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, Alcuni potranno- arg<nnentìire ello, se la
~rt•.. 3. Questa occupazione . cesserà
!fatalittì t'tlcÌlsso sorge'ro· Unti guert11 tm la qttMtWJe autorità. beylic~Ji avr:innl) pro-.
b'rantlill ;e l' Hàl\a, 'ht popoihziono .. tlell'nn- vli't.jlfèho osso possono gamhtir~ la sieurozza
. DAJ, PUNTO DI VlS'l,'A' ~l!T.I'I'ARE l'l'Af,IA!IO
ticr'l e della nuova ~onqniRtll fmnecso tol'· ue!lt~ fr-111tiera. Il governo della ltopnbbli611
re hbe occòpato H cortJo _cl' e~erclto i vi eli- dtl·'-~·-.·
_art. a.. sua,_ garantisce gli s_tnti _del ·ne.·y
·-:-~ '·
slocÌ\to, Mn una gr,nnAo insurrezione, mng: ~~ofì : ogni aggressione ester n. _
_
. Siamo in pnco co.! nostri vicini eli Otl,oi- giore di quello Onora vedute: Ma si dovrtì,
·X. ·• ,4-. 11 governo dolla repubblica fran~
dente ·o spPriamo ·che' qnosta. p~~e ·.~otr sf~ nel òaso, ·'farò 'un ·c'nicolo llJolto limitnto ces·c·'.".~'.garantisce la e.se.cuziono dei trattati
r.urb!lta nu\" nort stirit. mt\lo esnnnnnre 1 · !mila fot·~n e sull' optJortunittì, relativinueilte esìà!titlti.
··
casi· iilèui ci ll.Ossi.nniò i.i·bl"a~~' qiu1ndo Il .noìJ doi uìoti aritbi.
.· .A:rì: 5. 11 govmio della Repubblica
l'attualo pori odo storico· si )mÙasse in nn : I/ e:1ercito fmhcese d'Africa sarà sotripre frtt)tcoso è rappresentato 11 'l1 nnisi da un
nitrò più tlirbO\ento; so'pmtutto,nQila: oh·: i~hbnstanr.a ntim'eroso per turibrsi sulla di· inlliistriJ rosidonte che sorvegliorà In osecostanz;t, nou improb11bile,' ehe 'J'.osàcitò ('on~iva, efnll!IOIJlllonto, contro le t!·ibù ri- euztòno delhi disposizioni c·-ontenute nel
frilnces6. oc.cppata In ~1 unisili,'non nè· t\SCÌ~sq polli, e lo potrà, più facilmont.ii, 'quando pre~llnto trnttatn. ·
'
·· ·
più!. Jlichinr 0; fi1ìo . Ila! .pr.iucipio, • ch'io cotlesto tl'ibtì non ! trovéranno ni confttii
A'Ì't. o. Gli ngenti diplomatici della Reparlo ~ll!lo.inliùeutè dai punto di vist11 mi- nltro tribù non sottomesso, qn~li poiranrio l'Ubbllt:tt francos1J. p~oss?· le Corti estet·e
li taro, o: li)Sciq, ad n-Itri In cur11 di qnnnto ~ssaro lo tunislno. Sìctlhòl'esarcito frances~ JH'otoggaranno i nazionali tnnlsini e di fonè relntivo .. alia, politici\; 11111 non .JlQ$SO ,a (l'Afrilllt, in 't~odest,J hnove sue condiziohi; derillìno i loro interessi. In correspettivo
meno; (lj: fissare. l' attenzloncl !di- ohUogge: jJotr~ sempre· f•Jruit·o nn corpo da' sbarco il1gavorno del lley s'impegna a non consoprat,.nlln. ·verità,' non dektutto' -mlli.tnre,- éhe. sntà, •i h tòmpo rli guerra n nn minrlccià clud~ro nlcuu trnttilf.o, convenzione o ntto
e pnt·o ·eviden!e.;'·ah6hoi.-pet'l più.lgnor.
a.nti perenne plir le nostre 'isole od nuche pèr. inter.uazionaio senza.. IIV.erne prevennLo il
1 • 11
1o· nos·tre cose
L p1n
.. mort'd'IOilt\ J'1. ']1 111o uu'·
in coso cJi· '"nerrà.
··Eli' è·•è llo· 1 1n
n~nzi\'
cieli"w .l'opn''blic"
a· ·•ouz•, essersi
,
""'OVorn'•
v
'
"
.
, 'c1'•intensitu.;·:a
di .Ul!O Stltlo- in un altro può. esser:e,pitì .·o nuc,lill
antntllltort.
dìvoiitòrà
post<J.· !il'nccorclo
con ~esso ~lui. • "
·
t
l'
·
1
·
·
meno ambita' dt~' .nnn. potllliza,- .-sceondo- çoncre •11 so,.,per:
( tsgraz!a,
nostt·a,
R'epubblie· 11· .f1·•u.:
·
· o pt·tme
· · 'Art.·· 7. 11 ·g'.v v'orno· .d·•ll"
v "'
..
l P~ Ò Qpernzwnt• a·il n r1'00 11era
1' aiuto che in _caso di guetTa, essaf,o
•DOn Cl avessero 11 ' oosil.'o il governo dol lley dovrnuuo ·.m~trecrtre. ,
. . ,
., ..
, ·. . fttv.oril'e, 00 111 0 sempre uecade nelle -gilorre · terAi' d! accot•dò sui tertriìni di una sistoOra è corto,::e. mi,oc~erronì bro've sp~zio, tlifenaive. ·'
- · · inazione del debito pubblico e dei
. dlrlt_ti'
· t 1ò
Om lil nos t ra al'lu!l
:c)Jo
l' ltU:lia, i !l. una:.guol'fll.
a Il, per
nntMro
l11 rl, oi m·oditori de,lla ltogl!onza. -Le oondi?.i.oni
Per JH'OVariQ,
l,
·
d
,
di
d
·
·
•
·
·
]'
lt
f
·
J
~
collll.ll,rU:ocia,... ovn1 !IS(\t'O
Jl.Q' IUI\uo, '' 11ttVI~ ltltortore <l mo o·-a Il· mnci:lSl';·rJ e a.liriqnrtli sarn'''f!tttl1 qnestl\ sistomazio.no
1· n111'
l' do11 11 S'•ll"
, ··
guerra, ben, dtVijt'SQi·p~t·· t enw.o· ·pot· mare,.· uos t·o. mor'!tto
tu ut.-non- pre,on· ~at•anno ult~riut:moute tlssttto.
se-la' colonia i francese ,,tJ:Aiger.i, invoco di' ' tano. buoni rauco
raggi
por
l
baHtìmenti
s·.' u"lll'• cnntr.lb'ltZI·o·o.o·cll
'gt.terr.•" s.•r,>
t'
11 t d · i rcho
· . ' A.·t·t.
.
u
" "
finire '11)1 ~ord-Est. al 11t1po , Rosso, si es toli-, !l bb wmo o s 1amo n es on o, e sn qna 1: ' p~gltto. •tJallo tl·ibù de Ili\ fro[ttiOriì 0 del
derà. coli occujlnzlo\IO "o .~o1l protettomto, ~orrem.mo· oonta.re•.~~l-ìsognerit ac!nnqn? cl~o · lit\Ò~nlo: h\ c. ifi:a deile! Ìll).Q;o~li:i.un. i 0 il
.

1

osero\t~ sn~phsoa' -n~

sol 'di;,Gabes.
.settontnoonle
fino
l sperliZIO~e, ln'.Jl!~l'e, b~sognor~
n potendo
fellnllte riori
modo negoziati.
di esazwne sarami'o
golfo
. ;
. dAfrica,
...
. . , al, . !li
Cllntend~rle
· : ..d1scusst
'·: • •t.n ulto~Il c_osta Aell' Algcna. nspetto .allo tsole 11 terreno In. Blctlln e ID. Satdegn,ll. Btso: . Art. 9. l'or p. ì·oteg"m'e gli intiires$lfràn"
ed: ai po'rti italiani, è.- .sposta.ta all'O. ve. st,, e. ~nerà .che' ~ue CJO~pl, ~~~ gros~q., ,.1 ~ltro llt. c'_,"·"'t ".ontl·o t. l COIJLr:.'-bttndo delle· -~rmi· e
1
poco Jn~Jr.tore stano Immobtltz~att nello ~" "
u
"
ammesso puro··.c hu· 001 por t 1 ngertm P111 •
•
'n· .·,:Il 0 .' · ·
·
, munizioni ·da guerm ii governo del·Bilysì
8 10
0
. orient~li di Pl~,ili~pe_vill!l e: di· D,?.n?'. Jl '.· ·due 1 ? l'~ O- da ' scoppl~-,della g.nerm.L · in1pflkmt d(, imperlirQ ogni importr1zio\lo dì
tesse raunnam· una"Jl9tOnte ~llll~lhlt!' ~.tta' ' l· E CIÒ _Pill\Ì. tllt\0 a nos!IO .cln_n~,g..~.p.~,NM.~. k-p~l'Ù"'C'''d:t1'l!.'t'!lll;•:·~·· ,,, ····:·;: ., ·-r:<~:;·'T·l'''>i''*
a Mmbà
. fJ:à!:ihat\l'.;liiblllla!lll'~:Ò'"''IÌe)fo~>i.dovendo·-proteg~ril""','i\''"'111~""'11SSOhltò l! D : . . .. ' ·, '
·....
. '
'
. • . ..
st,ia~ò' 't_~·· . . ._e,fff.t,tt!HI'..e.' f_~v.'ì1rir_è ,l, o s.~_' a. r~ò. '· .1_t~__ rritorio, .cito per_dt.tlo, una !!olta di-",'1- : ~rt.._ 10· li pr_e.s~nto •trattato dovrà· es~o~'
di un. 'cpf.P.~ ,d',. rse~c.ltq in;',J,~lil.iq 1 )a, ròtt~ ·cytn!ento st 'P.otr;à rta!we, dovromo s_t;t]- r~t!fic.tto dal prostdent~ della Repnbbhca
da percoi·1'erè sarebbe troppo lunga,· per ltm forze maggtot•t dt quello che, eo1 ca!- ftanceso.
·
.
·
non dover>~i classifi.care la probabile" i m: c?li, più vantaggiosi a noi, potremmo
; Il genemlo llret~rt fece precedere ,la .Jet-

l't ~~Uil(l'

SI pulobllc~ tntU 1gfo'rnl \,r•bna.'.

:.~::~~!~;.;~~ .:·;:::,~::".~~~~:'·:
.

signor ltalmorido ~orzi Via, S. Bortolomio

L' IMPORTANZA 0ELLA• 'TUNISIA

ht~r~Je

l'? t g1i&Yvhl 'rllltihltl
rill ..sal di prmu.o.

non 1l-tfra.a~eatl ,fil rettptugquo. -· '

i
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N&l corpo del giornale pcr~tl'lJ l'
riga o,apav.lo di riQI\ oente&lml 60, -.
-: ln htrz& pllglna doJIO la fl.r~a
df:!l Gerente ctmtt"lllulf 80-,;- Nell~
quarta pa&lnn llCntCài~1'1' Hl.

-.'d. o 'T~-~~'""''"'"";.:'

N.•u•. U<lhiil ,'' ;;

Non più bnniere, _non più fronlière :, 1',.~~-gu~glianza ,e h\ fratellanza .complete po,
trÌIUDO servire di base alla fratàli!IDZà
umana.
. .
. .
. «Lavoriamo dunque, carissimo. amlcq,.
per. render, .vani gli sforzi dei preti et dei
cl~spoti ~e.llo 'loro .infernali manovre.:,~9N;
dtsunlrm.. . .. .
: ,: ·M ~.Il\:'
' «Alla. Savoia ed .ai suoi prodi figli saIute di cuore., ,
.
; .:
l <-A voi apostolo, della· causa .dei popoli,.,
tutto, il mio a.Jietto.
.
«Vostro
«GIUSEPPE ,GARIBALJ)l.,~ •
Ohe capolavoro di celeste subllmltA:l ,
Oerto Fllopànti filosofo sovrumano Dè•andrài
in giolito. -'f•a !Francia è felice perchè règ.;,•
gGsi a -repubblica: 6 nello stesso tempo 'è',
inielicissima percbè rosa dal verme'cleri·:·
cale, e _via via.
L'E
d
t
't'
.
roe repntan o mos ruos1
noa guerra
• .. di:far
tra t la. ~, rlincia. e l' Italla::gu1rà
cal·
pes aro il proprio cadavere prlmt~ che
t
L
f
,
#
1
quos o avvenga. o •lr.. per. ~e~m(l .oa p~stare come un giorno n. Milano,, a'Oastelfidartlo, a •Digione ed altrove. ·
'
· ngera' 'l'Eroe·
Tio. scopò eh..e vuole raggio.
·
· amiCI
· · ·è 1a f l'lite Il IIUZII· CO!np· 1età,,
001
· io-BUOI
f rancese,
1 fra teIl anza umana."V"'è'
tta
l'' ,,.
proprio giunto ail ~galantuomo-I
A. questo
' propos!tO· s1·. ve de:c he 1"l gen·éra
. le: Gar1'b11 Idi ,,_,
.· 1
r · bbli · f
1~··
~ou jgge d10 g1orna 1 repn t ,· èa.n 1 . rdnee,s_
0
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·
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1~ .~~c~laenrm
1: i6;!16~~,s~tgaim~p,
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N h t
d' 1·
' ·
r· ·
1
on .Il empo l. eggerli. Povoretto. :,1
due miliopi, prezzò 1 dì;'·tantì 1\ntil piiSsati ''
_.;i:c.J
negli st~nti spccialmeoté'dello fllgh~;:.anh,.
·,•),:.:}i
_s.ll,~.'lm-~~f.W!l,.e,~ru.~.'.~ulJ,,:.•~Jil..nM·. t-~ .. rut
.· .. l~~illi!.·'.~i.-'1Jl:;:;.:::_: 1 •i~.-:i.'.$<.-.;~. .':.:~i
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l'ullre l ' ... ~1.,,1'!',·
• '

•.

. .~""-"!"·l
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, E pòt:• l' oreilleo laVOI'Ò <lot'tnr umnn;l; "ft:ll~'-"'
tèllanza e lo lotte couli·Ò gÌhifòrzi duln1:tit1":'•1
e d~i despoti· Per fa1'li .dliié'uit· •Vltnr;·:·soìi-''' '
queste cure' che dimandorebb~i·o i1Ì llld 1vitil. ·::

.. . .

·.

' •

troppo! .
.
.
.
Ilo dovìltO argolllootar,o supponendo ·una
.g~erra,, che ·nessuiw in .ltal.ia P.uò dosi de,:
'rare; l h?Jatto perchè, pur troppo, auch~.
le éos.e pm odio.se
volte . a.ccatlono;
o, se cQsi non SI pe~sa~se 1 ; \ll~to c1 sar~llbe
11 m~n~~r il cn~a l. e~er~1to ~ }Onclet,e lonavi •.Perp,.sp ~o t ha~tam? alJ, ~mport~nza'
data,,._! n.. ognt ~~mpo, dagli; Stat1 ~Oclltor-

~.-· _.~: _.· ~,i. ·:_; .·~_1,;-·.!

·.,•_.-•,. ••.•. •.
. ;;
.-;•.••.·. . .•.

«

dpsidomndo sistema~e all' umichevo.le ~d i~ i' Eroe'.al ca~9Pil\Stro dei fllos~~ acredò'nti; 1:" •
moclo da •tutol:tro JHentLmente In d1gn1tà d t i'HolJl:ics~ il qu~kl, aver~ Ia pi1'i matta 'p:tilhl' '

1

spe~~o.

sioue.

·
«li governo della' Repubblica francese
desidom: la couservaziono di Vostra Altezza
sul tl'Ono, e quella d~J\Ia vostm dinastia.
Non ha ..veruno interesse a , ·menomare la
ilitegritil. del; territoriò, della lteggenza. Reclama soltanto dello ganmzie giudicato
iudispeus~bili p~r mantenere lo buone relar.ioui fra i ~ne governi:. ,.

~~:~;~i:.;:~tfi~~~i;!~~~g: i~~i'E~;:~J;:~~;~!:•(!..::~~l~ AL~RA
UN'

J,m"rERA m GABIDALDI

•

· ·
!t
t rovert•' mo1to meg l'to 1t> .." ermilnHI
e mo o
poggio l' Italja.
Dai capo Jlon u\·· pnùto' più vicino della·
Sicilia ltt distanza non supera i 140 chi·
lo metri, dist1ttlZtt che può ·assoro percorsil
in un !l notte. ançho ,la .ant•, in te m tll'll\ata.
lla 'l1Jtnisi, o d'tt HisGrllt al punto, sudd(\Uo
siciliano' ci souo 235 ch,i,lomotri, sicchù
por uav.i anch<l nou volocissimn, il tempo
itnpicgilto nolia tm.vursaln sa.-à mono di
1u ore.
Per la i1ctrdegna c'è eli poggio.' Dalla
}luntn più meridionale tlt11la· l:ì:trdogna 11
Biserttl non r.orrono eh o 190 eh lonwtri, e
ù11 Hisorta n Caglìal'i ~20.

ziooi cql governo do!Ia Reggenza si fnccinpo
S";"IJI'O ,più intime., ·ha nom. ilmto delegato
v.,.
straordint\rio•e
plenip'otonzinrio· H generale
Drénrt.
' ·.
' 'A.r't, l. J trn.tthti ·di-llmiciz\,1 e di GO mmerci o, . esistenti 'fm ' in. F.mnci~, e . la
&egg 0uzrt sono. confernmti e rinnovati.
Art., 2, Per l'onrlero più ag-evolo nl
governo , della Uepubblica fraucMe di
gan1ntire la difesa dei suoi interessi, il
govot'no do! lloy àccorcla al go~orno della
RopubbliCJt'frnncese, ogni facilità tier ga'
r11btiro la sicurezza do! lit.torq.le o della
t'rt)nt.iet·a delltt lteggon~a cori una 'OMnpazioue tli cui" la estenzione ·o ,\ìl. conclizioni
sai·nnno determinate nlteJ·i<ir'tiJonto. '

1~.

« Sebbene, fot'Lnnatnmonte 11ol mondo, la
Fr11ncin ·goda la· ·f',•ll'cl· L, d' esset· r··etta n
.l'opubblica,
'
' " conle noi dt11lo
essa ' è cort•osa
sohifoso venne clericaiil 0 dagli impuri
avanzi do i dispotismi passati.
,« llcco le eause dell'antagonisl\lo che oggi'
esiste fra ·le due nazioni sorelle.
« In q nanto alla gn•m'a trn la Francia
e l'Italia, che i nostri comuni il emici sognnn 1l voluttuosamontti, crodo cho si do-·
vmnno chlpestiml'i nost•·i eatl!Lvofi, prima
che si mottt~ ad oll'otto una most1·nosità
simile.
·
. «Un it1Jiiano, cìtt.adino'fmncese in ~'mneia; nn f,rnncose, cittildino it11Jia11o in ltttlia;
occu lo scopo cfio dobbiamo raggiungere.

·. ·. •.'.;_.·-.~ !:~- _;,s1i
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e. su1 _pertcolt che _Cl crea la nostra nnovp.
Sll-nazrono nel_ Me•,htermao~:
:Il mese di maggio è il mese delle ar'nu.raute H' s,oggiòrno che .fecei·.o 'nol.cii•
·
·
.monie Cl\mpestl·i. L'ero~; ,se Il' è. r,icordato, stello Mll() , Sèhol•nbrunu, pt·es~o' .Vieu\\d;' •.'
Il ti·a,ttatQ del'ù ~aggio ·
a tempo e ne ha, una Invidia: in.~iavolato. dove avevano accompagnato la principessJ\
Perciò ~i .è ):nesso .in ope. f~ .di ,ntostmre al Stefania loro figliuola 'l R
1 R 'l ·
mondo
che
Jlncor
egli
vtvo
e
.sa.
cantare.
da.i
'nelgi
.ricev'ettero
!isit:.:i
'Togliamo dalla Repubbl·ique F'mnçaise
·Alla lettera da lui scritta n Taxil vien Serafiuo Vnnnutelli; nunzio apostolico rv~sso-" '.'
il :trattato. che la repubblica
.. fmncese ha dietro .nn~altm. ch'e i spedisce. al savoiardo I' Impomtore d'Aùstria; lo :stesso Moùsi· ·
1
concluso col Bcy di '1 uuisi.
Mic,hard _s1_1o tleu'no d.i.scepolo.
gn·ore elle er" stato Nunz·10 a Br 11xelles· e
lJa ropubblica·francese· volendo impodire
· h
d.. t
·t' ·
d · · '1 ·
la. contt'ntt•,..zt'one del· dt'sordint'' Stll·le sue
,Leggiamolll:
cG overoo
e nvevasoppresse
ovn o; lparNiroe.
qnan oi•lqu~
1 ,,
• Caprera, 5 maggio,
a nozl(ltura.
'· ol•e' "
fròntioré o desidernulo che lB ~uo ·rela« Oa1·issimo Michal'd,·
Leopolllo Il e la ltoginn Mafia Euriohetia, '

~~~)~~in~o~~~ ~~~~: d~vf~;i~tt~o- ~~~lil~o a~;~

:v,fYh

,!!si~ ~~~~~;2a~!~~~.g; . . •._·:._•'-:.1_.~':_.,~·-lJi:~

stata deii't\ittlc!l Cnrtngjne;'la Fntncin:tìititr
lo sue ambizi'orii ili rivincitli o· dì. cl1nquista s.nl !tono, in qtwlla forse pitì fitcile, ·
certo por om, ù\on phi'coloii~, di: ogemoti),a:
ntJI Mediterr~neò., ~o gl\. intoro~si', d'A)g~ri
possono
ngorelogicamente
la Prancia Inaill\.
conquista
di Tnnisi, ipitì
Frnncia
padrona d'-Algm i e· siguora'di 'l'nnisi; stimN·t\
suoi specialment~, molti in~er. oss.i t.t1editer"
rnnei, non ben definiti, o che· in grnll iJarto
sono ilOstri.., .. ,... .
.,
, . .
Non so 'se il, compimento di questi de-

~p

..

__

go lario. Garibaldi ~oltro·lo stesso nùtlhnilo:
la fantasima· del saèerdozie lo o.lill<lttc•,: :gH:
mette in corpo nua rabbiosa ·ptìurii, gli fa'
perdere. le corroso staffe del Cttr-Vrlilor ..'bi/:
mondiale. Noi godiamo 11 tale' vittorin·,dei :'•"
preti r.he anco spo~liati di og1ii brlue tra; i
volgono lo. monti dei loro pilì· pcHIOI'Q~i~
nemici. Ne gqdinmo ridendo n!la spose d·atlo
sconsòlaÌl~simo Et·o~!
, · ·

••

'·

''i'

~~~t~. ~f&lefa:i~~?; ~oste, o· isol.e; riuscirà . ~b~~ar:!c~:l ~~u~~~ c~~:g!~al:~ndeli'~~~ln%i · ~tt~'l?~~~relediqJ~~!:.~~~~r:~r~~o~~èst~~~nlil: :~fJ~n1~Nt!~·-~~~~l~:b;è:&vi~\J1\\n!l~~~~~·!~~:,~~~~
Infattt. esaminamlo una bnoun carta della
Tunisia si vede•:ciJe le sue , roste sou ricche. d.ì ~ g.olfl.. e .<.li. seni., do.ve.," con' sposa e
tempo· relativamente' piccoli; una nazione.
ricca potrà n:prire. porti btin più militar"
mente jmpòrtanti di qnoli i don: Alge.r~a;
~fe)Jtre. t.! poss 11 s~o ~e,lle llOste. deli Alg~t'Ja.
non può .essere stimato utile se non por le
comunicazioni marittimo . ed 11 commercio

'

,•. ::·;'&!i

~~e~~ v!~~ ~~è àt~rt~is~!~~~l<lr:nrÌ·a~~~s~àr~:; ~~;&.n~r;! ~~~ i~;r~~;~ti d~lrg:.u~;:~~:r~i;: ~f~:eIldc1~egoverno
t~~~f~:~ondella~:~~~~~ey~~~~~~l
~~~~':ara- . .~-ItL€."u.lL~.~·:•be~ ~tac~•t:O:;al~t~todl~c,·a·.Dodnt'cNb~!...~p.~l,ot:~tpèa'rc...~o.,"no·tu~.>.. ,
ltepnbbhca francese

suoi piani di .-.uerm, potrà cont;~re anche mtrt,ucctu, pet:chè potrebbero non e~soro atsul territodo 'den~:: Tdni~ia, gli iucp11ve~ l:fCCitti,.' e ogni otTensi va sarà loro ~egatn
nie'nti ·suddetti ,spa'rlranno; ~J una spedl- d!llle etrcostanze) ma non JWtrnnno. 1nvece
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signor
Frére-Orban,
presldon~9,
del JI 1JJgio,
che faceva
parte d.~i
del Jniuistr~
loro soL
goito, fosse t.est!monio dell~ .9i.!lid~tl'g,_zfi1Ìii
d' bno1·e, eh e lo Loro Maestà died1ll'9 ,Ili
Prelato, elle si degnamente 11Ve:1 rtLJlpr~sentato la Santa SdJo pt·es&o-,11\ loro· Ool't.e,,l
l<' o espressa .volontà, anzi o~dlne do!-~~~.-,
che l1r6ra·Orban assistesse .alloro colloqt~io; ;1
e nlla stt11 presenza coltt)~rono, (li g~ntile7o~~,Mon~ignor Yannutelli, 011 .espl'ed:!Qt'O i 8011 •
ti menti di affotto o dL. os,;oq uiu da cui lo
Loro ~faest:l. sono anitnate verso la Sant11
~e~o. «A questo. tuoùo, osseJ'Vi\ ii Bi~11
Pitblio di Gaqd, nop .bastò nl sig .. Frére:
Orbnn di ritromro a Vienna, cir~owl;lto ùi.
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IL CiTTADINO I:rAIJIANO
7. Disposizioni nel personale di pubblio
onori. e di stima, il Prel,ato che egli avoa dire nost.ro rn(\igrn!lo, siamo puro bon longi ron disprezzo potrobbersl vandero .ai fabnlilltl\l'arnto tlpùgiiù!e e1l abbandonato n.i anoom .da qi!Ol progrrsso industriale che bricnoti di ess~nzo per preparare il cllra- sicnrézza e in quello dipendente· dal ministro della guerra.
morsi dalla sua stampa ofllciosa, ma vhlo valga a tnòttorel pa1•i a pari collo nazioni r.ao cosidetto d'Olllndll,
Non occorre <liro tnttoclò ello si può otquesto stesso rappresontanto,;:delln Santa ,\ficll16.
Sede in tn•!zzo agli splendori di un t\ dolio ' ' T/ ÀrnntHlou prof~ssore <li mcteiologin n tenere <Il utile dal capelli di ogni specie
pil'!. litftiché Oorti d'J$u~9PU, rièovnto tlallé Torino fo uno dei più animosi, so non il tnglintl o m\turnhnonto cndutf,
.ITALIA
t,oi·o ~ltestà il Re o la Regina dei Belgi ptimo, n faro studi fra noi, studi ch'egli
Oencininolo o spatzinl) possono essere arcon l)pa graziosità particolare~:.
'prosogu" <l~ parecchi .lustri .sull' utilir.zn- tefici 11i molto. fortuna por 1111 p110se, avve.
Vitorho -Una giovine donnn nudò
c Il contegno del :Re in qM'stt\ cit'eo' · · zione del tf:isidni, .J\or stimolare le nostre guachè r•nt·.colgnno ìm11 gmu parto doi re· a chiedere l'elemosiu~~o in una ca~a ricct~
stanr.i11 . sogglunga. il.· giornale citato, non popolazioni 11 raccoglier li con diligonzll o ~idui cbo si Mcnmuhino negli npplll'trtmon- del paese; una !\ioviuettn di 13 anni, che
passerà ·sonzt\;·dò.bbio' inMservato; essn ri- volgerll nd,nna: prodozlouo nltorlnro, mo tl <lo! ricco .come nollil misem capannn tlol stavn sodut11 sullnsoio, disse clw non essenvèltt····nnn. .sf,colo '!li riparazione officinle <liflcnudono la forula, o Cllmblanrluno la Jlovoro e chu possono tradtlf'èl tw svarlll· doci i padroni non poteva fntgliéla. Allora
data all:l sa.nttt •Sodo; alla pr~sonza stessa natura.
to trt1rformnzioni btùustt·i~li, in sost3uze questa donna le gettò nl collo una corda e
cosi leguta ,de.ntro la. oas11, tentò
Una magnifica rneeoltn di . Cttmploni di ut\lissimo cho. por il loro mito prezv.o sio· trascinata
doli' llJltprol .dotr affronto,. Il . ~ignur ~rére
etmngolnrla. Non l'i uscendo nell'intento, perdirà.. elle ogl! non ò roHpousabJle degli atti qnostl l'Osi dni l' ogt·egio professore volle no di gl'lln<le vantaggio ulla pìwun\ gente. chè
la
giovinetta
dibatteva griclaudo, le
Oosa <liro poi in. ltali1\ .della trascnm- dètto un colpo al sicollo
di cortosi:t. del Re o dt1Ua Regina., 9nnnto. il]viare nlla ~;jposiziono Naz)Oilllle, o il vicon una fnloetta e
1
1
te~za
edilizia
.
1
111!
pllì.
gran
mun~ro
delle
alfa RLglììrt; ' o coneedlanto: mlt( per ,ciò sttatoro potriì v.cdcrltt . noli~ vot.rina Jlel
l'uccise. Quindi• svaligiò 'ht.CI\Bn; Però fu·snclt\1\
e
borgtltncho
lnsch1
dlììpertlet·,o
\e
mat(l•
eiJo!s~)ìt':~.',tii !IJI': tn.t!l~ pi* eh o ,I,eopoH~ Il ~In sco, mcreeologlco ·di 'l'M· lno che trovltsi
bitu scoperto il clelitto, o In donn11 at·restnrio ithmontlo o noi 'fin mi otl in motlo .•lbo ta confessò tntto, ·aggiungendo aver elll\
sfcssb· volle itnprimtlro !(il' utHonz'\ neeòr- espos~~· u,ol'Salòno.
. . , · ..
chiesto
a compagno nell'orribile delitto un
rioscttno
nocivo
~ll!ì
pubblica
S!lluto,
.In
ve·
data n }!onsignor. Vunnutolli un .cnrattoro , I. popoli più ricehj sono qu~lli che s(\nno
sotenli'è ad"iJffiellil\l. ·'
.
'~
dare valoro indudtrialo,{l ciò che pos~egr~o,no, ce di rivolgorlu con giudiziosi urtifi~i 11lla suo fratello di 15 anni, ma che questi s'era
rifiutato.. . .
1'0blf' dsi~ord>oi' •tni_)>rò~onz·~· dél''signor
~~prntuttp ili cnMtlti1i da. 11ltd pot'dJltl fm·Lilizzuzh•no doi c:unpi 1
Frérc/'preYidUnlo' 'del' slt'o Oòsigliò, volle •H negletti. .·· .. ·
·
·. · . ·
Ooi,i·nmnsc,1lli del gnlso .qicì sfrol!dato . Arpino''":'"' t~.f>\b~rica :di tele. del
lte fat yo4ero clt.e riceve,va n,olla sua qol\· ; Oilri·ò fm i cascami qnblli che piiÌflono o colle. f"gli<) dijl ca~tugtJo si t>nò ottenere sig.!lD,e Desiderio neli'atto in cui gli operai
liti\ <II\Sovrnntl ll'r'apjir<ISènttìnto·· do!· ~Qu;- in .eri !lenza,. e qioè ,quelli d~lltt. sotn, ll~llu 11n ostrntto conciante o t.intorialo p~r lana, ~~ re~avaho al lavoro, rovinava improvviSI\~
ment!iper uua gran pnrte~ •. .. ' · , .
sott1 e pelli.
.
.
mq l'onteficv. E, gin~t11 i '(lrinclpii"costjtn• ba'uapu. 0 dolljll<l. · . , ·
'
:·
Cinqho peràoue rimas~ro sepolto due
zio\ndìjlil1'1!ignor :J!'tér(}. copriva} i ti q nella ': :~IJl.Ìone, ~o)tant,o In qne;tu cat~gori11 di
VI lta. pur modo di trar padit.o <111 mol'
'
•
cirrostanzn, la Corona; .IJ; :p'èr ·una siligo·• resirlul, .so. 110, osp,ortruw .nnunnlmonto dtll· to piaute. purnsslto di cui Ol'a non si tiene mini o' tre .donne.'
I due primi, furono dissoppd!Hti di già
nosslut contQ.
!are combiUn?\iOno, dopo aver d!SOilornto l'Italia oilt'e 1,200,000 quiutnl• ..
morti: L~ don no versnno il)· g~itvo ·pericolo,
l' oloquetl7ì•~ ·dolili itribmia e la letterato m
Se. mi fosse il~oito, vorrei porro fra i uè si ht\ speranza di snlyùrle. Il pMse è cod!P:IiJUltlt\ila. con·. indegni oltraggi. ·contro , ~'uli l'fJ~idni Mi \1Liliz.7.ano. con somma fllSidni
da
ntillzzttrsi
in
modo
nmano
11
stertllltissimo per questa grave sciagura. ··
»>onaignor, VnunnteUi, diventa costHnziomd- arto ,in lnghilturrn, in Pi'ttncia, in Gern~<l·
nllo rispettivo 11ltitndini qurgll
Da Sdra vennèt\)··invinti subito sul'· luogo
tÌH\ute reapo~sabllo 1 tnnanzLnlle !Onmero o· ni!l e negli, Sti\Li Uniti, cho poi li riven- conformo
infolici
che
nutnm
orud!Jln
ha
riserbato
n
un11 oompagnin di soldt\ti e. vàri caraliiniedi)liumzi aL•pn~ae,,d~lle cor.tesie .prodigllte doJiù .a noi iù, tossutl decuplicati di. valore.
defonniÙ\
ool111
vista,.
nell'udilo
nella
pa·
·
ri,
rssen<lò nella. forte scossa"dorivuta dalla,
1
<lllì j:l.: Mr. 1ih R.o ;,al modosimo l'colato. »,
Porch.ò non gli ntil:zziatno ·DO! stessi per
usn nostro, o pa•· esportarne 1. filali ed i rola, Mlll\ rngion~, non escludendo nltrcsi rovina dell'edificio, ·rimaste assai . dannegL vagabondi e gli spostati d'ogni specie. giate le case .vicine, alcune delle quali mit•lSiULi ~
.
.
''·lt'•• ì•.':\: : .. ·,;,d::.,··_.;, '··'•'
r': ·
Vi 1111 modo, con. pietose .~nre, di utiliz- nucciano di seguire la. stessa sorte. · ·
Altr~ìtanto potrobbo dirsi delle ossa.
.· · · ·bi questione. Albanese .
Oomo - La difterite fa. molte vittiI/ utilizzazione dei residui torna anzi- zuli n vantaggio .lorG e della società.
Non va per ultimo dimentic11to. che se me nei paesellì lungo la riva del lago.
,.'.:·,, '''"': · ''-'7:-:'" 1 ' '
tutto pr<r~!~sa,per render minore il costo
.(lq.,Startdard,rièeve dal proprio corri· di al,c.nnemuuifatlure, affl~e di pote~ r~g l'ntllizzuro i residui tanto lndust1·iall che
Modena - Venerdl nelle oro pospondente 11 oostantinopoli .una.· nota. ,cb e gore alla .noncorronza straUJQI't\ che. sn ado- soiJiali, è cosa buona, ottima Ò· poi quella meridiano fu tatta Ja ricognizione del CII•
d'impedire
por
quanto
ò
possi)>ilo
che
se
davere del' duca Ercole .III d'Este.
h\, L~ga, al]:mnçAe ba, ,diretto ag\i,ambascia- pcrilrli
o· stesso sèopo.
ne pro~ucl\10 di soverchiQ.
Ercole III mòrl 11 Treviso niìl·iB03 in e•
to~~.l),çlle :s~i; grnn~!'PQt!Jnze presso la Su•
Nei lanifici, nd esempio, si può adopel'11rmi.
di
averno
(lotto
n
snfficionza
por
tà di anni 77. Per qualche tempo il cadabhmo Poi~a., . . . , . , ,
. ..
raro .In, lana toltlli dnlla pollo dogli ani mali
mettere in evidenza qmtnto sia importante vere rimase nella chiesa. dei· capeucolul ·di
Questo documouto,,esordiace .dicendo,. es- morti, e si possono ntili.zzare i residui di lo studiare, nncbe fra noi;, tutte queste Treviso, poi fu portato in una· vllla dell'arserHwtò:.che ,Je,·provincie unite dell'Alba- ogni gener~, .l'untume natura o della lana, sottili art.! che .valgano n condurci all'nti- ciduchessa Beatrice sua madre e .nel 12 ot,
nia)·,.a.:C.IIliBtH)elJa: .b~a:vurn. 6 risoll]tezza da. cui s'estrae •. la materia gmssa. che si lizzn;t.iono dei . residui d'ogni ·specie, per tobre lBIG fu deposto uell.a cattedrale di Modck 1JorJ\,I\1lit,anti.hau, sempre, go~nto sotto converte i!ISnpO)lo, lil potassa rmtnmlmonto trarre, anche da essi, a1·gomento di mag- dena e vi rimase sino 11. venerdi scorso, da
onde fu· trasportato alla chiesa di S. .Vi n·
nn,l'll\)ìVBrn 9., comu)le. In .Jot:o propria. ind.i· contenl,lti\ n~l sndiciumo,, o hl . soda cb•J si gior ricchezze e· di maggior potenza.
canzo insieme alle salme di altri otto prinpendenZa e lihertìt o qitiudi 'gli,, .assoluti aggiungo p~r llisgrussameuto.
E
con
eh
i
n•len110
mi
rallegro
cb
o
al
visiint9rcs~iJA~.n:.ALbania ,reclamfl!\9 .. la nui.one , Oo( Cltseami ·di tllatut·u, om si· fallbriclino tatori dell'Esposizione Nazionale di ~lllano cipi Estensi, che' sino ad ,ora erano Hmaste
depositate nel convento dei cappuccini. Il
di :,llHL~ ~l,i~tre.tV ~ll)~~~~si. Oot.al~, a~u~eno,,, dolio stofl'tl.
.
sia dntn di seor1tere fino a qual punto in trasporto delle ceneri di questi principi, alag~,,up~e,, .ò.l' OIJllllOD~,.,gene~al,e det.· loro · Altm:•vol.ta si, gaLtavnuo nel letrullaio.
lt:11in. possa giungor(l l'arte dell' uLilizztt· cuni dei quali· regnarono m Modena,· fu e,
abl,tnq~\·,• ., , , . , ,1,.
•.. : : Tl\tto: ciò cito può cousegnit·si (ltli vetri, · ziolle de) residui.
. . •. • •
seguito n·tarda ~era.·in.m9do nssai·modesto
·
Dopo aver ·uccenÌlntò nl <lòlore provMo ·,dìtgli stracci a dallo ciinor!'è noto. a. molti,
.ed !)!ratto. privato, e .ciò',per ordio,e, dell'an·
torità politica. Sabato mattina· pcii furonò
negU ultimi nnni per uòn l\Ver. vo4uti o-, n)tl.)IJ .Italia se uo, 1'11 nn com gmullo•spr,oco,
celebrate solenjssi!Ue esequie ulle quali assau4l~i, i" vo'ti ar~e~:~ti. !lelln popolazione,
lo rdoplopti altm volta i milioni che si
sistettero moltissimi personaggi addotti alla
dic~ clio, «..per ov,vjaro .~i venturi pericoli .esportano dall'ltnliuanntllllmento,.per com-·
Corte Estònse. !
·
·
·:
·
tro (\O~e son9 n~cessarie e I~.acconnn ()OSi»·, ,.praro, mercerie or<linnrle,, ninnoli o giocut·
G~·~ssetto
~
Nel
bagno
penale
di
l;J:.o stnbili.monto :di nna amministra-' l.,toli.:d:l funciulli. ·
·
·.
Notizie diverse
O,rh~tello avvennero giorni sono coso gra·
zione albanese in tali condizioni :da pt1r• Ebbene: pressocilè tntti questi I:Lvol'i si
11 Diritto dicu essersi dimosh·atn In ilu· VlRS!Jne.
me~\H~:, 1Jtl, 1~lW·~d~~i9.na~ /.l: diffusione di fllbbf\c!lno: con r.esillui 11i og~i specio cho possibilità dr nn n coinbin~tzione Sella,' .con·
J,e grida dei galeotti· ammutin&ti. si Jiclitutte,,,le !~èe Il· ~~~\011)1. dt progresso . dulia\ ··da nOI :si spenfiono con soverchut leggeruzzu. · clemer.ti di Sinistra e dì Centro. Gli amici
vano t\ a tutti i punti della città. e fra i
civi\!~iJnì· E!l~<ÌP<~ .. di Clli ,1' Al.b.anitf forma 1 . E •qni, nutorò come al professore Ascanio del Sella banno insistito . pcrchè faccia un cittarlini
un. ooutimio doiùand!\rsi <li
partç,,,u'llJ\mministrazioue' che difen,da la 'Sobwo dobbiamo $i no dal 1847 r otili?;- ministero di pura des.tt·n, ma non è probn· .notizill sui,.erà
flitti che sucè'èdevano nel recinto
bile t<he egli .ncpousenttl.
intogrit~ ;dell'Albania ~tessn 6i f onoro.Jm~ znzio.ne maggiore del h glicorina.
'tl~llo stttbìlimonto che contienE!' più di mille
J,o ·stesso giornale annunzia, però . con glileotti; Nonostante ·.!'•aiuto dulla trupp!l
ziQUI\)~,.do.i ,s)ioi popoli.,,., :'
,
. . , 1 ritagli .ii latt11 servono a fabbricnrJ
riserva,
che
l'on.
Sella
~.cch.emssi
.al
Quiri,
accors>t ·al primo cenuò, uou· fu facile ai
Z; Jl,.manten\mentQ !lÒJill sovrani (lÌ, •del ~t.a!llllltV di snd,~ O.solfnto di ferro.
nille ,[1er rifet'ire Sl!llll fallita mis&iono Ili gtumli!\n.i. <11 . c~iu. dere i gross.i . C.l\ncelli di '
Snltìtnp·,snii:u\lbania.
:l. trucioli o sogntnro di legno, il tuono formare U:n Ministero.
.ferro
delle camerate. Il direttore, vista la
3;:JJU•·I•inniono: di ttltti i ·<listrot.ti alba"· sfruttato·dai conciatoti; possono convortirsi, ·
AnCL1e l'ori. Magliani fu interpollato se.
.tle,lla· situazione, telegrafò suh_ito at
nesi•·in:·nna• sola provincia; 'da chiuma.rei. sccorido i casi,,Jn carta, in addo ossntillQ, entrerebbe nella' combinazione StJlln. ft Ma- gt:aviti).
prorotto dt Grosseto che credè bene eh porla provincia' d\A:lbat1ia; .
. · ·' id polv•!r!l .pirièn( o t:1lvolta in ìuateria gliani ha recisarii~nte rifiutato'.
·· · tarsi aul luogo. Arrivò.a Orb~tell<> 'un' om
Nari'llto ·quindi qnanto gli nlbti'nesi'.fo~er'ò · concianto,e tintoria.
'I capi della Sinish·a t(']egrafarorio ai dopo, 'quando ·la t;ibelliono ferveva ancorà.·
fin•4bf·pilr'i~iJÙ\g,lio•'nt<'propòstlìsi scopo '' iln"grnzia albt·ntiliir.r.nziono <li residui colleghi assenti·. di tornare ·a. Rorn:n:. Si ,I condanriliti emno futibòudi e si mostra·
la Nota concllule cosi:
'"'
..PQI' conciature di p!))) i,· ora '1u:rivano dal· Vllole tenere nu'.a<lunanza e· redi!(èt·e un vano ·prouti· !Id ogni eccesso. i:li dovè mi«.. N,li spot-lttmo chQ· il governo di Sua l'Amm·ic!l ùastimeoti.carichi di cuoio con-· manifesto, iudil'izzan<lolo, in nome della Si· nacciare vario. volte di far fuoco :se i ribelli
non avesser(l .dosist.ito dalla loro attitudine
Maestà, mo.s~ll: da 'sonsj, !li !1!1\~0!Iil, o ùal cinto; .
, .
. .. nistra, al paese. · , ·
la diceria che il R~; affidando minacci~sa e d!tll.e .1\>ro ilnprecazioui. l!'tJtono
!Jonofico spi'dtò'"d'i' ci'villà~ s't!rù d•spostci a
j'irlo :,I'Atrstrnlia··Vtt titilizl-.anilo'la scorr.a all'Wpn,smnntita
il mandato di formnrè il ga· . !lecess(\no, '\a~~~ oro p~rchè tu~to ritornasse
prendere <i:n ·consideJ111Zionè' lo· nostro le1ìi t- ·delle sno famoso ncacio i ncorpomndoht ttl binotto, Sella
to abbia in pari tempn fn'colti~~~~to · t n'. cnim1\ e non ~"':. ,ç]'10 a, sor{l,c,\Je ~e ,!tlto
timo richiesto, basato come souo sul nostro cuoi<T, o vondon<loln sotto fonnr1 <l' estruttQ a sciogliere Jn Cat!Jera. , , .
gt1dnqm condannati cessaçono d1 echoggmro
'
d.iriJ}.O, ~A 1 DS~i,~qitlil,~,. e )'Q.Iir!}.,.q\lindi .)JPr conr.iauto; · .
·
Continuano a Monteoitorio
più vivi per hUlittà. . · ' ' " .· · ' ·
Dicesi cb~ la catisa'pdina eh~ hn 'ù~ter
ter~!ll&·.~l Pf'~SQl).~O .~~~t? ,di coso: O\te.neu~o •.. Orà ,in ·ltali1l sombrà chll vi Si il chi commenti sulla situa~ione~
mjnato l~'aommoàsa· sia 8tuta •.ta pesqim11
per,.~~I"Pl~, c1te J 111Hi!D~,H\r\l, la. fll,vll(à 1- al ibla' scòpe1'ta la ·posSibilità di :o.slt'nrre
quali h\ 'del' p'ane che dt:t: vario tein[>o veniva
Sti\1\~RJl;lel,lte \'Cflj~J\1111)!}.
•·
.. :
dai pi!Ji u:ri olio eh ocosterebbe molto m() l! O
somministrato; ' · ·
·
«,.:tj'pi. gi,,Jndiriz~i!Lm():fl. •Y. E.Jmplorau: do! petròllo o dol gas a scop•l d' illtuuiATTI VFFIOIALJ:
dulf\ ..l!l gente)}l~nJ~ •. di. volR; cosi . sott~met, nazione.
·
·
La Ganzetta 1~/fìcìale del 13 maggio con- • N~poli, ...,.. Sono giunti dall' Afdca
tero ,111 ,~ll?•f.Ov.~rnQ. ~P·. nos.tre preg.bJere;
::In 'Inghilterra, dovo gli ngrumi non ma·
orientai.~ Pennnzzi .~ Bessoni·, .CO!Ilpngni del
GPssi 1riorto. a Suez~
·
,
e dlc.l!JAWj!llO .che ·il. nostro m9.VJmento tt1mno gi f'ilbbrillllllo: 11nnualmoute oltre. llO tiene:
1.
Nomine
e
promo~ioui.nell'
ordine
dElla
nond)l\. all.$9cOggetto. che quello .dr, o~scre toìmoll:1te di llCido citrico chil: si riC[lVI\
Ii Penn'à~zi terrà u~11' conferon~ll sui coCorona
d'
Italià.
.
,
•
stumi e sui traffici dei p!lesi da lui visitati.
favorev,o,~nJ'ònte ,udi~i. Noi_. ami~mo. ~ssion- col sngo doi ,buoni impdrtuti dnll'It1Llia.,
2. H. decreto 1.7 febbraio che proroga per
!'aro. y.• ~:r .~e !a.)>bJUmo .ti destdeno. o ln }'ortogullo e Spagnn!
altri
5
anni
la
concesaione
acoorrlata
alla
P i sa'-'" ·L'altra serr1 numerosi di motn.LeJi.~I\\nO,·rtl•[.v,tv~ro n~!, !1 ~st_ro · lHioso in· : }folti sono i rcsi.(ui .nello cnso o nelle amministrazione provinciale' eli Cttltahissrt.ta st.ranti
la citt1\ nlgrido di:« Vivil
JlUCO C()Jl.' ,tl!Ltl gh Stati VICI Q! ».
città, Ùt\ CIIi ,.,si llOtrobbe trar partito. l di stabilire una ·bm·riem dLpedaggio lungo il voto percorsero
Universalc!.abbasso Sella!»
~;l-,JI':.:·w i·.:~ ~ .. ;:,1\::i
gqu~s.qpli I}Cri dL.. cnc,ina possono COilVOrtil'- Ili strada provinciale Caltuni~sctta-Pinzztl
Unu sola voce emise un grido illegale: la
Armerina.
• ··~ l. •' i !•;. u• ':" · · · 1
.,.
·
ili ;in cnu1lelo stoaricho od in. sapone.
polizia sciolse ,la ùimost~a~ione, .fq {atto un
3, l{. d.wreto 27 aprile che. erige' in corpo arresto.
'L'! Utilizzazione dei residui.·
,I.o ossn, oltre al.gms~o, forniscono colla,
Si prepllrnnq altre <li~nostt·azioni.
'~·•..~·.ì: .·.·.··'.·· · ·
. ·
fosfati .PC.\" .ftlbbricare co.lori, o ft,sforo per. momle l' opem pia Pr-trmwto dei carcerati
~
~:''
,~a1nrilit'eri. Oil.l~~· .scarpe. tumto e dnl ~11~1 ..· e liberati dal carcere. istituita in (Jrehlnnit.
4. R. decreto· G marr.o che no ml'n a alcuni
·v <)l'o n n, .:.. Cor1·o voco cho un 11gente
r.~~ml•'Oarpi scrive• no! Secòlo'...
gtùl ,.Ri, ptJò ottenere un .bol snle giallo eri:
me!Uhl'Ì ·clrlln. Commissiono.per ln ~srcu2inu11 dolla Dit.ta Trozzlt aia fuggito• port.indo soco
. Si:rfye" ii• gi ustn. rngion0' il profèssore Ar-: stalir,~iito, !,l ,pr,us~i:llo di pot.asatt col, qun lo doli
a ]Pggo ·4 <licmubre 1870' n. 5108 in so· ·urm somma <•lw t.tluno fa a'scoudera 11'70,000
nandon"ilho BO' ili VUO'I conoscere 'il grado si prop:lra l'!IZZU)l'O qi Berlino. Coi ve•:chi stituzioue di 11ltri.
li•·~. ultri n·lOO,OOO. Pure che fosso 'nn iu. di progtlosso iùtlustrinle. dj nn paeso, con • turacCioq t:JgiitJtZnti o misti con Ulllterio
5. H. dect•eto 19 apl'ile relativo ngli 11l· diyiùuo cledito al giuoco doi l>lltO.·'
vicml' infontìi\rsi 'in ·qbol ·'meno ritiliz~U.'gli bitnminòso si Pl'eJl:LI'Il \lllQ spocie di cnoio !oggi e all' indounità dovuta ai dit·ottori
avallzi ··delle' manifatture ~d i tesidui di nrtilictalo da p:•vìmonto n tmta prova. , delle c•u·ceri.
Ogrli~:f,.peOiè:l .:
·~~;<
':!·l<:::··
'~puJlt~. f~~ligin9.s~ pu.ò o~tr.a.tTn ~ua !~atorin
O. R. decreto 28 aprile che scioglie i]
Sv~~~~\r~~~l~eGtil )~~stlt·:.n(Hiz,z~'z\~n~ ìl: . ~olotnn.tll bruna pot· .l !lrto ptt,toncu. J,o Consiglio !Ili amministmzione <lelll\ Cass11
·
nnco~,t c.o~r sc.arsa 10. Italm. che convu)q scorze "ù'n\'fùtcio' che 1101· 'lo pi~ si gut.tauo 1li Hisparmio d' lt1•i,
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Aus_tria-Ungheria
.
Dtt Vlonnn, '15:
I giornnli tll qui, discutendo 11 proposi·
to dol trnttato imp6sto .: dalla .Frlinoin. n\
bey tli 'l'nnisi, e da questo firmato, aft'ermuno che, oro l'llnlia avesse saputo conllill'si secondo le norme di unn politica as· 1 1 1
s~nnnltl e pro den te, no.r · 180-~o< Qs ' .c~me
ha futlo,, ma corcnndo · limiclzle è nllettnze
presso gli filtri SttLti. 1
_ IJa Spalatro, 14 mnggio,_ oro lO .PO·,
mori!liane:
'
·
· ·
Oggi vorao lo òt·e tro·del poru~rigglo~si
ò avllup)lato un potentlsshno Incendio' che
distrusse_ totalmente il. grande. e bellissimo·
teatro llnjtimonti, i Jocnll do! gabinetto di
let.tura e l'ala sinl~trn, o~a In costruzione,
d(lllo )Jrocnrntivo, Il ùisustro è spavontoso.
P4recr.hi sono. 1 feriti. J1 dnnno. ò .rllevan·
tissimo. Ln' séosozlono della popoh1zlo1ie è·
profondnl' Le fiammo durano ~neo tu. 11 'ven"
tu ò furtissìmd. ,La compagnia 'di operette
di Tani, che agiva· 111 qnesto teatrb; è
eompletnm~nte rovinata. Essa (111 penluto
tutto quanto possedevo.
l.ngll.ilterra
'Legqin.mo nell'Aurora :
·:· V.\genzil1 :Stejani Sèmp~e malo informl.lln, 'pubblicava 11 di 5 ·questo telogrammn: . .
, .. : ., , . . .
Londra 4 ~ un grnuc!o. medin,q è
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Alt

quì in Udine por felicitare l'amatissimo
Nqstro Arcivescovo polla- faustissima .ricor·
renza del Sno Giubileo St~cerdotnle ed_ Epi·
scopato.
· '·
Passa!11' In. giornata'
eomptlgnin del·
l'Arciveseovo ed onorato il Seminario di
nna Sna Visita, jerisora faceva ritdruo alla
Sua Sodo.

in

, .Per recente determinazione del
Ministero dell' Interno vennero revoca te le disposizioni-~ fino adesso in vi goro·
circa l'introduzione dei· rnmi011nti dall'l m·
!Jero Anstro-Uognrico- nel rogno, la quale
non·. potovu aver .lnog!) che sotto _certe
.condizioni, . per ·deteroilnati .luoghi ed in
gior11i stnbiliti; .. perloe'chè quindi I.rinanz!
l' iìnjJort 11ziono dUali animali resta libera
da qunlunqne vincolo per qn!llnnq ue punto
. dòlla froutiera di confine ed in tutti l
giorni.
,, ,
.· .
40 ·mila lire. ricuperate~ Il fattorino
delhi.· dittrì Fisch'er e Rechstèlner •li Venozia, corto Oolanzzl, che era fuggito con
42 mila lire di proprlett\ della Ilitta e di
cui· g à abbiamo annnuci~to l'arresto· In
Barcis, ha finito col confossnre di aver
consegnato ad un su.o zio di Aviano Ja·
somma rnbata.
· ·
Fufono subito dn. Venezi11. hìviati 'sul
luogo abili agenti di ,p, S. l quali si presentnron i a qt\el. parente· del ·Colauzzi, e
questi confessò c11e avuvn '·ricevuto· .dnl
nipote iii deposito· un' plico, senza porò
~·npere .oiò ello _contJuova. Sectnestrato il
gliceo
si rinvennero 40,800 lire, ' le
qtiàli sono, òrmai in sicuro presso il .'fri- ·
bu·nale dt' Venez't,•.
·"
Comitato degli Ospizi Marini. Le
.
b 1,
do~.an de por i, nmimssione
di amvini
scrofulosi •all' Ospizio marino di Vonezitl
l pei ·.bagni
del eorr. nnnò si. ricevemnno
presso l'ufficio doHa Coo~:rogar.ione ·di Oa'rità a tutto 31 'maggio mHh'lnto.
Le istanze indicheranno Il luogo d'ahi~
tnziono; o q no Ile di. coloro cho si )Jl'tJsentassero por la prima volta imralino tJor
rednfe:·à,.della follo di nascita, b, di cor-,
tifioato tli ntfozione scrofolosa; c, da C!Jrti·
ficnto di vaccinazione.
· ·
.
Udine i-i maggio 1881.

vi

,ponvucattot Per clot~donicn, vdelnl~uAra. 11 'l'i p·
rary so o 1a presi enza o rc1 vescovo
Ot'oko por prot!Jstare C•mtr(). l't~rr!)Sto di
Dillon. .
« Prese lo dobito informazioni, ci risulta
c!w a ten_ero ,il snddétt,o, 111eefinq nessuno
Cl pc usò, che non c fu' convocato, 'Che non
fu tenuto, o. cho !lqnsi~nor ,cro]{e ha · ch.e
fnro èòh rinesto nièel'iì1,q i'th'nginilrio f[ nanto'
la regi1111 d'lughìlterra hn che f:1re coi nichllisti. di I'Ietroburgo o coi socialisti . Ili
Ginevra. Vnolsi che il t~iograuitùn fosso
falibricnto nello ofllclne dalla stampa àntÌ·
1111ttolica inglese. cd irlandese, eh o da q uniche tempo CtJrca. di rovesciare di~crodilo
sulla persona ,deH'ar~irescovo di Ohshel.
« ll. CrQko al contmrio, dopo .J•ar~esto ·
,La Presidenza
di Dllldn 'ficriveva all'editore del Frecman . L' 1•1-1;,_.,. 1.n·_azl'one del ••-ottardo- 1,11
· 0011
·· 1 tt' ·
·
· ·t
·
"...
"'
·
d1. 0llu•!t•IDO
e ora, Hl 001 sos enflVIl quistione doffillnminnziono elettrica do!.
cbe Il partito irlaridl'se ,avrop,be fatto nnn. tunnel del Gottardo ò vivamente discussa
pazzin e Jln'imprildénza d. venclic;\1'6 l'ar· dttglJ' spect'alt'stl. .Fl'.l.l ..·.·1;· . •l'sterni' propost"1
l 'i Il' ·
i.'.n 11·.Il· '-s~c.on
· d. 111 t·
e
t ·d'
reso.
I· Il_:. M OPtJors_
a · · fiuot•a,· •d11e_ s·o· no al_.dt're 'dell' llllltnt'nlstr·-.
"
t um ' 11rJ'J'·1111 d n··11
1 · ·c 011 . q n. es t11 ·1 e·t-t'em eg l'r zioue dui .telegrl\fl tedoilchi,' i pii) pmlièl.
salvò il partito irhlntlese. dtt nna scissura,
L'· uno. J'mpt'ega· 1• coudottt' per l' •rt'a
e il bi/t da una probabile disf1tLta. Quella
u
lettera commentata In termini assai :1usilì-. ccompressa; che nttra.versano il tunn~l ili
ghieri dai giornali inCtJntrò la SO!ldisfazio: tutta la sua lunghezza, por produrre lac
ne universale. Fu solo dopo questa lettera lucR elettrica; Secondo questo sistema, l'il"
1 'l ·t't · 1 d
· 1
d'. b · lumi nazione ìlul tunnel nécossitorebbe .40
Cb la 1 p:u· 1 0 Jr an eso nso vette ·. 1 u • to.ceilll'i Iii luce dell'intensità di 1200 cnn·
antlooare
la
risoluzione
già
presa
di non delo. oortJJait' ct'ascttno.
appog~in.re il bill. :.
. L'' aUro sistema ,impiego. In luce elettrica
mobile per la quale abbisogna una loco~
moti VII d' illlllliibazione; specialmente coDI.A,RIO siA_çnio
strutta .a questo scopo, elle all'ingresso ed
alla sortita del tunnel ricevo tnnl' aria,
Martedì 18 . Màggip
compressa quanta 4ovc a,v.erne, oltre la forzo.
S. Venanzio m.
d1 trazione necessaria, por far funzionare
i due. elettro-motori.
La !neo elettrica, ~i nua forz11 di ch·cn
12,000 candelo norm!lli, prodotta da qu~ste
ultimo, ò pi·oiettata su ciascuna delle
gnid~ ·da dne riverberi. e li ri~cbiara brii··
Per la. ricorrenza. del Giubileo lantomonto .\W una gran distanza.. · ·· .
Sacr.rdota.le ed Episcopale di Sua . Titoli dell' impe1•a.trice d'Austria.
Eccellenza. Ill.ma e Rev.ma. Monsi~ Un giornale belga osserva che la princi•
gnor Andrea. Casasola,' il cittadino pessn Stefania dut·er:ì f!ltlca a mettersi in
ltaliano domani usclra nelle prime mo.ntò ttitti. i titoli che un giQfl\Q le spetore del mattino.
teranno cioè: Imperatrice ~'Austria, regina
di Ungheria, !li Boemia,· di Dalmazia, di
Giubileo Episcopale o Saèerdotàle
Oroazia, !li Slavonia, di Gallizia, di LonDI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVÒ
domeria e di Illiria, regina di ~Or!lsn.lemmQ,
urcidnch~ssa d' A11stria, ,granduchossa .di.
Parrocchia di Risano - P. Oarlo ,Barm1- 'l'oSC!\Dl\ o di Omcovia, ducnessa di Lorena,
ba parr. 1. 10 - P. Antonio Bernardis ci1p. dÌ Salishurgo, di Stlria, di .Oarinzia, di
parroc. l. 2 - P. Giuseppe Zanelli mans:.e Oarniola, della lluchovina, Gran princiJ.ossa
maestro com. l. 2 - Vari offerenti l. 6.
di 'fransllvunia, margrava di Momvin, duStefanutti D. Giuseppe l. 2.
chossa dell'Alta e delia Bassa Slesia, !li
Il parr. ed ìl capp; di Rizzolo J, 4.
Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, iAu,.
Parrocchia di S. Vito ili•Fagagua l.. 4.
schwitz z~tor, 'l'ilsch!in, ~'rinli, ltagusa1
Mons. Giovuuni MUsoni dliuonico di 'Oi-· Zal'll, principessa., di Trento o di Ili'CSSa·
vidale l. 5. .
•·.
c':
. none, contessa di ,Ausburgu, del 'l'it·olo, di
Clero e popolo della parròcchia~ .di Pro- .. Limburgo, .Gorizia,_ Gradisca; Margmva del,
stento l. 22,50.
·· ·
·
·r Ait11·· e Bàssa Lnsazia, o d' !stria, contessa
Clero e popolazione di S. Lorenzo presso di !Iobonemhs, ~'<Jlclkircb, llmganza, SonSedeg!iano l. 6. ·
,
neubsrg, Trieste, Cattaro, deli11 nut'<1il WenRe,tt~~ca._, No.li'O:tfor·ta ptll Ginbiloo t! i de, principessa rea lo .del Belgio e Saxo·
S. E.' Moué. ArcivoMovo dd! la l~anocchia· bobnrgo · ·
di Rivolto di l. 22,50, Rivolto. llgum Jl•ll' . ç.inrisJ,lruCf:enza.: Ln. .Cassuziqno di, Ito;
l. 2,50, e !11' lillttlo. di· l'a~sarinuo per ma'ha sout~uzutto essere competento 1 ltll•
lire 20.
toritt\ giudiziaria 11 discutere o .gintlicaro
Slia.'~ccelleriza M;ons. Bt•a.ndolini- Io gManzio ed L confini legali d'un proRota Voscovo Ans. ùi Cened:1 con tlll'itlo nnnzinto ,del""Oonsiglio scolastico, ma sillo
11 Sncce<siotw, r•JcnvnBi j<Jri esprcssnmonte. phi. priuoipii .generali, Hi;l. per le di:s(loei~
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-~--------~~------~------~------zionl delln legge, non è egnaltnente com- ti del primo [impero, i quali condusse
patente n discutere e giudicare della giu- nlla. con.lizlono europea.
stizia od inglnstizin del provvedimento,
Soggiunge che il trattato rmulonì più
co\t cui sia stato licenziato un maeatro, stretta In unione !loi tru imperatol'i o mc~
tuttochò i rapporti col maestro si trovino chiude Il gorme !li unn nuova coalizionB.:
consacrati in un solenne contratto.
Berlino 16 ..- ltoi<1hstng ..- Dis;ul.nn<lò
'~un omnibus elettrico comlncierà a in terza lettura il prog~ttu f!8St\ilt.c! il )le·
ci~colnre tra Zohlendorf e ·Teìtow, alle rlodo del bilancio :1 <lno anni, ii pel'iodtl
po~to di· Berlino. Le autorità han dato il della legislatum 11 quattro anni, 1nan.tenno
po'rmesso di collocare gli apparecchi. Qoe· con 147 voti contro !il~ _itl doclsìnno lll't'Sil
stt consistono di nn filo conduttore sul nlla seconda lottnt•:t, ci•Jè d w _i l lt.,ieh.<l:ttf
quale corre un ~pparecclo che serve·· a ~ovrà convocarsi ogni ottoiJl'tl por sf.ahilir~
raècogllerc ln clottricittì o che, per· mezzo tl .bilancio.
d'una sottile catena, ò messo in comuni·
Il ministro nottichor tlichill1'Ò ~be il
cazione con l' omnibns. li veicolò ba ap· Consiglio fedornle •non !)Il<'! ~rlcriro a qncsta
punto 1;1. forma di nn omnibrts n ctunttro decisione.
~note e dl~cl posti; è munito, nl davanti,
La proposta relativa n! periodo legisln·
~· nnn ruota pèr dirigerlo. Tra le rnotò di tivo a quattro anni è qpprovato.
·
diotro, è pòsnto l'apparecchio 1li trazione,
Londra 17 - Nella Camara tlei o10·
il quale è unito mercè la ctLtena nll'appa(er.ebio, e morcè questo nl filo conduttore. muni Dilke, rispondendo ie1·i 11 Gnest, dls~e
Dne fòrti ca tono corrono dall'apparecchio essere conv~niente di nggl ornare In disc n~
<lloitrico dl trazione ad ognuna delle ruote . sione circa Tnuisi, a dopo cho avremo la
di dielro e .le fanno muovere. In mezzo nl comnnicnzione del documenti.
Gnost, malcontento della risposta, dotragitto è instnllata una macobinn chq pt·odnéo l'elettricità richiesta per far muovere mandò. che la Camera si aggiorni per prO·
testnro altamente contro l'azione dolia
le ruote.
calcola che quest' omuibns ele_ttrico Francia che ingannò l' lngbiltorra, la quale
potrt\ andare da Zohlondorf _11 Teltow in deve unirsi ull' ltalia per protcstnro contro
dodici minuti e m~zv.o: la distanza è di l'attacco ingiurioso france8e n. •runisi.
Gl.adstoue fn osservare che In ginstir.in,
quattro llhilomett·i.
e 1!1 politica e aocbe la convenienza cnn
slgliauo 11 non continuare la tliscussiorte
senza avere. ulteriori iuformnzioni. La qnP·
stione doli' alta sovranità della Porta fu
UlTIME .NOTIZIE
effetti vnmente sogf!'otto di corrlspondtmza
l-'giornali ufficiosi di Francia cercano di per molti anni, e Francia ricusò oo~tuut"
dd,] · 1 "Il 1
mente di riconoscere l' 11ltn. sovranità dolh1
a. 0 mre a P1 o a.
Il Temps là Franoe, il Telegraphe sperano Porta su Tunisi, e fino agli uiLimt tempi
che la riflessione calmerà gl' italiani; insi· rtllntò che fosse sosteout11 dali' IJ.~11ia;
stoqo sui vantaggi oho · ques~i troveranno
II Ministro soggiunse: Guest attnccò souella Tunisia aperta a tutti e non più in
veramente la Francia; mn. bisogna ricor·
ballo. dei ministri del Bey.
-+ Cialdini si ritirerebbe definitivamente .darsi che fummo in aileanz11 stretl.a cun
In Il l'ancia pur pin di nua geucl'llzionP, o
dalla carriera diplomatica.
·
· '..;. L' ambàsciatore francese a Oostanti- »Hl. caso di un'accusa sori n eontt·o la h'mnnopbli, Tissot; bf\ nuovamente avvis~to hl cia· bisogna che la O~mem ubl!i11. inl'ormll·
Turchia che: l'invio d' unr1 solA. nave da zioni autentiche llV11nti di ogni. tùto.
Spera che avvonà la •listniHJZiuuu dei
guerra a 'l'unisi sarebbe dalla Fr11ncia con·
sjMrato comè una dichiarazione di. guerra. ·do.:tlmenti prima. doi tre giorni. 1,11 cou.. ~ E' ormt>i• accertato che l'Austria, la dottl del G11binetto non JIIIO giudieMsi
Germania e la .Russia -aveano precedente- prima. Può dire che il più im,POrtaute
wente approvato il trattato. La copia di della corrispondenza rignttrdn. il Gabinetto
questo sarà oggi portata da un capitnno procedente. E' impvssi bile discutere la con·
. in viato dal generale Breard. Sarà sotto. dotta di Salisbury sond couosr.ure lu cormesso all'approvazione delle Oamere.
rispondenza; bisogu:1 snppuno cho Salis·
·
.
bury non abbia agi-to pur conto proprio
; ', -;- Telegrafano da .Tunisi per la via di n'el
movimento,· ma di coucurto oot- IWiloM!irsala, ahe le corazzate francesi incrociano
' · ' Bon per nòpe
·
d'n'è ·n Il e ooraz·
ghi.
'
.
. press_o "l
1 ~apo
·'zate turche d~ inoltrarsi. ·
.
f,a Cnmeril approvò h1 1HOJlll$1.a tli Gh1dc
·
T 1 · r·
'e egra ano dn. Marsiglia in data 16 stono, di rimandare la discu•slotw.
'c.orrente: '
Wollf domaurlò so la corrisponùònzil con"
.. I~ri l'autorità proibl il meeing in ft\Vore terrtì il trattato di 'l'unisi, e la corr(spoudella Helfmann. La cittadina Paola Minck dcoza con l' Italia.
li.rririgò la folla hi mezzo alla via.
Dilko rispondo afi'~ronrttivam•nt.,J.
, Grandi acclamazioni con evviva allf\ Helf·
Guest ritirò la mo~io·to di aggiorim~
• ·t e gr1
·''da d.1 ahb asso 1o
mann, a. R
. oche'or
mento.
Ozttr.
· .
Dilke , rispondcutlo 11 Guosf, <lìqe !'ha .
La polizia ha fatto numerosi arresti.
- La Vlllanghe di neve impediscono il l'Inghilterra dal !8G4, non ~bilo mai piì1
passaggio dei troni di ferrovia presso Linz. di ·due vascelli a 'l'anisi che nvuvuuv la
semplice missione di proleggllre i 1111-"
l: fiumi minacciano di strarip11re.
ziouaii.
Rispondendo ad altra,domanda, dice .che
la Francia non consultò altro Potonze.

*

. TELEGRAMMI

· Costantinopoli 15 - La Porta indi·
r.izzer~ probabilmente demani ai suoi rappresòntttnti una .circolnro protestando soDEPOSITO CARBONE COltE
lonnemonte diuauzi all'llnropit contro il
trattato <li 'l'unisi, est~rto colla minaccia pres$o ·la Ditta C. BURGHAH.T
tlella forza militare, dichiarando. che il · T-impetto la Stazione ferroviat·i·t
Bey non avcvn alcun diritto di faro il
U D :IN El
trattllto politico opponendosi formalmente
111 firmano del 1871, dichiarando r-ho la
~orta non riconosco la validità del trattato
di Tonisi.
·
Luigi Bonanni in Gemona
• Costantinopoli l G - Il Boy telegrafò
'Giovedi a Sa id dicenl\o cbe dovette sott,o
Lis
Letaniis de. Madone in tt·enteun
le pressioni o la forza, firmare il trattato . Hobet pal
mes di lill\i, del plevnn di Venimpostogli. dalla Francia senza esaminarlo dtoi P. 'fi'l'E GAJ.LERIO.
· ·
e discutet•lo ma limitandosi a dichiarare ·
Centesimi ii.
·
elle eravi codtretto.
Chi ne prende 12 cr1pie avrà la . trodiAlcune potenze risposero che l'alta sovrani !ii della Porta 11 'fnnisi non ò netta- r;esim:t gratis. J,ibrotto che pn~ egr~gin
llleute servire como
men~e stabilita.
Ricordo. del Mese di Maggio ·
Lon.dra.lG - ·J,o 8tanda1·d dico: Co~
Vondibilo n.ncbo in Udine presso lit limnndnros è int1mzionaro di indirizzare allo
potenze nn a. nota tlonuuziando la mnla f,lde bre,ria del sig. ltni mondo Zorzi.
delh1 'furchia riguardo alla consegna dei
Propl'ittm Missa.rum. 4rclddiCI!c~sis
territori dicendo eh In Grecia s:u·obbeo Ut:inensis, accuratissima odiziono in Cii·
svincoh\ttl da impegni, so lt1 Turcbia ng· ratloro gt'tlsso rosHo e nero, su buona cargioqtasse la consegna. •
ttl <ili filo. Oontiene nuchu tutte lo Mosse
Pietroburgo l G -'- I, a clitqissione t! el ultbnamonte concedute.
·ministro ldelikotf fu ncccttnta.
J,ire 2,50.
lgnaticfi' fu nominato ministro dell' in·
Chi no pren!l',o 10 copie avrà l'nn<licositerno. '
ma gratis. - Hivolgersi all'Ed\toro in Ge- ·
;Londra lG - Il 'l'eler;raph trova che mona, od 11i sig_ ~. librai R11imonrio Zo1·zi
il trattnto ;dl 'l'tiitisi ricord11 i JH'IÌcedimen· e1l Autonio :t'fico! .11 in Udine.

Prosso la tiDO[rafia olibroria

l."

Rosseter

Sistema

Perfe~ionato •dai

di Nuova York ·
Okimici Profumieri

F:a:a.telli' lt!ZZI' ·

Inventori do! Cer~no Amm·ionno.
Valenti clliinièi' preparano 'qukst<i ristoratore" éhe
, éàsiJte Jna tintura, ridona il. primitivo , nat~rale
. , , , )Il Cap~li,< ti~, rinf~r~Lllli .,radice, IÌ~n JÒrda• !Ili
i..
bianéberiìì n'è IJa·.pel!e; ..:... Prezzo ·della' bottiglia Mn
istruzÌÒntÌ 1,: 8.
'
.
' ·
,

OEEONE:,~lM\ÈRIO.A:NO .. . · . . .

.•. . ,..,.\; .:.r:... ~ ... · '
.

~

u

'

',

~

')..,.,

''1-·
.·.v·
·... ,.. ' ·.·~··.,.....,
.... ,\...
VRI.t\TTIY A~TE' Ll: FORZÈ 'DEI
:,-,

1,

,

'rint•uHi In "èosnietfco !d'éi t~ii.t:~l'd
':Rìzzt'''
1
·Un ica .tintu!a i~ Cosm~tico·, p~~.fe~ita a •qJa~t~~; ÌÌu~. 1 d~ ~ra se rtta;. ~opos~~no:! Il, O~···

l

rone cho_ lVI ~fl'rlall!P! è .eompoato di !'flldoJhi ~i ~ue, Ja ,qUIJ:~Il. r.mf!)l'~a,)l bu)pO : C~ll
~uesto s1 ott!e~e .!staota.n.eam·e· nte· blòndo,ncastagn." . .e.. ,nero perfettp. -.Un p~zzo m
f.l~gante astucciO :hre 3i50.
,
· , . ·.
.

\

l

AOQUA.~C:mtESTE AFRICANA' · · ..

l . L,a

-----oil4'$.~q·' 1·', ',

•..

•.

.dèlla.-F~rrovia:

di Udinll,·;:~
. ..A.RRJ!"V':;r

lll

~l~fiarato n(ll L~boratorio .Ohimico Farma- 1jl/
11
ccuttco ù1 ANGELO FABRIS
:.,i

da ore :9;05 arit.il
·· TmESTE·ure 2.20: pom.
·ore:. 7..42ipom.

'

.

!1!1

IN UDINE

•.·. '·:L' estJerienza pratica, associata allo studiò'

_ _____..o,_it.~~-·_

1

i

· E pONTRO LE ZOPP!CATURE

.._.:.

~uW.àzwné fillicr,patolog!ca·de', singoli· tlOlli·
p0ne!lti, h!~- ~esa .uer~a la, ~ffi~aoia dì •.questo

ote ••7.25 ant. diretto '
dtt ore 10.04 :ant.
VENEZIA ore ,.2.35 pom. ·
ore.·'. 8.28. poin:
òre 2.30 arit,
ore. 9.15, an t.
da o~é 4.~8 pol!l.
PONTEBBA ore 7,50 pom.
1Né. s:2o: J.lòin: dir~tfo ·
p .A.RT~Z':Ip.. .
per ore(.44'ant. .' · ·· ·
TmESTE orè 3.17 pom. ·
ore S.lVl · pomr•t
'ore 2.55 •ant,:

[·,ii

l ·il ..

'H l·

che 'Ù&, moltLI\DUI hVIene ):lr.eparatO• ·j/i •
nel nostro rlab 0r~~oturiq, e della cn1 benefica ; l ·1
azione ci fm:mo prova. le molte dichiarazioni
fatte ~a· enimi Veterinari e distinti alleva·
l
tori; i.E•!un ecoitaJite ciis~itùito' di fÌ~ed,j '1\l
semplici; nelle volute doLu, perch~ l aziOne !111
dellllllO·Coadiuvi l'aziono deWaltro e· neu- !:•li'
. tra.liz.zi .l;eveùtu.nl·e· · dann.oso effetto·di a..louno· j
'fra i ciimJiorienti. ' .
. .
.' '
! 'il
· Lè friz1oni eccitanti ed ·1mtant1 sono un' l)
proritò ~~~z<i ~rapeutico n!lll~ prineipal! ·a~- 1 1f1
.fe.ziòni:.:euin!lttcbe,,n.~lle !.egglefe,~ontusi?m,
'!'
distensiOni muscol~n; d1.st.!aZIOI}l, zoppiCa•, !· 1 .
·tùTe'lievi.ecc., 1 e. d 1.n que.ab .cast.·: basta, fn.r, 1\J·!
uso· del J\lQUIDO dillciolto. jp tre parti ~i ao-,
qua.. Io' aft'e~ioni. pit! gravi, in, ..zoppioB:ture. 1. ·
sosteJ!.ute .ila 1fort1 ca).lse ,,r~u.m. attch.e. e .tp~tk ;11 !
matiche il.,L~qu,jdo può. llSIJorsi.. P,.Ur~, fqzw;:. ,!l[.
~J!!l~o fort~ll/-ente l!J. pn;rte, B)?,~O}.all):lll~te, 1.11 !lil , ,
corrispondenza nlle articolazion~:·, .,
j/Ji •

li
Il

~-~.~.o~·t~e~5":l-,_·~·"~an~·t'.~---,

per

òre 9.28 ant.
ore 4Ji6.pom •.
ore 8.28 pom. diretto
-,-----~~148 a~
ore 6:10 aut.
per. ore 7.34: an t. diretto
PONTEBBA ore i 10,35 an.t.
~i'è 4,30 P!llD..
VENÈZIA

i li '

Prezzo Lire L50. ·

. . . . ·'''''""""'"'''''""''·''''""·i i·l! ~~~·· 1

;;::::;;t'r!lit'';;;:;:;::::::::.:::·:··
'

'

l

...... ········· ..
. '

'

. . .:..·..

' ' '

'' -

,.

· ,· PR·'A.T. :. ·c·,··o·
MOD·0 .·.' .···.·•·:
1

i

Il i.; ; ; .'

con meditazioni ed ,eserpp'ì travasi vendibile alla T)pograilf). qel Patro-'. '
nato, Via Gorghi a. S; Spirito N. 28.

L~ ~;~~!,errugiiìosa ~·

· ga- .,.
Grad,· ità al p. alàio. · ·
Facilita la digestione.
Pro/nuove l'appetito.
'l,'olle•rata dagli sto.. ùiachi · ·
• •· ·più: deboli; :. ' ·

\ ~~· ~~.::f.:~i~~ja~ter~t~ :.,e.

tl.·',

AI'H'ICA FONTE DI

PE

·
Si uàa. ili. ogni stag'ioile in'',
· ··· ' ·
. '.tuò'go: del Sèlti. •
· '' ··
Uniba per ia ~tiri\'férr)l·
' ' ' '· · ·
ginosa a domici!1q. 1 ,

. ,· J .

:

~':;.·,,,•
,:
. SJ.pU~·iJ:Yere:da.Ua,DffiEZIONE

·

:.,

..., , " , ,

..

._,,.,··;.,·:

.

DELLA FONTE IN BRESClA, .. da.~.àignQri,Fàrma·
bjsti! d;qg!li città, e. depo~iti annunci!\ ti, __,esigendo' sempre che le ~ottigliè'p(llltin'ti l' ,ètichetta,.
e'la' c!J.ps,tillt:sia invernioiata•ìn giallo-rame cou impresso ANTICA -FONTE. PEJO. JJOR'.· '
GHl!JT~'I
.
. .
~
. ·
i
• • ••
',

ì • ~ ,' ~
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'

' '
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'

1
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a \.

·cunA PI~IMA.:v~...:,.·•...,· E.',
1
l•c.·..!~,_:"~p·p,'"o.,va~to'!'a•a•ll.'"lm'"p'!'e~~rl_a..l•-.,••,;-;,;S;,;;;;;;po.e..x.,;·i;;;;n,.;>;;;e..;n.,;;t;,;.aòOtiiìe"':"',;..n;..;;;;on;;,;:u;;~.,. . ._. ; ;A;,;";ol• ;at~O.~t.;,o•da;.ll;.a.OS.ua.;).Ia•.,~;.•.,•.·.·,,
Cane~llorl~ AttUo& a tenorf;l dolla

'

Rls~t',(ztono

.

PER ACQUISTARE II1 GIUBILEO STRAORDINARIO
indetto da S.· S. LEONE, XIII·

'

IL NUOVO MESE. DI MAGGIO

LIQUIDÒ,

l/' '

l

più. rinomata t.in,~u:w'~ in una sol·a obttigHlJ.
l9be .tmg~t,.
~e.ssun. ajt.z·o. cbi.mic·o··· prof~miere è arrivnto a.. prepn.ra. re una. ti.'ntù.ra'iistautanea;.
perfett.a!Jlente qap:elh ~ Jlnrba ·Con l~tttc: ~ue~le .coll)odità co.tne ,q11e~t~. Noq
(lccorr~ d1 )avt\l'B\ 1Oapelh, uè ·pm!la .J!è dop9 l npphcaz10ne. qgni, pet·soua. puq .tmgers1
~a· sè .liDJ:!Zegnnclo ;mei)Q 1 eh, tre !!)IDI) ti.. . . . .
·
.
J
Noti sporca. la. ·pelle, hè 1\1 lingeri!l. l! applicazione è duratura .15 giorni: una·
llottiglia' in elegante lislùccio !ia là ilurata.' di soi mesi ~ Costa lire 4!
l 'Dep9si~o' e vendita in UDI~E dà\ P.~of!Ùniere Nwotò CLAIN Via Marcatovecchio e
~Ila farmacm BosERO e SMmnr d!Ctro Il Duotno.
·. ·
· - · - - - - - ·-·-

7. Dlcombro lB&G.

·

biaJnent.e, eft'"etto Cc-

cellen:tne znri s. utlet.~t.oin••

1 1 0 11

:Qontro In' falsUicazt(me con l 1aleute
tn dntn dl vtonna 28 ~rftri!) 181 [r

L'unico' rimedio di effetto 'Sièurò per purificare il sangue si è:

nt~ Dnrtficator~ d~l san[lle

·

È io vendita p~csso' la Tipogmfia ediirice do! 'Patroimto

- Una. copia centesimi 5, ventiquattro copie .Lire 1.00.

·

antiartritico~antireumatici)

'~)l
~

dì "\Vilhelm.·.'

o
r1

~
~

Purgant~ U sangue 'per artritide e reumatismò~·- · .
~
~l.~a~~~g~O'lle. ~~·<1 'j;~.:j~~ d~llj ~~~riti.tl9~ 1.d.el. reurnti~lsmo~~e m&. H.:. in'y~'tePati (l~'in1,1ti, ~

cpniè put1e d1 malatlle·est~.nte~n.che, P':lstithne'fl':ll·cor~o o aulla facc1a, et·peti. Questo tè dimof:ltt•ò
~n ~l'i&.ultato . particol,.arm. ·.~.t?.: favo~e.vo. !.el _D.";·.I~~. ~.~B~i·.u?,i?. ui. de.l feg. do ~ doli. a n.1ilr..• u, .come. pu.~.~.
!Jell,e omprr~t{li, ~ell; 1~te,r1Z1~, run dolor1 vtol~;tp,tl: 4et n~rv~, ,ryl!l~ag.h, ed ar'tJcoiazwnjt negh
•b. a omodi diur•etici,. n~ll' o. p. pr1-1seio~c1M.d.ello sto."'. ~co :.e'l'n ~v,entosi tà, i)''·.e.·o.atip. iiZ.Iò.Rtf :·.a.'tlddmiiutle,'-~
e'ce. ecc. Mali come, la ~et·ofol~. Bi, ~tu·i~c,~no pt·t~~t~ e/a~i.ealm~ntè,- flfJSe:JtdQ_1quBsto tè;1,lAèan-·
?o n~ uso cont~nuo,. un .l@ggel_'o i A_ol,~ents- ~d,·un ~~~~e41J.? Q,~ll,l'~tl~~·: ·~Jl~t·~~n~_o ,_q\lp,~~r. ··~~~d.io}
~mptegandolo 'l nternarpen,te,·. tuUQ,: l~_organ1srrw, impe1•oc~h~ 1 ~~s~~n1 fl:l.tt•o. 't1J,l:t-1~~.1~·- J'l.ce,l_'~~- t.~~to
ti corp~. ru~to.. ·~ appunto •l'" l', ,e\ò .•~pollo .l urnor•! rnoJ•bJ.fleo\' ç•!'•l on.ehe:· l' a~lone "è ·a.i'cura;·
continua:. ·M.oltisììimi atloalàti,".approzr.ioztori\ e Iettar~· d' ·enc<•mlò: teètHloaììò ootiforino alla
~erltà''il •uddottò, i qua)ì·de.sideraud~·l~,:M~~u~·;s~editi gratio. .
.

,
.

.Il

~

~
•'"'

~~:~

~:..,
~-·.

~· ·
t"\::
~·

SI. avVerte 1lj guardarsi tlatla. adnlterazi.one. ~ dall' i!t~anno. ·
genui,no tè pu~in;~;t; il ~~peu• a~tia•·tt•lticb antire·u·~~Ù~o,Wijhel~· ·P~~ ~(acquisto

Che .dalla prima f.hbl'iea i&tel'l\''ZÌC,nallj,d~l tè purrlìca\ore Il 'sangue 'anlfartrfticò 1 a'nth'eurnatJeo
)

l

'

'~

di Wilholm In Neuoki'lchén 'pi~esso VIPD';t", ovvero nei depositi pubblicati nei giot•nali. Un
P,IHH!hetto diviso in otto doSi •ct1ll' 1st! Ur.IMte in dl•f•rse l1nguo eottta Li l'e 3.
Ven~~tà irl ,~df~e '~. p.f~i~a~}loSerO ,ei S~~d.r~ r~,·~aci-~U .· ·~,l_nl_' -~è.~iè~, ·..~i~?~ta:·;- U~/~e.,

'

Ottime< rimt'!lio per vincere· o frenare !n'l'i si. la 8ct·o·
fi;lla ed in general!i ~utte .. quelle malattie febbrili in cui
prevalgoiltl la debòlezza. o. la Dinteai 8trumosa, Quello di'
s~pore gradevole è B!<lecialmente fornit,o (!i propriytà me;
dtc!I!Jlentose at:Jnass1mo gr11do. Q\!Cst Oho, pnmeno da!
banchi di Terranuova, dove 1! Merluzzo è abbondante
d~lla. qualità più idonea a fornirlo migliorr; ' '
'
l;'rovenieo:ia dir~tta alla, Drogheria :
'
FBANCESCO MDi!S_IN.'l,·ill~_UDlN...E....,...........~~
""

,,

®J~~~~~~~m

.p:~~J~~.~~ ~.,.;

O~HtA

.;·

C.. BUl~GI-IART'

. Fabbrica a vapore d'ACQUE GAZZ08~J/
Udine rirppetto alla Stazione ferroviàt•ia~
Bottiglia· Gazzosa L. 0.1 a, deposito pet·
~n as&ortimen~o di carta per bachi d' ogtii .qn.alltà. ~.' "la' bottiglia vuota L. O. t o. ·
. ·. · ·
a prezii modicissi mi.
..
U$
~~~~~~~~~

lldinn. Tip. <l Patronato

