m OlTT'ADINO ITALU.NO:.
19. D. Che coaa dimostra adnuque l t.
s.• DlYislooe istruzione secondaria elas- Rispon~e a Tarie .obbiezioni ed ~use s~l·
. Of~QJ,~:.~ ~a certczza.obe l' incel}dio
&toria della li\OSOfta ~
Bilia;
i'!VI\te tn prop~~lto i a ne~~ ç~ li !i~';li•
~l C~ll }l•rli'IJ1fi{o Jeri fu appt~cato la SI ha
R. « Dimostra alla evidenza, che le in4." .D\ vls~•lne Istruzione '~nica;
stero per ori\ r1t1ra ti notll. ar~Jèolo 4. ;
tn ctò, C!tle Tiltmero trovate, ttcmo al palazzo,
c novazioni delle sue generalità re~Joilltri\)i
,o: Divistone iatruzlone .ptimaria;
Oonoh.inde. co.. ll.' ,spri ·
o. ia 6he' . delle fli·BC. inè. ~goate 'di acqua ragia, coma.
.. dulia scienza solo· In apparenz!l sono"tl•
6." Ragioneria.
•la Oa.mera .IÌII.rA:' P~r ··
,ggo, e ' si trovil~no lA,Ignate ~~ ~ua ragia tutte
c prodotto . suo propri••; - E' cllre questt ( l 'vari servizi della diYisione aiìhnitit-. col d!Olì\arare c~e i
:.~~e
l vast;a edificio. . .
1
c Innovazioni· B()oo dovute lnv'tleè1it.lle·
m•11tt •.~
l~i sr.rebl!~ c ~u, e
non 81 possono
rilevare ·ma
· sOQI.
··1· sL.rlillva passarono alle sin~ole divisiònl. ' làima
11101'1. _. ·Dichmra mlJltre. i .
re ' •sonoda,
r .
•
·
c perte d.ello scienze, per ~:biaJD~rle cOli) sec~lldo la natura: degU nlfar •
.le niodif!eazionfp~poste tiana çont.tw~s oli~
Gé'no~a' _ z,11 Camera di Commerc perltt•rillhs (pag. ·30). •
. l
allll legge, nlmcliè l' ordine del giorno da cio Ili Genova ha indirizzato al Senato una
20. D. Datemi qnalllil~ notizia d~i si
ee~o for~ulato e que!lo di l!'ilopanti ed al- petizione con la quale dimo~tra la convesteml filosofici In. partlnohlr••.
I P O O R I S I B.
.trt; r~spmgendo ogm altra proposta.
nienza ~el ri~et~ d~ Ila propqsta legge ~r
R. c Nelle scuole più antlehA l'i mma·
Rittrate pertanto da lierzài'iò, da Ro- un daz1o sull oho di cotone, progetto gu\
c gin e e la oosa non di distinguono ancora
Avvicinandosl Il tempo delle elezioni 1 meo, Ila Indelli e da Bo. oghi le loro pro. po- ap{Jro·mto dalla Camera.
c sostanzialmente. La materiali ti\ dolla cosa governanti francesi cominciano a prepa~a~e ste, si appro.vn l'ordine !lei giorno !lt Fil()·
• è lntee.a .tut!.& via nella .sostànzil tosti tu- Il t~rreno anuhe eon l' lpoétisla. .
·pànti • ,Pèl quale al confida • .che il ~lini
ESTEJ::è.Q
c ti va. déWimmaglne (pag. 89). •
Il signor Constims ministro per l'interno. s~e~o •.msi.e?J~ al l!lil!'li~ramento delle. C!ln·
.." ... dtztont edllazte ed agtentche !Iella OO.pttale ,
: . , · , Spaè;nà
· ·
21. ,O•.)Ia · la ,prlm" scuota non è 'la scriveva poc h.i gl orni sono' irna l é•wtlòl( promuoverà efficacemente la bonificazione
Bimiellooa ed altri vescovi
iooìca, fo.naata d!l Tale te' f
·
tutt& miele al vesoovi francesi· par' lnvl·' ·delj' agro fÒIOano..
, , Il vescovo
di Spagna han fruto• istanza presso la S.
: }t; ,c Il ~losorema di T&lete non· è la tarli à dare la nota: dei ~reti ·p~l·rdcohiali>
c ·~letn:a e~e si ~~~ga la, pritna volta, che per otJ\ e per · ristrettezzll ·edononllèlhl
Notizia diversa
Oongregazlo~e d.6i Riti percbè la SS. Ver·
c'; il utili. eAplica~lo~e nlterl\ml;.anivata dopo potèsser•l avere bls!lgno· del ·soeliOI'so .\ll)llu
Dal Cmisiglio deì Ministri te~~'to lu~.edl. gine .sotto. 11 tJt.olo di Monserrato ·venga
nna
serie
INFINITA!tl1!1NTE.Iunga
di
gradi
Stato.
L'amabile
e
religioso
miitistro"
ès<)rta
fu
d~liberAto
ili
differire
'là
IÌNnina
dei
dichiaç11ta
Pat: oua del l~ Spagna.
4
c ee10pre. pl~ ~l ti di sviluppJ, del pensiero i ·.vescovi a non lasel~rsi iotimorirl'. dallo' · nutaotv it~s.ena~ot1 all,a pr9s~ima. fest~ dello
·- La Gazzett~ Ufficiale dell' 11 Jlll'blo,ico · I'OAomhìciate ·prima in tempi tN · scrupulo cflt1 Il nntotlro del preti 'da' aijei'
·•
bllca un decreto il q o11le accorda il titolo
« FiinT: ~gN'"E ·lontani' e prosngnito prdce. cotte re sia Hovercblo, · pércbè egli s. plnto ' La vera ragione del ritardo non sarebbe di· pi'lnelpessa dellé Astnrìo· alla · infr\nta
c
'"" ·r . . . • . · ".
·
~
·
mà uu .ri~uardo al <~enato 1 peP. escludere. il
c dentem11nt~· 'con' \imtezza indlscernibile d61la.carità cristiaua ebe gli si " ì1eee!!lì .,. .
.
.,
•
Mereedes, nata il di l1 settembre 1880.
~ t'ntlno a tu' l(p'A'"·
1~.):
. Nel eorllO, delle im••rovvisamante
nel cuore, f11i'à e brliì'berà,'
sospetto
i pressioni!
Jàvore
della leg$e
Le Oortllll, · dòpo le elezioni generali si
'
..,.
"
..
<:>
·
sul corào forzato,
ma in
bensi
la. ·diffièoltà
m
1
c leY.ioni sulla storia della. lllosolla metterò domanderà fondi per venire ln ' aiutò di cui Cu il GabinaUo di mettersi d'accordo pronunzieranno su qnesta•diffielie qoes.tione.
c in chiaro, cbélìi Tìllete là oggettlvaziOI)& questi preti venerandi.
nella scelta dei nuovi senatori.
c del BU,Q coocetlo soggettivo,. che costitni·
. ~opo il. dig. Oon$tans eccòti Il 81111eral·
- Alle .onoranze funebri che saranno rese
Germania
c sce il suo errore, non è però senza noa Farre, ministro per la gùerra, che· ortlina· in Pietroburgo ·all'imperatore Ale&simdro II
li signor di Bismarck ha fatto ai liberali
c ragione oggettiva. vera. E che .nella• idea si di.ano ai 11oldati sette giorni di vacanza il" re Uniberto sarà rappresentato dal Duca. nna nuova sorpresa, poco gradita~ Egli ba
c assai più ;veu ,della sr.ienza attuale non per, C4lii,1Pit!re i loro' doveri .religiosi, e rac· · d'Aosta. , ·
sottoposto al Consiglio federale uu progetto
c è. eli~i.olltO. del tutto l'errore della og- .coman~& caldamente ai oomilnda.nti di eor·
- Nella Giunta di vigilànza sull'Asse di l~gge, in virtù del quale sari\ lecito
gettlvaziQue del fal.to sogge1tivo del con· pò' porchè prQnedano ad ogni modo che· ecclesiastico ebbero luogo nuove e·vivissime proibire l'esercizio delle professioni di'
4
« c~>tto mentale (pag. 16).,.
·
i .&\ovaol soldati possano fare ciò cbe co•· discussioni· e~s11ndo stato oonfemiato che un maeetro di ballo, 'di ginnastica e di ·nuoto,
m;mda.. la Sanla Oblesa.
deoteto dell'11n. Villa norn!'na di nuovo il la professione d'agente d'alfari, di rigat22· D. in che' consiste la rleorma 80 "
. Ora non manca. altro che una circo.tare
Masutti, già segretario del t\ Giunta liqui· tier~, di mediatore di domP,sticl quando
cratica.1
.
dell'Asse· =~..lesiastt'"o.
o
t .•
d di
·dl qnella perla d.• nomo di Gambetta ·a datrice
"
'
co1ni che vog l'l& eaercitare queste profea1
i;J., « Soera e SI·· avve 9
nn t nur.nella
eo, •.nt.ti .1, suo i co 11eg b'1 dl'11 a· oamera, per ·· - Fu ·ordt'nato alle dt·rezt'ont' deglt' stabt·· s1on
· l non. 1sp1.r
· · i .u
"d ue~~~o-.·
·
·
e
mi
pe
1
t
c per cosl eepr•m r ,
rs s eu e .
eiÌP. rtarli a. fare la l'rlsqua ne.i. collegi per li menti penitenzillri di preparare i campioni
.
c varietà soggettiva delle 1m magi ai della d
d.lli diversi prodotti per inviarli aH' Eè~· t.".·
:o:tARÌO SAORO
« eoAa medeal mnl Norleo, chu si trriVà . ~re nn esempi l> baono ag1i e1ettori.
zio ne di Milano; L' Amminiatrazlon&~te• t"
Giovedì 17 Mar11o ,
c Identico pel divarsi individui pensanti,
si pr,opo!•e di . espòrre u~''illl!fiìzmlll•ooa,n~ ·
«e per le diverse• percèzioni den~· COSti
·
·
pl~ta dei ,prodlltti"d•ll'•indlll!tl'lil. carcerar111.
S. PATRIZIO! YfiSODYO
csomigliauti. E 'vi trova il polo dogmae~o
Ql!Àttotcfiiii, Capi' Servizio del Ministero
« ~ieo, o, sienro, o vero del ·pensiero: Il
~el;lw.pubblillll<' iatrùz;onò furono fosti à l'ic quale jufine, per la. concorrenza delle
poàò; o t~asferi~i in provincia.· l ministri)
« •r.emioiseenze, non è aUro che la media
CAMERA DEl DEPUTATI
Baccelli, nella s·ua. relazione al :&e, si sfot·za.
c delle rappresentazioni Innumerevoli, che
Presidenza FARtNt -Seduta del ·l~ ll!al';.èJ.
di giustificare ~uest<J provvedimllnto.
Giubileo Episcopale e .Sacerdotale
" si sovrapongono; e che, ft~lse tutte, chi
.. ·
c te'l ti di farle combaciare esattamente ad
· ·si riprende .la discussione; 4éll!lleN~e, sul
·
,
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
c una a.d. nniJ,: .eoll' oggetto rappresentato, concorso dello Stato per le opere edi tzif) di
ITALIA
__
«.diYent&no··•~e, siccome quella media Rolm:;tr 1 ' 8 '.' 1 d01 ·. . Ron1.a- AJ?frendiamo dai giornali
P~rr. di 8. Giacomo A)l. di Udinf.c unica (pag. 39·40)~ •
.
,
• n. e.t svof:.·~•: ~uo or .':111·
·• gtprno '. )~~~~c~ che S. 1'1...
· ~. aar~ . Jac.obini segre· Modulo. I.- P~ Lui.gi. Segatti Pllrr~.....y. -~{}, ·
23. D,. E. dtiplr Socrate che fa PlatOM 1 ~on .cui r~. }J r ~~0' ..al concett() che ID,form~~o ; i:afiO dt S~to dt, s. s. 81 -recò r.abato'scoreo - Il santese pa.rroccbtaljt tJ.,, l;.'c"-1}.,:. Gnt- ..
R .. CPI.atone. si.,;·:.·.i.mpossessa diviortQ1ente d das?gno :Jli ·egge 1 prend.enddolal'l ·~li
.rq!lfl
.
~
',·,a
.Génzàno,·
sua
patri.a,
Sua 1<l.za fu accolta seppe Ganzi n~
.~~~-.·.·bi''Cernoja , ...
r
per rtsponuere a .pareèclile e e 0 btezton~ .·dallà' popòlaz,ione dt .Genzano con dimostra- L. 2 - D. L
': 1-, Elisa Go,
c di qnesto concetto del.ritmo e della spe- ~~~;·l!l>ll!!•ate.' ·
d' .. d .... :, : .. ·zioni del più grsnlle e11tusiasmo,
bitto. L. l,·molini c. !iO -N.
c eie çhe persistono in una. formola com·
Jq~rzarto svolge' a1tro or .me e1 gtornl! : : L~'carrozza del càrdinale; ,Pfeoeduta dalla N~ .~d'''"':!'''.toliille ROsioi L. 1,50 - Pè.
c pletata nel.là cont31Ìl_Plazione del penslerq. !>~posto d.a esso e 4a· altrt, col qutìl.~'~~::banda musicalu der paese, s1 a.vanztival~~, 1 t;è11S:O~ti G:. Batta L. 2.- Y.a.llis Maria.c. 50
« E , osseua; .come 1Bl · contrapvongo110 lil· . riconosce che lo Sta~. ~eve J?rotteilel'\'1, dt tameute ed a steuto ira.' compatte malleè~''llf' · - :N. N. L. l - N. W. L. 1.- N. N. L.
c vario e al' delìè\entfl della seoeilziooe .ai_. ret~'!lente. con. ~al!\'r() . p~b~hc!) !!ile o~re · : gente .devota . ed affezionata chè'. »1\!\idivà 2 - 'Maria. z: S. L~ l - Pietro Ferri L 3
cgolà~.a~cidèiitate·, &·1.1\ il\ustrlnò é. pjjs·i.t···ij~.· edibzte neçessi\J'~e IJ,l;RO. ma. p~r.la.. s~4e.~el··'. ~ri.llando.: «.Vita la .relig.lune<.~ViYW:il'car- - Antonia·Rizzani:Degani L. 2- Cremese
•··
l't.,. d'G!lverno
affermando
n11.r1 la ·ne®ssttà
• "'
• •. m·-•-'1'.
.... ··st· 1.·11 umt·· sutt'1 Domentca
· L. 1 .- Teresa V'"
4 gbllio ooll& 'lorò pr_,nza nel1a ... ~"'l·
. d" • tll'lo
StàtO del
·eu! "prlnèip·'ij
do-::,.c m
...e. J·~co b'm14
......... · "••Ili·
.t'l'a o. 3o
1 d"
1 · or IDa. . ·
« gindlcatriCtl. _ E qùindi nota l' èvìilèti'<ld
.
,1• ·
: nava al chiaro~ dell11 fta®ole, e rimbombava - Stremiz P. Mattia. L. l - Pressacco D.
c propria· dell'idea. illustrantè e. spiégante. cearM~e!lto,
'B 11'1 'ti8 · d ·• ·n .· · degli ~pari .fèstÌ'iJ !Ì~i ritortaletti.
Paolo, sua s~rella ~noia, .o sue trt~ nipo~i
1 m
~il •ens'tbil•,
. da··· con·trapnr..rsi all'.inetl·
..IDI!J.t~ la~ ' totl ~en lo.ts.l a ~ pos-.·.
Nel ma.tb·~.·· deÌ.'giOrno s.eguentll., alle ore L. l - Covtz Mana L. l Cappellari Ptetro
'
~
"
n
s~r!a~lont·"t,a~uo}l!r~ r 1 .·reatve a, .0 •. •8, il clcr'o"aiidò·a'preòdt~re I'E.nio e lo ac1J. 4- N. N. L. l.
4 deoza del sensibile, illustrato 6 spiegato h.chDI~ .~a COBtlt\l,lrSI Ili• Ro~a. dà ·SChta-.. compagt!ò'. fra il •nono dei sacri' :bronzi alla
Modulo Il. - D. Lucca Madrassi L. 5c dall'idea. E cosi CREA due ordini di es- r,tmeo.~t. JD~OrD!l· al!a .~pmma lmpòrtanza e cattat'rale; ove celebrava la ,s; Mesija.
· A. .M. C. L, 2 "'"" A. T. R. L. 2 -:- . L,. ,R..
«sere. L~evMenw che non è il materiale 11eçasst~ll. dl~~so,dillhlarandolo,vero dovere., : .Pooo d~po il me~zodl in· una' sala do! M. L.·2 -.L. D. T. L•• l.7:'~·Dillla.GC!b~a'···
c ed è qnind.iT lmmatèriale; e il mate· verso l uml\mt!t,. soll'erenV: ed 11!1 reale P~O: paluzzo dt .f:lua Emt~enza ebbe luogo· ul! o; 5~ -. Gtaoomo Co~~ t., ..,,....,. :\~ton1a.
c riahr chjlJÌòn è l' .evidente. E l'evidente gresso dell~ sctenza. . m~dlçB. !ltmuove 0 1 p.l'liDliO; al quale .prendevàno parte m<,l.ltl Mu. hnatJB .L> l -: G!o.bbe· d' AgosbDI L. l
c lo pqxta·senz' altro fnori della natura, e &osp~tto dt conC!lntra!Oel!to ~n .Roma. e! prelati ed i uob·l~ ~el paese. Finito il pran~· -:- Lllili'I!Zi~·Mill!ni~Coooaui L.·3 - Farma«lli 'fil ,rleeSère':m.et!ltiBiCCI, eterno aempre movimento scientifico ttaha.~?·
d!~ che Ro zo il 1'1\rd. Jucobtm dtsse belle parole .dt ma·Angelo Fahrts L. 5 -Emanuele Holce
·C identico a se stesso, tipo delle cose parma .è ~amore di quanto 1 ltaJ!a
fece pe~ augurio per la. prosperità del S. Padre.. I:.. 5 - Celestino Ceria L. 2 - Rosa Ne« t'Jcolart', o, 1•0 noa paro'a,· "6ro. E quala. rdes t!tut~l~ ~Ila .sual ~nhd~lza. 1. meltrotlph Verso le 4. pom. il cardinale 't:ipartiva· ·per smari-Antooin~ L. 1-'.Ferdjnarido Petros!ni
1
""
"
e .umt.'! .naztooa e, c e 1 suo spletJdore Roma lasmando una somma dt denàro da c. 50 - Ferdmando S1mom L. 2 - Gto4 In efi'etto ha dovuto esaero considerata constate m &il stessa 1 11011 meno che nello
distribuirei ni poveri àçoompagoato per vaona Gobbi-Bertoli c. 50 ~ Mttria Tur« qnGIIa media persistente delle percezioni splen~ore delle alt~e ctttd ~ che, come forza lungo tratto di via dalle grida giulive di cutto L. l - A. T.. P. L. 5 - T. C. S. L.
«fugaci che, por variando continuamente, c~ntr1peta e centrtfuga, ~'1CE!ve e aeute la quella·popolaziont-.
·
2- Valéntino prof. Tedesch.i L 5 - Tec tuttavia per nn uomo, Il diremo anclae zton~
v!ta nuova per trastonderla m tutta la na·
- L' a r•.ro. g10rno
.
'l . h P To~ t'1, bene• resa
1 c . . .
L Lotti L.B l - An~ela Teia-Brugoera
.
.
c per ·tnttà · la . specie umana, sta nte la
·
.
. . .
·
dettino, ispettore generale 'Ilei momenti cri· l - ~· · c, 50 - attenua Jopp1 J,.
c quantità delle variazioni, troppo piccola
·Romeo svol~ 1 . mottv.1 dt un oont~oP.ro· stiani dello' Stato, si è recato a visitare l'A-.. li - Marta Stam.petta ~. 2 - G: M B~~otti·
«per essere facilmente avvertita, dissimula getto formu!ato da esso, tl quale so. stanztal·.. bazia .di . Grotta-ferrata; Si ha 'luogo a. spe- s~e\1~ I •. l - GIUseppe Com!JZZI L•. l -:«la sua ·incostanza totalmente (pag. 40.)
menta c<?nstste n~l disporre che !e so~me rare ch!d' Abazia sarà' salvata dalle ngoé Lurgta .Bosco c. 50 - _DomtlDictt fu;tc~ L.
(0 f
)
occorrenti per.. le opere g?~ernat.tve stano del Fisco.
·
·
~ - V mcenzo e Beatr1ce frat. Gmbant o.
on.m11a •
doman,date 11! Parl~~;m~nto.tn r.ag\one della
:c_ 1 Mtori 0011 avranno dimeliticatocer- 50- F. N. L. 1,50- G. F. N. L. 10- - - - - - - - - - - - - - - e~ecuztone.detlavor! e ~artif!e!ltl stano s~n· t~~omente la sottrazione ·di, L. l'B,OOO. avve- G. B. C. N. L.. 4- Totale L. 133,30.
zta.te neg!t.. a.onu!l-!1. bilanci 1? proporzt,ono ~:~uta all' ufficio d' econQiila~ del Ministero
p i d
,.; ti di C
" oi l
R:IFORJY.I:.A.
dei lav~n esegmtt ' ~om~ .l~nro le sommo dei lavori pubbHt::i' o'r "spno tre mesi. Fin
·. e annegr;.a
asa.uuo o a ..., .
qr.oo~s&.rte a.lle: opere· mumc!p~ll l non ~e- d'allora corsè ·voce. c)le 'la sottl'aziooe era.
S: :E· Mons. Arcl~escovo L. 20 --. Mons~
nel Kinlstero della pubblica istruzione
te~IQtna.ndosl ·pertanto a. P~IOfl'latotalJtà stata commessa' dal cav: Paolo Bosio, vice- Fehct~no Nob•. A~rtcola L~ .o .-:- P. Tom:
pre,~entna delle somme .r1olneste per le. ·~ne· ei)Onomo. llel Ministero'.' Q~e~ta supposizione Il).aso I'urchett1 ~· ~ -. P. N.atale V.eueratl
•
. ' .·. ' 'f11 ;poi cavvalOrata: dàlla soomna,Ha del· Bosio, L.. 2 - - P. G!uhano Casasola. L.. 2 QuestO ministero tlnora era costituito da e per le .~~oltre. .
:tlonght ...svo,ge ti suo.o~nt~ del gl~ruo, ch~·noti· ai.pre~entò:plù ·a)l'ùfficio~ ·il .n?n Offerte precedenti L. 83.- T~tale L. 114.
nove uffici: una direzion.e generai~ per gH
.sea.vi 0 mnsèi di antichità; tre provvedi- secondo cudl;\ .(Ja~e.ra:~t. !lt.chtar.ere.bbe. P.'e.~· • "p~tè ,esHere. ri~v11til, ;m.S:Igradò le attms·
v·Bollettino
. s . della
. ' Questura
. . • .
tbi'atl ''centrali; uno per le belle arti, i s~~SII che trenta.mthom so~ouna Pl\:~tl! .b~n: 'sjme inda~ini de~la:;poli~ia .. Nessuno avrebIn \1111 ant10a l 11 eo~r. 1! ragazz10o
musei e le biblioteche, l'altro per l' istrn· ; p.1cc.ola.···d~lle sommt~ che oc.porre. rl\ ~.Pen·d···'~.·.r~. i.:b.e .hnm~.. ~tpato c~il. 1.·~.. Bosi·o·.'' m~otre. la. .ponell~ capJtale ,per.reodt;rla degn~~r del ,,suo ·Iiz~a:.lo cere~'\'~ .~r.. 1!111rre ·'il,· p~r ter!'ll, si O. P. d anni 4 allontanatoSI on momento
zione prlmatill; due divisioni per le nni· u.ffimo
presente
ed
a!v,em~. ,,
,,
,
tr~V!J<8se nellò s~sso pàlaz~o jletlavqrt,pub- da sna madre, mentre qne~ta atav~ aceunrsiti\; e istituti superiori ; una·. per l'i- . Nello svolgedo ~ ·dtce cii!' l.a CJommisstone bhct, Ieri·mattml;\ d~e ,qpefat del mtmstero dendo alle .fa~cende domestiche, acctdentalstruzione teènica di primo e secondo grado; flll'.e quanto Pf!tè pet 'mtgho~are la l~~~e . sl;\lit!· nella. .soffitt~ ~er, prender~i due c~n4e- mente cadeva nella roggill, da dove venne
u~a divisione amministrati va, e nn ufficio B.~oposta. Alai Mt~! storo, m!' ~he non le rtesc
.. ~ . lf!<brt 11 se.~prt~ono m ul! lln~ol.o riposto 11 ca- 'estratto, dalla· madre stessa subito acc,lrsa,
<11 ragioneria. •
·
dt çorreg~erne l er~ore ort~male: ·
·
da vere dt un uomo rtcoperto . da due pa· cadavbre
L' onor. Baccelli ba riformato il sno 01i· . Rac.comanda vi SI rimell1' 1 e. si provveda gliericci che venne tosto riconosciuto, quan·
'
. .
.
· .
per
mantenere
a
Hom!'
quel
carat~re
~i
!
t~nq.ue llefofmato, per quello d~l cav. Paolo
- lo quel di CIVIdale in nn p~der~ dl
nistHro ridnr,endolo all'organico. seguente:· ·
grandezza
che
le
glortose
scuole
dt
storm
Bos
o.
Accanto
al
cadavere
si
trovò
un
recerto
R.
V.
vennero
reciso
125
VIti.
L
An1
1.' Direzione generale degli scavi e
· volver oon ancora. 4 palle.: E~ certo duoqne tqrità. sta rintracciando Il colpevole che si
musei di antichità cui vennero aggiunti i vi hanno imp~sso.
·
Il ministro Dap~etis confessa essere stato ·che il Bosi(l si tirò due colpi uno Ilei quali erede certo S. D.
musei medioevali e le belle arti ;
colpito ~al giudi?,io severo e qnasi sotto il ment~.' N~l portafogli del morto fu
Corto d'Assise Seduta del 12 marzo
2.'. Divisione istruzione snperiore com- alq.ua.nto
sptetato pronunctato sopra .questa legge , trovata una mtaztOne del pretoro ver . non
·
prendente la divisione antica universitaria speciahnente •.la coloro che ·aiconsl,amici, sappiamo, qual· debito; lettere iH cr.editori 188~. •
•
. .
e gli istituti nonchè le biblioteche e le del Ministero. ·Tal uni, che pur non ·sono 1eli un soldo. Ma percbir rimpiattarsi cnn 2 . S1 discusse le ~ansa 10 C?nrronto di, Osaccademie scientifiche appartenenti tloora solitamente favorevoli al Gabinetto,· ne fe, pagliericoi? L'autorità giudtzia.rie. sta. fa· sena Gio. Batta d1 AviaM imputato dt. O·
cero una spleollida difesa, e ne li ringrazia. cando il compito suo.
micidio per avere nella sora del 2~ agosto
..al provveditorato artistico;

rrl::.

ar

8 11

--<
• .'

.Go.v .•. e Pa.rla.m.ento
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fe
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Cosa di Casa e Varietà ·

IL CITTADlliO ITA.Ll~~Oj ·
quel paese che ha saputo guadagnarsela. semluaf4 di morti .e,.dl,,forlti•. fra .c~i, ~.o Stato e ai ministri, dopo di che i pl'à ~~
cosi eroicamente. L'articolo è violentemente della scorta e 20. borgllasi. , . ·
; · . ti dignitari dt~llo~ BL&to"ptestardbo ·il. lflll•
feroce.
.
.
·
Il )[astro di pbliZla 'Dvori!'ciétzoki fentie tam~uto. Il corteggio r~co in~i .ritorno al
L' Intransigeant, la · Marseillais~ e il , ferito da 45 salieggle.
palazzo id' iuvtlrno. Tutto passò nel m·lglior
Oitoyen sarebbero proces~•ti pel Juroplin~
Le ferite riportate d~llo Ozar erano or~. , ordine. Il milita['e prestò Ieri ~ oggi n
guaggio.
·
ribili. ,
· · giuramento. all'l P~ra\()rl' 6 1111la baij~lqra.
.:... Gli .al~tt giornali f'nuiooal ricordano
Laì gamba slnlsti'& era s~aooata sino·· al · . ·Pie~bar~o 15 - Ieri dorante la oe•
che nel 1875 lo Czar s'interpose per impe~ ginocdhio, la gauìl)a des~ra siiJo all'Inguine; ·rimònia d~l gior 1iiento al palazzo d'htYér·'
dire una nuova guerra franco-germanica.
'il ventre' pres~ntava del!è''· àill'pie laeera- rio' .A \e~sii!JdÌ'o, ,si impose. da ,a è la ·c~ronà. ,,,;
-Un dispaccio da P~rigi .dice::
'.zioni~-IJvolto era.tntto sfregiato. A.lle 6·.
Oreae~i cbe M~likofs1a destinato ad.una . ,
· I pattieolari ohe'.:òi' dà; il 'telegrafo da 1treml~ inutllat~' dai p~zzi di' bomba peu" pòsizlone elillnen~e.
·
Pietrohurg~ SODO spa~etitevoli.
.., :'
denno., branllelll 'd,i carpe 6 \:~ peli~. ' '
Le bombi! UQ C!Bero e ferirono venU per. Il chirurgo Kreglewski. ~~ ..i' ~ottori· Bot• \ . ·Anche la .mal)~ .Mstra.. ~ra, stlll.ll feri~; sqne.
, ,
,
,
1
kine 0 Dwachine futono 1 prun~ ad. aqcor-t, L~. anello matrimtJoJll.lt>.,~l!~Zzato$1,; era con·. . (L' imperawre
~lehiarò a pareechi che . ;
"~asi .legarono'i.·~.m.·.iì.dli\.~me.ntele•. vP.ne e' liito.I!O!le ..l)!lJ.:!l.it. .... ·..•.•.•..•. .. . ... (l(!.nta sul CC!nev.rso* di.tnttl l veri patrillt&l,.
·11 "l'
"'
é ·hl d · t- • J,a,perdita di. sangue fu enorme. I me- e sforzefaBBJ com suo padre a .meritare
1 te
r~r~~ l!~b~r?in'fr~&f:r~tfe ~a~~~i:a. ~illLton at.teJI\1\tQ.!!~-L 9.P.~.I'J!~!qg~.Jlt ~!lk . t:!'lfe~jone di t11t .t i russi.
·
· ·
vano copiosaménùl. I piedi erapo quasi stac·: 'potare le gambe malgrado si tossero prese
Lonclr&ll!i ..;.. La Corle terrà. un lnUc.
cati dalle gam~;·
..
. I!Dbltq·tu,tttde disposizioni e si·foBBeroap- · d'nn··mése. E'"probabil" che !l'ttriiiCI.pe di<
1
Dopo l'applìoazio'ne del ghiaooio lo Czar . prontt,.ti gli apparaeehl e gl} ~~rpm~!,lti.
Galles e! il ~uea Idi C11mhridge rappr~~~~~ ·
respirò ed apri gl' ooohi. . . , . ·.
' : Si ~erçò lnntilmen.\e, ~f.'rlanl,mar~j)per. tino la Regina a! Cunt~rali ~ello ()zar~ .
n confesi10re di Qorte, B~~ojanotr gli ·diede· :~n s~lo 1stante Ul!loribondo r1prese v1ta- . Berllpo 115 ~ L'Impomtore, ricevendo
la Comunione.. Tutta ·la famiglia era pre- htà eli aperse g!.~}loohl, poi rapidamente :li& Presidenza della Dieta, che gli pò~tò le
sente.
·
de~liqd !è~so la.. morte_ .eh~,. ve.no.~. ~nstalata .,ll!JD,~o.glianze di qnella Rappr~sontnoza; rin.Spirò senza avere pronunciato neppure dst med1e1 al}e,.qre,.S 9J4., .. , :.. . . . . 'flr!liilÒ profoDdamtlote commosso esprimendo
una. parola.
·
. Sol luogo .del ~e~icidlo venne subito 11 d~lore cagionat!)gli dalla p;rditil di ·un
- Lo studente Ruaaacoff, e l'altro artli· steso un cotdOI)e UJ,Ihtat~.JLt~rroi!.O.,.dove . ami~o e parente tanto ooro al suo eri ore
stato avrebbero eonfeaaato .di essere gli au~ ·. scoppi. ò la bo,ml).a prosentt u pp~~~ prO; :ed: incaricò la Pr~sideoza. di portare i suoi ..
~~t<Jd~~j~~r.sinio' ma negano di avere fonda di saugu~· ~~~ ,IIF
,~m~~tl.· . ringraziamenti alla Dieta.
.
_Il maniteìito di; Alessandro lii ha fatto :nm~oe, brani
. abiti· g
' ntòrQil ... llPrincipll Imperlale parte questa sera.
· grande sensazionè nella metropoli russa.
semlUaU..
, •
per Pietroburgo cogli. aiutanti e eon DepuCircolano in Pietroburgo manifesti nihili·. ' Fu. trov~to 11 corbello ,di un, ~a~zo~e, tazioni d0i reggimenti di cui l'Imperatore ·
.ati che I'OOlamauo la eb"ituziona;
macellaio rtmas~ sul luogo' cada ve .e ·orr•- !lessandro èra Capo, nonchè .col eoman' ;..:.. Preàvvisi cdi .mbrte•i erano pervenuti: bllmen.le s~ormato: ' . • . . .
. ' dante dell' u.• O~rpo.
.
.
s 1
- : -"": ' nc)n solo ..lo Czar, ma 1®che ììUil. erinci•. ' La prine~~ess~' ~lgdrokt, . moghe. ~èl!o
Colonia. '15 -:-.La Kolnische Zeitung
··A~~!
pf!&sa DolgoronlfR ed al gllnerale Mehkoft' 8. · Ozar,, è p~rtlta Ieri 600 tutta la famtgha reca: Il cadavere Imbalsamato dell' lmpe·Sorrorosao
6 6 75 già prinm erano state arrestato molte per· per !·lta! 18: ·
. . · · •
r~tQl'e.. Cù fotogra(ato. La taccia mostra ~olo
· Lupini
sont! ·
·
•'
L a881l!lll 10.io .B?mbr" sia opera di un poQh~ ~esioui. La gamba sinistra, attaccala
Fagiuoli di pianura
14 17
D~i frammenti . delle bombe risultereblie com_Piotto, mch•l•sta formatosi la I!COrsa sql~ilt~ eoo· brandelli, fu 11Sportata 8 BO•
-l>~p•giani
che erano di· vetro spessissimo e cariche di settl!llal!a.
. • . .. . . . . .
' ~tltu\ta ~a una g.amba artificiale. .
.
::...&;,.~.
~
nitroglicerina.
Glurr,e~ti eseg~1U ~19r~i soo~ feilero, te .materie esplosl~e erano chiuse sql~ .
Mfglllt,., ·
......
._ •r
_ _
J:a pri~cipes!lll Dolgorouka. cadde in rip&,o, jlft'rettare.l e~eeuzt~~~ ..d~~la~\en,t~~~· .. Be'll~. tan&o io un yetr~ per aol!lentare lA faei~
~:::!~D~
•...·:;.:~ '~u&,:I:une~J~tume, il nuovo' c:z:ar Bi pre.. bra o~e l ~OB~I~!l~rl ~~· ,,rQ~JJe.~O. ap~0·8:~~tlj r litt\ dell~.,splosienO- Il giorno:prima detrat"!
Caata,ne
- ·- , ,--. --~;M...;J!llpolo circondato da numerosa lungo •,tuUo Jl P,a~!{g)t ph~, do~e~: p~~e~r-., . tentato, un arres~to. politico dichiarò, nel
•• 1 u 11 F 110
• d'
oa~!IJl!\tiasimo acclamato.
rere ~ tmpeç~~pre, 8100 è· era tmpoi!Stblle. sni! .~sa~e, èhe l~ si· poteva libenlmente
......nUDlll1 ep •
og
perto ICO
Scrivono- !lìlfo..Cl~ .all' Intransigeant' potesso sCnggtr~. · · ·
·• · · ·• ;, •appiccare, uia ch41 egli aveva preso le sqe
dell~ Prefetlnra, n. 20, del U marzo con. , che le bombè.'v~:~.a. Pietrobllrgo . Mentre ,scovptnrooo le bombe1 la ~obzt~ lnisure con 'tanta; sicurezza, che JNn
tiene:
e furono car~cate di!- -~·IA,.studen~ . proce~~va.. aU. ar~t~.sto di aloilnt .indtvldot pèmriten<i d~ pensare alla P9!!8ibilitì't. che ,
1. Avviso d'ast11 dell'Esattoria di Forni R~s~k?~ ~on trovas1 1scr1tto· •ltl-1\t , sospetti d1 rnclnltSmo. . , . . .
, .. il, colpd (ioo: rleseisse.
1
·
• · •
di Sopra, per vendita immobili sitl in d.e~•hLt'l.'1.~1. a . .re. Fr·a· ceDNÒ Giunapne h.... , . Si asaaicnra che la'polizi·a·.avefa.s~nto~e .. 'l!lla.drld i5 _;, Fu'hid.èttOo. ù~. lu.tto dÌ·
Forni di Bo.Jntj, Oimaeut&,e; lfauria;J::Masta. ,
4petAw
'ai)• -v
= "
_,, ~ ....,_ per attentare alla Vl~ dello Czar
aeg,uldi·if~'giortlollt aprile;· e ,Je•'oll'ert-" dO·· '~'il:::~ft~tello,·l'.'~cidnca Carlo In -;.-;&.·h~ .Loria )[elikotl' lo : ~veva 'prè., B•irte dt 24: giorn,i. n. Re .espr~.•ss.e per. te· .
vranno· essere garantite da nn deposito in Lmgt; per aasistére at...flulC.I~ del defunto aa~o all' asteqÌl,ra\; di uscire. quel giorno dili'· le~rafo. lo B~tl condoglianze•.. ·
..
danaro eorrispondeotè: al 5 per cento del Czar.
palazzo.. :. ·· · ··· . · ·.
· · .. ·· . )J,).'Uu.o 15. i La Post ~'.\lO che l.'l.mprozzo determinato per ciascun immobile.
.
Nello . stato. di Venezu~la l .;ooP- ; In seguito Alla. perqniai~iOI\8 fatta .nei · peratore, ~D.~J!Ielmo ha IIJaUii'e~tato. !•ve
2. Avviso d'asta doli' Esattoria di Forni fi':!:.a:ll~l::-~u:l:~ri~::ti' ~a~:OSI a::~: lpcalt.;.teli' .!eoodemia. montaili,titiea risolt~ ~re~ccnp~~lllDI sulle. CO!!BegueDZce pohttche
1
di Sotto, per. •vendita>d .imm<ibili sltlln qualche vantagsio contro le truppe del che le bo10be, vennero"eostrulté'ilf.una d1
eliiiSS;I~Sinlo d~l)o Czar.,. .
•
,
Forni dt Sotto. L~aata seguirà ·il giorno 9 Governo.
qnelle'offilline .e che Yelli'làto. rièiupit&:nel
11. TaiJ.cblq,_tt OBBe~va lln,effiC!ICI&. de.\le:
aprile e le olferte dovranno eSBerQ garàntito
- Il Sultano hà mandato Veliri:ii Pasci§. 11\lJorato~io di q!lell:.iatituto.' Le ..bombe . . legfil CO!lf>r? 11 s.00 i~!~ti: ' u't k
Un
da tto deposito hl denarò corrispoode11te at a Gerusalemme Ìlon una lettera autog-rafa era!lo·~I' IJletaÌlo,
.
prme1pe er~ 1 rl~,. o t e. e mooD·
5 P.er cento del prezzo determinato per al principe imperiale Rodolfo d'Austria..
, Alcqnil seheggiette ·ferirono nel v1so .tenffel part1ra~no ,per P1etro~urgo.
ciascun immobile.
anelle ili: maestro italiano di muslea Capri.
I fon d~ .rnBBI nqn ~stante 11 ribasso. tro-.
3, Avviso· d'asta dell'Esattoria di Soe.
: 1 feriti borgllesi sono più numerosi di vano molti. CO-!~~pratorJ. . ,
. .
chieve, per .vendita, d'immobili sitiln
quello ohe ri~~ 11evasUeri; u,uò fra .qll~~i ..Lo stato ,dt fll\lu~e ~ell .imperatore Gu·
Viaso. [/asti' seguir~ il giorno 9 aprile ('
·
.
.
·
avel)do·.·. ·r.lftq~~to. ·,di decl.i~are. i~ ~rppr.i!) ghehJio. in.sp1.r~. graVI t1mort.
,.
.;
le olferte dovranno essere garantite da nn
Buda.peat l ii ,.- n villaggio Rekes uome.vlllne' r~te}luto quale lini) do1 membri · Waaldnt:tOn 15 -'" Il SQoato approTà.
dilposito.ilbdauaro: corrispondolite.;al:' li per Gyn.la·cà seu1pre .minacciato da nna eata- della oohgtura. .
· ' : , ·. :· · au:·nnauhilita ;un~~o; mozione dieh~~r~nte,'c~t('
eeoto del prezzo determiuato· Pfl' ciasoOil strofe simili! a quella di Tzeg~edino. Kori!s
, H giovane che slantlo ta.·seeoud~ bomba un1~ee .la .a~~ 'v~o~ .a q~ella d~ tntte. ~e
immobile.
Taresa. è del pari minacciata. . dall' inoQ.da- ' venne pnre arrèslàto ;. non Ila·' ancora Naz10m CIV! h per l!ttgmatlzzare l 11881\BBIDJO
4. Avviso ·•l'asta dell'Esattoria di 'Am- zione.
. vent'anni.
·
·
' ·
dello ·Ozar. La mo~ione ricorda le relazioni
pezzo, per vendita. d'immobili ·ai ti In Am·
Bel~do 15• (Scnpeina) _ Il. presi· ' , Russakotr era studente stipendiato dallo amichevoli delle, Russia cogli 'Stati UuiU
pezzo. Llaètao seguirà ti giorno 9 aprile e
st11t0.
·
. ·
.' · '
che AleBBan4rò ~empre incoraggiò.
le olferte dovranno essere 'garantite da un dente el Ooualglio fa risaltare t benefizi
Ieri mattina V6JID~t0 diffusi numerosi
La Legislatura di New-York apprOYÒ aldeposito io denaro corrispondente al 5 per resi dallo Ozar agli slavi ; esprime il do- J•roelami nichilisti'in grarì parli;t. jndeeifra· l' unanimità *na: ~)lozione che loda Alescento del prezzo determinat9 per ciascun lore deila Serbia.
bili ; erodesi siano citrati.
aandro, amico deW Amftrica, ,liberatore dei
immobile..
Londra 15- Un migliaio d'afftttainoli
Loria Uelikolhenne rioootermato ministro servi.·
.
5, Il Consorzio Ledra·TIIgliameoto av- dell'l}range banno raggiunto 'i boeri.
è, prestò giuramento. Or~Jdonai imminenti
Ieri a Chicago l)nemila socialisti tennero
vi sa, che visti gli amieb.èvoli ac•:ordi tra
grandi mntamonti nel persònale dello Stato. una riunione; il Presidente applaudi alespropriandi ed. espropriante, noochè gli
l'assassinio dello C~ar
Il principe Goreiakotl' venne chiamato te· l' aSSIISBioo 'di Alessandro. .
.
.....
eseguiti pagamenti delle indeonitiuelati ve,
legratleame~te.
..
Londra. 1l) - . La , Cam~rQ. ~e i Oomqni; ..
venne autorizzato alla imme.dinta oooupaPfetroburco - 15 I giornali rossi
Il Novoje Vrem;a narra che lo Czar dopo un discòrso commovente di Gladstoue,
zione dèi fondi per ·sede tlel Canale detto recano luogblssimi,partlcolari sol regicldio. abbia lo scorso giovedi ricevuto una. sca: approvò nn indirizzo alla. Regio~ in occa~.
di S. Maria, Comune di PradaJilano..
Ora sembra 'co11statato che lo Oz;~r ritor- tola di pillole da Parigi, Le pillole yeuner~ sione della morte delloC:r.ar, ed un indi~
6. Avviso di concorso del ·Comune di nava dal maneggio S• .M;iqhele ver~o
le 2 affidate al profl!ssore Bot~i.n per sotti!PQfle. rizzo di condoglianza allJt ducllessa di·
1
Tricesimo al posto di levatrice (annuo sti- del pomeriggio.
ad un'analisi, ma quando Il professore Edimburgo.
.
. .
.
pendio lire 300).
Di fronte sedeva il suo aiutante.
apri l' invo!to si produsse nna. lieve espi~~ietro~urgo 15 - I. funerali ~ell~as- ·. ·
Altri avvisi di seconda e terza pubbliDopo· lo SMppio della. prima ·bomba,. lo •stono. Le pillole erano confeziOnate d1 d1- sassmato 1mperatore segnuanno gtovedi.
oozione.
. Czar balzò dalla carrozz" e mosse vel'fjo namite ed erano sufftcient.i per uccidere 11 gran principe ,VIadimiro fa · nòminatq ·.
Bollettino ·della. peste. Per delibera- la seòrta per in formarsi dello stato dei pare!)Chie persone che fossero state presenti comandante so premo della guardia itA).Ie~ , ,
zione della Commissione sanitaria. Interna· feriti.
all' ap1imento dell'involto.
riale. Fu convocato il Con~ig,io dell[ l!'tpero.,' ·
z~onale la Porta .ha. t'atto stendere no dop.
Grazio n Dio,. esclamò, sono .salvo.
BerUno 15 _ L'imperatore prescrisse Il c?ote Melikoll' fu ~onfel:!Bato ~m1str~•.
}>Hl cordone nei dlstretticolpiti ~al:llagel!o;
Si constatò che due cosacchi erano stati! un lutto di quattro settimane all'esercito e
S1 atteu~ono ~ra~d1 CIID;g'I'I!J,QU~t;ne~ Pe!:·
li primo, attorno ogni villaggio, ed il se" colpiti. mortalmente dalle ~eheggie della cinque pei reggimenti av\lnti lo Czar a ca· sonale d~gh alt1.. dlell!l,te).'l. La. pri~ClpeBBa.
condo attorno i distretti. Fu ordinato . di bomba..
p,o. Un ordine del giorno lo chiama il pi~ Dolgoruk1, l!logi!O ~eli a~s11ssm~t~ II!IJ.Iera:
iucend!are tutte le località infette. Dal 28
L'autore venne subito arrestato da un.~ fa'.lelo 8 più sicuro. amico d~ll'imperatore; tore, ,è p~rt1ta 1er~ mattma· co sno1 llgll
febbraio. al· 2 marzo ~~ ebbero tf Ned,ieff guardia di .marina; egli si chiama Rossa, : p·
b
. • .
.. , ,
d
per 1 Itaha. n fe~tamento del dafnnt~ le
18 mortt. Gli ultimi· giorni di fèbbralo kof, ha 21 aoul, è'stndeote presso l' Ac-· . 1e~r~ urgo··1a-.1en.a n~ ora.. e1 assicura l'avvenJr~.
,, ,: . . .. .
, .,
moriro_no a Djagrà ?O parsono. Non . si . co- cademia montanisticn, piccolo biondo, pnl• p;ome~•ggw ebbe l~ogo 11. tr~~~~!ooale o~
Quando l'Imperatore colpito' dì\lla bomba
nosce li numero· de1 morti di Kerbela. ·n lido. :
· maggiO al tlnovo 1mper"to,r~ •.L l,mperato- , cadde, ei fece il segno della lli:oce. L'i m·
dottore Kabiades, un'autorità uolla materia
Arrestato l'r autore' dell'attentato, lo Cza.t re. tenne ~ella sal'\ ,N1~o)ò ~ID .d•sll!lrsoA~P- balsamazione dei cada vero è durata dodici
fu spedito nei d.ietretti .infetti. . .
' voleva proseguire a pie4i.Un altfÒ giovini! pnm~ con voce soll'oeata daiBIJighiOZ~I, 111- ore.
,
usctto dalla folla che s' .era formata,. slanciò di vibmta, ai genorali ivi rl\ecolti, a no·
vlolentemenlél la secorìda ibomba dinanzii, merosi ufftoiali. di .tntte ,le l'rmi, ringraall'imperatore.
, zjaòolòli pei septimenti .di fedel~à dimo·.
ULl'IME NOTIZIE
Scoppiando essa. ·produsse una tremenda strati a Sno Padre, pregandoli di cQnser· ·
detonazione;
tntti
i
circolitanti
roveaoia.rono
var1,1e fedele memoria. e Jllant~nere a Lui
La stampa radic11le·francese annunzia cot,,.
la massima indifferenza il regicidio di Pie· a: terra; le impannato delle case vicine stesso eguale fe'deltà. (lutermìnabili hur.
oolla Rugiada di S. Giovanni.
troburgo.
andarono in frantumi.
·
rilh).
.
Pomata infallibile del farmacista CARLO
L' lntransigeant llllll)da un saluto ai proDileguatosi il denso fumo si vide lo Ozar
Noll11 chiesa l'imperatore tenne nn di- DAL NEGRO - c~ntesimi 50 la scatolascri~ti di Russia ed augura la libertt\ a giaéente in nn lago di sau"ue ed il terreno scorso eguale all'i vi raccolto Consiglio di
Deposito alla Farmacia Biasioli in Udine.
In .hlano in via S. Pietro esploso un cnl·
po di fnclle er.rieo di pallini alla distanza
di un metro con lnteuzluno omicida contro
Rodolft Onorato, ooglòoando~tli una ferita
che fu causa unica ed assoluta della dllul
morte ltnmediatatn~nte avvenuta.
!laosa del fatto sarebbe stato nu sospetto
dell'Ossona sol propositi dellttuqsi 'lei Rodo Ili in quella serà,. essendo costui persona dllfamnta per forti e rapln~, ed nn eo·
eesso di pret~nzlollè~
. ·
Il P; H. solitiillllli l'aeeosa e domandò la
eondanùa d !II'Ossena co10e responsatille di
omicidio voloniarlo, o qnanto meno. di, nu·
eisione.
.
Il difensore avv. Ernesto d'Agosti n! so·
steune inve.oe .trMtarsi di un fatto aceiden•
tale, perchè; l'esplosione. era avvenuta. nel
mentre che·I~Ossena adoperava il fucilo a
modo di b11stuue per allonlanare da .eè il
Rodoifi, di troppo avvicinatosi a lui io
modo minaccioso. D.omandò quindi che i
signori giurati volessero usso)verej'Osseoa.
li verdetto .corrispose alle domande del
dlfensore; I'Ossena fu assolto e posto sn~
bito In libertà,
li padre dell'aecusato . era nella. sala,.. e
all'odi l'e f!l~soll)~ione fu colto da male p,er
J'eeeessò'·delia commozione e della gioia;
Prezzi tatti sol mercato di Udine il
15 Marzo 1881.
·
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TELEGRAMMI

·SCOMPARSA dei GELONI·

---[E. INSERZIONI. per ~··l'ltalia e per ·1; Estero

si

ricevono· esclusivall18irt8 all'Ufficio del giornale..
--.
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.dtELJ
~.~~ stom~tico~~:stivo ·.di ~n. gusto a~grndevolì~sim.ol amt\rog~~lo, ricco
facolt.~ tgtemca ~be ~lC~rdm~· lo ·sconcerto .d~lle. v1e digerenti,, facJ!it~n4.o ~· ~P.petito

, e, neutralizzando ,gh llctdt dello &toma.co; ,toghe le hausHe ed 1 rutJ, calma t l Qtstema
.. nervoso, e non irrita menpmamente il. ven·tricolo, come ·l.B'lla pratica è cousta.ii·tò Bl!c. cedere coi tanti liquori dèi quali si usa. tutti i giòrrii:' ·· · ·
··
'
Prep11rato_. co.n. d.· ie.oidp).le Jl\ù. sa. l.u.·.tif. '.er~ erbe del MQ n te Orfano da G. 'B.
FRASSI:NE m Uovato (Bresouìl}o). . : , •
'
·
'..
·
'
· ·· :
8i prend.e s__olo, :_coll'~è.~u~ s.~It.z; (), qàffè, l11·mattina ·e prima d'ogni pasto.
Bottiglie .da htro.. . . •
•
.
,.
.
,·L, 2 lSO
Bòttlglill da m.ez:Zo ~itro . •
'. . •
•
• .• L . l. 2:i
l~ fusti. a.l.kilogramllla (Et~cliette 1 e capsule gratis)' •. L...~
Dirigere Co~issioni d Vtigli~ ai 'fabbrlc~tore. G O.. ·• B4,... ;r'l."'~ FR
.. AS·
SINE• in •Ro'v~to (Btesoiàno).
·
··
·
·
I;.

. 'Deposito· pressò i principàli •Droghieri,: C~J.ffettj~ri' etiquoristi .
. .
Rappresentante per Udine. e .l?'rovilicia signor .Luig,f Solimìth.

PAI\t~LI

'•,.

W~TA

$101LtA
DI

D. ·ciO B.ATTA GALLHRIO
Parroco di Vendogli~
·lette. in quella Chiesi!, P,ar~occhiale il trigesimo. di sua morte. , ,
·-.-.-..............:

Perfez'ionato dai •Ohimici J(rofttmieri

·

. . E'ratèlli· 'RIZZi

•~~~ò~\;;;\: doi,:c~~on~'',{~~~i~~~ò ..

VaÌeriti 1cliiÒlicf 'r;~~paia~o
,·d~~o~~tore che
senza 'essere; una(•tiUtu~~J., J.:ill.ollll: ;iJ. pdmitivo .. naturale
C:o!òré ai Ca~elli, Olt'e rinforza· .!8:• radiile, · non lorda la
bian~heria
'Jalnéii'e.'- Prezzo della bottiglia con

'quèstò
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OHRONE:A.MERIOA.NO"
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'.Ì"iritu.ra'ih colsfu.etlco' c;l~ifratelli RJ,.z;:~a.
·
. Unica til\tu~a i\) Cosmetico,vref,~~ a ;q~~~te: fiM d\lra; se .. né con~ooo; Il CerQn'e~ c,be. vi. offr1a~o ,è. cQ~Jl~~t.~··.dv !flldo)]à d1.bue; la .quale rl'nforza ·li•· bùlbo,: c~u
/jue&to s1. ot.tl~t;te 'la~antat\eailie!Jte ·.}Jof!.doi çastç~g110 ..e n~ro .. .perfetto. ..,.... Un •..ipezzo .m
e1egante.astucmò Iìre-3il'i.O:, '•é·:' ··:.·;· '' . . , , ,
·

·.· , .•. ACQUA cE1ÈsrrE ·AF'RieANA · · · .

La; 'più:tri~~m.a>ta;.~iq.tul~r"'i.O,·'!.l,Jl.~;~o~~ ~~tt~~lill) ..
Nessun altro chlmtco profumtere è amyatol a._:preparate·· un~·· tmtura•·1stantanea;,che tepgll._.~erf~U!!:m~l/f.~,:g~l;l~!ij .•~'ljlarba co11 1:}\tte :!lne!le l)omo~~.tà<~o~e 1quest~, ·Noi!
occo~r~ '(h ;la~'àì'sH <Japelh.•!re··prlma '!è. dop p ,l•!lp.phç~~IPil~,,,Ogm;lpe~sona,può:tjngersi•
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p !l<l!P!icazi~ue è..J,durl)tt~u·a 15 giorni: una
jlr.fl.ta d1 sm mes1 - l;!osta lire 4. , ,
,.
.
~i 'profumiere Nio'lkb C~AiN Via Me~olltQ:vecchiO e
il Duomo.
·
"
'
' '' ' '

·ari.~.

'botttgha In elçgante· l\àL1Jcc
•
Deposifo e :Ven'dÌta
alla· f!irmacia.' BosERO e AN
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Vm1dita carbane COKE, presso Ia Ditta· G. BURGHART, rimpetto la Stazione farroviarai

..

UDINE

