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La civiltà moderna e il regicidio

tutti gli sforzi dol governo russo rimar.!'anno impotenti. .voro cho anche da noi
~~ n!alo ha ~res~ rìtd}cè; Jinchè nonavremo
Il. n~pe~to. 9ell ordme e della.legge . n1l!l
potmmo edl~mtreltulla, m~ ·solta~to distrug'gore. Bwog;na. ~a.lvare 1 ayv~~nre. del
n9stro poR~l~, ntofll!lndo ~Ha: san~Itica~IOn,~
,dolla fam .gha, ~V .e,dnca~ul?<l rehgiosa., det
;flgl!,: al r\SP,etio d!, ~U1to CIÒ ,èhd btlOhO
o'· santo; bisògnii: ns'pottare· lrt' legge e
f.'trltt prevalere d}t .P~r tutto; J?lsog~n, pàr:
1arè· "!:ano· del~ a.~~·ttt·~ e' admnpmre.I nos.tri
dover~. Ma: Jo ·npetò·a~cora, ·lo. sforr.o: m·
·terno ~on:· pu.ò fàr~·, nulla senza r amto

?

'quale b~ flltto tenOL'O Mons. Ami vescovo
di-Ot~gl•ari in Sardegna lù·e mille a f11vot·o
del Seminario e lire duemila 11 Mousigullr.
Voscovo il t. Ancona per opere di bonefi-'
ceuz~,. ,
,. ,· . , .

n

( Nel,

ea~o

~o m·in\At é.1.1e

Nel corpo del

gtort~alc

pur ogni

rts" o ntlazlll fll rigA cent~IIIUll bO
- (n tcr1.a. pagine. dopo la flrma
d~l!QJit.cqt~ èeu~c8f~t

SO- N~llA
qua.rtll pa,flna cnnteshni 10.
l'or glla\>vJal~rltHltn'!Ì d fàt'ttw
rlhft.8SI di ptcuo.

il~~bthlca thtd 'tttiCt,tb'l,~rD.l_i~~\
l r~atl~f.' _E_\ I ruabOs'cHtti Ido6' ~T-ì
rentttnl~cond.· .... llfittor'tii 'e pll,rrtif.•
non atfrl.n~U 111 tel'lplUgortO~

si

che la rlosìta niorte'~~~è·n,is~
!ì u'os,ti:o ·~llq'tto, figli~.' c4; H-

reilo abbia tagginnl•)' l't!t:\'coò.l)ìl,e:\a,rt~llt
lit11 dalla le~ge p•lr assumere i· doVérl fili·
peria.li, nomltdnmo,"i\ ,1\QI\~~P tlilettissimo
fratollo, grandncn Vlaìlimiro, Aldssnmlro·.
v~tch'; reggel!te•lleillimperG•·doWirts\lparàbile

Tl'Oviamo nel Golos del 10[2.~ mar?.o
la celebre liltteradi J!1. Martens seg1mlata
dal telegrafo jntornò alla Civilt~ moderna
1
,. ,,, L'. id.e<i.' fissa del·.1,. o.'n'.'or· 1. 11~. . .. . r~gìiO'd.i•Pòl\Jrllif.'é'd!ll' u<rnndu~atordi ~'tnlnn·
0 al :ftegieidw: '
u Il terfi.bilé delitto dol.l m'arzo.. hai
"'
a
'.drà'j•fili0''11
dhe"Si A. I.'l10U'abbl8i'fllggfun1
portato 1~ V,ergog~a· ,ip.... \rt~zzo. al, po.pò.\o
'
"'-....._
tò l'età vìilt'ltti.. ·. . · •) .. 1
,,,
russo e, m; ha eolv.~~o m un mod~, eli e J10!l
, .. . ' . . .
.
.· , , . . . . . , 2 Sq do [IO Alla n'os~t~ 'mort~ 'piaco~so
poti'emo pre~t() ritr.ovara la. nostra tran•
, ; .~òrlta tl)s.M~e; rtw;~clotto
~et, 'i,n,tic~o' tìll' o·n'nlpotèlì'te. di' ri'ehllit\I#r.e: ùò''cl~chh. il .
1
quillità. Il fatto stesso che lo Oza~ cho ha
,tArtlpolq,,,~hil, ~LI.\ ,t.,Qll111 .do.! ,<1Ivorzi~; lt11l . no~tro. flal!o, maggitll'e er7n111' cl10 ·questi \1effettt}~tq liJ< ,più , gran4~ ~i?J;~C, (lOl. xr:x;
, p,·.o ti. ~ll<l~.t.•>. ,l,~ i 'IJ>~r.~l~, Grtz~etf.fl ,dl r-.~l:i. ho 1 ·•. }~.'e~~.·t.•ra~~t~.lifil·'. ·/t\'··. ìi).'~~'~l.ofHà;.~ . .·w ·.'d'.ostro
secolo; liberando· vent1 mihom dm 81101 dello sfor~.o,<e~teruo.·;,
.noi suo nu.mero:.llt·l\~.2S mar~9:!' , . . · , :8i~~tbtsS:i,~q,Jr4rç ~o,)i~~ 9 4uP,~;,y)!id}ili,ì'rp
1
· • «'L' \ltt;. Vill~'illi tiene :ad·' .iminortalarsl;:
sudditij> è.,stato. ncciscpiel .~n~r.zo della sua·
Alessandroviteh, rinlìll'rà rrgge~,t;O,; ,del)'iw·
capitale,'dauna.:mano. omiClda-:- questo.
Vaticano'
e pervenire in fama e rlman~t·oirb:nltll p,~fo,,q;tli}Jl~P.i\,,ll~trl),' 1 fecp.n,dp.~~po, 1 in
1
fatto st(lsso ,rimarrà co:me macchia eterna;
un pezzo:•\'idel\· fis.st~:<li; far pJI!1Jl!lf!llll!•suoj 1 Yirtù,·dell.t\ ,kgg.e dlpsqc~~st91!~. 1 ~a~à nsc.~·
sulle .Bagine della nostra. storia: è tu:ìa
,::_
progetto clt. ·logge .rst•tuente. 1l· dtvorzio " : so al trono, e tincltè egli purtLnon,,!IVJ'à
macchi~, che nè i .rimorsi nè 'le lagrime
r,eggldm"ò nei giGrnali di Rom'~:
. •pmk.Villn, gllolo5dicia.m~.·~hit~ttGi •per'I~i raggiun~o la .'"~g!:iorità~.
, .
:
potràriuomai l~yare. ". , ·..
a·n ·tempo,' cbw ~ottebbe· 1mplegara assa,l
3. No1 casl' 1Cltatt· Mlkartlcolo 1 e 2 dt
" n delitto dell marzo M.d~statò le .T~ri: l''altdro •1 2 ~' 'qttllrtn tl °~ 0 " 1011
l! il m~~liò'1 ',a tttiell'i!np'~ésa·; ~.'in cìò o per, eiòi i·qpe~tp,, q~~.tr,q, .~!~~i;fest~v/~ .m),st,o,<lJn., del
seguenti questioni; che èosa dobbiamo fare quàrestma, etti .uaètare; ·nn a sa 11 ' de _lì.orp~~rilk!Je,"ess'ere.;:tmlfor~toi;'uò 'lMato:l ),l~*~>1l!V,i\ohmngiM\',e ~ dt)!!t~l .~ll~,n,lt!-'j.
tale situAMlone ~ che trono del Plllazzo · Apostolico ·d~l Vnticllno, · ·' l't.;p\\u. ~.o,.,~~~. nn. Ronso dho ·u..h è.tllrcbe.nssit.t 1 'rtn!nr.f:tl,,, '"' ·~.tJ\lttl\ ps,onl\!1.·7.1~ 111.. P.~.p.vy.e~ lPer porger fine a una
·
1
d 1 · "
d·
t 1 11 1
11 · t
tl ·
. . .1. d l'tt' • h alla presenza del' Santo. Pndro e degli E. mi f
cosa fare l,ler hupodtre s1m11
e 1 1' c. e . Onrdìuali. Dillo,·' llnrtolini , Leùocbowski, s t1Wre. vò ~.. ·i h. , v~ er ~. ,a quel . lno·d. 9...1\r: men 1 1 u. Il·; ogge,.a Il; .nos ra, .11ma sstma
1 · consorteJdl\ lnlporatricerM!lria·. Feodorown~,
punizion(l. m.fl.h!'gere ai malf(l,.t~ori, i quali
V
.
fi
. Sllllgill,,di .conoscere, b~n pqco. l' inll!\,e,)e·
fanno. delle .mine sotto le case .. e .le strade Monaco la allet~u;,,Randi' e Bera. ni, di: ci·erlenze e le tenrl.euze, del nostrQ popoiQ..· ; -fl~o IHite .. le LL1"A.'A.''' •I, l.•non.ab!Jiano mg·
·· ,
· l" ... d' . · · · alcuni Vesc.ovi:~ste~L e degli offioialì della
t 1 1
>
e vogliono.immergf,lre, IDlgiala l UOlU!Dl Segreteria delln. s. O dei Riti ~nronll .letti '' Sirit.Qr~.i,.que)lo che gl~ n~b}~Pl~. pettoì gnm ?,.'~_oro magg!Or1t". , . . :'.- , ,
nella. morte~ Il pqp,alo ri\SSO e la s~a1~pa i decreti di Otlnouizzazione del b. Giovànni nl~rw vqltn; e, e.lj~ gh t.orq1al!lo ,oggt 1\.ri-i
NeH es~òrra e pro~lamare•ln nostra. yopensàno seriamente. a ,ql;l~Ste questwm e Battista De Rossi e dì "beatificazione dei .wtare.: r.r:\011 d<l!Ìn, àncorll .. PIÙ tenaci, .di: Ioni!) e ,lll(lCOra r~llltiVIImente !Il)' 8n11I)itìipropongou() misure temb1h.
ven• snrvi di: OiG P; ·Benigno da Cuneo, 0 •'salver.za.deli:L.'gonte italiana, a riparo deìiei 'sti'll,zionll deif'it.i)Iiotfdtir~'ùfo ·,l~· )l)iriorittì
" IL delitto del l. marzo . non tocca s~l- . Ft'; tfmile' da Bi~i~Ìiallo, ambedne, dell'In · (H'o·celle ~~uatemt~o ntLraverso · led più: colte: d~ll et·otle del ndstro, trl}uo; mièntr.o ·atti\. tanto il popolo: russo, ma tutta la civiltà' clito Ordine dol.·Min. Rif, di< s. Franc~soo., nazioni dalla roba ohw finisce in. ismo; ·-: sttamo la nostM•• ·v"e!li!l'llziol!o'
per .Je leggi
cristiana e gl'interessi di tntte là nazioni..
Cui~piuto 'qtt~st' atto; l' J<J.mo sig.' Cnr•li• ·· soo!à!iHin•,, ·comunismo, hiternazioqallslno el ·•d.èlla. nustra·•pàtlia •'&'1disslpianio•'nn'tlclp:&Come rappres.ent~nt\l d..ella sci~nza del. di:,
'M .
d . ··u .
d.
. ·.nibllianw, ~'è: In .fnmiglia; Ovè si'scuotessoi ··taììlijftle, ·og\\Hittbllio ·sòtto••que!{toìrl\pporto,
ritto internaziOnale, mi sento m. dovere. d~ ·dnia·10 Gon,,naeod'.à 1 ,n~m,·'e.. 0t11111 p'i.toniJGonde.1 8 1·Mprre~t
quèst~; .'noò rlspGu. dorammo più d.l nhitit.e. 1 ln:vollhiam'il.' lallinieditloììé d!\11' 0\inipotente
11
· h'
l' tt ·· ·
bbl'
t.,;
s. a ' e "·no
•
UL
··o· · ·1 · ·· ·l"· ·d l.dl ·' ' · ' ~, sugli sforzi ébe f:J.rctl!o' ·d t' c"n· tt·n·u·o·
,...•
ne 1amare a enzlone pu · ICa appun v 'In Oòsme.din dell'Ospizio d~lla Triuiti\ rlei ·· · r.~,. a. ~~a •. Qggil , ~ .. · V()rz_io; per ~P~ "tr · ·• · ',, .. 1 •. . , · .. ,. v
,'!; :·. Jlur
sul carattere . int.er.na~imiale ,del. clelitto. ''l:'èllei>t·iai ~ella i\ni èhìesil• si cGnsorV'ano poggtatl!. ,C,llll sia,. p, tl~e S!IW)m su: valtd1; .a. ill?lltar~ ,I .. ~ené~sere; .~a ,;V·ltellza 11l:l
commesso.' .. , . . . 1: 1 · . . . '.
· ..• , 1 ·le·. · ~ ••• O:p·o·· · e·'ddl b. l) Ro.s·o 1•.. delJJ•·oon~
ar.gome. utlr(lzio.!Ja. li, nel ,grosso. d.. ol pubbiic.·.o,' f~!,~ttl"•.. d~l.l lmpe.ro c.ho. Jilgh. h. 11 ·.a.. rn. d411t.o
11
8 11
" La st1tmpaì1ìu~ciP~~::fir.t~no)~a~l~~i4i1 !r~\'to~wì'tW'\fft.,sst•~"~timh~'di"'"(àtill\~~.;J;,'def- ~~!l!l~'fl~b!t~,~.~~~ appliii!to:chotmporta, pr~., , alle 11 ~ 3 tr~ :·çtl'r,e. :, ,
.• •
.. i,,
cendo che in Russia s1ano posstl:hh .ass~s., 'rtstt·etto ile,!' Ooliegtò· Roii)Mri ,.deJ qnall serva~ e anlfu . ~~o~U2l?nb' del> sovvt1Ft1tor!~ <è'<· ,,,Ptel;t<laJr.r,go, 11,,RG www 1881.• , ,
sini come quello che.. ha posto lirio alla luGghi tutti v"eràno rappresentanze appo· pòrtoiebbe, pel lutto ·Sr(io.. della 'SU~• est~
, , ·: A 1\ls ..
,, ·n .
vita dello. ,Czar-Liberatore. È insensato il ".sit,Lrilante invitate, rivoi~e acconce ·paròlè st~uzt\; un .col~o fu~es.Ltssimo. al•· vlllC«)~
·, '"·'' ,,
r SANDIW,
pensiero di fate, un ~ordon~ di sani~à por di ringraziamento n Sua santità p11 r llt socu~le a eu t g,h nltt? s1 allaccwno, e ·eh ~
impedite al veleno dt oltrepassare Il con~ pubb\icllzi<iue di tale decreto. Ricordò ft·d cons1dernto .,fra .noi ·.c?md sa~r~, .appu,nt~
i . , o: :. , ,: , , ·1,. , ;, ,11 M,
fino russò. Il vèleno non ò soltanto in l'altro èose r apostolùto esercitato ili Roma parchè l~. si ~~ 11ltli~g~blle ed. u,t~~l?bi~e. ' '
, lò: stato degiHmpieoa.ti· cMii !i,.,
Rnssia; es~sto. da. per tu~~o; gli: ~~tr:mtati dal b. De Rossi specialmente. verso i povdri
Nvn. G,tiJnllla~JO,: SJ!!Iei !Ul\~se p,~ò ~111.1~
--'-'
in Germama, m Spagna1 m It~lm l haunq contndini. Simi\Q atto adempi H R. mo 'pa tra~tz~p~~' moè 11 ~onhmento, che) l fredfl~
;IJ l
"
'• , '··
· i
provato pur· troppo; gh event1 .~ella Co, .dre Generale..dei. .Minori Rif. in. ordine .11i raztQC1UII), ~auto JHÙ, qnaqdo. tali ,ma,qse; . ;E!• st~to•;dist~tbuito' al!!So"a!q 'ii·:progetto
· mune di Parigi ne sono stati una -p;roYa decreti doi sopranominati ven. serv.i di Dio. c~mo.lo ~os~rane, han~op~asio,n\:ardenti .. ; dt 'leggll presentato ·tta:U'onorlivòllhtiilìi\ltro
anch'ossi. L'Europa dovrebbe capire il _ Segn!\IÒ sopra tutto, come il ven. p. Bo- L tstttnztone del m1Ltnmomo CIVIle, hl prei dell'interno di concerto col presidoi!tii 'del
pericolo che. la minaccia e tutti i governi nigno da Cuneo. CQn .In predicazione se m, c~denza 1 data· a questo sul religioso, non ·~onstgHo;.. nel'hr·tornatr~· dal·4·feb·1Jrttlo prn 8 •
dei paesfcivilìzzati·· dovrebbero unirsi per plico et! apdstGlica della phrola di Oio ri: ~1sognii. n.:J.seondorse,to, h11nn:> gil\' sminuito s\m.o.passato, sul!o stato degli impieg11ti
Combattere q!Ìesto Spirito di sedizione, COn• formò e migliorÒ' le· ·varie città del Pie· Il pr~StlgW dell! Oll!OOe COIIIllgalil :· OV0 'S' ClVIIJ,,
,
· ·
trnrio ad ògni 'sviluppo pacifico. I nihilisti monte cltfl fn teatro: delle sue fatiche apo- ·Sospendes~è· sovr',ossa· hl spada dictOamotlle , n. progetto consta di 6\l art.icGii e di 9
terroristi russi sbn? nati e .cr~scilt~ti snll~ stoliclle, e nel ven. fi·. Umile Ila Bisigunno . clo.l dt·i~~d·~7.lp;·quel prestigio sarebj.!ìl q\Uisl ,tltQlt,.,.,.' '·'
' ',, .• '
·.'
terra rnssa, ma ess1 sono rami CI nn a- fectr rilevare como .Jddìo pnò scegliere i a1!11to,.. •swut~.
,
· . .·
, 1
Il pt·imo ha disposhioni generali: .0110
b'~ro. che. ha una radice Ero[onda nel~'En~ s.uot,.s~!\IÌ.IIJ!!l~e.. fi:a. gU.J!.9W.Ì\JÌ... di,. ~lnJil$ · Q,t~est9, c~nv\ncimento Uosli'o' è di'vl~fU~t fil~~. ~~~~.,!p c.·~~~e1mrio.1.qgl; Ì.I'\J~i.~g~,ti,~,n JllOilo
ropa ocCidentale; E ques o e poco. 81 pnò cGndizwne, potphè tÌ ven. Lateo francescano moltt, dlli.tanti,. ~~~ 1:en4ere, la.,Dio J!l,~rcè; ,< ~ !loi!)t,na ,fl,qU!ll\o:del.la;,n .0rili. t.!L ·.·,".l.l. ' i.m
.•
dire che so la Russia potesse sepru·ar~i per fu, veramente Umile non pur di nome ma ,sicuro, ilfiqscoilella proposta dell'onorevole ,.p1ego 0 : .l .. ,, . ; 1, 11 , . ,.,r. ,,.,.. ,•.
mezzo di .. nn· cordoné.
Enro:ga
occiden- aneli~. nellà: soa mo.dost11 condi.r.jono eli g\t.ardasigilli i in· l!arlnmeuto.. . '
.. , ,·
Il Becon do .statuisèe' !!l. tor-no ·tìi .-f'onsigli
·
'l 'l' t' dall'
••·]an·
·l bera1nente·
1·pd!'•.· h' •s ot·."J··~ onorev.ol'· d'
tale,,'dovw1
. :··A .qu.es.t·o.fla"c.o
· ·tf(IY,IQII(J
·
l'
L d l .P=
' p o . I. 1'l
.. laico.
o
uv u u
,,
o ,, .!IUIII!IUlB
Cllltùisci(>li!lll
•.
;l .'
. ,.. mnts
1• movt,a G·1uevra,
a on m e· an1't'!lri!!ì
n. Santo. P,a. dre a,ccolso .. c. o. n. se"." n. i. <li sod· .·.vi.lla~. ·P'...erclìè. ·i.~.o.n.. ··. leg'• · · ,.. se' ·non 'co;," ·.' ··!lo :terzo.· tb1tta···rlell1·aln. m.'.lss'tol'l"''•'·•cl''lle
~· sedi•l'oso''sar··e·bbe
cloinl'
men.o
, 'dtsgrar.mè
. . +." pr·esto
tiii".t.àl.'
1
"'
"
nato.
Ma· la" nostra
dt. non poter- 1disfàzloììe
'll t . ·le: "'arolè:'""ronh.nziùtu:dai
" .
"
hl!'
.doil,. ·. g'iliez
fil . . z.,!l......dl.c,.ù.<,1.r.e·.'
t,. l ",·.'gi..!v
, .... · g'ua·.uto'.'dl
't' , i "pi'Qlrtòzi<itH. 'e 'delle·,trns:Ìli!:ir.ioni.·'
'T> .
11 1'çì1,ll,·.r~ ,
fare nulla contro •questi assassinii che troosn · persm1a~g1 ~. o.on ° 0 ~' 1 espr~§s'. 00 '1 ' ·~ 1 a }q,
tP~!l 1P ~~p a,~se , .N.ei ,q\tahò 'k{dotei·iJi~i~l\~ i~'iì~tlfih '~er
. vano un ricovero all'estero. Tutti conci- foca s?pra tutto conosco~e l~ cura sp.ecial~ ti b•to,u., Mflre.H\. ,lp ,,~~...c,•,\P.Ì.V:i\,:" o~h•... !l,W,.,tlh 111 ..lli#pb!J\IliiH~''' 1 .~~P,ilttn~i~~.·,',e.J.. é,!J,q~ç~i.
dcono•'qu·ale' centro nihilista si è format'.o. ebe DIO nrende della Bll,ll Olnesa, SUSCJtl1lldfJ ~lljlpiltOI\ll;JjpJl:;LV.V,OJli)'Q,;BQ'D,on nddixll.tnrl\
(l . t .
d l ..... , ,l' ,
~
trll.tt? tt!ll\O uojl)rnHhsignl·qhe la•ill~ètmnp .un eccentric<l.:.,. Mn voU!r »·
·
•·· ·: : ql)t,ll p, ~hllQ.cup~.; .v l1~, pre~rlit~iìiiii:;
in Svizzlù·a, ma. !l ~overno di questozr~~ s'éiJ\pre ;pitì 1 vn:di ·M n la ~~lit.ità deIli\ vitti, · ;, 1. , ., 1 •... ·' :
Il sesto d01 reclamt al Oousig.Uil rU,/S\.1110.
dille non esser CIÒ Il SUO ;affare i ren ore ;l 'V!loi c~n /11. dot,t~j:riiì. e l'esercizio doli~ fa' ;·
, , IL!B,Ot~.imo. dòhsoq.~OSh'i~ ·pign.OtaJUenti,
nihilisti' rnssi 'al.gòverno russo sarebbe una r be lpostolicbe · · ·
..
. .
1
.
•
,.
·
•
• rttenute·•sugh' stlpet\tlli· ,,
J.,,. 1. •
violazione al cliritto internazionale nwder- ·. I.cA. '· ocl. 01· .tu'· tt·: ·
" t' 1 · · ·. :
Il
lttl!
L'ottavo ecl ii non h
·d·'! ·,, ·1· ·
P.<olitici. e~. , . mme.,., P . l J pre.,en l a. ~acm
. . ..
.
o1 . !Inno· topOstz <nn
no. I •r·egicidi son.o (lelinqueuti >ti
f
bacio
del
pìedil
e
della
sua
destra
li
coli·
··
·
__
,
;
.
·
:
;'t,r~~ii,~it<l,~iq,
~i,W~1ÌlìJu
.
.'t'nt
ii.,
.
··.··.·
' . •
essi non· nossouo essere ·Consegna · 8e · os- fo'rtò deli'Apostolt'ca>Ben' eclt'zt'one.
· ·
'
· 'li probl
' 1' .. · 'l · '· ··tt '·· '"· ,,,,
sero )adrl·sarebbe un'altra cosa. Merdò,
... ,,· . . . · . . ' ·..... , · : · '''·'·'' 1 .~m~,.cJ,O,IaPmg,e,o :.~tV.~9P~no
tali': opinioni la sedizione .è protetta in
.Ecco, ìl ,to,~to. !!el manifesto ììn~e'ri'dl~ cii•- d! molvet'o è .11. seguente: , .• .,.,; , , '·
molti. paesi emopei, m.a sarebb.e .tempo di ''Nell'i Os~er·vaùwe Romarto oggi giurito~i ca !11 roggenziJ. :.. ,. ..
, . ·. ·
i!i:GQIU\l; coqcthl.\r\l. .le, guaue:ntigie, dovuta
apbando11are un sistanw che . ~ contrario al· loggì~wo; .•. . , .
, , , , , .. .
N 1· Al ' ti ' ·Ù( 1 11 .8· 1 ò agli· !impiegati. ci.vilì cou. l' ·interesso ·!lulla
sè,Q.t\l))el).tO>JllOrale e al bUOJ!. senso. È UI\a' i ·Ai moltissimi tel!Jgrnmmi pervonnti si do
~ ' st:~~~~. ro t'1 ' ~~ r~, ~ tr, ·' :pupblic&rammlnistrazione IHGH'IIbbligo•cho
cosa . o:rrenda phe un ladro sm colpevole .e· ad:om•arsanto 'Padre dll··varie.pai·ti del· n?100 el·~o
!antl.lrta co a, ~r/Ua '.;"tel)' 'iucombe!al potere esaoutivo·diqli'Mvodill'e
1
un règicida .n.o. Il. buon senso diçe che 1a . l' Italin.· e. do)l' e. s. t.e'ro; •.médiilute i qu. un Mti ,.z . 11· ~. ~~~~t curare • e rndtfolr~Rt:e
t.ran7 collr~••s~elttì :o,teoi. t~ovimonti• dbl ·personal;
't .d' ..... b.
l
, ·' 'ù , l .
. , ' .
. ,
, .
"'
qu1 Jt.. ed Il. ~é!Je,sere ~}\11IP6.t:O, .a DQt. tllle estgenze lo~tt.ttme.~ 0l
.i ~
VI a., . \\n,,. org;ltese qua u:nqne ~on ~ p~ ·ed illustri 'pe~~ona~gi ~Cfll~siastici e ~ecblal·i ·aflldato dalla D 1 v 1 o 11 •.froVYlden~àt, e seguen... ,~ ,,\ 1 .. •'.tl '· ~er~!z,~. ·.:i
prezwsa,... dt qn.ella, del mona.rc.a dpm p.ae- hanno mlliufestato alla S~Iltit~ Su4' la loro dò J!esrlmpio dQi..n. ostri me.mol'abi.li p.red~.-.. ·m· ~Jn. !l!t•.t.I te~m.!n,I,, cl.•~.fG ~l,prt.pcip. 1q d. ella
se; !lppuro ,l' assfi,ssiuio d' ùn borghese è partoeiP.azione al suo. dòniosti'co , lutto piÌr cossol'i~'' f!lpfti\lti' i.m~~rat~re: 'lNi~ola 1 ed ,,.~. ~pp~so.UlJ,lf:l\ ~~. \ . n\.'ll,tst,rl. ~.· ilo,l,lt\Jib,~rtà
condannat.o da tutte le leggi intornazionalil .l~ P~,NVIi do\ compian.to suo..fratello c?n~e Al~ssllndrli 11, 11 bb 1amo rtcono'sc 1uto"cùme
l ~z~one che ess(\. lljlplt,l{a per.! IO,IQ,,,(lpdo
e il regicida non è un colpevole la cw· G1ovaom Batttsta. Pecct, dobbtamG aggtnn nostro sacro dov~re lG st11 bìiire alcmne m'i- U? 0 • .\'l,lll!IQgalw~. Vl)~li::PIIry.e~z~, çpu~rwe ,
punizione sia .chiesta dagli mteressi uniti ger~ quQl)j gil!nti da patte, delle' f,J,; ·MM. snre da applicarsi in ciroos 11111 ze· straordina· per vmtnnento, 1lqlll) tstl~)lZH~nt. ,cp.o ,Cl cteg- ·
di tutte le ·nazioni civili.
'
]l Ro lÌ 1:{ ltegina e della l'tliiiO f1Ùnigli11 ritl, Per questtl ragione, e in vista dellll go no, COm? dnr~ Oìll'flt~er,e .~nm.dteo a,l,;vin" La morto· dello Ozar martire dovrebbe di Spngna;.non che di,.S, M. il Sultano, i minorauz 11 dell'crede d~l nostro trono, il col<• che s~ stttbths~o. f~rt l Itnpwg•\t,o.j)tv!lo
chiamare alla ragione lo poten7.e europ~e qunii insieme alla sincera loro condogliar•za gmnduca Niceola Aless1uulrovitclt, è nostrn e. l>t Pl\b~h~a ~mm.mtst~azione, nellamtutse mostrar loro tutta ltt necessità di una hnnno. espresso al Santo P11dre i più. fervidi volontà e desiderio, 11 svcouda delle !oggi stcne agh ·.n~pteght, nel!~ pt·omo?iioni, .nlli
solidadetà, che è la base (lella civiltà. voti por la sua consurvazione . e prosperità. fondamentali , <loll'impero 0 clugli Stlltnti . tmslocame~tt, noli o funztout e nel· colloca. Fino che l' Enroptt occidentale non canibia
...._ Siamo lieti di annunziare uo altro della no~tl'tl fllmìglia imperia lo, •li ot•dinll- mento a n poso~ »
il sno contegno verso il partito nihilista, tr11tto di munificenza del R11nto Padre, il re e proclamare. quu.nto appres~o:
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le, e occorrendo una 'seconda votazione, por
il l del suòcessivo maggio i
, ·.· Disposizioni .nell'amministrazione finan·
zltìi:ia e in quella dei telegrafi.
·
.
·.:.;: E quella del 29 contiene :
•l. La legge, 24 marzo, che da facoltà al
Governo di ripartirò in rate eguali bimo·
strali' nel aeiennio.dall!:l81 al 1866 pei comuni indicati in apposito allegato, l' am·
montare delle imposte dirette erariali di
cni ~enne so9pesa·l' . esnzione n tutto il ISSO
in segnito alla legge 28 giugno 1879.
2. R. decreto 27 febbraio che 11umenta lo
stipenùio norn1.ale degli aiuìJ.nti del!' am-niiriistrazione· delle p1fste.
.
3. Disposizioni .nel person~le giudiziario.

nuove tasse ij l' annassovi memoriale del eorr. L. 142,00 come ne f11 fede la seguento
,
eancelliore. Rlspondon1lo al deputato Lasker lettera di ricevuta:·
il signor di Blsmarek disse ohe egli è
Ill.mo
siq.
daeeordo coll' imperatot'e e col ministero
Le partecipo come siemi giunto nn buon(}
prassiano e che se questo Roichstag resping~
CAMERA DEl DEPUtATI
il suo programma, i Reichstag futuri io della Banca Nazionale di J,, 142, obolo
dovranno un.o.v.amonte. di~cntere. Ad una raccolto dal Cittadino Italiano 11 mezzo
Pmldenza :FARINI·:- Seduta d•l)O,tilar~~:\~
osservazione 'deJ.sig. J,askor cir~a l' oçqi- doi Comitflti Purrocchinli di 1mdcsta Arcidi Casa·
potonza dello Stato il cilncellierò disse' che diocesi, poi poveri dnnuegginti
E' .approvato l' articolo unico del dis;,
gno di leg~e ..còn cui è stanziata la somma
egli si opporrebbe alla decomposizione dello miccioltl.
'fa le so mma l' ho subito versltta nello mnn i
di L. 40. mila pel concorso dello Stato alle
· Stato In repubbliche comunalii ch'e doli be,
spese pel congresso geologico int.ero azionale
rano in modo anonimo cou maggioranze del nostro Ecc.mo Arei veRcovo ,che la pasche si terrà nell'anno corrente in Bologna.
senza responsabilità. H sig. di Bismarlc sèrà 111 Vescovo d'Ischia e la stessa somm:L
Si· iMomincia quindi la discussione .della
difese poi ·le tasse indin,tto l'aumento delle. sarà pubblicata su pei gioPnali della. città
legge Jler l& spesa delle ope.re straordinarie
quali la Germania può sopport1u·o. Si disse co.me proveniente dn.i Oomlt!ltl Parrocchi11.ll
ed idrauli_ohe, tenendosi per base il disegno
non alìeno. dall' ide11 di aumentare le en· dell'Arcidiocesi di Udine.
della Commiasionè consenzienteilministero.
, Aggrlldiscn. sontimonti di. tutta la mi11
t~~te,. ad uso americano1 aggravando i da·
Parlano in vario senso Elia, Cùl-ioni e
' ·
zn d1 contino. e conclusè : Non sono nn stima
Sunguinetti:
, IIUO devotiMsimo
protezionista fanatico; mi opporrò a q naITALIA
Pietro l'ostiglion11
lunque motllfiçazio!le. della tariffa dogllnale,
Sedufà pomeridiana
Genova - VenM arrestato un tale ma appoggerò tntfe !{nelle intese ad auFù
rbivènuto
n
il
saccltotti(
contenente
Martelli svolge una sua. proposta dUe~· Enrico .Molina. mediatore, . di Torino, p~chè meutll~e il prodotto .dei dazii di confino.
ge per sopprilnere i tribunali, ~llmiiJe~qiab. 1\Veva tentato di smerciare alcune cedole di E questo mio progrtllnnt!l lo .f~~rò éonos!)ere alcune lire ili monete di rame che vennn
11 ministro Villa ne accetta lo svolmm_;,,ntO c!lrtel\~ Ai pre~~iti di' varie città de~ regno! r,olla stampa e con qnaluuqile altro m~zzo depositato prèsso qutiAto lt1nni6jp\o Sez. IV.
""
Y .•
riconosciute' llOine facenti parte ·dei·· valori
· Obi lo avosso sma.rrito p~trà. ricuperar lo
non già per un~ totale abolizione, ma, per, rubati al s.ig. Isac.co Lattea in Torino la e cercherò di acC!Iparmre ad ~sso quanti
daD\lo qnei coutrassagnf ed 'hldlèazioni che
una Jlarzi~le modificazione.
.
· , sera del 19 corr. Oltre a queste cedole la più accoliti potrò.
..
'valgono Il constatarn~. l' ldiintitit e proSi. riprend~ la,' discussione SUll!Jo Ìegge per questura &equ~atrò sulla persona del hj:olina
- Abbiamo ieri riportata· una notizia. pi'wtà, vtir~o .il pagaméntò del ·compenRo
l~ nforma .elettorale.
..
·· · · · · ' .1!835 lire in bi(!Iietti della Banca Nazionale,
Post
colla
quale'.
si
•
annunziava
che·
·della
di legge dovuto al t'i'nv,enitore: . .
.
l'atìattoriL c'o batte
sorutinlo di Iilita di dive!s.? tl!.gho, e ~re ca,r!elle, de(ptestìto
còme. quello che soffoca la. libertà .del' voto. della Citta d! Napo\1, delvalore d! 'L. 400 nel ministero dei culti a Berlino erano
e crea niotivi di disugu~glil\nza"fràl'ele~o-' in oro cadauna; e di tal somma. o delle state prese delle risol nE ioni impot'tanti; le
·Bollettino. deÌla ·Q~eì!tiù'a.
re e l'elette. , 1 • • ., '' • ' • .·, i : cartell~ l'&rrestato. non seppe· giustificare la cui. consegusnzo saranno, .più. importanti
Il 22 cotronte iu · Olaut· scoppiò nn inancora per il termine d~l conliitto religioParlaho in· seguito Gttalà ·.e 'Sòìiriiuo· ·Sid- pro:ventenza.
ney, i quali 'accettanò il ·pro~otto dèlla: · O .rema .:.:.• Una grave notizia; Scrive- so. Oggi viene spiegata .tal no.tizill assicn- c<~ndio nell'officina do!• fabbro D. D. ed,iu
CQmmissionK ' · ,, . ,· ' ,
si da •Crema · at: Oorri~re Oremanese :,
, rllndo che queste risoluzioni nou sono altro brov' ol'a ogni cosli fu distrutta con ·un
: « li, ricevitore· del .Registro .venne, dietro. che la dispensa dal giuramento accordata d11lmo .di L. 350.
~olizie diverse
mandato. clal Procuratore dlll Ue ,arrestato ai uuovi vicari capitolari di Paderborn e
Nèlla scorsa notte venne dichiarato in
Ieri si è rv.dunàto l' ùfficio centrale 'dèl, sabato sera, per constatata prèvadcazione Osnabruck;, la oess11Zione della rltenuta dolle contravvenzione l' es~rcente O. O. 'per proSenato per udire la lettura delle:' rèlliziòni. nel suo ufficio. ~i parla di uq vuo~o di cas· temporalit.tì per ,tutte e due le dioc~~l ud t.raziono d' orari. o.
•
degli onor; Lampertico e Finali;;sui•progetti, ;sa. di .J,; 12,000. lìu di esso,!' qt:tantq ,sem- il. ritorno nelle mani dei. vicari .·dell' am-.
Da
Tolmezzo
ci·
scrivono·
in data dtJI
di legge per· l'abolizione del· \Jorso .forzoso e. .brano. pesano· anche .del graviRsimi sospetti; . ministra~.ione. ecolesiaHtica,
per ,una Cassa pimsioni oillile'e :militare. Le a' proposito dél recente ibcendio dell'ufficio,
29 corrente:
La
Cons.
Oo1·resp.
riporta
in
data
relazioni saranno ; distribuite t.osto ai oom-, ·di Rilgistro, inceQdio eh~ nn da principio
Oggi ebbe luogo a Tolmezzo nn funernlo
del 24 che prossimamente' Btlranno invemissari.
. . r . . . si 'Ì'iteùne essere doloso.
,
stiti anche in Folda e Trler dei vicnri civile. Vènivn portato al Oitilitero H cadaL'Ufficio Centrale., è rioony9()atq per ve-: ' Milano :_Narra il Pttngiilo, oJ:ro un capitolari.
vere do!· chirurgo Autonio Sooardi che mori
ner~l. ·. , .
. . ·.
• . · ragioniere .di Brescia il qnàle ha la di agra·
qual vi~so· da mn.terlatistn. Nel suo accomSpagnà
Lunerql comincierà al. !leriato, !!). discus- 'zia di' essere alquanto debole di mente, pel
pagname"o compafivil.no in guanti ,qlacés
alone a~)J,u.esti,progetti. ~i legge, , :.· , ; -'che fu decisa la sua interdizione, si sognò
. - Si scrive .da, Mudrid alla Correspon· con torcia, in mnnò persone ehtJ in altri
,
'07" LeggÌamo.. nel.
'rttto:. '·. '·'· ',•.,·,·:· ., i un·, bel di, dì poter fàrsi più. volte milion~- dance politiq11e .di .V:ienna che il \lecreto funerali sorrogherobbero o la :sel'va o•l nn
.
·
·
·
riQ •con· una ,q uaderna.
,. ,
Oon ·~uesta idea ,fis~a .venne ,io. ,Milano, realeJc!le conferisce alla·tìglitl d~ Alfonso .XII facchino e per so h con voni enza.
, LIH)onolqaioni ,degli !lmbasciatori arCo-'
stantiuopoli sono state o~municate .. IJ.i.,gabi-'
·
1 b. 11
d' t
·1 1·
· e d,ella Regina Cristina il titolo .di prii!Cì- , ·Polia 'gente a dir vero accorse al fìtnoIle.tti, i quali concer.tano jÌ· modo. eli. ·presen· e gmoç • a. e a somma , l remi a tr~ sm )Jessa delle Austria è stato accolto assai
·
,
1 ·
· ·
, · , ·
,qqattro numeri ,che, gli danzavano . nella
rale, ma per mora cnri(lsità, stantecbò òra
t(lzione alla Porta ,ed .aha Jl'recia; ·, · ·
. meutè. II, d,i lui t 11 tore, appena sa)luto que~ bed13 dalla .commissione 'deila deputazione la prima volttl che .Tolmezzo vedeva un
·. · - ~~rllÙI\atà' h~.cÌisou~siqÌte go~~rale su\)a ~tp, ·àvviso la Direzione del Lotto; esllonen- pro~iuciale delle Astudè, c~e. si disp!me ·: 11 fon orale .ci vilo.
·
rif()rma elettorale. ed esauri,ti gl~ inciqenti: ' doi~ lE! condizioni "di m~nte e di finanza del ve.n1re, a. Madd,d ed a, portare alla giov;an~
di massima, la Camera prenderà:2o· giòrni: ·.giuocatere; e' domàlidaiìdo>cl;le ·la'· giocata erede.· delhi .:corona mille monete d' oro ···Sulla tomba sorse 'III! Oratore; voleva
di vacanza per le feste di Pas'qua: ·· ' . fosse dichiarata nulla;, MostbiVa anche, la .(20,600 fr.) e il titolo di prindpessa delle esaltare il ll'rlln cnoro . caritateiole del de,_
Si prevede che questa. discussi oila ·,dur~rà immoralità. di:''·ricevere una giocata per .la Aeturie,. I ministri sottometteranno. alle funto, m11 i singhiozzi gli· sOffocarono In.
n(ln m.eno di altri quindici giorni.
·quale in .caào di vincita, lo Stato non può o.ortes nlla priinalogislatul;a d'ot.tobre pro&- parola, e lini.
- Al ministero dei lavori pubblici si' 'itnpegnarai. Vedremp cosa decideranno i Btmo, .Il decreto . reale. precitato .ed nua
Sa q uniche corr.ispoudonto farà vedere
stanno preparariiio ·gli studil ·per"là, oostru- tribunali.
·
legge ebe fisserà per sempre i diritti del- l!Icciole per lanterne in q11alehe l)'iornalo,
zione di altri 151 chilometri di ferrovie, i
"'"".Nella notte. dal sabato alla domenica
erede p1·esuntì:va della .. corona. Se la ritenete. Qhe sarebbe esag~raziòne, e clte i
cui la:Vori comiJ:!caraJ:ino 'entrò,. 1\)lnno e!l du~;~ cittad,ìni percorrendo Via Ma!lzoni , l'principessa
attuale no11 Ìla fratello, porterà cittadini dl 1'olmezzo solfrironO molto nel
esigeranno una spesa di settanta milioni. . , ,scorse~o. una giovinetta qhe, in camicia, sta·
voder·e si brutta sco na nel !or,, tJaOrlu od
- L' on. Sella scrisse una lettera all' on: , va pregando sulla scalea della chiesa di San il. ,titolo di prin~ip~ssa fino al .gioruo in altamente la dlsapprov~rono.
de)lntato . Cava,lletto nella quale· ]leraiste nelh~ Francesco. Avvicinatisi e svegliatala ·dalla cm nsoendorà sul trono.
decisiòne di rimanere. aemp~i<:e gregario della sùa' medit.azionè, seppero ·esser c~stei certa
Annunzi legali; Jl. Foglio periodico
D68tr
Adele ·B.... affetta da sonnambuhsmo, per
della Prefettura, n; 24, !lel 26 marzo cona.
' cui; impietositi dello strano caso; la ricon'
tiene:
·
·
DIARIO SACRO
dnss~ro a!la s~a ~bite.~io~e, in Via Spiga,
ove ,l suoi gelllton no11 BI e:t:a.no nemmeno
Venerdì. 1 ap1:ile
l. Il sindaco 1\elmmiicipio, di lini~ avaccorti, dell&, di lei assel)za.
· ·
ATTI uFFICIALI
visa, eire restano depositati pr~ssò ·.qu~llo
Digiuno distretto magro
: '"'" Domenica.serà un impiegato ferro.viario
u~ficio . ~uQici~itle. il. Pia?o .~~rticola~èg
S. UGO v.
La G«I414Ctia Ufficiale del26 marzo·con~ .appartenente !).1 per~onaze viaggiante trovagtato dt osecnzton.o e re lati vo· elencò •Ielle
tiene:
. , ,:., ·'
, vasi alla sta?.ione centrale a, discorrere con
indennità. offerte pei, toneni 'da. occ!lpàrsi
'alcuni ,amici,, 1l quru;tdo si 'accòmiatò da' essi, Lova il sole a ~; .5 m. 30, tr.. a ~. 6 m.. 23! per la costruzione dell'arg)ne co.ntonitore a
i. R. decetll '23: dice%lire 'ebe aufufizz!l. il ·nell' attraversàre il biriarìo, si' MCOrse del
monte della presa del Ledr11 'il( terdtòJ:io
ooro\uie di Ailll11 ;~ è!é\\ah1' per anni 5 a òo: , sopraggiullgere di un,, treno: Ma nòn .. era
di Rnia.
·
: ·' · ·: ' ·
minoiare dal 1881 da L. 16 a L. 25, il ma· piu' in tèmpo di' scansarlo e porsi in salvo.
2, Nota <~<ll. tribuna la. di Urli n~; pe~ anximum, la tas~!l di·famiglia.' :,, · ',., ,
, Che ne fece egli allora? Si, lasciava cadere
>mento non mtnor~ del, sesto ~~~~ 'pre~zo ile2. R.. decreto· 23 diGembre' che., autorizz!J, 1IJ,. tewil e oQ~ponendQsi in modo che,.Jooo~
liberato nel primo in.!l~nto · d~gli )mmòbJlli
il, comune di,.;Morqiano. !;li Eom11gna a •man~ moth;a, e ua~~o., e tutto .. pas~IIJ?.dogli, .~opra
tenere per.il 18&L.e pe~ .. gli .anni. stulce~&iv~ ! u,on gh r,ec.a~ono cbe 1\~Cl~!Je.lesiO.ni prpdòtte
si ti in Risano. Il teqnino" Jl~(.. olrrjre il
Giubileo Episcopale e ·Sacerdotal~
d.al
lonf.(aronl)
.
della
..
mallclvna,
~l
IJ..Ua!e
'es·
il m~ssinio d~lla. tassa di fali)i~li!l. a· L. 48.
sndotto aumento scade coll'omrio d'qflicio
sen!lo in nibto. gli 'lacèrò 'gli. !\bit1, é gli
· DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
del giorno 7 aprile.
'
·. 3~ 'R; decr~tci"36: g~nnaio èli~' ~tl:torizza la "cagionò
qualche
scotticatur~,t. ili petto ed al
tràsfòrmàzioiiè dei due mònii friùììentari di voJto; 'ma punto gravè; tanto che voleva tosto
3. Esttatto. di bando ,dol ; ti·lbnnale di
Pascalìtpo e d~Isòl~.~> Fo~serà in' due' f~tituti ·entrare
Parrochia di Bevegviano - :M:arcuzzi G. Pordenone; per vtinditth<li òeniimmobili
in servi?.io i' se. non·· che, il capoelemosinieri:' · ,,. , · '
·, · · · ,
Battista di Sottoseha c. IO- Coàsar Valen- si ti in Fanno. L'asta seguirà .il ,giorq 0 3
Sta~igne lo f~pe cond)me..a!l' Qslle!lale .Fate·
4.:R, 9119r11to:3 febbraio che• approva
bene fratelli. If coraggio e la prodigiosa tino idem c. 10 - Salvador Pio Luigi idem maggio, e sarà aperta sul dato flLL. 1.0.00.
nuovi s_tatuti dell' Accademia Filarmonica , prontezza altamente encomi~,tti dai presenti c. 10 - Golosetti Angelo idem c. 20 4. Tro noto del tri,bunale di• Udine· per
. , , 1 , , ..
:
di Bolo~na. :
Sant Ma.rco idem. c. 5 ---" M11r<iuzzi Seba:lo'salvaro)lq da :una: certa mort~. ·
stiano idem c, 10 - Marcuzzi Vincenzo i~ aumento non minore, deL sesto sul ·~rezzo
5. R/ decret~ 10. mar,z!l che atJprova l'!lti·
Piacenza - E' incominciato il dem o. lO - De Biasio Giuseppe idem c. deliberato: nel primo incanto· ,degli immomento :del CJip~talu nomJpale '.della SQc~et(t
de••ti
o\nnibus cli''Milanò da L. 1,000,000 a di battimento per il furto del piego posta\e 15 - Gratton G. Battista idem c, 5 - . bili si ti· in O~ mino di Oodroipo, Povologo,
diJ09. mila l.Irl). Gli aceusat! ~ono quattr<?, Oallìgnris CSebastiano itlem c, 2 - Ippia Le~,~izza e OD.l'peneto. IJ. termine per offri"
1;'1,500,000: : ' '' ' ... '
..... :
cwè·: Fadelh Alfredo, Spa!azz1 e Lombardi, Giacomo ftf~m c. 5 - Olga De-Cbeco idem re ti sud etto 1\Ullleuto sè11de coll'orario
6,' Ri ,. decreto 17 · mliì:'zo che nomi.na una etutti
e tre impiegati postali, il Fadelli Carlo c. 64 - Cossar Teresa idem c. 20 - Mioì- d'ufficio del giorno {j aprile.
:
fJommissione' con incarico •,di · ~tudilire il in;tpiegato
alla Ba/lp& Popolare.
gutti Lucia idem c. 12 - Sant 1Juigia-Tèprogetto di ordinttmento .del servizio ·ippioò.
5. Il .Consorzio Ledra-'l'agliam<~nto tl~vi
·
·
·
Il
jl'adelli
Alfredo.
si
diphiara
solo
respon·
restddem
c.
10•
-,
•.
Mllran,,Maria
idem
c.
1.0
7.: Nomine .e· disposizioni nel.,personale
.· :
,
.. .
-· Salvador Lucia idem c, .2 · l. Lo ,Ancel- sa,' che visto· glj amichevoli a,\lcordi, tra
dipendente del Jllimstero dell'interno. · . s!).bile delf~rto.
esprol?r.iandi. éd ~spropriantt\ nòncbè c 11
· . ·Ohioggia - Un soldato• apparte- le di carità idem L,. l - Gi9vanni Menos,. eseg01t1
pagamo~t1 delle in,fl.~nnità rehltiJ!l quella del28. èontiell~· ·, '
nente &d una. compagnia .di, .disoiplina: es· si idem c. 20. - Menpssj Piétro idem o. 5
Decheco Giob11ttista idem O. ~0.
ve, v~nnll an.ton~~~tQ lilla ' i ~ii'mediata oc1~ H,, decreto 23 dièembre, çl:Ìe ~utori~za :aendo •stato ,severaD)ente. redargt~ito ijaJ suo -:TqtaJe
r, 3.55 , ·
,
·. ·
cupaziOne de1 fondt pe1' ·~ade· del canale
il comune di Fiumefreddo Bruziò ad appli·' C!lporale, gli ,esplose il fucile contro. .,- Il
cv,re la tassa sul bestiame ; ·· '
caporale rimase illèso, il sold!lto· si .diede
- Clero e popnlo del eapo~luogo parroc. <letto di Castions, co111une 'dr Udine.
·
· cbiale di Pìllno d'Arta e filiali Oab111, Ce.
· 2., R decreto 23 dicembre; èhe 'autorizza alla fuga.
·~Itri avvisi di seconda e: terza pnbhlidarchis e Cadunea .\J. 33.
'
il comune di Pofi ad applicare Ili tariffa
caz!One,
.
D. Luigi Zanier. Parr. di Tutrida L. 5,
della tassa sul bestiame;
· ·•
I
ma.nosol'itti
di
S.
Tom:~a.so d'A·
3. R. decreto 30 'gennaio, che eiige in
Pei danneggiati di Ca.sa.micoiola.. quino.- i:lc_rivono che. le. Biblioteche pub::EJS'I'EI-\1,.~0
c~I'P? ~~;~ora!~ l'Isti~ut,o Bucc?lini per sussi 7
- Olforto pervenuto t1l Oittadmo Italiano bliche <li l!!on!\co e di Erlanger iu RtiViera
d! a1 gwvam studiOSI poveri del, comune d1
Gernu1<nia
a· tutto oggi e pubblic11te sul medesimo tli Lipsia io Sassonia . lJ •li Erfurta in l'n1~~
Urbisaglia (Macerata);
,. ' . '
Nella seduta del 28 del Roichstag b11 L. 175,76.
sia, per \'i a diploma~ioa, spedin,>no al Va4. R. decreto 27 marzo, che conveca i colIli queste .. furono spedite al Comitato ticano i m11nosoritti dtt esse poSS\IdÙti rlollll
legi elettorali di Appiano e di S. Nicandro cominciato, come fu già .annunziato ·dal
Garganico o di Bari pet. il çiorno 24 aprì· telegmfo, !11 primll lettura del pt:ogetti di ,Regioul\le Napolitauo fino , d11l ~:torno 22 Opere di S. 'l'ot!\.ll1n~o d'AquinQ,

Governo e P9.rla.mento

m

lo.

1Ji.

Cose di· Gasa .e Varietà

c

.

1/

__ f__

-- ------ - . -- ------Giurisprudenza. per i giornalistiLa Corte d'appello di 1'orino, con ~enteuzn.
19· gormaio 1881, in eansa doli' avvocato
Giovanni Battista Salvetti contro Ballesio,
direttore clel Cot'1'Ù!t'e di Mondov·ì, stabi·
Uva lo segu~nti massime: - Non è fondata
su causa illecita, cd è pienamente valida
l' obbJig'àzione nssunta dall'autore di nnn
corri~pondcnza da insorirei in un giornale,
o da nltri por lui, vorso il direttore rispona 11 llilo dello stesso giornale, di tener lo
rilevato d1tlle conseguenze pecuniarie del
procedimento penale a cui In pnbblicnzlono
Ili quella corrispondenza potesse dar luogo
assumendo <li rimborsargli le speso giudizlarie e di difesa, e le somme che vonlssere attribuite In Indennità alla parto lesa.
- I/ obbligazione stess11 assunti\ insieme
da più. persone è so!idaria tra <lÌ loro.· 1/ obbligazione assunta a npme di nn ctr.
colo Qd ente ìnane~wte di, OHistenza legllle,
se non dà azione_ efficace contro <li questo,
!!l dà però intiera contro quegli che in
nome d~l Oircolo ha promesso.

IL Cl'l''lid1:_ t'l'AUANO - - - - - - - - - - - - !t-'uzlò ~be il capitttno Cacchi o il conte
iltonelh dalla residenza di Re Giovanni
oho rientrati nello Seloa dietro Invito di

l due combattenti si posoro a tavola e
divorarono lu prime libbre assai agevolmentt~, ma la nausea sopraggiunse e fina!·
mente furono costretti nd abbandonare la
sfida quando mancavano poch~ forchettate
a compiJre le dieci libbre.
Uoo dei disgraziati assalito poco dopo
da atrocissimi dolori moriva; l' altm_venne
èondotto. all' 0Hpedale di San ·Gallicano in
tristissimo stato.

~lltinorl.

i. ·Londra. 30 -

Beaeonsfleld, va miglio·
.
Ooàta.ntinopoli 30 _Gli ambasciatori
hlnno firmato un protocollo raccomandando
~governi che approvino la linea dello.
h
d id 1 d'
· rta ~_e mostra un vero es er_ o 1 pace.
'· Lisbona. 30 -:--- Le Camer!l furono ng~io_rnat.o eor 30 maggio. · ·
' Atene 30 ·- Uu decret•J reale chiude
fa sessione delht Oamora. 11 concoutr:llnouto
delle tru[lpe. alla frontiera eon_tluila. l giornati sono assai bellicosi: Gran do férmento
tegna 11 Candia in causa delle elezioni goiwraH del ·l !l aprile. Temesi una ri volur.iolill anche prima delle ele~ioni.
Be'rlino 30 _ 11 prlnèipo _ereditario è
ritornat11,
· ··
~~ndo. · ·

r•

É pubblicato': Ouidn pet· le clispo·
sizion·i di ultima volontù in matet·ia d-i
legat-i ed opm·e pie, per l'Avv. Vincenzo
Pahnulli: 2" edizione. G. Il. Giacchetti, llcli·
toro, Firenze. Prezzo L. 1.

Contiene:

Gazzettino commerciale
Milano 29 - Non abbiamo
nulla da aggiunger~ a quanto ,pi è detto ieri
riguardo agli aft'ari sulla nostra piazza.
La dom11nd11 si mantiene limitata, ma gli
ar.ticoli seriamente richiesti ottengono ancora i pieni prezzi Jlrfiticati nei giorni scorsi, specialmente per le. robe di merito e
classiche, e colla solita preferenza alle greg·
gie e t~ame. CosJ il Solo•.
Zucchero - Triest-. 29 ,... Mercato calmo, prezzi invariati.
Petrolio - Trieste 9!) - Tenl!e
domanda in mercé pronta, Vendutisi 6000
barili spedizioni giugno-luglio-agosto dalla
America, a prezzo tenuto segreto,
Oi:i - Napoli 30 - Oli6 di Gallif'oli,
al quiutalt!, per contanti L.. 84,53 pe lO
maggio L. 84,06 - pel 10 IÌgosto L. 80,40
futuri L. 90,30.
.
Olio di Gioju, al quintale, per . contanti
L. 78,95 - pel 10 maggio L, 79,60 - pel
, \0 ~tgosto. t. ,81,17 - futuri ~· 85,77.
Seta. -

Parte I. Delle viziostl manierll di testare
in materia di legati ed opere._ Piè. ·
Parte· II.. Delle forme di disp•lsizi<•ni più
comuni in materia di legati ed Opimi Piè.
a) Forma di Disposizioni por . celebra·
di M
d A l
·
Zt?ne .·_ esse e nn ~~rsart. .
.
Amburgo 30 .~ li So.nato indirizzò
·
·
. b) F~rma per dl~posJ~lOni . ~~ . Me~so ~ 1 alla borghesia la proposta phe ponsidet·an,do , 0.;_~1~- Moro ge.rente_ respori1~~ile . .
Gabelle. Per. lnfron(lre l' uso illegale titO\~- 111. SilCl'O patrunon.lO, per I ,cou.?orsJ :_ ;giunto il momento pel· ìéìt'ta,re 'Un' a'è~oino- .
dollt bollette di pngament.1 e di oircolazione a pr~~up1 , per 1 S?c!l<lr.st !etterrm o, per , .damento;· riguardo all'annessiOne doganale;.
che scort11no generi coloniali e olii mine- altre atmth .. di.sp~SlZIO~J. .
invitf! la' borghesia 11 nominare 9 com mis·
rnll nelle zone _di vigilanza, la direzione
o). Forma d1. dtspostzlonl per ope're ùi sal'i- per deliberare,
1
1
~::~~~~ ~o::~:lt::~~d~~r:~si~~~~el~~ezo~ ! beueflceuza. 1 0 . . ·
Buca.rest.30 ..,.,.. Boeresco diobiar.ò .. al
Dl BOZZÒLO' GJALI,Q INDIGENO
silfatti generi, sia nelle stazioni ferroviarie
dJ ~~v~rton ; ge~et·ah. ·. . . • ··(· SflnlltO c)1e In proclamazione _del Regno
·Àllevatnanti speciali conf~zionato· a seleBill snlle strade òtdl.uarie, dol'runilo, dopo. · Lll; C~mtt(l .Cattol~~(L n~l ,suo ,quaderno produsse- buona impressio1Je presso _ i go
zione cel_lulare microscopica e fisiologica ·
·· ·
, .s~ABIW!ENTO 'BACOLO!JI9Q '' , .,
riscontrato àe le bollette· che li aecompa- 737. (marzo 1881) scnvo dt questo opu~colo, vorni ;stranieri.
go ano siano valide in ragione· di tempo, e come appre~sl):
.
. .
~i
Ravenna. 30 ,-' Hanno arrnstato entro . dell' Inge'gnero Fillpp!J Giovannozzi-corrispòudano coi, rinìll~ri, colle marche e
<<'~ìttestd Importante opuscolo dJ col d?- la r.ittà il bandito Minuzzi colpito della in Ascoli·Piceno, ·decimo'' anno ' eserciziod
coi polizzini d11i .colli, appQr.vi il loro vist.o · , vrobb,e e~~~r P.rovvodnto ogni parroco' e dt- taglia di 3000 Ji)'~.
:
., .
.
Quei signori che ne vorranno fare acquisto
colla indicazione del luogo, dell' ora'e delhi rettore dt. cosotenza, ò. destin!ltO a render11
R •
P, l 0 R
è
sono pr~~ati a .presentar~) le dq~au(\_e di
30
11
un vero ~ervigio alla Chiesa ridotta oma' .
. oma. · - . · op~ . ornano nn· sottoscri:i:JOne, cbn si riceveranQo presso la
direzione della merce. ·
La stessa direzione avverte cho qualora a nonpotet· sperimentare la .!Jietil, de_ t?~1 zzato _·a smo_ n_~tr? 1j 0_0_rmp_ ond_ e_ nz.a n_o_, casa; sita in Borgo Aquileia N. 29 primo
le stesso bollette si volessero far servire a suoi Mli ehe desiderano affidare o ' h.ttc~;che Corti- stasJal ont~nato ~alle.,Jstr~~ Ptlln\:1, da ~~gi ~l 5 aprile, oltrepass~n•lo il
scorta di generi aventi diversa destinazione l!Js_s_n.·i_l uat.rim_on.· io dei ~OV81'Ì e le ind~ Z~Oill •. de_J ~no ~QVet;no n~Jlll corJ;ts. p_olldOllfJl~ , qU:al~ ter~m~e BI troverebber~ probabJ!men~
·
per esaurJ·
"ossero
8U altra strada o pure essundo
spensa b-~· ··~ -r~sorse
pe t G' ero. r·1 ch'•t·
lu 1·ss1· di Oostantluopoli.
. - .
,
_. . · 0:1 caso d1
• non esserne formt1
.
1
,
"
• de11
S'lmha.l.
1 SO -- L~ G· azz~.tiaH D"-'~
t méntif'dJ vendita, essendo moltissime le risuWtl
strada indicata palesnsserù un· indn
mo JlU tore è veramente 1lOnernento
1.!' 0ta e chieste gil\ iniziate in· ogni parte d'Italia
gio ingiustificato. o iovuroslmile, non po. 'Cai!'s:i Càttollcll. »
·
dice· c e 6 1ruppe msorto 1 erat, 0an- dopo i più brillanti successi verificatisi in
tranno gli agenti ammetbne In identità,
' dahr' e le- tribù di Aimak assediano Ayoub questo ed in tutti i suddetti precedenti anni.
anche se concordussero i polizzini, e do·
f
Kan entro Herat.
Prezzo per oncia di grammi 30 L. 20, d_i
vranno. procedet·s -al sequestt·o, facendo ri·
Ul_TI ME NOTIZIE
l
Dicesi Ayoub Sia pr1g10n10ro. .
cui la metà paga bile all'atto della sottoscrisultare ·dal verbale chiaramente le circo·
_
. , l .• Pie.trob~r.go .30•.. -:---__ _L' Aqenc~ 1'l~sse zione e l'altra metl\ alla consegna, che non
· d'lZI· d. oIl a fro de.
'
stanze, !l gl.1 ID
. Telegrafano. da Pietroh___urgo_ . . _
• ;tf?V_Il tn~u ffi CJen t_e 1a rJspos tIl_ d.e11 ~ (}. oz_ze tt.a sarà protratta oltre il 15 aprile
l
·d
• 11 gabt
Dallo Stabilimento, Màr~o 1881
I raccolti del 1880. Dal Bollettbzo
Notizie provenienti da fonte· aut@revole
, ~ Z ~~·~,qo, .e acce. n~-a no. n ...av er
. ·
· ·
· ·
bbl'
d11 1 M' · . assicurano che durante il processo pel regi· JlfJtto dt: PJeto-oLurgo. f11tta ~!cuna r1m0"
Ing. Fn.IPPO GIOVANNOZZI
d~· nol·tz~e
a,qrarM, pu tcato
. IDI· cidio,. verrà proc_lamato lo stato d'nssedio,
.str11nz_ a a.l.goveruo s~IZZilJ'O; d1ee c.he Ham. •
stern <l' agrilloltura e commercio, riassudè
d b1
miamo le s~guenti notizie sul raccolto apIl pubblico sarà ammesso al dibattimen· burger ntornerà a Berna, e
des1 era 1 o
prossirnativo, nèl 1880, io It.alia, della sti- to mediant~ biglietti d'ingresso,
nell'interesso comune che l'accomodamento
gala 6 dell'orzo, dell' 11 vena, del f1·nmeoto,
- Alessandro lll fu insignito dell'ordinè sia 11011 conseguenza di reciproci accordi.
del grano. turco, del riso_ e delle patate. · 'dòlll. -a;.,.,.btticr... ·
. L'ago11ce:.- ~mon\ioco .la .. nqt!zia ,_che i
. Nella 'l'ipografia <lei Patronato .in U<line
'
D'ora innanzi il palazzo d'inverno non: prinDipi est_eri .si- siano . radunati sotto ltl a 8._ Spirito.
.
Segata ed 01·zo.- Superficie coltivata, servirà che a feste di Corte.
· pt·esitlenza del principe di Galles per fissare
Divota maniera <li visitare i santi
ettari 477,423; produzione totale, ettolitri
•
h · d'
·
l'
d'
- L'imperatore ~~~ or.:dinato cht1 ~l bi- l~ liSI • 1 n~a couv~nz10~o. per ostra l- sepolcri nel Giovudì e v~nor<li Santo co11
6 milioni 831,789: produzione media per
ettaro, nttolitri l4,31·
lancio della. corte 1mpermle venga ridotto ztone del delinquenti pohttcl, come pme annesse indulgenze. - Uu libretto di 44
di duo milioni.
ebe qui sieno giunti 11. tal uopo gli t\mbacon copertina.
Avena. :.....Snperfice\loltivab, ett. 379,993
_ Telegrafano da Nizza che. que~ Munì- . sei~tori. I principi ~steri e gli l~mbaseia: pagine
·
Una copia
L. 0.10
produzione totale, ettolitri 6,719,8~3; pro- cipio constatò avere le sottoscrJztom. a fa- ton non vennero qui che per asststere n1
Dodici copie
.L. 1.dnzìon.c media per ettaro, ettolitri 17,67.
vore dei èanneggiati del teatro gil\ oltre~ funerali dello Ozar.
·
0inquanta copie L; 3.50.
F1'U1Jtento:- Superficie coltivata; ettari passato i bisogni,
. .
Aggiungo, pon aver il Papa _destinalo _di
· Atfetti. Davanti al SS, Sacramento
4,686,538; produzione·totale, ett. 60,698,501
La lentezza con .cm s1 y~ fac~ndo. lp inviar nn cardin11le per 1'. iucoronaziòne
produzione media per ettaro, ettolitri 10,84. sgombe_ro dell.~ ma:cer1e è quastmesphcabtle} . del nuovo .Czar ed. l\ VOI' egli soltanto di· chiuso nel Sepolcro - foglietto di pagine
Gmno turco. - Supertice coltivata, et.
. Con~mua lmch1esta sulle cause del terrl· retto ai' medesimo un autografo in termini 4 - Pret.zo Con t. 3 !11 copia
24 copie Ceut. 60
·
tari 1,720,450; produzione totale, ettoli- h1le dJsastr~·
.
. . .
.
· molto s\lnpatici. È prpbf\bile che l' ammi100 »
L. 2.
tri 50,698,601, produzione media per et- ' -· ·Vengono mterrogatJ m?l~Jss_ ~!Ili testJmon · rngli_o.Po_ pgwcbe trovasi in Popedonostsliéw
taro, ~ttolitrì 18,35.
- Te!eg~afano da Parigi: , . "
· gra'vemènte ammalato, veriga prossimamente
Modo pratico pnr ricevere Jl ·s. GiuHiso.- Snperfice coltivata, ettari 232,291 . Si dice che, And~ieu:c .~b~ia ;dato spQ~:~t,- solle.vato dal sno posto. L'Esposizione in bileo il!detto d:t s. S.· Leone ·xm colle
produzione totale, ettolitri 9,802,690, pro ueamen.te le propne dJmlssJom. ,
, Mosca si aprirà nella primavera.
Lettere Apostoliche « Militans lesu 0/wi•lotto medio por ettaro, ettolitri 42,20.
Gli succederebb_e l'.ex-pref~t~o:Camescalls~;
Berlino 30 ~Seduta del Reiohstag;· Di_. . sti » - libretto di pagine 16, circa Patate.- Superficie coltivata, ott._ 68,502
.In. caso contrarw il Mummpw verri\ di· scutendosi sul mem11rinle circa l'attinziono
Prezzo Cent. 5 la ~opta ~
pro·lnziono totale, quintali 7,043,622; pro- smolto.
<liìl{a lilgg~fQontro i s,ocialisti, il ministro
-, ,
L. l dodiCI copto
duzione media·per ettaro, quintali 102,82.
fnttkamei' ipt(\~a, in b.ase 11 rioco' mnteriale
·
L. 5 150 copie.
Una. scuola. nihilista.. Un. giornale
·
·'
··
di· atti, cb e si proèedè!te rontro i socialisti
N'uovo Mése di Maggio dèclicato al
inglese ha un articolo sui nihilisti, da cni
con ogni rjguardo, .e., in pari tempo ~o n. devoto di Mnria ImmacolaL11 - nn bel vostacchiamo nn brano che ci pare assai in·
· · energia. NoQ furono, _mai proibite le colle'tte · lumet_\o .di f'agine 230 cirllll, Jog11to ull<l
te1·essante . .l nihilisti hanno 11 J,Qudm unti
Pietrobu1·go 30 - Si ritiene còuk p_çr le famiglie_ degli espulsi; ,se ,era nh dè· bodoniam1 ·
scnola speciale in cui si_ studiano alacre- imminente 1t1 dimissione del miilistro. d.el!l stj·u~te a. taio' scopo. J,a enorgicn· applica·
·
·ogni copia Con t. 50.
mente i migliori e più recenti progressi guorm Miljutin. Lo au4rebbo a ~qstitni\o zione della le~ge era imposta d1illa notoriottì
r,e domande. dovono .indil:izzarsi alla 'l'i·
concernenti le materie esplosi bili. La nitro Dreutelen. Qnesta modificazione. vjene CO\· mauifcstlmt'ein 'giornnlnieutè; essère i socin- 'pngrafia ·del Patronato in U<lino.
glicerina, il picrato, la dinamite, i vari si1\erata come un indizio di politica paciflc~. listi' un .rartitn ateo, senza patria, che mira
fulminati' pare siano nn nonnulla rimpetto Lo Oz'ur. chiamò ad ~na. seduta·; ~llt.tU ~~- alla rò\>i.UIÌ g'énorìile: La fr11zione Most-Has•
ad nn miscuglio di.·nnova invenzione, 111 .verl)aton e maresmp.lh. dell Jmper~,: {e 'sè1man pi·odiM l' assus~inio. Il partitb-mo·.
cui prima esperienza in pubblico ha avuto tenne loro un discorso, esortandoli a co- dorato: d,Qi ,§qcialisti n!ln si attenta d'i m,;i.L,..
luoao al'ietrobl\rgo il gi~rno dell' assassi- trib_ uire al)' o,P_.__orn ~l)e d_ Q,Ve s.t~hi.lir_e te_Jh, i piegar .\~~to la violenza, la rivolta, ma
. St' tt·atta del'.·iodm·o d'azoto,·
J'
11 di d Il
t
Jt
mina metodicamente· l'AU:todtà èsistènte. che non dànno a ,credere il risorgimento de1
Dlo,dollo CZ"I',
~
.
,
mig Jori ne or ue e 11 Vl a 111 usst ·
.t d
è
t
b' Il . morti,. com~ .si. vuoi far vedere di tanti far~
questo fulminato è stato p~rfeziouato nlli·
Vi~nna. 9 ..,- Da Michelstddt, n)l [.a oo enza·· egaa 1e per eu ram 1. 'IDI' mlicbi 'd''oggig!orno.
,
ma.niènte dai nihllisti.. La minima porcns- . granducato <l'Assia, giunse la notizia ti- llistrO· citn .aiC\IDO espressioni di Most. ed
Pillole:·-'- che non si raccomandano
sione, la tiiù Jeggarascoss'' lo fa esplodere legrafica dèl 'iiècesso dell' esplorntore_ 111 • llasselmann' snl/1:egi11\dhd dL Pià.~roburgo, ,'al p~bblico ~on ottenut~ med!iglie ; ma
W
bi
,
là r dhe in ·og'oi' dtiartel dèllll'·
Cametli •dtlstano ·. PJ.llol_ e ·-:_calm!t_ n_tl l_e t<•ssi_ spasmol·mmediatamente. l chimici nihilisti banno
conf,;ziouato certe pillole della grandezza lare Carlo e_yp_rec · , avveothO CO q,UI• in' d'JgnllZ!OQe
o Ol'_ro.re.,, T.~o çon d'l~ ·lODI· deIl 1\, .diche, dip~nde)lti da rafbddori, oata1·ri ecl
di unti pillola ordinaria·
sta ma ne.
-. '•i' (ferlJ!ania,,diçe eg)rJ ~ono tali; che la Pmssiu 11ffezjoni intestinali. · ·
··
Londra. 29 ·_ La· Camera ~i -com n i deve chiedero che .si estenda n. Lipsia lo.
.Eapedtlj.dtulnni ventnno nelle primarie
Le bom)le' che furoao gettate stll pas•ccolse
t'n
second"
Jettu_rtl_
Ili:
)lil_l
.SUJi.ll
t
to
d'
•ssed'o
•
.città
d:
lta.lia
e_'
,
d
ester&,:·,-,.
.
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"
·
sa
"
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.
S•ggio dello czar i_ l ·gio_ r_no dell'attentato
~
esareito cbo. 1\bolisc() Ila
L ond ra. :,"O · ..;..
· II. 'governo
·
· del'b
ò d'l logna
Preparato
dal chiìnico
:.:4: ZawJtta
contenevnno
una · nQn indifferente qna.ntit.., disciplina dell'
l
er
da
estratti
vegetu,H:
.
·
·i~;~.Bo.di jollui'O d'azoto. Il fatto sta che il ri· pena corpora 1e.
• procederà· còiltro il giornale F1•eiheit per
==C
sultato ba tlimostralo quanto sieno terriZurigo 29 "- in una festa popo,lan, l'articolo snll' uccisione dello Ozar. ll proDeposito in Udine dal sig. Franc 0 bill gli eft'e~ti .di questo nuovo fulminato teuutasi ieri, tutte le Associazioni tenueio cesso ct•irniuale contro Most inoominoerà sco Minisitii M:ercatovecchio; costanihilìstttl
de_i discorsi_ contro il progAttato congr_eslo indilatarn.erite.
to centesimi 60 la scatola.
(Camera dei llomuui). Guest (conaervativo)
Scommessa sciocca. e fatale. Dalla socialìsttl in Zul'igo. Si riconosce. che e
Regoh.1 (Roma) giunge notizia di un gr!\' auotrità non possouo proibirlo, ma si vo,- ftl una mozione nel s~nso che il govorno
DEPOSITO CARBONE COKE
vissirno fatto coltì avvenuto.
rebbe impedirlo con la pressione del~a non ern autorizzato a dichiarar guerra ni
!hl~ popolani, gran rnangiat~ri di p~sta pubblica opinione.
i Boeri, per arrivt\re all' acoordo ora con· presso la Ditta C. BURGHART
asciutta si sono sfidat1 a cb1 mangtav11
Ca.ta.nia. 30 - Iersera coltJostale At~- chiuso.
l'impetto la Slar<~ùme ferrovi«P'ia
dieci libbre di maccheroni al sugo.
bia è giunto il vlaggia,~or~ Bianchi; al· - - - - - - - - - - - - v n XN E

·sEME BAC,HI

Di vrossima vnbblicaziono
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SOCÌE~K· ITALIANA .m· MUTUO SOCCORSO

a~ndir.~o~.r!~.aotru>~=:, :_soma~~f1~_-_sr~,=~~~ ~~1l!~~~~~~~~~-§~~~~~~
\ :.
l genn. Si 4• L.ll2r65 • L. 92,45 .8aro~~;~t.ro ~~ o~to.a o• alto
'
·
1 l ·

Relnl~g?t2àH:L 90,38 auo, 43
P•zzi da venti

'

m~trdl6.,01 .~ul hvel!ld!J.l

.

um(\~tiL'

.'

s:!~:n~r::~~-L.20,33ar,..2o,a5
·s_tgo\l_etiìtl~_~:
striM-he da.. 219,50 a 219,76 Apq~a,
•:·>'
VALUTE .,
Pezzi da venti
au-

.

aett'la,1lè'dli boN:~9,i\O a219,75
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de~oèlti',.l• conti corr,
Della' Ba\ièa di Credt•'
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Parigi

30 màrzo ·
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\ Il

, . italianli .. IH>tO'. ,. 91',40·
Ferrovie Lomba.;J~: 1 •'· . , , _ , - .

,

Romane 1 •.. , 371,-

Cambio an Londri a'vWa2&.!JS;r"'118
,
'·
·--•" •. 1
Consolidati Inglesi ·• . ,,, lOO.ltlé

eùll\U~II•·

Spagnolo: • • • . : . . . .. .
Turoa, ·; , •···• '• ~ ··,
14;35
Vienna. 31
.
, ·

'm;u;;;;---

30050

': 1os'
~:::':aart:~lo:~~~.t~la~a: · ·

Mobiliare·. ''

--: '
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Napoleoni d:q1;~,' ,,' • •· \),27~(- ·
Cambio su Partgi. , • 4o,20
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, au•triaeahHrgento
ìu Londrà;·:. ·;· 111,20
R•nd.
76.55
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·
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,
,,
!n'carta
Union:Bank. • ··i;. •
Bancanete ·in argénto •

l

ùRAFU~O' .
della Ferrovià di Udine .
.AcB.t:a,iEV'I ·

da ure · 7,10- ant,
TruES1'E ore fJ:05 ll.n t.
ore'·: ,7 -~Il'. P,òm, .
or'e 'i!l;Ì" O:nt.. ii'
ore 7.2q,ant. diretto
da ore 10.04 ant.
VENEZIA ore 2.35 pom.
ore ,8:28. 1pòm:
ore 2.30 ànt;

------o-r-e'9=:1~T.--.--.

da
PoNTEBBA

ore 4.18 pom.
ore 7.50 pom.
ore 8.20 poin. diretto·

PARTENZE.
per òre.7.44 ant.
TruESTE· ore 3.17. pom.
ore 8.47, pom.
ore 2.&5 ant.
ore5.- ant. ---.- P\\1' ore 9.28,''\ut.
VENEZIA or.Cl 4.56 pota;
·.
dro 8.28 poni. diretto
ore 1.48"aùt.
'
ore 6;10 ant.
per ore 7.34 ant; diretto
l'ONTEBBA ore 10.35 arlt.' '
ore 4.30 pom.'

~
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• •

•

:·

,:' ,_l [
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1

\ili
''i'
!j.i, ·
·:;·i, i
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! J i[

1111

\'ii

sull'azioluì fitii~J-pltto)ogicll. de~ si'Jg'oli 'oòiù' 1 i

!l

fatte ~a i eaim.i·. .·.V èter.in_ari e ·distinti." '. alleva-.
tori. 'E un e.ccitante costitui.to:. di rbn~di·
\1i ll s.emplicii
nelle. volute dQL•f, perchè !~aziono
l il ~<loll unoi èu~ttlluvl raziona aell"iìJtì'o e neti·
lti 'trl\}i_zzi l'e_ve_ù,t~~~~-· dannoso eft_ett~. di alc-qno
\ !l\ fra•--1 co~ponenti.·. '
. ··
··
\1\ 1 • • Le fri~ionì ~c'citanti_ ed irritan~hiono_ un
1 pronto qJezzo terapéutJCo nelle prmcipalHtfl\! l fe_zioni .~e~matiche; n~lle•!eggi.·e~e ~ontusi~ni,
i l i dlsten~lò!Jl lmusoolf!>rt; . dJstyaztotp, .zoppica-;
iJ\i tme het~·~cc•,:ed,·u~. questl,•cas1 :ba~ta. far
i ! i i uso del •LIQUIDO diSCiolto m tre partt d1 ac•
l i i i qua. In' affezioni pii~ gravi, in zoppicatùre
1111 •sost~n.•uta_· _'d'a.}o_ rti_c_ausè_,'rehm~tiçhe e t:.~u-.
· i !i mat:cbe Il Ihqmdo può .usars1 puro, frtZIO·
nan~o fortem.ente la· pa_rte; speo~almente in
i! H comspondenza alle arttc,ol~ztom.
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Migliavacca, Mila&o, Corso Vit·
torio Em11nueie -

Contesi mi 80

la scatlola. Al IIAttag(io preB8o
tutte le f:u·m~cie,

r;;;

l;ii

·. v;a

=~~;c~~~!-~~r~~;~;"~;)~~vio-..,4-.iiiiiiiiiiiiiil
Udine, Tip. dei Palro»ato.

l

dai Chimici Pro(71micri

CER'bNE AMERICANO

Prezzo' Lire 1.50;

(li1t... v~9cll.i.a. _ed ·~(lct~'dj'tat,a ~?nlpagnia ~hon,imli 'di
cor!ll-o·Jl nc'enclm·e'I' esploswne·del gas,
aU,torizzÌita con Decreti 12 •marzo 1865 e '13 febbraio
18G2; rappr~sentata dal signor
re • ANTONlO ;FABRIS
.
Agllllte ,Pr9.Villciale ,e I;'rocuratore .
Le lettere clei privati ~ quelle degh onorevoli
SiD(Iaci dei Comuni che attestano la puutualit!L della
Patrrrna nel risaroiro i danni cagionati dal fuoco
agli assicurati, val~ond' più d' qgni altra :parola ad
asSÌC\Il'!lre alla. 8ometà Messa seJDpre nu~vi clienti.

___ _

.RISTORATORE DEl CAPELLI

, Valen~ chinlici prepa'rano ·questo ristoratore che
senza essn~e una tintura, ritlonit if primitivo· naturale •
colore ai dapelli, ne rinforz~ la radice; non' lorda IO:'
bia~cherìa! nè l~ pelle. - Pre~zo ,J:eila.btittigllll con
istruzione L.' 3.
. .
. ... '· '
' ·

ili. i
!ii!

Nn~In dBDD~ito ili cera .lavorata

l

•

UNIVERSALE
Fratelli RIZZI ,

\li\
! 1! i

A~stcurazwl)l

irritazioni della la-•
ringe e dei broncl"i'
DapQaito gel1~rale, Farmacia

FEDELE.

Inventori dal Corone Am~~;i~O:no.

, :\: ·

rati così da non temere. ,coqcorrenze, e. di ciò ne f1111 prova
l~ nÌl.merose conÌmi~sioni di cui furono onorati, e la pi~n!l.
aoddi'sfazlone incontr~J.ta.,: ~per~;tno quindi che segnatat;n,ént~J i
~'l't. Pàrroci e~ retto~i; di,,,Ch~ese .e, 1!1 .'spettapili f~tbl:>ricerie
v\)rrapno continuare ad· .ono~ar)i a11che per l' av.venil'IJ.
·. .
.
BOSERO e 8ANDRfl

lente. -~t:l os-tinat.e, ab.

l~IGENERATORE

Pérfezior~atq

l!!!
j/ii·

I eottoscl'itti fuTUlàcistl alla Fenice risòrta dieC
tio il Duomò, partedpan~_' d'aver istituito un forte dèposito
cera, di !11 cui scelta. qti~lità è tale ed i ;prezzi sono' mt;Jd~

bassu.ntenLi di voce

V I S 0

Ristèma Rosseter di Nuova Yorlc

' -

l! i-iii

.

.
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a base di Brioma.
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i

Le ,aole. preaer!tte dai p\ù il·
luatt•i Medici, d' Europo per la
pronta guarigione delle 'tpossi

.

' l

\ii: ,; LIQUIDO,
ponenti, :ha ..rbsa···der~a.:)_a.efììça_c_ia·di.qu_ esto j' ii
che ti~· moltt apn:i ~ viene · P!'epart~tb 11'! l
W
ne! ·nostro ]!,~llbtatorio,_ e della cui h~nefica i .Ili
\! i aziOne c! fnnno ·prova le 'molte diòhiarazioni. 1 ; i

P!STIGLIR-: llRVOT:

'

'

f

!\!t\\H

'
'

'.I>tll•' il Oòrlsig!Nr d'Amministrazione
I,l'liirA MODÌGNA'N._I nob.ALFONSO presidente
· n Direttore MASSARA cav.

1E..CONTRO
· . , l,;'Il: ZOP
. PfCATURE
1

1

•

e _ ·.

il! '[_\:_:,:_

!i i
,·, cc utico di ANGE~_O, .FA. BR,_IS '·.·
'r_lj!i,
IN UDIN~,
'
,_ l -q
1nj · ': ,
n_:.: .·.._.t/esp~ri_e__n?·~~.--. pr;ti~a_... a.ssoçi.ata -~\lo'.$_'l:'u'illo_·. _ ljH
1'.1,.!.:_· ·,_

i

'

il sacrificio dell' ~~;gi è sellipro l,argamente· compensato dai vantagg1 -e dalle agevolet.ze del domam.
. .:
·.
:
•
•
' ''
·• .
.
•
· Mèntre'~i a:vv'ertè'obe'llhìtanrio 1studiando tutti quei miglion~ornenti che la. ·
espel'lenzll •fosse per sug~è~ire·pef roridere!sempre più econQJl!Ìca l'Am,ministrazione
e spedite e puntuali le operazioni, non ai du~ita che i si@flo,ri'~r'oprietari.e Condottori di fon d,i, si nuali
• _.s~mpr_e. h._anno
h o.j,nor!i,t,o. ·, de_!le c.J.o.ro.
t · si_ml/~_tié,
l l nl .·e _ de_l.lo_r_o
conoor_ ~q. _q)lesta Ol'te_ _t_à, ~or!anJIO ~n_c ,e tr qu_ est_a~no ?,l! tl!U!Il'. _~L o~o ..~J?p~ggw
e la loro nr~fer,enza, .e 9!>.01/er~re così ad, èstendere e raudrzare,-vlemmégho 1 benefici della mutua assomaz10ne•. · . .
··
··
P.rès!m lit:. _D_irezi_o. ne Jè divèrse Ag· ~nzie sono ostensibili le tariffe dei premi
1
llpplicat'e ai Vllri. tenitòri, ed _i'.slgriori soci potranno avere gli schiarimenti oc·
co~rilìili per' stipulare e tillllòvare il loro contra.tto.

1

Il

1

::!~~r: J:iv~o~~.ne:!i:a!P~~~~~~~s~~bÌtit~0 ~l-i:!~~:~~a~~~·etin~s~r~!~;~~or~~~f.~i~:~

\\l'

LE FORZE.· IJEI

.

.<

r

' , . !····
11j ·
preparl\t? n~! Laboratorio Chiinico Ji'lirniti- ;! ij ·
:.

·

Le tri$tissime vicende meteoricbe' dell'ora· scorso trlet:l.ùio ,1B7s:so che là·.
S9iar\)no ta~ti dolorosi ricordì' negli 'agricoltori; noli' lì~tnno ineiiomamPnte scosso
'qheat!i Siicietrl, la quale, pur inantllnendd la sua tariffa Dèi ··limiti ·pili rigO!·osi
d' assoluto necassarto, e sostenutà dai propri mezzi, meri:è hl potenza' della inu- :
tualit1t., ha saldato tintegrahllento !Il, 100 ·per 100' i molti o grnvi compensi ·li·
qui,qati, lasciando anche un avanzo pei futuri Esercizi..
,
.:
)~eli!\, tarifl~ .rel)88l! àpp9luta commissione~ po,~r~nt~ al ,voto i r_ipot11ta-.
mente espresao dall'Ass~mh ea Ge.ner!tle ha .av)lto <l,t. m1ra di r!ifi'orzare Il fondo
di risetva,· il quale consolidandti 'le :gO:rauzie socio:ti _anche. di fronte· all~ ,,Più
disgraziate eventualità, ries<lé· \li ·benefiòio dèi sbc1'stessi: 1m);leroccliè' nelle Soqrotà

,
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Questa Società che nei 24• nn ni di sùa esistenza, ha. operato sr>pra : un• im-

:i::i~:j:;:i~:,~o::

ff,.,.,
'l

•__ 1,

, ..

.

port~ d! •.ol~re ~n ~niliardo di lir_e, in. tanti prodotti ,assicur~~;ti, .:!lagai!~P .1m· in- .
de.nmzz_~ au_ ag.ricolt.ura Circll 60 m_ thom,.apre Ol'Il le. sue o_pcrar.l.OUI '(lCr.l anno 1881.

'i

·: _·. ·_._.'_:_ _l_ l__Ì_J__ ,I_I__,·.·.
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Re~~ita.. 'r~~;,~~'·'~·gl~!· ~~t:f~i ' sti1l,hr,'i
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. . ·Presk~
· · ~ i'a,iliUC,~clo
• · ·'zo~·zfUdino'
· · ·. ·

~

• ·.··
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Itesidente ii1 MILANO, via Borgogna, 5.

1/1"

Pontebbane , _.• ,
Lombardd Y~rne.te}i, ·, ~,- · · ·

.

AV

· Offioimn Helldomadae Sanctae edizione !tosso e . Nero

o.

,
,

.

l

gr&.llde C(/n incisiòne legati) tutta pe)lej titolo pro, l L; .5.
to Veneto . • •• L . - .' ·Uflizlo,· Sèttimana Santa con la Hpiégazionl),iatinae~ itu,,'
Mll'ano ·3l mar•o , -. lianai 10 . :Dichiarazione. delle c_erimonie, _1 12 pelle, L. _2_.a.
Rendita Itahàlia'liOtO · 9~621
' ld ~-,· 1· 2 lt
'" d'h'
· ·d. ·\ C · · 'l·· 1-M· •
Pozzi da 20 ,Ur;n •. 1. , ~:: 20:32 ·, • ·· ' .. ' 0
1 pe ,e con tc lllrazJOne P e erimorl il_ 'e" lPreotlto NazlollaiA~l!!6lL ,.,-, :
aterl; · tfful<! in Oro, L, l.lO.
, Ferro~le,_:r.I•rldlon. -·,- ·
Riilòi'diiìi peti le feste Pasquali, d_éo cent! lO <tbl5l'
0

Obbli~. i~~~~~~~~~~;ti

.

\

'

. P.B.R L.A s
. BTTIMANA_.. SAN,TA

L.· 5,-.;

CONTHO

r_.

cal!UII

Termometro centigra_do_. ·.. .l1.8. ... . 13.0 . _ 12.1
Tetriperàtura · m!l-s~ima
13.9\ l'em~eratu~minima"·-~l·
mmuna
10.1
all aperto • • • .
!l.O

rran~l:t.l da L. 20.q3 a L. 20;35

Baneanote

: :_;

·l· ve•' oCJtà
... ' '•'elhlol!letr.
.;, ''' ... '

vénto

Fiorini aush'.
.
'
d'argento da 2,18,112 a 2,19,1!2

, .

.·' !.J'' 'mlllm.

Tintu.ra in' cosmetico dei fratelli· RI!l>Z.l
Unica tintum in Cmi1Deticb préferita ~ quante fino d'ora se n!l <1otwsèotio: Il Ce·
l'rane che· vi offria.mo è composto. di midoll11_ di'bue, la <J,Uale rinforza il ·bulbo: con
i questo si ottiene istantaneamente biondo, castagno e· ,nero perfetto. ..:.. Un pezzo in
elegante astuccio li;e 3.60. .. . : . . : ,, .
,

l
1

ACQUA OELEfilTE AFRICANA

..

·I:;.a più rinomata.tin-tuira,:in,una ll!IOla:,bottigliai;
~essun altro chi!uico prof~mjere è arrivato a prepÌirar,e tjn~)rtinJIJf:l\.,;j.~ta!t~!)nea,
che tmga• perfett11mente ·C!lp~lh e .Barba çon tu~te quelle COD,locht~ co111e , \J.U.e~fà. Noi\
occorr~ di _lavarsi i Capelli_ 'nè pfir_ria I_Jè d9po l'applicazione. Ogni p~rsoi1~ 'può .tingerai'
da sè. 1mpmgando meno . (\I .tr_e, lll-l~IJ~!·.
, . . .. . ,
. . .. ·. · , ·
:
Non sporca la pelle, ·p è là hngerm. •L al?phcazwne è duratura· 15 g10rm: uno!
bottiglia in elegante astuccio ·.ha· la' durata di sei· niesi -·Costa lil'e :4. · · . ·
·
·. D~posi~o e ~èadita· in UDIN:r~ da~ profumiere NICOLò CtAIN ':Vià M:erolltovecchio e
alla farmacm BosERO ·e 8AND!ll dtetro d· Duomo.
. · · .·, ·
,

l

_:<._ _ _;_;__,.:_l.L.;...:~__,_ _ _ _r
,"??!"W~

~~®~~-f-

;CIII :oO: e~E4~~~}

\'ottimo effetto ehe fanno sugli ~ltari le palme .di tloti melalliei.. . , . . . ,
.
:ftavorate eo~ sor_n~a dili~e~za a_~ol maesimo buon gusto fr~~~e•? 1 ~i~itano .le ~~~~e .. · )
palme dì fiori artiflc.all e costarid nulla più di 'll!.••le,, çvlla diflei'Bnza ohe, mentre i ' ~
ft~ri artificiali di eat'ta si,.smUpaao in ··p(H~ht' (?i0)ll.i, i ~~i·i ·~etall~6L~on~-~rvs~o<semp_re
1~· fiaiezza.; l !:l. r,•eselwzza. do i lot·o OoloriiiD;"l.t ~1'11 ~~ Ìi ·. ftsa~l.U~am'~.Qt~'. e cy.paC~ :di.· re'slsi8t•e
all' ··,ione di una foz•te la•alur·•· la .qua\• a'~?,icçhè gu••turli li rimetto 'olio stato iti·
co~pa.l'il' ~nuovi, eornn appena us~iti ~i fa.bt.ri~a.'
'
'· .
_ ·
Queste palme, in~~spensabili P~f ogni. Chies !l clJ,e r;&a v.oglia. avAre· s.ugll altQri quel
f:J':ldiciume di &od caJ•taCei' s.en~a:·.colot•e nè fornla~: sO~o dell'·itlteZia. ·dì<· centin:ietd' 25, .35,
45, 55, 6t1 e larghe in 'pl•OporzicD.o.'
·
· . Si trov~no vm1dihH.i ·Q' prviz! di~cr~Heaimi pre&AQ i _qq~ nego~i .e. dep~~itj,. ~i . ar:J;edi
r.acr'i in Udine, VIa Poa:c~lle e Me:·catOvecchio, dove si trJva anche H premis.to Ranrto
per la pulitura dAlle ai·gcnlaltiro •. ottonami.
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