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JÒ88Ó jeVm^tfétfe' ai 'ptótkBtar'é"; 'q\i! si • !n?i allontana, da tatti quel depnlàtisicpi
,%P.*Vr'cS,••.;•''','' '.' . .'..•; >i.K- • quali.per-Ibnghi anni- mi son trovato
d'il'ocorddi vèto ohe 'sembra implicare mento ìift^astro'ptonaleipèt-l • •iSpyio.-iNoa ooii.tro i> Governot,m«{ Mà'roontraddizionè in'! tetainl. ,Infatti
i ^ ultlfiiit matita ìmmt del ' Contro-Ift' provocalo»»-straaiera. (fla-. mi si poti%6be dire J,avete proÌEessato Bmori «rfi'srtpprotiaKitfm*)!»."''"'' •'"•' '
• ; ;È"tópèfltó'e :i^%MB°^'p^tirto8o ! auqia.'inel, BJtaialero «. non votate la
' ' " "' " "-.' '.'.'iL'AMMIKlsisAZlONR i
' agfeiuWgerà' 'gàJoie'" (fi ''cò'nàtónlo ' «l^jlè- ' vleg^a snSia qiinlo'la-iiaoeia è statat'prosooonto analitico d?!laCaiDera,..phi ba,> posta ? È mestieri qulódl' che io - chlaIj,nt^i|ettq^_d'ani'p|e •^((Jdjijljì'^^j'.^^danni, 'rìscaT^m'iei intendiffltótl,
'Jó-'.'ipprqvì, .s,80oi)àq.',ogg!,V, jtaìiànjf',',»- . «|oj!scino rientrato, in questa, Caipara,
.soio)«a ,gli, wtisigtìiflcando; i' ,, H,. .. r ' e qu'el nucleo di miei< amici politioigi.del'
' "'Nella.. tornala l de! !-23 dioafflbl'é ' sii ijualeìgià faceva.parte,,non lo trovai.
,(Ìda8quér«l, Gorernoj 38 votM,<ieÌ'tq..fa-, •^p'isajalW'disóussiona'degli artfodìi'dbl' "•''•Non' tédo ^i'it''il iSiopSrtitq, perchè^
torsoli, iperohè ti;a'la.prlnia.ie'é80oadai 'dise|fnq'^di'1egge^% gl(irawiej|t'(|'.' , "J' } esso non esiste più. Esistono ^ i miei à-i
<^a»tè 'W d\fi%rfeya"tigi"'»otì'tàwraTo1i'àl .,, !èì!\viìa, 9,„j^t),i.^<^, m\ Y
mici pblitifel'i'ftìà ^Sbn' esìsìe'tra loro
.V^\f4°M
appnnto di 28..
•^"'••'^•< •" ''' •• "; L'on. Bo3i,larlifoh9,.ootì eomihoiò;>.„.•,' ; 'quel legarne 'e qiìeila" compagina ohe
CommM
il* ailWfoW'Ienerala.
« Veramente, pofrel t'ìnuBClare' alla j tàppi.6sqbta,un valóre'(ibiàplesso'politico,
iS'pWaff'ijfie Snisk'la •seanfe"àèr21.
'fatiWtà' arp&rlà'^e, 'sta.'^étóhè' l"àrllòJilo: 'e,nemmeno vi ,è tr^,,e8S.i ohi pòssa asdioeaiIii'à^''t88fjh'y> PàViai;''>ivollosì ai|
fB'esaurj^^ol e ,_^i^^ p,èroM\o^di'"dis'tós', sumere ia direziona ideila;cosa pubblica.
•iftprffeti ohe s'ayviaMDtì'^per;-usetfe,i
i?,teei"wai.
riiifpirà lHuive,,',(il/ioVmoHo), Tantq.è'vqro ohe. aolnon abbiamo can•'èssa': « 0a iiioni'etìtò;'''_oWlvB'li óojle-:
Tuttavia
non
vogHo-i tacerà alcune QS- didati designati pel'potére còée •no'ùUbJp!, " ho qaalahe"'aóià' 'jj%,,òoWittntoat'e'
biamo ,oa^i -7^ partito ricoiiosoiuti'.' Ór
i;?Jla^Camera.
,,.i ÌIÌÌ;' i I servatì'oni SH' questo articolo 1, pdr a c .,bené, di fròàìo,a,'iutloci6 stava il di'tóOnarS àlfcdilé'modifloézibiil'''fehe Idgi-!
.- i: É stata presentata alla Presidéaza' la; ^cameji't^.(l!o,fr^jbl)ero essèryj'.iiiip'ortàVé! 1 scorso, cosi detto di. Stradellaj daUlono•seguente domanda d'interHo'éaiiiette :l ; /jParleiió àiicpra, ,perohè,jÌÌ9,ip4so'al^a revole,presidente del Consiglioi I-prlnl<^ohiohi).
*,;:.,:,,!'. ' mia prima &asaj,Bb 'mormorio idl'-iniìjl- ofpl'ele assicurazioni contenute in quel
« I BottOBoritti chiedono d'interroi "leraatìi» oosa'^h» a' tae "non'' sgomenta dìsoà'rsb mi àfédavabo e mi affidano tal:
|^re'il"wWrno se abbia speso una pa-i yvaw.^pit'Qì
['•'- ,'!.;", •*"';' ; mente, obe io .non: saprei cbi sostituire
*Wl» | ^ « k a t o n l è « i UMJHhtt5*«fBr.'"8al-! V;,te'pypae^'ia rtioeilds' ohej pk^ w|^''4 al posto degli uomini, che altualmetite
'Si trovano al Governo.. Ma dando" la
"vars'la vitl^ià^! 'kbviae'tHSstittÓ^Égri .,ran.aerèi,,iI,;iO0.ndattp, verq',della
iuqpo .sarebbe dil. e8tander,na'.ii;-i6fiiifi^cì ' prefereaza'a loro in' i;tttte quelle leggìi
firmt'\•.ijt7',..BpYto,,fletta»!, CsmU 'ittnche" a •celerò M- quali''—-«fuori dalla ,in tntlij quelle proposi^ ohe s'informano
• Maiteì((ii^'Dtonio,"'AT«nW,viBasetti Giov, CàmsKa —,'fecero preoaderb 'ò seguirs alto spii;itq elei; miei.principi e delle mie
Lorenzo, Saliai»,» S'a^lWvÒosta', SevMi; 'il ^iuro/q'fl^ 'flàm?''?.'iP''P,Ìit!Óz'.à!^0,'d8 convinzioni, sono; certo,di trovare nella
j m Sé*ariiiol| &«'Ìpi;;Bosd'a'«i 'iFortisf d|flhisr8,?(óni cheoaieellano iì,diit(),g'i'uJ loro.rettitudine personale quelle gàran•'MoDoi^óiti, '''Kàlq, .BSr|oQ,'"^WÌ)i{rgoÌ sramento a cfia-,fosse colpito peluprimo iiie cui'étnb.isòb 'abciò siaVio applicate coi!
..jg(^ns?pfri„, gsoohi,.ÌliÌaìfiwh!,'i, JiI?roora( ''essai'onoréVole'Botóarti''.' •" ' " •: , .tiittà la virtù ohe posseggono. ,
,
Aportìj ^Eanitta* ifathiùèì j-Strobslii p^o^il " « Questo'' priéso' articolo ' ha lo soqpq
Per, queste ragioni io non esito di
Qióvagùft»,' Maffl. TlTaroni,' 'MussUi é ','^r!toglìg'j'^ |à,,(i'ualì|,^ .(jr'aepu.tató .all'o.! riporre-la mia'fiducia nell'attuale IVIi'•MMÌ
' ' ' \ ''; '*' ^^ ' ''•'•• ' ''''^'; ' " ' ' ' ' " . _ l ,,aqrevole' SsWeroni-^^d.,» .qualanque.-.all
nistero,- manteoepdogliela in8,ijio-,a, tanto
JJ"5pfeg_^_l''pn<?reyoié Presidente d^VCan! . tro ,che avesseì,In lavveoira la .jvolontà ohe non si allontanerà dalla sua pro^.
eigjia,,(\i,.d|re. ,B6,t«; CLijlàndp, ii|teadar ri; di 'imitarloj'ma'* io_ cr'eflo ohe,' sq. toi messe.. ' •, .
spond^evft:,questaàntèrrDgazioaei ' i ', 'feli'erà' alrbnot''evcilé'"l?alleróni la" liberà . • L'on. Finzi cosi conclude ;
' • DepretÌB,iPresi(Jeii(e'(feI Consiglilo. Nella oifóóla^ioiie sulle |érr'ónp"delÌo p,tat(ì q '• «Io vi ho detto dunque,, 0 signori,
• èèatìlW'ffi'jdoià'aùi jCliir^'lÉi ititanziòm'aeì io privarà,,i|ella,meaaglia,|,di ..depufatoj le ragioni ' por le quali non sono ai'tìpy^i]o'-]?'p'qp;a?ta,,ii('|^(j:rpg|zi?fleV ' ,
imoralmante,però egli.irimar'rà, sempre • sposto 'tt.d aprovare questo disegno di
Prè8)dpftte.5.!C>noreyol,e, Po,vii?, l'.ftpor rappresentante'"del' poiiolo.' (flìHBori).''! ' .'logge'. Noo;sonó, disposto ad approvarlo,
revole presldeflte.. deb Consìglio, • si rii •' Bo'po'jljon.' Bosdafl pdrla'—'semprà perchè non è improntata aa quella alta
' seWS' di' ditìliiài'are''dóraani'';àe e quand? ppflfro il pri,5Q|0;arfj'obló.pr'\l'oa,,i;ìijzi; pruaenza. politica ohe impone a tutti ai
' tDt'éndi'di'rfepoadère allk •sui"lntérrol- del quale riportiamo la;diohlaraz>oi)ì che toccare l'alture aelle 'nostre istituzioni
seguono «sulla destra, perchè collimano politiche,, senza molti rigu^rai e senza
,-i,.-Bp?10.«,{p«|forMÌ,;iNai .intai»o. pro- obn'le'opinioni ohe"-boi portiamo sui nessuna necessiti. » ..
testiamo i controJ 1* insulto: austriaco i-f •• pi^óposilb. I •/' ^ ; ,"
' "
' (CoftlinKO^.
'
'
• —.
' \Sc6ppié>-dr'TÌmùri), protestìaùfo ' italia-,, («il'inpi.M'ind^pq à parj^^é il vqtq
'|riame^.'.V.'.j•' ' ' ','^^l'l",'';-' '.;'•'"','. ì che.hq dato ieci sera.(coàtrq,-la seconda
,^''|P'rf|ì(lggte.,|j9QorVyo!è ipvifj, nqVl? parte' dell'ordine deb'gibrno), voto«j obq

Moc óéué Me lahor !

ebbe' tanta parte negli awebimantiiai . '
q-uell'epoca, ad inoarièare l't avvocato De ', •
Kirlafci.«.di ridofdarlia'abl'edaiveB.i'
siaob. scuola ed ammaestra- ,1,
OoBuiiemomlanedell'ar7.Xj.DèStrisiM «tdrlionde
« mento-BdaaaeMiohedioaratterinforti, . •"'
f
Nei fasti del Risorgimento itallailOfl-; -cdei' quali. l'Italia' troppo, ha biSogno.in
guranb prime le Insui'rezlonì di "Napoli «.questo-tempo di orucolate -p. volgari, '•'
a ael Piemonte (1820( 1821) soffocate: *'ambi!lotti, df-soonfoi'tante e garìfalo •',;.
dal Sire d^Austria gendarme della Santa « 8Cettioi3u«i,<>tai codarda:'iadifbrenz».». ',,,.'.
Alleanza .costituitasi. antoriti .suprema
Ricorda l'egregio scrittore il 23 ma'w» S-l,
in Europa. ,. . t ,. -t,
,'••....,'
. che Viddé Daniela) Manin alla) testa di
"
.' Vengono, secondi i moti del 1831' 300 animosi, tra l'iqualisil.'.Varè.'nocti- -_»
nelle Romagna ed a Modeha-,- questi pure. pare l'arsenale e- aoendefet''ln;.p)ài&i«i i^.
schiacciati dalla baioaqtte austriache. \ proalamaco la- repabblica."di'Saai Marca ,' ,#!?•
I Lombardi ed 1 Veneti ..non vi pre-, con antico coraggio, veadioandoilftime- u,.''S
sero parte ; ili.paterno'regima .mandò! moMa'delraltm abbiettameate'.oajnta, * *
'r
negli., ergastoli I ad. ospiarqM paccatii dif e con infame mercato da PrandinveSi.
desiderio gli 'affigliati, alla Carboneria : dota aU'AbStria.i'Ricorda la lifaslboa al
Piemonte,, precorritrice, la italiana) unità
ed allft'Giovane .Italia. ... ., .•
L'epoca veramente; memoranda, chei da eskolbi. propugnata « ; da . VeBeila subita.
Rioorda.il decreta 2 (aprile'iJi M- , i •
uni gl'Ualiaiiì nell'odloiWlo'StranieW e|
nelle aiipirazibni di naziooalit&e d'indi-, sislen'cid ogni coito ,e .l'radi.BlMo ;4al- . - "
pendenza, fu .111848,- t . . ...i ,i'» ' l'Assemblea,. scioltasi'lB vigilia della ca- . ' '
. 1 È la prima, volta ohe;gl'italiani-, .dal-, pltolaisiOBe, i'.ia'dlrizto" ohe augelli .un ^'{
l'alpi al mare, sorsero a Iiberlà,i.E comej ér8"leggendaria, alla'ijuale deslder'aina • .;'
i .Milanesi colle armi Bommialstratà dal! Plutarco obe-ìflicoia renaere giustizia a
furore cacciarono ; nelle cinque 1 aiornatd.-tUltlì. anche a V.arè,.!aiCastBUi,.aa.Avel'esercito di Radetzky, laRepubblioa .RoJ .gani,'a"Cavaaalis, > . i" • ...'.i.,. .s
mana, senza trujipa regolare,, con.unipu-] • t'.'Pl'bsorltto con Manin ,..iTommaseo,
gpo di eroi, rqsist^tta all' esercito di- .Seisrait'Doda eoo. .ecci oon .essi,' coa
Ouainot, oeaèn'do appena dopo 26 giorni' 'flJeobhio, con C&Valletto «.con. tutti gli
aitriiemigratl'Illustri .maturò nei Gomiai'trincea aperta. '
' .CÌqstreltb il'Pìem'ònte a'oompor'arà l i tati là-llbBrazlono.ael Veneto.*. •..-.• ,
pà'ce'sul piani* ai Novara e 'ristorato ilNel 1866 avrebbe aovuto Vene'zla'te- ' "
governo ael Papa da Austrìaci, fi'anos'si neral'baaratadi mandare a! Parlamento
e spa'gbiiolìi reitav'a Vett'eila sola a, l'-autlCo.-sAb. deputato,->il vico presidente
combattere, com«-altra • volta Firenze' aetla sua^la^lòsaÀssemblea. Malapalrle,
contro Carlo V, una .delle più granai alce con- molta'verità 11 dottoi panegipotenze 'a;ELbfóe*-'.'Sebben^ ftobando/iatai rista, oggi per'imolti -è uu affare e.dbve,
alle sue sole risorse, serrata In una pur troppo,; o^ni. grandezza olia Sparisce
cerchia ai ferro, bombardata aa potenza lascia il'posto allaimedioarità ohe invade;
ai artiglioVie• fibb* allora 'sconosciuta,! ogni' carattere che manca dà. luogo ad
stt-émata-dalla, famb^ dal colèra e.dalla !un interesse'oheIsorge ele'pBohe fonie ' ' '
certezza di non. venir'soccorsa-"e di do- che • ancora " vi rimanfeenoj .prlina-Johe
ver caaare., aecretb.ai resistere'aa ogni •distrutte annegate .e vinte dallaoqaiicosto.
,
-,
.. 1 ,;' zione delle debolezze.. —- Forse, aggionMilano, Roma, Venezia 'provarono nel ' giamo noi, la staésa-isorte sarebbe tac1848 e 18^9'ohe'l'Italia, purctìè.il cata a Dttnial6.'*Manin. • '-j -; •, '.
'voglia,' può, fate-ai'sé, che l'Italia'non '.' .jPortogruarp, indi Palmanova riparaè la ' terrW dèi morti, ohe gl'italiani si 'rouo ali obbllodl Venezia j fu per poco
battono. '•'
'
' . deputato di Venezia e mori deputato di
• '
;..)-.' I
,. '-,
E se nei 1866 sì sono voluti, 0 'do- Belluno.
vuti, 0 lasciati-zattere, in un avvenire, I. «La'eiemplarei lealtà di "un carattere
ohe sperìamp. ,npfl. lontano, .fnostreranno autieo,ia rettitudine dell'vanirne, l'acudi volere,-diipbt'eret di, sapere battersi. tezza dello I ingegnoi a'forti studi tqmMa, sino a ohe spunti questo giorno prato 'gli valsero la stima di tutti i pardesìderatìsaimo, ,à, ope(;a„.pa,triqttloa evo- titi 0'fu lodato, fea'i più distìnti'giure. .;•
care le memorie di Venezia à'èl 1848 e consulti del foro torinese»."'
1849. Alle quali'la'j'g.a'metìte bòntribuiva '- Mal quantoi<è-facile, apprezzarne, il
il 'nostro Friuli, resisieiiab con'un'pugno patriottismo-e la coltura, altrattanto
di' prodi nel forte'di Osoppo, anche aopo riesce difflcile' giudicare il legislatore.
l'armistìzio Salaicq, éi ultima abbariao« Schiettamente .liberale, per maturjtà
'aàndo'la" legione Friulana i rovìdatì « di studii e' profondità di convinzioni,
spalti dì Màlghera nel'1849.'
' ; « fu'dìfensor6fdÌ!pgui'Iibertà per tutti,
E bea faiifero l'Ateneo Veneto e 'la «a favore-di .tutti, :.daohe deg!l.(,avverSocietà del•'Progresso,' nel' trigesimo «sari, seaza'.esitanze,.senza pentimenti,
dalla morto'-ai Giambattista Vare,' che «senza paui'e.,Ea questa.libertà, come "^

,8i inqàl'zàyà un'altare sui; quale,non di poi trascinate, da superbi qarjri, 0, .por- popolo romàno sugli estremi lembi delia compiono,i 'riti d'psq: i,mìnisf;rl del,ra^p 'si'.sàqrìflgSiya ' ^'n (bf^^iario." ^loé tate su'.troni, le statue dell'iraperatorq terra e le glbriose ferite,' intenta, com'è l'arena preparanq, i deiflai e le UQV,a'i i
iSÒhiayd, de'3t,inato'a'combattere contro e delle persone precedentemente, dqifi'- a mirare laggiù in.ba8so-.i'generali- nei bai)dìto"ì.aaooo flato allo.tr,ombe. 'tro,, C. Wp^lBi^lj^ Cj A.,.#fuC,(^lflii:i' ' ; ,,le fiere,, ,
..,,,. ,!, ', .' ,,,,,
ioate, 1? matrone sfarzosampnte .vestite fantastioi paluaaraentij i giovinetti-ve- pìdasìoqq.e silenzio generalo. '„
Blnalmentq cado nell'arena laimiij^a. ^ .
..' Più Igìf ^pettaooli'',ótro'en?i",à^an()' san- ,6u cocchi dorati, i dìgriitarl dello Stato, stiti aaila-'bianca preìesltt ornata di por^.gq^nosi; pji(-vbalvapb àjiplfipdltì, q friggi I e.Io splenaido ,corteo fao'qva così il suo pora,- lo faucìalle inaila vaghissima- sloia I precores dtin rultim'q squillo ai,tromba ' '
jgìori^e'pte ofesoéva la p'ajaione per,'és8Ì • solcane .ingresso-nel Olroo dalla porta tenuta -al bràccio con an < fermaglio e e saltano sulla spina; suonan-le mùsiche • , .
]{inmniài^( 'futdr"ciroi), .Allor.quaMij do- principale ..posta fra le carceri.. , ] strétta ' alla vita, con aue cinture for- e Iq,biglia irromppao aalle Claroerl nel- '„ '
' I L omdo .BiD,..,i."f,vpf '(jfRqtjtJSi,,, i !
In questo mqipento il va^to e gran- manti fra l'una-e l'altra un'iiiflaità'idi l'arena :. s'uctano;. si .sbandano, s' avvqu'!• •Vediamo«ln tol mbdo'fare argomentò
dioso recintò' qjfré tale una meravigliosa piegbe,'gli ufflolall e-i imagistratl'nelle .tana: cento, dliecento mila spoitatori' 1 ' ••
- di' pubblica- gioia. .tidn"ipiù' quanto;Htveduta ohe la penna non arriva a de- ampie toghe virili, i consoli e i, pretori seguono ,con. occhio , ansioso ,i ,oav|aiU
'guardaiili vasto dominio, ima solò le pri- ,'« /• apsìiani fllt'i liesUe: sinno cotó»n. scrivere né la' milite a imagiuare. Tutta nella' tuniods paimalo, -~< fanno con- scalpitanti I,sulla, sabbia, ..divoranti..'lo ". ,
.
.
,.
vata letìzie di un isolo.ohe cieco favor • nafi iPellsolo •notw 'di ,cris((fl9i »' |e l'mi- la imine'nza mcltitadiue,., composta d' trapposto odi ' iaiiciaoio dei. Senatori e spazio...^
seri, ifat'ti "bèrflagUo , a^ u,n.bc|io taqto . migliaiaje migliaia di persone, aiverae l'onjfttsliclaoio ricamato a pìccoli .punti
La biga,più .aglio corre, psecipita,
purpurei
dei
cavalièri.
Come
scintilla
al
-vola, e aovrastanao |e altre compie pre. Wtoo ^Bi CqsSFV> h ,H#e,'? ,9ella !;ej?,ul^- feroce,' quanto' imp)àca'bije, fors'e ,p'énf per,.vestimento, ppt posizione sociale,
„.WPa noft J p i ù j a sapr^m(,..légge, in? s,apao a oO|lui ohe vilt,i.ina volente e l'mf per età, per sesso, sorge, in piedi e sole, al gran sole trionfante d'Italia la cìpltosamente, trionfalmente y sqWimo
laflslptt,.de\,tjr^no'o ;,?, lui, sj ,fthi/ianp tnacòlatajjppraonava ai suoi orocifisaorL batte le mani. Oh I spettacolo romapa- bolla .'aurea appesa' al collo di alcuriì giro 0 ^prriculum.
.- ., , <,
ne})a,,«ervijia,gli apimi ,traligna}i,e óq- peraonivario àùch'essi .ai loro té'rribill 'mente meraviglioso I Che varietà, 1 ohe faii'ciullì dì nobile famìglia, facendo bizSquì|lano'di nuovo le tromba, i ban, r dardi. ., j .
. - ,
•'•ed ' acé'anlM' "'f ei's«MtoK''%''sò|rid'enti' af- dovlìsia' dì ,forme e dì colori, ohe larga zarro contrasto colle strìscia di porpora aitori p.roolamano il nome, del. .vincitóre
•^ • 89fterft.,'^éi,;;,p,^bblici,' sp.étli^iqóu' il frontavano' irinàrlìrio, sapendo •Che il •copia di contrasti ohe unisono incante- ornanti la cyclas ne' cui larghi panneg- e quello della sua fazione mentre scropopolo era apflje^s9,grat«,itai4,^p^3,8e IqVo'Sangue avrebbe feoO'ridatà'la nuova vole di aspetti, dì forme, • ai abiti in giamenti si' cela una .giovinettai. 'E di sciti fragoroso \\ ba^Uo aqll.e ; ma'ul e"
. pi.dayaj^p ^B^r'jBur^i, degii edilii.'^à sp i-eligidne,' 1^ •l'eligidna dèlia giustizia,, •quella, folla .fi tratta dalla morbosa cu- qua, di là,, di'su, di- giù . e purpuree quella.) folla pla^ieiite ' gitta ai tramonti
. )fl!,eee ,pr.omofrj9i ^^i,^lj[|ai"ei;iu,o p^rsqnb : dell imote, l'.del .perdqno. ' ' ' ' • '
riosità aelle lotte ciroen'iil.E qui vedi trabm' ornate 'di bende orizzontali, i ser;enì gli ..ultimi linni. aeUà, gi;?naezza
,
.
, «. .
private,,, ,!o qu^s^o„(!^sp„,àIl',imprp8^rib • "Eri <!08tume,'p'ri,mi' dèll|i''ce!ebrazibn? matrone avvolte nei pepli, ricchi, e on- ni'vei manti delle Vestali, e mitre e vir- romana. ,
• .fe<!Ì(P.r., ÌM(li)|,e?fi,,fla|9i ij;^, .éfàbilirei unb dei giuochi,, biirirq agli'gettatori,' ciò aeggiaoti,'donzella d'mcomparabile bel- ffali.e abo|(f e,, (j^ndfi e (tintcAi! finCosi nella pompa di questi spetlàcoli'
ohia(0
9
calipira'e
iacerss'formanti
un
ohe si cliiaiiiava '& pómpa, cioè 'una sa- lezza vestite di tooactie biaucbìssime, le
. taS9% dijigre^sq. _.|,j •',,',.
.
, imperatori e, patrizi, si proos^c^jaraaq il •
',,„,• ^qttó'/|imperb, speci^),mefj(e"j'giuochi ' s|*rlÉ' -oa-^61bt'ta«ln'"'bnoi-é del's&Te, ei chiome fluenti sulle spalle ; ià spicca il ipsieme hizzarrq, fantasiioo òhe affascina favor . della 1 plebe ,0 pproaviino d.'iqga,,iq^rpe9ai,,."si. esqgvWwq cqa"'folle' fr^- ' era'forse'14 parte'più bella',''più ".mae- prqzioso e delicato bisso e le calanliche la imagipa?jqne a, la, trasporta nel pa- gU^r^Wa ^si momenti di 'supremo pe.... .rloolb, vàna'opera.
con nastri .-alla fronte e penaouoini.alle lagio dei sogni.
qp™5a,^,jlj>,csp!;i,eoiqaeH'im5^rBL^'reoha stosa deltoi spettacolo.
Ecco arrivar, l'imperatofe assiso'su
Le fibre del popolo si Intorpidirono
Muoveva aiil Oanipiaoglio e attraver- orecchie: su'dì una graainata alcuni
nelle feste voleva far aimeif|ic^^e gli
sava-il Foro iu processione su un carro giovani' effeminati fanno sfoggio della una m.sgnifica .lettiga, portata dai lei- in un ozio; inglorioso; i ludi non più
atfoqi ,„^elirti ,,,ch' si oqmm?,tXàva ' ' al- tritìnfale, il. magistrato incaricato del- 'daitnaltca, specie, dì tunica a maniche tkmi, preoetluta aai pretoriani e seguita imitamento a .magnanime imprese, ma
^.Konik^.a^l.tr.qBp, l)a?ts\v^pero|<è'.'fq9ssrj) •l'-tìllestimontp deiigiuoithl, avvolto nella lunghe, e sembra ohe voglian, vincere da.Senatori, Cavalieri, decemyirì, priitqri, erano diventati un passatempo, sembrava
. 'Vmììhi R»w|Ìei,:sBe)ìta,09|i,a godqiipi •'purpurea tunica:i tenendo, in mano, lo 'lo sfarzo di. quelle vesti, di Coa inaos- magistrati,, edjli, clienti ; el Ba|B a pren- ohe i romani,.,«fl, giorno cosi attivi e
fimi} mmli nm\^ dei,,vasto impero " ^ettiffl d'avorio fregiato', dall' aquila, sate dalle patrizie nella gradinata vicina. dete posto in»iem,e alla sua famiglia nel vigorosi, mw.4atise,ro lamentovoio e prou^i^Hnq 9p^^fmm^?:M .genti.
fqtioo il, grido delia,'aecadeù'za ' quando
mentre un serutis jJUbiiiicus teneva soCome- si restriogoao nel saio, modesto suo, palco (pùlvinar).
Sul priDOipm.jg)l)i,spettóooii, che, set- 'speBa- sul capo di Ibi una eorbna d'orp I quei soWatì. lassù in alto, quasi .dimeri- ., La processione i.uliantq gira intqrno Urlavano- al deij^bti s.'jictnà's spéltaéilit
-Vlrono più tardi anche alla politica, fà- ibgsmmatà'dl pietre preziose. Il 1 carro tìcati.dallaifolla che par non ne ricordi „alla mq'a posteriore, 4JspopB sqlla spina
b^4n#^Wl«'aen«.i?lli|lWlfÌji.'(S6Ìebra- preceduto dalla musica era eil^ooDdato e le battaglie eanguìnosese le mecavi- le lm«g.'li faqre: ffjmaao.gl'inoansì sai
• 'H4b/i« btitìfé'di Giove eiqualohb •s'olta dai olienti vestiti di bianco i venivano gliosissime vittorie portate iu nome dei triputìl,l sacerdoti fanno le libazióni e
di Diana e Satarno. Allora nell'arena
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<t un girondino del secolo passato, ugni vette sospendere il lavora notturno per
La ferita del Siban fu giudicata gua4. Sarà soltanto acconsentito ai CoCongregaaslone di carità di
« coea sua avrebbe sacrificato, finche la avere sufficiente numero di operale.di ribile in 20 gi(Tiii, salvo compiicttKioni. muni, i quiìi credeisaro di usarne, di Udine., Statistica di booeScenza pel
« vita, né badava che la liberl& altrui giorno.
Oeclilo al bambini. A Ragogna sottoporre a visita inodica I viaggiatori mesa dì agosto 1884!
« potesse nuocergli; sionro di s» stessa
Vn Inailo.
Sossldli da L. 1 ». L. 5-.N; i808
il giorno 1 oorr. Il bambino Pittis Giov, provenienti da luoghi infetti e di as« non temeva il pericolo ;' fidente nella
L'altra' sera iiél'treno da Tivoli a Batt. avvicinatosi ad uno stagno per soggettare ad osservazione in uno spe* 6 »• » 1 0 *-•• «a
»
« forza dell' Italia, Aoù 'dubitava del suoi Roma accade' nna scena strana e com- trastullarsi, vi cadde dentro, a (juando ciale Laz.zarettò, affatto diverso da
» l i » » IS »""U'",
' »
• •. .
...
« destini.
quello
destinatofalla
cura
del
colerosi,
movente, •
• •• ,•
•
»
vanne estratto ara cadavere.
» , 16• » » •?i3.;i» „'-i 2i.'
tutti colorò (quali potessero risultare
« E tutto intero .il suo programma
In ÙD vagoa^.di prima classa trova»
» 21 » » 25 .».„ ../1-_ » .sospetti d|int9zióhei .V . « politico a lìiiBlt^ alto coàoetto della vasi' t'a htogri'e'e il 'figliò'dell' ex'ministro
30-1»
8
'l'»'28'»:!>
»
« libarti unlfóritfoifài ».' '
Tale constatazione dovrà cssers fatta
Baccelli, nonché parocclii signori.
•»
8 1 » »• 40 »
»
—
La opiniouì di lui sni rapporti fra Io
da
un
medico
con
apposito
certificata,
e
Uno di questi avvicinatosi improvvi' ••'
Stato e la Chiesa, la liberta illimitata samente alla signora Baccelli, le disse:
' ''TòtkW'K.'iW
t'jbsservazibite non potrà oltrepassare i
consentita ai preti, ai frati, agli ordini
Vénit' giorni. Alle autorità comunali ad per L: 2173.60,
— Amor, mio, come sei adorabile 1
j
„•,
;,
!E.xperleiitta'dQ.cet*'.
più potenti.;.la.facoltà iascintii .ni. cit- .Accanto.a.'tè'il.,oolèfà non mi spaventa
a, tutti • coloro-1 quali!" isohtravveranno
Mesi antecedenti:
tadini dì generare bastardi credendoli più I Tu sola puoi, infondermi coraggio
La- viitad» maggior à'm giornalista' ' alle precedenti dlsposlzlani; saranno atr-" Gennaio.' L! 20D5"per' N. 889 Vus8l&T»ti
in buona, .fede legittimati .dalla.sola a rendermi felice I
plicata
la misuradì f'ìgore previste dalla Febbr.'. .;..2229 » .j.J4ia--...l-- •'sta nel'tButtoedi partito a vista.- ""=
unione religiosa, lo fecero apparire
Isggfé' proviucialo e ' comahàle ' e' da'
La signora Baccelli, spaventats, si
nEonumento a Oarlbaldl. ; quella di pubblica sicurezza., I signori Marzo » 2119 » » 414 »
alcune'.volte ideologo, piuttostochè nomo ritirò nella' parta opposta del vagone.
i
di Stato. La profonditi delle suo condel Regno pubblicheranno tali Aprila, . ». 2181' » »• 405!,-;^-»
Ufiglio'dal Baccelli 'e', gli altri viiig- Riunione, del Comitato. Stasserrf; sì SftlaPrefetti
vinzioni e la fede nel buon dirittto gli giatori sì slanciarono contro lo scono- Ajaoe, alle ora 7 e mezin ha luogo-itti disposizioni ministeriali in tutti Comuni, Moggio"'» 2168' » » 414 '^ '»
riunione del Comitato dalle festQr, pui)-l meno, per ora, 1» isole (11) a iv* òura- Giugno.:» .9101'>.» D'.'AXV-'-'-.D-! -i
facevano credere inutili le dighe dai no- sciuto e lo afl'errarono, ,
bliohe date il 10 e 18 agosto idc.cbrsb,' r^nno la rigorosa osservanza, occorrendo i Luglio; : «.. 2079 , » , . » . ,408 .., Ì,»-Ì;..stri maggiori opposte alla strapotenza dei
Ne
nacque
una
fièra
colluttazione.
'
. ,.J!i)o,Ìtr^,.,a tptto.,agosto;jìajCpflgt^gjjinoBchè dèi eignori aggregati 'al ' 'Ob'mì- anche con la forza, J
olericati ; forse ritenne con tròppa buona
. ,.,
,.
Colui
gridava
:
zione aveva, a..prapriq,',oari(;o, pei, yarii
"•';
fede impoteuto il loro odio e a' illuse . —-Lasciatemi I Non vengo da Napoli 1 tatd.pét''l'è teste suddette.
S u l snflTumlKl' 11 prof.Sammolt- Istituii della 'cim'^!''3& YndiWuf a
i L'ordina dal giorno è il seguente t ' ' .
sulle vere condizioni dei tempi e sul Non sono infetto 1
cioè! alla Derelitte N- 8
nemico contro il quale : aettrna oucloritas Giunto li trenoalla stazione, lo scoMaiiùne dell'operato della PreMsnia'sorìve al Direttore del Piccolo -"onor. Da'
;
•mto.
'
e comttfiicamm dei Resocóntoi : -, Zerbi,'
Renati ,» 4
nosciuto fuggiva rapidamente.
Jifio coro De Zerbi,
Agi'interveontl, dopo la leitijra, del,
Ricovero » 7
Pur riconoscendolo nomo d'integrità
Inseguito, fu preso, ma opponeada una Resoconto
Ho ietto sui giornali da due giorni'
e qomuolcàzioiia'dèlia Prèsi-;
- Tomat^lui » , 13,,
antica, i moderali io accusarono di re- feroce resistenza, gli furono legato le
dettila, veirà 'consegnata una ctìjla inj una storiella, che sarebbe avvenuta nellapubbiicRnismo, dicendolo convertito dei mani e i piedi,
Società Anonima ^._ __
lo
fascicoleilo del Resoooàto slessoj-»'.' • • stazione di Roma frai un doputatoi al:
ieri, quando nel 1879 accettò il miniCondotto in questura e perquisiio fu , Siamo certi ohe nessuno degli'iinvl-; Parlamento adii delegato della stazione,! spurgo del ppzxi n e d . I signori
stero di .Grazia e di .Giustizia, >
riconosciuto par ilcav, Bidetti.avv, Leo- tati mancherà a quest'ultimo ..appallo' iiiciirioato del suffumigi disinfettanti.per'' azionisti dalla'' Sboìotà anon'inìa per lo
Riapandlamo'colle parole dello stesso poldo, nativo di Caserta,
della Presidenza.
,
,^ i quei poveri disgraziati, che hanno la- si)nrgo dai pozìit' neri sono- oonvocaii-in
Vare;
. , .
Occupa il posto di Procuratore del
mala ventura di arrivare da siti Infatti' assemblea generale-pel eiorno di dome« Chi ha ì capelli .bianchi e non an- !Ele a Campobasso — e da Campobasso
Bltiro di querela. .,.
di cholera. Io'credo'òhe questi snffùbigi; nica 14 corr- alle ora.ll.ank itel lofi^e
cora perduta la memoria, si ricorda come si assentò appena seppe che era scop- , .Sappiamo, che il sig. Marco ^àrdusijo' siano
. . \ ,, ^^ .., '
1 soliti sufi'umigi' di - doto, desti-j n, 15 In via Rialto.
nel 1848 lU' maggioranza in Italia era piato il cholora a Niipuli,
.ohlamfifo.ih,Pretura per,,coDfennnre la nati solamente a far venire la tossa, a.
Consiglio di :i<eyii..,'
repubblicana. Allora sì disegnarono I
Le notizie da Napoli gli fecero tale querela sport» contro la folria del chi non la tiene, ad aggravarla in quelli'
due campi, ma questi due campi in so-, impressione che il cervello gli.diè volta. 'fWii'li par l'articolo difl'amàtorió 'inse-! che già la tengono, a produrre spesso Sediate dai gioi;nì ,1 e 2 se.titpm^r,«{, 1^84
stanza-..,.. erano piuttosto rivali chei
Distretto di Palmanma,,,.',
Chiamato un medico, fu constatato il rito nel n, 197 di quèl'glornale, aprodi Sangue, ed altri. svariati' inco-,
nemici. Brano due ordini di persone, le temporaneo turbamento, nelle sue fa- I posito. dal lavori ajstampapel Cotniiato sputi
modi sui nervi femminili, specialmente' Abili di 1" categoria
UÌS-M 1.14
quali volavano riudipondeiizu, volevano' coltà mentali.
Uonvimer^ù o Garibaidi,. l'ha invece ri- nelle donno incìnte^
.:•.'• Abili di 11* categoria , ,
l'unità e volevano l'Italia costituita,
In questura accorsero i sostituti pro- tirata.
,
. , , ,
Oggi è dimostrato fino alla, nausea,, Abili di III'' categoria
forte, libera, robusta, una sopratuttu.. curatori Cavalli 0 Oioffl, amici del diciò fu indotto dalla circostanza che che le fumigazioni di cloro non disin- In'òssprvàzidne '
La queatione ora che gli uni credevano; sgraziato,.'! quali ottennero di poter con- ti A
proprietario
e
direttore
dèlia
tMVriè
fettano,per nulla, e non si troverà nep- Riformati
di raggiungere lo scopo più efficace- durre' seco il povero BIdett..
sig. Camillo Oiussani,'si affrettò a por- puro un Infermiera che presti fede a Rividibili • .Il
mente, più prontamente, più facilmente;
gara, le sue scuse al Comitato per quali questa buffonata. IO non so chi' l'abbia Canoellati... Sindaco sospeso.
con la monarchia, gli altri con la re-'
ohe egli non av?a prescritta; ia:'so isulttmente ohe tutti-i Dilazionati
'. »i .27
Il prefetto di Ravenna sospese delle Ì;artico_!o„,a8«lcttrando
ubbiica. Così durarono lo cose per anni.;
ingerenza di sorta, e ohe ahzi'|o dotti membri dei consassi sanitari l'hanno Renitenti
fun2Ìoai II sindaco di Riolo per non avuto
- -• ' *-J?
Ìotanto la Monarchia.,, cominciti e se- sue
deplorava.
'
'
bandita. È impossibile perfino di sup. :
, Totale, N. 380
guitò a rendere dei grandi servigi al aver questi ottemperato ad ordini riguar'A compleménto di ciò ii Giussaiii j^hb-i porre che il Consiglio Superiore di sa:
paese, si vide prima di tutto conservato] danti misure sanitàrie.
Copcorso a<l aiutanti p o blicamente
siespresse'
che
sfidava
quanità, dopo essersi reso beiliJmerlto della
Il sindaco, ricorse al ministero.
religiosamente lo Statuto in Piemonte.,, si
lunque a ppter. dar la prova della sua pàtria coll'avere stabilita la quarantena e t a l i . Togllamq dall'Adigi;: dì 'Verona
dovette riconoscere che il partito monaroomplitjità in quell'articolo, con ,cbe eyi- dì cinque giorni,' ubbia stimato oppor- il seguente artiobletto,ch,a,potrà servir
chico in Italia ora un partito serio non!
dentemente lo rinnegava.
' ' ' tuno di rimediare al malfatto coi suf- di norma a coloro i qùhli Vòbrauno, consolo, ma un partito, disposto a mante-!
Siccome al sig. BardusCo prahlevtt \i fumigi di cloro nella stazioni. Ma dun- c'orréV'e al posto di aiutanti postali ;
nere le sue promesse. Tenne la guerra,
<S'è aperto un concorso/par'ésaitie
punizione del vero colpevole ed il Gius- que, chi ha prescritta questa mauiera di
di. Crimea, altro grande servizio che.al-!
sani si affrettava a tanta prudente.riti- disinfezione? Da quale fonte di soienza ai posti di oi^ffinti postali:. -, ,,, i-.;
lora la monarchia rese al paese. Mostrò
, Vtui spio pfiMSsiaBo.
e .toglieva la possibilità di lUna è zampillato questo supplizio respiratorio
«Sapete quale,fu il, tenia,.di, compocon quel fatto ohe si ricostituiva l'esor-' . , Nel dipartiinento delle Alpi Marlt; >rata,
ammissione leale da^ parta sua, ,unioa del poveri viaggiatori-? Io pregola au-i sizione italiana che ài diede a c|uei cancito, nucleo potante, nucleo desiderata, time fu. arrestata una spia prussjeoii prova
Della quale il querelato sperasse ; torltà competenti, di voiersena occupare, didati? Stata'a sehiire':" ' ' ' , " ' ]'
senza dì cui la guerra nazionale non si che'rilevava-.i.piaui delle fortificazionii naturala'
che ridotta la questione al solo di volere insomma impedire una. pratica
«' Il candidato'cAc si 'ai)hiaiilìa"pr'0'
sarebbe potuta combattere. Così, a forza
gerente,
era'ihutiTa< fare di questa il condannata dalla scienza e richiamata ih professione di Ingegnere Meccanico scriva
.Suicidio pel giuopo,
l
di servigi resi, la iVIonarchia cominciò
capro
espiatorio
di
viltanon
sue.
•'
ad
un suo collega per invitarlo,ad esvigore
solamente
dalla'ignoranza
e
forse
a fare conquiste preziose, conquistò uoE'rnesto Nltiski, ppìaftób .di ragguar*
dalla cupidigia d'illeciti guada- sjrgli compagno nelle visite all^BspOisimini sìnceri, convinti,, patrioti, i quali .devóle.'e.. facoltosa» famiglia, si suibidò
A-ttr della !Dcputaz. P r o v . anche'
gni ; per fare come dice il proverbio zione di Torino, dimostrando il yanfacevano tacere le loro opinioni per ng*. .ieri' ueiriàlbé^g'odjl^^iala deità s'tazione,
di Cdlne.
napoletano i Ove dieci graut^ quindici. ». taggio che "possono trarre "dtillo' esapie
gregarsi a ohi poteva meglio riuscire,... a'Nizza,'essóndoéi rovinato alla bisc»
Sediita del 1 seilembre.
Sicuro che la disiufezione è il primo dei prograssi che l'Italia compie'-Indile
Senza rinunciare ai propri convincimenti di jiloifteparlo,
'
!
preservativo contro il cholera, ma una costrwioni enelle arti, meccaniche. > In
esacuzione'i.all»
deliberazione
—
i patrioti dovevano fare un fascio, una
11 agosto p. p, del Consiglio provinciale, disinfczione seria, e non'già una misti; • A. questo • proposito metta in .evidenza
alleanza. Restavano esclusi solamente
la Deputazione partecipò al sig. Billia fioazlone che fa' venir anche la-tosse. come .noi nostro , secolo „^,riM(l|fgner(0
.quelli ohe vogliono il despotismo,quelli
tende ad uno svilu'ppo continuo, per cui
cqram. avv. Paolo la di Lui nomina a
che non credono alla unità.. I partiti
Sicuro che bisogna disinfettare ener- può sparare brillanta cal-riara chi vi si
delegato dello provincia a formar part? gicamente
tutti che vogliono l'um'hi si oongiungano,
ì corsi luridi, le cloache, ì applicìii con amore e forti sludi i>:'
dell'amministrazione
dell'
Istituto
Sabatquesto fu. il grido emesso da Daniele
cessi eco,, ecc, coma il più 'i>otente mezzo : « I lettori casobaranno — coma siamo
P o n t e b b a S sedembre.
tini in Pozzuolo pel'biennio 188485;
Manin. E cosila, monarchia a fona d%
che noi possediamo per combattere la cascati noi — dalle nuvole al leggere
, La Patria fyl'Friuli nei n..208 scri..Autorizzò
a
favore
dei
comuni
e
dittò
twvitti ha conquistato patrioti non mo- ypa ùn'.artiooi'etto da' Pbntebba riguardiffusione dell'epidemia colerica, dipenda con che. fine criterio e con . che senso
narcbici ed il partito suo divenuto pre- dante 1' .igiene. I Non 8i_ deso'riveva| però sottqindicate i pagamenti che seguono, essa 0 no dai microbi, - idi opportunità la Direziona Generale
ponderante, ha potuto raccogliere la glo- lo stato,delle, cose tul,tb, qiialé esso si cioè:
Sìcuro che si deve spingere il popolo
— Ai cothuiii di Tàrceuto e Trivi- ,ad (obbedire ihilitarmante al principio i delle Foste ha scolto 11 tema d'esame.
riosa messe dei plebisciti. La volontà prepenta, Si.,lamenia per eseuipìo come,
È fiior di dubbia che questa è una
nazionale .li è espressa, e gran, purte oltre a non aver pr^yvedu^to coma do- gnano ad alla Presidenza della Congre- della disiufezione, e non saprei lasciar ' tesi« impossibila
per i candidati, a meno
dei partito repubblicano, il quale in so- vevasi alla polizia in^proa del paese, gazione di Carità di Udine_ L. 88,1.15 passare questa occasione senza rendere che; l'Amministrazipu^
PofitSi^aon
stanza uvea per bandiera la repubblic.'i ^i abhiàno .fatti immettbre due , scoli di in rimborso di sussidi anticipati à ma- omaggio alla cristiana ed eloquente pa- vaglia reclutare giovanidelle;
.che
come sinonimo di volontà nazionale, di ;lavaadini , nel * cón'dó^io priiiclpàlp òhe niaci cronici e 'innocui in cura presso rola pronunziata da S, Em, il nostro sappiano rifar, ponti e mateuiatiòi
strade,
d dirisovranità nazionale, tv codesta volontà attraversa un abitato. Poco'assai "si si le famiglia nell'anno in corso;
Cardinal Saufelice e dallo illustrissimo gere officina meccauictie. ' Sa andiamo
'-' nazionale formulata dai plebisciti si in-' 'car'6 'anch'e'del lavorò inferno 6he si' fa , — Agli Esattori,, consorziali d.i ,?»!' signor Sindaco,
di' questo passo- è certo ohe iu- altro
cbinò. Cosi avvenne che la monarchia nella' Oiilesa Parrocchiale. .Come è mai 'manova e Tarcento di L, 108,48 quale
Ma In quanto alle disinfaziùni coi suf- concorso il tema-d'.italiaiio dovrà veritaliana si è fondata »,
possibile , permettefre di demolire la rifusione di partite di aovraimposta prò,- fumìgi di cloro, non c'è cosa più stu- sare almeno alme'iió'sulla astronomia o
vlncìala disqaricata a favore di diverse pida e più odiosa a' questo mondo quanto sulla, pi9cinu)t.ura 1 , ..-.i.,, • .
Chiude r illustro avvocato facendo tombe* interne nella Chiesa con esuma- ditte.
..• .
appello alla concordia nell'aifetta, nel- zione idi cadaveri senza skr dovute pre- ' — Furono' inoltre trattati altri n. 44 il dover subire una legga fondata' sali
•« 'Noi " ci dotoandiatnò' 'cbm'e al può
r ignoranza e respinta dal più volgare
r ammirazione per tramandare ai- ven- oaaiioni, in .questi momenti?
pretendere che giovani, di cui la .rn^agaffari ; dei quali n. 8 di ordinaria am»
turi con iin perenne ricordo la memoria ...Sì..dice in paese»che il Sindaco è ministrazione della Provincia ; n. 33 di buon'senso', Qua-ndo questa legge 'l'ha : glori iparte ; avrà ^ iperporso; ; iili^a;) limitata
moltoi.previdente, ma- dalle; prove date
' votata il Parlamento,' e forse ve ne 'sadi Giambattista Varò,
pare che ciò - sia, s'egli è vero che tutela dei Comuni; n. S-'d'interesse ranno di questa risma, pazienza I ; la carriera di stùdi, 'possano sviluppare un
E noi, associandoci tAV Airialko di non
delle Opere Pie; in oompleiso n. 47.
fa
acquisto
di
ossa
peri
concime
e,
le
sovranità nazionale ò infallibile' come tema ohe andrebbe a capello per un
ieri, speriamo che Venezia vorrà unirsi
in .una - stanza ' di sua abitaqualche altra sovranità anche infallibile ; laureando il) matematica I '
. Il Deputato Prbvinoifila
' hello stesso sentimento per renderò 'ad raccoglie
< E pensare .che il pezzo grosso che
'
.•
•.'.--. ,. ' '
ma quando' questa legga la fa iin apF.'MangilH. ,,
un tempo giustizia a lui ed a Jacopo •zione.
proposto quel tema, godrà sul bilanLaCommissipnesanitarì.agiustameute
n Sogretarlo Seieiiìeo plicato di quarta classa dal ministero ha
Castelli, nitro dei grand! di quell'epoca si' merita
cio
dello Stato uno stipendio, di almena
una
.parola/dl.
encomio
nel
dall'interno,
ma
pi'r
Dio
non
i
legge
memoranda. — « Avevamo discordi le
Vrovvcdiniientl saDltarl. L'o- dello stato, a nessun delegato di P.'S. sei od otto mila lire II » ,
i lavori di pulizia, ohe so non
opinioni, sìcombatteva aspramente,' par- proporre
esegniti,; ila' causa non è. sua. norevole Morana,,segretario generale al ha' il diritto di fare affogare un galanSarebbe ora di fiiiilrla.
lava ai Veneziani il Vare li 14 maggio furono
ieri sospese i suffumigi che il Ministero dell'interno, ha .trasmesso te- tuomo con 1 vapori di gas cloro.
Mentre dovrebbero essere nna ' buona
1880, ma due coso erano comuni, in Anche
legraficamente ai Pretetti del Regno una
Sindaco
avea
ordinati
alla
Stazione
pei
Questo
si
che
si
chiama
medio
evo
volta
scomparse par sempre; ' tuttuyia
duo eravan solidali il patriottismo e viaggiatori ohe giungevano coi treni da Circolare sulla misure sanitarie adottàperdurano ancora certe usanza sciocche
la onestà. Nessun do'capi psusò ad Degna, Chiusaforte, Moggio,,Carola ecc. bili nelle attuali emergenze. — La Cir- e non già le vere quarantene.
altri interessi che non fossero quelli Non sarebbe meglio che ,si fosse prov- colare comunicataci dalla Prefettura Provvcdlmeitto sanitario al di organizzare cioè baccaill e strepiti a
COnOut. Per suggerimento dei Con- certe ore tarde di notte, col pretèsto di
delia patria.
veduto pel Cimitero che attualmente iersera, si chiude colle seguenti, deter- siglio .supremo di sanità a Vienna, il festeggiare le nozze contratta tra persone
Custodiamo gelosamente simili tradi- circonda la Chiesa Parrooobiale e .ohe minazioni :
ministero austriaco ha ordinato chp 1
passatelle di''età. ' ' ' ' ''Zioni '« non abbassiamo - il livello delle è circondata dalla Scuole e fabbricati!
« 1. Dovranno cessare immediatamente carrozzoni ferfoviarii ,di provenienza un po' avvenne
ieri in via Cisis, ' dopo
nostre polemiche. Facciamolo alle, face non potranno imporsi per l'avvenire Italla.na siano mutati alle stazioni di le' Così
10 pom., mentre tutti qiiei paólflci
Xciamole pur vive, come è vivo il sentila quaranteile all'ingrosso dei comuni Cormuns, Ala e Pontebba.
abitanti dormivano 1 l'olr'sonni.''' ',',
mento della patria, ma guardiamoci dai- '• Cirave ferlinentòé A Cratere, con sequestro dogli individui che voCòsi il Corriere ài ùorizia.
Or son'pochi giórùi, in quella cbnti'ada
l'abbassare la. diaonasioni sopra campi ia comune di San Leonardo, nella o- gliono penetrare nel Comune stesso,
n
i
c
e
r
c
a
di
medici
e
di.
In»
si
in maritai niidd'un'uqmo e
di sospetti, di ingiurie personali. »
2. Non si dovrà richiedere l'eseblf ferinilcrlt L'^lrena ò informata che unastrinsero
starla di oert'ò Predan, l'altra sera vendonna, di oltre sessant'anni' per
nero ' a diverbio Ohiabai Antonio e Siban zione di certificati di provenienza, sìa l'Amministrazione delle Ferrovie del- ciascuno,
Avv, fortiera.
ad eccoti che la solita 'turba
che attestino che i viaggiatori- proven- l' Alta Italia, in base ad ordini, ricevuti di schiamazzatori
Matteo.
volle' isfogarsi cbu'iiba
Miuacoiavano già di passare fra loro a gano da- luoghi non infetti, sia che di- dal Ministero dagli intarnl dovendo serenala.
'"
'
'. ' ' ' '
vie dì fatto; quando sopraggiuosa certo chiarino aver essi per un delerminoto provvedere alla istituzione di infermerie
Sarebbe ora di finirla-, don' queste
Prédan Antonio' al guaio non 'parve tempo dimorato in comune immune da,l sui treni che transitano per le sue linea, scen'e
da
medio
evo;
tanto
più
chft dbiqro
- ' viste le attuali condizioni sanitarie del che tutto il stsntb giorno'si sonò'affativero ohe 'gli si presentasse cosi propizia morbo. .
' Sciopero.
• ; l'occasione di vendicarsi sul Siban, per
3. Saranno tosto sciolti i cordoni-che paese, fa ricerca di modici e di iofar- cati
a lavorare, hanno poi- alla jarfine
Vcnezi? 3." Alcune operaie (lei ootonl- certe ofi'ese fra loro due pendenti. Il i Comuni avessero costituiti per difen- mieri.
il diritto di dormire'seitzà'essere dièt'ur,fióio si Bono'.m^sse in sciopero causa il Predan si scagliò quindi 'sul Siban e gli dersi dalle provenienze da Comuni inPer la rate dall'Alta Italia occorrd- bati da bestiali clamori:'
lungo orario, ' !t4' ore di lavoro sfimpre menò una terribile coltellata al costato fetti, a meno che tali cordoni sanitari
in piedi collo stipendio di 50 centesimi. 'sinistro, poi si diede alla fuga senza siano stati ordinati od autorizzati dal ranno par lo meno 70 medici e 150 in!BomUda Panùtlepnl, ai, TeaMinistero dell'interno.
• I fermieri.
tro Regio di Torino, ottenne un olaipoLa Direzione dello StabUlmanto do- iasplar traccia della'presa direzione.
•
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IL
Segno perciò nello st'.'sso opuscolo
( lavoro diligitntissimo, .della Tipografia
del Patronato J un racconto cho per la
prima volta vede ora la luce, della
esimia scrittrice nostra Catm'na Percotlo,
dal titolo: Chi era Boìférto.
. Il comm.. ayr. Paolo Billia, compartecipando egli puro ttilla gioia del fauilissimo
giorno, dedicò ài padre della sposa, signor
Gregorio Braida, la stampa di alcuni Atti
sulla condotta dei Tagliamenlo ad' Udine
anno 1521. ,
Sono quattro documenti inediti tratti
dall' archivio municipale, assai interessanti a leggersi.
L'opuscolo è impresso coi tipi dei
fratelli TlicMéM di Milano,
ÀI padro della gentilissima sposa Elisa
Braida, indirizzò pure una breve quanta
schietta ed effloaoo letterina, il cav. signor
Pietro Rubini;
Il chiarissimo abate F, A'. Cicute,
licenelò p u r r alle stampa in questa occasione una sua lettera alla sposa, È
un oompooimenta ove si ammira, come
del resto, in tutti gli scritti del valentissimo abate, la fine oonoi-cenza della
lingua, e delio stile eleganti sempre
e tersi.
Il Cicute flloaofrggia ivi- alquanto, e
sta- friisei perche', nessuna artista mi ha
'm'ai pródott'ó in questa'' parte uu'Im- a suo mudo s! intende. Chi ha lotto
piréssione maggiore con più lodevole so- l'opuscolo di lui, scagliato contro Baccelli,, quando questi mandò professore
\brlét4i.d''^4!loi»j. :>.,•.•• .'-••i.- • •
/.«''C&Q-quellu coscienza « con quella all' Università di Padova, 1' Ardigò, sa
IntroBtentabttitft'ohe provengono solo- da troppo bone che il coltissimo abate, ap'ana'K5tti9ilQ.„B6ri8o., dal. b^lló,- la, .Ranta- punto porchò tale, fa un po' troppo il
Isóni ha afffriàto' man 'rnànb la sua mUso" arcigno alla filosofia positivista
'iìreaziona e ci ha presentata un esempio oggi trionfante, ed è davvero peccato
Varamente degno di plaufio.'Mehtrie la 'Che' in tul, il 'clittolico troppo convinto
maggioranza delle artiste, 'tudovlosto nn Boprafdccia il filosofo. Qiiesto diciamo
(gratterà, spesso lo sforala con sucoés- non già perchè ci si creda atei, chò non
'tfve concessioni al gusto ;del pulibiloo,-. Io siamo, ma per^rilovare una cosa 'eh' è
radicata profondamente nelle convinzioni
•\^ signora gantaleoni tende continua-' iiostre : tra il cattolicismd e la filosofia,
iiente "Ht-'-piiriflcarc, ed idealizzare il essere impossibile uu connubio.
||ersonaggiò)h ad allontanare tutti gli
Ma preso,com'ò, il Oiouto è un poaffetti 'Volgari, <^ circoiifonjlérlodi quella
'Ilice aEtii^tic^, che è ìntijita anche da lemista di forza ; è poi anco un poeta
'oóloro che" iStm se ne rendono sempre buono, ed a provarlo basterebbe il soo
raglon(!$...J>ik')Panta1eoni mpitalaoche da- bellissimo sonétto dedicato all' illustre
questa rlatò,,-is più sincere congratula- Pietro Ellero, in occasione della morto
.^joni dejla critica, corno ; ha murttato, della moglie di questi,
dopo uscirselo veramente guadagnato, .. Meritevoli di, un cenno laudatorio i
1; entusiastico applauso degli spettatori. versi della 'gentil sposa dedicati dai signori Carlo Donati, Silvio Mazzi e À. T.
- P r o g e r t i u i n i a del spezzi di musica e in ispecial modo la traduzione di tre
'òhe la Banda cittadina! eseguirà oggi odi' latine di Orazio Fiacco.
•i^Ue ore 6 li2 sotto la |,Loggìa muuioir,
E dopo tanti auguri di felicità in
linguaggio forbitissimo espressi sì nella
1. Ma%;,J' '^'ìl li VN. N.
prosaica che nella poetica forma, so non
..S, Sinfonia «S9 io'fossi Ré»- Àdiini.
inutili, sùperiiui sembrar possono i no'à, 'Valjjerr «L'Onditi » 5 'Metru.
stri. Nonaimaiici),' se pur a qualcosa
•4, Scena'è'a'àritt's il Giuta-'
rValgnuo, modestamonie, agli elettissimi
f raeolp,»,..!. .;''..7
''.
Morcadante sposi, noi pure gli offriamo.
. Finffiv!(r « Lucia » }
Doutzzetti. '
Bohémien.

roso suocesso nel Mefistofek:—^ Leggiamo •
intatti iinìla OaziMa l'iemntae, oggi
pervenutaci :
«L'effetto che la Paotaleoui ha prodotto ^iataio ,Y0Ca5pen{e. graodo e coni-,
plesso! t'rf'«uà vóce', crosbiuta polentettbpte idi, toluine^ ' coaaerva, ttn tloiljro
Ìpe.6ialB,gTatls3ti^o, e non ha debolezze,
né.tolaiiani di coptinujAà, noa palesa
sfQfzo-veruno) la , proniinoia ò di invidiàbile initidezM, ,la raqveqza elegantissima,, e.^quello ,pha, ivF;aucesi.chiamano il giuoco scenico 6 di una intelligènza..eccezionale: , . ..' :•
,:^ IL doppio. .carMt6''e.:<!h'> Boito ha
assegnivi ai.^ftpranq. nel suo. fortunata
sp'artito pfeseàta' diMcolià immense per
r ìiitorprotaziojio d'insieme, Ho uditoli
Mijistofek almeno in una dozzina di
teatri Italiantri. e d ' h o trovato ohe di,
rado una oitlmà Mnl-gherlta ' sapeva
realizzare l'idealo dell' Eiena, e che
talvolta olii. Mae'i'à' "beBÌs'sItóò il personaggio'della ' sOén'à de! giardino, non
trovava' gl'i' 'accenti "strazianti ohe'Occorrono alla scena della piigione. La

t
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'.. So(sìei4. operala., .rgenerale...

d i U d i n e . Resosi vacante per rioun;
ola del'-titolare il posto tli raedico-ohi-\
rurgo 'di-qi^e'sta Associazione operala, se.
.''ne diobji<rft,j,aperto il concorso-a ; tutto
;il 18 àatteiibra p. v.
• ...
•.
i Al mdjjioo sociale viene : corrisposto
^nnual'msntil' un compenso, camul.utivo
io ragio,fl,fi. ,di L. 1,00 per ógni spp^o
effettivo, ^i^ondo l'elenco di tali' soci
risultante diil bilancio donnuutivo del•l'anno. — (I soci effettivi ài 31 dicembre
'1SS3 erano 1468, nel primo semesl;re
1884 questo numero venne aumentato).
' .; Lo condizioni che regolano il'servizio
sanitario soiip ostensibili presso la Se. gfetsria'-BÓ'clàla,. à'Il'S "quale.gll'aspirànti,
presanteranoo le >.ora. domando.corredate
dai rispettivi documenti.;-,. • ,•- ; . •,.
Il medico-chirurgo 'sociale non può'
^s!ie;r«f^itinaolato .da ealtra, coodotta. me->;

• 'In Tri/bunale

Processo Saladini-Costa.
Bologna 3. L'aula è affollatissima. Si
attende con.ansietà la senti!i<za del Tribunale.
Gli imputati, onor. Costa e Saladini
fanno brèvi osservazioni per riaffermare
la ,veridicità dello loro,asserzioni.
Dopo di cho il Tribunale, si ritira.
Riaperta l'udienza vieu data lettura
della sentenza.
"La .sentenza — ritenuti i fatti come
furono deposti dagli agenti della Questura, comprese le maggiori, inverosimiglianze .dei delegati,-r assolve Saladini
e Cecchini e condanna 'Valducci e Costa
ad un anno di carcere.
-Il.Ceechini aveva fatto un a n n o d i
carcera ,pi?evèntivo II
'.' Il piibblido. ha accolto con rumori la
' / j;;AJd>no,iìl?^gastg.a8g4':. ;?i,jf. • „; •' sentenza, che viene generalmente deplorata.
Il Presidente. Jtfj, Tfolpiì..,. , ,
I condannati ricorrono in appello.
T e a t r o n r a K l o n à ì è ^ La Marionettìsiica' 'Guinpugiiià' Reccardiiii, questa.
sera, alle ore 8, rappresenta: Jriec-i
chino e Facanapa rivali in amore. Con
ballo.
.:;;'.'.5£:'':j;;'.;:-..l "
"•atrreBtBtO'i-'L-e—guardie- di-'P. S'.
d i a nuo'va v U c r e s i s t e n t e
aK!miineitarono,09,rto.-P, perchè ieri a
Gérs) èisònjo 'upbriaqo i'coàimetteya 4>' a l l a U i o s s ' e r a . Monsìeiir Dsgron
reduce
• dal Giappone portò seco in
8,órairii iti •pi\bblio(),. 'j ì .-, •-. »,' -,
i\ \
y.
L.' ' • .'
? ' . - ' Francia dello piante, germogli e semi,
V^. 'j~if"Y' %"?- r- ':
:"~~~ che furono affidati al direttore della
scuola di Montpellier, d'una interessante
varietà di viti che vegetano nell'isola
di Jesso al Giappone.
Queste 'vifi preiieiitano tutti i carat"Éiè^Kiii |lraidà-I>e Cliantal> Àuspicatìssime poiino'"chiamarsi teri di resistenza contro la filossera e
queste nozze, anco dalle molteplici pub- si potrebbero' acclimatare anche nei viblicazioni ohe occasiouarooo. 'Versi e gneti più nordici ove non vegetano le
'prose corsero per le stampe in elegan- viti americane :-ò vigorosa e riuscita e
tissimi;: .volumi, e vide.„pure., la lu.oe raggiunge un'altezza di loO piedi ; e
una p^rgam^nas. ,cdw.:'pòiUÌone. .,un,,. be| .ià iUel-.sìto. d'origine copre altissimi al';
.,- ". •
framti^p^tp;, Si; ji)y8jà,|^ri[n,ato ; •'l7iH6«r'(().- borir
Magari si potesse riuscire', con tale
Delle ' p'rós'è,' nòtiàiri'o""una affetìudsi
lettera alla sposa, dello zio, signor Fran- prova u stabilire nella 'vite di Jesso nn
cesco Braida. In essa abbiamo trovata vero carat^erere di resistenza ai trequesta definizione dei matrimonio, ohe mendo .ijisistto, poibhè si dice anche che
nella sua semplicità racchiudo un con- il frntto'si avvicina al sapore delle nostre uve.
.p^tto (|i. una; .verità, indÌ3Cutibi|o ;
«'Il raàtrìmbmo" W certo l'avvenimento
più importante che si presenti nella
vita della donna, É' il solo mezzo che la
società le couca(ie„gode.passa compiere
la sua santa missione ; è il sogno prediletto, accarezzato, cho prende forma.e
D a cocotte a s u o r a di c a r i t à ; - D a cocotte a suora di carità il
consijatenza, che diventa realtà ».
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•Por gli agricoltori
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Varietà

FRIULI

passo ò,,., lunga. Ma non ò luogo por
cotte r.iguzzo di buona volontà. Iiii'.itti,
al lazzaretto della Spezia, fra parecchio
suore di carità improvvisate, vi è Erama X,,,, un bel tocco di ragazza romana
de Roma, la quale, dopo di avere furoroegiato in civetteria ai Prati di Castello,
al Quirino od in altri siti come kellerina,
abbandono Roma e corse alla Spezia,
ove, gettati via, come inutili arnesi, il
bianca grembiale, la borsetta di polle
e lo scodellino delle manole, si proposi
al Comitato e andò a rinchiudersi al
lazzaretto, nel quale presta inappuntabile servizio. Emma X,.„ è specialmente
addetta ai bambini, al quali fa la biilia,
Da balia ? Sicura I Con' biberons e poppatoi di gomma nutro alcuni bambini,
dalla boccuccia rosea di uno del quali,
di quattro mesi, il cholèra strappò la
poppa della mamma I

Xio conseisiicnxo del colèra
a R K a r s I g l i n . Frale constgueniie più
disastroso dei choleraa Marsiglia si deve
annoveraro l'arenamento del commercio.
Circa 100,000 persone abbandonarono
la città.
Il consumo della birra è diminuito
di IGOO ettolitri, quello del ghiaccio di
165,000 chilogr,.
La a»rne di bue diminuì di 860,000
chilogrammi, i polli di 27,000.
Il consumo dell'alcool invece, è fortemente aumentato; si 6 bevuto nei
primi 7 mesi dell'anno 200,000 litri di
alcool a 20,000 ottolitri di vino in più
dell'anno scorso. E si sono venduti litri
673,000 d'acquo mineraH 0 gazoge.
Un prete a letto con
ia
s e r v a » Scrivono da Ragusa (Sicilia)
che nella mattina . dell'altro ieri, verso
le 8, gli abitanti del quartiere del Carmine erano molto preoccupati porohè non
vedovano ancora aprirsi una certa porta.
Dopo molti) proposte e molti commenti, decisero di atterrare l'uscio di
una modesta casa abitata da un prete
0 dalla sua serva.
Siccome serva e prete erano soliti
farsi vedere per tempissimo, così i pietosi concittadini temevano cho fosse capitata loro qualche disgrazia.
Atterrata la porta, travarono nell'unico Ietto la serva abbracciata al padrone, entraml'i ignudi come era loro
costume, e privi di sensi.
Si vuole che causa dello svenimento
sia stato l'avere acceso un po' di carbone prima di coricarai.
Trasportati all'aria, il prete si riebbe
quasi subito ma la serva durò più fatica
ad essere richiamata in vita.
Inutile aggiungere che il fatto delta
serva trovata a letto'col prete costituisce
.per Ragusa e paesi liniitrofl la notizia
più appetitosa del giorno.

Hotisiario
La salute del generale Fabrizi.
Modena 3. Il bollettino modico di
stassera dice:
Lo stato del generale è leggermente
migliorato, il polso mono irregolare, 11
respiro più calmo, minore l'assopimento,
la parola più facile.
Vano tentativo.
lersera si tentò invano, da alcuni mestatori, di incitare la popolazione a fare
un'accoglienza o'stile ui treni arrivati
da r^apoli.
Commemorazione sospesa.
La Stampa dice cho fu deciso di sospendere la comniemoraziouo del 20 settembre.
Una repubblica e il papa.
Si dice che la repubblica di Costarica
romperà le relazioni diplomatiche col
"Vaticano.

Ultima Posta
C r o n a c a «lei C o l è r a .
La iiisita dei ministri a Napoli,
Napoli 3. Mancini ha visitato stamane
l'ospedale delia Conocchia.
Brin e Grimaldi sono arrivati. Furono
ricevuti alla Staziono dal preÌEetto 0 dallo
altre autorità.
Accompagnati diil prefetto, dal sindaco, da DoZerbi visitarouo alcune sezioni maggiormente colpite dal morbo,
ove furono ricevuti dai vioo-sindaci a
cui lasciarono somme da distribuirsi ai
bisognosi.
Visitarono in ogni sezione lo case
degli ultimi colpiti confortando gli ammalati, le famìglie ed ai superstiti distribuendo larghi soccorsi.
Domani continuerunuo le visite nelle
sezioni e dejjU ospedali.
Si traitorranoo tre 0 quattro giorni.
La visita dei ministri face buona impressione.
Il Re a Napoli.
Malgrado la dissuasione dei ministri

il Re intende recarsi a Napoli. Lo accoinpagnerobbero Doprelis, Brin, Mancini
e Grimaldi. Così da un telegramma
dalla Kenszta.
IScoo l'ultimo bollettino pubblicato
s t a s e r a dai giornali :
Dalla ore 4 pom. di Ieri alle 10 ant,
di oggi si verificarono a Nap!dl 37 casi,
dei quali 36 seguiti da morte.
Altri 6 casi furono constatati dalle
10 alle 3 pom.
Tutte le sezioni della città, tranne 2
sono infette. La popolazione si mantiene
calma ; i treni in , partenza non sono
più affollati di fuggiaschi.
Si teme sempre, malgrado la vigilanza
delle, autorità, che parecchi casi siano
occultati dallo fainiglie.
Il marinaio colpito a bordo del Fioramosca migliora.
Nello caserma ai è verificato qualche
altro caso.
L'attività e l'energia spiegate dai comitati, dal municipio e dalla prefettura
potranno — sperasi — scongiurare una
maggiore diffusione del morbo.
Fra i oasi d'oggi, 6 sono avvenuti
allo carceri di San Francesco.
I ministri Brin e Grimaldi portarono
un primo sussidio di 20 mila lire ai
colerosi poveri di Napoli,
Tutti 1 giornali constatano che la visita fatta dai ministri ha prodotto eccellente impressione nella cittadinanza.
Anche il Ministro Magliani si recherà
a Napoli,
Alla nostra staziona si negano i biglietti per la linea di Salerno o si danno
senza gorautire l'arrivo. •'
II Banco di Napoli diede 60 mila lire
per l'ospedale dei colerosi.
Caso smentito.
-É smentito il caso di Albano. La provincia e la città di Roma sono ancora
completamento immuni dal morbo. Lo
condizioni sanitarie sempre ottime.
Bollettino sanitario njficiale
Dalla mezzanotte del 31 alia iiiezzsnotle del 1,
Provincia di Alessandrxa.
Una caso seguito da morte nel monastero di Bormida.
Provincia di Aquila.
Un caso ad Alzano Maggiore, Antegnate, Arcene, Fara d'Adda, Fonda,
Oslo di Slitto, Plazzabasso, S. Pellegrino;
due a Brignano ; sei a Bergamo e a
Treviglio. In complesso otto morti.
Prooincta di Campobasso,
Due casi a Pizzone, tre a Scappoli ;
cinque morti,
i¥ovincia di Caserta,
A Teano un caso (un fuochista ferroviario proveniente da Napoli).
Provincia di Cuneo.
A Busca otto casi, tra morti. Un caso
a Chiusapesio, Monta, Tarautasca, "Villafalletto, Beinute, due a Margarita,
Mondovi, Brea, Piasco Saluzzo, Villa
S. Costanzo; tre a Cutallo, Cuneo. In
complesso 17 morti compresi quelli di
Busca.
Prouiflcia di Genova.
Alla Spezia 14 casi, con 13 morti.
Nello frazioni 5 casi, un morto ; a Sarzana due casi seguiti da morte.
Provincia di Massa.
Tre casi a Miiiucciano e a Piazza al
Serchio, duo a Casteinuovo 0 a Filizzano ; uno a Fosdinovo; in complesso 9
morti.
Proutncia di Modena,
A Frassinaro tre casi.
Proui'ncia ài Napoli.
A Napoli noi 1 corr, furono accertati 47 casi co:ii così divisi : sezione di
S. Ferdinando 6, S. Giuseppe 1, Avvocata 3, Vicaria 9, Mercato 12, Pendino 8,
Porto 8.
Dalla mezzanotte del 1 a quella del
2 casi 122, morti 63 e 6 dei casi precedenti.
Il prefetto fa però riserve sulla esattezza a.'ìsoluta di tali dati. Un caso a
Caivano, Chisjano, Sant' Anastasio, questo seguito da morte ; due a S. Giovanni
Teduccio, un morto.
Provincia di Parma,
Un caso a Berceto, Cortile, Fontanellato, Foiilerivo; cinque morti.
Provincia di Torino.
Tre casi a Vistrerio, due a Eorgono,
Fontainoinore ; uno Alpignano, Casellotto, Bottiglieralta, Lombriasco ; nove
morti.
Cifre e confronti.
Bollettino odierno : 237 casi e 141
decessi. Bollettino di ieri: 151 casi o 33
decessi,
Il colèra in Francia.
Marsiglia 2. Ieri 5 decessi di colèra.
Pari'ji 3. Ieri ó decessi nell'Herault,
1 nel Gard, 1 neli'Aude, 14 nei Pirenei orientali 0 >3 a Tolone.
il morbo in Alicante,
Madrid 3. Il colèra, esiste nella provincia d'Alicante dal 23 luglio.

Vi furono io Alicante B decessi a a
Novelda 42.
Il lie ritorna frettolosamente a
Madrid.

Telegrammi
P a r i g i 8. Il Tmps crede probabile
ohe Courbet andrà a raggiungere i tre
trasporti provenienti da Toncbino con
la truppe destinate a cooperare colla
flotta nello futuro operazioni.
I V i c o s l a 8. Stamane si ò sviluppato un incendio alla zolfara di PanchesFero,
Rimasero chiusi nella cava 29 ziolfatari.
L'autorità accorse per procurare di
salvarli.
P a r i g i 13. La Repubblii/ue credè
esatto che la Germania e l'Austria pensino a provocare una nuova riunione
della conferenna.
Il programma si riferirebbe alla sisternaziono dall'indennità per Alessandria, alla polizia sanitaria od al canale
di Suez.
.
•
. .

Memonaleiei privati
I ^ s x c a . ' t l d i . Cittèb'-,
Udine, 4 settembre
Slcco 1 prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare in macchina.
Granturco . . . .
Frumento nuovo ,
Lupini
Frumentone . . .
Giallone
Segala nuova
Cinquantino

da
„
„
„
„

LI
„
„
„
„
,
„

10.80
13.75
4.76
,—.—
-r-,—
10.—
—,—

a
„
„
„
„
„
„

12,~
14.80
5.50
—.—
-r-.—
10,30
—.—

Orzo plinto.

DISPACCTJDI. B O . R S A
VENISZIA, a Bottsinbre
Bendlta god. Igennalo Oil.liS ad 93.8B liigai
l luglio SS.ao a 96.—.. Londra 8 masi 25.07
t 25.12 Francese a vista 99,!)0 • 100.15
. Valute,
fossi da ao ftanohi da ac— a — .—: Boi)
isonota austriache da 207,50 a 207.75; Florio
auBtrlacfai d'argento da —.— a —.—.
Banca 'Vcniìta 1 gennaio dal •-.— a —.—
SaclM CoslT. Vm, 1 gsnn. da 3t>3 a B7C.
FIBENZE, i) aottombro
Napoleoni d'oro 20 ; Londra 25.09|lia
Francesi) 100. U AsfonJ Mimip. 6,?S.— Banca
Nazionale — ; Ferrovie 119Brld,(con.) 633.50
Banca Toacana -— ; Credito liaiiano Mobiiiaro 87:i,50 Rendita iulinia 06,86 —
riENNA, 3 sottomhro
MoliUiaro 29S,— lombarde 160.— Ferrovie
Stato 801 .GO Uanca Nazionale t!53.— Napoleoni d'oro O.iiG ' (umilio Fiilibl. 48.25 ; Cambio Londra i:ìl,55 Austriaca Sl;50
FABIGI, 3 settembre
Rendita 0 Dm 73:67 Rendita 5 Dm 108.17Etondito italiana 06.'62.— Ferrovie Lomb. —.—<
Ferrovie t^itto'rio IDmanuele —.— j Ferrovie
Romano 123.— Obbligazioni —'.— Londra
25.17 .— Italia 1)16 Inglese 100 7i3. Rendita
Turca 8.30
BFJRIJKO, 8 BOttombro
Mobillara 498.— Anatriacho 507.50 Lombarde 254,— Italiano —,—
LONDRA, 2 aottombro
logleso 100118— Italiano 96,1|8 Spagnaolo
—,—; Turco —,—.

DISPACCI PA,BTICOLABI ..
• VIENNA, 4 sottombro Rendita anatrioca (carta) 80.06 Id, autr. (are,)
81,40 Id. aust, (oro) 104,— Londra 12],,66
Nap. 9,66 l[a
MILANO 4 sottombro
Rendita italiana —.— sorali 96.06 '
Napoleoiii d'oro .- .
„ —.— .
PAtUai, 4 aottombro
tniiuaura della aera Rend, It. 95. 32,:
Proprietà della Tipogralia SA, BAIIDUPÒO.
BUIATTI Ar.ESaANPUo, perente rwwo'm,

D'AFFIT
l'appartamento prospiciente piazza 'Vit,
torio Emonuoie con ingresso'al N. 1vla lìeiloni.

iM iiiaovc (liciiihrazioni
dojsnanuli per Iti spcdiziodi all'estero si trovano in vendita
presso la Cartoleria
in Mercatovecchio.

Bardusco

D'affittare il terzo piano
della Gasa in Via Prefettura, N. 3.
Per trattative rivolgersi al Negozio
Y. PiUini.
•

Orario

ferroviario

(vedi quarta pagina)

IL

B^RIULl

grWara

••raBBa«iaaiiji8ìB8n«

Le inserzioni si ricevono esclusivamente aE' ufficio d'amministrasdone del giornale 11 FriiM
Udine -> Via Daniele Manin presso la Tipografia Bardiist^o,.

OMIO BEILA FERROVIà
.

tstkM

'•'ma

SA USINE
*,VE(IBZU
OH 1.4S' Mti
Òtti M i Al,
t
i.WtxA., oomibni
n 9Mmt
, n 10.30 ant. , AlMtlj) ,
, 1.80 p.

'•tmt''

1,» laiopom
* • «
•» :
» 8.a8

,

i)*,.t»MìiiB

ora E.ISD ant.
, 7.46 ant.
' , 10.3a.w3t.
, 4.80 p.

1 » e.8(f,p.^

omnibus
oinnìh»»
fflMrtà
1 ,'
otSttlli.

diretto
omnib.
onmib.
dirotto ,
nilto

• •;, «.4S p.

O&Ub.
omnib,

.» a4rp.

onntb.

Arrivi
AOmNB

ora 7.87, ant
, 9.64 ant.
» 8.80 p.

, 6.33 p.
„ B.IS p.
, 8.28 p .
; 9.18 p.
„ 11.86 p.
„ 3.80 ant.
AMtariitìk" DA PONTBBBA
A15DtllB
on 3.46 ant. oro a.touit. omofb. ore 9.oaBnt.
, 9.43 ant.
i 8.30, ant. diretto ,,10.10 a n i
"

,
l.B8p..
, 7.28 p .
it ^.83 p.
A TBIWTjft,

DA «DJNB

et«,S.50 ant.
• „
IM'&t

farte^ste
DA VENEZIA

oro isolili, dintto
„ 6.36 éìt. omnflinri
a 1 1 . ^ ani. omnibus
» 8(18 p. • diretto
n 4.— n , omnibus
misto
»•*».-,

Tui®
„ fl.6a p.
, 13.88 p.

1.48 p.

oninib.

i ^sl

onmib.
dirotta

4.30 p.
740 p.

n aao p.

A OBINB
DA tBMSM
ore fi.6Ò ant.
omnib. oro lo.— ant'.
omnih.
'„ 9.06 ant.
, la.BO p.
a B.— p.
otinilws , 8,08 p,
, 1.11 a n t
. miste
» » • - P-
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= IfiMAOlDTICO;
IHOUISTRIALE

A p i r ì f Filippuzzi-Udine
blreyettBto da S. M, il re d'Italia Vittorio Emanusle
,,,
è fornito
dulJ? finpa)Ht<). Pastiglie Marchesini, Cairresi, Becker, de\VEretnttfi,.cU
Spegna, ,P(tprai, vichij, Prenàìni,^ìlampaismni,.Patersm' s l'ojetijes,
, (lófsià Mupiindta PiUpmsgi ecc. ecc. otto a guarire "là tósse, mijcedino,
costipaaone, hrobcliito ed altre siniìlt malattie"; tao il sovrano dei rimedi,'
nello otie ih'un momento eliminà'ogni specie-di tSsse,' quello oho oramai
, oonosolutq per 1' elTioacia e semplicità in iutta Italia ed anche; all' estero
è (Shiamato'sol nome di
'
,

t

' P o l v e r i P e t t o r a l i t*tt|iijpit;

GUARIR

arir? al Bl.ù pf«»tó ,j'M.parei)za 49l, jnafe olie li' torffierita,''aa2!oIlé'ìil''i3
strhggere per sempre e radicalmente la causa «he P ha prottottoj è per ofoja^^ Moberario aslritìgdntì "dafliioalailail.'*!)»•:„
salute propria ed a quella della prole nasoitura. 016 succede tutti 1 giorni a qnalu'Ohe ignorano l'bsibtetiiia detoiplllale'^i
dal Prof. LUIGI, PORTA dell'Univoraità di.Pavia.
Queste pillo! I, ohe cootsDo ormai trentadue anni di suecessò incootesi^fo, ^arle^ob'otinua e perfette guarigioni de|H"8«i
'wott-i
' sì oroiiiol
,,- ohe reoent!
^ent!, sono, come lo attesta il vàlonte Doli, Bazzipi di Pisa, l'oi^ioo a vero riniedlo'ohe niiitaWeate alllad^'—
utili,
sedatila Kiiarisoanq radloalmente d.ilb predette malattia (Bténoprraglà, catarri arétràli p resiriagliienti d*etiìiia)i-|§|a(J!|;|j|«.!-:;

càt^e bene là malattia.

i

;

B

f T l f l T T I fl ^^^ ' * ^''''' Farmaoia Ottavio Gàllaanl di, Milano con,;Lalipràtòriò Piazìa É à ' . l ' '
','
I r r l l l f l Piairo e Uno, % possiede la fedele e ntaolstrale,rioep dalle vere ìiilidle d.eli
, U . | . , , J ^ | | t J r < i f , X t / i e i P O f l T A ' d e l l ' U n i v e r s i t à di tavia.!,
, .
, , „'.i, , , , ,
...l"'.,
• .. ' '
. J ! ' i i ' ! ^ k ^ i - ' J ! !'" " ' " U ; ' . ' ' • • i " " i M i i;i[_^^ INI, j i . u g n i l i j i M i;iii|iM|i|iNiiijfmiii^iiiwiif ;
,Ittviarijio vaglÌB postale dì" L^3.B0alla, J^'roiàoiaM, Ottavio Balleanl.rMiiatio, Via.Meravigli, sii.rìWpWifrajjotó
edall'eataroi, — Una scatola pillole del prof. Luigi Porta. —" Uii flacone di polvere per àsquaVaedativi, poli; iati;
modo ;di usarne., , i
. ir!
• . , . , ; " ; •
•Visite ooDfldenzisli ogni giorno e 9on8ulti anche per oorrispondenBa,
•:'J s - .,
,-JÌ(|ue)idi(ori; In Vdlnei Fabris A-, Comeili,F., A. Pontótti (Fllippuzzi); farmacisti; «oifl«l",iEarmaoiaC. Zanotti, FarmBoi%PoBt(»)i,!
»^lcn««!j
•ICM«!J Fijrtnaoia
P^rtnaoia C. Zanetti, G. ^erravallo
^erravalÌoj,a!»ra,
j , a ! » r a , Farmacia ìN. Àndrovic ; T r e n t o , Giapponi Carlo, fr^.ip C.,. Saotpniji.B^BJIMB»,, .6
Aljinovioì €
e Jpptttt««, Grablovitz
Grablovitz;; K'Iniue,
OTnnMJ, G.
G, Pródam,
Pfbljain , JackelFtt
Jackel• Ftj H
m li loann on ,. Stabilimento
omumiuautu -e,.
« . . uErba,
i i i p , vià.JSfarjali
.ii.,<u«.fa.» n,
u, ?,
yj o sua,',
ou«,, sucdnfjaló,
ououurijoi^ , J
Galloria yittorip, Emanuele n..78. Casa A,'Manzoni o Comp, via Sala 16j R o n i n , via Pietra, 96, Paganini e Villani, via Bofdditì B'.'6,'
e in tatto lo principali Farmacìe del Regno.
>
i ,• i

isf^l

lESCICifORIO L l i l i g j l l l l
PER LK

mii 1 dilli oii
Per doglie vecchie, distorsioni delle gitintare, ingrossamenti dei cor
doni, gambe e delle glandolo. Per mollette, vOaciconi, cappelletti, puntine
formelle, giarde, debolezza dei reni o per le malattie degli occhi, della' gola
e del patto.
La presente specialità è adottata nei Reggimenti di Cavalleria e. Artiglierìa per ordine del'R. Ministero della Guerra, con, Notaio data di Roma
0 maggio 1879, n, 2179, divisione Cavallerìa, Sezione U, od approvato nelle
R. Scnole di •Veterinaria di Bologna, Modena e Panna.
,, i
Vendesi, all'ingrosso presso l'inventore P i e t r o ^'«Imontl, ChiiniOvi
Farmacista, lUilano, Via Solforino 4S ed al minìito presso la gitt ' Farmacia
A a l u i o n t l ' ora 'CulroÌl|, Cordnsio, Ss.
• '
PRBXKOÌ1 Bottiglia grande servibile per 4 CaValli L. « — ,
>
mezzana
>
g
>
»' S.SO
>
piccola
»
1 " >
» ».—
I d e m pel Ilovlnl i
Con istruzione o con l'occorrente per l'applicazione.
• NB. La,presento specialità' è posta'sotto la protezione dello leggi italiane, poiché' munita del marchio di privativa, ooncesaaidal Regio Ministero
d'Agricoltura e Commercio.

Questo polveri non hanno bisogno dello gìornaUere ciarlatanesche, rèclames
ohe si spacciano "da' qualche tempo, segnalanti al pubblico KÙarifeìonl per
ogni sjiecia di malattia) esse si raccomandano da sé col solo nomo è Sia
per la semplice ed elegante concezione, sia pel prezzo, meschino di una
lira al pac(ihj\^b),_ sprpasspno qualsiasi altroi medicamento dì ' simil genere.
Ogni paqji'hetw; ^contiene, l^ polyeri. con relntiva istruzione ip carta dì seta
. lucido, munita, de! lijibro de^a farmacìa Filippuzzi,,'
l.D'Staì>ilimenio dispone inoltre dolio seguenti spèoìalit&, che fra lo tante
esperimentate dalia scienza medica nelle malattie a cui si riferisooùo furono
, trovate estremamente utili e giudicato, e per la preparazione aocnratBj le
pili,adatte a cut'ara o gnarirele informità che logorapo_,ed affliggono l'umana .ipéoló.'
SolPQpiio <U m„ra!»rql^<{tn]ta ^|l, oniófi e férro per combattere
la rashitids,;lfi„mancanzB,di nulrimeiitò nei bambini e fanciulli, l'anemia,
la clorosi j^q^gipiill.
,
.
.,
l ^ e l r o n p o d i A b e t e U l a n o o efficace contro i catarri cronici dei
bfònchi,:'^<)''%;X|SS!Ì'ia'•> in tutto,lo, aifezjom di simil genero.
P r e p a r a t o e s e l a s l v a m e n t e n e l Iialio.|-atarlo d i s p e , . Éielvài>i!0, di', óUlwtt' e f e r r o i importantissimo - preparato tonico
corroborante,'idoneo ih sommo grado ad elitainare le malattia croniche del c i a l i t à v e t e r i n a r i e d e l e b l m l o o - f a r n i a è l s t a A s l m o n t l
Pietro.
sanguo', le,cachessie palustri,!eoo.
. .,
Ottimo rimedio, dì facile app!ioa,zipne, per (isciugaro le piaghe semplici,
ISolira^|H<f)>,,,(^,| o n t r n i u n « I l a e o d e l i i a , medicamento riconosciuto
da tutto lp„ auióriia' mediche <;orna quello che guarisce radicalmente le tossi scalfitturo e crepacci, e, per guarire le8l,Oi;i!itraumaticho in genere,.'deboIeZztt
bronchiali,, 'éonyiilsive e canine, avendo il componente balsamico del Catrame alle reni, gonfiezza ed acquo alle gamba' prodotte dal troppo lavoro.
P r e z z o d e l l a U a t t l g l l a t>. «.S».
e qupllo s?jiljtivo della Codeina.'
Per evitare coiìtr,affazioni, esìgere .la,firma,a mano dell' inventore.'
Oltre a'qÌQ alla Farmacìa. Fllippuzzi vengono preparati: lo Sciroppo di
Sifoslolattuf^^M pake, V MUsir Coca, YElisir Qhina, VSUsir Gloria,^ Deposito in UDINE presso la Farmacia B a s e r ò e S a n d r l dietra il Duomo
^ MmtfUgiio PòntoUi, lo Sciroppo Tamarindo Pilippusii, V Olio di Pegato'
i ^i .Morte?» con e seiììa prqtojoduro di ferra, le ppiueri anlimoniali
t .diaforètiche per cavalli e bovini, ecc. ecc.
'
:
, . Specialità nazionali ed estero come; Marina lattea ì^èslU, Ferro Bravais,
Hagmsiif. Henry's e lanfiriani, Peptone. e Pamreatina Defreme, Limare
Gmidrm de Gugot, Olio di Merbaso Bergen, Estratto Orio Tallito, Ferro
Favilli, BstfCffMtÙ^yt P'^oie Dehaut, Porta, Spellamon, Bre^a, Cooper 's
Bollmmb^ni>m,,&acoinini,y,a\let,
febbrifngo Monti, sigaretti stramonio,
chiaìa la più aL'uso di questo
È'spicli,j'ela aitami^
Gàlleantì callifugo lass, Ecrisontylon, Eialina fluido è cosi difvoDzaia. ImpediCiuti, Confetti al'bromuf'é' di cànfora, eco. ecc.
sce lo : irrigidirsi
fuso, chorièsco suV- assoBilBeiJl'ò degli articoli di gomma elat.tioa e degli oggetti cihirurgici perflua ogni racdei membri, e
'è compiste;'''
')' >
•
serve specialmencomandazione. SuAcque minerali delle primario fonti italiane e straniere.
te ,5, rinforzare, i
periore ad ogni
cavalli dopo granaltro,preparato di
di
f8tic}ie.
questo genere,
.serve a manteneGiiansco, 1? ,ofr
re al cavallo la
fazioni reumatiforzSiOd il.corag- •«
che, i dolori artigio fino alla voo- g
colari, , di antica
data, I» debolezza dei reni, v'isoio'onì allo gambe, Occavalcaraenti muscolosi,
0 'mantìenp le gambe sempre asciutte e vigorose.

Fluido IVa»iouale Aximonti rtcostltuèhte
le forxe del C'avalli è ìfóviiiil

Berliner Restitutions Fluid

POMATA UNIVERSALE
PER LA PULITURA DEI METALLI

UnÌQO deposito in Udine alla drogheria W. I H Ì n l s I i i l i "'' • •

:M.À3.0AÌ.

ÀNTOlOFRANCESaHO
V I A MEii'éiiÉkiij; '.,.' ^\ ,'.,.,.,
AssoMiineiito carte, stampe eà'oggelti 'dì"cancellerìa. Legatoria, di lìbtó
' ,.,,',
,' '. .. ,. • 'PEB'zai DISOMTISSniì''
)" " \[ .1 I

HBRaMÀJj^N LUBSYNSKI.

... QB88.ta.,R«ata.ò,.^Sj;Ì5,an).enjo,il preparato più efiicace, comodo,
ed,il menq costoso-dì tutti"gli articoli simili, oiferti al commercio.
—, Essa I esenta da, qualsiasi tjcido corrosivo e nocivo, o non contiene che buono ed utili-sostanze. — La sua qualità sorpassa quella
di tutte lo altro finora usate. La Pomata universale pulisce tutti i
, meialli preziosi e oomuni, ed anche lo zinco.
Se uè applica sull'oggetto da pulire una pioolissima parte, ai
stropiccia fortemente con un pezzo di lana, stoffa, flanella ecc., e
'•dopo"'dr aver'dito' Xiàs, nuova stropicciata con un pezzo di panno
asointttìfsì vedrà'-'subito.appaKra un lucido brillanto sull'oggetto. —
, t , | Sosiaj». «niSfrsaloJwpedisce e toglie la ruggine ed il verderame
• Lo .animnistrazlom ''della' stradò' ferrate,' lo compagnie di vapori, i
•pompieri M., ràdoperaaS per pulire'piastre di metallo^ bottoni, chiodi,
serrature, valvole a tubi;' a tujiti gli stabilimenti in generale ove troM'',WÌIW"°,,,?'?.''('1°, da ripulire, so ne valgono. I miliìari anche la pre-,
ferfsdOno ad ogni altta sostanza.
Raccomando quindi- la mia. Potìiata apche per, uso domestico,
•mentre ossa-riropiazza con snooesso tutte le polveri ed essenze adoperate fin floii lo quali spesso ooptengono sostanze nocive, come l'acido
oSsWiOo.^Ii'ièballagglo 6 in scatola di lotta decorata con eleganza.
Unf„pfflV<* fajita c^n qi^e^tif,Pomata eoceUenle, confermerà meglio
• le', mie asserhvè che qualunque certificato di terzi, o lodi che' ne potrebbe fare l'inventore, stesso.
Ogni scatola ohe non,.pQ?.ta,,ln marca di fabbrica'dov'essere rifiutata come imitazione, o'^uindl di nittn valore.
'BnibTd'epòsitcj'in "Bdiiiè, presso'il signor K'paMCBSipo M l à l à l à ì l ' V i i " Pool? Sarpii numerò 80.
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