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La massima parte'delle risse .ia'o'tti^ .'^ Quai'itb ib(j|Ho fjirabbe-il Governo p.a-i ^di dpbitare,.-H;a lattSi OHWoiie .dalla quale. operato un clBiblamohto,"qHÌàrq^'a,'|iosl.
.rimangono 'bbibvoiti.'.tattti- dei nòstri! trio,a pensaro s^rJàmeiHqai.caslnqstri.I .sorgono ,ì volontari, ci», a data ora sanuoj tivo' nòli .••«òàiHone',,ael,Goyòfnb,,Sìir4,qi
rjspqndpi'à all'AuitriPi cpme. a Faresa^
operai^ul territoHo"à'u'8(ria<!p,, h'a propHo! in luogo di cullarsi n^U' illusione dì al-l e nel .Tiroio, alla Oarmania come a; 'bis' étBbi(stti§'(iitì^;'à'Ó5aiq a
mimi"
^.^,m j.D/fj'f^o; Ijim^nJanàOi' il- linguaggio S
la'^au'aTaglòp' iij.j'lj'uéytS'bòpdotta pro-i leauze, che una" invincibile ripugnanza, Digipnq.. . . . . ,i,i4 i'.„i,. . / ' . • .;
: 'stessè a|ir'errori',soti'zà 'm\suijà|è.^pni;ft
(ii«oiiT«niw!te,,della Nmit-F-nk PreésB e \
reipibge, e^.^clie ùl',Jrf|enlàti(i; pe^"ra-J
vbóante e' vile di';(jua!. signori.
« Missione del ib.lpwmp è «aa,oellare numero' ,ttl ' b'tti 's'Ò'i-aso'qolpfi'yoìe ,quel
della Zuhunftì' verao-'r_lttóia;''e5.'irsÙ'oì
'giiy8h(0'%i(i ìla|tÌt")tWim) .'aiinì''iW,regi|o
,,,.yi sedeta,,sul-macginB-di'una .via, 0? gippì '8(jjrioft6,,"o *eViòmgjoh'e| "aildinUpr^: dalliJ,.storift kìjifjmi^j^JfMrpqBtefloi mi-,- dì CaVlo 'iAlbf rtOj .ed ài p'r,i,uojpi,i'io,na'reg.
Eserbilb,' còti 'akèlrma^^nM\'dmmà.,^•««mBni'iteri'azzo di òollida, e'subito'vi: itnpossiòiii ; quando, meglio ,eftrebbe,.'ehe npri.i.o .qomiB , •floi:réf!|fatì,:gii»»««oi,.di gbta'ò'l- ^*-''* -*-.*.*-.'^~- t-„"_,* 1^ —i,.--!.,..*
;^^^'3ta; .q88^fV|^ì,9|ft;.,',"«^j|e,„M A. '••' si sbircia, vi.ai'pedina, vi si aòèii.sà'dl' si'daoìdbasa una buoba, "folta *'i/ac di si,} tJÌ|ttMBìofe,.olw volej!^ Pw»l|9i P ^aiam-i Ohe lii
Bìat - tj'' ,Rpalia"r ohe'.floa.yoteTai,HoiBai
'spio#gigiò'^,|9noh|' èapiti il '.caporale*. e >'iriatfgurar&''tttta'-J)bltlida* iJaziòii*ls;'to , ijaliaa?, ('correggerà i.'il giammai di Bj- rm&
. .-_
.,-„„.„.--,-. -., „. $\hUmnù
li'isentlmenti djsl' partiti* li-*
"dèi.'jènàlàrnilj' [a-, tbiattervi.-i deii.tro. —S dijiVni'^b'tb, e hoò distriJ|'g'e'rff obìpa'va' smark ,oha no.n v.upla'italjapaj.la altra '1819';(Wò/ sié/),e ra'tó';ità'àei'i'elp. ÒIIB
«•berale ooU':^lis(ria, iòimàginiàin'ò àga.
terre
d'Italia.
,
,
.
,1
,
,
."
',jfacendo
iglo.rno
per'
giorno,',
ogni
jfedà.ì
gua|,pqi ,sè. ,vi.. ylena-. il-ghiribizzoi-diì
le àviVti 'bqpbrtb Si'ò'ò .àìi yggl,','i3h'e'jp.ònp
« TolraBrtte qy^la sarài^^l jlingu^ègio é
trftrfe linfl!aohiz^o di'.ioballtà'^-f-^'Allora; ogni entusiasmo, per opptenti^re JÌ >pa-: ;,, « Gaj:iljaidi h mortai'ma vive l'ideale, lìj'òiìusa dèi 'éàmbliimahib cn'iò'ieguklp.
.che lb'fece,.più grande di MoltiiCi.oosì ' -«'Oòdliiibuité 'f-jdià ll.'óolpò' d M » .
« quali i ssBtibj'entij dèi partito oottserdroDJ
Incontentabili..,del
feudalismo,
a
'
aasoa^ .hel>' peWtìèld'di- una aoò'uàà d i '
,_buoq, d.ànesie.i ..viva ili volontario,.ohei è '
« valore», i j ^ ^ l -A -'
zia - a questi' dè_t48£41ÌI«.',,k4H«(?\' T " »
.àltp ttóditóentq, e'oj'.vogliono sssloura- del diritto diviqo.
'tipo].itÌ»}iat)ò, ,v,lye.la tradljiioue erpica
Mobi 'p'btfitt'tji • sili, eqplo vostfó, ' per riy^- ; Abbla^;i}du(ija.^'^^aHài',^!k^io|i?i,6 In pre- del,qostfi9, ,yploB^urm,, vive nel.nostro
lgeT^ol.iBe|)l.e,.i,iAniagÌ!iare,Ì8S))lii)a«tt<iiidel
da.fa il ^olej libero., Lo-- si - .domandi-, ad • pari alla prova — che prova, e tre- 'diritto pubblióp la.ri>gipae dell'unità aa- loro' d' db- 'tale,' cólpo.' 'Quòslo.iaèaprigQrèrflp, idalla,; maniera' ooa cui tratta
menda dev.a,iiiiibraVe',-aw«nJT6?pòiolià la) ,zio%al,é,:. e palla nii^lpBa-.italiaw .((.(sen- mentò ' ' - t o r à , ilVòp'àre:;,'i*E|>:^pg^ jdaftb
v.orao ditiiioi.". ••;•!'•;' -•' ' ' '•'' • '" ArlstOid^l PoHfttHo/'-' '•''• •'',•{'•'••
tTmanto,.dj,dpy.erla,c.orapieretper,di.galtà, 'Scàbdòlq'di''vedere* una btìWèg.'^,]|P,ÌLMà"
costituzione della illflj.i^ nostra non è an- .ppc; d'f«l?»i.»par,-n)Ì98Ì«nB,', pei' des,Uuo.
Partite
da-Tèliezia
0'clài;Mìlano,
e
'liflodbHÒ 'sadefò ti'a.'i'lé ,j|rjin'B ' no^éfl.zp.
<i'i! Dì'rtKoiàta à Roma a'n6À vada òli
cora
passata'nol
dqmìniq
dalla
^storia
Jiluj.|,a Nes?'p.na,fqr?.o,'uo8(i,Bpa preioriaipue,' '"' •« Ssia'v'éii'si 'a. dàr'vrb.n' <:pu^jgllp)|sf|>
'^hp'i-tó dgiiipià'' soàp^jo ,V9diaBio,noJ pèf mò dgpó. latto,, il. iSécoip,. lydfiaf.opea, .còme fatto . positivo, rr. Pseoia 'gps?paa..aftudfc^i.„uq(àoi politipq,imìB t-ebb'è 'quèllÒ'JJi'iion 'ìtAa'li(!r9''Ìn!caiapp
^uisiil con'flóa-p-,.non Sf lite |e genti- fifiò, m, Triifina ecc.- lasciate qualche
.tesoro.,della gioventù .e non» la. avveleni oggi, a, distf.uggerp i!,,,dìritto, d8!l8;nftlezze con cui i nostri, piwi^vlcink ci esemplale di '.questi 'giornali tìetla relè
,'zionii'e ile.-straniero minpope.valgpnft.a
della-cftrrbzBai'eCbq-'lohe.al" Vòstro ar- • collo 'sbeltioismo t bhé va ''inspirando ! i-ltìor^qrcelp, N.o.i,no,n r.Ì9poudiàp\o.,con
riydIdi• tl(infl'n"e|,ap'p9tià','l'e '.Imp. Regia raccolga'lutti ì' vi'ri.entusia'sbiì,' t'utó! i alti-e minaope, perchè,, le nòstre .paròle Prèndete bbta '^ei"fòrtl"'M ^ìjl'ja Bqf.l«;a
()|4(j{?0Dtflbbftfla,ipePrqiual(Slie oretta; e Q!^a>[dia''d!. F,inanza,>nel visitare il.treno fattoi-i'di fòrza''lqale'e,s.icurf'; polche nel oggi ìi9n„soii(! ,aoc,9mpagnpto.. da-rsspo»f Gprte dovrà ohiòder'a."copto'a qua{,'G^q-'
siaeoorgetià'.óosà' siamo'noi pejigqve^np »,l-;?cqorga, àil 1 terribile corpw deiioli", '|ra'n "giorno,%tÒ'rno à i . R e , e pen'la sabilitàj nia.oou.la^dig'pità d'uomini,ap- •verno; 'a registrateli'sotto la'riibrlòj» néf
parlep'entl ^ aazìpne..vìva ripp,ràiaig9..pt
• ; ]; „', '_^ '.' ",; . ; ' ^ , "
aujtriàeo-,' 8'qual&''ftìdeìsi può'àverè in ne dà avviso all' I. R. Commissàrid|' di Nazione,non ai schiereranno,: né-1 cle- g t j ' qaiipalliète. deiri^M.oro olfe «è giovò memoria:'
, «.Sarà, do'po ila;','flri'e'.dòl.le .ctóittrènai^
rioali, .né gli austriaoantl,'né i babchieri
q%8|t#mbstro6l8a;'au4fiiil;ai '/ '.'."' ', '.
PollzÌ8"i!.'quarb' ihigàr*! & un 'rinnegato,
a, i)ol,"p(,'r,,en.trare ip Ro.nja, Iftiyitiòria a' dopo-1'espulsióne' (S,i, W'à,. deUM,' pop'• S^y,ìj^ lj|aoj^ij'oj(jt a^pqdere, a pubblici cld'àfè'(b''''^r'yos'ti'p Tje^l, d^''fare." à-pas- - - ' t o a gli'Uomini di cuore,'di fede, di germanioa, ...giovò à ' l ? i 4 ' u n i t i italiana te di '.Torino, cha" ?uòtìera '.l'ora 5^1
pff|oì,,jijP|if|,àBP|Si?a,^ir aooprg'ono.-.che si |ar'vela.,.lisoi,ai'. —7 .^e, poi siet^ alquanto oosoianza' italiana — coloro ohe una senza dèlia qualB nqa aai;eb(ie st.a.t'a l'u.- fa'r viìlbre'quello'ohe'ó'i è,'"dovim'<,i.^|
tratta di un italiano, vi squadrano coil ^ospeUo,,.t» lima pod'd'ca.-.allora sapete stupida politica, oggi accanitamente per? 'njtà j.d'jllà .'Oermaùia,. perchè IH'foijda' ognì'''c'osa'll-stìp dl'tì'tlo''a la ju^iqppflfc
raeni'd del nuovo, di.rittó, pubblicq.èuròr tUMlià;"Noft'è aiòai)'i^i;jad,' un''arpqp^^g^
po,ehj() toryp, .yi fan|ia;etó9iidqrfl>-vl'.im- Subitoi;la aorte "ohe: vi' tocca, ' poiché i 'seguita, contrarla, 9, npji ^prnprende.
peaUjOu sarebbe. Oppqrsi àl,compimèato in cui la Sardi'gni''oflèup4 au'|iosto,'ol9
pongoijo., Wjllo (ormailitàtassiirdei vt'staii- gandurral '-vi- pt'endò'rio' In mèzzo, a vj
(ielCltalia è •reudjero.sprvlgiq ,alìfi','y.|nta sarebbe decoro dellì-Austrla di presènoauo io tutti i ttiodi, 'flooliè riosopnb'à óqrt'dpcqijb yia.,.i;'j, , ' ',', , „',; , . ..
di Sad,qya, ma èi dimenticare i'órigipe
,
Una
noMle
.risposta
'
a la missio.fle; della siBiisa., Oermapia àO>
farvi andar via disgustati senza'qqnoer
il personale dallSinosIreìforrovieddlle
pp 'Sadova. -',' ,.
.' , '. ' , ,-, ,; patroni della giornata, anch' essi più che
der^i nulla. E .se.goai osate r^'aj^rèl^dpa
Dogane è fatto sogno a, sospetti, a in11 Comitato centrale lo •^rù dell'ita' « Attaiitare ali Unità e'al compimp'uto cqmprp.messi; basisi 1 teagirb lai forza naqualche ò'8servàzi(3ne,'nbn ijc[lq,iv!i,'minacgiurie'grataUe, éHnto'dà dpy^ir. a|,,ÌP.bp- lia '-'Irfèdeat'i" sedehta in .Napoli Kb ri- d6li'ItaUa,ò rientrare nerdiriitp • (ilyiifo. turftie.,d8llo^oos8. a, non incagliatala nal
oip'ijp,,,^, Rr,ig;ion9„iiiia-iVfl,la! fannb /gut^bbà' |8|e.n'65à'ì,,'d&ll'.»ndare '^' Pontatelj sposto alle insolenze ed all'al,bagia di L'Itiill,'i*prÌM_a' con ia'.'^rinaspeazai Intel; suo oaa\mino .e osi, suoi 1 immancabili
^tusiflubl'Oi inventaìidortìi'agari 'quatóh^..,,.1 ,-•?.• :;..') ..^;>.
a'"pbp.mpp? ,,,u?at!6! mille , riguardi-, e un giornale-tedesco oheJ'hk .o'sìito t'ipe- lettualpi,pgij,''col rÀsòrgim.euto .i^ijiionala effetti.
offesa alla.&Jae8tà-Sovrana'pèr'gljistia'-'
,!.« II.quar,to..d;orridi, Re^belais-eupnérà
passarP.Uipiùdellei-ore. a'dormii- nelle terb'per- conto 'di 'Blìtaarfc il borióso liberò l'Eufò^à d'ai' medio evo. E l'u-,
jamais del signor Rouher, con'queste ni.tà ,italiana adopera di-tanto, genio, di sepza.cheiu,9Ìiei diamo' la! ratloS''"dl-iti.
care .f'^rresto; e'''èfàziarvr df'qiiaìphft
carrozze alla ' Stazione'-' per nbn afer pai-ole :
,.
1 . • • -.p 0
tanti' secoli e di tjap.to.pja'rtiriò, Òhe non rare Hi, corda della campana• ohe',"'là '
annbi'b per la meno mesi di carcere
impicci. •• '
. ' '•,
• ,
.
, I .(Joigiornale tedesco che ha l'onore pub ésserp.disfat^ ,da nessun errpve dei ,dov^ (u.ttq à.'putrido,) potitebbe rimanerci
doro'. .!iii'-»i«'i''i ''•>•'fe'<'t-'t-"--;>f"'''•''
'Tuljto';òió'è ,eonditQ:.dalla van.te'r'ia 4iintlnaare .al mondo le intenzioni •• dal nostri,,da, nessuna violenza altrùi. , ,^ ue,l),e inapi»,. - r,. ... JI' . ' ...-...--.1:!.!
Perchè esd .h^ano tuttofi diritto di
« Qualunqiie s'attenti menomarla,! s> . La Cprte. di To.rino non sfiiiespulsa
óojitini)!!, qhòi-pr,ssto ^noi,tornmeino lin principe di Blsmark,,s'incarica di fsirci
qualifloai'a •Uà ,|^"pii^|^^68e. bpu.tum^liet Ufilia,, «I allora .«edre/fl. 'coso • faremo^: saperein qual mediocre èonto sia tenuta accampa contro il 'destinò.
né di fatto né 'di diritto.dal,.GimsotiKio
dalle pi:ime,j Potenze,
hidetétabile.hot'
11 Re e la BiegJn^i n,ostrai..r-p-.ad qgriit prep:trate danari a Udine, perchè mstra colassi l'aipiolzia dell'Italia,, ^.jO^,?, d^to
lega
diventò .il rfgnod'Italin, tosto qhe
caio' ohe' l'Aus'tria'n'ftn.-'pòtfi'sse' l^'nére
ate'.W%l*Ff».'f5'^SfWP'JBMÌfi«?'Pl''«'»
Gina'moltOi. càttiia per noi,\e noi ^casti- le Provincie Italiane, provocherebbe la
fu.passatp,
la'..temporaneajapatia
auroIVfE.TTEBNJl'CH',
,
gufi], a,, npi,,M,-.,qcitiqhtómOi;flflohe .nelgare V. ~- Spii. dis.oor^j.. questi fipetuti Germania a tenercele' e, quari'dò pò a]
pea.' £sp«iso..fui bensì l'Austria,'9'ipol
modp più, onesto e cortese un loro atto
e
il
quarto
d'ora
di
Rabelais
anqha,,i)'Borbo,na e, ili Temporale,.- ''
fino,'alla .nausea,! accompagnati da can. pigliarsele. Chiama,arrogante il linguagdisamialnistraziono 0 di'goverbtì.
. il barone, AÌessandroudi. ,HubnBn.bo8Ì
z.onature' all' indicizzo > dell'esercito- in gio 'déiron.' TBoohio, ,^che osa ricordare,
Caduto
nel
48'o''qaòoiato'da
Vienna',
'••'AiidWe;'in liria'blri-àrià i'iaa,àgm%
oliiqde.il,
vòl.um.e:.del: .Ricordi .Mettergqnetaj..e.degli"alpini'M'n specie, ai quà|i' l'italfauità di Trenfò'e impone alla pre- aiizi 'dull'-IUstria' inWèrà e dalla Germa-, nìohiani", narrando, la-morte dello sta.<
padifl^am|ejit'è,,iin boqqone,, ,nan -appena
sidenza..del Senato italiano il successore
a noi caveremo là:^ènn^'»i,<. .
di -'«n'I^ècohiò ''patrioti^, reb'di avere . n'ia,'''il principe di "lMeltóiui,óh^ |orriò, in, tistà caro.^lla s.acrisliaie ad.ogni reaM
A ' J W ,8i?CMÓ'dl-'horglwsii 0. militari ai,'ph,. venga qui.il'Opim'oBS, a, far-la .sua ricordato dall'alto l'unità dalla patria.' ; patria, dopo li trionfo dèlia,' rèji'zlojla', e .zionario,! .„, , , ,^ i,.j 1 -i,; t.i « ..ÌI.-ÌJ.) I
aoqqrgoBbildi vostra .presenza, 'abbando-'
.«
Q,ual,)l(e^ettinmna piuiiardl'iri« Questo linguaggio è di poleuaa al- 'benclSè''in'appSi-'abzb'' ritirato d^i.jpUbnano -qualonqttb altro disbbfso,'pei'' pian-" bella,-politica- austriaca,'.'e "noi l'assiculeata per liberare l'Italia ^ijll'insolenza blici affuri, seguitò ad avare mano in op.yotti. ft,p,fts,t.el,laiB»r9f.ila,.no,tiziaidaHai.
tai"ób uno' ohff yi' umi_li,E(,^"'vi' qj^ndfi.'ivi riamo che in unlùesa'jguàrirbbbe'perfa.t- francese ! INoa' aòrprbbde nbi'che giudi- pàs'l'a- '^pr''via' di.èolloqui e o'drteggi sua Smorte, ,L'.pgltazionB., .la t.tenslona'
•'
pWybóa, .b.'nqn vJ,qon,cedoà(i nemmeno ìtand'ente; si'persdk'dei'ebb'e o|ie 'i.n .^JSiù-' chiamo oggi la nostre alleanza come le dietro le quinte.
continua dfHq s()ir(t«, ili.desiderio.dida-'
.Nell'ottavo vojuhie'dellb 'sue Menifòrie vprV.ra, àncora ,nèiisuoii,uHira|, gìòrnv.per,
^'jyndajiViiu, ,(»rooehè.pace che pretèn- jstria n.ullajè rauta.to, quale si,dimostrò giudlqanirao i?fÌ!,m^%,qttondffi gli alleati
(edizione
francese
Usoilà
pur
ora)'
Irò-'
Jlà'patria ( ? ) , il dolore ohe gli aveaao'
dano iiunai,riapostai di;iiOOrtfe'rraa', i b ' d l ' nel P&i, nel 18P9,' ael X813| mi 1848,. trasmodano injjpestft Wriguagglo, "oi doviarao'la seguente sua lèttera'al conte
rijazio'ne'kllo loro pàrole,"per aùraeritàré nei Ì859, nel; 1866 ~ tale èioggl;'a m3ndiapp.,a iio| stessi; L!}tal|.a' h.a uno D I Buoi, presldeiiie del.gabluettò ao-, cagionalo gli improsjmri esordi dalla
campagna, avevanbìpbssatG le sue foi-zé...
Slato,
yn-Govpi^no,
un"
Parlàmpto,
,un
là dose nel"primo,e,«éd, per* passar «Ila la parola d'ordine è 'óditì 'è disprezzo
eàe'roitb'f'Ha una- Ìja'zlbue?"fioóò la'òòsa Siriaco nel 18S9: " ' •k'0iitsf'8"di
fhaMq '(18B8)'.'^-!ii"-S'è
vibìenze personali nel secondo.,,. ,- • pjjMulWi'Oià cfte.iJàe-rfKKiliartoi'-'-'"""'^ , sòìa-della', •qu.'jle'a'' nessuno è 'pei'ttesso

«fe(,'.,f^l':i, %ìtm '» i%i.
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APPHNDÌ.'flB

~ «

,,S9p.fa,.flbbai)4qnare. la,manot;di Au-' triiocìe;! la' tavola era ancora coperta di'
jrora, egli'la coperse e si. posei-in guar- ; cibi' ai di bottiglia semi-vaote.-1 bioohie-;'"
Idia. Fiocco e Pistagnji l'anpoggjayaiio ri rovesciali' qua e là produoevano lar-'
.a dritta'e a ihStiil.'"'•'*
^ ,'.",".
gha. macchie di vino fra lepillacohòre
ì '-^Ani'ùloìgloiii'iniàrfede llgùàsboue; sanguinanti del combattimento;'' • ' • ' • In fondo, dal'.'l,itD''del gabinetto, ove'
AVyENTDBB M CAPPA K DI SPADA i j — è'pift' di'sei' mesi, ohe slkntq a di•glunol..,.','Apini'o!_
' . .' ,,,.;"•," ', poco prima c'era-'la'cesta di'nozze, è•( -'i-"Ci'sdi)b,l 'bi''sonp 1','- g'ri.dò',*|!i£igar-' che, ora saryiva d'asilo, a 'àustro ''Grjr
'iù qòel.ipcimo movimaiito'di stbpqre,' •dèrelanciariJo la 'sua"prima.bòtta.], j','
vbau, I più morto ohe vivo, il gruppoegli avrbbbe 'potuto' 'à-prireli' fri i' ranghi 1 '-'ttopb'alcuni seoóii'di'i'f^jleti,. e.'Go'p-, composto di Lagardére, d'AUrora' e-dei'
iza^ti'indietreggiarono. Gìrbnne e.Aibret due .maestri .d'arme, stava inimobìle-a
dei'isuoi netnici'in'disor'dliì'a; ••",.','
Ma non ai mossa. —; Egli teneva' cjih jgiacayaoo sul suolò in, ùn'.'mare.dl ^an-' mutoi .—' In mezzo ansatone,' ^Gonzaga'
• • ' "^ •
u-naìmàno • Ahróri''ti-ebianto stretta'al gne-.'" '."
ed i suoi trattenuti nel loro slnnoio d a '
suo petto ; coli' altra teneva Is spada f L'aga'rd^rè a i subì due bravi, iji-, quel grido, in nome del re I guardavano
imuni da ferite, ìmmpbiirooma tre sta-' con Spavento la porta d'ingrèsso. -.
invalto.'•" '•'*•",
''
' In- tutti gli angoli;'le donne, pazze'
•Piqcco'ie'Pistagn'a'-^'che ambedue aiva- ';tno, aspettavano lì'Beisóndo'urtq;.^
vaoo sguaìnatoj'stavano *in'''piedl dietro • — Signor di "Gonzaga, ' disse' Ca'gar- dal tenore, si nascóndevano.
dit'lai-."'
•.'".• '•'
' '*".•'- '•'"' " dérei-,-rir, Vjoi''avate'.voluto farè'ubEt'pà-,
Fr<i i due gruppi, due cadaveri in
''tìonzaga-'sgbairiò ''a''sua 'volta. Tutti; rodia di matriraouio.',;j;i ma'MI niatrl«' mezzo a uni.mare di sangna.i iC'è la Vostra propria < Gli individui ohe a quell'o'ra di notte'
ì 'suoi fldl'l''irhitàronó,'' '' ' ', \ .' ..'"' monio è valido!
' '••'• •'' picchiarono talli porta del'signor- Gon--Fra tutti,-e'ranp àlmeiio dièci contro firma;,.. ,,.-! ,. ; 'i.- " - •
uad;'""!"-'.."•••*'•' y ' " ": .•:.", .ura-i.Avantì;l ava)iti 1 feridò il principe' zuga, a' attendevano senza ddbbiò che'
.-Donnii Cimii'volle'gettarsi" fra i'dua schiumanài) dal furore.- •' i'. ' ;-. " ìmid L voitae loro •'Aperto tanto'faoil.Questi:si.avanzava a capo del suoi 'mente. Eraiibilei.guardie- francesi ed 1
campiii'PeyroUea l'affetrò,per la'vita e
caporali del Chàtelet, chei noi;abbiamo
la portò via.'
.
..... t->.'^. . • • . ' - - adU.; , ••!•' . - I .
-.
. .''. ' '
-•«^'Coiìvtenè', hSigbori, bheqij'est'uqmq
Alla, pendola suonarono quattro ore jvedptb;'8Ubces6iv,amei'ite nella' .•corte del
non» è<i3ai""di qui I.'disse "il 'nMUeiJié|''còÌ/ di notte.
•'•' -'palazzo Laraoigoon ed a l . cimitero di
>•.': ' •
pallore VMe'.labbra '9' boi ' denti-atré'ttl.' , - W i f i ^ . y W l h ' ! ; ' « £ M r s t o l t e e Salnt-Magloire.
Le loro misure arano prese'bnl'eoipa
AvàWi'!••!• '-'"'* " ' ' " " . ' , ' ' .'
. Navaillea, N9p<5, (J'^oisy ,(jiroB^C','e alla pi)r.ta a.-^ternà, meptre un» voce; temente. —^ Dopo; tre intimazioni falte
ad, eguale distan'za', la porta sollevata
gii'iBltri' gèntilubmini • oarioàroflo impe- '•
petùPsattledte'."'' ' ''i' '.'"' '' ,'"•'''• ,"'
.T^.In,po,me,,dfll,rel,.,.,,-, .,,,,;, , -ti,:) . tu',tòlta,dai' cardini'.' ' ' Nel salone, si potò udire Io strepito
. Iiagardéré non'airèà-'pòSlo 'nemmeno
• Ersi • strano "l'aspetto di quel salone
ja tavola fra sé e i suoi nemici.
ove l'orgia lasciava da per tutto le sue dei passi dei soldati.

. Gonzaga provò ua.,freddo fin nelle ,dlpin-a "'càrattèrisiièi ' iiiè 'liòp'rlvanó' la
midolle. Era .(orsa la, giusuzia,. che ve- ;v,oil9,-.alla-,vis(w.aì, quegli avanii 'di
nivaperi^lS ! , ? . } ! . fCl
gQzzovlglìa;e di)battagliai'laprincipessa'
— Signori, diss' agli rimettendo la abbassò ,il .vqloisulivolto'.i-- ,isii',! n-'S
spada nel fodero,, npu si resiste allei - Tifi•Npin:vengo;ipe'r iVbi,'isignor*, idis*'
guardie'dèi''re...';"''' " '
'
s'ella volgendosi a suo.marito;'»'!' '''r' "•
;'Ma aggiunse sottovoce ;• -.. .>i'.''
Poscia avanzandosi verso Lagardére,
i -i- Restaia.,vederai.,.;'ì'-"-'i'""' .'- '• 1 ripigliò: ,i.i '....,<) ' :•; sinMfc '.;;!i''l
; - Baudon da Boisguille'r, capitano dalla ' , '-r-i.Le,;ventìqba'tliR'oras'Sono Irasoors»;
•guardie, comparve .sblla soglla.e ripetè : ' signor di Lagardére; i vostri.'giudial!
-rr- Signori-.in nóme del r e i , ' ; ' '
.sono ,aduaa.ti.!.! .ren'date.là vOstlfc spada.
- (Poscia, saintaudo-.freddamente il priu-' \ —.. E questa 'donna è mi? madre I-bali'
• cipe-di Gonzaga,, si tanna ilidiatro per 'betiò Aurora coprendosi il vtìltò 'OoUa's
lasciar entrare i .soldati. -' '
- ''
maiìi.ii^i -I I i.i
' , ( • "-.'A ' -art
, I caporali penetrarono alla lor volta' :-^SigBori, oOatlBuòS.'la prinoipesfa
nel salone. 1
' '. .
volgendosi alle.guardie, fate il-vlbstro:
— Signore, ohe significa ciò ?' chiese ' dovere, ..1. 1 ,•.,
, ,.', . • ". ' '•'<.
Gonzaga..
^.
, -, '
Lagardére-gettò la spada'.'ài; piedij-di
. Boisguille'r i guardò ' i due cadaveri' Baudon de Bolsguiller.,,.:. ,1 l'-'i • ••
giacenti sui pavimeuto, poi-il gruppo' ' Gonzaga ed l suoi-aqu ifeaàv.ano'1'tja
composto dì Lagardére a 'del Suoi due ,mot.o,,as>o, ,pr,bf9rlvaBO'.,uuai.pariola.-'.!. . 1 /
bravi ohe stringevano tutti' e ' t r e lai : Quando -Baudon i:dei'BaÌ8guiHbrindIb6
spada iu mano,
"•
•' '
- •'
la iporta;a iLagardérei!'quaBti.r.si.,avaniA-.
- r-iT-. Vlvuddioili...- mormorò; si diceva ' .Verso la signora principessa diàfflodit.
bene ch'era,nnifterpasóldatol'''"' " ; >'-! paga, teagpdò siirap'rtì ^urwas-ijS^r martb.
'' ,-n- Erìnoipai'aggìubse vtìlgendosi'verèo I — Madama, disse,! ero in pro'cinto'di
Gonzaga,: io 'Sono stiiaotta" agli JJordini dare, la-mia i vita,, pet. .idifoadera ,1 vpstià
della pHnòipèbaa vbitra.mdglla.ii: '
flgliiV,r(t..u ,", '!„. .r,-;.h . .-10- '; .1 . „.'
-s-!.Ed. é la'principessa,.'.., 1 ooininciò"
— Mia figlia I ripetè la principessa
Gonzaga furioso; "•.i . - . n ' -.' ' • ' ' con un tremito nella voce.
..Non prosegui. La Vedova'.di' Nevbra • — 'Egli mente I disse Gonzaga.
comparve sulla'Boglia. Vestiva i'suoi
Lagardére non rilevò quell'ingiuria,
abiti di lutto.
Alla vista di quelle donne, di quei
(Cot(IÌ«HO),
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dono «arto qualche progetto politica, tutela dai Comuni, n. 6 d'iuWesso delle di San Giacomo, l'Invito a intervenire
Opero Pie, n. 33 di listo por le elezioni Domenica iZ corrante alle ore 12 mevolov.i intentare una lite.
Ma appena si accennò a far questo comunali, e n. Si di conteni!ÌoBO-ammi- ridiane al Oomisio che. si terrà in detta
chiosa..
vi furono premure del ministero perchè nistrativo; in complesso n. 108,
OÀliSSA DSI S E D U T A S I
Ondo npn sorgano .dubbi o i malintesi
non si suscitasse iin vespaio, creando
Il
Deputato
Provinciale
Seduta ant. del 18 — Pres. BUNCHWRI. malumori con la;" Oermania.
sull' oggetto di quest'i.adunanza, va bene
ff, UangilH,
Quindi, Attualmente, trantrAi palazzi
Continuando la discussione viene ap'-. n tiegteteifla •^eìmico. si sappia ohO'la oonvocaziiòne'ha tper
iscopo di dsllbarare,st)!,l.a rivéndicàzibne,
provato l'articolo 5 in questi torffilnl ; tnuniaipall e la chièsa d'Araceli tutto il
Ite
elèjElont'amniInlstratlve.
« lì maestro- riguardo al quale non 11 Oainpidoglio ò divenuto proprìotà det- Venendo ,'à' parlare della elezioni che per. parte .dai p<irro.o!iiani, del.loro.spjilco
l'ìmperators
Ouglielmo.
diritto di iiomiilii dal Parroco, cha la
siasi verificato alcuno, dei oasi par cui
ebbero luogo diil 186$. In poi' si'-può Fabbriciarià'' Intèndo -di esbrcltare par
può essere licenziato, avrà diritta alia,
dira ohe rara volte vi fu vera lotta nel sé 6 successori,in.jpejfpétup,., . . _.
Alberti). • • ' • •
conferma » La prima sarà per 15 anni,
campo .libatala, sia perchè in varii
Ciò' pei"' n'orina"e lum'o^dì oòlorò|'ohe,
la seconda a vita. Un maestro' non noBnni:si'conéardò tra lo due associazioni male
minato 0 non confermato potrà sulla
informati, prendono il serio ii depolitiche,
progressista
.«
moderata
una
proposta del Consiglio comunale, approlicato argomento sotto 1' aspetto di perQael cha Bismarck vagheggia
lista
unica
di
.
oahdidati,'
sia
perchè
o
'
'
Vita
(ttiura
sposa,
vato dallo ispéttrire scolastico, essere
sonalità.
Aleutti" Parrocchianimantenuto in ufficio per Uno spazio di
Pietroburgo 18. Nei circoli di Corte l'una 0 l'altra delie dette Associazioni ...Cassa, iil vlspariulo-antO'.11 corrispondente romano della Gaz- tempo non maggiora di 8 anni. Se alla di Pietroburgo corre voce cha la prin- ebbero tal volta ad. astenersi in tutto o n o m a d i U d i n e : Il Gonsiglln amzettrt di Parmu manda a quel giornale, fine dell'esperimento avrà meritnto un cipessa Alice d'Assia sarà educata In parte, vista la rispattabilità dei candi- ministrativo.n^lla.sedutà 16 màiglorqora proposito, del Marocco:
attestalo lodevole di aorvizio potrà es- Russia, essondo destinata a futura sposa; dati, avversari.
rente, nell'intaudl'meu'fo di prònidóvere
B circa il reapouso^. dalle urne, esso
Va amico mi ha mostrato una let- sera riammesso dal Consiglio provinciale dello czarevltch.
facilitare l'Impiego dei capitali mutui
fu favorevole sia a questi oho a quelli poi- ' 0ipotecari,
tera che ha ricevuto oggi stesso da ber- scolastico B goderà 1 diritti sanciti da
di ronderà pìCi lievi'ed acche nel Consiglia comunale si videro a cettabili lea relative
lina e della quale, con licenza di lui, questa legge. »
Suicidai
oondisioniy ha preso
fama
parto
i
o-ipl
più.'iiìfluènti
di
amvi trascrivo il brano seguente :
NeucMtel 18, Lrtzgor, direttore.della
L'articolo Q ò approvato in questi
la «agueute deliberazione; - •'•
,
« Il prinoìpe di Bismarck aspira quanto tarmini :
nuova tìiinoa di Stata di Nauchdtsl in bedue le Associazioni. ' '
.'• « É ridotto al 6 O|0 il tasso dell' inColoro .invece che non poterono mai
voi, quanto l'Inghilterra e la Francia
Svizzera, Invitato a dare le sua dimis«
I
maestri
delle
scuole
non
obbligavedere il.sole, della vittoria, furonoi teresse' pel' nuovi mutui ipotecari, ritead avere delle colonie^ Crede ferma- torie si nomineranno dai Comuni, ed ec- sioni si suicidò' a Burna.
nuta, come ora; l'impósta di Rico. Momente sia'questo 1'unico modo per 1- cetto per misura di stipendi, godranno
Il sii iM-Uzger, direttore dalla' banca oierloali.
Sebbene in questi .ultimi-anni assi biln a carico della Gassa-di rispwmio. »
sconglùrare i pericoli, di cui .la que- gli stessi diritti ohe I maestri delle ab- cantonale di Neuchiltel, cha si suicidò a
stione sociale minaccia la Germania, e bligatorie, sidvu il caso di soppressione Berna, speculava in borsa •dove aveva siaìio'scesi Ih campo con armi e bagui- • Questa, disposizione avrà effetto' dal
gllo disciplidiiti màglio d'ogni "altro e- giorno stos'o dalla dolibefazione suddi soddisfare in pari tempo a quel bi>
scuole. Tali maestri debbono pre- perduto ^ossa somme.
sercito, la loro compdirsa, non servì cha detta.
sogno fatale ohe trae sempre i nordici delle
sclegliersi
nelle
nuove
nomine
à
scuoia
Molte
banche-sono
danneggiate
per
Udine, il maggio 1884.
a dimostrare la ristrettezza del loro nuverso Mezzodì. Maegiiviiol lasciare ohe obbligatorie nello stesso Comune, quando queste perdite.
•'
••
' 'Il direttole
mero a la cieca obbedienza colia quale si
la FridLD'cia ^11 splani la via.
abbiano le condizioni richieste pel nuovo
G. De Puppi • ' . '';
inchinavano agli ordini de'loro superiori,
' « Il principe di Bismarck vagheggia insegnamento. Nelle nomine saranno a
È
da
augurarsi
ohe
se,
anche',si.debba
,l'idea di una nuova giierra con la condizioni uguali preferiti i maestri anKsii'rislKloine Ì T n i v e r s à l e ' . i 1 |
far
loro
sempre
questi
"elogi
si'
possa
l'Vaiicla tipo dacché vide questo paese ziani e gli allievi delle scuole normali.
A n v o r s a i ' Sabondo la'comunicazione
pur'^ncó ripetere corno il loro numero in data 14-corr, del Ministero degli ufrialzarsi cosi prestò dal suoi rovesci. La deliberazione deve essere presa a
risulti ognora inferiore . a qualunque fari esteri del Belgio, l'ultimo limite
Ma l'Imperatore gliela impedisce: il maggioranza assoluta di voti dei comV r l c e s t m ò i8 giugno.
possibilità di una viltorii'.
vecdhio pugliolrao vuol morire in pace ponenti il Consiglio comunale. r>
per rammisBÌone 'degli espositori alia
Gara finita male.
ravvolto nella sua porpora imperiale,
Circa all'esarcizlo del diritto di voto Mostra Universale che avrà luogo ,in
L' articolo 7 è approvato come segue :
senza'più' cimentarsi in imprese che
I fratelli Morandifti,'agriooltori di Tri- devesi notare come nei primi anni ben Anversa nel 1885 fu prorogato al 1
«Salvo il disposto degli articoli 334,
temè poiisano comprommettere o meno- .336 e 337 della legga 13 novembre 1869, cesimo, stavano ieri sfalciando del fièno pochi se ne curavano, talché- da' can- agosto prossimo venturo.' ''
mare la siià gloria di aver formato l'u- il Comune può licenziare il maestro in su di un pratA. All' un» di esi^i saitò in didati riuscirono a sedere .nel Consiglio
XioMerlà di' V e r o n a . Il Muninità germanica. liism'arok non aspetta, qualunque tempo, per inettitudine, per mente di sfidar l'altro a chi più fosse cittadino anche con. meno di un centidUaqne, altro che la morie di lui per )nferffiil.4, per essere incorso negli ultimi sollecito nel lavoro, e. la sfida essendo naio di voti. Negli anni susseguenti inr cipio di Verona avverte'che l'ultimo
termine
ntilo.-'par liisbuòtera' i preitii
soddisfare il suo vivo desiderio. Egli è o anni tre volte nella censura, due nella stata' accetllata, fa tòsto un manovrar véce'si notò un risveglio nell'usufruire
sicuro di una nuova vittoria : e, allora, sospensione. Al Consiglio coniuiiaie deve rapido di falcetto, nna gara insomma dì tale diritto polche noi triennio 1880- della Letteria Nazionale, di Verona scainvece di portar via alla Francia dei comunicarsi' il parere dell' ispettore «eo- di tutto iinpegiio e bravura.
82 gli eletti ottennero tutti più dì 600 de col giorno 1 luglio p, v.. e ohe per
i premi entro quel giorno non donnnnuovi miliardi, le porterebbe via io lastico. La deliberazione per licenziaFatalità voile die nella furia dei colpi, suffragi.
dati, resta come fu annunciato con l'avcolonie africane giA in parto dirazzate mento non avrà effetto esecutivo, so non la falce dell' uno colpi terribilmenta il
.La cosa non si verificò cosi lo scorso viso
munidpala dal 31"marzo Ì884,"doe preparate. Per questo egli ha detto dopo ohe il Consiglio provinciale scola- piedo dell'altro, e si gravo fu ritenuta anno, nel qualo le astensioni furono nu- finitivamente
ogni diritto alia
al vostro conte De.Launay, a profiosilo stico, udite le difesa del maestro e le la ferita, cha il modica chiamato tosto merosissime ed anzi si attribuirono a riscossione, ' , •perarito
. - < ••'•• '.i
: .'' '
dei Marocco : « Lasciate, lasciate che osservazioni del Consiglio comunale la per le prime cure, dichiarò potervisì segno di protesta contro il Governo per
la Frauda vada anche M; le l'aremu avrà approvata. Il comune e il maestro forse sviluppar* il tetano in bravo tempo. non aver ordinato lo scioglimento dal
JPpogramma
dei • pezzi di musica
poi scontare le presenti sue imprese, possono ricorrere al ministero,
Consiglio quando 11 numero dei suoi ohe la Banda cittadina ' eseguirà ogi;i
MM g r a n d i n e . Il tempaccio dei merdbri doveva esser aupentato.di diaci.
tutte in una volta, »
o,re 7 .porasrid., ,8ptto.. • la Loggia
« Approvasi, poi l'articolo aggiuntivo decorsi giorni, fu anche fatale per le In fatti nella ultime elezioni mentre il allo
ihunicipala.
8, proposto da Lazzarini'; I maestri che campagne.
primo eletto olteuna 474 voti, l'ultimo 1. iVl'àrcià .
' ' '.
-'N. N.
intendono licenziarsi da un Comuno de'La grandine cadde ièr l'altro sul non arrivò ohe. ai 233. .
OLI < INVINCIBILI I
PARIGI
2. Sinfonia nall'op. « LI Assedio
vono damo avviso al sindaco non oltre territorio soggetto aV'Comuni di Buttrio
*
di Arlem » • ' '
' Verdi
la lino di maggia, altrimenti non si am- a Kemanzaccp.'
Fatta cosi la sioria dell' elettorato
Uà rodattoro dei Afdlin ha avuto l'al- metteranno ad insegnare iri altra scuola
Nel villaggio' di ' Cerncgloas fu deso- amministrativo, o del .modo col quale 3. Valzer «Dispacci telegr.'ifici»' Strobol
4.
(Jentone.
«.Rigolatto
».
'
Arnhold
tro giorno un. ìntimo colloquio col capo salvo -V aiitorlzzaziona del Consiglio pro- latoria.
fit'eseroitalo nella'misira Città, dovres; 5. Scena e finale I. nell'-opera '
dei cospiratori irlandesi residente a Pa' vitTciale scolastico».
Grandinò anche a Moruzzo.
si .10 parlare ora dei Consiglieri sca.' « Giovanna di Gusman » Vardi •
L'articolo 9 viene approvato come
rigi, Gian Na Jaci,
Ieri poi visijò il Comune, di Nimis denti di carica e dei candidati che sor6;'Polka ; ' ' •
Riva'
li giornale parigina afferma ohe ve- segue :
arrecando piir'troppo danni non lievj.
soFo ili questa ultima periodo olattoralé^
«Il monto pensioni per gli insegnanti
nerdì, scorso la sezione B dei dinamiI l i n e r c a t o d e l boziisòli. Beco
I» linea generala .si potrebbe, dire
Ari'C«it«.
A
Pordenone
fu
arrostato
tardi tenne un'adunanza, presieduta da elementari ò considerato coma ammini- certo Puppoiinl.Giuseppe peichò' rega- cha tutti ì Consiglieri cessanti ; cav. ì .prozzì d'oggi :
un membro delia eezìoue A. Io quest'a- strazione dello Stato per gli effetti dèlie lava t titoli, di assassini, figure p
e Tonutti, cav. Braida, cnv. M. Volpe, Nostrane giailo L. 3.50, 370,' 3.90. .
dunanza fu deciso di perpetrare una impost,e,'de1lo' tassa e.del diritti diversi ». birbanti a quegli agenti municipali che nob. Mantica, co. di Brazzà, cav. Do- Incrociata, L:'-3.30, 3,40.
L'articolo 10 è approvato così :
nuova oplosione nella prossima sotlirigo, prof. Bonini e on. Billia per le Griapponesi annuali L. 3.30.
v:QU iosagnanii attuali dovranno es- non facevano litro chn il loro dovere. loro qualità personali o p«r le loro camana a Ijondra.
I m gonnella di n n a vecchia
InccniIiOci A Cavasso Nuovo versg riche che coprono fossero rieleggibili. Se
Si trattò inoltro di « rimuov'eie» tre sere confermati quando presentino un
attestato lodevole di servizio rilasciato lo 10 ant. del 14 corr., por causa ignota però si avesse a valutare l'attitudine c h e gilglia f u o c o . In piazza d'Armi
0 quattro polizotti Inglesi.
(La parola < rimuovere » viene ado- dall' autorità scolastica provinciale per prese fuoco li fie;iile di Muriutto Leo- maggiore o minora da essi dimostrala e precisaiupnta nell'elisaa minoro dove
si tengono i marcati ,bovini, ieri sera
10 anni se compirono il primo sessennio, nardo.
perata noi senso dì assassinare.)
il tempo che furono in carica due ragazzi si divertivano a far saltare
L'ìnooadio fu presto domato morcè durante
.Si discusse' a lungo nell'adunanza per quindici se compirono 12 anni di
a
fungere
da
amministratori
del
Comune,
sull'uso del..pugnala in luogo del revol- servizio, a vita se insegnano da 20 anni ». ia pronta opera prestata da quei terraz- od anche lo .icar.so numero dei suffragi nell'aria'la capncciiie, accese dai zolfa-,
ne'ìi. che andavano soffrogàndo sii diApprovane! i restanti capitoli dei bi- zani.
ver, e.si stabili che da' ora in poi i diottenuti neirantacedo'nto loro eiezione,
11 danno si li.-uitò quindi a <
. L. 400 allora si vedrebbe"subito come taluni ana colJ>ii.-ia. Brutto divertimento davnamitardi non adopereranno armi esplo- lancio di grazia e giustizia od il totale
vero e che par poco non 'ebbe daplocirca.
sive, causa il ru-more che queste pro- in L. 38,451,637.
dovrebbero essere .abbandonati anche revoli cooseguanza. Avvegpachè, mentre
ducono 0 la loro poca precisione.
E aperta la discussione sul bilancio
per dare agio di farentrara nel Consi- essi cosi, trastuliavansi, passando 'vicino
I)a ultimo venne stabilito di tenere dei culti.
glio una maggiore rappresentanza di a loro, una povera vecchia incorse un
domenica prossima un banchetto nella
Annunziansi due ordini del.giorno, uno.
quello classi sociali che ora la hanno non lieve-spaveriìo, Uno di quel'zolfaforesta di 'S, Oermain. Parecchi oratori di Merzario par la sollecita applicazione
assai scarsa.
nelli accaso, le cadde sulla gonna'di
terranno dei discordi patriottici senza della legge riguardante'le congrue parDa parte nostra però non vogliamo dietro, e, eoi quando fu giunta, al passo
A t t l «Iella n e i i i i t a i s . P r o v .
toccare l'argoménto dell assassinio o dello rocchiali ed , altro di Lazzaro e della
ancor far nomi, né- prò né contro, af- ai tre archi sul cinto, di via Giovanni.
d
i
II<Unc.
bombo.
Rocca per Invitare il ministro a presenfine di poter sentire le voci ohe cor- d'Udine, un passante l'avvisò,diceii.dole,:Seduta del giórno 16 giugno
tare la leggo per sopprimere l'amminiY.
— 0 cha ci andate cól fuoco adRiuscito senza efTe.tto il secondo espe- rono tra gli elettori.
strazione del fondo per il culto.
. . . • • '
C i r c o l o A.rtlt9tIco U d i n e s e . do.sso voi ?
Romeo rispondo ai vari oratori. Quanto rimento d'asta poi lavori di rlstauro ad
— Fuoco I ?.,. Gesummaria I...Dove?.:.
agli ordini del ^o'rno riservasi di con- alcuni manufatti lungo la strada provin- I signori soci sono invitati, ad un trat— 0 cos' è questo I
ciale Monta Croce, la bepii'tazione diade tenimento famigliare che avrà luogo
sultare la commissione.
— Anime "santo"dei'purgatorio I aiu'
incarico'al dipendente 'Ufficio Tecnico venerdì 20cor'r. alle ore 8 IjB presso
La Capitalo giustamente osserva :
• tatemì voi I.;..
di concretare ia proposte nece'asarìe par la sedo sociale.
.1 clericali dicono, ia questura crede,
l!acoollo dei. lavori mediante licitazione'E la''yecchla''.sl;feca bianca coma uh
C ò s e d e l C i r c o l o . A proposito panniliiio sciacquato addésso' addessó. ''
ì tribunali ammettono che il grido di
Per. mancanza di aspiranti-essendo
del
concerto
di
venerdì
sera
ci.
venne
Viva Maria, intuonuto in questi ultimi
andato deserto rpsparimento d'asta..par
Ma raccolte iegonna, smorzò il fuoco
tempi dai clericali, è un grido pacifico Vn fatto diuna grande importanza political'appalto dai lavori al ponte sul torrente fatto sapere ohe in seguito' alle vivis- colle mani
••::•'•.-•:."•
'y.
sime pratiche della solerte Direzione
0 puramente 'religioso.
Medunn,
venne
indetto
con
secondo
e-'
"Vino,
a
u
t
o
r
e
,
e
8
|
i
a
v
o
n
t
o
. 0
Roma
18.
La
Germania
possiede
1
1
dei
Circolo,
il
programma
dal
tratteni, La storia risponde di no.
sperimento da tenersi il giorno di lunedi.
Viva Maria fu il grido che die' il palazzo Caffarelli al Campidoglio. Da SS correa.te.ajle condizioni stabilite pel mento riuscirà vario ed altraaiitissimo. ieri sera io avevo, le trayjggiole ohe
Oltre alla parte musicale, la cui Di- tuttp ini ballà'^a dinanzi, u per le vie
seguale ed accompagno la strage degli molto tempo però tendeva ad impadro- •primo incanto.
nirsi di tutto il colla.
rezione è • affidata al distinto nostro della città u'bbrlachi ce n'erano un po'
Ugonotti.
A
favore
dei
Comuni
o
privati
sottoInfatti
poco
per
volta
acquistò
tutte
mae.itro G. Verza, udremo vari artisti più del solilo. .
Viva Maria fu sulle labbra degli auVicino porta Grazzauo, poi, .fui spettori dello Pasque veronesi, dove si sgoz- lo arca a la case oho ne costituiscono descritti furono autorizzati i pagamenti a dilettanti cittadini che tanto di buon tatore
d'iina comica scena.
••..-•• grado assecondano le istanza dei preil lato meriilionale, pagandole prezzi fa che seguono, cioè:
zarono i libera!!,
Veniva su' ciaramellando un p'ezzo
— AllSi presidenza'della Lattaria So-, posti del Circolo.
l'iva Maria fu la parola di guerra volosi, sicché oggi è padrona di tutto
d'omaccione,
in cimberli,-sprretto a faciale
d|
Mione
ed
a
quella
di
Prato
Ci aspettiamo quindi di vedere le sale
dei cardinale Kuffo^ nelle Calabrie, al il colle.
tica da un 'cecino di donna,che s'agii
Dal palazzo Caffarelli sino quasi alla Carnioo di L. 601 — per ciascuna, ben affollata venerdì sera,
principio.di questo secolo.
ia fosse caduto sopra l'avrebbe schise-,
Viva Maria fu l'insegna sotto la quale Consolazione, eccetto una piccola area quale sussidio, per l'incremento e proSocietà Aiplna
V^luluna, data. Veniva ciaramallaiido, e pura che
Gregorio XVI raccolse i famosi Centu- rimasta in proprietà del Municipio, gresso dell'utile industria,
La
gita
alia
miniere
di
llasiutta,
cha
fossa il' divo amora .pbe solleticato .dai
— Al comune di Pavia di Udine dì
questi non possieda sopra il Campidoglio
rioni delie Komagne.
L. 84,01 per quoto di spesa incombente doveva aver luogo domsnica tcorsa, è rubicondo dio Baccpj gli fdcessa ingarViìia Maria spinse le feroci bande di cha i tra palazzi municipali.
rimandata, tempo permettendo, a dome- bugliare a parola a pensieri, mettendoalla
Provincia
di
lavori,
fatti
eseguire
Tutto
il
resto
è
divenuto
proprietà
Arezzo contro ì patriotti di Toscana.
nica prossima 22 giugno, col program- 'gli un fremito... diviopid'in fra la.yane.
lungo la strada provinciale Triestina.
Viva Maria, risuonò per le strade e della Garmania.
ma già diramato.
— Oh 1 io
ti amo
Cattipa
—
Al
comune
di
Veiizona
di
L'.
34,30
I
contratti
vennero
stipulati
non
in
per le piazze di Firenze nella reaziona
I soci che vogliono parteciparvi sono bella I.... bella I....
noma del governo, ma furono Intestati in rifusione di sussidii anticipati ad una pregati
del 1849.
d'iscriversi
a
tutto
sabato
presE,
traballando,
tentò
gettar
la bracdemento
povera.
Visa Maria, ispirò il brigantaggio personalmente all'imperatore.
ia sede sociale o la libreria Gamble- cia al colla a qiial óecino.di donna; seVi li pero base ad una contestazione. ' — Al sig. OngaroGriuseppe di.L, 361,40 so
negli Abbruzzi del 1S60,
rasi.
nonché perduto l'equilibrio pencolò inII Municipio aveva diritto .di prele- a saldo lavori riatauro e biancheggio ai'
Ora, questo.grido, ispira le scene di
I I C o m i z i o d e i c a t t i - f a i u l - vece s'una porta che all'insolito urto
Koma. E vedremo dóve andrà a finire, zione sul palazzo Caffarelli. Onde non locali ad uso caserma dì Reali Carabi,• g l i a d e l l a j p a r r o c c b l a d i S . s'apri
lasciarlo estinguore depositò ogni anno nieri di Udine.
Vennero inoltre trattati altri n. 103 G t l a c o m o . Ricaviamo e pubblichiamo:
Nel' tinello, una. faniiglioia era intanta
una forte somma. Impensierito par gli
Il Municipio di Udine, ha diramato alla cena'e coma quell'uamn in cìmacquisti continui e misteriosi che non affari ; del quali n. 29 di ordinaria amsi vede a die mirano, ma che nascon- ministrazione della Provincia, n. 38 di a tutti i capi-famiglia dalia Parrocchia barlì cadde, picchiando la testa nella

In altri termini, il nomico [ilù odioso
doli' Italia in genere e della Dinastia
Sabauda in specie, il picoolo grand' uomo
con cui 1 preti o pontefici han sempre
cospirato contro il Oeoere Umano, mori
delle battaglie di Montebello, di Palestro,
di Magenta, di Varese e di Como, e
i'Italia • rédèdta ride'da' «noi oltraggi
d'ol.tre ton;be, e dell'astio puerile che
lo rodeva più. particolarmente contro il
Piemonte B contro il 'singne di Carlo

FarlamentoJJazionale

. All'Estero :

In Provincia

In Città

Viva Maria!

In Italia

IL
Viene approvato rai:ticola 3.
AU'artlcoio G, Qinlitti propone una
aggiunta; che cioè un commissario rfgio
assista alle sedute del Oonslgilo d'Amministrazione della Società esercente.
Baccarini, Doda e Di Rudini vttrrebbere ohe questo commissario, :olire a
presenziare alle sedule, avesse gualche
attribuzione, ad esempio quelia'dè! veto. .
Rettiniòibt."l4èl'N; .143 del Friuli
Ma ta maggioranza della cotnittlsslone
fu per errore nel ittiolo delle CMSH da
trattarsi al Tribunale nella seconda quin- senza discutere (more salilo) respingerla'
dicina,del pifM, pubblicato, il notnp di proposta ed approvasi quindi raggiunta
JCoidltini JSnrieo', mentire' pééBiii)' indivi- di Giolilti.
Approvasi l'articiolo'13.
'duo'di ^lieslo'nofAi deve rispoùdece per
'Viene in discussione l'articolo 16. Bacoltraggi od altro alla giustizia.
carini e Zinardelli propongono si soIio (SKàbliiliMeiiiCa Vermàle spenda, comprendendo esso té gravisC o r t e s i , I n J l l t a n o è aperto Knchs sime questioni dei trasporti dei viaggiain quest'anno dal 1 maggio a tutto ot- tori a detle tariffe.
tobre. Ci'ò sia di aTTiso a coloro ohe
Si ammette la sospensione momeUta-,
.hanno bisogno di riacquistare la saluta Rea di questo articolo.
a muto della cilra di quelle celeberrime
Tiene respinta la proposta di Hudinl
•acque.
e Coda di sospendere l'articolo 39.
A questo punto il presidente Laporta
V e k t r o n i i n e r v » » Come abbiamo
aununciato, questa sera alle ore 8 e 8[4 diebiara di voler esilerà il posto al vih.t luogo la ^eiic/tcJalU; della prima cepresidente, desiderando discutere intorno all'articolo 16 momentaneamente
donna sopraiid sig, Eloisa Rizzago.
È a desiderarsi ohe il pubblico scuo- sospeso.
Sorge vivissimo incidente, I commis'
tendo filialmente lA sua troppo a lungo
mantenuta' apatia, concorra largamente sari della minoranza chiedono il tempo
necessario pet' studiare le gravissime
alla rappresentazione di questa sera..
La valente artista che meritamente questioni contenute in quell'articolo. Ma
godo delle simpatie del pubblico, deve la maggioranza delibera che si apra subuto la discussione sopra detto articolo
a buon diritto quindi contare su di esso.
Ci ripromettiamo quindi una bella e si comiuola a trattare delle tariffe.
Di San Oiuliano pronunoia un disorata.scorso che non è interessante fbvorevolo
a questa parte del progetta mlolsteriale.
soglia di quello, ai obbe alquanto spavento pur non sapendo a tutta prima
jrren<tr un'omerico riso. Di poi ce no
vollero degli sforzi por riiueLter in
islang'i quel badalione che non rislava
dal bi:isciare : Csttlna..,. bella I..,. UD
biclo;l,.;i-e'dh« nella' caduta noa «'era
f.it^o iilciin mata.'
Z.

lTota_all9gra
In un Teatro, un attore molto indebitato nel rappresentare una scena, si
aviinz-i verso la ribalta ed escliiiua :
•—' Dio r Dio mio I quando mi sarà
Analmente 4»to di. avere iiu pò di pace?
— Quando mi avrai pagato — esclama
il suo calwlaio.dal lobbione.

Sciarada
Non vi ha volatile senza il primiero ;
Ourvo ò il seconiù, demon l'intero.
SpiegaziQDe dell'uKitna SciaraiA

XN-8pla>cere

Varietà
. U n a o r r i b i l e t r a s e d l R . Giovedì sera, ad Albuny, una signora tedesca, maglie di Christopher Schraiver,
in un accesso d'Insanita, tagliò la gola
a quattro suol bambini dell'età rispettiva dai nove mesi ai sette anni, poi
piglio la sua figlia maggiore, di 9 anni,'
ed andò con essa a gettarsi sotto un
treno ferroviario.
La donna fu sfracellata e ridotta ad
un ammasso informe di carni e d'ubili;
la ragazza morì il giorno sucoessivo.
L'iufulico donna si era data alla diaperazlone in seguito ad un diverbio
«ol marito, il primo avvenuto nella loro
tranquilla esistenza coniugale, a proposito d'un libretto di batica, stato consegnato dal . marito alla moglie . e da
questa perduto.
i'"".' S I » p a n t o f o l e d e l l a T a g l i o n i , li Figaro pubblica un aneddoto a
a proposito della celebre Taglioni morta
di recente.
Quando la grande ballerina parti da
Pietroburgo, lasciò all' albergo ov' ara
alloggiata un pula di pantofole.
i.'II pàdi'dno dell'albergo fece conoscere
^'tutti la sua fortuna, e qualche amante offri, 200 rullìi per. avere le preziose pantofole. '
-.
:A questo slancio dlentusiasino, l'albergatore capì che avrebbe potuto ottenere
una somma anche più considerevole. Dichiarò che non avrebbe cedute le panipfoleche a prèzzo di: 1000. rubli. ',
Era un po' caro, ma, venti giovani di
u^D club di Pietroburgo si unirono per
virsaro la sómma.
Dòpo la vittoria, nuovo imbarazzo. A
ohi appartenevano le reliquie ? Tirare
a sprte ?
Dopo cento combinazioni abortite, un
entusiasta olfri di mangiare le pantofole.
I/a sua idea fu accettata.
L'albergatore le mise in fricassea e
1.20 giovani se le mangiarono bagnandole con la sciampagna'.
. S'è'saputo poi che il padrona dell'alIj'ergo aveva rimpiazzate, le pantofole
con altra sostanze e che abijia venduta
là reliquia ad un fanatico, riscuotendo
un altro migliaio di rubli.
•;. E tanta gente muore di fame I....

'•''': li"otmario
Li convenzioni.
'' i/tonia 18, Nella seduta odierna la oommissione de' 13 continuò discutere gli
artiooli sospesi.

PRIULT

cplo del Piccolo in cui. si propugna la
occupazione di Tripoli, dicendo c'ie il
giornale napoletano è uffloiuso.

Wsnnsì Fdsta

' Alici cònquisld dell' Africa.
Parigi 18.,11 Jfajt'n ha d.i Madrid!
Un corhnnicato ni giornali ministeriali dice che. la FCuucla promise esplicitamente di non annetterai il Marocco,
né di stiibillrvi un protettorato.
Lo stala quo è d'altronde garantita
dall'impegno solenne delle potenze flrmatarlo dei trattato ISSO.
La Francia diede, di questi giorni,
al gabinetto spagnuolo minuziosi ragguagli; sui'nuovi, progetti'nel Marocco
che non possono inìnacciare la indipendenza del Marocco.
Parti)'» 18. 11 ministro doì Portogallo
a Parigi conversando con un redattore
del Matin confermò die il Portogallo, è
disposto 11 fare delle concessioi]i importanti al Congo, , .
. Proporrà di dareaìla commissione del
Congo un caratiere internazionale, ammettendo tutte le nazioni avanti interessi nell' Àfrica centrale e meridionale.
Prendi;r«bbesi a modello la ouiqmis
siono del Danubio.
Il ministro dichiarò ohe il Portogallo
non miri ad estensione di lerrltorlb,
ma alla oonservaziorie dei suoi diritti.
Ona circolare della Parla
ekiama in ballo quattri potenze.
La relazione sulla inchiesta agraria.
Parigi 18. Una circolare della Porta
lersera il senatore lacini lesse ai menbri della giunta per la inchiesta agraria datata dal 14 giugna e indirizzata alle
grandi
potenze circa l'accordo anglo1 primi capitoli della sua relazione,
Stasera, alle' ora nove, la giunta si francese ohe esprime i dubbi sui risulraduna di nuovo per udire la continua- tati della continuazione della occupazione inglese ; dice ohe la presenza delie
zione della relazione.
Compiuta la lettura si passerà alla truppe estere in Egitto non è necessaria. Se palò le potenze U credono
discussione.
necessaria la Porta offre di andare
Il ricorso del soldato Marino.
militarmente in Egitto. Se l'invio di
Il ricorso dell'allievo carabiniere Ma- sòie truppe ottomane non è ncci'ttato,
rino condannato alla fucilazione nella la Porta propone un' occupazione .mista
schiena per avere ucciso il carabiniere comprendendo le truppe ottomane, inTognini, verrà discusso lunedi dinanzi glési, francesi, italiane e spagnuole. Le
il Tribunale Supremo militare.
potenze flssenbboro la durata della occupazione turca o mista.
La domanda di gratia per Misittt.
La circolare non esamina la questione
La Slanipa annuncia che il Consìglio
dei Ministri si raduiierà domani per del controlla finanziarlo.
Accordi franco-inglesi.
deliberai^e sopra la domanda di grazia,
presentata al Ke dagli avvocati dal MiBerlino !8. L'Inghilterra fece già cosdea.
noscere ai gabinetti che aspetterà di
sapere' il loro pensièro cirpa ì'accqrdo
La nota di Afancitii nsn esisle.
anglofrancese prima di rinnovare l'inLa Slatnpa. smentisce il telegramma vito alla conferenza.
pervenuto ieri da Berlino alla iìasse^na,
Londra 18, L'accomodamento della
secondo il quale il ministro Mancini avrebbe indirizzato una nota ai. governi Francia "con l'Inghilterra sulla questione
del
canale di Suez è iheassistonto. L'Indi 'Vienna e di Berlina per dichiarare
loro che l'Italia don potrebbe continuare, ghilterra promise soltanto alla Francia
nell'alleanza con le potenze centrali, se di provocare \Hf, accordo con tutte lo
potenze su tale' questiono prima della
abbandonata nel Mediterraneo.
evacuazione dell'Egitto.
/( Re e Farini.
Il Ile ricevette oggi i'o:i, Farini.
Il collqulo durò circa un'ora.
La Kegiiia e il principino partiranno
por Torino, forse domani, ti Re li ragI j o n i l r a 1?. Comuni — L'emendagiungerà a Monza dopo che sarà chiusa mento di Enwler accettato del governo,
il Parlamento.
il quale stabilisca che il bill perla ri-'
Le solite legnate.
forma elettorale entrerà in vigore il
Vienna 18. Ieri a Prag.i avvennero primo geiinaio 1836, fu approvato con
scene violenti fra gli agenti di com. voti 256 contro 130.
'mer.cio tedeschi e czechi radunati per
P a r l i ; ! 18. La Ripubblifue Franeleggere il comitato elettorale. 'Vi fu colse dice clie l'accordo anglo fi'ancese
una lunga accanita lotta, nella quale circa Suez è basato sull'idea esposta da
ebbero il sopravvento gli czechi. I te- Granvilìo nei dispaccio 3 gennaio 1883.
deschi furono espulsi dalla sala tutti
K i o n d r a 18. Il J9ai7^ Aetus dice
ammaccati, contusi, pesti.
che i gabinetti di Landra e Parigi diressero alle potenze due note identiche
Teatro ili fiamme.
Un dispaccio da Varsavia dice che annunziando l'accordo.
IMCcsslco 18. È probabile l'elezione
un incendio è scoppiato nei m-igazzini
del teatro massino. Tutta la gu irdaroba di Diaz alla presidenza della repubblica.
fu distrutta. Il teatro in buona parte
U r u x e l l e s 18, Le Camere sono
danneggiato.
convocate pél HI luglio.

Telegrammi

. Per un incendio.
Il processo per l'incendio dello Sladthsater è terminato con, la condanna
del direttore a 150 fiorini di malta, di
8 inserviepti a pochi giorni d' arresta,
e con l'assuluzione di altri due.
. ' Monumento a Turghenieff,
Il giorno 27 del corrente mese verrà
inaugurato un monumento a Turgheuieff nel cimitero di Pietroburgo.
I nostri alleati.
La Kreuzzeitung reca un articola, che
si crede ispirata dalla cancelleria, sulle
relazioni fra l'Italia e l'Austria. Il giornale, dopo aver accennata alla manifestazioni irredentisto degli ultimi tempi,
dice che i r governo italiano,, se vuol
mantenersi alla coda della Germania e
dell'Austria, deve assolutamente impedire
d'ora inaaiizi consimili dimostrazioni.
Si cerca di metterci in conflitto con la
Francia.
lì Berliner Tageblalt afferma che il
gabinetto italiano si mostrerebbe pronto
ad un'azione contro la Francia, ma soggiunse ohe tale azione non trova ai'a
la approvazione dei gabinetti di Vienna
e di Berlino. Altri giornali riproducono un arti-

I B c r l l n o 18. Il ilci'csanzcfi^er pubblica il decreta che nomina il principe
ereditario o Bismark alla presidenza e
e alla vicepresidenza' dei consiglio di
Stato.
U l r n x e l l e a 18. Fu pubblcato il decreto che scioglie il Senato e fissa le eiezioni per i'S luglio.
Le rielezi'ini dei'nuovi ministri avranno lungo lo stesso giorno,
jff a d r i d 18. Nella seduta della società geografica Coello disso che la Spagna non deve accousentirn che la Francia estenda le frontiere algerine fino al
Mulujer, perchè questo fiume sbocca di
nanzi le isolo Zaffarine, punto, strategico commerciale importante polla Spagna.
A l e s s a n d r i a 18, L'eventualità
della rlduioiio dei cuponi desta emozione genefule.

Memoiiale^dei privati
AIEHOA'I'O D E L L A S E ' I ' A
Milano, 17 giugno.
Il nostro mercato persiste nella calma

In più completa riguarda agli affari,
non bastando certamente le poche transazioni che avvengono giorniilmente per
imprimergli mnvime.ito alcuni^.
La domanda è sempre limitata, e, come,inrl diaemmo, l<! nfferte In generale
tèndono a provocare delle facilitazioni,
ot|* però lìon sì accordano,
.Intanto, sebbene' i ricavi odierni non
ffisaouD servire strettamente di regolatore ai corsi, citiamo praticate lire 61,60
gér organzini 18|20 belli, da Hire 68 a
0 n,>r 2Q[2i e 22126 pure bella qualità
Rare vendite di greggio di qualche
meritò, perchè giuiitamente sostenute, e
invece qualche affare nelle categorie
biione' e belle correnti da 9 a 13 denari,
da lire 48 a 50. .
.
'

il
In—ÒT

DISPACCr PAUTICOIiAKI
VIENILA, 19 giugno
itesdita anstriaca (carta) SO. 40 Id. a;itr. (arg.)
81,80 Id. auat. (oro) 102.20 Undn 121.86
N»p. 9.67 "I ; , ,• > .•• :' ;: f'j i
f. MlÌASO',lS';gi'iigiJo i) • S !
.'Renata;; iudia&.'bo.Òd'. ÀraU 04Ì90
." Napilwai d'o^ i .-i-J. i ^. -if• . R/VRlÓt,; 19,giugno i
Cliiua4n^dega;^ent Rond. {%. 96;$0

"

-*-*- U . Ì A Ì ^ U S O » .
Proprietà deJItt ti^gtatìa
BojATM ALÉSSANBRO, gerente rìspons.
Sopra r,efficacia delia genuina
ver ìa^lioc.i^ail:
DEL DOT^Tf P Ò P P
contro i caltivi odori del fiato
dolori di denti, il tartaro dei
medesimi e lo scorbuto..
Opinióne meldica" '
dj un regio medico fiabak, prassiano

m

_§•. s

8 5

^

e
I

11^

Il rimedio dell' i, r, modico dentista di
Corto sig. iloM.,/;,S,' P'opp, Vianno, Cittii.
0orgnergu,<!5e n, 2, messo in coinmcrcio sotto
il nonio Avquu A n a t e r i n n p e r l a
hACon, cb' abbi occasiono di adoperare
nella mìa pratica, nù .((iod« ,i .più .«•«»orcvolt o lirlllaiiO rlHuKittl. Questo
rimcillo clic non contiene inalerie nocivo
alla saluto lo trovai éfiTcùiHis.iimo cpntrc--il
|iFln«lpl« d o l i » 4«aFl{» cil U.,<lal«ve
«IcB i l c u i l , ll'tarifttro e i o sq^rlivìto
che allontana io brevissimi)! ìompo. Specialmente lo adoperai, con osilo in diversi casi
di fiato pùzzoionto'cllV ttìnto"è'"di angùstia
poi malato corno. per lo persone cbe lo avvicinnno e clic qncsto ,scopo noti iraggiunsi
nini con tanti .altri .rimodi ;'ailaperatn quest' acqua perla bocca,.iliverse volte al giorno,
da 4 Ano a 8 sottimano allontana con sicurezza fjuosto'innlorc'
Ciò certincn in baso rille Wiic esperiènze
«1 .lig. J, B. l'op'p, •.•••'''
'•
Coslau, 9 jomiai'o 1878.
^. • Dot!: SrÀRK
rcji'o ^lerfico staiate-fuori (K servigio.

tnjoì£>

IviEercati d i , C i t t à ,
Udine, 19 giugno.
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
ino al mnmenta di andare in macchino.
Granaglie.
Frumento
da L. —.—
Granturco
, „ 11,50
Giallone
„ „ —,—
Cinquantino . . . „ „ —.—

CARTOII
per

ci'oeiai q.-u.alità, •
trovansi alia Cartoleria

12.80

MiTO^tovocchio, sotto il Monte di Pietà

Legumi,
Orzo pilato . . . .
Fagìuoli di pianura
Faglnoli alpigiani .
Piselli
Patate
Tegolinn nostrana .
»
schiave ,

da L
„
15.30 „ 16,20
„
„ , 14.- „ IO-—
„ ,12.„ 15.,, ; 18,- „ 28,—
„
„ 30.—
28.-

Frulla
Ciliege . . . . . . da L, 10
fragole
, 35,—
Pollerie.
Pollastri . . • . ' . . da L. 1.80
*.„„
Galline . . . • . , . . „ „
1,10
Oche vive , . . . „ „ —,60
Oche morte . . . „
„ —,—
Foraggi e combustibili.
Legna (oomp, dazio) da L. 2,1S
Carbone
„
„ „ 5.70
Paglia ( fuori d, ) , „ „ 4,25
Fieno
„
„ „ ' 3'—-

a 20-—
„ 50.a 1,30
„ 1.20
,, - . 7 0

tt prezzi- moiìlclHiiilinl.

Sicuro guadagno
Macelline
a e n c l r c modelli recenti.'.sinii,
primariu e pie<
miale' fabbriche.
Garuiizia s«ri,i illimitata, offloina
speciale l l i i l e a
por riparazioni.
Convenienza di
prezzi, pagamenti
rateali.

Fabbrica di Calze a macchina

a
„
„
„

8,50
8,~
4,50
B.-

deposito C a s s e f o r t i Werthéim di
Vienna.
Rapprosentanzo' Nazionali odKstcro
GIUSEPPE 8AI.DAN
Vdine, Via Aquileja 9, •..

DISPACCI DI BORSA

AVVISOi.

VENEZIA, la giugno
.Rendita «od. 1 gennaio 97,10 ad tl7.30 Id, god
1 lagilo 9t.D3 .a 96.U3, Londra 8 mesi 25,01
a 3$,05 Fruioue a vista 99,70 • 09,90

1 sottoscritti ai .pregiano recara 'a conoscenza dei signori consnmatoni,i delitti
città e provincia ch'essi, te.ngonp .coma
por lo passato la vera ACQUA di CILLi
in casse da 25 boltiglie'da un litra.s
mezzo.
'^

Vaiale.

Peasi da 20franchid» 20,— a — .—: Banconote austrioclio da 200.60 a 207,—; .Fiorini
austriadii d'argento da —,— a —.—.
Barn» Veneta I gennaio da 196.— a 196
Socioti Costr. Ven. 1 genn, da 88fl a 387,
nKESfZE, 18 giugno '
Napoleoni d'oro 20.
.; Londra 25,0ìì
Cranceio 99.87 Asìoni'Cabacelii —; Uanca
Bfailonalo — j Ferrovie iaorid.(eon.) 613.—
Banca Toscana - ; Credito Italiano Mobiliare 9i6,— Bendita Italiana 97,83
VIENNA, 18 giugno
Moliiiiaro 810.30 Lombardo 160|70, Ferrovie
Stato 818,- Uanca Nazionale 8B8.— Napoleoni d'oro 9.66 Cambio Parigi 48.30; ; Cambio Londra l'il.Só Austriaca 81;25
DERUNO, 18 giugno
Mobiliare 532.— Austriache 686.— Lombardo 266.50 Italiane 96 25
FABIOI, 18 giugno
Bondita 8 Om 79.26 Rendita 6 0[o 130 10 —
Rendita italuuia 97.10 Ferrovie Lomb, —.—
Ferrovio Vittorio Enumuolo —,— ; Ferrovie
Romane —.— Obbliganonì —.— Londra
29.90 - ItalU ]i5 Ingliise 100 Sii Rendita
Turca 8,22

Presso il sottoscritto
trovansi i seguenti
articoli pel c'oiifezionamento. del SX19J[Ki. » A , C J H [ I a
sistema cellulare a prt^zzi chei non ta>'
mono concorrenza.
,.
^
Conetti di latta — lluste di carta"
con garza — Sacchetti di > garza qutt-drati e a cono — Telai — Cartoni
garza — Scatole per ripori'e. il sema, '.•.
Udine, Via Troppo, 4,

AVVISO
1^

Baccella liiulgl. '

D'AFl?rnÀRE
l'appartamento prospiciente piazza Vit,
torio Emanuele con ingresso al N. ilvia Belionì,

IL J ^ R I U H .

^ .*tìL^-'r •jffl^Tfi^ . H.s'^V.-' -"

«.

Ili—

.e 'M"'

Le inserzioni si ricevono esòlusitamente a^'uftttiio d^amininistragìóiie, del
ITdinè--t^ia deUa foètóuraj H. J6.

.,..f,n())iU
•• . i j - i

. 1 . . . "•;,,i;.l, * > ' l i i 1

HlNOUSTR!«LS«lil •m

!. !'[i..M.fr<5ii..i. . .•_./

;

•

* . B 4 - I , , . ) J S „.:« V...

il.,'-

[ . f e i ! ! .^*l?>^?5%'fe' H''**''''/''c<»^»4;''fÌW;)e»Ì. deli" -Mitemitah di
i-TOlIpaisioìlei'bi'oncliitó ed iillra"simìl( malntóej è» il sivmno dei
ffll;
•f^ìàello'»fclt6}n>nri'ni6ttcWto''elimina ogni specie di lo<so, quello che oràm'ài
!«,mbsamta<fmV'emdiem
h sainpiidtó in tUtli4itóiia saftWiiah» WP.'èiiero

Queste polveri no.nlwpBo bjSQgpo,
iiìiojBÌm4w-m^Ìh^m^in>rklèmes
»WPW!9'iÌ»;;!l»'''li^ '«,I?M« S^if?t«i!ti, 9l,M?'W.W9,Kuiir)giopl„p8r
Sll|M|e di mptaftia,'.,eW8 |i' rnecowMano 4tóCo ^ J o iiomB;,a„?m

Fpi»4^fe,c^|>jlfte, di càrter-stMope le^-TDg^tti di Ìcancelleria'. per Munwipij Scuole,. ,m^A
"»»•
' •>''JÌlfhtììM9tl*MtìM':^tiBbÌicliè e 'pritatei
"'• '' " •• '" '•'• ''''"' •.'''.;•-.:' i :•;• i,'.;."!fll'i
privatei ' • • •

'GfeAI'.ffóliallo'lobiM&IJ Nv*elf"toiiMhti«iislr(iKb«-%•'dalla di'Sota
• ltì6idsra»>'fWdél'''iihìWli<illS'--«hniloiat*(B(^utó'. •••'' ,
v'iio- ataWllili'6iittf'dtJpitliéÌnbUre.diiUb seguoBU spfléialitli«1*ftìi iB-tóla
aspotinientate; d4ll«.B8iehiia"nJodiia,(iielleiiinal6UiBp cubsiitìfarisacpo fa'Amo
i.trovpta(,.e8trenlèraen(8 iJtìli e!giudicate, e par la preparaìlone accurata^'le
cpiii-jdaSte.SOurare, oiguarirb le iuformità chs logorano od affliggono i'uijBlM.spafìo;,,,., ,,: jiuji ni'
'
^
.™— - •
^ 'Seifoppa
«il Biro«folB*4««»dl.|ij«lBrfjfctrei;jfijia|bn)battor8
>t»>ftdMlfae,"tt'tìi'dhcània di inutrimento.lo9lJ^Sn(bì*ye fiiBci3Ui,'4' anemia,
••' ;.la.i<sloro8i.iii'>ii8ilÌ4. > l J

Prezzi cwerLieiitèsimi

-tnirittft futi i

ÌLJ

,

::

• •• •

i - l

'•'!

'

•

-^°

•• •

6inóD"a

MDIC.

B'dWi-ebbe'ptSir^lléiAo

feltt da
.scampaci:
9Jiiugg«rAi|per seinpre
ipre.a.rtóioallms'nta la causa ohe l ' h a farodotlojlatpor o|ó'f»é"^>»diò'pbl'ailo' toWii^'tiil 4'tfflndlisaÌ}n4)Hi»lla(iM"l
(%iÌ;'!b'é'tólietìio'A'iilù'8lH,'eM:'
, .
•
, .
^.^mluteii propria edi a' quella della pl-ola nastìtura. Ciò luooade litti ì gid-ni-à'^irtHt'tihe ipdrtìoirffé!a;èV)éS"a'ól(e pillole 35
• ,dsl"iPi-of; iOltìt P
• O n W dell'Università-di Pavia.
| :=. ' j u
•'•;•• ' t ' '
' '"'' " - , ' ' - • • " • ' . ' • ' W ' ì •''i'i •-••>* ! •dd.'liiltSUe'àutbriaWbdJche i:o)«eìi4Hèlto-cho%fffflS>e*»/iaì(Sailnettló*ife'tossi
bronchiali, convntóiV«-é' cihina, avendo il componélìt» bii'samìctf dbl CatiiSmè
ajflflfjlio; s,?datiso\.del|B Codeina.
Òitro, a.ciò alla Farmacia fPih'D

tlFFM

Olie-la sola ifaràaoi^ Oftavii Gallea4 ,|l 'ÀSIW'PIW' f'W'"?'Ì^"<&'kw
^Sl
ì?^'-'
.-.-._ o-...._j,.,.,-.
—--'-'--•'^''htìénà ^àellè'ver? pijlole'ciejj
.Eieiro. ^.Liiio.-SUpcftisiade-la fedele
Prof. LVm
PORTA 4^tì'„y versila ai Pavia.'
S'IO) h of fMlr

i,'Via'tfo'ràvì'gìj,.BÌ, ri<jflyQnp,.(ran.Ì5h,i,rie} j^è|'np''«i
;•'
iDviaiSPalliÀ^ posteleli%.'3,B0'fflàTfSnSCTCTn!avTrig3lea|ii. Mi
ìfid all'e-nterot—-tlttii scatola pljlojo del'^M.fCBigi'-'fr(r»ft^&-'.'0-'-^'—"Ons'fltóone -•d polvere per.aoqua^ sodativi, jOoll'islruzfon'e s u ' ' ' "
-, modo di usaBie. •'• ,.
^ u-y: i
Visite confidenziali ogni giorqo e,oon8UÌti"ìmoh&.,^er corrispondenza.

diafofe(léhe'pir''caiìdÌH'ehm/ini;m(i>ivAf.(i ii •,ò',~ nUifU^y ni i
• •Specialitàfhaiionali'ied'oéiefe come,;tB»ìi>lai(9(((!«,i\(efiii4«*'e't0 BravoéSi
mu%e,\Mr^riahi,_ , Peptone
pione ee.fanorea
.Pancrealina.Defrisne, Uqiwre
GaudrH
Ilio di(?(•Merìiizgi-Wm^ìiH,'
Merluzd'm^m/ÉmmWM^'KimìWerrt
Goudrm de Gmot, Òlio
^TaMìi',"SWàt&''lmU;PitloU Dehaut, Por»)
Ofi^jWiW^fBHIra, Cooper'»
•'•Holimaj/, maMariìy''&iaa>iAiM, VaUetJebbrifMi
im/a Monti, sigaretti stramonio,
'Bfpio/i,»Te!o'toti'o7iMicòiGW(f(W«i •ealUlugo iasSj'^é'fi'sbrift/to», Blatinà
CiuH)iJllonfMiial-bi:omwo'^t canfora, ecc. .eac. •• ff
V assortimento degli ortieoK di gomma ol||tpi0 Je@ ^OT*" chirurgici

Bivendilorì: In V d l n o , V

'acque tatóeràl!''aeHà primizie fonti italiane o straniare.
• •iTiiiiii •!••

MffaOTiol P r » l i j ' («•Iblovftj' -'

'ii'iiini:.*

i . i iiiii ,8iS8i«iig«int

atMBiiititrii

»mT'B

(rafiJtàtwJw,p?iniìipali..Fatm'atìe del Regno,

ì ••pingào'.'tA HmMì nmm^
• •PPm|&-il"Tqegozio'ai^TOKÀNO JACONISSI • • •

Oj^:5B1'CDi3Ij:<Si4lO'
i.'.j.,,. „ * ',' L :''i'i I' •' i'!'!' iì' "0''"1*. " -HtH)!'.*' 1
|Uaine —Via Cavour n. 7, diriinp,ettalaoappellaria Fanna,~Ui|lne 1

'ì

"

Grande ^ssortime'&l&''fe t l t t r i asotaoi, Bt'órid,'^Ì)olìtipi, eco.
al 50 pMl^fllo di ribassò. •••''''•", , . . ' ' ,
, 1 2

,v i te il auÀLi,

IMPORTÌANTI

soNor

trovasi ; nt^ ^rfti^'dé de|)'^$ftó:. 41 ',ptìcg^et,(^. '^!er ^aratp^e

CSlNTlKfj 0lo^ia '^IBniver^aìe M u w IO eleg'antemonto:e'foftemènla' ad um irrigazióne. Si assùiinona indire commi^sìpnii.
leMt^jji«>oIletóndoi^m'r^^
"" '
'' ' , ; „ ' ,
; ;. „;• •''',";
CANTp-t- 'fir^me hlusti-.<i!(^ipp^ del /.om^at-iio- Veneto.
''''*-'• • • per qualunqutìvlavfli'o ij'tì cetaòìàlfe/'aa'-s
TITOMyiO -^SroMo Romàna — V.oluùii'lO.'.bèn legfiti in peVgataona.
• 'Pressò '1^" stós^' "Bit^à ''ttó-vjasi a'tlch'è' ' tin.' gmudgj'
t)a>o>mfM''iieìla-tir^a italiana ^ con'7 groéiWolumi^ftrlemente-legati depo'siio'.di 'zolfo 'raffinato.;•;'.<
• \ < _ •> ••'•
iiKipollo,'o^i^fà .storica lappwvati) .dall'Afo'ndélmia delli'Grusca, stampata
ni ; Il UHI I •.Ti. fMH'/\ «Vn-U i( ni U'thU«'M
1 '•'"' ''''^''
-iiT Padova nella tipograna della Minerva.' - - . . - , .
ÌB%'ÌMSiBmS(fM.'^"<'
? « * -^''n 8 leganti voìugj..tegiìg,y(.pnllfe,

#,%%i!r«,r-«¥8ws'»-wfl8i"i< •

'••••: ,,

.;;, ,

Enciclopedia Ecolesiastiéa — in 150 fascicoli.; " ' '
'" "
H9UJ)py,,Tf,.^W)0(se».,det'.pr^(lf<!o(on' — iri Hl.fasolcoryei^qbàll n. 43
lemU 4i>,MUa,cpj, àiraturo componenti [4 èi?039i'volilt«l di droa 1200

'

>• '••••',

,.,,,-• , .. • .',PBR.':LE'1 :i-«"..",-.-ui'iV

legalr^,.Cataloga a riobiàsia. " '

<•

u '.«•?';• *
^ C ^ ^ ' —DÌ'C^*^i'^^3C—" '•^"3

mmmmik M.

-.UDII

>•• ' ' © p e r e « F | n M p | Ì | n B a i » ì « n e ;.
i;"4.'.'\ì)SIMAKA:MÒ>»^)|é'l«lfc,?|n.voliimè'itì'8», p>eào,I„^_»,^Ìi,
I PMl'i¥rÌ'li«Ì|j-'«<i^»»loò;«iièplnieWJtnll, ^dl'K;i«ò>^_t(rnft'8l
''* ' ' i o l ò e l i , uni voinm'e lii 8° grande di',lÒO'pagiiìÌ!,\i(Iorfr»'to, con .
12 figure. lUogra!5chco'4 tavola colorato — t . à.SO..,
DJ
,<.nTÀl.Ii;IJn'oot!hl»ta i n t o p i i o a nbl''3e^iìito"$ìte''{SI(Ò^i^'Ì2l',
Dur t un Zolfaneito, un volume.di pagine 3 p , ' ' l i ; »,."f|(;,.,

«•Jll.JSl

;

\

•D"AGOfeTlf«. (1797-1870) H l c o r d i ««llUni-l'ilfc'l'PriSiVl,
duo volum, irf'Wtó'lo,''-^! ''piifÀe 4SC-fc84, con 19 tavoli»'- t'ii-

•,.'t^&fié#iM'mif|&a, li. s.oo.' ;

j *tOP5R^rftK»%"'^"^ttpyèij'ln^^
pubblicato sottp gl( ay;
• spici ìdeUJAcÌad|mi| dij IJdinej^àuo vdumi.jq, Qtt,ayp, di Bpg?"P
'
• XXXV-4S4-858', con prefazione e biografla, nonóhé'ilritra'tto'l]
I ,Ji ' doI-po8ta"in fotograliàeséi'illnstfariopi>;ip"lltpgràfia, li, é.'tt»;, ,'|
1 i

--r-!t<f>~

,' -

• • '..

— . , . <.i

''''•!

l.l| liU

i.it<iliHi"llu

: . . . .... .1, .

PER LA PULITURA DEI METALLI . ,,. •

j

!'' .,

.0 del petto..
,
,
,^
„„ 1
..n
La presente-spe6inlltà.'èi'.tóoliata.'AèiR«f|'iaira»«8i3CaviillerÌa e Aria
glieria per ordine, deliRi Ministero) della Gijerra; con Notalinjdata diRShll*>
, 9' maggio ' 1879, n. 2179, divisione Cavatieria, Seziona II,'ed. approvato nelle
•RV'S&ól'e di yet^ri^}rii(,<|i,Bqjogoa, ModanR;,oi.p,arma.,j
| ...^'siui' ' ' , j ^yèp'Mii all'ingrosso pre^ào.fjnyontoro.jPlolro.^Klmé»*', CliÌ!»i(s,>i
Iflirmcislji,,^!!''"""! ^1? Solferino'48, od al minuto.preisào la gii Farmacia
Àiclm'antl ora t!ollrdll,"Cor(lu'8io;'^3.'- '' •''•''•' •*.•. ì
PMìaiéo'iifBotlièli'a •gfàndé''s()rvibil'è'per"4-CaVaiÌi !..'^i—' ' "
'"*'•"• '•
•
' •» i" -nleJzilBa • *
2 ' i' • » 8.S« •
'" , ' ' . ' . . " ,
• » • • piccola
' »! ' ' 1 " '» , » »J—-

'

,' -.

VréZKi inodiolsisimi.

iilllllll''

• , •Do''SteBso tiene, jtitd'iii'veifdi'tii imj pianoforte a^preazio' Ittni-^

iV£ì

'

tjej ,|udd^tt9 Nego'fio, irovasì 'un à8sq'rtimjB,tìto,.èi'^'^'j;tój'|
Uawpe, oggetti idi canc6llsria,,()póo!irèi)|ì_per, .àisi?gn,b; iSon-,'
UWsSPrnUi uso oro. 1 .,!,•.>;,....'.laiuu i.> . •; .'nM luf'li
'' JM t. iSi,iosegaBS9,fluali^nqii9'ilaVbr.ft>'ìnitìgatarai é'fiiìoht«*a,»|
) 9!,«(uaWaM rigatura.di (libri e registri oommeroia'll'j'^SioìJohS'f
|'si'.'aooetfeno comialS8roili>pet3l^:BKrtl|S.?aì'tbt|lilltì'fdi'.V'tóitài^
'busie'tìà fet't'eré','''oàrfà'in'tostà'tà; eoe.'"' ' ' ' ' ' • •
I'
' • "',"
• '.!•' ..',a j ,,3-i,.,,j iciMijii.T a-id-.i". ,. ••' , '

iBÌTOi'UÌiÌlàiii :.

tiSUdfì ^ ' ' ^ f a fn'sO" ^fòk^tó.^Venem^ wafc.
Molte t^'0t^gìt^oT\fe:^Bma

,

. ''.H^*'^' ifì'",^"'''''."'*.'"i ' V ' ' ' '•'•

:t;i;

tiH,lli s^sta'iizéi'l-'L'à'''*i'i^ud»ta!'tó/p!isM''(Jàtìlà
tì|SH.e Miole.,,altre,
saoBOiediiutlI
..(Ji.jjtntt?)
finprai,usate. La Pomata universale pulisce tbtti'i'
, r^6ta|li,,pr6fipji, q.,comupJj qd.anehei Io siincoJ"' .i..'•''>«"'•" "';•'.> ""f <i
'
So no .applica'suiroggetto!<da>J.pnlir6! unaiypioolisàlmàli parte,'si

. "'V'

_ •'fcon'istrWione^'li cp,u'rqccWéu,4!W!l'?Pp!TOtW"r
- w 1
NB. La presènte specialiia'è pòsta sotto la proteziobe.'ilellb'leagl'ita-i
'IfartO^poidhè munita del marchio di privativa, concessa dal Eegib jtinii'tìf'ò '
id'Agftqolt'ntS e Commorcio.. .j
i «i't5jS8flr'"s5.S'
' •''"' i->'••'^

arìsbbtfo W ognt'! , . , , , ,
•'•'>"R!l'ci;ci'nitndó'''ql}indi''là rmia Pomata anclifenpér' usoildomestièbj
' iriaBIJé"essa''rim^nizz'a''oon ìsucce8S(}!ttttt8'lleipolverij.ed -esson^oiadoiei
r(\^ejfl?;,qBÌ, 1,S, IWlii^BfW contengono sostanze nooive^^come l'acido
le'forze jde! Cavalli^JBovfiiìr/'^
|''-'
'^"
ps^nnc,% L imballaggio 6 i(| scatola-di-latta-"de'o5f5Br coii òlegàhzii.- '
•
' Una 'prova fatta con questa Pomata eocellsnte, confermecaìmeglio
i:. 'l?>>eìiiii-nto e s o i n s l T a m ó u t o n e l ìi»liaratori<^ d i KOKTiJ.Wié'aSsortiVèibia qlialukue certifngt^ f; Jr|ij;>"lòrd0ilì4jp8 pòiclAlltft,:.véto«|i|ia,i-lx>''.d«|l '«Mltnifo-'*rai;in«<>tÀ& AzIikoUifIrebbe
'fareil'invenloro'ìstesao.
,„,
,Pietro.
;-„'.•),,'«'•,.«..1..; ,U.,:,/ wii'J'-i.*W>*iC»,rJ,
.' - i . ' . . . ' •
.', ' ptjimo rjnjedio, di facile"'opplicazionoi per asciugare le piaghoseiMplioi;" 1l j.i Ognii9Qatala|.oh'e!noii'porta la marca di fabbrica dcv'assero riflutataiftpmojìioiitaaionfe
oii^.u|idi
_,
oiflu^d di niun valtólll^'*-''"'*' '-^
',^i;alfi|tij^ è, crepacci, p per guarire lesionj trapi^,8tichp \a ganere,idebolozaa
,allo'r^ni,'gonfiezza od acque alle-'gainbò prodotte'dartfOppo lavora.' • ' 1 id«H WD'iSsP.ojitsiiil'j.flwn?, -Bsesso jlisignor iS<iitkneieiSj«« illll'«,\
n l s i n t 'Via .PSPIO; sarpi nwticro.so..
' Per evitare cónjrairàziom, esìgerò'la hrma a mano dell'inventore.,,,, ,
.iB'-jiiao^ ilooi,
iiliiiiura iiiiu iwy H J i / i t
Depòsito in-TJDUSEipi'eàs'o'la'Fa'^iiifaiii'ìi'érlJi e S a i i W l dt'efro ìlDuòmo
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Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo.

