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estbso di|'merltarP i)na diriilnuzlone, Dii giudicando éi'sotifabiho i terUiini della la ^iuialra le, e(óoPgl,ièvà' tutte, 'oba i|iai'- le,sne,|BÌ'e8,séJia,csriyz8p;';ed 'o80inrit|^npp
pp'',"di gepgrafls,' di storia 'grpo^ e, xùi pfieatlofie, si' oPntondaiitf caute ed af- nifèsfa approvazioaei dall'altro,oap^o'la tràviàroiio la coiid'óUà dellii'Destri,-^
m^oa, 'poPa aritmetica ragionata « poca fetti,' 'purché' di quos'lo'traefotmisfflo, di Destra le accogliqvftipure con tapU,^ e
' l^..,, vprobje -pnp tatto, ayreppa.^p p,p,iu,t|) ofti%
qbèstP spbtiìuienté ilellk base politica piena .adesione.. '' ' j , | .
geoBietria formatio' il tesoro • d ' s i udi- del- Mìnlstert,' semtirà'mi'sia cagiono iifta
, Sé, ad ujique," anche, ,l''pD,. Bapr.alté 'a? pj-'omelt^raj 'l9,„.attlrò sepZft'„{i»l^p0ì
zIBnla ScifebtifliJil•
, ' ' ] , , • frasforià'akionè sola, 'la'-conversione a v'esca,oara'njmato .sùll'^ alinea" rètta,, dpi .ppiidliloni, Bjd ,.irt)m.ia(j, oliai.piapesferp
Nò'ri • é dàriqìie tale ' dn màkè'no' da Destra fatta dall'on. Presidente rtel'épa! principU"dél|l'a Si'(|islrà,. Sp.^avppsa co- i ' i y é p f o , 'lo, aò(ip|;,Q • còme.^a, f?|8p, a p
atantemonite .pVàtjoato ' u'napoll^tióa'libe- ótjpti,^! ptjii soejt^, 8rfncl^'^„,a,'," Rpw i
pjserè .diminuito. La, storia'e lagepgra» sigilo. (Bravo I Beae[l Applausi 1), - , ,
j'fe'puf Qaprati», andando a ritroso di rale, l'ap ayesa'p sernatb 'fede/a, qupl^p pòpp, ! | ,yi^j-|8J,'oompi88e.',Antar^,jj0.5^s!,
fiat io credo • che siano rieoeisarie ; l'a« tutto il movimento politico ilaliano, ha
parola' dpi 8^0 antico,,p'rpgr'a|nm8 ohe mano ,a'Mp, scp^'pafsi', i','pujb1)Ì, svaniti
ritMioft'ragionata è 1'ÌDtroduz,ib'tfè u^ accattato. ,la„pplltioa dp'^^uol antlpHi av- ipjronó oppprtuim^antè rióprdate,,a'Gà.versarli,
sicèlie
na'n'è''dk
liiaravigllarsi
ilìe^'all'algebifi é'aèU st^dì dì'riiàlebtf;
'pcjyil, desìi'piipr. tnjo'^amlco B-ièparlni, tenne dalla Daltru nirojBprByolp Ujp|aM
ti,ea„Q,he si fanno poi nel' iloeìS-j (a geo- ch'plii ^timo passati ad appoggiare II sapoti^o le.quali noi» b^iognn àie oi, siano ùpft ,quà?i uiinninip 'aópl'4Ìàj?ion'p,(%a|fly
Minìstaro.'
• ' '
;
le' mè^Zfi'^^érf(j^,, ae'saunp avrèbpa potuto
m p t m apre la mente dei giovani alla
• •'.-.. (ffP«!W.,..
mupvpr'gli ìp{!usa"perc% la "lÌBstri gli
r'i'sìiluziÓDe dei problemi d'Buoliidél Son ..IDissi-ohe con. d ò - i l ' 'Presidente -del avesse dato i spoi ,votiJ ,tp'yl'avremmo
•«b»Y-+^*'^'
Consiglio a-iidó a ritroso- dal tnovimpnto
• IhlViMlf ^bU'tia'là; forltìnft''"dIàVerS è dunque 'edopsisl^ro 'l'inse'gpàinentp. solen- politico- /Italiano, 'dappoiché"prima di applaudito d i g r n n c'up'rè,',ja ^injstraa;
,-1 , •,
^uest'ùltiàio periodo m Italia" il-partito
dei''éWftpofiatóll na^ticoléW' clàlI'iWd- fi|loP; ,' , ,, ', ' . • ,
Tengo alla seconda modificazione ohe liberala' era sempre aitdatb allargali'
. I'
dosi.
','' ,'•. ,',".'.,]^^'|^fa»il»,,,4,p(#i;|.'!
t(^W i.lftttorl dsll» 8«te itali^, D'Sltt'cWde - " a mio parerà - ^ ò tjn 'ifiv^ a(tbr.8
Cosi il -conte di Cav'oiir nel parla- i, nbàtri ,pa!^r|i, avraìamp, Bpfiiiw %igV''8
p
d
r
d
t
ó
l
i
(jèspdatteliepàle
d'o^óVee^^ttip
'" ' Oàrisrim siMMose' StUSmani- •"•
qn^té iebedettoiooncisp^nSsBza •dall'A'meijto.'subalpino'si e r i ' nel' '18B2 -stapj al.l'ari, (Bènissimol)' . , ' ; ' , , '
' lij, '
'iUfeftorè
ieìgioì>hal\tHBHaìi*'.
' pJ;8.e''ij';p^,rto ,pìft't fellcp,- dplla .menta cató dalla Destra, cadendo perciò, poco
"Uè, è purtrpp'po'svvetfutp .ij.pobitfq'riPi • -'j
tr^Bberp/J!(ilqir/^(;8ÌDwtrf(mpnt9! BUL DO». dail'onuB^ecellJ,, : ,i n . . . ; • ' • • n. tempo dopo, da) s^ggìpjili ministro per 1 ori. Depretls, mentre à^hlaf^M'^jjd'i-, . Senttrt^il^^ dp.ì H.pv.a^à,', VQ1|,I, ,e??,a'(pj' a|
riprendere,iufjireye,con ,Eat|azzi,la dj-, plfis^f.a di non v'èler'u,sòlrft dallé,.n|e.,ael nilP po^to ,ap'o,ra pr.BWr/%.„P<(n , ^,i,|
iilroigiovDai6:eifsrto>arÌ!8lmare • ameri-t .'<Ohèì»iguiae«u0'aél'(atto'gli-eaaùI>fi«
rezlone delia ^ politica italiana avvian- sijo parti.ió, .in reàjtSÌ ogni' giprap.'.più stpltp'.da,, t ì , ^ i ().i,,;Chp1er», tò mmcano, mantre fa battezzato a vti61^'80)i'^ tóli'? m pl'ù 'é-'ii 'àéiìi);;a',xi'iip '•f^k'ì- dola sulla-ita dPlta^'-uazibfial^ rlsurre- li^à,opéftt't'o la'sua co'nverioria allaidB^^
am&mMMHìi] •'\,.\^/"',., ','"",„, fà|èpmp' p"èi';,ib, ^ipdepfè '8"ùa'ap'iiqagliii! zionP,.—.Cosi'quando.'Pelt 1876 llrGo- ài p^poadimàpti ^ dmja ^.Dptra,' aocpaBi^ a* oie ^'* R!'R*F«',<'.'>S.^KmPWM^S
dei nostri bisnonni .npRi solamente, iw< veraP potò passafe alla i Sinistra, oli! cnp 1 ,oapi dijèfaa.'disse^p nella dià'p'^sj
.Giunsi al, mio posto ..^U'^iilla.M 8q
siili'argomBDto trattato dell'avvenire da' tile ma' dannosaii. perchè si videro nl'oUi avienBe.perchltUua par.ta'idel deputati alone del 'Maggio, cotó'è'-onesto moliTO,
di
.Destra!
in,
nome
-d'una,
do.ttrln^i.libedal
prpjifip
voto,
fv.endq,
fra
gli
altri,
qoslti-,studi- é-'Bitorooi parfehè itte! nè*ot- giovani che péV'Ia' naedia-aiinuala a'^réli' ralBff-qdella della limitazione, delle ioi' o'n. Mln'ghet'ti' jjno ,f nllora dichiarato, da,l,imoi-bo.;Né } piMfdW vi ,^|)l)àdopp Ì
fren'.oppoii(tf&ir&'' da'' metile UliUe d^èl' Ijero m6|i5ft(i jrsflHK" : ^M.^odp i ,P40- gerfu^e^'dello'-iSiato-nella, vite civile) ed
'•'che (fj sij^i. e(!(ì'ilawo,n(i^,i( nnsUenis de^ il j lavoro 'gli, .distogjia, da ^pitli^ pa'ora„S
Gonsiglio superiore di pubblica ist'r'u-' revole^ naufragare mlsaramMtei nell'a- ecopbmioa disilaisooiatà,-aveva tngroé-. Consiglio rispóse mégltò ^te,poHp parole. lo'.t^psiohe^rallVg'ràno 'le .piajjse e ' M spiirimetìto 'sofitW' o'nelle tìfdva" orali". salo-lei Ala,del nostro, i«l?tito. • •
ZÌOIl(S'!*lSf'»'.•'*•.'"''>
''li i " . ^ , . :
' .>
1^9Varib'ilUn(naii--iiad4tó;-|^',,m«^rofi
; risgpsf, Cpi)/•«Hi. (j^enìs^fo^òl ^fpvo.lj'
Cosi- negli, ultimi anni enPUa'-ultime
' ,1|"b,órap qijipjjj raeravig|i'ars|j. .rlpp'to,
•"BSàb'yoMfÉlla SjSp'óV.tSfó in'M^p^oìji' l.e licPiba d'(ifaWii,;erànoil'ij^lgltór St-J
t»,^?, mpu,tro ..gjiella ^ e , 45» fapif
tìae^s|éiuonp'al regplaipe'ijto ppr Ip ssoplB, testat.o',dpj,icj' studiò' 8'^d6lja.,jdllìgenza' lotte ^alcuni- Uominii appartenenti all'an- chp,la'-,Destra lo aprrpgga da(lfi'''8pa, a,5, città
tarla --•••''- — ' - '
i.-."-..i)
()[inAa'a,dpl|p 8,tudpute, qentrp> l'esame; tica. D|e,8li'a;^Y8''^"0 votato la abolizione de?ió'n^ p ,c|,e' pj'opri, v^fi, ,'^iochè asa^
o l w Ì P ^ - 1 ' . < > ' "•'. ''
• ••' '
del'macinato, I'allalargamento eletto- • ottppn'à una fortupfj,, un trlpntp 11 qpfilp,
iM«.l>' Dimihuzfoné ' dalt'ilDdégnSiiieDftb' ritoraa l'agitazione, la trapidanzas.oel->! ralB'i'^uiia- base-- prèiposta dai Mini- apijt'ha fispmpi.o ijOgU arinalijparlarppn'••!..,.
•- '
seiBatlfiPo'iJéi'Ifinnaàiòi ' ''"*'"' , '' l'animó'dl' lui &' cosi• tìavretìb estópi stèftì.'' ', •
tari d'alcun paes^e, trippfo il.quale, npa'
' «.' Sii||rjeàtfò8iSVd4lé!._espnzì'oni dàil^ei ; dì ' gtò^gtìi stódl'oM^srnji' • ddi-s^ùW; ^Mnò; - Una'" conquista-, 'aha^'àséitailaaloPa an-' ohe stranezz^a pretendere er« follia ape!c6p soii'o'fiprb'v^ti agjf es'iimi flflali,p'aiìj che 'maggiore dagli' eletaenti' affl'nì sa- rara ^'(Bflpisaimo'l) ' , , , . , T , , [
BÌ{(nB.'|iAea^p1je'jie,'iipèn?'p. d'oppre, ;
rebbe stata desIderabìIP, 'ed! àltrt nò-'
pbme potevp, la Dps,trar ,riop cedere'
3,, i^umeutp .delle, ore .d'> insegnamento, una, 9§us^, 0,; per l'altra iphpiqui è^sUf liiibi inlèfri', dòtti, alilorevPU, av^btlBro,
alla'tentazione |di',u^ appoggiò' al'if^efjp quali, ,unp_ ( ppvera. glpvidBtfa t ) socpgpjj'
del latino e dall'itsliano nel'giiuasip'»\' jperfluo segnala'roiali'attdnzione'dei let-* potuto 'diVanlrtìSforza' e' ddcarb 'del' no-' mom,en,tane,o, .quando le riuscì di ^rpvare' pptt,é.quèst,^ aiàliej ,upp,nel',^°,f^nÉe,-,
etrp' pareitfo-amÈlia'n'dona'le'èohlore.
' J l capo steasp' dalla '^lniatrpi.|papo in- i',ta, il'qtal'a, óg'gF vBraa'ip'gravi'i qpBdi-,
itbrf.'i'
•" ' , * ' 0 . ^.'
E" non 'jpbleimtó 'noi ''dimenticare 6ha «sl.pme,d<'l gqverno dpt paese, ohe., tutti zioni patologiche.,,|ir,'_f)oll,^ttln'o,, odjpr.no
sagola, modlftoazipne mi permetto d'a*->
88' u'otì mancano' liberali a Destra, ùbn' i'.nipzZi di govp^nò"atfldati(gli disila-,SI-, reKÌsfra s.òl,ij.iiient_4',du'e ó'a3Ì,"m» 'Jn'pe^veJlUneiiallat'fretta. ohe'' ai ebbe 'dliio; mancano 'òobsarvatot'i a Slniétra, come' , uistrn mise a dià'ptisizione della' U^stfSi 8Òna'; già', rtìté "ip sàtùtel; , l'uno,'già
glieryla iffo^Kà 'iBtrodbfit'è dàll'on'. Badi;'
Ibea-diiséè nella-, discussione del maggio stessa, e questa per tal modo, méntre' degpàte nel]* osjpédal'p/^ipij dà}, 1?^ sp't-;
celli. Si vede ohe quel dabban'uómo non'
vadevasi minoranza; hapotentr, ebbe una Itambra; 'i,''^ltp,^, capg-pàlzpja'ió del ,^BPj
' '
ili]
'_—. ,
!i
!
'- l'on. Oriapi a ooii(p„.fu luminosamente
èj_p|n^to n,^,mepp. dopp igortp^e l^.giu,, , ,
: dimostrato anche ooii recenti discorsi mano miracolosa ohe la risuscitò dalla
iggiifléiito ^an'ljei;!!^, già^atnmalpjp.sijpp.
„ (yodi numero precedente), ' ' , ,
• (Bravo 1 llafit*),-' ijbli up^-'ricomposi- .fossa, la rl^u^cIt^lip'teì-A a"compatta sul dalIl ^8 set.tenj'b^p, ,Ipj_pr.oi^'!nciqi il «fro^,
stfjiià plì'eg|i..i fìttaqdeya. dal tempo id.
Laf'Cagìone
di
questo
tólile
sùolH'dOrat
jZlone dei pwtl<l,''cho Muovere da que- brani laceri della Sinistra (bena, baaal) décrss'cèi '(pàj a',!Trpyi'g(io'fu.''palp,reó"iip'-'
bp.evpioca ai rìvplga a s u o d a t m o . : •'
•pendiai-e da qtfànti Ib dfepldranP in unii ' sti intondimonti, sarebbe stata vera- la,quale nella o,pnfu8Ìpne ^li q,ue.^jip abf
. Guidato -i..odme= aenipi'e '-"j d'd'qbellp' parola- iiicessa'ntetìienta ripètuta : 'il tra•A J'- ;'*2tfr''-°'"=<'^'",''''''?''^^ ¥.j^^M
mente I pr.aBaqa-^alt .psutrto: libMialèt
.bEtùaono 'di cui'rt'ia'p'sè^ quasi Increilnla, • giórni sj.tro.vava spi luogo, per studiare
spli'ito id'^ndjtónden'fà' e[ d'air iijtellpt'joi' Isfoffnìsma; •
•' . -,
, , I , ',. >
' ',
Una 'assimilazione di questa -epeci^- tnon aa tuttora fè'doa'rsi ragiono di ciò il cholprp. ,
d|i(mprè' a.iiìjtp pr6,-i}|;e,.BP^,.^tc!rp,9Ì'9-.a' , Questa parola è adoperata a laùpòf ottennp- ìlh gio'rtib'r^col: prestigio dei suo, oha- é avvenuto, noa [iuò ad'un' tratto
,"Quellj^"óIie è a t r p p , ^'phe iì'jPlioléjà'.'
.tarale
riprovare-ohe-appunto
'i'
oantpl
dsfia^p'dfl oppt,rq,,Baa?S..*ip'!di00j0he lei
nome e della'sua vita,l?oni mio-amico- •ricomporsi, serrare laiflle, parche nas-' 5%*\!J?.P.Ì'rl«Ì''!lf^W'lRJi?\!tTO'^'
tre priooipali modiflcazioni arrecate all' ,politiol' aidisi "fraimPiSti, a- limientàl'ó' 9" Oairoli/ poiché alloca- per'più mesi-la J Buna mijggiorB disfatta' di' quBlla Ohfli- della Casa di papa, iraperpqphè guari-.
iripi-ovare ohe-si- prò'clatal' Pssere'-Ces- Destra accettò il pregramma nostro, a oominoia colla'diasoluziona nbl-'proprio -,rpao aoche ,gli;.,ù),((!ni dije co|DÌtl, 4 '
regpluof^^to per,le «wPlfc«l«WÌ»h»ìio_ sati'-S scomparsi i partiti; quelli al'didllo''
quapii?) '.1, % !fl'?g'° I l^J^ l'o°- Calroli, campo?. (Bravo 1 •Vivissimi' applausi.) - ora non vi è pfù jlqun pmm«|%to,, , ,,
soqp'i OfitijVìe addiri'ttiira,-'o inqom'plete.'"' cbè 8ÌtaggiraBO"nell'o'fblta ctìstitnzibiialej il nbs't'r.o e vostro ddsìdorallsslmo e cpmE-la'Destra,.ài-vano il negarlo,- fuUdà paiola aa 'J^ergaujo. ,BM,a ^ pit{4 ,
iBpoiipIetaè la prlnSi' toodi^aziode; 'ai ciò perchè' il-iP'rasidbnts'déli Gonsiglio • pla'iito''t^ab'f6rti'
io,J •"
_ j . . - Pd
-_ „
D '-'-'^-'-i-^
oopaaipnè ^'-'"'
dpl|là ,accorla-8d abitó nel .ceroara-' nelle'-di' sui'gèneris. DV#/Sta?ipiìi,i,èHtraMeila,,
Sottiene
ora
l'appoggio
quasi
unaniiijbdì'
perchè'IO'iidn'- tal' sP 'ré'ridére irigìp^e''
.intertellaniia del mio amiòd''I*(lo'ò't'ara ,spo3Ìzloni del Presidente -del Codsiglio Bergamo bassa' a mezzo di "un* largo,
delle sppdiff vedp'tè' dèllìà'Gjyffta'd^^Opn-f juònjini i'quali'-lo -avevano Còm'battuto •8Pl''(SngJ'eslio rapùbblicaBP,' dlfendemtóo la ripresa d6lipot6rp..'>—'PleDa'di dubbi dlritM"'è'di<odiWè^fato viale, si prafinì qui;:'gli-uomini' della'--Destra' parli-' 'rattt(atb"pi'bgratnma' di' ampia libertà;. e .d'iinquIatudini'i'dappriDcipio iatornd ai- ;senta maestosamente-in alto e in samisigilo supmore. L'inaegnàin'entb'scienti-' meatare. ed- extra-parlaraentare.' ' '
fico nei ginnaRÌp èjppf lievità pontaRtOi , ,A->mei pariei'ohe cosi rù'glon'àtìdo''e se-'da'uba'parile'l'on; NIootera dica-jast ipl-opoaiti. di lui,'quBstl'dubbi, questi «'•> ;
-soddisfatto delle'dbstre dichiai'aziòui*-e 'mori, leilentezae dell' onotevola -Depretis'' .poaaata, che mi ricordò irgolto di'Najiii'in'iil'
' '•• • • '!' t " " ' ' • •'
^mti^
. ì l i - I I I ' - l ' i - - f i " ' - - " " i " " l ' I '•'
""';'.' L
'l'l„,l.U,|,l|,l.
jggBB

Alirà. dell^anenire'' degliiltudl

i Nostra, corrispondenza^"'"'""'

iiM'fflM-iiiiii;:

! •'.

AirvmmÉBi''i«:'6À:ep£ È'Di^,^^_kD^'^;
fytr^\i[llib^(f,M
fratture ii 4pùr<i^), _
• mm ^ai bruciato'la bustoil.i.. ia-'bU«ta'i
che conteneva il> Doma dèll'assaialnd'l''
III reggente! si slanciò/ — ^Lagardére,
moatracldo la pe'rgampoa^i cui rimaseli'
fiamiìieggiaVAuò''ia terra, diesa:»
>'
— Non c'era nulla dietro a quel-fòglio... iHivostro nomenon»èri'là;,'Signdr
di Gonzaga, — ma voi stesso' l'avetescritto oK ora Ja grandi-' oaratteriJv. ' il
morto ha parlkto','1 ' •
". .
—, Assassinol...!a8sassino^|. •'gridò ••'il
reggènte.'— Si' atrestiqaelKuoiiloI ' '•
Blu • pronto- deli ipeii8Ìero,)'.'6oiieaga'
sguainò la spada. D'na salto,-passò dicilfò,Bp|^nc(p, un_ gaflo. ,577,'La pnnei,ppasi», j p jflpév'ette nella wopr^aib.rapcia.
l'-A^ 'rtt(BPp 'go'drai. dèlil%,tjia, vùtória.l
stri|^t;le j^pus^ga imbiziijto, òpmp |UU,
toro furibondo.
'
;
Si v(^jtò,,pMs^,aBl corpo di gonni,vet,
e ', ^?,cf«io ,l,TRjta i .tftpoia, tra^^enr^p j le
gujWià/che,|8Ì,,spagliavano, 8(1 li!i.,.,~,
Sèmpre 'aife'ndendosi'indietreggiava, ioc%lzato_ da dipoi, w^dp,, , >„
'Le guardie'guafiagàvaijp tpVreuo,„-p.,
Nell'iftattte la, pj)i pcpijevjs'up di( tpfleirlo
88Ì?r'ata alla tappezzerìa, questa tùtt' ad

, , I •

-:• . i .

~

,-_;

^^

--^

n-TTr—'

."', l'Ul' 'l'i i ì

PP.I'tWUo'iR.aprij p . Gonzaga, disparve
Ciò detto baciò laj spada; la- .brandi ipprduto.,, {j'^aminepdà ' onorevole- ,aHa!
oompi.àp; sii foasp,,inabissato -im >un tra- 'al di'isopraidel papa e-coma un lampo. 'tón]i,bi\,deUa'vittima e il- pugno'trablson
bocchetto.
1 Idi^ar've. I . -i
' -J .. ..I I dalia spada daj boi* bpn Vaiavano qualche.,
S^ udì il rumore! diun catenaccio !tl- ; ,„, ' ,u,^^n
,
•
..: cosa.
,
I
ti^to pi|(}i, fuori.
-., „ il, ,
' La" oa'iìlpató"dè'llS"'Salpl'à-Oliàpèlle
i |;pif,.9g8,rdóra chp, assali peli,primo
ave^a
itùesao-'a-rumore''tìit'tl
i buohi
la, pofta.' ; i splpo di| spada vigliacca \ ' " ',"Ainittenda'cnorévèlé.'' "'
quartieri' della' città." La' "notizie' nbn
' T ' '
• " • . 1 - .'••
-.
' •
'
piantf, dato ,dji, (fionzaga,, avea -reciso i l
avevano punto''psi'' diffotadè'rél'gli 'iiM\
tegame,o)ip,,8trlngev,a Ip SUB mani,e non I ha esecuzioni notturne olia avevano mezzi' d'oggidì, toa anzi- perciò;' ai ' era-''
•luogo dietro le mui;aglia della Bastiglia
gli,avpì(, ffttlo.che una bella feritai
non erano necp88(n;ipmantej esacuzioui più avidi' di vedBre e di sapere. 'In un'
I^^.ppi;ta era,oblusft solidawani^.-iseorete. Tutf'a! più si potrebbe dire ohe batter' d'occhio' IS 'vicinanze" del ' OHàteJleptiie il reggente, prdiiiayp,di' rag» nonieranoi.pubblicho. -^ A parte quelle le't a del' Pal'azsiò''' furono' ingombra.
giuflgace,Sfuggitivi, si-, udì una, voce' ohe la storia, calcola, a copi,?,tifta, che Quando ìli•córtéggìb uèol'dalla porta'
jab(\pntevfll8 in.-foiidP alla- 8»la. ;• i
furon fatte" senza forma 'di jiroóes^p, OossoD, aperta'nelfa'^aè delia-^la Saluti
I — SoccorsoI aoccorsoI diceva.
,,, sdttò'il''sigiilb' del- m, tutt'e" lè"aUre Denis, diecimila' ouritì'Bi' formavano -già
' Donna Cruz, scapigliata e colle vesti vé'n'nero 'in 'seguito' ad' un'g'iijdlzio e ad'
In-.disordine,! voduo A ca4ere"'à'''^l#ài 'ua'à.proce'djil-^'plù o meàp rpgolare.
Itt' quella folla'nPSèPnd-00110800^4,11'
dalla principessa; ' -'
' ' '
• '
'Il coi>tiIe- (j'ella-tìistiglld'era dn luogo cavaliere- Eurlfeodi Lags'rd'ére.'DÌ'-soliilo,'
-^. Mia- figlia I • «Sclamò cds'tei ;' — 'è di''8uppllzicp'i'lo'oaosWuto'e' legale propìzio fra la folla si trov.wa aertìpi'el'qiialc'Utìb'
accaduta qualche disgrazia 'a' mia-figlia1... coma la piazza di Grève'.
ohP''HÌettevai'un'' àoms-sul' -i^iso del-pa-,
,
-™' Degli- Udinlnl..,'., rièl cimitero..'.-., . •If'sjgriòr'd'e'PàVis'sold'avèvf l i b r i - ziante i nel caso attuala,-v'^i"*' l^ora-P'za '
feoe-la gitaoita' pèrdendo i r t ó p i r o j - — vi)il|i6'-'tìi; tagllativ'i'le, tóste.' '
completa. Ma l'Ignoranza in questo caso
'
forzano-la pòrta" dèlia- ohiea^,;.. 1^' 'l'a'•0' éfauo' mPiti • odi ' Copèrti ' contro non impedisce di parlare; |al.coptrario,
pirunno I....
'
' ' '•' '•' ' ''- qu'èsta'BSstlglia, Pipiti ranpSrìI legglttljiiì', essa apreil;,oan|pp".litìpro^„allp^-Jpotesì,.
' ?',HttO!^?4.M,tijpjvdSP..;pel sal(!!flp«ma La piccola Parlgitiai ri'nipi*pVeraVà 'so-'"
Per un nbràe ohe' non"'sV sa'peva si
nn4 vope dotarne U- rumóre come un pratutto ' alla Bastiglia di far dà'pàra- trovarono cento nomi. Le supposizioni
àupnojd^, t^oBi.b»,
I ,
si
cozzarono.' 'ili 'pò'ch'i 'Winuti tutti i
fuooo allo spettVcoW'dèl patibolo.
,- pca.Lsgardére che diopva: ,
. Chiunque è passato'-diniiiizi alla bar- delitti politilci ed altri passarono' -tovi'a
— Una spadai uim spadai...
riera, d' Epfpf, ìft,_ upft,,,nolte di esecu- il capo di quel b'èl soldato, che oam^'
' Jl.rpggeme sguaipó la prpprìa e gliela zione oapilale, potrà dira se ai giorni minava còlle mani legate, a lato del'
m(88,in, mano.
nostri li pbpolrdI'P'arìgi'è gdàrito dal suo confessore' dom'eaioanP, tra -q^^ttro
,-4 Grazio, mopsigpprp, dissp Ejiripp,. gU8to suo. barbaro periquplle lugubri guatidle del OhAtelet colla'spada''sgu'al—, ^d pra aprite la finestfas' grid^ttp emozióni. - ,
nata'.
' ' •
" ' ,
- . aliai',vgstr^.gpgte che, pon mi arrpstinoj..
II- domeriicaPo", dal volto' sparuto,'
IPi.quella aera la Bastiglia doveva
per,pbè l'assaasiuo lia del vantaggio so- aocpra naacppdere,,ragoniai.dell.'.assa8', dallo sguardo di fuoco, gli mostrava il
Pfftii' »fl,,(^.guai,a,oJii mì.iipppdirft il aiup di,Ne,v9r8, condannato dalla oamerci. cielo col suo crocefisso di rame che
passaggio I
ardente del Ohàtelet, ma tutto non era braudiva ^ | ^ e una ^pada.

I Davanti è' diel'ro' oSfaltfàvàab '^If-afi*
"Cleri. ' .1.
1,, . I'! ' i-.<. (
E nella folla-ai' ùdiva-qaaibilà i - ,' i
, — 'Vi.enB' (da' • Spagna, ove- If^ regihaigli aveva contato -nilIlB ^uad^upla''pai<'
m'atter,'a<mortei il duca'd-'Orléartsi" '
—.,E»n8ovedrèmo',dagli -altri;-'impa^-'i
rocche' avèvaidel 'complici;.«. «.'•"••/IÌ/J
r;-'.Ohi| oh! iha--Hailla .d'asopltarei-i
abbastanza bene il prete. - . - . ' . < '>.>•
f .— Guardatejiimaaaraa Dudodaitj oha
paTruoca si"« farebbe con qqei bei-oàpètlii-biondi 1 '
. .
• - - •' '.•'.'• II'].. 1
-r-j II'-fatto, si è, peiionavaai-iin,uri
altro, gruppo, >— che- madanàft' la- da-" ,ohess^ del Maino 1'avpai falla-veilito'
a -iSeeaux per eaiere segretario- dells'l
!di lai signoriuafi.. Egli..dovavjii -rapire-.11
giovane re nella notte laoul'il-neggebts •
dava- la.-suai fèsta'als-Palazzo -raalèd-W
^iiB-pefióha •fame dBl'.giovaaoi-ra?
'^ Coudurlo-in' Bretagna.;.-'matterà'
sua altezza' rbalei-aUa.B-(Stlglia;.i;4iohia.;-'
rare Nantaà b'apitala.dèi raguo;,.,'- -i! -i
-Eitia po".pip loutaoo.' • e i-i'.-,,:,-i,
; — Egli aspattaisa .11 signor-La-wmallH'.
corta "dellal'Foptane,,.-. e gli vola'fa'da^e
una- col'CellatB imautra: questi - saliva ia> '
carozza, . ,'..:.
> u- -i > -' •• , . - -,
— Quale calamità, se fossa riusoìtoila '
D'un colpo, slmile, Parigi..moHvat sulla
pagliai,
' ,., ,
,«'
, .1 '
Quando il ponteggio -jpassò all'àagolo"
delia via 4ella Eerronaerie,{is| u d l ' u a guido-adulo BmoseO;daiun;oow!Ì'<il *oài";
doanasphe. - ' • -- •.•.-,' '.•.. ' i»i, •..•-, -.
(Contìnaa)

IL

FRIULI

questo funestato Comune colpite dal
poli, — L'alta città maeetosameQto si gli elettori eleggono gli uomini di fiducia
choloni.
er(i>e con grandi palazzi sulla città bassa, e questi eleggono i deputati.
Interprete dei gsutimenti della cittaall'altezza doppia del colle d' Udinp, o
Soltanto IR eiezioni per li Dieta deldinanza alla cui afflizione,è potente conad essa si accede per un ampio viale, l'impero si fanno boi sufl'ragio univerVoraittc, S oitDtirs.
ombreggiato da platani, .rallegrato da sale, l'elezione diretta e lo acrutinio seAgli Attimesi che nel mio ritorno dal forto questa nobile gara di carità, la
stupendi panorami ; questo TÌale, per es- greto.
viaggia di nozze vollero fahmi lina cor- Giunta Municipale mi commetto il grato
sere carrozzabile, va a zig-xsg,' serpeg2. Libertà di stampa, libertà Ai parola, diale accoglienza con fuochi di bengala, ufficio di esprimerla le più sentite azioni
.
giando pel colle, come in piocollsEima diritto'di lìbera assooiazione e di lìbera spari di mortaretti, incontra con carretti, di grazia. .
dimensione.vi è. sul colle d'Udine dalla riunioAe,
Adempiendo a tale'ìnoaricoi mi comecc., non so in qual modo dimostrare
parte dei giardino, È un viiile comodo,
3. Una tassa progreesira governativa la mia gratitudine se non facendola piaccio rassegnarle gli atti della mia
sul quale possono correre quiittro oar- e comunale sui redditi.
paleso a mezzo della stampa, assicurando particolare osservanza.
rozz(<, e sarà largo [compreso il mar4. Serie e foodamatitali riforme nel ohe ne aar.ò riconoscente per tutta Iti
Il Sindaco ff.
ciapiedi ) come la Via Aquileia, — Vi campo economico.
vita.
Ricco.
sono strade secondarle ohe accorciano
Fra le riforme economico-sociali proMi è poi stato di disgusto il vedermi
il cammino^ ma molto erte e faticose. pugnate dal partita socialista, sono in presentare
Cdtne
ni
colèroah?
Molti dei
al momento ohe poneva il
Dall'alto si > presentano all'occhio stu- prima linea:
piede a terra la' Nota sindacala che qui giornali giuntici stamane recano artipendi panorami, mentre in ' Bergamo ' a) Leggi che regolino le ore del la- sotto
traecriro r-il alla quale il pubblico coli di elogio per la passeggiata dfb'é-^'
bassa vi SODO, grandiosi palazzi nuovi- voro ; proibiscano il la'voro dei fanciulli; che leggerà
facile farne i com- neficenza che ebbe luogo l'altro ieri, ,
Ij'iina è' città ilei medio evo, l'altra è limitino il lavoro delie donne; regolino menti ; cornosarà
Diffatil se si paragona là somma
pure
darà ragione alla
città moderna.'
il lavoro de! carcerati.
risposta che diede la mia buona madre. raccolta qui con quanto si fece nelle
In quanto a tsetcito municipali!, .con- b) Estensione a tiitti qnsnti gii operai
Non so se la detta nota sia scritta altre Città in rapporto alla loro popofassi] là verità cde i vigili d Udine mi senza distinzione di mestiere, e maggio- sotto l'impulso dell' Invidia o di che lazione, è certo che Udine tiene un.posto
piaiìcioho di più, sia por la maggiore re avolgimoDto delia legge di assicura- altro impulso: — a buon intenditor fra i primi, E se quanto venne fairto
giovedì non bastasse, ecco che vanno ad
severità nel vestire, sia per' la mag- zioni contro gl'infortnnii dei lavoro.
poche parole.
aggiungersi le offerte pervenute postegiore serietà nel contegno, sia infine
Come vedete; 1 socialisti berlinesi si
riormente al Comitato. Ieri uba perpel carattere più marziale ohe hanno,
mostrano molto prnticì, lasciando da MUNICIPIO M ATTIMIS
—
• Alliuiis 1 ott. 1884. sona che desidera restar incognita versò
La città, ricca di giardini si estende parte le questioni insolubili, ed applicanda sola
L. 100,—
per largo tratto; dì modo che ha dna dosi a riforme di possìbile attuazione.
N. 637.
3.44
circonferenza di sette miglia, e da porta Eglino, quantunque bersagliati da leggi
Geni. sig. Teresina Burelli Vecaz, e si ebbero altre offerte per »
a cui aggiunte le raccolte
Broseta alla porta S, Caterina ( se non eccezionali, non si sono creduti in doForome,
giovedì
di
a.
2206.65
sbaglio il nome) vi è lìell'interno la vere dì inelter fuori un programma inPer Incarico del sig, Sindaco, ed edistanza di quattro oliilometri
È cendiario, e nemmeno monarchico.
L, 2809.99
Gcluslvainente nei riguardi igienici, La la somma oggi sale a
Ciò' che domandano i socialisti è In prego a volermi indicare qui appiedi da
buona ventura pei. seguaci di San CriAnche altre offerta di vestiti furono
parte domandato dai progressisti ed in quale luogo provenga il di Lei figlio ieri recapitate al Comitato pressò ' la
spino I
lo abito: a tnetà 'dql'colle', e: da tutto parte proposto dal governo. Nella lotta signor Giovanni Uecaz, che si dico ar- Società Operaia generalo ed altre se ne
le finestre il mio sguardo si stonde per per la libertà della stampa e di parola riverà questa sera con la sposa In Co- attendono oggi.
• ,
un orizzonte interminabile che mi raf- per il diritta di libera riunione ed as- mune.
Per, norma del pubblico anzi avvifigura l'aterhiti;•«'fh' questo immenso, sociazione, per l'intì'oduzione del suffrasiamo
ohe,
le
offerte
di,oggetti
edenar.o
Certo
che
Ella
si
compiacerà
corrimaestoso spailo ai presentano dissemi- gio univi-rsale diretto, e dòlio scrutinio spondere all' invito ne La ringrazio pre' sì riceveranno a tutto'martedì prossimo
nate centinai^ d| ville, la ferrovia che aegreto, i socialisti possono benissluio viameute.
nel locale suddetto. Intanto il'Gomitàtó
corre per Lecco, i paesi Icapiccioliti contare' sull'opera dei liberali in genere
provvede per dividere gli 'oggetti nelle
Il Sindaco
dalla' distanza e le amene campagne che e dei progressisti in ispeoie.
varia qualità.ad a fare un inventario.
Balzano Giov. Batt.
sorridono di vignati e di verzure.Nelle riforme di ordine economico, (L, S.)
Appena ciò fltiito il Comitato in seduta,
Ieri séra fui in lieta brigata. Il prof. specialmente in quelle che dovrebbero
plenaria' deliberala sul riparto (Iella
Risposta alla suidMa,
Zadiioni, dell' Istituto di Udine, mi volle reggimentnre il lavoro ed i lavoratori,
La signora Teresa Burelli vedova BÓmmli e degli oggetti nonché 'sul lo'ro'
invitato con alcuni ufficiali, suoi com- ì socialisti non hanno da far altro ohe Uecai! rispondendo alla lettera del 'sig, invio a destinazione.
militoni à borpe una bottiglia incesa approvare le proposte del principe Bi- Sindaco di Attimis N. 637 dichiaro, che
Chi vuol dunque offrire ancora qual-'
sua.... Ma che bottìglia \,'.,.', Si era rin- smark.
il propria figlio Giovanni non ha si poco che cosa lo faccia a tempo.
novato il miracolo della moltiplicazione.,,
La Questione della tassa progressiva senso comune da f>r un viaggio di nozze
non di'i pani ma delle bottiglie !..,. Era ò forse l'unica in cui 1 socialisti non
Società dl'dirlnnastlca. Nella
pieno il tavolo, sul quale presiedeva un trovano alleati, né fra i liberali, né fra io paesi intutti da inicroM malva;;!, e seduta del 2 corr. il Consiglio di questa
ohe quindi il.sig, Giovanni Uecaz progrande panettone, e vi ' era aiiabòleg- i miii!sterìali,'né fra i clericali.
Società,
pi;esentì i signori G. . Murattì,
da luoghi non infetti. Questo a presidente.,
gìata 1' unità ' italiana ' con vini del
I éociallsti riesciranuo probabilmente viene
Dott. G. Marzuttiiii, L. Mar-,
tranquillità
del
sig.
Sindaco
e
della
popaese, del centro e dell'Italia meridio- come altre volte, vincitori in qualche
ch'esatti,. Prof. G. Del Poppo, ,Avv. A.
nale.... 1 discorsi versarono sulle me- collegio della capitale; ma non è proba- polazione tutta, delia quale é il capo. Measso, E. Battistella, A. FasSer ed U'.'
Teresa Uecaz. Maratidini, prendeva la deliberazioni
mòrie dt una ventina ti'anni addietro bile ohe abbiano il sopavvento nel senell'esercito, a cui ognuno avea preso conda collegio, composto di quartieri
Hi
permetta
ancora,
egregio, aignnr seguenti : ,
parte.
dove abitano soltanto famiglie di bor- direttore, di dirle che se fossi venuto
,a) la Palestra e. la sala di- scherma'
E giacché parlo di professori, sa' ghesi più 0 mòno agiati.
da paesi infetti, non so se a. Udine, alla sì'riapriranno col giorno,.di liinedl 13
prato che a Udine viene nu professore
II candidato socialista nel seoondo Stazione, non mi avessero posto sotta corrente alle ora 6 e mezzi .pó'm.— e"
d'economia a insegnare diritto; Il collegi') non riuscirà ad altro che a pro- una lunga disinfezione.
collo stesso giòril') sarà aperta la In-'
prof. Salvadori, mìa vecchia conoscenza; curare un ballottaggio fra il prof. Var'
D'altra parte Le fo osservare che scrizione degli allievi di ginnastica; e
coihe a Reggio va iid 'insegnare diritto choiv e il pastore Stoecker.
la settimana passata vennero dalla pro- di scherma, e di nuovi LOH ;
un distinto economista, già preside qui;
b) l'orario ò fissato per ora dalle 6
Il quarto ed il sesto collegio offrono vincia . di Genova diversi operai ed a
in tal' modo si scambiano le materie di invece una probalìile vittoria al partito questi l'on. Sindaco nulla chiese. Che e mezza alle 7 e mezza per V istruzione
specialità.....' per meglio ammaestrare.
socialista: perché laggiù abitano gli 0- il colera sia, seconda il Sindacò, soltanto degli allievi di ginnastica ; dalle 7 e
mezza alla 9. per le lezimii edeaercltaUn' ultima parola per Udine, di dove perai delle molte e grandi fabbriche di in parentela con chi si sposa ?
zloni. dei sòci.;' e dalle 6,'e .mézza"allo
partii commosso per le persone che a Bellino.
Giovanni Uecaz.- .9 per lo lezioni ed esercitazioni di
casa e alla ferrovia mi vollero dare
scherma ;
r addio ' cho non sarà ultimo, sperando i'j di rivedere i buoni e operosi
e) alle esercitazioni di ginnastica o
friulani. E quost' ultima parola la ridi scherma, .oltre il maestro della matevolgo a Lei e all'egregia Direziono dei
ria, ..sarà presente per la sorveglianza
GiOt'naie di Udine' che pubblicarono la La giuria e l'Esposizione di belle arti
in ciascuna delle due sale
Atti di riconoscenza. In se- 'regolamentare
mia lettera di addio agli Udinesi e al
una ilei membri della Presidenza' per
a Torino.
guito all'invio fitto daii-k Deputazione ^turno
giornalismo, fncondola precedere da gen;
Attesa l'impossibilità di costituire una provinciale di lire .2000 a Napoli e
tili parole per me ; e ' a Lei quindi ed
d) i soci e gli allievi dovranno unied alla Direzione del Giornale di Vdine Coiuiniasioae che raccogliesse i suffragi lire ,1000 alla Spezia in soccorso dei ;formarsi col loro contegno alle norme
mando cordiali ringraziamenti, giacché della maggioranza degli artisti esponenti, colerosi pervennero le seguenti lettere ,del tiegolamanto affisso nei locali della
collo lóro parole dimostrarono ohe gli si ò stabilito ohe la Mostra di belle arti di ringraziamento.
Società, ed alle osservazioni del BapItaliani delle diverse Provincie si amano non abbia alcuna Giuria. Cosi gii espoNapoli, 22 settembri! 1884:' presentante dalla Presidenza,','.sotta le'
nenti
di
statue
e
quadri,
nella
Mostra
e fraternizzano ; ed io ad entrambi db
sancite pel Regolamenta e nello
di belle arti, earauno tutti forzatamente Prefetto Presidente della Deputazionepene
una sincera stretta di mano.
...
Proviticiak
di Udine. ' Statuto ;
fuori concorso.
e) ' .coi;i altro avviso sarà. Indicato il
Antonio Vismoro,
Mi é pervenuto l'assegno di L. 200Q
li fatto di una Esposizione, senza medaglie,, né menzioni onorevoli, non é per soccorso ai colerosi di questa città giorno nei quale avranno principio lo
nuovo, né isolato. In Inghilterra, nel trasmessomi dalla S. V. III.ma con la lezioni di ginnastica agli uliievi inscrìtti.'
Il programma dei socialisù tedeschi
Il contributo sociale é di L, 1 al mese,
.. .
Belgio, in America e in .Germania non nota segnata in.margine.
Ali' Illustre Deputazione di 'codesta oltre la tassa di L, .S.all'a.tta d^Uaac-,.
poche Esposizioni si chiusero senza conScivono da Berlino, 29 settembre, siila ferimento di ricompenso agli espositori, Pro'vincla che a taiito onorevole' senti- cett'aziorie. " La'tassa'per gli allievi di
Gazzetta del Popolo di Torino :
L'Esposizione di Bruxelles", per esempio; mento deliberava, dai suoi fondi la ge- ginnastica é di mensili L.'l.óO; quella
Il giorno 28 del prossimo ottobre il nel 1881 fu liquidata senza distribuzione nerosa offerta, pòrgo i più vivi ringra- per le lezioni di scherma di L. 3 menziamenti ed i sentimenti di profonda sili.
popola dell'impero tedesco sarà chia- né di diplomi, né di medaglie.
riconoscunza di questa disgraziata popo- ' Il detto Consiglio ha inoltre delibemato a procedere alle eiezioni generali
Il cordone sanitario alta Spezia, lazione.
rato- di mettere allo studio quelle ridei deputati della Dieta...
11, sindaco della Spezia scrivo una IetIl sistema elettorale è fondato sul sufColgo di buon grifdo l'occasiona per forme che I si presentassero opportune
terà
all'Opinione,
protestando
contro
il
fragio universale; quindi é interessante
confermarle i sensi della speciale mia nello Statuto sociale ; di richiamare in
piena osservanza, con alcune modificaconoscere quali sieuo le idee dalie quali cordóne sanitario che chiude quella città, considerazione. Egli
domanda
che
«'vii.te
le
coudizioni
zioni, li Regolamento disciplinare del
sono guidati gli. operai nella lotta già
' Il Prefetto
ecce'zionaìi,di
essa,
il
Governo
rimborsi
1875 ; a~di richiamare la attenzione del
incominciata. . < .
Sansevcrino.
Municipio sulle condizioni della Palestra
A Berlino, nel. secondo collegio, al al comune le spese sostenute por 11 colèra,
»,
e
propone
che
la
nazione
«
a
Spezia, 35 settembre 1884. sociale, avuto riguardo alla cìrCostansia
candidato dei progressisti, prof.Virchow;
che di essa approfittano anche tutti gli
Signor Prefetto di Udine,
e a quello dei conservatori, pastore Stoe- mezzo dei Parlamento, deliberi, come lo
farà
per
Napoli,
intorno
al
modo
miglioIl Municipio a la cittadinanza di Spezia Istituti governativi di istruiiione séooni
cker, gli operai che costituiscono il parre
di
risanare
la
Spezia
».
. tito socialista contrappongono un canringraziano per mìa mezzo l'onorevole darla.
didato scelta nella loro classe, il signor ' A proposito della quale, fu ieri tenuta Consiglia provinciale del Friuli e la S. . IVoKzea Scarnane allo ore sette e
una
grande
conferenza
tra
Ferrerò,
Brin
Francesco Tulzainar, ohe nelle ultime eV. che è il degno Presidente per ' la
si celebrò il rito nuziale fra la
lezioni amministrative riuscì'ad essere e il segretario generala dell'interno o- cospicua somma ricevuta a beneQcio dei mezza,
signorina Ortensia Sartogo e l'avv.
norevole Morana.
elatto consigliere.
poveri colpiti da morbo.
Giacomo Baschiera.
Essi spedirono un telegramma a StraMentre i progressisti ed i conservaAgli sposi egregi e simpatici manQuesta desolata città non dimentitori si scambiano couiumeiie, lottando della, a Depretis,
cherà certamente mai quei generosi che diamo l'omaggio dei nostri voti, delle
soltanto dal punto di vista semitico ed
nostre
falloitazioui, augurando loro una
accorsero con tanto slancio di carità
antisemitica, i socialisti dei secondo
publiiica in suo soccorso in questo mo- luna i<i miele, lunga quanto la vita.
collegio, hanno diramato il loro.bravo
mento di pubblica jattura. .
SToKze o inibbUeazIont, Oggi
programma elettorale, il quale va riasa Maiiiago si celebrano le nozze fra la
Il li. Commissario straordinario
sunto nei seguenti termini :
Francia; e China.
gentile
aignorina Cossettini Angela e
X. Suflragio universale, uguale, diretto
A. Di Monale
Il Times dice che la Francia domanr egregio giovane signor Brusasco Rocon votazione segreta tanto nelle eleVico
Annpiraglio.
meo.
zioni politiche che in quelle ammini- dò la mediazione amarioana, persistendo
Spezia, £8 settembre 1884
tuttavia uell'esigere la indennità. Il miA festeggiare il lieto avvenimonta,
strativo.
Al
signor
Prefetto
di
Udine,
nistro
amoricano
comunicò
la
proposta
corsero già per le stampe due eleganti
Ad intelligenza di questo primo poa
Li'Huug-Chang
cho
biasimò
vivamente
A
mezzo
deirillustrissimo
signor
Amlavori
in prosa. L'uno, edito dalla tipostulato, bisogna sapere cho le elezioni
comunali sono fatte col sistema della la condotta della Francia e dichiarò che miraglio Di Menale, è pervenuto a que- grafia di C. Ferrari in Venezia, é una
votazione pubblica, e quelle per i de- )a China farà la guerra ad oltranza.
sto Municipio la somma di lire mille bella ed erudita dissertazione del diputati della Camera prussiana oltre ad
offerta da cotesta onorevole Deputazione stinto avvocato Anacleto Glroiarai, inti'«S3ere pubbticlie, sono a due gradi, cioè,
provinciale a favore delle famiglie di tolata: Cenni e pensieri inlorno alla

In Promcia

In Italia

All'estero

In Città

I
donno e suo condiziono giuridico in '
Italia.
L'altro componimento licenziato coi
tipi della, tipografia Gatti di Pordenone, i
é un documento storico, che risale fino ai
1596 ed é tratto dall' Archivio Maniago. \
Ecco di.ohe tratta: . .'' ,
' j
« Nicolò di Galvano Maniago sino dal '
1446 aveva', ottenuta ' dal Logotenante j
del Friuli i'aiitaVlizii2Ìane''di dedurra i
dal CeMina || capala rolale.di Aviano, '
che tuttora sussiste. Oevesi al medésimo
Maniago anche la condotta dalla roggia '•
di Tosis fdtto nel 1453, e la proposta
d'ifrigal'e il Friuli odll'acqua'del Ledra.
Il Canai di S, Marco,'detto, comune'
'mente Fa Bróniella, della lunghezza in
origine di 12 miglia, .fa fatto, dapprima
Sotto il Prpyvaditore Gabriele Oradenìgò
nel 1486, ma pochi anni dopo le acqua
del torrente l'avevano in gran parte
guasto '0"resC..iuaérvibile. Fu scavato di
nuovo ,nel 1459 dai Lazzari, negoziajiti
dì legnami, il la'voi^ó però ebbe'sorti
piÈ' Infelici del'primo, perché nel'loSB
Il canate era già divenuto- inutile .allo
scopo. Si vedeva che la difficoltà tiiassima era per sostenére la prosa dell'acqua .nel letto del Celliua, e quindi
nói. 1596-ai abbandonò''la iia'rte più'difficoltosa a costosa dal lavoro traendo
l'acqua per la Breqtella dal canale di
Aviano fatto dal conte Nicolò di Maniago poco sopra diS, Martino,.A questa
terza esecuzioue dell! impresa ai riferisCo'iio i documenti tratti, ora pubblicati
come si disse,' dall'archivio ManlÉigò».
' Noi dà parte iibstra non possiamo che
augurare agli sposi un mondo di felicità;
P a r t e n z a . Alle ore 101[2 di questa- mattinii,:'l-fegrèglo prof. Maj'er, pai^'
tlvB.ool trenO'ferroviario alla-volta di
Venezia..
.',,'•..
Alla stazione molti amici aransl. recati a ia.f,a l'addio al distinto nomò che
tanto ca'r'a'ó.bella memoria di sé lascia
tra noi. " '
, ., ' .
Al prof. Mayer auguriamo ' ancora
una -r.olta tutto quel bene che., si me-,
rita,

liR sagra di P a g n a c c » fu
per parecchi unni lascia sagra fiorante:
qn'èst'aririo 11 colèra non là vuole: ossia.
Causa il ci)lòra"posslblle, eséa fu colle
altra vietata da un decreto del prefatto.
'Ma-il 6 ottobre avrà.vite lo stesso: là
. converranno i villeggianti .'delle vicine
ville, là molti accorreranno .anche da
Udine', pef"r6S|ilrare fuor «d'elle cittadino infàusto mura» una boccata d'aria
pura. e por mangiare un pollo' arrosto
.nella intimità.dell'amicizia,. .....

- Serate di iirestldlgltaéloné.
Questa sera' e domani sera alle ore
8 1|2 i conjugi Clementini daranno alla
Biiraria del Friuli un'Accademia di
prestigio.
• Il prof; Clementini,' per, quanto ab;biamo potuto assicurarci, gò'dó nell'arte
ohe professa una fama' eccellente, e fu
•sempre eucomiato ovunque si produsse,
sia in Istituti d' educazione. Collegi, ecc,
come, nei Teatri ove ottenne il plauso
del pubblicò e gii 'elogi della stampa.
Nessun dubbio quindi che iù queste
due serate egli confermerà la bella fama
che gode.
'
. .

: -Programma dèi pezzi musicali;

cho la biiuda del 40° reggimento fan-'
•teria e3egui.r.à doipaiii sera sotto la Loggia
municipale dalle ora 6 1|2 alle 8, . '
1. Marcia « Il buon-di » Baffo
% Sinfonia « i,& forza del
' ' •Destino i> '
'
' ' Yordi
3; Mazurka « Un mòto del ' '
cuore »
. . . . . ".Patrali :
4. Intr! e coro «Macbeth.»-.Verdi
6. Finale 3. « Dòn' Carlos » Verdi
6. Polka .« Mafgherjta » , De Angelis

•JSI liìpeJBzo :d«ll9 (ive e vlbl.
Il Corbàl'a; 'ttn'Ó"(napoletano) fu pagato'
a L. 5Q0 il carro oorrisppndenti. a L.
B8 l'ettòlitro.
' '
, A Miintava l'uva da 28 a 30 lire il
quintale,.e .quindi il. vino corrispondetebbe.'a Cent. 42 il litro
, '
- In Romagna l'uva fu pagata dalla
L. 27 alle 28 II quintale, ed il vino
corrispondarebba da L. 38 alte 40 l'.ettolitro.
' Il vino Modenese fu pagato dalle L.
45 alle 50 l'ettolitro.
.Questi .dati sono molto, diversi da
quelli della Patria del Friuli di giorni fa.
' Noi. possiamo garantire la esattezza
dei nostri! desunti, sulla base di ioformazioai nicuro e da notizie attinte alle
fonti -le pjù veritiera.

-Il corrispondente dell'«A.drlaticoii e 11 mercato bovini.
Il corrispondente udinese lieìf Adriatico
preteso-'corregRere la notizia da noi data"ctie «ón a 1200 ma a soli 600 o' 700
furono i capi bestiame condotti ul mercato di giovedì.
Siamo in grado di assicurare ohe non
a 1200, ma oltre a 1500 àminoutaróno
invece i capi bestiame dell'ultimo mercato. ' • • ' • '
- '
' Oltre a 250 furono poi gli affari di
compre e yendite.
Se questa non può dirsi Xiaa itera
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depticativo del sangue «He corregga i
iVotiitinà di Bwgatno.
loro umori acri, e li vedrete infullauUn caso ad Alzano Maggiore, Bergatamente guarire. L' unico depurativa del mo, Frango, Redoria, Tolgale, Torre
JCIere e mercati. Il GoDsifjIio
sanguo conformato da 20 anni dì eapaVeatro. Mattonale. La Mario- rlenza ò lo Sciroppo di Parlglina del Boldone. 4 morti.
l'roviiioi^e a mezio della 'Deputazione
Vrovincìàie e la Camera di Cosnmeroio, nettistica Compagnia Eeccardlnl, questa CSV. dott. Mazzolini di Roma, che fa
Provincia di Brescia.
jireséntaióoQ alla Prefettura doutaiida sera, alle ore 8, rappresenta •
ogni giorno le più portentoso guarigioni
Un caso i Pudriano. 8 morti,
Il fallimentn di Facanapa, con ballo. delle malattie suddette. — Si fabbrica
boroiiS fòsso revocato o' quauto iheno
fraiiincia di Caserta.
l|fflitn.to,.aei suoi eletti il Decreto del-,
Tentato antcldlolf Una soia- solamente al suo Stabilimento Chimico
Tre a&8\ a A,«etrai X Noli,-3 morti.'
Vagosto.p. p. relativo alla soepemloae gurata
in Roma e si vende in tutte le princiche
abita
in
una
casa
innomidelle, Aera a dai mercati. Sottapos>« tali nabile ' di Udine, si gettò lari notla pali Farmacie d'Italia a L. 9 la bottiglia.
Provinéia di.Cremona.
.domando al Consiglio sanitario provin- roggia
Deposito unico in Udius presso la farmapresso il Molino nascosto.
Un caso Bagnolo, Fiesco, Gasalmorano,
ciale, questo, dopo lunga discussione,
cia
di
G.
Coni«s«n«l,
Venezia
farmacia
Casolatto, Cersdano, Crema, Rubiano,.
con l'intenzione di doirlà con
iiclla «uà toii'aata del' 30 settembre u, s. la Era
Mistero i Taluno sostiena oiie Uutncr alla Croce di Malta.
Soreslria, Toigole. 4 morti.
adottava il seguente ordino dot giorno :' eravltal
nella sciagurata il proposito di suiProvincia di Cuneo.
« Il Oansigiio, pur compreso della cidarsi, altri invece dice trattarsi solSei oasi a'.Saluzzo, 4.a Raoconlgi,. 3
grave..responsabilità cUè assumo vario tanto di una finta por far credere a qualIl paese, considerati i pericoli derivanti cuno U suo amore.
a Barmezzo, Rocca de Baldi, 1 a Hasoa,
^1n' ogni Bgglomerfimento dì persono in
Cuneo, Monasterolo, Morozzo, VillafalFu tratta in ogni modo dall'acqua, a
caso .di epidemia, .poi quali se.sì. ritenne vòlòhto
etto. U morti.
0
fiolenta,
per
ora.
almeno
La
questiono
CastcUatto.
necessaria la misura del divieto per lo salvata.
Provincia di Ferrara.
Soma S. Il Fascio a la Capitale pubpas8»lu,:quaodo.'i fonoliti, dell'lnfotione'
Un caio u Gopparo, 1 in una fraziotolerlsa erano ancora pustì lontani, tanto
ContvaTvenxlone. Le gnardle blicano stesserà la cancluslone ed il verinaggiore oorrc l'obbligo dii precauzioni di P, S. dichiararono in oontravven- detto del Giuri costituito nel 1866 per na di Ferrara. 2 morti.
ora olle i focolai e^iidiiiniol si dono mol' zione il padrone dal Caffè Roma in Via gindicari! la condotta di Luigi CastelProvincia di Genova.
tiplioati ad avvioiitati j considarat'o cho Poscolle per protrazione di chiusura lazzo durante la prigionia a Mantova.
A Ctcnova S<1 cani o SS
appunto perche óra le cóncliziom sani- oltre l'ora Ussata dall'orario.
Quel giuri dichiarst tusussisteuta o
]|ai'!e della Provincia sono ottima, bisocalunniosa l'accusa mossa a Oastellazzo morti, di cui 90 ilei cAsl pregna porre ,ogni cura a conservarle tali ;
di aver danneggiato con rivelazioni i c e d e n t i . Alla Spezia 3 casi, 1 morto.
ritenuti ohe se, iinclio coi divieto dei
coimputati nel processo dì Mantova. Ga- Nello frazioni : 2 casi e 2 morti. B casi
mercati buovini concorrono qui acquistelKizzo fa par virtù civili e militari a Sin Pierdarena, 3 a Pontedecimo, 2.
renti •••da altre Provitiiiié; il pericolo'è
dogno della stima a dell'amicizia di o- Sèstrl Ponente, 1 Bozzoli, Quinto,. Rocridotto ad ogni modo 'a pioiOle" proporgnuuo dei menbrl del giurì. Il verdetta ca, Vignala, San Opinico. 9 morti.
II'«Italia»
condannata.
Il
zioni ed il Coaimerqio ,ne risente tanto Tribunale di Milano ba pronunciata la porta le firme di Ilertani, Cipriaul, Me. l'rovincia di Milano.^ •
mebo danno, mentre) oVa' i éie'rcati:;.fos-" Sentenza nella cauàa fra 1 giornali : il notti fiiirìbaldl, Galviuo dei mille magDa» oasi A
' Lodi, 1 San Rocco, al
aero ristabiliti, le provieiiìenlle da luoghi, Secolo e l'Italia.
giore di stato maggiore, o dal deputato
infetti potrebberp pc^tal^e a migliaia
Achille Sacchi uno del processati di Porto. 2 morti.
Il direttore dall' Italia.. Dario Papa Mantova.
i iontatti,';esprime il (tarare che ai.merProvincia di Modena,
cati ^^ettiinaiiali,' mai;, sospesi,, i quali fu condannato ad una multit di 300 lira.
La Capitale pubblica inoltre le paUn caso a Fiorano, Formiglne, MonAd
una multa minóre fu condannato il
baan6 peri brattare puramsDie locale,
role
rivolte
dal
generalo
Garibaldi
ai
t6.1orìno. Frignano, 'Vignola. 4 morti.
e Soddisfano; ai' pi{i,stretti bisognai del gerente.
Inoltre l'Italia fu condannata ad un cittadini di Mantova nel 1867. Il genecoisoierciò', '.ni^ maflté'qUJo ,11 libero,e
Provincia di Napoli.
ralo
diceva
ai
mantovani
dìo
dovevano
pietìó vigorej' Sncbe lé necossità igie- indennizzo di lire 600 Verso la Parte non solo reintegrarlo nella loro stima,
A Nnpoli dalla mezzanotte dal 1 a
:
niche non impongano altre misure, e Civilo.
quella del 2 : morii 9 9 e « 3 d e l
Venne esclusa la responsabilità oìvUe, ma annoverarlo tra i più prodi.
che fino allo stabilirsi di migliori condiIl Fascio pubblicherà un numero spe- casi precedenti. Nuovi casi
zioni sanitario nelle altre provinole non del compropncfnrlo AM'Italia, sig. Ga- ciale
por
difendere
Castelluzzo
dall'acSO così riparliti : S. Ferdinanda 8, •
aleno da accordarsi le fier^ ed i mercatii vazzi-Specchi.
cusa ohe i giornali vollero di nuovo Ghiaia 1, S. Giuseppe S, Monte Calvamensili oiw.'Yestauo'caratiere intarpiosollevargli
contro.
rio
B, Avvocala 6, Vienrift 17, S. Lovinolale ;ed ^.andlie' interregionale j», '•,
renzo 3, Mercato .13, Pendino 4, Porto
Nessuna corazza resisteRoma 3. Le esperienze fatte t>istè 3,
Xja massoneria Vdlnese e 11
Nella provincia ; 7 casi a Torre Analla Spezia col cannone da cento ton9 0 S e t t e m b r e . Leggiamo nel Roma:
D'Hatikervitle; -'':
nellate a retrocarica, col proietto d' ac- nunziata, 5 ad Afragola, 3 a Castella< La ma^suiiena di Udine pubblicava
La felice natura del clima, degli a- ciaio Krupp, dimostrarono, per la prima mare, Ponticelli, Secondigllano, 2 a Boun numero unico di giornale, Intitolato:
screala, Boscotrecase, Zugliano, Pomiil '^0 Settembre, e dai ricavato di esso,, nimi e della menti italiano tanto potè, volta, con la completa perforazione dello gllano d'Arce, Portici,' Resina, San
aggiuogeudovi. Ultra' sdiiima inviava L. che anche ne' tempi miserrimi di una piastre, la superiorità del cannona sulla Gìov. .TaduGcio, S. Gioi'gio a Cremano,.
65.32 al suo rappresentate in Napoli brutale ignoranza liluropea, e nel deca- corazza,
1 a Barra, Galvano, Cassandrino, Casoper soccorrerò qualche famiglia biso- dimento di ogni umana dignità sotto
Tanto le piastre d'acciaio Sohneider
feroci. t).arb»ricbe dominazioni, quando (Creuzot), quanto quelle composito della ria, Grugnano, Lettere. 16 morti e 23
gnosa».
• ,. .... ... , .,
dei
oasi precedenti.
La massomeria" stéssa poi ringrazia il fortuna pentitarivendlcò pli accordati casa Cammell e Bru'vvo dello spessore
Provincia di' Navata.
8ig, Luigi ToiTuJi'per l'opera sua.pre- favori,' 0. ci trasse in tanta bassezza, tutte di 48 centimetri furono perfettastata gratuitamente, e cioè per la tira- quanta.era statai la dignità; la produ- mente perforate dal prolettile.
Uu caso a Casallno, Cavaglia,Santohìà.
zioni
del
genio
non
sì
estinsero
mai
in
tura del giorualiitto suindicato
In seguito a questo risultato si eItalia.
Provincia di Padova.
sprimo la speranza' òhe sì desista dalla
I l mese di ottobre. Per chi ci
Un caso a Stangherà. ,
costruzione della colossali e costosissime
cred.-, ecco le sòlite pirtivisionì pel mese
corazzate.
Provincia di Parma,
di ottobre :
Un caso a S, Lazzaro, Parma. 2
Ad riforma giudiziaria.
iUese ge[iei:almente'Coperto-; e molto
L'on. Righi presentò la relazione sul morti.
piovoso ^A aà'sai .'Variabile.': —i Pioggia,
generali durànteitutta la prima diecina,
Provincia di Pauia.
Una coppia di sposi attacca amoco- progatto per la riforma giudiziajìa.
prinoipalmeota i 1, 2, .3, o, 7, 9 e 10. samente lite. La spo^a — che é quella
Un caso seguita da morte a Palestra,
tiadute d' acqua abbotidttnti. 'nel sud e- che indossa i calzoni — nel colmo deliji verificò a Robbio (Lomellioa) e non
nel contro i 6 p 7. — Vento sulle, co- l'ira, prende l'uscio.
a Bobbio il caso denunciato nei giorni
sto mediterranee ed oceaniche durante'
— Quando tornerai '? — chiede timido
pceeedeall.
questo, periodo,
•.,••.
il marito.
Proviijcia di Rovigo.
Tempo relativamente bello durante lu ' — Quando mi parrà e piacerà.
Cronaca del Colèra.
secdnda diecina, dabbene coperto in go• Un caso a Canaro, Donada, Papozze.
— . Non più tardi, veh I ti raccoIl lazzaretto del Vaticano.
uorale. Pioggie parziali e poche abbon- mando.
3 morti.
11 lazzaretto del Vaticano accoglierà
danti i 12 a'16. -—Tempeste e piogProvincia di Sondrio.
i poveri preti alletti da mala1;tia crogie nella regione del nord i 18 a: 19.
nica che venissero respinti dagli speColpì di vento a quell'epoca sulle coste
Un caso a Bìanzone.
dali civili.
dell'Oceano anei"golfo"'di" Guascogna.
^Vouincio di Torino.
— Pioggie int,8rmits,6jiti,dal ^8, al 'il.
li colera in .Polesine.
Tra cusi a Villastelluue, lad .^Imese
nella va|le del 'Rodano, nella Provènzii,
il
mio
primo,
annoso
e
valido.
Rovigo 2. Oggi furono denunciati in Trofarello, S morti.
Delduato o bacino della Garoona. PeCoi venti ognor lottò :
Provincia di Rovigo quattro casi nuovi
riodò piovoso a ventoso dal 2i al 31
Da ieri ad oggi.
L'olirò
e
uu
accento
in
musica.
di colera : uno a Canaro, uno a Oorin tutta la Franala,-principalmente^ .i
Bollettino odierno; 252 oasi a 181
Che
uome
ìu
dò
mutò.
bola
seguito
da
morte,
uoo
a
Orojpìno
24, 57, 28 0 8i; ..,•
Il mio total sull'Adige riposa
ed uno a Papozze.
Le condizioni meteorologiche tendono a
Bollettino di ieri : 340 casi e 181
Città commerciante e popolosa.
Dai casi precedenti vi furono tra
movimenti atmosferici generalmente poco
:
uno
a
Canaro,
uno
a
Douada
ed
morti
Spiegazione
della
Sciarada
antecedente
intensi, continui con dii;czioue particouno 'i. Papozze.
li collm in Francia.
O-pato
lar^meute al aud e le ' osservazioni laOrano 2. D,il mezzogiorno dì ieri al
sciano prevedere una -quantità d'acqua
A Genova.
a raccogliere principalmente su tutta la
Genova 3. Il Qollattino della stampa mezzodì di oggi 11 casi. 10 decessi.
parta sud della Francia. Insomma, mese
Parigi 8. Ieri a Marsiglia due decessi
reca : dalle 10 di ìersara alle 10 di
generalmente copertoi piovoso,; poco fadi colora; 1 a Tolone, 2 nell' Ardèche,
stamane 8 casi.
vorevole ai lavori agrìcoli.
La decrescenza dell'epidemia è tale' 3 nel Gurd e 7 a Bona.
Nei Piraiiei Orieulali.3 decessi di coTLa vera cura dello malat- da far sperare che fra pochi giorni sia
ti» comigiagnia •'ll^eneziana
al Teatro Oarib^ldl^l Tre- t i e o s t i n a t e . È ben vero che la totslmente scomparsa.
lora.
Vievie
segnalalo
anche
a
Satopiarda'Wll80.K.èd'aos;dai' tiriaìilii.'ollteriuti siilie sci'iinza ' med'icà ha fatto un reale proscena del Man/iOm di. Mi.lauo, la .Com- gresso nella conoscenza e nella cura'dei renu un notevole miglìgi'amento.
Fu istituita uu ospizio per gli orfani
pagnia Veuézlii'na'diretta 'da Giaciuto' 'morbi acuti, ma è altrettanto vero che
Gallina, inaugurò il 1° ottobre il corso essa ò in regresso nella cura delle ma- che perdettero i genitori nell'epìdamia.
Il generale Canzio colto ieri da Ueva
delle sue 1 .nappresentazioni al 'l'ualro latte ^toniclw. Parche trasoatate le fonti
dell' antico sapere a la pratica tradizio- indispasizione è completamente ristabiGaribaldi:di'ì'revìso. '•'
''
l i o n d r a 3. Lo Standard ba da
lito,
Bld ecco quel. che n^ dica in propo- nale,di tanti celebri medici che hanno
Vienna: Dìcesì che lo czar verrà a
sostenuto doversi nelle mal&ttio di lunga
sito' il Progresso di colà., ..
Buone notizie,
Vienna prossimamonte.
« Alla prima recita dell' ottima Com- durata badare al sangue e depurarla ?
ha. Ferrata si ha eh» oggi non fa
i i o n d r a 3. Sì ha dall' Islanda che
pagnia veneziana,.diretta dal.cav. Già- Oggi invece si curano i sintomi e la denunoiato in quella Provincia alcun
un uragano scatenatosi 1' 11 settembre
aiuta Gallina, accorse un pubblico nu- località senza badare alle causa. Intanto caso.
fece uaufrogaro.su quello coste molte
meroso. Gli attori al presept'ursl sulla le malattìa proseguono il loro corso faIl Bollettino della slampa.
navi.
scapa ricevettero' un applauso lungo, ca- tale. Una bella giovane ha una bronNapoli
3.
11
Bollellino
della
stampa
chite
che
non
guarisca.;
un
vecchio
ha
loroso, una vara oviizionb.
I i o n d r a 3. li governo ricevette
ri'ca ! dalle 4 dì ieri alle 4 pom. d'oggi
'Salutavansi. così delle cpnpsc^'nzq sim- un catarro yiscei;ale, o di petto, o di casi
un dispaccio di Baring ohe conferma
4 0 , morti 13.
paticissima,', dèlta para .nificchìette che .vescica, che ogni giorno peggiora ; un
Il sindaco protestò contro la costru- la ripresi di Berbor. Baring riferisce
rammeotaiia ^1 nostro pul)blì.co dalle bai- altro ha ,11 reumatismo, o la renella, o
che Gordon entrò in Berber dopo di aliiisime. serate e ne promettano di al- la podagra, o l' emorroidi ohe sono il ziono del lazzaretto di Maddalotii ohe verla bombardata. Gl'insorti erano fuggiaco
presso
1'
acquedotto
di
Napoli.
tormento
della
sua
vita.
ti'ettanto belle.
Il deputato Simaona, malato di colèra giti durante il. bombardamento.
Altri sono affetti da malattie segreta,
DrLcchè gli attori trovansi sotto la
Lo Standard bada Boriino: L'Inintelligente direziona dì G. Gallina sono 0 da schifose eruzioni alla pelle, o da è entrato in convalescenza.
ghilterra avrebbe aperto trattativo «ori
migliorati di mólto: — rooltwio con 'granulazioni minacóioso alla gola, agli
la Francia riguardo l'Egitto.
Bollettino ufficiale sanitario
raro afdat.ameoto e coloriscono tanto e occhi, all' utero, ohe resistono ad ogni
.cura. Se volete sicuramente guarirli, Dalla mezzanotte del 1 alla niozziinotte del 3
tanto bene. »
lEongvIfcong 3. La popolazione
Col giorno 15 ottobre la Compagnia lasQliite d.i parte quei rimedìi di moda
chinesa ricusa di'lavorare pagli europei.
Protii'ncia
di
Aquila,
che
fanno
i|en)pre
il
volo
a
la
caduta
agirli sulle soaue^del Destro Minerva,
Parecchie persona vennero attaccate
ed ecco dunque ohe n noi pure si pre- I d'Icaro, e date a questi iufalici uu varo
Due casi a Alfedeua, Barrea. 8 morti. a ferite,
^
animata ed abbondante, noD sÀppiamo
quale mai possa essere.

para una lieU st-Agion?, con giabilo di
quanti sono cultori intelligenti ed appassionati dell'arte drammatica.

ITotiziario

In Tribunale

Màssime evenienze

!Tota_^legra

Ultima Posta

Sciarada

Varietà

Telegrammi

V i e n n a 3. Il grande pittore Makart
colpito da raenengite complicata e da
affezione polmonare è in duo di vita.

Memoriale dei privai
"'
•
Odine, 4 ottobre .
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
sino ni momento dì andare in macchina,
Sranagitè,
flrauturca . .,,, , da II. 11.76 a —.—
Granoturco tiuovo „ „ 9.60 ,. 10.26
Giallone vocoblo
, U.BO „ 12.25
Oiallono
„ „ 11,85 „ 11,76
Segala
„ „ 10.20 ,,.10.36
Frumento nuovo . „ „ 14.B0 „ 16.—
Frumento da semina,, „ —. „ .
Fagiuoli dì pianura „ „ -:-._ ;, _ , _
Lu.Dini.'
;, •„ -6,90 „ 6.20
Orzo Pilato
;, _ ; ; j . - „ ._•
Castagna
la.— „ 14.-,
Milàso,'2'.Mi'iiìinto.,
Gli affari neppure oggi cambiarono
dell'andameato difficile ej stentato ohe
in questi nltimi tempi n' quasi diventato abituale.
Tutto procede colla solita monofonia,
e se mai per un moiuauio qualche maggiore domanda o un po' plù'tìl'iift'ari ipdureblie a credere »d un vicino.migUoramento, ciò non è chareiTetto di combinazione passeggiare ohe non lasciano
traccia alcuna.
Non ò a'nostro parere, chis^Taltuale
situazione sia la vera,'consegaapza delle
condiziohi dal nostro bommeroio, 'poiché 0 accertata che il donsumo delia
seta è in giusta, proporziono colla produzione, ma piuttosto, l'effetto che ne
viene dal modo di trattare in giornata
gli affari, che tutto spostando, danneggia u industria e commercia.
Una buona oondutlà'uòì produttori è
sampro' cosa saggia, ma si è dalla baso
ohe si deve cercare,i rìmadial'inale e
fino a Unto eÌio,.npó| si^aiidràiisin, là'si
avveaàp pidliatlvi che.- uoii ' pdtt*rai(ob
ohe vantaggi superficiali.
E Inutile'farsi dell') illusioni attaccandoci a vaghe, speranze, poiché non
sarà mai dalla fabbrica ohe ci verrà il
segnala di una raazioiiu.
Proprietà della Tipografia ÌMÌ BiJRDtisco.
BciÀTTi kUj&skvtsRaj ' gerente r^spom.

OGGI

Sabato 4 ottobre si Hapre dal sig. Galloppmt Pietro
la birraria ristoratore- di 'Liesiag in Via Rialto, sotto-il nome

BIRRARIA E RISTORATORE
STELLA D'ITALIA
Olirei ristauri é notevoli miglioramenti introdotti nel locale
il conduttore promette esattezza di servizio disimpegnato da
abili camerieri, scelta cucina
e ottimi vini tanto nostrani che
torastieri, si che confida vedersi
onorato da lauosto spettabile
pubblico e inclita guarnigione.

TRATTORIA
ILIU mn

ui iiLiin

e Già JHilaMopiiloJ

con. saioirg'io
Via Paolo Sarpl 37 e Msrcatoveoohio 6.
Il sottoscritta avverte il pubblico di
avare riaperta la trattoria alla « Città
di Milano » ( già Milanopulo ) e di'averla
tornita di una scolta e pronta cucina,
di buoui'Vini nostrani e nazionali nonché
della buona e squisita Jiirra di Puntigam.
Spara quindi di vedersi onorato da
numerosa concorso.
Udine, 4 ottobre 1884.

BarbesU £i. K. {iropr.

iPPARTAMSTO D'AFFITTÌBÌ

v i a Vaolo garpl (rà Giglio) 16

«ostituito da cucina o tinello in se- .
condo piano, tre camere, in terzo ' piano,
anditi, granaio, tecroiitia, e con diritto .
di accesso alla raggia traversi) il cortile.
Eivolgorai al Sig. STlcblè l l v o t U
Via Eonohi.

IL

FRIULI

fùSÌ^]^

rv.-n»i-V!JWHp'^Jriii»?-.ia --/ !•

]|l^ Inserzioni si ]cie©y<?i|o esclusivamente all'ufficio d'amministrazione deh ^oimsl&: JlJBhduU
indine--Via Daniele Manin presso la Tipog^'afla'I^pyd^^^
. , ! ,
ÀìMiinfitM.

!r

'tttìi'à.

I» limili imttììttttmìm^lllìm
1'

Non è all^ facile'?d ignorante croi^nlltà popolare, nò àotlo''fdrmn di Àtérioii;appellativi' jjfe lii'^pMBntVamo/dW

1

amiSPENSABILE

che si raccomanda.
lahqrat()rio.
Dopoda'.^onfonderst
uni lunga sene
abnt di
qoniple,»0;
siicoesso e dopoiitt||e|§|§|ijW«o^
dVlsirè'lrltfeMala'VtóMto. W
rimediò
^ da,'»^ stesso
Non è- -quindi
condidiverse
altro
ipecialil'àfarmocoutÌBh?
oMMf!
C«mo Io stesso nomo T indica'la nostra TECA 5 .un'OLBQ^IBAKAJ'.P cjie conCenpi.principj
delle Alpi, dei "?osgt, dei PriéB'ei. Di ésàà difflisa'AKJtile'no parla' Plinio'a & conosciatà ' fin" M i a nM «fadt
,
,
'ebMMOZIOMt CEB.EBRALI'proBolto da'caitofe o d a élpi ^ìciiVuu alla "tosto/ftì oiiijttriàk'a'dagli Mltm AniutaiÌaps(mimj:UUietfbi'e\é»Mb'
fff'
i-.iv^.
;•
_.i_.!_i.
'
la
.Si«'e»*«o
SMperffitt/PiàWecBnlemente'tu'óggéftó
di'àcctìraH
stWdi'M
cM^
-t^
.._.»
itniooi Bastiok^, cb$, piAò i^olhre il principio
le. Stnanlere Corirnhlfere della .SIWJMÌJO Su/urflai
taltivo.cWamatoABNlfclNA e peli» sia particolare'attività in i(ikrie'mtìatti^ m'piire e^iétiii di/ioMfi'sltudijondo;,p/>J;^f)flipi;eseoMM'.S9tto .foraiaidi ufi
nni^iiA VìimnÀviA. »«'
OLEQSTEABATO il quale dovesse avere ben 'detormidatè'ed utili appliciiaiom' ierapetiliotie.'Fa'' ùoitro scypi) dì,,finl[tq5c|ajp,il.ip9(}q.,pw p^torjjiver
la nostra tela,-la quale, non alterali, ma attivi dovesse a^er6> i pHncipiiiidotrA
" ' ' •"'" •
' '••" '
' • " -• •••
• " "di illiyi? MM4NI ^la: Meravigli, Mllfiio„ .
ìjuccesso mediante'un itFan««»a''Vp%'elnlci ed un «piionlto HpiiHffato d i
Ne deriva quindi ohe i,^,sigoorl nlcdioi ed i consumatéri non. trovando uguale
. m mmmìù chimica'1tf"riàlk> S»; PieSr» « Liào, k 2; fliedianfe jina 'goffa e periiMo'sB jmrtaiioìo»i là dipingono soàpre e' non accettano '
voV» dalÌ3.,postre marche di fabbrica, '
'.- ;' Ki^éndiiori ; In IB«H1«'«, Fflbrtf Ahgalo, G64lèl(i Franeetóiì, A'AtonW
Innumerevoli sono le guarigioni ottenute nei renniatis'inl'.
is'uiil', ìieV^olp>;M'(il«,l>nln,"'4«>!Àl|l4 il«tlè''kiattlilit(lé'<d«ll<i"-M>MI (cbììcKe'
^1.'
è,' n^gli
nSgn lu<knrtiheu<f
••««ur..i.«ju... ••»•«•
d n l l i i p«jn%»a
p'«Ue,' nMI<i>IM>««KttliMè>itò ««ll»ii<érd^'»étir
PóntotlT'(Wlpp«8ai) fannacisii; tì i>'ir'««jl», Farmacia C. Zanetti, Far- 'n'éfntìcho), ooi|io pure li»' imam Iss e'jfiiilìiKlbnl, rorUc,'
t^nvtofrcai'ece.
E
p,t;)V,indlsponainbl|e
|)er
lcsnlr<|
I d o l o r i | i r » v o n l e n ( l d a ' (('oità|o''dold>>l « p l r N I n l J MitlMUte d e l
• AiBoia ' t t l o n i ; •rrtMje,^'Faryiacr» ClZanotli, G. SwSWloi' 'Mr^i
pjl«,dl,,,<;nlll ed ha.tjnité altre utili applicazioni che ó superfluo nomin9H.,-jt!'BS.'W!»tì .•pjpd'Mìtèleffetti . dalla nostra' tela. di,, loggiorl -lè facile
• M r a a & N . A'ndi'ovic i ' •*ifcuÌ«,',),<fÌ!'!*P<'"' GaMo, Prirai C, Sanionìj oo'i'iosièej^ (wal(^ sfa il fp^di* COii oui viene genpralmento.apoetla e augge,rita do^ modici p.saremo htja gltistijculi |e,noo $fis;qte,m(l,maidi.<-ac<]oRiiandBrc
MpHlato, ÀIjiriòvic; Q^taS) (ìrafajotit^; V I u n t e , G. Pridra'm,-'Jn' af ifAbbUo» di', i^nArdarsI d a l l e eautrntfamlont'qpeF;Wte^,j|» {i|Malal^fi,,inaPy<^g^
.', . ' .
, .,1..,.
PREZZO: L. M al mtìroj L. tì rotolo di mpiio metro[,L."a,ao rotofq di cfnjiìn. 25'; L,,f .sp|rqto|p di cejiti^, 18 é'L,.,J rotolo di 10
•qker F,j ,Ml(J»no, Stajiilimonto C, . Erba, vìa Marprt«.-,ilii. 3, e.sua
'èucdnrs'alò' Galieria Vittorio.EmanB6Wn.'>7|,,Cai!S A. JÌw«oiii,e Como. „f»>>«pi6tf - S<,/Pedisce per ttitto II »^>'Mo k miìo postale cbaJro'l'imborsp snteejpotf - - ' • " '- '-"-'-•-'*•• -ili*.'..^-.- -» '—» 'AA „ . - I .....ryij, Sala Vt; i i o , » » , via Pietra, 9 6 , > | g | f e 1 s 5 | S | , # - ' M 5 p ^ + '
'/ * écmmim.
- St.mal.ssnrjo signor; Galleanl, - Wltó/m gio/nah
'SW'ApiilOtt/volli Snob'io provarli 6'giuditiarnd'dol(a sua efficacia su di.4ina,.Iorobnggi
„
,
. ^ ,.
,.
,.
n. e, 0 in tutte lo princi ili Farmacie dW Regnq. i
fanàf'tóVétfavf dei disturbi non lievi, e debbo convenire che la sua apzidetta l'cla^ allM^rnlj)» mi gidvS''i6ollisilmo, .tó'zi * trotti'dBo ' f^'ì'u'àico
rimedio il quale potii ridonarti la primiera mia salate'già tanto doB9rÌlaf,-f..S«o<'datJoli|lMo IsHooEN
''• '
..i
'
. .
•.' .^t fe iJ, .V 'i<. «I «• A •'•«li'
j -imi'.i; u. .1 . I. il. : . •; „:.,i tr» .h:;
„ . . ' ...
.. ..
. .
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T*-?f

''"^^'"ffTì^'
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,Si.i,i.illì.}./.i

i i à l ifeRRltìà
AISCÌTI'
AIVBW2JA.
ora, 7,i>i. ant,
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A UDINB

or» IM.iàt,,. ,nl9to
oiìtnìbnB
MWjto
Ottiiibiu J'B.IB'5.ottalbua
« »-»»r
#;etta
» %%^ 9BABMSB
omaib)/ ».SONtHBB».
a45 ani.«fettp , oro
,< 9,^ aat,
Mb.
omnìb. '
,». ,«.85.9.,. diretto •
,•8.88.5,:
A TRàìSTI
mo a.eio ulti 'sniiio' età 7.87- ini.
omttib.' '.., 11.30 «Bt.
onnib.
» s j a p.
.
..
*t..
, \%,t,% p,
„.9,-| p.'

l
,,
,
.''.

^1

B.'BO'pi'i
'6.?8 p.,
8.28 p.
SLSaaStì

i

,swu.i»-!fs-T-K-;

A

\J \J\X

•••fili;

c mi

Deposito starnati per. lo^lMpU^^^^^^
, ;,., Opere Pie,
.mrj:}::BHr^''T:.

MiemOFRAlfpGAtTQ
Assortimento carte, stamele esd oggetti (|,i, ^ncplleria. Legatoria! di' libri. .
',
''
" '

FoMture complete di earte, stampe ed oggetti, tìì caneetìé:^» pei*! Itiia^
' " Amministrazioni pubbliche e pritatév
' "; '"••.,' '"'."/', \'^"'•-.'• "•' "•••'""••••••4^ '' ", !''=^*';'"
BseotazloriLe acc-oxa'tia; e- pxòti'tà'' 9^! fiàitl;^'%k \9'?:'^^^W^9^9^,

Pressi, conVèlDièntiMmi'^

PER LE

ippiraiiuimiiii
Per doglie^ vecchie, disiirSioni delle giunture, iugrpssamenii dei cor
_ doni, gambe e (lolle alandole.- Per mollette, vebciconi, cappelletti, puntine
' fo'rèielle, giarde, debolezza' dei reni e' ]ier'le malattie'degli ooohi, della gola
e del- petto.
^
• ••
.
i^
La presente specialità è adottata nei Reggimenti di 'Cavalleria e Artiv
' gteria per ordine del R. Ministero della Guerra, .con Nota in Mata di Roma
9 moggio 1879, n. 2179, diviàlone' Cav'ollè'r'ià, 'Sezione 11, ed approvato nelle
R. Scuole di I Veterinaria, di-Bologna, Modena'e Parma!'.'i
'
' "
Vendesi all'ingrossq presso, l'inventore 'Pie*»» AxliMontt, Chimica
''Farmacista, Milano, V,ia,Solferino,48 ed.al minuto .presso la già FariABeia'
. «.Klmèuftl ora Calr^'U, CoF.dusio, 2?.
,
(•RWilZO I B'ottiglia grande servibile. per 4 Cavalli L. « —
.....,);
;
» ^ mezzana
»
. 2 »•
> 8.SO
'. ,
» ,. piccola
. ». .
1 », „ > a.r-:, ,
j
' I d e m ' p e l S O T I « « I )^ ,
, , ' ' ' • '
' • " Con istruzione e con l'oooorrente per l'applicazione. ' ;
fi 1, NBi )«a presente specialità è posta: sotto la protezione d^lle leggi ita• Haijp, poiclfè munita del marchio di privativa, concessa dal Eejgìo Ministero
'd'.^gricoltvra e;C9tóliiarcio.
^
, '
'
, .
ìttica ,del, X}m\

et|ol|

It-

6,50

10.—!

•Ni' àlllifeti ifcMmentd (|oJt'^ttisle'*'i
4 ^ 0 ^ tìoii-'oarrelìò''pW facile'
trasporto, I Tflfqiif sq^o completi e vengonq spediti montati e pronti
a funzionare.'
14_

p l f f i - ^ M M ì I BAMnSCO'-tti
A,. ¥1SM&E.^: Hovulti.),anelale; Ha volume in 8°, preiio L. l.SO.
L PABJ:rtplnolpt teoploo-iUpei-làliéiìtalliidl,»!Ìt«i-paraiiitl , |
«oloKlBj.un .volume, in .a'i grande di 100 pagine,, illdslrato con i J
.1S(%W l't<ogf»fich«. o.4.tovQle co!oi'at6~l,.J.«.»o;. ' .
,
YlTALE-'Bw'oeehla** I j s t o r r t o ' a ""'1 seguito alla Storio
«ti Zolfanelli), un v(!lpnie,.di pagine 376,. li. ».»{>. ..i
III ^
D'AGOSTINI. (1,797r,l?70) n i m r d i .ullKatH' d e l Frliolli
duo volum 1 in ott™ di pagine «8-5S4,' cbn 19;t6vofe te-'.
|.'st.."p(Mafi^»e it'lilbgr^Ea,"*-,.!»,»».
' ,
,•
..(

' 1 |r|liÌ^o, Maziouale À'cimonti ricostituente
lei forze del Cavalli e Bovini
,
PrjeparBta e a e l n s l v a i u e u t e n e l ' IialioratQrla.<,M,i|ii«'"
e l a l l t à y e t e p l n a v l e d e l o U i m l e o - f a r m a o l s t a Azln(f»n*li
Pietro.
Ottimo rimedio, di facile ^pplicazipne, per asciugare le piagìe. semplici,,
scalfitture e crepacci, e perj guarire le^ioin traumatiche in, genere,' debole'zzii
alle reni, gonfiezza ed acque alle gpinbe prodotte di)l groppo lavoVo.
i .' .
• Prexzf» d e l l a n ò t t l g l l a I.. ».(tO, ' , ' '
Per evitare) contraffazioni,'esigere'la firma a'mano dell'invehlo^ei '
Denpsito in UDlNE'prèsso la Farmacia Ìà'««ero e'8U'ndi'l"&'e/ro il-Oux/mt)

F

L'Uso di questo
chiaia la , più afluido è ooil 'difvanzata. Impedif»9icte),msoosu-.
sce lo • irrigidirsi
perflu,a,ogni rac40|i m'eniliri, e
comandazione, Suserve s^ieciiilm'enperiore adj;ogni
te a: rinforzare I
altro preparalo, di
cavalli dopo grandi fatiche.
^zoROT'Ph-VBe»«i-;édtrr-é'at -rBearfé pubblicate sotti, gli au- \ questo genere,
Guarisce je af. ^ t # | l W w d è * 9 Ì a t d | * lidiìiè};due volumi in ottavo'di 'pagine '• serve a'raaritènef
r6(,,?).,,cavajlo li>
fezioni' reuraati:
.W.^-#'''Ì|^».W>Wrf»!'''a">.,e-biografisi, nonché il ritratto d 'tórza'eS.il.'cofag.
_„ch8, i dolori aril-,
dei;ppfj4^,in,fO|t(igrafla o.seiiilinstrarioni in litografia; .1,. a l o o . ' ) •giò fino alla Veo-'
== oolari,. di antica
REUllFFOf.fl'BvOlo a^gìl 'eltiWu'tJtt'tì', circolari presa pe¥ unità
data, la debolezza dei reali vis'óiconi'alle'gambe, aocavalcamenti ni^8oq|osi,
• )B corda (lOO labelle) 'L. '3.80. • ' "•• • : - z
è'maatióiie'le gambe, sempre, asciutto e vigorose,
' ' • ' . " ' "•
IJiiiop, deposito in Udina 'ajla drogheria'vB'. m U n l s b i l i
• •
-,_
rri-T—
.
. , iit.t
!_t4_;-ia_U
Udine, 1884 -— Tip. Marco Bardusoo.

P? -sc'iij: i'i

PRESSO LA PSWAfA'^

Avvisi a prezzi modidssimi
ISGIGMIOIitólMAEIIIil

( ti . n u l i . . •.

•.»•

li

• •!

.,

M

,.:;;•' •,:,:.^ppiteMiliàri'.:;v:''':."'-:"
trovasi un graiiid© deposito di locfh0e véf pà^iiMé
ad ma irriffazime. Sj 'assiimbtìó; in,6]|Wtì'oi^ij;iìésìoili
•per qualunque- Ip-vorq in^/qfepiéMO, ',,',,,', '' ','.^,,,.'
Presso la ste^éà! bit"t'p,'troYà^i.ian(diei'UDL;grandé
deposito di zolfo raifi'nato.. ...
'
"f ig' f .»)'•

'j 1 11 ti;.

AH.EVATpf|t|.,l^l'i'W^^ISlÌj '

l
J' •iDrmXcWó'

'«'
.ss

S'

t

ì

•ffytm-•••:''"''•'[

•

'^;'|a'n.>;a|_LM'(!tp,'viB ,^jus6j)pe';,l|Sàwì'ni |n,Ù,4joe,' ,' ,

•fttìAà distare'Montìe\féì^ .i

Wmt

< Nnmeriiseìea'perioiizeiprillicfete i:i!on='B»vibi d'ogni'è'tó,'h6p
l'alto medio é basso' Friuli,' hanno lunjinosan^ènté' dimòstrAW'ède '
questa Farina'si pai soDZ'stoo'iritanèMi'llsiiniglidre'* pÌiJ''b(3Jnoini(!o di tutti gliialim/ati atti,i(lla.nutrìzidneiaaiincasso)iBODtiffeitti p|'9ntje.3srprei)d?n»j,.mpqj,pni»,^pBfii&!|impott8nza'per,lBinlltri

'lap(iddell'anim4Ì(ì pro|reàisce rapidamente.
J". i,»t i ...•hJ,'.;,u
' Cà''gr'andb"Mber(!a"che-'ai> Iff^aSr iiò'tìVi, ,(Vitelli
.sm nostri
Jner.cati'ed'ilcaro p'rtóo chè'Si
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