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che l'Au'stràlia .nn giorno sarebbe addive·
ÌJe' :donne emancipate'
.diu~rsi. L11. proporz!o~~ ,dei cfimiui?perp(
unta la·" moderatrice' delle rivalità .enrò·.
· trat1. da .man1: fQmmlll~h è T(lramante. spa,
pae" e cha avrebbe propa,qato' agli n.nti·
.
. vento's~... /rutti i .tribqnali' .d'Italia 'a dr
podi i nobili sentimenti dell'arte, sen1.a
Yorick del Fan fu/la ha . ~eritto giorni F:r~nç~a, hanpo tra.)~ '.p1agi l'jstrutto~i'l- ,·
separarsi.dallaulll<'\dre patria.-. :..,. !d ora sone suW•infftUOillettenr.a della. ·donna dii; dt ~nalche ca11sa. crtmtnl\le .contro' una ..
p~rp~~Jipl!'ÌJ J~.,no~t~. Itfllia. n9u po.trebbe per;,tutto... ~: a. tutt.i i .oo.sti; s'intende eh' è . ·fqmll;ii!\a., pqiicid.a.; '.~ 1..~. qorr. i.SP~llde.n~e.. e.;.ii, ·•
Nel Sidney Mornin.9 H.erald leggiamo rlliggLu.. »1$~rejsi: .no~ 1 !t,~ glonosiScopl sen1.J1 lai donri,a. ,ammodernata. · .
.
tgl~gtàn\ml c~Q~muano, "l.forn!reJa.I~a .s~.,;:
la deseri?:ione i d'un lùiièhean, che il co- separars1 da la madre Ch(esa ~ La. storia. . 1L1àrffeolò· ·è· scritto con tanto. brio 0 ve• t1st1ca un te~flb!/~ am~eJ~t~, .4! .~tfre n.,el!a
mandante de Ainezaaa offri bordo della riçorda. SI i,chfa~e no~ c~e ,.n'pontificato ritàvehe'ne togliamo i·· trn.ttir meritéroli.dt ,somma delle donne ~ehnque~tl. . . . . .
31~·a;f;o!~i;~ntl~ot!~i~i~cop~~i~:.n:~: romano cm suo1 arbJtmtt m molte circo- ·maggi~r:.attèrillione; E' Yor~ok ch6•p~rla;:.
Di?l è,apispo be.he.. :' aJnen? :inJ>a'ssà~',
.. t t'
'J'+•. 'd 1 te .• d''1 8 d.
, st~nz~ f~l!~ement~ 'si·.,fe' a. sèiogliere W
Passtamo sopra alla questione degldm·: Jfr sè,ssti d~bole .. 1101,1 ~ndaY.a, I!l\.!fi~~e a.l\1-,·, . • :
1
Il~~~~~~nt:~t~ à~r~A~;;a~r~a.r!perop 09 ~ ~:!ri qtjt~IOlll. m~rnaztonah, .e seppe insegnllre pieghi::&,'delle professioni. Da.to e non ·éon.;.~ l BJ.l!def11iat · dellt~~osa.;, ~a · ~r~no, ,d~l1tti:,.
brindisi a Sua Mttestà .il VRe d'Italia, a agir a.ntipodt altro <Jhe ll culto dell(l 'arti. : cosso1'. illie! :lo Stato :riconosca l'idoneità- •.sp~et,all,:r.o~n ·W' ,f/MI~,:~s., ehe.ser~~.~~ ·I~ ;
Sua Maestà .. la Regina d'Inghilterra,: al Laond. e ·.l Itàlia' coo~erando, còrlla. S~trlta delle !(ammine ad occupare certi• postj· e! a .fision.omJ~. mùliebte cosl: atfa~tl col.llG alle,
arrebM la grande missione'ilhnouJ~ salire1;::carte ·.cattedre rimarrà sempre,in: ,:persone, ..
President& della Repubblica fraueese ed Sedé'
P~c,iile~itrice,.e
'dl!p~òpaga,trJcé'.ai,èiviltà,
prn.t,ic.a una ~.·nevit.abile lim.ital!lio.na::all'e•
O.gin-i·.t,e
..·A.on,.n,.e, n.Ja.uo~gla.n.Q·.. ·.z.l. . col..t.e.llo,, ,
alle.. Nazion, i .a..ml,.c.h.e., E.g11.. fece quindi; in di,
InAg!Io
che l Australi
e1
t · d
~'J
·~
francese 1111 bnna131 al governo' della Nuova
r
·'
a· a cos 61 ma re ser~lZlO'll!fettivo !h code~t~ ~potettqa.faeoltà.' con, uua,. y1oleuza tutt:a. ~ascohna: .. ·: u~.
Galles' del Sud. , In quàsto !)rindisi rilevò patria. ·
·
Prn~a. ,41,.. ve.d,em. aìl tmu.Ister?. una ;se,qr!lr · coltellacc.!o da ~erò btJgànt~,· un6 ~bl~ttil.
i vipcoU d' aff~tto che. stringono l'Italia
,Ma. il più: beli or. del brindisi sta nelle taru1 g~f!.er.at~; o. all' un~vers1ta . una , fila-· da ~sassm~J ~n arma. pro.Pr!a,. destui~ta, e:
all' Jnghilterr~ •. Parlando, dell' Ans.tràlia·, fa~ol.tà .morali' a~a àc~u(steraniio gli An· sof~s.~"' Jncancata: <ijlll' 1nseguamento, ho preparat!ll ati:!. strage. E Impugnano ~~ retoccò di certe ana!ogj!J che essa. ha col- stpham morcè l ·alavts·m·o e ·la' sdiz.io. ne mf ideà.,;f~ga che passerà 'di molta acqua polper; che' p~rtano. i n'tasca abitn~lìn~ntè
l'Italia. _ UAustralia, egli dislile, ha il (sr,condo la teoria di OarlirDo.r:win dèsiuita del ,T!)v~e sotto i. ponti.
. ·
mst~rU~. !il. fa,z~oletto,... ~l .caOJ1?cc.~Ia~e;,da
clima d~ll"ItiiJi.à, .ed essi), .~ il punto di d~' miglioramenti delle mzzè bestiali).' Ed
'Ma: Il} i: spaventa il chiasso che si, fa per; ieallro, e.· alla ..b~ccetta . ~er ,s~lF Jçglesh .. : .
div~rgenza di' du~ g!'a:n~i m~.t!. L';Australia . i!li !irtù di tali e~pedienti vi sarà " l equi- persuadete le donne ch'esse sono. in tutto .e sparano tre, cmql:t~, sei colpi, c~I po.ls~.
desiaard cothcrUOI a!' Pl'ògredmf nel éam" h?rw6 fra la ragiOne ed il sentimento
e per;Mto e.q~ipa.rabili a~li ·nomi)!~.·. tni! fet:mo; cplln. ma~~ YI?"orosa,, pr~~den. ~o, .ra..,:.:
mino delli\ jÌ~èifi:6hEì·cdtlqtiis'té dell1 ut\Jan~ COlll\ .s.e in ciò J\l.sSè,Jutta riposto. la peF- atternSMil'a~t,tW4lOUe che SI crea. nf,lli·Mt· film. ~an han~o pi~ pau~a dellosco.IìU!Ql··
industria sotto· l'a· protezione 'della: li!J~i·tà. · fettlbthtà um;ma.. Se con l'atavismo e la. velli•.f61)il)ljm!L,.. , .
~on chi!ldono P,J,ù gl1. occh.t al. rumore ~el-, ·
I gmndi des.tini dell'Australia mi .appari~ selezione . vorreste; migliorar& la.ra~z~~ limana.; , Oh! sl.... proprio questo ci voleva· al I . esplosHme. ,L .. uomo. fet'Jsçe .e si. ba!l'na
scoo:o chia\'i e detetmiiintL Son sicuro che ed! avere• il tipo:: deH' uoinè aniln~la• fate· gior;liO;d1, 0ggi,. mentre ·lll!:g1'an ,nevrosi tra- di, sangue; l uomo tJt~ )9J .:Pist~l~t~atat~.'
essa 'div'enterà. un giorno; sellia sepa~arsi gr ·vob Ma ·se In.· r~gi~nli ed il' se~tihièlito V!tgliMl} gu.~ta ,ì·.tewporamenti donneschi; . .muso, ,duro Ì"" .e quan.~o· 81 dl~e;I u?m~. ~~
dalla madt•e patria, la moderatrice 'déJie. a;nn,o ,~iSO~ù,O di"l~C'd} di' f?llidà.;' SOStll; mentt!hrjJ: TJlaBClamento. d!lJ. C()ijtUme JOV,e- deVO z.ntonn~rl:l aUCO ]a .donna. . ·· , . • •
rivalità europee, e propagherà . agli lùiti- gt(o; ..d J.nd.l.l'l?.ZO. super.lore.; p.erdtiè.' éorigi d- s~jar Ili térra.:tntte le ba~ricate elle :imp~- . E l ucqldqno ·p~r. r~tp~re,... pe; ven,d!Cf\I'SJ,. .
v.odi i più nobili sentìmentf de!Harte. Sotto. rahd(jn~letna no1,1 riJ.tJnltiO. il' trio'#r</. O.el~' · .dm1na.d~ egre.sso ,dal g1uec~JJ, .JU~I,l.tnuL per Isfog~re un 0~10. P.~hf!,co 11 , ~ ncd4~~9 , ,
t l SllO bel. cielo le ,belle arti fioriranno, a.
~g~rsjh'o,' tilldrtt'è neéèssatia quefla 'p(wàta'! "VéntQ ~:4!1Jla:hbertà. spnzv.a VIH. tutt1 l poL~ .a sa~~\l.e, fre~do, a., testa., a_! W..' ·a fMCllL ;, .
la doppia influenza • deil'atarismo e:d~llu c~ !~F~.s~oww,doall' o.recchio d!lll'l).tavismp vi$coli della modestia e fa svolazzai'.e·brut- : sc?pertai. ~91 ferr? e:. col. PWmbo; .s~u::a;
selezione naturale ~tabilirà nel suo :popolo· lo! C\Yll~~,'l~'· ~ JlOnr.~. della· q\l~le oggi i t,ainel\t~ 1jtnbti ~.val[ del pudo,re !, .. ;, .
nascon~~rln~, ~~n~a'Jllo/'~~er~r~l 1 ,s~~za·,aqo-; ·; :.
il g~usto .· equilii.H'io fra la ragione ed il .~e. vaggl runaugono sel'laggi.. ,
..
. ,Che. Ì~.SI\;. si, cl ~ua.d.agna~ . fi.!WII me.~ ~~f~~~r~ l IT}.e.zzt s~~.~'doh ~ IUdltettt ,d ~na :.
sentun~nto.,--:+ , . . .
'
,
, . lltLad•.Pro~~gan~ai Fide , intende·( 'anpunto scendo 1~~ donne ll "lllò IUnbiiant"'9 del
,
.,
a,.· .a' Ilfu.slontFdi·questa·fon.~ot"·ed···'1 n•'go·n·-'
... "·· ·"·f' • ·,,
v
·:..d so~o
· · · arres
· t:'h
... , ., ..it·:J ... ,.,"
Ci ·con"'ratuliamo
col cap1'tano de •Ama·
,.., "' '<ii lii; "'nl' ('a' mb·~··
d0 · ·l· UC<l1ea.p
.... .• a1,· · ·...1orqr. ·tp
· .E·
at~ e 1~q IS "' e :
"'
· ' seguen0a··il' euli patrlmori o•soio'rò
l · 6.i ··a··'.~).Celi,
' .qnn.u
' · tìÌ' oc)·!L'·
lliltt.·· "i:"'u{li'•' • n: · ,.,n,·:
zaga .. ,~eltl'.t~loqneute:. brindisi·, ehe.;.;feee:J a~; depà·.!J..i~ili~azlòn.J.·:', Es,s,è. n'.d. .:.e,il~\,''.ehè,. "clh.. ,ocrl.t\: , 1rag:gm tf;,nn' .a'lytluire, p~euo ·dt li l~dm.~lillf~tè''~orV t~~ù~~!k:''• ~~ ;r
bordo .d~lla ,(Juracoiolo ancorato. a Sidney. ra 0 0 seh'a"'"'i' 11 l . 9h6
t:
'.god\nwnt~,e;.d,t sodd!~fitil!OIU . .mMa;h 1, A.b. 'd :1. ···'·a·~ ·:· . ,.t · ,,m Jll,~~· 1q~
Ma certe allusioni non .possono~nou.richia-. · 1J :!' · • 'to.o
coor9 c · vorre~.~).Jem bi!tljl. o lusi.ng.a~oil,lorq.
veccQ.l'Q.. erroN. ,.c4·e·· .fii. ~ll\,\y~ •. ~pbn J~t)tq~l\OI.\JHI,: ~~'~''
,yc·!•
1 ll:~.q~ .n8Jl.J?\'1.,0 0 ~"·i:(;,.:
mare alla meuw la recente sentenza della: cop .~r,a:Io,t.,lljranuo:, IÌIJell? • ~he .re .Giu.:~. lahita dei IQ.a~~\1'i. 1è. un~, te l\ ,tesiiu~&. di 1
Idi~cpno, no~ .. a.u~
9
Cassnzione di' Roma.coutro)a.Propaganda. g~rta· tlhJCevo.
poco dlplomahcamente,, ma •piàe~ri ~e.nr.a, uessfl..Uì\ fat.tca,? xw~s~ua re~: ma ~~levau? . ]1 ~. f~c()l~ f~~pqa~ ~.· mp~~:. i,
0
Quosta sentenza smentiva quasi ·contom. m~ltr,, ,iljol:am~n~~ agli a11.tichi 11nuessioni• sppnsabiiJtà; abbramo solletiCata m .JorQ. çano, ..e ma~e.~tc~~o, e gridMg.~oao1 ~C90ìi1f. ,
poraneamente l' asserto deL Comandante,' st~ rotllalll: .ltltr(>!IB# : Orbis: V:oir rubate .fiQo, al ,P\t.~Os~i~tl:\\t; la ~bra .anitmtl~sqa, i, qu~, ~0.1\0. I,O c11~. h,o ferlt?,. ,/o , che ~o. a!D-; ..
che, cioè, I'Itnlia come l'Australia " desi. l'e ;so$Ji<lnzd del mondo t'
'
·.
ab:tnanto s.tur,ztcat~,z ,lor8 app~trtr; ah,!Jl~m,<>, IJ!a~z~to,, 1P eh~. ho : tr?çlda~o,,, e n~OIJ!lU~: ,
dera d.i pr0gredi~e nell.e pacifiche conquista · !J: istit?tò db".Propàga::Jda ·è .quèllò che .~ato. ,uqa :$cossa, aJ,]or{) IIBl'VI ; ... ~. oggul Clere~ ~a, .capo, per· Dw, .• , (d\co.no .!1-1/P~e :.
sotto la protezio.ne. della· libertà;." Ebbene. S?fo realizza .Pidetilé' cosi 'grandioso del· inòn~?'ti,t#no.;~i.qoriue i.stericheì· ~tr~~~~ P.er .Qw m ~utt~ l~tt~re) .e.. ml· diSR~twa
a che altr() Jnira la Propaganda se non stgnorOoma~dan~e.•·.:~;ogliéte·la Croce. dal gauti, sgnàlatiJ; 'tracotaùti, che. gl)IX~,ggi~n~ dt non ave~ ·:~at,to. peggt() l ' c ••. 'l ... ; '· .
alle p cif.i~hll cmuzu 18 t~? E. quale.' altra !nondo :0 "l equl!IbrJo fra la ragloqei ed" co~ li llOt[Ji!1i n~l. )Uostr~rsi. P,rout~ :. ~(tutti.. ;E'o~~ra Il .. mondo.L, 1 i: L1 ~al\~\Q, ~eelto1 .
9 1nvoca se non dalla libertà dei ll. s,at;~tJmento " CI potrà dare H ti~o del gh ~ccessi o 'a ~u~t,~le sf1W~t~tagg~m .. : . pr~prw bene 11 .IJ!Ol\}.en,to i di. C\l~~d~r~u~r
protezwne
popoli~ Le spe~izioni dei missionarii non 'm?!liStlt, poeta e chimico nèl tempo stesso. . p~cc~à.}' uguagl)anzfl ,p.a J.lpr da ~omit?· la do.nn~ u? ~ll.argameuto 'd~.,dl!~~t~. ·"l' .
si fanno su. Ile èoraziaté; nè le.loro imprese Af,tidate la coltura mnaua,,all~:Jeggl del- cmre. !l~ ·qu~!xli.e parte1 da . un ,yez~o,}n
.~o, ,~9u ·C~ c~eilq a)tr~ che run gçau~a
"l. c·"nnonz' del!• .G'ar'a"- " r atavi_~Ino e deHa s~lezione ~ e ne avrete , qua ella co c1a "• Ila nart• del del!ttt
strmglmento dr cuore l
Sl. r·•c'co·,n·a'nd"no'
..
• gl~ e.s. .~. mplari dei più terribili istinti. anii · . · ,mzn . ~"' · .11 v · 11. . · •
•
·· ··
·
·
"
" " "
ciolo. .
. · ·.
11
Le.ggete i gion~~li; ·date;, un ~echiat~
Inoltre il. signor de Amez.aga: notava ma ' · ·
· '
· · ·
.. alle .colonne della Ct:onaca e de1 Fa(t•

L'Italia, l'Australia ala ProDaKanda
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. -: Hç• !J<lìtq gronqn,~la~~ il vostro ,n~~e,. in g~i~ cJ.lè il feri~Ùotesse · sti!-r. ~i~to: ~ ·
d1sse .~nny. a) gJova,ne, Jorse :vi ricorderete sedere, col capo, alto •.La camima che ,gh·,
del mw..;... Jl.giorno in. cui per .la prim 1 copriva il pèttò era anch' ees.a .macchiata {lf"
volta foste ospit~>to da Giovant~i. Canad$, sangue, le 'bracci!Cportavano le traccia ·di '
una madre ~eRola~a ~ pia~gente. venne Jt. due •scìabòll\too'
·
·
do!Dandarghla propria figha npitale rl!igh'
Ad ontar de]. sangue perduto e· della feblltè
Ingl~s1 ..... Una generosa creatura fece eva• ca\'sata da numerose' ferite delle quali: nn ~t
de~e Ln,cia .... Ma il momento di' tregua· di ~ra mortai~, il.moribondo. conaerv'ava tutta
cu1 god1a,mo sarà assai •breve:... Naacondeteci la ,lucidezza<)ella, ·mente e tutta l~ energ1a,,
nell' oap!tale n~tviglio. Conduceteci in Bret~ D11 iìue giorni trot~Y~si in ,quella oapann".
tagn~, g1acch~ l!l terra dellaNuora Francia' !:lotto' h èoltrti ché' copl'iva' il lètto, sta,vano, ·

·è.Oh,uaa. per no1.

·,.

un! crocefissb ch'ai di" tra,tto avvlCiriBv&

;!

1·!1:\tj\J:i 'j,,JiV;

d'

una schiera indiana guidata: da: Cùor-''
.rre~tto e 11da· Bisonte· .Nero,. vialz~rehbe ·le:,:
so~t 1 della ,pug1ia a vantaggio dei. ,Francesi .
jlll' ,b~upre~tp non, pot~ dubitar~ .eh~ ;)~
lo~ta. noo, d1ve?tasse fatale .al. suoL coìnP!h,
tr.wtl .~.a t 1\tt1 ,!loloro .. che· a1, pros.tra'i:aT;Io ..
dma·nzl al 1' medesimo ·.altare·,· .Ginl!ccbfoul,: ·
curvo sulla pallìdli fronte di"Gìon:nn:f Ò!!o·''
uadà: srenuto, ;rago· pianse eome 1nea·pianto·
·!lilorcbè era stata invasa• r aba~ia di Lehon'j'
.e ì aanou)otti·1nevanò asaa.ssiuato 'l'.abate ..

Guetb~!!'?Cr

:_.,~.··,

. 11 :

'':

.'-":.

;,

.n,·a~~:n~ d'une. vpç,e che ,ad ~sse ·parve
JiLgo !guardò le due donne con un senti~ 11llè labbra, 'e una bau'diera, i èlli flord~lisi''
7": l:lu.v~ 111 , pel)so 1 eoico ;giovinetto, ..è 11\
di l'ICOÌIOScei'O.Ie strlippò al loro torp01;e.. , mebtq, di, compassione profonda.
aconi~arivano quui sotto ìnaccbie di siu\gtl6~, solame,ute, di fl'01lte al)uo!lo'· OTè. 11itJ:I\ volt!l> ..
- Siamo intesi , Quilembois, dicéyio la
- Seguite questi marinai, disse ·loro ho L' agonizzà.nte era G1oYanni Canadà.
ergevasi 'h• · Grll~. CapO:nnO: .ch'. io devo' <Ìon~
vooe,di'un giovane, VJ .troverete ogui sera trasmesso ad essi gli ordini di Fleuria~.
· Ne.U' istant~ in cu1 un ùltimo sforzo dei .. durre colui che conoblir'in t~tta 'la pòtenz&·
pre~so le .Correnti della Chiua con .una harca
..,.. . .m voi, domandò. Auny, voi, J ago, 'dove · soldati 10gj~si ';lo ·avea pr~cipitato nel fiume,. della. sutt. popolaritli. ·. ·
· • . ·.
robua\1\. e .. tre vogatqri. Ji'o.rse. passerà più andate?
, Jago. si era. la~ciato cade.re nel San Lorenzo .
M~ Giovanni ·canadà non dflva pili segno.
d'una settimana prima che: possiamo far
..,.. .A riçeve~e !'.estremo sospiro .Ili Gio- cout~ìnporaneamerite al Canadese. Coloro .di .vita, e .lago si domamlava se l~ eroe non·
uso di questo 'me:~?.o. di salvezza, e forse . Vlli!Dl ,Oau 11 dà, mormorò. i!. gio~inetto.
cb~ aveaa lottato contro di lui, chi} l'aveari aves~e chiuso: gli oc~hi. per sempre. Alzo dali•.
aucliè' saliremo stasera istessa, .nella' ~eia·
Un /Stante dop?, Aq~y .e Lll,QiJt. si avviai~ vedu't~ •. inqalzato datante parti, soatenere . oatamef!te il corpo delfetito, gli bagnò' la frqnlnppa ;' questo, ·Dio solo lo 81\. Fino a. ta.ntò ·' navano. 11.1 fianchi dclja .Gallese .cullantesi l' urt'o di cento spade; la&oiarouo al fiume . te ~i 11-~qua. fresca, gli. SCOiJerse il pet~o nel
che Idt!io non abbi~ 'chiamato·a 'se l'animO: . B\'IJe· ~.!.\e ·.~~~(ìqre,. ,Il)e~t;e ,il ~llffipatpre. ris~ . il ~ompilt\ di .finire qn avversario• tanto qu/ille s1 apr1va unal;1rga e profonda ferita di
eriJicai di c(Hovau~i Cauadà, il Clljiitano ed. !Cebo~~ )l. fi~me gl\lUgeya. al. villaggio . della ' forinitlabilo. Beuchè il nome di Giovanni· Ca- pugu,ale, l pg~cia ste.tte' aio<;>rldn, attes,a,,cog\i
Il marchesd :Guglielmo lo custodiranno come·
ma.
wdà: fosse .~u:.tut~e le ~ab bra, .la s\la, P.ers.o!l.a occhi gonfi <h lligrline, \I.O,n.,seqza ù~ma,nd~.~a· ·,
un fratello.
era [JOCO con()SCiutar; ·' combattelltl ·am1u1, a sè·stesso ohe av·verrebhe 'di 'Guglìe\n:io:e.
- Confidate)n.· m~, mastrv Jago ;.. Qui.
~arouu· il 'v·aio.re della '•ua. ·disper11tà 'dife~a; di ~'l.surhiu meritr~ ~gli P,ril.d.igavàa Giòvauni'
lembois obbeilisce 'allt~'consegna, e dal rrìo· · J!:X
~ma! tion pensarono ad iiripadròhh·si· di un Oanadà. cure forse iuutllj. 'D'jmp'rovviso'·un'.
mento cbèi si 'tt·àtta''del' capitlluo 'e dei\a sua
,
. ·. '
· ·· . '
. ·
i:ìei\l,i~o chtJ :11ovea ·dato loro t~òtd '~a fàre/ 'sospiro sfuggi dalle labbra' del ferito 'ili·!
famiglht .• ~li) . .
"
·'
· ·
·
· • ·
··
· ·
· ·· ·
·
:Att esa1 h~stt~va !';essersene ·li barati.
·· quale &pri gli ocghi e guardò' il giovinetto;
-Forse d,ovrete preparare ~~·bordo'dèlla
In·\inO: oapa'l)n9. appeha'' rlschi·aràtà.; da:' '• Jagò aft'èrrò:Giovanui .Canadà.:pei capegli. che gli stavi!~ a fiaqco, Cdri un11. espreàsione.
Gall8se tante 'cabine per un numero ben·· •fiacccle'di plrio,lun·i a~:~oniz,z~iit'e' "era:" stesq'
~uota~çlo;, .s!)~teP\ItO d!V 11na· cnergil!-qUI\Si· . di ·terribilé ansietà.·
.. ,
maggiore di passeggl~ri.
' . '
. aòpra un lelto'di··fronde':di eass'ofrassò 'co:. ·mil'acolosa, giunse fino a.diJlO(Utr~tt~ ÒlaDCO ·•. T Dio non ha voluto che, il Canadà ,'ri1
1
.l!'lemiau <j,iede!ordiue di rictiNr.vi i Fra n- perto d'una pèll~ d' ora(,; La 'froòtll 'di 'lui' ·di 8~q)Jiflo, ~Qpert?c .~Il .~~~i c~spugl!~; ... ; .. , . di~entasae libero, non' iè, vero, ilia8G il mori- '
~est e.Jlatlf!.Òesi J:!e.rsegtlit~ti d!'ll: A,!Jtorità.. cinta dì. benùe B!ln!luiopse, ave11. ,if, .c!ll.ore
Da quellasi!o o ve nmno poteva aòspéttare l?ondo con voce.' fioca,.
·
··
u~llu ''o!!ra.'; 'm·~. ~h ,'oil.eb,\'~~~èoiléìi~i iSI\. àoJ-:. la im~ presenza, Jago·'u<fìvi\'aricol·~ 'il 'frà' - Nea~\ln<hBI\ rora. dj •.Dio;.riepose J~go•.
lnglese.· La: au.a. nav.e ·~ luogq, d'astio.
Anrìy D~ vi d e sua figli'~ aL', .~~r.ihs~r.? · le iriavai:!O àncoi·a 11 volto su ·qu'afe ']a Ì\IO~t~; g9r,e delle schioppett!)~e,Je.,grida, i olamod
11 silenzio, ,un. aHenaio · terrini!e, ,tegnò di.
mani IIJ SIIBIJZIO, pOB(Ha Balzarono ambedue 'avea stampato la BU!L improut>l, ''S' 'era' iìl·'·. feròOÌ. Per un momento &però che la diver- nUOVO;' .
' '
. ..
.
e ai avvioin!lronQ a Jago e!l ai marinai,
~ato il cavezzale di quel misero ginciglio1 sìone a~recata nel COIJib!lttimento dall'arrivQ
(Oontinutlj.

'e·

1

LA BATTAGLIA DI TOKAR

Venti fabbricati sono distrutti -quindici
· . lamigliu rimaste. senza totto ,...._ n~ssun& 'l'ittlma - nessun .ferito - l' incendio non è
ancora interamente domato.
lett~:i .sanno per quel poco .ch,ne ~b: 1l eorrispo~dente dellÒStandard a Sna·
Non abb'iamo finora altri· dettagli, nè si
CAMERA DEl 'DEPUTATI
b1amo 1\lfentoi come .nn nomo g1à 1Unstre kiin, che, a:c_compagilavil Y esel'cito di Bt\.ker
conosce la causa dell' incendio•
·
per ingegno; a cui lnnga esistenza. tras- pasclà, telegrafa al S\10 giornale queste
Seduta do! 9 Fobliraio
-~.e autori t!\ municipali diTtiibon, ii Re.
corse fino nd alcUni anni fil nel difAndere notizie della disfatta toncata dalle soldaE' ~li' ordine d~l giorno la domanda: d.el gin Pretore di. A~ordo ed i Roali Carabinieri
la Chiesa, vada da qualche tempo a\'ré• tesche egiziano nei dintorni di Tokar :
della ::ltnzione d1: Agoi:do gtlregginrono di
prmmrator~ · del Re per autorizza~ioùe 11
cando sempre nuovi dolori al Sommo 'Pon·
La sera del 3 corrente le tru8pe agi· procudero contro i deputati Nicotrm e Lo- premura o di nbnegllzione nel circoacdvere
tefi~e .con indegne .ed irriverenti pubbli- ziane, che sommavano a cirmt 360 nomini, vito, la qualo dà luogo .ad una lunga di- l'incendio e nel portare i.priìni soccorsi .. :
car.10m.
erano accampate ,a due miglia da Frinkitat, J!cns~ioiìe a cui prondono parté Ori~pi, RoDa qui venne spedito immediatamento sul
,
Vogliam dire del P. Curci, il quale, in in luqgo scielto u.ccuratamente è clopo aver meo, Vaàtarini·Cresi, Deprétis, Miriglietti od luogo un funzionario di P.. S.
questa nuoYa sua fu:se, segue un ben do· preso tutte le misure di cautela contro altri.
Venezia -- Il figlio primogenito del
Viene infine nppt•ovato un ordine del ·conte Papadopoli è morto ID conseguenz!l
, loroso crescendo1 e testè col suo Vat.icano una sorpresa notturna. .. . . .
con cui appto~andosi · l' opernto · del dèllè orribili scottature riportate, essendo
: Regio, fece sl cne i buoni si clòmandassero
Di trattò in .tratto si scambln:v.O:Ilo dei giorno
preaidente·
Cnmero. 11. questo ri~u.ardo, caduto in una vasca di acqua oaldissima.
corimeravjglia: A tanto pnò dunque con· colpi di fucile, senza danni P,erò; e la si dichiaraJ.eiiA.
non ~sser Juogu, a.: deliberare
durre la·:~upetbio. dell'. uomo~ · ·
notte passò ap!)astanza tranqllllh(•. Pri.ma sqlla dl!inand~
Onta.nia- L'Etna entrò in un pedel procurntore del Re. . ,
Ora erédiaino. oppòrtùno riferire una ma·· dell'alba le truppe erano in ordinanza e a
riodo d'attiYità. Nei comuni' etnei'si ay:ver·
L11 sadut11 è scioltil alle 7,.
tirono sooa!le 'dì terremoto. Il oraìere oentràle
gnifica lettera. che sopra. una d~lle prlnèi- sette ore i 300 cammelli, che portavano i
del vulcano emtta piogge di cenere.
pali accuse ·col Vaticia11o Regio·Janéiats bagagli! erano pronti a partire. · ..
C?ntro il.' Pqntitlcato; scrive :s·.: E. il 04r: .,
Vartiglieria marciava; i.nnanzi 'alla co-l
La moraiità dei nostri onorèvoli.
dmale dt.Canossa a;t M. R: D.. MargòttJ; lonna, seguita dàlla. fatiteria e la piùgr~\1·' :Malgrado' tli:i disconò d(Minghetti fa'v6~
direttore dell' Unità Cattolièà ;: · · ·
parte della cavallena forniava' nn cerchi() · revole alla.concesàiòne di· proceder/l c/llltro.
ESTERO
,. Oh._mo e m_ol_lo Reverendo Siun, oi:e, .· di mezzo ·miglio; proteggendo così:.e!l'etti- Nicotera e Lovito,· la' Oameta (vedi 'resovamo. nte ·t··· colonJI" ·contro ogn1' attac· co ·conto) deliberò di non autorizzare il pt·oce·
Gernlania
" È ncchia usanza di. chi . si ii messo
·
·"·
"
' di mento.
la
.
.
P·er. d·tÌ,n ·falso.
h s.e.ntie.
· roS. dir.G'male di• Ciò el . · impro'niso.
riserva. · La cavalleria turca formava
Dunque la Camera 1egislatrice
e tutrtce·.
1•.
f,a Col'rispondenza Politica, organo del
z1an 10 c e Ignora. an 1acomo a posto o.
Sub.ito dopo. le otto ore fu seg·.nalata. la della legge, cuopre coliti sua• protezione i ministro
prussiano doli' interno, .dichiara
viola_ tori della legge stessa. BeH! esempio di
·dicèva. · Blasnhema"t quo:J, innora11t • e~
•
•
:r
·"
"' q
• '
"' · presenza del nemico, Esso ritira. rasi lenln un certo senso Sl può applicare Il testo
Il'
.
.d.
t.
moralità l Che il duello sia un reato, è fuori che non è nneom v~nnto il tempo di in1
all'infelicissimo ed ingratisslmo Curci, che tamente,• a appross1mars1 · e1 pos ri esp o· di dubbio:· tanto è_ lero •che spesso .i tribu- traprendere l11 revlsloo~ organica delle lelrgi
·
ha ceduto la su;~. penna ed il suo ingegno ratori, ma andara serrando le sue colonne, nati puniscono, con .peno· derisorie è vero, di m:tggio.
ai nemici di quella Chiesa che da buona mano mano. che ·noi avanzavamo.
tuttavia puniscono i duelli. Ebbene, ecco
La·
Pet·seve~·am:a ha da' Bori! no 8 :
ore 8 ·1(2la. col onna s1' f errr'ò·.
Posto qui i padri coscritti che negano sia fatta Il ministro dei culti ~\11 compiendo nua
madre lo al l·erò, nutrl, educò .e benefi.·èò ·,· .a•tJe
b tt · l·
K n •.
gin$tizia. solo perchè i delinquenti sono
largamente.
· "
m 11 erm 1 n cannone rup);', 'vennero deputati E poi entrate in un: tribunale, e Memoria intorno all' ednc~zlou~ dei eemi• Egli ,osa dire _che il Sillabo " fu ab~ con esso l~nciati alct!ni o bici.. L'aria e~a leggerete a lettere di scat(lla : La legge è oaristi, b ·q nal~ snr~. spedita probabihnonte
borracciato alla :peggio, non si sa da chi. " pesante 9 m que1· punto, unii forte' pioggia ugua1e per tutti. Un bello SJ?irito vi aggiun· a R~ma a Schloozer, por .la cootinunzionò
Insolenza .o falsità peggiore non poteva oscurò l' orizzonte, a tutto vantaggio del . geva un quasi ; ormai vi SI potrà aggiun· dello. trattative cOliti Ourìl\.
·
egli proferire. E da q.uesta dovrebbero i nemico, il quale pròbabilmeùte, esperto gere: tranne pei deputa#.
. .
...., l gionmli tednschl .continnJIUO ad oc- ·
suoiadnlatori e Jetton J\pprendere a.nori dol.clima, .contava anche sull'intemperie
cnparsi. della sentenza della suprema Corte
fidarsi punto di lui, 0 non credergli qnanqo e si avanzava in massa compattissima.'
di ltoma conll'O 111 P1·òpaganda. La Ga~
calunnia. tanti altri fatti riguardanti la
Verso le ore 'nove ci aSSilli con ·forze
zetta p'opolal'e di Colonia I'Dbbllca.n sua
ITALIA
Santa Sède,
considerevoli. I' nostti cannoni. ripigliarono
volta uu notevole articolo che cooi con•
" ,Abborracciare, come è noto,. significa 'il fuoco i ma mi sembrò che gli obici scaOagliari ..... Svrive l'Avvenire di cbiude: ·
·
fare .alcuna cosa a strapazzo, senza consi- valèassero 'Ìl nemico.
Cagliari d~l ·Iii : « Luisa Ghiani; di Orroli,
" l jllleBi catloliei ha.nuo il· diritto di
derazione (cosl il Fanfani). Ora veggasi
Il· generale, avendo dato· ordine' alla decorata. della medaglia d'. argento 111 val or chieder~ l'intervento. dei governi iò questo
ingiuria gratuita la,nciata dal Curci contro cavalleria turca di• slamliarsi· •all' aattaccò civile, ha chiuso i~ri gli occhi. alla. vita in grave dibattimonto .fra la .Stinta Sede. e.d
il prndentissimo e .zelantissimo Pontefice per tagliare le· schiere ·nemiche,. queste• una _sala del nostro Ospedale civilu, dove da_. il governo itaHaoo. •
·
di santa memoria, che. fu Pio IX 1 n Sii· presero la fuga·! n,ta ·toruaro.no '•all' ~~~salt.o alcun tempo si t.rovava ricovorata, a p~ga
- Dorante la discussione della mozione
labQvenne pubblicato coll'Enciclica Quanta appena l~ cavai erm turca· ritornò verso Il mento, perchè aff.etta da grave inferdtità
Roicb~nsperger isol ristabilimento degli urcum, l' 8 dicembre de~ 1864. Ebbene, fin nostro campo e sorpassarono l:t:nostra'fronte muliebre.
··
·
c Dessa è quella intrèpida donna che, . ti coli della costituzione prnssian'a 'che gadal.. giuftno 1862, . essendo noi Vescovi an·.. di attacco.
. nella notte del ·27 settembre 1878,. mentre
dati a. orna in più di ~00 per la cànoMentre si badava a questo aècidente, nn uua numerosa. banda armata di facinorosi mntivaoo i privilegi dèl clero, Bi è notata
nizzaziorie dei santi martiri giapponesi,· subit? commuoversi fu ·0:0~ato negli ,espio· 1uealita in Orroli la C!\sa del 'notaio Frau-. una corta euArgia uel linguaggio· del· mi·
per ordine. del Santo Padre. Pio IX ci raton della nostra ala Sllilstra. Parve· che 'ce&c 0 Ghi!lnj, e nel, punto ·in :cui. IIÌ, scuri nistro dei culti Gossler, contro le protest11
.
·
. · ·
furono co)llqnicate, sotto stretto sileiir.ìo,l6 il n0Jl'\ÌCO, statq jn l!f:guato QUalche témp9,' d~J malfattori già s' et:11no. npAt'to.. uno.,·v.ia, doi clericali.
proposi~ioni del' Sillabo con· faco)tà. di repentmamente assalisse; la cavo.llerla'.·l)gl': · d~to di jli~lio, ad un. r~vQlve1· 1 • accoqev~., e-, , E' corto però cho Il Ministro dava con
cummrtilre un aolo teolqgo1 per ogn1 . Ve- ziana, che si diede 11 galòppitre in disotldìne. · Mcamente alla lhfesa d~\ propriO padre, f11- , ciò espresslouo alle proprie veduto Lidi Yls~ovo; ~ proP,Iia libera scelta1 e _con ingiun·
.Un momento'prima, io· passava a cavallo cando' fùoco sulla masnada, fet·èndone i più · duitli o' non inlet·pretuv~ all'atto Il p0nsiero
Zl.one d.1 ,farr.l nuelle osservaz,wn.. l o P. ronoste dinanzi allrlfronte dalla còlonna di fan- ar?iment_osi •. e volgendo in precip'itosafùga di B1smilrck. Quusti ritiene anzi che il
r
t ·
h
· h' ·
d
,
.
gli aaaahtor1. ·
· . · Ministro si sia eompromea~o aiO: troppo, ed
d1 mod1ficaz10m' che ognuno m. cosc~enza
er1a, c e anc essa an ara mnanZI. in
c Gli autori della· tentata g·ra~sazi.orio
credesse opportune.
Ed
io
pure
nella
mià
disordiùe.
·
·
·
•
·
'
·
·
·
·
·
· P • d
l' l'
!urono poi, nel giugno del1881, condannati ~a f~.tlo •111pira ni conservatori le propri11
pochezza Vl 1eCJ ue so" e 1eri osserva·
Non vi era il. menomo indizio di' disci- !!alla nostm Corte d'Assise; e la v11lòrosa 1dee 1n argomento:
Lo scacco Inflitto Ieri al Ministro dei
zioni,. dopo consultato il .mio vecchi.o. e plina ed io mi decisi di.nòri avventurarmi signorina Ghiani, d0cqrata, come dic~mmo,
dottissimo professore P11dra :Perron.!l_, le a stare in mezzo di ess'a. se' il ·nemico· ci t per decr~to del governo, nell'anno decorso, c colti ot•lla votazione sulle scuole domorliquali vidi poi essere state accqlte. 1!i ciò assalira, poichè ero convi11to ,chd al primo . Parm.a _ n deputato Mueiui, neo caH da .parte della mag~tifli'IIDZll olerlould·
non dico. per sciocca vanagloria; ma perchil assalto ·darebbe la volta;· · ·· ·
· '
deputato di,.Parma per la. ·coalizione radi- cogservatrioe deve inlijrjiretardi come . un
si vegga come la Santu. Sede, non per
Senza du~bio devo la ·rita a questa ri- cale pentarchica, ha indirizzato al Fascio segno di questo Ctlmbiameoto di vedute del
Principe cancelliere.
apparenr.a, chiegga. l'altrui parere,
.. ' ~oluzioné. Siccoinflla cavallerià soanda.vasi, la seguente lettera;
"Indi quel savio Papa consegnò tutto venne ·dato .l'ordine di formare il qi1adrato .
Miei car·i. amici,
Il voto, a cui si allud.l, si è cho è Rtato'
deciso che le scuole llomonlèali oporaie
a pèl'sonaggi da lui scelti i p! l'l all'uopo; -esercizio più volte ripetuto la settill\ana. · Vi prego inserire queste poche righe..
i quali studiarono,
cribrarono,
e dtutto·sotprima-:.. ··, ma qu_ella m. asst\ 'indiscip\in.a_t'a
lS
p t fi
l'
A proposito del giuramento che sono, cbia-. rimangano chiuse nelle ore d.ll scrviZI'ò
toposero a ommo on e ce, e eg l or- non seppe eseguire l' ordine, Tre lati ven.: mato a prestare, dichiaro di associarmi · divino. l liberali tetieschi souo ftn·iboodi
dinò molte e proluu~te orazioni, e fina!- nero formati; ma, nel quarto due compa· · éorupletamente ulle riserve ed agli apprez- per questo nuovo trionfo d~l Cen.tro ca t~
niente approvò il Stllabo ; e . due . buoni ~nie del reggimento Alessandria,. vedendo zame 11 ti fatti, i11 eguale circo1tanza dagli .tolic.o.
anni· dopo il fe' pubblicare per le stampe. 11 nemico venire incontro colle lancie in 1,1mièi Oavallotii e Costai.
"questà è la storia genuina ed incon- pugno, furono prese da tale spavento, ·che . E con questo credo •inutile ogni àltra con~
futabile; E poi uscirà un infelice · prete a nulla valse a 'farle stare nei posti. · , . siderczioile, che per gli avversari a· nulla
La riaperturu del Pllflnmeuto ingleeP
dire " abbOrracciatQ' alla peggio non si sa: · . n nemico riuscl pe~ tal modo a entrare varrebbe, per gli amici sarebbe superflua.:
rendo op~ortuna !a statistica delle forze
da chi" •un .atto· sl ponderat~ consnltat~ nel qnad.rato, semina1.1d~ morte, sparento ·. Cordialmente occ.
· ·
dei vari partiti.
e sapiente ~~ <J.n.ella ,8an~.a. l:jed~, la cm e confus1one. I.soldatr t1ravano 11ncora, ma
.ao·m.~- 11 giudice d' istruzi•>no del . Socondo il 1Vme,q, vi sono alla Oamera
pru_ dente e saggia. Iongamm.1tà. )le Ila. trat- per lo più. in aria. l· soldati egiziani anzi. ·'rribunale di Homa, per deleçaziona del doi
Oomnni 33~ liber111i, 242 conaa!'Vatori
tazione de&"\i !llfati è prorerbiale ?, ! .
rifiutavano di difendersi, gettando lo armi , Regio Procuratore di l'arma, uìterrrgò il
" Oh, sa la mh~ tenne voce potesse gin· ,e buttandosi a terra per imp~trare grazi~; professore Sbarbaro. in ordine alla querela o 62 Hornrne rulers.
Di questi ultimi soli 45 sono P:mwllisti
gnere sino ali! orecchio: ~el già· nìi~ a~1ie~, · Ma ·non l'ottenevano, poichè' gli Arabi aporta,~a quest'ultimo ·.contro; il mmistro
allora reverendo :p, CurCI1 oli vorrei. d1rgh: piantavano loro, le lancie in ~etto. · · · , · .·.· · Baccelh per l.a ,cQnrocazwne di professori, di diverse gradazioni, eodicchè nuche unendo
ricordiamoci che siamo amendue ben vièini , . Le .pel:dìte del nemico . devono 'essere non ammessa dalla legge Oaeati, da lui fatta•;. i consermtori con i lHlroollisti si avreba ·presentarc.ia quel Gimlice ._Dio, il quale stato le~.rgiere in conf.ronto delle.nost·J:e. G.II' e, per la.inter~uzione delle funzioni ·di .lui, bero circa 280 voti di opposizione conti·()
·
t d
v
•
Sbarbaro, ordinata senza alcun decreto, E'ra' 350 liberali.
·
··
· ·· ·
i • li ssmu~:l)leJ!
ha .detto pr}lmpa.
e el suo Vi- .ufficiali europei . combatterono· valorosa, i· testimoni a Cll.rico .doll: on. Ba(Jcelli ngn.,...; Il baily News pnhhlictl un ,,lis~aceio
.cano.: ."Oh! sprezr.a vm, d1sprezz:~. .me! ~ . mente; ma il nemico mostrò un ~ran rano Stra.mbio consigliere di Prefettura a
Deh, in '·Cristo C(lnfr!ltello, che. risponderete disprezzo pei nostri soldati e si contenne ..'l'orinq,.l.'anizza .dep11tato e Silvio Spaventa. da Varna, il quale. dico cbu lord Gran ville
.respinge .J! o·tier~a della· Portn di invi11re
al Giudice tramando. quan4o vi ,chiederà i11 ,modo da mostrare, cho esso ·credevasi· Lo Sbarbaro confermò la querela.
ritgione del fango obbrobrioso gittato contro invincibile.
·
' ·
..,... Telegrafano che t0 · scultore Mo'nteverde delle trnppe turche uel Su\lan a SfJese ' ·
·dell'
lnghiltorra e èbè nncbe ·u conte H.atdi lui~ Io tremo per voi... Eh la riverenza{· . ...:. Un dispacCio di Baker pascià a. sir ba. rinunciato ull' iuo·arica, di eseguire il
l'amore, ..!'· osse~uio, l' attaccamento pè Iiaring. dice che il numero dei ribelli. che monumento a Vittorio Emanuele che dovrà zfeld, ~\llbasoiatore .gen~tlnico, qonsigli11
Papa non è mm e poi mai tropi:io. · Se attaccarono le truppe egiziane 81
sorgere nella ·coppella latert\le del Phanteoò, dii sua. parte. alla Pot'ta di ~inuneiani ugli
anche uno sembrasse andare in burina fede ',di mille uomini.
. ' ' :a appena Moute.verde aveva aèc~ttato l' esecnziol)e del-' !9tenti di ottener.e negli nlfari..4JJII', Egitto
eh t Gesù Cristo Phe' vede'
T operai con "Ili conclizii:ìne che venisse eretta un':assistenzll diplom11ticfl dalle potéuze .eu-.
t ·cuoi'll_1.'n. e·.la'cne.
~ • ·: ·. . •
, · ' v
.
S1' ritr'e.ne _che ·s1'nkar ·s1'a g1'à•·caduta·•, m
· mezzo 111 t emp1o.
·
ilroppo
Sl m1.ra venerato, amato,
rop_eo.
· obbedito nel suo Vicario, no, non ,ne farà quanto a Tokar è impoilsibile il difendeda.' · ·-:- Ieri furono affissi alle cantonate mani.,.. Leggiamo nel Dail!J .Nèws ; .
nìai rimprovero a. chicches~ia i mà ~lie lo ' . Si la~oi'a febbrilrrit:~~t~ alle fortific~ziQn( .festi a stampa firmati dal OOIUaDdante il
.« tori \Datti mi. (~)'a ,Doi·Jì:iug,' m~ otre 'Ìl· .
computerà a merito ed a guiaerdone sem· d1 Sua)qm. La .guarmg10ne, .compre$! gli .Dlijtretto,. e chiamanti alle armi pel primo
· piterno. Evviva dunque il Papa, evviva a!anzi dell'.eser~i!Jl di Baker, p~scià1 è di del pross1mo marzo tutto le classi di ogni pnnclpt• Leopoldo, dnca 1li Albany (ultimo ··
. Leone XIII, evviva H nostro Signor Ges1ì mrca 3000 ummm, ma demoralizzati e iu .li~m~ •.. Poco d9po: ,il comand$nte .protestò figlio, de H~ regina \1' lngbillem). ~sci va da
'sto! .
·
gran parte disarmati. L'ammiraglio -inglese'. d1chu~raudo apoçpfi quei manifesti denu 11 . un btii!O illu3tre, 1111 Individuo cbl em tr1•
Crl
Hewett sbarcò 100 marin!li;' · . .. · . zianq~ gli 1\U,tpri del brutto.· scerzo, che ·la da folla gettò contro il principe il conte·
" Ed ella aggradjsca,. ecc.
· Le .comunic&~ioni telegrafiche tra C~iro autorlfà sta cerc~ndo attivamente.,
·unto d' .no gmu bi~chiere di l>ii'm .
·
·• Di Verona, il 4 febb'raio 1884•
e Kartum sono interròtta; .
. Bell"U,no-" Arri fano notizie éll.un ·.. «Solo 11~11 parte. dulli?uido ;~~ddti n~<
"Snò aff.mo nel Sif1.!1ore ·
. ,grave iricel!dio .avih!PPIItosi. J~ notte. di ve. dosso al p.r_m~lpe 1.1 resto lo L·loévettçpQ.'Io ·
1
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Il Bunlolplo di Udine ha pnbbllcato
« L'Individuo non fu ricono!lointo, ma
H aeguoote 11vvtso di uooeorso:
·
la polizia lo Mrea attivamente e spera di
trovarlo. ,
A norma del pnbbllèo si riportano qui
sotto l tlsnlt:lti Ilei· rilievo ieri elfettuato
- Mercoledi sera fn letta al comizio
Lavori pubblici. Il Co11sigllo Superiore r~lativamante al peso ed al. prezzo del
· conservativo di llroughton, Salford, la se•
gnento lottom ricovntrt pochi di prima da del lavori ('Dbbllcl approvò il progetto per pane di ! qualità tenuto In vendita presso
le opere di difesa neeesiarle in un tratto l foruai di questo Comune.
'
Gordon pasclà:
Per opportuno raffronto vengono pure
c Non è più un sog1·eto -eh e Il gabinetto del tronco dello stradale fra Tolmezzo e
iogleAe ba deciso .che li guareotlre qnnl- Villtl Santina minacciato dal Tagllamonto. riportati i prezzi dichiarati dai fornai me·
slnsl Muro governo. al S.tìd~n ò troppo
La feata del ghiaccio. La celebre desimi per la vondita del pane di detta
oneroso e non present11 alcun vantaggio, festa del ghiaccio cbe ha luogo tntti gli qaaliltì dopo Il 1 g~nnaio p. p.
Dal Palazzo Ci vico,
ed ba delibomto di laseiate che quegli anni, di carnevale, a Montreal (Caoadù) è
Udino 8 febbraio, 1884,
abitanti ritornino sotto Il dominio del loro riuscita anche quest'anno (il 4 febbraio)
Il Sindaco L, DE PUPl'I.
vecchio sultano.
S!Jlondidnmeote. Il palazzo avea una facciata
«Questo a· mo paro giusto giaocbè; !l lunga 165 piedi e alla SO. Era tutto co•
L'Assessore A:'Dm GJROLAMI.
meno •Il 11$slcnrare loro no buon governo1 struito di ghiaccio, con diecimila blocchi
noi non dobbiamo conquistare l andaoiti, di 40 pollici di lunghezza o 20 di larghezza.
Vilriolo Nicolò, via.Poscolle o. 58; Prezzo
nò dobbiamo permettere che altri l•> faccia. Q110st' nono l' illuminllzione era splendida e
Por uonsegoenza lo accetto l!l decisione del Il concorso di popolo Immenso. Il gran ballo di 1· chll. di pane secondo le dlcbiarazlon i
dei foraal al l gennnlo 1884 centesimi SS;
governo britannico e vi1do a tentare di fu aperto dal vicero, lord Landsdowne.
prezzo di un'a bina secondo Il rilievo eseuggl uslare non q nel popolo in modo pael•
Tra. fratelli. leraera In un'osteria de i' guitò dal Municipio e. 15; peso di una
Ileo le sue faccende per l' avveni re.
del Rtzzl sarebbe avveont11 una san~ bina secQndo. il rilievo esognito dal Muni•
« Naturalmente potrò solo dare avviai casali
gnioosa riB!H\ tra due fratelli per cnusa di cl pio grammi 380; prozzo ragguagllllto ad
ma spero nel successo perchè l sodanlti giuoCò. ·
1 ehil, secondo il riliovo eseguito d11l Musono nbbnatanz11 .intelligenti ùa capire che
I doo fratelli si nvveutnròno l'un contro nicipio c. 39.
non bo altrn mira che ll loro benessere. ,
Variolo Ferdinando, via Poscolle n. S2;
l'altro co in e d no li gr i, mordeodosi feroce·
Id. e. 38, id. e. 18, id. g. 460, id. o•. 39.
mento.
Austria-Ungheria
Colautti Giovanni, Chinvris; Id. c. 38,
Anche 11 Pasiano Bchiavootseo per futili
Il mln.lstro . T·aatT~ ha nvnto un vero motivi vennero 11 rissa due fmteJli; i quali id. c. 16, id. g. 4711, id. c. so. (')
successo In sono ulla Commissiono della si ferirono reciproeameot·d . nella testa 11
Nlcolai Romano, via Paolo Sarpi n. 1 ;
Oomera di Vi enna. Le ri veL1zioni da lui SllSS!ItO,
id. è. 3~, id. c. 15, id. g. 405) id. e. 37.
l'tLlte sol movimento sociallst!l h!liiDO disOnntoni Giuseppe, via Pa~lo Oancianl n. S;
Diagra.zia.. Nelle ore p. del 6 corr. id. e. 40, id. c. 15, id. g. 355, id. c. 42.
sipato oghl equivoco o In situazione venne
po;ttl nella sua vera luce. O' or:L in nanzi corta !:!tefanutti Maddalena d'anni 40 da
Giuliani Ferclitmndo via Pracolliuso u. 4S;
nou el potrà più rimproverare lÌ( governo Alesso precipitò dal Honte Pradis in un id. e. 411, id. c. 15, id. g. 387, id. e. 38.
di volor abusare, n scopo politico, dei po· burrone e v i rimase all' istuotJ 1111davoro.
'l'aisch Clnndio, vh\ Palladio n. 2; id.
te1·1 straordinari d.1 esso domandati.
Obbligazioni al portatore. Distinta e. 40, hl. e. 16, !d. g. 420, irl. o. 38.
Sembra cho i documenti e gll scritti . delle obbligazioni al portatore create colla
Bassi Luigi! via Villalta n. 22; id. c. 40,
dei qn11ll ha dato comunicazione ai com- leggo 26 marzo 1849 (legge 4 agosto 1861,
missari del lteichsratb gettino una luce Elenco D. u. 5), cou1preso nella 70 estm- id. c. 15, id. g, 362, id. e. 41.
Contardo Valentino, suburbio Grazzano:
spaventosa sulla o.·rrMte rivolnzignarlu.
zioue seguiti\ in Roma il 31 gennaro 1884, id. e. 40, id. e. 16, id. g. 402, iù. c. 39. (~)
Chi avrebbe erednto, al.mni anni addieNumeri dello cinque primo obbligazioni
Del Fabbro Rosa, Paderno; id. e. 40, id.
tro, che il buon pop•'lo vloonese fornirebbe estr11tte con promio (in ordine d'estrazione)
c. 16, id. g. 452, id. c. 35, (*)
.
l'eclntt, si numeroso o ai ar<leotl all'InEstratto I n. 7342 (settemilatreeentoqnaPittini fratelli, via Daniele Af•ìniR n. 9 ;
ternazionale. ~
rantadue) Ml premio di lire 36,865.
id. c. 42, id. c. 16, id. g. 365, id. c. 43.
E' coei che q nasi tutte le capitali si
Estmziono Il n. 9356 (oovemiltltrecentryCarnelnlti-Cainero Anna , . via Go~mooa
trovano minacciate di tòr~ldi e di continui
n. 58; id, c. 42, id. c. 15, id. g. S40, ili.
disordini. La societ1\ moderna ba eact:iuto cloquantasel) col .premio di lire 11,06ò.
Estratto
Ili
u.
2834
(dnornilaottooento-.
c. 44.
la Ohi es~ dalla vita, pubblica c il socialitreotaquattro) ll!'l premio di lire 7,375.
smo è snbenlrato• nel dl lei posto.
Cattapan Giuseppe, via Gemona o. 32 ;
IV n. 7027 (settemilavootisette) id. c. 42, id. c. '15, id. g. 357, id. c. 42.
- Sabnto mattina sol binai-iò dol111 colEstmtto
premio di lire 5,900.
Lodolo Giuseppe, via Pracobioso n. 89 ;
Sll.tlbahn furono trofati vari pacchi di diEstraLto V n. 11844 (uodieimilaottocen· Id. c. 42, id. c. 15, id. g. 3801 id. c. 40.
namite.·
· ··' ·· ··
toquarantaquattro) col premio di lire 520.
Oanloni Angelo, vi<> Ronohi n •. 73; id,
La polizia scopri le file di una tr~mll
anarchica.
··
I Progetti Berti e' la Società ope- c. 42, Id~ 'e: .14, itL. 327, id. c. 42.
Del Bianco.Furlani Girolama, via Aquileia
iella .onsa di nn operaio del sobl!orgo raia udinese. Ieri 111 Società operaia
F'dVOI'iten fa trovata nua cassa piena di tenue nn' assemblea per sentire i pareri n. 53; id. c. 44, id. e. Ui, id. g. S28, id.
dei Soci sui progetti di legge presentati e. 45.
dinamite; Si fecero pa~ecebi"'l.lfresti.
Polanò Ferdinan,lo, via Erasmo Valvason
Continua l' espt!lsione degli gperai so- dal. ministro Berti risguardantl gli scioperi
ed l probi-viri. La seduta era di seconda n. 5; id •. e. 44, id. c. 15, id. g, 345, id.
~petti di aderire al socialismo.
·
convocazione e nondimeno convennero sol· e. 43.
tanlo 90 soci di 1200 che ne conta la So- 1 llulinnris fmtelli, vili Ptlolo Sarpi n. 2;
Russia
cietà.
id. c. 44, id, c. 15, id. g. 345, id. c. 4S.
E' ariÒunziata la rottura delle trattative
La. disCO!Sione fu vivacissima. Fina!·
Cremose Giuseppe, via Grazzano n. 18;
por il miltrimooio doi Granduca Sergio di mente ai approtò il seguente ordina del id, C, 44, id, C. 15, id. g, 363, id, (l, 41.
Russia con 111 prlncipessll El1sabetta d'Assia, giorno:
Moodolo·Cattaneo Maria, via delle Erbe
rifiatando,' la principessa, assnlotamente di
I.
n. 2; id. e. 44, id. c. 15, id, ![. 342, id.
abil1ral'6 la religione Clltlolica per la greco
1), 43.
'
c L11 Società operaia di mutuò soocorso
ortodoe1 a.
·
ed istruzione di Udine rar.eolta io Assem·
Vidon i Luigi, via di Mezzo o. 41; id.
E' eosiÌ. questa che torna ad otiore della blea geu.erllle;
e. 45, id, o. 15; id; g. 3 Hi, id. e. 47. '
110gnsta·Prìnciprs3:1, la quale essendo nata
« Consideralo che Il Proge!lo di Legge
Oostantinì Pietro, via Grazz:1no n. 8; id:
cattolir.a vuole mantenersi taio per tutta la Berti sugli scioperi è informato a. idee id. c. 45, Id. e. 15, i4. f.l· SSO, id. c. 45.
sua vita.
·
antiliberali;
···
· · Molio-Pradel ·Sebastiano, fia llartolin i.
« Considerato clio esso tendoJ'Ilbbe a to- ·n; 8.; id. c. 45, id. o. 20, id, g. 445, id.
Portogallo
gliere ai lavomtori ogni tlirillo di difostl c. 45.
.
·
· Bonassi-Ludich Maria , via Gmzzano
Il Naplo di Lisbona denuncia con ener- della libertà di ltlforo,
gia al popolo cattolico del Portogallo un
esprime
~· 102; id. c. 45, Id. e. 16, id •. g. 355 1
1d. e. 42.
·
·
progetto di legge preparato dal membro il proprio biasi1110 contro quel progetto
delle llùrtes, Giulio do Villlem. 'l'aie pro·
Cremosa Carlo, via Cavour n'." 5; id. o. 46,
e fa voti
getto ·organizza su larga scala l' incameraid. e. 16, id. g. 325, id. ~. 49.
.
mento diji beni del cleto cioè la apo~:lia perchè venga ritirato e sostituito da altro,
Peur Domenico; via Oavoor n. 19; id~
il
quale;
abrogando
.somplioeruente
gli
arzirDI~ .delle fllbbrioerie o delle case reli·
e. 46, .id. c. 16, id, g. 327, id. c. 49.
giose, che una legish1zione eminentemente ticoli del vigente Codice penale relativi
Giacomo, via Pòseolle n. 36 ; id.
liberale, vale 11 dire persecutrice, non è a~:li scioperi, proclami la piena ed assoluta c. Goatti
46, id. o. 1.5,. id, g. 870, id. c. 40.
liberli\. di sciopero.
riuscita a distruggol'e completamente.
Zoratti, Villentioo, via ltoncbi u. 23; id.
Se questa costituzione del cloro, chu è
tl. - ' id. c. 15, id. g. 360, id. c. 41.
c Considerando che Il progetto di Logg~
attualmente l' idea della framassoneria
portoghese) venisse ad acquistare forza di sul probiVlri, benebè apparisca dettn\o' da
(') Escluso il dazio d'introduzione in Città.
legge, ioeomincierebbe un periodo perico- spirito dl conciliazione, por è informato a
loso di lutto per la Chiesa cattolica nel muncauza di eqn1t~, perchè non lascia. ai
lavorat~ri una giulita parto nel coileg.io del
Portogallo.
probi-viri:
. '
esprime il voto
alte anche questo seeon•lo progetto. venga
·Cairo 9 - Vermnno inviati a Suakim
DIARIO SAOEO
ritirato per essere sostituito da no altro tre nftlciali inglesi per formarvi un l!attache ~la ispirato a prineipii di giustizia tli gliooe scelto che difenderà la città. insieme
Marttd·ì 12 (ebb1·aia
equità;
ai 11111rinai inglesi.
S. Eulalia v.
'·III.
Bnker e il restanto dello truppe verranno
, c Domanda eùe del risultato délla vota- richiamati.
zione sia dalla Di1·eziono data partecipaE'. arri valo un negoziaole da K~rtnm il
Pagliuzze d'oro
zione '11 tutti i deputati della nostm Pro- quale dice che Kartum e llerbor potmnno
· '
· resistere se avranno provvigioni. Si costruiTuitl l delitti sono tnll quanto · bnsta a vincia. ~
formare la col p:i, anche prl mn che si traIn seguito. n questa votazione lu Dire- rono trincee per dlfeoderJ IJerber. Si fanno
ducano in eiMto. Il ladro è ladro primri zione e i Consiglieri .presenti della Società prepiuativl 11 Horosko per spedire vi veri
11 BQrbar,
presentarono lo loro dimisQioui,
111 lordarsl lo m11nl.
~en1ca

Cose di Casa e Varietà
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Lon.dra D - Il Daily Neus ha td&
Alessandria :
·
Gordon lasciò Korosko c.on do& "indigeni
lnlluen~l. J,a Yoce del suo arresto è Infondata.
Suaklm 9 ~ Spie proYenieoti da Sloka~ reoarono !IÒa letler11 di Tanftk il quale
diCA che la g!lllrDiglone dopO.tlVèl' man~Iia!01
i cammelli, i cani e i gatti st. nutre at•
tua.lmente dl foglie di alberi. '
Mahomod Ali recatosi con lo tribù amiche
a soecorrere Sinkat è atteso impazientemente.
Le navi Eurgalus o Decoy presero po·
slzlotii per difendere Snaklm. Seavanai del
pozzi artesiani u.el caso che i! nemico rompa
l condotti d'acqua.
Gli insorti minacciano Asanbeit, città
della frontiera dell' Abi3sinin,
Oairo 9- Negozianti giunti da Korosko
dicono cbo Incontrarono Gordon a qnattro
giornate da Korosko; god~Ya buona salute.
La d ifesa di Saakim fu affidata inloramente ad Howet,
Parigi 9 - Al banchetto dl iel'l della
stampa scientifica, Lesseps annunziò oh e.la
questione del mare interno d~ll' Afri c~ è
di prossima soluzione.
ltoodaire andrà prossimamente in Tunisia
coo nn firmane dol· Snltano asaloura.nte la
esecuzione del progetto.
Londra 10 L' Observer ha da Cairo 9:
Gt,rdon è arrivato stamaue a Borber a·
vendo attraversato il deserto di Korosko
nel più breve spazio di tempo conosciuto.
Il telegrafo essendo rotto al di là di
Berber, è impossibile ricevere notizie olterl ori fino al so o nrri vo 11 Karlnlll.
Bande d'insorti furono vedute sulle rive
del Nilo al di sotto di Kartum.
Gord•Jn telegrafò OJgi domandando l'Invio
di decorazioni per distribuirle secondo la
occasiono.
!'.•
Dicesi cbe Derby abbia ricevuto nn di·
spnccio aununzinnto l'improvvisa morte di
Cetlivaio.
Buoareat 10 - ltossotti pronunciò alla
Oamern parole commosse ringraziandola per
la ricompensa nazionale votatagli, ma di·
ehiarò di rifiutarta.
Il presidente del Cona' gli o pregò la C11mera
a mantt•oerla.
Ocatantinopoli 1O -~ l negoziati fra
l' lugbiltot·ra o In Tarobia rigo ardo I' Rgitlo
non.sono progrediti.
Cairo lO - Una prima brigata dell'eaerei to egiziano, comandata dagli ufficiali
inglesi, verrà spedita alia pri1n11 eattarata
appeno1 s1nno pronti i qnai'Lieri.
L'invio è cagionato dalla attitudine mi·
nacciosa dei beduini.
·
DurbaD 10 - Oettivalo è morto per
malatlia di cuore.
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Rend. Il. 6 0[0 god. l ;enn. 1884 do L. gz.- • L. tUO
Id,
Id
llugUo 18H W. L. sg,ss o L. 90.03
iond. aUJir. .ln.•ILl'l>
w. F•. 79.80 ~L. so,,.
[ti.
In io.rgento
da r. 10.20 • L. 80.61
l'ior. e.ft'.
. da L. 208.50 • L. 208,2i
Banconote a.n•tr.
ao L. ~os.r.o a i:,; 2ou•

LOT1'0 PUBBLICO
· E•ti;a~iorti d•! giorno 9 febbraio· 1884

VENEZIA
BARI
Fll\ENZE
&ULANO
NAPOLI
PALERMO
ltOMA
I'OlUNO
•

82 -

29 -

37 .,.- 29 -

17 -

43 _; 6.6
32 - 25
sg -' 25 - 711

88 -

40 -

47 -

58 -

45 ...,. 65 -

3
75
56
58

~ 52 ,... 66 -

-- 51 '- 85 - 57 •

S3 -

72 -

84

71 - 33
46 _.... 70

73 ..... 65 .,... 52
12 - i4 - .47
f

'

•

Oarlo MÒt•o gerentB responsbile.
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Estrazione irrevocabile
LOTTERIA DI VERONA

TA.RJY.CE
L'unico mezzo per preservare daìle larml
i vestiti, le stotf~, le pellic~ie ecc. eco.· se
è quello di usare la Qarta. lnsettioida
Detsiriesi premiata all'Esposizione Uni·
nersale di Parigi.
Deposito in UDINE presso 111 Drogberl~
di F.IU.NO.ESOO AUN18INI,

... ·

;

. , d$SERVAZIONr"METE<:hiot()GICHE,

ÙRARio·

iitaz'ione di 'O<line -

~iella F,er~ovia

di. Udin.e
..A!:REIVI

io f~bhraio·lS84:'

Ila
ore !,27 aut. acce).
TI\I!S'rE Q~' 1,05 porn. !.m•.
1,01 .pom,. 1d. ·
or~' 1,p aut. ·miato
---ò~o 7,37-ànt, iiretii
, da
ore !l,5'l aut. om.
l'li:NEZJ.l ora 5,62. pom. acce!.
orit 1,28: pom. 'o m.
orli 2;30 aut. miato
oréi 4,66 ·nn t~ om.
erll 9,08 aut. id.:
ore 4,20 pom. id.
P11NTEBBA ore 7,44 pom. iù,
ore, 8,20 pf!ll~ ifiret;·~

•r.•

orei\To~:

li

.o~e9 ant. ore3 p1Jm •.

Barometro rHlottò a ()':alto
me tri HG.OJ;.sul livello del
ID!1re j ·· . ,' ,.. . millim.

----

rel~tiva

r··:r~~~;··è;\·6·~;~·~. ·;;~i·~;l

, .,

R. Xstituto :;l'aoatco.

75'5.0

75ii.G

j

CON SUPÉlUORE. APPltOVAZIONB

756.l

71
:. • . •
S2
copetto
St ato del cielo.· • . •
coperto
Acqua cadente. • . .
Ve nto') direzione . ; •
velocità chilorn.
92
•re rmometro centigrado.
<),..7
6.1
~ emp~raturà~"';
mlhimlili_ __
Temperatura
mussJma lO 3
'
all'aperte • • •
3.!l
"
minima 4.0
UnJ.id là

-

.EIIPO&!ZIOI<'B ITA.L1A.IIA

\ "''~"·

-

'o

•

per

O!i.-:--

ore !,51 aut. aocel.
4141ì,

ptiii.

l)t)posl to in ÌJdjllO preSIIO

om.

<•re· 'I,~:··jJ.nt.

miste
---O~t-:-e•"'"· 6,· ant. om,
p~r
oro 7,48 an t. diretf~
Po'ITEI!BA:i:Jre 10',35 ant. om.
oro 6,26: pom. id. ·
ore 9,05 pom. id.

IU.ptrf.,t••

,alfa.

Tela. all'AT:tllca

··~

Qu ..to premiato Cal{i(«iJ.O. di

ttll~VPO

1 POLVERE

l

ENANTIC~

l

La~r,

.r.• U

,Leapoldo .di 'P•:

nioo. Do•a .per QO .litri L. 2.20
por 100 Jltr1 L. 4.

Pul~&r;·

·prtpata•ione.l!peciklo ·colli( ··J•I'><le
oi. <>lll•ne . ull ,,ccellenlo . viuo
bia.nco .. uln-.,ato, 1e6onomiòd ~H>
e~nt. il l{!lo) & lipllmnnt•·:, li?••
per 50 li!r\ t,.J,7~d'l!r.lO~·.htr.l

J.,. 3 (ooll' l•lrazlono). .
:
· L6 •utl8jttrpolt18rt"•bn~· .:nlfl·

•allltlm•(JIOr oll•kìir• un< doppie
proddiD /ffl!le. tlco;,unendo~~:. allf
mo4eaim~.
. .,
.
Depoaif9~1&11' ntll'eio iiilnu»Jì ael

lW/Itrl> glo~aale· · ·'·
·
O.U'- nmento di iO cent, a1 f116dt~ee
.,. OB!<It iml<lf tU pncelil P"'l/>11. •

•lll\ f,tJ~lll:)l;t lo .luug]\e 111!·
Tt\te. d'fnnll'lfo, (rdrunq nul
tl'lir6to ~n .ntul'i-JUiov~fe pa11~

ao.ternpo, col l'tqt,taJltlo. d1

4t lrJ. tl'eÙe • 4t un valere molto: r»upel'l.;.~.:, qu!\f:~~~~.P~~~~~f~~~!~~:
'drufe

i!llou'OI~""'

,

PR~SSO

LA

posto uuf

eo•LatflnlR,Ino l& p~'l!.tlc~~o del far6; d~l,cr~~trurte. tn1•él modo .vfene ovilUll·
pandod nell~ teneTt r.aentt l'utile l!rt~mlt d.el ht~l·o, che è (l'lnte (\\ c;ll)h'l com.
n ft'Rfoh:l hft. trovato entm!lu.ao§fOIJ. Ut'C(!g1JenM, t'd ~ t'l)\} ·'r 8.J'ÙOl'tl Clàn
"ut t'liti si deiUoì'lJJ.o. a. Q.nll.4~ò lltllo MAAattmt»P• A1)e iJ mtgHor 1'6~\lb, aenm1
du'bblo, è qnello dul Doc~ '1ì.tanalh e .òla~~f, ooenrrentrllt.n' Eislllf,!lft·\o, •.
. ,IDJugni·ArtbtlcJ, aolcelle, M'fl:l&ttJ, tll.fl\1ette da. ,lavru-o,-Jtme, i!~ccbl~.JI, ,t.
PJta dt_ ntenaiU pe1· tratorarll trnn.»al ln Qepnslto prei'l\o l' UfJleto j~nt,llll:d dèl
f'iiìhtllliD lttiUdno ti& Gortht N, ~8_, Udl~.a.. D-J ,Prezzi ..ign&t! »"). e~~a.J~i'O c:be

VENEZIA .

·JI •~•tllloe tranoo a eÌ>Iunquo no r..,cla rlcbleala.

\

F~RMAèi1i:'UIGI, ':fllT.R.ACCÒ"· .,..•
s•IJ.{.~fj.-0~DINU)

LN•

.
flueata caru\a por \~ ~te ..~.uiliÌà •p~<rl'Ò.IÌ q~· l ·
veane premiata c011 medagho Il a1·gont? .alle l~lji
.Monaco Vienll&, Napoli, Londra, Par1g1, l!!ladt!lt!l odl
inamenie a quella Nazionale di Milano, gode di tala u
.dito che fu ed è ric~rcatiawima non solo preeso di nò , tttk
ben •ò:neo presao lo alfi'ii nazioni.
'
Tra le •me buona qualita, questa, è la pi!l impor!
ilunui ~per ·la aU.a· eon,siStenza. ha una durata. approh""
'llleltìe doppia di. 'l,Dalla ~i un ,ca~o. di Olfual P••.o, doli

n,..,..,..u. .

· !&bariche
.

Gijc.cjò. "am,orican(.~~~

,J,'
1contro Il IJiale. di denli , · ••
. Depoalto in tjd!Jiè piS.I~
,.
'l'tldloio Annunsi del CiiÌÌI·' '"
diM·llaliano'l&l ·prtuo.di
'
.LÙ'I LI!!).
. .
,

· ·

, Qib c~~'itii••~• ~ll>,ur> sensibil&v~n.taggii> ~iiéne•ntt!lltl.Ue,:,

Fabbricerie a. eot la ••. pffl•e.. a prez:n che aon 1UlOIIO eu,.
- oor~enz~l '
·.'
. · · · ·. . ·
. . .
,' .
·- • · Qua i'l~<oadunqno ouporiore •· aenza. è~esio11a pr.ù ·
...tfll!l.fìimi lasciano sperare .al sottoscritto ~~. ••aero 0119ra , ~~ :
IIUl"eroae ricerche.

'':ttf

VE'l'H(} S(Hhhite
n ftacon ~~lllt. 70 ' .

LT:i!G)• PBTilàCOO•.

·-.~

.t:.··

PEDJCATO A

Rr:.,

l

1\lAE~1:A r "'·ltKat.N~ H lr..u.rA
1

f11'1'pa.•i,M 1lu sntiO~Ask ~Nird'rllll·t··~ '

roBN1TO~ns~•v•••~To

b!.~LH'

l'B-. Oortl d'
',

~~·f:

~"'

'·"

•

·.

rt~rtfi;,
i• rl,i I><wt<!~<<ll~
l'fi.I~~I·A1'0
...
'

alle Esboslzlonl lndusll'la~i di l~ilano
1

18'11 et 16'81 '

) '.

più ~!li(\ ~\tiltn~('/l~Ia è vietle fiiUS[~).iJ1''fi·o pr1 f«•'Jt" a<l ••;{Ili
11)tta pl'~P.•.••a7.t!ln;. di tfllgi!u'éru. lf:1\i~fl."1"'~''''vaJl"~" ln<ilt•l
tempQ 'lVilì~'Mrftt'l'!\iit o tioll·lìftlcciHa ultihtJ!IItt'\l(eute il

l.JUOIO ,PERFEZIONATU'·
PUilUTO OOl'C MBD4.Gtll
.llJ..IIl:IPUSJlJW.l U.YI\"VII.!W.l Dl l'Wfll

18~~1867

r•.u.,...,.bil, per aftllar<.,...,..;

~ nìe;'siJJlo
l~e.r ott~u:;-un
t~Riio fi·
basta 'Bterldere un

l
·

~~ ,

fi 1

6MÙÒ ~<lU$U1( godo da Hlkt>l uw!fi.ljtmi il ri)Vot'\' '.1(41" '~
1

Dlrigor~i n.H' u·P.kiu'nPnl!nlJl

rn:~,,:.,

,B~~~%rj!.~~~~~.m!&'l

lJdiu

hob11f&-lfm~

~~!O.Ctm%6,

.

e.Ale e .Pr~vileg\l'ta
,.
DI GIUSEPPE RÈALI ED RRED!J ùA VAZZI . ·
.IJS

queatt merftf Il artè· del ttaf6N 'hll.l'rea:o Ìln·

4!

CA.NDELEti),DI CERi
.

&

Pd~tn~·!J lat1tntt e~noa.tiyl delt 1regno. DJ11ttntill~lml "'-!UQ&torl :la ~lçollobboto
'flfa;ffi'' adatta Il. IIYil~pPaN rlcrllll.f,ldO,, lo, rn.;oH( fnt9'1Jt~ttunH det 'g,ovat~et!i~
Mere'è tl mtoro eS'III\ tmvara.no· & eonnet.tot'O l petif eh& ct~ltitl\{leono. l'oggetto,

~~SORTIMEN'rO

Compo;tit ·,on''&çiqi' d'uv~. por

p~parare·,:~~ gu~n~:v.ipo'~.i J~t~i)i·

m~>l, higllà.ea.rt'e, ptrt&II1Jilrl1
coe.,cot. :.
L'nffldnle .elln. 'C'!I.4ill.'nu"
o n betd• dl 'n l\"' . llti.Yt,. n
couvaletee~te nclt"' sua. •tn.ri.:1~\tn., tt ,.me,~thtntt uellé
_pJOYtlll.l '~hh)Ù.tè ~ntUIU}llp, e
$n1.tl €J!!ldro che col\11\('rano

... ,

~· ~olv&rè !nantica.

gllo, eooni>tril~l> ·e garo·nl•to •g••·

uefa~dtl 1 }IOT\D..Ol';l,)logf, Cu.f~

nn!alo dei pacolti pastafl. ·

11,./Ja ~ . .

,

l rurlilzi del p.'U•i eht rll

·~~;~~rt~:tO~*

"IIUIK

r~ aJ•flt:tlttth~,

u~m~lnl Ìllaturt, }Q gf,,,.i;~,I..Lù
4:iJl parJ thll lv l.llltìlttl'll, s .. M..\.bltullf'il~J dHtlllllhtJI \~tl'•~~•OtH
r!OIHXI,n~ ~on tuH:i t'!wiJJtt~ tt
We fl"l\ll(l.tlllpgr.t~l J\11n 110it1
d'tnmnlenta, m~ "ll~b\1, ,d1
~btile&t.IIJrlL llUl\t~..'1 0/.lllHI 11.d
esempit f,tlliJIR'H, Ui~tl{ert.~:S,
et11tell1, earnioi \llll'..l'itraLt\J

chetla gialla 1.50 riwnita dalln llrin'a n'utog!·a!lcà dell'in·
ventore e d&~ mod9 a;, usare il' f:aUifuYo.
.De~ositq .l'or Udine e.: Provincia'presso' l'Ufficio q..
n"ntl·· del Clltadmo I talJa>>o.
WJ.r' tl.umonb' dt ce nt;· t. o BI· ipc4~0 trtmr.o nel' :n.~inO oftnqu e,;

fi

.

:,Cip. fA~RONA'l'O

dine' r,l_'eNif6~ 1• ~-·

t.~::::.~~~
. ~.~~. ~!:.:~:~. ..' i':.~!:::._=-,.ç.·
Ili

ì• l&· fu:)\lllit IH'O.I\•

oou ò'hl

M:Ì.Ctl'f\1.,

fas~iat'ur~, ado~er,lu)do'U me.den~tl!o con un semplice po~
nalliqo. - Boccetta. ~on etlcl;letta. roHsa L. 1 ;, non, etl·

[.~Iuta A~t~~~~~:.vmo·?

We1n

tezza della preparazione. •
l fre.zzo oent. ftO la sca.ttollna.~

i ~1Dapo1Uo

f L'art~ .tti!l tl'C\ri)!QHI me~
dta.nte se~ Ile Rllfprml t11ttl1l
laef~7,Ìl!1 l'hnl.'fttncl(ll\G; 1u.vorl
utistfof, m eg'ilf 1dl pfù pro..

tiMhll&

doya, ormai di fama mondiale, osth•pa GALLI, ocoh1
pollini od ìndurhnenti cutanei sE!nza distuJ'Ii(). e senza.

.

..~~:;..J;:.tl~~=-- §

1.:."·

J

i

• l!·n&41i\ ct"~tn .mett"ttir

·. Esportazlqno del premiato bnlsama Lasz, oallllu~o
lnoompàrabile per l' Amelioa, Egitto' Turchia, lnQhilterra ed Auslria,Ungher.ia

L. !lotti
a~it·à·f.l.1ti'IU···i'
e 1,2&. - I>oable'd&·fi.
Botli6lia .§
Double. ;L. 1.,
. . ,,
. t

!

l

:~:!;.n:.~ ~!~~:n~~~;dfl~)~

ftr?· CALLid~

Qa.. t'""'!ua di Colonia na· 5
i aionl'le .110n. ~"i\~ ...ço~{ronlo §
il colle pill, tin~.lll.~W qa~h~ e. e
-~stare •in'ot·~ ·oo~.'aJ~ute; potlle.··= ·
dendo al ' iii]Uoimo grado le i
qualitl !I>Di~ll• ed aromatlcho ~

lllllUJIIaull. J.UUIIH'!WC'

-

DEl

l

t

1,

ìt

NON PIO LE ·'fiUST1 CONSEGUENZE DEL TAGLIO

~~l~~~~~A

pffl fragranti..

..

·(~p·

rii:IIIIIIUII,i~lUIIUU,II~IIIII!I,IlUII1t1111~1tUIII~

le

eorloar~i l

l

Por là perféttn guàHgio·'
ne dei cal.li, vet:r:),, .i·~du':~~-~
menti della pelle, oer•ht d1:
pernice, asjn'u3=·,. ddlq eu· i
tè bruoim·e ai piedi :datl .. i
fJ~ to dalla trn~piraai.one.l
Catma. p~r ~<:'~o1le~zn pr~n-;
tamentè il dolortt atu t o p w··
dotto dai catti·htfiammatJ'.,
Schedo doppie L. l IGlD· i
plici ~·{l t. 60. ..
1

I

del pra..., ed al

i la sera. -l Il fabbricatore nulla rlspat• !
i mler& perebè la qualit& degli' l
i hrA'!"Odlontl. non alteri l'esa&- A

Rappresentanze. per Udine e 'pr~villcia presso 1' lilliclo
4\,onuuli del Cittadino Italiano, Via Gnrghi N. :J8,

l
'h''::C~ri~l
,npta\l (a\ c mn
.
('

DA

·l

l• ma

Del Legno, Metallo, Corno, Avoriò e Tartaruga

l

.lrrle.b~ndO· ceat.'!.& All' fm ..
,tort.o '•i.lp'll41'~~~ u-.:nnq~o 4•!1•
,A. 11unl11.la~·doM, del i1orn.t.lo, tt l
Oll..,u;;.' 1~1/Ìl>W..
'

~
1~

!

~R1Jf€JJFMDf !B.T!s\r~~W .

roA=-~,.~·=.r.""'~!. ri7t.~:.· ~:·1·

~Il
llf~ q

: e&r!&
pet ,GèalfAI"'
li& dlgmione, Mtrebò'rilf& lt
stomaco, rinforzar le ~llll((lfe;·
• e presorvarlo dallo èeorbnto.
i Si 1111& teMndone In ooeea
f una o duo tanlette ali• S"f~·
' gll•r•l nell• mattlna, J!DIIl> Pl'l· 1

t....A

~!la-

~

1 alitò

r n!\oJo Rlj. lll!llfri de) gif>JI.

~ nirl~ Il Cittalli!IO Italiano.
. ~ . Ar~tù~ré•d• eenl. 10 · ol opo«lleo eal lllmo t1tt1 ~

6te 1 1;2ì p!J'in}'dirett)

.

JII•OLO(JW.t. ' '

80Bf.alllt

a.

,

N~loLA

.1Tlil!O
Èolltrlllle.~
dellt~t. MI~t.·Ufc~ ..
eha illijt.
trdlillle•lte . ...
1rldò$1b .lh p!e'eble
·
illa l& .1orrk ll!Kt~ ta b d.~~
<lt
l lata

t86t

urttirttn•:
l. Plll' pulire l leltl: dagl' iri•ettl M ne opolvsrl1.0$ Il M• .
VO'I•to e le fos•ure, l matorn•sl od i ?•Sliericoi; 2. 'PC>T le·
z'an'zi\l·e SO na brnoia Jtn tantino OQ d IIft carbone O la UM
te.zi'olhl& còh e~lrlto, tùnendo cMuoi gli il•cl ed i balco!li, l
florl e l~ \JIKnte si pol«dlio lillerRto dalle 'tbrmiehe opolvòri~·
ian!l~ne i Jlbrl, • pdnolid.olio. rntorn• al fl'l•to dello pianto
tnedcsilfte;
l c!b.ni •i .rl!)dlis.!ono t\ijll~ ,pulol •pargendovi
oophl. lo speoiileo e otrcrpp1c}·arrcloll !og/l'erniè'nto sino a eho
esso shi t~enetratb t••• i ~eli ; 4, Lo stbMo si fucela ouUn• to!!111
ove esistono pidoccihi eù ain·i insetti di airuno g.1nere ; 5. l
palln1.11i cònser~ano.HberJ.dal pirlo, ao, ne]rpoJ•li in $0rbol'i
si rfP.~lida Rppr4 .e nulle p ,egho qaesta polvl11'a; 6. Le gabbie
doQ'il uuci:ìtli o 'le sti.o dal : pt111l <1<!13., si pa!soao C<.astirvare
nette uaì Caotidioo! insetfl, e .tparll\ffidono th le piò.me da!
Aola!IH e\ l'llndo.llo liberi doei med~sl"'i 1. 7. P~ lo <•more,
ilell& eu i '!ilppòUeNe esiatOII~ oim$ol;'JI bool a polvere per
' distrnggorlo.
,
f"i~h• a.tl' ""'""".., qttmlh ..,,., e.a, l<!lftt1m ,gctat; t<llt!J.

PARTENZE

VJNBill.l Qfll

l>ln.

M~do di

per or11 7,64 a.nt. oni.•
Tl\li!S'rli1 ore' ·6,04 pom; acce
er• · ·1,47 'pom. om.·
ore:: >2,61 an t. miete.
----.r-, ·i;~i6 allk

•

tR'ftoct1A. ALLA. SA.LUTll Dlrt..LE PER$0NIE 1 AMildSA' ALLA.

\))i

P'l!El'ARA'AA

..

·~·FARMACIA
C.. GASBARlNII
DA S. ~AL VA'l'ORli!

l
l'

·!u~ril,ìitto;
· •·
J
,
•
i·
,, ,~; • ., .. Flricon~ f.~• ~,~o c .:r...., n·.
. f·
Jl.;Jia\l~~sso •l' ~fficlo lll\llltllzi del O~thlu:r~__n:~~i1'~~

;

po' di n~·~·~eoiite perfazio·

nat~· •uL lato: in legno del·
J' BfJiwrocchlo, a un po' di
nevo sul-lato in cuoio. Pas•ato~lquu~to v~lte i~ rasoio
~\l(, l~gllQ,OI .tarll)ini d1 ~ipao·
sarlo sul ctwio.
: ;P.r<!~M.de1.caoio ·Hamon
p~rfe~)oR~Io.L. l.71:i o,2,25 ..
· P.ao,ta, iqolito 'porf~'iòn'~ta,
·coJ.e~es'itni Bf> ~ pD~zo'.

D•l1GIIt.

pttiUiil.

tlol Ollta41M

l'tilft,i)j' 'daUII.~'
Uila..

I~

"'

