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Ond' è. clie Nof vedi~mo èolla pift p~o~
for!(la tristezzo. 11' mmmarico che i fedeli
di tntto il mondo,• i qtìali si attendono• di
t
· · R
il od Il d li · •t
rovare qm m orna .m e 0 e a VI a
cattolica, pubblica o''privata, sienoinvece
coritiisj;li.ti ed oll'esida tanta profitì:tazio1w,
]l il ,nosJ;rf> .çotdoglio si rende ,anche più
grave al.riflesso, ,che essendo stata Roma
tolt!l.',a~ legittimo -Nostro dominio, Noi sia~
· ·.. · '"'b'l'tà
d' n d'
1 r
m. o
!lll,:t1òS~I 11 . · 1 lp 6 I~re.a, ~a e,
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•.
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, J.n ·fiTaP1 :PIU'te;, :.P.dunque:' spetta :.Il· voi
questo còmpitor ,figli ilarissimV "- Mettete
'in. quast'·overlli 1 Salìtai•tt~tte le. vostre Q\Ù'~
ed industrie j Ché 'il l),ùmer() dei SO. ci .z~la~
tòri dell' osser.varizÌt dei' giorni feiltivi'gran· ' '
' · ·
•
demflnte si accresca; che la vostra attività,
. ,
:lo ze l0 e il santo coraggio si ·raddop'pmo;
che le difficoltà non vi commuovano; che
. i rispetti umani non. vi trattengano; che
nèmnl.~nl\ l!l )\ft'èsa e· le ingiurie, che vi
accadrà. talVolta d' il)conti·are, vi. facciano
abbandonare la santa impresa...
Ed affinchè i.vostri sforzi riescano. più
fruttuosi, Norfacciam_o appello 'àlla pieW
ed alla rèl~gione 'di coloro che . ha:ttùo a
cuore l'onore di Dio e~ il decqro di Roma,
a quanti s'interessano al bene morale e
materiale delle classi operaie, e 'caldamente
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.. 'La cagione, célatll sempre all'imperatore, ' pero/ òccupate per lo più da

~·~eature

te-

èra stata la seguènté.
· descne.
,.
' L' ei'edll' presnntivo del· trono, qualche
'Alessandro non .faceva mieterò .dell'anaiin,o -pl'ima, stava nel mapeggio ov~ 1 tipatla sua po1• l'elemento germanico, ~~~
p'ttnoipi facevano i loro esereizii ginnastici, trascuri) va l'occasione di fl1rno pompa. Gli
é 'divertivasi in giuochi di roda col suo è, in eiò,cho si deve ricercare ·una delle

È di molta consolazione all'animo Nofratello· cadetto, Alessandro.
. èauso -.anzi la principale<-- dell' 11nra
stro il· vèdervi qnest' oggi in sì bel numero
' Questi, doltlto d' ana forza ercnlea, qonn~ po\Jolare. cb! ogll seppe acquistarsi ·rtlpidadinanzi a Noi, figli carissimi : Ci . souo di
t~nq~o appoll!l 'quindiceime, sollçyò il fra- mente, .non solo in tutto l'!l'lu'pero, 'ma
grande conforto i nobili sensi ed i santi
W! lo 'M Ile braccia.
anche nei paesi annéssi.
}P :'
~:;spinto dall' emnl11zione 1 lo Ozarewitch · Viceversa poi egli non faÌlea 1 mil!tero a
propositi espressi poco fa, in nome .di
·11 d ·
d Il
b t
nessun. o del!•,, su,•: slmpatt'• ·per' l" "'r•nct'
tutti1 da chi sì degnamente tiene presso
.. V.!\ 6 Il~~~~~ ro UB OZZa::.p.rese
,, "
u
"..,"
"'
·e·, a.d\Jlr.()
· essan
ro, 1o so 11 ò da terra con uno e·.·il segue·nte anedd'o'to Io Ilr· ov'•" ·.. · .
di voi l' officio di presiden~e.
,, rzo aup~riore ai suoi mozzi, e cadde con . · Dn,ralitè la guerra francò-~r'manica a·
•· L' opera vostra, che così direttamente
u,p~ lossazione ·della colonna vertebrale.
veva proibito, in tertilini ·as~Oluti, ci be, si
zela l'onore di Dio e la. sùa gloria, oc·
:Nicolò da qòol giorno divenne semprll pafltìsse tedesco dalle' per8one che l'avvicup;a giustamente tra le pie e 'religiose,
pjù millgherJiitO, Si fece rapidamente di , CiU'!\VIInO, pèrmèttendO di VÌI)Òrei .SOltanto
alta statum, ma dopo 4 anni spirava,
O della. lingna russa . o della frailCeHe. I
istituzioni un ·posto distinto; e provvedendo
,; ; La morte .di Nicoln fu. causa di lutto trasgressori di si milo divieto dovevano paad mi 'bisogno grandissimo dei nostri giòi,
ptofondo in ;tutto P impero di Russia per" gare Muto franchi di multa.
ni; si rende' altamente benemerita ed op~
cbè su lui fon'dav!lnsi·le speranze più rosee
Un gi~rno'Io Ozar, padre,stlO, che aveva.
portunl\.
,
,, :
eoplù legittime.
.
ricevuto nptizia. del divieto in discorso, si
Niuno · meglio di.. voi, figli carissimi,
, 'Alessandro al contrarlo" d'aspetto men recò .daJui e salutatolo in tedesco,, dicenconosce quan~o grande sia al presente la
. shnpatico di quello del demnto, brusco con dogli : Guten mm:q'en, meùi so hn l (buon
pubblica profrmazione dei giorni festivi.
tutti quelli cl)e l'avvicinavano, qnasi igno; giorrio mio figlio), ,gli porse ad un tempo·
All'ombra di una libertà larghissima, che
tante, non sembrava aver le gnarantigie un 'bleisg:.aientrltorodallclenèto,•lltiore.d•l!a. persona,· dl'
: cbe· si richiedono~ -d.!\' ·RU. uomo chiamato a
.L\
,
..
"
si lascia a tutti e a tutto, purtroppo I
re~nare sopra ottanta.milioni di anime. Il larghe spalle, il petto sporgente gli· dà,' se
giorni sacri al Signore oramai più non si
'attO tipo un. po' sbladitò offriva di rea!- fosse. possibile, un'andatura più maschia e
distinguono .da quelli destinati ·al traffico
mente caratteristico nn solo tratto che do· più militare. Gli esercizi .del corpo contied al lavoro. I negozì ed i fondachi re· veva acccntnntsi ~ ognor ·più: la stia avver- nuano ad essere per lnj una occupazione
slone ·profonda per -tutto ciò che avesse favorita., .Ama appassionatamente il cavalle>
stano in gran parte aperti, i lavori ma0 la bf~rca. Bisognerebbe vòderlo con bracaria di todesco.
nuali si protraggono per lunghe ore, dì
a
'Nell'educazione che si era data ai dòe cio vigoroso .tuffare i remi nell'onde del
nascostò e all'aperto, nei luoghi di pubblico li esortiam,o l1 cooperare con
vo(a questo f~atelli,, v'ebbe sensibile , differenza, ed i fiume e rimontar lo. corrente con rapidità
e di privato dominio.. Sembrano rivivere nobilissimo scopo, a nonna dei vostri sta·, l'i~pettivi caratteri dovevano riseutìrne. incredibile.
'
ai nostri .dì i propositi degli empi, che si tuti, e nella .wisura che dalla propria, con- . ~fentr(l si dedicavano a Nicola le cure più
L'imperatore ha la. fisonomia dolce
erano consigliati di fare scomparire dalla dizionè a oiasciino sarà consentito.
· 1\.ttente e la sollecitudine più costante, si buona •li coloro che
.r~ quanto a· Noi vi aiuteretl!o
e, ·per·cosi dire, lo loro forza. La
faccia della tetra i giorni sacri al Signore.
Qwi~scerè faciiJ:rrws o,mnes. dies festos
.Dei.a
·
Il
di avo
Il
· ·. · l' ossè rvanzn/' dòl
. stabilire
i du~ .frale !li una specie di ghe pedine bionde. I
gnore .
\ioi'ei'!l;'tlittii vd$trì
espressa.mente da
conli la grazià di coittimmre ,con perseve- · èontrastò g~rarcbico, ciò che infatti spiccò pure, sono fin(ltuènte
ha azzurri, con una mirabile espressione
prima, origine dell' uomo, è altamente re~ ranza, con zelQ e buon frutto. un'impresa subito ~a principio.
Nicola era, d,olce, amabile, benevolo per di pace· e di dolcezza. Quantunque non
clamato. dall'assoluta· ed essenziale dipen- sì santa .e salutare.
•tutto il , sp.o corteo,. ingegnoso noi farsi abbia che trentacinque anni, i suoi capegli
denza della creatura dal Creatore. - E
Frattanto,. a vostro· incoraggiamento, e· u,mare e• avido di affer.ione.
caddero, e la calvizie s'accentua in lui di
questa legge, notatelo bene, o dilettissimi, come pegnò di particolaì'e benevolenza, a.
·
simili qnafità erano negative nel giovine giorno in giorno. ,
che all un tempo così nìirabilmeutè prov- voi qui presep.tiJ alle vostre· famiglie e a gra,n<luca AlessandrlJ•. ' Si può dire, anzi, · Un' ultima pennellata per rendere meno
imJJerfetto questo abbozzo di ritratto di
vede all'onore di .Dio, ai bisogni spirituali quanti hanno part\1. alla pia opera, impar•, ch' egli rie avess~ i. d,ifetti contl'llrii.
e alla dignità dell' uomo 1 e allo stesso tiamo cOJr effusione .di cuore la Apostolica
Dal punto però in ,cui eglh sposò. la .A)!l~sandro Il I : è il solo di tutta la sua
pl'incipessa Dagroar, colei che era .destinata famiglia la cui vita privata sia incensutemporale ·benessere della vita umana, Benellizione.
in isposa al frat.ello Nicola, , cominciò per . m bile. Il focolare domestico ha i suoi pii!
questa legge, diciamo, tocca non selamente
·
·
Alessandro..... la lot\a contro le proprie curi aJietti.
gP individui, ma i popoli altresì e le naVoglia il cielo per l'avvenire della Rustendenze.
.
,
·
zioni; le . quali alla divina Provvidenza ALESSAND::R,O III
Da allora .in poi. si vide .Alessandro cir· ,Bill, che i sentimenti del nuòvo Ozar non
sono llebitrici di ogni loro bene e di ogni
eondarsi degli uomini più intelligenti,. in- abbiano a nlutarsi coll'improvviso :mutll~.
l
;mento che si è operato sul trono moscovita.:
vantaggio èhe ritraggono dal consorr.io ei. Dopo quanto aòbiamo·pubblicato intorh!l trattenersi volonteroso con es&i, riehiederne
vile. -: Ed appunto a quella funestissima agli avvenimenti di Pietroburgo ed alla' ;i consigli, iniziarsi agli affari· dello Stato,
il ~n~ tirocinio di pasto~e di popoli.
tendenr.n, che oggi prevale, di voler con-. vittima dell'efferato odio settario è· no9tt'o · e· fttr
Assai . presto, .però eon .n~a irrequietezza
durre l' uomo lungi da Dio, ed ordinare i debito di dir ·qualche cosa.. più diffoSI\- ,che manifestava, .jrisiem~ con. la bmmosia
DELLE DONNE,
sul. principe cui prima la morte·•
regni o le na,rJoni come se Dio non ·esi- :meute,
azjonè la poca esptiriot1zaAella vita e
'd'un fratello e poi quella d'uri, pMre Tdell'
'
.'
'
',
'
inc~rtez.z;\ •d.e' .ll.nia. cui. mira,re, richiamò.
stesse, si deve se oggi è · dispregiato e scbiuser() il cammino del trono ..
,
-Dalla
relazione
dell'
on.
Zariardelli
sulla
l'
attlinziol)e
silpra
d(
sè.
Ammiratore
..
di
negletto il giorno del Sigilo~'e:
. Ii. 24. ap;·ileJ865,.in un sontnoso albergo Knt!,ofl', a.l)ll~o· dello slavqfilo Aks!lkoff,
Si dice, è v<n:9, .c)w con, qq~sto s' in- ,di !:lizza, una:doun,a, ancor- giovane ~.cdi pieno 'd' entiiRllisnio ·per la· ci viltà oci;i'~~!l.r. 'riforma elettorale, stacchiamo il s~gnente
relativo
al. voto delle
donne:
" ' ; ' ,, J
i' ' ' ' " .
:.
- .
tendo di procacchtre ,ai ·popoli un incre- 'aspetto impOUente:.SpiaVI\. r Ultimi) guiz'llO tale, preso a comb(\tt~re vivamente . gli 'braÌlo
.
di
viti\
snlla
Jl\ecia
d'un
•mor.ibondo;
,
,
L'
O()mo
0
.la
donria
'DOn
sou()
ehi amati
mento lli prosperità e di ricchezr.e;- Stolte·
nomini eh' erliiio al g))vérno•. Walùjell',,..l' è~r
.Un medico' 'tedesco; daì''voH.ò austero, :mauoiputore dei ,servi, miiltle sot'to giF'at- ra}lo. stesso! oflìcio soci~le; !tgli' stessi diritti
e menr.ognere · parole! :Si vtiOle in quella
grigi' :ocohi t. coperti··di · un·lpa;io: d' oc" · taccbi del' granduca; ' ·
·
'e dovel'i, agli stessi lavori, alle stesse cure
vece togliere ai popoli i conforti, le con- dai:
chi ali .d'oro, 11tenevà' il 'polso deiP,'in'fermò1
Nel 1870 egli non dissimulò le. sue e futi.che.·
solazioni, i benefici della religione: si vuole :e scuoteva il capo colla desolat11 si'curez~a: simvatie per la Francia. l'il) tardi volendo
, forciò; como ai diritti, cosi ai doveri
indebolire in essi il sentimento della; fede. dell' uomn<che sa non ·restar 'più· alcuna riform~ radicali nell'esercito, e non con- .della .. vita pubblica e militante, essa, nelle
tentandosi di quelle che gradualmentè vo· sqçietà .antiche e moderne, è rimasta estrae l'a,more dei .beni c~lesti ; e sichiamano sp~nq·~~~. ,. ·
· Qnnn<lo egli con, uno di lptui gesti che leva compiere il mini~tro .MiloutiQe, si nea, .. e par.ve sempre, a sè stessa in genesulle ·nazioni ·i più tremendi · flagelli. di
più ,(li-uu discorso, obbo' ricompòsto fece· èentro d' nn atti vo mllviiilento diretto mie e ad altrui, per la sua natura, per
Dio, giusto vindice del suo onore oltrag- dicono
Ju 1111\lli suJ poLlO aggllittCCÌil-tO• ùol gioVillll, ' 11 quello scopo.
le s\1,e stesse nobilissime doti, ripugnante
giato.
la· da.0111 gettò ntt grido o· cadde tmmortità:
Nelln. _guerra turco-ruHSi!o comandò l'es.er- e di snda.tta. Sia pure che possa votare con
Quello che reude pitì deplorabile ancora
Quel .gi,ovune, morlo cosi nel fiore MI· ci to della Jan.tta. Prese parte lilla fazi))ni p~rfetta intelligenza, co~ piAna indipenun tttnto di~ordine si è che osso ha lu9go l'età, er,11 il gl'amluc:t•ot·eùltttrio-di Russia.; di ·Scipka, dr Plevità, di· Santo Stefano. ' denl'Jll, ma a questo. uffimo non. è chiamata
Qnolltt donna così fieramente colpita dall:1
La'principeàsl\ Dagma~ uscoudo dall'ado· dalla sua esistenza sociale. A ragione scrisse
in iueli~o a nar.ioni cattoliche, stllle 'quali.
<lì es~o,, om sn:t [nad1·~, l,'iinwem- leslienza in· nm:zo 'ai terribili avvouimenti il Oherbnliez. che più si immagitia la
piovvero più al;tbondanti e copiosi i bene- 'perdit.t\
'Lrico Mliri;11 crmsorto di A(~S$lluclro JI.., · del 1864, ·tanto ·funesti·: alla Danimarca, donna perfetta relativamente alla parte che
fici del Signore. Deplorevolissirno è poi
1 vevtt con!lo(t.o il tiglio dilettissimo a avendo conc~pito odio 'Ilrofondo per l' ele- le :è nssognata, pii't convien crederla poliche tanto eccesso si vegga in Rom~ centro ,Nizza, SJJeratidoue (\:t <lUnl dolco. clima llt mento germanico, io inspirò di Jeggieri ticamente incapace.
Nella. sua misBione tutta. d'educazione e
gtHI,t:igiotìe;
111 .st1JI,, ~porauza .fu del. usa e IIDChe- ul consorte, che' nell'àuimò suo già
del cattolicisnio, sede dei Romani P~ntelici,
nel tompo stesso, che anche presso le na- da quel, 'giorno el.ht risentiLIJrhni sintomi ne· aveva, come dicemmo, il germe, vedendo' di affetti, a gioia1 conforto .e :1Itissimo iudella mahtttia clip !11 cond11sse, dopo 15 egli di malocchio 111 prepondemnza che cHamento, dell'uomo nella vita domestica
zioni acattoliche si sente il bisogno di ri- anni
di sojforenze;· al sépolcrQ, . · . ·
essQ elemento. aveva ncq11ìstato ·(in Russia, e intima, la-donna sarebbe ·spostata, snachiamare in vigore l'osservanza del giorno
~·n che cosa. ~q:vey,àsiqueUa.m~rto stra- dove rcgm1va ·sovrano uon -~olo. a Oorte, turata lnvolgendosi nelle faccende e nelll\
·
festivo.
'
, zianti\? ' ' · ··· ·· · ··
mtt anche nelle cariche più alte· delr im- gnre poli ti che.
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IL CITTADINO lcTALIANO
l
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Quelle stesse virtù nelle quali vince Ye;
T
SO G
f'
altrl)ttanto riguardo al VIcario 0.1\pÌtolare delegato npostolieo, e do110 le solenni diraruente., l'uomo,· per le quali .é mpllraìi
erzo ongres · eogra ICO
eletto dal Oapitolo ~ ~i. questa e~ t~. Non chiarazloni di S. Màestà, i ~inlstrl della
e· ammirabile," virtù di te no ·
ètò,
sar~ prestato .gluram~nto allo Stato' neppnr
Porta si eoni porti no hì modo si brutale di
di passl9.1iet"ln~ ·cbb ~(aggohll;
e~tO
D ll'Ad • t'
d'
g nr1 d~,qnest'~ultiìno, come s~rebbe staW ri• fronte ~l slnodo armeno e vogliano costrin·
1
dal· f~t~o ·r!'Jj~l~trMtahil.e che. i,, . . . ,.so- · · .~" . .ftçt leo Pren Jamo · e se ue ·· ' chl~sto dàlle .leg~l di maggio.
gerlo 11· far partecipi .dei prlvll!igi dei catvra~tif jl .cu!)re 11-lla monte, l. tiu~ag~na· .notiZìà :
tolici t!oloro che ricusano di sottomettersi
zlonò al razl!ibin!o, il sentimeilt\:1 alla· tà·
Il Ministero della Casa Reale d'accordo
alle condizioni imposte ·daleapo.dolla Ohiosa.
gione, la. geno.to~ità. alla giustizia, quelle con flUello dell'Istruzione pubblica e col
p
Questa con•lotta della Porta.· è dlametral·
st~sse vlrtù, .dulevas1, non sono quelle che Comitato'ordinatote del Congresso e dellà
l! .u
u·
u
monte opposta alle con.vonzioill !nt~rnazio
al forti. doveri della vita civica maggior· Mostra Geografica hanno stabilito in quanali, Il i n pltrtlcolaro 111l'art. 62 dél tra t,
mente convengono.
sti giorni la designazione definitiva dei . Sot~o qq.esto t!tol,o, !eggiam~ nell'nl~imo tato di Berlino.
E suo dovere invece, ano oflleio,:e ili; }oQati cosl per il Congresso, .come• pel' la 1\U!l\!ll:O d!lllll M~$B~om cattohche, organo. · ··Se questo stato di cose si prolunga, de·
sieme' snO. voto e .imo bisogno,:. essèòd'o' Mostm e per gli uffìc:i relativi.
ortlciale dell'opera de,lla l'ropagazione della gen~rorà ~ertatpont.~ iu aperbl.persoon,~ione.
quello d( dèdicàrsi ali~ assidua onr~ deii~. , . À!!\. ~o.~tra. ct.eogra~ica,.per· !a grazitfs~t Fédè,ila. si)gnente corrispondenza da. Oo.: E' a sperttrsi, néll'IDteresse stesso dJI go.
f4miglia1 nessuna pratica le sarilb1:lè datti 1 éoneesswne d1 S. M. 1l .Re avra: luogo nel àlantinopoli:
·
·
verno imparl4le, .cb o In rortil. n~n continue11cquistare o el pubbliei affari, a cui m.alè i Palazzo reale in circa . 40 locali:. per cui · . E' .. eòl più vivo dolore ch'io vi seri vo: rà a eor.re.re ·su queaw peoq1o fnnest.o .e
qnlndi ,potrebbe rivolgere l'animo o l'in- , vll: corupre..slt .la s'a.la de.lla. ,Biblio,te~a., parte ~1\ .~Qr,~a, .da .r11 vor~vo.le .eh~ ora, .verso ai non darà una liagmnto smentita alle 'testi$!!!letto. .,
·
i in priino .~;parte i,n :s~c~qdo 'pi~po,, Uac- Cilttolim, ba assnuta,de qnalohe se~tlm!lRa, monianze d'amicizia e di dévozlone che il
, P~rcifl .la maggior parte delle donn.e non i q(lsso.segU!rì't' dalla ,porta. cl\e ~rovns1 so.tto uil'llttitudhie ostile e .sèmpra voglia qn~.si su)tano in,Yììl!l"a già or è appena un mese
aspira a, ehe si conferisca loro un d1rltto; · leProcuratiè dallato dellà 1nazzetta. Veun~ iiiìriiìv.lire· rèra iiell'ultim~· persecqrtione: 'VI e lllezzo,: ~Ila S. Sed\) e alla persj)nl\ del
U quale in. tal caso sarebbe In pari tempo pure pos.to a disposizione. da} Oomita.~o il è già noto da quattro 'mesi' e mezzo cb~ Papa ,Len.oe XIII.
,
un doV'ere,· e; le costringerebbe nd assuìnero r Padìgliòn~ già ca!Yè. n?l Giardino R~.al,e. ~ il sin.odo dei .teseo vi armeni cattolici) sot~
la pàrte iiiMPportabile delia donna. politica, ; l'area vie1lla per farvi quelle. costruzwm to.:la, ..p~e~j~e.qza,:di ~·E•. M:C!~~;.S.:Az 11d_a'n,
a scendere',>\ occupazioni e disquisizioni· , che fossero necessarie per la' esposiziò'ni areive,scovo d1 N1cos1a, v1oarlo del patnar~
6 negozi ch9 ·:Bare.bbero mortaio fastidio ',speciali, come i quelle. d' istrmnentl geodecatò vacante. di Oili~ia, ,si .~ ~iurilto li)
.
', '
'· ';, p
per la !Qrò tempra deiicttta . e gentile; : tiei: ·ed: astronomici ~i cui ha fat~ rièhì~: 9.uesta capitalè, affi o~ di eleggere il' ~nomentre là p~rte nobilissima della donna, :sta· il governo' imperiafèdi Russia. Qua• eessore di. s. D• Antonio PiPti'ò IX Hassonn,
Q~MI:,~A, DJ;:!. DEPUTATI.
~
nella politica è qnella di formare ·Ì.Ca,t!\t• · lota ~~' domande' W Sp~ziO portiìs~étO la prO!DO~So.all~t:dignità iìardiualizia. Jo COll•
Presiden~~ FA!'UNl ....,. S~d~ta ~~~ 23, ma.r~~~:
teri, di i~plttre l'amore d( patrja, l'a.ltezza necesintà di ·aumentare ~nello p~r .111tanto s.ide. razlon.. e. dai ca. r.atter.o. officiale'.: .di. c!Ji
r.
.
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. • se·nt'1m enti, d'l sorreggere ' e fortJ'
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·
. vaì:>J?,e,11 I.e D~ .auc.1n11 avo 1g?ll? ..e 1n .er·
det
. ficaro
. . des1gna
clie veng a·no sono
in.vjlstiti
'i patriarchi· • ~esit\enti.
a 09- p~ll~rize
· gtà. a~n~nmate al ~~ms~r~ _delJa.
iìell' esereiiio .delle PIJbolicbe virtù, .di i~,;, nccor:date al Comitato tutte le fitcilitaziiJni siautinopoii; Ja Porta, ~n seguito ,di rin maruia, sull', 1ndmzzo dato an. amnumstradirizzare le menti e gli animi a) fulgidi; possibili. .
· •· ·
·
il•adè ·imperiale, inyia al ·patriarcato uria! ll;jo 11e della marina·e sulle C!luse del collofdeali, v~rso cui volgesi e. dei. quali inna::l
Pflr gli ufftzi del ·Comit~tto per quèlli ordlrinnza approvante l'elezione del nnovo cùriento a riposò dell'. ispettore navale.
niorasi pitl facilmente il suo pensi~ro. .. dei Commiasarii. deigoverni1•Esteri: H ·Mi~ tito~are. Ed è precisamente qne'sta appro ' Mattél:
· '
'
Perciò; come dicevo, allà. maggior parte uistèro . dell'Istruzione .pulìblica ·ha com- yazione che. si fa at~en~ere da qnl\ttro me·.
Il ministro Actou rispon.le esponendo indelle donne 'riuscirebbe il dono.sgradito, •messo al Prefettò della Marciana, al Con- ~i .e mezzo.
.
l)ilnzi tntto l~ ragioni per le quali l'autorità
come infatti vedemmo negli Stati Uniti, · sarvatore del Palazr.o Ducale e al Regio · .l ~escovi . snffr!lganei ~Qno .de~olilU 1 ~ conforl!lemente alle leggi e l.l:i regQI!\mel)ti,
qnando·agitavasi innanzi ai Par)ame~t~ l~. tstituto. di scienV.è, lettere ed arti di porre veder 'prolnngnrsi la )oro assem\a, lontam :~~~~? a.d{l.iet~iz}~is~ej~or:t~~~T~~go~err!
quistlorle, ·presentarsi· nàllieroso petiziOni. a disposirJon.'o dèl Comitato la Chiesetta dalle· ·Jor·o r1·spett1·v 6· d1'oc.es 1·,: s'op·r,·ltntto ,·n
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· o ess~ d··tte' loro
·
1 ···
1 · D 1 1 · 1 d'
eontranim1r.a
10 . u.co a,.
a. on-.
d.t donne ch'IO dco t"l SI.. nmu
v v ,.
, di S. Nico ò m Pa azzo
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a e.ss1 .gqverna or!' e .e pro:VIhCle s1 sono 1 1 1 11
1
.l'l per noi, .gente di
egge sa •ca, anc e ·stanza prossime all'. ufficio del Conserva- rivbl.~i.alla Poni\ per so,Jlec\ta~e i! ritorno;
niòe poi cl).e i1D11 iNo, aveva già fatto le
più ..ylvo fu sempre qnesto conbetto della tore ed un locale piauoterra pel riscontro dei. prelati. Numerose domande. di eonver· . sue prove. di navigazione
e ~he .Pertanto a
missione della donna. Nell'antica Roma, ove• : degli oggetti. de.stinati alla Mostra.
oili 'jjervengonlì eguahhente' da .ci~scuna, 'lui non rimaneva alcun dnbblo ClfOII la sua
più ~he mai si senti cittadina, e partecipé
Le sedute plenarie del Congresso ver- , diocesi, ma non è possibile dì assumerle attitudine di tenere qùalnnque mv.re. Egli
ai peri«lOii, ai tripntl, agli interessi, an~: . ranno tenute nella splendida salà·dei Pre- , convenientemente senza la.·presenza dei •fù soddisfatto di esse e deve vur dichiararsi
gloria comune·; nell'antica Roma, le cUI• · d'
·
i
·
·t•· r
.soddisfattò. di esse e deve pur dichiararsi
grandi. rivoluziolli si ispirarono all'altissimo ' ga '·
vescovi. Oos il patriarcato armeno ca òo 100' ·occa~one dell'ultimo xia,ggio dèlle LL. Mj'd,
0
c11lto dell'onore, del prestigio, della !neon.: ' n· ~unici)liO a commemorare la grande . 4~po, nn ànn,o e m~ZZt1· .di pace di ~r~u·
Sicilia. A.d nn minis.tro però non. è lecito
iaminabile purezza della donna, era pure' . sol!Jnlli,tà SCl~ntifica p~rt~cipa al Comitato; qollità, si, trova di ~uovo esposto.agh ID· e~ae.re. trOPJ?O en~usi.~sta; pe_rci_ò vellliero da~i
massimo encomio della matrou 11 latina, en- di avere dee1so. la comazwne d'una meda- · ttlghi ~è! la Po~ta.
;ordm1 p!Jr le esper1eoze d1 t 1ro delle articomio accettato e m~.ritnto da incompara. gli!lo coll' effigio dei celebri navigatori· VeQuesta, a jstlgazione di al<lulll. di~s~4en!i, · ,glierie.
·
bUi eroine,. H Domi mansit., tanam fer!it.: neziani Antonio e Nicolò fmtelli,zeno eh~ vuole obbligare i càttolièi ad ammettere · · Dichiara. che il l)z!ilio è una. nave rìeNon rendasi alla donna il cattivo servi-, verrà des~ribuita.. ai congressisti.
. . ' i. ueo-~cismatici .all'eloziòne del 'nuovo pa- 'sèi~a, ti 'che inireil~è lieti~simo d.i 1\o~e~la.
·
·
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di,m.. ensipn,e.. e i;.lll,tn.or cos o, oo ,e qu. a 1
fa sua forza. Quosta forza irresistibile; per sono:
'
· · S•. Se~e, e Mons1 A?aria.n.,a 1 n?ma. els1no,- e~h ha propo~.to d1 completare 1 ord 1nala quale ben disse il poeta che ad essa il
La l!'rancia, la Russia, l'Austria~Ung4e- do, ri~n ce.~s~ùo di .à~op.~r~rsi pel ~ito~no ·mento del nostro naviglio. Protesta infine
' f~rt·o e il foco domar fu dato, non la, ria; r Inghilterm' (che pr~nderà in,olta più di questo piccolo 'grnj)}lO allà, cattolico. n- :di. non. suscitare alcun dualismo: frà gli uftroverebbe noi comizi elettorali, e. nemmeno . parte che all' Esposizuìne .. Geografica .,di ; nità;. nia:fino ·ad oggi; 'i lor~ sforzi non· ficiali· di marina, e. afferma che tiene nel
un Senato .di !lQIIUO, quale lo aveva :Parigi del 1875) 1a Germaliia,· .la Svezia. 'ba uno ottenuto lo BtlOpO .desiderato. I mo- .debite conto i ~ervigii di t\)tta quanta la
1l9sto Eliogabal~.. a sede~e aL9tlirinale, ma ,e Norvegia, l' Olanda,la Svizzèr~t1_IaDJlo·' :naci neo-scismatici non si rassegnano gua- niàrina,·coofidiindò che. \luesta nòn'cederà
b~nsi . in quell impero onmpossente .elle' uimarca, il Belgio e la Repubbnca .!r- . li ali~,.Con.diz.lonir.ic4hiìiio ~ali\\ s. Sede 'a qualsiasi sugg~stione d1 persone estranee
rese indimentioa.bili i nomi della moglie. gentina.
·
per Ja·Jo.rò assolùzi'òne', àfline":di riparare. e,iqpirate.da partiGQlari,int~r~ssi.
'
d~.a
Il madre d".1 uor1o
" ' lano e . Si .atte.udonole richieste di altri.go.verni ,' a11..
·_...I"o d'a·t·"·d·
di 'Ie,mistoole,
o seanl'a
.o Il,"t\.d~ an'n·1; ora ess1.. C.a.ppelli non .si .ch.i11ma
,1 sqd. cl.isfa~t.o,, t.anto
b
· d"1 so t tome tt·er· 8•1,·· ora.. s1· r1·t·1rnn0·• ' .• più p'erchè
dl. , quella.' dei Gracch'1..
.fr·a cru· .quella del Cauadà.
mostrrino,·
, ....le rlspo.stebè '+~.l
d m. t.tll,st. r.o....ds. em
bb ..rad
·
· "
· ,gl.i<JO.nl.·etnt~.no IIDZIC.
ISS!p!UO ·1 U .·l. a
- - - - - - - - - - - - - - - - ' · All'Italia ed a Venezia si è già fissato
·Un avvéniment<i ·successo
al Libano, nel ·J'!i .~oll~yat1 • ·Propone p!/rtan. to una. ·rlsoludi accordare uno spazio ragguardevole, .convento· principale dei monaci. antoniani,' z1one, sec.ondo cui la Camera dlchiarerebmeuke la.Mostra jl!lrticolare Veneziana per ha pertanto da~o 111111 fnte...SCQsSa alla pO· beai non interamente tranquilla sopra l'inOrisi scongiurata
le cure dello sp'emale Comitato che attende ,siziòrie' ·aai rèligiosi ascritti in numero di dirizzo' dato dal ministro alla· nostra mari- ·
'a prepararla promette di riuscire di una ;q~atordici, o qu)n,dici, 11! .neo,-sci~a.
. 'ne~\a :so~~ .Ja S\la MrsQ!Iale re&Ilonsabilità.
La crisi ministeriale in Francia è sco n· ·singolare impoi-tanza per ìl nùmero e qll'a·
H P. Raffaele Mi~s~exjan, c!Ìé essi avea;S~gu~ .uua ,d~~cqs~!one &ul. gjp~oq <la fis~iurata. Nell' ultimo consiglio dei ministri lità dei cod.ici, libri, carte e portolani che no nominato abate gbnerale, ha fatto una jsarsi per la dl.scusslot:te e ~otaz1op.e della
·
·
11
s
s
d
·
i
:PFop,osta
propò.ne
c_he si~.
la maggiqra11~a si è. pronunciata per l'a· ,vi figureranno.
com pleta sottollnsswne a a • e e l.DB e- rJnv1ata a,.0aP,pe\li:
quandoNi.cotera.
s1 tratterà.
del b!lanmo
.stensione nella lotta. che anderà ad aprirsi..
Daf Comitato si staruw ora aH estendo. :1111'. ad. nltri. sai religiosi o dlle fratelli. E· d9l.Mi.11 jstero della marina. Alcuni appog·
n'lllla· Camera sullo scrutinio di lista. Ore- tutti i disegni . e. preYeJ1tivi d.ei lavori di gli ba indirizzato ai suoi correligionari Il· giano altri. si' oppqngqno ali~J:. propòsta' Nidiamo che· non aia mai avvenuto che nn adattamento 'é doèorazioue della parte ita- na tqceantissima letter~t pet: · esort~rli a se- 'còtera il'_'quale insista ne) la' ,s11a mqziooe e
ministero; Ull' g9vero.o .in; cosa di somma .i liana dell!t M:o*a p~r co,nn~nìtt~rri!l ~l.Jliù, ,gnirejl suo. esempio e ad accettare le con~ :prega il-Min'iiitero a non lasciarsi trascinare .
importanza, quale è quella di sostituire al :P\"6Sto.l'eseC)lZlone affipc~~ \Jiol F~ g111;g_np, :dizioni di; Roma;
··
la,.tale discussione in questi l!l!lmenti.
~ollegio uninominalo· lo·-scrutinio di lista :m cfil! a no~ma dçl R~~o~wmel!t,o Ul~Ol~llll·,
Si ha motivo di sperare che le iitle pa- : ··n· Presid~nte <1111 Consiglìp.. dichia,ra non
ai. dichiari di star11i n.ontrale. Tra i peri- :ce,·anno a gn~ugere gh oggetti, possa ve- !rola determineranno q negli: infelici religio• aversi Il mettere in dubbio la.. solidarietà e
~~li ,q~e .pqrta. ,çqn:~è }o s~rutinio di lista ru·r.·e.nròvve.dnto, alla più ,so.lleéit,a loi.'o .èo.l-. si .ad ascoltare la voce paterna del. s; ·l'a· !'·accordo di tutto il' G11binetto col ministro .
VI è q nello eho la mtnora~~a pnò ~over· 1ocazfoue.
.
.
. :dr.\l.• ·se llvl'ortà nvesse mandato., la ordi- idella mllrioa· in questa come io altre quechiare W'niaggiòrànza,1 lasciando le gher- ' • . Ai ·~il!1Jir~.i,;as~eg~~ti
.
'
·
·quei:monaul
· ·· "" 8i sare b· 'st.19ni•gi~
state
~~Ila Came~l.\. Di~
~~:i'
,gQV~pli
~s~ed.,
al: pa.tnarcato;
ch111ra pure
.che a~itat.~
11 M1n1stero
copsente al
llljnelle .a C\li. ,pqò .dar luogo, superiori devonO'.yrovv~dere l O~mmi:%arna1r uopo ..,nanza
bero
forse
~isplutj,a
BQttomettersi,
ma
l'at.
r!nyiò
.di
qnàlsias_i,
de]ibarazi~n~,
pur~hè.nou
asl!8,i a ·qn,èlle. cb,e può fornire il collegio. : eretti: I ·catalogo génerale della Mo~tm. ]tij;q~ine ,o~tli'l ,\lel, ;g<r~er..~o.. di;.fronte al si.
8qnçe 11da. che mo s1a un hlllstmo mfhtto,
uriinominale.
·,·l"'
ver~à allestito a secqnda ~he giuugal).o. e n~d9, 4~. ln,t;Oragg\!ltp i dis~ii\enti .a perso. ovwo uu .biasimo sospe~o.
Dicammo altra volta, che trovandosi siaùò ~~i~contrQ.ti gli oggetti che' saranno; Vl)rare nel pep~soJsm~; ess1 sperano, senza
Ohiùsa la 'disqussione e riti~ate le altre
sci.ss.a jn' .due la .Camera rOp!Jbl)licana in s~éditL · · ·· ·
· · ·
d~bpiq;' dJ <ittepere, condizioni più miti.
mozioni; prqposte' si ,passa allP. vota~io~e
tutte l!l.' so o graduzioni, restava in' maM'
lljQvdot pasc.iit, ministro della giustizia sopra quella di Nicoter11 per. appello n~ml·
· delll\ lfestra · consl)rvatriee e legittimista. li
e dui culti, ha tiLtto venire 11resso di sè .naie.-'- Risultaapprovata con 191 voti fa.
pQterf :di ass~curare la vitt?ria .all' nna :LA
... PA,O,E, ],tl)},LIIJIOSA HtGER.M.ANIA. alcuni notabili armeno-c.tthllioi, e sotto v<J.~~yq\i, lOp éo~~~ra,r~.l'~ 17. as,te~sioni.
d!llle du.e: :partJ. Userà essa dt q nesto · po. · r
minaccia d'impedire l'elezione dtll nuovo
Notizie diverse
tere~ ~ntvando. l'er .terza nella· battr~glia?
patriarca, ha voluto custringerli ud ammet·
Nella sedut11 di ieri Crispi era assente,:
Cjq)are. di doverlo. credere. E se· entra .in · Par,rèbl}e .oggi più ~h"ti certq, . che Bi- tere
i .laici neo scismaticl, s<mza alcuna a:Popò l'esito delht votazione si considera.
bl\tttmlill da qual ~arte essa si pòrrà ~ smal·k~ h,a ,tl~lffi~nt~. p~~~Q. 'ii! i p~rli.~o di bjura da parto loro. [ notabili hanno TÌ· cotp.ir not~.vòlmente .cOIIRolidata la posizipp.~
l'erllq\lanto'. possiamo giudic11re della situa- diminuire i l'lgon .d~l.'.,O.ql~urk.l\mpf, e di sposto con ·nn energico r.ifinto.
del Gabinetto, ·
· ·· '
zione interna di q.uol paese, siamo di av· accomodarsi con la Santa Sede. Prova Avant'lori; il· ministro, COD. nn viglietto
-Assicurasi
che
·Si
fanl,
alla·
Camera
la
vl$o, cbe essa propugnorà ·ii collegio o'ni· indubitata .è quanto andi~mo a dire.
indirìz~ato a Moos. Azari:1n, lo ba invitato m,o~ione di. rinviare la discQ.s~ionè sulla, ri·'
D9ID.inale, sia perchè gli olettori.-iwno più
a•l
un1
confèrenza
cun
tre
vescovi
del
si·
l.'orn.ì.a
elettoralè
'fiuo
dopo,
le
vaqanze
dÌ
L11 posiziono ancora incert<l dijl Vicario
aq{)ps,tmoati a servirsi di quel modo 'di Capitolare
nodo. Ma un consiglio, tenuto a palazzo e pa,sqna; ina riti~nsi fermumente ohQ la .Pro;
di
l'aderbona
è.
divenuta
certa
votazione, sia perchè i consbrvatori e le·
dappoichè .è stato dispensato prolungatosi fino al mattino, bà impedito posta verrà respmta;
g!,ttimistì. possono meglio adoperare la .loro edaldefinitiva.
giul'ilmento, che non uvrebbe mai Djevdet pascià di· recarsi al mìnistero.
--...-------------inllnenr.n per uccrescere nella 11uova Ca· proferito.
.Domani probabllmeu~e avr~ luogo qnest',t
111,e,r.a, le IQro forze. Ma potrebbero, secondo
A,TTI \TFFJ:O:X:ÀLI
. il consigllore intimo, il signor I.ucanus, ,conferen~a. Egli é qnasi (l~rto che il pascjà
datll cjtcostanzo, prondere::il• paftito 'di ·a·
La GAf!zetta Ufficiale del 21 marzo constenersi, In questo caso il' trionfo di Gam' che ha regolato gli atfuri ecclesiastici della ripeterà 'Iii' medesima proposta; La risppst~
Oiocesi·di Paderbona, della qual., il Vicario negativa non potrà ess•Jre dubbia. lnfrat- tiene:
betta ci parrebbe assicurato,
Capitolare Strobe, diviene amministratore, taoto, è doloroso vedere che dopo l'eccell. R. decreto 12 decembre che erige in
è in questo momento ad Osoabrnk per faro lente udienza accordata dal sultano a ~rons. corpo morale l'opera pia CPppi di Bo1·iolo
··------·----------

La Snbii'mo Pnrta· l'l patri'arcato armano
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Pei d~nneggia.tl di Qas~~rJP.icciolar . m.. ~pda .. o. be.. si a~olis.ca Il.· diri~to illimlMtt.
· d' ~si! pr.otesttln~o qontro 10, .&tatti :~elle
lir~· .Giuseppe Gobitti capp. di Ooderno · cìl~A. ~~~ii d3stìtqisce della Svizzera; della·
2.
,
,
Francia e 'dilli' •nghllterra le basi d'opera•
Rettifica. L11 ,parrocchia di Poeerlht' of. ·. zioile. 'èontro ia vita dei monarchi e. a«li '
fri pel daoneg~rati di casawicdiola lire 'gpvet·lli èsteri; :la salvezza della civlllzz~~ l
2,ii6 e non lire 2;26 come venne ieri pnb· .zione. esige la. cessazione· di.·questo stato
bli9ttM• .
.
di c?se..
..,· .
Rinuno~a. Un dispaccio ricevuto qutl·
'Betlino .23 - La · Gehna11ia rilil•1\ ·'
sta matti n~ ci dà' la notizia che S. It clìe il ministro ìdel culto ha notificato
R. ma Uous. l'iatro .Qappellari per là sua vieari capitolari, di Paderborn• e Osnabrllk .
deteriorante Halnte;:ba. !•inuncilltiJ alla Sede· che sono dispen~ati <lalgiuramento'dl fè' 1.••
\:esco vilo ..dì Concordia, e che è stato desi- deità·;--cbe fu ;ordinata la . ctinsegna · dèi ·
gmM a sueeedergli il M~ .R; Padre Pio Do· ''blit!! ~l'viéarlil ]capitolare Drobe, e sospeso;
IÙ,epieo· ~ossi" d~l Predrea.tori p~~rtocò"'1'San il' B~àuestro .d~lle paghe r.er ambe le .Dlo"
ql~V~~n~ e, ~IW!o•ln, Y(t~e~ln, ' ; ' ·.
i ilMi % q'ueil~ Ui Osnalll'lik il 'go W no. n:On'
; ··Bollettino dèlla Quelitùra~
'aveva ·assunto,!~ ammiììistrazloùe del beni:.
: i,1 19 corr.rin )loç!l.flÌJI, il c•II!L!Id,ino R, Diocesaui,
'
'
G. ;Vtlniva nggredJto d11 certo R. D. noto
:Parigi 23'..,... Il Tribunale correzion~le
. pr~jliudiuato, il q11al~ è giit in ·pottlru dèllà condanò il legMP,re'~riveau o ii·aa,rt9 'fil· ...
<giustizia.
··
· · · · ·.
belm a 8 mesi di 04rcere e,a 16franqhi
' L In èRagogn.~ ·Il 1~\ i\,1\d; si . wanif~l!t~ . 1• di' multa, pilr,: ~vur affissi dei.' mànifàst'i
. il. ~noco nel 'lltlrtile 'del plissidente Q. p; 0 nihilisti di fe.licitazione per il regicidio;.
1
~~« presto lo fiamme alimentate dal vento e di più Moril11,' rcerente del giornale :tfi
si propagarono alla casa attigua tutto di- Dielt nì Maitre, per lo stesso ti t~ l</~. in
strUggendo. con, un d!lnno.di L. 1800.
contumacia, a.6! mesi di. carcere o a 2000
..,.. .Nelle ultime 24· ore, vennero arrésta- franchi di olultà.
.
.
ti• D. ~D •. ed l F. ·A. per Insistenza nei canti
Pietr.cburgq 23,- Il dibattimento al·
o schjaw nzzi .notturni• .
Senato. contro R~ssakoft' e correi comlnclerà;'
.il39. w!lrzo; Sono citati 60 testimoni, e
.tra q«esti, 11 *lti•.
Ul:.:,1"IME NOTIZIE
Cost~J:!..tino~olJ,. 23 ,_ In seg\lito .ad·
ITALIA
Germania
,
. Dispa'éci da Pietrob~rso recano che i J;lro· h:rvitò sei',lttiì iiu;l govèrilo turco, gli am·.
La
Magdebur;qet'
Z~itun,q
annunzia
che
Bergamo ...:Ricorrendo nel7·marto
cessi. contro i ,regiéidi, incomipcieranno lll\•. b'asr.iatqri'si ra~nnano oggi a conferonza.
del P• v. anno 18&2 1'11nniveraario della na· un a~ente del re Kalaltana. si trova, in mediatalrt$nte dopo la tumulazione del ca· 'còmune còi delegati turchi nella questione
scita del Cardinale Angelo Mai, .l'Ateneo di questtl momento, a BÙlino per . negoziare davere di Alessandrn II.
'
gre'c11.
Bergamo deliberò di onornrne la memQria. cnl governo di Germania la vendita delle
La c~iesa Aei ;:;s . Pietro e Paolo, nella
Bruna. 23 --:- Furono prese dalla. poli.-.
con una festa accademica, <l fissò in pari isole HawaL Si· sa ofie la Germania desi- quale
ID questo mume11to il ca(\a·
· d" l
·
·
tempo di destinare a tale scopo il Premio dera acq ni~tare. d~lle colonie; Ess~. ha con· v~r~, fu.rtpo.sa
mmutameute frugata per vedere, se 7.Ul · el e mtsnreì severissime nella Moruvia.
Antinori, aprendo per questo il concorso chiuso un piestito colle .isole di Samoa e fdsse mmata.
· · · Slesia; e Gallizia! allo scopo d'invigilare il
pel quale si asse~nò il seguente tema:
, '.!!l seguito ad.Indìzi sco~m'ti ·durante q1,1e- movimento dei fotèstieri specialmente ai
« Memoria crit1ra sugh studi che condùs· di Hawai e l suoi sudditi sono trattati con 'sta op'èràzione, furono 'fatte' numèrose per- confini russi.
aero il cardinal~ A.ugélo Mai alle. sue prìn- favore dalle autorità di queste isole.
...
·
. Berlino 23 ~ Nei circoli governativi
Di~esi ,che il prillc.ipe Blsinarèk si pro· ,q~isizioni ed arvesti..
èipah scoperte pitleografiche, ed illustrazione
nuuz1{1 VIVIImeuw per la conclusione del ' Il Wjedonìosti pr~dice severe misure. Un v1ene con calore propngnata Ili proposta·
delle medesime "·
cordone
militare
verrà
tirato
attorno
a
Pied~l
governo ru~so di stabilii Q una coop~r'~,. ·
Il concorso ririume aperto sino a tutto il' · proposto affnre, pel q naie v' è l' appoggio
31 dicembre 1881.
do! partito della Corte, alla testa del quale troburgo e tutte le case nlllle o sotto le z1one in.t~rnaziot\ale .c9ntro le sette deglj
'
Il premio è di L. 500 con una medaglia si tro~a. H princi,pe, E~rico, ·il futu~o capo auali verranno scoperte mille verrariqo éòh· anarchici.
: scate. r.~,~ prima casa che verrà c~Jpita. da
Pietròburgo, 22 .-. E.' con t•ttttò ·~be.
di onore in argen~o dorato.
della fiottii tedesca .. · ·
.qnesta m1sum è quella. del conte ~engdlm
,. . "
Si può aspettarsi l' opp9sizione dei libe- 'n~Jia via. Sadowaja. Essa verrà tolta al pa" KabozoJJ', dopo chiuso ii:,sno' nègozio di
Lu.cca - Si·, ha, d.a Firenze 23 : Ier~.
sera. a , Sesto, provincia di Lucca, è sco p· rali nazionali e degli Stati rivali, in par- ldrone. senza compenso, come punizione per~ formaggi sulla S'adowaja, compàriva a se:
ti~olara
degli Stati Uniti' d'America che chè egli non es~rcitava, il debito controllo ru di spesso nei saloni del principe MeIJiata per easo disgraziato la. polvedera.
Faini. La detonazione fu tel,'ribile; i guasti haouQ. p«re dei trattati. con queste isole e sopra i suoi_inquilini. '
·
schtsqhersky, do!· gran mastro .delle cactJie
grandisshnl: Due pèrsòne restarono misera· cbe v.i contano nn gran numero dei loro
Tutte le persone le quali non hanno oc.. copte Bobrinsky,. del minis.tro del dellìauio
mer,t~e ucoise; due altre ferite.
citt~dini.
. .
'cupazione o 'mezzi di sussistenza provati, principe Liever, del genèrale Cànzy éd al·
:vengOM· espulse de; Pletrobùrgo.
·
·tr~ no~a~l!l~à, e :perfido (pomo .~enti,II~omo)· ··
Belluno - Venerdi alle 8 di sera·
' ··"'- · Cort.e volle' ehè·i 'nibìllkti 'abbiano tert·' ::~ne .fé~te,: ~,l' Corte. Un a~tro capo' d~l' pltr~
si ,senti iu Oàlp.pitell0 ùntdo~e· detohazio!i'!
DIARIQ 'SAQRO
jtato dl·incendiare.; il càstellot impèrìlile 'di• ttto · mebths~a,. 1vanoft'; fn , all'è~tero. ·per
p~odotta da· una ·bomba, 11!1 quale. fu .po1
càrusa ad una 'dimostr.azion~ . contro una
Yelag,iri ; Il..o·. sw :.fu. or.i.·~.. d. i: ·.città. , ne.Jl' . isòlai ·l un. go• ·te m. P. o ·.. in relazione 'contidènziaìe col .
Venerdì 2f r,Marr&o
della N~~a. ,~ ,ça~t!lllo eva ora• disabitato.
•
persona che aveva avuto parte principale
Lq, Cza,l)h~ 'H!VrQva,t? ~a· riforma della . c~neelliere dell'iiiiPero prineip~. GorciakoJl';
MARIA
Ss.
Almunziala
·
nèll'arresto del giovane che l'aveva. lanciata•.
\po. -:-.
hzul.· proposta· dal Oorts1gho d1 Stato.
smo a che questi no venne avvertito di\
L.a casa di questo giovane fu perquisita ma'
Festa di Precetto
"--·Il· generale ·Baranow ass·unse hi dire- .Par-igi.
,
. ..
non si trovò nulla• Dllmeni~ scorsa all.a:
,zjone
della
polir.ia.
Parigi 23.,..... Eerry 'dichiarò 11lla Com-~
nì~desima ora, sotto.. iF Palazzo del!a Pre<
Sab~to
26
Marso
Dices~
che
,il
gen~rlll!ll:,M.:I'
·~··,
che
missione
che
il;
Governo;
nell'
interesse,del,
fattura. si lanciò altra bomba e malgrado
era stato.. mcar1~ato d1 P\\1'. . <ll.·1
~'~.· ·,atte: partito repnbblibano, è deciso, riguardo'
la r~cer.o4e .non s\ ril)sci .a s69p~ir!l chi l'as. TEODORO
v.
.,
r~a ov~ .Pnz tard1 fu. SC!>Ptl1t • . a, s1 lo scr~tinio .di lista, a non intervenire
"eva gettata.
si,a sm?Idato. l suoi JmP,~ég~~~: 'Bl ~are, baro nella (hscuss10ue! della Camera; quindi la
~~.ç,çe.- A ;Mpttol~•. prpvinçia. di 1
d)messi.
' . .
.
Commissione dècise di mantenere lo i!cruLecce, è avvenuta una· sommos~a 'popolare
1. Si. sare~h~. ~Q~,P~rto up nuoyo coi!VIln- tini q di circondario, noiDinàÙdo. Baysset
CQJ,\tr(l gli evangèlicj.. 'Il .p'opolo :invase .Ja
;t1c?lo ~~' .~oçJabstl'll1 una:,bptteg~" da .. tl.lbl/.c· .· . rolMor~.
chiesa ev11ngelica e la casa del ministro
;Cfi,!O. 81 snno sequestrate lettere comprom~ir
Nel Senegal, ·l' 8 merzo, 1500 )ndigeni
protestante. Furono fatti tìlculii ìitresti.
!t~pti, abiti da uomo,:'barbè finte e .pàrruc-. assalirono 150 fqtncesi OCCUp!lti a s.t~bilii'o
·1, giornali liberali,. secondo .. iL solito, daQ·
Giubileo. Episçopa!\l:.e Sac~rdotale
~l\e.
La
proprietaria
della
bottega
è
stata
la
linea. telegra~ca. Fuggirono perdendo
no la' colpa afclericali,cfìe per essi sono
. fFestata.
100 uomini. l francesi ebbero. 3 ufficiali
DI SUA ECCELLENZA'IL 'NOSTRO ARCIVESCOVO
sempte gJÌ'tmtori di simili d1sortlini.
l ' - Cil}q1,1e p1;9prietarii di case hanno demorti e 18 nomi !li morti e feriti.
lnmziat9 1 11;UI\;p~lizià. d'aver trovato in 'esse
Roma L'.Osservatore Romano annuo·
Parrocchia
d'i·Altimis
_
P.
Luigi
Mas
ll~posili
'ìli.f:Wna.mjt/).
.
··
·
Piet,roburgo. 28 - Nei circoli nffi,~
zia che il conte G. B. Pecci frat.ellil •rqa,ggiore del. S. Padre, è gravemente malato in L. 2 - Bertola •D, Pietro L: 1,50 '--- N. N. • - Lo czìt'~n\Ìii;:Jla. accettato la dimisaione ciali si 'ritiene accertato' che ·Il Comitato
•Carpineto, sua .p11tria..GIL furono. ammini· e famiglia J:., 3;§0.rT. ;Sinptti~A;.nna f~ ?-io. Ili i Loris Melikòff;·" ·· · ··
· ~
nicbilist11 prepari nn altro gran oolpo.
strati gli ultim1 s~czlamenii. ' '' ' ·
Batta c. 50, .;,-. Ang,eW:~Zai\@lll.i. Fantm1 .c. . ::'-- Parlasi del trasporto della capitale a Le tracc~ finora scop~rt~ ..dall~· ,j?,Oli~ia·iinr
- Ieri mattin~s: E, R.~. il signor car·, 10 - Giacf)Jil.!,l )JI!:9}iqf.,R 10 '"i.· .,Agostina Moso~. •:eli:' ciriltlndare •militarmeute . Pietro· top~o.. ~~l, 11na nuqva, 'permettono· d' Inférire ·
.che. que~ta volta non ~i attenti alla~ persona
.di,nale: <;fivseppe. Pecci è p1.1rtito alla volta Oroattp o. ·~q,..;.., .1:'1~tro ,;~ittiti~i ·.c. J.O _:_ b*rgo, di' o((cupàl'e .Je: case :sospette.
d! Carpinetto, per. corr~re,ahcapezzale del- Fantini, Angelica . . e, ,;LQ;,.,:, Offert~ ip.,Chiesa ' _ FU'~otnunicato agl''illl,piitatiìr•atto di dillO· Ozur.. A cb i dlirlitne? Mil!Jéililb daìii
c. 40 ~ CappelillllQi e; ..•pOJ)olo' 'di.· Monte- · 11ccusa. S1 acoordaron. ·loro sette giorni per per rispondere. a ·q nesta domanlla·. ·Sor"
1\nfpr~o.fratello Gi~~~at,t,ista ·Peèci.
maggiore L; .6j2Q '""""otie.m.··dL Prossenicéò · la acelta·dei difensorH
pren, de. cb. e· n,eg\i ·ultimi <>.io•ni. fu. rono
T.erino - Continua il passaggio L, 5 - idem dr•SubibLo' 4 .._,·idem di Fil'
·· ·
·
" '
rame L. 2,90 ;c_1 idem 'ili'"R~cchinso 1. 2 _.
- L"in'coròha'zicirìe 'di Alessandro Hl a- seqnestratì•gr\ln~~ tra.sppr:t1;di,utl)li'1 me~tre
:de.gli èmi·g·ra,nti. l.·er.i . se.ra .PII.r~ÌrC!no. altri
·4.00.; contai!.Jll!' ed operai duett1 ID Ame·. D. Giuse);lpe .:Jlel~~ittft~,:.!Jllii'..~·:·d... 1··.·q.'la.p L: 1 "'? ~r.~.bbe luogo a. :Moi>~à.. nel 'prosshno mese ~~~.o.m la polizt!l non sll.qpprse che dma" .
rièa.
Popolo. dJ Clap,c1 ,5,ìti,,.r,J·, . GlQ:VI,tn,nt MI- l'i, settembre.
'·
·
~1te ~.d •apparati esplml.ònt\.
p;
· 1p + 1 L an
• :Sono
- Si avvenutL.dei
telo~rafa':da Parigi:
·
. ·A't"
?3
·L c . . '
1 .
l
Padova. - L'e;ltroieri un temporale 0he.om
cap.' di ' ,\!f~!l~;x;,..o,l!f!h~. ·.,.V·
.. disordini nella souola
· ene ~ .-:-:' · a amera dopo unga ··
còn tlj•lJli e)amp~ .s'è .•~~~~te1,1ato su Pa:ilo,~a.
PioiJemo• filiale iliJoY:ensone L. 3,19.
!Ii veterinal'ia a Lione, La scuol11 fu chiusa ... ~i~.ç~,s.~i~l1!1 .. ~mi!ròvò in!' terza· lettnr~ · il
Fli~am_ml,s~~~ a.\la .~~pgg!\L. çadd~ rol,m gela~a . T Pa":1'pcp!t.ia ~lf $. '$,~1/,'&ho pres~o Palma è gli studenti ·furono rimandati alle 'proprie prQg~tto che .chi~ I]Ht•sotto 'là bnndfer(eol!ll'o··· ·
c e,paf!J.~a gr(l.t;t9!!1~·.,
,.u.,,l 0.. .
,,, , .,.L .,.,
,
fase.
.
.
.
che furono esentati dal so.r:vili/P" pér''·'«t~•.·
1
.Pa?-rocohia ;di.. J3elgrada.L .. 1;,
.
~' - Un telefwt~~aiQ.ej Figaro d~;Pietro- v.e_rse (\anse. ·
' · · ' · ·' • · '" ·
Pil}'?'occhia a,~ Resi~l-':'~ Glov~~~~ Ruçhi- , ~~rgo d·i·c.e e,, •i)" ~u~"..o: zar irifor.. Jhò,.. il Se:~liJ;za.
24 I~hri, sera 'n t~atfQ: 4~1J: i)p~f!\··i
' · •· ,.. ' .. · .,, •'" ·.
~~ p.tev L 10 '-"D Pi"t. o·C" ot ~."
ato obe.egh pres.ceg~ie a reg•rimte il grau· t't"\illll'\ fu 1'n•e· dt'tllo 18 vt'tt' ·
·
Austria-'Unghevia.
'n1 's\'( ';V l" i' ~·;rr. .T~f.n.,aod'"·"""' u.ca l'lltcyhele•;'nlll cli!ao ohe'i'a.Jui<dovesse '.l'e·.'·., v .. · ; • tme,, · .. ·· ·
....
L
...
~J=m.·
,II,A.~·tQre' .·.a·, 'n•. tr·J··.. , Fra"C"S!lO,
.·
•
e IILno'- .~ ~!\'~t.'"· i ~~~l. ~.eHa.L, ~ll\JO , ne,. o,· rrerec. \a!u,ài!.che.· ·dis<>raz1a.
,
•
Ma.tl?;.i~l
24
--;lo il polizia . bn ·scQpllrtQ'.~
.
,.., Y'"
"' • ,.
~ ~
~~~~··?~e. . ll.•.• ,-,-... n,l\ on. w, •~~~ot.~ll ...1, .1 .,-,
.~ .
..
1 ·t0 111 d t' d' 1~o·o f 'l' · ... ·
~·\'l!~Gppa )la .•.co.nferito., aL. barone. ()eschi •. Maru1 Neg~o.,L. l, m I)pgteiÌ!CJll'i:t()~qlh
L.
E' smentito· il' sùicldio di Federoff. Fti· 110 i epQsl • c ? es mQ.• 1:\• " 1 ~.~1 1!;:'.\ ~.:,
di, San t~' (Jrtìc.e . · òm residente,. 'in. Rl1ma,· . l ·-'-. Do'l'otl\a. ;'l'ie1ih L:1 L --:., Auua .. Gi'j.tsti · ,ono arrestati J.ll\r~ec,chi poliziotti.
Montpròspeot 23 - l Boeri ar,etta~
1 .c~v&\ i.llç(;d\. M~Ita' il , L. 1 --' llh.ria ·Bnttolo LA -.·Eien\\ ·cos . ,... Uuo scontro'· ferroviario. è a~venuto rono tutt~ le con~izton'i inglbsi •e•abband~• • ·
g.rM· .. tn,~~f!~: ~èi,
1
tlt0,0·,;4~
..p.nn.c.:p~,,;r.qn.'J,~\L~O.r'Hil,r,ela,tiv~,,
L l~ .DòilteQieà11Moimioh,lJ.' i•..::. An· presso Bondy; Vi 'si ebbe a deplò'tare 'una neranno domani. le posiziofij·di' IJaìnsshek'.'
1
~~~s.~ussJbll.e,~gl·h~\'edi, ed,·il; permesso to'iii,f:! B~ttoJd I'i~lf>~ :v~ri offerenti della (!Qnn~> morta, e 23 feriti...
.. .
:. • Nizza 24 ___, Ql!a)or'Meia~ftsja'ri
1
dt ,t~ortare· 1 dJstinhvi; cllrdinali:ll •ordinari: , p!\rt,, ste~s~ ~M.. ,:-. ·:r.C1~ll1 ~. L.. 43 •86
pella' .chi~sa i.u• ~ttcò\a ... al· t~atrlit. Temesi' .. ,
-'-SecondO nQ~ii(e 'Il· er' "'t ''ii':.···~ .. Hlg,,Fra.ncesCO".Nardini.:JJ..lo. . •
Uf!.ceutinuio dJ v~t.time. .
•.
.

e l'autorizza ad accettare gli stabili la· grossi brillanti, ~03 opali, 1 rubino, 147S
sciatile dalla fondatrig~; , :: ·"
·..· , . . grammi ;dino)'o. !Le spese ammontano· a
2. R. Decreto 12 déoembro che modifica 48,~00 tlotlnt · ·
·
l' articolo 48 dello Statuto della Gassa di
; sconto ~~ ~el}o,v~ •.,
:
.. • .
Fr~ i a
3. R. ~'IP-r~to .,30 enl!ai ·
erige. in
..13, ~~~gialiiJl · ·
fette ,4o1 20 : .
corpo mor"le,I! oj?~
in Bre1:, ;J F~rqpp seque . .
n all~l dogana di
scia col, .tiF.QI~ ~dfìJ,J
onil
Retlt!CMix due vali
iene'' di fotogra~e
4. R, decreto 30 ~ennaio ohe atlida l'aro- , che i uihiliati. cercavano di introdurre
ministrazìon.e el pw lega!tò' Plùlzi.lfi1V1eìri l FI'Bìièla: ,.. ·
sul Mare alla !o~cll.l!! Oo11g~~azione dicadtA. 1 qQ,Il~sle fo~ogr,aHe.. 4&111! .ll,.llnli abbiamo
5. R. decrctll':l!3 iìJckmbr~: 'è'bé'sop~tinie ,a:v_u~o sotto gli ocèhÌ un esemplnre sono
DAl Collegio di musica di Na~oli un potito destwate alla propaganda niehillsta ·In
·di Pr~Jfe~,spre, df v.\olipo,,ejv' i.stitnìeP!I•·u~ Frà'ucia: ·
· · ·
·
sopra nna caru••- album aIle• !68 tremità
posto dt concert.atore uel J èsercitaz\oql
Jstrnmentali con lo stipendio di t;; 1300. ·
6. R. decrflto tl marzo relativo: agli' i m- qe(l~. q.llale figurano la forca, le cntene, la
pieg•1ti dipendenti dal MiniRtero dell'In- scure· del carnefice, il pugnale, si logge
terno.
nel ce~tro in r,psso ed in france$e: Socia·
·.::.:: E q~ella. d.~1 2·2 conti e·~~ :
:listi ..rivolttizitmat•i:~ l:Jottàt(Jfii·e·nuirtiri.
l. ·n. dècrèto"l2. decembre'che·a·u·mént" T. AH:J.IJJ!U:!\Il. si YJl~dunu~.le. fotografie di.
n
cqop,b.troft' o.SoloV\eft' appiccati nel 1879;
il tlapital~ sociale. della ,IJa'héd' 'Mutua/Fo~ Ossilìstry a;pplcèàto nel . 1879; , Michkin
~~If::lJ ~iltz~~ P,drtandòlo da 1• 10 mila ,MM~l\ll(l.tO ai lnvQri, flltzati nel, 18.77 i mìt. "'
·
d~w.igella; Souho!ina condannata,.ai.·ln.vòri
2.'.n., dr~~~\ii,M m~r~~l ,rel!l~ivo alcnmbiq forzati· ìiel·l877 morta uel1878;. Vitoch~·
delle ObbhgazJoni ecclesmstlche.
'wskiy condannato ai lavori forzati nel
3. R. decreto 13 marzo che reca alcune 18
varilizio!li ~gli~ ~stati dj, prìllla •previsione , 77; i d11e Jra.tell~ ·lvitqhe,vitch, morti
{)el!a spe§a. del 1881, ditJendenti .dall'attua- nel1879 in segùito àllè' 'fei'ltè ricevute
!.1:onne• 1i.l,~~ n..,novL organi~1 delle anpniniijt·r·~~ d11ra~t~ .il loro a,rrésto.' ~ tutti i. ritratti
~10 1 ,
.
hnn9; corona•; · cate~e ~ ~$-d~. Queste foto·
grafie: etano destinate ad essere distribuite
l(t rossi espiltriati'a titoliì' di IDemènto. .
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. a v\~iliia'.navvi,'"tù\~~::!~;.;,f9~~~~~1(~~~11'(

depost(

5t;;~~·~1;~~,~{0i\;;;ffo.L. 22;iio: ·

ffi!ltrlmonJO d~ll A.roldUell.ll.\ldolfo COII!I vrin·
Conte Gw'V~hni 'M:~n'io L. 10.
cipcissa.~ Stefania. avrà Jnog(t .. nel .. p:rossiino . .n.· GimÌepp~·:·:'G~bittCcàpp ... dL.Coderno
we~e.. d,i M11ggjq. A. . Btlda-Pest a,vvenne ~a 1 lire 5! .
, ,: . ••1 •
. .
consegna' ufficialo delle gioie ,e tleli'·Òro..
Dell'Angelo sacet'flote:Liber~tJe,L. li
JrOr il regalo che quella città capitai~ offrirà
D. Gio. Batta .Jannis parr. eli Treppo
all' Augnsf.a Sposa. Sono 1061 piccoli e 32 Grande L. 5.

'FE.~EQRAJ\IMI

. ..Londra 23 ..,. .. ,G!qdst•JQ~···propone di,
'l l
' ' ,' ' (
'"! ' .
rulnrre l' impo~ta sulla. rend1tli da. 6 .·a. 5
pe,nces,
..
'':.l,:.<' . ' . \ ' ''-.~-q.
i Piètroburgo 23 - Il Golo8 pubblica presso la D1tta C. BURGH;ART
IIDil lettera del professore M~~rtens: sulla·
l'impetto la Stazione j'er1·oviat•ia
tivilizzazione moderna o il rcgiciàio; doUDINE
l

' ' • • '

~

· DEPOSITO GARDONE COKE·
'

'

'

•

·;

t

:·1

LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giQrnale.
Notizie di Borsa
ltendita 5 OtO god.
l genn, 81 da L. 92,- 11 L; 92,20
lt&nd, li OtO god. .
.·
·
llugli~Sl dà L.Sil,83 aL.\l(),q3
,
Pozzi da 'venti . ,
liro d,'oro,da L; 20,35" L. 20,37

8neanotté au• :

atrlaohe da .' 217;76 a 219,25
Fiorini aua~r.
d'argento da 2,18,50 .a 2,1~,50
•

VALtiTJI

P ~zi da venti

~~Wfzt~W~zt~Wtru.~wtzW'='W"c:t

Osservazioni Meteorologiche ' ·

V enezla. 23 marzo

,

fra»,ehl<!a•L. 20.35 a. L.,20,37

llancanot& &U•
., . ..
:
1triaohe d& ••• 2loì50 a 2HI.-

Stazione di Udine - lt. Istituto Tecnico
23 marzo iSSI
ore 9 aut: orè 3 poni. ore 9 pom.
BatqmetroridoUoft:O~'~a~lt~o 17--~~.l--7~~.-l·~~~~
'metri 116.01' sul livello del
·758.2,
mare • ': • '• millim.
755.5
754.4'
21 •
. '18 ..
Umidità' relativà • · • ' • •
Stato del Cielo . • • •
ijereno
miatò
.misto
Acqua cadente. • • • ·•
càlma
N.E
Ve t l direzione . • • .
n !.velocità chilometr.
3
l
o
. 4.9
Termometro centigrado. • · o.a
9.5
.Temp~ratura mass1ma
10.9\ Temperatura m1mma
"
minima - 1.9
all' apérto • • • • - 0.5

w

°

-------·--

VBIIEZIA E P!AUB l>'lTALtA

l TINTURA ETEREO -VEGETALE

llella Banca :Veneta.dt ·
,
depositi 'e conti cotr; L; 5,Dell•' Bllncll'di Ored1· :
to Veneto • , , • L . - ,:. Milano 2.3 ..marz~> .
Rendi!~ llah~ru1 50[0,..
01,77.
Pezzi'.da 20'1ire • • • 20,35'
Prestito Nazionàto'•IS66.
-.," Ferrovie' Me~ldion. · - , " Oolodif\cio Cantoni. - 10bbllg. Fe1•r, Meridionali - ~ Pontebbillle • • • 462;.:...:
,, Lomllardb. Vonole • · - , -

• •

-,-

13,52·

· Vienntl.' 23 mario
Mobiliare. •
289,60
.Lombardo. • ·; • • • 104,29
Bsnèa 1\oglo-:Anotrisèa. -,-'Auatiraehe • ; ·•
-;Bonea Nazionale . • • • 804,Napoleoni d'oro , • • 9,28,]0ambio su Par1 gi • . • 46.45
,
au Londra·· • • 117,33
Rltnd, auotri.aoo in nrgonto 75,25
,,

,,,, ,. .
1

in carta

in

L

dURA

.

Udin~ e

~
.

.. ·ARÈI'Vi

d

Guarigione J."adica.le dell' artrltide, del reumatismo, • m"li iuvèterati oatinati,·
eorue pure di malattie es11ntemioha, pustuline sul corpo o sulla faccia, erpeti. Questo tè dimo.strò ~

1

ua rtl!ulbto pu.rtieularmente favorevole nelle ostruzioni del feglato e della milza, eome pUl'B
nelle emorroidi, nell~ 1tterizia, nei dolot•i violenti dei nervi, muacoli ed articoia.zloni, negli
ineomodì diuretici, nell'oppressione dello stomaco con ventosità, a costipaziOne addominale,
ecc. eco. Mali come la scrofola. &i guaf>iBCono presto e radicalmente, essendo quqeto tè, facen..
dona uso continuo, un leggero Rolvelite ed un rimedio diuretico. Purgando questo rimedio
impiegandolo iuterhamente, tutto r organismo, tmperocch~ nessun 9Hro, riz:n~d.io .ricerca tanto
il corpo tutto ed appunto per ciò espelle l' umol'e ~orbifl\)o, cosi ane~~ .l'azione è ai cura,
continua. Moltiaalmi atte~tati, apprezziazioni. e lettel'e d' enecJ?-ÌO te.stificano conforme alla
il
i
vengono spoditi gratis.

~
~
p.M(

h

~-"

0

verità auddolto, 'quali desiderandolo,

Provincia alla 'Farmacia FABitiS

Si avverte di

·Nn~v~ d~~o~ìto ni c~ra lavorata

F4RIT::EINZE.

ID)~

~

.

1

~

·

Zwei-

UDINE.

'1·.

Via Tiherio lJeciani (gJà ew flappltccirJ.i,) ..V. 4.

--------- - -

*N-·

PAGLIANO

La. Casa di Firenze è soppressa: . . , . ..
,
~~~(~c=d21_Qt"~i~~
~----37GZ5?:-.,,

..,

-.

, ... ,

·.ASMA, .CRONICO,-·NER_votìifèmìvili:so------

PI:b~OtE
~,pp.e.Um'ehiti

,

·-a

= --~-~---~~

ANTIASMATICHE
cronic~e,

--~

l~

t·

· Assìdùrazioni contro l'incendio eY.~splosion:e:del gas; •·
. autòì·izzt1t!ÙOÌI Decreti 12 tnftrZO 1855 e . lil: f~òlm•io.
1862 i<!'appreseùtat>l dal sil(nor . · · , .:· " ' ·
AN'rON!O F.A.Bl)IS
Agente l;'nivinci.al~ e 1\ocuratòre
Le lettere dei privati e qu0lle degh onorevoli
Sindaci dei Oom.uni ohe . attest.ano.la puntualità della
Pat~rna nel risarcire i danni cAgionati dal . ft.Joco
agli' ur11re
as~icur~ti,
valghno 1stè~'sa
'pi:ù,·d' ogni
:altra parolà
.ad,, .•
assi
alla Soci~tà
sPrripr-e'Jiltovi
clienti.
0
UFI'ICIO DELLA COMPAGNIA 1~. UDINE
-----....-----~----

.

Nelle. brouÒhi_til
acute o
tossi secche e ne:rvoae·, sono di •zione
p. ronta. co. staìite' è!~fev'ole: ~.tinnirab\le nella ~oss_i nervos1l d,...g1i org"ni· 1'8Rpirat0ri. -~ fJ>
Dove poi spiegll'o6 1 .un"'1azioné' o.ff'at,-to E!Orpreudentje,· prontissi:n1a e
~
costan't"e"Si' è .nèl~l asma croriico, in, ispeoie. nel ne:rvoso. o
convulso~Jdo;ve ~jlll.inuendo r.opida•nente fino dal secon.do ·
gior,no l.Ut.J Q.J.~pll:e~, : r.ent.lono. all~ , l't!Bpira~iope la /JiUa ampiez~a normale e,
l'l.•.lza.ud~ .l. a. ·fo~~·.~.· /J:. ...
g ;\. l~J.tlnt.. geoera.h detl t~On·o· m t~, a.ppor,ta~o ..uaa qutete a~ un, bectesse1·e t~·~to. ~~!ù •fJf.OflJ_f/? .e 1I,ll1'11b l.e q~_an!o ftÙ fv~t11 aJ?gOBCIO.SI, e prolunga~JJ ~uronc
~h tleCePBi ~fq_~te~f~ tr,~st~ ma.latha. c.toè .. l a,l~Enet.à pr-=:cordial~,. l oppx-essio.,_e <l,I ·,.I?:e:t"t<>, l'aflu.nno, 1 1~1t~usa d'IS}>nea, l l senso
·di s0ff'Ocàzi6'ttè',.·penostss.imo negli 11ttaoclu di., ver:~ a,s_ma. D,f:;ll'yoso peJ•mattendo ~
agli ammalati'-~d'i:\cOHca.'re.t supint. e d.ot·mir~ .tr"'.?q~illi·\ . , .. ,...... , . . . . .
.
Quoote p,i"lt;~~:"• frqtto dì .. \uughL ~ paz~entl stu~•. dol. s~tt.ooerttto •. gtà pr~mta!o l:tJ
ton medaglia d, oro e d1 b'QPnzo per 9:'l~rt BU~l prodottt spectah,~sono e ?OBt1.tu1.- [i
cuJ:•a.t.•vo che
61 .con.o ~n rintedio ~TeJ:"aJUei\-te e11icace e

~

·.•,:f:t.,~~~~§~Jtdll

l

.. ERNESTO

. --

.

Si avvflrton~ i .Milito Uev. ·
Sacerdoti e chiunque. ne· possa
aver interesse, che la Direzione,
di Musica Saora di Milano ba
attivato presse· H negozio d<:! ·
iottoscritto un deposito della'
Musica finora pubblicata dalla
Sociètà.
·
Nello stesso negozio trovasi
pure Musica S11cra edi~ d~lls;
benemerita' Tip. SaleHiaba.
Rivolgersi prèsso Raiii1ondo

DEL PROFESSORE

--~.-----s---,~.,--:---~~

11

Musiéa·
Sacra
.
.

- - - - - -..--~--- .. ~

. -·

.

·

l ~l:

Ottimo riri;edio per vincere o frena~e la· Tis!>.l~ Scro:
fola ed in generale tutte quelle malattw feblmh m• cUJ
"f VENI MEOUJI.l. l!IORUM
prevalgono la debolezza •> la .Diatesi Strumosa.· Quello· di
SAOERDO'rUM, - .. si ve exer·
sapore gradevole è specialmente forni~o ~i propr~età me:
citia et preces. ecc.. legato tutta . 1 dic!lmentose al massimo grado. Quest Ol10, prov1ene dal
tela inglese 1,.1,70 ... ,
, · 1 banchi di 'rerranuova, dqve !l Merluzzo. è abbondante
BREVIS. dOLLEO'riO ;_
' della qualità più idonea a fornirlo mJgliore. . .·.
ex RitÌlalì,Roriiano, ediz. ros~o
nienza diretta alla Drogheria :
.:
e nero, leg~tto tutta tela in~
BANCESCO MINISINI, in UDINE. 1
glese 1.·!1,75. ·'
;.
'
------·-·---.
LIIJUORl -'- Il Ollmpagno
del Sacerdote, legato come so-.
pra 1. .;1,25.
. . ' ...
HO,J,lAE: DIURNAE - edi~ione rosso e nero tutta
ptl!le,' col' priipHuln' h 4.

bes_

si vende eso)MsJvamente in Napoli, 4~ Calata S. Marco, Casa
del .prof.. Pagliano.
,
In .Udine presso il farmacista Giacomo Commessat1, ed fn ::Ge.''mona dal faP1.nac.ist·a···. s.ig .. Lu·i.·g·i .Billi~ni. ~

1

.u.

LI:BRI ASCETICI .

Raimondo ·Zorzi, ·'Udine

(lt

~;uardarsi dalla adulterazione e dall'inganno.

= .

.

f

ID)~ lll~tmlll@

per

Pr~sso

~

L.
t'i~

no. mioPmn.'.P.·uRffi~~,
_ .._ _ _

CHIARO E DI SAPORE GRATO

·. · :ore

~

CURA INVERNALE

~~.

JI.((Jrl.T@

,-t
Y

·n genpino tè pnrili<Ìante H sangue an!ia•·tritico antireumatico Wilhelm non si aoquista
ebe dalla prima. fabbrica intern~zionale del tè purllicatore il sangue an ti artritico, antireumatico
di Wilhelm in Neunkirc.hen ·preaao Vi•nna, ovvero nei depositi .pubblicati. nei giornali. Un
pa<:chetto diviso in otto··dosi col P istruzione in di. erse lingue costa Lire 3.
Vendita in Udine ; l'rosso Boser~ e Sandri 'farmacia ti alla Feni~e Risorta - V'dine ..

da . ot·e. 7.10 aut.
I sottosci'itti ·fàrrnacisti alla Feni'ce risorta dieTRIESTE; ore 9.05 ant."
tro il Duomo, partecipano d' aver istituito un forte deposito
· · ·ore" 7:42 poro:
cera, di lt\ cui scelta qualità è tale ed i prezzi sono mode' · orè. lJl ant; ·
ore•.. 7.25 an t. diretto rati oosl d!\ n()n temere concorrenze, e di ciò ne .fan prova
le numerose commissioni di cui furono .onorati, e la piena
· dii, òrè IO.ù4 aut..
VENEziA orli: 2;31} no m;
. soddisfazione incontrata. Sperano quindi. che segnatamente. i
drii 8.28 pom.
R:R.. ParrÒoi e rettori di Chiese. e lo. spettabili fabbricerie
Ofe 2;30 ant.
vorr11n~o continuare ad onorarii anche per 'l'avvenire.
. ore 9.15 ant.
BOSERO e SANDRI
·
dii ore 4.18 pom.
PoNTEBBA ori\ 7.50 pom. . . .
.
.ore 8.20 pom. a~rettò
per l)~e 7 A4 a1l~· .
TRIESTE·OrEJ.3.17 ,PI)~, .
ore 8.47. pbjil. .
ore 2.55 aut.' "
-~--o,-r-e-;5.-.- ant.
per .·Ore 9.28 ant.
VENEZiA òre 4.56 pom;
8.28 pom~ àiretro
· 11re 1.48 ·ant, ·
-----'-c-'-or-e-;;6.10 ant.
ore 7.34 ant. clireUo
:RoNTEBBA ore 10.35 lmt.
l)re 4.30 pom.

~
,...

Purgante il sangue per artritide e reumatismo.

rJ1

,l

ORARIO

Autcurato dalla Btut. M'aostA t. e r.
aontro la tabUlc&zlone con Patente
in data. di 'Vlenna 28 Marzo 1861.

~ e:;. n1U!~~.~!r~"' @U!~e ::: ~

-,-,-

della .Ferrovia Ili Ùdine

~

l'unico rimèdio di effetto sicuro per purificare il sangue si è:

Guardarsi clalle perniciose im'itationi è c~titraffasioni

-;-,--

(

PRIMAVERILE

Sperimentate indub•
bia.n•en'te, efl'e't'to eo•
oellen'te, risuU,.,t.o im.•
tnin.ente.

Cori apJ)ròva.tò .dan•JJl'lpf.rJale e r.
Oance1lerla. Aulica ' & tenoté 'de\lr. ·
Rlsolu!tlo':lé 7. Dtr,e'mbre 1858 • .,

È veramente nn bel ritrovato quello• che abbi.è.
il vanto sicuro di superare i· tanti. rimedi finora
inutilmente esperimentati .per sollevare gli a·ffiitti 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 liberato. I molti che ne lianno fatto uso
finor!l con . succeséd possòtio attesta:rtìe la. sicura éfficacia, 'comprov~tta dalla consegna d'M calli cadùti,
dagli. Attestati· spontanèamente rilasci~ ti ..
. , Si vende ·in '.CRIESTE nèllè: Farmacie Eredi
FEN'rLER via Farueto, e FOR.A.BOSOHI sul Corso,
al prezzo di soldi 60 per Trie9te, 80 fuori.

• ' • 135,-

Union-Bank. • • • •
Banoanote' .argento· •

Prezzo Centesimi 35.

CAIJLOSITÀ - .OCCHI POLLINI ·

Jambio su Lòndra a vista 25,37,~-."' eulL' Italia .
l.lt8
Consolidòti Inglesi i
IC0.3(16'
Spagnolo. • · • • ' ·•

Turoa. ·• .•·,. • •

J
'}

C·ALLI
.

'

Si vende a beneficio delle Scuole gratuite per ì figli del
Popolo- Patronato a S. !='pirito Udine.

~;qf?";qAocJA~,~~;qF';:EJF'Yif"~~ll

per la distruzione asspluta dei

. Pa.rl'gl 23 inarzo
Rendita fr~nceoe 3 OJO. 84,67
,:.
!,. tf·
5 OJO. 1~1,27
, , .it~li~~~. 6 OtO. 91,65
~ Rotnahé '.

Dl

Parroco di Vendoglio
lette in quella Chiesa Parroochiub il trigesimo di sua morte•

l'Ielle. B~noa Na~iona!• . L~ 4,-

"

i~TA

Sl01L1A

acr

. SooNTO

Ferrovie Lombarda

P!lla~11

r

(,

spiega. Ia,'.•sqÌ..· ·azione inime<liatamen't«>. a. oont~t'to degli
orgaui.più lqt.e;ressanti (bronchi, polmoni, ·laL;lnge ece.) e •• la mantiene
atabl!me~tel, ,C9PW 1 'io;-'~o~pr.~vaaq Je. n.~m~rose guarigioni otte~u~e ~d. i molti attestati
~
medici e. privah, che si sped>soon!" ovunque a. :r•oh1.est.a.
E-< · ·Prezzo d'ognisea'tul& di·3o pillole o,on Istruzione. fitmata a mano dall'•utore L. ~,150;
~ ·di 15 L. 1,l5o;,L.!<S( sp~dtaoono ovunque, contro if!>J!orto 'i~t~stato •}la'Farmacia F,
t-l
Puc·ei iD. pavull'o· .(J4~r~gn~nQ'), e ae ne trov~.no genum~ -~eposth,: a F.Irenze, Far·
;;l macia S. Sisto 1 Via della 'Spada, 5; Farmama Astrua, Pta:ua D1<omo, t4; Milano,
,_'-' . Rampazzini dietro U· Duolno; Bologna, Z•~rri; Modenf.:!-, Ilarbier•; ;R.eFI!\fiO•
"" Entilia Ilez~i; :Piacenza, CorVI e Pulzon1; Treviso, Reale Farmacta L.
1
IX,1 M•ll•on 1 Noli; Ve~e~ia,, Farma7ia. A:ncillo; in Ditta Ftlippo Oagarato, Caml'o f!·
::L i Lucca e Ditta l'•·i·•cher Ponte de• Bqrather•; Oa.'ta.nz~ro, Colostmo; :Pisa., L. Ptcot·
nini. A .. ooli-Piccno, ~'rign•n•; Genova, qtuco ~•positq per città e provincia,

al

l

~

H

r,

~

:LI

~

l

l

Q

IJ~~~Q~; ;:;;~~;=~;~;;;~;:•_ov~,-·~··~·~-:
1

VBndita carbona COKE, ~resso 1.1 Ditta G. BURGHART, rimpetto la Stazione ferroviaria
UDINE

