., ,.,

,... .•.AW•IIIIilftne··
,·;:·\.::·.··~~~·
-.....:.H
tll.......

ll
l

l

,.

•.

,.
.... ....... t
....1'0: ..... •,,• • • ,.L. ..
,..

•.

. Nmulfll o "•

~

• : ,. ..,.

Wl.......,;: .• ... .•

..

•

................... _.

~.o ......-...
-·"
··~
•.~a~.:- ·..
~~~~

.·'GtùRNALE~. RELIGIOSO-·POLITIGO;. SCIENiftFIOO-COMMERCIALR· ·

lftlml&.,

._·

vw 11l(amorte,' <fitew.i' che
d1 me;

Alberi gigantescbi·sorgevano aulla spon•la.
Nompa~igha. .mi ;<ionsi~hò :di. s.alire. fra i
ram1 d1 quellt eh essa giUdtcava vuot1, aggiungendo che sepza dubbio, nn 1•canqttll'
almeno si ttovereb.be .in uno. di quei, v.ec.chi
tronchi. Non. ~i era. iogannatu; IO 'scoperiii
110 canotttl'dt còrteccia. Lo oavammo'.dal-·
l'acero, li)' 'methimmo in acqua ed entrambi
cominoian:mo a cercarvi. Ma ahi me!. non
più gra11i· di :corallo.... acqua, dappertutto
acqua, l'acqua che non .lasnia traccia alcjl·
na e si riunt~C~ dietro la barca che l!!, sOll\IJ.!
...,.. Il fumo 'dei lon1.acqampamenti tradirà
glì. !:lurani,· .mi disse. Nompariglill, ·cerchia·
mo sQmpre,
Esp)orammo gran numero d'Isolè, ma.
seriza alcup· risultato. Era facile vedere che
da ·lungo te.mpò nessun piede umano le
1wèva calcate. Cominciammo allora a. do..
mandarci• se non c'illlldevamo ueJie nostre
conghiettu.re, :qu11.ndo una sera. scorgemmo
un; fuoco ti quale 01 provò. o.he l~t più grande
delle tso!e era .ttbitata. Noro pariglia diijceae
nell'isola, la percorse tut~11 e vi 11M pregare
11.d ttltl\ voce. Il resto lo bapetè~
··
'
Noi; sigl)or maiCbesè, apbjllm fatto quello
cb e !ìermettevano lo noatre piccole· forze i!
p~l punw ill cui sto per andare insieme oou

,.,,

si~to

.
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.

'
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- Siam pront~.
olai~ttl atlpettlivario 'con'''l\i\p~~~~~nz&l' l pfi~
• .;;!_.Ad uil'cènìto di Piuma d'Aquila 'il gionieri •. Molte donue tepev~ilÒ' in' man1f
·-: No.n ~,agli uo.mini eh~ BP,etta H P.!"" .Cf!lubro ~·or? a.ttaccò alle gambe dei pri- coltelfi e pietm,•l guerrieri ostentavano ùiu••
:gare· sacr1fi:t1 come••l·tuo, o Jago;. ma Dto, g1on1er1 .ralCI d1 v1te molto allentati per<:hè gran: cal!Jla.: Una .sola·liOtett.tllratpil\nge,al·
che no·i invòcbiamo: in quest'ora supt•ema, t'ds$ero joro,;perme•s~ i •PJOVimeqlh .
~ppoggiah!li ad:•UÌl:albero. ig, at~p m'1J.\O·I$,
Dio che legge nel fondo delle nostre anime,
Uu ista11te, .. dopo 1 i Jlrigiol!ieri. 1j. tro.va:. ,,~rac.cia, peQZ(1lo.lli} G,\ovjne ,J.4iaO.a,;!).t~é,ll~~y~·.
sl).prà ricompensarti.della •tuaivita•di llbl\er ro. no d1 fronte alla popolazione· assemb~ata; l •ora drJl supplJzto domandaml~st se, ·n~~\~
gazione.
'
fuoridel,la..,c~p.an~a. ,'l'utti i Tolti é~priln'e', pot~v~ .fate 1Jler .. la ~ahe~za, d1, q11ei ,aTen~·
:.- ~·razie, aignor. murchese, rispose. Jago. vano fl~a"glptlt, .feroce e Gugllelm.o 'comprese' turatt ·
·
· .
· · · 1• '· 1 :
•
G10rg1o M~<lò non·. abbaridonerà·mai Enrico; che nè l~i·nè 'i 1 suoi' compagni 'potevano : Ven'nero·condotii: tlitti e'il·e·sull••,piazia,:
lè ore trusco~ro.up, D!o ~!J-_quellfJ oh~ pre-, apBrar.e p1età.
.:; ,
. l tralci'.dì·Tite .che:'allè:ccia~allo\i::piedLdL
Pllruno. qqestt ,mfedel.l .di Huroui, noi ·ap~ , ; Solo Nmpparì!llil!o 111!\dll!l\. sciolti!< :da: ogni Flaiuiawfurono·:t~gathllduùno, ilei.,pal; pe.t
p'ar,t~ni!l.mQ gi,à 11ll'. eternjjà.
, · · . . · lega1ae; )In sentimento strano, mietQ di ti~ iljodd che i r.g1Uun,ell' iwpo~'ib!lltàll!i~.f~r!f
: Jago 3' inginocchiò in un. ~;tngolo dèlla · more e. di Hspetto ~·impadroniva,· degl'In- un Rolo movlmentQ, . . . ..,. ,:, ·. 1• 't .· i
c~;tpanna e 81 pose a pregare. con ·fervor~..
dian i. <li!tatizi a quelli\ singolare cteatural'
. · {?;lt!ll!èlmq, in~ece, .fulo,!llli~tiì ·qui\~i '. ibe\'o,
, l\'leut·jau
G~glielnto .à~~~~b? ,a~sotti in· . 'La virtù che aveva di vedere hi mezzo 11 ~ralc1o, c10è, che .lo U!cep,ll~Va 1/r.a ·Bo)a•
'SUJJ.re.nu, pe~B,ierl .. Nompar!gha IU gmocchiQ 'alle tenebre, la'•litl'a bianca capigliatura d)' mente legato ai' palii per lÌìi' dél capi'
o seduta sm talloni, colle ·braccia incrociate tono profetico· della ·sua· parola,• ·11 asp~tto :che egli :poteva. fare qualche pas~o..
·.· ·
·:sul. petto, .parea non. occnpatai più delle un po' teatrale di tutta la sua persona li'· :Quanto a· Jago, fil :slegQto:,e IMiliflto. W•
,cuse di questo mondn. Di tratto in tratto Ct'l[llvano in sqmmo, grado,
. , ·
. .· bero; Gli: Huroni r!lffinati..n~lla; barbarie ..
i, clt~mon. de.Jle ~e gore, le gr_ida di. gioia
N ~m);laiiglià,: capi ~reat? l'influenza ch,é bndnavano . di· espedmenthra sr.aria,~ÌJ.BUII•
del fLmmulh · gmngevano al l orecchto dei eaermt~va su\ll lndlllnl e nsolve.tte di- a cere- plizi. sui: tre , prigionieri. J~t:go,, spttije, 1pie"
. prigionieri i qualf capivano C{HÌ si lavorava scel'ia' ancora(co! pr~st~gi·o' d' IIDil ftdÙcia gbevole; d'una .poco., ordiol\fia 1ag)lità',. era
a preparare il supplizio e raccoglievano le affotta~a e. d t un: c!ira!fgtp ~ tutt:t prova.
rism:bat9 .p.e\ stip.pli~io delle ,tltj..cchette'; 'Fie~~
loro forze mora)t per non venir meno in
- (Jhe 1 F1gh1ro~si· m1 <hano luogo, disse riau servirebbe d.i . bersMlio .ai coltelli ed
mezzo 111le· torture d~lla carne.
· : ella, essi sanno bene.- cbo non si tocqano ·le, , ai tomàhilwks, e 'Ghglielmo perirel!be p'ar
Finalmente nn coro formidabile. si levò .fi~l_ie d~gli Spiriti, che ha~no lasciato, per mezzo del fuocò.
· ·
·
all' ingressn délla ·capanna ohe aerviV!\ loro V)Bitarh;· 11 paese delle cacete fortunate.
· Nompariglia capi' ciò che 'sttna per ac·
:di prigioM; ~i .s~trebbe :d~tto. che... mille de·
: E pacatamente, 1\Jlontanando gl'Indiani caièré,. e ·avvicinandosi a .Jago: •gli disse.:
~oni la pirc~n4t~sse~ci.. Quasi nel' punto à.t~·a~o cplle su~: !!!:M?! No.111Pll~)!1li~;t; ~sqi. d~tllll. ca·...:..·Quando ~i dai·à: il! segnale della,. corsa
11 Qolubro-d orq od il suo com.{l!i!lno s1 po" p,anna cam'bimò verso'Ja·'ptazza'snHa'quale di morte· à· mio fratello;·. ch'.:egli: fug!!a.:coUI\
aero ai lati .dell,a p.odà della capanna di 'stavano innal~ati i pali. di tortura.
rapidità delt• caprluol,o.; s'. !li tocpail J>~~<l(}
cui; Piuma d'Aquila varcò la soglia,' · · ·
pr.ull.a d~ ell.seM, ,statç> hat~utQ IL ~~Dg\le, )'or'!la
. ~ l Yolti"P~!lldi. s.qno coraggiosi,' disse
gh. si ftuà :gr~;~.zm .della vtt{l. , .. , .. . . . • .
egh, volgendosi •t\1 capttl\no ed a Guglielmo;
·
1
•
•
•
,
i
.,
Ma Piuma d:&juila pril!la: d' orililiar,.,- il
e i F1gli•rossi applaudiranno al loro co"
. L'intero vlU!Iggio:~tava, ~ongreg 11 to sulla Bl;IP,Plizio de.i. pì·ig,ionie,(ì vol)e reg,lll~r~(Ja.·
ragg'fi}l.
. ·
·· ,
. .
.· . .
· pil\ZZil ;4~s~jn@:t,11: al\~.pa~ze gue~re~~ll~· L:e g101a' orgoglto$a d1 vautars1 delle ·su~ ·Jm•
' . Gughelm?, Jago,,~ _d .cll-pltal!o.,el.. !lb.br!lc~, . d;oqne. aY,~oltjl;,\~ a)ntl:[dàl. · v1yao1. co)orJ, co! .·prese
dinan~i alla. tri~il rà4qg11t~, ' . . .
Cl!lrono, po1 Fleurla\l d11se:
'çoUo e le bracota: 'i.lrl!a1e 'di ('(Jl!tlile e br!\9~ '1 · •
.:. ::
' · : ..
• <·l · (Oon#nuaf
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ausi·
li!'t.·i.\l,<l~.i. ni4illsti, _e ,si v,uòl ctiilire un ch_·. ,

l éJ~ricaU,~:~essa~ soriver non!~Si.<so~o :~lq:-~es,térl!o .·dèlla. ,-~~oventù~· Il suddettò

-·-·- ....,__ :,.•s._ _.,_.... ,...
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dichia~ato di potersi trovare in quel gi~rno.. n ~ene clt~fa~d~· _colla;.IQ.ro propaga~~-~~.
a Tol'lno. .
. .
..
.' , di!l:'tutto c'pns;;ilrnta n n alzare i. ,mstotn 1
:~lJa· f6s.ta'' i!l"Qg·uraht. olfi':6 i.··, SbYratÌi / ed~ì'~ toil~érd ab~uS~ ~ociall, come\ n do ello
A,

-

1

pr~nderanno parte-tutti i Principi; il dorpo iell~u~lono s\upìda e •et·u,Jele eh~ :-inCesta,. ,
ilipllJtm1tico, la Omnera e. il· Sèriato, .la h1 gimntù:atudiòsa.
stampa, i sindaci .dalle primario .città di
Francia,
intendo~o,.rno!li.fic~r6. la~· lOI·g:-Rttitùdiffe,_di"
·:)
Ital~a, i p~esidenti de1lo Oamoro ...di ~om ..
fronte
li: :pri~ipa ~rèditario
II·
PADRE
mercio e tutte lo ~rincipalì rappresenttmzo
LI fillHleritl <li Ruolie''bà spedito', i pr'i;ni: '
può viaitare.,i,L, PciÌJ~~fil{~,, 1l Governo può
_.
indnstrit\lifammimstrattve e popolari do l caùuoni destinati tLila nuova cornzlnhL ,fra n·'
concedere.,ahelero•..larghe .di~ penso dalle
E XL uxovAJi:E! o~J!I:ao :or J!.AVÌl!Ìiii'.A.
Hegno, A la festt\ d'iuaugnra1.ioue su.mnno ceas F'oudroyanl, nttunltnàuto In llrrun~
le~gi di maggio,.: eimperatore può amnian'unessi anche.gliazlonistt dell'Esposizione. m9nto noli' nrsenule marittimo di Tolònp; ·
sttaro vescovi'depòsti ....... il Oontro non si
Terminata la funzione nvril. accesso il Ognuno ùi qu~sLi cnnnoni invontati.,dal
lascia !lmmansare,·nò stt1.iare; In. S\la sel·
L'Vai
d'1 B0·J 0g
)Ubbl' 1'l ~e pnbblico media_nto il pagamento di 1. 5. gouornlo Dar_d <le.ll' nr_ tlglioria di marinn·,:,.c
•
·
v_ atiche"""
.e il · suo cappe_
tito non"dt';..t'n•'t'~
· .! ·f. documento
o,n~
· Jcntùrna •ad.
. na I elle·
._ ·
·
m
"
gueute.
prozlòso
., •.
ba .\11\IL
_por tuta utl 1o 11i l O chilo'motrl, ìì
11 4600 motl'i fom le più .gruss11 0 torti ...
scono. Il discor~? ~n:ouuuziato d\11 Wiitd- opor~ !l,Oil sol? ~el. gio.v~n~ Olero dell'ilthot'St''.lfella ~lscusswmr generale dei nuovi' .lustre e: ~n~lv~lss~m\(' :OhleS~' m~ent\1\te i . $i annunzia che• .alcune, sign'oré. in~lesi . cpl'tiZze li nora invootiLtt•. Il cannone Dtlrd
Erogetti 'd' imposttr sulla ricchezza mobile , ma· tlasettÈt .eziàìì'dJO. dr conforto 'à, tutti, intendàno faro' a Londra uun. Jottena a.: non presoull\, nlcnuo dei gravitslmi ineona ~retedere cho il vot(} degli'ultramontani' 't}Uélli che si sono fatti proinotòd della ·•fll.vore· delle gioV<Illi' nubili o povere ,.di . 'en~entl.d6i groi\Si cannoni da JOO' tc>pnèl•i
sar ·:eòntr.ari~· a~ ~o~ertlo'; tìl.~he' sa.reb~e ._beHa dimostra~ioue di protesta_·_ .• Mntro n_ : Oasamicciola, E i quattro .milioni· e. :più. 'Jato ora in uso.
una 'P~~va di P1Ù''delltF'IOto Irosa. tncou~ , Vatica11o .a~.qio... dell'.infelica O.urci.
.. cM ~fà sonoJstati ràècolti per quei poveri ·.·.. DarutJte li tiro la nÌiva prova uun ~coasa ·
tentabthtà. "
· · · tJna deputazione di sacerdoti ravenna ti, infèltci, dove sono stati. impiegati~ Florse inlnoro, eh~. \r çtlnnot'l P~~jol)r,j_ orn !l.SIIt.i, .
. . Qn.e~~e· v'illà\1ìé i\Ì' ~n empio. giòrilll.l~ firruatat·ii di una· prr>.tasta4 ,cQu.trq.. Jl ,libro le benefiche:,.signo~Q, an.~b~ero dir~ttQ di. gli 1\t.\igH~•r,\J\qn vrovano .ll!cu·u~ couìlilù· ·.
~~~~~WJrno.d~1s~;~~-g~~~e e J~ic~~t~~t~fstt ._suac~eunat~·, ~l riìri!IT~· ·~all' ~lnj'tt~ntis~iìno sa11etl<>, .non, foss() \\ltro ,per... rl}gpl~r~t gql zdioiHJ: e. U?.9",corry~ò rtsctiio. 111cun~ dfpar.~
·
· ,
Oardmale ·uattanl, loro .A:rc\veseovo, ·colle · ma)ldare ·ihdonaro, ric\lyato 4alt.n ~ot~.èr1~.
ita. · :
'
. .
'
.
dimtlZzjìtof''llrivò di''•libertà
,e: di iudi~en- firme autografa, espri.mendo con Lui quei
, , . ·'q, . : ...,.. Al Coml.z.io soeiiÌ)i~tq tcnntosi doni o·
1
11 11 .G_l.:a1I~.r.~ _a. ·.l.'al'l_gl, Jìs. ~is'to·.
denza,·ap6~1iatò dlii' •suoi diritti 'socinh; ci ·s_e.llti.rn_e,n_t_.l' . c.. h.. ~... ,::w,rebb,e.. v,.o.lut_o . esHJ1_ ,.1.·m_a_ re_·.
,··..
1 ·'o.lca ne.lla:~. • 1
è eonc~o~sao·dalla.·Persevilrawaa e dalntibi·
d d t· ~ t p
li
I
d" r
1
1 ·
Si •
ò'
s.tro tQ.(ij$l.~r.·, .·:non_ ;', sar. à/ce'rtam
.. en.te. nUest.O... 111 }!le .l , H .,trO!)O; Opti m~: .)_ Il! 1~1\" ,'
•"
. . . , • ..
, .·
,
Vl\ nO: l) l l'f)~ · l UeU\1 li :PUrBOIIO.
II~Qll}.UÌ
T
-~
Armvescovo accolse. con sommo l btacer~ l
;!
:iTALIA..
''
presld.o~ta, d~ OlWfç. qJlui)Cyv~ot ~~~~ :ru .
11 eattoIlcJsmo· fonda.Ur:da Cristo; no1 non la .dè~_utà~.ione, lodò il. P_.e.n.sie'r.o' cfi.i _il_à_r_l · ·
·
·
coud119~ato. 11 ruoi'to f Lioue ,cowo èqmll.lìp( ..
:poss\amo acc~tta.~lo. Se. la P~rseverf.mza alla. ede Pontificia un t nùòvo. o:tte~tàtò di
.:Pa:rm:~ __: L1 '~lezicine ''de1I1~pullbliii ,\l,ol ge\t 11 d~ii~)Jom~!\ 1 ne,l c~ltò de)., ~~il.l'ro '
lnvetsce· contr&·.ll contegno· Vigoroso dal' illimi ta. sudditanz11 , e .b'tJnedi$se i firn:la~ o~ùo Mt•siui n doputatò di Pilrm'n; ch'obbé< · neltecour, la 1101110 uccis,o un 11 _, pe~~o:ori ·e
Centro. tedesco, :noi, .dice .l' U.yservlltoré tari. In seguito sua. 'fumineriza ~aèevq. mÙi"' ludgv domenicà scorsa, è state. {asteggiata 06 f~,ri p~neecbie, prt~sideu.te èlfottivo. ~:.n. ·
Cattolit)o; .. dobliiamo conchiudere· èbe un liare al S. Padre.)' antogrMo ìmdùetto, e ~~Js[:a~ii~~1/. parmigumi cou clamoroee di- des, .ex get(erale doli a Coru ono del 1871.
tale contegno'
sià' :degno di cattolici, o.diati il s..Pn.d. re. soddJ·s~atto·,
n_t'enat,ne· nte d~l!a
·
.
.
Parl•.1roov Eu d. Ps, Lissag·arrny,· Jotfrln, At~
· 11
''
F
o
· Nell'antica o. ~Lp. itu le del D'uoato i disordali a··..' 0 lt erta
a; '·' '
'
condot~a di quei dqgnisSHJ1~ '1il\Cetdoti fa~ dii) i non furono coi\ accentU1tti; più gravi lumaùe, Clémeut, WynìLnt ed altri. 'l'nttr
Forse il (lanc~lliere !i'ermanico, che già ceva nspondere, colla seguent~, ·dal(Èmi- . f"tti !l.vvenìlero hi provincia, se' dobbiamo propognar< no il disegno di un mon!nitento
è irr dtirata1 p~tl'~ ·decidersi P!ù tard1 ~ · nentissin!Ò Ou,rdinal · Ju,cobiui,. all'Arei ve~ or'ldere alla Ga1aetta di Parma.
a coloro che cad,h'ro difuodeudo qnell' In•
spezzaw'~\l' armi della.: persèC!Jztone; oggt scovo ~i l~aTerina.
·
·
A Zibello: nella sera del 14. oorr., venuta snmziooJ comunista.·
non·ha.llncora fatto la risolnzwne. Dunque·
E· · R
·
Ia notizìà obe il Musiili·aveva riportato una
Tntti nnturalmoute tesserono l'apologia
la. lottà.''eolitinuerà, e sarà tanto più bella
•. mo. e .mo. sig. Mi• Oss.rml, .
:notevòle prevalen7.a di :voti, siccbè •la sua o l'elogio della Oomune. Però Joll'r,t_n, Al·; ·
po s·b·t··t·
1·
· ,
e vaùlligg!osa •per.la Ohiesa, perchè mo· , L_a npbile ed energica prdte_sta.~i c. o· '·elezione potevasi ritenere sicura, una folla ·l·"mano· ·so•ial'sti'
1
1
streta' olHl'i èattolièi non solO' .h<\nno con desto ~rwvane Clero contro le pe.rfidò' 1n- do~ suoi parligiuai, sì por.tò $otto le finestre r~no a~ li lniz iatori d~l d\~~~n:, ~P::1ì':[tt
sè i''d.i'ritti ,dàtl dalla fede, ma altresì ht siouazwni e le fa)se· dottrino' contenute' di qu.esti, applaudendo il neo eletto o fa- visti, i_ l loro esclnsi'vis. 0_10; Nacque' perciò
nobiltà;\·•·la·_lea.ltà,la.' intrepidezza, il senno n~l recente libro: del Olll'ci, i'èdava. all'a• i ~~ndo ihtlù'ldere,alte gl'ida sovversive. L'an. un tumulto.
,.
,, ,
· t' d l · 1
~ l mmò dàl S Pa"re un dolce onto1to 6 6· JYlUSi!l.i;, niostratosi alla folla, pron,uacìò un
dl, o.Joen· iluom·in'1i ..a·"'
wnura 1 a · Cie o, e <~a ·
. · · · .~ u ·
. ·
. · '
n discorso' vioHmtissimo. Promise che alla Catìl votò al fluo una 'mozione esptimenl.o·''
moQd!) stesso. >' . ..
! '
alleriava le' aìnarezze tanto· tìjÌ·~rofond~' inera avrebbe tutelati i diritti del popolo e cbo l' erois\no del caduti difendendo il pro· .
e ,sentite, ~u·anto ,più 'gran e ''e :; odiosa· delle olassi disetedate; sogg~t~nse che era i<•tarlato. serm di esempio 11 tatti gli·
, addivien~ l o!fesa poichè è ·;I·eeata al ro- linalmel!te ve 1111to il- tempo ,in cui, il popolo sfruttati.. · ,
· ...
~ano Pontefice, q.ll~ phiesa ,.ed 'alla Rèli- •e i miseri si sarebbero fatta giustim déi
Al • · 't d 1 ·
·· ·
·
·
gwne ·da un sl)ò mm1stro;,
.
ladri· e degli ~ffa.matori; jn sostanza egli
l nsct a . e Comizio la )lolizia dispersa ·
'. Ed:· ò· per speciale ·incarico · ri~evutone ~ ripe,iè, in modp'.l\ni;òrH'ì~ aébentua~ll; quanto i grqppi. cbe si aoqiiVi!UO formando lllll non ·
· ·:dalltdteSsa SAntità Sua. èhìi; iò mi<rivolgo, ~~;~la ~~onni)\otl c,es~a: d,\.,r~.d~o~r? alle f•1ce_. ocssuù ar!'esto; ,
·· ·
~ 'iìlcùhi mèsi rè~nava•fin Russia~ -tale al h Eminenza Vostra; ··affinèhi\ ·a' di Ilei
1nghil terra
..
,. .
•
.
'
1
t~aiiqt'ii!lit~·.chlH~li . t\)t~. funzi~na,r~ : e,ù ·~i . mèzzo sii!.' fatta palese ''ai· :firìitatftrii: del~ '
Questo 'discorso auinlmtò l' èsaltazìone pò·
.
gtor~alnìt\'ilon\ì\!rvàtort. comlùCJO;Vano gtà:· :•!' ridirtzzo_:· . _!Ja._ particol&r~''.lso~disfài;ionel:ì p.ohi~~. ~él.la ~art~ Bl\lÌB; ~e\là. popola;;ione . In ou gran me~tin,q .teqnto•l\ B!lrns[ry,,:.
a s.r!è_ril:i'.é'.~lìe!
il nihi_li_srn_o, foss_e scoin~arso· onde .fu .a. cco!to rom__illi'2'l0 !reso .;c6nl m :' .crebbe !l'timore dLg~l\l',• l quali ll\}ment~- '·l'ateo. Braùiaugh annt~nciò eh~. il: .li ',f~b;.,,
, . ,
•
. ,
. ,
•
v·~
•
rono ancora più, quando, la! •eri\ dopo, •co-· b ·
l'
b'·
f1 C
11 ' · C
per· scrnprii!!'Ma l' pecisioue litroée de ! co- atto: atla •sùpreìna AutotitàJ, Pontilièià' e.d· ,)!osP,i!lta: !\lJ.: P,roclaJl?azjone delr 0 1!· :lv): usini;, ' ra1o og 1 ~are, ~e ne a . amern .e1 o~
lonnello' S\\ueiltine 'e'd' il fiero. manifesto· alltt Petsonn.: del Pont~fice;· e· ·veogta:· uòt\1· 'si i ripete la stessa · dunostt•azlone, questa. m.u6i, pe~ nssistérll nH:\' M tura doldlscòrsQ
plib'l:lllcato ~ai 'terroristi, il· giornoseguénte; :fidata 'la "Bénedi~ione Apostolica;•: '!lhe loro . · .volta itigrolsnta ua' torme .di contadini vq: dell11 Co'roua, ,o pro~t:u'e gi nrampn't!i li di•
hanno' provato l'esSete solo apptlirente'quellll' il!l~nrt~ dl)uttO buore, .e :cui tuol'e''paì,te· nuti nppositàmente dalle ville circonvicine. sp~tto, !lei v.residente~ Che sa pòl'lnCnmert\' '
quiete ·è '~peren!ie'inrece la •'vitalità del eij)l 'l:'JllnstreJ Pastore/· 1l' Cf era· e; ,popolo· .· Ahcbe questa volta. il Musini parlò, e - sé lo e~pollosso <li nuov.o, ~g!i le diChiarurubbe
mçviiiièritQ_ ·ri'vol~ionarìo. ~c .·.: ' . '
• deUa: Diocé~i. '.: .;,.; ~ ' ' ,
·' .'' ··' :_ ~ · ·, ·fosse possibile.- padò con raddoppiata ,qu,wra a. coltello e uo t_llrbar&bila tutti i''·
Ogni gi~rno da Piètrobl,lrgosi segnalano· . .A.denipito H' sòvrano corrùiMò;'· non mi '.violenza. ,. .. ,,
, ' , '·
. giorni l~ sedutnicebè essll uon lo privasse
gral'i''sinWini di disordini soci~li, .da cuj resta che profittarli dell'incontro per raf- ; · Anche a ~orgo San Dannino, la sera del. del suo seggio o non gli pertneLtess~ di<
appare c~..~~. l"~m.en~e . eh~ :W.tt1 gh sforzz 'fermarini co_ l più' profòndo osseqnioì' mentre, 15, .vi· fu un11 dimostrazio11e in, senso prot· -esercitare il' mandato di cui lo· hannu onO"
della, po_ll,zta:.'·Ii,er.Jm_p,edJre · a _pròpa.ga.nda Le bacio umilissimamente le man .. •
ta.mente socialista. Vi furooo ,grida sovver· rnto gli ele!t()ri,
delle 1daemlill1ste'nmm;igouo senza nsnl• ·.·'Di Vostra Eililnen1.tf
·
~\r~:~g~ ~~~i~~fon!1 !~ei~Ìo!Repubblio!l! --,..--~----~---.,.....ta.tò; l •. •. :' " . . . • '
'
., . . .
.
'
~~m~, HJ',g~nnaio 1SB4.
'
'
Il Mu~iÒi è socialistH~dioaie o, come lo
' .,',
. ()ggi leg~iaiJìo. nel glo~riali H. segnante
.. ·;
,.
'
r_:,mo ..p.m,o s~rvit?fè v~ro,. chiamano i giornl,'li che lo sostengono, so·
DIARIO , SAORO.
1
proèlllm~ che .fu i!ldiriizato testà dai capi
• ' ,, ··~ . l. • L .. Card,. JACO~Ì~I.: l oialista~rivoluzionario.
.
Mercordì .23 gennaio.
rivò~~~qriÌiri alla gioventù:.
· '
Big. O~rà.irl.al~ ,Oattani •. · ., · · ,
E' que\ 1 medé~imo a cui ~louni anni or
S l' .. d' M. V
il. Avendo rlcònosciuto ilidÌspensabile di
A .
d.
R .
sono si dovettero gh SCIOperi del Cremonese
posa lZIO l • ;
·
·
·
t
t
1
f
'd
11
·
··
1
·
·
rc,wescov,o
~,-::-:
·
aveqn~~·
.ed
ora
il..ouasto
.
morale
digr_anparte.della.
"
nnmre u te e orze sparse e a r1 vo nziollll,'•Mi' informiamo la ~ioveutù· russa
provincia Parmense.
Pap;Ìiuzze ,d'oro
eh~;~~ ~~ç~m~re .abj}i~mo intraprel~ l'. or- .
Sul!lla - Lil sera del16 corrente verilo
Dov'è virtù è sQmpre. nobiltò, . a quel
gan)!IWZ!Oìl.Q dell': Vmorte. delta. Gwvent.ù M. is."i.o. n. i. J1"""1 . . Be. D."" a.l.~- le or.e 8 scoppiava ne!l;l parte superiore del. . modo che dò vè sono 8telÌ.à i vi Ò BCI!lpl'e
de( f!~ttito ci.elt~. 'fplmìtà del Popolo. " ,
...,.
• .
villaggio di Soloniac (Susa) un orribile
"1A
•"
• •
h
·
d'
incendio.
.
.
,. ' · · 'cielo. ~l come poi dovunque è cielo non vi
· · ;-\\U..OS~~~>;assoma~t.one a per. I!.C0\)0
~
. Più •di m~tà. del paese;fu ~idotto.'in ce·. sono sempre steli~, così dovunque 6 no•
raeeoghere' l! d'' avviclllare ·tra loro I g'IOfam
. Il padre Gmsseiìu ha .visitato .in questi nère e varie perso n~ .rimasero m!llconcie .biltà non vi ba sompro virtù.
eh&'rprofeSSàno !ionyiilzionr socialiste rivo- . ultimi tèmpi Je diffel'ènti stazioni di mis~ Mnza poter salvar nulli\,,.
.,,
Dante .!}.ligMeri.,
luzfcinài:ie>' ,, .. -'· '" ·,
·" · . · · · · sionati n&l Bengala;.....
· '
Gli irbitr.nti dei- paeai vicini accorsi in
tf'O'ompi'~ùdefldiJla ndcessità della lotta. ' EglÙa ppt1}~o 9iistata;ro )ln,'l!én~ibile. aiuto riuscirono ad arreetare il fuoco che
politica::impla(labile, noi. otl't·iaruo a. qt,~Ili progresso nell' opera, c.o&l, difficile .,delle minacciava divorare l' intero paese. L' ori·
che ·notir.sono .ancora decist.ad .eutrara nel· cònversioni.
·
·
,,
gjne del disastro è ancora ignota ..
nostro par,tito?· oppure .che., preferiscono· di
N01 1880
, Quei' miseri ·_, dice il corrispondente
layotjll'e"inù:qualità· di ·.propàga.tori della:
questo numero era di 150 ·
della Piemontese - 'si trov.ano ora st•aza
··
ideeriyoluzionarie sen~~ l'ampere i te,qami
; ~ ]8Sl ' ··...
· . ' n 307
tetto e senza pane 'ed invocano' l'assistenza
Per. fl.Patrona.to. ,
che ·ti uniscoìw 'à'lta' soeielà, i ·mer.zi di
"' :1882
",; 5.92
della cariti\pubblièa. ' ·· · ' · ·
·
mo~iet.~~i. in i'.n..pporto diretto ·col nostro
· ". 1883
. .·..
" 795 . .
Cpsì quas~ n~lla. stc~sa ora clu~ ?ost~e
D. Giovanni Rnchioi t>ievano di Re!la
"t't' '
·
. Quest' ultirr10 numero, si ,scompone così: borgate alpme po$te 111 ·clue confiUJ d ltaha L. 5 __;. (J, 'D. Pasian s. J,, l,
Jli!>t 1 0 ' · · · • .
·
•
· · da.l·prot'4Stan tes1mo
· .e 31"v .lenne,l·o oo_lptte dalin'più orrend_a ·avent_.ura.
' " :Ai primi la, nuova·. associazione
sarà 469 · converswm
Oonson;io Ledra.-Tà.glia.J;òe!lto. ·Nol'!lnà:scnola pre~aratoria per la .partecipa· dill-paganesimo.
· ' '
I' aasumbloa generale ìur l'altro tenntasi,
izione attiva nei dise~ni rivoluzionari, agli • Il vicariato conta: in · qneilto momento
'il Consorzio ha delibernto dì chi.edere al
altri nn" centro che deve rannodarli alla · 17!500 èattolici, vale a ·dir.e il . doppio
G.overno, io 9aso alla 11-gge 25 dicemb1'e
· provinqiil:. 'Oltre 111 • occupazioni teoretiche de là cifrà delranno. 1859 El 'questa cifra·
18~3 sui Consorzi d'irrigazione, il concorso
des.tinil.te a~ loro proprio sviluppo intellet- si còmpone dei seguenti eleiu~nti,
.
noi p·agamento d11gl' interes~i p,er un pro·
Germania.
Ra.zr.a indigena 5500; · razza europea
tuale, 'i niembri. della uuqva associazione
.stilo d t lire 1,1100,000 da incontrarsi colla
L'associazione degli . studenti cattolici Amministrnziono delle Casse dei Depositi e
sarànno obbligati ad occuparsi in qùalclle 5500; razza mista 6500. ·
.
in
Germani!\
si
accresco
e
si
sviluppa
in
Prestiti dello Stillo, por eyrvire esclaaivrt~,
layoro pratico, purc)lè tuttayia tlon sp,1;pas.si
·proporzioni· del tutto cqnsolanti.
mente al pagamento delle DI'ere fatte o di'
i loro mezzi e loro serva. di eserctzJo nel:
l'idea. rivoluzionària.. Per. tali motivi si!l.lno
Il Oorr~spqndenzblatt, pubblilia, a que- f1lrai por In der ivazion~ e condo.tta dello
.decisi llifQl'mare la retro~uardia: del partito
sto proposito, qnllsta Mrta · ma edificante aCifUe del Le,! m ed io parte del Taglia· .
~' aDertura. dell' EsDosizlone .Nazi~nale.
della; Narodtwia Volija (volontà mtztonale)
statistica.:.·« VI eraìto"ùell1 estate scorso 22 mento; di restituirne il prostito in venti•
ess'ilndo salda.rrieote convinti che ·la gioventù
rinDiOtli ca(tolicbe QOO 690 membd attiVi, cinque aunuaiillì di C3!)ilale ed loter~sso.
russa farà buon viso a questa Nuova Unione.
· Nella seduta di sabato "il Comitato ese- di cui 6~Q sono.di nazionalità prnssiaua; · al saggio fissato dal Miuistllto del Tesoro;
ed Jl!l ~X~u p,umeto ùi giovani ai!dt'à in cutivo ha deliberato che l'Esposizione na- 132 atu<liano diritto, Ui4 teologia, 164 li· .di garantire i l pagamento delle v.,utléinque
provme1a eou un prqgram~a de~ mto, " . . ~ionale venga aperta · ufficialmente iL · 26 losoOa, 207 medicina.,. Il meàcsimo fog_lio nounalità di ammortamento del prestito
Già il corrjspond~;~ote del Times tele· .ap~ile. Tn.la dat~ p_erò 'noù: ·sarà definitiva cons\nta, lo zelo, i' attività, la devoztm~e nltdìante delegazioni sai contributi sorilnli •
9ra.fava. {iu data. del l6) che si ijta, for- ehè q1taudo il Il.e 11 'l~ J;t~~iu11 :f!Yraunq ·per 111 rollBIQoe e pqr la .soienza. Esso llPtll Ha. rlnvi~to 11d al~r~ 11d~n11n~11 l~ ~rntt"• ,
ma.i illqsiè'sltll:! esito·_·. del• loro te.'iftatiYo:e
se, cion~n~stafl~et~\·'ll<m rir5olti1 d~po qual~
che esìtaiiìbli~;··a fàr'lo,"'vll:ot'dtré ehè non

'Ìl.r~\ama maugura appunto la. mwva asso.
Gla~9-~;
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zlone ~af SÒ~Ol}dO oggetto: illl: Ordino del till' anno od è ·nominato dal (]onslgllo Co• quegli. rlplgliò: Non occorre, ebè voi avète - Andre~ Galvani' 1. 2 - N. i'}; 1 ~
.
giorno (Oiea~~sione e eonsegueutl dalìbera- ÌllllOAie, . . ,
h\ del legno, lndlo,An'do urià lmmagiòe del F~d.elli t; 2 ---:- N. N. 1. 1 - Ro1a Ne1mau , !
Dal Palnzzo Clivi~o.
zloni enlla relazione pr~stlotattl dal OomiCrooille•o• No, no, disse il ptoprletatlo, Mri · .A:otoniril 1. 2 :...; N, J. 1. 1. """. Pàstorelll
·Udine 18 11ennaio 1884,
taLo &ll' assiluibltia del 17 novembre n. s.);
lo toccate, etl usci per cercare della legna. Giovano L .l. 1 ,._, N. N; oeut. 60.- Jidlai.·
.. }b llOIDiniito Il far. iJIIrte del (lomi,ÌitO OSO•
.In qneslo tempo l'altro prese Il Oroelllsso Nlc~Jò. Uorsore di. Moruzzo ceni. 20 _..;...
li Sindaco L. DE PUPPI.
enti vo gli ·on, sindaci di lfortegliano, ·Pra·
lo spezzò nelle gamba e lo f~ee bruciare. -F(atelli AndreQli 1: .1.&0 -.Della sa'vta; " .
Riase. A ltesia la sem del H corr. al
daml\uo e San litwiolo..
.
Poco t\pptesso, avendo' ripreaò il ano .Giacomo 1.. 1 ~ AgosUno Oelta 1. l souo
bastonati
Di
Leonardo
Jd,lttla
ed
Odocammino, si· trovò tutto ad un colpo arre· Com m. Peolle ·t. 2 - Fratelli Panelera
L' a$s~mlllna ora qua~i In pieno, glncchò
rieo.
Il
primo.
fu
tu
rito
piuttosto
gravé·
stato, tJOn potendo più sostenersi, ·o gridava l. l - Marzona Tomaso oJnt. 60 .:.... Mar·
non V:i maocava cho la . rappreseotilnza di
nn solO' Comun~, che è fra l minori coin- mento all' ocobio sinistro, o l'altro si sot- terribilmente:- Ho le gambe spezzate tini Alessandro oen\,.50 :_·Augusto Verzn
trasse
n
!lo
rit:orche
dell'arma.
·
·
e bruciato! - Alcuni pns$eggeri lo tm· ·cent •. 50 - Oomittia Francesco (oste) o•.70
teressali. Ddlo suddette deliberazioni, la
Aitm rissa avvenne a Palmanova la ser11 scinarooo in unti cas~ vidon, e ltl. è morto Anderloni Vlnceo!.o 1. 1.50 -.A. Gallizia
prima,· relrltiva al prestito, ·venne presi\ 11d
nnanlmi!à di voti; Je altre due a grandis- del 14 con·, fm l'allavicinl Domenico ed qualche ora dopo, gridando sempre, che le ceni, 50 - Oldauo Comolli lire 1· uno. sconosciuto, Il qnalo fari n Ili\ test11 ano gllmbe erano bruciate e rotto ficioo Degani Gio. Batla 1. 2- B~rei Luigi c. iO
sima uiugglot·,ln1.a.
·
eòn no sasso Il l'allavioioi procurnudogli le. ginocchia. Egli :ìvea spezzato Il Or0•:1- - Domenico Toppani 1. 2 Fortunato
1.~ seduta.durò oirM qu11ttro ore.
una malattia 1\i 15 giorni.
!lsao nelle ginocchia! E infatti si videro le Baaeco tintore l. 3 •• N. N. l. 1 -N. N.
Corso pratic~ di CaReifloio per
sue gambe nere, disseecllte e come IJrn- cent. !iO - Onv. Autonlo Volpe 1. a donne. L' Assoe,azlon,J·agnu·ul f1·iul11n·t ·lla
Disgrazia.. Il !ettantenuo !Iorocuttl cinte. Si eeroò un prete, ma prim:1 di R~afllni Giovanni oont. 50'-'- N. N; cent. 60,
pubhlièato l~ segudute clrco.lare la dntn Pietro vorHo le tre pom. del· 15 corr. fn giungere, l'infelice avea tn11ndato l'ultimo
Totale 1. 297,16•.
18 gennaio:
,
·
· rinvenuto freddo ea\lavere tra lu nevi sul sospiro.
Il Ministero di agricoltura, illdustria è ·monte 1aldl.ia in quel di Paluzu. RitorQuesto terribile avvenimento hl\ prodotto
eommOI'eio;. avendo stabilito .di Istituire na v'' dall'estero .ed .il rigore delht stagione una grande impressiono In tolto qnel paese,
auche. nel pi'l'Sonte anno presso la Latter.la .. non gli permise dì giungore a· easa suo, , el\, ò riportat•J tlai giornali francesi.
sociale di Talamona (Sondrio) un corso di
n Giardina.ggio. Elegante ed utile
istl'llz_l,ore prntion ~~~. ca~~illoio ~er donnJ, · La. Ta111111o di esercizio ai sacerdoti,
La Oorto di cassazione di Torino ba Gioronlo dol .Fwncoltori di dilello; unico
Vienna. 21 - Dispacci da 'Agratn di·
e p~\ Mnlenmento d1 due post1 .. gratuiti
creduto dl stabilire che l preti debbono nel suo genere in Italia, raceomandeto al cono ebe Il decreto di cblnsura; dblla Dieta
COli ,sussidio d11 e1s, Ministero asRegnati
alla :Provincia di Udine, essendo st:1ta' rt-· pag~re la tassa d'esercizio r.ome qualunque dilèttl\nti ed nlle signore. Esce in 'rorioo produsse uno slnporo geMrl.!e.
La Dietn, aperta da dae oro, stava dlson~
chiesta l'Associazione agraria friulana, ·la altro cittadino, in proporzione dei proventi ai primi d'ogni mese in elegantissima edizione illustrata.
tendo placidamente una proprosta di l~gge, ·
sottoscrltt~ · Prrlèidenza dichiara. aperto il cho rieev,>no dal loro ufficio.
. Il comune di Gunzzora, in provincia di
Non co.~ta cbe lira 3 all'an n~ - Per quando improvvisamente comparveli .Bano
relativ.ò concorso, twvertendo·.:
l. Il corso avrà la durata di mesi 4 Alossa11drin, npplicò il deliberato della Oas· abbonamenti inviato vaglia ~1!11 DirezlonJ con nn deereto doli' imperatore. Il decreto,
a cominciare <lal giorno W febbraio pros- sazione di 'foriu~ ed impose la tassa di del Giardinaggio, via D~gino, 23. Saggio letto subito dal presidente, orrlioava l'1m·
esorr.izlo nll' arciprete del luogo Maurizio gratìiJ n cbi ne fa domanda con cartollo& mediata cbinsura della Diotn. l depntaU
simo venturo;
rimasero come stnpiditi.
doppia.
2. 11. Ministero suddetto passerà nlle nl- Dalduzzi.
Coslui ricorse· iu appello alla Deputazione
Il presidente disse: chiudo la sednta e
lievé casare l~ rettiÌ · mlinsile di lire 70
.
Gazzetta
del
Contadino.
Giornale
l'er lu spese di mantenimento, cioè vitto provinciale di Alessandria e questa, sestrin· popolare di agricoltura pratica. - Esce in prendo congedo, da. voi forse per .sempre l
E' la prima volta •lopo venti anni cb.e
ed alloggio, e rimborserà pure le speso di goodo il giudicato della Cassazione di 'fo- Acqui (Piem~uto) ogni 15 giorni in otto
viaggio, aorl11ta e ritòroo, nella terza classe rino ai soli. preti, escludendo cioè i par- grandi pagine a due colonne con numerose l'Imperatore manda ·ai croati un tale de•
IOchi dall' impost11, diede ragione all'.lppol- incisioai e costa· solo lire 3 ali' a1mo. creto. doi treni ferrovia.ri;
Si temono gravi torbidi ad Agram e
3. J,e dichiarazioni di conoorso dovranno lante.
Oltre i molti Interessanti nt'ticoli, contiene
Il Consiglio comunale di· Guazzo m però, bellissime· incisioni upposltameoto eseguhe. nelle altre dttà.
es1ere ·pres~ntatu, per lettera otl anche
ioveco
di
dare
eFecuzione
al
decreto
della
vu'rbalm0nto,· · all' ofHzio deii'.Assoolazione
Abbonamento nlla Gazzetta del Co11taMadrid 20 - l giornali dicono che
agraria friulana, (Ulino, VIa. Dartolinl, 3) Deputazione provinciale, ricorse al Oonsiglio dino ed al Uiardi~~a,qgio (illust1alo), lire Oanovas sl asterrà dall'intervenire negli
di
Stato;
e
q
uosto
rispose
:
non più tardi del l l'ubl,raio p. v., e do5 annue. -.Saggio gratis a richiesta.
aJfari d' Europl\ nè si laociorà in avrenture.
« Se il Comune di Guazzora ritiene,
VI'I\0110 in qualche mOllo dimustmro che
Londra 21 - Il Giornale Ufficiale
appoggio
dalla
recont~
sentenza
della
snll'
l'aspirante ali io vt• possiedo una cert11 istrudicd: Lt> regina continua a fare dello piezione e po~slbilmeoto dello nozioni di ca- CtiBSaziorio di Torino, di aver· diritto di
col~ passoggiatt•, ma non· può restare .In
MUNICIPIO DI UDINE
soillcio, per cui, .In seguito allo speciale assoggettare all" tassa d' esercizio anello i
piedi più. cho alcuni minuti.
insegnamento Ì'icev.uto, si trovi io condi- sacerdol1 per il loro ministero professionale
zione di dedicarsi 11 cosiffatta industria modifichi 11 proprio regolamento, aggiunWolvioh 21 -Tre nomini armati ten·
Rivista settimanale sui mercati.
gendo all'articolo prinio di es1o · una dip~r conto proprio -o d'altri.
tarano di tlisarmare .\11 B•·ntinella della poi" ·
sposizione
dichiarativa
nel
senso
di
stabi3. Ilr.onfilfitnento del suddetti dne posti
Settimana 3. Grani. Marlodì. Fu sc!lrsa- veri era. La sentine !Iii diede l' alltlrml e gli ·
gratuiti oon smsidio verrà delibemto dietro ltrij cb'l fra gli esHcizi professionali vi il mente provvisto il mercato e la maggior ag~,:re~sori fuggirono.
··
COI/lPrasq
anebe
quello
sue~rdolale.
parte
dei generi erano dei rivenditori.
opportuno. esame dei titoli dal Consiglio
La sentioeli;1 rimase ferjta.
«
Se
la
Deputazione
provinciale
di
AlesG.iovedì.
Mercato
fiaccbisaimo.
Sul
tardi
deli'As~ocinziono agmriil, friulana nel.ia·sQ·
Costantinopoli 21 ..,.. Là P1 rl~ tè lo·. ·
duta d~l.~. ft~b)lraio.p. v.. e tos.to notilì.èato sandria' si rillUterà di approvare. nna tale comparve un po' di granoturco con esito
alle el~tto od ai rispetti vi rappresentanti. , modltlcazìonQ. allora sarà il eaao di recla- però stentato per la mancanza d'acquirenti. grafò 11 Musurus b~y di scambiare oon.l~ In·
mare al Re, a t~rmiui dell'articolo 143 Anche il mercato bovino detto di S. Antonio gbilterra. le sue vedtJie riguardo all' EghLo;
· Il Presidente, MANGILLI
com:orsa ad impòverire la piazza.
Questa prima domanda· delh1· Porti\ eire!\
Il Segretario,,·[,.·. Morgantç. . d'eli~ legge comunale e provinciale. ~
:::iàbatoi Mercato poco dissimil~ dall'ante- l'Egitto fu.p~ovocllta. dalla· decisione di
Prez?.i.
un
poco
so1tenuti
Ìl\
causa
cedente.
L'istmo
di
Corinto.
Le
notizie
sngll
Il MunicipiQ di Ud~ne ha pubbliC;!to
sgombrare il Snduu presa dal gabinetto
· ·
nltim! l11vorì di taglio all'istmo di Corinto di anili1ate ricerche.
il sogu~nte aniso di concorso:
.
Il
massimo ed il minimo dei prezzi oor- . egiziano senza consultare lt1 Corte sovraua.
sono
le
seguenti
:
A tutto ·il giorno 15 febbraio p. v. reParigi 21 - ·( Senato ) - Si discute
Secondo la carta pubbliCtlta dalla Società .sero: c•Jsi :
sterà aperto pubbli~o concor~l) al posto1
.Martedl. Granoturco da 10.80 a 12.-, il biitlnllio straordinario.
·.·
om vacante, di Medico Municipale presso che b•1 assuulo le opere di soavazione, non :sorgorosso
da 7.2.) a 8, castagne da 14.· Bt1ch~r paragona i ~Hanoi della monarquesto Ufficio o~muMle. Chlunqne intende si può dnbi taro più che l'istmo sarà aperto a 17;-.
chia coetituzio.tale con quelli dalla repub~
aspirarvi, dovrà entro detto termine, pro- all' lli•OCil llisata, eioè nel 1887. l capitali
Giovedi. Frtunento da 18; granoturco da
· · ·
durre all'Ufficio ora nominato lst~nz:l in impiegati sono preventivati in SO milioni. 10.50 a 11.25, sqrgorosso da 7.30 a 7.50 . blica.
Dimostra cha questi contengono spese'eu~
bollo di legge con i documenti che si passa Lo studio dettagliato su quella stri~cia di castagne da 13.-, 'a 16.- fagiuuli di pia·
terra, chr, alluugandQsi fra l' Ellade ed il nura da 30.50, fa'giuoli alpigiani da.l0.50 g~mte. 1l disavanzo esiste dall8.79.
ud indiéard come segue:. ·
Peloponnoso viene 11 chiudere il golfo di a18.-,
Freycioet sosti~oa la uec~IÌsità di ùu.lli::
a) c_è{\iftcato di nascita.
Lepanto, specie di .canuto naturale di 4.0
Sabato. Frumento <la 17.75 granoturco da laoc.io straordiunrio dei lavllri pn!Jbliol•.ebè:
b) ècrt\lloatodi sana. costituzione Osica le~h~, dimostri\ all'evidenza l' importanza
1.0.60 a 11.60. sorgorosso da 7.50 a. 7.9\ì, aumentano la riocbezzfl nazionale. ,
.
e. di. vìiècinnzìone s'abita con 'eJMto:
dt1l. taglio, che porrà .tosto in contatto il castagne da 12.- a 16.- fagiuoli di piaPouyer Qnartier dimostra· cbo ·la' ridu·
o) diplomi comprovanti )'abilitazione inar Jonio coll' Arcipolago, .~enza che le navi nura d.a 24.- a 28.-, fagiuo\i alpigiani da
zione delle spese è .ii uolo mezzo per ottc·
all' esèrolzio legato d~Uu Modicina e Ohi· sieoo costrette a f11re il giro della penisola ·17.-, a 21.50.
nere un equilibrio.
rurgiln ·
di Morea, risparmiando quaei 120 miglia . Il rialzo medio settimanale pei frumento
Grevy invitò Monabrea:e·il Hi:JI'> ~ello·
d) un li!l.dice cronologico dei ptbbliei di viaggio pel capo Matapao. I.ì'Italiame- fu di llent. lò, pe1 granoturco ceot. 9, il
serv1gi ·evontnalmeote prestati coi relativi ridionale e la Sicilia ne risentiranno più ribasso pel sorgorosso cent •. 4; il rialzo pei ambasctatore alla oacoia oggi a RaDibonltlet. ·
di pianura lire 1.30, pelle castagne
"m di nomina e di coog(ldo.
Madrid 21 ..- l ministeriall dicorio , ,
·dirotto vaotuggio, e cosi .l' AL\icn, senz~ fagiooli
lire 1.21
Gli aspiranti potranno aggiungere ogni dil·e del com.morcio eon Costantinopoli, di
cbe il gaoinetlolnon dirigerà ona·oirdol.~re.' , ' ·
Fora_qgi e com~.u!tibili. Martedl e Gio,edl all'
e~tQrO intorno alle SJle i~ee SUI\Il pOli• .
altro documeuto cbo fòsse tla lilro .rilenuto ·tanto ftloilitato.
null11. Sabbato .m.eroato mediocre.
utile. ...
·
lica es~era essendo abba~tarìza co:OO!Icilit~,:'
SI è r.nlcolato nel primo progetto sopra ·
CARNE
DI
MANZO
E' obbligo del Medico Municipale ~i ren• un transito supposto di &,500,000. tonoolParigi 21 ...... La Camera approvò il-,... , .. ·
al kil. L. !.70
dero i servigi assegnatigli .dal Regolalllento late: lllll q nesto eaJcolo potrebbe anclle. l' Qualità, taglio l .
progelto sulla )!refettorà di polizia. ·
· • ··
stato approvato dtll Consiglio Oomuoal~ nel essete ·minore. del v~ro per l'aumento dei
:~::
: ii :
• ·J,60
.
Bel,'lino
:21
~ Da foole pal·lgina ai ila
21 settembre 187& e dalle istruzioni per commerci dell'Oriente.
·
idem
" " .
questa notizia: Fra l'Italia 'e la Gorll)anla
• 1.40
idem
• m.
l' esazione delio stesso, visi bili presso l'O f·
Il tonnellaggio medio delle navi dell'A·
~t
• 1.20
esiste nu' 11Ucaoza a reuiproea protezione;..
ftcio Oomun~le e più particolarmente: di driatico o dell' Jonio, dirette poli' Arcipelago Il' idem
Qualità, taglio' I . ,
• 1.50 1.40 ·Sa la Germauia ·viene assalita dalla Fràoola;
accedere ogqi giorno a detto ·Ufficio per e pel Mar Noro, non è annualmente lnfo·
idem
• ·u .
·• 1.30
l' Italia si schiererà con la prima.
·
attende'r.o qnt1le Capo della Sezione Sauita• riora 11 5 milioni di tonnellat~.
idem
" n • ,'
• 1.20.
idom
•
lll
,
rla a tutti gli atti, statlo~tiche e cart~ggi
Il Deutsches Mo11ta,qsblatt reca una noOltre ai vantaggi, che l'istmo recherà
tizia consimile e termina con queste parole:
di amm1nistruziouo r~luti vi all'igiene lo- al movimento commerciale geoijrale di ma·
CARNE DI VITELLO
cale: di disporre e di in vigilare perchiì rina, couvieu tener conto anche di q11elli;
«La casa SavQia sa bene, per qual prezzo
Quarti davanti • .
11!.
kil.
L.
1,40
procedano regolarmente tll.olll· in line11 tec- che ridolllleranno, a lutto il cabottaggio
essa allora combatterà. ,.
idem . . , • , . , • . •
" l ;so
nica cbe in quella amministrativa tutti i della mt1rina marcautil\l ellenica, la quale Quarti di dietro . . , • . . •
• -.r-i'C>'T'XZX:E!l :J:>X EIC>:Rli!J.A.
servigi o provvedimenti sanitari incombenti oggi trasporta circa 8 milioni di tonnellate
idem . . \ • , ~. • • •
" 1.80
22 gennajo 1884
idem
.
,
•
,
•
•
•
.
,.~
,~
l ,60
al Oomuue, compresa le operazioni vacci- all'anno. Certamente vl sarà nn risveglio
(Vedi notilica'de.i prezzi in IV pagina) •. , llend, Il. 5 OIG god. l r•••· !884 do L. 91.8/i a L. 9~.nichu: di fullgore da Segretario delio. Oom- in tutti i porti del Meditèmmoo siculo e
ld.
Id
l luglio !SU do L. 89.68 a L. l 0,8:1
missloue sanitaria Municipale e di quelitl dell'Adriatico, e la dat'' dell'apertura do·
lltnd, &n1tr, lu eo.rta
d~~o r. 11,9, 1 L. St.por la visita dello carceri: di ispezionare canalo Corinz1o s01rà sllutata, cosi dall' Il
id.
in arreato
ir. r. 80.10 ' L. I0,8G
olr.
d• L. !OS,- o L. 2QI.io
giornalmente i commestibili d'ogni sorta e t~l.ia como dali~ Gr0oia, oqa vero giubilo.
Per la vedova Bm·luzzi. Offerte note· Ilor,
b L. 2108.- a L. 101.10
le derrate lo vendita 'sui pubblici mercali:
cedenLi l. 250.10 - Masop Enrico l. 2 -- Banconote a.ub'.
di iovigilare sugli esercizi nononnrii: di
Un terribile av'V'enimento. A F.olle- Anderloni Giovanni j, 2 - Rio 'Gio. B~tta
visitare le sct1ole, gli asili o custodie in- ville in ~'rnucia, (Oise) giorni addietro ~uc ceot. 30 - · Fmielli Alessio, tappezzieri
OQiJ...lo Moro gerente rss'Jfonsabils...
fnntili 'eoe. ecc.
ce~se uu fatto terribile. Era entrato In nna
coot. 50 - N, N. l. 2 - N. N. ceni. 81
povera
casa·
di
.
campagna
,uu
.vlnggil\tore
Au~erloQi
Domenico
l.
1
Fen·i
Luigi
11 Mòdico Municipale ri~nardo l\ l tratta~
11 s.ovrano dei depurativi
mento è pareggiato agl' Impiegati ManiCi· mtirllante; chiedendo di riscaldarsi. Il pro- eent, 50 ""'7. N, riomiuatl (duo) cent. 55 Vedi lV JIRji~a.
jOd~ doli l "lipendio di liro 1200 prieltlfill 61 Rlzò per oero11re dolio logn111 e Toso Bonif11oio (di Frllet\o Umberto) l, 2

TELEGRAMMI

R"lì

"'

·.'

>:j

_.,_·~""'-'--"'"17--·""·,.·'+,/~··.,. · ·..,Jl,,:· ::\·_.L ..",.;;,t.,;i,~{

,..·

·

L:\

'l

SPECIALITÀ
PROFU~JEIHA

'

1·;.,\.)

HEALE SOTTO CASAl i

i

·.p.oL·v:EaE','o:E·N'·7fl'FRfQìA·
D'l! C:QR;AJ;:..:J;...o

;: -~·

!

"_.

A··.
~:ul..
QQ
....

.

A.NTÌP.E~IODÌCHE -~~1l'tM)'ASlllA'1'1uQ
dol Farmacista UMEil.OSq c~·R,ATO

. ··,,

'f-f

'\·.

.:>i

' Gn~r!seono le'fe~bri d'arin rualsa!Ul, le re~Wve, i tumori llp}ellfìlt, illllàlatlftb a.ne'
pèTioil,i(jhe,.' e.· ~utte <J.Uel.l'e · feb.bri cb~ non ·cedo.M ~~~·. a;lone de!S.>i.li d. j 9h_in.ina, in, gel).~l'~ll_.:·
Esse• suno 'fttat-etjlortmentate m tuttt gll Ospedali dt' bl~pC!Ii com~ rll~v\\81 da1 eerttjlaatl i{Qt
·(u1lf~SBOrl Salva ore wenatore 'l'otnllll\8.l, o_ar.darel_IJ,. Ben~ t&)~. nl(,ndi, PellecDlìili.; Teldi:oae;
De Np.scn, Manfredonio, Franco,. Oo.rreee eco, . , , .
· · ·'
'·
· ' · · ·,
. ·
'· · •. Queste pillole. sopo .n!ll1.eB~l}rie. ~{ .Yl!lggia,torj pe! tMre.e per tér~a;_nonoM &LJÌ!!li·
t.rl .che, attrave~tapo,.luogh_l mtasma.ttcl. D~tanoJl al. gJorno per li'oa~enu~'LùB!le_ Jfebb~J di
malllria, Se i,aignori,medici aaperiuwl\tlissercJ queetlj prc•ioso preparato l'Europa non apall•
derebbe, tanti 'P.ilioni pèi sali di èhinina: ·
.
.. , . .
.
. ..
.
·
c·i .. 1 ..Fiaoope ila"30 plllolè' 1ì. 2,50; da· 11;·1. l,W- 8p6dlztone ptovinoli con l'aumentO

OFTALMICA •MI~ABILI;:,
-m. PA.Dltl· DELtA' CERTO!!.(
bl

:PI~LQl-.-131 :FEBB.RiF·u@.fifiU

ÌÌOliLBGJiiO ' ..! : ·

di

In

cent: '50.

'
:
· · ·
. . .. ·
. . . ' . .
" .
! : N. B. •S' inv,ia ·~ BATIS, a 'Ohi ne fa !lO!!llllld~, .l'opuscolo eontènente· i, eettillét.tl dei
;
;
,.
prhni• Professori d-ftaha.
·..... '·' ,,
v
• :
·
. ,
..
·
, .. ; Nell' auno scorso per la sola.ltl!li11 ~~ BOllO v\)llrll!tii.Jfra,. !!ra,n41 ~ plo~olf.nuw, 5200 .Aaéolli
d! dett.e Mllol~.febbrif\'_H~e. ant1p_eripd.ii~~~ •• ~I.,Prèz-z.o Jneù.io_ dt L. i._o_II.Q&ullO, \Ìgwìle_l\l.hltoinma'
dt L.,19f00, ~d,q4,g~~rltb f\llnl. ?~ò6t~dll1l~lll. . · •
. , ,_
.
. , . ·
_.
J ,i
.. · 1 l'_ er. ottaMre Iù stes~t~ ~ffe. lt~ ~ol 'Sollt\t? Chtlllco. (tlmmessq, olì~ m. ~tbbiasi e~tlenmatq
5
·B.
'tn medta i1\~'~'mmi 10 ol\dtluno) ve ne sarèbb~ro ·1\bllta'ogfiaU' t,J.ilogitììnl'ni i Qbe a r.., unajJ
, Il,;
l'li
· grammo' {8lcel0me· vendesi COillltnementb ~elle .Far•uaèie) 'dllreb&é -la ·raltl!ùàd()volil 1om ma -<U,;ij,
·
' &~090, dalle quali sot~t'aondo il costo i delle. pillole d~l Out·ato d! L. lQ{()Q, il pubb;teo 1u~b'be.
· Sovuno t·icostituante \n tnt te le malattie consunti v? - '
inotintl;atc> ii!la !4aggiote ~p,ej~ di. L. 41600.
. ·
. .· ,
Cn•a dello,malattio de\l' ap~a~o~chio .dirigente - a?.~~·~g~~~~ ,
1 Qoii qù~8~; rlfte~i~l\i ,a,.~l~s•~ Ò1e~ica non. p,ntr,~ p14 imp~nslerlrsi,pèr, Ta -&etn~'fìl.}llllll•
della caclie••iu; nelle 'malati IO d!scras!Ch? e ~·l. ':"· l' ' . 'd
canta,
.
de.
l
Solla_to
d.
l' Cluntn, Il,. "l.aec. h, è.' .. _bb.III_Jllo_ l\e,lle •. nzltlilt,_•e. •'ill_.òle,feh, h.ti.f,udh,,e. a.ut,lN>r_l,o,a.lolle.
tislog~nl più inoltrati L- Utile " bambm• ·ne P"'·'o .",
_,.
"' l"
.,
' ' ' "
' "' ,. ,...
to _ Indispensabile ag'i scrofolooi. u :•ach'''"'·, • nn ·vero e, preztosu ~~aeeuàiU)() •..uchtnmuuno .<jntnd\ l. a~teu~Iò\le. 41· f,'ò.t.l l MQJ~~. ~P~•
cor•~ales<ien•t•·
'
utente del oondottatt, e slndam delle pròvloc:te, sulla ptliiltèillta a liÌc\lf~ déllll glial'!kmlle,
1
Si vende 111 e!e~anti scatole •li latta d~
e sul grande ed evidenti! risparmio,
.
·
·
·
grammi 5 eorhsponde•tte a gra•!''l1' 50° di
' lf
d · ·N "{IOl"1 pre1180 "'
C •' · r· · p
u :i!"
m " · D •A
Cori'• ffii:BOUlare f•·a•c• & L. 1.50 •. na gr a •l· ·•
i .. l ven e ID
uener«laO lit'&,ò, uorl orta ....ewìia a "''"'n' .
mi lQO corrl.polident• • grammi lOUOI • •
vici~· al Teatro Ros~int n. 2 e s.
'
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