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Pr~do per
le inserzioni·'
1
:Neleotpo
riga
o spazio:.;-:;::o!opotogal
di riga oont. ~· In tora• pagin• 1 dopo lì. i1nna
del aerente, cent. 20. - In quatta

:p•·llfna. !Cento 10.
,
. P~r gli tl>niai ripetuti si fauo
nbas!Jl di prezzo.
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l tnn.tloBerltti no'ri ''al :testitui· ;
scono. - Lettere é pieghi nOD•
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AbbÒnntÌÌento- Postale

atfrfl:tJ:Oati si respingono,

------~~----~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~----~------~----~·~
Le associazioni e le inserzioni si rieeTono
esclusivamente all'ilfll.bio' dei: giornàle, in 1'ia Gorghi n;··ss. Udine.
·
· awrttt
·
··
· zs ~

pietra del sepolcro coi sùggelli dal~o ··risorto imperò sempre nella persona dei
" - Ladro!
.
.
Stato. Ohi sarà l'arditp che. li tocchi L
pa.p. i, i qu~li, senza interruzione, l'uno al• Egli che non. ha mai :cono~eiuto la
&
***
.
,l'altro . si . succedettero. Ora la moda non IAgge se non per d~riderla, per calpestarla,
Sia.mo al terzo giorno di guardia. An com · porta. nè. dh crocifiggere; l) è di. troncare in per farla odiare, per disf~trla, egli siede a
Jùw.iona di Gesù na?.areno• metteva paura. poche ore, poi una bella relazione a _Ce: altro modo la vit~ ai r~mani'pontefici,, far legg~ in senato.
. . .
..
in 'c~rp. 0 .. a. 1 Gover~o dell' imperator.e'To· •sare, e da :&o ma. verranno l,e de.~orazton~. co1pe.. sLa.coost~m.ò m·~emp1: add. tetr~. ~a , "E VI ·hanno 1,1~ ~en.tmttla dH1omm1 eha
mapo, e .quei Ministri'~ensarono di farla l ·al byavo ·Ptlntova,ll' nu~?''emlnd~~'lnente . b~n·v.orr~bbo·d~st:utta.lautorltà<del.'Vul11.!10 , vor~ebbero ess~re Il cervello maturo della
finltlt. con )\D ~ornò tanto periea.losa. 6 che patrtotta,r~~e <fece "·croerliggera un''}a~uto. '; : dt_'Ortsto•· Perciò ·ti plllp_a fn .,,~po~l·t,ato '.pa·, : naziOne, l~. piena. del: sapere,; ~~ t~ascen·
por giunta/Si chiamava anche re, Ma cosa rivale dell tmpèl:\l~ore •. -'-.:F9tBil e_ha ~~~il.~~, trt?tticamen.te delht regut antoi'Ità dt cui era , den~a dellmt~g~ltàf'' .quali ~l'·stn?gono ,
di meglio che un 'Piébiscit~ per disfatsene contaya antb.o sUI' ~u.ggwri stlot)~~rl>It~ , eta:to rlvèst1to.
Ì· plamdame.nte a fianco d1 costm e gl~ par·
comodamente 1 E il plebisciìò, non .si ·fece . per _la venduta_.cos.etenza,. Ma. ,ecco .1 1 cu~ .
.
!an?· e gh .danno la .mano1 o, chi. st. ~rri•
asP,ettare. Bene organi?.zato bene, pagati · stod1 mal pestt cqrrono a .Im e gr,Idan(}; . , Ad armare a tale spoghazwne, non , schrarebbe nagarlo ~ cercano forse' dt me•
gli strilloni i pagato perfin;il traditore, il f~ce:va.motl~ gnatdla, ·ma sil.~tò' lri _ar,ia,Ja. ; m~pcar~n~) pl~bi.scitil i ~ilato, i GJHda ' glio accomod.argli i}. manto.aenator!o' sopra .
popo\o, 1:ompa.tto, unanime, per -amore. di. ,P,Hitra e noi; Prlre ..con essa.; 1l .Qroc!fi~~L ò nt~d~r1;1.1 I~pr~Jn~atl :~ll~utJcll.. Ed abbtamo · !a spali~ affi~chè li b~on pubblico . non
patria" grjdò.• a;, morte il re: dei giudei: nsorto: Vedi le ammaccature che 01 :su~rno , an~he: ògg1 ee~t1 s~p10~1 p~e ,domandaup le ; 1scorga 1 oeuoi' del borsamolo, ,
noi non conosciamo altro· re" all'infuori di busoat1 nella caduta.
.
gnl\rdte per. cus,todu~ Il cadawe;e .del. pa- l " Ma se la.• fortuna darà vita· al· nostro
1
Cesare,) Pilato non M volle .Jpfù. in là.
*"'*' .
· .
pato. ~con l~ guardte che veg_haoo perohè l giornate; tanto<esso far~;· 'ta.uto' esso •gri•.
~ap~VIh J~e,, colla sua s~ritenM, iwrebb.e ' Non o~ eì·aohe dirè. Iinpòrtha: 'piuttosto n.0~''.rlsorga Il pa.pan :re, abbJamo:p~fe!i; de;à;: \fincbè ?d tlgli e i SU?i •colllplicij• rra- '
fatto. peme un uomo, gmstò; ·Ma... e Il che .il r11 ~to non !li, div.qlgass'e. ,_: :I~il~\o, .. , stgil~I dello Stat~ ebe fermano! la. l>~etra. :• gher1 >per· ·pmmo; paghino il fio delhHoro ·
plebiscito V• Più a.ncora ..~· la dignità di cui , .
. . . l' i n Jiliei dél ~è dei , deHil' sepolta regtaJ podeatà del vicano di • infamie.
.
e~a l'ivestito L la. pagnotta, chi g.Hela as. · ~iJde~~~~e~~~~~~~~e~u~ ~ellà,,,tutt~,,prpJ1rio · ; O~l!l~b;' e si ripe~e litlebri\ che 'i' cà.dttve~i'' ' • La . pietà . p_uò •vàlerei per i privati~
sicurava se non BI· arrendeva agh schia- di nuovo conio. Cavano la borsRI·ll'. PJI!g!!-DO· gzà ~on. ~~o.no rzs~rger~. Sarà vero~, m~ ~.1 verso gh uorntm che hdmra .«bnsato dez
mazzatolli compratiY - Meglio offendere le guardie, .perebà ripetino anehiQnqQe ::! . re roctfissò è. riso~b, e se vo~rà fa~: t~-. pubblièi poteri è la. ~assima stoltèzìa,
la giustizia che perdere un grosso stlpen- . «mentre noi dorlnivamo 1 ~enneto llsègni\Qi'\sorgere _auc~e ti regto pptere dei suoi VI·. perchè diventa incentivo alla perpetua?.iòna
e !!amicizia di O~saré. - L'uomo Di? fu del· Nazarlmo,:ruppero i •'Sigilli,;'>Sollevarcno ca~t,, ?hl, gl~elje . potr.~ far. contro 1 - IJe :dell'abuso. . . . ·.. •· . .
.
.
condan~at.o da P1!ato dopo _che questt l'a· la piètrài,' e ·rubarono. il reorpo "dal •O roè!~ gu~~lhet..: "~uggell\1·:·
.
.
• Perdonate ad un prefetto , come Bar•
veva..~~c~Iarato gm~tò! A~1, pagno t~, ed fisso. ,. ....: Trova.!:a questtì," eliè 'a~ iì<lstr!'/ 01,.'pensmo I .mod~rm cQstodt, e, dat? ~~ ., :dessono, e non tardefete· ad avere per pr!l·
o11on; sempre eguali a rovinar le cosctenze gior~i ai direbb!l.crispbui. .;.;,.:::Pòvetl1;guàrJ 1 caso., a.ppareccbmo, u~~ scusa. men? ~pg1~, qfatto un altro Bardessono.
·
ed~a far tt'adire l~ .giust~gia •. Si vede pro· die' .del. se»òlcro, ·. .
.·.' .,, :·.:·.' . : ·l'naie. della usat.a, dai custodi antl~hi. deL ' ".Oredete, v.oi , c.he sa. Ba.rdessono ·fosse
1
pn? che mutano 1 tarnpz, ma non mutano, •
· · ..
santo Sepolcro. ·• :.
, .
. ' ,sta.to processato, · si vedrebbe ancora a,
I Viz'i.
Q.uest a è storia
· d' d.: .. '
sac'~,;·. ~a·
Potrebbe~o ntihzzare .questa<! «A ,Dm.. 'Termini un··sottòprefettò' e'he' impone·eon
1. ~mapno~ ~ ,..,..,,. · . , n" 'è
t;,n ., 0'b ·'P"" 1 ·t ·
· ·,
·
··
***
'Ma, una, pàgina press' a, poco' eguàle va ! no e po u z,. e· voSB reBIB ere l>.
Jettera d' !lfficio la violazione della ·leggèf
Orocifisso. li re dei giudei, si .voli~~~, .:sy<}.lg~~d\>, 111,.~d}..~ oggi, .n, Oroei~llS~· Re
Y'· a. OliStroilti.ovo reinst&ll~rsi ·un siudacb or , .
delle guardie al suo sep~lcro. E Pilato~~ dei ~iudei, r.isorto da. morte regna.~ tm~nfa
RIVELAZIONI GRAVI
.ora. ~onda.nnato a pena' ~nfamant!l1 a Ba· .
acconsente. Ohi potrà più temere che il ,, 11el mondo. Da diciannove secoli s1 fa rap.• .
ghetta· starsene tranqt111la a slidane Ja,.,,
mor,to risorga~ ~ custodi sono del!a legi_one presentare in .:Roma: da. un .suo' tVioario, ~il j
.
. .
.
legg~, ~overn~ e paese, 1~oa vera e propri~
romana; ?essnno _PUò, (1orromperh, e po~ t.: ,quale, ora si, chiama Leone ":xiiii. :D'astio! 1, Nell' Iso~a, gtornale d~ Palermo, tr~VIarnq assomazwna d t .maifattorz, eh~ meutr~ ha
I cad~ven ~on nsorgono. - _Tutte rag10m l' invidia ch'e, i farisei portruvano a: Lm,; ·questo .articoletto relativo :\d un, 11lust~a vuot~t? la. cass_a, del ~omu~e e l~ saccoecl~
tranqmllanb, ,davvero, ma .... 1 ma .distur· cert'·altre settè li nuttirono ·iu ·ogni secolo;• • senatore, che· dovrebbe star all' ombta m degli Impiegati, ha nemp1~~ le ga.lera di
bano se~pre1 e. c' e_ra._tm ma. anche. allora. fino ai pqstrl giiìrlli,_co~trù' il •suo~·Vièarlof 11car?ere, ed inveoeus~a.··O.l_l' ~mbra della. mo~ 1amici di~eotat~ periccilo~i a.l_la su~ q~ie~e1 _;.
c~è !asmava gh 1ammi .sospesi. Il re Cro·
Oòme allora; cosl' 1ert, cosl· bggf 1'ntln s1 rahtà del' governa· di Onst:n:
Pare m· ventà che Il stgnor Onsp1, st•
mfisso ~veva detto _ai suoi; risusciterò .nel vnol riconoscere ~~~certi sediQenti p:atrlotti
"Bardess'ooo passeggia impunenleùte per ciliaoo, potrebbe occuparsi ou po' dei fon·
terzo·, ~!orno. - Bisognava al Governo far la potestà ,di Oristo e del suo Vfeario., Se· le vie'. di: 1Ròma senza che pur uno dei zionari del Governo nell' isola sua.
bella ,figura presso. Ja, plebe;' dunque1 Pi· coli indietro si ripetè più volte la Qonda~;tna ,mille ·e ,mille sici!hioi i vi 'dimoranti gli
Le accusè sonò precise, categoriche, de·
late· non contento. di far custodire il morto Il' morte del rappresentante del 'Dio croci- sussurri all'orecchio .,iJ, suo giusto, il' suo .terminate·- ·e non sono una bazzecola.
dalle .. guardie della legione, ·fissa pur anco fisso. Ma non giovò nulla. Il Crocifisso vero nome!•
' Ma Orispi ba ben altro da fare; egli. sa.
'fl
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dolla Martinica

La passione del negro per le acque di
odore doveva essere in proporzione del suo
gusto pei giocattoli, e l'antico cameriere
del povero signor J oubert si trovava appunto· nella cameretta di Pampy.
I vaghi ricordi del giorno innanzi, riempivano il domatore di pulci di un vero
spavento; gli parea ricordarsi di esservi
abbandonato a pericolose confidenze col ne·
gro cantore~ sentiva paura della generosità
dì costui ·11 · pagargli sl sontuosa cena e a
f?rnirgli tanto squisiti vini e in tanta quan·
t1ta·; e terminando in fretta di vestirsi, si
preparava a lasciare al più presto possibile
u.~a casa nella quale gli pareva· di sentiz'si,
pm abbastanza sicuro.
·
·
I suoi timori raddoppiarono allorchè tentando di aprire la porta si accorse che era
chiùsa"a doppia chiave.
·
.;.. . Quel negro miserabile è dunque andato a denunziarmi!'
Ma· un individuo 'che avesse avuto la
vita fortunosa di N astore Chambly non è
mai· corto di me~zi di scampo ; egli 'trasse
dalla sua saccoc0111 un ordigno e si mise a
svitare la serratura.
Mar non .ebbe il tempo .di condurre a
buon· fine la sua intrapresa; la pòrta si
aprl sotto la sua mano e il volto sarridente
di ;Pampy si mostrò al suo ospita stupe•
fatto... ·
·

Il negro apportava un pacco abbastanza
voluminoso, e, spiegatolo, fece vedere a
M11lagrana un ·abito· perfettamente nuovo e
dell' ultima moda.
..,.·Io volere rientrare pri'ma che voi
, destato;,,_ ma voi non avere a male .... voi
. indossare· nuovo costume, e per esser pre' cisòl c~mvegni, voi avere orologio nuovo.
--· 'Jl.iitto questo per me~ ma io non com·
prendo ..•
- Non aver bisogno comprendere.... voi
aver conto· da regolare' con "Màloprà; iò
'ancora ·partita d'aggiustare· con lui.~: .• non'
essere alleati.
·
- Voi dunque non abuserete delle mie
co~:~fidenze.
,
Il volto di Pampy assumeva una espres·sione di serietà., e soggiunse :
- Voi essere ancora molto giovane.•. voi
! potervi pentire e riparare mal· fatto... io
aiutarvi se voi consentire divenire onesto.
-Mi permetterete di continuare nel•mio
mestiere. di domatore di pulci f
. - Se ,governo non vedervi. pericolo, io
,nemmeno ; resteranno sempre, abbastanza
'p~r· consumo giornaliero pulci ammaestrate ...
1ma se voi' llccettate miei patti, voi venire
tutti i giorni a raccontare a me quanto
osservato .... infine punito Malopra; voi ricco
el io.contento.
- Voi dunque fate. l'agente di polizia
per amor~ dell'arte 1
- N o ; per amor piccoli padroni.
' E cosi dicendo mostrò a Malagrana i ritratti di Mariangela e di Cirillo.
- I figli del naufrago! esclamò Màlagrana oscurandosi in volto.

l :·

MrSI, .essi! replicò Pampy voi tanto il capo bisogno, non già di raccontarne i particolari
e passandosi il rovescio· della mano sugli a Mariangela, ma apportarle parole di spe•
occhi cinumiditi.
ranza, di intrattenerla attorno a Cirillo, di
- Ricordate voi .n mio :nome 1 domandò · farle sperare per l'avvenire· delle gioie sulle
poi.Malagrana fissando,in• volto Pampy.
quali la povera fanciulla oramai disperava
-·•Si; voi Nestore Chambly; io non di· 'di poter più contare.
·
manticar, niente di quanto può servire figli
Ma .se· Pamw non avea•nel suo incontro
mio 1JOVero padrone. ·
con N astore dato sfogo 111 primo i~peto per
Malagrana· si aoconciò a cavalcioni ad il quale. si era sentito >trascina~e a sa.ltargli
una·.:sediat e prese a .dire oon .disinvoltura: alla gola e vendicare d'un tratto .il pov.éro·
- Siamo in pieno melodramma; dalla ·suo··p!ldronel non per questo avea; meniHOf•
parte,di traditore passo, l alla parte di ven· ferto .per essersi tanto fren11to ·f3 avea, bisoo ·
dioatore.delFinnocenza oppressa; dopo tutto gno di· sfogarsi un poco passeggiando e aspi;.
non t sono troppo riuscito nella, prima. parte; rando :l'aria ·,libera a pieni polmoni;
ho assaggiato la prigione, ho rischiato di
Una vaga .speranza ·poi lo consolava:·•dL,:,
peggio;, .ho guadagnato ventimila lire, delle poter quandochessia. far ·:restituire· ai :suoi
quali •non mi resta un soldo... e se ·voi po- padroncini la .loro fortuna, se.. •non poteva
trete·>gatantirmene altrettante, ·amerei gua· forse' purtroppo far pi1Ì loro· restituire. il
dagnarle :senza· affrontare· i pericoli cui :ho padre.
dovuto andar incontro per guadagnare le
Poteva·anche darsi'tutta:vi!l •che come Maprime.a p~rtanto;· voi .mi,parete onesto•e:da lagrana afferm!lva; questi non !I:Vessa:assas·
fidarmene; io·continuerò•nella mia•industria, •·sina'to Joubert e ,che avjj~Se·lasciato:·alla
e verrò ogni giorno a .rapporto ·.da• ,voi,; · ' tempesta e ai lluW .. il· cOIJlpito d~ terminare
del resto' pro.verò un gran gusto a far tre- l' opera. funesta; e al\llra,; ichi .sa~ 'se ,u ca•
mare. il ·miserabile che .mi ha,•tanto f~edda·• :meri ere. era st,lto: .raecolto1 non· poteva esser
mente. consigliato un delitto... ed. io darei accaduto Jo.steÌ!sordi .qualche· altro· naufrago.~
qualche ,cosa:; affinchè ,l'infelice •che-io ho· d'altra parte se Joubert fosse. davvero eoam•
veduto·•nuotare stentatamente a sostenel'si cpato al .Jlaufragio, come ·non ne 'avea·in
a f~tica i!ld'·una.. tavola .e ..poscia scomparire tanto .temp.o. fatto saper .nuo.va>·lli: tlglh·è
sotto.. le .onde, , ritornasse a Parigi sano e. , agli amici~
salvo,. ,per rivendicare ·la .sua fortuna. ·
•
Il povero negro ·qnd.eggiava tra la spe·
-Signore che·regnll in clelo·esserlbuono! ,ranza e il timore; ma dentro, nel ~ondo del
Dopo una .;coli(Zione.,.altrettanto frug11le. cuore sentiva éorite,una voce mis~er~o~a cile
qu11otò la cena della sera avanti era. stata gli riusciva consolàhte,' e f)! sotto, q'l:~sta
sontuosa, i due nuovi amici si separarono. buona imprassio~e éhe egli si recò alla di·
· Pampy raggiante per quello che egli con- mora· dei Parasol;
. . ·, .
siderava come un gran risultato, provava il
(Oòntinua):

'·

IL CITTADINO ITALIANO

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

quali sonp i sindaci 9a ~esUtuire. I ladri
devono vivere t~anqllilll : pericolosi per la
patria sono i sindaci che hanno lirmata la
petizione:
.
.

L' associallione anticlericale universitaria,
1
convinta ehe l'accordare ai missionari! cat·
tolici, una prot~zione privilegiata in con·
.
. ~·-.~-.~·------- tronto di qualunqlte cittadino itllliano all'estero à cosa, nonchè ingiusta, pericolosa
------···~-'----'--'-,-,.,-,---,
T'I'_A:LI.A.
ed Indegna' d~ un popolo civile, manda un
Oon.f'essioni preziose.
:A.Iie(:)D•tì. _t'assas-sinio di,uncol!-te: fr.aterno saluto dl solidarie~a ai compagni
Parmenio Bottoli, noto giornali~ta'libeJ - Nell6 ~l"cliìa~ze iiél Ponte di Ohient!.''è studenti di .Firenze, .i .quali meritamente
stato rinvenuto il cadavere del conte An· Jlschiarono il discorso del prof. Augusto
rale,. cos~ UiJorra · la sua in\ervista con un nibale Azzollno di Fermo .. ,
.
Conti, presidente del ,famoso comitato rodeputato:
Il cadavere ha un sassì>-appesso al 'collo mano dei'missionari.
,
Uno, un deputato, egli dice, lamentava ed una ferita di pugnale penetrante alla
Tuino, 27 marzo 1888.
. .
. . .. 11 pomita~. ,
la balorda politica antivaticaua, inaugurata, ";base del cranio. liJlarno !idU~que in presen·
p~r mo~ivi ,ggllo?le~qhi,,,.cQ~.la de&tltuzion,e . za di un misfatto. Ignoti fino ad ora sono . Bella:ques~ p;ocla'?azi.one dell!l so~Idad~l dùca Torlonla, e che non, si sa, da v· gli autori e le cause.
. .. , ..
l rteta ne1 flsch1 J.\.1 tutti gh st.udentl anticlevero à quali utili intenti miri ··e possa
_:, Unfucìle che cadendo esplode . ...;.. Mar·j ricali ~ ,
. .
. .
Esst.' Il qua~to pa~e, hanno trovato. Il hn·
approdare. Il ·v aticauo; Più savio e proprio tedi mattina' due caccia'tori trànsltavlìno ,Pe_r.
come chi pensa di aver a' fare eòn .un 111atto, via Farina con il fucile ad armacollo. Ad guagg1o che s1 conv1ene alla loro s01enza!
tira innauzi chetd·per 1 ·1a sua vin, senza ·r un tratto' si spezzò la òlnghia· 'd'unii' dei
·
darf!l nemmanco per inteso· ai tantll scempio · fucili e l'arma· oaderido a 1terra• espldse fe•
ESTEEO
e :vòlgari provocazioni! una d!illé ·quali, per rendo leggermente al collo n. sig. Monti,
·'
·
l
impiegato ferroviario ·c.he in quel-mome.nto
I. nghlltevra - Jl. manuale' di po.
non mtar na altre\· consiste nel !1 gazzarraj
transitava,· e p\lr leggerm~nte upa !\onna e litica cattolica - Mons. Waughan, vescovo
ellil sì fa, e si. lascia fare, ·a propo~ito ·di
ai lati della via. .
, di Sal ford, pubblicò recen.temente il manuale
. Giordano Bruno,· di 'questo apostolo del due·. bambi.ni. -~'ermi
,.
Rlldunossi immèdiatamente g~nte e, i cac· di poli#ca cattolica, bellissimo commento
materialismo.
ciatori dileguat'Onsi tra. la folla senza esser dell'enciclica immortale•Dei. Cento mila
·Oh, abbiamo giusto bisogno di materia- stati da alcuno riconosciuti.
esemplari· del libro furono subito venduti
Iismo; noi, coine materializr.ati nòn fossimo
Brescia._ Le in~onda,aioni. in Inghilterra, e l'arcivescovo di Melbournè
già' tanto, da;met.terei a' camminare a quat· Cattive notiz\e giungevano ieri intorno àlle ne ohiède 25, mila per l;Austrla!ia. Il papa
tro gambo!: · l • : ·
'mfnaceie del Mella: a Concesio straripava, si congratulò con monsignor Waughan per
Basta guardare al livellv.! umile, basso; e al pqnte di C!lebt~atorompeva una diga, il suo libro.
pantanoso1. cui. sono discese le nostre lettere trasportando piccola parte di un fondo
-.n « N ile ,. . la più grdnde corat~nata
t art1· 1 dovu to anc h' esso, manco vici'no·.
•nglese.Come annun·zia.rono t' telegr•mmi·
e .le ·nosre
•
"
· l'1tà, a qqe·
Qualch e dannò• venne· arre· cato . anche Ste"'anl·,
a Lond.ra fu •·'el!'came"te
parlllrqe,·ana prevalente materin
,.
" .., yar,ato t'l
sto ,epicureismo di cattiva. lega, il qul\le, presso ·il ponte delle Grotte.
.
Ni'ré,grande corazzata à torri in acciaio, di
·
Si teme che la dirotta pioggia di questa 12.0ÒO tonnellate e ·1.0,500d cavalli, che si
negando lo spirito,
non ne amme tte e non
no~ te \1 di questa matt111a faccia aumimtare , prevede avrà la 'vèlocità i cl rea 20 mig1ia,
ne,· ~:ura .neppure i- godimenti.
.. ·do.. dotata:
· d'tmacc h'··
· J'
la pi!llla.
. ,.
.
essen
1ne a'tr1p
Ice espan··

·Sanz~ ·com~ eu~,--~---:-

Il ministro promise d'interessarsi dei loro
reclami per un /migliore trattamento Jlscale
.nell' applicazione delle .tassa sugli alcools.

1

2

1

26 aprile. lfajeriol Giacomo, furtp, testi
4, di f. Capella11l,
. 27. Rosa- Dian Luigi, ferimeqto con morte,
testi 4, dif. Forni. •
'i.Js. Bpollaor Vittorio; gràss!Ìzione con
morte, testi 18,, di f. Bascbiera,.
l maggl~. De Cilia Federico,. falso in
scrittura pri~ata, testi 9, dif. GirardiÌli.
2·3. Bianchioi Felice estorsione e calunaia, ·
testi 15, di f. D' Agostinis.
4·5. Fasan·Mazzocco GiaoÒmo, omioidiot
testi 18, dif. D'Agostinis.
8, Furuglio Fraucesuo-Glnsep{1e, furto, testi
6, dìf. Capellaoi •.
9 e se~uenti. Toniutti Giovanni e Toffo·
lutti Giuseppe. assassinio, testi 31, dif. D'A·
gostini e. B,asphiera.
.
P. M. Favaretti.
Programma musioale
dei pezzi che la banda del 76.ò regg. tali t.
. eseguirIl. dQma,ni dalle .ore 12 al) e l 1(2
sotto la loggia municipale: .
.. .
M · · · T 1· fi
·
" 1
l.· arc111 « r oh o »
.
oh·erenze
2 Mazurka « Un'nra d1' g'Jò'i'a" A·soòle'•e
3.· Sinfonia c Se lov fossi re :. : " Adam a
4. Sunto pall'operetta «Boccaccio~.
(divisa in due p~rti).
5. idem li' Jlarte
:
· Suppè
.6. Valzer « Dolores,.
Waldteufel
Programma musioale
eh~ hl''fllnfara ~i cavn!leria Savoia' (3.o)
eseguirà domani d11lle 4, alle 5 1(2 pom.
sotto la loggia mupicjp!\le. ·
l. Marcia
. Aie~si
· k «Ricordo»
ot· ·
F b
2 li',azur
" IVR~ »
Mh
3.• Polka
~ àAuròra
' ' Dear Salil:iata
4. Mllllurka ., Tereslna,. 1 ,. • MedUgno
5. Sinfonia
,. ·Verdi: ·
lk · « Opera N..abucco
·
6. Po a~ S~mpre_ . galan~e ~
~t,r?.bl
Dalla Carnia..:: .
s'

d Mànèano . notizie intorno. agli altri fiumi.. s~onA.e. I~ 7!ile et Iungo 1~5 ~atri . ~d.larg?
.. . . _ : : .~o. marzo 11888.
ella provincia. , .
"' vr.. l qna 1ro maggiori pezzi I ar .t·
Piove abbon~antemente.; sulle' montagns
, . . : " .
I<,iren:z:e - 'l't{a~so omicida. - Al· g!iljria della flotta inglese. La. nave fu va· fiocca la neve ;,lqqa e li\ è caduta. anche
l G d
l' ilribocco della ga!Ìèril! ~i P~atoliJ1o )ùngo. rata -pressoché •t~ltimata, cosl. che ·l'alles~i· della tempesta; :e non abbiamo nessun!l
."
l iove f, sanlo.
la linea .in costruzione· Faenza-Firenze, un· mento ne riuscirà molto sollecito. La co· 1 .
h
·.
· •
t
·
·Ieri .l!:io.v.edì santo, il, santo Padre cele·
·
·
· · ·
· d ·1' struz1'one è s'ta.t,a,un mir,a.c. olo di. celerita.
· usmga c e ppssa.. ,mig 1!Orare p~es 0 ' 1 tor·
· l\' ineruento' saerJJicto
. , neIl a c.ap.pe Il a. grosso·masso staccatosi,
cadeva.sfas01an· o't
. li e Le,anto sono ·renti ed i' fiumi,·pi..ù. o.miino, son gonfi, si
brava·
·
+
·
L
t
oraz
t
It
,
· 1d l'Ili ·
R i pon.te in l.egname'sul qu.ale 1avoravano ,re '
e.nos
.. n ad' 1 '~·..· · 13898 dice anzi èhe. l.''altro' ieri .il Ta·gli•·.mento
· · re1c.~T'l za ·e hè
..
Privata coli assistenza eg . mr e· ·· · m operai.·
superiOI'l
a -.Lv~
e pere • 15 ocano
abb1'a arrecato qual cbe'· dann· o 'al '-uo•o·
monsig' nor elemoSiniere sègre t o; monstgnor
t
t
d
h
·di 18 · 'Il'
" • 'a·r11
1
·
·
" t d 11
•
·
Due d'essi rimasero leggermente feriti i
onneIl' aLe s·
e ·1·all,!JO I'U:
&. 'or.za
Iln a g1'ne di Canev•. Si' amo· al pr1'm1· 'd'' apri' l". 'e·
saerJ.stae:l!lo.nsJgnor\~re•.·et o e .e·cenmon·1·e..
.. b t
~
"'
"
't, IJ.l. d'1gm'tan. deli a core
t ,l'altrò, battendo la: testa ._contro la parete cava
. he semo
t l~~
apos.o
d'1 t... ·· a1 ZCI
· ~a e'oni. In ero sono ancora nulla ancor•~ s'è f·tto nè. st" può fare nel'
1
pontJfieta; 1
.
, .della galleria,; si fra~turò.U cranio e restò
maggior proporzt , : . . .: . .,
c~mpi; è una vera <lisgrazia questo tempo,
.
.
L
, ,
•
'Vl assistevano; giù$ta la' cobsQetudine di cadavere.
. .
.,
S,pagria,,.-, Marina.:.... In, ··~iva ·al che da oltre un m~se ci fa gustare le sue
questo 'giòrho,' ia fàmiglia'liobile'pontilìcia,' ' E' questa la. quindices\ma vittima dei l~' Nervion;·presso'Bilbao(sopb iricoinliiciati Ì delizie. t3a almeno nelle prossime feste ai
gli ,u~itor!dellfi,S,'Rota 1 ·uellaloro qual!:' vori di quel.tronco fll~ale.
· . grandi lavori .Rei' un 'colossale cantiere na· squarcinssero le ot\bi e ci lasciassero god~re
ficlt d1· ca.ppellam apostolici, non che varu· ' 'Genova '.:!:'11 nau(f~gib di dtte ba· vale. ·
·
.'unEL festa di sol~. V eminente secondo il
prelati· ed ·ecclesiastici.
stimenti. _ Leggiamo nel Oittadi"!o di
La. casa .Palmer di Yarroco, sotto, gli proverllio, ne avremmo il diritto; ma che
l:)~a, S!\ntità, durante la me~sa, dispensava Genova :
., ! • .
, · . '" · .
au~pici del . gov.erno· spagnuolo. e col con· valgono ora· i J?r<lverbH
a tutt.i il pane euéuristjco!'. per l'adempiLì> \mperver~are àèi ·venti'in questi gior· , corso del marchesa di ~ude!a, ricchissimo
L'annullamento
mentò ~el"precett\) P!\Squa e. ·
'
ni ha ·prodotto terribili èo.nsegùenze; narra proprietario d' Andalusi_a 'l di Martioez
dei biglietti consorziali ·di banoa.
E'. ~·.ù'rito .ìu. Ròma il. ,sig Aless.andro
• tarJO
· d!l11a co1ossa1e ferriera
·
d' S M l'Unione :di Tuòisi· testè giunta., ' ,
·, R't va~, l·1 propne
L G
tt
l'" . l
d.l
Iswo ls y; gentiluomo di camera 1 • •
• Il .di' san Fr•ncis,c. 0 p~ess,o Bil_bao, ha fondato
a aR-ze a u1 ,.c!a e, e 27 corrente,
,.
t
·
d'
R
·
l't
d'
1
•t
«
Dobbiano
re.,.istrare
:due
naufragi.
,
.,
•
· t e decre
· t o:
1 Impera, ore 1 uss1a, a ore 1 una e. era
,. ,
'una so'cieta per un cantier.e navale spagnuolo pu bblica 1·1 seguen
autografa del suo Sovrano pel S. Padre.. , primo avvenutq.jt~l:isola .Ria1Ja. ,La goletta che .Presto, per impOrtanza nelle. costruzioni
Art. l. T biglietti consorziali e già con·
Sappiamo che il detto p~rsonaggio ieri denominl)ta ·. ]lt'idhtl~ Mazna cap. Mazza • militari e mer.can. tili; sarà fra i' più impor- sorzìali dei tagli da centesiini 50, lire 1, 2,
sera .fece visita a. sua eminenza Rev.ma iL proveniente da Génova e diretta alla Go- 'tanti d' Europà.
.
5, 20, 100, 250 e 1000 che restano fuori
car"d. ~ogrètario di'' stàtd, pi'esentandogli letta còn carico· di pretrolio,.si è'tQt~lmente
corso col giorno 12 aprile 1888, dal ~ucces·
una lettera ·di S. E. il signor Giers, mini· perduta 'nei'paraggi dèll'isola:
'·
----~------.- - - alvo gioruo 13 di detto mese ed anno non
stro·· per gli all'ari :esteri in Russia,i e qùanto
Del carico nulla rimase: l'equipaggio si
dovranno più essere accettati nei versamenti
prima sarà ricevuto dal S. Padre.
è salvato a ,nuoto.; u.n Jllo)lzp.. di .bordo che.
oè datl nei pagamenti dalle Tesòrorie e
· Il signor Isivolsky' ha' preso alloggio al- non potè sostenersi a nuoto Jlno all' isola
dagli: altri cootalÌIIi d'ello Statò e potranno
Piana ·dov.e.si àareb\Je 'salvato,- :rimaneva
essere ricusati fra privati.
l'ajbergo 4ii Ro.ma. · .
·G.· • ,, ~ -- · ·
miseramente annegato.
Art. 2. I detti biglietti dl\113 aprile 1888,
(Il
Accorsero sul luogo il nostro vice-console
e pe~ .c,inqu~ al\oi doq~é,cutfV(s\I~Ìinpo cam-.
della Goletta sig. Durando, accgmpagnato
bìat1 Ili moneta' metallica, se 'dei tagli ila
Nuovi credili: per l' Afrioa
dal medico' consolare della Goletta signor
centesimi 50, lire 1 e lire 2 da tutte le
Mentre le cose d' A.frioa tengonò in viva Oastelnuovo, dal capitano del porto signor
Tesor~rie prorincia,li del ltegqo, e se dei
tagli da lire. 5, 20,: toq, 250 e 1000, , dalla
ansia gli animi, gia .si dice che, alla ripresa Ponsevera e dal- perito capitano Tertorici..
dei' lavori parlamentari, il governo chiederà
Uonstatati i danni, l' eqùipaggjo' veniva
Sezione di cambio 'dali~ Tesnreril\ centrale
allà Camera nuovi crediti di molti 'milloni condotto alla Goletta. 11 cadavere· del di·
in Roma e . dalje . Tes~r~rie provinciali U
sgraziato mozzo, venne inumato alla! Go·
Lunedi e martedi
'Bari, Bologna, Cagliari, Catanill, Firenze,
. per 'l' africa.
• · A questo proposito si dice che l' on 'Bnc- let~~gnalia. mo al pubblico encomio la con· festll di prect~tto nella nostra archidiocesi, Genota, Livorno, 'Messi n~, M!f!ì!IÒ,, NapQli,
carini abbia in · animo di domandare una·
· bhl' 'l · rn 1 11
·
Pal,erruo,
Tori, no, :Veriez.i.ae Verona,cql fondi
T
inchiesta allo scopo di ·veder distinta la re· dotta dell.a guardia fanali dell'isola Pi~na, non SI Pll .. wa l gw a e.. prossimo nu·
'ga
·
.
·quale
·fu
prod
d
·
'
r
·
a
·
·n"au·
mero
uscira
dunque
mercordl.
del
esoro.
.
.
1 ,
•
·
0
1
00
1
1
80
81
sponsabilit!J, del governo da quella · delia la
Le Tesorerie ,provinciali ~p!!diranno tali
Camera. E siccome si è sicuri che una tale fraghi.
Saora ordinazione
biglietti alle epoche da determin~rsi con
Un altro disastro marittimo .avveniva a
Questa mattina S. E. lll.ma o R. ma pro· disposizioni del ministero del 'fesqro, alla
inchi'.!sta non verrebbe 'accettata dal gabi··
netto, del quale fanno ancora 'parte mini~ Taba.rca l'altro ieri. Il barco italiano Indi· mosse al Sacro ordina del presbiterato il Sezione dÌ cambio. presso la. '~esoreria cel,l•
.stri'ohe concorsero alla iniziativa dell' im· pendente, carico di Yino diretio al Algeri, l diacono D. Angelo di ·romJtso.
trale del .reguo, a cùra della ·quale ne sarà
presa africana e ministri che dopo la ·se- comandato dal capitano Napoli, è naufra·1 Le nostre felicitazioni al novello Levita.
fattoli passaggi~ a.Jla. Cassi!' apeciale.perla
condarono, cosi il Baccarini ed i suoi' amici gato colà.
·
'
I co gg·
ti
'
· ver.ifica... lo .aunulla.ruento .e per le conse~
, Nessuna vittima umana dobbiamo regi·
·
n ra lamen
·
t'
· · . d' bb · .
da questo ·riflùto sperano di dare al' mini"
trare. Oi viene assicurato che il carico è l D.' B. seconda offertll l. 2,50
guen l operB1/:IOnl l'a rucHìmento.
~tero tutto' una· nuòva ·· scoss,a ., forte,· con·· S
Le se~ioni di, !l!J.mbio1 :i~tit~ite pr~ssQ le
possibile conseguen~a' di crisi; •
Sull'altare di S. Giorgio M.
\ !IDZi~ettè teso'reriè provibcìali per il baratto,.
ricuperato totalmente.
Ma frattanto gli amici del gabinetto
- Oreti'(lismo gallofobo.--' L'altra·sera ·abbiamo ricevuto uno scritto pregevole, olie .d~i''sopraindièati biglietti da lire 5 e da.20.
, sperano negli· avvenimenti di questi giorni a .Genovà, al ~olite~ma, nel ballo La foglia per sovrabbondanza di materia. siamo co· in s~ fino a li~e 10000 coi fu!ldi · del prao in una maggioranza parlamentare · che d~ carnevale, m una _se ena rappresentante stretti di rimandare al prossimo numei·o.
stito contratto per l' abolizione del corso
respinga l'inchiesta. ·
un balletto di varie' nazioni, presentatesi
'
;Il t
..
·
· for~oso, cess~ranno di funzjopare la sera
Per ogni evenienza essi già lavorano af. · le ballerine coi colori francese e col berretto
empo
dell2 aprile 1888,
,
Tuoni e lampi, pioggia, e grandine: ecco
Art. 11: l'biglietti consorziali e già , ooP.•
Jlnchè alla riapertura della. Camera ìl con· ·frigio;· furono accolte da· riprovazioni; en;
corso degli amici del gabinetto sia numeroso. tusiastiche acclamazioni acoolsero invece quanto abbiamo avuto la notte scorsa. Ed SQrzinli da lire' 10 venendo aq essere fuori
le•ballerine vestite in costume ingleae e in oggi un ·po' di sosti>, m<t probabilmente pe•· corso col detto giorno 12 8.Prile 1888, dal
Gli alcoolisti
prepararci i regali di l'lloqua. ·
giorno ~ucce&sivo esei non dovranno più
Ieri il ministro Maglìani ricevette la costume da bersagliere italiano.
Si può dare cretinismo più sciocco?
l
Corte d,'. assise
e~sere accettati, nè dati in paga m'enti delle
commissione dei fabbricanti a• a!'cool o dei
liqrioristi recatasi a perorare in favore della
'.l'orino - Fasti della 8Cl!Ol<t 'laica ! Elenco dei pl'Oceasi cbé avrann'b luogo da- tesorerie e dagli alt!•i contabili dello Stato,
loro industria, minacciata dai nuovi provve· - La Gazzettd del popolo di Torino pub· ! vanti questa corte d' nssìse nella prossima e potranno anche essere ricusati fra privati :
1
dimenti finanziari.
s~ssi<Ìue; ·
ed avzichè essere cambi11ti contro altri bi•
1 blicava ieri il seguente_ documento:

; A~ Y ATIOANO
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Cose .di Casa e Varietà

t
. overno. e. ar1a.men o

IL OITTADINO ITALIANO

glietti ài Htato dello stesso taglio da lire
verranno barattati in moneta metallica.
d~lle•tesoserie provinciali indicate nell' ar:
ti coli precede nte e dalla tesoreria. centrale
!lei regno.
Per l'assassini!) del geauita. Pastore
'rrieste, 30. Telegrafano da Scutari :
I rappresenta.nti dei ~OVf!rni italiano ad
austro.ungarico, in seguito alle istruzioni
dei loro ambasciatori, si. reoarono presso il
governatore Tahir-Pascià,. e. gli in giunsero
che venga ordinatQ d'. hnpadrinirsi o morti
o vivi dei quattro assassini del gesuita ita·
liano·' Pastore e del tentato assassinio del
gesuita Lucchini, friulano, irregolarmente
assolti da giudici fanatici e corrotti.
Tahir rispose d'aver ricevuto a questo
riguardo delle istruzioni del gran visir.
I delegati dichiararono, che ritenevano
Tahir • .Pascià personalmente responsabile
della stessa esecu~ione della loro domanda.
TELEGRAMMA MBTEORIOO ,
dall'ufficio centrale di Roma
In Europa pressione ieri apostatasi est
av~va stamane centro (739) Pa~si bassi Pressione relativamente elevatA. estremo
sud-est 764 - ltalin 24 ore barometro salito dovunqu~ notcvol~ente ~- pioggia. i~
molte stazioni. - Venti forti o fortiSSimi
meridionali - temperatura diminuita, mare
agitato o tempestoso. - Stamane ciel!l se·
reno o poco nuvoloso - coperto piovoso al
ceottlu del continente. Venti .da freschi a
forti specialmente del Ili guadranto. Baro•
metro 7M ·m m, nodr-ovest'- 758 Cagliari,
Homa; Lesina -762 costa Jonica. Mare
generalmente agitato.
Tempo probabile.
.
Venti da freschi a forti mtorno a ponente
pioggie specialmei.ite al nor!l e centro. Mare
mosso o agitato. ·
·
(Dall'osservawrw meteorico di Ufli~e.)
Mercato odierno
Prezzi oggi praticati sulla nostra piazza :
Granaglie
·
Granoturco com. L. 11.10 11.70 All' ett.
Oinquantino
L. 9.40 10.- •
Sorgo1·osso
»
6.50 - . »
Segala ·
» 12.20 - . "
Sementi da grande colt~tra
Erba Spagna
L. 0.90 a 1.10 Al kilo
Trifoglio ·
,. 0.85 a 1.00 »
Altissima
» 0.58 a 0.65 ,.
Reghetta
» 0.56 a O. 70 •
Burro
BurrO del piano
al Idio L. 1.70 a 1.75
•
monte
"
,. 1.80 a 1;85

· 10,

s. FrallOesco di Pao.Ja
Esposizione del
SS. all'Ospitale.
Martedi 3 nprile - Festa di precetto 1. Abbondio vello.
P. Q. ore 1, m. :n, sera.
Merooledl 4 apl"lle - s. Isodoro l'·
Nàpoll, 1 ottobre 1885.

Sigg. SooTT e BowNE:,
Ho esperimentato la Emulsione 8cott, ed
bo veduto che bambini ed· adulti la bevono
con maggior faoilità che llon l'olio semplice
di feguto di merluzzo. La sua azione tera·
.pica e più mauif~sta nei bambini che sof·
frono ritardo nel processo di ossificazione,
come quelli la cui dentizione si fa aspettare,
e gli altri le cui autore del cranio vanno
lento a saldarsi.
Io la ho ministrata con utilità in oasi
simili nel .. çaldi mesi di estate, ed i bam~
bini l'hanno beo digerita e tollerata.
Cav. dott. LEONZIO CAPPARELLI
l8

Largo Ferrantlna a Cbla}a, n. l,

ULTIME NOTIZIE
--Il principio della fine.
Roma 30, ore 9..20 poro.
Si assicura che la lettera del negus al

re Urn IJerto dice press' a poco :

Mi piace di far la pace con (;li italiani. Fra noi re è facile intenders11 senza
. intermediari. Ma :mi credo ~indice nel mio
territorio. Poi potremo stabilire patti com·
merciali con voi. Aspetto la risposta~.
Si dice che il consiglio dei mìQìstti o.dierno ha deliberato di rispondere al negus
che le sole basi delle trattative possono
essere quelle esposte da Portai.
Si ripete generalmente essere probabile
al ripresa della mediazione inglese.
Il consiglio dei uiinjstri è durato fino
alle ore cinque.
Il consiglio ha approvato all'unanimità
!:l'li ordini che l'on. Crispi e· Bertolè-Viale
tmfartirono al generale Di Sau Marzano.
l corrispondente della Tribuna telegrafa da Massaua :
La posizione degli abissini è sempre più
critica, specialmanta per la· deficienza. d'aequa avendo le nostre truppe distrutti tutti
i pozzi nelle posizioni che ora occupano.
D'altronde si confermano anche da fonte
abissina i ·progressi dei dervisci su danesi
nell' interno deii 1.A.bissinia.
Tutto può considerarsi 'finito come pre·
vidi.
Mi consta che il governo cominciò a
trattare con la navigazione generale itaUova
L. 5.- a 5.25 liana per il rimpatrio delle truppe.
Uova .al cento
Folleri!l
La lettera· del negns comincia cosi:
Galline peso· vivo L. 1.00 a 1.10 Al Idio
~ Fratello l siamo tutti due cristiani ; ti
Capponi
»
"
1.20 a 1.25
•
parlo come eguale e. fratello. Delle nostre
Pollastri
»
,. 1.20 a 1.25
discordie finirà per godere l'infedele mus·
Polli d'india f~mm. ,. 1.- a 1.10 ~
sulmano ,,
,.
m~sch. »
.95 a 1.00
Vi confermo che il tuono del resto della
Foraggi e combustibili
l~ttera non è r~miss!vol.a~e~mando il. n~g~s
Fuori dazio
r!solutament~ .1 S~Ol amttJ alla gmrJSdJ·
l!'ieno dell'Alta I qual'. v: L. 7.00 7.75 al q. zwne
sul temtor10 attorno Massan~. Però'
,.
"
II " ,. ,. 5.70 6.00 "
.la lettera de_l ~egus. ~0u esclude di dele·
:> della Bassa l ,. n. ,. 6.40 6,00 "
gare. ad altri l esercJZJO d~lla sua alta so:
..
. ,.
li .. • ,. 0.00 0.00, "
vr~mtà. Vorrebbe forse 11 negus. cavarci
Erba me!lioa
- 9.00 9.50 ,.
ab~ll!lente qualche ~el gruzzolo d1 m.aren·
Paglia da lettiera
• 4.30 4.50 »
g~1 m com pen~o d.l qnella l~nda , mtse~a,. da foraggio
,. 0.00 0.00 •
ll!le per cm dispUtiamo~ chiede l Adna·
Compreso il dazio
.
Legna tagliate
L. 2.50 2.60 al q. ttco. . .
Teleg~afano da Napoh.
,. jor stanga
» 2.30 2.45 "
I .r~duci da Massaua, .giunti col piroscafo
!Jarbone l qualità
,. 7.45 7.80 •
,.
Il . ,. .
,. 6.00 6.50 ..
Scnvta raccontano che 1[ 12 marzo Debeb,
con 800 uomini e viveri, si avanzava verso
A ohi si deve esser grati
se Roma nel 1888 ha avuto una si grande Uà, ove ~i mandò di presidio !! ~apitan_o
affluenza di forestieri, anoo stranieri e di Cornacchia con alcune comp11gme dJ basm·
tanti personaggi e con ciò tantiJ milioni io bnzuk.
Il comando aveva ordinato. di trattare
danaro e di quella immensa quantità d'oggetti-preziosissimi che si ammirano nell'E· Debeb con ogui riguardo, se fosse., stato,
sposizioue Vaticaoa? Certamente la santità per avventura, preso.
.
dt Leone XIII fu l'unica attrattiva. Ma la
Il comandante del forte Margherita
sua preziosa vita ripete la conset·vazione da donde partirono le cannonate contro i buo11
un miracoloso depurativo del sangue che lo a!Jb~erantisi ai famosi pozzi di Tata, fu
guari da una grave malattia viscerale. Dunque a questo sovrano rimedio o meglio punito con quattro mesi di fortezza.
Egli aveva creduto fermamente che quei
nl suo inventore si deve il merito dei grandi
vantaggi che tutta Italia e Roma sop!'lltntto guadrupedi fossero un drappello di Cttvalebbe per il fausto avvenimento delle feste leria abissina ed aveva . ordinato il fuoco
Giubihlri di S. S. e della Esposizione Vati- al capitano Morin comandante in seconda.
cana. E' inutile che rammentiamo, perchè
Questi, vedendo che non trattavasi dì
ognuno il sà, che il depurativo adottato per cavalleria, fece delle rimostranza, ma do·
]Jill anni fu lo sciroppo !li Pariglina oompo· vette ubbidire.
sto !lei dott. Mazzolini di Roma, perciò
Roma 30, .ore 10.10 pom.
raccomandiamo soltanto di star bene in
Telegrafano da Napoli:
guardia perchè le contraffuzioni sono moltis·
sime e tutte dannosissime. - Si esamini
Dai reduci da Massaua col piroscafo
bene. l'incarta tura gialla che sia in filagrana Scrivia si seppero ·questi altri particolari
ossia· porti impressa la marca di fabbrica sulle gesta di Debeb.
·
· delhi bottiglia e come quella in rosso che
Debeb
portò
via
500
fucili,
15 mila
ferma l' incartatura medesima alla sommità cartuccia, 6000 tali eri.·
·
doJJa botpiglia stessa.
.
Il negus gli liberò ·il padre e il fratello
(Dai giornali di Roma).
e lo fece governatore del territorio di
Arkiko.
;+
Il gruppo dei reduci della banda di
DeiJeb era composto di un capobulnc con
60 uomini, due donne ·ed un marmocchio.
«

Appena furono agli avamposti i reduci
delfa banda vennero arrestati.
Fra codesti reduci vi erano due com battenti contro i nostri a Dogali. Ambedue
erano armati coi vetterli tolti ai nostri ·
soldati uccisi.
I vetterli vennero spediti con lo Sérivia
al ministero della. guerra.
Si calcola che la nostra s~esò quotidiana
in Africa, tutto compreso, SJa di quasi un
milione.
Mas.~aua. 30. - La notte passo tranquilla.
Nessnn allarme. Pare che i nemici accennino a ritirarsi dal alcune posizioni prima·
mente accupate.
Massaua 30. - Durante la giornata
d'ieri vennero arrestati diversi abissini fra
oni due preti fnggiti dal campo del Negns
che rifemono gfi abissini trovarsi quasi
affatto privi di viveri.
n nemico continua a mantenere lo po·
slzioni primamanta occupate.
Roma 30. ..:... Il ministero della. guerrà
. comunica:
La sera del 29 oorronte si preaentò ai
nostri avamposti sulla strada d'Ai! et u.n
ufficiale abissino chiedente di parlare coli
Saù Marzano. Oonsegnò a San Marzano
una lettera del Negus che esprime il desidario di pace.
Il tenore della lettera del Negus venne
telegrafato da San Marzano al governo che
ha dato ad esso generale le opportune dìrazioni per facilitargli le trattative conforme
la dignità e gli interessi d'Italia lo consi,gliauo.
·
· Stamane San Marzano telegrafa: La notte
e la mattinata passarono tranquille, anzi
gli av~mposti nemici si sono npiegati sui
rispetttvi campi. Sembra che l'esercito
abissino sia disposto ritirarsi completamente
per avere il Negus riconosciuto l' impossibilità d'un attacco, con la speranza dì successo, delle nostre buone posizioni o por
l' estrema penuria di vi veri.
Una bomba a Livorno.

Alle ore 10 della sera del !.!8 una farmidabìlè detonazione atterriva. la vopolazione di Livorno. I cittadini usciti aalle
casa loro, si chiedevano l'un l'altro che
mai fosse accaduto. Non si tardò a riéonoscare cho era esplosa una bomba a mitraglia
nel loggiato del duomo, danneggiando le
colonne monumentali. Fortunatamente non
si hanno a lsmentare vittime. Le guardie
ed i carabinieri accorsero immediatamente
sul luogo arrestando tre individui. La popolazione è indignata per questo vigliacco
e bestiale attentato.
Fascio italiano.
Le ultime notizie sulle piene dai fiumi
sono abiJastauza buaPJe. - La Riforma
dice che le ultime notizie d'Africa. recheranno piacere a tutti; però accenna alle
cautele ne~essarie per non cadere ·In ag. guato. _·E' morto a Firenze Protonotari
prof. di economia politica alla università
di Roma. _E' morto in Genova il senatore Gobello. Si è data alla' stampa la
statisticll dell'ultimo l:Jimestre ia cai erano
in vigore le tariffe con venzion~li anche con
la Francia. Non calcolando i metalli preziosi, durante il. gennajo e il febbraio hn·
portaronsi in Italia 222 milioni i prodotti
esteri; si esportarouo prodotti italiani per
L. 168,506,550. L'eccedenza della esuortar.ione dei nostri vini verificossi in aumento
per lire 4,820,000 ~el primo b_imestre di
questo anno in confronto del pnmo bimestre 1887.
Fascio estero.
F'edericò III e Vittoria recaronsi a Ber·
lino in carrozza mezzo aperta a visitare
l'imperatrice Augusta. Folla numerosa acclamante. - Oontinna l'opposizione agli
operai italiani in Marsiglia. - La casa
Krupp in dodici anni ha fornito 900 cannoni. - Boulauger nel proclama che ha
diretto agli elettori del Nord ripete quanto
ha detto da ministro: se volessi la g11erra
sarei Razzo, se non mi preparassi, sarei
miserabile.

TELEGRAMMI
Sofia 30 - La Turchia collocò alla frontiera di Rumella un cordoJ!e di truppe' di
fanteria e cavalleria. ·
Ieri il governo bulgaro domandò spiega.
zìoni alla Porta.
Sofia 30 - L'affare Popofi' arrestato !la
quindici giorni, compievasi per le !lichiamzioni degli israeliti d'avere pagato per l'esenzione milìt11re.
Budapest ao - Un grande incendio 600 p·

pìò durante l'uragano a Kikinda. Duecento
case sono distrutte.
L'incendio continua.
Budapest 30 - Ieri dura!Jte l' uragailò
scoppiarono violenti inoAnili in parecchie
città: a Bekescada 30 case .furono d!Atrutte
a Grosskikioda 200 CtiSe furono distrutte, 'fi
sono duu vittime. 1500. persone eono senza.
tetto. A Mezoebereni 38. case rirna.sero in•
candiate.
•.
New·York 80 - Av.venrie un' esplo'sione ...
nella miniera dì Kltobill. I mill8iooari e i 'l
minatori faròno sepolti. 40 cadaveri· ft1ton6. ··
diggià 'ritirati. · .
· · • , ' · '.':
Atene 30 - Avvenne una esplosione nella'
polveriera di J,euoate. Produsse grandi dan-· ·
ni; alcune vittime.
E' scoppiato uno ~cioperp fra gli operai
del canale di .Corinto.
Lo sciopero aBsnme . grandi proporzioni. I
lavori furonò sospesi. Gli operai doma.n<lano
un aumento ·dr sal.ario.
La notizla che la Francia aumenterà i
dazi sull' uva seooa b11. pt'odotto qui 'Viva
emozione,

Osservazioni Meteoro!ogiohe.
R. Istituto Tecnico.
marzo 1888
~ o. 3 p•. o. 9 p.
Barometro ridotto a t O•
. alto metri 116.10 •••
vello del mare millm. · 744.6 743.4 747.2
Stazione· di Udine 21

Um hlltà relativa • • • . 71
59
83.
Stato del cielo • . • . . mi sto coperto. oope~o
t\oqua oadente • • • • • , -E·
.8.a
direzione • • •
S
S
Vent ( velocità
chi. •
4
8
4
Termo~. centigrado • • '14.4
19.1
9. 5. .
Temperatura· minima
Temperatura mass.
~
min. 4.t
all'aperto - 2,7

°(

15.7//

""'F.::~>·r·r

··

~.Bl

JC>:r: a<::>JR.s.a.

l aprile !888

.

Bm1J. l t. & O{O god.l genn. 1883 da !i. '911.20 a; L. 98 .•~0 ..
Id.
Id.
.Jlllgllu !U8~ dO . I.
93.03 a L. 9<.13
ltend. tutstr in carta
dtl. F. 77.40 a. Ir. 77,60
td.

da. F. 79.21 a. F. 79.0&

in argento

Ffo.r. rtfl,

da. f,, 20~.00 11 r,, 203 -

Ba.u.-:onote M.atr.

d.a.)•. ·202.50 ,a L, 90S.-

Orario· delle .Fe.l'rovie
Partenze da Udine per le linee di
Venezia ( ant. 1.43 M.

(pom.l2.50
Cormons (aut. 2· 50
(pom. 3.50

5.10

5.~1

10.29 D.

s.so..

...-

. 7,54:

6.85.

.. 7.44 D. 10.30

p tebb ( aut. 5,50
on
a (pom. 4.20
Cividale (ant. 7.47
(pom. 1.80

10,20
4-

s.so

-Arrivi a Udinè:dalle· linee di :;;,
V'eaezia (ant. 2.30 M.
(pom. 3.36 .

7.86 D.

6.19 »

~-114

8.5

Cormons (ant. t.ll
(pom.12.30
an
( t. 9.10
Pont ebb \tJOm.
4.56

't O-'
. 4.27

8.08

7.85

8.2pD.

(an t. 7.ClVI'd a1e (pom.
1.30

9.15

s.-

O.ARto MoRO gerente

Li8 DU88ii8

1

7.46

respons~bi!e.

Q81 soma PoHtBHZ

LEON XIII

La novissima raccolta dei bellissima Oar•
mi del ~. Padre n-adotti in dialetto friulano
d"l sac. Liberai~ ·nell' Angelo travasi in
vendifa presso il traduttore (Tipografia del
Patronato) e presso l11 libreria del signor
Raimondo Zorzi. Edizione completa con testo
e traduzione lire DUE; traduzione
soltanto lire UN A alla copia.

Grand8
Stabilimonto in~lBso
in NEWC.ASTLE oli TYN.E ·
fondato nel 1849 dalla Langdole' a Ohemioal

Manure Company limited
DI

CONCIMI CHIMICI
Analisi garantita verso il controllo , di
tutti i Comizi Agrari d' Itq,lia.

Consegnatario generale per l' Italia A.
Zecchini, MILANO.

Per la Provincia del Friuli G. De li~
Mora, UDINE, Via Rialto 4, con dep~si to in varie località

·

A. richiesta ai rimettono Distinta, Listino
dei prezzi e Condizioni inerenti alle varie
gualità di Concimi prodotti dal suddetto
Stabilimento.
Si vendono anche le sole materie prime
JlBr la fabbricazione dei Conelmi a prezzi
di tutta concorrenza.
13

--

• .LZM.•.L !L&Z:It!!§§l

.LE

d'!::L

. ............

LE INSERZIONI per l'Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIORNALE. :::
Vino bianco e nero.

G. FERRUCCI· UDIINE

l'olve~ v!hi~er& veget&l~ • composta coi llot•i e
delle vite -·Ognuno può fare da se un' eccellente vino bianco e nero di sapore 'mòscat~, rig·
gradevole piccante c garantito igienico.
Dose llPr 100 litri per il vino llianeo: J,. 8100 ..
« . 50 •
• <
« 1,i\ O
«
100 »
«
nero
4,00
. 150 •
);
. ·!!!
2

'~elnl

SG>CIETA di S. GIOVANNI di TOURNAI
-e

Desclée, Lefebv.re & Cia, :Editori Pontifìcl •

ROMA, VIA DEÙ,.A',MJNERVA, 47. 48, 49, ROMA.
:Ml11111le Romanum, In-folio minore.
J.lllio.a!e 1Rollllit1um, in··•'
M!'l!ale,Romanum, in·l8

LIBRI SACRI.
Blbllaaacra, edizlone:di lusso in 8'
B\blla sacra, edizione classica, in·8'!mi'!•

M o!lale' Pariuril; in·J2 minore.

Nomm Testamentum in-32
Llber PS!Untorum, in-3•

··MI•""' Defunctox:um, in-follo.
Epiatol1111 et E~angelia, h1·folio.

Libri Saplentlaleo, !n-3•

M!sliale Monutlèum, in-l'olio minore.

Novum Testamentum in-48
Mliaale. FF. Pr..,dicatorum, in-folio.
NouveattTestamept, par Cramppn, t v. _ln,S• , Llb~ Grad~alis, in·8' minore.
NouveauTestament,earCrnmpon,•vol.!DtJ:I Chants Ordit)aire'o de la Mess~, in-8° mlnote.
n) t" vol. Les ;Evang~les.
·
·
·Canons·d'A:utet. ·
·
·
b) :z""'rol. LesActes etEpltre~JI'Apocalyl!se

LIBRI LITURGICI •

Prep~• .r~çitall~lll-ln

ljne,Ml.osal sine C~U~tu..
·

Oratio11esante etpost J.llllssam..

Rltiiale•Ròmanum; x•voh in-32·
Brevlarlum Rom., • vol. ln·4°
RituJ,lle: Rom1111um, in-4•
Breviarium Romauunt, 1 vol. ln-12 (Totuml . Rituale Roman11m, xvol. ia-18
Brevk.•i!1m Rom., 4- vol. 11:1·12 ·
· Memoriale ~!tuum, ih·J2
Brevlarium Rom., 1, vol. in·12-con fas.,;.o,,!i.
LIBRI' DI DEVOZI0NE.'
BJ;"evìari.u!J1.J~qt~f.UlU~, 4 vol .. in-1:
Breviat1~Unì 1 :Rp~Jl.UQ1., ,; ~ol: ~n· I,~
• tTelto·ltaU•no] •
E!revìanum Romanum, 4 vol. m· J~
· Lscl®tlìll!anatSIII!l:lli:lqJlo roiJilO e '(l/lro, hi·J•111
E!revlarium Rom., _1 vol. in-32 con f"'c'""'l.
De~Jol~ Hm""t~[ll_\u r ee·: 'dl cr·,·s•o, ·co·.n ·•Eser"'-l''dl,".

Hproo n•urnro Brev. RonUl.tli, grnnd in-32
He:ro Diurnoo Brèviarii ROn1., pçtit in-3~
FaGciculus Mannalise Brev.Coltectus,ìnt12
Offi.cia Propria Passjonis, in-18
:
Oifll::iwuNehd.,Sanct• et10ct. Pascb., inj18

Offida Vp.t(va per 1\.nnum, ln-12

' Oftlcia ~btiva per>Anuum, in· tS
:Bra::~iarium

RIC01~DO

del Giubileo saoerdot!\le di S. S. Leone XIII .

l

Nessuno pnò, usarè del n~'!le ili Al)lida ~l Bo•
race. La ditta A. BANFI a 1m a termme d1 legge
contro tut.ti quelli che
o vendessero
· unche sotto il' semJllice nome di amido al borace,
gualsiasi altra qualità di qualunque forma._ _

ll

fab~ricassero

Remontoir.d'argepto di !.''qualità porta.nte; n~lla
galotta inciso il ritratto di S. ,S. Leone XIU è m.vend1ta.
al negozio
G. FERRlJCOI - UDINE.

0

mento toscano,f.èlli:tiént:'letteraria per cum di

CoMclla D. C. D.-G•. jn-32 con,quadrntur""Visite.al-SS!. Sacrounento. e alla B. in-48

Officium Pnl;'vtun B. lVI. V., in-32
Brc~iarium

a l ~l 11
"
~~
pi~tà, in 32,
.
,
Lo stesso, edizione con·qundrature a colore•• '
Lo'steaso, edi~ione.di lusso, con belliasime,
quadrotuJ• in.cromo. .
Della ImlU;oioue di Cristo, antico volgarizza.

MbrrMtìcum; ~ voi: in,S• min.

CaqneHtarum, 4 Nol~ :[n. r8~

Lo stesso con quadraturc a colore.

v.

1 Brc~iadmtii'F; Prrodicator,um, ,I vol. inil2
Piccolo trflizio .della B. Vergine. Maria,
1 . Horee Dhunre FF. Capudnòr.utit, in·32
in·48, con qundrature.
j .Mis$ale Ròm:nnum,dn-folio.
Lo steaso,·in-12, con-quadrature. ·
-;c=7-"=i==·-="""'===:=ii'iT!'Fi.=====~:=:.=~====;==

,li OPEltE

d-i S .. Em~.nù ;card.· A. CA:PECELA'FR04
·1•2'' Vol. in 8° m in;

·

.. :;t":'i' r.li S. Oateilna dii 'Siena e del \' 3"- Stori. di. S. Pier D;aJrdano, '-' d,el1uo
P·l.j'nt@ d,cl-s.uo tempo,
teP\I)o.
.
'
...
'·:';~_;?"t','.;,.~~ R,~ligiope Catto\lçal in 4•- Errcltl'del ReniUHiella VIta di Gesti•

· •,.': "iitn di Gesù Cristo,

2

vol.- Vita di S. Filippo Neri;· •·'Vol., •\~

IVAPORLPosTAIHRANCBSl E Ul:SIIJl E
DI

Agent~

SCOTT

COMPAGNIA FRAJSSINET
in Genova VITTORIO SAUVAIGUE

d'Olio .Puro "di

·'fiCATO DI. MERLUZZO
CON

~~

.Parten~a fissa i l 10 d~ogni 1nese
. d~ GENOVA per

lpo(osfitl di .Calco o.. Soda.

i: 'loolo grnl,o al pa1t:JJo 'luanto l/, latt6.
· Possiede tutto lo vlrla doli 'Olio Crndo di Fegato
di MerluZlOo, pi\ì q nelle doglllpofost\tl.

Rio Janoiro, Montoviaoo oBnonos..Avros
il~ pelerissimo

gua~l:~: ~~~~~mia.

Vapore

ctl:rilaoe_ a debol<lfza generale.
Cuar eoe a Sc~ufofa. . ·

.

8~:~1·:~:: ~ \~~'l:·:~W:l:'ed rr.

T ::t EET

Ouar s,oe fl Rachl11smo ne?tanolulll.
· É ricattata dai medipl, ~ di odore . e aapore
aggmdevole di facile dig..tione, e la oopportuno U
stomachl pi\ì delloati.

Capitano ANDRAC

La merce è resa fra.nca d'ogni. apesa. nllu stazione
d'Acqui. - ~"'agt~menl.o 'j)tJY" coul-~u~ti.
La prÌma ordinàzione d', un conuhiHentc rwn conosciuto dallo., Casa si· eseguisce soltanto vorso
assegno o valuta anticipata.

Preparata da.\ Cb. ·SC~NJ:: .. lVUOV.A...YO;BIE

Pa.rt~rà. i l 10 Aprile 1SSS

s!~~-v;~t:~'!:::~~;~P:;;:~!~~~~. ~~~!:n~ !ri, ~:,!,~~·

llorn1i papQli- Sig,-P(lgan,ln1 :Vil~p.nl.o

Viaggio in 201 giorni ~Servizio inappunllibile

O.

~Cilano~NaJ!viL

Orom.otrieosina.'

,:•·.

, scuo\• ll Champagne Beecaro In diversi Jll'llnzl di

stabili- personaggi, politici e eompetol!tl fn, profo·
Si vende. presso l' Ufficio. del Anunzi
.L. 2, 50 l ·da lltd Sii chtca L. 4 rito nlle; nlllrehe f:rll.lleesl.
del Cittadino Italiano via Gorghi .·n. 28.
Il 10_ :roa.ggi~ '18138 partirà da Genova n va p. . · · Prez~ El ella Oromotricosina liquid~ per , , , ,15 , , a,.,., , , , 45 , , li Colle' damigiane' Beccar o é resa imtlossi·
, " 25 ·" " s,r.o l , . " ·,55 .: , "6 bile ogni sottrazione durante il viaggio.
11
11
8
LIB.~~ ,ea,p. ;r....eM;rens 11• 738 G. \calvizie L. ~· la bottiglia- i?e~ in po· ·Ht!~~~n.c~oii}n:~~~
1 ~n~cJi ~~t.~2o :1~~~~s~~~~<l~~~~
.r1....... ;.àwr8i àaZle itnitalrioni.
2
•1 : :':
_ :. '
: •• ·
· ·
mat~.
L.
4,11
vasetto.
Oromotr1cOsma
per
1
~~~rp lo~ acon~o ~-~~vonirsi!_ __. _ _
u-«'"'
4° 8
4
Per mer·e·i e. Pàsseggi.ert,d!r.ìg.er•i a.. G~NOVA al raccomanda !lirio caniZI(l. L.
la. bo.~tiglia.

l

~r=,...,==•=;,.....==-=--='=""""'~'-""""='"""""""""""""""'=~

VIT'l'ORIO SAUVAIGUE, piazza Campetto 7 e p.' llanebi, 15.
Per passeifgfri' fii 3·. Glasse rivolgersi a G. YANINI e C.
IncarlÌlati' quali Mediatori, a (,IJ,NOVA via del Campv, !1. 12.

~CJb~~~~F'~"'""'r/J

l
t
i

l

~!'~'''~p~~~; ~bric: Premia~

i

.,- ~, ,\ ar:Ucoli tanto in
~·j oggetti per chi e(.'5· sà che per famiglia

:f

Si vende presso l'Ufficio del nostro del giornale una. •

botti glia L· 2.

·

.

RED - ~Cl?AR - I....~INEJ
·. Vapori reali Belgi lrà

e Filadelfia

in

·e. MAH TlNUZZI
GIÀ STUFFERI,

RONCHJTI LEN.T

1

.

AMERICA-

l_Balsamodella dìvina prov.,

!!·

NUOVA YORK

Jncoraggi~to il. sottosdritto. dalla benevol& a~eogbenza
ehé;:i •nuQle;<isi avventori fecero alla iproduzione:' della sua
otfieil!a·
arredi sacri od oggetti per .uso 'domstico;' ·si
fa 'ùn dovere dl avvertire oggi la forte clientela tener ·e~
., gl -ricco.,deposito, in (l]Odo da poter. tant~osto1 aoddiaf~r,a
alle dcsidàrnte co(llinisaiòni che gli.Jlervenissero fabbrican-'
do oggetti ad ogni''riahiesta· sopra rspèciali 'disegni ,ridu·
cendo a. nuovo ogni sorta di-. oggetti vecchi anch~ rasi
insenr,ibìli.,
.
.
·
. ~uova e 1 lv',ant~gg'i~·-· ,con~!z.iòni .puÒ il sottosçritto of11'01 re prezz1 che n_on .temono. la. ,cbncottrehzlt· nel'·~ mentre
garantisce con cauztone.-ln solidità e la.·durata. delle argen
tat?r't in••Jl'!l•nèo il, ~~1\o :df c~!l·~ry~rJp, ~<l. .accorda.,di
lazrbm al' pagamento l senza, frutt.o in sorta:.
' .
Si ;•iv:olge qùindL-ài.:M:olto,:RR.: par1•. ,Curati· fabbricerie
a l'et tOri di chiese sperando, o~p ·..g·li . vogUall.Q continunre

l

------

loro compatimento CO~l;1_e in p·a~s~to, che nulla trascurerà
per adempire ai loro ambiti comn:ndi.

.Con_ la :massima. osservAnza
DOMENICO BERTAOOINl
Fabb•ioator~ e ·negoziante h1·ogni articolo

_

~-=:=

:i)
'1iT l

Via Mercato•ecchio .Udine

(•l

'llf
Jl!,

~~~~~t:l
-deli PATR"''NiT'O""':'::"'~

infreMature, tossi, costipazioni,- catal"l'i, · tosRe· ns
nh••· guariscono 'colla cura .del SCIROPPO di CA·
'l'R!~IE. alla Uoùeiun, pro~ar~te d~l .llrmaeista.
MAGNE,TTI, e lo attestano 1 m1rabll1 risultati che
·si oLtengono .
falsitlcazloni. - L. 2.00 al fin·
con istruzione. CINQUE FL!CONS si spediscono
ver posta . franchi di. porte .e d' imba\loggio per
i.utto il Regno. Per quantit~ minore inviare cent.
di t>lù per la spesa poatale,
, t o presso l'Uflicio Annunzi del « Cittadino
Udine via Gorghi 28.

-UDINE-

(S4)'

P~.A,ZZA. ·S.<~GIAGOMO

Deposito apparati s~cri, damaschi lana e seta
broccati con· oro e senza,
,galloni, frangie fiocchi oro argento .e seta
~ qualunque
Alt\Ol;OOLO AD USO DI CHIESA
SPECIALITÀ

in Articoli Nel'i pe1: Vestiti da Pl'ete

