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l'llr le Associ n~ Ioni e p11r le Jns~:;!~ r~~si al~Uftlcig;,del giornale; .in Vt:Jd~i Gorghi, o presso il ~ignor Ralru~~o ~orzi Vfa;S.,Bortolomfo N. 14~ Udfn~:
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S!l non ba!Jta 111: fed13, valgano a çon:f'ermarlo:i monuinertti di'Roma ida; st<r<
... · , " :· 1... • • ;·" . • ; · · · ..'. · • • , ,
·nltih ~1\\!i 1· ~uog11~ P dt, t~tt1 · 1 te~pl.,
,
•
1

RESBRRE~JT
r·
.
. ' ··.
.

n··' ; '

rivoluzionaria çhe .o~ia ,la

Reli~i~n~ii

ne , ti~a. )>poao

~ase n~ sono n~~~s·o.)aN,taWW

:vai 1Séteditando 1 numstn colle pn'i n alde ,appena no !l èlnqnantma. 'Alenlie caà«

8~.nif:

men7Algne. Bisogna pur convenire che'la· state soUev~te dalle.fond!lme,Qtll altre' toyl~'
malv:~!tà., f.l !tt s~ensiera~zz~· ~1. çolot? i i n~ttrl!'o' ;complèfllln~~ìt> blocca n~~ l~ ~t rette,
qualt, s, )so~o f11tt1 sos~mtort di ~ndegmtà vte delle qn~ll non: l'lm.an.~ pi.tt trnèlit~.Jl,
Godeva la farisaica gente. nel. vedere..
a dann~;d 1 ~lenno .del BaQerdoty furono ·corrlspòndente. aggmin~os1 frw l~ rovine'
morto quel Nav.areno che tanto aveva stigs.ptone)lit demgr!l>ton d(}l Cloro; .s1 è volato non trovò 11otma vi \>a eécet~b qnà> .e. l~
matizzàtd la loro Jpoe~;lsia e i lor<,i vizi.
pe~m!lt~e ch!l si infamaasero persone che qnalthe· br~nco d~·ganteoccnpato·~·dlsào~'
. . . · ·.. ' · ·
..
· •'
non, ;haupo. dato. nell& · condottai· loro nes~. ter.rare i cada!Vcm che ì amntòrbano arJit.'
Godevano, 1 sobiH!tt!>P. del popolo pereh~r
srm ·s; ~Uo a ritenerli. tristi; .e da qui è Tntta la popolazione, snpllrstite dellà Cidll
l'oggetto deWodio loro Io eredevaiiO·"P•r•
dexi. · iln i~çol'(l.g'gi~tmento ai settarii; è. accampata. nei giardini .e nei campi; i'
sentprè scomparso• dalHII'facCiit della ,terrà.
~~ .
..altn segtono · Je· oonseguell7.e p1~ f~rtunatl stanno sott~ lo tende e .altri
·· • ·
ta· ·.• .' · ·. · .····· .. , •... ·' ili' . , Dal. '/.d.88''ahne.~o, gl'ornal.ett" II'b"r"ll's•l' on~., <hsast . nè le conseguenze ·Cesseranno sì · alhllrJà a,pèr.ta. i Un COJ/IItato :di soccorsu
U, na
1 pu~ ~ 1erma
~~g~~ 1~pena,~.s1g1 l.e
"'" "" •
"
"~ presto.,'' .
.
.
dilltri~.ulsco.il pane il q~ale s! cuooo; iii
ben custodita. dovev.a,lmpedrre che ad oechw, olella Oaplta-le togliamo il' sagit&ot(; àrticol'ò'
,È,.. .ICI \do,vere ristabilir~ .la ventà aleunl 1 for01 da :.campo. 10alzau· appos~t~~
1
nmano ·mai più fosse dato di contemplare• pieno •di ·utlli',nmmaestrtiinenti: ,.., . ' :.
e iht
e· l onore delle VIttime della mente1' _Il terrore generale• .ò tenuto '{IVO:
,
,
.
' 'il
"'lJ'ilttf' g'ff ill'nstrf'tìoln~~j :p~Jj~~Ci ~~e, si, fivol
''è no["ì[[fi(iJìèrefuò" à."fule do~ da conttOUOJ SCOSSO .di terre. moto. Il .Bazar
le se~btan~e del C~Jsto, e~e e~l vo~o de . pallegg. iano i port~fo.gli'. co~e '~.osa. ora tnntl vere q
' anello lo avessimo a eòmpiere cb e. era e?struito in legno. ha. sofferto: pood
eosl <let~o, pqpolo era sta.to radm~o 4al D:O· : pà.~.~Q'richì,l. ".d·i ~~'.d~.~aP.~rpa.·;~ hd•~.no
. ..ìi~t)IÌI.·;rfili:, a pro' d ·coloro che vi hanno mancato. , e, Yl af#!l~~conl!, l~ pro,V,vJste da tutt.é le
vero dei viventi.
1J!'OI\l\~P.,dl. pr,eclec,up~rsl di. ~n }M!i.. delle.
Il Sedo~o ha pubblicato un telegramma parti dell. 180111: . . .
. .
L'insaziabile sete dèl maledetto odio e c~·)~lt mlil)sterill!! ~~~ ,tnt~t\~Ja .è 11 pi,4, in; da Alà~o, nel qua.l~ :si diceva ehe. un ' l 9111ll\tl' ed J fe.r1~1.. ~offrono. mo~tlsstmo,
.
.. .
, , .. . . .··. tere~saote ·P6f ·qu<!lla ,vile e sprçgiata,mol~ saçexdoté Salesiano della. Oongxegàztone molti ne sono stat1 1nvtat1 .a Snpr11e" ma
della msensata, ed mfernale vendetta, p~'. litudìne cJìij_ l!ono i eootribURnti..
·
fondata.:da .. Don ,Giovanni Bo8co; addetto circa .20p ~ono ~!coverati !I~Jl:,ospçdal~•. dÌ
re va. llrop!io sodd}s~a, ma.~,. ma.~:· oh, ,~or:~ · Intendo ·parl11re dijllato fin11oziario. >
al: Collegio elle: i Salesi~ni. dirigotto, 'in q~l; pefk .nn ~r~n. nnw~ro di .llm!Jiaf~(U]
presa per gli sciocchi che non avean voluto
Gli nomini competenti ....:. e l' on: Mà· quel· bo).'~O, avesse olt~gmto turpa!llent,~ cb, fed~1 ~ro'l'l\SI P. mo. d1 core, ,~e~ caPI P.!
.
···· . . . ·
·
di ·n gli~tli· pòtrebbè> iil :bisilgno, rendertlll te: deiJ,raga.ZZI della· sm;10la<connmale"d1 Lm~ e nel~e ~ende. perchè m!IDCII!IO 1 mezz1 d~
n~o~oscere .la, dmna .potenza, 1a VI a ètinl'oà'iadzìi l- di corio eli~ la .crisi", di i et~ guBglia;rove era maestro; ·Là n~tizia ei M tarvl .t.rt~~p~rto, .
.
miSSIOne ~el, N~a.r\l~ll !:
l'!ift,~o C9,lll~ ..'glt.all: ~r~r.if ital.i~~f.là b~; addolorato, non percM .(lrestaSS\lllO fede al
Nel ~lstretto di!! Kamp{l~, Sltn3U> rl\li mjl~~
I soldati posti a guardare il sepolcro gal~all~ iU yentl, millon,. .Q,~n~ttò.,!ll .com; '8/fdolo{ \~De Ìl~!l.nè Jnéti,ta; :i:na. >pe~ehè )lll;~ ~~~ior~.o di. Ca~~ro, . s' !nnll!l.z,a,vano, ~di\l.Q~
del Crocifisso da invìneibile forza sono Jller91Pii. all' indust~iai. all' èc,o,uomil~! nf\~ÌQ: menzogna. vem.ya, a. ·fer\re nn Istittit? 'n· Vllla~gl .. ·Il!, ~~~h.masla Il .pm.. g~ands, .. d~
.
,
.
. . .
pale, h1 ·perdi~,~ ,molt.o, maggiori),
s
i!!J. -·un sec'ondo .telegrarrnija al questi y1llagg1 r1!Da~è~o nwt~ fotrCl\<, 70.~
atterratlj. la tol!IP,a,. d~.~~ sJ d1~chmde; ~o
· Come ci possa essere quest1v perdita; ,,
$t#$so, ednferl)l~. v.ala. c9;~a. lntadtHe per~? ne, e l. 5(\!ertt(J; .m a!t~l: qna!~ro vilr
spavento mvade 1 eustod1; e h mette m sp~eialnl~nte in nn mpDientO' eome ·questo, s~, Jpri,V;lt' che ,Do';1.Bosco ljras~o;ree!Ltq:m, Iagg1, 35~ II!Oftl e. 112 fer1~1.. ;
fuga. n Nazareno era risorto e due an- è faeiHl' il ilomprendllret' Lrì·'rendita''italiii:ila Alassto .Per .t~mtare l,a cosa~ n11,1ed}are aJ
.Il modo .col. q~al~; 8 rano co.strt,ut~ le~.ll
, .
, · ,... '• . ,·, ·. '
.
è ·~~~1.to>e9D!iif~ .ai' 'nn!.L )ialf~. :~i~~lif ~~ male U ~ol1t1 ,ba.ggei.cq~, .y1yo:no dt s.C!t}l· sp1ega per~hè, v;1 s1eno. st~tJI &~ntl mort1~
geli m uma~e> se~b~~~ze e dalle candide chu,slgn,tllca .. che. Jl.cre.dit? dello: Sta~o ,ha .~alo,. nçl\wav:,tno le pt)Ì 1n~~gne .ealuume, emno qoas1 tntte cnstru1te. ID pietra e per
vesti si tene,vano, d' appr!JSSO al deserto snb1~o,, ·1~na 1 .scossa, ,legg_era, se. vogh~IJlll, e vi. .fu alquuo,che· ripeteva :. "l'ora della la ·maggior.:par.te• altissime.. I villaggi :.disepolcro ed. ac~~rtav~no le pia donne ch'era . ma .non menQ. pregind\zlevole per.· qnes~o.J. ginsti~ia di Dio è suonata< anche per Dlln strutti sono 44. lia .cifra· tot11le dei morti
·· · : · , .
'.
· :La erls1,ha rimesso . in' dt\bbio 'l'a boli~ BollCOt ,
·
in ~ntta 'i' isola ascende a 4000. e qnlllla
avvenuta la. rJsnrreui~ne del Salvat~Ie.
zione'. del• 'loreo forzoso, ·a causa de.i sospetti · ·. · Informà~ioni. sicure che abbiamo· potut9 . dei .feriti' a ;8000 ·dei •quali 2000:probabilLo scorno .ch,e sub1rono :allora l Croce- nati· in Fran~i~ appunto in ~~gui~~ lillà ayere •da. fonte dir~tta çi ·~ettono. in gràdo J:i!e.òte moriranno,
.
iissori. ,dell' on.'?rRi?1,:,}'.~,Y~~a,~~gi~ .· ~?~.J ,.c!d!f~~ ~~~ .. Mt.~s\~r~::, ~~~.,.e.~c~
!!,lli-,1 .di, S,\AttlltJJe f~':lllJV~~~W;. Al.~ttt:Pl!!t",::;:;; J~tl '"'f'l!l.;UDi<dlspl\cuio•.cpos&o~ill~e,~·l.l.''oorr.is~ll.'"''
prima .provato 1 riilelh•·spmtl"one ab 'Jintw · l :O~~rb~~~~~~~~~J ·.~Utl~y, . .,eu~,.
,lfh~'l i ?llegJO Sàlesmno.. llll . .luassw, no.n flll dente _,dt>llo·Btanda1'd dt ce, cb e la, se~!\'. del
. . '
.
.
. int~ressl tmP.W~~t' . per, n.o,a. llil~"-· : '~ !l . we,n~e a t:;h~ fare. c~n ,qlfllÀIO ~he' SI dice di'; 11 si ~entir~nj) altre. •otto ;s{losse di tèç~
della lo~o es~stenua. voley&no rovesmare Il pareva .oramai l!le~Jtabll~, IJO~prgme~st. ,e • l),cçailutp. ~e ~cuole dr Ltyl:f\l;eglla ~on sono i . remoto; unaì .di esse durò. cmqne .:~eeondl
trono dt Dw; lo .provarono in seguito costretti a non ltov1 .sa~nfizt per ~~~~.v~rst, ' ·sot~o J& dipendenza ·~ drreZIQne dt quello l ed il corriB,PODdente, vide:;: crollare al~to
quanti contro. Dio vollero. sollevarsi lo e~co \Utt~.Ip .~ra~s~z. )0.0,1 · co~mere~.ah. ,col-: Istlt~l~o,, e la. sor.·.ve,gha.n.za. .ne··. è·. ·,affida~ !tl case e :fngg1re .· la p.!WOlaZif,!,ne spayentata.
.
.. . .
· ' • p1te. da .quella ,spe~ttl 'd t a~o01a. che ~ se m· ~ummpw: che· •ne• )e'"t~enl)·m. 'lm\ned.tata · .dai oaft'èt prossimi: alla riva1HI corrispon.·
provano.tuttora l nem1m dt D10, e lo P.ro pre conseg11eozl' d1 una s1tuaz1one IOCer!.ll dtpendenza. ·LIFpopolazJOne d! Alàssto ·e de.n~ trova vasi sopra nna .barchetta e dopo
veranno viemaggiormente quando piacerà P. enrl.oa di pericoli, q~~le é appu~to quella. di Luigneglia'·'è a}:tam'erite. solipresà ~eli~: trentél secondi: ndì .nn rumore sordo COIWI
a Lui che. abbiano termine le persecuzioni, che. nsnlta da unn enst ministerlllle. .
·wenzognw·de}; ,&ecolo; ~:non ~~~ capact~~s~ qq.ello ,di .,nn .tuono lontlln(): la barca o~cil·
· ·t tad'18t · . 1 Ch'·. l\
v~nti milioni!.
... Pensate nn pt)'qnlinte, ·come aù, nu·glOi'nale-stano'pertnesse'smull lò éon violenza e.in,mezzQ.ad nn itu~qko
1
con cul SI eu . r~&'gere a , Iesa · o~- utili i~·titùzi(itii -si sarebbero ·fondate 'con; ·infa.mie; :I~·Secolii lia laseiafu éom'!(rendere • ·di polvete si, vid~ro . crQllare. altre ·case
·tr·

;
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e
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1

y

1

daùt dal Cristo risorto:
.ques~~. somma;,', eh~ . svì}~PPq;. B! l siu'e)J~~ : <ih.al(fuo~ivo. avé:~S~,nilJ.~àl\ll,lllÌII':e;'sti'\milò. ~lll/,!f:,'çi.ttà' e n~i. villa~~\' è!rc\)sta~tL ~~Rll,~
Uomini della ,Rivoluzione .che vi credete. dato alla benefie~n.~>;a, ali .1~d~,stt1a; q~a!!\e Che,q~ari)nti. dei gJ~VII!l!. ~~~~ol~ ~el; C<i\- In quell11: OCClll~!on.e . vt .. tur~np1 , ~a~eeçij1
all' apogeo dei vòstri trionfi e perehè. ~mt,ole ei~1J1e,ot11n e proJesstopah sqareb· legw .di Al!J.!islo nrd )Ulttravano ; . eri'\ dun-: mortt. Q,ne~t' nlttm~ seoss!' ~~gl\e. ,o$,11,1. spe·
bero potute f mtiare! Pensate. pe~ far en- que. per date un colpo ;~l Collegw . chela rani'ii'\ che 1.1 'terremoto. sul. per cessl!rè ed
incatenaste la Chiosa, e perché in mille trare venti miliooi nelle casse dello Stato, turpe rnenr.og,'J,Ia .fu divulgata. Non si deve 'nnl\:''gran part~' (iella. Ropoj'azi6ne cominpja
guise l!t combatteste strapp&ndo perfino quante famigliuole siano state espropriate dimenticare che ad Alassio si è poc' anzife~- ad abbandQn·ate; l' isòl'a',i"
·· ·
"
dall'altare i sàoi ministri che obbligaste di qnanto possedevano, quanti contadini mato Garibaldi. Ma il collegio eontinuern • · ' · ·· ·
·
··
.. ·' · ridotti a emigrare, quanti , piccoli possi- ·Sempre. più. saldo ed onorato. dopo questa:
a portar l'armi, avendo ,fo~se inàninio denti siano stati costretti .a •limitarsi il provaf.e quanto al maestro• di Lnignèglia, ·P.rò~e,~so degli' ,a.ssa~sinr ~del.lo Cz~r
cb' essi vi servano di guardi~ affinphè non pane~.
che e laipo, se è colpevolav rispon~età';a
r
risorga quel fap.a.t!) che voi chiam,àte caIn un paese dove abbiamo ancora le ohi si deve.
· · ···
··
· · · ·d. 11 . l · ·· h6 . quote· minime, do v. e ottocentomlla'· peràoqe
Sappiamo che al Secolo fu dal coll(lgio
Udt"en!Jci delg'idr,no, 8, Aprile ..
davere; uonpm
e llt • nvo nzwn~, c VI dà uno allo Stato due ' milioni o· n'emfu'eno 1 di .1,\l~s,io' speqito il s~gl\ente: telegì)nnn&,:
credete, sicuri .<!ei, vostri •allori p!lrchè. alla : ci. riesoon(); ~ettare venti ·milioni iiì:''una; ,
•Direttore; gior~ale Seàol~ Milllno,,
(Vedi N. 84, 85, 86, 87) .,
Chiesa avete tolto ogni J'nez~o. umano, di emi è prormo nn adoperar bone quei: po- . . " C011 li''.·.
Al
..
·
·
.
·
..
.
rti
tt
·
.
.t.
·
•
t
Il
procnratàr6'
.~.l!u~avieff cbied.e si' !l.ia
't
'
tt t · d' d ·
veri quattrini!· ·
''
.. . . .
~<~ 1.0
ILSSJO. pe '~ ~)llen .e es
lettnm di moiU, atti,, ciÒ
'ii ,e:i\\c~iirere
suss1 enr.a, non vr aspe a e . L go ere. a, . . N0 DJ i'. · d h 10
. d'
.
,
neo
fattr·
1mmorah
propal!ttl:
·da,·
cotesto'
.
fa;i
_::_.
Oomi'hcl.n'q'
'ùin.dl' l' iììterrògl\tori(}. d•i
lungo delle vostre vittorie. Cristo avea
~ , s.• nre,~ ·9 e, . • .~.ca !1~ 6 ~;10. ,p~~; •giornale;· Falso';<' l' imputàtò: essere prete i
r
.
.
. tpnexez~a .]~rs~" .1 ml~~stn ?1\!i~t~.! E~Sli r Salesiario ..Falso· ehw i parenti ritirill()'" gli; . testimoni. '
detto " Risorgerò dopo tre giorni n ed è~ o. ranQ t!ot1,. p~gg.1~ ~egl) ,~ltp. d~ qnçs~a, àlunni sempre nnmel'osiiìsimL · Si '.p.rega! ' 'rutti i testimoni ;riconoscono la J~s'se
risq1·to. Aia Cristo risorto pratriise ancora P~00 ). l. ono.r!lyole o.:u~oh. tn tl pr!mo che, pubblicare a termipi di Jeggé il presente' · Helt'ma'nn e Miclilli!Ow.
·
· · ·'
clt.e trionferà smnp!·e la' sua (lhi.e. sa, I.èri' diQbittrl\n~o Jl sentirSI p~an,qere ~l ettore,; telegramma
.
I Drowmiks interrogati non depongono
..
atterrò l' oo. Depr.etis, il quale a sua voltat ,
. .
':"
.. · t
·mportaot1' ma •.1 00 0 t a·d 1'co 0 0
. ,
il trionf(l ·del)(l! fàrÌsaica perfidia,· oggi il nn anno dopo si sènti và piangere il cuore'
M.t mtant~ 1~ e~unma ~ st&ta 1an eta ~· cose 1
· · "
r
•
·'
·
'·
'·
e attèrr!iva l' onor. Oairoli. N'o n c'è uomo ~~~ gente sora l ha bevut!L, la gen~e, sen~
&heljabq.ff' si lllmenta che la poliz,ia
trionfo dell'Uomo Dio Redentore.
di quttlehe importanza alla Oamern elle nou m_rcond~rà Don Bos?o e 11. su~ Ist1tuto, d1 che lo arrestò fo~se senza mandato e sen3a
Oggi pure le persecuzioni alla Chiesa abbo;t sulla coscienza In responsabilità di p1ù del!cate premme e dt puì profonda uniforme.
·
'
ed il trionfo di quella Rivoluzione che la 0011 'crisi fatta, 0 almeno tentata.
·
veneraziOne.
La Flelfmann dice. che le gazzette erano
vuole <listmtta, ma domani di nuovo il
Son<l dunque tutti della. stessa tinta. Inpiene di false rehtzioni. .
·.
Il . ...o-erremo .-...,o t:l"l.' =cio
11 genéra.le Feodor.off.', tlà .s.ch.i.!lrim.en,ti
trionfo di. Cristo, .. e la splendida .vittoria tan to l'1· paese· che 1avoru, ·o· paga 1'l suo
sangue, lo vede dissipato per queste misesulla conformazione det proJettlh, e condella sua Chiesa!
rabili gare, per questi puntigli personali.
viene colla Helfmann che le desòriz'lo;ni
Porta e in t'eri non prevatebunt, e si!- Se la finissero una volta!....
Lo Standard Ila da Scio, 11, 0113 vista. ed i disagni dati ne Il ai. giornàli nou:(iràno ·
esatti. Tecnicamente quei proi~ttlli òrano
laba di Dio non si cancella.
dal mare l'isola presenta uno spdttacolo benè' èostruiti e potevano agire il pareè~hi
Meditate sulla morte del Naza.reno, ed
Le CalUllllle
, COfitl'O l. pl'et•l
Mribile. Sulla costa~' innalz!lva una .lunga metri di distanza,
linea di magRzzini e di uffici pubblici
alla sua Risuri'ev.iono:. còmo avveime di
costruiti solidam~nt~, dei qnali nde$SO aou
Kibaltsoltitsoh dà .spiegazionÌ' elle sono
Lui, così avverrà della Sua Sposa, la Catrim11oe . che 111 facciata .che prospetta n contraddette in parte dalla Perowskaja. ·
Ci affrettiamo a riprodmre 1lall' Osser· mare, il 1estQ è tutto una rovina. Salendo
Korwpoft'ussicura di avere veduto ,spesso
l . Oh ·
to ICa · iesa.
vatore Cattolico la seguente smentita:
la collina un mucchio di rovine indica il Sohelj!Lbotl' noi . negoziò di caffè e l11~te
Ohi non vuole partecipare alla disfatta
Vi ha una recrndescenza di calunnie luogo· ove una settiman 11 fa si erguva un11- della vht Sadownja, ciò che l' accnsuto nega
dei Crocofissori di Cristo, desista a tempo contro i preti che fa spavento. La setta. delle più fiorenti città lil•lla Turchia Asia- dicendo che il testimone era ubbriaco. ~Noi
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IL CITTADINO ITALIANO
non siamo mai ubriachi • dice egli. Nep- lontarl per nccider~ lo czar si pt·esentaro- viti già infette dalla fillossera e statè trat- candidature. multiple a Tolosa, a Lione; a
pure Michailoff andò mai In qoe_l locale.
nò 47 persone. Ne fnr6uo trattenntf> ~me tate òon alte dosi di solfuro di carbonio, M11rslglia ed altrove.
nello. scors~ autul!no un assistente acuoJ.>rl
Kibaltschitsck conteNta I', atrermazione « adoperabili ,. soltanto 19. Egli descrivo. ·sulle
- U signor Le Gonldec de Traissau doradict che .SI trovavano· alla profondttà
dei periti snlla grande portatà•della Jllin~; quindi l'organizzazione di questo •ccorpo di Uletri l e llt2 due. filossere. vive attor- mandò al generalo Fnrre se dei cappellani
egli aveva calcolato esattamente che la di volontari » il quale si esèrcitava ·colla niate da un. diso,reto nu,mero di nova~
militari accompagnerebbero il tlorpo di
mim• doveva distruggere solo l'Imperator!l, fl\bbricazione ed applicazione di hòmtie
Il delegato telegrafò immediatarrienM al spediziiJne della Tunisia, conforma a ciò
nella carrozza~ por sal vare per q ~tanto erà meta!liebe. Con Michailo11:' ebbe pochissima Ministero ed attende ordini in proposito.
ehe aveva promesso il governo quanto al
relazione. Russakolf e Micbailoff uou erano , E' un fatto abbastanza grave l'aver tro- disr.uteva la legge sullo cappellanie militari.
possillile ogni altra vita umana.
Un gi•ande 'numero di testimoni viene stati iniziati circa la mina della via Sa- , vato . la.t.~·filossera • viva sulle radici molto
Il miui~tro della guerra rispose afferma·
profondlf in un terreno pochissimo compatto tlv11rnente.
quindi sentito sulla' ispezione nella via dowaja..
.
P1·esidente gli chiede i nomi dì coloro e formato dai detriti provenienti da una
Sadowaja, fra altri anche il generale Maw:::-.Il lO corrente, e)>be luogo a Lione la
, .sovr,aslante .. roccia . di •Oll.lcare . argilloso ; e
rinsk~ il qnaie .non Hcoperse la mina' e fu che parteciparono all'all'are della mino.
forse la stessa eccessiva porosità del suolo conf~renza dd l signor Il besnelong, presiequindi sottoposto ad una istruzione disci·
Sche?jaboff' rifiuta di oominarli;
può essere la causà. del fatto.
, duta dal siguor Luciano Brun.
plinate. Durante il suo interrogatorio il
Presidente, irritato, tempesta ,l'acctMato
Leggiamo nei giornaÙ ro• ' La sala era pi~na, .e non si contavano
generale )lawrinski svenne a dovètte e3ser di violenti rimproveri per 11ueste continue
mani che a Barbarano Romano, · piccolo meno di quattro a' clnqnè mila persone.
portato. fuori.
.
r~ticenze.
·
Comune della pt·ovinoia di Roma, il 10 cor- L'oratore ha prodotto un vero entusiasmo.
ll generale I!'eodoi;o.ff crede cbe la mina
Sche~jaboff. Mi pare, sig. presidente, rente, alle 3 e mezzò. sul auò territorio e
La risoluzione cho protesta contro l proera sufficiente per distruggere tutt11 la • cbe gli altri accust~ti ne abbiano detto per una ·periferia di oltre ottò cbih)metri
getti governativi sull'insegnamento è stata
st~ada noochè ciò r.he si. trovava, ingoiando abllastanza. 11·. questo proposito.
;quadrati, si. è roveijciata la grandine con , adottat!l
all' nnanirnità.
tntto come nn imbuto.
L'll.ccusato' contesta le collfessionl di·Gol- una .violenza straordintma. Ptt.reva.una piogL'eminente orator.e. ha preso per argo: Kibaltschitsd1 neconviene, ma .11ggl unge denberg circa l'attenttltO. di Mosca, ma con- ' gia 'di 'rioci. Il temporale ha durato per
che il suo ,partito, quello della Narodttaja t'essa la. sua partecipazioni\ all'assassinio :circa due ·ore, e tanta· fA quantità della mento la lìbertà d6ll'insegoamento cristiano,
grandine, ;da raggiungerelùno. sp~ssore di . ha denunciato gli odiosi llttaccli! 'contro
}Vot}a, nou rifugge• è vero dal· s~ngne, in a : deU~ czar. in modo molto dettagliilt~.' Con: 1'10
centhil:tìtri còsi n~ll9)·Xìttm'pagn~-ohe nel l'- insegnamento cristiano, • la . persecuzione
nqn vuole spargerno d'inutile ....... · ·
' traruùnente alltl deposizioni' di Goldenherg' :paese.
Un ·impiegato di polizia racconta l'arre· ' assicttta che il Comitato esee.uth•ò M ap-; : Non è a dirsi se questo disastro abbia contro i religiosi, •ha .combat.tnto i decreti
sto· della Perowskaja .Jn slitta. Egli l'aveva provato l'attentalo.
· prodotto dei danni. Per quest: anno non si del 29 rnarz,o, la falsa gratuità, la muti·
!azione dell' insegnamento superiore, ed ba
riconosciuta, saltò· nella slitta mentre coravJ•à,; nè raccolto .di· granaglie nè di uva.
L'udienza è levat~ all'l ore 6.
invitato tutti i · cattòlicl alla lotta della
reva e .tenne strette le mani della Perow•
Non
ci
furono
.vittime,
ma.alcune
pHrsone,
(Coztt,ill'lta).
parola, della penna, del sacriflci.o, della
ska:ja llnchè giunsero alla stazloné: di poli·
sqrp~~~e . in ape.rta. campagna;, riporta~ono
ptegliie~~·.
non bevi. contustom.
. ·
zia. Essa gli avrebbe oft'erto denaro se la·
- Le entra te por la cb iesa del. Sar.ro
lasciava libera'
·
•1JS: .Pop.i>.lazione di Blirbàranq .è .in p~~d11
allagitaz10ne, e ad una: voce st domanda Onore a Parigi nel mese di marzo ascose·
Kibaltschitsch dichiara che vuole parlar'
un poèo di aiuto dal governo, I piccbli pos~ • ro 11 94,000 franchi. Il totale delle entrate
in nome del suo partito.
sldent1, in ispecial modo, sperano sf terrà' ammonta .a 1,555,000 fr. dei quali, 1,500,000
La CrÌsi.
. Presidente osserva ehe farebbe meglio
conto di questa disgrazia cbe toglie loro fr. sono disponibili, ed il rima!lento, fu
parlare per sè.
. .
n Dil'it~o dice che perdurano le incer- ogni risorsa, nel valutare le tasse. ·
speso.
·
·
·
Kibaltschitsch spiega la resistenza dei tezze. e le difficoltà nella situav.ione.
Napoli - Alla Corte d'Assise di
nihillsti dicendo che in vla pacifica :non · Il Re, dopo l'nn. Depretis; che si era re:: Napoli è principiato in Questi giorni il proc' era da sperare nulla. Crede. che CO!l un cato al Quirinale per riferirgli intorno al- cesso cc.ntro gli ~ccisori di quel poverCI frate
DI.A.R:to· SAORO
po' meno di ·rigore per parte del governò l'esito delle trattative coi capi della .sinistrà, Ambrogio, che nel volgo napoletano godeva
Domenica 17 aprile t·
0
si poteva facilmente risparmiarè lo spai'- ~ ? vide fino a ieri, alcun altro uomo po- f"'ma di _cabalista e (lhe per qu~sta sua
PASQUA DI RISURREZIONE
pretesa amenza. fu spietatamente ucciso doJ.>o
gimento di sangue, e l' uccisione dello Ozar httc~. .
. .
.
. . ·. .
non· sarebbe avvenuta. Egli dichiara nòn , DlCe~t oh~ 10ri mathma a.bbta, rtcevuto una serie di sevizie e di tormenti mai· ptit
. .
d . l on. Vtscontl Venosta, e pos01a abbia con- uditi. Le femminucce, le donnaccia, ~li oziosi,
Lunedì 18 aprile
ess~re ~olpevole nel la fabbncazwne
et ferito a lungo coll'on. F.arini.
i mascalzoni, che a Napoli sono tlll infinità,
Festa di . precetto
protottlll. }t~diò a q nesto ~copo ~olta~to :. Ier~ corr~va voce nei \)ircoli politici mo- andavano tutti i giorni a chiedere al. povero
S. APOLLONIO m.
opere ~pavmh !*'t~re e form la dtnamtte, jderatt oha Ii Re avease telegraf!l.to all'an. moURco i numeri da giuocare al lotto, ed
per gli attentati di Alexandrowsk (MoStla) . Sella di venire a Ho.ma. La notizia merita esso per debolezza d'animo glieli dava. Ma
Odessa e per fare saltar in aria il palazzo ' conferma,
siccome i numeri novantanove volte su cento
Martedì. 19 aprile
d' Inverno. Ignorava parò che si volesse ····In taluni circoli si persiste a credere che non uscivailo secondo il desiderio di quei
Festa di precetto
fare saltare il palazzo; se lo avesse saputo rimarrà al potere il gabinetto dimissiona- creduloni stupidi, costoro pensarono cbe. il
S. TIMONE diacono
non vi avrebbe acconsentito. Nel porre la rio. Non. v'ha però dubbio (:be prevarrà ti- frate tacesse i buoni numert per istigazione
del diavolo. Decisero allora di chiuderlo in
mina della via Sadowaja fu aiutato ·dal na soluztono coi partiti di Sinistra.
Entra il sole in Toro.
uua stanza, di bastonarlo, di martirizzarlo,
consiglio di malti nomini tecnici i quali
L:on. Depr~tis. è leg~ar!Dente indisposto.
di
farlo
digiunare
sette
!liorni,
per
obbligli indicarono la quantità e qualità cecesL on. Ma.~:~ham ba dt~htarato che n9n. enMercoledì 20 ap1•ile
a buttar fuori i vert numeri che dosaria di dinamite. Udì che la Perovvskaja t~erehbe a far parte dt. nessuna oombma- garlo
vevano uijoire, come dicono a Napoli, .alle
S. SULP!CIO e co. mm.
era agente. del Comitato esecutivo.
ztone senza l on. J:)eprebs.
.
Beneficiale, ossia all'estrazione del Lotto.
E cosi fecero; talchè il povero frate AmQutndi l'accusato fa una dissertazione soNoti:l:ie diverse
·pra le ten(lenze del partito e ripete le fra·
- L'ambasciatore ita!iàno a Parigi, se b- brogio, ia sgguito ai tanti mali trattamenti
se
ne mori;
ai udite dalla bocca degli altri accusati, bene dimissionario, ha chiesto delle istruDalla sua morte i creduloni fanatici del
<Oirca la Helfmann dioe che essa aveva da- zioni per rispondere ad alcune domande del i
to a pigione ,.il loc3le dove oi radunavano i governo francese. L'on Cairoli gli ~tvrebbe ft·ate e del giuoco del lotto 1·icavarono, come
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
·congiurati 'hiif r.helffiln apparteneva al par- ·telegrafato che in questo momento non pn-, dicono, i numeri, e il caso fece che vmn~ro
Dl.SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
•tito del terrore. Il compito di questa donna teva prendere la. benchà minima decisione. (110ri alla estrazfone di Napoli, producendo
una vincita di 2 milionL ai giuocatori in
si limitava a distribuire stampati.
- La Voce della Verità crede sapere danno
dell'erario.
Neppure Michailoff avrebbe ·preso parte che il conte Schouvaloff - ricevuto il giorPieve dt Enemonzo -· P. Luigi Pascoli
Gli imputati sono .sei e altrettanti. gli avno 13 "'l Quirinale - oltre di essere latore
L. 5 """'P. Antonio Flamia cap. all'assassinio dello czar.
della comunicazione ufficiale dell'assunzio- · vocati oh e li difendono. Gl'imputati so n(): , .piev.
L.
l - P. 111ario-Antonio Grillo curato di
Presidente chiede alla PeiOWskaja per ne. al trono del, nuovo Czar di Russia; ha Orsola Terremaro, Domenico Ca!ajzzo, Le()- Colza
e Maiaso L. l - P. Giovanni Poinquale ragione la Na1·odnaja Wolja si Ptire la missione confidenziale di conosce.re p'òldo Jacaruso, Giovanni Cateldo; Giuseppe ni mans. di Fresia L. 1,83 - La 'popolazioera gettata in azioni terroriste.
'gl'intendimenti del governo italiano s111le Riccio ·e Raffaele Esposito.
ne
J,,
8,27 - Totale L. 17,10.
·
Auguriamoèi che i giur~tti gastighino se· Peròwskaja non rièpon4e.
·misure che ·i governi fossero per vrendere
vera,mentA
i
colpevoli,
affincbè
si
tolga
dalla
Augurii. L'esultanza delle
Presidente insiste vivamente perchè la .contro i socialisti; giacchè le dich1arazioni
.
di Cairoli alla Camera su qu,esto proposito mente del popolino la sciocca credenza che Feste Pasquali . temperi a tutti e
accusata spieghi questo fatto.
hanno fatto a: Pietroburgo una cattiva · im- il lotto fa ricchi e che i frati cnnoscono i
in special guisa al VicaPio di
Pe1·owskaja ricusa· qrialsiasi risposta,
pressione. ·
·
numeri.
....:; Fu scoperto solamente ·jeri l' ultimo Cristo, al Capo Augusto della
·Bche~jabofl confessa di avere apparta.
- Con recente determinazione presa iW, ·
n~to. alla. Narodnaja Volja e. ciò in forS. M, il Re; in seguito a proposta del mi·' cadavere che ancora ma~ava alle fatte ri- ·Chiesa, al Venerato Padre della
'za· de Ha sua intima. con finzione. Egli era· nistro :della guerra sono state f11tte delle cerohe, e seppellito sotto le rovine di Casa- cattolica Famiglia, Leone XIII, le
agente del Comitato esecutivo il quale deve modificazioni nell'ordinamento della oas~ mi- micciola,
h cadavere è di un fanciullo di 8 anni; amarezze e i sacrifici della duessere considerato come il centro di tutto litare di S. Maestà. .
·
rissima e diuturna guerra comciò che fn fatto. Sostiene che il governo è
E' soppressa la denominazione di' ufiìcia- è intatto, ma in putrefazioue inoltrata.
nemico del popolo, e riconosce l'esattezza li di ordinanza, e vi saranno aiutanti ·di· ·Verona- Scrivono da questa città: battuta contro lo . Spirito delle
ei..Ie dichia. razione di Kiball>schitsch e gli cam};!o géner~tli, e semplici aiutanti di ca m~ . Ierisera 14 sulle 6 pom. è scoppiato un ·tenebre. Stringiamoéi tutti insieme
~~
po. .Questi ultimi non potranno avere un forte. incendio nei magazzini d~ esportazione
. scopi del nihilisti.
grado minore di quello di maggiore.
uova, erbaggi, e frutta della ditta Cirio F. coll'Amatissimo Pastore della noPrestdente contesta all'accusato di par_ n Capìtan Fmcassa afferma che i e C. a Porta Vescovo. Si presentò spaven- stra Arcidiocesi, che il Signore si
Iare del governo in modo poco risrettoao. prossimi avvenimenti politici smentiranno tevole, ca)lsa la grande quantità di paglir. degni conservarci per anni molti,
Lo ammonisce. di parlare dell'operato del recisamonte .l'accusa di ingenuità scagliata. che trovavasi in aeposito. Ad un kilometro
governo in .mildo che tutti possano asco!- contro Cairoli, a propoaito della questione di strada cadde paglia bruciati\, il cielo alla indefettibile Sede di Pietro
tarlo senz~~o esserne offesi.
tunisina, dalla Destra e dai dissidenti.
era rosso per l'immenso braciere, le colline, e la Risurrezione del Crocefisso
Scheljc/boff: Sono nn uomo ·del popolo
- Qualora si. confermi il rinvio della i piani superiori delle case erano sinistra- ci pers1,1ada che ai trionfi si are lav•Jro ,'per il popolo ; in questo modo Conferenza ,monetaria, si aspetterà alcuni mente illuminati. La Chiesa del Redentore riva solt;mto per mezzo di aspri
lto com P, reso e condotto la lotta contro. il giorni a nominare i delegati per l'Italia. Ticina, fu attaccata dal. fuoco e vuotata di combattimenti. Guardiamo Gesù
Ove poi non venga differita, vi si rechereb- ogni arredo. Non rimaRe abbrucci!\to che un
governo:
e si salvarono i dipinti fra i quali Cristo e pugileremo da pro di :
Pre.~.idente vi prego di !asciarli da par· ba lo stesso Magliani con due alti funzio- oratorio,
t
"
nari, perohè Doda e Morana pijrsistono nel un celeàre affresco del Cavazzo!!'\. Difficil- guardiamo Gesìi Cristo e calpee le frasi. teoriche e di Iimitarvi ai tfltti. declinare l'incarico, motivando il loro rifiu- mente si riusoi ad isolare l' incendio.
Il fuoco fu spento verso mattina. Il danno steremo ogni insidia: guardiamo
Muht,wi~tf (pubblico ministero) fa 110- to col fatto della niancanza di un ministero
tv.re che le dichiarazioni di Scheljaboff e- effèttivo. D'altra parte poi l'on. Luzzatti si calcola ascendere a Lire centotrentamila. Gesù Cristo e saremo sicuri che
Stabilimento e merci erano assicurati dalla si compatimur et conglorijica- ·
q:ni valgono ad nna piena confessione di non vorrebbe andarvi solo.
c::olpabilità.
' ·
- Ieri fu sequestrato il giornale La Riunione Adriatica di sicurtà.
bimut.
Sche~jaboff' esprime il suo rincresci- Lega.
mento cb e il procuratore di Stato èonside·
- Il gen. Ferrero ha sospeso la firma
Per ·la. ricorrenza. delle Feste Pa.ESTERO
ri le sue p1uole come una }Jrova di c•Ipa. dei decreti che impegnano la sua responsasqua.li il prossimo numero del nostro
Murawieff chiede che i testhi10ni a ca· bilità, li!fi!tandosi al disbrigo degli affari
Francia
rico siano ammoniti a non svisare la ve· govewattvt.
l radicali franr.esi lavorano con grande giornale uscirà mercordi.
rità.
- - - - - - - - - - - - - - attività preparandosi alle prossime elezioni
Al Revet·endo D. Gio. Battista. An·
Seg nonò i confronti degli accusati con
ITALIA
generali. In tutte le grandi città si fauno drea.tti Oratore Qnaresimalista nella nostra
quelle .P9rsone che ehbero luogo di avere
Porto-Maurizio -Dal Citta- conferenze, riunioni,. assemblee. Rochefort, Oattedrale dobbiamo vi ve congratular-ioni.
relazione con essi:
dino di Genova apprendiamo che veD,erdì. Lannesan e altri capi del radicalìsmo sono I.' ~vangelica Sua pttrola, porta con sant11
Sèhelja~o.fl' racconta poi che in seguito scorso, aPerto-Maurizio, mentre si continua- in rgiro per le provincie. Essi per esser nozione ed eloquenza e forbitezza ;tncora
al suo invitO· per ln presentazione di vo· vano nella villa Durazzo gli sra.dicamenti delle più sicuri dellil vittoria preparano delle di formo, fu ascoltttta q uotidianamento eon

Rom:a-

GoYerno e. Parlamento

Cose di Casa o Varietà

il.

'

persona i lavori delle su~ terre soeond~ lo di raggio, e salire e discendere pendenze
STATO OIVILE
piìt sane teoriche agricole. L'èr la mietitura del lO p. 100. La stessa società ha co•
BotrJlTTINO SETrJM. dal 10 al 16 Aprile
egli fa dtli contratti di quamnta giorni coi strutto, coll' idenìico sistema, degli omnibas
lavoranti che sono pagati a ragion'' di 75 capaci di 30 e più persone ed in Berlino
.}tascite
cent. (lire 3.75) per giorno, oltre il vitto. il loro servizio ·è entrato negli usi ordiNati vivi maschi S femmine '8
Tutti l mletitori manginno In. grandi re· nari. Da noi non s'otterrà cosi presto nn
, morti ,
2
,
l'
fettori esprcsgamente costruiti.
simile risultato, ma ad ogni modo ci sarà
I~sposti
l
,
Dopo raccolti e fatti seccare ·a snff!cienza lecito sperarlo pur l'avvenire, e ritenere
ToT!LE:. ·N:. ,2o,. 1 .
Il frumento e l'avena, sono battuti. e' Sl!pa- per ora eon tutla certer.za, risolto un pro•
Morti. a domicilio
.
···,l'
rati dalla paglia senza cbu Sll Uù facciano .b.lema m~ccanico al qllllle si mirava da
Dott• .Carlo Somedà fu Giuseppu d'iH:~lli
più che nn Aecolo.
de' covoni.
59 ingegnere - Rosa M:attiussi di BeniaIl raccolto è calcolato di 18 bushels (l
mino di meSi l -' Gioseffa Giorgini-Fauhusbols à ettolitri 6,30) per aero (1 acro
gnacco di Giovanni d'anni 33 contadina. Agostino Battisaccco di Francesco d't<~~ni 2
è 4147 metri), Il· prodotto totale della pOS·
e mesi .9 - Antonio Pontinì fu Sillì~stiarili
sessione è ~i 123140 ettolitri di biadj,
d'anòi 73 possidente - Catterina· Da Zorzi-'
òssiall carico di 900 carri. Qnest'lnlmenso
Un dispaccìio aa Tunisi in data. del
che i zuavi del Bey ricusr.no di mar- Oomdli tu Antonio d'anni 81 p JijSidente -'
Legato alla. Biblioteca. comunale. raceolto v.ien trasportato in riva al. muro dioe
ciare
contro
i Comirì.
·
Luigin Hertossi fu Leona'rdo d~anni 3 - An,
L'ingegnere dott.' Giuseppe Vidoni, del quale por la via dei canali cbu attraversano il
p;elo Palù d'anni l e nìesi 4. - Domenica
Oam1dà
t1
per
il
caui\le
di
Erie,
e
~i
apem
.....,
Da
Pietrobur~o
telegrafano
ché
l'altro
in oggi si lamenti\ l'immatura fine, ha laBattigello fu Sebastiano d'anni 67 clisalingll.
sciato nlla Biblioteca del nostro Oomuoe vendeclo a. .3 fraocb i al busbel oslia ad 8 ieri furono arrestati veìlti indivi~ui che por- - Adele Battisaceo di Francesco d'almi l
franchi
r
ettollt.ro.
Vale
IL
dire
che
sòltauto
tavauo
10
mi
li
grammi
di
dinamite.
Altri
tutti l lihri elia. po$sedeva, ffa. cui intil· .
che. si trovavano . in loro compagnia rinsci• e mesi ·5 - Dott. Giovanni De 'N ardo ft1
d
ressttnti~sfme l'acr.olte di leggi e disposi· In a vena è. in gt•ano la possìHsione d11rà
r'?no a ~uggire ~opo ~~ avere opposta acca- Giuseppe d'ann·i 81 avvòoatb - Anna Tre;;
ves-Rampinelli fu Domenic.o d'anni .. ii)Q ci•
oltre
un
milionedi
franclll
Pli'auno;
mta
resistenza.· .
:
zioui governati ve; .
.vilè - Dntt. Giùseppe Vidoni fu Francesco .
. Questo dbno. di .persona che viss~ non al
Vettùra Boll4e. - Della vllttnrtì Boliéa
..,- Nei circoli czechi ·si Msicura che lo d'anni. 45 ,ingegn~re - Aristide Valle di
certo favò1 itii dalla fortunn, se per tal fu ripetntU:mente accennato
questo gior- Imperatore Fraricesco Giuseppe si farà in.co- AntoniO d anni 3 e mesi 6;
·
motivo vuoi· ~ssere accolto con particolare naie ed or111ai i .lettori sanno che essa serve . ròMr~, nel corso di qu~st anno, Re di
]forti
nell'
Ospitàle
civile;
riconoscenza/. è altresì un fatto che dimo- per la. locomozione sulle• strada ordinarie e · Boemia.
'
stra come. st vada 'sempre più estendendo cbe a. Verona e Vicenza le prove di essa
- Il Khedive è stato insignito dall'1mGiuseppe Cotte: fu Antonio d'anìli 63 :
fra l Oittadioì d'ogni stato la nobile emu- riuscirono felicemente·
·
pemtore d'Austria della Gran Croce dell'or- Stagnaio ~Maria. Pa~oni'di Nicolò d'annJ:
,
18
~etaiuola.:.. Felice Zttlù di me.si l -7 Mad~ .,
lazione di concorrere all'incremento delle
La carrozza ba. l'aspetto d'un landau dine di Santo Stefano, Il Khedivé' ringraziò
istituzioni di civiltà che maggiormente ordinari.o, soddis.ftl por la sua olegan?:a, e dicéndo essere'· stato lieto di ospitare il dalena Colu~sa fu, Daniele· 'd'anni 61' conta~··
principe Rodolfo.
.
, ·, dina - Giacoma Ort~ella-:Modesti ,fu Gio, "
·tqì·nnno a decoro della Città.
non lascia .ingeoerare, nè' in chi la osserva
_La colonia' francese di Londra ba riunito Batta d'anni 61' contadina - Anna.;.Savojil.:
nè in chi la occupa 11 piìt piccolo dubbio 1
·1·
1
·
1 · 1 fu 111icbele d'anni 34 contadina, èPl·ogra.mma dei pezzi musieàli che In · $Ulla
sua solidità e sulla sua sicuree.za. 11 e HlO 1re ster i ne che il signor Cha !eme
Banda Militare eseguirà domani, alle ore
. .. . Totalè N, 20
Lacour ambasciatore francese ha negato di
liLndU:ù sta precisamente hel mezzo del ' continuare a dare pel mantenimento della dei quali 6 non appnrtenènti a' comune di.,
6 112 pom. sotto la Loggln.
Udine.
.
· ..
· .
l. Marcia. « Paterna ,
·
Armali carro, la caldaitL diot,ro, e davanti, a di- cappell!l francese.
_ n giorno ,JO corrente ebbe luogo n
2. Sinfonia « àazza Ladra "
Rossini sposizione dol C!lnduttore, i manubri neEseguù·ono l'atto civile di Matrimonio .
cessar!, all' ìn~rodnzione del vapore noi ci· Larnaca un grancte me~tii1g il quale decise
3. Maznrka « Doloretta »
Carini
Francesco 111issini fotografo ~on 'Annun.:
lindri, al maneggio d11i freni, alla circola- 'di fare una p<'tizione per la l'iunione. del4. Gran Oeotor.e « Africana »
eiata. Sutti casalinga.
ziGne della vettura, e finalmente al moto l'isola di·Cipro colla Grecia.
·
MPyerbeer
.
Carini
In a valiti ed indietro, il qual ultimo, in
_ Si ba dn Berlino: '
Pubblical!!ioni esposte nell'Albo JJfunicipale
5. Va!tz « Scintille elottficbe :.
Carini
caso di bisog~or serve anche tli freno alle . La petizione antisemitica consagnata al . Pietro .Passon agricoltore .con Angela. ·
6. Potka
·
N. N.
r.ilote motrici.
· cancelliere è sottoscritta da. ~55,000 firme Franzolini contadina - ~lariano Miot doViaggi circolari. In aggiunta ai viag·
La caldaia ·verticale piccola ·ed elegante che occupano 26 volumi.
mestico còn Giuseppina' Traudes. cuoca - -•.
gi circolari austro-italiani già in vigore, ba ce.nto tpl!i,. fp pro.vat11 a 15 atmosfere,
- Ieri serà si rncoolseroÙn assemblea 2 Giovanni Venturini sotto brigp.diere nelle
ne venne istituito ono nuovo col seguente e lavora ordlnàriamente a 7, rimanendo. niila liberali antisemitici. La loro riunione guardie doganali con Luigin P!Jlò· sarta -itinerario:
'
per tale fatto sicurissima. l cilindri si .fu turb11.ta da.disordini. Si v,enne alle mani. Angelo Feruglio calzolaio con Anmt· Bonat·
Napoli, Foggia, .!ncona, Bologna, Vene- trovano d11Vanti e la introduzione del va- L'adunanza fu sciolta per ordine della pò- ti casalinga - Giuseppe· Passamonti frut- '·
tivendolo con . Vittoria Peresano jserva.. -,
zia, Cormons, Trieste, Lubiana, Marburg, pore vi~n~ f11tta da un tubo che passando li?.ia.
·
Giovanni Blasoni agricoltore con . Cecilia
Grutz, ,.. Rruçk, V\euna, Lloz, Salisburgo, sotto la vettura ·precisamente a parte si- Da Parigi telegrafano :.
.
operaia - Gio. Batta Livone agriAtnaug Gmnnden, lschl, Ansee (Hollstadl), nistra, mette capo al cassetto. Altro tubo
Infierisce la . polemica fra la Republiqu~ Nonino
coltore con Roaa Mattiussi contadina - CeObertraun, Selzthal, S. Micbèle, Lannsdorf, sulla destra scarica il vapore nei fnma.iuolo Fmncaise ed il National. ,Questo censuro, . sare
Forti ginnastico con Anna Dell'Orme
Villaco, l'arvis, Pontebba, Udine, Venezia, dopo !a sua azione nel oilindri e serve aspramenoo.il ministro Farre, lo stato mag· cavalerizzn - Luigi Gajo impiegato ferroVerona, Milano, Torino, Genova, Pisa, quindi, col ricllillntu d'aria, ad alimentare giore e il direttore del Geriio. Deplora che. viario con Sofia Costantini agiati\.
Lucca, Firenze, Empoli, Livorno, Roma, la combustione del fornello cal'icato a la linea dei confini franco~germanici è in<Jo)l:e.
completa.
N~polL e vic~versa.
Oa.J.•lo Moro' ,gt!rente 'l'tJsponsabile.
·
Il Teli!ps dice che; l' intendenza del\'eser- ·
La validità dei biglietti è di giorni 60
I
due
cilindri
sono
verticali,
e
gli
stancito
è inferiore al sno compito.
lld i prezzi sono così fissati.; f. classe lire tuffi, coi mezzo di due manovullò, trasmet·
:ci
"l o ...o ol
361,85; II. classe lire 245,55.
tono il movimento di rotazione ad 00 asse
- Si dà per imminente la dimissione del
còC'l,~ l.§o5
i§
l""
ministro di polizia, Andrie11-x:.
....
·
Un piccolo eroe cristiano. Ad Al~s longitudjnale che va da un capo all' altro
'"' ~"'a "'
- Un sedicente conte Morino Defonta si
sandria si è compiuta. . nei' giorni scorsi della vettura, e termina con un iugranagg ~
gio
conico,
il
q
naie
trasmette
il
m
o
vi
mento
presentò
au
una
gran
società
finanziaria
Of'Oi!
nua. cerimonia assai commovente. Ecco di
,
·
per riscuotere' 500,000 liru su una lettera
'8
à
che si tratta
·
ad un asta disposttt normalmentH all'asse di credito del governo italiano. Invitll.to a
a
"' oQ,
Gl ~
~ ~
Nel l11glio del 1880 alcuni giovinetti stasso, e parallela nll' asse d i rotazione delle ripresentarsi più tardi, scomparve e non si
1~0~
te~·a
~-i
"'e
stavano trastullandosi lungo 'il Tanaro. Un due ruote motrici posteriori. L'ultima tra· lasciò più vedere. La lettera fu riconosciuta
lo
ba.mbino di quattro anni, ò gli mancasse smissione fra i due assi paralleli, è fatta per falsa.
f:~
e
- 11 di 10 del mese corrente un terribile
g;-:·
il terreno, o gli scivolasse un piede, ca.dde da due ·catene galliche • ingegnosissime ·e
~
s ..
terremoto ebbe luogo nel centro della Cali· ~·
nel fiume, in un punto assai pericoloso, e solidissime.
~
~ ...... ~ ~ 0:
:>:i
~
...
L'uso delle catene non ingenera alcuna fornia. Si ign!!i'ano i danni;
dove abili nuotRtori altre volte rimasero
~'<~'·a l <:r.i .... ~
,;::tt::"
l., O,
inghiottiti. Tutti mandano· un grido di scossa., il movimento è· regolarissimo, l' arOOt·
-:~--·....
spavento, ma nessuno osa affrontare la resto Immediato.
•I'Oi!
,~~.§.
.!:i • .
vorticosa corr<mte. Solo 1111 frtuciullo con
Due cose possono sembrare pericolose a
~ ~
• CD
@
p
o:s:
magnanima audacia avventurava la s11,a chi non conosett i perft~zionamenti arrecati
o .9~ •
0(0
S''"
Atene 15. - LI! maggior parte dei
·..ss.gCl;! , ·;;.S
;a
vita. Si mette in ginocchio, .si sogna della alle mott'ici a vapore eù ai freni.: prima
giornali biasima la. risposta. del governo
~a
ao _s'"
'
. ,,d ""
croce, si raccomanda a Dio, e si getta nel· la possibilttà d'uno scoppio della caldaia, !\Ila
ao
::;j
.
'"
.,
"::::!
Nota dei rappresentanti delle Potenze.
§ ~ ~ ~ •. :: o . g$ ~ ~·s
l'acqua. Raggirato dal vortice va in fondo, secondo la impossibilità di arrestare im·
·;o
Gli animi sono oltremodo eccitati. Il Con·C ;s.,.... ·~~~·~·rJ ~.
afferra il corpicino sommerso e compariuce m.ediatamente la vettura.
~
fl
siglio dei ministri decretò di presentare
~ ~ 6~ "fO~.f~.§
a galla. con esso. L'onda muggbiando lò
Nè l' uua nè l'altra cosa hanno motivo oggi nlla. firma. del Re un decreto che
~
.ei~::: ,·~'13B:.a>·s
travolge a cercbio,Jo sbatte qua e là, lo .,di sussiste're nel me.cc!lnismo espe.rimentato.
.chiama sotto le armi i provvisoriamente GJ.
<Il
j.-~l.s·;:: co·~l't;l ~S-o
avvicina e lo allontana· dalla riva sospirata.
o~ .. "Ò o
e
Alla prima provvedono le robusle la·
9"'"
~
"td cP = ·~
Una guardia accorrendo può stendere la 'lp.iere del)!!, caldaia che provate all'enorme ·ese•1tati dal servizi~ militato. I rappre·
delle
Potenze,
che
dichiararono
seotaoti
11 .• ~a eP:i2~' ~
~· .~'
mano e trarre a riva lui, che quasi stre- pressione di 15 atmosfere, lavòruno, in vili
mato dì ogni forza, teneva pure stretta· ordinaria, soltanto a 7, pel secondo prov- poco chim·a e insufficiente la. risposta di
Oomondnros
alla
Nota
delle
Potenze.
chiemente il bambino salvato e svenuto.
- vedono,. pri111a di tutto l'aderenza delle
soro nl ministro una risposta precisa. Si
Il generoso fanciullo si chiama. Edoa.rdo ruote sulla, strada e le resistenze del mec· assicura elle. la Camera verrà convocata
Pozzi, è figlio di nn povero e onorato ma- canismo che, stante il peso della vettura quanto prima per dire l'ultima parola.
Luigi Bonamli in Gemona
novale della stazione ferroviaria, alunno e del suo carico_, appena. cessa l' azioue del
Bucarest 15 -- La. .Camera adottò a
della s~conda elementare, e non. ancora do: vapore si manifustauv in modo sensibili~
Lis Leta.niis de Madone in trènte.uu
dicenne. Interrogato rispose con ingenua simo, e tnle da arrestarla. in un tmtto di grande maggioranza la legge relativa 111· Sonet pul mes di Uui, del plevau di Vensemplicità, che se mori va, facendo una cinque met.ri : in ~ecoildo luogo la possi- l'espulsione dei forestieri e rifugiati .voli· doi P, TI'l'E G.HLEUIQ.
bnonn azion~, sarebbe andato in paradiso. bilità di staccare il movimento dell'asse tici. Durante la disctissioM, llratinuo di~
Centesimi 25. ~
Segnalato li nome del fanciullo al Mini- delle mano volle da q nello longitndinale di chiarò che la legge dovuta all'iniziati nt
Chi n.e 11rende 12 c•lpie avrà la tredistro dell' in temo, gli è atata çonferita. la trasmissione, e·i<finalmente la. pronta azione parlamentare fn sostenuta dal governo uou C!ISimtt gràtis. Libretto che p11Ò ogr~giu
medaglia d'argento al .valo're Civile; e il del contro vapore che attutisce il movi- per ttbbidire alla· ·pre9sioùe. strnnieni, mà mento servire come
percbè da certi sintomi te mesi che i ltme~e
sindaco senatore Zoppi volle decorare il mento in modo affatto ist_il:J!.taneo.
Ricordo del Mese di Maggio
nobile pattll CO!l' l!nll SOlenne tastilllonia!ÌZII
La .vettura che oggi s:Péspel'imenta può sia esposto alla propagazione' delle dottrine
Vendibile anche iu Udine lll'éSS<l Iii lid' onore, e leggere 'il regale decreto innanzi trasportaf6 sei persti'nil oltru il conduttore so vversi ve.
11 mess11ggio reale prolungò la sessione breria del sig. Rni!llomlo Zorzi.
a tutta Alessandria.
ed il fuochista, consuma 18 cbilogrammì
Proprium Missa.r~m A1;chidicecesis
La più grande possessione del di combustibili per ora o da 100 a 120 &tntordinaria, fino al 1'3 giugno.
mondo. I fogli americani contengono i litri d'ucquu, lp. quale è riposta iu appositi
Pietroburgo 15 - I cinqunassassini Uti11e11Sis, nccuratis>ima edizione in caserb11toi sotto i sedili, può percorrere 30 dello Ozar furono impiccati stamane. L'ese- rattere grosso rosHo e nero, su buona carp~rticolari segu~nti Slllla famosa po:~sessione
dt .Dalrymple Situata alla. distanza di 25 chi lo metri H~nza rifornire, e la sua velocità cuzione fu agg10rnata pella Hellfman, visto til tli !ilo. Contiene anche tutte le Messe
ultimamente concedute. .
· ·
miglia da Forgo (Stati Uniti) che è la più ordinaria è di 15 chilometri l' ora!
il s~o stato di gravidanza.
Lire 2,50.
vasta possessione del continente occident11le.
Il maneggio, gt·azie ad nn ingegnosissiPietroburgo
15.La
corda
clte
serEssa misura 36,000 semin11ti di frumento, mo sistemt> per il movimento delle ruote
Chi ue prende 10. ·copie avril l'uodicesi·
e 12,000 di avena. Quest'anno furono im· anteriori, riesce facilmente e scevro da pe. viva ad io1piccnre Micailoff si ruppe due tua gmtis. - Ri~olgersi all'Editore Ìl\ Ge·
volte.
Grande
folln.
Nessun
disordine.
piegate 125 macchine per tagliare la biada. ricoli, potendo la vettura descrivere io
tUona, od ai.sigg. !ibt·:ti Raimondo ~orzi
Il proprietnrio, signor Dalrymple, dirige in avanti ed indietro curve di soli tre metri
ed Antonio Nicola in Udiu~.

devoto raccoglimento da una folla di uditori, chtl non si poteva domtmdare maggiore dacchè occn1lava già tutto il vastissimo Dnotùo. Mentre i cittadini di Udine
~on€ervaranno grata memoria di Lni e
com'è a sperMsi profitteranno delle amorevoli o sacre lezioni ricevute Drlllii Quar~·
slma cbd og!{i sl compie, speriamo elle il
R.ùto Ab. Pre1licntore partendosi da noi,
conserverà di noi la mamorla, e ci racco·
manderà all'Altissimo afflncbà In tempi
cosi difficili. per i Oattoliol, ci ricolml della
celesti grazie, ci illntrtlni a conservar viva.
la fede, ct mantenga ed aecresca il eorag\!'io
nel confessare, sempre e r.outro tutti Gesìt
Orlato no~tro Dio nostro Redentore.
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Prosso la tiDO[rafia olibraria
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lE· INSERZIONI per l' Italia e per
Unico

N. B. Tre bottiglie
'preooo lo Stabilimento
L. 25, e In tutti quei
paeo\ del eontlnente o·
~• non vi eia deposito
e vi pereorr• la ferro··
via, ai 1pediacono frao.·
ehe di porto e d' im·
balogglo per L. ~7.,

d~posito

In Udine Farmaom
·G. CommEssati. ,Vene·
2:ia Farm'acia. 'Biltner
alla Croce-di Malta
e presso' tutte le prin·
ci pali farmacie . del•
l' E~~r~~;:, ..

l' Estero. si ricevono esclusivamente all' Ufficio del, giornale.

Riassunto del movimento delle OaRse di Risparmio negli nflizi postali della Pro·
vincia d' Udjne a tutto Il mese di M1mo 1881

,. r

eor1o a

~

tutto n
mese

•.-4

pre~·-

:g

~

a~

dea•,•. ~. ·

·377

Udine
Amjì'èzzo.
Artegna.
Aviano •

14
50
40

Cividal~;.,

43l'i
57

.

Chiu{i~forto.

Codroiyo .
Comeg ians.
Fagagna•
Gemona.
LatisaJia.
Mlmiago.
Mòggio .' •
Mòrtegliano
Palmanuova

.102

'20

17
188
173

85
'!IO
320
.262
. 36 l

~~~~~~b~ : 30~'
Po~dénone .
Sacile
S. Uanieie :
S. Giorgio .
S. Giova11ni
s. Pietro
S. Vito .
l:>pilìm)>'ergo
Tarcento ,
Tolmezw ,
Tricesimo
Vanzone. .
Somme

36!58
.125

Il

2

!59

·t

30'
14

<40

me1e
Il

8 r2'

IJOIID

aà1[ 2)

5·
3

30 17
50

-26

40
461
57
102
21
17
192
179
88

-l

---

l

-l
-lll 321 2
269 6 38 l
--4• 313'
l'
8
44 l
JM'· l
126 -

-

4
6
3
l
l
7

"

2

-l

Il

3

85, · 6
28
1
84

In
corco
a tutto

<l

""' :;:~
a..s
:z;a
""' ~::a

riO

• 25'

CasRrsa .

·a:~

2
5

3260 1oO

---

Ored.Uo
del Ubrettl

l 1:

385
30
17
50
40 1
461
57
IO!
21
16
192
179
88

il!

319
269
6
38
312'
43
160
126

t':t~~o

Depositi
nel mese
di

\

11 ioe•e

M~rzo

pi4Cedoil:te

73193 27
332 48
1230 17
412 {,7
598 02
27821!66
4200 48,

l

o
3957 5'
426 06
23011 Il
14257 64
2649 ~.\
71
63
49544 88:
56 50
• 5477 33
14344 15
5114 50
7302 6?

20. g(j
3507
452~0 ;-

o-

--

31'72 93'
3013 71'
545

542 .,-

~9

99 16
6923 70'

Somme
COm•

di

ples.sive

Marzo

,..,.,',.

74269
385
l:H5
438

1.50

~·

55
29

78)
1664 78
4420 49 .,.
1232 26
6060 56
280868 71

franchi da. L. 20.45 a L. 2014&·
Baneanote au•
.i.otriche da •• 218.60 a 219,; ,':i:' ScoNTo
, "·

VJta'IE~IA s

PIAZU n'l'l'ALIA

~Ig6 ~t

2&-.

12;.,;
19 20
3177 5I

25

602 U:..'
14M85 115
328 31
5\42 81
512~3 .31,;_
2H ~9. l 7514 2~
427,0 ,73,
400
61754 50
930 08
1034 55
·.6509 75 ,l 206 97
524 ~!l
5$8
1888 l·
8559 78
401421806 78
-4420 49
86 50
1318 76
3924 19
6084 75 ' 1642 26794 54: 30766:f3T ,--21808 39

543b

---

58

--

Dalla Direzione Provinciafo delle Poste,
·

Udine, li 15 Mar#o 188 f.

Il Direttore Provinciale:. U G O .
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. AOQ~A CELESTE,, AFRJCANA.

La più rinor;n:ata -tintura, in una ~ola; bottiglia
Nessun altrò chimic'IJ ~rofunìiere 1è arrivato a prèparare una 'tintura ist~ntanea,

·•che tinga perfettamente.·C!Ipel!i' ;e -Barba ,QO!I tutte' quelle comodità come questa. Non.
o.ccor,re di.lalarsi i CapelliJ nè prima nè dopo l'applica~iPil!l.• Ogpi persqnfl pllò tingerai
•,4:~L;sè i!ppiega!ldo' meno di. ~re, 'Pi)l}lti,,
. . .
.
,
. .
.N!!n sporca la pelle, n~ 1 ,hi, ,h~ge,~la .. L' !lPPi1CI\ZI~ne, .e durat!lra 15 g10rm : una
!;bottigha--m•-elegante.astucC!o"ha ·]a durata dJseJ'mesJ '-·Costa hre 4.
\J :' . Deposito e ,ve,ndita in; UDINE 'dal1 profumiere 'NICOLÒ CLAIN Via Mercatovecchio e
; rJllla farm11,cia, Bo~ERP ,e :~A~DRI dietro il·'Duomo.·'
·

i'Li' ..;ff: ::r::~:1t:!t;;i;:~!~': ~~~·~%~ IlH'il
LIQUIDO, dhEida molti. anni viene prep».rato'
.nll! nost~p .L11boratoru,>, e della, cni benef\ca
j a~one c1 fi!DM pro.~a le !Uolt~ d!ch!aràzioni
li t\ f~t~~ .<Ja ev1mi yeterman ~ ~1stmt! a)leva1! l! ·ton. E un .• eccitante costJtmto dJ rimedi
i i ii .semplici, nelle volute dm<ì, perchè l'azione
i' 1i dell'uno coadiuvi l'azione dell' altro e neu'

l

8

i·i !1i·
,
1

~. }~\t~~h~;~~~~:a::;:: ~r:~::::i~o:~u:: ~1-!
._.,l!!,,\,'1_·_.•

, :. pronto mezzo terapeutico nelle principali af1
fezioui reumatiche, nelle Jeggiere contusioni,
distensioni muscolari, distrazioni, zoppica·
'i 1 tur~. lievi. eco, ed in questi casi basta far
i l uso del LIQUIDO disciolto in tre parti di ac\;'
In affezioni più gravi, in zoppicature
1:: qua.
sostenute da forti· cause ·reumatiche e tran1•• matlche il Liquitlo può usarsi puro, fl'izio·

':' ~~;~t~p~~J::~n~ ~aa~hl~~~:fo~l_almen
,,li, ' ·.Prezzo11 Lire 1.50;

1\

\

.. 1
l\1

\;l j
1 ,
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i., 11

· •·
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1

te in : \\ \
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AVVISO
Tu t ti i l'U:oduli necessari per le Amministrazioni
delle FabbriCerie eségl\iti su ottimncartae con somma esattezza,
Ji] appr~utato anche ii,BUancio preventivo

-con gh allegati.
Presso la Tipografia del Patronato.

l

·s.I.,

ore5,_:~-

per ore 9.28 aut,
VENEZIA ore 4.56 pom.
ore 8,2S pQpi . .direttoore 1.~$, an t;
ore 6.1,0 a)lt.
per ore 7.34 _an t. diretto
PoNTEBÌlA ore 10.35 lint.
ore 4.30 pom.'
' l

PROPRIUM DIOCESANO
l

Por cura del sig. Raimondo·

',',,\l :,

. .1
. .

ore .. 8Jl8. ll\Jm.
ore ' 2.so· an t.
ore· 9~15'iìnt:
1
da
ore 4.18 pom.
-PoNTEBBA ore 7.50 pom.
ore 8;20 pom. diretto·
. p .ARTJill::'ITZ,J:i.l
per ' ·ore 7;44-' ant: ·
TRIESTll ore 3.17 poril.
ore 8.4.7· pow.
_ _ _o_re.2.5~.\11\t,
.

'. '

f·1 [j .

l 1t!

'ARRIVI ,
òre '7,10 anf;
, TRIESTll -01:6- 9.05 ,ant.

VEJlEZIA ore,_ 2.35 pom.

--·--·------

i ponenti, ha resa certa la efficacia di questo

I.!\\ii!!) .

~,-

T • ore 7.42 pom.
ore 1.11 ant..
ore 7.25 an t. dire tW.
da. ore: 10.Q4 an~.

fr~t.;JH, RIZZI

~

-,-·

da

,
Unici!! tintura in Cosmetico pr~ferita a quante lino; d'ora ae ne conoscono. Il Ce,.:rone Cb~ vi' offriamo· è Òomposto di midolla dj bue, Ja quale rinforza iJ bulbo: COJl
.. questo, si, ..ottiçne. is~ant.!lnea.q~ente bipn(lo., castag11o e ne~o perf~tto. :- Un pezzo in
;-l)lega,qte. e,stu,cpi\)lirl) -~•.5.0.; · ,
.
,
.

l'Il'

"

dei

~,-·

ORARIO

CERONE AMERICANO.
cosrnet~c.o,

78_20•

i~ Ca~~~·,

H., · 11

· della Ferrovia· di. Udine

Valenti chimici preparano questo ristoratore che
senza 6BS<lf6 una tintura, ridons .il pri;miti.vo naturale
colore ai Capelli, ne 'rinforzà" l~ radice,· non lorda la'
biancheria nè la pelle. - Prezzo delhi bottiglia con
istruzion11 L. 3.

irl

-~-·

Union-Br:.nk, • ~ .. •
Bancan'ote 'iil a)'g~n t~ .

,, •

Sistema ':R;ssete~ di. Nuova York
Perfezionato dai Ohimici Prof'umieri

Tintura

.,

R•nd:a\lattlaccHn·~rgento

',,'

RISTORATORE DEl CAPELLI

Inventori del Cerone Americano.

!,,.1,...1,11,. ._..._.... , .. ,,,, __ ""::-;::=:::;;:::=.:·"""'

•

a·

Fratelli R;IZZI

~

•1

B'nqa Nazionaie • , • 825,-Napoleonl or·o ·• • • 9,32,112'
i}an;bio au Parigi . • • 4d.60
., o.u Lo~dr~. • • 118,1().

UNIVE~SALE

RIGENERATORE

,_,,,

l'lella Banca Nazionale L. 4,:Uellà ·Bi>iìilo.:Vé«tla~ill~ '·
depo•lt~i• :coliti corr: L. 5,417 87
0e\1~ BaocB. di Credi· ·
18815 4,8
.to"Ven~to : .. ' • ; . L.- 1
Milano 16 •prUe
8754 '71' · Rondi.b · It.luili• 5 OJO • 92,2a
2627 59
Pezzi' da 20 liro' • .- , 20,45
53291 07
Pre•ti to ))(aziollale 1866.
~· 56 50
-,, Ferro~ie .Meridìon.
5496 08
' Cot0njllo!o Ciln Ioni.
-,14283 Ili
Obblig.F&t'r, M•ridìo.nali
-,", , Pontebbane, , , , 462,!}l.
.,, , Lc;J~~J~r~o V~nt~Ctf:' . ~~6;ll, 19!:\
3860 73
P~;t'igi l~ apr.le
.
930 08
:l.endlta francese 3 OtO • 83,4()'
3455
"
,! • · , ' "
5 .Otd. 12<1,80
6302 78
,
itellan.• 6 010, 9tl,8oOI 78
il'errovie Lombarda , • - , 1766 78
n· ', Romazut. • • • 36""-·
4420 49
Jainbio au Lòndro a vista 25,33',j1279
' 2.lt4
" 8ull'JIIIli11 -44'42 ~~l ~onoolldati 1ugleai , , 10Pi:'IS
~pagpolo. , , • • •
285854 9.:
Turoa. · • , • • • •
l 5,32
' Vien.na 15 aprile· '
Mobtliar-:,' •' ' ' , • • 305,6()
Lombàrde:. ·• • • • • l.~i!.
Bknca ,tl.nglo·Auotriaea.
-:-·-

54f

,,

VALIITB '

g~~8 M·

2068 61:

-

' " J•

.'oul da vonti

43

·aom

898
6 19
7368 56

~72

;

27

17
27
02
SI
4245 48
90

--16

6Hr2
31337 26
'4245 48
!18Pll 01
39\1~ 54
42 06
26184 64
17271 ~5
3191 ~~
87.66 71
26.46 7\l
!56468 ~8

Rend, 6 OrO god.
!luglio 21 da L. 89,83 a L. 90,03
Pezzi da <venti
lire d'òro da L. 20,45 a. L. 20,4&
Bancaaotte au·
otri'~~·· d~ • 218,ii0 a 219,F\orjnl" ~uatr.
d'àill'•i110 da 2,18,1t~ a 2119,lt2·

Credito
in fine
del mese
_stess,o.

2334 23
5240165
465

. 59~ 00!\
491 ·~··
-"

3653 73

815
24
5985
6671

Rln'lbòrsi
nel mese

3410 23176603150
1'04 95
. 437 43
lf\5 -·
1385 1':1
31) 70 .
449 27

i

55119

Il''

3
3
162
162
91'Ili
29 29
84
84 32
32 19 3
16
'--3460 12 3448

Venezia 15 aprilo
Mlldita 6 Otil god.
' l geon. 81 da L, 112,- a L. 112,20·

SOMME

NUMERO DEI LIBRETTI
UFF!ZI

Notizie .di Borsa
.

.Avvertiamo i sigg. consumatori che oltre
il DEPOSITO BlRRA DELLA RINOMATA
FABBRICA DI PUNTINGAM abbi~mo assunto anche quello dell' .ACQUA Dl. CIL~I.

FRATELLI DORTA
'

Cura. ù~l ~an[ue
Il saogue è il fc•colare della vita. - Am·
malato questo eccovi i vari fenomeni.Anemia, Reumatismi cronici eri acuti artritidi,
nevralgie, gotta, scrofola, erpeti, affezioni
al cuore ed allo reni.
-Sintomi preQursori: Inappetenza, i.rsotc·
nia, vertigmi, sb1•lordimento, dimagrimento,
spossatezza e senso di malessere generale.

'

'

Col decotto fiori di Salsapl\riglia emi J o,
duro di potassa preparato d11l . Ohilllico
A. Znnatta di Bologna Via. Cavalliera n. 4,
voi preserverete ed abbatterete gli accennati
mali. - Se incertezza tenete d'è! vostro male
spedite le vostre urine e' dall'analisi· di
queste e dai vostri descritti sintomi verrete
consigliati 11 che dovete attenervi. ·
Vi verrà spedito a domicilio franco di
porto a richiesta con va.glia di L. 12,50 n. 3
bottigli<' completa rmra .per un mese,
Per iuformazioni &l sig. Francesco Minisini - Udine.

Zorzi, Hbr~io i~.Udlne, ai è ~tam
l'ato .. coi .tipi del ·Patronato il
Pro priu~ du)eeu.no,
La elegante e niti~a.: edizione·
•d il form'<tO, eho ./l _quello dei
diurni ol'dliJad, per modf? che può-·
essere ~on· qu~ati rileg!:l.to 1 rendo· no il P'ro p ri u~ iodie{HnsabiJe·
al Clero dellà Areidiooeoi, pel'
c~i

r editor~

si 'ri prom~~te che

tutti 'i. RR. Sacerdoti vorranno

procurar se lo·
È vendi bile preaso lo steso o •·
ditore-l'rezzo oenteaim\30.

PASTIGLIH DEVOT
a base di ,Brionia.

Le sole. prescritte dai più illnstri, Me,dloi d' E!'\'Op> per la.
pronta gnarigione delle 'tossi

len-te ed ostinà'te, ab•

bu.ssa.nen-,;i- ·di· voce,
irrit~zioùi · della la•
ringe
<lei bronchi.
Dep~lilito, generale,' Farmacia

e

Ml!\l.lavapca, Milano, Corao Vii·
tono Rmanuele·- ·Centesimi 80
la scatto'•· Al: dettaglio presao
tJltte le f o~:nifluie.
Udine, Tip. del Patronato.

