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interessare alla sorte dei buoni tnnisini,

«Lo scopo di Rou.tu.n è di addossare
alla· Frageia tutti gli· impegni della Tndella FranGia a Tunisi, Ronstan.
nisia. ••
«lGl\interessi,dLquesto,.'!fiJ.rODOjfiBÌ':'fr,dak -~ •. ; ' ·••. ~;,,.' •.• :••...•••. • •J:~. ••• ·
prineipiOt•della combinar:i.i>né;::~ssoeia~fallil·
Roebe~rt s'o~gÌ~ng~: •" .. ~ambettll ~~: lit{
;ap~te· d 1 •:u~··,mlm~tr~ tRUISLDOl~reva
f,ll,; V?tRt? 0\Dqll.~"~~.DI, a fllt, rluSciré. )a'~prtr:.
llnebe )a!. e~~e. ~ol'~y~ $)ditMn~ta
.< '.kmaz10ne ftrjan)!~)\rla obe. è sulla ~~' di
.~nt!d,a~1 d~~tt!!,d~re.~te sm ,d~l~8.7.S . .. . 1. • abortire.ln il,~'lns~rrezìolle generailo•. ·• ',
ìlBBarè Il· P~~.~.~e ~J.~h-o le eurt~se.seòp t·~ex <Nella' épìir'a!Iza"di salvarlu. Rouat11 6, di
.~a,tt~}~l\,. CP/M/P,tsslone, fluar!ztana nomt- accordo cogli associati, ha impost9 al bey
~~G~II- ~~~llG,.~çl\nCt~,. dali l_ughtlte~r~ e dal: 11 ritor~o al ~potere del vecchio Mustllfà!Jtaha,:,,per •. asst,curaro 11. s~rvtzto d~gl~ Khasnadar che, lui pure, déve avere la sna
m~<;~saJ.··dnvutLat· portaton d obbltgaztont parte del pestifero pasticcio• .,
·
·~·tDDIIlUle•no"
·
6
1
\l\~h·qll~ll, 1 lÌ!,ci~~.llta~o~e, il rappresontante

M.

'"co·!lçs!~l ~~~:i~~etrF~~~~/~~~~s:~~ ~~~ Manifesto'

·
catrama Sinistra· françQSE

' "'"'"""'·.

iuttJressi se essa nou si preoccupasse vivamoniti d!l'ln tale stttto di cose.... ·. ,, , l''
c lJa ~ìtuazione è. taie che' posèonò dllrl~
~~rne eoiJlpljcuz[<lni il(lph'cl di. porre \o
gwooo ll&I'é!fPllllSilblllt~ 'di quelli che goVèl'UaOO, S~: ;in IU!lgo d.l dividete. 1l116Btll
re~)tOtlsab!J~~' col m~ndfita~li del· pqp.olo Jl
mlllistero·;l. tìsRntne · tutta tntera, . ev:ltaudo
Il loro 'couaòrao, gli stfrà poi facile a port.ar!a~ Evhlentem~nte, uo.
«.. Nostw dovere è di !lV'(ertlrlo.
« Sottoscritti 1

Louis Blanc - Baro det
- Brelay - Cantagrel - Conr·
. meaux -.-. Delattre ·'!-- • Desmo.ns
' - ·de "'Laneasan · ~ ·Leconte .. ~
llenry Maret - Menard-Dorian
~ Camille PelletO:n _:_ Beiljatilirt
Ràspail _,_ ROqu~s de Fihol Saint-Màrtin ;_. Tony Reviilon ....:

,;;ç()'nstdel'evole 'di titeli•'per l'importo· di 65
d81Ì',
n•milillnlr;e li., scopri>~ presso nn. banchiere
'''!tmnc~à,r;
p ov.e il!ranowatat.i · depositati ·da! .,' . N
.•.:1•1·'.a'.·.d· u.n'a'1\Z.a·.· ·~b-·e· .· 1. ·d.epnt'1·· d'ell. '.e~·-;l~.~·-~;;, 11
· ·V:illeueuve; ~
· ·' ·
ut1Kh&lliladar.. come ;.suo lClflldtto."personale.· D1
v
14
v
~ ,..
~~-qullilti,6&;milioni• Khitsnadan ne- ritnbot•sò Slois~f.:\ 1 avevano ,ten,nto sotto la presidenza
' '·' '
. i '·' ).:,. :)
llll4b>alcìtesoro·J,,tunisino.·dl :tesòro ·francese ·. ~~ :_BÌ~pe, 1pér :~1s~n~~r~ ,sulle i)o~e
·~u
' l dovr.!V rhnboraaré i. ·restantb,,51,; milioni' 80 nisi, .era statu. deliberato. (\i mapdal,'e . 11 na
SOmDrO ·a DrODOSitO del Viawo· dal Ro ·
•'~Ronstan i riesoie ;•nelll!o' sua• :impresà. · . . ,.
dèpqta[Giòùe
. ~.~PII · presidente del . Oònsig.lio
1
-ll;"~'Questi ·~i\oUilàònU1 rimastl'''nel portafo- pér 'iuvitarlo, in vista deìla grave dÌt!lll· .. n R,~sor~imén,tò ha d~ Rilma"26,:
'"lgljolfl!i 'qtlalòhe ,(ll!ldéhière · fralitio-tedesè&... zlon&, ad ajfrettare l'apertura della Oamìim. ' . li'!\ stàinP,~ . offtciosa . ba. meàso . bocca . un
' 1V:il.fltiìliiì9 ;essi ni~uté' del: tutto o Ili' ·Fr'àneia Fè~r.~ ,d~ehl~i'iì'. cbe ~~~è' ·ur~en~.11 .' eglF ~o n
p'~· :~arìll ùèlle~ .1~\fot·tba#òni. ·d,el Risor~
'''li fi'JlhbòP$llr~rftll'd' pl\ì'H!tll .·,·: "' :'. ..
·hl neon'oslìeva; ·e èha' 1nòltre noo'sl pot6va !}~me.n,to
·.'!- pròppsit() dello stabilito viag~iQ
' '« Per .'lliirlo'étrtlr1Vfì' cìirdttè~e. di thifllco' ; corlroclire la nuova ,;Cam.erà Pl'imi\ ~h~' stH- del Re, ; ..o, .SftCQndo il solito, Hl è.. conten·
'lì' ' .•l 'd '
.
.
. 'rilssèro :i'~tettriiill.dèlla' ·vecchi!' assemblea.
,,, fi n ii~lilr o" ellll. sp~dizlo.né•·tnillslriai alcuni ·.n·. IIi,',s, ag·tii't11 .'.à .iììli:i. tispo.s.ta.. r. me. ul~r.i.,a.·e.. ll. a tatO: di sìnen~ir() ~ffer!llando ma non pl'o•
· 'giofl)àli"'ianno . confròutàto ·il valore · delle: .·
.
.· ·
. ·
vaodn ~'n ila, '1nti1nto .la ~otizia ' ha f:>tto
hf(fbb\igàzilllii''tlinislne nel· ·1879' col VtilOte' est.remll Sinistra si rl!Jnlrono unov.all\énte, il giro di tutta la stampà d' Italfa .. ed
"''délle'·litMsè .,liel"'188l 'do'po la spedizione -~· décisQt{ ~~ :ri~oìg~ro Ali~ nazione n)t nia- ·~ vl'vamonte \louìmentata daile. pèl'sone di
itfritl!è~~é1 éd.'harlno trovllto· ella élò che 'va- n!festo, · . . ·.. :
· . .. . , ·,. : 1 'bti{)n sen!!o, al! (l quali non ba f11tto · n~s
Ule\!w 2004ì•l''a1Iorà 'ùè'•vale oggi.MO. Nill·
l ~iornali Pilrigini l·ec!ID(J oggi il te~to suna inéraviglia ... Naturl\liuento si ò conti·
l)l8'16/f'/t'll(•r~~~ Rohét&n•eriniell8"lillena'at-: di ~~o.~to ~~~g9 ,iri~nif~stq, L.o . riferiamo nnato a lilettete in ridicolo 'la· notizia da
,'tWii'ài Jae'.•suol'' ptapàrativl, ··il valore di . quas1 ~~~egra\mep.\~·..
•..
chi ·avevà .interesse di .farlo; .ma ·questo
·,'quellè'•òbtiliglizionj ·n~n' oltrepaiistiva spesso
S.tabilito .che.la situazione .è, per, alcuni non ba diminuito punto l'effetto che la
l i•'J~O fran6lji:' P) tutfliv,ia ltonstaii'non dè-. minaccipsa,,e per ~utti, òscura, il,. ~!IDÌ
notizia avea prodotto.
· ·
''slstev'~idill'. •t~rli· <leprezzare.· Talifoè vero, festo cosi risponde alla domjind11: Che, cosa
, Non ,so po.i percbè ii , Miriislero si sia
che' 'il~.bey ile lo rini~roverava con 'mia sappiamo.dei nostri. affar Un Africa 1
, tnnto preoccupato dl . questa cosa: su , che
lettor.a \4~1l.P1 lpgllo 1876. 11 béy, faceva
« Quello che ne sappiamo, e ahimè l in· ìèr.i .ad un corrispoodot1te, il ·,q n~lo te l~·
eapire al Ronstan che lo teneva come l'an- modo. tropp() certo, si è, che la spedizione gr1ì.fando lo sweutitll confermava là verilà
'"Mfé'''ìl~~ll"''à'fttiì'(Jli''éhe ··si 'pttb'lJlléàM'lJel di T~nisi, la t} naie dgyeva .essere la,.pact•,
d~lle . ihtòrmazioui . del l#sorgimento .n<l
. gior.~~l1t, di1, ,C,!! il iLR~~~tau m.ed.esj!J!O,, ~ome ~,.111 ,guerra; . si è. che noi abbiamo .~a.com UQ giQ~~.ale )~gl~se, ,(n respinto . il tekal!hlilìn'lfdettb1ltestè,•,sii et'a ·pro\ìurato l'a- , b11t.t~re uu'iusnrre~iOJle tunisina;, st. è . e.be gmmma. dicen.do. che. no.n era 11ero quanto
jnto. Qq.,çs,tq11 g~omal~'.i~.~l\., Q~!\• ,non fa più S\no dJIH~.II)~tà di ~ette~bre, cqtesta iosurre- ttffùrìnilva il voatrp giornale.
. motto degl.i aft'tu•i ~uutsHu, consacrava al-, zioue,era ~iye!Jn\a•c()nsiderevole abbas.~anza..
.qo111,a mai può affermar() in coscietJZII il
\~l'a UDO Spazio OODSiderevole agli alfari di . per, t4gliare: le ,')9mUUiCI\ZiOni 11'11! la .. ,capi- GQyerno la. verità di nn ,fatto,. certo -igno·
qiJel plèiolò ·'st.dt:érell~. Gli 'articoli <\Iii gior tale,, 4ella. Jt.egg~nz·!\ e, una . colOlJnlh .~ratl- · rat11, dall' .impiegato .del gabinetto del minillh'à\ijl! til'' !Gambetta '"-' •vedi la '·•eollezio'ne c~s~· 1!-Cç!liP,.Pi\ta ;1 men.o ,di . settant!\ ;.c~ilosteri} dell'internQ che:.è.inctlricato di.1•isitare
della RépubUqìie'·'if1'àn~aise · deli1875 e metri; si. è:,ch!J 1,nelr;llgerill noi dobb,iunro· i telegrammi . Politici. dj retti ai .giornali?
:l8(,1.~Jm,,lmiràvano• tuttt•allo stesso,scopo ,: ,,di,fel!\lerci contr~ il faù~ti~IUO .mqsnl!j!III)O: ll).,tutti. i casi,, il.·Ministero prete11de di
;.depret!liare.lilt~Nalore ,•del titol h tnnisini e ~~llevat.o; 1 si è,:che, appena.: un, 1nese f11; !Ili' .avere egli il privilegio di telegraftue q nello
lrip,ondu~reial potete Sìdi·Mnstafà Kllasnildar: . gi!lrpaht m,~Phi,l.ipp,èville scrive~a :. ·
. cb'.egli dichiam,la· verità.?
rehe più.mtl!;rdi fav.oril·ebbe i. progetti. dei .. «.Tutto. brucia .intomo• a nov ;, a'oei:H:Sl\lli •Pro.téttòti; ,Roustao; ·•l' Gambettd. ·• :. · ,dente,.. la '·?·egione comJJ.resa fra t'Estaya,.
1
·• ':.'llo's~ùp,o .<Ù'cbstoro''·era'·.di' sostitplre: ·i Beni·Solal :i Beni~T1.1fut e Collo, altro
MUNIFICENZA DE,il s. PADRE
·_l!i'iFr~néla: t.it b,ey ~t·'f\lni,~Pdeliit<lril.:W.~.ria non è che ttna s~rie di immensi disa·
'insolvenzii!llfcnrabileJ~ '
· · ''
,stri ;,~YM (f!iont·i pigliano fl!OCo . .sue·
Leggiamo nell'Osservatore. Ròm~no:
HU é''lffd~bito''delft\"~egg(lnZ~, h'èl''l871 ei:a
C~S8WUtnente. ~.
. .;
.·. ·.
1
di so milioni; nel '1873. alla èìtdutà Ui .: ,fi Cip; che noi sl\ppiaìno, 9 ch.e .due giòrui .. ~.Il Santo Putlre,, sempre .pronto, nella
'Khall~!ldarl''ilvev]l OI.~repàss'ato :1 •fSi> mi- ,fa, nal, 11\0I!Iento stesso,che il .presidente Sn1J.io~sanribilti carità, a. venire in soccorso dell'altrui sciagur~, ha inviato per
·HoniJ.~. '' '
•· '
. l' · ..
.
d~Lctm~iglio.• c.\ !)lfe~m!lva che .. gl'incendi
.JJJ(sl~n~{.~~ol/.~~~n potr~ob~J~r~e jgfo~- en~Qo,,~tllti immediattlmeote fQr!J!~ti, il te-, ·mezzo de,ll'Arcivcscovo di. Chieti la somma
·~a~'Ri>iìll~~ ·e~e~li.to~·. ~,?pra ·~pii ~;erla. o~bll- !egra(l).~.ne ,llllD\IUZliiV!I dei,· nuovi:; è .elle' di Hre duemila ai dauneggi!lti dal, terre·
.
·
'g'àz1onu ,fJlbiiata i"i'.dàl Khasnndar' · nel mo- . Albi)rto .. Grevy .con .nn.a,s.eutenz11:tristamente moto di Orsogna.
frliMò •à!Jn~ 'éu\\l',c~ildì~" 'iìl'1 'r~Vhr" di ·~n: o;aratt~l'istica h!l <lovuto.colpire di sequestro
1
ifaliUn<Y} Ubbi}ìn\zl~il~·~M~ssl\ nella :r,gòèote . .i. beni ldegli indigeni ..delle zo.n.e fronteggil\oti
·8trli'daH'fori8a:f , , • .,,,J, • 1 ., •. · ·::
gli in(lepdi:; è .che fu.giudicato ,in~ispensaFUNERALI l)J GARFIELD
• · ··''''·'''
·d· ·· · biia•d'inv_iare )!)Africa dei ri~forzi;èehe. il
,t~~ q,n~u:,do ,~.ar.,Ò ;~rt.ll!?.. !,pl 1018 t~o, . ~ 1bey go~ern() si. è. visto. costretto .a riparare alla
·~!1 ·~.~~lN·:V~,gh~,~~~:,~l 8 !*~or .,...:i ,la.s~mffi 11 gravit~.del .perjcolo oltrepass!l>ndo di molto .. Tog)illiiJO dai giorn~li alcÙui. particolari
' . ,. ·;~.·.-: ,.
ill' ,. ,,, ' . ,
·• • .
• • "..
il lim.ite dei. cre~.iLi votati dalla Camerp. intorno. all'arrivo a Cleveland del convo~llo
,: ~·11 .
,}t, .·q!Jest.o. cqrtoso doc~- con de~tin.azì?.~\l.specillle,; ~ .cpQ dopo.t~ver · (n~eb're che co.n~nceva !11 sal111:t di•Garfleld.
;mento; b
1\to M.. \Willl,lll.~l goverqo fa,tto .~ffer11,1\11:6 daj SUoi p,t·efettj, io vista:
n ·treno ~i unse Il Olevelaod dupo il tocco
'tunisi'nò' . 'tiri ctimpro,ÌÌI!l~iio,;fa~tast)éo d'n 11 11nc~esso elettorale, che gli nomini. del giorno 25. Una folla immeustl lo aspet9~me l'atto stesso,, è-~~rvenuto a corivèrtire della class.~ 18?6 non sureb.bero ·ll!au.tennti • tava. Nella viii percorsa.· dalltr processione
'l'l''su6/'tiìgìl~tto''1n'',li.',•.
un~:eguale
~~o:m'm~
di ".ottole
".and
... i.e. r,e1.,.1_'u çostrett.o.su
ciò . a "On·
.erano
statt' •t'nnalz·
att' nove·•• archi.,' ·oro·att', d1'.
.'\litrorhun'ialnl:·:·
,,
·• ,,
'
'.',.l
n
.
"
.
..
v
.
..
...
, ·tradirsi due. volte.
.
.
bandiere; sopra nno di questi ora d~scrltta .
"'·"~Nili,.dioev.amo,dlhe•. , Roustan · ·pnò.,forse 1 .,: 'i<'Sl·"spera;•·e · uoi .pure· lo speriamo, l ehe , 'l'a vita· del· 'dèfnnto. ·t a bara· f'u''''tOitiì"' dal
dare oo~izie .d.i que~to strauq impegnosot· frll pq~,o 111 ,noslr,a ,b~udiera sv:entol~r;\,.~n: .t~en9 e. dept!sta .sopra un car,ro da do,dici
't.os.!iti.~fò'à,\li:',JI\b'.li~hàd~. Ì' tir~h(l·l·:·ptlS.:SeS~Ore. i .C.ai!:vau, ,\a fpr~~ZZ!I, deJr lslamiS!DO !lr!lbO,., . ·.Serg~nU ,d'artiglier-ia. Quattro nogr.i Stavano
'di Jnél,, ~J~h~~,t.ò ',è
ero ~.(1~~\Iano) .~ ·.Ma.: anehe .cQlot.o.. c)\e ci. cullano. in,tale alla testa dei·· cavalli, 86gnivano. il· carrò i
p.~m~f ~pjìlllt~W·...l~tt~ . . ... ne1 ~Jot:n,~! 1 dJ · speranza. confessano che i movimenti mili'- generali :Sherman .e Shçridan e l' àmmiPapgt,,n,~~:..oq,,a ,ç4Jl? per. , essel'!l. c~mp.res~, tari in\·Africa' soòòrsoggetti· ·a' ineluttablli raglio Porter; venivano· in 1 seguito ee)Ito
dllVJl:ir.!\,Vl'ì~Cinarlìl .a1 tattt• or... ora JDdiCatJ. · ·.condizioni, clima,teriche; Dopo la. presa '~i veterani superstiti del" ~eggimento comanEcoo'lrl .nQta che >~:ome, tutte le comunica- Oairv 1m. il flin.atism? mnssnlmano· a~rà. P.ro.: qato daLG~rlle.ld nell.a ~~erra ~i secessione,
.zion~ offl~iose" relative alla Tunisia, ema- ntiilziilta l' ulttma parola 1 Le cond1.ziom d1 e avevaM I;> loro l!andtera traforal!l tutta
nai 'da.,J,tqustan medesimo: · ·
occupazione di rin pilese .barbaro .saranno dalle palle.
··
'
·
· ·~~p~fe ch!ll'a i\i>rg!\nizzazione · mutata? Non si c9,Dl1Uet~~~a11no più errori
Dieci reggimenti dL militi dell'Oh io
;~
(~'.in~ 'J'upìs.ia. ~ $1lll!l ;,\1\JO~a...via. diplJll!llltici 1 , ,
..
..
chiudevano H cortéo; ebe si avaùzava fra
.S, ., ... d~t~IJIJO lJ~~.~Qri,~ll!l, ,qeoqn.d(ll',av- . «·Abbi11mo intera fiducia nel valore dei le salve dell' artiglìel·ia e i rintocchi delle
·.v,m .. p ~,§ÌU.Wifii~O~tan,.l\ll!l·d~He<prtme nostri: soldati, ma che ·essi debbano eom-. campane. · .
. · .
·.
.miSllJil ,d.3,iPfi11Hlersi:Sllrebbe,dL,disinteres- battewoontro H clima e• contro l' i11ettezza · G!Ìtaill i!· carro sn una· piazza nel centro
sara l<lpo~t~tot:ii!stranieri·dHitolitlinisini Mi, nostri mi~.istri è ~ròppo.
·:' .·. della)ittà, l.~.jàra. ~Il P?l'tata sopra un
lal,fijun:di· riservarti lilla·· Francia. sola il
.''.··,lll •..l' jne.e,n,d. io af,ri,ea.no...non .. è J.a.. s.ola cataf.a.Jco coper.to.. da qn tmmepsp baldac.·controllo.., dillle::~Jinanze •ch' ess11•· finora' 'l!a
,, ·
c
Il
d h
'diviso'•colll' Ingbiltill·rà è l'Italia.,., l ·•. H, sc\~gnra. òrigio~'a d!!, qne8ta. fatale spedi- chino ornato di ori e i g irlanda disposte
~'s··T:I: """·' . ,,., '·
"'"'
., .,,,.
.
r.ione dj,~unisja, O.bi ignor!l cqe essa mi- a disegno. r,a sera la piaz~a fn illuminata
·1 .s~~rigi,· l3.eettembre.Ja8L.
·'
, naccia di J'O!Dpore· i legami che ci uniscono à luco el11ttriov, e ·da tutto lo strade cir' '« Q!lésttÌ''·poèhe linee ra~chiùdn,Do. tutta all'. Italia; ehe. ha messo sull' albrmo la costanti si vedova h bara; alta da terra
Ìl\~sttiria,)'''o~igiti~ ~·~e ,èanse d~lla sp.e'~i- Spagna; che ha svegliato le. diffldenzo del- sei piedi. A C:t[JO di essa ora posto il ri'z(òue t!\Hi~l4a; 'E,*tll .~oyer~J,O ne\1~ yt~ l'Inghilterra; cbe oi ha presentato all'Eu- tratto di Garfiold con una iscrlzloae c)ìe
.tr~eQilltll<da. ~.ou~t~n. e st pu~ .~ta.ru StQnn rop~' come. un,. p11polo sempre tot·meritalo ricordavà !suoi meriti di sold:tto e di cit~
çhe 11:ò(Stùì,. b~q~M nQn sia del.numorQ dei 'ilallo spirito .deiU r.onquistn, e che ll,U~sto tadino. Uria follfimm.~nsa .si aggirò. contiportatori stranieri, non tarderà ..a disinte- è H ilégr~~o d.ell' a,rti!icios~ premura con.. la nuamentà. intoruo !Il C;ttaflllco..
reSSIIl'~btl.egli affari della •ruuisi!l, dei quali quale Bism:trck o' incoraggiava~
Il' stata aperta una sottoscrizione per
si ocÒupà 4a una. dec.ina d'anni con una
«Bisognerebbe uhe la Francia fosse di- innalzargli un monumento; nesst\UO potrà
pertinaoia str.~9~dmana • • • • • • • • • • • v~nllt!l ~ssu.i indifferente poi suoi più oari sottoscrivere più' d'nn l\Qilat·o; la tomba

at

1

>

!

/

è sta.t~ situata nel sobborgo_ più elevato di
Olevol4Dd!' Jn· nn l ptilìto ·dal ·quale scorgesi
la casa abitllltt i,n gioventù dal generale.

UNA. "VILLANIA
Ci è statu·ùtaodata copia di una evistola
iu versi JUat·telllani !li E'. Foutaua alla
Adriana Marcello, dama di .corte
di S. }1. l;l Rggi1111 d'ltali!l, lt1 qn111 ~on~
tossa nou avea cre1luto di arlerlro all'invito
ft1ttole di firmare nn;l sottoscrizione a f"vore della nota Jessd ReHfmatl, condaunat11
a mort;• come complic~ nell'assasHillio (tollo
Uzar .Al!l8llandro Il. Ed avovamf.l anebe preIIIImte 1lne paroliutì quali ernno richi~ste
dal caso qn1,1ndo cl g1nnse l' Osservatore
di Milano' con iul arti~oletto ! in prhposito
che senz' altw facclam nostro.
·
« hJ'ij ironia, - sprive - ma iu fondo
. non è '~b~ ~illaniii;.. I'.~pistola in facili
versi martellianl di F. ·Fontana alla Contessa :Adriana Mareell(J,' )lama di corte di
s. M• .Ja Regina d'ltalin, ·pubblicata di
recente in Mll!}ll(! coi ttpi dt Emilio Quadrio.
·' · · ···
.
« Eeco il. fat,t9.:: l.a o,o~tca~d,~d~ian,a'A~~r
.collol invitata .li~. ap~orre, la sua. ~~mll :ad
·una. sotto.scr.izlone. ,in favori)· dellla 'tnfellce
Jesse H~ltrmann, rlspo~t~ lll .. promotore bllrone Ferdinando Swlft· (lOsi: . · ··
Mogli~n~ Venet~ ltl maggio.
Cout~~sa

l

.. Barone gentilissimo, ,.
·
« Duolmi trovare nelle ìdoa che Informano
« i miei criteril DII' ost11Mlo 11d ·acCol\di« scendere alla aM pietosa :ilìiziatlva.' .
«Oomnnque, il mio conco'rso sarebbe ben
« poca cosa; pure rion mi 'pl'nèe cha questo
« poco contrib~iaca a pesare· nella bilancia
« di nn· paese che non' è. il, mio..(1)
« l'oi, lÒ. confesoo, g)i II~Sa$Sl~i p!(m~t
« tono ribrezzo. E, per l'essere· ln.~ocento
« cbe' .sta per nascer.e,:'Jiou ijllrà IÌIC!Jllo cbe
« ignori la pr~prill maarè; Piiìttòstdehe ti•
« cever11 'le earèzie di 'una tnimo èlill attilotò
« alla vita dl uu suo s\~ilè ~ .•.
«Accolga i. sentimenti <lèlla mia cousiderazioue.
· · . :; · , ., . ·.· ,
·
,.1'. De~otlssiii!a ·
.. , ~ AnmÙ!A: MA1!,cljLLO. ,.
(Il Fontana le rlsponde•coll' i'ronia, fòrnia
che i[: gtllateo ·antioo non permett~và colle
siguore,: · ma f!)rse lo permette. •il galateo
mod~rno al i·ivQIIJzionaril• E: dove l' iJ·onia
si palesa,' non· si vergogna• dj·:àci:ivet·e'
Una MJdici •fusa con Paolà T~avas.i'
, Ecco il tipo nuovissimo i ·cbe<tu •abbòz•i
« Ma là villa~ia peggiore è ,nel tar rimprovero alla coìitéssa; Marcello'· di ·a v'are
gi udicatò delle· cose· e delle persone non c11l
sentimento ,puerile è femminilé 'dei conigli,
·ma colla forzà,. maschi~ . ~el' prinCÌ})ÌO, ·che
·io· accetta e lo propugna ilon solo in.teoria
ma in pratica: --' nel vol~rl~ riconoscere
a colpa ciò che la costi.tniscu donna· di caratterè; una delle ni:re 'donne che sanno
pti~sare, s~ri vere, e agira da sé; e~.' a~clie
contraddire fmnoamentil alla modil delle
opinioni , ed anche 'far tilcero i picc.oli
bat~iti ·del 9uo.re pel' propngnàre ciò cl\e
è mtù~
·
· ·
· ·
'« E4' ffn ·U'omo ar~i. iq~ultare. ònaliònna,
che ~~PP,e,dimòstm~si l<!glca, t'ortq e .indi·
penq~n~J 1':.,-- M11, ba11do aliti,. mQt;aviglia,
q.)! eli. !JOIÌI,o, q ue~,t~ P.o~.ta. ~. 1\U vet:i$~a,: .e
elle elisa v' ha d1 sacro, di· ri11pettabile per
. un· vevista·1
· ..,

,.,, !,:
(l) È noto che la Helf!'manh oeilza biiogno di
proteste .e, d' Ì1!dirizz\. che certamento non gjun·
sijro, .~. Pi~ti-oburgo, fu ii'~••i•~~..

e

;

; '· :!

Ogg~tti d' 11rte d' anUohità .
Avviene spesso che nei· contratti . di apPI;\Ito. che i m1;1nicipi st!PII\~Ìlo · per· lavori
dt· nttle pubblico, non st ~onga'alml.na clausola necessaria a tutelare · la proprietà. di
antichi oggetti,· i· quali• pòssliho •tornare· in
luce mediante' tali lavori. Per questo motivo
·molte volte gli app.altatori, credono proprio
diritto il ritenere cose che meriterebbero
di essere portate nei musei,
Ad iplpédire tale' 'i.OO~i\v~niente il ministero dell'istruzione pubblica· ha diramato
unà cit'colaré con éui prega i' prefetti di
fare le debite raccomandazioni ai siudnai
della loro provincia, aftinchè · sieno salvate
pel patriiùonio della nazìooe lè patrie memone badando a porreuel contratto le clausole .neéPssarie, e destinando ·gli oggetti !li
museo più -prossi:uo 'sia governativo, ala
provinciale, quan.t.e .volte il oomu.ne non ab·
bià propria cq,llezioqe auti~uaria.
.

\·~<";~il\t''

'

·=s

Di ogni scoperta dovrà essere . ayvertito
l'ispettore degli .··soavi ( dei nìoùumeiiti
che abbia la resia enza ,\pi~ vicina al luogo
dello soa.vo, ace. iò'·.per.~e~~.o.d.i t'!lé.I1.,U. torit~..
v~ugano PF!?.Il)osse le. dJsppslzJ.o~I,. .oli~ fa'c·
CIIIDO l' Uttle"dello StUdiO b porÌ!no l'lUCramento dei mùiieì dellliigoo.
. ,,,
, Notlz!t! diverse. , ,
É giunta al mini~tero deÌII!. marina la notizia ufficiale della. plirdita della nave Europa
L' iutero· equipnggto. è salvo;
·.
'
:::.. La dltill Olivieri e Sarfatti sì dichiara.
priva. di ulteriori. notizie circa la perdita
della nave Europa. Avvisa gl'intaressati di
rivolgersi direttamente al Governo.
·
~ lerì sera nuo~o sequestro 'dell~ Lega
che d produsse .iL discorso di Màrio al Co·
mizio contro. le guarentigie. Il processo si
farA per citazione diretta e per tutti gli
articoli illcriuìtnati, il giorno 11 ottobre.
.-: La Voce ireÙa ·. rer#fi. scrive ; Siamo
in gràdo disiqìe"ril"che a Napoli dove si
troya il :minist)';( degli affari esteri, e don!
si è recato l'ambasciatore italiano a Londra,
non il sig•. Blanc .segrètario generai~, ·si ,è
presa una decisione. pér non rimanore iso·
lati, nel: c~tso che la questione Egiziana ritornasse a galla, .come si bahno tutte le ra·
gioni ·di credere che. ritornerà.
- Dopo le voéi.èorse Ìn quastj. ~iorni che.
l' on. Cairoli mioaooi .di' mettersi a capo
dell'opposizione di' sinistra per 'l:l'!Jattere
il ministero, l' on. Depretis ha chiesto un
conve.gno col deput·a·to di.. Pa.via, où,de· vt~dere
di _DiJ,ettersi,.d',aAcordo •.Si offrirebbe al,Ca!·
roh qualunqlie coocesswne, purcbè egh rt·
'lnaoga fedele al presente gabinètto.
~l~ri.. ~el\l!tl\ti s~~!\IIDO d~! ~epì'etis uf·
fi01at1, .con.. offerte, pt~rchè s tmpedlst:a che
alla ri~t,esa dei !livori parlamentari· 'ne naijOR

dice un pregevole lavoro ebe' dlrlhle ' nna· G. B. Dl L. già ammonito, per ferimento
)'EJS~ERO
Importante qaestlone olre11 la t era patria in danno di Cand.
.
Svizzera
. . del enlebte Jaeopo Stellinl. L'estensore dello
Ohi è· sta.to derubato di un ·raa·
trovandosi in p•1ssesso di ,tùtll l
.·· Da Glne,vra annunziano. nl Times che Il , scritto;
doéu·mentl
ai
q
nali si appoggia il conte- soletto? Al giovan•,ttò DMtti Giuseppo,c
2.S·Ju sentl~a .ùM. suollsa .di . ter~emoto nel unto del madesimo dichiara di assumere arrestato pHr furto iu Tolmezzo, venne rln·
.bacino del Leman, più forte dal lato di ogni
venuto sulla, persona uu fazzoletto :di tibet
e qualsiasi respo1Jaabllità.
levante.. Al terremoto tenue dietro una
a fondo nero: con fascia a fiori rossi e
burrasca vlolentn che paruva estendersi
Seaaione atraordinaria df esami verd! ed orlatura gialfn. e r,,m frangili nera,
dalill Alpi all' Jura. Sul lago· di Brienz per la patente di gtnnaatioa. ·In se- quasi nuovo.
nanfragarono varie imbarcazioni e vi fu- goito a proposta del Oonsi~lio Provinciale
Il propriet!lrio cui'. fosso stato lnvolato
rono par~cchi morti.
' scolastico e dietr•l antòrizzazione Ministe- l'accennato fazzoletto è pregato a fc~rne deUn villaggio nel distretto di Albula mi· riale sarà tenuta una sessione str11ordinaria. nuncia all' autorità di P. S.
naccia di rovìm1re come quello· di, Elm' di esami l'Or abilitazione all'insegnamento
Un povero pell~oso di Maniago,
Graco ai piedi 'del 'monte ltotboro, cbe ol della ginnastica educativa nelle scao[e el~
uei 26 corr. si gettava da una finestra e
tutto spaccato e che da una parte s'è già meutari.
mosso. Ai governi· cant.onali è stato chiesto , Q.oesti esami saranno tenuti il 7 ed 8 restaVIt morto sol colpo. Si ohiama,va Lo.
. . ,
di provvedere inviando sul luogo degll in• , ottobre p. v. in Budoia; l' 11 e 12 a u. renzo Zuecolio. .
dine: il 13 e 14. a Fagagna, alle ore otto . Oir~a l'inoendi.~» sooppinto il ~ ~ · corr.
gegneri.
antlm.
·
10 PI&Jno In nn fabbricato colonico di proAulòltria-Urighèl'ia·
VI si ammettouo .tntti gli Insegnanti eon prietà del nob. G. B. Orgoani Martina, e
: L.' ,inp4lèAtaJ! sulla;; p~bbJi~~zione del di7 pàtentè · sl,èmentare o' che abblàoo da ripa- di cui abbiamo già fatto cenno; lègglamo
spàcci .nall'Egyetertes ha dimostrato che 1 rare in questa sola materia •.
MI Bolletti.òo della Q.n~stnra che' il fieqo
·'
dispaèci ·lacerati in piccoli pezzi tarouo,
·L9 domande in carta da bollo da eente~ distrutto si calcola 11 L. 1400
per· negligenza del perso nato di Corte; la· almi 60, ~~eeompagn11te dalla patente1 al
sciati in una costa dell' ·albergo. · Questo 'dlrlgeNnno al· l'rovv.editore 1\.lme.no .due
cesto fu restituito· assieme ad altri mobili giorni avanti che incomincino gli esami
al negoziante dal qùale erano stàti dati in nella sede. ove si chiedo di darli.
affitto cd il' ragazho il quale riportò, Il ce·
l e.andidatl pagheranno al Segrétarlo delTtmiai 28 - Un allievo del còn~ol~to
stino diehil1~a che il proprietario dei m~ l' Ufficio Scolastico la tassa d' ammissione
lt&liiiDO, fld ÙD altrO italiano, rJtorDRUdÒ il
bili la sua moglie ed un signore da\ capelli · in L. 4.50.
24 corrente a 'j.'unisi dalla euèora;· 1 '!lòg'a~
rossi presero qoesto cesti no e lo .v notarono
Una Oartella della Lotteria di nieri li arrestarono, e c:onfi~carono loro .lll
di tutte le carte. L' imperatore non si ricorda, dove.· 11bbia posti i dispacci decifrati, llllilano fu tinveunta, è venne depositata armi; quindi, li lasciarono liber.i appena
seppero la qualità dell'allievo del t;ìlòsqi"'~
In questo stato di cose nessuno può eas~re presso q11csto Municipio !iiez. IV.
11 Console d' Italia roèl11mò subito in for!D~
~~ecusato di violazione del segreto d' ufficio.
La mllllimUicaslone dei cadaveri. d' ultimatum accOrdando ai' . gover~o t.24l
Inghilterra
11 Backiglione pubblica un articolo del ort~ per dare soddistilzioni, cioè la reHLitu;
il deputato Pai·neli, avèndo •prdoO la pa. prof. Felster, il quale sostiene che alla. z10ne delle armi, le, scuse dilL governatQr'
UDII CriSI.
··
ròla il 26 ad un meeting della lega agra. cremazione dei cadaveri sia da preferirai della città di uniforme. Fu data al · conla mnmmific11r.iooe secondo H· metodo per sole piena soddisfazione 'il 25 corrente.
rla, spiegò dill'asauiente qnal fo'Sse la na
. 'T·A..,_..,.I'A,
700 insorti attaccarono ieri Alibey • il
..L.J
tora dei casi che ,egli , propone debbano esslcamento che il chiarissimo dott. AntooI
gi useppe Pari è riuscito ad ottenere, ap·
Ravenna _ n. ,marchese Gio Ba t-·· .~aìler giudicati d~l tribunali agrari; qnfsti profandendo la genesi delle mummie di combattimento fu senza importanza.· Ogni
tista Cavalli partito sabato ~!4; dopo il mer· ·é11~i, egli disse; sono ili tre. specie, cioè: V~nzone, le quali sorio dovute a quella treno. di ~errovi11. è protetto d11 25 soldati.
cato, iD" UDII ·aJ.suo ·agente; alia volta della ,affitti Chè DOn BÌ pOSSOnO dire esagerati, specie di mqll'11 che è la parassita Hipha
Waabfugton 28 ~ Un impjegato di·
sua villa<Ja~tell.accio, quando· fu giunto nelle iÌffitti .nel quali il fittainolo· ba fatto dei bombicina• Fino ad ora, scrive il prof. chiarò alla polizia di aver ùdito•ona ,con·
vicin~nzil 'di Lon11ano, fu ferma w da due
hligliòramenti molto tempo addietro, ed
versnzione fra due individlti cbe compioindividui armati . J.' lino ·di fucile, T illtro di affitti ove i miglioramenti sono stati !fitti Felstdr, uon è llJI~ora sc1enti.ficamente di- lavano di assassinare Arthur.
mostrato
che
i
v~pori
de
clidllveri
.
abbrul>istola e pugnale. l due gli chiesero 'di botto di rècent~. Oonsigliò agli agrico~tori di
Parig129 - L11 Republi,que fmnç~'fqe
10,000 lire; ma alla fine si accotìt.Eintarono lasciarsi guidar~ dalla. lega agraria finchè clati riescano all'atto innocui ai superstiti
di pretider\i)a à<unmlfdi lire <!50 ··che il qiléi casi non siano .risoluti, ed i~ ogni yiventi ; invoca consta dall' esperienza che rispondendo al Times constali~ 'cbe. un~he':,_
marchese :à:Vea indosso. '
:·.· ·
a vento. di rifiutare · assolutamente d impe· le' mummie di .Venzone, conservate nel la Fmncia htì gl'l\udi Interessi i~·· Egitto,
Trattandosi di una questiono del >Meditar·
g~~inetto. di storia naturale fino dall'epoca
Dom'aDdiii'Qpo 'da ultimo al marchese se
··
'15 ·· 1 .
avesse. ricèv:uto una lettera anonima; colla gqa,rài, ,per
àrin '
del prof. Oatullo, nou hanno mai mosso, mueo havvi no posto per· no' altroi''
quale gli si richiedevano L.lo,ooo:· Alla sua
Rusl!!!lia
heihme.~to il sospetto, di nna noci va ema·
Ro,nstan non fu autorizzato. ifrocesaare
·risposta· t\~gatiVa conclusero ohe::un~ altra
'di Pietrdbttt·yo ·porta 11 nazione; e cosi le mummie artificiali, con- i suoi accusatori.
11 '"G;oi'nale
volta· non se la' sarebbe cavata :con ·meno
•
·
di IO·mila lire. · ·
· ·
testo,«' nn,. ukase i!llportarì~issimo, .·che servate dallo stesso dott. Pari,, non banno • Parigi· 29 -:- Fece gronde' seuzazlone nn
Infatt1 H inatohese aveva ricevJto una so~ pende ~otte, l~ leggi ,e tutte le miSlJre mai .in esso l'iRvegliata l' idea 1\i nna no- articolo del Times ·i u · c'il'P si sostiene che
lettera anonima colla quale .gli ~i .. 0bie-.. ecce~ionah,. fisJ!ate .. ditrant,tl. la lotta contro civa influenza sopra i viventi.
il proçessQ delle Indie esige çhe l' lngbil·
, dHvano pt~rò L. '15 mila e della. quale o(iil i' rilklll~ti.•..e vi s_osl.itltisce. un regolamento
Morto ubbriaco. Ieri 1'1\ltro sera un tma propngoi l'indipendenza dell'Egitto
ave.va. tenuto nessun conto.
unico, sancito dall'imperatore.
tale sopranominato Oaporal abitante in via sotto il suo protettorato, ~ L' articolo conRo'ìna- Ln Voce della Verità surive: . Codesto .. regolamento .. crea tre categorie Ronchi rientrò in casa ubbriaco fradicio. chiude· col dire cha la gènsc.ettibilità'deJia
In via ·Monterooe o'· è una tebaccperia,.. di regimi:.« 1. Quando nna regione è di· Ieri mattina l suoi vedendo cb' egli tar. Francia non. potrà cssetoe nè h(hgri.lllèhti,
. ., ,
ove capita spèsso un cotale, crediamo di ètilarata in isttìto insùrrezionale; 2. Q.nando dlli'a di alzarsi, entrarono nella sua camera nè seriamente ·ferita.
Toscana, il C}Uale apertamente fa· professione è pos~a 'in uqo stato di. .« pr9~ezione rin· o lo trovarono cadavere. 1a sua faccia era
Dublino 29 - La riùnioue d~i vesCOVI
di ateismo.'.
· · · 'forz!lla!~.; .s, Quando è dicliiar!lto ìri istato li vida. ParA che, çaduto boccone sul letto, · cattolici irlandesi loda il Landbilt e Còn~
Stava l' aìtro giorno nel negozio e leggeva ·di «'protezione straordinaria. ,..
egli non abbia più potuto sollevare la te· ,siglia le popolazioni a respingere le società.
un giornale 'della peggior feccia; qu11~;~do
Sarebbe· troppo lnngo citare tutte le di· sta e sia rimasto soffo1mto.
segrete cb iedeodo al governo la li berazioue
tutto ad un tratto esolafDò : . ;
sposizioni relative. Basti dire cb e l'autorità
. ·
Prezzi fatti sol m.ercato di Udine' il dei det~nuti politici.
«E' una•vera baggianàta dei preti im· politica si, .riserba il dìri~to di proibire
Bomà.
29
i:
L•'oftiéio
centrale
del So·
29
settembre
1881.
broglioni che il vino si converta in sangue ogni sp' ecìe di riunioni popolari, pnllbliobe
nato sulla legge elettoral~. deliberl).,;.d~ ia.... ,,,,....
di Cristo dorante' la messa ! ,. lt, qui, iol
L. J. c, i•i L'l;;: terpellare . Bacoelli snll~.eseclUZione· .. della·
fiorò r iniqua proposizione di :ffesten:mie e prÌ!Jate, di espeJ ere dal paese i sospetti,
orrende. Un gioyane, .di famiglja ~istinta, chiudere gli stnbilimenti di commercio e Frumento!
all' Ett.
19 6Q
20 75 l~gge sull' istr~zi9nè obb.ligatoria a. c.ni, l~
vestito elegantemente, .accendeva m quel d'indnstria, chiudere le porte delle città, Oranoturco vecchio
15 ..:..: ' 16 90 nforma dottorale votat11 dalla Oameril ttu"
nuovo
12 50'
15
momenti! lo zig~ro nel medesiiPP negoz~o. de.fedr\l tutti gli, accn,sati a! Co!lsig\\Q .di
vasi coordinllta.
~i vQ)~e l!llPro:v•~S.!l}Jlen.~e . ver~.o l ate() e pro~ Guerra, sequestrare e sigillare l beni mobili Segala
Avena
•.
Monaco (Baviem) 29- La diet~'dlcsso
l'
15 -:feri queste premse parole con voce marcata ed· immobili, còù'danoaro alllìnlnistrativa· Sorgorosso
a presidente il barone • Ovv. . cou 154 Voti
piaiÌtaQdo,due .• occh~ spiritat~;.nel. .viso del mente fino a tre mesi di fortezza e·a.tre Lupìni · . .
10
5()
.
Il
25
•
contro 2, a vicep~csid~nte i! , do~~or !'rirz, '·
toscano :
. .· ·.
"'
mila. rubli. di multa, sospendere i giornali;· Fagìuoli d\..~lil,nura.:
... =l
con 85 voti contro 70; StaulfevJberg ne
•
alp1giani
' "Vi faooio 'Hflettère, signòi:e, che un nel finalmente chiudere per 'nn mese gli stabì:
ottenne 68.
Rozio è un luogo aperto al pubblico, che limenti scolastici.
· Orzo brillato
. • in pelo
·qu~ · .convengl!no. per~one d' _ogn,i, credenz~ . D.l più, Ùn regolamento speciale autorizza Miglio
Bologna 29 ~ 11 CongfQ~so geologico
t·ehgwsa, qumd1 vo1 dovet,e. f,l~pet\areql · .
.
intero IZIOuale votò oggi la carta generale
Lenti
sentimento altrui, e dovevate pèrciò 'rispet' il itoinistro ·dell'interno a inlliggere io vi~ Saraceno
-..,
eseguibile a Berlino, da compilàrsi da UQII
tarè ·iJ mio:, per vostra norma io sono ore· 11111ministrativa, il elle è ùire senza proct~sso
commissione di 5 m~mbri presi iu lnghil~
dente, cattolico, apostolico, romano.»
giudiziario, l' esiglio fino ai 5· anni n~l'
Foraggi setiea daeio
terra, Francia, Italia, Austria e Russia oou
L'ateo rim11se a bocca aperta e fece una mar Bianco e io Siberia.
·
) l · qua\itll.
L. 4,40 a: L. 5.50
prudente ritira,ta, · . ' ,
..
.·
•
al .quint. • 3.50 a • 4.35 relalore e presidente presi dalla Gi!rmanill.
Fieno·. Il
La ecaia della carta è fissata· da una. a"
Ili ·'..
• - , - a •-·- Nellai'stessa Voçe legjpamc:h · ·
DI.A.RI.O SÀORO
Paglia da foraggi . •
• -.- . - 50,000.
Quan~ò i. giÒr~!lll dellloo~~~ici;emisero ge·
'•l'
•
da lettiera ·
• ' 3.20
3.45
miti d' 1nd1gnaz10pe t;)ontro' ti .custode .delSabaw :t. otwbr•
Il presidente Cappellini anaunziò la fo'n·
Oombustibili con dae io
l' Ossario di Mentana perché smerciava ossa
dazione della Società gòologicll italian~l che
S. Remigio voso.
umane, a renderlo maggiormente odioso, disLegna forte àl quintale da L. 1.90 a L. 2.40 discntllrà oggi stesso il suo statuto.
·
sero che era stato gendarme p(lntificio~· Ve•
• ·-,- •
Leva ll sole a ore 6 'lliuuti 11, tramonta · • dolce
Londra 29 ...:_ Una corrispoodonZII evi- '
ramente la notizia a bella prima ci parve a ore 5 minuti 49.
carbone
6,50 •
7.50
dentemente ispirata del Times all'erma che ·.
un po' s~ra.na. Com~. ~i~eval!l!l noi, !' gunrdia
Bollettino dl)ll~ Questur~
la diJlll)ma,zia .si è, di l}Ul)B~i .·glqr.ui \Dll~~~
di un cimitero gelosiSSimo s1 potè collocare
pata a stabilire un piano·per la rlpartlzioo'tl
un ex-soldato pontifioiò ?' A toglierèi il' dub·
· d.el giorno ,!i9 settembre
bio è arrivata .in.· buon punto; ila· Oapitale
deli: Oriente, allo scopò· di· avviare .la qoe~·
Arresti, Per· oltraggi ai R. Carabinieri stione orientale alla sua soluzione definitivi\.
riportanllo due lettere, la pri!l;La. di .un as,
sessore di Mentanll, ·la seconda dell' ~x-.cu~'
Il 24 corr. venne arrestato G. T. di Mor- Il piano progetta\o 11ssogner~bbe •l' EpJ~:/@:1
stqde dell' Ossario in questione. Dalla prima
tegliano.
· ·
la .· Macedonh1 all' Aos,tria ;" Costanti~.ò'!ìiilfi
lettera app~risce,ch~ il ou~ip.~e. iq'1jliR!ltp
G. D. venne arrestato. Il 25 corr. In Tol· alla Russia e l' ,Egitto a)l' bghHtem;t! · ·
Notizie
diocesane.
Con
recente
denon è stato gendarme pontllio10, e· ~Ile 11
sotto l'accusa di ave1 tentato nn
vero ex-soldato .del .Pa~al Missol~ Ff.pnC,!ISCO creto S. E. !:.ma ha diramato gli. avvisi mezzo,
·
tenne la custodia di C}Ue monumento ·fino di concorso per la Co11diutoria di Magnano, furto in danno di R. Z.
Oa,rlo Moro g~ret1te r.tSJ1<H!sabile.
Giòv<lnni ·Dell'A. voone :nel 24 corr. ar~
al giorno 10 febbraio anno corrente; senza e pei n~nefict di Gorizzo, Fraforeano e Reeh<• avvenisse mai il deplorevole inconve· siutta. ~'e~ame canonico seguirà il giorno restato a Palmnoova per contravve~zioue.
niente. Abbiamo voluto mettere al IJOsto l.e 3 nò:vewbrir p. v., e il tempo perentorio all'ammouiz!ono.
persone e le ingerenze loro, perchè alle tante per dicbi~rarsi uspir~nti scade il gioruo
In Udine ieri a notte venne tu-restato il
calunnie scagliate gratuitamente còntro la 24 ottol)re p. v.
sensale Aodretl T. per l'urto di L. 56 io presso la Ditta C. BURGH:ART
divisa del militare pontificio non s' aggiun·
rimpetto la Stazione fe·rroviaria
J:Julla patria di Jacopo SteWni· danno di Lnigi Ar. pizzicagnolo.
gesse anche questa.
Incominciamo oggi a pubblicare in app~n,
VPlNE;
In Tolmvzzo n~l 26 corr. venne arrestato
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Cose di Gasa e Varietà

DEPOSITO CARBONE COKE

---.--iiiiiiii...

---rr~1HSERZr!JNr]fér""ll§lia'8"per ··r,.arero-·sr~:ricevonir-'é-scrusìvama·nte ···all'Ufficio·

ael "òi'òrriila~· -·· · ·.,
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CURA. tPH.I:l\:l.AiV;ElRliLE
:~, ... ,,,_.n, 1.1; 1-tdl)ll ·"·' d J;.\l,J
Sper'Jll~P,t,a... e: li1J.Q.1.1jl'>•

Co! r;ppro~~to ,~~n·t,mv~~~~l,~ e r.
Can<Afièrli,JAulloa. a.L·t.e.ilO'r& della

MìLnJ:eìit~,

, .

eftè"ttq .ec•

c~llen:t'eArisultù.iobh·

l}leo~u,_llòàe' ~, Dleémbt~ 1858.

.mllJr~ll"té!

J

,liti·~-~~~~~ ~wdJ!1.,

·~~a~eu~at~.~,a,u~ .su~ ,~rp.e,t_à_t. 1e.r.

co~~~o ho f&ls1flc~tl~_f!e co_n _ ,.u~.n~,
In aat.: di Vleùua 28 ~rmo !Sto·
-- ;:•, ~

' ' ,,.

'

-~G:tov
ANNIC. --~~:u~JJN"l~
r
l'

l:Jl ·ltiU

,l

,L'~nlp.o ·~imedio di eff~Uo ,s1çuro ;per purificare il sangue si è:

::~, ll tè Dntlfi&atofr®I·tttllìe
1
·''

'fiGJ()LLii .:., GlO

.

.

!,,.;,. ·

., '

'.anti~trit'ièo-antireumatico di Wilhelln.
deil'

!lt•tt;\t~~e, ~el

r-

·

~ r~umatia~o.

P.urgpte tU aa.ngue pèr artritidl,l
GiJ:~~'i~tO.ie ,i!~J-i~~)~

ir': ~
~

toumatiamo; e lnb.li inveterati ostinatì,'

~

cliò\e pur'é \lhlmlattie·èliahtemlche,Ju,st~line -~ul conp? 'o ~u\!a! faecia, eJ·pa\i. Qu~$lo t~.dlmostnl ..;:
un risultato pa~•ticolarment~ favorev~!é•nelle ••~.ruz;o~1 <!•l (fg~t.o .~ deli~ .. ~~~~.J~~·.. •-•~• P'~'1ì ''J

1\!Ùle •!'lol'roldi ·~Il' itt~'!• .!!~i llol!l,ri,. V.>olentl <le l o•~:·.'·. wuscoh' ._d_ ,ar!lcqotZ\OD!,. ll,egl ~
tiìà'd\hcl1lt Jìui-\l'Ìleì;. ìill11 pYJwrò~~ dèllò"~toma~o con 'tènto~ltà,·'•' eosttJiaziodé addomiule,' '."·
etiéil!eo'e.'•M~ll: com~:.la

io'd ·tola•oi'guariscoilo pr<>;sto e radicalmente, essendo questo ~è, faceri••
donl'::ua'o;o.dòni\IIUoJ. ]in llll!g~ro ·••lvenìe •d un. ~il!!edi~Jill\!!r,o.tlç?· Purg~n~o 'l_ll,~t?,HriP,>•tl,i.o,
·
4olo lntern
tutt~IJ!,~.~g.anismo, illipei'o.•<jh~- ~'Ì~~~~~,.,ltro.pm.~.di.o ..~\cer~_a, to~io,,
tutjo. ·ed ,.
11-IP per e /:i 0spslle. i', um<ir• ·morblllco, cosi anèlìe l a~lu.né 1.' sicurà,
Molt!sili'
'déstati,l.a{iprezziuloui lettere d'encomio· tehtl1lcaotl>'01mform'~· alla
Yerità li eudde'til>ì•
ali desidèrandolo,•vengono1 sped~ti gratis.! :
'. ·•: ·
,.

a!

e

..--··""""Si·&vverie··dH~uardarsi dalla--adiFlterazione e dall'Inganno.

n ~enutno

..tG

Jl

-~

:t_;__..,.~...l-~

l

---~~:··

....

Ai. !Jrimi del ventUI'o ·_ riÒvembre '~i aprirà 'in
Udine ·un Colleglo-c:onvitt:o masch-ile·, pin• i ·gìo·
v:anetti' di ,famiglie agiate .e .~ìvili.
)' lpçale, d,ol, ,C!:lll~gi,Q ,.,ço&tfl,lt\o f.l$preosam.,nte
è in posiz10no aperta e salubre t, me~tre è vicino
· '·
ai centri ed alla stazione feirdviar!a. '
I. co14 ai~ 'd'.'jsttuzione ·che s'aprono pel\ ora sono
i.~~guepfi:
:~··..
,
,.
Corso ele@entl\re ~uperiore
corso 'giìùiaslalé:'"
·
L' iàtruzionè"viélie impartita secondo i progl·amllii, go:v.ernati vh. ill ·ordine .agli ._esaJDi , di li,
· n~.qz&i A~ Pf_o~qmri .h!iPi: nlji~itati ~ll';i!:>eqgna·
mento con d1ploma govon·natlVO.
·
Oltre che l'istruzione obbligatoria sia ·pei' il
cor~o el~/??~1H~ 1 ~~~~~ ~ P,r~. ~~ rg}~tt~~ip.l?. si da~

:

'

~-

',,

,,

'\io

'

ranno nel Cofllit#il 'lezioni di lingua franceso i

.~o4f1sc<b ,<li,,!lill~o o. !li 'musica. .
, "
, ,11.\'\ Difft~Ì91l!'.~!ll,;Qqllegio Jl,Utto .li~ 1 PJ:e~i~poste

ntllnchè gli aiunni 1.noq solo s'.l\bbiano ac\ 1arrico
èhire l' intelletto' d> utill cbiiillzJohi. ·ma· ~ormino
:il cuore-a :tetti •sentimun-tifdi'-'Piòbitil.le -di reli·
1giona, Q, si;;al>ituinb, dn 1pariutotrtpo a i quei 1tl'!'tti
1,e~}JCflti ,e,g~n,tili",c)lil -i .ad!Uqob\1 ·ali~ ·loto •bon·
dlZlOtlO,

~

"

,

,

,

!.

Si aocettàno anche studenti esterni colle èon·

..lii:iioni! eàposté••nliV!ll'ogJ>ktlin\a. · ·

·

· Ghi desidera ·l1 progranlm11o del OòlliJgjo ne lfnrà
· dol!ll'llda :alla l?ir~;io_ne, .Via Oorghi ·a S, 1Spirito,
·,Vdl'.W.·

:!>.
r"

~

:t;rj

. ··

1

tè puriflca•t• n .. n 8 ue antia.rtrihJb' Antireunhlileo wdhetm ri:ln •r acquista
ehe <l.\lla; ~riihlf. fabbrica i'nternoizionalo del tè puritloattire'·il sàngtle antlsrtritleo;·attth•eutdtieo·•
•di Wilhilfiil in· N~unliir'cheii pteÌieo Vi enna, ovv~ro nei depo•ìtl. pubblidatl· uei- giornali,"Un
~-~~~h.~ft.~, diri,so in qlto ?•~i .coll' istr,w:,~~~d~ ~h.erse_ ling,ue c~sl!'_, ltire ,3.
. , .
il 'S',~n~lt\'d!' Udine_.:- preeao Bosaro o Sandr~ f~rm&C!sh alla Fen1ce R•~orta -. l{d~t~•:

...::.:~ci ~~!!f~~~~~~:'ll
Rinomata Pipa unqherese in vera terra di Schemitz,
con ~o,olo in metall'ò 1Yài!"omìnbtd 1;lpa salltbre}'

-·

"

,. •.

~. ~

\'"

'

•

•';1•..

1'

'

'

1'

.
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l

'

È a•~•i r.oriìmenllal• ~ell•
'\u•H!à ~~mma!llente.,.s~l,ubl'i p~,t.~qdo
•osa per la,sua poroellà 1mbever81 prontamente aeflo scolo, e qUJtidl
il tabacoo'el fuma 'in )ef prl\o 'dt,p\•inelp:i ·n~Ì'~otiili, i!ocivti!j,~Ja
oàlute é' in tutta· la sua t:a,twrale1.zà:·per•dltlpiii:detla:pipa •port&:nollll<:
pat ta infu1•itÙ'8'\'un sel'bf\toip .di. m~ta.l\.C).AenQ~i~do $CQ~inp.q4e ,e~ pu4:
; tqg\i•~l\ f~9i.\m.•n_t~ on.~· rlpul,it\• • çqol ··~t:i~ar\a, d•l\~. nic9tina eo· '
1

,.tan1a t~tito noct.vs ··alla sa.,Jutt~.
.. .
,1
Si· Ì'Rccorl:hioda ·in' /speljhl mo~o ai \:signori Oacciatofi ·non eh è'. a

quel!~ pe>·"\'~• (e.hr-/.eo/1." <>tihligate' di' •stare éontiini·amente '•! •tavolo,
permettend,o ~Lfumatoro pér la col!loda ;forma-della ot~BS.a d1 a~rvh·
aeue '~"sùf1 bèll''atto' di ·&ctrriqare il fucile si~ f~eriy~n~o e. ~~yo~~,udo..

.'A_'VvERTENZA

,ore:~9ilO,.aJJt._,

.:i.~TER;J;iJ$$,t;\.~~I.Jk,,

Pe:r• spè'cia\e- contbinaziorte a'l'en4.o .pQtU'tQ

açqu~~t·"'::t:e.

·
in

bloc;o~o, .pn,a ~ ... r~U~.del;J,e.sud,d~'t'e P_i~":t d~ll~ .:":"in"'l~ati,sshua.
r~bbril"l!I-J:onig \Sohn_ di Sçh,enu'tz, SQUO . iii grad.o (U IJO•
-te't•ìe offrii-e alla :rntfl;' nuJDerosl(>-' ~lieritela,• 'è per questa volLa
8oltanto a un prez'z'!'supe1•io~e~ a; ogni .J!Oiilsibile coneot;renz~;
t;'n.Qr~ u,onll!.~ip~a.'t_•'?!:"\IHÌ<:•.fl~?e noJ;~. P•,u·,a
~.5q.JDa ben,"'•

w ..

x...

_,,:,
·.,. . \:•·. .
.Per sohl Lire 2.3,5 cadauna
,
).CO!llpre$a,Ja relativa canna. in vero ciliegio)di Baden odoroso, di prima _qualità.
: l ·'

~.;. ~ · '·l ~- :

! ,"'

·-.r .. · ·- '' · : -· ·- '~ · ··

Si spedisce
i.,..

· '·'

"

' · ·; " · ..

inviant~o

Vaglia postale intestato
1 ,E~~IQO MINGON,I, ~~I,c'\~0, Vìn 'S. Pietro all'Orto 16.

[Jdine. - 'l'lp Patronato.

. da·. o~e .4.Ukppm.r
,
I:'ONTI!BBAIQW.'•7.60upQntil·, ;1,
o,rr 8:2~ r~.~ ~fretto
-.:E?~,W~:?I:Jilil

Assortimento .dLcandele di
DELLA REALE E PRIVILEGIATA

FABJJR~CA

dì GIUSEPPE ltEAI.I. ed EREDE GAVAZZl' ,
Venezia
che J,ler la sua qualità eccezionale fu premi,\')tll ,c9Ij:
medaglia· d'argento alle- esposizioni di ·Monaco, Vl!Jfl:
na, Londra, N a poli, Parig.i, Filadelfia; ecc. ec~,
Si vende a prezzi:modicissimi presso' Ia:Fa~\\11\\lil!
.Luigi Petra.cco ,in Chiavris;

in

per , o~erS.,.,.,. a~·
,
,11ilUllll11i! oré &J.7i P'>lllk·;..
ore 8.47 ,,pQIIl,;.,~
___'-:L-O:J:jl ~·.&9,, p,p.~, '--'-~

--

ortH'i!l0; 1a:o1i;

· .plil' · otei9J2S•aJit;

VENliZJ:A,i:ore.11J67,J:AQ,ll1:·; .

, ora 8.11$ Pll.lll• dtretw
om:l;4!liant., ,,
'<iiìe 6!J.r àhtÌ i ~ per i· òie''7.46 \!.n t; ditl1tl.o
i
PòNTJlBBA dr'e 'lO;SI'i'ant.' .
~i'f;;!;;n!iiiiilit;;!~~~~Foi~(l'l!;:;;z!'Fi~t!~Jtif'"'ti~Nfil~l'!!'i
· ·o~tMi30 pom.

