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lEgcè puliti i glorivi eccetto la domenica. — Si yeude a soldi ì5 paii a itàil. cent. 8.
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'dóvier c'o'ihpiére èiò' 'òhe veniva pregoi-itto dà!lla leg- facile a spiegarsi. E se non fosse ohe - in-Italia si
ge. Il Persane non .si turbò, anzi dlfW che nessuno ha ancota Muoia in noi.stessi 0 nel'iàostro •a'vye•più ''di lui s'm'bM'nàyb, ' .all^',seyei.-(i,'^à^tà, ideila nire, per cui quando la- rén'dit'a dolio Stato ri,l^ge. • ;Ma ' àjjpeii'a ' %li, ^^bpe. p;f'piiui)à jaj^' ^ué.sto pa-; bassa,, da ,noi,si .acquista, -il';no8tro"5'p6r conto
Il Mimitmr ha finalmente rotto il sitónàlo ftvtllé 4*610''tostò cònj^ilryóro, nella sala ,'dué iRegi'tìavabi-i sarebbe,già caduto di nuovo a 45 O'40' 'quantuncose del Messico per farci sapere in costanza che liìeri iìi'tenutii 3Ì paràtiìr
, •,'' ,que .le .nostre jdifficoltà politidho -siano'''ornai' quasi
\V imperatore il!lafiSÌi]ìiliatio,^iV27'(ittobi:é'-ei^'aiidat(^ ,'•' I l .Pèrshiio imptìUdi,?'fU:visto vapillàri), njà poi ultimatOj.e Ist, Venezia sia nostm;'' • '•• '•
i
i.-ad'Orizaba,'.poi-I'cagittiie 'delle fébbW 'Sniièriliìttiipti torni 'in jiiedìi;moplia,'di^'sèi. e cqdéiido .a un iin•ibene itite^i-ef'i'che'iàl 1'' nttveniBif'ó Vi si"^rpykfai jpétó .di ,sdógiio iiipiriààta,neo, ipcòpjnoiò :i!id,ijjiv,eii:ej • Oltre a tanta 'iri'iiòrtezza, ' iiin 'altro; malp ,as8ai
.rDW-; c'òntrb quelli"bhb' idhiàitnp siipi, nppi'ci, e,.si;pj:btositòi gravo ci -n'iiòcó'n'éllii' ptìBbUòa opiiiònp'iall*',ésl.èvp.
ancora.
• '>• Ì>6iiò il 1 " novenibi'e' il Monitt^'r nbii-s^ .cb^.ne Viftiliia'di unà'avve'iisipne'pijlpbliea infonflata .édj Intórno 'al inipisteró aellp finanze si aggira sejnpro
sia avvenuto. E si che le.notiÌ!Ìè'''dbl "MeBsicò,.vó-! injSuàtii!: ''iìl'ui|i:'*gtìèrrii'iiiàwm/che!n^ si fa - ^ una fàtó^e di ùbraiiìì' d' àflat"! piti, ó' irieùó'qnè'sli,
'leìiaè',"si"^trèl)bejlro àVéré àilclie'in' 'brevissimo tero-; ^^li gridò •;—',8''una guerra ,sJ9.à^^,, ,,9p.utKQ ,bui'.u-ì ognuno'd'éi''quàl)i Ila'.là panacea'" jper' rilevMp, |e
nostre 'condizioni-eRónóiniche'; ógriiinp ha,òÈfórie''di
•]po 'b'iBi'''tòe}!S^o"aiél'tótó'èràfó" tranfi'dtlanticó';' jijia'lil Sdito yitì'óitore;''éi/bl'l uscirò, vit^^^^
' . , i. dériarì nei'gióriii, dèlie stréttózzé : e òhi hà'ii'npro- tièle'gi.'éifOi''ìi"4tì'aBo 'i4tì,i:.ì,''ilòii''esistó' p'él ''Mm^iw;l . ' I l Marziioelii .ved^ni^plo,risQ^^
temein.^o,pi!
e mentre, tutti i ^iovimli 4' .Europa ,e gli ' in^l'èsi àbb'anabiiasào a -quaìc(bé éijcan4p3C.i^nza, lo, inipruppo,} 'gettó per i 'tabacchi', chi por le saline, clìi péiv i
"^àrti'éòltìfiftétìté; pjibblfcanò'rtótiizi'è d d Mesticò, vfé prógàndoio ','a ,njp^9rjàrsi, ,e, a cpnsidej^are il luogo; ip buoni, del .Tesoro, chi p.èr 'lin prestito, ecc.'. ' ',
idateà- dèl'-ite 9"M''I9'iibVeftbte,''iI''JfomTCT(r si.cpii-! c^iii'era la ^ù.é. pospione .e.l'cccaaìqne gravo 0, soTutti, cpptorp hanijp pgni .giorno . il cervello ,in
tèlita di Ifiibbli'ctére queltó;.;fiéi jitìto.,''n, M0iieùr. lenne.'Il Perdano si; acquetò Bubiiio, traendo un;prp- motp, per provvedersi di più ,0 meno di laute oom"vùÒlè- 'ii8èbltìt'àniéntò''e?s'e!i'^'' coWétii'èrató il ^giornale fpndp sòsipjrb: ,^1 alzò,, e.^pn i^^geato. accenni} ^ij .inissippi; j'i],ppresentauo piccoli .gruppi-di bandiiari,
tié^gio'irifói'jii.àtb'd'Etii?opà. ' ' ;''' ' ' ' ' " ' ,
mètji^prsi'la .di?ppsÌ;!Ìone .4er,K
Carfibinipri, i .qijftli.' !di qualcljp ^^putatp,, di, qualche sensale, i e laddo^vìe.
Parecchi iniportanti ..giórtialJL ft'.i^urppa consìde-; lo'jprè'serò in mezzoi è lo condusBerp,ii> ,d,UO:8taUKe| creàonò probabile riuscire in .qualQvtfto dei lioro
"rapaci'otó da imà/parj;_p la jp^rféiw^.dijjlassinùliaiio; annesse al palazzo del Senato, ove l'ammiraglio progetti si mettono a battere a tutte le porto a
Jparjgi, a'l'!ran(iofort.C|-a Londra, In qups.tet.iààzze,
•dk''iiìéy8ii!ò'''ó la stia iiiténj^i'one, 9,'ÌiinbaVcar8Ìp,qr' .,d^y,p esser.c,ljiup.p,come in,carcere prpvjispsio^.
. y Europa non è più inpSSì), ifi''d.vi,libìo dà-aloui|o;>dai ...Prima che.;l'a^ni^iraglio: si .ritiraasfe, il,presidente e noi possiamo.,assprirlo di ,certa scienza, essi. .^i
•T.$a.i^'d'''% Icpnfca'dcliziip^b tra lo'.'ufttizie reìàtiyft;* Màrzùcclil gli /(isso che qualunque cosa gli occor- presentano .come incaricati dal governo per trattare
1' ri|àttl6Ìlz'a'o''jj,cdiiiqgn'3^^i^^^
dpl •%: resse, la dimandasse pure alla presidenza del Sè-i il tale 0'il tal altro.'fift'àre : essi non'' dómaud'ano
'"'Mano già iriànifestÌEÌÉò'il sospetto che l'im- •dato, : la quale' si "sarebbe fatta uii'dovere di sod- che'ti'ri'•offèrta. «Un'offerta qiiàlsia.si, essi• jrip.étoIperatore .Massimiliano |Se, non- fu, ripondottq,indietro disfatto in'-ciò che'le 'sarebbe stato possibile. Il nìo, e'noi là.sottopovreimo al miiMstero. ". I'i\, ,pjìi
pipala speranza fa' muovere, il .telegrafo ; se.un 'dibolla foir^it ó'ome'tiùigi'Xyj 4)|i/,èp0j9a,.(ielli'' s.wa^uga Pérsano'ringraziò. ed'usci •
rettóre di una Coràpa^niti inglese dico àd"uno''d'i
à''VarlÉjnÌB, 'àià'sjj^lip t^linèfig ipdirptt^me;nite iwpeàitò
Or* io-èbbi-occasione, ieri di vedére le siie stanze codpsf:' '"
"
di'àttMife i'tói'grog'^ttrSf.ptwteiv^à^^
'ove'Òl'a"'è'OMuso l',ànimira;èlio; iion'è'vevb tìlaìiò
Dp;pq .tanjte.iSp^prié^eiclfp cijgaLprotìuiiato la-que- addobbate.'Còti'lusso,/'aia Vi à'pnp tutti' ì 'c'qmbfli; s'trà-'
^ioji^ ..i^^l .Itff^flsiop,: non..^9iiiebbe.4a.far troppo me- iniltJàtótìta'aria e pipnigèimà'luce'; noii jè una car- il:dliatìp
raviglia '9]i,'ó ,^iiegaIp'8eìan.CQFa', I<)!Rp.ettacdllo;;.diiun cere ' h^i lin. • gabinétto'dcic^Atissiiùo 'e' ' quasi èfògì^iit^'. .prPStirtP di"300, lriilibÌQÌ,'iir'5Ó'p'ór ceiit'o,.^! tèìjigrS'Io
ij»I(eratpr^ per fprek,. .In..,ogni,-,caso Massiuiiliano Per iI''cibo l'ianirairaglip'pp'ti'à'sói'virsi a s,ùp"^i'adp àriiiii'iiiia .phe t'affare ò quatìì l'atto, e là'.ygce^ ì^jl^
riiidvà'' 'operazione' si fparge. Accade poi 1 spetóó - cJjp
iifpi,ja.^àrfibbe^ owì-pej; po?hi;-.giorni,e i francedi ordinàndiò'cì&''è'he"ih'eglio.gli pid'cé. '
•:•'•••. l"jitiglesè;'d^l 'niiittiiio alla t'i%,. non ,'sià ,piu,Jp
,rd ,}^p|CÌ6rpbWro .pajrtire a isua ,p.opta -appena avesse
sap^yasi "s^ stesso'ài "dopo pranzo nel suo, Wrico ; b l'''aft'^vp
.r|5ipjt}^at,9 alla SHp,. idea yenameute un po'stl-anà, di ' 'V'era Ib'questione'déU^^
uno' de'i'.ctìstód'f ò.usiieri dèl,„SénatP^ avrebbe go- s'fùinà'. '•
• "'
p,fuct^;^^e.:Seuzi^..aY^rjS ^b.d;c.ato..
ttìtb •8Ìi1Iéii|dìiif'i'fi!'Ì ,nia' ora anche' que.st'.^pstacò^p^ e ',KQtizie,r,pcenti ,da,IjOudi-'a,,o Parigi,, ci, dicisvano
stft'tb''ibKb'(Ìi' mézzo: iin àntìpò'^ Bevxpi ,'orf^imT^^'^conip,rp,.I3an.ch.e .siano cG.Và(-^ae.iìiate da codesti me;»
dell'ammiraglio'^ éh'e si tìròvàvà a G-èhbvà, lià'chie- dicenti incaricati. Ora so j l governo italiano figura
sto alla presidenza, (Jpl $tìnatO;di divi4©r.a,, ,il';9ar- d' avere tanti bisogni quanti sono i progetti che
jflLÌ^ésto dóU', .^ipgiijpitg^. Persalo. Pe're'
'col sup padrone ,per servirlo ; ed" il .perihesso sullo piazze forestiere. corroao.,(^i mano in mano e
è"8tb,tb'''jtcc'ijra9,tò'.''' ' . '
'''''
' "'
,'" '
di bocca in bocca, ' qùàl niem-viglia se il credito
Il,.n09tK> corrispondente.'(A) ci trasmette da Fi• ,., .1
rejwe,.ii seguenti', iiiapoBtantiàsimi;particoiari suU' ai*-'- likl liiézzóéiornP finóalmbiaento in .pHÌ vi scrivo, non si rialza?
rtstoidell'-AmlniraglioIPcrsano < ordlnàto'^ ieri "dalla ,1'amra. Pér8ànp"fe siatVsempre tacit'iirn,ò e mesto-:
Quelle
stesse
lèttere
ci
dicono
coin,e
sia
conj^ujie
Ihsi'iit'eaPa, girare le'due.' aVauz^.'sofferìnjinàbsi di. tratto,
Caa^BsionB'A'iàtruttoria;;àel Sraato'., ' •''••
jin'i'ti'atìp!''Iti uri'certo' móment'o-sii'è .sé|iuto:a scrivere opinioiie all'estero cbo il' góveriio ' it'aliànp ,.,sii^.|",ri-,
••••E^'''eòmjiiisàionb'' c i t a v a ' ^ conisi'.'ì'o Vl'hò già 'alcuni appunti ih un auis ,'taccu.mo.
dottò déli"'(ist;rPfni, e debba diÀiinuité,,!'jirtèt^^p
stìrilfto '-UJi'iièi' étórài'a^?bóìtìi'l''lfciiii'fa.?ìió,Pèrsane'
;dàr'3 pòi; •de'nto''àl ,'3 per cento.' Che i ri^,ii^'sistì,i i;
Intanto
1'
audizione
dei
testimoni
procede
rego-,
«•'tìii&lia«i:é"il l''.-'diceiiibrè'-à''tiliko'-^'fornii','' -nàie
liiemlci àfjl'riosirp 'paese non si', gióvàiio di'tali vfici
; ,
.
, • (j^ecp/o)
àttltì m Séiiài;ó;per"s'ubM'U'^Binb' intei^rogatoriò.' larm-ent^.,, ,,
in'bri'èVà diFéi'. ;, '' ',' '",, ['_,,'\,'. ','. ,,.
IV'Pdrétìiiò''iiUé'òiié'''lÌ'tì\méMtìiptè'deritav'àa\4p'a, 3e • in,vtìco. il, mjni^ter,o, ,delle, finanze, , quantunque.
làizó'aiei-lpriluó'rkino dèi Pàl'lauiyìitO; iìra.cafmoi'
le Camere siano chiuso, facessse sapere col mezzb:
non altiero, non dimesso: vestito eoll'àbitóàle'èle'IL''GREmTO'''DELLR'NOS'rRE''FIMNlZE.
Ideila stampa; cojtne staimo l.e-nostro:faccendej)quale
Isja il. no,stro= esatto,.stato.di. cassa,.corroborando,lei
', 'Sé'h'avvi qùàlóhe cosa che valga a mantenere jacitiz^a di.buono.e.rfigiouàte,cifro.; se riferisse osatn'
stimate le. finanze d',Hn paese la è 1' onesta. E la 'tamer^te , non, aoJ.o- quanto riscuote,,.ma.ibonanco;
saUitje, rion'etitrandp 9011 .nessuno npll',argomento .oifestà'rifugge dal niistéro: aU'.pjiestà occorre la qaanto spendo, e upn desso, ^scolto. a . tanti ; fantadel'p'rtìcèsso. ' "
• • • ' '•••••'
luco, la discussione, la,pubblicità.'!,Tutti lam^ntantr stici negoziatori di-prestiti, :0 crediti,'il nostro cre-^•i.f;,
,;,
OH..'
..'.'
.
•
Appena suonato mezzogiorno il senatore CasteUi le ' tristi còndiisióm''(\ei iicijstro créi^to alVestesó ; 'dito, per deplorabili-che siano Ift, .nostre condizioni'!
cominciò il primo inten-ogatorip: fu breve: e l'.e- tutti làpientaiiò,'la:ppéa fiducia clie'e^so ispira,!la finanz-iarie, non cadrebbe,sì basso.,La verità'-e'-;là'
saiae fu' piuttosto' un"prétest<j''ó; -ùn^bòcasioiie che giip'rrà che' gli si muove, i'poco leali interessi cine, IJubb.licità nella,nostra;,situaziopo,sarà almeno;una'
UH'fatto importante. li-Persano risposa''• ad àloùtiè gli feono opalizzati contro. Ma nói- crediaipo che prova della nostra onestà ,d', intenzioni, sarà Benv-.
interrogazioni getìerali 'con' serietà e s'àhgu'o'frè'dd,o'.' prepipuo strpmentp di tutto piò sia appunto il mi- pre un eccitamento allo : studio 1 dei veri rimèdii lai "
Itopo ciò, .il presidente della còmmisfeibiié 'd'.'inchici- stèi'ò'.in'cui si'àyvbige il ìioàtrb niinistro delle fi- nostri'bisogni, a provvedere ai, quali, malo-risponsta'• 1! onorevole Milr^Uoèlri ' iotìiBcÒ'';alÌ*aMiittiràglio',' nanze; Ancor'tfggi.s'ignoi-finp le!spesò flie ha co- dono i continui palliativi - cui s'ò aviito ricorso/finora.
cctoacon.decfreto- enianatò dall'^Alta' Gorte'-di'-''ckii-^, s'tiitó' 1''ultima guèrra, il vero nostro stato distizia-liligiorno•stesso','brasi' deliì^ratò'' e'ordinalo' cassa; si' vocifera ,'cpritinuamonte di istabijimenti.diil.;8uo.ian^stò. ' B M«*siite«ilii'nélla''sèràdeT5Mó Gbiìi-' crtìdito fondiàrio, di'progetti'firiap^ziaiii, dì, prestiti,-:
nwflaiona:'ftii..QortÓBÌfeiiiàoj"e tìksé ••es'àer''''dbléntó'S'di e tutto ciò ''métte nel pubblicò una sfiducia" oeu
''JUdiiie, '6 '^ice^ibfe..
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parte aizzati da questi demoni furiosi pare si mostrino molto generosi verso questi ospiti bene sorvegliati dal^fAusteia. E.-.questo non è il solp moviF i r e n z e . — Scrivono da Firenze! alla mento. fUt&'Mal ^SvornoM-,usso d,qpQ la gnerra^ella
:.'0rirtié'a, dopo d'a|er'per; cosi dirà aji'ijar^tei^énte
Guzzeita
di Milano:
'--X
'• • ^:\- dormilt) più :d' Uff decènnio ' mostrando"di' noù, cuV'ho promesso dei ragguàgli sulla .córrispóni^ tarsi: degli .avvenimenti-che intanto .^si'svolsero in
por
«lenza scawlbiatafra il papa e l'imperatrice: eccoli. Europa senza che l'aquila di Pietroburgo si ijotesse urgenti.
_
. .
' . . ••. , Non è molto che uno dei -cardinali francesi, fa- muovere. Tutto 1' Oriente è minato da ogni parte,
Egli non ha 'a}icQrà,"(slàta "lie" un'acóettazionò ne
cendo visita alla sposa di Nd^poleone, ebbe a in- e, basta, come ben s' esprime un giorniilet viennese, una ripulsa all' offerta fattagli di recarsi in missione
trattentirla ì'ungàmente Sèlle ànsie del santo padre c'he'dà'Pibtróburgb sia dirètta ùria sòia scintilla elet- in Roma, ma crcdesi che, anteponendo alle ragioni
per la scadenza prossima della convenzione di set- trica, affinchè scopii un incendio generale dal Danu- personali le considerazioni d i pubblico interesse, atembre; l'imperatrice, molto commossa dal.quadro bjcj fino ai. I)|irdjinel]i. La 'l]urc|]ia,jè.,|),urej i^i'jas»;, derirà all'invito j del governo. In tal ' caso egli uache le fu posto sotto gli ocelli;» si fisorVò diititart- ak' elniàsaril 'è là Serbia, 1' ultimò'avamposto ilei i-èbby di'ìnuóvtf à'TireiSfe fra qualche giorno.
quillarne essa stessa il capo della Chiesa, dichia- russi, esige lo sgombero delle fortezze. ,^.,-,,,....,, ..
rando cb,e.i.la. Francia..e l'imperatore non lo-avreb-: •'• "'Quanto "^àf Principati Danubiani-vi'è TIOIÓ, che il .«. "Ba-^fVéMtfe-aét ••2«"§r«eTe''tir|f^"^ar"smohÌìr6
bere mai abbandonato. Ciò sarebbe avvenuto ne! governo russo ha protestato contro il riconoscime.ntQ la notizia che anche noi abbiamo riprodotta, che il
modo seguente. Da una parte, il cardinale scrisse del principe' Carlo I.
' . • ii ,. •' signor di Beust abbia .^minaccjatoi di dimettersi, so
a ,Boma, dall' altra V imperatrice interpellò •sicura- • I giornali indipendènti austriaci dissero, ; elio ai non si modificava il gabinetto aìislriaco, sostituendo
mente il marito..Neil'intervallo partirono conleinJ confini dolla Gallizia furono mandato da parte del- i signori Schinerling e Auer,sperg ai signori Beicredi
. - • ' . . • ! .;.'. , • ' ' -S 'i
poraneamonte da Roma e da Parigi • due lettere : l','Austria truppe.' c'ohsiderjìvòli. M a i giornali uf- e Majlath.
r una del pontefice all' imperatrice, l'altra di' que- ficiali ed officiosi hanno dichiarate false queste nosta al pontefice. Che cosa contenesse la lettera, tizie. I giornali indipendenti 'raccontano da fonte , In M a n d a s i aspetta, di; gioi'jioi-iti giorno.,^na'rimandata alle Tuilleries.juon so — dell'altra sento sicarà,' che alla ferrovia d'elio .?tato si ordinò di Vjòlùzipne. ,Ii •uji;-accorrere.genorttle„.ai...-bari<Jlìii<' ed
dire da fonte cha ,credo degna di fede che essa era tenore .pronto sempre' un'dato numero'di, vagoii alle opse d^i risparniip per ritirarne 1. fondi depb.1, ' . liii;
concepita in termini di profonda. venerazione e .di per'_ qualche ti-àspoi-to possibile di truppe. Ma ,i gior- Siliati.
Lp^ grandi case, di-.commertjo,, ajl', ingrossOsvedono
grande àftbtto, e protestava, novollameute che anche nali ufficiosi ed''ufficiali sostengono che le'relazioni'
partendo le'armi francesi, rimarrebbe intatta sulla amichevoli fra 1' Austria e la' Russia non vennero arrenati i'loro 'affài:i.| ' .; ,;, • 1 .,!;,; /.-JÌ'.;; ;
Chiosa la protezione, della Francia .imperiale ; in- finóra turbate da-v'ériin'incidente funesto. Però da'ti-!, ''l'còmnièssi viaggiatóri scrivono che.i piccoliipojptanto la pia donna pr'omeiìteTa al papa una visita, biàmo riflèttere che'ancho prima dell'iiltima guèrra liierciariti del paese,noii..psajip dare,,le,.£ÌVituaii.orpremendole di ricevere col figlio la benedizione del le notizie ci si davano per la lunga rassicuranti.' diniizioiiii 'perchè temóiió upp ,.s^piivolgimentò . ge~
capo della cattolicità, e di sciogliere nella basilica L' Austria però ha ragióne di'essere diffidente della •neral'e!'" '
• .'.,',-•,' ...',•..•(• Vi';'-"; '..•. •: • di S. Pietro un voto solenne.
Russia, mentre questa' tìi è indubb'iamorito accostata ' L'è\ autorità inglesi 4eU'Irlftndà pfijre cjio, ctiviiìfiuo
Posso poi aggiungere che l'imperatrice Eugenia ai vincitori di Koniggriltz.E'tanto più che iprus-' la 'óredeiiza ia una.'pijijisslmà,.rivolta.. -Esse, i.nfatti
si mostr.i. grandemente commossa per la sovtctoc- siaaii cominciano a minacciarci;'perchè' un noto prò-' •vàiin'o. àmmàsssfnf^o.''t'rvtppe, ,su tótftil'iisola;., e-na,vi
cata all' imperatrice Carlotta,' fi le pare di vedere granima dichiarò, riho 1' Austria difenderà la linea da guerra' incròciàlio àttivam'entc lungo le .coste .per
ne). fatale evento un castigo celeste per la condotta del Meno. Del resto ècosa certa che il governo au-, soiVègliaro'i' 'tjàstiment; che, pptrebbei;p - cpndurre
tenuta al Messico dai giovani sovrani; in urto coi striaco ha fatto già qualche 'passò' per Tompère''il- dall'Americii StepLens, e i suoi.amici. •,.•
• Notizie dà'Dublino,'' di lunedì .sera,, 'parlano di
• comandi della Chiesa.
filo ordito dai russi..,.
arrèsti di ipersòrie' e'di sequèstri 'di armi, òpjìràti a
' ' ' ' ' ', \, ',. ,,,.,,|- :
• H o m a . —• Da un carteggio della Patrie.
P r u s s i a . ~ - Togliamo dalla Gazzetta della. Dublino é a Drò^hòdà.' '
Di più, due trasp'órti' à vapóre degli ' àràènali di
da Iloma togliamo il seguente brano.
Germania del Nord la seguente nota, già se- Chàtham hantìo rióev'ùto dall''ammiragliato, 1* prdiiie
. . . . Frattanto non si trascura di .mettere in gnalata dal telegrafò ;'
di'prepararsi à 'tr'a'àp'òi;tare 'truppe" in'Irlànda. ì |,
uso i mezzi giudicati i migliori per. pontenere le
„ Alcuni giornali annunziano che il conte di
asfìirazioni del partito rivoluzionario. Monsignor
Lé,''Gdg^eita dèlla'ìlÉoi'àa ;dì 'Berlino 'SCYÌV.O . clie '.i
Randi, direttore- della polizia, spiega la più .grande Bismark è colpito da. una malattia incuràbile, e priticiiVe 'd''Aug'u'^feinDÙr'go' hl.ì''''''vòn(Ìu'fo iÌ",'sUÒ'."càenergia per ^attivare la rigorósa sorveglianza dello ohe ha offerta la propria, dimissione. Dinanzi ' a stèllo- di •Dóliih'in''Lu^zia,;"ó' àiidrà'.a./staVilJEsi-ià
persone che son designate per essere imprigionato qu,eato. .assurde\notizie, .-pos,siàij[io.,da-fonte auten- Ginevra con tàita'Tà'ki'i'à'fàiiiiglià.'''"." •'•''•'••
ó esiliate in caso di disordine. Il generale Klantr tica,' assicurare, che' yonu iwivQ di fondamento. ,11
'y.ei'i pro-ministro delle armi, prepara 1' esercito ,e cqnte, Bismark non ha .ofterto la propria diiijiasjione '^Essò ei è;iindirisìiìa,ta al- dùca'dt'gas^iónià Cobilrgo
fa piani, di 'iif'isa e di bombardfiiner\to, in,caso dj nò per ragioni di saluto,,,uè per ragioni, politiche. per, otjbenerefi.del'ire di' •'Fri!is3ia'.utì-''àp'j:(àniia^gi'ó'''rì^
attaccò.' 'Ha abbandonato 1' idea di concentrare a Giammai hanno esistito per lui ragioni p,olitiolie nurizian'dO''.ài--tt(ttiU-'su'ói- diritti'sui' dùcali. "''•']'''''
Roma tutti i mercenarj stranieri e .di mandare di dimissione, e por ciò,dje.riguarda-Ja, salute del •'rHi'duca'.dl Sà'S6onJd'Gobù'rgo''si'-6rtìc;àtò''à1ié'pà'è'dio
gì' indigerii nelle provincie. Egli si è accòrto che, presidente ' del consiglio; .ij. suo stato, per bùona di 'Letzlirigen'pfe'ssoi ìl'Tb di PrVisfeià,'fi'e^''àprìte('iiècon questo sistema, la perdita delle provjncie di- voiitura non fu mai abbastanza gra'ye da indurlo goziati ia.'qxiesto^-próp'osito; 'Sì •dic'o "'tjjio'il •'priiibitìB
veniva inevitabile ed immediata. Gli 11,000 uomini a'rinunziaregjillc sue furizipiii.' li^coiite di, Bi^fniirk reale • di "Pruseift &itt''-"Wip'ltp.'favorévole''•'alle!'' jiiieiiéfeé
che compongono 1' a.sorcito del papa saranno dun- riprenderà tra qualche'giorno','là si/a, ^ilitj-viljà /gó-i del duca, e che sia'^d''avVisb-idhé"gli"-'ài"'-a'dc3fdÌ''WiÀ,
que . indistintamente distribuiti nelle diverse città, litióa,.e, come uè dàiinò'certèzza'.'.lè'ultiine,iVófi^'ie, rendita annua di 37à...mila. franchi.
I ducati Sleswig-Holstein valevano certo qualcosa
qualunque sia la nazionalità cui appartengono. " coli' antica fòrza e"cóli''antico .vigore'.' „.''^ ' . -'-''V
di più ; tuttavia, 375 mila f'rOinclii .aimui iipn è una
OS'àtn'U:
F r a n c i a . — ,La ' Provincia h'a' da Parigi : soinTri*'di-'--disifi»8iJzàfBl.''iI?;.'èIir'-lDag£Ì^J^^
„ Avrete visto che il principe di JoinviUe ha:
E S T E R O ••
negato di. essere 1' autore doU' articolo su Lism., :La resistenza tóntro le .pretese!-'dalla 'Prussici' si
stampato 'nella. TìemiR des dpìix wiò»(?cs:,.sappiate; acpei)tuaisempre- più :iiel regnoid',Annoverilia'ÉtóaA u s t r i a . — Scrivono da Vienna:
che ciò nùlUmeno molti si ostina,np, ad'atfevmare gcita,deh NardAiciài che circola/.^un-1"fogliò!i -volaiite's
.Questi giorni la politica relativa all' esiero tiene che quello sfcrit'to è parto della penna. m>iricipès'c4'.! I intitolato : Agli. I ufficiali > annovercBÌ. • Nom i si? òò'rio'àée
occupati a preferenza i giornali di qualunque cate- Saprete che lo' Ooinvillo e'uno clcgli'azionisti" della" ila. sojrgente dond^, emana,.Alcuni,l'.a%il?\ijspon.(j\al
goria é partito èssi siano ; e si .abbonda . di tante celebre licvue che possoda ' un maiggioi' 'n'ù'merò ^di" 're.' Cjuest'ò.l'pgliò.'j,anonimp,.irufita ,gli-. li^Ti'^iali (.atiyenotizie 'dai confini orientali dell' iràpero, che non si asfioni.
• ; • • • • • • ' ' - • '''• ''"' • '•'•_ ''' ' ^, ;stàre fedéli' allà'bàndifs'rà, .<lpv9S,i}erp ,anchQ,i.s,o,%r^.
può ' fare à me'uó di lasciare por oggi 1' oggetto
,',• A- Parigi, quantunque i giornali nonnó'pài'- 'alcuni anni di mjseria.--onde ,iiò]^.ir9.yari3Ì.; \xs^ ijiip:
consueto delle nostro relazioni per toccare di quel ilino, continua 1' agitazione nel quartiere latino. .0 due anni in uua.ipbsizipn'e tèrr}pUe,,quando ilpilQ
nuo.-vi pericoli che si vorrebbero imminènti' per 1' Au- Susurrasi elio sieno scoperto delle congiure abba- ;frat'elii arriveranno sotto lai.bjiucliera ,re,ale;.ppr ,.li-i;
.'.^
. , • . " , . - , ; . , ' - , ;••••.:
stria.
stanza estese in- senso ,repubhjican<?, Vi; qsisfe^'ojbbe jberai'é • ir paesi;!.,!
La Russia, quel potente colosso, davanti al quale un' organizzazione' " segreta per poter preparare — , A • quànVo ' sci:ivé la 'Ncni ' ''Ét'eiè ' 'Presse,, _^ovre|jl|'è
tremano tutte insieme le potenze occidentali (?) si data una certa eventualità — 1' avvenimento della ;qùàrii;Q'-' pHiJià' 'iènèrsi. 'u'n consultò'." medicp à i . ^r.
arma. Contro chi '? Non domandatolo a me, ve lo repubblica.
stello ' di • Mirainar ' sulla sailute 'dòli' Impératrice Car-;,
potreste immaginare. Sebbene la notizia di ogni ar„ La polizia fa arresti alla chetichella e per- lotta, • al qùàlè prenderebbe parte anche ' il ' dp,ttòre
mamento sia stata smentita dai giornali russi, quisizioni domiciliari. - ,
', , .
Leidcsdorf direttore dell'istituto sanitario di ;I)oe sebbene possa essere anche vero, che dalla Polo'„ Mi dicono che in codeste ' mene segréte anche b l i n g .
' ' • '.
•"-''''• ' ' - ' ' .
.•'",,.
nia.russa siano stati allontanati alcuni reggimenti il partito • orleanista vi ha il suo.ripesco, ma acd' 'infanteria ; pure è indubitato, che 1' armata russa cortamente'sa starsene dietro gli altri, per tentare . La Ga^. Nared. rileva intorno alla liberazione .deisi è accresciuta in questo anno di almeno 400.000 all' occasiono di trarre le castagne dal fuoco colla Polacciii dalla prigiopia russa', ob' essa avvenne non^
h\ segiiito della rece.nte amnistia generale-noa ancora
, .
('dico quattrocento mila soldati). Tutte le vie mili- zampa dei repubblicani. ' '
" Si credo' sempre più qui alle intenzioni belli- pubblicata, m.a.pei":,intromissione del tenènte igoijietari della Russia sono occupate da truppe, cavalli,
e carriaggi; e tutte questo truppe si concentrano e gere della Russia. Si tiene in iiidltò sospette IH rale Sifl;iét!kòffi„che ,)ja la .suprema'sorveglianza!desi muovono verso lo provincie meridionali della Rus- Prussia, non si è molto sicuri dolla forza che possa gli, a^r^sti. 1 pji'igioflieri polacchi .erano, rimasti n eUai
sia. Oltre di ciò corrono notizie che emissari russi dare l' alleanza austriaca ; si,guarda con diffidenza' Riissiai 'eurpp,eaf.i;dÌYJsi in „pttantati-e, dr.appellL,ida'
vengo scoperti continuamente nelle provincie limi- r lughilterra, si conta ' pocb s'ùU' Italia' é si teme trecept' liomiui' p,er,;oiasphed.uuo. ' Dieqiidi questi, r
teò»](ìpQ^ti\delle classi.,piij basse.della .popolaaono,.
trofe austriache, specialmente fra i ruteni, che in del popolq di Francia. Ecco la situazione 1 „
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i l . della ce
Ì)ovlndosj?;^'(fcetfOTé. fclll^nfc^posizione o suc- Wolwich,'j ,Sii|»enq;t'jij fi i<e agli;ì^fiieìié|.ni
cessiva manutenzione à%\ Registro di popolazioòe lebre fÒMérià ? P » ^ Ì .
I cojpi . furono ..diretti contro alcune piastra di
jd.-'l Cq|rtiun^';di Udine gi.ista le nornio ;idditate dal
jBegolSitiWw 31 Dicembre 1804 si ])reviene l'S- iqotóMàturpi ) itel'tó ;fablJ4!Ìfchi*'ffand'ésii HiMàiìisÈtno
tìirono nobilmente con lui, egli ì n ì b ^ ò ^ ] l ^i^àj^jaf^ «ere ;|àjt|,-affidata la primitiva assunzione di qué- Potin, Oaudet e C. e""dei fratelli Marrel che serrola per i lavori della ferrQYÌa',*'einfafli" vennero sto lavorìi all' opera dei li. R. Parrochi, ed ocfor- vono la nostra .marina. Nessuna-piastra ha resistito
posti iu libertà mille novecento di loro, fra' quali rendo pctciò che ciascuno di e,ssi trovi nell' abitante all' urto doi proiettili Bozza.
L' egregio inVeh.tore; àVrebtió.i risolto colla sua
trecento Galliziani, duecento,di.Posen..della Slesia le nozioni,, indispensabili allj ^saijrimentp ;d.elle pre«éìJfe.czùbi,-*inllIe -treceato ^ ciii4i^antà della Polbnia scritto nozioni'àilaèrafiché, còsi si' (lifMa ciascun, .iscopertp, i l . problema-' di .diicv- un!meMld llàlcui
del Congresso, nonché cinquanta Lituani e Russini, individuo abitante nel Comune a doverlo precisa- densità sia superiore a' quella dell' {.),cciaìo e costi
' '• '
Nello scorso aprile, all'occasione delle nozze; d', ar- mente somministrare all' atto che procederà casa meno di quello.
Infatti i proiettili doli' elettro-metallo del Bozza
gento dello czar, fu condonata a tutti quéi prigio- per casa ad assumerlo. . . ,
Queir.individua jirii chò non .'ip;p'ai-tiono al (!lo'- costerebberi) molto nieno di' quelli in uso, 'pòtertdo,
;. nieri,Idi,m.età della pe.na,,il che però, non cambiava
la disposizione di massima, aòoondo la quale i pri- mune peri nascita, ' ed egualiivènto quello che avesse a quanto paro, sostituire- le attuali palle da L.
gionieri, dopo , subita .la loro pena colà, venivano contratto matrimonio fuori del Comune, è obbligato 150 con altre del costo, di poco più .di. 5Q..lire,
entro 'Un 'riiesé' dàlia' pubbliéàzìohc del presente, di con effetto piìi sicuro.
inviati in Siberia per da^.colonizzaziònej! '•••'••'
Un nuovo esperimento di eoncoi'so sarà fatto in
procuiiàrsi e' presentare al ; Parroco sotto cui do•itiioilia il rispettivo atto di'nasóità 'e di matrimo- cui si ripeteranno .le prove in, preae.nza,4i appagata
nio, sia per'ti'oii'iiicorroro'tiéllé'penalità applicabili .'écjtóiiij^krou^-e- di .j^fàrecqtó" mppi'è'séiltailti di' lÉiiiTELEGRAMMI PARTICOLARI
a carico dei mancanti, sia ' 'all' oggetto che 1' ana'- tòri esteri, che presentano i loro prodotti. Il Bozza
grafi corrisponda pienamente negli estremi della si ritiene sémijt^piì^ sjipiuro 'ÀirBuperarli.
ViEHSA^'6. dicembro. La Wimer Abendpost an- esigentesi precisione.
\
Le nuove armi. - - Ora che tutte le nazioni
•nimiìia, sèèondiò'' notizie degne di fede giunte ,d*> '".Olila stessa pratica sono tenuti quelli eziandio
Corapiègne, aver l'Imperatore Napoleone 'Comuni- che sebbene originarj di-iU.dine .hamiQ,;P.erq,, l'atr vanno studiando, i .fucili ad, ago, .dqpo lo stupendo
cato all' ambasciatore austriaco, che il generale Ba- tualo loto dimòra in uria parj^p.cchia diversa da quella saggiò ' datoci dalla'Prussisi,,' Svizzorti bd' 'Austria
hanno già in ;psrtÌGo]are dichiarate le loro prozaine ha ricevuto I' ordine di trattare i soldati della cui nacquero o si 'coniugarono..,,. '
.
•
pensioni. Là' Svizzera stimerebbe sovra ogni altro
legione austriaca, — nel caso di una Idro: ^jfltirata
Udine li.30 novembre-Ì866. •
;.il .,fggile..Wincl3,e^jtfit.i.,yQuQato-Cpù63,,^caricàris)<'-'%^
dal Messico — precisamente come se fossero truppe
ài colpi successivi, sia di quindici cartucce di rifrancesi e di assicurare il libero ritorno', in; Eurtìpa
Il 'Sindaco G&COMÉLU.
serva, e sparasi in diic semplici movimenti. Un
a tutti quelli che lo desiderano.
tiratore . già,; esp.©!*!;© puQ .giungere ; a;.fare'.: trenta
ViKNNA 6 Oicembre. — L' ufficioso Wiéìier Jour- 'L'Istituto Filodrammatico,darà lunedì 10 corri colpi in un minuto.
al
Teatro
Minerva
per
sua.
prima,
recita
La
siiOt
nal rileva da fonte degnissima di fede che le ,1'ela-;
La cartuccia è inóltre preservata dall' umidità
zioni fra l'Austria e la Russia sono perfe"ttdmént6 natrice • d'ai'pìi^ 'dbl D.r D'à'yide Chiossòiiè. Là so- per mezzojjdi UU; involuci-o di rame.
cietà
resta
invitata
per
le
ore
8
di
sera.
amichevoli,» e che non è avvenuto il menomo fatto,
'L'Austria amerebbe por contro il .fucile Romingil quale possa essere interpretato nel seiiso'"cÌ' uria
toii. Con osso si fecoro mille colpi, dopo averlo
perturbazione delle medesime.
tenuto immerso nell' acqua e coperto da uno strato
di sabbia umida. Pesa circa cinque libbre di .mOù'o
ANNOVEU 5 dicembre. — Un decreto reale autoche .il fucile ad ago prussiano; ma richiédeindo
rizza il governatore .generalo . a sospendere quegli
UH affiirl di'Kdina. —.'Di. mano in mano clm
impiegati che non seguono le intenzioni dei governo il momento decisivo ' si avvicina, colorò'elle circon- una. cartuccia , mettallica,. richiede. ' ulteriori' studi
, ;-•
.'.-.^
ed a far chiudere nella fórtozza-di Minden,.,quelle dano' Pio-'IX • a'agitano 'b; si voltolàriò come S.- per essere adottato.
persone del ceto militai'e annovoi-ese che preiidQno Lorenzo'sulla'Sua-graticola,"'per trovare, se ò posVendetta spagnuola. i — Una corrispondenza
parte alle agitazioni'itjonitró il govèrno. Lo stesso, sibile, qualche! r'ifriedio alla' sua trista posizione. • privata di Buenos Ayres racconta il seguen,te fatto
ordine vale per quelle persone che offendono ;il mi- '' Ultimamente ha 'avuto luogo il Coiièistoro, cui accaduto verso la fine del passato ' ottobre ; ' " • ••
litare in uniforme.
siatóò debitòri'tlell''-ultiiria, 'allocuzione'' del Santo
Un giovane spagnuolo di nome don Pedro H....
PAJIJGI 5. — il Moiiitéiik' reca : La insurrezione Padre. So ne annunzia liri altro pelgli' 8 decembre,. era da anni fidanzato alla signorina Paolita figlia
degli indigeni in Candia è. terminata ;, ma gli av- cioè per 1' ativigiUa della scadenza della Conven- di un ricco commerciante del paese, .quando..tutto
"• venturieri" dì tutte le'nazioni che sònvi accorsi, re- zione di settembre.. Il papa dpj^e,proclamare pa- ad''uri tralitc), e Renza che nulla avesse potato far
clutati parte in Grecia e parto fra le antiche recchi nuovi • òàrtliriàli ; fb'rsb riohvè ne ha abba- prevedere'-una simile'decisione, égli cessò dal frequentare 1?)'casa del suo futuro sUoctìro. ' ' " ' "
schiere dei garibaldini, recarqj^9; ,a, ,Cai);dÌ3,Ti^imyi stanza.
PaoHta amava eoa tutta la. passione'dell'anima
elementi di agitazione. Questi''avvéntùHeri'si sotio '• Dà' ' ifiìàlèliè ' giorno il vento sembra completastabiliti nella parte montuosa dell' isola, ove,sosten- mento cambiato a Roma. Il papa si sarebbe deciso sua r infelice, e perciò il suo .primo sentimento -fu
gono una guerra da partigiani e ricevono appro- a nók'"abbandonare il Vaticaino. ,l)a tutte le parti qiìòllo' della vendetta, ed ecco cosa ella ponsò ;
Don Pedro s' ora lasciati) prendere al laccio da
vigionamértti da' Sira. 'Sparaisi che'presto rinunzie- dell'i .òtìziontc'diplomatico'^i H'ètóiò dato il conranno ad una lotta il cui esito nop •; è' jdubbio. .siglio,, »|ij rimanere ad ogni patto a Roma. Prote- una bionda tedesca, e pec:gl|; occhi cilestri dellai
Sperasi pure che le autorità ottomane persisteranno stanti' e cattolici sono unanimi .su questo punto. Grotchen aveva abbandonati i begli occhi nori della
in quella moderazione che hanno m^nt^mita finora.', Lord ^Cl^ijendon, mandato dalla Papessa cT Inghil- bruna creola.
crescCYa la. jsua.n^òvajp^pjdne, e
Furono dati a tutti i porti militari gli ordini 'ten-a,'"p'erisà'come Sartorius, l'ambasciatore della
uecessari pel ripatrio delle truppe del-'ilóssico.^ 'pOdo- innocente Isabella, ed il sig. de Sartigcs e già circ'olàva'i la ''Voce' di un 'prossiriib legamo fra
, ' - ; ' ) " i i 1 >'•,; i •'i fKSi
Dopo l'amvo del Seine non giunse alcuna al- del parere dell' ambaac'atorc del re, illuminato, di due'jjioyani-, , , ; • : • . . ,' ,
•' Questa 'liòtizià straziava il cuore alla tenera Paotra notizia 'degna' di fede circa al Messico. Mas- Prussia, •
Sembra certo,, adesso che il governo ..spagnuolo lita,'. ma tloniia, esaltata . qu?ile era, ella: jandòi 'uA
aimiliano trovayagi il, 1." nove^ubre j £|.d Orizft\)a e
non' av^ya fatto 'àlcùrt ''passo dà,' 'tuii spotesaero- de- ha proposto'; di^'^^'ndare,';'un-cprp'o'di riiilizie a giorno' nella contrada dove abitav^i la sua rivale, e
dursi lo 8)i,e.| ulterióri ^intenzioni, U g^nesi-.ale ameri- Roma "'por s'dstitùirvi i Francesi. Malgrado le os- dppQ avere aspettato, un' ora, pot3 i vedorla; : U&bwé
cano Sedgévfick l\£l,'àvuto''idea''dì'occupare Mata- servazioni che le sono stato fatte a questo propo- a 'braccio di don Pedró.'
moras, ma questo tentativo' -inqualificabile fu bia- sito, la regina, di Spagna persiste in questo pro- ; }4,!fviainatasi, rallora, non-vista", si piantò; >ciiliàiM
Bin^a!i0,j, 4*. Sheri^fvn-.i 11 •: 'Ministero -, .della .(Guerra gettò;- pa'ssàbilmente bizzarro' nella situazione de' ';a lei, e senza lasciarle tempo di avvedersene, le
suoi affari in casa e fuori. Essa vuole ad ogni supplicò'?in'-paio di-sbriori seliiàffi)-pOf c'avtìiòMi
approvo'là condotta di. ^iieridan. •
costo salvare il papa. 11 gabinetto, delle Tuileries saccoccia un )3aio di.pistole, che avev^a.tenuto; iiaf
ha dovuto fare osservare^ un' altra, volta ,a quello seofeÌG, si. mise à ^aùa disposizib'ne -per •'clai'U-"'sòddi Madrid-; l'-.iniiopportunità,-'là scon'irenióhza ed i •disfaziono dell'insulto.
^ , . , ) ,..••.')
NOTIZIE,DI PROVINCiA E CITTA' ,
pericoli della sua ,ii;isiaten'/!|a. La, disgraziata Spagna 1 La Grotchen, cieca di cdllcra ó, ^en'zàr ritlètteré;
• ..
,|
l'I."
•!'.
•
''
'
•
non ha dunque ' abbastanza insuc'cessi a San Do- •prese in mano^ 1'arma chq lo miiya offortflj ' a|bruI l "Municipio 'di U(Ìì)rie"liii pu,blicato i sèèueAti rningo, • al Chili ed al Perii, senza contare, le clapolo'la àóàri'cò'sulla rivale; la'pMlA, feri la spaAvvisi:
"•'" "''. - ':'' ' '' '' ' '
''' sue miserie e le sue scene sanguinose d' ogni glinola al- braccio sinistro p., gliejo spezzò, m4 !m^l>
'•Veduto come nei gi'qifht'di"metCatò''là'via di S. giorno.
grado il dolore'che éentiva',' qiiesta ebbe ancora abMariano tutta ih^ojnbra-di légiia.'da"fuoco ed altri'
bastiHtispi Iprza per scaricare l'arma a 3u,a;yolt{a, e/
oggetti posti- in vendita'"pter iiicjdb' die riesce il
Proiettii|i eIct{r.o-mcttallicl. — Un esperimento Gi'ctclieii,' ferita' in mozzò al inetto, cadde b.a^nata
passaggio difficile, il Municipio trova di determi- ebbe luogo testò alla Spezia sulla forza di pene- noi sji(^ sangue. ' •,
• ; > i. s '.. ; v•
nare quanto in appresso:
,'
trazione, dei poietlilielettrometalici deì'sig. Bozza,
Du'd
'orò'dopo
la
povera
ragazza
.spirava
senza
II; mercato di legna dà fuocoi' atuoje' e zaglie che con grande dispendio e con sacrifizi! pari alsai'à'tenuto in Piazza'd' armi e l'recisamente nella l' intelligenza ed al coraggio ohe gli son proprii, aver più ripresi i sentimenti. . • ,• i. ' ' ; '. \ '' >'i'
Lo stato della rivale 6 più soddisfacente, e si
parte di levante della stessa.
aprì e mantiene presso Piombino uno stabilimento spera di poter evitare l' operazione, ma quello che,
-I contravventori • saranno puniti collii 'multa di Idegno dei maggiori in'coraggiamfe;n'i,
è più curioso si è che Paolita ha giurato di volersi
ital.iiL. 5 e dupla in caso di recidive.
i Nelle prove tìsèguite, ì próiettjìì del sig. Rozza battere anclie con don Pedro appena che sarà guaIl presento cominciérà ' ad', aver effetto col gibii'io diedero risultati di'gran lunga superiori ai Prua- rita, ed olla terrà parola.
10 del corrente mese'.)'''' •'•' • • 'i'''•• '
"'' ' •siani di Jurean in ghisa temperata alla superficie,
' Del resto don Pedro, ohe conosce la sua; amante '
Bai Palazzo Civicoi..4. decembre 186G.
agli inglési dello stalilimento. Pallisser 'di ghise ha stimato prudente ' non aspettare la di lei ' gua. ,:-:u:i.: Il Sindaco ' QiAcótóLù! '
scelte fuse a freddo ed a quelli dell' arsenale di rigione, ed è partito por New-York.
erano stat| ìlvitiKti^KaifddfElpljBfte^lj^^
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e principali Per pi;emj.appartati cUll'iultimo eser,cizio,.per rischi ipendenti.,
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Un dizionario delle sbstàiize'niedicani'ente d ì M a g - ,
gioì'' tiso, ' • l ó r o ' aiiioiió, mòdo di' 'amminisìrà^iòno e,
'49?V ,'?'',?''*di9?!?ìóne dell^.^Qstanaie.jjiCQmpiitibjli in!
uJìa medesima 4fi?^t^- •La.cijispazioneimetodioa dei|
mpdJPfVtTisnti,.seguita- d a lun^Formtilario praltico.'Il
•yeneficio.criaainosòv'.k'classà'/iòné
dei yelèni eloi'o
antidoti. Ricerche dell' Arsenico ì'óìl' aj^pàvecóliio
,.-,.,,;• , .dj-iFarsli.- Con figure. intercalate.

"Un vohm^4^-32.", .dipa^ne à&^. — Firmge\18e&.
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vomo (To^c^n^),
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Stralcio del negozio, i sottoP,,;

.'( i^^-,,

i,|,- ,;•,•!

•:i>-)i

sodaisfatli coloro che vorfànno tavorirli.
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diiEHippò-'toe 'Bdrii'j^Maiiiro-MJàte'dii' (debutati^ ài
P a r l k ì h r f n f a f e t ó y ' ' - ' "^''•'•••'''"•'•-'^
Miron, J . Molescliótf T L. Stefanonl.

Questo -giornale, '^pé'ciàimente'"destinato a comV?;ff^:?ffu,l^^mR?K?|?|i?fie-.i?ftì ?• PSOBn^mstfiibnjaViinoaiwa' di ottenere' questa Mfedaalià'a.còloi-ó'ch'e' persofuttibih diritti della ragione umana, ifiiirptìi'
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l - . - .-,iill
' l l l r i sept^nz^ . dello
- ,- ,
.Sjqov^o-iapfljp),, yistatQfDael^lVieàfeto
i'
' credessero valersi dell' opera sua.
-, ,,;.;ddri.JK.Tribjróàtei'Pw^^
sictìoitìé
costituei^ie, ij, orin^^e .pont^mplS/io,. dai •§§ i3Q3"e
11226, dèi (JpdÌQé'',Pepalp,;ft^V^'i«c(? '^i;•>Offesa'.Qs.pext"
-,. Avsièa poi: esso Avv."iT;"VATRI èUe'iidH'a
;tHrbà,z*one della religioneI.,, .,•• • . , -n •. • . ';• •••'!•'•
; ;Esce , t u t t i | i gip.y.^dì ini.u];k;,fàB.ciqplo .di, 16. ilag.
inT8'|gr{j.nd(B;'c.Q'ji cVpert^,ufi, •4bÌ)Pnftqieptoiiaja»ulo .lisa
!r. 1 ii'.iT "Il'arni'"!'-' i"?-TiTìTf'Tf* ••
rióVo, sóiiiestrò e trimesti^+in-proporfiiPJaiS'ili
GON FASCETTE
\ Per. abbpijfii;sì •,à|.ii^andft.i.'Ì';4inpprtO/,4'i»bboilaalcuni Brevetti Ìuf;Qflp,:già,, fiop^egnati eucheistanno! Hienttì con ' v?,^!^,','poàjfca^. q (5on,-.'giiHppO(a.ilie;4zoi
pey, gìuugere iti^tj;i;gl'i,aUri,.ehÌe8tii col',aup nlbzsio. jdilj^enza (frap<iò)' ,^J,!tfppgrftifqr;QdÌtorei.,lj'ranpe;Sco

iPiaraa del-Fisco; Palazzo' Antivari;' -— -411'à,nlTP;d^i,Brej(i^(,^'S£jrà.dato
^"'W^^^i^^^i'f^W^f'rAr!
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Sfirkti si sono decisi a un
RUQ!V,0 rijiassò sulla merce di
]^)Ì;iìii^|yéi^^' .':È;':di';'Éstate.! a^ da-^
sjpffe 4^ u:on;),q e dà ()lonm
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