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Ila rlvoJt:tzlone che con febbrile attmtà·
lavora allà, djstrnzlone del trono e dell'al

\n

tar~), da 81\8"' ehif\n;lat!• focolari
tir!\onia,
con no mostroòsisslmo atto ch'essa chlamer~· tJ,mli~ltnr.'lo, rìs..ervaodosi fo~~e di In1
h
1\ll r.af~ uun,onumento a e i diaboliqamente
lo perpetrò, ba. voluto una vittima impa·
ri'tlle•. L'hnplncablle Odio, l'àooimlmento in·
dicibile, il cinisow ,il pi,il.. rlbllttante con
cui. da tempo parecllhio perseg.lllt•.w va .1 1••
designala. vlt~ima banno otìennto Il CQm•
,
·
•
·
pimento deIl orribile d1segoo mentre PII·
l'eva cbe alnten Per ora Iii setta vi avesse
rlnnùziat~~ . . ..
.
.
Alessandro IL· Imperatore delle. RBBI!ie.
non è più. Egli in mode orrendo è stato
sacrift•ato sull'àra d.i còloro che •on v' O·
,. . ~ . . . .
·•
gliÒoo s11peit~e di autorità divina oè umana.
.
i
·
Il tel~gra !o cos anQnncla al mondo tutto
Ja, ·lino. mlseraoda dello O~ar massailrato
dai suoi sudditi:
~ PIETROBURGO IS:... Sta.mane mentre

l' imperat~~ andavÌ!> per, \8. città. in
carrozza furono lanciate due bombe
o~e tra,ca~arono iii:· oarrol!lza e fe-

rb·o~o .p-air~~~llte l'lmperato~e a.l~e
g~be... , ,., i ,
' .
.
·
In,aegu!to; alle ferite l'imperatore
il"iDòfto alle· 'Ore 4 pomeridiane. ..

.

'

Nel corpo d,el elornq1, per,ognt,
rl&'a o 11pa.z~o dl rl8'& ceo,teH~tnt ,5:0
- I~ t.(lrv.a pagina dopo l il. firma
. il!ll G(ltenté tenteslmt $Ò ...:•.' Néha
.=.t qubta patlnt. ct~n\~~lul.flll.

•1du:ie e Statn: àn'bò , , J,, !!O
· sen.e·~ire • 11

sl

ret~plngon?i;

u; Udine.

Sllrebbero salve. Mu. è impossibihl' che chi
Porl\~è ···ne~sno proconsolo io nome di. dei, qnal.i no~ ha ancora un me~e4i ~!,fa,
non vuoi sapored~.\!'a~torltà.d~DI~Il·della' n.es~Untre;iv:Lii·I&l't,ttil d!r!tto di IISN!lllll\·,. :es~~~~9 statoscopertoil23delpassa~ofe~
Chiesa rispetti l'àutorità dJ! Re 'tl'''d' ogni . z1ono· ~el~ comuliltà rohgloeo, e nessuna.. braiJ11
·
·
à ·· · ·
·· 1 lùgge •vlo,!a ~·'Santuario d.al domicilio pri•:
1,Jf& i pianeti maggiori non bo comp~esQ,
a1tra n~aoa.a~~~~r1t· .
, . ,
, vat?, · iJI:V· ltl. ooo\linzi~ni raligi~se 1 ·d~ ~n • U,lltlle]>xe pianeta Vulc!lno, cqe vuolsi i~··
Dete.stt.a~l~~èseera.bl.ie re~.tei~Jo, o dal popolo,l ol ~r senit?t'~~llé, ~~sa~ ~Mole; i te:npostll .tr11 Mercurio e il Sole, pexc4è. la
: Ii\oStr.nos: 'mìtt( d~l,l~·trvdln~IOIIe hnpa,rla· de,L u
~o, .p~t)!!l~~ote ~ d~Q gli, sètn:; .. ~na t~sistenza, sebbene addimostrata, evi· ..
: mo a pienainente.co.noseqr}a, ~ .~ispre~~~~la, po~ ~ , . .. ~~~c~~l}zll, . , o .ri~~.~~~~b· l"lfen~e ~~~ •Appolzer ~i Vienna, rimll.l)e .. tqt'ad edudare l popoh all'obbedienza, .ed 111
'~ . cli9,.' 6 rl app.(\)W p~r~te a 'f~,, l tana IDCerta. Nè VI sopo com prose le 20
:rispetto· àl!e leg~i· ~i Dio e .della cact'<}rt~Ìl betl.!!r . ·11 n<~m~ dt·; ltlie.r , 6 ... vor~estl\ ~.!. 1 lune o satelliti, che alla lor volta segu,o,n«)
: . ., .
i.
:
;
v0str 1 M'v~rsap•. poi/tic~ l'l~11d1re 1 c0ppl ~ \ pJ!}\\~tJ. ;nng!Ji,Qr.l, no,Q. ~.~yfl!~.l. 1. du\l.Jl.i.f! _
Ch1esa, ~BI.ea goarent1g1a per~.hè d1 ~ezzo di . nna seh~av1tù m~derna. m, nome. d~lle giovani per iseoperta, De~mos e Plìolios,
;allQuaz•om na,o li!'Sl1111lO qne1 most~1cbe . vostre',lteorl~· · emau~JpatriCI, andate ti tm· i quali· stanno don· Marte,. l' Ullico tra i
' vivono per il delitto~
. •
.
' ~a!late'1al th là dell oceapo. che cosa si~ !~ . pianeti superiori chJ lino 111 1877 era ril)òtlzle
Sl!ll' infame àtten- : rls~et~ alle credenz~ rell~1ose del. po~qlrì !llasto .sen~a. COtAPt~gni.,
·• Per' ultel:lt>ri
•
. •
· ·, • '
' ·
' e cqsa sia la vera li bertA·
· ·· · · '
' ò ·
· ·
l tato rhpettiàmo i lettori ai dlspac,ci.
Plltelirret" 'da 'NowlYo~k
s.• ..Franèiséo
Or(ldo per ' uhe gli astr?UO!lli pQCO ~i
·
. ·d· ·ll· ,, · ·
·ì •
· · ·1 ···'
commoveranno·. pel cento 0ano cbe ora v:}
· ~. l!' .~a~op alla. ~UOV!l Orleans. le .~et~~. 11 compiersi.• ,giacchè essi .St\nno cbe. nJlla
d~ll n~ Ione11 e. v~dret~ .tt,bero, r:v.ento O, storia dei cieli cento anni son .beu poc~
~lspet~to !UIBI!l~narm, li pret.e, Jl lr.atel cosa, e che, mentre per noi è già· t~asçor.~g
·
il ges 1111 al\. ombta delle gran<h llllt~~dmh nn secolll; il pianet;l horscellia~o 4a sol
Il discorso inao<>u~le letto dal pr.lsiden, co~~ 001116 sotto le tende. ,del wlgwam da poco compiuto 11ppeua nn anno d<> l
"'
osptt!l.te.
•
.
'" .
.·
,
,
.
· · ·. ' ':
Garlield il di 4 marzo 1881 snggeri 111111
IJà 'voi ritroverete esuli ·q'nei ·dotti Ge· gJorllo 10 N\ l. pe~ la. pr;Jm~ vol~a 81 : lasw)
Aurom, uno 'splel)dido a.rlticolo del quale
. . .. l' .
.
vedere qoagg:u. Un 11nno tn ql\cl loo~nll
1 cbiaram'ente apparisce •la eondizione. fortu~
sUl ti ilil 11101 . 1A c,m voci. tnona~on~ nol~e pianeta V11le 84 e nn quarto dei nostrl•l
1
t d' 1 tt li · ·
Il st t' u •t•
·
·
1 aule 4èlle uht vers1tà e dei collegi Romam,
na Il. e ca o c1.smo neg · a l n1 r.
far fiòrire novelli Àtenèl n'elle solitudini
P. l'. DEN:bA.
, 'Noi c1Je a:ltra Villtà r'lferimmo qnanto in del. ù~ryl•.nd.. e. ~ella Ca, ll','n•oin. e accnmu~ropos\to .ebbe .a dire nella 01}ttedrale di lare."rei ~usei
S. Olar;~ di. W.oodstock,
ll~ltimor:( Mo,~s.' Qi~bQ~~'. r~~ltil.e d~ lung,Q
.
URAGANO A VIEtiNA
vmggio in Europa, creifuurto. f11.t eq~,a grf!~ con• 'Vìà' f•JrtnP,a il sicurezza eh~ tini· Tevere,
ta ai lettori sostituendo oggi alla ·.nostra i tesori . q~Ha schmz(!i. ~ do! l'arte ·Iatipa à
paròlil !fifellà"dòT'fipntììto "d'iario romiln6:· ~~~ ~~,,i,~~er~li~h 1: lib~ri llg~i ~~~~·~m~ri<lJ\ . ,ScriJvono .dii Viello,a, 'u' lJI!Lrzo: , ...
« Sqnu con~l) llll.llÌ ,e. dieci gi~roi .,che comé li 'fonti I!Jeeaoste·l'auttco sapore.
Ad nn."' ~ovicatf\.4i .3~, 16 pi~ o,re s~;~b,QJ1·
I'Euròpa'mira sull'altro lato delt'Athlntico
Là,trover.ote la, jmm,agin.p, .del P<\nt~~rie ~rò ,bpprovvisllm!l!lte; Il il . ~9Jll,PPi .~qirupc!llo,
crll~C/lrll. ,v.ig;~®o. n~ll!l s~1,1 ,v~~l'> nttr.lq~!lle nou·:snlltJ.,caricaLor.e, a yérgogna 4llll'.ar~e phe (~eu ll!!condere ll,ternrlqtntlt;\'~,~.~Ogrltdi
no gran popolo.
.
:. ' '.l en-~leeu~.lmeorn~eleitaaclci"andae,m·luelltlennuetai fl.onodoancohrei, di Ol),\4p~.e nçl tempo .~te'l!\O, t'!~Op~iy, np
, ~scit?,~lli ~~~~oel)i ç 4~J ,Jil!l~'l-ll.~\;tn~~·
"' '"" 1' "'
·
· •
•
ventQ Qho durò per qen 24, o~e .. len nelle
1
1 ,
t
nl
tfb 1 Q})l\l! TJ&>.t;overete non prosnritto d11lla cnècettl\ ore' po.1ll•rldi.~ne Jl,oi sì ..... t,rjlsfl.ò.rm,.ò l,u.''
Hl CQ~Ol\1 ~ . : ve~SI\~l.~IQ~,,~q!\(l . l l fiil~ i dèl;1 arlnlilU 1 '~.,ti;Jic(l Viln~ra,to ntli qullr.•
· "" . .
.
.
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Il· ca.tt.plicismo, in' America
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~!;''fji'flltì'A• 'élùt.;.}!ìt'·,fl681\,,~!JIIlllll'"Kt:~~.. ~n~o~nfons.oloui.Jl l tera ~rfom~a~"'. teawrneotl'oln·n~~a~g~r~artu~e.~n~~to· ti~ti ,o.ve.,,:;~rq~~~ . ~E~l~,~~~aTI~~nÌ.:·.I& n~-;.1. , :~; :r~~~Q,!ll~~eto~oJtòp~~~tP,;ore~M~~
0

vedere gli•.. J'mpe1~wri
cader e o d'1 ~erro.o
·
·
di veltno.
E com no e si, n regloidio ·nelle Rossie,
ma non il fine per cui tante volte per
l'addietro venne perp~tr~to è ~gnale 111 ~·Ile
.
· . ·
ò .1
d
per cm.. ogg1 a1b'lrmnov
1 .·mostru.oso
, e.·
è
1
h
l ltto. PIU esecra 1 e
11 cagione o e oggi
lo produsse poi eh è' non è nn odio personale
t~. s'abbia voluto s~d~illfu.re, ma è. IlO ili.·
r~\ne: pt\Òcipìo .~b11: èi v.olle .aft'e:rmare, . ·~
an nnoN· trion fQ:4lh.e . a modo suo. la a~.tt1'
·~ivolnzionaria .volle p~oenrarsi, per impruolrire' i rugli"nti, e'·per ~&mliionirli della fine
che li attende qualor.tl non abdichino 1h
. 'sue mani financo l.'ap~areoza do\ potere.
. Alessànil,ro 'ù 'ijt~diav..a oggi pÌncc.bè'm.ai
.
.
odi rimedillf!l6\tallti· sqoi torti; stodi.&VIU!i,
assistito dJI.Ue. mjg.liori ,(orze,del suo, paese,
1di rido!ìnre la• paoo lilla Oàttolica •Cii lesa, d:i
-rlm'ette~ F·Ìlrtlltie ne,i sutii stati,· ·accotld.l·
;
•
·
1
scendeva pur anco ·tdle esigenze 'd i cdloto
• · l'b
· ·1·1, ed 111· tautl·
"' an·o· ' 'pQr
r era
che st· '-'•nt
llibtontati :con. ·cui rsi ;offendeva la sua ·per·
J
,
sull.·'.l'e. . 'la •sua.. d.,igo'ltà ave. va aneho risposto
' '..bas,tabza.Mv.al\efia è cuor generoso,
·~\)n ~b
.·
.
. .
·
1 buon volere~!
ma che g1i val~e ·1
.i ;Cl!Or.i: dei se.ttv<:l nno cuori di tigre
·elre •non risparmiano mai le vittime desi·
gnate. Alessandro cadde orrendamente mas·
·s~crato per mano di vili 'sicari.
..
.
Ol!l!rol!rio 11 chi 'alimenta siJfa~ti delitti,
Jnf~lllil\ 'a ,cl!i es11lt!\. i regicjdì, a .chi ili
nome della eh·iltà e della libertà, mentre
vuòle 'spingere i governi ad abolire Ili pena
di morte ·.dec~.etata nel codici oontro ·gfi
·
·
·
1Wsassipi, 0fdlsoe trame, impugna armi,
motte mano ·~ ll\~Cch\oe orçibili di dietro·
zione e prodittoriamente u<;cide e massac~a
svargendo il lutto nel!e.n~Lzioni, e attirando
su di es~e 1~: divine. vendette minaer.iate
.
.
a qnei popofi. che SI ma<JChÌ!IIlO del 8110.·
'gue dei loro Re.
. Per· me t·eges· r-e,qnant hu detto 'Iddio;
e h1 ,parola di Dio fosse rispettat,Jl, 'telllUt!l, cerlamM.~ ..c~~ le vite 4ei.Regnallti

e..

se

6
ìiteiiTìiì<till ·ftlQndo .!httiro,
~ domato;lmdi~
'O'!
- - - •· · ·~eL.: YAl!. ~~:JlìncJ!..e.4~iiÀl.~ ...m.n ~~~. • • P.ri~
m·a vin'se l'espetlazlolie
' 80 • .:.
• ''· · , .. ,, ·· ·· ·
fa!l~T\iJfìilf" oìWaìWl;, cn,e rtt~r,n\{ya<l.~rl
che trepido 6 Incartò sta;va; mlraJJ60 ·la'i!U'
Ecco la nazione K~''AP~O e ricc~ ep,i . 1/00 11\le ore .4, dalla ec11o~~. fu .a.al ve11to ~pinta
·pr~ina a11t9rità Ilei ~over,no, ~f1ldàta ~\1~ re1,1Q,o.~. rJspett.ata e, .t~ll\llta. mi!ion~ 'ifi 110- sQt~o. nn ,;vagone della Tramw{ly , .e ,prinì&
gilnrdill del popolo stesso. ·
· ': mini sLrappf\ti alle indostne e vestitL e che il cocchiere potesse accorg.er~i, \~ qui~~
, ·,~~ s~~~fl.l'egida,. deVa. ~!!Il ç~BYkq~ipne calzati :rni>i\•.deol\ro.spremùto 11 ;fo~za"' dal pa.s.s.aro119 snll11, test11 della ~a.mlllna.
fn v1sto allargare 1 conflm aella sQ.!\~llb~r· san.gu~ . e 6 Impov<Jpit~
· popolazJom. ·.,.eco
Una: guardia di poliz,ill, fu, ..dall'1. ur,agano
1
L',
lu. sna ..""'.··udi'era
.nn
.·i!~.egg•a .con ·la. sua ban•
" 'a
•· t· rl'~pettata e '"mota
""
"""
d' pop.olo' oll.e'.
t " , ~~
i sollevata .'e .gettnt{l a terta, ·lasciand~ .iptel
~Q~to; tn.tte le .Jatitodini e~ in tutp i ,m!lri. . 1er.~ o. !!Or~ ~ ·e,;rw~~ttata ·iln tutti. i. ma r.
pqveu!.oomo p~i~o <li se usi, con .molte con,Qggi dop.o nn' 86Q9lò' di' .e~.i~touz.a il' vdssil- l!l. CIIJl~ . ~f}\1 ~albeh ~l q~~lle 'llo.t~o e~~ toslòni. Vario signore furono soli.~ l'lite dal
6
8
}p a~tte st~lt~ e ,q~lte f!lrts/;e riC,QP,f\l.. una
,QOl grll~fl, Jnf,~r W~ • Yengo,no 1\ S•~l)lllf~
vento re portate 'Oltre , ti: mucchi di neve,
superficie cinquanta volt~ .pil). gr!luije. ~i la vecchia Europa.
·
nn ·;povero vecchio .fu,: atlzato .. d11. tarra ·e
quella dei tred,ici .Stati: eol!. o~i. ,fu.. ipJ~nquesta naz,iQ!Ie, ..ascQltl\te~a; ~g~i n~r, ~a spiiJto:in n. n grande mucchio di .·neve aulla
gnrllt" la Unione, .\ld è il: palladio di 11011 bocca, del ano Pres1deute . v1 d1ce cbe O\Ò Riugstrasse. Al Prater fur1ino sradicati
gente venti volte più 1111merosfl di, q.nl\ll!~ che la feoe grande i è la. pace e ·hl coòeor· ! gros~i alberi ed altri ~pezzati; più dLl·Z
obe sotto la condotta di .Giovgio. Washingtoo ·dia che regna fm i suoi membt\i) pace tetti delle éapanne di ·legno ·:al• Prator fll,
oonc1nistò la sua ind,ipendenz;t eon . tanto dovuhl 111 'rli!pet\o .delle· :convinzioni rei i- rono sollevati d111l' uragano o:purtate melti
valor~ e;con tl\nta ·rortitna. • .
,
'giose e.fln d~~.li se'rnp,Qll d~ i ~noi cit~adini:. passi lout,tno.
..
'Ond'è e)le qn~stihiopoli! anche nell'o~a
Non parlerò delle migliaia di vetri spezd.e). gi,a~dl perìol)li ll.~ pQ'~ùtò sfl!gll'\r,e alla
t' d· li t t 1 d ·
d' ·
A~woli~.ipll~. ed alla rovina.·? . , , . .
Un Cent.en~r.io ·Astronomioo
za '• J , nes re o te :u çar In le. portt~te
Come ha potuto sì. presto giun!!eJ;• al
snll\1 vla, nè delle tègole portate 'in aria,
~ ."
nò dei camini rovesci 1ti e caduti in pazzi
merl!!i.IIU.O:.IÌ! llliJL.Jtl:iJ§ll~d~i\ .c.ll.e nJ\.D .41.\
Cb
na)l·J sottoposte vj'e •ngJ'onando eoutus 1
·o ·
'l egna le ne Il a 8tona
· ••
H
,mo ·Padre Deo•a
comulil'cava
a~
"
.· ·"
·
··t·. ' v··..,· d'.'ò·. · ·1• ·• h 01
u
·•
0 ~ 't
1
1
Come mai. nel lontano occidente oli're la- giorq~\i .i,l,~,A~9e,nte
:~niç~l~~~o.: ·
h•'v'ev.riiete.att o padseslale·" · 2•0e00 lc'•rasesocboe ~noen ~.01. 0a
1
voro, agi e 'r'iccliezze à generaz. ioni di a..
•
·
Nel, dt 13 del :corrente :marzo oocorre·>il .rimasto .PriVio di qna,lclle tegola.
·
g_ficoltGri ohe inondllnP coi loro ,prodotti i
'mercati del mondo?
. .
centenario di un giorno memorabile nei
'Al' magazzi 10 n. 6 doll"Uì#onba11k, :si·
Come mlll.l\6.
· Il e. s.oe lll!lolll•l\t
., t.llt.A ·,h11 ,ao- :fasti' dell'astronomia.
. ·
tu.a.to.
'd. . eiJl.ihi•
·
'l
..
·
·
·
·
..
·• nelle vic.ina.l.lZO
.
. d.' ...a,.nnro'do
~f. .
..
' d'1pen\lebz11
,, 'T ·IU
• d
fu,·soll.evata
'qu·
· 1stato non so lo·.nna··ln
o- · Sin.o a .~3 marzo'.d.e.ll'a.rico
.
. . VSl,
..
..nel .s.e,a,u della. Soc.wtà D.aonb.l.lln.a,
.
. .
striale, ma ha aperto al; capitale ed •lilla· lasso •li tanti ,e t11n.ti secvli, tut,ti .colq~o n,911 parte del tetto Q'uUa 'luughezza 'di 7
voro ,00 campo il più, vantaggioso• e• il 'Più: ·llhe da questo pianeta che abitiamo, av.e" q~o~ri. D'al tetto della Rotonda al palaz~o
sicuro~
'· · · ·
· · vano rivolto lo sguardo verso iL cielo, •uon dell' Esposizione furono str11ppate ,niol\e
Perchè colle STIO fenòvie è riuscito 11 avevano saputo ravvisarvi altri membrl .piastre di .piombo del .tetto e getttlte oel\e
'moltiplicare la facilità dèlle'comunie!\Zioni, · della famigli:1 solare, i quiLli, come 111 ter· lastre dello sottoposte gallerie. Un molino
·
ra, si aggirassero direttamente intorno al- nl canale del Danitbio fu totalmente di·
e co1· sno1· c11 na l'1 ·o cot· sno1· por t·1 crescere
il suo commercio a t 111 s~gn;o che, 'impa l'astro maggioN, il sole, salvo i cinqne strutto. Il tetto d'unii capanna di guardia
ziepte. di i1,1d,ugi, sta. PAr dividere in dne notissimi pianeti visibili 1,1d occhio .nodo.
.d.el sepou;lo reggimento del gonio :rn <hl l
il g)'a11, c,optjn~òte e riilnire èo~i per, qu 11t~ . Fn, solamente in quel gi,orno mèmorando ; tutto demolito. Cosl yen.nero de~,ofi~i iJetti
tro diverse vie a traverso ,l'is~mo di Pa· · che l 'immortale ·Guglielmo Herschel scopri • .d1 ;la,tta delle st IZIOU 1 f~rro,v•ane . della
.nam.a· .le, flotte .paoiflche solO!I,nti i suoi una •:omet~, cbe fu poi · riconosciuta 'tln $uiibahn .a. ~alla Staats~ahn; m ,qul\sta
ma1'r. eir~chè ... . ··IC"I'·sl•t'lrl··. non han mat' ,pianet(l,: al quale nlli ·Primi . t\IOIPi venne nltqna. staziOne. :venne pure <la11.neggii!~O
.
impo~·~o. il ~eme. tli Georginm Sidns, e molto 11 tetto d1 vetro.
1 8001 ., · .,
so:,.'nàto di inaugurare 'le prodezi:e del· Gut- più .t!lr,di quello di Ur,ano.
Alle 5 pom. d'ieri vacillava 'tutta la
turkampf e )n nome dM dio-stato inc.arL'annunzio di quijsta scoperta trovasi c~~ola e la. croce d~ l · camilitùile '~i nou.
·cerare 1 preti p'er aver d!ltto la Me'saa . nel ;volume .71 . ms. delle Pltilosapltical chiCSII nel d~ stretto d1 N1m.~~u. .~ A.\ut.Qrni .
o per aver. unito Uipanzi 11gli .al~~ri e Tmnsaction~, •sotto la du.ta del 26 aprile furo~o c~;~sJ ~~~ nn qo,r,~one d1 guardie
benedetto dU:e sposi. Perchè il polacco 1871. - Fu •qaesto l' inCiiminciamento di ,per unpe<lire .!l pass~gg10 .. ·~na parte del
·vi .. ~~~ trov11to nn pilue . ~h~ 'non ~ove.a , nn' èra novella . per l'astronomia· solare, tetto della cha1sa de1 Serv.11t venue strap·
COmP,rar.e COD 'V91l avo~tiiSI~;:perchè l'u·lan- . lmperocchè tutti. sanno quanto siasi accré- ·pa.ta ',e .guttllta< C?n.Lro 111 ,flLOciatlt .delio CIS6
dese· b,a potato lVi· e;·eàere e pregare se· sciu~a in questi nostri tempi la· statistica che BI trovano· dJ.nmp~tto alla oluesa, romç~~do, la. f~de. ,àoi · s,noi 'p11~r' 1 .s~n~a ,.che lo . degliJì~tri .che.ft\PI\0 corteggio al So~e, Al .pendo una'. 9.uantJLà• dl lastre di vetro.
. stor~as&e dal, iloolq il:rigiltodai suoi· sudo· giorno d; oggi . questi non so~o meno di
La pulizf!l fu oostrf.tta a far sloggiare
• ri la ingordigm·semp,re cres11ente •di. un.a- 22S, . eioè 8 p,ia~eti ;.IJUlggiori, ,~~mwe~a,la ;gli.inq~ìi!Hni da ~!lt;i~ calH in Ftiàfb:ws,
Varo ,lllldroo~.
'feVrll1 e 1220 llliOOrl •od · I\Stei'Oldl1 l .nl.tLQl~l .JlliQ~CC.l!IQ\1 \ntte verl,CQ)01 e <].11~11~ y~Q ~91\~
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oggi aneora chiuso al passtlgglo. Nel elmi· cui convenienza è sentita d!\. tutti. Egli si sio~e delle.·due leggi comi,?,Hierà,H ~io~po~.-. dini verilìcatLe il derubato.rhnarrebbe sol..,,
• , . , . ;.tanto 1'. Erario ·per le Tasse .. ,
tero centrale venne scoperto affatto l'odi· restringe a-dimostrare che lU.,.iìapitale d'l· aprtle. _ . •.
· del tempi lJO~tri .rion può esser liuella , ..,... u·Dil'ltfl! am!lntisco·!i\::,oge' BR~
i -~i - ld:. questr giorni sono giunti in Italia
. flzio dell!l ammiltistrazione e,ctUt\i ; . ,
delle finestre spezzati.
· , ' '. ·
nei templ'·antichi, ~~ovendo essa:1 ìun.• l_'~i'6r:n'~u. èirÒ~t ~ -·.·_·,_• pò_a_·_~nn_)J ntìmitl. 9: d geM- i mille hòzzoli del baco <la setll indiano Tu11 ministro della guerra. per, sperhti . d.al regio console generale a
fn Simoring fu ti>talmente,':dls~r~
.
ss:c~~~~ciJ':!f~~~~~t~,e t\:~:~~ft~e '',tale.:... Bertolè-Viale
Fra la Cofumlseione del conooiiso;f(O· Calcutta•. Essi sono stati inviati dal mini~ios~ra pubhlim!, rU~ortimentQ ~~~ nostti . Regno, ~enzo. pél'èìò potere in. alcun '·~10do ve;qativo alle opere ,edllizi dUtolll~ 'è(l u 11tero dell' agti~oltura al~a regia· stazione
11
fancmlll. N9n mturò 11\. numero, 41ìl yet,~ur~,, _, a~qul~~a~e _prev_alen~~~ ~ovorohtante e ln.ie- mmtstero:. venne :ata\ìllito I'Moordo.,sl\111!·
sa- bacologiO!! ,spf!l'l_meatule dt Pad() va, affiachà
rovesolate. Un, danno d1 oltre ~QOO' florìni' b1ta' Influenza; ··
-, ·•
·
guenti'basi: -· '· ·
·
'
· · "'
- ne si111 our~ta; ,la sfarf~tllazione e la raccolta
si ebbe il signo11 . Krenzl1erg, proprietario
Il Ptesitlente del Consiglio non dubita
U governo abbandona l'~rticolo IV, resta ·delle uova.
·
·
d' lln serraglio di belve che dal novembre affermare. che Uconco~to delle proP,Il~te pre- fermo il sussidio a cinquanta milioni, trenta
In sflguito, verrà dn.lla ~tazione bacoloin· poi agli 'èspone n;l pubhlico nel so hh rgo sentate ,$111 .ijtato -~.a!lzwuato ùa ·a~llil tempo dei. quali destinati alla costru2inne di etli- gica. di Pa(lova proceduto alla. distribuzio:w
Ottakring Il sèrragllò era chiuso da uua dalla pubbhca. Op!Dlone; Roma ,noli'\ era, nè fici governativi e venti a lavori municipali. di quel sem~ 1u Vtlrii Istituti agrari ed a
.
·
.
poteva essere preparata alla mtsswne che
somma verrà pagata in 20 anni, in quei bachicultori che saranno incaricati di
pahz~~t~~ aop.ra n.n~ rasta P\azza e .cop,ertQ . le vieoe imposta. Dal caut~ ,sun~ t~pe, ,,9gni Tale
es~guire le esperienze nel :corrente anno. •
da tende; m~ oggi non ea1stono. p\u nè. sforzo per ~rasforma.rsi nel! intqresse ;pazio. rate· annuali di L: 1!,500,000 cadauna. ·
- Acton ha preparato ildecretochè noniina · :N.B;poli- La prinb veriilòa dei clante,ndt•, nè a~s1, nè pal•, tutto .fu ~1strnttq n\\le, ~a _pon è po.ssj~ile che da sè v,~ pos·
e pqrtnto lontanQ d11l vento, e la scorsa sà pervemre. Il n-umstero, da léale mànte- contrammiraglio il.comandante di vaKcello ni di" Oasa.miccioll\;.)la dato.;iseguenti ri, .
,
,
sultati: 4.49 ca~e Or(ilJate ,é ij,$è int!Bitahili
ri&tte S6 opetlli con ti:tecohi eraso occupati nitore di un'a1itic~ pronil!Slta; senti 'Pohblign' Oa.itpi. , . •
-L' on. Maglip.nLha chiamato Hothschild con 1479 camere dova dimomvano 2290 pera cercare il higname 11 lo tele. Il dànuo' indeoli.nabile di :~_ffrire.'lk suo coucor.so. àmngglore silftorto ·dal ICreotznerg·.è iL;suo porla. m grado d:}eser01ta1:e l!\_,sull... mJsslo·: A Ròma per'ultinuìré lo' negoziazioni rèl!l- sone: hat•acche neces~ado al momento 200,
grànde carro, in cui tonava i suoi, utensili\ · ne. l)lou!llera :varn Pli<lgettl che ve_nllf'ro e· · live all'emissione di rendita ptlr ·l' aboli- che costano 4-00 lire. cio1scnnai fiuora costru'3: oadaveri.ll6 così div1si 23. nomini,
j, furaggì· Il· la cassn 11 carro andò iu·,mi- , $qogm:~t1..fin9~a q~~U.o ora.concretato, Il;tru\\~, , zione del oqr~? forzos,o. , \,f._,' ;fJI
.- A,ppena, finita ,la disçussio. sui pro- 40 donne, 'J7 fanciulli a 24 fanciulle.
· ·
. · .1 le, d1fen,de ,!latle,.çf\ti,tìhlil mossll. da,, vari ,o l'!\~
. 1 d' · ·
l
g 1.11 a_ l Jl6ZZI .. Le ~e\ v~ ~_rlaron.l; t~ltta ~ ' l tori,.~- ,sostìèho e_,s'sér~ :"inforu\a't'b: a; .~chi ette ge~ti di legge pèr Rònla e Napoli, verrà
;;... Il delegllto di P. s,, addetto 'alla stanotte. Era ·una scena <ll·nbJie•.Oggi' 1l tem·, m(!.Ssilrie' (li' ~~uitìi <i' giustizia. 'distr_lbtitiva; preseutata una rnozioue perchè venga <li· zione <lella .ferrovia arr~stava.ce.to Frau·
vo è tr~.nquilll~i piòvo e• l ognuno esamina rutìo.ne pet·. filt·lnb ·~ho: 1!1 Càmera lìè,òot!e- scussa lo. rifòrma elettorale nella seduta po- cesco Z... di Girgenti .che possedeva . treutu.
1' J)ropru · daum•
rà una l••gge che non è altro che la ·ossér- !lleridiana s~nza interruzione, ionendo se-. mnnete da 5 lire di argento, 2Bii ·ila tma
.
vall~a di una aolenne ·promessa fatta dalht
dut~ ~ùtinie~igian<Ì perla dlsc~ssione degli liri\ e 3 d!i llÌez~a lira tutte false é vsrii
, ·t.'
nazione,:
·
altr1 progetti; · · : · ·
'
utensili, per la fabbricazione di queste mo· Not:i~ie del: Perù. ,.
Dal Vecchio, dichiarasi favoreyole alla
- Il Consiglio di: Statb ha· espresso pa- uete. Furono pure. !Uresta.ti_ tre. individui
leg_ge_, .·.e P_ ropone -un ordin11 del _g_ iorno P_er rere sfavorevole all'ammissione delle. Uni- appartenenti 111 7' règgimento artigìieria
la bouifioazione .d~ Agro romano. , ,
versi~~ li)lere nella. vot~Z\!Jn~ pel Consiglio per avere speso varie monéte false vendute
. Oe le fornisce nnn è&rrispozidenzi\ ' del
Preu'l~ndo in seguito la parola Nicoter8, snper10re dr pubbl!r.a rstruz1one.
·
loro da .Francesco Z... · . '
.
Tèlé,9raphe; 'tlella' q1V1lo trllduol~mo alcnui presi1kute della Còmmis6ione1 Cùrio~i _e For_ n governo 'frìmoese ha assicurato il . La f~bbrioazione dell.o tnonete porò non
bratu, elle non sara'ouo senzn -Importanza tia; H quult.. diélìla'ra che s'enza mancare nostro· governo che il ig., Tirat·d, ministro è 11vveilUta in Napoli, ma .in un paese della
9
··
Sicilia.
··
··'
per tatti' colòri>, e son molti, che bllnnfl alla f<'de dcmocr11t1ca; votcra·in favore della
del commercio porrà la questione di porRotna _ La corte (li .CassHzione ri·
relazionilì'affari 'con l t nel pa0se, o che vi
le!!j~rtini Ferò. si, 'dichiara fav~re~~~~ allw tafoglio 'sull'aulilento: .d~llit 'tassa sul., be- gettav11 ieri il ricorso avanzato dai coinhatlno parenti;
· . ·
'
Oiovaguoli.rispondà per •fatlillperso" stiame approvata dal Senato. Dicesi che il volti nP.l processo pel furto dei dut• 'milioni
· « Gli affari vanno lentamonte ripren<londo leg~e;
sig. 'l'imrd, incontri molte opposizioni an4001000 l' 11 d
d 11 n~
N
nah ad alcune oss~rvazioni di Toscnnelli. e cha·,da
diversi suoi ·amici d'idee protezio· e
· anno· e 111 ..nca · nzio· Ire
il loro ·corso: hderrovia fra I,imu e C11llao di Adolfo Satiguinetti.
·
oiste.
ne, succursale di Ancona, contro la. sentenza
è stata riàperta al pubblico;· nna parto
Il seguìt.o della, discussione 1< luo~di.
pronunciata dalla nostra Corte d,' A~sise.
delle ricche famiglie di 4ima, che si'erano
·-.TI Ministro della pubblica. istruzione
Il Tanglierlini, il Governatori, o il Paccàrifuggite a bordo 'dei' le~ni stranieri, han
Il
intende
revocare
il
decreto
che
fondava
nel
pello,
sl\rnnno quindi· inviati· fro. giorni ai
~;.t"
1877.
alcuni
premi
artistici
a..
titolo
d'
inco·
riapettivi
luoghi di pe~a.
fntto rìtorn t in ·città. H porto di Oallao è
SENATO .. DEL REGNO
raggiamento, per oon.vertire invece l' am;
stato riaport0, .Q la dQgallt\ ch.i\lllllt prejeva
montare
.dei
premLin
un
assegno
fisijo
·
d_a
.
'1"'orino
·-Ieri sera emigrarono altri
'Pio'•id•n~a
TEcolrc'ò --' S~duta dell3·falibraib
in osso uu diritto d' import11zione do l 50
',
';i
.'
dùstinllrsi lilla_ c<Ìm,IJOra _d'opere d'arte _che 450 contadini ed opHrai. .
, , ,
,
per cento sul .'tabacco e: sugli .alcoql e del
Annunziasi .una. petizione .del dirÌlttore serviranno a ·costi.tilire 'una go.lleria d' arte
3 5 sulle altre mercanzie. Ciò n'omlimot10 dell\1' Banca ~a~ionale .del Regno d' !tali~ contemporanea:· ·
-,, · · ·· ,.
,j.'
la puce non ò an~ora dioili~trnta, ed i Chi- percl!ll.~ienP._ ~-p.di~c~.te alcup.. a di~V.P-~_iziooi
ES'1DERO·•
leni comiriìlhitHì à 1trovnrsi'seriamente' 'lm·
del
Pr.o!!~tto
dr,)egge
ver
l
a:hohpt;me
.del
1
.:
barazz~tti, ~ii~lo.ave!amb 1 ~r&'d~~to.'·.' 1'; •. 1•orso forzoso. · .
.A
TTÌ
~tTFFIOIA:t..I.
·
c, ,
.··.·<(I ·magtsnratr ed t' fnnzloii!Ira · pérnvu1~1 ·. Magliani préiit\lìta: il 'progetto per: 'il sus.. Dic~~i.. c~e .;S.~l~t JI,tJ\VW. Ili@.~
shion rifinfati"tl'.far 'ritorllil 1 al 'loro uflief. sidio · all' i~ola ·d'· ls·lhia, 'è ne · cbiédé~' l' tlr"
Là' GiMzCttà Uf{idià1e do! 1l·marzo 'èon- chiamzlonl Jl·lctflche ali ambascu;;tor'il: tu< le'viene accotdatn: · '
! '
;.;,,., ..,; '' --, ·
4a diehiilr'ilz!iine 1che il <lhiii"~ra niotilo 'a g'éhza"èh'e
,-. li presideute Tecohio, ricordando• ·.l' anpi- . tiene:
sco, pl'ìucip~ <li Hoheolohe, a propo'sl\if'd'til\
trattare col(· IÌJÌ governò 'pròvvlsoriil)' 'e versario, del Re ·Orede.,d' inte~pretare(J •Voti
''l,R. ,..I;>ecreto ~ò geriuàio 'cdn' oul a co· ìruovo prestiti} ell'iliOOntràe> la~Fr~:Uoiall!X
~','.ì n v,ho, .gi.~\\~s~lt~i 1:~. -~_ues~~~ g•lye.rbo 'pròv~ e; l~ :ìnte,nzio,ni ,de) Sena\ll.:IIA!(ndM!\Q. I}~gp~i · ·· are· dàl p~rmd' 'aprile·, 1881 lè frazioni
,...,,JNa\ ;vil\p,ggill Saint,A;lbp;u ,4es-:,V!iH~J.riiB
'VISI)l'lO~ so n h maStf' '8.611Zl\ · o1fettlk [\''ditta'
e"Strepeto sonir dlstacca'te·dal•Ootnune
di ,f~licità al)'ji!.Vra,no, < <.,,; .. ,,,,,, ,. "' ,., ,, ,
(Sl!~)\i~). 1l ca.~~,-- furo~o t4jst~.~ttt ,dl\,,..u!l
tora 'Plèri!Jai'sl' 'rifuggi~ò sullè. Ì!loiltags'e~
~o~pia.llo :ed aggregl\tein::q~ello di, BeSlmato verrà' r~~n!P,$1\~ ajlou,ncjBo, ; doDia,.H
lncò'n(ho: Colltem~araneamentè ilel·,vlflll'-!gio
,,,.,,,,: :,
. · :, , ...,
.
e con ùil"\lroellt.ina , da ''Los .Chuòos _ba di•
Provvedimenti contro il vaiuolo.
. 2•.· R. Depre.to; 3. febbmio ,col qur~le vien.e di Snn Georges rP Urtières an. altro incen·
chiarato 'che .'non11 'riritiuz.iava . allr1 lotta;· e
approvati! il r~olo noi'mal!l !lei per~ouale dio distruggeva 5 ca~e.
Leggiamo )lei DirittO: . _ . ·
che la 'sede. del' gov(lrno et·a· dappèrtnltQ
del)a. Uihliote.ca Na~ionale ·« Vittorio Ema~
- L' Agenzia Ha vas ha .. com!lllie_ato.; ai
dove trova vasi· egli col suo 'segretario An- · ·Do. • quiUcbe tempo il vahlolo 'serpeggia riiìele
~ · dì Roina aìineàso 'al presente de~ gi!>rnaH la , IlOta segneLtte. Sen~a. diparcon insolita frequenza in' non pochi' comuni
tonio Garéia.
. .,
· ·
'·. '' ''
crcto , .·
· ·.
· ":··, .·
· '
del
regno.
Però
la
malattia;
sir
è
mantenuta
( Crede~\· eh' egli ''sia partìto per' Are- in propor~ioni nqn allarma,nti per ~ssersUe · • 3. Disposizioni fatte nei tìersonale giudi- tirei, dn\la risqt·va im.p'osta_ 'io· .si~He cireostt~uza noi CJ'edinm:o di poter dire che
quipa, quartier generale dell'esercito del competenti _autorità. adoperate a. combt~tt~r ziario. ·
··, ·
··
i rllcconti ·sedicenti autentici dell' abbocSud. H generale-,Montero;.nominato conrlin· la;. ma dappe~tutto si è. dovuto riconoscer~
d11nte dell' esercito· del ·Nord, travasi. a che le, qause predispon~ntì si avevan~ 'nell9: · Telco.rdfì, - Ù, g,icirno 9. marzo! in Port~ camento dell'Eliseo, obe' mol~i '· giornnlì
Cllimbote, ove riunisce gli avanzi di Obo- trascur11tiza dolla _polizJa locale e .d1_ ògn1 Sa'! G10rgro, _P,r:ovinm!l. ,.di_ As,qo{_I, ·è. ~tatp hanno, pubblicato qnaliflcan~oli di, processi
rillos e di- 'Miratlores,,,.La,: situazione di tegola igìenì6\i nelle abitazioni deile clas~i attivato un )lffiÒlO telegrafico con Qr!\fiO h- v~r~a~i,, non b.a~no a,lc~~-. c~rat.\ll~~.di 'aq·'·
''' ·' · - ·, m!tatò di giorno; " ' .
tentre~tà, o che. da ritenersi per . esatti\
Pieròla è aenza dubbio migliore di quella meno agiate.
· ' · la_ nòta di (lomehica hi q naie dìeeva eh~
di' J aarez alla• fine dili 1·863. I Obileni '· · Per questa. considerazione, il ministero
~ E qnell11 dél 12 cimtieùe:
dell'interno
ha
indirizzato
una
circolare
·ai
faranno bene a rinunzillfe a certe luro
l. Regio dèoreto 30 gennaio col quale •il i due presidenti 'si ·trovano d'accordo perprefetti ·del ref(uo, invitandoli a .rivòlgere Ricovero
esorbitanti pretese, se non vogliono esporsi energiche.
· di mendicitA ··-i< Purgatorio » isti- chè il ministero, nou , prendesso . parte nt.-.
raccomandazioni a \utte -le- autoa perdertH frutti di dieci. vittorie e di rità comunali, affinohè procurino dì miglio- tuito' in 'Mola di ·Bari viene erett'o in corpo ti va n':lh1 discussion~. :deliQ•.,_sorntiuio, (li
.
,, ,
. ,, .. ·.
lista.
.
,
.
due anni di gnarra. »
rare ,le condizioni, igieniche loc11\i, e, in'çaso morale. ,
2. R. decreto .20 .fel:!braio 1col,9.)taje .è !\P·
- Il '-'OV\~rno .Erancese ba .de.ciso •li
di sviluppo di malattie contagìòse, come il
p_~ovato
.L'
aulllent<;~.
d~l,
C!IP_
iJ~Ie_
·
dell_a_
·Banca
vaiuolo, denunzino sollecitamente ..j .. primi
stabilire il blocco ad Andorrn1 'rersistenllo
a~ .crcaMo ·· opermo zn , sep~one Mercato, da
casi.
gli andorr:wi u non volò re 'ascoltare i sugè
Le· autorità comnnàli non. solo; dovranno lil·e 50 mila a lire 100 inlla; mercé l'emi,. gerimenti dellà prudenza· e della' sàviezza•
di numero 50 azioni di lire 1000 ciaastenersi possibilmente dall'inviare i malati .sione
scuna.
.
. .
- Un certo numero 'di eonsigiiori mufuori del paese, ma impedire ancora che
nicipali di Purigl si sono costituiti in
CAMERA DEl D.EPUTATI
l)~sJlnO ;del .medesimi ab hill' :ad. al.lonta.nar- ·
« gruppo. repubblicano radicale del ConPresid~nza .FAaiNI - ,Boduta del 12 m~~~o. ,: sene, anche Vf!loutllriam.ept~, pr;ovved~ndo
sjglio lUUnicipale di Par.igi. •
·
invece alluro sequestro non sl tosto abb1ano
ITALIA
Si continua· la discussione generale. della , ricevuta, la de,nuncia della manifestazione
Austria~ Ungq~_ria
·
.,
legge sul. conco_rso_._ dello Stato nelle opere dell!l. malattia.
C re ma'- Telegrafano da Crema; 11!,
Ugualmente dovranno sorvegliare che il alla Ragione :,
l t moti vo della dimiesione del cont,
edilizie di Roma..
·
Saladini si dichi.~ra. assolutamente con· seppellimento dei oa.daveri dei vaiuolosi sia
E' scopfiato stanotte un .fo~miclabile in- Coronini da presidente delia Cnmor11 e che
trarlo alla legge. Non crede, coma altri eseguito con tutto rigore nei modi s!ttbiliti cendio ne Palazzo che è sede degli ufficii . •lgli 11r11 ìnsotrurente dt1i. coutiqni. attacchi
vollero affermare, che qui si tratti di un dal!'!lrtioolo 69 del regolamento sanitario di registro, di; catasto o di posta. ·l>'n com- cho i partiti f:tOOVIlUO . Contro . la sua per·
debito d.'onore di gratitudine e eU patriot- predetto, di guisa che ' vengano impedite pletamente distrutto il dipartimeuto del re- son:1 iucolpantloio dl iuèonseguenz!l politica.
tismo. I!lgli afferma si ~mtta di .verità e di delle pericolose comunicazioni.
gistro, con tutto quello cbe vi si conteneva. E:,; li si pl'CBtlntorà però candidato àlla degiustizia. Rende omagg1p a tutti coloro chp
'~emosi che l' incen!lio sia delittuoso.'
putazione nel collegio elettorale di Gorisoffersero nell'apparecchiare ed attuare te
Notizie .diverse
-Nel!~:~ Gaz~eità .~ì: èr~ma poi si le~ge: zi~.
sorti .italia!!e, lllll' Compiuta l'opera del ri,
Delle
migli
aut,
di
...
atti
impprtantis~Iu'ÌÌ,
Alla set\uta eli ieri della' ·oommissione.pt~r
se,,•ttò; non è m~ravigha che la nuova gel canrlidati al posto di. Jl,'res.ideqlo
che vi si custodivano, non si poterono' salneraziÒne .sj pref(enti a . di(endere gli inte- la riforma èlettol'lile intel'Venne l'onorevole vare che pochi Jogli !..., La .calisiì fort~ ri· <lelh1 Ca1nera sono, il prinrJipo J,vb)rowitz
Dept'etis.
L'on.' Depretis aderi in massima
ressi • nazionali intemi ed amministrativi
o.ppure
Smolka per 1:1 maggiomnza f1;<l(Jl'a.
mase
sfascìr•ta
e
bruciata
quanto
era
possi·
flenzà v~nil' .meno al patdottismo. · _ ·, alle modificazioni proposte .dalla Commis· bile; i valori,' che ··montavano; dicesi; a L. hsta ed ii dott. Reehb'aner pt·r ii ·pa:i'tito
Invita la ·Camera a ,non' approvare 11 pro- sione, ft.1cendo del~e, riserve ,intorno alle mn· 40,000, distrutti.
'
·
·
liberale,'·
.:
gettò che viene proposto t1i profondere _n'n d.iticazioni di· alcuue _circos 0 dzio~i . e sull~J
Folign'o ..;.;.'Telegrafano in duta 11!:
Telegrafano tl11 -Pest cb•• Tisza rifiutò 11i
dauàro che tauto costa al popolo, il· quale penalità. Lll Commissione . ba. finito di apNella giornata di ieri e durante la notte
già tanto ne prodJgò per silcrifìziì, sarebbe provàr~ la rèlazione dell'on. Zahardelli; dopo scorsi\ .s'intesero .qui·. l& .scosse di· terremoto ricevere lu dop.ut<tr.iouo.. inVillt&gli <l:tgli
di
inopportuno, ingiust(' e pericoloso, trattando- poclìe.' oase_rvazìoni fatte dell'o.a. Mingh'etti al.cone delle q!lllli molto iljtense che furono studenti per ehied~rgli .·il _ p,ermessò.
1
festeggh1.ro. il 15 corrmittl, il treJÌtesimosi massìmame11to di costruzio11i fastose ..e che s1 è riservato· d1 mundarle 11! rela.tore, avverti t~ anche. a .\>,er1,1gi~~ ·, · . · , .
.
porchè
lo·
aggiunga
alla•
relazione.
noil urgentis~hue. La invita alfresi .a l'ico,r~
. Un a gran parte ct~lla .p,9poja~ione di ll'o· terzo anniversario dolla rivfllnzii>ne urigb~·
dare che lo Stato giù fec'e anchA troppo per · ·- La Commissione senatodale. per' l'aho·· j1gno
rese•
spaventata, passò là notte h\olle vie.
istabilire In sua prepondfranza, il per 'abbas- lìzìqoe del corso. forzoso· udLieri gli onor; li . N~n si hit?no' U:\itÌi:i'e di dis~I'!IZie.
Spagna'·
sare tutti i Comuni dinanzi gl'interessi. Mugliani e:. Miceli, G'ouor, Itossi sostenne
delhi Capitale, che nulla fece per' colmare vigo~osatpeute .I'art_ic?lo sett,imo, Le .spieg!lo· , .~.:"-d p v~, ~.A prqposito dell' arrrsto
l1 .Timr,s ba d\t M:adrirl; lO: o.~f!:i' si è
l!,ÌOnt
d11te
da1
.m1n1stri
furono
tr
vato.
su
del
8onservatore
.
de
\le,
l
p!Jtecbe
in
Estn
,
l'abisso delhv disugnalianza esistettte .fm re0
riunito il gabinetto p~r èsam!Jmr•iì hl pro·.
di Cl\i. abbiamo già. parlato, i gior'nall angione e regione, e. per sollevar~ l!l comli!llio- ,tutti .i punti sotl(Hsft~,c.enti. · .
ili economiche e politjcbe delle l)linori.clna· , L'Ufficio centrale approvò l'articolo e no- nunz1ano essere. arrivato,· su j)roposta del- tl1sta dell'unione Cilttolica, e la noti\ diretta
si Ilei cittadini. Il., cotesto gr)lnde intento · ìninò relatore per il fJrog<itto sul. corso 'for- '!' inlenJentn di Finariz11 di Padova, un im- dal nnn~ io al governo ove .vure si nrota'z.oso l'onor. Lampertico, per la cassa pen- piegato superiore di !toma ,e ohil, a. quinto sta c~ntro le mistue d~ll11 circolare lu~ni
principalmente ora. bisogna miràre.
·
Di Rudini stima_ oramai qnnsi superliuò il sioni l'onor. Finali. Le ·relazioni verranno consta• ilal!fl indagini,. risulter~bbe che nes- st,oriale r(lli>tiVII all' is(ruzioùo ptlbul!c~. I
discorrere ill ~ostegnò' di 9.11esta legge, la vresentat~ il giorno 28 corrente. La giscus- sun danno ne avranno i privati pei: disor· ministri · raronQ nnu~imì , .nul , riCQIIQSdHr~
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... L.L.!&LE&rt±!!d&:si&22! IL CITTADINO

ITALIANO~

DIARIO SAORO
Martedì 15 Mm'Ho .

S, ELIODORO v,

Cosa di Casa o Varietà
Giubileo Epìscopalé e Sìlcerdotale
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Fru ncesco Cedolini L. 1,60,

Bollettino della. Questura.
S corr. in Prata manifestossl un iù·
ceudio ne. l. fienile di certo T. A e lo Ha m·
mo estendendosi investirono ben presto nn·
che la casa annessa. Accorsero pro'in
ti i vicini, m:: non riuscirono .a salvare
che il besti11me. Il danno si calcola a 1..

, 1:

5,500

-:'.Nelle, ultime. 24. m.:e vennero arresta·
ti ll~ G.' ti ·M.. Stpin' qliestua Blecita.
,

u:

]l'er aolenllizzare giorno natalizio. di S.';M. ill\e .Untllerio I venne
Qggi c6lebìu,til nella MtMI,politana una Mesaa
soleJne con ,assistenza di S. E. R. ma Moos.
Aroiv~scovo..

llopo

h~; Messa

fn cantntn il

Te •Deum.··
·.· ' ,
' .....
In piazza d'Armi obhe. lti o~ o la ,rivista
delle trt;tppe di goaruigione.
Questi. s~r11 alle ~re 7 b~ luogo
renata con, fiaccole.
·
Fin dtll mattino la eittìl è stata imbandieràta, Varii dispacci· ilàlle. 'r.tppreàen'lan·
ze e corporazioni cittadine .. ilòno · stili in'
~iati al Re.
Scoperta arobeologicà. La ditfa· W.!
e Oomp. di Pordenone facondo degli scavi
nella frnzione di Torre sc•\perse una tomba
IJlolta antica, 'contenent~ nho , ~c4ttletro q..
mano. Sol luogo 'si portò l'Adtorit~ 11 rilevare il fatto e .ordinò. ltt tumultaziono dello
scheletro nel cimitero.

10

marzo 188\,

'

LOTTO PUBBLICO
Est>·a• ione

VENEZIA
BARI
FIRENZE
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROM :A
TORINO

'

Mada.glia a.l valore civile. E' stato
decorato oell!) medagli!ll d'argento al: valor
civile Cndoro Domenico guardia doganale.
che nel 2 maggio 1880 in Procanico sal·
vava con manifesto rischio della vita nn
fanciullo caduto nelle acque do! fiume

62 :__
61 __;_.,
356i'65 24 2
3 -

d~ l

12 ma•·zo 18 8 1

77 9
19
13
20
86 7
81 -

13 - 82
66
37 -51 -42
46- 65
.64
81,- 9 - .2
60 - 27 -' 75
71 - 26 - 10
49 - 37- 89
84 - 69 - 65

St,ella.

Dublhio 12 - Venne pubblicata una
. lettera dell'Ar·civescevo contro la Lnnd. lea,r;ue delle dou~e. Avvennero nuovi ar·
resti in lrlauda.
·
che non dànno a crerlere il rieorgimento det
•, · Parigi 12 - Settanta m~llici dello morti, come si vuoi far vedere di tuuti far~
, Spedal!l dirussoro al direttore cloll' Assi- machi d'oggigiorno.
Pillole -che non si raccomandano
:, stenz11 pubblica una .. prote8t!l cnutro la de.:cjsio•1o'· del Consiglio di sorveglianz•1 abe 'al" pubblico co11 ottenute medaglie ; ma
Pillole -calmanti le tossi Rpasmo·
:snrrogò le monache con laiche.
dipendenti da raffreddori, catarri ed
· Camera. - DreQlle cb iorl\1 di inte>:pellare eliche,
affezioni intestinali.
·sol unovo prestito; Dietro domanda di ~Ia
Esperite rla anni v11ntuno nelle primarie
gniu, l'interpellanza è 'fissata pel 19 cort'. città d'Italia ed ester&,
·
Pr"parate
dal chim!co A. Zanatta in Bo·
. Costantinopoli. d! - L~ s~duta turco·
Jogna
da
estratti
'Veget11.ii.
,c greca è aggiornata a lnuerll. Gli nlt.imi due
'Vescovi lltltihassnuisti o. parecohi preti si
DJposito in Udine dal sig. F'rancesottomisero ieri al Vaticano.
1\iico Mh:dsini Mercatoveochio; costaCa.rlsbhu'l 12 .,- Furono oel~bratl gli to centesimi 6() la scatola.
spousal,i del principe ererli'tario di Svezia
colla princi ness~ Vittoria di lladen. f,a

PILLOLE

citt.à è. imbnndiemta.
· Berlino 13 - Putkamm~.r assumendo
l'ilde1·im . d;•W interno, rlichiarò · tt.l corpo
dAgl' impiegati ohij la sua gerenza. sarà di
bt'AVtl durata. Ot·edesi cert~ la QOl)lÌD!I <li

Gosslcr dopo p~rò la chiusura dell'atl\11\le
,sessione d~l Reichsta,q.
· Pietroburgo 13 - Vennoro arrost;tti
parecchi indiv1dul sospotti rli app~1·tenere

1\Jla setta nichilista, dorante la tl'iVluzlona

LAllORATOJUO CIIIMICO GALENICO
della Farmacia al S. Biagio - VFJNEZIA ·

vE~EZIÀ ·--

SCOMPARSA dei GELONI
colla :Rugiada. di S. Giovanni,
Pomata infallibile del farmacista CARLO
DAL NEGRO -centesimi 50 la scatola ·Deposito alla Farmacia Bia$ioli i.ll V~i,ne.
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Venezia 12·marzo
Rendita 5 Orù god.
l genn, 81 da L, 91,25 a L. ll\,40
llend. 5 o·,o god. ' .
i
'
llugl\o ~~ da L. 89 08 a L. 8\l 23
Pezzi dii 'venti · · 1
'
'
lire d'oro da L. 20;36 a L. '.20,38
Baneanotle an·
. , ,. .
striae'he 'da , · 2'18,60 a 219,-·Fiorini ,Jiilatr. , , · ,. ,
d'al'j>;en,to .da 2,)8,50 a 2,19,•. ,

VAL.ITTE

PezZi da vexiti : ~ 1
,
;
· fraucbi;,~~. ~· ~0.36 a ,L, 29,38
Ba.noanote ·art" ·
otriaehedai<. ;•218150 a2\9,SooNTO

VEN~ZÌA 'E'PIÀZZE'tì'lTAL!A
Della Banca Nazipll~lo. L... 4,--:

· !)ella Banca Voneta di
·
depositi o conti corro L. 5,:._
Della ~nea di Credi·
,
to Vé!leto . : , • L.-Mil .. no l2·màrìio
ltendit"i )t.l1~n~ 5 OjO • ?0,8Q,
Pezzi da 20 h re • , • 20.,30
ì:'I•eetito Na•lonMe 18661 -,H
J:i"~rtovi~ Meridion,
-,'' Còt~niffCio Cantoni.
-,Obblig, ·Fe• r.·Meridionali . ~,...,.
, P?P,.tebbane .•. , ,, 462,,,. Lombardo ·venete. - , --nrtg\'12 ma~Z:o '' ' i
R.adlta fr•noeee.3.0j0. ..85,40
,
5 OjO. 121,45
,
italian. • 6 0(0. 89,60
Ferrovie .Lombarda· ,. , • - , "
Romane • . • -··,Cambio·~ [;oqdra avi•t•· 25~32, ..
, , .ult:It~n.~. . ~. li3J4
Con•olidsti Inglesi • , 99.15[16
~p)lguoJo, • .. . ,
Q
...
1
,rurea .. _,· •.• ..-· .. 1•
,
......,3,
-----vf.;-rnta. 12 marzo
,
Mobllia<~.• , •: • • • , 29~.• 10.
Loro bari1 ~ , ; • • • • l Oo,50
Ranca /u\glq;Auett'iaca, -,--

:c,: l\[\ §ei';~~i-,;?;o;,,;,"JL
(\~. [1
~ ;s;GJ ~ l"~~o· . .. ·:li[\\.
,j!\
l
~y

:Jil

1.

·!ili •

-.• • •
, .
Ha.ne!l NaziOnale •
s·l4,Napoleoni· d,o,.o ,
9,28,Ca.xr•bio ·s'tl PaJ'fgi • • • 46.40
,, o·u; Londra. • • 117,26
K>nd. auaihae~ in argento 7(\ 05
,
,,
in carta
--,llnion·Bank. • , • •
-,Bf.neano.t~ ~n arg~n,to .
-·,-

Le sole prascritte dai più illustri Mediei d'Europa per 'la
pronta guarigione d~lle tos~i

lente.e<\ ç.stinate,. ab.

ba.s~a'IU.e;o.Li
lrrita~ioni

. <li voce,
<lella la.
ringc e dei· brOu'clti,.

Dep~~i)o .generale, Farmacia
Migliavaccà, Mllano, Oor'so Vit-

tono En:P-lnuele-- Centesimi 80
la acsttoJa1 Al dettaglio presso
tutte le f&l'macie.

,Pdina, Tip. dol P4tronato.
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Sp~rìto Udine.

:::ae~4CJqqf4L~f4fl!C~~t:J!J~e::::;;, ,~~~~a

(1/f

· ·! f i p~nt~·me~z? ,t~rapeutlco ne !l~ p~IPClpal!. af- !1
' 11 j fezwn·l· rel).. mat!Che, nelle le.·gg1ere c·ontuawni, l~~.~
·· i J i! distensio?i muscol~;~ri, distrazion.i; zoppica-· 11
1J i i tu.re lli'~Vl ecc., ed. lf! gu~sb ca~1 ba~ta . .fl)l'. fi'
•' i i USO del UQUIPO d!SCIO~to In tre parti d1 ac• \!.\
'\: \ qua, In affez,iolli .Più g~avi, Ìl) ',zoppicature j!i'!
il lì sostenute dafort1 cause ~eum!ltlche e trau.!!i matiche il Ljqujdo può' usarsi puro, frizio- 1 T
, ìj \ nando fortemimte la Pll;rte, spec.ialmente in !\!!
i ii corrispon~enza alle artwolazwm.
· i 11•

S.

Pr&zzo \Centesimi 35.

liH
ii

.

. Bi ven!l\3 a, bene.tìoio delle Scuole gratuite per
Popolo- Patronato a

!.! ![
i•

~a:r'Pòco dì VendogliG

lette in· queila Chiesa Pa~roocHiale il trigesimo ·di sua ·morte.
..,... .........

ili n~~. nost~o: La)loratono,,~ d,ella..~ul.~~pe.fica i/\''.i'
\i ,azlone, c1 f11nno. prqva le molt~ d!chlar.azlqnj
ii f~ttte da eoiinl Veterinari e d{stio.ti .. alleva~ l'l,
'I1:li ll semplici,
tori. :m ul) e~citaute costituito dì-'! rìir!e\li
~elle volute dclt•i,. 'perchè l'azioM 11
:i i dell'uno coadiuvi, l'azione dell'altro e· neu-: ·~·~
!!il ·tialìzzi l'eventuale dannoso effetto di alcupo
HiJ fr~;~ i co,tpJ)on.enti.. . , .. . . : , , ,, 1•
!iii Le·friZI<j>Ul eCCitanti.!!~ 1fr1tan~1 ~oti!!. Uil :1,! '

l
l

a base di Brionia..

IN UDINE

L'esperienza pratica; assooiataallo·studio
' iJ' ~u.ll' azio. ne, fiHio-patologica de' sin.gbli coml,li .ponenti, ha resa certa la effioaciadi·questo
. i 1L ·~QUl~O, che, da molti, anni viene preparato
, !!!!

Austirt..,~he

PASTIGLIR DBYOT

t'Tivx~~RZE DJ!l '~~~~·

preparato n'el Labo,ratorio Chimico Far ma....
~!mtico di ANGELO FABRIS

~&IO BATTA ~CALL.BRlU

n.

!

~~~~~-~~~· il

1

1111,'. . . '.1.':..,,

Dl

''j~~~~'c""'':,:::,:,~·~ cc~og"lllll =

., "l

DIECI
ELJ BJ~ stomJ,':tioo;di~estivo,

~~~rad~voli~silnqt

ri~oo

,di 11n gilsto
alnarògnolo,
d1 facoltà. 1&1emca che rwtdma lo sconcerto llelle'vle dl~etentl, fii~IUtanilo'r'llpJ.)etito
tìJ!ilì'e 'le' n'iiilsbe ed' i'hitii dalò'!'a'ihistema
nervoso; e non irrita ;nienomainente il •veQtHco)ot'come :rana:~rli.tica è'è(\'lùlta~ll'to $necedere coi tanti liquori d~i ql!I\IÌ. ~i: .u&B(,t~tti i; gioi!);, ,
o•· . • . , , , ' , '
..
Prep,ara~o con pieci del}e: più salutiferwerbe d'el Mo.wte .Qr,,f~~:l> da G; !3. ,
,
FRASr;JlNE in )1ovatu (~~es9lltl)o). ",, .
· ,
,
1
Si prel!d.~, ~ol~do. n:ll:cq.ua séltz, o· caffè, Ila mattina e prima d'·ògni. Pll!\to.
Bott1ghe da litro.
.
. 1.:·0,~0
Bdttigli~ da 'mezzo litro
.
.
• . .•
.
, 'L "'1!~5 · ·
In fusti al' kilogràml:iia (Et~ch~tté e ~'iiilii!,ìle ifr~tM i r... ~ ·
·

' e neotralìzzlindo' gli 'acidi.•dello ·stomaco;

Dirigere Commissioni e Vaglia/al fabbriqatore G IO. !Ji3:.~..r'J:iri"' ~ .:EiR,A.s·
·
Deposito presso i principali Droghieri, (Jaft'ettilìti' e'·11iduoristi ·
Rappresentant? pel·, l;Jdin~ e Prò'vi:Uèi'~···è'i~nqr ''fluign;~htnith.

SINE in Ro·vato {Brésciano). .
-~"-~ __ ....:_ __ _:: _ _,~--+--·~··!
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ferroviaria

