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< DirezlDiie'edAMlni8)r«zfone~ Udine, Via Daniele Iflanin, pressa fa Tipografia Bardiuos

«Durante il peripjoi •dii'S'kpOi:
Isoiìe, Uh e-idi Biiiiaark,'',vala* dire dal
18B8 ai.'1878, l'Europa ha impiegatola
iniggìòr'pa|;,t6i dèlio'su'è' fori^'in arnìii' B a p e r t o l'aToTsotia- ffltóti.'e' iidri'ba oeskto un M^àaf^tó^ì^
ii).vp);Br,?.jl)'o8S|ì/va!)j^ d<;lifi pa«|ej H
"ohe p o n i ' ha .salvata ,',dalla. giiecra,. edi
ani:!'!' ha provocata.' Colle iionllùe .eh>e,'
d.@l' co3xs@2!attdi)eiX3.xa.o. ' ^ • :8i-ooasa6ran»''a'iitì'arttii,'8d -agli ai'ìn,Sti'j'
IsarebBWl |'f)tii,tì.','o«erip,re' ,p,é>)a„oifi)fà,
'r|8ulfa.ti,,"assai p|u'.yaiitaggjtfsi, js^é, gòn
Uift,qBf!8Ìa,EuropB armata .duo, ai,denti..;»..
E900 ora'ùha dbloroijti BiatiatioB.'.." *
Da questo rHrW4to, lutijeqotto:celti
'.Jj'^\ 'l8§8 ,af 187^,, le guBqfe'ioijVsii.
rispetti, utilissimoi^otttf.cartlialtri,>m»J !8on(>,8nocBduie ulcero due, miìiofiU àitunocivo fSaDeraltà'éDtB; ì'éDOe-fln'da'tknipli'
iquecentiquarmimi
milaivltlime umane'
a 'ji'df'l|jt.oti.;ìa';guerlra'. . f J r à ! * if4''p^r'
cadute sul campo 0 morte,' iti' jè'gliitó,'
dj'gd|Q 9,s,opi?ej|ii»?.ià/opm^,S,Ó!ft9jIj'è^r^oy,
Or«l .pan, è a n s ì j j j (t98qui?tB,,iO(?»e,-,4i)tt(ì
Ile vp^'time delle malat|i^,|,.,oqp,s^gu$g^@,
i Romani; per ra^ioAs di g&reJfra'«ittàM
e'i'$ltl4i'còlBè'iiét-SMMltf'B!<fOlj 'e'in'àne inevitabili dell^?,,,?,i^frr,8.? ' k f , p ^ ^ j , | l -

Idei mpB^o e primo fra tutti
gloria, vivente eh' è , il sommo poeta
0. F.
Hogo'. '

di bBobtogia' e di sorioollura in Torino
,

jDall|i Gasa, del popolo di Torini))
Seduta del 24 settembre.
' "Viene posto in discussione 11 paragr^bfo 8° del programins, ohe riguarda
il oomiùerbio del séme.
"É'r.èlàttìi'é il congressista Sini.
• Pren'dòno parte alftl discussione i si-'
gndrl' I3aie^tra, Sarttìrif PirPia, Dtìbini,"
Frabzlhl e si appro'VaBo' le 'seglienti
ic'o'nòluéloni:
' '
• . ••

' 1." i r Oo'ngresso crede che non vi alano
mezzi per impedire la vandita' di''sera'ep'tr'ihtette 0 àia) 'òònsery'at'e. '
"SMl "Congresso 'oi'èdé"che il Governoi
'lipiì
debba avere'ingeranza'direttà nel,
peV'-m aatìo'reVtì'llijiMIma'Ì' efauilibrtó,''
•cbnitaerbWdells
s'é"dieUti,' ' ' ' ' ^ • ' •'
o.qi)je ^\en,mod^ri4Ì„tf;^|| si 5dc)p^.ra,;peJI_!a
.".elj^iPiP |r9se»,,^tà,, pvrA ,a,Tutq!,jf)eli
'8'.' irc'òhgreaso tìtiede che non cons^dicsate (>ìv.ili9»to8a'.E^irop*(.Eil|qiji t m \ jspp
p^?sg(,pnft..!famìg|i!», .forse ine . sarà- venga'Jiai*'o'r'à di ksspggett^'re'a'd i
po«eiJim8nló 'idelHiBaesl. e .della inosiiaii
jstata ili sostegdo.iGatcolaterise'^otetei'i. alla lii'rb entrata ifàT'Eeghó'ia sèdi'enti'
estere.
,
.• . ')
' diletta Italia, per la necessità',à,kibi'l;t%^la'''
•danni'itìiffl'eh'ai art^ecitl d^ilh ìii9'rfè di
4J'1I Congresso ritiene che ,noB sia,
da!ie;si.B^à^,iàiii;tàr^', '."':\:^-'J:^.^^;ta'fa'ti •lioraini.lefam'i^iie^'o^a'àafe iri'mi-' .utile
assoggettare a dazio le seKÌèntl"e-''
18e^ia,*,f„tlji,il^ ),^,jrjgti opBSBguenRe.'dellji, sstère;"'' •
; , •'
"^
dir^tliors, ,del -Sofai nqa',lftter.a|4a,-j!ni: tmis^rjal Bjsti. .il.idirie. chelaelle .«itimé,
''tì. Solli^, convenienza di, dare le sediporto".; '-i.' •"
i
. :i • ) 1 v
Iguerréi-lsi .spesero,
smantasei''miliardi m'ehti' à prodotto, il*'Congresso, non' ai
' « L'agéicòltara'é'toVerèf.JlI' ciJrtl'me'KSte* ioinquecenlo semntacinquè''ilàlMi
diWé pronunzia, lasciando la óPsa'dl criterio
dei.-'bachiouitori.' '"' '
• > ii • •
langue, le industrie soffroki^j ''ad'IC Pjlfi i t ó i f à *
'''•'•• v . ' r - . ^ " ' ' ; " - ,
''Bòpó'brevi osS'eiVazioni dei cOngfeal^ffe!n,t()„?)l'ii; pai-, Xfjt^r^ <tì(yv,e, «Jj^fli^ar ì .Jl,,|',jUO£uo,.cbe|..in ifalto4Ì*g»erea,-|è silti 'Baliistfa", Sartòrio,-Pittia, Dàbinil'armala, pei carjjbiaietji, p è t l a g»ardièi ! rioonoseiato' da.<tuttì> òonlpéieflte, ' - ^ e Fraàzi'nii'si appr&vanb ih cl;)qu'epro-'
di polizia. Il paese, èjStanso di aggravi ; i il grBltfdevG!iri<)aidiV 'ebbe'''dócH^ioìléidi' pò'at'e.'rt'ella'Cbinmipóión'e.
'
'' ' "
ElftìiTiaiido alla 'iibestione 'del 'dàjio
aiftitic«;paga4'BraviflQiitjf\b«li esistenti i
sui
tessati
di
seta,
si
pui
riferisòe
H'
e,iidai'iioTaro, ,diT8rràiVo*eri«8Ìttri)| seW'
prof. 'l'hoVoz, si vota 'il seguente oraiWgr'aVà 'di''4uove''ta68e.,P qllali soldo'! .c,e)Jeglii.ed.amici del,.Pa.rìamentOj , % l i dina del 'giorno:'
' '' '
Ib''od'ii8egttè'ùsV'd^lii'4>Ov'ertl S ]VutìeMto' jdicei! « I o Wflilderei.s«bit»„a.nasa'tatti: " *'« Relativametite ai tessuti di seta il'
di,,delt|t5,,,(jopiu,oi,,4^^9ftC,c^r|r|g)^g},tftfttln fi-igiofanifsoldati contadini a semioare' Ophgressb raccomanda oaldameBte a l '
di detenuti ; quindi bisogno di BUI|1I]9;I>) [del grano, pociocetiè, i'Jtalia non "40- SoyeVnd ohe ialla scadènza'd'ai trattati
I dì molti mllipnj,',,,pe>' ;snppliì,r'e ,,aj,.,p,a#a otfdilnpi'oiaii, o'òlla Pbtanzè estere 'vògliaf
té'nerb- ji'Brticoiarmente contò dèi ' votiEHnto ,pt\^, a^qt|l,deilft, popfll^ziqnp Juvqrftj 101(0.01 mancajl.JSdjia. casoi!Ohei.foBsimo- éapreysi'Malie Cadere di dommefoio ed
«Npw>duoek8i)ol»e per J'altraimetii.intf^i jmiBaoolati.da oertil vicitii ipocb 'fortù-- àssociaptóni sèriobe e da primati nel for-'
,
'
peros&'eohe'spohdeJ'Si'teme' il 'aoola-'! '.nati, ma qha vj'vplio iièr''1a' svéntl^rli mulare le tariffe daziarle, >
Si yota pdre in seguito ia* seguente
lismo; ma lo si vedrà-iÉbtódàhzire col*' 'degU a|tK,;alipta i.'tre"_'tpiìioni',d'l^aproposta: "•
•
'I
or'eso^r.e ijella.'mjfférmi'SÈajH Ó'^^|^eip^p
,.'« Il congressoidomanda la soppressione
4,,pen3ii Npn,,si,>j,i5aò^]f)ó' ,j,Jti;i, 'isitWii ;maiiteiJo,..per. iftsegaarB.,ai iobi finge.di
dèi 'dazi doganali sulla materie'tintorie
per, ; 1'armata);-.eh6 àjli;tarla.)délis na<.) >non saperlo; -ohe 'quésta''terrà, è no- che non si' fabbricano in Italia, come
moni civili.'Se l'BoropSivUble'irtoàrsij! s t r a » . E ngn so chi, per, fermo, possa p. e. "i colori, estratti dal catrame.'» 1
Si; approvano in'seguito, 'riguardo al
lo faccia, si accorgerà più tardi deli'rer-'
rorp,o,qif!rapp?p;, i5j^,|0he,,I'palla i3W,ia.„ ^e,;qm9tlQnl: dovessero:.sorgere, l e ' a v . paragrafo Xi le aeguenli proposte', formulate dal relatore Ronacossa :
ssgi)?' iii, law?^'&^wftv^R?';icfll9^8!!!%l'fate!e• 1 viEebba'i!a ^far'rioorao-ad uà''arbitrato1,.'II Congresso domanda .^l'abolizione
;ÓI6''
éhe-^'fdrìnà
'
lo'
inWnaitónàlW-Ecco,
li paese iia bisogno di lavoro* e dipana,
del dazio d'uscita sulle sete greggio e
ideale'di taDti 'grandi'é''p?ocoìÌ mgeg'nji' lavorate ;
• .
r 1 .'
non di ,f?ai)i..tegèi«te:ij (ìsmmm^- — A questo inle|ero le patriottiche . % Oomaoda di richiamare
il.Goverooi
lappiJil nq8lìra(Càmmerci<J'.'Bi»rittimo,ei
all'
esatta'
PsSbrvànza
della
'legge
antOt
i<3IHà d,i .Rilftiio flirifpqji .'.coi, 0q»i2iii
qualunque spesa s'incontri sarà prddut'
t^Outi. per,' ia„..paoifloazitìne,universale 5> rloi'è al decreto' 5 luglio 1883 e, l'abolizione del. dazio d'.uscita sui doppi fl-.
tiyai»..,, ... i . -v,, ' „ « • • . .'L'ili..•;•
;aiique6tb.tena'oilo''gl'>ibgegli'i 'più- elètti''• ,
E nella Go2zeitó..<'d<Aft'8Ìroòurgi'oi(pi' .tiìii.H 1 .•:.'!. . L. - i - U ' l ! . , ! ! '', 'i.j -.ili.,,,. lati greggi.'e> lavorati :

T°i >[ : tv.H.iwf'i» «m .few'?,'"
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'' ' « M ^ p a ^ p i ^ o s ; " •'•' '•; •'

Poscia Viil'jMdoèi ::ver80»''Na*aillas,
GKoìsp'ie .gli.i^altris-oha aàiùtò 'ironiéam»nta...i''.!.- ' ' ' l ' " . ' ' '. .-.'"' -.i d' 'i''!i
••.i*'./iMai'Vol,.'feigti'órl',. ripigliò", —^'rfti!
ohèD siete'gqntilu'otnini.li" '• -. ."v..... ,.,1
.:lSoà o'otìtinuò. Sl-i'trattBihne'un istante
aiguardarlirPalì.cDme sail suo dlspr'eto'
(Veraiom libtra.^lifl'jtpftteilH Aporimal,
avesse- traboccato, repènte i
' '•••i- :
— Non 8onoiiia.fiMrii.Vostri I ripigliò
.— Gentllnom'iM'I. esclamò.; —. gencon voce ,pi^;pensj^fipje ^>rr-,sRÌv,9i' imI>?gWtie\,a,„pl,fliB,v,B5y<,ri|i'^,4t^f.^(f„„,pd, tiluomo,»! tu,"JNodé','flgllóidi'bucin.'8oltìato,
.:o VI giuro dmanzi a Dio, virtuosi amici sensale I d.'iazioni l'.-..'. Geiitiluèmo, 'Mohmiei, •oheiEaiióiprbp!*i§i>a^Kii{!kt»«ipkr- taubertl- Gentiluomo anehe'..Navaiile'8l'
dajio voi, " iiipìui|gi'avB.»'.it^plù.grossa> Gentiluomo pariiueii.ti il barone di Blitz...
— ,Sacr
I brontolò queat' ultipio.
.aiffare... il vostro-nnloo' in questo-'Aiojnanto;... Io vi-ho.tatto ^p'arti^cipare alla. •'^ Bileùzio, iiignor''ridicolol,..' 'Gè'n'titorta, voi avetat'mgnBtato.iavidamontei,i' lUotaiii' ihlBi;' yl^'tóabia' guardarvi, non'
IFan-to ' peggio .per,- voi-sé.la..toiita. e k sBh'zjl HdeK6"òbine"gli iiugùri di Roma'
avvelenata l;..'.Tautd peggio 'pèr voM' il' an'Hesì.ifla' Uìii^ àrrò^àìfé'fin nbl-bia'noO
vostro bocconei-noti sarà meuo-amiJro d^ili''o'à.db'ir;..-"GentjJ'ublBrnt, '-vói?...' Sii'
del. mio 1... vi siejta-aggtóppati a m a i ie'r•'l''àtli'ó, "foi'se.,'. i wStri" scudi non
ieri, un
per iqual • motivo 7. apparentamento 'i peri avevano che pilacchere
salire là dove son solito io ì salita dunque,'
alla « r e c e d i Dio lisalite ^.avBte>^a verjP>«..prwv ikll^ , M n a clib
tigini ?„. salite, salite ancora... .aaiito , miAh".
],• ', •• '-'' .
fl»o aj, patHiolo 1
: l't^ .'*^''.».B , ''»!l?>EfW';>.?!?R';»'T!,
^
.L^^
spa
fi>pc,ià
ai ,n!iiti!. 8J, diresse len'•'Vi' ta?un''ìpeiiilto genaralé'.'"futtii gli"
obiilii' erano fissi sul vòlto "sliav'èntevOle' • tap^énte y.or^q^dij loro, —"'^Npi'i 'Yti"u'é
i fU[|Unp'(!lie nOjti fiioés'sepu passo ip'di'ptòo,
di>'Gónzaga.
.Oriol, di cui la gambe tremavano qel.''lnobatraràì,"ripetè sub 'malgrado, r al,
tirad patijfa ilBl pkiioipé': "patìbol't)'["'
Gonzaga li'futoiinò' con uno sguardo'
dl.indipì^iÌ9,.disBrezzo. • -,, , /••„; ' r- Psr,.tq,,|^bi«tto,i, la„0Kdfl,i,difi'.'
3;,pgli„d,vawnJ!e.
. , ' ,i
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mena li.balordi, a sollazzarsi di voi in
piazza di Grève,... .guardatavi,. i vostri!
oo^atumi 'vaigonq le vostre, figure,,,,'Chi
siete j\!oi.?.genlilupmini.., noJ;„ bandifi.,;
son.,io,che,ive lo .dico;,io,,,vostro .oapi-^
tanol , ;' *
.
„..., „ *
,.iEr« giunto, in facaia.allajporta ohe,
cpnducflva a l , vestibolo ove efanoi le,
guardie del, reggerne.
Toccò il bottone a sua volta,
' — Ho detto, proferì freddamente ; ~
il, pentimento pspia tutto, e v.pi RIJ sem:
br^.te.,ìo, .possesso di cristiani pensieri,,.
6eijliluom.ini 0 banditi, potete farvi
martiri ..passando, .la soglia dì, questa
porta,., "Vplete. eli' io 1' apra.? ,

—.Cosa ole bisogno di fa.re, iinonai.gnpre ? chiese 'Montaubert pel primo.
Goi^zitgai,li misurò collo sguardo glj,
unii dflpp gii altri,
— lino..!agio ha parlato,, diss'egli,
sono pronti gli laltri ?
— Tutu' pronti,.,, mormorò .Taranne.
,.,—..Ansile voi, cugino Navaillaa? domandò (;^oo"zaga.
— v N monsignore ordini, replicò
costui, .p^ljidp e cogli ocelli bassi.
Goiizaga gli te^o la mano, ' e vqlgenla voce, -p,Ja notte np'n è ancora ab- dosl n. tutti con tpno di,padre che sgrida
bastanza oa«'iii-a"'^ei'' niiaèbiideFéi vostri malvolentieri i suoi figliuoli :
pallore,,'«guardatevi"!'un' I? altro fre- ,, — p«?zi che slate I diijse ; vi trovate
metftlji ìnqUìsti';.. folti 'Coluff l'd un laccio in porto e stavate per .sommergervi in
fr^„la, Dgia Ditteri? e. la,^flifc.^Ì8,%to... mauoanza d* un ultimo cplpo dì,ramo !,„
jU,j,|ni».v,itt9pa,..phe,lavft (e.^9^qpl(ie, Udi,t?pii p, pentitevi,,, qualunque sia, il
m y8f^r».,jit9njmi;.|»,j^ia ijl,i.BfP.ita, phe r,Ì8Ì(lfato Sella ^^aitaglia,'io vi hp pqte-

3. Dpuianda il m'antenlmjsjita d^l da-, [oessivàmentea rappresentare II (Ciliegio
zio d''uscita sui oasoami'"^ì*jil8|^ j '
idi AqnilaUlla Camera'Naiionale. .• ,••
•Fraocesoo'iDe Satìotis-ebbe'adirpjBn
4, Fa voti ohe il Opllegio.deLi'periti»,
quando al tratta di' Intérprelazw'qf'd!' igioriio di lui 'Ch'era'JSfliardodell'opposivoci dellji,tariffa dogj^nùlè ohe ^1 ViTe- iziàm' ienia maeóhiU e semAipaura^ e
riscpnó alla VeViooltura, aen'ia il parwp" jtale-invew fu Fabio'Oannelldi Fedele'
delle Ca,mere'Hi oomtn'or'pio'e delle As.' iseguace della sinistra,'non oratole,'ifaa
sodiaziòpi Boriche, . " , " ' ' ' .
. ' I .u'dm&'idi'^grande buon senso ad.-attività
',Siiì p^rjigrafo Xl "nfei^ispe irogngres-., j Im'par'èfeeiabllì I fo !nno del' più saldi- eam-s
alata Dubipi ,6|Pfe5p»ta le"8Bga|5n,ti.prpr ; pioti! d«I pàrtKO'llberalein Parlamento.
poste olle! àóiip senz'altro apprpvate,: "/^
' ", Pmelig'jaìa:^i\ìf^f'^iinf«,^ , '„'"',
1. .li.fiongressp tigroaqda oii'e, jpsr la I Jerona a8.,'ft rin^ci'ta.stujinàtn.éijtp'
foglia dpi .gelsi 'e'per i boitfsoli .fresciili |la,passpggiata,4t,bensflcBpia,,,orga,ttlì«Z(>ta
il Governo provveda servizi fpemjli not- idallB società operale, a beppnctP dpi CO»,
turni su tuttala.lin,ee,;da eseguirai,oojla,
,.
., "J ,
"l'.h'y
maggiore p,p8fi>ila p^oqta?za,'e8us8yi^- !i«>:qii» ! „
riamente, la riduzipns ,dpi(p)'ezzi di,tra-; , Vi,/propo episodi ^ommoyepth,,fa
juna.garaidi ppyori p r»,?BU n^Il'offrifo
sporti},
,,.,'.
' , ' .'
,... •!
' dpnjiro. ed. sffstti. Mol tè,«ofpr|9i8{ .ppbprp
2 .fil^e 6ia,|attfi, una,vooe;dÌ8tiiitn,pe,l
angha dijii .miJUarijj ,\ .',1 .'• > .;,.j ' .'
trasporto del ,bpj»pli'jdt,;sqi|rliP e, dei
, , ,Si ,ir«coo|sp,rp,";4a0ft,l)re, ip, dpa^rp, e
doppi secchi riflfttta san3Ì})i)Vaqte.r,Ì8p.?tto
!se.i,..car,ri dl.^oggqttj di bjftn«gerii».'tipal prezzo di'trasporto ,dqi,jbpszpli. • '
''perire VB8,tlai;io.j, ,j . , •) ; , .,,
8, (JJip la tariffa- dei fti-asponti, ,deit .,,gty,lroxa,t,9„in Ujl8,,,ca8's9,ttii fxpf^M^i^]
carbjOni 0 combusiibli si.ai^dlfSiBRita'.ai, 00/1 sOOnIjre., . ,,.
, '
mimmum, possibile, ridu,ee!)do.,v«s)^ndiO(
;ia'distan?B,p.or, )e tarlife.idiff^'^^i.allip,
che le dÌ8t,a9zp,,abt>iauo , a oonsld^rafiii
'in. so stesse) qualunqqo sia la prop.rielAi

jdeiip, iì,uee.pprppfsp.

. . ,.

,•,,.,

E, .flnftlmpnte eul,,parBgi!afo Xll..,si'
votanp le, deliberazio;»i , seguejiti, for.
mulatei.purp dal Dubiul ;
,,
; « Stabiliti, gli inoonveuieiiti ^att»a(i,
) pella(ve9di.t?, e.cpmpra dei,|jflZijoli frqacjii'
: in, Italia, :ii,|Cpngrqsso-ilf«!-'TOlà, psj;ph^j
' speolalmaiit^. i| ,,oorsp deilp- As8opi!i?ÌQj}i
jse!iiohp:8Ì .fa,P9ÌB iu,!no.do„obe .la.mprpe'
sia portata suljsfto pqbblipp,.e^cpp norìpp
fisse .ed,uniformi,i.u.-tHttl i.pMrpati pgr^
la.ve.ndità.dolltt stps?»: npft la.,fl8sazÌ9B.e!
.dei prezzi,» Iprp:pB>bliqaj?lp.i(iji,'ppllai
;noiflisa deiudeiegaUdeliCiPipiippr.oipror,
; blviri ppr la-,dep.piz!pne, d^jle .opnjrpji[pr-r
.sie., ,
,
,,.,.,
,. •,,, >.,
; « Qp^n,to ai.bpzzoiisppchlifaifpti.php.
'qaesto..qpm.ipe.i;oìOi;p08S!i,i,'esserp.;;SViÌBp.-,
pato'coli'aiuto dei 'comuni iqs,d.iaiitp:
IJ impiap,tp.di (prni| pi^biillpij».. ì „i
'. . ,DQp,0|dl.,,plia la.isi>duta,TÌepe,:leifflta,
i alle ore B,,
.
, .,
. ., ,

0» jqppetlp ,oi,,li6e/a/i dèitìelàio'
, ' , p|f ,cbi^Jai(fVr]^To,,f;M^^

';

, !Bfì«iit)ó(fos,a8, Éfebe .iupgp uqiljj'iipipfla^
della;,assoaiai»jOi)e ;libprB)s|, B8j„ripj|;^^r_8,
i'mesìdi.di'.rpsis.l'Pnz.t; ;alla, li^ggp sepiastioa,.,.,, .,,. .T . I l .
1 ,, - ,1,. ! ,,, Jan9,o,n- fece ^pp.eljp, ,aU'i^iiiqq8,_di,'jiiberall nBHp- ,p!rp8.8ipip ,4!lezÌQ,nJ epni.upal!,
Qoblst.espose, i) pRft^zi.pfir srga|(^js^i;s,
ia.reSÌ8|eni^,(..B',jdisfl«,iil,t,,, ,, „ , , „,.,
. ,011 immensi iheni. ,dpj||, qqjjporjisipni,
devono destinarsi .4ilp,'i,,Jnfeg4«tniento,
laico qHando i. Iterali,, rjto'foprfflnó ,,81'
po,lpre T-h «ri#'!iljll»esali;} to'oMeire :
I»,Chiesa fijori,ideilo,stalip (idpp(a,i^st).,
-i^afl?ooiSzip.nBr,ef\tetó, .a .faifp,', pna
dlmqstrajlp?.e dl.p^or,? al.bprgpntft^t^p' à
oai,8Ì^9ffrl,_ll,.?uo,lij],sto, . , „ „ ,,„ ,,
, ,41lai.dimpstnazÌQqe in,?np.rp.d9l; bqfgomastre ijntej'yppuoro, tutti, 1 capi lìbpr^.iì".

'

;ìj;^'||57|lLGlb",;'';

.Fabio (fimnell?
U,,bgii(ird!> del(opposizione. , ',,. Queat'oggi circa [e oj-e 8,i^H,t. ,ftSoàdeva.qsiii.pn^ grave di8gr^??ja,',-rr;Parta
La Slefam,.annuncia:, ,,. ,
-, .,. Marcbn.rMjria„di, yiHaMayttjJorgsit^ d'
£ morto il senatore Cannella,
< ' Chi.^^safaste, scftndendp .cpn la gepla, caFabio'Cannella; nato in A'qìiiia 'nói- rica, dì, Iflgnft, ideile roopls,.8ppj.ast?flti
Padii'ó 181'f' da olrilè bd-agiata"-fainii alla ,g«ilsrta ,in prossipjit^^lpflnitìjpèr,gl(à,' ebbe" parte pHù'cl'jjialIssitììà 'n'agii raria,,j?drno«ioiò,,p niian,(^ndpje,,l .equiavv^nim'èuti deljl^48,'' ' '"'•" "''*'• " lH>ri.o,and^' a.padere eoBv'a)à,dpt,tSi;gal,-'
Condannato" a' morte.dal'Borbone e' lprl»„.e ,di,,rÌ!ubalWi,da iquBfttf pfjoipitò
poscia commutatagli la^ peBKiaablja'ttdo aip,nn.iu.'ftetri abbafao,',rip9ft|n,do, yar.ie
dsl ragno, il, panoplia e^piò, a Jfjrenze, frattucp,,,t|;a .le q.ua,i(.,crede?j pn^|.àÌ!»
dove. ,8ii,adoppiò "i'oon itfltt,i,.i, mezziifilj 8^ifla..dorfal,6, L,'.i,n|plise,,v,prf|i} fp "gra?
trionfo, delia rljoluziope cpffpiujasi pèlj TtJ^^iiqp.per.icolp ,e, .t^pjerai.,pp^e»,,S901860.
.
' •
',
.;, qijipb.ere, —, .UjMarqpn'ha flpe'^gl|, e
Ritornato ,iu pijtrla.veniva eiflttp.^ijq., iljnjippre po,n,^^|.so|ii 8. nip.sì. . ,-, %.
..•:;! .1 ,. f( V ..; . t , .i!", • •/!.,".I
oipata,i^pnte ,prem||nit!|i (|pnis)^i,.i prjmi
a, Parigi, 0[Caric^j'd!,prq,e'p|ìpni.di'8pe;'
rauza'sulla via'd|,Spagna !.',,'!^ii"re Fiiìppp _ ci ..aljjpnde.'..', t|pj^'joyìa,' in'.','pi|ì ,'^'ì
pa{!9^.8'',interr_i^p'pp.,pgli,,qpp6Ìultand,b,,ii
proprio iPfcologip, .LagàiijMi'el l'ascia ^','la;
priéipno dei CJfStèlétjtór atriggi-si 'VB'JÌSO
la B^8t[glUi,ov8,4e,ye p'o'mpier^i l'ultimo
aito" dei, jdràmiiia,,'. ma ' n^'tS vi' àndr^
dii^t,tameqté,.', I"a ^ sua, sentenza'pqrtà
ohe. fa|ra am'inenda bp,(jrevo|e alla llpm'ba
(|i,fJéy.pr8..1 À|bisi'mo',ooij't|'|',o 'i|j',noi''una
lega' composta ' di due donne 'é.'di' un
prete,,, le vostre spade y^on pppsppp ^ar
npU^ iti'(^i^osto caso l„,jio|„,, Una terza
(Jo'qnji, jlpnna Criiz,' ò in,frl» dee. ,Prb'dQ
aìm'òno,., 'essa 'vuol ben" esserp grafi' si.gpR^a,,ma, non yuol^e che,,ao'i}i^dano',disgràzj,e alla'^na i>[n.|'<;à, ^ ' P s v e r p ' j t r u pajen,tb che >arà 8pje;5z^tó ! ^ ' t f i d ' u e
dp'npe,,sóno.l,a '.^igo.òra prin,pipefpa"|,i
Gonzjig^,o'la pretesa s'n^qglia Ìi,"n);òrB;;,,
Mi ooijof'réva ,poie9pB "Aù.rpr^' e B|roiò
ho iascijitp, briHi-B ij compjbttp cji^ ,0,0,
la àb,l)andonà„,' Ecco' 'il' oop^plotto ; Jà
madre, la figlia ed il prete attendijpp
La'g^'ri^ére alla chiesa dl_Saint-J(Iàg!òiré,;,
La,fanciplla ha indossò il costume delle
spose.., h'o indovinato — j o ì 1'ayrealp
tatto ,in j mia vece — che ,8Ì,trBÌ;tà', di'
qualolip oopitqedia, per .pprpre,n^é,re.là
ple^èflza del.regge^itp,,, unj,ma{rijnoBip
in, 5«trem»s, poi la vergipp.yedovia yjepe
à gpltài-^}',ai piedi di sua Altezza, Re«ló„,
Neil bisogna ohe ciò|,|yve;iga.,. Qìipsta
è,.l% pJJlS^ff^tà dpi V9st'rp •cplÀp^^.•, "

' ',^",010''^ fi"''^'* disse'tàò'nlàiiSerf;
ba8ta_ •iml'ecjire, cha" l a ' oomnaè'djà' si
cb/npìa,',,'''"
' ''
'' '' ;
-^'l'.Vòi.'j'serate là e„difehdarete la
porta ' a«l)(i' cKìefa ': ''jeoóndu' ifietà' del-'
l'^opgfa,!''s.^iiiponiamp; clie 'la,'ffft'ùtó 'si
mijti.'B ohe aiaiuS pWligàti à fij'ggiì'e.;.
h'à dell' àf,o; abbaàianza "per vói t'tjtti i
a qpjesto''riguardò,,'vi jlinpeguo 'la'.mia.'
parola.',,;^ lio,l''ordiiìe dèi'i'èpjie bt ìà^rirà
tìttt'e la barriere,""
' ' - - r '" - ' •
'.Spiegò ii'brBvétto e, mostrò'lii''flrma
di""Vpye;'.d'Argei'spn, '^|, . ' ' ' , ' '
' '-^''Maipi occorre, di[ più,".ijuntinuò j
-7, liisogdà'cha.pór{ia!no,iSoh',"!lhi'i.l''nbstrtt
ostaggio vivo,',', ' , ' ' ' , '.
' ''
""' Aurora di. Nevdrs T fèoarò'bareohia
vo'dì
'—• Fra essa e voi non' ci sarà' ohe
una pprti^^dj pbiesi^.l • • ' " ' ' " "
n.|WS|,''dÌetro';4uelln porta, diesa
l«_pi;tanb|rt, — ,s'a',la aorta é mutata,,.
Ivàgij'rjérp 'senza; g.ùbb'io 1' " ' ' , ; ' ' '
— 'Ed 10'dinanzi a'Lagardóre 1 proferì
spieunèlnjsiitì' Gònzagii,'
' " "
jEgU toccò la ióa^'pada con un gesto
violento, \
',
' •'
,, — È gjùnta l'ora di' valprseue,' ripigliò :'la n:iia lama'vale iti sua, slguori,..
essa é temperala" nel siin^ue di Nevers 1
^ pejfrpilaj yo.làa il dopò altrove. Quella
panfp^sìpàe-'|£ipa| a3 alta ,iosè, trò|)po
gli pfpv^ya '(d»è i.r's'uo ^prpnA'liruoiata
i prppri ,Ta8C8lli, '
' , ',' , '
'

. ' (ConlitiHfl)
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Wu ÌISS A JPOBDEniOIVIS vinciale, la Camera di Commercio di nelle cose militari descrivere i partico- si occettni qualche calesse ohe giuiiea pavimento e ruzzolò sotto il cilindro
Udine, il Consiglio dell' ordine degli av- lari dell'azione. Il Re che dapprima era colle stanghe rotta,
.delta macchina, che gli fracassò il petto,
vocati e dei procuratori di Udine, il ad oriente di Roveredo passa poco dopo
S. M, nel suo ralugresso a Pordenone per cui rimase cadavere.
Sindaco e le Giunte Municipali della dalla parte opposta ove si annuncia un poco prima delle 6 pom. pbbe un' altra
P o r d e n o n e , 27 itìlmire.
F r a t r i c i d i o . A Claut (Spilìmbargoj
Provinola, rappresentanti dell'Accademia continuo fuoco della artlglieiia e poco
accoglien'zai della quale merita
a diverbio fieramente i fratelli
Ancora ieri sera 11 Ro acoblso don di Udine, la presidenza dell' Associazione dopo la cavalleria si scorge appena ap- festosa
ricordato un' atmedotto. Un povero vec- venuti
quella gentilezza che oiatcùno s'Imma- dei Reduci e la prejidenza della Società pena nella grande lontananza: le ca- chio
Oliva'Vlncetazo.e
Giovanni, proseliti gli
ottuagèii'iirlo,
quegli
che
nel
1848
gina mons. YesooTO Pio Rossi di Con- Operaia di Udine, il K^cnte Gherardo riche si suflceduno alle cariche,
altri di famiglia, il Giovanni afferrato
fu
il
primo
a
getiuro
a
pezzi
l'aquila
cordia il quale dapprima aveva mostrato Freschi ed il' cav. Mo.-^jrgo de Nilma
coltello daitnvola feri gravemente il
Due pezzi d'artiglieria a grande car- blclplde e fece in allóra guardia' con uu
desiderio d'ossequiare, laMàestil Sovrana triestino, rappresentante rAssociaziona
fratello Vincenzo,' che tra ore dopo mouna
scure
In
mancanza
di
miglior
arma
riera
attraversino
il
campo
e
passano
d'Italia. — Questa visita, por tutti fu di beneficenza Italiana a Trieste.
vicino alle carrozza inseguiti da un drap!, al'palazzo dal Commissariato, stava se- riva, • I • •.
di grata ìmpteBsiane,
Uu figliò dell' uccisa. Oliva Pietro,
Ciò terminato ebbe luogo il pranzo palio di cavalleria sulla quale altri due duto aspettatida 11 passaggio del Re. Ap- lanciò una scure contro il Giovanni che
11 Re sempre grande e generoso sapezzi fsnuo delle scariche continue. In pena lo vide fece. un.stipr^mo.Sforzo,
lutò il popolo che io acclamava dalla di gala di cinquanta caperti al quale un momento tutta la posizione è cam- si alzò e don voce rauca gridò: l't'va l'i riportò pure una ferita guaribile in 10
scaia dui Palazziiio, poi ancora accla- presero parte le principali autorità civili biata; le vetture corrono di qua e di mio Ite. Quindi si rimise a eedera e disse giórìfi.
mato di nuòvo si nprcsontò al pog- e. militari. Quasi contemporaneamente là alcune senza neanche saper davo di- a voce alta: ora muoio contènto.-Non
.Zio a nipóte furono poi arrestati e
gluolo a salutare il popolo e questi to- la banda di Maniago sul piazzale della rigersi. Le artiglorle ad oriente di Ro- i a dire quanto questa scena commosse deferiti sii poterò giudiziario.
stante beuodl alla sua presenza e Io ac- stazione, e quella di Sanile in piazza veredo lavorano a tutta posa, la caval- tutti gli astanti.
clamazioni e gli evviva assordarono le Cavour, eseguirono due concerti che ri- leria è subito sovra di esse. Fra la caAllora gli alberghi, le trattorie, i
campano che da tutte le - parti suona- scossero gli applausi dal moltissimo pub- riche della cavalleria od il tuonare dei
caffè vennero presi come d'assalto, tutti
rono a distesti a l'armonia di diverse blico che le circondava.
Appena giunta la notto, uno spettacolo cannoni s'odono i fuochi di fila della ca- non corcavano che di rifcclllarsi. Alle 7
musiche, ohe ci facevano sentire la
valleria stessa. L'szlone segue appunto
Marcia Reale sempre e ripetutamente ancora più attraente si andava organiz- verso un ponte della Rrentella sul quale il Re diede un pranza ufficiale alle
Xj'odlclattola dell'ainisn 0,. F:
Autorità mllitaì'i.
zando nel pubblico giardino, cioò la fiacriohiosta dal popola,
avrebbe a quanto pare, suscitato lenire
alla quale presero parte tutti gli si deve contrastare li passo ai nemico.
Nella sera oltre all' illuminaziona di tin tal P. V. ohe sullo candidé'ooAlia sera stessa al pranzo S. M, il colata
Il rimbomba dell'artiglieria più non. delle case come al salito, si aggiunse
diversi stabilimenti industriali
lonne della,i>alrm giussanesca, volava''
Uè trovavosi seduto in. mezzo fra la operaipiùdei di
un migliaio di variopinti s'ode, la cavalleria va sparendo a vista quella dei giardini circostanti la villa strigliare come si meritava il medicuccio
gentilissima signora Amman da una con
d'occhio
nella immensità dello spazio. 'W'epfer e degli . altri dalla Città, —.
palloncini
ed
otto
bando
musicali.
Allo
poeta,
parte e la gentildonna madre del «im- ore otto questa imponente ed oltre modo S. M. col generale Pianell e con tutto
patloo aav. Emilio Wapfer ove pure riuscita dimostrazione, partita dal Giar- il seguito va a prender posto su una lieve Inoltre tutte le bande.qui accorse dieE la Pafrta deUapalanca perchè non
erano seduti alla mensa regale i due dino ed arrivata alla Stazione, prese prominenza di terruno verso il qual punto dero splendidi od applauditi concerti. ha afferrata'..fa palla al balzo per dir
sòci proprietari del Villino, nonché la via Mazzini e per la strada provin- gli sguardi di tutti gli astanti conver- — La folla por le vie fu enorme sino corna di noi? Avremmo affeddiddio spesa
a tarda notti>, sebbene molti forestieri una palanca volentieri per leggere la
altre rispettabili persona.
gono ; i carabinieri a cavallo ed 1 sol- fossero partiti cai treni serali.
olalo si diresse alla villa 'Wepter.
inclita prosa di questo sig. P. V,
dati di cavalleria a stento mantengono
IlResompre di buon umore alle 12.30
Prima di chiudere non si può a
Impossibile descrivere anche con co- uno spazio lìbero tra il pubblico che in
sì ritirò, e questa mattina si alzò alle
Coftoche qiiel tal Rasetti in sassanmeno
di
tributarj
un
elogio
alla
Città
lori
meno
vivi,
l'ofTatto
sorprendente
ed
questo momantn può meglio d'ogni altro
ore 8. Alla colazione che ebbe luogo'
taquattresìmcr, che; potrà anco essere
di
Pordenone,ed
ai:.signori
Amman
e
di
tutta
quella
massa
addirittura
artistico
vedere da vicino S. M, — Intanto la
alle ore 10, S. M. fece invitare varli
qualche : spazzaturaio disoccupato., o
generali ed alcune Rappresentanze tra illuminata da quel migliaio di pallon- truppa prende le posizioni necessari e per Wepfer pel modo col quale ospitarono qualche vuotacessi in riposo o in aspetle quali l'intera Giunta'raunìcipalsdi qui. cini e dai fuochi di bengala che conti- la rivista e pel defilé che tra poco deve 1' amato Re.
tativa di servizio, ci avrebbe procurato'
La sua' partenza ancora non si cono- un grah placare; sala smagliante prosa'
Credendo che la partenza del Re ma- nuamente rischiaravano tutto all'intorno avvenire.
ed
a
cui
dava
maggior
effettto
il
risce
di
preciso,
ma
ritiàusi
avvenga
doguauimo pei Campo militare fosse fatta
sua' avesse fregiato l'organa sì caro alla
B. ' guardia di P, S; ed al canicida..
S. M. cambia di nuovo posizione e mani'senza fallo.
di buon ora, una folla imponente di mi- flettersi tra la verdeggiante campagna
gliaia « migliaia di persone fino dalle e la acque ohe d'ogni parta in quei quindi mentre smonta da un superbo
Ma par proprio impossibile : non c'è,
Cl'vidale, S8 settembre.
ore 8 ant. si riversava in vicinanza al siti si trovano. Aggiungete a tutto ciò la cavallo sauro chiaro sala sopra un altro . A raccontarla giusta io credo che si caso.df potere aver mui una soddisfa-,
Villino, della Reale residenza, e segui- liete marcie che venivano eseguito dalle nero perfetto dalle quattro zampe bal- farebbe ' schiantar» dalle risa il mltso ^zlone, a i^uasto "mondol
'
tava luogo la strada che mette alla musiche, le acclamazioni e gli avviva zane. Il momento è solenne lutti cer- più serio della Provincia. Quindi se
Assi3tere''allo sp'attactiio di una stri-'
ohe
unanimi
di
tratto
in
tratto
scopcano
di
avere
il
posto
migliore
per
tecittà, od il popolo ebbe la pazienza di
non esatto, mi proverò almeno di av- gliaia, è pròprio quel che ci voleva ed
restare li per vedere e salutare il suo piavano, la luna che di quando in quando ner dietro alla rivista che sta per in- vicinarmi al vero, per raccontarvi.,,, anzi mancava, a completare la celebrità
Re fino allo ore 11.30 nella qual ora rischiarava il quadro mentre da parte oominciara.
stupite I o.ho lc< Sere sono... proibite. di qu^l, giornale.
La truppa è tutta disposta per squa- Vtilere o non volere la è cosi, almeno
dagli evviva ed acclamazioni si potè opposta e ' precisamente verso i monti,
Senoochè, ci accorgiamo di avere sbacomprendere che il Re era salito in si vedeva il chiarore dei lampi ed il droni colla fronte verso il Re ; ecco qui da noi, e procisamento in contraddi- gliato. Che sieu bestie ijuólli là; si sa
carrozza' alia quale il popolo correva rumoreggiare dai tuoni si udiva, ed che a Lui si avanza a grande carriera zione a quanto van'spifferando i gior- pur troppa; ma anco da bestie a bestie
dietro tanto che ilHe dovette ordinare ^ avrete un complesso così vario, cosi at- il Generale comandante il campo per nali della, provinola non esclusa la un tal quale po' po'di divario ci corra.
ai fermasse, e là fra le acclamazioni traente, ohe chi lo ha visto difficilmente invitare S. M. a procedere alla rivista, Pid'ma iei Friuli, organo magno. ..
Volate darvi il lusso di una striglia-'
La cavalleria presenta le armi e le fanentusiastiche e sincere il Re ringraziò può farlo comprendere ad altri.
Fin qui però ntilla di sorprendente : ',tore?,^Ms, foste almeno divalli,.e non
il popolo del suo buon cuore e lo
Quando la fiaccolata giunse alla pa- fare del quattro reggimenti, ciascuna
ohe ..asini, perdio 1
esortò a non stancarsi, quindi S. M. con lazzina 'Wepfer, il Re era sulla terrnz- alla sua volta, danno fiato alle trombe. quando gli ordini vengono dall'alto bi- siete,
Il prof, Qiussani è incaricati) di riseguito fra il quale ho notato la dspu- zlna a godere dell'immenso spettacolo. Il Re seguito da tutto il seguito passa sogna ra'<segnarsi, a piegare il groppone. sponderà,'
se pur lui non ha esaurito fin
tazione provinciale, si portò ad assistere Immaginarsi coma allora le acclamazioni lentamente sulla fronte di tutte quelle Meno mala però che fossero per tutti l'ultimo' raglio
di maggio!
alle grandi manovre.
fossero più assordanti che mai ed aves- migliaia di cavalli e cavalieri seguita ordini.,, uguali. Ieri quindi m'è successo
#*#
sero quindi raggiunto il punto culmi- dalle migliaia d'occhi della plaudente vedere lo corna e lo coda dei reali CaMerita veramente ricordato un an- nante. Fu in quell'istante che tutti si moltitudine.
rabinieri nìischiate con quelle dei buoi
' P; S. A proposito:'la Aloisia giornale
nedoto. Da molti si credeva ohe il Ro contendevano di poter stringere la mano
Ciò finito S. M.,si reca iu unaparte. e della 'giovenche, e lo'sciidisoio del' della Democrazia ferrarese, riproduce in
prendesse la via di Cordaiions e quindi al Re che la porgeva a tutti i più viDelegato in azione per mandare avanti p^ima pagina tre delle strofe della olii-.
si erano disposti lungo la balaustrata cini, e che S. M. parlò con tre emigrati ancora più bassa del campo dove av- 1 .poltroni majali a le mansuete peco- dalfofa.del C, F,, quel che non succede
verrà la sfilata dello truppe ; non ocin rialzo aderente al locale delle scuole; triestini.
, mai né della pròsa uè della ;joiisia onocorro dire come le carrozze ed il pub-, rone,
ma avendo il Re scelto altra via, tutte
Sono cose dell'altro mondo e che del nislica degli strigliatori della Pel.r,...ssa
blico
gli
tengano
dietro.
Intanto
nella,
La
dimostrazione
presa
quindi
la
via
quelle persone rimasero deluse ed una
resto si avrebbero potuto evitare se il friulana. '
contadina tra queste proruppe nella te- della Santissima a da là rientrata in parte superiore si è concentrata tutta Municipio avesse preveduto per tempo,
siu.ila esclamazione : Mostro ài un Ri I paeso lo percorse per tutta la-sua lun- la cavalleria con innanzi l'artiglieria. mandando di servizio alle porte della
II' appendice dèi « élobbo ».
A queste paiole avendole alcuno fatto ghezza fino all'estremità dalla via Ga- Sono le batterie di questa che al trotto città il drappello delle guardie campe- Chiediamo venia al nostri lettori, sa
sfilano
le
prime
dinanzi
al
Re
;
ad
esse
ribaldi,
da
dove
ritornata
in
piazza
Cauna osservazione, ' essa ^rispose che non
abbiamo, dovuto par parecchio tempo
stri, ed i fanti d'ufficio,
uvea inteso di ofiendere b. M. ma che vour e dopo che le banda ebbero più e fanno seguito pure al trotto i 24 squaCiononpertanto qualche affare si con- privarli della lettura del bellissimo rodroni
di
cavalleria
con
un
ordine
ed
più
volte
replicata
la
marcia
reale,
la
la sua esclamazione non aveva seryito
manzo : il Gobbo,,
una precisione veramente ammirabili., cluse lo stesso ed a prezzi elevatissimi,
che a dimostrare il dispiacere di non fiaccolata si sciolse.
L'egregio traduttore di esso, sig ADalle bocche di tutti non sortono che e la gente, mandata vìa da un ' punto, porémfl,
È quasi inutile dire che anche questa
averlo potuto vedere.
' causa una irìdìsposiziona so-.
andava
a
fermarsi
in
un'altro,
cosichè
elogi
all'
Esercito
in
cui
sono
riposte
le
tutto la case e gli stabilimenti come
pravveuutagli, non fu in caso dì accu11 Re arrivò sul campo poco dopo il sera
speranze e l'incolumità della patria. si può dire che fu-un mercato ambu- dire
nell'antecedente,
erano
illuminati
e
deall' opera tutto di seguito, e appemezzodì. L'azione dovea seguire nd
Durante lo sfilare dei 6 squadroni d'ogni lante.
il potè,, lo fece con l'usata sua dìiioriento di S. Quirino. Moltissimo pùb- corati.
Il commercio però ne soffre incalco- na
reggimento la rispettiva fanfara si pose
I
forastiari
che
ad
ogni
ora
sono
angenza.
blico assisteva alia grande fazione, e
innaozi|al Re a il tutto con una esattezza labilmente, mentre le nostre miserrime
Ma la traduzione del romanzo è termentre da un lato si scorgevano le dati Bumeutando trovano difficilmente ed un calcolo ben precisato. Quando la condizioni richiederebbero provvedimontì
un
alloggio
e
perciò
si
vedono
intere
minata, e perciò, senza' interruzione pomosse repentine delia cavalleria, era
ben
d'altra
specie.
lotautoglì
esercenti,
sfilata
era
finita
tutti
credevano
che
la
pur bello vedere dall'altro tutte le car- comitive percorrere la città tutta la rivista avesse avuto termine; invece il sì lagnano, strillano, imprecano, mal- tremo pùbblìcaflo usuile adfinem,n senza
B,
rozze del privati girare ora qua ora là notte, da un caffè all'altro.
Re rimase fisso nel suo punto, si com- grado siano convinti c!ie è tutto fiato ulieriori. ritardi. '
P o r d e n o n e 28 ssttembre.
sempre in cerca di un posto migliore.
prende che la truppa deve sfilare ancora sprecato.
SocliCité' O a t e o l à l . Oggi è arLo artiglierie cominciano a tuonare, ed
**
II tempo è anche oggi magnifico, seb- una volta dinnanzi S. M. Difatti subito
rivata: a questa società la seguente :r['
*
ecco che in fondo nella grande vastità bene ier sera avesse lasciato a dubitare, dopo, prima la cavalleria e quindi l'arIeri sera è scoppiata il fuoco in una cev.nta;
di quello spazio, una linea nera si scorge Bssendo ' giorno di domenica si attende tiglieria al galoppo, passano di nuovo casa
di borgo. Brossana, del borgo più
Comitato provinMaie di soccorso nele dietro ad essa un'altra ancora a cui un numero grande di forestieri, aspet- sulla fronte destando un vero entusiasmo aquatlido
di Cividale, a in l'epidemia del. 1884.
ne fanno seguito delle altre. Dalla parte tativa che viene più ohe coronata dal in quella seconda prova che, per esser poche oroeladimenticato
distrusse
con
quanta
entro,
opposta r ocohio appena appena ne numerosi arrivi che portano sia i treni da stata fatta con maggior sollecitudinèT arrecando-'un.'.. danii'ó ' co'mples'si'vò, in
. . . . .. >!.
.Napoli-26 settembr» 1884;
scorge delle altre che tra non molto Udine che quelli da Venezia.' In tutte riesce più sorprendente ancora al pub- parte assicurato dì L.i 3.600.
È pervenuti»^ a;questo .comitato la gedovranno incontrarsi di fronte alle le vie è un affaccendarsi generale por blico, il quale non può a meno di tener
Mercè poi le premure degli accorsi e nerosa offerta'di'lire'70 raccolte dalla
prime; anche da quel lato le artiglierie poter assicurarsi un mezzo di trasporto d'occhio la sveltezza colla quale il Re
dell' opera efficace dei soldati della com-. benemerita Saoietà.....Galzolai di Udine a
tuonano senza riposo. Lo spazio che di- col quale recarsi al campo.
porge il saluto ai comandanti di ciascun pagnìa Alpina,, quella fornace, venne pjrofitìia; dèi >oo.le^osi di. Napoli, ed io
videva le due parti è vinto, esse al troI pochi vetturali che ancora hanno squadrono. Quando l'artiglieria pure al
pi'egó la- S. V;''a Volarsi rendere intervano quasi appresso, 1' artiglierie, sjpe. veicoli disponibili richiedono prezzi fa- galoppo passa davanti al Re, il colpo circoscritta e scongiurato il pericolo che prete delle nostre vive azioni disgrazia
cialmeute'della parte a sud continuano volosi, si è perfino arrivati alle cento d'occhio ha raggiunto il massimo grado andassero in fumo una quantità dì caCon sentlta'stimài
' '
''
UD fuoco vivo. U'grido di' Savoja! Sa- lire per una vettura a due cavalli. Del di bellezza e da tutte le bocche non supole, che sì possono chiamare caverne,
Il presidente
vaja I ripercuote come un' onda sonora resto essi non hanno tutte il torto, quan- s'odono che parole di soddisfazione per adiacenti e circostanti.
Sandonato.
Quel borgo, poi avrebbe estremo bitra quella grande largura, ed ambe le do si ricordi che il Municipio ha ap- aver assistilo alia festa. Ma ecco che
parti si spingono alla carica l'una provata una tariffa, nella quale è fissato contemporoneamente le carrozze del sogna dalla visita della Commissione
Ill.mo sig. Flaibani Giuseppe
sull'altra. L'artiglieria a and comincia il prezzo di lire 10 per persona in •vet- pubblico sono prese in mezzo dalla ca- sanitaria, dell' Ingegnere municipale, e Presidente della Società Calzolai di Udine.
a ritirarsi, i suoi colpi partono da tura a due cavalli per andata e ritorno valleria i cui reggimenti a grande ga- della giustizia del patrio Consiglio. ' ' '
ISmarrInienti? Un signore .ci racpunti sempre più discosti da noi; anche dal campo.
loppo si dispongono in sei quadrati per
contò che giorni addietro, una famiglia
qualla parte di cavalleria si ritira mentre
Con tutto ciò si può asserire, senza presentare le armi a S. M. nel momento
Chiuda
questa
mia
coli'
animo
fortedi
Palmanova commise a una Ditta fabr altra a cui arride la vittoria si avanza tema di venir smentiti, che oggi a Por- della sua partenza dal campo. Invero
sompre cou maggior ardore e da ultimo denone tutti i mezzi di trasporto furono questo fu il punto saliente: mentre da mente commosso partecipandovi che.l'e- bricatrice dì Milano trenta sacchetti di
gregio nostra Sindaco e Deputato Procon un magico ed improvviso colpo messi in liso.
una parte il Re veniva fatto segno alle vinciale, cav. Gustavo Cucovaz, è caduto bomboni.che furono spediti,
. Senonchè alla destinazione non pergiunge a circondare l'artiglieria della
più vivo acclamazioni del pubblica che gravemente ammalato. La città è forteA
frotte
partivano
le
vetture
grandi
vennero ohe ventisette sacchetti. .
parte avversaria.
e piccole verso il campo, mentre quelli in allora gli si trovava molto dappresso mente rattristata.' Vi terrò informati,.
Fu:, scritta al fabbricatore per inforQuesto il succinto di quanto si è chela non potevano portarsi, si andavano e tutte le fintare suonavano la marcia
W.
marlo del fatto, e questi assicurò cher
veduto. Allo ore 3 tutto era finito ed il agglomerando nelle vie per le quali il reale, era avvenuta una tale mescolanza
furono in realtà spediti i trenta sacRe presa questa volta la via di Corde- Re doVea passare. Di fatti S. M. verso di truppa e pubblico ohe questa non
H l n g r a K l f i m e n t o . Sento il do-' ' ohetti... .
ncns e 'l'orre e «1(0 i era di ritorno a le 11 e mezza nella sua vettura a sapeva in qual modo più girarsi.
vere di porgere pubblicamente i'più vivi . Come va dunque questa faccenda ì .
Pordenone. In ambedue quei paesi e quattro cavalli, passando per via Gariringraziamenti al chiarissimo sig. prof.
specialmente oell' ultimo ove lo atten- baldi, seguito da quella dello prime
Appena S, M. scese da cavallo e montò Luigi Pìnelli, il quale, con gentile penI g i e n e . Fuori porta Gemooa, uno
deva anche la brava banda dello Stabi- Rappresentanze, si diresse verso Rove- in vettura, tutti i quattro reggimenti di sièro, volle che l'importo ritraibile dalla dei più frequentati sobborghi della uolimento di filatura, l'iiccoglienzi di quei redo. Impossibile dire la quantità di cavalleria e l'artiglieria sparirono dal vendita del suo poema Ozi estivi, edito istra città, trovasi un fossato d'acqua
contadini fu commovente e solenne, li polvere che si trovava su quella via, campo per opposte direzioni come un in Tarce.nlo coi tipi Oiovio, fosse de- stagnante che tramanda un piizi;o inIte stesso ebbe a dichiararlo a quelli coloro solo ohe la hanno percorsa pos- sol uomo. Non rimasero che le vetture, le voluto Ei favore di questa Società Operaia. sopportabile.
ohe lo accompagnavano. .
sono ricordarsene per un bel pezzo.
quali un po' per volta andarono man mano
Tsrcento, 20 setterabro 1884,
Preghiamo la commissione sanitaria
Poco prima delle ore cinque nella reli concorso del pubblico ul campo è ripigliando la strada di Rovereto, mentre
Luigi Armellini fu Giacomo :a prendere in proposito qualche sollesidenza di S. M. cominciarono i ricevi- oggi ben più grande di ieri, le carrozze talune dovettero fermarsi per accogliere
cito
ed energico provvedimento.
presidente dalla Società Operaia.
menti utfìoiali secondo l'ordino seguente : superano, il migliaio. _ S. M. montò a i compagni di viaggio che nella confuK
d
l l l z l a . Sono stati sottoposti alINggCrazlat A Brugnera di Suolle
il Consiglio di Prefettura di Udine, il cavallo circa al tocco, alla quale ora sione avevano perso la comitiva.
Commissario Distrettuale, i consiglieri cominciò la fazione.
Il ritorno a Pordenone si effettuò con certo Rui Giuseppe trovandosi nel mo- l'approvazìuno della Commissione cittaprovinciali, il Consiglio sanitario proDifficile riesce a chi non è addentro abbastanza ordina a senza disgrazie sa lino di Grillo Ruggero, sdrucciolò sul dina d'ornato i progetti per la riduziono

in Città
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recò le basi del progotto per la boni- frazione di T'en'ara ed in una di Copfica dei quartieri bassi di Napoli.
paro.
II progetto, concordato a Stradella,
Provincia di Genova.
verrà redatto dopo ohe il ministro delle
A. CienoTa dalla mezzanotte del
finanze avrà conferito col eìudaco À26 a quella del 27; c a s t S B o 97
more.
m o r t i ; dei quali 5 dei casi preceLe onorifiaime.
denti.
E imminente la pubblicazione dello
Alla Spezia 11 casi e 0 morti, 1
onorificenze accordate di motu proprio morto nei militari. Nelle frazioni due
Istituto Ii'llodramintltlco dal Ite a coloro che' si distìnsero nella oasi. 1 morto. 7 casi a Porto Venere
Veobaldo Cleoni. Questa sera prestazione di concorsi durante l'epi- e a San Pìerdarsna, 5 .Busalla, 2 in
alle oro 8 e mezza, avrà luogo al Tea- demia,
Apparizione, SosoOi 1 Casella, Fontetro-Minerva il 4» trattenimento sociale
decimo, Roccavignale, Sestri Ponente.
Contro
gli
emigrati
triestini
e
trtntini.
dì quest'anno.
17 morti.
La
Posi
e
la
Kreoiieiiung
insistono
Si rappresenterà la commadia io duo
• Provincia di Mantova.
alti di Scribe : / primi sogni d'amore. nella notizia che i tre imperi chiedeUn caso e. Motteggiano, un sospetto
Chiuderà il trattenimento un fe.sliuo ranno anche agli altri governi delle
misure contro gli anai-cliioi,
a Ostìglia, amendnc seguiti da morto.
di famiglia con 13 ballabili.
La Kreuzieilung aggiunge che la
S c e n a e c l e . Dei bravacci, alcuni stessa domanda verrà anche al governo
l'rovincia di Massa
dei quali protendono essera persone ci- italiano, a riguardo degli emigrati trie'i oasi segniti da morte a Fivizzano.
vili, purché civilmenie vestiti, durante stini, trentini e degli agitatori irredenla scorsa notte fecero delle scaiiaccie tisti in generale, dì cui Bismaroli vuole
Provincia di Milano.
ili una casa' innominabile di Via di l'espulsione del Segno.
Due
casi
a Corte Falasio. I morto.
Mezzo.
Provmcta di Modena.
Alcuni si intromisero in difesa di
Un caso a Camposanto, un caso nel
Ili» birraria Hoslcr fu ieri, quelle infelici degradate, o no nacque
lazzaretto di Modena.
assai frequentata, speciolmenta durante quindi una rì^sa di cui qualcuno uscì
il tempo in cui la Banda Militare auo> colla testa rotta ed altri ebbero spezProvincia di Napoli.
nava sul Piazzale diila Stazione {erro< zato il bftsttìne sulle spalle.
A Napoli dalla mezzanotte del 20 a
Cronaca
del
Colèra.
viaria.
T e a t r o IWInerTa. Domani marquella del 27: morti 4 0 e « 8 d e l
I viali della Stazione stessa erano tedi alle ore 8 e un quarto, la rinoA Napoli.
casi precedenti. Nuovi caol
poi gremiti di gente. Questo prova cho mata Illusionista Olga Orloff darà la
Napoli 38.11 bollettino della stampa 1 8 B cosi ripartiti: S. Ferdinando 9,
ad onta della stagione non più, estiva prima rappresentaziune straordiilariii.
Ghiaia 8, S. Giuseppe 6, Monto Calma autunnale, il pubblico preferisce i
Domani daremo l'intioro programma dalle 4 pom. di ieri allo 4 pom. d'oggi vario 10, Avvocata 21, Stella lij, S.
reca : Casi lìtS e morti * 0 . Bei Carlo Arena 17, Vicarìa 35, S. Loluoghi aperti ai chiùsi, e nui mesi caldi dello spettacolo,
sarebbe un semplioe atto di omaggio .al'
colpiti nei giorni precedenti morti 38. renzo 9, Mercato 10, Fondino 6, Porto'
T e a t r o jWazlonale. La MarioBenso oòmuuei se i ooiicerti avessero
iBclIols c/uuse.
14.
luogo 0 in giardino o fuori lo porte nettistica Compagnia lieccardini, questa
.fa ordinata per oggi la chiusura di
Nella provinola ; 21 casi a Torre Ansera, alle ore 8, rappresenta ••
delia Città.
Il fornaretto di Venezia, con ballo tutte le bettole della città e del su- nunziata; 12 a S. Giov, Teduooio:n.a
1 locali delia Birraria erdno vagaburbio.
Ponticelli, 0 a Rosina, 5 a Barra a Camente illuminati, A centinaia à Òenti- ridicolo ; Amore 'e polenta.
stellamare, 4 a Portici, 3 a Afragola,
naia contavansi i palloncini a vari colori
Non ritornate !
2
a Boscotrecass e Caaandrìno, 1 a Azdipinti, aggruppati con gusto ed eleil sindaco pubblicherà un manifesto, zane,
Bosooreale, Pomigliano d'Arco,
ganza, in modo da riscuotere il plauso
per esortare i fuggiaschi a ritardare Secondìgliano, Soccato. • 25 morti, dei
e i' ammirazione generaleU ritorno a Napoli, per evitare una oasi precedenti morbi 16.
Crediamo che V incasso possa essere .
recrudescenza ia morbo.
- R u o l o delle cause da trattarsi nella
stato soddisfiicente,' e c|6 verrebbe, a
Provincia di Caserta
Le Croci cessano,
dimostrare essere stata eccellente idea -prima quindicina del mese di ottoCinque casi ti Castelvoltiano, 2 ad
Ieri si ritirarono la Crore Bianca e Acerra. 4 morti.
quella del conduttore della Birraria, di bre 1884.
2 Fabris Antonio a Lino, appropria- la Croce Rossa, diretta dall'on. De
farsi promotore di an così geniale spetProvincia di Parma,
zione, indebita, testimoni 19, difen- Zerbì.
tacolo a profitto dei poveri cholerosi.
sore D'Agostini.
3 casi a Colornoj uno dei quali noi
Domani cesserà di funzionare la
P e r g U s c o l a r i . Il Municipio
BDemanins
Sante,
appropriazione
inCroce Verde.
manicomio, 3 a Parma, 1 a Cortil S.
di Udina ha pubblicato il seguente avdebita, t^st. 11,' dif. Tambnrllnl.
Mattino « 1 a Fonterivo. 6 mori;!'
viso •Diiiimi.
»
Tonetti
Qiiicnmo,
appropriazione
inL'inscrizione nelle scuole urbane e
; Un ordinanza del sindaco vieta l'ìhProvincia di Pavia.
debita,
test,
6,
dif.
Tamburlini.
rurali di questo Comune comincierà il
9 Viviani Mattia, sorveglianza, dif. troduzione dei suini e del vino nuovo.
20 ottobre e continuerii.fino al 26 dotto
Due
casi
a Vogherà, 1 sospetto a
Poppati. '
Un volontario veneto.
(esclusivo).
!> Sgaiizorla Agostino, falso giuramento, Il conte Antonio Barbaro, veneto, Pieve Porto Morone. 2 morti.
All'uopo appositi incaricati si trovetest. 8, dif. Poppati,
volontario nella sezione di Mercato,
Provincia di Roma.
ranno nei singoli stabilimenti dalle ore
» Pap.irotti Luigi, falso, dif. Puppali. . dopo aver prestato per quattordici notti
Un caso in un bersagliere trasportato
10 ant. alla 1 pom. — Non potranno 13
Feicaro
Giuseppe,
furto,
dif.
Bàincessante
assistenza
ai
colerosi,
veniva
al
lazzaretto
di Santa Croco in Geruessere inscritti nella 1° classe inf. gli
sohiera. .ìersera colpito dal morbo. Si spera sal- salemme, fu completamente isolala la
alunni die non abbiano còdipiuti i sei.
s> Masaglio Leone, seduzione, dif. Po- varlo.
' compagnia.
anni, e conseguentemente si richiededrecca.
ranno setta anui per la 1°. sup, otto per
Il cholera nel Polesine.
Provincia di Rovigo.
»
Fusarì
Luigi,
ferimento,
test.
3,
dif,
la S', nove per la S' e dieci per la 4°
Rovigo 28. Quattro nuovi casi ' di
Podruooa,
'
'
'Un caso a Coiitarina. 2 morti.
— Non potranno essere inscritti nelle,
» Canelotto Giacomo, ingiurie, dif. cholera furono denunciati oggi in tutta
classi 8° e i' gli alunni che frequeni'roi;ÌKCÌo di Salerno.
la provincia : tre a Bottrighe ed uno
Thinellì.
tarono per due anni la stessa classe
Un caso a Pellenzauo, 1 caso soa Crespino.
senza ottenere là promozioue, per inDei casi precedenti vi furono due spetto a Poilica.
sufiìaìenza i\ profitto, derivanCo da nemorti a Crespino ;
Provincia di Sondrio
gligenza e indisciplina ; e quelli pure
Da Ferrara sì ha che fa denunciato
Va caso seguito da morte.
dello classsi inferiori, che sono in o- '
un nuovo caso a Copparo.
guali condizioni ed hanno compiuto i A grosso chiodo, grosso martello.
Provincia di Torino.
dodici anni d'etì.
Un caso ad Almese,.-Cavour, Mattin,
71 lazzaretto
Oli alunni che per la- prima volta si '
del papa incontra nuove difficoltà. Pianezza, S. Mauro Torinese e a Varda.
presentano a queste scuole e che abi- 'A mare tranquillo ogni uomo è pilota.
Roma 28, Sono sorte difficoltà per 5 morti.
tano le vie di Pracchiuso, di Mezzo,. <
«
l'impianto del lazzaretto in Vaticano.
Provincia di V^cnezlai D u e
Konchi, Aqnlleja, della Posta, Savor;..
Occorre un vaatìssimo lavoro per il casi segniti da morte a Y e gnana, dei Teatri e vicoli adiacenti, s'in- A-goccia goccia s'incava la pietra.
rinnovamento
dello
fognature.
Si
sta
scriveranno nello stabilimento scolastico
ora studiando, se eia possibile istituire nexla.
masohilo in Via dei Teatri; e quelli''i^-'.
Da ieri ad oggi.
questo lazzaretto a San Giovanni Latebitanti nelle altre parti della citt&, n^liò
Ballettino odierno : 410 casi e 225
rano.
stabilimento a S. Domenico, Però l'Au-'
decessi.
All'albergo,
torità scolastica, veduto il numero de' Un confronto col 18311
Bollettino dì ieri : [413 casi e 206
— A che ora devo svegliare il sigl'inscritti nei due stabilimenti, si riL'epidemìa attuale a Napoli ha fatto decessi.
serva di fare quella divisione che potrà gnore, domattina 'ì
un numero dì vittime tre volte mag7 COSI di Genova.
essere più conveniènte riguardo all'e- • • — Non saprei ; ci penserò I E poi, giore ohe quella dol 1837.
stensione dei locali ed al numero, de- quando; vorrò essere svegliato... suonerò.
Genova 27. Il -bollettino municipale
.4 GenoKa.
gl'insegnanti.
'
dalle 10 pom. del 26 alle 12 pom, del
*
Genova 28.11 bollettino della stampa 27 reca : casi 46 e morti 27. Dei colpiti
Oli esami di riparazione a postecipa:
'
*
#
reca : dalle 10 pom. del 27 alle 4 pom. nei giorni precedenti morti 5,
zione avranno luogo il 21 e il 22 ot' Due scioperati sbadigliano seduti, a un dol 28 oasi 95.
tobre a orò 9 ant., quelli di ammissióne
Il colèra in Francia.
il 24 ed il 25 detto a Óre 9 ant. nei tavolirip al caffè ;
Parigi 28. Ieri nel Gard 9 decessi di
rispettivi stabilimenti. Le.lezioni avranno '. -T- Se fosse- vero che il tempo .è monéta,— esclama uno — cho milionari
colèra, 3 noi Varo e 6 u Marsiglia. Bollettino ufficiale sanitario
principio il 27 ottobre.
Avvennero cinque decessi a Orano
L'istruzione religiosa sarà impartita che saremmo I
Dalla mezzanotte del 26 alla mezzanotte del 27 (Algeria)
attribuiti a colora.
a quegli alunni, ed a quelle alunno, di
Provincia d'Alessandria.
i'ari'gi 28. Ieri nei Pirenei Orientali
cui i genitori all'atto dell'inscrizione,
ne avraauo fatto domanda.
Duo casi sospetti seguiti da morte a un decesso di colora.
Il Municipio accorderà gratniiamente In battaglia il primtcr più non si porta, Isola e a Ponte di Stura.
i libri e gli oggetti scolastici, che sono: É intento Vallro In una caccia accorta.
Provincia di Bergamo
iiidioati nella nota per le singole classi, Se li dico che il ttilto è un istrumento,
Cinque casi a Bergamo; due a Coa quegli alunni che superato l'esaitae Non l'indovini con dartela in cento ;
fin dal primo esperimento, e meritata Cile s'usa per la via, quindi vi aggiungo, dogno, Trevlglio; uno a Brusapocto,
C a i r o 28. V Italia seguendo 1' ouna buona classe in diligenza e con- Né più dirò per non andar più in lungo. Comun nuovo, Lurano Falosco, Pedrengo. Seriale, Zanìoa, Dieci morti.
eempio dello altre potenze ha proposto
dotta, daranno prova di povertà.
Spiegazione
della
Sciarada
antecedente
una convenzione commerciale italo-ogiL'inscrizione degli alunni e delle aProvincia di Brescia.
Irco-cervo
lunne unlle scuole festive all' Ospitale
Due oasi a Orzinuovi, uno a Chiasi, ziana.
Vecchio, alla scuola Tecnica, a Pndei-no,
V o s g i a 28. Ieri la grandine deLudriano. Tre morti.
a Gussignacco, ai Rizzi ed a Lai'pacco
vastò le campagne intorno a TrinitàProvincia di Cremona.
avrà luogo dal mezzopiiorno ad un' ora
poli. I danni ascendono ad oltre un
Un caso ad Annìcco, Casalbuttano, milione.
di tutti i giorni dal 27 ottobre al 1 novembre.
Castellone, Caatelverde, Deverà, PanLe iscrizioni si riceveranno :
cino. Sei morti.
Una notizia prematura.
All'ospitale Vecchio per l'insegnaRoma 38. La notìzia data da qualche
Provincia di Cuneo.
mento primario ripartito in tre classi; giornale della chiusura della sessione
Otto oasi a Eiaccoraigi di cui sette
Alla scuola tecnica per l'insegnamento parlamentare è — secondo la ufficiosa
nel manicomio, cinque a Cervasoa, tre
Kstraito dal IPoslIo A u del Disegno ;
Stampa — per lo meno prematura.
Fallotto, uno a Boinette, Dronero, Sa- niiuzi l e g a l i . N. 26 del 24 sett.
Nella sede rispettiva delle scuole suBolis, direttore generale della P. S. aIBZZO.
contiene:
Nove
morti
burbane sopraindicato par l'insegna- al ministero dell'interno, o moribondo.
K^sondo riuscito infruttuoso l'incanto
mento primaria di grado inferiore;
Provincia di Ferrara,
Lo sventramento di Napoli.
tenuto ad(lij.0 settembre 18S4 per lo
Lo lezioni avranno principio il 2 novembre.
.Duo casi seguiti da morte in una appalti) d«(R • rivendita dei generi di
É tornato oggi l'on. Maglianì. £gli

esterna della facoluta della chiéDì degli
evangelici in Mercatovecchio ?
Pare di no ; perchè la detta facciata'
fa a pugni con ogni elementai'e regola
archi tettonica.
Per qual ragione fra noi si ^traecu>
rano queste regole, spocmimente nella
miglioro e piit frequentata via della
oitl&f
Fino ohi! si è a tempo si provveda !
RettiflcR* Nell'articolo di sabato
che riportava dall' Adriatico un Comnnifiato sulla fabbricazione dei Con*
cimi ArtiBciali di Passariano,' incorse
un errore che svisa il signlflcato della
cosa, ed auzi ne esprime tutto il coutrario di quel ohe si doveva dire.
Anzi che la Direziona dolio stabilimeato abbia deciso di. non smei'ciaro
Concimi Artificiali, dovevasi, staiBparo
invece ohe detortainò di uon smerciavo
Concimi (ossili,
X e v a mliltnrea Colla giornata
d'oggi iiicomiucia la visita dei coscrìtti
appartenenti al Distretto di Udinn.

C a d a t o i ler mattina, una donna
abitante in via S. Lazzaro, nello scen-,
dere dalla scala della propria abitazione, '
perduta l'equilibrio precipitò fino in
fondo.
Fn tostò- rilevata a socoorsa, ma si
dovette furia trasportare all' ospedale,
essendosi pur troppo fratturato un brao.
ciò.
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privativa n. l.nel Oomuiia di S. Giorgio
di Nogaro fraziouo di S. Giorgio di Nogaro, si fa noto che nel giorno 8 del
mese di novembr-ì anno 1884 alle oro
11 ant. sarà tenuto nell'Ufficio d'intea-'
denza.ln Udin6 un socondo inoaoto ad
ofibrts segrete.
— Si fa noto al pubblico ohe in seguito all'incanto tenutosi addi S settembre 1884 l'appalto dell» rivendita
n. 2 di Spilimborgo ve.iiie delibor,iio al'
prezzo di lire 800, o che su questo
prezzo fu in tempo utile, cioò prima della
scadenza del fatali, fatta un'offerta noa
minore del viunteslmo. Su tale ofi'erta si
terrà un ultimo, incanto a schede segreto presso l'Ufficio doli'Iulendenza di
Finanza io Udine alle ora 11 del 28
ottobre 1884.
— Il Canoelliero della Protura Mundamantale di Tarcento fa noto che l'eredità abbnudonatu dalla signora Gallio! coni, Maria fu Giuseppe, fu dai superstite Marino Deciani uob. dott. Àntonloo accettata col legale beneficio
dell'invonlario-tanto per sé, che por
conto e nome dol minoro suo figlio
Luigi.
— A tutto 1.B ottobre p. v. è aperto
il concorso al posto di segretario Comunale, nel Comune di Villa Santina
cui va annnsso lo stipendio di I. 800.
— Nel giorno di giovedì 2 ottùbra
1884 alle ore 11 ant,, avrà luogo oell'Ufficio Municipale di Corcivento un
esperimentu d'asta per lu vendita al
miglior offerente ' di n, 1363 coniferi
del bosco Chiamarinus,
— A tutto 12 ottobre p. v. è aperto
il concorsa al posto 'di- maestro della
scuola maschile di Glauiuno frazione
del OomuoO di Trlvign-ino, cui va annesso l'anno stipendio di lire SóO.
— Nel giorno 21 novorabro 1884 ore
10 ant. In udienza pubblica avanti il
H, Tribunalo di Pordenone soguirà in
un solo lotto sul dato dì it. lira 2072.40
l'incanto dnl seguenti stabili io mappa
di Tiezzo.
Addi dlciotto settembre 1884 a richiesta .della nob. aignora Adriana
Zorzi-Godemn di Venezia viene citata
l'assente 'd'Ignota dimora Antonio
Schizzi fu Fran'óescOi'n comparire avanti
il Tribunale civile e correzionale di Pordenone all' udienza del giorno 31 ottobre
1884 oro 10 ant. perdio tanto in di lui
confronto cho di altri convenuti sia giudicato conformemente alle conclusioni
prese colla Citazione 24 e 31 ottobre e
18 dicembre 1883 iniziatira del giudizio
por autorizzazione a vendita ed a cui si
riferisce la Sentenza interlocutoria 1
febbraio 1884.

S T J & T O CSKII.IS
Bollettino settim, dal 21 al 27 si>tt<>m<
Nascite.
Nati vivi maschi 11 fonimina 15
» morti »
1
»
—
» esposti » —
»
3
Tòtalo N. 30
Morti « domicilii). .
Giuseppe Cootardo di Francesco d'anni
3 — Sofia. Casarsa di Angelo di mesi
9 — Giuseppe ZilU di Ferdinando di
anni 1 — Luigia Ghlarandioi di Angelo di mesi 9 — Oladomo- Mauro di
(Giuseppe d'anni 1 e mesi 9,
Morti neil' Ospitalo civile.
Fortunato'Batocchi fu Giovanni d'anni
60 falegname — Giuseppe Macugiia fu
Nicolò d'anni 62 muratore — Giuseppe
Dosano fu Valentino d'anni 79 conciapelli — Isidoro Vanterri di mesi 2.
Morii nell' Ospitate militare.
Gabriele Scorpio' fu Rafl'aele d'anni;'
22 soldato nell'ottavo regg, artiglieria,'
Totale N. 10
dei quali 1 non npparteiionti al Comu-ne di Udiaé,
Malrimom.
Michele Giovanni Mattiussi agricoltore con S'iiita Drl cuntadina— Carlo
Gi'ith imping-ito con Emilia Oloza civile.
Pubblicazioni di Matrimonio
esposte neW Albo Municipale.
Elia Foi iigrioolioro con Oalerina Voi-ilti sorv-i.
Proprietà della Tipografia Sf . lUllDDSCO.
(lerents respotis.

Bti,iA.'i:Ti ALESSANDRO ,

Estrazioni del Regio Lotto
avvenute il 27 .sottorabro 1884.
'Venezia 41
(!,-) i& 30 86
Bai-i
Fironze
Milano
Napoli
Palermo
Roma
'forino

88

u
s

73
61

(j3

m
2i

li4,
3»
Uil

78
U
22

Orario

03
2S
33
76
M
61)
•20

7-t
•09 •'
IÌ4
20
79
30
66

53
28'
(J8
18
11
60
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IL

FRIULI

|je inserzioni sì ricevono esclusivamente all'ufficio d'ananùnistrazione del gi^^pale M -FTp/tli
Udine - Via Daniele Manin presso la Tipografia Bardusco.
* ^.
Infallibile antì|(|iié*r^1She

dell'università' di Bavla

% del Pròiessor Dottor

V a r m a e l a ai. » « d i OTl'A'VIft «JABIUAWI, » l o , W l e r ^ t è g l l i ' i l i l a n i » con Lahw(iprió'phifi\ko:fiafm.^s.,Pielro

e'-lins, n, 2,'

~ troviamo ««tóndio necessaWo-tjchiattai'éi'ffttetiiìoftBJSoprff '
alitare la, seefeMme'déUi UHM, ib^aiim'yli
ttritf/itAmti
,.
,
.
.
,
. .
,.
.
,
''""'"' soggetti nnelli-ohe hantSo-.tropposdiMrdinato O'VicèVersaquelli-che epildnssero una vita castigato come per cMnipib;ii saoerdòli, ecc. — Possono quindi lIMrBBìente ricorrere a'-quettofepodiBco leispepons,cli8,hauno,qual9Ìa9i dlstBrbo all'apparato, ttrofgenitaloiboncW non siai
gonorrea, essendo slato precisamente lo swpo, jdel Professor l,U^G,^'POR,TA^di,form«rè uii»..»Uf»leo rimedio elio attoìfosse aiguariro tutte le.nalal'tie.di quella'ragiona,
lia notorietà di questo spocifioo ci disp(3nsi,di|parjarn?,t)tR^nUw,,sicoi'i.cliB5ne9snno potrà non aBìtrmare che questo.rimedioLnon sia una dello migliori .conquisto fatte allajsoionsa'^àlte,sapienti invesiigazioni del
ire Professore PORTA,.insuperabile speciaTista per le malattie suindicate. — r—'~-~
—•-.' e contro vaglia',di
1;..ji iL t,»«..a»o« si
-s —
j i — . _.-'i..»i.
_a._j.
• •
> . >.
.
celebro
Costano »
L. .«- >ÌfS_3B»t(ìla
spediscono
per'lutto ti
il móndo.
Onorevole,.-^.-,.
.fijn^f Farmacista -OTTAVIO GAasAW, Milano, lYi compiego buono B.,,N,,p?r jUrcttpnto Pi(tó« .professore L. POUTAj'non cbeJWftin! potoérè'ipSf.itKi^.seto^^
nella mia pràtica, sradicandone lo Btentiorfojie si recenti che eromche od iu alcuni oasi catarri, 9 Hstpngimenti «wìróiì, ipnliciiiodon» Huaooope'dn.istrajiono ohe travasi «égoató dal professore ItJlGl'TORM.;^"
la'attesa dWl'invio, odd considertiioae eruditemi
•"
' 'Pisa,'21 «e'tleinbro 1878.' '' '
."Oolioi'BMm,, Segretario del-Cmgressov^edico, .
' . ' • '-' • " • ' • '• '• ••• •
, •
AVWBtVttsWXA.
— Diolro Consiglio di molti,e «istinti medici, tueltiamo in aweMèliza itbtìbWico contro'le'varie jfofsi^dasiorii-delle nostre 'spedalità od imitàjiqiii al piti, delle volte ((artrtose otto saiule Oidi-''
nessun effetto. Pér'essore'sicuri della genuinità delle nostre, esortiamo l'consumatori a proVèdef si ' dWttàmeno dalla' nostri ••tiasà''FAUMAClA n. 24 diOtTAVlO QALtE^Nl via Merasigl!,'Milano, o.'pjess()i,J:inos.tri> •
Rivenditortesigendo quello ijontrasegnntu-ddllo-'noitre-ttarolie di Fabbrica; '
' • .
. ' , ' . . ,
i , , v .i .
l'è»" e o i u o d o e K o r a n s l t t d e g l i Bnami{il»tliln|.tw(tt I Mjlornl d B l I c o r e 1 8 a l l e 8 v i s o n o d U t l n t l n % e d l o i , « h o v i s i t a n o , aiAobe'jp'o'i' *ii«allÌ4«^,i,Ve«|eiBeo.-- La 'dctt^
Farmacia è fornita di tutti \ rimedi che P9asono occorrere, in qualunque sorta di .malattia, e ne fa spodìziono ad ogni richiesta, mimiti ne si n'cMéde, anche dicòniiglia medico, contro rimes'ià di vaglia postale alla
farmacia 24 di OTTAVIO,GAU.EAN|.via Meravigli,'Milano.'' ' • • • ' • ' •
• .
,
, .,_
•
•
1 • . t,
,, ,. . «i..;,,,};.,, ,:..',!,••.->,•,•.!.• sKivfHrfitori;
In f«jjàuli nn ce », ?abrÌ8
Angelo, UUUIBIU
Cottielli l'rttimescu,
FrtìtCiSco; o0'Anlì(tì8»'Pontolti
(Filip,ivMii,''yii™aoislis„énW,*l»)
C.
nivefiuiwri:
in
r.auntj «HKOI",
Auwuio "ruuroui \ruip,n»^i;,'|iaruinois^.^,
, , . ^ - ^ , , - . — , Farmacia
,.. C.'Zanetti,.
_
, Fài'maoia
-.-,— .— Pontoni'"'Ti'iei4»e,''F»WBadia
--,
.
_,
_. ìanotti,;
-, G.i.Seravallo,;
-,""" ' " Giupponi
'
• (JMIO,
" « .^FrìZBi.a,,
- . . " Siiqtoni;
" . • S
~ p a l a t r o , Aljinovicj' ««•««,I Gr'ablovitz;
Grablovitz ; P
PlunnC)
Jackel F.-j M
JiH
Stabiliminio.G. Erba).ivia>
Erbal-ivi Marsala n. B,,6.su8',
Xava, Farmacia N, Androvicj lr#en««»,
i u m e , G, Prodram, ]ackel
l l na n v» j; StabiliminioG.
Paganini
Villani, via ""
Boromei' n, 6- e in
le prineipaU -Farmacie
Sucoursnlo Galleria Vitlowo Emanuele n. 72, Casa A. Manion! e Comp. jfia Sala 16; B O B I B , via, P)etra, 98, T
' ' e~
• tutte
•
. delsR^gno,,,
. . -1
-^i'?.'.!.: r ,
'
,
,
—.-.
inumiIiiiiWiiilili w'iiHuuii'll^-M^

OBABIO BEtLA l E i i W i i
o|« XM ant.
listato
, 5.10 ant. omnibus
„ 10.!iO u t . diretto
''„'13.60pom ornsibud
OBUilbua
dMitp
BA »DINE

«re B.sOna^t.. oiùùb.
, 7,45 ast. diretto
, 10.B6«lit. . omnib.
omaìb.
. 4.80'p, • diretto,
.» ,6.8? p.
ore %0 wt, 'iBifitq
„ ' 7.6i aat. omnib.
, US p. , omnib.
omnib; '
, 8.47'j;

fi

,.Airiri

. ÀMvl '

BA OTJNB ,

,A BiflMB,
ore ,T.ai jjBt. ora 4.80 «nti, 'iiUtetto,' ore 737 «at.
, 9.64 ant.
, B.4S,snt. , 6.26 «ni. omnibus
„ 8.80 n.
. 11.—ant. omnibus
"dirblto
„ 5.16 ,p.
», W6P., , 8.18 p.' ounibtu
»"8;a8 J.
„ U.8B p..
milito,. „ a.ao<Bit.
' A-IJDINii
A PONTBipA
», P'^^ » ' omnib. ore 8.08 «ut..
ore, 8.46 u t ,
; 9,43 ant DA SpMTBBBlsJ •((irattp,- ;.„ IQsW wrt.
„ 1-B3 p. ore 6.80 «ut. pmitfb. . » l'^ff p.
'Citttìb. , 7.i*0 p.
'' « !•!?''•' „. 8.20jwt,
diretto , ' 8.B0-P,
1.48;p,
é. 8,BB p .
.A DDWB
«•••«.•f-p.
A TKIKSTB
omMb. oto.lO.— »nt.
ore 7.S7 ant 9 PMP,
'12.30 p.
„ 11,20 ant , DA ttumsrs omnibus , 8.08 p, •
„ 9.62 p,',Ole 8.60 ant,
misto
M
1.11 ant.
" 12.SS p. • ,„ 9.0» sàt.
„ B . - p.
A'YSNSilIA.r

DA VENEZIA-

" IZ"',

Berliner Restitlitions IMI

ohlaià là' più'aL'Usoìdil'queato
vanzata, Iroji^difluido è, cosi difsco,lo irrigidirsifuso, cheriescesudei membri, e
perflua'flgni.,racservaspeéialmen-,
comandaziono.Sute a-.rinforiare i
periore ad ogni
cayaili'dppo granaltro preparato di
di faticho.
qqe'sto ge'nere',
serve a manteneGteièfie lojàf-'
re al cavallo la
fezioni reumatiforza ed il coragche,-i,dpl,Qri (irti:
gio 6no alla vac
dii antica
g i ù Muu aiLii Yq^-^iCTww«»«—"Bflmi,iinnfT-^
' Vpolari,
^inij, u
aubi..n
data, la i'deb'ollmWerrsAiii'Visfticdhi'alle gambo, nccavalcàmenti indscoìpsi,
e mantiene,lo gaqiho Isempre iisciutla 0 ,vigorfise.
, m • ' •• ,
Unico deposito in Udine alla drogheria V . I K I n l s t n l .

PàBSSO Là PEPIATA FABBRIOi'

' '

DI

PIETRE ARTlPICmi
- • /"'" mmtiòmmm

...

.

trovasi un grande deposito di bocchette per paratoje
ad uso irfigmivm.
Si assumono inoltre commissioni
per qualunque, lavoro un- cemen^cf; '
' •
Presso la-stessa;'Ditta'trovasi, anche un. grande
deposito di zolfo raffinato.

rin ,
PER LA I^UUtUhA iiiÈI, M E T A L L Ì ,
MARCA: tlEfeEMÀNN ^LUB.^YÌSISKI. ,
Questa pomata à-daciaamonte .il preparpto pià.icfflcace, comodo,
od il meno costoso di -tutti gli articoli mirtilli, offerti al commercio. ,
—^ Essa è esente da qualaiasi-.acido, corrosivo e nocivo, e non eontiaue che buono ed utili sostanze. — La siia qualità sorpassa quella
di tutta lo altre, finora usate.' 'La Pomata uiiivorsale pulisce tutti i
meittlU praziosi'e ooiuuni ed-anche lo zino?.
.
• '
Se no iippUoa snll'oggetto da pulire una picoiisalma parte, si
stropiccia fortemente con un'poz;io'.di lana, stoffa, flanella ecc., e.
dopo di aver ilato una nuova stropicciata con un'-ifézio di "pa'àno
.asciutto; 81 vedrà subito appapiro-un lucido brillatite<sull'oggetto. —
, La Pomata^ universale impedisce e, toglie ' là roggine ed il .verderame
Lo ammiuistrazìom delle strade ferrate, lo compagnie di vapori, i
jiottpieri eoo'.,'rodoperajm per pulire piaslre.'di metallo, bottoni, .chiodi,
serrature, valvole 0 tubi: e lutti gli stabilimenti.in/gén'erale ove trovasi moliti meWio da'ripulite,'se ne valgono. 1 militari anfihe là proi'
feri.'iconq ad, ogni altra, sostanza,
'
'
ftacc'omàndo quindi la, mia Poraota anche per uso liomostico,
mentre ossa riinpia^aia con'^succe&i tutte lo polveri od essenze adoperine iln qui, Io quajì spesso contengono sostanze nocive, come l'acido
ossnlico, L'iroballaggi.o 0 iij scatola,di lattn deèora-ja con eleganza.;».
Una prova fallai con questa Bomata eocellenle; confermerà meglio'
le mio assertive che qualunque oorlilicato di terzi, 0 lodi che ne potrebbe fare l'inventore stosifo.
._
'
,Ogni scatola chfe non ^liorta la marca di fabbrica' dov'essere riliu, tata .come ijnitaiiona, o quindi-di.niuu valore.
Unico, deposito in Udine, pressj il signgr V r a n c e s c o M B n l à l u i Via Paolo Sai'pi nùmero»'80.
^
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..' .votili

Deposito Mpati per le AiiìDistmioÉ M
Ì9|)éfe Pie! ecc.
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,

•

.
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l^tìk^ttóre complete, dio carte, stampe ed oggetti idi cancelleria pbriMutìièijfli;- Scuòle,
Amministrazioni pubbliche e^ private,,
' '.\
,«
i
, 'Éseo:\4jZilp;Ei,© Ac?c-uiata'"è lÉ^x^illia •dl''t-iftt;©',lfe -oa!d3aa;a!2lloaai.i ' -' "-J' -M
' '• •'

Avvisisi preziinoicissiim

PER LE

'"iklT!

-ÌPPIliiillW
Per doglio vecbhie, idistoriionì -' delle 'giunture, iugiìissaiiienli dei cor.
doni, gambe e delle glandolo. Per mollette,-vasciooni,• cappelletti, puntine'
formelle, .giarde, debolezza -dei reni, e .pèrile inalattfei degli occhi, della goW
., , i-j , .
,• , . , ., ,
e del pelto.
La presente specialità è ad'oUata nei,Rpggimenti di Cavalleria e Arti- ^
glieria ^,^r ordino del R, Ministèro dèlia-'-Giì6rra, con Nota in data di Roma '
6 maggio 18|9, n. 217B,\!ii(vdsions CavallopiacSezipao U,',ed approvato nelle
E. Scuqle di-Veterinaria, di, Bqlogna, Modena, 0 P^aripa,, ,
• ' ' ' " , ' •"'
Vendesi 'all' iriiVosaò'Ipreisao riMèntòi'e "Pléflpo 'À'Mlmontl, Chimico
;Fetmaci|ta, Milano,"Via''Solfel^ino''48'^a'<iil mitatC'jMsìi-'li già Fajquoìa ,
,A»lmiHH^I,,ora'Cnl«'bII,"Còrdu'ai«,'-^S^3.'
•• •' '•'
. ^ J l ^ a ^ O i ' Bottigiia'gi'Udo'aoi^iuile 'per'4''eivalli L. « —

' >' "'móÈzaiia''' •»' I 'S''' »'I" > a.so

,

ì ' , *- ij>io(h!a>" • » •" '1 "i»'.'|i > ».—
-ti
I d e m p e l B o v i usi t
Con istruzione e con.l'oocofrcofe per i;apnlioaaiono.
NB, La presente specialiCà'è'jjosta'soWla protezione delle, leggi iiia-,,
liane, poiché munita!-del.'m«'rebio''di'privativa,-ooncbssa'dilRegio Ministero'
d.'Agricoltura e'Commercio.
•' ' . : ' , , • • s-, rw w' ,

' fluido,'lVaxioMaié i;i%)ilii»Mtt''ìi*iiewiDti|iil0i»|è'
le fòii'kie dei Cavalli, e iBovInl
K>rop^rn«a, ,si8filuisl,T,niW«n«e,(i?jBl.iIii»l|||i!i,«a«"»k»,„«'' flK»'
olalMà 'v«ò<er|in,niPlc.i ^elr.^j|flin|^pn'f<liri?4^«lf,tn iAklilioiiitl
Pietro.

'

'

.^_ '. _ .

,

1' . i

ottimo rimedio, di facile applioazioaà,' (Sei'' àJòiiigare le piaghe semplioii ''•
s.oidfiltur6 e crepacci, 0 per guarire lesioni traumatiche in genero,-dobclézzu -'
allo reni,'gonfiezza ed acque alle gambe,prodotte dal troppo lavoro.
P r e z x l i dèl'l'a-IÌ'à«ìltfefl<fl..'''«.ao.
Per evitare contraffazioni,-.«sigenot.lB tìrniaj'ai-niano.dell'inventore.
Deposito in UDINE presso la Farmacia K o s o r o e S a n d r l di'cfro J( DwomOj^,

ODINE- TIBOQRJil'Ià M. BARDUSdO - M E
OfieF«>(li pi^opria «dixiffiiié: , ; ,
A. VISMARA: lUornl» Macinìo, un volume in S", prèzzo L,,A,5!0,,, »,
PARI : P r l n e l p l toarlóo-'spèrlini^jnt^ii d i F l t o - p a r a s s l , )
I '.; . . . t a l o s l » ! un'volume' in 8" grtodo-di 100 pagine, illustrato con ' ]
'• ' ' • [ ' l ? figure Ulografiohe e 4 tavoìe dolorate—li.. »'.'S0.
|_
Vl'BALEi:.Pn'ooolil«t«iii<«'»«è<» a'Mòl seguito alla'Storia li'', il'
.un.^oi/iineite/'UBI volume di'ipagìhe 3T6, l4i'»kSs.
'»"'
D'AGOSTINI. -'('l'TQT-lSTO) » W r a ' l 'mlMt^t.rl' d è i , B ' F I M I I ,
duo volnm 1 in ottavo, di pagine 428-584, "Con'UÓ tavole lo- '
. pografiche in litografia, E,^ a.OO.
ZORUTTl: Potatile edltie' .«a t n e d l t o pubblicate sotto 'gli l'auspici dall'Afira^d""!'» di Ddiue; due volumj.jn ottavo di''p4giiié' '•
-XXX.yT484-6^6, qott .prefazione e biograja,,,nonché il ritratto.'!)
del poeta in fotografia e sei illustrazioni inlitograjì?, U.''».i»0','" )'/
RBBUFFO: 'Tavolo d e g l i <;le,nio»tl, circolari presa'per uiiitó '-'
la corda (100 tabelle) t . 3:50. " '
-''•, |'j
l'Ea'ifuaCj- ii»j»;^fa»B.ri»fejJW'vi>te»<i«u!»*t!w't«MfldMKÌiy
Udine, 1884 —-^Tip.^Maroo Bsrdusoo.
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