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n"Land Biii " e l' episcopato irlandese

templati dal /dll sviluppertt l' iudnstri:L c tloroga.7.ione alle cotlili7.ioni rcgohtmcntrtrio
l 5. Cl w nn progetto esteso por l'acquilo spirito \l' iutraprond:ltj7A1, p~oqaccillr1t mi esponga l' aJiittaiuolo all:L perdibt del sto, il dissodamento e la spartizione delle
0

nn itupieg0 1u(1roso e, S\'llnta.re ij.lla gioventù · suo possedimento.
dell'Irlanda come anchr, alla cla.9se dci·
IO.' J1he in caso d'-espnlsione, per qual· · c:1us:t, st· <1e.bb a· accor
· d
Il' f •
lavoratori, e rip!trtir1t snll:t sn[Jerficie del smst
· · ··1
·1 · l't l.ll are ta · ta lit1
paese la popoiar.ìone · oggidì à\itlnassata, · ,tltftlll ,o. per a. V'enti. a <c a sua enu a a
n·on.' senr.a inconverùil.nti,·. n.el1e ..·rJa. r.ti pì:ì stessn dila?.ioile !l,Ccordnta dal bilt nel caso
poyore o flilì .prive di risorse doli' isola.
· ill cui l'espulsione. ha, luogo por I1on osc·
· •t'
·
t [ ]]
l't
·4.• Che ltt p,roter.!one necordatn nòi ter- !,"Ul o 1Jagamen o (c a renn a,
!~~~~~' ri~~~}~:e~t?as~;nb~~a ~{~~~~f~~.v\~ mini del bftl rton' sia guarì rjfitltata. )tgli l l.o Che i locatari di larghi tcniìnenti
allìttaiuoli debitori attualmente di :trretrati dévano a\'ore il diritto - limitato :1 piainùirizuato dagli eminenti Jirnmtari ftl go·
cem della corte - di vendere n di " tra·
verno di s. :M. la regina Vittoria:
lìvellarii - r, il r.um~ro di Bssi è .grantle
. .
.
t
,
I
1
d
_
",
clte
la
C(Jrtn
(land
cottr').
r.l.•l>i:i'
dei
slcnre"
llllil. porxwuo do! 1oro posser1ìmon·o,
111
Noi, arciveseovi e vescovi de11 r an a,
'"
"
' "
1 d t tt ··1
t
' d' 1
casi. SG!' st
llln o n , o,.- l · res
o pert· se, . 'ù
l
cgn.re
. gene- .• P(Jtcri per pròJI\.lnzi·,trsi S\l' tùtti uuesti
dopo d'avere, individualmente ed m
<
·
1'
1 1 a Pl
di arretrato.. allo sco. po d[ dam !t(l essi nnn. (!l10 ·e posse.8d!OUJ m . p;.r
r 1111
rale assemblea, attentamente considerato
membro della lim• fmniglìa, o a qualsiasi
'l L d B•tt· <lel·governo stt•m'J·a·mo nostro equtt soluzione,·· conforme 11i ·principiJ.' del
1 an 1
, •
\
altro c\w ~ssi p~tessoro eloggern, o che,
dovere di dichiarare che pm rleoposceud~ 'bi.IC M _anche per atrestar~ )o Jirocodure in c.:LSo di' morte seJÌt.[L tostamnuto do! tnnei Sl!OÌ principii .1' illtimziono .onestit e. dÌ esptÙSÌOUO .pOl' il llOU segpito pl,lg[llllOlltO
, . ]·
t•• l . t
.
l
d. ella rendita, 88COnÙO .le COlldizioni 0 }e
nllLlìl'lO, li. Y(lll( ILit (Cl ,Orfelll non ( BVtt
. degna,,d1. uomini\:'di '·Stato, di' r~golare su
giit essere obbligatoritt so la .corte giudica
od eq11a 1' ·p'port1' <!el circostanr.e che parranno convenienti ·alht
dl. una baso so1·da
l
cort·e.
sia meglio uon :thbia Jnogo alenn:t vendita.
land lord e \dell'·affittaiuolo in lrlanda,
N··
,.
· t·· 1 1 d l' · ·
01
"o.' Cl1e durante· .1·1 termt·ne ..stattltar'J·o
smmo. eonvm 1 e te a sn l!VtStone
·siMno convintirclle, per tradurre in atto..
. ·delle vossessioni
estere, nei limiti ragiatlefin.itivo: e stabile della del tenimento, il potbte tleltlroprietariò nevo11,. avr.., per eae
"' tt o non tl' an·os1;nre,
un . rhgolamento'
o
quistiohe·~J:ia;
sotio·neèessarie
.nei
aetdì·
riprendere
il
possesso,'
'SOtto
F'antorita
ma
'di
svihippitre
il
miglioramento dnre1
ta'gli 'del liill'le seguenti inodifiear.ioni: · dèlla ''corte, sia stretta~~rlt~' Jihiitato .ai vole'dorterreno e _dell'industria generale
1." Che la. p.t)rpetuità del tel\ill).ento sia Ca,<Ji di 11tì\itìl. 0.. ~i, necesi#~ _pubblica.
<lel paese; e noi non possiamo riguardare
accor~ata ·non so]o i atri~ti, gli. " affittaiuoli. 6.. ChB;, ogai.ql!ltlvolta che: il {an d {ot·d che èoli·le ingiusta qualunque disposir.ione
attufltli" Gome si ;esp;rime 1il bill,' ma ·si domanderà un,;ailme'nto dl'retidita, rifitlf;&to del qilt la quale, .senr.a necessittt, impedi"anèora,,aglii.-affittaim;li· futuri,:.. "
·
dall'affitìatiuolò,·til' 'òal'icb' ,.di"provàrs clw re~be. atgeuitori di .adempiere i loro ob~
2~-q, Che: gli affittai noti l "·detm':ttori " ili. li!! Xlln~itaJliitJJ.ale... nou. è. oqua .va a caclere · . blighi uatumli verso i loro figli.
vfrtù d.éi:'cònttatti,coll.sentitiin1'Seguito al sul land lm·d.
12." Che le anticipar.ioni di denam per
voto '.'M~ L.~nad.ct. d'eL 1870, . ~bhiO:ua !il 7,• Ufuì 'il.lìidtto 'di redimere la rendita acquistare il tèrreno o riscattare un livello
'diritto'4i sot~por\ialla. • cort~ (~o~dill<ri.a)" s?condo le condi~io~~,agpro~ate. dalla cory;.e perpetuo devarro !esserè pìtì liberali e che
peNlssere riveduti sotto il,r~ppO,r~o .. della sm accordato 'Se' non ·a 'tuttt gh affittavoht. ,:la,.i!lne per il rintborso dì questi prereudiìat eoine,,4~Jl,~,&l~~ co_ndooom. . ;, ì r,all!lll.·.'A9.<:lH.: I}.IIn!iJ,çit_d,.~~À~:,CQJ'P(!J'Il.lli!>IÙ e del; ·stitif sìtt,efltésa ·a 52 'anni..
· · a.• Che i w~MSOrl dm contratt1 esi- ;Ia~dl6l,'as lou,tanL ,;
. '< · ,
13.' Che considerando la grande e prosiste.nU abbiano; ano spif!Lr,e di questi
8." Che ·noi consideriamo che i motivi gt;essiVfl. " ricliiesta n di lavoro che la stadiritto alla proter.ioue conce~sa dlli btll pei quali, in 'seguito al bill, il landlord bìlita' :~èi tenimeuto, degli affitti eqÙi, la
agli !tffittaiuoli a~tu~l.i.
., ' . "' • . può rifiutare d' a;Ccettare come affittaiuolo suddivisiouf) dei grandi poderi e il dissoNòi"sià.'nlo 'èohvinticlle se11.7.a 1.smnd1-· l' ltcqùirente di una tenuta, c'oìn~ pure .'che dameuto 'delle . terre abbandonate protlurea.ti em~h~~jll'en~ .f'~ttouoi):Jar~ -~i tenu~. il dlrit'tò di pteacqnisto couférito ai llmtl- ranno 1è~r.t.ailiente in Irlanùa, noi uou pos. tari qQ:ell~ ·'ga~~UZÌ!~, ~ SÌ?l1rtà <;he è la lor\'!Jl; cdfuprorltèttqno sedàuiè~te)l, diritto siamo. rigÙ!Itdare !' emigrar.ione 0 qualun"
_,hcondiziqne.,ph\.mecessana·ddutte non S?- ,4i,~iJi~fa vqp,d~t~,den: affittaiuolo.
que altro progetto di tal genere del golamenta per la pace e la contentezza; ·ma · 9." O)w noL consideriamo ·ohe è rigoroso verno - :e ~iò malgrado I~ sue hnone in"benanc11 pèi progressi agricoli e ,Per la e -poco. giusto che il: s6lllplice fatto del tenziorH ::'-'-.che conte grandeinente funesto
p~ospe:tltà' 'gerlè~e d~l. pa.ese. ~e~~~ la 'paSllaggìo di· un tenimentò a llll créditore agli ititéfMsi irlandesi. · · , • .
•'''sièilit!L''d~Fpo!!Sesso, l'affittamolo.hou darà giudiZia~io dell' affittai\lolo (la ~osa 'può
14.' Oh~.Je atiticip.a?Jorii di denaro pel
al sùo!f bè làtoro nè ~àpitale; ès.so 'testerà nccadére sìmza èh~ .l'affitj<'liublo àb~ia disso<laiuèrito; .prosciugamento e altri mipovero} ·•1na~ilontento~ ~' altr~ par~o nn commésso àlirà, r.olpa éll~ 'quella d' iùcon- gliorameutì agricoli dei poderi, devano estenim~nto asstcurato cogh altn mezzt con- trare un. debito) sia trattato come una ~?:· f:ttt~. ~~li stessi affittai noli.
'd ·.
·· d 1
Diamo il testo della .. icluarazwne e l'·I~piscopato mtttolico d'lrla.ntla,rignardanto
il Lnnd Bill del· sig. :madstone; n F'ree·
"·
ma n' s Journal
tli .t:Atblino
ne1 pn· bil l'tcar1o
·
· · t
·agooi.un"'.e tJ.4e . . ,qn,"-".t.ti._..d0C.Ull:10Uto l,llliJO. rtL,l_l·...
"' ~:~
· · ~~

ra·

t.

;n

si

di tali cose.! Vedrai che la
volterà in
ÌJ~1.1e. Abbi. pa~ienza! La Provvidenza giun·g~rà quando meno ci pensl : òra è il tempo
dt prova. . . , .
Volgeva. )~estate ·del.l529. In uno di quei
- Che il Signore lo voglia!
bei giorni <Ntaiia, che tnnta let)zia infon·
-: E· tu!\ niadre ?. , . .
..
. ,
dono nell' anll\11\•..·u"- peaçJJ.to~e, pres? terra. , :-;- Ai:uio~l\. 'o st~sso~ Il çlotto~e, ~be u h~
innanzi nl palaz·zo. d.uoale . dt Yeq~:ra,a,, o~e' cùra, va dtcendomt che ella h~ btsogno dt
attraversava la Piai!Ya di l!an'M~r,a9; e'·s ·;' ''?,u~ni ~ibi per rifarsi; 1\Ja.ognt_m.ezzo ora-.
stava sul limitare d',tlna_tav'é~n~i···cl)fue c 1 "nialmt manca; quill·po· dt ben'dl D~o c~e ·
non. sappia· deéiìle.rsi'll~ ·debb.a -~ 1nb:. ént~~ ,e." aveva ·potuto ra~g~a~ella~~· :se. .n' è .Jto 'n
Aitante dèlla.person'à e.attnlll'iato-· di"lllem· fumo; le· .massei'IZte ,superflue: furono .. ven:
br~; 4weva il· tolti', .~·i; qb.el' :Cìll!Jrito 'òhél di:
gqte; e i p~iei ·gu~da_g!li. non ~ono sqffici~ntt
nota forza. e . jnt!jl)lg~n~a.· Gh occbt SUOI a. s_ostenère una, lunga, ma,!attta, ; !\{tq bu()D
(Iran o att~~~iliti ~. mestizia ; crude pt•.eoCC11· Giaunett<l. ~~e .s~rà. de/la P.Q,verll UJ.,Ia me..dre ~
paz!oni'tlir.·bà'V~nti .c~rtti!' 1\d~.sta.s.?a fro_nte:
D~e. !iigrlme .mal represse bagnarono g.h
Entrò iil!:lòe ttàllb. taverna, ove q111v! e,qumct occbt dt antomo,
.
.
,
.
sedevano a:!~ ~av9le, per Io. lungo dtsposte,
, - Ma non ,ai; s~no tp,.giovuu~tto ! ~solaiit?
svariati gruppt rh, avveqtpn , ,,_ .
' .J. oste. Noq d~1~bwmo for.s,., ,a!?t~~cl a Vl·
Uno sconosciutò! che parea. .aver tocc,o Il\ çenda,t c9me. o.t,nsegna, Ia,rel!f:!I_GI\e ~ ., •
sessantina, assiso solo ueJ· ptù .oscuro. can- ··. - ~tttmò. qta,qr;te~to !. ~~e:o •yerr[l,,gwro~
tuccio della camera, immerso_ 1,0 gra~J. me- m eu! potrò r1~6mp~~sar~t dJ q!lan.t~ f~oest.1
· ditazioni, mostràva pqr mas~bta' ~ pot~nte e stat per fare• per l. aut~tce ~et·mtet. gwrnt.
fisonomia. Semplice e severo n era Il veshre ;. Io nou s~no ·punto mgrator 10; e cbt saJ.:·"
giubba e calzoni di· velluto : 'lilll\ beretta dt B;o braccia v,goros~, ho. cuore, ho coraggio,·
setJJ.. tagliata in sulle tempie, e annodata. da gtoventu e :~dallz~. ,H\ .Dto.,. . .: . . .
•
-:- Vedrai, _non. anqrà ~oltp ,elle n)la forduè nastri sotto il mento, allll~o l:ìo~entmo,
raft'renava in. parte, una. .folta ~ .· brtz~o.lata t)f~A.. ~J\Iterà. ti .tlo·c.hto d1. Vt~tta~e la tua
capigliatura, c)le cadeagb sul, cql~o n~glet· · baroa. . . ..
. .
. . . .. ·
tamonte.
· .
: . , . ., . .
-'- Lo spero \ I,oren~o de M:ei!JOI fu. merUn uomo ·dalle' larghe spliUe ' e guapoie catante ;' ·F.rancesco •SfQrza e Garmagoola
rubi<londe, che' p!lsaeggi~va · iri s_u e g:i.ù per f~rono bifolchi i' perchè nou potr~i nn giorno
la stauza; indirlP>zandost al pescator~;
. dtveotare !leMrale ~ '.'. i .
' . > •
,
_ Aittonio, disse, come Jaiè ati4àta f . , , .-r .Te lo a.uguro.~;lt cuore perchè t1 vogho
;_ Male, buon· Giannetta(· male!' Beli! bra ben\!, . . : . , -. . ..· . . ., , .. , .
anco Iddio, sia ,sordo alle :m1e. P.rec1. O~t sa. . ~ ])] .Mada VQ~rà aape~tJLr~ !Jh 10 811\ !Il
cbo non sia in i~conto det rotei· p~coatt l · grado tb condurla a moglte? cl)1ese A. ntomo
-Oh, va un ,pq'_vill! Un giovaqe 1'?1116 con esit~oz!l, .
·
·
,sei. tu, t~,tt,\) .~\\&11 ,e _t~tto lavoro, Jlronunç1are
- .Mm iigha non avrà altro sposo ohe

terre .incolte in Irlanda come anché per il
prosciugamento <leva esser aggiunto alla11d
bill, e ehe r1nesto progetto deva esser eseguito dal governo medesimo.
·
IG." Che nessun eomponiment9• ·~ella
quostìone del suolo J!llù essere ritenHto
so<ldisfaconte o completo, s' esso non: provveda suflicicntemonte al miglioramento
della condizione dlli nostri agricoltori.
17." Che la der,isione finale .dei' ·" casi
agnirì ;, il1siènw a tutti i potèri conforiti dal
biti alla " commissionu agmri:t , lion (leva
venire attribuita :t nno solo dei ìnemhri
della commissione, uè, a più forte mgione,
a un nwmbro assistente.
lS.' Glie, in vi~tn di conciliare la pubblica fidn('Ìiì alle corti doll:t contea, romo
" corti rtgrarin , e di :cssicnrare la giusta
cseett~ione del bill, due assessori, da eleggersi dagli elettori della contmt, devano
esserè !lgg·innti :11 giudice (lcll:1 corte di
contea od avere. con lui una giurisdizione
per le deeisioni in materia di " canse
agrarie ,.,.
Non abbittlllU bisogno <l'aggiungere. rJw
unitamente a tutta la classe degli affittainoli d' Irhtnd:t noi crediamo che l' efficacia del 'bill- e degli emendamenti da noi
raccomandati dipcndcn\ in gran Jmd.c se
non del · tutto dalh scelta dei JÌlemhrì
della commissione e dalla. compilar.ione
delle norme convenienti e stabili per l'eserci7.io delle loro timv.!.mi.
Dtiùliiio 26 aprilo 1881.
8e[1'101W

le firme d~i 28 Ecc.mi ArVescovi.
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BEJA
La città di B~ja o Baja, già occuptlla
dalla t;()lonna del generala Logerot, ò si-

tuata,snl Vadi Bnl, affluente di sinistra
della Megerda, a 107 chilometri da Tnnisi
ed a 13() da Sok-Abrras,
La.citt1ì, po~ta s·ul versante di un'alta
colJin·a, è pr tetta ~a un cattivo muro di
cinta . con torri quadrate. ComA tut1e le
città amba, hl cnsbah si trova nella, posiziono più elevata; nella cint!L fortificata
della. cllsbah trovasi · 111 miglior fontana
d~lla città.

te: t~tle ò il nostro desiderio, Non cerca ric: lettera, cplla quale 'il Bembo chièdeva allo
che.zze, ~·a lui giovane buono e laborioso artefice l' dnor~ di 'una· visita.
qual tu sei. 'E ·se tu farai a mio modo, le
L'incognito' fa' th·quelle doppie illì. prenozze verranno ·celebrate appena tua madre sente ad An'toilio, che, ììieoo'di rici•àdsiJenza,
sarà guarita.
·
supplicò il donatòr~ IL ·volergli almeno pa· - Oh, non ·lo potrò mai : l' anùi troppo lèsare' il no-iue ; quegli rispose : ·
pert:hé io· abbia cuore di farle ste.l.tare Ja
.;:.. M! 'chia'm? Mic~ei~tp~elo. · ·.· ... ,,
vita.
, -'-: .M'fcllEllangelo.! ·I· Illustre ~cultore 'che
Lo sconosoiutq che a'l:eva ascoltato atten si ben disegnò 11 p·onte che sntl\ éòst'r'ucludo
tameote •il· conversare di. qua' due, •!:ialzò io · a RialtO~ · ·. ; · '
..
·
· n.,
piedi .a ·queste parole,.e battendo della ru.aoo
-'- ·Quel desso1 ap'pgtit.ci, buon'
Il
sulla spà1la: .d,' Antdnio•: ..
.
..
doge Gritti, avimdo sap1ìttl elia dopo.')it. ·mi!>
.-, PMcatore, gli-· disse, Maria sar4 • tu11 : partebza: da Pirenzei ·or · rifattll sohiava,
moglie .quanto· prima.•:
.
.
aveva fermata dimora in Giudècca, ove men
- Gli scherzi a pa.rte, o slgnore; rispose v)vo col ..mio servm Urbino e ·cnl mio'àllievo
Antonia. oon, piglìo ..dL rimbrotto.
· Anton. Mimi, mandò •:per. me e allogommi
- Da senno, amio••·
queJ .. di~egno•. · l . ,; ' . '· . · , !' ·· .
- Ma io non ho mezzi per mantenerla.
.• 1.- 1D1segno ·a, quanto dwest, rarJsst mo d t
·
- Io te li fornir·ò, credimi,
ipvenzione e d: ornàmento, concluse i) pescaL' inc,ogHi~?,, flprì ~os\ clic~~ do uq · tJ~~rtone .tore, più ;oh9 mai contento d' aven contrfltta
ohe seoo aveva,'·. n.e ..trasse una .p~rga.mena l'amicizia t;}: un ·artefice qual era -Buoharotti.
ohe stese sulla tavolà, in pochi ·IUinutf diVent'anni ·dopo! per•nno di· que'.clisi che
segnò una.' maho oòti 'si 'niaril vigliosa 'valen.tla, npo di. ~lido intarveugqno in tf!ntpo 1(!i_ poliche il pi>soatoi·e, quant11uqùe profàop, io tiche commozio!l.i, Antonio diveuiY,a 'gen~rala
fatto·'d''~rti, !10u ·potè trllttenere 'un' grido della V~.nst~ Repubhlica. , . . ..
;
di sor(i~.:ll!ì; · ..
. . ·
·· . · . .
- Era Antonio Barbar1go. .P.er. gr,apde
.-:.... Pòt·ta, diss'e lo sconosci\1to ad A.ntonio, però che .fos·s.e il. con.te'lto in cùi ..ve. r.s!lva
consegnandogli il dis~gno ilppr~yyisatç, ~u~ l' ilutic.o pescatQre, e'. wai, non isco~dò l'Il·
sta; pergam. en.a·· a PJ.et.ro B(lmlio•. ~egretaqo· mie~ af rll!&l~ d~ve,va,,qqe!la d?mestica giòia,
di 'Leone X, il quale cèrtamimte a quest'ora·· oh·e gotlev!\ dal dt m cui s. erano per la
trov'l\ijl' aL palazzo Foscarì i digli che un prima ,volta ved,uti, • ·
.
•
1
denaro desidera ven·pittore sprovvisto
't1,1 qi\àl)to ~P a ;~11I,io, iuìprovyiaatt,, ,vJlolsi
derlà per due mila, doppie,
ven1sse .tra.fuglltll 1n 1l'r11ni:ta odia glb!lt'na
- •Due milà doppie 1 esclamo l'oste spa- ·d' ùn caporale di Bouapa~te, · .
".,
lancanllo tanto d'occhi. Ma costui è· paz~o
da catena. Non darei 'un soldo per quella
(Ve>'011a Fedele)
mano, ..
:Un'ora. t! o p~,. ;\ntonio. era eli ~ltorno, reOIIudo in un Qol deuai'O domaudato, uua

smioo.

'eli

.:sas:z:s

IL Cl'PrADINO ITALIANO

B~ia co. uta una. popolnzlooe di cir•:a 4000 postale ad alcune determinate corrispon· molti vecchi pescatori si sieno ·recati ad
"
abitiln'tl,
alle tre sette dènv.e delle Camere.d1 commercio del RegnOJ, esaminarlo.
. ·•. . ·.. ·•~_,,.,,,_.,_.,.
,
'",
:{, Mercoledì 4 lJiiiggio
r 1 · · ·.che
·a 11 appartengsno
A'
d01· n d ·
d · E' preso in considerazione.
Alcuili . pesc~t9ri veduto che l' eliber(}l]~li
re lg 080 eg
IBsnua,
~ua ~J.''-•··~ et . Rfprendesi l&· discussione del\~ ·léggt{-di· scagliài:òllo• un:laccioe riescirono a'imbròcs. Mollica. vedova
Rahmanla.
.
···
.;r.;.·
:riforma elettorale.
':. . ..
care liHiue. pinné; ·
..
··
' Gli Alssana sono una trl~ù militare e Grassi discorre di tre punti dèl odisejno,. E' nn mostro degno d'essere .ved
religiosa; della quale i prlno)pall capi ,ri- ci_cè .della f•Jrli'\azi,one delle liate, .(!.·e.lla_ ~~r.·,, appena d. ue.~
...·e. t.-.rl-_/seiÌZ.O. _coda,l)~
siedono al Marocco;
·
. coscrizione dei collegi e< delle sanzioni pe- . test~~ in~ giù,, ohe .è.1gròssissima ~
,--;'
',
La moschea ·è eonstiCratll ,1\ · Sldl·;\lssa;! nali/e dimostra guaii sieno i dife~ti !Mn.t · eeìotà· somigliàD:zà> 'con 'qùàl111 del
·Il. Gli
credesi la pin allUc·1 della ll.eggenzl\; ma. tenuti a questo I'Iguardo nella. legge pro- occhi sono ampi, piccoli i denti, il naso è
è nn' veeìlblo ~diliz.io In assai cattivo Rtato. posta esp.rime,n~o poi q~ali ,11: s.~o. a.vv~.~o,, leonino e duro come so.~sp: hfL poca carne;
Giubileo Episcopale 8 Sacerdotale
L'autorità del bey è esercitata da nn potdr~bbe,t·o :esaer.e le moiil~c~~JO~I:tPer .~l.-. 'è tutt'osso e callo.
· '
caid,:.cl!e governa coll'aiuto d'nn califat.
me mi·vt.
' Il mostro pesa 200 chilogrammi.
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
.
Ge_ n.o. va._.
.una
co. "i·'
m, ·. , ,. , _ · · . __
. deIl a spe di z1nne
A. proposlt!J
·Fl_a.tters, s1 d" Luccb.ini d'Odoardo
- crede
d -1che1 il risultato
. il a·
. _ s1· ,è ._.nost_itu_ita
v
·
,
·6
&.·m_ o_!t_o diseors.o'"dei ealifa_t 'ar.hbi; costoro. .l.ques~a ISC]!Bsione ' el aal egge sar ' r ·-p~nia liPnin'!tal!.!0 ild ital~nna 00 '!::A~.nfl ~ ~.::....2.Parrocehia-:ai OvMo _ .. p, Giovanni Lu. d' r . .
.d .
coodurol al· suuragio univers e.
·• · q_uesta cltt!l, !lllo_ scop~ d1 fare .vu1gg·1· men: nazzi parr. L. a,a 6. _ P. T uigi Olivo con .
· iiohò magistrati t po 1z1a secon ar1~
Le nestre istituzioni . non.,. sono ancora. s1,h c)o!l grossi,, e. ve)om ~irosoafi .dai. porti_, .. "'o.rr. L. 2 , _ ·Maria,• fu Àrltonio .Crosilla G. U· governo de) ca id <li Beja si estende consolidate; la . nostra storia: inoKtra che il d, Italia a.ll?o.ciJlco •. ~alizz~nd~ ti. progetto • ·~e 1 •...;'Qdlletta
in chiesà t. 2,2{ __ Gio.
, ,, l!U•~Ivei'se tribù dei contorni.
. ,
popolo italiano è pòco disciplinato per ~n-' verrebb~. S<!disfè.tto il. de~1der10 di\.. ~~an Batta Zamani 1. 2 _ Eugenio
llruaeschi
1
·; . .·:9\ljndn già nlla dt~lle città· più rlcehé e dole, e val meglio lasciare che si svolga' ~mpo B)ldrtto dallà nume'tosll coloma 1ta- o. 80 --:- Pio.ZIInoa}!i c. 10__ P. Giacomo
,11 .d.>l~ cOJIIJII&rciantl d~ll'Arrica•..Sacobeggi~ta
nella sua.vita,lità. Si. tenti adunque il etu, bano.. eststento nel ..~erù~ • al Chili. . . ·. ··• :dè'IGanevò.;éoop.'à''IIiaHis'·L! 1...s.;: Daniele
.e qnasi· dls.trutta .dai Romani al ·tempo; fragio
· · · ' · • '
NapoU - Gtornl sono o.vvenna• un •dei.Oaneva· fabbl o.•I!IO ·,.:.., Sora.vito .. Pìetro
1 'universale.· ; '
'delle g· derre nùmide, .si. SQllevò '!iall,e liu~ .. E coritràrio :ali~ soru,tì~jo:,'4j ll.~tà e qpn , o.mJBpt!nall!~nto ne~.~atD!>•di santo Stef,an~ c., ~Q ,.,-, ..Totale ;L.- .lB,oO. · . , . ''·'
·
·
d
bi
meno
avversariO
dello.
ra"n.rèsenta.nza
pro_
I
· · · di Mnscleto
·
0 .. a.1 ~'!o m.~r~
0 d1
1
,rovine
1
l'l'
,condan
.. rl"fiu.•...
~ati. "he
" . .~·s~en
.... ,_,b.,o
Parrocchia
d'Afl.e divenne nn. vescovato. el ,a,, c qsa• porzionale•'«l
ne·dice'lé ragioni;·
'•· · ·: ·1. 800
rono:t
e era nl qa ..11.•...~ ·1 ·, , .-r.
·t ·. R . L · L.0 G,liO.
t d"
1 r.llne.o
· .·
rea; ·
' ·
··
,Gessi vorrebbe che •la' ll)isùra.: dellà oa- .cattiva •Il direttorlf' dél bagno ·voleva' loro, . I;.(Of am,_ Jg,miJ. .-. 2,.d-,,.ul'll,
q, 1 vea
'·· .. , . : b'ggllà èittà è povera '!Issai ; Dp!l." parte pacitil non ;f}iscendepse q/tre, la. ,qua}!~ ele: far. cOJ1Ìprende,re, che 'invew ii· •p&l!e era•. L. 2,40, - . opol,~ziol'\.e. ,. l :'toyea, !1!60.
di"&SBII·cade iii 't·llina; le vie banno nn men~are, e ~~· ahbo.s~asa~ Il censo, altr1mmìt1 buonq, ma urh, .fischi ed altre parole scon-,
. Un :ì:p.&niteato del Slnda.oo di Udi·
aspetttHniaerabile.
l'•
.
•
voterà pel suffragio niiÌVer~ale. Oomb.atté venieilti·a:ccolserol~ sile.. p~role.,' II rifluto
puhblièti'il' réa~e d'eeret0'3 IIPI:ilo 1881
. Nondimonò Beja è nn" delle più Impor- pnre lo scrutinio' .di listi\'. ''
·
· ·del, pane .durò. pè~ .tr~ g•ortu. La prefettur~~: · che appron per ·causa di,'PJibl>:lica utilità
. tanti. siazioni della ferrov.in Tuniai;Ghardi=· 'A:mmìcia~i una: interrogazione di Di Ru- :,e l· ,autori tar gmdiZlaruutanno occupandosi il plano regoliltore e. di: ·ampliamento del
mnu..Jh ·UJ!Q dei gran mercati ,!IL grano di ni per so.pere se sia vero che le tmppe dell affare.
· .. . . ·
... .
Suburbio o. ·Nord della Sta~lorre: fÌ'<I le por·
dell'l\ Tunisia. E. infatti, Bej11 è il e_entro francesi hanpo qcçupato Bi~ftà•. · · '
Mod~_n,$ -:- ~~~~~~. 0~111PI!gn~A' .No~ ·te di Grazzano. e :di Aqtiil~jn. e 'ciò pa·r od' una regione agricola forma_ta d!! parec, . Depretis comunicb.er~J' interrogazione al n!'ntòla 'il'. stàto ~eo~ertQ. poçb1 ~10rn1 __ i~ gni conseguente all'etto di legge .
Presidente def.Consiglu), assente do.--Ronuf• · d1etro· ttrr• nuovò lnsettd •dannoso alle v1t1: · · · ·
· - ··. ·
·
' '··
• Esso ~appartiene ·al· gl'.\IRPO'. dei• .colo9tte._ri
.Il r.6!116. dec~eto .ass~gna• .li termine di
ciii e vallate rMé fertili dì1 corsi' d'acq na, per· motivi di salute.
• Le terre, ben coltivate, prlldliilono In abll.prAg'\\Hu sul dl~_o'rz.io ·
. Malacodermi. chiamatq. 1;do,i.!ff11pçe~i:,wan~ anni 2~, p.~r. la completo. ·attuazione del
bondaDZII Cereali; Vi Si trovano DltinarOS)
.
Y
. .
.
,rotlgf!!!-r d~./#, yipn,è, V!n,silttp: olil\. tro,yo.s! pia~O IUe.d~S~mo,
giardini, ortaglie, oliveti; lo trlllù sono
ta: Commissi!nlé·' per ·n progetto sul di• nel suo stato verretto è 'ìlelì~ ·~nd~p:à dt· . ·· ·.
relativamente ricche di bestiame, cavalli vorzio b.a jei'f compiUto il suo lavoro allar- una ruòSCII.'\ COinnnln< pène~rli>~Ytii ·tril:lèi 'e '' Il Xull.ioipio di Udine btl. pubblicato
e éammolli; l' industri11 consiste nelltl mu.. gando le proposte ministerio.li ed estendendo prati(\o.ndo, u,n f9~ell;pll, so~to -Ie 1 gemm:e, vi". '.il S6J!U6nte
nifattnra degli haicks e ~ei burntì.
le condanne a pellll · crimiqall non minori scava delle gallerie. T danni fin q)li, non.
A•VP:l80
• , 1.1 t · d'
· ·
di dieci anni. Sono state appro:vate inoltre sono molto gravi, e per evitarli sibonsi~lio._
I noltre BeJa
~ cen ro approvvigiona- alcune pro~oste degli onore~òli I'a~~nzo e, • i!lt~tglio dèt tràlci; intaccati, e ·11'im'med!llto
La vaccinazione e, rlvacciòa~iono1 dlpri·
mento di. urta gran part•J. della Tunisia. Chin\irri intes~ a tutelare' gl'interessi del Ioro.abbruoil'me11to•. : ;
;. :, .' :
· .1)!1\V~n\ si ,.far~nuo .. nel,.l!.nQg~l .ed, epoche
Occupando B~jll si intercettano i viveri alla coniuge divorzil•to che passi a seconde nozze, · Pa.lerm.Q .,_' ,1 ? altra nQtte si incen- ·indic~t~.,p,olh~. sott~poBt!\:t~_lJ.ella~,~ v~r~~nno
tribù della mont11gna. ln po~sesao· di Ohef e a dare immediata pubbli~ità alla sen- d"
·· · d 110 8t bT
t ·
gf,IILUJtame~te pmtJCf!t\1 ~~~~ \l'aqc\Da\Q~~;Coe di Boja i ~'rancesi blocòano i loro av~ tenza di._di_vorzio. Lo. nì_iriO:rllp~a; h,a, com'· a'ull.s.rton1.~1• 1 •nmp.ngn·~~rzllll
e · .a liJBen 10• muuali. . .. · .. . ·
··
d l'1 Il'·
t
d Il
battuto validamente, la sC<infinata'latghezza
r a e 0 e·
·
· ·
•
·
· 'd
r:~:.n, rt ucen o a lmpo enza e a a dal progetto ministeriale e 1•opportunità ~i
11 danno si fa. ascetidere a quattrocento.
~i. 'e'rlilltan'o· .qdinètt'Y'P'adrt di famigH11 e
esso riguardo alle .cqndizi\)ni. della nosti·a milac lire :··•i. i:riilga11l~ini, ·erano àssiburati Tutori' li (ltoa&n'tare
·iioro 'flgli''èd · amìniln tutti i piani che lo stato maggioro società. E' stNoel.~ttoa, r~\a~~~._l'con. Pa- .pre~so I!1! 1So01atì\ .Aàrta.t1ca.
'· · · nlstratl' ai 1'VBMÌiìatori;- e si' livverto1o, per
franr,ese d'Algeri studiò per le esercitazioni renzo, con 1 mco.rJ.co .di nfeme è coucor•·: . ~~e, pompjeri,rimas~~o feriti.- ·
loro uormaj-1ohél pèrdeggé' JOiil.•non: è mumilitnri in 'l'unisia, B1•jn è considerata d~re_ c_ol ministro _gu~rdasigll!i 'lè :Jn~ov 11 -.
"· ,
nito, ;de~·-:certtH.oot.o•: di vàccin(lZÌ0\16 non
Mino nna della chiavi della frontiera, ed zwm mtrodot~e e mv1tarlo •a•mter:vemre ••t
pltÒ essere nmmQa~o• n~ll~ .si)nole .-pubbliè nece~sario esserne padroni, aggiunge il un~ altra adunanza. <}ell.11: .Colli\Uis~ione se
ES'II.,P~O· .
che1 :1)~. agli èsami dati dalle Atttorità, nè
Téléqraphe, è necessario mantener vi 11na l'accordo non aia, !l\l,~sil!ile. ;'
~.a..-,;,
. riceyuto, nei Qollegt:: è' ·s~abilimenti pub·
guarnigione se si vuole che il nostro proN · · d'
·
· · •.•.. ;.;; .,...
bllel',di édnciìzione'ed''istrtizloli0.
' · 01•z•e•:· tverse
'"•
, F,r~nèia
··
·· · ·
tettomto sulla 'f11nisia sia cosa seria.
Bolis, capo dlvisioìie'''al Midiététo· d~l1Jàl M~~icipio diq'did~, Il Ìl aprili!'iss'r;
l'in temo per la pubblica aiourez~a. ba tést~- · I :•giornali cominciano a discorrere .del
:Il Sindaco
·i
ordmato una ,generale isvezion(l::a ~utti gli programma del Congrèsil\i àntl-clericale, che
,. 1' .,.,
· PEdiLE'
altri uffizi di .Pubblica &lc\lr~~~a. del Regno· o.vrà luogo U..12·ritaggro il·JParlgi sotto la
i:AI;sessoré
allo scopo di migliòrare l' o.n.damenro de\ presl!lenza del ~ignoill·~~oelcher.,
:
G
... A·. p· ··R·-NA
1 0
CAMERA DEl DEPUTATI
servizio e l'organizzazione delle' qùesture. ·
. 11, Congresso an.t.i-ciE~riòale· sì occuperà di
.,
,. 1
- Il Comitato c.ostituitosi par.l''a_bo_li.zione tutte le. questlolli· che, ngitauo og\!i là< sn- · Tabella p(!r, la Vaccinasio'l!e Rivac~ina·
PreRidenza FARINI -Seduta del 2 Maggio
graduale della tassa;sJll sale ha co11vocato ci età. Cosi si tmtterà. sa la .chiesa deve
'14ione_ durante la, primavera 1BBÌ. .
s~auta antimeridiana
i deputati aderenti mercoledl 4 _corronte essere separatll dal_lo'. ~t<ilo;
.s. e, .la mo
.. rale
· rìi tenn11. 'dott. Pio,' Mèrcilto Vecchio
1
per dare importanti comunicazioni sulle pra~
. .
27
p
· h' •·s· 'G'
· · d ·
Nella seduta an t. riprendesi la discussio- tiche
fatte e da farsi e.' prendere 'le relative è inseparabile duiJ~ religionè; se la lill.ertà n. · · ""'"· arrooc 1e · ·' · 11\00m~, el Oarne sulla legge relativa alla costruzione dt' deliberazioni.
,;
·· ,
di associazione e di riunione· dirvotio essere mine,,' S. Giorgio" entro;;Je: mura;· 2i maggio,
nuove opere stradali ed idrauliche.
La Camera ieri era, quasi spopolatà.
applicate alle coilgrlig!izlorii ·religiose) se si ore.12. mnr.
.... u, ,. , ·.· ·· '
...
Seduta pomeridiana
Nei circoli parlamentari .si consid,erano hanno mezzi. efftcaci e pratici per IIBBicu
V atri 'dott. G\o Batt.; Via Ba:vorgnana
Si delibera iscriverG all'ordine del giorno come assolutamente inverosimili 'l!er il mo- rare l'attna~iO!ltl-~elle ultime volontà d' u•t ~ •.. 23. - .. l'arrocchi~. del Dnom() .: e . delle
di venerdì la nomina di un commissario mento le voci df rjJ!lpas.ti ~inlsteriali. Si morente e se ·Bi può proteggere contro le , Gra~io ~ ~ntrQ le mur", ~ m!'ggjo; OJ,'t!.12.mer.
del bilancio e di quattro membri per la affrrma che nessuna· modificazione avv• rrà famiglie ste~sè la lih.ertà ·del funernlo oi.De ,~abbata .dott.: 4qtonio ·:Vini s. Lucia
commissione incaricata della vigilanza sopra finchè non sia. votilta la legge elettorale.
vile. eC(\, N'othnllncheranno uepplll'e 19 pe- . D. 22! - Par~ocobia. di .s. Cristoforo, 6 la
l'esecuzione della legge d'abolizione del cor- Corre voce, ·è pare non infondati; cht• ròrazlonl in favore del 'divorzio; 'riè le p;Lrte entro 1~ mnra..·delle Parrocchiò di
so forzoso. Presentanai dis•·gni di legge da
lhccarini, per la fttsione della Società di l' onorovole Cri<pi, o talun!: dei ·su.oi ·amici discnsaioai filologicba ap(ilicatu 111111 oppor- s. Ni'colò, S.' Qnirino: 'ii SS; 'Redentore,
presontemnnouq'interrogazione,come
quella t]lnità.politica como, ,quelli! in C.lli -si di- 2.. maggio 1 "or.e.12dner•. ·
.
navigazione postale e commerciale ltullatdell'onorevole R•u•lini, sullo'Bh!lrco dèi fran-·
àd1
hè ·
t' ·
· · ·
tino e }l'lario : da Magliani per l'abolizione cesi
a Biserta.
scorrer e pere l pre Isumo ,teneriSSimi
lìguazzi dott. Bortolomio, Via del Sale
dei dazi di uscita sul bestiame e sulla car. .
rb1'.o ·.".1'
- Va ol(nora più. accentuan~osi
il de~i- di
c conservare
· d i dialetti
è · ·rìelle· provincie. n. 15,,· -,, "qb~.
~ ·
" ,'Pr!l_ ah1'uso, •lell•"
ne fresca, sul pollame e sul [omaggio. Am· derio
di affretmre.la chius1,1ra della discus- ' ome lh _ve e ce ne p~r L~tti i gusti.
Ferrovia, di Grazzano; l'oscol e, S. Rocco
bedue sono dichiarati urgenti.
rru re h ia .
S. Gottardo, La ipacco, Baldasseria Casali d
Si stabilisce svolgere mercoledì l'interro- sione generale s,ulla ll.ifçìrma elet~oralè,
impi~gnti di -par- . 11 rr k 't di . b' .1. ·. p t· · 't
d . .Gervasutta, 2 nanggio, ·ore -12,• mer•.
gazione di Santacroce circu la concessione , - Magliani proibl agl'
.
.
.
.
.
ra
t
ce
c
e.!\
.
or
.~.n~
ce
er~
..
, ·N ··.·s - d'·'C · ' · ·
·
che s'intenderebbe fare del mare piccolo di tecipare a Ila sottoscr1z1one 1mziata -~~r il territol'io alla Greèl~, iilàist~ra an .4 · · · . e11 ~. cuo1.a l, uss.rgnac~o. :-'- F~az;ona
Taranto, e rimandasi alla discusswue della offrir('lli nna medagli~J. ill .memoria dell a- ~ondizion.i, fta q.ueste .:ln.a s~\pl)l~~to~·e;; }:, . Cu~s_lgnacco ..e. Molino 'dl Oussignucco,
legge sullll opere stradali e idrauliche l'in- bolizwne del corso forzoso.
.
\'Oiiii.CJU.IÌle il._govorno·greco s' impegDIPP r:: ;.-2., Wr~~~JO, ~re ,1~ mer,•.. .
. ,
terrogazione di Friscia circa il tempo in
- 111 Commi~sione per· il progettò di
u;1nald',,_.\,,.;
doLt Gto
V n
13
1•c .,,
•
.V11nn1,. 111 re~an, n. •
cui il ministro dei lavori pubblici intenda moditlca~ione alla legge sulle Opere pie ha trent'anni a .non ,muoyer guerra .a\ln!llu
presentare la legge per la uuova .classifica· stnbilito il prinòipio -che la tut~Ia di esse· chia nè a legarsl cott alcuna potenza -cfie. i :-&ril•Sul!.~rblo _Oormor, ;-VIlilllta1 S.; L:tzz_nr~,
venga affidata non• alle dep'!ltazioni provi n- iu qnel periodo 'di tempo . entri in loltn Ge!n'ona\'!·Pian\~• ~razJone 'C_hunrJS, R1~z1,
zione dei porti del regno.
!In COli· coll'impero ottomano i dovrl\ Pllre l mpc.. Padllrrro; Vat, JJervars,,,Mehn Nuo\'o, Slln
Si discute l'elezione contestata del colle- ciali' com'è presentemente·; lllll>
aiglio
specinle che .sia elet~ in uiltscuna gnarsl la Greolil ti non iùvlare · uè soldati 'Bernardo, Godia, a mag~\o, ore 12 mer.
gio di Hecco.
nò armi 11lle _provincie tnrc~e che potc8sefo . La VMoinll~~one" grq~,l!-it.a ·. continn.erà. ùi
Guala combatte le conclusioni della Giun- pruvincia.
ribellarsi.
·
·
·
. ·_otto ~n otto g1orn1 per ,qJlllttro 1o1te conta pm· la convalidazione di detta elezione
niJIJa persona di ltandaccio, e propone si
• Ru:s:..ia
sacut1ve.
rimandi alla Giunta, affinchè decida quale
,Itr.t.-:LIA
Il 20 aprile, il sepolcro dsl <le.fn•rto Ozar
Seoo1;1da. s:B.da. Quel. coso ex earabifra questa ed altre due elezioni le quali
presentano un caso identico, abbia priorità
l:<'errara, -:. Legglà!Ìio nelhl Ga;mtla fn ornP.to di .mazzi ,di fiori e. d.i ghirlande, niorè. ex cpn~!,ftt.are provvisorio. della ......
di diritto, e in caso di eguaglianza si ri- Ferrw·ese del sq aprile : · . , ,
•li llori Jre~c~l, e-·~1 ver<jura. S~lla tqm~u s~tta ey;~ngeh,lla. ha una pazza voglia in
metta lt> decisione alla sorte.
« All'ora di andare in m11cchina ci si an- erano ùepqate. q 0 at~ro nova rosse e 11n . corpo· •li .tlrarci A po!pmiohe, fors•' perullè
Napodano e il relatore Salaris sostengono nuncia un grfl.ve fp.tto avv.enut<i un'ora fa.. novo di porcellana con l' -immagine della con nn po' di· polemica ei potrebhe::trarre
le conclusioni della Giunta.
(9lt2). - Un ,ntimerg non preci~!lto di Vergine.:
·
· 11. sè· almeno qualche:• ·curioso; Signor ,10s0,
Chiedesi e approvasi la ~hiusura della malandrini armati -· clii dièe due,. chi- dice
- DaKi6w· annunziano' che gli arresti ella se ·no ·può ·forbi.re la bocca, l!on i~ll
quattro - si recarono uell11' caàa .abitata vi si fanno a cootinai_a percbe si ritiene concederemo tanto·onoro. Stampi e ristampi.
discussione.
La proposta Guala messa ai voti è re- drtl signor F;. Fàui;i; . dicendo. di .dover rjoaqne11'ta iJitt~ siil là sede dei oongiumti. pure pel suo orgàno ovti.ngelioo, Il Giorspinta; le conclusioni della Giunta sono pitare un~ 'l~tte~a~ Qùesti er~ asaenttl di che
upprovate e proclamasi eletto Rttndaccio casa. La s1gnoro. I!ICP.ll-to.mente apri, jn~ alla Del resto la loro nudacja è meravigliosa.. l 0nale di · U(line, che · nl}n ·o i cimentiamo
vista dei malandrini .e ~<)llscia delle lo~o proclami riv 0iuzional'i vengono applicai! .. 9Diro.di lei. ~ignor ~:t r~rabiniere, .ex condeputato di Recco.
.dottore .p.rovvls,orlo.,,ç~. falegna.me 0 eia·
Annunziasi un interrognzione di Compans sinistre, inten~ioni, s;veillle._ Poço dopo chi sulle spalle degli stessi poliziotti.
.
ò battìnll dt .gr11n nomea, Pe~~hè: ci mancano
al ministro della guerra sulla voce di pros- sali ali appar.~~~euto d.el Fano, trovò la
Un
danese,
benestante,
che
dimor
·
le prQve per sostenere .le verità della Chiesa
simo traslocco della scuola di applicazione signora ancorà avenuta e scassinati alcu11i .
di artiglieria e genio dn Torino alla Ve- mobili dai IJ,ll!lli gli aggressot·i involarono alonn tempo in Rilssiu, si è' dichillrato .Oattolicll.: Apostolica Romana, ma ered" si·
pronto a fare. da padr~ _a_dottivo .al bambino, gnòr sapientone che le sue spacconata pro·
naria, e se ne rimanda lo svolgimento a depari e oggetti preziosi,
deve .. dare 111111 lpc~ 'la cond.<tnuata vooano a· riso e·che ogni nostra,· polemica
lunedi 16 maggio:
Livorno - A Livorno nel· molo che
Jes~e Hetfm11nn.
Bizzozzero svolge il di•egno di legge ila p!Jovo fu preso un grosso ·cetaceo, aff11tto
sarebbe fatica selupata, . I friulani son()
'4i'i'ijiltW
lui p1·oposto per estendere la lranchigi11 scoDoaaiutfl in questi paraggi , sebbeno
tUtti oaLtolloi /Aplllltl)lioi romani, e la po-

)cose di Gasa e·Varietà

Lo.

ne

1

°··

Go\•erno e Parlamento

e

c·

1

l

+· .'

aa

... IL

éJITTADIN(o ITALIANO

chis•lmo anzi rare eccezioni o non lnton- gli lstrumonti, non Ghe quello della mudarebbero un fico d'ogni disoussion~, ,o, sti , sjca mo,derna ed. antica, dei co.rali ecc.
l' intendessero rimarrebbero quali. sòno osti·
Qtle~ti eat•lloghl rie~ciranno di grande
nati nello errore, ed a sodi argomenti· •ri· interesse. per gli amatori dell'urto mnsioale
sponderebbero eon st~ioccbi e stanlii ritor- e degli oggattl antiebi, e di somma utilità.
nelli già coofntàtl splendidatiulHte ' dillle per 'gli 'atltdiosi e 'pel· maestri.
persone più intelligenti e dotte non solo~ . d,A}\11 ;bnoga rl9S~ita ;di questa , Esposi-;
dèi cattolici, l!lil ~doora .di q'l(~j!i; cbe 'pé( .~ion'Q1 unjéli,:: neHno .genero, olf1·e 1ul al·
fini ,~olitiei, o p~r· !Odlft'erentism~ od. altf6 .. ç?.~~ :.~ri!atlj! co~porse~?: con g~narose elar::
vizio· non apparlellgono alle nostre file. · · gtztom la Re~lna ed il ministro Baecellt
Se l'abbia dunque ;jn pace c(J.Sappia Il che, ·Bòpta' Istanza dell'illustre presidente,
signor coso e qu~l suo amico. che. ogni çont~ .Oarlo Borrome,o. p~~sentata dal eomm.
settimana abbiamo il· 'gusto di mèttére a Oesàre Correnti,· 'èllnilòrse, per Lire 25QO ·
brandelli. 8 braodellinl nel cestone quel qo11ntnnqne il bilancio dell'.!struzione. pub- ·
periodico. settimanale evangelico che con blicil' fosse già troppo aggravat.o massima·
Inutile generosità el viene reglllato a tnezzo mell.tò. per· lo Mostre lnterna~ionali.
' postale.
'
.
il' Comitato ordinatore• nelle persone dèl
-• aoele· a·· ow , Eeco .1e 1s
· tru7JOD
· i stgnor
·
1 con t e car to B
'
Le ....
. orromeo· prest'den.e,
date alle dogal!e per riconòseere le miscele, nobile , LodoviCò Melzi, cblnm. ·R: Pàveai,
, di olio in cui entri l'olio di. qotone: Si Aldo, Noaeda, pr'òt. R.. Orsi, liùiestt'o A. Ca· meséolino. insfeine due centimetri cubi, di talani,.. prof, Todani e Virgllio.,,Colombo,;
acido nitrico e cinque ceotimentrl'cmbi del· segretario ha ormai condotta a t~rmine la'
l'olio llbe .s! dove ,es11m:ln4rll; vi,ei l01101Jr· ! :disposlzio!le ljegll istrnmel!ti della musica ·
. ga un filo di rame ben pulito e si agiti ,e. d~i codici, coslcebè pel giorno 6 la Moil li<J,Uido con un can'nallo di vetro. Dopo st.rà musicale potr~ esaere ~oleunemente ·
mezzora, se nella miscela vi è olio di co- inangomta.
tone, essa prende un color rosso.
. Nono Oongreaao.
allevat.ori
.

9. Se sia raccomandabile al governo una
forte ·diminl)zione sol prezzo del'salo marino e la riduzione di questo ad. un unino
tipo; e quali vantaggi ne risJtiterebbeJ·o
in specialità per l'allevamento del bestiamo"'
· 'to. Se ed in qùal modo si possn. inLro·
durre. l'uso del pascolo e l'industria dello
ingrassa mento dui castrati Sia sui prati .salati esistenti sul margine della laguna ~ia
sulle dune del nostro estuario, tenuto conto lli clo'elie si' pratica In Fràbcia, lungo
k coste .dell'Atlantico~
11. Dagli alleV.Il01eliti fatti .sino ad oggi
sl può dedurre c~e I'intròduzione di 'razze
a.tl·auiere di suini, oppure l'inr.roeio di quo"
Ìlte con l'indigene,' rinsolrono 'di Vàl!tagglo
nel Veneto~
·
· · ·
12., Quali soao. le. norme più opp 0rtn 11e
per ~egQlar~ stl\bihpent~ i futuri congr~sài
degli allevatori del 'bestiame domest!t:ò
1

A~!:J~òe~o,?:

, .

. . . . .. .

,

·

:i., Spe,anze 8 tlnlorl ••oompagnauo.chluuque

ab·

- L' agenzia Ha11as dice che gli emissari! di Macciò percorrono i mercati aiz·
zaudo gli indigeni contro i. l!'rancesi.
Gli operai italiani della. ferrovia, sempre
secondo la stessa agenzia, combatterebbero
con i Comhi.
Si annunzia da Madrid che il ftÌmigeratò
generale Boet fu arreRtato .sotto l'accusa
di reati comuni già. commessi a Cuba.

TELEGRAMMI
da~~~;el~rb; ~ ° J~~!~ramma di Logerot
·
·La colonna spedita in missione presso
gli Oulf!dbeosalen per rassicurar li fn BC·
colta
a colpi
di fncile dalla
Djendaicbe
dai 'Krumiri.
· tribù Ohlaia

0

La colonna rispose e sostenuta . dai rio·
forzi· giunti dalla· ferrovia fu battuto il
.,nemico che. ha perduto una quarantina di
· ·uomini•. · .
·
··
Bona L- I francesi 'sbarcarono a BI·
serttì,
ComblnernQno 1 movimenti con la colonna
.Log.erot.
·. .
, · . ·
.
I c11pi dei!' istituto teologico Arabo in
Tonisi decisero d'inalberare la bandiera
contro gli infedeli •.
La. polizia tunleinn. arrestò .gli ,autori
della cospirazione.
. ·
· ·
Londra 2' _:_ Lo stato d'assedio ·fu pro·
clamato a Dublino.
L'Habeas Cor'Pus fu sospeso.

·bit. <\iograzintàme11 te ·!liaogllo oli. faro uso ~el
Si dice, al t..tè 'h• giovato, Il tal
.altro è guarito per l'.uao dei mercuriali, ma in·
tanto oi l'ic'orda quol paralitico che acousa il
. Scuola di a.grlooltura in Pozzuolo.' ·di bèatla:ìne della. re one Veneta.' m~ re urio d' easero •hto la c.u •.a del ouo DI''"•
Fra i cinque concorrenti al posto di aiuto· li ùomitp.tu ordina toro i el Congrésso ci qual cieco che divenne t~l•, dopo t' uao.dei 'mer.direttore docente e assistente ai lavori comunica la seguente circolare:
uul'iali, quel dorato•·•. 4li'. reàt6 hnz. denti dopo
cbe •• es poso ripstulamaote. ai. ~ap&ri di questo
venne presc!'lto Il sig. Glnseppe ·· Llppizzer
Entro la seconda metà del prossimo sei· :m~talle, e 'iiu•gli alth ·~•~~<> infelici che carlooo
di Trieste, !:iova.ne di 2.7 anni Il q!lale ha; ,tembre a.vrà.luogo in MIJI!tre Il qono con·; c'ogoai gio•·no eotto gli occhi. di tutti, resi tali
fatto gli: studi. snperlor). di tigr)coltora Ilo. 'gres'so degli' allevatori ·di bestiame per di· d•ll' assorbimento l•uto o rapido·· del terribile
Altembnrg di Ungheria, a ·Pisa .ed 11 scntervi i ·quesiti· che, formulati d'accordo ·!'1 61 • 11• • d•' suoi prep•ratt. Ma, tolo•o che
. usano lo Solroppp ~i. P&riglina comvoato d~l
Lipsla.
,
fra Il ·comitato permanente per ·l Cl)ngressi, cjv, Mazzolini e dà 'eòioo Wnduto nel auo Sta"Gli alunni scelti fra i concorrenti, ed regiOnali del Veneto ad il comitato ordì-' ·bihm;litò Chhriico In via ·delle Qu•ttro ~'ontane
accettati salvo il prescritto esperimento di natore,. ora si pubblieano.
. hl: ltoma, pmo!(o •. SODO sempre ,alo.uri. del riAttendesi il .prossimo arrasto di Dillon
mesi tre, sono i seguenti:
Gli allevatori di basliame, Lmediei ve- mu!ad 1010.••1h1"er·•abd 1 ·1".~.•.,:.Pu01~l!,".t.osa ~!ile•••• accoppia e d! altri eapi ·della Lega Agraria. Il )Qt'O
d · 1
"
••
linguaggio sedizioso aumentò considerevolLa~cito 8~/}Qatti'f!i, .. , ., .. , .tne1 r)0~ffE!el Ig.·l~l!!.lts~ru.\ 1.~:fledell:C.'pP}~1elf~oof~~o.- : 'E' solarnerite garantito Il suddetto depurativo, mente i..crimini agrari In Irlanda.
De larco Marco, Pozzuolo - Della Vev
u
quando porti la poeseote marca di t.bbric• d•·
DICOS~'Ilhe il Chili intenda porre il Perù
deva GHi'ììeppe, id. _ Cantarut~l · 1\'ntonlo, appllenzioqlj i 1qnaiLsi proponessero aiopositata, •mp•·e..anol vetro doli a sotto il 800 protettoratQ.
.,
id. - N'àzlli Tobia, Id. - Blasoue' Vitto- :tard Il ,i\av,oro ;]déì rel!lt,òri,. :Vorranno fa~:
othiohotta dorato; !al quali• ";uL o, nd
pervenire osservazioni, studi e pareri o a1 :
• etta · trovaal 'P••· ment m.
o ooa ard ha da Oostantinopoli che
rl·o, Ud!'ne.
pressa
in rosso
Grazie pt'OiJinoìaii•
relatori medesimi od a.· questo Comitato,
1nc
rt>t!ura
gialla,nella
fe••m,taester•a
nella la
b insurrezione·
. E b è scoppiata nella bassa Alnon più tardi del 30 giugno.·
parte auporio•• da una marea 1101a, you , governator~f·; di Monastir,
Znliani Giacpmo, Varmo:-;- Cnnzian A.l- · Specillle preghiera viene rivolta ai gioi·
consimile.
SJiedisce truppe CGutro Goritllb.. È probabile
. d v t •. d . ·
.
berto, Porcia- Groppo Eliodoro, Latisana,
te • ·
la .dimissione del Said crlst1ano, ed è proA
·
t ·
na1l e1 · .ene Il e a1. giO~a11 110 CDlCI ' : Si vende in RomD. presso l'inventore e bablle gli succeda Arti e)timdi pe 1• eft'et·
.
· 'f!.lf9arnen o . .
d'Italia di voi~re ripnbbli~ar~ .l:elenco dei • fabbricatore nel proprio Stabilimento chi- tuare la conse,.na dei territori alla Grecia.
Della Revere Giuseppe; Manzano - Pa· quesiti, afjlehè tutti coloro a:, cui eta a, mico farmaceutico via. delle Quattro l!'ontane
'"
,J
scotto Luigi, Moruzzo - Marcuzzi Umber- cuore il perfezionamento. di una industria n. 18! e presso la più gran parte dei farBona 2 - l francesi nanno occupato
to, Udine - Da Ponte Lirio, Faedis.
strettamente 'connessa alla prosparità ~gri; macisti d'Italia, al prezr.o di L. 9 lt1 bot- Blserta senza resistenza.
L''èàpolizione muiciale. Togliamo cola nostra, sieno per tetupo informati de1 tiglia e L: 5 la nuizztF
I Tuniaiui erano partiti,,
dai glorllàli• litilanesi in data 30: Anche temi, .Jntorno•a.i quali dovrà occuparsi Il. ' ...NB. Tre . bottii!Jie, presso lo, Stabilimento
Un avviso francese fa spedito a Gabes
25
la Esposizione musicale promossa dai mae- .coagresso.
. lire ( e ·in tutti quei• paesi del continente per ·tmpedire l' importazioue della polvere
•
· di
avè ·Don vi
depositofranche
e vi percorr11
std VarcicQ.Slllal!orita.e Virgilio qolombo, ,, Il. com ltato or d.1011 tore s1..•merva
ren·,' fèrrovia,
si Hia
spediscono
di porto .lae e deIl e armi· dostina te ai Knmjri dell'Algeria.
ries 1,irà di grande decoro a Milau!l ~ di' d~re noto il giorntl preoiRo dell;apertnra i d' i!llJì~llaggìo. per lire 27 ,
,
.
Roma 2 ~ Page t è ritornato, rimane
sommo vantaggio agli artisti ed alla stòria der congresso, di comunicare il n!golamen·: ·. ., , ··· · · · · •·· , ·
come ambasciatore dell'Inghilterra.
dell'arte musicale.
, .· · , ; . ,
to,, ed, q~ programma per una contemporl\-' · Unico deposito in Udine alla Farmacia
.
1 locali sqperiori del R. Coùsel'vatorio, naa esposizione di animali, e finalmente di G. Uommessatti.- Venezia Farm11cia Biitner
Parigi 2 - Domani Ceruuschi e Dana·
elegantemente addobbati raccolgono'' tutto · Indicare te· norme per· la iscrizione,· le a- alla Croce di Maltà.
(')
h~rton .leggeranno il progetto di nn qne·
quanto di raro· e di interessante ne: venne gevolezze che si saranno ottenute :dalle si).'
stwnarw alla ·presenza .della Commissione
inviato, dai ·principali ceulri artistici del · 'ciotà 'ftJrtniarie ed ogni altro particolare,
dei qnindiol.
·
mondo e da molti artisti e dilottanti. · "che pòtesse interessare· i congt•essisti; ·
UlTIME NOTIZIE
O~gl i deleg11ti italiani radunati .presso.
I signori, professori Krnus di Firenze
Mestr,e r'Xpriiil' 188'1;'
Seismlt-Doda·· deoillero che.· Lnzzatti giunto
espongono .una raccolta di ;:istr'!menti ,an,.
Una let,tera prìva~a da Roma c'informa primo a Parigi e invitato alle sedute della
tichi, rari o curiosi e ·la storia completa
IL Cil!drTATO ORDINATORE
~he ~.~~1 gic:irnQ lS.,corr. vi sarà Concistoro Co~:~~~issh)De cònt!nnerà a iotervenirvi, reBdel pianoforti!; •dàl salterio alla splnettJt; o
C'o. Ìlo'tt·a a··o' ~~·m·.·.· 'Giac'o·m· o' . pl'es: _ T•.- m cui.,.verranno provvadnte varie chiese dei de.Uiione conto .por· ai colleghi. . ,
.
B
C
·
t
,
·
"
•
lo:o
. ~~scovj
e.Jra
· sarà Ila.da questa al ,ol&vi cem balo dl , ns o.on,· 'cozzi cav. dott. Napoleone vioe·pres. -'--: .l~ sedi
vacllnti
òella<luesti
:Ru~sia.si ritiene anche ··· . Ored. e.s'l do po, ohe l') quest'JOnarJo
fino al pianoforte dei giorni nostri.
Senat.:.
ca····..· Bona·vent.·'ra· . ··.:.... ·Bia..ne. hini ·.
U .
·
· sato, .la. conferenza g.enerale potrà· radunarsi
"
•
u
«
n d1sp«ccio da P..ari,gi r~c.a. :
nella s6tt'
· · t ... · ....
Vi sono inoltre moltissimi Stràdivari; co..(:#~s~p~·i .:._ .§C!f.~a~te FitiP,Pfl. -c:
La brigata Vinceudòìi" nccam~· a·.a Chef
lm!lnl\ seguen e.
Amàti
e
Guarnerio;
istromenti
dol
GiapSanfi.lwz
o.tt.
Lu.
~.(}.1. - ' For1,lO. m P1el.r!' s
.
·
l
delegati
inglesi
non sono aocor11 giunti.
Il Chi '
l'
d 1
.
" ' ceraza m una posizion\i.'· formi. a~ile. Nel
· ·
pone e de a
I!~; mira 1, gra ua 1, mes· .ofJ:òletti, ~as.~·i~ili[.i,no,- 1;'tentif! conq~istaria .sì.orede. oi.e:s!.siado;inflitte
Serajevo 1 - A motivo del continuo
sali, opere te~re~Jpbe. antiche . di Brora, Marco di, Lui,qi.
·
· .,pBrdit~. graVI~s!me a1 ·Com 1r1 • !Aa', nou si gonfiarsi della Sava; molte persone di Brood
della biblioteca Bertoliana e della Catte-.
lJ, SÈ(m.E'l'~RIO.
sono rii!v.en,utl 1)o~o ~adave:i, perduti tra e dintorni si sono ,rifugiate coi loro. be·
drale di Vicenza, del Liceo Benedetto Marn B .:~~t 1)
:le so~gl/~.~e,le r.oco1e.·
. · .. .
sti.ani:!J'D. ei m.o11ti •. Da Vidino si anq·unzia
·d'
·ve
"
·a
d
l
Duomo
e
d1'
S
·A...
M:•
....
,:~«O~
•.·-~:tomano
Un 'd'1spacmo
· · da'Il' Havas dice che il èonte che ··111 Mod~!ID Ta.lnia è sortita dai euo
ce Il o l · n~zl ' e
· ·u··
.. . 11 çt. prpv. qÌ. 'Uiline.
brogio; le opere migliori dei maestri della
QUESITI
~i Sanoy recatosi,da pochi giornl,a.Tuilisi, J~tto e illnogo èaott'acqoa. n danno 00•
cappe!hl, ~~J, puo~.~·. de! la lla~tQdrale .. di
.
.
!i , .
.
, rJCevette un giorno una visita da un .certo g10nato è grande. · Tutte 1~ comunicazioni
1
11
Pesaro e'·.lltill~• Bastbo d Monza.
l. ColUe.si d~jbba.oo rllqèogllere; ·pr,eparare Mazu-Zainzn.ìn, già professore nel collegio sono interrotte•. 11 tempo è cattivo. Ieri
l!'nrono (noltr~ gentilmente inviati dal e conservare i foraggi.
·.
·
dei capp.ucoi~iJdel ~ibanò:'di ·razza maronita. l'al. tro 0 ieri nevicò.
·
. ,
.
· ti 1
2 lluali 1 lta ze si ot'e r
qunli' 'Questi::•lò pregò d' iuterèedere .pte~sb .!1
· ··
cavaliere: D. Muonì e da altri pnva . moti
,."
·~ ..su . ~ ' 1.·, "r nne ,o e ...
Rousttt':l. per perdonargli 'di aver collàborat.o
·~~rigi. 2 - Il corpo destlnat~. ad Oè"
preziosi tìntorrafi. ·
relative cog'~egu~Qze :.~ possonO'}, dedurre 'nel Mdstar.~l; e ·glì avrebbe raccontato che cupare, B1serta. comprendé 2000 uòthini.
Arrivano da.· Parigi magnificba edizioni d!lll)so degli sta.lJoirl 'g~vernativi~\'per Ì'al·. il primo irltèrpretl! d.el consolato itiliano a Credesi che 1sbarche~annò oggi,. rimpiaz~ se ne aspettano da Pietroburgo 6 da !levamento eq:o!!\9,':ne!IP.'··:ii 00 ~, ippica dt~lla . Tunisi, Giuli" Pestalòzzi; che ~ il braccio zando i mari hai sbarcati · ieri. Risarta fu
regione Veneta?
· .. , ·
destro del Maocio, aveva scritto a diversi· o?v.
•upat11 per.c b'" e~a 1'l oe~·t.ro ·degli
· approvLl'sbona.
I! cpnte Andrea Sola ba mandati pareca.• Col\Btt~t~r~ le con.diz,i9ni dell'alleva· Sirji :che, gli: lll.andass~ro ·gente o~tpaoe· dì vigwoament
1 per 1 Crnmm, La sua occu~
cb i corali ed !strumenti di gran pregio.
mento del be!tiame bovino .nei distretti di acmoN ~~ ara:bo. Dietro invito· fattòglì egli· p.a~io.no. ~ompleterà cosi_ll blocco alle truppe
La signora. Arrigoni ha ordinate in dno 111e~tre, ·Dolo, e S, Dol!à e; pr()po~re i mezzi ,avfebbe acçon$entito 11 reéarsi a Cagliari Jra.ncesJ, completando 1nol.tre la protezione
sale 111 sua mostra, che è una vera mera- per 1\ligliotarlo, tonendo calcolo S)lecialmen- Wr':c!:!~rdi!itt~~:~d~~PrA~~;n~~esi~~oS~~ della fmoyia. Molte tribù. si recarono a
viglia.
te dei foraggi cb.e .ai credono a questo One degna, .amico del Macoiò, consegnava loro sottomettersi al oomand!lnti francesi. Nea··
· 1ta
· l'1ano, ed ·essi gli traduce• su n nuo vo soon tro f n segna
·
lato. HllijSJ· da
I signori, S'l1 vestr1· e Muon1· ed alt r i più4. adatti.
1\n!lli inll.uenze esereitan.o
sull'alleva· gl'1 art'1col'1 m
mandarono complete raccolte di librattl
"
.
vano in arabo. Talvolta gli; 11rticoli venì· Geryville 20, aprile. Le tribù òstili non
111
mulodrammatici; il museo Qivlco di Mi· mento del bestiame bovino l'nria,
luce, .·van'? da T!l~if!i, ed .erano agritti dal Pe$ta· . banno tentato Qessnn attacco. · .
1o~u. ·
'!ano espose istruiUéoti ·antichi e curiosi ·Il calore e l'umidità nelle stalle~.
.
·
Londrl!o .3 - Camera dei.: Comuni _
apparteuepti ·Bi selvaggi.
,
.
5. Qnal'è Il concetto scientifico riguardo
Un giorno JuKsef Bakos, direttore del Mo- Dilke conferma cbe la Porta """ett• le
.
coc1't'
o,
sta~el, gli av. rebbe mostr•to un·a l•tte~ del
"~~ ..
la
Pre
11 nob •."""
u•rco. S.11la bilo una vetrina. di
~ ·~d'es- .pr.oposte.delle
Potenze. rè,lative al.l•
Gre·~·
a,
6.: 1\""~I.
t' "'
·· 1e SoJ·tto-raz.e
· · • e. qua l'1 16 ··: Macciò;'nella'
'qùàle
alla ..stili domanda
.
w
" 1 ..
sono
l'
t
·
RI.BfJOndendo
..
a
.B.orley,
sogaiull·.go·
n· 00 aver
1·8t1·nmenti ;A"rabi e Persiani, il cav. Fuzler
·
·
f
'b'l'
,
~"il
"'
t
·
ser
meg,lo
pa.ga.
o
s1
risponde~a
che
ancora.
"
.
1
dIZIODI pre ori 1 pe. · '. •110 aggJO~o
mandolette, cistri, con
· · all' rta1·1a, n~ssnn m. ot.lvo d1. snpnlìl'rll
che. 'gl' 1'nteross·1
di. m"udoiini,'i'coloacioni,
w
•
t d . · l' b · · Il nou avea,. re~o 11..bb astanza· serv,1g1:
l"
tiorbe. pandure ed alcuni !strumenti Cinesi. IDgrassameo o eg 1l liUima 1 OVIOI D~ a
Venutò ·poi a· Tunisi •e accortosi delia commercuth D!III,I(IDa\t . saranno ·'lesi dello
1 signori_ ·com01, Paglia~o. e .Bert.hil il regiol)e ·Veneta? :.. ·
•.. .
. ·..
piega che prendevano le cose, pensò di ri- operazioni tran0esl a Tunìsi.
·
ca v: Fnzier e1 il conte LDCI DI Passalacqna
· 7: Se la scoperta ·di Gnéllon 'llia'· vera· • volgersi alia Franci11.
~~~ ~ora~zata Mona 1~c11 · ri.ce:vette ordine
presentarono' istr.nmenti. antichi _cinesi, mente .attendibile P~~ ..un retto giudizio
questa. notizil! ha f11tto qui profondi'< lìBI\• di recarsi a Tnniai ed é probabile ohe sia
giapponesi, areili!lti!.nn kakko,. un talko, nella scelta delle buone vaccbè ·lattaie esi- saz10ne.
·
·
già arrivata. _ 11 suo capituno ricevette
un scio-ko nn scmm1sehg, no ll~l!l{• eco,
sl~mti
.nel Ven:~to?
- Le truppe fr~noesì furtiilo sbarcate a istruzioni di. riçevoro a.. bOrdo gli Europei
1
Venne pare sPil~IW U •pi~uofo.flé 11 co~~.
8. quali ~ar~bbero i mezzi per diffonde· Biser!a dalla atessa squadra di Tabarca. in cast) di tumulti, nìa sper11 cbe non aedi Vienoa del milestro Do01~ett1 e la BPI• re con vant11ggio le latterie sociali nella Non mcontrarono nessuna resistenza.
cadranno.
netta di M:aier•.. ; . . . .
r~gione. V~J!eta, aenaa pregiJJdizio dell'alle·
- !!territorio dei Oomiri 6 interamente - - - - - - - - - - - - - - - 81. '~~a com,Pilapd9 )1 c~~alogo d.i tutti vamento bovi~o 1
· · · · ··
circondato dalle truppe.
Oarlo Mo.o.•o permte, rasponsabile.

dmli

•

c.• '"

••

1m&•cutiali.

0

°

1

.LEJ.NSERZLONI per. tltalia .e .per. J:.,~slero si .ricevono. . esc.lusivamente""aii:.Ufficio . "'deLgiornale.

-----

Notizie di Borsa

CURA .PRI'MAVERILE
' ..

l,

l

!'·l

si>e1·i~'ent~~e· indub-·

. l

Con "Pptoval.o dJ n' hn}>etla.le · u r.
· Oance1lct'la. Autlc.& n;' tenOre dolln.
Rlaolniloue 7. Dicembre 1858;

•

bhunente, 'ed'etto eeeelle.;tte, rioinl:ltll;to i in·
·ntinente.

L'unioo rimedio di; ~~ffetto ,sic!frQ, per purificare

•

•

•

"'"

f

")

Aal!loure.to da.Ua Hua. Maestà. l. e r.

•?~t~o la faJ~ftlca~loue _'con'Pat~q\~
tn 'dn.\a dl YtenthL 28 !f&rztt 1861.

il~ sangue si

C

è:

~ ;. nu. Dnfili~ijortcdel st~m _:::: ~>
antialjtritioo.~e,nt_ir,\l.lllfatioo di :Wilhel-.n,..

e

Guarlgiòne radicale ·:dell' ar.trltide, :del reuinotiomo, e· m~li lnv~teratl oetlnati'
CO!lle pure. di malattie eeunt~)lliehe,.J);u~'\ullne:•nl corpo o sulla faeela, erpeti. Quèoto tè dimostrÒ
un ris,ul~a.\.o parti••i,al'fD~•.i?A•vnevoJ~ P,• Ile oo~ruzipni; ~e.I. feg• to ',del!,, ,inllza, oome ·!lui'$
?elle, em,ori:~idi, nel l, ltt~':lz~!j,'. nol.·~~lo,•i' v10l~utt del nerv1, muacoli ed artieolazloni, n.~g)i
tnoomodl d1uratioi~ ·••Il oppl•dilelbae'db!Jo ~tomaoo eon ventOBità, e oostipazi~n• a.ddominHlti
e~e.·eao. MRli CQm' la •••~ofolAt ai gll•foacon;o pt... tp .e radiealmente,i\~'a.Jt\llo qu,eto'.tè; {II.C~n~
h ~o ne..uso...eon,t~~uo, 1uy. l•$!!•!·•, .,•,ql,v•.~te .~d ,n~: r!Jl!R~io ~~u,t·.•ti~o.,, Ji'urll''+•d~ .qua al<>, ~i medi)!
lol ~!Dplegandolo .tut~rnj\men,te, tu.Uo 1 Ot'f;~U~SUl0 1.. Jmp~•.·•!.•~hA I\8SaU!1· dtr·o rimedi.~. ,l'i c~ rea .tant~
1\ ,•~rl>o','tntto: od appU11'io"pet oib 'eapellio H ù~1or• tnorlilfido, odi\' l.uèliè' l' azio'n~· è 'aic\1r11·
. · 'conlinua; <Molfiselmr' •.tt•atati{• ilpp•èilzlaziobi• • lettere dlonoùlnlo t8'ìlifitiluo · oon fortul! all.Ì
i
.
vorilà; il: •ll!lds,lto, i ,quali> deoidA~~~~qlo 1 •l•~gono. ~p\lditj·,g~&\lo.

~

O

·' ·

Si àvvèrle di guatdarst d&lla 'adulterazione e datl' inganno.

••or~:A,f:ùn
Ac'R:E:rv":r '

da "· 11ril . 'MO aut.
TmEs'rE 01'è 9.05·,ant.•· ·
'ore ~! 7,42 pom.
. . ore ),ll .all~·: . . ..·

"

ore·10..04;~ant:
VENE1.1AOI'C .. ~.p5 pom.

oro

2.30 ant'.

!li'O

9.15 ant.' '.

ote· 4;~8;!pom:
PoNTEHB.~ oròl'1.50 ·poìn• • .· ·
. . , ·' • l;•nJ·8.2Q pqm. dire.tto
da·

Gua1•dàrsi

':.l

dalleperwi~;~;eimitdiioni,q ~onfraffaìsiorti ·

.u:ine e A0Jdincia alla Fa'l~IÌl~e~a.FAB,RIS

'4==--=::::::;-~-=~-~..=to.:~-

in ..}Jd•~• N'.J~P"!:~

.p, "ì~andrV\'~·,m.~~.t.!li

.''\'•.. !';~'f!>ic,~ f!,i~,orta.- Uqine.

'''i.

MESE ::.~0~ ·MAG.GXO·

·IL Nl]OVO

con meditazioni ed esempi :trovasf vendibile alla Tipografia del Patronato, Viil: Gqr.ghi.,,aqs: 'spjrJ,to N. ;2.8.. .. . .
.
-

r

RISTORA T.06E. PEI,CAP,fi:.LI
SiEìtema R,osseter •di N.uòva ·York

fei'f'e'Mondto dai. O,firli{~i~,Prrfiimier·i

l

~~:!!.~~.UJ ~;r;~~
Inventori. del •Cèrone Americano. · 1 ·'

i · V,ale~ti ,SN11lici pf,~l/-~rtl.~~~,,.qu~~~o. 1 r)~9JO.~!lr~,cbe
,il
,nhl.ura)e

--··_!!_

sen~a ess~r.e,,'!-(1!' ti~~~~ra,didona

=--.:::--~-:-~-,--·-;::-~:-::::·-:------:_-;.---.-

p~imitj;~:Q

colore ai :Oap.elli, ,ne•,·rinforza la .r11dice, 1non lorda .]a
biancheri~ nè la p'elle~ - 1 Prez~o della' bottiglià con
istrtizionll L. 3.
; ·

iJ;:j~-~~.r.r.!ìLl~ZEl

per

l1j

l'''

!'

. .· Sl'

.da ,

· ' · ·· 'til'e '''8':28' pori!·

l

.È .ve~amente un bel rilravato' q,uol!o che abbia
il vanto s~·cur~. di superare.; 't!lnti. rinwd.i 'finqra
··inutilmente esperimentati P,er sollevare gli.. afflitti ai·
,piE;di.. per Galli ...:. OallosUiì ~ Oechi pollini ·~cc .
.,ID, 5, O.giorni di semplicissima e facile applicazione
·i di .questn innocua 'Tintum ogni• sofferente•sarà•com-·
rp!Eittuneute ·libemto,;i molti. chè tie :.~àfino f!l~to uso
dinora, pon successo possono attestarne la sicura effi. caoia, ·Comprov:tta dalla· coliseg:na ~ei calli_ caduti,
·:d'agli At(eatati spciptàneamente ~i!ltà!;iati. . '
'~e~de in TRIESTE nelle· F11rmacie. Eredi
Jl'É~'p;.~l:!i via J?arqeto,, ~ FO:R,ABQSC~I ~ul ç·or·~o •.
·~1.,pi:er?i9: di soldi OQ p~r· l'rieste~ 80 ,fuqri.
. ;

della Ferrovia di Udine

---.--ore· 7.25· ~·etto

'

~

>
~

l

""<!JU:R!A:. INV!'EII~'N ,ALE ··

CALLOSITÀ ·- 'OOOl:II POLLINI
l

~

1

:,Y•n?I.ta

ìO..AlY.·~I
l

~

:.,
.
. •
.l .• . it . .
·: .
; ' . . . ,• .
•
, Il ge•'!.\no tè pu_rlft~aot~ Il ·~~~u~ .~n!il'•;hl,t.lco 'an,,lr~umatiéo' Wi.lhelnl non •i, ·~,qùist~
e~e t.~lla prt.m& fl\bbt·t~a lrLforn•tt:lhut\l".del t~ ptit1di~dltr~ il satfgu.d. H.ntithtri~!en, aDth'eurnltiéO
d1 Wlihelm. IU Neuukuchen. pl'oà~~~ V1onna, ~·.v•~o nct deposlti'.'pubblicati nei giornali.· Un
·:.P.~f~Sl:l~}to .<~ly~ap l~f?~~t7'"t~f!'~~~
~~1z1un~ H.' dt.t rBe \Jngut> q:p•t~ Lire 3•.. ':
. ,

pdr 'la distruzione as~CÌlutu dei

"

~

or,e-7 M,.,an,t,. '!i

ore, 3.17 ).l\> ID.
·· '··• "ore.8;47• pom;
nore•2.55 •ant,'
'l\l'iì5..:::.'·ànt.
p(•r ore 9.28 aut.
VENllZf,l o'r!J:4:56•pom.
1
•·'!1ili·:·, :<!re·8.98pom. dir:etto.
' •. ·'ll>:reVl~:an\,•. · .

..

TRIES'l'E

ON~O~~ ..t\1,\1:;IjJ~XQ4.~0 ...... ·
q,osp:aet~qR FJç,f ,.f;',t;:~,tieiH. ~IZ~,[

.

. Tin~1.1-:r:a Jp..

.Unica tinturtdn Cosmetico ,preferita; a.,qunnte.• fino. di• ora :Se ne ()Onoscono. Il <Jf)rono ·cbe ..vi ·offriamo Cllmposto.';dl .~i.d9\la' di .bue,.· !.a. quale .'rinfor. l\11..·. il: bnl. bo: :ll911
questo si o.ttìe9e .!~tan1;a.l},eall)eu~ll b~Qndf, castç~gr~o e :nero .par~etto, .. .,... l]p . pe~zo rÌJl
elegante astu.<Jt;.!9 1 b~,·~~~~o., , , ··'··
, ·' .·. ,.
.;, . . .
i·; . .t.·: ..
è.

. . A.0QP!

orll 6;}0:S:Ut: ___ _

CELESTE~:4,El~ICA.NA ',

n;u: •

·

~~ P,,~;ù. or~n~~~f~.~ip.t4r~,;,:l,fi.U.l\\~ fiilo:ta rbot<tigl!a
~es~qn ·altro chill!iqq 1 Rrof~1D.iere .è ,n!·ri:vato n preJlai.'àre "ilìl!'l' tilltura istantt~nea,·

ore 7.3ll:~Jit. (iiretto
PON'f,EUHA ore ~0.3~.1\l!t. '
. ; ,..,,éfe.4.;j9 ji~ul.. ,
per

cb!l. tJ.nga .perf~\~am!\l!te Q,apfìll,l. e, ·~!lt:b.a: con tutte quelle, oomod1tà cd me .·<questa. Non
o,çcQrf!l_.'\li .laV!J.~ili.iCapelli ...~~ )?r~/Jl~ IJè ~opo l'applicazione. \ì)gni pers.ona può.tingersi
,
•
•
da' sè ,\ I~Rle~ando ~,~n, o dt, ~re np.J.l~~~,~..
, . .. . , . .. .
. 1: •
.. Noti sporcu la peJje, 1\è .la llflgerlfl., I~ apphcu,zwqe è dq~atu,l'll· :15 gl<lfDI: una
bottiglia ill"ele'ganta··asl\lccjo lìll·llli d\lra~a dis!li llJesi- Costa li.~~:.4:.. ·'
' ·
Deposito e veoditn'·in·,mDINE·d·al' p ofllll)i'e.re l'!Jcor,ò Cr,AJN Via'.Mercatoveccbio e
alla.• fli.rmaoia 'BOSERO e f:lANDHI diett•o il uomo.
.
'
--s--- -----j iic~-::-~--;;-----;-C~-~-.----~··--

l

. . '.,; \.. '\, ...:;n:---

ì ,·,

~··~*~~~~

. . .Otti!llf• riJ!I&dio per vincere o frenare la Tisi, la &>ro·
fnl!l. ed m g1l!lel11le tutte .quelle malattie febbrili in oui
(\f!lvalgon.o la ·debolezza •> la Diatesi Strnmosa; quello di
\~~por~. gr~dev!lle.è Bl!ecialmente fo~ni~o ~i propr~età me~
' tllc11.mentose al mass1mo grado;. Quest Oho, provtene· da1
banchi· di Terranuova, dove il Merluzzo è abbondante
della qualità più idonea a fornirlo mi~liore.
·
'
·· ·ProV~Jnienza diretta. alla Drogheria : ··
____ l_'~ANO!!B~.~INI, in UDINE.
;

PASTiGLIR··~nBVOT.
a. .bas& ·di Brionia.
L•' sole

p~••erit.te

Depoaito· gflnera.le,

Far~acia

Miglia vacca, Mil\mo, · Col'Oo Vi t·
torio bm~wuele- CMltesìmi 80
1& sca\tula, Al .dettaglio pre .. o
tute la ..fd.1'WS.Cie,

l' o~limo d'etto c)le fanno sugli altari le palmo di 6ooi oneiallieL. · . ·
1
~av~r':'Ì~ C:on' sonl.~!l dil.\g?,Jz~·.~:eq~ zpn.·u~imo .b~on gUIJtJJ fra'nce'J14Y, i.mifano 'le altre.'
r palm·~~ di flori ~'t-t'ificiali è. éoSt.~oo ·nur~a. ptù 'di qut~e1e, culla idiftrwe:nz'a., che, ·mtnt,e i
fiOr~ a~tjfiai~li ~i ca~ta·ai.·ecì~~auo in pof~li. giolL,i, i· fior,l mottlll:i,~i POP.e:et'y,aoo1. ~empre
1

la'·'gaiezZa, la freaebei?:a dk,i:·loi·Ò colo.ri i q d t r., bdi as!!olutttmeutt~ e e~:~.t~aci di l'esis.t.er.e
•!l'azione di unn fol'le !avatura, la q~<l•: ~·~1-/~•M,.,gu~rt~rH li \\'/Wit,, ~·llo.,J\•to d\

c~lbpa~i~ nu'ovi~ ~o~~ .a~f.~eua u~Oitt d1 f~1Lri,~a . . ; 1 •,
••.• 1 ·w•.!·'
,
,.•
:Queste' palme; lndtspMs•bih pernogPl; Chi~·~ ,clw. ·'(~· •?.s:ha a.v".•:• ijugh, al tar t quel '.
sudiciume !P '.ilor.i •,•.rto·eei •••~za. •. olo•·è nf f.o.r·}~f.'·· ·~r• ~r!\' •l~••r..~. '!.'di. ~··.~ti metri 25. , 35 ::~·
41i, l%, 6i> e )llt'gh~ t n. propol'~\"q",·
1
. ..
.. .
' ..'.)
Si trov.ano. v. endibili. •.. H•··.·~. \ .~.i.~. pr•\i•ri·llj. i pro~~o ,i due. n.•.s'?. •i. •. ·d~p.o.•itì' ,!li ar.J·ed·l'·:~
~~eri in U~d!~!\' V~a Poe.~.oqe .~ ~''I'C~tovP.~c~i~, 'd~(ve B~ tr.Jv~ tm~he ,jLt·p~~J~tO ·:RdnflJ
nèr l~ puhtur. delle ar·gont .. turo e <itlo.-.ann;
"· • ·
· · ·
,
< •· · •
' '•
,,., ., • ., i "'' "'" ,., ' 1 • ·:
DOMENICO BElRTÀGCINl ' ,
' ',

doi più il-

;:

{ .. ' ~ '

'. :

'

'

.

'

'

' :>l

.

: •.

~

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

lugt!'{ Mediei cf Eu l'~ P~_, ·per la

pr·on ta l?narigione d~ll~ toSsi
len-te ·ed ostina'te, abba.f!Jsainen'Coi· di ~·.voce,
irx·itazioni della la·
ringe e dèi bronchi,

·. CHI %6~ c~fn~ l

Presso la Cartoleria Raimondo Zorzi,
. un assortime11to di ca1:te per b,achi .d' ogni
a prezzi modicissiìni.

DEPOSI'FO CARBBNE 'co~E

presso la 'Ditta G. BURGH,~RT,, rimp~tto,,,ll.l .~tazi.oll.~ ferrovi~~ÌI,l.- U,1,j:n.e.

