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rJ.IO IN PARLA'~~~·BNTO
IL DIVORIJ_ _ _ _ lY!
l'on. ministro Villa:
Art. l. È ammesso lo' scioglimento del
matrimonio mediante il divorzio:
l • Nel caso in cui uno dei coniugi
sia incorso in unii condanna alla pena
capitale od ai lavori. forzp.ti; a viti e, per
la Toscana, all'orgasMo;
2' Nel caso di separazione personale
a termini di legge, doyo 5. amii' se vi so.no figli e dopo 3 anlu se non ve ne sono
a datare dal giorno in cui la sentenza. elia
pronunciò od omologò la detta separazione
sia passata in cosa giudicata.
Art. 2. È n.ulla la convenzione per la
quale i coniugi abbiano J!reventivamente
rinunziato al airitto di clùedere lo scioglimento del matrim.onio m~diante il di-..
vorzio.
·
Art. 3. 'Tranne il caso che entrambi i
coniugi siano colpevoli; quegli per colpa
del ·quale fu pronunziata ·la. separazione
personale o che incorse nella condanna
che dà tiÌolo a domandare lo scioglimento
del matrimonio, non avrà diritto di chie- ·
dere il divorzio.
. •
.
Art. 4. Vistanza:.:per divÒrzio deve es-:
sere pro.IJo'sta innanZI al tribunale delluogo in cui il coniuge contro H quale è di·
retta ha il domicilio ovvero ·la residenza o
la dimora.
·
··
. L'istanr.a corredata dei doc1;1me!lti ~he
1 qua~1 essa è.foncomprovano le cause sul~

e~~erà

ooioglimentO .
nel caso in cui n coniuga a favore
con Lquali MI quale venne stabilita sia. vassa.to ad
abbiasi a provvedere· a.l. lllantenimento ed altro matrimonio o sia cessato Il bisogno
alla edncll>~ione della prole ed agli inte- · cl(e l' avea motivata.
ressi dei coniugi..
.
La pensione alimentare non potrà mai
Di tutto si fa conStare mediante proce&- ~ere aggiudicata a favore dei coniuge
so verbale da ras~egnarsi al tribumwe.
colpevole.
·· .
Art. 9. In seguito a nuova domanda. · ·';:Art. 19. Il tribunale . avuto riguardo
d.el coniug~ che. chiede il.d~vorzio, il pre- o.W o.vviso del consiglio d'i famiglia, dicJtia:
s1dente brdma la còmpa.tJz!One personale ~ con la sua sentenr.a, quale dm conmg1
dei coniugi, ed ha luogo ·.n procedimento d. ebba. tenere presso di se I figli, e potrà.
stabilito dagli articoli 807, 808, 809 del arlèhe; per gravi motivi, confidarli ad altre
Codice di procedura civile.
petsone. Il padre Il la madre conservano
Art. ](). Nel casò in cui l' azione di il: \diritto ,di so~vegli.arne l'educazione, ed
divorzio iì fondata snlll). condanna di uno a.VJ.:anno ~ ?bbligo di. conco~ere alle SJ!ese
dei coniugi la. citazione a comparire dà• ooeorrent1 m proporzione dei loro aven.
vanti a:l cohsi~lio ·di famiglia. ed à.l ttibu- . , 'i!rt..20,. Le disp?s~io;n~ di leg~e C?n:
nalé saì'à notificata al condannato ·nella eehient1 1 rapporti cmh e. pati:unomah
pers.o!la del,.su~ ttlt?re,. che !o·.ràpyr~seri- dei. .fi~li con i genitori' e)oro· }l!Lrent~ nop.
terà 111 tutti' glt att1 net quali sta nch1esto sono m alcun modo alterate dallo scwgllil suo intervento.
mento del matrimonio col mezzo del: din procedimento resterà. però sosy'eso 'di von;io.
'
pieno diritto allorchè, ·yer ordinè O.e ·mini·A.~. 21. La. se!ltenza del divor7lo, pas·
stro di grà~ia. e giusttzia, la sentenza di sa~ Y?- cosa gmdtçata, sarà; a cnr!!' del~e
condanna. s1a stata, denun.ziatp. .alla Corte · partnnteressate, fatta·· annotare. ne1 regidi càssa~ione a ~ènsi .degli a~ticolì: 6'88 e ·s~H del~o s~to civqe, in margine' llìll:·at~
seguenti del Codiell d1 procedura penale.
dj.. ll!atnmom~ a c.m la ~e~tenza stessa. s1
1' azione per ~divorzio contro il· condan- ; .~U:eri~ce. Il ~1vor_pw. commc~e~à. a pr!Jdurre
nato in contumacia non è proponibile clie l ~no1 effetti dal giorno d1 tale annotadopo tl':~scorsi cinque anni dalla .prou.un- zi§ne,
·
. ·· . • ,
ciar.ione della sentBnza
··
~Art. 22. Il Governo è antomz!l-to a
Art. lì. Ove si tratti del caso. previsto, çd!Jrdinare, .o~cor~endo, le altre l~ggi, ~d ~
dal•n:•2 dell'articolo l, i provvedimenti ·r~t
...olamenti m VIgore con le disposiZioru.
che si riferiscono agli' alimenti ed .alFedu- ·d~la presente legge.
.
•cazio11e <lella prole durante la separazione · •·
· '
·
1
persònale cotititineranno ·ad . avere· il loro · ·1 :\'
À
.
effetto 'durante iil giudizio per divòf~@
,. ~i · LE SOCIE'l' GEOGBAFICIDl
Art: 12. Contro le sentenze deFtribnLA PROPAGAZIONE DELLA FEDE
1
nali nelle cause di divorzio sVpotrà rieor-

na, la quale potrebbe largamente intorno
far sentire la sna inO.uen~a sulle nomadi
t scarslssime popolazioni, oltrepassati. i
dossi' deserti, trova Il lago da Anssa e il
corso. dell' Hawasèh, per il qnsle, in vista
allo pendiei orientali dell'Abissinia del' Sud,
giungerebbe ad un'altra stazione medit~r
ranea italiana, lo. quale a sua volta potrebbe esercitare l'invincibile fascino dtUa
civiltà sovra le popolazioni semi-barbare
eh e le vivono intorno.
,
·
· ·• Lascinn·io d11o parte i vantaggi commerciali che si possono ritrarrà da codèsta
sitnazione di cos~, il Comitato. africano vi
hu càmpo. di svolgere àmpiaìnente il suo
programma < scientifico ed nmanitario. .,.
c Pnr troppo la tratta si fa sempre nel
Sndan e nelle regioni che dal deserto di
Sa bara $i distendono oltrepnssàndo. i grandi
laghi equatoriali, fino ali~ rive .dèllo Zambese. Uno 'deili sbocèhi delle carovane di
quegli infelicissimi, trascinati fra mille
sofferenze alla costa, per servire · poi ai
mercati di Oriente, è 11ppnnto quel tratto
di lido cbe si stende dal mar Rosso al
golfo d'Aden girando intorno alla gobba del
Jemen. Gli Inglesi fanno la loro gnardia
ad Aden ; percl!è non la tilrebbero gl' Italiani ad Assab 1
·
c Mà codesta gravisijima qn~sl,ione della
schiavitù, più cbe i mezzi violenti e diretti; val'l'ebbe il lento proeed11re dell'incivilimento che dalla stnzione di Sèhoa si
, propagherebbe verso Kafft1, la quale regione
:pur troppo è sempre nn eentro di mercati
<lolorosissìmi. }Jer l'umanità.
•
c L~t Macassia offre poi nn vasto campo
di studi svariàtissimi;. il]teressanti sia la
scienza sia i commen;i, e sebbene relati vamente vicina. e non diffiuilo a raggiungerai,
pure si trov11 nel posto più felice per le
'.future esploç11ziopi. Se si·uggiuuge.~Ja cono. scenzu del luogo e il possesso che oinai"vi
no,· ammiriamo il Marchese Antinori che hanno preso gl'italiani in questi 5 anni,
a 74 anni con penosi viaggi . cerca di 1'11micizia che sempre addimostra sinèera
estendere i dominii della geografia, delle il re Menelik, i sacrifici fatti. dulia Socieumaue raln~ioni, degli interessi e prestigi tà. ge~graflca, è ovvio concludere come tutitaliani. Sia lode al capitano Camperio.ed ti. coloro che si interessano all'espansione
·al marchesè Doria che studiano 111 plag11. della. vi tu nostra in Africa, devono conginn·
africana prossima all'Italia. E perchè il gere i loro sforzi per mantenere la stazionostro encomio venga sostentato dai fatti ne del .Comitato italiano per l'Associazione·
leviamo il seguente brano alla seduta già internazionale africana.
· ta de1 consesso esp1oratore.
« Siano stati· fortunati pul tempo e per
menzwua
« Certamente (così nel resoconto offìciale) la scelta del luogo: ora conviene persevela questiona che più intore.~sa il Comitttto rare. Non persevera il. Comitato afrieano
africano è qa~lla di mantenere la st.azione belga, sebbene abbia già pagato sei nobisc.ienMftca ed ospitaliera di Sboa,. che pre- lissime vittim(l ad nn climi\ esiziale, sebcedutte le altre stazioni · internazionali e bene le sue stazioni di Taboca o di Kache ba a. Let Macassia una proprietà ita- rema sul Tanganik:u sieno cosi pericolose
.·
l'mna, 1n
· ·posJztone
·· ·
bene dett a d11 l me
· lo; do- per la salate degli Europei f
va si f1tnno due ra9colte annuali, dove lu · «.Noi pure abbiamo sacrificato col povetemperatura difficilmente passa i SO gradi ro Chiarini una vita prèr.iostt; ma la sua
morte 11vvenne non in conseguenza del 'clie più difficilmente scende so'tto del·9.
«La nostra stazione .si· .trova 'ppro in ma dello Schoa, ma in conseguenzà. degli
felicissima situazione geogrn,tìca adagiando· strapuzzi cui si è esposto nell'ardito viagsi essa ai contrafforti' meridionali dei mon- gio dallo Sc~oà' verso i grandi laghi. ·
'ti dell'Àbissinia, proprio sul. limitare . di
«,Facciamo plauso alia. dotermil!azione
una ragione .che· è sempre in bianco sulle del Comitato africano, di unire i snoi st'orcarte g·eografichH ;' non triolto distante (nn zi a quelli .della Societ~ geogt·q.fica per te300 philometri) dalla costa· del mnr Rosso; nere alta la bandiera tricolore italiana e
col tempo e colle sncc.e·ssi ve scoperte, ;\ la bandiera t1zzui-ra dell' Associnzione intèrquel che si pnò prevod~re, mediante il nàzionule sulle rive tlell'Howasch: » .:.... Fin
·· ·
Nilo Ar.zurro in conìunimtzioue colla valla- qui il Comitato .Africano.
ta del Nilo e coll'Egitto.
na questa particolareggiata relazione si
<~ L'Italia )Ht mess9 .pietle nella ·.baia di può dedurre il vasto orizzonte a cui miAssab, e. noi approviamo lnterauìe11te. · la rano con forze alleate il Oomi tato africano
determinazione che .da nn lato .ci dà una e la. Società geografica italiana; lo scopo
st11ziono m~trittima sulla via delle Intlie, cbe sì prefiggono è quello di « svolgere
dall'altro ci apre la porta delle dl,ie ~trade, ampiamente il loro programma scientifico
·
•
l'una, delle qu~li 111ena all'Abissinia cen- ed umanitario. :»
.tmle, l'altra per il'lagQ di hSSII mena
Noi nou intendiamo discuterlo dal lato
· alltt nostra staziope di Le t Ma,ca~sia.
della 'scienza isolò moviamo qùtilcbe dubbio
« .Vera~ente una plaga quasL.~~'serta dr,l!innto umanitario. E domandiamo: quecirconda la baia; pocll.e carovane pereor- sti signori studiano ed nffatiéano nell' interono.quella stt'adai :pref"t'endo ad essa la resse dei selvaggi· stranieri, o inveee in
più meridionale che mette capo a Zeila. quello della patria civile in cui son nati 1 .
M:t questt~ è i11 mano di Abu Ilekel', il Perchè si cerca una stazione marittima
quttle !l suo capriccio vi esercita un'incon .. sulla via · <lorata delle Ihdie r Perchè si
traHtata signoria e fa subire ai viaggiatori vagliano le· forze resistenti, e si trova che
ritardi ed angherie di ogni nalum. ,
facilmentè ~ossono . sottomettersi le scw·se
« Quella' pel lago di .Aùssa non è ancora. e no1ùàdi · popolazioni ? .Sì dice chiaraben. conosciuta; ·ma è d''ùòpo u'otare che, mente che 'itna nostra stazione mediterranea
,partendo da nua stazione.' marittima italia- potrebbe' esercitltre « l'invincibile fnscino

h

··i~t~kÌ~J~i~t~i~~!~.ji:;~~i~~~;~. :~~Ì;·· :•i~~ii;~~~~~~~i~~;~~;{~!~~~~t~~€~~~~': .'-·~~di ··r~ò~Ì~~~i:1i~~o::t~I~el~~to !n~c~. Il presidentef ? chi ne fa le veci, dopo
Il ricorso per cassazione sospende l'èsed1 aver
fatte
t
H a l'Isttt.nte
tà dle1 opportun.e
1 avt ·cuzione della sentenza.
ve~ enze su a gnm
e pt:ovveom~n
Art. 13. La riconeiliazione dei coniugi
chiesto, dà atto del}a pres~~t~zton~ me~u~n- avvenuta prima che la sentenza di divorziÒ
11
te processo verba e, stalihsce . gi?r~o 'sia passata in cosa giudicata; induce l'ab"
n~l . qu~~e. deve ~s~e;e convocat.0 )~.consigh? bandono della domanda: In tal caso i fatti
<h ~,tnugl!a e ? 1 ~!M.la .~ompauzwn.e per- che motivarono la doman<la anzidetta., non
soMle ~01 comng~ d~nan~t al .m~des:mo.
potranno più essere addotti al fine di chie.,
Art. o. Il consiglio d1 fmmgha BI com- dere nuovamente il divorzio
·
pone
delveCl
pr_esid.ente
del tribunale
chi
Ar:t l4:;. sCIO
· lto 1'l mat.·nmomo
· · ·per 1~ez~o
"
no
fa le
e eh quattro
consulen.ti.oIldipre~
sitlentllll 0 chi ne fa le veci ha voto deli- del dtvorzi~ 1 la. donna non può cont!arre
'ilerativo nel solo caso. di parità di voti ~~10~0 matrunaomol ~he d~po lO ~osi d~l
fra gli altri mombri che compongono il ,wr?o .~~1 q~1 le a sentenza che J!IO.nU?CU!'
consiglio di f·tùiiglia
Il <livorxiq SI~ .stata ~nnot~ta ?ei re~Jstn
. . . ' , ': . .
, .
dello stato emle, gmsta 1l disposto delSono consulenti d1 dmtto n.ell ordme se.- r art. 21 della presente legge. .
guente
A
· ··
· le
1• :Gli ascendenti dei due · coniugi,·
, rt . ..15. . Ove, la separaz.wne.
persol?-a
2• I fratelli ger!uani.
del comng1 ed 1~, segmt<L ellv.orzw a~bmn?
• Gli zii.
'
avuto cansa,d11ll p.~ulter10 di.Uno. di. ess1,.
.8 . · . .
. . . . ~ccerta~o con s~nte?za. passata m gmd1cato,
Iu.m~scu~ ordu~e S?DO prefe~Iti.I p1ù Il comnge colpevole non può contrarre
p_ros~nm ·e, m par~t~ d1 grado,. l più an: nuLtrimoml) col ,suo •complice.
. ·
zmm, con la condizJO.ne però .·che due di
Q d .ò . .
'l . . t.·
. , ·'
essi appartengano alla famiglia del marito,
nlalnto, ~ll. avv.enga, Il malrunon:àQ sam
due a <luella della moglie
annn. a o, 1 conmge co pevo o sar co~, ,
.. . :
.
. . . dann!tto al ·carcere uer nn tem.IJO non m1~rt. li; ~on ess~ndo''l l consnlout11ndt- nore. di tre.. 1ùesi e non m~ggiore di un
~ati nell a1 tJColo. pleced~l!te, o.noq essendo anno, fermo, quanto' all' nfficutle dello stato
m n~uuero suffiCiente, . Il . presidente <leve .civil~ il disposto clell'.art. 124: del Codice
nom1J?are allo stesso uffi~10 .altre p_er~on~, 'civile. · ·
· . · :.· · · ·
scegheJ?dole; ~e~ ~ua~to. SI~ p~ssibile .~
L' annullniUe!lto del. mati·i~onio e la
COJ?.V.emente,, tr~ 1 prossmn parenti ecl,affim
cou<lanna.. al carèe·r.e rion avranno luogo
dei cl ne comugi. .
.
. .
che ad istanza del. coniuge olì'eso ·proposta
. In mancanza cl: parenti ed affi~n Il ~re- non oltre il termine .di sei mesi tlal ~1orno
s1clente _provye,clera a norma d~ll art. ~6L in cni il coniuge stesso ebb.e uotizta del
del Coehce cmle.
.
. contratto matrimonio,
..
..
Art. 7. Se :vi sono .fig·U, essi sar(lnno
Art., Hi: Anché al divorzio pronnnxiato
chiamati ml intervenire al consiglio di fa- per ht causa prevista dal n. l. dell'artimiglia1 J!Ol'. ll1~~zo, di U? loro. p_rocnmtore, ..C? l? l 80~0 aP,plici\bili J.e .disposi~ÌODÌ ~tase mag·g;IOI'! <li ettt e<l m ca~o .diverso per · b1hte nella· pr1ma· parte é ne ·prmto ea.pome%zo eU un curatore che sarà loro nomi- verso (lell'.articolo 1.5ti ·. rlel Codièe civile
nato ehtl·•presidente. H. propln-atore. ell ,il ·per il casQ ,. !eli :s~par~ziòno· pe1'sonale per
curatore non avranno yoto consnlt1vo,
colpa lli uno tlei .coniùgì.. .: . . . ·. .
Art. 8. Il consigliò~· eli ihmiglhi deve
Art. 17. Sciolto il matrimonio Ulecliante
.sentire i eltw coniugi pei·sonalmente· e fare il elivorr.io, si. fa luogo .alle d\sposizioni
ad essi le.· rimostranxe eh~ stimasse atte a stabilite dagli articoli 1409 e seguenti del
concilirLrli.
·
·
Codice ciyi!e. .
Se la riconcilia~ione non: riesca o il · Art. 18. Il tribunale potrù, nel caso di
conìnge contro il quale il proposta la tlo- bisogno tU nno dei coniugi stabjlire a <li
manda di tlivorzio non comp!ll'isca, il ~on- lui ftwore od a carico dell'altro coniuge
sigli o tli fltmiglia esprime •il' Sllò' avviso ùha peris[one" aliu,tentar~. Tttle . pensione

°

uon airraneatt il retlplnconG·.

ali Ullle_~l ~~;i~~~. in Via-~~!. Gorghi, o presso il _signor Raimondo .Zorzl Via s. nortolomio N. 14. Udine

intor~o
alla ; nece~tà ·dello
deLmatrilllonio ed .ai ni.odi

Diamo il .testo del. nuovo progetto .di
legge sul divorzio quale fu presentato dal-

Sl pubbll~ ta\.tllglond tranne
l teattvl, - I manolétl\U non Il
re.tltulsoono. ""':"' LeUere e ple8bl

-~

IL CITTADINO ITALIANO

\

della. c\viUà sopra le popola~loni semi•,
barba'ril elìe le vi VO!IO Intorno, ,. H' fascino
della civiltà non sappiamo qua( ai!\ soP,fa
i poveri sei vaggi. Fossero le. ariilt di; prìleisioue, le carabine a retroca~ica é,. qnando

impresslònato, desistè dalle sue pretese e
· .decise che le condizioni che sul prinoipit
si volevano imporre ai nuovi vescovi, sa·'
rebbero abbandonate.

troburgo, tutti. i Rossi de~iderano che la
càP.itale ritorni a Mt>ea, ebe per loro è la
Ctttà Sa11ta, antiehissima, più centrale di
Pietroborgo,. stata già ·. capitale per tanto
tempo. Pi~troburgo è città pr.essochò ouuvt1,
fondata nel 1103 da Pi6tro il Gra'ude, che
le dlede il sno nome.
Non divenne Però vera capitale che sotto
I' impPratrice Ellsabetta, dopo la conquista
delhi Finlandia, che togliendole di essere
i!Jlmediiitamente città di frontiera, le ae-.
quiatò molta Importanza. Mo.sca fu fondata
dìJ. Ynri Dolgor.nskl nel 1147; ma non cominciò a prosperare che nei· 1280, quando
oi'oè andò a rlsiudervi ·Daniele, figlio d!
Alessandro Newòki, che di molto l'ab belli.
L'importanza. che essa ora ha, non l' ar.qui~
Rtò, dopo mqlte traversie, che' sotto· I uno
Ili. Nè deve essere dimenticatoi' incendio
del 1812 nppiccatod. da Rostopchin, ohe
la ridusse per tre quarti in cenere. colla
.perdita dL 1!, miljardi, .·
.
·
· In memoria del lutto della ltnssia per
l', assussinio. dello Czar . sarà coniata uria
!lle~aglia. Soprp. un!J. del!~ ~'facce . po~teriì
IDCISII una croco a cui. s' .intraccia una co·
rona di spine, è sopra la ,or.oce la corona
.imperiale rus_s~t, cio.ta di un'aureola, ed
in alto la testa, adagillta, sopra guanciale,
.~~Ilo Czar'.I1Jartirè. A, i. lati uuU: coron!L
d';allo~o ed in, giro tutt'intorno una cltà~
zlone. del. Vang~ll>: ,~.Pop9lo~ a c~L ti ha
.cr.e~.t~ tu rendt mAle per bel)e », Nella.
facc111 opposta, la seguente. is.crizione :. ln

verno italiano fatte amichevoli osservazioni
al governo del Portogallo, circa la. tassa cui
indebitamente sottol?oneva i piroscafi italiani che toccavano il porto d1 S. Vincenzo
per provvigionarsl di carbone, il gabinEtto
di Lisbona riconobbe il proprio torto e deliberò di sopprimere questo bHlzello.
- t' on. .Magliani ha diramato una cir·
colare sulla nomina delltJ Commissioni per
la "l?Plìcazione delle imposte dirette nel
pross1mo biennio. Le riparazioni dovrannn
assera compita antro il tn~se di giugno,
af~n;-hè le .. Comtnisillol!i stesse. possano
funziOnare col l agonto. Le Commissioni
provinciali dovranno costituirsi entro il lu·
glio; onde. CO!llinciare nei settembre i :lavori
d'llpp!lllo. L' orior. Magliani raccomRndà la
scelta dì persone aventi i requisiti dell'onestà, cap110ità ed attività.

occorre, quR.Iehe bnona eannOJtata ~
Si allude ai. va_nta,qqi commerciali. 0~ 6
La Badische 'Landezeitun,q dice che
sipoesop() p·ercepire .da queste spediZIODI; l' Impemtore di. Russia è favorevolissimo
e 'no\ sappiamo con qn(\nta equità si esor- ad un acriordo colla Germania e I'Au!ìtria.
citano i commerci, qnando da una parte i Questo rivolgimento si attribuisce al signor
contraenti sono .sori ed impacciati, e dal· de. Giars, il quale immediatamente d~po
l'altra sono sagaci e lesti. Si a11'acoia an- fat.tenta~o gli a~v,r.eb.b~ osservato chè se.nz.a
t
t q 11
· t"
il concorso dei vioini non era possibile
oora! opp Or nnLimen e ne a qUis 1 ~na ca-. dòlliare ·il nlhiHsJ\io e che il· non rinnn~
pitale per una missione umanitaria .nell'in-,
térno dell'Africa - la tratta dei Negri; zil\ro alle simpatie francesi sarebbe cagione
Eppure sappiamo che in qu~sti infami di molti goal; t dunque molto probablle
mercati: tanté volte cL hànuo ,le mani i che fra breve la diplomazia fr.a.ncese·'rice•
nègozia11 ti europei, qnéf. IJle.d~simi che ,si verà a Pietroltnrgo.'.noa doccia fredda e
assunsero . il .compito UIÌlliDitario · di ci'vi- che accentuando lo iCOttesiHerso i ted•;ch\
lizzarli l Siçc)Iè il P. Lacordaire un glornQ e. gli austriac:i, l'lmpemtor.e non. dhnostri
ATTI \:TFFIOIALI
non ebbe ritegno !Il dirlo chiaramente dà.l la su\\ freddez~a per Ur.l\nce~l e g!' inglesi.
pulpito .dt Notre Dame; ~Signori la.,sete
In.. questo. modo la. posizione di Giers
. La Ge:mtta Ufficiale del24 marzo condell'oro ci travolge a segno,. che ati .aves- rimane 'assionr~ta; Uantioo, partito dello
tiene:
·
simo in.Ainerica una fattoria non Ci f11~ Ozar~witseh. è :quindi ·in stato di dissolnl.
R
..
decreto
6
marzo
sul
nuovo
.
ruolo
rebQe scrupolo il coi\Inìéreio della carne zione.i Corre voce' che :per.. coosiglto. <le l
organico dell'amministrazione ceDt~ale dei
u,manu '-:- Ob! oh!'..:.. 1!: che, esèlama Il signor Pobediòoszew. questo pnrtito ed i
lavori pubblici, del ministero della pubblioiL
cit!ltÒ diàrio nàp.oletano, non si osèreìta. io panslavistkdic !losca .verranno postidra
istruzione e delle .. Poste.
·
Enròpa,. e specialmente nelle citta più Ci' l' u~cio' ed ·il muro; ùioltUra essi. riceve2. H. decr~to 3· marzo oh e sostituisce un
vili' la tratt~ delle .Bianche?· ll sangue rebbero -il l•irò· congedo dall'esercito ed
~UOfll _q~adro; orgamc~ del personal~ de\deW·umàriità non ·si' traffica in Europa· ed .otterr11)1bero i.\ permeaso,dhre~:trsi al\;~~~ero
ld~mN.l)liDII~triiZIOne dell Orfanatrofio Militare
1. apo 1.
·
·
in 'Italià' forse pnr.o dà 'tante.· banehe di mept~e cesserebl)e:ro. · atl:;l\tto., le relegll~ioni
3. R decreto 6 marzo con cui viene auusura, dll tanti capltaliati ayoltoi ~
. .in 1Vi&· amlnlnistratjva.:,,Oolla disparjzione
torizzata la Società ànoni ma per azioni al
Ma. la~eiamo. questo assunto, o signor,i deil~in!lue.ll~t\ del, partito della. guerra,.ces·
portatore denominata: Società Nazionali!
dl)lle Soeiiltà Geograflclìe; sotrrite pér.ò elle san<Uanehe:J trtlsferill).e)J~i di: ru~si, .al
delle
officine dt .Savigliano.
.
vi èhiMtlsslllio: che ·slnà di qnellè terre , servizio dellt1 R~melia e della Bulg~ria ed t,nemoria del rna1'tire l' Imperatore Ales4. Presso il Minist~ro dell'Interno a mez~o
o di quei posti eh e non bann!J importanza ; anqh~,l& q qçs~ion!;l d:. Oriente J!ieglierà quindi sa~dro Liber(l,tore.
.delle Prefe~ture, a tutto 15 aprile resta asèi~ntiflca o"commercialo 1 ché sarà di qùei. un!\, pi,ega nffa~to, div(Jrsa,,
· ·
.p~rto il concorso per l'ammissione di 30
' alunni agli impieghi della seconda categoria
·Qnest!l noti~ie, milrita)Io• .attenzione, apeclimi micidiali,' dove riesce. impossibile •Io
adunarsi alla· libbra italiana 'l che sarà di i .eil.llé, ;-y:isto ,le. strette,. relazioni: c4e corrono : L~Ita.li~ e l'Abissinia. nell'amministrazione provinciale.
quegli infelici abitatori,. il col lezzo 'de'l .fra~.la corte ·del Badel! e qnel)a rnss(l•..
corpo; l' ottrlsità dellà m~nte, la malizia,
Teleg1'!i.[i. - Il giorno 21 marzo a. e. è
· Telegrafano dal Cairo, 23 alla Deutsche sbJ.to
l:':
attivato il· servizio telegrafico pei pril'ignavia, la perfidia, la goffaggine; l' bi- :
Zeitun.fp ·
.
vati
nella stazione ferroviaria di Campogratitudil!e;. non hanno aleilna àttratti va, :
· «·l( Italia ba concluso 'col re Giovanni maggiore' e di Metapont<J, provincia di Poaozl ·muovono' alla nostra 'morbidezza
d' Abiijsinia un trattato segreto e manderà· ·tenza.
1·'-1. · , l "
più grande Schifo, ed UDII invincibi)e !ID· :
quanttl prima una spedizione 11lla )laia di:
- E quella del 25 corr. contieue :
tipatia 'l
'
'
··
· '
Non .~i è narrato ancora tutte le parti· Assab. Il re Giovanni offre all' Ht~lia il:
l. Nomine e promozioni nell~ ordine della
Vorrànno i Missionari!. Geografici fermarsi colarità della miserabile. eslstenza .di :Ales- paese... dei; Bogas e tutta la pian11ra fino a corona
d' Italia.'
per lunllbi anni sotto le loN capanne, ali!-. -sandro-H. specie.. neglL ultimi. ciuq ne. anni. Massauah, per ottenere il. suo app9ggi9 di
2. R decreto 6 f~bbraio che repartisce
Ogni tre mesi. regol~rmente lo Ozar tro· fronte alle. pretese dell' ~gitto.. L' alleanz<l• ft·~ i compf:trtimenti ~arittimi de~ !legn•l il
tna.rsi a11e loro usanze da bel va, acclima- 1
tarsi alla lorò' 'esiziale· 'zona, ·intèreils~rsi di; vava liLqualnhqne luogo egli~andasse, nn coil~Abissinia darebùe' all'Italia. una base primo contmgenta d1 2000 uom1m fissato
·mi piccolo àelvàggio che riasèe; di un vec-: biglMt.o a . lni i!l.dir.izzato nel quale era sicura; 41 fronte al co~qm~rcio inglese uel dalla legge 23 dicembre 1880.
ehiò selvaggio che, m·uore; di due giovani' scrittu .: « Guàrdati: essi .vogliono avvele- -mar.e rosso.
3. Nomine e disposizioni nel perso11ale
·
dipendente dal mimstro dell'istruzione pub·
selvaggi che si promettono un. a·more M- narti. •
·
Questo av.vjso ca, forza .di;,esaere ripetuto, . ·..::_ UDi1'itto,.giornale offioioso, fa seguire blica.
stante~· E studieranno quei dialetti, conso-'
a codesta notizia questa parolè:
nanti ad orli, a sibili; a grugniti di belva i finì per riempirlo di spavento. ,
. r.
«
Possiamo
smentire
nel
moQ.o
più
reciso
Oosì , si .sorvegliavano rigorùsameute l1t
senza la traccia di ·alcuna gram matioa ·o
questo telegramma.
.
ITALIA
dizionario~ E vorranno morire per. persuacucine di S. M, l'Imperatore.
.
Italia non ha1 in Assab, altri scopi
de\'i)' al selvaggio i dommi della civillìi ~ •· Quattro sentinelle ne custodivano le porte che.« L'
Mo.d~na Nei lavori che si stanno
non
siano
strettamente
commerciali
ed
·. _
De h ! nori vi offendete a q neste doma ude o giorno e notte.
facendo in Duomo' nella cripta di S. GeotiMai nossnno straniero al palazzo poteva anche. in qlj.ei paraggi le preme sopmtutto niano fu rinvenuta la cassi\ che contiene 'le
signori della Società Geografica. ~oi · vi,
di.
guadagnarsi
e
conservarsi
'la
bene~olenza
l)ssa del duca Ercole Il l ultimo degli E&tensi.
mandiamo buono il vostro ·programma varcarne r entrata.·
·
·
A cagione dell'l infiltrazioni avvenute nel
Il principe Michele Gué:léneotr, primo dell' Iogbil.terra. »
scientifico, ma l'animo non c' iiwlina a
sottusuolo della cripta la cassa era immersa
credere alla purezza del vostro simtimento ufficiale: dt bocca ' era sempre in · cucina
nell'acqua.
umanitario. Buon Dio! Se nòn è questo uu spiandò i gesti; l' oocbio e l' oper& dei eu•
Napoli ...,. Sulla. nuova scossa di
egoismo, quale sarà mai~
· cinieri e sotto la, sua sorveglianza q uest~
terremoto sentita a Casamicciola il gÌorno
(Oontinua)
sbuzzavano i polli, battevano le bistecche,
27 del corr. cosi si espritne un telegramma
ap~i vano i pesci, pelava11o le patate, .. metCAMERA DEl DEPUTATI
al Secolo:
•
tevano il sale, gli arpmì, la mostarda. · .
Presidenza
FARINI Sedute
del
28
marzo.
A Casamicciola .sl provò ieri una nuova
Una ritirata del governo francese.
Quan~o un piat~o. er11 pronto, giungev.ano
scossa di terremoto.
Seduta antìmeridiana
altri. nfjlciali, che gustavano le vivande
Ferrini. svolge la sua interrogazione sulLa popolazionu· era in chiesa a sentir
due, volte in .tempi diversi. Si aspettava. l' affitto.
delle
miniere
di
·
ferro
dell'
Isola
messa, nel momento della scossa. Al priino
Leggcsi; !Iella France mustrée.: Qualche il tempo necessario per assicurarsi che
traballar
del suolo,. tutti si precipitarono
d'El
ha,
a
·C.
ili
risponde
il
ministr.
o
.Magli
ani.
giornale aveva in questi ultimi giorni oa~sano di loro si sentiva m:1le. Dopo
sparsa la voce che il governo francese po- quest'.u\tima prova il piatto. era ·portato Indi Pleba,no. svolge la s~a int<)rrçgaziòne fQori. delle porte gridando : « Si salvi l!hi
sul)a Giunta: del censo. Da, "tiltiin(). si ri- può h
neva, ai candidat~..all'.episcopato condizioni . sulla •tav~la dell' Imp~rat r.e.
prendE~ là. discpssione O.élla legge per . una . Nel parapiglia quattro donne rimasero
0
altrettlloto ina.ccettabili qoant() inattese, e
iùchièsta: mille· Biblioteche, Gallerie .e Musfii
~erri des8e1'ts,. per i .vini, ' per la ta,vo"
fra le altre che il ministro dell'interno letta, .pe,r i profullli, per i giuochi di oart11, del· Regno, che si· chiude·. éoh la . votazione contuse i regna un panico indescrivibile.
H terremoto non produsse alcun danno
esigeva. dai futuri prelati che essi pren- per. la r' .corrispopdonz~t; .per la lettura de,i d'l'in òrdinè dei giorno iù cui> la Camera
dessero l' impegno di. considerarsi come fnemod11li, della ,çmi~poodeuza, dei gior,- pre~de _atto· dellè dichiarazioni del ministrfl c: V~nezia- A complemento del :di·
. . ,
· ' spac.c~o inviat?!in .propos.ito. dali~ Stefa:n§1
ve~covi appena cbe il Giornale ufllcial~
nali o dei libri ijra la stessa sorveglianza · Baccelli.
a.vesse· pubblil:ati i decreti della luro no;. perseverante, microscopica,
Seduta :rontw.i~it.!~a
. . . trovmmo che 1 documenti .che · gh .J!.rch1vu
.
·
Il Preside~:~te. comumca .con. ram~Uari'co di Vienna trasmetteranno a quelli di.Vep.e·
mina.
·
Perciò l' esclamazione dell' infelice Czar. ùna lettera del Pr.esidente1 . d~r Senato che zia, sono della massima importanza, e conSappiamo di buon luogo che queste voci al generale x...
la moM del,Seoa,tor~ Pepoli Gioac- sistono ip. una rubbrica alf!J,betica di deerano fondate ; ma se è vero che i nostri · .:.. Se · io sono nu tiranno, io sono dia· ·cahn~unzia
creti del Consiglio di Dieci ; dtie volumi
mo,
governanti avevano da principio manifti- bolicamento tiranneggiato.
·
la discussione generale sulla legge degli An11ali' manoscritti della. Repubblica
stato queste loro' inten~ioni, è vero altres~ . Si narra che qnalche giorno prima del· perProsegue
Ven~ta. de~li anni 161!8 e 1629; un invenla riforma elet~orale politica. :
·
che vi .·hanno rinnnzi11to dopo spiegazioni l'attentato del · 13 marzo il ,{efunto impetario del 1546 'di scritture custodite nel Pa·
.
Notizj~ d,!~~.rs~.. .
lazzo Ducale : alcune relazioni e lettere sulla
avnte con S. E. il Nunzio. Moos. Czaki fece ratore si inqnie.tava inolto di vedere tntt~ .
Si. assicura,che. finita.. la discussione 'ge. DUmazia i studi per la riform,a dello Statuto
osservlire ai ministri che ,i[ Concordato; si le· .mattine. sulla finestra del suo gabinettp ·
nera]~
·del
disegno
di
"legge
sulla
riforma
civile;· diRpl,lcci di Costantinopoli della fine
oppol\èVa a nn. tal mod~, di procedare, ono. o due pic~ioni morti e lo coosidemva.
si provocherà' una mozion~· del Secolo. XVI.
perch'è ai termini di questo. contratto bi- come un pr.es!tgio di c'attivo augurio. Era elettorale,
speciale sullo scrutiQio di · lista avanti di
- Il congresso !(eo~rafico internazi(>nale
Jater~le nessun :vesçovo ha diritto d' eser~. un gran· nibbio che abitando il Mto del
passare alla discussione degli articoli. ·
che sarà ten:q.tQ a Veoez.ia promette di riu·~itare le funzioni episcopali prima d'esser, palazzo deponeva le · sne vittime ·sulla &· . Il Mi11istero ne farebbe una questione di
.
scii-e
qu~tlch~ cosa di grandioso anche dal
stato p1'econizzato dal Papa : il governo ~·e~t~l\. Si hcoise .l' .~ècello da preda, ,ma l.e gabinetto..
lato della esposizione. · ·
fr.a'!cese,:designi i vescovi e la Santi\ Sed.e inquiètndini· dello Ozar 'non, ces~~r~no: egli
Si 1,1roporrebbe inoltre di rinviare a dopo
r.a Russia ha richiesto.un'area per .CO·
l~ fene. pasquali le questioni attipenti alla
li nomi11i: t11le è la. dottrina delconc~rd&to. si aspettava sempre una. catilstrof~,
struire. un palazzo, e la lhnimaròa ha deriform~J-, el~ttoral~: · . .. .
UU VeSCO,VO ciÌe OJ!1iSS6 . portare il ~as,to
DP,rante .quelle ferie s1 proc~derebbe alla cretato· un sussidio di 30 mila lir~.
rale prima d'aver ricevute da Roma le
Oefalù.- Da Cefalù (Sicilia) abbianomina del minjstro ' della guerra, dei seBolle, 1 ,sar.eb~e un :vescovo scl~matjco e non
Trasporto dèlla Capitale. russa
gretari geneJ:ali mancanti e dei nuovi se- mo notizia di un atto sacrilego commesso
trove~ebbe; un prelato ehjl osasse: coqsaDA PlliTROBURGO A MOSCA,
natori.
· ·
dall' ingprdigiR del fisco, L'esattore. delle
crado,. nè un .cattol~co, degno v.erament~
- 1/·oo. Minghetti parlerà sul progetto imposte, per titolo della ricchezza· mobile e
di un tal nome, che volesse obbedirgli.
di legge. per 'la .riforma. elettorale, in nome tassa pei danneggiati,. fecè procedere al' piNon. val poi la pen11 .di . aggiu11gere chij
gnoramento dell' ostensorio d' ar~ento di
Trattasi, in .Russia, di trasportarQ la ca· della minoranza della Commissione,
ne~snq. eccle.aiastico francese consuntirebbe pitale dell':impero da l!ietroburgo 11 Mo~c~, ·
_ n Be inv;iò cinql!emìlp. .lire !li dan- quella Oonfraternit!l. del SS. · Sacramento,
esposto all'adorazione dei ferventi cattolici,
mai a sottometterai a questo modus vivendi dove :.cr~desLch~. lo Ozar abbia a trovarsi' uegg~ti dall'ipoendio del teatro di Niz~a.
ilhe .assimilerebbe la. Ohl<lS!\ !di Francia, più sicuro. Quanto.. a sicnrazza; a dir vero,. • - Fì' p~o~~bjlè. che)' orio~e:vole Magli&!Ii. che. rabbrividirono maggiormente perchè si
· non ~e111bra qhe~ f~a le due oittà v'abbia · ·. faccia domenica. alla Oamera . d~i deputati procedette coll' assistenza di due carabinieri
alla Chiesa ;Angllcll,oa o alla.· Russia.
per dar braccio forte. L'usciere attese apS. E. Moos. Czaki formulò queste osser- grande differenza.
' l' esposizione della situazione fioam;iaria. ·
pena la deposiziol!e della Sacra Ostia, per
vazioni con tanta fermezza che il cl}nsiglio
- Siamo lieti di poter annunziare, !scrive 1ndi impadronirsi di que&t' ostensorio che
fnò essere tuttavia che 'il progetto trovi
dei ministri, rimastone oltre ogni credere favore, perchè, toltine gli abitanti di Pie- la Gaz11et1a. Piemontese, che avendo il go- sarà venduto al pubblico incanto, non po-
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torre, e se il vostro occhio non .. è .guercio,
vedrete che la ferrovh\, quel poteatlsslmo
e pamtissim•1 mezzo dl comunicazione, sviluppa, .aumenta le risorse . che trova e n~
crea di nnove, .particolarmente .agli shoecbi
fo chi s'tirresta ed hl' uh largo raggiò attorno ai medesimi. E' irragionevole l'esiESTERO
Turchia
gonZI\ di raceogliere jn, s.nlla ,sera ;jj ,frutto
·
.
delle. semiuagio!ll doll'anteciìden.tè mattino.
Nella eventualità :dl· sgnarnire le troppe Perfino n.lle zucche occorrono alquanti. mesi
a111• capit,lile: in casO' di guerra,•. si è pensato per matm·are..
·
·dl-•ereare nna guardia· ·Ditzioimle, e .H. mi· · M1lti do! Oarhl ricorderanno· che .nsann.istro della. gu.erra. ba ordiu.at.o l ruoli. t' aoniadd1etto .l loto :carri mingh'erlinl
<Qnesta cosa' ba écèitato gt·nurle malconten- occupavano. nn' intjora settì'ril$na 'pel viugto e1l lnqui~~udi~e, fm i gz·e~i .i ~uaU di· gio di an'dnta .e ritorit() da. ·u~ine.: e par
~hiararono. Il serviziO ù~lla guardia nazlo• lo strade di allora, O' ·megflo fossati, tral)·
nale identico aCseryizio militate e r~cla" vano su otto ,quintali .di;;peso. La viabilità
mano la loro esenz.io.Ìle. a,v,e,n.dO Plìg~ta là · nìigliorat!l d'as3ai ottennè èlie in oggi Il
(assa per essere liberati dalla milizia.
costo del trasporti è ridotto ad un torzq.
Germ.ania
Ebbene se'si·· sono faellifl1te. lé 'comunica·
l\ principe Carlo dj., Loewenstein, capo zioni ed• lottenlltl· inéonttMtulJIII. vatihggi
" 1
t'
•tol' · G
b · · éretlerenio nòi:'di. aver_ ~agg.i.unto l'apice
-ue par lto· eu. tco 10 · onn~~ou 1a,, · a m- della ~e,'fèzlone 'e''q'dindi' inconsulte ulte~
-di rizzato ai suoi conMzio,ulli un caldo npl'
palio perchè prendano dttrto ffd•·un pellegri· · ~hìfi migliorie 1 A~t<m!Q, a. noi con lena
ni!ggio che nì:oovei·à quanto" prima ·per . afì'nnoata .si studia.. a ..gara... per. accor~iar
Roma. . . ,
..
....~... , , .
, Ai~tanze, nbbreYiartem[IO,, arrlvar pç(mi .
Il pèllegrinagglo partlrit"dalln: Germania e'd a lliù. bùon mercato,· e· noi paghi:
·
d'
.,
del fatto fio qui, vorremo restar immobili
verso la ti ne de l pro~sl,m9 D!ese • ~p~lle com~ gli ·8CQgfi P.teaso le acq ne scorrevoli
.e sttrà numerosissimo: ~ ' ,. ,
dei nilstr(torrenti?
·
Ormai 11 locomoLiva rannoda si può dire
- L'imperatore Guglielmo rispose fld
una lettera del Cons,igllo supar.iore evt~nge . gli :a~tlpodi. Scl.vohr ~·~traver~o bmccl ;di
lioo eirè~ :: l'Ì~~t{~bt\1 di .~ie!r~burgo~ chè \mare, e. spazi a ~nllei ve~te doi' monti a due,
l' OonipQ,tQpt~lr~nd~r~ yi,ttqr,io~,eJla reli~i?n~ mi)!\ é 'più mÌlt,ri ·ilojJr~f~il livello del mlll·.c,'
~ In fedellà.'sontA lo~ !1.\i.l'~:' pot~_pze d~W m;. invadéri'do il .• regno,. delle aqhHe: calca, i
-credulità e delhi scostnmn~~zza.
t~tti d~i palagi di Londm e tnoua per'
di sotto alle 'fondamenta di questi. Timi~~IJ1.en.te ..in• pr:i'!ll' }~l!l.IJi,v!l le falde dei
DI.A.:IRJIC> .·s:A.G~C] ·
colli girando attorno, ora risoluta s'interna;
Mercoledì 30 Mar.:o
trionfante nello squarciate viscore del F're-i
s~ GtOI(A~NI C41!VI~ç!o
·j as e der Gottardo: frettolosa di vom )gli,
Il DOrmi spazi!; deW inrato suolo. dei pelli·
roJ,se. in· Americtl e fischi li fra le arde~ ti
· shlìbie dell' Afr io~>, e fende vittoriosa l le!
eterue nevi di Russia .. T Carni. soli la voglioo'O' bandita· dal loro;·snolo;
Giubileo· Episcopale· e Sacerdotale· ·
Stram\ .. contradizione-1- .. l Carni .. ebbero
·
"' " ·
·· · ·larga· parte nei ·lavorLdi costruzione, ,di
DI SUA ~CCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO .gallerh', ponti, viarlotti, . cl!selli, staz1oni;
~-,; •
:neìt~ ferrorie. de\l!!~strla; dell'Ungheria,
PCirroccida di Codroipo - D. PiJtro Cci. della Baviez·a{ del WUrtembèrg, della Rus-;
terli, Arciprete1 . L.· 10 .7 D. Vincen~o Ca· sia, d~lla Bosnia, della Rumeni a ed nbborstellani, L. IO - P. Angelo Venerat1, L. 1 riscono nn tronco ferroviario che quàle
-P.' Sante, ·Soagnettii;L., l - P. Andrea. feconda arteria irrighi il loro terreno. Nun 1
.Levis, L. 1.3(} --, G-ala~~L An,na, c. 50 saranno al certo vèggenti coloro che l!P-'
Agnola 'Orsola di' Domenico, ·o; ·25 ~ Cigno-· plaudono alle tolte sbarrll .. ·. ohà· separa va.no;
,Jini Pasqua, c. 30 --,:: CignoliQi Santa, L. l i .popoli, mentre essi vogliono restar chiusi
·- Toso Pietro, L. l - VenéràtiFrancesr.o,
· 1
t'
1
'l
(l, 30 _
Paron G-ioi. Batta, c.: riO --•Golautti net oro angus .l caoa i come 1 tasso nella
sua
tana
durant·e
l'inverno.
Essendo
decreJ
Leonardo, c. 50 - Zoratti Anna, c. 40 Sanibùooo Margherita. •c.· 10 ,..., Tubaro 'Ma• tata dal governo la costruzione di 15'oo;
ria, 1. p. 20. ~-Fresco Sapta,, c. 10. - Miap.i chilometri di ft~rrovie, non saranno abili!
'Teresa, c. 25 - Fabris Rosà. ìi. 50 - P~~ calcolatori quei Carni cho sanno di dover
11iguttì Piètro, c. 50 .:__ Snaidero Giuseppe, concorrere alle spese di queste ferrovie
41. 50 - Toffoli Gaspare; L. l .:.. Fratelli
per. tutto il regno, ed essi io mezzo a
Tubaro, c. 20 - Visintini Santa, c. 20 ta~t!l> cuccagna •·estare colla viabilità di
'Zamparo Marianna, c. 40 - L~na Giusep- mezzo secolo addietro.
pina, c. 30 - Zamparq Ida, c. 16 ~ F11nnio ·
Signori Carni: io allora noi siamo come
'Teresa, p. 15 .7 Biap.chi Francesca,' c 50 l'.
h
Soagnetti-Paron llfarià,· c. 20 _;_ Fresco Cat- · asino Q e porta bjada e mangia strame !
teri)la, .0 • 20 _ Tub$ro .~;tosa, c. ,10 _ Nnr- Povèro me: i C11rni ··oppositori gridan~
ma,rini;.Catterina;. ç. ,20 -, B~ldassi Cristina, trionfalmente habemus confitentem reum .•
il. 10-,-, D'Apt>olonia. Ma,ria; : 10- Getu, stesso bai confessato ·che nel caso nostro·
9
rusalem J\IIarla, c. 25 - Passadror Anna, i Carni sarèlibòro i, .... · destin~ti a pre;
il. 15 - Merlo Anna, c. 20 Del Papa parare la pappa ai 'fo!W:ezil:ini, è ad ess~
Angela, c. 10 - M:oretti Gio. Batta,· c; 50 non resterebbe · cb,e di leccare la scod~lla
Florit Pasqua c. 30 - Stroili D. Lemia1;do, vuoto, essendo che' la sol11 Tolme~zo avvilo,
L. 5.
· ·
tagzierebbe pel prògettlitò tronco ferro,
Totale· L. 39.0ò
vii1rio.
·
Pei danneggi~tl di. Casamicciola.
A questa ·difficoltà riRpondo, •colle pai
role del signor Benintendi' Buonsenso segre~
D, Do:meni.co Ra~di .parr., L. 2. ,-Moos. ~1\rie del Oomnne di; .. .-., '!e'varie 'comu•
'!'. Della Stoa, L. 3.
nità essere come gli anèlli' di'nl!a <;atena
Bollettino della.' Questura.
ch.e reciprocamente' criòntnicaòo, il movimento. ricijvuto .da uno' di· .eslij. -T~Ie assio,
Il 24 corrente nella fogna pubblica della ma nel mio discorso vu'ol dire che T(i\ìnezzo
Stazione di Tricesimo si rinvenne ìJ cada- avvaot11ggiatri, avvantaggierebbe: 'l'olmeizo
vere di un neonato io avanza'a Ilntrefa- . tisieuzza; stremata;' propagherebbel'anemia
zione. L'Autorità fa. inq~gine. per scoprire nei pr~ssi degli altri Oom-lllli• .
·
l.a colpevole.
.
Qui ricorr<~·· giustissimo. :.1\apolog~>.. che.
- Ir 24 andante manifostavaHi il fuoco Meuouio Agrippa espose· alla plébii di' Roma
nel fienile di ·c. A. ·io Caporiacco e mal- quando, impet'llmiositll contro i patHzn, si
grado il pronto soccorso tutto· r1maso di.- ritirò sul UlOnte Aventhto. Un )lel ·~iorno;
strutto con. un dabJIDO hdi. L, 5000 por fienz,, disse egli, le membra del corpo umano, le
attrezzi., .. polli,. IIIUC ene ed un cavallo . più. nobili. s'intende,. calcolando ello il
bruciati.
ventre pago della sua posizione tleutral!l
- Nelle ultime 24 .ore venne arrestato t~ttendeva sol!) !!>d assorb.1re il prodottù dei
~· ~·. pe~ohè. ozioso o :v;agabondo, e ,sette comuni lav,Jri; deliberlÌriJnO ad uo~nimita
!DdlV·tdùt.· vennero dichtarilti in, .conttav- di. rompere .. ogni relazion,~ con esso: e ten+
nozione per schiamazzi· notturni.
nero r~rma la risoluzione;.fiuchè s'açcorserli
Su,l,proge~tll.to tronco ferroviario che deporen<lo,quello languivano.ancòr esse~
Piani di Portiii-Tolme.zzo cf scrlvòno lo allora abbustunza a tempo conosciut•
da ,quest'ultimo Pll~Be:
l' irragiooevolezza della propria coeclutag+
lo ~!tra l!li~. corrisP,on4enza osserYava gioe risultante a danno comune, seco lui
che da alcum ID Carnia si fa il. broricio si abbonacciarono. Ai letturi la c~nclndione.
al progetto del troQco. fen:oviArio fiani di
La Corte di Cassazione di Roma ba
Portis-Tolmezzo, pe1·c4è sn~posto sterile di st1\bilito che debba consi!erarsi come s~
vantaggi alla pluralità di questa regione. cac!liasse, e quindi in coutravveozione ehi,
Ecco la torre eutro cui si chiudono gli non munito del relativa lpermesllO Ili cacr
opp~sitori credendola inespugnabile, Ebbene
eiare, ma solo di quello di 1•ortaro armi,
guenieri del camvo opposto mettete l' oc: si trovasse fuori della propria casa. e nel·
>Chio a qualeuoa delle fcritoje della vostra l'aperta campagna con arma da fuoco e

tendo. la. Coof~a~ernita Jlltgar certe tasse,
giacchè tutte le rendite· relative sono state
da tempo pignorate dall'esattore e dal ri·
.cevitore · demaniale .pw; ta.as'!- di~manomort~.

Cosa di Casa e Varietà

l

provvisto di mnoizipne. ~~ CIICCÌB, anco;chè ..
non sorpreso nel momento preciso in cui
ne fa 'uso.
'
·
Prezzi fatti sol mercato di t!dine il
26 Jlarr.o 1881.

nihìlista decise ~i far morire 'lo· ozar ·nel
cas·ò che la giovane P~rowski fosse senten·
ziata. e :messa a •morte.
l ,
Telegrafano 'dk Nizh: ·11 sindàco Borri·
glione: proibl l! ascensione d'li!' areoriau~
Iovis in beneficio dei ·da:nneggil\tl dall'in~
.L:J?· L•.l L. ·l·.;-:-. cendlo.
·
.
.
··
Frunionto
all' Ett. ~
-:Ii·· prefetto,: conte B'ranoion, lis. .· man. ,
Grapoturco
. _l_,,r ..• 5,._o 1·-~"-.2·1·· ~=o. dato ad un. glo$àle•:di Parigi- una· rettifica.,
Segiillì ·
·• '
con la quale, di de ohe nessun marinaio della
Avena .
squadra nianoò all'appellb,'e neasuno di assi·
Sors:o~oss9
t;: 50
6· -· .peri nell'iMeodio: che ~nella silrà'si erano
Luptm
.;., .
- ;. . r;o ven!luti,in tutto: 62 bighetti. di loggione.~·
1o
16
F~gil,toli di pianura'· •
ne eranò. stati distribuiti 18 di favore, cit'
Orz; bt•ill~f;~iahi
"' · - ch11 farebbe. 80 persone, e non·. 250 .come si
• 'in pelo
éra dÈitfo, :e finalmente che !'·incendio fU:
Jl:ilglio
·•
...., . . .. appiccicato dai! lumi· della ribalta, e non:
Lenti .
dallo ~coppia' del gaz.
'
.

l

Saraceno.. "'-Caatagn$

.

<!c:i~~ercio
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=

-_. ,~

,
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delle uye:L SI son,o già

'

' · ··

·

''

T;. E:1 .LE'· GU
·_._tjAMM.J.
. ' ..

pre$ent!ltl 111 varie .. prllvinole del rl)goo
iocuttato.rhdr uve del prossimo r'ao·
·
coltO; q dopo a:vér visrtati i vigneti, banno · Bukarest 27 ~ Il Giornale Ufficl~~ ·
couçlusp del,.ço,ntr&W ~·,acquisto.,d!lll' ;uv,e le. pubblica la legge che erige a regno ·Ja.,
cba samno raccolte ·hél prossimo· ·auta.nt\o. Rùmaniu e. proclnnia Carlo Re di Rumtulia.::
Il pM)lO è' stato futto a , oodiziooi vautag· La firma !lei decr~to e la . pr.omulgàzì~~.e;,
giosissi)ne ;pei · proprietari, trattandosi di eqber~ luogo iera~ra nella sala del tronQ.
liro 25; e 39 aL,,quiotale,, secO'ndo l~.loc~lità in pre,sen~a de[ seuatori e deputati. Il ·Re
e l{' q~alit~ ,!Wi t~i.tJgn~),.CO.IJ.a,nt~ci'(I~~.ÌQnd, pzjonuòziò un discorso; si dlilso il6ro d'es·
della utetà del p.r.~~zo d~lla merce vet1d!lta. sere il print:ipe di ~umania, questo titolo
:Wuqva. 'agenzia telegraftca. È im· gli fu caro. La ~ntW\nia ère_de~t!l p.ec~ssa·
·
1 • d · .. p · ·· ·
rio, conforme !\Ila sua imJ,ortanza, engt~r
mzoent.e a tOU llZIOD0:1\ litigi,, còn.suoour- s.i Il Regri.o. Ac.'eetta.· jJ. nuovo .titolo noli'
sal~ il\' .Roma; di un' Agenzia· Talegr!ltlca
intprotìzionale a,: s~çvjzio, d~.lla. s. Sede 0 per trii p~rsomìlmenté; ma per la ~rnode~
det· giprnali cattolici. Quesr Agen~ia. sarà za do! suo paese.· Questo titolo. nòn çambia
la ben: Viuuta, ,percM ne era gtineralmente i lega.ìni stabifiti fra !iii e la nazione. F,a.
e da .I_ung9.,tem 1,0 sentito il biso!Tno, . · v~ti che ,il primo -Re di Romania res~t
"'
eircoo,dutò dall' alf~lto accordatogli ,tluora. ·
Uno steJlografo ha in Tentato un si· Il discorso fu actiòlto ·con entusiastiche· cM·
ste1na ·mercè il•qnale• f& stare sopra una r.lamu~iolii di Viva il Re, la Re,qina, 'il
carta postale inglese, nn vattdeville io• Regilb di Rumania. · Le dimostrazioni'·
tero, les E~sais di 'Morley o la' metà di un dèlla !popblazio~e continnavàno iòrs,era; Og-;.
gr~udJ rouulnzo, ()8sla 32,363 pàrole'in llarat- gl, io: sogno di lutto per la sepojtura dello
terì perMtamente lèggii\IH a occhio nudç;
Czar, !}e bandi~rè furono dappertutto tolte
Se questo sistema si .. propaga, . dice ij e le festa sospese.
•
.
l?iqa1·o, è finita pe~ i venditori di c11rta
da :tett~re..
Bucarest 28 - Oggi la capitale è
·
in festa;, alle 11 fu cantato con gra9,'de
Scopfl~tèi archeC)lc,gichè. A Bollinzago pompa il Tedeztm.
.
.
Lombardo nell'eseguire 'lavori agricoli fu
.n J:te e la Regina erano circondati dagli
scoperta un'urna di terracotta conte neri te alti dignitari,' assisté:VU:, grand~· r9ua ;,:Ja
500 monQt~ romane .4i bronzo appartenenti mezzodì fu cantato un ,altro Tedeu.m pel
a !lassimiaoo, Costanzo e Diocleziano.
, nuovo imperatore e l' hnperatrice di Rossja.
A Gorla·: furono scoperte tre antiche
tombe. romane in' una delle· quali fu troRoma 28 - Il Re ricevette Uxkul(:
vat111 una· JU(>netll' di Oostailtioq~ A Cono~ che presentò le nuové .. creilenzi~l! ·come
gli11no, Veronese si tròvaron~·rdue s~polcreti amlmsciatore di .Russia.
.. ·
antichi, in uriO d~i qiuili si rinvennero ttoa·' ' 'P&:ri~ 28 ·- Si" dà. per :positivo che
tr~qtitÌa di scheletri \ifspòsti" in due:·tlle, l' Ingltilwrra .approvaJ11 r.es~ione 4i .Creta.
molti oqgetti fittili, in bronZù, in .ferro e
E' .. mor.to il senatore Lafayette. ,
in vet,ro, e. ~lcu~e .lllo~_ote:
Berlino 29' - Io ·base alla legge contro f.socialisti; la pòlizia esigliò dièciottli
iodiv[dul:
·
ULTIME' NOTIZIE
Parigf. 29 '_, ~~. com.nilssione per lt' l
n Jtester 'L{oyit vùole sapere d~t. fonte au- tarifl'è. d~ganali: decise'.jeri di respingerJI.
tentici' obe ]e ·n'!zze del principe ereditario le moditlòaziolji del Se'nato riguardanti le
Rodolfo d'Austria collà prin'cipe~~sa Stefanià tariffe. dei prodotti agricoli.
avranno luogo. soltànto .né! prossimo an·
tuno .. !
.
Oarlo M.,)ro g<renta 1'espansabile.
, __: Il Porjadok, pubblica una protesta, del
ma~chese Wielopòlski contro le ucc\lse. ~el
Wtedomosty, e della Nordd~t~sche Allgemeine Zeit11ng e nel. quale dichiara c)le i polacSEME
chi non furono mai gli imtori del moviménto
sociali sta. ..
'
DI BOZZOLO GIALLO INDIGENO
--:- I ·giornali •di ·Buenos"Ayres annu:aziano. ·
che i Chileni• avrebberò ucci~o senza pietà
Allevamenti sp~ciali confezionato a sèl~···
i prigionieri .d'una .legione... straniera, com· zione cellulare i microscopica e fisiologica' · · ' ·
posta in,.gri.\D pe,r~. di. spagnuoli, d:itali11nj
STABILIMEN'XO BACOLOCllCO
e di francesi. Ciò 'sarebbe -avvimuto dòpo i
combattimenti di•·Chorrillos e di Miraflores.
. dell' Ingegnere Filippo Giovannozzi · :,
Avrebberb.iuccisd anche i feriti che si tro- in Ascoli-Piceno, decimo anno d' esercizi!>
vavano nelle ambulanze.
Quei signori che ne vorr1>nno fare.acquiat()
A Buenos;Ayres la colonitl europea tenna
un meeting per .l?rotestare contro questi atti sono pregati a presentare .. le domande di:
di edips~< lja,rbap~, V'intervennero dà 6 ad sott?so~ìzi~ne, che' si riceye~anno. prè~so. la.,.
casa, s1ta m Borgo Aqu1lela N. 29 pr1mo
8 mila persone.
·
Uu a.ltro meeting sarà ten'tito dagli stra- piano, da oggi al. 5 Ppril~,-oltrepRssant,o,'.H;
quale termine si troverebbero ·probabilment~,
nieri re~i!l~nti: a. Montevjdeo.
Il rappresentante .rj~l Perù a Buenos,Ay· al caso di non· essern~ foruitt' per esaurì,.
res pronunziò up.discors•l dal balcone della mento di v~ndlta, essendo ·moltissime le. ri~.
lega~ionè, consacrnndo .alla pubblica indi- chi est~ gi~~ ini_ziate. in -ogni. part_e d' .l~!ll!a
gnazione questi barbari procèdimenti dei dopo 1 pm brtllanh successi verlficatlSl'"·lll·'
chileni, che .spera di vedere 'ben presto pu· · questo ed in tutti i ·~udilettl precedenti anni.'
Prezzo per oncia di gramm~ 30 L. 20,' di'
niti .come si· medtano.
cui la meta paga bile all'atto della sottoséri~
- Telegrafano di\ Lisbona :
zione·
e' 'l'altra tmetà alla consegna, ch'l non
Il re. sarehbà stato dispostq ad .abdicare..
s!Ìrà prqtratta l oltre il Hl aprile
La regina n~ lo avrebbe distolto ..
- Attendesi il decreto di scioglimento
Dallo Stabilimimto, Marzo 1881
della Camera,·
·
Ing. FILJPPO G-rovANNOZ~l
Telegrafano da Pietroburgo, 27:
Quest'oggi furono celebrati i. funerali di
Alessandro II. Nella chiesa c' erano circa
due· mila persone.
P~rroci
Tre colpi di cannone diedero il segnale
del J?rinoipio della cerimonia alle ere dillci
Nella Tipografia del Patronato a s~ Spi- ·
premse. Le campane suonavano a martello. rito in Udine si eseguiscono Vigliétti per
Il vento ern impetuoso e nevicava.
Un'ora dopo elle la cerimonia era comi n· la Comunione Pasquale adorni 'di bei emciata intervennero la fami15lia imperiale, blemi e fregi nuqvissimi, al prezzo di cent.
· ed i principi stranieri. Tutt1 bi\Ciarono il 35 per copie 100, in carta comune colocadavere che fu dJposto nella tomba verso rata.
le due pomeridiane.
Prezzo di cento copie in carta greve coUn telegramma da Ginevra all'Intransi•
geant annunzia che il Comitato esecutivo lorata e lucidata cent. 50.
ale~fni

BACH l

Ai MK. RR.

..

'

LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
l

Osservazioni Meteorologiche

Notizie di Barsa

Stazione di Udine - lt. Istituto •recnico
- - .28 marzo-rssr-- ore1f8nt.
ore 3 po·m· • ·l ore9'
l geau. 81 da L. IJ2,3ll ·a L. 92,45
BarJniet!.roridottoao• alto .Rend, ,5 010 god. ,
metri
116.0l'sul
livello
del
l (uglio 81 d'!'.L. 90,18 a L. 00,28
746.1
745.4
747.~
mare • • • • millim.
Pezzl' da venti · '
'
51
6a
· 82
lire d'oro da L. 20,33 a L. 20,35 Umidità relativa. . ; •
Bauoa!lo\to 'au· . ·
· •'
Stato del Oielo • • • • coperto \' ·'· coperto
coperto
otrlache da. i\9,- a 219160. Acqua cad~nte. . • • ·•
FloriDi au-tr.
V t \ direzione • • • . calma
calma
calmo.
d'argento d,a 2,18,112 a 2119,1!2 · e.ri .o l velocità chilometr.
O
O
O
'
VALUTll:
Termometro centigrado. •
13.1
15.7
11.7
Pozzi da .venti
,
'
16..7\ Temperatura. m.inima .·
franehl, da L· ~0.33 a L. 20,35 Temperaturà massima
Bllaeanote aù.·
"
minima - 9.4
all'aperto • • • • - 7.8
•tl'laèhÉfda •• 219,.;_ a 219,50
--v'énezln "28 mar~
Reudita 5 OJÙ god.
'
,

SCONTO
Vll:NIUIA B PIAZZB n'h•ALIA

depoolìi' e o'ontl oort•. L. li1=

Ilella Banca di Credi•

to Veneto ...•• ,, •. • .L, .... ":",
M'ilano 29 marzo

ili

92,37
20,32

-,-,-

llii

···

'i);

\:·:l,ì ·,

-.-

808,; • • 9,27,1-

--

-

-

~~:=;,;:-vn~Ì
DI

preparato nel Laboratorio Chimico F11rma- ·:
1.i.
ceuttco di ANGELO FABRIS
INUDINE
li!j

80

su«;

D. GIO BATTA GALLBRIO
Parroco di Vendoglio
Lene in quella Chiesa Parrocchiale il trigesimo di sua morte.

IJ

!·'·

i!fi

ii

di Brionia.

pr•oeritte dai più n~
Jnstri' Med,lei d'Europa peP la
pronta !l'"•rigione rlelle to!;!iili
Ien'te <>d ostina te, nb
bp,s~a.Uten·t.i di voce•
ir~·!t.a~ioni della lu.. .,
ringe e dei bronchi.
Deposito generale, ·Farmacia
Migliavacca, Mil•.o.o, Corso V!t·,
t•>l'lO :'~m,~nue!e "":"'7"' Centt;\~i~i 1 Sq
la, ocattola, Al. dettaglio pre .. ò
trL~te le .. f,ù·ma,ci_e.

Pfr· · ~urfl. dA( ~;g; R~irllo:Odo
Zor:ti, lif,.laioin··IJ.d.ne, ~J ij,.si~\·,'
pato eo_i ti pl.. tlel Ptltr·o·.rw.to i·.·l

, ·'

L~ ala*~r~t.e~~ ~".nl_tld_~> :~".~\:~.iot\e.)

.~ 1l fotm·. t o, r.ho è que1to d.,j'
d.l ~ru_i çrd: o a.r i, per mottn ;e be p t\Ò
EH~S81'8 COU tlll .. ~li rll~g.•, \o; !'EIDdl)~·
:n'o l'i P l'' 'ÌJ l'i .:t m iùdiap~òaAbil~
al ClaJ e 1dolJ~ AJ.·~idi,ocJ;~j, J~.e.r
cui .l ,_134itl·l'e ai d p!'OqJ._t:J~e eh.~,
tutti ~i HR.· Sb~erde<t~· Ybl'i'Vrinò

lot
~...
·~:;
E l'Pndibile pr,-;ago lo st1•sao editora- Prezzo ClHJtasimt:lO.

}

Prezzo Centesimi 35.

(
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RISTORATORE DEl CAPELLI

i

Sistema Rosseter di Nuova York
Perfuionato dai Ohimici Profumieri

·,,!,·

l

Fratelli RIZZI

Prezzo Lire UO.

Inventori del Cerone Americano.

Valanti chimici preparano questo ristoratore che
senza.' essere una ·tinturà; ridona il primitivo naturale
colore ai Capelli, ne ·rinforza la. radice, non lorda la
biancheria. nè la pelle; - Prezzo della bottiglia con
istruzionll L. 3.

·Nuovo deDosito di c~ra lavorata

I sottoscdtti farmaci~ti alla Fenice risorta dietro il Duomo, partecipano d' aver istituito un forte deposito
cera, di Il\ cui scelta qualità· è tale ed i prezzi sono moderati" c.òsi da non temere concorr(lnze; e di ciò ne fan prova
le numerose commis~ioni di cui furono onorati, e la piena·
soddisfazione inc.ontrata. Sperano quindi che segnatamente i
R~. Parroci e rettori di Chiesr, e le spettabili .fabbricerie
vorranno continuare ad onorarli anche per l'avvenire.
ROSERO e SA.NDRI

-----·--· --'-----

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

~v"raa;;;:)'iG?tti:J''iG?t~~~~~

RICORDI, CORNICI SACRE

1),

E

MEDAGLIE

,. PER LA

~~~MUNIONE

Il sottoscritto si fa un dovore d' avvertire il
molto 'Rev. Clero della Diocesi che in quest'anno
travasi fornito d' un copioso {\SSorti'tll.ento di r,icordi
della prima Comunione, .sia in St11mpe, Incisioni,
'Litogmile, Crrimolitogrilfio, Cornici. Sacre in. càrta
pesta di pii1 qualità, Medaglie dorate ed argPnt!>te,
C,orqn~, ed .un bellissimo ~ss.orti~e,uto d' Ullìci m
, Dev·ozlOne, 1! tutt() a prezzi r1dott1,, ·
.
,
' ''(N. B.) C)li acquista '12 Cornici Sacre, riceve··
gratis la tredicesima.
·
.~ {: : ,j: ,·

t
fi'

PROPRIUl\1 DIOGESANQ ·. •

!,:

, q! 1

.PASTIGLIE ·DBVOT ~
.~rite'

il

Il

o.

P .AR'I'EN'ZEI

Si vende a beneficio delle Scuole gratuite per
figli del
Popolo -'Patronato a S. Spirito Udine.
•

RIGENER.ATORE UNIVERSALE

i,,

per ore 7.H :O,nt.
TRIESTE ore 3J 7 pom.
.... · · · òre'8.47 pom.
ore 2,66 ant.
· · ,,
· ore 5.- an t.
per . ore 9.28 arit
VENEZIA ore 4;56 pom.
,
òre 8.28 pom. diretto
ore 1.~8 ant. ,
ore 6.10 ant: · '· ·
yer ore .7 .34 iint. diretto
PoNTEBBA or'e 10'.1!5 'imt.
·
. ore 4,30 ·potn;

J
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·'da··: ore 7.10 ·an+.
~'tE ore. .Q.O~ aut.
,
ore ..7.42 pom.
ore I.ll ant.
ore 7.25 ant. diretto
da ore l 04 ant. '
VÈNEZIA
2.35 P9,m.'
ore 8.28 pom;
Ote 2.30 ant.
ere !l.ll>•ant.
da ore 4.18 pom.
PONTEB~A ore 7.50.]/om,
· 'ore 8.20 'pòm. dir'ett~

Udine, Tip. del Patronato.

Depl)sito presso. i. principali .Droghieri, Caffettieri e Liquorlsti
Rappresentante per U.dine e Provincia signor Luigi Schmith.
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46.15
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Propi'tUm dlDCl',lJ~no, .......

-

ha resa certa la· efficacia di questo 1!,
che da molti anni viene ·preparato 1
1,• :, nel nostro Laboratorio, e della cui benefica i11!1\
l 1 11 azione c.i fttn!lo.~rova le molte dichiarazioni. ·
~
1'i
• L fatte da esimi
.eterinari e uistinti
alleva- ijli1
11, tori. È un eccitante costitùit<l di rimedi i'!.
'11'1 1!1'•,
semnlici,
nelle volute dotli, perchè l'azione
1
dell uno ·coadiuvi l'azione dell'altro e hèu· /i i, i,
. i' ·,',i tralizzi l'eventuale dannoso effetto di alcuno
Jra i <lomponenti.
1i 1'
Le frizioni. eccitanti ed irritanti sono un
1i 1l
:i ij pronto 111e:iz.o terapeutico nelle principali af. l\' 1
i li i fazioni reumatiche, nelle leggi ere contusioni, 1di
d i l distensioni muscòlari, distrazioni 1 zo~pica- , •·
1, :,i,,, tu re lievi ecc'; ed· in questi èaai mista far )! /j
uso .dèl LIQUIDO disciolto in ·tre parti dj ac- · \i i 1
1
'j !i qua. ln affezioni più gravi, in zoppicature i i
i i ,sostenute da forti cause reumatiche e, trau- · •' ·,
l i l matiche il Liquid\l pu\> usarsi p11ro, f\'jzio- ii ii
J) nando fortelllente 'la part9, S,Peoialmen te in ',!.,· '.•,·
j lj corrispondenza alle articolaz1~ni.
·
1

·dèlla.• Ferrnia di Udine

~aso

11

1 ponenti,
11
LIQUIDO,

Lombardo. • ., • ,, • 108,Ao.glo·Audriaça. - , -
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Vienna. 28 marzo
'Mobiliare. :.
298,20

ore
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Dirigere Commissioni e. Vaglia al fabbricatore GIO. BAr.I:'T. FRAS-

SINE in Rovato {Bresciano).

~.\.\. =i~~~~~~ :

'Tnre~.

Cambio ""l P•rigi • • •
"
ou Lon~ra; ' •
lùnd, auatriàoo in argento
, . ~··
in,eal't&
Un~q/l:llll)>.k. , • • •. •
Bàll~òt~.illlargeoto :
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Sp~gnolo • • • • • •

NII'p'ol<ion~'\1~ oro

~
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RIATTIVANTE LE' FORZE DEI

Pii

,, . Lombardo Veneto. .,....,....,
Parigi 28 marzo· ·
itendi\a fr~noeoe 3 OtO • , 84,55
'
,
5 OtO; 121,02
"
,
ltallau li 010. 91,411
Ferrovie Lombardo • • - , :,
Romone • • • 370>Dambio oq Londra·• viet~ · 26,40, ·.1, '. oull'ltalia . . .
1,1)8
Conoolidati l~glesi • ,100.-J-

Auatli·aohe • ," • • •

")>

ELJ SIR

stomatico-digèstivo di 11n gusto aBgradevolissimo, amarognolo, ricco
di facoltà igienica che riordina lo sconcerto delle v1e digerenti, faollitando l'appetito
e neutralizzando gli acidi dello. &tomaco; toglie le nausue ed i ruti, calma il eiatema
ne.rvoso, e non, irrita menomamente. il ventricolo, CO!lle •!alla pratica è consta~ato succedere coi tanti liquori dei quali si usa tutti i giorni.
Prep,arato con dieci delle j.liù salutifertJ erbe del Monte Orfano da G. B.
FRASSJNE in Rovato (Bresciano):
.
. ·
8i prende solo, coll'acqua seltz, o caffè, la mattina e prima d'ogni pasto.
Bottiglie da litro •
.
.
•
•
•
• L. 2 150
Bottiglia da mezzo litro
•
•
.
•
•
• L 1 215
In fusti al kilogrammo. (Etichette e capsule gratis) . L. 2

\\,\1.
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''''-~err~vie Meridion.
' ' Cotonificio Cantori l.·· - , Obblig. Fe1r:·.MerldiollaU -.:...
,;• Po~tebbane • • • 462;....;. •

llail'co Nazionale .' • ,

':i<!Ei· ......... .

...
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l:lella Bànca Nazionale L. 4,.,Della Banea Ve neta di

Rendito ltah•na 1\010 •
Pezzi da 20 lire • • •
Preatito :Nazionale, 1866.

VÉRMIFUGO
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SoggC'tto ,del tutto nuoro per la prima <:collni-'
nionA in cromnlitografin. mini~to ;~on con tonto: ·l t io'~i·a'fltiò"in' bleu di.·uent.· 17X12 centp.sjmi :~Il .. idem
in cornice' clorata· con .lastra: ci:ntesìnii 5.1\;
'

Zor:&i Raimondo '
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Udinr. ·
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CERONE :AMERICANO

Tintt.t.ra in cosmetico dei fratelli RIZZI
Unica. tintura in Cosmetico preferita a quante fino d'ora se ne conosc!lno. Il Cerone che vi offriamo è composto di .midolla. di b11e, la quale rinforza il bulbo: c~n
questo si ottiene istantaneamente qiondo, castagno e n,èro perfetto. - Urr pezzo m
Elegante astuccio lire ll.50~ .
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' .
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tintura, in una sola bottiglia

.

l

.Nes~un altro chimico prof~miere è arrivato a preparare un~ tintura istantanea,
che tenga perfettamente. Capelli e Barba con t~1tte ,que;l~ comod!tà come quest!l· No'!
occorre di 1av.arai i Capelli; n.è prit?!Jo .'!è, dopo· l apphcaz10ne. Ogm persona può tmgers1
da sè impiegando meno d1 tr!J mmut1.. " ,
. .
..
:
. .
.Nqn, S!JOrca l~ p~lle, n~ la li~~ena. L ~·PP~1caz1~ne è durat\lra 15 g10rm: una
bott1gha m ele~ante .~s.t?cmo ha la d~rata d1 ~el mes1 - Cost~ h!e 4.
.
·.Depositò 'e vendita m UDINE dal profumJere,.NICoLò CLAIN V1a Mercatovecchw e . ·.
alla farnitici!Ì BOSERO e 8ANDRI dietro il D]\0100,
,·,· .:..:.__:.::
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ACQUA OELES'rE AFIUCANA

pil)..rinom~ta

__ __ __._..._____---._,_·

.

·

--------

