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Si pubbllea tut\1 1 giorni trai\D~

t,tl /I.SSl\elazlunl II.Oli dlRtJ.ttttu $l
hllomlohtl 1lnnova.te;

L'abbondanza 'lene notizie riguardanti
gli ultimi avvenimenti 1\CCUmnlate nei due '
ultimi giorni in cui non è ns•:ito il Cit·
tadino lfatiano e lo s01'itto n'e'erologico
eh~ pubblichiamo più innanzi 9fWòhbliga
a sopprimere o~gi ogni altra tmtrzione>

che gli agenti della terza sezione (polizia
riscontro che attesta la riconoscenza viviS·
politica segreta) pretendono 1\Vergll atrap,
alma, eon cni fu acoòlto dalla Maestà SttÌI.
pato nel momento del s•JO 11rresto.
il pietoso offioio compiuto in questa lut« So lll seconda bomba o 1u avesse rag·
tuosa eircostanzn.
,giunto l' i ntento. di uecldure lo Czar, ùe
., arebbero state lanciate tre altre sul cam1
mino che dovova fare Il· corteo imperiale.
bASA ·'bEli ROMANOvV
Dall'attentato del Palazzo d' IQ veruo e di
R
D~\i!Ll
HOL\ITEIN·GO'l'TORP I~ RtJllsrA
Mosca in poi, i nihilisti banno trovato il
1\.A·"'CON'G(UJ{A NICHILISTA
modo sicnt·o di servirsi della dino,mit~ e
della nitro-i;'l ,,t,'Ìli.,.
·
eollà mina
«Le bombe non· erano di votro: la po·
fosse minae:; · Il primo Czar della Casti Romauow iiÌ .
Roche~t•ehe si ~ recato ili •perso_l]j}_ a
confermano peroÌiè Russia fu Mlehelò, nato il 12 luglio 1596,
Ginoml por attingere notizie alla flmtrpìù tizia russa lo sa benissimo avendo tr~ setmassa di sòstanze e- sposato il l' luglio 1624 a M.arin. figli~
attendibile intorno agli ultimi 'avvenimenti tlmane prima per caso SC<lperto un deposito
era s'lata collocata con d~l principe Vla<\imiro · Timofeewìsch Dol·
sncce<lnLi in Russia m11nda all' lnttansi· di macchino nibiliste •. Il guardiano del
fu in tem)JO a fuggira.
intelligenza. La strada è gornkl e in seMnde no~ze nel 1626 ad
qeant orribili particolari o li rac•JOD!a con deposito
« Il comitato esocuti vo, ba or~ranizzato
lil mina ili p~o'tijndeva Eudossia figli•l di Luci\ Streeschne:ws, Czar
'freddezza e cinismo ributtanti.
·
Cl\riOil' oonsistova di due di Russia il 21 febbraio del 1616, mortoEgli scrive:
~, , .
· . una 'vera fabbriCII di clinamite. ·Era già
stata sequeatrttta dalla· polizia dopo l' at,
una delle quali era uÌl il 12 luglio 1645.
•
« Io so molte cose, ma~m'f è proibito di tentato del Palazzo d'Inverno, ma i ,nihl·
di'SO Ubre di peso, in
Gli su~cedfiva Ale~sio, m. il 10 marzo
raccontnrlo.
;:
,1- v~ ll~tl ne hanno organizzata un'altra.
0, che ·ara attaccata a 1629, sposato in prime nozze nel 1648 a
« Er,110 quanto oggi pos's6 dirvi. Allll jlO:
• Non. è vero cbo lo Czar dopo l'espio·
sost"nze espl9sive de- !hria figlia di llja E•tnilowitsch .Mifoss)tt~ ,
tizia dolla riuscita deH'Iittentuto,-che do:Ve· sione della primt bomba abbia parliito dei
delle peraone compa· wcki, e in seconde nel 1671 a NlliAJ)i,
va compiersi qn11.ttro ·giorni prinùt, liitti i feriti intorno a lui. Non ha aperto bocci(;
carbone di potentis· figlia di nn Cirillo Poln~chtowiti!ch Nlii'i· ·
nihilisLi qui rifugiati si diedet~·.itd un ec· al è affrettato a saltar gilÌ dalla Yettura
in un vaso di scbkin morto il 29 gennaio 16761: · ·
cesso di gioia.
.
..
chQ mezzo rovinata stava per rovesciarsi.
massa del peso .. Tm i figli di Alessio re~naronò prima'
« Essi s' abbra:<',r.iavano per le vie, dan- , « Il colgnnello Dwortjitzki esclamò: Non
seconda parte della Feodor:,(Ill nell'ordine degli Czar di Rnssin)'
zavano sui marciapiedi.
,
siete ferito?
,
avevano. prevedute n. ·n 31l ma\(gio 1661, sposato 1! 27 aprilo
« intorno ali' organizzazione del com·
«No, rispose soltanto Alessandro 11.
tutto le·
ed avevano f 11 tto aua 1680 .nd Agafia· Semenownn Gruschevshn;·
piatto b'.sogtta rettificare qualche cooa, sfron·
« La seconda b~mba scoppiò subito dopo. apposita cameriÌ apparle, nella quale anche e MI 1682 a ~larìa Matweejewna Aprnxit1~,
cl aro q nalche leggenda.
«I giornali russi non possono dire niò se fo~se gelata a diDI\1\lite potesse ìncen· morto ·il 27 aprile 1682, poi Jvnn (V) n
che
vogliono; la eensnra l'impedisce. 'l'atti diarsi. La camlira conteneva piro-osailina il 27 agosto 1666; sposo nel 1684 a Pro•,
« L'n~sociazione riv-oluzionaria rnssa non·
dl)luandano
una costHuzion~ comtl quella saturata con nhl'O·glicerlna. L' ac~onsione sktlwia figlia dì' Feodor, Pei~ovitch Salty•
è, cornll sp&8so ·sì i\ stampato, una specie
di c:u·honaris!llo con assemblee g~n~mli e degli altri pae8i. Il 17 aprile saranno con· doveva succedere col' mezzo di merr.orio kow morto il 2Ìl genn~io del 1696, e tifulminante. Mes~a 'allo scilperto riesci ad nalmente Pietro il Grande.
conv:>Cftzioni periodiche. Essa si compone vomiti gli Stati Geue,·ali,
« l.(n grando spavento regna n~lle sfere uno zappatore .di 'nvyolgerla cgn :ma corPietro !, il Gramle, naoque il 9 giugnodi giovani de~.isi .<li morire, e si ò visto
in cho modo muoiano. Essi si presentano nf!kiali. Si teme un nuovo attontato contro da e trarla po1 adagio dalla mina. I fili del 16i2. Sposò ln prime nozze nel l!lS~
. ..
conduttori fnro11o taglinti con grande pre- Endossi~ figl.ia . di .Feodor AbmmowJ~s,ch
ad nn seggio soci!Lle o si fanno inRcrivere Alessando III.
« Fu,arrestat~ nn n.Illllls~a C!Ie aftlggova cauzione e coll'~cqu 11 calda fu poi mmmol- ~apucbw, cut rtpud1ò nel .1698, e y~~~ò
. p9r pu dl!tJt R~opo, por tale o 1111!' altra
unma01~es~o sll~cmntt d~ll 3Jntva.r~Ità• ., nto 1~ strato ':~alata.tato ~aterno. Allorchè 1o seconc!e nozze cou Caterwa .I A!Ol~Wlla
.
. ~.'.op~Ì'~Z!Otje dèt~p:ììiii~tm .· . ,
1
! '~.: ·. « .l;'ev ;J'a.tten\111~.' di Mooc~, )n .cpi · tr~t· · .«,A dJ~.~et.to deU a.. sqrvegi.I~nzll . r1gtn·osa f(l levata di .so-pra .l$ 'cl·osta' inca~ra.ina.tl\· : j!l,IP~J;~~p~e .•~1,1\\ !!1~. :f,?,'(~:l.~l~,!!111r!~9.~,.,~v~~..~é:1~,~;,
·
l tllvasl di'<fnr ~salt~~e:Je. rota1e. ed. iL.treno ·<lel!a ,pO~ÌZ\~~::,,~,I.~,U,Oi ,~,IJOot~_,;;.Xltt,ç.I}~~J.~r ,,.iì!•~BQOI'fltt~OO}ffl~· ll::<tmiìfelftlfo"'efi\"'81~ '""""PI\lt~l 'ftt"'e(f-roggentiri!~f'f!f82~· UtVenne
•
\:; 0 ,.i!Jipor·i~J~i:'llraniìii11ÌJ~di&i'~)? >r"; ~~;,,,>"""' "front~era""f1~9SSO' "Wilrj:60fow portand? di· mile a. quello del teeipiedto di vetro. Ieri solo s1gn?re. nel. 169~ e r.wevette dal 81:
spacci ad EJdkrnnen, cittadella pruasJaM. verso tl mezzogiorno uno zappatore trovò nato la d1gmt/t nnportale Ji 20 ottobre del
·
~
<< Pà l'es~losione del P11lnzzo d'Inverno
«l v.rofugbi ru~si di J,oudra e di ,Ginevr~ nel fondo della mina una piccola paletta, 1721, IJ!Ori l' 8 febb!·~io ile! 1725.
emno in dictotto.
soltoscnvono fort1 somme per llmta~e 1 due bocce contenenti acido carbonico una
Catenna I tenne l ImpAro dal 1725 alla
<< Per l'assassinio di Mezontzoff erano tre.
Qn:•sLa voHa il Coinitnto rivoluzionario non loro amici minacciati a lasciare la Russw. ,. scatola dì fiammiferi un respirat~re e sua morte, avvenuta noJ 1727.
molti altri oggetti di 'uso sconosciuto.
~neoed~tt~ ~ìo~ro II figlio di ~lessio (il
deciso 111 morte di 'Alessandro Il se non
Poco dopo un sappatore urtò coi piedi pn~ogon1to 1lt Pwtro I, [atto uc01der~ per
qnat11IO virle prosontarsi più bmccia che
in nn vaso di vetro e le precauzioni furo· ordme del 1~arlre). nato 11, 23 oU~?I e del
non ne abbisognavano per passare ad altri
no raddoppiate perchò non si sapeva di che 1715, e ~wli. il 25 genua.o del 17ol0: •
tontalivi, qunlora il primo falli8se.
'
cosa era cariml la mina: Essa era coperta
Allora 11 .trono v~nne. ad Anna figh.a d1
« Nei primi tempi dJila. fondazione della
I
socialisti,
comunardi
e
nichilisti
di
società nihilista gli n11mini incaricati d'una tutto il mondo sono in tripudio per l'as· di uno strato di gra<-so, probabilmente per Ivan V, n. ti 28. genn111? 1693\ marJtata
preservarla
dal
freddo.
Come
è
detto
più
nel
1710 .a Fe!lonco Goghelmo dt Curland,
esecn~ione erano !lesiguati dalla sorte, Il
sassinio dello Czar. Sappiamo dal tolegmfo uopi·a essa conteneva dinamite di carbone, o morta 1! 28 ottobre _1740..
.
numOI'I) sompi'O crescente dei volontari che
14 corr. 11 Chicago· in America, due nitro-glicerina, e 40 per cento di ammo·
An.na aveva una fighn, Ehsabetta, n. 1l
<lella morte, h:.i permesso di sopprimet·e milailsocialisti
si
convocarono
esprossamon·
niac
acido
aolforico,
zucchero
carbone
18
?JCembre
1718~
la
qn.ale
a!la
sna
v<!lta,
qotJsta coscrizione.
,
11
6
te, appena seppero del barbaro assassinio di legna.
Pocv dopo si scoprì la torpedine m11ntt1ta ad ~nt~mo Ulnco dt Brnns"!tc~,
· « Quando l' attentato fu assolutamente
a PiDtroburgo, e lo stesso presi
tolta la quale era cessato il pericolo
aveva avnto tl 23 agosto 1_740 un tiglio
deciso, e non resta va c!l'e fissarne la data, avvenuto
della riunione applancli all'assassi.
.
·
Ivan 111, che fu aalnlato 1mperatore nel
si scelsero 1· giovani atti alla fl\bbricazione deuto
~lontre agh abita~ll del qnarti~re. era 1740 e deposto nell'anno stes~o e la madre
nio
cloll'imperatore
Alessandro.
dell~ bombe, e lo donne abbastanza capaci
levato
q~esto
p~so
d
add?sso,
una
gl?Vlnet·
spo~liata d.ella reggenza nel 1741.
E da Naw-York tclegrafano al Daily
per la poricolosa nmui polazione clelia nitroUn'altra Elisabetta figlia di Pietro il
News, cb!l la sera del 15 nel Bowery f'u ta ch'l trovavas1 snll~ p1azza Cate~10a e·
glicerina.
tenut,a. un'adunanza dei nichiliati per ral· sprosse a~ alta voce 11 ano rammart~o per· Grande, n. il 29 dicemhre 1709, maritati\
~ Qn.tsi tntti i congiurati si offer~ero
m1na fu scoperta..n pnbbhco la ad Alessio Gregorovitscb Razumovscky,
per l:wciare le l)l)mbe. No furono scelti legrarsì dell'assassinio dello Czar. Erano chè laarrestare.
tenue l'impero d1tl 1741 al 25 dicembre
ciuqne, ma sarebbero stati trenta se il presenti circ11 300 persone, molte attirate feoeL'istruzione
pare. abbia fatto scoperte 1761 quando morì.
comit.ato non nvesstl temnto che la pt·esenza dalla cofiosi!lì, ma il maggior numero ni·
importanti. La fa~~iulla arr6stata sarebbe
Questa Elisabetta aveva um1 sorella,
sul passaggio dell'imperatore di ttcnta gio· chilisti e sociulisti.
Al disopra della tavola degli omtori era la sorella del mbrhsta Deutscll, ed ebrea. Anna, n. il 27 febbraio 1708, maritata
von!Iì, la maggior parte sospetta, non de- Nella easa nella via Sadowaja dove nel 1725 a Cado Federico di Hulsteiu Gotappeso in lettere cubitali il motto « Sic
stas8H delle diffidenze.
fa scoperta la mina si trovarono 87 libro torp, e mortll il 15 maggio 1728. Da costei
~· « Non credete alla· notizia cb e l' uomo
sempe1· tyrannis ».
: _morto all' ospedale in seguito allo ferite
l discorsi principali furono fatti dal ni· di dinamite. Uno degli ul~imi arrestati a· era nato Pietro III, stipite dt•lla· casa re: fosse c<~lui cba scagliò la seconda bombu. cbilisttt rnsso sig. Klemenko e dal sociali· veva in dosso uaa pianta topograticll delh1 gnante Holstein-Gottorp in Russia.
Pietro III, n. il 21 febbr11io 1728, sposò
\ C'è tutto il mot.ivo di credere cbo il vero sta ted~sco 'sig. Hasselma,nn, già deputa.~o città sulla quale sono sognate con punti
ro.s~i la via SadoWaja, il canal~ (laterina nel 1745 Caterina H Alexiewna (Sofia Anl nntoro sia t'uggito.
ai Reicbstag.
e la piazza Michele che erano d~stinati gusta Federica) figlia di Crtstiauo Augnsto
l « I dispMci e le corrispondenze parlano
Dop'l molti discorsi fu votato nn indiriz·
di Anhalt-Zerbst, fu impemtore nel 1761
di un individuo alto, bruno, magro, sulle zo agli amici di Russia, raccomandundo per l'attentato.
e nello stesso anno mori.
cui traccia si precipitò la polizia. Questo loro di << uccid<Jre, distruggere, assassinare
La vedova (laterina II tenne lo scettro
individuo è un. mito. Si con~scooo i qnat· eri annientare la loro aristocrazia fino al·
La località dove fa commesso l'attentato dal 1762 al 1796. Le succedette il figlio
tro eongiuritli 'Che insieme con Russakoff l'ultimo germe »·
fn isolata con nna fune nera e coperta da Paolo I nato il t• ottobre 1754, sposo nel
erano incaricati dell'esecuzione, o nessuno
Ni\ se ne mo~trano meno lieti i giorntili ghiaia. Nel mezzo fn posta una immagine 1773 a Nalalia Alexiewna (Guglielmina)
di loro risponde 11 q uoi connotati. ,.
socialisti
e
comno:udi.
«
Lasciamo
ad
altri,
sacrà davanti la quale arde ou lume. Ai figlia di Luigi IX d' Assia-Darmstadt, e
IJ111t1'ansiqeant di Itoch~fort ha riceve la Marseiltaise di Parigi, esprime· dne la~i furono poste due piante d'alloro. nel 1776 a Maria Federovna (Dorotea) figlia.
vuto d11 Ginevra in data 17 il seguente seri
re lll loro indigaazione per la morte dellG L'immagine è sormontata 1d11 una coro n~ di Federie<J Il di Wtirtemberg. Fn -uccis~
l
diSjlllccio:
()zar: noi non siamo indignati niente af·
il 24 marzo 1801.
· ·
'll
« ltu~sakoft' non ha svelato nulla. Loris fatto; le nostre lagrime le riserviamo pei imperiale formata da foglie d'alloro e dll
oua
croce
dì
sen\Previvi.
Tutto
(all'intorno
Figlio
di
Paolo
I
e·
imperatore
dopo
lui
'l
Melikotf pubblica false confessioni allo scopo popoli ass1tssinati, e la nostra indignazione
sono ammonticchiate corone.
fu Alessandro r, :JIItO il 23 dicembre 1777,.
di spargere la tema fra i congiurati rimasti per i loro assassini ».
sposo
nel
1793
ad
Elisabetta
Alexievna
,
liberi e dì far loro commettere imprudenz~.
(Luisa) figlia di Ilario Luigi di Badeo.
Il partito rivoluzionario ha preso lo sue
Alessandro I dhennll re di l'olonla nel
Leggiamo nell'Ossetvatore Romano : ·
Un telegramma posteriore dell' lntran·
misure per essere esattamente informato
Il telegramma ·di condoglianza, spedito 1815 e mori nel 1.825.
di ciò che riguarda lo studente arrestato sigeant dice che secondo le misure prese
Nicola r, successore di Alessandro I, era
domenica nella, via Mi li ono•. Finora egli è dal Comitato esecutivo, lo czarevich do-.' dlil. s. Padre ·1111' Imperatore Ale3sandro III
. stato irremovibild ed ha negato di rleono" veva mori re prima dello ozar. Dovette la di Jl.u~sia, d()po l'orribile misfatto, di eui · lratello di lui, nato il 6 luglio, del 1i9G •
: scertl come suo il coltello ed il revolver sua salvezza al non avere, per easo, ac- rimns6 v,ittim~ l'augusto Genitore, ebbe un Sposò nel 1817 Alessandra Federowna (IJar·_l~) ,• ..' ,
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.lotta) liglla ·di Federico Gugliemo Hl4i gF,I\rt. l e.2 de!di~~g~o ~tlegge; quindi ·;~6 éontr~ri(lallà•legg~:rel~tiva'al conoor·
Prussia, ·e tu ori MI 1855.
·.
".:• 'S\.J.lròce. de .ali~. soruhn. i.,40... s~s.. to aop··.r.a.. ·.W...~~. d~jgcìvérnativo pè~ R'o,m~: . ·. . · .· .·
.Ale8sandro ·n flgllò 'di Nicola I nato' Il r d!Séguo di legge, la~9.iaD"!l i le Ut)10' a•
. Ness4no •avrebbe potuto preveder~. ohe
29 ·aprile .del 'l.Slll'. rn i,mperatoro dallS55. · perte.
· · ·· ''
· ·
· l'qpposizione. fossa' gtunta a racç~gliere 12
Pel danneggiati di ·Casamicciola.
Sposi} p~l .~84{ Marla Alessandrowna figlia · .Boiighi svolge due sue: 'nterroga!iÒni;. yò~ :,1f!Jpra .l!66 votanti :,in una legge, alla
di Lqig\ Il Qrandqc11 d'Assla·Darmstadt, e una al ministr@ guard~~&ij!ill\ eirca il J)rd- quRla ai erano mostrati favorevolt gli noP, Luigi Iudri Lire 3 - P. Antonio Ce·mori il 13 corr• .:oiJJito dalle bomba dei cesso intentato ad alcuni 1mlgati della bi· mini più influenti di tutti i partiti parla· coni Lire 3.
n.! hIl iati
'
·
blioteoa Vittorio Emanuele,. 'altri\ a~ !DiDi~ :!Jlentari. ·. •. · , .
. ··
,
Bollettino déUai Questura.
stro dell'istruz.. tolle fltU. tuuiie · l,)edagog.ico dr '> :;.;.. Un tiomunioat!i det:Dintlo hìscia ere·
.
Roma.
·
' ·
dere che il ministero. non sia alieno dal no·
Il
14
corr•. in 1l'orreàno qUattro indivi.nota-c.ircolare russa
Dopo svolte altre due 'in rrogazioni sii ·!DÌllar,e)l .g~ner&le, MeZZIÙìàpO. ministro della
dui maschérati }lèhetrurono nell'abitazione
Sfor~~ Ce~!lrj11i e. çu Carpegi àl ·ministro gu~rta. ·.. .
.
.
· ·
delltstruzJOn~ su1 monnme i artistici di
- L' mterpellanza prese11tata ,alla Camera .del mQgm\io C.. A. intifnandogli la solita
. In'd~ta ·del
~orrente il signor De Grot~af~r~ata. e. sulle uniyera ~ .l.!bere,. a~- e alla qnate' Cairoli· doveva riapòr,td~re nggi antifona « o i danari o la vita :o; Il povero
·O•.soprafatto. dalla .violenza, consegnò lot·o
Giers diresse 11i rappresentanti della Rnssili nunclaSI 11 risultato del!IJ se l:ittmo sopra 1l è·del seguente tenore.' · ·. ' ' · '
concorso della Stato alle op~e ediliz1e ,'di
." ~ sott?s~rit.ti èliiedqno' ·a·· iiit~r~el!ar~ i .il dt,mtro che possedeva. L'Autorità ha già
:1!1\rc~~~ro lnegneute nota :
.
, Rq!ll~,,p,h!l
è appro.vato.con~• oti'' .194 favo- IIIIUIBtro .mratlcat(l ·del portaiogho .della proceduto alFarresto.di Z.G., B·Z. L, sospetti
Pietroburgo 4t16 marzo. '
, ; •·
tevoh e 72 contrar!.
"''''
g.Juer.fp..·o·. p~r ..esso jJ. presidente· del 'c.ou~igl.io autori. dell'aggressione.
~lentre s.. 111. l' Imporatòre ascendo il
Seduta del t
!J.,ei~IDÌnlStrLcirca. la,freqnmlza·con o'ùi avtrono dei sn•>i nv,i, . assume pure quelle
s·
·
1
.. M' ·
··
v,é'ngon!J da. ,qualche ..tempo gli incidenti .,. - 11 18 .ancl. sulla· piazza di Zugliano
trndlzloììi consacrate dal tempo e dagli
, !.~0 ffiJ:!Ulc~u~~ ettera.cdé ,mlstro gu'ar~ sillaceh\11' 11 ttinenti .ailo spirito ed all' edu.·. mentt'e certo G. O. da va fuoco ad nn mot·
d!lsJg!IH In rl~~,osta: .alli\ tra llllssione' filttfl· ·t: • ' · ''l't
·
t
1
t'
t
:qne~tò. scoppiò i!d !,andò a fot·ire
atf.l . del,. suoi predecess()ri, dalle fatièhé e gli
atti r.1_g,dard. alltLl·l··j·'·ez11lrie del, Col• ç~zi_\Jil,lli ll.\1.1 a~~; m ,rappor o .a sen 1men o taroLto~
nel petto P. L. che. gli stava pooo lontano.
dlil ·~ah'rrne 'di molt~ '.generazioni che for- fe"iodllg!i
d F ne · 11 "'"" 1
·
naz10nale •. ,. . .
. . ... .
·
1
15 · I·· ra
avl a,
a· ua e VIene par. '. FÌrDiàii: C~va1lotti, S11.l.a.·dìnÌ, :MaJ'occhi•'
maronu'ìa· storià ilélll\ · Russra. Accettando t~cipapo che l'~utoritit
- Nelle ultime Z4 ot~ vennero. arrest11ti
g~·~ izia~ia pron]Ininteramente questa !lredità, S. M. consi- ~~. .·ò d..1. IJQ.~., f~r.at. luo.. go·. ;a.·• ~. ~ced 1 m.~n.to.• ·.I?.ei Aporti, Pellegripo, ~~·,s!, ,se.ve/i, Fo~tis; C~~:r- D. A. ricm·cnto' d'm'resto .e v: L. per insi·
òàtto, Foppoli, ColaJam, ,G10vagnob,, Faz1o, 'stenz~ nel·· canti. e. schiamàzzi nòtturni.
djlra come suo obbligo primo dL tl·astnet- ~r~gh, denl,ln~lab;;: .,.,,r.·; :'·1 . • ·.
tèrlli'irltatta ai suoi eredi.
•'
:• :§i.l~g.ge ..inoltre una pl'oÌì'(\~tà d!Jegge di Pastol'é, De Cèsaris, Gu~pòni. ... '
...
..Regi~
.n B~llèttlno Ufficiale
.':A:(pari di a!Lri Stati la Rnasio. dovette Sciacca. D,eliii',Scala :per·llggrìlgare li Comune •. Si 'tr~tt~ delle· recentj,~rovÒcnzidJ;ti,fatte
'.18. Pi~tro di , Fatti, al:.l;/iìandnmento di ilà uf!jc1ah c?ntro borghe~1, .,e Ael dqpo della de~ ministero ·.di grazia ·e. giustliia :tunun·
ao&tenere :.nt momento della sua costituzione di
· :·
ili. . · •
· bandiera azzurra;' f~ttto ali esercito da al- 'eia : E' autorizzati!·· ht concessione del regio
una. lo.ttil' n~lla qu~le si, temprarono le. sue Pìi~ti. '•· ·.. ·.
placet alla bolla anivcscovile, c~ n la qnale
. f3t.pro,àegu~ quh;1di !Il. dlsdmision~ della ot1ne:'a1gnore d'~ll'at·istròoazià .fio~entiml..
fri.rze' è .il stio spirito nazionale.
'
v.er i .provvedimen~j al: Municipio di ; ~ 'If Ministro Baccelli a~~isÒ tel~gritfi il sacerdote dott. Antonio Fornglio fu in·:r,a politjca estera' dell'· Ilìt'peratol'e sar~ lèg~e·
Na).ioh. . .
..
,, i'',,
,
.. , camente' i ret'tori (lelle Università che la , vestitò dèfla prebenda canonicale con l'an~
essenzialmenta pàcilica. La Russia rimarrà ·. 'l:'àrlan'o ili ,yarlo sens .'.J)ella .Ròccli, Ni- elezione ·del· Consiglio' superiore per la 1- nesso. '!fficio. di peuitenziçre .nel Capitolo
0
fedele alle lltnicizie e une simpatie tradi- coter,a, :IIjc~gi)Olì,. Illèban1'
h De Zerbi• e ·il atruzione pnbblica'av~à lqogo il 27 ccitrerlte. metropolttano di Udiue. .
·
~lllDàli, ·prestandosi alla reciprocità di ttltti minMi'iì' BliccatìnL '
.
.
· • ''.:.:..
èònfeqÒ,a' la' notizia'clie J! m{,, Sei-.
.CQy.siglio. proviltoiale scolastico.
buoni ed. onesti procedimenti. '
·' Annun?i~iìi, i~ #ne !Jn ,l;t,terrogazione di dJrliV Dodà · v'èrrà in:vià~o quale . 1leli<gato
, :~·La Russia .non rinunzierà al J>Osto 'che Catal!o~tl S.~1~4m!t_M:a1occ kli'ottia1 éd.altr!. d'Italiit alla: Conferenza rliouetatia interna- Ali:\ seduta di giovedì. erano presenti i Si·
g~o~:
.
Ie'll!partiene ne! . coucet·to delle potenze, al Mltitatro 1noar1çato della guerra, o. olu ~iomde. ·
·
·
Brussl. comm •. Qaotano, Pr~fetto presidente:
.La nuova navé da gue1ira sul tipò Italia
nè al mantenim!lnto dell'equilibrio politico per esse al' Presidente ·.'del CoMiglio intorno,
in qtWtto attiene ai suòi interessi; la Rns-.; lo fr~quenze ~~gli incidenti':,srì!aéeyoli,,,~tti- opate!'à,,quindici milioni.iPescà metri· 7,50; Fit1scbi cav. Còlso, Provveditore, vicepre·
sìa. oontipnerà ·a. tutelare in comune· cogli p.ent. t.al.lo ~pmto d~Jlll· èd. ~èa~tooe. · m.il:·t.. a···.r.·".. è hmga metri 96; larga metri 20,60, La•sua si dente; ,Antopiui dott. Clio. B11ttista; Della
l'Orta no b. Ado]fQ;, Mo.rgaqte cav. I.anfmnco;
coraz~a 11vrà. lo spessore .di metri 0,45; anltri governi. la paco universale 'fondata' , m rappo.rto al: sent1ment9 ~azwnale. ,
.<11 ministro.Cairoli si riserva di dirè'Ju· vrà.la.'forza di 10;000 :cavalli; Ja .. velocità I'nppi cout.o Lu{gi; Ohiap <lott. Gitweppe;
sÙI't'ispotto del diritto o dei trattati. ·· '' nedi
quando () se risponder~\
dhiedici rriìglia• e mèi:zo .all' OrA:; e sarà ar- Poletti Cii V. Fra~cqsco, ·Consiglicti; Marcialis
..• Ora ila' Russia ha raggiunto il· s\to svima:.~· di', due' il•pmoni da 100 !qnnellate. .
dò!. Luig-i s~gi:etaiio.
·
S1c assiCUra• che a:ll' 1unbasc~ata russa .è
luppo ·normale; essa nou coilllsctJ nè senVonuoro
approvate
alcune
no.tnlue
<l'in·
1
SENATO
OEL
'REGNO
perve):luto
l'avviso
cbè
.Sua
Àltézz'a
Impetimenti di invidia nè cli; .tnlilcontento ·Non
riale i!·grandllda Paolò ftwà dtorno in Rom11 segnanti elementari per .le. scuolo.di Civile rim11ne che di ·consolj(larsj, eli pròteg·
Presidenza TEcoaiQ-Sedu\~ del\9.fobb~aio
appena celebrati i .solenni funerali del de- !lnlc Pasian di Prato, S. Giorgio, 1~ramonti
· gersi contro ogni pericolo· ello v~nga 'dal .. IÌ 'l'residente cre,de interpretare il senti- fu,nto
di Sotto, Zovello, 'rroppo Carnico, .. Fngagna,
Imperatore.
· ·
di .fuori e di svilnppaì'e all'interno le mento c~elfjntero Senato esprimendo l'in.n .fratello granduca Sergio è prohabile Arzene, Mòrsano al Tagliiunento .
forze morali o nwtoriall pill progresso della dignaiione ·e l'orrore su~qitato _all' anunzio
trattenersi a Pietroburgo per coprire
Venne provveduto ~· nfflcio ,1,1!1' insggna~ . •
vit!). oi vile, economica e socilile;
·
del nefando attentatp pe~petrato co11tro r in- debba
\lna delle .grandi oa1•iche •dello Stato. ·
.m eu ti) della scnollìf~ìnlll.iililé di Soaobieve..(
Questo è il compito c~e il nostro eccelso peratore Alessàudro: II. (~egni unanimi di
.. · Non .si ·.appt'ovflrono i /licenziamenti· dati
monarca SÌ nssnme e che. è fetmal!lente adesiont). . : ' .. ' .•. : ' <
· '
ad ìn'eeg~'antr;da.dne \ìÒmtÙii ..dolla ~~0·.
deciso di raggiungere. ~.i . ....·.··. .••
. Villa J;l~eaenta ~lc~ikprogetti 9i'1ègge
vincia, porcliè intempestivi òd\illogali. · ·
·. (;..•,,,:ç;ti,,;p\ll~tic&' doll':·Ilnpe~af9r~/ !s~rà' ·volta già vota.t 1 :d~l1,a. 9!!:mll!<'·: ··.·.. ··.·. .~, . •· ·:· .
1
Napoli~ Scrive·iJRomadiNapotl:
·{·" : ' da"pr!ma. alle cose 1ntei.'n. e. dello Sta. to come \ Si· approva W pro~e~to: per un sussidio di
Si deliberò raccomandare· al ìlfinistero il
l'
centomi!a Hrè in favore dei danneggiati dal
Abbiamo notizia d'una ribellione avve·
qggi è ,ricllifjsto dai prògçossi d~lla civiltà terremoto a Ischia.
·
nuta nel bagno penale di Pozzuoli contro Comune di S. Leona1;do onde ottenga un
sussidio per fu.r fronte alle. speso di imé 'dagli interessi·' sociali,· ed Monomici i
, Si .approva 'il prògetto per una nuova quel direttore.
i.
quali sono. in que~~o mQmento 'le pii nei- dilazione' al pagamento delle imposte dir~tte . L' on.•Prefetto. si ·è recato sopra luogo per pianto nella souola mist!lnèlla frntione di
pali dallo cure di tutti l'governi.
a favore dei Comuni 'damièggiati dalle in- dare i provvedimenti necessari (lllo scopo Omvero;·
·
Venuo c.oncertato un piano omle attuare
, AJÌzi tutto Io,' Russia. deve pensare a •sè , nondazioni e dalle erùzioni nell'anno pas- di sedare il tumulto.
A domani altri particolar:i.
nel Oomt1ne. di Codroipo anche ~le scuole
stess'a e soltànto l'obbligo, di 'tlifenqere il ~no sllto.
·Molte
signore
napo(etane
hanno
costi·
superiori, modifica.ndo per tal modo la de·
OliOfiJ e la sua sicurezza potrebbe distrarla
Adozione a ~crutinio segreto dei due pre'·
dai ,st10 ~~Ùjpito intemo., : · ,
detti' progetti di le~ge nonchè di quello per tuito un Comitato allo scopo di provvedere liberazione tlel Consiglio. Comunale reluti va
··
·
l' inchiesta sulle condizioni della marina alla ,e~ucazione delle ot:fane di Casamicciola a q ne sto oggçtto.
·
Il fine dell.o Imperatore è di rendere'la . mercantile discusso· e approvato nell'ultima . _; Sulie .ro~ine del terremoto di CasamicVennero
deliberati
provvedim.onti di uf~llssia forte e prospera per il suo m:oprio 'seduta:.
' ., '
'
ci!lla sorgerà una .colon11a comlliemorativll
ficio. verso il Oomuno di Forni Avoltri che
beq9ssere e per il danno•: di neSB)IiiO. ·
' :Discuàsiòne generale del progetto per l'ap- del gràn disastro., l
.. Questi sono i prin~ipiiì fondàpl~ntali, dai· 1 pròvazione dM contratti di vendita e . per- · 'l\1:acerata ...., Scrivono all'Ordine !ÌvtJva deliberato di sopprimere per il cor~
quali si ·lascierà invaria.bilmente guidare muta di beni·de~:aniàli a trattativa ritivata,. cbe'il redaHore del giornale la Vedettt~, Ore- rento anno scoli\Stico la scuola di Sigiletto,
l~ politica dell' Imperatore;
! ." ···· · ·· . Caracciolo siassooia in parte ail' inùi~na- . sta Yalentini fu· tratto alle Assise sotto la e<l egn,almento furono pt·esi provveclimenti
S. M. v' Iacarioa di rec!ue . ciò . a. sono- ziono ptoì:ninzi'àta dal preside!!te per l, at- imputazione di oltràggio alla. religione cat- ]ler la scuola di Morsano al Tagliamento
I giurati Io riten,nero colpewle,)ntau- per qua11to risguarda l<) stipendio agli in"
seenià del 'governo pressa. il..!!nàle . siete: 'tentato·di. Rietroburgo, e lo. pi;ega <l'iute- ,, tolica:
mandavano assoluto il gererite su cui segnanti.
accreditato di dare lettnrd. di qp.'~àto ' di· ! re~s,are il.M:inistro. degli èsteri. di farlo per- tocbè
pesava
ncousa. Il Valentini fu c6nspaccio al .min. iatro tlegli af.fàr.i. os'teri. · · 'venire in. nome ,\lei Se.Iiato al governo russo danuatoeguale
Fu preso atto delle nuove disposizioni
.•.a. tre mesi di carcere e cento lire
per' mezzo. del nost.ro ambaàoiatore.
· ··
• di pni!~. .
· ministeria!i relativo alla dumta. dell'anno
'
· Fir1?1dto: GIEllS.
· La,\p'ropo1~t.a. ~i Oaracoiolo è approvata·
scolastico .pér L Licei·Ginnasii, Scuole Te·
'•
Lnned~ sedu~f\.
·
cniche e. Magisll'!l!i.
·
Si deliberò concedersi alla· giòvinetta De
Gov~rno.
Gli ufficiÌdi della. milizia territoriale
EIS':I'EEO.
. }farchi Uargherita di Fanna. 'nn snssidiò
,
'
.
.
.
~oìid'state'.fi•s&~t~·,Ìe i11dennit~ ~~~ ~li uf-• .
rJ:'urc:4ia
,ficiali de\'a IJ\ili~.i~.(territoriale.
,.
' Si.annnnzia la co11versione di moos. l'la' rimasto vacante presso la Scuola Magistrale
·
CAME"A DEI. DEFUTÀTI.
, Agli aspir~iì(i à! ·gr~do di.. ufficiale. che si (\i~.6.. CasaìJglan. gi~ , as,soluto, i.nsieme al di S. l'ietro .al Nattsone~ ·
Si provvide all' insegimmento femminile
'pr~.~id~nza FAa;m ~ Sedùta del.•IB ·mano,
•recal)o f~?ri d~!· lb\o,~ò.Jl),ic~lio, .all'.esl?~rh pl!èudo-veséovo AmberbQyan ~: 13. , mon11ci,
nella fr1izione di Sammerdencbla (Pozzuolo).
·· ··
r
··
·
· !mento d'JdoneJtit' v1eqe 'pagato 1Urasporto oltre quelli .di Beitesa))ò noi .Libano.
· :.Si prçse~e .la discussione del di~egìw di tsuJJe {~rrovie: è1stù'piroscàfi 'iri posti di, ''6.~~~;
il 'nìOna. a't.er_o di, . Am".· erboy(ln è. Ja casa
Ven!Je l!omiuata a maggioranza di voti
legge ,pel .concorso
Sta.to
'na!Je
c~nd..a.~.
classe·- ed ·è data ·oro
1 una m
· denm"t"
·
· · '{ · atmen1·_,
' e !Jer la signora· Emma Fiappo· a Maestra di canto
. dello
.. àll'art.
~. · oxere ·"'
a ' :ma.·.~.r.e.,il.•.t··.m.n_ua.·c
i "'.n.ton!'"nl·.
1
edilizie·. d1. .Rorna,
tra
asciata
'IO
ella
·
l'
d'
.T.
5
t
tt'
·
·
..
·
d''ll
'l
"
Y
"'
.
,
:g!Qrwpera 1·""' per· u 1 1 gwrril e a , conség· uenzil ·q· uesto fatto equi v". l. o ad nna corale presso Ja Scuola Norrtmle di Udine, '
cony!)mn,one, cu1 era• stato' proposto'uneirien· loro' assenza ,d!lt luogo ·.di. ·domicilio. Gli 'hf~'
"
nn· tal po.sio timnsto. vacante per
d!J.,ìnentq 911 .Bi,)Jia e da Sonnino Giorgio. · · · 'ilojalì chiam{itì: ~n servi~jo,l durante il tetri- 'estin)jiOne pompleta..del neo scisma .. Spo- eEsénrlo
'
ll'.mini_stro .delle finanze afferma çh~ ( 'po" che rimangono ·sotto le/ armi . ricevono: 'riilrrio aggi'u'nge l'.A.ùrora, di ,pr~~to dar la lit 'morte del' Gargussi.
Venùe apprÒyato il rt]O}O generale pel
dul;lbi sollevati circa gli impegni del gòver-'' lire 8 gli ufficiali superiori,' lire 6 i capitani ,nuOVI\ dell'elezione dèl'·nuovo patriarml arno n.el: ~uarantire l'Qpera~i!!ne di çredito' dèl' ;e lire 5 gli ufficiali subaltei·ni. Hanno inol- [m~ !lo di ;Oi)ici,a.''
, ·. -· · ·
· · · 111onto ·,doli~ pensioni agli Insegnanti ele·
. nietìtari. ·
·
mui!!Q!jl/10 : pe~ proqnrars1 1 fond:;necessari ;tre dirittq. tuW_. all,a i,n,denl)ità di,.yiagg~o, i
·Germania.
1
al/a e~eC1JZlone, !ielle opere· •C\le BI ~ssume;! se .dòvessero 'tl!lontanarln. dal)uogo del.lorq··
Si
presero)nfine .alt.re deliberazioni !li
no.n· p.pssoiio .. aYer luo~.o, poic·hè..• ,la.nticolo :domicilio. · " ' ... '·~'· ·' · · '" ·
,n. .governo •d'Alsazia•Lorena non yuole minor conto ed altJoi affari si rimand11rono
suesegtf~nte nei detetmina i· Ilinitii 'e' d'ah
.. • N .•.,,. { •:
· •perm~ttère che •le ·Oo~paguie' .d'assicura- ad altra seduta perchè, venissero maggiortrrmdtillit-legge' provinciale .e oonùjriale aòm~: ' • .• · .; ;d ·,: · !!l/~.1 ~ ·· 1Y~!'5 ~
· •
' , ziQn.e. fmuc.e~Lfù'nz.ionino i'n quelle p~ovln·
nHìntè istruiti.
ll!inistr(lal '.gòvel·no mezzi sufficienti. ~a{ : ,LI\ :~~hlzione ~eW Oll/ 'Z.iinardelii' ~~lli!-.f~~:. ;cl~, .. ~gn' avnébbe" sìgnifitàto. ai" rappresenrlPj\r~re. a' .tali inconvenienti, Del reée\'' as: f.~p;tl~. ~I~tj(Qrale: constà"dl' ~due·'volù!jii!'''Fìt;: ,tanti d;~lle" Oompagoie che' tutti• •i· contràt\i. · Co1·te ll:~~aslse .. Udienze 17 e 18 marzo
Sl,CU~l.I:C~l.~' l!e!l'atto ·definitivo da atipulaJ.:si·; ~. !ft·t,Pb,u··.·Jta. ' ~\[l·Q·sta. :a.ll'i.orll,i~e.:dél.giorn.·.o. 'pe.r.··.' l,· n •.•.Q,OI'S9 ·dovrebbero . essere 1 res.cissi pi:im.tl ·cqrr.- Zat~uttigh, Ferdinando fO: Giovanni,
col mumc1p10, saranno stabilite tutte le clìu·' 10 iU .E 11
h Il d d
' "'
nato 1\ Oiyidale il 28 ll!llggio 1836, dimotel~•... oc,_.cRr.~en.t.i a tal~.:rigqardo..,· . ·.l ,,,.. ':
g < Y~ ·.' i s,§a,gollç 11l ~· · 10 n
:di,. mì\ggi(),l .. ·
·
· · :rante ora .i.n Got•izio., , macellaio, era accui
«No!!
Iasci.all\ooi;"dspil'a~e
dà·
meschiri!!''
.
·
Nell'anniversario
della
sua
nascita
sato dj, cotrèit~ di nso .doloso di carte di
..S~Il 'h re!atore··' I\PP9ggil\.le... parola di· Ma-'.' ~onvemenze d1 part1to, da siampatie indi vi- 1' •
gh_a,n! 1• ~ propone·un'ordin~ del; :giorno, in· puali 0 da legaf!Ji" che· giuatameqte ci pos- t Imperatore Guglielmo riceverà soltanto i pu\lbli~o. cre.d!tll oq!livalenti a moneta eçùr SI tiçhiede che)a, g\larentigil!i :sia :data' ~m~ o e~sere ~r!, e,, ,saçri,, ~~· ab)lian,o . per )n~II!)!r\, •.d~l.li\, fl!ll,ligli\\ ilJ1P,61'illlO•
·.·. : .mess!l 4~, Gnerno; StrAniero..
m Il!odò da assiè~rar~ oh~ 'e B?lll)l16 *l\• JlDlC?· 'Intento ·l,lf ~$.'/~:s~lzia,: l~J)i.~eFtl!: .e lto. : :-'7) pr;inQlpi di Germo.nia; e di· Bitviel'a
a sua ·<liséolpa .disse che egli
, ., ylite; dalla operaziOne ,d~l cred1to ~ar!ln,.I\Q. · grl\nae~za dé.lla ·.patrJa, colla s1.cu.ta. qòscienza. ~vl'çbber\Ì, dtardato la ;partenza pet:' co'òaì- nonL'accusato
prese parte . nèi all'acquisto nè allo
liiiPlel\ate pella ~~~CUZ!One delle ·opere ln~i- oh,e: !saràLun lie1 ·giOÌ'IÙ:Ì"per noi. qiiél!ò '.in • 17~>IJ9 4il·.t\.lftSSII,Jl(lro Ul;: ' l
smercio delle l!ancanotte .false e perciò in·
Cl\te ·I) ella conv..enz.wne e nei termmi ip,;: ~è- (Ju~, avr11mo' chiamato" 'alla dignità di' citta-'
sistè nel dichiarare di essere innocente
sa :pre~critti. :·' •;;: '' : h'' ti : · '''.. d:: ~iRt' iJ·;p\ù gra,n numero dci nostri fràtelli:'»
"''·'
DIARIO SAORO
dell'impntaziono posta a suo carico.
' Bi.llia, oiò •stante; ritira; 'il suo ,emecd1-''
- E' stato soggetto di molti commenti
Mm,tedì :22 Marzo
"' ~ento, e ~i approvano il detto ordìne del nei circoli di Montecitorio il numero noteIl P. Ì!I. domandò ai Giurati nn verdetto
giOrno o l art. lO della convenzione, nonchè vole dei deputati che hanno d11to il loro
S. BENVENUTO v.
. di colpahilità nei sensi dell'accusa.

Cosa· di Gasa e Varietà
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Il difensol'O nvv.' 'lidlà Ro~ereJìto .. R;tt·
eh tesa "n i Gillf'atL un ;verdolto'"dl tt$Sl)ltl·
zJOn~.
.,
. ·

te

1

negno..doi nbbi.amo. G\~ (~tt9.: Jl~oy,ll; no si~nq gli :~~o'~rcl?ti e parroci cònvenuù:· n«k~r q~lsàim<Ì'Ì! '4 éllllometri.
pot~nzo insistono afflneb~
oporal della unite'ctlÙa/ocn •che por la cionnata po~o!ol BCCOI'BO; l'aJipresentattL,Oglll classe dL per•, 'la Porta· oltre: la cessioiìtr'di 7(lìitillilf man~.
•
,t'lli!iò!Jòi
fu1~ono
nolla.
ricompensa·
parog~i~ti
~
·sònli,r
JUspa,tronLfedoli,
d(votì
\Utti
ind
onoraro
1
quollt del buon thattwo; ;i'iobbeM, o non: o p01 'i con addol>bì (unebt·ì, torci, ceri, à sulì'ragiu:e. ~enga;·la .con~e~sione ~dla ,'l'essag\111 coni·:
. '
Il ,sig. l!resi,d"nte,,i nte<o. ji 'Vt:rrìe,t:ti 1loi tanto, poco, almoiw per ostenòiono di tempo, COl\ preci in quanto 1Jualche neo glil ro~tasse da pren,d~ndo, Vul9 o Lnrissil. ' · · ·
signori GitU'titi, j 0 dich,it!rò as>IJ!to 'c•l' Òl'· l' nvòr· Votto una l;ltra pc•· 28 anni con~ooutivi' :s,ndilis(aro.' l''nnHnJJ. del··Santo''iH bui! a·g••andi o.. ·. Roma. 20
flop o In nga sofferenzl\ mo•:
dìnò che fosso . posto llllllludlulamonto, h
corno febo illl1arollo a .Collm·od 0 i!i Monto ,Al· .. [ vi.~P... J1enn~.l!"t.o jrattoggio, ta rcit. i!.!P~!c':~c.o ,.Qf·... n va· oggi· n UQ· om e 50 ·minuti·<lopo·mez•.".
ù~uw o co'l quella solorzm, con quo!la solleCl.tl!- l fiownte; h fu o a~im"; grande, ello, gmvn. spali bertù. ,
i
.
·
dtno, con ,quella prUdenza onde egli andava dJ•, ,1 rare, sJA raccolta m pw, Tu che fof)ele nel poco zogiorno Il mj\ggiQI'e . genel'llle llemart}lno
-~~!MR!i...,_Ul~
stinto.
' , :. , · ,. , , . · , , i
, ,
' salisti :,gli\ o stai. por \sali••• n boatit~dino a po· Milon, ministr~ .della :gum·t~''• .,dep~tato, 111
l
. ··'
. "rt ',;-:---.• -T-·l '·"
: Cho sÒ è vero, loochè' no/;: ai. ·pUÒ nogaÌ•o, che ; tap~a lass,~, de~: ùaJ!', alto ri!"it;a a' tuoi cdnfra·
rarlamontO CllÌJ ·De. 11\l)JI'l'ZZitV!t )il alto'"'doti
ColiOJ·e~o.?i lll'o>!t• Mb~no,,16 >»af>o'1.88·1
all'esempio del .Pastore ordìftarinmonto •i infcr· tol,h, a 1101 t~tt1, .o ~n cnmb!o dolla.1 preco .~h9,
nell' es.erci t o cl). e stimavalo, o.nel paese cb e
Quattro tolnl!o nòl ·lasso rli:quat!ro mosi érltro
ma il gregge, com~ noll dovrà:casq••o,'ridotta a ove ancora <!• osrmt:•o!"o nbb•s,ol)'nas.•~· solleyu':!"o
il 11 erimotro dL.,l1o.o,h,i!.chilMtotrl tostò si dls&.hlu· ':"'''l gi~r~ino la vigltf\, ~i· ,0pllo,retlo cho lobbo n . ~·( cuor.c, 01 ottl~m ·!"!'"~ ~~ cammma."o no1, puro attendevasi mQlt,o nucora d!l lui, spènto' !l ··~
• Ali " 1 ,
1
1
ù l
coltivar~ ll Marcllo il Murello dhll' ingoil;no faPP' lo;vw della,gmstrzta o .dQ.\là sarjtllà cho tu 51 anni d'eh\~ ·I fnnomli ·si ·farìulno· funr·
soro noIl
o,·,,rnt• ,Jl rncc t·ro a "''ma l ·,Il- , cf! o o prohto; poM'tr';l!lte cd ac'tito, il Mareno' ottlcasti MCÌò venga' h .noi ~UN! concll,sso dì Il'~·
.·
trottante' no~i!Losistonzo quàlì furçno. li Pahoci d<.tlla r•ieti\ generosa o frlFv' 0"ntò,' saggia èd illu-, dore ttlco dell'eterno nposo•nella patr,•a,cle Santi. tedi allo ore I!O' di mnttion.
di l'ora, Vondqg!io, Artegna e iJ!fino 1i Collorctlo
1 , Copenagh~n
H
redattore.idol
<li Monto AJ!nino cla 'clovo oggi, lì 'n,~ morosi Su· min11ta 'l, Oh l' Lui, uomo·,di 'pi·oghiera! '
.
· N;
gwrnale "soctal!stu, ,dietro domtloda, del;mi,.
cordati c Pn~r9ci do! 1vìcìnatoj l!i· ritr~sso•·o ")od!•')l suo; cuoro'or~ se.mpro,•in comuni?azhjno.con
ilil."'~~S!:!~J~.
,
·
' ·
n iatro russo, fu m r<lstato 'è processato pill',
ta\Jondi, so vnòlsi,' .sugli imj:><ll-Sorutabilì docfoti Dw, o non ora •raro ti caso 'che, chi s1 fossdatto
'della 'divina iProvvtdonza. nut' nello s!'osso t~nl~o , ,(: visita)·lo in:•sua Canonica l''nv.osào 's(>,;proso
;
i
~vere oltraggi4to il governo rùsso. ···· :, ; ;,
odificàti lo spirito nolln conyìnziono di 11yor~ al!davanti nl $nero• Tabornaèo)o dovo avea accòsso
; ~ietròburgo 20 "-;:';.li, govoriììttQra · di;
.1aisW<>:ai fuije~ali dLttn Santo,··' . "
Ì
per una'p.ortn aocreta,:là .<t tt:Mt••·e col:Dio. dol·
'
'"
'·-<
.'
MosctL noti !lcò :eu o il i'n6'v\fÙento anttniéhi-,
S). "un Satlto ,qunl<r,:ce lo ~ascrivo ·la Snp(oftz'a C nmoroj dei più vitali' interessi suoko dol suo
(o. X) cui 10: stcs•o' Signora ;ha condotto per vie gi•oggo. ';Lt1Ì miriìstro, àssidJ!o . al, Gonfessio'?-ario: , .. I giornali russi ànuunzi!Ìno che AleslaÌt·
lJsta ha 1\FSUiltO Ull carattere JlOfÌtìO\OSO j·
sicure a trav.orso i pqrìcoli tl~lla t 01 :r~ finoo alla ' Qh, con· quant~ tloiicatezza con quanto. :car1til, 01 dro 111 ha in aninlo.di 'accordar~ un'amni- lU. plebaglia ò . in pcri.ta e· mini1éelii' la
l ,' contemplaziojle' dci ,beni doJ!lli~ln,, un Santq c~i trnttRI'll'!JUosto sublime ministero della Chiosa stia pei reati l politici, ma j; nihilisti uon,·Vi stndente~ea.
~·qn,csi la gUe1·ra ci vile.
·
Dio arrichì d'olld scienza proziosa dei giusti ,e Io ' Cattolica clio, sòlo, ·dimanda .tutti i talenti' por · .presta.'no fede., Seco,ndo informazioni degne
di cui opero 'ròso glorioso 0 feqp.nd<l éòmpiondo)b
salvare gli altri o tutta la viì·tù pm• non perdoro
"di.
fede
essi
so
n
risoluti·
di
andare
sino
al
1
' coll~ ricchoz~a. dello suo celc~ti ~;icompcnso; icbé'o , so stessç !.Lui sempre ,intepto. alla, proelicazio~e
ST..A.TO .OIVILE
chi ;ha 'JlOrd~to il Castello 'do' Go, ·l,;ollorenò . 0 : ma pot· gui•n cl)a ,siccome gli Angeli salivano e fondo ;della ,questione; però hanno deciso di
• 'qtwsta,·clettà :,Cma di· Monto 'Alllano, occd chi , disconùèvcino pc!' la mistica scala '·di Oincobbc. non, aHontnre .. alla 'vita del 'nuovo Czar, se
Bor,r;ET~JNO BETTIM. dal'13 al 19 Mar~~~
l r ,àbblamo· pordutQ noi o.!a Vioci!ai nostra neljpio, ' cosi lig\i imliva J>Ì'Ìma .a Oqsù ,Cristo nella mo- '.non dhpo a vere màni!estamente : con~tatàto
' ùotto, .prud01\to,. unì ile 'e zolahtispimo "· QIAC'oMO
dituzionè pet' sco ndor~ poi «i. iluoi fedoli latore iL suo: mal volere, :
,
·
·.Nascite'
MMEL~O defll,n~o nolpomcriggio de(l,i corl;en\o dei divini omcoli. Cho' so ci ·fosso lecito, solloLa pl'incipcssa Dolgoruki c9i .sqoi quattro
i'nar~o o del", q~nlo v\{olsi 0 norare l_a cara \me~ vare un~ lo mbo dal ·volo OndC ;ai cuoprivu. {la sua . figli è già parti tu da Pietroburgcl.
NaÙ
VIVI
.~aschi
6 .femmine
-morm.~
: ,
,
ì , ,
~ ,,
vita intima solo nota n~Dio ed o;t stiO Di)•ottoro
,
morti' ,,
· Ma .cho dh•o.'(ti lui,'cho valg'a solo "a I'ontlbì·nè 1'di spiritp, come.nc rostoromiuo mdruvigl~nti do! ' - .À..'Pietroburgò continuano gli'arresti.
suo spidto dì ponitcnza <\~lle , s,uo usprczzo o
Loria 'Melikoft' erl altri personàggi :wreb·
Esposti
·
2
, una· smorta imaginè ;bvo la_; s'liu. p,leta c lui Stia. 11101.tifimizionit dalla sun. umiltà , 0 ~ ntmog't\ziono! boro ricevttto avvho di essere stati .coudansftggozza non; fossero 9_onte al}a· rntol'a ArcidiQcosi
Uopo di eh O non è rneràvi'gliO: ijC la fa{nb. della. .uati a morte.
!
,
, 1
o i t suo nom.e vcnat·ato dovunque 1
virtt\ del FSonno dcllu. 'SCiè'nzti Ual Miìfollò 1no n~
Morti a· dom1oilio
- Sono stnti !\l'l'estati 73 nihili~ti. La
l
' "Nhto cln. utbil{ tùa f:Jìissimi~ gOni tOri' in Flarnbro v'òSso reso vonornto· c ·rispo'tt.tbiloh ii i· i:mo' nume
1
polizia li sosprese ·mentre èrano riuniti in
dal Medio FriulL il· 9 foùhrnio dell' anno 1814,
dovunque ancho presso i trìstì che andati nn dì
Sante Fa~ tini fu Do1~enlco d!à~ni 82,: o- .
dotato 'dr im' indole proclat•n., dii un 'ettaro fatto . . ,· nella stampa apudorata ,ch,e vÌ.Vo,ldi: infammio o
seduta.
;
ste - 'Angelo !BastiaiiU:tti di Giov'aìn1i ' di'
pol' là :vil'tù o proVenutO dalla graiia nelle bo- ,di "Calunnie pét· mnlodiro come ~'Ba~aamo' sfot•zati . - Furono scoperti altri' due depositi Iii giorni 23 - 1\taria Gondolo-Dìsnau· fU: Do-:·
, nodizi:.oni :dellu. santit!\, ~::nwo tantosto disdegnr~.ro
dalla evidenza dci fatti furçmo còstl·otti \O. bono~
menico d'anni .74, contl\dina - . M:aria ·Beli trastulli e lo nhitll'dim \dolln, }Jl'itnn cUt per rac·
(lirù; non 6 ffioravigHtt so <Ìn tntto 1Ò paiti delln, dinamite.
coglierai novello Sarnuele ,nel ·Santuario ti. llisppl'l'O
Diocesi a Lui facessero, cupo llCl"' norma , c di~
- Lo O~al' confermò la décisione dei mi- lìna di Gasprtre di mesi 7 ...l. Domenico llfentnl
fu Antoniel d'anni 70;, filàtoiaio- Man'éfia pietà o' nella scienza ~ ascosa nlln, 1\lolltn·
l'Oziano ttornini di. ogni ceto como· nll, ungQlo del
nistri di cqnrocilre nel pfossimo autuniw
ria P_idutto ftt'Leoniirdo 1 'd~nni.li ;38, set·va,
,,, grin,d!JhSìgnoro ~u"oni la P1·ovvh}~nza lo avevn
Con!':ligHo'.clio ben poten nomat·si., non é 1 rri,ornvi~
i deputati rirovint~iali.
'
1
clostinnto lucèrna. tù donto a, difiondol'o d l ogni
g-lin· so ,Yéscovi pm·fltlo ·l' hvoSSoi'o dc'sidet•nto
- P tetro Budini fu G itJReppe :di ,mesi 10
·- 'I'utti i telegrammi rrovonienti da ·Pie·
·· intol'uo i1 luminosi 1':luoi r~tggi.
"
çonsiglicro al pl'oprio. fianco nuMe grav~ incom~
-,Maria Zuliàni cli1 Sebastil;lno d'anni 2
D~fo. quindi. il suo no m o ~~llla t'nera milizia c bonzo ~ol. nìinìsloro pttf:ltorul.o. M n lui, nol.men-.. tt·oburgo sì ·accdrdàno ue '(liro ·cb~ la c&ri·
Angelo Colauiti di Angelo d' arini 2
vestito dell' abito chicriéaìc il Màrellò n6n ponso tro unulo' modosto sompre <h fronte a tr.utc nht- , mouia del trusp.·rto della salma impet•iale - H.egina Vicario fu Bernardo . d'auui, 61
lltù che ·a coltiVfi:I'e la sua- merito Cogli 'stndii, a
niféstuzimìi' di stima 'si preStaVi!: -v01òtitm•oso,' àc- ' alla Ch1esa dellit fortezza, avvenatn, venerdì cucitJ·ice - Dav'i<le l<'ranzolini fu Bortolo·
fcirmal•O· il· eu o Cuore c.olfo Vit•tù pi·o1n'ie~ del ·Suo' ~ condiscendontc colln. parola e cplVc opora a .van- scorHil,, riuscì i mpouente e solenue.
mio d'anni 7, scplnro '--' Domenico Gt'en1estato'; o nello lottOre è nolla rwntith feoo sì'nf· .tnggio.'di tutti. Ltti uvoa consoorato:i, suoi nf·- Verso l!i fiue tli<cque un po di disor- s~ di 'Giò. BattO: d'anui 16, rnariscaloo ...:..
pidt pr.<>gMsSt,·chO H 'lt:Veàcovo di ullora g 11irrta~ ' Jotti O· concontrato lo suo- curo noLpic:colo gregge
dine. Vi furono alcum urti; molti degli Uoiu~ ~lel'c'ant~ di Giovanni d,i gi?rni 6 -;uuclo Lodi .:pOl' le, suo ampio vodntc dal 1mtrio
che la provvidonza gli uvova affidato c qni Ol'tt
astanti furono gettati nelle puzzanghere.
· DomenJCo Basst, fu .Gmseppe d ànm 59,. scrt- ;
Seminario 'il volla inviarù nlla Università Putntutto pot• promuovere la gloria tli Dio, il bono
..."- Hochefort sostiouo che le 'intormazioni vano.
vina pm·\>h,è distipto, ,Ira gli olotti assieme coi·:· , 4çllc animo. mw so il Signore lo · ha dotato di
compuwti Caz·ussi, Foschia, Collòvatti, ttitti di cuOr g'l'tmdc, di svudatì ùoni, di 'qualità dis,tintc da lui· pubblicate furono attinte dai piit at, cuJ•a "q!i.ntloi'Ìa1·si porfezio,nassc nelJ.a pietà o nq~la
ppr, tÙl c9:mpo ben _più vasto che non ;fosse il
llforti nell' Ospita/o oi!;ile'
tivi é dai' meglfo' i'nfornHtti 'ti-a i rivoluziosa.piOùZ'n. cos~. :du. .:'Co~sçrv[\fO ~cd.; a~cr.oscorò ~ln.
Stl9.~ oèciolo. n. pl'eyonirne, i.l giuch'zib. sollec~to uari rÌu<si.
,
Giuseppe· Pere~sorti fu Lè~nardo i\'!Inni , ..
, :, boll~;JO)mtazwn9 cho.>tl ·n 0 stt:~ ~lei'Oi)1l'Osso. qu~j- , farsi 'a coltivar~ o 'èroscoro, :nuovo piante· 1\l San- Il 18 si tel)U'e~o a Parigi dodici· hau · 60 facchino- Valeutiuo,Hadiali di.mesi'1,
·:Y··.l:l.\\~~·e-' At~neo.. rn.~r:~tt~~o.t;+t8;.s~ ~ra ·pì:~~~c 7_w,ta. ~tt;t~~:ìp ·cJ1o-, 9.'uasi ~ · v:ece : S(~n lq.Vorasse.r? nella'
I1ormatogh l' ecales'rMtwo Pat1'lmomo dn/ una
v1gua (h· br1sto o t·ltrnossoro'•quella' pl!J larga-· eh etti·' per ·fe~teggiare l' ant;Ii'Versario delhi
- A!)gela Pravisauo-Zaimt. fu Natale cl'mìni
,
·
patrizia Udinese rU.migl{a· e'· conso'orato: quind~
n1csso,·cho. Egli vivamente desiderava, 1na a cho Comune.
60, Cll;Balinga -:Maria l\Ia'cuglia fu Nicolò
~accrdote, per poco si fermò in qualità di.Profotto non si prestava la sua curno do bolo od inferma,
. Altri se ne tennero. a Lione, ; a' Marsiglia, cl'anm 63, serva - Elisabotta Sticotti' ·fu
dì disciplina e di ·Mci:cstro dello BlOmorttal'i nel
·:.ha sua curno oro. dunquo·'doholo ed informa o ed in altre città. Dappertutto vi. si prouun· Antonio d'auni 80, contadina - Vincenzo
, V onorando .Istituto del Seminario, noi rjual tompo
d'opOl'Ì\;fi ogni dì quantO il suo spirito si faceva ziarouo dei . discorsi.
Desinan l'u Gio, ;Batto; d'anni 73, bracèente ,
focosi a rindàoril'a lo· spìritO nelld stuc io assiduo
pronto- o gagliardo.', Uìò volo~nl: dh·o cho. i giorni
-- .l::lal)to De :Mièhieli fu •llanto d'anni 42,
della picHt e dello scienze· persuaso r·Cnne crn.' dell' uorqo giusto erano pieni o l'ora dollu. ri~ . - ~ìooqefort,, direttore dell' Jntransìgeant,
che riesce· egunlmonto funesto alln.' Chiesa un· compensa si avvicinava. Da parecchi mesi sor- , Sècondignè del Oitoyen, Ricois della Illfvoll~- muratore ,_ An~elo Chiesa fu Francesco di
tìon Sooialo Vèsiuier del Juvenal, coi loro anni 42, agricoltore - Palmira Jì'abris di
y;cclesiastico senzn st:udii 'che un EcclosinstiOo · preso dn. lento malol'o ci sentiva venir meno lo
senza morale.
\ ,, •.
suo forze· cd avvicinn.rsi la SU(\ fino. E so llC ac~
gerenti compariranno mìutedi al corre~io GiusHppe d'anni; 2 e ·mesi 4 - Cesare Bre,
Fu cooperatora nalla VlH~ta Cura {]l .Ln-tisana,
corse, e l, anuunzìò. pur prossimo il termine ,dei nale, accusati di' aver fatto l'apologia, del ga~t-Mercante fu Ginaeppe d'anni 39, ca{i'ma per' poco ~empo;· in ·quanto Cho tiuol ·clima e
suoi giorni quando '<H sono setto settimane a chi
regicidio. Forse sarà anche processato il 'P1·o- sahuga - Caterina Saccaviuo.Stefanutti fu
"'l''" qt1ello fn.tiche m'al sì t\:ddiceVn':iio nilo' stroniate
compiangeva la sot'te di un parroco limitrofo
ldtaire.
·
Giov::mni d'anni: 72, contadina· _,Girolamo
, ',•suc).fqrze 'iisichò; por lo cliò dn là si ritirò ajo ·sm1proso da. morto. oh, disse con· piena cu,tma o
- In seguito acl una rissa insorta nel Racemi di mesi 1 - J'vlari11 Buttò-De Marpu"<Ìsdl:ta ·nobile ·famiglia· del co·. Colloredo di tutt<t serietà, ugli è in luogo di saluto, io ,vudo
chi fu'' Pietro d'anni 50, contadina .
Startibf'dpvç in pal'i tempo diè saggio eli zelo di~ ·presto, si·-vado presto a t~·ovmlo l E fu profeta, . banchetto'· dei comtmisti in Belle'ville, ftt
stinto~.Q•.:,j:!··,it.rara discJ•ezio~~ .. nol . c?:;tdiuva 1·o ~~la dacchò pochi giorni dopo un mnlnuguruto uc.ci- , arrestato Lal)glois, el'-colonello della Comune,
l
Totale N. 27
. 1 fd
1
t
1
t
dente
forio
si
che
Qi
ai
fratturasse
la
gamùa
si·
- All'uscita dal banchetto dei comunisti dei quali 5 non apparteuenti al comune di
~~~i':mca\3'~~!~~ P: 0 1e sen .~;~st sL ~t·o~1.amon
nisb·a, dopo dì çhe ,a ~otto, ~ q1,1indi alla sopo~in vitt Mouffetard fu anestato il nìhìlista Udil)e.
·Sì,·,·nti~~.!j·Uint.o' vasto è ·multiformi siono lo· intura. ~~dificante por tanto, C:O!iunovente ora vi' "
sitm·o· il 1\lal'cllo decombonte n letto ; porocchò Gerkesoft; <li 35 unni, già colpito dal cle"'comhonzetdol ministero Sacordotaio, il .Mat•cllo a chi sollecito fncevasi a ricorcarlo, clél suo stato, : creto di espulsione nello sc<>rso agosto,' e
Esegui?'ono l'atto civile di lYiatrimon~o
sontiva che la ProVvidenza l' avoa coine·'Aì>onno
oh, 1,ispondova sereno, io Sto bmie ..... sto molto ' rimasto ltttitante in Parigi. Due operai che
Er,nesto, Gremese ,ageute privato con.;Matruscqtto perchè zelasse ln. gloria ·di Dio nel bene
rnoglio di quello cho se 110 stesse ·(JoSù Cristo
l~ sue ilifese fmouo arit~h' essi arrepresero
rianna
Dèlla Ro.ssi>. casaling11 - Angelo 'Lod~J~ll~UJ,e ; o la fortunata,por~iono_ dol gregge
sulla Croce! E so tuluno avesse voluto cdmmi~
stati.
·
1
dole
agricoltore co.n· Anna Fior contadina
,~~l r~~toso.~~~ ~~·t~:to~~bfuP.l~~ ~i~~~rdf ~?iJi~ci1f~ sOi·m•no r· occorso accidente, " oh. soggiungo)'a,
- Si istruirebbe processo contro alcuui - Antonio Cbiarandioi mastro- muratore
· R
io ho pregato il Signoro, chiq>cccati io oo d' a... nollç~. P~avo (h
o~ a, c1o..vo .qtwi b.tton.ì toi•t•iori
verna. commessi tanti, ·e tanti. alt l'i ne ho· com~. . <:he nei banchetti dei comunisti pronunzia- cqn, Sauta-Ter~sà Bassi contadina - Quiriricordano tuttm•a lo sue amol'Ovoli promuro nolmossi che li sa solo Iddio, ho 1wogato n Signot•e , rouo discorsi rivoluzionari.
no Zomtti santese con Maria Maurig cuoca..
l' educfwo alla. pietà i loro figli, nell' indirizzare -Che ·rh i facOsse fare , qUalche peniten'itt •., gU\Cchò
- 'l.'elegrl.\fano cla Ginevra :
a vil'tù gli adulti, nell' istl:uirtr, t~tti e J='Ol'l'Cggere . pqhitonz'o hllonttìria:·mon mi sonto d' intt·4p 1 ·e~~
Pubblìca11ioni :eiposie no l!' Albo Mù?~icipale
i vacillanti o spronat~ç al.'bOflè' i piU'ta.r~Ui o itssi.. "dot•e, ·e .·il .Signore mi ha e~a-uditg; Qone,r,letto. 81a
Il banchetto dei ·comumsti d~scl impo·
ateì'o gl' infermi o 'consolaì·o i trlbolnti c tutti
· l
Pio Mang~.notti macellaio con Giusep~ina ·
p1•icodore nçl!a ;,pj;utill.l' l della ,pietà ,,cds\iana per ,q,, Nq,mo de! ~igno:·o! ".,Il. il dic.e~a <'O!lVln ~ co- , tioutissi mo. V'assistevano ci ca mille persone;
,
molti
oratori' •presero la parola, uno dei Cantoni cnsalinga - Giovanni Bassani mìoil',a.orso di ,,dìpc~. ~imi. iJ.\tanti :«e'p[~~~·o J;i'6neJiçun,.c10· ;me J;in Santo; ~ c~a,! o~ v~z.zo1': d01 ~m~tt cl\ta.mar,
~
lgro.ncH pecCati le dobolezze" oho !tncuunpa!\p ·le1 'qu~li (russo) dichiarò oat"goricamente essechiere con G;r~zia Molara setaiuola;
intql.lellu Curazm.
.
anime:.giuste, .o ,il di!)q\',l!? po~:t'ot~fJ:P,}f:lnto l'I.LSf'O·
apocrifa la lettera che'Roo}i'éfort·4a pub·;' E·(~1 :~qJf. cl~~ ~C.Ol)~r~~~e- ton ora )~P:ici,z'i'~..~~0~ ll • gnato,r .e .voleva appehp. cl:w si p~~eg'[\SfH), D~ l': aUrO ,, ré
blicato
nel
Hno giòrnale, a: proposito dell'at,.r·o.~pl~ ~~g~ .~P::~CW:~\1~, çon: u~ ."\JY.9P. :S~.gçr_do.te,: .eh~,,. che',pert ottonOl'gli da. Dio, Jnis:el'iéor·dia p pel•,dono.
tentato ti; Pi~t~·oJ:n\tgo, , . .
.
p uv ,r~u!u.~.t~·~ya~ 1~1,. ,q';\e~l~1- l~lov.ç, ç, ,1,,'(11\Qqh, de1la.. ,Ma~ lo~for~o ttiltln.vq,~o .. sonsibiltne~t~ .. sçpi,n~mlo~i
l, 'è l
'
' '
I;> a 24 ore; non giungono telcgmmtm!dalla
~afil9. sp}p )•\ IUQrle ,t,c1;\q e)Jl>? J'."q1llporo q,!-lando 1 , quando 1~ 'aera del '(, wat•zp <11\<\au,t~, .~~·· vtcto, >·
DI BOZZOJ.j(j) GIALLO INDIGENO
:l, tl.llltco, che pruno sL trnsfon, rrettore tT~ una . stnntaneam 1u1t 0 pu.r~li~~.~ta .la p_~1~to ,. SHI!?,tr~ .do\. Ru~sia. O la polizia li sequestra, o vi si
, 'Pu*l:o'~cl)h~ 1 H,e~~~ 4,(t,~ }!rtuU' ,:(lpq~ >ul ;~S,si~tere., suo, oorpo~ ~e la fayella 1 l~e~·ç\utr\ çH~ çg-1~. r~dott9. ten;e qualche nuova catasteofe. '
Allevameuti ':speCiali · conf~zi~nato · sele~
spipt~~\\llpll\e,,cd aoi)I;\dere, gl\. p~_chl:n~l\n puco, 9.uasi ad asso)<Jta tnimo\>,tlltù. Nqn p0rdo\t<lj poro
~iope cellula~q; Ijlicrbscopic~ .e fi~iologica
del S)l,;noro al J}lar~lto,,entrato 1 gia nur questo
\,uso ,çlolla,,fucoltà, 11J,C':'talj 04o ,cousqryttyu. anzi
,
, ,
,
" ,
uoV )~o,~.~' yéj{g~··~.· il1m ,<('W-si, \\\tjitrpfa Cnr~ , intatte,av.cnf\o ,p,otJ)lo l'L.'l<Jq\lo, s.lll\<h'l'\P>'tmore,
ST,t\B!LIMEN'l'O BACOLOGICO
, " "'
,
do1la p;~~losE~~j roe;wn~; !,
·in.,·isc)litto deL ~uo1; .po~S:\~J'i 1 ~.' .~v,:o~~r Aì, nuovo
1,
dell' In egu'eJ~e Filippo Giorimito~zi.
" La fama cio6 dolio zelo, dolio Jll'lH]enza, dollo
eonfortato <1J1lla Sacrnmol\tale <!ss,ohlzionç e :do!!
i
·' · ,
,·
in Ascoli-,Piceuo, decimo anno .d'. eser.oizio,,
vil'iù tl)t\o oh<>,.nol nos~ro, S~çot'floto bellame!lto., S, Viatico ,e infine tl.o\la J~s!re;na)JJilr.)oiiè.~ qui'
·
· .,
,
,. · ,
'
, JiiU:dàJ:l~St·~O ;..;-· ~, Szeut'Martqn ··a vven:
1si 'a,cqqpiaY~.n9· f\. ~W•W4JlQJl. P,9flllW~ e,,r"ra, çph .. :. <li, nuov? ,scenq cOlllfl)9Ye!'ti. ,n dgs,oi'ixqrs~, ', os-.
•Quei sign~riio~e ne•1or~u~9 far~ ~oqpi;~~
tt~l!~ii.lcHlilOU.jQ,P,\.\OJ: .. Bei; ogm,.. p~j\e,.qiifl,lsa,.j![, '~OJl<!O ,q\le, ep;li &nPP!fl: .compyenqçVj\. tvJto.: OO?' l Qero gfiiVI ·dJSOl'dllll. L !l' popolazione 'Cl'
1
,nh,9J:"9~'·'>•\fr, CQJj"!'ni\S.t& v~c<lJlJQ)~,ç"llPQll!ll !Ju;, , lo• aguardq-,.<1\ ,un. ocç)l,lo,.,sol1'1chjusp,,ç9\> 11 movr., ìalnhutioò ,·,contro l'autorità comumlle,, ·Ne sono p,regat\ a ìpresilntare le c1ollì~tìld~ 'd1
r. t1!1A~\.'ì-s .•,f\,l); l'eacp(l\f}\ttl~, 1'1P,9rtç!l1 di:Q.çHp,; .Jl1otJt<l !im>tatis•\Ìfll?, e\oUa.. ~
le;s,ti!ìVa•:IJwfi,,_ç~·, :se.''gnhln <{Jarll{Jiglia,· cd ·nna porsolla• restò sottoscrìZ:ione, !'c~e Jli, .dçev.firannq,, P,~e~~o . la·
, ,roe~, m, ~IWJ}e, ,A,\P.•11q, ~,, >ll1,1s.tr9 ~ampo)lg',del, 1,Q)l,),1qu.a\ttq. p 0 ~e .~' volev.~..
..!\"" bAu •l <l!""'; 1
c~sa, sita)n., llo,r.go 4,q~jl~\~ •. ~ ,:~9,' .il~\)ll.!i
, >jO\jilo Casato .~qfi.. C.fl·.. il;pjlQrgdo, .. pyi, ,~,~çl,,a,lQ;,, ,giq.:ni 1 ,col•!jl\u~ .!J\Ofel}dp ~rl,
stalli9}"'Y'~lo'ì ; ll;\!l~sacrntu. ;,.Venne spedito, .il militll,l'd per,, P•and, da''og~t 1}1 .5 PJ?~ll~i pHr 1 l).~sant,lo, 1l
,t\~'~!'o ·•P<;I\~~a,\l,.,j,..s, 11~\f?:qna~~,.., atj. OI\01'1:\I:M" . ~~4onu·? .k,d!~P9NZ>O•)i,,,~t;v)nc,
!~, lranq\hl!>.t~~ l i!llpe~.i'f,e JJlte.riori disordil1L. , ,
. , , . quale terl_lli~e Cs~ tr.\\v.~rEJ,J).b~r~ '
. i~!!l~p~e .
1
gnl,•t• l~ ••~wt~ ..,~l'j!e\l:·'Bll· \a,v,n·t}I, q~~ ,~ç)q,uza ',d~\ 'Hl\l~to,,,,co).'a ,,fol'le~z,a,,;?Oll .. il:,fe})YOfO .. ,d\ ' 's't
l
20
Il R
t
l''
'eblJ?.
,,,.,,],; i:jaçe,t;çlot~,<DOJ\,,Ùia.GOW?, ,,n,n S~llto,,o)~, mq\'~Qì ptw f>h,fyc~ sor)Ill~o~se.m·j ì..
occo ma. ' --;
e. il a. meg lo.;. , ~tl .caso ~~ n;o•t ~ess~rrw,, fo,r)ll . , . ,.~s~llft,, .
m~ntq d1. ve.ii~l~~· ~flcB.Qn,dq, !;ll,oltl~~lm,e; le_,,Jèl~ ..
rlY.I!';)O,
, l)qB\a,,,,ç,qt!\n\01 ,q~lçbfc ,; JW:, d"'' ,,tt))a)'O., 1))nanzt· ~I>Ì'· p,op\tl 1a .~!Wdf!o. c)l,e ,( OV'il;a .l!U~! 'll,,priU,~Ì j\6 ~l'~d~ttlrÌO è ar,riy11t0, ,e fil
oh ~aste gu\ 1pt~tat~ In QgDl., pat·pe ,d, ha~1a ,
shl!ti
·, .,,,, .;·'1 ,,w. ., , '· . . ,: .. ''~'Pl.~r!q.,lr9vò s~n;tpre. Pl'oili~·
·beta' lt~t#ato r~ggtJ~te <)nra~te In nvtl~tt1a .del
0
':ì llj iLMtwel o non faUìPu'lto.all'aspeltaziono,.unzi 'Ì~ vittima,. fi'Wliò, 4ll~ p., 1.' '?·
,
l ' Pàdgi 20 _: I timori di ci:ilif'mlni$t.e: · dopo 'i: pTù J:irillanti. riuécessi verifioatisi· ;iù'
.m\'g·glol' lustrq,~~Ol'~.bbo ,a; quella· sotJo.:.npn·soloi' ,~udde,,il,,c?,lpo,,!,~tpJ.~,,.~ D,.;,\>m
l:uo,1. 1
.
,
· , ' , , .,. •
, ·:questp ~d.inJ,t~tt~i i,S\ld~e~ti preRed~nti li44i;; ·
, 'pin!;lo ra1·o ~.ue,dal~ gllt;note.ura,mpl.to, meglio·anco,, .\Ilo, !llqsjo tait 0 ,.,~qcol>qo. ,lf :eu .. , , .... · ,, , p~,, l rl,ale persistono "pel'ehè 'parto ù1l 'milllstei;ò
Prezzo pet;, qnçi!!:4~,~~~ammi.~O J;,, W1·'di
' ra j!or la !'ar:> 1morlaetia. ono.~:,.eg~.i,.studiava colarsi·. ~ tattcp s.<l~'to dpllq l'''!'P ,,1:1l!ta.\l:fr'!< s1~{lult ,ree~-· : cNJe'· iudisp.~nsabilo .cb(), .il. gn)linetto. pro~dl,\, o~ila m?tà,p4g~bile.. )l.l)';atto d~\\a sott9sqri·
agft occh1, eh M,t,,q.chA lì.tl.l,poupel\ .darò·'a' suoi: :•tat~ .di'J\ .ufl:oztonat,tss,•mo. G1Jgmo, ,.S,ac~rdo!G, R~t·;, \!(hl\ posizione n eli!\ questione dello scrutinio ztone e l alt~a;;Jllet,!l.'Jill!l- çons~gna, che no11;
1,11e!liti n!'ù 1\\n]ÌllOsO J'i"nltQ, A <li\• X"l'O c' n
'c· mondo, Ji\Joro dai loganu do! 'COl'!lO [lOtO ,c,;spw-' l~· ',' l' t ' ' { '
,, l
· t
l
h '
''élìl~ 'g.\·~ìiiiil' ià'0,\ì;;i:AT:'cii!J"·:·]9:.,;11;~1;,;~~ ~\,~ · ·:z~);ò''i) 'V,8f~}:n:'siili.o ".~<!li? a'l'icevoro· il p~òmio: l~ ts a 'me n re nn :a tra par e vuo e o e sarà protratia ;oltre tl 'apnle.
· Dallo Stalli!!ri)ento, Marzo 1881
bano: Ma che pcr'\nb f'·'PHt~lf.t6òlo c'ra Jiòr"cérfti?, eh: sq&lvu·tu, .,,. ,,,, · •: '::,.
~
, f "Ìì'!~J>)uotto resti neutrl\l~.·.
.
· · .,.., ,,,.' · ing.• FILIPPo GronNNozzi
•quollo ·a· cui· Gesù Orìsto··'p-romise ~il <suo· l'Q'gno'
Oggi···l6 marzo.· riunì-tosi" numeroso·· OlerO •Jdei'
S' hil d , V' "
b ''l' p t
d"l Pad!•c colosto, Ciò vuol dil·o cho il Signore dintDl'ni si colob<•nrono con pompa solenne i suoi
l
li
tenna C e Il or a propone
non COSl domanda quanto a\Jùmmo lavorato nolla funcruli. La mossa fu colol>rata tlul l'al'roco di di cedere Candia, ma restringendo la COli·
<Jarlo Moro gel"BnfB -respcnsa?ilea
sua vigna eomo con qunlo spirito, con quale im- Lauzzana, il cauto eseguito dtt clilotlnnti fru cersione nelll\ ~'essnglia a una btmda larga

l
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LE INSERZIONI per l' Italia e per r Estero si 1ricevono esclusivamente all' ·ufficio ~el .giornale.
Prezzi fatti in questo Comune degli articoli sottosegnati nella settimana dal 14 al 19 marzo 1881.

l

Prez1.o

Prezzo all'ingrosso
len ... da1t0 dl Mnaumo

con dulo dJ CODIUrrtO

DENOMINAZIONE

v~cchio: :.l

Frumento
Granoturco {( nuovo •
Segala •
Avena .

Q
;o
;o

~

2.a.

~

• • .

Acquavite.
Aceto . . . . • • •
. d'Ol' ( l.a qualità
01 IO
IVIl. ( 2.a
id.
Ravizzone in seme • .
\ Olio minerale o petrolio
Crusca • • .
Fieno . . . •
4> Paglia • . .
.-j
( da fuoco
,S 1 egna ( id.
Carbone forte .

S

. • • •
• • ..
, . • .
forte •..
dolce ..
. . . .

& ::~:Jtf~i~~~yi·~ ~
~di Porco ~ ~

.·

a<~

,,.

e

l:l

17

30

16 50

14

b~
Q

48

20

43

32

36

77

49

50
50

34

50

92

160

61
37
84
27

120

150
100

70

65

-

15
8
6

30
IlO
30
lO

ll

2
7

60
òO
50

l-

6
5
l
l
6

-

--

20

70

[)0

80
30

45
33
70

84
84

42

t>O

27
152l
80
112
so

-63

14
7
5
6
l
6

-23

41
29
54
30
72
20

142
192

;

O

l soso

60
60
90

5

50

5

40
64
54

l
l
5

04

84
40

70

4

50

62

2.a

-~--

-58 .23
-

6

Potni di terra. • •
.Candele di sego ,
id.
stenriche . .
Li n 0 ( Cren\t;mese .tino , ,
( Bresc1ano . .
Canape pettinato . .
•
Stoppa • . . . • .

~

_

l,a quallté. al chll. L. 1.50
2 a qurfi~i1\ al·ch\1. :;

_

-

·PARTENZE
per

ore 7.44 aut.

fitf1r
~

UDINE.

Udine, Tip. del Patronato,

'i!!~

~

40
lO

l
l
l

lO
50

l
l
l
l

30

20

lO

30

2
3

lO

2

2
2
4
2

l

20

l

60
90

2

40
90

2
Il

20

l

3

10
75

70

2

20
75

-

ij6

-

24
50:
44
' B4

-

-

-

-

0'6

20
65
44
20
50
42
BO

-

-

-

l

40
18
lO

06

27

l

17

l
3
2
2
l

85

45
80

2

17

l
Il
2
2
l
3
2

30
80
65
90

l

95
73
54
23
li4
42
75

-

58

-

12
96

-·
-

40

2

65.
90
70

17

63
42
19
4B
40
78

90

-

50
-

2

40

l
2

--

-

3
3

20
--

2
2

;ì0

2

-

l

6o

56

l
2

-"""

1
l

48

a

so

50

-

-

89
59

l
l
l

54

,, -.l .20
11

.:.__

l

~

30

(Qual'tl davanti)

-

48

10
-

a0
So

n0

al chll:=\
!:: Ì:~ -~

.

" 1.20

Quarti dl dietro al chil. (L
( ,; 170
ÙlO

._

M •

___.,...

-l

. .

21

-1 -1

w1=="'2."'--:-[42
541

;==-

·=·

1

ore 8.4.7 pom.
ore 2.55 aut.
ore 5.- an t.·
per ore 9.28 ant.
VENEZIA ..ore 4.513 poro,
ore 8.28 pom:. diretto
ore 1.48 aut.
ore 6.10 aut.
per ore 7.34 an t. di·rctfo
PONTEBBA ora .10.35 an t.
ore 4.30 pom.

~l\.

Il tò Dnrificatoro ~cl san[ne
P<tl'ga.nte il sangue per artl'i~ide e reumatismo.

~

~

Guarigione radicale dell' artritìde, del reumatismo, e mali inveterat.i osÙnati,
eowe pura di Dl=tlattie esantt'micha, puatuli.oe .sul co1·po o sullt.~. fac.cia., eJ•peti. Questo tè rHmm:~tl'ò
uu ri~ult.1.to .P~rticul,~rme~t? favo!evole .nel!e ost.ruzi~ni de.l fegbtO e della miJzfl, eome pu.a.
nelle mnorr01(h, nell 1Uenz\t:1 1 nel dolort vtolenh det nervt, muscoli ed articoìaz\oni ne&li
in~l)modi diur.t~tici, nell' oppreeai~na dello Rtorna.eo con ventosità, ~ costipazione .adl~o:Ointtle
ace, ecc. Mali come la SCT'ofola. ai gntU'd!Cono presto e radicalmente, essendo qu~~ato tè 1 fAcen~
~on~ u~o eont}nuo, Uu leggero Rol,ve-Dta ~d un rimedio diuretico. P~rga.~do .qu.a~Jo' ri.00E~dlo,
nnp1ega.~.dolo 1ate1·namente, tutto l organtemo, impet•ocebè nessun altro ~imedto rtcerca t!'\~to

~

....-!
;;

~

h
)lwt

0

~
~

y

~~

Li

"l

h-..,

tutto ed.appuqto pe~··clò e&pt<~la.l' ~more morbifieo, C11sl anc~e l'azione. è ~~~.tirtA~ ~
Molt\ss1ml xttt~stat1, appi•ezzlt.zwm e lettere d' tlnC(•mio teat1ficano ~onfot·~~,.Ui' L.,
vnri fà il t~udtl~lto,. i quali desideruudolo, Yt·ngono spediti gratis.
·l:.!~(~'{,;_~ · ~

il

11UI'J>O
con~anua..

Si ttvverte 1ll gnar1larsi <lalht adulterazione e dall'inganno.

1

::"

, Il genu_ino tè pul'ifie:tùJ.te il ean~ue antia~·tritic.o antireumlltico Vfilhelm nou.• 11. _
istn
che d'il! O. prJma. f1tbbl'i('.a int~rn·lzional~<~ del tè punficatore il ~a,u;ufl a.ntu:t.rtritico, al\i~U,ma.tico
di Wilhijlm ln N('unkirch(ln presf\0 Vietln~, 11vvero nei depositi pubblicati nel 8iot'nal'i. •Un.
p!HH!ht:ltto diviso in otto d<1si eoll'istruzionfl in di.ers~ Hngue costa Lire 3.
Vendita in Udine :_ presso Bosero e Sandri fal'maciati alla. Fenice Risorta - U~i'J(i:k\

•

._,.,

~RNALE

,,~,.,..

,,,;~~~~~!!.;.~~;.!:~.~. ..18

TINTURA ETEREO- VEGETALE

llt::::;J
._,
pro11ta

CALLOSITÀ -- OCCHI .POLLINI

~

È veramente un bel ritrovato quello cbe abbia
il vanto sicuro di superare i tanti rimedi finora
inutilmente esperimentati per ·sollevare gli afflitti ai
piedi per Calli - Callosità - Occhi pollini ecc.
In 5, 6 giorni di semplicissima e facile applicazione
di questa innocua Tintura ogni sofferente sarà completamente liherato. I molti che ne hanno fatto uso
finora cqn successo possono attestarne la sicura effi.
cacia, comprov:~ta dalla consegna 'ilei calli caduti,
dagli Attestati spontaneamente rilasciati •
Si vende in TRIESTE nello Farmacie Eredi
FENTLER via Farneto, e FORABOSCHI sul Corso,
al prezzo di soldi .60 per Trieste, BO fuori.

<ti

Veline e Provincia alla Farmacia FABRIS

cellent.e,risult.o;,.Ltoim•

~

Asslctirtt~o dalla. Sua ll~O!Ità l. o r.
qontl'o la Calalfieazlono con 1't\tente
1
In datf\o~ dl V(ennn. 28 )la~o. 1801.

~

---·~

Guardarsi dalle perniciose imitasioni e e~nllraffasioni

=

Spe:t•im entate in<lub•
biu.n1.eut-e, e1YeLto ec-

antiart.ritico-antireums.ticn di -wnheltn.

~

,

CALLI

'Musica Sacra

20

60
60

nl.iu~n-te.

TRJESTE ore 3.17 pom.

per la distruzione assoluta dei

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. de11osito della
Musica finora pubblicata dalla
Società.
Nello stesso negozio travasi
pure MJ1sica Sacra edita dalla
)leriemerita Tip. SaleHiana,
Rivolgersi presso Raimon®

oonn.~o

L'unico rimedio di effetto sicuro per purificare il sangue si è:

ORARIO DELLA FERROVIA DI UDINE
ore '1.10 aut.
9.05 ànt.
ore 7.42 pom,
ore 1.11 aut.
ore 7.2=-5-'a-'n-'t.=-d~i~re-t""to
dn ore 10.04 aut.
V.ENllZIA ore 2.35 pom.
ore 8.2B pom.
o~e 2.30 ant.
ore 9. l 5 an t.
cla ore 4.18 pom.
l'oNnBDi\ ore 7.50 pom.
ore 8.20 pom. diretto

l
l
l
l
l
l
l

..&D't"'!?'!11i'UPU'EIPQ$!""..-.<r'Hnt!

Con, aptJrovato daU'imperlo.le Iii r.
Oancellerlp. Aullcn. a tenore do11a
lUrulttzlone 'l. Dlcembre< 1858,

°

rla

dasto di

OURA PRIMAVERILE

U. Istituto 'l'ccnico

mare • , • . millim.
752.0
750.3
749.ò
Umidità rehtiva . ·
69
67
70
Stato del Cielo . . . ,
misto
coperto
coperto
Acqua cndo,nte. • . • •
\
.:...
'V t ) diì·ezione. . . . calm<1
S. W
calma
en
velocità chilometr.
O
2
O
'l'ermometro centigrado.
11.6
· 12.3
10.7
'femperatura massima
15.3\ Temperatura miuima .
"
minima - 5,5
all'aperto • • . . - 2.2

TRIESTE ore

L. 1.:30
l.SO
, 1.30

di scorza (al 100)

n:;;~~~~~~~~~~onà;~~~~~~3[;~~~--m:ellp~~~

ARRIVI

IUlli!tl.

=-~~"-=.='C"'n;,rn;;o,fd;t;I;;M'=nn~<=o~~~=.o'=t'=og=ll=o~=2.;o,=tn~g=llho=S=L.'=,.~t1'•do.Ho=llo=•=l=l=c~a:::=:ltello.
tgg "
-=-=/~ =,-j l<'ormell~
l -1 -l
i

Osservazioni Meteorologiche
l:ltar.itme di Udine -

Hl. ,

Uovtl (alla ùozzina) .

110

..

~

O· t

84

60

Notizie ·di ·Bm·sa ·

Zorsì-

di (quarti davanti
Vitello (quartididie"t.
di Manzo
di Vacca.
Carne di Pecora •
ili Montone.
eli Castrato • .
di' Agnello . •
,
di porco fresca •
~di Vacon\duro
Formaggio
molle
· di Pecora/duro
·
·
molle
Formaggio Lodigiano •
Burro ,' . • . ·. . •
L~rdo ~ fr~sco senza Bt\le
.
,·
' • •
Fàrinn di frum. (l. a. qualità
( 2.11
:>
id. rli granoturco . ,
Pane } 1.11 qu_alità
2.11 Jd. .
Paste
l.a \d..

-

d&t:lo di eonmumo

~~:.~-L_i_;e_'·"'1'\..·_o_.+-1-i:_:_..+~j_·c_.-!-I_L_~_.;~·rc.
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con,

DENOMiNAZIONE

~ ~\ ~ ~
....,.

di Provincia . •
.
Vmo altre provenienze.

l

Prezzo al Jnlnuto

:

-,~

Sorgornsso
Miglio . •
Mi'stura . ·
Spelta • • . .
pillare
0 rzo (( da
pillato •
Lenticchie • • • • .
F . r1 ( aìpigìani
•
agmo ( di pianura.
Lupini • . • • • •
Castagno . • • • •
Riso ~l.a qualità. • •

,...
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eost.ant~ duro~nole: ammir-ab;le nelle t1•ssi llervose df'gli org~:~ni J•e.epirriorJ. '---:1
DovA ptli spiegano un~ azio1.e affatto sorprendente, I=-rcntissi:rn:a)l. G
cost.aute si è nell' as1na cronico, in ispecie nel nervo'Sd 0
convulso, dove diJUinuendo ropidaJn.en·te fino dal seCOn<lo
giorno la. dispnea, reudono alla. rupnaziove la su ···piazza norm:\le e,
ri:lfzancfe la. forza e gli is~ia .. i geDeJ&li dtill'eco,,omh, apportane u a qui~Le ed un beneeae":'e tanto più pr·ow:rto e mir,.btle qua'OtO ~i\). ft,rti, ,. lgOtCÌO ' 8 r olunoa'ti furoao
gli •eeeni di que~t~a trist~ mabttia cioè: l ansietà p1.·e·:- ~~. diai8, r o p•
pressione di petto, l'~Jl"an~o, l' i'!"t~nsa di8-~»ea, i l senso
di soffoc~~iou.e, p_eoost.ss.uno negl.t ~:t.ttaeeht. d~ Vto.O asma nervo::o p.ermt:l .. taudo
agli e-.mmal.ab dt eor1car81 sup1n1 e dorm1rs tranqu1lh.
Qu•ote pillole, f•ut<o di lun~ohi • pazienti otud• del so.to·•ri'•o. ;,iii premiato
ooo medaglia d• oro e di b;ouzo per altri suoi ptodoJti B!Je13Ja1i, sono e .c·1>:stltui•

scono t>U rhned1o veramente efficace e cur,.t.vo · che
spieg·a ~~- sua azione hnJned.iatamente. a r. r>uta~to degli
organi p>u interesilanti (bronoht, polmoni, lal'lnge ecc.) e ve la m•nliene
ab.òilroento, eome lo (iomprcva.no le nume1~ose gueorigiont o~tenn '·e a \" mol .. i' atte:sta.t•
mec!Jel e p1·lvati, che si spediscono ovunque a richte .. t:...
Pl'ezzo d'r.;ni aeot··l& di 30 pillole con iotruzione fi:mab am•no dall'•< ~re L. :2,50;
di 15 L. 1,50. - Si epedlacono ovunque contro importo in'e_;ato •Ila Form>e·a F.
Pueei in Pavullo (Frignano), 1!1 se ne trovano genuini depositi: a FJrenze·, Far·
macia S. Sisto, Via della Spada, 5; Fat<macia Astrua, Pia;;a Duomo, 14; Milano,
Rampezzini dietro il Duomo; Bolo11na, Zarri; Modena, Ba•·bieri; Reggio•
Endlla, Bezr.i; Piacenza, Corvi e Pulzonl; Treviso, Reale Farmacia L.
Mllhooi ai Noh; Venezia, Farmacia Anoillo; in Ditta Filippo Oogaralo, Campo S,
Lucca e Ditta Frileber Ponte dei Barattieri; Catanzaro, Colooimo; P lilla, L. Plcci·
oinl; Ascoli-Pieeno, Frign•nl; Genova, unioo deposito peroiU~ a provincia,
Bruzza e C, Vico Nol•ri 7; <Jarrara, Orlaad;; Zara·(Dal;uazia), Androvio, ecc. oee.
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CATARRO, AFFANNO, DISPNEA ANCHE IMtfENSISSI_MA

