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DffezMi M Aiviiillnistraziane — UilìiiB, Via Daniele Manin, presso ìà •Tlpéyi'àfia Bai-dtfsdo;'
fHw n..... Hill. III..
'"!.:','".', , \ . u • ' ' V"'.TrS' ; " 1 " . "" '""
"""
' " """;

di 4|S'^r> la prima « di 6(8 ^er la se, '
.
'
;
condai'! I - '
- 4hDl racoomaudare>al governo che
interpelli nuovamente-la Camerali Gom-'
merci'o 0 l9>A4sooìBékml seriche primal
di. dar,(orza di legga aliprogetto sul-,
lavora delcfanoiulli'.iiali'industria. - " ;
I i,B., Otonera dal govèrnp Che àlabili-;
sott un premio a concorso'per nàa-.iàe-'
'.morii .sullo. studio%dolW-,acque;por la
filatura dèlia seta. -, i .• . '
. Parlai-ono su tili'proposte il cav. teologo %loatpa,'ll-profi.'iI)''ADòona; l'avv..
Qianoletti,'il ocSusanoi.-ll prof.-PeronàtolillitegratariOiFriinoescbini, il sig.i
-Qufist, 'l'ing.i Thovezl-1: i '
. . , ••
Dopo una, lunga disonsaiune, condotta
con molta .sagaoJ| Sj^^Jotà d'intendi-!
dimenti d8i''bòngi'el8isfi e dall'egregiopreSldèntei'Siobardi, le cinque ^ropoBte|
I, H;. ; , [ r i ' ì f
. ;*'%..
i"
•
'-.
'
i T
,,Hon., jtagjif^no ..pjiii.. sono , arti di, ,,.unBt vennero votate a grande maggioranza.
Dopo'- -di'^bhe' la a«atf«:'tb'rifé''lfvata,
vieta reMorioBi • " ' u , . . Oi.F.• ; .v,eraqi le- 11 li2t e. fissata la, continua-;
zione- per le dub'-pomgfidiaDe.
> .> '>

siftp.i'èj'psr glttiirB r,'iroi)ia s u g l i . ^ v w - ;
'»ai!i,.lasalaSi'oni dil Brescia! » dt..Ojrd»-*
eetto dovrebbero servirgli d'atìiaióBi-;
.m«Btft*aiutoir9#'•;",> •< « i«f «H».!'.
-,'Luigi'Oéte'liaziio ha'-trionfato' e-ciò;
_:je'('nbl-'bir'^'^t'òhé'4e"— |ion' c i ' # • •
'wipe 4'',s}fé st'ójì.if^.'.'nÀ' l'.'èsemprò,fa-ì
,rpbbe " ^'aojza ,pVeoè(lfn|i, -^, allaiiipaggiO''
raaza piapàtà di:l annullarsi il'avvenuta,
,elez,l(|jji,s^^j |i4oj)der4|ttS,a?ag«Ì9r# 'ode
.<M 'Ó^oaseCani e a maggior, -biasimo!
del trasforinismò -9 aggiungerà nuovaj
acqua al vaso peroHè tfàbdij'elii, •' '
.
Ci'•SttetfdÌ4ttf6''iiltàtìt(J(''Iìàpi'e6azloni e!
•grfremìàSc'Sui fato alifooe da parta dei.
't'rasfòfrinisii i'' aia ' Sètt feVri vécòbl cko'

•1 A( afftus6*i'-ad ognf-'oo»t« della poi
llt|ca,,(iBrsanBle, ai, laudatoH incompò^tl
''j!'^Ilo'VSrlt)gjji?^!)tc)'''|}'èi frgnì,~,ài ; àeq\a-;
,,iÌiàt,Qi;(id'^l|flj'fl9|lj|i?! ,4al .partito IHUOTPI;
agliiapbstoli.deh.trBdformigmo, ai cald^
pròpgoatort 'ideila'": dittótòi'a' pdlltHJa,'
•'dB'dfiìhlaiiìb"'lf"ilaulta'menli)'(Ì6lla''lòttal
.nel c^Jegigi.d^ Qrossjalo,, pecche vi, nse^
..!}itÌBO,qii,>pp(ìhJflR..; ,,,-; , .
,;. .
ì
.. Il oaDdidatO'dei radicali; Luigi Gaàttllaiizb"J-"ftdkiè'carolila •dèmpcraria'
«òtf'mftì<)''_éh8''a(ie''(è'tté,i'e,' noi ìiféiia
pile- ài pàfrió'tr iptemeriitii e, alle .ónestei
, qpBcjpn^èlj—twnnfò.deijmol.ii ayvewari'
ofaei gjl{ conltendevano ' V onore'di. federo'
•'ib Patlatìanto! . • • ' " . ' !
-•-•
. ;
.' •Qiiefts|'viiterÌk'""so"gùàlatà 'ddye" 4i-'
'8trug|_ere,^JtVmj);'^|5Ìó]à'e,,olie\,G'u\mplt^
,,fecS'.q}2?)la ,del,,'!'(JeBi.((B.fa,tioo Pavoni a;
BcelBoia.'" i-t <> >. ..1 ' i 1
si P è f ' p a W tìtìstra, noi dobblamoglocóndardf dil ti'tea'tó'di Ltt'lgi-Oiiatellazzì),;
perone qu^stp..noa;e rias8,ume tante dot!
di nipnted^ dì, qaore dì,, farlo prafarire
'iooma'.ohe- di.pHnoipt.aTaozatl .—^.alle
ìnliAineréTOli'iDlillità','agli zeriMohe [ilir
tóftaWtió 'la/'tei'tttBa' d'|entrarfl iislli'
i'pfinje_raj''^óf,jbjl)',merjte iC'ialfe'rjtS, me'
iSCbino/Dsdì appoggiare il traeixirmisrao.'
. ' I patriotii di Hroeseto haniio' vóliito
dare una lezione "ài Governo; pofahSis^
'so'to'. s'odto'^'un". ubbtlo di''oarattèro : e
' g^a^V'osBìgèrìo iu^nCg, peli' ^ttnaje^ Ca*
-lìae/fl,. l'onde si, ^CTe'Icoo lieto, apÌB\o.?|i,
lutarenl' ingresso nell' aulai di Moatecl.;
•mh •d'i' IiuigV CaStéllabo.i Né' lef »arole
• 'ftostrs' d'ei)Ìiono''sìgriia(iài'e 'àpjjroj'li'zióhp
esplicita delle idee radicali, peròliè non
••iM<«i?^0CMS'?fc\«èi*tHtfèiVr(amà='àe^trp
''(l.,'f^t^o '—.Vecon'do' noi'."i)ia'ni%Vo"oha
la.,Cràprji d'ciigg} | a , bisogni di. v'ita!
HS|X
I
jioi., 'fil.'.t^i'ncJ.aflftùiQ, dietro' • Pfirole
-dello ste8J0i„Piesidente del'OousigUo,,i
• qaslloìeBba-a' 'diblilarare"iia plana i'Oai
'méW'ché''-p''atìH80^ni'#';flii'p'6* d'-bp^
,'pQ8lzicine.',.^.iié' ie ciò 'disHi,'1 ort.' De*
iiiPreMf. lpéìijBcày^r.9,5 il. riso, ,d'èglj,.jÌ!i))0Ì
•

-ifiwi3aKD±tìJ."eti;atì.vo _ -,_Xjè,tte3;a;ì;ìo - ^ Ooaxi|3^ésqiale
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-«RISO MOIM ;

'•,'*,''!
seduta']^otriÌH'Sidm.
Si.dà;l,6ttura del vprhàle dalla seduta
autlmei^idiana dal Bqgretai^io sig Benedifli.;
r -, (Dallafio»*.rfeÌ-P()poiodi Toriào) •
Sì-'.apprdv^, si .", i
Sedéa-del 23 éMenibre.
'
'• Alle'-'9 1(4'" Il jii'esldente o'óiBiB.'Sio- - Quindi, ili prasidCAte-, ringrazia tutti,
gli esp.osliori e hacologi-sohe. hanno of-oardii'apre-la.sedo'fa.
• La sala» è affollata nella sazione desti-' ferlp aWrezzf, campjonl, macchina peri
,.laj
formazione didjin M.useo bacologico,
i nata ai congresalsti.Poca afilueoea nella:
>»ezi()tìe Kiservata-al pubblico. • , in Torino, di cui-lajprlaa Idea^porse in'
Si ,da lettura del verbale..d'inaugura-; apnp.ial comitatp. ordinatore. - - S i vota
zionè, .che, viene-approvato. 1. 1,. i; "1 j , la' proposta fra vivi appl*"*'- •
In seguito si pone jn .discussiono il
' .Si> 'passa ,.quindi alla discassi'oue' dei
temi, Vii e> IX, riguardanti la filatura) tema Vili — ohe:aÌ riferisce alla,tese -torcitura della sbta, :'e le' tasse, che) s.itui;» e tintura della seta, così suddiviso
colpiscono l'jndaatrla serica. ., ' • ' | -|;.§tato attilal,e della tessitura .e della
il congressista Dubinl riferisce] su tali , tintura della seta i in. jtalia - - Soave-'
argomenti cqtt,:ntt elaborato.e diligente; ni^pza di am^ipptare quee.ta industria
discorso, 1 conchiudendo colle pro'fost^ f-r J(Iez4 per raggiungere .lo scopo '—'
Moda italiapa p'or le.B.e,te — Asgociasegueiitjjhi,.,, -•,
, ; I ,
zione delle Dame italiana per promuo1. Raccomandare al governo di svilupì vere 11 ,maggiore consumo,delle stoffe
dare le 1 scuole ' 'IndtiàWlali, ; 'àj'e^i'ajli,' 'èsLj sprich»/ -j
stenti ! syilqpp'à'fb'M'riìaiisti'ia "'s£(rìeà',**la ' .Xa'«"r9lazioii9 su questo tema vietie,
filatura- 'e'Ia' tessitura, fornendo' Wèzzij fatta con molla diligenza 0 chiarezza di'
idee 'dall'ing. Thovez.
Prendono -la parola su questo tema
, S.lià^Comandara al'goveyijp'clié'or- il, aeqatbve Scalini, il prof. D'Ancona,'
'dmi.jPgìl agenti delle tasse qi'esonerare! sig.'Dubjni, l'avv, Ginnoletti, don,Piroja,
dalla tassa di riòchezia mbbjle; o'alinepo- il teologo Balestra, ed il sig, Quest.
.rlHiborsare gli industriali seì-'ioi in quelle'
La discussione termina coll'approva'annate in cui invece di beippAzi abbiano ^ione a .maggioranza dei segueuH prdinl
^ a^yi)to delje p.ardUe.; ohe gjli stéssi adenti del giorno ;
Interpellino le Camera di'' pómnieroio e
« i r Congresso fa voti : 1, .parche svi)a^,a8Bpciazipnì. sé'rióhe nello stabilire i luppandosi sempre più lo spirito d'asso(|rjier,)'dctbrip'inai^tr le tassazipqi.
s ciazione, le,-industrie"dalla-.,tS88Ìt'Ura e
' 8. .Òttbqera"'d^l gb|ei;i|ci .bl^e sia ei tintura ,,dalla seta in .Italia ,,^i(9po, magfipl'nso' 'il, valore ^jlglle ma'cchinè di qual- gib'rmpntp. diffuse, prqmuQ-yp'ndo, all'ocs.iasi^'nWu'ija a.forala, eia,'flpa'I^he mo- iCO.rrbnzà Ja fabb'rioazio'ne e'siqprcip delle
Wk) 3.e,l|f, detèrmiMzipuo'j dpi' 'yalorq 'stòffe di'"p'ura.'aeta; ?. che, si inviti 11
locativo;' ohi ''b.!l^fl?'e óbìii,sneut^,sià'da gp.yefqp iid accordare preinl.'speciall alle
va.iat5r8i i'n rapipne/^el y^lbre .locativo' -quo-vp 'fabbriche di tp'ssiiùra e tintura
'
' ' ,
'
delju'ogoin'oui;p t^oyà,— 'óhp'la lei J'Ù l|talià ».,
Cazione di maochihb; fòrza d'i(oqna, nbd
' Quindi viene levata la^^iseduta 'pubi
possa .p.ji^lituire ohe |Un 'reddito di rio- tjlica 'versò le 4, e rimandata àHe'9
l'phej^.za 'mofjUe.da applicarsi 's'rill^ bjisC aht. del 84 settembre.
dbbaaotogii

a^di'serjooilurir>ln.t.Turino

ii vmclo.Kd'IlMl^ etwiliiiartàlBfh BMameo»
m 1' Il n'i'uiii '"'• |iuiiii.|"| "I. ",""'

lUMPO iri eopEii;
(Vedi numero precèdente)

:

Depreik,-^' U,n poco, d| p^jiienza, verroanche a .questo aKpmBtito,
j
,
Ormai, 0 8rgnbri,''Ia' mia stan'cfiezza,e più della mia ia"toStì>à,'m'iiD|ioogonoi
di ricordarmi, e-di' ripetere sui- Bnira.
di questo discorso quello ohe dissi l'anbo'
passalo nel oaminclarlo, che cioè non è
qniluogb.di niDesorivarifondo.a tutto'
•l'universo i "è -converrà .m'acoonlantii di'
.un» ràpida eqùmerazibne dei già .meditati e {ironii progalli <di .legge del quali'
non'ivfciho pera'«co;parlatp, O'-bbe-sa-,
rahlio.presentati alt» nuova,Oarhera.
Il mio collega Mancini, ai propone di
,pr,eseqtfti;pi 'plt.M gli annunciati, l segueniì disegni di legge :
• 1, •Modlfloàzldai' 'e ='|iiareatìgle ' ''del-l'ordinò giu'dlzlai'lo',', • . ' • ' ! > ' • • ;
2. Abolizione dell' arresto péfaenale
per debiti. di«ppMzipnp,,,g|^ attuata in
altri paesi ;^ noi slaìno àucoVa )b ritardo.,
'"•' 8, Riforma della giustizia 'còf-fèzio-'
-qa}p', . ' '
'
' " l i " i;n' '
' *4,/ Abolizionp dello decime .'sacra-'
'mentala. " . _ ,'
''
' ",' '
Infine' fi làUiiStro della giustizia ' si
(propóne pars'iilt'Càtapierè'gll atudii p5er
la istituzione della Corta Suprema di,
, giqatizia-nel regap,.
,
, .'
.-Dal, mio .collega, par K agricoltura a
, ilcoinmercio, saranno, presehtatl, i diaegiii di legge sulla miniere, ipsr ,|a,Jli.-mitazione dell» '(ipsoa e-della cacci»/.pei;
il,governo delle*fotestt,-leggi ,chB .toc-i
cano le ce|azion|c delia, società colla ma-;
d.re-naturi), ohe.wmpfa.-iparvero tanto]
ostiche ed lp4igeiii_bj|i -ai -passati Rar-j
lamentìi, e che pure, il governo devcripreeeat»r.e, led insistere - affinché siand
{(pprovales,
. . .
• , ' • - , ' • - '
-'Ma, 0, signori,,anche dopo questa lungii
corsatidqpo un,piano d i ritorme ohe licerci-, forzp >parlame&tari-,pr.epondera,otl
e dfac'iplinato.per npniessere •protj-.atte,a
molti [anni-, di,,inutili campeggiamenti
parlamentari. SÌ, resta ancora un desiderio. E l'Italia .spirituale? (SegniiVi-.
vi^simi di attenzione,)
., . , . Un paese oo-u iVive, 0,^ aignori,, ,sqlà-'
meute. di arufi, ,di pane, di milioni. La
finanza ; sta benq, é la -cìrcolaziona del
sangpei l(* forza; sta-bene, è la picu-,
,rezza ; la giustizia ; sta bona ' è. la .saluta! l'amnjinjstrazione;,-s!a bene,-è il
moto: ma e l?anima, e i pensieri J.Npn
ql sentiamo noi liqpicclgliti yedqudo che
l'Ifaliap qnite,,libera, indipapdente, mi-'
'iitare, diplomatica, non.o.coupa nel, reigpo del, pensiero e, dell'- arte quel postq
che.teneva iqusndp. schiava p dlvis», era
incoronata dai-nomj-di .Vico, di -Volta,
di Canova, |di( Foscolo, -di- Manzoni, idi
Ronì9gnosi,-di -Leopardi, di Rossini ? (Be-,
, nifsimo.l)
'
LUtalia lntelle,ttuale, l'Italia spirituale !
IMI

MI

I

I l i ' ,

iiniiiiMi
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AVyl;ìsrfttBfc''M'OAPjA B'Dr ^ Ì Ì A '
. -1, i,'iii Y.wwijT'-, ^.'Ti'-'-p- f" " t i ^ f - j r ? I
' —''-11 tlrlbuua'le"di famigìia- ki rad-utti
stassera, diés"egH."ci's'ua'altezza' reale
ne sarà'.il''pr6sidehte;'' ' ' '
'' !
'— Lo sappiamo; ' "mCnsignorb, "dìasa
Taranne ; le'tfumiào'iJtantO piai .ierav^gli'atrdSlla'teBù«a_ ohe ci avete fatto
itt'dte'saVe..;. Nbh ci si presenta cosi dt,. manzi ^ n ass^mWcsi^Jnillj,,., ;-. (j^.i
'
,. , Y71 fi' giusto, face "Gonzaga •• iva P.on
ahSihisqgup di-ygi ali tribanaléì ' n' '
: ^,..0.ft;«ridoidi,8tt)porfl sfuggi d^ .tatti 4
,.èe(ttj. Tutltì si gnatdar.oqp q,l!^ay,ailjp8 dlspe:
, Ì...J-7 ,§i .tra,tita .dunque laijfoi;^ ,di colpi
,di,ap*da,?i . , i-f . ':.::, .;,.., ,,„ ' '
, , p^.jl^rssurisppsa .Goftzaga.,',' - j . , j
,i. .•,~', M9flfJgn9re,.:prof?ri ,rÌ8p],5it?pent6
N,ffflaj|!es, iio, nojc parlo-che, iper
,mfi
, — Non.parlate neanche per voi, cu'-

•«èli«;'ffiteWppe%5Mga'i'W mie po^

sta'11'Jp'd'eVvra' un '(Jiitfto-lldFiSSffl'dlé.
••'vojè.';."TJbii''àvt'el ' 'iemm'eao ' bisognò di
''.éping"#vi atóió'cchè Vói fabest'e"!! capi4ombl)lb';"vo''ne*',6il-evpiigb ; basta òli' (p
cessi di tenèr,vi"'tìér','Ia mano.'.. Se'"tut''ta-fìà' ci" tenete- a'parlare,' Navailles, 4"
'é^^tta'te c h ' i o ' abbia'(n'astrato 'cHia'rà'wbril'è'a '^or'tu'rti'l'a"no8tra situaziottel
' '•i^'iAè'pattèi'a"èhe moUsIgHore ài sia
apiegato, moì'in6W''ll •povàrie"S'èntlluo-

toof'^-^ liia lo''prevBngo, anch'io, 'Che
iiol'àbbia&'ò'riflettù'to da'Heri. ' , •' [
" Gonzaga'To "pardo Un^'m'bta'énto 'ii|,
aria di compassiono, poi parve • racco-'
felibi-si. ''••
•'., •
• ' ' •' ,
'•'—••• Hoa ho-bisogUb'di voi''al' tribui
'naie,- disS'é'gll'ipèr''la':seotìhda'vdlta'; ^
•mr'conVènite 'Slttove..'..'l-vertlti di corto
e le spade 'di parata non valgonb-'aiillà
tSbr'q(ùel che 'Ol 'rimane a farAl.'É ^t'ata
decretata'ima''condanna a inòrte,..',-''iiia
sapete'il •pro'vSi'blo Spagnuolb: Frst'll,
t'aìza e'le labbra... fra là Scure ed- i
otìllo...''Laggiù, il'oamefice -aspetta uq
' domò'.;....

'

•

'

• ',

•

•'

•

;

'•— Il signor-di Lagardéco'?....' inter•f upiie '>Nbcé.
• - ^ 0 nle-l profferì freddamente il sU
gnor, ai'Gonzaga.
\ '
- ^ Yoi'l.i. v-o'i; monsignore, si esclama
d'ogni intSrno. '
"
' 'Peyrollgs si alzò, spaventato.
• ,
"iiJ'Non 'tremate'li ripigliò'il principe
'tóèttendo'maggior fierezza'nel suo sor'ris'ò''; '-^''nda'è 'il'. 'oàriiefloe 'òhe- ha'- la
scelta.,,, ma con un simile demonio.'..,.
paWo di Lagardére, che ha saputo farsi
jiilléati 'potanti dal' fondo stesso delift
•ftia""càroBre.... non conosco che una sicurézza, è la 'terra, Jìrofpnda Sei piedi,
óne coprirà"- il' suo Cadàvere... Finché
s.ara vivo, colle braccia irióatenàte, ma
'lo 'spìrito Ubero....'fluohè-là' sua -bocca
'ji'b'tr.à aprirsi 'e' la su'a'-lingha'parlare....
aof'dòtìbiam'o avere una mano alla s'p'ad^,
un piedè's'ulia'Ma'ffa;., e tener salde' le
nostre teste I
' "'
' ' •' '

' — Le tipàt.re teste I ripé'tè 'Noce' radtìri?2'àridosl. '' .'
.'.-.'
' — yiva.il'-bielo! es'olaalò Nayallles,
è' 'tropjio,'"mdlièignore 1... ' Fjpéhe - avete
•parlato pei- voi'.;..
•
; '
— In t e d a ' i i i a l hrontblò ' OHol, ' il
'giuoco'si {/liasta..,, io me la cavo')',
E foce un'passo versb" l'à porta 'd'u;
abita. La porla era apdr'ià, e, nel vestibolo che precedeva il salbhb di Nevers, si vedevano' ìtiloune èu'ardie francesi armate.
Oriql indietreggiò, Tavaftop # l p s e la
porta,
—' CIÒ ,non vi riguardai signori, disse
Gonzaga, — rassicuratavi,,,, quei bravi
sono' là'pel signor reggente,'.,.'.' e per
risòire drquì non p'assarpta'dal vestibolo...
1^0 detto'^la Pbstre teste.., e ciò sembra
offendervi... ''
.
' .
''
' —^'.Mpasignoi-e, interruppe -Navàillesj
,— voi ' 'pà'ssa'le 11- «agno...- ''non é colli»
minaòolp 'ch'b' si pos'iono arrestare -per'sona come."noi,i,'Siaaioétàti vostri' fedeli
amici'" tfnchè' s"è trattato .di' seguire una
strada dove -possonb prppedere i gentiluomini.,, adesso,' sembra che sia cosa
da- GaU'tier èendry 0 dei suoi staffièri,..
Addìo, monsignore,.,
— Addio, monsignore I ripetè II circolo ad un» Voce,
Gonz'ilga- si die a ridere con amarezza'. '
— E'anohe ,tu, mio PeyroUe» I diaa' egli vpdendp'U'faótótunl iaslnuaréi fra
i fuggitivi ; — 'oh 1 ','ebmp vi aveVq giudicato bene, miei signoi'i'L.'Veiilte qua I

Ti' fedeli amici, come dloa il signor
miei
de Navailles, ancora una parola,,,'D'ove
andate?,.,' è fofM'^'uopo li dirvi che
questa porta ,^ per"|oi.il.'o^mraino diritto
della Baàiglià?.. * ' ' .i-.i'
;
Navailles toccava già il bottone. Si
fermò e mÌM.,^n|jno_jai^ spada.
Gonzaga ridbva. ' Aveva le brpccia
inóroclafe sdì'pelato e rirnanéva ' calmò
In *mezi!0 'à t'unì quegli'aàpò.t'ti |à'tt'éfrriti;
- i ' Non ' v^dbt'e, rijii^liè, coprendoli
tutti col suo sguardo èbrezzànte, n'oti
Vedete che vi aspettavo pro'prid a questa
passb, mipl' bravi signori ?,.. t^jioii vi 'fu
'detto eh'lo'sono stalo solb col regg'e,tite
deillo otto' fino al mezzodì ?... NprràWtp
saputo ohò'ìl veatbidel (atròi'e spffia
sovra di me,' torte cCthe la tem'pe'sta ?,..
'tanto (arte- ob"e'8so''tbi spéz8ei;à'fórse,
ma voi prima di me, mierfedbli, vaio
giuro I„, Se oggi-éj'-ultlmo giorno della
mia potenza, non ho sOuUa-a rinipro'
verarnii,"Ild'jbe^'i^^ìèg^ato il'pio ultimo
giorno l...'"r vostri nomi, tutti i vostri
.nomi, loftpayaao .ijina lista ^ la lìsfa è
"BuWiJrat8rd.lelf'signor di •IVffchaUft.,S
che io dica una parola j quella lista noii
conterrà che ,nomi ditgr8n,-8ig»s''ii-. ui|
un altra parola e quella lista sarà luttij
composta di nomi di,proscritti 1...'" ., ;
-f''Corriamo pè'rlóolo' di "di'vahtario i
'disse'Navailles.
'•
-•
!i
;
Ma queste parole (urono proferite con
voce debole, e gli altri-serbartino-il
silenzio.
''
'
• •' , '
- ^ ' V i seguireinpl'vi seguiremo,.monr
•igiibrj^'^ontiataò 'Gonzaga', ripetendo
',••*'

*^riijia dr'tutto, p.s(0Ìpri, lÙlglj^Jcpo,tpmporaupa,..8ian|o" giqst(,,,8p w r ' ' *
•ifor«e,',^prit^ó'jq.'Ij^iio', linm.oh.Bk.Ja
.'soViitló '.cprtj'n^pple l ù » . ,dp,or'etd jtooj*t»lp, .là soppreaslpupi del^ phl[p"',ÌMtQ ,pp,
.llf'joo,,!» ^lià'razjOpp .'del. ò'rj^tiànt^slflio
mh,
i'am^inojliaztpfl^. dei, p.efwerq re•ligÌMO, ,>l,, opKo l^berp ,dplla. U5HÉ(a(tà-_(B,enlsslmó I"— -éjflp|av9Ì,,pro,!,Wft¥i')-. .-.
^u,Mj,}mmpfi\9>
4q«l!ft.,jra|lsa.
ztone'0 tra^sizyirip.j.jfon.. ^^j>j ,hof,pj ..pfima
,ohia«pr.lij,','l,^ft if ]pas8a,tj>',a'.|'ay>^enìi'e,

.che 4 là.ifps,, d'pife .jtotifigip,, prr

clafnaado, If ^?y™HÌft ,j^ei. capo .ttell
,fe,da g 'll'iqiti^n*db,',q^ueàta' •Bb,Vrc^nilà.,,',ài'
.rfio'QgniziWe .db'' euó]^ .s'ùdilit^'.-yplonfai'i,

..ll.'Aft f„m?'01fe,.9W>««Wàji',0.
.pera dpirìt^llj, )a reUg.ionpApn à . j w
A e q'iì jijp^olo,y.blj0jitarjp5ij|i,''pan9ierò-

^ que^t_^. 'è ^in/Àr.a ;'%ftt,or.tf ip, daU'.l-

lalla modórnaj^ijBpqisaìmoì.', , ,', '„, .
., QMSIO ,sàrp,4 signori,"ufp.^pj grpndi
oapltpjr.deU'a 8|orjjt,'deriapnJ|p, ,sp|oiaI»
,ineà'ié ?p, Wir^»?, qp'l ^kf. N-'M^l. '^'"
" " '
- -"--iz'^ ^ concitatone.

j 'il'mio'' fiiastré' <|bl|pga'il gBiir|!asiglili
.'presBUitar^' .sq'^.qwpsU di|8| piasàimi 'wg^m.pfiWj'tiiie ' iiifffi, dj' legge ,'ehe' co,nopletérfi^np e pfirfeggpninup (1 ijMltotó dplla
gùareiì'tiglé e' restituiranno alla j'phìesa
Ift S(\^ lib|p|-tà, ^ioè, la libprtà 'di "flptì'r•"'''??f&i'L'l'^'.^''^'?T,Ì iFmìi
?.o#f.'ft?«
e di pftiperp l'ap^IjoMipnes %] raftonabili) ,p%.?«wft. 4f W Apostolo, .j'
Qua8|o, 9 eig^ioirijt p^pr la. Cnìeaa4Ìelia
tradizione. ',* " . ' . " „ ' , ' . '
, "„' •
Ma, e^p^r'la 0,h'ie,8ft-del jpjw!prg..e
.del prpgreijsOj^joiy^ nulla?
^,,, ^.
E iìàturale.c^p jp,|i,o|'ta8st,p'er,ttUimo
pome,.un pegii'ó àffét't^ubsbi àt,j.fjìéii mo'raepjb,;,dell'jjdfliój ',q,t^e»tà|' prp'ziOì|a, se.mBfl|a''di)(ri\y'V|Pnire^j '^fffi>1ja'.yi,è,", in'ani
|dél'mio egrbgipjsmjop;, i) pipiàt'rp^'CJpp,plho..,-'{Applaysi.'Vi*a C)9ppi.noJ, I - ,'. '
Q'uàtttó pràjgpttV' ai jeggb, spnó ' aip•,màhhiti^''e'sar^ìiBo pr.òscmatt *d'a,l' 'fp,io
collega' nell'interèsse .,i|piJ'jàfl.i!cafÌPÌiB

mionalp,, ,

. ; . / , , , ,"'''"v' '

" H"?- ! ' ! J'^^f'KP^to .nolla ie^ga.pr.ganica del 1859, .phe fu per^ l:j,, .ppjjma
v.blja fi'mepso'.a Rà|i[i,'q,aj'jtAi'o,bu'p^evgle
aintbo i3orrà'nÌi,.]Et,9,À'éì,l9,!'sui ".nifgljpjaraeiito della oón3rzip'n,é,,jq|j', maLq^|(i''.é.leraentari ,,iAediai^5cM,|'.'in^,nt'^ ,|lbljp!'ipBnsioùi. Qu'ptói'p.^jgnp'p', ',èjUn jjrpyvedimetito' rp^lp^^iito ^dalja,' 'Jiift^J'èyijleifte
giustizia 'à'favore'(ii"iì'up8|;i "^ènarp'efiti
operai dell',)^,truzTj:jne 'p, geli'e'd'u'o^^'lono
li .^pponqo .drs,6gqo,p| legge j6,g!ia|lo .
8ulV'Ì8tr,uzió.ne' 'gbbllga'p'rw, p, grà'ùj'a,
qatitìa'pQan^e psteggj^tb, sol't'p j^iiilpj.rorjpe
dai, n'ostai .'avwsài;!, politip'i.''j' ',*

. ..\'i,y%«,iV';'g^'ì!ì'i«; 1! 1 Wififfl?M
dell' insegnaraentp superiore soleqtiflpo
pji-pfpfp^pnale.,
....^, .- ,. ,,

.•iff-w'rT'if!r-'rffri','rr'rw;vn'''''',r!!'.'.,^
le'paròla" dette alóù^l 'giùrnit fWalfz'i;,
-4i'vl'séguirethO'di)cil(nBnte,'cieC'ameiilte,
"daljìrosàihettts l...-'(òrràoi'em'ri ''l'n'tornb*»'
'voi 'uif'bS.'ttà'glióhe's'a'é'i'o'.'.i Chi'èOi'ghég"
giava questa canzone dì cui tutti'i'-t¥a.<
ditòVl ''Cciii&Sotìn'ò'--MI"motivò'?.,, eravate
vòit)Sió?;;.'.A'l'prlmo'sofflo d'Cll'urà'g'àifo,
io o(?rcy--4'nvUno -un s/olda'to; un solofapl- datò -dòlla saCra'' falìinèa"!:..' ' Dovb 1 siefe,
miei-fedeli?ii,''ld fUga'?..,''Non.àW6'01far,.. '
'AUa-''b'ròce' di' Dio'I,.'.'iò son'ttletro-'di
voi ed 'ho la m'ifi 'sp(ida''ppi;''ca'ò'bi.SVIa
apile- reni deì'fugj|ltlVi.'Sllelfelo l«icriéiho
'NàvliìMesi s'iriterriippe'*'tutto 'ad "àn
tratto mentre ,queatiapriva' labbcca per
parlare; 'io'non 'póssefeiqijel'tadìo di
sangiie freddo ohff'ò'oeorra p'pf àscoltàra
'IB' vclsti-a' T0db'mBttta1é,','"''-'Vbì''ii(U«<--vi
Sloto' 'dii'ti tùtll d''rné','Mberttnentè' b'cotìipletaoieritp,,; 'il)/vi' .lio'i pifeSD','^'''iO''vi
'serbo,..'Ah-l'-ah-li.'questo-é''tròppo', dite '
"ybi„.-'-àb I ah,,"oltrepassiamo' il' IS-mita..,
ah j ah-,''ef oCétìrrèl'rà'd1''sopglìé'W stìn'tierl special!,- affinchè vòl'-Vbgliai;"e ben
itfeamtainarVi',"iliiei'gehtiltìbtainì,'„''Ahl
a h i voi ml'riijiBudate'aiGautier'G'endly,
-voi Navailles;-'che viybte'di''me,-'Voi,
'Taiiaupe,- s*vt(iiio"dei-làipt banòfl'el j voi.
Orici,' buffone che in grazia'mia passate
per nn udiiio„,-Vdi tutti insominajcllenti
•mieij'iùie tì:ealtìfe, -^'mloì''8phìavi,"—imperocché, voi-''siete vatiduti^'bd- Ib "vi
•ho bòmpCràtol •'
' ' n,- - • '
Egli oltrepassava i più''alti,''di'lutta
'W teàta'ed'iBUol'oochl lahoiavah'ò lampi,
•i

I

'•

.,••'
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IL FRIULI
Il quarto inOna ò il progetto di legge
riguardante !a tutela dei monumenti
li' arte « di storia, che, presentalo anche
dall'onorevole Correnti nel 1872 al
Senato, 6 diventato esso stgsio una rovina da restaurare. E il mio calloga
Coppino si propone di restaurarla.
(Cóniinua)

Tutti accettarono l'onorevole mandato
Chiunque voglia sapere d' un propria Viale della- Santissima per recarsi alla
Alesai dott. Marco
voti 12
caro, non potendo entrare nel cimitero residenza reale.
Miliotti dott, Domenico » 10
loro conferito s si assunsero di ademciò ohe é severamente proibito a tutti,
Tanto si comunica ai Cittadini aflln- pierlo a proprio spese, essendo concordi
In seguito all'esito della votazione
può, dato nome, cognome ed altri scbìn- chò possano disporre per l'addobbo e nel principio di fratellansa « di abne- venne proclamato a medico sociale il
rimenti, avere tutti quei connotati che ìmabandieramento delle case pel getto guzione specialmente quando si tratta dott. Marco Alessi.
valgano a stabilire t'indeodità del ca- di fiori, a per la illuminazione della di dìinostrirs al benemerita Capo dello
Itt onore del prof. ÌIKayer.
davere.
cera stessa.
Stato l'ammirazione per il suo coraggio Come avevamo préannunoìato si tenue
Nei due più recenti posti speciali riLe associazioni che intendessero di e per 1 suoi saori prinolpii umanitari,
lersera all'albergo d'Italia il lancbetto
posano oggi, suora Ester o Masaimiiiano assistere in forma ufflciais con bandiera
l7no spilimbergheie. d'addio al sig, prof, Q. Mayer,
Boschi, vittime generose del sacrificio !.. all'arrivo di S. M. sono pregate di
I convitali erano 22 e con belle paOgni carro, vuotato di cadareri, si farsi iscrivere al Municipio (Sezione
role si scusai-ono per l'assenia I signori
Il Oimitero dei eholerosi a Napoli disinfetta
con suffumigazionì di cloruro Stato Civile ) entro giovedì 25 corrente
Gennari e Masoii, Martini e l'avv. Dino
di calco e acido solforico, suiTumigaziani perché sia loro indicata la località in
Presani. — Sarebbe superfluo il dire
cui
dovranno
schierarsi.
che,
d'altra
parte,
perennemante
e
in
Il aamposauto colerica data dalla
che la aerata riuscì oltpsmodo splendida,
prima iaTasione epidemica, dal 1836 37. gran quantità sì fanno nel oimitero, in
essa
superò perfino le gpeianzo'degli
P e r 11 H e . Siamo informati che
Via Tia, a seconda dei dolo.-'osi bisogni ispecio nel luogo di osservazione dei
l'onorev. Rappresentanza prorlnoiale organizzatori e possiamo ben a ragione
La
Società
Operaia
di
Pordenone
ha
oadaveri
ed
alla
porta
d'ingresso.
posteriuri, il cimitero si andò sciagurapromosse una dimostrazione al Re In- dire che il Circola Artistico anohe in
pubblicato il seguente manifesto ;
tamente estendendo.
vitando a trovarsi oggi in Pordenone qiiqsta uccasidno seppu farsi 'buors, esLa
nostra
Città
può
ben
chiamarsi
Consiglieri Provinciali e Municipi della sendo stati ben degnamente ìntérpretiStì
Era giunto così ad essere di setto
fortunato,
di
ospitare
per
pochi
giorni
dalla rappresentanza i sentimenti ohe
provincia.
moggia ; oggi è una cosa che niuiio può
il Magnanimo Nofiro He che, seguendo
legalo ì soci tutti al I.orc Presidente,
cercar di supere — trovasi sotto il seAutoriti»
e
rappreaentanee.
le tradizioni di Casa Savoia, e sfidando
condo gomito che fa la strada del campo,
Nell'intermezzo del pranzo, per il
Questa
mane
il
R,
Prefetto,
Il
Sinogni pericolo, seppe giustamente meried è poco discosto ed In sotto al cimiGlorio è a Milano f
tarsi pei SUOI innumerevoli ed eroici daco, e lo altre Autorità Civili e Mili- primo, il Vicepresidente sig, M, Bartero detto del Piani; un nome malinLeggiamo nell'/falia oggi pervenutaci, atti filantropici l'invidiato nome di Pa- tari, le liappresentanze della Società dusco, con parole .afi'otluoao e mentite,
conico ohe tempera il raccapriccio di
Operaia e dei Reduci partirono alla volta ringraziava - a nomo della Direzione
dri) della Patria.
Signor Direnare,
un nome più triste assai.
di Pordenone per fare omaggio al Re, 1' egrègio prof, Mayer' per i" tanti beHo
letto
quei
che
si
dice
della
morte
Venerdì
26
corrente
alle
ore
6
pom,
neflct resi al Circolo, come fondatore,
Il oimitero colerico è nell'ampio pedi Federico Glorio.
arriverà tra noi ; sono quindi invitati al suo arrivo in quella città.
Vice-presidente e Presidente ,e,,gli aurimetro della seziono Vicaria.
Le accerto cho non é vera.
tutti i Soci a trovarsi alla sede del noConsiglio Provinciale. Al gurava ogni prosperila'è salute per lo
Esso ha le sue gerarchie come tutte
Federico Qìorio l'ho visto questa stro Sodalizio alle ore 4 pom, per por- telegramma del nostro Consiglio Pro- avvenire, augurio questo al quale con
le cose umane, comprese quelle gi& entrate nel dominio della morte; com- mattina a passeggiare pel Verziere qui tarsi alla Stazione ad attenderlo ed ad- vinciale inviato a S. M, il Re pervenne vìvii espansione sì univano tutti i.convitati.
prendo la fossa comune, i posti distìnti. a Milano, né é morto, né è frate : é dimostrare con la nostra solidarietà e la seguente risposta ;
La fossa di tutti — il carnaio co- vestito irreprensibilmente e credo anche concordia che verace e sincero é il grido
In seguito, parale piene d'affètto, e
Sig. Presidente del Cons. Prov.
mune — i una zona profonda circa otto che abbia preso in affitto una stanza che prorompo dai nostri petti di
S, M. il Re jni onora dell' incarico di stima ebbero a pronunciare'i sìgg,
metri, larga e lunga nove per dieci mobigliata nella mia porta al n. 11.
ing,
Broili U, prof. Del PuppoQióvauìii
V i v a il I l e .
dì ringraziarla e pregarla rendersi InLa riverisco.
quasi — dimensioni queste ultime che
terprete sua riconoscenza verso codesto ed il cav. co. Adamo Caratti ohe. riLa
Presidenza.
possonu variare a seconda dello spazio
Culti Gerolamo.
Consiglio per i sentimenti esternati col scossero le unanimi, calornse approvadove si fanuo le sepolture.
zioni dei presenti, Commosso .l'egregio
Che sia il Giorio quello ohe ogni tanto
telegramma da V. S. direttomi.
P o r d e n o n e , 26 settembre.
prof, Mayèr si alzava'» ringraziare, per
I cadaveri, senza che nulla sia tolto si diverte a spargere notizie sensazioMonza, 25 settembre 1384,
È
positivo
che
il
Re
sarà
tra
noi
dole tante ed affettuose dimostraziotl, eloro dì dosso, vi sono calati a braccia, nali sul suo conto?
Il Primo aiutante di Campo sprimendi! con bellissimi concetti la sua
mani alle ore 6 pom.' L'aspetto della
e disposti nel miglior modo possibile, a
Generale; PÓSI.
città in questi giorni, dirò così, di previva' e profonda ' ricouasoenza, l'affetto
strati i — ogni strato è coverto di calce,
Afflano pei colerosi.
acido fenico o terra.
Ieri ebbe luogo a Milano la seconda parazione 6 maestosa, insolito. Dai ricco
Società oiierala geuernle. indissolubile che lo legherà mai tempro
Così si prosegue sino a sette palmi passpprgiata di beneficenza che fruttò al più umile dei cittadini, al monella In risposta al telegramma inviato dalla ad Udine che chiamò sua seconda patria.
dal livello esteriore di terreno; quindi 1.6466.59 che aggiunte alle 1. 9826.95 che — percorrendo le vìe principali — Direzione della Società operaia a S, M.
Cessati gli applausi e gli evviva che
la fossa è chiusa, e ci sì mette su una raccolte nella prima' paaseftgiata, for- vi canta la Marcia Reale, tutti ne par- il Re, pervenne la seguente:
coronarono la fine del' discorito dell' otlano con entusiasmo e pensano al modo
gran croce con una leggenda ohe ri- mano un totale di L, 15783.64
timo Presidente, si alzava per ultimo
migliore con cui esternare all' Eroe della Segretaria particolare di S. M. il Re il sig. avv. G. B, Antonini che, intercorda il giorno nel quale fu fatto l'io*
carità i sentimenti di sincera devozione.
Monza, S3 settembre.
terra: cosi anche i morti della fosua La passeggiala di BeneUcenza a Brescia.
pretando i sentiineoti di tutti, con paHo l'onore di ringraziare codesta As- role elevate, con frasi affettuose, genAlle 11 quattro carri d'artiglieria Intanto il personale di servizio della
comune non vauno condannati del tutto
Casa
Reale
lavora
alacremente
nel
vilsociazione
in
nome
del
Re
dei
sentimodestamente
addobbati
e
portanti
a
all'oblio.
tilissima , accoglieva ringraziando le
lino dei signori A. Amman e Wepfer menti da essa espressi a Sua Maestà espresliioni dell'egregio uomo che' sta
Chi non vuole che un suo caro vada grandi caratteri lo parole Charitas mo- destinato
—
come
sapete
—
a
ospitare
per
il
soggiorno
fatto
nella
Citlà
di
vevano
da
Piazza
Vecchia
preceduti
per lasciarci,' augurando al Circolo un
nella sepoltura della povera gente, comNapoli durante l'infierire del colèra.
successore che sappia e possa imitarlo.
pra, per L. 149 uno spsfio di terreno dalla musica militare del 51, dalla cit- S, M, il Re, .
L'
Augusto
Sovrana
nell'
afiettuoso
Il lavori di addobbo alla nastra staal Municipio — il posto distinto — ove, tadina, da quella dei Derelitti, da quella
Seguitando la cronaca del banchetto
pensiero
di
'
codesta
Sooietà
ebbe
una
dei
Reduci
e
dalla
Fanfara
dei
Lavozione ferroviaria sono quasi ultimati, e
interrato il cadavere, è messa una croce
ci torna gradito rilevare la bella letprava
di
più
della
devozione
ohe
la
ranti
in
ferro.
Su
ogni
curro
erano
dei
le famiglie vanno a gara nei preparaed un numero, lo slesso che è segnato
tera (che sotto pubblìchia'mo) presentata
qual numero d'ordine sul talloncino di giovani con lunghe canoe portanti borse, tivi per l'illuminazione. La nostra So- medesima professa alla Dinastìa e dei al prof, G, Mayer dal sig, Domenico de
ricevuta che il IV ufficiò municipale intorno v'erano rappresentanze dei so- cietà operaia ha invitato lo altre della vincoli iudlssulubilì ohe uniscono gli Candido a nome di moltissimi soci;
dalizi! militari. I carri erano guidati da Provìncia a farsi rappresentare e alle Italiani in una sola famiglia.
le rilascia al compratore.
A pranzo finito il.Vice-presidente ofd'artiglieria; partirono uniti o 9 di questa mattina ben dieci avevano
Con perfetta considerazione,
I cadaveri, anche quelli di j^osti di- saldati
friva, quale ricorda dei .presenti al parpoi sisparpagliacono; sarebbe stato ne- aderito airiuvìto.
per II Ministro V. Mttazii.
stinti, non possono esumarsi più mai.
tente,
un album da disegno riccamente
cessario essere contemporaneamente dapSì prevede grande concorso di fore- llt.mo signor Presidente
rilegato, contenente nelle prime 'pagine
Finché non siano interrati i poveri pertutto per assistere agli episodi comstieri
e
fra
questi
non
pochi
Triestini,
una dedica ad uso pergamena compilata
morti non vauno confusi, fuoendosì di moventi cui diede luogo la passeggiata;
della Società Operaia geed eseguita con molta cura' dal prof.
essi una scrupolosa distinta, chi non nel maggior numero e dove la popola- Ed ogi;i stessa per le vie della Città sì
nerale di
Udine,,
Del Puppo. Sotto la dodioa posero la
ha pronta la carta municipale per il zione è più fitta, all'avicinarsi dei carri, notava un movimento insolito ; però
. .
posto speciale può provvedere fra le annunciati dalle musiche, le finestre a questo fatto non impensierisca, poiché
I l m e d i c o d e l l a S o c i e t à o p e - firma tutti ì cQiivìtatl,
molto saggiamente il Municipio ha diventiquattr'ore,
Parole di elogio . rivolgiamo quindi
tutti i piani si spalancavano, e ricchi e sposto a che tutto' proceda regolar- r a l a , lersera, carne abbiamo annuncialo, ebbe luogo nel Consiglio della meritatamente a quanti cooperarono 'alla
Su ogni cassa vi è una carta incol- poveri preparavano involti di danari a
lata, dove è aerino cognome e nome di robe che poi piovevan giù da ogni mente. — Non vi parlo di altro perchè Società operaia generale la nomina dei splendida riuscita della serata, nonché
già
vi
fu
detto
il
resto
abbastanza
medico sociale,
ai proprietari dell'Albergo d'Italìa'cbe
dell'estinto, la sezione donde è Tenuto, parte nei carri e qualche volta anche
esattamente dal corrispondente di oggi,
I Consiglieri presenti erano in numera seppero condurre la cose per .modo da
e i'ora in cui entra nel cimitero, perche sulla testa dei raccoglitori.
mi riservo però di telegrafarvi ancor di 22 su 24.
riscuotere le lodi generali per l'inappunscorso le veutiquaitr'ore d'osservazione,
Era una furia a ricevere, ma più au domattina ss qualche cosa d'importante
La maggioranza della Direzione portò tabile servizio e la squisitezza delle visi possa interrarlo.
accadesse.
V.
vande.
al Consiglio tre proposte:
Per non ingenerar ingombro e per cera a dare, si dava di tutto dai ricchi
La prima era quella che,'dopo le dinon sbagliare nel mettere su ogni cassa doni dei danarosi, ai più modesti dei
U n a l e t t e r a a l prof. jMayer.
M
o
g
g
i
o
S4
settembre.
poveri
;
dalla
pezza
di
tela
costanza
alla
missioni
dato
da
membro
della
Direil relativo cartellino, si regola per ormodesta camicìuola da bambini ; da tagli
dine l'entrata dei carri.
lieclamo Postale. — Questa ufficio zione del sig. Giovanili Gainbierasi ed Multi soci del Cìrcolo Artritico, diresEntra un carro alla volta. •— Il con- di vestiti, da serici trapunti, scialli, alla postale lascia molto a desiderare rela- in seguito ai vari articoli comparsi sui sero al prof, Mayer la seguente Ietterà :
Egregio sig. prof. Giovanni Mayer
duttore consegna ad un impiegata, il pipa di schiuma ; fu raccolta una grande tivamente al servizio distribuzione dèlie giornali cittadini, il posto che essa maggioranza occupava era equivoco e che
Plaudendo alla Rappresentanza atquale è li in una baracca di legno, vi- quantità di biancherie ed indumenti la corrispondenze iu arrivo.
maggior
parte
quasi
nuovi
;
e
poi
roba
quindi
aveva
il
dovere
ed
il
bisogno
dì
tuale e cessata del Circolo Artistico,
Figuratevi cho giorni sono una comcina la porta d'ingresso, a sorvegliare
le operazioni, — tutti gli atti di morte da cucina, e offerte d'ogni sorta; ci fu pagnia di dilettanti alpinisti, volendo provocare un voto dì fiducia dal 'Con- che oggi riunite, ofiVono a Lei, .benedi coloro che porta. Quìudì i cadaveri chi diede due quintali di badili,
fare la gita da Pontebha a Moggio per siglio portando innanzi ad esso il pro- murilo Presidente, un banchetto d'adE non solo roba, ma anche danari ; la valle dell'Aupu, scrissero da Pon- prio operato,
dio ; dolenti di non potei-s' in persona
si tirau fuori uno dopa l'altro. Da ogni
La seconda che non si doveva dare unire anche il nostro omàggio, ci percassa si toglio il cartellina delle geiie- ti si dice che ve ne alano anche negli tafel una cartolina postale, ad un tratinvolti
;
gli
oggetti
raccolti
furono
varaliti — generalità prèse o alla sezione
tore dì qui perché loro preparasse il lettura dei documenti prodotti dai due metta l'onore di partecipare àlmèkio in
concorrenti essendo questi stati letti in Ispirilo per riverirla e farle i nostri
municipale, o più spesso nella casa del- lutati a circa 3000 ma questi non furono pranzo.
l'estinto, 0 nel vicinato quando la fami- disfatti ; colle borse si raccolsero 3166
La cartolina venne impostata a Pon- una seduta anteriore del Consiglio e da auguri,
glia abbandona il cadavere — ; l'impie- lire.
È per noi il più caro dei doveri lo
tafel la sera di sabato 20 corrente.ed cinque giorni erano a disposizione dei
gato riscontra quel cartellino con l'atto
essendo arrivata a Moggio alle S ant, Consiglieri che avessero voluto Ispezio- assicurarli^ che ammiratori delle beldi morte, coutroUaudone bene l'esatlissime di,' Lej qualità, serberemo, grata
del 21 non fu recapitata dal fattorino narli.
tezza.
La terza era quella che, ritenuto memoria di riconosc'ònz'à e d'affetto
che alle 2 pom., dopo cioè che gli alche tutti i Consiglieri iu questo frat- che il tempo non saprà cancellare.
pìuìstì aveaiio già fluita dì pranzare.
Poi — lungo penoso procedimento —
Questa ci sembra che sìa un cattivo tempo avessero potuto formarsi un giu- . Augurandole sinceramente il più lieto
scrive sopra un piccola registro giornaUn manifesto.
modo di curare gli interessi dei citta- sto e coscienziosa criterio sulla scelta avvenire, facciamo voti perché il Cirliero, che data da una mezzanotte alUn manifesto firmato dal comitato dini, e sì spera che una tale trascu- dì uno dei due candidati, si passasse colo, da Lei fondato, e di ,cui per
l'altra, in apposite colonne distinte, nome,
cognome, sezione, ora d'arrivo, indica- delle associazioni llberuli di Bruxelles ranza non si ripeta, e che, da cui alla nomina senza discutere sulle qua- tanti anni fu l'anima, segua sempre la
zione dì posto distinto, se e' e; indi con- dice : La legge scolastica promulgata spetta sia redarguito il poco solerte fat- lità e meriti del singoli individui e ciò via tracciala dal di lei esemplo.
per evitare certe questioni personali
Addio d| cuore.
torino,
Y.
segna al conduttore il cartellino a cui deve rispettarsi.
che in tali discussioni possono sorgere.
più su abbiamo accennato, con le indiMostreremo cosi ai cattolici che non
Udine, 25 ssttomljre -188,4.
(Sltlllmliergo, 34 settembre.
Sulla prima proposta, dopo che il
caziunl stesse del registro, perchè sia vogliamo imitare la loro opposizione fa•Seguono cento firme
inesso sulla cassa.
ziosa allorché si promulgò la legge del
di Sopì del Cìrcolo,
La presidenza di questa Società ope- Direttore Antonio Gossio, a nome suo
Dopo tutto ciò, il cadavere, benedetto 1879. Ripudiamo sdegnosamente ogni raia riceveva oggi da quella della So- e dei colleghì deila Direzione Francesco
iSocleti» A g e n t i . Nella seduta
dal rettore del cimitero, ò portato nel solidarietà cou' persone die proffittando cietà operaia di Pordenone telegramma Pizzio e De Belgrado co. Orazio, ebbe consigliare' dì ieri sera vennero ammessi
luogo di osservazione, cba sta nella zona dell'emozione popolare attaccano le basì d'invilo a spedire una rappresentanza delineata la condotta da loro tenuta in due nuovi soci efl'ettivi. Sì nominò il
superiore del cimitero dove resta per delle nostre istituzioni gridando vìva la per la sera di venerdì (26) corrente seno alla Direzione dal principio sino revisore dei conti sig. Ugo B'amea, a
allo scopo di riceverò Sua Maestà Um- alla fine della questione del medico, il rappresentare la Sooietà presso la Conventiquattro ore, con la cassa un po' Repubblica.
berto I, il Magnanimo seguace delle Consiglio, unanime, diede voto di piena sorella di Tarino nella ricorrenza della
Bcoverchiata, presso la quule un guarorme di Vittorio Emanuele Padre con- fiducia.
diano è iu permanenza, per accertarsi
innaugurazione della sua bandiera soSulla seconda proposta cioè su quella ciale che avrà luogo il 5 ottobre p. v.
fortatore della Patria, nell'occasione che
se mai qualcuno di quei cadaveri dia,
giunge in quella città, per la rivista di non passare alla lettura dei docuinaspettatamente, segui di vita, come
Da nltimii il Consiglio prese atto di
dei campo inilitare. Immediatamente il menti venne data approvazione a grande varie comunicazioni d'ordine interno,
non è improbabile nei decessi dì colera,
bravo presidente di questa Società ope- maggioranza.
come vane volte è seguito.
IJc p a s s e g g i a t o di lienefflraia il sig, Carlo Carlini ha invitato i
Sulla terza proposta, che era quella
Auobo iu questo luogo di osservazione
soci a riunirsi in assemblea per delibe- di passare alla votazione del medico c e n z a . Nella cronaca delle notizie itavi è divisione f^a quelli dei posti diP o r d e n o n e 34 settembre.
liano
i nostri, lettori troveranno un
rar.3 in argomento e nominare ì mem- senza discutere le parsone, il Consiglio
stinti e quelli delia fossa comune.
La Oìunta muaioipale di Pordenone bri della rappresentanza. Dopo ripetuti si trovò a parità di voti e quindi ia riassunta di quanto. hanno raòcolto a
Incollato il oartellino sulla cassa, È
evviva al lie e dietro proposta del sud- proposta della maggioranza della Dire- Milano ed a Brescia col mézzo delle
tirato giù l'altro oadavera finché il ha diramata la seguente circolare:
passeggiato di beneficenza. .
carro non sìa vuotato.
Riservandosi di annunziare con mag- detto signor Pres-idente ad unanimità di zione venne .'espinta.
Non ò che Udine abbii^ bisogna, di
Dopo una disoussiono seria e calma
Solo quando un carro é uscito può gior precisione l'ora dell'arrivo di S. M, voti furano eletti rappreieiitanii i siil Re, il Municipio crede di poter par- gnori Carlo Carlini presidente ; Menlni il Consiglia passò alla votazione a schede esempi, ma trattandosi dì cosa nuova
entrare 1' altro.
per
la nostra Città 'prediamo ben fatto
Luigi
portabandiera.
Del
Negro
Giacosegrete
per
la
elezione
del
medico,
la
A. questo modo, è impossibile qua- tecipare che venerdì 26 corr. il carrender edotta il pubblico.del quanto e
lunque confusione o smarrimento di ca- teggio peroorrerà la Via Mazzini, Piazza ma, Cìriani Daniele, Giov. Batt. Sarci- quale diede il seguente risultato:
del come si fece altrove,
Votanti numero 22.
Cavour, Corso Vittorio Emanuele a uelli, Qriz Napoleone.
daveri.

In Città
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All'Estero

In Provincia

IL 1112 A ponuffiivomi:

IL
Klenco degli allevatori b o v i n i premiati all' Esposizione nazionale
di Tonno ;
. Categoria I,
Tori da iavoro e carne.
Toro N. 801. Fpchi'Àngolo di: Fagii.icco, medaglia d'oro.
Md, N. 802. Suddetta, medaglia di bronzo.
),
;,
Categoria
i;
Vacche dà tà\>òfà;ìàUe"e carne:'
t Vacca N, 803; Te.rrenzanl Valentino di
:; LumigoKDo.imedàgli^ d'oro. '.Jd,
N. 314, Del,Negro-Giovanni e
'' Miohsle.di Cdlne,-medaglia d'oro, •
• id, N. 308;. Oozal Pietl-o di Heivars,
:, medaglia d'argèntei
Id, N, 307. Suddetto, medaglia di bromo,
.Id, N. 3là, Del Negro Gtóvaimi e Mi>, chele.di.Ucline, medaglia,^! bronzo.

'É'està di ttonctteenxai Ad iniziativa del couduttoro, della Birraria
Kosler fuori Porta Aqiiiloja, si ' pota «t.tonere glie,domenlqa,..la,valente tnusica
del 40° iBgg. suoaera an'ziohò sotto Va
boggta, sul piazziale dalla stazione'f«rrb'Viarisj.'dalle oro B 'alle ori 8 pom.
I looaìi poi dalla Birraria Kosler ' sa-,
ranno gfurzoaamonte llluminatii o diill'iiicaaso. lordo ottenuto duranto il concertò, Il 2[i per cento sarà devoluta à
baneéfliO'del oholfirosi<.
La Ditta Kosler proprietaria della
Birraria, concorrerà ossa pure con una
quota ad accrescere il fondo da inviarsi'
ai disgraziati BoiTaranti dal morbo,
É 'étata' un'idea ultamente umanitaria
questli del concerto di dómenitìà, a
scopò di banèflceoiiti, e,tutto. fa presa,gire, ohe splendida no sarà la riuscita.

FRIUM

. Ultima Posta
Cronaca del Colèra.
i/,.cotóro nel Polesine. . ,
' Rovigo 25, Oggi furono denunciati in
tutta la provinola sai nuòvi.oasi di oo.lèra e cioò uno a Crespino, uno,a Loreo, due a Papozzo, uno a Portololle ed
uno a Taglio di Po. Dei due colpiti a
Papozzc, uno è incrio.
Dei casi precodenti'st ebbe un morto
a Poloselia,

Due casi nuovi.
' Da Ferrara si ha notizia di due nuovi
casi uno avvenuto a Ravala frailotìs di
Ferrara ed uno ad {Ambrogio, frazione
di Coparo, quest'ultimo seguito da morte,
falsi casi nel Vaticano.
)'
•Catbgori'n VII.'- ,
'KnfaÉlnle. Un,tristo, oha por mala
È smentita la voce sparsa stamane
,' Giovenche, do lauoro, /oile e carne.
ventura è sconosciuto, ie'rsera in via'
i'Oiovèriea iS. 316.' Del' Negró'.Qióvanni Ronobi sorpresa una povera bambinii di due casi che sarabbersi vOrificat! in
>'.'•'• e Michele di Uilin;', modaglia d'oro,d'aoui 12, 0 trattala in un luogo ap- Vaticano.
?Jd, Njiì09,.0oi:zi Platon di. Baivars, ijie- postato della via, faceva' per costriuCasi veri.
'. daglia d'argento. ,
.• ,
'gerla ad atti che perfino ripugna il pen11 bracciania Volpioelli colpito ieri
'li. N- 310, Del Negro Giovanni e Mi- sare.
.,
','! chelb'dì Udina, mudàgilA d'argento. •' La povera bambina potè tuttavia fug- migliora.
.'.Èmorto invece un altro colpito nei.
Id, N; 317, Bellico Giuseppe di Pavia, girò da'qnel tristo, ma soltanto dopo
. .,
'• medaglia d'argButo.
ohe ava'vii veduto qiiel ohe non hvrabh'a giorni precodonii, ,
Fu colpita oggi una donna incinta
' Id.' 318, Burélii-'Plstro di Cussignaoco, dovuto né'volutci vedere,•- •^ •
'' agl'unta
dàlia
pr'ovjnql.a
di
Nàpoli.
E
stala
raBdngliad'argento:
T e a t r o ì i n i i n e r v à . Nell'entrante ricoverala ni Lazzaretto.
1(1. N. ,310, Plaina.Domenico di Odine,
settimana la., rinomata iltusionista^'Oli/a
A Uoma.
jnaeJagliai/dl bronzo^ ; _.
Orloff, giovane artista d'anni 20, darà
bel resto la saluto a Romti continuadue rappreléntazióni strucrdinarie, con
M .; > CJoiisiiglIb j,i11 Xi'eva. ;
attritanto e.variato progratnni£ dal quale ad ossero ottima..
Sedutadiel giorno.2S s^ttéknbre 1884.fa parte l'esperimento di assoluta novità:
;/ 6olii!tlifio della slampa.
;•' ;|
JD^Sirello di"S.'Pietro
La mano nera.,,
Napoli 2B, Dalle 4 pora, di ieri alla
A\|'[1'di )4'calo^orla-,; '>. •'
N. 42
Teatr^']Stf^asionaIc. Questa sera 4 pom. di oggi reca ; casi 186, morti
46. Del Qoipiti nei Jgiorni precedenti
Abili 'di ni" Categoria ,. ^' ' » • 27 la Compagnia M:frloiifattbtica fa riposo.
morti 54.
In osservazione
ó
» 37
Il morbo infierisco nei dintorni.
Riformati
»
L'epidemia fa invece strage a Rasinn,
Kivedibill
37
»
San Giovanni Teduccio eTorro AnnunCancellati
»
ziata..
DiinziouEiti
ÌJ6
»
Amato non "sarai se a (e solo penserai. r II. {•refetlOi'Sanseverioo, reoatosi oggi
Reniteatl p. -ft „, '
',
... ^ d ' '
'
. *
,
ia visitare qna.«' ultimo paesa lu impra's. . . . .
• *
«''
. i ' ' ; j . r-'- :? •'fotalè'N, 197
..aionato dalle condizioni igieniche deploAbbattuto l'albero, scompare l'ombra.
'
ravolissiine in cui si trova. Torre AnVàcclnaieloue» Kcco l'avviso che
* '.'
aunziata fu d'altronde, anche nello alha pubblicalo il mnuicipio :
Le vaccinazioni e rivaccinazioni di Altro è; correrò, altro; è arrivare.'• ? '• .tre epidemio, un paese dei più colpiti.
In quella del 1867 furono__attaccati 4000
autunno per l'intorno della città si faabitanti, e,i)e .morirono 570.
,
ranno..nei loca[i. .della '.SjOUola.mascbila
dell'o'S'pedalè VecóbTò'lu via liei'Teoltn
./ fl«dMc: d( Villa Glori.
e verranno gratuitamente praticata dai
11 volontario romagnola Valoi-i, revaccinatori comunali signori dott, Barduca da Villa Glori colpito raltr'iori è
Agli, esami. ..,,
tolomeo Sguazzl,i:.doi,lr^. -Hiccardo. Pari,
— Quando duo linee si dicono para-' uggràvatissimo per una complicazione
dott. Giovanni Rinaldi, nei giorni di sadi colèra e tifo.
. .., . '
: ,
bato 27 settembre e 4, 11,18 e 2B'qt'-' I e l l e ? . . ; • • . , • -.. , . ;
Silenzio.- •;'-'•••' •. • ' ' .
'. "
tobre alle ore 12 meridiane.
Totale.
— Voi, par esampio, siete piiralelio.
' -Si- raBComanda ai' padri di famiglia
Dal principio, dell'epidemia (Ino iil
e tutori di'pres^titare i loro Agli ed alla scienza .poiohò per quanta strada
niezzdgioriio d'ògttl vi furono t O S O O
amniintst'M'ti; iill'oViii-sopra dotta; è nei. -facciate non vi incontrorete mai.
casi'con inortl SS85.
glorhi Bt'dbiliti, riòdrdando loro.'ohe chi"
.000. è inuaito ..id. cer.tiQcuto di vacciA Genova.
naziouo non può essera ammessa nelle
Notizie gravi giungono da Genova.
' Scuòla.'.ptibbliche, uè ' agli esami d,)ti
' Secondo; ì' dispacci dalla Rassegnò,
dalle Autorità, né ricevuto, nei Collegi
nelle ultime 24 ore, sarebbersi verificati
.-e; stftjgitrrdenti ''di educaziono ed istruli primier ti dà alimento.
a Genova 4iA c a s i .
zione;, ,, ';.
;.'; ..
. Il secondo mio t'addita
Secondo i dispacci del Diritto i casi
delle ultime 24 ore sarebbero S O . ,
Il creato a la sua v'ita : . l i à P j B ^ t o r l s i à «lei V e n e t o
Ho gran caldo, a daddòvafo
del aS''-iBÒ'ri'i oontienu il'6eguenté,..8om"A Torino.
Vado a farmi far l'intéro.
mftrio :
,
'.
.
,
' •'•••,'.
Corre voce che si siano verillcati
Società^' Patronato . pei pollagròaì a> Spiegazione della Sciarada anlecedentt
oggi parecchi casi anche a Torino:
Moglia,i)o...V. — Hodie mih), ora» tibi
Sple-do
La colonia italiana di Madrid.
-r-. Mostra collettiva del niinist. d'AgLÌfr".Madrid 24, La colonia italiana di
in Torino-'—- Opero idrauliclio di- -H.
'Madrid, inviò al ministro italiano alla
categoriac-r^.F,, Società dai'giovapj a-'*
Graiija lin indirizzo felicitante Umberto
g'ricoltorijdi paesa — A. Pasqualigo,.,U.
privilègio-'' dgi locatóre ed il credito,,apel viaggio a Napoli. La sottoscriziona
grario ..--;,. (jfazioli, Idàdo di .(rarr?!.prQ,. •
pei colerosi produsse finora 300 pesetas,
Gli assassini dell' ingegnere.
profltjb.'.dBllo,acquo dalle foglio —'-G;!' ,' Furono arrestati gli assassini del "poAncdra"''Bugli scioperi., del PolebinaV'rr' ='vóro ingegnere Nizza ucciso barbaraBoJletlino vffidalc sanitario
Eoo,* D^jj'aereazipiio dei mosti:— C., '.ràènte in ferrovia mentre tornava da
Coltivv spi^riìti. dei'frumento — V., Una 'Sulmona a Roma. Un biglietto c'oh ca- Dalla mezzanotte del 23 alla niozzanotte del Zi
pubbliéaiii'óiis' dal prof, Morpurgo — Fi-, rattere di donna trovato nelle tasche
Provincia d'Alessandria.
iaterro, Óomtnercio delle frutta o l'igiene 'della vittima condusse alla sc.ap.erta dai
Un caso a Canale, Novi Ligure, San
— Annali Istitut. Tee. d'Udinp, Utiliz'-. (malfattori'. In quel bigiiattó'si'parìa+à Lorenzo. 'Un 'inorto.
zazion9..dei cadaveri animali — Notizie- vagitmente di una vendetta dei frulelll.
f rouiwcia di Benmnto.
— Cadanurp, Stabilimenti bacologici e.
Il biglietto, dome si seppe 'pòi, eracónfez',':del sema bachi.
Un caso a Durazzaaa. Un morto.
;statb' scruto dall'amante abbandonata
D n l v e r s i t a d i P a d o v a . Il ret- i^'dall'lngegnere. Questa avova affidato
Prouincia di Bergamo
tore dell'Università di Padova (la pub- ad'un suo lenone l'eseciizione ' del dé'Tre casi a Costa di Mozzana, Trevil
i
t
t
o
.
•
'
:
•
'
blicato l'avviso col quale si diobiarano
glio; 2 a.Azzanof 1 a Antegnate, Maaparte' le iscrizioni fino ài 19 novembre. ',; -Tanto la.donna che fu causa del de- soprto, Ossanesca, Stozzano, Zanica. 10
Gli esami arretrati o di' riparazione -litlo ohe il lenone furono arrestati, ieri morii.
si terranno 'dal 2 al 19 novembre; lo -.a Carsoli nella casa d'un contadino.
Próuincio ci' Brcscio,
relative'domando d'ammissione dovranno Credasi che. vi sia un terzo complice.
..ftuq.casi.a Palazzolo; 1. a Borgo san
venire proBentate non più tardi, del" 28
Stradella capitale d'Italia.'
Giacomo, Radiano, 2 morti.
ottobra p. v,
. '
Nella riuniona cha avrà luogo domani
Provincia di Campobasso.
U n ' a r t i s t a c o n c i t t a d i n o . Do- [n Stradolla, iraìiiistri tratterranno inUn caso à Pizzone.
inenica al Teatro Regio di Torino, ebbe torno ai proyvodiraenti .per Napoli a
luogo' la prima rappresentazione dal per la Spezia a poi intorno alla con'Próuincifl di Cremona.
Guglielmo ì'sK, il grande'spartito ros- 'venzioni.
- Un. caso a Bagnolo, Caergnaoica,
siniano.
. . .
L' on. Ganala riferirà sopra due proCremona, Madlgnaiio. 8 morti.
La "Gazzella del Popolo dopo aver 'gotti presentati da Società .straniere per
.Prouincio di Cuneo.
parlato dèi tenore sig,- Miers^^y:inski, 'Ilo sventramento di Napoli-.'
Dijo oa!i,l a Oentallo, Raoconigi ; L a
uuovq per il pubblica torinese, cosi scrive ,' Credasi ohe questa vÌBnioao a. Strain. marito dal nostro concittadino, il.ba- della sia un -indizio che si affretterà .Bevasi Cavin, Fossano, Magliano ne)lo
ritono Manotti'Delfino,
^
A!pi,'''Moiiaàt(iro di Vasco, Saluzzo, Var'!|alquanto la riapertura dallij Camera.
Dai Menotti non abbiamo molto a diro
gnolo;-Villa Fallatto. 7 morti.'
,IC(!»20.
poiché egli è già troppa noto al nostro
Prouincio di Coscrla
pubblico ohe imparò ad arnarlo ed apLa Gassa di Risparmio di Roma diTre casi a Cancello, Arnone, 2 ad
plaudirlo le altre volta che cantò al spose dieci mila lire pei colerosi d'IAcerra, Marigliano j 1 ad Avorsa, BruzRegio. Il suo si-staiua di canto, cosi di- .talia.
zana, Nola, Striano. 4 morti.
ligente ed appassionato che tutti gli coAnche
il
Conte'.
noacevainq,' la sua ball' arto noi frasegProiiincJa. di Genova.
Il conto di Parigi, nolo protendanto
giare e nello, staro in scena a nel ren;
Alla-SpoiEia
casi s o , morti
al
trono
di
Francia,
invjò
mille
lira
al
dere plasticamén.ts esatto 'il carattere
t O ; 3 nei saldati. Nelle frazioni i!
che interpreta, ci parvero anche mi- Comitato di soccorso pei colèroai. casi, 2 morti. A G e n o v a O c a s i
gliori di quello olio erano 1' ultima volta
& U i o r t l . Duo alìdsalla', Sampterdache l'abbiamo intaso.
rana ; 1 a Mignanego, Pontedeoi'mo,
•••'.

•

*

,

*

•'.

. ;

•-.

. ' ;

, '

"'•ITota'allegra ;''',

Sciarada

.,:

K.otizia.rio^ • •

Pnrlovenera, Roccavignal^,' 1 sotipetto
a Sestri Poueuta. 3 morti.
Provirtcia di Milano.
Un cago seguito da Mortelo frasiione
di Lodi.
-,
Provincia dPmdeWa.'"'•
'
• Un tfófco te FfasSinòr'o, 1 morto. '

leoni d'oro 9,(16 112 Cambio Fntibl, 46.25 -, Canblii Londra 121.60 Aiutriaca 81;80
PABIGI, 29 settembre
Rondlt* 3 Ojo 7820* itendtla,» Din 103.62'&«idi<a italianii' 9S,27.— rerrò'vIa'LoìHb,—;,—
Ferrovie . Vittorio Emanuela —.— ; Ferrovia
Somaiw, t25,6P' Obliligaisloni —.— Lon&a
26,
1 Italia 1)8 Inglese 101 3[1G Bendila
Turca 7,83
,5
BSBL(NQ,'26 lettemhra
;
Mobiliar» !433.— .Austtiaoho 600,50 Lo^bai'; 240.60 Italiane. 06.20-'
',' .
' li.OII^It'A, 23 settenibre
' L'
Inglesa IGl' 1 ) ^ ltaUapo.S5.;2;S,S(agn<><^a
—,~i Turoo —,—.
,,
.-;.'

' Provincia di'Nipoìi..'
'"
A Napoli dalla niez'zaiiotte del 28,a
quella del 24: o t o H i 0 9 ò a S d a l c a s i
precedenti. C a s t n u o v i 9419 cosi
ripartiti : S. Ferdinando 12, Ghiaia 12,
S. Giuseppa 8,- Monto Oiilvario 81, Avvocata 10, Stella 14, S. Carlo Arena 17,
DISPACCI PARTICOLARI ;•
Vicaria 94, S. Ló'ranzo"Ì3, l^leroato 41,
Pendino 2i; Porto 22,
.'
VJCEln^A, 20 settembre
:
Nella provincia : 6 oasi a Resina, 17 a Rendita'austriaca (carta) 80.60 14. autr. (atg,)
81,70
Id.
iktist,
(oro)
103,90
Londra
I2i,00
Giov. Teduccio, 19 a Torre Aaiiuuzlata, ,Sap, 0.6H ,li2
';
3 ad Afragola, 6aCastellamara, 4 a
JIHiANO ae dettembn
,'j
Barra, '1 a Oaivano, Carcoln, Lùcignano,
Bandita italiana 96.80 «erall 96.76 '
Mugnano, Pomlglanò d'Arco, Secohdi. Napoleoni d'oro i—•.
^ —•—
glìano, Sodcaro, Vioo-Equense, 21 morti'
FAKIOI,r36 settembre
e 14 dei oasi praoedoiitl,
Otiluanrk' dèlia aera Rend. It. 96.90 >
Proì)inoia'(ii Reggio d'Emilia.
I
I
I
'
1
I
Quattro casi a Ga^talnuòVo tiel Monti,
Proprietà della Tipo'grafla M'.,BA;RDnscò.
S a Vlll(^rainozzo,',2,a parpiiietti, l ' a ,
BOJATTj AlùssANDRO, gerente, respont.
roano, 6 inofli, '.
..„ •
ProBinci» .di Roma.
- Un caso frir ì ricoverati fnel ' Lazzaretto.
Proiìincio lii Booijo,'

]D,iie casi a'-Bottrlglie ; imo
à Crispino : e a IJorco. f r o
morti.
Proiiihcia'.di Torfttó.'
': Un c:!so a Grugliasco' seguito da
inorte; l a Villastalloue, ;
Da ieri ad oggi.
'218
Bollettino odierno: 421 casi
decessi.
'
- . • . . .
Bollettino di ieri : 432 casi e 2Ó0
docessi.
Il colèra in'Francia.
Parigi 25, leri-l decesso'di colèra a
Tolone, qualtrd a Marsiglia,, tre nell'Ardéohe, 9 nei Pirenei orientali.
Dal principio-dell'fpidemìii 1 dfoessi
a Marsiglia f(irono 1718.'-•'•"•'
..Parigi 25,'Lo autorità prondono misuro essondo ppQstatati'duo qas't di colerà
nel quartierejdi Clichy.- • ' '
'i

Telegrammi
K i f s b b n a 20, Avvenne una esploaiotio nella fabbrica di dinamite presso
Lisbona, Vi furono,.quattro 'morti;
l i O n d r a ,25. 'Lo /Standard crede
olio Herbert ISismarok si nominerà arabasoiato'ro delia Germania a'Londra e
vi ravvisa una prova di disposizioni
amiolievoli delia Germania verino l'Inghilterra.
' C a p e t o ì i v n 25, Ebbero luogo dimo.')trazioni entusiastiche ìli tutto , il
paese, dichiaranti i coloni • pronti ' ad
assistere i'Ligliiltera per màutenere la
suprema.nelllAfrica • Ijeridionale. • '
n r i i x e l l è s 25. In una perquisizione fatta alla Lega repubblicana furòiio -sequestrata lista a. documenti..
lerserà fuirepresso un tentativo di
diìnostrazione,:

Memoriale dei privati
.UlCttCAVU l>IÉI.rA '

SKT.t.

'; Milano, 24 jelfemire,
È, talmente" iiiva'ria'to' ' l'-ahdàine'nto'
d'egli affari sui mercato, che.qoà'^si può
evitare di ripetere quasi ad ogni momanto le stesse cose.
L'insiiune delia'situazifiii'e "uolii ai.'ipij'diflca, e noi, dì necessità,-doblfla^o epa'tinuamente registrare quella monotona
frase di transazioni difficili e limitate.
Alcuna vendita di greggig e lavorali
si verificarono naturalmente tutti i giorni,
ma senza il mlpimo.slancio,ed.a prezzi
seinpre oltramoilo d|b!\t(uli fino alle
piccolo frazioni.

Casa d'
Còl '20 ottobre p. v.
è d'affittarsi una easa in
Via Caiselli n. 8.
Per le trattative, rivolgersi al signor Giuseppe Nonino, Via Ronchi n. 59.
Oomune di Trieesimó
' Awititt

ili c o n c o r i s o .

'

.A. tutto il giorno 10 ottobre p. v.
resta aperto il concorso ai j seguenti
posti'di insagnanti :' '•
oJ'MacBtro pei' la prima inferibro
maschile di qu.es,lo cappluogq collo stipendio unnuò d\ lì. 5oO. '. ^
,;
b) Maestra par' la sscnola mista in
Arra, collo stlp,^n,dio. annuo di L. SSQ.
lì) MaéstiTi^ pef Ik^.'scuola mista in
Leonacco collo ttipendin annuo di L.
5S0,
Ogni- aipitanto dovri produrrò a
questo Municipio, entra il detto lerminè,
le istanze corredato dai documenti necessari.
'
,
, .•'
'..''•
La ì).o'miii,i vieni} fatta .per iia bienn.ió,
Tricesìmo 23 settembre" 1884'.
•" ''
il Sindaco
''
Orgnani nob. dott, Vincenzo:'

.(Società la Veloce)
NAVIGAZIONE JTALIANA
hi.'Bémìo. ài. Codroipo (^ istituitai un'Agenzia marittima per
trasporto di passoggiei-i e. merci
per je due Americhe. Indie,
China ed Australia.
Rivòlgersi al rappresentante
ri gnor lliKxnn 'l'on'ininsio
in P e a n o . •

iPer ristauri e cambia•piento di,, conduttore fia
chiusa la •> ? * '•• i à

I.IESIN6

Via Rialto ; già, condotta
dal sig. Francesco CecDISPACCI DI B O R S A chini e si'riaprirà abbel• VENEZIA, 26 ..settembre,
lita e ristaurata dal siRendita iiad.l fte^mio D'i.38 ad S4é$ :td.j|gd. gii;or;,.Pi,?ìtro} Qi^oppini,
t luglio 9G,6IÌ a Mao! Londra 8 meni' 85.07"
« 20.12 Fnnceso t, vinta 99,90 a 100,20
nuovo conduttore, ai priValutf.
feiiai .da 20 franchi fli 30,— a — ,—; Ban- mi del venturo ottobre,
'couote anutrlache da 207.—; a 207.60 Fiorini
con precisione di servizio,
austriachi d'argento da'—.— a —.—.
Banca 'Veneta 1 g'ennaio da •-'.— a —.—
squisita cucina, e scelti
SocietA Costr. Von. 1 genn. da 308 e 370.
FffiBNZE,' 35 «etlsmbro
vini,
come sarà annunNapoleoni d'orò SO.—; ' Londra S6.12,i—
SiranMa» IOO.2O1 Aiionì Mraiiiii. 638.— Bauo» ziato a suo tempp con
Naiionalo — : Fei'rovio Merid,(con,) t>38,60
.Banca Toscana -- ; Crédito, Italiano Mo- altro avviso.
biliare 876,— Kendit»' italiana lìa,(>5 —|
'. VIENNA, 25 settemiim
Orario
ferroviario
Mobiliara 290.60 Lombardo U7.86 Ferrovie
Auatr, 9023UI Banca Nationale 860,— Napo-

(vedi quarta pagina)
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*2Bi™ffi£tìS

a»ir#.:aii«
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FRIULI

Le iasbmoiiisiirieevono ©solusirainente, all'uffleio à'&mmÌ3^strmmm à&l giotadie
"' i
• XJiatoe.- Via Daniele Manin pfésso la Tii^gl'atìa :^a;rdus6o.

IhMmiU".lis.'.

«»'•,>"•»•

f..

m
un,cimedio «oHecìtó, Wca'r* jJriftì" di looanwnimt/j f'ef•^s<staÉdìeriìi,h^ké^^èàè
cik'kSàa itàkcòÉ&'hw'iilenia della niBii|tjraDn,^BÌJ!(!mtr8e dei
Itu'ma'te'stuatóWMRsso dagli |oiati!ifaei si ocoopipef
••"") Ristretto oUaniaèi''Btèblil»iM('»Bltt>- Uvttno Iperehè s f w i i W ded^ì-e"'rii;omre"àMJntMÈiUfÀ «npall|^,,!il pe'pi;fn]l^,^^'e3ad,talt|(i;
|i«ptwioin<)ll*Hl«iii)'«iia6ll'niiit«'ii''S ddla vagina delta dóftnà, sWM senso
rimedi, tutU'lBdigMilJfilwienti;.oipet io'-nlHio d'efficaci»Jeiitisaitó.'
' '•
•• '
••
MlebfeipfefetóbreUUlGIiPORTA.toMivAtifrn'
nattt'à (itinrtiBtìltBi « M t t ì w J
rf(ilii«ii»téf;ra'ttliVniAèl:sopft ,ì
"" :jàoMVe-((i(,'im>lji'iiiertJt!f
,, . ,
. , .tdisoraiivito^o vlweraa
Ppsiono/ qi^ÌB#.,liber^ipate ricorrere a.qiiesl^ spepi
ii|9t«roo Wl'apparato afo-gemtal^,,beli^4. «on ^i»i,
pepiBco lo petapnó che/Jsannp^qualsiasi ,dl9t«r(
i):6,if»,,if«l^(r».,;Ìijwdio,qhB,,8_t|o f w e 8°BUièirò14i^^^^
.' 'ti--..'/
, -1-.ù- ,. ,\i.',M.'' VÌÌ /
ebrtuléW fallir
fattó al
lino poirà natt.atPerroaro ohe dnesto i-injedwii|i|o>i.9iti'Ma,'aàn8
4o» si»'fliia, dàlie ffiiglìoi'i
pglìoi'! ebraulsté
allì»'sciapza, dallo sSpionti.'inwaligMiém, déf,
"in^pifejii
appl'»i*^?bVoIàe09nWTOgUadi•t/
'•'•'- '
,•.,;";; '^^'^ [ ^' • 7 / ' ^ '
•'. '
GiHiEJiSi.-.Mdnff. *ii Vi contpiè'go bBbi(o'B;
p'ér'slttéttnnlo * r « ' p W o à f t i i i:',ROOTXrfe)h tWmiiéis*jióliiH'iiei'*éc(ttt<i'sedatì^;-hWW\MÌ'1%am
dnoi-mtè ài§^ (dPtn^^nwSh'uyiO
« r iNi
a Aui.'-i'.Lu;.i.^
és^WtìeBW
I . . . pfofejjafo LUlGli PORTA.volte (tanmseMÌta'saluìe 0 à i "
indit()ji,esÌgendQ.quelle contrasognàte'dallo nostro m^rphe jiì Eabbrioù. I t", ' '
'
'•'
''-' i' ' ' ' >•
'•' !' •
'' ' ' , ,'
' ' '
' ' "P e r « n m a j ^ » , e , « ^ p n u z l a d e s ì i n m m a l t k t l l n ' ' < t t n i ' l g i o r n i ìlHlle o r e t t alle » , v | \ » a n o d U t l n t l ! ttvettlel i«|>e- -vln'Unne, «tabu*- per' mL&1m'Hhi''<ttiaerétìì -^ L'a' détta
,Rltm8ijia',è-f«roÌta"dÌ-tutti.i..rimedi.c(io po38ono,ioe"(ioh'effc.itt\qiiBluiiquei8BÌita di mMaWia, a no ta spedisiono ad ogni riphiosta, irtum'd'.sfe siHehiede,,mohe di Mnsiftio meiicti, contro rimessa divagUù^fottah alte'.
|,,,,.,
,
'
•
'<
,'
'
'
'
v«- '' '''
" ' '
" ' > ' ' " • ' ' ' ^ •''
Farmacia 24 di OnAVio GAIIBAW tìà MeraMgU.Milanp.,,,, .1 ,, ,
Bivenditorì: In U d i n e , FabriS Angelo, C o i e M 'FjSncé^oo, e àùteMo ,Pontolti (Filimmì), farmacisti,- e o r Ì « 1 s i | Mrraacto Q.,,lfti^tti,
Fan^apia iPotitoRij n ' r i e i t e , FarmaiSia OjiZilnotti, GifSBra^allpn!
K a i f a , Farinàcià NI AiiidroYÌfc;JÌ*eii«i», Giopp"ótti'Càrro,''FTiisri C , Stt'totó'ì i p > | a i t l i ' b , ' 'AljmoTic' c r o i i V Gfèblovitii > munàe,
A Pfoiir^m, J # o l P ; ' i i ^ l « i n o , S^8Wlita?nto,,0. Erba, vi^ parsala n.;3,w(;su^
'Sac'iirJaK .GàUérM V'diòrìi'Snmwìe
n. 72, Casa A. Manzoni e Cdap; *ÌBSalà' 1 6 ; B o n u t , via Pietra, 98, iPagànlni'» Villani,'viijÀQrpmeì'ri. 6 , 0 . i n , t u t e le priijoibaltjja'ràiacie del Regno.

9aB^<

rr »r-w
OMBII«fcA FERBOVa
iB"iil|liiiiìii(liiiii

DA roita
w« 1.43 »nt.. 4 mitt
,

8.10 M i .

""•"'

f„aft»«i';
ms
«mtto.
,•,"1 ,
B.50 anl^ omoib.
7Ai « t , diretto
lOéMwt. . .QMdb...
4.80 p,
amiib.

„,l|liOpom

•n
„
....
l

> «-aftìpi:-. imto, !

DA UOinE
, , 6.46ip'

omnib.
lobnib,
. enudti. ,

TttttSK»'
A,tIMNlS.,«
pATOHiaiS'
loft 4.80 ant. diretto oro 7.87 «nt
6.36 sat.
11.—ant, omnlMs
diretto, .„,;6.J8p.,
„ 8.16 p.
8.18 p.
oinnibus
» I-S? fi-i
udito
• klpBjNS'.H
,W'P(f»TBBB4
i*e:».03'l*it.
(m,^.45jmt. pfe.8.80ifct.
dbetto . 10.10 ant.
' ' : ' 3.20 «ut,
„ 4,a0 p.
, 7.2Sp.
dirotto „ BJ)0 p .
»
Ì'T.^A TBiBsra
ore.io.— ant.
, ,18,86 p,
;'l2.Bob:' •
„ u.ao ant. DA ràuKSTB
LUBM %. .
ibnudlÀla
, 8.63! p.- ora iBOwt., •itinilto
, liIZ .«ut. I
1 „ fl.OBÌSt.
/ „ B . - 'p/
•TBr-ffia li, l'it'iii
•r-*^
",— p.

afe

••usni-,-t;iahì'%li."

iÈòrMttire comi^Iéte di-cartéi k a k p e ed.9gge|ti.,di canceU^lià,,pejr 'Mtìia|<?ipi|^ ^
•'• •Anunimstrpbtìì'ptBtìlìche e private*-'t-^'" -•'"•'
: •::'••..•[ -•....,'Ì.M, .':,;:"\-V; „'
'tBèec-a-èilbiie d.ciòTà±aita, e p r o a t a d i fCLtt© ld,©33<aiia,a.zlo3aivii.,. , „> .•..

"

PERtSPUtttùéÀbkl METALLI

Deposito stampati p le Ammiiustraiofli Comnnali,
'• Opere Ma ecc.
Prezzi convementissiniif"-

MA.BCA: H E R R M A I N N L U B S Y N S ' K Ì :

si a pFezzi mflfltt

'Quésta pomata è decisaménte il preparato"jii^ 'éMìiaiÌK' èòm'òdii,
ed il meno costoso di tutti gli articoli jimili, olfei'fi aV'òóiHttWèiis;"
' — 'Estó 6 iesóiito dK ' qualsiasi acido cDrrotìYO'..e ioclYo)i'è. non icon-'
tiene oha<btion8<!8d aitili'tostarne; J ^ La su» >qttSlitgi sorpassalquolla,!
di tutte le altre., fiqoif» usate. La Pomata..upiversrie, pulisp? .tutti i
m8talj,i pte?iosi,ji,<!qipun\„c(J,,(indie lo zipco,,,, ,,,„j • •
So no applica suil'ogMtto'da pulirr — - ' - - '
.Mrppima So^i^a--'
^•
tdopol'di aifarldi
JSsqintioj si yedr
,j . ^ ;La l^omata,ìiin)vefsale papeMsc'e; è itpgljei la. roggtne edi il't^àideràme,

vasi molto mot^Ko da rip.alire sa ne valgono.. £ mìiilàn mam'h

i-«WS<illo?tìtó!&4n4iV. i r

prò-

.;••.'•";,•'•;=" •'' ' , "•

i.nijiwtiiiiaiii uii!i 1,,.,.,.'.il , „ "
'•

••

'

trovasi un|.gva5i(||.'&t)òsitó di bocchette per'pfiratoje
ad^ ujio i¥ri^aìttmi''%ì assumono inóltre còinmissiòni
>1)W btTialUnqtielàlsyrdiln oéìàento.
..,. iPr.esso ì,%s(iefsa .DJJta-tifcjAfasi anche uu •grtt'hde

Mii-WstìttatiMs-fluìI
,iry'>''>,#fl,"*.>!ris:'»:;

^lirmiìcisla,' l|ilano,'''Vl8 'Solfeéiiio'
tf'fedW
ffiMo"^|>tórS'glà''Far^oÌìi''ì";
VatMt^'UfiAyf^^V---'
•''< •••••'• [
^"" Ì
AMmnUÌoH
'l&'È'B^ilitì 1'BbtiJgVm grande *3SrVibilé per',^'Cafàlii L. « — .
'
iSézzana
> 3.&0'
piccola
i
»,u»l-7T

srr

Coti-«trazione e con Ioccorrente per lapplicazione. .
2
NE. La biiasente'.iSpccialitii..ì5''i)ó5t4'iottb'!«ivprbtiàlóiie;d8[le l'eggl'ita- 1
-liwoi'jeichèjmonita del,m!(rcUifl,di privativa, oqncesBadalBeiib Wpis'tèfb' ^
dAgricoltura; e Commercio. "
,'
'
; ai,A.:
•-•• •.

•'• ' f i l ' l •?
PrepBri

i)t»Hik ''Viterlntirlffi <iiit

eMmliso--tikriaiiil»tW!'A9Ìau»htt

FleJl-o*'* »
„^,_,, , , , j , ,1, ,'1
! , . •
,I
''
Ottimo rimedio, di faììifó-'aypliòaziòne,'per asoiugafe lo ipiafeh'é teriiplièi,,
'scallìttilkiè le .crepacci, eper'giiàrir'e leiibni Wmatiiilia in ^nerà, deb'otàiiiii'
alle .reni, gojilìezbà ed acque alle- gambe plrodottb dal' t r o t e lavoro.
if ! . ._ • 'i>pre«ato d e l l a *o«|»ll'ii;.ÌÌ. ,».'80j'ì -lì' '
j,i.i?er eviAre oontraSàzi'oni, esigere la firma a maito delf iavantore;
Deposito in UDINE presso la Farmacia.ffl|{»((»"i«»e S u n d r l ^ietro'.ii .Du
Duerno il

O cfl^ S* -B S- ^>'n

fl-l'l'S'' 'Qs-

"?'.*15l"s^',sr

PDiNE- TIPOGRAPIA M. B A H S G ^ U O I P
.Olpeite (ff pi'opi^ia edSxioné :
a^Sv# •* g^B^^v.li'.' I ^ S '•!';§ f - s ' s f ' ,
•'s"!''"'""§'»»•
,5'S'is"'l
!..!§:
g.B igig.g.a..a4
i|

chiaia , la piii a.yìanzatW. iJ^iSp^djàce'lo irrigidirsi
dei memììfj, ó,'
S«ry.a
'-•-- te^a rinforiare.f
'Wall! dopo gran-',
di fatiche.'
,'• ;
' 6 1 J « % ,l?.'afJ"
,feiij^ni,'reu'iS'ati-,
ohe; i 4plor,j (ir,ti-

(• "yrl"ALpJlin'oóehil«,tn,'|Mìtorn«'i»i i|«l,séguito, alla Storio 'di
j I,
irn Zalfanello, un volume di pagine 376, UÀ. ».ÌBSi
'ì-3 D'AGOBOTf. ,(1797-1870) ' B Ì o o r i ì l m l l U a r i d p i t r i n l f ,
" "aile volu'm rin ottavo, di 'pagiiie 428-584, con 19
" ' (avole to
pografiote'in litografia, IL. li.OO.'
larato di' ' •
il ••ZOM|,'):i|: P o e s i e e d i t e ' c ' d l u é d l ' i e pubblicate liotto gli auserve a maficene'
,, spiji dell'Accadeniia' di * Udine'; due 'volami in ottavo fli.jpagipe
ro al cavallo la
J i' I" . XXXiV!.484'.'BS6,-*«'ori ptó«izìoW.<i'Wb^i«Ìài'Vnoncljéijl ritratto
sforza edjl corag^j
'
' del poèta'in fctòèrafla é| sei'illpstrazioni'inlìtil|tìifi'ji, I<. « . 0 0 ,
gio unoTilla vòe-"
dallU, lii'dèfiWezza'àòffem'l''(SsSilànÌ
*
alle gambe, nccavaloaiiiBirtf lùóscòlosì,' ' REBUFFO: Tavi^lis "«legii'eljbnjientl, oiteolari Brasa per unità
e mantiene,la,pml^^ seOTfe,,ijjpintto 0 vigorose..- ' '^ '" ' > • ' ' J i i
;•> coMa (100"tabélle) L. 3.6). '
^ " *'
"^

fliydo, 0 così djfjS
Jl)*h;(!ll»'ÌS|S«0»^
i.l.'r^
.nerflaa ogni raoaKìridkioéa.Sui.iif''»'

.jiSS'Sibyo

-

T

•PABSSO-lFi - r a B i r a i 'MBBRIOà i :.;,-;!.'.r= 'ì'éi

m^M^

•è' dal%éifo.
' '• iS'p'i'ésèntB'siinoialit^'è''adotfata liei R'egeime'nti'di Cavalleria a'.èl'.ti"
iglieria. pi)», ordine del R:Minis'Ìói'o"ileliaGnerra,'cOnSfotàin dota di Roma'

Raccomando quindi la mia Pomata .anrcne'«j)jir''™è''.d6m'iStlco,'
mentre """" "'"'
—
-«*..*»-1
i.a-!.K.itA«i..„u-..,ia.i.^„ ,i
rnle
dilla
lati^ <eccellente, conformerà luegl
Uiia prova fótta cori, questa Pomati^
'. Id%ie tìsseitlTeicba^tluàlùnqàb'ii^Hiflcato di terni, 0 lodi chellè'Tti»:i^rehb6 far?,riOTffltpre s^?j»o. ,,'. .j.,., ' •• . _ j ' ,», J , t . •
'Ogni scatola che non'iiórta la pi^Ca-dJ.l^.fiu^SJ^I^'o^weWpi,.
tata come iraiiiaton'aj'eiqDiadi di Jiittn'ivpilore." ' '
1". ' '
.,Unico deposito in yd(ne,,pressp,il signor V r a n c e s c o M I '
'liÌàliiVlaiWolo'Sal$ìtóflé*SO.
|
.' , • •c-i
»,,i,,;i.M3i'i.

'HI

p, aator'3\oni delfe.'gimilpró, iiigrpssamenti dei cor,
andoie. Per mollette; vesoicdni, cè'ppollotti, puntiiié.
lezza dei reniiBiper le malattie degli occhi, deirii golfi 'l

Unico
" ' ' " 'to in Udine alla drogherìa W. MUalsinl."'
Udine, 1884 — Tip, Mwoo Bardnsoo.

",».|ffl;,«|ig.|.ig ÀiO'.
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