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tempo .iatesso. Giustino e ùn altro servo ai
tenevano·dn ·Unaicamera.vicina.• Cirillo ha

- Raccomandiamoci al cie)o, .ma non
trascuriamo quello che possiamo far poi;si

~_jj§l

d~n,te, ma. non, si era. giu[\~i anqq~a i~. ~o nd~,
>Pre~so

il ~ommissario .~g!L p1a~Iq,de)la

' _gnor
detto :di ·VOler lasciare questa -casa ·j 'il' si- tratta' che tu devi portare una lettera alla e'altazione' di .Cirillo, della Bl\11:-cos,tihlf\Òlla,
voatro:padrevi'si;è•opposto;.:unaviva posta e poseia stare in g11ardia alla porta d~i precedebti del!~ stia farrilgliai d.eJ)~
'quisllioile tenne dietro a quellu diScussione;
!il vostro amico ha voluto. passare: d!llla·fi"'
nes.tra.; Giustino .lo tr,attenne ;•·QiriUo 'al-'
ferrò, una punta ·.ohe era sll{l tavolo .e• Gi·U"''
stino:.è,rimasto ,ferito.
'
~ Oh l ah11 mi• racconti mai+
.
- Il VOstro giovine àmieo· fu legato•; Ìllà
·n~sstino,gli vuole ..mfi.Ie; .. égli non: è respon·L
sabile• dei~·~uoi atti.
•
- I,.~ :è p~opriO·',aosH la è proprio oosl l.
t.c. Tt !asolo pensare.. se· nel quà~tlere se··
ne è parlato ; e sapete che le cose passandò•
di bocca in bocoil si ingranr:lisoono; si•-par'-'
lava.già·nientemeno.rche.di•aÈlsassiniol ma
il signor·:vostro padr~~si .è. fllellto... presbo'il
c\Jmmissado di polizia aJ·PJettere in chiaro.
le ç,o119. G:iu&tinp. ha, moslra:to ,Ja •sua .mano

. se .giunge una lettera al mio .indirizzo e f<)llia ereditarja:.
.
· ·. " ·, · · .
·vedere che non vada in mano di chicchessia,
-·Ma infine,; voi ito.n potete t~n~Fè''i~· il
Q11indicj.,..giprni idopo,' Antonio, fuori di
n;,mmeno di mio padre. ·
c~~osa quel gio'valie; gli l!isse ìl co1IImi's,sari~;"
sè .·per•:h• ·gioia annunciava ·a ·celio: che l'ò·
- State tranquillo, caro padroncino; sarll njll aaso 'si rideati .qualcuno· di tali•i aMassi
perazione ·deW>ocullsta era' -pe~fettamente
:fatto.
,·
o' eg!i si s.uiciderà, .o. !ICoadr.à qualcheiilltra :
riuaci:ta• e~chè •fra due -settlmailé' il pieaolo
Celio scrisse rapidamenteo un biglietto, disgrazia.
' ·!
SUÒ figlio &Vr~bba'potnt0 'togJìei'sì la• benda.
·SUl qqaJe l!lÌS8 ! jndi~izzodeJ :cappellano
=:M;~ Cl:t~!~Eipbo fa~e.l .. · . ,_::, ': ;, ','
dagli occhi.
'
'
del liceo; n~l- b)gli.~tto erano qu!lstp.sem. :War\Q r.1.iirar~. . , . ,: 1. d><U ,,,,
Dil>;qiiel.,.giorno ·Antonio fu attaccato a
plici P,arple:
- OoJl~~arlo i~ ,qq~)~he ea~~~~i a'ie,~~;\l.tif,, i
.Celio per una ·affezione i~altèrablle.
-;- _.(Jirillo. è in, perico,lo; prevenit,e ,i ~uoi 1 i H ~~o~é., mi saJI,I;I:UÌila :.al ~p! Q, P.~l!~.a~Jp,i IL,, 1
U .vecchio · eervìtore• ;:pareva ',jndo'ririasse
. a m1m.... Celw.
'flgho · 'del· lll,Ì.il . migliore amico,'! ·qill\nto .. h~ '·
che quella] sera :n suO' piccolo padrone: fosse·
Un q)larto ~·ora, di)po la. lett~ra ,era alla soffE!r(o ·per' '[li morte del piltlr~! ·qu!ulto'p~~
impaziente di esser solo, e tuttavia si iÙ~ 1
porta, .e Oeli.o, ,recitate con maKgior fervore la morte della sorel!ÌJ.'I · ' ' · '' ., · · ·
dugiava a mettere in ordine varii oggetti
·le ofazioni della.s~rJI, ,si !!-ddQrme.ntò ,tran·
Per qualche tempo lttittafi'a sémh~ava ·
-quillamenté.
·
· ·
abbastanza calmo:. ma tosto conJinciarond
piccolissimi; si pi-end~va idelle lJI'etinirli iri~
-Sul far .~111 giorno, ,A,~tpnio entrò: le Qrisi .a(lute; e niente la~cia. :pr11vedere
significanti'; pareva l Volesse da'' quando a
quando parlare, ma che non si azzardasse,
.. nella s,ua ca\De.~a.'
. ..
· che..questa, tanto malaugurataì,debba etlsere:
flnahnente.fermatoSi·vitto innanzi alla poi~ fer\~J~,·,e;il signo~,.vostro·padre,gliJha:dato
-·Oirillò iìon hà più la febbre; ma.è', l'ultima.
,
trona ,,sulla .·quale Oelio . ili era adagiato;·· ·Upa-,lì~lla ,gratific!l>Zione. .
..
sempre .. nel ,dl;l,lirio,.. nel\a flss\\zioqe ; ·vllol
- Di. più. voLavate un figlio; -lo spettapreseHI· dira:
- Perduto l ah! egli SI è perduto l
,; ' padlre.
. .colo !li ljD ·p~;tZ(> ,l)qn(flt n, .Hl~ ',CPil'lllD~enta
...., C~o :signor... padnpne, .voi. siete·-sor·
-,- lfu mandato 11 • clliamare,~ubito ttn.
._;_ if·'medièo è vmiuto'1
,per un giovinetto; ed io mi oredo in do·
preso .. di .non;avlJI' veduto.,Oirillo; vostro ll'je~i!-'J1j.,6 qullsti, ha ,trPVlltQ n,.~ignpr Qt_: Si'p~rìa di un oonsu\ia..
'vere....
l
padre·, aL i ha' ri!CCOiìlanda.toJ di· tac~re sotto: ri:ll~,iiJ:, 1 p~~4!l 11d "nq, sp~~ovel\t~:vole d~ lirio; , -: J)i me4i~i1
·
,
- Signore~ io .,mi sottomette~ò sia 'pure
_; ,fji ffiepi~i é ,di.IIV,YOQ~ti:·.
.
.con grande dispbJcere, agli ordini che sapena pi. ,,assere;!Jiclmziati1 .:voir sapete·.se-vi · n~Jn,pa~lli•.Cl:\e.dl, ll!oriçe_.~i YJllE)!)(/; .r,ip~te,
voglio bene, · -carot \1 :mio• padvon!l•; ma io ·c~e vuoi Pl\ttir,e, qf!e ha .P~Hr~;, !!.ll'i~o11 ~ul 1
Bisogna ch'io parli; .·si, bisogqa !Jh~ iP. rete per dare :in ·propoaìto; cred!ìte che 'nori
non 1 .P,Il~~o ~~~~!l~F!I, \n~orpQ a quello,. che .è. SJlO l~tto ~upplic~~o sua. madre di (ÌQiha, H p~rli, e parlerò.
: sia prudente ch'io continui a •tenél'é Cirillo
accacl\lto in .,qylj~.~.P~~a.,
,
i ri,ratto' ~ella parete di coiltr(), di J$1varl(), ,
·
'' in oa'sa mia~
·
.,, ~u,a e 1q~MW49·~ . . .
. d~ difepderlo.
·•
XXI
-:.Sicuro; certamente.
,
QY,\I.n,d\), ,1!-.Ve,~e las<;!\IW,\h V()lltro:I!OV,~ro ·, ;-:-'- Orribile! orribile 1 io vorr.ei ve~~fl~H
.Malopra quellà notte non si coricò·. Quanto
- Allora io mi oapuperò di ,trovare una
11
am)co·
m\o amico, qar0 Antonio; v;prr,ei àil\t.arlj>, er11 . acc~duto . n~lla giqrnata . dovea aver . ca~a di salute senza ecoeziopè...• fa d' "opo
- Ma tp... s!l,.i ,dunqJle 1
.
, .. collsolarlo, salvarlo. · ·
· ·
tropw_gravì çonsegqen~6 perch~.eglip0 t,esse quai(Jh~ for,malitll legal,e,l
,
- II signor vostro padre .è entr~to nella
~ 4'hihiè l ii; hielo sol p ppò' ,a .~\lllst'ora. . tr~va~e' ~i poso' é 'calma.·
.
· , - '.Crpvate, la. ca~a di salute, poi verrete
camera di Cirillo dalla porta comune; nel sp,Jvare' Olrillò; ·
. ·La sua condotta era etata abile e prn~ da me. .
.
(Oontinua).
f.~

r:

'

ziona ·religiosa.. della fanei~tllezr.a e dello. il capo deHa .famiglia degli Howard che è
glovent~,
fondazione ·di scuole nelle d' origine sasa()ne. Un Howard'' ~ra. parente
qualima~atri bra'vi.e pii insegnino aifan• ·del duca Ostad nel ?51.\D~~Ìl d'ai tora,
eiulli, insieme colle belle lettere,· le verità. questA: famiglia, .àttrà.Yerso 1. secoli,· Jia'
e i precetti della religione, Qui sta in :fà. ttl te uro 'l
·
· •d
· e s'gl' del·
n
l
primO g,r~ o nel (lll l ..
.
il punto di partenza d' dgni eiviltìl e l'li· regno,' ed è alleata ·ai più grandi nomi:.
nica sorgente d'onde sgorga il vero benes· ·d'· Inghilterra~. . . .
sere dei popoli. Preparare cos'l. alla vostra
Il duca di Norfolk attuale è conte d'A.~
patria delle. generazioni cristiane, sotto- ruodel, di. Snrrey, baron~ Fitz·AI\\Jl,. Olno,
messe a· DloJd alla sua Qbiesa.; formare Oswaldestre,e Maltravers, mllresciallo ere•
degli er<>i pronti a tutto sacrificare al ditnrio d'Inghilterra, od ha. un grado di
proprio ·dovere, ecco o cari· figliì . un og- ·primo ·dur.a e di nrimo· conte; N11.to nel-

la

d

di.ìn•w

'

·

6

· '"'

· ~:!~~b:U~~~n~~!~=~~~~ .,Ja -vostra . ge.
'Noi 'riòn cèssilréino di prègare n ~lgnote
affiohè benedica gli sforzi' e le opere voiltrer
e collie pegno di questi· celesti favori, Noi
'elior. a'coord, ialll., o à v..oi-~.H.ttl, a. Ile
~
1
assÒeìaZioni ed alle opere'ch8 vor:mppresentate, alle vostre famiglie, ai vòstri atllicl
eu tutta l"' Francia, la Nostra. Benedi·
zione' Apostolièa. • ·
' .
··
·
-

e

La questione romana ol'lndiUOndcnta d'Ualia

.
·
·
· '
·
·
L'Italia del12 corr., pubblica i\ seglleQte dispaccio da Roma, relativo al
discorso p~oferito dal Toscaqelli alla Oa·
mara.'.
. . .
' '
'
• .··
lta .
.
l'
"T
F
c . eee .mo · Hnpress10ne .onor. . oscanelli quando disse che altr·i potrebbe dire
cose ancora nascoste oggi e che farebbero
la luce sul perchè l'Italia ept~ò Il fur.pàrte
dello. triplice. alleanza.
.• .
.
«.Molte "fOCI :'sol'flero ,à. chiedere q1Ìali
fo~aro queste cose, m,a l' on\lr. TosQanelli
tirò. diritto senza' rispotidllte.
« Ora inì .consta ehè egli accennava a
questo· rattò ': . , ·. ·
· ' ·•
« A, li' flPO. ca. della triplic. e alleapza l' ltar1a t en tenna va; ,·BI. amarek aveva bisogno
di risoty~re. subitO l~ ~u,es.tiono ~minacciò~
all'ltaha di rad11nareun congressò europeo
per risolvere ,la qu'estione toirlailil.i qualorà.
desaa non entrasse ;in alleanza,
.
c Il Governo italiano, in seguito,~ qÙe~t&
millaeelajaeeonsent\ .. · .·· .: : ·
'
H~uèsta n6tizia, che mi fn eonfèrmata
dallo .s.t.esso o.nor. ' T.oscanellì,. v.enne rnoltò'.
comtnontiÌta nei corridoi 'della Oaniera. »
Ecéo. d· .·nnque· d'1m.· o.st rato ancora· 1·1n.a vo·tta·
che per il pos8ooso di Roma l'Italia: ha
"' · • · · · · d' d
per duta la propna m 1pen enza.
Noi prendiamo nota dalla pre~iosa rela·
zione.
··
·
~-'-c----'---~--,--~--"'-r

La ·contessa d'Eu
Siccome è· corl!a ·lÌII voce che l'i mpeiatore
del Brasile intenda àbdicare per ragiorli di
salute, è opportuno far conoscere .chi gli
succederebbe.
L.a ~nccessione tocca alla figlia di Don.
Pedro, ~h(( è la principessa. lsàbella nata'
il 29 luglio 1846 e 1nà.ritata. H 15 ottobre
1864: a Luigi Filippo Gastone principe
d' Orlèalls, duea di Nemours, figliu,olo primogenito d~l conte d'Eu. Questi è figlio
di Luigi Filippo ù'Orlèans, Luigi Filippo
re dei fr&l'lcesi; · ehé abdicò al· trono il 24.
febbraio 1848.
Dal matrimonio dellìt prineipeooa imperiale Isabella d'Alcantara col' principe
Gastonè dì Orlèa.ns sono nati. tre fi~liuoli,
tutti vivéntl.: .Pietro d'Alcantara,,. principe
di Giào-Pitra, il,l,5 ottobre 1875; Luigi,
il 26 ·gennaio 1878; Antonio, nato a Pa·
rigi, il \l agosto 1881.
La seconda figlia dell' imperatortl principessa Leopoldint~, è morta il 7 febbraio
1871. Essa. è :maritata al principe Augusto
duca di Sassonia.
·
UN MATRIMONIO IbLUSTBcE
· I giornali ,di Parigi annuncia11,o che la
seconda figlia del coute d' Haussonville è
fidanzati\ al .duca d.l. Notfolk. Il Fi,qaro
reca i seguenti particolari : ·
Quest'allean~a è una dello più · elevate
che si possa ambire da una famiglia che
non è di s11ngne' reale. Infatti il duca di
Norfolk ·viene immedilttamente dopo · i
principi del sangue. Qllestu casa illustre è
!'lla testa della paria inglese. n duca. è

~:~:,7

· '·

·137'7· 1 ·

·

'

ApprovansLi,eapitoli dal 38 al 49, ~Q.l .: H solito ~~b~~iaechi~ro·t',l,uqg?•·.sino quasi
stan~iam~nto dì 615 mila~·llre per tldpr~$f :. ·•a!le 10, · li? n '11lt altrò' ·detél'lutO, suo· èompa.
e trasporto di trpppe comarid~ntiql~r •gno di bìferM,t)'ia.
s~rvl:tio ~~. pubbl!~ sfc)ltèzl'~• parl.aiurC)hla~ , ;Poi si aasòpt:
. .
.
~es:,dorqandando.';~;o~!'l'l\iit 'n~lla parte' stra· · · Pochi minuti prima di un'ora, fu in gran
ordil,l,,ria ?el''bil~lCi9.•, \:])oh Cadi n~ elie ,n~ fretta chiamato il caoo guardia. Leone Ohiospropone la ridu~lone a 200 mila lire.
. , ,si ed avvertito che il Yalavasl stava ma.
Prine'tti ;ìtÌ!Iloéiasi alla proposta di Bonta~; russimo. . :, ,
11ini.
Ed infatti, egli era atll.to as$alito da fortis·
M?c?nni ?~>ny,ie,n? cpi preop!nanti~ \l preg.a simi sbocchi di sangue.
.
1
ilm1mdtro a voler:d~strarte !lme.uo poss1La sua agonia fu'brévilìstlna.
bile l'esercito per servizi di pubblica sicu·
Ad un'ora e mezzo, quando sopraggi'un·
rezza, dis~razione
dannosissima
all'
istruzion~ serQ il dottor Genesi ed il cappellano delle
· ·'
,,. · dell'èserciio1 iltes8'o: '1' '· •• • ,; • " ., 'carèerr··rd·
· to
·
·
1
1

.,~f~ dtf::~· g~lniu .. to~: ~~:!;~ai!1 ~~ ft

50,

80\do

'·· 'Lacav&; 'retat?r~; ''Il ··indi!Th~entt:'eìie' '1ò" ' ., 'F-~*-'O!a;;a~~·"'Jft·:~~:!~i~~i ·;;~f.

ha pèr figlio ed' ér~do Philip Josaph~'td:àt; ~tanzia_men~o·:flgurl nella part~ ordmarl.a:Or ; Bassani- Ieri 16, gli studenti del quarto,
coute d'Arund'èl {l di Surrey;· dell' ~tà'di straoy~mar)ll.j la ~un~ d~l bl.lan(lt\},chlf!Be , quintole~~tq ~nlfd~,!m~?,icinll! '$'lllhl~utgia
\l ~oùi.
'' ·
· :
· • '
al. mln•ste:o, una .~~~UZIOn~•. ma dop!> .alc,~I\11 offel'llllro urlli · lJellissu'ba "Pergamena.;...., l'a•
La sedè' delia .taÌni<>'\ia di Norfòlk'è ad 'sptegi!~\ODI~ di o,r,spl..;~ lllan~éllllta ,~a ~!li· ' ~oro del pittore Manzoni -:- ed un bellis. •
.,
. . . t;> .•, , , .
•• •
• ma d~ 611),~~0 lt~e: .~~on ,,accett~.q'1-1Dd~ lfo s1mo album. col .nome degh ammiratori al
Aruodei~Oastle, noi cn.nt~ne ,di Su~ex, .~. proposta .~?nfad.tnt. ,, 1 • , ,
chiarissjmo ptof. :Basalmi, il· quale questa
•
Derwent-Hall, nella. ~ònte~ dl D~rby. . ! . J:>ozz?hnl di~~. le ragiOUI per' CUI accetta ' mattina esegui felicemente lasua centesima
N?n s'ignora che la, ... fainlglia: d' Hàu~-· la P,ro~?s~a,.Boìifadl.~l. , .. , . ... . . . . . . operaziòiui d'~rnia; ossia èuril ra!lic!Ìlé del·
son~llle è! dal c~mto Rn~, u.na dello•. ,P!à
Orls~t c?n~ente P,Ongast questo ~tanz!a· . r ernia sècoéJdo il suo ìlistelna, il quale g!l.
antiche dt Francm. Orlgmar1a d.l L!Jrèna, manlo nella, parte s.tr~ord~naria del btlanaiO, rantisoe dalla riproduzione.'
" ,
conta nninoroso i'lilllstra'l.ioni. Essa si"è al· ma non accetta l~ ridUZIOne; t~rrb. _conto
Il prof; commosso ringraziò, 6 gli stulenta, in questo simolo, àf Btoglie, al · delle ra~oi?andaziOni dei. pt•eop~nantl, per- denti :tutti non finivano di acclamarlo .ed
d' Hareourt ecc.
· · · · . chè la ~lssio~e·~t. soldato .non s1a alterata, applaudirlo.
' . ..............
e d~rb..Ietruz1~n1: a1 pr~rettl par()hè non _a:
Roma-. Una bella scena. _Sere
AL V .ATI O ANO· ., .· b:~bt~(l·~elle rtch1este d1 truppa p.e.r se~,VIZI sono due sjg?ore dabbene men.tr.e passavano
.. .
.
.. .
. '" ""· P N. , ., ,
.•. ....· •a.. .
, . t d suluardla
p\)nte d1.r1petta.furono avv1cmate.da una
,
, .
, ..
on approva~\ 1a r1 UZIOne propos a a
di
estu
l . l .
·, .
' Ricevimenti. ,
' . Bonfadinì, ed approvasi invece 'che 'sta n· gd'' , . . . q\\, ra, a, qua e BI ,pormlse ,
.. . . . .: , . .
, , ·. J· zian'ìènto si' inseriva nella parte stril.ordi·
msul~arie. a ~arola. . . : . , .
.
S11.bato .tuattma, n)llla secondi\ Jogg1ai'"'l
. . ,. ·
, . ·,
,
4f1,.stgnore vollero allontanarsi, ma la
Raffaello, il .S. Pad~e ammi~e in udiQnz&, · na~a. .
. .1.. . 61 .
.
.
guardia .si pose.~ ~egujrle.. All\>ra le due
,collettiva. i. pel.legrilli fr\lnCeSi aggrega~i !Il 1 a::~~:ll~~: ~a::~anda il grave problema si.~~ore; 'all~rmàt~; si riv~ls~r~ .al primo in~
Terz' Ordme d1 S. Francesco1 p~ooentat1 d~l degli .étudi anatomici.. d" farsi sui grandi . d•v.lduoohe p~ssavà a ?e mvocar~no la p\'0·
presidente del. comit<'\to1 e dallo).'(), direttq~~, , delinqqenti: .da persou~ .competenti. ,
.. tezl~ne. Qu~st1 éra u~ s1gnore elegantemente
sp!ri~uale ~ad~e ~ndr~a. Maria1 g~ardi~no . i Ori~pi l).ar~ ~isp,osi~joni ~in proposito. · . . ~:r:•to, dal~ ar~~ò d:sttntad M.es~o al c'orren~è
d~l. fr~nc,escant dt Pangi•. Erau~ cuca li?O,., ~PPfll~~n,ri _l.capitqli ~al 5~.a~ 59•.... •, .: , 11 s~e~~=:~.~~~ qu!Bt~od:p~~c~~~~:e";:~:;:
d1 gmsa che .la sala~. c\~m~\l.~l~a. ~.11.n1v~ .•.. Ll\~•a.•,l,l, ,ra.~.eol!landa, ~~a ...~oadm~~~~~. ~ a.·.. bu~~anzose afl'el,'~ò :jo sconosciuto er l'abito
anch' e~sa ocvuHata, daq~e!legruu, . . , z1o~e della. socte,tà per il pa~rpqato de• h be~. e lo trasse ~tl'ujlloio deiÌ
. P · . .
Il s. P~dre ~i. è,,.~~-g. ~~~o,' di ,pas~ar~' ak . r~~o. 10\di'a.l:,carcte~~·à .. ' t i •. ' ' ' 'l ,.. , .· QuAl signore ll!~eiò
i:z~:~.lia
co~-.
t
.
"
. . d d
b .
l
. l Sp! ne err con o;
-' ,
1
' ,c ; .
' ' , " • "' ,. ..
l'
'
orno a1 vari\ : gr\IP_Pt an. ,o, .a . ae1a~e., a; ... , .&. prìivatùlfqulndF:tutti' 'i, rimaheilti"ar . ple'~ll) arr~~~.o1 , '~•· collie fu. uell'uftlcip .di
sacra mano; .do pp. d• che veniva. distrjb11ito .. ti
'b'i . ..
.
: . .. :· ~ , publilica slcùrezza, dichiarò ii sùo 1 nome e
1
1
il ricordo delhi medagl,ia d'~~rg~uto.: ' ": . 'li~:·~·& t48 ~7~il~~o e 1~ :spesa.oo~~ llsBIVlliD ' ~l~ ~uaHtà. Erar n ob,m,ai;' Jr~lic.e' Visconti,.
Veni'j'al)o, in segufto, riceyuti da 'l\l!llj t Zl\n~rd!!hi ~resenta'.ìl·prdgetto perillde-. d1~e:tore·eapo •. ~ella sicu~ezza pub.blica. al
. Sa\ltitll. ,,i p~llegrini. del\~ Bosuillo ~~ ~r· ·1· ,f$r)mento· al~a cassazione dl,.:Roma, della ·.~mistero .dell m~ern~. Si' può immagin~re
govina1 .a capo. dei quali er.a. sua eccellenza cbgnlzione. .d( tutti glie affar.i· pe.'na,li . .del.··. d 0~P0 . ~t·
scena; ·r,a··~uardla. venne aub1to
r;ma mousignor Stadle.r vescovò · di:VrHbo· regno, già approvato dal Senato, e .la ·~l"·, 'pos ag 1 ~resti 1 rtgore.
:
. ·,
''sila, il qualelésse a sua Santità un'indi· zìone sui resoconti. consuntivi .degli econo·
Tre,v•.s? - Beneficen.tJa delltJ con.
rizzo .1éd ~'nome •degli as!abti.rirÌlise rlaile •,. mati generali.
' .. .
:
,'
tessa .G,ust~man- La Gassetta di Treviso
·
· ·
l o·
· " · •'·t· 1 • ·' 1· ·
pubbhca
una lettera
mam! del sommo· pontefice un prezwso
dQoo,
d 11
M' . . dell'. agènte
. . generai. 8
1 ..armJ,ne. presenta a ré,az•.o~e su pr~·
··.t
t
1' •
·
·t·
b.
h'·
·
d'
T'" . ~etto· di.· proro.ga della legge sul monto delle
•
e
a
contessa
.
lchiel
Giustm1an,
che, an.cous1s· an e n una·· · a'lace.,. ·1era
nun Zia
· una sp1~n a· ·a
· ·· 1. oro
' · ··:U"'
,· . "'lpensioll.i ·,dei maestri elementari.'' . · • · ·
l a · bene fl ?enza per OIlOmass1ma parte del pe le.,rmi mdi!.ssava 1!. 'V ta, · dt' '· ... , •"t'·b'l. . d 1 rare la memorta del comptanto senatora.
t · .. ' · lh , • d "
· . , · · t. , , o sv a .scr IDIO ·segre.o 1 1 aneto e • ·
.·
. , .
. .
, ., cos nme ~a;.10na "; o.. ~po ·avere r1eevu.o ·l'• interno;·ed è approvato eon·voti 151 . fa• Sono c?ndonat1~\lttf i debiti. al m!lfZadri e
la benediZione p~n~llicm ,? , la .meda~ ha vorevo}i su 185 votanti.
flttavoh a tutto 1l 18~8. ~a somma ascende
commetnora~l\r~, h~Sill~rono _11, Va~1cano.:
Magliani presenta. il progetto per la con· a quarantaquattro mila hre.
In fine il ·pellegrmaggw · del croa~1 fu ·validazione del deoreto .reale 12 aprile .1888
' ·.-EST:J'i_]R.Q
r~ce'lutOì come' gli altri,· nella séeon~a log· sui dazi d'entrata dei pesci· marinati e sotto
. . _._._.._ ... !: .:•
gia• di Raffaello. Sun. ecoellenz& r;ina lll<>ti~· olio. "
...
·
· ·. •·
·
America --. ·Uomo tfurio8o, -Il :
signor Strossmayer :veSòovo 1 di·' Bosnia
Levasi la sèdu:ta alle ore 7;10.
sig.·. Pridglus è un vecchio miri iatro prote•
Sirmio, lesse a· sua Santità un'indirizzo èa
. stante del villaggio di High Shoals . nella
'I'T'ALI.A.
cui il pontefice si dognò rispondere con
'Georgia (Stati;Uniti d'America).
·
analogo discorso. Due altri vescovi di quei
Giorni 11ono annunziò alla Ima congrega·
Aquila - Studente che per spappll/,rB
luoghi erano presenti all'udienza.
uccide -:- Il convittore allievo Fastoli, zione che, vedendosi ormai molto inoltrato
Poi che I pellegrini ebbero liaei!lta ·.t a . si
da Avezzano, quattordicenne, aveva rice- negli anni, a'l'eva pensato bene di evitare
mano a sua E)antità, e ricevuta l'apostolica' vulo dai superiori 2 giorni di prigione di· ad altri.\' i~comodo di fargli l' elogio ,funebenedizjope, non che la medaglia di ar· rigore; dietro un tentativo di fuga gliene. bre, facendolo da ·aè; in ànticipazlone del
gento, il santo Padre fece ritorno ne' SUOl fur!>no aggiunti altri 6. ·
passo inevitabile che tutti debbono fare . .A.
privati appartamenti.
Oostui .colpito da disperazione,, alle ore 4 . tal\).scqpo il vecohi!>. ordinò al proprio figlio
antimeridiane ha preso le enzuola del suo .di far,gli: una c11ssa, se.mplice e di ·giuste
· ·.
letto e recatosi nella latrina ha .assicurato dime11sio!li, .ciiilisa, con un luccb'etto.
I! giorno, della ca.rimonia erli ·fissato per.
, i1 primo lenzuolo alla finestra, il. secondo
i~ri in una piçcola chillsett,a. 111 poche miglia
OAMERA D El DEPUTATI
al primo, e. si è affidato ad essi.
·
.
Seduta del 14 - Presldènzll. BIANCHI!llii.
·Ha sceso felicero.ente il primo. lrinzuolo, dal vlllaggio.
~eri: duJ;!qlle: 1'!8d . in q\lel .. luogo· il prt"
, ma quando è giunto nel secondo,. questo si'
Si riprende la discussione del bilancio è. sciolto ed egli è caduto a terra, rompeD· dicatore, cQn. a l~~otoJa. ~$!1.a ed in p~esenza
dell'interno 'e se ne approvano i capitoli dal .dosi Je gamb~!e sfracellandosi·miseramento'l della s~~~o:fap:~igli",e,<;J,~gli •Qliei, i quali dove·
~~R
n-~~
vano-portare' il, iuttQ, ~~ovrà. parla t!! della: sua
'Cavalletto raccoman'da al ministro ~he si
Riavutos,i per poco, ha chiamato fioca· vitlì. !l fatto un elogio cop.veniente. alla: sua
mandino ai comupi istruzioni particolareg; mente aiuto e fortunatamente è stato. sen-. memoria., . , : , .
. 1 .; ,
·
giate· sul 'modo di combattère e curare le , tito. dai compagni;. Si dispera c di salvarlo:
, Il mini.atro ,ser~e: la sua, chiesa da molti
malattie contagiose.
· 1 dice ciò che ·il gover.n. o già · fece,'
Fivenze .__ Arrivo di isovrani. -..· · ,B!Jlli e ass)p,url\nO cht~ è pedettl\m~nte:sano
. Oioisp
., • ,
,
t ,
t d611
Sabato sera e giunto' il re di 'S'Vllzia; Fu dj ~e11te. .. ,
er~" cono . a raccomandazione del pr~o· ricevuto alla stazion.e·da tutte•Jè·autoritlì,' · : Germania - Pei danegfiiati dalle
pinante.
.
·
, .
'
Oil.rdarelli parla dell' importànza degli i~ti" .. dal ministro Lindestrand. •Dicesi che ripar~ .·innondaaioni in. Germania. - Venrie pre·
s~ntato alla Oamera un progetto: ohiedente
ttiti antirabbici, raccomanda al ministro èd ,.,tirà domani· sera.
' :' · '
alla commissione un sU:ssi~io all'istituto ~nGenova'-'- La duchèssa 'di GallÙra 3~ milioni·di cui 2Q,.pér.s.occorrere i privati
tirabbico di Napoli.
.
·
- hà firmato' ieri · con atto del' no taro e' i. comu[\i. daneggiati: in seguito alle·inon·
Orispi studierà .l'argomento,. ritiene P!lrò Ghersi la donazione eli tutti gli oggetti ·di· d~zioni, 8. per. costruire gli ·argini,. 6 per le ··
difficile accordare il' sussidio nelle presenti mobili di cui è arredato l' ospedale di· r\costruzioniferrovi~rie ·ed· altre operq, Il
tqtale. si coprir.à .con un :prestito. ''
oo'ndizloni del bilancio.
·
sant' Andrea apostolo in Oarignario.
: Serbia.-Periltabdcco,"-Il consigliò
Approvansi i capitoli dal 33 a 37.
Mantoya ;_ La morte di uil altro'
Toscanelli non crede, esatta l'affermazione dei ·coprjannati per l'assasrinio d~l P~.rr~co dei ministri deliberò d' iulnullare il con·
~atto sul manopolio deitabàéchi.:Il gabil)etto
di. Orispi che gli uffici di, ,polizia fossero di, di Oarbonara. -:-:- Strana corpbinllziòne! lu
presenterà alla' Oilmera il progetto togliente
&organizzati. completamente. ,
otto giorni, è il seèondò .dei condannati .nel
Lacava loda i provvedimenti proposti dal celebre processo che muore. L'altr!l settiina· alla società france11e attuale il monopolio
che il governo eserciterà llsso stesso.
m\nistero per migliorare il servizio di pu6. iudu ii .Boselli•. Oggi è il . Malav".si. Ieri
1
blica sicurezza.
aera - scrive la GaHeetta del 13 ;..., ,oontro .
S!)&gna ~,Tre e&ecufioni, ·- A.
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élàle, .E~a possederebbe una specie di rotai~
m!ltalUoà: 1\ strl$ola che Ili fislletebbe usat
facilmente sui ghiacci.
In l[uesta rotaia mobile scor~erèbbero le
ruote, e come una catena perpetua, per via,
BYolgendosl cpotinuamente, portata da nn
meccanismo disposto davanti la macchina,
il convoglio si metterebbe in moto nel modo
ordinario.
.
Due tronchi, dicono, metallici, disposti. da
una parte e dall'altra della looomotiv&, permetterebbero, appoggiandosi sul terreno; di
dirigerla a destra o a sinistra'. ·
Questa. macchina porterebbe, secondo il si·
Nuovo comandante del di1tretto
etema americano·, una cameretta tiscl\ldata
comodamente
che. servirebbe di alloggio e di
A comanduntH del nostro distretto venne
magazzino J!et viaggiatori;·:
.
. .;
nominato il tenente colonello Depupet.
n signor Demaekioos crede che, partendo
dallo
8pitzberg
che
si
trova.
a
oirc11
mille
Una botte inodore.
1
dal polO Nord, la sua macchina
tlna delle famose botti inodore che tran- chilometri
potrebbe
arrivare
a destinazione io ventisitano, tutto il giorno per le più belle vie quattro ore, in ragione
di cinquanta chilodi Udine, queata mattina, appeDI!, fuori di metri all'ora l ,
porta GemODil, . cadde dal . OlllrO oh' era
c U Glovedi •
guasto.
Buona ~ubblioazione, che si stalllpa in
li colpo rieeyuto fece che la bot1;e s'a. Torino per cura dei signori Sp~ìrani e figli,
prisse e... giù quel che segue. lmagini illet •. via a. Francesco d'Assisi, num. 11. N'è uscito
tore quante ,benedizioni ricevette questa il numero quindioesimo. Va caldamente
raooomao1ata. ai giovinetti ed alle· giovi·
mattina In società:. dei pozzi neri.
nette. Mite il prezzo dell'associazione: l. 3
Forno rurale di Paaian di Prato
annue per l'Italia, fr. 5 pPr l'estero.
Gli ultimi netti di questo forno furono a
La virtù
tutto dicembre 1887\ L. 2670.22.
più bella e più lucente dei calori febei ; ·
qual
mattuttina
·rosa in faccia al sol11r
Xdrotobia.
raggio nascente è il piit gran dono della
A Ftaelacco una bambina urtò casul\1. Pro1'videnza. Quando s'attenta al .vostro
mente su d'un cane di caccia, che dormiva. onoro, quando, pal vile interesse, si cero>t
La bestia, quantunque sempre tranquilla, ogni mezzo di mistilicarvi, di demolirvi il
diede uno sbalzo, poi morsicl}.iu sulla faccia frutto di tutti> una vita laboriosa ed iote111 bambina. Il padre di questa accorse alle merata, è la sola . virtù ohe possa tratte·
nervi dal prendere con ogni mezzo la più
grida, uccise tosto il cane, e prestò ogni spietata
rivalsl\ ! Ebbene è fatto costante
cura alla fanciulletta, Non fu p~1·ò caute- che nel mondo il ben f11re suscita accaniti
rizzata, ed o1·a ha io sè tutti i sintomi della nemici e spesso fra quelli che meno dovreh·
bero esserlo. Il Dott. Giovanni Mazzoliili di
idrofobia. Povera bambina!
Roma nel comporre il suo·. sciroppo .dt Pa'
Diagrazia
riglina, che è il più potente depurativo del
Ci sdrivono da Fo1·ni tli Sotto in d~ta sangue salvando cosi l'umanità da infiniti
malori non avrebbe neppur sognato di su14 oorr.
« Ieri, verso le 2,112 pom. certo Polo, scitare la guerra che gli si fa tanto iugiusta
vile sostituendo al suo vero rimedio
uomo di età matura, cadeva dall' altezzà di quanto
un composto ivutile, anzi dannoso (perohè
_ 6 in 7 metri colla testa in giù fratturan- contiene il mercurio) con nome quasi condosi il cranio alla somm,ità del capo, per simile, colle esterne at>parenze molto somicui, non è morto ancora, ma, ritiene non glianti al suo vero e' di più ridotto a mezzo
possa soprani vere al giorno ti' oggi. Dicesi 11rezzo; - Eppure il Dott. Mazzolil!i dì
che, uu po' brillo, sia asceso al ·secondo Roma con vera· virtù risponde agli attacchi
istruendo. il pubblico aulla natura del suo
piano per togliere nn cestello di brucoioli, rimed'io
e semplice'mente ìlluminandolo autra
e dall'ultimo ballòtaio sia precipitato bat- falsità dell'altro. La verìtil si fa strada.!
tendo la testa sul cordone d'un lastricato "'· Ogni anno è obbligato d'accrescerne la fabbricazione. - Attenti adunque !li vero sci·
Concorso internazionale di Dioana- roppo
depurativo di Pariglina del Dottor
pùlatrloi nell' agoato 1888 in Giovanni Mazzolini di Roma si vende al
Ferrara
.
·
suo stabilimento chimico in via 4 Fontane,
Il comitato ordioatore informa chè la pro- 18, a L. 9 la bottiglia.
dacia, vari comuni e alcuni proprietari far~
Unico deposito iri Udine alla farmacia
rareei hanno istituito nn pr1:~mio speciale di G. Comcssatti.
L. 8500 da. assegnarsi alla dicana·
J.>lariio Sacro
pulatrice completa che operi da sola e
perfettamente lo stigliamento della canapa
Martedl 17 aprile - s. Liberale.
macerata ferrarese, producendo non meno
di due 'quintali di tiglio per ogni m:a.!ii
STATO OIVILE
lavoro con una spesa di · lavorazione non
HOLLET. SETl'. dal, 8 al 14 aprÌJe 1888•.
superiore a 6 per quintale.
Nascite ·
' Esami di lingue 1traniere
Nati vivi maschi 10 femmine 8
o scienze naturali
,. morti "
l
..
l
Esposti
..
»
l
Gli esaDJi di abilitazione all'insegnamento
Totale N. :ill.
1lolle lingue straniero a,vranno luogo pvès~o
l' u Diversità di Padova il 28, 29 e 30 màg~
Morti a domicilio
gio; quelli per le .scienze naturali il 26, 28,
Fmncesco Roviglio di Giuseppe d'anni t
29 o 30 detto. Tempo utile per presentare - Giovanni Battista Gabai fu Luigi d'anni
le domande fino al 16 maggio.
66, falegname - Rosa Russell di Guglielmo
di mesi 2 -: Ettore Pavoni di Guglielmo
Tra.1porti di derrate alimentari
d'anni 5 - Vir~inia. De Stallis di Giovanni
In seguito a modifiçazioni introdotte dalle Battista d'anni 3 e mesi 4 ·'- Angela ConJerrovie estere nei pre~zi di trasporto per cina-Corner fu Domenico d'anni 72 agiata.
fe derrate alimenta~!, a ,vagoni completi, col - Valentino Querini di Gio. Battista d'anni
giorno l corrente ces~rono di essere appli- l e mesi 8 - Anna Marchio! di Giuseppe
cabili la tariff11 speotale comune pel tra· di giorni 9 - Giovanni Foscolini fu Maroo
sporto a piccola velocità accelerata delle d'anni 63, impieg..to daziario,
derrate alimentari, ·~ vagone completo in
Morti nell'ospitale civile
s~rvizio direttd · italo·germa'lico-belga•oll\nGiuseppe Mulloni fu Domenioo d'anni 54,
dese-inglese (edizione d~! l gennaio 1887)
nonchè i pr~zzi svizzeri a .grande veloc•tà filarmonico - Antonia Moroldi-Urbano fu
per le derrate alirnent11ri io p11rtite di 5000 Domenico d'anni 50,. serva - Beniamino
a 10,000 chilogrammi per vagone contenuti Nazzi di Angolo d'anni 16, sorivaùo -Annella tariffa diretta italo·avizzera dell'agosto tonio Pilotto fu ·Marco d'anni 66, stalliere
1882 e nei rel11tivi supplemen-ti, ed alla - Maddalena Talotti di Antonio d' anni
ste&sa data del l aprile è entrata io vig Jre 19, sarta '- Fede Msgrini-De Luisa fu
una nuo~a. tariffa s~eciale comune pel tl·a- Giacomo d' anni 72; cucitrice - Eugenio
sporto a piccola velocità. .accelerata delle Feruglio d 'anni 35, calzolaio·- Nicolò Ro·
derrate alimentari a vagone completo in sano fu Gio,' Battista d'anni 60, falegname.
partenza dall'. Italia per la Svizzera, la G"r•
J
Totale N. 17.
mania, il Belgio, e ùlanda e l'Inghilterra
Eseguirono l'atto civ.ile· di matrimonio.
(vii\ Gottardo; Brennero e Pontebba).
Scarpa negoziante çon Anna
La suddetti\ nuova ~ariffa ~peci aie comune DoGuglielmo
Sabbr~ta agiata - Enrico Rizzi agri·
trovasi veodibile presso le principali stazioni cultore
con
Anna
Riz~i contadina - Giulio
al prezzo. di cent. 60 P•lr cadaun esemplare. CMdotti negoziante
con Caterina V11laoti·
nuzzi agiata.
Al polo nord iU: looomotiva
IJ. Aignor Demaskìnos, professore di male· Pubblica1ioni esposte nell'albo municipale
matiche ,superiPri alla scuola poli tecnica di
Bramante Gremeee faoohivo ferrov. con
Atenr, ha progettato di recarsi al polo Nord Anna Roiatti casalinga - Italico Diamante
io locomottva, per scuoprìrvi il mare libero, impiegato ferroviario con Aurora-Ida Mardi cui il Kane e i suoi oompa.~ni del hrick ouzzi agiata - Epimaco Del Gobbo, mu·
l'Advence hanno fatto nel 1857 un quadro gnaio con Maria Bortolo contadina - A·
cosi seducente.
gpstino BarcobeHo opemio con Prudenza
L.a locòmotiva inaugurata dall'autore del Oulautti operaia - Fulgenzio Bertani s~1rto
progetto, earebba di un genere affatto spe· oon Virginia Del Fll.bro earta - Pietro

. Madrid furono impiccati due uomini e una
doniìa per delitto d'·assaasinlo.
L!l stessa regina, con molte altre' persone,
si intèrPOse presso il consiglio dei ministro
fino alla mezì11,notte della vigilia dell' ese·
cuzione. ·
Ma i ministri non credettero poter assu.
mer ,la responsabilità
della commutazione.
,......_
.

_________

Cose di Casa e Varietà

dottor A01brogio possidente eon, GiQrgina
J uaeig_ casalinga.

ULTIME 'NOTIZIE
Vool allarmanti.
led a mezzogiorn'o· il signor Rastion,

ambasciatore di Spa~na, si recò al Quirinale dicendo d'aver ncevuto la notizia ìlella
morte di Federico Terzo.
· Il re mandò subito h1 carrozza, pr~nta
per andare alle corse, a casa di· Crispi e
alla ambasciata germanica per prendere
notiv.ie.
,
La voce venne subito smentita;·
.
Pare. che la voce abbia. avnto origine
dal peggioramento di sabàto sera por cui
alla Borsa e oèi ~;iornali di Parigi si d11va
come certa ,la catastrofe. Altri dicono che
sia stata una manovra elettorale boulangi·
sta: Il primo jSiornale francese s. portare
la sinistra notizia è stata 1:1 Nation.' Poi
il· Soir la smentiva recisamente.

,,

Le corsa.

Le corse alle Oa.paùnelle passarono senza
notevole incidenti. Al ritorno, causa 111
grande folla, avvennero i soliti inconve. nienti •. Due biroccini perdettero le ruote.
. Sono intervenuti il re, la regina, il prin·
·cipe di Napoli, i membri dell'aristocrazia
o della diplomazia. Gli equipaggi numerosi
e ri1lchi.
.
· Un altro colloquio oon Crispi.
Il Figaro pubblica il resoconto del col·
loquio ·che no suo collaboratore ebbe testò
a Roma con l'on. Crispi.
L'on. Crispi riatl'er111ò la sua amiCIZia
per la Francia. Disse che andò a Friedischsruhe soltanto per meglio definire l'aspetto dell'alleanza e per l'influenza dell Italia nei consigli d'Europa. Espresse
iulino, la speranza nella conclusione del
,trattato di commercio i taio-francese.
Il disoorso di Floquet.
Parigi lo - Floquet presiedette l'an·
nua .assemblea generale dell'unione di commercio. Seimila assistenti.
Floquet pronunciò un discorso. Disse che
la sola garanzia _per la libertà civile ·è la
libertà politica. La Francia repubblicana
DOD abbisogna di nn protettore durante la
pac!) 'b.'è di un dittatore durant-e la guerra.
Se mai la difesa del nostro onore e del
territorio ci costringesse ad accettare la
guerra non abbiamo bisogno. di nessuno,
perchè dnraot.e la pace abbiamo delle isti·
tnzioni repubblicane conquisl.!'te da 17 anoi1
verchè pella guerra abbiamo' generali
1strutti e valorosi sottomessi ai pubblici
poteri, l'esercito cittadino che è il fiore del·
la nazione. La repubblica decise di ono·
rare il centenario del 1789; affirfchè l'esposizione pacifica e feconda sia festeggiata
completamente. Siamo fra noi concordi,
rest1amo un popolo padrone dei suoi destin ti
(Frequetlti applausi).

Il cannone à dinamite.
Il Times di Londra ha da New-York:
c Il cannone a dinamite costrutto in Fi·
!adelfia per il governo italiano è completato e fu mandaeo a New-York, forte
fjafayette, per nn esperimento da farsi circa
il primo di maggio. "

Fascio italiano.
L' on. Orispi ricevette ieri alla consulta
la misso ne francese. - Uo conflitto doga·
naie sarebbe insorto fra il nostro governo
e quello d'Austria-Ungheria per mali intesi
sul nuovo trattato circa il formaggio ed i
chiodi. -· A Torino ieri ebbe luo~o nna
delle solite commemorazioni ~er il famige·
. rato Bruno. Prefetto, senaton, deputati, il
rettore ~d i professori dell'università erano
pronti. Parlò l'avvocato Dando. - In se•
nato si attende ancora la lettera dell' oo.
Pissavini colla quale si dimet~erebbe da
senatore, risparmiando ai· colleghi il peso
di giudicarlo. - l pellegrini a Roma sono
numerosissimi. Por la città è un moto vi·
Yissimo. indicibile. All' esposi~iooe vatioana
l' afiluenza dei visitatori è io proporzione
del gran numero di forestieri che fanno
star contenti e allegri tutti. i negozianti.
- Il cardinale Massaia migliora. - La
salute dtll papa è floridissima.
Cose d' Afrh1a
TelegrttfanQ da Massaua, 15. - , Partè
ora il piroscafo Archimede. Imbarca l'un·
decimo battaglione, le rimanenti oompa·
goie del terzo batt!lglione, una batteria di
ClllUpa~o~ 1 il colonnello Vallese, alcunì
ammalati. - Era sparsa la voce che le
truppe nostre ora in Africa, dovessero pas- .
sare l' estate a Snez1 ma un telegramma
da Londra io data d1 ieri dice che è asso·
lutamente insussistente la notizia, e che il
nostro governo non domandò mai all'In·

ghilterra tale antodl!zazioll6,
Un'altra
voce vorrebbe far credere cbe l!) truppe
già 'imbarcate abbiamo unil destin11zlope;
per ·un punto fino ad Orti Ìloto al solo'' COn•
sigllo dei ministri. La diceria va posta fra
le. tante senza fondamento inventate tanto
per dire qualche cosa e per supplire al
silenzio di Crispi. - L:t .No1dd. Alteg.
Zeitwu; dice cb~ il g1lbinetto italiano poi
rimpatrio delle truppe dall'Afrinn. merita
il plauso di tutti !}ne~ li uomini politici che .
giudicano che l' Italm, spiegando le sue
forze .in Africa, limita\'a la sua libertà
d'azione in Eurnpa.
Fascio estero.
In Francia e dovunque si attende con
p.nsietà l' esito dell' eleziontl nel diparti·
· mento del nord. Si ritiene certo che Boli·
ìanger avrà 150 mila voti; Ft•ncart il
candidato del comitltto centrale repnbbli·
cano non ne raccoglierà più di 80 mila. A Londra venne respinto per acclamazione
in seconda lettura il Bill che accorda il snf·
fragio alle. donne; , L'imperatore Federico.
causa la tosse passò la notte di ieri sof·
frendo. Non potè godere il sonno più tran·
qui! lo che verso il mattino. L'imperatore
non assistette al servizio divino nella cappella· ~el castèllo, ma più tar~i ricevette
H principe · e le principesse imperiali, i
granduchi di Baden, ed .udl il rapporto di
Eu!emburg. - A Bucarest i contadini
sono da tre giorni in ri voi ta. La causa
ooo è ancor ben conosciuta. Si dice che
domandino nuove terre; fatto è che inveì·
roDo priocipalmeDte contro i sindaci accusaotloli di vessazioni. Furono spedita truppa
per rimettere l' ordine.

TELEGRAMMI
Roma 15 -

nella

La. Rifornia segnala che,

dis~ussione

del bilancio dell'interno, si

è accentuato il .movimento della vecchia
destra contro il ministero. Se il movimento
continuerà è de. prevedere (secondo la Riforma) che averno prima della chiusura della

sessione una determinazione dell!llisonomia .
ptulamentare.
·
Dublino 14 - Wìllìam 0' Brien fu arre· ,
stato stassera per l' organizzazione di un~ .
riunione illegale.
Parigi 15 - Avvenero disordini iersora
& Lilla. Dieci arresti. Temonsl' oggi incidenti
nel dipJirtimento del Nord. Le autorità hanno
preso le misure.
Forl't 15 - Ecco il risultato di 6l)ezio·
ni: votanti 61()6; Vendemini 4210, Saladiui
1781.
ES'rRAZlONI DEL REGIO LOTTO
avvenute nel 7 marzo 1888
Venezia
Bari
Firenze
Milano

3. 9 71
84 77
84
55 35
34 66
1O 7011111
14 Napoli
Palermo72
61
12 ~3 41 22 58 Roma 4.41
59 68 64 12 32 Torino 7 28

72
S6
12
45

'st.
4n ~7
69
16 51
l 34

Osservazioni Meteorologiche.
Staziono di Udine - R. Istituto Tecnico.
15 aprile 1888
o.9 ant o. 3 p. o. 9 :p.
Barometro ridotto a IO.
alto metri 116.10
vello del mare muin{. ' 7514. 748.5 789.3
39
77
Umidità relativa •••.
40
Stato del cielo .••.. sereno misto sereno
!oqua cadente • • • • • ·-·
·-s
NE
Vento ~ direzione . . . SE
3
velocità ehi. .
o
7
10.9'
Termom. centigrado .• 12.4
16.1
Temperatura mass. 18.1 ~ Temperatura ·Jaininuì~::
"
min. 4.8 Il
all'aperto -,, : 2.9
:-....n '-> ·r·.__ fil te»_J a<.">Ft.!.'tfl.A:.
16 aprile 1888
.

---

-

llt.ud, lt.. D 010 god.l genu. 1888 dM. L.

97.10 a. L.

9; OG

Id.
Id.
llugllotHB~· da ~
u.oa • ~; g' sii
H.end,. awtb IB oarta
da F. 78.-n & F. ?l.tiO
Id.
tu ar~tcmt~
•In. li'. 8t.75' • lr. 80.80

dn L. 202.11 a. L,. 20.2 ·~·
ila f, 202.60 IL t: 2,o'lai,il)'

1

---·-------··-·--·-····--·--··-·--
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Fior. eff.

Bannonote Mlltr.

--O~AR_t_o~M:-:'-OR..O
...,..,.g..
er""·o-nt_e_r_o-ap_o.-n,...sa~b'-!i~Je;;..~:;.;.. .· '· ' ..

PER LE ROGAZIONI

Alla tipografi~ o libreria del Pat.ronatcl
si vende il libretto per le Rogazioni.
Oltre che le litanie maggiori e .minori .e
le orazioni presot·itte per le I!rocossion1 nella
festa di S. Marco e nella tel'ie. <lella Rogaziooi, il libretto contiene ancora Ev!logeli
e Prec1 che per eonsue'tudine si cantano in
molte p11rroechie.
·
Pr~z~o ce n t. 2i5 per copia.
Ch1 ne acquista lO copie pagherà soltanto
lire 2.00.

Lìs noosiis
dol smno Pontonz
LEON XIII
La novissima raccolta dei bellissima Carmi del b. Padre rradotti in dialetto friulaoo ·
dal sac. Liberale Dell'Angelo trovasi in
v~ndifa presso il traduttore (Tipografia del
PatronatO') e presso la Jibrerl!l del signor
RaimondoZorzi. Edizione corn_pleta con test e
q traduzione lire. DUE; traduzionu
eoltanto lire UNA alla copia,

•

l' lJftìcio
l~

>

>

'

·Lucido· Hq uido
,. Che comunica a 911alalasi cuoio nn

magnifico brillante ~mtìareggiabili
peJ' lneiclare la calnatura sonza ado·

SEGRETO DI. UN \I,E(10:8;IO MISSIONARIO
n miracoloso Balsamo.lndiano che guarisce e>rfs~na gualun
que plaga auehe lnvèeehÌatit e qualunque l ferita,' è' nn vero bene,
flz!o }ler l'umanità. lnalterabll~ d l sicura· &Zioné <inratlva, il cui,
effetto è u, na .guarigione .q~t~.o, tapide;, to.rna indispensabile 'allo
.faJ!!il!lie ,ed ln i~l'ecie ali~ POt;UODe ls,o!~te, pegli E$et·citi nella
'Mahna, e per tntto · o.re manca l'arte 'medica. ·rno\tre per )a
grande eecuom111.'.~l· taiilpo, djl'èb'rvlgJ, e> df' spèkaj)I'Ba,lsarno ln-.
qtano si' nnde utlllssllll'o' Mgll ·ospèdalij infermerie e ambulantè.
· Il Balsa>vno Indinno, oh e> ai merltl ·!ntr!nseei grandlssl>mi, ag•
giunge pur queU.l· ·di guarlfe la malattie• <Iella. pelle, enflagioni,
1'!1\maecatnre; piagl)e scrofolose, vat:icose, patarecel, reumi 'e brnciotnre, si ratcol!\anda di :per ~é, perc)lè,.nel periodo, di 40, an11i Jla
eu l, fa scoperto, gurirono quanti' l' li~nno 'adoperato.
·Prezzo lire UNA la·•séatola' con istruzione. Unico deposito
per ùdin.e e Provin~ia, presso l'Uiticio Annunzi del .l\llta~lqo Italiano
8

Acqu'à .''baisamica déntifr.ica ·.sì:Uo'casa ,
pe1: la ~u,·a della 'bocca e ,la conservazione dei d.entl.
l

'

.

~~eb::~~n~'"i·\~~~:!:~~!~ ·~~ll~à~;:::~~ ~

V&~'~9
..
BI~:;<,__,· C ~B.O.

AOQUl (.Rie:Wonte)
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PHEZZl, CQl1HENl'l

or

VIN!'qorjl~~~ ·t, ,~v,sso
V'~9n~t/.y~ptlfiJ1'~:im'~q):~V.tù:i ~1~]ntr~1wa,
ìh Jil~s~'· ·.ln:~a~.~g. .
~u ~ ~. b~.t'~:' {'~~~::t~·o.r: ·:

dei rinomat1'
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,e;

Cllamp~gne DecèÌlro·
Moscato, pa~slto ''
Moscato Strevi:
Moscato secco
Ulanco secco
Chiaretto :passlto
Bàrbera lino
'llat•olo veec)llO
•nracbetto : ,, 1 '

Do: 'pasto lino
Da ·:Pasto con•uno

-30~ ~
'' 18
· ìO'O

· 14

,,

l

, 18
. :·14. ,;

JllO

14'

'60

4

e yJrort.' a)la. J'lldle0.del ca)wlll d~
fa-rlf rlnlll3corfl· e d' tmJ•cdlru~· h~'
1\J.dtltA. Conlierta ,pltl'c ttfA\~11. Ili

J~llt dei CJ.I.PQ c.\u. pre.seru dL.\\o
erpa~t. ';.. ç(IU' inl(lft~IJ 'di 1nw (,~., ·'

_, . ,.t-euo d~7~ fl~·~M· ~· ~
': l!ttposltt in U<ttuè lc'i!'Gflil'lf
nunzi del Ol'llwfttto lt14ll.:1tl!l
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Lo. merce è resa frnnca éo.gni ~;~sn ulln stazione
1

d',Acquj_- I'«~,IJ~f111Cfi5IO 1~e1• CIUtlfut~i.

.

La pritnn ordit~nzione d'un cou~mi ~ten~~ non eu~
tlosciuto dalla Casa si eseguisCe"SOltattlo ver:-:tì
assegno o ya.lutl\ aqticipa,t'!-;
'

•t

scuole Il Champagne lleccarò h1 ·,diversi J>l'llllzl .di '
stabili. pereonaggl polltlcl e competenti fn prcfe-

~a lllt'llO

L, 2,50 l da lltti !11\ circa L. <l rito alle m~relle fr~>nclll!l,
.
, 46 , , 5 Colle damigiane Becoaro é resa implis~i, ,· •. :~Il .."·,, B,Go l "··, 56 " ,Il bile ogni :sottrazillne duranle•il viaggio.'
Franco staztono Acqut.- St spediscono pure
: . .
: ,

;v,;'·--

" ;;· 'lli , ;, Bi- 1 ;,

1,

1

1\lra\~ cpll' au~ento di ceni. 29 cad. Per quan-

UtA

q~\r8 .le

.' 1

1

1<

GI4WI'd<V1'8i dalle ,imità~f·

_ _ _ _ _ _ _'_: __,_._·_',_,_·_'_'·~

50 tcouto a ·convemrst.

·r'oiv~~fi;J~ij~~ci~a·. ,~.~~P!I!lliiA-ST-A~PI'!llì\liE~TTIIiilliO..

,: .·.~ IL .TRAFORATORR ~rPALIANO -~JI,.'
a ,'

1o'~a ,

.
GIORNALE SETTIMANALE·'
,,
'
il PlSl!lGNl A.aTlS'!.UC1 Aa\UINALl
''
lNVEl'<iATI è.DISEGNATI 'dai ;Mlt{L!Oll:l ARTISTI.lTAtìiANI ·
·, PERTlti:!Fç>~p DELlm:GNO,'META:LLO\AVORIO eoc.\ · '
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lnuoéna &Ila saluto nman&
ed Infallibile :rer disti t ggere
tutti gl'insetti noei~i: c• miei,§
pulci, ooarafaggi, formielte,·nr. ii
mi dello. Jll&nte., m.solle, <ari i

eco.,
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Houàohe di s, ~ .. ;,~~et.t<>o~Et.,~e~
,.'

~. 1118!:.· polverlz1.are il
\nego lnf~tto P!!!
pronta di'

struzlone. - Pre7;lo <ltllll lca-!
tela eent. 50 e L. 1.
è
'l'rov~l in vendita all' nlllolo =
nnzl del Oittadino I talin
Udine VIa Gorghi N. 28.

,

:a::N' P ASTJ:OClEiii:Bl
:·PRlCI'~\ ~1'~

italia~e

04L·.'cm, )u~

ltENIER 'ìl~~. ~k'~'I'~~;A

Otumte Pasticche (li :-'~1·tù ca.lm.... nte. in -pari telllpQ ehe COP·
por l& pr~mt~ g_u~~igiopo ~e~~a.r~ A...
A:ns:tna, Ur1ppe; t.hll:unmi1Zwu. . h Gota ~ffreddori, 'CoSti·
pasioni: -B,~~blLi, 1Sput.o di e~nr(I11J, ~'lsi p~~. Tl.'~&.are,jnoipieu.te
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C~·· ~quidà···
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IXTIA. F01111
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robol'ant~ sono~ l','ÌI'a.hi~i
11\:&,

e contro. tut~ . . a ati~ti.oui di ~"xlt.to e .. \lt~Ue. ~ie re.~pir:""torie,
()gn' acatola contt~ue ctn.~lttaJ::.-tt.~l. l.~a.st.i'Cdhe.
L'~s.truJ..i.Q~o 1ettagliti.ta iJ~J. modo dL f:NI·vib~eue ltrovasi u~'ta'
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oh•tta

della
J>roparatore.

~)

molte

IIC&\t~lu

(Rt._(

l~ioni vel'iih~ate
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Italia ,
L. Ù;OO. .
Estero (lll!Ìone postale) Fr. 12.00

· - · - (ll8 lavtlo)

L. UO
J!'r, ~~jlO

D9n9 aglt,ab~tl
· flltllr Un bellissimo di8ogno ili' o6stello rotondo ; la

più grande. novità di trafnro.

'

Gli abbonamen~l si rice:,ono all' Uftioio, .Annunzi
d!!l Oittad_ino Italiallf), vie: llof8fl! N: 118, Udine, ove
~l V~(\I]Ono O.Umen S~lJtltlltl, ,Il tUtti !h. Utensili <'IJCilL'•
·rentJ per 1\ traforo, t11 prezzt ae~nati nel. catal.ogo cl:!!·
,
8 i ~peùiape franw a oh1 ne fa nobiea~a.

•

Getti. df tale !h~q1.111., aJ pol{c'l(lliJ.1 i'C~· (;t
•ervaro per plQ W~i.l. l t4\!":lil 'ld §\
lt""'\ ;q;l'tç~,!o. çt:}Citt;. t~.r)mtll~ '1
't.l

R0NC;8Vf l LE1N·T

· &.o •
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.O'llore. : ' ,

~::~;::r~o.tsz;~~ ::,~~ie ~;!a J

r·

,60, '
,40
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Aceto bianco·,

Uallano.

"' 60> •

1.<1.
'

.,.;q

Il, tfl H~pi)a~ ,., ,~J. )>l~
attutò' tJtU rest' '\';"''ila ·ciip\ttlf;:~:
&ut. u tdmrtlrJ), t: .ataraJ" 'uu -,.

Quant; cÙ v~(ço~ ~Illaro d!~g~~t~ .' ~ontemplan'o la loro,
sposa ,o lo loro stesso giovinotte, che sòlfronò • l'acuto Jl\•1
di stomaco •• non hanno, appetito, sono tormentate da «eml<irània » (dolor di tt!sta) fanno il, eoloì·é' deiJ'e,pellè eereo
' e verdogholo per « mancanza o 'difdcoltnta me~truaziònoe, ~
' ner.voaa estr~màmente; (isterismo),' di carattere Jn'qllieto
(tpbcondl'iit) da endere la vita uggiosa a.ae stesse ed a, vòi
che le avvicinate; per ,unoere questo s!$,to mol'\>Qso ;dovuto
sempre al ·Ballgue guasto ed il11l!ov,erito IJ~.~ IBIIQi,ele!Jiementi,
specialmente di globuli rossi rw~~ret&, eon · ,J!iena, lldncla,
e con certezza. di guarigione' àl, vero' rlgenel·atoré .a dej>pra~ 1
tivo del sangue al FERRO MALESOI. , '
.
Prezzo della bottiglia con istruzione L. 1.
Unico deposito per Udine: e Provincia presso l' Ufficio
J.nnzuni del Cittadino Italiano.
,

. . .. . . , ·:3:1' A!l:~~LUWE.NTO
~

PmR 'l'iNGl!lftll -

:Sarba. e· CapelA,

FERRO MALESCI

-----~-,....,...~~~~~~~,w~~~',~, ..... ---~'!!~z;~

20 i\lc<lnglle n tutte Jo. più )mpor~antl I~sr,?•~zto11i.

l

l

t .....

dt cibo nhe .rlmiUJ.gono fra i denti s( puc:
trefan-ò · lntnccu.rlao ·lo smalto, e col ·. ì
temPo comunfcano u~'u49re letfdo a.Ua. b,oQrut. Contro questi J.Uao,venfentt
l l'~oqua balaamtoa ~ottooasa è .nn rimedio eccel~entlsslmo, ed infa.lltblle,
' anche ,Per lfberllJ'e' 1 dentf d!il t4rlc J1}cJplente, e })61' gnn.\'Jre n doloro
reumatico dei denti steooi. i]:a.ntlsc_orbn.ttcu, conaena. e fortUlcllr lo gen~
gin, rende;J òenU blllnchl e dtl, I}Wa.Uto l!(lft:dtà e freech~zza..
Flacone L ltOO e-- 3 Unico depostto per éDINE, e, rlioVI.NCIA. press~ l' at.tlefo A.nn1mzJ iel.

F 1:--:tA '1:' JI~ i_. L l

iç~~a. [M~ruvi[.if!ìSfr;

'

·Nullu. estate di pth pericoloso pet d e n t i ®

Qlm.nto la puttnoa~tà. -vifiCBBIL che si forma ~

Citt~dlno

perare le spazzole.
·
.• Si nsa pure per. dare. un bel l11c!do
ajle. cinture, f~dere IÌer~, delle. aci&·
bole, visiere dei, Ke}ll, 'gli zahil,' sàeebi
da viaggio, i finimenti' dei ' bavillli
ecc. ecc.
, L.a bot~lglla e.oiÌ piçeola spJlgna llt
, mta, al tappo L.. 1.i5iQ.
Uniòo depoaito ln11cùne préàso l' Uf·
'flcio Annunzi del OittadinoJI
xt aliano »,via Gorghi 28. ·,
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