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il cfiiale' non rispai^iò i pl4 atrooi epi- sione il problèma ferroviario 0 quello nulla della sua influenza sui popoli e
gramnjl a 'àolai ohe pòchi giorni primii delje banche, ohe haPjo una Importanza della sua onnipotenza dei tempi pasera inchinato coma ' un dittat,ore irre- decisiva per, l'avvea,i|8 economico del salìt.. Questa è una nozione evidentesponsabile
anzi coinè l'arbitrò della si- paese; come lo ha-pw i suoi progressi mente esager.iia dell'azione della tramRìporHaoiO per intero il tììsoàrsé faìtb.
.civili, intellett,ttali e^anche .polltioi la massoneria ai nostri tempi, e ci pare
,
.
'
" ,
dall'on. Ciiirbli all'inpugur^zionp. della tuazione.
'
Queste' tjph' mutò, -benché, vinti gli scuola popolerà.che ' ò'essere
iiidìriz- che Leone XIII, non ostante la sua aaaW|i-So()iljtè p'rogì^sista di Napoli;.,
tanto rialzando bituala lucidezza di mente, confonda i
•Wff tortesi "e òietòèi'j .''tórmettersìe scrupoli, sll|l data alla oopoUlazicjne il' 'zSla ai',8'«òl' alti aoO]
[Stri, per 1 quali tempi e le situazioni.
ohe ia'nSozi.tuUo mi associ'alle'tìobiU'pft' pegno' del '|»ggiori olocàusti. (Molti àji- (}iÉlla.!#1)ìeéiohe
\ \. ij : le'ripetute e iuadetcìj ',,te promesse sono
« Cade nello stesso errore in cui carole con l^'q»»'» l'illustre presidBnto'àa plausi,) ' - , ' • ' • , orarnsii
una
drudelp-'
ftoerbazlone
di inr drebbe un ministrò francese che attriColorotdunque-,.ohe-parlano'
di
screzi
oonimémorato il beoemarito-^atriDia, Bua
buisse alte società Segrete l'opposizione
dellefpift spendide pers'bnàllta'dérpartlto ipotetici -."vedoflo "dòve',,è. realmente disor- ,lolÌorai)iliimiflerie. (i B^hi applausi).
alj[uale riinase sempre fedele, Lar.siià dine. •.Ba9ta..controntare i due campi :• ' ' Drf essère,finàlmèttel^isouVso il prò fatta'alla sua: politica e la diminuzione
.ftbj'te sarà'duijque accolta con'generale nel.nòstro è,i|l!0asihile, anzi inevitabile gettò ,èhè attènoeràJ|-',dòlori 0 la orni- della idea ài tìspeìto. a di obbedienza
ookplauloj'coiiff'utìa sveiitura Imjirov. per l'attrlto'-oelle idee qualche, screziò ilaziohi che pessno' |il-,'dl una classe nelle masse. Incontestabilmente la masTiBa,"benché ^hf.tròppo preveduta,da su temiiaecM'darì .d* indole",teonlo*;]'»» pianto bénemerUa
Ito aventur.ita. soneria ha avuto una parte prepondenelle quistiòni .oapitali.jjetl'iiidirizzo'po»-;' f'^Applausi) Altra uri
tanto tstapo.^ ,'•.'.• • : •
'• ' '
riforme rada- rante per molto tempo. ' Quatìdo non
émiy. l'.'iWBUlsò
litico,
-non;
varia
liprogrammai-i^nòft;
leo
del .partito, e c'era libertà d'azione uè di parola, e il
Ori ini Hvolgd alla patriottica asso* sono Spossi'i-vincoli'Stretti ,in',;25 att'ìil.' T à ' • •
• ""
dai deputati di potere' politico era ristretto in pochi, le
oiSzìóD'e.' ' • • '•
4
oomuni gl'.in'iant) loffie
„ provtóoiB',. Siooomandàta con logge erano Un rifugio..
Onorato da un invito oh'é uria nuova di lottfl,-.;.soh'ol'organizzazlohe di'ttn'%àr.' P aaem'JlOtéSp'S lèi 0 formidabile nel
« Essa erano i il sólo modo possibile
preziósa- dimostrazione di', affettò; com- oompletan'ò
tito.
(Applàusi-prolungati,),
,
;-*.,-'I'J^I,'-,
di associazione, e i'potenti, del giorno,
faaplo. delle j^olontl^i
mo.sso'dàicindulgfèateìaltùsione del mio,
L'altro:
ò«inpo
ai
-,-oompoiie'''dt,-B>iHtt;
l
capi
dello :8tato, i principi, gli stessi
'rase
che
ricorda
carissimo' amico onorevole duca di San che vengono 'ida - opposta ,parti;.','òòstftj. ,,.. ' Ripeto ,l*,|-)plttl«(«i
grandezze ed il preti, non isdegnavapfi di cingere il
DonatO) jnon potrei éolv'iileniio trasgre. tnisce un mosaico' dCttolti- 'colorii fri^'"' 11; 8Bgretò',-''di'.'anti
dire uno de'doVeri'ohé'Bl-cqmpiouo eòtì ^guali spfcàit'qBòllo otì'e gli avvenimèótl' (Sostante appello d; grande eroe mo- grembiale massonico. -,Mastai, ohe poi
dBrttoWuando l'.Uj ,, ancora straziata fu papa Pio IX, .se-,n'o|L|rriamo, tu afviva oampiacenza." !-' 'f- \ '••.-. '
'àVeanO''-'messo in ùltima linea/(Àp|lau3l.) ed' oppressa, che
pop le audacie, filiato ad Una loggia'nenà sua gioventù,
iNon-'farò* uri dléeora'ò-olitì'gài'Bblie'iin
É-.tttì|aggregato,ai-elementi In con- del suo ; primo , ri
ilo aveva conqui- Carlo X, Luigi -iVIIff Luigi Filippo,
pleonasmo Oun'ihiilsorailoae tìópoquello illttOi,'ffa'quali Jrevaje qneHo dei vintiie
simpatie'
di
'stato
iUtio
civile e si Napoleone III e'mòlti altri sovrani fupcoiiuuoiato qui'pòshl'mèir.or' sono.'Ma portati in trlonfo''4uai)dò sono in-gran
la,, CJarìbaldi inti- rono parimente frammassoni. Ma oggi
iioii "sembrerà forse'" supkfljia qualche parte attuale le* ritorme da essi acca- acoingavB aiif
mata, il silenzio ai- isidi e co! fatidico non siamo più a quei tempi in'oni' le
dichiarazione tenuta-in'più modesto li- nitamente combattute. Oravisslmo I) .
ripetuto'*m0tòì ,/Ò((l
/ascio, speplal-, restrizioni Imposte al libero pensiero ed
mite.-- . - . . - ,
É-.una strana fusiope,'dalla quale na- menta diratto ai'g(ii
, raocom.indava alla libera parola facevano dellàmasso.
.Non Inpominoerò coi ringralzìamenti, 8,06 una confusione massima.--Di tanto-inla
concordia
e
rapi
i|ev^ neir azione noria una grande Istituzione sociale e
"formula- troppo volgare, spesso bugiarda -^àntpvipol, da questa babelica maggioche lo condusse poIitlPai esercitando una azione Incone tempre -inetfioace'-quando abbonda il ;*ranWf»e,pno voci ribelli, feloquentl-ón- le forzefsbttp il, v |
testabile sullo sviluppo delle intelligenze
.sentimento che si vìiole Indicare. ISsao è, :*ei|f,ì:e ooràa quella-'che ho, ricordato, al trionfo, JApplàur "fragorosi.)
'Cosiabbìamo prdi •|litd' nelle politiche e sul corso degli avvanimenti,' Oggi tutto
nel.mio.cnorelsoiTetto' dai, ricordi ohe' Ipl^rtérrlblli di quante si udirono dafell
si
dice liberamente, ed anche ad alta
lotte. Nalpàtrlòltir 'Ji'convegnd ohe sarisalgono anche ai domestici lutti qui at- '.s,óàijni .dell'opposIzioDe.
,
, ,,, ,
tenuati-dalla-pìù gentile-pietà ohe con-' ' '-' Cèrtamente, hSetten'do jn óonfroaip io gnava una data 'f Injsellabile, nell'ao- voce, tutto si fa in plena.luce. La publèterminava i mezzi blicità- immensa che é il segnò carattetortava ii; superstite onorando i caduti proporzioni numèriche, -,sdmmaii'dò;fVòti cordo delle idee'
la Sinistra ha tatitc fascio, (Applausi.) ristico dalla società moderna non sì la(Applausioalorosissiml)'' -'•;.;'• • :<
fummo' sóccombentljma'una cifra 'è lina. ^0 un lieto ausplóti fchè siasi ristabilita soia sfuggir nulla. L'illimitata libertà
Perciò'ha un», ben dolce attrutivaper 'for&'sol quando tappre-sentà una coe-^
l'unità del partito ì dove fu saldata della stampa, la libarla dì riunione, i l
me; questo soggiorno. Ed è betf gradito •siòne di principil.
''
^ quella della putrii, Id è incoraggiante diritto di suffragio, là frequenza dalle
anche ;i! momento, perchè comprando il
,'Percì6j,->;oompatta, rinvigorita, salda- .l'augurio che nnèl ,o"ggi pejrta da qui, elezioni, tutta questa vita pubblica si
dsli'oato ppn'siero ohe ispirava l'invito
arlamento itii- intensa, ha ucciso le società segrete, se
«iapprezzo la soddisfazione ohe mijprà'f ^oóte or^hizzats, la minoranza che ove fino dalle erigi'
rono' date alle non in, altro uell', azione che potevano
cura., (Benel,bravol) .,,
i;'j.''.•';? JOt.mbatt6-.ò.:non'transige. Lo Stacelo non liano noto ' ' ' "
avare sul governò delle intelligènze,' "è
•- A 'ma'-sembra-ijnest's.'inattguràziiii^lilfi lì|#,!;djM[|>«8t5'1tòetrò • partìtòf nilmer j-',
massoneria non è sfuggita a questa
segùUo,;qu&st un-corollario del banchétto ò'amèhte'torto, politicamente autorevole liti numerosi e fedell.-Contortano ie sim- la
generale. Essa non è più — nel
die ebbe l'importanza di-un grande avi'• pel prestigio che viene dalla coerenza patie animate dai prinoipli coloro ohe hgge
combattono senza la speranza d' imme- grado istesso che lo tu in altri tempi
venimento; coloro che lo promossei'O, vo- ohe non signiàca immobilità.'
,Non vi hanno porte chiuse, nò vietati diato successo ; con'la fedo inconcussa — unfpoteute strumento d'azione polendo, presenti anche a. questa bella mae sociale, essa è un mezzo di panifestazione ohi accettava con gioia 11 confini ; ma convinzioni ohe non indie- nella giustizia e nella verità delle quali litica
cifico ravvicinamento tra un certo nuloro ;appello, attestano, die non è,inter- treggiano, pronto ad accògliere coloro può essere' contrastato,, non impedito il mero
d' uomini,
trionfo, (Lunghi applausi^)'
rotta-l'opera, solerte, impavido, tenace, che vogliono progredire. (Applausi).
Ma le manifestazioni della pubblica
« Rassomiglia ad un vasto circolo, nel
È questa la formola antica di una
non trattenuta dagli ostacoli, sicura nei
mezzi, sempre intenta allo scopo. (Ap- , ragionevole conciliazione. Può dunque ' opinione possono aiutare l'azione parla- quale ia conversazione, le allocuzioni,
affrontare con . sicurezza il domani, la mentare in cosi gravi momenti con al- le cerimonie tradizionali,'si sostituiscono
plausi). • ,-•
ai giuochi di CI. rie ed al bigliardo. Essa
(Esso determinava l'iniziativa che offri falange antica che sta contro l'oSerclto tri mezzi,
Jl più efficace sta, come scrive l'ono- è sopratutto una istituzione di beneflalla' Sinistra, l'occasione per intendersi, nuovo ohe ha gettato la bandiera avuta
revole
Crispl,
degno
vostro
presidente
.oenza,
contro la quale non' vi è oggi
in
consegna.
(Applausi).
'
per riordinare le file, per prepararsi alle
La'Sinistra non ha ottenuto vittorie acclamato da unanime -voto, nelle asso- nessun motivo plausibile di mettersi in
lotte dalle' quali usci con l'onore delle
numeriche ma risultati decisivi. Ser- oìazioni.cha possono disciplinare la forze guerra. Se 11 papa vuol trovare le cause
armi. (Bene).
.Cosi credo ohe, pur ben volendo prò-- rando le'flls, ha gettato lo scompiglio •liberali, paralizzare le malefiche in- del male da lui deploralo, deve cercarle
nunziare un discorso, non si può mettere in quelle avversarie, ha dissipato gli fluenze, diffondere una provvida, legale altrove,
« Il santo padre sbaglia la via, soprain. disparte la politica che è il nobile e equivoci forzando a smettere i travesti- agitazione.
Ma non è qui il caso di consigliare, tutto in quanto che I mnssoni non sono
menti e togliendo il pretesto alle illua|to obbiettivo di quest'associazione.. -.
. .Ciò. ohe avvenne reoentemente.è nel do- siculi Anzi è sperabile ohe tornino al bensì di applaudire. Mentre mi rallegro generalmente partigiani delle teorie sominiu della pubblicità; sono inutili ico- nostro fianco, associati nella difesa della por questa inaugurazione, la considero cialiste, anarchiche e rivoluzionarie,
m^entl ,quand,q, parlano i fatti, che sono stessa causa, i cari commilitoni che non un fatto normale ed ammiro- le popo- .Queste teorie trovano invece un'opposenia-'auèblp- ia'conseguenza inevitabile, erano con noi perchè sostenitori di un lazioni che sanno così saviamente appli- sizione molto energica in quasi tutte le
fatale dl.uusi sttfi'àzi'onè che era abba- ministero del quale sospettavano gl'in- care la libertà della quale è qui antico 1 logge. Pubblicammo ieri ii testo d! Una
staiizsi chiarii anche pochi mesi or sono, tendimenti ora palesii S compiuta l'evo- il culto, e tu sacerdozio il martìrio. dichiarazione d' una loggip. massonica del
dipartimento Saóne-et-Loì.re, intorno alla
die'clelinean'do.ii. snebbiò le intenzioni te- luzione che ha fatto- cadere i veli è do- (Lunghi applausi),
Finisco con un voto ohe compendia teorie anarchiche. Quella' dichiarazione
nefjrosè'è' mise in rilie-vo anche lo insidie vrebbe dissipare le incertezze. In ogni
i
miei
ringraziamenti
ed
esprime,
ne
modo
coloro
che
erano
uniti
dal
defortemente motivata condanna con una
oh'é • rim'aneva'niq òcònite'. (Fragorosissimi
verò, troveranno nel .'maggior'pericolo sono sicuro, anche 11,pensiero, dei lon- fermezza, ohe non potrebbe essere magapplalisi). '''''•* ' '
A-.voi :però.'promotori della concor- l'energia-dei propositi senza perdere la tani. Auguro ohe prosperi la patriottica giore, tutte le Btapia comunardo, tutte
dia; perchè degni interpreti'delle nobili serenila e l'espressione naturale di una associazione cho s'Inaugura oggi, che i le eccitazioni alle violenze, tutti gli atrisultati del suo lavoro rispondano allo tacchi conilo la famiglia' e; contro la
Provincie che nel • 1860 la tradussero fede inoroilafailei (Bene).
nel più ' decisivo trionfò nazionale, : imNon sono temibili le sscandoSoenze in, scopo ed il suo esempio sia più ohe lo- proprietà, sotto qualsiasi torma,
« Adunque non già nella maasoueria
porta sapere che sono unite le forze un paese ove le discussioni parliimen- dato, seguito.
Finisco pure con un grido ohe è la trovano appoggio e mezzi per 1' azione
qui raccolte nello scorso novembre. (Ap- tari, anche nell'impeto di legittimi sdeprovazioni.)
.
•
I • ' gni, procedono più tranquille ohe al- naturale conclusione di ogni discorso le dottrine rivoluzionarie ohe il Papa,
Gosl.è, c,b8).,vogliono coloro che rico- trove in condizioni normali. Il partito pronunziato davanti un'eletta schiera di forse noè senza ragiono, considera come
nobbero il- dovere, di, un accordo fon- ohe ha dato l'esempio della calma, sa- cittadini, che rappresentano degnamente pericolose per la società,- I socialisti, i
dato sui'prinoipli' e sulle tradizioni e prà mantenerla, malgrado le provoca- la regione nella quale ' tu suggellalo il collettivisti e la altre -sette lo sanno
spontaneamente con una pubblica e so- zioni, massima delle quali ò l'abbandono patto fondamentale, sacro, intangibile bene ; essi denunziano la massoneria
lenne affermazione aderirono al conve- che non ha riscontro e non si punisce tra principe e popolo ; Tiva l'Italia I come una istituzione borghese ohe bisogna guardare con sospetto, e dalla quale
gno ohe cementava la solidarietà del con frasi roventi ohe si risolverebbero "Viva il Rei (Applausi prolpngati). '
la rivoluzione sodala non deve aspetpartito, spinti da doveri fatti oggi più in vani fremiti. (Applausi) Occorrono i
tarsi nulla. È strano che il sauto padre
incalzanti, preoccupati da pericoli ohe si fatti sul terreno legale, in Parlamento.
l'Enciclica
Papale
si
trovi d'accordo in uoo stesso anatema
Perciò
io
ohe,
in
tutta
coscienza,
smenpresentano più grayi, Non si possono
contro la massoneria coi peggiori nemici
dunque presumere deviazioni contrarie tisco la notizia d'incominciati screzii,
alla logica dell.e. cause ch.e. -h'aii deter- oso ritenere con piena fiducia che nesIl femps di Parigi, periodico liberale dalla I hiesa a della società,-con gli anarminata la' dbnd'órdi'a, É ij'nestione di suno mancherà al posto nella prossime che gode molta autorità nella stampa chici. Ciò ci conferma nell'idea da noi
buon senso e.^nche lealtà della quale decisive battaglie,
parigina, scrivo su questo argomento 'espressa poc'anzi, cioè ohe il Papa non
conosce abbastanza lo società moderne,
non'è'l*éoìtj)'àd alcuno' dubitare." (ApÈ.ssB avranno una tregua nei primi l'articolo seguente i
plausi prolungati,) "
.giorni; ma inoominoioranno probabil« L'eoiclioa del papa contro la mas- ohe ignora quali eieno lo forze che agiDèi re'stò'coloro'che tengono con te- mente con la discussione di quel pro- soneria — dice il dìnrio parigino — & scono realmente, e donde scaturiscano
neVa'-sóUeoitudirie' gli occhi sopra di noi, getto di legge, che, par la forma, por deplorevole in questo ohe manifesta le correnti che trascinano 1 popoli. Crefabbricando screzi'sopra le più fallaci la sostanza, per le insolite dichiarazioni, nella Santa Sede un'assoluta ignoranza dere ohe biislerebbe sopprimere la masapparenze, "rioh -dovrebbero sentirsi in- per l'urgenza chiesta con modi eccezio- delle cause dell'indebolimento progres- soneria per ricondurre la democrazia
coraggiati a. cosi fantastici giudizi, se nali alla vigilia di un votò " decisivo, sivo dell'autorità della Chiesa e del po- moderna nel grembo della chiesa catto-,
llca è un' idea quasi puerile, e sorprendo
guai-dando 'in' qasai''m'editassero Sulla -va- provocò il biasimo di quanti, per la di- tere spirituale nelle società moderne,
riopint'à; osoitlà'nte, irrequieta maggio- gnità di tutti i'partiti e specialmente
« Sesondo Leone XIII tutto il male il vedere che una mente illuminata coma
ranza che in "un' momento di', buon u- pel prestigio delle istituzioni, desiderano viene dalla massoneria. Senza i fram- quella di Leone XIII rivolga appunto a
mpre'ed irresistibile'sfogo,' fuoosì Bene almeno rispettare lo-'donvenièbze,
massoni, « veri operai satanici » la ciò 1 suoi sforzi ».
je'flnita' da ù'no dei suoi capi, (applausi) r Sarà risolto forse nella prossima ses- Chiesa romana non avrebbe perduto

JlSOÒRSOdeironJAIROli:'

Ecco ciò Che dice il SspP.to èjl questo
I ,-,',.;; • i.
proposito i
Leone XIU ha testé fu!minBto;un'en- .
oìolica contro la Massoneria. Aveva'ragione '? Fra i comandamenti deila-Massoneria ci sono 1 seguentii -«.Ama -il
tuo prossimo come te stesso — Noti fare ad- altri' quello' che- non ivoresli •.
fosse a te fatto —,.Non farai-.11 'male,
ma sempre il bene ~ Rispetta tutto le
forme colle,quali-piace agli'J uomini di
rendere omaggio-a Dio —Combatti l'errore non ool .ferro, non 00! fuoco,, ma '
colla verità — Ama i buoni, compiangi
I deboli, foggi' 1 cattivi,.- ma parta sobriamente coi grandi, prudentemente
coi tuoi egualli BÌnceratnente cogli amici, dolcemente-coi fanciulli .e teneramente co poveri"- Istruisci l'ignorante,
copri colui che ha freddo; nutrisci ohi
ha fame, dà lavoro all'operaio, e sii li
padre del pòveri. -71 Proclama: sempre
e dovunque i a fraternità di tutti, l'uguallanza di tutti e la libertà di tutti.'»
Ohe dìfieronza c'è' fra questi coman-damanti e quelli di Grislo?
Noi non.siamo, massoni; però siamo
d'avviso ohe Leone XìlI, se rao)'eseara
per lo metio alogico, dovrebbe fulminare
un'enciclica snohe: Poatro la memoria
di Piò IX ohe, '.trasgredendo questi co- "
mandameaii, nel 1849, nel 1859, nel =
1867 e nd 1870',feoe,-massacrare migliaia di cristiani a Roma, a Perugia, •
a Oastelfldardo, ad Ancona, ,a Monte- rotondo, a Mentana. - .• ,
,
, - -.

LA POLITICA ESTERA
La Riforma ha un gra.ve articolo sulla
politica estera ed-il parlamentarismo.
Essa confuta il sofisma di coloro che
attribuiscono gli,errori e gli insucóessi
della politica osterà di Uno stt^tOi-all'influenza dei parlamenti e delle, mutazioni.
'politiche interne. .Dimostra la sua, tesi
coli' esempio della ,Russia autoritaria .
che fece una politica estera,pessima, a .
con quello dell'Inghlterra, paese,Ubero
ii quale ne fece quasi sempre una ot-,
lima. .
.
,'
.'. .
'Venendo all'Italia la Hifortna ooacludei
, , .
'.,',' '
• In quanto all'Italia, larógione prima
della su» .debolezza,, fu questa : phe diressero le sue sorti di fronte al mondo
gli uomini di quel partito,ohe,; loonja
'dapprima non ne s'entiyanp 1' unjtà, cosi
non ,sentlvano il programma con ,cul,
essa doveva sorgere, affermarsi ed agira .
verso gli altri popoli;,_,il .programma
nella nazionalità, quello, del diritto,isu.t-•
tragato -dalla forza. ,,
- :, . • •,; . i. ,
Gli anni più belli, i più caldi,, i, pift-i
fecondi, si perdettero, - eoa! misera- '
mente.
- ,; , ,, v,- '
E se i miaisterì di sinistra .iion -ria-.',
scirono a riparare l,e conseguenze. di,
quegli errori fondara'6fl'tall'',''egli è per»
che, dobbiamo riconoscerlo, essl-'hòn
furono tutti, spmpre, conseguenti al prò-;
gramma del loro partito,' ' , ' ' ' •
-<
Non dunque dal ' parlamentarismo- in
se stosso, 'ma' dalla sua 'buOnao cattiva
appllcazìflie -dipende,' còme la baòha'J
politica interna, la buona politica esteradei grandi Stati," >
- s . ' .„.
• E- ne.abblarao, oggi; e nO'avremò in
segiiitp, una pessima, appunto-'perohò.,
ia situazione prq.àotta'dalla',^ destra-.e-'
dall'on, Depretls, è la negazione- del
buon parlamentarismo. Altro ci - vuole
che 1' assolutismo' per"migliorarla l'Ca-"
ratiere ci vorebbe,' forza e'' volontà,, in.
perfetta armonia oott' le ,1'spirazionl na' 1
zionali.
- . •

OAMHEA D S I D B P Ù I A T I . .
Seduta del 2-4 — Presidenza BlAKOttUtU
Mezzanotte rappresentante il collegio
del luogo ove nacque. Salomone • associasi alle' parola dette ieri da Savini,.
affermando che vivrà'nel popolo ' abruzzese la memoria .dell'uomo che fece ia
ragione della sua vita servire , .disinteressatamente per la patria.
Finocchlaro presenta la relazione sulla,
proposta di legge per il concorso dello,
Stato nella erezione d'un monumento
commemorativo della battaglia'di Cala*
taflmi. -'
•
-,
-

IL FRIULI
Si fa avvertenza che l'artlooto 20 del sera, un couduttore di vetture pubbliche
Sociale di Forni Avoltri 1. 100 quale
V on,_ Roua; e la « STrtiiuwa,».
La Triittna pubblica una lettera del- sussidio-per acquistò di altn-zzi "oooor- Regolamento prescriva "che lo .Statuto voleva, correndo, transitare per Ì»iazza
l' on. nvvociito Luigi Raux, nella quale,' remi per introiiurre delle utili innova- deve conformarsi alle: norme «hbligato- Vittorio Btnanuele e via Meroatovecihio.
Un vigile •volle, impedire all' imprudice di rinunziare all'onore di"dirige'^;6' zioni nel pi'ogresso dell'indualria- del rie oouteiinte nei oìtati.Iieggè.o Rego, •;
', J- H
dente VeStarale dì continuar»» Ja,- «uà
'.'"'
•' '
lamento,^
la Tribuna t, motivo d_el-grande avvenl-'! oaseifloio, '
corsa
per svitare possibili disgrazie,'inai —- A favore, di diversi eaitfctl di
Odino,-. 28 aptìto^lSàli ' -•.;-•';mento che .si sta per inaugurare nella
l'automedpnt?," forse, in cimbàlìs, apo-'
:-U prlsldehte ' •.•,|,'
sua diletta- Torino^ deii^.-.^nre della depUÌ; lire- 9925 quali asseffli antidgitó.per
A|v. Già. Anflrea liomlit • • strofe 11 vigile minacciandolo di per-'
tozione, jiblitioa ,..-;delf(i.'/direziohe della pagare'li Btlp'é'tfdi do''*fitl- al petfe'nale
QatiBÌta Ptómonftóèi'dèteidondlzibbi dèlia .•boschivo .ner-:iBe»i. 'di''.;;«pri!«,»n)'atólo. e
'-'-,-''•'--*'•; r' -h'tStert
'"J.a bw'va guardlaiuddi città però fu
.
.."••• *G;«*léB.'i
sua ' salate e dei suoi privati interassi.- "glijgno, é, 'iòntemporànéSmentl' dispòs*». .-' ^
iftnta àa rioBie'd'érf'"
.rioBiedérf'"'lf''aitttò ^dl. due
Bspriine la sua fiducia . nella redaziotie ppr iB'tìjSossione dai? medesimi, di ìtB'«
Società. -^LKenti • di "'''iDoin- pftnta
per
trattW.tJto
iji
mirss»
liane
lire;978iB0
del' giornale e ai separa da'éèsa Cori at-'
ìttei-«$l«.', iStì «era il Oohsiglio rappre- guardie-di P. S. oho procedettero^ al- -.
vestiario
eco.
fatte
al
peVeouaì'
e
alesso,
fettnose parale. •
'sentfttivo.-ttpprovò ;il resoconto deirBljlI*" ,1'.attesto del poco, lodabile 'iuriga.'i. ,,.. ,
•Il t e m p o ; Speriamo che qualche'
- .:La redazione della Tribuwt. accora'- nel ,1° trimestre 1884. .... -.i';,; ,,',,, mo bimestre febbraio-marzo,'-; nbms.fe'
—
A
vari'-ifflprèudito|fc;é
Ooto'uni'di•
d i Vare• - -• ,
^ '
pagna la lettera dsll'avv. ' Hoax'con
quella déll'Iatiiro'saiéDds anno' 'sociale' autorità Costituita, imltel'à l'esempio di"
Corvetto propone òhe la Oatnera si nobili parole di rammarico per la presa \i 7111.27 per lavori e. tornitura fatte da :1 aprile 1888 a 81.'.marzo 1884 ohe quel .magistrato americano, l'aloade di
nell'anno 1883 > per la .imanutenzio'ne
aggiorni al pttmo maggio -e per fina» decisione,
Oasthanas,- ohe con appòsito edftto'vletò
delle-atradé provinciali denominate Trie- 4i chiude coi seguenti éstt-a'mii
rare al tempo perduto si tengano'-due
Capitale a l aprile ISéS ' t . 439'2,0l' le pratiche religiose te domenedlo non
stina, Cormonese o'di Zuiuo,
-'
sedute al giorno.- - •
' : •
faceva piovere. .
',
'
.jSntrate 1888-84 L. 3616.34 Doda per risaardo al presidente, vi— Alle.impresa .delie strade provin- Uscita'
»•
» 487.7B'
. Sarà Oer' fas* venlt;s.in reca bel tempo
sto che.kwspotiaabiUtft ricade.sul gociali Maestra d'- ItWia, delia iMotta e
--.'-,'.,
3027:39' di Odi abbiamo tatit,b'!'biàog«ò'.
varno, dichiara, ch'egli e4.Sudi, amici
Casàrsa-Spllimbergol nonché .%i Comun'
la
medesimerpei'
tratti
nell'in-,
non si oppongono alla prima sola'parte
lungo
•
JtM.
P^«itor]«Ìa'ilèl
ircneìtt,'
Sangue in chiesa. ' ,
ma .si astengono.'j ' :' •.
terno degli abitati, ^di 1. •Il4l!','8-à-pet»i' Patrimonio a 31 mazo 1884..b. 7419.40 N. 8, contiene:, Domani — Zuccheri,TolegPof.iBO da Steyer nell'Austria lavori e ' torniture|.ss6guìtfl ,nell' anno - -Il .nnéaro del soci effettivi che alia La monte .tàuHne ,4- C, A "Varda —
Ercole combàtte le osservazioni di
Superiore.
1888 pel . regolafe^idàìiteaimeido della • fine- del prlmo-àiino- era di 97 ora è Mostra di 'toi;i. e torelli a'Belluno —
Doda.' .r
•' l
. ;.
,
asceso" a -138 sebbene vi'%lano state ipra-- C, Baphiooltijra.— Necessità che 1 conIn seguito a maltràttamonti che subì- strade suddette. '"*'" ' ".'p,' '.,;.
Niootera replica ad ffiroolo.
ticate 18 radiazioni-dal ruolo sociale ; 1. cimi Jeno'decomposti — .Dalan, Biioli
Corvetto ritira la seconda parte della vano 1 oaroerali ed ai pessimi cibi scoppiò
— All'imprésa AV 1» manatónzlotie soci,
patrocinatori da 16 pa|8aroDo a 20 grassi •— R„. A', proposito di una vaoba,.,;
una rivolta di detenuti nell'ergastolo di della strada MBeatf|'|l'Italia di-1'. 1800
sua proposta, i. •• . . • .
perciò al primo «oi;i', il Sodalizio, con*- grafea — Victpr, Lo .cbvsa' a, Gorizia"'
costituènti il dèpelsnfhUQ in'" cartelle eiavai
Aunuaziansi interrogazioni di Oàval- GnrstPD.
183 soci,.8i-jquali nella seduta di r - ,ToDiati, Oli stalloni Caradoò o-Leone ,
Durante 1',ufficio divino un detenuto del debito pubblico % caUitloné d^ll' aa>
iotti.'sttlle misure duU'autorità- politica
ne unlifcnò.altrl,4., -, -''". --, — Tizio, Oajo, Sempronio A Jòrick —
' :..'(' feri-'se
in ordinerai noto attenlato.-'di Ooroeto gridò 1 Ubiirià I Vgmgliania I questo fu sunto - appallo. - 'tì'-',, •:'']."'•
, .' . — Constatato cfcneif?-»-'.'W man-' ,-,iAperta disotìssiona sull'.impiego del- Comizio .^grai^lo ,di Spilimbergo,,Avviso
verso -Ragosa, compagno del compianto il seguale della rivolta.
I Oiirceràti assalirono i guardiani e tocatti accolti neUt'©apii|t'è-di Udiiis patrinionlo.,venne ad unaiiimttà iippfo- r - T., 1 vini italiani, all'esposizloiìe 'a
Oberdanok, e sulla'proibizione da parto
•vatoXqi'ioontinttàre H deposito in conto Londra — Sphiratti, La sorematriae
dell'-autorità' politica in seguitoa lotterà' ne nacquo un grande- tafferuglio; il sa- oonotìri'oiio gli. eètwtn.tf del||;;'mÌMFabl»" c'orriBntBifruttifero
la Banca di-, La-wai — Qderzo-Oonegl'ian'o. i— Latdel vescovo-di Lofeto e Reotinatidi una cerdote fuggi-in sacrestia; intervenne lità', dell-'appartenenza dl"3bffilollio, e Udine e ià Popolarepresso
sino a- che; o non teria Sociale"-di.-Artegna,, Statato —,
lapide' commemorativa a- Garibaldi in subito' la truppa colia liaionotta in canno, della malattia al g.rado'jrésorittojdalle' venga,;.;ftpprùvata -la -legge
sul Tiobnosoi- Notizie, ._, . ',,, -, ,,. •',. .,,
Loreto,, ed una-- interpellanza .anche di e ristabilì r.ordine; piti-di 20 rimasero Vigenti norms, .veiii'^deliberato -di•..as- inehlb'giuridieo, oppure i 'datti
sumere a carico delift. Prov^nbia le speso di' credito -avessero 'a-:.diÌDintiiro istituti,
Cavallottiìsuir applicazione-dell'-art. 92 feriti leggerraent^,='.8. mortalmente. .
il tasso , P é l V o l o n t a r i d i n n a n n o .
della loro cura è m^iltttenimento..-"i
della legge .elettorale'nello: ultims ele- ' In ohiesa'soorrevaii sangue.
Il:Mluistero'-dellà- Guerra, con recente '
d'ipteressa. ' - ••;i' .'*i'. ' • " ,*- zioni poiiliohffi'isuiijrapporti- iateroedttti
— Furo.'» itfoltréltrattàti.a.ltW'ii. 88 , Èl i defibérò ,',dl oobvoc'are i' Assemblea' disposizione ha detcrminato che'le auOn «tìojfo; Pérlaì}mfo.
- '
in propòsito fra« ftatorità 8'ottopi>6feltizié
affari,'
del
quali
Ifl'^''
ordinaria
-i«rqmi'
'Suri un parlft'àento niinusciilo T- ma,
'.generale, ordinaria-domeoipa -SStajaggio torità'^militai^i Incaricate,di ricevere le
e vescovili; nonché-sul-contegno .in ge- .sarà
un, parlameijtoi, ;., '-.. , , , . nistrazlone della' P'i^jnaia, ti, 13 di tu' prossimo ; -per.-l', approvazione ;: dél-.rendl- domande degUaspirantlaU'arrHOlamenfo,
nere delie autorità governative in occatela dei -Oamuni,',- n.i;'^"|d'^ift.t9re«àe delle ponto e.la 'domina- dir?' oousigllorì.ces- volontario orditìarioinel.regio 'esercito,
II principe di Montenegro avrebbe Opel-e Pie e'il.''4 •dij'operazioni'eletto'siono di quallà" e la partionlars- sull' esanti di carica. ;..'!-•-•
' • . , .hpn debboDO.-più.richiedere da or» in
seroizio del diritto poiitiqp impedito nella deciso di creare un parlamento.',
ralt amministrative-!'— 'lh"complèsso
Il Consiglio approvò pure la relazione poi che-a tali'dom'andeisia allegata -la,
notte «Bteqedente dal- voto agli inipiegati - Saràuna-bell,* no.vltà poi monteiie-, n. SO.
" ' -'}•- •
morale presentata di>!-Presidente e quindi situazione di famiglia di cui al n. 3 del ferroviari; ' ; ,•'"' ; -. •• i . grlni. Finora ,il Montenegro nOiI aveva
Il Deputato'iProvinolaie
prése una deliberazione • d' ordine in- § 685 del Regolamento sul reclutamento.
elle un Consìglio di Voivoda, composto
- F. Mangilli.
- ' torno. .Approvasi la sospensione della sedule' dei capiinogo, dei-proprietari e del prin,Lo stesso Ministero avvisa ohe gli"'
. • • - ' ,
- ,
(ino,,al primo . maggio e-» 1" incarico - dei cipi. ufBoiali dell'esercito.
aspiranti all'arruolamento volontario; di
', . HiSegrotario'SBiimi».
presidente..per iiominare -i commissari
Momiuientii» :i^ e^arlbàldl. ' tlliriftdlo'Al^tletlco.'Por'nn et- ,un ,anno sono.tenuti a presontHre fa do- .
• in sostituzione di Vare.
lori alle 3 pom. iìj^'Shft 'delle Salo Mu- ror.e involontario di ìrapaginazibné, venne .mando nel prossimo -mese ,di maggio,,
nicipali si l'inni ia-Plj^sIdèilza dellii Com- iorlommessà la pnbblicaziono della re- perchè l'arruolamento dovrà-, venire ef-.
missiuna pegii 8pbt|«CÓU da darsi .-ul lazione" sul., ballo di'mel-coledl 8era._ •,' .fettivumente.coptratto.entro., li:euoces^
incremento 'del fondoiper-1'direzione del .' '|ib8^m'ó,jpr6 .détta rtìazibrie'uo'n as; 'alvo aingrio,- dovendo .nel' loglio p.'V.,^
l'estrazione a sorte.degli In-iStratlCa In seguito al R. Decreto Monumento stesso. .Si--deliberò l'imrae- sdiiìg 'fitta 'grande im'portahsia av'rbssimo', 'aver luogo
di leva della classo, 1864.'.-.;. .
23 marzo 1881 le strade nazionali della ilia a pubblicazione .del manifesto ap- tralasciato di pàrla'rnp,.se sul "OiorMia" ;Bcrlttl
' P e l M a e s t r i . Ecco, quali sareb•^'eccidio di Napoli.
nostra provincia vennero olassifloate provato dalla .Opmijìis^ioné noaohè di '^i Odine don avessimo fletto .i>n artióólo bero
;.|e proposte convenute'.tra gli on.'
diriggore lo. stesso ip,,,pìccolo 'formato 'che bisogna rettificaro pè'r'a'mora dalla'
Dopo la decisione' d'incompetenza pro- come .seguo,!
.,,Coppi'
no' ministro dell' istruzione. Mav
a
r
l
t
i
i
.
'••
'•
•
'
.
•
'
"
•
,
'
•
'
?
;
;
!
«
"
:
"
•
'
nunciata dal'Tribunale cibile'di Napoli,' . 1. Strada 'comica. — Dai Piani di con nnnlogd fervorìM.a. tutti i. cittadvi)),
Senza entrare nel meritò-dlilà, que- -'gHani.ministro delle finanze a.Martini •
l'autorità militare occapasl attivamente: Pprtis &\ oonflue Austro • Ungarico a dal Priul).. • Veiifl^ Sten'olta la cohvo'legrbtarip generale dell'istruzione, indelia prosecuzióne del' processo contro Monte Mauria, con diramazione da Qogoa jiienza di '8tabilir»«*55^^S'i%§^f(bllb,pèi' ,8tione, sé'o' niieno .sia'/ cOli'^én.i'fl/fte-'òhe torno'al-biaestri'elementari'i '• . ' '
la' P'residenza, stess^jt'al' qiiàle. fo.s^e' al -,Ciroolo vengano da'ti "dei féstiùl- dif
il soldato Mlsdea-. .Oltre-alia punizione a IMonte'Croca di Oomelioo.
• 1. -Togliere • ogni forma di sussidio;
dell'ufficiale di • ptbòhetto ' ed alla yetro ' 2, Stradu Pontebbana.^— Dalla sta- ur\ito un vasto looal.e per una.prevon-. ,famiglia, 'ei.-'prethB"dl stabilire bhé'k' •cheri'escB .indauorosa. . - - • > '
- •- ,
cessioné-dargrado- dei' sotloffloiali e zipiie .ferroviaria di Q.emona per la valle Uva esposizióne, degli oggetti, raccolti. '• Pi-esidénìó .«pfl svisd con'tin'itawdnte lo'
caporali. il>miiil8'tfo'Ferròro"£idbttó<ene^' det.Fella-e Pontebba .al ooiiflae..4,dello - .Si «omìuaro'no'ì niei»brì dei sub-co- scopo che si "era prefisso sino dMa éM , 2. Presentare, un progetto . cho elevimiiati per la raooólta'delle offerte nella' siituziohe del Circolo '-^ come- asseriva subitotìi'mimmo:deglì stipendi dei-raàegioì provvedimenti per- ridare una base Stato AustroUngurlco. .
' 3. Strada di S. Vito a S. Daniele, — nostra _Città ,0 .sì deliberò di riunirli il'Giorfiaìe di Odine — perchè chi do- stri d'I BOO a 700 lire.
migliore (?l) alla disciplina del- oorpo.8. Introdurvi disposizioni perle quali,
sidera ohe i festini si facciano sono i
11 oòlon'uelio del 18,'0' rbggimeilto tro- ,Da Portngruaro alla stazione della fer- luneiii p. V. alltì'e'ipo.m. ,
vasi ancora qui a disposizione del mini- rovi.-». di Casarsa e dal Ponte sul- Ca- , Fra i membri dèii^ Presidenza nacque •soci medesimi nella loro grande mag- tra non molto il minimo della maestre
venga
portalo -ad 800,' a''quello dei
uno
scambio
di
ideetaia
sugli
altri
spetgioriinza.
seatto all'inooiitro della Nazionale Ponstero. I:• , '
tacoli che ai potrebbero allestire, sia ' Del vesto se l'arto d'Euterpe marita, .maestri a 1000-lire.-'
A questo proposito-telegrafano da Na- lebbana presso Cspedaletto.
4, Stabilire che lo Stato deva rim4. Strada da Odine a Palmanova. — suir epoca in cai effettuare la Lotteria onorata, anche quall-,v di Tersicore non'
poli':
• -i
stessa; di tutto ciò'[però non .sì pren- va disprezzata.
borsare ai Comuni la differenza tra il
Il Ministero dalli guerra ha punito Da Udine a'Palmanova.
5. Strada del Pilifero..— Da Udine derà una decisione che in una apposita • La non troppo felice riuscita del fe- minimo attuale e quello stabilito dalla
con sei mesi d'arresto iu fortezza il castino di mercoledì pòi va attribuita al nuova legge.
pitano d'ispezione e'con due mesi-della al .oouflne .Austro-Ungarico verso Cupo- seduta plenaria della' Commissione.
Il primo fondo per- attuara'-qtìasia
Opraa rapprespnta'n.te la 'Presidenza cattivo tempo non gl^ ad altra ragione
stessa pena -il tenènte di picoheito del retto,
lO.'-faiiteria, i quali mancarono di ener- ', 6. Slrada Coilalla da- Treviso a M?s.lrc. venne scelto il sig. piura Giulio. ..' . come il Gi'owalo di''t'dinfl Vorrebbe far misure verrà fprnito dall' abbandóno'
della legge 'Baccelli,-'»- quale è' defini,
gia durante il terribile eccidio commesso — Da Treviso al confine Anstro-Uup,.a- • Preso atto della rinuncia pi-esentata credere.
tivo,, e fornirà i mezzi per; If-aumento •
dai sig. Giov. Maria- Cantoni da sogra- .
dal soldato Mìadea nella ^caserma di'Piz- fico verso Visoo. - ,
S o c i e t à f r a i d o c e n t i ele7 immediato
di 200 lire ad"ogni maestro.
tarlo della Coinmissione ci venne .so- i n e n t a r l d e l . F r i n i i . 1 spcì della
zofalcone. '
' - ' '
dopo convenuti questi.particolari,
stituito
li
sig.
Antoniq
Franeesooni,
il
• Tutti i sott'offloiali e caporali del regseziona .distrettuale di Udine, .ipterve- •cheFu,
l'-on...
Martini
il sagretaquale.sappiamo
che
ha
anche
accettato
gimento, presenti al fatto, sono retrocessi
"noti all'adunanza ch'ebbe luogo ieri, •rlalo dell' istruzione.; accettò
-'
' '
l'incarico.
^
,.
e saranno.sottoposti a giudizio.presero le seguenti delibarazjonl :
lksposir.totic ISaxionale. DoFu approvala l'istituzione .d'una biIJa seconda calésoi'la delle
. Orribile disgrazia. ' "
mani ila ' luogo la inaugurazione della blioteoa dìdattìca,.provinolole.
P r o v i n c i e V e n e t e . " Una' circolare
Piacmza 28, SI ha iiotizi.i, d'una gra-. J^ttl ilcUa Deputale. Pi-ov.
grande mostra. ,
"Venne accettata la , proposta ohe, la minìst'eriate 'dispone òhe, ì "niì|ltari'di
dt''Cdlne.-'
vissimu disgrazia, avyepqta Qggi presso-^
:, Se qualcuno vuole recarsi a vederla Società abbia per isoopoanohe il mutuo, ^seconda categoria delle Proviiifcie "Ve'
Mezzano Scotti sulla strada iiazion»|e.pha
Seduta del,gig/cno Si aprile, ' '" ne è ancora in tèmpo partendo col di- soccorso.
Inete, dispensati dall' istra'zioné in babsà '
da Rivergaro mette-a .Bobbio. ,,,
Si votò un alto di ringraziamento ai; Jdi-lle inondazioni, non debbono i'ntierve,La Deputazione Provinciale,- adora- •retto d' questa sera.
La carrozza di un certo, Tognon di
S o c i e t à ' d i t i r o à s e ^ n o ni»- l'egregio signor Gio"V8nni .Gennari per. ni're all' istruzione del corrente anno.
Bobbio, che fa il se.rvizio fra quello due piand.o all' incarico avuto, approvò, nella
sua elaborata relazione concerneutp' V e a t r o S o c i a l e . . Rammentiamo
borgate .ribaltò e q^dd.e. da una g.-ande. seduta odierna il protoòollo verbale sslonale .in O d i n e . ' L a Presidenza la
della straordinaria sessióne del Consi- della-Società 'portìi'"a conoscenza dei il mutuo BÒcoorco.
-agli onorevoli soci che quest'oggi, a un •
altezza nel sottostante Tfebb.ia.,
Fu
eletto
all'unanimitàdi.
voti
.qualeglio
Provinciale
tenuta
'nel
-giorno
16
soci
quanto
segue
;
'
'
:ora
pom., avrà luogo la seduta indetta ,
Nella-vettura, oprapr^sO/il ,Toffnon,'.si
> .- '
In osservanza' dai disposto dell' arti- presidente distrettuale il. maestro sigpor con la-circolare 17 corr. Siamo sicuri',
trovavano quattro persoiié. Due di esse aprile a,.e,
.che non mancheranno ..di concorrerà .
— Veune autorizzato di ' prelevare colo 19 del Regolamento per 1' asecu-' Poli Matti.a..'
rimasero morta^ul colpo.'
O n o m a s t i c o . - Questa mattina i numerosi, trattandosi di un argomento
ODO di ossi è il prefà Della Cella di dal fondo depositato a frutto in conto zloue della Legga 'Sul tiro, a segno' Na...
corrente presso la Banca di Udine coi zionale, questa Presidenza ha compilato cittadini, sorpresi, sì chiedevano il perchè di molta importanza.
Bobbio.
,,..,!
la fanfara'della Società operaia percor/ V e a t r o M a z l o n a l e ^ Questa sera
Gli altri due rimasero gravemente fe- libretto n. 755 la somma di 1, 20,000 il Progetto di Statuto piìr la Società.
La Legge ed il Regolamento non di- reva le-vìe cittadine suonando. .
•av'rà luogo l'ultima rappresentazione dalriti; il vetturale a'idbba terribllmento necessaria par far fronte alle esigenze
Sì trattava che gli allievi della fan- l'operetta del maestro Naccari Uignoni
sfracellata una gamba e trovasi iufindi di Cassa fino alla riscossiono della se- chiarano so lo Statuto debba essere apconda rat'i della sovralmposta Proviti- provato dalla Assemblea dei Soci ; la fara vollero recarsi a festeggiare con Fanfan.
vita. Anche il cavallo mori sul colpo.
locala Direzione provinciale ed altre .alcune marcio la ricorrenza dell'onof
Speriamo olle il pubblico udinese non
Si sono recata sul posto le autorità. oialei — .In esecuzione alle delibernzioni 16 Società già costituite hanno ritenuta non mastico del oav. Marco "Volpe presidente mancherà-di recarsi numeroso a saluLa .fesca tfeW Adriatico,
corrente adottate dai Consiglio Provin- necessaria tale pratica.
della Società Operaia, ai quale lì gentile tare la compagnia che sta-per abban-. Vdnòrd.lf wno ^irriviì'ji .à_ Gorizia il ciale,' la Deputazione autorizza di paQuesta Presidenza però,. ..volendo te- pensiero fu molto gradito.
donarci. . '
• dottor Reuìer. presidente della Società gare al sig. Presani Giuseppe impiegiito ner conto delie giuste osservazioni dai
Il oav. "Volpe anzi ha.invflato gli al--,
dei.peseiitori ,di Chloggia e teUe, pesca- presso r Ospitala di Udine I. 600, Soci, ha deliberato che un esemplare lievi della fanfara ad.ima-piccola refetori chioggiotti.
quale gratificazione dell^nno 1883 per del Progetto dt Statuto restì depositato zione por oggi dopo mezzogiorno.
m.aQ^ali servigi
QAt-VUrl n
u l i ' l n ^oi-ciDua delia
/lalt.. ProU../.. .a. loro disposizione per giorni otto afnuli'interasse
Dovevano esspre interrogati dalla Oom- prestati
C t l o r n a l i s m ' o . Il plibblielsla sivinciale Amministrazione.
flnoiiè possano prenderne cognizloBe.
missione.
Luigi Rqux, coma si' rileva' dalle
li 'celebre, -violinista, "Willhelm era'
— Al sig. Biaaoni Francesco . assiIn esecuzione di tale deliberato il sot- gnor
VJndipendenie anonnzla ohe l'Amnotizia Italiane, ha rinunziato al posto stato ribhiéstb di rallegrare la .converministrazione comunale di Zara diresse stente tecnico 1. 225 in causa gratifi- toscritto avverte che il Progetto di Sta- di Direttore della Tribuna.
sazione
di un ricco, b^nchléì•e di' Lonoaziooe
por
l'anno
1884
ragguagliata
tuto compilato della .Presidenza resterà ' Questo onoriflbo posto verrà ora asuna rimostranza sulla questiono della
pesca dei chioggiotti al-presidente della al 15 per cento sullo stipendio ohe ri- depositato neli'uffioio Municipale (Sezione sunto dal nostro egregio amico e eoa-, dra,, il quale s'intendeva molto più di
cosp finanziaria che di mpsica. ,,
dì anagrafe) dal 27 aprilo corrente i
Commissione internazionale ohe è radu- ceve dì lire 1500. .
La riunione doveva aver luogo dalle
— Autorizzò pure di far luogo ai Soci potranno prondore cognizione e fare cittadino dottor Attilio Luzzatti, ohe
nata a Gorizia, comunicando una copia
prinja,
dello
stesso,giornale
era
redattore
ore
sette allo d'aoi.
-,
della stessa all' assessore della Giunta pagamenti qui appresso indicati cioè -. in iscritto le proprie osservazioni e pro- capo.
Il Willhelm incominciò col suonare
—
Al
-Comando
di
Divisiono
dei
provinciale, signor Vrancovioh, chiamato
Co
ne
congratuliamo
con
l'egregio
.l'andante del. concerto ,dì Mendelsohu
Trascorso il giorno .4 maggio la Propure a far ptirte di quella Ooromissioue. Reali-Carabinieri di Udine 1. 362.64 in
con accompagnamento di pianoforte.
In detin riraostrnnza si comprova. rimborso dalla sostenuta spesa nel 1° .sìdenza, tenendo conto delle giuste os- pubblicista.
Il nostro hanóhiére, , meravigliato, si
M i s p e t t a t c l a lesse«-'sri sera,
(,' utile che da quella pesca deriva al trimestre 1884 per forniture d'acqua servazioni e proposte, trasmetterà lo
agitava
sulla seggiola, poi tutto ad un
Statuto alla Direzione Provinciale per mentre la banda cittadina suonava sotto
paese, ed il danna che gli arrecherebbealle stazioni che ne mancavano.
tratto,
indirizzandosi ai suoi convitati :
la
Loggia
il
solito
concerto
del
giovedì
— Alla Presidenza delia Latteria la superiore approvazione.
' aliontanammlu dei chioggiolti.

Annuitzlasi una iaterrogai^ione di
Della Rocca al ministro del Lavori circa
i suoi intondìtnenti relativi, alla logge
sulla olassl&ouzioné,' ,c08tfusione e mantuuimento del porti s'una interatsllansa
dormedesimo stiU'andàmento dulrarami.
Distrazione dal, tàTiìio'oHi' e' sull'ingiusto
trattarne.» lo "olie siitaai rlveiidltovi di
privativa. !•;... •> ..
|
Nìoot^ra, Cordova e Laporta chiedono
si dia- ìnéériód' al presidente'dì' nomiaara'commissari per le leggi sulla .sicurazzi^. pubblica a sul rlordinanisato
degli liHituti di credito in sostituzione
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In Provincia
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IL FRIULI
in bocott i inwea della pipa fu spezata Earlum telegrafa oh» la situazione è di greggia 9jl0 sublimi intorno alle L.
la testa delfiducioso{limatore, che restò disperato.'! ministri e parecchi notabili BB, beile correnti 9|11 a 68 a baile ISiM
'
capi annodati a 58 circa.
morto sul colpo, Il tiratore è io carcere. si riunirono per esaminarla.
liom 28. Abbiamo domanda moltri
C o s t a n t i n o p o l i 24. Fu stabilita
' Vu MsacwovBCoHio
Sorpresa generale.
^
la quarantena por le proveaienze^dal- attiva con prezzi io aumeoto. Tramo
italiane 28)84 III qualità lire 88. — «01»»:;;', ,:^ ,
vmn»
l'India.
«•
«3ófflplèto'«8àortiraènto di occhiali, .
m a d r l d 24. Odtffermasi ohe i ge- Greggio italiane 10|12 l.qualità lira B9.
Carlino ha «a tìglio di dleol.anni e
~
ifdem
lSil4
1
qualità
Uro.
69,
—
Orstringìnasi,
oggetti
ottici
ed,
inerenti
alnerali Hidalgo e FeVrer un capitano e
lo. porta a passeggiare.,Ma aUmomento
,,
i Torino
aanzinl Itatiiini 24|22 di II qualità lira l'ottica d'ogni spotìlfe Deposilb di terdisoi
sstt'uffloiali
verranno
poeti'
iij
liai.usoirB di oasi staoeovgo .ohe il BUO ^ Vwim 24. Stasei-a arrivi la rajiprè- berti oggi j altri detenuti resteranno in 83 — Organzini piemontesi 26|80 di lì momulr! ratifla<tti ajéd «so hiediotr dello
ratìpoilo,. ohe ha, f oaUonì, corti,, sé, sentanisa del Senato e domattina quella prigione,
qualità lire 67.
(Secolo)
pi'ti recenti costruzioi^l ; maoohint 6let«
' '.
mésso :le oalse scozzesi ali» rovescia. della Oamer&.i
Irlohe, pilo di piti. Mimi; efiinpanelU eM-t.
& o n « l r a 24. Il Baily News dice:
Gliene domanda in tono severo la ra- II, iìorpo diplomatico arrlveràdomani
trioi,
triti, filo e tutte l'oóoorrenla per
Nessuna data è fissate per ratificare 11
giono, e Calandrino Aglio risponde:
soneria
elellrklie, assuttwdò atiohe U
alleofoil
e
40.
trattato
del
Congo
o'
quindi,il
governo
DISPACX!I_DI
B
O
R
S
A
,— Le.ho rovesciate perchè dall'altra"
oollooazionB in òpera.
I Reali arriverannònel pomeriggio In non lo presentei'à Immediatamente al
parte o'aftj u» buco nel oàleagno,
forma privata, la città comincia,ad es- Parlamento,
VENEZIA, U Aprite
sere assai animata.
Il Times dioe ohe rioevette un Damerò Bandita god. 1 gennaio 94,80 ad 94.40 fd.god
.T^lTei medesimi artioolisiassaiHSqaa
Oomprommmsi ferroviafi,
di sottoscrizioni io risposta all' appello 1 loglio Sa.lS. a OS.aS Londra S mesi a5.~ uuque riparatura.
»
35.08
Franoese
a
vista
99.76
a
99.90
Boma 24,1 oomproinessi con le rati A- di Gordon, ma sperando l'intervento
Valme.
driàtìoa e Mediterranea furono scambiati diretto del governo ritiviò le ofi'erte ai
.Dio mi 1 scampi-dall't'nlero/
sottoscrittori.
Peial da SOfranchid» 20.— a — .--; B»ncon regolari, contratti.
Non v' h UOMO che non abbia.
atuttiaoho da 807.75 a 208.--! 'teW
Stttsesa il "Re decreterà il ritiro del
n r e s i s à n o n o 24„ Il principe ve- ooaote
Il secondo ed 11 primiero.
susulaohì d'argento da —.~ a -^.—.
progetto Bacoariai.
scovo LPÌSS è morto impróvvlsamentp.
Banca Yeaeta I .gennaio da ie8;60 a. 189—
:. Spìegaiione dall'tiiiima Sciarada
Misure sanitarie
Y l e n n a 24; Lai Polilische Corre- Sooistii Costri Tea. 1. gsnn. da 377 a 879
'
fmmzs, U IprUe
SotNrdo.
Rama 24, Furono, pubblicate le dis- ipondenz ha "da Rustiaìulc : Il principe
Napoleoni d'oro 20.
1 Londra 25.—
posizioni sanitarie per provenienza d'oltre di Bulgaria'con,i ministri.è arrivato é EVaoMse 99.90 Aaloui Tabacchi i
Banca
ripartirà òggi per 'Varha onda ricavarvi Kwilonale — j' Ferrovie M6tia,{con.) 691.—
Suez.
-,
'
i principi Rodolfo e Stefania che si at- Banca Toscana — i Oisdito Mlano Mo""Sport
tendono domattina.
biliare , 930,— Besdlta italiabs U.Wl
Roma 24. Le corse ohe ebbero luogo
, * LONDBA, 2S Aprile
. C a i r o 24, La riunione dei ministri
nel' pomeriggio'd'oggi alle Oapanellériutoglosé 102.7(1(1 Italiano 98 Ij» Siuganolo
Vii nnovó. Jpte mUtUta. Va scirono animate e brillanti. Assistevano, cui assistevano Ri«z,e Oherif decisa ohe
un immediato Invio di truppe nell'Alto —, —i Turco '.—.—,
dramma dì trè,atti destinato ai signori i Reali.
cabalisti Viano narrato'dai giornali naBERLINO, 34 Aprilo
II gran protnlo Derby reale di 24 mila Egitto è «ssolutameùte neoessario. Nubar
poletani. '
.
Mobiliar» 688— AustrÌBcho 681.60 Lom
lire per cavalli nati ed allevati ih It.illa fu incaricato dì sottoporre la decisione
.Atto primo. — Si presenta al bauoo fu vinto da Andrèna del signor T. ^1 governo inglese.
bardo 244.— Italiane 94 — '", '
lotto di Giosuè. Serra in vi» Pendino a Book.
WiuArUl 24,1 ministri dell'interno
' • ' • ' '
VIENNA, 24 Aprilo,
Napoli, un individuo delia faccia liscia
una
luBga
confee
della
guerra,
ebbero
ilfojKofti dfeapprooolo
MOWUHO 819,60 LoAl>»t<l« 14B;26- Fenovlo
e ridanoiaua. Ha ragione distare allegi-o.
renza . circa le misure fer assicurare Stato
'
Banca Nazioaide 852.— Napo816.60
•
'
La
relaisione
sul
bilancio
delia
spesa
Pdrge al'ricevitóre',una polizsa di lire
l'ordine pubblico, li governo sorvegiia honi d'oro 8.64flamWoParigi 4S.a2,' j Cam7B90, i cui tre numeri soh .'sortiti dal- disapprova apertamente il sistema in- i mestatori e non letne disordini,
bio
Londra
121.40
Austriaca 81i20
trodotto dal ministro Magliani di Iscril'uriia,,i!,.sab;itQ precedente,
PABIGI, 24 Aprila
t S h à n g l i a i 24. Dibesi ohe il prin'
bllauolo
la
partecipaelone
del
vere
nei
Bcnàita 8 Oio 78i 67 Rendita 6 do 107,'iB
-4'lt>i''ihe p.òssù ..servirvi?' .dotoanda
declino dovuto ai.comuni sopra i proventi cipe Kong si sia suicidato ; ma non è Bendila italiana 94.25 Ferrovie Loiob. —.—
il rVoèìvltore. ', L ',• . . : .
ancora confermato.
FetroVio Vittorio Emannole —.—,• Ferrorio
—•Se me la pagate subito • risponde' della rlchezza" m'obiie. Questo sistema
C a r a c c a 24. Il generale Crespo fu ftoinano .128- OliWIgaaioal —.— Loa.dr»
l'altro vi do una buona mancia. Ho da T soggiunge la relaziona — è contrario
26.18 — Italia li4 Ingloso —I
Bendit»
ai
criteri
di
competenza
ed
è
pregiudieletto
prosideate
dal
Venezuela,
•
UDINE—MercatomcUo — UDINE
fare del, pagamenti e non posso aspetTare» 8.95
1 Risma, fogli 400 Carta quaS u a k l m 24. Osman Digna si avtare che vi venga l' ordine per la Teso- cievole ai diritti comuni. Avverte infine
la reldzioDe ohe oonviena togliere tale violaa. Temasi un attacco.
drotta bismoa rigata comDISPACCI PAEWOOLAB,!
reria,
perchè la somma ol)e si
merciale
L. 8.50
Il rioevitòre si la^ia ,allottare dalia consuetudine,
I i o n d r a 24. 'Vfolseley assistette
legge
nel
bilancio
dell'entrata
no(>
sia
1
deltaid, id,coointeslatura
VIENNA, 26 Aprilo
maiiciii proméssa, prende la polizza figlia, fittizia.',
ieri al consiglio dei inioistrl ohe si è Rendita austriaca
a
8tam(>a
t> 5.50
Scarta)
79.90
U.
autr.
tag.)
la mette a' KiTaooio della madre; ne
occupato del Sudan, ,
81.10 l i ausi. • (oro) 100.66 Londra 121.40
1000 Enveloppes commercertifloa l'esattezza, tira fuori 1 quatAiaianie di Campo
.
{Sliackiin 241 L'avviso inglese Ran- Nap. 9.68,1|2
ciali giappcnesi
» 5.—trini glieli Bnoociola e ritiene per se la ' Il Re noKjiiiò suo aiutante di catapo ger e l'avviso italiano lìapido sono par1000 detti con intestazione
MILANO 26 Aprile
buona grazia del vincitore.
effettivo il generale Galleani di Sant' titi in causa della cattioa saluto degli
a
stampa
» 8.—
J^I:to secondo. — Il ricevitore si pre- Ambrogio.
Bendila Italiana 94.26 BOHIU 94.30
equipaggi.
Lettere di porto per l'intèrno e
senta alla Impresa, chiede di riscuotere
per l'estero. — Dichiarazioni dogaT i e n n a 24. La PoUstisohe Corre- Napoleoni d'oro . . » —•—
il danaro versato. Ohe è, che non è, la
PAEiai, 25 Aprilo
spondenz ha da Spalato : Il procuratore
nali — Citaziouì per biglietto.
polizza è', falsa. Golpe di fulmine p,el,
di Stato'avendo ricorso in cassazione
Ohittsuta della «ora Eend. It. 94.86
pover' omo.,t!orce, torna al ano banco,
contro
la
sentenza
^(assolveva
Bezlic
cerca dei suol giovani, non li trova.
accusato d'aver'-Uéffly" il'suddito ita- Proprietà della Tipografia )M. BABDDSO»
' '-l:-'-', ..Tifoidea.
Sono scomparsi tutti e due. Fruga nei _
registri, buttaj.^U'aria ogni cosa, scopre - Berna 24. A Zurigo l'epidemia ti- liano Padovani, Beziio' fu nuovamente BUIATTI AUUSSANURO, gerente resporn.
che'' i numeri vincenti erano stati se- foidoa prende proporzioni allarmanti. imprigionato,
gnsjti ad ;estraziono compinta' e riportati Si contano già Ì80 colpiti dai morbo,
neli registro" delle vincile. Non potendo
I socialisti in Austria.
altro, sporge querela e si raccomanda
Yimna 24, In seguito ad un attenall'autorità ohe gli faccia riavere il fatto
per Amministrazioni Comunali, Pretato con la dinamite contro il oomm'ssiio.
a
s
t
r
a
t
t
o
«lai
F
o
g
l
i
o
A
n
sariato
di
polizia
di'
Cracovia,
vennero
ture, Fabbricerie, pazio Consumo,
Presso' A. Piirasanta — vìa
Atto terzo, i— In sezione Porto l'altro
della Prefettura n. 6 — Udine —
ieri, mattina un nomo sbarbato e un gio- eseguiti in quella città numerosi arresti n u n z i l e s a l i . N.'-86 del 23 aprile.
Opere Pie ecc.
di
socialisti,
si tiovano pronte s e m e n t i per.
L' esattore di Aviano fa noto ohe alle
vinetto sì vedono mettere le mani ad11 sottoscritto ha rilevato tutti i forprati iirtifloiali e naturali, garantite
A Lubiana venne arrestato un calzo- ore 10 del giorno di martedì 14 maggio
dosso. In .tasca del giovioottiS' si trovano
per
la nascita ed preui • cofloeni'enli.
1884
nel
locale
di
quella
Pretura
si
prolaio,
fanatico
agitatole
sloveno
ohe
si
mulari nonché l'intero depuJito degli
7000 iire'l.ril'restp della'somma deve
Trovasi fra queste il trifoglio ladino
essere in potere dell'altro giovinotto sospetta capo di una-banda di anarchici, cederà alla vendita a pubblico incanto stampati suddetti posseduti dalla cessata
bianco lodlgiano purissimo, la cui germi' degli immobili siti in mappa di S. Leo- ditta A. Cosmi.
non arrGstatofLo ^barbato' ha 60 anni,
Neve.,
nazione è provata alia stazione'agrari».
è di professione scrivano pubblico, stu- • Ieri nei dintorni di Vienna, ha ne- nardo e di Montereala ad appartenenti
Tulle
le
Commissioni
che
dalle
ProPar quegli agricoltori ohe volessero
a
ditte
debilrloi
dell'Esattore
stesso.
pisco deli,'arresto, dichiara solennemente vicato
provare le barbabietola,-presso il so
— Nel giorno 7 maggio p. v. a ore positure verranno impartite da tutti i
di non super niente di niente. È vero
Dispacci da Berlino annunziano che 10 aqtimeridiane si. terrà nell'ufficio modelli stessi saranno eseguite con ogni
detto trovasi, a buoni, prezzi. Un asche' il sabato aveva la barba e domenica
sortimento, delle migliori qualità:
del Comune di Dogo» pubblica incanto sollecitudine.
non avevi^ pi& un pelo sulla faccia.; ma nella Toringia è caduta molta neve.
yilmorln Amelioree, Bianca di Slesiaper la riafflttanza delle Malghe di Somsi " capisce che' la gioia del riscuotere
Minaccio al Kedive. .
Udine, 2 febbraio 1684.
Imperiai Knauer, ColleUo rosso; nondoveva rjenderlo irriconoscibile a sé
landra Si. Un dispaccio da Cairo dogna, Cieliga, Obiaraschiatis, Minolgos,
MARCO
BARDUSCO.
ché un assorilmento dì quelle da fé,
atéèso ed agli altri,
dica ohe il Kedive ricevette parecchie Pozzetto, Salina e Ponte di Muro,
faggio : Barbabietola oampestre, BefIl termine utile por presentare milettere
anonime
nelle
quali
gli
si
im' S o n o avYtArtfte tutte le persone
manioa e di Barres.
gliorie non interiori al ventesimo del
ohe trovànsl • próstrata di forze ed inde- pone di abdicare, se vuol scappare alla prezzo . di provvisoria aggiudicazione
' bolite da lunglie malattie, da continui morte.
al mezzogiorno del 22 maggio
Tutti quanti vapno a Palazzo ven- scadrà
dispiaceri, da.ingorghi al fegato o d'a1884.
buso di..., divertimenti di far uso, dalla gono prima visitati.
«jgiii q u a l i t à .
— Il Cancelliere del Tribunale di Por- ,
La questione egiziana tiene sempre
acqua ferruginosa testò inventata dal
denone rende noto che in seguito al
Dottore Giovanni Mazzolini di Roma. agitata l'opinione jpubblioa,
Oriii-io d e l l a F e r r o w i a
Gli- uomini di 50 anni mediante, questa - Dopo il linguaggio delia.stampa fran- pubblico incanto ha avuto luogo la venacqua ferruginósa possono. ricuperare cese contro la progettata conferenza por dita degli stabili siti in mappa di MaPartenze
Awdvi
modloiselmi
la'vigoria di 30; i bambini raohldinosi regolare le finanze egiziane, regna qui niago.
DA UDINE
A VENBIU
Che
il
termine
per
fare
1'
off'erta
non
e .scrofolosi acquistano una niìSva co- molta irritazione contro la Francia.
oro J.48 antim.
misto
oro 7.21 «ntim.
n 6.10 aatiu. omnibus
, 9,48 aatlm.
stituzione, gli .Anemici e le Oloroliohe
Prevedesi una lunga o vivacissima minore del sesto scade coli* orario d'uf„ 9.66 autint.
accelero
, 1.30 pom.
e quei ' che abbiano disposizione alia tisi polemica fra i giornali dì Londra e ficio del giorno 3 maggio p. v.
„ 4.45 pom.
omnibus
.„
9.16 pom.
— Il Cancelliere del Tribunale di
possono scongiurare' il progressivo svi- quelli di Parigi.
n 8.28 pom.
diretto
,, 11.86 pom. \,
Pordenone rende noto ohe in seguito al
luppo del male usando di quest' acqua
DA VBNBZIA
A BDINB
la Confurema per l'Egitto.
pubblico incanto ha avuto luogo la veu-,
ferruginosa. Essa si usa nella dose di
oro 4.80 aotim. illrbtto
ore 7.37 antim.;
Parigi 2i, W Agenzia Havas ha da dita degli stabilì siti in mappa di Paun cucchiaio mescolata ad un poco di
„ 6.86 antim,
omnlb.
B 9,66 antim,'
siano di Pordenone.
vino per una sola volta al giorno quando Berlino ;
, 2.18 pom.
accel.
0 6.63 pom. ,,
Una circolare dell'Inghilterra circa
n 4.— pom.
ommi).
Che il termine per fare 1' offerta delsì mangia la ihin'eslra, e dopo an mese
u 8'.2e pom, .
0
9.—
pom.
misto
„ 2.81 antim
ei deve aumentare a duo cucchiai, Per l'opportunità di riunire la Conferenza l' aumento del sesto scade coli' orario PER I L PUBBLICO
DA
UDINE
fu
indirizzata
soltanto
ai
firmatari
del
d' ufficio del giorno 3 maggio p. v.
i 'feuciulii la ..metà. Uomo avvisato è
A PpWEBBA
omnlb.
pj^ tìhasalvato -— Vi preveaia.ao guar- trattato di Berlino, con un annesso conÓre 8.66 mi.
{Continua)
11 sottoscritto fotografo, avverte la sua oro 6.— ant.
. „ 7.46 ant.
diretto
„ 9.42 ànt.
darsi dalle contraffazioni ohe'sono mol- tenente l'Esposizione finanziaria dell'EClientela, che avendo dovuto eseguirà il
„ 10.86 ant.
omnìl).
n 1.8S pom. '
tissime. Esigere la bottiglia con marca gitto. La circolare è brevissima. L'sspoilenoATO OBÌK.LA Smcn
omaìb,
'„ 9.16 pam.
trasporto del suo laboratorio nel pa- „ 6.20 p o a .
di fabbrica, come quelle, del ceiabre sci. sisiione calcola a 200 milioni il prestito
, 9.06 pom.
omnib.
„ 12.28 «nt.
Milano, 23 aprile.
lazzo Porta in Via Troppo, non tu in
roppo di Pariglina composto inventato dà contrattarsi per far fronte ai bisoDA PONIEBBA
A ODWB
Il nostro mercato ebbe anche oggi grado di soddisfare prontamente alle ore
dallo stesso,Autore, ohe giusto raoco- gni urgenti e far risaltare le difficoltà
2.80 ast.
omnib:
ore 4166 ant.
mandlamè a coloro ohe abbiano bisogno dì contrario con un pegno avendo dig- un buon andamento d'affari,
commissioni avute.
„ 6.23 ant.
omnib.
„ 9.10 ant. '
La domanda si mantiene animata e
d'una otara depurativa di farne uso in- già l'Egitto alionato tutte lo sue risorse
. 1.88 pom.
omnlb.
„ 4,16 pom.
Ora però egli darà mano immediataa 6.— pom.
omnib.
„ 7.40 pom.
le transazioni sarebbero state più rame• eiéme alla suddetta acqua in. questa Sta- per l'ammortamento del debito.
mente
ad
approntare
le
fotografie
or»
6.86
pòm.
diretto
„ 8.20 pom.
rose
senza
quel
sostegno
nei
prezzi
che
L'esposizione'non accenna alle solu.. glbne,
dinate
e
le
spedirà
senza
indugio
ai
BA
DDINB
pare
sempre
più
si
aooentai
nei
propriezioni
da
adottarsi
e
limitasi
a
parlare
A TRIBSTK
Unioo deposito in Cdine presso la, farmaoamib.
oro 11.20 ast.
committenti, che sono pregati a pazien- oro 7.64 ant.
cia di G. OflMiessBttl, •Venezia farmacia pella soppressione dall'esercito .,egiziano tari, '
n
6.04
pOm.
accel.
„ 9,20 pom.
II. consumo quantunque lentamente, tare ancora per qualche giorno.
oome una fonte di grandi economie.
Botuep, alia Croce di Malta,
n 8.47 pom.
omnlb.
„ 19.66 ant.
segue però questo miglioramento, e così
n 2.60 «nt,
misto
, 7.88 ant.
OiiiUo de Rubebi.
. e t t e lireelisilone S Uno spaccone
troviamo le vendite di organnitii bollì e
DA TRWSTSi
A DDINB
di Filadelfia che'vantava la sua abiliti
subblimi 18:20 da L. 03 a 63,R0, belli
ora 9.— pom,
misto
ore I.U an(.
nel tiro a segno, trovò un imbecille che
correnti 18|22 da 61 a 61,50 e 20(24
, 6.20 ant.
accel.
„ 9.27 ant.
acconsenti a lasciargli provare di spezstessa categoria a 69.
, 9.06 ant.
omnib.
„ 1.06 pom.
eargli una pipa di gesso ph' egli teneva
C a i r o 24. Il console francese a
(vedi avviso quarta pagina)
, 6.06 posi.
oamib.
B 8.08 p o a .
Furono poi collocate alcuno partite
— Faccio loro mille aouM, o sìgaori j
guardino conio aoBo questi filarmonici!
io I" ho preso ad ora, e por questo saoaft
Cosi adagio).

eiMOMO D£ LOfilm

lotiziarlo

VarieU

MARCO BARDUSCO

.UliiiaaTosta .

MemoriaMei privati

Telegrammi

Per gllApicoltori

IL BlRlUl^iI
Le inserzioni si rieerono esclusivamente all'uffloìo d'amministrazione del giornale 11 Friuli
Udine - Via della Prefettura, N. 6.
I

VBBà, UNICA ED m t e S S i B I t E

di OTTAVIO GiiittWI sW MfctavlgU, Milano, '
con labotalorlo Clìimic» in Piara SS. Pietro e UH», n. 2.
Rivenditori: in Ddltiiq, Pabris Angelo.) Comelli'Francesco, Antonio,
Politoti! (Filippnzzi) fnrrancisli; €> o r laiJ.B) l'ormai!)* C. Zanetti,-PaVmaoia Pontoni; Trlenlei,, Farmacia C, Zanetti, 6. Seriivatlo, SBnra,
Fttrinijcltt_N.^.Alidrqvfef^*#i'c'«ii,»fìii; Gluppóiii Carlo, Frizzi C, Siinioiii;
S p p a t o , " ' . AlJinovì(i|.'i8«"'oSt,;:.Oriiblovitz ( «•Iiiiw», G. Prodram, .tttf
ckeìf; F.j iIllttii«,Slrtiìfifjé4i|iC. Erb», via Marsak n. ,1,0,sua
Suislnrsnte talleri» flìtorttii.Eintóuele n, 72, Casa A; Manzoni e Comp;
viafi'^altt'-ÌÓV'iàbimi,''Vias.PÌ5(rà,;5g8, Pngatiìli! 0 Ylifatii,'via Boromei
n. 6; 0 in tutto lo principati" Fartftacio del Regno.

•• ' Nèa-è alla facile *d'%nor8ntè*èr(w)ttM*j»j)ii!te,-né *tto formo di misteriosi'«[tpellativi che noi;pro8entiamo questo preparato del floslro
labwato^io. — Dopo una lUUga sono di Unni di-oompteto snooesso a dopo d'essere .ricercato 8,lodato ovunque, questa nostro rimedio è d a sé" atetìso
«ItóUi raccbmtttfda.
•
'• • .
','''•',
7"' '( ' *' 'J

0LE0STEARA1O il quale 4ovosgo-"aveli% Man dotaWnatd ed Sitili appliqazìom terapentii!lie.'Fii"'B09th!r, scopo di rintracciaro il - modo, pen poter aver
la nostra tela, l'ji quale, non alterati,«mafattivi,.dovesse,'averofi prlnoipif d6ll'Arnioa;.''Eil;r'infà^tt pttoMri isforzi iftlroiio .corotiati dal pW splendido
auccasso tnedianta iin,|>riivf!Ci)Nw ,8|icci%i|l«>ed un a p i i o s i t o u|i|>ni-nto ili noi>ti'w*><!«'<sl)i'MrMt|alvi;4ixtoMié, e i>po]pr,lje|à, , :
No deriva quindi ,q|ts.i,8rgtiijri menici, ed ,1,eoijsargftori non trovatilo,aguale alla noslfa làitsb tiirAwiw d'altri,laboTalwi p ,mòlla falàiOcata
inodiante una gèlido perniciosa" ini'itiizioné, la respingono'_8ein]iro,e nun acootWitOiBlw.qitaHa .direttamanla. a'cqnistata dà nói, óclie riconoscono per
rdrà dalla nostrj marcbe di fabbrica,
• ' • *
.1
s

ni |iuìiblle(t,«il s"i»'il»<'Kl,>lnllc «aia4i-nlt«ii«l^«>nl a|>ei>at«*<lu i|Hnl«li» i n a l v a e l o S|>e<i|iilntavo.
PBBZZOÌ l. «tt al mptro; L, S ròtoli *'df: tìrazè'-'metro ;'Ù. 9 . S * rotolodi eontim.'SB; L. l . S » rotolo di cenlim. IB 0 U i rbtolo di 10
centimetri, - - 81 spedisco per (ut^it 11 m o i u l o a mezzo postale contro rimborso antecipito «riélie in franoojiolU, coU'aumonto di pont. SO ogni rotolo.
<' Novara, ìt 30 dicmér» 1890. '— Stimatijaìijii) .signor Qalloani. — Letto sui .giornali' le sentito lodare i bonòficr risttliati'dèlia snà' prodigiósaiTcIrt » l l ' . 4 p n l o a , Vfjlli anch'ió.pròvftrla ó, giudicarne .della sua oflìcacia su di una lomliaggiiio che già da molto tempo, peR,!ji(i>Bte',Sure io abbia
fatto, mi r.oeava dei dhmrbi non lievi, 0 ^obb»' bonvenire ohe la sua anzidetta i r c i » thll'jlriilou rti' giovò moltissimo, anzi trovai ohe fn l'unico
rimedio irqiinlaìpòtó ridonarmi la primiera mia .salate già,{anta-deperita. — 8uo deviìlisstmo INNOCENZO MfeBi!8At.i.i.
-...r.,

SCIROPPO,DI.

PA:MG-L1NA

Giordaoi^ Rugosa

Kstifatto «l|aj^U Arcliivi ili Stiitw « i-iiiroilotto tiélla

'#péì*5W^^ftìà'i|SijBi»»ìcy -"""^^ '
A. VISHXBÀ •'"llàoii'alo Sool«(Ì!|tjn voln|ie in 'ìi°', prezzo h. t,r,tt,
PARI:l>rlncl|>t te»ii<i«'o-K^eftlii<:nini8 tli FI(o-]inFnt<NÌ {
ioloicltk,un vórnm6Ìn'8",gr«l[So dì JOO.pagine, ÌUiistrato con, ' ,,
i a figuro lltdgraflohe 0 4'tB^tà'ìcolorato —I*. S.tttt.
'•',"

'

'*>•

'

"•

'*

"

• •'

j

'

S X'TALE: lJn'òe,cl»ln«» luti»».!'!» a^nj»! seguito'alla Storiti rfi
"^
' un ^óf/aìiV/fo,'un'vorume'di pngiriii'BtO, !• ».'*».
•-• - '<
li D'AGOSTINI'••{iréV-lSTÒ) B l e o r i l l .>;<ll3«»i-> d e l , fi-liiill, '
,'duo;vj)li(tt|i in ottava,'dijpilghw^'42gl^S4,'-con 19 la'ote to»
pò^raflcbe'fVljio'gra^a,"!.','a.o'n. ; 1 ' ,'. ',
'"• .'
'Z0Rl)T'n:I»oc»l9,e«IMo od lncdl«ft;pntiblicatB sotto gli ou;
spici, (lairA,cuaderoia .iliijUdipo! duo.v<i(lumi In-ottavo di pagine
XXXV~484-6S9, con prefazione e biiìgralla, nonché il ritratto
del poeta in'folografla 0 sol' illuslrazìo,ni in litografia, -ij. tì.O»

Bovini !

e

I
I
DI^ GIACOMO. CqMESSAT'TI
. a Santa Luoia, Via Giuseppe IVIazzini, in Uiline
i -• - ;• -

;

tEtiDESl UNA ; ,

farina alimentare,razionale per i BOVINI
1

I

,

,

-

i

,

.

«

'

'

Nura'erose esperienze ' praticate con- Bovini d'ogni età, noi
l'alto medio e basso Friuli", hanno luro'itanmonto dimostrai 1' che
questa Parina'si 'puq senz'nltl-n riliinero, il-loijfliore 0 pi» oconomicp di tolti|;li alimenti atti alla'nu'trjzioneed ingrasso, con effet. tl'proSt! «'torprandenli.'Ha Joi'iina spiioiiflè importanza per la «utri
zion8'dei-vitell'i.!MÌ> notorio òlio, un vitallo noll'nbbandonaro il latte
; della madre ''eperiaoe non poco; coU'uso'.dj qiiesta'Farinanon solo
ài impellilo -il.depiSriinoiitp, .ma ,è mi^lioratn la nutrizione, 0 lo sviluppo deH'anlmalejprqgr^dìsiie rapidainpito. .
La grande ricerca" che si l)i doli nostri vitelli sni nostri
iraeroati-,ed -iloaro orezzo che si pagano*, 8p(Jrialinonta,'queiri b^ng
allevati, devono detetriliinare .tptti gli allevatori ad,n'ppi''!'fi"UitóV
Un».,delfe,''pr))v8;dèl,;'r.eale merito di .questa Farina, 6-il-subito
anmenfa-^"del-'liit'td4iéll(i>Vire(Slie e la sua',raaggiore.illcnsità • i-NB. Recanti osperionzo hanno inoltrojprova'to che si presta
•(ioni'gilande*Santagg;o;-anolié alla , nutrizione dei.suipl, 0 lie'tvi
giovani animali-specialmente, ò una alimontazione con, rjsnltati
iijaupcrabill.
, ;
,'.','•
;i; • ' .
. .,.'
, 11 prezzo è inibissimo. Agli acquirentifsniauno impartitole
.truHoni.iieoessafie.piir Vaso,
.•
'.,
. ",

I

Gim,

VlficMÌe: Dal Iflinistero.'dell' Interno - 85 maggio ISTOVN.

é^U.

La Sant'Ili di Nostro Signore, /iella udienza del gloi'tio. 13 andante M è
.bonignamonlo dpgaata coiicèdore al slg(ior-G!o>fnmii siazz'olini farrnacisla in
questa capitale la Mddaglia -d'orò'» tijiiftiiereftlii'j con foootlà di potarsene
l>of(iaro.il .petto, e 'éló' in' premio .dell'aver'égli, sòaoridò il' parere d',una
.,Goinmis8Ìoiie speciale all'uopo nominata, airis'cnlo, pel'modo ondo'compoile,
ili'Sno-sciroppo,; un pi'rfoziduainoiilo'al cosi" dotto LiWOro di Pai;iglina éiS
inventato dal suo gBm"lor(> pfof..Plo';di Qi}libÌQ,;pggi.dji.r!fj1io.- il sfottiJScwtto
,,>linistro, dell'intorno 6 liot{i di porgere al,dèlio sig. GloVamn"Miizzoliliì'r annunzio di qnaila graziosa .«ovriHia oonsid.erazjone fi riserlianilosl-ili • fargli •
quanto prima ptrviMiire la medaglia di cui"sopi'a, ha""ilitanlo il piacere dì •
conformarsi' con distinta stima II-Min (/e(i'-/(i(dt';*lH''NKftRONl. • •
La OommiSsioiie ora compost» dogli esimii- professori ISaocelU, Mazzoni,
Valori e Galassi.
,
, . 1 i 1 , ••,
Resta odiiiiqno avvertito il pubblico clic lo Sciramó depurativo di Parigtina inventatrt dfil cav, ùiovamU /ilussoUni' di. Roma ,ó il jmigliore fra
lutti i d«|iui'ativi perchè non oonticw no àli'oòl, l'ie' fnefcnrio 0 siisi sali,
rimedii tutti non sempre giovevoli .a spesso' fatali - alla Saluto, perdio è
composto di Succhi vegetiill orainantemonto antiepartiei. da Lui kolo scoperti,
'i'egelali Sqortosainti ,iii Preparatori di an|i(ìhi riliie,dii consimili,.0 per questo
('. l'llìiìcn Depurativo premiato ^Èi VOLl'IS dal Siipefipre ' GovprnO in
seguilo di pare'ro liej più illustri 'clinìoi'dell'epoca. — Per'; (Ite'òwàr'e . la
serietà,del fabbricatore di'un Antico Depurativo basti, a sapàrè-'cllo p'er lo passato ha fatto una porsscnzione accanita 0 niente edifìcaiite al cav.' (jiovanni Maz•zollni perolij fiicevainsariro noi giornali "lo'siia leaionoine'popolari; edora ("sso
le va ricopiando parola peri parola .facendolo'pubblicare--nei 'giornali per,
•accreditare il suo rimadio.,—1 Non.basta, -r- Ila intoso il,.bisogno di far,;
credere all'inoonsnpovole pubblico jU avere ricevuta,una medaglia d'ai'
genio per il suo depurativo iii m'i^^sfi.mu)
di provincii), nieiitro l'obbo
di seconda classo ih ballo.ttoggio co^alt'i'i produttori pe.r 1' Olio d' Olivo I I
—' Fiiwiinento si proVft ora i sòilenòi'o ého'il'suó Liquóre ìion, contiene
nà ali!ool,--iiù mercurio, appoggiando la sua assl.-rtiva^'all'-analisi. Chimica,
filila f^ro a bolla posta da un prol'csaota.S"' bottiglie preparato ii<| ,ioe.,
(jliliwuolo adunque il Vero Depurativo privo aff'al(o di. merc«Vio domandi sempre lo Soirappo'tli Pariglinn, composto (lo|-,aaVr Giovanni Mazzoliiii di Roma che si iiibbrisa^nel'proprio Stabilimonto Ch'iralco, della Capitale 0 non si-f.iccia dare altri'lepui alivi omonimi poiché vi sono varii
rivenditori di questo anlioo preparalo, ohe con glitoohi di ;)a)'o/e,, giovandosi dol-co'giiomo del fabbricafóro- elio l'i omonimo a^ quello,del <;av, Gio'vunni Mazzolini, jier «BÌ(/itò di guadagno procurano vendere questo anziché 11 «ero Sciruppo di ParfgHna composto, ~ Si vendo in bottiglia da
0 lire 0 5 le mozze. — Tre bottiglie che è la doso per una cura itollo in
una sol volta dal-Banco cioè allo Stabilimento Chimico, .41 danno por L.25.
~ Per fuori si spediscono franche per [1, 27 ai signori rivenditori si accorda lo Sconto d" uso. È solamente garantito lo Sciroppa depurativo di
Prtriglin^ composto, quando la bottiglia porti "jinprosao nel
valVo Fa/'inaóia G. Éazsolini, Roma/ D_ la ^mVroa. di'-fabhrica depositata jìonio la qui prosente,"'unità al metodo
d'uso firmalo dal-fubbi'icatore, 0-avvòlta in ci|rta^ gialla avanle la targa in rosso simile in tutto alla targa 'dorata
dalla bottiglia, 0 formata nella parte superióre da "consimile marca di fabbrica in rosso.

' Il Te,s,óconto st'eriogiiafieo del processo stesso .cogli-'
relaitjvi.,atti..di, Guglielmo Oberdank-è in veuditSa
alla Cartoleria Marco Bardusco &l ^feiio ^ì L, unà-^
, Si. spediisce. franco di'posta, a, chi inVìa L, IVlO., '
.

. ' "'

n - ALIiA-.^pAR-TOLiISBIA

' -

I

IITOiO IBPGESCA'TTB
. • ' VIA ipHOA'ioVBCOHIO • • - 1 , ,- •

..

Assortimento carte, stampe ed oggetti di, cancelleria. Legatoria di liliri. '
'
'
.' -. • .
msM DISORBTISSIMI.
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Depo.iito in Udine presso la ' farmacia di CJ. CnnJe^s»'*', 0 da Venezia formacia fioincp
alla Croco di Malta,
" ' i
o ps , Biio CD.
a <iqg * ii -

^ d.o"a2te-g'-

Avvisi in 3.1' e 4." pagina

a,a w^iacQ

a prezzi modicissimi. , ,

AI.I.l'yV'A'as^SiSB
' l»E ll«»W;M'| i"
A^yt

InfalliMle antigonorroicKe HLLOLE .del Professor Dottor L]OiGf. PQjiTA deU'Università. dìiPwa ' - .
'

- ''
-. '
•
••
W i i r m a c l a W . « 4 d i «'rTA"*'l«'«AtiI.«AW«,'via S l o r a v I s H , M i l a n o con iaio.ra/orfo Ctìm'^
' ",
,, invano lo studio indefesso degli scienziati si occupò per avere un rimediò sollecito, sicuro privo di inconvenienti, per combattere |a infiammazione con scolo di mucosità purulenla della membrana dell'uretra 0 dei
.prepuzìo'nell'uomo.e dell'uretra e della vagina delhi donna, ohe in scuso ristretto chiamasi Itlcnuaci'ajsla,< Invano parche -si dovette- sempre ricorrpre al,'!»«^«fl»^o,c»^lBll|B, al j^ppié'"!'.'?''.'"',* ad altri
--.rimedi, tuHrindigesti; incerti, ,D_por"lo menò d'efflcfloia lentissima,
'
,
.
.
1 ,
. .
•"'" 11 spio che, profondo conoscitore dello nnitattio
• di IPiivia. '•— A' ((uosto rimèdio clic presentiamo al
, B'ellà'lord a|lività,,Dan subiscono il c.onfronlo con^ al
.."l'iile.ontrastiibileìprerogotiyn'cho hanno questo Pillole,
^____
. .^
...
,..„ ..._
,^..
., ... . .^ _ . . . . . . . .
.,
. , » . , . .. • .uretrali ed ìlcatarro di ueSoion, .essendo inoltre troviile sempre-iieeessiirio ni!He-m(i.(a«ie,(icì reni (coliche Mcffiticlw), tutto malultio questo a cui" fantib'-'soggettl' quelli 'ehè'ljanno itrdppo disordinato. 0 ^vise-irersa
quelli che condussero una vita (jastigata come por eseinpin; i siiccrdoli, ecc. — Possono quindi lìberamente ricorrere a questo specifico le persone olie.hanbo qnalsìasii disturbo'àll'japparatoinro-genitala.benphp ,ponisi»
koiiorreBj essendo stalo prcjisamente.'lo scopo, dol Professor LUIGI POllT.'V di formare ijii.iinlKo rimèdio che atto fosso'a guarirli tallo le ,malattie.,di quella .ragióne. : l • ' . .,•. i.i,.,,;. -.. . -.-i .; ,
;,.; r La notorieiil'di, qiiestq,'specifico ci dispensa di parlarne più oltfo, sicuri che nessuno potrà non alfonnaro ohe questo rimedio .non'sia nn«d.6lle, migliori oònquiste fatte alla .scjenza. dalle .sapipnti iqvestiga^ioni ^e'
.''celebre Protoss'ore'„POR'rAÌ insuperabile specialista por lo miilatlìc "siiindicute. — Costano L. S la scatola e pontro vaglia di L.. ,H.80 si spodis.?pno peri-.lntto il niondo., , .
' . .
,,
. -,
., .. 1 '. -.
' 'Onorevole signor Parmacìita Q-FTAVIO GALLIUNI, Milano: —• Vicompiogo buono B..K. por idtroltapto Pi((o/c professore L. PORl'A, non ohe Flacone poljì^re per, aéqufi.sffìdfivai, djq dii,bo.n 17 unni esmriménto
s 1S7!
vvortc
genuinità delle nostre' esortiamo i consumatori a provi
Eiveiìditori esigendo quella contrnsegnato dallo nostre marche di Fabbrica.
-•
"^
'
- i
, f
»
, " , ' , • . , , • - , . .1
P e r oa<»,ud« e i t n r a n z l a duelli a i n i u u l a t l In tutHI, I Rioa'sit d a l l e OFR 19 a l l e ÌS v i s o n o d l N t i n t l inisdlol elio irisKamo, a n c h e p e r i n a i n t t i e '•'""^''^f""'. T ..''°, "°!,
Farmacia è fornita di tutti 1 rimodi che possono occorrere 'ili qnaluritine sorta di malattia, e no fa spedizione ad ogni richiesta, fmmiti se si richiede^ anche di consiglio medico, corklro rimessa 'dimagUa.postale:':^m"'"
Farmacia 84 di OTTAVIO GAIUÌANI via Meravigli, Milano.
• ,
'
'
.
,.
, '
. > ' •'
i, . '
•" À h ' ' ÌÌ
,Rivenditori: hi Udlme, Pabris Angelo, Conielll Francesco, e 'Antonio Ponlolti (Filipuzzi), farmacisti; (Jorlziia, Farmuoia C. Zanetti,.-Farmacia Ponloni; I r l c i s t e , Farmacia C. Zanetti, G., foravano,
sr.arn, Farmacia N. Androvic; 'i'r«n««, Giupponi Carlo,.Frizzi C, Santoni ; S | m l n « r » , AIjinovic; «rnat, Grablovitz j IHmmc, G, Prodrara, Jaekel F.; M i l a n o , Stabilimento 0, Erba,, Via Jlaf^ala n,,3, o atta ,
Succursale Galleria Vittorio Emanuele n, 72, Casa A, Manzoni e Comp. via Sala 10; H o i n a , via Pietra, 08, Paganini e Villani, via Boromei n. 6 e in tutte le principali.Farmacie del Regno.
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Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo.

'

