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dando F uf~cio <lf m"dlatriee, fli~à .li~pire
al:povero tn,r~o .c4,o .coovie~ ~arll ·a:qebe
·. ,.
.; . ·
· . : . ·. ·
scr~_ve:
quest(l sacrlllei'!; a I.l tu.rco fttli,rà ·per
a ~mpadr.otm Bt ,d~lla ~~t:u!lo?e elern_~n·
.:-n Padre Cnrci mi .l'lsse alcun~ passi farlo.
•
.
, . . ..
tare,
.Le
scuole·.dl.
S
..
8twnto
mfor'II'Jmo,
ilel.suo nuo.vo li~ro. qqn ~~~~ora finito d~ 1 :lì' è ·~llrà l' ul.ti~o d~i ~~cri.~ci è.~~ dovrà
A ·priliiO aoohitp e' ,parrebbe che. tra rjll) Badino i no.~tri Preposti di no1t jaltO· -~tampare. Non ,gl1 <h.s~uJJ,q\at cb~ mi s~m: fare,,(! Su!_t,11no .. ;Qa.Ue ,llll~i~i~ ~4fsl ~;wno
x moderato èd mi 'X progi'essista nn11 ·dlf- ·rire
inconsciam'ente fai e mov-imento che ~r~~;va ·molto. , p~obabi(e. )a pr.oibizloo,e. ilei• · ~a,.Cos~ll,nttU?R9h. si _ct)mUN!~W~b~,. Il,. ~co:
·. · . · . . , · .
.
. . . · '. : l op~r11 •.<1 S~ Il, .sqo hbro B\\rà posto al• . pnro tut\•l l ordiUJ ·.d~ Ila' .tela.anstr111qa1 St
.fetl)liZa, ci ~91{6Sill' ~~~s~r~, M~ n~, ~~o ~
(attento, slgJ!or lettore, atteutt patrJottJ, at_· l'Ir,~dic(4, ,eh~· .cos(l far~,Ena ~ gli d~man- , dà 1}W,r ~icnro ;o11~ .i supi, agen.ti 'A!lJll~~osl
vero, l' UDO· VUIO propriamente l'altro ed ' tentissimi signori nostri Preposti) oltre ad dai. • «. Mi . so!tom~tterò subj!o, ,ii~pps~; ~d ·:abili~sim~ .peremono .la Maqed~'n'i.à, ;~be
ambeline':~~~jgj>np .u~a ,~r~il.~ lm~!a~~tn. essere 'anti-laicale èanche·anti-nazionale. s~)l,oeup IO .SIIl COI\.VIOtO .ohe _tlll9 ._pr,otbt: ID ~ra!l P!l~te.é abi_~ata da. Bulg~,P,:,e.rtwno
·
.·
•l.
. :· :.
1\IOI!\l, .a~ verroj\, .~arà pffetto ,.di .pa~:uone, e se.ntiro quanto, sar~bb~ Ioro .di. ntrht~ .di
·Una maledetta pat~ra di· oompanil'• galan•
,lJlQlllini ·,di veoo,hi~ ~tampo, tue Il (a in, Le so nole d.t ,S. Stnrito s9n~ no m~v1meyto ~on di. retto ed impar~iàt'~. gin~izi,o; ma ,abbr,acP,ia,r.e, . cM~oliclsmo e., ~i a'eq~.t~~re
autl-laioa.Je ?l anti,ua.Zt.iJDa.le ?.! ?l
l !ll!!~XIt~ ò se,mpre t10tor1th. n. Padre 111 doruwaw:Jn~ ans~.rj\IGII: Do~,>pia,. ~-~~flUO
dietrt~gginre"fiMi.ai ,.t~I!IPi più b~rbl\r~ ~
Oh, paura maledetta, come· imbestialisci, Ouf,c1 non ha l' uJdole del nb.11le; il n~ vento . s;1~obbe qnest.a Pt9Pl\ganila,,cattphé!l e postupidi, mentre. pretendono di gf.\loppar\l e .m.i rendi· viep·_ pi_ù ... r. idicoli pe_rllno i de~ che sU~Q\1<\Elna,~ '.mì! c)\~ /l .~a~p.re dtsposto ht10a; e ·se il fatto è ~e~o no~' pttò'mana ealm11rsi qnanM. Eolo faeei11 udire il care di .no f~llçe· successo. I Bnlglld ·già
snl)~ ,vì.a. ~èl, p~!lli~ess,o.
1JOtiSSÌtlfi X moderati.
quas e,qa, frenatore deV,e .temp9ste de.l BilO , !ID temt•O oatto'!Jbi, ~ggi ~i"trOVRII,O oppressi
Hanno una· ,jtuona ·Idea nel· ..loro. cerr
·E poi pensiamo di poter ragionare eil . aniJ110. »
. · ·
. ·
·
dal clero fanarrota.
.
· . '
.v.ell~J1. Gn.ar~a~i .cielo ~~e abbi_auo a tnll!lir intendereela con slff,1tta gel1te .... Povero il . ' Oe lo ang11riamo di euo,re, qq~ntunqùa ci
Clie me~a'vi~l\~'· che essi a~còltino ·fàVO·
· ·
.
· ·
· (aceja paura lo ,spir.i,to ~i.· sommaRSiouo di revolmento cb i ·loro promette la ~hìoa 1 Iif~starla, 11 propugnarla ·se pnò de.&~~ll all!lor~
,partito ~be l' aocoglie·neÌJil sne lil<;J. Non un 1 nomo~ il qu~le çliminèia eòl .dir~ éb~ il bertà di 'ritornare alla religione _dei lorl}
dars~ 1 eoi pdncipì'
degli
uomini
prudenti,.
c'è , bisogno al certo d'altre prove per sno;librv sarà proibito per passione, vale padri, _e di più uugoverno ehe saprà colla
1
di qnelli.cit e .a QOW,Pllri.~ gall\nt,n~J,lli~l ~ convincere cbe quel che gli mamìa sopra- a ~ire ingiu~tameut9. E' un ganere di Oh· smì um~oità e giustizia fan' loro·;diinlmti·
·
be!J,!en~a a di rispetto all' adtori.tà nn po' · care hl sofferta· servitù V E il ture? 'che
saggi credoD<•;sia •anzitutto nec~ss11rio nop
tutto è la, aeri,tà..r'l'
cnr,Joso!.
v~de tutto quosto, ba volte, come dtcono,
tra4ire 1i rett,i p,r.\neipt, nè tar lo corna .11u~ .
'
tutte le sne cure ad nssicnrllrsi la contiragione.
nuazione ·del possesso di q nella provincia.
e. i
L' Ossert;atore Romano ha incominciato Se :è voro, ripeteremo, che sia: nei· disegni
Ci !n ~er~Q. che in qnlll.ehelncido lnte~
una serie di articoli sul libro di Carlo Mil· · deli'Austria ili annettersi' Salonicoo o la
v.allo, sp.inti ~alla,,eyigtlnza !l~J f!ltti e ~~111'
ria Ourei: lì primo di que~ti arti.coli di- Macedonia; torneranno vane· tutte le .prelogica, abbiano messo nn giudizio e~e
Un articolo del1 conte. Carlo Conestabile .mostra, c.ome nel libro der Ourci si risèoq- videnze delle Porta.
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,a Sigm- stria-Ungheria non ·solq si- assiderà,snl mar
mini 1 bisogna .. si' contrad4ie~n9. •LI,\ Pl\llrl'
fièare dquello· che
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Egeo,· ma tegoerà •suHa iM!Iceilon. ia,·;.e.-s.olla
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d~bot.iseiroa, ioiò' .ke11te., -~~è,. ~: ,eQ~tp. 41 si dice unicamenoo·dedito
.
·
o J'1 quel· a l storrm,là e 'a va.,uliata "'da em, issari ·. austr.iaA,,nn_
1avòri'artistioi scan e a 1ve
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·
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rivoluzione,
1 qnat·scrJvouo non. g
per·
menti.
r.he
la
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..
L:An•.~ri_a
.o condiventare ridicoli, protestano di, uon a:v~r
1
e lottérarii, e 11 i~uo dB ogni' qnestlooe 'PO· sèrvil'e alla verità, ·ma per sérvire alle sape.vole ,o in_s. cien_te. lav.ora_. ~~- co.lori~.il.. .;.,,....
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_ nn a~_ticolo qnasi.es~(n~ivamante.p~···
1
1
lltitlìl,'rnon ci perderemo ad investigare. 11 'paoston t'" c ,e; ··e· pere• 'rauazzonaqo grand(), di!legnQ di,)Jisluartk;~qijè11~7'u\, e~'"'~~""''~~"
!•,·_,:
provarlo, giù• ad ognb,op.erll per quan\O ·m
capriccio
agginngendovi,
per,() a.\ls.tr_. O·Il,. o_g,a. rir.o un Ym
.• pnro slavo
· .·.
·.<•dìifidla della DtJmenica ha crednto bene la storia
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·
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. · ·per g1un
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SUl\. riunendo in un.•. s,o,,lo fà•cio
tu.tt.o'_l.".e. le;atte!lèono,quant\ se, l~ ~i4ono !111.1 ti~P~91 41- a questo scntto
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• Il 1·imos
1oro ra
l'b
L' o~· fino,
m
elerlcali; cd' 1 in batM ai pigmei lavo,r.aqo aveva le sue bnone rag iom 'lper ueere11r 1Il·, eyi dente a .seon.essare
..
l
e
1.
.
a,i_,·
èo.
fini
d'.Ita.
ha..
1\nes.to
· è il suo
,Non sono· rare. qnes t e gen.t1 ezze e qnesti
t d. t
h ·1 l'b d 1
'.1
p~r ~a. r.e,\lgiqnp,,.p,er 1,1\ p~t~ia:
,
favori, fra conservatori. e.liberali.
ser-va ore tmos ,ra. ancoça e e l J ro ·. e disegfJO~
.
.
11\llnca. _di ..sodo fondamento e. quindi · .PeraJ'~ço ...,- . ossarva il ·Giorno. - gli
L'X progreesista che ci .ha intratteuu~i · Il fatto' si- è che l'articolo del signor Onrci
di ragionevole scopo, perel!è poggia Stl di potr..•.bbe ac,~•d.erè d.\. v_'ederne. 'e_ol_o_rita_· una
Oonte
,è
scritto
apposta-per
piantare
in
as8o
fil
t · debo1e e vaet,· ·1 ·sqlt~ ''··p ~1;t~;. _..e.'t~,osl.
.., di av'er
· fabbrjc
·
jeri, vale P!'~Pr~o l'X. J!!.Oderato di cui ~i
.nua ~a~o fi a, della sorta
__ ilta la
1
pnlilamente e con garbo li sacerdote Cnrci. lilnté,, Dagli. ulteriori _a,rticoli che l' O~,sei·-. a)trui. grandezza sen~.a suo profitto. nlouno.
o(\cnpiamo, qulll!t' ~ggi.
,
l conservatori-nazjonali, vista la· brutta i!JI· vatore verrà pubbllenn~\l, diq~ che i lettori LN sciogJi'ineoto. di ques~o prll,lllèma~'è riIl'bno,n' 2~nswgli s11g~erlva giorpi .soqo ·pressione
che in ogni ànimo sinceramente potmnno giudicare un libro <che fa l'n· post-J uon:i\1 tò.tto,· clirto'iu·grào p'arte·iu
a)cuni e,omme,qti co~t~o, 1lDI\ n~al~ idea~a cattolico ha. prodotto il libello curciauo, e more: non p~l met:itp intrinseco,· Il\11 pel q~ 1,\? f)qe,.t~a}~( anni 11 ( plù')!iirà' per
9
· .' ·
mostra di bimbi: ,11 ·vero· è sempre verp, d'altronde sostenendo questo tutte le- loro. favorire che fa l',ASsiONI, o DEBOUZZE; es_s~~.H\.à Fr~u~i_.a,.
ldèe
po\itico~r~ligio~~~
,credono
di
Plll'~re
il JN!QUI'rA' OQ~PIUTE o DISERZIQNI PRE·
e; tn~~.i· e~ e ·no,n · v~g1liono ·nè sragionare l! è colpo. gettando 11ma~e !'.autore.· Ma que· PARATE.»
mentire, idQV!)UO, CQIJ)~. tal~ .. ri.ç~~O~C~FIO :e. st'arWizio, poco, generoso cer~o, non riesriìrà.
l~pve~o Curci,. battuto in breCçj~ da tutta
l FATTI DI MARSIGI::IA
inchinarsigli. Nessuna ··mat•aviglia quiolu,. H libro del Cnrci è I' esptos$ìo~o del verbo lP. stal!lpa c,att91icll, poco e m;il ·smitenut•)
dis(lpprov,azione col qò.ale dal)a.sta..m. PIÌ cons.erva_trice, so.lo blanùi_to
· ·· ··
··
·
che le )de,~ ,giu,ste d.~l" s!g• .x 111oderatp,,: coosqi'vatore,,e)a
il pl'imò' è stat11 aci:'olto co\nvotgerà anche dai giornali rivotuziooarii, non'già per ri))ai gioruflli di .'Marsiglia rii~X·i~mo te
eorrispllndeseero l!!l.e id~e >J!Ostr;9: .. ,l!:a,. I•~r. il. s~éoudo, nQn òstaute tutti gli articoli guar~p ,a lP. i, ma app!lnto percliè col sno .seg!l~nti n<;~izie suq~tti ebè y\. 1s1 1lr91H~ro
··
.·
'
libro favorisce passioni 6 d~bol~~~e;. ini ·' llei!Jl gJflrDI\ta,.4i, v~perdi seor~a. ·· . : '
questa f~lice combina~iune dl ideé, co~a del Coùestàbile.
Del .resto poi 'questo articolo è scri~to quità CQillJ!int~., e dj~~rzioni rrepara,to, fi'
' «Jn via dellll R,qp_ubliq!fe a.l.N:: -~ avvi
tal) IO r~p1 ad aVVSI)Ìfe; il'. modefaito, sfgnpr .
MI solito sistema· del si e del no, dell-' es· ÙSt per .\~tsci~re upa ~rist'e nàgina nella a): primo pia,9o 11.0, circolo it(l!ia~Q:'cof .i,iome
X s' qbbe la taccia, .~i.,... l>\l~q)le ~ •.. ,,,n9; sere. e non ~ssere, del .volere e non parere. stof a ,d~lla sua vita, amm~noètiè éatm to di Otub nazionale italiàno. A:lcruiì Jfi~~bri
1
11
0
ciarlata,no:,.~ ~Il; impo~tore, ladvot1, 'nep- Le disapprovà~ioni date spesso pro-forma lo sp(,~itò .,\\rg()~\ioso eh e ~urtro'i>J.>.o. lò ; do- .di quq~tq, CiJQp)o elle. e~aqo, .Pfr 9-:dnhto si
al
Ourci,
sono
annientate
dalle
dichiara-·
~iua
~
,to
tr~~f1ina.
~er
'i~f,~l!sto
yi~,,
upn.
,
di~~'iJ
~~l,a
~~~~~tW,lllel
~ol\l~pto
Wc'hi
,pne·
pure:. il ~ra:111o .X 1J!Òdo~.at0'~ ~e.rçliè ebpe
zioni che le .accompagnano, e quando si. è neutri ID se stesso, e DOli sconfessil ·opt~ral , say~, ~.l g~l).er,~le V:wp,eudon~. te~nç~,: ?ella
l' ardiue diesteruarll 14qe,. elj~ \lll~~,yapo finito di leggere; la conclnsione del discorso · sna, cbè tanto 'dolore arreca ai veri catto- Tuntsm, l'accolsero con flscm. .. " · ·
d'accordo c<ille' nostrei fù chiamato ,.;,.. i· è· questa: Cure i ha ragione, le sue idee lici.
· ··
·
· , . « .. Q~~st' o,tfesa, ad, ~~ g~nora!~' o'faeea
rJtoru<; 10 Frau,ci·\1 a ·eapo delle•sn9 ·tr~ppe
norri~ite Jetioi:i! ,:.. fÙ chiamato Q~eHoa~e: sono quaa~· tutte le mie1 ma ba fatto male
a scrivere iu qnel modo.; eoo un po' più
.. ~~~sp_e1·/) gitistalllenta)!l folla, chè! proruppe
Mamma mia1 qua11t~,p~ura! l! pije,.orn!lre di prudènza (çhe.jn simll C!IBO rasenterebbe
L'AUSTRIA IN ORIENTE
·in grida,· obbligllriilo gl' insillt~trifì aiichiu<•rrn~ltilissimo! ! !
ancbe r ipocrisi\1). ~i rie.sci va certo ad· ot·
dere le llnestre ed a ritlmrsi uèll' l!ìt'eruo
del circolo. ·
Non.' gli' poteva tqtie~rs _di peggio, e çolla tenere. qq11lcl!e cosa ~i meglio. Ecco la
dell.'tirtico!o d,~l Cone~tabile, il
Le relazioni tra IIAostria e la Por~a sQno '
«Appena p11i fu terminata la·· Rfilata
paura in corpo, eho il titolo.,glj.fos~~: ~iije-' ào.~~~nr.a
quale;,qnaotuuqnll non maqcbi di abilità, ad un tratto cangiate. La Porta eo,;:ìdeo:to· ·delle truppe la folla si recò in massa dituto,., p_rosa carta e •penna. e • cala,mai!J, idi. si è tra~ito. là d0\!6, di~~: « ll!iii amici del mente si fa ad ostegg-iar l'Austria nella uanzi al circolq ,per c,b.iedere soddisfazione.
bo~t.o ~·i mis~ a scriv~re e ~~i_ò~inò' qu~l- «Padre Onroi c~e, acpett~no alcilPe. delle questione delle, fen·ovie balcaujçqe. .La I soci dei ci'rcolo fu~ono fischiati dalla
idee, sarà di 11011 piççolo impaccio, Bnlgaria-.a -la Serbia bt1nno a~erito ~l di- folla, e(l uno di essi capitato' nelle sqe
1' articolone.. suUa: rù,ista .d~(bambirti,. che <~l! sue
poichè essi eerc11no 111> loro • forz11 pella se~no austriaco. -, Neli!I.COnferenz,t del· 7 maui avrebbe passatò no brut.to _.,quarto
vide jeri"'a ·luce• nel .Giornale d-i Udin,e. · « moderazione, e la modem~ioue .non ab- giugno i Oommissari de li!\: Porta per non d'ora, se un commissario. non l~ av,e~aQ.pro,
Lo scopò, ben inÌ~~o, ura.q~e.llo di sm~n «bonda in questo volume».' Non era pos- dare un rifiuto, elle a.vreb!1e troppo offesa tetto e. ricondolto a casa.
bile morsicarsi la lingua più dolorosa· l'Austria, .se. ne &ono cav(lt-i col dire, che
<~ Gli altri membl'i '(lei circolo,.,_temen(lo
tire chi lo ave:va detto_clerioale. E perqh~ ·si
monte di cosi.
'
maDCI\VDilO d: . istruzioni.,
, .
la conseguenze del deplorevole. inQldeute da
apparisse cb~ \~ 's~_eiitita u~civa dalla
Secondo il solito, il ConestabiÌe' da' buon
Ii fatto è•·che la Porta mostra. didl~er loro stessi provocato, si a.tfretta~ono ad
penna di un nolllo 'q l ,lJOl~.\l o lil!~~l\1~ a conservàtore ha. tirato in bttlio ·il l'apa; ben compreso il di seguo d~I)' Austria, che . uscire dal circolo. pa~sando J?er le elise contutta prova, eccolo· dopo un discorsone ,iu, pubblicando non sapphtmo con quanti\ de- è q nello di: avere una rete ferrovi~ria, l)he, ~igue; nel ci.l'l~olo .u9n rimasero c~ e H prelic!\t~zza, bra!li di letter6 private, scam· le renùa facile 111 sua pas~eggilttJI fino a sideol9 e d !le o tre itali~>ni.
··
cui nè l'' scuole nostr~, · nè le, .· iw~tt·e: i4eò biate da lui col Ourci, in cui natural~eote Salouicco. Ed è questa passeggi!lta Qbe. non
«La polizia dovette intervenire,. per far
ci eutmvano punto, c.uuc.IIHl!lre i
il.Papa è, gratuitamente e senza n.essuoa vorr~bbe il Sultano, la qu111e gli {1.1rebbe sgombrare i diutqrni. del Club itnliano. 11
« lo temo (la paura predomina sempre) g11'p~nzia di credibilità, dipinto favorevole perdere una· bella e ricca partt~ del. suo Mfllmissario c~J)trale ,, il commiasario <li
alle loro idee, per rimprovatargli poi oggi già diminu-ito impero. Ida che può. v~lere sicurez~a as_sistiti da molti agenti, si sfordte q·i appt'OIIS.imino ,qiòrtti. difficili pel, o. di averle ripuùi11te, o di non aver· il la sua r• ~istanza? L'Austl'ia già lo minac- zavano invano di disperdere ·la folla eS!Ipartito liberale; i clericali 'a,quzzano! le ooraggio di .sostenerle pub\llieall\ente.
oia di rappresaglie, e la Germnqia preu- sperata,
·

lm·o armi, .e si adoperano con· ·denari,
atti!Jitù _ e sopratutto coli serietà _

H .oonestal;lile, l,lllrl'ato. di un:t sutr. gita
a Fir~nza o <li avervi parlato C<JI. Onrci1
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« <}uesta llbiedeva ad alta voce che lo l'ILVevuno gettato nall' ae~tna, ~altauo in al palazzo del Prer~t~o U(IU v'è sentinella. di esaeJ:e amici ndri cònviene, nè il silenzio,
seudo in cui era scritto Otub nazionale , una b11roa, lo raouolgono, lo l'imett{)uO a SI sarebbe riversata nello' sealol)~ ,se Il nè il linguaggio imprudente. Pertanto ai li.italiano, e ehe serve d'insegna al circi1lo terra. Ciò dimostra la genurosità d~ l sangue' teuento colonnello. •lei reali ctU'IIbiuierì non mita. a domandare al ministro come stiano
fosse .t.olto. imn'le~hlt,amente. Alcuni più francese.
,
l'avesse, eon garbo nd energia, fù.tta iuclie· i fatti. Spera che il ministro sarà lillto che
esaltali .recla!llnVa!lO ·che fosse tolta anche
«Una 11icllOia signora dice ess~re italia- treggiar·e.
gli sì porga quest' occasione p~r esporli
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Intanto si gridava: Viva tt pr~fetto!
gerazione.
« In.ormato• di questi fatti il prefetto ·fao bO osservare che il suo posto è nlfrovu e sempre: Abbassò u Dirèttore . . · · ;
Mancini risponde avere il primo rapporto
sig.' Ponbelle, reeossi immediatamuntu sol 6 non nel mezzo della folla sovreceltata.
Intervenuto il questoro Rignor S:1ut,:1go- uffioia\e Rolo i f:ttti della prima sera. Paslnogo. Erano elroa le 6 3[4. <}ue\l'onorevole ~lssa PtLrte accompagnala da llschi.
stino, e H procuratore ùul re sig. l'ugliose, sando le trnpp(l reduci' dalla Tunisia\ damagistrato teùtavfl di disperdere la folla.
« In Regnito ai fatti dèlla via della !te- i funzionari di P. s. tiolla sezione S; Fer- vanti il cir~:olo italiano di" :Marsiglia udiFeeò •conrisèere alle persone circostanti che pubblica, l'autorità ha preso misuro per dinando, 0 buon numero di guun\io, hnuno ronsi fischi sui quali due sono, le versioni,
bJsognavÌilaseiare a.i 10embri . del Circolo pr~teggere il consolato d'Italia contro ogni fatto sgombrare la corto toglieuùo le bau- Alcuni dicono che pnrtissèro dalla folla
tuttr~ l&, rèsponsabilità dilli' atto da ..Jo'ro IIÙ\!Iifestazione ostile. Pattuglie girarono dierò·; ,e una commissiOn" rli sei dper;&iil perchè non vedevl\ inalberata la bandiera
eomme~so, che e~si avevano tutti i torti tutta la notte intorno al consolato......
fra le qua\1 la Gatalanella, "'ecòhé essa italiana •e pretendevi\• che lo .fosse; altri,
poi ehè. ,erano stati
··ptovoentrlri,
tre odel
quattro
,A
. i b!ì''
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il e la
« Ore d'.mmo, ebe l'. an t ori t'" sln ·. di,spos ta sape r.omme ne' a da d.were, -'>~ Stllita ·dal da
finestr
oiroo\o.persone aft'acciate' ad una
11
, , utotltu' D9!l os1tero e a comptere Nno ad usare un'estrema energia riguardo a Prefetto, col q naie poc~! momenti . p1:ima ~ I giorqall ~le ilrl'orijl~zioni persistono nel
dovertl, decretando la elilnHUI'a del Circolo coloro che sì p~rw~ttes~ero la minima o-. avetlllll conferito il llirettòre generalo della contraddirsi.
qnalora fosse provata la !.oro colpa. ·
stilitw contro i rappresentanti .d~li'Halia. » Regia e l' Ispèttore generale delle gà.belle.
L
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,
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,
. . facendo uno. strauO'Jlli· ma eversione.
notizie Egli
e governo
stanno
per audace
apri• •.onte' mpo'r,an· e''am"nt'e ·gin' nsero sul
1
«. "'uas
~
Il giornale
termina esortaOt!o gli animi
L'a ()atalanella,
crede che
una cosi
luogo parecchi Mnsiglio'ri riìuliicipali !. i al111 caloìa. allà · moderazione, non senza scoglio del dialetto più pnro ~ doli' jtaliano , ~:~rnvooazione 'dì tre o quattro persone disignori Thélène;· Nicolas; Geln;' Morges, Hé- . però lasciar trapularè l'animavversidne sua più imp11ro, ba fatto comprendere al signor np.a~i ali~ !o~1.1 '!rm!lt':\ ~ jllla,folla festante
nlst~nt, Oa,~tu.n e ·Fabro· i quali fecerd verso· gli' itllliani · e l'Italia, conolndeudo Fasciotti, che ad ogni pal'ola iM gergò si s1a mverosu,ule,
·· ·
·
.istaliza al prefetto, perchè sl togliesse lo eoma al solito, .che ci va dell'onore della agitava sulla poltrona, come qnalmente
''E'. aerto che la' folla intlcittè: a: credere "i
scudo e si ,desse soddisfazione alla. folla; Repubblica. .
.. .
ogni sigarista prima !lell'inc.endio, 1dulla fosse' .chi volesse fare ingiuda, e, preparata
m1Cil prefetto .si, oppo&e a quHeta misura
(Rimàndiamo i .lettori al resòcoiltò odier- fabbrica di s. PMro Martire confezlouava dal lavoro 4ella stampa negli ultimi tempi
, che ,egli consi~era'?a ·come inopportuna • no del111 Oamer!i e pe1· ulteriori notizie alle 500 sigari al giomo. Riiiuste senza lavo t't! 0 fotse da occulti eccitatori non solo si Ia·~ lt'1me~ e a1· .d'Ispaell·i) . ,.
, d''· S. Pi etro MMtlre
, . · ne f n C<ìli· rsciò
promettendo,ehè
1.e operaie
. . . . . . .avrebbe
.
. dllto sòddisfazione
. .
re andare
1 tem.contro
a i le·persone,
t d 1 · ma1 fece · ritideere~~dò' la chius~ra. de' Circolò.
venuta la diminuzione di 100 perdar·.loro aL' o,s . ,mf. pr va Il, e. Circo o...
..« m..
u:; le v'o• 1• ••. ai.ba'sso'lo scudo 1. sr' fa"·'·
il console 1taliano
1!IVOro;. cbe intanto si vol~va. sottovorro il noii' .autorità
.
u . IJ
'
. w
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N ,.
manoMònorancese
alloroe dovere.
vano àmripre più iusisteot:. · ·
'
·e · Jgaraie di. apo l
.Juvoro giornaliero ad una ingiu&tl• voriHcit
n l' tt0 · ò 1 t0
ò d'1 1
;~ D'·a·e' .g1'ovanett1'. ,d•• 15 a 1' 6 anuJ·
's~a, ,
· 1r to ·del 1Il' metà, ed marepre
e SJ·rec ..sued pos
• · cer!) , ' ca·
.
v
e BI· pn.r1ava d'1 di mtnn
i tumultuautì
. energ\çamente
rilano allora la facciata" eli u~~ casa vi~iua
Venerdì la fabbrica de' tabacchi di Na- i 28 soldi sarebbero ridlltti a 14.
cusò permettere che a forza fosHe tolto lo
tentando di gi,nn.gere balcone pèttogliero p()(i (scrivo il Piccolo) avrebbe 'dovùto
Il prefetto ha cercalo. colle buone di stemma: Vi sono notìzte di.fatti sanguinosi
lo. scudo. Interv1e.ue l'Autorità.
restar chiusa: bisognava rivarate a' guasti persnt~dere \a dimostrante. che avrebbe pro- avyei!uti di.poi in var,i punti della città,
<Il t~9mmisaario di polizia, Gallian, àssi· t•.agionati a molti utensili del lavoro, dal vocato ,[al Governo disposi1:roni eh~ gl\l'an- ~fflcl~ll. ne liii linoora avutò informazioni
. stito ùa. alcuni agenti s.ale .nel .circolo e. va furore delle sigaraie, sptlcie di lastre di tirebbcro i loro in'teressi; ussiènrando che
al .balc(lne qnasi nel.momento sttlsso, che marmo che servivano per asciugare i si- domani i lavori sarebbero stati ripresi, uè
Iutanto ha dato istruzioni td rappresen·
·
·
· dne g1ovam,
, , 1· qua l'1 re t l'O- gari, fmntnmate. l1 d'uettore em partito an dreu"be. JD
· VIgore
·
la d,imrun~10ne
· ,
tanti italiani
M11rsig\ia
e Parigi,
per proVI arnvano·I
aIl ti curare"clie
le aautorità
ft·ancesi
intervengano
cedono al. vederli.
,
per Roma, erano siate [Jrese m!s.ure. di quale non si era mai nensato, oè 1!1 veri- , con un'azione pacificante cl\' egli stima sia
« 11 commissario Galli[!.~ rientra allora pubblica sicurezza; e il pagamento del fica, già sospesa quindici giorni fa ,pel· or- dì uguale interesse ller ì due governi facen·
nel circolo ed invita .il prQsideJ!te a far laV<>ro delle sigaraitJ per la mercede elte dine dell'amministmzìono: Ha soggiuuto do cessare lo stato dì cose fecondo di peritngliore lo scudo onde calmare l' etferve· dovtlaoo avere sino a mercoledì scorso sa· ,però che circa ~ti cambio del direttore non coli e mantenendo le buone relazioni. ffa le
· scenzllJ della folla, ma ,questi si oppose for- rebbe s1.ato f;~.tto oggi nel cortile llel pa.- 'si poteva far n alla; qnindi ha pregato le due nazioni amiche .
.mal mente dichiarando che, era in càsa sua la·m:o municipale della Viea~ia, a S GiO· reelamttuli di smettere il chiasso e far 'di·
.Massad coerentemente all~ sua domanda
e che non riceveva ordini da .nessuno.
vanni a Carbonara. ,
,
radare la folla.
si astiene dii qualunque apprezzamento.
('Debbo. farvi osservare, . gli disse il
Le duemila op~raie vonerdi allè 8 3[4 , . Ln Oatalanella e: l~. compagne,. ringra·
In seguito si riprende la .discussione della
commissario di polizia,. ·llhe. la ,v.ostra do- si sono recate alla. fabbrica. Lil porte erano , zi.audo e prorompendo in Ev1Ji?Ja u si.r/no· legge suHa 1'i.form!J. elettorale.
·
· · 1 ··
· j che8se è, purl-',. : 0ened1·uo: gmu
· te 'ÌlioParlano
scruti·
cisiOne
può nqere dep1oreyo1i con.segurnze. eb''nse e SllJ muro doIl' ed'fi
l ZIO. BI eggeva
r.mo
di lista;Leij!l,na,
Bovio · Mameli
dichiara contrò
.che l'loestrema
questo
·
aulla ·.piazza
Iii t1ltre
·Ol>O- sinia~ra int~l)(Ì!l, avere, \a.. più ampia eaten«'N on mon ta, - , r1•9pose. 1'l , presi'deu t'e . · a'vviso ···
· banno invitato
··
·
'lo scudo resterà al suo posto.»
<Io euusa del ,disordine di mercoledì i·aie a ritirarsi: .ma queste, le quali [Jre· sione. di voto e lo scrutimo. dì lista. l!'aldel. «Il commissario insistè dichiarando il scorso, la manifattura oggi ..è chiusa; il tendevano ehe il prefetto.sim~strasse 1\t\lla· la è Bizzozzei-o parlano in''favore dello soru·''\ , pr!)sidente r~sponsabi\>J delle conseguenze. perst~nal{) ehe.non prese, parte~ a' di~o.rdini .ter.razza, non .sono an.date via che alle in- tinio diJista.· ..,
, ,
..
Qùeita esortàzione rimase senza effetto;
stessi viva tranquillo !lhe l'am!1Iinjstrazio1ie' citazioni del. queàtore.
·
·.
Anuqnziasi uu!~nterrogazion!l di ·BiiÙa e
, ~ Alh>ra H commisst\rio si affac~ilf
non farà ricadere so ·di esso le consEÌguimziJ:' , Hanno preteso la restituzione delle .ban- un' int~rpellà.ùzà dì "li!ioòtera al ministro
111
lìa'l"one','• m'a è accolto con •fischi da:lla'folla'
«Intanto oggi si fauno i pagamenti d~lle diere loro tolte, asser~ndo d'averne paga\o degli èsterj1. ·.là. prim·a.. sni f.atti·l·n.ttuosi a v~. ·
·
·
d'1 ·u1 persona1e co tt'1man te ne 11 11 ooroe
· '
il fitto · Il questore h•" elargr'to
ve11t1' · dveuuti int ),'llarsiglia
delle vite e
ebe'·non lo ·rièonobl).e.
'
· " merce
. invece
, lt't•e la
· 11t 1'1· dauno
· ·1· · , .
··
·
,
Gli animi pa.revano·calmi,
die11.e sos anze de1· nos
oonna~wna 1 e qna11
,;c ~lcimi aggiqntfmunieipali C6f(l!LUO di ecc.;, )) .
· . "
.mostraziono ril>rgaoizzatasi per Via 1'oledo passi' abbi!\ fatto O· intenda fare ·il· •governo
togliere lo scudo, mil il prefetto persisto
Le pl'ime arrivate non hanno letto, ma·
del, ~e;: la.,; seconda· sugli avyenimenti di
ad opporsi. Finalmente Teofilo Fabre sale b. alino cnpito qnaleosa; le seconda Iran no pretendeva recarsi u ()apodi monte, per: ri- Marsiglia. , .
. ·,su .una sedi.a per ill.vitare l,a folla' alla oal-. rassodato i sòspettl delle !Jrime, le ultime C{)rrere a la Rigina nosta. A Port' Allia
Depretis dice' che lò'comtiuicherl\ àlinini, ,· D;ltl ,e~ . alla .moderazione,;
· · ·· . · ma
· .in .quel mo- hanno 1ucommc1a
· · t 'l a gn'd are Abb1rsso,
· e è stata fermata da buon. nucleo di fot:lill ··slro
· ·deg l'1 es tert,· 1evasi, 1a seduta a11e ore 5.
m,epto, s.tessp, !)tano le i &14, compariscono. le. gridii sono diventate' urli quando nua ed il questore ha rìpromesso qnantQ il
Noiizie diverse
sul baleonll d'el cir~o~o l'aggiunto Gehi od, Maria Oatalanella, che sape tr-,qgere, ha pmfetto avea. promesso.
R,e nalgllere Oastan, che dopo un breve spiegato alle compagne il contenuto della
Fn chiamata la ti'Uppa e la dimoslm·
J<J' ormai certo oh\dl ministro non porrà
9
,.., ab~o()eamento'
c(!n tre 0 quattro dei loro scritta.
·
·
·
· ;.
·
zi?ne si sciolse eon qualche arresto.
la questione di fiducia . sullo scrutinio di
'colleghi, aveano dellisò . di
Il. fracasso è .stato. spaventoso,· fischi,·
lista,
che p~obabìlmente'
non legge
sarà a,
'votato,
rna formerà
oggèttò' di una
par\e
. togliere lo scudo:
·
Jl infatti dopo averlo conrorio e spezzatò Imprecazioni al direttore ... ·Adda muri! · , Rileviamo dai giornali che la processione da presentarsi in seguito.
, ·
linisconò"c'ol· toglie riO. Allora Gel n· rivoltosi l facce nterra l - Mo pe mo! - E%rin ~el Corpus Domini .si. fec~ sQieuni~sinìa
...,.. I~1·j, rilmi~osi l' qfficio della presidenza
alla .folla diee:
,; ,
gnatune: Se n' a,dda ì!
'
a Bergamo, •rorino; llreseia, Como, l'i a- della Oamera, avrebbe stabilito di adope« Cittadini, 'vi è statÌI data soddisfazione;
Le 'guardie di pubblica Sicurezza ed i 1:ènza, Firenze, Napoli, Modèna e(l iu n'tre rarsFaffi~chè ·ta chiusura dei lavori pa:rlascioglietevt .Viva .I,a Rnpnbblica! »
·,carabinieri sotto la direzione dell' ispetlot·e città. della Penisola avendo 'da per tutto meutari abbiaJuogo.. per il 5 lngFo.
. «Da tutte le parti, sco~pi!IDO• applausi, della s~zione vicaria Rìspoll banuu ttlutato preso narte ilna folla immensa. Ovunque
- I l Dlinjijtro .delle. finanze. ha iscritta
ma Ja'folla continui\ a stu.zionare ilei dio- di .mettere calma a persuadere 'h\ opèraio, l'oi·dine più perfetto, ovunqut! 'Ul'• SJinto neLbilancio la spesa di 150,000 lire 'per
torni del circolo. J\,l)òrch~ . Oastan. è' Gel n . a· recarsi. a riscuotere la loro merèetle; :_ eutusi!ismo, un plebiscito çattolico a f!\-, 'l'àcquisto' degli oggetti ·.aeòessarii . al ·tra·
discesero, 'iF prefetto fece' loro osservare ma inutilmente.
·
·
vore delle prO•Jessioni.
•·
sporto del numera~io per effetto dell:~lloliehe ,, aveano agito còn troppa precipitaLa Mwria Càtalanella, sbraceian,losi, e
.z.tone ~eL!1?rs?. fo,r,~os().
. , , ... ,
zione;
., .
.
. .
rOllsa pel furorè, attaccato. uno slracòiò di
--, Il ministro ~ella goérra chiede, l'au. .i S!gno~ prefetto.:-'- .ri~pose ;GlÌln '- la bandiera: ad. un manico di ~còp!t bit nl-lu~o:
Pa.r~~mento
mento dì 'tre milioni' nel bilancio per chi afolla era irritata. Abbiamo creduto, 'cosi A du' prefetto, ~ se tss.e !lOÌl ce fa· JZI·
mare dùe .. classi;q~II~~o milizia .woìJile .sotto
facendò, 4i evitar~ lnc~nvenferlti più stizù;~, jamni~ da la ri,qinl.'· '
.'
- ., le !WJJ?.i perl,adur~ta il' ~n nieae.
·.
.
..
Uno scoppiò di applausi frenetici ba. aeQAMERA DEl DE.IWTA TI
. .7- .Tentasi una' nuo~a ''ooalÌzioné per ab, .·
gravi
.
·
·.
·
·
1 1
t
• 11 1 • "
il mìnistero·tlì<in:otivo 'deU''iuoidente
elle ooh·to a propos
P•·esidea~a FAniNI -seduta del. 20 Giu ..o·no
a·batterl'
M ,
· "' •
· d t .
· «.S.en•a
. ·· " esuger•re
" si
· ·può· asserire
· ·
· a,d l'e una
t' ,o81· a è1i ,emminH,
l · e.rtllg1la. ol <,annq Pt~ll\ljrEUI! , epu ati
la folla, phe alle 71[2 prese .P~.tte alla Stl !llm(l?>Zantl, . e mm l,
. preèlpitata
·Seduta antt;me~i«iana,
~ìl!i~teriali J?erchè si trovino in l~oni~..
1
mauifest1'Zione, asee~devaa circa 10,000 per via Tribunali, e per 'oledo dirìg(iu,
Viene ripresa la discussione dell111 legge
- Il coniiòlato di Tunisì dur"nte il 'hon,
dosi alla Prefettura.
d·
d
·
"
'
p~rsqnel
,
.
Trecento operaie .giornaliere, ebe snaven, per erivazione i acque pubbliche:. , ,
ftdo. di Maccìò sarà retto· dal segretario
1'
< J,• ·ser,·t numemae pattn ..Jie .per•orreSeduta
omer;d•aMa
·
•bandi.
.
.,
"
v
dal gridio, non avevano potuto "• ncoru
· t 1 · ''t'.
' • ·"· d 1 b'l.
~
· mb c· , t
.vano. "h\ tli~tà.,per
mantener,e
l'or,di,ne.
Le, tate
Merzano.
· presen
't
penetrare nella fabbrica, hanno. p(O!iLtMo
a a re azione
e · 1 an• , - Un
, .· tel•gramma
. v .. , ...., , dell'
. (\~ !W m ore 1 u·
·
trrtppe furono consegnate nelle caserme. » della risoluzioM e 80110 !In date .tmnqo illtl: cio definitivo. dell'agricoltura e commercio, liano a :Berlino, Del11U:nay, annunzi'a che la
,
. Altri particolari
mente al lavoro.
Approvasi su pròpostP: di ::La Porta 'che Germania' è disposta a frorogare i trattati
·
· ··
la discussione' dei bilanci ·definitivi si fao- ,di :cQm!lleroio a tutto i , 1881 e, voleudola
n!Petii Pro~fngialdice:
,
Per elmsigllo di molte, le più ·aelJanite eia nelle sedute antiih\lridìane.
l'italia, anche a tutto giugno 1882.' ·
· ..: Il·eousole d' Italia si recò nella sera · ~anno slllesao dallo · schiamazzo, riserbt\D~
Quindi la. Oamera !lppro~andb le conclu- ' ~, 'seèon4o ·~~ dispaccio dell'Havas, il
da\1 prefetto e gli fec!l una dicb.iarazione . dosi le esclamazioni e, gli impropez·i ad sioni della giunta per le elezioni annulla governo egiziano' avrebbe risposto al console
secondo cui sarebbero .punto i membri del int!,rmittenzè;
'
que~la :lei colleggio.di Appia!!o. dop.o, spie: generale it~;liano, il quale, chiedeva delle
circolo che avrèbbero fisllbiato, ma bensi • La folla presentava un aspetto·cnrioso e gaz10m date dal relatore Mor1nHI Mocenlll, misure,,di rel'ressione contrQ gli assassini
la popolazione. ~
imponente. Precedeva una Sllhiera dì, mo- e del collegio di S, Nicandro· Garganiço, , della spediziòne italiana, che la sna giurisnelli, f11condo capriole e piroettes; in pri- e convalida quella di Pescina, nella pe~sona dizione. nol);ai estendav,a, .fino al distretto
·ma riga a lJraecètto le più baldanzose con di Carlo Palomba.
·
di Bei lui, ove ha .avuto lnogo il massacro.
E sogginnge:
« Noi amiamo credere eire il sig. console'· bastoncelli, ai quali erano attaccate ba nDichiar~>nsi pertanto vacanti i collegi
.:.. Al miiiiste,:odellè fi~anze sono perve·
, nna volta prese buone' informazioni, vedrà, dernole; sbiadite e lacere; il gro~so era di Appiano e S. Nicandro.
·
nuti uon meno di 400 , reclami coutro la
che l'banno ingannato e che i fatti 'sono uri avvicendarsi di donne, Hcalmanate, sbnfAnnunciasi una interrogazione di . .Massari poco. equa distribuzione delle somme toccate
come noi li abbiamo narratt » ·
fanti, trascinando bimbi. seminndi, storditi W,i r~ce,uti fatti relativi al 'club italiano di all'amministrazione finanziaria sul milione
Più avauti continua: ·
dal chiasso, agitando fazzoletti, grembiali, MarsJg!I~,
. . . . .
.
de' nuovi organici.
·
« UJJ llÌdividuo .si ,dichiali itilllimo. Lo ed esclamando: D direttore adda cadè f
l! mtmstro Ma_ncuu dtchl~ra~dos!'pronto
- Il Fan(ullq crede sapere ohe tanto
, otono, Jo aalvano con ·gran fatica. .
Mo vedimrno 1 Vo +'a u tuo sto soiù 11 a \'lspqnd~re s!~~~t~ •. Maa~an ù1ce che trat· :,all' onor~vole Depretis quanto all', onorevole
81 11
·
.
.
•
,
· , J'
'·d
tandosr dt notizie dt fatti cho toccano la Mancini si fauno vivissimo iRtanze da de·
,
Sul qnai del porto, un italiano dice:
e q~l apjlrovazi~UI, app 1a~81. e gn a.
suscettibilità nazionale 'e che potrebbero putati devoti al gabinetto attuale perchè
" Sono italiano, ma socialista. » ·Rotola
Gwnta all11 piazza PlebJBCiiO, la folla ha avere spiacevoli conseguenze nelle relazioni in un modo. o nell'altro si riesca a togliere
in un lampo nel mare. Ma gli stessi ehe iuva~o il palazzo !lolltl Prefettura, percbè f!'a due Stati che hanno tutto l'interesse dall'ambasciata di Parigi i) genefale Cial•

"

.

.
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dini, che non ha più ia fiducia del paese e
del Parlam~nio, e quindi dovrebbe avere
tanto meno la fidùoia del govèrno. ·
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- Tèlegrlifano da Pietroburgo :
Due lljr&nti ùlla polizia segreta ~rauo
scnmparst da qualche giorno. Uno di essi
tu trovato cadavere nel fiume.
· '
- ·Nel oorpo di guardia di Peterhof si
sou rinvenuti procl11mi rivoluzionllril. ,
,

DI.A:R.IO SAOEO

Cose di Gasa e Varietà

Roma. - Nelle eleziotli amministratl.ve 'che ebbero ,luogo, d'o manica;~ ;i cattoHci hanno ·riportato un pieno trionfò a detta
Biezioni amministrative. Oi scrivono
degli stessi giornali libemli. I progreasisti che noi Distretto ùi Pordenone gli oletson qu~lli' che hanno fatto la pfli ,meschina tori oneRti, d'ogni partito,. voteranno per
figum. l!'urono eletti undici candidati del- la rielezione del Dott. Alessandro Nob. PoI' Unione Romana e due soli progressisti licreti, uomo di sani principi e di ferme
portati anche dai m~Jj1.erati. :' , ·, .
convinzioni, perciò stimato da tutti. ·
Diamo li ' risultato ' dello spoglio delle
0
d
schede: .Torlonia ebbe voti ,8125, •ranerani
A ivida.le secon o obe ei scrivu un
7488, Bompiani 7111, ~alestra 6JH~ Oam.. nostro amico, trova appo~gio grandissimo
pello 6304, Querini 5lo2, · Respighi 5874, ìa cnndidatum dell'' Av.v. Ilo t t. Vincenzo
Piccioli 5612, Giustiniani-Bandini 6309, Ve- OasMola quale Oonslgllero provln11iale eli
spignani 5218;.•. Pianoial).i ~187, PIMidi 5164, quel Distretto.· ,.
Re 5018.
'
·
Bramiamo conoscere almeno il nomo delNon i-ìmasero eletti: Poggiolì 3881, Ama- l'altro OÌindidato ull' Ufficio di Oousigliere
dei, Fraaohetti, Tonetti, Soluatri, Ruspoli, provlucial~ per cui votemnuo i cattolici
Ratti, Lorenzini, Oos,sa,, F11vi, Qruciadi, P~- .. del .DI'tr"tto d1'. 9iv•'d"le. . ,
troni 1888.
· · ' :.l
· ·' '
· ""
• ~
"
S;'!L~ .~~ ~
- In seguito ai .fatt~ di Marsiglia,temesi
~ t;>
"~o
una dimostrazionlif contro· l'ambasai11ta fran" " ~,~:§
l! ~·
~~-·~
cese. Si ha fiducia però éhe il fatto che
~e.·o
!:; ;!
'"''g
~ot~ebbe avere co,n.~~~y.enze depl?.rev.oV ai
::1
CD g!.
hm1terà. a!l, un tedtat1vo e nulla p1fl. ·
~"
"
"
~:
Modena - Giusèppe Riva'~ ~veva
~l~·~
~
scommesso di percorr~re con cavallo e bi. ~il';l·!Ji ~
""<11
O>
roccino 100 chilometri in 5 ore andando da
~.
' ~
l
Piacenza a Rubiera. Percorse Sii chilometri
"do'i
in ore 4.10.
o;
l
i~·~·[;' ·g.~
""81
lSa.poli - E' finito lo Sf.)iopero delle
l
as:
sigaraie. Ristabilita ·la calma; le operaie
[
S'g
l
· :
,
ritornarono al lavoro.
§- fS:
""
(ii
il
Molte:: furono àrreatate.. Si dice ohe la
~·~
Regia intenda di punire le operaie, chiu~.~
~~
l
dendo la. fllbhl\ica p~r vari giorni.
.·'
~~ilr
"'
l
èl
Il direttore generale è ·partito per con:<'
ferire col ministro .Magliani. ·
"'~
l
Sg- r
S•
"'g:
Venezia. "-- Il Consiglio provinciale
l
deliberò di chiedere al governo la cox,cesPrezzo udeq.
gene~ale
sione per l&. costruzione e !~esercizio della
u tutt' oggl
""
"'
g:
;;!
ferrov1a Venezià-Murp.no-Mazzorbo S. Donà·
Portogruaro, 'Casarsa e Gemona, con speDa Tolmezzo ci scrivono!
ciale concorso per 35 anni per .la costruli corrispondente di Tolmezzo volendo
zione del ponte metallico da Vonezia-.Murano e Mazzorbo. ln'lltre deliberò di chie questa volta scrivere una lode, si accorge
dero la costruzione e l'esercizio delle linee: che in tl\1 caso, è coma egli scriv~sse SO·
l. Portogruaro Latisal)a; 2.. Meatre Cavar- pra una carta cotnpo.3ta di un preparato
zere· Adria, con dirajllazione a Brondolo; 3. chimico esplodente. Esposto egli a due pe~
Mestre-Noale Oamimstmipiero.
·
ricoli, egualmente formidabili, o di tradire
Bologna ....:. Vengono fatte vive i- la verità, o .di offendere l'umiltà, deve nn.·
stanze alla famiglia del defunto senatore vigare con massima precauzione. Ed é
Pepoli, perchè pubblichi la corrispondenza p·oroiò cbe · egli ammicistra alcune botte
avuta ?alpllustre d~funto con NapC)IeoneJIL Jler. tenere al suo pòatò l'umiltà : ed al·
col pr1no1pe Napoleone e C(/n personaggi . quante ,carezze in omaggio alla .verità.
della nostra Corte · intorno ' alla questione
. Ebbimo la ricorrenza della solennità del
veneta e romana.
· .
Si dubita che la famiglia Pepoli accon- Corpus Domini: e quest'anno pr9euram·
mo·
di rinnovare il prisco di lei splendore
uenta a codesta pubblicazione.
eou cui veniva festeggiata, quando Gesù
Cristo, sotto la cosi detta tirannia, era più
libero, che non nella libem Cltiesa in libero Stato, dl visitare le nostre .oontrade.
'
.
.
.Certi elementi, cb e stuonavano , in mezzo
iughi:l t.~.::...~
alla generale armonia delle primiere, so),a nota relativa ai feniani indirizzata lennità, si sono provvidamente epurati.
dal conte Granville .ai gabinetto di Wa· Essi, nelle pri111iere solennità del Corpus
shington è redatt.tl. in terniiltl amichevolis- Dornin·i, ci entravano per forza, perché
simi; esm1 ·racconta le eccite~ziorìl per l' uc- non obbedienti, ma schiavi di una legge.
cisione del priHoipe di Galles e ·dei . mini- .Ed ecco, che. appena poterono gettare U
stri ; . ma non ooncbiude con una pt·oposla compilo leggero, ma per essi divenuto pe·
e lnscia invece al governo d~ll' Unione la santissimo basto, il fecero con trasporto.
enra delle misure eventuali contro i fe- Cosi pure vòlle Gesl\. Oristo quando di mandò
niani.
'
·· · ,
.
ugli uomini nna sequela volontaria : qtti
- .Fino ad ora fur\)po esaminati novanta vu(t venire: post me.' Egli chiese una' sogemendamenti ul Lar1rf, Bilt irlandese e no- gezione volontlil'ia ragionevole, determinata
vanta. furon~ .ritirat,i:'. N,e,.limap_~ong quindi <lall'amorè, · ~ noti la servitù di uu Ìlslno.
Allo stuolo di quegli nntichi che, forznta·
ancora. 720 .da eal}!l)hJare. Il, s1gnor Glad·
stone h~ dichiara~o ad alcuni membri del mente, e con piglio volterriano RCcompal'arlamènto che'' egli mantiunè il Bill e gnavano la processione del Corpus Domin·i,
non uccor.derebbe 'vMauze prhùa cbe ess~ quest'anno si è sostituito un' ben ordil)ato
non fl•sso v'otnto, "dovè~se anche' Il\ Camera e numeroso stuolo di giovani Jila,rmoqipi,
da dì~ci mesi costituitisi in banda musisedere ,fino aB',.!>ttobre.
cale. Essi .con isquisita · spont11neità, otfor·
.<?ì'ern1unia.
sero l'omaggio delle qnasi primizie .dei
L'anni ver,!!ario dell' ingresRo delle truppe loro studi al maggior esterno splendore dei
vittorios~ ~merlino nel 1871 è stato cele- riti della religione cattolica: ed al fatto
brato H.siorno 16, wlla solita festa in dimostrarono, o\tre cbe nno slaucio di bnon
volere, ti n precoce e distinto profitto .di breve
onore ~egli invalidi.
L' ~fÌiciosa Norddeutsche Altgemeine tirocinio nella sempre· gentile ·ç. grlll!<iosa
arte
del suono: ed .ottennero unanime
$eiiùn,q cosi cooclndb un ~rticolo 4edicato
'+..;r,icordnre le gl9ri~ 'lleUa ·'grande· ·campa- plauso.
Plauso b!!n meritato fl cbe deve riterirsj
gna dQI .18.70 : ~. Noi non dobbiamo liddor·
. 'n1enturci. sugli allori .tiolti 10 t\lmi or sono all'infatieabile ed· intelligente istitutore
llal uostro impemtor.e.. Iln~mieo esterno è, sig. Pividori, alla pronta p.pplicazione degli
è vero,: respinto, ma ori\; percbè )a rigo- aiiJnni componenti l1i bllit'd11;'"ill g?neroso
nernzione todesm1· si compia, llisogua che concorso dei cittadini d( Tolme.zzo eh~
uncbo all' interno ogni goccia di sangue contribuirouo pel, .d.i l~i hnpillnto;' Pi~pso
straniero ,SÌll eliminato dalle Vene del po· che è una nìeritatil ..rJc~mpensu. a quella
polo. M.ateri11lmet1Le e moralmente, bisogna giovane band~, ed 11n in~o~nggiamento a
·
elle l'impero si ·~levi an basi esclusiva- progredire.
mente Jlllziouali. »
Ma: ecco che in mezzo a qn~sto coro di
'fule ·linguaggio,· che.. ricorda quello del· applauso, s.ento una vQce chij ~8pri'm9. an·
l' agit11Zione antisemitica, produce upa vi. va · c.be nn avvertimento af giovani allievi, di
mostrarsi riconoscenti a tutti llllelli che
agitnzion•l nel .circoli interessati·
generosaiLente li aiutarono a costituirsi in
banda. mnsic11le che è sempre nn lustro
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ULl"IME NOTIZIE
A Marsiglia il fermento cresce contro
gl' It~Ji~ui1 . i deplorevoli f~tti dei ~-;iorni
scorsi BI rwnovano con sene conseguenze.
Un dispaccio dice che la giornRta di domenica fu ~urbata da parecchie risse in di·.
:versi luogh1 .delia città. Malgrado le nume·
·rose· pattuglie che percorrevano Je·vie, verso
sera le risse sì fecero più accanito. E':scorso
del sangue. ·Vi· sono parecchi morti, fra i
quali, dicesi,· un soldato di' fanteria, Molti
feriti; · · · ·
··
'Lii. truppe sono consegnate nei 'quartieri
Il municipio siede in 'permaneriia. S1 temono
scene ~ncor più violente e sanguinbse.
, -Cialdini ebbe un abboccamento còl ministro Saint-Hilaire, cui espressè . la sua
gratitudine _per la , condotta, · tenuta dal
prefetto di Marsiglia. L' ambasciatore ita,
liano ed il ministro francese si accordarono
nell' esprimere il. più sincere• rammarico per
il dispiacevole incidente.
Le autorità di Marsiglia hanno preso le
più efficaci misure per miLntenere l'ordine.
Il Soir ed altri giornali biasimano codesti eccessi, ohe chiamano indegni di un11
nazione ci vile.
.
Il Gaulois commentando i recenti tumulti
di Marsiglia dice : La o(>lonia italiana deve
scomparire!
- Il Temps, ri~pon.dendo .. alla Riforma,
nega che la Francia sia ammata da senti·
menti di ostilità contro l'Italia, e dep]oJ'a
che questa voglia piuttosto farsi temere anzichè stima1·e.
- l<J' quasi certo che il progetto della.
riduzione del servizio militare a tre anni
verrà respinto.
- In occasione della festa nazionale. dél
14 lùglio si pensa a P11rigi di' organizzare
, una grande manife$tazione in onore di
.Mamt, e il C#oyen, òice ohe ne ~aranuo
ordinatori gli scolari.
·

Bapina.l 2ù - Nel sno discorso, Ferry.
disse: f,e el~zio:1i generali avr.aimo ruogo
fra alcune scttiruano; sarnun<i llb,ere, . da
ogni ingerenza del governo; saranno .·repubblicane. ·e moderato. ',La questione elet• toru)e non si porrà ·$nl'tllttèno della revk
alone della· costituzione afllncbè,iJ .partito
monarchico non possa dire àl paese che ..::
In Costiiu~il>nH fu votata da quattro annt·';\'
sultauto " i repubblicaui vogliono diggiJ\
ruutarla.
· .·
··
' J: ·
l:i'erry cllm•>strò l'impotenza dei .radicali
,e ,!e r,1forme realizzate dai repubblicani
modemti. Constatò cbe la rnpnbblioii dlmf·
nul le imposte di 280 milioni. Il mi,nisterò
mptwesenta l'unione leale, indissohtbile
~et partito repubblicano. Il vero problema
dnHo prossime elaziòni è di eliminare più
che sia possi bil~ i monurchicl, afftuohè la
coalizione dei nwtiarchiei coi radicali non ·
possa rovesciare il miniswro repubblicano.
ll paese è meno 11gitalo di quello eh~ pretendono i politi1:anti di Parigi; il paese è
soddisfatto vodendo le riforme progr~ssive ,
oJ vedonùo fa Jlaco, ello non è uuo scaucollamento percbè non pnossi scano~Ilare Il\
Fmnci11 dalla carta del~ l)londo. F\1_~\>.f}cfeoe,
l'elogio ùi Grevy cb' 6~.11 s~ggio frìN ts11ggi.
(Applausi).
. , :
' ,
Dublino 20 - Una l!ìttera pasto~;le
de ii' arei vescovo cattolico mette in guardia
la popoiaz'iono coutro i consigli di (IIQnni,
che sotto i nomi di ruligione o di libertà
introdussero dottriue distrutti va di ogni.
principio di diritto e di giustizio.
'
Soggi unge: ~e pretese. esagerate potrebbero cagionare 'bìiseria maggiore dolla passata. . ·
'
Roma 20 - La voce cbe la Francia e
l'Italia trattino per la cessione reciproca
della baia d' Obolk al.l'ltalill e. della .ferrovia. Tnnisi·Goletta alla, Francia è , p'r'iva
di. foadamènto.
·: ,~
.
'·'~··
.
Berlino 20 - 1' Jmperatore ae~attò la
dimissloue del conte Stolberg, domanùatìl
, 11iù volte per moti vi pri. r11ti. Il ministro
'p!~:.~nziano, presente a Berlino, presialle•·à
il gabinetto.
Boma 20 - Il Diritto dica: Qnautuuqne si amò. i11 grado di. annunziare es~
sere orm11i assicurata l'operazione linan· ·
ziaria per l' abolizione del corso forzoso,
crediamo prematuri i. particolari dati in
proposito.
··.
.·
Proseguono sempre le trattative· peÌ· · ri~
solvem la questione del Danubio. . , . ,
L'Italia sta esercitando hL· sua aziona
in senso concifi11tivo, poiohè la Francia,: la:.
Inghilterra o 1:> ltnssia tengono nn attitu~
dine di opposizione alle proposte 'dell'Al!.~
stria.
·
·
· ., " ·
"
Sofi'a '20 - Zaukotf e .Ka valofl' .manda••
rono il seguente · telegralliìna ad Igoàtielf':
• La li bortà donataci dallo ()zar hbeta t!) l'El
ci viene <li nuovo rapita c Ila ·Vioiunza;
Vi prèg]liamo di portare 1!1 nÌ>~~rll'. ::p re·"·
ghiorlt .allo Cz11r, che . la nostra poveÌ'ti'J>al ..
tria venga pn,servata dalle tt·ist1 :éoilse:, :
gnenze ,di questi arbitri. ·
· · ·· · · ·
Coata.ntinopoli 20. V ambnsciatohf ~b~
striaco ha prot~stato versll,jl gru nvisir Pll~
un articolo del foglio tum:~:fakit, cbe. im'i
putava l'Austria lli eceìlare· ~tgitazili,!ii;a..
Salonicco.
· ' ::·' ,,-~, :: .
Ma.rsiglia 20. Nel rione S.bi,lhto·dligli'
italiani, que~ti spartirono colpi df:re~olver;
la folla, fm·iosa,. ne .Ieri alcuni; s( SO,l!O
constatati sin'ora o mot·ti , 2 . feriti . senza
speral)za ùi guarigione, o l fferi.U leggermente. Furono am•stati 125 frll italiani e
fmncosi. Il consolo itllliitno invitò glì ita, liaui a tenersi ti'anquilli e I'espingere lo
insinuazioni dei n;u11igni., che c~r~auo. ~~
far nascere la dis.cordia fi'<L:glL j'~aliani e
la generosa popolazione di .ltai·sigÌi!l• ·
Bomà. 21 - Gustavo Bianchi iu nna
letten allu Riforma si dichiara disposto
11 pr~ndere la l!il'e~ione dl una spedizione;
in Abi.ssiuia pet' veudkar~ l'~!lcidio delr
G~nlieLti e dei suoi compagni: Orede~i ch6
il governo non sia alieno dall'accettare I1Ì ·
offerta.

~i7:-·.-.-.-~.--------~·-----

Vènezia. 20 giugno
Rendita 5 Ojù god.
l genn. 81 da L. 94,50 • L. 94 1d0
Rend ...!; .• OjO god. . . , ,
l luglio 81 da L, 92 13~ • L. 92,53
P•z>.i da venti
lire d'oro da L.,l!O,l7 r. L. 20,lll
Baneanotte ·ali.· · '
atriaehe da . 216,75 a 217.25
Fiorini

auatt~"'t··

:

'"

d:~~~i~to: . dva 12,,ill,t- a 2117,50('
,ALUTE

Pozti' dà ltelltl ·

fran'ehl 1il'à'·li. 20,17• • L•. 20,lll

BanQÙòlè'> an~

"

~=~20'~~;t~JZ.tlÌill~~-lt~J~~~h}*~:.\-.ò~~fiiìl~.
Bar'ò'm!it.to' ddòtto a oo alto -·---·.,---

-

-·-·-·-~

metri 116.01 sul!livell<> 'del
1:
·m:a.re··: "; ··: 1•• millim. 752.9
752.8 .:, ~5.4;,9
Ullliflitàrebttivll . . . ··
64
·~~
: 7~
Stato del Cielo '" . . .
misto
mtsto
ll).\$ÌO
Acqùa cadente. . . . .
·
·
Vento l direzjone. . . . .
S.E ·
S.W
calma
' :. ,. ,• d vel!)è1tà ch!lometr.
.l
6
O
Termometro cen~igrado. · .
22.5
25.2
20.2 -~
Temperatura m~Ei~tm,a _29.5\.'_T_1\lliPéra~ura mìnÌm.a
~
mm1ma .. 16.7
all'aperto. · • 1 • . • 15.0

. •,,

aatric\lèA& • ~16.7~:;-., ~17,25
··~Milano.~! ,giugno:..
Rend4ta !lahana 5.o,o ,·..,: · IÌ4,,-l

·
,l! \iii
'\'; l\ ''.':C ,.,,·,-,,,.,,,::; ',.::cE C:.::c .: ' ,:,,· . : :.' ::'.. L . ,, '
nq

il

Poz!il'da 20, ,lire, . , : . 20;1 .
;,~~~~g~.~O.giugno
..

Rendita' francese 3 0(0 • 86,50
,.
·. .. . 5 0!0. 119,6~
;, ;···italiana :5 010. • 94,0o
Ferroyla ;liC!lDbardè . • . - . ", :,.Ròmall~ .•• •'A. --,Oambio.•u Lcmdra 'à vhluo,28.t~
·, 'ti ll' 1tlaHa·
· · '1.112'
CorÌeolldJti ·Jnglèoi •. ·' 100.3116·

!! l ~.JUATTIVANTE
~ 1: l

E CONTRO LE ZOPPIGATURE

"·

.'.\

F~ATE~LJ

/Iii

.

DORrrA

I medesilni tengo~10 ben assortito .il
deposito macchine agricole ; LE·
TRICI A MANO PER;FEZlONATE
a L. 150 I' una.

.
-

l

i sigg. ,eon~umatori, che ol
il DEPOSITO BIRRA DE·LLA RINOMAT
FABBRICA Dl PUNTINGAM abbiamo
sunto anche qaello dell' !CQUA. .DI.

.LE

~~~A~

.

',,

A~v)vettiwno

DJ·..& W A\ ;p

ii!!
::~~

Mo\uliare·,, •..
• , ., 35\,10
· Lomb~rdé: ';' ; • • ~ l2iliii6
Baneà· Nài:iohlllè • • ·• 825,-:NapoJ·tqni d'oro '• •i ·• 9.30,112
·-,Ban'9a,Aoglo·Austl'iaea:.

i ·l

1'; preparato nel Laboratorio Chimico Farma-' , !:1
i
ce)ltlco .di ~~~~~O FABRIS
\ì\j

/1

-.-

46.~~

,, '"su Londra '• , . ll7,w
R•nd; audriaoa in argllllto 77,85

rl·. •.·

~ssoci~~ll:.allo

;j: l

!iii

L' es(lerienz9: pratica,
.stuqio ·
az1<:me fiHI07Plltolog10a de Slllgt!b COpi· 1i !i
il ponenti, ha resa oorta la e$caoia. d\ questo ; 1i\
LIQUIDO, che da ruoltì aiini yi~ne preparato
nel nostro Labor .. wrio, e della cu_i benefica
1
ii[ ·azione ci ft_!nn. o pl·o_·ya le !fi(Jlt~ diiJh!arazi.~Jni ,1 1\
l i
fatte da Cll!lli' Vetarlnarl e dtstintl' allMa' r
1 i
l ' i tori. ~ . mi .eòcitaùte CÌJS~itùitò di' ;i~~di' L\
semphCJ, nelle volute dmu, perchè l aztone :i i:
.i .dell'uno coadiuvi-J''azione dell'altro e neu-· ii[ i
i ii! traliz.zi l'eventua:le dannoso effetto di ·alcuno j! H
[i l) fra i CO?tJ>Ol}entt.. . .-_
. . ..
i i!j
i\ i l · J,e frtzwm. eccttl\ntt. ed untan~1 .~on~, un \'ti\
; l'! pr<!nt~ !I'ezzo t~rapel) tJCo neIl~ prmmpal! ·Il~- fil
i .fe. z1om.re~mat1che,-.n,~Jle !~gg1e.~e ~ontust~1;11,. . 'i i i j
i il i i A1aten~\O!l1 ml\scol\1-~1 1 d~st:az1o~Jt zppptca- 1 j i i
. '.i i ture hevt ecc., ed m questl cast oasta. fa,r · \!i!
qJt uso deJiLIQUI!JO .dis~J~lto i~. ~re parti>di ac;. li qua. In affez10m. p1u· gravt; m .zopptcatnre "i
l \t l sostenute ·da forti cause 'renmat1cbe. e •trau- 1i i i
11!l matiche il Liquido può: usàrsi puro, frizio- 'i l i
· \.\\ .,m~ndo fortemente la p~te, spac.ialmente in : i:
j i [! corrispondenza. alle artJcola~tom, ·
i ·i i

",..._·',:":~

''ORARIO •

BU!l'

![q

I
Iq

della Ferrovia di Udine
.A..:R.RIVI
da ·' 'ore' 9.05 ant.

l'!

2.20 poro.
. ore· 7.42 poro.
òre 1.11 ant.
_...___o1·e· .7,2tlii:ilt. diretiò
d!t• "ore 10.04 ant.
VENEZIA ore 2.35 poJ!l.
ore 8.28 poro.
ore 2.30 .an t.
, , o;·c 9.15 .ant:"_.,_

Trovasi ~en~iblle presso .la Tipografia d~l Patronato ,in Udi!le, al prezzo di ç.e~t.
- UFFICIO DEl SS. CIRI.LLO' E METOD.IO, cent. IO la .capia.
. .

RIGENERATOUE

Si>;~tema 1;\o~s\=lter: di

Nuc;rv!-'!, Y;ork;
P,er(er;ionato {l.ai Gl!imiçi Profrtmim·-i.

'rlli

PoNTjlBBlore 7.50 pom. :
'' ;'J., ore 8;20 poln. diretto .

PARTENZE

:FratéJ.U ~x".

.. ·

'Prezzo Lire L&O.

!! j i 1' ', .:; "~,;
·:::.:;:;:!~~-·-~·:.;·r.::::;·.:·.~;"l::·.;::::::::::::::

······::·::. ·: :::::::.::::...:::::·:·:·

Valeniti chimici preparano qu~sto. ristoratç>~e oh!!
senza essr4re una tintura~ .ddona' il p~ill).iti~? n.atur~le
colore ai Capelli, Wl rjnfo~?j\1', li,i l'l\~(0 ~, 1/0Ì! lor~\'- )'!. hiànch.eri~ nè la pelle. - Prezzo della bottiglia con
i.struziollHÌ L. 3.

::l:
\ ! li
.......,..... \ ~ \ j ----

=~~==.;;;··.;;;·.;;;····=========""""== H;!=

li liti"' .

'Piccola blbliotoca ·dol·· curato· at càmDa!na

'

Pll.r M.~>.ll.s.ig.!\or

ANGELO BERSANI
•

l

·

Invo\lt•'i d~l c~!'OI\0.·.(\.morie~n.P,

f

:iii

UNIV~E~SA.LE .

RISTORATORE DEl CAPELLI

f

'd

~~·~· ·'Rr~,us poJ!l. ·

.MESSA m:1 SS. CIRILLO K METODI

'i

l' '

TnÌESTE .ore

jièr' Il· ote.7.A.<4: ant ..
Truila'I'E"Ote:1U7 ·poro; '
ore 8:47 .poro,
,
-~-·_._ore.2.,1i5 ,~~t_; ____ _
ore5.- ant.
;, .p,~r,,; orll.~.28 ant.
"Vl!ffiiz!A, ore.·':t.56' pom:
· 'eire. 8.28 poro. dirette
ore'l;48 aut.
..
~~···---- .....
--:;--:or~.~.,lQ àn.t. .
'per· · · ore 7.34 ant d~retto
PoNTEBBA ore 10.35 ànt.
·ore 4.30 pom.,

~Q~~a

!!1\

Spaguol(>.' •. i··.·...
,~ :ÌO
Turfla• . , ·~..'.._.,:__~~":.~~.c- 1
' 1 Vi~'il"" 20 giu!>no
.. '

Auot~I:ache . . . : :.
Com'bio su Parigi: . .

.:,· v-.: Ic··S·····.·o·,.·
Av

Osservazioni M:etf:lorologiQJ1,e

Nòtizie di Borsa

CERONE AMERICANO

T~~;t\.._il'l~ it;l. cosm.~:ti;co dei fr~telli RIZZ.I

Unica· tintura. in Cosmetico· preferita: a quante fino d'ora se· ne conoscono. Il Cerone che.::vi :~ria~o è composto .d L !!Jid~lla di bue, la quale rin~orza !l bulbo : c~n
questo al: oMIIlJ?.e !Btal)tl\ueamente bz~n,cl~, castagno e nero ··perfetto; ~"Un pezzo 111
elegante: Jl~,tl\9Cl0 hre 3.50..

Essendo es~nrita la pri~a. Èidizione. della Piccola Bi- ,
blioteca del Ourat~ d.i campag~q,, .glj,,~~ifo~i, Qui_l'i.co Qam~gni

..

~OQUA. .CllU~Ef-{TE 1\.:FRI~A~Jt

...

La più: r1.nom~ta tin;lilf.:t'~, in p.n~ sq!a bottiglip.,.
e Marassi di lJodt, s1 sono acc1pt1 a pulipl),car,ne una sec,qf.ld!!,
di cui già ,parècchi V()IUJAÌ !Ìdet:o la l~ce.. In ques.la ed1~1o.ne
Nes~uri' altro chimico profumiere è' a:rrivato a preparare uria tintura istantanea,
è miglior11t~t,la carta .e sta,JApf~, .p.er eu~ ,ne~ce J?~r ~gn1 rache tinga perfettamente Capelli e.Barba: con tJttte quelle comodità come: questa; Non
gione J?ÌÙ impqr~aQte. - ~. vo\Jlp;t!, ~!npr,a Jl'!-~h,\t~\\~1 e. che
occorre di lavarsi i Capelli•nè prima nè qop,o l'applicazione. Ogni persona . p!li).tingersi
trovansi. iu vendtta. PfflS.!\O 1,1 .~Qtto,~.cr1ttp .so'ì~, 1 ~~gu~ut~. :. . .
da sè impiegando menò· di!tre:.miputi. ·
. .
.
·
BERSANI -" Jl, Oatechismo spiegato al Popol<~, pçr vta ..41
.N~n,~porca ·la pelle, n~. ]~j. Jingeria. L' ~pplioazi~ne è durat!'•'a 15 giorni: ,Un!!.
·Es~ml!! ~ Si!fiilitudlni .... Vp), 3,; ):.. 7,50 - Dis9o~~ett1 e.
bott1gl,1a lP. eleg~tnte .. as,tu,cpto .ha la dura~a dt se1 mes1 - Costa hre 4.
Fervprm1 d1 oppprtnmt.~, •. :Yol..1, .L. 2,1)0 - Dt~cor~l:
. Depoa.ito e .vendita in:,PDINE dal p1·ofumiere NICOLò Or.AIN Via. JMerclitovecchio e
le principali' fe.sw <)~Ili auno. ~-.V: o), . l, J.. 2,~0 .. "':"
~tlla f!lrl/f~clja BosERO e ~AND!l\ dietro il puomo.
'
:Triplice' cdrso• di Evangeli con. la ~tspetttva con.oorq,~~l\a
ecc. ~-'Vol. ,2, L. 5,00 ~-L~ Ltti\We pel Me~~. d~ ~~~~gw.
-· Vol. l, iL; j!,!)g ·:.:.:, Ca,lìll~ cpil~cientiro ~x ~ph,~ptèriqe
•
'l
·' ·'
'
,, t i ' · " '
etc. •• Vol. 3, L•.7,qQ, .
· ·
. ··
rrutti 11\;lodu.li ll~COSS!Il'i,per le All)miplstr~zionit
Fl\bbricerie
.'
.
t
1
eseglliti
su
ottim11
carta
e'
con
soli).ma
esattezza:.
.. .. ' " .. . · . ·
. . NB, - Per diffond,er~ p,lù ç)l,e .si~. po~sibile la. nuova
. pubblicazio.11e d<:!l J!ers,ani y1e'ìe accprdato lo scop,to del 10
... : . ; ..· •·
E appro_ntato ,;nche ìl Pil~nci'p · pfev~iìiivo con:' gli
~l.legat1..
··
·
· · '
' ·.
.
per çento ~ui pr~z~1 segn!ltl. . ·
·
Presso RAIMONDO ZORzi, l)'dine
PRESSO LA TIPOGR;AFIA DEL PATRONATO

per

ll})l

w

ll~k\' (11
1

'VVI'SO'
A
,. . . , ,,

'

'

Amaro

D1& Ni\b~lL.lWi.&:·!Jl

. CHIARO E O! SAPOF!f: GHAJQ .

PASTIGLIH DHVOT
a base di Bdonia.

Le sole prescritte dai ·più il·
lustri. Medici ò' Euro p• por la
prqota guarigi<~ne delle tossi

lente ed ostinate, ab•
bass~:ril.e.ntii

di voCe,

· irritazioni della la·
ringe e dei bronchi,
Depowi.t.? . genel'a.le,, Farmacia
Mlgllavacca; Miluco, Corso Vit·
torio EmR-nueie -, Ceniel!imi f$0
la seattola. Al dettaglio proaso
tutto lè L••maeie.

Udine - Tip. Patmnato

i

'Ottìmr 'i medio per vincere o frenare la Ti si. la r)Gruf,dn ec1 in generai<;, t.ll.t.te !l. u\')le rwl!~.tt·i·o· f~bhrili ,in cui
·revnlgorro la debolezza.·,, la ~\atepf StQI,mosa: (~uello di
11 ,.,, pore gradevole è s~émal,ment~ formt;o ~~ propr1_età · n:w:
.\w:,mentolle al mssstmo grMlD. Qu~st; ()ho, prov:ene dar
·banchi di Terranuova, 'dove 1! M~rhizzo è ahbnndJ.Inte
dvlla qualità più idonea a fornirlo ·miglior<'.
·
·
\ . 1'rovenienza dirett;1. allu Drogheria:
1,

l

FRANCESCO MINIS!NI, i'' UDINE.

-'

.!Ìl. ~· aqqd~'p!ù ferr~ginosa e pili fa~i!i(l,Ìl!J~~
so.pport11ta, da·l· .deboh. l:'romnove l' 'iipPetlt!),
fÌilfoizlno 's~o'ma~o eq è rimedio sicuro nelle
affe·zioni provenienti da un difetto del san'~u~.
Si yìno avere dalta DIREZIONE DELLA
FONTE IN· BRESCIA e dai fàrinacisti di .
ogni città esigendo sempre che ·ogni bottiglia. abbia l' aticbettp, e hl'. capsula aia in..ver:niçiuta il\;_gill~lo•ram~ con imp~fsSO AN·
TlC~; F9N'rE • PEJQ- .BOG:WrTI, ..

·

,.,

~, Ori~nt~

. Qno$to Li!luore è. !n·àdito al pitlJ.Ito,
COÌ\lpOS~() a. li~~~ d,' Apsi4z!o, ~ d eli~ più
rare· Erb(l, a.romdtièlie ·e ìnedtclnah, fa·
cilita la ' digestimie ; impedisce e tran·
quilla l' irritazione dei nervi , eccita
sovra · tutto l! ruppetito.. e reagisce contro
il mal di stomaco e ai ·capo causato 11~
cattiva digestione.
· Lo si prende a piachnento : P'\lro J.ll'
l'acqua l al' 'caffè, al ViilO', CCC; tanto
}Jrima cne !lopo il''pasto.
Drogheria J;'RAllìUJ!lSCO 1\liNISINI in
t'ondo' M.ercatoveccl1io un~NE.

DEPOSITO CARBONE COKE

presso la Ditta G. BURGHART, rimpetto la Stazione ferroviaria- Udjne.

