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Al géneràle, Bernardino MJlon, ora de- g~ata qa molti, .servire d'esempio salutare ;sèntato alla Camem la proposta dj rlstabi. funto, gil fu· rhifaceinto tll. éssere stato . e}ili,'èoìnprendere ,a tanti traviati che di· :lire nana~legge elettorale, lo scrutinio.di
borbonico; pt~rola Qhe nel lessico di certa . ~dnzVà passo
lista. Questa proposta, benchè appogghìta
:gente ha val or~ di contumelia, perchè lu
• •h• •••n•• •••' llluoo,'
notorlamenté e caldeggiata da. Gambetta,
coiri.e scrisse betlt) ~Giovanni ·Ìlorchet,
tfovò subito accaniti e numerosi avversàri.
Apche. il. generalo Bernardino .Milnò, Ini· maggior parte degli'ù'omin! è ignorante, 6. · ·' c non 1 n mondan ru 1.,.,0 altro oho un nato
La 'OoritnÌissione. 'nominata •. dalla ·.Camera
nistro del1u I}UOI'rll, è uiorto in Roma, do- si co.nte,nta .di bere. quello .che giornali o
di vonlo '·"'
'p~r eànmianre la pronosta BÌndoux, si ;Ili-.
monica a un tocco e cinq!ll\nta' minuti.
partigiani o ignoranti o m~ntitori spao· ;Ch~ solamente Dio è et~~no, e che i beati ·clìiarè contrarla alla riforma. Malgrlldociò
Segui H tlvllega, deputato ()orbetta, a ciano i per verità ed è menzogna.
soM semnre coloro che si addormentano ;gli a'mioi di Gambetta ll~llicnravano che il
pnclie settimane .41 di.~t11nza.
.
.
, La fedeltà del Milon ai suoi re aut.ie)ìi :ne,1,;benodetto amplesso di Dio 1
·Pari!) mento avreb.ba finito per app:~:ovare
Fu vittima del climà di. Rvma, che gli ora però è appr 0zzatli se non altro co ila
u
la leggo· ·.
·. ·
·
di~de le ,f~l!br); fn vittima del suo uftleio, In®, che gli si trlbnta senztt paura ili, , 1,.AL V ATIO.ANO.
:,àbnonehè' gli oppositori tntt' altro· cile
.
,, ,
d~bQUati, vollero tirare in campo il presi-.
poichè nui giorni di miglioramento nel \t\ ·ti'Vangare infamie.
'
dt~nte della l.epnbblica. Gre~. diasero,. è
lunga malattia lavora 'Va cnergictlmcnte. In
Quando poco tempo fà - ricorda oppor• • •. Leggi!J.rpO neii'Osstlrvatm:e . Romano di. contrario allo scrutinio di llslfi; la ()ompatria non tornò, comi) gli avevano coosi· tonamente I'Eco 1di Be!·,qamò - mori a 'ieri:
m.lasione,.è contraria, contrari son parecgliato 1 medici, per accudire agli affari Napoli il generale Nunziante, i giornali
$•.A• I;. ,e R. "J'arcidt(ca LUigi. Vittore, ehi .membri ,del ga!Jinetto; la riforma vadel sno ministero.
anche liberali ne diedero· l' annnuz.io r.on .. Jratello 11 s,. Mi l'imperat.ore d'Austria Un· gbeggiata da Gambetta va sicuramente,
,. · è d'
poch·h p. •role, perch. è ben sap•vano dl'··lu·1- .gh(ltla, a!ìpeua ginn~o in ltoma nel pome· coocbia.devano gli avversari, incontro ali
A no1· crec1en.1
c1 · 1 somma con~o1a·
" w
u
riggio di giovedì 17 d~l corr. mese, espres- un. naufragio.
zioue H poter· oggi' couférmare: c(re il mi- dire la storia che si lascitì ciompernre da sè'.lP'Ilésiderio di prostrarsi . ai piedi del
Gambetta che per quanto opportunista
nisho Bernardino Milon è morto. da ere· Ca'Vour e trndi il suo re e In sua bandiera S. l'adro.. Fn quindi ricevuto dalla .Santità sa camminare diritto decise allora di re·
dente e sopratutto da credente cattolièo. o fu in voce di aver parteci]lato alla con· Suà io particolare udienza nel successivo carsi ali\ Eliseo per sapere veramente come
MÌI .d'altra pnrte ei fa ribrezzo la spndo- giuri\, che falli coil' attentato di Agesilao venerdl 18 all'una ·pom.
la pensava il presidente della Repubblica.:
..!... Ieri (20) la Sezione dell'Opera Pia
Il co!Ioqnio fu cordiale quanto mai e ter.
rnt~ZZil dei giornali liberali i quali mnn- Milano: Ci Ò· fu stampato lui vi vo sotto 1 coittto la projànazione dci giorni jesti- .mi.nò con nna :conciliazione. La quale era
tengono il più rigoroso silenzio intornn saoi occhi ed egli tacque!
vi col tmjfico e cot lavot·o, appartenente ,questu. Grevy, come di prammatica, si manall' avère il dèfnnto minist!;o della gnarra
Il tr!\diiore è degno sempre di vitupero, alla Società primaria t·omana per gl'in· terrebbe neutrale e avrebbe consigliato il
ricevuto i .cQnfoi·ti della cattolica religione. ma nn soltlato traditore è cento volte niù tertssi cattolici, avova, l'onore di essere gabinetto a· fare altrettanto lasciando alla
Mìlon morì serenamente, .c.onservaudo ti- degno di vitupero ~i ogni altro. Se la ric~vuta in udienza dalla Santità di No- Camera la cura di decidere, come le ·pa·
d!'tt•n·,
resse e piacesse, la questione~ ..
no all'ultimo piena cognizione. Cosi affar· b•ndl'era
~
.. "1· ..•Il"~ quale h"" .u,·ur·a·to,
..
dstrO'
1 cSlgnòre
· t Papa Leone XIII ·nella Sala
··
. tl .
.
. .
d t'l 0 dee sventol•re " sostegtto di' un· cauoa che, e onms oro.
Pertanto ogni cagione di dissidio pareva
1
l
t
mano mo
e egramm1 e et ptace ere e
~
•
"
o
Erano a capo. della numerosa .udienza ·u eliminata. Ma cosi non fn. Alcuni mtÌnìbri"
"
e ci conforta. Imperocchè non si scherza ripugna· 111la sna coscienza, il soldato ono- P!'esidente .clelia sùddetta Pia Opera, sig. del gabinetto fra i quali il prilsideiM 'del
colla m<>rte e noi cattolici sappiamo che rato se, ne ritira, ma ìton tradisce. Berna~- conte' Adolfo .. Pianciani,. il vice:.presidente Consiglio, dichiarandosi apertamente ·connon è la materiuJe.prasenza dei prete, M n dino Milon appnuto fu stimato perchè non sig,,; citv. AntoniO. llertoni, e. la presidente trnri alla riforma, proposero c~e il gabi·
la sola santità <lei rito che salvano, ma tt·adl e noi auguriamo all'' esercito nost·ro «eli~ signore deputate, signora marcheS\1 .netto intervenisse; altri furono di parere
·
.
opposto. '
·
. ,,Clotilde Vitellescbi.
.
d
rich iedesi sincera
disposizione .dell' animo. e al nostro• re, . ufficiali dt versi
· 11. q,,ne·.1h. ·
·· d'
Le d'1vergenze non t ar dnrono a man11e•p
1· '11·epn t'at't erano
·
"b'l'
tspos t'1 or d'mat·amen te
,
1
1
1
11
1
1
11
Anche per Corbetta fn chiamato il prete, eh.e c? ~ ,e ,?ma. reser,o no.sst
:aci
n~J!a ,,vast!l sala llCcondo la rappresentanza starsi vivamente in seno del Consiglio ed
·;
1
ma qnanclo Oorhotta, opyrcsso dal male1 tnonfi,d~ G~nba,l~~ n.ellltal!a ll!~rid!Oni\!e .~he:banno nella Pia Opera. _. >.-.• ,. ,, ,, ,.r,.o·'" }or~,,par.~ s\~~ll ~a!J.tO.,J.lrQ~I\~Il d,~t;~: r~tnder~t., ", •'6:',~•.w.:
1
1
·•:noo'·sapeli~pl'tì!~ll!!~'è~S:é~~.\t(lfl'+'qò.e~\W!i<IJ'I:nèt, •· ·il'• l!t:• fa'vòlosll•{conq ~ti sta> df ~·qtttJhenm~rdl'ì '~':"f:'asststévaii'ò':'iilla r(Jettìì':uctreii~'~1~l1"iich'\J''
' l'ii'!WrtltDtla''1l~lt'"èYl~i~·' ,,, ' -·~,.. · ·~~""·
., • ''•l
l' altrò mondo.·
·
·
giuramento e la bandieri1 li httratta· soio E. il duca D. Scipione Salviati preuidente: ' Là stllmparepUbblicnnn della sinistra e
· :·
MJlon, ministro di nn governo che sì è colui che è disposto a vendere occortendo della Federazlòne Piano, e presidente della deli'Unione repubblicana scongiurano Fer·1,"
insediato coi mezzi ?nora li nella capitale anche l'anima.
·
'
' Opera dei C?ngre~si Cattolic! .in Italia, non .ry a c~d.er~, a desistere dal SUf.l proposito;
1
del cattnlicismo, dal prete cattolico chiese
chè. parecchi soci benementt della sum- una cnsr, In questo momento, non potrebmeutovnta Pia Opem.
,be .non recare conseguenze molto dannose.
:~
ed ebbe l'assoluzione. Come avrà egli giuEcco in brevi parole scrive la Frust1t
s. E. il Principe D. Camillo Rospigliosi,
Vedremo se Ferry, malgrado il consiglie
dicato in quel momento S9lennè tanti fatti, i più esatti particolari .di questa morte Presidente Generale della Soéieià Prima- di Grevy, malgmdo gli eccitamenti della
tanti uomini, tanto cose a cui egli si è tanto più compiantll. quanto meno iuaspet- ~·ia Roma1ta per gl' intel'essi cattolici, stampa amica, persisterà nella sna opiT
trovato in mezzo? Certo avrà desiderato- tata.
'
•
avrebbe anch' ea8o assistito a questa bella nione.
·f
trovarsi nel letto della sua casa paterna a
Aggravatosi il morbo nelle ore antimeri- udienza, se non ne fosse .stato impedito,
Rimandiamo i lettori ai dispacci.
..... ~1.
diane dei. 19, solennità. dJJl grande patrono per impreviste: ragionL ·
··
Termini Imerese piuttostocbe nel palazzo dolln llhiEÌiùl'universale,. S. Giuseppe, la soIl Santo Padre facwn ingresso nel!~
'·:
del ~linistero della guerra in Roma.
rella del generale, donna di sincera e cri· Aula Conpistpriàle al mezzodì, seguito dalla
l FUNERALI DI "'LESSANDRO Il
i
Il generale Milo n era napoletano· ed eb- stiamt pietà, fece• pre.mure presso l'amato sua ·n<HJìle' Anticilmera, ed accompagnato
ho educazione militare nell'esercito napo· informo )lorc~è volesse. ricevere i co11forti dogli E.mi o R. mi Signori Cardinali, Molotano, sotto quel Ferdinttndo ll, del quale di nostra Santissima Religione.
naco J,a Valletta, Giannelli, Ledochowski,
Prendiamo dai giornali i seguenti par-·
illjberalismo cerca di infamare In memoria,
A tali pnimure s'unirono le preghiere· Bartolini,,.Serafin,i, Nina, Alimonda, Mertel,
·
dei mellici e d,egfi amici intimi, ed allora, Sbarrotti, Herge'ni·oether, Moglia, Jacobfni, ticolari sul trasporto solenne del cadavere·
spargenclo falsamente cbe fu malvagio, che pt•r OJ' di ne. del genera1e stesso, venne tosto Sangni!!'nt'
·e ·d,•" v.•trt'!' Vos•ov
dellò Czar assassinato,. dal Palazzo ,d' In- .
~
" v 1• e" Pre'latJ'.
tutto fece malo, che si dilettava nel fare chiamato monsignore Anzino, Cappellano <li · Sua Santità, sedntasi in. trono, benigna~ vérno alla cattedrale di S. Pietro e Paolo
il male. Milon fa educato nell'eseroito di corte. Costqi allo 4 e. mezzo. si recò im- monte ·ascoltava l11.letlura. di .. nn. imlirizzo della fortezza .dove esso rimarrà espòsttÌ
C1Uesto Re, come Acton nella marina di mediatamente d~l. lS• Padr,e. per prendere fatta il.al sigDO\' conte Adòlfo . Phtnciaui, fino al giorno della tumn!'azione.
Jl, trasporto 'ebbe. luog~ nell'ordine il
lni, como Maglinni nella di lui ,ammini- le istruzioni. del. caso e .te opportune facoltà; Pr:esìdeMe ìn Qapo de.IJa anzidàttn Opem
più perfet\p. Il cielo ~~~~· sereno e tirava
strazione. E cos.toro, chQ fino' &1. 1860 i lF di modo che. ti. sera molto, inoltmta lo stesso Piri.
·
· ·
monsignore Ànzino, dopo aver fatto chi a- · Dopo la lettura ,di questo ,.indirizzo, che fortissh11o vento. Di minuto . in ~inntO·
bomli mettevano in un mazzo o chiamava· mare il rev.do parroco dei SS. 'Apostoli, il oobi\~. Pt:e.sid~nte umiliava, nelle mani tnonavti ,il cannone. I soldati formavano··
. .
no sostenitori delhl'timnnide o vili servi· riceveva la coìtfe~sione del generale Milo n., di Suae Santit1t, si le'éava in piedi, Qd in ala clàl Pllllizzo all11 .fortezza. .
Partendo dalla :porta ,~aggio re del Padori, divonturono ministri di Uìnbilrto I:
Alle 12 e mozzo in pu)lto il parroco am·, inez~o alla più viva a.ttenzione degli ~stanti
l'uno lodato por l'abolizione del ~orso for- ministr11vn aL povaro:moriboudo l' est1·ema pronnnèiciva nt1 ìmi;wrttiotisi!imo discorso lazzo d'Inverno il. corteo funebre· sf pose
zoso, l'altro contrastato (non uomo. da'nnll. a ·unzione, non essendo·in grado di ,ricevere che sper\amo di', poter quanto prima ri- in movi111ento allfl 11112 antim. Precedeva
il cavallo di battaglia cbe l' Impemtore
.
senza un notevole migliorai•tento, il San-, proilnr{a.
·
quindi) a cagione dèllti forma prefernìile tissimo Villtico.
Quindi.· il Sant.o Padre, coll'affabilità inoutava durat~te l'ultima guerra russo·
nel costl·nire le n!lvi, il Milon per. fedeltà
L'agonia del .genemle è stata lunga
tutt11 sua propria, permetteva che Gli turca, noncbè gli altri suoi cavalli. favoriti,
e per amore della disciplina severa, che è penosa.
e fosserq'.. .Pfésentati, in~ividnalme11te, e col fra i qnali quelli cho erano attaccati alla
vettura .al momento doli 'attentato; segui• .
il se!!'reto di. formare eserc1'ti ·"òrti.·
·
delle·
~
,.
All'una
pomeridiana ·del giorno 20 ·è·· nome
t
11 Se~ioni
dd tte Società
o .che
p· .rappesent' · ·
blilon servi fedelmente Ù suo. re, Ford i- stato ancora una volta chiamato il reve· avano ne a sq e .a., pera · ta, tut 1 1 vano i vari· gruppi. Il primo gruppo era·:
Deputati e Deputate, i <l!Jali, fatto l'omaggio, vestito ili rosso, il secondo in cremisi, il·
nando II prima, Fmncesèo II poi, dall849 rendo parroco, che ba assistito il generale Gli baciava.~,o iLpiede ,e la mano, r~c~vendo terzo· ;,(Grusinj) portava un' armatum di
al 1860, cioè dai 20 mi11i al, trentuuesimo: , fino agli estremi· momenti, confortandolo 4all' augnàtQ. Gerarca aalde par~le di.· Ioat~ scaglie d'a.cciaio sopra , l'elmo e le spalle.
Combattè. qùindi .i Garibaldini prima, i éon ·la raccomandazione dell'anima e. con ~ d' incqr,ag,giam~~t.o.
I mnssulmani avevano larghe maniche di,
la benedizione pontificia in articuto mortis. ....;---~-.....,--:--:----:--:---:- , set!l. gialla. Il secondo sqlÌudrone era vfi..
soldati piemontesi poi. Ma caduto France.,·
..
11 generale Bernardino Milon, sebbene
· i ·: · •. ; ·. 1.·· • F
•
stito in·rt>sso e .teneva ..! facili sul ginoe~
0r SI m1mster1~ e m ranma
'sco II, entrò nell'esercito contro il quale non potes~o parlnre, ci ha raccontato· il ·
ehio. Seguiva lo stendardo imperiale · ill<
lvea combattnto;:.AJ,ver~~ ia ciò dal pa· buon parroco(m\>strava col cenno della te'·
mezzo; a dae nfficiltli a eavallo.
• .
t\re suo, difensor~ 'di'Gaet~>; cedtl.t.a la quale sta e col movimento delle labbra, i segni
Le· notizie di Francia P!lrlano di nua
A questi seguiva. uno squadrol)e di guarrian gli di è il cuore di ntut~r · b!lndiern e di verace pentimento, ~d è spirato' nel saul '~risi l!J.inisttl!:iale•. Lo scngl\o contro e'ui do- die, alla testa del qualé un Mncerto suò.:.
si \fi\rllSS(l.a vita 'privata, lo~tl~Ìo dagli ~~ to bacio del Orocellsso, che abbracciava. rW v,reb)le ,infrangersi la navicella Fel'ry SII· nava marcia funebri;. Quindi venivano gli
mioi. 6 dngli. avversari, perobè. i caratteri petutameute....
·
rebbe la ;tanto agit11t11 <J,UesUoae dello scru· ussari ·con cavalli tntti bianchi, con. Dol.
Possa questa 'inòrte ~dificante, avvenuta. · t,inio di lista.
11\tln biaaon ed. Attila tosso; poi. Ia compa;.
saldi sono ·troppo belli e vincono s~vente, ' quasi nel fiorti dèll'età, é dopn tLver rlig; · ' ; Ecco, come pre~s· a. poco· st11nno le. coaa. gnia del· corpo del reggimento Pawlo1f con
non ~empre, anche le ire dei. parìit.i. .
~i unto la meta del p(ltere supremo, ago.' · Il deputato Bardonx ave.vH. tèmpo fa pre- berretti da granatieri rossi, il·. reggimento '
. '
.
,, ' '
'
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'
'
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IL MINISTRO MILON
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IL CITTADINO ITALIANO

della guardia èon avampetto ~osso, i ber· n?t,a. àpflpl~linent~ ~~a gigantesca corona
14 luglio 186L Lo stntdeilte di :.'Beeker a scoigne .aut.ellato di .lord Salisbury; costò
saglieri neri· dlllla ~.r(ardia, U·',llllettl\~~' d, ~lioro, ri.emp~tll, nennezzo da uni\ ct.o'iOi ,Balte. tira dùe ~lpF:i\U''!fnQ,ò~ ~1; Re di\ la mod.esta.'somma di lire sterline 40.000,
Oortè.'~?.~ l)l~llt~llo ~~;~~o foder11~:;ial ·~~~~~ di ·glaolnti bia:ililhCa' di v.lole. Iiia$tti Prnssta SllùZa f9rlr\o •. ' ; 1f1 : ~, .. . :
11 l'l'l 11 ':OP.' nsig·lio .ntunloinate preceduto
da .. ;p&illle .d! ctg~il .. btanr:o J: t~.!porn1·!~ neri di 'estla portanò' in ìnez~ò: « A•tìostfo .t; 1]6~~. Do s~~denta ~Jtrq~!os: tiri} •sql;,Re d
d
·
P
testa •. A .breve ,dtstanza veni)!a· •un 1lgrali palf,~e,. allo Gza,r, al liberatore. » : A.lle ~l u.reoJa.
. •· , ·.. "' •.... "'
'· .. ·. nl loi' · ltl~ybr si riunl al Gnlltball.
nnUiero di portabandiera e steqpa.rdi :fii, estremità sta 'ìicritto In lettere d'argento:
1S62. Tre Italiani sono ~rrèstatl per aver
ll'signor Dày Anese .nel Consiglio mnnipantaloni Manchi con·' elmo è'' criniera e « Tu vivrai etel'tw nei nostri cuori. cospirato contro Napoleone m.
ci palo dii qualche particolare. sull'attentato
ricami In oro sul· :petto. A lato di ogni l contadini di Mosca . ., .
,, ·24, ·dicewbrl) 18!!3,. A~t~~tr;to.,çpntro Na· ed Il lord Muy11r si alzò per rispondere in
portabandiera incedeva un cavaliere della
_ n 'consigtlo .11Jn~lcip:~1~. ÌU 'Piètro- polebne Ul.
1 •
" . , .·
mezzo agli applausi; seeondo le sue dopo·
guardia a.PI~~i 7 lnd'l'ltn cavallcre coperto burgo ba accettato alla unanimità e per
14 aprile 186 5, Assassinio do! Presidente sizioni paro cho le libbre di pillvrire fOs·
-di splendtdt\ aruìatnra dorata, con elmo a la
.
.
. t f tt li d \
f
Lincoln ,n, Washingtoo.
aero quaranta; egli sogginose . che non
·d' ·oro .·.~' po,Q.naè. ...nhi.o, ·.d, ue . nfll.eia\i.· ·d!llla. cc,;,l!lazl9ne. 1a.propos !l, a ag ... a eoll,e
16·. ~p· l'I' le· 1866. • Atterlta'to di KarakosoJI èredevll. clio J' e~plo.slooè ambbe .potuto
l
,
~llr1s Mel1koft' d1 coAtrmre .tma cbiesa .. sul
"
f
lt
i
·
gua~nia ne condne,,vano il cava..llo :bumco. posto nel quale f
l' tt t t , cont,ro .lo Czar Alessandro a Piotrobnrgo.
ar sa are n arm tutto il Mans)on House
Dietro questi procedeva a pte~t un ca- ,
r,
A n commess9"' a ,en ,t o
'Giugno i 867; Berezowski tira sullo Czar mn c.ert~~~nte, avr~~?e. 11\IJI~e~glnto molto
v'~ilète.'• c·ò,K
·rt·· erto.· d.i· .,ìinn.'"
t o lo n'ua
Czarmedaglia
lossa!ldroco"'m'
Il. ·moratlv•''
y\lrfìl Pn,ro
.
. .. "
, .· .. la
couslglum.,si. ,eoogratn·
d.,.. t. .".'r···a··· e ~'!ie't~.ilet'a.' :,· ,co~
.eoninta
'"t' a 'P•rigi.·
..
l SII)~ ;UiJZI!'!I~·
h Il l dI M
f
. '.'destrn. una ~pn a ~b)l~~~~~.~ y;ql~a a, qnellu catastrofe.
w ·~ , 'l ' .. , ·~'
·1868; Assassinio del<prlncipe Mièhelè di• arono c e
or
ayor fosse s.uggito al
poi una grande· )land1ora ab)lr11qa~a
.
, ., .
, .
' Serbia•
.
.
, , . : ., .· :pericolo s~bben~ esso non foss~ m casa al
éiÌ!'Iil~riii' dèll' itnp,~rb pQtta~l; d~.'Ìl\Ì\{t.
-; La, relllZ,lODe .sulla,se~tone, qad,a,ver!en ' 1869. Attentato OQntro il. Vicerè 'di. : 11\0l!le,nto ID. CII! fil, ~coperto l ,atteu~ato. A
gi'o~r ~~nerau~· l. c'ontllùì'lll 'Ìl 1 g.li '~'t'ati ''elle' :deli Imperatore a!e~ è n~ ,Il' ,fe~~t8.. era Egitto.:
. ' . "" • . .. ! ! .
·' ' proposta d,el C?DBigliere Rogers fn.. st/Ll)il,ito
v~biV'anb appresso lltiltio'ves~iti di'sémpllbe. :molto Mhutòéhi~to ID eon~eguanza, ~~ nna . '1869. Nuovo attentato contro Napoleone dt ·d~re" UDII ncòmpensa ·~l 50. lire sterline
"p~tliclìia·• Tborg'hesi, lit9goziahti,T'Du1ritì~: ;f~~c~tta :che t·~h po~t~v' ~e.t,npre.
1ll al bosco di Boulogne.
.
a eh.t avesso scoperto glt autori dell' atiO~hl~asÌ gli allievi' ~el' ministero 'd'ella: :Sul. l'o~t~ }0 : .cnt, av:ye~n!l la. E~econd~ · · 1869. Attentato contro là Regina .d'•ln•. tentllto. •
, , ··.
·gìietrll' èbiiitlevàno. qu.esto. grnl>.PO:, · ' , .. , ,esplostone SI .trov:a.ro,~o .! ~.egn,eJ1tl. 11gg~t~h ighi!terrn.. · ·
.. .
.
.
Il Da~l;t! Te~eqraJ!h dice. r.be. appena
'~elli'v!ino pòi: 'ttna gigiì~te~ca cor~l!a ,d1 ; iobe ~pp.artenev~ho ali I~e~~~~~r,~. ,n~, b.~·.. · '~86 9 . At,tent.ato .contro .il. ~e di S,pagn!l. seopMt.a la ca.~~. etta or. po.lvere furQno.prose
.alloro portata d!l due ufllelllh super1oti' l' .retto mli~are, la p!il'te snpepore ilef man·
1871. Attentato contro il tte Amedeo di al Mtlnsion House tuttè lo pr,ocanziout con·
ntémbri ·del Consiglio delJ!'ImJle'ro '!!'JÌia tello'"p~~~~ j~lla.,dragoml'. ~ ;arg~nto,'· ,rlue ;Spagna.
·
·
• tro ~ttalunquo ~~ttro ·tentati v~ del!o stes~o
loro• 1\Diforme d' oro.1 brunito,· 1 coraz'Zieri, .f~zzolettl. dJ bllttista !natoatl A. N. e pezr.t . 1872 . Assassinio del presldentè .della· geuere e· vennet.o ,fatte le ptù. ,tmnute ndel.oorpo col!laquila 'd'l\rgeilto ·sul\lelmo·· dt uno sttvale.
'Ropqbblioll dei Pdrù;· . .• . . . .
cerche tauto.all QS!erno clte;,allinLerno. La·
e· ,piccole ·bandierine bianco· oel~sti snll,e ·
' 1873. Assussll\io dÒLPresid!mte !\.~~~~~, Camera doll~rd Mayo~ il sttnntt~ .accanto
lancie.• Gli ordini o ,decorazioni e 'le corone.·
Gli ;attentati de LXIX Secolo
;Rèpitbblicll della Bolivia.' . "
.. ·
alia sala ova era .la finestra nella qu11le fu
imperiali è reali· eràno. poste sopra cuscini
.
. .
,,
5 àgosto 1875. A'ssa~sihio di Gnbriele' ~oposit~ttl la polvere. r,a .mattina dol.17
di••ìbroccato d'oro . ._ La: corona imperiale
'Mo 1·enos, presldènte dellà lteptibbllca del- 11 Mauston Hon~e. fn assedtato . d.ni cur1osl
témpest'ata di )lvillanti che sointilhliva Iii
L~ tragica fine· di .AI~ssandro 11 1\ ,PJe· :l' ·Equatore.
·
·•
mentre !e 11ntonta o molti am1c1. del l or~
1
raggi del sole era portata da .nn generale' !trpbnrgo· ci suggerisce 1 idea ai sten~re
2l. aprile 1877. Assassinio di .n. Gill, M~!,Or ~I,J'OCa!:ono lt. coogt·atularsl. con lnt
deco~lltO della fascia dall' o~dine di· San- 'la:.l.lsta.. d....Un.tti g.ll atten.ta.ti eh.•e si ,dires. . ìpresidente della Repubblica tlol Paraguai. pel lo s~ampato .porHIOlo .. ~l Da~ty Tetet' Andrea. V:enivano quindi oltre mille pr.eti :se.ro ~opt~o i sovt~ni oJ ca~i
Stato dl\1 i '11 maggio .1878: Attentato di Hoedel ,q~ap!t ·ileo c~o Ia snppO~IZIOile pdi accreinqmantelio nero ric.amato in a~gonto ed:·. 1prlnctpio del XIX sec,ol9.
·
contrò l' lmpe1;atore di ~et·mat1 i!l,
. ' dltllta è e~e. lntten~at.o sm ~ta~o u~a vontJ.n gran numero di cantori.
' J<Jccone la .lpgubré .lista:
· 2 :giugno 1878. Nobiling tira ;due colpi dtltk~o 'legh 1 ~' 1.a.nde~ 1 1 quah già pm volte
. Dopo esse inaed9va' :H carro tirl\tO da; .24 dicem.brè :1800. _Attentato: d'.benl\ .di fucile sul Ro Guglielmo 0 lo coglie.
avev.nuo a~vet t1to ll.lo:d Ma!or, toro com:
otto cava!U l)eri di.pnro sangue .coperti 'e:Ctl.r~cbi (m,Jcè~ihà .in~.erùal~) ·contro'l'{a·'
25 ottobre 1878. Moncasi tenta d' assas-. patr1o\a dJ non umrst a coloro 1 qnult
da goa.ldr~ppe . nere. Il carro '\lra· soprac·', ,poleoue 'Bonaparte. · ;
.
.
si'lare .il- Re di Spà~na con un colpo di volevano opprimere l'Iriaud~. ~a polizi~
carico di· ormtment.i d' oro e sovra ·.'esso
,'P milrzo i~.o 1:: _ .Strangçfllll,lento ael· pi~lola.
· o ·. . . •·
.
·
non. ba p~r rH·a a~cuna traccia de t .colpevQh.
sr,entolavano 12 pala di pennaéchl bianchi.' l' iÌI\perMor~ Paolo Il di Rùssià.
. l17 novembre 1878. Pass:u\ante tenta di
·Dwtro ti teutati\'O futto al Mans1on House
·Quattro; generali, a caYiillol stnanot ai lati'
·Febbraio l?M. _ Cospiraiio,rìe. di: 'o 11 • lJDgnaiar~ Re Umberto.
si è creduto oppor\nno di prendet·o delle
del ·r~retro. L>Imperatore ,à.lessandro ·III ~onda! ooìitro·Napoleoniì;
· · · · · ··.,
.14 aprile 1879. Attentato di Solovielf pre~auzionl di sìco:rezza anclta per le dne
lq,.a~g~iva 'n: a~tegg!NJ?&llt\1., fen~o. Egli
13 ottobre 1809. _ ~ttentnto dello stu- con1ro lo Czar.
.
Ot~mere; a nessuno è per.messo di penetrare
PPf~~y~.IliJ~ral\dç Ul!lforq~e. Tutt1 sa!l\tll, ..dènte Stapss con~ro Napoleone:
· ·
14 aprile l879. Attentato contro il p1.'in- nello stttuze dd sotto suob.
vano: era :nn,mqmenlo commOV!lnte. ·DIAtr.o; • . 9 11 gosto 1832: _ Attentàtp contro Fer- cipe Milat.o ùi. Serbia.
l':fwpora~~~e venivanò tutti i pi·i~cipÌ :in: dinandir v d'Ungheria per p:ir~e '.R:èindl.
2 dicembre 1879. Attentato contro lo
.gra,l!de ~niforme.
.
.
28·luglio 1835 .. _ Attentato di ·Fiei!Jlhi Czar nel treno imperiale.
L.a.carrozze de,\Pmpera~rice e dollegr~n- (macchina infernale) contro Luigi Filippo ... 12 dicembre 1879, .Attentato contro il
dnriliesàe erano tirate da otto cavalli .. Obtu,, _ Oontro questo re si ebbero altri cinque Vicerò delle Indie.
CAMERA DEl DEPUTATI
deva i\ cort~o il raggimento .Preobrasche11- !attentati:
·
30 dicem~re '1879 .. Attent't~to di Otero
PreSidenza
FAR1Nt,- Seduta del 22. marzo.
.. s~('~?~'!!o,V~~V~l~o ,r9~so ? csi~ièr.~, bià.n- ' ,lo quello del soldato Alibaud, dèl22 contro il Re è l~ Règina \li Spagna.
Dichiarato v.acante il coll~gi~ di S, Ni· .·... di.e, .1. b.el·sagllor\ .. !!~P'.·. l r.t,t.g)le.fi.J~..,d. ella . . giugno 1836.
,
· ·
·
' 17 febbraio 1880 .. Attoutatò · ai palazzo
candro per la. promozione di Libetta da
'·:~::ì' •'> '. gtikrd.ilii Iù' giìàfdiri. 'dei èavalie,ri ·!lQD elìiil: · . 2~ ,qu~llo·~ del commesso Mennier, 'del d',in verno contro lo Ozar.
d'.ar ~mo,, ,gli, nlani }èllu g11a~dia. cori 27. dicembre 1836;
· ' · 13 marzo 1881. Atté'ntato contro lo Czar capitano di fregat~ a capitano di vascello,
e presentato da Cavallotti e da Pu\lè un
't:ike ·giall9. ·rosse, j .oosacçhi de\\a : . 3' quèllo dell'. operaio Dà'rnès;, dei 15 che muore. ~elle sue ferite.
progetto di legge per tutelare la proprietà
la con lancie ròs&e ed ''altre truppe;
ottobre 1840; : · :
. : · i"··· ;
lettera·ria delle· opere dramlllatiche, si con'assiiggio del corteo durò no ora e.
4o qnello dalla. guardia. forestale, Le•
tinua la discussione del disegno di le!lge
L'ATTENTATO A MANSION HOUSE
mezzo! ' ,, . .
.
. . :comte, d~! 16 aprile 1846;
sui proyv_edimenti P.el 9om.une di Napoli.
'~·'Tele~~:rafauo da Pietroburgo 19, alla
5' quello del manifattu~iere Hend, del
Il .m1mstro Magham, risposto anzitutto
ad alcune osservazioni generali fatte da
Nè~e'''Fi'eie 'Presse:
· '
·.
. :29 luglio 18.46.
·
''Vengo 'or ora dalla chiesa nella for~ezza ! lO]ugHo ~$~9.· ~ Atte\l,tato contro la
Dai giormLH' inglesi togliamo alcuni pllr· parecchi oratori, dà ragione delle singole
dove per. speciale' favore 'fni 'àilimess\1:.)( :R~gjnà Vittoria per oper~ del cameriere ticolari sul tentativo fatto. il ili 16, per far proposte forD)ulate ·dal Ministero e dalla
baciare la mano ~el~'ass~ssi~f!:~o •. ,I'!lP.è~!l- Qxforll. · ,. · ·
·..
~altare in aria !'.abitazione del Jord May 0 ~ Commissione. Riti~ne che il Municipio di
Na. poli pqssa, più agevolmente ·di quello
tore. lndJ.n'èSta.l•cb!esa !ieoperta' "dt' tappàti • '2ò' maggio 1842. ~ Attentato con~ro la di Londra.
,
si suppone, rimettersi in cond1zioni
ed.JLt;u&L...e.,o.rnata.•per...la,.circostanza -di stes.s11 Regina dell'operaio Francia.
. ·La strada ove prospetta l'ingresso di che
normali, valendosi dei vantaggi che ora· gli
fiori, riposano tutti gli antenati della fa- i · 26 luglio' 1844. :...· li borgòmastro Tie·. quel vasto fabbricato è poco . frequentata sono accordati dalla presente legge, .
mi!J\ia ;&omauow,, ·da:· Pi0tto ~n tGta:llde, 'in hecb attetlta a.ll~ vita di Fede\·icò .~ngliel- specialmente di notte; però nell' int~rno il
Il ministro Depretis ricorda le origini e
mausòl~i '·di 'niàrmo'bianco. X'siòistfa dell:i :mo IV di Pruas1a.
Mansion House è benissimo sorvàgliato co~ le cause dei dissesti del Comune di Napoli,
porta d'entrata è posto-il coperchio della : 1848. - Attentato contro il duca di
pure all''è"sterao illut6' di s'ettentrione; non imputahili certamente agii amministra"
,cas.~~ m,ort,~;~.ari_a, Qqpe.~~odiJ~,rocc~to d'oro Mo,d~d~.
.
• ·
·
.
·.. da questa parte v'è uqu stradncciu por la tori, ma derivati dalla necessità delle cose.
e''sovra 'esso st tTovi.lya !'.~Imo e ~a spai!a ' ·Gfugno 1848. .,... Attentato contro. l' \\t·, quale passano le guardie ogrif quarto· d'ora. Espone le vedute del Minist:<lro in proposito
dètl;lliìtinlo eUì:rla gran quàntità: di. .co: tua!Q'Iqtp~ratore di Germania, allorapxiit· Vet·so le 11 ·la guardia Cowell o~servò che di <lnesta. legge, ·e afferma che da cinque
r()'M ~i fiori freselli; ·h' ~ez~o d~ll.a eap.- cipe d.i Prussia.
.
.
. ..
sul davauzale di UDII finestra della salit anm ·a quésta parte il Governo ha fatto
.. Più .era concesso per rialzat;e le
péllil fra 4 colonne c~e s~rreg~QI!Jile vòlte, ' 12 luglio <1849. - Attentato IJOntro .lo egizi!llll)., ossia della silla. dei ricevimen~i, quanto
condizioni economiche dei · Comuni e delle
è 'eretto ad mi'.~it~zz~' .di i 8 gradini il ca: stei!BO Il Niede.~iJugelchelm.
.
veniva '·fuori del fU IliO; vi~o anche UDII classi minori.
·
· ' · ·
tafalco. I ~radio!· SOI)O còperti di pan 11 o · jl2 maggio ·1850. ·.:__ Attentato contro·; picQo!a fitlmmella ed avvicinatosi scorse
Si ;pas~~ quindi alla. discussione dei sin"
rosso·traputitato di •oro. Dali~. volta.pende federieo-Gitglielmo IV deu•:artefice Silfe\ogé, che ..bruoiava un pezzo 'di' foglio scu.ro il' goli artiçoli, i quali vengono . approvati seun •baHiacchino di f11glhl ·d'oro ·ornato· di 1\ Wetzlar.
.
. : · quale circondava un piccolo pacchotto·strac- c~:~ndo il' progetto ministeriale.
Si proeede ·per ultimo allo scrutinio sepéilne';:•da queli~e· ila4ono sulle ·cploiìne 4
2 febbrtlio.1852. - Martil)o !Jarinqs dà: çiato.
·.
·
lùnghe strisce di tessuto d' ar~ohto · rieo" un ·colpo ~i pùgtiale alla Regina l$ab!)l,la.
·La ,guardia con grandis~iò:10 coraggio. creto ~apra. il coD)plesijO della legge, che
•perle. d'ermellino. Nnl 1semi-ciicolò appièdi in una cbiesài di Madrid.
··
· ·· ·
~pense ·il fuoco e portò seèo • l'involto l)i(a 'i~u,lta ,l);Ppro'o'attt.
furono .posti sopra appositi éuscinl. dorati . '1852 . ..:.... Àtten.tàto .di un antico luogo· ' prossima stazione di polizia. Fu ·trovato
. SENATO. PEh REGN.O
gli. ordlnl,.'dalla': parto della te9ta •il shn•·: tel!ellte contro la 'Regina Vittoria.
·
che conteneva una piècòla iièatòla di legno
P··~si,d~'!?'~ TEqomo .,-~edut~ del22 f•bbraio
bolo 'dill globo imperiiiUl\ e lo scettro. J Un · ·1852. - Si scòpre la macchina infer~ quadrata circondata di· filo di 'férro e noi·
Approv~nsi .senza discussione i seguenti
prete: re!lita l'ufficio dei morti hd iim · aJ.I J,lll}o a Marsiglia prep~rata pel viaggio ~i mezzo· alla quale vede vasi un liuco .da cui pro~etti : ·
. ..
,
tare,posto dietro il eadàvore,
·
ìS'Iipoleol\e.
·
·
. . usciva una JDiccia. li fo~lio esterno a.r·a · 'l'· Aiggreg&zione' del Colllune di Feletto, .
,ìiJit',:guardia continua ·èl'faitll sni•graditìii'
18 febbraio 1853. -.- 11 sarto Libenyi a br,uciato,,fino a mi pollioecdi distanza ·d!lllll ci~90l).,dario , di Torino, .al Dlandalllento di
suJ)ariorbdel catafalco da •molti geMrali,, Vienna . ferisce ''di Pl!gnale l' iUÌ~~r11tore miccia, sicchè nn minuto di rhardo sarebbe ltivarolo 01!-navese. ·
2° A~gregazioni dei Collluni dei Manda·
utftc.il)li ~upei'iotHJ'ciambellani. ·Ai''gradiòi Francesco Giuseppe. ·. · ·
· · • .. , bastato per far scoppinre la. scatola. ·cbe
inferi()ri.:!st"nno i cddettl !delle ìlivetse
5 luglio 1Sii3 -'Contro Napol~one \U , oonteneva circa venti libbre di polvere. tAenti di.· Piaden& e Casalmilggiòre al di.
sàllolè: ,JùiUtari CO~\ da 'spada· sgttaJnàlà; ~n facili~. ~11' O'péra~çofuiq;ne:. · ' . , ., ., 1 La scatola era talmente Pil&a che doveva streJito. not.arile Iii Crelllona.. ·. , . .
i 3 Proro~a del te~filiueì,per la .rend~t~ dei.
ma:! a. ·pnnta ·volta a terrli. ~' ImJ)ol!aWe · 27 marzo ·1853. __, Attelttato. contro Cado I)S~ere s.tata portat!L .. sJlJ,lnogo .da qn!llche , beni·
ex-ad.elllp~i\iili'in Sartlegna.
mort!J;;ò v.estito dell'uniforme del réggiméiito ~ll' 1 di P~rma: 'ferito: mortàlqièilte; •·. '' . . xeicolo e la P9liZill sta.,Qercando adesso di · Lo. scrutinio segreto è· nùllo: per Dlanèanza ·
Ptllobraselionski; l'òccbio sinistro h~ 'mòltò
. 28. aprile 1855. "'- P!atlo.ri. tir~~~" coJp? tr~v~r~ le. ~r~;~çcie. 4el oonJntt~re,
4i. ~u}ll~~o. La proesilpa con~ocaziQne a.du' 1.
sofferto. Ogni nuovo venuto •sale i· ·g'ra'4ini;· 41 "Pl'Stola"·su Na}Joleone III a~ C'amp.t "Ehs1.
SeQP114o !q, $tanclard no.n:et -conosce. aur- lDICI.IO
1 .•.
baeia':l.a. 'mano' e! ili segna.,·Alloròhlì1 glllns!l
8 sett:ftml!ç!l,:·;18,!i5r;l:!tt~ntato di '1Billlà·. co~a con precisione il U\OYiln.te di qne~to
fn;ipottàta mna· grande• .scatola ~ieria ·tlF • t,nare contro NapoleonelU.
delitto; chi. dice che sia.d,ov.nto a chi vo-.
·P. rossim.a.·· baiiag'l.ia''·
viole arrivatatin quelmoìnanW'da 1'Nizza i, 28maggio)85,6. {)n agon,t~ .~\p9liZi~ !~va' venqiçar~\ del lord.Jilay\lr per avere
··. ·' "" "
e .çl!&;;,e).',lln() ~tatll colte, nel ;giardino '·~o ve ~ i~P.ll~!bnl~ce d~ ~qen~~f n~Ì ,IDQY/-6'\to l'~ .1 , ~gli .vo~ata la J~gge di.. r~pr~ssion~ .sull' lr·
L~ggiaroo nella. Oapit~le ·~ ·· .
'·
·et% 111JIQrjp, il figlio mllg!liore dolr Impera· ~n i'· t1r~v~',!1ddq~s~· alla regtn~.lslll)~\\1\., •. ,., la!ld\1 e c!Ji d~co qJle 1 .del mq uent1 voles- ; II D)in~stero aèce~trrà, ·Il q11"'nto pare, !A
:to~;e, 11BI\n.to; .è pereiòt che :egli: prediligeva · . ~.:,.dlc~)D.!!re .'185.~ .. I) ,~pj~a.tq . ~g~sq~p,.,: ~ero profittare della confnsi~ne .e.. del panico. t,Jattagli'll; · che gli verrà offerta sulli!< qlltl·
il ~QII'Pil, ,~egU zappatori,, e ,per .~uno strano J.tlano dà. un colpo dJ pugnale al Jl.è 1fer1 1 !jb~ ·.~vrebbe. cre·a·. ~? l' espl~~~~me p.e· ~. ill1. PII>· stio.ne. della· marina;
Ra già chiamato· fler ··
Cllf\\\;~',Jiltbp~ · voJta egli:· passò · in·. ;rivista;,· "mando d1 N~po~1.
.. .. ·~. , . · .. ... dro.}l.lf,Si · dQ!le I;Jel\lssillle !lrgeriterie che si. ~elel!r.a(ç•. i Pr0 1lr~ aD)ici, JJ 8 ~ fi.nir~ la 1:1-iqq~J.'. r~gg·ill1~nto e ,mori nell' UJ)iformé, di • ;1·85?. :II're ~tnhani ·son~}.Pnv:1nt,1, di cll' r ~rov~uo nel.Ml\D~iO!l ,.House. P~1·. 9ra pon, Q. '~cusston~ con un ~pp~llo ,,nomm~le.. . ,
~ewo • .,,., · '
.
·'
\!
sptraztone contro Napoleone III.' ··
· '· stato fatto alcun arresto. Il palazz~ fu co- ·. E' molto 'eòlllmentato però 9,uesto iriipe·
...:_"Fra le splendide corone chu furono
14 gennaio 1858. Attentato di Orsini struito nel 1737 e terminato nel 175~ ; il f:~~~~ ~~~faal~gJl:c~~~~o~:iu~l~e~ifo~~~
dtlposte attorno al catafalco dell'estinto si alla vita di Napoleone III.
primo Lord obe vi abitò fu Sir Crisp Ga. elettorale.
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. IL"bìTTA.'D~NO ITALIANO
- S~condò àltri giornàli invece verrebbt>
cb!esto il. riuvio .dell' in~erpell.ap~a. all' ono·
rilvQ)e ·ACton dowo'la d1s~usstone .alli progettO sjì.lla :rifdriUa elettnrMe, prom9vendo
sopra ·questa· propost'a l'appello nommale.
La posizione degli insegnanti
L· on. Baccelli ba pronto. il progetto per
regolare· 111 T.rlsizionè' dei. professori .nei licei
e'· 'i'ìiotùìi · ·:· . · ·. · " · ·
"~Hltia [n é~so''' stò.bilito ~n numel'o pro~
pòb\idn'tile·ili promozioni per merito;. a cons~guire. le ~q~li,, o.Jtre le ,prove
ingegnò,
ar"rJOhtéde' ·anche 1! profitto degh scola l'l.
Sono parificati in. tutti i ,ginnasi e licei gli
stipend~ dèi ;retgènti: i ~rotessòr! . nvetiti
sttpendro superiOre u quello st!lblltto nel
progetto, lo' consel-,vano finchè la promozione
lì metta in regola colla legge:
·
-, La .. Giunta ..cui fu. deferito l: esame del.:
pi·ogetto di légge d'iniziativa dell' cn. Bonghi sull' 11umento degli stipendi ai maestvi
element~ri, nel.!' aduqllu'Ztl del 21 oorr., dopo'
lungo 'llibattimento sugli articoli del progetto, depise di .d.omanèlare al(;lov~rno la
' còmuiìiCi•ziòne · ·a t· alcuni datf intorno alle
co'ìidii:ioìii dei Comuni relativ"amerite. alle
:·épes~ 'P.!l~( :J!.tiltrn~.lòne ; .poressll. :d~libererà.
. , sul progetto,
Notizie diverse
Il governo itnliano ha avuto cointinica·.zioni da Pietroburgo, dalle quali risulta
:;çbe l' azi9uo. dell1.1 l'tossi~ nella .,questione
W Orienti) iniin;l aai>il.' di\rer~ll da :. quella giit:
s'tabilita .'e s!),ranno :conferoimta le. :istruzioni
11ll' amb~scia.'to~e russ'o(:al~.ostatitinopoli. '
:. - L' ufficio èentrale del Senato è convo,cato pel 30 corrente, onde ,utljre la .lettura
:~elle relazioni sulle leggi riguardanti la
abolizione dal. corao rforzoso. e la istituzione.
•di una cassa pensioni.
-,E~ infondata la. voce che il J;lOrtafoglio
della guerra fossfl stato' offer'to pr1ma al ge:Jet•ale ~hzè de la Hoche, poi al generu;le
•Pallavicini. Il Consiglio dei ministri .dis.cuterà quanto prima nuovamente intorno àlla
,nomina del Ministro della guerra e prenderà
utliJ;~qeoi&~Qne.
·

a:

.ITALIA
Torin,o. -, VennA dall'autorità poli-

tica inibiti\ la, rappreseutazioQe di uno spettacolo che volèvasi ·dare all'Arena Nazionale
col titolo: L'ass,tfssinio del/o Osar.
Pesaro ..:...'Domenica seta ebbe'luogo
a Pesaro :\lnP. i\iJl!Ostrar.ione ·repubblicana.
Le vie (\ella citt!\ fttrono ,percorse da in·
dividui che ·è\nèttevauo grida c011trarie al-,
l'attuale ordine di cose.
Non bastaudo i soli càrabinieri e la guarùie di pubblica sicurezza per richiamare
all'ordine i perturbatori dell'ordine pubblico, dovette· intervenh·e la truppa. l!'urono
operati. di versi arresti.
~o;Logn,a - J piccjn,i, dice il proverbio, hnparano dai graudi,
I/ Unìone racconta che domenica nelle
ore pomeridiane un rag11Zzowcio si accostava
alla sentinella della caserma dei Servi e
l'insultava con parole gros~ol.ll:ne. Un capotale, presente 'alla scen11, allontanava con
uno scapaccione · questo tristo soggetto; e
costui 1fatti ·pochi •pnsst cavava dali e tasche
un gro~so. sasso e. lo scagliava con forza
contro la sentinella,. la quale evitava il colpo
chìnaudo la testa. Una sgretola tura nel
muro indicll la direzione e la forza della
sassata.
Il soldatò .11· questa br\ltale aggressione
spiana il 'fucile contro il birichino, o forse
chi· sa a quéat' om do:ve sarebbe, se i compagni non gli avess~ro ·trattenu.to l'arma,
impadronendosi. al tempo stesso di quell'insult.atore di .sen~ipelle.
--~~--------------

suggerisce al go1èrno di offrire. l'annessione
Lonclra. 22 ,_. Il Titnès sori :ve: La. ,
Francia
della Svizzera. alla Germania.
" ,
proroga d~ll'amnistia di 48·•ore trà igli>,ÌD·
Dl\L)II-Inlstero della gtterrll è liitO:td 'orga~
- Loris Melikoff in~iste per essere sosti• glesi· ed i boeri sarà seguita probabil)lleòte
nizz:1ta: . uu11· missione militare compost~ tuito. oélla dire~iono del Gnvm-no. ·
:
da una n.nova proroga di· dnè m~rii':tJ~r
rl' utlkinll supoìl'lori incllt'leatl di stntlinre
- In seguito ad una visita: della. polizia. d1're •tempo· nlla Commissione reale •li
l' orl(anizznmtllllo e l' nrmnmento militare nella cattedrale· furono esegtiiti •molti nuovi riunirsi.
·
..
degli stati vicini. I/ ufllciale. incaricato d.l arresti.
.
·
Ro~a. 22 -' Stasera al Quirin~le'vl ~è''
1
:esaminat·e·l' nt·nttLmeoto dell' eànroito' ftalia·
~ Lo czar avrebbe tro~ato nel suo ·letto: pranzo in OtliJrotdell'areiduea Lodovleo. Vi t- •.
no, è giù. arri vnto a Roma.
un documento portante il si~fllo dei nicbi~ · toro d'A,nstr·ia.
1 "'
'1J'.
',
'
1
listi.
In esso lo si' 'rninaécia dr 'nibrte ·quàlòra
:.
::R:u!ini!ia.
La Gazzetta •Ufficiale pnbblii\11: :Ele:
entro il termine dL sei settimane :nou pror.ionu
a
l'esclnn,
'eletto
Ottavi tiòn <1;90 yoti;
n princip~ Gortscbnkoff che si trova: 11t• clami una costituzione liber1\le.
Palomh~ ne.ebbe: 140: NnJ:Ii 405. Dispersi. 5•.
tnalmBl\ta n ·N:~zlt·et.n per partir.e ·por Pié·
- Si tt-legrafa da Ft~rigi :
t.robur'gil; io · vlrtt\ di .un ·o.rdine del ano
Parigi 22 ...,.. J,econdignlJ'·e ·'Vesinier,
Le. discordie fra i ministri si sarebbero
nuovo Sd'l'mriot. L.' lntpern~\lre Alessandro III ·fatte più gravi, poichè· Ferry, ·forte dell' ap·· giornalisti .· iotrlinsiganti" che nppl;ovarono'
desi<!ora .c~e ·il, çnn(:~lliel'ol presieda perso- poggio di Grevy , vuole Msolutamente pro- l'ussn8sluio •cl ello: Czar, sono stati condan·nati
ualmeJito. i,l, Oou!!iglio rliplomatico ~ho si ' nuni:iarzì in fò.vore déllo ·scrutinio · di a sél'mesi rli cdrcelè e a duemllt1 frànchi
. : .
..
t•iunirà riér· pnJntlet'tl dellil dtlliborazioni :circondario. .
di multa. Rochefort è stato condùtlòtltò a
· · '" · · '
I deputati sono lliJOb' esgi eli visi. •.Si pre- mille frunéhl di' multa.
~;tlllt, (Jo.lltiP!t eut~ra rla.sognirsl In a vve·
vedopo
gravi
co~.plioazionl.
·:
uirq, dalla ,ltnssiu.
Pari$'1
•22
-.H
.consiglio
mnniolpale
,,
- · Il Journal .. des Débats propugnando di Pat·igl approvò con 40 voti (\ODt(o 10
'di
nuovo
lo
scrutinio
di
lista,
sper"
che
il
DIARIO 8AORO
uun mozione bi~simnnte il profatto di po.minist~r~ si !ll~nteQ.ga,'n;et,~tr~}~ per, ~vjtare lizia.
·
· · ·
Gio~edì,24 ],(arso
1una cr1s1.
Al principio della seduta leggesi in Jet· •
s; .GABRIELE Arcangelo
- Il Tcberkesoff che fu arrestato tre
giorni fa , ò.ll' uscir~ ·· d,a · un~·· :a::cmnan~à: tera del prefetto che dichiara che è Inèn•
· ·-_,,;,;,"""'"""'"""'""""="""'"""'""""""""""""="' in cui parlò :Lui~a Micliet, fu• ~ondo~to a1 ricato di tutelare la sicut·ezza pubblica· di
confini e'd espulso .dalla· ;F(anèia,,
· · · ·Parigi sotto la soh1 diponduriZll dei' lliiìti·
·
.
'
- Corre .voce che •'i nicbilisti. d' accordo atri.
l
' . '
''
.
Gli ·n l'Il ci do
Camera eles.lerola. •com- .
.coi domeatici.pt-cpa.rarono le materie esplosive nel laboratorio obimico del palazzo dei missione per esaminare In. propuat:~ del
duchi di Leu 0htemberg, .cugini dello czar,
Giubileo Episcopale '.e Sacerdotale
Sempione e. deliMontabianço. Cing:u,; com
- La• Germania :annunzia che lo czar mis~at·i sono fa~ot·evòli al Montebini\M,
DI SUA ECCELLENZA IL '1NOSÌ'RO ARCiVESCOVO
!ha risposto al Papa esprirhendo' la speranza cinque al S~mpione, uuo aL Piccolo S:tm·
di strmgere più intimi rappcìrti.
bernardo.
- Alessandro III invierà .autografi ai
Alla Camero, ~Joutjnu, radicale, interpellò
Parroçcltia d' Illeggio - P. Gio. Batta sovrani
dell'
Europa,
per
mettersi
d'.
accordo
'Fie monte 'pievauo L. 5 - P. Gius.eppe Job sulle. misure da prQndesi contro i· ·pericoli ani processi contro. i giornaiHntransig~nti •.
La discussione è' Os;mt!l per sabato.
{.. 2 -.F. Giovanni Pa~tati c. 75 - Mich!l la rivoluzione prepara contro· le loro
chele 'fissino c. 15 - Maddalen11 Agostinis 'personè,
11 Sonato approvò i diritti sui tessuti
c. 10 - Totnle L. 8.
di lana, respingendo gli aumtluti proposti
Parrocchia di·Osoppo- P. Floriano Maz-'
dalla Commissioo~.
zoliui piev., :1. 13 - P. ·Gio. Batta Zorzi
Il generale Lt•comte fu ·nominato. govercnpp. di Osoppo L. 2 - P. Lorenzo Mat-·
natore di Parigi.
tioni Qur. dì Peonis L. 2 - P. Antonio
Brùxelles 22 - Descamps fu 'eletto
Florit cnr. di Avasinis L. 2 - P. Pietro
Roma 22 - Il convoglio funebre ·di
Cimenti coop. di Avasiqis·t. l - F.. Lnigi Milon mosse alle ore l O an t. dall'abitazione presidente della Camera.
Tomat èur. di Tmsaghis L. l - P. Luigi del compianto ministro, e si rQcÒ alta
Lisbona 22 - La Camera dei Pàti
Benedetti cur. di .Braulins jL. 2 - Totale chiesa dei Santi A{lo>toli. Tenevano i cor· respinsu
con 50 voti contro 49 una mozione
L. 113.
'
doni il duca d'Aosta, i presidenti del So· che ceHsur:LVtl il gabinetto. Fra· i .50 voti
Farrqco di Cussignacco jj. 30
P; Pietro Venuti cap. di ''re~enzano L. 2 nato e della Camera, il pt·osidcnta dnl Gon· souvi quelli di due ministri. Parln~i 1H
siglio dei ministri, il Ministro della ma· cri8i m misteriale.
F. Giacomo Menazzi id L. 2
P. Filippo Juri ca p, di Uus.signacco L. l. rina, il generalo Durando, il prefetto d i
Leopoli 22 - I fiumi si. gonfiano e
Romu ed il Sindaco.
.
minacciano di straripare. Sono m·o\Jati due
Pa·rroccMa di Zompicchia - .P. Daniele
Il carro N'a precelluto <la alcuni dtstnc- ponti
Foraboschi par. ·L. 13 - P. Luigi Uarussi camenti
presso Halicz o Podtajce.
·
di truppa, d~LIIa rappresent11nza
l' cap. di Ptmtianìcco L. 2 - F, Giovanni
·
Budapest
22
Un
ufficiale
dèlla
podel
Ministero
della
.guerra,
dal
clero,
e
Bertuzzi cap. di'Beano C. 1,50 -.P. Pie·,
trò Bettrzi cap. di Zompicohin L. l - P. segulto dai senatori, dal ~epntati, .dai mi- sta è fu!1'gito dopo aver defrandat~>. l' erario
Giovanni Taddio Mans. i vi L. 2 -F. Gin- uistt·i, dtllle autorità .militari e civili, dn di oltra if, 9000.
como Aviani 2' cap. di Pantianicco L. l tutta l' ufficialità e dtille associazioni.
Za.gabria 22 - Ieri mattina venne
- Totale L. 12'50.
·
.Dopo la cerimonia religi~sa, ·la salma fu sentita una forte scossa di te~remoto .che
Can. Pietro Bemardis vicario arciv. nel- condotta al campo Verano, seguìta tla spe- durò tre minntisecondi e fu segùi~a. da un
l'insigne Uollegiata di Cividale, Sac. Seba- ciali ,rappresentanze .dell'esercito o dagli rombo prolungato. In varie loc~lità stacca·
.stiano Marchio! mans. i. domestici Antonio impiegati. Tutte le trt~ppe .. doli>~. guarnì· ronsi gl' intonachi dalle murag]ie.
Nadalutti e Gio. Batta Butussi L.. 15.
gi!me erano sotto le armi ·lungo le vie
·
percorse dnlconvqglio. Gr~nde folla.
Londra 22 - Giusta 'IO Slandard, ·le
Pei danneggiati di Casamicciola.
Costantinop'oli' 2'1 _ L·a Sèdìì.ta turco-. condiZioni di puce sono ·le segu~nti :· Resti'
Ì'a p~roccbia dì Campoformido L. 14.
tnzione di tutte le armi, munizioni e degli.
D. Gio. Batta Cantoni L. 5.
greca è statt\ aggiornata a mer,cqleqi dietro effetti conquistati! dagli inglesi e, dai ~oe'l'i;
Paroccbitt di Pocenia L. 2,26
domnnch1 dei delegati turchi.
indipendel)ze dèi Boeri ·a con~izioni da
Pietroburgo :22 -·E' smentito che concertarsi dalla 'CommissiQne; il.· governo
Bollettino della Questura..
siano stati seq uestmti altri depositi di di- dei Bo od entra in atti viti\ tosto elie la
Il 20 corr. mentre certo B. L. unita· namite o grandi somme dì danaro. Paolo Commissione abbia compiu~i i suoi lavori,
mente a su:i tìtOI.'(\ie ritornava da Ci vida· Schuvaloff !Ì stato noìninato 'comandante e sino a quel tempo rimango(lo le gùarnile sopm uua carretta., quando ginn~u pres- delle guanlle imp()riali. Rnssilk'olf, Jaboloft', gioni iuglèsi ;• i Boeri si sololgonò tosto.
so i prati di S. Martino, dnque seouoscin· Miohailolf, ·o .la don' n!\ Helfurnn saranno
n Daily Tdle,qmph annunzia ci1e, in
ti uscirono tla un fosso, e s~ItZa dir paro- s.entenziati lune(lì.
seguito a viva opposizione dei Bo'~ri contro
la aff0rrlll'.OnO ht CUl'retta dal "(nto ÒOStl'O
Londra ·21 - I eavnlli :cbe portavano alcune condizioni :di pace, l'armistizio .fn.
ed in un colpo In rovesciarono. Fortunata- la carrozza della'rluchesstL di .coouanght pre- · .prolungato di '48 ,ore per dar tempo.111 gemente ·nel ·cadere nè il B. L. nè sm~ •mo- se~o la mt\no e la duchessa· fu· lanciata a nera le inglese di ch!e.dcr.e jstruzi.oni J!H.e·.
glie si fecero gmn male, e se la Qil\!'O.tono terra senza·farsi alcun .. rlanno.
riori. ·
. , . . . '·"'
r.ou 'tualehe l~ggera. contu~i~.ne•.'Si .Indaga
' Venezia. 22 - E' giunta in !stretto ·.
Londra 23 - Ieri alla Camera dèi
pet· conoscere. qnegh sr,onos~t utt.
incognito h\ principessa Dolgoruki, .con Comuni. Gladstone annunziò che · Wood te·
- !N~Ilà, ul'tJime 24 ore '!leone ,arr.estato !loriard, · ,ex minisJro pelle 'iìn~h~o' dèÌia legt·àt'ò nvere .. i Boeri acce.itato. n~l,l!' loro
eerto •M: ·G. perebè eoc~ssi:l•amente 'Ubbt!la- ~usaia.
. sostanza le. coqdi~ioni i~glesi, e~ espòse
~o etaxa commentando. disordini.
:Parigi 22 - La ·maggioranza dei mi·. queste, condizioJ!i. ,1 Boeri cominciarono a
'
· .· ·
·
'La-Cassazione di Napoli ha senten- nistri si pronunzjò in fawre,.'!ell;l neutra• disperdersi.
l~tà ~e! G.a~i~etto nella .d!scussio~o snll.o
Dilke, risponde~do a .G,J1.~$t, (l.is~~ c~~. la .
zi.~'o cl!~. ·la, con(lessioue .temporanea '!!Jrasèrutmwij.1 'h sta .. La ':deCllSIOne .fu ·comu01- qu~stwile dell' E1!fida è ~em pre. éottp ,, ~~~~-.
~uitll e:.\)recar.iiJ.:d'ell'.nso deLsuolq -Como
naie è essenzialmente precaria, e nel c~so·. c•ta a Grevy stamane. Ferry la oomuui· mè, .•e . ehe nessuna: decisione..finale fu presa;
di . rjlvoca per, qèc<ir~euza di :,p.n6h!.je,o se.t· ~ c~erà domani allatCom~issiqne.
Berlino 23 _ Lo .c~l\r. fii uno .dei ppiviztò· ·non dà ~~jrit~o· ~~ Qont\èssion!lrio, ~d' i Vienna 22 ....: Oam~Fa1 dei deputati- mi cbe coogratnlo$si ·ieri co!Nmperatore
risaf~.Lrento 4t1.i dli<J1ni.
Fn adottato sen~a diseussione il ' bilanèio in oooasiQile ·del suo giorno natalizio;·.: : ··
Jltovvisòrio ·flito '.a tutto' maggio.
. Il pf(nr,ìpe ereditario è parti~o ·p~t .~ie~
!Buda. Péllt 22' ·~' ÌlamJr~ dei d~lW: troburg,p. ,
t~ti - Il ministr,J della,,\1;.\l'~~i~~!} ;~~es~u:. •Lisbona<23 ,_.,_ n •V~I\iSt,ero :è PiimisH ,.,
t~~: .u.n prgg~Uo ... !ì.ll\WatrtmCli!JO .m!lQ (ral sionario,
•, ; ; :;
1 ì fil i : . , \

.Cose di Gasa e Varietà

!la

TELEGRAMMI

ct~~ji~:~!ii lr!!: D~ p/ <lisensslono, ·du-

*aHntt~ .la no\t\l, il gj,uo~y ~lll,iBe <il v:ar-

·:!!!!!!ilti!!!!!!!!l!!l!l!!!!'!!!'!!'!i!!!!!'!!'!Ì~>!!!I!II!'!!!!!~l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!l'!!

d~tto di:c<llpabilità· nal!teli.ti\ii:v(ii d.:USsi.isk '' ..... ''·'' .....
, i
.
'·.
njo . 4i BratianQ... :~il\~rllrll ,è §tllt~~:qi\~4!1AUiliJ' ~!ft ·''fS·
'
d 1
· 1 ; t1o,r.~ari:;
t.· 1·:
·due.
n*to,~ ~nn1 ·~, ·,i::.:~fiJr1
•. 1 oi.Y..,'
, a, .li\iR.
,.,., . ,.'N'M'rOCl
,,. 1 .,

· o

A'

··.

: . .. · ,
Nella Tipogrr\fia ct~I;l;',a;tt~<iri~~o i~. 1ey. ~~p:~~.'

cq~phct a ~ an m d1 reclus,t~~e~ .· . .
l~a.drid.. ~2 -:-··Vn"tell!gr,al,lJ,ma aLgt~r· rito in Udine si asegl},i~P.l/,1\0 V,!.gl.i~tti ,p~K.

n.tle,:Al,q,e~t~as·.dtoe. ebe. l~· auto~ità,,mant· , la. Coniu'nione Pl\s"ualO' !lidorni 'di.· :imi ,8 m-·
t t ne ..d t G1 btlterra com.mtsel'o' nuoYamente: · . . . · .· .•, ". ~ , . . . · , .
. ,. .
u irlq ualifleabile attentato contro la Spttgna;· ; h~elll1 e. fr~l? 0 ~9vls~lpu; .al pr~~zo ~~. c~n~.
Ili telegramma non aggiunge' aleufi· dllttt\gM. 3<> per eopre ~~0, m carta comune, colo•:
l Un'a b.olU.lla. eOll!l:.miçllia nQll ~~:ccesa fu.: · rat!l.
trovati\ nel ·pàlazzo del ·nuca 'dÌ Ossuntt e
Prezzo di cento copie in carta greve coc
consegnati\ alla polizia.
lorata e lucidata cent. 50.

~E

INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficiò del giorna.ie.

NotiZ'ià' di. Borsa

Osservazioni Meteoroiogiohe

Venezia 22 marzo

Rendi la 6 0\ l} go d: ,'
'
l geon;,,Sl'da L.lll 165"a L;.92,R.end, 6. Q10 god.
. . ,,
. ,
l luglio BI da L. 89,73 a L. 89 84
Pezzi da ·~eliti ' 1 ' "· • · '
llrè' d'oto da L. 20,35 a L•. 20,37
Bancanott• au•
otriache da .• 217,60 • 219,--

Fiorini imétr: '' , '
,' ·
d'aì·gl,ntb: da' •2;18,50 a·2,11l,50'
VALUTE

?o•zLda venti:,, ,• ,
. . .. . ·
franehl ~h.: ,L, ~Q.35 a L. 20,~
B•ncànpte. au': '
. ' .· ·
driaéh:e da 'l , 218,50' a 2\IJ,.:...;
"

•.

Stazione di Udine - H. Istituto 'fecnico
;-· ,;; ll2 m~rzo ~
ore ìlant.' ore 3 pom:. orelfiloffi.
•. Blirimlet.ro ridotto a o• alto
metri 116.01 sullivéllo del
mare ..... ,, • millim.
738.8 '
74&.9:
Umidità, relativa. ,, , . , ·l. 8Jk:
,IU
Stato ilel..Cielo · . • , . piovigg.
sereno
Acqua éa,d"-n~e. • • • •
3.(;
Vèrito )·dtréz10ne. , •.• ,. ,, E,.,.
N.E
· · ·• ve1òoi tà chilometr, . ,. ~
7',,
. ;, .
Termometro cent)gFad,o. • . , ,p, 7 :
, 6. 7 ,
· 3.5
Temperatura m~s~im'a ·•·lO:Ili''Tem~eratnra minima
-~
mmtma - 3.8 .• all~ aperto· ··• • • • - 2.2

,. ·SOO!ITO

ili]

\ÌÉNE~ÌA i,PtAzzm n'ITALIA

VEllMIFUGO

ELJ ~Il{ stom~tico,-<ligestivo

di itti gusto aggradevoliss,imo amarognolo, .ricco
d1 facolt~ tg1e01ca ~he ~tçrdnu~: lo sconcerto d~lle vie digerenti. faèhìtando l' ai!petito.
e nnutmhzzand9 ~h aCidi dello &tomaco; toghe le. n~use.e. ed i ruti, calma il ststema ·
nervoso, ~ non ,ltrtta menomamente il ventrieolo, come ,làlla .prat~èa è ·cDns.taullto .sue· · .. ·
. cedere co1 tanti liquori dei qn11li· si usa tutti i, giorni. . '
. Pr~parato con dieoi. delle più salutifero erbe del Monte Orfano da G B
F RASSINE in Rovato (BresCiano).,
,
'
.
·.
.
· ·· ,
'· •
Si prende .~ol?, coll'~cq.. !la.·. seltz. , o .caffè, la mr.ttina (/prima cl' Il. gni pa~tò~
Bott~gl!e da. htro.. , .
,
.
.
. · . L. 2 f.SO
Botbghe da mezzo litro
•
.
, · .
• , • L 1.'2::»
In fusti al kìlo,gramma (Etichette e capsule gratis)~ L. 2

1'.'1:1

<·•

Della' 'Ilàltc!a N~ilonat.,. L' '4,-"" ....... !il ~~==~===,...,.;.;~-=~=~!l,;,;,ll~
. "5 ;:~~:::::;i:::::i::::':':f:::?:::~::i;:;:,:,:;::::!EC,l~,:; . . ·.• ..
Della Barie& :Voneta di
depÒbl.d·.e co111i• -.orr. L. 6,'i!\
Dell~. B,an~~J!I. (lredi:;
\H i
to Veneto • • • . 'L.--· . . · !!Ìl''' ,·
~,Q, ' .
M.ila.no 23 ·m&r7.o
Rendlt!>•'(ltahàna 5 òiO, •' • 91',77
:d·
P<>zd· Ila. 20, lire .'r ·,. '": ; 20,31>,
Il'
. '
Prestito ~~z},onal~ 1~6~, - , -

!\\\

u

!bi . .

r<!·

n!l·

,, -Ferrovu~ :Merid1on.
,, Cotoni fie i o Ca o toui.

Jl))
'i\1

-,-

,

5 010,

" .~; . Jtopt~Ùe • • •. 134~·--:-
Jaxnbi~òu Lon~t~avi~ta 25,37, ·" ' )ùll' Italia . ·
1.718

Il[!
...
,di

Oonoolid~ti

Ingleoi . . 1GO.ltl6
Spagnolo. • • • •

Tur<ia.'. _. :,., • •:. ..
13,35
Vienna l!~ marzo
,

n

;, ·

in cartà

Banca~ot_e

in

iifi

!iij
li/!
. ;qi

ORARIO

!i i'
,!.1!

---~o_r_e_l.ll a~
ore 7.25 aut. diretto

l?ART:EJJ:::;fZE

·

'

.

PROPRIUm DIOCESANO

i( [i

:(!:
'·
,,,.

\

procufaraelo~"~t" . ·'...·::>.

È ~e~t4i1>i~e,)1re~'~' lo .•~•••.o. e-

ditore -'Prezzo eilntosiml30.

PASTIGLIB . DHVOT
a
Le

ou~:. di

BliioJii&..

•ol~"pr<Oicritte . da t

l, l.!.

'"J/1

Prezzo Centesimi 35.

,
'

i

Fratelli RIZZI

~

Il sottoscritto si fa un (~ovore d' a;vertire· n'
. molto ltev. Ciero (Iella Diocesi che in quest'anno
travasi fornito d'un copioso assortim,ento di rièordi
\'ili'11 della
prima Comunione, sia in Stampe, Incjsioql,.
Jil. J,itognifie, Cromolitografie, Cornici Sacre in' cartk
pesta di più qualità; Medaglie dorate' ed argentate,
Corone, ed u 11 bellissimo assortimento d'Uffici di
Devozione, il tutt() a .prezzi 1 ridotti.: .. · ·
(N. B.)"Ohì actluista 12, Corniòi Sacre ,riceve.
gratis la tredicesìma~.. ·.
~

CERONE' AMERICANO

'A'O·

:RIZ,Z~

CE.. L.·E.'CJ.i'rE. A'F; RI·C·'A.

l

n ione in· cròmòlitÒgt•afia. miniato con 'conti:n:rio !ilo~

;• grafico· in: bleu di ce nt. 17 X12. ce'?te~i mi 12, idel)l
m cornice dorata con.clastra centesimi 55.
·

Ame~:icano.

Tintura in 'èosmetico dei :fratéllf
Unica tintura io C<ismetic~ pr~feritn a;qu~pte li~~. d'ora s~ pe .cooòscono, Il Cerane che vi otfriatuo.è qoruposto d,i midolla di bue, la quale .rinforza il bulbo: con
qursto si· ottier.te !stantal)eamente;; bi,;,nçlo, ·castagno e /!ero perfetto. .:c.. Un pezzo in
t h'gante astuccw hr~ fj.60.
' .
'.QU. l\.\... . . 1.J.
~.,,.•·
A
•
.L'i :1:1.
La più rinon>.al;a tin.tl.n~a, in nna sola bo.ttig. Jia
·
.
· ,
,
.
.
. ~es~un altro chimico profurniere è iuriv&to ,v, pr,eparare una tintura ·istantanea,
.che teng~t perfettamimte CRpdli .e Barba,co.n tntte quelle COI)Iadità,,corpe questi\. Non .
occorre. di lRvnrsi. i,Qapelli. uè pri(\lui 11è do1~0 l'àpp)icazion,e. Ogni, ,persopa, J?flÒ tingerai
da. sè 1mpiègando, men.o d!tre .minut,i. , · .
·
. :c . , ;: ..
,
Nòn sporca '!a pellP, nè Ja:)iilgeriu. n· applicazione è. duratura 15 giorni: unà
bottiglia in elegante astuccio ha'ht' durata :ai sei niesi--, Costa .lire 4. . .
Deposito e vendita in •.D DINE .ilal p.rofnmiere NICOLÒ CJ:.A.IN Via' l\ferCI\tovecchio e.
alla farmacia .BOSERo. e SANDRI dietrò il ,pnqmo.
------·
-

·

SòggeHò del t"Utto tiuovo per.· la 'prioo.a Co.mu·

del. Cerone

Valenti chimici 'preparano questo ristoratore che
a·enza essore una tintura, ridona il''Primitivo n'aturale
1
colore ai Ov,pelli, ne rinforza la radice, non. lorda la
bi~neh~ria. nè .!11 pelle. - Pre~zo della bòttiglia con
istruzion~ L. 3.
·

~

·

i

''

Perfer!ionato da·i Ohirwici Profumieri

l~ventori

J

![i

MEDAGLIE

RISTORATORE DEl CAPELLI
Sistema Ros.seter di Nuo'va Yorlc

l il t

E

j

--.~RffiiNERATORiU~~IVEJ1SAEE-~

!ii,_
•.,

·r•···········

1

~;q~RSjM~iCSjjl~:e:Jì~~~;qF,;qf"1~

i,,

11

"'

Zorzi' Rab:riòndo ·::.:...: Udine.

~;q&:'-~E!jF'~~~ ,~~~~~~~~~~f'

vv:tso . . . '

...'1,~tti
... . i .A.
Mod,uli necee&ari per le A,mministrazioni

dejleFabbriCeriells~guiti snottimacartaeoonsom!Daeaattezz!l

· · · Èl approntato anc~~il. Bilanc:iio pr~~~nti v q

con gli allegati. · . · .· ·
· Presso la ..Tipogr(i./ìa. del Pàtròn,'ato.

·

·' ' "

~\;JfG'W'='cq;Acq;A!NWbWH
·'

Assortimento di candele di cera

più i!,

lustri Medici. d' Europa per la
pront.a goarlgj.oue .d.elle.· tol!l. SI. i.

DELLA REALE !t PRIVILEGIATA FABBRICA

lente ed oliltln~te, a };i~
b&l!ll!lame)u,i ·· dl voce;
ir.,-Jta•doni. d.ella la..
rlnge e dei b:ronc~i.

Depoolto generale, fannacla
Nlgllavacca, Milano, Oorao Vit·
torio Elll&nuele - Centesimi 80 . ·
la seattola. Al dettaglio pieooo
tntte le f•rmaeie.
·
Udlne, Tip. del Patronàto.

Si vende a beneficio delle Scuole gra~uite per i figli del
Popolo
Patronato a S. Spirito. Udine.

~ PER LA P_
RIM~
_ COMUNIONE 1[

.·. ··

no il Proprtù.m indlspenoabile
al Ole(ò della Areidioce•i, per
cui· l'Jètlitol-e- ai' ripiolnette ehe
tutti 1i ,RR:q:laderdòti vorranno

.... ,........ .

~-··j·-

'],

j

·

~~~;~~~~~~

pato coi 'tipi del P•troàtito ··il

e!leere. co_tl' q'U.élsti ·ri leg~ to~ rèndo-

..........

1: \!\l

sig.

L11 elegante e nitida edizione
~d il f•rlÌ\•to, e~e ,è quello d•i
diurni or~inuj, p~r m'odo 'ehe può

j,,··

!iii
i!!i

Prezzo Lire L50.

_;:::.

Per curi> dÒI.
!t,.imo~do
Zorzi,~ l.ibi'a.~ò 'in ~ldin_e~ ~i è Btam· ·'

P t• o pr,i u~ 'd1oaesano,

~~~.

' ,.

-----·········

~

,·'
..

Parroco di Vendoglio
lette !n quella Chiesa P~hiale il trigeEimo di sua morte.

~

ili

:;;;

per , qre 7.A.4 ant.
·'
TmÉs$' ore 3J 7 pom.
ore8.·W poìn.
ore 2.55 ~>nt.
ore 5..,.,- ·an t •.
per . òre .9.2B aqt.'
VENEZV. ore· 4~56 pom:
· ore 8.28 pom.' diretto
orè 1.48 aut;
ore 6.10 a11t.
pèr 'ore 7.34 an t. diretto
PoNTEBBA. ore 10.35 aut.
·.• ore4.30 pom.

i

[!li

·; !ll!

.A-RRIVI

D.. GIO BATTA GALLHRIO

'l'

Le frizioni eccitanti ed· irritanti ,sono nn .
pronto mezzo terapeutico nelle princip~li affeziònireumatiche, neile)egg:ere c: ntusioni,
distensioni mt1scolnd, distraziqbi, zoppicatu~e lievi ecc., ed in questi càsi bastà 'fili'
uso del LiQUIDO ilis'cioltO i ri tre parti di nequa, In affezioni· p'iù gravi, in zoppioat!lre
l
soste1lnte cl a forti cause reumatiche e t~au
mat:che il Liquido• può l\Sarsi ·puro, frizionnJl(lo fortemente la parte, specialmentrJ in·
r3rrispondenza alle articolazioni.
i i i'

iii;
.

da ure .-7.10 an•.
· TruE8'cyl Qre: 9.05. aut •.
oré .7.42. pqm,.

... ,.

~~!liiz~~~~~,o~~:~u~e daunoso effetto tli alcnrio

'l

della Ferrovia di Udine

DI

llt UOINÈ.

·.:,!:'

__.____

F>AIM»LI Sl!JJLLA W~~i.

,che da· moLLanni viene preparato ·i\..
nel 'nostro Laboratorio, e della cui benefica i ii l
1
azione ci f1mno provaJe molte dichiarazioni. i i' i
1
•
da et:imi Veterinari e distinti alle m\i'\ fatte
torCE un eccita• te. costituito di rimedi . •; 111
l).il,. semplici, .nelle .volute 'dm•i, .perchè · l'azione
. , delJ'.uno coadiuvi l'aziono' dell'altro e neu-

-,-

da òre 10;04 aut. ·
VENII'ZIA ore 2.35 pom,
.. , ore .,8.28 pom.
·. O~fl ,ll.30.al\t.
·
:· :..Qre: 9.15 ant.
da,... ,"o~e 4118 pom.
PONTEBBA. ore 7 .1)0 P\lm. . .
,ore 8.20' pom. diretto

CAV,l~~~~ i

' T

Dirigere;èomniissioni o Vaglia~ al fabbricatore GIO. :B:~.:r~r. FRASlll. Rovato·(Bresci&ào).' ·' . · · · ·.
', · · ·
..
·
Deposito presso· i principali Droghieri C~ffettieri e Lìquoristi
··
Rappresentante per Udine e Provh1.cia signor Luigi Schmith.

·~~~~~~~~b0n~~~

11

:,:',::··.i:!:··.:
, ,•.'·· T.IQUIDO,

-,-

arg~~ t~: •

i\

L'esperienza pratica, associata allo studio

'

-----~--~---·-,=-------------·._,___.

.,.,,

.1'~, ~~~~~~e~h~ ~!~~Pc~~.?(~~i:ae&~~~1~~ililì~~~~

·

1

SINE

P~•m::.~'{;~~~É~?l~~rs"'"" Iip:i

1

Mobiliare. •
289,90
Lomb.aròe. . • . ·.. ,. • 104,2:r
Banca Anglo·A1lstriae0.. -,Austlr'aebe· .-. ; '; • ·
,
Banca Nazionale ,
. 804,Napoloonl ,d'oro ,
•. 9,30,112
Cambio' eu F'al•igi . · . 46.40
,
BU Londra, • • 117,60
Rend., a,nstria,oo in argel\tO 76,Union·B•nk. , . .

11i, FfRZB :nià

Il

ili! -

1~1,07

~- itallan~'''5 010. • Ql;-.
Ferrovie ho mbarde . · . -,-

:t<>·

. :()

RIÀTTIVANTE,

!;,,

Obb\ig, Fet'r. Meridionali: - fl
P 0 qtebb~ne. " , : ,, . 462;~
, Lombar4oYen~te •.. -,Jl'arigi .22, msr~o ·
,
\l.endità franoèse 3 GtO , 84,22

ANTICOLERICO

'di GIUSEPPE REALI ed EREDE GA. VAZZl
il! Vonezia
che per la sua qualità eccezionale fu remiata con · ·
ria;. Londra, Napoli, .Parigi, Filadelfia, ecc. ecè.
bi vende a prezzi modicissimi pre~so:l~ Farmacia
Pet.~accQ ili Chj~vl'is.
,

Luigi

3:;:q;~~ifZ"W'='U\Jbot;::)'a'Wti

l%

0

c

~

CHI

NON VEDE
;
'
NON
CREDE
'
·

l' otti111o e.tl'etlo che fanno sugli altari le palme di fiori xnetalliol.

·

Ll\vorate con s~mma .ditigea.~a. e col_ ma~siq1~ buon. gu!fto fr~~ctea~, 11mit!).UO le &lt_re

palme di jjori. artificiali e çoatano nulla più , dj .. queste, , c·olla · ,dill~renzl\ ,çhe,

~entro

i

·'fio_r~ ar,tifiui~li" di· ca~•h. si _sc1~p~~-o; ~n~· poehi gi_p~ ni, i ft.~ri m~tallic:.l) OQPBPr.~ano ~Qmp~e

la gaiezza,' la fiesehe'zz1. d~lloro, color\ iri~lt•~a~IÙ,,ase,qlutall)~,llt~ e ~•pacl)\,.re.ai~ter~:
all' ·~ione di un~. ~orte Iavatu,r~ 1 la' q~'t\le anzic~hè. ,/1u.. tarl~ l) fhne(te; ali~ ~lato di·
comparir 'nuovi; come ·appena, !'•~itl "d t faqLrlca, .. · , ., .,
,. , , ... : . . . .
· · Queete p~lme; hÌdispe~saòl)i 'per ogni Chi••• ehe •~n,,y.ogli,• aveu' ilugll altari ~uel
•lidieiullle di''tiori cor(,eei o•n•i{'eolò~e u.è. forma, sono dell' amzza' di,ée'~t!m•l[i ~5,35,
45,55,6belilrghe'in'proporzlone;
.· . ,
. ·. · · ··
Si trovano vendibiH a prezzi discretissimi' presso l due nègdzi Il ,depoaiti di ·arredi
uori .in '!]dine,, Via. \?•~•Il• e M~roatovece.hio, ~ove 'si trava' apehe Il' p,remi~t~. ~n~ò
pe~ 1~ puUtur~ ,d~l\• arge_ntaturo e o,tto",~'!''·
·
DOMENICO ~ERTAO~HU

1

i

