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dei fatti •. Dichiara i.n ultimo o~e provvederà
alle famlglie''i!egli. uccisi e dei feriti.· Tor·
raca è soddi~fatto; . . . , '
..

Si lèggano le seguenti parole, che l'Itati!J;

· ·..:11 bilan9ilf '4egll interni.

.

di sabbato, 7, nel n. 96, scriveva nel sM
articolo di fondo:
"Iu. Africa una campagna che ·Cò~ta
mezzo miliardo di lire 0 mezzo migliaio di

Discutesi II bÙ$!)cw d11gli interni.
· .
' .Tosca_nelli· dicbllirasi avverso alla !lolltl~
~et:iìo~èrnd··e~e 1Ìii~ sòstltulre Il
·
dittatòriale concentrando tutte le autò!'lità''l'''t~;'•J~r.···
·e le facoltà nel solo presiden~e del
si rechera a
viaggiando però sempre
vittime, .~fùm&. éome nebbia al sole perchè glio. Questa politìe'a non è poi ben det\lr· in;sj;r~,ttissi~?, :\~co!lni~. '·
., .
-volendo noi v~ndica~e. i no~tri morti--: minata èd esplicatti onde la manéaill!a 'di · MO:ssaa:a ..J Tre mila ·buoi morti.
~spettavam() c_he" 1 nem1e1 v_emssero a farsi vitalita nella oamera o nei partiti cb.e tanto . -:-:·~l famoso Kanti~ay _ha una causa di
ammazr.are. ·
:
. · . de~\orasi. Parla c!i .alcunè nomine .~ di:.tà·.;
· oentinaio.·di migli~ ... 4).li,e., cpl),
,,. <'Tutta'E\lropa. Sdgghlgna; dell'esito, tna' 'tu he dìììpoliizi<5rli fatte nel · ·
·
·
·imp'l'ellalliò ·della, oar:ae.,."l"'di<·l1:n~vlll!0!tio-••le1t<r,<•un•·
la, stampa da. nna · settimana. ·non se ne · glio di Stato e dei prefet,ti che se furono legali .S.qra~~~~di ,~Ì!IJ~P~I> p ~Q dipirc.a ~r~mll!ì contrabbasso•.
.~corge .n qn al1.a la voce.
non furono però eque e cor,rette. ~çca,nna buoi' morti (sct\~., lB,. d;uè, g!~~rd !)i Jlc~v~rila
, :«Oo~l paSsando dice che fu.g~ un trio{\fo · a:le attribuzion! de\ fi!Ìn.iatri che secondo l~ul~ p,oi K!il,ltibay, 'non :o'ehtr'Eifebbe'èbe dh:l.oili.e , Egli pose tranquillamente quest'ultimo,
r i~truml)nto ,c~e gli ~er,viva. a·. guadagnare
,l'a.vere)l !Jegus , chiesta la. non conclusa . t~ ma legge, ~u\ pref~t.tt 11o,n .Pos.sono .~ss~~e .fisWendo·:t' bùol pro~iiatal.dr:un· certo 1Asìsan- il ·pane, sulla superJ!cle dell'acqua; vi ·si
,pacè. p1a non vede i sogghigni altrui per· · r1dot.te al ,1~mpi1Jlent~ d~l m.l~lstto, .. o~d -~ 'Musa';eJ 'Aggad, negoziante. ricchissimo del pose
a cavaluioni ·e, servendosi di una panca
d · ''il
·
· · · che l mlm~tri stass1 · poss<)no cons1dera'tsl Oaitò;' esiliato a .Ma88aua;
·Chè<, a 1~ rl ere,per c.onto propno. 80· . cbme seÌnplidl direttòri generali. La.menta .i'·MH.il.rto' ......, Per·'soverokia•gitiiu,,J,. ... deU~ttQ. C91111J: di.l:emp, si diresse verso la
parte asciutta della città, dove sbarcò sano
c,Se \l ~ .n~n è fra~ezr:a. di ,ilbra, , Clb l'aumento del dàtio sui grani. Ritiene siasi 'Deg@idmo nella Lilga ,Lombarda:,
'
01
.nqn :. è deca.(\1men~Q~ ? ~rlatn? mva.n~ mMomato il prestigio della Camera çol non
Luigi .Gornl, 1di ·ànnl .l!4, jsol.d!!:t!> n..~l 6J?ç. e s&lvo ili" mezzi!' alle 'grida, agli applausi
•risal . degli spettatori.
.'
cercand\). nel .vocabol,arlO 1 ~igmfteato d1 · sottoporre più a rielezione L ministri. e sqt· ·reggilllento..fanterja, nativo, .di Re~er,e; ve- . ·a 'alle
i
.
Stato. abbia
Deplora.
che al.Se~at,o
il
niv!l· ll" •-·
servizio,.rnilitare:!ler ,· .··... Co.·s·'e·
.Casa··
queste,par9.le;
c Qj stl\.. per. chiede.re alla
Ca.mer.a
nn . .tosegretari'di
de.nte d.~l consiglio
negato
. 1-'.
. .
.
.
. _car~e.a ~ ~""~'· .... ,. . 1
.oredito.~i altri 25 milioni (chissà poi quanti la facol~~..di modificare le leggi sull' \mpo- . lnconsciQ' d.eL,ciltti'!o. St!lto di' salute, in ,.;
,direntei'~nno). per 'l'Afdca; .gj1 ufficiosi sta e og!li v~lore poli'tico. ·.Vero è. cJ;le.~l cui versa-fa; tuttò giulivo, !èorrèva ieri al·
09min~i.anogià la propaganda p~rla pos- ~enato h~ r1spostq ~o,ando contro ·il .~.1 : llllftlcio télègl'àfÌco ·per· partecipare lri·IBua
·· Plòggia e neve·
,si bile eon~inuazione fntnra,. d~~ la, c~m!lagna. . mstero, ~tcorda Je ~dee ,espresse d~. ~r1 ~P\ fortuna. a,lla famiglia invitaudo•qualcùilo .di 1 · A,rlçhò 'oggi· il tempo vùole tilre la sua,
africana msinuando la· necessità d1 prolun- sulla stampa. s~ila ~~berta .t.el~gralll)a, ~ le, · essa ·:w.;venlrlo :il prender.e •.. • ,;, ., ·.·• .,, ,.
Dopo una tiiilttina variabile,' il cielo si copri
•1 818
. t6
d611 i t'ti
· ·. · Ì amministrazJOm de1 eomùm, sulla sicurezza
•Restituiva~!
q\lasi tost<> a,lla sua;c~~:l'llla •delle ijoJite riùbi; ·Jooomioolarono i lampi e
·gare; co.
. 1lla
e • or 1 eazJOm, . a. p~bblica, sull' emigrazione e dice che sono
E
· d'
d'
nostra ..conqu.Ist.a. fino. ali· Agametta; st è contra·r·J'e ad .un 1.ndl'r1•.z.zo• politico 11.ber.ale., . di S;' usfl>rgio. e.st 1sp9neva ·~: g~e. JS!l~.r~e -tuoni, poiJl)eve, piòggia ·ed IU)onra neve, e
gli~ 1/!Iei~i. da ~icopsegn11,re, r11ccontilll~o .vèo~o per. sopi:l\p{iiù., ' ::. . .
:C?~tre~tl .a ne.h1amare or~ 1~ nostre t r~lppe Sostiene che ne!V amministrazione ,c~nt~ale, tutti
contemporaneall)ante la sua buona ventura
Una tempesta 11 modo, L~ temperatura è
fl"laste tn~tttlve ma deCimata dal eh ma; al ministero degli interni non e'è ll!\11 .stato ai 'com,~agnl. 11 Go.rni' 'd'un 't~atto vacilla Mtevq)m.qn\e ab,jlas~abl,
-:- m~ nessuno se ne eommove. .
.,
tanto. disordln~ çome .ora. •In quel m!ni· · e c~de · pèr. non. Jijti ~ialz~'l'si: e,ra: st.ato r~tCùoina economica .
.« F11cciano pure - pare che 'dicano i stero manca assolut~mente l'unità. di còn- min,atò da un aneuriSma; :. . ·
,
..
· giorn~llsti ~ noi intanto assaporiamo il cetto amministrativo. e po.litico...·L:;orator~
Eseguite le eòetatazioni di légge, il càda- ' ; If èon!ligli'o 'del'a QIIèina ~Òonomica è ootÌpr,imo d'aprii~.
si diffo~de nella .~numerazto~e deg!1 ~rrn.r1 ·vere del povero giovine ·veline-i fatto ·tra- . \>iìdat~ 'in sad'uta, ven~rdhla' 'corr. alle· ore
'ant. nèi' luca li ·d alli\' 'ooogregaziooe di
., c .Può Bi$Sere roven~~~ la nostra. patola, del pres~nte gabmetto eh~ hnpoY,è~1ranno Il •sportàré' alla llila mortuaria,deW ospedale
mà '·~. pjÙ. rovente il fatto che la provoca.
pa~se, d!SOrganizzera~no l. 1\mml~IB~raz~one mi\itàrel' .·.
·
. ,:, ., ;caritA; per. dìscutera e deliberare stil .se'
«Solo dodici anni fa sarebbe stato di· e Cl condurranno al dJsoredtto deliistttuzloqe ,, Roma·--: La .tragediu ·di· Montero~· guente ordine del.giornoi: :
l.' S~rteggiodelleaZi(\ni ~a ,amm.o11tizzarsi!
verso, i fatti attuali avxebhero ~oll~vat~ del regime ~arla,me~t.are.. . . , i. • ·. ·• -tondo"'~ NeL 1885: avveni-va· a ,Montero·
\!. Nomina· de!, presidel)te ; · ,
polemiche i in mense .diatribe
•1 accuse giuste
M~ffi ~ostume elle. 1 crJtel'l ~1 govern 0 d1 t011do ·una lott11 sei ~aggi~, tra, p~esa!li. UlJ,l,J.a
1
· OiÙÌto'.,iiEÌW~ziEip!l'+ 'del primo trimestre
t'1
· Orisp1 non sono tal! da . aggmnger\) : q11el
· rimaseuedso certo {ia~p,re. Mict)çqi.
• ·' · ·
1
· ed ,ugju~,e • ,r,nov~~tln . p~azza., • . , .
complessò di-riformè economicò·soeiali. ne~·
, a ciò Vel!nero arrestati Paolo
'~n· trlbunàle ·
. • .. « L~ ~0~~1 P?SSlbllltà ~el rltor.n.o <li, Sella .ces~arie alle .presenti condizioni,'~!- ';ben~s· ' ' . . Aurei(() :BJìluccL' La' cori~ di
.!\~ .pote~e avJ>va posto 11;1 pied1 u~a .qne~ sere ·d eU e classi lllvoratrlcL Acc~nn!L alla
· ·
· · coiid~\)'navs il 'Bèrtolini "a
·. Sottd •Ìl~c~s~ di feriÌneotò; tennè ieri con. : !)~j()n,e :fordirie pubblic()! .ora ~i ,tratta.~~ crl~i.edÙi~ia <)Ì.Rom11, a risolve~ la qu~le
di reclutÌiolie'e mandava a~sollo . dè.n'~ato' 'oertò ·'Giacomo' Salvadoti di Le.
Iii prlgfoìl6; ~erto ;loòanni
ban altro .e tutto passa VIa senza allarmi, il governo non ha concorso in n~~sun !llOdo
Il quale fece ritorno in pafi'la ~~izr.B. '8. '4
non per .fiducil\ .{)ieca pei .• gover-nanti; Dia efficaçe. Dice che i. fatti hanno 'qim.o&trato più altero• ed orgoglioso. di prima. Un odio ìlllpùtato · di contravvenzione .all'ammoni-·
per' intorpldimérito' generale.
che tale cvisi fu provocata. !la. ur[ten}i reali mortai!;! nacque fra le dùe.fa.miglie Miouccì zioniJ; venne condannato a 6 mesi di carcere.
" "~.L:apatia parla.!Uentare. ~·è diffUSi\. nel bisogni. Critica il .Prog~tto sull'eli\lgraz!one, e Bellucci.
. . . . : ..
.
.
..
.
A proposito
D!!11Jeniql1. ..sera. n,ell'osteria . dj • OamiU~ 'acl pièèolo temporale': c~e abbiamo avuto
, pae,se il 'quale è ~enz~ fiducia, ~enza spe· quello .sulla• p~b?hca swura~za q~e l'lcon"
ra.nia e senza for~a morale.
BI;\Cra .l an;m?ntZI~ne e COli l ~boli,zlO.I)~ del,! e Veçphio, in via .Ricciotti, r Aurelio Be!lucci nel pomédggio .dell'l.ltro ieri, 10' ciorr., dob·
« 'u deputato di Jiestm uel nostrò gior- .8~ardl~ di .()Jtt,a SI scosta d~ quell~.COI)Cett?· venne à diverbio. cori Ercolan(). Mlcucci. e '1\iamo' registrar~;~ nella' cronR~a òdierpa un·
!1.. ' · •'
' .• • .
• •' · . d1 decentramento che de~e InVece seg!lir,sl. a' t~adi'meÌit(l gli nlen~ uli col.p.'o,di.'p~_gna,le ,altro fuiinine clìe càgiònò' un pò' ·di panico
~ai~;~~.~N"~o la C\l>lll6 ra Vlgl~acca ~· Ieri un Lamenta le ingenti spese per la spedizione al collo. ,
·
fo~\W:·rll~JCale;ll\ dJss.e .tutta diii! e~tren,l~ di Africa, l'insufficienza degli appoggi 'alle . Il disgrÌiziato· rimase al!'istantf1cadavere, MI paesello di S. Mari!\ la Longa e che
destra, ~Il estre111a ~m.Istra f\ttt~ d1 can1 · società: cooperative; conclude chi!idendo . curvandosi sulla ·Badia, doTe' si: tròvava .a andò a cadere èul cam~:'~fl~le della obi;s~
.
'·Ecco qtlantòlllhdata d1 1en
·. llh~,. B?~ti\UO per p~ura ~9116 frns~ate del- .quali ·sieno gl'intendimenti del mì~istro ri~ sedere:
. ,
si
scrive
da
colà al Giornale di Udine:
.Era presente iii padre d.ell' assassinato,
. 1:!1\1/mae~tratpre "; !Da. le. bott~ sanguinose guardo la questipne ;sociale e, .c,<i/'11 ~u~h
non scalfirouo l' ep1der1mde. .
.
mezzi ·intenda imped1re e :prevah~re eh essa Fl)lice Ant<)nio, che,rin,cqrse l'assassino fl1;1o ,. Dtipo av.er prodot~o d~ i guasti e fenditure
n~l\a parte sup~rior~, i\'fulmin,e !la moli una
« Fu la seconda edizione di qn~nto Car- abbia Ulll\ s.oiJJzione vjol~nta. ,
sulla piazza ,RiccWttj. , ...
. ;
,pplonna ,i!ltermedi~, ~1'\lV!Il)tes,i ' snl piano
ducci scrisse:
Prinetti rammenta lo splendido program.
Costui, .vistosi perduto, si rivolse contro delle campani', ed un buori tmtto di muro
.... '''"ivfi~ Ìou''dlssJ ID faccia;·,. mi/ÌI'Idasll bravo!'
ma' ili Orìspi'Circa il riordlnamento'dell'am~ il vecchio Micur,ci· con.-·l'arma ·ancora fu• ·11~l punto sottoataote alla !)ledesillla. Soeso
ministrazione centrale; approv,a i nuovi or· mante del sangue <)el figlio, e gliela im· 'riulndi nella sagrestia; ove fortunatamente
1
ganici, teme p~rò che, con essi. no11 s~om• mer~e nel petto.
•
,
non c'era nrssuno, atterrò pure buon tratto
parlra là piaga deglfimpiegnti .9?'!/landati.
Felicè Anto.n'io Micucci càdde Còlne morto, di muro e, ptima di internarsi nel terreno,
. lljoevimanto di vescovi.
AugurMi che il ministro àtin!~hit,o,. d,a voti ma riavutosi pdco. dopo, voli e essere à~com- Mnneggl,ò !JD oasse,tto.n~: in?en.df~ndo delle
La. Santità di· Nostro Signore si. degnava del relatore e della commissione del bilancio !lagnato,'i''cas!l:' .'. '' ' ' .' .. : . ' .•·
palmè; ·l'D' quello ·eslslei!tl 1 · e che furono
Il di~graziato, giil' am!Jllila~ì'Cc\o; vena in spente prima che comunicassero il fuoco ad
ricevere il !iioro~ ... l O ?orr., in separate ,~rovi l'energia, perchè 'hqmàndariti · ritor. udienze, gli ·Ilh1111·.e r.m1 moos. Schoebel, nino presto ai' Iori uffici. Non è troppo fa· perieol'o di Tita. '
··
· '·
.a,lt~i ogg~tti .. ,
. ., .. ,
.. · · J
. 'l'escovo #tmeritz in Boemia, moos. Vigne, .vorevole ad una s.overcbia autonomia della
L'uccisore fuggi.
{!iu\sCtuttl i. vetd dei finestroni della
arcivescovo di Avignone e. mons. Doqtre· direzione. 1lella sanita, nubblica._· Oritica la "-'~"-"--'·;.;.·-'-'....,j·...o.·---..;.c..~-'--'-_:_ chieiu\. aÌÌdìÌrÒno io 'fran\lllll.f e fu pr!lprio
. I0ux V!JSCovo .di Liegi.,
· istitu2ione del corpo spe~ilìle 'degli ingegneri
., ' ESTER<;)
for!un!l. c~e ilfulmi,n~ non. sia. p~saatò, .dalla
--------------------·~-------- ,carcerari, teme perciò lamenti non lievj.
sàgrestia, n~lla 'lavata .della oh1esa ste&sa,
Approva il concettò informatore del pro·
Amèrtca :..;. Un', a(tra bu~rasJa ove circa centirlaio' di persone 1assistevano
getto di legge sul personale della pubblica Dall'ufficio meteorologir)o del :New York- alla f~1~zione dei 8, Ro~ario. .
·
sic11rezza, non è però favorevole alla· fu~ Rerald in dàta 9 aprile ·~eleg~afasì': , · ···
OAMERA DEI·DEPUTATI
ìnsolitor~more dèl tuono; insieme alla
sione. dqlle guardie di', Citta c~rile gùardie ' « Una tempesta di qmilche energia si 'caduta dei'fraò'tumi 4i'vetrÒ ed all' i~prov
Sednta del 11 - Presidenza BIANCHERL
di sicurezza pubblica. Vorrebbe migliorare avviò sabato verso. l'est di Terranova e vi~a ,luè~ abÌmgli~n~e
l fatti di Basilicata.
)~•asè la chiesa,
l Raccomandata da Bacoarini l'urgenza di le condizioni del personal~ dell'ilm~inistra· prdbàbilmerlte 'attr~vers.erà l' Atlanticb a produsse un .tale SJ,Ja've~to nei ?rasenti, che
zione
provinciale,
.ma
viìrrel:i?e
altresl
che
norìt:itlella•linea
'deì
·
piros'èafi·ed'
'alterèra
·
t una petizione, .e votato a scrutinio segr~to
·si misero 'à fuggire a .' pré9i!!i~io. verso le
n. progetto per il ,rendiconto cons\Illtivo del- fosse .p~eglio reclutai~~. 'f.'.!lrl~ni!Ò . della ri· la temperatura nèlla Gran. Bretagna e, C()Ste po'rtq d'uscita, .... ,.
forma
comuuale
llsprime
'il
voto
èbe
voglia
'adiacenti
nella
notte
dallO'
alll!'corl·erite;»
.· l'esercizio 1886·87, Torraca svolge· la sua
Nella· ressa, si· avi'ebbé à.vuto certamente
- Un albergo clie "!iuggia'. ~ Il J3rlg~on .a deplo~are '/,ua.lc~e ,dfègr~zi~ .se H, cap~et:
· h:I!Jrptillanza ieri annunciata ·sopra i fatti lllpdificarne tal un!< disjlOsiziol)i' pel~ dare
"di Basilicata,: domandando ae ikministro maggio~e )ibe~ta,agli orga~i~,nii)b~ali. De~ , Beacb Ho~el, a·co~.èy Island (N,!M"York) l11no funzionante sac.. Euf!.emo Bla,nchm1,
· '1!ia' pérsuaso che la forza pubblica abbia .plor!l .)'a,,nqrmalita del\a ·~ih1azione presente che trovandosi sulla riva del ·mare, mina,,..
~vès'se 'to~td', ·~. cop' una ,Jiroqtezzti di
~ovlpa per le corròs.ioni,' qell''~cqua, spiri~o véram~ntè. er!cmnJB.llile, racçom~lldllta
•tatto tutto il po5sibile per prevenire i· di· délla Camera,, essa è tale ch!l .rion j\ssicùra '
Yeordinr e poi ile siasi contenuta nei limiti uno, S~Qlgimento iecdiÌ~o' '?el 'pegiuie 'pai-la· f~. 'n •gior!!O .· 3 correli t~ .'. t~a~J,Jqrtat6,''cQn . là c~lmà, ottenèi:ipo cysl W~ 'tu~ti,si 'riu;ìet·
nella repressione. Ricorrlà le condizioni mi· méntare. 'Crispi potrebbe 'ricondurla sullà: su'cèesso,· 100 pieqi ea~ro 'terra, prnen~oli tesser o a 'po'sto e chè còntin~asse la fun·
i S\loi su 120 carri ferro'viarii; tirate da.focomtive ziojle,
8er6 ·def com11oi 'di Basilicata, infine rac- via normale scegliendo decisamente
, , .. . · ·. ' , ,
.
·
1
.
comanda le ' famig)ie dei feriti e degli amici per .foriJ\are cosi due soli partiti di :sù: binarli p~rafl'eli. · '. · .' , . ~ ' . · :
QueÌjtp 'at~~~i d~J. saé.J!~a.nchini merita per
governo.
. .
'
.·. . . . .
~f palàZZ!!, ~U<!~fe un'arca q~ 92,0~0pledi v:ero un'a ..p\Ibblica· )odè.', · . . . . . . ·
uécisi; ·
Proclamato il risultato dell(l, votazione a quàdrati, è lunga 400 piedi e, pesa 5000 · ··• N<i't!J ch,e 'i'l 1 c~UÌpl\'imo e~a sprovveduto di
Criàpi risponde anzi tutto che il ·comune
di Beraldilè uno dei meglio amministrati, scrutinio segreto .su,l. progetto d'el cònto con· .tol)nellate. Esso fu innaizatq sopra,immensi parafulmin!i.:· · . ·. . ·
. ..
·
. ·..
e che l dlsotidini furono promossi dal par- suntivo per l'e~etqizio 1~86·87,. con 144 .vo· travi che 'posavanq, ~ui card.
·'Ad evitare' pericoli, di1po' il' triste acci·
tanti
fayorevoli
e
SB
coutrarj,
si
approva
e
Molta
gente
di
New·Yo'rk
si
era
affollata
tito avverso alla màggioranza del consiglio
dffnte, fu so'speso. il s~ono dèlle. cllmpaoe
per vedere l' impònepte sp~ttacq,lo.
del paese, assicura l'· interpellante che la si leva la seduta alle ore 6,35.
ed. oggi ste~so ,venne oràinata UDII ispezione
·autorit!\ giudiziaria procede e che eara se•
Austrt~~Ungh~ri~- [.,a ne. 11.1 ci.mp~nllll d11 un ingegnere per i relativi
veramente proibito chi ha la responsabilità
CfSBìtà. agll16~a. Ì'ingeg'l)p ·- Lia TB111esvàre
~r?vvedimenti, ..
.
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Troppo tardl

. .·· Jl, OoDolave ,
perchè la potessimo inserire nel numero
Leggiamo nei bi~rtiaU di Ròmil :
odierno, abbi11mo ricevuto una corrispon·
E' cosa uotà èha qtuinclo fu fl\tto il con·
d.enza dn Buttrio o4e .. pubbliaheremo domapi, ela.~e e fu .. 4lsalta.to .n pontefice LIJ()De Xlll,
·tutti· rimaèe~o òvmmoaai dalla ào'e(tà, ma
P.o'lierlno l
ciascuno IÌL.tempo stesso temetti! di· sentire
h
d
annunciar~' fra breve un eecondo ctJriclave
Abbandonato iò alia i. se stesso, .~n.ne· stante il suo 11tatb di salute, che veramente
gava quattro glorni or sono in una fossa era .deplorevole.- Iddio però volle 'esaudire
l:l'acqua nèl .. p11ese di Gonars, certo Giov. i voti uoheraali dei cattolici, salvando la
Soron; fanciullino di quattr'anni.
preziosa esistenza del soromo pontefice, q~i.
ft
...
i
nacciatn continUtlmente da grave Infermità
l
J»er e ....oga,..on
visoèrale, inspirandolo a fare: una. cura de·
·Alla tipogrl)fia .. e libreria del Patronato pumtiva·.al sangue oou. un sovrano ,r!medio
si vende il libretto per le Rogazioni.
obe ripetè per più anni.
. · '
Oltre che le litanie maggiori e minori e
. P~~ohe . oi~liCU!Io ne possa.. prolitta.~e
le·ortlzioui ).)resoritte.per le proceesioDIMifa S!llllh oasi, li l!urac~loso f,ar~acq fu lo so·
: , · ',.' ·
· ·
. . · · R · roppo depuratiVO d1 pa.r1ghna del dottor
f~sta d1 S. Marco e. nella fa~Je de1le. O· Giovanni Mazzolini di Roma.- Per evitare
gazii>ni1, il 'librett.o ooptiene a.n~o!a Eta:u·g~li '· grand! di~illus!oni .si .flvverte. di stàre la
e,:Precl, che per consuetudine 11 cantano 10 guardia d1 non. farsi· diUlj in cambio un Ji.
~Òlté• p~rro~Chié~ · '
· •
i qu?r" omonimo, o qual!iàsl altro rimddio;
Pr'èzzo cé'pt. ~5 per copia. .
. ·:
po1cbè son ~ntt1 pastlc~1 che nulla ba.n cb~
·chi-ne acquista 10 copie pagherà soltanto ved~re. con il .,vero Bll,lroppo. d~purat1_v~ d!
. ò OO
· .·
· par1ghna del aott. G1ovanot Mazzohn1 d1
li re ·.-.
•
.
·
,;
Roma, uniou·. premiato otto volte. .
Eaami di procuratore
Unico depositò in Udine alla farmacia
Gli eàaini d'Ì. procuratore svrR·nno luogo G~ .oomessatti.
n~i giorni 2, 3,, 4, 5, del p. v. maggio, nel
.;...._ _._O_I_a_r_t_o_s"'a""c-r_o_ _ __
~tdaz~o qell~ corte d'Appello di Venezia
Ve~erdl 13 aprile. - s. Ermeneglldo re.
,.

ir

~~w~

....,.,

ULTIME NOTIZIE

.

Ieri àlle ore 11 an t , dopo àft'annosa e
lunga, .m,alattia1 tnunila dm conforti l'eli·
l'anima 11 Dio

ved. CORNER

d anni 73.
,
La fi~lia Angelina, il . genero Giuseppe
Man,zio!. ~d. i. nipo~i n~ danno 11He famiglie
1, •

e

••

pé~aone·.

a.m1cbe 11 tr1ste aqnuozio.

TE.LI:GRAMM:A METEORICO
· dall'ufficio centrale di Roma

E~f<n},(prti~siorie elev,ata 773 intorno Co·
rogna, dopre~so 755 Adriatico settentrionale,
:Madrid 771, Parigi 765, Mosca 754. - Italia nelle 24 ore .barometro alquanto diminuito sul centro staziopario o poco auwen·
tato nord pioggia, nord centro qualche
temporale, nevio11te ai monti, intorno (lenente
generalmente· forti nord·c~ntro. --.. Tempe·
peÌ'atura. a,lquaoto di!D!nuita. - Sta!nane
cielo nuvoloso·.- venti Intorno a . ponente
generalmentiJ freschi - ba.rometro 762 Cagliari ~ Maltà. 757 · depresso 755 . ..,... golfo
di Vepaiia., mare agitato lungo·· la costa
1'irrenica.
..
·
Tempo. probabile. .
.
·
Venti fresèhi iJJtoroo a ponente ·giranti
IV quaqrante - oielo vario con qualche
temporale speci11lmente sul versante Adria·
tico - tempo teode a migliorare.
(Dall'ÌMservatorio meteorico di Udit~e.)

numero· .~l

Ieri)

.

La piccola storia chè vi narre'rò, e di

cui in parte fui .te~timonio; vtt ne darà la
' ·· '
·
prova; ''
una tribù, che .io attraversava, una
infelice essendo stata ing'!ounata dalle promesse di un giovane arabo che attel!deva
ai greggi .del . pi.idre di. essa, fuggi .col suo
seduttore.· Iii· capo a qualche anno questi,
stanco di lei, la abbandona. La disgraziata,
non sapendo dove recarsi, erro di tribù in
tribù,. tlnohè si imbattè in beduini catto·
lici, tribù allé quali il patriarca di Geru ..
salemme ha concesso sacerdoti missionari,
che le accompagnano nei loro varii accam·
pamenti. Questi pii religiosi, come altra
volta i patriarchi, vivono sotto la tenda, in
mezzo alla loro parrocchia ambulante, che
· s~guono a traverso a tutte le pe,ipezie della
VIta nomade.
L'infelice donna si presentò dunque al
cawadja abu-na, cioè al sacerdote missio·
uario, e gli spiegò la. triste cond1zìone in
cui trovavasi e l' impossibilità di ritornare
nella sua tribù senza essere uccisa: Il missionario, pieno di .compassione la ·ricevette
nella tribù dove fu' ammessa' come serva.
Solo il'sacerdote conosceva il terribile se·
creto. Malgrado ogni cura posta in opera a
nascondere il suo passato, ella si dimenticò
un giorno di osservare il silenzio, e ben
presto dì beduino in beduino, di tribù in
tribù la notizia del suo soggiorno presso i
beduini rumi (cristiani) giunse 'alla sua fa·
miglia, e l a sua morte venne stabilita. ·
Un. giorno suo 'padre, accompagnato <ja
pa1•ecchi membri della. famiglia, si presentò
all' ab11-na per reclamarla. Appena la di·
sgraziata udl ciò cadde in uno stato di
prostrazione assoluta. Ella sapea qual st:lrte

In

.

sino eada alla fine di aprile. - I bagagli
del negus e dei capi già si spedirono ad
Adua. - Ultima notigia accertano che il
negus col suo eserCito continna la ritirata
verso il sud. - Fra ur,m de1:ina.. di giorni
si dice elle sarà presentato ·un libro verde
sulle cose d'Africa; conterrà documenti
importanti. - Secondo \'Jt,ilio,,50 milioni
e non già solo 20, conceduti al nostro
governo, si sarebbero profusi nell' impresa
africana. - Da M1tS'lam1 si telegràfa alla
Tribuna che il figlio d•JI nii~\ls abbia ri·
portata una vittoria sopra 1 dervisci. L' azioM del· rim~atrio d10asi 1 incomin,eierà
'l)lnerdì. - Gli abissini ed il. battaglione'
Boretti saranno l .primi a rimpatriare.

Fascio estero.
A. M:arsiglia si. radunarono più che lri!llo
F'asoio Italiano. .
. , persoqe
per studi&fe.:.f~ quest10n~ dell' tm·
Il gen• .Monabrea ebbtl. !l.lt' lungo èollo- . piego ··degli operai ·stranieri •. nei cantieri

quio coll'on. Orlspi, Damiani,'Bertolè· Viale
e Oorvetto. Per ora non si conchiuderà il
trattatn di commercio r.olla· Frà.ncia. - Il
card. Massaia va migliorando; si telegrafa
ànzi che è fuor di pericolo. - Partì per
l'Inghilterra il cardinale Howard che si
trova in uno Stato di salute poeo soddisfacente. - A Catania si azzuffarono con
armi da taglio 3 ciechi. un di essi
morì all'ospedale. - A Casale Monferrato
U!i& pioggia dirotta si cangiò improvvisamente in neve. La nevicata durll un ora
citm\. Freddo rit:)ido. - E' atteso io Roma
un pullegrina!l'gw di 800 polacchi. - Ieri
è stato pubbhcn.to a Roma. un decreto che
abo. lisce l'attuai~,;Roliziadei costumi.- Una
circolare mlnls~itle proibisce agli nffici
del Regno di :accettare l'acchi postali diretti all'estero, contenenti oro od argento.
-.;.Sono arrivati a Roma 300 pellegrini
triestini. - Si comineòta a Roma molto
vivamente il rinvio al IJO corr. delle interpellanze sulla questtò~~";lafricana, mosse da
Bopg)li e da de .Renz1s.
·

comunali e di partirrientali. - A proposito
del governo locale In Irlanda, la Stefatli
comllnica in data · dal 10 cor., che alla
camera dei comuni a Londra Smith dichiarò qualora l' Irlanda sarà disposta con
animo di giustizia verso la corona. e la
costituzione ad accettare il deereto del governo locale, l'Inghilterra. sarà sèmpre
pronta. ad &ecettarne la.. discnssione; non
però nella presente sessione legislativa.L'imperatore Federico è stato visitato alla
gola dal prof. Kusmanl H quale crede che
::;, M. potrà vivere ancora. per parecchi
anni.
·

?.ioue di un colloquio che avrebbe avuto
l' onor. Orispi col pubblicista francese E.
Rendu.
·
.· ·
Crispi avrebbe detto:« Giammai l'Italia
asslilirà la Francia. Sa questa è animata
Berlino 11 -L' imperetrioè Vittol'iaebbe
da sentimenti eguali certamente' la pace
ierserà una conferenza. di due ore coo Bi·
non sar!ì turbata. Non ha fondamento l'o·
smarck noi palnzzo a Berlino.
pinione che Bismarck desideri la guerra.
Secondo la. National Zeitung il granduca
Se la Germania la provocasse con un pre· di· Ba.!leu aa.rebbesi priooìpalmente o~otlP,Eito
della soluziOne dèlle · dJJficoltà. della situa•
testo incompatibjle colla dignità dell'Italia,
zione.
. ... ·
·
.
~nesta non si unirebbe ad essa, perchè
Fascio africano;
l Italia non è lo strumalltp . di ness.uno.
Strasburgo 11. ·-: Venne pubblloàtÌI un
In
data
di
ieri
telegrafano
da
MassJma
amnistia analo~a a ,quella per. la Prùssia.,
E' un'indegna fli.vola che I'Italf~ vagheggi
Adriatico che Ba.rattieri colon nelle Si amnistiano moHre i condannati per dedi sostituirsi alla Francia li~~. ~editjlrraneo~ 1 all':;
èol
piroscafo:,
Palestina
per
Assab,
parti
. Essa 'intèlide soltantò di>· mantener lo autorimato da San Marzano a visitare la litli · coòtro le leggi· fr~nèeài sùlla. stampa
·• st~~otu qqj> n a non ammette ci sia a11eora 1 colonia. - Il riìn patrio delle truppe tJrO· ancora. vigenti per le gdda sediziose ~co.
Berlino 11: - L'imperatore . intese sta.
una'" q\testione' romana n nè cederà mai c~derà ·Il scaglioni e ad intervalh, qumdi
u]ane il. rapporto di. ·Wiatçrfeli!,;...PA~~~.
al_pa.pa u.n sòlo palmo di territorio. »
du'llrà qualche .tempo. - Ik.negus raduna a· mezzodi in ·vettura' con l' Jmpetatrice.
. . E', p~oprio,co~ L.. .
,
· le: truppe che erano a Dllmbesan e Vo- Quindi ricevette i granduchi di Badlm che
·
.
'
Il rimpatrio.
··
kitba e parta di quelle dell'Asmara a pranzarono c·ot sovrani.
Nel pomeriggio .l'imperatore conferi con
Pel rimpatrio delle. truJ?pe si danno per Darocaidus al sud ovest dell'Asmara ......
Bismark.
·
.
. ,
sicure le seguenti disposizwni: Un primo Area Salassiè trovasi ammalato it(l Aznefa.s.
La Post annunzia che il progetto del ma·
scaglione giungerebbe coi piroscafi Archi· - 'Oorre vocè che le trnppe prosegu!ranno
·.Battemberg a Vittoria è ora
mede, San Gottardo Bosforo; un secon- da Darocaidus pel campo di Ma~ferras trimonio:fra
abbandon.ato. .
do coi piroscafi Gottardo, Indipendente, presso .Adua ove il negus fermerebbesi
CARLo MoRo.,gerente responsabile.
Polcevel'a,; un terzo col Roma, Min,qhetti, sino dopo Pasqua, che secondo il rito abis·

LA CQ!ifEltENZA UEUNIER
(Vedi

due piroscafi dìl. destinarsi.
Per ciascuna nave sono disposti i seguenti
locali: nell' A1·ohimede;· cuccette per 810
domin_k 32 uf,lleiàli, 120 AUil'drupedi; . sul
San uottardo: 550 uomud; 20 ufnc1ah,
100 qu~dru{ledi; sul ~osfqrq: 650 uomini,
25 ufl:lcmli1 110 quadrupedJ} sul Po!çevem:
650 uomimt 22 ufficiali, 110 quadrupedi;
sul. Go!tarao: 770 uomini; HO ufficiali
115 quadrupedi; sull' Indipendente: BW
uomini, 30 ufficit1li, HO quadrupedi; sul
Ooma: 660 uomini 25 ufficiali,J20 quadrbpedi; sul A1in.r/hhtti: BIO riomini, 32
ufficiali, 125 quadru11edi; sul Flol'io.:J90
uomini, 35 uftlciali, 125 quadrupedi'; sullo
Scrivia : 430 uomini, 16 uftlcialj, 100
.
· ··
·
quadruped.

Dichiarazioni crispina.
La Lihertè .di Parigi pubblica la rela-

gl0 si; 1 res~it)1ÌVÌI

.A;N~ELA CO~CINA

Florio; un quarto collo 8cri11ia e altri

le fosse riservata. Presso i beduini il padre
ha il diritto di trattare sua figlia come una
schia.Ya flnchè si sia maritata, ed ogni figlia
che .abbia manQato al dover suo è punita
di morte, e ìl cadavere tagliato a pezzi è
abbandonato ai cani e agli uccelli da preda.
Valendosi del suo diritto e assicurando
che ègli non le avrebbe fatto alcun male,
il p~dre richieBe sua figlia al missionario,
malgrado le proteste di essa, malgrado che
essa dichiarasse di voler. , morire piuttosto
che ritornare presso i suoi. .Ma il sacerdote,
credendo alla buona fede dei suoi parenti,
e per evitare un « casus belli • tra le due
tribù la lasclò partire, bÌmediceodola un'ul·
ti ma volta (vera benedizione "in extremis").
Giunti a mezza strada dalla loro tribù i
beduini, che fino allora s'.erano avanzati
silenzio~amente, si fermarono. La giovane
donna comprese che la sua ultima ora era
giunta. Il padre sgùalnò allora un colte!·
laccio : ma, preso da vertigine, lo consegnò
ad uno dei suoi compagni, dichiarando che
non si sentiva abbastanza coraggio. Quest' ultimo brandi l' arma. e, trattandolo da
vile, si gettò sulla sua vittima, della quale
non rimase ben presto ·se non un mucchio
di carne uma,na. Il padre riprese quindi
l' 11rma, e ritornaro.no ~alla .loro tribù, dove
vennero accolti in festa.
Qualche tempo appresso - verso le feste
pasquali ..:.. il padre, credendo dì ottenere.
~:~n bakscfsc (mancia)' dal patriarca di Gerusalemme per la sua iniqua azione, si
presentò a lui; ed, esponendogli brutalmente
il fatto, gli presentò come prova il fatale.
strumento, dicendogli. non senza una specie
di orgoglio': ecco l' arme cbe, vendicando
l' onore oltraggiato, assicurò alla nostra
tribù con nn sacrificio esemplartl la conservazione dei buoni costumi e il manteni·
mento della virtù »,
Il patriarca, che era rimasto atterrito da
un. tale racconto, fece condur fuori da un
suo servo il singolare visitatore,
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tittai dell'occasione. per· recarmi ~ Tarso,
città dell'antica Oilicia, posta a circa dueduini; anche le autorità costituite praticano ceQtocinqua,nta chilom,etrì, e dove io sperava
talvolta una simile maniera di giustizia e di giungere per il 15 agosto. Nulla di più
su più larga scala. N'è testimonio questo curioso e di strano insieme del cammino
fatto, abbastllnza noto del resto. Essendo un delle carovane in questi paesi. Figurat(lvi ..
francese stato ucciso da il:Ìdigeni, il console una lunga fila. di cinquanta a sessanta· èa; ·
ne fe' rapporto al paacili reclamando pro n• ìneiii,', carichi di pesanti· bagagli e acccimpà~
ta ed esemplare giustizia, Il pascià, non gnati da un centinaio di uomini che li
sape.ndo dove trovar$ gli assassini, mandò . conducono. I ·viaggiatori procedono soprll.
a prendere sul luogo dove ~ra avvenuto il oavalli o muli. Tu~ti .qùesti uomini dai cct
delitto le dieci personE! che psssaron~ primà stumi chiassosi, dai oolori i più varii, ch(t
per caso, le fece decapitare, e mandò l~ teste vanno dal bianco d'alabastro del giorgiano,
io un sacco al console di Francia. A que· al· n.aro ·d'abano dell'africano, offriva un iri·
sto sacco orribile andava aggiunto un vi• sieme di tipi i più ''diversi che ai possano
glietto di tale tenore: «il pascià, non aven· imaginare. La sera la cs,rovana sì poneva
do potuto mettere la mano sugli autori del· In cammino,. e; con quelle notti limpide ch1;1
l'assassinio oggetto dei yostri ·reclami, vi non si .conoscono .che in oriente, .ci IJ,va.nzamanda dieci teste di abitanti di questo vamo sotto i chiarori scintillanti della'luna
paese, sperando ch6l voi saprete riconoscere e delle stelle fino alla mattina.· I monkres
fra ease quelle degli autori del delitto. Se sulle loro, mule discorre:va.no tra. loro, o
non ne avete a bastanza, comandate e ve facean udire ·11rabà canzoni. N ori appena la
ne manderò delle altre».
prima luce dell'alba annunciava il giorno,
GiuntÒ· a Oesarea, trovai un'importante si 'disponevano le cose: per l'aucampamenti),
missione diretta dai padri gesuiti, che ·ave· che pianta vasi per solito nelle .vicio'anzè di
vano là una· chiesa ·e scuole. Il walli o una sorgente, ove talora trovavansi anche
prefetto di Cesarea, albanese d'origine,' e altre carovane, I oamelli piegavano i gimussulmano per intèresse, era un ùomo che' nocchi e venian scaricati dei loro pesi, che
avea consumato i 'migliori anni della sua poi si disponevano all'intorno a guisa di
gioventù in quella Babilonia ·moderua che riparo. Nel mezzo innalza vasi 1,1na 'gra,n
chiamasi Parigi. Ricevuto da lui, mi arri· tenda e la si circondava delle armi per' H
scbiai a chiedergli ciò cbe pensavano i mus• caso di .un assalto tentato dai beduini la"
sul mani dei padri gesuiti e delle loro mis· droni. Frattanto òamelli, cavalli. e muli.vesioni. Ecco nel suo laconismo la semplice nivano lasciati in libertà, e sparivà.rio iÌI
risposta che egli mi diede: «i gesuiti, disse tutte le direzioni. Si preparava il kraskuson,
egli, sono la filosofia della Chiesa. Qual).<\ O e, cipatisi, .glL uni· accendevano )a, !Jipa ò ·si
io sono gjunio qui non li, conosc~va se o,o.n addormentavano fino a sera, $'li altri ve.
dalla descrizione che ,ne fa Eugenio Sue gliavano. Arrivata.la sera, ai· preparava il
nel suo romanzo l'ebreo c?Tante, e li dete· caJl'è. Le cavalcature in questo frattempo
stava. Oggi che li vedo all'opera, 11 amo e arrivavano invariabilmente da ogni 'parte,
li .ammiro,., Tale rispo~ta non ha bisogno e mài, anche se c'erano parecchie càrovana
di comenti.
·accampate nello stesso luogo, io vidi ques.ti
Essendo ùtia carovana greca, che veniva preziosi quadrupedi, per i quali gli arabi
da Trebisonda diretta a Marsina per il barino· una specie di culto, scambiare i loro
monte Tauro, passata 11 Oes!irea, io a.ppro • padroni.
(Continua).
Questo esempio di giustizia sommaria non

è per disgrazia una eccezione presso i be·
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Composta d'acini d' uva, per prErparare con tutta facilità un buon. ViNO rosso di famiglia, economico garantito igienico. ___;, Distinti chi.:
miei ne rilasciarono certificati rli encpmio. ·...,-.
.
.
'
.
, ):>osè per 1'00 litri L. 4.
Per 50 Utri L. ~.~o.
,Deposito esclusivo per Udine e Provìm:ia: presso l'Ufficio .Annunzi d.el Cittadino Italia no. CoWaumento di cent. 50 si sp~,disee per pacco, postale,
---

1
• - Il tlk -•Il••
t4 Il Pio
pal teRt\ , 1~ \\llll ea.ptgl,tl--

La· Oalverie, che. fn già In g~a11de orrore pr~sso gli antichi Jiltitei ed l Romani, non de re
'lla. 11 prhnttt'l'o e •turalt adii 1
.
•
. :
più,ausqlslere <l s~eolo XIX, .in tèmpl di tanto progresso,
'IOIONi
Impotente l'li· tlell' Medlèhl& a guarire la 'OalvisiB e la ,Oa~isie,' furono per 1èeeoll afrtittate
O•ti\'.&CI«t'l:l'&llliO\ata.menW prha,
aa Emplrlei e da Ciarlatani eon mlllè tentativi d' lmitlll'enre 61ìoelva . .:.. Ida ormaHattl po·
l otntt n•.at.ttl& dannosa, d~ fona
sitivi. e costanti In ogni parte del mondo, pa(pabili, evidenti allijertilno la 'B&Iuzlono del de•
• rlrora aJia n.dJce del. eapeHI.,.4a
' . .
·
aiderato problema. (l)
.
,1 .
·'
·.
· ' • ·: ·
farlt rlna.actre a d'lmpedtrnc la
lli.dnt&. Cvn•tna pare CNICJ la
La ,Oromotrloosina, pal'ola.·grebO:
'o'f.e esprlm~, ~~~~i$sione di capelli, colorati, 6
1
,.n, del caPO e la pr••.e,n. da''!
certissima 'di rèndere evidenti l slioi'Mfettl in alcuni me~l,· e')pessò In qtililche. ·'settimana
erp~tt. - Coll' Impiego 41 RM btr.~
ll&lle Calvlsie ehe ancor ~onservan~ Jlelut'ia ·e''lanitògìltet piu.'!ardll 1 e,d''~neh~ llopO· q.ual.e~e l
Cl!ltta eU tctlc tUHUl&. ai PoMcmo rt~::t~
· anno, nelle mveterate, lumi/p. O.almn~e :come palla dit'bigtiilrl1o; pllrb.•ln·queate: •Il pr~nCipll.l
11enare 'J)er plà. m••l l ca.tJGlli l\ t 1
.. nza, · aUe.
1 tlelùi /ì~e può.· essere. Qvìd.ente.·mo.lto. più pres.ta' e dopo ·qualo\lei me'se alla elrnonfere
h'*' q_ré~l•o colore '{Jrlm[tlu
tenwia, !lll'ocpipite, rasente 1af càj/ellì rimasi{, dove. Mm\nei~ la peluria , a . spuntare 'per :t' · ~ .:4-ezo• d'l /loro,.. L. ~. •
primo, eeaendooh~ B~ v'etlfi~a 1Ì puntino.-. elì~-<gli ~ltimtca~elli; caàùti sono·;t .Rrimi ,a rF
Hasctre ed 'i pnms cadlitt saranno glt ultimi. 12) ·· · ' · · ·. • · ·'. . ·· ' '· · · '
·
d ••;:r•:!~' 2~~~~::.~ ~:~Y~~.~~: ~'li
La <Jron:totJ.'icosina che ha l.a.virtù di'rlp~odnrre·t veli e i 'blipeìll perduti. tanto
Gorcbl N 23 - Ctlholll,UI' Al
_meglio avrà Il. potere di . p~e~ervare dalla .Cu,lvieie e ·dalla Oam.rie, , eSBendoeohò.. è pi Ìlr. fac\1
M ()~n\. '' ~~~~~Cf ,per ~n~~~·
prevenire che curar~ le malattie.
. . '! __ , , .. ;, . . . . ·' : ,. , 1 . , . . ••
La grande vi~tù aella <Jron>Otrl oosinu. rlgeneratrlce· di nuòÌ>t ~~lì:·~· ·c~elh,
·'.-~\
llìpend.e dall'essere In sommo grado antierpelica, députatlva 'def.U'itmori, ~HI'èlJesanùite; e
rteostlturmte dell'umano organismo In modo,.da vinoere'oollll Calvizie non poohl malanni\!
ribelli. - Prezzo della, Cromotricosil!a )iqnlda per· calvizle!L. 4. la ·bottiglia - idem ·In
pomata L. 4. Il vaaetto. Crinnòtricosinà yer caniHie L. 4.la ùolt,
. ••
Unico deposito per tutta la Provinela presso' r Ufficio Annunni del Cittadino :Ità'-'
liano vla·Gorglli n.··28 Udine.
·
· •' . "'·'' · .1!!1•.:.
'
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. Trovasi in vendita presso i. principali Librai. :in tutto il RegnQ.
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UNICA PUBBL:idAZlO~È' ooA.ti'l:UVA:TA DAii'REGIO GOVERNO
?ren>iaia <>~:>u. Med,'!J."'~ia d~ O,,')o ..
1
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·all' Esposizione internazionale di LIVERPOOL e Nazionale di BUENOS·AYRES ·
•;r:··'

·

'~·:~~S::::J:j:as:

··r,;

·,

:;:,.·

•,)

. Elegante volume di oltre 3200 pagine, edi~ione .accurat~, stampato' su c~ita .
di .tusso ..e ril~gato con copertina in tela e oro. '
·.
· · · ·
. ":
... Vero Vademecum di tu.tte le Banche e dei gìor.nali industriali, ,{lllr la di~u-';
sione dei loro prodotti, iuvio ,di circolari, ca\llpionari .ecç. ecc., . . :,
. ,,
Contiene più di un milione e cinquecento.mill!- indiriz~i di tutt~ le Ammi)li· ·
strazioni pubbliche e private, Istituti di l'redito, 13anch!l, Ban.chieri, Commerci'l!nti,
Industriali, Professionisti, Impiegati .pllbblici e privati ecc, eçc.,;:
• .
1
Nonchè notizie e dati statistici)love' sono indicati i Commercianti e Industriali
italiani all'estero; e quanto può interessljre il commercio internazionale per tutte.
quelle città in cui l'· Italia ha rappresentanti, consolari;
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contro nittiqu.elli che fabbricassero ove.!]dessero
!:.ira;iiciiie.iiLiiai;iiidi;iitiitai;Ai;:iiillii;Ai;iNi;F;iil
iagiiiiràiiiaiitiiieil;rmii;;iniieiidiiili;egiiigiiei·
"anche sotto il semplice hbme
di amido al\borace; J

1

qualsiasi altrlì gualìtà di qualunque fOrmai
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N es$uno pnò usare del nome di Amido al Bo~
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Ln.. qul\81 vinta CalYfzie,. in circa. a anni che·Rf rèsero'tamJglfare la Cromotrlco.~ina"nal tlne ta.tolegglanti
4eli/eall:'i llesta.nrnnt_ltoWJL, }1 Pietro R&viz~ e,l')gnll?tlo. Draceo:
.~-· ''
·. e~ RocCo' Pozzo ~(ld.et~ n.llo at'a.biltinimìf tO_to"firafteo Selut,to, :t:iit )1UOlll: ~be. ~"- f..·:qo.~.s.~'tr& ~f~ pi~; àl ~ue
toni raggiunto· la r;copo, eflrtfstiimo di 'éssere &l complatll nel tw:zo anno t · ' ' ·•· ·
'
- -'
'
·
\ La. Ca.lylzle -stllla eul certa:' dl,trlldon~. glura.no -~er prove' 11n· 'di 'lOro è an(iU•'u.1b:t; i b&rrueehterl •Loufs liottt l
portl~l d~ll'Accadomta, 1_1 ~ent~ l~ Seljal, ~~· Pélfi110, piazza. F&n:ettp, i~ ,q~lgU~çe Ja. SA:f.'il&no, .1.1 ~al~ piazsn. ;
S. Bernardo, U l;J_ogfi Yl& ~elle Grazie,_ .l Oat~ndna,tJ idWn, ecc. eea~, .~b.e· ~roJlpo ~uug~. s~fe'bbe ~~tl\~e. t~~tt i ·
·»ersuasld~;~lla.rrande''flrtndella.CroinotWAbsina···
·· ··'···r.> •·,.·;.·· J,
'
1· ,,,,
(2} Ielle pib. (tfcll( ~a(ute,'e, iraco1fipl~(e,c~e. ~J.!:IlO fede.r1 anco-r& 1Ulurla.: 0 è1llsnugpi»~. m•l,to 1i •ottiene 1~
l, ll.l. • 1_2. ,meal; la c-qm è plh ~pn~IL. e; 'dlfllcùe nelle ot:'f~#:l.e,,çot»pl~t~,.,st~~~~ l«,ci~e . e ~~~cle,_: ue':~ palle
' cla.·b~gliarM.· 'ID. queste d.~ordftÌtu~lo~no!l:· s&rà.!lecito ndere ~h~ q.ua.lthe 'c.ent1)netra·dt uttqvl robn.IJtl 'C.apelll
d.tpo il 'lll'tmt a.nnt di ettraf e sdluppata. peluria e lantijgs',ìs fu tuttd1il N~to.~te 4el capoa_ensJblli al , pa.J-.
; at~ ~èl)"· ma~, e,· tJslblli .contl•o,vlvlBI!Ii)ll& ,luc~, ~e. ( qu&.li. anjlr~no~ a.t~ln&~~o~i mllflFlOrmt;nte n,e~ s~cou.do
une, per a.rrl,are alla meta.,CJ~~l.~~;~lterz• anno_.
,. . . ,
.•1
/"''',
~
JJ• ,Crflscenza cl&l capelH, ·nelle caJ.dzJe le P.ià, dlfficJU e11te'se
tnst&b,re '
misurando èBattament~· a.l priuoipit. della. cura. da una tompto.
h-ca. un. anno
la cnl aarò. lecito consta.f.a1·e l'area tuota. e già..Iacld& e llscla:
e tuttO. 'l&
P~~.~" d_el, ~po,.upu o .In rigoglio. per ~p.~nitD. mtiiade
·
"E!i&aneora.un ·;
a.uu fa. t1po e·g,ui't,essem:u di caldzie~ e vt!ra!palla da. bfgf.lord.o mfaura.to d&. Wl& te.mpi~41lnllr~ vs~aen 1;
ta't& un•&rea. tJuota lUcid4 llscitJI' di l'& c.entJm.; dc-j)o nn nuo dl mrra., non misura.' era. che Hl eu. m.' t"'
tntto il e&»• ò Irto, aspro alla. ma.ua. i e a.ll.t.' lllta., eontro Ylvlsalma. luce presenta. ' fiuis3ima. pelureat:AiìltiUO'·
,,_ che 4hent6r&-tob~tsU c.a:pelU a suo tempo.
'<
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(1) CenttnnJa. 1d1 p~rsone, e con tettimof'latJ~e g;urqte, s~n:P~OJ\te. 1 ~1 6~1!-~erW,art !:6\Tlp~ ~~Ida 6 Ca»;l~l'
i:l!~;!!!r·!~!;e~:!l! p~omotrJcps~at ab~~~~ ~~ Gonova, a~zi n rlngloTanlre Lul- ~ :CircfS tr~ •nnl~o :~: .,
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~
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!
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art~iu,

L• gott.,
l• P•dagra,
dol~ri
reumatici.
a~nti le
sono l m-

·. 'DELLA
J.nane.abl...CIANlLT,ij!A.
l. m.en. te·. gnan.~tl .c~l.l.a CUR&
i '·
.
Gii. egregi Ilrof, · Sydenhaml
· Ne lato n e Widson ne' !<anno. fatte
.
. lrligliala e .mJgl!alil dì 'prove nello
,
· prime Clinic)le d'EnroP&' ·e •d' A. .
merica, cure ·rlesr;ite i feljoemente
per mezzo dello C~ANILLINA. - Una esteso istruzione che aceollpagna
al medicamento indica le sue virtù, le dosi eia' cura dietetica per perfettamente guarire. Risultat<l' slcnro.
·
,;; ·. .• ;,'1 :..
• Flacons di 60 pillole L. 15,.
.. 1,.
...
. Un.<co depos1to in Udine presso J'Uffleio. Amnnzj Acl. CITTADINO
ITAMANO. Coll'aumento di 50 eent. si spedisce per pacco :Postaie.
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