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ESCE ·~UTT! I, GIORNI EGCETTQ. I SUCCESSIVI ALLE FESTE

~sooitlzlo;,i
, ,.

==

I_ nmrtosç!l~ti 1 ~on u~ re.stt'tut.;
oaalto . ...; Lat'Mra o 't\leghl' tiolll
afftauca.•i 'si ~eapingon~. ·: ·1

e, 1"r .i.~serz.foni ,.ai. ricevo='èàblù~tvàfuente
all'uffldio
diii giornale,. in 'via Gòr:~giihiii;;;·nii'.iii2ii8i:'iiUiidiiiiiiniiie.~iiiiìiiiiiìiiiiiiiiiiji!iiiìiiiiiiiiiiiii'ii·
.•
·.·.'ii
., :::.;,.,: ::2 . ,
. . .
_;;; z:t
1

sano .sUl porfuttu accordo fra iL 6ovvtmo.
"E' per questo che non farò altro uso·
"Ed a·'~iò ha con~ri~;iltd il fatto che,
ed il su() flòpòl'ol
· .. ·.
de!Pautorizza.ziona di sua. .Maestà che quella. con •UmHara unanimità di tutte le dinastie,
1 · .« Noli eeréailllo ·sphìtldtirtl ''nella "gloria, di depositarla. negli archi vii del Reichstag.. _di tutti i, ·goveii!Y' felieì:ati, di t~tto 'le .~~rti
DI FEDERICO lli I~FERA~ORE DI GERMANIA 'sarò felirè' s~ Si' potr!!. 'tli'ra tl!il mio regno !·. ·. " Prego pereiò li ·presidents dbprovotam della f11miglia , allemanna, di tutt~ l(fril:1 che fu utll?.· e oeneftcd.f '·, , . ... ·.
1 ùnà rlsolUzimì'è ehe esprhll~'Su ques~? punto:
zio,ni deL,Reicbs~ag, si, è vpyato' 1hlìtl~o
Pe'dehM
IIJ.;·, . i'• tseùtithenth
le cunvlnzionii'del R'el~bstllg .. , veniva reçlamato po'me 'umi u'ècèssita··dìU
Proclama al mio p()polo'f'
., ·
, ·.
·. · • .
>·
•
,
• , d
1
'J,' ~.Non tocca a me 'di esp.d.ìnè.re 'n~l'pb~to 'gpv,e,rnl te eratr,.p~r· MS}CU,rare cont:rotut~l
., La patria deve !l'Vere -'éd· ·ba ricono-1
·
. tfi . 1.• h
. · t · . t.0 · . i pe~icllb !''impero germa,nicio.
' .
'scenza per''il fondà'tore 'della sua gran-l
• n dls~OÌ'~O dei.Pi'ill'~i~e·•·Bi~mlt'tOk''.': : j·.U. c!a B;,C. e.occupo.m.,que.s .o ~O)ll~U !• l
• Questò Mto è stato per s. 'M:,; 'utia
dez~a' ins lerdt
d
t 'd·
. l .. , ,
8 la morte -dell'lnlt~èriilo~li;:, , • : ' sentrmentJ personali che m1 1sprra la,mo,rte
'' .l a.
'" . . , . . . ; , .
· . . . . ·.•· .· .. , . . .
..
• l, del.,mio Signore :i:avvenimentQ che :(li to·i 'gran e sorgen. 0 lcops~azw~e. :. . ,
~ Medmnte_Ie a.rm1 venrie ottenuta 1a. !~ J ~~pr~ah e~tllt! ,r~c~n_o, ~I ~~sto,, del!~ 1 ·glie ·ii' ·primo im'peratore .di ,GermBnia•.. Ilt , q Parlnna.o ·l)lt~o ~~~~~... c~,\ ,sovrano' denmtà tedesca,, ' ' . ' . .
..
l i· .ptl.role,, .,culY~ , ~ua,h ,il P,flnCI~~~ .W~m~t~k! 1 ébe, d~llltronda ,, non, fu duo 0 dL dire .. es-l ,funtq1! qu~st1, nn,' ~isse èh? ,)a)e prov~ _Ui
, «·Fltrò tutto >quant? ·è. m • me per n'tan-! : rBI)nnncrò al ~ei,Chstagr, la:mqrt\l ò(l]\. il11- 1·· eijndo"i sellthn~bti, che pro;a, ogfli, duor~ .,.unione..di' tutt(1- la. na~iç'tiò' i~tlèra; 'quale
tenere nella . Germam~ il ba;lua:d_o ''?~H~; .~era.tore· GIJ~jJelmo, ~eçole,;. , , .·. ; ·.,, , ~in Germania;
ri~ul~a ~ai voti ~elllessi dai. r~p,pre8érlttintl
pace.Sono r)soluto ad usare tutt11 dm~t1 1 ! .·· Ulo compro al,doloroso dovere d~co~u· . .
d t tt . d' .. , d 'el'' ·t
.delpartJto nazton~le 1 l'avévu.. rafforzato, e
1
1
1
0
~ adempie~~ fedèlm,llnt!) a. ttttt.i : i_d~v~H; , •nicar:V~ iUf~èialmente ciò c~e .voi già conoi · ~ o .ere
U ~Vl&
non, OV ,Y
rall~gr,atg. .
.
·.
. ,
.
tlella Corona. per quel tMipo çhl\.stleonao 'scete1;• l'•tntperatoreu~GUg·hehno :ha, tres<.~ 0 ?re: una cosa, ~be uo~.toc~a,l!l miet?t?b •
"Io credo. che ogimno di 'l'lli''sitr1ì. onò·
la volontà di. Dio,. pokà. dqrare. Il 1iljo' .. l~ul~h~o respiro aJ,Je: orti iSi30ndi, stam~ne.i . ~od~ 1è'· mba, bensl quanto ~ 0 VJ~to ,e: 89 ~t~t~·' .Jiato dl .rippbta.~e. questa teslir!16rtiah~~ ·eli' io
regno.
.• .·
.··. . .
i. ·~Per: il ,suo avvanhnentn: alArono di ":
c e al momento dJ• IISCI!l.FCII nos rO ho 'r&ccolto .llai sil~re'u\i seutiWél1ti• dell''e• Le costituzioni e la .. leggi ,debbono! Pru'ssill e 'a"t~rmliJI dellà'JM~tittr~ron!l''im-! rSI~nore ·ha ancora .,provato per !11 's~a f.a7 stinto ·uio'natc~ per'ehè' riia:sct\~'d ,di'voi' ha
mdioarsi noi costumi delht· mizione,
periale, la, digl1ità; 1irnpèr.iale' pàss\r.uai')llla: ·mrgl.ia due :nosal che io' hanno· riBIJ,IPI~ dJ la. 81111 p~he ·di merito •. ' • · ' i ·.· i :.J
1
l( ~!Spetterò in. eguale misura i diritti. M:tiest~if]ièderico' ifi,'re" dF Pfussiii·; In
sLodd!~liitì}lfO~? ~· prhocu,rato ul~tat·I~Qndsollllllti!OUI?·
• P~ssanb 'l'eroico. vdlilre'; il,àdrltfmelito
del ·Governo; deJ;•ìPrtrlamento ~:della Oo· l s~gui~o a~ avvisi tèleg~iifi.~i; ,c.hè ·, ln:i 'so?q
a P• ~la SI .,, c a a..,~a.. l~ e g IO 'deil'.onor~. na~ionale .e sovratutta:·~u;~6Ìn
ron~: manterrò" la .for1.a dlfensrva: dell'e- gr~n~t, rrsul~a chtr l' unperato;è e ·re: lai 8 ~ 0 ,11 ~rco e succ~ssor?, n~s.tro ~t~u~le 8?~ , ponimen~o \eaH! o. hiborioso del' dov~te al
sf!rctto e' dellnnllarwn ·'
. sctera domam San Remo e armerà a Ber~ .vrano, ha sollevato suiJpatra llob sòlo m ·
· · ~~ H.
.t"' l' ·· • . d~l. r · t f
1·, 10
« O"uuno qua\u. nqt;e reli<Yio!ie 'pi'ofessi' , lino nel lasso di tempo materiah~onto neJ G. orlrìatila, ìné. nel tnotitlo intàrtJ:''
, ~erv ~. •. ·e ~l:P~Jt.a, · a.dmor/:'t' 'd.' ~a. tra,
.. "
'. :...:.l ..... ·.
"?
•: , . , .. ·,
·.
..
.
; ....•. fl t· , .. t''
,
b. 'd'
1 ~ucarn~:~o ~e.. sovran~ .. el"'~ o l l~on. are
satà .efl~l~linente vicr~o !tl. tnto .cuore., "'·' ce~!lllrtol . ·... , .. .
, , .. . .
: , ·!.•t '11\les.a SllllPa. ra,. po~sra,mo .. en . n·.1o, ti patrtmonro della nnzrone, tl 1legnto del
«. S~)ldt.e~ò,. ~el... mro. reg.~o ;i pro~lerm, . , ," !oiltveva::'llncot:ì ~leeV'~n~~"da\l';au~us~q • ~ ·Ò •mamf~stata tn tutt~ le p~rtl d.elt~on· compi,auto impo•ij.tore. , .
.· . '
soQialt e finanzi~rt e quello.d~ll'edncazrone:' ·.. ~ovt,all~.d~f~ntoi 'ne?lt ultJ~t•vsuoJ•~IornrJ ~~o~ .ed oggutncora ho rrcavuto a ~.tle pço• Io. spero 'che Dio. ~tlr'à. couserv!ll'e fe·
fa~orirò lo :svrl~ppo ':~eHe :·arti '6: •'delle ~. ,trqn~~~ a .tlr~ntlstrìi~ioù'e '4ella: f?~!\''!~1 lai ,pos1to, ~n telegrainma·,da Ne~-Yot.k .. Essa dojiueiJte, .tanto jn gtlerra çof!le 'in' paòe,
sctenze. . .. : . . ' ·. •.. , .,
: • . · .voro c~~ t~at ~dJ\ l~àp~a~ì:l~nl)> JU.'''!Ita,lli~ tp.r?v~· SI !lo la· cbe:.P~mto. Ja, dma.qtia un p?- qu\lllto legl,it(). ,.di eroisnto;di'' devo~iiirìè' e
<La Gormama· è stcura .della proprta llinna. c1ì~ 1.0 ten~<l 'ddV'ant!''ll' mHii·' llMhl j'tale g,ermtmièa·sJ •sJa guadaghatanla :fiduma . di . leale . adeinpillie!ltò del' dover~ ''!l':noi
fo~za: , pe~ qttest()' ·appunto 'essa. desidera. , e. èhe''~l,:atit~ri~~~ ·~"é~~~'ilfi~e '!a'~éliSi?bJ 'Ili t~tte ··le 'naziòni.· E; ~nesta> è ·Pe~edi~à . cb~ .dp'b~ia~no presi~~é: i'f' ll~stHf.'eb'tièorso . ,
~vJlnpplu9t nel.la paee:. · .. . • . 1 ,d~l ~6l~nstag ne~ termtm ,.V?l~tt dal!a éo~ cb~ t! l?u~o regno d?ll 1 1IIIP~ratote . hse1.a ·negli affari del nòàtru paese, ~··· · · •
~ Oon quest1 criteri ed avendo ~ gmda r'stttuzjone, quando sono timtu lavorr pàr• ~l pilpolo alW~ahil?· L~ conf!aenz~ ~~~~~~. . . .
,.
· , • .,
la prosperità del mio paese io compirò · lamèntari; vale a dire, 0ggi, t domani.
sta~a d(1-llll. dmastra sn~à tr,astilessa alla
Le oa~u:.àture déll.llnper~tpl'li.GughQIIIlo
tntti:,.i doveri od i .diritti ebe tni rovengouò
" Io avevu,, pregata sua Maestà di non naziO!Je fin: dove pnò armare.
La Tribuna ba da Parigi,' Il :
dalla Bllecessione al trono.
.
.
l·fi'rtnaro 'che 'COlle sue inizia.li. ,Egn mLriJ
" Il secondo ordina di idee nelle quali
Vi coilfermo l~ circostanze'. fatte' deri
c Io nii sforzerò di · conservare ·l'opera · spose. che credevàHdi ,poter. soriNere ancora sua maestà ha avuto un istante di con so- .dall'a mMscilìtore' tedesco rMìfusten· a illlqudel padre' mio; secor.ìdo lo· scopo per cui il sUd•nome· ·intiero. :Per·tate ;ciroostanr.lli, lazione nella difficile pl'Ova, è la conside- rèns,:· pér''ia' pubblic,à; vimditll.' 'lnelhl"strade
venn.e ·fondata; collo' scopo, cioè; di' mal1• io· bo • davitntl' a me l~ulrtimru: flrmnn di> s. · ràzione'· ·che r impeÌ'atore. ha potuto ç.on di ilhà' 'inde~ente''cnrieatura, rapprllséhtante
tenere la Germania in uno stato di paci· .M.,.che è un:·'dbehmento storico.
so'd'disfàzlonè gittare ·u'n< colptiP d!oco'fr.io. ifnnarali' di1Gngl1Mmo;' . · ., .
fico accorqo colle àltre potenie ;é ténerlà
·• Nelle circo'statlze"itl' cUi ~i "trdvfàUJ01 • rettospéttivo· sull'o sviiu'ppo· di ·quello che
Flourens ·voleva dàippriinai •trfncerarsi
èonfe~çrata mercè gli òrga.ni parlamentari; .,iq. qre<l!> cl)e n de~idéria del' 'Reichstàg,, ftl 'l''int~ri.to 'pr1ncip~Ie· dèt popolo::cni egli dietro In libertà. di 'starnpa,lim~.t veduta
d~ Ila Prussja e ,,dell' im,pero. .
· .
come .:q.~èUo dei gq'v,èrni fèdei'ati; ':sia'' ~hb, appartentie in' qualità. di ·priMipè; Questa l'attitndine, energ1ca dell' ambascmtore te. c La solidità del retaggio di pasa. Ho" , .iL.Jl.eichstag . non .si sciolga, u1a. thiìlì'tlga. c~n~idàra~ione ha illuminato la sera della desco che "gli lniu~lldWdl' ;pi~!ìa:ejil treno
henzoller!l'.e·.llll prosperità del paese ripo~. 1tn sessione fino all'~rrivo dell' imperat'orè .. sua vita..
per Berlino, si decise di constghare al suo
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app~si.. ai:raq~i che mi avevanqdato ricovero ì lottij.; dunque.·l.o non ho nulla··ha vedere.
Un lotta .viollJ.nta: parve si' àgitassà·'ì!elnella 1notte.; mi tolsi· la div,isa che potea · ·con voi.
l' animo· d~ n· operaio.
.·
tradirmi, la nascosi accuratamente sotto un
~ SI; tu.per noi sei morto, •e allora?
E:inalmerite con ·.un ;'gesto dellli,"'nià'no,
ammasso di•foglie,.e .(li pietre; indossai gli: -·No, n.on è possibile,. fratello, c.he il disse .con voce i'flblJÒnf~a: ·
;,
' abiti. contadi!leschi....
tuo cuore sia tanto inflessibile; dup.que a
-· Aspetta.
. ' :.•
~ Anche l!!idro l
nuLla mi vale l'esser vissuto sei anni fuori
Andò poi a battere la porta della ·camera
E' vero, tu dici hene e :specialmente a- Non esser tanto .severo,, fratello, e .. la· del •paese;. solo, cambiando nomé·,. sempre dove si erano !ritirate tutte la altre persone
desso le qui .... ma io ero là.... là era un sciami finire .... io avevo ancora dt~e·scùdi; ~tremando, .per •la mia liberta,.,per·la. n'lia della famiglia.
turbinè di• lancieri che caricavano comi) li annodai•ad uno dei capi di, uno dei miei: vita~ ·io·•ho :dormito ·in caverne e nei bo· . Qlla!ldo ~uW fu.rono rientrati,, Parasol
delhoni; là erano quaranta pezzi di canno~e ·fazzoletti che 11ppesi ad un ramo al posto schi;. ho mangiato, delle ··rapiche per caro- di~~è Jo~o:
' ·· ·
·
che vomitavano uragapi di ferro .... là erlno degli abiti; e .li pagai più che non vale-i pa~e·· la vita; soffrii•.la fame, il sonno, la
- Quekto Viaridll~te è• !nolta> 1statlco, poi profondi battaglioni cb.e . spargevano a. vano; mi allontanai: e mi il.ndaj a ,nascon-· sete..... :coll'idea di, esser maledetto dal pa- vero, ed •aftattioato; serviamogli da cena.
ventaglio una pioggia di piombo infocato.... 'dere nel più in·te~no del bosco'; suL 'far dre, disprezzato dagli onesti .. •.•infine, il !nio·
·Un singHio3zO• sfuggl·al.· 1(\i~~r;toPEl•i!
là erano le bombe che Vénivano giù colla della sera.mi imbattei in alcuni contadini·: supplizio era: divenuto .troppo grave .... ·volli·' !Deit•fancluUi, chi aJ'l.er,ae. l~.ar,madio;;chi
loro maestosa arcata, si· allondavano nel•, r,aucorati e. ·tristi·; domandai loro quali ·no-;· rivedere questa Fra.ncia. che io non avevo· •dlstese·:un!ll tovaglia 'pullta;.sul. des\io,, chi
suolo e scoppiavano squarciandoci delle vo- tizie si avevano, e seppi che la ba1taglia, difeso; ·ho voluto vedere la casa in. cui poae ''sul .tavolo: 'piatto,e,, bicchi.ere , 11, in
voragini sotto i piedi.... ma' tuttavia no~ ..del giorno avanti. era. stata perduta per tJoi. sono ~nato e cresciuto debole, malaticciò, ho· 'poehi imonientHw <lena ·fu .pronta,
nego;' fui un vile e sono fuggito .... fuggii.
....,. Traditore l miserabile.!
volut() veder te, mio, fratello e gri!lartii
]l, disertore,,guardava:: t1,1,lti• quej,~prepa
lungo l.e siepi senza sapere ·dove mi 'indi-.. , - 81, è,ve~o; ma ti prego a credere· che• Non,es~er .. senza pietà per chi fu più di-' rativi ,Jcon,uua: .. tenere:tza·;:tanto! ..profunda
rizzassi; solo sapendo che andavo in dire-i la battaglia si perde\<a,Jo, stesso anche se.:, sgJiaziato .. ehe colpevole.
·ohei> non '"poteva ·~prou.uwiare• un!}. parola;
zione opposta a quelle, dove. si combatteva; fossi rimasto là o si avrebbe fòrse avuto
Pav11sol si alzò; una viva .commozione si ·'n'la' >:l'Il ··sue' 1abl:ìra:. ·tmem11ntjk,i •suoi qcchi
fuggivo pèr ·sottrarmi ·'a·, quel frastuono in· . nella. giornata un morto di più. •
.leggeva :sul suo volt.o.
velati di· lacrime, svelavano ii\JlbastaÌlz~ le
fernale, per i:ton veder più• del sangue, pi~
.....:. ,Qh l fossi tu morto davve~o l non si
- Io .non. posso ammetterli in mia casa ... · ilmpresliioni dell'•anima• ~U\1·
· . ,.
dei morti, dei feriti.
avrebbe neUa npstra famiglia' tln 'tr11dito11 , , in,, Francia,, tu .non puoi stare.... se tu fossi'
-"- Papàjrdisseda' •l'agaz~ina ; più . piccola
- E per non morire ·per la patria.
del,la patria, Iln. disertore dal caliipo di ''bat, • ,,arrestato,. oltre .la :tua perdita· disonoreresti· ' all'· oreèbhioc di.· Parasol·; :quel 'mendicante
-'Sia pure i. ve,rso sera giunsi ad i.una taglia; e noii pensi che'siltutii ràgibliassero del tutto.. Ja nostra famiglia .... ,ritorna .alt! e- ·lia·:un'Qspetto,isb'ftetente.. ,.
,
casupola, ma non ebbi coraggiò di farmi, CO!Illl , te nessuno ,più dife~derebbe'~l·suon i stero:,... sori'v:i dal luogo •d~lla ·tua dimora e
Germ1ih8. ·d6po~dir~aver1 ~pp/lreçc,hia,tq co·
·vedere; in un boschetto dove erano appesi, • luogo natio·~ e poi' che cosa .vlètii''a fare' poi· 'Vedremo.
gli avanzi del desinare una. discreta cena.,
'dei .vestiti da contadino ad' asciugai'e, trovai qui1 a domandare una riabillta~i6he 'che: - Va "bene, nispose .. n. disertore; , vedo s~dette acc:ilìto ·aJÌ';osèlt~ affliì.li di servirlo
un po' di riposo;: è mi riparai per la notte, nessuno onesto ti darà mai ~ tu ··hai scritto:: bene ehe per·· me · no,n v'è più nu.Ua,,., ii o dove gli occorresse.
'
All'alba ero sveglio.i .. la paura era• passata; una volta... s.ai cb.e cosa ha risposto nostro andrò alla casa :pa,terna, mi• presenterò a
Essa' lo:·osservavii ·attetltamìlnte ma fur·
mi rendevo. conto· di quanto avevo fattò, ... · padre....
'
'
nostro padre, e se egli stenderà la sua tivslrietite; 'Il ·gua:rtlantJ:a: dai •qnando,lli qullnero un disertore e un disertore della: pég·
- SI; egli mi ha risposto: Io non so man<~ per 10aledirmi, nel to,rrente del paese do H· mlirito''e ·nòtandòhe·i:l'espre5si,otie di
gior specie; e l'idea di fuggire ancor' più chi siate voi elle vi firmate col nome della vi sarà ancora tanta acqua: per afibgar me 'dolorosa ·tenm'ézza colla ··ijullle · osservava
lontano mi si presentÒ pel' la prima e mia famiglia j ÌO non aveVO Che due figli j e )l mio delitto.
l'OSpite; Ila dohnll \)éhSàVS:\Il
subito pensai al come metterla ad effetto.... uno è a •Parigi onesto operaio; l' ajtro è.
- Disgraziato! esclamò Parasol.
(OoiltinM).
l'occhio mi corse agli abiti da contadino morto la vigilia della battaglia di Grave· ' - Addio'! disse il disertore 'alzanddsi,
l

'

•

Il Diantatoro dolla Martlnica
1

l

IL CITTADINO ITALIANO.

eòUegaltnlnlstrq deilL interni le misure
da questi fatte eseguire, promettendo inol-

sonate che riveste l' opposizione di parecch i mila sopra un negoziante di Mt~ssaua, ac- Savoia, uella chiesa mrltropolitanl\ alle o re
oratori tanto ch' egli dovrebbe sentirsi di· compagnato da un segretario fraDèeao, qua· 11 aut. venne cantati, tÌtMaa solenne 6ol•
tre .a Milnstar di processare gli autori 1armato, ee le sue convinzioni non fossero liflcandosi per il barone Destein. Egli. 1'11ssistenza di sua ecc. reY,ma mons. Arcisuperiori a qualsiasi considerazione perso- cerèava di avvicinare e di ingraziarRi tutti vescovo. Quindi s~gul n· Te Deum.
.
della. caricatura.
Numerose bancliore sventolano io segno
Mil.nster allora gli dichiarb che eib gli nale. Non sarebbesi aspettata. anche consì· gli italiD:nl, ma visto che le sue mtme gli
derati i precedenti del ·senato l' opposizione producevano poco, si rivolse sui greci, cui ' di allegrezza si dai pubblici come dai pri ·
era indifferente.
solleYata al presente progetto ch' egli cre- traducevano gli articoli pi;ù feroci e maligni : vati edifizi. l n Giardino Grande furono iu
Naturalmente il fatto è molto éommen· deva non avrebbe trovato che calorose a- dei giornali francesi sfavorevoli agli ita· sul meriggio passati ln rivista dal generale
tato e si osserva che Flourens ha creato desioni.
liani. Ma anche questo lavoro aragli poco cav. Lombardi, le truppe del presidio; due
ora mi preeQdente che i membri del corpo
N on seguira gli oppositori nel vasto c~m:. ,lucroso, strinse allora grande intimità con battaglioni" del 76:o fanteria e tre aquadròni
diplomatico non mancheranno di invocare po percorso, le sue considerazioni rimar·· Moussa Akkat per combinare secolui un nel reggimento cavalleria Savoia..
..
in occasioni consimili.
ranno nei più ristretti contini ; tlimostra imbroglio di buoi, cercando di farsi cedere
Inoora.ggla.menti
come la unitlcazione della f!1agìstratur.a, su· d;~ Kantibaì il contratto del! a forni tura dei
prema sia un voto an~ico e co~tarit~ degli , buoi '.alJordhòtè ~ni:lreolf ·per poi prender~ · ,.M· 1{. D, Domenico Fumnlo l. 10.
La · sepoltura dei .suicidi
uomini. competenti e come l' unificazione quest'ultimo alla gola e rovinarlo. Quest'af"
·' C'onoorso
-·--·
della materia penale sia un pronedimento fare fu la goocia che fece. t~abocoare il ca·
Con Editto Arcivescovile li marzo 1888
Il tribunale di Gllst~òw, nel Mecklem- contro cui non possono sorgere da nessuna lice. Il generale Lanza chiamò' Il barone n. 612 è indotto il conpqr.sp alla .. parrocchia
al comando e gli pose, sotto il naso H de- di H. Cl'emente
b.urg, condannò' ad una multa .di 100 mar- parte gravi e ragionevoli opposizioni. :
Povoletto •1aoanto per
Sogglunge che la promulgazione del co· ere~ d.i. bando, ·O!Jlanato dal generale San .rin11nzin: del M; R. .D;· Valentino'. Oa~toni.
chi il borg~1nastro e un membro del Oon·
siglio comunale di Roobel; per aver per- dice penale unico !perderebbe parte del!~ Marzano; in esso si' dic.eva che:gli stranieri •• · d Pel tériliin~' per~niclrìo' \Jet l' aMro è
messo, nel mese di maggio decorso, l' sua efficacia quando dovesse trova.re (linquo pote'(ano venire sfrattati da un· ··momento fissato il gioroo 31 mMzo oorr. e por l'esase poi tura di due snicidi nella parte comune diversi interpretatori. Non comprende coìne all'altrò·. Soggiungendogli che non vedeva me il !(io~n()• 5, aprile •.
alcuni noa accettino il progetto perchè la ragione per cui trattenevasi a Afassaua, lo
del cimitero; invece di farli seppellire nel umiliazione è solamente parziale e chiama pregava .di partirsene col .primp battello.
·: Boonomo ~P,irit~aie
luogo riserv.ato ai. suioidt.
: Ad ecouomo:.spirìti,IBie di Mortegliano fu
questa opposizione illogica.
.
Il baro~~~ infatti. parti.
.
nominato tempo fa il m. r. D. G; Battista.
Il tribùliale accolse le conclusioni del
Crede che gli oppositori che si fossero
V~ ~ezi.a - IJti.~si~~e !)i(lpponese. - . Fm·.ugliodi Feletto. .
· ·· ··
,.
pubblico lnìnisterò, il' quale svolse l'idea; trovati al suo posto, ammaestrati dalla espe·
.E' giunto a Vene~ia il vice·a!llmiraglio e
« ebe, quantunque il codice penale dello rienza ·non avrebbero seguito altra yia. Se VÌOO•Il)ihistro della marina giapponose·s. KaIn tribunale
impero. non sancisca alcuna pena contro cadendo, potesse sperare.di rendere pos~ibile bayama con gli ufficiali superiori s. Hldaka,
Urbanigh Giovanni fu Antonio di Tàrcetta
i rei di suicidio, pur tuttavia !ila. giustizia l'approvazione di un progetto più v11sto, non G. Yammoto, K; Yeado, H.· Tàlsui·ni, e lroput\ito. ,di .contmvvonzi 0 ne al!'ammQnizio·
deve accettare su. questo punto le decisioni esiterebbe a farlo come lo fece altre volte, K. BÙrakani, provenienti da Roma, 'e fu- ne,; ~e~ ne, C'JOdn,nnato Il tre mesi di carcere,
de\la Ohiesa, che riserva ai snicidi nei per r~manere fedele alle sue idee ; ma o!ò rono incontrati alla· stazione da lm aiutante . (lon Gi~seppe di .A!JtO!IiO d'anni 14, G·on
cimiteri uno spazio non consacrato e rifiuta non accadrebbe. Nega che questo piccolo del comandante il dipartimento e del con· Fortu11ato di G:. Batta, d'anni 17, FÌ!rte Lui. ~i Costantino, (l'a~cli'12, 1ll Ja!iniceo, lmpu·
di seppellirli . nell.a terra benedetta. La progetto possa dànneggiare gli altri grandi sole· giapponese Berchet. · ·
centri italiani che fecero ben altri sacrifici
Compongono essi una missio~e milìtllre ttiti .ai corltrabbdn.do in union~.' ·iènnero
.,:ons!l.Clraziona dei cimiteri per parte della e giudica che, se un primato devesi· accor·
coqdannati, i due primi a 6 mesi di carcere
0~ ÌCSII ha lùogo SCiante. é C01!96ll7.ÌOnte il daré a Roma, è il primato giuridico, onde . :gìappone.se incaricata di, studiare i nostri p'et' ..olascuno; ed al· pàgamento · del ct1ppio
sistemi
di
marina
militare.
·
.
.
·
gov\lrno; il governo nou potrebbe quindi augurasi che l'ultima parola de)la legge
Alloggiano àl graqd Hbtel .N'ew-York e dazio in lite 5,42 il primo e lire 7 il sPòondo
distruggere le decisioni della Chiesa. »
partente da Roma risponda ai pronunciati vestoD.o ajl' Europa.' Si fermeratJ,no a Ve· • erl il terzo a mesi >.due di ou&todi~ ed ai
.Questa sentenza ha cagionato una pro· dall' aòtica sapienza.
doppio dazio di lire 6. Nella causa di Angeli
uezià tre giorni ..
Oonclude dicendo che anche i fautori
fonda sensazione nel m~ ndo politico;
Oarlo, n11to a f.l)rle~te e domiciliato a Oesclans,
imputato di truffa, il trib]lnale si dichiarò
E per fermo quei magistrati di Gilstrow' della pluralità della cassasione dovrebb~ro
· ---.
inco~pet~nte.
·
non sono fatti seco~do H cuore dei nostri es~ere grati al governo di essersi mostrato
cosi modesto, cosi rispettoso di ogui giusta
Francia- Mons. Freppel e il duello.
· 'l'rti.lloohi
liberali. '
trìbÌmaJe di TolmezMa se .in tuttii paesi del mondo il sui- pr,eoocupazione. Quando questo ·progetto do- -'- Dlscùtendosi alla Oamera francese il bi· , I~o9!1Ì~ pr~si.d.r!nte
-v~sse naufragare converrebbe rinundilre
zo, é tramutat() nella stessa qualità a B~q.
cidio fosse consi.derato ~Ìlal vera.mente è, alla speranza di qualsiami riforma giudliia· lancio dì grazia e giustizia, mQn~ignorFrep·
t · · sano. Fohtebasso, vice-presidente al tribunale
cpme un; de\itto1 e a chi se no fa reo si ria nel nostro paese,. mentre tutti i grandi pel pronunziò un eloquente discorso con ro di:Vicenza, è nominato presidente a Tolmez·.il
duello,
ch,e
chia,rnò
«'Un
atto
che
è
la zo. Bonicelli, vioe·p~esideute del tribunale
applica.Ssero le. pène stabilite dalla Ohiesa, stati riconobbero la necessità suprema d~lla
eèrtamente il numero di coloro che si tol· .magistratura \uuica. (Vivi segni di appro· negazione stessa, di qualsiasi ordine sociale di Torino è nominato preaìdeute ad Udine.
regolare, consistei)te a. farsi giustizia ·da.: se
·' Ladra sedioenne
go no la vita scemerebbe· rapidamente. ·
va.rione).
,.
.
.,
st~sso,. ,. .e ~h e perc.iò « riesce una usur.pa.
Fu tradotta all' ispettorato di P.. S. una
Notiamò Jinahnente cbe hl. Ohiesa, della
'(Josta, relatore, riepiloga .,là discussionè, . .zione fhigrante sulla giustizia sovrana, sulla
il
senato,
preso
atto
delle
dichiarazioni
,del.
q\Jale· ·il· tribunale· mecklem bnrgbese ricogiustizia ·nazionale; un atto preceduto da fanciulla d'anni 16 colta ieri in furto fla·
nosce il diritto, ·è la PI"Otestante. Mt~ ciò ministro, delibera dì passare alla discussione urta convenzione, secondo la quale due uo· grant~ in piazza Mercato nuovo,
non toglie nulla alla forza di questo esem· degli articoli. Quindi si leva la seduta;\
mini pretendono, con privata autorità, traFdulantpremiatl al valor clvile
sformare un crimine qualitlcato od un delitto
Sulla proposta· del miuistro dal!' interno,
pio; anzi all' opposto la accresce.
qualificato in azione !ndifferente.o-lecita ed S. M. il Re in uilieoz~~o del·g febbro.io e del
Non è forso il protestantesimo, secondo
attribuirsi il potere di disporre reciproca- 4 marzo corr. h11 f~egif\to. i sottonominati
[a Riforma, una sola cosa col libero penBreseia- Un {'f'anceacano decorato. mente di !or vita. • E protestò c in nome nostri coroprovinciali di distinzioni al val or
siero ~ Ebbene: sp~cchiatevi nella sentenza l. Leggiamo nel Oittadi'flo di Brescia:
della morale e della coscienza pubblica, » civile in premio di generoso azioòi da essi
dei giudici di Gilstrow, o liberi pensatori
~ H ei giorni scorsi abbiamo avuto il pia·
·
contro« una consuetudine irragionevole, che compiute:
di tutto il mondo!
cere di trovarci qualche volta col rev. p$dre nou è altro se non un rimasuglit:i'dlbarbarie,
Medugha d:arg~nto: Mingardi Domenico,
Pierbattista
Gruqtelli
da
Verolavecchia,
il
l
un regresso verso rozzi costumi, un appello guardia di tlnanza iuS. Giorgio di Nogaro
quale, venuto a ri v.edere la patria, si fermo allo yiolenza individuale; un perturbamento - Maddalena Gio. : Battista, ' fornaio in
.ALVATIOANO
qualche giorno a Brescia. E' un gioyane arrecato nell'ordine pubblico, un oltraggio Farina.
·
· ··
·
·
alto, molto aitante della persona, pieno
Men~iona . onoreYole: Herardon · Alberto,
Sabato è partita da Roma l'ambasciata di vita, cortesé e socievole quant'altri mal •. fatto alla legge ed· una sfida lanciata alla
carabini.ere reale a piedi in Polcenigo. . ,
civiltli cristiana..•
maroccbina.
Appartiene all'ordine dei Minori Rifor- Congresso geodetico. - Il 22 aprile
Attestati di pubblica benemerenza : VicaSappiamo cbe il S; ·Padre si à degnato ftlati della Regola di s. Francesco d'Assisi
cominciera nell'osservatorio di· NizZa il con· rio Pietro, open1io in Povd~tto.
Q\. far_e, in anteceden~a, pervenire ?ssa e lavorò per 14 anni nelle missione · d'Al· grasso annuale dell'associazione internazio·
Programma
dei ricchi doni in ricordo della illlSSJOUe bania cona· fede d'un aspostolo e colla ope· naie geodetica.
rosità di un giovane pieno di forza· e. di
compiuta ~resso l'augnsta sna persona.
Le sedute durerann·ò·' dal 22. al ll9 aprile dei~ pezzi music~lj :che: l~. f~11f11ra del 3.o
regg. cavalleria eaegmrà ogg1 dalle 7 alle 9
brio.
--,----,.~e saranno presiedute dal generale spagnuolo pornerid. sotto la loggia municipale.
Noi ricordiamo d'aver visto a Brescia Ibarez; il signor Hirach, di Neuchàtel, fun· 1. Marcia «L'alba,.
Meletti
parécchi anni fa il· padre Piorbattista con zionerà. da segretario.
2. Valtzet• " Il paradiso
un bel paio di mustacchi, i quali faceano
L' Italia sarli rappresentata al congresso
delle oche • .
Alasi a
uno strano contrasto coll'abito francescano, dal generale Ferraro, capo del servizio geo• 3. Marcia c ,Brig11ta Ancona,. Rosei
.CAMERA DEI DEPUTAT'ì
e
gli
davano
l'
aria
di
un
granatiere
che
Strauss
Seduta del 13 - Presidenza BUNOHERI.
grafico e da parecchi ufficiali di stato mag· 4. Mazurka « Cuor di donna •
rispetta, ma sa anche farsi rispettare. Egli . gìore, come pure, dal Padre Danza dell'os· li .. Pot-pourri c Lucia di
.
Complimenti e risparmio
Lanimermoor ,.
Donizzetti
prese parte, come cappellano militare nel· servatprio di Moncalier e forse dal commen· 6, Po!ka
• Sempre galante ,.
Strailss
Raccomandata l'urgenza d'una petizione, l'esercito Turco, all' ultima guerra fra la
il presidente legge un telegramma di Bi· Turchia e la Russia' e n'ebbe la medaglia' dator Sehiaparelli dell'osservatorio di Mi·
Per l. a macchina. ro.tta.
•
.
mà.rck a Crispi col·quale'il gran cancelliere al valor militare. Poi, ebbe le insegne di ~M
Si
aspettano
delegati
da
tutte
le
parti
del
Il
treno
da Pontebba .che arriva qui tra
ringrazia la camera del voto espresso in un ordine pure equestre austriaco; e finalnoi ·alle ore 9 e m~zzr, non pqtè avanzar~i
.seguito alla morte di Guglielmo I' e pro· mente;' poche settimana fa, gli· fu conferita mondo.
Durante il congresso, oltre alle escursioni da.lla stazione della Carnia che a p11sso
: mette dì farne edotto il nuovo imperatore; la, med. di cavaliere dell'ordine di Francesco
presentata· quindi una propo~ta di legge. si, Giuseppe, e ciò in premio d~i servigi prestati quotidiane, sarli òrganizzata una grau fe&ta lento sino a Tricesimo causa la rottut'B della
riprende la discussione del disegno di legge alla causa della fede e insieme delhi ci- notturna all'osservatorio di Nizza, per cura m~~shinà .. 'l.'elegrafatosi a Udine, venne in·
per il riordinamento delle casse di risparmio, vilta. Durante i 14 anni del· suo apostolato del sig~ ·. Bischeffsheim, che si incarica di coutunente spcclitlda soccorlio .!In'altra mac.
china.
appròvansi gli articoli dal 29 al 31; si in Albania, non furono pochi i pericoli tutte le spese del ooogresso.
. Valuoìo e. inpendio
Ru.menia - A!nmutinamento: rimanda il seguito a.domani.- Annunciate corsi dal coraggioso missionario, non rare
Oi scrivono da OodroipQ:
vàrie relazioni e interpellaze, tra le quali volte costretto a difendere la vita propria A Bukarest tutti i detenuti ·dell' ergastolo
Il vaiuolo, sul qualQ abbiamo ~ari!to .altre
una' di Cavalotti e Marcora sulla. censura e quella de' suoi cristiani minacciata· dalla si aininutinarono, causa il pessimo vitto.
I rivoltosi uccisero tre ·g11ardie e ·ne' feri- volte, come a .S., l\ia~tino, cosl'è sçoppiato a
telegrafica, alla quale .Crispi · risponderà do· intolleranza
e dal fanatismo mussulmano.
Rivolto me ci· sonp àue .oasi .. Se .l'autorità
rono ·sette. .
·
·
·
111ani, si· leva la seduta alle 6.25.
Abbandonando .il· campo delle sue fatiche;
·Nella lotta.là truppa fucilò cinque capo· dot·rne, il v,~iuolo. vegli.a ! , , . · . , .
SENATO DEL REGNO
il P. Pierbattista ha lasciato· fra i cristiani
S>\ppiarno, c)le .a Roma,\ts qi: Varmo, la
rioni della sommossa e più tar~! si ristabìll
Seduta de!lS- Vibe-Prea~·TABARRINI.
aìbanesi e perfino fra l turchi vivo dasi· l'ordine.,
• ,/ .. ' ,.
·
, mattina d~ì 10. oorr., un,iucen~io distrusse
derìo
di
sè
e
gratissima
ricordanza
del
suo
l'abitato di. certo Toso n Pietro producend.o
Una Italia, una C11ssazione.
un ·danno non assic,urato. ~i L. 1500~ 'La
Comunicato dal preeid!Jnte lo stesso te· zelo e delle sue virtù.
famiglia composta di i persone ora si trova
Massau.a - Lo sfratto d'un fran·
legramma di Bismarck si continua la disul lastrieo. Vogliamo aperar'e che il oomune
ecuseiòne dèlla proposta di Oassal!lione Hnica: cese. - Scrivono alla Tribuna da Mas·
Per il nàtalizio di. S. M. il re
di Vanno ecl i compaes~ni 11rendano parte
parla Cesarini, e ·poi a tutti risponde Za· saua:
Ricorrendo quest'oggi il giorno nat~lizio alla svavtura e. ~ocoorrao() i dlsg1•aziati.
« Giorni sono giunse a· Massaua un si·
,nardelli.
· Oivis,
:Riconosce il carattere di benevolenza per· gnore munito d' una c1•edenziale di L. 20 di sua m~eetà il re nostro, Umborto l di
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IL OIT'l'ADINO ITALIANO

--~~~~~----~~~~~~~~

Bambino ,aft'ogato

" Napoli, 29 settembre 1885.
. Sigg. ScoTT e BowNB, . . . ,
.
· Attesto obe a•ondo esperiméntato'l'Emu!sione s~ott d'olio di fegato di merlui!IIO congiunto agli ipofosfiti di calce e soda, la. bo
trovata vantaggiosa tanto par Ja maggtore
facilità di es~ere presa dai bambini, come
per i 'più pronti risultati,
·
Prof. cav. SAIN ATORE NOVI.
40
Largo Garorato,
- Napoli.

di Gilgliehno. Porta due lettere autografe
della regina pet· l'1imperatore e l'impera~
11 9 oorr. a BagnariiJ: mentre
? stava
triee di Germania. - A Sampierdare!la
giocorellnndo cadde io un fo.sso e .v1 Rn?egò
Crispi, commosso vivamente, indirizzò poIl Municipio di ~oma h~ ~onoe~st :.;
il .bnmbino Tllvil~nl Ermenegtldo d1 mes1 17.
che parole a Federico e baciò la. mano
che
l'estrazione .della Grande Ultinla
Ferimento
all' imperatrice. Questa, che lo conosceva
lotteria di Beneficenza autorizzata
fino dal 1877, gli disse: " La ringrazio
.A. Treppo grande certo Giovanni Bidoli
par me e per mio marito di tutte le gen·
dal . Governo· Italiano esente dalla
in una rissa fu gravemente ferito ad una
tilezze e simpatie riceyuto in Italia. Iò e
tassa stabilita colla legge del 1886 .
coscia. .
l~ imperatore siamo stati sempre amici del
venga il Quindici Corrente. eseguita
.Utlloio della settimana Santa
suo paese anche quando non era la nar.ione
nella Sala Massima del Pa.lazzo
chè è ora. • - Per ridere : Si prega l'AMunicipale.
ta tipngrafi~t del Putron!lto ha testè pub·
'driatico ad interporsi quale paciere tra il
---·--blicato l'uffìcio della s~ttimana SanW., con
·1)apa e il card. Ram polla stante ·che per
traduilione del Martini e copiose spiega·
A Berlino.
dissapori da quindici qiorni non si scam·
!lioni. V'è aggiunta la santa l'riessa per
I funerali . dell'imperatore (Guglielmo biano una parola. _E' atteso in Roma un
.~
tutta i' ottava· di Pasqua e fu visita dèi sono fissati per venerdl della c.orrente . numerosD pellugrioaggio da Malta.
~
santi' sepolcri. Si vende a l. 1,25 la copill settimana, a mezzogiorno.
, . ,
.
Fascio africano.
~
elegantemente lig•tta in tutt11 tela. Dieci
Intanto la ·salma rimane esposta in duomo
-p
ove una folla straordiuatll\ aeeors11 a viArrivò da Massaua il Bosforo recau~e
.
0·0p1·nv l. 10 .
·
125 militari. - E' .interrotta
SI O:E-IIUDE
.A.Itl·e ·edt'z1'on1' col solo ufficio della set- SI·ta r1a. ·
'
' k . la comumS' d'
pt' nder"tlno
eazion.e· telegrafica. con· Sua im.
S1. ca lco1a che al· 1~un·'" 1··!1'
" ·· e
"
d - S 1 k'1ce
tl·mau• santa da lire 2 a lire 3 alla copia:
la
Vendita
dei biglietti de.lla Grande
"
pat·te più di 250 mila persone. Tutte le che· i sudanesi abbiano inoen i!Lto un un
TELEGRAMMA METEORIOO
trupp~ della sezione. militari!. di Berlino ed assassinato U governatore inglese. da.ll'utlloio centrale di Roma.
parteciperanno alla sfilata, facendo ala al Ras Alula è partito dall'Asmara per unirsi
ln Europa depressio~e manifestataai. ad corteo, che percorrerà una via lunghissima. al Negus a Voktba. Ras Mikael e Debeb
occidente delle iso lP Brtttanntcba, press10nu
L'imperatore Federico III è molto stanco si· sono recati a, Ghinda.- Viene smentito
bassa e irregolare alle latitudini medie e dal viaggio e le sue condizioni di salute; dalla Riforma il richiamo delle troppe
penisola Balcanic~, 741 " Vl\lenza, 745 Bra- sono tutt'altro che floride. Anche l'impe· dall'Africa.
Autorizzata dal Governo Italiano
slavia
765 Arcangelo. In Italia nelle 24 ra t rtoe
· ma dre, AUgu·sta, è 1•gg
Fascio estero.
Esente dalla Tassa stabilita colla legge deli886
ravata.
•
Ore brirometro salito, pioggi~; venti forti a
d.· · t 8
·t
Il princi!JE di Bismarck è egualmente
Anche la Fmncia sarà rappresentata a
..,- l pochissimi biglietti. ancora di' mara agi apon~ut.:-,,
temperatura·
to.
Stamana
cielo serenoummu
a sud·eat,
nuvoloso, J'nd1'sposto.· 'gl1' voleva dimetter~! dall' nf- Borlino come dice un dispacci. o da Parigi
sponibili che saranno molto probabilèoperto e piovoso altrove. Venti f1·esohi· ab- ficio- di cancelliere, ma l'imperatore Fe- - Il 26 corr. si radunerà la Scnpcina a
bastanza fvrt,i a ponente. Barometro 755 a del'ico volle che rlmaness~; manifestando Belgrado.- La eommissione delle dogane
mente i più fortunati si vendono ancora
Ginevra, Tolone e Napoli, 758 l\ Ca~:Iiari e piena fiducia in lui. ·
· francesi elevò il dnzio della aegala da 1.50
. Palermo, 761 a Tunis1, Ma.N agitato sulle
Dicesi che l'itnperàtore Guglielmo abbia a 3 lire e stabili un dazio di 5 lire sulle
coste Ti.trenic~,. S1cula, .l9nìoa.
lasciato: una sostanza privata. di circa 50 farine di sega la. - Le inondazioni nelle
'fempo probabile :
milioni ~i marchi.
provincie del nord in SQagna continuano
caduno
. Venti' froscbi ahbastaòza (orti intorno a
Bismarck a Crispi.
.:-. Naufragò il velierò italiano Bet•nardo
..,- Domani irrevocabilmente avrà
ponimte, 'oielo vai'ioco~ qualche: pipggia al
.
C. .
nresso le · isole Scilly. - Il Deutscltes
nord e centro, mar13 mosso o ag1tato.
A s9n oxcellence .monsiOur r!Spl pre- Tageblatt dice che l' imperator0 presterà
luogo
l' estrasione che verrà eseguita
sident' du consei!· des ministres a Rome.
t
.
'l .
t
(.Dà/l'osservatorio meteorioo .di Udine.)
in ROMA nella Sala Massima del PaBertin, 11 marzo, ore 3.8.- Par son te- quao 0 prtma l glllramen o..
, L-.· Ple"'ra
legr.at.nme d'.a.va.nt .hier votre. excelle. nee me ________,____....;..____
lazzo Municipale all'uopo gentilmente
71
E' una membra.na. sierosa for.matll oomè ava1t còmumqué !es. resoluttons pr1se~ par
,
.
concessa.
un gran· sacco, cbiuHo da o!lni ·parte che le senat 'du royaumil et la chambre des
Londra 1:1 _ La partenza della regina
,.- Bisogna non dimenticare che l
con un segmento avvolge il. Pericnrdio ed i 'députés à .la nou~elle de la mort de so. per Firenze è Jissata. per il giorno 20 corr
polmoni, penétr11'&a tutti i lobi, giungendo majesté l' empereù~ Jhillaume. Oet~e imRio Janeiro 12 - Il ministero si ò cospendendo oggi l, 5, IO, 50 o 100 lire
lino ..all' inserziòp~ dei bronchi; ed alt~o· pos~nt{\ manifestattQn de la symp~tthle ~es stituito: .A.rundo looo alla presidenza, Pra·
può essere ricchi domani.
le costolenella
nellafnccia
loro facola
, a Il a ma r·n
Uoello
.s\o•gmento
intèron, edricopre
il diafratumll
tora- represen·tants de· la: grande ,et noble natJo.n do ag ,.1 es t en,. v·terra
l a,
cioa Jaamando, dei spazi triangolari, ante- qui nom! est alliée par ses sentiments et .A.lmeidà alla. guerra, Gosia Pereira all'inriormente e poateriotmente obe cb1aman- ses traditions histotiques restera gravé~ terno.
si mediasti ni. Donde viene che 1!1 faccia dans tous .le co~l}rS allemanda. J e me fera.1 · Londra 13 - Be$na[aal ,una tempesta di
esterna di questo BJICCO aderisce alle parti UU devoir de pQrtérile fai t des aUjOUrd' bUi neve. io diversi puntJ.. dll(l'fngbilterra parti•
in NEWCASTLE on TYNE
con cui. ai t..rova a contatto e ne forma. come \ à la connaissance de sa majesté l' empereur colar mente al nord-est .., ·
fondato nel 1849 dalla L&ugds.le' s Che.mieal
la, fodera, .e la fàco!a.. iriterM costituisce una. Fréderic m()n a.uguste · mai tre qui y. t.rou- · ·.·' Nuiwa Yo·rk 13 :.... l•nperversa una bu·
o.:wità eh~ è' :eontmuamente irror~>ta. d11l Tera lui aussi nn gage c.ertain .d~ !a durée , fem .spP.venteyole.
. · .
Manure Company Limited
stero .che segrega la mem~raua e ~he ln et de la. fo~oe des relatJO!JS d'amttlé basée
La oircolaztone è pauutlmeote mrerrotta,
DI
manttene costa.otement~ ln~noa _ond9 .Il poi: sur la commnoauté d' idées et d' interlits cosi pure la navigazione. L'uragano si eD!Oue non tt·ovt ostacoli oa1 suot mov1mentl
·
.
d
, ..
. st~nde a Boston " Chicago. I danni nelle
di ispirazione ed es~trazione·. Cotale mem- de nos de?X natJ?nS ?nt .l amtt!é conti- linee telegrafiche e nelle ferrovie saranno
brana va spesso soggetta ad infiammarsi nuera à fa1r~ s~nt1r la btenfa~sante mftuence enortoi.
.. ·
dando origine alla Pleurite o puntura che sur le mamtten de la P<IIX du mond et
Berlino 13 _ Nella prossima seduta del
Analisi gara~tita verso il eontrallo di
oguun sa, che è· malattia. facilissima alla sur !es destinées de nos deux pays.
Reiobstag verranno Totati ringraziamenti ai
rec'idiva, funesta nei suoi relit~i .e f~equen:
Un biglietto di Federico 111
parlamenti esteri che p11.rteciparono al lutto ·tutti i Comizi ~grari d'Italia.
temente mortale. Tutti sono dtspostJ a tali
.
jj·
· h . f, l' tt'
di Germania.
infermità, e specialmente ooloro che hanno
~l ~apt~a:n racassa diCa c ~ 1 og 16 1•
Secondo il National Zeitung l' imperatore
Consegnatario generale per l' Italia A..
ii st1ngue impuro sia per erpete, sia per scntt1 dali 1mpo~atore a. Sampterdarena e indirizzerebbe a tutta 111 Germania. un altro Zecchini~ MILA.NO.
reuma ai~ per scrofola eoc. E' necessario da lui consegnati al re, sono appena tre proclama. circa la trasmissione e la dignità
ad!lnq;ta per pre:venire ·lo sviluppo o la re· o quattro. Il foglietto, passato .dal re a della imperiale.
Per la Provincia del F~iuli G. Della
ci11'iv.a della pleurite, como. delle altre m~- Crispi, è H ringraziamento dell'imperatore
,.;_________.....;_..;_
Mora; UDINE), Yi~ :Ri'alto 4, con depo·
lattie proveoioJ!ti dall'erpete di purificare Il alle due camere italianè pei loro voti. Quel·.
"""'"':,.~r•· __,m IDI ae>-s.A.
s~ngue .e sp.ec1~lmente . nella presen~e sta- lo conservato dal re Umberto esprime al14 marzo 1888
.
sito iu varie locali t~
g10ne o~e _p m BI r1sveghano. gh umori, per- l' incirca questo concetto :
R•nd. tt. & 3rogod. t genn. 1sss da· L, t6.Jh L: ·guo
cbè tah JDt'ermttà souo ptù frequentt, Il
Q
t
d t' t
d .
.
Id
Id.
llllgllolSS~ da t
93.13 • L. D< oa
A richiesta·, si rimettono Distinta, Listino
« uando li per es l UO pa .r.e, 10 venDI !<end. 'anatr !n carta
da F.' 77.6<1 • F. 11.so
ml.gll'ore depurat 1·vo conosciuto è lo sc.iroppo.
da. F. 78.7t a. F. T9.dei prezzi e Condizioni inerenti alle varie
di Pariglina composto del dottor G10vau01 d.a t e per ono.rarne la memoria e per as: Fior.Idan.. In 1\rgento
da L. 2ou• • L. 2os qualità
di Concimi prodotti dal suddetto
Mazzolini di Eoma premiato otto \'olte. per ststere al tu~ mn~lzam~nto al trono e presi Bano~onot• .,,tr.
dn 1•. 2o2.1& • r.. 2oa.Stabilimento.
le aue eminenti virtù. Costa L. 9 la bott.
parte cosl a1 _l~tt1 ~llOl e del. tuo popolo,
Si vendono anche le sole materie prime
Uoico deposito in Udine allp. farmacia come alle gioie dJ entra mb1 ; e ora, tu
Osservazioni Meteorologiohe.
per la fabbrioazione dei Concimi a prezzi
G: Comessatti.
vieni da me, mentre io sono colpito dalla
Stazione di Udine - R. Istituto Teonioo.
di tutta concorrenza.
8
·
sventura, e io ti ringrazio, e scorgo nela marzo 18ss 0 , 9 ant o..a p. o. 9 p-.
n;arlo Su.cro
l'atto tuò. gentile una nuova prova di
Barometro ridotto a l O.
Giovedi 15 marzo - s. Eli odoro v.
quell'amicizia che, se Dio mi aiuta e mi
alto metri 116.1 O • • •
fa guarire,. apparir~ sempre .Più salda fra
vello del mare rnlllm.
739.i .73U 741 .9
Nuova recensione ·sulla vita e sulle
7!
72
noi duo e fra le nostre dmastJe e le nostre
Um i1littl relativa.. • • • . 80
BIBLIOGRAFIA
Stato del cielo •.•.. coperto çoperto seren o ()pere di Dante. Alighieri per .Giovanni
nazioni. •
Diaconis.
Acqua
cadente
.
,
•••
Un ripiego.
..,..
( direzione . . • W
Si vende· presso la tipog~afia del PatroPer la settimàna santa. - Offìaio dei
o
lll stato pubblicato anche da noi il .tele- Vent° ( velocità ehi. .
1
o
nato e la libreria Raimondo Zorzi al
quindici giorni di Pasqua, in latino .colla
8,0
Termotn·
centigrado
•
.
5.4
5.7
gramma
di
condoglianza
che
Adriano
Lem~
prezzo <!i l. 3.60.
.
traduzione. italiana a fwnte e colla. sp1ega~
mass. 10.1 / Temperatura minima
Gli abbonati al nostro giornale riceve·
ziooe delle cerimonie della Chiesa, a comodo mi spedl a Federico III, om imperatòre, Te!flpera~ura
»
min. 2.1
all'aperto. - 1.2 ranno l'opera al prezzo di lire 8, mandando
di tutti i fedeli ; l' elPgante volume di 750 subito dopo la morte di Guglie l mo I. Ora
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
pagiue, su cotta. .china 11 caratteri abba- diamo, togliendolo dalla Riforma,' il seOrario delle Ferrovie
Jacooissi in Dogna.
stanza grossi, legato in tela nera forte al· guente telegramma che, (si noti) non FePartenze
da
Ù
dine
per
le
linee
di
l'inglese e fogli rossi, al tenuissi!Jl(l prezzo derù:i:i, ma la massoneria tedesèa spedl a
10.29 D.
• (aut. 1.43 M. 5;10
di l. 2 caduna copia e l. 20 la dozz;ina. _;_ Lemmi in risposta :
YeneZla (pom.12.50
5.11
8.30:.
Legato in 3 volumetti all' inglese. cori busta
«
Al
gran
maestr~
Adriano
Lemmi
l. 4 (spedizione frànco di posta).
7,54
(ant
..
2.50
Cormone (pam. 3•50
Roma.
6.35
Of{ìcium Hebdomadae Sanctae iuxta MisA coltivare la devoziòne dei fedeli che
c La gran loggia nazionale, in unione
sale et Breviarjum 1:>. Pii V, Pont. Max.
assistono alle saore funzioni giòl'a moltis
7.44 D. 10.80
p t bb ( ant. 5,50
con
le
sorelle
graudi
loggia
del
paese,
rin-'
iussu editum, Clemeotis VIII et Urbani
on
a.(pom. 4.20
simo, provvederli di un libro col quale1pos
VIH auctoritate 'recognttum; - Bel volume grazia sinceramente per la dimostratlt corsano essi seuuire i canti del Coro. .Molt
7.47
10,20
in-8 gra~de, grosso carattere, rosso.~ .nero, dia.le simpatia nella. grave perdita qhe la Ot. VI'da1e (ant.
hbrotti furono editi a tale scopo, Ìna o1son
(pom. l. SO
4:8.30
bella ed1z1one ·su. carta· forte a mano, l. 5, .intiera' massoneria ha snbito per· l'andata
troppo voluminoai o troppo ristretti. A prÒY
Arrivi a Udine dalle linee di
e l. .50 la: do?.zioa. - L~gato all'inglese, a ca~a~(H.eimgang) del grande ed amatisvedere ad un tempo alla comodità dt>i de
fogh rossi, l.. 8 (franco d~ postà).
voti cd alla economia nella spesa, fu edito
.slmoi imperatore, protettore e fratello. Egli Venezl (ant. 2.30 M. 7.86.D. 9.54
a
(pom.
3.36
6.19
»
8.5
teatè dalla Tipo~r~>.fin del Patronato in
Bellissimi ricòrdi delia pl'ima. comunioue vive •. t\lttot'a come eseuw.iQ . d' ogni masso;
Udine
un bel volnmet~o che raccoglie fu st\
per i ragazzi è.le fanciulle. - Disegno del niea :virtù .nei cnori d~, fr,'ttelli.
1.11
10Cormone (ant.
con un buon ordin& tutto ciò che puq oc(pom.l2.30
valente pittore cav. A. Masutti, in litografia, . « Con sincero saluto ui ringraziamento
4.27
8.08
correre al. cantore ed al deloto che uelle
con contorno argentato, su fou!lo celeste,
··
« l t gtam maestro nàzioÌlale P t bb (ant. 9.10
domeniche ed in tutte l$ feste' solenni del
d'uno atupendo dfe~to, della grandezza di
on e a(pom. 4.56
7.35
8.20D.
«
NEULAND.
»
l' anno Msiste alle saoru funzioni nella sua
eentim. 28 par 22 otroa..
Parrocchia. Il voi umetto è ap;JUnto intitolato.
t: 7.9.15
Fascio italiano.
Prezzo: ceut. 20 oaduuo; l, 1,60 la dçz-.
ClVl'da1e (an
il Par'I'Dccl!iano e ai vendo al tenue prez11o
(pom. 1,30
8,7,45
zina, e l. 10 al 1:ento assortiti ·a P.incimPnto
E' partito per Berlino il principe di
di UNA LIRA le_gato iu tutta tela, Diriger~
per rt~sazzi e _ver fl\uciulle (franco di posta). Napoli per rappresentare il re ai funerali
· OARLo MoRo gerente responsabile.
'la domande alla '.L'iposrafia suddett111.
86
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Ul'i''IME NOTIZIE

~OGGI

ULTIMA

LOTTHRIA DI Bl!NBFIGBNZA-

Una Sola LIRA

.rrELEGRAMMI

si

Granao Stabilimonto in[loso

CONCIMI CHIMICI

·VITA DI DANTE ALIGHIERI

IL PARROCCHIANO

°

,,

l:!:.f.:ì~f.•:~::,~:d"i:~~~Jtr~~ll:lt~
QU1TTDBDI~l-iNNI ~--r CH!;ii~~~~SDFJJCIFR~~ÌERE
;l,~: , . •.... "';;,::::;;.::;.:,~d~ti~:u ' ~··!·-·
..

1

o;,.q.

tela ~l&he téngo nel mlél 'n ol.a dlà'pbs!Zione(dt.èhiunque desideri (•
L' tncontt'l&~bllo '"''"~' otte~uto qnt d• an• lunga serle di ~nnlr eou•• lo. Pf'" Jlgro.ude.èoulmno oho "no fo nonchò ll~;:i)''9i;~:;j·~
pré,derne•ootniz~one .. '
:
,
1e aumo_nt:l.te :HeerchG;'èho mi·ÌH.lrHmgono di t.LI~ benef1eo ...rhn,dio, mttnc_oraggfa.no n ùffro,derht inagglo~monte onde tuttf pos· -_Il
Considerata l~ lin9na qnaUtà,del 1)\objl\,ln 'ferro 'qm ·sot.to di•
··•ano rtnlro d!lla JorOIOalutnto elfleaol•.
... •
· .. ·
.
•' .·
·• · ....• :
stinti, 'la loro e!egan!la; solldltà,·lhlltlili~a 'Ili la'Voro e idi .verYiola·
, Qn ..te .plllol~ BOno .raoc-ndablll fiOit' orni rapporto noi eosl ài' d!Btt\rbt· •omoiòldnlli :otlt!Obétza; obtlliMe del· 'YOntre','
tnra, l mleiìpre~ilitontemoJtp 'àl.~Ul:>,lJ!.::O<:>D.O<b~reuza.
, ,jn.pp,cteuza., dolori dl testo; rlc~cr,o di !grand! ',ntll!ti> .•t•~& mlk.llorore• gli umori dello"tomnco, 'rtnrorz~rW<e4•l.l.podlro Cllelle ..
~.~~~!l'j:a;:::J~~o::Si:;:~:u~~o~~i~~~~~::::n~!c/:u:J!li;!f!n~~ug.u~ rl.eq~~~~qond,on& lt\ sua crasi, tnlg~oxo.ndo da
L'uso dl qnosta. prosetf&:~u. fQmitt Morbo;l ga.stftcl; ltt6l1ot, bl~losl'e 'Yermlnosl 1 vènetidò questi h'iRGns\bilJlWn.te -~Uetrutt

===

.

ultimo in

oll avn.ouati.
·
·· · .· .
~
' ·· ·
...
ittescono di somma olficncta.· a tutte jquollo l,lersono ehè cOndne<nùJ nnn 'Tlt& aedentn.rln., o ohe tn.nnoipoq~ 1 e•~ralzicr 1 ·o
sdg"~Q~ti O:d. nfczlont eronfcbe·; còllf uso di Q.Ueuto PJllol& ti procuromnno·.aa.no ·appetito, f'llctll digestioni t{d eY,IlCitn..donl

/Senza solf'rJr Jl! llll~hJ'IO ofUstlirbo, n~ Pe-r. dolort od Altre Jrrltazlont pro~otte .d& ta.nt1 altri apeelflehl i di rui,• trt
eomlloatztOn'e-, n!ilt~eono bla.Rdnmente' e tJOisono lenire uan.te con buon ~iMelliltio in ogul etù., terup~:~ro.mento; IL!IC@IJQ;

·

'····. P~"!Eii~'kPewao . .,t:l';<n>,ra.:

·, . .

,,;

.

: ,, , .

Cbl 'Yn. sonetto n. sttUcÌit!zza,· pciBantbzza. ·di teatQ., e f~cll,i. \ndl;eatlol)l 1. ordluq.ria.mcn~ n,\ pren4n. Utt& o, Dne, alla aera. od
o.nche fra il glotno1 ò con ·Ùrod.o1 (~r con qualche bibttà, o oi'bd <:ÌlldOj èhf pot toliillc\llggi.-inO:to<'do. q_ntìtahe~. ntt'rtt tn'eomodo ed n.b.o
bJeo~pta.~e di J:!na. pfit pronta. aziono, potrà Jl..llmentru·e la. dose .nn11 Jt 1qUattr:"iPillole o01ltinlllllid4 bdi'alte~nt~.ndo n seconda del
-\ltsogao,, l!env.a-a.Uet'al'tl n aollto metodo di Tltn., e o1ò. flno :a ch~-se.ranno spo.rl.tlti_iuelle \ndllpo$lzlo~l por:le quo.U vengono prese,

·

,A.~"'ertenze

, · . ·

·

.

.

·

, Ad .eylta_r~ contrn.frazionl l~ etlthetta :,eterna della sca.tola aB.rrs. munita. della. ftrnin. in roaso p; Foti da., ·~Oiù pure l~ pre
, B01Ìto,lst~.uzlone.
·
·
,1 1
1
'.
Tutt1 ·quelU Cb.& 'na 't8razi-Ro uso sono gentJith"nto pretra.tl df dltnlgare la. prientt'Jsiitud6Dtle·,,c1er,rJmaUol'tJnform:ad~nJ
•aL.fa.bbticatoro.<t~ult1etaenoia delle

11tesse.
·
-·
.·~rorel· In Udine alla; farmaola Flllpuzzl Olroial)d.

i

'' ':St

I d

.,

.

·' '

Nnlll, 'utste à.l più ,erlc•lo.u )el diJlÙ'
qnanto la. pnttuo1Jià Jbeosa obe ~~forma
l'A. •bocca., partieola.tmtnte della .penono
~
che 11ofl"rono 1 d'1~1f!l!ttlone. ~~ particelle
l
Ili elbo che )rtmu•r•:mo fr., i• d.ettU ai pn..
1
":tref&~'O t.ntacco.n~O lo ·d•••lto, , ool
1
tempo uo.munfca:ao ua'"'doru fetido alla. boeea, Cllntro ttue\ltl ineovenhmtl
I'«Oqtla bafsamlu~sotCtlcftslii è nn rimedio e:ocellentbsimo 1 cù h\1'it.IHbUe
(..ncbo per 1Jb~1j~O' i denti da.l tal'lo lndptento, G per g ua.riro 11 dolQrt: !
renme.tlco del d~nti ttessl. :à antlaoorbutlQa, eonllna e fortlOea.le r••.
rl~e; rendo 'i 'dellti bluokl ·, dl aU'allto aoa.dtà. e ,f'rel:lehezm.
·'
lfl&e••• I, 1.M· ·e- · l\ t1nfco; d(!lposfto per· UDINH' ·e. PR\li'VIN()'U. prcJJst I' g(fleft Annunaf flol
Clltadlno llallano,

RONCHJ'Tl LENT.
infreddature, tessi, costipazioni, catarrl, tosse a'
niua. .gnariseeao colla eura del SCIItOPJ!O · di 'CA·
'l'RAME , al!~. Codeina, preparato ·:dal Farmacista
MAGNETTI, e lo attestal!O· i mirabili, risultati. che
da sédici anni al ottengono. ,
GUA!WAUSI dallo falslfiea1,ioni. - J,. 2.50 al tlit·
.;ono con istr.uzione.· ClliQUE IILACONS 'si apediacon••
·VOI' posta franchi di l'orto. e ·d' imballaggio ,pet
tntto il Jl,egno. Per quantità. minore •inviare ceut,,
•lO di più per la spesa; postale,
Deposito. presso ·.J'Uffièio Annunzi .del «Cittadino
t aliano Udine' yla. Go~ghi ?~.· ·. . , , ·
·

'Spedizione immediata,. dietro· invio di eaparra deli30 'O! O dello
importo dell'ordinazione, e del restante pagablle al ricevere della
merce.,Si pregjLno,.f· signori ~ar,qnirentl di vole,· indiéare con chi a·
rezza la.>atulone a· eui desiderano dia~ineolarla.- ballaggio
accuratlssiìno,·fatto ·gi·at.is.
-

· . CatalQgbt g!iatia, a . richiesta>

,

.·~

s.

UHBANI e

~tARTtNUZZl

~

134)

~

P.lAZ.ZA. S. GIACOMO

;Deposito. appanati' sacri, ;damaschi•: lana e seta
llroocati con· ·oro e senza,
galloni, frangia fiocchi' oro argento e seta .
·e qualunque

SPEC!AL!J'À

. NIE
El

in :Articoli Neri ·per VestJijd da Prete

..~~~~~~~~~--~~a.

,

~

,

·

• ,

, .

l.h;·~~,b~~~~.:rr~·:.r~~~li/ù~~~~!
•essi, 'Vengono pe,.fettamente •

.· l

. ), .
.
.
.· ; · ·
.,: ·.1 li 1

'

''

·:'

.

..,

'

· ·.

,·

tgnnrite colla Curo !ntiii'll&ria,
esterna, preparata ,. dal Pr<lfossor
Sperati '-2 in dodiei allni di :pro''vo e migliaia tli felici 'risnitaU.
-- Cnr& ·tompleta L, l O.
. ·Unico, deposito per..Udine •··per
prov. presso JiUlllcio del gionrale :
l

1·

E. '
,.

DI

d'Olio Puro

iiCATO DI 'MERLUZZO
OON

lpofosfitl di Calco o Soda.

.1!7 tanto grato al palato quanto lllatte.
..rossiodo tutto le vlrtil doli 'Olio Crudo d! Fegato·
di Merluzzo, pit\!queUe dogli Ipofofifìti.

ml~~l:g~ ~~~~~mia.

Cuarlsoe la debolezza generale.

8~~~!:~::1rle0~~~~~S~o.

cuarlsce l'a -rose e R.:tfrcdor·f.

Cuarlsoe Il Rachitismo nel fanciulli.
É ricattata. dH.i. me~ioi,. é di odo~o o Aapm·u
dl factla dtgeshone, e la sopportano li
atomnohi più deliputi.
·
aggr.~devola

Preparata dui Ch. 'GC~TT ~,DOWN'E • NUOV.:A~YOlUC
111 t•Uidita àct tuUc h :~winOIJI•IIi Farma.olo a L, ·o; SO t~;~~
S!olt. f, J In ma:~:u t11l •.u r;ro~lli.,/i 3in. A. 1\:lan:tonl u Jfi' ···ap
lùtmu, .'t'U[WU •/iig, rusao1n1 ViJil!nlo
J/Jianf)IJrfU;pvt;.

c.

·dai I~gni, metalli, co1'no, avorio, tartaruga

iiJ .
~

;

u. ·

11

Unlco rappresen=ht Provincia della
\ Ga.9a Pietro. Bù.retli, = l'Ufficio AmHfnZi del · Citta!lino Italiauo, via Gorght 28, Udine.
:!

r,b .
~

· ·.

··~.

,,l . ,. , .H,'

Il miracoloso Balsamo Incliano che goari,ce e risana qnalnnq.n.o piaga.anc]Je;inwecchiata? qn~lntìqne fe~ita,•è ·nn vere bene~.
·flzlO ,por l' Untamtà. fna\terab1J~ di• alenra OZiODè cnrat.!vn,. iJ CUÌ'
effetto' ò' una .guai·igione corta 'e· .rapida,. torna' •indispensnilile• alle
fnmiglie.e'<l in lspecie alle pet·none isolnte;:negli .Eserciti:n&lllli
.Marina, e per tutto ove manca l'arlo· medica. JnoitJ·e :por la'
grande eo·nomia di tempo, di servigl o di. spesa; ii Balsmno Inmano si nnde, utilissimo negli ospedoli, infermerie e ambulanze.
, .11 Balsa.mo,It~dùmo,· che ai me.riti in.trinseoi grandi~simi,: agi gmuge Jl.u,r quello tli ·goat·ire le malattJe ti ella ,pelle, enflag;oni;
;~mmaeéO:tnl.·e,, piagh~ serofolose, varicose, ']_:t&.tar~.cci, reu~ni -u
clatu~e, .si raccomanda di pe.r so; percbè nel' periodo ili -40 anni' \IS:
cui fu scoperto, guarirono qnanti l'banno .adoperato;
·
Prezzo li1·e UNA· la scatola 1 c.on istruzione. 'Unico deposito
per Udine e Provincia, presso l'Ufficio 1Annunzi del· Ciltadino llalian 0.
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AB'l'IOOLO AD t7SO DI ORIES:A.
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Qnanti di voi con amaro i diSgliste ·e6ntomplano la lo\'o
sposa o lo loro at~sae. giovhtette che soffrono «l'acuto ·mal
n di stomaco •, non hanno appetito, sono tormentate da «·0•
ij micraùia » (dolor ·di testa), f~nno i\..colot.i~ dello·.J•ello cereo.
e verdognolo ]JCr « mancanza o difficolttita mestrnazionoc »
f' DQi'vosa .estremamento, . (isterismo)! d\•. carattere in'i],liièt.o
(ipoCOtaiiria) da •endere la -/ita ugg osa. a Se •Stesse .e<l Ili voi
M elle le avvi~inate; .per. vilÌetlre.qnesto atàto ·.morboso' dovotò
. n sempre ·al·~angne gnasto ed: impoverito i•ei ·a noi elemementi,
ape~ialmente di glohnli rossi .ricorrete eòll<' plima•· fiducia..
.e con certezz.a di guarigione a.l· Vero•rigener~t;ere. e·de~nra. tivo del· sangne al FER:rtO MALESCI •.
({
·rrez~o d~lla bottiglia. con iatmdolle !L,
J<t
Unico deposito per Udine.~ Provincia.,presao 1', Ullìcio
A)lD~UiljÌ del Oittadmo Ito.liano . . '
. . .· '
' '

GIÀ STUFFERI
'- UDlNII-

~~-~~~~~~

FERRO :~IALESCI.

fl:'bl'

Qelso N. 9, Mila):lo.

l

1<....cé~~~~~~

~~~XXXXXXXXX!Ji::llt:!t'.:XX~XX®).·.

l

Le clouu:\nde. cl<;"Vono essere int.est.at.e \
eselusivam'en'te ·alla Fn;bbrica :Privne.
gia.ta di MobiU in ferro di I'l-OlUJlJO MAN• i'
GONX, Qorso

·

. :.... llta Lei, Big~ore, non. 11 più Lei l l por)llett~ oh e rl~pet•
te•amenttll? presenti .1 miei. •• rispetti. Tempo fa la vedeva . .
&nda.r zoppt.••ndo ehe mi faceva proprio compassione, ed ,
. .,n·•··lDVoee mcede spedito e .pr~~to d& non conoHoorla.
· - !mieo cari, lì. forh.n&. bisogna ~a per afferrarla q.ande
'la G&pltà.
·
, · .
, ·
- Vorrebbe mero tanto btJ.ono .di dil'inl eome· 1!a fatte
''alli otten~re che i snoi calli· abbiano acquistato tntto.-ll· vii'· ·
, lor,e della ]J&rola e aieno calati danaro! Vede .bene ·obe lo
non. posso andar, avanti. o .sembra. eammini sopra le nOTa,
- La cosa .è sempl!CiBSim&; non avete che. a portarvi all' Utfìcìo .Atmunei del Citlaaino Italiano in via Gorghi
N. 28 e domandare il celebre Callifugo di LasFS .ùirJpO/do; .
'VI asoleuro che in pochissimo tempo · iuttl i vostri .. eaill
seompariranno come por Incanto.
- E questo. Callifugo lo regàl!Òio! Sa ·bene che le mie
fl.nanze. sono piuttosto rimtreite, e eredo elle ae si d~ves.se
'pagare un cosi bene1!co ritrl'vatt, verrebbe a costare' ben
molto.
.
·
-~ !nohe a qnesto al è prevvednto; lo danno a pt·ezzo lemlgrat~lto oioè, perobè tnttl 'i aofferenti-ealli ~saono provve·
derseno, hBDIIO' libaÒSato il prezzo e vendono &'l SOli eént 60
i flliMns piccoli e a L. 1:- quel ·grandi.
.
·
- Grazie, Signor~, corro subito, per qnantò lo permet-'.
tono l miei calli, a. farne aeqttisto.

'.

•

J,o migliaia che se
•:ne·!'vendèttero no! re. gno e<\ all'e>tero pro" a•n" •incontestabll·
mentejla su11 lmportànu tra i mobili .di
una. casa; poi cM di
giorno set'yO eome ot·
toniana, <e di. ,notte si
ptÌò . trasformare \In. eomodlssi)Ìio.::letto.(;.-,. ·Uella '·larghezza di metri
0,~5 ·per metri 1,~5.'d,i lnngllez:ià... Prezzo t~tta compJo1a L.. 50.

·

·~~

per la cnr& della bocca e :la. conservazio11e dei •den.\1.

. (!i- 3)

,

'

.Acqua',.balsamica dentifrica-1tSott~casa .

La Uònfortabile ·

; .

~l'J

1.4EGGE1~EJ!!!

Il

..
.

Deposito ~i t~tti gli. oggetti, occorrenti per il tra
foro,' a prez:zt di catalogò: ·
·
·
Più di 400 disegni arti.stici originali, inventati e [
disPg.nl\tÌ dai migliori 1\rti'sti 'italiani.
'
·.' .·,, 1!tile passatempo che ·s'impara· sànza maestro· con 11
. , . u z t o ne sola :che va unita al catalogo Illustrato.
·

Jl

TA

'r4'
Chi desidera passare un' ora di· utile ·e· dilet·tevole. ricreazione, si porti n:lla ljibreria, del Patronato via Gorghi 28, e fac,cia acquisto del ,be!Jis..
'
l
.
',;' , :. · ·
· ·
sirnLf Giuoco dette Ombre · con le ·mam~. - A,i
·
diletto si unisce anch~ l'istru~ione; e ·da ciò. doppia• '.
'
··
mente· 'commendevole.
·
!
,.,
:
·
·
' .
.Collezione completa di l~ grandi foél'li c<•n ist}'ll
v.ìone L. 2..

·. T.,
G

r,a gotta,
la podagra,
artriti,
'
<lolori
reumatici
acnti l•sono
im-1
· 1 '., maucab!lmenteguariti collaCURA
' DELLA OIANILLINA.
.
· Gli egregi prof. Sydenhami
Nelaton e Wi<lson ne hanno fatto
·
migliaia e migliaia di prove nelle
· prime Cliniche :~rEnropa e d'A.im erica, euro riesfite feliçemente
per me.zzo de li• .CI~NIJ,J,lNA. -;- Una estesa i~trnzioue.cbe.aeeoiQpagnl\
·-::::::::::::::;::::;::;:::;:::=::::::::::=:::::::::;
· tila )!lente
medicamento md10a le sne VIrtù le dosi e la cùra dietetica per perfet·
·guarire. Risultato ·sicnro. '
·
·
Flacone •di 60 pillole L. 15~
-TIPOGR. AJJ'IA d!S!&L!±el
PA'l'RON.. AT·o· :_~ . Uuieo ilepo•ito •in .U<Iine prèSso l'Ufficio Arnunzi•del CITTADINO
.,..... U'ALIANO. Coli' au111ento di 60 eent, al spedisca per paeeo postale.
·o
. ·
·
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