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altro, hanno risposto amen, e con Crispi
La Repubblica pertanto appare nel suò . In:iUòntecitorio la profanazione' delle
o per Orispi hanno ripetuto questo co/,po .più,seducente ideale, mentre le si con- feste assume il oarattore d'una ostenta.
funesto .alla Monarchia e IIUO mònarchiche trapppne' la 1ì1~n'~rchi\l prosaicamente spoe~ zione, non sapete dire se più sfacciata o
instituzioni.
:, • tizzata, e ,spoetizzante, quale siè quellà più goffa. Succede talvolta che, essendosi
Fl'll.nceséo OHspi, trovatosi alle strette
,Volere o non volere, scrive l'ottima che. un 'Urispi, ,identifica in sè j medesimo. esaurlt« l'ordine del giorno, e non lrovane,vis~si. i,lI,,!l'rave pericolo, . ha Ballato, UniolladiBologna, la,Monarchiaè')3tata:~!~\VIWlt:P?CO a clomPh.rendere !a divorsità dosi in prontealtro lavoro, si so~pendano
~()irI~:spol~ìt~i; il fosso, .Sfè rif9gi~to messa non solo di fronte, ma al pllro . I, l'esìgto mor~ e 'c e si' l'i riscoutra nel- d' nn paio di glornbo tre le tornate:'Ma
alt'ltmbra;della MonÌl~chia, e si, è fatto g~lIa,Repnbblica, e con tale dilemma è I,', o ~ìJ~\lral~rp corno del ~i1emll1acri· se ricorre un giorno festivo, fuori dolia
'pitlmoòarchi'codel Re e' di tutti i md ,stata formulata nettamente hi lotta che si sP~~,Q:\la,~epubl)l~ca appariràl'unico'lri- domenica, poteteessersicnri cbe,lavor,o o
",narchici che furono e ,che Bono.
- è impegnata io, Italia, non solo,4dn~Si),' :m~~io persbaru:lzarsi di un monàrcbismo non l,avorò, ministri e depntati ~rovìwo
Nella omai famosa. seduta del :31 mag- ma dal giorno,in cui fu conchiQsa Y ihflda i:radicaleg'giante Il settario, che più che la l'u/'.qellza di convocarsi, salvo, nel discug\Òultimoscorso, egli posa, comèènot~: alleanzadef liberalismo sabaudocol, 'radi- i:Mq~archia p~rdee ruioala ~azione.
, tece, a tl'i\\tnrsi di rani che abbaiano e di
un dilelnma, che non era. che un laccio calismo settario per faral'Italia, ossia '< \9 l'li, Bi;identificiler~la, nazione pella porci chegruglliscono. Ma 'tant' è: ,praleabilmelltetoso; e nel qnalu ciecamente per disfare sei monal'c,hie, eprilliìlpal-. iReVllbblica perirespillgere la persouilic~- riscono,pnssareper Moie porci; 'anzi che
'èìl.?deriI31'7 déplltati. EgHdi$se cho vo- mente quella del Pllpa, per formarne una ,zio~ne" della Monarchia nella Muss,onerla, per osseFatorl' del giornllfestiyM E qtÌ"èsto
i~r~IP(lr)uiisignf~çava vutaro perla Mo- sola eo] nome ma c911e~uine do~la. dina-cot e ha fatto Orispi. E' allora verrà: il, vi dia ragiolledel servite peo/lschè~di.
nllrcl)i1t:chi volava coutrocdì. lui ,votava stia sav'ò'iar~à,'!lna dell~ piil ~ntirhe che ,mojnento, In cùi sarà detto che chi vota venuto i1no~tro, Parlamento; belante Il
" ... t ' l M '. h'
. 'ò . t
.'
regnassero In Italia.
,,
'·Ile la. Repl),blllica volaper la nazione, per .pauegirìco al randello che lo perouote.
"':),1I.,RenullblIca..;O
. co.~. w~);.a '. ' 0.n~.•ro,.I.ak.e
p.e~cI . vo
.va per,
E' abbast.an1.a !IOtO ch.e." la·M.onatehia: ,l.a-.,:.' ibertà., per l'Italia, mentre chi .vota
***
1I1quamb.ia,
o a.J:t~pob-'
,blica l',scegliete, .egli.ha. detto. lo sOllo la fu accet.tata com.e u.n ~s.•. pediente.t.ranslto- ,pe.~'. I. alliona.tC.h..i.i1 vota. pel.' .Ia.. se.t.ta,.., petO la
E' pnre prammaticastabilita, che.le di·M'o·n"'.'alic'hl'a·, 1'1'1'01'
rio,cOlne un mezzo. di opportllnità,comedltatura;perla Massoneria.
' . d'l,pIazza
,
' 't are
, , •.,'0' è. la Repubbll'c",'
"
mos trIi~IOOI
preod'ano a stn~pl
, 'Si può esSel'e più gòffamento audace e un aiutomater,illle e morale. L'idea uni- . ì\"'?i si ~rriva a queslo dilemma, e ci .nelle ore in cui nelle chiese sI celebrlJ,no
l' ~i,d,ièolq ~ Eppure con qnesti duIÌ corni,
tada,.O'llè·· t~ dalle slètte ~ t,dai,lvd·azzi.nìani,: si .··t·rl'Ìva pit)pròsto. di (ll1~llo che sicrede',(esacre' funzioni, e finchè qUèste durano,
>che stanno io bella compagnia Ot,( fami, non s; fatta nè. la, Pe: a o,ren ersIUlo-. -:,-,,~--~---,~~-,~-,--,--"--, non si dia tregua al. sUonar~ dèlIe'musiche
:'g~rllt.~:·'poriìo'delill iettatura, una questione ,narcb.l?iI, sabau~a e,ItalIana, .soltanto ,per- . L profal)azÌllhe delle Feste in. Italia ed allo sfilare perle vie <lelle j\.sseciazi oni
e.dello bandiere, come: sllccesse domenica
"ar:polltibliln'terna' e persomlle è stata ~hèla Monal'Chla l h.a roal,lzZall\ ed ef,
'pofta~a,~el~~mpodelleis'tituzioni}e ,Q~_: fettnata. POl'qtntosl Ca~gll~ ,.v-~.st~ ~'POlli delle ph) ;dòlol'ose manifestazioni scorsa a Vercelli, per l'iuaugurlIzione!del
Crlspl,sl' nlttloano, nn Francesco; Ompl Iln uOl\lo,gues ~ non cam Iii na ,Ula.. n '.de~'sonno lòtale onde la patria nostra. tro- I\lonumef)to a Garibaldi.' I~chi;;sottTaeu'si è CùstitnitoesiÒpl'eSelltato come .la cbè volote'llla,11 9a.vall~ ,resterà,}ompre'va i ili q1losti O'iorni compresa e com-. ,llosi a quest,tnrbini, entrI 'in chies~, è
ii. , . , ;
. ' . ' , ' . . '. • ' '.. . . .
'• . , cavallo' comesea.ddosso a unnomo',po~
,l'.
.,0.,".
, , • . '"
•
,:
'
'~l\!!<I,I.~~az,40nei I IqQ!).r.naz~oq~ e Ja . person.l- : . llet.e I.a' elle del leone l' U...OIllD non si" tra,.' !.p, s.sa, è la. profa.?azl,onedel, glOrnOfe,s~.lvo... . mo~trat. o \I. dito, deriso e talvolta anche
f1cazlone della monarchia 1U ItalIa.
\ .. t ',ro I li
t
dII ~ . t (Da done, l'esempIO Il Governo, lencor-, '1IIalmellato.
' ,
...:HCt)slJ.av,~elIntocha,jnvece. dI demO;,)1 lllU a ~~I ne ero, e . or ere e ao~es a'co1):'enzepiùclllilUorosee che megliocon-.
**.
"..,#,~,~:,::~:ératl~zar~ ~::I~.-moìllirchjli,'''':h~-:'mQna.ichi'A'':' _." Jfl!llLl\d..llrltllerò,.l).o!l.,si,er~'élll!':ì"cosatoi·"'furlscono:a distl'àrr~ .1l1~opolaziotIi e a,lHft:l1tto;\Ì\1e dal' ciò raccoglie :1' Itall!\.....;
zat
,~te.§SQla. 4/l..,datoadmtendereche l?ol~traporre,n~tta~entee .reclsamente la . IODt~l1atle pall~chlese"vengono fissate lO' mostrano le 'soe campagne, cui ,strane e
,.,I,i.
. essq1tÌra mQnarl1hizzata qpella d,e_ll~t\ln~ e pnm;lge?la essenza~eI,cos\ delto g~orn9 festivo. IJl giorno festivo. le riviste rovinose vic,eodò d'ittlnosfera cplpisc,ono di
'mocrazia. radicale e radicaleggiante, che rtsorg,lm.ento lt.almn?" a.lIa. sU,.a estrI~secae. pass~ggiate militari; in... giorno ,festivo non.' meno strlini ero~inosimalori.'A!Dche
,fino ad ora ebbe per gllid.a e .per iscopo' .e lI,ccldentale mod.al1tà. Non ancora SI e~a il tiro a segno, i comizi, imeetings! i ban- quest'auno ,siede sovrana e, già' va Bpiedel){I' sua politica e del suo governo. :llia I ardite) fQrtllUIar,la!,.con nUa j,parolache, IOchetti, ile corse di cavalli, le regate, le gando Bopra i vIgneti la Sua Inera ,tela di
'MOnarchia pertanto èstata resa solidale e sèstessa '.c?ntIene; .\ln pr,ogralllm~i com· cOlllmemo'razioni dettepatriolticbe,le' di". sqnallore e di sterminio la peronospo~ii. E
'.. r!~~potis~bi1edelgoverno piùsettario, della' ! p~eto, esplI~lto e chlaro. SI è sempre ter-I strillnzioni .de' prami,alle scnole laiche, la speranze. nelle popolazioni, di l'iÌitrsl dei
!Ìòliticapiu faziosa e. dalla dittatllrapiù : glv~rsato, SI è s~mpra ,p,ariato con para'acc. "ecc.,Fer inangurare nn IOonumento passanti disastri, si vanno ogni d~." più
dIspotica!' che per avvenlu1'l\ siano apparse I fraSIe .cqp mezzI termlm, Adesso non è più, italianissimo poi non basta che.si scelga dileguando. Per l'Alta ltaliasopratlitto, il
neria'tiostra Italia,.e in qualsiasi ~It'ra I cesì, e tanto meno lo ~ar~ per l'avvenire. un giorno festivo, si ha inoltre ,l'avvedi- raccolto dell' nva, è quest'anno questione
nl\~ionelibora. e civile. La .Monarchia è I La Repnbblica è già stata indicata net~ .i mento di scegliere, tra.i festivi,nngiorno di vita ò di Illorte ecoDOmica, E '~nai III
stllta ~omplet,al~lente sco~erta, di. fronte I temente cOll,le ~u vessillo di lotta, começha Bia tq.nto solenne, tanto celebrato, tanto parroco che osasse dire ch.e pl'opterp'eccata
'alle lottepartlgmne e agh nrtl parlamep.. una meta di aZIone o come nn prograllllna divoto e ~acro q\lanto più ·è manifesta e veniunt adversa: le lllanette sono .pronte!
,tarl,mentre,un. uomo audq.ce se ~e
di politica contro la .Monarchia. ,Ma siatronel' ingiuria che ne viene a.lla Chiesa,
,h
fatto un manto ed nna.coperta per,lstor- badi bene: non già cOlltro la Mon..rchia Il monumento a. Giordano Bruno che si
I segni precursori dello scoppio delle
!la~edal snocapo la tompesta:
:
genere e in astratto, ma·bensi contro sarebbe potuto scoprire molte settimane e polveri Don potrebbero essere ,più evidèlltì.
l'Cjrisc~ llloraimente e politiçamente la ' la Monarchia oggidi trapiantata in Roma, mesi prima, veune invece inaugurato)1 9 Ma non sarà la Chiesa quelfa che dovrà
Monarchia, purchè mi salvi io: cosi ho I e quel che è più contro quella Monarchia gil1gno ,laS9",perchè in,quel giorno cadeva. .soffrirnc, Le rivoluzioni sociali, snccedlltesi
~etto e così ba fa.tto Fmocesco Orispi, e I che Crispi personifica in, sé stesso, nella !asolennità, della Pentecoste.
già sotto mille forme, non tolsero mai ,alla
trec.entod(ecisette boni viri, per non dire ,SUII politica e nel suogoveruo.
***
religione di Gesù Cl'isto Illl punto solo del.
O',," .
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Al.icesi riscosse. V' era tanta lucidita in

'bene, mamma, che è impossi-

- Venga presso dellanonna, disse Alice,

paCe,' che è cosi difficile conservare,
Isimo
in quello sguardo. che alla si senti Pregate Diolohe io segua senza debolezza
cOlllmossa in tutta l'anima. Da lungo tempo ,la via, dove non mancano, 'neppur per me,

II conte trovavasi presso alla' morente
,iJ!'rave e'triste, Gerardosi inginocchiò presso
il capezzale, e le porse la mano.
.
-,- Voleva, ,darle t estremo addio....Suo
avo e mio padre.hanno combatt\1to ,',per le
medesi ma causa... erano fratolli d'ar"mi:
Lasuà vo~" era oppressa,debole' cosi da
ras~omigliare a un soffio, Ella fe'segno al
conte che la' lascia~se sola con !)-erardo,
quindi rispose :
- Dunquo ella ci da RoseI.
.- E con lei,la felicftà ,entra inqne~ta
casa, disse egli con voce, commossa, laJeli, cita e anche, se m'è permesso dirlo,. un
po' la prosperità. RoseI è mia figlia adottiva, eio penserò a provvedere 'perChè' ella
abbin, certo più che noncredessero'Je"per.sone generose che l' hanno accoÌtapoverà.
-,- lo non vedrò rifiorire la n<;stra casa,
ma beliedi<ìO colui ,chefu tanto buollo per
noi. Renato sarà felice,.. Ma e lei?,·

~Sapete

I queste .parole pronunciate con VOce debole b.\\e; Don turbate con chimere allettatrici chè desidera veder\a.
e tremante, v' era tanto affetto profondis-

M, MARYAlIi

La casa. dei celibi

I la signora di .Kerouez, abbattuta.dall' eta,
era sembrata vivere quasi fuori del mondo,
I e Allèe erasi avvezza a rinchiudere in sè i
~ Alice; 'resta presso di me.
I suoi sentimenli. Ma ella provò una d~lce~za
Quill~i,posando la SIIa mano tremante I indicibiie allo scorgere quella simpatia cosI
sul capo della nipote diletta:
! viva e effettnosa: nella sua vecchia.avola
- Alièe, tu sei giovane ancora, e la tua I ella ritrovava una madre,
"ita P'!ò aSSRre lunga. l,tuoi,giornifìno ad
Oh, nonna, nonna la vostra bont~ mi
oggi {urono mesii,. ma possono allietarsi , strazia. Ora vedo meglio bisogno q1lanto
per te ancora.·..
io ho del vostro sqsteg,!o, Dio, confido. vi
~L~ mia vita. è gi1.t tracciata., lo nnn lasciera ancora a me.
abbandonerò, mio padr,e,e' Roset e !tenato I --No, egli, mi chiama. ma la mia Alice
})liter.ra\l~? più ta~~!,p..resso di. lo~o,. Spero non prose.g.Uira.. I.a. sua. s.tradasol.a.... ·.Figlia
che non tornerò loro (h peso.,
mia, la nostra RoseI - ti ricordi che io la
..,.. Alice, Il tuo sorriso:'mifa male. Dun-.. chjamav~, la piccola conte~sa ~ - R~~e~ prenqJ.!El tu avrai ~acrificatola ·tua 'vita'per
ìl !' dera Il tuo posto
pres$o di, mio figlio, e• tu,
J
' , " ' ,
bene:,deglilll,tri, e nessuno penserà. a ,te, ? ' tu puoi essere ancora felice: '
Tu hai ~offerto,assaiun giorno, mia dilett~; I Allcesi nascose il capo fra le m~ni.
,IÌia.q~(jl AblorEl ,è dimenticato, non è vElro?' - No,non parlatecosI, nonna.
,I
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le dolci consolazioni, i conforti.
.
11. conte entrava in quèll'istante. Egli si
ferm.ò., ~orpreso; la mano di. snamadre
posavasi' ancora sul capo di A:lice inginocchiatapresso il letto. .
- Fil.ippo, gli disse ella, ti ricordi con
qllanto'ardore la sua poveramadré'te l' ha
raccomandata morendo?
l1.conte fu commosso a tale ricordo,
- Anch' io te la confido, povera figlia,
Quindi rica'dde nel suo silenzio abituale,
accontentandosi di l'icevere con un dolce
sorriso le cure dei suoi figl.i,
Gerardo giunse il di appresso. La morte,
çh,e ,~p\lzil!va .colle sne fredde "Ii su quella
casa, 'circondò di un velo -di mestiziaanche
'quella'gioia,GIi: occhi df1i;ose~era'nò'mol1i
di lacl'ime,e la, mano di Renato istrinse
cOn forza quella dell' amico suo.

(Contintla),

Per gli nallatital·jraSt111
~ali~iridigeni ing~~eràle tutti i ~òpoli
venlré nOli. mancheranno di. tutelare ine . (leI\'Atrica, avvelenano le loro freccili CJn
Pompili sVQlget la sua jnterroga~ione ~I', siemè l'ordine pubblico ed i giusti desial nn unguento di eui orli non rammento il minis~ro degli, esteri intorno al decreto del darli dell~ classe opereia.
. . nome;:
".
[levaai la sedula alle ore 7,35.
governo'provvi.soriodel. Braaile.c~uç. eruente
. .
; ramn:Zavagli,.procìpitandosi a mare, erll' fa oaturalizzazlOnedegli ,~traDlerJ.
Ò ezia.ndio che molto a tendo dalla prossimo nd agguentare la barca; quaudo
, Berlo svolge identh:a interrogazione del
ITALI.A.
'. 'ltJrotMe, là .lllinneciaia sociolà, e che a\- una frecein lanciata vol.ocomonte, ,lo ferl preopinante: loda però il decreto 15 Ililora sì' Sii di esliere veril cattllico cristiano 1!lOr~almente . lilla carotide, o,. dirò pIÙ cembro 1889 del governo provvisorio del
Lodi - Tre « abbasso,. significanti.
.
, ' . "ù \;, , ',t l
"., l h
fllrtllgltarmonte alle canne della gola. Brssll«
- lo una dimostrazione Garlbaldilla, alcuni
smcoro, qUlli o OSJOl a o COS,Il q la e o Svenuto, sarebbe rimasto in mare, vittima
Orispi non consente colla teoria di Berio: studenti presero Il gndllre : abbasso i preti,
COsa,
sensudnbbio di.quelle'genti, se due ner- quando il ministero ebbe cognizione .del abbasso gli operai, abbasso i poveri. Gli
·c·::;-:··'.f'..··-; 'l''''f'''''''''-'''-~---borllte manl"non lo avessero serretto di . decreto 15 dicembre 1889 del governo studenti' furono presi a cdfoni e a psdate
peso, per-le. bracchI e. por,tat9 a giacere brasiliano, prese accordi.coi gnbinetti dell~ daillistessi 8aribllldiui o persuasi cosi che
sotto ilcassÌJro dipoPPIi. '.
altre nazioni, ai. qllltii cOll)lJnicòc.he l'Ita- sa li meritorio gridare villuuie al clero, non
, . ' . , 'lntantoàrièhe il Bertòllo .(prudiere), Ha, anche dopo sei mesi, itvreboe consiqe- li perm€ss~,mettere insiellleo~nJesso ,!lI!
NOllost~,nt;' l~ .~ipetute m1bblicazion'i mentre procI\rava di liberar la cima ùal- rnti suoi cittadioigli italiani residenti al operai ed I poverI. J<lppure quel" dIsgraZIatI
tnitii'ir\ p'rop'
non sono noti' tntti i 1'lInèora,: attortigli.ata .al, propulsore. dell'e. Brasile, perchè la nazionalità non' si poteva studenti erano stllti logioi e schietti accop. pllrtlcòlari del
"OSO' f\lno, .riel qllalh lim, così da impedire Il, qnesta lesne ri- perderò pel sol.ofatto di quel decretò, . piando tré abbasso che stanno benissimo
mèssiiusieills perehè I' uno èconseguenzfl
caddero uccisi' il nente 'Zìl~ag1i ~ nh'nltrl) ,vOIIlZiolll, UllII palla di fucile lo colpì, III
Quasi totte; le potenze convennero' negli dell' altro,
dell'eqnìpaggio del Volla. Al ()(JI'!'iPl'(1 11lLlICO sÌ!iislro. Oon tutto ciò, Iìuèhè ' ebbe
. ':
··n.o~a: - 'hz OardiridZ Massaia.·,dpltl~ Se"(J cOillnniclìno unii lettera sr.rittlt f'l1'ZIl, attesè al suo dovolie, quando 'cadde a.pprezzamenti nostri..
Fu presentato. in .Ilroposito, un memd· 11 Prefetto ba rilasciato il Decreto, coìqualc .
.dll p~r~OIlIl :tp'pl!rtclI~qteall'pqnipllg'gio d(~1 privò disellsì al piedidellil caldaia. :Fu il
autorizza
trasportoo la tumulazione della
Voltrl, Ess'1l rlompio.molte Incuuo '(I plJr Bertolnccì, allora che, beuèhè .ferito/: si randum al .ministro. degli ,esteri del Bra- salma delilCard,
Mussai" 31 sepolereto .dei
.q\\lls'lo ~n!i1,iit't\I(j,in~~~(lS~~~)t,e ,P,libblicul'la.j "ShIllCiò, li mare .per supplire alle cure del sile, Il dal/a risposìn di. lui risulta. èbe cappucelni io ~'rascati.
Wllrschèlk trovasl a CIrca 150 mighll Bèrtorello, ed iotilUto il mMchinista! ch.e anch'l quel goVerno' ammetteva che senYJt
[n
questn circostpnzll avranno luogosuf, 'Illngi 'oall'EqulIl,orc, slrllaèost,l.' :tfdcalllj. poc' lln~i' avea portato sul.la bàrca .lutIt- mjll .tlichiaraziono'espressa 'non si riterranno trllgl 'e onoranze solenni,
]i)' un pÌloHellilco/llposto:dj'poc!Jo·t:apaoneciale/' sparò àlcuurcolpi coutro i S~rnali! naturalizzati gli stranioriclie rdlmomno in
~diftls~i utll.,na\'o daorti;Scogli.
" ;. 'qnltlJ ceOlnbattevano selJ?/t ppsa slancl.lndoSI qllello~tato, Qllìndi.anche. dopo ,sei megi
le dichiarazioni di qnei nostri
. ·tl"poPQlo, che. vi abita è. Somalo-illdi. p\lr essi. a mare. .vurie freccie o pl\\le sUo- atrllnet!erà
'I qllilli non .Ìntendonoperdere
.'geno, .]l0[JQI0. d~ditoprl\lcipia,li\lel)te" allil ',rarouo 1\1 tosta del. lIIltcchinista,.una delle connazionali
ht naziòtialilà itltlianli.
•
l'tU@lsia - Un matrimonio in peridèprilda~iolje ed 'id silcch'eggi\l: Difatti ni6Iìe.! q\ll\lì gli. buttò a lUaro il c1lppello: rimllse
:colo.. - l giornali russi sèrivono cbll Il
Contl'o' le nuovo 'convenzionI
cltruvun(l tl'ltversl/lldo 'qUei' desill,ti" furouo .. del r.esto illoso.. Il fuochista, l'Itnnicchiato
principe Nikltll di' Nlkitll di l\lontenegro lÌ
postali marittime
assali.te da;questHalironi,' poitrlwidatee. suttO la prulÌ, attendeva lilacrementè al
c ,dnto in disgrazia della cZllr' e' quindi lÌ
derubate: di ql\ll\lto l portltVll!l' seco; Nél .governo dei suoi'fuochi, e quando la cima.
Di Sapt'Onofrio svolge' la soa iuterpel- probabile che vad" " monte.il matrimonio
frattempo in cui mi trovava iuqueì. posti' dell' ancora· fu liberlì, la plro·barcii partì lanzaal ministro delle·postoe telegrafi p ogettato fra la prineipessinll Elena SUII
110ft !,!issione franCese fil pure ,vittillla dei' velocemente, svaporando. dalla valvola di circa la propostll ..soppressione contenuta figlia e lo czarevitch. n principe Nikitll
Somah.
.
sicurezza una pressio~e di più del regillle nel qn\lderno d'onori dell'attuale ed unica avrebbe lIeousnto .10 CZllr ed il suo /-lovero"
DII parecchio tempo Warseheik figurava stllbilito. Ecco ora la barca.libera; ester- comunicazione fra P,dermo Il Messinaper d'intralciare i SUOI piani col ra di Sarbia.
. 'presso però l'Itlllia, dl essere sotto il S\10 nàmente ed all'.irltérno dello'f!Cllfo vi sono 'Ia costa settentrionale di SIcilia.
Svizzera - Inaugura$.ione. di fer.
- Sl,bato fu iOllugurlltl\ III ferrOVIa
.,protettorato, ed è per questo 'chc il VOltll, delle ft'1lCcie piantate in vari pnnti; eccovi
Palizzolo svolge la Slllt interpellaoza sui rovia,
·.,IQntal1o dII ogni, sospetl(J, .qnando ritornò il Zavagli ilgonir.r.ante, che con un filo di crit, ri il cui sono informati i capitoli d'o- Monto Generoso che dIII IlIgo di Lugllno
sale
1700
metti,
. dallo Zanzibar, si ancorò in qnel porto, Il voce es.cIIlUla:. «.Soldati, cOlObatthlffio per neri per le nuove convenzioni posta lì maIl treno inllugurale con numerosi .invitllli
cOllllìmlanléAmari, per ordine del Mìni.l':onordella nazione.» lIfa te fruccie anCor rittime del regno; ..critica lungamente i svizzeri"
itlllilliil impìegò,ore 1114 a salire
stero; iuviò· 1\ Wllrscheik colla batell a attaccate alla schiena e quella principal- capitol! ste~si.
la montagul1.
vàporo rufficinlo Zavugli ((sottotoueute di' mente che lo colpì al· collo gli producevaH
tempo
erll splendido. Il p.anoramll. versu
PorronePaladini svolge lIaa interpel-'
vascello), il mllccbinista, Ilfnochislll, il 110 dolori troppo atroci; pallido e smunto lanzlt sullo stesso argomento.
le Alpi e la Valle del Po il IImmirllblle.
timoniere, i1prouiere, il padrono dolla in faccia, cogli occhi languidi ed infossatì;
.
Lacava rendo olnaggio alla commissione.
bar~a ed un int~rprete d:Alessandria d'E.
tutto intriso di sangue, proruppe ulla so· che,studiò il riordinamento clei servizi magitto.' Il co11I1l ncllLll te llonsò inoltre di conda volta: « Timonie~, dallllpi' socco~so l .. rittimi, che portò acornpimento il suo
consegnar loro quattro carabine colle ·rola. Con CII re amorose, \1nlte a nspetto, II pl' lavoro con gralJde amlJre 11 patriottismo, ed
tlve .munizioui, in' caso che fossero assaliti. .i 10tl1 cho fino allora ilvea. ,sparato 'centro' aggiungoche in base aI suoi sludi ha.
Ma'che 'avrebbero '\l.otutofare ql1llttro armi.' gl'.indigeni, levò le freecio al dìs~raziato compilati i quaderni d'oneri per le' eon- Atti della Giunta Provinoiale Amministrativa
dii. fuoco cOl1tro~irca quattrocento indi" " ed Hìèominciò' a 'fasdìargli 'leferite: COlllO veozioni da stipulul'si-Ricorda che i nuovi
geni ~. . .
.
.
meglio potè, Gli strappò un lembd deìl~ capitolati ebbero la massima pubblicità;
Sedutll del giorno 6 giugno 1890.
.. La barca a vapore parti adunque dal giubba per formarne' l\na pezr.uola, che gh afferma che essi nOli costituiranno un Ula·
Sospese l'lIpprovazione della deliberazione
Volta> diNllta ltWàrschiÌik e siccome c'erti legò alla buoua attorno al collo, poL sparò nopo(io,perc~è fU,rono ?ompilat,i te~e~ldo dell' Opesa Pill'Ooianiz di Tarcento riguardante
la (llmtrazione di un mutuo per 1'11,
ùn 'po' di mar grosso, portò pure 1'llncom,Vllrì altri colpi. .
presente lafoL'lnazlooe dI grandI soclOta e gare uo'
debito scaduto.
. che. gellò presso. la spiaggia dol· paese.
A grall passi ci avvieinavamo .a.1 ;nostro di' altre. cinque società mioori.
Approvò III deliberll~ionn del Oonsiglio
,Scese .aterra prima l'interprete, poi il .trasporto e l'ufficiale per l' u\tiìn~' v,ol~1\
Esso 000 mancherà di tenere conto per ammlllistrativo del OIVICO Ospitale dI D dille
Zavagli, che fu portato fino a.lIa spiaggia disse:« Issate la ba.udiera presso Il CImI- trarre dalle nuovecoovenziòni il maggior riguardllnte la rinuovazione'di .un mutuo .
dal jladrone della barca (sotto-uocchiere 'niere'iL prua~ » (Segno conven~ionàle per profitto possibile nell' interesse delle po- col Uomune di Udine scadente il al' diB~rtolucci)in clIusa che·la I~ncia, per la: far capire alla vedetta del legno che qual· polazioni.
oembre' p. venturo. ' .
, ,
bassa marea; uon potè IÌccostarsi .proprio che cosa di sinistro dovea esser ìoro suc- . Maldini, 'reratore della Oommissione che . Approvò la dehberll del ConSIglio fitesso
presso ,terra:
. '
cesso).
.
relativll
1I11'..
ttivllzione
del
serVIZIO
farmastudiò ilrior~inamentodei servir.i marito
'
. Appena arrivati P" Warscheik, il sultano
Se Ile avvide il Volla e lestamente am- timi, da spiegazioni intorno ai lavori e oeutico in economia.
Approvò il consuntivo 1888 dell' Orfanoll,ccompagnato da due ,somali-indiguni, si mainò una lancia coo sette marinai ed i! , studi della cOlllmissiono stessa, e reSpitige
avvicinò loro con fare amichevole, striuse'·· second'o nostromo,e quando questa'"giuuse l'accUsa che essa iibbia voluto sopprimere trofio ltenati di Udine. .
Id.m, idem della Oasa diRicn~ero di
a tutti' la mano e domandò che cosa vo- presso la bàrca a ,vapore, il Bertolucci fece alcune linee <lei Mediterranco a beneficio Udine.
levano..
loro cenno di ritornarsene, gridaudo: «Sia- di altre' dell'Adriatico:
.
Approvò l'impiego di capitalll in ~~tu~
L' ufticia,le .. per. uler.r.o dell'iuterprete 1110 stati traditi, feriti gravemeqte, la, SQalll,
Bobbio svalge' la Sllll ioterpellanza al fruttifero per. parte della.Oùnfrnterllltà; del
Scoi-J\med, gli fece capire che erano ita- la scala che si cali.» Intatti, ~er il bre· ministro dei. lavoripnbblici sngliinllÌodi- ealzolai di Udine, .
.'
....
-!iani .il che erauo ven\lti in quel pòsto coì .vissimo tempo che si doveva rimanere a· menti del governoin,to~no!\lIaqllota ,di
Deliberò di flnvilire al Comune di Vito
vllpore [Jer consolidare v\(Jppiù l'tuuìcir.ia Wlirscheill', il comandante ordinò che tanto concorso dello provlOCledl Alessaudrla, d'Asia, per le repliche del Uonsiglio cotrii l'Itali1\ ed il 101'0 paese, Uli dichiarò l'eqUipaggio, quanto'lamaèchiua si man- Torino, GOllova o 011 neo per la costruzione munale, glilltti rignardanti l'utilizzazione
di beni .di ragione del Comune.
iupltre cile se" avevano; bisogno' di viveri I teuessero pronti a partire. Ed è per q~esto della linea Genova"Ovada·Acqlli-AstL
Approvò l'auOlènto ·di categorie stabilito
e di dellllro,;Ìuviassero.a ~ordo del . .volta che si ora lasciata la scala a' parancbl.
Fioalidice che il governo si preoclJnpò dal Oomune di Pàsian ~chiavoneSCll per
dell~ gente per prender tutto, ~bè sare~btJ
Appena l' l~tlìcìale, fu tr~sport~to ,al no- della questioue che. non è lieve.
l'llPplicaziooe della tass~f"mil\lill.
.
,stata belle. accolta. Il·sullanosl·.allont<inò stI'O legnìl' Ilpll'Ò subito e Il mllrmalO Ber·
Appro~ò il. reg91amento d.el· Oomune di
Chiese il parere cel Con.siglì? di St.ato
.espeimendo in al'\lbo ,queste parole: Adesso .to~ello mdrì olto ore d~P9' Quindi s! bOUl- o.quel parereeracoutral'Jo al comuUl e Forgaria pl'rh tl'.$Sapostll\lCO,
andrò ~ vedel'e·d un sahlbllcc~ (una gl'lln bardò il paeso, Imi non prestandOSI tanto
Idem r alienaziolle di rendita pubblica
p.r.o.vinco .c.~h.e '}Ol] ..h.a.n.llo. llllcor.II risposto. (lei Comune dI T,lmassons e relativo as'luibarcllcma), Ma nel' pl\rtl~e:al%,ò Iltnrbante il' Volta' per.'uucl)lUbattimento essenuo II
governo contiuuerà ad accllparsL
sto d'jmmob.llì.
. .
cbe.teneYil lo~ato allll,CIntola elo scoss~ prima trasporto, poi perché ha tropp~ pe.
Clicchi L. svolge la. SUII )!lterroga~ione
Idem la cessione di areil pubblica lIifra· ~np'da,nw.n\e.ltues\q "ge~t,o,:\JI\S\Ò ·1~'M:ch,è S! ':'scllgiooe,'III; vendettll' riuscì quasLinJ:ficace:
zionisti
cii
Grizzo
(Montereale
Cellina),
sugli
inteudimenti
idei
governo
circaHpro·
)lCa?!il~~s~ro, c~lItyo I 'n.ostr! ~l~l\,\ clprm~ d11 si sparò" 41 OOJlli di granata; nna gra~.
Idem la t!'!Insazione tra il Oornunedi S.
,so!l1 iùl SUI~~lIl,l, .1 qlll:ll pl'llua se",no StaVlll\, parte dei quali andllrqno in paese/ ma l. getto dì leggu. per l' orc/iuan!untodel, si· Daliielèed
il Gov.,rno in .ordinee.al credito
'a fill'econto 1 CurioSI lt bllO!la (ltstanzl\ (lal più caddero sopnt scogli. da! ~uah 11 paese stema tribntarlOdel com UUl e prOVlUDe. per le requisi.zroni lIustdache ~el 1866., ,
luro sulta~o, c!w'parhtva,cOlnostl'l, f1wnt,re era diflJso: Si salpò e CI dll'lgemmo ·verso Sllggerisce .iullj,))to UICilUi ,provvedimenti
Idem
luconvenzione
tra Il.Oomune di
sll.lht, sahbm, al 101',0 plOdulveVal!O .lancle, Aden. Ommetto la fermata ad 'Oppia,poco . che sarebbero. di grandesollieV,oaìcomuni. lìaecolana e la Società dello ferrovie perlll
8eismit
Doda
i·ìeonosc.e
la
.
gravissima
'fe~ccle e.AUII,I,c)lO f\!",lle ~1. ~ec.~\llo s)stema.. ÌlltereSSltnte.
.
ijistemazione di sentieripedo'llllì..
lllem l'imriego di somm~ in. pagamento
D~ trli/ V~I.nCI~lq. di ostl~lta '11. 'prllllO IId
IJa macchina fu messa a,vanti., a:~utt~ questione meritevole di lungo studio. In·
presentare.
un
progetto
di
legge,
ma
tende
lavori nll acquel\otto dI Mldus nomune
di
· .a·vv~il'lrsl ,tu Scel-,AJ.t!I!~l, Il qual. 'l~l1doselll forziL, coll',jden di arrivare iu qua\tro glOrOl .
prossima
sessione.
nella
di
Socchieve;
Il gufr,be' InVitò lufllfllale lilla' tuga con
ad Aden per dar dOlina sepoltul'l\ alle due
Ddliberò la competenza ~1.Oomune di LII1mbriani svolge la sila interpellaoza al
9u"~te pllrole: • Alions 11 ,bord" venèz li vittillie.' 'Ma i caldì tropicali dell' Africa
tisana dI una HpeBlt spedahzla,
Ilord , » .
. ".:
.,
non permisero che i dne cadaveri si potes- ministro degli iuterui .circa la condotta
Autorizzò il Oomnlle di 11'IIrcento a con·
'.Anl:he 11 ,sotto-noccbl.er~, ,Berto.luccl si sero conservare, che già incominciarono ~ dell' autorità di pubblièa sicurer.za in trarre uo mutuo per. pagamento spese i(Jorato:
· d,i/!de al,la. fl1~a, Ula Illftiw~le .. l~ • sulle putrefarsi. .\i'u~ono posti in u~a cassa di
nerenti li )lIvori comunali.
Crispi rettifica. i fatti ~SpllSti da )I~
P.tll!1.e rllJlase con lllcerto sul 11,\ f,tlSI ,dopo ziuco ed 'ulla dI' legno e buttatI Il mare.
Approvò il regolllmeli\o' del Comune di
sliùili cordialità 'd'alllici~ill d'a' parto: del'
.
~-=",,
briani, per alcuUl del quaft pende, glUdl' Pasian Snhi'avonesco 'sulla tassa stesS8.
.' 'sultano non potè f'orse supporre di' uu
zio, Ritiene che l'interpellante SIl1 ,stato
Idem idem di Feletto Umberto'sulla potradI!lJento.. Fnggl, adUnque ,per ultimo
ingannato,' Ad·ogni modo assumerà mfor-. lizia stradale..
.' .
,
Qover~1à 51
o,'
Ap'provò l'\\tilizzlÌ~(one dipiantein Comune .
/mentro intanto IIt ciurma, vieppiù in.calzava
Illazioni.
di.Ova!'o.
.
/ scagliando ·Iàncìe 'e freccie, 01 tre a sparare
Quartieri svolge un' interrogazioue inUAMERA DEI DEPUTATI
Idem la' concessione di piante a privati
, qualche colpo <li fucile..
.' .
torno alle canse' dello scjopero avvenuto
Seduta. unt.. del 7 - Presideilte maneherl
in comulledi. Zugllu.
.
alla galeria del Bùrgallo.
L'intorpreteed il 'Bertolneci ricevettero
Hespill6e il ricorso di l)lcnni abitanti ~i
Finali dà spiegazioni ed asslll\lerà par· Poll',unigu
liue freccie' aile gambe, l'ufficialo illvece .Le .inter~lJllanze. sui tabac~hl riJùandaté
per comparteCIpaZione nellll dIfu colpito da: molte lancie ed nnche freccie , .Lucca propone, anchea nome <ji·Plebano, ticolari informazioni e provvederà,
viaione di beni in VIgonovo.
Crispi risponde cho gli ~cìope~i non panno
allli schiena: ncssunll feritl\ però avrebbe che si rimandino te loro iuterpellanze re·
Approvò il parziale affranco di un mutuo
avnto
seguito,
sebbene
1
sobIllatOri
non
potuto.[Jregiudicarli la vita, qUllndo questc lativo aglillcquisti do! tablWclli, a.l bi!ancio
attivo per parte del Comune ~t Socchieye.
mancassero.
Le
autorità
hanno
fatto
il
EmiRe voto favorevole per l IIpprOVazlon8
, armi g li fossero stato levate subito e del ministero delle Unallze, (JOSi rImane
. loro dovero e como iu passato, cosi in av- doi bilanoi nellaJ;'rovincia per l'anno 1890-91•.
.
brucÌllta o tagliata ìa parte oll'esll. l So-' stabilito.

e;J'

ed.

Gvi"particolarì sn.'W.eccidiodi Warscheik.

_-----Cose di casa e varietà

_

iParlam.ento:

,
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deliberÒ su alcuni ricorsi iD nialerit\ di
ta811e oomunlllÌ;
.. . .
Emise mandato dufìicio a canco de!
Ocmune di Valvasone per pagamento dì
8pe~.alllà estera.

Tempe.ta
Ieri dalle 3 pomo alle 3,30, nel Ci-mune
di Buttrio e caduta la grandine. I chicchi
erano grossi come nocciuole, Ha recato un
dannaabbaslauza . rilevante,all' uva ,ed ~I;
frumento. Per fortuna oru mista-alla plogg\l~
e' non era aocompagnllta d.. vento; che altrimenti. avrebbe desolala la campagna. ' .
Anchèa Moiluaooll la tempesta fece dauui,

:Munioipio di Udine
Avviso
Col giorno 12 giugno, cO,rr. viene riatti'l'alo sulla Pinzzll Vennrln Il mercato per la
vendita all'ingrosso delle f'r!ltta resta~do
percìò la . piazza. Mercatonuovo esclusIvamente assegnataper le minuto rivendite.
Dalla ResldenZJl Municipale
Udine li6 giugno 1890.
.
nSindilco
ELIO MORPURGO

Le notizie dalla; oampagna

l

Le notizie'sull' andamento d-Ila campagna ginnte al Miuìarero dell' agricoltura
anche a mezzo dell' uffioio centrale di meteorologia,'po~80no cosi riass\lmer~i: «La
campagna si mantiene in genera.le in coudì,zioni -buone, ma è aocora, quast .dovunque
desiderato il tempo stabilriiente sereno ~
caldo. La vite in alcuni luoghi è soanll: dt
grappoli. La peronoBp~r8, beocbè. relativa. mente in proporsrom molto ristrette, è
apJlarsa in molte parti anc.he !n. Bicii.ia ed
in Sardegna.Seguono a falciarsi l' prati ~on
, buo.n<1 prodolto; si sarcb,t'a, si. za~pa. e nncalza il granturco. Promettenti I ulivo ed
,il frumento, • .

Sr:;:~":...TO OrVIJ:.,E
1l01,l;J!'!'.5F:'rr, tlal 1 ai 7
,
,V(l.sI~II"

Nati vivi t~usOhi i fòminilie 8
;, morti ~
I~SpIlBti
,.
2 . .,
,'riltale N, 17
J[or li « domicilio'
Giuaepjle Grenlese<fll ' Ni~olò;d' a.nni 63
agriooltore - Ireno S~nti-()erà fu, Aut'iDio
d'anni 33' casalinga - Ad~ Comenciul di
Francesoo· "d' anni 12. e mesi 8 8001ara
Bernardo Bortòlotti fu: Gìovnnnt' d'(anni 85
'- Roberto Moretuzzo di Giovanni di mesi
uno - Lorenzo Marc\lzzi di mesi 6 - Teresa Oomusst di Giovanni Battista di anni
tre.
Morti nell' ospitale civile
Rosa Baibiani fu Gio. Batta d', anni 78
casalinga - Valentino Porsent! di mesi 3
- Antonio Panlfu Biagio d'anni 52 Iacobino.
Totala N. Hi.
Eliegùirono l'atto' civile di matrimonio.
GfovanniLavorol:ii couciapellicon Cat.
.'terina De 001 8BtaitÌola - Biro Rizzi mu·
ratore con Anna 'l''"oaliini ' sarta - Fl'anCI'SCO Smainotto falegnalOe con Ciltterina
Danetto ca~aling~.
Pubblicaflioni esposte nell' Albo municipale
Emilio Gargorln bandato I con Antonia.
Ulcuttlni setaiuola - Giovanni Cancìern faI!'~name con Erminia Oasarsa setaiunla .c..
Gievann! Morz tornitore con Maria Fogar
casulìnga.

•
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SAPOL
OM profumato squisitamente
un sapone ANTISETTIOO, gUarisce
tutte le malattie ed impurità della pelle, Ronde"
la cute trasparente e vellutata,
È

SAP(.)L
È il miglior sapone per la' toslolta e por il
dagno ; di odore nggradevolissimc, rende I acqua

bolee e lattiginosa.

'

SAPOL

sapone più EOONOMIOO durando
il triplo in confronto di ogni altro.
Proprietari con brevetto ,1. Bertelli e C., Ohi-«

E II

mici-Farmeeistì in Milano, Via Monforte,- 6.

.' VendeBiin tutte lo Fàrrnacie, Drogherie, Profumerie. Chineaglierie, ed in tutti gli Stabili.. enti di bagni.
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Cassatta

ULTIME NOTIZIE

c~ntallanta

20 Qualità

SEMEN';l'I ,P.lORl, .

scelta fra le pìù belle per ama":
mento di giardini e per coltivazione in vaso.
I venti cartoccI componenti questa cassetta portano ciascuno' il.
disegno a colorì deltlqre che il
seme produrrà, oltre ad una descrizione dettagliata per la Mltivazìone. - L. 3,50 franca, di
spese in qualsiasi Comune d'Italia
viene spedita dall'Ufficio Annunzi
del CITTADINO ITALIANO, .vìa della
Posta, 16 - Udine.
.

Imbriani e Fiorentino

Il Fiorentino che ebbe deII' asino da
Orispi, pubblicò di' non aver veduto dII 25
anni almeno l'Imbrianì, Questi manda all'OUn a';'viso ai direttori di stabill- pinione una lettera in eui confermaquanto
menti eee.
espose alla Camera dando alcuniparticollll'i
Si .ricorda al direttori, di stabilimenti .ai di fatto.
capi.offiçina che l'articolo 79 della legge di
La lettera contiene frasi pungenti contro
P. S. fa loro obbligo di trasmettere all'Au- il comm. Fiorentini.
torità di P. B, la nota degli operai che ten,
Fortis il andato
gono al lavoro col nome cognome ,et(t e 00mune d'origine.
" ,
,IerUI Re ha firmato il decreto CQn cui
I contra'l'venturi sono puniti eonL, 50 di si accettano le dimissioni dell' ono Fortis.
ammenda.
Il landa del olero in Germania
Bracoialetto d' Òro,
, Nei pressi del Teatro Minerva fu rinve- .' Bélino 7 ~ (Oameradei Députati); Si
nuto 011 braccialetto d'oro. ,Chi lo ba smar- discute in terza lettera il progetto .per la
rito potrà riaverlo dall' Uffujio di P. S. ove destinazione delle ritenute sugli stupendi
del clero durante il Kulturknmpf Beìohenè stato depositato.'
. ..
sper~er si prònunzia in favore del centro:
Rissa
diohlara che se le varie. frazioni parlamentari volessero far dipendere il loro voto
Per~uè~tioni d' interess~ Toffolutti l?om~
nico di Pmzano al Tagliamento feriva il ùa quello del centro violerebbero il diritto
proprio nipote. Gio. Batta con un oolpo di 'costituzionale. Meyer dichiara d'essere con'vinto che \0 Stato non è obbligato a rimronca.. Fu arrestato.
borsare il fondo di sedici milioni, ma sogDisgrazia
giunge che voterà in favore del progetto
Fu ricoverato all'Ospedale Civile Berto- indipendentemente dall' attitudine del ceno
luzzi Basilio cO,cchiere presso il co. Pram- tro: Siocher dichiara che il, partito conserpero ,con fratura della gamba destra ripor- vatore voterò 1\01 ,I\entro contro la legge.
tata cadendo da un carretto.
Wi~dh\lrstsostiene che il papa non ha
dichiaralo il suo tolerari ìlOsse rignardo
Nuovo' Sindaoo
allo·spengelder. ]j]gli è perfettamente inCon decreto reale fu lIon;lÌnato . Sindaco differente se qUalche individuo siasi aggidel Comune di Pll.lazzolo della Stella il 8ig. rato intorno al Valicane, ed abbia cercato
Fantini Gio. Battista'.
di subodorarvi qualche éosa e posciaabbia
riferito. II papa invece nulla ha dichiamlo.
.Personale. della Prefettura
Oonclude che il progotto \1:1 car;LttOI'O soA surrog<tre il dotto di Caporiacco p~B cialista. Chiede al miuistro cIel cnlto di
sato in servizio della Provincia fu' desti- faro delle dichiazioni concilianti. Hiokert
nato alla nostra Prefettura il segretario rinnova: la propostìldi lasciare \' impiego
dotto Giuseppe Majoglio ora alla Prefettura
dei foudi all' àlltorilà superiore ecclesiastica,
di Bavooa.
Gossler 'dichiara che il Governo non può
Arresto
prendere iu ,considerazione i sentimenti di
Dagli ageuti di p, S. fu: arrestato' per un solo gruppo. II centro vuoI lasciare la
'questua' Malcuzzi Giuseppe fu Felice di responsabilità del progetto ai vescovi, ma
apni.74 di Pasiano di Pordenone.
le dispogizionì di, qùesti, riguardo, al progetlo stesso sembrano più' favorevoli che
SQioglimento di Consiglio oomunale - non lo fossero dapPl'ima, ciò chè ha diuH'Con Deoreto Reale del 31 maggio p. p. strato la dichiarazioneptibblicata noi gioI'fudi&oioito il C.ousiglio comunale di Vito naie del vescovo di Paderbon. La persona
d'Asio e nominato commisario straordinario che informò, il Governo che il tole/-ari
pe~ la temporanea amministrazione dGI 90- fosse pronunziato dal, papa snl progetto,
è quellll stessa che il papa è abituato ad
mune il sig. Vettori Pietl'O.
incaricare dei negoziati col governo prnssiano. Il centro grida: nominatelo! li miFoglia di Gelso
continua'senza far nomi, dice ohe
Prezzi fatti nel giorno 9 giugno 1890 ilnistro
Governo non puÒ-fare dirhiarazioni
, Oon bacchetta
Senza bacchetta
sopra ciÒ che. farà se il progetto sarà re·
Quint.179,45 L.l8.- Quint.
L. - ......: spinto.Non ho, dichiara, chieste le deliberazioni del ministero 1m questo punto, La
• 17,50
decisione del Governo potrebbe essere meno
• .17.faTorevole pel momento attuale ch'egli
• 16,15.stesso non lo,desideri. Il progetto fu pre·
parato sotto Bismarck colle' più pacifiohe
• 14.intenzioni. Se il progetto cade, rimane
• 13.tuttllvia pronto il' buon volere del Governo.
• 12,Windthorst ripete: Il papa non diede il
• 11.consenso al progetto, nelllllleno lo diede ii
..:....._'""--"'-.,.:..,..--~,-.,.:..,..-'---"-
capitolo di PlIderbon, soggiullge che se in
Diario Sacro
questo momento l'accordo oon è possibile,
Martedi lO giugno - S. Margherita regina, rimane' però la speraD7.a d'un accordo fu·

-.-

ESTRlZIONI DEL REGIO LIl'tT&
avveDDte,nel 7 Giugno 1890
Venezia 8725 6'143511 Napoli 7665,83 42 20
llatI 623~ iJ( 25 8~ PalermòiJ9 56 76 19 89
li'lt.'eni.e 39 7:1 53 70 76 Roma 45, 86 86 87,58,'
MIlaDo
. 1480 90. 12 73 Torino .42 18 69 8& 01

glll~no 1890

TELEGRAMMI

Berlino 9, -. Alla commissione militare
del lteichstsg ilsellretario del tesoro annunziò 11, preseutazionedi un credito suppiettivo per le nuove ferrovie strategicho e
!'jstruziolle delle risèrva coì nuovi fucili. Il
rnintatro della guerra dichiarò cho non poteva promettere il servizio di due anni neppure per l'avvenire.
,
Londra 8 - 'Vi fuìersers un banchetto
al Savageolub, Stallley insistette onde Salisbury sorvegli acouretamente gli avvenimeoti nell' Africa equatorlalo se l' Inghilterra desidera conservare questo paese. BacébÌltò pusei., devii anedduti facendo ridere
gli invitati a spese di Emin pasclà,

'.

ANTONIO VITTORI, ,gerente responsa/ ~·le.

LA SPECIALE

lIIr" L'E satt o
e puntuale ......
pagamento di tutte le

~ VINCITE ~,
da lire

~ 400.000 300,000 250,000
~200.000 50,000 30,000
~ 20,000 6,000 2,680
~ 2,0001,50001,000
e IUinori.
per il' complessivo importo di Lire

$3~i81b~tf)f)
assegnate al
PRES'l'lTO A PREMI
Bevilacqua La 1\'1asa

è specialmente assicurato
sopra un capitale
tttr garantito dal Governo .....

che in complesso frutta di soli interessi' L.
:12,481,\100 cioè la precisa somma occor!'liute per pagare tutte le vinci te.
.

I

combinazione con cui sono· formati j,
gruppi da 50bllligazioni del Prestito'
a Premi Bevilacq1,\1\ La MaSIl, garan7
tiso,' cinque vincite a ciascun gruppo
cbe possono elevarsi a L. 1.400'.000.
'l~utti coloro quindi che avendo, an'
tecedentemente alla couoscenza di tale
combi~azione acquistateObhligazioni'
sia di vecchia cbe di nuova emissione,
volessero orli. completare il gruppo da
,o Obblir,azioni ragoiarmentl'combinatn
e ,oootrollato, ".UçlU banoll, che a, rivol.
gersi alla Banca Fratelli Casaretto di
FrRllcesc", vi" Cado Felice, lO Genova,
la quale vende tali gruppi a 1. 62,50
cadauuo ed ,ac\c;,tta in pagamento di
ciascun Ilfl1i'po sino a 4 Obbligazioui
sciolte sia di La l'he di ~.a emissiono
al corrente pr<izz'o' di L. 12,50 cadauoa.
colla dd'ferenz', in contanti a compimento de.lle L, 62,50.

:Sordità e rùmori i
curati in modo positivo a pormanente con
semplici medicina. Istl'lIzioni: 'l':>uca:p,
51 Corso Venezia,' Mìlano.

. Le cinque vincite assicurate

a Gruppi di GJNQU I~ Obbl'guzioni possono
elevarsi a

Lire 1.400.000

URBANI e.MARTINUZZI
GIA

ADAMO STUFFAlU"

LII vendita delle Obbligazioni singolo a
Lire 12,50 ciascnua, e dei gruppi diI UDINE - Piazza San Giacomo ~ UDINe,
Cinque Obbligazioni a Lire 62,50 è
aperta sil10 aile ore 2 pomo di Sa ba. to
Apparamenti completi int~rza; Balda28 oorr. presso la Banca Nnzio
chini Ombrelle per Viatico1 DlIu\<lschi l.aua
naIe e pressoi principali Banchie- e seta, Brocllti con oro e s"n~iI, Galloni,
ri e Can'lbio Valute.
Frangie, Fiocchi oro, argentv, d seta, e
qualunquo articolo per Ohieba..
'
<:ll' '2fi'"' ' Prossima Estra.zione ,Tl'enta

.'M--~

Giugno corrente.

Per magglOri scbialÌlurnti, consultare il
P~ogramma dettagliato ch" si distribuisce
gratis da lutti !lli inc",iclltiper la vendita delle Obbligazioni.

ASSORTIMBiNTO
, Panni, Scotti Peruvien, MosckovaLane
petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
e Flauelle :Bianche e colorate per camo
mlcie.

D8NNS·""'"ltrALIANE
~Favorit6 l'indu6lrla Nazionale

RIFIU1l.:A'1'E"!Jli Amidi ES'1'ERI
Pi'o'vate e

Gtudicate 11

DOIP,RIO f~"'IQP, BQRACE . ~~N~I (lId~~:'IZ~~o ,
DOPPI04MIOOBOM.CE BANFI (lI:.rpr:.I~~~o:
D,OP,P.IO
o.Uo )
" '.AMIDO BOR,ACE j BIANFI (Mar••
a.p.. Itata
DOPPIO AMIDO BORACr:pA~f1 (~~~:'If:~O)
DOPPIO AMIDO BORACEJ3A~FI (Ma":::'If:~O)
DOPPIO '!AMIDO BORACEBANf
l' ( lIar
•• o.uo ).
,
d.pOBltata
Nessuno pull usare. del nome di Amido) l'ace. La ditta A.
Banfi agirà a termine' dPegge 'contrò" tut: quelliehs fabbricao.sero vondesBe~o anche sotto il aempli, nome di amido
d borsce, qual~ìaBi~ltr~ qualità, di qu cinque forma,Guadar,.. dali_ 'dmHios~' .m'ltll;riom e doma,jdàre sempre lo
marca GALLO,
.. , d'" . " " " "
IMPORTANTE, - Il Borace vi e incorporato con altre
.talnze in modo da non corrodere la bianch~ria, pur randendol.. dura e .luoida; " , ' ,
. ".
(','

°

"0-

,Specialità lìélPrelliiatc 8td~iliment~ A. BANFI

,'" t
. di Mila'no '
Vendeaid.. tutti i pl'i!!cip.ali O~qgh~ere eNegozianti. in coloniali.
Prov~te e dimàndaìé ,al Drogher!Ia Cipfia profumala IlANFl
igienico. riilfrèsòantè, gaH.i>tita· pura.
1.00 il pacco grande.
L. 0,80 il piccolo.

Si fabbrioano in giornata presso il suddelto I anche le pah~i in metallo le quali molto richiE\stll.

r..

I-~·

. . .~

Il

I

il ~7~;1i~E~M

~q..p.'.
'_~i,." ,~n~,
~_0W'

, ,~

"""'V'c

\1

Gna.,rigionc
-B6,.n6ZZ.a
-c.. o.n.se.ryaZione
ooll'uso
ilelprivilegiato

ELISIR LOCATBILLIIi
•..•. D»;NTIÌ'B..IcrOUNIvER8ALE
eDttA. PItOFILAT'Ì'ICA RAZIONALE DELLA BOCCA
Raccomaltdgtlt dalle 'pIù alte Nò~abilltà MedicIle.

j
"

I

UN GIOVANE

sobrio, intelligente, ben elevato, pratico già delle operazioni d'ufficio, con bella
calligrafiacommllrcillle, conoscendo discretamente l'italiano e franeesè od ilaliano
tedesc'l, troverà un impiego durevole in UDI! gl'andecasn edìtrìcé: c/:ttolicll della
Svi?'zem tedesca,
.
• .
Inutilecuucorrers senza possedere buone refel'eIlZ~ e.certificati di primo ordine,
. Aggiungasi totografia, - Dirigere le offerte a
.
fERRUCCIO SORMAMI Agente, EINSIED:ELN (Hvì%~el'a),

I

Oonserva e rassodè la 'dentatura. tronca aJl'ietanto t dolori
ed. arresta la carie. Guar-isce lo gengive scorbutiebe, le afte e
le intiammazìonì sleno da .tlu8Bion~ o reumatiche, Preserva dai
mali di gola. purifica e profuma l'alito,
'
Compost~ -di, ,prt;[jlrvoli. sortan:e vegetali balsamiche ed aro
romatiahe, è un rimedio SOvtanO che 'nulla ha di camune
colle tint1~re ed I a-eque ''denlrific,ie d~ altri, autori.
. L; 2.,.~Oil fi.,conein a~t~pc,i~; franco ,nepl;egao cent~.
elmi 60 In più. Quattro lla~oUl L, 10 franchi di porto. DIrigere vaf<'lia al ptep'aratore chimico Guido Loca'telli
in MlItANO. , vio.~~naro.,B.
. , .', . ',' '
Grandi depoaiti':'Udi, né p~esao l', Urti.cio. Annt<n.i d~1
Cl'l'TAOINo ITALIANO;,~ M.h~no preBBolo Stab. Chimico Farm~ceutic.oHlANçARI)I CATTANEO ed . ARRIGONI
via Borromei; 9'~: preSB" le fàrmacìe, INTROZZI Oorso Vit.
Em','; MIGLlaVACCAArigOlo Via Monte Nllpdl.;'STOPPANI
CorB~. Garib~ldi al,;P9I\taccio; e.preseo,la drogheria ~lGNORI
Oorsc Venezia 15; ;- 'Bresc.a presso Ia far'l'acla BET·
TONI" CANDEI Plazza'del VeBcovado; -"010'.,11\0. fai"
macia TARRA; -- Modena farmacia BERTOLANI portico'deICoUegio; ~ Bolognadrogbetia ANNIBALl
EUGENIO Piazza Vito Em.; - '.I:'o"ino farmacia ~'ERREiW
Via Cernaja;, - Roma preBao lo. Ditta G. B, CASTRATI
Piazza Fontaua di Trevi; - V"rona farmaoia STECCA'
NELLA;. Ooneg,-liano Veneto Profumeria, D'ESTE;
.,.,.. Geno'vo. farmacia ZEREGA dirinipetto Teatro Carlo
Relice;." Ohiave..'! Liguria farmacia MONTEVERDE,
&d in tutte le principali farmacie e profumaria.

,

ROMEO

M.L~NGONI

FABBRICATORE PRlVILEGIA'fa DI LETTI IN FEHItO

Il

.. MIL,-\NQ :--Corso S.Colso, '9

P~~I- sole

T_..,

-

Jl,lILANO

e;»5-iV;"}l'aCOrH~orM'on:iH'),

Letto..ll,nnno, a laIDie~a. costrutto Bolidllmenle, cOn con'
torno, in fel'l'~ 'vuoto~ cimasa alla tastiera, gambe.\ grosse.. tornue.

con

rUI'~ ..11e.

vernìcìuto a fuoco decorato finissimo, ruOgUI10 od oficuro· ,à, fiori. fl'aosa.ggi·
o,figure a. seel ta, mon
~ato aolldarpeute con
'Iitero fondo, Solo {u.to
L,3D, con ,elcstico a W
molle ben imbottii>;
coperto in telu r~tlal.a
con righe rosse.L, .112,,50
eon materas.e guanciale
crine vegetale, foderati
C01ll6 .1' ela~tico. oioè

tùlto completo, L" 55.
Dimensiqni: largh~.z
zaimetrf O.I.:}O, ~.unghez
~a 1,95 altezza. 'spo.nda
alla testa metri, l,8o, ai
piçdi 1,05, .peSBOl'e
1

Il

1

Onde evitare le dannose contraffazioni esigere la
firma autografata del preparatore e la Marca Dellositata
con Brevetto Ministeriale.
~

I

_,OiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiOiii__.....,~·

con:torno mm. 24.

AquiBtandone.due del ,
medesimo, diBQgno

~i

forma un el. g~nte e BO,
..'.
lido letto matrimoniale.
l.UO da una piazza e mezza,
metri }',23~di larghezza per metri ~ di
lunghezza solo fuato L. 45. con elaBtico a 42 molle L. 65. ccn materaBBo e gu'"neiale crine liro
SO, Imballaggio L: 2~50, (Porto assegnato),
,
Si Bpodiace I!!:rntis, a chiunque ne faccia richieBtall <"alalogo . g·éner..I,e dei
letlii: \in' :C~,r.?, ~ de,Erli orticoli tutti per, uso do.r;nestico,: ~ Le i :Bpe~j~joJ1i si, a~eg:Uisco~o
ìn. gio,rnata" (Jle~ro. ,~'nv,10th caparra del 30 per' cen,to ~en' importo deI1'Qrdiz~one a mezzo v,agha
pOBtale o lettera raccomandata. o. dol restante pagabile al ricevère della merce, intestatl alla
Dj/,ta Ro~eo Mang'oni, Milano, Corso S, Gelso; 9.
<

PIROSCAFI CELERISSIMI
PblR L'AMERICA DEL SUD

~ET:EJO:R

Parlenze da Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese

PORTAPENNE 'l'ASOABlLEA: SERBAT0JO

~_jm~m.i~r.~1

SEDE 'DELLA SOOIETÀ. IN GENOVA,
PIAZZA NUNZIA":A,

17

SerD4toto

Subagente della Società iucJJdine,
aig. Nodari Lodovico. via Aquileia.
- Altre Subagenzie:, in Prvvincia,
diBtinte collo atemmo. della Società
sulle riBpettivc inBegne,

ti

FARINA B PANELlO

di

cocco

im

~
~

da lusso, daTllTTO
latto, IL
da BEBTlAME
lavoro e da ingrasso,
, 8i alimenta unicamente ed eCODo.m.i~amente eol l
(prodU~?ndO più latte),
.
e plU crema.
r.
. .
IIGov~rno ha compreso la Farina di Cocco 'nella
razione dei foraggi per l'esercito.
,

' 000
00

,

]i<~ a
.. .TI.• no, L, 25 per 100 Chilogr.. - Lo 13 ~
per 50 Ohilogr.
.
/
Fanello L. 20 per 100 Ohilog, - L,Il 8
pf,r 50 Chilogr.
Ji
La ·Farina è per tutti gli animali, - Il Panelle è e· ~"~
Bcluaivo por majali.
'
Me~e fl:anca Ili

porto in ogni stazione ferroviaria .'

Un solo quintule basta per fare esp,erfenrl(j con ~
pz'ù a11i'malt e convince~si dell'uh"lttà,

I
l

Le l'ichieBte con valuta anticipata farle al aig. RAF·
FAELE SANTACROOE in Napoli ohe manda grati" gli .
attestati ed il modo d'adoperarlo, .
~.
. Basta manda!'e, l Bolo biglietto di visita per avore gratie /
gli 0puBcoli cQn gli atteslati..
Si domandano l'appreeentanti in ogni città.

~~~~~~~

G

sinistra Girare a destra
A8,~()rbimenJ()

Bmil';IJne

deW inchiostro

deW inohìo81ro

Patente universaìo dol dotto ]Jommel ,
indispensabile pei S,ignori medici, ingegneri. giorn'll-liati,

viaggiatori o per qualsiasi pOI'BOna che. debba UBare pon·
na fuori di eaBa.
'
Penna senza rivali per la sua pel'fezione" ,durata. ole..
ganza. e prezzo, penna dì grande comodità, ut~Hasi~a e di
facilisaima. prontezza per aOI'virsene. ~ Per l'l.eJ!lpll'la ".oc·
corre Bolo girarla fra le .dita. ~ Si può adopol'are qual:

!I@~~~~:ih~~-Ai:~~~~1;r~~fit~O)
PRIVATIVA IND.!J.B!RIALE PER L'n'AtIA

Girare

Biasi penna. ed inchio~tro.

"

Innumerevoli Ottimi AtteBtati deile Autorità Militari e Civili, ..,.. « Utlle Refl'aln per S,gnore o Signori. • "- Si vende in tutto le primarie cart~le,rìe dol R;egng. _. Dmco .ItappreaeDtanle per l'Italia: OblSARE CURJEL - MILANO. VlO Andegarl. J~.

-

4';1)ucina.);)1'ontu
. Jbd'iBiu,n"abile al ' villeggianti,

alpinisjl, viaggiatori, ai buongu.tlli ed .alle persone ebe per la
loro professtone eono obbligate o.
vivere lontana dalla .città • dai
entri commerciati.
.

G:RATl:S
inviando' biglietto di viaita la
di Ditle G. o C. r.u. ;Berlon;
Milano via Broletto 2, spèdisee
catalogo con, prezzi delle

Speolallfà

ID

Oonservè .a/linlÌaìarl,

di cui e esclusiva depoaitaria o
rappresentante pSI'·l'H9.Jla:
pate~ di ~lajegras,Pates.dI!'ol
nìcì, di JleccaccJa, di ~~iano di
Allodole, di Tleprecco. Oarni d'Amerlee.. Carni lnglesi".G8la~tllla
di bne, LIngne, Solvaggina",!'ol.
Ieriu, Salami,Pesoi )nariila\i, all'olio, ed uì n9.tu1'ale, Le~Ìlmi -al
naturale ed uIl' liceto, nlineetrelo
Zuppo, nIoetal'de,Marnloll4to,SaICB
{ugle.i, Pnddìug Tngleei ecc.
•. ,

',',<

~l'HnAG'LIA
ELETTIW GALVANICA

del Dottor Morana dì Gine
vra, brevettatu iII. t~ttò il
mondo. Mìgliaiadi, certìficatì
autentici comprovliIlDl"dlìceia di questa' medaglra rappreservll!'e. e g~l\rire 1)8 mai
lattie di sist~mn nervàso, dolori, reumi,.sèialiche, p~ralie
ecc, ecc,
Depo~ito generalo F. BONTADI - MIlano. Si spedisce
franco nel Regno. verso &:L
..".. opuscolo gru;tis, "

am;'r'e+leUr1tF jpe

Lu:x:!r

igienico pt'ofumato della
SaVUn.nn'Iln l'abbrica
Laureiiti.

Qanon

n di Spoleto '~remiato al..
V Il l'ultima Eepos"d"Jgieno
.
lenu la a Bl'esoia. .
".niceche S~"laJmente
Tot1eitd. Sl-; l'aceoman per Je
IJ

Sapone E'.r

Laeoi. Jèggleroprof~mo delio to
negli ambienti, rammalllsee la
pello. - Otf.ill\o per barba;
Deposito generale all'Umcio Annunzi del Cittailino Italiano via
della Posta n. 16 Udine.

òF

....";"';-

PolVBrBenantica~~Fnr~~~~~~

erbo fragranti, per prepat'are con
tutta.: facllità un buon VINO
ROSSO difamiglia, economico e
garantito igìenìco. -'i.Dose pelO
100 litri 1" 4; pel' 50lìtrj.2,20,
Uuico depDeHo per tntta ia
prov.incia pI'es80rU,fll. CiO An.nunzi
del Cittadino Italiano via della
POBta, 16 - Udine:
..

