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Le assooi~oni e le inserzioni si ric8VoiiOé-soinsivamente. all'ufficio del giornale, in via Gorghi n. 28, Udine.
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na~ione,

me uo trovi altri t: hi <Ltllit da v- stissimi i. liberali chil s'imposero fin qua. giornata J'ae~va "n tràre nelle çasse ·dello
. ,Il, · ·
.
vero la patria.
Poi bisogna pròvarè quali sieòo i véri Stato alqune cedol.e per 7, o 8 mila. ,liré;' ne
faceva· usci !'+l . il denaro corrispondente .e
Intanto pertntte queste pecche capitali vantaggi morali e materiali da loro recati queste
operazioni lè registra va ; mn altre
f'f' ·' · '
del parriito nero, il partito rosso nòn può· al paeso. Ma fino a tanto che primeggiano moltissime cedole per 20, 95 e 30 mila Jll'fl
1
',. ·
·
fare le cose sue comodamente, vieue anzi nel governo uomini di UUil lrtoralità alla le pigliava con sè e, uscito dall' ufficio; le
_ Ecco il nemico. « Ogni giorno v~diamo solénnemetÌte reietto dalle assonnate popo- turca; fino a tàtlto .che nelle tesorerie. c~nsegnava poi a qtia'che ba~chi~re o !!gente
d1 C"mhlo, socio nel brutto mtrtgQ.
imbaldanzire gli uomini di quel partito !azioni, e, contro i paroloni della Rijol'ma,/ dello Stato ed in quollti pur aneo dei Òo~
, Questo banchiere raccoglieva le cedole;
che a giusta ragione fu denunziat~ come d~l _Diritto e .di·ogni 11~tro organo ?rìspìoo mnni .snricontraiio. àSsai .spesso o manchi poi ·le mandava a Parigi o a Londra'a far·
iln:·nemico nazionale n· Oosì, d11 Ivrea; seri- s1 risponda' cbmro ohn sr vuoi 'segmtare ad 1
: di ell!lsa,. o tr~flim .oscun ;. ,fluo .a tanto esigere. Oggi obe la nostra carta moneta è
d1 nuov-o deprezzata e il cambio su Pa.rlgi
Tefàno l'· altr'ieri àllu Rifor~no, doleo.ddsi opporsi con;,ògni: mezzo" tegàfe ~l derri.o- H~be, viune registrata UQa certa cronaca di costa.
!! O!o, · èodèsti banchieri di ' poca ·co-ehe a. nulla valgano i caloro~i' appelli di Hentll governo riVòluztonarlo; e si. ''molu, ,'eàssle~i ohe vol~qo, di prefetti che si di· scienza, presentando·le cedole a Par1g1; dove'
sono
pagate
in oro; 1 guadagnayano · con·
iiì!~s\à perl'~niff~a~idnedi tutti i partiti libera~o ·per intll~tò n Oomuoe dag,li uo~~ 1 nienticarono i precetti del decalogo, -di
,facilità il~ IliO·
:, ' ·'
eoritro i.... clericali, i nemici delta 11a~ione. lllini senza. religi~lle e s~n~~ ~~sci,enza.. :';. •~ini~tri phe potrebbero essere chiamati da ·• somma
· P lire che Il cassiere B..... f11cesse que~te:
:Ed, il .motivo della iluo\1a tirata~ Ecéolo.
Se. 11 ~ dolgono sommamente(com'è na.l; :u.n procuratoi:e ~el re a.l r~dde ration~m ~ operazioni d'accordo 'co'n alcune banche di
lo .l vrea paese,· come n· resto del Piemonte, t urale· •i liberali , ~h e si veggono, in_ onta' ; ffno a t\1-nto. che.. onoravo h rap_presentantJ terzo ordine, pure di Torino, che fornivano'
rondi per i; pllgnmenti' delle cedole fl di'a~taccato,. ~~ù che uow .qualche a! tra re· ad ogni lòro sforzo, scà'Valcati. E grid~~o.' 'del. paese 8000 .dat)oro: colleghi abbl\ndO· ivide~ano
poscia con lui i gua~agni det.
·
gwuo; all'e· tdee :'deWordpl_e, e. sempre fe- quindi • Occorre,,u_, u_ a a~jon!l.direttjv~'ener- · n~ ti al p qt~re gtudt~tavi~ ;.e, per conc!ndere, camb1o. · ·
Onorev~le nini clerloale.
dèlè ali. a mo'n~rchia snbau~a. ~u giudicato gica; altrimenticollticuerà. a regu~re quel- lino. ,H nto eh~ smdaCJ ed a:'se~ort ~ .saeh~' a b~n goV,er,n~re cl;' vogliauo. persone . l'equivocÒ/ di (\'ui i ·Ci ericali !ìi. valgono pèr . ~etart. comunali occuperanno l gwrna!t pu~
L'altr' ièrt' gli ufllci della Ca~era banno
di )alli, prinçipt, .quindi· di una onestà a rafforza~sl'é 'tàrsr· cred~.. poten,u: •. Ma ci~ ~tberah ~oli e l?ro gest11 p~co uruform 1 nominato commisllarii sulla domanda a procedere
l'onorevole Mascilli, ~li on·otQtta. prova; persone infine, che ·sappiaitò : in altre parore1, sùo,na_· precistlttiiinte cosi: : ~Ile legg~ ?el _ m_ ~del t~o, ti~ pae.~e. ~vrà rC)v.oli contro
Tondi, . Di' Blasio V.. Fartna L.,
rispondere al .doverè ed· alla 'a_s,.,·é_ ttàzjo_ne ..'
·· ·
sem"rl) dm•to dt rtbAII•rst a. tutto ·I •eon"
.Righi, : 011,lvi, Bas~eris, ,Sprovleri, Toaldi
'
l'
Ti_ZÌO', personal m
.. e»t.e. l'ispet,!a bite, n_ori_ d~: ·.' . . .IL ' ·,·1.... ',, . . y " ·. . •
• ' ov<.
d_ l chi abbisogna dell'opera 'Jorò.' Quindi
r
etto del beralnme che ha tah cap1 Avrà e Fan!.. .
"
.
• •
..
•
•
• ••
•
nelle ultime 'eltzioni amu\inisÌrative" che SÌ j v'essere accolto ne,ll'\l:ln!ll.ÌDiStrazione del ,! •
·La ·domanda. fu presentata dal procura~
omune., pe,rch,è ha_' upa coscieD7Jl. ,eJerlcaJe,·~i. JD~itrl) 0?0 1 .hbe~o . cttta~~.~O . ti d1r~tto .di tora del re in Campobasso, per contrav~
te_iìner_o colà_, riusci él.il.tto' «un_ ca.ndid!lto
81 mal co11tento d1 •h1 lo g v
venzione, agli . articoh del codice di• com-·
·
e ,1~ coscieo?,a clericale non muta nome nè, 1., "hllltnar
v
•
•
·
.
.
.••
,
, .?.erna,
i quali impongono di . presen~are al.
avet~~mente cl.eric\1>1~ $ebbene per~onal, nlore alle ..cose; Quindi il clericale, pèrso" 'J1 e dt. rJpet~re. anco~a., che .s~no .n~mt.el dell~ merci.o
ministero la situazione. inensile degli istituti
mente rispettabile. come sl esprime il
l
. 1 b .1 h' . à
f . ] .patna quet hberah 1 quali vogliono t mporre cooperativi.
·
· '
·· ·
eonisp.ondeote della, Riforma, il quale ·sog- na .mente. rlspet a l,e c mmer sempre ur·, l·l'b
. el. ttori d'<1 la .
. d'·, . t .... :
to il furto, ven~a perpetrato da un ma· 'i a · 1, eri e
sciare. Io . tsp~r e. un
·Oome amministrtl.tore· .della banca cooeeginnge: ·
riuolo qualunqne· 0 da un governo del!& ! !]lencale perslì~alm.ente r1spet!afitle, per rlltiva di Campobasso, l'onorevole Masollli
fu co'ndanoato al pagamento dì .60 lire di
«Il fatto è passato' in silenzio; e oes" pubblica cosa; chiamerà sempre disonestà 1 ~l?g~ere, scambto .di esso, un liberale alli\ multa
j ma la IQorfè di 'àppeJIO OanceJ]ò )&
suno .fece: le viste di aècorgerseue. Si )àt' tt' . h l'
tt
. çr1spma ecc. ecc.
. W. . selltenza, e :ordinò· obe si procede~se con le
sélnrlmo - ohi, del1tta can(ro la libe1·tà eer J a ~~sta c e l com~e. a un uomo p~~-- l
.
'
forme ordinarie tid un nuovo giudizio. : ·
ed. 'iMdipend•nza d'ltatia,..:. fino
1en zen, te, retetto,.,.o,d u_n. mmJs,tro ben •arttc-. '
E, p~r ~uesto, fu presentata la ,richiesta
"
,.
h
t 6
t
t Il l
l
·t · ·.
Ciisgiere non clericale.
6
10
0
di riprendere l'aziòne penale contro l'ono•
Si!SSistetf in un, çoovento soppresso le ilio·
· co.r eggJa ~·
~ erw~ ~on .ra~; :
. . ,
Mascilli. · ·
· · ··
revole
"a~he, ~be .n.on v1• ave"'ano •dt'·rt'tt••,, ..:. ·c81 •1,. · • Slg.erà ma. t, e la. tlvol.uzt.on. e· abb.Iso.gna . d! : Alla _tesoreria di Tori!JO si scoperse che
"' "
v
"
"
v
·
d l b 11 è Il il ·cassiere B .. :. riceveva le cedole di renpm:ckè spagtiate deitoro diritti dalla . chl.. ~PPl~ tran~lgert~,. l"l\em . Cl~ q\)a·1· dita pubblica eh? si presentav~no al paga·i#L .. MOSB~
rivòl~Hone ''- ·g·li istittiti elerleà1i s.i.mol- essa h ha c~eatt,. ,,
'·· · .•
' ' · mento alla cassa· sua, pagava queste cedole
.
'
·
·
e soddisfac.eva p\llltualmente il possessore.
tqìl'i'cano; iri vari' com tini del oircoitdariQ
Del resto, se ne assicifriuo gli organi · Ma i denari con cui soddisfa va i posses·
'Questo titòlo, che ~ignlliéà -L11 Luce, t
si .sono . organizzati dei , comitati parroo, crispini, ed i più o meno ossequiosi a. chi sori non erano denari dello Stato; li pi- quello di un giornale arabo che si pnbbliea
elìiali,· _.:. ed il dìl'ittò di assooiazione i pretende d'impancarsi a tribuno, ci foglio· f!liava invece In un· cassetto a parte: poi, in Jloyrut. Esso è uscito tutto fregiato
·
m vece di fat entrare .nella cassa governativa
rit·aluzio!lM'Ì lo . vo,qliono salo per sè, M altri argomenti per convincere d!lvvero le cedole pa~ate, le deponeva nello steaso in oro pel Ginbileo del ·S. Padre e col
C01/a8 g_uelt'aftro delle petizioni- in'molti
che i cler~cali nern~ci.d~ll~JI!IZÌOne VaDOO cassetto partJCO!are, donde aveya preso i seguente articolo in testa d<11le sne col.oone.
l'influenza dei parroci ha spessò potnto combattuti e lascmti m dtsparte nel go· den11ri pel pagàmento, e finalmente, invece
La·glal'ia della festa giubilare· di sua
di iscrivere il numero e l'ammontare delle
manifestarsi ••
·
· . . · · · . .. verno dei pubblici interessi. Anzitutto bi: cedole sul registro relativo, sopprimeva Santità Leone Papa Xlii.
'
,E ~e non .sono tutti questi delitti di lesa sogna provare che sono e che furono one- tutte qlJ~st~ registrazioni. Alta fine della
c O foi, che siete nostro lume· e Signore,
, ·• 1. •
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,11 . Diantatnro

·aruia Martinica

Tutti i ricordi della Bibbia e della , isto·
ria si presentarono alla mente dei tre gio·
Tatìi, e ci volle il movimen_to, le grida, jl
disordine cagionato dallè barchette t11rche,
maltesi, arabe, avide di attirare. 11 sè l' at·
tenzione dei viaggiatori e impadronirsi dei
loro ·bagagli,! per strappare Lav4!rgne e i
zuoi compagni dal sogno nel quale li avea
gettati la vista di Alessandria.
Me_ntre che ~~ aspettava a bordo la bandiera gialla, segno che si accordava al pi·
roseafo la libera pratica, Bouchè. e Ricbard
scliiizarono i ti ~ti più r(marçhe;roli .che si
notavano fra i battellieri.. ,
. .
Firialmente dopo l~ n~cessarie .formalità
compiute con l'intervento di alcuni agenti
turchi. deHa sanit!Ì marittima, fu concesso
lo sbarco.
Una voitura accolse tosto ·i tre amici i
quali vollero percorrere una parte della
città'e ,'farsi una prima )dea delfè · strade,
delle ptazze e dei basar. ·
Un_ grande movimento regnava .dappertutto e ci voleva tutta l'abilità dei cocchieri
per non urtarfl ad ogni momento coi
meròsi veicoli '·che si incrociavano da ogni
parte in_ quegli stretti quartieri.
..;. Certamente, diceva'BoucM osservando
aenlpre in aria, l' m,inareti,le ·grandi cupoje,
le sottili guglie si ·staccano bene sul cielo

nu- .

-.LE_±±

azzurro e limpidissimo; ma mi manca la, tare le pir!lmidi, e salirono perc.iò in treno pesare sul loro animo tutta la tristezza del
torre di. Pbaros, ràggiante sul mare e che pel Cairo. ·
.
vecchio mondo.
1
era una delle sette meraviglie;
Videro fuggirsi dinanzi il lago di M'eyAppena furono nella vettura comincia~
- Ma che r esclamò Lavergne; quella routh, che fu già la palude Mareotide, can- rono a percorrere la Tia che costeggia la
meraviglia fu rimpiazzata da un'altra; ecco giatasi poi in fertile pianura e nuovamente più gral! parte della necropoli di Memfl.
tutto.
dagli inglesi nella speilizione d' Egitto conAd ogni passo ' trovavano dei ruderi di
- Quale 1 domandò Richard.
vertita in lago per concetti strategici.
colonne, dei simulacrl mutilati, marmi sol~
- Il canale di -Suezt rispose Lavergne:
Nei-.campi attraversati da cophti che tra~ nati di geroglifici, globi muniti di grandi
del resto noi vedremo oggi stesso la colono~ sporta vano terra per mezzo di una leggera ali· come mostruosi uccelli; accosciate pQi
di Pompeo, o di Diocleziano sa più vi piace: carriuola, le cicogne. seguivano il lavorà· tra quelle ruinil immani, colossali afìngi
, Il paesista consolato di quella assicura· tore, mentre le ibi ro1se, ritte sopra una ' calcari dalla figura di ·donna; fissanti ·il
zione, si dimenticò facilmente del Faro per· sola zampa, guardavano malinconicamente freddo sguardo nell'infinito.
duto.
. tutto all' intorno.
Lavergne, quando furono disce1i dalla
. Il meraviglioso monolite, elevato in onore
Per visitare l'Egitto non v'è più un de- Tettura, si inoltrò tra q,uei ruderi fino ai ·
di Diocleziano, se111bra aggiungere non poco serto da travers~re; si trova ad ogni paseo piedi della piramide, ma non stimò oppor•
allll tristezza.della regione nella quale sorge; ·un albergo ori~ntalt ·od europeo;· cavalli, tuno inerpicarsi su quel monumento sa·
Egli si innalza tra un ammasso di rovine, . dromedari,• ·guide, fanciulli cenciosi che si pendo che dopo' tanta fatica non avrebbe
in mezz() alle. quali i fellahs si sono sca: abbaruffano dietro le valigie dei viaggia· avuto da vedere che un panorama di pietre.
Tate delle tane, dalle quali si lanciano sui tori.
·
Egli perciò si assise all'ombra dell' enviaggiatori più come briganti .che come ci·
Nel grande albergo, innanzi all'allea di trata del sepolcro e mentre si prendeYa ra·
.ceroni.
Esbekicb, ove erano alloggia~i .i nostri tre pidamente qualche nota, Bouohè disegnava
Qu11nto tempo resterà ancora dritto que. , amici, erano arrivati a.nche un nugolo <li le piramidi e ;Richard prendeva gli schizzi
superbo monolite ~ La base ne li poco solid~ inglesi.
grotteschi di . tre· viaggiatori e di una ine un .altro monumento di simil. gener• : Costoro discorrevano ad alta voce e tutti glese che si facevano issare .con· grandi
giace già per terra poco lungi, nè gli ini assieme; si accaparra-v:ano tutti· i gelati, ·sforzi sino alla piattaforma de!la più alta
glesi haono ancora -pensato di. rimmetterla .chiamavano tutti i domestici e i camerieri, piramide:
.
,
in pjedi.
,
. , Tisitavano tutte le stanze, coma se l'albergo
Mentre che tutti e tre erano assorti nel
La triste~.za di quelle rovine 1aveva in) fosse .stato fabbricato unicamente per loro. loro lavoro, la l~ce di numeroae torcie tra·
:vaso LaTergne; ma fortunatamente per ril · Durante la sera Lavergne.lavorò a met- pelò dall'apertura del'gigantesco monumento,
entrare in Alessandria i tre ·amici preserc; tere in ordine -le n.ote della giornata ; indi indi si fecero udire dei rumori di passi e
·
la strada dei giardini e ben tosto i loro. preso, up.' P,~' di 10nno, all'albà era già in delle vocL
pensieri ebbero a_ltro indi;izzo.
· ,, \, piedi, attezi4endo•coi due amici ,le vetture
Bouchè e R.icbard lasciarono di disegnare :1 ' ·
La notte i tre viaggiatori dor~irqno poco,l , ch'• ''li· tlòvevano condurre alle pir!Ìmidi.
e La verg n~ ai ficcò in tasca il suo taccuino, . ·' •
1
e il roattio() vegnente. ,alzatisi per tempo,! ' Duràntè ·una parte del tragitto tra Ales- e tutti. e tre si aspa ttavano di veolere uscire: :
'
.andarono a ,visit~re la guglia, di Cleopatra,1 saòdria• e il Cairo essi àvevano V'~duto gran· 4jUIIlche fantastica app11rizione dall)silo. di
cui 'gli spruzzi,salini. del l!lare non., hanno\ deggiàre la massa imponente delle piramidi morte· dei re' mummillcati.
. potuto coosqmare;. indi · pensarono· di visi•\ di · Gizeb; e. quella visione· pareva tacesse

hna; la Spagna dichiarò non Yoler interve-

~ire se non nel caso in cui fosse turbato

tt'equilibrio nel

Meditet·raneo.

•· · « Perciò l' alle•ta naturale della-- ··.Russia

an.ni 19 pgricoltor.e 7~ P"f.!.llo Come11dù di. ·bnnali italiani, in·.'O.maggio ai trattati, ma
Remo di m~isi 3 :-;T. ~sa :1'-ngeli df Fran· contro i desideri df!i giornalisti francesi.- '
caBO<? d'.anm 24 ca~e. nlla - Mlì.ddalena '• Resta or& l' incidente di Nizza.
·

le armi rer ;Un pe~i~?,dO di sei, i m~si. Si pre•
senterà i l febllrato,al reggtmento ca'I'BL·
leria Savoia.

Prooea1a per contrabbando,

Kro;d~f~:Sr!tl.1t1:no.

.~SJ~~~~~~ ;~,~~·èC:V~:nera.:

,

AnziUttt
.·;l . /iÌt
iéollte pas·
D?memct. . U~dim-O.,r•go :fu Gl~'!lll!Pe ~~, ts\llì'giatQ. D\J,tli'ani)d~~. 1 1a'~ .... · ia andrà
a~ qt 65 ~ot~ta.dnì~ ~l'M~~ Ro!IJ or;-~uz fu {~lr:A.htà~i~.all\,B•Ij'ba~;igo. Si '*~\'>,OStruendo
.rlhppo d a?DJ 38 ~~~fa .. ~IU~lì~lle Ft!l.!lZ . un ponte a· imbarco nelle vlemanze della
fu Gwvan01 d'anm 47 r.gr1coltore - V1t.
. ' : G'
I
·
,torio D'Agostino: .di:: Luigi· l d'anni ·2.o. oPI!·. i VJll~i d~\)iroHpr1D1Z~ _; ,. Ja.cqm,o_,,. ~eppardi.'
raio alla ferriera - G•useppe -a.~s"ni. di, , ~'P? e ~ei, PQ~ta, ~~t çit,ata )a bllìhoteca
giorni 20 - Giovanni 'J:Fevisani fu Gi61. 'nì\z1o'nar\l dl ·~ll'.poh 'a •eon\\egnar~l! ale\lni
Battista cl'~rini; 61 'llgrìcolt1,re"4 H'ilgi'iih· Jruano8critti di suo zio, ora legati dal se.Di c Giusto fu Giuseppe d'antìi 'lln 'Mlli!Ml\~. .inatowilianied ;àlla ~bibtio~eoa ..Tt~li. ~eri~ ti
Totaie N. 26.
credonsi poco im orfanti. - L' ammlniO:ray~ Jnoend.Jo
"',-,,,,,.~.,.
quàli'2 noò appart. al comun(Mù'di'ne~ 'étriri\Mfé ''d.
'fl!rl.le'·~~ ~tll'dit\n'do ·un
lnoor~ggiamenti
Scrivono alla Patria del Friuli da Ci vi~
E_s~guirono l'atto civile d~ matr.imonio. . proge_tto per
struzio~e. di nn nUovo
,
, 'Sig. Lodovico Sarravalle lire l - Signor dale.
G1o, Battista 'CQccolo forol\io con M·•da bracCI? d1 • e
al Qumnale.. S~rebbo
Uo incendio, ch'ebbe conseguenze ~:~ravt,
.dÌJn Pietro S·.. rravalle lire 4.
ai sviluppò ieri 20 a sera circa alle · 6 112 Libera Moro caéafinga .;.... Ben'inmino' R'u· eostrmto m
parte ùel : g1ar41uo e
a nostra petizione al Parlamento in una casa di berti Macorigh in Carraria, golo pensionato~ ,dbfl Ca.tterjna Mr•ro:cas!l• c<>tpp~enqerebb,e,. ~!!<sto salone ad uso
Ci si còmuniea da fonte autorevole pbe, Andarono distrutti la stalla e il fienile, linga - Vincenzo Ma.ttioni pittore con dOI. rwe.vnnent1 Joleom . de !la corte. - La
:e mQbi!l, pe~ un valore co~plessivo Lucià. Cumaro sarta - Antonio Canzi_a·n · ginnta per il <pi'lJgott(l sl\11' emigrazione si
·fatto lo spoglio di tutti i moduli della'pe- df~ragg,i
t cfrcà P5oo !tre. St salvarono et rea 100 :.
. tizione finora trasm~ssi, b risul•ato che, ettolitri di vind, n bestiame e gH attrèzzi.. fornai!) con M~ria Z1;1pelli cuoca ~ Um- è oggi eostituita•:eleggenqo prosi~enttl l' on •
berto. ~arang?m forna1o con F!lOil,lena Co- Dod.\t, segretario:;_!' ou; DI, Broglt,o, -:-.Al~
;sopra 145 'fra parrocohl!!.-e..oul'er..eaolll~ rurali. Da Oiviìlale erano accorsi sul luogo ,stantJ~I
o~sal.lnga.
,
. .
!egri contçjlìuentt, chè gh onoreyòh 'l:'ot·
'c~ffil.w.L.tll.ooa!.sar.o......l3,3Ji.Llltme di Capi il sindlico; il pretore, il" delegato di P. s.•. :.·
esposte nell a~bo mu.,wzP_<!l'. rac11, .. L_uéGa ~ ~ahtn,d,ra ed., al~r1 pr?por:
famiglia.,Jlene inteso che,, dalle avute r.~la i carabiniqri, i pomvieri co.Jl. due. pompe, e PubbluJa~tons
Natale Jaoob fabbro-ferralo 'con TereAa ranno· d1 'portare! a ·emqua hre · 11 daz1o dt
,zioni, quaSi dovunque Ti furono iotimida· molti cì\tadinl, cùe s1 prestarono validamente polm~gna, ?as~\inga - Ri~o~rilo•Attilio !3n~ · lm~ortnzione su~ c~reali .. -;-. Telegrafanl>
nell'opera di estinzione e salvamento. La
.zioni, sopru.si, cbiaucbere minaccia ed .uno causa
smelh
farm•otst". oon L01gta Fer1go ag1•ta da Roma ai fogli' dt Par1g1, che ·la ·corte:
si ritiene: accidentale.
.
'
. ~pionaggio in larga scala,· come ai. teÌnpi
~- Aleasa~d~o Mtlanese sarto . Cf!U Te.re&a è molto malcontenta di · Orispi e sarebbe
Inoendio dontato
''più neri del dominio stranit"ro, ed in ciirte
:Forte cuo1tr1c~ - Ang.,lo Mtssw n~rtcol- lieta se potesse liberarsene. - I gioroa.U
con A.maha Del Gobbo cootadm» .· ·
· · · d 11 d' · t ·, ·
11 dQt1~r Fa.llio Celntti pubblica oggi 11~1: tore
localitil con una v.irulenza indegna di un·
(Hòvanoi Olivi cameriere con Catorina Fe.i- romani SI ocou.pano tutti e a. IIIJ?S razu>ne
popolo, obe si dice governato a reggi me H· giornàli' oittadidi una lettera di ringrazia· fdutti casalinga. - Giuseppe Rqggia calzo- contro Bongh1, che f~ '!D disordm~ molti) ..
Mariq capo dei.
bero. Cosicobè se non vi fossero state tante mento ·al· · · Petoello
più di mezz'ora sep,pe, laio con Anna A.ntonutto serva - Pietro grave. Durò tre quarti d ora. Si gndò bO~
maliziose, sottili e violente contraddizioni,
svìluppalosi nell Ì\l· ·'Rosini portalettere oo:a Maria. Peron oua- solo nhh·tsso, ma liDChe worte, contro l
le. firme dei Oapi·famiglia cattolici .ìl~l
parete ,di sua casa, linga - Virgìnio Roman~lli faoobiuo con clericali e contro Bonghi.
Fascio afri~ano.
;Friuli avrebbero raggiunto ben di 'mòlte
,preJIO serie proppr- .Domenica Molinari serva.
.migliaia di più.
·
Da .llt:assaua è arrivato· 8.. Napoli il piroscafo Vincenzo Ftorio con soldati amUl'l 'IME NOTIZIE
Il trionfo del liberal,amo
malati e operai · borghesi. - Seèondl)
.
· . . .· ·.
.
l' Esercito . aume•~uo le. jqeerte~~e. del.. Fra,i~~l,i,a.~t.te ~r~~ces!..,!~~t~ :lnar rossod. . 1:.~~ ta~~o .2.e~Ji I·rta~i s.lni. 11,1)~. :n,o~re ,~nippe :
a corar.za a an 1r1flr. ~!jo;:; passau o g~:~ ..vr..
o .un edper wenw deg 1
pel. ~a1141Jl ~di! Suet llib~òntrò ;i i'va;p~ri fr~.O·, ;a~reostat~ ,-;-;iUtgb~r~le. di Sau lll~!~~{)>
.
. . ne" ncc:q.lappiatQij~ d.nJ<Ì'~tBtlil~re:
'e~s1 ìA'tflerlqtie!,~ '(i;sf1ar portailtl trnpijal ~1nlmò o~d1~1 : se:-e~l.'irlgu_ardo 1,' ese.~eiZIO'
~.!leste .prime; vennero;
dirette al Tgpch1no.
. , ; .• ·:
} : · , il.a~la fersoTl~·d Lluitil~?~re G1q~ieJ fe·
nati, .~~opposte c iÌn roglio bianqp, ·ed
.· ·'fl·Ohshiìr; saliit~" 1-ipétbtatoentb. la ·sa1it' 'h.to nell' acc1~e~te rerfo'Vl!lrt? alla ·~_ta~?ne.
4ulo di rit'rattazi~'ne ohe ilon'iparve
Martìno, e allora Il. C9!Dandaute di questa,! 1:41 ~tn.Jlllo,•,p;llghora; r q~ntl~tia.no,,.·l '~.i~l.JeV~
vjce '•!ìrtQul~~l!'ri'ìi' A.ct'òlt, fe6o : s~ouare la topografici . per le fortJficazwm ui~~.%!-1
.~ulla' Pcl'trià del' Fri.'ifl•.·; n~n fu •.·..··
-~emo letto, ma neppu.re veduto da·
~
.. .;ì#ig.l,zes.fron'èiàHi'ulfrà.
~~- ~IW f.· s.,o.,).~at\ frahces.
.elle o.qfe.!m.lty;
..j. v. err~.SI~~.cnpato
b.J·e~.~·~~-.·.:,.·.l
sero·c~n
. ' i, ,~ccql·.·
... "\ • ,seeondQ
.. JI .DmttQ.
a\tellde f~._Ila. ~ltoiP~!
~~e vi appal'ivan,o sqt,to~oritti. M:a
.. p COI!:l!JollQ!tD,~? d.el pnsha~ nlandò subito· :Dèbeb;' appena'. g1unt~ ·questi st c.~\ilç il.
qjiesta ;,ett~ond_t> yo_lta gl' 1ncettato~i
.
un uflictàle a rmgraz1are A~ton. .
;Qhe. le n~W~ bngatè ~~ eolloeheratmo, su't~
~~r ,~e~~· ,assai top1ca mostr.a. ?~l Ioro àcu." ·
· ~ex: ~a cattedra dante~ea
coUJ.,l\e fra.. :,\:llet e ,Gh~n~a. - L!lo T~tb~,~l.t
~e, lle~~h:è. non ?apev.an~. oe~P.~r ~.ssi IJ.tt~li
Pu~lÌlichiD.mo per la cronaèal!D:seguente. ha da.,M.assaua: .q1cesi.iìho la ferm~ta,,~~~
t!P.UB~. affi~Jare a1 poveri illusi; Fur.()qo fatti
Jèttera cti~'Giosuè Carducci: in'diri~zll.ya' àl' Nogus ad. Adua sta d.ov~Jbt al maleo~to,nl.t!)
fi~ma.~e: Pollr .$o?Pr:s_q e .P~rfitìii di no~i~.
dirèttòre d!llla Libertà •
·
che. r~.na nelle · prov1nm~ ~el ~u1 ; d.!l fflo
~poo ti :g~~n ,o!l!allo Ai ba~t!l'jl'iia ! }~on .sa- i:
· ·
·' ~ Abissmia; oltre che alla IUIQI\Qill~ ,4t una.
p1,vapo :esa t, ~;\[e ~l!hbei!e L\WQl.ll ,JIOU ap·.
.Ònorevole signpre,
invasione dei dervisci\
...
p1t!rté;?~~ ~~~~;Ja~i~l.il('def. pipistrel!i, ~.erbi\
Nel(uÌtimo numerd della i Libertà .. la. .
.
Fascio estero. .. .
n~nd1:~~ng ,h~e.re . an~be '~e.u:~I:e. ~o~turne
V., significando, in modo tche mi onora,. ... lL.ministro..francese. del commercio ha.
le· sul! meòtah faoolià ~ ·Dm•mo nOI w vece
H'
''desidèr.iò
di udire.. altre. ìuie· .ler.iQn(,.j p. ubb.licato l'avviso di concorso a un premio.
,d~: q~l\\i mezzi à; ~a!~~:r:o ,,costoro' per est?r~
~ì'It>lsi che)t> qis,9usta!o 8 1urtato ri~n , di ci~IJ,lìo.U~ willl li!~ da asse~narsi 11. chi
~c~fe J~ :. contròflrmll . i~ 1p'~r~J'a;''Si usll, ·in
JUtenda. ventre altnment1 a >Roma per d1• i seopmà un apparecchio semphee e di fatu~to li senso, della violenza morale. Ai
scorrere pùbblicamente di Dante.:
. • cile uso, che permetta .di riconoscere Jer
· gÌ\lVR.t}i .sogge\ti, alla 'milizia 'fecero'tvàve•
Eccò: io, ··per ubbidire ilgìi insistenti J falsificazioni det vini e dei liquori . ....:. A.
de,re il ::pericolo di essere rnandati io A·.·
inviti dell' onorevole ministro: de!P istru- quanto riferiscono i giornali di Trieste l'alfril!a, :'e minacoiaroiw di·. destituzione gl'i m.
zion~, mi affrettai ~ fare sufi,it6 n'ili primi tr~ ieri ne!'. pomerig~io H ri~torchi.tto~e a
Pi~gi!O~i 'éomnoali. ·Nè •· .cÌò '.~astaiìd'o, da Ù·
del! anno. una lezwne, che: pnò stare da ruote .Tn~on. della .1. r. marma si è Incad!\le i!i ·~maua~ou?! de~!~. ordi!J~ ful,millqnti
sé.. 4-ltre, du~. o t(e, cije d(\vràbbero trat· gliato in prossimità a ..Salvore. Tutti i ten· a~-eegugl locah, i,,quah' 'valendòsi''della loro
tare del
Danté; sia '
inteso, · tativi per rimettedo a galla riescirono fi•
~~~.ue.~te ed agiatli 'condizion'è, fooerò hiteosentito 'e. ·
ltali
nota inutili. Due piroscafi tentarono lo
dère ~gli artisti,. èhe .non avrebbero
dai,priini'
'·bot
scagliamento, ma senz~ elietto. -Ieri mat·
laypri. nè da essi nè dal Comune. Che· ·
fiQo al·
tiua. vennero mandati un piroscllfo del go·
Rjòo~$,e~p allo spauracchio 'della
JE)~ioni
ve~uo ed il piroscafo Arciduchessa· Oar~
t.Hrt'n><i,ro·r111:
lo tla .del Lloyd .a pr~JCurare di scagliare il'
e 1l).ell_a ,multa. E tutto. questo per
Triton. - 81 a,qsicura che !Ilo compagnia
un~ petti:ìone, non solo confor.me •u•nn•-·• "'·''"·-•·.:.....
transatlantica ordinò ai suoi agenti di im-· ·
ooio 57 dello 'sta.tùto, e dalla dièhiarazÌmie' ..
barcnre soltanto operai francesi; il persodef Za11ardelli riconosciuta p,ienanlente . le- •
male estero rerrà congedato. .:.!.. Si an nun~
gale ; ·• mil altre al ~giudicata, da uno <iei
da da Madrid essere probabile che la regi n&
prìncipali mestato\-i, redatta. in tef!mifli
Sa~ro
·-Isabellà si·,reohi..a . . Roma.a visitare il papa,
prU;i!JIJti. Bella coel'enza !· · '
·
'Timoteo .. per altre,
. ...- Ieri nella camera .[dei deputati spt:~
Se i· cattolici facesnero ricorso a questi
.hlla Puritlcazione bene .a. non
guuola vi fu un incidente gravissimo tra
~eU' .Qsp,itale.
· quale & l' ·autore
~ijì~J,.jn vigore degli art. 190,194, del co·
Azcarate, deputato repubblicano e Oanovas
d1~~ penale,_ rer~eJJb~rp, tosto c_ondoW . 1\.
romana, degnissimo che .le
' I!QnserVIltoj:'e. Entrambi, si <iaiìel{rono. accon~emplare ~·· 01~19 ~ ·~S:çq!!i, ed ..a oil~tf),ro,,
proposito siano e~llosci11te. ~
'
,;cuse , 'di falsità e cal\innia.·. Intervennero
in1'qce, chi il giurerebbe, non si sia lasciata
ÌlOLT,ET. SF.'TT: ila) lMlF21 gèririiìio lfiBB..
, Del.restQ; d~ . qui la· io ho a
. ~al',tos;l S~Jgasta e èastel;ìr ma l' incidènte
.travedere la croce di C'\~alie~e?
. , _
' Nascile ~- ·
. . , :.
p~rt~ ·,~i n~ssu_(j~. ~~,ig~11to del spo
non fu ancora risolto. - Notizie da. Shan·
Nati vivi maschi 12 'niminlne ' 7
.gmdl~l?i. t~, flV!J_tJSCO.
•
, gai (Ohina) recano che 4000 operai , i
· · " · l' 'fòrtti" rilrali
,. ·niortl ~
l
• · ' 'g
Bologna, 19 gtnnaio 1Sos.
, , ,·
, q~l\}i !~voravano sotto la direzione dei ma~
S~bato, coma a.bbiamoannunciato, si adunò
Eàposti : "'
l
»
·' ·Dèvotissijljo ' .
'dàrnii' p'er arginare le .9orrenti. dell' Hoanla obmmissione: ~ei• forni, noinin'ata dall' alt.
'l'ottile N. 23.
gllo; vennero inghiottiti . da una i)làttesa
.. . . .Cai'I'Jucci
sooi~zioilèt àg'!!arta'•frlulana.·
·· t
1Wor(i ,. tiifl{li'Ciuo
·..
irruzione ·delle acque. Pochi sfuggiron'o alla
. ~a commiss\iiné 'rìoonòsce rli !)latl~in'!§ V11-'
morte.· .
·
t11t d.. e! fo~ni. .Ammette i sùlìlidi;· ma dichiara
' j (
.
pre_ ,~l~!!e t.! s1stema coopera tiTo.
~~arebbe la Francia: nell'Austria ~àfiìbbero :SI trattè~~ il27 .in appello a Venezia lai.:aus~
i9ermania ed !~alia. Turchia e~ lng~l~ièrra .c!intro IiiìtJ!nZ9 'Granzotto, Mar&o.. e ):Juigt ·
D.anelo~ !'èim~annatl 11er oontra~b1mdo, dal
~oli decideranno mai del loro contegno, se
~non nell'imminenza delle ostilità e confor- Tribunale di Odine. La difesa è affidata
agli avvocati Oarl\tti di Udine ed E~izzo di.
~e agli .in;tqr~Mi · rispettiyi,
Pàdol'a: l difensori presentaròno u nà me~
~-.
moria, nella quale dimostrano la inesistenza
,_. " Il sintomo è tutt' altro che buono. :o
di associazione JlBr commettere cotrabbando,
, sostengono poi ai nuovo l'incompetenza per
lt
t 'tèrrìtorh
·

___

Cosé .di Casa e· Varietà
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1

l

c.

.s.

e.

.. .:. s:

~

· ·.,, . Morte· tmproVvi•a' ... "'·"

·w~llih~~~r· "~~~;;';ìì':~:lr't~~i;~;/:'~';'P~:~:~~~;;.;j["J.'lriw•.,••'"''"'.

.-~Berlino
.TELEGRAMMI.
21 - I polacchi appoggi11ti -d!lt ,

centro presentarono un' ioterpellan~l\ relativa. ai l)lotivi e agli scopi pedagogici 8
poli~ini d~J!'or!linanza l)l.inistoriale che sop·
prime l' insegnamento della lingua polacca
'nella. sl:uole ì.li1'l?osèil, l}ali&.. RI).lìsia "ocoiden;
tale:·,'.

, · · ·: .. ,~' : .:.

)~'

lì ·,• :.

-,

·,;

;

_;

· ~aìlr.id il ,.- Jl, (J'or~,il. l'llo.l'lllnd\1 del.: '
,I'O:cqu,i#to,' ~ell.11·tlpag~a; d'~Y.n_t~r~it?rJo;.·oet .. ,
M.a~ .Rosso, ,dice che il!ll rap,Jdlt4 del ne'g'o.~ ,;
;ziati e; lo spiritor di i §ooc~rdilf ~e .;,resn~
.fra la, Spagna,e .1' l.~BIJ~• dJìno"'tr!':e~cellentL
l'app'Orti esistenti ft•a ,; due·pRBSI; · ·
·· ·
· O.i.RLo Meno &ereote responsabile.
1

~ · LE INSERZIONI per l'Italia

e· per J~ Estero si ricevon,o ··esc~fiisiv~~ente all'Ufficio Annunzi del GIOiNALE.
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Vino

Composta d' acini d' uva, per preparare ,con tutta facilità un buon
ro~so 'd( f~Jroiglia, economico garantito igienico. - Distinti chi..
..
.
·. ·
mici ne rilasciarono certificati di encomio. Dose per, 1 QO litrl L. 4. ;,-- ~>ér•· !'i()~ .J.itri l·~. ~.~o.
Deposito esclusivo per Udine e Provincia presso l'Ufficio Annunzi• del Oittadi n o "I tali a no, Coll'aumento di cent. 50 'si sped.lsce per pacco post~le.

Ol

S OTT
d'Olio Puro di

:·>::i~..TO .DI MERLUZZO
CO !t

~

ri)'llfa,lltl d.l Calce • lodi..

i) t.:rrUo grato al ~o ~ 1'll..itt;..
PoGiode tnllry le v!rlu •l•ll 'Olio Cràdo di l'op•.
di MetlU%-lno pH~ quBJJoUt>{{JJ Jpoi1'-'",Ilt1, ·
.1J

g~~~l:g: ~~ 1'~~~tn!~t . .

l

~

.

Quarlaon. a !debotu,z.a:con.ot.niO · ·'

g~=~t:gg. lrJ:[.~g~?,;mo.

/... ·

·'l

,l

8~:~l:gg lfR~!hitT!J~~,g~rt~noiu:~r-·

E rìcottt.ta d-.i mtullol,·À'c~i· Òd(l!tO·to Mì)Ò~...

~~:.~'b~";iu~~.fiC:Ri.

dts..u"'w. ~ !uopport!)nò,ll

Prep•nta tl~i Ch. ;;,,~~~~Me-- rt<IJoti.b:-·tn~ìlr:
ll1 unditq dd tuU4 Jl. ... p'r'~llr.L,:~~~--·Ì'a~~-~1e a [ l'i,

0-~ 1~

::!::,~· ~:~~~=.~~~; ~~~:~~:;.~~;_:i1~:;t;-t'l7;~.~~i-~-~: ,lJi'.

'ly

'1',

·TRAl 0RI
1

AMARO òl UDINE
~remiato

~A·RTISTlOl

.l

dei legni, m~talli; «!orno,. avorio, tartaruga.

l

!

'-~-.···

con Dìù meda»;Ue

:

Unico ~:appresentanteper tuttà. la Pro~incÌ~ della
Casa Piefrp Barelli,
l' Uffìcio A nnun11i del Cittadino. Ita~~!l0 1 . via. Gorght ,28, Uditi.~.

=

~

Si prepara e oi vendt in U d Jue da

l:>E C.AND:IDo· DOMENI•

o,· .Farmacista al. Reden•
Vh• Grt>zzano. Dej10siti in
lldille dai J'rp1e1H Dorta al caffè
tfvrazza Jlilnno e Roma pre••• A·
'· Mat>z«>nl e O. Venezia E. Oapa•
tl Calle Larg~ Man )!areo, A Lot'igegc.
O(

~ore

l

Campo S. Sall'!ltore.

'l

Trovasi .prmo i p>inçipali .<JaJl'ettelri e
quoristi.
'
vl2)

R.~t~~ll9
Bn1." ·Ll,~t,o
Vol•

Ghimice ·Metallurgioo,
----·-'--~·

brum"'ro latantanu degli ocgetti d'oro,

tran,; .•. 1'<on.~.

.

~ prenùato all' I<}Hp6Sizloue di M.onza · l8'1t
()ttmw, 11ag1to, eco.

()1)0..

""9""'"• 'fl'lch.ftJWl,'

perf~tam.onte

jgieQjco. moUt

tte~IHHI'•H'~l tt di fDciliuimo nftO, e conservatore uaol'-'tO dei m•tli.
· Ol\oJ'ut•l 1ta namero6e' attilstnsioni ~ encomi, racoonulad&to alif,
~.H..III'I, .!ltu.bilim'entì, tramwie, ,\(,bfllrghl. ca.€6, eec. · D.oncW a ttdte
le f~iglie per ,vera .ed a.1;1solu~. utilità. nuib. ripulitura. e NtiatHa
co»ttétvaZione' deUe })9satefie; ltilppallottiH di eucbU. i.ll · ra~a. r.rpnu,, c.oo · 'e~.
· ·;
_ ·.·
l'tJ.t(J~ì Ì:i:l ~~~~~ g-r.s~~~•~2 a e.e•t. ~ ~o. m.-o ftaoon .W
. """'"'~'"'" ;_ ~ltiglìa .da JiLro.,l... ~f,O. ln <Uita lla.ha dJk p;i...,._
,...., d,roghieri.
. ..
.
•
·
.
.
·
•

r

.

~voo:t.u '·prell80
aflioio .1\nnuuzi d~l Oittalfino Jt;JiiaM.
iJ.e ri~Mtiele ·aUa fabbricl deV.,ao •••are dirette uehUiv&mentt

aJr ,..,...• ..,,.,.. " G. 0: ,[)m L•JTJ

Mìlaao, vi• Bnolltante a. il{,,
8 Y ·H . ·• QaAtun,ue aitro liiJrAid{l par lo stesso· scopq posto, •
~~~ \ 1\-ldf~,:.. l.li•t.t~· quRJ,.iMt .d~t&.OI»ÌllblliHe;: è. e. ftt,. d ..
J~h~UO:~~.t.W.R~; -l:.l'litotVJ'~ lb fiJ'JUa de.J t',.liPriCa.tol.. &-tJ' t:tl'O
~~tb. 1i!IA~~~;tl'l ·,Jui liu.c&lri -Q htt.UigHe. e ~._du.re .W. T'-ln'o 8N14'-L!4· t~~

4lqr. r;·; "-i
... ~.Jr-.e..'t:•.

~li

<

·~'1fH•~;· t:lifilt ~JitCN &''8fJZ'dlo Jt.j ~IBÌ..

1

'

'.Deposito di tutti
oggetti occorrenti per il
foro, a prezzi· di cat!llogn. ·

tra~ Il
;1
., '
.

··.Più· di 400 disegni artistici origi oa/i, inventati e
disegnati dai mig'lioti artisti italiani.
.
. Utile·passatempo che s'impara' senza maestro. con
_~.truziqn~ sola ehe va unita al catalogo il~::tr~to.

l,

l

IAEGGETE !!!!

Ohi desidera passare un' ota di utile e dilet·
tevole ricreazione, si porti alla Libreria del Patronato via Gorghi 28, e faecia acquisto del bellissimo Giuoco delle Ombre con le mani. - Al
d.iletto si unisce 11nche l'istruzione, e drl ciò doppia:.
mente commendevole.
CoLlezione completa dì 10 grandi fogli con istru·
ziblle 1.2.,,

l

j

:,

"

.R.N'IE
E

.rg==-:==:====~
.

?heTntk
om~elliuti
e sorctali.,
in amlle
le lrnie,
.ala lnrui
..u

1

.

seos•,

ven~rtnc

perfettamente

guaritè colla Cura Antiernaria,

esterna, preparata dal · ProfeiiSor
Sperati -·in dodiel anni il preTe o migliaia di fellol

,

~

risultati
-- Cun eompleta L, 10.
·
Unico deposito per Udine e per
prH. JresHI'!Jilloit cio! gionalo.

1888 -- 'l'IPOGRàJl'IA del PATRONATO -

~

ACQUA

~URACOLOSA

per le nu:.laJotie cl'oc<;hi

Si vendt~presso l'Ufficio Annunzi del • Cittadino Italiano»
PREZZO DEL FLACON L. UNA
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- Chi può ~hiamar•i veramente felice in questo mondo!
- Colui Boltanto elle non so!fta il dolore aouw causato
dai calli.
'
- Ohi è ol1e possa.: vantarsi di non aver oal\t! •
· ','
- Unicamente ~~l fa uso. del oallifugo: di LASZ: LEOPOLDO
di fama mondiale ehe si vende esoluslva)11ent.e · all' .umcio
Annunzi del Clltadll!O IU.U~no in via IJorglJj N, 28 à L. J~acons grandi, - èent. 60 i pi~oolt · ·
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el I'WIIfto illtollerablli in

...,..p&Jlli&. Por nitare tale ~ atato, p...,.,ratnl la
P"'-'- diMi.frleia di eor.U.., 111'1\oole Ili tutta ooalldeaa. o
l' ul.,..
eoJJte"'ftt PNP<>rMi lNIIIIri. NeUa J d..ti, im·Ptdi- la aarìe è tutte le altre malattie !Wl& ~. Celi""'"'
ÌWllt, '1'111T""' oorallo, ·~ ~'....a li .,... la....._ àluo&
..,_ l' ""orio, • i delll.l _pii\ !"'ffhtti ..,......,.
-,o
~ ~~.'::t!l:·iL;~· LA o.6ola
t. por
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Vendl!lli all'Uftleio _.W~~. Udine.
·,,Agi........
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