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.1 llìà Gam·betteide~"tm tre parti:
~ ta. :prim~-p~rt~·~,*'tutta p.rosaica :
l'an-

\UN . PO'h . m·_:. G'AMBETTEIDE
Leò'n Gambetta -:- cujus. satis
• F .è l' eroe da cantarsi .. n
-Leone Gambetta,· ossia· il Oit·.· .
Gambetta,'è·calato giil. dar' · l',A,lpiì'in Italia, e di volo, come fosse.
--'"'"'i~él: auo .famoso pa:tlorie areostatico,
dirltto<a Roma.
·
Veline, vide, e via.
Che venni'!' a fare iu · Italia il cittadino Gambett~ ?
Chi vidè 'l con cni parlò 'l che cosa
se ne 'con chiude ?

·-Del resto, .sgnun,o ricorda.cl~e
data del Orispi· a Berlino, le :sue ac- !.
cordature ·e il stio a. solo .ma'ssima•
mente fecerò arricciare il nas.o 'a:i
nostri buoni amici dè!la Senna.·
·
Oi furono musi ,duri, si vollero
spieg'azioni sull' a· solo del {Crispi,
tanto a Parigi come a Roma.
Le spieg·azioni, bugiarde secondo '
il'tsolitc, non \spiegarono un bel nulla .
e tutti capirono che nojaltri italhini .
dobbiamo sonat·e cantare e baJrare
colla musica prussìana o bismarchiana; .
Si· capì che Crispi potè aver fatto '
dietro ali l'l quinte tra una sonata e ·
l'altra ciò ·che dieci auni 'prima 'a'•
veva fattò il povèro •Govone.

Comincio .co.n una proporzione. no
ma politica.
e.:ir:-·-··~·-•··~-ll;;:.:e,o_,.Jil·' Gambetta 'sta a Roma come
·
· Crisp'i a Berlino.
Dopo l'andata del Crispi à Berlino,
l)it~i:òi di grazia : . S~fl~te voi che
le. sue acco11dature e il suo ·famoso
co~a ~ia andato a. fare lassil. a Ber-:
a solo, avvennero in Francia quei:;
lino il signor Crispi ?
rovesGi che nessuno può certo igno- •
Tutti -saMo a memoria ciò ch'e- ~·are.
Il Maresciallo, ch'io mi ostinerei ;
gli ha ;detto e ciò ch''egli ha ft;ttto.
Ne disse e ne fece tante e tali che a chiamare il Bajardo ·del setten·nato; :
dopo cl' aver detto t~oppo solenne- ·
i nost\·i politicanti andarono in bestia - più del solito voglio dire.
mente che non voleva nè dimettersi '
Gli gridaròno la croce addosso ·acnè sottornettersiJ finì:.con una !agri.: i
cU:saiidolo d' i'ru'prudente, di non inmeYole (si lesse che. ha pianto·lui '
teii.dersene c ieri: della· burocra3ia, - ' stesso); con una deplorabile sottomis· ·
diplor(latica, di non conoscere il gasione. alle prepotenze della Sinistra.
.lateo J)òlilico, di non . aver naso, di
Oon~e .cangìaeono d'aspetto le cose ·
non aver tatto •... eh l il finimondb.
in Francia, così· mutarono i rapporti
E nòo vi ricdrdate la quesliooe .se coll'Italia, in :gt·azia del nttovo Mini~ ·
cio~ g Orispi avesse fatto .puraménte
nistero Francese.
una gi.ta di piacere per . conto suo
Figura t· si! Un ·protestante francese
pr:op.Pio, o con una veste~offiolosa può accorda;·si m0lto·presto·con qual·
e aentro alla· sa:ccoccia dèJla suddetta
siasi rinneg'ato cattolico italiano, e
ye:;;:te ~ ).}'USW ; P?veri, denari? ·
possono tutt'a due 'diventare In ·un
attimo came ed ugna .. como un riti'
•
negato .cattolico italiano· e un prote.~~;s/~~lprc g:rspi co~ .tutte le smen- Stante ·tedesconaturalrnente sono quasi '
tite,.j:>ugfarde c)le furtm,•.date, l' audue anin1e in un nocciolo.
turtho: :~borsò andò a prendere il là
~w'his~!i~o. · '
.
·
Che ne avvenne? ~~.più t~ è meno
I:'Jio~t~i; su~tia oggi, suona domani
s' efl).llO accot;ti che si stonava, e di quel che s'è. visto coi ilostt:i occhi.
Dopò l'a solo . del Ot·ispi, se. ho n
conveniva intendersi col Padrone ·
c' er'ano le solite spi~gazi'oni ,diHlo~
lustrissimo e•Dirètt-or· d' orchestra· ii1
ma ti cb~, per poco no ii Si faceva l) a~
. ch,è te!tipO èr•a éla bàttere Ìa Mq~urha
. . . .
orientalè ·e la' Pdlka .del Kulturltampf. se'ere un dasus belli.. . .
.
Oggi
con
un
Ministero
sinistro
in
C~i~pi volle sooa.r:e a Berlino a
solQ,. fu fischiàto in It~;~lia : che i m.:. Francin, con uri Ministero pi-ìi' ~ihistt·o
po~tlll? Tol'liò a: casa col·la, e, reso.si . in Italia,· cala giù nient' altt'o ·che
vacante il .J)tisto, me l' hahn,o fatto, quel g6m pezzo ·del' ·Gambetti( a
primo violi
stringere· le. fratèrne sinis't,~e,· e a
1
1 fi~chiat~ri'' ~~ebhqno :adesso fane . .dire chi sa che' siriisti·~ 66se riell\')' '
i. salamelecchi ·al\,nuovò" Ministro·· del orecchie ai nostri u.omini politici.
il),terriò; · ·
-'
·
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A.lfo~so t.am.t~~~or~ . nl)t~ !q, ·•
Torino MI mese. di novembt•_e 18041_mo•
rì, il,:5 gennaio,]t878. . · · ·. · ,. .,, · ,,

l~ 'dormita aJrHotel-Oostanzl, la. co·Jazione: dal sigrH>c De Pretis, il pranzo
tFI!al~~ •)lo~i.leJte in. lui un spl~a,t?, v~.:,
,all!aro:b~J.Ciata .francese, Siamo tanto
l01~'oso, ~.!'!. !J!lò,n': am,mmistrator~; p~ .uomo ,
di. stato.' Cominciò le sue gesta'niilitari
av\yezzi ·!no spe~t.acolo' .d.i ba.nchetti
pa,Hici o. d;\plolllad?i che, non c'è da .
·1848. Compi las!la cat·l'ie~!l·di't!l<ùìi~~:
'pe'rder tempo a, notare lll c: )le per la
.. ·in Roma, ,luogotenente dei, Jl.é'tJel,
1870.
. :,,.i:\
<,~ ·.
.~d~ita d' u~ . Gambetta,
ci voleva
ùn~ colazione ed un pranzo formale.
«La sot·t~ 1,dJ lui fu 8tranls~ln;tiT'~sQr}K~·.
So1lto questo riguardo il nostro Nicol'Opinione di~11 jeri). Egli :yeont; )H~~~L , 1
teta è molto pit\ et•oioo del suo amico
sempre chiamatq; a fare (iUe!lo c~e ,non
Gambetta.
...
g~ .•.andav~ a genloo;: Eseguila ~o~~~p~iò~~\ . ·
La seconda par,te è l'oratoria: i
dt sett.emore che dtsapprovav:r; assunse .la; ,
colloquii col signor De Pretis, la viluogotenenza dt Roma, dòve gl.! rtpugnavn,,
sita al Re Vittorio Emmimuele, le il ìn,ettere la sua sede. ,.
·
;
accoglienze fatte dal Gambetta a un ·
Nel .suo te~t~ineqto si ,leggon~, (di.t\e.la,.
Oòmi tato d' lm gruppo di sinistri.
Gtuzetta d' ltaìrr:) lo. p~t:ole' ~egue~ i!':
La. terza èd .ultima pilrte è un se« Qtianto ai funel·ali, Ìllerriqsine djèir(jo~
greto .che (a dirla .con Virg'ilio) manet stanza e. funr.ioni sacre,
gl! 'us.i, 'e.
alta mente repostum.
precetti detl~ Chiesa cattolica:~~lla''·qua'fe;'
grazie
a .Dio,
ho sempre
app}lrte~tito; '~i
'
'
' . . · . . . . . . . . . ,•. l
tit;n~tto.
ajllamente
,,aJJa,
pi~tà,.~el!J!.!?
~-- ·.
Come. si fa a. scoprire un segreto .
rede ?ni.v~~sale,,_» ' ·· . ·· · · ' : ',., · ·I ·
impenetrabile? -'l'utt' al più si, tira a
lndovinarlie ·qualche eosa.
·
· Il Regno d"Italia, che da oltre .. ·
sett' anni fa l'occhio pio· alla signora· I GATTO LI C! NELLE ATTUALI GONDIZIQNI
Pru~sia, e se la intende tanto da
....,. .
r.
:strignere (come pare abbia stretto a
.· ·..
. . :0~ , . · . , ·. · .· ..
qùest' ora) un pateracchio, è solleti- ..
In m
at~nteagi,tazioni }>;l'isse!).ti?;
cato da madama Francia a rompere mèntre ·la pt:ei'òella sf~vauza. é'~'Ì'd~i~Z'~.::Y;
ogni trattat\va di connubio e a far
zonte siì'fadgnora p iil. cJpb~ m~rlié'
comunP.lla con lei.
pena a trovare ca.lma e riposo. L'o
. La pupilla sta nel mezzo: la P:ru~sia studio e il silenzio. ei sono ròtti. dal
·. ,
'Je zufola parole amorose n'ell' orecchia frastuono di mille voci discordi, ·'it:W
destra,
Francia nella sinistra: Bi· more d'un avve\1ire triste e lut([<osò
smark la vorrebbe da una partè, · iritorbicla lo spirito, . còmrriudve ·H
Gambetta dall'altra.
·
cuore di tutti. ln tale statò :at.m)s~·.
cl1e cosa deobiamÒ fare noi cattolici'!'
La nostra'azÌOne è chiaranl'~nte 'ciel·:
La Gambetteicle nel suo penultimo finit<Ì.' d'all;osservanza di questé tt;e
canto, senza bisogno di cannocchiali, · grandi virtu*:. Prudenza, cot•aggio,
ci fa scorgere che s'è fatto un ten· preghiera.
·
·
· ' '
tativò di staccar l'Italia dalla Prussia
~ Dobbiamo usare prudenza. Jlf
e da Bismark per l'iaggiogarla sotto '<:f4a, intendiamoci bene, parliam~;
·la servitù della Francia democratica . schietto. Tolga Iddio che noi vog!ia~.
e. radicale.
mo :unirei in nessun modo, e in parte
Quel che siasi detto e conchiuso •alcuna, con quella schier~ jgpql)ili.~"'
•non so, nè mi curo di saperlo. ·
sima dei pseudo~cattolici, i quali vo~ .
Le ìdee anticristiane .del Bismark
gliono concilial'e l';inconciliabile1 fa~ ·
non rni s'j:H'Ivéntano meno dei. ,prin- ;cendo ut1a convenzione fra 1. Qt;i~to. e
cipi i radic:\1-li ..<:l.èl (}~mbetta. ·Sia 4'uesto
Beli al, Jra· la luce e le ten'ébte; ',.No;'
o ,queg{i :11. gftg~o, cui.l'Italia sta per
mille volte no; prudenza (fin<Ì' ciÌe .
vendere iLsuo onore, preveggo sven- lo parole avranno un signifiéatò'ldrq .
ttuie iri·eparabili a questa cru·a pat!'ia,
proprio) n,on sarà )il ai viltà, vig!Ja<)•.;
chè in odio al cristianesimo si vuole :chct:ià, ,tr<J.dimento, spergiur:o~ A~et~
disÒI}ÒratE\ con an;10ri \]:llticristianL
,capito? ..... Quando ,diciatpo~· chE), iéitt· '
.
:tolici devòno usar1:1 prod(;ln~a nelJe ·
L~ Gam~etteide i puÒ avere l'ultimo\ attuali. circos.tartze, Jntendiarnò.'~aire
!oiia'· d'oi
4ohJ;ii&Pìd. pqt;g(;lr~/,.it
~uo canto feral~i•::- •come può. essere
fatalissimo· all' .Italia l'aq~ore per la . 'bencl:)è rriipimo ,pretesto ai np~tri :ne~. • ·
miqi di oppriinerci e di çalunni{WCi•.
Prussia g'rifag!la·
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,guerra ·Ìl~ .ordinato
che pel
gennaio si accOrdi il congedo
illlmitato. ai mìlit~ri di :'p.r·itna categor·ia
della class~ .1854, che appartengono ai
·cor·pi di cavallél'ia e d'artiglieria di campagna.
.·
.
.
· Lo stesso ministero O('(!inò ptii'O che si·
chiamino so.tto le armi gli ufficiali suJ,al7'
temi dr artiglieria, e che ciò abbia luogo
in due 't•iprese vàle a dire metà in gennaio o l'altra metà eotr·ò il Mcondo quadrirnestre del 1878.
Detti uffloiafi rimarranno sotto le armi
sei mesi.
11: chiamata anche la prima categoria
della classe 1857.
Ln par·tenza dei coscritti avru luogo il
Secondo un Gi;rn(lie d,i Roma, .il m.i~
nistro dell'interno avrebbe in'tenziono d!· 23 COJ'J'ente 'èd il 4 febbraio.
p~t·tecipare cg(Il!tnicazioni. ugqpli a quel!~
fa tle- all' Agcnr.ra · Stefanr ançhe, ..a , qpP;!
giornali della capitalo che ne ,f;•CCtar\o rt·
chiesta.
.

.
• •

. Lo stesso foglio è informato che .do-

.veva compal'Ì['e nella ,;Gau~'Ji:;. Uf!J•;Iqfo,

contempoi•aneall}ént~ àMecre~~t pro~p~~'

anche qnello dr cbmsura .dell attnale::s~s·
sione parlamentare. Solameli.te all'. Jl.ì~ia
ora fu ritardat,a la pubbliel!zrone. dr. qur
st' ultima per . ~on. essersi posu.:.;~tiCr ~.
d' açcordo t mrnrstrl sul grqrù,l!!:. m- c\n
la ricorìvocazione del Parlam~.nto · pot\?
aver luogo; qujsta data non .fotendo ·e~. sere evidentemente fiss~ta smo a che ~l
gabinetto ndn alfbia ·stabilito il progralllnlll
dei lavori parlamentari. .
· i

.

CO~E NO~TRE EDI CASA

-

Per Il\ Deputazione, 11 p'r~fetto C~

·
Carl~tti.
·. ~
···· ·· •·
La l'isposta che ebhe i01·i telégraàcaf ;:~\
monte la Deputazione .Provioc!iile ,ii.ll~~·.~::::;
che il r·e passò ll'auquilJamerite là notre\><:ii'
e che la malattia segue il suo ,corsq )'è'7 . :;: ;
golare.
•'
'- r ·' ,), ,';i-·,Sabato ebbe luogo preiso :llli.•..Ttf•:
burmle ,. inaugurazione del nuovo alino•,. : •
glul'idico. Il sig. Zonca Sostitut.ò l!ròeù- •·. .
tore del Re diede contezza dégW llffàri · · •· ·
civili e penali per tr·attati nel Cir·aol'ld~Ho.~, ..
Domenica a sera il CoruHàtn det
Le<lra tenue una seduta, nel qualè tl·attò
delle licitazioni da farsi per la coslru~ione
dei canali di pdmo e di secondo ordine.
l.
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<
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A.ttl della Deputazione Prò'
la verità di quel dettalo che dice : varii
"luelale - Seduto dei giorni 22 e 31
sono glì umor, varii i cervelli: a chi
decembre 1877.
·
piace :la to1·ta, .a chi i torte Ili. Onde a
-;- Riscontrai i regolari i Cooti di Cassa.·
farla ·finita vi racconterò unà favoletta..
a tutto 30 novembre 1877, presentati' dà l
ndavano ~na volta a un mercato
Ricevi!OI'e provinciale per· le Ammfni~tra·.: '
'A
zioni della Pmvincia e del Collegio Ucun . vecchio, un asin.o e un fanciullo.
cellis,, furono appr·ovati, nei segu.euti e_L' asino a testa baslja era il· mediano stremr:
..
·fra loro. Uno .. :vedendo quella bella.. Amministrazione get1erale della Pt·ovinaia. ,.,_
comitiva volto al vecchio spedato dice. - Introiti
t. g94G7~9'L
Nulla è ancora definitivo relativamente Minéhion d'un vecchio, che appena Pngamenti
» 24$08;18
alla nomina di taluni segretari. geueralj. ti reggi in piè, perchè non ti metti Fori do di Cassa a 3Q,.
a cavalluccio dell'asino a far la via? L. 5069,79.
··. ·- · ·· ...
Si assicura, scri:v•e il Jt'anfullà che il mi·. - Il · vecchio guardò lui e l' asinò,
Animiui!trazion~ spe~ialq d~i Coltegiò ; ··
tiistro degli affari esteri, nei co!loqni; ~e.: poi d,isse: . Non hai torto; e montò.
Ut:callJs.
centemcnte avuti con parecchi diplomatici . Quat.lro arri là 1 e il vecchio e l'a- Introiti
Pagamenti
esteri, nbbia mostrato molta preml.l~a qel _sino trottavano s) che il fanciullo, non
contraddire !'eCisamente là io(~rpreiazione
·
bellicosa, stata data a torto alle pal'òle ci poteva' r_eggere al corso. Uno ve- . Fondo di Cassa .a 30 novèmbre 1877
. . .. ; .L, . §3?;34, -~.. ..
ri'1olte dal Re nel rice'vimento del prir\lo dendo quel ragazzo affannato, e il
- ~enne autQr·rzzato rl pllganfento• .di
doli' anno, ... alla deputuzione. del,la· Cam~ra-· ·vecchio tt•ottare a cavalluccio del985,25 a favore deiJa·Cassa di Riipàr'r.t';'~7
elettiva. Il ministro era. stato informato l'asino,· disse i Ve'dì imbecille d: un L.
mio .di Udine· in èailsà iilter'essi' a tutìd :a( ,.
della cattiva impres'sionè, chi) 1!1 erronea_ vecchio .che faLa1fannarequel povero
decembre: d8JJ8ti§s'ovvenlil6iìi ricevute .dali~
iotei'pl·ciazione à1•eva pr·odòtlo fuori d'IProvincia· pel 'complessivo · importo Idi'
talia. ed. ha . voluto· coglìere tut~e: le; o~· · fanciullo; Smonta di là tll, e tll bim. . '
. •
casioni per fare. le opportune rettJfica~wm, bino monta che darai certo mend L."74,000. 00.
- In esecuzione alia deliber·azione 5
e dileguare, in t~l guisa q1!ell~ ip1pressione. carico alla bestia. Il vecchio guardò
s~tt~nibra 1877 di quèst~ <::onei~lio Pl·o:;
•iìt
lui, e il ragazzo; poi disse: Non hai .vmctale colla quale venne statmto . d1 .
rivogliersi al Ministero perchè nei riguardi.
Scrive il corrispondente romano del- torto; e smontò lui, e il ragazzo salì
peli' Amministrazione della Giustizia· le :. ,
in groppa. Qu!\ttro passi e un altr'o
l'Ad, i•1rico .che il Crispi avr·rbbe dichiarato
Provincie soggette alla Corte. d' Appello· . '
al Cairoli, che il ministcr·o, in omaagio ai: rimproverò il :ragazzo di lasciar a
buoni usi padamental'i, e alf.a dichiara_; pi·edi il vecchio, il quale per non dar di Venezia abbiano ,a . dipe~ilèrè , dalla
Corte di C~ssazionl' di }torna, ao-6ic!1è·da,'
ziano fatta net l876 dal Depretis, lascier·à
la Camera libera nella· scelttl del suo' torto a chi lo rimproverò dapprima quella di Firenze, J~ Deputazione ìu!lirizzò
d' antlar .a piedi e quell'altro d'an- a S. E. il Miriis!Jlo Guardasigilli analogà
presidente. Inoltre lo stesso Cl'ispi. avre!Jhe assicurAlp al deputalo di· Pavia cho dar a bisdosso· dell'asino, fece una domanda ~Il' etTetto che vengano· esauditi
i desidrri espressi da t . Con~iglio PI'Dviii·
vcnà in breve presenta La la legge el et-· riconcilia~ione delle due idee e montò
ci aie.
.· . ·
. , · . ,. · ·
rièqrrere alla ptetora le, cbtJ sarl1 'l'idoHa. subito l'imposta. at)che lui sopra. Che volete?' vicino
- Venne autorìzzato.il pa~amento di ·
del macinato, e cbe il Senatò verTà r.ifor·
. disperiamo d'nal
.mercato
la
gente
vedendo
qtJesta
L. 3654,17 a favor·.e dèi pr·oprietari 'd~i
tutti, e im~ · malo in armonia con· i pl'iocipii di un ·.
govm·no, che si fonda sulla volontà della' strana cavalcatura, mossa a pietà fabbricati io Udine, Mortegliano1 Spilim-. ·
l'aiuto opportuno.
bergo, Cividale, comeglians ~ Tarcéù~o· '
della bestia, disse m~lcreato il vecn3ZÌOilC.
pre~_!l·, . preghino con
che servono, IIUfUSo:di CaS,IIl'lnil d~i ReMi
'chio, malcreato il fanc.iullo che sotto
Ca,rubinieri q!Jali·pigioni antecipat~ p,el ro .
r.utti : a questa. p'reIl Gior·ndie di 11arlova ha da Rom~ che quello strano bàsto lasciava accop- semestre 1878.
. . ,
. :.
. umqe, fi~ciosa;·per .
Gambetta parlando con va l'i uomini poli· pare 1', asino. --, Ora è P asino, disse .. -. A favore del Pre~ideote della R..
o s'degnato si placherà,
tici f~<ce grandi elogi del Re, e del modo il vecchio, c!Je muove a compassione.
Séuola di Viticoltura ed Enologia in Cone""'""''""".11\ de,st~fl e saremo salvi con coi sono applicate in Italia le islitu- Finiamola: prendiamo un'' legno a'. due
gliano vennò disposto il pag~!Jlento di L:
~.ioni libe1·ali.
Ul)a ro](a.
capi e portiamo noi l'asino . .._ Figu- 500 quale assegno per• :Panno 1877~78
àssunte dalla Provincia, .
· ~ •. ·
ratevi le bajate che ebbero da altra
- Prese in esame. le N. 14 tabelle ai
Scl'ivooo da Roma alla Provincia di gente: sicchè il vecchio stanco di
mentecatti accolti nell'Ospitale di. ;:Ù~i.ne·. ·
Brescia ~he tanto il Re, che i RH. PJ'ii1. far a mo' degli altr·i senza averne e riscootr·ato che in 13 soltanto cohcor~
cipi furono estremamente gentili verso
mai intera l'approvazione, gettando l'ono . gli estr·emi di legge' fuJ;ono assunte
il Cairoli, e che tutti. rimar•carono lé di·
il
legno concluse e disse: Faremo · a carico Provinciale le spese della· loro
stinzioni usate. all'9nor. r·appresentante di
cura e mantenimento. . ·
. ·
quel che ci pat-rà mèglio: imperciocPavia •. ,.
.
·
..
~ 11) esecuzione alla. crr·colare 24.
del 5 gennaiò
li corrispondentè Romaqo del Ca{faro: chè è scritto che chi pensa col cer- ·dìòembre 1877 n. 135365-17!60 del Miseri ve che egli può assicurare - s!in~a
vello d'altri si pùò far friggere il suo.
nist'èro delle Finanze sul passagg( 0 dl:ll .
tema d'essere smentito ;..,... <~ che i due
servizio di Cassa dei cessanti ai nuovi.
decreti reali coi quali fu istituito il miEsattol'i eHicevilori assummlti pel .titÌovÙ
oistei'O. del Tesoro è soppresso quello. del
llo detto la mia favoletta li! .priu- quinquennio 187R·82, la DQputazionr Pro•.
Commerciò, non furono por:taìi a cogni,. . ci pale. La appe0vò, e disse: Da qni
vinciale dispose che il passaggio. del fo11do
zione nè dei 'ministri dimissionar·i, ne di
.di Cassa a tutto 31 decemb1·e 1877 ~enga
innanzi,
o
Cro:qista,
sor:iverai.
delle
quelli che dovevan~ essere eletti, se non.
dal Ricevitore Provinciale Tra?.i~
cose di casa e lascierai. da pa}:'t~-1e > effettuato'
dopo esser•e. stati s'olloposti alla fìl'tna del
ca v; .Ces~t·e alla Ban.ca NazioniÌie ~SS!lntioi6c
)\e,»
nqstre. - L' ùdii 13. n' ebbi gusto. c.osì .di tqle, servi~io,
.
·
· 's,ia.
.-:.. Furono illoltt'e delle stes.se S9dute

..

l.taliarie

Ilo provato un'altra volta di più

(

discu$$i e deli.bérati àltrl n. 78 'atiarì, dei
· quàli fl~ 3B: d' OJ'dina!'ia A!(lministl'lizione
della Pròvincia; n. 3& di tu.tela dei Co·
muni;, n. 3 l'.lguardanti le Ope1·e pie; ed
uno di contenzioso a!hrìlinisll'ativo; in compiE!sso affari trattati n; 85.
.

.

Il D.e)2utato ProvlÌioial~

·...

(j,

.

Gropplero

·

· ·

Il Segretario

Merlo

lJ'(fteio dello stato Civile di Udine

Polieuiuo

settitnanale dal 30 dicembre
al 5 gen11aio
Nascite.
Nati vivi mnsehi 4 femmine 7 ·
» morti.»
»
2
·

Es~~sti

»

2

Totale N. 15.
a domicilio .
. Qiu~qppe· Zilli dì Giuseppà d' &nn i l
. - .. Maria co. Cossio fu Giuseppe d'anni
75, civile- Carlo De Carli fu Antonio
d'anni 69, possidente - Francesco Mi coli
fu Giaçomo ' d' anni 74 possidenteVittorio Cantoni di Sebastiano d'anni 14
s.òolaro ..:...'Antòuio di Biaggio di Giuseppe
d?anQi 2 e mesi 4 - Francesco Ongaro
fu Giuseppè d'anni 68 negoziante - Francescò Gri~on di . Antonio di giomi 8 Carlo Zimtparutti ,fu Giuseppe d'anni 57
oste ValentinCJ Moretti di Antonio d'anni
l .:.:...Adàmo Frànzolini ~i Luigi di giol'hi
· 3 ....,;Eva Franzolini ;di Luigi di giorni 3
- Lucia di Lenna di Giovanni d'anni 7 Um~érto. l!odutti di Giuseppe d'anni 7
La!Jra .Cesare di Augusto di anni 4 e
mesi 6 - Amalia Miani di Felice d'anni
1--:- Luigia Bulfone dì Lorenzo d'anni l
e. mèsi 2. ,,,
·
~lì!1lforti

J!orti nell' Ospitale Civitil.
·Domenico Slausero fu Giovànni Batt.
d'an'ni 67 agricoltore ~ Maria Marpi di
giòrrìi li .....:. Maria Maltini di mesi 2 Giacomo Pala~ fu Antonio d'anni 4n agri·
collorè "- Giuseppe Bodusso fu Domenico
d'anni' 70. sa•'to - Anna Daneloni-Fm·turialo di ;giorni5. ....., Glovannii.Domenigbetti
d. i ,!D esi l - l\! aria Gaspal'ini fu Luigi
·. d~anq.i 22 uttend. alle oq~p. di casa Gio.vàmia 1\fabo~i di giornt 13 - Giuseppe. •Boga fu Giusto d' an.ni 45.j facio·.
cb'ino .....:. Sebastiano Tavian fu Giovanni
B'attista. d' .anni 61 agricoltol'e- Pietro
Valent ·fu Tommas~ ,.d'anni 51 agricolto1·e
- AnÌla .Cossetti-Fenos fu Giovanni Maria d'anni 50 atlend. alle occup. di casa.
Totale N. 31.
Pubblicazioni di mut·rimonio
esposte ieri u~lt' albo ·municipak .
·Giovanni Antonio) Caruzzi impi€•gato
gilidiz., c.òn Maria Seèli ci vile. - Anta"
nio' Gi'emese ortolano; con 'iliovanna Ner~
C[) t ti . serva ·-.'Giovarmi Val preda possideute, con. Maria Capoja attei1d. alle occup,
di casa. ·
·

Notizie Estere

-

Francia. Ieri l'altro fu combattuta in
.Francia la grande battaglia elettorale. Gli a· lettori dovevano dare alla F1·aneia 428, 458
consigli
municirali, i quali alla loro volta
dovranno scogliere 3q,988- delégati a cui
spel!e1•à concorrere alla ele.zione ·di 75
senatori.
Recerìti ptlbblicazioni stabiliscono che
le forze deU' esm:cito francese alla primavera d.ell' anno 1878 saranno le seguenti:

ed

·

uomini

.. cavalli

Esercito di tiampàgnà 677,500 123,400
·Fàn\eria di l'isem
1~2,5.00
20,000
Ti'uppe .tèrritoriilli · · 179AOO
11,000
Truppe di presidio
nell' intelmo.
·
67l,MP · 341000
T•·uppo. di presidio
in. Algliria ·
48;400
11,000
Totali 1,738,400 21Ò,400

l'loti c'. è mal~ per un plli1~i( che vuoi

la pace, e non juténde Jnùni.sohiarsi in
alcuna· ques~ion~ èstlfrà.! · · · '

..
lnghilterra.

l mdeting ·tli Lmìdra.

I fogli inglesi ci. portano il resòconto dei
..trnssetJle_,··.,···• •~,;Fu_ro~o d~te.gt'a~di}
.vari meeliitgs che si tennero a Londra;· gli
· floltà ~wgloseì; • ••·.·. ·. ·
Y
uni a fa vore della Turchia, e gli altri a
favore della pace,
Già .ci disse il telegrafo che tali meelings
non ebbero importanza alcuna,-pel motivo
'cbé non vi assistette alcun uomo politico,
e crediamo quindi inutile far menzione
'JJE'LEG,RA.MMX
dei discorsi p1·onunciaU da vari oratol'i e
. lcllte cannoni da :IOOtonQel'"''.
.
'·~,
de! le « t·isohnioni » (ordi1oi do! giorno)
late per Il Duilio - Tali canngnt
volate.
hanno il. calibro di cent. 45,.alquanto su'Boma~ 6. Il Dirilto dice che per la
A T1·afalgal' square ove erasi couvocato
peliore adpnque a quello dei CaJ)non~ p~o:,
sop1·aveuuta
indi2pùsizione
il
Re
ha
dìiTet•ito
un meeting. turco(ilo, si l'eCai'Ono ·in g1•an
v.~to l'anno scorso che era. di· centllnell'l
la
sua
partenza
pè1·
Torino.
Stamane
non
numero i nmofilj, ossia fautori della paM
43,18. Oguno di essi sarà posto gol!' af-.
ebbe
luogo
l'udienza
dei
~inistri. Benchè
ad ogni costo, e ne nacquero pal'ecchie
fusto pontone per essere collaudato con 6 .. \11
risse, anzi formali battaglie a pugni· ed, ·la .malattia del Re non ·èfà grave, ·sarà
colpi di pro.va alla carica di 200 chilog.
j:mbbliMto il bollettino.
urtoni, nelle quali i fautori della pace
proietto ordinat·io 90&. Si .fa1·anno·
Ro•ut, 6. Stassera .al pranzo diplo· epoicolaltL·i.
conquistarono parecchie bandiere. turcbe,
20 colpi colla polver~, progr~s$iya
mntìco
al
Quirinale,.
il
Re
essendo
in·
che il partito avversal'iò aveva portate sul·
di Fossano a cal'iche crès4inìti sino allà'
di~posto,
intervennero
solo
il
Pl·incipe
e
luogo.
massima di 230"chil., ~pe•·ar)do di pòtèt<,.
la<, Principessa di. Piemonte. Dopo il pranzo imprimere
Alla One pe1·ò i turcolìli rimasero. pa·
al p1~qi&tfb la V.elodtà iniz(l\1~ ·
le·Jot·o Al,li(.,ze .Rei! i. s' in.tlliiUennm·o cor·
droni del campo ed approvarono un 01;dine
di 500 m. La · Còinmissione. P,er tali espe~
dia)IJlente:•gli invit&ti.
del giorno ostile alla Hussia.
l'lmenti sarà presieduta dal cbntrammil·aglai.
:Roma, 6. Bollettino. di sal (l te di S. P\Q}JI:-C:MeHi; ~d a.v1'à per membrji, capiM. Il Re fu colto jei'Ì da forte accesso di
!ahl.•lli vascello~;Cal'ini ed Orengo, ed i tè~
Austria. La risposta ausiriaca alla cirfebbre, .Cl).Ì tenne dietro uno svolgiìnento iÌeÒcL .. di !asciìllti · Blltolo, Guoma, Crespi·
colare tttrca - Il Naplo di Pest del 30 di plet-·polmonite destra. L'andamthto e So1-renttno. , "',. ,,.
•••,
.• ,
'
1
pubblica la saguente analisi della risposta
.
i~'J '''~-14;
'
'
"•
,. .
'
della febb,·e fa temere la complicazione
IJu'
aU1•a
Pompei
•
.-....Jcgt.otnah·
data dal Cancelliere austrò·m)gh,erese alla
Iella 'migliaÌ'e. Nella notte il Re potè ripo- fibnunziano che un' altra Pompeidu ~ro~
circolare turca, in cui è chiesta la media- sare qualcheto1·a con profu,~jg,sudore .e leg·
zione:
·
· gle1·o alleviamento dei siNfomi. Ver.;o le vata casualmente non . !ungi· dal mont'è
« La Nota del go,veri'lo aust1·o-ungherese d11e pomerid. d'oggi si presentò un'esacerba· Gargano· (nelle Puglie) ment~e~sk &cava.vi .
un pozzo.
'~;: ,
·
è in temtini mollò. co:•diali e benevoli e
zione febbrile.
Dapprima s' ìucontrl) Ìln. t~!llPÌOI.\Uti~o
ll{Odusse a Costantinopoli la migliore im·
Bruno, Baccelli, Baylioue.
d.i Diana, .Poi un porticato m~~ìq~o. JPngo"
ll'!'essione. Il contoJ Andrassy dichia~·a bensl
Pal'lgl, 6, Le elezioni municipali eh· wca venti melj CO~ U?a .ll~CC!;~~(){)s~~·' '
che. la comunicazione della Porta non
bero luogo senza incidenti.
terranea d' una superficte dr ~a~oa qu1 n~·:
p1·esenta alcuna base sufficiente all' immeBiella, 6. Domani, il ricevimento dicimila metri quad1•ati. Un. grlrr iìu~ero' ,
diata· mediazione, che pe1·ò il governo
di iscrizioni importanti sono ·già· ~tàt~ .. ,'
austro-ungherese, non appena aia .t1•ovata della salma d.el gonerale. Lamarmora sarà
esposte nei museo nazional~ di Napoli:.
questa base, quale potenza garante é )imi- sole.nne. Questa sora arriveranno truppe
La c.ittà scope~ l' anti.Qa .~ipottu!l vjél~o ~~
trofa farà valere tutta la sua. infhenza da, Turino, da Alessandria, Cuneo da Pì:A1'p!IIW11 d1 cWparlano.'•pm .volte oStra•.
nelle trattative.
· ·
· nel·olo per rendere gli estremi onori, al
·
de.funto. Dicesi che fra i dodici gene- bòne, Polibio, Tito . Livio ecc.
4: Si deduce con soddisfazione da questa
Essa non fu sepolta sottò 'là. C§lne!i
rali qui aspettati per le funzioni di do:..
l'isposta che il gov€l'no austro-ungherese,
mpn.i, sianvi il principe di Piemonte· e il ma inghiottita in seguito d'un ter.relliolò:O
collocandosi sul terreno del tr·allato di
·
Le case sono, pressochè· a ·ve~ti'.pì~d('; .~I.
Parigi, non farà già· valere la propria duca d'Aosta..
del suolo coltivato,,.
, .... ·.···.··, ·:··è .
influenza contro, ma in favore dci. dil'itti
· Boma, 6.. Al Quirinale fece una i m:- disotto
Il .goy,W!J() ha già,fanq';gli)oçJ;>ìfit'~nt.f':: '
e degli interessi dellit Tmohia, ed uni·· .. prèssione dolorosissima. la mortè' del genenecessari~ per intraprendere le J'icerch~.· .
tamente aiF lnghiltel't'a si clichiarèrà contro l'aie Lama1·mora. La Presidenza della Casu d'una vasta scala.
·
a pt·etensionl eccessive della Russia, 1>
mera, la Presidenza del Senato'· hanno
Si nuta ù.ai giornali austriaci il fatto del ·incaJiicalo gli ono1'. Puccioni è Carnb1·ai Didel confel'imento del Toson d' ot•o al conte gny di riunire una rappresentanza cospicua ·
L O T T O P l:J B BL IG,O
And•·assy ministro degli. atfa•·i estel'i è dei due rami del Parlamento per assi~tcre
ai funerali che avranno luogo a Firenze
tanto piu importante in quanto .che dal
Esll'azioue del 5 get},JI«io 18'18. . .:· •
domani.
1873 in. poi nnn fu conferito. che al duca
Veuezt. 81 67 'I5' 3() 4§;
Massimiliano di Bavie1·a o al principe
Berna. 5. La Confe1·enza in temaBari
o· 68 'Il!~ 4 ..88 ·~.·H).
éreùitario Rodolfo.
Firenze 54;~ 0 65 •" 74 ~·~.+ . · 83.
zionale per la riorganizza.zìone dell' imMilano
481:1'" 60 55 41 ' 53
PI'esa del Gotta1·do fu senza risultato.
Napoli 41
ll
14 83
l
Sono assicuJ•ati 3 milioni e mezzo con-,
Palermo
.....:. :.
'•' "
tm 8 domandali. La Conferenza decise
NOTIZIE DEL.L.A GUERRA.
Boma
41 '67 52 78 86.' . , n, ·
che la Commissione debba nuovamente
Torino 58
51
25 23
~si., . •>
domandare la pa1·t~cipazione della Confedel·azit~ne. ·
'
. I cosacchi si trovano davanti a Sofia.
OSSERVAZIONI ~ETEOROLOG!pliE , \~·: .
' .J,fh•euze, 5.. La Marmora .è morto Stazione di Udine ...:... R. ·ls'tiiuto iJ.l}~l)ll)ç9,·;''· ,
L' avangua1·dia t•ussa ha passato i Balcani
Eu·opol, all' ovest della posizione di Ka- circondalo dal nipote pl'incìpe di Masgennaio 6 1878f a~·e Ila, 1 ore3p, 1{.oré9p~o!~~?,; "
mirli .e dell' Al'ab Konak, ed è improvvi- serano, dJI colonnello Crespi, {;~ suo assamente (·.omparsa sulla su·ada che da Ka· sistente, e dal pro(essO!'e Aimo, Prima
Barom,rido.tto a~•
· ·~ · · '·' ·· ... ·
di morire espresse paJ•ole affettuosissime
alto m. 116.01 eu! .
,.
lllll • '
mil'li conduce a SQfìa. In tal mollo, non salo
li
v,
del
mrre
m
m.
753.3
753.3
753.7 •
ve1·so l'Italia e la dinastia che aveva tanto
venne girata la fronte ili difesa dei turchi
Umidità relativa..
62,
52·
·. '6'1:'
nel Balcano Etl'opol, ma i rus~.i .si sa,·eb· amata. Igno!'asi il giorno del lJ•asporto Stato del Cielo . ·~reno · ser'eno · ' s~r~tio
.Y'.·,,;.r
Acqua cadente •
·•.-,:;• • ·,.
bero pu1·e spinti fra ques.to posizìoni e So- funebre.
fia, Questa piazza sarebbe·dunque investita
Vento ( dit·ezio!le ca&ma
~
,q~!i.ll~,
/.
,.;,~§;:
Buk.ares.:, 5. Al Romctnul si annuo·
1
e .lo comunicazioni coll'est, coH! ovest ed
Tet·mo~~~~n~i~z:: 1.5
· 5.7
' ~?{)' '!k~~ì;i,~~
zia che i russi hanno preso Sofia. Mancano
il nord sai'CbbeJ'O inte1·rotte. Qqanto .alla
i particolari. Fra i governi J'Usso o l'li·
Temperatura ( ~~s.sima 5.0'
, -~;:·,,<\{(-'
capacità di. Sofia ad opporre resistenza,
meno fu conchiusa una convocazione circa
( mnuma o.~·
.. ;.... r ·.,;j.,
abbiamo"piu volte manifestato.i nostri dubl' acquartieramento di . li'Uppe Pl'esso gli
Tempe1•atm~a tninima al\'ape~·t?_ ;3.9.,::;>;•; :.
bi e sembra che anche al quartie1· genm·ale abitanti del paese.
tU l'CO si sia di questa opinione, poichè solORARIO DELLA ~ERR()VÌA·~·'
tanto una simile considerazione avrebbe
Flreuze, 5. La salma di La~)Iarll!ora .
· Arrivi
potuto indurre la popolazio~e maometlana sarà traspol'lata lunedì a Biella,~ ove si
da 'l't•ieste
a sgombrare da quella citta già da otto
preparano solenni onori;
Ore 1.19 aut.
gio1·ni.
" 9.21 ant.
Vleuna, 5. Dicesi che le due partì
" 9.I7. pom.
Il possesso di Sofia· sarà un noli. lì ev~
guadagno pe1•l' eseréito russo. Oltre> che i belligeranti si riunil·ebbero in Sofia per
t1·attare intomo ,J' arnìist,1zio..
·
russi poll·a,nno ave1·e a loro dìsposizionw un
nuovo e l'icco · territorio dì l'equisizione,
Vléona, 6 . Le ultime notizie te·
Sofia è unò dei punti strategici pìu ÌH'eziosi
!egrafiche giunte ·.in Vienna ·sono ben
lontane dall' essere· tranquillizzanti. In
della . a·egione al sud dei Balcani. Còn .So·
fìa Plll' base, i ru ;si p9ssono es~endere le BBI'Iinò rìtiensi inevitabile la entrata in
loro operazioni nella valle della· Maritza. guerra dell'Inghilterra già nel. prossimo
· ·e contemporaneamente pot·gere la mano ai
febb.raio. · Il rappresentante inglese ·in
serbi che da Piròt maf'ciàno verso .il sud,
Piet1•oburgo, lord .J,oftus, interpellò.' Gor·La perdita di S~fia ~arà ce1·laménte ri- ciakoiT ìhtomo alle .condizioni di pace
senlita dolorosamente dai turchi, Del l'osio,. russe ; credesi che la Russia. abbia rifin· ·
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PERlODI'CO MENSUALE

:C.oll 10,000 ~Lif\E lo SOO PllEiUI agli AssociRti
i'ROGRAMMA.
3. e 4. Formato e prezzo del giornale.
Il pritnQ ctwgni mese sì pubblica un fascicolo. di 24 ~i ne simile al presente. - Il
prezzò di. associaìione all'interno del Regno è
di L. 3 per ùn anno, L. LE\5 per ·s~i mesi ;
·~Jl' estero F'i'. 4 per un anno, Er·. 2.25 per sei
mesi - Le lettere e i Vaglia postali si spedì~
ranno franchi al seguente indirizzo; Al Periò"..:

del giornale.
priilèlpio al giornale con nn Ito•'çò'l) un J;A~cpnto ameno, la. c.Ui
· ~~b~~;~ur~';1 pi.ù' di uu ·~~n no. Poi
· 'Nllfra?io'ni · storiche - Descri, · di pà:esi' e di costumi - Com- Brevi r.accouii - Novelle
è ~~ D'etti e sentenze di
~ltl:rìosità di storia na''ìmciclopeaìa (lomestlca,
. cucina, 11u1 .modo' di fare e
.
.
che è .utile alle, :famiglie
· ·· i... pt·overbi.~c<l. _._:_ Giuoèhi di
ne '..,. Sorprese :..:.,. .Sciaratle - LoS!!IH.: diYl ca'fft!IO --: Rompicapi •· · ''scacchi'~· Retiusjtacc.
:
'·, ~

'i.;

~ '" '

·~

''""·

~l reo Ore .IUereatlt'è, Vià Mazzini N.
w Bologna.

~06,

. L' Associàziooe è obbligatoria. per un anno,
ma è libero agli Associati il pagarla ad anu.o
o a semestre.

5. Regali 'agli Associati.

Num.

· Sono dest~nati agli ASsociali
800
· re~tall del v.alore di circa IL L•. to,ooo;.
11 'numero dei reg111i verrà aumentato ·se gli
associati dovessero. superare il numero. calcolsto uecéssario ;i11' /!strazio ne degli 11lOO premi.
.
L'estrazione ·si farà: nel modo seguente·:
In nn' ùcna• aaranno.depositati gli 800 (p pii1)
.viglietti corrispondenti· agli 800 (o più) premi,

- e in q<iattro altre
25; dàl 26 al 50, dal
Dall'urna dei
uno per la pnima
serie, pòi dalla prima·
•l:lg'lrtmcat<l··li
numero al
poi il
.con dà ventièirìquìn·a ·della: '"·.umn•,..,,.,..,.
seconda· delle ,quattro ·urne
.e1111.ra~·to::l
numerqfi. cui dovrà a•ppartenere; - 'e'
procede'FA per la terza e
della· prima ·serie, e lper
serie. . .
.
.
· . ·.. •' ·.··
Gosl uu Collettore di 15 associati :ha:'ilà
. certezta che toccherà U\l premio ai . numeri•
. de' SUOi A8i:lOCiati unitameute 'ai nnrrìeri: della
sua copia gratuita. (Vedi più' sotto al: capitolo;:,'ì). .: .••
. .L'.'estrazior:.e dei. premi si•Jarà nelloistù<.Iio·,
di un pubblico Notaio nel,ioese di luglio• 1189'.8, ·.·.•· ·
alla presenza di non mepo• 10· •testimoni,hèori;
facolt~- ai SocLe Collettori di Hpotervi ;Juteli?e"
n ire•; ·epperciò; àlmeno IIJ giormi --pnima, ·\s~iln~·,,
dicherf\ nel giorn1111e il 'luogo,.. n, gìol.\lioì·è ,mora','
dell' estr:azionè;,:

' ' oscritto ~vvèr1 te i ~· M. R. R. Par-r?c~i che nel suo negozio tie~e un grande às~.or.timept_o d} ogget~i)iJ',-,
·,:ottone argen,tato e;"'"dottato; candelhetJ, lampade .ed. altro; ogm .cosa ·è guarenttta quaHto per: _soJtd,IUti:::
::.~ç,me~"J'\P~3r
durata ,della doratura ed argentatura, incaricandosi di questa spécie di. Iavòri con ogni' :pòssi~i,~H~'
. ed esatt!zza.
,
·
,p"i.Jne .çleposito
di luc.erne a petrolio, ad. olio,. e di altri oggetti famjgHari.
4t,. .

!i&f,NIU PRINtlNLE lN UDINE.

D' lSSltURlZlONl GUUIM

DELLA COLOSSALE SOCIETÀ

NORTli BRIT Stl & MERCANTILE

INGLES·Il~}

CON CAPITALE . DI FONDO DI ao MILIONI DI LIRE
ta nei 18099 nonchè delr'altra rinornata fJrima Società UnglterestF
c'rf capitale di 24 !lilJ_ionl. A.n1boidue ~utorizzate in l tali~ con !lecr,eito
·}\1eal~ •.sono rappresenta t~· dal, sJg. AN f!>Nf() f AHf!IS, Uu.I.ne VIa C~P.·
,.J1U~CIOJ, N'· . 4.. il restano s1eurta contro ,'~ ~a1uu d' Incendn e fuln!I~It
;~O.pra n1erc1 per. Q~Hte e per terra, sulla Ytta deH' uomo e per.fanctulb
. jta preJnii discretissin1i·; sfuggendo ogni idea di contestazione · sOtlò
})l'ton~~ a. risarcire i danni -~oq1e ne fan~1o p•·?va. auten.tica varii. NJu...
nicipu · dl questa vasta Provtncla, oltre J rephcat1 elogJ che vennero
.trlbu~ati'· nei pubblici giornali . ,
------------------~--------------Udine 1878. Tip. Jacob. e Colmegn!\.

