d'
Aasise.Fmtricida.
Nei
giorni
al Congresso geografico di Venezia, ma nes'Rettifica. Siamo ìnvitàÌi 11 rattificaro
dell'anno. ·
. suno ancom fu nominato.
éome segue la prima parte dell'elenco delle 8· e 9 marzo si· svolse avanti la Corte di
Assise
di
Udine
il
dibattimento
al
confronGlndstone disse che spora !l i poter fisoiierte pubblicate nel N. 51 _del Gitt. lt.:
D. Francesco Della Bianca parr. di Ber- to di De Val Basilio d'anni 38 tagliapietra
sare pel 27 marzo la discussione del voto
di Coltura di Polcenigo (Sacile) siccome
UlTIME NOTIZIE
tiolo L. 10 - Albina del Giudice o. 30 di Rfiducia circa il Oandahaur.
accusato di avere ucciso oella sera· dell'l\
Maria del Giudice-Vazzanini c. 10.
Harcourt propose la terza lettura del
Telegrafano da Andorra che gli ex consiOlero della parrocchia di Campoformido ottobre 1880 volontariamente il proprio
Progetto. Il Progetto fu approv.1to cen 250
glieri
appartenenti
al
partito
degli
htsurrefratello J<lnrico d'anni 50 mediante due
L 16.
voti contro 28.
zionisti sono stati tutt1 rieletti.
Da Moggio abbiam() ricevnta una re· colpi di coltello al petto, rendendolo all'iBucarest 12 - Ieri, alla Oamera, • il
Il
progetto
Barodet
sulla
revisione
•
lazio ne snlla visita pastorale compi uta da stante cadavere. L'accusato era difeso dal- della costituzione è firlllato da 50 deputati. Governo presentò un progetto di converd'Agostìui.
s. E. l' Arei vescovo aq nella Ohi~sa Aba- l'avv.
Esso propone la riunione del congresso pel sione del debito llnttuante.
Il movento del reato fu il contestato pos- 15 gmgno.
zia le. Oi spiace di doverne rimettere la pubblicazione 1\ lunedì ess~ndoci stata recapi • sesso tra fratelli di un palmo di terreno
in seguito a divisioni seguite. L'accusato
,STATO CIVILE
tatl~· troppo tardi per poter pubblicar la nel
non si rese confesso, nò fu u~gativo, solnumero di oggi già sotto i torchi.
BoLT.E1'TINO SE't'l'm. dal 6 al 12 Marzo.
tanto accampò la piena ubbriachezza. QueBo,llettino della Questura.,
sta pe;·ò fn esohtsa ::dai testimoni, ·alcuni
Nascite
Alessandria 11 - Le navi provenienti
1n Enemozo il 17 an<l. il ragazzo O. r,. dei quali fnrouo presenti all'atto del feriNati vivi maschi 7 femmine 9
mentre con suo padre stava tagliando pian- mento. Pessime sotto ogni rapporto risnlt41· dal Golfo .Persico vengono sottoposte ad un11
, morti ,
l
3
quarantena di sette giorni ; quelle sospette
Esposti
te •li alto fnBto, nel farne cadere una che rono le informazioni del De Val.
"
l
TorAUi: N. 21
Il sig. Procuratore del &e cav. Federici di casi di peste di quindici giorni.
era rimasta sospesa, rimase rinsermto tal·
mente pel collo da restaroe in pochi istan- sostenne l'accusa. Il difensoru avv. d'AgoVienna. 11 - (Oamern) Leggesi una
Morti a domicilio
stio! chiese venisse esclusa l'intenzione o- lettal'll del Presidente Ooronini, in oul diti soffocato.
Gillvanni Rizzi di Ambrogio d'anni 4 micida ed ammessa la provocazione.
chiara
che
rinunzia
alla
presidenztt,
ere·
Teresa Zuliani-Naglin fu Pietro d'anni 47,
- In Faedis il 7 c<•rr. in aperta camSe nonehè i Giurati ritennero colpevole
non possedere più la fiducia.
or.salinga - Luigi· Do Faccio fu Gio. Batta
p11gna l'Armf,\ 1\ei ltR. Carabinieri fermava il De Val di ferimento seguito da morte, dendo
11
regolamento
non
ammettendo
di
rinuncerto B. G. e gli seqnestrav11 150 grammi escludendo la provocazione e la Corte in ziare alla p1·esidonza e non essondo certo d' anni 78, mediatore - Giuseppe Brunellesc)li; fu Francesco d'anni . 78, possidente
di tabacco e~tero.
base a tale verdetto condannò il De Val se !11 Oamera accetterebbe Il\ dimissione, - Umbedo Battiasacco dì Francesoo di
egli sceglie l'unico mezzo, di rinunziare, giorni 3 - Giosetfa 1'agliarini di Celeaitno
Programma. dei pezzi musi.eali .che la ai lavori forzati a vita.
cioè, al mandato di depnlato. Lunga agi- d'anni l e mesi' 4 - Marianna Rossi-Ore·
Ban!ll\ ~lilitare eseguirà domam, dalle ore
mese fu Giacomo d' anni 78, casalinga tazionfl.
4 112 alle 6 pom. in Chia.vris.
Giovanni Sanvid_otti di Francesco di .giorni
Sopra
proposta
di
Hobeuwart,
la
Oamem
Carini
Il processo che doveva aver luogo Gio
20 - Domenico l~igo di Francesco ,d'anni
1.- Marcia
esprime
il
sno
rammarico.
L'elezione
<lei
Ada
m
3
- Antonio Fr.auzolini di Giusepli'e di
vedi contro Gemijlotto di· Martignacco per
2. Sinfonia
mesi 8 - Maria Zimer fn Pietro d anni
Carini omicidio volontario fu rinviato ad altra prcssidete . è fissata a domani.
3. Maznrka
Atene ·11 - Oomunduros sottometten,fo 45, maestra elementare - Eugenio Olochiatti
Verdi Sessione per mancanza di un testimonio.
4. Introduzione « Masbeth .,.
alli> Camera il nuovo )Jrogetto per l' eser- di Guglielmo di· giorni 20 - Romolo Bian·
5. Polka
•
.
- . Bollettino m~teorolog~oo. L'Ufficio cito disse: Dobbiamo essere pronti non a chi tli Gio. Batta d' anni 4 e mesi 5.
Sta.tistioa. Nel mese tli gennaio 1881 meteorologico :del. Neiv.York:Hemld h11 f.·ue la guerra, ma ad eseguire le decisioni
Morti nell' Ospitale civile
i nati nel Oomune di Udine furono 60 e i la seguente comunicazione in d11ta del l O di Dorlino, ad occupare le provincie dateci
Pietro
Bigotto fu Fr.ancesco d'anni 56,
morti 84. Gli atti Civili 4i matrimonio e.· Marzo:
dopo i negoziati di' Oostantinopoli·
a~ricoltore - Giacomo Riòlo fu Gio. Batta
seguiti furono 22. A 52 sali H.n.nme~o d~
c Una depressione 11tmosferica attraversa
Londrà
11
li
Daily
News
smen
d anni 62 agricoltore - Giuseppe Grossò ·
gli emigrati e a 58 quello degh 1mmJgrat1. l'Atlantico al sutl del cinquantesimo di laLa media delle presenze giQrpaliere nelle titudine; sviluppando. probl\bilmente un·~ tisco che Derby sia intenzionato di en- fu Gìnseppe d' anni 41 braccante - Antonio Scandalo fu Domenico d' anni 57, agri~
trare
nel·
Gabinetto,
pubbliche scuole fn di 1172 _par le urbane nergia pericolosa, arriv.erà fra il l'l e il
co!tore - Autoni9 Ragani di giornì 14 Dublino 11 - 74 membri dell:t Lan- Agata
diurne di 548 per le rurah e di 1050 12 corrente .sull((spiaggie deli'Ingl\ilterra,
Rt~lli di giorni 12.
dleaugue ·furono 011rcerati ieri.
per le' s~rali e fosti ve. Le oause trattate della Francia e d91la. Norvegia.
Totale N. 19
dal Gin dice conciliatore ammoutarnno a
Parigi 11 - Gambetta assisterà alla
« L'Atlantico è. tenip'estosissimo. »
dei
quali
3
non
appartenenti
al
comune di
505, con 356 conoiliazioni ottenute. Il serserata di Grevy. Pliroel ginngerìt a Parigi
·
Servizio dei vaglia.. A togliere btlnni il 16 corrente. L' intlom~ni sotto la sua Udine.
vizio tli vigilanza urbana constatò 44 contravvenzioni ai regolamenti municipali; di inconvenienti fin qui lamontatì nella emis- presidenza avrà luogo nel Palais Royal un
Esegtdrano l'atto civile di Matrimonio
cui 39. definite con componimento e 5 ri· sione dei vaglia telegrafici e di quelli al- banchetto della colonia irlandese.
Domenico Sturam agricoltore con Catternessij al giudizio 1lella r. Pretnra. Gli ani· l' estero, la direzione generale delle poste
Vienna 11 - Fu sciolta un' assemblea rina D'Orlando oontJ!:dina - Antonio Bal·
mali introdotti nel pubblico mncello furono ha raccomandato 11gli uffici dipendenti l' ob- privata •ii circa 200 studenti. I soci· del dini agricoltore con Giulia Tosolino conta.
127 buoi, 67 vact:h~, 1 civetto, v}telli mi.' bligo cheloro incombe di verificare sempre casino accademico di lettnr& inviati dalla dina - Elia Gabbino oretice con Giusep•
nori vivi 117, morti 699, castrati 7, suini prima d'ammettere a pagamento un Vtlglia polizia a sciogliersi, codettero alla forza pina Vale rio sarta - Audrea Ore mese pizzicagnu!o con Giovanna .Guerra casalinga
21, pecore 313. Il peso delle carni macel- telegrafico qualunque, se la somma indicata ~enza che avvenisse a!r,un incidente.
- Giovanni Maz fabbro con Teresa Batti·
late ammontò io complesso a chil. 114200. jn numeri e in lettere dei teie~rammi di
Roma. 11 - L' Amminisf.mzlone Ita- stella
setaiuol11.
avviso concordi' con· qu~lla annun~iata nel liana dice: Magliani licenziò alla stampa
Annunzi legali. Il Foglio periodico vaglia.
la sitna~ione do l 1'esoro nel bi la noi o de- Pubòh'oa:tioni esposte nell'Albo Munic'ipale
della Prefettura, n. 19, del 9 marzo con·
E qnanto ai vaglia per l'estero ba di- finitivo che presenterà alla Camera il 15 ,. No!>. Dott. Antonino ·Deoiani possidente
tiene:
chiarato non essere necessaria in modo na· corr.
con Maria co. Gallici possidente - Patrizio
1. Nota del Tribunale di Udine,· per au- soluto l'indicazione dell'indirizzo della c&sa
La situazlon~ del Tesoro porta pure un Moreali guardia-freno ferroviario con Angela
mento non minore del sesto sul prezzo d'abitazione dei destinatari quando truttasi avanzo
Ohiaruttini
cucitrice - Cav. Filippo Norsa
di circa 15 milioni.
oiierto dì lire 820 per immobili siti in di vaglia diretti a r.itse di commercio, ditte
ingegnere con Emma Damin agiata.
·Berlino
l1
Pnttkammer
assunse
Nimis. Il termine per oJfrire il suddetto o altri (loti conosciuti.
l' inter':m d~! ministero dell'interno.
ttumento scade coll' orario d' ufficio del
LOTTO PUBBLICO
Amenità. oinesi. 1'roviamo nel Moni- · Bukarest 11 - (Camera). Vernescu
giorno 20 marzo.
Eitra;iane del 12 marzo 18 8 1
2. L' Intendenza di finanza por la Pro- tetw di· Parigi unu interessante corrispon- interpella circa l'elevazione 1lella Rnmeuìa
vincia dì Udine avvisa, che è aperto il denza cinese, nella quale abboudt\no biz- a Regno. Il Presidente del Consiglio rispon- VENEZIA G2 - 66 - 77 - 13 -- 3Z
concorso a tutto il .31 marzo 1881 al posto zarri dettagli sul nuovo imperatore del de che essendo la Romania 1100 Stato lìbeto ha il diritto di dare al Sovrano il ti·
Ili Ric~vi~OHl 4~1 lotto 111 bl\nco n. 90 nel celeste impero. Ne togliamo alcuni.

Cose di Casa e Varietà

TELEGRAMMI

ricen~no ··escÌusi·v-amente all' Ufficio del giornale.

[E--INSERZIONI . per l' ltaìia e per i' Estero· si
Notizia dì Borsa
VenezialT--;;,&;;;;;--

-----------~~-------------- ............ ---------·--·--------~-------------------.--------------~---------------------~~-

-

Rondita ,5 Otil god.
l geo n. 81 da L. 91,10 • L. 9!,20
Rend. 6. 010 god.
llugllo Sl'da L, 88,93 ~ L.'89;03
P•zzi da venti . .
. .. . : .
lire d'oro da L. 20,37 a L. 20,39
Bancanotte. an·
atriaohe 'da ,' 21S;5d a 219,:..F1orlni: allotr.
.
.
d'argento da .2118,50 a 2 119,VA!.UTE

Pezzi da venti
franehi da L. 20.37 a L. 20,39
Baneanote &Il·
striaehe da .•• 218,50 a 219.SdoNto
VENEZIA E;PI.I.ZZE

AVVIS:O

o' ITALIA

Della Banca Nazionale L. '4,•rutti i Moi:l'uli necessari per le Am:ministtazioni
llella Banca Veneta di
delle Fllhfmcerie tlS\1guiti su ottima m:lrta e con sòmma esattez2a;
depo~)ti;e,.~onti. corr. L. 51· B !ipproutato ancho.il Bilancio preventivo
Della Badca di Credl·
to Veneto • , • • · L.__:- , c<>n gli allegati. ...
. ·' Pwssq la Tipografia del .Patronctto.
Mila.no 12 t'tiaho
Rendita lt•l!ana 5 010 • 9,0.l30. · 1 , . . .. .. " " .
• •

~~:~:~if:A:1~~:~~;!~i:~~. ~~S ~- ·~:r·I~10R:;·~-~E~rf:iEo~;È;El-1iE ~~.·r ·

Obblig1,l,".ell'. Meri.dionali . -,,.,.- ,
, Pontelibaue • • . 462,- ·
,, Loii'lba.rdo Veneto •
,
- - ~àr~gi l inar~..----·
Rendita 'fraJ>c••• 3 OtO • 85.27
"
".
.6 0\0. \21,07
,
ltalian• 6 OrO. 8Y,i0
For1•ovie Lombarda • • - , "
Romane * • • J3J,Camblo su Londra à viata 25.33,-

per la ùistruzione

r

" ,.s,ull' l,talia

.2.J-

ùei

CALLI
UALLOSl'rÀ ·- OCCHI POLLINI
veramente un. bel r-itrovato· quèllo che. abbia .
il vanto siml1'0 di auper~~:re .i.;tapti rimedi finora
inutilmente. esperimentati per sollevare gli afflitti ai·
piedi por Galli - Oclllositcl. - Oac{!i pollini ècc.
In 5, 6 giorni lli semplicissiìim e facile applicazione
·di questa innocua .Tinttera ogni sofferente sarà com·''
pletam~nte liberato. I molti che ne.·hanno fatto uso ..
finora con successo possono attestarne la .sicura effi.
cacia, comprovnta dalla consegna 'dei calli caduti,
dagli ·Attestati 'Spontaneamente rilasciati.
Si v~nde in . ~,R~ESXE nelle Farmllcie Eredi .
FENTLER via Farneto, e :FORABOSCHI :sul Corso,''
al 'prezzo,.di ròldi 60· per 'l'rioste, 80 fuori.
l.

Consoljdati lnKlooi • . 99.12t16
Spagnolo. ; ' . • • .
-· -T UJ'Ca. • ~· • • , •
13,32

\\

JÌ]

--.VieilMil--ìnarzO~-~

Molnlit\Ì-e. , ' • · ·, . · . '289,75
Lo m ba,rde .. • • · . • . l Oo,20
Banoa .An;glo~Austl'~~ctt. -,-':"

Auatiraehe • . .

asso~utu

-,-

Banca Nazionale •
8\2,:.._
Napoleoni d'oro. .
·\1,28,Cambio .au Pa~igi.
46.10
,
su Londra •• , 117,35
R~nd. auatriao~ in ':'rg~~to 75,85
n , . t\
' in carta
-,Union-Bank. • • . .
.""- 1Baaeanote in argento
-·,-

OBARIQ

!

della Ferrovia di Udine

'
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<lo

'

o

;::;
El

!5

1,
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o
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.')

G?Jarda1·si dalle pern-iciose imitazioni e contraffazioni··

ARRIVI

da ore 7.10 aut.
TRmS'rE ore 9.05 ant.
ore 1.42. pom.
oré · 1.11' ant.
ore ·· 7.25 ani. rliretto
da dro 10.04 ant.
VENEZIA ore 2.35. pom.
ore 8.28 ..pom.
òte :. 2Jl0 an t.
ore 9.15 1\jlt.
da 1ore 4.18 pom,
PON'l'ÉBllA' orè' '7:.50 pom.
': ore ~.20, 'pom. d~retto

P..èRTENZE

per.< ore 7.44 ,i\nt.
TRIESTE. ore 3,17 pom.
·rore 8.47 pom .
.. ' ore 2.55 ant.
· ore .5.- · an t,
. per . ore 9.~s· a,nt.
VEN~1ZIA. ore 4.56, pom.
8.28 pòm. diretf(J
dre 1.48' ant.
. , pre 6,~Q;ant. . .
per or11 7.34 an t. diretto
PON'l'EBBA ore 10.35 ant.
ore 4.30 pom..

ll .

.

tldine e Provincia alla Farmacia l'A BRIS

'

l

d!M=-~=-===--==-o=:.=:..-;:;-::c=...·-:-z::_._-:=~~~
. 'i·

h

Nnovo d~Do~ito 1li c~ra tav.nrata

I sottoscritti farmacisti alla Fenice risorta dietro il Duomo, partecipano d' aver istituito nn forte deposito
cera, di la cui scelta qualità è tale ed i prezzi sono moderati .così da
n temere concorrenze, e di ciò ne fan prova,
le' numerose commissioni di cui furqn\) onorati, e la piena
soddisfa~ion.e incontr!lta: Sp~r~,tno quindi cb.e s,e~n!\ta!D~nte. i
H)'!.. Parrom e retton dt Chiese e le spettabilt f!lbbriCene
vorranno continuare ad onorarli aiJChe. per' l' àvvenire.
..
·
· , .
. BOS~RO e SAN~Rl

rio

DI

l

Parroco di Vendoglio
Lette in quelhi' Chiesa Parrooc~iale il trigesimo· di sua morte.

m

i
l

ore

1

Si vendo a beneficio delle Scuole graluile per i figli del ·,
Popolo- Patronato a S. Spirito Udlne.
~

Prezzo Centesimi 35.

'-----------.__ _:___~--~

------~_:___ ~·

RIGENERA'TORE UNIVEi.{SALE

'

RISTORATORE DEl. CAPELLI
.•Fra.tem;ilzzx ·
Inventori del ·Corone Americano.

Valenti' chiniici preparano questp r~storatore eh~.
essere' una tinhua; ridona il primitivo naturale
colore ai o~~elli; .ne' rinforza !fradice, non ·lorda la.
biancheria nè ]a 'pelle. -'·Prezzo della bottiglia· cori
istruzione L.. 3. · ·

l senza

,
._ etutta:
4.

CERONE AMERICANO . ,

-:rintura~ in <:losmetico· dei fratèlli RIZZI
Unica tiùtur'a in Òbs'metìeo prefei-itn a iqùatÌte; fino d'ora se ne conoscrmo. Il Ce·''
rone che. 'vi'ò.ffrìà~o' è 'composto di !!!idoli~ di bue, la 9.u~)e ìrin~or~a)l bulbo,: ~~n
questo si. otttene. rstantane~tmente bzondo, eastayno· e ner,p ;perfe,t~o. - Un.... pezzo m
degante .astuccio lire 3.50."
· ,. ·
·
.. · ,

Udina

l

l

Mùsica Sacra·
Si avvertono i Molto Rev.
Sacerdoti e. chiunque ne possa
aver interesse, che la Direzione
di Musica Sacra di Milano ha
attivato presso il negozio del
sottoscritto un deposito della
Musica finora pubblicata dalla
Società.
.
li(ello stesso negozio travasi
ptire:Musica S11cra edita dalla
benemerita Tip. SaleRiaua.
Rivolgersi presso Raimonclo
Zorzi- UDINE.
Vdine, Tip. del Patron~to.

"!

Sistema HosEìeter di N1;1ova York
Perfezionato dai Chimici Pro(11mieri

VÉNI . MECUl\1 PIO RUM
SAOERDOTUM - ~i ve. exer·
citia et pi·éces. ecc. legato tutta
tela inglese L . .1,70.
BREVI8 COLLEOTIO ex Rituali. Romano, ediz. rosso
e nero, l,egttto tutta tela inglese L. 1,75.
LIUUORI - Il Conipagno
del Hacerdote, legato coine soHORAE DIURNAE
dizione . rosso e nero
pelle, col propri11m ·L.
Presso Raimondo Zorzl,

·

•z::tF"'~;qp'ks;;<F"';q~~;;:::;;o~~P'k:::b;f-q~

LIÌSRI .ASCETICI

pra: L. •1,25.

o
~

i!~

. .ACQUA CELES':rE AFRICANA

.

La più: rinom.ata tintura, in lina sola bottiglia
Ness.ùn.'a.ltr.o chim. ico profùmie.re è arrjvato a pr.epararo una t.i.Ìltti~a istautr1nea,

q

D'EPOSITO ··CARBONE CORE
presso 1F-t Ditta G. BUHCH-IART
rintpetto la 'Stazione ferroviaria
UDINE

che tenga perfettamente a pelli ~·Barba con t~rtte .que!Je con\~d.!tà come questa. Nof!
(Jccorre dì lavarsi i C~pQ!h. !Jè pt·!~a .t;tè dopo l apphcaztone. Ognt persona può tmgerst'
da sè impiegando ·meno dt· tre· mm11t1.
Non sporca la pello;'n~ la lingm•iu·. L' !1PP~icaz~~ne è durat\l.~a 15 giorni: una
'bottiglia in èlegantè. ast?cmo ba la dura !ti di ~el fllest - Costa h :re 4.
.
Deposito e vendita m U DINEJ dal .profunuere ~!COLÒ CLAIN ·VIa· J\IIerclltoveccbw e
alla f~rmacia BosEiw e SANJJEI clietro il Duorno. .
----a---~--z:sr-

