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«emplioimonle, !nél fatto, della pellagra,
di un iaorbo'oh'é mietè utt dato numero di Tiìliime, àlbbene èella manifeata-«ione di -un órdilib domplessó'dl mali,
che l'organismo fisico non meno' ,dì
quello'intellettuBle'6'mo*ale va decomponendo a éflbraudo. '
"
" '
•H Biieure rad'oali Vogliono essere ;
nbtt I-soliti palliativi, non i éoliti ce.
" ìi.y.DisoBt8ndosi l'allrb ieri allà^Oiniera, -rotti,.sotto i-quali la piaga s'allà'rga.
',;itlllBaplt9l9'H';.del bilàncio d'agriéoltura Il male"bÌ80gnà estipin'rlo 'alla'"i'adiee.
•-t;if.;«0.tntB9r«Ìi5; l'onofévotó Papa.lsotttt le B-ll'gov'erno'che, ha dinarizi'a iiè l'èultjBffidesteiSpBawDZB'.di'IJn att^ent'o di seiapio di •provinéìe,'ohe 'lion badando
,iV<flU»»tdioj.i8'oItó»6 urta ..ijulslWaè' di .pili- a spese, forse aiibhe itioonipiitibili'(lolle
!,j(ài«slniotoi*dlBe — .'pareió cheiliaifratto loro .risorse,flnanziafcìe,..:flome';cgiusta-*
ì V(H5B4lgÌ8ìa«ione soolare oftde iUSsrti lia ,mentet awertiva! in' fin di eeduta-l'on.
i.xiproBiesspcdii d o t a r e i ! Italia — i a ' q u ì - Fiuzi, hanno ifatto e fanno di i tutto per
ifj'isUoHe (ieliaipellfig?»., ,••
•'•• • • . impedire ohe-il lerribileimorbojsl dif;•;<;„, i L'on. :: R()pa{ o h s j fu leffioaooi > mW e-- fonda j il .go*eraf)„ripetiamo; venga ftUa
iliSPPW ictejfmiai dollaiquestioOe,:e'-bei Camera, oOn- Un progetto di- legge,- iiid.i1 t>i^!W0^tr»i;9il'»rgenaa"'d|f- provveaUMeoM' ohi .i.ippovvédimenti ohe crede pi&-.atli
srfW^eriWJTl.xiiie il .terribile flagellorfar- per toglière!,le'oatt8e, tgude Igipellagra
7sifg8jino, jsbjie.i.un alieatoinoo. Bedoipo-" è' tristissimo effetto, e la Camera, -siamo
\(iì|j|ét9 neliUoqsf'Sanguitietti,: • • ,•
. ' sicuri, ii .approverà. ,' ',
'
..!ri.lJ8?^e''IW^'.'Ì'.eEcondizitfni.-tristi.,inScùi
.(Wg^jsilo rleiplrti riifall/.^aiapeolalto'ent'e
iué;?9B'a<linii4st'» Talleidol Po -Hdove
MORALITÀ
POLITICA
Iìlaipollas(»5,iinflerisoei ali.punlOj;.di,-;tocig^ar^, il qft,B«icii»llla:~ r»n. P a p i ohleaa
0n .altro inoidetite samiburlesoo è veif9KB9'ernO;,:,-.Or Toi,(oii,8Ì!'veni'e. canti,s{.gij^pient?,i,pr,edioaDd(j il rdisoguo.di alle- duto nd.,illustrare la presente situazio,
1
.•.gyjarft il j.9so. idei proprietari 'fi M "flt- ne, politica.
il ministero nato con la «missione i>
..j^Tjjli, oli^L-oQsa pensatof'dl fare,«per ,i
di
oombnttere
i
,radipali,
vissuto
aol pre;,|;{à^p.i;atoEÌ.de51»-campflgpBsui quilli.'girft
,i(jè'itigira,f.si 'riperouo.tonpii.ie iS.trettezze testo di questa OBiPpagoa antiradicalt,
,;o4i89\Sellil-,!»B9(rpiendo..lisli'fenoiaeno della ha saputa ben mendicare i voi;i dei ra•iiyjp^rpas^on.ei.tMtU glif'aspaWi tdeUttìml- dicali — proprio dèi' radiìèall"—il''giorni)
,;i^pfiai1 Q'Xpisiiohe venlieioontlBtiameiitB ohe s'è Irattattall'BalvfarB-dai.-aantragip
,, , , ' , . - , *
:
,.j;ìpp,«i;endo,-.;eh8 la quistioue aoqlale'ia'lm- il ]^ao,o.elli, ,' ;. ,
« Ifàòòió jippéllo ,.vbs,tró -patriotismo
X'pppe, allo,studio,amoroso;tdel legislatore,
';()fpine in(^n/iete rinediafe-al ;poale; clie « perchè vaniate Eoma soUecita'mentp
-jj^f^fgge, .^e|0n..v8pav9ntesqle OKesoeiido, « votare lègge' liberale universUi^ria.
, ,
« Costantini. »
- ,
fH),e.[|Tfibi rurali, e ISjflijii.oonsegueqzeDse
j,flggi;;8ono\lintì.tate alitriste esodo-del« Rinnovo proghiera, venga Camera',
,;,-jJeroigraz|'one,',^ial morirà.; pfloiti ,o puzzi ,«-manoa-i.za-.pochi-voti poirebbe ' pregiu^.fkll'jofpedale, - Romani ; potrebbero .-essere « dicare esito legge liberale,
,..^ .rivolta, e la-guerra ;oivilo?i j . t,, •
'
« Costantini »
.Yyiia-.coùimjssioiie par^-ljincliiesta agra,yl!JH,-5. soggiunse l'on-'iPàpa — t^a-cppi- • «Necessario tutti amici,'libe,rtà'trOr
^>;j}(i)t_a.i suoi lavori; il..go,TOrDo.(ha esso « vinsi Roma • votare fa'ifore governo
ijpjofjjjato, -dei, lumi a--dei sconsigli,, ,oh^ « legga universitaria. ,Fa<icio caldo ap!jjda;',qìe8ta,.j|io,li,ie3ta gìLapoo venuti;?,Ha. ' « pollo vostro patriotismo non 'manoa^'e.
'.'.,,
-,
«yacchelli.»
^j^d«'to,!tnauq,sll'attuaziope.d9Ì rlcaedi sugi
,,^g^'i:i,tj.'? E!,-^av,^qdo fat.to il; sordo, sin q.ui,' , Questi telegrammi, in termini più o
meno
identici,,
veunera
diretti
a lutti i
rj^^ju^tidt) iatepd^-di occuparsi, aon a'pa',,ir()l9,,..'maia,.fatti di .codesta quiatione,: , deputati radioali ohe 'aon, erano a Roma,
0 s e no erano assentati per qualche
.'si ajfra m?,i„-gitale ed urgente?; ,
:
r-, I
,,j^K.>l'oa.,(Sang'ulnetfi di;-rinoalzo! il .giorno.
ji,piii§se: è 8}eiu(!0| di -.diobiarazioni e di
. La Stampa assicura ohe questi di-'
(5.{Jróiiiesse,.gha, non si'^paoretizamo.mai. spac.oi youuero iaviati, senza-distinzione,
.•^;'.]B(i(late(i)'in|iiÌ8tro, jbadate o legislatori,, a tutti i deputati assenti.
.;
ji^fie;l iudugÌ9 iiiejradottàrq'.gii opportuniLa scns^ è un,po' magra,,a dir Voro.I
^iPfoyyedlme,nli,i non fl.utsòjjjper. rendere .Ohe il, ministero, chiami a raccolta —-,
ijjuesii, piìù-.<(he,Snutì'li,vXalàli. -.. . -, t co' denari di Pantalou — i suoi fidi;
^1 ^((Sjfi()en6 i -jnoj' ,non. ,póftiaino, non. ,ag- .della maggioranza, si capisce — ma!
jlg^ùngero ,la,'noatra vpaeia-quellai d.^gli ohe si rivolga anche ai radicali, facendo(jOp.'i'J?apa,^ì,?, S,à|)guinéttì ;', peli' pooì,taro appello ai loro i <i patriotismo » e chia-'.
g^,dy,e'fho U.'Paflam^^ito -^ad occuparsi maiiàoli «veri liberali...... è una cosa,
^»ul-,^%rio'.di. ùìia qu,6^tian.e, dal!ibu9ao; da far rabbrividire l'Opinione, Mii)ghetti/
,jò|.Ojj'^tivo ',ri,sólv,iraento,,delbi qyf^ié.dl- Sella, il.fopota. iìomano — ' e quantinjp.nW'il l(,óto,',pt;trisie„avvenir9,,del• no-, .^pno ,-gli f( amici » o.rtodossi del mini-j
,
, , , - . .
.ip'tifój.'paese. < Imperocché,|iión aiittrjatta- 'itero (...

.•{d'm nuovoiaitbortamsMto al noàtro
; ;]mrna<B;'4fc!prei4l; 8*P''a ietìnàtì.

.;' •.;;:La,-^sllagfa-'e ii'goféM
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niènte le sue com'pàgns,, nche, er.ano'
.probabilm(^nt8 nipoti del Mississipi i
ehq accorrevano rpoandb ih maifo ghir
lande di floi-i."''"Tutte q^^Uè , donne sei
vaggie, fra lo ^uali etmano Cijiaìisa, ma-*
^^mjgeUai.pesbbis 'e le altre celebrità!
sall^'utif de.il' epoca, danzavano un passo :
MOStE, DI CAPPA E »I'SPADA
d'is^iemo' con unjyeraalg ^sod^jafazlpne.
;'•• •••'." 'i à^alFra^e.)
,- ' • 1 -i^'"-Gió'''ydlè-i'i'-aire''bhé 'erà'ùo félfòi e
'l'j'Éi^bo tu^tti(vià quellp'ohe rispoae'.t^i-' libere 'éu •q^elle,''rive'fiorite, \ - ^ , Tutto
' m g ^ a , olimto_p,ó'.rao4ost^m'onte' ile fp'al-; ,ad un'fratto, alcuni liidiàni s'pa'ven.t'osi,
lPéDry'8enj;.à;,'cjgÌia:
^, ', ' ] . ,,', . iSudi 'e forniti' di co/na, si 'slanciavano
''•'•'— lo decider?, mioijiob.ile amic(|,;'.di, fuó'ri dallo cantie.' No'n sappiamo q'uaì
'•^'or^pè ooptùn'polpo àélrp'etto ,',.^eròKèl grado di parentela avessero col, MJssisSWèpdb 8t'4lp';'géheraliiionie avvezzo,, a alpi, ma'è'certo ohe avevano^uii brutto
,
, ' • '
J.Mirei'e aU.e.,'a'o'nne, mi''rSp-ùgnerebbe Ja, aspdtto. ' , ' ' • '
Jtìtó'iÈo ma^'i'o' paf^dchie' persbiie'di;
•Sgaralièttando,- gesticolando cbn,,p.aS8Ì
'"''">»''*"*"'"'a'ipui,'ho d^a^à,tp,la nji9j iflt'a,. spaventevoli, J^uèi selv'aggi, ai avvi.pin'afièBe^tni 8fi^niafd..dop'6'la |i^ia ' 'rono • alle' fanciulle ' e si credettero,in
dovere di imtuqlarle oo|l6 loro-accètta,
itóier^i .bortóttò.'j'Éiooco; ,
',''"^!-'éanèB«
onde'farlé'sèrvire di'nutpnjen'to.,' , ,
n4|b'9«la fq^li^^ Ht'ridere., ,',
•,'Oaraefloi' e vittime', 'oh3e,,*pwgSr
;.,'f;AMeduè3i',; ósercir^''^Sr)ire; iiitdrno . bene là ' situazione, bal.l'àrqnò ' un ' mi|lS|tSn«^g- ipiigljàvà^cì: a duè''80fl- nuétto'ohe Vénne-'bissa'td.i,', , ' ' . ,
i(min8^.sBèiii;,'?enza"',iidji:e
•'•'Ma :i)'er'pnMo' iii ^ bui "ijùaste povere
'fanoittIW"8ta-vàno"per essere .4ivpr'àt9, ,1
'•'^'fe'fa'tafifcei^ft'jqualó^ib'f)!
-violini'" tacquero' e'una fàrifa'f'a',dì,tròmbè
oHi'jrine pohè^èià 'dà, lontano'.' ,,"^','
•''•'Unii''truppa di"m'a'ri'nai tràpc'|3ij M
^reci|)i(6''énlli''spiaggia"'danzim^o vi^o-^
Tb'sàmenté' i<iia 'giga h'uòva'. "f sdlya'ggi,
sempre ballando oominoiaronp k ^m'osTrar
•Wrd -inorb"puguoi'S là ddtsjgél(e'cl|(ij;a-Vèiàmto'
. , . _,_
. .Wno'rièllà'iviisa pra','cara,t'tefistì'éà ,àlje(Ì8Ìiiebe-«lfi!iiv<éi«^i^hi^àvià*"fl'é^sa- - Sàndd lè-'ffiiif'ài.J'tólb:'; ' ••\, -.• ; ";\
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NAVIGAZIONE ADRIATICA

Rimasti cosi soli noi "due,, Moria! js!
batteva come un eroe, «d .eravamo
quasi sbarazzati, quando -una lanciata
. Oli ungheresi si adoperano In tutte le lo ha colpito uccidendolo, sul o.ilpo, :
guise per accrescere,! commerci- della
Nello stesso momento- due riDolli si
costa orientalo adriatioa-dlpeodenta dalla slanpiaronosojpradimej,l'uno mi prenda
Corona di Santo -Stefand,- e l'Aviienin d,i taira a mi getta la sua lancia ohe.
dì Fiume del 1-coprente;scrive che'per- passa fisohlaiidu rasente la,mia orecchila,
oi6 ohe concerna l'aumento del mate- mentro l'altro mi mena un colpo di
riale flottante della Società Adria; la lancia al fianco.
Budapester Corrospondem opina ohe sa.Mi riesce prevenire il colpo, afferrebbe sufficiente, par-ora,-di portare a
l a il-numaro dei grandi-piroscafl della rando, per, il ,fgrro la-lancia, e disarmo
il mio uomo .ai quale spezzo-il .cranio'
stessa .Società. - -,
' " ' ; '
oon uu buon colpo di aoiabola.- , ,,i. -Di piÙ! la Società- di.-navigazione
Rimasto cosi , sbarazzato totalmenie
croata, ohe -aol'piroaoafo •flwdopeei tra-,
da 'nemici ed essendo libera la strada,
sporta*dall'-Istria- nei diversi'Ìporti idei
riigglunsi le truppe, oh^ fuggivano..
litorale oroato-unglierese 1!^ sale marino
Ecco' ih poche parole il fatto., , ;
ho offerto di fare annualmonte -per lo
, lo a-vrei ben desiderato morira-piutmeno-10i3 viaggi ed eventualmente 130
toatOinOne
.assistere all'.umillBnte disfatta
tra-Fiume e'Venezia, quando le fosse
data u n a . sovvonziono di 140 fiorini delie'nostro truppe dàvpnti ,uii tnemibo
" ;•
i'nferiore' in nun((erò.,ed in armi.
(300 franchi) por ogni viaggio. •
Ma che fare?
'
, , ^
, Le mia ferita alla mano è leggerà,
e-come, già te lo telegrafai, sano guaUna lèttera di-Messedaglia
rito in s a i o setta, giorni, ecc.
;
Giacomo Messedaglia.
Traduciamo dal Bosforo EjWoHO- alcuni iùteressantisaiinì particolari eopra
la battaglia -dei Jeb, in-oni caddero parecchi italiani. Essi sonò forniti - da una lettera del colonnello-Messedaglia,-veronese,: che-fu ferito leggermente nello
scontro stesso ! -, «La'vigilia della nostra disgraziata
partenza da Trinkft'at, io ti scrissi una
leltera'n'ellaqiiale'ti manifestava la sparanza,.(di',8orivei;tì dai-Toki^r.-:;
• '
Ohimè! — Noi partimmp la domenica mattìua.ida.-Trinkitat con 300 uo-i
mini di fanteria e -500 di cavalleria;' A quattro chilometri' circa -trovam-^
mo un passaggio pericoloso, ohe fbrti;ficammoial,la•meglio collocandovi qualche pezizo d'artiglieria.
.IMunedi, !3, avevamo già abbando-i
nato qtìe.s'ta piazza'iproseguendo la'nostra màVoia in avanti alla volta di
Tokarj noi ci eravamo cosi avanzati
per- due ore e- mezzo -sotto una pioggia
fina e penetrante, quando 1 ribelli- sono
comparsi improvvisamente a circa dieci
passi dalla nostra-testa'dicolonna..
Senza aver ricevuto inessun ordine i
-nostri.soldati.'digiUni di ogni elementare principio di tattica militaro,<si misero a tirare a, de.'-tra e a sinistra senza
discernlmeato, uccidendo tutti, eccettuati
i ribelli, i quali, a colpo di lancia) massacravano gli egiziani.
lo minor tempo-di'quanto ponga nel
raccontartelo,'il povero: capitario Morisi,, il luogoteuonto, I3ertin ed io ci trovammo accerchiati da una trentina di
Snsdrti.
; '
.
•
; Ini-poco 'tempo ed a colpi,disoiàbola
ci venna fatto di-sbai azzarci dalla mag.gior parte,del nostri assalitori': ne rimanevano ancora cinque o sei, quando
ili povero Bartin, è, caduto ucciso non
saprei ben dir^ da ohi,
,. . ,
mmm^Kwm
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i l

iPaylamsato ITazìoaalf
O'AHBBÀ Ì ) B I D B P U T A t l ,
Seduta del 7. — Presidenza F A R M I . ;
Approvasi senza osservazioni il disegno
di ipgge sulla spesa por il fabbricato
e l'impianto del'laboratorio chimico del
tabacchi.
Procedesi-alle votazione 'segreta'sa
questa legga e sul bilancio d'agricoltura
e .qo.ra,m6rcio pe,r,il 188,4;g6,j,ad, .è'ap'pVòVàt'à^ con'vpli'181 cóntro'40. (
;
'A'.Bnunola-i una interrogazi(/n,e di Oa-i
valletto sulla questione archeologica di
pónte Cestio dall' isola Tiberina.
' Su proposta di BaooaUl se n e ' stabilisce lo svolgimento a lunedi, .
Perelli svolge la Interrogazione suaintorno allo' cause cheira'pedirond è ri-'
tardano la rinnovazione del trattato di
commercio colla Spagna,
Annunziasi una interrogazione di Pullè
e Mi'niscalohi Se fùroiio iniziati a a qual"
punto ai trovnrio gli studi'promossi per;
la unifloKziona della legge sulle sboielà
militari nello diverso provincia del re^no.
Il guardasilU' riferendosi'all',intorro(iazióne di-Cavallòtti sniìe. sevizie, che
sarebbero state commesse sopra uh'im-'
potato in 'Baronissi * dal Qarabiniaril e-,
all'altra di Cavallotti a^Maffl sul divièto:
doll'autorltà'dl 'Milano per, la'conjme-'
ronraziane déll'auiveraarip della mortej
-di Mazzini. Dice Che rlspon^erà.'màterdi'
alla prima e giovedì all'altra.
• -Cavallotti osservando cho il,primo
fatto avvenne già da qualche settimanae la commemorazione di Mazzini dovrebbe
aver luògo il 10 marzo prega il ministro a rispondere ad ambedue lunedi.
Il ministro pon accetta a ,CavaIlotti
ritira l'interógazione,

In Iij.lia
'Un wìrabiMere ed m pogfitaccio,
. È noto chedo tutti i circhi equestri,
al termine, della, ràppreBeBtazio,B«i si
asa_fare uno, scherzo, affina di lasciare
una buona Impressionalagil:spettatori.
Un pagliaccio si traveste, si confonde
cogli spettatori; è ' a d u%,dato punto
sbuca fuori In .mezzo al]'circo, a fingendo d'és's'sré «briaco, éi-mette a gri- dare, che anch'agli vuol cavalcare, e
-subito.-:, ,» .] ,i.,.,j ;•'(..'!,,f; .'in'J
. Naturalmente quelli dalla.compagnia
sfoppon^ono a questo euodeéiderioiima
l'altro ..insiste,, incalza-maggiormente,
insomma si è 11 prr venire alle-i mani.
Poi la si accomoda e ai ..lascia oa••yàlc«re'll''flo'tb'%i'i-:HìO;! •'•''"'•' ••'.
Ora narra la'IVuoutt .oreria òhe T^ltoa
•sera a Verona- nella; ràp|trèaant£izibrie
della compagnia equèstre >2àfitiànel
punto in' odi doVéVa- a'u'coèderb 'la' 'fiuta
ibaruffa, eoaoti;'8aliàr in' mazzo, ài ' i n tendenti un carabiniere, che con.'jEii'tta
r-autorità di onl'era'riVeàtitó;. piglia
per'la giubba il pàgllaobio,' e a 'tiìttf i
'costi lo vuole'arrestare e boildur.'Vla'.
Uno. scòppio di' i'Ì8a''a6bòlsè F'atto
troppo zelante del carabiniere,,ài 4tiale
ce-ne vollero dBlle"bellà per fargli capire cho si" trattava"a'ah''Somplloe
aolierzo enlaiit'altro-. - '
"'
, Una dpnna vestita da uomo, in Vatùi^no.
,, In occasiona, della.-graq-funzione', celebratasi ,nei,sacri palazzi; pel- Sesto anniversario dell'incoronazione- diiLeone
XIlI è successo un, caso-curioso, j i
In,-un. angolo della cappella.ifuuIseoperta una signora tutta ravvolta'in ùa
mantello da ..^omo,„oon parrucca-da
.uon^ó in- tasta,^ insomnja ..unai-vera ' masohBratjira, di carnevaleI-.Era, una-si..guora forestiera, il marito della, quale
-aveva avuti, per sbaglio,! i due [.biglietti
. da uomo, e piuttosto 9he rinunciare
ali» gioia inaffabile di vedere .Sua!Santità in sedia, gestatoria, s'era Camuffata
a quel modo... , . ,
- , .
, ,
,Bam)>ino omkidf. ,-, : ,i-,
I coniugi AmbrogioiPaffaMo,'fuodhiists, a Chiara -+-aarra.'.-il-'jPMJisió/o'di
Napoli — avevano al loro serviiio'^due
ragazzetti per -nome DomeBico'-Ol'òoaV'elli
e Salvatore Sorbo, il primo di:aiihl.aieoi
e l'altro di anni-sei.--- , - ' •" L
Giorni sono ii Ciocarelli da uu cassettone, aperto .a ~cSw,,Ms(f una pistola,
e cominciò a giuocarè con. l'arjna.'
Disgraziatamente', per4 scattava'e una
palla feriva alla ,, tasta il "Sorbo, ohe
cadde pri-vo di sensi.

lì—«^ailii—Mnii

Battaglia danzante'I
'''Durante la battaglia', l'I oapo'dei fran'casi' e quello dei selvaggi fecero un oqobattimentiraento. singolare, che era, lin
passo a due.
' Vittòria dei francesi,figurata da'pna
specie' 'di ballo; -^"'soonfllta dai' selvaggi: una corrente. '
. '
-Poi- il-passo delleaglii'rlandej * r&ppresentante senza equivdoo l?avvenimento
della civillszazione - in quelle : contrada

-Danza frenetica sull'orlo del 'fiume
raccogliendo'le monete d'oro. Ballo generale -delle, nipoti del ' M.issisaipi, dei
marinari, e-anche dei selvàggi ohe fornati! a sentlmanti migliori, gettavano
le loro corna nel fiume; '
Ciò- ebba nn successo stravagante. ^—
Quaùdq il- còrpo di' ballo spaì've nallp
canna, tre o quattromila Voci' commosse
gridarono : evviva il' signor 'La'vv 1
- Ma non era fluito ; vi' fu una captata, — a chi l'esegui ?' 'Indovinate I
Ma il-più bello era' il finale. Tutto Fu la statua del fiume. ' ' ' '
quel che preosde non è nulla ' in con- • La statua era il signor'Angelini primo
fronto.,'Il-finale provava semplicemente contralto dell'Opera.
che IJautore dal libretto e r a ' u n uomo
''Corto, 'c' è della gante che dice ohe
,di genio.'•
--'
- , ..
le cantate sono'poemi faticosi e"che vi
Ecco qual era il finale. -'
sono bastanti compositori per occupare
L£(,flgli,a„deL;;MisgJ8ÌpU;;l)a.U%pd0i..Oon i bardi scapigliati che rimano ogni epeji'nipor|nrba^ile, ^'ccani(^ento„ - gettava la eia .d'oscenità. — "Ma 'noi Pón-siaino
8m>,.ghii:lah3».,e .pigliava -una coppa-di del 'tutto di tale opinione'.' UHa'cao'ta'ta
(!iirtone,-',S^liva,','(la'nzando il Rapido-sen- senza difetti vàie'di per sé stèssa una
tiero 9he conduceva alla; statua deli dio, tragedia: - '• '
'• '
9,uo,ljPadr«, Coiài giutila si, i^aneva ferma •i-'È la- nostra opinione. Abbiamone il
'sulla pun't'a d'un.sol piedoi e iciempiva coraggio.' ' ' • ' '
la poppa poU'aoqpa del flams, -.Faceva
-La- eantala'-era' ancóra più ingegnosa
p'pscis dna piroetta. Dopo, dii,che la'ifll
gli.a"dal Missisipi, ooll'acqu!» magica,j)he del ballo, sa è possibile.
Il genio della Frància, parlando <\hì
aVaa, at(iintp,,,,jisper,-geva i francesi'che
buon L'aw,'idic^va;i
ballavano'di 'sotto.
,,,.
-i
'fii •oal<)aania'h"flgl
i ,-}ili,rafi«!o I .Non,era .acqua,iqijsUa- ,ohe
lavjato dfigU del BU <ii^oste sponde ; ,
badeVà'dalla coppa: era Kna-pioggia di
, ,^6e%,4o7iiìo 0 un' atmonja ritote..»..
(nopete 4'oro-,:i ,;
-: •-. . .>I,.J.
C'era'hnohei una-'strofa -per-il-"gio,l)li,à^80,,qolorq, che, pop, cogliessewj
usipne delicata, e ben in.tesal . , , i vane, r f ed) uoi'versatto'pel-règgente;

t

iTiiìiiiiimui'ifijriil/

Disotttesi 11 disegno di, legge P f ^9"
HVazioàe di abijua pubblldlie.','' , , ,
La ^pesa'peltabbrieato ,ed 'fmManto
di nri làbìsCatorio'chimico per itàMiJohi
è 'approvato eòa 1S9 voti contro"'ip.

Tutti dovevano- esser oOnfeoti. - . 'Quando il dìo ebbe'.-fluito -la. cantata
lo si .rilevò d i , fazione .ed il ballo continuò.- •' •-* •• ;•'••••" - " • ' " . "''•" '
II signor di Gopzaga,,él'a'"stato' co
stretto-a prender postò'"sul''"p,M*'° 'i^?'
rante' la rapprasentàzibna."' La 'aua"ojsoienza gli. faca.và ' teVdrè ita - cambiamento'nel modi del t'eggente'a suo riguardo.' MàTàbcoglièrizadi Sua Alìèpà
'Reale tu'eooéllento. Certo, non ,Jo ,èl
aveva ancora, provenuto. / ] ' ' ' ,.'.-,
Prima- di salire sul pàlcoi, ' ,Gdnzàèa
aveva incaricato Peyrolles di'ii.tì:) 'perdere di'vista la signora pribi|ìpes8a e
dì renderli) avvertito ^s ^quàloHe ^dil'nàscinto si fosso a lei ài;Vicmàto,'^''N'o.n
gli fu recato 'alcun 'pjetóagglb' duìaiite
la'iiapi*resèntàzl,òPe."' "v • ' ' ' '
'• 'Dùnque tutto' aridàVa*%éi* lo 'meglio.
'Dòpo ''la '•rapp\-ètón'ttìap'ne,*^Q'òìòzaWa
raggiunse il'fàctottim''sotto là fènda
della'tofoùda'di*'D,i'àaa. "'' ' '
' La''^i^òfà ''jjHuàip'esà'tt 'età)là,' spìa',
sadiità'in'disparl'e'i"'' ' ' ' ' " ',",' '
' 'BSsà'^aspe'ttsVa! ,
-. '' "
^
''Nel m*ònÌÈÌhtq"in''otii"Gijriààfea 'àt'à'^a
sùa-'oógti'ér
à'^ratl''irru'pjt81'b 'ì?èlla-''tei)'dr''Wde'n((q- a
più non posso,'&si''avevano gi'à'd'jtófe-'
tS\!àtO'\ltt^1tìiPo"d)SàWèntyi'à, '"e "4fcè'Vinb
tutto'-iflnale possibile "aer-Balló' e "della
dantKta. ' =••'- "i
' ' " ' (ài'tttinua)

IL FRIULI
Berti ed allora si vide dominare te ine- "cosa di simllo anche pel Friuli? Oi6 chiedevano soccorso. Accorsi i vicini diante una gradinata di circa SO gravilMi iniquità dei parliti.
ohe fu ritenuto utile nei polesine po- videro nella, Roggia una donna che si dini.
dibatteva.
Nnl speriamo ohe ciò non sarà mai trebbe mMtìo anche da noi?
L' ascensione .avviene senza scosse, il
più per acoadsré nella Società operaia Alti della ijeputezlone Provlnoialì di Udine,
Un popolasi coraggioso, di cui parle- moviménto è insanstblie e si giunge a
gtiniiraie, ma ohe tutte le questióni ohe
remo ili segano, si slanàló nell'acqua trecento metri d'altezza.Bon«a .accor'èéàutq'dilgiorno 7' éìtfzo.
posiftao presentatisi sul tappato ' vadano
ed estrasse la p#ioolante,.ohe si trovava gersene
.-.. -.'1 ' , atodiaVe e risolte secondo gì'Interessi ' La IJoputapòilo Protinólal^é nell'io- già agli estréiói di vi|8.,;
-,' Cosi alMoao assloiiranó oolbró ohe già
dalt'I'.dlass^.'-lBTO't'atrlce, 'e mal Jti'^vlsta (llerna''8Óauta approvò 11 Elilatìclo weLa povera tl'anna venne portata sabito hanno- ó^p^fimentstq, tp},e .aàlldhe.
di 4W11I di un .partito p(!litìco.;til,òìamo .ventivC!"jJ884;det Comune., jl'',8. Odo* all'oipftl'le. fr«J , ;•..<
avviso 4gU";ainBiitÌ.t.ìi delle posizioni
tpS,t ffanoataonto cHe , nelPapfVotrarò;''o- ' rloo-.o'óB'sUtcii'Izaszione'-al"'iSai9dO»lrao3i
• -» Es8a,:è ' una ISvp^al'a" tó«v8"i9 labo- alevatel . ,- - ' '
reBpiiigar«''''nn progotto di legge "'-òHè attifàv'é la sovrnlmposta" addizionàll'sb- riosa j' lavorò tutta la vita e di ciò non - tO'iièrW'idl •Vai'èili:' —"tOoTitbuazione
regoli l rapporti tra capitale e lavoro, pra ogni lira del. tributi giretti Erar|alj si Jagna'ya. Quollp.ohe non potè soppor- vedi numeri antecedenti). Vinsero 1 pranon intendiamo, ohe'per nulla é'enttì' ' «ai • terreni ' 'e ' fabbt'lòàlf ' nella' misura ' tare si''fdronb l'"mall trattaménti del .jnlJl lire.-ÌOsulleS categorie..! jiamerl :
.la.politica, se più ohe non la si voglia che-segueroioè;, • ' '•",
' " " •marito; ohO'*ttd^' 'èbiiiSnnbJ drviveréTàllo •' 24ff,476 %8,e8e' 249,71
1.966,664
far entrare perchè II progetto tu; ela- • Ipec la-'fc«iiionff'dl S.'"0"d'difliid' sovrS;tól7660-288,278..
', PmUetité 'délld fìpulibUéaeìiitokaj', borato dal ministra A. piuttosto che dal - Imposta Itfe'2;88, "Idem""dl Flaib'à'no'' a bastonarla.
' •••,"•,.•;,, T'!'- w , s'eserjeas-"- „ 9,174 •'•'•mi
-,57,e8à
ministro B., oppure perchè è .contila- lire 8,20.
,..
,••;"„
II.poco, lodabile,.-pidro .di ,<amlgll,a, f§17,8B9il dòli. Oliver.
Mato'dagli nnl anzicohè dagli altri. MesS-t I In' relaziona alla oireolare 9 febbraio 'laselè parOcóble volto la moglie solala 22Ì',5S8 '6S8,013 288,787 ••^99,202
u 99,618
299,101
Il- general^ À, Roca, presidiente, del^ la ' questione'nel suoi veri termlili e
od àtidè fuori di passo sènza dal' 689,927 87,724 , 7fl4,678repubblica àrg«n\ln8Ì trpvaUiddsi'oan vari quindi fatta astrazione da ogni Wéa; p. p. N. 133201273 del. Ministero del' ciisa
224,29,8..
mandare
alla
povera
donna
,Bloun
soo-,
Lavorf
Pubblici
k'
DaputazlQBa
'nbmiiiò
.
618.284.,
amici a dipo'rtò sulle jspo'nde, dèi flnma di persone, là politica non c'entrata
"841,710 969,186 •^^2,318
' ,, ,
,
,.,. ' -,
,i signori consiglieri provinciali RoVlgljo. corso.
Matanzas, vjde', ad ',)jn'. twtio il Jotior niente affatto. • ',
888,622 973,018 779,959
•liig. Damiano, Blllia comm. Paolo'; *a
,.|ilouni giorni son.o, il. bel mobile,usci •89s;eo6 265,815' 999,117 ,484,095
Oliver, otie liì'ttooompagnava'e ch'e erasi
124,342
membri
'dalla
Oommisaionsconsultivadi
prigione
ove
aveva
scontata,Una
pana
I|
falso
principio
da
cui
sembra
ingettato nel Aome • per, fare un bagno,
886,768 266,668 -602,370' 1218,996
venir meno e ohe stava per affogare. Il Viwo quel: socio, gli ha fatto tare dejlai .pei; la compilazione dì un Kegolameuto per infedeltà, e, rloominol^'. la sequela 501,869 688,139 548,498
59,861
per
la
manutenzioie
delle
strado
obdel
mali
trattamenti
al
ponto
da
indurra
supposizioni
che-certo
non
hanno
bìùbra
generala BOca, |«1 rM]to,',abile nuota706,761- 178,129
la moglie ad 'attentare al suol giorni. 626,740 686,657 280,91'8' 886,081
tore, c'òrèS'Mmediaiamentè in suo soc- dl.foBdattienlo. SI àOoertl pure, che chiuh- ,ninnali.
,La poveretta or» sta meglio 8 vo- 682,641 716,401 797.814 819,867
Bsséudosi desunta dallo Stato, di cassa
corso e lo trasse, non ^eilz?i fatica, i,n qua siano gli Ammlnistt'atori della no872,228
stra Bocteta operala, giammai si potrà, a l'marao 1884 ohe trovasi a dlsposi- gliamo sperare cho par il barbaro suo 864,878
salvo; - ' '
, t>,' i > j '
7S,940
321.480 170,593 910,222
sposo
.questa
sarà
una,
.lezloiie
ohe
lo
ammettere
•
ohe
i
sussidi
verr^nno^
dati.zioae
dell'Azienda
provinoiala
un
fondo
. 5,080 656,948 998,27e
Ad un personaggio insigne ohe'se ne '43'negnlt ' secondo che''il nodo 'sarà un
982(784
farà
mutare
di'
contegno^,
,
;
'
esuberante
al
bisogni
avvaiiiblll
fino
alla
95i794 882,061
. congratulava e lo felìcitavastispose oo'n amico od' un avvirsario. Egli 'dica' g'uài
665,657 '370,981
«na- lettera'eminentemente'liberale ch'e a noi' se non provvediamo m lsmì)o, mairlscosslooe della II. rata dalla sovrainò- - Loda ai merlio. — Quello che ha sal- •676i040 768,706 406,086 . 76l,'874
posta,
la
'Deputazione
stabili
di
deposi871,631
vato
la
povera
L.
P.'à
corto
Dell'Osta
face; ottima Impressione; •
603,736
854,612
•sarebbe il caso invece di'dire'guài a tare presso la Banca di 0dlna la somma Agostino, uu popolano pieno d! cuore è di 662,737
68,327, 881,402 646,791
noi 'SB passiamo soltintò Ideare chéciè .dtL. 40,000.'ltì-(ionto corrente frutti- coraggio, che è già inaila sua vita al 860,053
810,443 771,626
862,869
156,242
avvenga nella nòstra Soole'là.
fero. •, . '. 1terzo pericolante ohe salva.
660,006 600,840 674,877 276,617
•'• Orpa«izzore il mwlHÓtòMorsoUt modo' AutOrljlaò :8' favore del comune di
Il generoso figlio del lavoro non Si, 786,646 • 180,662: ,526,666 814,'441
sèrio'àévé Ossero compito di'tuUl dli'iii Carlino-il-pagamento di Li 77,10 in , peritò
mal
ad
esporre
la
propria
vita.
' 87i648 •794,587 786,100 971,046
'gegn! e di'IuUM soci, poiché 'cradiÀm-o
di sussidi' anteoipatl a duo -peii. salvare quella de* suoi simlUp.eri- .861,802 -20,838 942,812 ^ 442,197
L'on. Selsmit-Doda fu «eletto .Oonsl-, che ue'sstt'no degli iaórìttl nella ^boletà ' tiiflborso
manteoatta povere. • ' •' " "• -'', r aolautl ó noa'.esitò taaia slanciarsi' in 432,695- 843,917 993Ì888 846,297
'.gllare.dell'.'iVwo'óìazionè ^c'óg^essi^ta 4 sia senza cuore.
'
• 'rpisposa a favore della Provincia di soccorso dì chi ne avavai bisogno. : , 29,346 •674,240- 857,919'-J 180,816
Kgmajóhri'ai- è eoStituita'nellii"Capital? > E siccome'riellecoiSe ù'ràanennilmlta
Verona 11 pagamento di L. 2516,46
Speriamo ohe una ricompensa moral,e. :683,706-.
S i a i M ' 924-804
coni,programma TOltBntente''di'oppdsi> •non si pnè'màl prefiggersi cosi,à"fuorl quale
quplB'ds.ll'aniio-.lSSS spettante a verrà data al Dall' Oste ohe ha salvato .'19j881 670,167'
680,949 423,811= "277,618
. alone. '
•"•••' •'••: •
• - . •di strada il socio, quando si domanda questa Provinola sulla spesa d'aooaser- tre»';inféUàl 'da certa /mor-tèV'.. •' ''
7,904 - 587,107
8,788 •' 61,271
' Un^ ultima parola «ul,monumenlo Gari- sa raggiunto quel risoltito, occorre forse maraento delle,Legioni dei Reali cara'82i324' 41,882 218;S58* 888,761
Una buona opera. — Dobbiamo, una' 988.670
baldi.,— .jU'ariipolOi.lX del programma che altri se ne proponga la Società .per binlarl.,'
516',116
787,271
, ceùiiorso porta ohe il v,ordetto del giuri esfere,ul»lfi.a§li operai. - - • •'^-^• Furono:Inoltre trattati N, 41 affari, parola di lode anche al componenti la :856,108 - «5,110 •295,286'
' 8,159 '88;298
famiglia- Mastruzzi di via Grazuiano, ohp
' sai:à inapp6((aliip. ,
..,.,
. • , '- ' Le-'•SsBociazionl'' op'orate' ' h'afilià '''un dei quali n, 20 d'ordinaria amministra- prestarono
tutte le loro cure e feòarb '400,486 . 904,452 547,668 602,160
L'articolo !X1II stabilisce ohe.l'operi qajnpo yastiaalmo dinanzi a sé o, per zióne della Provincia, n. 18 di tutela
per'-far rinvenire fa suicida '645,757 891,706 467i2H" 94d;314
verrà aaseguata all' autore del bozzetto av'erne un'- idea favorisca ' l'egregio so- dei • Comuni'e n. B d'interessa delle ilL. possibile
P.
che
veline'portata In Casa dei 432,008 610,340- 867,088 ••787;548
cio
di
'
leggere
1'
articolo
ohe
segue
e
Opera pie, in complesso n'. 46.
prescelto...
Mastruzzi suddetti.-'
,'
' , 278,715 689,020 • 41,114 "464,895
Il Deputato Provinciale
L'articolo XVl, riserva alla Commist dallo stesfp potrà convincersi,:quanto
792,445 306,768 477,106 698,900
f.' Jlfongilli
alone di. pro.yvedara nel .modo che ri- camino' si possa percorrere sotto U banpiohiarazione. Rioevìttmo la seguente'; 370,006 142,564 474,035 102,315
terrà più '• opportuno, qualora nessuno dlpra del mutuo Soccorso, sempr9.tenen919,923 706.186 143,459 •123,018
Il Segretario Sebmico. • , Egregio sig. Direttore,
del bqzzètti presentai! venisse prescolto dola' lontana da quella della politicai
213,991 148.990 628,665 ' 403,'445
Nella
ralizlone
sul
voto,pel
monuri«or(landooi,
ohe
sa
la
prima
ci
uiiisoe
dal giuri.
,
,
Il foglio perièdioo della Prefettura pub177,352 849.08B - '888,827' 404,250
mento
a
Garibaldi
Sbàipata
nei
giornali
fleoiinda
ci
divide.
'
B,.
•
la
Tuut coloro, che hanno presentato
blica il seguente:
786;789 227,626
43,191
49,008
del bo828tti, haiiiio. accettato le condi. Circolare Prefettìzia, 1 febbraio 1884, di ieri, vi è una notizia cfiia è più ohe 524,399 979,210 ;628,652
17,466
, '
zioni del programma ; tra la Ooramw ' < Ci6 che si fa a Rovigo per gii operai, n. 1794, div. III. con cui comunica una errònea, ' '
168
965
100;267 181,002 648.969 .
—
Là'Ooiisociazibiie
delie
Sooieià
opeSi,
Soriva-ohe
io
votai
contro
l'ordine
sione ed essi si è vorifloalO nn. tacito rai» dal Polesine, lasciando llbehi ed circolare dei Miììiistero dall' interno circa
894,432 898,409
55,072 870,871
contratto, obbligiitario per ambe li parti; integra I' autonomìa dei singoli sod.ilizi, gli.effetti d-'ll'abolizionn del macinato., del giorno Bonini, par^jbè -rilsdeoo la 610i885' 136,750 170,061
282.489
Commissione
npn
obbligai^
ad
accettare
-Simile 12 feb,bralo. 1884, n, ;594 P,
•So COI»! èj'isome non può révòcar9li per quanto riguarda la gestione ammi-'
866,084
76.203
991,952
469 287
il voto del Giuri,
S., sull'emigrazione in ' Algeria. '.
in dubbiò, 11 verdutto del giurì é l'na'p. nistrativn, si propone;
812,969
33,931 581,620 387,0'74
Ciò non è varo. Proposi bansl una 568,630
'- Simile 13 febbraio 1884,|[{,i806P. S.,
pellaitile, tanto per taCommlssioqe, quanquestiona sul diritto o mano del Comi- '870,912''426,243 502,715 "820,474
o) di diffondere lo spirito di associa.' sulla stàti.siica dell'emigrizlSqe.
to per i'^concorrfliiti;
tato
di accettare uu qualsiasi bozzetto 109,374 475,-407' 850,113 886,848
zione,
col
promuovere,
istituire
od
aiuLa relazione del giuri conclude —
Simile 13 fiSBbi'aio 1884,' n. 8164,
anche- difettoso, ad, on,ta ohe il Glufl lo 849,809'• 676.743 846,859 970,662
Volete la. più bella statua di Garibaldi laro In svolgimento, dc.llé Sooteià dì sulla soasione obdln'trii di prim<vera'.
636,444 •407,745
fra tuttele ggure presentate al concorso?' mutuo soccorso — delle Baiiche popoSimile 27 febbraio 18H4, n. 12. 0..b., avesse' 'ri'rioncsoìutii il' migliore, Ina di- •,.142 385 -152,795
673,612' 668,409 206,249
plgliute quella-dal n. 9. Volétoil più lari, delle Società di previdenza, coo- circa le lista elottorali politiche — af- chiarai ohìara'inénte, che io credo il Co- =853,118 ' •83,754'
969,061': '872,328
mitato ili dovere di rispettare il voto 601,672
perative di consiimo, di produzione, di fissione del secondo.manifesto.
bei muimineùto, pigliate il n. 17.
208,878 '.868,762
' Avvertenza '•Minìtó'iute riguardante del .Giuri sulla classificazione dei bo'zzettl 803;936 975,513
Doveva- la'Oomtnissione scegliere o edilizia ecc.'
da esso fatta. Ripetei più volte che, a 683,602 890,406 512,188' 836,386
l'uno 0 l'altro dei progatti, perchè il ' 6) dì propagare l'educazione popolare la vendita di titoli nobiliari.
529,624
258,728
Circolare Prefettizia B marzo 1884, mio avviso, 11' Comitato non potrebbe 594493 '855,038 980,058 4'.i7,418
verdetto Inappellabile aveva indioato e l'istruzione professionale promuovendo
quali fra-i tanti si dovesse sceglii-re se- l'Istituzione di asili d'liifmzin, scuole n. 04 Leva, che richiama alcuni stam- mai dare la prnfareuza ad un'bozzetto 266,455 864,622
898.968
698,610
15,301
ohe il Giuri non avesse collocato il pricondo che sì'avesse voluto la più beila' serali e festive, eoufcreiize, biblloieohei pati attinenti al servizio Leva.
20,771
403,016 428,593
Simile 4 marzo 1884, n. 4880, pel mo In online di merito, ma che lo cre- 247,209 463,367
statua 0 il più bel mouumeiito; Senior. circolanti a circoli, ,
47,320
94,679
deva, lib ro di non, accettare nemmeno 915,022 514,829
C
' ) dì promuovere, appoggiare e sosteSooletà operaia. •— Domani alle, ore nera la agitazioni legali eh» h inn? par riordinaménto del servizio delle strade Il prescelto so difettoso.
865.357 313.738' '696.887
216,604 '990,532' 165,780 778,676
12 mer, il Oouaiglio della Società ope- scopo di migliorai^f) ì rapporti fra capi- obbligatorie.
E sa -fossa- mancato il ficlor credo 446,650
Ministero della- Guerra
984,182
raia ù convocato per trattare i seguenti t'ale'a lavoro secndo equità a giustizia,', 13Circolare-dnlt
febbraio" 1884, n. 1212,1 Sez. Ili, che.più d'uno sarebbe stato della mia 325,688* '480,882 969,689 •" 9ti,l27
.oggetti:
.. '
.. -, ,
• -5 -'
' 886,277
981,564
'
O
p
i
nioni.
• '
•
aiutando la p^rteoipcizion'e d^gli,operài- sulla cosiituziuiie.della Società di. tiro
118,582
1. Nomina deli Vice-presidente !• t 'agli'u'ill d^llo'imprese indu's'triali e |a- nelle 'provincia venete. '
' 677,188 •• 104,450 488,001
Abbandonata "la .questione di diritto
i
'
'
28,266
808,109
2. Nominar.dli,tre .Direttori',
685,126
unione del"óapitale, ,col livore, me-'
Circniare Prefettizia 4 marzo 11884, - perchè -già- appalesavasi • 1' esito delia 245,167 :748,017
3. Soci da proporsl,- -i
diaute una'larga applicazione,del priu-: in. «4475, div. IL-sulla compilazione "della votazione dall'andamento' della, .dlsous- 875,755 717,218' 709,305' 254,179
22,8^8
•455,865
566
237
.slona si venne ai voti.
' '"
• . 191,540
clpib cooperfttjvb. , , , '
. Liste-^yiettorali .oominorclaii.
' '
Risposi No, e insistetti "tre volte per- 877,618 947,771 222,781 127,070
• Questa'"sera alla" sede della ' Società ! d) di 'giovare al migliqraràentp econoSimila 5:,màì'^o.i'1884, n. 40, Leva'
889,771 962,077
sì riuuiraimo f Où'ri^ì'gltefi onde ' con'. • mico dagli operai ed agrìboltgri, propu- XV, SI .richiede' l'invio del Prospeito . chè nel Verbile si inserisse il motivo •876,018 701,042
,1''adozione di quej provvedi- .delle spesa di ,)ava per. lir classe 1868. ; • essere,'(a dicftiorozione dfl Giurì sem- 310,166 848,846 ' 389,750 854,080
'tìerfar'si sulla blealoiie della Direzione.'' gnando
995,262 859',887 65i;886
irare la Statua troppo esile e troppo simenti che valgono a dare incremento
Banca di. Udine. — Ricordiamo che: .mile al. Garibaldino, difetti questi che 857,706 948,190 -230,975 -762,622
al lavoro e a tutelare la dignità e la doinani;9-corr,''-alle-.or9*
886,411
Saj)plarap ohe utjp^del Qqtisiglierl neo ' salute
12
meridiane'
io
non'
eredo
si'possano
levare
con
legUiVoratori ' ' • • • ' • 739,904 184.499 . 630,662 318,987
elètti,' ha'presentate In diruissloni, e al, e) di del
locale della" Banca avrà luogo, l'anmodifiche."
, '.
.promuoverle l'educazione fisica nel
354,203 662,267 891,690 650,797
dice pure 'Ohe qualche'altro''non vo-;
nunciata adunanza degli nzioniati per" gere
21,128 647,789
Certo che Ella mi userà' H'fav'ore di 744,762 946,194
glia accettare'la'carica.- • "
i ooll'.lstlt'tìzlone di scuole di ginnastica e delibjrar^'suil»,rifor.ma , di un' articolo pubblicare
queste" mie 'righe, eoa'perfetta- 580,561 664,728 112,398 778,000
coadiiivare alla buo.ua.applicazione e 'dello'statato.] ',,. ' . ',, .',.'.,
277,243
mi' protesto ' ' ' , ' , -' ' '. i'934',629' 727Ì8S4
La orisi dilla'^S'OBÌBtà Ciperaia, ,-- riusòita delia Logge sol tiro la segno
' Per pòier Intervenirvi 6 azioni de- Stima tràine,'8
"688,327
marzo 1884. ' ,' ' '
Sotto questo, titolo abbiamo letto nel n'azion-jie me/,zo efficace per giungere vono
'45,578" ' 774,349'
esser
di'poii'ate
ontro
oggi
o
al• Obbllgatìsslmb ' 429,083 54,922 942,066 746,038
Gjorna(«„dì^.ff,dit>e . ili , l,e.rl un " urtlcplo alla
-"- liieta sospirata dì costituire la
l' Uffièio't^éiia Banbabal ^uo Cambio- ' ' - ".
firmato da; uh, $ocio, .al ,qualo dnl'biamo zinne .(trmata all' esercito..permanente.
'
•• E.-"Iiòvettt:
251,009:• 458,522' 236,640 • 562,667
Valute;
"
'
;
,
,
•„'
.
alounp parole dC rlspps.ta. , .•
f),.d'Istituire la lega dei; lavoro: fra le
458,622 285,640 562,667 838,353
Esposizione
gonéral.e
italiana
in
Torino.
Gotonifioio, Udinese, —-Domani alla — La notizia data, qoà.lclia tèmpo fa, ohe 239,686 149,235 826,317. 60,868
, An^t tiitto dióhiarUnio ohe ,,non.,ep. (Società, cbnsociate, affiiiohè òi'aseuna
treremo a : dlscùttérp sul, risultato delle ammetta nei pròprio seno' i membri ore 1[2 pam. nella sala della Banca di durante l'Esposizione dì' Torino .vi sa- 622,658 ' 803,833 '681,386; 46,419
ultime, ele?Ì9iil,'aj;endo.,noi siOR da _delle altra Società,,con egu-iglianza di Udina.avrà luogo l'Assemblea degli Azio- rebbe stata anche l' attratt[_va d' nn,-pol- 769,945 659,374 704,729 702,601
prinoipitj' stabilito di.asla^nerol dal pren- diritti, aiutando,il socio munito delle nisti per l'approvazione dello Statuto e totte frenato, è'oggi pianamente, confer- 650,988 92,231 '810,27^; . 8l,6'24
der parte ,attlv'à.',ii ' quella qualunque carte di riconoscimento a trovar lavoro la..nòmina della Rappresentanza.
mata.
264,059 207,170 , 265.'él5 237,09.8
lotta ohe, potès.sà ,8ucceà^re., Però, sui clietro domanda della Società- a cui
Siamo certi che tutti 1 sottoscrittori
La Commissloae da) festeggiamenti 143,680 ' '618,962 822,413' .'.7'90',67O
voti riportati ,d(i .t'alupi dftl, voochl e appartiene.
delia azioni o personalmente o mediante ha già firmato'il contratto col, signor 808,676, 62S,2Ì8 986,156
61,489
nuovi'.Copsigliéri'isl .pptrebbe trarre .g) di compilare esatte statistiche sullo rappresentante assisteranno a questa se- Eugenio Godard (aìnè) che attualmente
756,918 626.229 .489:469
972,889
degli argomenti molto diversi da quelli svolgimento delle singola associazioni duta, affinchè 1'' impianto della- Società fa agire'il suo, pallone .nuovo'e, perfe25,002' 180,1(}6 850,342
355,293
ohe il Sóoì'o sullodato ,ha .esposto nel ppr , farne tema di -studio a comune procoda legalmente.
zionato ali'Esposizione, intérnàzi,bua|e di, 71,976 183.49,8'. 418,013 694,403
suo "articolò."Oueìlo, .che ci.pr.em« pini- vantaggio.
., ,',
I drammi della miseria. — Quanti do- Nizza., '
'701,281' 248;3'09 211,705 •442,03.8
mto di , esprt'wre ;é l(i jjìergtiia^ che A) di adoperarsi per ottenere - leggi
16438, ..qS?!SB6
lori-ignorati sii questa terra,'—quante ' 11 pailooe.d'ersignor Godard ha tonile : 996,884 507,699
gli ul'Umi. ^mèniitieiiti ,siiriìtino di. leeque,,
le.quàlj
abbiano
ij
guarentirei
196,126, ,174,605
zione aijneòelétt'i ponsiglierì o più ohe diritti, del, lavoro, secondo giustizia, po- amare lagrime si "spargoiio nel buio, glgaptascha, svelte ed, elag'aijti, lesso rài-i 340,181 662,632
829,342,, .6514,600
tutto al riconfermt^ti In carica ,p,er. fitiii nendo in luca l bisogni dell'operalo a mentre una 'gaiézza" artificiale fa parere sUra -4000 ni.etrì ciibi. La'fune che' 339,395 ' 846,723
il mondo migli^rp^iassai di quello che è. tiene'prigìonier.d l'aròost^to ha unajluo/ . 571,992 976,247. ,78,138' 818,842'
tare itf. futuro perìcoli laii che poirepùro
finire cotta'rovina della .Soci'ld. Di fatti proptignando, i progressi civili, per cui ' La. nostra j.croiVaca ha oggi "a regi, ghezza di ,360',metiii e si,avvolge;-at- "194,373 756,17.8 947,li9 '?SS,7-fP.
torno' ad un ta'mb,u|'o, Clhl conduce il 226,425' •987,6à7' 235,531
è da tutti amransso che,', la politica va senza violenti ed illaglttime spogliazioni strare'un tentato'suicidio,
Ohi cercò'di .togliersi la vita'è una pallóne 'attraverso 1 v.eatl è provvisto di 383,456 ,,511,234 .899,549 1 .31,980
tenvtfi lontana dalle .lÈógietà di WMIHO abbiano a scomparire le esìstenti 'ingiustizie
sociali.
,
,
un' dinaraònaetro ohe' indica.' ad. ógni 895,201
826,828 . .M0,S78
infelice
madre
difamiglia,
ofrta
L.
P,
^opcqrso^ pòioliù .qppste dopo avtr servilo
i) di porsi finalmente in relazione colle moglie ad uno snaturato che si chiama istante il grado di' ta.tisiona della f(ine 67g!,0^2' • mM. .123,214 15,407
di'atynfi.fii dèj(n««|i,di esso « di sgaaltre consociazioni pur diffondere la G, C' e madre a tre bambliil dì tene- e ppò cosi regolare., l'.asceusibne',senza 197,593, . 86i,.Ì68 884,480, 324.189
bello'agli: mhbKJf<>»i sema c\tore potrebliero vefiersi;óàder'e >ièll'impotenza.e.tiet lega del lavoro e scambiare i risultati rissima età.
' "'
' ' ' alcuii rlsoliib di.spààzara,l'^'gpmeii,a tu- 954,436' 908,949' 941,738 , 241,8.18
, , !,'- |dai
propri studi e lavori.
aiscrjdi'(ól,|Là,cessata IJUrezione fece che
La causa; la 'miseria e le 'sevizie dal t'elàrO, ' .'"
95«,004 ,637;05,S 325,161 .88,190
«r,cn'(,erió,'pi)(i()cq,'en(ró .o, su^g^ire la
La nòstra Società' Operaia generale marito, crudele.^ '
' La 'navicièlla..' é una, grande, casta di
23,186 . 91,4,047 719,881' ;; 216,116
scflìfa.d«(| membri 'della Opiriniiiisione che occupa un posto si distinto nelle
Questa m ittina in via Orazzano, presso vjmlhi,, lèg'gòi'à.,0 Sòlida'noli ,tanipo.,stesso
34.8é0 " 61,0,58, 980,6g5,, 664,761
per' lo stuolo "dèi due progetti ,deiron. Istituzioni.dì previdenza-della Penisola, la conceria di' pelli dal signor Agostino etitro-la "quale statino opmp^ainaìjte.'12 . Ce.ntp,mila lire..àlyiS)e,ìn.da*.!-!»-Tele'r
nop potrebbe studiare di farà qualcba Cella vennero 'Sentite "delle grida che persone, vi si asberide 'facilmente me- grafauo da Oristano alla Sartiepna di
li proiettile era penetrato al corvello
in modo che dopo una etraiciaDte ma
breve agonia l'iiifelios Fanciullo cessava
di vivere.
|, .
I genitori dell! estinto hanno sporto
quereliijSotttro il coniugi sud lotti per
avere imprudentemente lasciato, privo
di serrKlurt," i}uèr casiettòne,' da, cui il
C)flp,((relll,,potptt8,?otti;arra,' 1* arma ohe
oagidow (jaellà disgrazia.
'
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IL FRIULI
Disparati, quantunque interessati —
si compress di poi — erano i pareri
ed i giudizi. — Naturale quindi il riserbo — del nostro pubblico ohe non
è facile all'entusiasmo, e ohe senza una
ragiono imperiosa non si riscalda.
L'aziona drammatica d'altronde nei
due primi atti e noi prologo non è spiegata a fatto, 0 nou si fa in essi che mettere
in scena i vari personaggi della commedia, destando l'interesse del pubblico
solo le frasi oontinue ed i motti di cui
ò pieno il vivace e spigliato dialogo,
Al terzo atto però il pubblico non si
più ed applaudì fraDetioamante
• '. jféna- soppresto. ~feiporta a • corio- trattenne
le bellissimo scene ohe l'una all' altra
r scenza del pubblico che in seguito ad
si susseguono.
I accordi Tiitérve^iuti fra questo e le FerL' ulllmo atti) poi ò stupendo, io solo' rotiti Kómaue, col giorno d'oggi rimane
glimento naturale e ben trovato.
' soppresso sul percorso fra Ventimiglia
In somma, cosi in complesso, un lavoro
e lioma II ireuo speciale aettimànale,
bellissimo che piacque molto, e piacerà
composto di sole vetture a letti (Scoassai più nel riudirlo.
'-. ping-Oara) • attivatosi, giusta l'avviso del
Ecco finalmente qualcosa di nuovo, e
. 6 dicembre 1883, in via di esperimento
fra Londra e ttoma, via Oalais-Purigi- quello che più importa di bello.
No riparleremo dunque con più calma
; ;MarsiglÌA-Nlzza-Genova'Pisa.
dopo la repplica.
#
Là Q a m t t a del.Contadino il più diffuso
*»
] giornale popolate di agricoltura pratica,
Elenco
delle
produzioni
ohe la Dram;' esce -2, volte al mese In Acqui (Pie''iDoiite] in 8 grandi pagine a 2 colonne matica compagnia condotta a diretta
dall' artista cav. Giuseppe Pietriboni darà
:. ;con numerose incisioni e con scritti di
nella corrente settimana:
'pregiati'agroiiorui. Non costa che lire 3
Sabato 8. .— yl/Jerto Prcgalli in 5
!: 'all'agno. L'ultimo numero contiene;
atti di P. Ferrari.
',• Le ossa'in agricoltura : C. yi. CencelJi
Domenica 9. — Ort bicchier d'acgua
.. — Produttività delle viti amoricane in
i Franoia-: C, A. C. — Sulla solforazione in e atti di B. Scribe.
Sai-siri cnme un giovane di quella cittì,
prendendo un biglietto della lotterìa di
Veroua, avess.i dotto a un euo umico :
' . ' ^-^^Se.pìglleió UQ premio, te ne darò
' la rneii,
OiM che è avvenuta l'oatrazìono si è
!' constatata che il suddetto giovano é
i uno dei vincitori dei .premi di ceoto; mila lire ed, onesto càn'ò, egli non ha
' ritirata )n ptroia col tuo amico; anzi
.'; atteuds 41 riscuotere i danari pier con<' segn^àrgliene la inetì.
]
Baco'UH tratto raro di onesti e una
'. promessa. sho costa 50, mila lire ///

/.delle'.-totti — Raccolta accurata dei
i "conoìrni (con 8 ili.) — Meteorologia
'forestale.-r- Il potere assorbente e la
•fecondità delle terre ~ Le damigiane
'>pel trasportò dei vini (con ili.) — Utiliz.itzazioni^ ,4^1 sangue dei macelli— Con:'. i(iimazloGe,4el!° viti — Per ottenere buon
•'•^^irodotlo dal fagiuolo Soja — Per pre;'8orvare i liquidi d»! gusto di tappo —
•'Cronaca di varietà e curiosità — Ras'-.segna commerciale — Libri in dono
',', alla Oazzetta — Brevetti d'invenitiune
':'—r Notizie — Piccola posta— Annunzi.
Pi'ogrammà dei pezzi che eseguirà
domani la Randa del 40° Reggimento
.dalla ore'12 li2 alle 2 pam. sotto al
Loggia MuuicipBJo.
1. Marcia « 11 Ritorno »
Bertinl
8. Sipfonia'«ll..Tur,co in
'.' Italia.» •"
Rossini
S. Id.troduzlAn'e e. Cavatina
« Èrnani »
Verdi
4. PotPonri « Africana »
Meyerbeer
, 5, Muzurka '« L'ultimo
amore »
d'Aloe
Prete.... menesco. —, L'altro giorno
i bambini della parrocchia di S. Gior' gio maggiore attendevano come al solito, il cappellano perchè impartisce loro
' la solita lezione di dottrina per essére
ammessi a fare la prima comunione.
Uno dèi ragazzi, nel momento In cui
doveva, entrare il catecliieta, dovette
assontai^bl. momnntaoeamiinte per certi
sudi bisogni, per i quali non è permessa la. delegazione, no anche per
procura autentica.
Rieiitrnto dopo jijquauti minuti, venne
avvicinato dal ' cappellano, che senza
din ììé ire ni quaiiro, lo prese per i
capelli 0 lo sollevò da terra a più ripri'se. Gii regalò poscia dei pugni e dei
calci.saiiza nessuna compassione.
' I l pa^re del bambino, certo M, L .
che abita in via Gisia, conosciuto il
fatto, corse in^casa del pòco,... cristiano
cappellano por doiàaudargH una spie; gazioae dèi' snQrContegno, ma il reverendo fece'dire che non si trovava in casa.
Que-to 6 quanto ci scrìve lo stesso
padre del ragazzo e noi facciamo il
tiiito noto al pubblico, anche porche I
genitori interessati possano sapere a
qi;ali mani affidano i loro fanciulli.
Teatro Sociaie.'— Finalmente abbiamo
anche noi sentito / ì^arìionnww Laimr, questo lavoro.che tanto interessò
i pubblici dei teatri italiani.
L' esecuzione d'a parte degli artisti
della compagnia Pietrlboni, fu inappuntabile.
Tutti erano al loro.posto, ed al pubblico fu dato ijuindi.di gustare iuleratuente il bellissimo lavoro.
Noi non siamo certamente criVici
drammatici, nò pretendiamo di atteggiarci a qualcosa più che cronisti (taira ji.
Non possiamo quindi fare un'analisi
accurata e profonda della commedia
come la fecero già critici di indiscutibile competenza;
Ci limiteremo qujpdi ad esporre le
nostro Impressióni e quelle del pubblico
in generale.
11 prologo ed i dt)9 primi atti passarono freddi.
' ;••! .
La causa ?
Non il lavora, che comincia ad interessare lo spettatore Ano da bel principio, ma più tosto i'precedenti giudizi
sui nuovo lavijro drammatico conosciuti,
pi ppieghiamo :
Il nostri) pubblico—a fra parentesi
ieri sere era scolto e numerosa — conosceva ,di già la coptoiedia per le pòtémìcVe aspre ohe aveva destate, specialmente a Roma,

IxL Trllsunale

si dà r aria di non capire il peso dulia
accusa che grava su lui. Nel 1879 egli
oltraggiò la propria figlia Felicita di
anni 20: questa divenne madre e per
mancanza assoluta di ogni cura la madre e il neonato morirono in mano d'una
settimana I
Il Biraghi aveva un'altra figlia. Maria, di anni 18. L'è scellerato dimenticò
presto ia fine della Felicita,... o ripotè
il delitto.
Finalmente il Biraghi fu arrestato.
I giurati ammisero tatti e due i fatti
coli' aggravante della violenza e OOIÌCOSsero le attenuanti all' imputata.
Quando il P. M. ebbe domandato alla
Corte che condannasse il Biraghi a 16
anni di lavori forcati, questi, domandato
dal presidente se avesse nulla da dire:
— Se la mi \uol fare la gentilezza
— rispose — mi mandi questa sera a
casa per sbrigare alcuni a&ri I {Itarila).
— Ne riparleremo, dopo la sentenza,
dice il presidente uscendo, e poco dopo
rientra con la sentenza che accoglie la
domanda del pubblico ministero.
epilogo del proceaso Zerbini. — A
Bologna si è compiuto l'ultimo atto del
processo Zerbini.
II difensore della serva assoluta ritirò
dalla cancelleria della Corto d'Assise
la polizze dei pegni, esistenti al Monto
di Piota e sequestrati dalla polizia, Questi pegni, ammontali a più di 3000 lire,
furono fatti dalla Zerbini mentre era
al servizio dell'orefice assassinato.
I giurati dissero ohe gli oggetti preziosi, a cui si riferiscono, non furono
rubati ed è perciò otte il sig. avv. Pasi,
avendo otlemtto dagli eredi Collelli il
consenso por rilirarìi, a nome della sua
cliente so 11 faceva consegnare.

Da Ferrara ricevinmn la seguente:
Nei giorni 23, 25, 86 del p. p. febbraio si svolse davanti al nostra tribunale una causa che per la natura sua
e per la condizione delle persone tenne
vivaraent'i desta la curiosità del pubblico nonostante le baldorie ed i diverUn banchiere celebro per ì suoi faltimenti del carnevale morente.
limenti si lamentava di aver ricevuto
La signora Nagliati appartenente a una lettera anonima nella quale gli si
famiglia ricchissima di qui arrivando la dava del ladro.
sera del 20 snttembre col treno di Bolo— Chi può avermi scrìtta questa letgna lieir attraversare i binnrii per sortire tera? — diceva egli a un amico.
dalia Staziono fu improvvisamente inve—,11 ministro della giustiziai,.. Rittita dal convoglio proveniente da Vene- sponde l'amico.
zia in seguita a che riportò una lesione
gravissima al piede. Iniziato penala procedimento a carico del signor Rigotto
sotto capo stazione per varii l'ddebiti di
colpa e di mancata sorveglianza fu la
causa vivamente discussa e commentata
Lettore, giammai tacito
dal pubblico prima ai.cera venisse cominSen resta il mio primitro ;
ciato il dibattimento talché l'opinione geh'àltro, 0 lettrice amabile.
nerale opportunamente diretta da chi
Parlar noi atìtitì il vero.
forse aveva troppo interesso nella causa
Il m'O total dovrebbesi
fluì col dichiararsi risolut'imenle uslìle
Compor di dotte ganci,
al signor liigotto. Questi difeso dall'avv.
Ma per lo più succedere
Ruffoni di qui e dall' avv. D' Agostini
Vediam ben altrimenti.
del vostro foro dovetto quindi lottare
^legazione dell'ullima Sciarada.
energicamente non solo contro lo prove
portate a euo carico ma ben più contro
Cor vo.
r ambiente che gli era sfavorevole al
punto da accompagnare bene spesso con
rumori e mormorazioni tosto represse
dal signor Presidente le domande dei
difensori.
Qual è quella lettera del nostro alQuesti però proseguendo calmi ed
energici nel loro compito riassunti tutti fabeto cho ponendola in un minerale
i fatti che sì addcbit.ivano ai signor diventa un paese del Friuli ?
Rigotto, li sottoposero, all'esame severo
della critica spassionata.
E primo l'avv. D'Agostini con sobrietà
di parola, con eloquenza e passione, fatto
un minuto esame delle cause che determinarono quell'ambiente ostilo all'imputato, le dimostrò erronee ed appog.
giate a falsi criterii, riassunti quindi i
fatti dettagliatamente e con rara competenza nella speciale matei'ia del servizio ferroviario, dimostrò cho niuna colpa
potevasl addebitare nò al Rigotta uè ad
Una vendetta in Corsica. — Un orrialtro del personale .ferroviario.
Conchiuae esternando la speranza che bile delitto è stato commesso in circoed il Tribunale ed il pubblico dopo la stanze tuttora misteriose nel cc.-nune
discussione avrebbero indubbiaraeiile di Vescovato.
Un proprietaria di colà, il sig. Franfatta ragione all' imputato e ohe esami.
iiando spassionatamente i fatti si sarebbe cesca Oi'dioni, si recava alla sua vigna
una buona volta fatto omaggio alla verità. di Piombino poco lungi dai villaggio,
I.a sua arringa sebbene lunghissima allorquando degli assassini imboscati in
sempre sobria, eloquente e brillante in quei pressi fecero fuoco su di lui.
L'infelice Ordìonì cadde fulminato da
un tema così speciale ed arido ascoltato
da un pubblico numerosissimo, fu viva- quattro palle partite succosslvamentc :
mente commentata, od ottenne lo scopo né ricovette tre allo spalla ed una nel
cui tendeva . di raddrizzare l'opinione braccio destro.
L'autorità recatasi sul posto no»
pubblica e dì far pronunciare V assolugiunse ancora a scoprire gli assassini i
.zione. dell' imputato.
Al qual esito cooperò bravamente quali furono visti da un pastore di
l'altro difensore avv. prof. Ruffoni, un Lento.
Disgraziatamente questi non ha angiovane che percorrerà certamente molta
strada e che con calore, datt.''ina e parola cora potuto dure utili notizie poiché è
sordo-muto.
forbitissima seppe ribattere le ragioni
del P.W, mostrando la bontà dalla causa
Jki p a d r i dl''l*anilg:Xla. Si può trovare
da lui patrocinata anche dal punto di un pniiro dì fantiglia cho non ami conservare
la salute de'propri figli ? Ebbene, ogni padre
vista del mero diritto.
Gli egregi difensori ebbero la compia- di famiglia (luvrcbbo munirsi delle pastiglie
di
more dui Mazzollni, senza zuccaro e senza
cenza di veder coronati i loro sforzi
nsrcotiei, rimedio salutare per eccellenza nella
avendo il Tribunale pronunciato sen- tosse inciplento prodotta dall' Inn&ininazìene
tenza di assoluzione.
degli organi vocali e respiratori!, clis spePadre scellerato .-: Alla Corte d'as- cialmente nella stagione di frequente si verifica
noi fanciulli. La spensieratezza della
•ise di Milano fu trattato a porte chiuso
uno di quei processi che fanno racca- gioventù tni.scura il più delle volto questo
salutare
della natura che poi diventa
pricciare di fronte agli incredibi\i delitti principio avviso
di una grave malattia, nia è stretto
che li originano.
dovere di ohi ne ba tutela, di preservarli
Biraghi Santino, contadino, di anni dalle malattie fino dal loro apparire.
64, di Motta Visconti, è un vecchia che
Questo specialità si vende in Koma presso

ITotajJlsgra

Sciarada

Enigma alfaTjstico

Eel^us dd saldato.
..mBLICA
Varietà

l'inventore e fahbrinatore, Stabilimento cliimico-forniaceutico. Quattro l'ontano, 18, o
presso le principali Farmacie di tutta Italia,
n L. 1,E0 la scatola ; por le ordinazioni inferiori allo sei scatole rimetterò cent. 60 per
spese di porto.
Unico deposito in Udine presso la farmacia di 0> Comcaiisnttl, Venezia farmacia
O o i n o r alla Croco di Malta.

ITotiziario
I principi.
' noma 7. I duchi di Genova giungeranno a Roma il dieci corrente ;
Il principe Leopoldo e la principessa
Gisella di Baviera si recheranno la prossima settimana a Napoli ; poi proseguiranno per la Sicilia.
Morte di un cardinale.
È morto stamane il cardinale Di Pietro.
Era nato a Soma nel 1808 ; fu vescovo
di Ostia e ili VelletrI, decano del Sacro
Collegio. Venne creato cardinale nel
1856.
Bilanci.
La commissione sul bilancio approvò
nella seduta odierna la relazione dell'on.
Doselli sulla spesa dei ministero delle
Finanze.
Inchiesta agraria.
La Giunta per l'inchiesta agraria,
cominciando da domani, terrà una serio
di sedute in cui verranno trattati i temi
generali deli' inchiesta ed alcuni temi
che più specialmente interessano lo sìngole assaciazionì agricole.
Si procederà quindi alla nomina del
relatore.
ilfavtmenli militari.
11 giorno 10 e alla fine dì questo mese
verrà pubblicato il movimento nel personale militare.
Le diamo il benservito!..,.
L' Osservatore Romano dice che la
Propaganda Fide, in seguito all'incameramento dei suoi boni, prepara una circolare agli episcopati nella quale dichiara che trasferisce fuori d'Italia la
sua sode amministrativa .spoclalmento
ppr tutte le donazioni e per i lasciti.
It bollettino della salute.
La Stampa da oggi buone notizie sulla
salute doll'on. Depretis.
J^a Commissione di belle arti.
La Commissione permanente dì bello
arti risultò composta dell'elezione come
segue :
Pittori. Morelli, Bettini, Barabino Prosperi.
Scuilori. Monteverde, Vola, Rivalla,
Tabacchi.
Architetti. Boito, Poggi, Rosso, Montirolo.
L'imperatore d'Austria ed i principi.
noma 7. Vuoisi che i'iraporaloro
d'Austria abbia scritto al principe Leopoldo di Baviera conslgliandulo a visitare il Papa col quale vuol conservare
ottimo relazioni malgrado la fallita missione.
É una dello solito frottole essendo
poco verosimiio che l'imperatore ed ìì
principe Leopolda non sape-isero prima
le intenzioni di Leone Xlll.
Del resto se é vero che il papa ha
stabilito,di non ricevere nessun principe cattolico che vada a far visita al
Quirinale, cesserebbe il motivo di occuparsi a trovar modo che rifacciano
le due visite senza alterare ì rapporti
d'amicizia.

Ultima_ Posta
Un discorso del trono.
Berlino 7. La accoglienza fatta dalla
stampa al discorso del trono, letto ieri
al Reìchstag, é abbastanza fredda ; soltanto il passo che riguarda la politica
estera fu accolto con generale soddisfazione.
— Tutta la stampa liberalo appoggia
con molto calore l'unione dello frazioni progressiste.
Disordini a Vienna.
Vienna 7. Fu arrestato un emissario
anarchica. Si trovò in casa sua un vero
arsenale di bombe. Egli confessò che si
trattava di un complotto per assassinare
un alto personaggio.
Finora furono già espulsi 879 operai,
dei quali 18 italiani.
lersera in un'osteria del sobborgo Favoriteli avvenne durante il ballo, una
grave rissa fra saldati e borghesi.
Intervenne la polizia e riuscì a sedare
la zufiii, quattro sono i feriti. Si fecero
parecchi arresti.

Telegrammi
Ii'rancia.
Danain 7. Una riunione dei minatori
respinse le nuova coucessioni della com-

pagnia, e d'Oisa di continuare lo sciopero.
Parigi 7, Il Senato approvò la oonvenzione cninmerciale con l'Austria,
Il bilancio pel 1885 verrà distribuito
ai deputati lunedì.
L'entrata ordinaria è di franchi
8,048,72000; 1» spesa di'fr. 3,048664,000
e supera di 23 milioni il bilancio del
1884,
.
,
Il bilanciò è,di 208 milioni,
Madrid 7.
decise cho
rlmo aprile
elle Cortes

S

li Consiglio dei ministri
la Gaelta pubblicherà it
il decreto di soioglimenta
alla fino di maggio.

Turchia.
'. Costantinopoli 7. É smentita l'insurrezione di Oeddah.

Cicrinaiila.
Berlino 7. Al Reiohstag furano rieletti
Levenzon a primo prcsldoute, Franckenstein secondo, KoCfmann, progressista,
terzo.

Kgittto.
Cairo 7. Gordon toisgrafa che Statinbcy sconfisse la spedizione che 11
Mahdi inviò contro Darfour.
Suakin 7. Le bandiere bianche furono
issate sulle, fortificazioni, ma Osman
Digma rifiutò finora ogni accomodamentoi
In seguito all' papello fatto col proclama di Hewott, alcuui uomini delle
tribù ainiclie sono giunti a Suakin.
Oli inglesi si mettorannó in marcia
domenica o lunedi contro Osmandigna.

Ini^hlSterra.
Lonilra 0. (Comuni) Hartlngton domanda un credito di 870,900 sterline
per la spedizione nei Sudan.
Londra C. (Comuni), Hartlngton constata cho Graham ed Hewett furono
autorizzali ad avanzare. contro Osman
se lo credono necessario, non por rivjiidicare ma por assicurare le posizioni del litorale del Mar Rosso.
Alla Camera del Lordi, Oranville annuiJcia che 1000 uomini venuti da Elobeid a Kartum furano sconfitti da tribù
amiche dì Gordon,

Memoriale dei privati
Iv^excatl dJ. Oittà.
Udino, H marza.
Ecco ì prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare in macchina.

Granaglie.
Frumento
Granturco
Uiallono
Giailunciuo . . . .
Serai-giallons, . .
Cinquantino. . . .
Soi'gorosso . , , .
Sogala
Lupini
Avena

da
,,
,
„
„
„
„
,
1
„

L.
„
„
„
„
„
„
„
>.
„

—.—
11,60 „ 12.13,80
12.50
10.76

14.30
18.—
11,25

12Ì20

Pollerie.
Pollastri
da L.
Galline
, „
Polli d'India . . . „ „
Capponi
„

1,20
1.10
1.05
1,26
Foraggi e combustibili
Fieno (comp. dazio) da L. 2,70
Paglia
2.B0
Legna
2,40
Carbone
6.30
Sementi.
Reghetta
. . da L.
L. —.60
Altissima
, 1,00
Trifoglio
„ „
1,10
Erba Spagna
1.10

a
„
„
„

1,36
1,15
1.30
1.40

a

4.70
2.60
2.66
7.35

a —.63
„ 1.10
„ 1.30
„ 1.30

Legumi.
Orzo pilato . . . . da L. —.—
Fagiuoli di pianura „ ,,.16.70
Fagiuoli alpigiani „ „ 35.—
Fruita.
Castagne
da L. 16,80
Uova.
Uova al cento
da L. —.—

a —.—
„ 17.30
„ 27.—
a 18..—
a _,—.

DISPACCI DI B O R S A
DISPACCI PARTICOLABI
UQi&NO 8 Mono
Bendita itsUami 9S,6I •arali 09.72
Napoleoni d'oro —.-^.
VUWiA, a Marzo
Benilita aastiiaca (carta) 7i)i7S Id. autH. turg.}
ao.9& lì. atist. (oro) 102.— Londra 131. 60
Nap. 9.61 —I
FAIUOI, 8 Marzo
CMusuia della sera Beud. I t (13.70
Proprietà della Tipografia M. BAKDUBCI)
BujrATii ALBSSANDKO, gerente respons.
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"Prèzzi coiiréaiiàjtijssimi H P ."
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LO STABILjmT04

iGiOTdani-iRagpsa

CHIMICO

„ 11- ff^sofconto- stenografico del procèsso stessp cogli
.yèjatiw^.àtti di Gliglielnjpi,Oberdank,è,.ÌE ivei^iàita
"alla ; Qàtméria 'Jififrcb .'JSàjr&sco >al. prezzo'di iL. unat
Si éfìódisce.franco di posta; a. ghi inyia h. l,.lp!. .,

,.|,A.pA|!BUT^O
INDUSTRIALE

libisi ir 3^'e^:])S|gma

u-mm
,i;revettato da S. M^ il rei d! Italia Vittorio Em^nH^ìe
i,
;,, •
.
-è-farnito
- , " • ' ' ' "" ''"'•

#i;|]jÌFfw,tT«>||,l,,liìg,p,<!>.V^,-%ì:!

delle rinomate PaslMeSMomiheSnij'Pmmhlgeiafr,,
dell' ,^r!C»}ito,..di
mifi, pdtierai,J'.Vmi,»Pt-enifiài)'''lìaép'asìslMfiPaters^n*, s. f-o^mes,.
ssia'Miminnta Pilipmxsi eco. ecc. atte a guarire la lj)ssé,,.rnuo_ijfliie,
"DISÈBSI;
coftipaziónò,'bronchite edi iUrJ |lSii)1 ràiiljttie; ma il sovi;ano dei rimedi,
'
' • I
•
"
. , , . ,.'IMlPtUl, ,1.0<!l'
q'ntìlb"'cliÌ!'in un momento •eliiiilMIognlIspeoiei di tosse, qi^ello che ofamU Chilo '
è cón'bsoiutoj per l'efficacia e semplicità in tutta Italia ed auche'àll' osterò 2 0 ' . T R I I i ' o e i i l « c o l m i n o p)p^fc|i»ó,, . !.;". ,;..,'t,,i;80.,—.W.^O
fé'chiaibato col nome di
^».^^..
.; J '! .', ' ' i •' • .Seroo'.pnro''^ genuino,'grano ben nui^.'to, garantit<?,(|s! I .', >,, /
«gronoo.1 . . ' • - ' - ' 1 ','." '' ' ,
' ' ',' '•,, 11' . , ,
,26i1'«MB4^eS-l«i I n o a r n a ' t o . . ; ... ; ".' .'.,,;', ..•''> ' 6Ò^—^ tÓM
lìfS
«..pueste polveri non hanno bisogno delle giornaliere ciarlatai|escbo^rWa*ies ,, ,11, più precoce dei'iTrif. Si semina anche'in Prìiriave'rii. ' " ' ' '
in»
{hli si spnocjano da qpalohe tonjiio,, segni.iJ»,j\H,,j5l piiWilioOj guarigioni per*! , S ' . f l l l f ,f>.if^.L.I«^ li^a.lno blun-co Vero KodlfÉliiUo. ' '
(Sfnt(\,'j)((jilq';..|. , ,.,,. . ' . ; . . ..; . .... .' .'..... '. .• .••!)•». —.- »' g.t~
ogni specie di "malattìa"! esso%'i'''rii'ccoiAaiid5no\'(la 35 90^ ^olo nomo 0 sia
SS
, Mi permètt^po,.! S,ignorij Agricoltpri d'insistero,nel raij;
. ....
jPei' la scmP|lico"ed'elegante• co'iVfeiiioìló'/aia' pél'p/ezzo'meschino di mia ''comSiidar,
lòrOtlft^'òltiV|aziqne diiiUesto Ti-ifóglibVtolie'nSn •
""' •
•' lira al pncclwttoi'iaorpiisànb qualsiasi altro medionniento di iS,iii)il,genero,
,
ealto;
a
chiatiiài'e*
il
nil'è^lovè
c*>l|i
i^lu''>pFoan('
;
•' '
i'OgnS pfcoheito contiene 12 polveri con relati^ra'istruzione in,,oarta.dl.seta|
't«vo''<ll''t«««l"l'l'fflr'«i|5g;l 0nora;conosciuti'. lliLadinoi
•- > ' '
lpcida,(i!nuni|a.()Blrtin)l)roidejl«'farn»cÌ8:FilippuJzi ' • : ; ,^ ...
• costituisce'uu'ottimo^'Ibri^ggio che conaumato'coniaitre'v >• ='-.'; ,„,L(> a^abilimeiito.-disp9ne .inoltro, delle seguenti specialità, clie^ fra le. tante
erbe graminacee, fornisce dn;l,attebuo.nis9imo'ed,pntbflrro ,•.,,"
'
A ' € 11%
•jkiA.A'im
,^B,^perÌ!ne(ntat4 ^all'a spiejiza r^edj<;a,,»plle'-,niillattia.aouÌ!SÌ, riferisòonò'fuiiorio
, pureiboonò,. . .•;.. " \ '_. ",,.,,"! 1 ,,., il li > j .i.''.',--, •.'.-. . ,ii
..travate'cstreronp"óiitè_,«}(li\è|giijd|i;ateiiO 119r ,la preparafio/io'aco'iirata, le
, .1 Questo iTrifoglio non è jiif&cile'nella scelta del terreno
,,,,,;
"più ndàt't'o alcuraré e"gu'ni'ife. le.liiferipif^^ (ihe|jlogQfapo.'ed'ofBrggon(!iÌ'u-s,e ripf,ce bep.S'." ''^tH:'. S'unii, . . .
, 1 (.7/1 !•
mann-'^jlècie.'] . ' ' , . . j ' ' ' ^ .[ . i ', , l -'' '^ '
-.alSanla, Luoia, Via Giuseppe Mazzini, in pdine
,
La,'inedosi,m'n qualità jnibUlla'costa'L.;1Ò0 ^l/q&tafé. '"
4' 6tììli*<»|>|>o'(il lSIÌ*nf^rotattnto,fll''óaibo e 'ferB*o,pertcdmbattere 15 'Vlàll'OCili'lO'Indliiii blaii'éo'')ll'^roV'eM!liiin-,';' , .
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-•"••- - •
'VENDE^rt/NA.;
'.'V ' „ ' , 0 '
la (rachitide, jtf mancanza'di l'itttfimo'nfo liei b'^mbinì è'fanciulli,, 1' anemia, ' ' i » " - ò « « n S e » \ . ' ; ; , , " . !
: . . •.'•:
:ì."»K"i-m.^ »;:-t.'25
la ,iìlopoi|i f^ simili. ,'
.. - ' Ì 1'^- ^
'
' ,
'Que'ati''è il'medesiìnoà^i aopra:desoHttò','lnadrigiiièrìO' ;'• " ' . .
Ci
f |rjna:t|im'eRtare ra2;ion?,Ie per i BOVIHI
^óta*o|»|io «Il Alinto Rilaneo efficace contro 1- catarri, cronici dei
•dÒlaùda.
La
v'egetàzióhe
pe
è
peròilmolto,
pilli
bassa.
' • ,:>'"•
''•*
è
bronchi, dellii vqscjioa.'e in tutte le alfezioni di simii genere. ,, ,
praticate ci>n Bovini d'ogiir'^tà', nef '
15 1 ' H i r Ó « 1 . 1 0 liàili'lila nf)t;«l)>.,llivll4<l.d'.AI«'ike .» 400.— •':4i:^i
u l'altoNumerosg^eapefienze
.^, SclB«|ipo ,<ll ,o?«|i|«,,c .fBurQ, imporlantlssimoi pijepa'rato 'tonico !
medio 8'16nS.«(o i'riuli, hanno luminosamente dimostrato, che,,
TRICOiCtlLVo'sIaMu'^^MC 8.nf»l»»P!• .lii.. • ii'350..—1*53.75
crflTpj)orttnte,;iil9noo,.,in|,5iìmm(i,gr5do ad .eliminare le ,aiala,ttie croniche del 20
^. questa-Farinalai paò-abnz'HltrO'riteilere, il,,nilgligj'4e e. pia {^co^.
20, BBBA' Bledl^n io S|i|MgM(^,,l,«fl««^H)!à.... ,„..•,» lfl0.rr:.?i(M^
li'".'"I ' ' " , ' ' _ ' ,45
a noraico di tutti gli alimenti atti alia nutrÌ2Ìoi)e,^d ingi:as,^o, cpneffqt- (9 '• sangite, le'cachessie pnlu'sti'i,'ecc.
|,«J«MI«liìfctA o.saiiiq Ì^'!^M«.,(|;"r<^(pe,«,<B) ,.,.,. I,.,140.T-; »„A,|3
S'olFopiif» d i o^tr(imo,,5L|U« «fldcjlifB, mfdiéàinento riconosciuto
li pronti e aoftn'eìldenti; [la poi una S|)éciale jmp'ortaiizi» pef'laniitri
, (•,§opie.sgu?oiatoi piantapfr eóoejleuza dei SDOli ijalcarei. .,„, -, , ,, .y„i
da
gnpr'isCp nnr[ina[ma.i(a4!ld..tnaii:
ra,di.cajra6iito"le'"tossi
uu Huttb-ief
U u t t b ' i e l ajuforitii
aUtOritii nietli'ch'é
m e d i c h e com'è''qiierio'ciiB
''n»^'» 'nnolln ntin'rtiiop'ro^n
zipno_ elei vitelli. E no}oriac|ie un vitellorfoll'àlibandoriaréil latto
:hrpnoliiali,!.co^<*Ulsìvé'è'lcaMiiié,"iivdn'do'iffoiripon'ent'e b'alsahuco tielC.atraniè' '., •,l?upi,9a Riaflj8,,silw,j;cslà'«c:-alì'c'"4i;ii*' tàfti '«lé^ '.., "." ;.,.
della-madre ''eperiiiòs' non poob;<idll'u8oJ.di,qu'eata Farina, non spiò'
I, e miello...sedativo della Cmleiua.
è impedito il deplii-iroento, ma 6 miglionitd'lìCliutriiion'eV'é'ló'sviiri
" |ó^ìli^. ^ . . E prijpi^iO| dei^iyesiiCa'fdi',; e si addice "bonis- •';'''
'•""':
.iluppoldiilllaidinàliS procedisela irapidnmònte.
,
. , ••-•:!>•• i •••Ì ni
•'„.-?'i'fi '"*"^ ^!l?.«i!wmM'f> Riiipfijw.."?ejwoii(apr«piiwtl : lo Sci»*.rfii fimo''a,tèrre "sterili e gljlaiose.
La grande ricerca che si fa deijnostri l,yitólli' sni'iitfStri'•'-ll'dètto''sèrae
'coi
gusliio!costa
U.HO
ciréa,^!quintile.••.'•
•
"
!
'•
,.«(/os/oio«ototd^,.cafe,,,.,l„«|(jH'i;, J2oeft,hSMmr ,.tìMìm,rV'misirij,mria,
mercati e4.,yi,cai,'o,pteaJQ.,Che si paunno, spgoialmélite tjuelliibBno ,
I, Orfofjfdji'po, ^i!ri{(jj«i„^l,9 Sniropjio iffl»m«f'«(o' l^iHptm^ii V "fio di tìgaio 60-liWaliS'Mrtf o'VAJtl'jr»01lìE ( l i o i l n m Itali-."M"-.! •..'•»!.
, ailev.iili, devoi)o,doterii|iiiaro,tatlijgli allevatori .id approffltlantó. li
'fi Merhiizsol c.otp^fi,fimfi.ip\o!qj!i0rfii,<4i- fi>rró.i,. h.fìolveH anfìmonmli
'!|.owtti-)'X"'. •.'"^•;'. . '. , .
•
» V6Qin»s iH.9.70
Hna'délfe, prbVo''-d6!;Wa(vml'fto di qoo8jaiEiiripa,,|). il subito
,''M™H'^'P.<M%m,Mw\>Ì^^^^^^
'' 1- •••«•• •• ':
-u . j„:iTutti conoscono la grande. pfo(|ftttività,|(l)ii<l!>esJ.i!fjpro-,,,( , ;, i;,,:*
aumento dei latto nelle vacehe'e la sua,maggiore d^iUsitik, ,-,
•'" Sp.ecifihtà na?iraal!,,|5(!i,e,atiira (ifa)mMa>'i>»M(iniNiìstlèi Fenb'Bnivais, ,, ..poaojfora'gglbj.nehMllaneati lq,ai,ff(lgià,fpp..s4 9l(fiiTOltB,,.. ,i ^,.,' niji
NB/JiJteifenti..'e)spepÌerize hanno inoltre prova'to che'aj presta
•ìlagmm ffenry]s ej.t.a\i,ilr,mf,,. PfgtmM lìq-nore0tm,iOefreM&; Ifàiore
50(J,gyjimJe.^fii)t,W(6-,o,anp|).e.,iil!(t,.autrizion6 dei suini, e per i
Oonèfon dd: Gug^k Olta,di\Mfiiclif^no. Sengm, EMmlto Qiw tTallUo, Ferro . ^ Specialità, in' aemen^i da', céA'llo 'is^'aAOTrapijijte;,^d^j((',pffji^f|<j^^"
igii!TO<anni"WlÌ ?p«cialni«nte,.è; unai alimentaaionecon risnltatiFadilli, Bslraita,
tkì'ig,M{mh^ffm^KM'>^^9l\^PWfm^Qn,Bml\,
Camerjs
mi^wmj,
Blang^rd,
gifflmlm,,, folfef, fàkvlm Minti,.sigpreÙi'Mmmm
• J.'l.Catalogo illustfati'eolia |d<iaorizione di .Jutti queat^ .fóràfegf'e'-ltiibdi'tii
inauperabilì.
; i -•' , •'
_ , ,,/, ,. ...
fTnìliitunai Tela
Dlrnì/'tifr}
/iinnnvXì^n
ifnììnt f'^ìthiitHimn Uln^^.t! n.'A~i....7!.*~
..fi.'n.i.»n»,'—
mpiiih,
ì cil!;mia(fiMallfp,f{t,,,,qalUlH9Q,.,lm>i,:
sEeri^ntym,
Elat .coltura viene spedito" gratis, di6trÈii#ibMestàl *• ' ''" •""''!''• "''" "
1' PWW.^bWiHsstoò. Agli acquirenti aaraàno '.impartite le
''.fid, . ., , ., . Cim, Confetti fif^,m)nui;p ,qt,c(i^fptiai„(jaì, sm-'- • <„•••.<,• ì '" '",'
,,,.•. ,;
' , , • ' , ' . M ; . . . -.
,''!•.-'M ' l ' . ' i i a ^ , } - ' p ' -'•
'.t'i'^ iifiì
L' assortira(iniq4?gli,ai|'Mcòlis.4i goipnm-elpaSica.e,degli,.oggetti chii'ùygicl '
Per le commia'àloiil.'Aéf B m C l Ì l ' W ' ' è M ' ' n W p s i 4 l " 8 à ! < Ì t W ^
è complpto.^ ì i-;.i(l;; .HI.Ui ,1 >l.Jp ...i, v. ••'' "' '•••••'' ]
, ^qj^^jjminerah delle pr)p)jìpe,,(opti,,itaua.ne.o stranierei ; • , '' ' - ,.*i.ra««ii'«tt"^d{fe Via .4i<i'''rre/é(feaVS';« ","" ^'^•ì-r^fs^ff;^
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