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rostUttltcoDO • ....:. Lettere e pieghi

.non a1fl'ancaU al ret~plnirono.

« la vertanza ehl Bey rignurdava.',ifiìioaanno più di lire l 000, da aumen'
meote il Re, il quale em nel suo. dlrltlo,
di altre l 000 in olas~ nno degli anni
e non vi rinuncierebllé mai per miiJ~c~l~,
succeHsivi, Il
ggiungere liro 3000,
(CENNI STORICI)
fosse pnr potente il governo che le profeE'· fatta e
e pei libretti i n DOlile
di enti ìnor
i ROcietli di mutuo socJ,e presenti faccende di Tuoisi rlcbiamàno rivll » aggiuugea.l<l qi1este risolute c veracorso, .che
intièramente fruttiferi
alh1 mente dell'Unione la eondotta ferma, mente patriottiche parole:
«
Noi
non
ci
teniamo
certamente
iu
grado
fin·o
'
dal
p~
.
. •
risoluta, dignitosa tennta in no ca8o condi
lottare
colla
Francia,
ma
non
perciò
si
simile dal piccolo Pielll_onte nel 1844, por
~lllli!Hi'
, 'oano~llerie giudiziarie
opera prioèlpalissim~ :~èf_;,~ònte Ciemente sosterrà .meno quello che richiede l'onore
potranno' e
i senza limitazione. d,i
Solsro della MargarJtn, w nllora lllinlstro o li& dignità di uno Stato indipendente~
somma in qu11lnnquo uffici() di posta, ..
Negandoci il Bey la dovuta soddisfazione,
degli affari esteri di Re Oarlo A.lberto.
Art. 4. Cogli utili netti d~lle Oasse poGioverà assai mettere il. :confonto qnello 111 nostra squadra assalirli Tunis!, e 'sé !:1
,pOR~li di risparmio, in qnilnto non siano
che fHce il piccolo paese )o.sto Ili piedi flotta francese lo impedirli, cederemo allora
i'i!'il'l'titi a forma diii' ultimo C'apoverso deldelle Alpi, come con co~r~ser\ètà:Napo· davanti 11 forze maggiori, ma. non mai alle
J' articolo 15della legge del 27 maggio 1875.
leone III chiamò un di 11 Piemollte, con minallc·e; l'Europa giudicherà chi fra ·.noi
sarà fQrloato uno .speciale fondo di riserva,
quello che ha. operatp 6 eh~ farà in sègnito e 111 F~ancia ·più nobilmente procede. »:.
· ipendente da quellò stabilito per la. Cassa.
la ·grande e for'te 1 Italia,. di faccia alla
Oosì parlava e. cosi agiva un ministro
depositi e prestiti colla legll"l! del .17
Francia o alle altre p~téuze d' Enropa.
elerioale di un Re assoluto, che regnava e
.1863, nnmero 1.270. •
·
.,
'l,\;1 ·:
Si vedrà coRi che più che l'estensione governa va il piccolo paese posto ai piedi
5. Oon decreti reali saranno date le
del territorio vale la· gral!dezzl\ d'animo
'd~~~~~~Ì~~1r t~~r;~an~~sitorio e tntte quelle altre
de' Prig.oipi. e de' ministri, 0 molto meglio
per l'esecuzione della pre~.
"
la forza de} alritto e nnR posiziono p01\tiCII
altre
consimili
risposte,
çomu
tradizion11lmente sicura e diplomaticamente
nicate alla Francia e alla Corte, furono da all/4 ar · . roclama recante lè condizioni
ed efM~I?à,meP.t~ rìoon•lsci 11ta.
tutti i Gabinetti pienamente approvate e poste a
· tato esecutivo per la cessa- Speochiet~d~inzlario tra l'Italia e l'Austria
M~ no'wtpr_e.r.or.rinm_o gli avvenim~nti, e
tatti dovettero rendere omaggio al dli'l~to zioaé de
giure contro di lui, la sua
narnamoli•iPtUtto~to 10 tutta la loro seme alla fermezza del governo piemontese •• : fa •· ~e~ 'l suoi s~h~ssori.
plicità e in ·tut.ta
la
!aro
storica
verità.
.
L'Inghilterra direttamenté intimò al 'Bily
Q
, condizioni ~tl'no:
. :El' :interessante questo linguaggi? dello
· ·1a ch'1estu so dd"ts raz1ooe
·
"l Bey
· ··
c1fr.e: nel passato anno l' I.tltlia'
d1. dare
• •
e
I
_
mni.st_i11.
genèr_'~al,fl... di tutti i 1lelin·
' · mise in
Nell'anzidetto alino 1844 al Bey di Tu· non vi si potè più ricusare. Revocò l' ini,
èorso carta monetata ... L... J::'-:.940;000,000
t
1
1
1
sisi saltò il c•1priccio 1ji fare il monopolio blzione alla ésportazlone dei gmnì; fa' m~ qnen, po ICI, : • :;..-:
.
:r
e l'lns'trliHlnghel'ia ... •
782,'574,000
del grano a conto proprio, e contro i tràt·
·
l0 6 d"1 p'ù
1 ag· ò · 2" ,preazione ·di :fina rappresentanza di . L'Italia aveva. il deblto'di ,. 12,917104.6,000
1l n ·11l t
tatl in proposito stabiliti e senza dare nn gtone e e rll qnere '
p ' ' .tutto Il popolo russo Jn.caricata di esa;'!llin11re e l'Austria-Ungheria di . » 9,979,260,000
·
u011 commercio
ind~nuità pecuniaria
L'I ta 1·111 so dd"'ts.ece
• per t·n·
preventivo avviso ai commeraiaoti, ne proibl dal
piemontesi!.pei danni soff~rti
·'i' ·· _-gli aUnnli_· ,,nrdlltamenti._. dell.oStato e."~;·~dat-:
"
·
l' èBtradlziooe, A questa· improvvisa viol:ì·
c· •
d
h'10 ù · · t
t" 1'l tarli iagli .!lttnali bisogpL. sociali. Questa
.t.eressi,,. , , . , , , . , . ~
500,683,00'0
·
·
t·
·
•
()SI
succe
e,
cono
e,
gms
a~n
e
rapprA"epta_nz.!l
dov
..
rebbe
essere
composta
l''
U
h
·
430
15"
000
1 tratta 1 si aggiungevano querele
Ztone <et
t s1
·
d q d
· b11
••
"
·.-e. -"·ns r111- ng erta.•.. l>
,
u, .
ùa vario tempo indirizzate al Ooosole pie- con 6 0 aro, cost _sncce 6 uan
SI
senza: eccl!Zioue da deputati di tutte le: :·o·gnL t~ ta italiana venne
"
montese e tlncho !tl Reale governo per parte ragione e.non si contendo per fare ingiuria.» classi ce 'di: tntti 'gli S_t_ ati .. Non V t" doy~ab.
.•u
11 pagare ......••. , »
17,h_
di sudditi sa baud i col~ . st.nbilili, per in.bero qssere restrizioni <Jiettorllli e l'agita- ed ogni testa austro-ungagiustizia a vessazioni sofferte.
Le Scuole_ ed il Suffragio Universale
zi_Qne;,elettorale d_ovrebbe esser libera da
rica ........•. , .. »
15;78
Il conte Solaro della Margarita ordinò,
....· .
.-~=···--~- ~--~"- qnalsiàsi ingeren~a !f~'yernativa.
Vale._ a dire che l' A11stria-Ungberia ·à
1
.
fl
' · ~ ()i·_orlil" ·.·da, pa:;.ecchi
- -.giorni· la-~
........,__
H''pTroctanrlt"'"!f()1"
ltt!l'"'")filt!llsta 'tòr- meno indèbitata dell' lt"lt""
11 l Oonso le d1 presentl(re-nl· · ey · Sbrie: .:
voce
cb ..........
e
·
·
" " e m·ano dell'l~
t "
'
mimi .cosi• · · _,
·,.;
tali11 balzella i soggetti.
gravi rimostranz~, le quali' a nulla giovando,
ritirò il Console dalla 'Reggenza e mandò ~~in enderebbe. ùi risolvere ,le..maggior.!
«Per con§eguenza, ''completa libertà di . · Or,· si domanda l'Italia. Reale, CO!DO
una squadnt composta di parecchi legni d11 difticol!à che si presentano per la legge stampa, di parola; libertà assolut11 per i avviene che l'Italia da 20 anni annettendo
guerra per sostenere più efficacemente le elettorale, con alcuni progetti dell'onorevole p~ogmmmi èlet.torali liberali - e noi gin- e connettendo; spogliando e confiscando;
sne giuste qdbrele. · ·
~~~~!~l~ i ~~~~:~~rt: ~ 11 ~~~;b~oel~~ ~~s~=s~~ :\ ria:mo, pter r.hl:ù~h~ a_ tutti noi è sacro,dche, abolendo ed ingoiando; tassando e mugnen·
La Francia, che fino· tl'allora c~nsiderava voto tutti i cittadini che sanno leggere e se que,s e con IZIOnt vengono accor ate, do, e con solo una facile occupazione· ed
if reame di 'l'nuisi come n'na dipendenza scrivere.
deporremo le arnii e ci sQttometteremo in- una guerricciuola bernesca, s; trova .in
dell'Algeria e il Bey comé' una specie di
.
terament~ al governo;:+
condizioai finanziarie peggiori dell'.Ausno prefetto africano, sostenendo e ·appro·
Ecco in che quoi rrogetti consisterebbero:
· P~re che U proclama abbia prodotto ef- stria-Ungheria: la quale, nel medesimo
vaudo il contegno del suo Ooll§:ole, che
l. Scuola serale· obbligatoria per gli fatto sullo Czar che radnnò il Consiglio corso di anni , invece di annettere s' è
allorq come adesso favoriva la resistenza. arlnlti dai 16 ul 20 anni, che non sanno dei Uinistri per esaminarlo.
svestita. 'di ricche provincie, non ba sca.cdel Bey, si pronunciò c•Hitro taleu con1otta' leggere e scrivere, e per tatti gli altri
ciato i frati dalle loro celle nè li ba svadol Piemonte, e non potendo ·àpertalllentei . illetterati.
·
ligiati, nè ba sgraffignato ai principi spo·
.opporvisi, propose impèriosàmente la.. s'ua
. 2. Scuola domenicale !li ginnastica ed
LA LEGGE DEl FRANCOBOLLI destati .i beni compri per denari provenienmedinzioue, lo che in altri tllrmfni voleva esercizi milttari, obbligatoiia puro dopo
ti .di oltre i Pir~nei, non mica dai Tesori
dire che ~sa•l sola doveva definire l' insjl_~ta uu11 certa etli
.
.
.
.'P.>.
dello Stato, ha avuto molte guerre campacontroversia.
·. 11 ... , Le couseguenze tmmedmte dt queste du11
Ecco il progetto di lage presentato li e sparse. anche in tempo di pace ha
.'; ,
, .i,:~~~};
svuol& ~pr_llcnte. in tutti i comuni, e pe~ dall'onorevole Baccarini per modiflcazioni sostenuto in piè nn esercito quasi doppio
Il conte Soli\-ro ··d~lla Uargarita, fort~~Well·· le qua~ t si ~pmeb_be un, e~rto c~mpo _a t alla legge sulle Casse di risparmio postali:
di quello italiltno ed ha costruito un n·asuo buon dirit1olè ·giustamente fiero del· maestn ed 11•. bass•. 111ffict~h. de!l eserctto . Art. l. Souo nmmessi depositi ,di. una vilio. coraz~atll superante In _numero ;~e
l'onoro e della dignità ùel governo sabaudo - ce ne voghono Circa dtect mtla - sa- lira ciascuno nelle Casse postali di rispar- non m molt quello costrutto nei cantieri
non aceettò tale mediazione, .essendo che; rebber~ qnfst~:
. . . .
mio, noi sensi della ·legge del 27 mag- Esperi? ·.
·
com'egli .dice n&l suo Memorandum sta1. Cbe fm tre o quattro an nt ti:_ s!ljfra- , gio 1875, numero 2779 (serie 2), mediante
Tra fondaziÒni di capitale; sottomani,
rica-potitìco, <importava al Re dar chiara gio diventere?be, poco p~r volta, ·uriiver• :francobolli da dieci centesimi, da appli- di qua.,pour-boire, di là, risarc_imenti ai
prova che aveva per sè la forza di farsi ~aie d1 proprto peso, tntt.t iiV?ndo dovu.t~ carsi per opem dei. depositanti su appositi martiri, rip~eriti agli .eroi disintB?'81tSati,
risp.ettare e una sqnaùra in istato di so· Imparare a leggere e scnvere ·
cat·tellini, che saranno provveduti gratui- .anc!Ie no mare si sat•ebbe essiccato! Di
steuere l'onore della bandiera. :+
2. Che fra un certo numero d'anni tutta tamente da tn,tti gli uffiçi di posta.
qui ad qn secolo vedrete •. Non più. crilti,
Anche l' Ingbllterm nop voleva cbe la la gene_rnzio~e crMcando, rotta alle fatiche
Sullo stesso libretto non potrà essere in· nou .più Borse .ed Erari!, non più ·Mio e
cosa fosse spinta al punto·tli~,~91!Vertirsi in <lei!~ g1_noasttca ed 111la cono~cenztt delle scritto più di i uno di cotali depositi per Tuo. Il matrimonio 11lla rosa ...
aperta ostilità. Lavorò in ,;l\i 11: coperta e armi, st pot_ranno _fa~e una dt queste dna r,ettimana.
·
fvco muovere il gran Sult~al.i; il quale cose co!la rhm:nuzwn~ della;ftli"DHI: ?d u~a
Art. 2. I cartellini rhimpitl di fra1ìco,
mandò osservazioni a Tgrino, ·.'ii~~ tendendo economm sngh stanzl_amentt del btlanmo bolli a forma dell'articolo pt'ecedente. poche a lui si chiedesse ragione come so- de_IIa gnerrn, po~endost _ten~~e sotto le ar~1 traiwo essere.acce.ttati co,me depositi sempre
Leggiamo nella Voce delta Verità :·
vrano del paese tl non al Bey, il qut~le. non ~tnor. numero dt ~oldatt, con questa spect~ nel limite di qno per libretto e per. ~etti·
Ieri m:(ttina il S. Pa!lre riceveva in n·
era altro che un suo vassallo.
dJ naztone agguet·.nta;_ o tener~ sotto le armt .maoa, anche dalle Casse. di risparmio, cr- dienza
privata tlella sala del Trono il sig.
I! conte Solaro rispose fmncameote che, ~10 numero dop~JO 111 Sflila!J, aumentllndo dinarie, dalle Bauch~ popolari, e dagli Giovanni Adolfo Reuther recentemente cònsiccome i lmttati erano firmati dal Boy ti nostro prestigiO Ili! estero, e ten~ud? altri Istituti che mccolgono risparmi, con vertìto al cattolicismo, nnitamente alla SII!!.
così a lui e non alla Porta ·si aveva il di~ sempre 11 nostl'll dtspostzJone una. specte .1h obbligo per l'amministrazione delle· poste famiglia, ai padrini e madrine di cui demritto di chiedere ragione dello violazioni spadtl dt Brenno, pe~chò, tu dtplo~azta, di rimborsare agli Istituti stessi l'importo
che vi- venissero fatte.' Per un momento come nel resto, lauto 81 pno quanto st vnle. dei francobolli,· che t;ssi avmnno così ri- mo il nome nel numero di mercole<IL ·
Il S. Padre nècolse la nuova .famiglia
parve che il Sultano volesse mandare uu'1
tirato.
!lR,\,tolica con i segni della sua particolare
flotta per intimidire il ~iemonte, e contem- · Ancora una speranza
Gli Istituti che vogliono nn1mettoro co- .. ,b;M:~volenzn, o rivolse al Iteuther, alla sua
pumnonmonte il Re Luigr Filippo per mer.zo
tali depositi n~lle }'roprie Casse dovranno ..spdsa ed ai figli, l'ultimo dei quali di tedell'tlmbnsclatore piemontese, che in q nel
consegnare all'ufficio postille del luogo un nera età, parole di grandissimo collforto e
tempo era l'illustre marchese Antonio Bri·
Se il dispaccio 'mandato da Berlino 11 elenco dei titolari ùei libretti, che abbiano tl'incomggiamenlo per la vita. Volle conognoltl·Sale, cercò incutere timot·e al go·· Francoforte narm il vero, ci potremmo ri- o siono per. mettere io corso.
scere ad nno ad uno gli ogregi signori e
vento snbalpino con mitiaccu e con parole promettere nn prossimo componimenio tlella
Art. 3.. Il limite attuai~, di cui all' ar- aiguore che aveano tenuto al fotlle battesialqulluto vive e risentite.
questione religios•l tra Berlino e il Vaticano. ticolo 4 delltt leggo del 27 maggio 1875, è male ed alla SilCI'II Cresimi\ i con vet titi, e
M11 il !te, il miuistro e l'aml1asciatore
Bismarck non istarebbe contento a dimo- elevato n lire pOOO poi qopositi ordinari 1lopo essersi trattounto con tntti per vario
non si lasciarono impaurire.
strazioni di amichevole accordo tra lui e iu uffici· postali stabiliti in locali t!\ dove tempo li congedò accompagnando ogn\IDO
li cunte Solaro rispose nobilmente o fie· i doputnti cattolici, ma sarebbe sul punto non •JoesJ>tano .altri Istituti raccoglitori di con la smt bouedizloue.
ram~nte a tali uJiDIICCill della ]'rauola che
di togliere con· uua legge uno dei princi- risparmi, cou che non sieno fruttifere nrl
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IL CITTADINO ITALIANO

~·--~------~------------------~--~--------

Il re, allarmato dalla grave imprllsàiòne
4. R decreto che autorizsà l'iscrizione
pe,r.sone t>it\: o mooo gravemente ed una
prodl)tta all'estero .dà! voto délla Camerà. e sul gran libro del Debito pobblico, in au·
~o)i, q nalche giClrno dopo ; della pòllzia
· · ;itl!diei furono i tdriti, due , del q mali' In· dallà triste accogliin]iia che 11vrebbe un mi-. mento al Cons!llidl\to 5 OJO• dell'annua ren· ·· ·
.
Il· telegrafo· el ha annnnzi~Wll\léobdp.nlt~ ,sl~lne at: fanciullo di cui ablllamo ~àrlato nistero; .di oo.alizlorie ·coii Bella; . per· eviture dita di };, 3,435,000;
pericolose complicuioni .• vorreb}>e conservare. · 5. l:!llE'nco della. ri nnovazione del terzo dei
:~~:~i~;·tJ.,'()~~~~ ·~H !~potati, .d~ll'assAs: ·.ph\ sopra ~eriròno dopo P<!~»e "(Jfè;;;:'
lo stati' ;quo• ··
' ·
··
' componenti i Consigli sanitari del Regno
'Tnttlì\tià' er.~d,ià.ti1,~ lq 1t,eressante ···il rlpro- , l .periti scelti per fare nn~ inchiest&Jilnlla
Dàieb)le però una sodùisfazione' alla Ca~ per il. bienniti 1881·83.
•·
- E quella di venerdi 8 apri! l contiene t
durre le cose prlncìpàh di questo processo nàtnrà dell' èsplosloho giunsero a concludere mera coll'àccettare le dimissioni di Cairoli.
eli,~ ·,rti@rr,*'latjìò~&,~ ,.
che era stata dovuta a due cassette di latta
l. Legge per l'abolizione del corso forzoso .
Raccoma.ndò .a tutti i capi dì partito e
.IJ!l\Olllltlcieremp . col , riferire nn largo cariche ,ognuna dl cinque libbre. di,materia di gruppi, oonsultati iu questa oorasione,
2. Le~ge per l' istituzione .d'ella Cassa delle
di
non
'creare
imbarazzi
al
nuovo
ministero.
sunto .dell'atto d'accusa, nel quale è oar· esplodenté, apparèì•teiMuta ;111tro•glicarina.
peusiom civili e miHtll~j. :: ,.,:, ,,, .
.
31 R. decreto che ilutor~~a, tl comune di
Qnest9 sarebbe cosl composto :
rata l' or~ibile tragedia con particolari
La prima bomba fu ge~tata sotto la llilr·
()iyltavecchia ad. estendere il..dazio di cunPresidenza e Interni : Dèpretls.
nuovi llft'aìtol
' ,,., rozza da Russakoft'd testtn;tonL Nazarl)ff e
.. sumo......
'·
.
. .
· ·· ·
Esteri : Tornielli.
'~~ ·questa la prlina · narràzioiie 'esàita 'il~ .+Qorohoft'•Jo ·vi~ero ~vvicinarsi .lentam1lrite
4. Concessioni di e.-ceff.zlatu.r nel personale
, ~r!\zia. .e .Giustizia.; Tajjlni.
un .evento: che' risvegliò· nel·: mondo lnoivj~. , atJa, ca~ roZZI\ 1mp~rJ~Ie, accanto <al, m~~ola·.
,
·
.
·
·
·',
c;
consolare,
Industria e Commercio : Lovito.
llto un: sènthnento .si profondo d'orrore. ·. piede
e e Gorohof osservò ~he. {euova. ili
.volto in un . nno.,.hianco , R~~tllri~ poi ' 11-i. rispetti vi ministeri gli
·
·
ATTO o• Ace
qu~I~
. 'ne • ad· ~n pf '
· .éntre altri e ctoè : '· · · ·
ITRLIA
Fillanze : Magliani.
• Il olì 13 marzo, pocq:
;)e due,·l'Im- :N#iir.o
~iourì\ 1Jh~1 .giltnto.i
.~simità
'L'orino• ~ Il Monitwe delle sf1·àde
Guerra : Fénero.
V~~at~Ì'O aMomp~gnato , ,,.(SOlita scorta) dell!i.:c~r'ròi~~;·Ritsli~Off g1•ttò .. · e. gam·
(errate annuncia. che.,,aabMo 1 scorso ebbe
l'Y!arina : Aetoti.
usci· m cahozza dal Paii\Zzo Michèle, e bo: ,qeì,bavall! · fl.U{llit&D., 'di; b,iancy .simile
pl'Ìncip(o il tuntq desiderato servil!io diretto
Istruzione : Baccelli.
passando dalla Vhl degl '
voltò a ad una, pllll't\. dt ne.~'!ì'Ppoi SC!IPP,Ò, v)a;
Lavori Pubblici: Baecarini•
.
. con v.e.tture .di l i classe, fça Torino. e Parigi,
destrà,' lungo: Ia<;sponda
ìl'::Oll.ina. ullo~J+,. u...w~ttmò,né H(ailc!Hàp).lò, 'l!)l'uunto
La discussione della. . riforma elettofllle Liòl1~ e Gi!Jevra. ,I;\1' vetture fnini;esi fanno
Lo segnlvw'in una: ·slittà
unello Dvo- ptec~nt:t ~~zàroff, Rusakoff col)sérvò ·un sarebbe tosto ripr~sa.. al punto in cui f)l la. ~òt~a: ·n~ n )riterròtt!' tra PàHg'i .è Todn9
rjitsky; eapò dì pi>l!zia:,He'•dietro' a questo 'eontegli& triù\q~illo,:.~,,pe~~no sorris~; altri troncata da.lla crisi, per evitare le OOIDPII· è vtceversa, quelle .delle ferrovt.e ·dell'Alta
Italia, fra Torino, Lione e Ginevra è vicevenivanò il capitano Knch ed il maggiore testimoni. .asstc'imltio.: clie'-tu!lntre v;fs~iva èazioni interne.
,.,
versa.
.,. ;:
Koolibiukin. La carrozza aveva ap~ena qa M!t!ì ~ila stuiiii6Q, di .p.'ol.iz.ìa, s~. : ~c~~
Notizie
diverse
Cosl i viaggl*tori non avranno piu: l'inp~reorso 10'0 metri' ,dal canto della vii\ , ·
•va.. ~lle,.gn. ardie ~rehè' I.o. ,·s. a.Jlt,ss~.'rii
C?modo .del traà~rdo a. Modane.~ della vi~
degli 'Ingegneri .qtmnda, allll 2.1)4 precise,· ·
fdri~4~.lj popo\\J epp~i Je,.,çì.q~rnz!~
Leggesi. nell'Itrx1ie. i
. , . ..
.de t . baga~h a. questa staziOne, Essx
a_vvenno ·sotto dt .essa un~> tembile espiO· , . el'lo,Jl1'otetto; Irtquanto,. ~ll'uomQ elia
Alcuni deputati; daécb.è' scoppiò Iii;" crisi atta
continueranno t! loro ..viag~io sino:~> Parigi
stonè. :Saltando dalla slitta a vedend? eh~,;; 'gettò ,,l~ sòcoiìda bombà, il' cont~diliò'Pletro hanno studiato' li qti~stìotie, se é&tlvenìssè nella. stesa~ vettura, La VIsita. doganale si
pre~so alla spaU~ttn del cnnale. alcun,1 sol~~~ Pahlotr attestò che quando l'imperatore si introdurre' in Italia il sistema di· sottosegre- fa all'. arrho a l?arigi.
.
.:
tario di Stllto .c coLI· voce·:· deliberativa nel
d.at1. te~e.vn.. no .11.forz11· nu•uom~,.' DvorJitsk.y . ·n!lont4u?r•d· ···Russnkolf. u.ncr··s.co. noscinto· il Consiglio
Il suMetto glor~aJl) invita l'Ammioistra~
dei
ministri
e
autorizzati.
a
·épar·
BI ~~rectpttò, allar.earrozza .d~ll Im~erator~, 1 qua\.()i~~taya appogg)ato ~1111, ringh,iera del lare ·come membri del governo alla .Camera. zione dogfuiale ltaliO:n~~o a .f>'.re 'i a modo. che
apn. lo· sportell~ .ed. tuwunztp a S.: M~, 11. C!tnlilèi aspeHò elìé' S. MHivesSeJfnttolqualanche col treno· 'ifa Parigi ,a Torino i. viag~
I partigiani di questa riforma sono d'lw· ·già tori àbbiano, IO:, àtes~a comodità di fai è
. qltl;\let.uSCi· fuon tlleso, ..c~e l .assassinO eta che passo e quindi alzando le braccia get- viso
che si potrebbè effettua~·la per decreto
già stato preso. Per ordwe dell.'· Imperatore, tò sul, pavimento. qualco<a che produil&e la reale, perchè essa non porterebbe alcun visitare i loro bagagli a Torino, aniichè 'a.
Moda ne.
il,.testimo~e lo aocompugnò nel. punto. della : seçqrlda es.plosioné. .. . ' .. ·,.
nuovo carico al bilancio.· · ·
·
E'· stata diffusa' 'lltl' notizia
Vlll OY?.. ?tr~?~9~to da.,nn, g~n~~~ di gente' .. M!\lgrado:)a. m~~canz.a .~i, 9gìÌf'IPfQV~ ,di
' - Secondo dicono i giornali e i telegram~ elleVerona.
il Senato, si •.sia •Costituito l in: Corte di
vedéVast tra ·l sold~tl l uomo: Reeslikoft. : dtritto rejah va alla tdentttà delse<:OJld~dalln· mi da Parigi, la Case. Rothschild ha fatto
giudicare il se!lf\Ìo're Gadda,
H l~?go!ene~l~ RUdl~Oif, non I'ICOno~cond~. quent:e,: t\ttto'di!ilOSi~il,clÌe,egli'er,~ un~(sconO· sal)er~ al.:goyerno itatinno che essa:contava giustiziadiper
Verona. ];a 11otizia viene smeut,ta,
..s. . uH •s.Ja.n~e, .l ~mperdore •· es~lamò. · « .E l scinto 1l quale fu (~..rito. dalla aeéondatesplo- i!i:,subordin!lre il suça concorso pe\: pres~ito . prefetto
nondimenò ecco il fatto' cui si allude:
acca.~n~o null~ a .s., ~·? » e l.Imperatòr~,; sione e trasport,\tò éòmpietàmente ptivo di de1 ()00 milioni jn oro al. completo accordo
Un certo av,vocato · Barbieri di Verona,
,a,;.~tee!:"P~sst.,.dt .dtslan~a ·da Raesa:tot'(, ~ensi nell'ospedale annesso alle scttde'rle lm- tra F~ancia e Itatia sugliilf~Lri di Tùnisi.
già. segretario comunale di Novj e già. altre
,g~~r4a.~~o.st d .attorl!o disse: « Gmz.re a periali ove mori 8 or~ dopo: riprese' per qual· . - Leggiaa;no nel F'raca.ssà : .
, .
volte· processato nelle sue qualità di àgente
)~t~;;~l)~Q. jl.(l~so .. ,. !illi; g11ardat~.! (l llCCellnÒ , che istànt~ i': serlsi; <m il alle doinaiide eho . · li conte d'Oubr.il, !lmbasciatore: di Russia\ di Società per il · traspoxto dei contadini
:NUJI}, ~o~~~cço ~Ire. gtac'lpJdeuto ,pres~o lu t glhi'nron 'fatte circa 1alla sua ·pòsizlònè ~a; a Yienna1 ha ricevuto l'incal'ico di! pf!.rteci- .italiani emigranti in ·America, (dei quali
carrozza 1mpenale!, eppot,ad un fa~c,\nll~i -H i 'siro nomo;•i tispòse. invari'dbilmente:: pare a Leone XIII l'avvenimento .al trono ;molti part!>no da quella provincia) fu l'altro
· .· '
ieri .arrestato .a Genoya, dietro· !.'i chiesta
aL q\1~.\e,·.nna fenta. il_trapp~va gnd~ dt i
Ndò. ne so nulla.,».· Nell'esaino. post·mOI'· del nuovo czar. ·
, d,ol9ret)l,ee~akoff, ndtle. le. P11role .dell ~~~-i tem•ièl •trovat'ono· sol suo corpo· molte· fe·, 1 A q'uest'uopo, verrà ·a · Roma sulla fine . della. questu1·a di Verona, d'accordo coll'
·
, autòrità giudiziaria, ·
P~l'a~ore, )ltsso : «.Ed è ~pcorp. per I a ~raZIII J ritei pr'odi)tto ,dall'esplòsione che; 'secondo dolla prdssiina Rettimana, ·
Poscia, visto che questa volta non era il
- Il numero delhi· istanze presentate al
,,dt·;910 h Intanto ~vorJttsky. prese ~~ sol-; il pa~eré dei medici d'ave essere avvenuta
èan un re~olver e~ DI\ ?o\t~llotr(lvatt.n?l\e 1 ·rnoli tre' pa~lii di distanza· de! defunto Pa· ministero del commercio dai concorrenti· i- . caso, la. richiesta f•l. ritirata e l'avvocato
venne rilasciato in libertà, 24 òre
Barbieri
taliani
alla
esposizione
internazionale
di
e·
:
tll~.c)le .dell arre.>t~to. L,ImJ?e.ratore av,vtct·' tloff.. '
.•.
· '· : · ·(Continua).·
·
·
nandost. a. Reesakoff gli dot.nandò se vera-. _ _ _...,..__.._.._ _ _....;.._ _ _ __ lettricità ~Parigi,.'è.stato :fiuo·tal;liinitatis-: dopo, il suo àrresto. ·
s.imo principalmente P,erchè il termine sta·,
Me: egli credétte bene di domandare che
m~rlte eràlui che aveva ft\tto fnoét 6 ri·'
.N<oè r'n····o:''e' ;p'
-m·~~n'o':.·.
bilito .à 'tlittii.·il'·3rmarzo. per la pr~senta-: si J>roceda' contrò'' il· prefetto, il quale, visto
'cevnta nria risposta affermativa coutinuò,a.
IJ v
"' '" 11 11 .
zione <ielle domande, era troppo · breve, e il crescer.e . dei la~en.ti s~i trasporti degli
domandargli qual ·eni ìl suo nome u là snai
·1uasi tutti i noRtri industriànti si trovano i :em1grant1 111 questi gtorm e le raccomanoeèupaziOù~. li'ah:ès~ato i'ispòse .: Glazolf ,,
già· impegnati per la prossima esposizione, .dazioni venutegli da Rom!'.,· si credette autobp~J:ajò ».
l '
' ' . • .
·••
Cose; sèolastiche.
nazionale .di Milano. Il ·nostro governo per-, ,rizzato a qu~lla· misura. ~ontro un persona
• Mehttil\ l' imperatore voltandosi aveva; .. •La, (laz~etta Utflpiale pubb)ica il s~guf~te ciò ha prorogato il termine per la ·presen-, che, per questa sua q,uabta d! agent.e d'emifa:ttO'~pocllr passi' ve~sò il pun'to ova era~ , d~c~eto. reale ;. . .
tazione delle domande, .fino al. giorno 30 del grazione, non gode di nBsimna riputazione
·. ' ,
. •·
•
àv'veliuta'I''ésplosioiìe, rie avveni.te una se-,
Art. 1.. L.: anpo scolastico, pei. Ginnasi.. e corr. mese, ed ha.. rivolto nuovi eccitamenti prèsso nessun partito·. ,
· cotid'a 'dietro .di ·lui' .ai suoi piodi; Per al·! pei 'Licei per gli I,stituti.. tecnici e .na.utioi,: alle Camere di commercio ed agl.i istituti · Roma - A proposito dello scandalo
scientifici
affinchè
ntalia
sia
decorosamente
•successo alla• Camera ·già da. noi accennato
. rcuni','iiecoridi una nuvola ''dì fatilo di neve: ·J?er .Je scuole ,n()rmàlì ÌÌ magistrali .iucomin-,
scrivono da Roma al.Oittadino di Genova:
·• polveriizat11, di fmmmeuti di vestiario ecc. ' CÌl~' il l" di 'ott()Jire e si li chiude il mese di · rappresentata in quel ~ongresso.•
Alla ,Camera dei deputati è occorso . un
. • ·.
·
. nascOsti tutto, ma quando si di!eg'nò si higlio.'' .; · •.. ·. '· .
fatterello che farà forse un poco di rumore.
Le lezioni cominciano ill6 ottobr~ e fipfeseiitò allo sguardo 11nò, spettacolo· or1
.ATTI
\.TFFIOI.ALI
Ecco di che si tratta, l,deputati era.n.o sohti a
rondò: L'imperatore ap-l?oggiato alla spali niscono· il 30 ·giugno, Gli esami di ·1icenza,
.
.
lasciar~ nelle tasche dei loro soprabiti il
letta dèl canale, si teneva attacc(lto con ili ,prpJP;ozjope,./' .ili ,ammissio,ne nella seaLa
(l:a(4f4etfa
~~tflciale
del
5
aprile
con-,
portamonete, e èop gràn.de ,meravig!ia. spesso
sione\:oidlriàrJa''hanllo
luogo,.nel
niese
di
amlièduede mani alla ringhiera, noli aveva!
tiene: ·
'
· tromrono delle. ~ottrazwm. I colplti furnno
luglio;
gli
stessi
esami
nell~t sessione stra-'
1
~iii' nè' mantello uè cappello e t\ttt!l co,
1. t~gge '24·· marzo ch,l dà. piena ed in·' ·lliversi, Huo a· ·elle ~i sporse lagnanza al
o.d,k.ripa.biz1òne hanno luogo nella' te,ra esecuzione alla conv~nziuoo di com-' 'p'residèut<l. 'Venne 'immediatamente stabilito
perto di ~anguè respirl1va con dit'tìcoltà. L~ , ordina.r.ia
prÌP\a ·metà,~.,ottobre,,
·
'
sne';'ga,mbe nudo e str,a~iate, eollli carn~ .. Ar.~; .2 ..Gh .aiunni delle scuole .suindic&te ·inerèio e eli nàvi'gà:iione 'fra· l' lt:tlia e la :,ùn servizio segreto per •coprire i\ reo ci i
t•~éi, cad• ndo da pri)Ìç1pio il sospetto sopra
'fatta' a bt~lldelti gettavan' eangue ·'in gran sono,, disll~Rsati: daH' obbligo,, dell' e~arofil: di Franma ·conchittsa:il23 marz'o' 1878::'
2. ·u te~to delhi' Cl)n'v~uz'iiùie sucldettà. ·
:.glj us.cim. Le sottru~ioni continuaruuo senz~t
· :Copitf e di sangue pura èra sparso il volto promozione 'su quelle matéri'è nelle.; quali
3. R dècreto 13' f<'llflr~io "che moch1ica .che ,a ·~!'•l'ico degH uscieri pot~s~e risult~re
deH'·imperatoro.; rn terra vedevausi i pezz\ hann:ò t'ip'qi'tato la niedia: ann11ale di 7j10•.
'insanguinati della sua uniformi!' milita~e; • L'~. dispensa totale 'o J•arziltlif 'dell'esame l'art; 2' del R deéreto 19 'ottob>·e ·1871' re- ,n\\lla .. Allora venne 1n mente al presidente
lativo
al ruolo organico dellti R>' Scuolil di ··lii' far sorvegliar~ i deputàti e "''n andò
Dvorjitsky, pure ferito si. rialzò da terr11 'è petò subordim\ta.. !l, 'prove CQstanti d\ ,Veterina.~ia
in Milanq.
,
.,
· tp.Mfo'_clfe ·uno fu 'sorpreso,' ùtei1tre dal por·
qnattdo l'Hnperatore disse con voce· appenà buona oo~clotta e dili~enza ·date ;dall'~lunno
4. R. .decr.eto. ,.13 fehln:aioi .che,· a,utouizza tafqgho' dell' on. E. Bottraeva 100 lire. Il
· · • ' .. 1:
distinta:. «,Aiuto! » e insieme ad altri gli .dJirante l art no scolastico.
la..R. l)'niversità. di Napqli.~td accettare .la, se~'vi~io 'el'a. fatto 'dai deputntì stessi. Figu· Sono t~brogate le disposizioni contrarie quota ereditaria, .dispo,~tll: ·,,a favore, .d~lla• ratevt' lo :stupore che successe;
·si fece attorno. Qualcuno •dette all'imperar
·
·to're un: fazzoletto ed egli avvicinandolo al alle presenti.
stessa dal marche.~e Saveq~, d'.~udr~a...
. ' I deputati sorveglianti invitarono il loro
'vo)iO ''disse con vòce debolissima: < Ho
-·E' stato firmato' il 'decreto che iati• . · 5: R. decreto !3. febbraio ,che' eri'ge in collega annessionista di allontanarsi subito
freddo; h'o fredilo. > Quelli· cho lo ·circon- tuisce,. peL ginnasi e licei, le lioenze d'onore corpo morale T iRtitutò per !e'fanciulle. '!;io- ·dalla. Oamera e .di dare. quanto prima le
davano lo.· presero a braccia mentre egH con ,es~nzione dell' esamtv La lioenza cl' onore vere pedcolanti fonda.to1 nel Coruunè, di Mu· sue dimi~~i911i, prom~ttendo di non fare
scandali. ·..
'.aveva·già quasi perduto i sensi;' coll'aiuto sarà. conseguita dagli studenti ginn§sil!li e rano dalla fu 'Bimedetta ·Dal Mestro.
Si dice 'questo oùox:evole D. D. già. ricco,
· ·
del gr;auduca Michele sopra~rginnto in quel: l,ioeali che alla fine del corso q uinql)e)male
E
quella
del
u
aprile
contieti~:
sia cadut9 in' ·pe~sime condizioni al punto
e
trlen)làle,
avranno
ottenuto
in
ciascuna
l'istante l'imperatore fu deposto sulla slitta
,2.
NqÌnin~~o'e.
pro.mor.ioni
dell'
ordlne,della
da
fàf debiti di cinque lire verso il primo
materia almeno sette, decimi di merito. Cosi
del. colonnello ·Dvorjjtsky, ed . il lnogote' ·pure
'
venuto per viv~re alla giornata.
gli studenti, i quali compenseranno la Corona'd' Italia.
JUinte conto· Kendttko)l' gli copi'Ì la testà deficienza in. talune tJrovej. eccettuate i le li n~ .• · 2. Regio· déoréto ~3 aprile, che autori~.z~
. ,,
' . , .. :
. coi .i>roprio ben•etto. Il granduca ~Ii chele •gue classiche, 'con la eccellenza in, talune il comune di Oneglia ad esigere un dnr.iò
chihan~osi verso il fratello gli domandò : altre; purchè la medi~!.. ,della· segnalazione di consumo di L. 2 al q uiutàle sulle sto,
EE?TERO
viglie e terraglie ·mezze fine eli pasta bianca
se.·s~ntiva, e. l'imperatore rispo~e trauquil· coll)ples;,iva risulti .non infe;-iore a nove
1nghilterrà
e co!(lrata;
laUì~~~e: « Sì,, sento: » .A ~bi gli doman- decimi.
Al 'posto del Jtica d'A\:gyll fu nominato,
La prisi,
3. R. decreto· 13 febbraio;· che erige in
dav,a .come s1 souttsse, napose soltanto:
« Sbrigatevi al palazzo; » poi avendo il
Il Diritto assi.cura. .esser~ .molto vicin!li la. corpo mor11le 1' ~silo delle pericolanti,. fon· Lord •del ~igil~o p1·ivaln, lord Oarlingford.
!1apitano di· stato m~ggiore Freauks pro- soluzione dalla cdsi aumentando s~mpre le dato iu Verona dal sacerdote ~iulio Giori. · · Nejlp.JJ>~rquisi~ion~.Ja.tta ~ Lon<im. nella
Nomiùe .é àisposlzioni dél personal~ ai. stal)H/~fl:\: d~,l.lu, .F1:athe~t, gwruale diret1o
riesca
posto di condtìrlò' nella casa più ,vicinrt probabilità che l' onot·ev9le l)epretis
1
per prestargli più sollecite core, l'i in pera· nelle sue pratiche J.lel' c~mp~rro· il gabinetto pendente .dal ministro· cle)le .finanze e della 1litl soçi,al\~!·!ll 1 ,: ll~s.~,l vennero. sequestrate
guerra.
·
sopra.
una
larga
base
dt
sm1stra.
,
carte, Jllolto .comprQmetteijti,. Vi si ~ono
tore rispoHe :
·
- E quella del 7 corrente contiene;
Si afferma che l' onorevole' Zanarclelli non
trovate le fila 'di. nua· .cospirazione , ~ontro
« PQI'tatemi al palazzo, voglio morir li. »
entrerà
riellà'
nuova
combinazione
Depretis.
1,
R.
.
decreto
che
assegna·
sei
premi
.
di
la ;vita dell' imper~ttore di Germaoi11. Dai
Queste furono le ultime parole che i testiEgli
però
insieme
a
Cairoli'
hà
promesso
a
L.
500
per
i
sei
primi
agricoltori
che
IWranuo
manoscritti risulto\'ebbe che pat·ecchi alti
moni udirono pronunziare dal morente Mo· Depretis tutto 'il suo ap'poggio. ·
l:cenza.
eli
coltivare
tabacco
in
una
superficie
personaggi vi siano compromessi.
narca. Fu trasportato nella slittil perehè
Zanardelli rifiutò di far parte del nuovo non minore eli iln' ettare;
Russia
la carrozza era graveme11t~ danneggiata; ministero, non per ragiqm di salute, ma
2.. R. decreto ohe autorizzi\ . il comune di
il maggiore Koolibrakiti prese posto accanto perchò desidera rimanere relatore della legge Veron11
Il Russki }Viedamosti annunzia cbe
a riscuotere. un .dazio di consumo
all'imperatore ed aiutato da due cosacchi elettorale.
nel gov~ruo, di ~iosc(l. fu trovata ne !lè car·
&ulla., carta e ~ui qart!'ni;
della scorta lo condusse al palazzo d'Inverno.
3. ~ .. dect·eto che, autorizza il comune di ceri una. cas~.otta contenente un torchio ti·
- Il corrispondente del Secolo gli tele·.
L'imperatore spirò alle tre e tre quarti. grafa da Homa di aver avuto da fonte si-. Martano ad elevare il m~ssimo della tassa pognificoper stampare Oouponi del secondo
prestito intemo.
Del suo seguito ,POl'sonale rimasero ferite 9 carissima queste notizie·:
di famiglia;

P~qç~'so,,~egli:as,sassini,dell.o

Czar

;,1'

"a

neH'

p.

a.

i

<: : ,!: .

«

i

.

· · ·e·

a

..,··r·l . .

«

4:

'-'

'

'

'

,_

'

i

- Un telegramma pàrtico!tirè dÌ!. 'Roma.
matiche, e la doppia e quadrupla espan·
dice che le notizie da Tunisi sono z>inttosto
sione o pro~aione.
gravi
.
.Tali perfe~ionamenti li ha pur miglio~
S. ERMENEGILDO Re,
.
. qu~,sto iOspitalo cartv, D•. G., il t[ualo, sp:i.i. rati, merceccb'è il sistema di valvole è piU: : ..,.. L'Agence t·usse smentisce l ti' !lotizia.
dell'incontro dei tre. imperatori chè pr'etes&:. NelÌu..: ~etrd~blimn~ la mattli\a alfe orti rntJilo un •fucile a!là càcCla si era asportato sicm·o, lo spazio noo1ivo minore, e minimo piente .dovrebbe aver luogo in màggi() , ·,
1
11 prMida ·indi, funzidne di cbiua)ltl\ delle , !ai fuhtngeidel polllè'e della . mano .. siulstt'a. l'attrito nel moto circolare da cui è ahi·
- Hecenti notizie da .Pietroburgo attinte
40orè':. · · '
. i ·
..
, ..
,--UI.6' corr. ·. iu Civiòal~. ceda. D•. O. mata; ..
11 fonte' .attendibile, annuuoio.no che anche
, La· ~erti. incominciano i divin!officl.
R,da.. ultimo coli' iutrod\l,tv.i le. camere il granduca Costàntino sia stato arrestino
chiudeva a chiliV•J nella cucina la prop~ia
figlia d'anni 3, e si allontanava per acc11• a gaiL.già rarefatoo o éompresso; in modo ed inte'rriato assieme a suo figlio Nicolò.
dire ad rlleune faccende domestiche. Poéo dlli ;tutto alla s.olenza nuoYIIt: ba di tanto Nan sono accusati di c.omplièità alle merte
gopo certa M•. M.· urli te delle grida chè cresclùto ii valorè dell'effetto. che innanzi . dei nihilistì,' ma 'di aver ordito una coàpi~
.
·• yitSclvano dalln detta cucina, si fè a clììli• si aveà, da~ elevarlo quasi a. quadrato :al· razione di pul11zzo.
Lo Czar non 1ho. peranco preso, alcuna
.
",, •,';:.
,
.
, •
tUlll'f6 ra madru nou {lòtenio .entrar~,.ed • trottante volte ,per quanto fosse: il nmpero.
·
Giubileo EpisoQpalo ,e. $11c~rdQia\~?, 1:2;1 a~erto. l'uscio videro la bàmbina,:in pre'dil · delle camere ud~pomte. E poi la steSiia decis'ione a loro riguardo~
- Una -banda; .di, ,briganti catturò Ilei
DI SUA ECCELLENZA ili NOSTRO ARCIVESCOVO
nlla fiamma, la :ijna~o' ?opo due ore di copiosamente . furAW~.,.di tlltte Je J>a!'ti uç~ prèsAi
di
Satontceo
il
suddito
inglese
Suter
cessorie .alle pred:/ìì~~a•Jchine come: piatto in uno alla· consorte..Quest'ultima fu riman-.
penosa agonia cessò .di v1vere •.
. Pia dasa IJj' Oài'ità .;.. 'P. Olivo Beroar- Nelle ultimo 24 or~ ven.n~ro arrestÌiti pQ~umJillfJzùitSO di .comp1·~~~t~ne, }Jrovino data·-dai htiganti, i quali posero un ricatto,
.<lis cliréttore• spirituale Lv 5 - OrAolo. Ca~ .. A. A. e Z. G. p~r. di~O!'dint 1 .D. G. p~r con len~Ògmndim&oto, manotl\ett·o, reo· di 15,000 lire sterline per la liberazione
•
toni c. 50 - Maria Treppo c. 40- J,uljll!l;< :;questua;:.e .tre altn wdindni. vennero d1 t'ori el~ttrici, piede.l! pur uddU:ttnr-vioi gli "del marito. . ;
· ·Masotti. L. l-. ltico.verati. 1.. 120 -:- To!'. ·eh iati in contravvenzio)ue por s~hiamazzi apparati acustici,.e i tubi elastici 1!J1Uniti
- La Gazzettu Piemontese scrive:
· tale L. B.lq. · ... " , .
, ,,·
· .. : · 'noJ\.nrni,,. .
,
.
.
.. dLsplrale interna per assorbire i- gas, o
Nostre pi'ivatei in. fnr._m.azioni ci ass.iour_ano.
Strazzoliui. D, GJuseppe. V. C.:,dt S; Ma· ,
aÌiat+tà. mila lire abbandonàte. , po.sc!a compriml'l'li e rarefarli ove megliò che gli .ufficiali di marinà, i quali sf.trovavaòo in·. hcenza, rice'v,ettero per telegrafo or·
rio. di 9orte :'di:~iv,idalEFL. 5, /;;;'.. / ' •: ·.' '
.giorno ~ c·:rreute il CtLpo-treno ~~Ile • piacesse~
P. P1etro Drmzz1 curato d1 :P.11!:Qmi9.:. •.~~...
e di ~'Irenze trovava sui sedili di
Ond' il che. es~a, sebhen di prezzo assai dine dal ministero' di recarsi senza indugio
.ai rispettivi dip~rtimenti marittimi,
··
re lt~negio ·delle Dimesse ·J,, 6Q.
. . '' . c,:~F.fbzza,.' che mu~vundo da P~ggio ~ moderato, rass.ornfgli.a ad uq · picq\\IO, gal> i~.
- La stessa Gaszetta ha da Parigi ;,
netto;
giaochè
porgo
da
se
sola
l'
agio
rH
D. Martino· Silvestro p~trr.-di ·Ca mpeglio OIWI\~-·ora diretta a Fironze? un !>ortafogli
Sta stampandtisi un suplemento del Libro
lire 5·"
.·
.
co.utebeute nientemeno che cnca L. 60,000. studiare le. leggi cbe,,governano i gas daHa Giq,llo contenente documenti relativi alle
D: GiMomo· Peressutti. capp. ivi h 1.50. li bmvo capo trono, di nome Landini, si minimll alia massima tension. loro, .. e le faccende tunisine.
D. Giuseppe Pellizzo ,capp, di Valle L. 2. faceva premura di consegnare quei valori ùwrtlficazioni che in. essl1>rov~uo i ferio·
..:.. Trovasi in i fin di vita S. Em. :il Cl\rPei dannegkiati c'Ù C~~osamicoiola. alia lli~~zione della. Socio t~, h1 qnal.e. a v· m•Jni acustièi{ iumiiJosi, cniorifld,, ed elet· dinale Garcio. Gil, o.tèivescovo di' Saragossa.'
· · "'
,
· •
verti di quel repenmento le Autonta di triei.. - Quindi se la malvagità dei tempi Ii S. Padre gli h\l inviata la sua benedizione.
D. P. Driuzzi curato eli Biauzzo L. 2.13. polizia, e sta ado.sso facendo,.doile ricerche oi ha fatto' ammimre. i' altezza di animo
Somma precedente L. 207.03 totale L.,j!09.16. pw trovare il pr'opt·iet:uio,.ii qual~, strano degìi incliti soci nel· It.- Istituto d'Inca·
a dirsi! finflrit non, si è. anCùra pt!•sentato. raggiamento' nei premiare in 11n suo figlio
qn~lla venemnda . Società sì .·codardamente
Abllandon1l'O 6~,000 liro!
vilipesa, li' aHra parte Ja invenzione
Carte da giuoco., Vedendo come, per oggi'
Nuova V orli: 11 -Corre voce che gli
.penosa malattia sofferta
del P. !laudpj è tale da rendere . c~to.sto Sklmisllers,
une, setta feniuna, condanna·
rassegnazione, muuitrL dei la mancanza d t spazio sulle carte da giuoco atto del tutto giusto e doveroso.
d11
bollarsi,
sp~sstl
volto
queste
non
offronò
rono a morte Gladstone in seguito all'adoconforti delia religione, oggi alle ·ore 2
maniera
d'essere
llollate
senza
il
pericolo
zione dei bill di coercizione.
aut. ctlHs~va dì vivere h1 signora CATTELondra 11 1 In causa di questa voce .
RINA ZòRZI vedova del sig. ~'raocetico di 0 ascond~re la llatll e Jeggonda del timbro,
NOTIZIE
cod
il
ministro
dalid
finanze
ba
disposto
OomtJlli nell'età d'anni 80.
si . presero molte misure ·di precauzione
che alle' carte il ricevitore competente ap· 1 Da Parigi· telegrafano in data dai lO:
intorno alla residenza di' Gladston~.
I figliastri ne dànuo il triste ant1unzio ponga invece del timbro la propria flrm~t
agli amici .e con9s.centi. e preganQ. di essere coll'indicazione anllhe della data.
Nelle ore pom~ridiane dell' al~ro ieri ha
Roma 11 - S1:huva!Òff è partito per
avuto luogo un nuovo' combattime·ntQ sul Rom11.
dispensati dalle visite di coorlogiinnza.
Conoiliatòri e Viceconciliatori. terdtorio .al~e1·ino. Si dice che. siano morti
Udine, i2 aprile 1881.
Londra Il - Il Tirnes pubhlica il
Disposizioni ne,! personale giUdiziario sulle venti francesi e quaranta KI'Umiri.
.
l funeràli.,.avra
conferine trieunali, nomino e rlnuncie di , Continuano nella notte ad. accendersi nuc testo q' un disp~ccio confidenziale di Saliore. 4. pom. n~~
conciliatori, fatte con,denreto .l aprile 1881 merosi fuq~hi sulle montagne e nel giorno . shnry ;.w Lyons .iu datll del 7 agosto 1878,
pohtanu.
·"· ,
dai primo Presidente d~ila .R. Corte d'A p- ; vieùe ritiratò il bestiame che. per il solito comunicato da Lyons a Waddington.
si lascia· pascolare nelle pianure. Queste due
Il d'ispaccio dice : Io riconosco potervi
pollo in Venezia.
.
Mul~erem {ort•m1. quis iriuemet?
fatti sono il preludio caratteristico di ogni rispondere delia esattezza: dei terl)lilli !l
Conciliatoi'Ì.
Conferme:
Clodigh
Giu·
rivoluzion~ araba.
\': Se fu vvi donna che, sotto tutti i riguardi,
della giustezza .dei ricordi di W.addingtou
Grimacco - O:timo· Dragoni Nicolò,·
E in data dell' 11.
abbia imitato la donna forte nei Provorbi seppe,
circ11 le .nostre. conversazioni durante il
Pradt1mano.
Di
Bernardo
Pietro,
Arzene
encomiata, ella è. stata certamente la si· - Dereatti Leopohlo, Arta - Zanon dott.
r deputati di destra san risoiut.i di Congresso· concernenti la questione di Tu-. ·
faré
quest'oggi
un'interpellanza
su
·Tunisi
gnor11 Catte1·i~a Zo~zi vedova del fu Ermenegildo, Vigonovo.
niai e gli:·intei·essi che·la Francia possiede
qu~lor!Ì Clèmenceau postergasse la sua in·
Frtmcesco UoìneU~~ che oggi ul!e 2 antim.,
Viceconciliatod. Conferme,: Somma An·, terpellanza già annunziata sullo stessa ar" o ha iu ~ista nella Reggenza.
munita di tutti' i cònforti della nostra
Senza i.usist~re . sn: certe gradazioni ed
.
Santa Religione, ed ilccò!Jip4gna ta dal pianto toni o, Arta - Zuccheri Emilio, , Casarsa i gomento.
.;- Il; bey ha consegnato un memorandum espres.sionj cbe: non possono cambiar j lv
e dalle pt'eghiere di tntll i suoi cari, in delia Delizia - Do l Giudice Rol!lano, Pasian'
stato della questione e dell'opinione a quea tutti· i 'cùnsoiì, eccettuato Roustan.
età d'anni 81 rese ~la, sua. bell' aniina, per Schiavonesco.
..:.. Oggi s: imbarcarono le truppe destinate sto proposito, i9 credo meglio rispondere
Nomine: Attimis co. Odori'co, Attimiscongiungersi e.ternamente col suQ Creatore.
a compire il corpo di spedizione. Fu però a ciò che; mi è, comandato, esponen!IO somEutrata nella famiglia vi~se sempre ·con Trevisan GiO. Batt., Precen.ico.
mariamente le 1vedute dell'Inghilterra solordine di tener pronte altre truppe.
Rinuncje ·.accettai~: De Cillla Antonio, • dato
somma concordia con quello specchio di
. - I Comlri avrebbero ripassato la fron· l' azione della }'ranci!l a Tnnisi •
bontà che. era il marito, rius•Jendo aiuta. pel Comune di Treppo Carnico.
tiera.
, · ,
.
L'Inghilterra non ba Ìn · questa parte
tricé. solorte.nellè. moltepliei.cure. domest.i· . Ricorso .resphito. = Con demto 24
Annunziasi imminente una nuova bat- del mondo alcun interesse che poHsa indnrla ..
11he."Ya ove sopratutto rifulse la sua virtù marzo u. s. venne respinf.o il ricorso dei: taglia, ,· .
,
~ · gn~rdare con sfiducia nn legittimo aacre·
fu nell'attendei e· 'COn ;dignità, 'l!illgoiare Comu'ni di' Oasima, Aviano, Caneva, Oor-.
- Url dispaccio ·del Temps annunzia che sciment•> dell' iQtlnenza .francaso, che deriva.,
pazi~I!~a ed :affetto• senz11 pari all' educà~' denons, S. Quirino, Budoja, Poléeuigo, Por- i ad alcuni chilometri da 'l.'unisi si ~imbarcata dalla sua do m!nazione nell'Algeda, dalle '
zion.e di cirllf~e orfi\neHi, figli al marito, t·.ia, Pravisdomini, Spilimbergo, Cast~\nu()v.o,: la prima colonna di· truppe, sotto ·ii co- forze considerewoli che vi mantiene e dalla
che trovò gi'ovtlnetti, ed ai ·quali prorligò GIMir.e!l.•l, ..Forgarià, Pinzano, Sequals, 'fra. mando del ministro delia guerra. Si. recherà oper&:civilizzatrice che compio in Africa
cure più ciH1 materne, aii•JVawluii nel ti· mont1 di sopra, 'framouti di Sotto, Tra-; all'accampametito di Suk-el-Arrha.
oon grando ammirazione del Governo inFra otto 'giOrni .tre inila uomini. saranno glese.
more di D~u e nella di;ciplina del Siguore, V!Jsio Il· Vilo d'Asio· Mntro il deereto 29'
Anche se H Governo del Bey v:enisse
precedendoli ,.rtl'iilgim)l e:lomp!o ili ogtli luglio 1880 del prefetto ·di Udine che ap-. radun11ti nei nuovo rampo.
cadere, l'attitudine. dell'Inghilterra non
I Comit·i ascenderebbero al numero di asarebbe
J!erégrina: virtù per. !ÌiùÙ•i, chH pnò dirai provava il riparto ,della spésà di impianto
punto modificata. Questa ,Potenza
cile ess~ :ver;u rli; questi ·suoi figli ~doLtivi, del;Trib~nale civile e correzionale e pretnra venticinque mila.
Alcuni emissari italiani ·ed un corrispon- non ha interessi impegnati a. 'l'nnisi, e non
raggiunse la· Hnblimi!à dbli' affettò,; (!lrga-· mandameutale di Pordeaone; Con questo, :il
farà
in
questo
;caso nulla che p.ossa,turbu,ro
mente comptHisato da •tuelll) dei tigli, che cumune 11 i Pordenone andrà a ricuperare: dente delia Riforma, rec'àtisi alia frontiera, l'armonia esistente fra essa e la Francia.
hanno
..
~ro~esso agli indigeni l'aiuto delle
più _che m,ttd:rJJ' .semprtl la vetierarònq. la rispstt:;uile cifra di L. 50,000 e. forse più.
,
Il, ~ispaccio . fu firmato da Sttlisbttry e
Doun.a ve~an,I~ute _;forto, -modello di .•ognt . Macchina· Pneumatico•òompressi-i .truppe ,Ita,ljaue. ,.
Il console Macciò ricevette risposta ne- oeus~gnato ii lO 11gosto dei 1878 a Wad·
virtù, religiosa, pin, caritatevole da.meri-, va Mandoj.- Mentre dai Governi, dalle . gativa
O:lia
petizione,
cou
cui
si
sollecita
dington, che ringraziò ii llov:erno inglese
tarsi sèlìlpre ,. beiiissin\a 'fa !Dà; come' nella Accademie, ·dallo Università e. fiU' dallo· l'invio d~lla 'flotta i,taliana.
della Jmncbezz~ del)a, rispost.a.,.
.1 ,, ,,
morte si avrà certo l' unive~:sale compianto. piazze Rl fa oggetto eli si fiera ed ingiusta
Verrebbe richiamato il generale Hussein
Vienna 12\- Sono ame.ntH~ le. dimisAh l che se i suoi cai·i oggi desolati la guerra i' inclita Compagnia di Gesù, desta nimimssimo. della Francia, che .ora trovasi
sioni :d•JJ. Ministero del commercio.
piangono, ne hanno ben donde! Vi conforti d·i eerto grande :ammirazione la leale ~ou-, iu italia;. , .
..
pe~ò, che Essa desideratissima, che quaggiù
Pa.l'i~i'l~ T- La Oamem respinse ,jefl
-:- Uù · dispaèCIO dell'. agenzia .Havas dice .
dotta tennt11 dai R. lr1titnto d' incoraggia•.
vi amò più che figli soavissimi, continuerà mento. di Napoli verso .. un membro dd il~ che :1if!leçiò.,cnntinua rièlla sua condotta di• con ·ll74 C<ln~rJ 72 un ordine del giorno
a qifeòdervi e preg11re per voi dallo beate medesima, ,ii R. P.• 'l'omnlrl.SO niand,yj. l:Mi chiarS:talnenie osttie alla li'rancia, Egli. spin-, dei Deputati di Pangi dit·etto contro il ·
sedi del Oielo.
tomettev:).. que~tJ teste al, giudi~.io; delil\ ge. il bey a diramare uua nuova protesta l'i·ef<Jtto di Polizia;
·
Udino, 12 aprilo 1881.
p;eù(;tttl Actmdellliu · nnà muccbiìm pnèu~ alle potenze.
.Ferry, rispoÌ1dendo a JauvioJr· La Motie;
II Temps.metta in derisione l'offerta·
Il parente
matico-comptessiva .da ,lui, ·inventata; ·ed di,-trecentomtla
.sulla spediziotie· di. ·Tuni;in, rlisse che nulla ,
lire
fatta
'dal
bey,
come
riD. l!'. C.
esso, udita la r~ia~ione della Cotjlmissioue sarcililento deL danni recati ai fmncesi dnlle può· agginpgoro alle .'dichiaraz1qni fà.\t~ r.e-1 :
che vresiednta dall'egrog\9 pro f. ~uigi. Pai· tribù .indigene.
centenwnte eù1 approvate ,d11iht Camera., La,
·
. ,
mien no avea studiata. la momr!r'ia, e filt·
l
La .Ji'mnce' insiste :nel ·chiedhe ·,·.be la. sìtuadone è il)toll~rabile alla frontiera tu·
tone
le
pl'DoVe
snlftt
ìuaècbiìl'à
già
costruita
. L'Opuscolo dell'Ab. Antonio Cìcntosqùaclra d'evoluzione veuga spedita a 'l'unisi nisiuu. Andiamo a Jlllniro i misfatti, a
L'Ardigò, il Baccelli e il !J1atedalisrno, .superiore acl. ogni lìUÌIJlOSità, dl. partito, e che. vi si stabilisca il protettorato fran- prend~re misnj·e per imperlire cbe. si rin,
decretava
con
voto
uuanìmo
ali'
iùventoré
ceoe.
novino. L11 R~pubbiica·uou . vnole. conqnil
trovasi vendillile in Udine pres~o la Car~
toleria del signor R.AII\IONDO ZORZI e all(l. la med!1giia di argetito 'di, gbm coqio; e
- Dicesi che il generale· Chauzy siuro- stare, ma. andnì fino al punto ove .biso·
gnerà andare per assicurar i'avvanire degli;
Libreria GAII!BIERASI .alpr~zzo .di L. l. 00.. l'inserzione dei!tl ~Imnoria 11egii atti .. del gherebbe Farre nel ministero delia guerra'
R. Istituto., E .ben 11 mgii)nll: Jioichè Iii
- Un giornale annunzia che Franceschi, Algerini.
Bollettino della Questura.
macchina del Padt·e U11nduj equivale da se direttore del giornale Sardegna e T·u.nisi
Si approvò quindi un ordino del giorno·
Il 3 con·ente in Bndoj11 mentre sulla soia a tre delle maggiori macchine di ga. e editore del' Jlfostakel, che tl'ovavasi da 3 espriment~
fiduda nel Governo con 339
pubblica via corto B. L. stava giuocando biuettQ cioè alia pneumatica, alia compres· settimane a Parigi, fu ufficialmente invita-. voti
contro 131.
alle 'palle, nei lancit&rno una, alzò truppo, siva, O(\ ai mautice acustico. Raccoglie in to a uscire dal territorio francese. E' ripar1!1 mano, e la prtlla andò a colpire tanto sè tutti i perf<Jzionamonti sparsi ne' svari:<- tito per Cagliari.
Oarlo JH:o~·o gnrente ,~esponsabi~a.
- Un, dispaccio da Ginevra reca che .le
f~rte alia testa certa O. O. che gli st11va tissimi .congegni di tali appamti, che in
d! fronte al,ia finestra, da spezzarie il cra- un lungo lasso di auni furono ritrovati autorità militari francesi hauno indicato ai
mo, per cu1 poco dopo cessava di vivere. tlali'Hawkshee, Bianchi, Dell'Acqua, Com· sindaci dell'Alta Sav&ia il numero di militari che dovranno alloggiarti nel caso di un
- Il 7 andante in Fagagna certo U. G. pound, o Bolli; e perciò ha due coq>i di concentraruento
di truppe sulla frontiera Ì·
}>Or fntili moti vi i a rissa riportò una ferita tromba, il doppio effetto, le .valvole auto· taliana.
(Yedi ammnnio in 4.1Jag.)
DI.Al:B;;I:I\')._S~G)~O

MÌl~coliifh 13 ap'rife.•

al; collo .ed Dilli. al\~ J!palla sinistra. protlotte
da' forb!oh ti, tèr)tore 0, G;. voti ne arr~stato,
- Jel'i l'altro venne. accompagnato:: a

TELEGRAJ\IMI

ULTIME

Sociotà · Bacolo[ica Torìnoso

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

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

Osservazioni Meteorologille

Notizie di Borsa
Venezin IO aprilo
Rendita 5 Otù god.
l geo n. 81 a~ L. 89,83 a L. 9'2,25
Rend, 5 OtO god.
!luglio 81 d~ L. 90,43 a L.llO,OS
Pu1.i da ~enti
lire d'oro da L. 20,45 a L. 20,47
Banoanotte au•
,
atriaehe da • 219,- a 219,~0
Fiorini auetr.
d'argento da 2,18,1t2 2,19,1{2'

Stazione di Udine - l:t. Istituto Tecnico
aprHi\1tr8l
Barometro ridotto a o• alto
metri 116.01 sul livello del
mare • . . • millim.
52
44
UmMità relativa • • . •
misto
misto
Stato del Cielo • • • •
Acqua cad~nte. • • • •

-rr

a

VALUTE

P nzi da ve n li
franchi da L. 20.45 a L. 20,47

B!t.n.tanote au...

,

O:::•CO~::r:::

~!I:J~~6chil~metr:

~.E

NON Plll

56
misto

I

16.5\

,

L. ;t,- . .-~

Della Banca Veneta di
depositi e •onti-corr. 'L, 5,Dolla Banca di Credl•
to Veneto . . . • L.-Milano Il •prile
Rendita Itahana 6 OtO • 91,50
Pezzi da 20 li re • , • 20;45
Prestito Nazionale 1866.
-,:...
, Ferrovie Meridion.
-,'' Cot~nifleio Ca~ toni.
Obblig. Fe1 r • .Mer.dronali - , Ponlebbane • , • 462:-·
,, Lombardo Veoflte.
-,Parigi lO apr1le.
~ndita franoeae 3 OtO;
82,72
,;
"
5 0{0. 119.6~
, · ltalian• 6 OtO.
89,05
Ferrovie Lombarde • • - , "
ltomaue • • • 315,Cambio su Londra a visla26.~5,lt2

,

oull' lt&ha

Conaolid~ti

l.l t2

lnglasi , ,IOO.Iltl6
Spagnolo. • • , • ,
Tnrca. • • • • • •
14,,12
Vionna 10 aprile
Mobrliaro • ,
• , , 2Q7, l O
Lo mbarde • • • , • • l 09,7 4
Banca Anglo·Austriaca.., -~
Auatira.ehe • • •
Banca Nazionale , , • 811,Napoleoni d'oro • • , 9,34;lt2
Cambio su Parll(l. • , · 4tl.60
.,
BU Londra. • • ll8,20
Rond. austriaca in argento 7'1.80
,
,.
in carta
_;..,Union·Bank. . • ,
-,-:-.
Baoeanote in argento •
-,-

ORARIO
della Ferrovia di Udine
..A.RRIVI

da ore 7.10 an+.
TRIESTE ore 9.05 ant.
ore 7.42 poro.
ore 1.11 ant.
--or67.25 an t. diretto
da ore 10.04 ant.
VENEZIA ore 2.35. poro.
ore 8.28 pom.
ore 2.30 ant.
ore 9.15 ant.
da
ore 4.18 pom.
PoNTllB:BA ore 7.50 pom.
ore 8.20 pom. diretto

PAR'I'ENZE

per ore 7.4.4 ant.
TRIESTE ore 3.17 pom.
ore 8.47 pom.
ore 2.55 ant.
ore5.- ant.
per ore 9.28 ant.
VENEZIA ore 4.513 pom.
ore 8.28 pom. diretto
ore 1.48 ant.
ore tUO ant..
per ore 7.34 an t. diretto
PoNTEBBA ore 10.35 ant.
ore 4.30 pom.

PASTIGLIE DEVOT
a. base di Brionia..

E

preparato nel Laboratorio Chimico ]'armaceut1co di ANGELO FABRIS
IN UDINE
1
iii
L'esperienza pratica, associata allo studio
\i! snll' azione fiHio-patologica de' singoli comi,·,',·.·,i.,ii
.
ponenti, ha resa certa la efficacia di questo
J.IQUIDO, che da molti anni viene preparato
ii\i nel nostro Laboratorio, e della cui benefica
i'' i azione ci fnnno prova le molte dichiarazioni
l i H fatte da eE'imì Veterinari e distinti allevad\ tod. ·1<1· un eccitante costituito di rimedi
semplici, nelle volute dosi, perchè l'a~ione
'i i' dell'uno coadiuvi l'aziono dell'altro e neu\i;; tralizzi l'eventuale dannoso effetto di alcùno
ji!i fraicòmponenti.
ii j j
Le frizioni eccitanti ed initanti sono un
j i: pronto mezzo terapeutico ne !l~ principali afi i' fezìoni reumatiche, nelle leggte1·e contusioni,
i.i'\\ distensioni muscolari, distrazioni, zoppica·
i.. tute lievi ecc, ed in questi casi basta fnr
!. i i
uso del LIQUIDO disciolto in tre parti di ac·
qua. In affezioni più gravi, in zoppicature
i! sostenute da forti cause reumatiche e traul i i roat!che il Liquido può uaarsi puro, frizio-

RISTORATORE DE.I CAPELLI
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Sistema Rosseter di Nuova York
Perfezionato dai Chimici ·Profumieri
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CERONE AMERICANO ',:v . .:
fraté'ii'f-:~:l.ZZ.I
Cosmetico preferita a quante fino d'ora sei ·ne conoscnno.

di

T'intura in coosn1etico dei
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PRESSO

Ill

---

i santi .sepolcri nel
DI'vota: 'man'tera d~ viei,taree Vem•rd!
Santo con
GlOVtdl

Un libretto di 44 pagine con co·

Una copia

L.

0.10

Dodici copie
L.
Cinquanta copie 1.

L3.50.

FRATELLI DORTA

~~*~~·~·~~"~
NON VEDE

Farniacia

CHI

tono Emanuele- Centesimi 80
la ece.ttola. Al dettaglio presso
tutte 1,e f~u·maoie.

PROPRIUM DIOCESANO

tutti i ltle 8b.~.~ardAt Vl.·rnmnu

E \'çn~h 'Jlle pr.>aso lo stPIHiO editore- Prozzo certtasimt:m.

U•lino, 'l'ip del Patronato.

""#i

Avverti?mo 1 s1gg. consumatori che oltre
il DEPOSITO BJRR1\ DELLA .RINOMATA
FABBRICA DI ·PUNTINGAM abbiamo assuntO anche queUo dell'ACQUA DI CILLI.

Migliavaoca, .Mtlano, Corso Vtt·

Jif'.-'<!UfBI'IH::lo~

l

-~

AVVISO

È IN VENDI'l'A

pertina.

•,'

Nessun altro chimico profumiere è arrivato a preparare una tintura istantanea,
che tinga perfettamente Capelli· e Barba con tutte quelle comodità come questa. Non
occorre di lavarsi i Capelli n è prima nè dopo l'!lpplicazioue. Ogni persona può tingerai
da sè impiegando meno di tre minuti.
Non sporca la pelle, nè. la. lingeria. L'applicazione è duratura 15 giorni: una
bottiglia in elegante astuccio h" la durata di sei mesi - Costa lire 4.
Deposito e vendita in UDINE dal profumiere NICOLÒ CJ.AIN Via Mercatovecchio e
alla farmacia BosEFO e SANDRI dietro il Duomo.
.

LA TIPOGRAFIA DHL PATRONATO
annesse indulgenze. -

,•,

La più rinomata tintura, in una sola bottiglia
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ACQUA CEijESTE AFRICANA

:Ili =~:,:~Erf~~;=:!··oo" :w
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Unica tintura. in
Il Cerone che vi offriamo è composto di midolla di bue, la quale rinforza il bulbo : con
questo si ottiene istllntanea.mente biondo, castagno e nero perfetto. - Un pezzo in
elegante astuccio lire 3.50.

\ii,i
ii! •

Americano.

Valenti chimici preparano questo ristoratore che
~ senza essure una tintura, ridona' il primitivo naturale
colore ai Capelli, ne rinforza la radice, non lorda la
biancheria nè la pelle.. - Prezzo della bottigli!l con
istruzioUil L. 3;

1
.• ·•.i

J

Cer~no

l

\i\(:

lente e<l os-tintt:te, ab ..
di voce,
irritazioni della laringe e dei bronchi.

Per cura del a·g. Raimondo
Zorzi, lilHa.io in Udute, el è s;am,·
pato ooi tipi dol P.tron .. to il
Proprium dtoces·... no,
La elegaute e nitida adbione
ed i1 form· to, <!hEI è quet1o dt>t
diurni ordtnaJ Ì 1 p(:lr muuo che può
esse1'e co_o qu·.~f3ti rileg,.,to, t•eti"ù<ono tl P1·.vpdù.m iul.hspl:lù!mbib
al Cleto della Al'eidioc{•r.~i, pr,1·
cui l'edttm•e ai ripronwtte ch-'1

l

---RrGE"NERATOR"'EUNIVEtiSAUJ.
E CONTRO LE ZOPPICATVRE

bukSsa.n.teu:·~;i

generale,

OOMELLÌ

0~~0~~~~~~,,~-

Le sole prescritte dai plù illustr·i Medici d'Europa per la
pronta gnari gione dalle t.ossi

Depo11ito

OEEOTTINI

preparati nella Farmacin B i"a.nchi, ·Milano, estirpano radicalmente c senza
dolore i calli guarendo completamente e per sempre da questo doloroso incomodo
al contrario dei coijl detti Paraoalli, i quali, se possono port~ro qualche momen·
taneo sollievo riescono non di rado olfatto inefficaci,
Costano Lire 1,50 scattola grande, Lire l scattola piccola con
istruzione. - Con aumento di centesimi venti si spediscono franche di
dette scattole m ogni parte d' Italia indirizzandosi al
Deposito Generale in Milauo, A. Manzoni e O., Via
16, angolo di Via S. Paolo - Roma, stessa casa Via di Pietra, 91.
Vendousi in UDINE uell~t'!',Farmacie OOMESSA~J:'TI

VENEZIA 11 PIAZZE n'ITALIA·

l'le Ila Banca NaZionale

AI PIEDI

N.E

~·~

Vento)
5
11.5
T..,e_r_m_o_m_e_tr_o_ce_n_t'.'"g"'ra_d_o_.-'~:cl_4"'.4_....c--;-16.0
Temperatura massima
Temperatura minima
"
minima
94
·all'aperto • • •

aslriche da.•• 219,- a 219,50
ScoNTo

CALLI

~.

NON CREDE

l'ottimo eff.,tto eba fantio sugli altari le palme di fiori metallici.

~,
CJ

r~~

·t

Lavorate eon somma diligenza e col massimo buOn gusto f~aneeae, imitano le altre~
palme di fiori artificia.tl e costano nulla più di queste 1 Colla differenza ehe,, mentre i:
fiori ~rtifieiali di carta si ~cn.upa~o in . P?ehi giot n!, i fiori metallici conservano sempre'
la ga1ez~a, la freeehezza dBl loro eolorL ma.lt.-rab1~l a$aol~tt:t.mente e capaci di l'esistere
t.ll'l\zione di una forte lavatura, la qug,le anzicehè gtlaatarli li rimette allo stato di
con1pa.rir iiU(.vi, come appeo!;' usciti di fabÌrie'a.
Que$1e J~alm~, indispnne~o bili per ogni Chiesa che non veglia avare sugli a1tari quel
suciJCIUrae dt tìo··i <H.d':\eei sanza colore nè forma, sono dell'&ltezza di centiìnetri 25 35
45, 53, 6i:1 e lul'gho in pt·oporzione,
'
Si tz'()\'.~lW Vl:'ruliblli a pl'tt.Zi diacretisF.Ilmi presao i due negozì e depositi di ane.di
!olacn iu Udine, Via Poeco!le e l\'let•catovecehio, 'dove si tNv~:~. BUche il premiato Eanno
p,;r Jn pulJlUl':J. do1Je argentature 6 ottonami,

~'t· C()'

.,qfii!,;;; . . t'l'i0.
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DO~ENICO BERTACC!NI
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