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. APPENDICE

i 133 . afferrata la.,çreaturina solida~ent~ per un
7 braccio, .co,nJ~~iero"s.<o~z,q Ia,tirò su1e la
posò sul tetto,;' posci~ '.rip.,etendo il medqsimo

movimento trasse di 'là anche l'altro pambino. Allora: facendo' forza colla mano ;suli il'
gronda,i~ balzò;~ sl)~ volta sul tetto e portò
le due . çre,atur)n,~ a colorq, che stili~ ~cala
'· Q'uell'uomo allora 1dferrò la scala 1dalle le attendevano. ·
·
·
ma,ni del vecchio, ~ invece di !\ppoggiarla '
Òiò fàtto' tornò r~pii:lamentfJ p~r sa1vare
. sotto la ,finestra alla quale bisognava ~i un-. 'la madre.
..
.
gere, dove sarebbe stata iridubbiametit(\ con- . ' Quando gil\nse al posto, 'di prima.. le fianìsumata dalle fiamme, ançlò ad !\l1Poggiarla nie lambihno ·già·· l'orlo( della' gron~aia;
ad un ~~rogolo. ancora rispett~to i:lal fpòqo; la donna spaventata si, era r!_tr~ttt ,nel_
·',•indi ne· .sali i. gradini çon una rapidità fondo della camera.
·
·
vertiginosa e poèhi ·secondi dopo fu v~duto
·.Alla vo~e aqsante e premurosa def 'sal·
sul tetti>, della casa 'incendjata; .J:..~ giu~to 'vatore .dei suoi bambilli, essa si !e9e oo. guadagnò ·il ~ulmine, dal quale 'lasci~ ndosi raggio e si presentò' alla finestr~. .
con precapzionè. · s~rucciiìlare, ·guàqagnò. l'a' · ' - J.jegatevi solidamente una cinturjl alla
'grohd11ia ; .ne p~òvò. la s9l,idlt~; e troyatllla · vita !. gridò il ·disertore.
· .,
quale gli pareva essere spfficiente .~e; qtie1 1 • , Hl! don'na..~i: mise u~a grossa cint~ra di
che' contava servirsene, vi ~i attacc,ò con cuoio con che soleva aJie ·. volte stl'ipgere
'una mano, e sporgendo. il più possibile al- .la veste alla vita, e si riaccostò alja fi.
l' in.fuori l' altro 'braccio, gridò ·alla ponna· nestra.
·
· ·
·· che 'domandava aiuto:
·
Il disertore allungò ·i! braccio; · ~l!errò
- Porgetemi uno dei fanciulli !
. la cintura;, provp, due o tre vo,lte il pe,so per
La povera madre obbedl; e il disertore proporzionare· lo· sforzo che avrèbbe .d,ovùto'

fare, .indi stringendo i. :denti con. un lancio era lo straniero, lo scondsciuto ohé :giunto
"18-.oroso tr~s~~ l,~ donna SJtl tettò ; . f.~ ~è! l da poéhe ore 'alla casa dei Susini''l!Ìiea data
momento clie ve 1a ~~sav~ l,f!. gro~~a1~ ce- ··là' v'ila ''p~'r'J~ salvez'za·d'el suo·:stmlle.
,,den1o ~~ peso, ,e al~o. storzo si, st~çcav~ da t· ' -'-' ·toi1 il vedete b~ne, padre 1niiO; io ho
l~ orlo ~el tetto; e Il ,dis\\rt9fl\ p_erduto l's" sapu~o Ìnbì'iril'; titorìnÒrava 1aH'br"éènio del
quilibrio ,precipitava sui'Io 'spazzo' tra l ròt- · 'vecJhio doldlit'o il ilisertora mozlibììndo.
• • ··..:! 'rò ti perdoho;·rrspdlidevà' u·piidre avtami inftiocati.
'
·
' 1
. Un grido di angoscia e di orrore si sol- 1vicinando le lahhtia: tramar/ti ai· volto illile"òtr~ ~u asia~t-i;. ·e men,tr('dall~ :p~rte. :viqita; ~iirJnt:e'; _vivi'; ~·~ariFbi~::· ~~ ri~ir.o
della scala alcum ricevevano la donna e la0 ·da te ìa! mia maledu!:idnll;,; tu mt Sèi rtd!·
'aiut~vtÙl~ à disc~1Jde\~· ~Itri si' l~ì:uii~và~o veq~tb'_caro; '(~~ion~ . ~be!. -~ai \compiuto
a rtlevare l' eroico salvatore di tre va te ques~a nbtte, _scanaella ·I antico fallo!..
umane.'
' t
.
· '
·
-'--No; 1disse Iosè con voce'•IIesolata; io
·.•. -~gii aw1a,.p.~rdu
.. t~ i.. ~~?~i ?d es~ 1 p~\i· hq.~,al\là~l'~l~~,?~'r,n,b. ilii' e"uri~ dbtin'_li.:.. m~
.~~\qsarpe~t~. ~lij'i~() m~ P;Iìi, parta. . ' ; : : · . av?,v.~ ~~~dato .~a~4U!à ; non d?vo •. 'mer~.
Quando'mJ.venn~ st trovò cOl'Icato ID' uh .' mi\ posso mhrlr · consolato..•;' quanto ho
~ettìcciuolo 1 1Ì à.l suo eapp~zzàle 'iis~fstév'atio·
'8cif!(n% lhng! da voi;"luìigi d~IIII''Francia...
. d vecchi.
.
·
', "''"t. 1 ' . "iin'uli'ul'Jan~ nJn'può'''dirio:.:'r'!'1ci6rdatevi
.1!.11" chirurgo cbiam!ltO io fJ•etta pic~il!r9 ! 'tut~ 'd.f" me seri'za' odio.:,. '.seJiÌ\a "dl~prezzo i
?~e ~tul)~ potea fare pèr quel, disg~a~iato;, ''la~rjat~ ~ulis'ta c~?a; .:~~a~.evi.là~gi~1 da mio.
11 sacerdote solo poteva efficacemente al· 'fratello... là potrete rìmetterv1! su·J fibtio con
leviare gli iil'timi iatap,ti del crìstiano:
orgoglio ')è yost~e. nje'daglia' 'al·' v~rbr miIl vecchio curlùd non riconobbe nel fe· 'IHare. ··
"·
' h 1 1
rito I'11ntico scolaro; egli non 'com.prese o
(Continua).
non volle. èomprenderé elle Iòsè 1 Parasol,
' 1' '"·h 0
notato oome 'morto 'Ìielle':n)e 'dell" è3erci to Nlin più leste oaiVe ~ Vedi mliò llllY )1R8lDII
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IL CITTADINO' ITALIANO ·

1p'6veroì'presfdente aelfll Camera. per rlmet· l' hil.lleme*tata. - Gli· ultimi Incidenti con
.tere. l' oraiue. Quando ritornò nn po;. di la Francia furono sciolti con nostro onora
calma il Crispi 'si giustifièò :col djrè. :ehe .mercè ~ua. "':"'. Oon la Spagna ·si è d'ao:

metlt~a miUone. - Il Commercio ha da
.ESTE~
Campobasso che con sent3nza .del 11 Mrr.
quel tribunale hà dichiarato il fallimeri~p
Equatore· Unpresidentecaltolico.
egli non volava offendere i vorr giornalisti, corda ; per la Bulgaria, nulla dl nuovo; · dal duea Françesco Fran;!ipanl, con u'n - F!ores l' inviato straordinario della re·
·
pubblica dell'Equatore presso varie corti di
ma quelli che serivonò 0 : ~ele~.raf~no, . pa• . della politica africana è cauQa la Oamera. che passivo sup~r\ore alrn~zzo milione.
:l:i'i.re nie - IJelÌ.' esempio.- Si legge Europa, che fu életto a .quasi unanlmit!l
. gati un t!mto. per parola 0,per rlgha, :V~r,rà. la confermò con 4 voti · fà.vorevoli; spera
presidente della repubblica per il prossimo
la scus.a.. 7 Parè che no. I corrisp·1i'ridél:itHlél 'du~!J,~e. cb,?, ii parlam.en~o approv~ra a,ncora nel' Giorno del14 .éorrente:
(e lascerà Il portafogho dagh estert a l tri;) ' Uu inc'&gnito, ·modesto e genaròso, ha periodo costituzionale è un buon cattolico
W, Poter9 S~ .l~ hanno legata n.l dito e stU· - Martin\ F, non è abbastanza contento, fatto versare ieri 5000 lir"' nella cassa del e fu non ba guarì· riceTUto ·in udienza dal
dieranno una l!econda adiziono della gamba mà ... narlerà l~nedl. Jl'ràttanto, annunci~tll cd.mitato es~clltivo per la costruzione della papa, a cui presentò il dono della ~epubblidi Wladmlto pér puilire il prepotente il varia interpe!lanze, sl sospande la 'seduta.' : facèiat:ì. del· du'omo, · come suo contributo oa in occasione del Giubileo.
quale seguiterà tranquillamente a, pagare
Seduta dol 19.
alle spese d~lle porte in bronzo deVa fao·
Fra.ncia, - Duo birbanti precoci..~ante lir~. per' tante .righe .iti 'una ·difesa
. . ~!l,veri~d 1... ·:· ';> ,, ••
.clata ..medeslma. · ·.· ·.:·
. ·
. Dal ilournal de Baone et Loiretraduciamo
Il ·comitato desirlerando·. di raccogliere. il'séguente fattò che dedichiamo a quegli
ed in
lode, agii ascritti dell' ònestissitria. ·.
Raccomandate petizioni e presèntate re·
· ·Riforma :e dt'itltri organi a lui vandutl/' 'lazimìi, 'oontinu111 la discussione sul· bilancio sollecitamente la .somma necessaria al com· imbecilli che dicono che i tempi moderni
:·W.
degli esteri. - Sant' Onofrio dice che; il pim'ento .del magnifico' tempiocio!Ìa esecu- sono più miti ·e civJli di altre età.
·-+-_,.,....,.-..,..,.,.___...,...,_...,...__,..,...,-- parsona\e d!lgli ,es~~ri: presenta non 'n~vi ziorie 'dèlle' vorM In 'bronzo, 'nutra tlducia ., ,,< Giòvedl'scorso due plç~ò\i biriccbinl, di
inconvenienti; Ohtaves è d1accordo con lui. ,'che Iii: generosità dell'anonimo benefattore ·~setta od otto anni; di un·lj'uartierèdelcen·
'
tro di Oret.leot, vennero a ·lite fra di !ora
Sprd'lièri sta eol millisterp; M:icèll, rela· trovi· imitatori.
La S. Sede e la Svizzera.
tore, sostiene rassimilàzione .delle ;carriere. '· Oi ·vien riferito che· il suddetto comitato 1 in mezzo a1la strada, quando .uno , di ess1•
· Siamo,Hetì di annunziare .che il. giorno - Dopo varie altre cicalate dei prècédanti , abbia avanzata al Governo uw•istanza per. tirò. fuori un coltè)lo .e co'n questo minacciò
'"' ·1,6 corrente mll.rz~; .. fu. firmat<! .in Berna oratori, ripràude ,la,:·,parol,_ .Cdspi dicendo ottener gratis qualche vecchio cannone per' \'.avversario. L'altrò •fugglu casa e. ritornò
fra. U;,rap,Present~nte, ,dell(l
Sed~. e l,è ch'egli s~nte il ·peso della ~~a posizionò rispar!Dia.re.la non piccolupesa déll'acqui- : arm'ato di una Ì'ivolte!la, che puntò còntro
,
·. ..
. U p~tto qeli' aggressore: L'arma éra' fortn·
; ,autorità .del eons1glio federalo elvet1co, 1l (poverino!) e se, pot.es~e sc,aricar~ene l.o .fa-· . sto del bron~o.
Ì9'qi fac.. cia!Do,. votit che talè 'istànza sia · riatainentii sèa'i'ica; altr'l menti si sarebbe
' 'defit\itivò 'assett9 'relativo alla diò'cesi· del. rebbe yo!entieri (uhm l) ma. non può dire
·
:aVuto ·a •deplorare una :'disgrazia; • ·
·
i motivi p1ar .èul dev~ .tenere il P.ol't~foglio accolta favorevolmen e.
'Tieiòo. ' ' · . '·
: ·. ~··-:-.:.cu.-'-'-.l..--"'-'..........,,_ __,_"-'-....__
d,egli estéri; accetta l' assimilazione delle . Mllano
tramways, ·-.VQ\ eta
Ohe· belle ·speranze, ha la moderna so•
1 '!!')
l'!
carrier~.
·
'·
·
saper~ qua11to ha gu~dagnato nel 1~87 la
cietàl
llOV'e~np
att~,Sn
Dopo varie altre racciJtnandaziònt e reta- soaietp, anonfma degli omnibus?
·
Gerrnan irt - ·Giuoaatori s(ortu•
.Òetrattè ·Xe spese dal resoconto l~ttesi in natl, ..- .Nellà scorsa settimana si sàrebbero
'oAMERA .D iù .·D EPUT ATI
tive risposte ·.soddisfacenti del relatore e del'
cp.,
ministro,' st. approvano i primi ·J4 capitoli qile~ti giQrni agii aÌionìstl della società verillcate gravi p~rdlt11 alla Borsa di .BerSodUtà del1'7 l:. l'roslttonia 1\IANCHER.I.
del bilanoio;.su\15 (scuole itali11.ne .all'este· anonima, .si , rileva ch'e •·u guadagno del 'lino. ;r giuoc(1,tori ~u\ dbasso hnJwo. perduto
· . . .;· ''la 'pòÙtica est~ra.
ro) si fa .un po' di, c1iscussione, poi lo si 1'887· è statò di ·L, '489,011:72, ·vale .a dire p,arecphie ~ieci~e di. milioni. Uno d.ei più
. . .. l)o.pojarié, piççomandazioni' e. dichiara-. rimanda a domani. - Levasi la seduta 160 lire per ciaSèuna delle tre ·mila azioni. · 1;1,ot) banp\1/eri tedesc.hi, ,il signor ~chusater,
~' zioni' èi comiricia"la discussiòne sul bilancio' alle 6.40. .. .
. ' . ..
. .
" La società, .al 31· dicembre 1887; 'posse· si è sui01dafo. . ·
.
·· dègkesteri; discussione te!l'lpesfosa se 'altra
SENATO .DEL REGNO.
deva 1187 cavalli: ogni 'cavall,o·coatò·gior-· · ,R~ssia ...:. Matrinioni~. princz'pesco
Seduta dell7- Vi~e~Pres. T!B!RRINI;
'mai: Apre'· H fuoèo Buonfadiil!, che è· fàvo·
nalmente L. 2.35.
in v,ista, -Oòrre la ;notizia che lo zarerè'Vole Il Orispi specialmente perchè questi
, , ,.
Assestamento, .. , .
.RoQl~- Il cav. V(!ccaro. - Mer· vltch, o Principe ereditar.o, ~icolò di .Russia
combatte il'· Vaticano e-la Francia•. ~ Sòrge
~LripJ;endè la discussione ,sul bi.lando .coledl il trib\lnale di· Roma condanna v'a a Ì!pòserà ·una llglia dei principedei'Montene· .: .posoi11 .Odesbrilchi, anch'esso ·favorevole a·
• Il
1 r,...,
S. mesi di. carcere .Vaccaro Salvatore, .napo·· gro, perchè lo fzar ò alieno dauh màtrimo· v.: Qfispi, 11he.. pllrò.. ~ .più dnquieto ,del,primo ponti.6c\a.(ll) '""' IJ.I\ ..ean,zl\ con ~ •"'.8 r\n11nia letano, soldato .del' 7.o per' usurpaziona di nio con principesse tedesche o 'non ortodosse.
·
·d 11
l't'
""'
.la
d)ce.
popolare
in
Italia·
ed
è
lui
.che
1
.. · ·
' : ' . '· ·
I,a notizia è però .degna d1 qùarantena.
· · :.;;m:atorejig!la,r,g,~ .1\ 11° I'QII.co.n,. ·~ ì"ran-.: 1 d~assestamento; Parlano· parécòhi ·senatori. titolo.
n Vaòcaro' avèva· scritto un'opera inti,· .Il principe .ereditario Nicolò Il nato nel
, eia., - 1\b ,.?,'6$cajlelli non, condivide le sulle· finanze· ròviiiate 'e sui relativi ·vrov-.
18t~~s~ ~\m~~ti~ ~· vqrrébbé èl,le Orispi c~desse 1 vedi menti; ma sorge .. Magliani• :a. rlire eh (l tolata ·Istituto di .filosofia universale dadi' maggio, ,1868; ha C!Uindi appena vent'anni •.
ilportàf~glici degli'' esteri a:.::· un illtrò l - li bilancio resistette e resisterà alle. esigenze canr;lpla ai :re.,Due ·mesi, dopo alcuni. com- .-, L~. ~glie !Daritabili del . ,principe del
Gl{tien dietro A~hib,' U quale'ir t'anto per• .. economiche; Oambray,, Digny,; re)a.tore, gli pagni gli fecero cr~Jdera che. il re .)o aveva. Moutenegro sono: Militza, nata nel 1866,
.~uaso di OrÌspi e' della Iìecessi'tn ch'.og\i
,
'n,omiQatp ~avalie1'e. ,della corona ,d' pa!ia , 0 p~roiò'più ve~hia di due anni dello raabbia tre •pb~tafogli,l come tre. mogli, che' t(àn .hordoJ;le, e il; bila!lcio resta &PP.~\lvatò.'
pe~11';r!~~a~!~~~~dettl' alia rivista delle revitch '; Anaslasia, nata nel 1868, e quindi
, spera' voglia:. l~'Osìme:ra: approvare a gran Alle 6115, si leva:la seduta ..
recliÌte af pr~sentò còllà'. croce df cavaliere . coètane.~; 1 ed Elena natà nel 187S. .
.
maggioranza ·\1Jo.:politica del govér.no,.:...'Ma
8eduta del19.
·· . ,
al •contrario. l' ÌÌnQt'evolissimo .Pantano,' ri·
Si· approva ·tutto. .
..
sur pettò. n oolounelìa lo ·intèrrogò a gli .
.di''
.8
.
· e~rvandnsi, diparhìre. d,ell'.Afric.a a miglior
Votato ed approvato ·il bilancio diasse- intimò di mostrargli il deilreto che. l'avea.
,.·.tempo(quandò'·saranno .spesi .altri 1.8P imi- sta mento, nonchè una Ieggina per· concorsi ·nominato ca'Và!iere; Naturalmente ilVac·
, ., lioni). dice sa~erè che la Francia, !' ha 'con, ; speciali di sottotenenti di fanteria~ si discute :caro rispose di nòn averlo ricevuto e perciò
Grato animo
.: , nopn,,,~aljsa de,lla• triplice, n!) Il gli pare la proposta. per computo della calllpagne di fu deferito al tribunale per usurpazipne di .
Il rev.mo D. M... Hua; nuovo superiore
'·che. Yodierna politica, sia nazionale, e .la g\lerra, e .con brevissima discn~sio!le sì ap- titolo.
'
, dei salesiani, ba iudirizzRto n! m. r. D. Do·
respiJ!ge: - .Però :l'approva. e la crede ap-, prov:a; come pure alcuni .contratti di ve.n· '. :..., Pa.dri tetze~i. - ~~ on. ,Pelagatti ha · rùimlco Radrli aijs, ecci. delir• società catto'· pròvafa dalla maggioranza Sonnino·Sidne}'. dita o permuta 4i bézìi demaniali; quindi p~es.entato. al mipist.ero .una .. peti~ione ..<li lica. di mutuò soccorso in Udine la eeguente
·
nobiiissima.lottera:
· Parla· lui Orispi I. Ringrazia (a parole) si)eva la seduta alle 4.15.
.alcl!ni pa1ri di f~m,iglià
per ott~l)ere Tabb··
Torino, 17 marr,o 1888.
gli oratori éhè 'gli danno occasione di di- - - · ' - - - - - - lizione. .dei 'greco nei ghinàsi e nei iicei. I'
Rev.mo ed· ill.mo ·signore,
. ·. chiarare i suoi principi. - Esalta. la su:a,
gattini de!le · scuolé it!llianiss!rùe saranno
'I'I'ALIA
missione politicil. ':del 77 originata dal fatto
riconoscenti a quell'onorevole, che invece
La splendida prova di stima .ed affetto
che la Francia v<tlea sollevare la questiona
Oa.zn'pobnsso - Ut~ duca fallito di pelarli, si adoperi per lisciarli.
che la b~nemerita sOt:ietà Cllttolica di mutuo
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I,e ostilità tra Mnssimiliano I e la repubblica, le vicende. delle armi veneta e impe•
rìali nel Friuli, ·la rinunci$ al patriarcato
di Domenico Grim~ni, la elezione di Marino
''('radi numero 65)
Ìl libro seoopdo (P: 77.-12:l, a 1420·1445) Grimani che anch'egli rinunciò, poi di suo
trattli dèl governo d~lla repUbblica nella frat.ello Marco occupnno il libro. quarto
;patti~ dèl Eri.uli; déi'teuiaùvi di Lodovièo ·. ·(p. 179-224) che giunge fino ai!' anno 1531;
di •r"oh ·per riavere il patriarcato, (Iella mentre il. quinto (p. 225·264) racconta le
··:·nuova ciliata dégli ·ungheri, i•quali furono differenze tra il patviaroa a re Ferdinando
tuttàTia· respinti dalle ·armi.· venete,··e1 oor- e t~a questo e :!11·. repubblio~, le.· angherie
sero'in fretta fuori: del paese (98 novrl430) degli agenti regii, la occupazione. di Aqui•lasciando da per tutto dove passarono tali !eia per mano degli , al)etriaci, la mQrte di
····'esempi· dì crudeltà che fa orrore rìcordarli »; Marco Grhnani; ·quella di· Marino, ~h e avea
·:quindi. delle pratiche del. patriarca Lodo: ripre~o la, ~igoità p!)triarc~le1 l~ ·elezione
vico .e dei venezia,ni pres~o il concilio ·di di Giovanp.i G~i,n~<ni,Je pratiche presso re
~as,ilea, . .delta tl·egut\ fr.a Sigismondo e la .. Ferdinando per ricuper~re i !li ritti della
:. repubbliç~~:, .clelia morte .di lui e del pa- chiesa di Aquileia.
,. triaroa: Lòdovico. Il racconto giunge fino
I.ià.utore.narra 11èl Ìibro sesto (p. 265-307,
~Ila trll!lS~zione. definitiva tra il patri&rca !l· 1550-1572) la. accusà contro ()iovanni
·, :.Sc,arampo; M,ezzarot11 e la re1111,bblica, tran· presso il pontefice, te prutiohe di questo con
ssziol!.e dj c,ui.l'autore riporta..)e qondi~iol).i. re Ferdinando p~r la restituzione della città
Ne\lj,bro t.erzo .(p.lilo:l78) vengond nar- di Aquiie.ia al patriarca, la· difesa dei di·
rati,,gli · avv~niQlenti dal 1446 al 1449.; il ri.tti patriarcali fattà dà Ltjca .Bisanti, le
possesso preso dal plltriarca)l;l.ezzarota de.i . nuqve aco~se con.tr,o. i!pntri11r.o~. la dichiara.•
beni della. mepsll, .. l' inve~titpra,. data dalla ziou~ della sua orto,dossi,a propuucìata dal COil·
repubblica ai copti di Gorizia dei. loro ciii o dì Trentò, le trattaziÒni cirèa. 'i confini
.feudi, la guer.~a.tra i veneziani e i trièsti.ni, 'ra. la rep11bblic!1 1 e. l~ terre, aroidùoàli; '~el
la .. col,lf~rllla dell' i111peratore Federico IV libro settim,o. (.p.. 80.Qé3(ìQ, a. 1573-1593)
a\la traria!l~ione.del pa~rìarca colla repqb- l'.erelliane d~l,l'arcidif\P!lll,~tò di Gorizia, le
bliaa, ~!l jnvasione d,ei turc)li in Friuli, c!J.e. nupve pratiche del 1/&tnarc!\ per riavere
giunsero a tre miglia da. Udine, e che, seb· Aquileia, le nuove proposte por la determi.·
, bene rioaeoiati. d!lll'esercito veneto, « àfog!l!· .nazione dei uqpliui, la elezioue. di Francesco
rono, io· piì,t luoghi la loro na.turale crude!. B~rbaro a coadi11tore e quiu~i t\ v'io~rill
t~ •.i 1~. el.~ziooe a. .patdarca di Marco Bargenerale dopo la l!lorte di Paolo Bisanti, i
bo, quint!i di ·Ermolao Barbt•ro, non accet- tent11tiyi austriaci perchè v~niese eretto un
tato dalts repubblictl, di Nicolò Donato e vescovato a Gorizia, i provvedim~nti del
di Domenico Grimani, le nuove incursioni Barbaro per freuar~ la eresia,
e devastazioni dei turchi e la sconfitta loro . , L' origin~ deli!\ forte~~~~ di Palmanova
(1'593), « c.he fu. ridotta ~n brev1.1 spRaio
toccata.
..

,.1·----"-

.Casa

Var·,·età

di tempo ·al suo compimento e con t:~. le colla sa uta Sede, il contegno. in. tale occa•
euccesso che venne giudicata comunameuta siona del capitolo di, AqÙileia, che viene
.essere una delle più belle forte:.!o a delle tra~ferito a Udine, le. proposte del senato
più regolari che. fosse t'O a qnel tempo in . Veneto a\ pòntefice sulla tra,s)aziono del {Ili•
!Mia •, e per la quale c si vuoi~ che la triarcato ·a Udinè, disegno avversato dal•
spes11. montasse sino' a trenta tre milioni· di !'·imperatrice Maria Teresa.
ducati• 'apre il libro ottavo (p. 36'1·409, a.
·Nell'ultimo libro (p. 535-562, a.l750-1756)
1593-!62!)),' ove ·poi lo atorioo. tratta· dei ·si· . trattasi della erezione dei dne arcivescovati
nodi ili-Cividale •e di G6rizia; della guerra di Udine e· di Gorizia, caldeggiata dalla
deglkuscocohi, dell' elezion.e a patriarca di . repl).bblic:;~ e. decretata dl\1. pontefice Bene·
Er)JÌol.~o: Barbaro, .quindi di q•ella di A.n· dettò, XJV, .degli acoomqdamenti circa a
tonio Grimani e di Agosti rio Gradenigo, ·.que.stioni che' con tale fatto sì' connettevano,
delle 'pratiche degli austriiwi pDr ottenere
e dnlla ·determinazione dri confini tra i due
UQ. ~u.~ragaueo, ,
..
. . .,
, ' ·
·stati. • In :tal guisa ""- dice in sul finire. il
. Il racconto procede offrendoci nel libro Renaldis- ebbe termine si l'uno che l'altro
·nono. (p, 4).,1·458, ,Il. 1629-1699) .l~ elezione grlìvissimo negozio, cioè quello della demar•
a P!\triarca.di Marco· Gradenigo, la visita c~Ji:ione dei ,confini e quello del patriarcato
d,ll. Ju! fatta a Yçro,na, gli .atti O$tili degli· di Aquileia, a'mendue agitati da, •più secoli
aus,triaoi cont~lJ.l'autorità patriarqa.le, i auo- tra le due ·corti (di' Venezia e di Vienna)
oessori,di Jll.arco Grndenigo.(Git;olam,o.Gra- con qualche amat·ezza, e che non aveano
denigo ·e Giovanni Delìi!lo) le. vi~ite pasiQ·,. potuto, •11ai prima, d'ort~ C\>!1\li!i~rsi per molrali, le. vari'/ Cl)ntrover,sie ~ofte, .la eppo!i· .. te ragioni,.~ fra .le altre per i man~ggi dei
zione della repubblica ad un vesliovato in mini&tri; ai quali 'torna conto che restino
Gorizia;.· nel libro decimo (p: !59-503, .. a. piuttost~ le cclse ·indecise. che terminate e
1700)i43j la elezjone dj .DioniiÌio Delfino a composte,., , . .
.
pa,t~iarca, i ~novi .~tti dçgli austriaci oOntrp
Non il!~endiamo COl\ qqesti cenni di
l'autorità di esso, .il ricono1cimento :della ave~ d~to. s~ :noll un!l idea, di .quanto
·.sua aut9ril~ spiri~ual.e Jat~o ,d&ll' i'mp~ra-. CQntiene. 1.' impQrtant~ vplume, ç:he del resto
tore, i. man.~ggi .. a~striaci . per diminuire potrà; apJ:l,razzarsi Il 'do~ere s.olo da ohi
l' inll.~~nza veuet!\, in. ~quileia, l!\ ro,orte dj . !:abbia letto l)la,turamente.. E' utile .. poi ri•
. Dionisio; a cui success~ .Daniele· Detfinp, ! .cardare com,e 11,. parecchi errori di nomi e
f11stidi procurati .al p!ltriarc,a e !Il, capitolo d.i da tè; , f9rse · sfuggiti alla i iii perizia del
, aquil~iese daJle autori t~ ..i,m,periali; nèl de. oopista,.!lb.~ia ri!lle4ia~o la soleJ:f!.ia flel dott.
çimo primo. (p. 505-53$, a. 174~·1750) lo 'Vincenzo Joppi,' e come oppçr.~unameate le
pretese delh\ corte i11weriale di ingedfai memorje si'lno atate provv~dute di un som~
nella uomina dei canonici aquileiesi,'la erl)<o . mario dei libri e di un indioe generale dei
zione di un vicari~<to a11ostolic? nella parte nomi, pre~i questi clw la renderanno vie
ll.ustrhlca della d!oc$si, il disgusto mostrato megU() accet$e agli, st11diosi,
per oiò dalla repubblica, 111 rottura di essa
Ar,ous,

,- .~· ', t

alla morte .dell'amatissimo padr~,.a.vvenuta. _ A Ohioggia fu inaugurato un nuovo;
per volontà. ?\ .q1o,. la. dignità _jmperial~ .è acquedotto; .parlò anche il vescovo. _ A/'
passata a no1 mstetne alla corona d1 Prussia Vener.ia . in pi~tz7.a san Marco venne eon·
e cbo assumemmo i dirlbti e i doveri an•. statata J.' esist.e. nza d'nn. •poz~o gigantesco:'
nessm
•..co [ De
. pos1'to . d'1 osservare, costruitò. nel secolo. XV..
•' rmo 'pro
con~ormemente .ad essa, C'diritti dei siugol1. ,
Fascio africano, ·,
.
stati confederati e dèl..Reich8laq. ,
Consci dol compito iinHesso à'lht dignità·
'Seco.ndò il Mornin,q Pust gli abissini
imperh1le procureremo sempre, secondo l'o- non P0081100 almflno per om a noi e stanno
sempio indirhentieabile·ctel 'genitore d'acedr- • aontro i dervisci..- Attorno a Suiikim tùtto
do ai principi a!!oati e alle città libere è tranquillQ, dico. il Tim~s. -::.L~ tr~ppe:
oolla. coopérakitihe costitu~ion.nle del Reich-. del negns soffrono ht fttmè. - MeMlik
Jhto att1'tndt' ne os t'l1 e al negu~, sta q, dì P.ròteggere il dirittb· e la ginstir.ia b•~· "•sSl"
di Inante nere 111 libertÌI e l'ordine, di ve- Le nostre truppè. rim'pittriano:::: anzi· non
g!iare tttl'on?re dell'imparo; di. t~ t\ nteneri) rimpatriano alfat~o; così i varii. . giQXQilli
lll'IJace all' mterno e all'estero·, di promuo- secondo l'estro dol gioroo.Intanto il certo
·
e come !
vere. il benessere del popolo. . .
·; ··~·' ·che 1' nostr'1 11tl'lt'·•n"l
~. . esp•t
· .. nano,
.L' unanimità patrottipa. con cui il R~ichFascio esiero.
stp.q .annuì alle, proposté doi governi cou·
Dicesi che. Mackenzie ora riconosce d' Il•
fèdorati atli!le di perfezionare l'orgariir.7.!\r.io- ver sbagl(ato diagnosi e cnra. A Berlino
no· militllre, allo 'scopo di tutelare l'impero; ebbo moltè lettera minatorio;· l' imporatore
consolò e fortificò i ~iornì estremi del comandò che· ·siano prese precauzioni. nostro padre, acni non fil concesso di espri" ~n ,J!'rl!ncia .ed .in. l?ghilterr,IJ: è caduta.
mero i suoi grnr.iosi ringraziamenti por· gran·· neve,. o coutmu;t a nevicare. ta!o vota~ìone. E ,tanto più imperioso· per· (Jrarìdi innondav.i 0ui n.elhi Spagna. - La
·ciò sentiamo il bi~og)l<J di trasmetter(J ttl Russia insiste perchè la .Posta cll.iedà ri·
Reichstrz,q il .lascito. dell'imperatore chi a- sposta al! il Bttlgaria; ìn!i. la Post~t tira. in
)na~o ·da Dio, aggiungendo 1u suoi i nostri i~ lungo quànto pu?. - Ga!imbe 1:ti, inringraziamenti per l'libnega~ione patrlotioa. VI<tto del p~pa a: Berhua;''·nrmato wrsera
220211 221459 221816 222789 .224262
dimostrata in 'tt\le occasione, per la pietm nella ca.~itaJe· r~rùssiami; .....• Domani parta
sempro
"
··
··
·
226!68
229136
230487
231327
,
231747
·
11 ab'lt e fid ucm
· ·eù' esprttnere
·
l' amore· da Lon ra. per·"'t• !~alia la· régiiJtl VittQria.
•
,
Suo dev.mo ed 0òl.mo servo··
mero
232957 238994 240845 240717 240947
. l:lào. ~!CHELE RuA '
24134$ 242642 243008 '· 24:4038. ·246502
'alli\ patrio, all'intero popolo e ai suoi rn p· -:: l rappresentanti delle camere prussiane
m
di·~ ' · Ji
246978 2.50947 253722 254952 .l!55312
pt·eseotantì. · • "
sarànho présto ·i:icevnti dal nuovo impera•
"'asaa.
Aatnlg ~a 1888
·.,.
.261859 '26409,2. 262820 '26633'5 . 270201
Affidiamo l'. avvenire del·l' impero .alle 'toi·o: . .
,
.'
..
Facendo seguito al mani(esto municipale
271201 272650 275313 276378 276394
mani .di Dio.
·
·
1 gennaio p. p. n. 1, si provif!ne il pubblico 276493. 278536.. 279035 28o400 2871)24
· Firmato fede11ico ··.
clio la commissione tassatri~e.b& W.matoil
293186 293451 1!93753 .293773 293946
contro firmato Bismarck
Berlino 19 - Il principe di Napoli parti
ruolo, definitivo della tassa suindi~atn, e, 296106 .296256 296986 · 298271. ·
·•:
F:ederioo :111 alla! Dieta.,.
illfsera alle·8. Alla stazione gli aiutanti, il
che il ruolo stesso trovasi depositato ed
·
Berlino' 19..,.,- ·Le du'e camere dolla conte,
la corit~SSII Launay ricevettero il prinesposto nell'ufficio mun4Jip8Je e VI 'rlmal'r'à: · ·
· STA'I'Q OJ;:VILf!J. ;·. ·;
pietiJi, si .a4uoarono in seduta ple?aria_sotto cipe nella Sllla di ricevimento.
sino a· tutto il giorDQ 8 aprile p. v. affinBor.r.ET. SETT. dal 11 al 17 marzo 1El88..
11 presidenta,dalla camera dm s1guon RaLU: stazione era riccamente addobbatd Il
• priocipevestin l'uniforme. II prin'pipc ·Guchè ogni contribuente Ilosst. durante l'o!a'rio'
Nascite ·
. .
tipor. . .. . . ,.
·
.
glielmo giunse a salutarlo. coi prlno)!l, En~
d'ufficio farvi le ispezioni di suo interèsse.
Nati vivi maschi IO·. femmine ... 9
• Erano presenti. tutti i ministri.
.
·
. » morti »
3
• ,, -. 2
.· Bismarck less~ il seguente ·messaggio: rico Alberto, il bur9ne Keudell e :Wer~en
In .tribunale
Espòsti ' ;; · · .l · ». . . • ·• ·
Ntil. Federico per la .grazia di Pie re della governatore .di Berlino.
Il prinCipe di Napoli. e il ·lrrl'iilpriilZ·:'· si
· Zuiani S. e Leboo T. coniugi 'di Biacis
Totale N. 35.
Prussia ecc, comunichiamo qua,nto segue:
con cordiali segni di amicizia
condannati, a Oivida1è' per: oltraggi al sin·
Mor:ii a domicilio
,
Essendò. pialli)lto. a Dio, d,opo la IUQrte ·~i · trattennero
una .diecina. di miouti e si strinsero la mano
daco a l. 51 di multa furono: il, primo'~a~ , · ~ebl(~tiano Dii! Vago ful.ntonio d'•anni· sua maestà ·l'imperatore Guglielmo,.:nostro l 1ultima volta allo spcjrtello. del ·vagone.
solto e ·coodunnà.tà l. a •~ocoçù~. - Sturmigh Sfi farinacis'ta':..:.; 'rito Taip'aui di Gig Batta '.àmatissitrio ·.padre; di chiamarci al'troi\O. dei
.. ll.t>rinèipe di· Napoli eraai congedato ~al·
A. , M.acorig L.,, .0. ahnegnore À. è Boracano.. di giorni 8 - (l-irolama Opptanlo di An.- nostri antimati, inviamo alla Dièta della l'imperatore e dalla famiglia imperiale nel
,
toillo' d-'·anni. 17 ca&alioga ~ Maria D~lln
b'
· · 'l
· . ·
·
F. di MJ.zzarolis.oondan:a~>~i in •cividti.)e a .• l'ossa:Dòfeòt Ju, Michele·d'·anni 72 casalinga nostra trioliarc la con questo scn~~o t. nostro pomeriggio.
15 1. d'am~~~!!a. ciascuno, avè',àn() lnter.. _. Maria 'Oolautti-'l'om~~ini fu· qia.com~ cordiale saluto.
..
.
·
, . ' · . P4i-.igi 19 -r. LI\ c$imzhissione parlamenposto appello{ ma fu re&pinto .. - Rotluro d'anni 69 contadino - Augusta iLuochettr
I criteri e le intenzioni con cui abbiamo. tare .per·· sua. iniziativa decise con ·8 voti
G. e Gianan'tonio G. di Trasaghis ebbero '?ù .Loren2;o d'anni ·20 servo .:... cav. Antonio assunto il goveri).Q,; noncbè ly massime .se- contro 5 di preuder~ Ì'I conaideraz\oBe la
che presentò l11. compagnia del ca·
<uieh;eÌI&i confe~mata ·Ja' ienten~ÌI., del Pte• Braga ru Pil)trQ, aqni 64 r. poòsionato :'"" 'CO!ldO le qnB:l! es~roitere,mo !a dignità reitle, . mozione
di P>~nama ud emettere i titoli di lotti
tqre di Gemona. por·contravvenzio(le fore- Pietro ·Attico di. Giuseppe di nuni'3 e. mesi·. fur11no da DO!' già annunztat~ .at .,.gopol9· e'naie
ne dom~ndèi·à alla Uiunem la discùssj 0 ne
. "
h . ·A d
,.4 - A:n~a· Bisckoff di· Andrea d~ anni 4 e se.guendo le via battute d11l nostro. glorio.so prima
delle vaoilnze pasquali. ·
·
atale . ..:..., ..... are ettt • i 0 or~enons p.èr .mesi S.... ~ Jl~ist\ ·• Zat\digiscom:o di Luigi.
·
·
.Alla
Oam~ra Gassagnao chiese di inter.
~enitenza alla leva fu condannato ll6'mèsi ·d'anni 3 e mesi 6:..... Giovanna'Tooon-Cre- g~mt,ore.
·
· ···
·,.
·.
di carcare.
·
mese fu Giacomo d'anni 169 caàa\ioga ....:. , .·Sarà nostra unica fèliqit4 :il'. benesseré . pallare il governo sulla disposizione presa
· •
A t · G a· • G' ·
l'
dei.la patria, con~ervaudo .I privilegi.· 'della riguardo Bòul!ìbger. · · '·
.. .
.
A• Pasian . di 1Prato
n omo
ar tn 1U tacomo < a nn, 72· ma- .
d • d
t l" t't' , .
: 'Th·ard dichiara:, che questa disposizione è
•
c'élf~jo'·....o antonio nob; Oalogerà fu Simeone còro.na. ossm·van 0.1e e 1meq o· "oos 1 Uztone.
motivata
e
ch•l'
il
governo
iu.teu·de
preuderne
fu rubata stanotte una vacca ; J.llil oggi fu d'anni 71 r: impiegato ...., Gi!llia LuccardiFiduciosi' neHa còoperazion"è \delle rap;
·
· ·
•·•· 1 ·
trovata a Paesons li gala a.d un portello.
V~cchies fu Do m'. d'anni 64 lavandsja ,.- pres~~tanze nazionali, speriamo ·ço'ii l' àinto delle altre: . ·
·
Aòcet!a
iritera
la r~~ponsabilità dei suoi
Si di c .. ·
Amadio Cainero di Antoni<ì di.giorni' :U ...., di D.iri di cons~gnire tale mè~a ii maggiore
.
"
Anna· Zucchi-'l'osolini fu Antonio d'lino) 55 gloria della patria~· ·
·
.
· . · atti. e doro an da èhe l' interp0llanza di Ca s-.
'
uhe iersera un èarro con Jl!l~~cchie donne. casalinga- Méootti Meneghini di Bernardo
Oooosciamo esattamente i dovérij~postici sagoac si svolga domani, La aedu'ta è tolta.
La sedutà dì dom.aoi è tissata pei: le 3
addette 11lla filanda.·Masotti in Pozzuolo, ri.:, di me~i 9 -Luigi Antoni~com,i di'G!9y11nni dagli. articoli cinquanta e quattrò della _pom.
stante i fnnerah del ·seoator~ Oarnot;
baltò nel passaggio• del Uormor verso O»r· di giorni 2 --':Giacomo·. Zompichiatti. fu costituzione, m!]. siccome lo stat(l dèlla nostra
· .. ·
· ·· Francesco d'anm .40 facchino,-,- Darlo S1ron·
1
·
tt
d'
·
d
ES~RAZIÒNI DEL REGIO LOTTO .
peneto; una delle donne sar~bbevt a~n?gata, di. Pietro di anni 2 -·Teresa Honco di Gio. sa nte non CI· penne tl 1 comp~ere.a esso
~vvennte n~l 17 marzo 1888
te· altre molto spaventato. M la nottzl!l v~~ Baita. di Q}esi Il.- Pietr.oB. in di Giuseppe person1111Ìtente .tale dovera e noi. àehtiamo
~ieise smentita sareh.be un gran bene.
. di mesi 8. ·
·, ····:.
· .
il bisogno di· ileter'minar~ simza Indugio Tenezia.l3 a' 71 16 ~2~~~Napoll 70 82 60 29 56
1
Prestito B;svila.cqUji.·La Masa. .
· . . Morti nell' ~s»_itale .ç!vi~e . . . alle rappresentanze .nazioòalil!t 'hpstra.po- Ilari · 39 7 · 4 68 •il 'Pàlermo 42 69 86 53 40
Per pochi giorni nncora i signori Romano . P~etro J~an,·fu. DanJel~ d fi!Jnt, 6.7 ,a!lrl- sizione, scevra"del resto da q~alsiasi dubbio· Firenze 35 64' 30 .Ì2 26 R?ma · 8Z 39 84 5U ;
e Baldmi di qui at:quistano le obbligazioni co !t~re - 1! ~ancesco Artuso fu G10vanm di di fronte alla çostituzionè, cosl • giuriamo Milano ... 6 29 .31 89 37 Torino 51 85 24 90 69
di questo pr.estito 11 L. 6.75 òadl\una. Stil· anni 54 ·agflcoltore.
si' n d'ora mediante' questo atto, di .mau-.
dsservaziÒni Meteorologiche. .
lecitare le offerte, .
. ·'
'fota,le N, 28.
tenéte fermamente e totalmente la costi•.
1
TELEGRAMMA MET.EORICO
dei qu~li 5 non appart. al oomune.di.Udine, }gfz~l~.~.dei .:r?gbo o di &'?ver.n.are in c?n~ ·Stazione di Udine ...:.. R. Istituto Teqnioo.
o. 9 ant o. 3 P·, ~; 9 ·p:
dall'ufficio centrale di' 'Roma.
Eseguirono l'atto dMle di tl,d'ttimbnid. ;· ·. · . · ·. .· . . ,
: ..lhdel'ico
19 , marzo 1R8S
.-.-.· ·
O.a'rlo Gostantini.agricoltore:con T••
Barome t ro 1'"·l 0 tt0 a 10·
e1eva ta aIl e 1at't
1 u-·
"'.oqu.illll
Oontrilssegnati: · Bisrrarck, Puttkamer,
l n E uropa. pressiOne
!lini eettentrion.ali, deprelsione .notevole in ~~rtr1 ~~~aA'!l:!~ Uod:::r!ro!~it~~n:g~ J4qybaclt, Lucù!s,JJ'reedberg, Boettial!er,
alto ·metri 116.10 ••• . 735.3 740.0 750.7
6!•
82
~~~~~:b.~g:s~~~~eilud~~!~t 1 ~lt superiore, Leoiìa~do Orsarin falegname con Anna Mo- Gos$ler, S.chli(Z, Sq1terterdoif.
ù~\~1~\~:ITv::l:~·. 96 . ,. mli!to
misto
In Italia nelle 24 ore, barometro disceso re Ili. casaliijga -:- Lu1gi Cappello fabbro con
Federir,o. 111 ag'i alsaziani.
Stato 'del cielo .• ... . coJ•ert?
..._
· d l't fi
15
t
Angelti De Filippi casalinga. ·
' ·
.
!eqna· cadente .... . 17.8.
s.E
B.
a. nor 'SUl o DO . 'rom. esremo·sud,
Bt'rasburgò, 19.•.-. Un' ordinaqza de\.
Vento·( direz!o!!e• ..·..
o
4
15
pioggie fuorchè a nord, venti genè~à.l!lleQte Pubblica1iimi espo$te; nell'albq .. muflicipal~ l' im-geratore constata il pasila!;gio in .lui
( ve!oc1ta ehi ..
7.3
6.9
8.1
forti del III quadrante al centro, di maeGiulio Oandotti negoY.iante con Caterina d 1 · 'tt0 d Il' ·
Il
d1
Termom. cetttigrat\& ·..
stro in Sardegna, ponente in Sioilia, Venti Valeutinqzzi agiata -"' Ing. Luigi De N'ardo
e m
e Impero.
governo e-. · Telll})erat;t~r~.Jl!ass. 12.6 ~ Teroperat11ra minima
:forti .. sciroccali sulla ·penisola Salentina, possidente con ~~atilde'D~ldan ~ivjle - Gio l' .(tlsar,ht'Loreua è. deciso dj ttJtelare. il
·. rom ... 45 l!
all'apeì·to· - 4.7.
temperatura diminuita. •·
·
, , ).latta •Scoz~iero fornaio .con Antonia Burra diritto ·dell' il:npero .nei territori riuni.ti alli\ .....~~-...---:---·-:-:-~"7-....,..":'"'--'-St"mano cielo generalmente nuvoloso, · c~salinga _.Salvatore !l'errante .fuM~ro mag- patria dopo nn· lungo i11tervallo, Oonsoio: ·
Orarlo delle ·Ferrovie
venti freschi abbastanza 'forti di libeccio . gjore tli caYalleriu c9n ,Vit~<iria _Mon~ini dalla sua missione J'.·imperl\tore ttitelerà i
· Parll;lÙ~e da Udine per le lhì.e~ 4l
intero contigente, ponente in Sicilia, baro- >casalinga·-, Luigi Patriarca ope~111.0 ferro. seQti\~~pti Ì costumi tedeschi e i difitti V .. (ant. !.43 M. 5.10 10.29 D,
.mstro 746 Venez1a, Zurigo, Cette, Porto- viario con Vittoria. Sinuelli cucitric~ . ..., .tutti .e promqover~ il.bel\essere. Oonta con
enezm (p.oro.12.50
5.11
8.30:..
to~res, }loll!a •. Durazzo, ,7~0 Mal~a. ,mare Giovanni' Girotto. prof, di com}llltisteriacou fiducià. Slilla. · devo~ione •dellt\ popolazioni
7,54
(llJlt, 2.50
Cormons (p~m. .50
molto ag1tato C1vitavecchu(; PalefplO, mosso. Haéhele Galagnin .civile - .Dott, Niq9lò fedeli e sulla cooper&~~;ioua delle autorità.
6.35
3
enlla ·coeta Arbriasin, agitato altrove. ·
· Nardi·Bel~ra.me cousiglie~e di prefettura con
·..Médiante U[\a .·amministrazione Jmpar1M D. 10.36 .
··
t
~b
(
ant.
5.50
Tempo probabile,
.,. .. · ': ...r.• . . L!J.Oia:Scheyer,possldent~. · •
ia'l " 'dera· t · · "d t b
Ventt forti intorno a ponente, cielo nuz . el .mo
a, prevJ eo e, enevo 1a, ma Pon eu a (poro. 4.20
voloso.con pioggi.e . ~P~cia,lment~ al.. nprd e
.
Ì.)hiri<;> ~;~oro"
, .. fertml,' sl:ristitbtlirà. l'adèsione con l'impero, ..• (ant. 7:47 10.20
1ul ve~ sante Adt•Jatwo, maro· ag1teto 0 molto
.Mercordl. 21 mar?Q . .,.. s, Be1wdetto ab,
sal ila come ~otto gli antenati;
8.30
.O1Vl ~a1e. (poro. l. 30
4agitato sulle coste occidentali.
· ·' ·
. . .. . . . . . .
. .
:, · •.
:· Fascio hallano.
.
Arrivi a Udine dalle linee di
(Dall'osservatorio ·meteorico di 1Jdine.)
-TevewdL~uesti giofqi s'era gonfiato Venezia (ant. 2,30 M. 7,36 D. 9.54
. (poro .. 3,36, . . 6.19 ». 8.5
Estrazione
.;· ~
~ar· bene,"ma··ofa· ìleoresce. - Fu rimar• · della lotteria. della. stampa. ..
· · ·
·
· ···
oat11 a ~erli no la , geotilez~a d~l principe COl'lnons (aut. qt
IO~
4.27
8.08
Ecco gli nltimi numeri estratti della lot• · '
Fèderic9 111 Il) Reich~siag~
.
di Na~oli verso Lme'mbri della missione
(poro.l2,30
teria della stampa:·.
·. ,
•
Berlit~o 19 - Il presidente d.el Reich• atraord1uarja francese. - l membri più
P
t
bb(ant.
9~io
Vinsero lOQ hre m tutte le cinque serie sta_q apre la. seduta. .·. .
· ·· • ··
lnfl:ueot( della unione monarQhica romana
on e, a (l'oro. 4-66
7,35
s. 2QD •.
AB O D E i numeri:
· ·· · · · · Bismarcli' legge il segùeute inessaggioi si .sono ditnessi,.;... SI dico firmata la con·
ividale
(ant.
7,..,.
9~I5
··.4~
.
. 20337 297661 230650 38824 273111
.Noi Federico, per lt1 grazia di Dio i m· venzione fra il gòverno e la società eser- C
(pom. .1.80
B.' ~
64983 19!5993 167975 148794
71101
p~rato,~e, di~ Gertn~nja. e Re. di. rrù~~ia e~c. ce qte la rete . mediterranea per la costru-.
12512.
·
·
· ·
ihspomalllo e notifichmmo che 1n segmto r~Jione .di 400 km. della.. linea Ovada·àsti 1
OARLo Moao gerente response.bile,

soccorBo tli Udine diè al lenerato o com- . Vinsero lire 50\ ili·'tutte le Série•euddette
pianto nosti'O fonrlatore e padre sig. D. i I)ll~1i !'· ~·
/ •aa.l ·' ' .a · < •
840,.
06
68 4
Giovunni !losco e a tutti i suoi tigli, vi~n~
o
mente ha commossa l'umili! no~~·~iV'soojetA
9161:' .!"14292 15842 19267·. ·2016.9
r.•
. .,.d.1 ·on
<• l
.. "
'tta
23!!10~! ..
. 24575 25371 25603 : 27579
os•.'•M'1 shperme
d1. u• .vrnuces~o
3092 ~ 3805 . 36829 37041 · 39246
perciò che io, nop coaosc\i!ldo altri costi,
39839 .40271 40651 40889 41327
mi rivolga idla S. V. e la' preghi 'ffngrozìai·ll
43324 '45 834 46982 '1:7 19.4., 50589
a !\ome mio e. di tutti i salcait~ni quelli ot- . 51603 53549 54250 56888 58822
timi signòri i ,qultli con'sqùièità'gentilt!lzza
58940 59405 59898 60013. 6054;4
tnnto sì adopPmrono per ooi, ed assicurarli
62044 62095 62219 64153 66524
dt'ila vNa nostr .. riconoscenza e d(lllonostre
70133 71416 72475 77322 783(4
78906 80140 82539 · 8ìl253 84077 '
cùmuni p•·eci. ~Noi .o,onservaremo• "'ali. slàP17
S5276 • · · 91"40
919 g,.'
' · 95908 · 9•0117
o
v
pati e la lettera d~ll'undici cmente a cui
97597 97854 94.493 100068 106815
er11 unita la somma" di l. 219.~4, è dòsirlo-·• 10S585 109475 111333 111724 112119
rìalnò èli0, ilo <run!Jhe iliem!Jro (lì' Hfittbo~ 115705 121229 121277 121499 121688
cltìtA cattolìoa udinée
~ossa an.oor11
121974
122388 124215
• lon
u
1269SS ·129586"
129783 .· 124402
1St4tl8 · 126408
135508
noatro cooper~tore,· .ol fll'yoriBOtl il suo co136336 .136567 139410 141534 141634
gnome, uonle, ed indidzzò préciso, ·.~utlo gli .142243 1431!68 l4Sa74 14o4143; 151135
si possa:"tosto spedil'e'll diploma ~d il bpl· •151158 .':151496 ~ii3784. 1Q5070, I557ll
. lettino salesiano,. bra mari do <lnre· tùle 'a t·
156516 15!l180 158665 · 11;9226 159438
~astato: di npstro cp!Jlpflloim,tmto a~.u~a so-,
160745 160843 161151) 162687 162936
cietà eDlinentr.mente l cattoliCt\ cha si aclo~ . ~~~m l~~~~~' ~~g~~b m~t mi~~
pera ,per. favorire !l' prot~ggere le pie ioti-. 11 jl480 -17305ò, 173217 173308 .173857:
tuzioni. - Ren<lo inoltro 'pure a lei, ef\regio · .174187 180882 18140l '1 8246 9 184523
sigìlore, vi~iàsimè 'gfe.z.!~/e •l'aàRicùro' Cimtì: · '18o496 188772 l!H054 ·191729" 192355'''
; ntierò· pregat•o per .•y,,.,g~ o per tuttLj,.auoi
196068 196104 196945 197264 198325
· più cari, ai quali" f.ugitrÒ di gran·'. ctihre i ' 202206 202493 ,207969 2ò86~3 20'ìl227
pl~i eletti fa~ori: Ln.·o~~cq~iv, 0 1\lì cireda'• 212199 21566.6 2164oo· 216~99.: 21.66.43
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'·Pol'V'er' li:na.ntica.

eo.Poata con' aci~i d'nva, pet
,......,.•• !in bu<1n vi11o di faml·
·ili&, &c<~oomioo: e gar&Jitito ;igie<
~>i:9o. Doae. ~r 50 litri L. 8,liO,
,,... UlO litri I •• 4.
,;:

'Wtm
1

P~m

~1'$paraslmrò orpeolale• coliMquùe

ol olt~no: qn · IICoellonte •IM
bianoo , m.,..,..to, economico (11\

· ,,.n t.· Il li!N>) • •pumanta> DoN
por 50 litri L. •1•.70, ..~.~ litri
L.· 3 (ooll' l.trusione).
Le sùd<ktll ·lillll,.ri ..,... •,fidi•
càtls~it>io' JHif 'ottBM'riJ

un. doppll

proJtUo dcll• M08 UllOII.dole aUt
mo.lo$ims.
1Jopo8Ì!o oli' uftloio oJUIUIIOÌ dtl

tJ~~>.e!J'o

giornale .. ,

o.u· ••...,.to

~~

MI

oen~

.

d 'l!o41,..

·-~t• eatri.t .-.nt.de dl paecht JlfM!irJt.

------.-.---------------------·
-~
., t.: gòita; Ja ~~dag1·a,1~ iittriti; 1t

' '

dolori l'eumatioi acuti sono 'iln'-'
m~ncabilmente guariti colla CURI.
DELLA CIANILLINA.
'Gli •egregi' prof; Sydanhami
Nelaton e Widson ne banno fatto
migllaia e migliaia di "prove nelle
prime Olinicbe d'Europa e d'A·
merioa, cure ricsoite felicemente
')Ìer' mèzzd della.<éiANILMNA. - Una estesa iRtru~.·ol\e.cbe nccompag~a
' ·il'·m<idicarnento ·in1lioa lei sue virtù, lo doBi a·l&Jonti> dletetl<nparpèllfet·
tamente guarh·e. Risultato sicuro,
,
Flaeons dJ 1!0 pillole L. 15.

.

'

Unico deposito"in ùdlno pl'esso l'Uffieio !1·nunzi dol''dlT'rADINO'·
IT.ii:LIAill{). Coll'aumento· di 50·cent.. si spedisce J!er ~aeeo 'pòàtale. "'1 ·

.

"J··-~D
·L:.·G····G··.···E.:r:·E····nn
;;,l~ · :~ill·o••
0
. hì deside~a "passare·iuu' ora ·di"lltile e dilettavole ricreazione,' ~i porti àlla · Li~reria .dél Pa.tro.nato l1ia..6orll'hi 281, e ..fa.ccia acquisto do f. belllsv
SÌI~lO Giuoco delle., Ombre.· .oon le ma11i.' - Al
diletto si unisc~ an•h" !'1' t '
d J'ò d '
,. ·
·"'' " v:. ' ~· fUZ\<lPe, fi, !I,C
o p pia·
llHinte,ocotQJnendeMole.
Collezione completa di IO ;;ri'un.dr, fògli•con ·istrn· · ·'L'' 2' · ·
q
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