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ADnmidice del CITTADINO 'ITALIANO.

Ma che cosa sì può dare di più pazzo? Voi del suo duolo è generoso e vi regnla senza pee qualche· mrs0. SPnztt dubbio olia soffri··
forse colla vostrà mente andate aimt•gin~re difficoltà nn a delle baroni o ch'egli possil'!irJ. rebbo; ma P"i ht cosa ttvrebhe termine ...
Marcellfl. avvc,lenata 0 uccistt a .colpi di pu- Allora noi, visto clw tutte le cose sono an·
Queste ide<J si impossessarono in tal modo
gnuln; Hl!\ queste, sulla mia parola d'onore; date sCJcondn i nostri tlesiderii, ci • mettiamo del!tt .HtHt meute, clw. anche· 1 Jt!~o.~chè dopo
parecchio tempo l~ sci (l la .biblioteca, .nel suo
sono 1de~ dtt bambini. Che vi pensato mai? con tutto· il piacere a,! apparecchiare il riE' vero, il matt'iùwnio di· nosti'O fratello ci torno impreveduto della marchesa....
c~rvello oonl.i!lUava atl;t!(it~rsi.,i\n "tprbinio
ha danneggiato immensàmènte.! Ebbene, noi
....: M,, ella potrà dire....
roviiloso'di pensieri cdzz(![Jtì ·fl·à loro, ma
abbiamo diritto rli ri[mr;u•e al malè prov~-.Oh, ru.coopterà' una storia !fantastica, che pero tutti ritisr.ivaùo .ad· uù'p'tinto. nutooi. Ma per ·riuscire a· 1questo. non c: è. ·•e mentre, pet• ,le disposizioni. da •noi prese · Recatosi'llel ginl'dino ·scorse. Gu~hélmo che
punto bi8oguo t1i ricorrere at·mezzì estiremi inoanzi,.le. sal'li impossibile,>..dire co tue"· .fu 'passoggiuva assieme a Mtu1èolla, ··La vista
.
·
che la vostm fantasia· amnìulatlll può àvorvi. rapita e dove ·condotta, \'errà in' aiuto al della marches:t "gli riempi: il· cuore· di ama.Ti:istano comprese tosto quali idee si .af- offert?···; Vediamo, parliamo insieme di que•1•. drama da· hoì nppàroochiato. :
l'~ZZ!l. . , ·
, ·, , . :
. ·
·
fo\lasset·o nel cervello stravolto rli. Ferraute, sta nparaz10ne,
·
: - Tdstano;· disse Fei·rattte ·iJaHenclCJ con
- E dire ah.e colei .è· .l'.. uuioo. 9stacolo
e .con :u'n' intonazione di voce strana .gli
Fenante stava. riguardando suo fratello, forza il pugtw::sulla vecchia. tavo! à, 'ne sa~ alla m:J>L felicità! nolistHa egli: · · : .·
chieSe:
stupito di vedere UU.l))Utamento tapto .re- • pete pìll <lel.:fistolo.
'
.... ::
.. çtuglìél'tjlo' avendo veduto Fer~aùte' lo
· ..:.:. Amate molto Gu~lielmn?
penti no nei pt·oposìti ili lui co~\ truèi un·
--:• E' .l'amore .. fmterno che ·•mi spingo a
cluamò.
..1
~ bi, molto; lo confesso. Era ancora: pie- istante prima.
·
rompormi il capo 'per voi, tdisse ·•Tristano
-·Fratello, gli:chiese;s'apresto·indovinaro
cino, ed egli' mi ·proteggeva, mi difendeva
- Supponiamo per un mmnento, oontÌ\lUÒ :s.oggbigna•1do;
.
, un poco; clw· èosa mi :chiedeva ot:a Marcontro •voi stesso; Tristano. Allorchè crebbt 'fristuno, che la. tnouchesa 'sp11risca. 1 Non
".- Il amore fmterno.?
.
: ·
cella?
mi salvò la vita '' rischio della sua mentre sono cose t!tnt~ iml?ossibili, clìe non se ne , : - ,,Senz~., dubbio....... 'I:Ì faccio .sposare
.,.... Qu!tlclm gipie)lo,. fqrse, ~ei diamanti;
stava por uunegarmi n•,Jlo sUlgno. Dito che vedano accadere cl! qnando in .quando.... ·:!i)leun.
,
· rispose ii onde!to dei. JJ'réi!\1.' ' · ,
non so odint·e .... Oh purtrqppo lo so e J?I"OVO Non è cessato il tempo in cui si svaligì~vl).uo
- E i r.i,morsi? nlormorò. Formnte.
.,.-- Hù dovuto accettnré quelli clie:n Gu- .
vergogntl e terrqrtl a pensar vi... Marcella, i vìnggiatori, o si. ~rrt1stavnno le diligenze...
- Quando s'è capace di, provare rimorsi, glizmo pÌ!ICline di donarmi, osservò' dolceè vero, è mirt nemica, e tutbt la ·colpa della O, meglio .ancora,· supponete oh e giuug:iamo nè HÌ· odia una cogl)ata, .nè. sì. desidera una monte la· inrtrchesa. Erano. i • diamanti di
mia sventura la· t'ttecio ìienliere su lei:. tut· a tt•ovt~ro \Hl me?.zo di·fa.r passare ,lVIa~cella '.parte 'del patrimonio d'un fratello ..... Ari-, ftunìglia, o li trasmefteròngli Ol'Nl'ì'ili Bré~.l\1
tavin. mai, mai, lo capite? non oserò atteu- por mflrta. Che llO'<I poi llVVione ?.Gugli.eli)).O vedarci, .~'erra.nte, vi lascio: iu mrzzo ai
come li ho ricevuti, Mu, 11 dir ver)l, l)~•n
tara ai, giorui di. questa doun11. Gugliel!uo si dispom, si v~este 1dutto; noi pm· copto: vnstri lib~i. ,
·
.
, mi sento punto ,i) cuore. a~tu.cr~tto; a qu<Js(Q
l·~:.ama, egli mo.rre)lbe se la penlesse.
. · nostro noq mallchiamo .eli mostraroi adcloDetto queste parole, :T•·istano si.,diresse p1•eziose .in••zie.
.
. . , .. ,. ,
-.Che costei lo u.bbitl am<mlia.to,.non lo :Jorati, di prende~<i parte tilltt B\tU sveutur>\ .. ·. verso la porta clella ~il)lioteca:
_.. Ciii mostrn. .quauto sill buoòn','.A;ipigliÌì
negò, Ferrante; '!nn ò certo cjl: egli .. poi .oi' Poi, qu~n,fo voi nvètil compiuti tutti quegli · L'.altt·o .9on 1ece · alcun nttr per .trattè~ G~glie!mo.' No, l!\uùnt~. tinn·· erç.'dl ;ciò' che._
consolerebbe,. come suòle avve'ùir sernpre- i~. !1,ttì .'eli cotir!ogliauza che si t\<ldic.ono t\ un. ,norlo. Eì provava' il bis~gno eli sentirsi: solo. ·t: o i ·{lurhmurto. tmò; mos~i·and~\nì.:l~ :vallata . ·
simili -cos~.... Voi stesso dimentichet·eto pi·e,' 1 p,aQ<l, frt~tcllo, quando la piena. d.el doloro. è Se<lutosi in , nn canto della vasta sala, co- fin covo la vu;t.a può glllugere; ·mr·.antlava
sto Elena.
·
;... '' cessat11, comiiiciute (t. pensare ai casi vostri~' minciò '\ rianùare parola per .plit:oln tutto'""· sv·olgencto· \Jn·pl!lìlò ·bello olti·cf'oW!i""dira; e
---' Oh, no Tl'iatano, ·DO!
~l vostro matrimonio. lVInrcella è giil.morta ciò che gli av~a detto suo fmtoll~l, Cl a p~-. il! c~ i l'p !li co Ì'}~egn~~~.}; ì.l; 9UOf}'i ;i,l cnors
- Sieto pnz.z~, ,di~se l',>ìltro Ha:ermndn~l~ pN' tutti; quindi, l' ostt1colo che prima si sare ti pro e !l eontro do\ parttto propo'·.· dt Marc~lla., tutto nffatfo.,'{)èr•l' pclvet'l, tutto
la mano agghmcchìtn, [n voce d1 ricorrere oppone m come scoglio insuperabile allo vo' stogli. t,lnauto più egli ftndav!\ con,sider»ndo
pio!t\ per In sventura e per i\. ·dolore.
ad· tUI m~zz.o f~~>.cile, por. tt·ionfnro· degli osbl·· ~tre nozze eou Elona di Ltiv~.rdin, cì scotn- · il disegno mess'ogli innanzi tla' 'frist.ttnn,
coli che vi sì oppongono lungo .il Cn>mpino, pin•so. Per il conte nou ci ·snnÙllHHliflicnltà tttnto più gli srmhmva possibile ,n't!lndaHIJ
.X.çq.~f..(.nua.)
stato titubante. · Accoglioto, poi respinget<J ·quanto a .con'oederv:i Jn mano di. su'a tigli a. ad eft'étto,... Alln ·finN; Tiflo!tbvll, di ·ohe ·
'·' '
·
·
çpn.orrorç l'idea di uu delitto. On delitto!..,
Voi "llot'<> la Hposate. Gu(llielmo nell'etnpito
trr.ttavusi? Di f!ll' scomparit·o su11 co~nllt!\

organ]zzata a Oherboortière, vicino n Lione, del bilancio dei culti, il sig. Andr!enx
ITAI..
dai suoi elettori. La riunione comprendeva' disse:
900 assistenti,
Roma. - In Castel Sant'Angelo si
Voi pretendete che i liberi-pensatorl non
Ua elettore radicale dell' Arbresle, il cit- debbano contribuire 'al bilancio dei culti. trovavano detenuti certo Pietro Lucano del
tadino Deplace, allora chiese quale diffe- Vorrete forse stabilire nel T~snro divìsiuui 87. fanteria condannato a morte dal tribu·
danaro dei cattolici e per quello <!~gli ·naie militare, ed un tal Vastuzzo, condan•
renza vi era fra H cittadino Andrieux, del- pel
atei ? Questi avrebbero torto a lagnarsi che nato ,a sette anni di reclusione militare.
l' antiooncilio di Napoli, e il.sig. Audrieux venga confuso, p~rchè ad , essi l'isparmia Stavano nella medesima oella. Siccome ieri
che ha difeso alla tribuna francese il bi· la confusione di porre in chiaro quunto sia facevano ·un rumore insolito, il caporale di
guardia li invitò a smettere. Essi continualancio d~i culti.
minimo il loro numero.
pubblico è bm·baro l »
ll sig. Andrieux ha risposto:
Per altro Jato, quando si danno sovven- rono non solo, ma dal corriàoio in cui si
trovn vano lanciarono sassi nel cortile, fe·
«Trattandosi d' UUII\ottl\ fra d ne UOmlUI
L'interpellanza è satirica; io ne trasando zioni ai teatri, la sovvenziono si pag&. col
la cosa cn1obia d'aspetto e sorgono a pro la forma spiritosa, benchè evidentemente dan11ro di quelli che ùon ci vanno; lo stesso rendo un carabiniere: quindi si ritirarono
nella cella dove si barriCarono dando fuoco
di quella lotta, a scusa della società che poco simpatica, per porre attenzione al avviene per le scuole e le strade vicinati.
ai pngliericcì.
la ec~ita, alte ragioni di cavalleria e •••• lato serio.
L'ufficiale di picchetto 11ccorse, tenne
d'asineria. ,.
lo ho difeso nell' ànticoncilio, la libertà
chiusa la porta siochè i detenuti dovettero
di
coscienza,
e
fu
questa
una
semplice
parParole d'oro! diciamo noi, ma nnll'altro
arrendersi.
che parole! Se domani st presenterà il tecipazione ad uu' opera di gioventù eh' io
Furono trasportati iu altre colle sepa·
.
caso, colai eh~ ora parla cosi bene, si non rinnego,
rate.
Infatti, dissi allora oiò che non ho cesbatterà!
·
- Scrivono da Roma alla IJiscusBione:
sato di posoia ripetere dopo il 1875, sia
Una tassa militare.
Logica nmann.!
« Cbe cosa .vi scrissi io quando vi narrai
fra voi, sia alla tribunB. Io ho sempre
, Per terminare: Le Assiste d\ Parigi as · nombattuto la separazione della Chiesa da.lla
Quanto prima verrà. distribuito alla Ca- l'insulto fatto dal V!ileriani all'ambascia.
tore Oonte Paar 1
Stato : non v' ha contraddizione nella mia mara il progetto di legge pe1· la tassa mili
solsero nceisore e padrini.
condotta, voi lo vedrete.
ta.re sugli inabili al servizio, detti\ altriVi scrissi, che ad udire gl' irredentisti,
Questa questione, infatti, è essenziahuen- menti, uu po' volgllrmente se vogliamo, la poco mancava e il ·Conte Paar avl"cbbe doUna spedizione nel Tonchino
vitto
mandare del denaro al Valeriani, cho
te d'ordine politic": cattolici, protestanti, tassa Hni gobbi.
od israeliti giudicano egualmente la cosa.
Sarà un volume di oltre 270 pagine e gli avllll tirato quella piett·ata,
Ebbene, ho l'onore di riferirvi obe la fa. L~ p'olìtica è pure la grande nusillnre Il legisl11tore non deve decidere sui dogmi, ccmterrà molti prospetti e documenti.
,ii
ma formulat·e una legge sui culti, la più
Il disegno consta di ..12 nrticoli. TrattaHi miglia del Valeriani si è recata a casa •lel
degli stadi googmfici !
conforme all'interesse del paese. Su questa di una tassa speciale annu11, alla quale an- Conte Paar, esponendogli la sua. triNta con' Ohi pensava al Tonchino ~
terra in cui meniamo una esistenza penosa drebbero soggetti per la durata di 12 anni dizione.
Ma ecco venire! da Parigi la notizia che si deve impedire di Incerarci tra ,noi.
tutti i cittadini, i quali avendo concorso
Un ministro liberale e cosi trucemente
l!i domanderà alla Oamera francese dei do·
La Camera non è st11ta chiamata a. definire alla leva di terra, si trovino in una delle oltraggi11to. avrebbe fatto mettere a.lla pOt'tll
pntati nn credito di 7 milioni o 500 mì111 dogmi, e lo Spirito Santo; ch'io mi sappia, seguenti condizioni :
quei meschini: ma .il conte Pa11r, cleric.&le
l. Riformati nel primo esame o avanti ed austriaco, hn mandato a quella famiglia
lire per lnvit1re un certo nllmoro di can- non è mai disceso su di essa la quale non
noniere o duemila uomini nel golfo del aveva a regob.re che una questione politica. al Consiglio dì leva o in rassegna speciale trecento lire l l
Io distinguo fra l'uomo religioso e il presso i Corpi di esercito.
Sentono proprio nobilmente la carità queTonohino, per oeoapat·o quel paese.
sti 11ustriaci clericali ! Che gente ! ,.
a~. per mancanza di statura;
Ora che si minaccia una seconda edizione clerié'ale; fra colui che pensa e opera come
b per deficienza d'ampiezza nel torace; . Palermo - I/ altra notte, dopo
del\11, commedia tunlsinu, non riusciranno l'intende, e colui che vuole imporre ad
c per malattie ed imperfezioni fisiche accauita lotta, fu ucciso il brigante Costa
discnre nlcoue notizie storico-geograficho, altri, colla violenza, la sua opinione re·
ligiosa
o
filosofica,
si
chiami
Torquemada
nel
primo
esame, incompatibili con le esi- in una casa n Porta Carmini. La forza
riguardanti il Tonchino.
quest' ultimo o Giulio Roche. Egli viola ciò genze del servizio militare e 11011 con i lavori pubblica rimase illesa.
Il Tonchino è situato fra l'impero d'An· che
v' ba di più prezioso, di più rispetta- ordinari e proficui della vita civile.
nam o la Ohiun.
Milano - Leggiamo nel Oon-icre
bile nell'anima umana, il suo libero arbi2. Arruolati nella 2· categoria.
Faceva parte nun volta del Oelesto Im- trio ; io sono contro questi violenti, per la.
della Sera di 1\1 ila no:
3. Arruolati nella 3 categoria.
pero, ma cessò di appartenere alla Obìua poli tic~~> liberale, che in materia di coscienza,
« Il signor Luigi Castellani, cancelliere
La tassa ~i distingue in due parti, una
nel qniodicesimo secolo.
lascia che ciascuno operi a suo talento.
fissa di 6 lire per ogni iscritto di leva, e della Pretura del quarto ma.ndamento, che
Il generale I,e con un pugno di uomini
La libortà,dell' individuo ha per limite l'altra proporzionale all'ammontare com- abita sul Corso di Porta Romana n, 53, è
~cacciò le truppe chioesi e queste non rin<J.nella del prossimo; )a libertà della Chiesa plessivo dei redditi proprii dell'iscritto e scomparso da otto giorni, e non si sa dove
eeirono a riconquistare quella provincil\.
s1 nrrestO: ·dove incomincia il diritto dello de' suoi ascendenti e disc<•ndenti di primo possa. essen, and~to, non Hi sa se tale soòm·
parsa debba a.ttribttirsi a qualche disgrazia
La China nou ha abbandonato intera- Stato; ciascuno secondo la pro.Pria giuri- grado n11turali 0 adottivi.
sdizione; i\ ,mrato ha la chiesa1 il maire
Per gli iscritti, le cui ch•ssi di leva sa- o se sia volontaria.
mente le sue idee di conquista.
Abbiamo sentito mormorare sospetti
Hanoi, !11 capitale del Touohino, da eirca ha la sua mairie, lo Stato nella politica; ranno chiamate dal 1883 i n poi, la tassa dt. ~ contemporanea
sparizione di valori ai
libertà a prò dei nostri avversll.ri come !l decorrerà dal l genn11io 1883; per gl'iscritti
.,..~...,,MULt22cnpatn dalle truppe francesi vantaggio noBtro. E' tirannide inijopporta· invece le cui classi sono state chiamate d11l esso affidati. Nulla ci autorizza a prestar
· '
O
•
----..~-•-..~no.Ù1Jl
~II.IJ. •.AAe si esercita s~lla volontà Ul72 al 188:l la tassa durMebbe tanti noni f~de .a. s<!spetti; m~ la· superiore autorità
Nel. 1873, Giovnuni Dopnis, esploratot·e e
dèJl?O!Jra;fa eh~ a;';,'ù;;dj;[":r~ 1 "fe- ~"o.nt.ine. rimang_OIIO per compiere i dodici gmdlz1at1a nou t11rderà - speriamo - a
~egoz1_nnte f1·aucese dopo u 0 lungo soggiorno delia
fare un' inchiesta !
nostre. opJmom_nella_sedicente vera ltosofia,
·- ··- ·- -- ......
ID. Oh1n~ aveva ottenuto una grande in- è. stupida., Io lo respmgo al pari del risorProvvedimenti per l' emig;~~~~~e: ·iìlè-tin\i'Otì;'ll 1 p'è~lWJO anni, e non aveva
fluenza 1n quelle regioni.
·
g1mento d nna qualsiasi teocrazia
f!epr~tis i~viò ai prefetti una circolare lana e dall'ufficio "· ""~'u, tob•·~nll da Mi. Egli co~pr~sa l'importanza di mettere
Molti elettori sono religiosi e ·cattolici sull em1grazwne nella quale, ritenuto l'i m10 comumcazwne dirotta le regioni del
anche per mel'o sentimento, senza convinci~ per1oso _dover~ ·del. governo di tutelare li
aud-.ovest della China con t'Oceano.
mento be~. ragio~ato. V' ha uu altro ele- mte~t'Ssl ~egh ngrwoltori e dogli operai i~
ESTJìiR,Q
· F1~o _allora, tutto il eommercio di quelle mento eh ~o bo .md!cato alla Camera. Alla dotti d.agh speculatol"i ad emigrare senza
provmete coli Europa era stuto futto luogo donna e a1 faucmlh vanno usati riguardi gbaranz1e, prescrive alcune misut·e reg~latt·ici
Russi.a.
11 fiume. ~ang.tse-Kiaug, vi:! longa 0 di· se non si vuoi cadere in un'iniquità e ve~ c e ~ono contenute in dodici articoli.
dere volge~e la grnnde· loro inf!uanza contro
Gh !lrruol!lti dovranno ottenere er 0 •
speodlOBISsima.
01
Si
ha
da
Pietrobnrgo:
sped_1z!on~ l assenso del ministro degli Tn.
.Primo fr~ gli Europei Oupnis constatò la la repubblica.
Ora, voi non. farete la l"epubblica coi re
term" mdJ~ando il !JUm~ro, la provenienza,
Il gr.ve.rno dello Ozar ba avuto nn brevo
es1stenz~t d1 nu fiume eou dir~ziono dall' 0 . Pn)lblicani del!s vigilia, ma con tutti quelll Ja profe.sswne_ de~h emigranti arrolati ed il
perwdo d1 tranquillità.
·vest ~il est, e che mette foco nel golfo del cu1 ltt vostra prudenza e la vostra saggezza 1uogo dJ destmaz1one.
Toncb1no.
Già l' imperat,>re Alossau.tro si mostrava
c?ndurr~~no a vo_i. Bisogna che noi non
l prefett'1
·t
e che divenJ'ama la 1 d
. hèassJs er!luno all' itnbarco vigi. nel!e strade di Pletrobnrgo, assisteVI! ulle
. Riconobbe es~ert~ la vet·a via. naturale, Slt~m. o pm_ u_ u per1co_lo
an I!elc non SI esca dai limiti della r~ v_rsto mllitlll'i e mostrava i' int~nzione di
N
Immensamente più breve di tutte le alll·e nazwne mtJet·a. o.1 non vi giungeremo che concess1~ne ministeriale. Accordando la liper me.ttere le l!rovinc!e occidontali dell; !Jlercè la mode.razwue, la dolcezza nelle cenza d! ~!Ife arrolamenti e~si vigileranno rlSI?drJro d~finitivamente nella sua buona
oapltal.e. Già sentbrava cbe non oi fosse
Idee e negli att1.
perchè s1 rimanga nei limiti sudtletti.
~hlua 1_u eomnnlCazione coll'Europa.
Io_ sono rim!lsto fedele al programma conOh1 arrdolasse. i!Jdivit1ui, senza il prev~utivo più' ~lfliooltà. per compire la COI'imouia
·· Dll!JUI~ era ri_u~c,ito con immensi sforzi
a eooqntstare 11 roncbioo facendo causa sentito fra _vOJ. Nelle gravi questioni, il de- a_ssenso e! mm!st~ro 0 Henza la successiva de li ~ncoronazlO~e .. Ma .otco che il vnlce.n(l
h!l ~~ dovere d' allargare il suo man- hce.nza d_el _prefetti, ovvero contravvenJ'sse E-Ottelmuoo comincia d! ruiovo a lanciare,
comt~ue ~ollu popolazioni oppresse d11 circa putato
d~t? e d1. d1fendere la repubblica secondo agh bbl h
t
veut ano1 dugh Auuamiti.
~l. Impulsi della. sua coscienza. Alla Camera
~ Jg ,l con ~atti col governo sarà de- se non fiamme, almeno un forte fnmo il
l
t
m.
mens!\
maggl_orauza
è
ostile
•Ila
snpa!JU~CJdato.
allhautontà
giudi~iaria, come pure quale rivela chu gli elementi rivoioziol:ari
11
~· !Dmil'llglio ·francese comt;ndanto la
UOh sono soffocati.
u
"
l sm act c e pllrmettessero arruolamenti
d Il Oh
Ooctnmn~ aveva approvato il modo tenuto razwne e a
1esa dallo 'Stato.
senz_a la pr~sentazione dell'assenso miniAi torbidi dolle università di Russia
d~ Dnpu1s pet libel"lll'a il 'l'onchino ed il
Gli atti r~ccolti dal sig. Pelletan provano stenale e della licenza dei prefetti i
l"
Signor FrauceS•lO Garnier, suo rappreseu- che la mag_gJoranza nel paese l' ha. egual- Pd?tr~nno ~nche essere sottoposti ~ m?~~~ 'uccodette. una speoitJ di rmwifesto euig~atJCo. diffuso Il .migliaia di copie antoJscJphnan.
' ~ante,_ llVev11 promesso a tutti i toncbinesi mente respmta, La separazione sarebbe cate, per altro lato, ls nazione non la
I co tratt"1 d
g_rafate tn tllttu PMroburgo, riprodotto inJ~sorf:!., o.on. solo le simpatir, ma l' appo~. t1va
vuole
..
Allora
s1amo
logici.
Ripudiare
la
seitaliau~.
ovranno
atipularsi
in
lingua
tle_rarnento
nel giornale Novoie Wremia
g10 errettl vo della Francitt.
o
parazJO~e e far la guerra al clero, è manT tt" r
pnma, che !l govenw s'accorgesse della
Jl Touçbino è fel'tile ed è attraversato tenere ~ armat_a perll!-anente del suo vicino
.. u .1 g 1 emigranti dovranno essere mu- tendenza pencolosa del medesimo nascosta
"da uno stupendo corso d'aut! ua il fiume de!lunOJandogh le ost1htà. Voi pagate il clero mtJ <h passaporto ed i prefetti non perRosso, che lo bagna in tutt11 l~ sua Iun- VOI lo •Jonservate .e andate a molestarlo ru- metteranno l~ partenza a chi ne fosse privo. soUo nn' apparenza di moderazÌon~ e di
morosameute; V?l costruite chiese e strapLe altre d!sp?sizioni regolamentari com- attaooumento al governo. Infine furono le
gl.tezzll.
sco~erte r~centi della polizia, elle hanno
_lu ~r~m da! cemeted ! E' questa una platano le mass1me generali sovra espòste.
Luogo questo fiume incantevole che pat~
pohtwa 1dwta e .pericolosa.
~ot1vat_o l arresto. ~er causa politica di
serve como grande arteria commerciaÌo vi
parecchi ~~rso?~gg1 tmportt\ntissimi, 0 ebe
~a anche qui, io tutti vi vedo andare in
l'tlolizie diverse
sono molLi piccoli villaggi.
'
ch1esa o attorno al!a c~iesa; voi ·vi ruanI deputati .d! Destra, furono invitati a h~uno deCiso l Imperatore a rinchiuderai
Del Cl'edito di 7 milioni e mezzo, do· dat!l le !ostre mogh e 1 rostri figli; voi as- trovarsi solleCJtl a Roma.
d1 nuovo nel sno ritiro di GatchiD>\.
·
~a~dato dal,g?vu~·no franceRe per· la spe· so~1ate 1! prete alla vostra vita, dalla naSi crede pros&ima una battaglia parlaAustria~
Ungheria
BCJta
fi~o
alla_
morte,
e
quanto
ciò
è
iù
mentare.
dizione do! 'Ioucluno, una parte è riservata
alla costruzione di sta~ilitnenti per te ver~ pe1 paes1 meno avanzati del Rodalo 1
.n. deputato Ov!Jeri. oltre nd interrogEire il
11 n_ume~·o dello persone rimaste senza
truppe dest1nate a soggwruare io quel E SJ vort·ebbe andare contro questo senti: mll!IStr? dz grazia e giustizia ani tribunali t~ttv, 10 causa dello t·eeonti inondazioni
pa~se.
Nento) Ma sarebbe uccidere la repubblica. vatJ~am_, combatterà gli ordinamenti unisi CtLIC?In a '!!tre ventimila. OltrJ all' iu:
on s1 f11; un gov,ern? per gli 11tei. Ah! ba- vel'Bltan presentati da Baccelli.
n. To~chino Rarebbe cosi UO!l specie di date
t~rlt e1ttà d.1 Raab in Ungheria, più di
al ntorno d un assemblea monarchica
samt~rtum per le truppe dell11 Oociucioa come quella del 1871.
- Nell'archivio del ministro degl'interni ctnqnaotn Vl_llngg\ sonn totttimeute sotto
11
· 4-?ve l soldati colpiti dullo turribili febbri
Non ab~iamo uu çoucordato, atteniamoci è stata trovata una istanza di Coccapiellar
?q~ 11 • Non 81 s;; 11 uumero preciso dello
.d1 questo pause 1\udrebbero a riacquistare al medes!mo_; apphchia.molo sinceramente col~a quale domandava un brevetto di pri
Vlttm~e. li bestiame perduto rag•riuuge
nello spmto. m cm venne consentito. E' uno vat~va per l' &pplicazione dt un freno mec: una Clfra enorme.
la perduta salnto.
"
stru!Dento di pace, non un' arma di com- camco capa~e. secondo l'autore, di f~rmare
battimento.
a':Johe un veJCo!o che corresse colla velocità
d1 una palla dJ cannone.
. l governi di combattimento hanno fatto
DI.AR.a:o. S.A.ORO
~l loro tempo, e gua1 a quelli che massime
- Il mini~tero de~li intet·ni avendo con·m qu~sta materia, volessero far avanzare la stata t? che 1. forzati chiamati dtt CivitaMercordì 17 gennaio
' Il sig. Andrieux, antico prefetto di Pa- FrancHI.
vecchm so~o mcapaei di comporre la Gassrii, assistette domenica .ad UIIR riunione
Inftoe, interpellato sul voto, in ~liVOre FJefta Uff!.cz_ale,. av1·ebbe •lovuto ric!tiamare
S. Antonio abate
•·
gh op~re.~ h bori che la componevano prima,

a:.A

A .tal proposito no giornale liberale
O!làerva: ·
· < ltdlre che se tnt.ti quei signori che
assistevano con grande· posa al reo i proco
sbndellamento dl due nobll1 giovani onde
ricercare la ragiono nelle budella, avessero
visto invece una delle famose ll)tte di galli
In qnatebe teatrino d'Inghilterra, avrebbero esclamato indignati : « Ma questo

°

Un discorso del sig. Andrieux

~· ~~·: :~~J-~:$ì;f{:~~?~:~~; .; ::t~ ~~:~~;),:~~r, :~ .~.r:?,~i':<z~::1~;;i;~_;?~~/,
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"., ~,
-

t'

>~"'1'~;-.:,<if'fJNQ·;,!ri''1%~'t'4itg.;:,,.;_

1·t

w

IL Ol'l'TADlNO ITALIANO

1":'

........

_____________

Parl&i
l~rsera ebbe luogo una
è avvenuta mentre il treno riunione dogli anarohioi nella sala del Renn m. 97 partito da Genova e dlretto ad donte per protestare contro Il processo di
l'unni 'dr !fornvla investe del castello di Alessandriti, transitava sotto la galleria dei Lion~.
·Ragogna Giovauni no di Ragogna.
Giovi. Erano le 8 ore pom. di domenica.
Dublino 14 - Rospettasi che gli urEssoo1losi uditi alcuni colpi di rivoltella restati di ieri siano pure implietlti nello
ohe partivano dal treno, il macchinista ar- assassinio di Cavendish e Barcke.
restò la macchina: il convoglla ora appena
La città è agitatissima, le perquisizioni
uscito dalla gallet•ia.
continuano.
Si qide allora un imlividno fuggire, \l
13 - (Ritardato) - Oarey
Offerte per gli inondati del Friuli venne arrest11to dal personale di servizio e Dublino
venti altro lH'rsono furono tradotte dopo
Illo sbocco della gallerlr: di mezzogiorno. il mezzogiorno, davanti il tribunale corre•
a carabinieri, cui venne consegnato, lo ziouale ammsati di far par·to tli un coml'anocchia di S. Giovanni di Manzano tradussero alle carceri di Bosa.lla.
plotto per IISS!ISSi HlirO partiCChi Ufficiali di
L. 27,20.
Fu constatato essere certo Morand, oriun- polizia o funzionari.
Liste precodanti I. 2240.95
do
romngnolo
Totale , 2268.15
f:lnllo. doinand11 <lui pubblico mi nistoro
Io nn vagone di prima classe si rinvenUn prooeaso oontro il « Cittadino nero due coniugi tedeschi forlti da colpi l' nffaro fu rinviato ad otto giot'ni.
Parigi 14 - L' ambasciatoro d' lugbillta.Uano •· Il povero C~~rlo Moro ieri di coltllllo e di rivoltella.
torra ha rimesso ieri a Duclerc la nota
ebbe la pooo gradita visit.a dell'Usciere
Questi· viaggiatori proseguirono fino a concernente l' Egitto.
del Trlhnnalo che gli ha notificato un Genova o scesero all'Albergo di Londra.
l\ C()nsiglio dei ministri dedse d1 diriMandato di Comparizione, spedito 'al GinAlla sigoom fu estmtto un proiettile: si gere all' lngh il terra nn a nota l'igual'<lo la
dice Istruttore por reato di stampa i n ricrede
che
fra.
venti
giorui,
se
nou
succedilnission~
di Oolvin.
guardo alle ipotesi degli art. 24, 25 della
Legge 26 Marzo 1848, ed art. 2 della Legge dono complicazioni, potrà alz11rsl da letto.
Windsor
14 - La dnnhessa •li CouIl signon1 fu ferito cou tre colpi di
20 giugno 1858 per la pnbblicazion~ del·
naught ba partorito nn figlio.
coltello:
però
le
sue
fer·ite
sono
leg~ere
e
l'articolo, intitolato « Lo sassate contro
So:ll.a 14 - Notizie dalla Rutnelìtt <ll'ieul'Ambasciatore d'Austria • noi N. 2 in giudicato guaribili in sette giorui.
talo conformano i Jlreparativi por un soldat11 9·4 gennaio 1889.
Un'altra catastrofe in teatro. Te- levamento prossimo della popoltlziouo mus1\ poçero gerente dopo di aver nletto legraf11no da Varsavla in data di iel'i :
sulmana montanara.
l'articolo incriminato, chè a dir vero se
Il Circo di llerditschelf si è incen.iiato
Parecchie casse di fucili Heury-Martiui
lo era dimenticato dopo tanti giorni, non dorante la rappre~dntazione; 300 persone
riusciva a comprendere come si dovesse p~rirono nelle fiamme. La città. è desolata. ch'erano stata mandato dal Comitato tiHila
Giovalte ·Turchia di Uustantiuopoh al sotfarne la costruzione, o meglio I' analisi
Un episodio delle Inondazioni. tocomitato di Filippopoli, furono sc<Juestmto
per scoprire le frasi costituenti il re~~to
in ri,quardo alle ipotesi degli ·art. 24 e Frankonlhal è il cijntro dei Jl!l~~i renant dal governo della Rnmelia.
Affermasi che truppe tnrt!ho si11nsi riu.
25 della Le,qge 2f marzo 1848, e noi che furono maggiorm~nto d11nnegginti dalle
dobbiamo ìng~nnamente confessare di non inondazioni prodotte tlailo straripamento nite chln<lestiuamonte lnu~o lo 1'rot•tiere
dolili ltnmelitt ori<•ntale.
essere riusciti a tra.rlo da taio Imbarazzo. del Reno.
Ntlilll maggior violenza della piena si
l cristiani allarmati preparansi alla
Ma lo abbiamo poi tranquillizzato col
fargli credere, che la chiave per poter vide galleggiare nelle acque una culla: <lifesa prevedendo torbidi seri.
spiegare la s1:iarada pott·ebbo essere l'art. 2 nlr.uoi coraggiosi cltta•lini entmrooo in
Londra. 15 - li Times pubblica la
della Legge 20 giugno 1858 cbe noi con- una barca t1 dopo infiniti stenti riuscirono nota •li Gmnvillu sull'Egitto. Rlcorùa gli
a
ruggi
nn
gorla.
fessiamo di non conoscere, quantunque ci
avvenimenti chn imJ,osero all'Inghilterra
Trovarono io essa nn bambino vivo, od l'obbligo di reprlm~;re l' insurrezione.
sembri di averla vadnta citata in un Deaggmppato
colle
duo
mani
all'
orlo
della
creto Re11lo ·del 1866.
L'lngbilterm ritirerà lo truppe appeba
In ogni modo iJ Giudice lstruttoro nel cnll11, il cadavere di una donua.
l' nut.orità del Kedivè sia assicnrat.a r pc.
Le
acque
trascinavano
cosi
il
bambino
19 corr. non mancherà di istrnlrlo comricull cbe minacciarono il canale dorante
pletamunte, ed allora vodremo in che con- vivo e la madre morta.
l' insarrezione, e l' nttitndine della comsista il reato. StJ i magistmti ci banno
Prestito a premi della città di pagnia verso gli Inglesi richiedono la depensato sopra tanti giorni, r.onvien poro Bari.- 55• Estrazione -10 gtlDnltio 1889. finizion~ internazionalll di tale questione.
compatire il geronte, tanto più che queiL'Inghilterra. credo che la libera uavignl' articolo veuue compilato più oon la for- Furono premiate le seguenti Obbligazioni : z_ione e la protezione del canale sono d'inSerie
N.
L.
Serle
N.
L.
bice che con la ponna.
teresse generalt,, quindi propone che le
196 33 50,000
1la 58 100
potenze intendaosi ad .assioumre lu libertà
Facilitazioni terroviarie. Al cenno
135 23
2,000
566 79 100
di passaggio di tutte le navi in tutte le
dato jàri circa la riduzione dei prezzi dei
1,000
147 24 100
. 59 80
circostanze con riserva ·elle in caso dì
biglietti accordata dalle ferrovie per l' E231 53
600
748 48 100
goerm nessuna nave possa sbarcarvi trupsposizione di belle arti io l:Jma, aggiun54 55
600
17 82 100
pe, uè munizioni; nessun atto di ostilità.
giamo oggi che fra le Stazioni del Venet.o
597 52
200
371 59 100
permetterebbesi nel canale neppure alla
autorizzate aliti vendita dei biglietti a
26 86
200
528 50 100
•rurchia.
prezzi r'tdutti v'il anche quella di Udine
53 Sii
200
285 56 100
Una clausola speciale stipula le misure
coi seguenti prezzi :
455 47
100
553 48 100
in cuso di una onova insnrt'ezione; ogni
34 72
100
555
7 100
Udine, via Fir~oze, con fet•mata a Bolopotenza dovrà riparare ai danni eventuali'
gna: l" classe lire 108,25; Il' classe lire
Altro 140 obbligazioni furono premiate cagionati
dalle proprie t•avi. Nessuna for ..
75,20; m• classe lire 51,70.
con L. 50,
tificaziono potrà. stabilirsi sul o presso il
Elenco delle Obbligazioni
Investito da un cavallo. Iori un
canaf,l.
L'
Egitto sarà. incaricato di assicuestratte col rimborso di L. 150
cavallo atLfltlcato ad un11 vettura che veniva
r·uro [!esecuzione di tali condizioni.
Serie
N.
Serie
N.
Serie
N.
di corsa dali~> Vii\ del Stlminu.rio ~orso la
La Nota quindi constata la posaihilità
10 52
611 45
320
7
piazza deii'AreivoscoviiJo, invosti nn Stcerdi fare economie e semplificare l' ammini583
2
868 80
619 100
dote, mentre appunto qtwsti svol!ava. l'anstr·aziono della Daim ~ spem cbe potrà
64 52
118 21
420
44
golo fra quella via e la via dei Gorghi. Il
presto presentare proposte definitivo a questo
988 44
495 78
331
53
sacel'doto fu gettttto a terra, ma si rialzò
proposito. L'Inghilterra conta che l~ po453
5
177
3
825
8
subito fortnnatam~nte senza aver riportato
tenze consoutiranno a che gli stranieri si
143 13
601 70
18
l
11lcun malo.
s0ttopougano alle stes•e tasse liegli indigeni.
274 ss
507
94
338 22
La Nota sogginnge che l'esercito egiziano
Pascolo abusivo. Per opera di una
603 11
795 34
guardia campestre, veoue diel!iamto in
dovrà. essere poco consiùerevole, la gendar·
131
9
53 . 60
contravvenzione certo Z. G. dei Oasali di
Il pagamento dei sovra dettagliati rim· moria e la poliziu manterranno l'ordine.
Laipacco, per aver arbitrariamente fatto borsi e premi verrà eseguito a partire dal
Il Times o il Morning Post credono
pascoltutl 10 pecore iu un fondo seminato 10 laglio 1883 in avanti d111la Cassa del cbe lA potenze appt·ovot·anno il progetto di
a erb!t spagna, di proprietà di Pra vi sani Comano di Bari.
Grauvillo.
Angelo detto Carnelnt.
Le obbligazioni estratte con rimborso o
Roma. 15 - La Commissione per l'aLa 1tampa cattolica in Germania. premio continuano ancora 11 concorrere e- bolizione del corso forzoso ha tenuta nelle
Rifllriamo il seguente fatto :ad edificatione gualmente e sempre ai premi di tutte le oni pomeridiane ana lunga seduta.
successi ve estrazioni.
ed esempio:
Il ministro diede le più confortanti iuLa prossima estrazione avrà. luogo il 10 formazioni sulle condizioni monetarie del
La Società di S. Agostino per "gli iute·
ressi o lo svilappo della stampa cattolica aprile 1883.
Tesoro e delle Banche, sopra i fatti più
in Germania, ha stabilito in una sua raimportanti att.i ad assicurare la· buona riudnnanza generale del 4 seti. p. p. di darti
scita dell' opet·aziono.
per due anni ono stipendio di 600 marchi
La Commissione approva unanime le idee
(750 fr.) annoi, a cbi di costumi inappunParigi 13 - Camera -(Ritardato). o le propostn del ministro.
tabili sia disposto ad entrare nella carriera
Domani seduta.
Brisson ringrazia per la rielezioue. l osiate
della stampa cattolica affincllè possa fare snliu
necessità della concordia. Annunzia
Marsiglia. 15 - L'ex-banchiere Amonn corso di filosolia, spocialmeuto di diritto
!JIIIurale, diritto pubblico <~ di economia preghiere pubbliche per domtlni nella cat- re tti n~l processo per· le monete orientali
tedrale.
ft'llse fn eondtlnnato alle Assise dell'Ai n a
politica.
crode che sarebbe digni- cinque noni di roclusìone ed a cento franchi
Quanto fanno. i cattolici tedeschi per la tosoLaroch~joubert
per
la
Camera
e
per
il
governo,
dO}JO
di multa.
lot·o stampa !
le recenti dimostmzioni antireligiose, di riCurie! a due anni di prigione. Darier
E in Italia~
nunci!tre a questa dis~osizione costìtn7<io- venne assolto.
~n Italia si deplora la -diffusioM della nale (movimenti dive·rsi).
· Sentendo il verdetto dei giurati gli avstampa antireligiosa, e ben poco si fa da
Proce<iesi ull' elezione dei segretari.
vocati diedero seguo di vivissima commochi più s'affanna a. deplorare ... e 11 cri ti·
Londra. 13 - (Ritardato) - La sa- zion~. Amoretti quasi pazzo rifiuta ogni
care eh i fa q oa.lche cosa.
Molte volte i critici, per aiutare la lute di G\adstone continua n migliorare; cibo,
Vienna 15 -.Un 1lispacoio d~ Roma
stampa animata da buoni sentimenti, nou partirà mnrtedi pel contiuonte.
comperano nepptue il giornale che criticano,
Madrid 13 - (Ritardato)- Roiterati smentisce la voce corsa qui di nn attentato
conteuta11dosi dì farselo imprestare da uu terremoti ai fecero sentire nella provincia alla vita ùi Umborto.
Domani si aprirà il parlamento.
dolla Murola. Nessun danno•
.11mic9.
Effemeridi 1toriohe del Friuli
17 gennaio 1389 - Il p:1trinrcn Glo-

AJCHIIIone In ferrovia. Una grave

t~ggressione

· Cose di Casa e Varietà

rrELEflRAMMI

f4 -

· ·-

- Mandano da Ga!scina ebo fn nrrostnto
nn individuo sospetto di nLttJOtato contro
Jo. GZ!Ir.
Parigi 15 - La malattia di Ducl~rc
perdura.
.
Anche l'ammiraglio Iaur0guibery è gta·
vomente ammalato.
Il poeta Paolo Déroulède è colpito d'in·
tlammazione al cervello.
Grevy, reduce dalla OB!:ein, sì è improvvlsllmente ammalato nnebe lui.
Lemberg' 15 - Grande e gouernlo sensazione snsotta la chiusura ieri avvenuta
della chiosa dei gesuiti. Le autorità svno
chiuse nel più scrupoloso si.lenzio. Dll:esi
cbe la chiesa sia stata profanata da un
suicidio avvenutovi. Altri parlano di miuaccie d'attentati con materie esplodenti.
11 futto eocita la masijÌJoa sorpresa. o cnrlo.lità, porchè segue immediata.mente alia.
protesta mandata al Pouteflc\1 dallo scqmunlcato parroco Naumovitz contro i gesuiti.
Buda.peat 15 - L'argino di Mohacs
non può più snlvardi.
Le aequo irrompono furiosamente. Le
oase crollano e gli abitanti sono In fngn.
Neusatz oppone una difesa sovrumana,
ma il poricolo è tuttavia ingente.
A Zagabria 'come ad Essegg lu Drava
cresce rapidameato.
JS'C>"'r'~XEI

:J:>X E!SC>:Jfi.S.A.

16 gennaio 1882
Pezzi da 20 franchi in oro da L. 20,26 a
L. 20,25- Banconote austriache da L. 2,121!2
a L. 2,13 3!4 -- Fiorini austr. d' argento da
L, 2,12 !12 a L, 2,13 · - - Rendita o 010 god.
l gennaio da L. B7,0U a L. ~8.20 - Rendita
5 010 god. I luglio da L. 85,68 a L. 85,93.

Vienna. 15 gennaio
Mobiliare 282.20 - Rendita Aua. n.55 -.
Sconti. Banca Naz. .. - Banca di Napoli •• ...
Banca Veneta - .

Clarlo Moro gerente r<s1fonsabile.

GUARIGIONE 1NPALLIBLR EGARANTITA
D81

CALLI AI PIEDI
mediante lo

Earisontyl~n

Zulin, rime-

dio nuovissi-

mo e di me-

~U~~iil'lllll!iii~~~ ravigliosa ef·
ficacia. Si vende in Udine presso le Ditte
Farmaceutiche Minisinì Francesco - Comessatti - Fabris ·- Alesai - Bosero e
Sandrì - Filippuzzi - e Come!li, e presso
le prioeipali Farmacie e Drogherie.
Per le domande all' ingrossu serivere ai
Farmacisti VALCAMONICA E IN'rROZZI
di Milano, Corso Vittorio Emanuele proprietari dell' Ecrisontylon.
:I?'F«.:ECZZC>

'1:J"JS'.A.

X..x:R.A.

Per evitare il pericolo d' es1ere ingannati esigere sopra ogni flacone
la qui sotto segnata. firma. autogra.ta.
dei Chimici Farmacisti

~~;:;~
proprietari dell' Ecrisontyùm.

PRIVILEGIATA FORNACE
SIS'I'E.MA HOFF.MANN
:1.:11 Zeg1ia.cco

DELLA DlTTA CANDIDO E NICOLÒ

FRATELLI ANGELI
UDINE

Fabbricazione a mano ed a vapore

Mattoni, Còppi, TaveUe. Tubi e Mattoni bucati per pareti.
Per commissl1'loi rivolgersi alla Dit.la
proprietaria in Udine od al suo Oapo-fabbrica, Gio Batta Calligaro (per Artegna).
- Zegliacco.
N .B. Si tengono mezzi proprii di trasporper qualsiasi destinazione.

Pagamento anticipato

'

l

l OOViglietti da. visita.
a. una riga . lire 1,-

i
e"'

16'

c..

a due righe . « 1,50
a tre righe . « 2,Le spese postali A carico del committenti.

Rivolgersi alla .Tipografia del
Patronato in Via dei Gorghi a
!:l, Spirito - Udine,

Pagamento antioipato

=

J-

S.

Sacchetti, odorosi
\odiRp0usabili jJI.H'· )J',:~fumaJ•e
lu bianchet;ia; odori UKM.Irtiti :
tiolet.ta, opoponax, 1·e.1ltia e-oo.
: S.i vèndouo aH' ufficjo annunzi
del CittarUno ltalitmo a r..:ent. 50
t• uno.
Aggtung1nuJ!1 50 cetue'll>J>I si •pollleeont
mor,zo pn&ta.le. '
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