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si potrà conoscerlo. L'inesperienza, la ereduljlà ed' il biasimevole U.ao· <\i rendere pub~
blico p~r mezzo dei giornali il de&ideno di
'an. dare •' man'to fur(•no per lo 1-lehenk.tanti
aiuti lÌ facilitazioni per far c11dere·:nella:
propria rete tante giovniÌette,. clorubarle del·
Vion:na, 20 gennnio,
poco cho a.veano( poi p.rivarle fil\ a neo 4ella
.(C.· lj'.), ,An.coro. due 'gior11i,. e p~l lll, pol'te vitti. :1' IISSaa&inio ul~imo Vell,U~9 ; f!.\la )uc~
dél nostro parlall!~nt,Q ij.Ì &chìu,dera.ono. pe,r. fu cosi comme~so: :4use: alla ·'l•!tJma. d1 1 de~.
)IIBOilltVi entrate 'i 'ritppreÌeÌltallti "di 'quei· siderarla ,il\, ll!~.alie..,,sf. fece, ,d!\r,l! qJI!'nto
tahti regnuooli 11utonomi e ifrlipandentH)n. ;ppsee~~~r~, a,;·~l,)O!;,PO!I,Uil ;u~to·l,a,. p~e~Jpitò
cui utt fogli<;~ berline~e sognava l' altrCl di , dall.~ ~~W
..· zzp,. d1. tt·e. tita., me. tn l've l .uv~a. doli"
divisa l' Austria no•tra. Progetto verameute d\)'ttfl?'e.<fa~l~ g6dera d'v~b.ruii~J)ilì~a;vi~ta; ·
bizzarro: quel(o d~l.,giqrnale• ..t~de~cg, di tro· o!!~~:: trova~! 111, carcer~ 001 suor co~p~glll,
vare cioè modo d1 concedere 1l suo ad o· nla no.n In' th\:va perolò spaventato o tunognuna delle nazionalità che formuno questo roso,· com! essi ;. sibbene .fase mpre .buot;t vi.eo,
mosaico, che si chiama. Impero Austro· Un- ilar~, aòddtBflltto, colnpoue pov~ie, lo <\o;
garico; ped~ato 1clìe vi• ci' manchi un po' di olamr~ tla .solo, e preg& gli perp1~ttano, d1
quella cognizione di· causa, profondità et\ acri vere, la propria biografb., che prqmctte
acum~. che siamò soliti 'ad ammirare nei i11ter~s~anti~sìma. ·
·
·
~'éMschFMtL lasciaiJHY\oiò, cbè ta.nto poèo
Un' aÌtr~ 'delitto, orl'ibile.. easo pure, si b
ci' può importare, 'e· torniamo ai nostri d.e•
.
. che. enra,Lnr
t •. ' 11 q. bo,~
'
que ll9 de,.. tre· brw.com,
pllt~ti; che ririft·ìincàti e fÌ$tO,rllti n~ l. tempo
delh!i"Vl\(lanze fra breve r1toPneranno' a dJ· ~~ga dj lln O~mbi~t~re ~i moneta, lita.n.o!la
di . bel.~wrno, nuU~ tem. endo i:J.
ac.utere sui destini della. patria ed ·a bìstic· Starzga.see,
· · de1 J;lPPO
·· o,· getta t"
· · m~na
· 1a·
a una,
ciarai! 'frutto· e direi qllllsi''èsseoza del si- f~ir~quel)za.
.saiobia
negli
c'echi a.l p!!drone lo deru·
stema pa.rlitmentarè moderno. Questa. volta
entrett\ .. nella •Camera• .un . gruppo nuovo, barorio, lo pèi'CÒs&ero lasoia.ndolo assai ninl•
coQiposto ·ben s'intende di ,eleme11:ti Tecchi, concio,'pòi percossero pu're la govern~nte e
il. gruppo, .vo' dire, .Lieubnche e. Fux:. Desi- rlne figliuoletti cbè strillàvano aiuto; (u,no
deràuo costoro, che si prend" più cute.. delle di questi è morto, gli altri si sp~ra .salvarli)
classi operaje, si faccia , megliq progredire e quastanco.ra oiòn on bast~s~e. tornarono
e·, prosperflre il sht~IDa çc,onomi~o, .e però i<), 11 .sfracella.re una:mllscella. del, pover',uomo
che 1\ ti tento erasi tra&dn'atQ nel ~IOÌ!IÌJ ..l)pt'ti\e•
lusci11.ndo per ora. da p~rle, esa1 d1copo, la 1 ,Cj>mq
~edet.e;, ~a~~o 'htttaJ,a: ~agio11e A''espoliticì\, iil cui ogni membro del D),IOVO
serne·
morttd1t1 gh: abttantJ ·. dJ'• q u1, ' e 'fa
gruppo agrario sarebb.e lasloiato libel'O; pro~
movi!lni\:1 o. tutt' UO!UO gli' iut!lressi agricoli. pttr b. ene•'li!. ·stampB a.'· detest~re in ·ogni..
irlodo quei nialvagL .:...• Ciò.ohe· però pur·
1\~a''ciò no'n è 1 ancor· 'tutto, e '·Lieriol\oher,
cbo''b'a'·fatto .tanto parlaré ài sè nei • giorni triÌppò si on1erva, pochi sono' che tra.ggono
passntì; egli il cam}:lidnè della De1tra, il.· la debita morale dH. &ceno .cosi ferine,; rac~
difensore della novella legge scolnstiéa; vie!le· OOOta'no ifat ti né i più miuuzjolli p~rticolar~ o' .
a' dirci, ·Cb è:: e colUe tedesco 'EÌ come aùstrie.èo ~,più ;che t~ltro. :pare .a\lbi.l\00 : di mira:. ai,
non può' non ' sottoscri yere alla proposta ' soddiafa~e la curiosità dei ,lettod.
a.~te. sotto, nualWurmbrand :inllll lingua. tedesca. da·dlchi!l- ·•. :M.'a,s.e t'a. . la.c.·u, ri.oÌiità. a. i P.u. ò,. se.n,·
~, j
•
1 arsi lingua dello Stato. E' una evoluzione' cbe:.l:'l~P~.t.to., .è ll~r }~ro, c.~ ~~1Ja~t'.a9o11;q
nuche· qucatl\,, o<come ·usano. a: chiamarla au,tl 1 ' ' 4o~r~pp~ &liP,e,~O·f1~esto aptéll,t,e~~,d! '
pretlso .Iii• voi, '.peuqbè Ìll.,Benso •Un po: di.ll'e· buono; che 11 m!1o regnerà con tutte·'le sue
conseguenze :quando sì traaauri la mor111itll.,
r~;~nte, 1 è un· cetto :·trasformiamo, che pare
uia venuto di moda,:· con l\Uà.n.to onore e. quella :moralità, che nou solo .teme la legge
puuitrice; (cbè ciò sarebbe assai poco, .e
d~cqro q~i ~.11,oi p)ll!l4ini, ditelo ,voi.
beato allora. èbi la ·aape~se. farefr11nca), llla ,
quella; elle io Dio cere" e. trOV!illl. sua ori·
Vieona, che è ogni di teatro di qualche
i.n,e,,e,·C, ui l.,a. lPII:.ge. non,f.&,.·lt~o'.cbe
ma,ni""
misfatto, $peoialmente nei di p Pssati ed
a 1 .,.
.
anche ora fa pal'lare di sè per le scellera- estare, e ..e•erm ~~~e,,
X
tezze dì quell' Ugo.. Schonk; che, in campa·
La condanna degli autori dogli eccessi ..
gnia di suo fratello e di un certo Cttrlo
del 27, de'cembra nella chiesa di S•. Giovau.ni
~ohlossarek; bo. futto· tante .vittiruè delle sue
ptusioni.: · l'ntti i , giurnali: so !lo: •pieni di EvlP1gelieta è riguardJita oòmtl giusta, e !Ileparticolari dei costoro delitti,. e· sebbene si ritata; il ç11rcere .di quattt·o an,u,· .Il· mezzo·
fa9o)a\\o .a~ceudere,,omn.i a. ~ove le giqvalli pel Kraulig, e di ~re anni. e me~~o p~llo
trucidate da qu,e,l. mostro ~n carue 1,1mana, Stieh .e. pell' 9cpòlsky .forse gio!erll. ~i noreh a è .lo ~ch~ult, pure non se ne conosce ma e ntegno per chi o•asse tmttare Il loro
an"dotl:t' il ·n·ul:tiero preciso, 'e chi sa quando esempio. Aù~.nque nou fu il P. Ha~merie
•' " ' ' ' . ,
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il provocatore, .n)a. lo ·spirito anarchico e
dietruggitorll d':ogni; principio reli~ioso e
morale. fu ~~~egli che. ~pinse quo1 mise·
rabili a. ~ro aoa"e oo· n att1' e gr1'd• là casa.
r· · .,9hé· ·.lf'
· .. · difendeva,
· ~
d1 D1o.. la. ltaunlllo.
almeno ceroavP. di· scusatli, l!bn 'si deve 'dir·
st~mpt~- v~ndu~a a. m~nzogn.el'a 1 ..:.. E pt>iobè'
lliàmo •òoi 1délinqqeut11 sappiate, che la· po•
·li~ia .dì qui •ha m.es$o mano sopra u:na com.pagnta di· ,fai i.· rp;qne~ar.i piut.tostò . rig·uarUelùle, e,'p~reccbi•,m,embri 'sono. gifl, bene.
:ass)c\lr~t!: ,e ~Ac~?#l\lldaU. ·~),le,rasi: ùi. v, li~ i~'.
il capo d1 ~c ),Jt:,~e:tqt~a 1'1\s,-oda~lon~~
·
•

•

• •

"

è.
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'Sè: ·,olessi parlti.~vi '• bra: :del' votO pér la:
~ecoilda vòlta. datO' il ai atflgoati •ungheresi•
uontro H progetto sui m~trimoni misti; •mi·
d\r~$t~. che questo s}\r!1bbe un f~ol''di telllpo.
:Megli Q. ,p~r:: Q! e, ,,oh e: "lei'. ~~~lll.P~ : JlQB~o · di· ·
BJ)Qrll!l !lSSali.pOC\),j e,p~~ojò ,llll s,bpgherò col'
'p' artito. l'b
Con. èervatore'.
.dirvi,
h . ·'che
. ~ il t'fi
.,1 in'
d . u, D•'
•
g 'ìrta SI Ol' 1 CII, l 1 ~r!ll1 ·e ~U
el Ile
strlll~tìo, e si atteUd!l'ohe il progetto venga.
anoh.e.··.-per Ja.· terza·. volta' respnlto.·
Non ·per' questo,' grid>~no in coro• i, fogli
liberali; rimane scossa la .poai~iODll ·del gabinetto Tisza., ·anzi Tisza, coeran.te al·suo.
pt:og~rilnma, ·saprà. :comb.att~re anch.e. per
l' ~tvv.enire per le ifJèe liberali. - OoQlbatta;
pure, ri8poildono i fogli.· dell'opposizione,
purchè trovino egual· 'furtuìia i auoi sforzi
quale J' ebbQro Ora.
.' .
.
.
Le scene dei•patllllilento ·di Zagabrlo. vi
sono I!oìe, ad anche 'queste ,sori o ai nostri
f\,gli argomento di comthenti. Sa, le .cose:.
proqed.era.nno: 1di questo.paaso, aVl'llt;tno raì
giona quei i tp.nti 1\Strologhl, che n~lla,iJosteJ'..
l~zi01!e dell' 84 dièono di leggere iì~a,~f tqr,
b1~0 e1 ,o~ouro. - S,aluto, . .·. : :
,
.· ·
·
n·lSCOf.IJ«l1' ···d'J:·'c··3Ct6't ·1·3F'ft.
···11·a: c··'
' . · l~~.
amera,Sp8[RUO

i

l
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·

.

.
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Crediamo utile• · far conosCé re qualche
.bràno di questa ·ciceronata,:pronunciu..tanel.
Parlamento Spagnuolo il 15 d~l: correi;tte
dal signor Oastelar.
.
,,
' . del . .~.~e
'D
Alf'on.so
. E~gj'1 par.liL d.. el.. viaggiO.,
m Germarna, ed·.ossernli che .ltt Spàgna f!l
sempreii:eniìca déi viaggi dWre, poièhiV
il' vmggiQ Iii Oarlo· I costò'. a.lla Spagua. la
guerra dei comuni ed. il viaggio di'l~erdin!tndo ·VII a •Bayòna ·costò la· guerra· del·
l'indipendenza.
R amment a cha· ne Il e prece dant'1 cos t't
1 u~
zioni si preveniva il caso obbligando il re
ttd avere il permessodelle CorteS per ·.po-

tér recarsi all'estero,' che· tutta: la Spag~a
condaritìava il ·maledetto viaggio, dice, del.
vostro re
·
;·..
'
P:,res.i.den. te..
s~·no.r ' Oa.stela~,·. ella.. h'a.· '
pronunzJatò ·Ulllf rasa poco ool'rettll; · · ·
i Oastelar. ·Pet' •tranquilli1.zàr~' S, ]l.liSSÌIDÌf dispOsta;· a; )iliO '1\I;Vòre; · pçrChè n<)O:.'
sono divot!J nè' al~ 're riti' àlla" nJOtiltrthiìi •
debbo, dichiaril.re,· che 'sicconie 1: • trattash (h1
·
· t'
·t
· l
• ··
una ·quas wne; Il) erna~!Ona 6! ·, uon IDI' per-··
111etteròi ·tma: ·sola :parola contro il· cl\p'o •
d~ l l~ :StAto: o contro il G.oveimo ·(approva· ·
~10m).
:
. Coutlnu,a: 'esaùliliando;}a, éondizion6 •poli·
tichl) ,d,el\, Eur.ç>pa, od Ol'~~r.Vjl.,:. > ! • ; .', ;
Tl\tto .consiglia. a, noi Ul)!h IlOlitiè!ÌI d.'·a• 1
stensiouo; vogliamo 1la.; paça, all'in temo 'ed.
ttll'. ostero perché siamò ~ravemante:u.mma.~
lati e nessuno è conrinto ,dali~ Jl()strll·~on.
;mlescenza, come della nostra 1ricaduta.;
lli,bbÌ!liJlO biso,gno dl.' rieoe,titUI.'.ra :)e,'~ostçc
li
.
d' d
.., d Il
na11ze
·e non 1111 are a. .•ar ' ·e e. .scor·
.
.·
l'ilrle. n
. ·
·
. ,
,.
Ljtin.'t.audç~i al. ':i~ggjo.·,'dìçe.l .çhe,la.:ste~~.·,
G~rmal!la, J?,On .. nm~e. ~9du.isf!\tt~ .. ,delt~:·
smegay.wm .che fu necessario dare a.lla.
Fi·aucu~ e .varago~a il m.o~o 'te11~~1>i · D,~L,
festeggta\eil. r~.d!, ~pag~a. m;g,enna;~1 a:;, .e,,
m.Ispa,!!'na,.. ·.ll: .Prln.mpe. IJnper.Iale,, dill:~Jll·
d d '~ •
' • J • i! J
'l
'
en QBI ·m parttco antà ·~ul à.. entrli•ii'.lri ·
;Homburgo e · qel fatto e~~ .l'IJ!)pef!lt9r~1 :
non. s' era tregmto
del 'Tosop ·~!pro,·. ~,cpp.
1
questq. r,r~test~ fa.· u,nn. :\uqga;. escu~srqljo.
nell!t .stona d1 quest' or4m!l; ·
.· ·
·'Rispetto, .~l )rin~l~i,: ,il ,i( 4i ,~p~~ti~;: :
lh,C~j ~ COn. gm!ta d~,!Jijerlli~J()ne: tiflll~~JU •
nome 'della 'moi1Rrell.la.'· piil'antlcà1,· ,;, ,sia/1
'
·
h
11 d
d
· · 1·•·
!co~~ IO ngn. ?,nu. n. a. ve er~ pet,'qn~ ··
•conSJdera.Zmnt.ll re aveva motivato'-ll·sdo..
.. r.i'il.ilisi, 'cr.iido e.h~ a
.. vr,e.oh. a,pot.ut.o.··.',b.ti,n. il~'r.'b. !.
b
1
G Y
m nome della. !llQ~are'lwt':spiignuoii!,'cM'
dalla maggioranza 'vill!,lè àpplaullita;·(Juìridi"
sog~iqrige :
. ·
· ·· , ·· .
·r0 SO!!O repUbblicano, l,iéncl\è' non, lo. •
semllri (riaa); pe.r.·ò' consiuéi'ò 'fa tM.diz.',ionè,·
dò
D'10
•!,!. ' l '".
. i
1
13,
po ·tèmpo·:
• U:9U cre.. d1 .'l.)t~rR cr.e~~~F4,
cile •nel
e se JO fosst stato mlDlstrd'
Ael Ite 'di Sp~gna (banéhè io .non ·sarò iri'ai'
ministro. d'*un re), avrei· eonsiderat<l nn
om11ta ll·viaggio i e ricordando ·altri 'vi~;~ggl·:
di re· in Germama, pei· quale 'inotivo· ilo)):.
bfaiiio oggi andare a parLdi ·eredi p'iùio
mario :presunti, di priucini mediatori·e del
· · t e: Serb'm or
sovrano del! a bar 11 ara,e d •metp!e,n
. Passando poi ad occuparsi .'dei·· titolo di .
colonnello degli ulaui conferito al ·re, dicé '

wa•

l'

',,; '

•

'

''a·

<:-)

crudale·e che.armati.d'·una hacchett11. flas• !lente giustezza. di mira., ·e meritò· gli ap· ilhe·Jancia···ndogli il colte!Ìo vilrso '!~·'spalla
~ibjle stavano per lac~rargli le carni.'
·
plausi ·degli apettatol'i. Durante:qu~sta.scana destra· !o• mandò·' a· conficcarsi :bell' a.lbero
· Un briVido di terrore· cotna per le mem- terribi•le, Guglielmo nvea tenuto chiusi gli·. vicino .. ,
.
,, . ,
bra di ~àgo; ma si riebbe presto, rizzò il occ4i pregal\dll a. bassa voce, m.entre Jag\l • lu·.oapo a·poobi ,minuti ll8angue,deltna~ ...
capo; fecii 1laegoo. della .cr.oc.~, guardò Nom", posto fra quattro robusti Huroni, si do~ rinaio .sgorg~v~ da !,li(joi.fedt~t:i .illtQrno. ~
pariglia cbe sembrava nuovamente racco- mandava ~e pulla dovea tentare per .salvarè lui, il p~l.o .e. gli ~\be~i er~no, ~r~i di;cC!l!f!Jli; ,
mandargli di cercar di illudere IÌI crudèle Fleuriau.
'
· ·
· ·' · · '
\a; seco11d,a; llarte d,ehuo, su.pph~\0 erà li.n1ta,
sveltezza degli Huroni, po1cia, pronto a
Ma. ·eh~ potèva 'fare lo sventurato' fanoiul- IJgl.t. stavll per. S\lblre l' ult,ma. · , '· ., ..
slanciarsi aspettò il segnale.
lo? Bencbè lo si foBse l~soia.to ·libeviì; ·egli i ·A qualclì~ .~llétanza dalla. p!azzd' t fati• ,
Questo fu .tlftto da ~ium.a' d'Aquih., Ra· sapeva cne :al. pxiJllo g~stO' lo avrebl:!erò 'le- ciulli ·avMano ammontictihìato 'i·à'nii "sèoolii
pìda'ttielité' Jagb slunciossl'allora'frà' le duè gato; d'altronde una parola,.di Nqmpariglia· ~ :verdi>Questi'ulìimi ftiròn'o getb.ti·dinl)riz'i
:Piuma d'Aquila s' a·nnzò verso il centro l;ile di carnefici e balzò in modo si inatteso, gli a vea fatto cooosoere obe l'esercizio 1 d~l · ~ Fleuria.ui io' guisa. eh~ :11çcèsi,' iL fumò oh~ ..
d~lla··piaaza,·e dfJpO aver presi) un atteg- si pro~igiosu, c~e le bi\Cchotte al~ate. colpi- tomahawk se ha ~ar ieçop? di prostrare il ne dovea uscire cagionass~ ,,!ll!':infiÌI'iRe,.,IL
giamento marziale, narrò le ultimo Imprese rono quasr·.tuite 'nel ·..,uoto: il giovin~tto coraggio del pi:il(rç,ntero' "l&scil\llilo{o' 'otto' terribile supplizio dell'asfis~ia. !niec'è'a piì\"''
degli Jluroni c~e fhlirono ... con la v.itto~ia ti,vea. ·ai:l~r[lcoia~ò il palo prìm\\ •'che: una l' iotluèozs ,'d·hin~'terrore . ~e~z~·' titei;#l!.' ri ·' di' Gu~lhllm·o,· fu preatamlnttfpreparato un
ripo1•tat$' sui Voltid?alliài. .
gocCia. dt sangue sprizzasse' dalle sue. m.em" J,lOvellantesi, non al \JhilidQ ma1 con· una· morte· rogo d1 legna secche.
DopQ, que~ta. narrazione che piaaque i m.· bra. -'-Questa prova d'agi!itil. :sorprendente immediuta.
• , . ' ., . .
..
' !l'inn· a; quel punto · Gio'l'ine• ·Li11nà. . era.
meJ)Sam.entu ai setvliggi,. Piuma d'Aquila, accitò, una. viva ammirazione·tra i selv&ggi, • ~ufatti pQt .gFfnl,i.a.ni, ( qu~,sto.. s.u~pli~io 'parsà 'ì'Iì!Ì~nsihìle ii qùànto aec'aìlim(iìlìòtn,d·
alzando la voce, enum~rò i. ,combuttimenti . e J;•go p0tè, 1·resiare pn•sso il P,alo cbo te~ . in qualcbo, gu1~a preparatono,, cagtona ra• ~d essa, ma q'Iando v1de una vecchia a.vn·
ai ,quttli avea a~~iRtito, le capigliature prese nevà abbracciato senza subir~ 11. dqlore è ramente l,a: m,orta, def prifiioniero; · Pe~chè 'oi~are un tizzone ~1, rogo ,de~fin~~;t~ a Gli~
ai. nemi~i, •l è 'vitlori~ ,riportate e chiuse coli , }a vergogmi .'di ved~rài porre 'nuovi facci,
CIÒ avvantsse ;bisOgnerebbe che un Indtano: ~li el ritO,' fece un VIOlento· 'Sforzo' Sopra' IB
un~ ~p9Iogi~ èomple\ad~lla,. sua_prode.zz~ in
Toccavà ·a. Fleuria..u· di' subi~e l~~o. terribile. màl destro fallisse il 1colpo, e che avendo il · a,tesaa,: lìuciò il suO posto .e piombando ·in
guer~a .e della s~a s~ggezza neJ conij1gh..
woya.
.
. ··
'· ·
prigioniero colle sue ingiurie eccitato il . mezzo agli Indiani, collè; braccia . tese, il
Luiigi dall' ecèitaà• sorpreaa, questo or·
l eapi più rinomati pér la .loro deatrezza corruccio, dei suoi perseo\ltori e l'odio d'uno volto port~O:te l' iir!pronta..d~qn'.p~z~o ~~uore,
go p;\ i~ pJ!pe l~gittimo agli ascoltatori. del si collocit.ronç~ ad una certa distanza• d~ l di e9ai,. qt.~esto es:<spemtò lan~iàsse '.'il· su9 di~se co.l\. vo,oe soffoc~.ta dal pial)to.: :
gl·uè.trrri.Hiuto_: •. l~ qual~ ~e~pe a,ccla~~t~. dii t\ltta ~alo tìl quale :~va .leg~to, e cily!CUn g,uerrierq.; ~omabawk non ~ontt1 0 il palo; m,a 'ner capo : ' .:.;.; Dii '~io vi ne Li~ril\' è,,figlia, d',i.ui' ca.po '
~
lJ
, a sua :~olta: · lanmò tl suo .·tomaqayr1,, d~ ~tesso .della vtttlma.
·
· · famoso ne1 combattunentr che ba. dato e·
Dopo"hl. ila.riza guerre~oa di Piuma d'A, gui~~. eli~ l~' p~santi •l.awe,,, seu~a Rò,lpir~. i\
A. vendo. Fleuriau col suo contegno•meritata , per le Yittorie ripo1·tate. Egli la8oiò 1'otf11na
qui la, .uQmi.nil .donne tl faqciull.i. si. ~oljie~a.1. CIII?Ìtan~ .n~J!a testa si .Co);lficcav!lno nel·palo la, et! ma dèi suoi nemici; Piuma d'Aquila sbn~~ .~ost~~~uo, u~~B\111: .lndhm,q le. P,Ot't"
rono su .due iqee. iJna bacchetta. fu d11,ta · ·al qu~l~"era lega,to o n~l 'trorico. d'' un· al- gh disse con voce grave:
· · caoOlagione,uetlauno ferl8oe"per, leçcoiJa.,
a ~i~seuno .~i e6si e ili condqs,e Jago al!a berovìcino.,Ogni volta'che: Ia·mano·d''ul)
- I l Yo!tll~PallidO .ha ljl! cupr,o d~l~one. lan'oia·il pasce'nel' fondo·del·lago.'liaGioJI•,
eHtr.emJtà.. da,~la piaz?.a. Dirimpettq .a. .Jni si c~ po' .alzavà· la.· terribile àscia; Fleu~iau. si
La. prqv11 dei.coltelli comi!jci6 {loéo st11nte, vi ne ìLiana.· donìandil· ai suoi ·fratelli i •Flgli• 1 ,,
ergeya. uupal9 ross,o, posto fra !!Uello a.! .domàtidava. se dessa, noti gli' •avrebbe 'J.l&O• Questa. volti 1\on. ~i trattàvltpiù '!ii nli~à:c~ ''Rossi. di adottar~. qual membro! della.: tribù·. •
qU{\\e st~va strett~ me nt~ avvilitO FJeuriau e c~to: H cra~io, 'Suo' malgrado ~~·ad :onta de~ ' mare lfleuriau· :Goll"ai;'dìa; ui~·. d{ ferldò leg-· 'il Vlllto. Pallido i CO!ldanna.~o: ili-' 1Perir6.. t(:ll. le " '
quello <li .G~gliçlm<1:, · . . . . ·, ., '
,
suo,coraggw tante V()lte epemnentl\to,.egh germente. Non. si d~vevti colpire!. nldl cuo:e;' 'fia~'ll.er E~sa!}1a djrit~'l.di·e~j~era.li:n,ospç,s~, '
QQ!uqro d oro strappò)e ve.eti çhe copd: , si sentiva abbarlìag)i)lr~ ·hqi~t~ eq acoel~~ · .,nè la test~ .a~~ne a\ Pf,OlUQgare Il aupphzw, t~a;,l·g~;~err~e~I c.~\'\liJ,~ol•ero ,I!:Jlllo.~r~, . . ;,;
vano ~agpt e qu,estt. setlpn~do si tro.vò.. r.i~~o, , rare .Lb11ttiti. del, C\\OrP.. , . , ·
· . ma ortvellargh con lame ucute le spalle e
• A questa domanda ~h 'Hurom 81 (f,~af~~· ,.,
coa dt fronte lll llleta eh~ dove~,t tocca1e e :Quel ,terl'illilll 'llàiilicizio ',dj; 4estr~zz!l di le brao01a.,
reino l' un.l' altro.
. :· , ·
ai lati· della via che ·dovea 'J;!è,r(jòrrcre,· \to"· cui la· 'testa· di 'uri liom'o 'erid' obietto; provò ' · Il capitano si morso le labbra a san~ue,
1Ciò :èhe 'reçlamava.· Giovine · Lianu. , era
mini, dòilue·il c~ i volt,o esRf:im,;~~~ ~~a. ~ioj,u. c~e; si~ ~ur.o.~i ~~~~n~.i ~?tati; fu'na :~?rpre,n~ 'poi su!\rdò bene ili ft~coili il Colubro d oro ~uasi ~~~, diri~l9. ·
· (Qon#~11a;
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IL CITTADINO ITALIANO

',.,'

· ai ministri d'allora·: se conoscevate la con· ter.~a che la polemica h.a potuto far naeetsione di tale onore perchè la tolleraste 1 scere, èd a. confermarli inoltre nella loro

r

L'amnistia aau AFcllescovl di Colonia oPosen
·E

·sempre SÈ, e così si lèva sul piedestallo

tre conditt&tori e li annichila. Orispi
IL MINISTRO DEr ourm DI PRUSIIrA, noTT. GOssr,ER dei
ò sempre sul punto di transigere. Nieq~ern.

E se l~. ignotàvate~ perchè non protestaste
inalterabile devo~iono alla vostra persona.
non sa ancora che cosa .. è che cosa fu,
Io ~~~nsQ l''imperìitore di Get•mania di
·" Io unisco a qtlésta lettera, Jl1onsi~nore,
Nel nostro numero di ieri abbiamo par· che cosa sarà, nè elle ta1·à, sopratutto .
. arer .voluto ·Offendere nella, -persona del re il processo verba1e che contiene la nsolndt Spagna la uo11tra altera Na~ione . ..;.. Io zloue votata all' unanimità da.i comitati di lato della tliscnssiono, che. ebbe lùogo il Non si trova. Adesso si 1·aacogtie. Egli
18 e 19 gennaio nel Landtag di Berlino, dice: che sta qtla finestra a vedere tt6·Parigi.
lo accuso ....
Il presidente chiama all'ordine l'oratore,
" Si degni Vostra Altez~a Imporh\le ac- intorno alla proposta del deputato P. l'toi· mini e cose paSSitre, guardilnc\o il cielò se
dichlarìtìrdo che H re· di Spagna è sempre cogliere i. s.entimenti di dev.o;~;ioue .. ' , . ,~h~nsperg:e~ do! q~ptro, .colla .qual~ ri 7 non gli caschi in bocca ùn' allodola.. a,rro.
'chtedevast 1f .ristnbtlunento degl~-:nrtteolt stita, sotto la forma del 11ortafoglio del·
o dov~uqhl) :.rà. · rappresentanza vera del
d•t s•I.Ì· i.rvo
15, 16 e 17 della Oostitur.ione, stati so p- l'interno l Coscienziosi tutt1 forsp, ma tntti
paese. . .,; ..·
PAOM DI CASSAGN.AO. »
pressi allorchè inftoriva il Kulturkampf. impotenti.
·
·
Gaìrtelar; replica dichiarando che so le
· Ecòo il processo verbale della riunione 1 nostri lettori conoscono l' esito delhi di- • " Depretis1 ad isolarli ; a t&ndore loro
sue pa~ole potessero per avventura colisi· ~ alla
quale il Oassagnac allude :
· scussione, e come la Camera respingesse agguati: a aire ~~~o: • Non vo~lio della
dorarsi òffàusive per qualcutìò a produrre
, ,,Parigi .. LI gennaio 1884. , , quella proposta oppugnata dal ministro ,Eceellenze vostre dt una volta l V1 conobbi,
complicn.zioni, non lia nessuna' difficoltà a·
rititade<(bene)J insistendo però nell'idea. ' I comitati lmperiallstkdi Parigi,. rap- dèi .culti Gossler. {J~lesti dichiarò. ricisa-., vi conosco, vi ho denunziato al paese....
cha i· ministri avrebbero dovuto :chiedere preSéntati' dai loro .uffici; si sono riuniti m mente che il Governo non,anebbe .sancita bonsoir M. Pantalon l •rr11Sformatavi;. 0 E
• '!r 11 ., · Il'
d · · ·
d · d la proposta. Reichensperger,· e di tale sua l' -eeatòmbe dèlla Sinistra o me::lio di
spiug11zjoni .alla. G11rmania,. ·• . · .
VIU. .u.e er;.Jie nn ectmo · 'ctrcon arto 6 . dettrminazione dava la seguente. r•,.ione: quella dozzina della Sinistra a.ntica cho
Avete. notato1 signori deputati, che la ham~o,
votat.o
all'
uthin
..
rr~ità. la' ~éguente
..., se m- non si era trasformata Il.l pari di Morana,
" Gli articoli di ctìi si tratta h!\nno
Gennapja ;ju ..~e~~o. ai.· forti. peJ]sier\ dei · · 1 · ·· ·· · · · · · •·
l'lsgo_~~fd~~ndo·
che
·g·· i, ine.idonti che ·Si TJre prodotto difficoltà, ·sopra tutto dopo
Lacava, Laporta.... l' ec~tombe,. dico, ~
qJ1a~i· t~ .tesoro1 ncorda. altresì .mi~)iaia, di.
1
l'annessione deHe · nuove provincie nelle consumata. ·Cht la·· eompmnge W 'L'Italia,
.
d
fatt1, pel', dahn,t .patiti dalla Francra, . . .· $OnO ·prodotti ultrmament~'in
seno elpar" qua ,.t t nttàT1a l e re lar.wnz
. ' t ra la oh·rasa e no,o l'E1 uropa, ·.,.n to meno: " ,
·
La.•; Germani& volaTI\ ' v.endicarsi della: tito· imperialista, ed . i •dhersi ap'prezza· lo Stato erano meglio determinate che
·
presa di:Strasbnrgoi per• opera . di Luigi' menti cl\e so ne fecero dai giornaH, eb· nelle. antiche . ..:.. Facer:idos~ poi a di!eor• ·
XIV; e. se.ne .vendicò tre· seeoli dopo; con bero pei-'ristlltato di mettere il disordine re re del ritorno in diocesi degli Mci l'a·
la.;: sanzione .di un Borbone di origine e l' incérte7.za' in tutti gli spiriti; .
SCOli di Colonia e Posen, dichiarò. che mai
~~rla.mento
francese.
,
Chs è impossibile che questa. aituar.ioue un ministro -prussiano avrebbe controssePa$Si&lnò il.· discorrere della. Francia;
si -protunghi ulteriormente senza grave pe- gnato un ·decreto di amnistia in. furore
GreVYJ_ n~n cre~Jt~e ' ricevere il nostr~ ricolo .pel. partito disorganizzato e scòrag- dell' etriinentissimo L"edoohowski a di mon·
CAMERA DEl DEPUTATI ' .. ·.
signor !t1eichers. Ecco le sue parole':
r~ •quanao 1\ndò m G~rm~nia., scus~ndos1 giato;
Sedut• dol Kiorno ?~
d1 avete la gtltta,. ed m' mò potevasr scorChe è d'interesse vitale d'essere infine
« L'amnistili fu sollecitata por l'Arei ve·
gere quanto· fosso tnal visto n viaggio del rag~uagliati riguardo ·ai sentimenti perso- scolo di Colonia fino dall'anno 1882; essa
Il presidente rende (lonto deliB Jisita •u'
nostro re in Germania.
nalt ed alla inten~ioni vere dul pnncipe fu ricusata; e se una tale domanda si ·~d altri rappresentanti délla OaDJ,era' al. ff,e
facesse per l'arcivescovato di Posen, aneb- che gratissim~ dei voti eli coloro coi qu11il.
Giuntò: .il re in Germania non 'avrebbe Vi.ttorio Napoleone.; , . ' . • .
h~ comu~ì gh effetti e gli intenti, dcambiò
.Considerando tl' altronde· che1 mostrando be lo stesso risultato (Mot•imento). È que- gl_1
dovuto rito~mlro attraversando là Franèia.
auguri.
· Perchè io' ptèvede'vo quello che doveva sempre per. suo. padre h\ più n va a[er.ions !lta una pratica da gran tempo terminata
Il _presUè_nta. commemora la vita pubblica
accadere, io consi~liai i miei amici, .i miei ed. il più. grande rispetto, il principe Vit- per il Ministero, essendo il ritorn(! di e pnrata d1 Olard1 e d1 De Sanotis,.
cdtreligiol\arii ed 1 repubblicanifraneesi, ai torio può, senza mancare al suo dovere fl. questi Arcirescon contrario alle leggi delle
Annunziasi' no a j)ltm·pcllanza di Napodano.
quali potevo indirizzn.rrni, che procumssert gliale, av&re e manifestare altre idee po· Stato (Oh l oh l al Centro). Sarebbe pa·
.Magliani p~esenta il· di~egqo Jj Je.g.ge .ç9r
dii fare· un cortese ricevimento al re di litiche da quello che il principe Gerolamo ricoloso, iurperocchè Sttrebbe un ostacolo l, IIDJH!Into
pj
·
alla pace, che desideriamo veder assicurata tabacchi. · d1 un laboratoriO chtnj.ì.ao
Spligna, 'ehè nell~t vicina nazione nippre- Napoleone ha sempre professata.
·
I Comitati, deCidono :
non per uno o due anni toHanto, ma per
seutalil:piùàlta magistratura dslla nazione.
Su raccòmandazioue di Borgatti deli be"
Essere il caeo di dare alloro presidente, un tempo lunghissimo. Coloro; i ~IJ!I)j de:- ra5i di ieoriyere all'ordine del ~iorno. lEÌ
. Tntti .v.oi sapete ciò çh'e ~oi hanno fattQ
signoL~
.Paolo
di
CassagnaQ,
mandato
for·
·
vono
prendere
cura
degli
interessi
de~
legge
~JJ.l)e n_omjne e ~tipencli din maestri
aJc~ni'dis\tnuun radic!L\i, pencolosi'in Franmale di .rivolgersi, in,loro·nome, al prin· nostri cattolici prussiani, poSS9UO natural- el.emental!l1 . .
·
·. ·
Cia M me dov,unque.... . . . .
· .· '·
,A.n 0 uriciàei ·una lnterrÒg!l~ionu di· .ijerninì
'Qu.ail): colp~ 'Ji~hnp..irepubblicani frah- ci~e Yi~torio. N~poleol!-e. per . otte?ere da .mente essere di contrario avviso, n1a: in
C!~Si; · qmile éòlpa ha!mo .i· repubblicani )m d!Chrara7.tom prems&· e pubbhche per qnt>sto C!t!lO dovranno esaminare. se questo ilitòrno alla pesca nei mare sulle coste. del
concerne i suoi. sentimenti' e' le sue ritorno è nell'interessa generale · della golfo. Adriatico e intorno all' uccisio!Ìti del
8pagnyoli,. se nel!aloro. fil:x.vL s~uo àlc~u~ quanto
·
Chiesa, e sopratutto delle archidiocesi di pescatore chioggiotto Pio Pàdoan avvènutii.
che so~<U nqstn peggwn e }Hù !tr.dent~ iutenzioòi pubbliche. . ·
· , · . :· .. ,
Firmati : Brunox, presidente d' ouorè, Colonia e di. Posen. Il Gabinetto prussiano a .Spalato,
~!~fjfheH~,sopo !,.pe~t.u~b~~tori d~ll:9rdi~e, ~a:valier&
della Legion ·d' onore.
hà determinato in tale controversia il suo . Vigoui presenta la ~elazione sul progetto
·
.eouteg1;1o~ e pòsso affermare· che nessuno d1 legga relativa al protocollo addizionate ..
'o~e.uP.audq~( .tlell~ .~ovr~nit4,~ na~lonaie, . : Carré, camlier!} della . Legion .d' ònoro, dè! prese n~ . l};til;listr~ •. se gli . fosse· sotto~ al tra.ttato di commercio fra l'Italia e la
l''.o~ì\.~ore, rilnpriìv.ei·à. bi ma:;giorap~à; . per~ pres~'d~n~~ ;;dWJ;)lil~ìç~ilimll• d~~()nd~riq; : Jr', , : 'pòsta ·una. tal a ct\le&t~9J;l.e, 1).91}. ~oJttro~rme.•. Svizzera.
.
.
.
cM parqp~a di ristaQili~a come è scolpita
Discutesi la proroga 111 30 gennaio 1889
Detp'ier1·e, segreta!'io.
. t rebha .liti .a.ecr&to. d'a~nistl~ p~1 ~~e 4,mlr:
nella Oòstituzione dsl lo69. . .
dAlfa le'gge !IO IJ)IIgglo 187& ·11er l' iJtl:.rodq-;--.Ii princip~ ha risposto colla seguente vescoTt, der qualt no1 parliamo .........
zione dell11 r,iforma ·giridiziari11' in .!Jlgitto ·
Voi'uoù sietè soli- dice - perchà lettera che l' ou, .. Paolo di- Cassaguac ·ha
• Ho •già avuto. occasione. di .affermare Approvali
l'unico articolo. ..: . · :', .:
alla ~qS;tra-J].estra a:vete· la.reazione Qd alla 'ogualmlmte' comunicato'al' ~i11ara, e della' a questa tribuna ·liha il Governo non cer.
Discutonsì gli articoli del ~rogetto · pèl'
sinistra )a ~(roluzioìie 'che. sta proriti\,,.e quàle :de1nino il :sunto,:
. ·
• ' cava conehiudere •un Concordato, ma di ~odificaziol!i
nlle leggi vigenti sull' istruche voLtend.ete possibile colla vostra:.con·
migliorare per· !JI'opri~ iniziativr\ con leggi ZIODe ~uper\ore..,
" S ig1w1;et , . .
.
,
d~tta.•.. Avrerte !li. maggioranza che avrà
speciali la llOl}dtziona dei cattolic(. È que· " I !l' creder~;~i eli, non dover d~re ·a\c.l;lnrt: sta rtncora la nostFa · norma;' riè 'ce ne albensì la' vittoria; m'a pe( poèo tempo. ·
Io diceTO: !!i COJ!Se,rvatori l'anuQ. scorso: spiegar.ione dp~, rn1q coutegr.~o, se guardasgi lontaneremo giammai. Noi vogliarqq restare
. Nolizle diverse :
p~rcM volete distruggere il sull'ragie .uni- Ul}ict).mento alla. tnla coscjeu~a e se questo in relazione colla Curia e restare .con éss~
versale, .se tornerà ad essere ristabilito 1 . cont~gl\o non fosse stato falsato dalia rnag. in accordo., e perciò abbiamo stabilito unii · ' F)'. probaqile . eh~ ~a~liaqi conseqta one
..,Voi, dice terminando, progressisti, figli gior P~~trte .dei giornàli. che . l' hann,o ap" leg~;~~iòne presso di lei. Ii presente G'overoQ 1 pagamenti de1 dnzl SI· Ilossano fare poq
· .
,.
. .è \ISSolutatnel;lt& di~~ostò ad aecord~J,re biglietti d( l!!IDCII. .
·
,
'.;. '
del popolo come me vi siete serviti del. prezzato.
. " ..Ma il seutimentù del dovere ..lliìlllpito g,nanto può dat.e sen~a .c.()nmr9tl)9t~ere gli
stio· sangue · per compiere e consacrare la
"'-. Alla tornata di ieri delll\ CariterS:'aH•''
iQdipeJ!dan~a uaziou~le, e q!lando dominara mi rende tan,to. pit\ facili gli schiarimilnti .mteressi del~o Stato sq,l · to1·rel)o· qefl~ Qist~vano appena 100 depùtati, · ..
," " ·
la. re!lzipfle, ..invitaste: .il , popolo, perchè ch\l voi pii domandate i'ù nome dei Oonii, Costitur._ione e del)e. )eggi j!go.IJ.ti, e !J.O!
Jjà
~rjqqqa pllbQlic4e era,qo 1 iqvece, àfl'ol,
, · · domandtamo a quanti SO'riO llìCIJ.PIJ~~i dagl1 latJ~~tme,
· ' · · · .·'·'
·"
a~oper~ss~ la. sua forr.a. o11nipqte~te . per tati impérialisti di Piu!gi. · · ··
" Cos'è ch'io volli nettamente stabilire·? interessi de' nostri concittadini cattoUÌll
dJfilndere la libertà, e p1i1 tardrh mrmste
i figli: del· popo\o a tre mila ·leg e, a .lot·
"Ho voluto stabilire che n()n ,•mi .aliso- h~nno intenzione di .respingere queste pL'o·
tare non solo contro il nemico, ma nuche lli&rò mai ad attacchi formulati contro mio postei o se, al contrario, . vogliono c~rclire
ITALIA
contro la febbre disseminata nell'aria, il. p11dre e· cbe io. respingeva con ind agna- alla or .Tolta di operare in vista degli
vomito :nero disseminato · nell' acqna, e zione di assoeiarmi al pensiero di una ri· interessi del loro gregge cattolico, o di
quando M~minate le fatiche della guerra volta.
allontanare dalla· via gli ostacoli di cui è · '1:'reviso - Questa è una notizietta
che potrebbe anche dimostrtue la sponta.·
e coiupòsta le competenze ·pacifiche, perebè
" Io ho volùto, (u pitl, dichiarare lihe seminata. "
neità di certe dimostrazioni,
'
voi dimellt!Cdtè cosl pro nt~ melito. i ~aerifiel MI} 11revo, .alcuna Pfll't& pqlitica. a compire
A Oastelfranoò Vamito la direttrice •delhi
del. POJ,lOlo e gli' hegate il VI!ÌO o la par· pel. momento.
scuole non permise ai promotoi'Ì della. sottecip~tòn~;,,ii.,~I.g~~arno .della N<~;zione W :.
~ Il miu reiter~to interJinto non areva l 3INiaTR) E PETRUCELLI DELLA GATTINA toacrizione di nn album da preHentarsi al
'
.
.
_,.
'
..
'
.
.
(Approvazioni dai •banchi: della.sinisbra; a.ltw scopo;· · • · ·
Re, che vi entrassero à farlo sottoscrivere
· .,
molti: d?putatL .si · partono per· istringers la · " Or~ se .n' ha forse a: dedt!rre ..èl).e io
da;lle alunne.. Non si è forse detto mille
1
!llano atP'ora.,iòre); · . . .
..
L' nnorevolissimo .Petrucelli della Gat, !}~;~ che nelle ~cqt,!e ~i i!)~e§nl\ ~:.;~~li~ '
BOJ!. possa IÌ<fS!O )a tiiia. Il,lll.niera. personale
. di ,vede~e ..e d1 pensa.r!J. su qnanto concerna ti~a. ba l'Mcolto, iq. due· gro~si. vol?ll)i, . .Ma1i suddatti.promotofi non· la. intès~to ·
la politièa. e la religione, ~
edttl dalla Oaea Bngola. e C, dl AJtlano cosi. Tentarono w vano di ottenere dal muNo, certamente. Ed io non sarei degno sotto il titolo: l fattori e i malfattori nicipio qna ll)isura pontro la maestra; Sa"
Le spiè,g~zioni del Princip~ Vlttorlo del• fi~tne
che porto ·& di cui io sento i della politica europea· contemporanea, a[. rebbe st~tta illegale e la (!i unta si guardò
cafichl patti~!.ti~i,, no~e strettamen~~ Je7 enne, 4e11.e numero.se sue ·~~o~rafle degli bene d~~ol pommettera lo •vropo6ito. · ·
Ch.'e.· co~a fèoèr·o. nl.lora. i /jberalòn.i f lJa
' Ù depqtllìo.. iaolo di Cassagnac; voleÙdo gatò ai destini .. det m.to ·paese, se 10 1m uonum dr Stato p1ò eelebn d Europa, CO•
detìQiti,vamente. . conoscere le vere disposi- disinteressassi assolu.tament~ di quanto lò . minciaudo da Bis!Ìlarck, lord Palll)erston dica un di~paccio dell' 4r1riatiço. Um1 4i.
fino a Dopretis e Mancini.
· ·
mostra~ione si recò al Municipiò grilando;
ziojli del: principe' Vittorio gF ha mandato riguarda.·
Ecco come .egli parla ad .esempio dell~ Abbasso i clcr'ioali! Abbasso la. macstrq
la seguente lettera ohe comumcò al F(qarò: . • Ed.. io non posso ,megliò riassùmere ciò
storica: " Bertani, Crispi, Oairo!i J)dlaetta ! ·
•
· ' ', ·'
".A Sua Alte~za'Jmpériale i\ Principe che m' i)lcombe1 se non ric.òrdando quanto · sinist!a
Nicotera· aV". eTano costit.uito nei banchi di1
Ii Sindaco prom;~e il suo appoggi,o, Ili
Vlttòr)b :l\fapoleon!l' :,, .. ' ·.. · " .·
s~rivevo. ila Hetdelb'erg,· cioè: . io mi. pre~
"d
h
liberali. Staremo a radere quello che farà."
un qua 11tmviratoi. c e ha ridotto I t t d
d·
\ è )'b · tA 1
· .·M.onsiglwt·e,,'
L
parv. a sert>i1·e .benr. i~
,pae~e, nel Sinistra
i PQèhiS.simi residui 'della ·~:Sinietra miti-ca
Il .~n ° vman u\mo ~e q,ues a: } e.t "·
,
· ·· "
· ,
· · ,(lior•no. in, cui it mio . dpvere m.~ ,qhiaad ). nuoyi de\l'e.s~r~ma sinistra, ad )ID vero'
Milano - Non appena arava. avver~
.~ J. con;ti~ati imper!ali~ti. di' .Parigi, di .mM·à a farlo.
di fflPIJt9m, Depretts h ha, l\lllie· tito un leggero miglioramento, il Cantù volle ·
c111 19; sol}o .il.presidep,te, m'incaricnno di . ".F,i.n.oa...·. 11 uel, .gi.o.rno i.o.m.i'te.rrò nlilri~ lìraliiJ&
gati sotto.) ;lj,~tti torJ.ìiclf .p timid4 de''suoi, ·recars.i all' 11orchivio di lltato: questa suà
aver ,l~:onore dl domandare alla Vostra .Al..,
·t I
tt
t tn 1
soverclii.a ft·ctta gli ha. provòcàto ·una re!
tez~ll.' Imperiate qu!l!le possa essere la: vera. ·serbo cha a me iùmpontl,'senr.a'maJ mancare, · trasf o1:mrs
1;
qua l'Q Jìpe e.u~""~' 6P'Hl.Q · ptydescenza •ç!ei suoi dolori artritici. 'Ieri fu
portata· ideg'li ·ultimi. ineidenti che furono 'cred~telo' b\iné; ,agli: affetti él\ all'e 'deyoziom dessi· poi danerò
: $alvatori. d~lla tra di~ .co~t~e~to 'q i 0 qovo. •al letto, e nelle . ore p9, : ·
apprezzàti ,cosl divers!tmeute~ ed in' quale che voi sie~e iuparicatò d(trainuetterlui. · . z,ione detta sinist1,•a antìoa, cbe essi di· · mer1dlllne l)lojtJ~~~IJ)e ral:{gqnrdevoh peraòne
·cono· storiQa 1· Oh o .burla!
· · d'ogni ordine di cittadini· furono alla .di l-q i
misu~~ il p~tH~~ Rllò_ c.ontare sopra di Yoi
;'
~: V.ITTQ*lo: .N!.l'O~lilONE. "
,' " Bertani diede il ~egnaJe· dell' accomo· ablta~io~e, !l ohied)lt' no.tizia' dellaosua aalute,.
un gwruo 1
... , ... ·
dar.si ai casi cattivi, ~d USllf~uirli. Otliroli
·-Ieri l'altro nelle sale de!Qitçolo agri·
~.I, c0mii<a,ti .~qJ!o· ~onyjnti 'èhe le.'spie.:
';:l
è iQ perpetua adora~io11e di aè; e )Jiel)te colo ten.nesi l',aunm,çia.t~:~. adu!Ja~~~. p~r la
1;azioni che. J()i, vi degnerete di dar loro,
· ~ltro, e di 11essuu · altri1 ch6 'eè pii! se1 coltira~lope 4elle parbeb1etoje,
·
_a~ra.lllio df tal 'Uatum da di~sip~r~ l'incerò•
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t1dita la ttotia de)ili pratiçhe fa~fe airuup'o del loro eirdoodllrio èSponentld&"ll li 1leside; Due dÌ essi missioìlllrl si sono installati
dopo breve diecusbwne vo~nv~ do.x ,èotìYen,uti rlu dJ essere i'léevo!l ani prefetto;· mlnuc; nell' !sola .del dome Ogonvè; due . eono rl· dito di. tre milioni per la ferrovia 4el Se·
·
approvito ìl sllguénte ordme d~l ~ltir~o • . · clan<lo'ln c!ÌSÒ contràtio; una dimostra:llone mast1 fra i Pannolns del li ome di Como negai.
« L'Assemblea di agl'iuoltori,, Cdnvooata .dell' in.tierà èorporazionò al palazzo di pre· per évangillizzare il paese e manta nero te
Baynal dichiara che Il prossimo presm~
dal OirçQio a~rMio con sqa Otrd~ltre 14 fetlllra.
·
·
relazioni stabilite dal sig. di Brazzà.:.
oltrepasserà l 350 milioni.
gennnio 1884 aècòglie lB propoat~ ù · proIl Ga~tlois, rloonoacèudo la gr a. vltà della
Un a. lett,era l o dal• del 7 otto brA test'
Il coneol~ dell' Uraguay ricevette nn di·
muovet·e l'impianto di una. fablm~a. di zu?~ l
l,
. d' . l .
,.
~
"
nhoro di barbr•bietqle nei d,ttoroi dt Saronn,o . oro ,;lttui&lè con< tzioue, ass~.~iusl a Il trl pervenni~ alla famiglia Pocile dl M i nostri spaccio 1lirl presidonte della repubbltca lu
'
"'ina nn Comitato dt nove mem.br•, glornllli ·per iniziare o promuover~ uua conctttad10l co. Gi!ICOII!.O di lìrazztl. 6 Atti- data Monte video 21 gennaio, il qualo dice:
e nfot.. • '"li incarico di. fare le pr11ttche sotto.~crizioue 11 fnure dei cencit&iuoil stassì. Ilo Poo1lo sta v. ano atteudoudo nell'alto bz,. l Noasan tentiitl vo di ri volozlone ebbo lnogo:
con erenut•.,. ' ''.~iJ.ngere. l'intento, e di ri·
11
· d
cino d Il' O
~ 1
ne~essarle 11 rng 5•.
"•" "dunanza: •''
........
giorno 21 11 Parigi, és~eo o chiosa . . 6 "~ouvq 11le loro collezioni soien- l'ordine pubblico glamuìnl più assicurato.
fenre sulle stes~e, ID. aH·~ . •H valori
la cappella. espliltorin, si. sono colo brut~ ~·.~cuo, eh.~ (OI'Il\llno IHoopo del lor,, viaggio Slllentite queste false voci aftlncbè gli in·
Ecco le oondlZIOUI poste ai co...
:
)lesso In tutte le ehiQSO )Jer !::. ricorrenzll iq 1\(t•tca ~-..el:te indipoudentemante dlllJII teressi dei creditol'i dello stato non siano
f} Le barbabietole saranno rese allafabbnca d~ l triste !l.nuivut·aario doli~ 11\Qf\U ~l -..nlg.l spedizione del Olnte Pietro. di llrazzà si lesi.
p. ~~~ra !J o.~er~ P.~} p
.. ro~1!tt9re, e dovranno .,....
· ·
Inoltreranno 11 continuare i lavori nell~ re·
Parigi 22 - Il ministro dell' interno
C••ere con· ectnat.e nett.e a.! t.e~.tt$.
nr,lye d\ -\-VI,
·
·
giona del ll•tc'•' p•r poi dls•ett'"ro
1"n prepara il p1·ogett~ per ' la pensione alle
111
••
"
"'
· l
Il
. ella cht',ls" dt' S. Ft'lt'ppo, parrocchia
·
.. '"'u "
v '1u
guardie di pace.
.
· ··
coìi~:t~
con).e, è /a.~ geiJe;a rqeqte qe ~ del'1o•nte di ~l'arlgl,· t\· Dn·•• d• ltl 'rro· qnellll degli Adumn. e dei Puounine.
grandi .fabbricno ~~ uerwaula,
v
"~
"
Alla Oamera J.aorcbe' Foucauld. interroga
._, ' 2, 11 rrezzo, .da ~onseguirslalla con!iè· \ìiOuìlle rappresentava la ft~miglia ru!lJu.
' Un eooellente periodioo per gli 0 •
relitti fa nlle immondizie cbtJ
ena1 "e.rl\ 1u med1o. d1 L. 2 50 al qulntole,
'Gerl:uania
· parai è la G~tida dell'operaio chu esce sull'ordinanza
toglie lavoro a 7,000 cenchìiuoli.
ma potr{J. ollpil)a~e ju ~iù. od i.n menj), n
. ogni qo,ibdici giorui 11 Oa~tollamare.
Wnt.deck dle6 cbe In misura· fu prosa
•eoonda della' rlccl!ezz~ zucoberm~~:, la q_qale
l giornali si ocoi1pano molto dolla eli·
fqbbliel:l ar~iooli morali istruttivi ed arverril. determinata medmntela polarlj:ZIIzlone, scqssione ~vvenqta al ~andlt% ~11\111 mo, ti~ ti ci, racconti, varietà scieotiQebe ed ·nr· per eu usa d'igiene, si farà il 'possibile pur
,c. a. J! Comitato ~onc~rder~ co~li ind~, zione ltelchonspilrgel\ ~ssi oonstl\lllno che,
tisticbe, invonzioni e sco wrte, aneddoti, fallilìturo l' industriu dei cenoiainòli
striali la auala. proporziO!lale <J,e1 prez~1, di tutti l discorsi, <!uello del ministro massime e consigli morali 1per gli operai; · ~·u re~ptuta lo. dom11nda al · procedere
.
·
basata sulla polamzazione e sull opera . GtlBsler . ~ sta.to il méno ·paoifloò o il più eco. Noli!\. copertina poi ha' una accurata contro T~laudler.
della consegni\. .
:
. ..
, . ' violento, :e fannò not!II'O oh~ tatti gli omtori rivistll politica è llibllo~:ratloa, gluoobi di
Confermasi che il progetto sulla Prllfot« 4 Gli agricoltori potranno a mezzo dt uou cattolici hanno tennlo un linguaggio ingegno, indovinelli sciarade.
tnra .di polizll\ cagionò grande emozione
un l~ro. delegato, .eseroit11ré o Jntrollo. slii molto simpatico per la Chiesa o .r~vorevol~
Costa
L
Il'
fra le guardie di pace. Q,ueste protestano
8 10 . • 2•50 a anno\
saggi di polarizzazione: . · · .
. ·. . alla pace. Dimostrano che il Sllenzto do l
·
contro li cambiamento recato alle condizioni
1
<~ 5, Le contestazioni tra agncoltort e , nazionali Jil!erali <lifensorl accaniti tino ad..
"'.() raecoma.~~\amo VÌ\'amente llili operai della loro pensione ·e minaèciano di rifiuindustriali aat·anno deferite ad un Oomitato oglli ole!J(ulturkampf; t Uiulio si~nitl~ 1 o :-,; vo~ltatì Ptu·rocchinli perehò lo. dif- tare il servizio. l capi t>3ortano 11d aspettare
permanente di arbitri. »
~:;~~o. !Ulevaoo inoltro il Mtq che li mì. fondano In mezzo alla claisl lavoratnol.
la aoconda !ottura del progoUo.
Roma- Numerosa pilt delle due
·
G 1 h
·n 1 t d' ·
d
·
mstro
.9iS
or
.,~ R
rt'l~
a o l r1spou
ere
Impoata eu1" arreni e au1" A'"abb•'~
l
.antecedenti fn Luned Ì l a t.err:a ed.. · ~~~'P.~
Il 6
t
l
·i
d'
1
b
Wl
d
"~
Berlino 22 - Rispondendo al giornali
fflllPresentazion.. ~. dplpellegrmagslo na~lf1nnl~ li
qq 1$ ob 1 8 c eusporger • · 11 - oati; 11 Municipio dt Udine avvisa che 11 che posero 111 candlllatura del priucipe
~s~eudosi rlp~tute le cpmparao.del Comune,. tborst e Mujunj{e, 1 quali hanno chiesto al termini della legge sulla risco~siono delle Radziwill come coadiutore di gu~rra a Podelle a•sociaztoni romane e dt molt•ss1mt governo percbè esso uon abbia eseguito le imposte ~!rette del 20 aprile 1871, n. 192 seus, la Norddeutsche ricorda cbe ·ai prc•
Impiegati governativi, il corteo riuso~ di risoluzioni del I;andtag e dellleicbstag per (serio 2), e tlei Regolamenti npprllvutl con vo•:Ù gia nel 1&81 nei giornali a deslgaaro
circa q,uattord1c1 m1l11 persone e la. stilata la revisione organica delle leggi di magg;o, llecreto reale, i ruoli speciali d~lle imposte questa
caudidalura como impossibile per il
durò Clara due ore e mezzo. La maggior e
- lo occasione dd giorno natalizio di sui terr~ni e fabbricati per l'anno 18&4 governo. ·u giorual~ sogginuge: « Non IIIP•
miglior
parte
dei
paHegrini,
però,
,vreferl
Wlndthorst,
il
Oentro
gli
diod~
un
gran
si
trovano.
dàiJOBitati
nell'Ufficio
comunale,
pil1mo d&po quest'epoca se Sia soppravenuto
la parte di epetta.trtce " quella d1 fam
h
. .
.
spettacolo all'altrui curiosità.
ba ne etto.
·
e vi rimaminno per O\to giorni a oomin- nu camb.am~nto tli persone e di cose. ConAfolti s\end11rdi, molti pure i concerti,
W'indthorst compi. sl\bato il 73 anno: eiare dnl 21 corr,
statiamo elle la. candidatura Radziwill al
Plfl.ltfl I~J !!rree.e.. 1 so~tumi conta~lin~•ohi: · ebbe felicitu~ioui da tutti i tlepqtati della
CbinnqutÌ vi abbia interessa potrà esa· 1egg1o voscovilo è impossibile per sempre•
II Co111une d1 S~ena ll:'ea stendtu-qt e {laggl Camera prqssluqa,
minnrli daUo oro 9 aut. 111le 4 pom. di
Madrid 22 - Un francese e un porin costume mediO!ivaie e fu molto feateg'glllto
_ La ~o mini\ del luogotenente g~n~ralo ciascun gfa'rno.
togùodo furono arrestati al Bueno·Retiro ·
Al postutto, questa passeggiata tìsentivasi Von Loè :._ il quahi ucoompàgnò a Roma
Gli inseriti! nei moli sono legalmente 1111
g11ardia che aveva osservato che
forterueute dell'atmosfera carnevalesca.
il pr'iuoipe· imperiale ed è Cilttolico, - a costituiti debitori della somma ad ogunuo s:egu<ona.
vauo da alcuni giorni il Re o la Re·
Potenzu. - La notte del 21 nl 22 suocossowdel geueralo Von Thile noi co- di essi addebitnttl, ed è loro loro obbligo gina durante la pas~e,;giatl.
un incendio alla sta~ione ne distrusse Ja mando dcll'·ottavo corpo d' esereito, viene dl · P"gurla a rate uguali alla lieguouti
metà, Mercè la cooperazione della. pubblica considerata 11 lletlino con1e nuu concessione scadenze:.
JN:C»":r':J:ZI:m X>I :SC»:A.I!S.A.
forza si cìrcogcri$se il fuoco.
fatta al Centro.
·
1.• scadou~a al 40 :iobbraio 1884
, 23 g~nnajo 1884
Spagna
2}
».
lQ aprila
:.
lttai. 11. 5 ·~~ roi. 1 rou. IIU t!& t. •u~ o L. ta.~ .
,
··
S.• ~
lO giugno :.
li.
Id
l tarli• 1au ù 1.. 19.93 • L. go.oa
. Ess~ndo aud11ti il Conto e la Contessa. di
~.~.
.,'•:::
10 .agosto >
:t..dia~utr. i: :r~::.lo
:: :: =~:~~ t :~:~~
ESTER.O
·Parigi ·a viaitare: a A{<~4Fì~ !'os.pedalo,frau"
5~" ·
•
10 ottobre :.
Jlor. olr.
k t. !U.- a t. ztl.lo
cese~ al loro JISIÌ,ire hì.,ciarQuo la. uomm11
o.•
· :o
10 decombre :o
. ·Francio.
•••e•••k au'kr.
•• L. tn.- r. L. tOI,&t
di L. 1000,
·
. Si 11,vvertono i contribuenti cbe per ogni
Pori vono da Parigi all' Ùi1ione:
Indispettito per quest'atto di carità.,; lira d' impoata scaduta e non p11gatl\ alla
Oarlo Moro gsrent• riSJIOnrabils.
Tre o qn1ttro an hl . fa, fu contmtto dal
dplla
Repubblica
Crancose
scadeQZII e' Incorre 4li p.ieo diritto
l'ambaijciatore
Conto ·.di O.lu~.mbord, .col partito realista, Utl ba f,,tto delle rimostrauze al Oousiglio am• relativa
nella
mnlt;;'
di
ceut.
4.
prestito conosciuto per lo più sotto il nome
mi nlatrati V<t, domandando cbe Bill revocata
Oo!ltf\1. ali o.frort che fossero incorsi nel
di ca&sa nera. Si r~~cols~ro oiroa cinque la
Madre superiora. Il Consiglio ha negato
"
milioni, cb~ furono investiti in lnghilterrn, di acèoudisceuder~ a quest'alto ~~ ~illal\a r!~Qii, i contribuenti entro tre mesi dalla
credo 11 Londra, al saggio del S Oto. che
pubblicazione del presento avviso, posilono
ricorrere . all'Intendente- di Fiuauz11, ed UDINE - Piazza del nuomo N.
veniva.regolt\rmento p~gato ai soserittori, prPpotenza,
non ostante che il prestito fosse f~ttQ 11
.... , ..., ... ·
eòtro sei m\lsi ai .Tribunali onlioari.
fon4o perdqto, aveudq i sottosorittori ri'il recl~mo in ninn caso sospende l' obPREMIATA ORIFICERIA
DIAR;I:O BAORÒ
nunziato a qualunque rimbùrso.
bligo· eli paga~ e l'imposta alle scàdeu:ao
Gioveql 24 gennaio
'm qneiìtò ·fondo, ali~ mort.e do l Conte
stabilite.
con medaglia d'oro all'Esposizione Uni•
di Ohambord, non era stato sposo cbo circa
S. Timoteo v. m.
versale VatiCI\UII di Roma 1877 e meda•
Contravvenzione e disgrazia. Forte glia do! Progresso all'Esposizione MonQn decfmo, cioe 500 milà franchi. - La
Luigi di Maretto di 'fvmba, uscendo di diulo di Vienna 1873, Medaglia d' ar•
Oontessa di Ohambord ba ordinato llh'o.
oasa con ou fucile carico 11 palla, ebbe la .gento Udine 1883.
Pa!!!li~~e d.'Oto
venga restilqito t\ resi<lqo ~(\ per cduto
~ufti i 1le~entori di questo pros~i~o, e pev
. Ohi .compera il superfluo, veuderà ben doppia disgrazia di. cadere in cootravvènLABORA'rORIO SPECIALE di arredi da
ziooe n!la Legge sul porto d' armi e di
mezzo· dell' eseculore testKmoutarto .li ha tosto ciò eh~ gli è nelle•nriò.
ferirsi gra,vemente alla mano destra per Chiesa in argeuLo cesellato, noncb~ in ottone
fatti anertire di que~ta disposiz one che
un colpo fugggitogli accidentalmoute da! t>orato ed argentato. Argenlerie da tavola
sarà Immediatamente eseguita.
eol oggetli di fantasia, uonch~ lavori d' arLe
fucil~.
La cosa 'naturalmente, senza essura sa·
ad imitazione dell'antico. ,Apparati ,per la'.
greta, nou ora però destinata tdla· pnbbliillnminazioue di Altari. Braodali.per soste•.
cil~. Ma Il 'Figaro, cbo èou tntla. la sua
Jori, 22, moriva lu Gorizziza, dopo lilug~ uore ·lampadari in. ferro battuiD e modella.to ·
cavalleria non si lascia sfuggire un'occamalattia so~por~uta .con cri.stiana rassegna- con la doratura 11 mordente ed 11 min!atnra•
sio'ne di far· afrllgìo all' nngnsta ved<ivà di
Per i~ Patronato.
~ioue il M. R.. 0; Franoesoo· Biasoni ArgQntatura e doratura n. fnoco e ali èl.o~·
EtÌ.rico V, b~ ìnìbblicato subito h1 notizia,·
D. Valantino l'icco L, ~.
.trico sopra tutti i, metalli.
. : ·. ·· ·
lvi parroco dal 1871. Aveva 5S anni.
aggiungendo vi che la OoritOBiiÌ pot~v11 tra'
Le commissioni si accellano diretlllìnìlrife' ·
Preghiamo l'•.oterna requie del giusti
smettero. aH' erç~e no\itico . il ~oo1e ~r
:&.~leo di oonoorao . Oon reeente de·
al Laboratorio in Udine non avendo ta'Q1l'l'~ '·· .
farigi, un •.p,resFio fa.tto nelll~ulere~se del1:1· cretò· fu aperto ili coneo1st> ai .Benefici. di. all'anima di lui.
nessùn inoaricato viaggiatore.
eanaa 'uionarohiCII. l"aro impossibile' òbe ltl 'S~ Btef~no presso Palma, ~laiano, Montenars
passione possa accecare al pooto 'di è9ù"'' e ~·urrida: il tempo utile per dichiararsi
vertire un atto cosi corretto come questo, aspiranti scade il: giorno 12 febbruio, e
lo accqsa vet·so l'augljstR donna, ·
. . l'· Esame Oauouic:o 'seguirà il giorno 21 de!
.
.
fii\ 0Qn~es~~ 4i OUI\111bord orn. str~tta· dello mese.
.
·
_:
.!"'(:~~,~
:.··:~'!~
manle obbligata a (are 'lllello cho h11.Mto,
•iaaione Bral!'zà. U~a lettura spedita
non .solo forse por .ordine del marit~, ma da Santa Maria del Gabon, il 1: novembre
Vienna 22 - G.iers assistette ieri al
anche por dovere di giustizia. Quei denari 11 Bltyer, Vescovo di' Olermont, dal P. Ga· pranzo in suo onore presso 11 Kalnoky, Dopo
erano stati aCtldati al Conte di Cbambord; chon, missionario · apoalolico, dà qualche conferi ancom mezz' ora con KtLinoky. Parli
se uon da tn~ti, Qet·to d11 moltissimi .Qon schiarimento sulla 111issione del signor de oggi per Piotroburgo.
tlduci11 speciale nella sua persone; ora con )3razzà:
: ·
~
Tisz:1 è arrivato; ebbe un lungo ricevi- .El»
qual diritto, qello. a.tato di tlivisione ape- · <Due doLnostri padri 1\QoompagnanQ l'in- . men~o
a una riga . lire 1,~
dall' Imperatore.
._g
3
ciallllente in cni si tròvtrno oggi i realisti, 'tropidÒ sig. de . Brazzà; .• ~ssi haDQO già
c
a
due
righe
.
!
" 1;50
Londra 22 .,.,. U Vaity News ba da
pot•jva essa trasmettere ad· altri q nel d~~ traversato il paese' ,.d~gl1. Adouuas, ovu
S'
., .2,-.
a tre righe
naro oho era stato dato con· tutt'altri in· banno scelto un ulagnilleo · luogo per sta-· Vama.
La forta deci~è d' in~hlre alle. Potenze ~
.., Le «ptll(il po1taU a c4rleo de! C!OntmUte~n. l»
tendimeuti d11 quelli ·.MI quali ·sar.èbbe bilirvi una ulissloue, llolltlntiiiDO la strada
. stato sposo~ Eppoi chi è ahe Jmpedisce ai cogli esploratori;' ~ tloé di andare 'ad .ina.l•, una circol~re prote.staudo, contro le deci·
.,e Rivolgersi alla Tipografia del .;;·
soscrittol'i. di trasmQtterlo essi al Conte di berarfi più oltre l~ bandiera. dalla Franc111 sioni dò! governo d~ Egitto .riguardo al Su-. Cl>
Q
Parigi 1
e rtel!a civiltà cristian~; e dovono ·essere dao il consenso' del Sultano: spedirà pure Il.. Patronato in Via dei Gorghi a a
S. Spirito - Udine.
!«~via, sono misorie che 1110strano pnr la questo momento sul tlnme d' Aiima, 11 al Kedive nnll· nota nella quale si dichia~roppo 1u. 'lll~li brutte condi~ionl si tl·ovi 225 Jogho almen,o ftal. ~~bQ,n~. Il. sìgùor de rerà 'cb' egli non. può dispJrro del territorio
seuZ<l il consenso ~et suo sovr~no. .
la Francia,
·
Brazzi'l ò bpn dispQsto lo loro favore.
Parigi 22 .::.. ÀÌ s~~ato discutendosi il
- Una delegazione nominata dai ceu- . Sette missiqnari banno aci}.OO)paguat~ l'in~
pilliOOli dl 1'11rigl Vféli6UIIIVllli 'al mairo trèVido eaplorMore' dell' A.frNa 61lUaloriale, biluncìo·. atrl\ordloarto1 fa ristabilito il ore··
!1,

°

t.

:

:11<

Anna Moretti -Conti
n - mmm

a.

Cose di Casa a Varietà
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l:E ,INSERZIONI per l'Italia e per l' Ester€Y ~-si; ·irlciviln;~~ ~èsclusivill11ellto -all' Ufficio

,QHAf\10 ·' .

tleiii'Fèrrevia' di

•.:•

u•ine

· ..

·~~~~~-~;
~·GONI f~M~·NTI:· n··
!Ìtu !'i~>~. or~S~enh>; ·,·l·~~f-·. 1
~~1 per' pt~Ofuhl8re e ,d\ainfet·

OI»~~.RlAZWKI.. ltl!:'riOiiOiiO(IfÒ!fl' : :; : :;, ,':

'*tazlorie <11 Udilo.e- l't.·Istlt,ùto·'l:'e·elllicò~

" .22 f?eU,Ufi.)O l~M ': ''
r.l:,l$rOII\etro rt~otto ti. ••'alto "
taetri llG.Ol BU,l li re Ilo clèl
1
'tuat•e . • : . • millid.1.
7G:l.8
lfmidità
. 67
~~H~~t_:~~~~ Sttlto del i-ela.ti•O::
cielo: •
•1•
· .ol·l, "7l'f ànt._ iir.eltl

. ..•Il ~~~~-.#:V:+.
.
ore 1,~, aut; aactl.
Tlllli'ÌI; ore . 1,01) pem'. o iii.
· ••r•:•. I,Ot pòtil •. id:.

·

~r'~

da :

·t;54 aut. òm.

VDUI.I.:ort :5;52 pom; RCdtl,

brt•, l>!li •pom~ om.

~!!l

·ll,30 :tnt, miato
· ore 4,56 nnt. rtm.
d, fiJI!, /ll,08 aut. id.

n··

1nreno

Qeri>ilo
;....

.Acqua eadonte. • , .• ,
v et\to 1direzione . , • .

-~

. !·velocità chilom. .
: .3.1
Termo.metro centigrado, ;
lO o
3.2
'l'cmpemtuta mau~im-a-:1·-:l·.;o;--.-.~--_._,--"'l_o_u_>_J!I-,o"'t-·a--c\-u_-,.~~~-m-,-iu-i""o_t_a.___
•:..
mìnima-:0.3
nH apo~t•. , .• ,,.,-3:7.

\

7,44 pom. td,

ere 8,iJO pom.

viziata. ,

·

L. l.
kg'giungehdo con t. 50 si
epediecono dall'ufficio an•
'nunzi del Cit«•dino -1!«
'llano via Gorghi N.' 28. ·
CODI

ltldl~p-•bìli

P'"

. 41ne•l• trt•iat. Glolllf'tllt Il La• L•!f•l~o •1 Pa·

4on. •r~oar: ~~ •._,. •••4\•lo, ... flrp• OALLI, .etl!h!
pol1101 od. idul,.eall tlh>aa ooa'"' ilsturh• o oenn
fa••\• turo. ad&ptraodo Il ... owt .. IToo ,..n ftn oomplleo , • .,.
ncllln•. - nnneth. enw. Gtid1utn.. 't'ltU L. l ; ~n eti·
<h•ll• riull• 1.60 thnil• doth .... ••l•iraloa ~tll' !n·
voatore o ~· lllodo 4i Mllll'l U QJIUfr<uo.
D•F••It• ror Uòi .. t !'N>fi'!l<lla prouo l' llftoi• ...
D.Jillli <hd Cf'IJAdin• Intli•n.•.
,
, 1
Otll' "."""'h .U IÌoo(t.'l1 ti9 td. 'l'tdlooo ....,., ..1 !otn• OJUtM.; ·

r· •ufuu>are

"l"'1mra"', rA~..t~ - .
l!f tM<lOII~. all' ulll<:io ..,..,llzl
do! Cl!làlf(nd lt<eliitno a telti bll
•illl•u~.

r orro.

·

ll

· ·

llll\t

b.

fOl'fl•io d."! J:"!M01LI P"ìlMtl.

t~~~~-....~-~

lt,n:ìrre•" n ..... -trrt .~..

eQ ·~"' J'I'Mtfllt. '

•

l:l

l

N ~R
BUON
~"EUNE
::r..Jb _.,.Ao..MXGILXE.l
:

l,_lll_pom •. fl.irtltJ

• 'I>Ì'ei · l;ta• li. n t·.' milto

' 'lìì'à' ,11,-c-" a\ìt. 'om,
p~r 'or•: '7,41 a.ttt.' lireH•
l'tl~'I'DIA oré 1G,85 •an t. o
• ·~il·e 6,25 poin: id: ·

'

m: ·

o:ompro1nno

••llolarm~nJo l•a-•li.noli,
·la fiuu &mòaola, Primario

1,,\~;,

Brana ,., dt\,a.lttl :lMpn~!ull

m•cle'd''lùllla Jtl prowJ·d• ll;!,'L. L'50

.nnlro al. voglia tolatlvo ce n t. 50
trasporto. !n p•uòo pootaje .. ·
.

to o1tiirr ~fi' 1-llllll'!l'>'ll'-ta•·- IIth Li •· ...
Qll'•........ lll "'"'· 86 "' rp<o!l~ ..1 ..... ttt J...al
&!!' D~lllo &aau,el ~~~ ,.,.,. .0\1~!" ... ,

p,·u•oid•••?~ ò por li 'bonè
por'<Jìtalunquo ll.nlattla étll; 6 soooo'

DI*"'"·

lipè~i~\l,it.) 'Pf'f' flCC<;Ijllf''
dnr<:. cu.s~j(lli. i'~• t!\ pin·:
celln,ne, :Wrrn\Jhe ~- ogm
genere ' Cotl'sllnde~ ·:Loggetto•p'lf~<iUstnw éou tflle
·vrcp~~aziun'l·l ·' ucq uit•tn
uun . . f(1rza.- ,vQ\f!•Sfl tal·
' tneu~ M9,!•~e .. <ju uou.
rutnf;,\'1:1\ p~1ù., •.• ,r ,
li ll.1eon L. 0,70.

fAb•rloh•· ll'aell, a

propatarol, .lr _p art m~lto II'Cen,mloo, M& cootud.Q
al lltrt n~•l1é11• la .lìl•l• 'di 'li'lelll elio .t· IH'fil_. ·
!a ~min+roiò. · ·· ~"': ·· · · ··
·. ·

t. l l~ boocelta.. Ohi ordino dodici
lr~~alt,t!r!ll•>. o t,.·•p~dbiono·:·gruU< •'tlllmloiliò.'.;

~etrò: ;~oinbile, .·

1

ttllt PIILYUI! AIIO.A'I'ICA FEnNlT
t t~la Calla DUia l Ol f'l' t O.ii);
· In qlu11ta; pol·~,. uao enteaull tllltl 111
\llrredi•'ltl pet formare tu• eetellente Fet"'lel. elle
pull •.~renlare oon q1>.ell~ preparato' 1!&1• Jl'rateltl
Il . ._

mtoritd medl,co·•eioutlftobo.ne ahè•tano
l• su& )>onlà • poten... .
. .,
· ~l',vdhd• in tutto lò'priniar'ie Far:

ore· 9,05 ·pom •. •·id:·

,·

ltpflrlnle•• _dd)reml~t• ~.l,am• L~él, ••lllflto'
lnidoi'IIJHlrllìH• p'r l' ~~~t~,· lti'!tt, tur.W., rn'tblh~n•:.•i' Aeetrla·lf~aria ·
"

·

.\l n' oteganto. !••lo la con·

toiièilto 24

la btanel!eria ; odori ...oortili :

DEllA DIVI'NA PROVV. IOENZA

7·154/ ii ht; onì.
T!tllll'n: Ire 61,04: poro. ace•'
.era 1,47 polli. o•.
--~·.....,._.or.è, 2,ot 1111L mi.•t•
or• 5":ùfant.'oli:'~
per ..O~If. I,U An~ •• a.oa•l,:
fu~r.~J. 1iro ·• 4,,41 penì. òin.
per :· ore

gi~rnale

Iii r1a~ i·'·m,m ~!-.•n~~ ~~,~,~,~i
.n- c::tALLI·,.

so'tn~>ilil,

·Spttndono up. gradevoliui.iro od igiqnico prolun•"
'atto à ·correggort l' al'ia

Sacchetti· odorosi

;ilALSAMO

à~retit

'P ART;EJNZE

. Ql'll ,,

.bru~iandone: la

-~IIJ

Rro,, 4,20 ~om~ id ..

.. :

1
l'•li'Ditì'nord

'·

f'

tara te anlo. Si adotu,rano

762 2

762:3
43

AnnUnzi del

.: ... __

!f!t]fotlftl

l' Agunzla' Lbiifieda 'S, enlvà·
l\toisèi ,dal sig. 1.I.oètonico l>teha'
rar·mnc1a c.· /1/jt..e:r alla Croqe

;V.ìn_u_·-··-·-~~~ ..~-;.k/·-·-T~Pii~MÌ-iiÌ'0.'•lll*iì.oÌio.r!ÌiriÌII-li1iiÌIIII·--Itilll.........

ar IL TRAFOUk'flORH ITAU!NO ,_..

!tali" corso Vittorio
Vuoi(;., .·Giànn~ito ·

l' Ufll.clo annunzi' d'et

JH,·Iflt~r'lll- ~'l' ,:umhto &~uti"f
'"'t~r~ t;Jlt~,;u\~.o•,
'~ '

J,.,)

·

Cnll~ "'lwoutt~; f\1 ccnt, 60 al
'~5uwliU~O· t~anj,)~· ov'ultljllo' e11llite Il

llt!rlflaio, 4ti1 p~ebl }IO.tAU,'

NO .. ·.
UffiMA
\l' .
'!~'

'AYAGì{A '

-L·

,.

;.

NòVrf'A ·.·

l ... t· l·

'· . . ".

indìspon'WbU1 '·l'e" "olbòr·ga· ,

&uno (U lalOie)

t~rl. o~i'-f'·vill!fwintori. --oom-

•lt•U~

..

lar<i~ ~)i\la 1"-~•-•imll. fagi)itl\

- \ andol;rs alla llbrer·ia do l .
Pat1'0MfP ti~, pro•w di oon·

..

,.,.,slra (2d laV9le)

L. l 1.00
Esltrq (nnìono pootalo) Fr. 1:1;00

meroiwJ~i •. .tiomi!li ..Il. ujfarl .'
<lè!. Sl sor~v~ ~on apgositn
l!lat1fd 1 pof#ido •poi •onnolll·

.

•. ·

~

Un

·.

, i

. L. 6.50
Jl'r; 7.00

Dono agli abbodati ·

,

bellfssi~IO dise,f/110 •. di

cuteUo rotondo; la
lJomtd di tra faro.
·: · .

p1ù grand~

Gli :abho~ntn~nM sl.'r!Mtono all'.Uffioto Annunzi''
<lo! Oi#adi:l1o 11faliano; YiÀ. llclrghi !f. i9, Udine ora
si v.~11douo .uu,mon s<1purnti, e tutti gli utensi'li o~o~.>r~
rentt p~t· 11 ~te<fMn, at pt01lzi tl'lgllat'l MI catalogo oho
iì' sper.lisce (ranco ,n cht na to tlobie·stt!..

teeimi 25 o ~Q'fi/''J,;.,,'· :: .~:L··.:

NOTES LAVANDAIA" '

eolio ~\4thU~ellr, bfnnqherjà',
lndlspensaorle allo lav•ndaio
e al! è rw1dri di famiglia·,·'''ì'rovan•i vendioi,li oUaljbra, ria del l'3.itòiìl\tO.o'lal' 'preZzo
di lire t.

......-~--...;..-~..:.;.._;,.;...,.--

,.~---l..
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[~TIM~RI]iGOM~A "'U. t
. 'Pr•••o l' U.llloio 'Anaului ·
del l CiitadiKo. Ilali•u•oJ Via Gat·
gbl· tV; 28 Udiaa, o! a•••'•llOne . teiaml•·
•ioni prr til!lbri,.dl ,etru'l~· r.\
preui ..
T~m~rl aa"m~llot; ~'IJ.l ~. 1. o J ~1101\ J,, J,U,
+;,.', ..
...
"'.
·~
8.8,
41 ti!oril · - '
. ''. ' .• ·5.6&
• ·~•ltrlo pt"'l
• t.ll .

• • olp••••··
:

••muli

.l •

~:~:,~··~,:

',:

,,,

·

'.
•

:.::::·

>

•
aJ..pJ•·~.fea• r.:
·~·"
~
l pre~.•i qui aoprÌ._j.dlo,.ti, ~· lateaJoae per tlmbrieo•·.
~~~.h·.u•t~i eo~~~··~ !• pla,,he,tl~ la ..mma, lt. 'a••·

':

t~I~Ì\_~i··• !'~~•i~~~eaalae

CO~l SUPEi.tiGRl'l A?PililiVAZIOl<qE
tnnC)CU.A ALLA 9A~\'I'l'D na~ ..':P~~, ;AJ4AfB~~: ..AiL.i'

lt9l'è&lÌCI'O>l'a ttA>.JÀll~' nsL -18'Sì·- -,. ;\,,;, ,_ ~·

J.cnua

'

.

• ·'

lÌ (141.Jle)ll: ;·

·~··~,_.,.·.'•.'{,r.

1!..,. Il

. "i"·~~·.;~
\UB

JI~Ì "mpl/"",od n Plk

pcl\~Qil ~~;~re;·~ll~~>rtavlg.H~~·

il JtÌ!J,II 'l'lf'l')'·ntu;lltl\b ilaò

:_.:qolore.

4
e

,

~;~r!~~:~~~n~=~~:~:~~~~!~;.:
vl~:ore

al1m tatllce del el\pR111 dn
(l d' iJUllllllii'Ìltl
la
~Unti\. 0f.Jr.fepa ,n~r.~ 11 ~~-l:l_ç~ .,1 •.

rnl'll rln:uce~

palla

. 1. r,.~llr•

l"llilll '1!($(llJHUD

~1u;l:!a/

deJ.w~po"

o tn··vl·tarnb 4nlit

orpetl.- l,oJl' m(llego di ntH\ btt•
cett~ di h\lll
g~l'Vate pe(.
lorotH'tlt\iO

•

i

•

c'

Ct:f.1~~f~::~;~~: \. ·~·l·~••~.... ù ta· ·

esso,''.!' penett·<>tO t'l-a i·peh 1 4, 1lo l<hs~o' si 'I'Mdla aulla tesla"
ove 'es1atono pi<loechl e-ù alti'! !insetti di •i milo g!1ilsre; l>. I
•:P,qAni -~~ ootW>tvailo lih~rtqalr tat·l~ 1 <n;,, !!el pprll Il) eerbo vi
•• •P,knrla ~?P~lÌ o, rt~lle 1 ~l&~he 1~··~ pciv~t'G; 8. ~· 'gabbie
~eg1t àeoe\l.r o :lo stre ·dei' polli eco.-, ·«i poo~òno. 'o1iltoorva 1·e

:e

'Mti'ald~i 1 fuotl~il)al iM~tl'ì,
.qlnt•gendon&: t.:.: t le piaìne del
~ola~lli oi I'QÌldono ljberi f\e~. D!Odesi~\ l 7, f'e~ le, oamer&

ridi•: c!\ i ~Jappa~zerie: eaìo!;'quo /ebitici. .~1.1iruci
la poberi! pe;
1

dilltl'Hg'giJI•la.
.
• ··
fW•io'ile!l' d~tuclllò.lltlrilrlil

"

·' 1

•

•

_•

•

cent',615; a~ll~~~~ ~f.hl~. ~~-: ,
. l)epos1to t'! Udme presso !'•ufficio annunzi clel giìtr-' ·
nàm Jt Oitt~dmo Italiani'/. ,.
.1 ,, :. -- ·L ·.
·Ar~lrmse•ll<r

•ellt.

I!I~ERATORE

~

>

l'M..ro • lo ·ì'esoul'<f\ l 1\l•tilfu~il!<~d· i :·r•glierioci; 2." l'or le
wa~r.ii..~>U so ne ~ruefa. nn· ;Feni~ni'J rft· 4 nn· oarbnna ~.in·, l!na
·.;~·~!l'Il," _"l'l') ,:/ylritn, f~lHmd• ohinri gli fl•lli <!d. l bo1oe!lì l
,., ~o\'!" o I~ pl~O!ti!:Jìt pilootJrto ll'ilét'ato dalla for.r•iolio fl\OlV<!I"\z•
~àoduue i t)m1,;o rilnet!iloh'l l'n~ra'• al f!itto delia pianto
< lllada•ìmo: 8. { :d'orti' •i rlp11!lo(~dnd dallo pulcri • •parge'tlclovl
, "9W~ Jo ·~,ci~Ot. ·e rrl~dl'l!Ì~jandoll.. Jag,.orftl~n~ ")••• .a•. oqo ,

>.

l lf'1JUlDO
DEl QAI',ELLI

&o •l "odttòò ~1mi~ii

401 ~ »ot!fll\.

;1

\cttte•to l'rodottb ooriarnonté 1
ai\!diato .ò infallibile nella
o~ra do~. (!ApeUl Stim.olAnle
• lout,iti'/1> · •..., •til va e rln
Il ~111"- ·~Ilare 1 di~

ioru
ttrogge

l g<ll'lill paraoitarl

,illtt.o~ll~ paj~clpal, oauaa
,d~U• oadn'\• d.<ri eapelll e,

••mpro qnondo I• vitali\ti
.d<ll tubo .capillaN> non •la
l!li"'Pletamente •penta, pro•
durr~ ••mpre il dee1òerato
etfetto ·~i far nascere 'i C&•
p~ l l!.• ·'Ù<est<\ 'immediata·
'm!mll la caduta· .del mode•
•imi ~ li preserva da qual~
aiasi malattio cutunea. .
, L~. ~qoeetta.L. s;' '
,.ÒopOIIitO an; Uro.atO a.dntÌ~zt' '4fll,
no'ah•o glnn~~olo.
.Col\~

a,nmen.to dl aut. &O •l apo•

,dl~oJI' tra.n0o 1 ovnuqne

1110~

:vJalo,doJ.pacobl!pp.ttalJ.'

ft ..r.

·,

! '

l•

~·

·.

,.,

f

\l,

lnth!~•!ndll ;f~fo!o

!\~·~~·' t~r~~·l•.ll•~rl\ ~·~~ ~afiallilo. . .
, !ndllp~n•••ll• al thilelattrl
':"··,,:

i);f

',!

'-!.'

:·'1·1·~.:.._'-,_-·;.;';.;'·--...;._,

comodissi~i.' per uomini' di affari, oiunlnero,la~ti

l

·co . neoea~ar~l per, t'!-UI gl:l afllol, ata.bilipijlntl'
. . nduGtrlaU,eoo.-eco•. ·.
,. :- ••
".··•·'·

:i.;,

'7

'

'li tE'Q A' ~ORE.
AME.RI çAN o
'

per !~gare •libri.. carta, oartonè, mano·
scritti.' o~mpioni di ~ualeiaoi g~~ero;,

l·

..1er appen<lere qu~dri, f0tografte, oar•
·t•llr. ·prezzi cQrronti e.c•: Sol)\m,a aem·
,,Jicltr. cd aléganzà. ' '
','j •

ii;'

l
1

l

Pre~zo·di ciascuna maa·
C'binutta eon punte di Vdr h~
dimonsioni por l~$~re Oflll·

di

vari~ gro8sei.~~.

anellini per appendere·

l.

10l~ [,if'e

' Unir,o tleposi:tn llGr

!.l dino .e

5.
l'rovine!~ preBlJO l'

ur.

. ·~i~o (t,~:-~~1~ktl~~;gi~~oai!IU',giy~4W. l;la~(a11~~ U~lne
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