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GIORNALE RELIGIOSO- POLITICO- SCIENTIFICO- COMMERCIALE

Hlltltulaeono: - Letteré ·e plèght
nt~n atrr1u:uia.tl at tetplnron~~

l'or le Assoèimlonl
e' por
le Jnsel'zioni rivolgòrsi ali Ulllcio <lei giornale, in Via· dei Gorghi, o pl'esso il signor Raimondo Zol'zi VIu, S, Bortolomio N.U. Udine.
~~ .
.
. ·~-- - '
··. -&'
.
contro la povera Polonia sul capo della
Il .cittadino Gauthier disse:
ehe viene minacoJ!ato alla proprietà fonqmlle il foglio tèdesco vorrebbe far ricao: §0 la 0•1mune non è riuscita, egli è diAria dal progetto di legge pendente presso
doro l' abbominazione del mostruoso delitto. che .B()u ha mutato nulla all' ordiae aoclnlo; Il, P.arlame,nto sulla es.cnzlone delle quote
Ecco; secondo l' Agtin~ià Stefani, H rl~· i rt~.bi sono rhnast' ricchi, i poveri sono tllt.nn~e d imposta su1 terreni e sui fabLe due paNie ehQ stanno qui sopra non pllogo di qnell' urtièolò. Il fog)iogermnnico rhnll ti poveri. Non e' erano dttnque abba· brtcati.
, ,
sono nostre, ma di uno sclenzlato tedesco, dice che « l~ !storia Aell' od gioe del njcbi· 8t11
appartamenti sontuosi a Parigi per ... Con questo progetto, mentro a ~OJn!glHtnza
cbo fu domenica seorsa citato in . nn di· llsmo prova ebe J Polacchi non sono éqm· lnteì'tisàar 6 i sol dà ti della Comune al .suo dt q.nant~ acca~e sulla tassa. di rtcchezza
scorso che li prof. Tamnà.~in, dell'Univorsità plet11monte: innocenti .Jiel r.ecente. sviluppo aucneB,so 1
.
mobile, s.t vogliono esentare m mo~o .asso~
di Pavia, .tenno. nella, gr11nde sala dell'I- delle cose, in Russia. Fra gli arrestatlrèog· . ;.i.l'·ua questa esclamò una donna è la l~ t? le pulcole quote della. tassa fabb~tc~tl,
stituto lombardo a M:ih1no snll' argomenlo giuoge H giQrnal~, ,. non manca il nom.é di
d . · ' · t
'
SI mtende per contro re1mporre a caneo
già "nnunciato: - gli eccessi del .lavoro un pulaceo. ·Non esiste alcuua nazione.nella ap ·:·~~la el sacchegg 0', ·
,
degli altri proprietari di terreni quel tanto
meotalr.
''
.
qual~ una certa class&>~lbbia, tanto tl\lento, . ?l S!cnro, dice sorndendo e· cacct~ndo d' impostr., che corrisponderebbe alla· es~n·
Il discorso comlnoiò da quel che s' in- per le corigiurè quanto h ~azione p~liìèén., 1 · J.lO{ le~ negli scavi .del panQiotto il mtta- z\one delle quote minlmt del tributo presegna nei giardl nl o negli asili d'infanzià ; 1 Rus~i banno, per. ciò assai meno .talento. dinò .Gautllièr, un. gl~vinotto ,piuttosto elo· diale.
.
l'oratore. sfolgorò là.1nilitarizzazione quasi Bisognerebbe adunque cercare gli tintori Q ga~9~e,; ma si fnc~1o l.apologia. 1.1~1 sa~ehegQuesta diversità di .trnttamento a danno
in fasae, il collettivismo di mofimenti e i capi d~lla rivo!là con.troH go vhM russo glo. i . il saccheggiO d~l saccheggiaton per della proprietà terriera, dice H presidente
di spirito cbe. uccidè in .germe . il senti- tra i. Polacchi. » ·.... ·
. .
... • .
op~~'. dei. sa~hegg!ati.
. ..
·,
del Comizio torinese, non può nsSQJutamonto della inlziativa:individuale.
Eppure il foglio .dl Berlino dovrebbe sa·
itJ Il cittadino Gauthier conhoua, dicendo mente giustificarsi.
Passando poi ai programmi delle scuole pere che de' ~et: at.tentati di cui fri Jatto o4è l~ Comune avre~be dovuto fi1r saltare
Egli si rivolge perciò trattandosi d'Inelementari e .secondarie, Il Tamassia, oltre segno lo Ozar,.. nno solo, quello der .nere· tu~tlji palazzi, snbtssare tutte .le strade, teresse comune a tutta Italia, a tutti i
i danni morali, fece rilevare i gravissimi zowski, fu opora .. d'un figlio dell'Infelice impiccare tutto quelle carogoe di Thiers, Oomlzi del Regno perchè si . associno, ove
danni fisici acaturienti dalla enormità dl Polonh~: che gli llltri cinque fnrono·com· de:.;~l\oi minis,trj, de' suoi, poliziotti inVOll6 lo credano cònveniente, alle idee svolte in
lavoro intellettùale Imposto e peggiorato m~ssHutti• da russi e che lo sveùturatò di Ja~li l).scire .da Parigi....
apposita petizione che il Oomizio di T~rlno
dagli aforzi mn~monit:i degli studenti a Alessandro II è morto per mano di russi.
(La bomb11 socialista è sorella del fucile formulò già nel 1879 e che ora. iatende
corpi o spiriti non ·ancora pienamente sviLa storia dimostra sino alla evidenza GOmtÌbardo! » ha detto .il .signor Guesde ripresentare alla Camera dei deputati.
lnp)lati, nella epoc" più preziosa del loro che esiste a questo mondo unii. nazione alla Galerie Valois.
•
•
. Una copia di questa petizione fu pl'lro
sviluppo.
•·
nella quale il genio dèl regicidio è svilnp
~ Ihnchè la donna non sa1:à emancipata, trn~messa ai pres_identi dei Comizi agrarf
Giustamente osservò che è assurdo il si- pato più che in tutte le altre, .e questa è 1'. umanità non ballerà che con un piede,., umtamente alla Circolare suddetta.
stema di pr~tendere da tutti, e nello ste83G la nazione russa .. La sto.ria del nichilismo ha esclamato il cittadino Delhomme~
tempo, quello. che sì pretende da uno; e ha dimostuto ilho il talen\O dei russi in
Riprende la parola il cittadino Guesde,
che la pazzia, le meuingitl, le pl\ralisi, le quest'arte regi ci da è inauperablle. E ne è il'' qn'aie rimprovera alla. Com11ne di aver
La pace coi Boers
morti immature spesso trovuDil la loro vera prova qaeJia bagiJ ella di mina · seòpe,~ta . mancati) d'energia, o ~~ non aver br.i(cia,ta
e sola causa nella barbarie .dei nostri si· testè a Pietroburgo in via dei piccnllgiar• . la: Banca di Francia (applausi unammi).
sterni scolastici.
Finalmente, Gladstone ha 'annunciato alla
dini, la quale, In :caeo che. le .bombll· non Trasportato dall'entu~iasmo Vesinier grida:
Da tutto ciò sarebbe nn errore l'arguire avessero fatto il loro ieft'etto, dovea far salCamera dei Oomuoi che la paee coi Boers,
·
che ai di nostri. ~i stndia troppo ; anzi si taro in aria tutto l'in ti ero quarthire poi
" Questa clemenzu è il delitto della Co- o coloni olandesi del Transvaal, è conchiusa·
tore. E. po.1 mitne, ! »
· ·
studia pdco, e superficialmente, ma con nn quale dovea. ,pass~r~ 1 .,:l' Jmpera
Qnesti hanno accettato in sostanza le prometodo, che o sgomunta. :Il intorpidisce, o non ha forse n foglio. tedesco esempi d?•
Al Oadran, la cittadina OIleo, .una nichi· poste che erano state loro fatte. Ec'co lo
affatica e rovina le giovani intelligenze.
mestlci .per persuadersi· che la settll aut1• lista; doniimmdo le grida degli astanti, li principali :
A qn~sto proposito è pregio dell'opera sociale ha fattodei disuep~li anche in 'Ger- prega <li m;mdare nn. evviva per gli noci1' La sovranità della rtlgioa d' Ingnilrif~rire testualmeute ciò che no sérive un
mania~.
.· . . .~ , .,. • ;, • · .
sorl.dello Ozar! ( D1·rà frenetici). « Ab- terra sul Transvaal è siconosciuta;
giop.tflll~ liberale di. M1Iauo, il Corriere
Hoedo~;l!., N.obilillgAIOn;erallo ..pola,echl... . · . biamo anec~a la parola, e., tr&··breve ·av; re- ::·.: :2• ··n self-gouitJeN'iement,; o .autonomia.
dellìf"sera ael '19 niarzo. ···.. . . .
La gazzettD.· tedesoa·.do,vrebbe inoltre sa~ · mo T azione.·»
•.
compMa, è permesso. al Bòers; ·
·
~ Gli è ·pròprio cosi, dice e.sso. Ai nopere che o' è purtroppo nella società mo'·
Alla sala del Progresso, pubblico •elet&o; .
S' Il éontrollo sulle relazioni estere ~
stri mg:1zzi, quando li mandiamo alle tec- derna una classe di gento ebe ha per Ie · .molti discorsi, tra l quali nno lunghissimo rloon~;
. .
niche, insegnano l'algebra, la chimica la congiure, per i tradimenti, per l'assas~inio · del cittadino Paton, che diee fra altro:
4• Vi sarà un residente inglese nella
fisica, il diritto, il fmucese e vattela pe· nn talento superiore a qnello dei polacchi,
« Omai è tempo d'abbattere tutti i ti· capitale futura del Transvaal;
.
sca cosa mai altro di astruso, senza pon· do i prussiani ~ dei russi, ed è la classe ranni, dovunque· troneggino, anche al paLa Commissione reale si comporrà
sare a darceli completamente Istruiti nel dei settaril, la classe di coloro che hanno lazzo Borbone, come il traditore Gambetta. dei 5'
signori Robinson, Wood e Villiers, giuleggere, nollo sorive1'e senza errori, nel far inoculato nella sodetà umana la peste esi- Per questo tutti i' mezzi 'son buoni: il dice supetiore del. Oapo;
·
di conto e nel disegnare. Imparassero al·· zi11le e mortifera <iel liberalismo.
ferro, il veleno, il fuoco.
6' La OommisHiOtltl esaminerà i mezzi
meno un po' dì tutta. qu~lla roba là, per
Bisogna· dunque cer~11re gli autori. ed i
"'I nichillsti, di là del Danubio aspe t· di assicurare la protezione degli interessi
la quale so.no eostrdti a stare a scuola, cttpi
delhi rivolttl non fra i polacchi, ma tano incoraggiamenti da noi, nou .li lesi· 1tegli indigeni e di IJonchiudero gli accostudiare, farsi dar ripetizione, insomma la· in tntt!l
il mondo, p<Jrchè la setta demoli.
modamenti relativi agli affari della fronvorare per al meno una decina di ore al trice. d~lla società, la setta aasas.sina dei mamo. Morte ai tiranni, evviva la Oomune!.,. tiera;
giorno. Ma non ne impttrano nulla, appunto ·sommi è mondiale ed è alimentata, incoE ci pare· che questo sia più che suftl·.7' .La Commissione esilminerà anche se,
perchè è troppa, perchè non riescono ad mggiata, istigata dtl!le .dottrine e dalle ciente per ditrtostrare alla. Gazzetta tedesca dali!\
parte dell'Est, ed in certi limiti,
appiccicarsela addo~,;o nemmeno con lo sputo. prepotenze di coloro cbe hanno fondato iJ che la setta antisociale ha sparso la falange nessun~
porzione di te~ritorio l!lJn potrebbe
« Ci sono mille proft•ssorelli in giornata nuovo diritto contmrio al 1liritto divino, dei regicidi per tutto il mondo e ha dato essere separata dal Traosvaal ; ·
che, perchè essi ci campano su, difendono di coloro che rinnegano la Provvidenza ed loro .la missione di rjgenerarlo nol petrolio,
S' t Boere si ritirano dalla posizione
questo sistema enciclopedico omicida delle oppt·iliìono i popoli co.lla menzogm1 e colla nel sangue e. nella distrnzi!)lle universale. di Laiug's·Nek
e si disperdono nellil loro
anime e· tal volti!. an1 ora omicida dei corpi. calunnia, di coloro che non contenti di
Rimarrebbe dunque a supporre eoltantò, case·
·
·
M~ i ragazzi li cono9ciamo . tutti, e· sap·
n;veJ•Ja' dilaniata e riewpita. di sangue, cer· che le falsissime insinuàzioni dell'organo
. 9· I presidi! inglesi restera,llno nel ·
piamo tutti cosa c'è di nuovo. Quando cano anche di disonOiare' l'.infèlice Polonia. bismarkiano tendano unicamente a scemare Transvaal
fino al regolamento· definitivo
vengono fuori dalle tecniche non sanno
- Alla Gazzetta della Germania dél ·nell' animo dell'imperatore Alessandro ·in
dell'accordo conchinso;
niente di bene:' noa parliamo del francese, Nord, la quale addita la Polonia come le buone· disposizioni da cui egli si dice delle'O'condizioni
·I.
Boers
s' impegnano a ·dlspèr~ersi;
della chimica ecc. ecc.,' ma non sanno nem- focolare. del regicidio e della rivolta anti- animato verso la nazione poll!cca;
il
generale
Wood
promette di non fàre !llmeno quello <lhe a tutti i padri di fami· sociale, segnaliamo i discorsi. pronunciati
cnoa marcia avanti e 1\i non più maml11re
glia più prem~: l' italiaùo e il far di conti. nei 28 banchetti celebrati dai comunisti
materiale da guerra al Trans valli.
Oe li banno ammitzznti di fatica e ce li !li Parigi per feilteggiàre il 18 marzo, an·
danno ignoranti ~ mt.garl anche presuntuosi niversario· della proclamazione della Codi quello che..... non hanno imp[\rato. »
mune.
·
's.reÌvono Jla Roma al Cittad-ino .di .Genova:
Incendio del teatro di· Nizza
A quanto il prof. 1'itm~ssin e il Gorrie~·e . h]' UlHI tli queste Ì'iUUiODi, intervenne Ja
Volete una b~lla curiosità? Mi .const!l in
di Uilano d dicon<J sui danni intèllettnali famosa Luisa M:iche.l:. si propose (U come fisici degli odierni sistemi di istruzione binare una grati dimostrazione 'in onore dili modo non. dubbio che. il governo italiano
I .particolari che giungono suii·'incendio
ba fatto, avvertire il presidente d~lla Oa· Jlel teatro di Nizza sono desolanti.
debbonsi aggiungere i dunui 1norali, mag· nichilisti russi. ,· ·
.·
glori di tuLti gli altri ; imperroccbè post11
Luisa ~lichel,.che ha. fatto il suo ingresso . mora francese, t!ambetta, cbe si attenti). ai .. Ecco le noti~io perveuute 111I1t .Ciazzetta
nelle scuole come ùase la miscredenzn, in )llezzo a una grande· ovazione, prende suoi giorni. Il fl).tto vi sembrerà alquanto del Popolo di Torinò; .
fatta astrazione da Dio o •.dalla legge, si la parola:
· strano, ma è cosl. D.a alcuni docnm~I!H .che
Il fuoco é sqoppiato sulht scena nn poco
sono pervenuti in. .. mano al governo, me- prima della rappresentazione; Si rappreednctl una gioventù, a cui· mr1nca la guida
«Il sangue, essa dice, è scorso ne\1871: 1\iante
il
sequestro
di
una
corrispondenza
valida, il più soave 'conforto, il sostegno ess9 gormoglia sntto terl"a. È scorso in Russentava il primo attò della ·Lucia di La·
più thrmo nello vicissitudini delhi vita: . sia appiè delle forche; ecco perchè ·es$e tm la Svizzem e. l'Italia che si faceva fm mel'?/1001'. La sala era fittissima ..
SOCiaJistJ,
S!Ìrebbe
elÌIIlrSO
cbiara.m~nte che
la l'o1le.
Scoppio di gaz, o esagerazione di qualsono. cresciute diveut~tudo alberi di libertà. i giorni di Gambetta fossero contati, ritfl'
I nichilisti russi ci. hanno dato l'esempio: nendolo come il solo ostacolo al trionfo che fiammella che diede. fuoco allìl scena~
Così sulle prime è impossibili! dirlo.
. dapportutto o\Jbediremo alla loro parola della OoiÌmriè. SF · trattavà solo di sapere
Il fuoco ·divampò il! un. baleno.
d'ordine. rer !lle, Y!l lo ripe,to, qu!lillDC1\Ie il modo ed il momento più oppor\Ul!O per
..
'
. '
'
''
'.:
V'erano pompe e. pompieri. e provvista
sia l'ora, qllaluuque sia la persona obe mi mandare ad effetto il disegno.
d'acqua COII.le in luttt i tqìiti"i ben ordi: ~v,engu._ accennata; colpirò· ,s~nza: ~i mori} (a'p·
nati~
·
L'Agenzi.a Bt~fani si è tttf1·òttata a tm- plctusijt•enetioi); saremo senza pietà per
smettere 111 quattro venti sulle ali do! tole·
1
h
1
1 1
1 ·1
.11 nostro corrisponqeute non ne parla,
grafo il sunto .(l'nn tlrticolo scl"itto .dalltL co or<J· c é. nascom ono Il uce n popo o;
· Una petizio:n,e al~. Parl~men.to
ma l'esito Jllli' . t.roppo sembra accusare
Gaz~ctta della. Gr!l'mallia del No1'd. 11 's~. mi .V\'e~dotio; faranno bene a n~n l'isptlr:
(1n11lcbe trnscnmnza. ·
,
»;lllll"ml;
gmcchè;
CJil!llltp
Il.
m~, IO ))OU h
..
·
:;
pNposito 1l eli a<Jsassinio dello Czar.
r\sparmterò (l;i$a). Noi. salutiamo la Rivo·
Pt·ecipit~ttosi ve~so tutte lo. uscite il pubIl Oomizio agrario: di Torino, in una sun,
Quosto ilrticolo 'è tn\t(' nu' accuso, e si ln'ziouo' so~iale. ( Viva)Cf Repubblica so- circolare,·· chi!ima l'attlmzione: 'dei Comizi blico fece al solito ingombro a se medesi·
lJOtrciJIJo dir me~lio, tùJa ·ocl!osa calu;uia ciale! Viva la Gomùnel)»
agmri del Regno circa un n\!o.vo aggravio mo, e molti perirono calpestati.
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Insinuazioni e consi[!l al nuovo Czar
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IL CITTADINO ITALIANO

--------------------~~~--------------------

in.qnei teatri da diversi anni. Egli duì;rroblefui che,damolto.tempo ~~~aél~ro·
ITALIA
è:J•luscjto a sa!varai !lun la moglie che ò post al ncstrCl Parlà.metitò. Egli a(loetta in
lu,,sta$~ .di a\'an~ata gravidanza e salva• massima il: conce~t? i)lf~rmatoi'e di questiì.
P(Lvia - Un soldato di sentinella
r<lilai .pure tu~tl: gllllltrl.
legge, ma a condj~1one che nessu1,1a . classe alla polveriera di porta Cairoli, certo Ramll disastro non b· per questo manq spa- se ne ,prevalgtì.~per: sO.~erchiarè le. à,ltrèì se· poni Lnigì del 69• fanteria, ucoidéva con
ventevole e·la ·dommozlona ch'essi) ha re- minando . Qosp germi di oommozioqHEi'. ,di nn colpo di fucile iJ· legn~iolo Domenico
calo dovunque speriamo abbia se non altro c<•nfHtti pericCllosi. Perciò di fronte all'argo- Losw d'anni 42, nativo di Cerreto di Bobmento del suffragio e al nuovo metodo di bio. Questi, in conipagnill di· altri otJerai,
a t•iehiamare l.'attonsione .,d.i .. chi spetta votazione t t 'd •· 1 ·d bb'10 d li 0 facev~ r_itorno dalla ca~pdgna; · Giunti · ill
Sul\a sinure'
Z""
d.
èl.
·te·
a·t.ri
e
'stliJi.
è•\'n'di"iOUl'
· ' 'conseguenze
. .~ a; repl.che
an wne ne·
ti tlenvare;
, e
"
""
,
b
graVl
possono·
prossltmtà delhi pol1~r1era" la: sentinella
della loro IICeessibllità.
come lo scrutinio di lista non giovi alla Ji. diede loro per tre volte, ll ·(JM' va là p o
l'Alto.
là/ ma .costoro. pros~guivano innanzi
b. ~rtà ..~. _since~it.à . d. e.l. vo.~o.1 distrug.ga le M•
cessarle· relruaoni che debpono eB!stere fra ae~:~zll pu1ìtQ' rispondere. La, se11tinella esplo· Vertenza ·Turco-Ellenica
. elèHi ed elettori, ed uàageH òltrernòdo la se allora un colpo all'aria, ma neppure que·
prevalenza della ..Jnaggioran~a, abbandonan- sto bast,ò !L fJ~r, arres,ta,rei,Cojltldjni; il sol·
do il paBse in balia ,dL forze esclusive.
dato tornò. a far ·fuoco iprèndènd!> .. 'di mira il
· : Eli copfe~ma c~ e' il 2 ~ çJrre~te gli am- . Po.oo o. pu.nto t~anquillo pertanto ·:Il , ~le· povero Losio che colpito al petto restò all'i·
stante cadavere.
nguardo,
diQe
poter)ot
essere
tanto
meno
. ~asci,~t~ri c~s.s!lrorio i rapporti coi: delegati
Le autori t!\ ì ·. recat~si .sul . lnogo,. poturchi .lUlOIPIIJCiarono, separate co~ferenze ri~p:et~o all'allarga~etitò (l,el. ~u.ffragio. quale
stabilire che it doloroso' avenimeu~o
.P?i-, de~Aire essi 1~ fròn~ie,i'a~· ebe.sarà poi' .neUtt legge. viene ·P,ropQRt~, s.ia in ordiné' al ter.ono,
dèl'è~i
atll:ib'itire al silenzio' mali tenuto d'i
çh.e.In, ord\_11~:~1\a C~pàcità. :Esso roti!·
prop,osta, ~otno ul~amatum alla Tùrcbia ed: \l,~~S~
pe l eqmhbrtCl es1!!tént~ tra' oenéo e <:ap~CI· p~ss11ntì, ~i. (ro\lie, !11,!6 .repl(iJiite intiinazi!l:
alla Grecm.
, , , , . • tà, tra classi urbiìne e clìi:ssi rurali,· fra gli' n~ dell11; .~~ntluella, riiJlOSSo •, del tu~to 'ogm
Gli Epir9ti di M~i"l:ariti,,. Pl\rlllnyti e' elemimti"di coriservaziònè 'e''gli elementi'· di sospetto d. ,aggresslqnf;l; ·L'ncolso Ja~Ciillà moKahtrytl. avv!sarono. 1j govetnf'ìH~èu d! agitazione. •Tende anzi a:trairl'erire il pota· glie e duo figliuoli. '
: '·
essere disposti all'annessione d nel caso d1 l'e dalle. classi superiori ·alle /classi inferiori
<):·
l-:' \ .
'- '''' . i' .
Ge~ovà - ·A dnlino deli~, ;B~n~a
• À' . 24 mar~p (9 Jlnt,) .-: l c!ld!lveri estratguerra a. non njutare l"esèrcitò tu'rco. Do·· .se1:1z~ gu,arentigia che ques\41 .n!l n , abusino:
era s~ata ordita ia que'sti giorni
. ,ti,finora•ascendQ,no 11 ,50. .; : ·.
.
l,IÌaildilno J 'p lire l'ao'nessione' quelli '.di' Arta' . per. p~ssioni ,e pregipdiz~. della· lorp prepon- Nazionale
UDÌ\ ~ntfl'!L' ~a· due ind!vidui,. uno dei quali
..'.. . ·
·
., ; . déranza.
Continuasi ad estrarne. Alcnni sonò ir- e •di ·Janìntl.
n(llì appart1.~ne all'Itaha, ma ad· uno · stato
. sf 'qichiara. p_rpptissiui'o'di. accettare q~a vicino.
.. recon()sei bili·· .
Costuifu.tratto in:arriisto, e il' suo
lunq"e pro.vvedim(\ntg· che mi~liori lEI con" collega •è' attivàméhte ·'ricercato dalla que·
'' ,, Ignorasi;; il· numero preoiso delle v~ t~
· '"
dizioni 'èèòn'dniichè · e' moralt delle · classi
· time.,~
~' inte~rogatorio di Russakovt · ur~all~·· .ma senz~ ,oh~, e.~se 'si1.1no, pteposte a stura:La·trnft'a venlle; mareè lo zelo. della
'scùperta in tempo ·per, pòter.éssere
Molti~slme famiglie son .~rimaste prive
·,
· ··
· .. ·
quellé delle claesqurah. 'Pèrò ·ora non ap• autorità
sventata,.,,
,
"' : • • • . 'i
· Qeì·· genitori l' ,.. ·
'
,
.,.,_._
· '·. ·
pr.~verebbe .il suffragio iinivèrsalè, coìne quel·
Padova....: L'éggìii~o nei giornali
i \l.\JJI.J)ome!d61; bàsso morto 'b (latani.
l l
. ',E9M i Mani. pri~eipi\li
lo ohe:.anc<!rà m~n··riaponde alle, condizioni
di questa oittà:
· · . ·:
· morah: ed· mtellettuah' del· paese• , '
h''fuH~ :do~ua' elia' Petdette li1 ni~ritò, rieild rò~àt:orlo. :r·.•·• '':
;.,.,
11'i~c~nd~o; si. arinegò per disperazione nel
·Conclude col dire che le ~èrteraziòne pre- ' N~l suburbio :préSBO Alticcbiero in una
. 'Giùdice 'd':i8tt'ztz(6ne~ Quando prendeste
?~l?aglimìe:' ·· , · · , . ; ... · · " · · ·
la deliberazione di ·attentare alta vitli del; . sente ·ha la responsabilità di consegnare al· èasina ·del· Baro nEi Zeno,• ·nello sfaci m~nto di
l'avvenire la eredità.:della patria,iquale es· un camino,. .venne ·rinvenuto un pregevolis·
t.> ti ~~',c_qste;na~ione è: .g~neralè.
I'Iìntlèratore~ ·
•
·
· . sa
la ricevette o la. costi tu.!, e . che çoloro simo affresco .del M.antegna· t•affigurante la
r..• .,, . •.; ..... ···' , ;. -:
, ·. , , i · ·Russakow. Una settimana prima .trovai 1\!lP\!Dto c~e pi~.fecero p~r la caUSI1 clell~ ~Iad,onnu. col:(luttCl in.grombo e d,ai lati S.
-:, ·:... Sécpndò' ·.1. è . u.~ioìe nOtizie sembr.a ormai
nn condiscepolo il quale mi òrdluò di ti; p~tm~,.· J:t.anno.l ob,blì(!!l.lllaggiore .di {Jremu· Caterina mart1re e S. Giriseppe: me7.zè fi1·' h 'l ' ·
..
··
rare in qnel giorno su1to:.01.11r..
'
gura al. nlltUt!\la. E' in un ovale sotto cui e
cronoe l uscire
'nnll)erp· ellé persone che non,pote:
·(L'a.censa.to. rifiuta. d.i.1lare. il. •:nOll\9 ed mre 11 paese aa ogDI ~1st~ma che,· compro· 8oritto
in lettere latine: DEOO'B OARWEL.
me~tend(! il pfeàente, prepari 'un· difficile e
a
te in po dal tèatro e che per-'
li\'
dipintr> condqtt~·. c;1n .ao,nP,lll'. franèh~zza
" ilettero miseramente ·la vita. asfissiati 'dalle i C09hotati di qt\eS~9 condiscepolo e di altri pericoloso. avvenir~. . · : ·
. . .. · ·
·
e
finitezza,
le fisonomie . della> VerginE) è
fiamme non sia in~ ·ore 100 · h 01· com~lici .... · · ·· .· · ·· ·.· ., .
.
·
· Lacuva ,diW,ostr~ l~ ijèçessit~ 'di proce4et
. • . eri
a
; vi · a P
• ,B~udice:· Er.avate i' uuicò .incaricato .di
d~Jla. rpàrtire sono SO!ÌVÌ ; ed·. 'e\!preAsivé' 'al
r~ ad una 'pt-ofondf!. r\forma della'·legge e~
per'locmeho un<ègilat Iintìiero tli am·i 'in+ 'compj~reJ'àttérltato1 .· . . . ' · ... '' ' ; lettorale'
polltièà, ed. esamina i due· punti sommo, fu trasportat11 'sulle teta: dal valente
·i:lividui gravemente feriti o schiacciati chi ... 'llziss(tkow. No; sapevo .che altr[uii a\ n' 'che ritie!le princ!pali del h legge' che si di~ pittore"'- ristoratoi•e Bertolli o facciamo voti
. '
..
pi]Ì, ~lli.!Ileno .dalla, folla. nella. diw~mt4 · terèbbt\ro.' ,· · ·.
.
'" ' ·
scute, quello,,.,clo~, ·dell'allargamento del perch~ resti fra noL
fnga. ,9he ,s~gni immediatii\DilDt\l, il manìfer
G.i'lidice: Li cònosèa'v'ate 1 . . ..
suffragio. e quello. della circoscrizione eletstars1 dell'liJCendio.
i ' :Russakow~· No.·
·
torale.
' ·' ·· •·
· · · • ·'
Giudice. Chi vi disse l' ora ed illù.ogo
. . ~.o.tizie dl~ii.rso .
, ·Telegrafano. a.!. Secolo:
del passaggiò de\l! Itnperatore ~·
Leggesi .nel .ixritw :.. · • . ' ••.... ' :
I<'ra.ncia
Ieri sera si. rappresentava nel·teatro ita." : . RHssakowl' AndM a passeggiare ... verso
«llbarO'ne d' Ukx.itll ha ric~vnto le 'suè
Il Consiglio, ùm.icìpaie di Pn~igi' hilte· liaoo la ·Luc1a d1 Lammermoor; Era una · iHoeèo s.nl Canale OaterlnU\o; dalle ·mtimre nnove
lrittere''creaenziali'che lo riconferma• stè .decisa. l' !ispulsione dei •. :Fratèlli della
rappresentazione .di gala; \Vi recitava là di Polizia, ·indovinai il pròsaitno· passaggio DO Ì!l. q~11lit~. d'alllbasc)!\tOrf\ pressÒ ~~ real .. (}.ptt~iqa CÌ'ist~ana. d~t loCale. ,c)le e.llftÌ OC!ÌU·
Donadi<l. !!.teatro illuminato a giorno, .l)ra dell' Im:peratòre. · · · ·. . ..: ·• ' · · l Cortè. i:larà;· lD breve, rlcèvttto da Sua 'Mae- llllVl\00 da p.u di CIOqpanr !l liDi Il1Jia via
zeppo di;spettatori.
,r
Gi?tdioe. Da dove vrovenivà il pro:ettile stà, per la" consegna· di ctrlelle lcltteÌe in Oudinot, e le sorelle <li' s. ·V'iÌ!cenzo de'
udienza solenne. •,! .. ' : ·
·
• .
·
Era a'ppenai cominciato lo spettacoio q uan· . del ·q ual!i 'v•iserviste ?. • ' i
' ·.
«L'ambasciatore russo ha puro ricevuto Pnoli dal locale èhe la ci~tà.ave!llasciato
,do 'una. fiammella di gas della ribalta a~Russakow.: Poco:prill\a avevo -incontrato le .Mtere .cqn cui s. Maestà l'imperatore ·a loro disposizione fino .dal 1813.
, p(ccò irt'nocò alla séena · '"
· unu giovinetta la;' qJiale miconségnò un ,Alessandro III n9tific~. al re d'Italia il suo
Lo stesso Barthelemy Saint-Hllaire si
·In nn istajit!i questa lfu trasfol'Quì.ta in pacco inv~lto ~1,1 tela.
, , , , ..
. avvimimento al troim. · ·
.
cp111mosse .a quQsta decisione, e scrisse al
nn bi'Miere · imillensò!
··
Giudice. .Jla,pevate <iiò cb.e conteneva 1
;c-;Nella riuniq~e. te,n~ta jeri daÌI~ C~ll!- .signor Herold una lettera per segnalargli'
·r (Jinque' minuti :dopo mentre il pubblico · Bussakow. Si;, ma p~ n ~apevo ai che .miSSIQn~ pe~ .\11 con:Vqf:!~IOne,:postale inter· gli ec,cezionali servigì che le sorelle di San
,si ~cca,lcava verso l' uscita .scoppiarono i cosa era ;fatto, .,il proiettile.
• ,.
venne !l. ~m~*~· dei !vv~rl P!lbblici, OJI. Vincenzo de! l,'aoli ha~no; in ogni tempo
· tubi dèl. gas. Il teatro fu 1mmerso nelle
Giudice . .La giov\netta ,Vi par\ò 1
:SaccapDI.. Il mmJstro dlchtarò .che p~opor- re~o alla Francia di cni es~e· mantengono
tenehre. Figuratevi le grida ' strazianti,
R~!S8akqw. ~~; éssa
ordi!IÒ di get- r.ehbe nel bilanc.io 'la. riduzione delle tariffe e dilatano l'influenza sia iu Oriente,. sia in
scene orribili !In pochi minuti era tutto taro i\ paèco sotto la. carrozza dell' Impè- interne. Soggiuò~e che s~ impegnava di stù· altra lontane contrad.a. :
diare per la riduzione a centesimi 15 della
iil preaa allo fiamme! · ·
rattire: ' ·· · ' · · ·
· · · '
ta&sa per le lettere semplici.
··
'
Qneste rimostranza non faranno però.- ri·
.. ,La DoQad!o fÙ salvata p9r miracolo. Il
1
La Giunta per l'ordinamento-degli arse· credere ·un' assumblea radicale·e lihem pentenore fu VIsto .sulla scon11,. circòndato .datre
Leggiamo con dolore nell'Osservatore nali elesse. l\. presideote J'on, Cocconi, a sè- satrice Il riguardo di nn' ingiustizia che
· · fi,a)nme; poi sparve. Morironti il'. baritòno, Roiila1l0:
gretario l' QD. Di,:I,enna. Gli .uffici accettano non è ·se non la conseguenza di una guerra
. .
·
intrapresa dai rl voluzionari frt~nce~i contro
il 'basso e. parecchi coristi che si trovavano' · ' Ieri ·,alle• o~e ·S pomeridiane, confortat<), · questo proget~o.
nei camerini.
' come antirtrizlammo,' dai SS. Saera\n!iilti e • _:_).. a,.. (ti unta. per il .Congresw g.eo~ra(ido tutto ciò che riguarda; il cattolicismo. ·
IiJterJ1aziOnale
d1
Yenezu~
elesse
a
presidente
·
• . '. 'D~gli ~pettatori ch'erano nella galleria. dall11 Benedizione Papale, passava agli eterni 'l''on. ·Yarè, ·a segretarie.l''on! Adamoli; '
Svizzera
' · poÌihissimi poterono s1lvarsi. Molti si get· riposi in Carpineto, •Sua pàtria, il' conte
-:L' estrelll~ 'Sinidtr{l 'nella ì•iitillone t$- . Il ~ove~n~ dei Canto~~ .del Vallese. in
tar,o\1.9. èlalle. finestre.
. ' .• Giovanni Battista Pecci, fratellO' ·maggiore
decisfl di~r~pug~a~e il s1,dl'p~gio uni- Svi~ze~a ba compito un. atto raro di ripa:~. L.è~cc~~si giunsero ass!li tardi, e quìn4i di. Sua; Santità Papa Leone .xtH; assistito. l)uta
versale, .Jo acrutJ:no d1 bst11, l'·ImJennità ai . raz. 10116•. Nel 1848 il.. govern. Q r.adJ' C" le di
1t!Utlh.
·
· .
' · nell'estremo passo èlall'àltro fratello l'E.rr\o deputati.'
·•
··
. ·
i '
·
·
·· ·
"
· .vetsoJe.dieclsi cominciarono ad estrarre 11 R;mo••lardinale Giuseppe Peech IL cnn~e ' ,La discussione: sulla i-!forma! elettòrale· : qnul IJauton~ si era ,impa~rllnito dei beni
"i pr.imi cadàveri; furono trasportati nella Giovanni Battista era nato nel1802: e nella ;.procederà. Jéntamente: Gli , oratori 'ieci'it'ti della O~ieaa. e li aveva vend11ti. Oggi le
.chiesa .di s. Paolo. ··
111ng~ Slll!> .. Yita t911n!UIUPDt.ta!lti. J!lc~tr~c~i per, la .discussione gane~ale. so,no 11 inquanta-· autorità ecclesiastiche. e .civili s~no convepubblici con tanto zelo operoso e soler~e oillqlle; si assicura però che ver~à· chiesta n11te per aggiustàre 1,\michevolmente la
.l~. chi1laura: pfim~ ili. a:rrjvare alla ·v,entina.'.. controversia pendente a q qesto riguardo, e
25 marzo, ot·e 7. an t. ., Furono tro- pe~izia da .rel)ùerne.a. tl\tti. caro ..~ be.!le·
-:- U oper.a~ion11 relath!L al prestit(l ne- Monsignl}r Jardinier, ves~ovo , di Sion, ha
..
·:.
vati finora una settantina di cadaveri. Ven· merito il nome.
A mitigare, per quanto è possibile, n~I cessario qerl'abolizione del corso forzoso è no~ìlìcato Il felicissimo .. a.vvenim~11to con
nero ~spos~i sotto nna ten.Ja del viale dal~.
già conoorda~a ·cQn la .casa Rothsèhlld alla l,ln(l Pastorale al c)e/.'O ed ,aL pqpolo della
r·autieo castello. La moltitudine vi accorse n9stro S11nto hdre H dolore per·· 1'a9laris· . 9,1ÌII!~ ~arà 'affi~ata.r ~missione .. Alle Banche, sua Dioce~i, nella quale dà utili ricordi a
s\ma ·~erdita, v,~l~a il '!i !O ~eò~im.en~o. ~i .1~ahan~. IJ~~à, ~~Sef]J.ata ,u,na larga parteèlpa- tutti i Governi ed a tutti i IlO POli che
per ~)conoscerli. · ·
Fra i ·morti si annoverano il presidente rammtmeo con cm , tuttl 1 buoni é!lìtoh~I, · ztone 1 tmpJegandoessè·Jncodesta·operazione
•t
d b
1 'h'
1
.... eto,lli.c.)l.e/·...'':.'·'· ·.r .. :: : · pe~.;egpl ano e eru ano a U 1esa e e
.dell4 · Ca.m~ra di Commercio con tutta' la consapevoli·· dellt~ religione ·e · della· virtù le· lor.o 'rise,~.· ve
· . ,m
d
·
AsetDiuzipui .religiose.
dell~
estintò;
}ntrt'ecipa~o:
al
suo
domesti~o
sUa' fami~tlia; composta del!ll,mog\ie; ~el.la.
-:- Il ·ministro . ellil finanze ha dir.amato
.
S\19Cera, d'UDII cognlj.ta -e d. una nipote; ' :!atto e''inv'oeano:dali''Altissìmo la pace e· 1~ nuave norme'· con le quali ·governàre 'il · La Santa Sede ha espresso al Vescovo
dèfunto.
.,. ·· · '
conferimento doi banchi di lotto e· rivendite· di ~ion il. suo gmdimento per q nanto adu· ':stra~oscb, !'·amministratore della Do n'Il· ternil p~r l'esimio
-'-'-''-c-''-:..,.._,._,-"-.'-'-'--.,:.......,.-.di· generi .di prtv11tiva. e per la nomina a però in quest11 oco(lsione. Dio voglia che
di<triport~ una laggera ferita in nnil gamb11:
'li
I'!J
'\'''
commesso di doga.m1 e del!~ saline a .f11vore il buoa esem[1io del piécolo Stato sia imi' ; La Uonadio fu assalita da violenti crisi
del per~onl;\le 'licenziato dal macj11ato per. tato dagli •altri.
· ·
· ·
~ervose. ·
.
,
Gov~rho
~
P,ad~me~tò
rid11zione. .· . · , · · . ·
'
,·_, Le feste cl! e dovevano aver luogo per là
:,
:..:.,
Austria-Ungheri'a
- Giovedi sera, ebbe luogo la riunione
mez~a quaresima ~urono sospese. Si è adella Destra, che riusol tempestosa. Pareor giorni11i di Vienna raccontano il seperta UDII SOttoscrizione in favore delle
chi
insistettero
percbè
venisse
nominatiJ
un
·guente
fatto :
CAMEliA DEl DEPUTATI
vitti!lle e delle, loro famiglie.
.
capo per dirigere e disoipllnàre il p11rtito,
In questi giòÌ'ni i. l bitrone Hilym4rl• riPresidenza FARiì"l .,-Sedi\ l& del 24:, marzo.
aggiungendo ohe qualora Sella ,non voles~e,
" v
:-' D?mani'' avra,nno !nego le eseq qie
si pensasse·ad altri. Molti insistevano·ioveoe c~vette nna scl\tola acc~mpagnata da unu.
1le1 mort1 nella catastrofe del Teatro 1ta·
Si ttpre.. IJ!,.~l~c.u~aiolle geneJ!Ile. ~uUa: ~i perchè ,la dire}lione · fosse conservata al lettera .eh o diceva :·~·VI flicoiano buon pro;
liano.
forma della legge elettorale politica, la qua- Sella. In causa quindi del vivissimo disac- va n'è dell'altre a disposizione. » Il miniFnrouo trovate altre vittime disfatte dal le disQ\Iasione· il•· miQjs~ro · Depretis consen'te corde. non si potè prendere una decisione, stro mandò quilstu scatola d'ignota provefuoco. Si ignora il numero preciso di eo- abbia· luQgo sul progetto .Proposto dalla e si déliberò che per ora. la· rappresentanza nienza, la q nal e ai supp1lnova contenesse
!o.ro che perirono. Fra i morti è compreso CommiaHione, salvo alcune naerve circa le èlel. partito si. co11centri nei deput11ti di de- materie esplodenti, al Comitato del genio.
modifiéi\ZiOni int~odottesi cbe più ai disqo· . stra fnrmanti parte .del111 Comissione per la La. si aprì con grande pr~qauzione e vi si
anche il dottor Oonstad, tedesco.
,
stano dal progetto !Diniste~iale.
riforma elet~oralè, e èioè in Sella; Min· trovarono dije piccoli fili come in quella
Codroncbi opina cbe questa .legge, la q~a· ghetti, Rudiùi; Cbimirri ·
L'Adriatico seri ve :
Sella e Minghetti erano assenti.
mandati\ allo Czar. Essa conteneva della
le intende far partecipare il maggior nupolver~ da sparo ma in tale piccola quan·
È noto che a. Nizza vi erano alcuni no- mero possibile di cittadini alle cose del goti tà che non vi era pericolo di sorta.
stri coristi ed il tenore Colonna che va a verno e del paese, inchiude uno dei più ar-

' Il più e. speoialmellte i m.llt.tl nel .lQb·
bi~Yne restarono soffocati dal fnr~p.
. .
. Di , hru<iiati :vivi. non parè . n~tevolb.dl
numero, parò alcun l sopra ;da :•scena, ::fra
gli . altri . il •tenore. furono vedliti ·cadere
nelle flammè.
· ·
E i soccorsi~! N'è precauzioni,, pur trop·
nè, ~~ceorsl a téiQ(lo.
Figuratevi,. esclama ll corrispondente,
-che i iuarinari della squadra di Villafranca
portarono essi. stessi· colle pompe' navalkl
·soccorsi più eftleaei, dovendo percorrere
. ~~a ~ista~za come da Ohie.t·i a Torino; ,OI·
.t~e. il t)lmp!)lmpeguato nel d.ar loro l'a..vvlso
e ·lle'g!i indlspl)nsubili preparativi l
·, Ri~orge ·la .questiono, circa l'illnminazio·
ne dei teatri colla !neo elettrica. " ·..
Là vista' der, eadtwerl eh e si esLra~gono
~à\le maeerle fninantl mette a .ùn 'tempo;
· pietà e sgotnentoJ • · ·
.. L'aspetto 4~lla,icM. è. lndesèrivll\Uo. ·
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IL CITTADINO ITALIANO
levatrici, 5 veterinari e 6 droghieri. Quello quidazione dell'Autorità Governativa. Ve!lne lettera. Gli venne trovato addosso una. r·(
di Pordenone ·con 5548fi abitanti ha 22 In pari tem(JO disposta r esazione di e. 63 voltella carica a. sei bolpt
mediò!' chirurghi, 13 farmacisti, 20 le~a dovuti dalla rlcavitorla provinciale In causa , -.Oggi spirèrA il termine accordati? agli
triei, 2 voteriuarl, 1 somplicista e 2 dro· rifnsione di agg! lncomptJtentemente ri.· msorti ·di Andorra per sottomettersi aUt~ .
ghleri. Qu~lio di Palmanova con 25592 scossi sopta alouue delle partite r:etroda~te. intiniaztoni frnnoo-spagnuole, altrimènti si ·.
990. Venne dispostò a favore del comuni chiudera'nno tutte le comunicazioni;
abitlliitl 'ha 15 tpu~iei ehirùrghi, 13 far)ID<1Ci$tl; 16 ''levat~lci,', 1 vete.rinurio
3 sottoiodicati il .pa!,'llmeoto di.· L. 426,30 in , ....,.. AFontenoy due operai di una fabdi'ilgllléri. Qnelloi ~~ Civid!lle~ con 38591 eausa rifusi one ·di altrettante antecipato brica. di gesso, venuti a rissa fra. loro; cad"
dero in una macchina, d'alla. quale furono
ahitanti h11 ~3 medici chirurghi; 2 cbirnr. . Per·snssidii a·m:aniaci convalescenti in cura stritolati.
'
• ·,·
.,
ghi, 6 fèrntllcisti, 14 levatrici, l vet~ri: presso le rispettive f1tmlgliè i e cioè ·,
. _ 11 ministro guardasigilli ha aperto una.
un rio e. 2 . droghieri .. Qu,ello .d i Spili mbeÌ'go' al Comune di Pòzzuolo
L.
inchiesta contto un ingegnere RCCtisato ·di
con 3216\l abitlìntl ha 13 ·medici chirurghi,
id.
Sequals
»
8,40 · aver v-.nduto i: piani dalle fortezze francesi
l ~hlrurgo, 1O farmacisti, 7 levatrièi, l
i <f.
Aìzi\DO Decimo ,.
8,40 ad un agente della. Gerll)ania.
veterinario. Quello di' s. Daniele con 2S668
id.
Rivolto
li
202,50
....: Da Pietroburgo telegrafano al Tageabitanti .ha .12 medici chirurghi, 6 farfuao
.bl.
.Martignacco
li
132,- blatt:
cisti, 4, lavatrici, l voterlnnrio,' Quello di ·j·.
---S.ulla frol;ltiera 'ruRsa. fu . arrestata. una
S.· Vito·lll 1'agliamento con 28404 abltapti.
6
DIARIO SAORO
61lttstafnti'
ha t 1 medici chirurghi, 13 farmacisti; •10 f 888.
· ·
' ·
leva(riel 1 .1. v'éfèdnario; Quell!\·:di Codroipo ~sa mi della :malattia, della miserin, e della·, ·gli elmo. ·:
Domenica. 2'1 Marno
con.lll43li ~bit~Jiti. ~(lll medic.i clìirqrgbi, 'pparteoenza alla Provincia di Urli ne, venne ' - I,o Czar :A.lessa.ndro III ed il principe
IV diQunresimU:
6. fat·macisti, 7. levatri~i .. Quello di Siu)ite :aeli.b'era~o' di'a'ssàmère le sp~se' nM~ssa~le erèàitnrio tede~co appena si videro si .ab,
·.
con 2,0089 llbitanti ht\ ,10 medi~! cbjrnr· 'i1er la cura dei maniaci .Micconi .Giuseppe bt•tù:oinròno .e ba:ciaronai piangendo.
.~· çu)yANNl er.emita .
l
- Si hà .da· Madrid : ·
ghi; '6 fai'màcisU; 6 levatrici,,:t veterltlario; 1lli Tarcento, e nertoja France:;eo di Co·
~roipo.
·
.
.
.
,
·
.
.
.
Gli
studenti
cCiebt•arono
·una
festa
solenVisita alla. S. Spina i'n' 'Pietrd' Martire 'e ,l ~roghiere. QneJio di Maniago pon 2.1988
,_ Si fa li~neJire la sèìnente 'dei bachi. ·
abitati ti ha9 Jiledièl cllirnrghiì '2 'ebirur- l Vennerò inoltl'e ne li~ stessà sednta di· na in onore: del poeta Echegaray. Erado in
e deliberati altri n. 95· affari, del nul!lero di 4 mila . La festa finì con unii digbi,S.f!lrmacisti, io levatrici, 2 veleduÌiri. scussl
l'
1
· ,,
· ·
i
mnstrazion1ifra le grida di Viva la RepubQuello' di Latisana con 17136 abitanti ha >;\lill~.l
n;
7' di ordinaria n:lllmtmstraz one .blical Ne nacque quQ!che colluttazione; fu·
Luneà~ 28 llfarzo
9 medici chirurghi, 10· farmacisti 10 le- (),ella P,rovincia ;'n. 8 di tutela dei Còmuni; rono scambiati alcuni pugni. Le guardie
vatdoi1 l vatarimtrio. · Qnello di Tòlm1~zzo il• n: l O .affari ·interessanti le . OlJero pie; arrestarono .26 studenti.
·
S. SISTO papa
con 3~.882 abitttnti ha 8·ruedlci chirurghi, 'jn comvlesso aflari trattati .n. 41.
.
......,,_,___
~. - · - - - - - - - - - 7 ftlt'lfiaclstt, 14 ·Jèvatrici •. Qnello .di Ga· J
. Il Dliputato Provinciale ,
mona· coJt 27972 abitanti· ha 7 medici chiA. DI TRENTO
rnrghi;
2
chirurghi,
7
farmacisti,
8
leva~àsa
.
Il Segretario llierlo.
triei. Qn•Jilo di Moggio con 12690 abi~anti
Parigi 25 - Notizie da Vieona con•
lu\, .. 6 !)ledi cl chirurghi, 3 farmacisti, 4 . P~estlto Nazionale 1866. ·Nell' ipte·
' levatricl. · Qiìello di Tamento con 25776 tesse dèi nostri associati e· lettori, ripnl· statano le apprflnsioni destate in Austria ·
Giubileo Episcopale e Si!o~rdotaÌe
abitanti hl\ 5 medici chirurghi, 4 .fatma·: linciamo l'elenco delle iscrizioni del Prestito dall'attitudine di Goscben elle reclamò la
Ili SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
cisti, 8 levatrici, 1 veterinario. Quello di' Nazionale 1866 premiate nella, 19" estra· cessione di' Prevesa, atlorchè l' accordo
S. Pietro al Ntlti~one .con 14051 abitant,i, ·Zlo.ne e non ritirate, e che col 31 corNute sembrava qna~i stabilito fra la Porta \l gli
ambasciatori. ,
·
· ·
ba 2.' niediei ;eliìçurghi, l .farmacist~, 2 v1\nno ad essere preecritte.
· Parr9pch~a dÌ Bjls~~li~pentD~ Il !Jl~ro lire semplicist.i è 3 droghieri: Quellò di '.Ampezzo
Cifre
Ptemto
Quantità.
· San Dòmingo 14 - L' agente di una ·
dctermtoantl
10; ,' ' ,'; ' ; ·.·.. ~.;. i1'
••::
;
dello
per
grandt> potenr.a èPropea tentò di prendere
Ja. vinCita.
ogul fscrfi:lone
iscrlzlelii vlncentl
· Parrocchia di Pozzuolo e filinle ili Sam- con 1Q674 àbitanti, h'a'2 medici chlrorgbi,
a locazione la baj1,1.. di "Samaua per 99
1 f~rmaoista, 21avatriei.. ·
nìa.rdenchìii L.' 14'.L. '• :' .V '
;
1077
100
354
· anni. l Domenicani. rifl.ntano.
Cappellano e popolo di Platiscbis L. 5.
9101
853
100
Prezzi
fatti
sul
mercato
di
Udine
il
Famiglia Martinuzzi di Attimis p, 50.
•Roma 25 - Si ritiene piucchè mai
7152
353
100
24 Marzo 1881.
· ··
Marianna N. N. di Attimis o. 50, '
probabile Ili. nomiutt di Mezzacapo n mi·
0216Ì
500
36
D. Gregorio Lodolo parr. di Corno di
L. l o. Ja j l .J
nistro di .grrerra. Egli pei·ò condizionerebhe
.,
5,000
35
38?01
.Rosazzo L. 3.
·
l'accettaziOne •ati' accrescimento di alcum\
Frumento
all'Ett: --~---~-.-.-.
500
364335
4
Oì·ariotiìrilo
s~ese per l' esercito.
500
45469
35
4i Caf!l\·miociola. .!;iegala
'Londra . 26 ~· ( Camèra dei OomÌioi ).
100
09!15ll.
4
Avena ,
Filippo canonico· El ti direttore L. 5 SoJ'gorosao
500
Rylands aonnnzia che domanderà lunedl se
77511
35
D. Antonio I.unazzi vice'·rettore L. 2 - D. Lupini
_, 1020~18
,...
50()
è· ve~o cbe ,jlalishury abbia promesso alla
l
A:ntonio Rabassi prefetto L. l -- Zaninotti Fagiuoli di pianura
16
17
· Franci~ 1 che' dopo l' occupazione di Cipro
. 35~11
100
607
,alpigiani
, , "'
Ji"rancesco:~çOJ)Oill9 !1· 5.~ :-:, Ch .. Leopoldo
r,
100
l~ Inghilterra non sì apporrebbe al protet36
' 196.10
Orzo brillato ·
..
~arnaba prefetto c. 2o --' Sartori Giu·seppe
. 908617
• . in pelo
torato della Francia sopra Tònisi. Hartington
3
500
'•yi ·...:. N~v~llo Pioìça.Jzoja~p ,L, .~ -;- Novel- llng!io
- - -t
•353
ltlO
dice: Abdurrhamann spedl 4000 uomini
lo· Carlo 1v1 c, 10 ·...!. ·Mauro falegname ·L. 1 Lenti
2.631
·
·g
-'-' Hartori Elisabetta. massaia c. 20 - Bor. Saraceno
roo
876.678
di fa.nteria e' 11000 di cli.valleria a Cnn~ahàr.
...,
toluzzi Antonia. cucitrice c. 50 - Nonino Castag,ne
353'
100
..,.
41'42
.Nessuna convenzione commeriliale.. fa con~
'
Qiovanni ortolano c. 20 - Caporale . Luigi
5ù0
chiusa coll'Emiro. L'Inghilterra riservossi
36
03.768
servo c. 10 - Caporale Giovanni c: 15 · Atti della. Deputazione provinéialé
l,QOO
35
J.: diritti dei trattati commeroinli fntari e
87[~8
Jacop Eugenio apprendista c. .10 - Grego· di· Udine. -- Seduta del giorno 21
500
493904
4
degli. altri affari quando l'autorità dell'E
ri Giovanni ivi c. 10 - Mocenigo Gustavo rnarzo 1881.
'
miror si: consoliderà.
ivi c. 10 - D'Osua.ldo c. ·2Ò - Niero An". . '104(), Venne deliberato di procedere ali~
·. Parigi 26, - Ièri al senato, Gavardie
:toriio c. 20 - Rosa Toniutti c. lÒ ·- Gli
orfanelli ·dell'Ospizio .L. l - Totale lire rinJIPV!\Zione del eon~ratto di ,lligione pel
legi;till!ista· ilitérpellò sulla questione · d'·O
· fabbricato di proprietà della. signora con,
14,20
riente. e biasimò la p01itic11 grècofila di
Un dispaccio particol~re ricevuto i.ri que- Gamhetta. Parecchie voci
tessa Boretta Teresa vedova Belgrado, de~
·
Dall' Ospizio Oifànelli
invitaron H mi·
stinato ad uso di archivio ed ufficio di sto momeilto ci p!\rteci pii. la notizia della · nistro a non rispondere, e la seduta fn ,
:Moris; Tomadini
R!lgi~n.eria dell!J..
PreMt11ra la durat~ morte del.seuatore GIOACHINO PEPOLI av~. l~vata.
Udine 24. Marzo 11881·
· ,
del nuovo contr.atto, V:ien~ fissata a 9 anni
1
D. Gia.nlui~i Can~iani L. 2.
Parigi 26 - La Turchia ha offerto
da l maggio 1881 à tuttò aprile 189~, veli uta 'oggi· 26, in llologila alle òre 4 an t.
Riusc.i·rà di grande consolazione ai cat~ Qandia con· parte della Tessaglia, ovvero
: Notizie Diooesa.l\e. Il 22 .Marzo eorr. col patto delle rescin.dibilità a favore dell!l
11lla ora 1 ant. moriva il M. R. D. Luigi provincia. anche prima del t~rmine coùv~ tolipi Italiani il.sapere cbe il marcb. Pepoli la Tessaglia · quasi intera senza Candia.
Simollini vie. cnr. di. S. Martino di Civi- nuto. Il correspettivo fu confermato in .an- che.hi sua vita tantoavea operato a danno Gli ambasciatori sono favorevoli alla prima
dale. ':"""·. L'.Ecllnomia di qu~lla parrocchia nue L. 1320 pagabili in due eguali rat~ della Cattolica Chiesa, travagliato da una alternativa, eccetto di Gostihen che propose
la seconda alternati va, àggiungendo Pre. ;
fu affidata da Sua Ecr.. l'Arcivescovo a semestrali anticipate.
Moos. Giacomo Nussi.
974. Vennero liquidati I crediti delle' longa. e penosissima malnttia eb)le da Dio vesa.
.Costantinopoli 2'6 - Assicurasi ·che
la grazia di pentirsi dei falli. commessi,
Programma. dei·ptlZZi musicali che la lmpruse o dei Comuni sottoindicatl pe~ la
l'offerta cessione di Candia fn ritirata in
. nanda Militare eseguirà domani, alle ore manutenzione 1880 delle due strade PN· di esser proscioltO· dalle SC9mlllticbe che seguito all'opposizione di parte dei ministri
vinciali, no11. denominata la maestra ·dT si avea meritate e di morire cristiana· 12 l 12 pom. sotto la licJr;"gia.
• ..
talia, o l'altra denominà.ta strada dellà. men(è, ben~detto dal s. Pad~e,· munito del è surrogata da nuova proposta turca con1. ·Marcia « Sallu'stio Bandini » Frane!
siderata equivalente, che gli ambasciatori
Motta; e venne disposto il pagamento dell'a
2: Sinfonia «Forza: dol dest.ino» Ver.di
complessiva somma di L. 10877,75.
. SS. Viatico e di tutti i conforti della nostra sottoposero ai loi'O Governi.
3. Polkll
·· .. . . ·
Capitani
Per tut,te due le accennate strade si er.a SS. Religione.
J:"arigi 26 - Al banchetto delle Ca4. Ouverture « Si j' etais Roi » Dall'Argine preventivata la spesa di 1. 12850, Si ebl1e
mere siudaen li Gambetta espresse sentimenti
-- Tclegrafitno da Pietroburgo :
5. Centone « Brnbma »
Dall' Argine quindi un risparmio di L. 1972,25.
Lé' iniziative contro le agitazioni in.torna- pa~ifici, fece l'elogio di Grevy e disse di
.(1. Valtz e galopp nel ballo «Le
Le L. '10877,75 sono dov~lute.
,sperare cbe le future eleziqoi daranno nna
zio'urili e socialiste partono da Berlino.
du.e gemelle,.» ,
Ponchielli
a) per ia ~trttda maestm d' Italia,.
Suvatoff.avrebbe promesso a Bismark cbo Camera riformatrice. Applausi.
All' impresli Busotto Fraricosuo L. 6774,7'6 la Russia si unirebbe alle misure proposte
Bollettino 'della. Questura.
'Pietrobul,'go 24 - L'Age11zia ntssa
··
·
59,2·7 dalla Germania.
'Là .notte del J8. eorr: Ìll Sutrio in apertn Al Onmune di' Campoformido· .,.
dic'e eh~ le tr\LLtative col Vaticano non sono
diqhiarò
es~ere impossibile eapgitu·e
Nigra
id.
Pasian
Schiav.
"
55,59
.campagn·a .vennero dann~ggiate 5 piltnte
àncom ,incon~inliiate, perchè. i negoziatori
id;
Oòdr~ipo,.
li
149,29 i tra.tta'ti concernenti l' estradizione e la rioevettero le · istruzioni soltanto da 15
fruttifere in danno di S. A.
consegna dei· delinquenti politici; ciò non
Id·
OusarS11
·
li
53,«4
11 22 andante snlla Viii che conduce a
dimeno assicurò che l'Italia avrebbe J•I'OÌ· giorni. M:osco\off è partito e Boutenielf, fu
id.
Pordenone
"
82,~0 bito i meeting di tendenze nibiliste.
delegato a recarsi nelle sne terre. Il Go·
Valloncello certo C. V. venivi\ ferito .alla
iù.
Fontanafrlldda
,.
40,15
fae.\iò; cb n'nn ·colpò ··di bastone dal proprio
- La.· polh•i'ia. · russa. viene ordinata sul. v~ruo rosso non ril{uardò punto con dispiaid.
Sacile
,.
_2_1~~5
modello dPJla franoese.
cere le cerimonie di Roma neL luglio per
fratello. che venne tosto arrestato.
,.- Fu arrestl•ta. una donna a nome Elena gli apostoli slavi M.etodio e Cirillo. La gaIeri 'ller misure di p:tbbliea sicurezza
L. 7332 35 J efremow.
Essa ha. confessato di essere in- ranzia del libero esercizio del culto in Rusvenne condotto all'ospitale il maniaco E.
b) pe~ la-·sthida' della Motta.
·'
scritta fra i riihìlisti.
sia · deve l'recedere la consacrazione dei
Q.
~.
All' imiù:esa Nadalin Luigi
J,, 3310.53
i nnmeroHi arresti eseguiti nuovi .vescovi. Questo affare è diggià deciso.
'•. t1ii. esercenti p~or~ssioni sanit~rie Al Comune ·dr Vito il! Tagl. li 146,78 - - si Malgrado
oalcqlano già a più di due cento Atene 2~ - Nella rivista <Ielle truppe
1n ·~~uU•. Dal. ·quadro degli .e~ercenti proid.
Pravisdomini
"
88,09 i nibilisti continuano a stamp11re ed a pro·
fossiom samtane nella Provincia di Udine
pagare con sempre maggiore attività i loro del 6 aprile .si d:stribuirà le bandier0 ai
nell'anno 1881, pubblicato dalla R. l'renuovi battaglioni. Vapori anst.riaM, Iran·
L. 3545,40 proclami J'ivoluzionari.
c~se, inglese scaricarono armi e torpe.dioi
fettnra,.risulta. che in Friuli abbiamo 197 •rotaie della strilda maestra d'Italia» 7332,3 5
- Telegrafano da Trieste :
muli
o cannoni ed altro materiale da gner·
ll,le~ici chirurgh~,; 8 chirurghi, 141 fa~ma
Sooprironsi a J assy le fila. delle relazioni
e;sti, 178 levatrlCI 17 veterinllti 3 erbaTornano le snesposte L. 10877,75 esistenti fra rivoluzionari r11meni e nihilisti. ra. Il min.istro della marina aumentò l'llf·
iDOli o semJilicistl, 17 droghieri. 'Questo
fettivo dei m'arinai. Il ministro della gueru
970. A favore dell' Es11ttore Oousorziale
- Si ha da Parigi :
personale è cosi ri!Jartito: Il distretto di di UtHne venne disposto il pagamento .di
Le guardie all' Eliseo arrestarono ieri ordinò 111 formazione di nuovi battaglioni.
Udine con 67980 abitanti ba 42 medici L. 134,14, In eans11 discarichi d'imposta mattina ùn individuo eli quarant'anni, cho
ebirnrgbì, l chirurgo, 32 farmacisti, 38 sui fabbricati dell'anno 1880, giusta li· vohwa svegliare Grevy per rimettergli una
Oarlo Moro ger~nt• rospomabila.

l.nghilterra
,
Il ministro dell' iJlter.no bi~'ricevuto q nesi' oggi (23 c~rrent(~) a mezzo dillla posta
un pac~o suggel111t.o contenente una )Jistola
.c~rica, oo:nno scritto c~e fo mtnacei!idellli.
"lt!l. ,, '1 l: ,., '''. '; '' · . J.
.,, •.
- ~ar,(y~i h~hnf@d;· ~41 circòli di}Jlumatici è assili accredililt!l l' Ol!inion!l che
il gabinetto britannico;·· riéOnoscendo/ gli
utili effetti . che BOJlO,,der,i vali dallo .istru'li ODi paelt\bllti dat~ dà! Papà' Leone •X [Il
all'episcopato Irlandese, int~mla invi11rtl a
Rom:t1 nu agente diplomatico incaricato delle
relazioni oftlciose con l:t S. Sede.
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Cose '·'di

TELEGRAMMI

é Varietà

ti;

P~~ .da~~~~iati

. ·~·; ~·:
-- l --

Ull"IME NOTIZIE

a.

n.

.

s.

-·---.-----

~E INSERZIONI per l' Italia

VALUTII

p,_zi da venti
franchi da L. 20.15 a L. 20,37
Baneanote auatrlaehe da •• 218 75 a 219.25
ScoNTO

25 marzo lif~~ut. ore a pom. ore 9 pom.
Ba.romet.ro ridotto a O' alto
metri 116.01 sul livello del
mare • • • • millim.
746.2
741.9
744:7
Uxnidità rel~ttiva •
89
89
88
Stato del Cielo • • • • piovoso
piovoso
coperto
9.8
18.7
1.8
Acqua cadP-nte. • • • •
Vento) direzione. • • •
N.E
calma
calma
velocità chilometr.
1
O
O
Termometro centigrado.
4.5
7.5
13.1
Temperatura massima
8.6\ Temperatura minima
"
minima - 3.0
all'aperto • • . • - 2.2

flella. Banca Nazionale L. 4,-

L. 5,- ~
91,77

Prutito Nazionale 1866.

-,-

Pezzi da 20 lire

• • •

20,35

,. Ferrovie Merldlon. - , , Cotoniftelo Cantoni. - , Obbl!g. Fe.r. Meridionali - , ~ Pontebbane. • • • 462,, Lombardo V•n•te • - , -

-.-- Pa.rigl 21i marzo
!!.endita francese 3 OtO. 84,67

;:

ital'lana i~\~: ~~~:~~

Ferrovie Lombarda • •

,

-,-

Romane • • • 135,-

'ambio su Londra a vista 25,3\l,,
$Ull 1 Italia ·
l.ltB

..,.,.,

.L:U

~ Il

Il'

~
•

Il sottoscritto si fa un dovere d'avvertire il

~

molto Rev. Clero della Diocesi ~ha in quest' anuo
~~ trovasi fornito d'un copioso assortimento di ricordi

295 60
Moblliar• •• •• • • • • 108,•
Lombarda
Banca Anglo·Auotrlaea. - , -

• • 805,-

Si vende a beneficio delle Scuole graluite per i figli del
Popolo - Patronato a S. Spirito Udine.

i

~

~

Prezzo Centesimi 35.

•=.a;f?"e::,F'\o;q;F'~e::JAo;q;Mo;q;Me::aF'o;q;r~~

t.

AVVISO

li'
~

'J:'u~~i i 1\;loduli necessari per le Amministrazioni delle Fabbricerie
esegq1tl su othma cn.rta e con somma esuttezza.
E appnmtato unclle il Bilancio preventivo con gli

allegati.
PRESSO LA TIPOGRAFIA DEL PATRONATO

il"

t

Parroco di Vendoglio
lette in quella Chiesa Parrocchiale il trigesimo di sua morte.

'

l)~

1

D. GIO · BATTA GALLBRIO

j

Il

della prima Comunione, sia in StampP, Incisioni,
Litografie, Cromolitografie, Cornici Sacre in carta
-pesta di più qualità, Medaglie dorate ed ~entàte, 1
Corone, ed un b~llissimo assortimellto d' ffioi di
1
•
Devozione, il tutto a prezzi ridotti.
~
(N. B.) Ohi acqmsta 12 Cornici Sacre riceve
~ 1 gratis la tredicesima.
~

Vlenna. 25 marzo

Auotiraehe...

M...,.DA.,-,-LI--.:71
..&::!.<
'Uif"
~

PER I.J A PRIMA
COMUNIONE
---·

•

Conaolidati Inglesi • • -·-ISpàgnolo; • • • • •
Tures. •. • • • • •
13,65

Bt\nea Nazionale •
Napoleoni d'or<> •
Cambio •n Parigi .
., su Londra.

~

··RICORDI, CORNICI SACRE
'"

,..

Mll11.no 25 marzo·

~>oto •

nr

~W"':?WhW'st~~~~§ij

Della Banca di Credl·
to _veneto • • • • L.--

Rondttaltah•n•

l

~ltazione

VENEZIA FJ PIAZZE t>'ITUIA

De~~~~J~t~ ~::i~::r.

\_~;:~~:~rnw~

Osservazioni Meteorologiche
di Udine - R. Istituto Tecnico

Notizie di Borsa
Venezia 25 marzo
Rendita 5 Ù\Ù gud,
l genn. 81 da L. 92,30 a L. 92,40
Rend. 6 OtO god.
l luglio SI d~ L. 90113 a L.ll0,23
Pezzi da venti
lire d'oro da L. flO,J5 a L. 20,37
Bancanott& austriache da • 218,75 a l!lll,25
Fiorini austr.
d'argento da 2,18,1!2 a 2,19,1!2

e per l' Estero si ricevono escluSiYamente--alflifficiodef___gfornàie.----

i@'

Iii

br
Soggetto del tutto nuovo per la prima Oomu- fr'
nione in cromolìtografia miniato con contorno llto- Il
grafi co m
· bl eu d.1 cent. 17 X12 centestml
· · 12, 1 em ~
in cornice dorata con lastra centesimi 55.
..

~

·a

Zor.zi Raimondo -

Udine.

,'lf.fl~~~~~iffi'>
~~~~~

, • ll,27,]. , 46.45
• • 1!7 ,25

R.ond. austriaca in argento 7u,35
,
,, · in e.a.rta
-,-

Union·Bank. , • • •

Btlneanote in· argento •

IN UDINE

-,-,-

È ben provveduta d'Acque Minerali, apparecchi ortopedici, oggetti per
chirurgia, specialità nazionali ed estere, medicinali e preparati chimic!;
~ inoltre prepara 11el proprio laboratorio le specialitt\ che godono da molto
tempo la fiducia dei medici della Oittt\ e Provincia per la loro efficacia,
~ come il
'

ORARIO
della Ferrovia di Udine

A

ARRIVI

s

da ore 7.10 aut,
TRIESTE ore 9.05 ant.
· · ore 7.42 pom.
ore 1.11 aut.
ore 7.25 ant. (Uretto
da. ore 10.04 ant.
VENEZIA ore 2.35 pom.
ore 8.28 pom.
ore 2.30 ant.
ore 9.15 ant.
da. ore 4.18 pom.
PoNTEBBA ore 7.50 pom.
ore S.20 pom. diretto

~ ~::~~~i:!~~od:ffi:~.::~. FERRO
~""~

PROPRIUM DIOCESANO
Per cura. dal sig. Ra.i~ondo
Zorzi,· Hbra.io id Udine, si è atam
pato eoi tipi. det· Patronato il
Propr\U'll diOoeBano,
.
La eJa~aute e nJtida edizione
ed il fon'11~to, ehe è quello deì
diurni o\'a:na.rt~ p"'r roQdo che può
esseee cqn q1HSti ritegato, l'~ndo··
.no H P.:r~.~pdum indisponsabiJa
al Clero della Aroidioceoi, por
cui l'edit·"'l'e si ripromatte che
tutti! i RR. Sa;;erdo~i vorranno
!Jr?c~r~r~~··to:. . ,
E veQ.d ~ bilf.t presso lo 'stesso edit.ore-l~f'M7.0 oentosiml:30.

PASTIGLIB · DEVOT
a. ba.se di _Brionia.
Le sole prescrith dai più illustri Medici d' EtlrflPR ptw la
pronta gnarigiQne dAlle to!'ifsi
lente e«;:l ostin:at.e, ab
b~ssa~eu~;i di vvo<P>•
irrituzion.i della la•,

rhige e <lei brol><>hi.
DP.p(}t~ito generale, FarMacia

Migliavacca, M1bno, Corso Yit·.
torio Emanuele- Centesimi 80

la scattoia. M dettaglio presso
tutte '\e f>il'macie.

Udine, Tip. del Patronato.

Olio di fegato di Merluzzo ferruginoso.

l
' ,.. UDINE -u~
\
~~~~·~•o;q;Mo;q;F'o;q;F'\qA

PAB.li'ENZE

per ' ore 7.4.4 ant.
TruESTE ore 3.17 pom.
ore 8.47 pom.
ore 2.55 ant.
·ore 5;'- aut.
per ore 9.28 aut.
VENEZIA ore 4.56 pom.
orè 8.28 pom. dit·etto
ore 1.48 ant.
ore 6.10 aut.
per ore 7.34 ant. diretto
PoNTEBBA ore 10.35 ant.
·
ore 4.30 pom;

SOIBOPPO di :BlFOSFOLATTA.TO di OALOE semplice e ferruginoso.

l

_:z::gRIGENERATORE UNIVERSALE
RISTORATORE DEl CAPELLI
Sistema Rosseter di Nuova York
Perfezionato dai Chimici P-rofwnieri

Fratelli RIZZI
Inventori del Cerone Americano.

e-4~~~~~~

Valenti chimici p~epar.ano questo. ristoratore che
senzll eBSilf6 una tintura, ridona il primitivo naturale
colore ai Capelli, ne rinforza la 'radice, non lorda la
ibiancheria nè la pelle. - Prezzo della bottiglia con
t'istruzion~ 1. 3.

~ Assortimento di candele di cera t
!

DEUA REHE E

rRIVIL~;GIATA FABllRlOA

r

di GIUSEPPE ltEALI ed Eitl~DE GAVAZZl
\
~
in v~nezia
"'
U che per la sua qualità eccezionale fu remiata cou
medaglia d'argento alle esposizioni di
Vien\ na, Londra, Napoli, Parigi, Filadelfia, ecc. ecc.
~
Si vende a prezzi modicissimi presso la Farmacia
Luigi Petracco in Ohiavris.

1
~

~onaco,

l

~~~~~~

~ m•~~wE~!:~~~'~"'; l
Assicurazioni contro l' incentlìo e l' l'splnsione rlel gas,
autot·izzata con DeCJ·eti 12 marzo 1855 e 13 febbrtdo
·
ANTONlO FADHIS ·
AgPnto Provinciale e Ptocuratore
Le lettere tlei p;·ivn.ti ~ quelle de~lt · onorevè1!i
Sindaci dei Comum che attestuuo lrt puntnalitil della

'1862; mppresontat.a dal si~nnr

agli ~ssicnrati, valwmo pih d'ogni a.\tm parola ad
assicurare ulla · Società 1stessn sempre nuovi clienti~ :
•

.

UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE

--- .. ..

Unica tintura in Cosmetico preferita a quante fino d'orit. se ne·conoscono. Il Ce·
rone che vi offriamo. è composto di ?Jidolla di bue, la ·quale ·rinforza il bulbo: c~u
questo si ottiene istantaneamente bwnào, castagno e nero perfetto. - Un pezzo m
elegante astuccio lire 3.50.
.

, . ACQUA O~LESTE. AFRIOAN A

La più rinomata t1n:tura,

. .

una sola bott1gha

..

~r-·--·--·- =--·--·~

l:

l.U

Nessun altro chimico profumiere è arrivato a preparare un~ tintura istantanea,
iòbe tenga perfettamente Capelli ~ Barba con t~ttte !!Ue\le comod~tà come quest~. Noi!
occorre- di lavarsi i Oap{llli. nè pr1!!1a Ifè dopo .l apphcaziOne. Ogm persona P!!Ò tmgersi
da _sè impiegando meuo di tre m1_nut1..
,
. .
Non sporca la pelle, n~ la lmgerm. L ~PP!JC!IZI~ne è durat~ua_ 15 giorni: una
bottiglia in elegante asl uccw b11 la durata di ~eJ m est - Costa ll!e 4.
.
.
Deposito e vendita i_n UDIN,El da! profum1ere NICOLò CtAIN V1a Mercatovecch1o e
alla farmacia Dosmw e SANDRI d1etro Il Dnomo.
.

1

.v:,4.
. ........_,c=,-=.===-.

Via TiLel"io nec?ari.i (.qià ex CaPrntéc':in,i~)
......,------,.--~

' AMERICANO
CERONE

Tintura in co.smetico "dei fratelli ::R.IZZI

-- ·-aC:iitti27i25Ti--.- - - .-·-~

DEPOSITO CARBONE COKE

------

presso la Ditta G. BURGHART, rimpetto la Stazione ferroviaria - ·U cline .

