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p9,:aperlo.-|..calla stese^i.rapldità ,sl'(!t.V;
ran^.^.e fo- sbaragliati,-ai io)etto.u,o liì<
^ugt. Giime cainpBlotiq,,!^;^ aoonpaioiio,
^ m a darsi aloon pensvira ' d,V' qaoupnre
il terreni, sul quale hauno oombattuto,
di maoteoerviBi e d^'tffurKBrvisi.
I La rapidità di queste mosasiapp^per
fafogran
• (ini'fon-

•

I

.

•:-

•

•

I

danaro e ihei'oi"*',raoéomànda' loro' di.
essére 'fedeli b^'òdóati mióacolandoii di
riippi^'esaglje 'e,qiìe ffleij'oi ae'q\ie8Ìraie ' a
Kàssiklo e',''nor[ora',a()mébrcio' futdro.'
I òó'tàbili' %Ì l^aasait.'! répólaréoó poco
seilìa. ,(a' di^maudif ,i^ te' mlnaiióla 'déll,a
lette,rji iloii 'te ,{pi','e,ib'ro In'oò^s^Bérattbif^.
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si TBniaiMVPdiwù,*)!* nut..:^diuoii «diiiprindùuteìuaMl "([^•"'
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delle, dve Camofe-, '^(l'afla é 'ipeMo, ,Ìijr-,
Oo,ndàj;o,dai.fflinialrl^'.ri(ieTettè il corpo
diplomàtico, quindi Ib députiizioni di
tutti i corpi dello Ij'.iito. ^camb'.ò eòi
diplomatici e cozl< alti fuoziunari oompli^mputt lO.wdinJlasiui! eti auguri dì pace
e prosperiti - . . ; • . ' . .
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jiion d'onore a due vecchie goi-veg!iapti.,i,

iufur^Bileie, , ,, ,,

,-,

. .,,., ,,','Q "

Kiitiè'BàtedI ittt IVatownttiiiiià^t'''

ti l'S!'«gotlto-decardo it rt^itino-Abral.;-!
ino ,Sttiap»zziiio d'aimi ,10,. abitante, al ,j
forte ,dii';ia.,,9itlléniie..Bi recò a eBti>;pàre ,
"1 oWtìàali^fÌnh(ì''òo('reté' vààij dha-ll'
il lino 0 Ponte bctturo in un campo del
càr'di'iiÌjB'H»fe'|ibHirtó«in'i|èrS''diU'J/ofé(
{|ruel''ohe «t'dìoeinlorRO al' Negns '
frati trappisti delle Tre Fontane."''' ""
itil«'''l)ol(!aÌE'e obd 8sM'liiAi)' ViVii'èb jarofe-' „
. , , ,„ „_
_,,. _mtóW ^'Ej'liig5»t^po,da','Ì^s?^ ip'a i\ll,& .Tribuna il'ÌTEL'iEl'CSRiftitSlI,';,;
Dopo qualche tsihìjiò'si''ativioioò-al
Bla àU'Vnmi^o',' il'yials'VBdfeÉfbe'WU' bh^-'/r'lIsrréiib'a 11 divcVào'' ^qiiijiaggia-'ì
rii-g,»,7,','i il guardia»»,dei frati .Oiasopga
11 Negus, rimane «d -Aksnm (la città ! ' V i e n n a S. L'addetto militare al- PurlQJa d'anni 31 „4^ .òataptaru cih,e,.gl|.,
pfltltU I&- libertà della «blesa nel fatto ^Htiiò (^potigoab «IVà eo'rBa, egli i ib>
dùbiU.to dta^' l'abilità'' d'egli ,iaiigm''i- santa) ove;fa ^l-esorolsii'8piritiiall,'da-, l'ambasci ita russa ò tornato da Pietro- chìsBe da biirn, -,,,
,
.,;..;
NecBuiKT ti iDaponaieritce di questa
' "'' quell'a ch« i possòiiò' minato: da uaa specie di mania feligibss.! burgo e fu inciricato dalli? czar dl'rid.Mentre ,il ragjzf'),„gl,i,, porgeva!,,nii<i,^
protesi», taolo pli ohe aiiobe la sumpa
po«b 'abitui» àPoItnia'
•"••' ' '^'GÌi/ffiÌ8si.Ji
• '-'..;,•',' ngv,are ,qui .assiouMzioni pacifiche-, ^, , apppoll,a, ,9oate,asp,tp..i acqaa ,e ' aoéiò<,,
eailgtii,'jUigederalèiepproTà l>l KOiidoHa _ . . , , . . i i > ' . ' - ; ' ' • " • • ' • ' " " • ' • ' ; " ' • • ' , ' • •'
' kin'lit«lrn '2.' Lo StdrtdArd^ ha d.>'•{)a* ,venue, afferrfito pel', b,^acpió.(ft)l'(inp^<^f.-|;
dei.^ovBCOd itdluftlpii'
:|.i' : .<' .-..'« : "Db<^,'^«e»"té 'teiìjj'JiiHJÌJ!''"di''•'cb'-ìnl^iii'.' . ,.,non si. ^ono,,ancora avanzati..,,.,
daji'est:! Il 'ponte' Ku'gettio'Zicliy pubbli' vnó dal.gHBrdiat,i'i>,,olÌB'lo 'gst}'d,atwa '
jin'eStò,' bisognli'ióooi(tép|ii*'si, di VlbiSì'è'
CoVroni voBl'a-MaSéàtla' olié'gll nbiif" cò'una''lettera"tii'oul 'nob'nosce di-e4>' A te|ctò,,cnpBumar,e,,8S di, lut.Belyà^'giS;,
'mii' liìSu Hì'.'stfWinèei'a ;"''d!' 'tasllei^é'in" «lai si avansiao. • • • ' ' ' •
• "-'i •
aere stuto promotore della'Ciindidatera 'vi'plppife, ,ma, iqp.jCl riuscì" pVrÓh?' pjbij-„
,', .' d»l.prIno!iii»,;ÌrBrio.i^a,, '.
Mg*''l'éser'cift/'uBÌìiicd,- litjji' 'ùj'it di.istei''
Tib v'àof'soijó priva'di' fAédàitiebiD.
ividenzlalmeot» ó^ijpfes jj ,:pjjar,e,,a"»»t,-,j
' - . -1 1.1 ••• !i -li.;' -l :•, -j..);-, . Ooburgo'hi-tfDpo'di'Bulgaria iillo soo'po va«lp,,, , • ,'' ,-' .„ ' , ' '• m' .,.•., -','
jriln'iiifltì',''oblne àlìunr éjiei-ftnif.' ''' '
.d'impedire il Utrtroo di ' Battembarg <•
' Bassi 'pe/ pòaltlVtf,' 'iìhe 'litìlli' allrfoo' ! ,Sembra obé ''.gli " ÌD%éui ììl'aggim
Il
nostro
piano
d'azione
in
Africa
.-.
A„<(»H,eo ;,del,, gwfirilianp, ^e'|,,frà^l, si,
l'eleziòne'di Mlugrelin. • • •:• • •- "•- '=
zlone del &% v.'il 'j^i'pà tio|ll^'}à \*cio'oà- ;d4l'V«niÉ-B'.-'àd 'adÀ'-'-atid^é. gsqeWrà'e
'••;•'• modificativi" •••••••'. 1
fepe.up. processo d^i., atté,at)i)t'(>'^1, p jdacéj.
atOdé itìt'- mdstràì-é"i:
" irìii-ril sufil
Htfdi VJsSiitfiùèdti,
nttaotruèati, id()OiB'i''vì( ''ooutrb gli ' ''eaefòl'tl ''èbròp'BÌ.''
e,}eri.,')'flltr« ,in pretura a JUj,o)a ,«f'ti ;
È\ effs'rinà'abè'JJb,'oqtltié'réoEiiitì vè<,
\'th<i li '^briM'iUWW'n 'iiiiiòi'vièaw :P,lttirABtó''iShe''Vtira 'battaglia; «ét'i sérta- :
eavji.Bop gjprni 10 dì icarqere'.eJlre B l ,
riBotione'd^ sIódaio'ToflcinIs?' ,' ",'' ibriiàò 'preferire', le'-''avvisàglie,' e la- lOnté dall'ÀliiBkinia,' hanrifb^ln'dotto il nodi molta.
.,.', ',
'stro Comando a modiflcàre il plano di
.soàiiamucee'J
come'
'lo'^t'dvonò.il
'frov: Vogliono farlo deputata. I
Iqd'aÉte'ittrViàliiarBi dei nìabdisti-A' Sita-' azione che prima pareva essersi propo'
A
n
n
e
g
M
i
l
a
iinik
BÓrgémti).
',, " Bfevi 'e yàilaÌDÌ'i(l|é.' ,. - ' ^~\
sto ooms soopo doìia nostra- iSped)ziOiio
L» niibjuà. (il Ruoia cóu, » 'oapa. l'I/- ikìtti'odaT posti' militari 'd'sirEgllto, e' in.,Afrt<ia.- >" . ..-.r.! i... , ,,-,
aulUlttia,'iieWk
tehutà dii CàBtel4aia>'
,..
SI ha'da Bologna ohe,, malgrado Jl, pabU'e, di proprietà del p'riB'bip'e' Ba'i^>,<
nion'e Bomàna' ìiik già .stftbilitb ijj' prò- jil Ibrtì rapido aMo'nisnnrsi ni primi boli'
- Sarebbe, abbandonata l'idea di, qua-, pronto servizio-oritinato- d il Piuoicipioì ghese Aldobi'sndioi due 'giolra'ql't)tisior!';
ip!'d'artiglieria,''
pugnare,cqn tnt^ le torso la ,gaailidàlooqas.aolpo di mano o di'; qii|iÌunqi>Q
tUFfi. iTurloaia, alla ,Qis^era,, comò. ài., ', Qjtssid nietodò di gbemgg'taré; se' ardita, inliiativa, come sarebbe stata i.a le atrad*) sonoancora i» parte iogo.mbre. vttqpero'-'trovetl àsfisiatV in'DÓi; <iralleita''
Ieri'altro crollò parte d^l tetto del- dove bi' SÒDO dcile aorgooti di ,à6qd^'si>l''
faccia vaoaate II'D posto ,bel óoil^gìq ai. lOOD 'prerietttW'^aQdi 'pericoli, difènta' iatprovvjsa-occupazione, di Keren oo,n<
l' ospedale militare. ,,
fu'reé. ' • '
'• ''•'• ,'-i-^Roma,
,',,,.
;per6 fastidioso ; poiotfà' ' si pressa alle- aigUata ,da moltii.iQ-italiA e fuori, . ..« '
Fortun''tameute noe si hanno a deI pDrec^ti.del Pripoip» .vprf'éb'bero ip> jpicoole imbosoatf, rende' mal sicure le
Parecchi contad ni sì r Sutar'dàó' di '
. Ora', - nou si pepeerubbe che a, mante- plorej-e.disgrazie.
..
\
,,,
;,
,
•
,
•vftoe obe egli, Bi ,!:itir*s9«e;».;yiti p'tlTftta,, icomunionsioni, e può prolungarsi inde- nersi sulla difensiva, ocóupando le (sóle,
andar a '^,itirare quei oadaviiri éer fiA Faeoe» si è. ancora. Isolali del ra, more di rim'slièrè aoah'e>si a'àSJsjatl. ",
per quslcba tempo. , . ,
. , . ;,.„•', ISoitivameiite, senza mal offrire' una poRÌzloDi richieste darag-oni strategiche,
sto
d'Italia,
uon
essendosi
ancora
ri«
,11, Bdoijéra del. Priaolpa'&. .«tatc(..'Ìl. 'vUtorifL; q^rrispondeole alle opje e al e delle necessità obe pax il-fapmsotp,oi;
Allbra a 'rischio dèlia' loro ''^lta,',das',
preso il servizio dei treni.
cairabl'òiérì' venuti 'da Ronia, ' entra^dlia '
pr.iiào a .deplorate la oondottf^ dì^l T,ór:, IriBohi di tale, tlttiatiooe.
fa il nemico.
-' ,
Ieri sono,caduti i tetti di dna ease. nella valletta e ne portarono via'''i'"<ia-'
lODla., ,.,', , . , , , ,
'.t. ; Non conyi^Qs perciò ;iltudei;sl a aspet-.,
Innesto per ora. Oli eventi potranno
daverl,
(i.£gli hn, dett{),.lD piei^a.fàffè,,..obe,:ii tiisl lo .fit^rmljiio del pemioo, ueaQoha
TurloQii^, ay^vfi , avuto (H)oa>iODÌ,!bai)pe joel Osso io cui esso seendiisse dai con-, mutare e indurci nuo'vamente al piano,
li : Pretore., Uvbano ha ordlp^tq ,p))a
Il
fanaroi.di
Molena.reca
i
seguenti
ulSensivo
con
,mi,ggior«
-probabilità
dì
per diméttersi, cuuie ,))aella della vèr-' {trainarli per.darpi l>altagliB;,gia.oahè'ae
quelle Bp,tgeii,ti sulfiiree-sleop „oi^o()a>.
suocessui
,
:•.•
:
.'
particolari
ciroa
li^alangadel
Uontese.i
t^nza col Prefetto, 8qll,'Apollg, V.pnno- tgU abisalui-al av..nzas$ara. flu «otto .al
date da-iua ttiuro, >.•..'.•
:, |,..,.
Nella sera del ^ dicembre una oqv«Ddo,. 8«pn^>, y«ler4eiie,.,ba .Qoita .per :tlro d9Ì,,caan9;ii,,Bt4r(ibba,ra, pur Bempra,
Ànoora stilli' nostra situazione in Africa. mitiva di amici.sì restiinirnuo alle proOider- tpale. '
•. ,^ ,
., 'in goardia. e .pronti, alla fuga al primo
ratornit' all'attitudine - opatra In- A:' prie. c,4Se, nel ,t»)*ritorio di Pavpllo, per,'
iserio «ttaqo')^ Cile aocidiinmità d^l ter
Nomitia dei Commissario Regio a Ronfi. -rt^no su cui avvarrebbe l'asione,, appo friiia scrivono da Koma alla -Gazzella correndo a piedi un piccalo, seiitier'n
- ''
, • •' lungo ii Ri'o Rech". grano orca le 8
Gorre voce abbastauta iasisteote.oho -tbii e-tante, cbo in pochi rainnii. po> deK'fimiiia:
pomeridiane.
- CommiiiSArio Rsgio di Roma, abbia ad tre.bbero. sottrarsi fila Ti9tB:.e ai colpi
" Se ci limitiamo- alla difitnsiva le
All'.imprpvv.isn dalla spn^m.ità-, del
• , ... truppe che abbiamo (ira in Africa sono
esaera iiowiastu. il, Uudiai. lLia..B«elta> Idei nostri soldati.
moitts Chjassp,.jn»i|la locijità .detta C,»- > ' A c q u e d O t t O i Da -pareeohi gFdraP
sarebbe 'bnasa, ma la- ootitia. marita '' !, berciò, lo -ripeto, s.; mai ,uu' azione Buffioienti, se invece - valessimo ' proce- stel Rustizzi, si staccò un piccolo mns.so -l'acqua de! nuovo acquedotto arrivava
oonferma.
:può ayveoire,:;uqn aspiattian^Qci,,di sen- dere, venti,, trenta milioni,aarebber^o,
di neve che rotolando rapidameots luogo sino al ascondo scari'Catore; oggi matSi agglUDge inoltre obe.il.Crlspi ,TU- itiire. ohe.l'esercito.«bissip.n essendo stato oe^sarij più' l'ajgìuiità di sette, óotto,. i fianchi dei monte' diventò valanga im- ;tina per la prima volta vi gtisngW< al3a
. .,,;
glia ottenaera l'autonitaziooo di luaar. ; distrutto, le .port9 dell'AbisBinii^ ci sono diepimilu.uoinini.
Pisaza S, Cristoforo. saarìosadoBÌ,,Del
petuosa,
. ' . . '
,']}al gei^erale ,d! Siin Martatib. è aitelefierlo io oaiisa DOD già: tre mesi, ma 'aperta Bent'altri pericoli.
V ' 't
,1 ci/iquo viandanti videro il pericolo pozzo omonimo.
beosì dieoi.
pentiremmo.invece qhe, dopo breve sp .dp,mapi un Ipogo raìppòrto snllà si-' 0,08 capirono tatti la i;r,àv!tà, osìrcaDda
V
r
a
s
l
o
c
o
.
Il
dott,
Marcialiaeacombattimento, gli. .abissini sono stati tuazione: può darsi che qu'nl telsgrani-' uaturaimente di svitarlo j ma la vaSoldàtr, operai e borghési òhe, ritornano^ Jimposti
,10'fuga eoo perdita piùo meno ma faccia mutare di avviso IT governo langa fu loro, sopra colla Tapidità dellii . gretario presspi la' < nostra Préfatiur«>
: venno trasferito pi>eBtio a Lugo eoo miS a p o U 2, Da Idaesaua è arrivato 'i gr^vij ma naa,n)ai grandissime ; pér'obè che trovi opportui)9',riDfortare le no- folgore,
.
.
l'ilrcAimeclB ,oon 47 svldijti ipalati, pochi il quésto, e nienl'ultro ohe questo, da due I sire truppe laggiù ; ma pel momauto vi , Due dulia cimitiva perirono affogati. glioramento nella propria oarriara.
Siamo dispiacenti che la nostra-Olita'
'iaonl a questa parte, inglesi ed egiisiani posso assicurare che a nnila si S penoperai e botgbe(i. 'i!••'„< ''
li
. ' . . . ' • '
' perda un distinto funzionario, si qaais
I vanno facendo uella difesa dell'Egitto e Bàlb; "'
,
auguriamo
di cuore altri progressivi aLe dimostrazioni pubbliohe a Roma. !' di Suskloi.
I Consigli dei ministri si siisaegnoao
A Macerala causa la quantità Im,
• i "
'
ai'CoDS'gli; i telegrammi,'a Masaaùa, mensa, di neve caduta ierl'altro,it iieuo] vauzamenti,
. leri'altro sera all'Apollo, dopo,il pr^
- -' Kantlbai vuo) garantirai.'••
al telegrammi l'ai deve essere pronti a delie''? pilli., tu sfquBB',r.ito' aM'a sta-'
VtgiiDtii
tUap^fitjfl
viKtio
pei.
' reo atto del Profeti, bapj!^$ i i;eali fos-!
Tnsuumnm 8. Kantibal ha lasciato og'ni'eventualità. Ho veduto ho ndito zioué di Monrovalle,
capo d' anno 1888 a favore delta iloo'aero assenti, fn chiesto e suonato due
parecebi -dire-che il- 3 o-il. 8 oorrente
I Vlsggialùrl miiuoando i locali," dor- gregoziòne'di'IOar.U*,''""'" '-'••-.*"«™'r;
v"òite l'inrib reale fra'"glPap'plàbst ' Sd l'antica 'residenia di Maotaga e- si'è ayr.emo un primo fatto d'armi. Io non
trasferlia.assieme.alls
donne
ed
agli
amirono
nei
vagoni
;
tuttora
le
«osquai-,
evviva al'fie ed ,al.'.'I.tBlia.... , ,. .i
I. Eienéo degli' keqnrenti.
veri in altra posizione, mf^gli? difesa ho l'autorità necessaria per contestare cazioni sono, interrotte anche; eoo,, i"Nessun giidx> scolaretto., .,<
fra. ì. monti, alio'.scopo di goraDtirsi bua simile aSermazione, ma servsudnmi paesi vicini.
Billla
avr, oomm. Paolo numero 9,L'i dimostraeìone, eoleniiai .dig iloss,
contro .quitlsiasi, sorpresa di Osman sempliaHmente della carta geogra&oài
Maniogp pp. Olovaani,^ o. 2, Miiunsse
«
ei ripetè in tutti i. teatri. - .<
lAigma, che pare. .cpoMpua , a min;ic- credo che prima del 15 oorr, poeti prO:
* *
1/
oait4 Andr^C'il, BìaiJa city i ÌTiliiifB^ea
Ieri l'altro, ideile strada prtii{iipali| di: ciarlo. :.
babilmeote avremo un fatto d'armi ».
'
..
A Livornp sono sepolti nella-, ,oeye ;
liom», c»ffè 8.locali pubblici.,si afdsBe-,
—: Foise succedtirà il 24, aonivèrsario apn.,',si, fa a tempo, a sgomberare'Ip. a,"rat!ii''re^'«'Sim**i', pìf^pi' -vol^^tRItoriio di altri ammalati.
seppe 1, Rubini Pietro 8, Pappati ina.
ro cartellini, .sui quali ora soril.to :. j
di Dogali,
Vie.
, ,. ,
,,';,,"
I Girolamo 1,, Gsociani &vv, Luigi 1,
( < Viva -'Giordano. < Bruna,' abbasso.,! .Telegrammi privaci odierni,, da MasII
sef.vizio.dei
trama
e
degiiomnibus
'Vatri avVi Dkatele'l,'Liiazatlo cav. uff.
SUOI inquisitori I • i •• >• . ,. ' .
sana, dicono:
è interrotto.'
,, " '
Anche ieri' «Itrc-mattiiia il concerto
' 'ALL' ES^TKSRO '
,11, pirof^cafq ,Polcepera torna.in Italia '
che si recò dal dùca 'rorlonia andò a con /a.mislati a bordo. •'
, '. Carnct'vucl visitare
suonare sotto le finestre.dell'onorevole
Nella repubblica di S, Marioo'e dintutto le regioni della- Fran-'^Sa.
Quel che 'credè poseibìlé DehebOrispi.
. ,• i:'torni si è ecaincàW l'altro jeri lioé'tra;
'Vi furono.molli evviva al ministro
Il
presijente
della
Repubblica
nelle
menda nevicata.
,.
'
Debeb, il capo dei ribelli .obìssinii
liberale ed evviva all'Italia.
- -.-. crede passibile-obe la colonna, abissina vacanze pasquali ed. estivo ed in al,tre
. Ha durato 24 ore contìnue a cadere
I Viglietti'BÌ,v6ndp,no,prè9i6'Ia CabDopo aver suonato tre pezii, si ri- cba marcia per via. Adigrao, Sapafò e ocpàsioni intende visitare tutte la re- ficissiroa e eoo veni",
gràgazloiie 'd'i Carità è pressò ia libreria'
tirò.'
Oam'bférà^''.
Halai possa invostirà il.forte d'Arobico gióni della Francia accompagnato dal
C n t e u t r o I n c e n d i a t o . Sull'insituato al nttd.dl Malsana, e il puuto ministri.
iHtlttttw n i o d r à n m a n U c » VI,
, Si cornino a fln d'ora a prepararne le cèndio di'i teatro IsUiigton a Londra si
p.ù lontano.e perciò più dfbnle delle
1 FRITTI.P'ÀFRBCi&,
hanno
i aegueotì p-irticolàri ; «Il tea- d c o o i a Mercord), alle ore 8 poiSi
disposizioni.
Dostrn fórtidoaz.'oiii
tro fu, diatriittu interamente nella notte r isiitutu Sludraffimiit'a»T.''('.'09DÌ darà
A.proposito .de)|4 >to.stra',«sn)pagnà, ,
. Qli amici'di Gambetta
di merfio'l.-jl a giovedì decorso.'
il suo primo trattenimento dell' anooi
. - 'Ari^ivo'.d'i pk^melli. ' ,.
in.AiriBar.
. ,• ,
• Foftunatnme'to gli spettatori, ohe'a- oórsbgoeata programmai • _ ••• • •«
'! iti occasione dell'aniiiversarie
' 'Sò'nó glùltti dii'Aden;troaeuto''oamTevano
assistito
alla
pautdmima
While Lupo e Oan di ' guardia » proverbia
delia sua morie.
Luigi Stéfsp,'^^!', scriv^' al' JVeisao'
rà'elll'.''- •"•^'
"
" • , ' , ' ••
lin^lon «d'i'l èni} gatto erano già usciti iu un atto di Da Renzis. a bai BeotaNnmeroai' amici di -Oambetta ed una qi'ijaódo, Verso l'una e'mbzza'tl fuoco si mesìa fatta a lililaiìa OvIntata.Vero'Sa,
»«••'"
" ','"'..\'i.-'-^
: '.i"'
' - l'i'.-i . Nuoifo-fortino— .
deputazione del suoi <antichi.eletlofi di sviluppò. '
'Coloro i quali .BpeTiiPOi che sa. il .Nq' 1, . . ' farsa -la - uà- ^atto • del .])8ea''dt>'V'astil)olle«illc,-'ieri
rioarreudo: l'HDniversari'o •; C'è uB 'solo morto. li '{>'i;tìjjribtarl8''e gvénoi' 1
glie viene a oombattimeoto;.col,nostro . ,Ì)i ,'jpa'B,óó>lla!griiii;'guBriJl5i N.'18,
1 1 ' I -••',- '•' 1 •' - - •!.'. .:>
esercito- potremu-aTera: una,-gran, Yil(9- vi,9J}),q-!'iij.,t'jfnó,"d6l!d 'Sbiìi'é), fu etòvato della sua miirte; hanno portato corone la sua famtgliai'blpquiì' p'.^rSMp;' fui'ò'nò - Chioderà il 'trattenimeati» aii-featla'a
nay e far strage dai tiemieoj si il,la,4oi ijiji ,"altr,p",f«,rtip(?.''"óo,l 'sisteipii Spade'*- alla sua'vitretta in'Viille d'Avray, .oaa- 'lilnacolosB'mente salv!(tr. ' , ' "' . '
''' dii{.itbiglia-icau:it baliabltì^'i i''-t .•.';/
servata'precisamenteiiicome ora qn-uido •' Hi' daunii'fe calcoli(io'a'600,000 lire.'
BVj come iu tanta.altraisoae^d.'Afrloa.,
- • ; |..
Contro gli.Bsorciti harbarilo-semi-bjir- iR^'^V- i •.•'',.^''l'i"-'• "u.. !• !-'.,!•' vii mori l'illnstre or.itore.'.
Gli ijrliBti jiérdon'o' tutto 11 vestiario. ' ' %ieiàttr(i',jÀlà'f9)?.Wftt'(^i,ayeiiì'.9fg;^j
'I
V
'
li'.fonte
Margherita.bari, oon;iii-è.|aBCor'datQ;)l' e>su .che
Trecento
pQrsou'è',sul lastrico',.' ' ' ' a,)le„()re,-,8. uvr.à,luogo,i\n,pBrati)i. iJ'piM)!;^
,. Il prjino getiiiaid, à, Parigi. "
del)!? dRp egregie. s^gBorip'e B.,Perri,,-»'
gii- europei, abbiano otienntp TittqrJe
'' ì\ torte'Mà'rgh'erit'à'fii'prtlsidiijtQ'dalle
, :ll l.-fjonnnio a Pari(?i-fu; una belliftl i u c v e c c h i e d e c o r a t e » SI ha ,plga;Bali.,'^j-., „,,.,., ,.'..','.,,^ ',,.,.
ooal luminose,-<)ttali si at'tieo'gooo io Ultr truppe,(Iella brigata Geno.'" '' ' "''
sima':giornat><, ma fredda vc'era (^r<tnde
,-Si, d^r.ii t i S l ^ t t a , l8,«C.u»iatjr|pi,i^
I» i<nt;u8iiie:
. . ,
rapa, dova -1 combattenti - resistono, siop
JLettare di, iii^.,^iiiir3 'ai'notabili di MB8iia.ua. {lilla sui tiouleoards. Allo 10 1|'2 cicoou- da IlHar'gi
presidente della,Uspubblioa, aonom- con nq vacia^ speitaobloj.di cui do,iaàbi
all'ultimo, e con atidouo il.campo ohe
datu
dai
ministri
u
dilla
sun
.casa
mipubblipherei^p
il Programma.
,pagliati!
dai
geunrali
Lpgerot,
Saussier
'Ka'l'fa
Ahbughir
già
emiro
di'
Kasa palmo, a. palmo,
Uli eserciti' africani si precipitano saln con una lettera ai notabili di Masr l'taie il presidente della Kepubblica ri.- a Brugère, visitò l'ospedale militare, e
come valanga contro il aamico iu cam- sana chiede una specie di tributo in cevetto i pres.denti ed i rappresentanti dei vecchi o rimise la croce delia Le-

mtmm

GiiOMilÀ CITTAW'

JLL

FRIULI
Bis

Aliil^

(atta al oardioale vieario, all'aver egli, ni k Veder ciascuno oompiere i propri gnardi dovuti alla sua poslalone di capo « il qnale domaoda la oósciliazIoDe, Intimandoiii lo sfraUo da Roma » si donelle apìegat'ou) date alla Giunta, messa doveri e, saper stara ognuna a posto della Capitale del Regno d'Italis.
S cereo coansstsrio «ol fatto che manda se, am.meijio .pure che la conano, ohe consola e non si può lacere
a
aaoperto
la
Ooroiin.
DEL SINDÀQO
TÓlìLONJA
Dttatti, «e Ti ricordate, Il duea Tor- una certa' immiratlone quando il oaao, gaotilmeots la «tasso Rs aveva chia- dotta del sindaco non fa corretta, soo
Ionia diaae ID Oiuntu che nel fare la diventato raro, al replica oggi a brave mata (.insta l.a rloorrenza. Il obe, spe- aia stata'eac^sàtVii-'la'«{Aidatta'dal Govisita al oàrdibale ParncAhi, oredette dlatanze e con energia aionra dal pre- cie se fatto per dimostrare la, piena &• verno, ,prppohendo' al - Re « l'itit.niédiota
duoia nel senno degli italiaoi, non im- « rin)oziOfl< del si'ndnoo, che upn ,s,i jOsÌ,.,
d'interpretar bene le parole di Sna senta Ministero » .
plicava par,nulla II più lontano aauso « prjppvre btótei .-,VQlt9,, aeufflsaoi.i' na'iJ
tì;iiÌo'éaé'fi\W'e pàtflòftloO oj.ntm I Maestà.
• "• • ,- '
di approvuione ai senti manti olericali « Casi 'più- gravi ».
«
h« gHaxI'seatpiato di-'Orlàpi vano il
di stiti iiatióauliià ad aoii'vi affermava
t a Gsiiella d«l Popolo fa plauso aen- nel modo piò esplicitu i seotimenti e i
dB«a ToriooVtf;' è'è ha rlgooaso 11. pianto
Il Don ChùaitìUt dioa ohe, avendo 7.a rjaerva all'atto enargion .del miniate;
di t«tiM')tb«n)i,"tptaeqi>snoii pooo a voluto
dit1,tti/tnt|inglbili dalla nazione.
La Veneiia:,--:&•: !.„•;:-,:. „ .
il Torloola dare, iatefjìrel|fte|oria
alia pronja jiqiiìdaaioatiì^li'uaa alttta-!,
qoeltr aismpa ohe, traafarmUts aìl' e- Bibitraria al telegramiàa del^'ueV'il Oo- rp^
zlona, impossibile ohe molto'^hi mai pan- -TorWni» ftt-doatituito per non avere
< Noi 'approviamo volentiari il Qopa«a di Dapretia, aparA coli'avvento di ' v e t n ^ v$ll« JAtlttiita^ll 'doeaiaento alla'-. tó il dtiC'i ^oHoaià aveà'.'si'eàta'a àè, fom^reso:» seiftitp-t^tta qu^to.^iO naa>j, 1 % ^ ohe sappia a tempo mostrare la
naudò.'. ai!'-..d(ii.ari' 'cpiòi .,»L.r"igtikirL, •pronta-ed-eaorgiaa sua antorità.-—Msr
CrTaJtlil piilffjrdt ivste'tiall'-oiioMviote •OS' iszrone verar aob-iiBeate patriottica «1 Munlalplo, al Gavsi-iio:
.,.%..
i
...:.,.• 'q>le<ta-'-proD4aztà>« qnésta energia .BJfr
pre8,iàRaleJà;' 'toQS?(«llo'\an; c6.b;i(nttV ' ia'sai' gì'Italiani asn9»tiroilo con spoo'
Noi, essa scrive; peraiatlaiiio a oredera propri.
-E-noi facciamo--plauso-BÌnoaro-al- 'ffaitn-Bd-agasia-partutti'gìt-aitt-nfiB-'
tore delia poUtioa del veeohio di Stra- tBOe»' applausK-Dloe' però ohe il fitto che il duòli ubbia agito' cón'rstré ii'iie'u'- .l'atto
energico del prasidento del Con- paiuio poco corretti, di obi In fondo
è grave a eagiooe delle ooadiziooì po- eionr, iocooaapevolmente, aent'accorgerai..
d a t e 'i" • • • • . • • • ;•
lilleba', in. islii, «( tfbinjiie e per le oonai^- d'.essere ^iniballo d'uno, squisito intrigo Bigll'o; noi seutiimo a'ncorif uba-'volta noipè['pl('(òJ'ri^&Oali'à' -.ipii|ituzid'^ip,BÌ;
Of», oome già fu aempre nostra son'> gn'éU^e dmtiiinlttra'tivé'l e'' deplora 1à gesiiitloò. Ma la soverchia iiigeouità, che uo'altfa mano'iteggi- l'indirieto moMrl'd'avirir ooraggiu df «idop^ràtltf
loi'nia della 'rimotinae. - '
otliO).i.com« pircpstanaa attenuante, ubn delle itbta'in lulii; • !<" ' '• '•' - •' pon ohi sfacciatam'éùle'fa ostentazione
Cosi'va fattói»
'•"••
Hi ribellloa^al.ijrlut^pti ittatutarii, e,
è ' nna' rfigio'ne"perche i'logep,uo aoKuiil'^
eolleivMa. diipsta iufloile, «redlaaia util;,
ò sui giornali o per le piazze pare abali ^qo'ciìparp. il 'postò di Sindacò"dell^
pe'f r retativi «Unfronti porre- aiitto-gli" " " ' • V - N ) / . " ' / ' • ' ' • •••-.'
Il Pofiold Domatfo delttBo'aiishe nna Capitale d'haliti, di Roma iniiingibiie.'
|bland''<<i»lìi'àr a«iAfdÌit'ata ii''ìèptt'(fleài><pijr
OB|(hr'iai lettóri i'vSrll ()obiniei)ti della volta nella speranza di diveVilre nf&V
Sugamo:
••
••
'•
-iogni, prapagandt coitilo,li) aoleniji^ -a
'L'intrigò di cut il du'cft al era tatto'
ataoipiì; '.,,.
oloso, afferma olie i l decreto di rimo- l'»BeB.i)l,!Ìtia<!B9«)».:,»Ìi. 'SBìla»» *VJ%I,M<,^è .qualche cosa può gioetifióarB' a" ti^ó,^it,- volontà, aàzìonale,''ph'a ha' l'deera-,
SMivé,')». Tribuna:
., »\ona.è-,MOiMiiw, iajempWiVivOj ed w r à mepto sulla aperanta che il Ooverao V apiegara il provvedima'iito .del Qov'ei^'o-. tato óol ^t^oi plebliciti la^l'iaVia TJ,qà 'ó
ooosegHBat^' •* **• ^ - ' ^ • - -S -'
tnli'an'ó' avrebbe se nod'altro tooteaoat'o, nop é c'erto il preteso cèlloquip' Cr)'spì, ' monarchica n^lla Diniistià di Savoia».
«{I deoVeto di iimoilpne del aindaso
aa'aietando quasi ' straniera - ai colloqui Torlòuia. Ma, sin che questo gugl|\hf,^
ii'itÒEia può parere tin eMesib, aolta'ntu
tra Sindaco q Oardinale 'Vicario, seuiia cosa, t^ pur'e c'è, non venga in modfi'
> ooìoro ohe o iioa vedevano' le 'eo'aae*
Il JfMSoggero aerive : - .
:, prenderti penaiero delia intonazione data Bicnr!» a puhbliòìi,, notizia, ,ppi. inc.i.iata-, Il diritto (tri'lavoratori «Ile pensioni
gii'èiìÌEe'ìaèVilabUi dell'atto da lul'òs'éda! porporato alla aue^ visita di resti- ma, ,a. areiiera che la rimpi'jona dèi $jii-^
pia^Q,'' 0 . non' 'aaotono la ' dignità 'del
«Questa' ^ravi>,' energica miaura era tuisione.,
"••••yr il.'ì
dacò di Rdin'à non sin che i'affetto „^i
ahlàtiì'
amate della patria'Italiana.
datidsratìi .dii'tntti y ii.^erali,ielaperi,,.da
•'& il. titolo di un libro tegfd,pubbli- Sarebbè'dato nn j^'rìm'o p»tii
'reno uno ij{ fm^gli scttlli^ di quei ìobbithi <;ì|'e catoai in l'arigi da' Paolo Emilio- La*
'Cj^aélidMir di ftìiiiinltà " ebe l'on. quanti, anno nemici degli «quivoiii indeUup^fàiinò,,
1
qaaji
io
^rancaspó'.
CVI^p.t.
uà
ioetiitt&bile
esaulyrameato
dal
priijCi'Iapi ' lótoMva ìi Torino'pel'nstirolplì, coraal, delle transaaìonl e della tteaohe
optava .fin' dal. 1S66 iiii'aiqidaota sóriti;, Viroo. Sgll non ai dissimula la grandi.
ciplo naaiooale e civile.
; .
et^'ài iiòf^à UnipD iiparito dbl maul- antipatrlattlob^.
tore, pravédeodo. ohe gli jivrebbiarp, raso diMi'òW'iihtf5tìitì^'i5slifàVb''fBP^i-{!'
.Cortifoatamente
.là.
spersnca.
degli
ei'^lv delU'«apitale; ehe dov^bbeeesora
Non tutti però: ai aepettavauo clie
assai difficile,dj glngp'era al.Óovfri|u,a. risolvere la<'>^ti:«i'Hl!né^q|Mr'i3<'irdiiiiebb9 ve.
per tutti modello ed esempio. Il partita questa m'aora giuogesaa cosi rapida,, e intrlgaoti qtiaata volta k iodata de- gJHni.o,.^^!,rimaBaJ-yi n'jnngo,
darla .risolta. par,.gradi,,S'!o;!a pffendeifa
.',i ,. ,-,
...
avvedilo'a\t& lìbectìi' ed< all' snltà dslU il ano atinant'iO ò . rluacitq, perciò tanto' la«a.B3-'ii" Ili -•>/!''.'i-'b CII.-'I;Ì C/.'ÌÌOI; Il
(.B^f'es'ser.a s(À^'uuo,,.tli qpast) >(^Ui ! .diritti àcequIaUi ^dal l'capitalg;
Il
governo
nan'h.a.i.ianj^eunato;
—
a
d
pttrij 'iè hà.fat'to la anafijittadoUa. Dovr'l gradito alla eittadinania.
e ipiiiiilit ',eba. lia spinto, i'pnòrevolè; , ,f.,Q/fa(^cì),é iàtppiik^ ppj momepto (egli '
il
taiitato
scapdalo
ricade,
tutto
«
c
o
n
eàli Bpalhtlèute, e eilb aoddietiiione di
~;ue8ta misiifa' ha poi tenta maggiore faaìòn^ dei .'rugiadósi suoi prò^'otòfi »;
prinip .ministto a u'n proyvediinepio di.q'^Kqqe! jiÉi.p »è.mj?ra!r'éàl,!np'u.(e prailòp,'
taiiii'ìtgombrtirlaT Boiji qoanta'Ire'itti' a
itaaz^S iU quanto'/pha eàaai' '<i|On;,ai|
cosi eccpsgivd ; lièto, torse, per qua',,, acl efiioaóe,'* di-jproporre' BoisuVe ,«'11-'
vede»!.
gnifica «oltaKio il'fl9aÀaiameìitO'''di -«lì
suo tamp^ramaiito . coli .eti,òp, ,e.,,par. vello di fnti'e le capacità, che aiaboàtie
pubblico fnnAlonaiì'óinaifldo, maaibbene
una cotaU peqdéni;». al. goyaruare asso-, a dare ri«>Ukti?iaai«dlatvj.':il|aà''di tali'
è un'sffer'nS8l,{ein^''BÒidnnè colla quale
La Uombariia :
luto 0 .almeoó troppo spìccio, o|)a: misure consisterebbe nella creazione di
il re conferma — alle- vigilia dei giu* Quello dali'on. Criapi è alato , un, un'óocasiqqe gli si .oCreriss» di mosttare,' nòa ' diSsà 'nazionale di peiìsibni.'per i
del Cam{)>g;lio'tton prec^devapo già sol- bileo papale —• olle Roma è iotangibile atto energico', non libet&te certo, ma nella persona e nel tMo di .'Leopoldo lavoratori 'd'àinbo i aeaBl. ' ''• ''"' '" ''
tsQtt) 4'epfpravolmente dal Iato politioci, ed il governo respinae ogni ibrida eoo* uecegs'àirio. IS nn rimedio eitremo :.ad I l^orloDia, ch.'ei upn guartla in faccÌ!t<,a
Tale IstìtttZ'oae'BOttrarilèbbe almeno coma aod^vèinò, « vaniio tntta'via, a rotta oifiazlone col Vaticano >,
un male esifemo -^ l'inorgoglirai deii- I nessuno «"scenda .direttaipepte da T i r ; lòno, che non possono p ù gnada^uarsi
di còllo, dal lato ' ammioiatrativo e Bdu vivere, aila'tqu'illida miseria sai sono,
nlerioali. D'altronde, a stretti rigore di quluio il Superbo».
nfiitiario.
....
condannati.
legge, è un atto regolarìasimo, l'articoUu'.po' d'energia, che lo rioaaduoa
'E siSkità' creazione % realcjienta faIl Capitan Fracasta dopo avere detto lo 109 della legge eompnale riserbaódo
ani retto eamnsino, sarà quiodl.aalutata che il daoa ha sooimeésu nn ^roeso al Re il diritta di revoca dei-i aiodaci.
ollk'Ntìo ititaocante ésai'il regima asi'-'
P Tempo : .
,..,i stente, non incontrerebbe' opposiàioba'
dai'CittadiBÌ e dai igootrlbueoii come nn sbaglio, e lo ha aoateaulo malameate, I moderati —'chastrppileranno'— dal:
bai)eSm da iangp tempo ed iontilineóte tirando iti ballo il Et», oorialade aba 1871 «r'1S7d specialmente, uè basco
'Toronis ò seduto, meritamente ca- ditll^' p'arte''dei'- privilegiati ; ed e'saendo
inreoatp.,
oòis' si paò a meno dì dira ohe II dubn beo revocati dei sindaci e per motivi: duto, nò più si rialzare dopo lit'solen- méfjiio'é'omp'resa' dalle lììbltìiadinl, vér'-ha messa proprio il .Criapi con ie spalle tutt' altro obe patrioti ci a piatisi- ne condanna inflitta' dal Re iu otàa- rebbe da eese reclamata con una. irréài-'
muro, obbligandolo ad no atto di bill!....
quici alla voloutìdéllà maggioranza sana atiblleterméita.'Uu'a smila' riforma daQuanto « noi, salotìsmo nell'atto al
rebbe un eccellente piricicipio nella viache era ieri sera il discorso di
L'on. Grlspi ha evalo il coraggio di- nel paese. ' "
onmiJìnto da! Ministèro, oltre cbe il ri-. go'vei'DO
Roma e di eni, tranua ab»- dai far menare dal goTorno un colpo torte ' Polchònou giovano cavilli e aoQsóii; dei ' Bragreàso ra'dle, '• ' ; '
•veglio di una energia- patriottica, ohe tutta
era cordialmente lodato ; -sn e ^«.ha .arrivi in. al.tp e lontano, -^ 6 nn. lutti i cittadini ben pensanti — tebza
L ammissione del lavoratori alla penper essere feoooda di utili riaullati dovrà clericali,
'di governo che taglia corto agli uilò' àifdVto|- e!)^<(è(gÌoBo;'èi''àlàliJ-óompt'S-- distlDzione di fede politica '-:--debbono sione B o s ' è soltanto undiriito, è anche
durare e rinvigorirai, anche l'afferma- atto
liooa politica ; nn' afferroajElqns qba vale equivoci e a'olieva In Roma II morale tO' in clrcottanse ecce^iooalissime c)ie liiìonoscere che (a Indegna la aoodotla una cosa easensialmenta pratiòii." Nuìlsne t&le,(itto energi.ao rlnhiedeveino, e del Duca siddaco di Roma,''capitale
da aqltMtnù di m^^McorttrparlaÉb^Bi^rs del partito liberale.
mediata di tale mis'uìra.' B'la"'BÒop'ò iini
d'Italia-.
noi applaudiamo ».
., ., .,•
0 plif'd'ati pì-iigrilféfia gol^Si'liàtifo^yna
' Vi sòà 'del giornali ohe tentano dì mireranno' i lavoratori d'ogni ordine,'se
aSermaiiooo di c a l a r Vedranno certo e
difenderlo, di acllevare coma' una quo-' ljaono'A()scienza'''dei loro diritti e della
Il Fan(uUa crede che la destitnaioue
oeLParlsmentpa ne) Qs^vfitsp.gij,_^^t^l^u.
possibilitàleconsmCdhe, ed i privilegiati
itione '{'orlooia,
' :'
eia accolta con pooo favore dalà cittaLa Periiverama :
Ma di grazia non- aolupiamo eoal il della fortunai se hanno un i concetto
dinanza.
varo della gluatitia e della conserva-,
* 0 il Siodac'o obiiia o non abbia in- sacro ministero'dalla stampa'.
La Biformi:
Regiàllàmo' fra una delle maggiori' ziona Bociale, e<i!l mandatari del popolo
terrogato il Governo, 0 egji iibbla o no
La
Oazittta
Pìemonteie:
miserie
di
o-sa
'
i'aver'avuto
a'Roina
se aooo':sinceri nella - aolieeitudine ohe
éU provvedimento adottato alla nnaoperaio la tutto di sn^ iblziativa, ciò
Dìmltè, dal Ooneiglio dei'Minlatlfì, versa
,«.11 fatto è grave aaeai, pei prece- che .ee)i ha' fai'to ci pare che tosse'baos un Sindaco Torlonia e bastia Non' ne dicaostrano'pepli bene delle alassi pavere. Del reato l'esito dipende iutiera»
il primo ma'giatrato di Ra.;;)^, Fppn:'riia dah'ifl, per.le clrcostaDEe in coi avviene, che SI tacerne,'0 non meriti ceoaura, aggraviamo la mlsei'ia nOblitandoli."dtiopo di lunghi uommenti.
òerchijimO' piiìttoato di "'Inbaltate •^^cB*,* ,4f»eif.'i?'^'*9rii dalla loro perapiper |e poosegiieiitB ohe può recare. Usi ma lode». ' '
Roma alila dignità: che la apetta, -toEno non ha trovato l'opinione pub- a guardar di frónte le cose senta paugliendola di mano ai 'semlci della "pafatica impreparata, non la lassieràiai^od-, re,e sema esaltazioni, approviamo traiitria».' •
'•••
•' • • •""!
disfatta » .
li Bacc&ipiione :
, camànta l'atto-compiuto, e ne facciamo
le coogratulazioni a -ohi lu promosse e
lì facile Lebel
* Il eiudaco di Roma, il aigaor Lao;
a ohi To compiett?.'Onesta misura per poldo Torlonia, fu destituito.
,;
L' Opinians crede cbe la destitutioue nil' Miniatar'o'itatiaiio a* imposeva. quasi
La Gazzetta di Veneiifl par Itovaudo
Fn daatituitp perche, in occasiona del
Beco qualobe ì.idioazione relativa.al
dai dsoa Torlonia da aiodaco di Roma come un dovere, ma eravamo oos) poco giubileo papale, fece nna visita al Car- degna di,hT!ÌSÌ!»a:.l<ii,Siai[ta<;dttl;:Daca al
«la .aóVijt»;>'pih*-fch'*'i'BlÌ«l-.'^iaità'''5aii-'iiai abituati dalle precedenti amministrailo- dinale 'V^icario non qnmpraodeudo i ri- Vicario, in seguo' di omaggio al Sapa fucile Label cha la' Francia h t iidottato
par' il su'o es'ei-oitò. ''"''i' ''^ '
'•" '• •

Là DESTITUZIOKS

# .

i

,

•

oiò'rta e mischiavano ciò che noi abbiamo di più nostro: il sangue.

hccca, invocando vendutta, morte distrif
buzione I Ohiamava la Francia, come
avB^ chiamato là madre,'t'incitava, ai
faceva parezievole, pr»gav«ln, i» IricorMa il freddo intenso, il vento sibilante di^ya la. grande gnerra del 1793 cona, ghiaccialo lo paralizzarono; la fame, tro tutti I re dell'EInropa, poi calmalilei febbre s'accanivano su di Idi, che si dosi declamava la Marsigliese, qualche
torceva impotente, sul terrena mardeodò brano dei suoi poeti favoriti, tfiigo,
(Contìnnuìone e fina).
a''ti)an'gianda la neve' ohe gli dava qual- MuBset e finiva sempre col pensare alla
madre, pflì;àbi.<tn;pi{>)a; j^eSujatppooì più
.II morto era «coperto —: ~ io giiardò che ristoro.
dolsi nomi, con qu,ol vezzeggiativo che
Ed allora vanne il delirio.
a,gli sfuggì un grido d'orrore — 'ft^
Strana via.ioui, ombre terribili si malgrado veDl'e'n'nO'''iion'a'à'rv'ava ancora:
nn prùàainqo —^ era I* imbarbe nfdcialelto che aveva visto atlravéi'so il fumo drizzavano dioansi a lai ; erano cavalieri Mammina l mamminài-;!,-;'', •' ".'••'•
dalla battaglia tiral'gli il colpo che l'a- prussiani dal oeffo oi'rendo e dall'elmo
veva atterrato — Ini avava^ ricavnto appuntato, erano soldati, pffioiali che gli
iliafi'paila in fronte ad era 'roortò 'sul correvano Incontro ooUd sciabole in puB ciò durò un'ora e più, finché ecolpo, Bulle sue labbra carnose di bella gno, l'assalivano e lo ferivano ' da ogni steouato, siTranto ricadde evenuto sul
ragazza, nel suo occhio semlchittsà brìi parte — . e d egji anctlftote chiamava in suo tristo letto di morte. La neve aveva
M t i 5a(Sor«:J^rifleuoi.d'«n,bal .'aoriiso aiuto la àdanza.t^,' Iji madre; piangen- cessato di sedere e il silenzio s'era fatto
iBonola leale.
,.• .
. u . n .; 'i do .« tremando come un bambino.
più oupo ancora ; iiolo qualche corvo di
-Ohi dunque; aveva mandalo quei due
Ma queste dolorosa visioni cessavano tanto io tanto passava svolazzando sui
isnoaeatl'.ad ucciderai senza conoscersi? a il pensiero lo condncevp nella aua cielo neroM.'a.' afiin^aiai quel 'oiDrpo steso
chi è rospooiabila di questi errori 1 taia dolce Provenza, al ^anco dalla madre solo f)i^ìi%iAj^i§f\^^iì/ibsff,^.^el}/t piaresponeabiiiti .Dou riisalirabbe inaino a e figlia'fidanzata, éi la chiamava, le nura stermiti^^ffi ., ,. .,, V , ' . ' . ,
t»,.-a..Oidi. . . •' • ; . . . • . •
parezzt^vii, con i;p dpiqa aordio ,i,^lia
,. TtiaM, egli,,e'era tratta iudiettro, een» labbra,, parlava loro'del gioraò che a: ' Passarono due ore ed il (erito lentatandAfqttamaooaa di «aldo ec()rrera,Bii vtebba'pi-eea là laurea, del giprno dei mente rinvaonai il freddo della notte
di luì — la ferita per gli sfarai fatti locp.fflsliijmpnio, le condncava pei in l'aveva rasò più qua;! iotensibile, nqq
•'«rs riaperta -r- a il saogua itiapido a- r.i,va de! liei tifare azzurro,.a balmo in ' percepiva quapi più nulla ; un eoi'.vo si
vava lentamente irioomioaJato a .colar», cui si apecohiava la tua Cannes par- avvicinò, gracchiando, »• fintandolo, - la
facendo sulla neve una .«rande mapchia Ippdo diiWJle chimere, (elice, aereno, vìstau^i quell'animale immondo che.aOàbtlr^' éhé'
tHiaaiVWkràib'M'Éiehè contento intènto che la, neve tnrbinéudo ' spettava la sua morto per cibarsi di Itti
poti» di sangiie'^coagulato là rióopriya lentamente col ano lenzuolo I lo fece, ris^piara. un pochino, e solU§ ìaasp',iìii
all'nfBoiiila pmisiano oU'egli nel ù a o - bianco come nna madre il flgliuletto ad vandosiòòii'uno'-'aforcò i^frlliilé ani goversì aveva scoperta. Strano "deslihh dormantato. ' -.-i isJ's • , - -.- •'•'
I miti, tese l'orecchio, Un ramerà .'sordo,
quello iip'gìi uomini. Questi due scònoPoi il pensiero delia patria tornava ^ continuato veniva a lui dietro alt'orixB'slnti ctlb toraa e'eraoo iiccisl recipro- a turbarlo, e vedeva l'imperatore conse- , zonta liistretio e bigio ohe faceva la necamente, adeasso etano atea! l'ano a'é- gnare la Bua spada al re, urlava allora, ve ricominciata a cadere. Attese speesBto all'altro veliti grande paso dalla tramando, faribondo colla bava alla rando un aiuto.

SOTTO LA KET?

Sltenzipsa' due ómbl^ gigantesc&a si
ataceàronò'a poco e poco dall'umbra avaiaziindosi ; erano due soldati s eavullo,
li ricÒRobba,.,, eranopraisiani,icorazzieri.
Bisì' erano'gli avamposti d'un -corpo
di cavalleria ohe passava dì ià;-gaar<^'
davano .)p|gljr.4,,-:sp^p;t(psa^(p^^ quasi
temessero un'iniboacata,'lo guardarono
lu'diSetenti tf paBaarono evlt&tidojo leggermente.
' ' .'"• • '"'
~ Ma il ruoiore s'ordo conti|iù& 'ay.viciaendoai a ben presto si disegnitrdno
auli' q^jujpnta.ie. ,o,ni^i;g,4i, ,ft'*Eji,ft'"alieri, avvolti bei loro "ónaiiileni... una
rabbia pazza 1' Invase. Erano dunque
essi 1 vincitori, gli aasassini dalia patria.
• Volta morire,'farsi uccidere e con uno
sforiio sovrumano s'alzò eulla gioocohiii:
e volle impugnare un fucila ch'ara vicinò a lui, ma una dubolezea imprcrvisa
lu invase, non riuscì .leppnre ad> aliarlo
da terra j vpUa allora gridars, ma senti
il sangue (fa'j>gógl:àr^li>-'t*dni strozza e
ripadJa col vi^o contrp '.^fra, <l<',P.,,an
nrio terribile, deciso » làscia'ire' òhe, eBaJ
paasasaaro tutti au lui,....
L'Bvaoguardtai'<pBas6Qi.H»- i primi cavalli ai ip;pennarono dinanzi .H quell'uoB^p «tesò bo!le'bràijùià"'ln.'(ii'pÌ4e sulla
nwi • sòl)^vtndó rieinibi 'idi.'neviIrchìò*,
ma '1 sbljliii heBtemmian'da'li fécwó pa'éBare au di lui — a l'avanguardia pv^sfii
Ed egli tlèai^.Ui1 abndrii scosso da
qualche (r^mito,,mB Ba.nia^a^.grjido, ^enza un lamento.; ' ,' 1 ' ,,. ',.', '' '
E i! grosso,del cóggìmapfo ppoò'dtìpo
fàileofS,'ar'p'àW<i':'%-'6óVc'«riia'(»'?'Ì'M
lo .vide nappufe quel icorpo, «9mi^|Sepaltò nella nave.

E la neve - continuò ' a cadere lenta,
spesso siienziosa'e'ben presto -un nniforme atrato bianco avevacoperto cgoi
cosa, la traccia lasciata dal reggimeoto,
là'prominenze' cha facevano'i morti a
il corpo lacerato del povero fanoiuilo. .
La natnrn, •eierùm impossibile, se>
gaiva la sua : legfii,'eanza- onrarsi/deila
miseiie degli uomini. <
.,
:,
, . , i'...,
i,
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'Nella stesta, ora lìn una chiesa di
Oanoea, parata, illuminata a festa ai celebrava, la messa di mezzanotte : uiv silenzio tetro e:Bavero e r e , p e r ò in quel
tempio, quaai pienc^ aacinaivamente ' di
donne quasi tutte vestite a bruno, e
quando il prete yojgendoa.i diase con voce
Bolenpa.;. ...tjPjpeeh.^ma, per la Francia,
p e r i n'OBtìrJ 'tbittati?'per quelli'che ébno
morti e per quelli oh^ mprrauno anootó \i»Hi'bmW
p*?«ttV-sS"ttlMS'qn-àlla
folla in giaoochtny':Hirvé dinanzi a Dio,
na,;(r,^jmito cbti divenne pres.to un singh'iozzo, òii gridìo dol'ò'ròsò. "
Poi a poco a poco tutto si tacque é
il preta-'continaò ll<aua u/fielo menlre
ttii'a elega'nla ''eignora'già< vecchia^ mt)
daiiporlàmemor nobllisaiiso ,;, piegandosi
ci^'oà dolse «nrrisO'verso .an^.iaaeinll»
Testltà-'plùmodeattmeate, che pregava
lagVimasa-daccanto a lei-la,disse:- .
il Coraggio figlinola, bopiegato il ^ambibo'Oesù'proprìo dti,cu<ire,,sim'è,Bambr'ito- 'ohes agli- sorridesse,-adveso isoo
i>érta''che mio figlio ritornerà.e.saremo
a'ncora'telicii ,
.,
i,
f, M, Mandritto,

K\

I L
La oartnccl^ del ^aile j^ebol dUerU
^,
C p r e s t U i . Con detea dallo altre'^oìffìàeÉlé^lvSil alio feU
liifìst^rtafii-'del'S? eo6Ì4a dicamlibro, per la palla e pò. la f9Uwp,.rfr; ,%te,.JI^ij^leceB9^. .delta, somtn^a .dep«9i<.ajt<
La palla è a piombo eonopreniof-'ilii!».' naiie'caàid piiàtlii df'rlVp^ai'm'i'a riéde.
atouat»- iH'-ita Jl0;(%QlB.di at.o(.«!.l9,'MfL9.<).'>i. or .l.'.aAu.Q.litlSSi fissato nella misura del
aaa Rasa cfcalf, gramoli..rr-L? polvare
.SS qetto di riccÈàzr.a.moMie per bgoi,
• cui forinola' ài •ItàbbrlBagiiìnèVortfttii;' 100 j • (Ire- dèi ' WO\Q à'eitó 'éuilb iótaiaé'
L
r4«iaBì((ite"{illl,«-'«li«9R d«t'depu1btl f p r e - '
eoe il aolo aegreto del fuollo Lebel, ami stìRi MfliM^ostair'ijffemloé riUMotpjkjduoe, come quella adoperata petfwi, dltteMo e^arMgasìoaé'fier
J'ffta'atà'dl"
eilV Oraf, do brusco arto lulta 'fSìli terra a di maro, che si trovano ancora
ohAB.Iaaaia>,iiia ha nD'azioae [trpEressira. esistenti ; 'dàl'S!ÌfO Òjò';b6,tl'o •|j'9i''i''di.
Lo 'awói'ó' npii pr6d4(ia^'toi(^|iot''.(ithio puaAì di i/ifraiiiiÀzIiJDe,' animatiti, pi'ed'ÀD ìtólfa'nétlo,' il'ohe pi«i-Bl«tieW''dl stazioni, cauzioni di contabili, impre
«órpr?qde,rB;r. ^«i'oifote , il nejn^oy in 'iWir'offlUiii'rl i'ilel '8' D('i)'t|-6l«ó p'ei de.
gttèirra.'loflne óòilà'atia ailòne-fiVogréìi- potiti volontari dei privati, dei corpi mn
nv» . la polvere evita il riuoulo del- ritti'A''Hàì^U»if^1irtl>iìlahtltrt^dntt-' 'AA\ *J ftf
déi'^ulib1iol'«tabilimeDtl,' elèi S.60
I L'iDgieme di questa 'óiodiflci:!!óìl) iia per òéntò''detto pei d,4bd6iti obbligktoVl,
' '
'
dato no'fi^rif^a ,<;h8 ,p«l tiro.è influitamBD- giudiziari ed ammlDlstratlvi.
te'ilò.poi;ioro « tuifo' quello olie »!' è' fatto
TaSiiM feleiirAaei por Asflaòra diti paiito di vi»tà dbll'ej'ten'aìorie
dàlia Moà battala, dolìfe'petìetjiib'iliti'e tnb e JISHsaAuai SI r«ade noto
ctie col 1 geaiiaio 1888 sarà esteso ti
détta ipi;«,oisi»Pi'v
. .
•j^ &00 metri la zortl'battuti dalla ckitlbio''déi''Vag'llà telcgraflci agli - uffizi
pali» del fucile teb6l h di 500 metri poetali di Aes&b e Massa uà nel Mar
psl faplaoolup e di 600 metri pel «om- Hosso.
Il limite massltgo delle «omois per
batleote a cavallo.
i.A 1000 metri,'pel foelle Lebel la ogauoo di tali vaglia è di lire 1000
fra
l'ufSeio di Maasana e quelli stabì
tooa battuta è di 8B metri, quello del
facile Graa era eemjilioemi'nte di metri liti nei copi luoghi di provinola, a di
lir$,600. tra gli diUzidi Asiab e^ Mai18.
f-/ i
;.saiJA e'itittì gli aii'ri del lUgoo..;,'
' La forza di penetrnsioDe della |;ajla'.
"> te tAaie da pàg'i'roi; saDÌi'!;qatUa del
Lebel è tale, ohe-a'?20O'«5etri tr»}^ra«
vaglia ^'^ÈuellA- tetegriiBca,' ' Qu^Vt* ultia««lcolool«,-'di;i-(insr4ì»-.dl;i « • cootiltotrif
,JIIBI è di pre ^•i^ ogni parola fili'* Don
di »pe«80('é<.aòfl,1uf,e|SrÌj «tei, l e W a - j
fabbia plfi di dieci •: lettere. Le \parole
ce» di legDÌi'#'3.i^i^j9|bmra pift^'^D'|r'
' {orBkat^-'^i uii'numero maggiora ol let>
•valido ripìro^rtm.^T KiSKe aocho àtie'
tere si calaolaao per due. Goal pare le
la palla Lebel. dopo, aver perforato un
i0UAfe esMpoate dì più dì tre nunteriBt)mo ne posaa ferire aaoora un secondo.
eooo tassate per due parole.
Qa.àuto alla preoiaioae di tiro basta il
Il teeto del telegramma vaglia da e.
dil^ ohs i riservisti, poco istioitlal tiro,
mstlODO d»l 70 8ll'85 0,0 delle palle per gii ufSzI di M&aaaua e Aasab ^ifi'e-'
da quello per l'ioteruo del Segno'"
risce
Dèi,' bersagli regolamentari. Col vecchio
fgaìIe.UD ufSciale poteva diisi oontaoto eaaondosi ridotte le parale a quelle iose.4S palle su 100 toi«KV«|H».jl fegnoi; dispauBabili pec. rendere meno aeusiblle
Oou' buoni tiratori il opinerò (tells^pullì, h apes». di tii'li'..telegramsiiutili possono esspre anche ^d^ C9 Ojo'i
l'ioldaii poiraBiio féìf" tìe^air der BOB''
gegbo a ripet'sioae, tirare 10 colpi OOD; OHservMKionl meteoroSojBiebe
eeontivi'.^Uiiia mitMtS'mtaiM,
'PtS-'. ! fSta^uipa;^ JUdfte-^B.fe'^SijV) T^Wbb
traono i soldati avere Della oartccoiera
80 cartDCoie di pib della dotazione or. Gennaio 2-3 ore 9 a. ora 3 P; oreQp. free a
dlnaria, rimaneodo la cartuccia più leg.
Bar.rìé.f'lÒ'
gbVa di 970 grammi.
«ttom.116.10
IÌT. del mare 782.3 751.6 7582 752 6
Umid. relat.
46
62
87
65
Stato d, cielo misto coperto misto misto
Acqna cad,
tt 1 N- ' t j • ••
3
5 • • 4 ' '•
10'
^0.3 . o.r :
Caein4'èeonàattéet.- •Sica'-'A
-É.J
rlasanoto dello smercio razioni avrenuto T«r4j!«nti^.
nel 1887 :
Temperatura mìnima alt' aperto —7.8
206,625
Minestra
iUinima eslarnt iella sotta 3-8.' —5.6

S

lìmi. . 'ir.

PaDe
114,606
Verdura
31,016
Vino
20,670
.ióiti^.::; > ; '-.«'.aie. iii^u
,,jQcmegi<f • . .u-,ri_c

.,,,.;.,;T«tgJf'^0,lfl^.
in 311 giotoi d'eaeroizlo.
Sabato scorso il Ooiiaiglio d'AmminiBtrazione dopo approvato il progetto di
iiri^|i
febbraio per l'appruvaziooe deifinltiVa
dello Statuto stesso e dé'i ' bilàcài 'eoaBuutivi 1886 e.jl,887, aonchè per 1^ nomina delle event'uìili'd'tiriblS'^'Va'iììnti.

lassa

atramlgUa

1»»», Oum-

Telegramma meteorico del>

l'Ufficio centrala di Roma :
^\ f.i ( . , \

j , 1 ('

, •

'
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(Ricévuto'alle o'r'a'S.-^p. del 2'gèo:;n'aio.J..^7).-.
-U: ' . •'.''• . ;;:
.;• |ln .pur.q^a .ao,iilJD^i]a es^t^^ndendosl, .al
centro e'Méjit'err'aóéó la ''depré'ssiaDé
dell'occidente: pressioue elevata ÌO;UDgberia e penisola BaUnnica : S! Matteo
242, Buda-Peat 770.
Italia nelle 34 oro barometro disceso
dovunqie fino a 9 mi(i..,Cagliarl, poco
1 al,-flord. • ; i ;
•-•..'. I
^^•'^àyal.suItjA'ppsanìno'centrale - r piog' gerèìre 8'n)''m0t)ia Vo'f'sihte lirredi^ —i
temperatura aumeotata ma accora" bas<'
ss — gelata oall'Itaiìa superiora. ''
..Slamane..cielo nevoso nella Lìguriai
caperto' a piovoso in Sioiliai copbrto altrove.
'
F •= •-•
'Veuti qua e là abbastanza fórtj. intoroO' a levante.
J3,arooietrp 766.sul versante; 760 Zurigd,-'Nizzk,' Palermo ; 755 Sardegna. ''
...,&l|if.a posso, agitato sulla costai'tir-,
retìica è Sióula, molto agitato af Poetotorres.
' ';• '" '•'

piitta dalla Oiunlc ^ujiicipaie Iji :rct-^aioae di-l rublo per la taisa Boodicata
In cooforniit'ili^.all'art, 13'del lìegoìa-'
tseiito proviuciale, ai re,ade (>oto:
1. che p'èl 1888'"dóno'integralme'iite'
mantenuti il numero delle caiegore, i
quotitrifpsvtivi ed :i. iei^peraiaen,ti :d>
sppiloMW8oldìall'Ì9>i!>p: 1887( •; ',,i;^i i ; , ;, PrpjtàSill^li j ; i / : ;
Venti forti dal' II quadraste in Italia
2. ohe le variazioni tutte introdotte
nel ruolo 1888 iii'coufronlo del 1887 infariqr^, intorno a levante, nevicate a
atarauno depositate ed espoate .pi'ji'q.CS: nord, cielo coperto piovoso al centro e
oio a nell'Albo Municipale, giusta li di- al sud.
. ÌÌ4re..fflplto agitato,
sposto dell'art. ^^,^,d(;| (;,i)dd^tta..Jìego,<
kaeòri temperataru in aamaoto specie
lamento, pur 30 "giorni 'consecutivi iooominoian(jo.4a,-;.ogi!i,ja i^^f??'? t.iiUo^ o^lj^it^jia inferlare.
l'orario normale, afSncbè ogni interes-' (Dall'Osservato) 14 JUtteorico di Udine),
aatoiposaa esatniuarle;
3. che le varfazioni e> .'^''etta samnoo
inoltre uotiScate'mediaoia la prl^JUa'
cartella ad ognuno jiiiij,.rigUBrdADD,.eccettuato il caso in »«fi*t'rSttì»f'di'elllBÌ»
na dal njiolp; . .
•. ,,..j,
Xo stato 'delle Campagne
é. che'entro IB gtorni 'dàlia iutimaclone d,e)lai-dettii-,.'carteUa & amn^e|^jUj, .'<-':.'.(Secónda decade di dicembre)
rioorao alla Commissione tasaatrioe,' se'
La pioggii fu quasi giBoarale ed ab
tale ricorso riguarda la tassazione, ed
entro il, corrente, mese, di g^unaio^aa bandanta, in. qualche stazione, il, .1^, gèì,,'iw^j^i\. il
Il 20;,
O.n • fu
fn parnoò
nal.tini>.'
he'raluiéoti; leggera
riguarda li 'riiòld•,'•'•'''•''-'•' •" ''• ' •'"• ' •LjJ,iJlÌMJ^nt'À7Ì
•,.&.! «he,, giunta: l ' i S t i j f e ^ j l i Bggotjj,. (avoMOtaipiovasa per 1' Italia superiore
taaoto suddetto, ogni cantribusnle entro '«""IrofóSa del 36, pei- lii peniapia Quell,a
il corrente mese potr& ricorrere contro del 19, La minore piovosità 's'ebVJ'il'
!'.-. ,::
il risolo 4^88 alla. Qommisaioue tassa-, 13 0,14.
Nevicò allnord il 15 e 20, eull'Aptrtós; SiiitenÈ"ta"¥'èt(y'tìguardlo noB"sla'
stata fatta alcuna variazioOe) ' •' '•' p6BDVDorsà|i';16''e 19, ed .ili20 mogfsieln
6. infine, eh?,pei: quei. oontribusnti Calabria con frequenza di nebbie_,.hriaa
'" *''
ai quali non saranno notiììoata varia- e gelo al nord.
La minima temperatura (— 6*^} si notò
zioni ifeve int,atjdi{rai HooàCérmata pel
•a
BellaWoV'iraS,
m
masaima
(23'',1
) a
1888 (Udeto^l"**" ifi,'^W?>|i'nX'«a8•5paieftrf<rill.l6. .^ '
aeiione '(SsMltty* dBll'aDBoSloW.ti'' '

Jm

AGRICOLA

FR i V l ì

Preponderarono i mussimi 1' 11 in
totiautìtiia e ptira' il IS nelsifd ; I idiBlml'prevalsero.il 30,Dell'ltslla snpe• VmKZIA»
rio're ed li' 14 nella meridionale.
ttmdita Itti, 1 gannu'e da 96.60 a 95,80
La lemp,era.tn,ra,, no po' inferlors alla t-tatliO' »Jì48a 88.68 Asjml BaiM*-Nasi»ooi-maie nètia .v^ja del Po,' fu del fa- naie —, a
. Baaea Vooets d» —. —
,-- Buca di Orodito Tehtta' dà
eio db^ijnqoe'SB^erlore di 1° 0 2*.' " «
Socletk oosltiulsnl Veneta - , a -~, .—
Veneto •— Poch,ias 91I, lavori oaBipe-^ Cotsai&il» Vttieiiianv - —.— a ^ -'r* - Ohtìlg.
:Sti'l sr «ano potuti; d'seguire!: io .qd'nt»! ftttóte •feiftaftvrpltaBi! - , - »'.~
decade in causa dslla troppa umiditi.
raluu.
Io .qualche località fu ipoocpinciat^
feui da -ao frttio&l da — t ..:- Baula pota tura della- vite, ma II cattivo
eonotc auttrioclKi da 303.(0 ( «903, (—
tempo oou permise di contlnnare,
i, la aletta» località il frumanto soflfra
CmM,
in causa dell'umidità.
Olanda >c S l|!ì da Oanaania 81— da lai.—
Piemoòte — Oohtlnuano in generala aiaM5 > da U5.S0 aa3lì.60 FniKcU .li< da.
101.IS0I a Wl.OD I— Balgio a 1 - da - a — . ì lavori d'ingrasso ai prati, atterramento lÀBdr* 4 da 35.53 a 3A.5B Sritnni 4 IDI.-tO
di 'piante e ioavl di 'fossi per pianta- a"101.7» « da — —a—
7leaB»-Trloit«
4 1 - da 902, S|8— 303. 7|8 a 'da' -~<-a-.-~
gioni. ' '
Li campagne taiio quasi tutta coperta
da uo leggerò strato di neve.
Banca Nasloaale K ]|3 Basco di Napoli B li3
Banca ysDaIs '-ì.<^Bai(.a di Cred. Tiìn.
Lombardia-— 1 lavori campestri. In
ifILAKO, a
causa del tempo cattivo, sono soppesi,
Bandita lial'. 95.80 Vg .
Uwld
eccetto però la scalvo degli alberi.
Cainb Londra 26.60 (— 66.—
Liguria — In causa dello gelate dei —— a
due ultimi giorni della scorsa decade, Fhuda da 102.62 1(2 Berlino da 139,76-70
—.— 1 - Polli da 20 fcanoU.
non si fecero in campagna ohe pochi
FIRENZE, a
lavori.
Itenil. 07,i)8 1 — Londra 26.G<( i Francia
Si continua il raccolta dalle ulive.
101.80 I iMorid. 78T.—--. |{ob. lOl?.—
'^óiilia — Pel tempo cattivo furono
OSNOYA, a
sospesi i lavori campestri ; ma si ripreBendlìa Italiana D6.èli
— Bona
sero alla fino della decade.
Madsàtle 2183.--. Cre41to noMliare'lOU.—
SODO de.tlderali8siisi il fredda e l'a- Wetì.d>-77S.TO Iltdlie0neii 619.
solntto,
Bosdlui italiana 96.67 — Banca (Hs. ÌU.~
Marche ad Umbria — I frumenti
sono nati bene ovunque.
BERLINO, 2
SI stsBiio preparando gli scassi e lattoblllaro —.— Aaitriacho —.50 Loobarde
7.ori di rinnovo per te piantagioni ili 139.10 Italiane —.—
primavera. f
PARIQI, 3
10 aloònl luoghi, per la temperatu.ra
Bondlta SOi'o 8Ì.S6 — Readlta i, 1:2 107—
m'ite', le semioe furoiiu' rovinale dai Bandita italiana 96.16 Londra 26.81 |
bruchi roditori.
Ingioio —. ( Itali* I.II1I6 RondToroa 18.82
Contìnua la raccolta delle ulive.
VIENNA 2
Toscana — & lacomiciati la potatura
JHoIiiUaro 966.40 Lonbxnio 81.76 Fonovio
Austr, $08.26 fianca Naiionalo 840.— Napodell» viti
leoni d'oro 10.08 1(9 Cambio fubl. 60.62 CamL'timidità danneggia la cultura dei bio
Loiidra 127.951 Austriaca 78.80 uccellini
«ar^Ml.*'• '
Mpórialj eoa ' ' •
'
' , •
11 cattivo tempo ritarda il compiinento
LONDBA l
dei |ayori oainpestri.p.er le semlDe non
Italiana 96, 8|4 Inglese 102 I1I6 Spinolo
aùooraneriui'liàtl..-'
•'..'••. — -Turco
Si raccolgono le ulive, la quali compensano ' la scarsità colla buona quaDISPACCI PARTICOLARI
lità.

pisPAQói ia»i jBOrtaA

Lazio :— Continuano i lavori dì propag^^ioatura e potatura delle vigne.
'-'Cotiti'oiìa' Il 'radcolto e la molitura
delle; ulive epn sparso prodotto,
10 generale 1 l'avori d> oamp'agna procedono ìlcntamante à causa dal'isattifo
tempo.
Regione Meridionale Adriatióa — Si
sta ultimando il raccolta delle ulive,
che quest'anno danno un'olio di ottima
qBalttà, perchè s^po rimaste inc.oli^inl
dat^'vefme. "
'"
• JI i , . ,
La ssmia; del grano e delle fava è
presso' alla fine.
' Si ' desidera bel tempo e freddo per
ultimare i lavori caopeatri che sono io
ritarda.
'
' "

FAKiel 8
Cbiainra della ma li. 96.16
HareU 126,50 [ l'imo.
UILANU 8
Bandita ital. 96.80 ( sor, 05.75
Napclooal d'oro 30.10
VIENNA 8
Bandita anatrlaca (carta) 76.83
Id. anitr. (arg. 78.90
id. ansi», (on) 106.—
Lcidia 96.40 — Nap. 10.06 (—

ymim mmm
Di B^NEFiGENZÀ ' .

Autorizzata dal Governo italiano
Esente, dalla tassa stnbilita eolla \eggc
i" Hpriìe IB86, N. 8764 serie 3.a, .
avrA Ipogo pubblioamente io

Il i o Gennaio 1888
e verrà I» stesso giorno

TKIiSGRiFÀTi
IN TUTTA ITALIA
Sono pertanto avvisati coloro ohe a c
cara non avessero fitto acquisto dì biglietti a volersene provvedara pronta
mente perchè pochi ne rimangono di
iponibit.

O g n i atla;Kt>«tto é o s t i i

Una Lira
e può vincere premi
la L. tOO,000, 60,000, JO.OOO, 16,000|
10,000, SOOO, 1000, 500, 100 e 6 0 il
minimo,
K Numeri possono vincere sino

10 flumeri possono vinèer«-s(80

Lire 8 5 0 , 0 0 0 '
60 Numeri possono viicere sino

Lire 2 9 7 , 5 0 0
100 Numeri possono vincere sino

Lire 2 ^ 0 4 , 5 0 0

Studio Artistico

ittliDi a Cilindri

; si trovano pronti i WSM
• caldi ogni giorno alle 5 p.

DELL' ULTIMA

Ij'importo di tutte le vìncita resi»
ìepositàtó presso la Banca Subalpina i
di Uilano Sociale Anonima col capllalf
versato di SO milioni di lire e i vincitori potranno esigere l'importo dei prem|
loro designati dalla corta appena ulti<
mata l'estrazione.
>
Tutti Sprecai SODO esenti da tassa o
Proprleti della tipogmfia M.BARDDBOO ritenuta (juolsiasl.
Tutti i 'principali Banchieri, CambiaBnjATti Aua»ii!iDBO| gerente respons.
valute, Banche popolari a Casse di Riiparmio sono ufficisimetite incaricati per
la vendita dogli uitimi a probabilmente
più fortunati biglietti.
La vendita o npertn:
Via Cavour, N- IZ, il piano
In CtEIHOVA presso la B a n e a f.lll
Ca»i>ipe<» d i V r a i i s . via Carlo Felice,
IO, incaricata dell' Emissione.
SI assumono oommiasloni in
In TORINO 0 U I I Ì A N O presso
Lavori oaHij^raHci
n a n e a S u b a l p i n a e di Hilnsia.
VDIME pressa UPcnano e B a l d i n i
par albi, diplomi, wAifai', d«dioh/>, ecc. Piazzi Vìtt: Eman.
Le domaude di biglietti devono eeeerr
Slemnat di famiglia
accompagnate dalla relativa rimossa in
Slomosramiul, nomi, flori Vaglia postile o buoni di Banca In lettera raccomandata.
e f r e s i in rilievo
La spedizione dei biglietti si fi rao
sopra saccAelli di nozze
oomiindata e franca di porto per le ri
chieste di un centinaia'e piìi: alle riU o d e l i l di disegno
chieste inferiori aggiuogare cent. 50 per
por ogni genere di ricamo in bianco ed
'a spese postali.
in colóri : Iiii«iali, monogrammi eco. par
bianchirla ; dìaegui per lavori di eleganza In oppileizioiio, di trapunto al
TV[-mLJmca>-^%k7-jm.
passato, ago-pìtinra,' ecc., di fiiitasis,
ed ogni altra p.ù recente novità di moda
nell'arto della ricamatrice.

Rgioae Meridionale Mediterranea. —
La Campagna in generala procede regolarmente.
SI ooBliouano la potatura delle viti
a le pìantig'oni, icterrotte ogni tanto
dal tempo piovoso.
11 ciclone dalla notte del 19 al 20
reca mollo danoo agli alberi e^^special
meale agli ulivi, atterrandoli e spezzandone i rami.
Si sta.estraendo l'olio della ulive con
mediocre prodotto.
SicUia — I lavori di campagna si
SODO coìnpli^tatì con tempo propizia,
\Sì 'cbinliicia la potatura delle viti,
continua'Il racoottn d'egli alivi,
"Slatp t;enerill3 dèlie catupagne soddi'sfaoeO'te.
-' • '
,: -àÌi'~'ortaggl bene.
• Ora è desTderata la pioggia, specjalmente per nilimare le semine dei cereali.
Sardegna — Oli agricoltori profittano
Oromofotogrifia e litrttti ad olio
delle ore dì bel tempo par condurrò a
compimento le eemine.
Sì impartiscono lezioni dui
RIEPILOGO — Neil' alta Italia le
Metodo Osionuograflco
campagne ebbero un poco a soffrire,
prima per le gelata e poi per I' umi- .per dipingerò fiori e frutta sulla carto,
dità; i danni per questa si estesero a sui l'cgno, sulla seta e sulla pelle.
tutta l'Italia continentale.
In Sicilia invece la stagione fa, proRecapito presso il negozio del signor
pizia alle semine, ai raccolti a liì. laA. FRANCESC.\TTO cartolaio in Via
vori campestri, ed ora è desiderata la
Cavour, dova trovasi anche un ricco aspioggia.
sortimento di modelli di ricamo colla
In generale lo sialo delle campagna relative dettagliate spiegazioni per faciè buono a mìgtjpra ancora si farà se litarle l'eaecuciooe.
9
verri, presto lljtempg freddo e asciutto,
''tl'racifdllo dotl^ ulive'è"aiédidcre, il.
prodottq però,ne è bucino...
Il Vclon»'dslh 'dotte del 19 al 20 ha
faftg qualche d^nno qua e là n;lle Provincie dal Napoletano.

m ' O p j . L g I A IRTA.

l'ISIEiZIM

Oc. BIU.ZZÀ
• Rappreseataaza generale e
depòsito -presso C ifluxzati
Magistris) « C . Udine, suburbio Aquileja.

DI CARNE: DI MANZO
df

prlii^tsBlnia

.

fimalitò

Il sottoscritto avverte tutti i ooasu»
malori di carne di manzo cho, col giorno
81 dicembre corrente, al Negozio in
Via Pellioarie dell'ex Ditta Zilli, ora
Luigi Morgante, inoominclerà la rendita anche di carne di manzo ai aeguentl pr'oszì :
1° taglio' a L.. l < S O ^' «bjlogr..,
li"

.

. «

l ' ò i O i . » •'. • •.•

Udine, iti dicembre 1S87.;
Suéceisore alta Bitta Giacomo Zilli

LAMEDAGUAÌlBRra,
AL VALOR MILITARE
recsdteineiite istituiti in eoatlìuzione
doli» u^enziooa onorevoie èHQ.,v!M)dita

al DBgùzio ci. Verriiccl via Càisur,

1I« P R I L L I
Le ìnsetzioni dall'Esiterò per 11 Friuli 6i ricevono eselusivametóénte presso l'Ageiida J^inoipaie di Pubblicità
E. E. OMeght Parigi e Koma, e per l'ìnteriió pressò rAitimitìistrazione del nostro giornale.
Dopo 16 adesioni delle celebrità tàfidiohe d'Eiiroja niano potrà dubitare'flell'efflÓMiii di queste,PllLÓl-E SPEÌ3IB'1CHE:,CÒNTR0 LE BLBl^NOattAOlB! Si RECENTI CHE CRONICHE

1601

) /:ì ; ': i ;; j d è l y P r o f e s s o r e ^ D q t t o E . X I T I G r l ' ' F O R T A •; •' '
dottate dol'l8S3 nella OÌIni^ba'di Btìrjiiio (vedi Deutsche Klinich di-Borlino, Afodtsiii'ZoilsiihrifCdi W-iirtr.burg—3 giugno i,8ì!l, I S fiatteinbr^ ISTT, eco, — Ritenuti),uuioo,8pecifloo p,8r,Ì8 sopradsttaj
nialattì^'ie restringimenti ur^Et'ali, sombattono qualsiasi stadia inSainmatorló VesciORle^, ihgorgO'em6rroidario,'eco. — l nostri,.medivi apn'4'sòatole gii^l'isoboo qnest^ miilattla nello statò aoiìto,' ^bbi-J
aognapdqoo dì piò per IB oroniohe. —'Ptjr oviiare falsiflcaiioni
••;• •
•• ••
•
'
•,;'',,'..•
, ,'.
'.
-,•
:• • I
C i hl&feitnA ''^' d<ii»aailar(?'seropra'0 non accettare cbe quelle del professore P O R T A D I PAVIA, dSlla farmacia' OTTAVIO CfALLKAIJI che lòh M possiede la, fedele rieetla. (Vedasi dicbial'à• •"•
•".>•• i '
al u U l l U f l , Jiooe della CommlssiònB Offlciala.di Boriino, 1 fabbruio 1870.
Oaorevùh'si'ghof Farmacista OTTAVIO GALLBANli'Milano.
~ Vi coinpìsgorljuoao p . fJ. per aUtftttanta i'ifWn ; prof ÌSÌ!05B PORTA, non .che/laconpo/oera per acqua sedativa, oiiè da ben 7 ' a n n i !
esperintonto nella.mia pratica, sradicaudoue le lilennorràgie A redenti cl)e'iiratiiab«,.ed. in'aicuai casi catarri.l»'ruBt^iagimea.ti'^r6'trAli, 'applicàudone l'uso ooijs da .istrugiaoe oba trovasi segnata dal'
prif, .Poirtó, -T-In a.ttesft deinnvio, con cóasiderazione, erodetemi dott. /|ojjijfii ai'Kr.e.tVip id^
. , .
'
Lé'piìlole oòslànq L. i).190 là scatola a- L. t«StO il flacun di poivorn sedativa franche in tutta Italia. — Ogni, farmaco porta l'istraéloiié' cblars sul modo di,usarla. — Cura completa tadlealeì
delle iopradette malallt's e del 'sangue, h. 26, — Per comoda e garanr,in >ie(!li aminiila^i,-in .tutti {.glorili yi.fono distanti medipi a|># TÌsitftni>,(|Alle.lO. aQt.,«Ue 2 pom. Consulti anche per coirispou-l
denza, — La Farfaiaoia è (ornita di tutti rimedil che puswno accorrere iu.juialunque 'sorta di .aia.laUi.e,<e ap ta. «pedizictie ad ogni richiestalemantti,,O» slrrltfbitde, anche di Consìglio medico, control
rimessa dj vaglia po&tnle. -^r Scrivere alla Farmacìa n/è4 di O ' è i a v i o C i n l l e a u i , Slitano, Via Ueravìgh.
• , . • . . :
|
Uivondilorì a UD^^IÉ! M r t s , Comelli, Afini8ini,Giro(omi e .JBiasiofi Luigi, farmacia alU' S i r é i i a - - VENEZIA: Biìtner, dqlt. Zampironi ~- OIVIDAliB,:; PodrMca — MILANO i Stabilimento Carfif
Br&fl,vJ4Ma.ry((a!a,a, 3, Caan Ivi, Manzoni e C , vi» Siila, 16. —'VICENZA i.fldlifio Valeri''^ ROMA, Wà.Pietra, 96, ò JDitsttale principali Farmacie del,Regno..

^^^a^i

Mine MARCO BARDUSCOuto
Tu'V..,?'

:

lAr

'

:

PREMIATO

: : •:

per la fabbricazione di LISTE uso ORO e fliito LÉGNO. •- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

ì M e t r i di bosso snodati ed iii asta
; , , , , ' j ; , , . . , ; ir:';";

Piazza Giardino, N . 17.

•

•

,,

"TT'I f ^ ^ ^ #nfc f ^ A P*"l a. *^ servizio della Deputazione Provinciale di Udine--Editrice del Giornale quotiI 1 1 ^ U L - 1 I I M r " I / \ ^^^^^ ^^' ^"W^^ -pubbUca il Periodico L'APE GIURIDICÒ-AMMINISTRATI^A
- e si assume ógni genere di lavori.
Via Prefettura, N. .6,

^ " ^ iì. r * Ì " T * ^ * \ l
r * " r ^ l A *^^®'''"2!ÌbdelleSéuoleComunaUdipdine.--Depositocarte, stampe, registri, oggetti
I
/% |p< I I l i
r** 1 ^ 1 i \ ^ disegnoe cancelleria. "Specchi, quadri ed oleogi'afle." Deposito istàmpati per le
\m^ r ^ I l i \»af Loa IMB I I I r% Amministr, Comunali, del Dazio Consunio, delle Opere Pie e delle Fabbricerie,
„ . . ; • , ' .

. Via Mercatovecchio, sotto il Monte di Pietà.'

ORÀRIO BELLA FERROVIA
. À n W ' " l PaitsMS

' fartouie
misto
fot 1.4S aat,
, 0,10 ant. omnibus
, 10.23 ant. dirotto
'- . 12.50 (om omnibus
> B.U , omnibus
ÒKOtUt
. 8.80 ,

S.GO ant.
?.«! ant.
to.80ant.
4.à0 p.

oianib.
diretto
oxanìb.
omnib.
alito
ontàib.
misto
onnib.

»

DA UOiXn

oi« 7.47 ant.
, 10.20 ,
,
1.110.P.
» 4 — p.
,
8.80 p.

7.1fl autji ore 4.85 ant. allotto
9.U7snt.l „ B,B5 ant. oranìbus
1,40 p. Il „ 11.06 ant. omnibus
5.18 p.
, 8.16 p. . dirotto
9.66 p.
. 8.46^,- ' ft&tnibai
11.85 p. Il . ».— ,
aisto

ore .$.4S ant, ' ore
, 9.44 ant. Il .
, . 1.84 p. ! ,
» 7.28 p.
,

'misto

.

ore
a
a
a
,
,

oro 7.S7 ant. 1 ore 7,20 ant.
, 11.31'anb'j a 9.10 ant.
a e.IO p.
, T.SO.p, 1 , 4.60 p.
, B.6i? p. Il , 9 , — , P ;

»

orn 8.19 ^ t . oro 7.— ant.
„ 10.52 . i ,
9.1B „
.» ;.a.o.ap., 1 •„ 12.06 p.
» 4.32?;
„
8.—p.
.
0,02 p, 1 ,
7.46 p.

1

f—-v^

i

ììì

il'
•Si» I
* e 1

Capitale ;
Statutario 100,000,000 — Emesso e versato 55,000,000 ' • -

CìbincLpsurtiaaa©Ej.to d i

A uniNK

LIliPOSTiLE i)Ei BRiSILE, IÌPLATABDILPÌCMCO
(Oontinnazione dei Servizi R, PIAGGIO e F.)

A UniNS

misto

,. »

ore 7.$2 ant
,
9.47 a
a 12.87 p.
,
8,83 p.
a
B.17 p.

'

fmmi dal Mese di GENNAIO 1888

Per Montevideo e Bnenos-^tlres
Vaporn postalo P E R S E O

làM, iàSif »
UDINE

:fis
... v-a a; -

s..?.

i3«3a.o'v-a

Piazza Aequamrde, ritnputo alla Staìioni Principi)

omnìb. ore 10— ant.
omnlb. a 12.80 p.
misto
a 4.37 p.
omnibus a 8.0B p.
misto
a 1.11 ant

Avvisi a prezzi lodicissiii
B S
"J? -a £ «. £-9 -rj
-§5

FLOWIO e R U a A T T i W O

A Cni'fK

A CIVIDALB 11 DA CIVItlAI.II

^11!

SOCIETÀ RIUNITE

7.86 ani.
3.64 ant.
8.B6 p.
6.18 p.
8.06 p.
2.80 ant

6.80 ani. Dunib. oro 9.10 ant,
a.2i p.
'.omnìb. „ ,4.66 p;
6 . - p.
ónnib.
„ 7.86 p:
8,88 p.
dirotto
a 0.20 p.

A 'l'illE^TE 1 OA TRIKSTK

,'.DA OBIMK

ore 3.50 aat.
, 7.64 imi.
. 11.— »
,- B.SP-]),.
.«.BSP?,.
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,
,
„
„
,

Navigazione generale italiana

AiiiTi •
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A VStmztA il DA VENKZIA
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Deposito stampati per le Amministrar
zioni Comunali, Opere Pie, ecc.
' iPòmiture complete di earte, stampe ed
oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
Amministraaapni pubbliche e private.
Escciiizione oìeetiriiCà; e p i a n t a di tutÉe
. l e ordintixiouli ' '

Prèzzi convenientissinù
Udine, 1888 — Tip. Marco Bardusoo

partirà il 1 Gennaio 18S8

» GOTTARDO
> io » »
» VINCENZO FLORIO 1&
>
.
. Per .Via 4[aneiro e ì^antos (Brasile) ' '
Vapore postale P A R A G U A Y ' P'nrtiri il 25 Q»nnaio 1888
Per VÀLFARM^O,.OALLAO ed altri Houli del PiOmOQ,',.
Vapore postale V i N G E N S B O F L O R I O IS Gennaio 1888
Dirigersi.per'Merci'e Paesoggieri a l l ' a l i t e l o d e l l a S o c i e t à tu C d i a e Via Aquileja, N. 04

innanzi a modici prezzi

