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deratlvo, salente dalle Vicarìe anche
nei grandissimi centri oome ora Korna
In I t a l i a
Imperiale al pìacoll Comuni, ai Pagi a
Pleb', alle città, alle Regioni. I oomaul
Le origini delia tnaailma parte dei anche piccoli sono asilo e palestra di
Coniiini autQSOffiJ ia Italia rioiuiitaoa' libertà.
olire l'impero ramBDO.
Veterinari e Guardie Forestali pe-'
QaeBti Comuni sano U pietra ango- gali dallo Stato 0 dalle T rovinale od
lare dello regioni diìlla Naziuae Italiana indipendenti dal Comuni per l'interesse
0 furono focolari dnllu nostra olTilti. del quali furono nominati, fecero mula
La quale sviluiijiojsi nel oìmento degli' prova.
eli!men(i diversi cine si contesero II prelate che maestri, agenti comunali,
dominio del Comune. La coi libarla ini- medici nei Comuni siano inominati 0
X\RU scrbaronsl cosi teoaoenionts, da dirotti dallo Stato indipendentemonle
vincere il Se<ial;(>i;pa ed il „ii)illUrUmo dalle pppolBziQUKalle;.q;aali devono eoiromiiDO, il feudulismo ..franco e nor-' vlre, e lo Giunte, ed i' Sindaci, ed i
mautiD, laico .od ecoleslaetico, e 1' UBBO- Consiglieri .Comunali, ppnno scioperare.
lutlsuo papale, Jjjonde é aacrileglo ogni
Si dice ohe lo Staio è grande educonato di profanare l'arca santa della
catore. Ma non si bada ohe lo Stato,
liberti dei Comani italiani, di atteutars
anche con liberale sostituzione, può dialla loro autonomia.
ventare clericale, come ora il Belgio, 0
fi urgente di meditare seriamente la despota, e dare quindi istruzione ed estoria della liberti dei Comuni italiani ducazlone contrarie allo spirito dei fau
ora cho, mentre si sta per rinnoviire tori della di lui onnipotenza. La scienza è
la logge comauu.ie e proviijoiale, l'Ini' superiore alio Stato, la scienza é rappaiieoz'i della rivotuzIonB italiana mi- presentata alle Università, le quali doaaccis, anche dal osmpo radicttle, di vrebbero essere autonome e dirigere
sfrondare rami preziosi dell' albero co- l'istruzione naiionale.
niunaio, per aumentare eocessivameate
La splendida ed usioa oiviltà di Ala prepotenza dello Stato, 0 sopprimentene e di Firenze non sorse da indido le varietà tipiche, spontanee, locali,
dirlzzi governativi, da regolamenti uflivellare la vita ooojnn'ale.
ficiali. L'istruzloue popolare negli Stati
Chi propone di sopprimere por légge Uniti d'America é indipendente dalle
i piccoli comiini, di togliere a! Oooiuoi Stalo.
rurali l'elozlono de' propri ammlDÌstraG. noia.
tori, obi progetta di dare esclusivamente allo Stato l'istruzione elemeotaro
e secondaria, chi aspira a togliere ai
(Jnmuui l'elezione e io stipendia dei segretari aooiansli e dei mediai condotti,
Scrivono da Roma al Piccolo di Nanon considera che per tul modo si as> poli :
f Un programma di governo sarà
Boibono interamente i Comuni nello
Stato, ai risale ai governo dei Faraoni. fatto soltanto con il discorso della Corona. Vi saranno certo alla camera per
Ouai se proge.tti simili si facessero nella ,ogni singolo progetto di legge, discusSvizzera, nell'Inghilterra, nell'America. sioni vivaci, e forse in qnalghecaso, op,
Sono più log ci i iooialisti llvollatorl,
posizioni aspre. Avremo probabilmente
I disordini veri e gravi pei quali si più che un partito di opposizione forte,
giUBtlflcano que' propositi contro le li- compatto, organizsato e che dia bittaglia su tutti gli atti d'i governo, abertà comunali, sono immensameute su- vremo opposizioiri parziali ai singoli
perati dalla virìtuale soppressione della progetti e ai vari ministri,
vita comunale.
A Torino si à già potuto intravedere
Lo libertà sviluppanai usandole, ed i che ad olconi ministri non sarà fotta
noslri Comuni noi medio evo,gaarirooo accoglienza lieta dalia camera, Coppioo,
Magliani e Saracco sembrano fin d'ora
i loro mali nelle agitazioni pei' l'eseri più deboli del gabinetto — questi due
ciz 0 delle libertà.
ultimi spocialmeots. Poiché mentre l'opLa loro vita era tutto un teesuto fé- posizione a Copplno é dettata da ambi-
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d'ammirazione. Vorrei ohe foste qua
per potermi gettare alle vostre ginocchia, e chiedere ia benedizion vostra.
Quanto a perdonarmi, io non ve lo domando, perché si domanda forse agii
.angeli che eien buoni? AddioI siate faiics e tranquillo io questa vita ; per
me, io vado a fir saggio di un'altra,

Kioni peisonali, da loonteato parziale —
lo opposizioni a Saracco e Msgliitni sono
il prodotto di una lunga e dolorosa-serie di oiroostauze, superiori forse anohs
agli uomini,
L'on, Saracco si troverA nell'impossibilità di soddisfare allo mitlteplloi esigenze del Parlamento e del paese. Le
difitcottà finanziane, ia crisi agraria, le
mille necessità dell'agricolturs forse richisdaranuo anche esse un capro espiatorio.
1
Magliani e Saracco potranno forse
essere i aagriflcati, lo vittime cno cui
il Parlamento cercherà di quietare, almeno per un momento, le esigenze del
pubblico.
La vit'i parlamentare k fatta Ros\.
Quando non si trova il modo di soddisfare un bisogno, si sagrifloa un minisi ro.
Del resto' anche queste previsioni potranno riuscir fallaci, Esie 'vi mostrano
più che altro 1 sootlmeati del momento >.

. si fwnieaU'Edieoiii «ila caituudoioo e dai principali tsbaocai (['

l'esompln di ciò che suitrono 1 polacchi
di Posnanla, ai qaall la Germania sopprima perfino le poprielà e In lingua.
Per conto nostro, non possiamo dire
altro se non oh° questo progetto di ri-'
costituirò II regno di Polonia è, almeno
in Austria, assii 'vecchio, ed é ia base
dell'attaccamento dèT'pbracchl di Oaltlzia alia corte di Absburgo,
Non crediamo né impossibile, né improbabile che l'Italia aderisca a questa
idea, oho certamente é. generosa,
Tnttq sta ad indovinare quale dei tre
imperi, diventati ad,un tratto nltrapaloDofili, sia sincèro verso i poveri polacchi, incerti oggi più ohe mal in chi
affidarsi.

ostacoli che el oppongono alla libera
circolaziooe dei capitali, alla dìfTa^lone
dei credito, all'abbaasamentò del saggio
d'interesso.
In'consogaonza il Gòirerno priì^ono
di .non indugiare più a prooedors alla
oouversione della rendita 4 1|2 0|o e
della rendita 4 0\n,
Quanto al 4 l\'à nuovo esso afugge
per qualche nono ancora a qualunque
progetto di rimborso obbligatorio.

I portatori di retitlita.

La laliizlono tonnina cosi :
L'operazione cbe noi vi proponiamo
di autorizzare si presenta nel modo seguente ;
I portatori di ruiidlts 4 1)2 per eoo,
LÀ OONVERSlONfl DSLLA RENDITA (antichi fondi) e 4 0|Q hanno la scelta
tra tre situaiiloni.
IN
FRANCIA
Guai possono-.
Sia reclamare il rimborso delle loro
Siccome questa operazione flDanzIaria rendile alla'pari per essbpio 100 fransi va studiando anche da noi, crediamo ohi pe 4,60 di rendita 4 1|2 0|0 e per
opportnno riportare dai giornali fraii- 4 franchi di rendila 4 0 ( 0 ;
Sia ricevuta questa rimborso in reuoesi i punti più salienti dei progetto e dita nuov.i 3 0|o calcolata al corso
della relazinne presentati in proposito che sarà ulteriormente fissata con deal Parlamento francese dal ministro creto I
Alcuni giorni fa un articolo della Itouvier.
Sia infine asèlourandosi il manteniKreutzeitung p'arlava suireventuale rimento dei loro arretrati da una parta
costitutious della Polonia, mercé l'apcolio ecambio dei loro titoli come nel
poggio della Germania.
li progetto di legge portante la oou- precedente caso, e dall'altra ool pagaSembra ohe questo Articolo abbia versione delle rendite 4 1|8 0,o (anti- mento dai sttpplemeoti di rendita 3 0(o
fatto una grande impressione nella stessa chi fondi) e dello rendite 4 0,o in ren- destinata a pareggiare la primitiva enOermanla, come assicura il corrispon- dite 8 0,0 presuntalo dal sig. Rouvier, trata.
dente berlinese ieW Iniiipsndatics be/ge. é statò distribuito alla commissione del
Questo pagamento sarà d'aitronds rO'
Quel corrispondente narra che in certi bilaucio.
gelato in modo da dare al detentori di
circoli diplomatici di Berlino si crede
Dopo
arer
esposto
ohe
dopo
il
3
0(0
rendita
tutte le fàVillità^ per liberarche la ricostituzione della Polonia aia
uno degli articoli del trattalo di al- perpetua che si oapituiizza a un saggio sene,
B,eB
a
3,70
per
cento
e
il
41|iiO;o
del
II prodotto dell'operazione sarà supeleanza fra l'Austria e la Qermanìa, Le
corti di Vienna e di Berlino si sareb- antico di eui il saggio di eapUalizzazlo- riore all'ammontnre dei crediti da aDe
sale
a
4,36
Oig
circa,
il
salto
é
iprlrsl'al bilancio Btranrdinajio del 1888.
bero da luogo tempo accordate su questo punto. SI traltflrebbe di fare di un nammislbiiu e non potrebbe essere man- il soprapiù resterà disponibile.
toQiito,
il
signor
Rouvier
stima,
che
lo
Noi oon abbiamo' esitato a 'pro'porvl
grosso brano della Polonia una specie
di Belgio, ohe servirebbe di riparo fra Sialo non può trascurare una misura la sostituzione della rendita 8 OIQ rimcosi
naturale
e
cosi
legìttima
quale
é
borsabili 0 convortito.
l'Austria e la Russia. Si assicura inoltre
che in caso di guerra eolia Russia sa- ia conversione.
La creazione di un nuovo fondo ai é
rebbe convenuto fra rAustria e la Gerparsa non essere ammissibile, il óumèro
XI
tassa
del
danaro,
mania ehe tre eaereici austriaci si for,
0 la varietà degli Impegni del Tesoro
merebbero in Gnllizia per invadere la
Tutt'al più lo Stato ha il dovere (dice essendo stata frequentemente 1' oggetto
Voliaia e la Podolia, mentre il terzo, la relazione del ministro) dì reagire con- di giusta critiche.
combinando la sua azione con qoella tro le cause cbe possono contribuire a
Facendo sparire due "tipi dei nostri
delle forzo tedesche, occuperebbO la Li- falsare, e » rincarare il lasso del de- fondi di Stato la combinazione ci^e noi
tuania 0 la Polonia russa, la quale ap- naro.
abbiamo l'onore di sottoporvi, realizza
pena scoppiate le ostilità, eatebbe dichiaLa proprietà fondiaria 0 particolar- un progresso morcalo nel senso della
rala indipeii'dente.
mente la proprietà agricola, hanno su- un'ficazione del nostro debito pahDicesi che il segreto più assoluto sia bito un deprezzamento considerevole in blico.
serbato su queste stipulazioni con l'Au- questi ultimi anni,
Essa presenta, tanto dal ponto della
Ne sono risultate delle grandi facili- semplificazione amministrative, quanto
stria; percui le versioni non hanno litazioni di esistenza por le popolazioni dallo sviluppo del nuovo credito dei
mite.
Siimbra che il governo di Pietroburgc laboriose, ma anche dei numerosi in- manifesti vantaggi.
ooBVflotenti,
abbia avuto sentore di questi progetti
Pe riparare a questi inconvenienti lo
e cerchi perciò di guadagnarsi l'animo
della nobiltà polacca, alla quale indioa Stato deve sforzarsi di sopprimere gii

La risurrezione della Polonia?

vero, eh' io ho meritata la pena a cui
vado incontro. Ho preferito l'ebbrezza
d'alcuni giorni, a' tranquilli godimenti
del dovere ; ho chiesto l'amor vostro,
che voi non mi offerivate, e ma'l'avete
concesso. Oli ! vi ringrazio. 'Tutta ia
gioia di cui avrò fruito sulla terra, la
DI
riconoscerò da voi ; che importa oh' io
l' abbia pagato a costo della mia vita ì
EMILIO SOUVESTRE
Luigia,
So io forse quanto ancora mi rimanesse
a vivere ? Sa oggi soggiaccio al dolore,
Sopra ogni cosa, Antonio, non de' Ad Arturo Boisaard,
domani avrei forse potuto soggiacere
plorate troppo amaramente la mia morte,
alla malattia ; l'amore non mi costa se
A ohe poteva io esser utile? Qaal bene
' Quando ravviserete la scrittura di non se il sacrifizio d' una incertezza, e
ho IO fatto du che aon nata ì Io non questa lettera, Arturo, non andate in ohi potrebbe dire di quanto gaudio el
fui qualche cosa sulla terra se non collera, oh' essa è 1' ultima che ricevete mi fu ministro?
perché «oao stata a voi occasione dì da me, e quando la riceverete io non
Non mi compiangete dunque, Arturo,
oHsere gen(;rQ90 e grande : ecco la sola potrò più essere per voi un oggetto di ma solo perdonatemi ciò che ho fatto.
cosa che mi può far iscusa dell' avare timore 0 d'inoiampo: sarò tra le mani Beo so che in tal modo getto una fuviasato.
di Dio, che, solo, deciderà di me. Se nesta rimembranza nella vostra vita, e .
Ma voglio che 1 vostri benedzii mi ho voluto scrivervi ancora una volta, por risparmiarvela avrei voluto vivere ;
seguano al di là della vita ; voi mi avete 1' ho voluto perché, in questo mometito ma non ho potuto.
dato un tetto quando più non ne aveva, EUpreraoi la vita-mi appare io un nuovo
Del rimanente, il mio fantasima non
ed 8 voi cliiaggo una tomba : e' sarà aspetto, e perché sento il bisogno di ri- vi assedierà lungamente. L'obbiioé un
codesto il vostro regalo nuziale, Snila sparmiarvi rammarichi.
flore che ia bontà divina fa naturalpietrti che coprirà la mia fossa Curete
Non crediate eh' io muoia perché vi mente pullular da' sepulcrl ; poco andrà
scolpire il mio nome, e due date che ami, e parche mi avete abbandonata; che potrete udir parlare senza fremito
indichino il tempo che vissi. Creatura no : altre amarono al pari di me, fu- di giovani donne morte d'amore^ Il mio
inu'tiif, in ciò si compendia io tutta la rono ai par di me abbandonale, a tro- nome dato ad un' altra non vi turberà
mia vita ; ebbi un nome, son naia e varono nella purezza del loro cuore la più, e passerete dinanzi alla mia porta
800 morta..., oleptedj più, salvo ohe un forza di sustetiere la prova. Ma io ho senza volgere altrove lo sguardo. Cosi
cattivo sogno vi fu In tale interv,a|lo. Vo. commesso una colpa io, ruppi fede ad dev' essere, a quantunque il pensarvi
glie che ia mia tomba sia per voi un Antonio, e Dio punisce ora l'imprnbità mi squarci il cuore, pur ne ringrazio la
argomento di consalazions, Aotonio: del cuor mio togliendomi -il coraggio; Provvidenza. Possa io soltanto non diquando avrete il cuore attristato, ci ed é giusto, e non ponsò lagnarmeoe, leguarmi aifatto dalla vostra memoria,
verrete u pensar al bene ohe avete né accusare nessuno. Quand' anche a- e rimanervi come un' ombra altra volta
fatto I
veste opntliiuato ad amarmi, sarsi pur veduta in un sogno I
Addio, amico e fratello,.., ; io plaogo sempre slata infelice, poiché avrei avuto
Quanto al rnmorn ohe potrà levar la
scrWauda queste ultime parole, mitnoii un rimorso.
min morte non temete di anlla) il aoàìe
già di dolore, eì di pietà, di gratitudine,
Non vi fate dunque oessua rimpro- vostro non sarà altrimenti mesoolato in

Bieco e Povero

ì>

tal volgare avvenimento, ed io ho provXXXI,
visto a tutto per morire di cheta. Basta
ohe non mostriate né sorpresa né dolore;
Terminate queste lettere, Luigia trolasciate portar al cimitero una bara di voesl sfinita ; eli' aveva f'pesa nello eorip ù, e pensate che la mia vita era da verle tu||a la sua rassognazlune,,,» l'acompiangere, e non la mia morte. Non nima sua, oppressa dalla' violenza (jhe
ricercate né il giorno né l'ora in cui J fatta aveva a i è stessa, ricadde nel'.dòavrò cessato di essere, né II Inogo ohe loro, p'ù, d^bol ohe mai.
oooupetò tra gli avalli i la sarebbe un
Quindi p s ò -irri-peata dalla pacaImprudensa iantile, ,e una povera don- tezsa che le aveva dottati i conoeftl
zella del popola ohe si ucdide perché delle ^ne scritture a tutto il .tumulto'
pena troppo, non è cosa si rara ohe 1^ della disperazione;, l'àc'óostarsi delia
genia voglia intratteoersaoe a lungo. morte oo'minoiava a getts'rla >p quel deFra otto giorni la mia camera,sarà ap- lirio febbrile'e cotto ohe d'ordinario
pigionata ad altri, e tutti avranno di- precede quell'estremo momento. Stretta
menticato oom'io, la morta: diojeuti- a sdioglìarai dalla vita, e spaventata' di
oatelo anche voi.
abbandonarla, smarrita e timorosa ad
Però esaudite, Arturo, un' ultima mia un tempo,-la non aveva p u l a signoria
preghiera. Ss v' imbatteste di nuovo in di sé medesima, né la cosciisoza di ciò
qualche fanoialln, ancora nuova delle che volesse ; era palla oondizion del coltempeste del cuore, ciio vi guardasse pevole ohe là fatai carretta sta per conoon comp'aoanza, abbiate pietà di lei, durre ni suppliBO, il ano Ubero arbitrio
e fuggita; fuggite perchè.una relazione era da lei fuggito, e, ooqdanoafa a
innocente trasmutasi in poco d' ora in morto, non ne aspettava più altro «ha
una passione : si crede di scherzare col- l'ora ; ma i' aspettava tra le angòscia
l'omora d' uoa fanciullni 0 un giorno e il vaneggjamonlo,
la si uccide senza volerlo. Non fate ciò,
A quàlido a quando,por* la,tranquilamico mio, non amate più altre donno lità le tornava, ed allora,'rlp'ign'an(|ò la
che quella che amerete sempre,
sua rieolutezza, poneva mente à 'coqOra, addìo, e slate benedetto I la pro- ,servare nel suo ultimo atto^uqa'sóresa
cinto già di lasciarvi, vorrei pqtor pre- gravità; assettava ogni cosa' d'intorno
mere ancora le vostre mani sulle mie a sé, cercava di dare alj|uo umile allabbra-, poiché, t'amo, 0 mio Arturo I bergo quel lusso di pqlfzi|(, e' quella
t'amo sopra ogpi coso,,. Ma la morte eleganza senza speudio qh' é la Divettemi sarebbe ailor troppo dolce 1... addio; ria della massaia povera ma,tranquilla ;
vivete lungamente, e siate amato I
atendeva dinanzi al focolare là stuoia '
di giunco, versava acqua su' fiori óhó
Luigia,.
piegavan ne' vasi l lor calici per metà
avvizziti, faceva toudéggiar oon più gria- ,
zia lo falde delle sàe bisDcha oorlme.

IL
j

PRIDLI

II caprieelo diventò mi»

salti d'acqua non l'atilizzi per mduatrie i
Vempesla eiie si airauca. Il
Il diritto agli utili Verfà rappresenfilsltriobe, entro un decennio dal primo ' tato da az'ooi di godimento ohe sa- Sm Yorh Herald annunzia ohe un aiimpianto, uno o p & dei suddetti salti ranno conB<>guate al Mnalcipio in ae
olona avente il suo centro verso Had'acqua, resta convenuto ohe Slr Ghar- soluta proprietà appena stabilita la So- tlfsx, si dirigerà probébilminte verso II
le» T, BrigiJt està ieoadoto da ogoi di- eiatà eer la illuminasfooa elettrica di nord-est, costeggiaodo ai sud la via setritto sul «alti medesimi, ed il Comune Udine.
tentrionale dei vapori transatlantici.
potià liberameote disporne,
Norme generali
OMserracianiuieteerolaglelie
Art. B.'Qualorii le otflclne vi-niestro
Art. 28. Allo spirare della ooncesStujioBedl tJdiD6TrR.l8tìtntoTeonloo
«rette nell'interdo dalli Città II o.-ir- siiine se questa sarà d.olia durata di 45
bone sarà esenta dal dazio Munici- anni, liitie le Istallazlòui, ufficine, mao- 3-4 novembM
ore 9 a.oraSp. ore 9 p.are 9 e.
pale.
china ecc., di .proprietà della CompaArt. 6. li Munioipio faciliterà io o- gnia diverranno proprietà del l^ani- Bar.rid.alO'
gai modo la Ooapagnia appoggiando!» olpio.
»ìtom,lltì,10
materialmplite e moralmeate, sia perchè ì Art. 1^4 Dia anni prima dello spl- liv. del mare 742.9 742.6 748.3 744.1
i Cittadini concedano ad essa di stabi- i rare del termine delia conoessione, il Umid. relat. 91
04
87
94
lire sui loro {ttbbricati I sostegni dei I Municipio avrà diritto di permettere Stato d. cielo piovoso piovoso coperto coperto
Acqua
cad.
fili conduttori, inrooanltì all'uopo !» i alla Compegaia di cooOoKare l'egeraizlo
m. 28.0m. e.4 m. .— m. 0.8
Ifdireitonc — ...
legge ohe riguarda l lavori di pubblica i per quello spazio di tempo eho crederà l{v6l.kilom.
—
.0
0
0
utiliti, eÌ9 perchè i;lì stesti fili siero j opportuno e contro una quota annua da Term.centig. 0
10.4
U.2
U.4
11.4
protetti dai danni ohe i malevoli po- I pagarsi ai Municipio da stabilirsi di coT»m«.,.(„.»
(
massima
12.1
tessero loro apportare.
Temperatura |„i„i^^ 8 3
; mane accordo.
X.
L'altra aera alle ore 8, a Verone,
Ari. 7, La presente concessione avrà \ Art, 25. La Direzione o AmminiBlrnTemperatura minima all' aperto 6.0
Minima esterna nelle notte 3-4.- 8.4
i'oo. Turslla deputato del 2. oolleglo
In durata di 4S anni, col patto espresso ' zione della Società avrà sede principale
di Verona (Legnago) ritornato dalla
ohe al termine delli medesima le offi- a Londra e sucoaraale a Udine con perTelegramma meteorico delcampagna, mentre soendera dalla oarcine macelline ecc. rimurrano proprietà I sonali itsllano.
J'Ufflalo oaatrale di Roma :
roisza ai «no palateo fd oulpito di apadel Munioipio gratultamentx.
Art. 26. Tutte le spese relative alla
(Ricevuto alle ore 4.— p. del 3 no-•--'' s Borì.
Art. 8. Il Idunictpio non darà ad al- concessione inolusa quella della stampa vembre 1887).
cun
altro
durante
il
termine
del'»
cooGlia
elarglicione.
Sappiamo
ob«
del
pr>9sonte
capitolato
la
800
copie
sa. : Vita Militare.
In Europa continua la depressione
11 oom. Brusai, la»a 6 al oonsigliere de- cessioce, il diritto di collocare fili con- ranrio a oarioo delia Gompagois.
molto Intensa nelle isola firitanoiohe,
Leflotnpagnio70,71 e 72 dal 7 regg. legato oar. Oamba, L, 460 ond» sleoo duttoti per la distnbuzionlone ìu città
Art.
27.
La
Compagnia
elegge
il
suo
Alpini, battaglione Oemona, ginniero a erogate a benefloio del tondo per l'ere- dell'energia elotlric» a scopo d'Illumi- domicilio a Udine per gli effetti di estesa alla Francia, mentre persistono
elevata pressioni al centro e sud RusPadova,pSrpreDdetri stanza durante zione di un torno rurale In Prorinoio. nazione sia pubblica che pei prirati
sia.
ealvi i diritti per la illumlnuziooe publ'inrarrio.
Boalogao 78!>, Mosca 787.
l i ' i i i u n i l a a z i o n e p u l i b l l c a . blica ohe potesse vantare la società del
p, p. Sir Charles T, Brighi
In Italia nelle 24 ore barometro legAbbiamo fatto cenno nel numbio di lori ì Q^g
N. CAROSINI
germente aumentato al sud, alquanto
coma da parta di una società inglese sia
9. La lllumiMzione elettrica doIia Soclcti» Udinese di «In- dlsoeso altrove.
stata presentata al Municipio formale vràArt.
essere
tenuta
'durante
quelle
ore
Pioggia generali copiose specialmente
proposta per la illuaina?.lone pubblica che verranno stabilite d'accordo fra il n a a t l c a avvisa ohe col giorno 3 corr.
mese sono incominciate le lezioni rego- nel versante Tirrenico. Venti forti merie privata della luce elettrica. Ed oggi Kunioiplo
e la Compagnia.
il eirco Rem incendiata.
lari di Ginnastica per le Allieva, Al- dionali.
pnbbliobiamo per Intero il relativo prò.
Art. lo. La concessione a' Intenderà lievi e Soci col segnante orario:
getto di oupitolato, avverteudo che la
Stamane cielo nuvoloso, coperto, pioIl elico Keni, ad Amburgo, fa total* Ditta assuntrioe Sir Charles T. Briglh, decaduta ss la Compagnia non avrà covoso. Scirocco forte, venti generalmente
Allieve dalle 6 alla 7
tneiita distrutto da no giaodioso io* sarebbe ancbe disposta di fare una so- minciati i lavori d'installazione par ia
freschi de! IV quadrante.
Allievi . 7 » 8
oendio.
oieti autonoma per l'esercìzio io Citlà, luce elettrica entro un anno dalla data
Barometro 766 in Piemonti', LomSoci
» 8 » 9
Però la grande souderia voniio sai- accordando al capitali del pa^ae quella della concessione.
bardia, Porto Torre*, Paloriuo, Lecce,
rata.
Le iuscrìzlooi si ricevono tutte la sere 756 Malta, 754 al centro.
qualsiasi parteoipAZlone che fosse desiArt. 11, La compagnia s'impegna di
derala, restando, per la parte scoperta, fornire la luce elettrica con un siste- presso la sede della Società.
Mare mosso od agitato.
3l{ marchia di CMcago.
sempre riiponsabile l'assuntore inglese. ma che dW luce ferma e dì soddisfaLa Presidenza.
Probabilità :
La Oorte Suprema degli Stati Uniti Il quale si terrebbe pago dal solo 6 per zione
tanto per il Municipio che per i
d'America respinse il ricorso in cassa- cento a titolo di ammortameiito.
Venti
freschi intorno ponente, cielo
coasumatoii privati.
I l m a t r i m n n l o del conte nuvoloso con
pioggia.
zlotie dei oundanuali di Ghioago,
Giorni sono
Ed ecco ora l'Intero progetto di oaAri. 13. Le lampade saranno incan- Wruxmk'Sfivorgu»»,
Essi earanno quindi giustiziali salvo
(CairOsgeroalorio
Afeteorioo di Odine).
ebbe
luogo
a
Nuova
York
il
.
matrimola olementa del Ooreroo deli' Illi- piiolato per l'installazione d^lla luco descenti 0 ad arco. Qualora un dato nio del oout-J di Brazzà Snvorgnan, noelettrict^.
numero di lampade vengano richieste
nois.
in una certa ioiiaiìtà, saranno dalla stro ouuoittadino, fratello del notissimo
lllttminazions dei privati.
le DÌHÌBIS d'uno scotilro /errouiario
compagnia subito installate purché non esploratore, con miss Cora Slooomb, una
Art, 1. li Municipio di Udine con- siano meno di 10 per ogni mille metri. bulla di New Orleans, proprietaria di
in rransilcania.
ceda esclusivamente a Sir Giiarles T,
BuoUi delle cause penali
Le lampa'le Inoandasoeuti possono oltre un miliona di dollari,
SI ba da Budapest:
La. cerimonia civile fu celebrata dal da trattarsi nella prima quindicina del
Bright II diritto di coilocire e manie- esaere di 10, 16, 20 candele e pib, a
In causa della nebbia fittissima av- nere conduttori elettrici aerei o sotto quelle ad arco della forza di 600 a Console geoprala italiano, commendatora mese di novembre al nostro Tribunal».
Raflo, e la religiosa dal reverendo padre
venne uno scontro fra due treni, uno suolo nelle strade Comunali ^llo scopo di 3000 candele,Lunedi 7 novembre,
di passeggeri, l'altro di merci, pressa distribuire l'energia elettrica ai privati,
Art. 18. I fili conduttori aerei a sot- Duce», della Chiesa di S. Leo.
Ambo le cerimonie ebiiaro luogo alla "Marson Francesco, esercizio arbitrario,
sia per l'illuminazione, sia per (orza terranei saranno posti a spese delia
Bekas, in Trausilvania.
difensore' Girardini.
Del passegeierl, quattro sono morti, motrice, con il diritto (se aerei) di at- Compagnia.fino all'entrata delle case, resiùeoza della sposa, alla proBcnza di
diolotto feriti, il macoiiiDlsta ebbe apac- tsflcarif agii eàiM pabblioi e privati, ed a spesa dei consumatori ogoi con- circa un oeotiaaià di convitati appar-, De Oolle Vito, ammoolziooe, testimoai 3,
dif. Girardini.
oata la testa, il conduttore fracassale e sa sotterranei di eseguire i lavori duttura interna: come pure saranno a tenenti alla più scelta società'di Nuova
Matador Luigi, ammonizione, testimoni
le gambe, e olnqno Impiegati rimasero tutti, per il tempo della concessione, spese dei consumatori le lampade a York.
3'
dif. Girardini.
Gli sposi faranno un breve viaggio
{eri]i mortalmente.
' necessari al manteaimento ad estensione tutto CIÒ che Sarà necessario per la
Martedì 8 novembre
La maochioa e tre carrozze «ndarcno dei conduttori stessi, i quali lavori sa- montatura degli apparecchi che devono di nozze negli Siati Uniti « partiranno
ranno soggetti alla sorveglianza dell'Uf- assicurare la luce elettrica nelle case poscia definitivamente per l'Italia.
in frantami,
Rodaro Marianna, furto, testi S, difonficio tecnico Municipale,
Bore Pollis.
dei privati.
n i H g r a K l a . lermattina la moglie
Dovendo il Mnulcipio modificare la
Art. 11. La tariffa pai consumatori del battiferro che sta in Planis, verso Vailurno Pietro, contrabbando, difensore
pianta delle strade dove passeranno i privati
Pollis,
di lire italiano 60 (sessanta) la ore 8 1|2 mentre recavaei in otta
fili conduttori, pagherà al ooncessiona- annuali sarà
lawpgda della forza di 16 a vendere il latte, tu onlta da grave Oosmar Brmanagildo a comp., ferimento,
rio" un compenso proporzionale a! cam- candele per
dif. Pullis.
e
per
media di 1000 ore malore (coi va soggetta) e quando fu
biamenti imposti da detta modificazioni?. di accensione. una
La Compagnia adotterà rimpetto il deposito foraggi fuori borgo Solien Felice, contravv. sfratto, testimoni
C r a f o r e a o o , H novemhre.
Art. 2. La Compagnia prima d'iuoo- il sistuma dei cuutaturi appena ei sia
cadde a terra razzolando per j 1, d f. Pollis.
Caeeifieio,
miuciare i lavori presenterà al Munici- trovato un apparecchio sicuro che ga- Gemona,
la
riva
dei
fossato e andando a finire
Mercoledì 9 novembre.
Si annuncia che a Fraforeano a cura pio un progetta dimostrativa della posa rantisca la misura dell'energia elettrica con tutto il corpo sotto l'acqua ohe ivi Pellariui Claudio, eocit. corruzione-, te.
dei
fili
conduttori.
consumata.
e a tutte spese di un privato verrà imtrovavasi alta per circa un metro e
stimoui 22, dif. Della Schiava.
Art. 3. La Compagnia non comincierà
piaatato io breve un oseeificlo a vapora
Art, le. L» Socielà Brjgt si obbliga
Giovedì 10 novembre.
ohe vuoisi sia unico non solo nel Ve- 1 lavori nelle strade o nei pubblici sta- di adottare nel periodo della concesPochi momenti dopo la radula fu
blimenti senza prima nverna ottenuta siODa tutte quelle miglioriti per luce e vista per caso da uno dei facchini ad' Oeopui Giacomo, oltraggi, dif. ZÌI olii.
neto ma in Italia.
l'antoiizsazione dal Municipio e dai pro- per prezzo ohe venissero indicate dalla detti al deposito foraggi, il quale attirò Mlouli Pietro-Cesare, furto camp., dif.
C i T t d a l e 3 noeetnbre.
prietari degli stabili su cui i fili con- scieuz» e sancita dalla pratica, nel van- a aè altri compagni ohe con premure
Lozaatti.
duttori dovranno essere fissati.
I7»0 riparaiione.
entrarono nell'acqua mentre già la di- Flaibani Pietro a oomp., ferimento, dif.
taggio dei privati e del Comune.
La
Compagnia
sarà
obb'igata
di
fare
Bernardis.
sgraziata stava affogando dappoiché di
I lettori di questo riepettabile perioillttttiinazions iiubbiica.
essa non si vedevano ohe le gambe ; il Soìallini Pietro, furto, testi S, difensore
dico ci hanno seguiti gentilmente in una a propria speso i piani tracciati, aperrestante del corpo essendo tutto somlunga polemica che abbiamo sostenuta ture di strade e .riattamenti delle meFeruglio.
Ari. 16. La Compagnia Bright si ob- merso. Gli accorsi la estrassero ohe apdal giogno al novembre del 1888 nel desime, in maniera ohe il nuovo pavi- bliga
Lunedi 14 novembre.
fornire at Municìpio la luca e< pena dava segno di vita, e oi volle del
riguardi di una ingiustizia commessa mento corrisponda al primitivo e tutto lettricadi per
o parte della città a bello e del buono per ridonarla in buon Codarint Annanziate, furto camp. dif.
dal municipio di Cividale annuente il r. ciò sotto la sorveglianza dell'ing. Mu- piacere del tutta
Comune stesso compresi i stato.
Luszatli.
Provveditore agli studi della pro- nicipale.
Art. 4. Il Comune accorda gratuita- suburbi e specialmente quello di Chiavincia.
Ila elogio meritato ai salvatori, senza D'Urlino Maria-Orsola, minaooie, dif.
vile.
Baliico.
Senza dilungarci ricorderemo ohe la mente a Sir Charles T. Bright la forza
la cui opera certo ohe la povera donna
Art. 17. Saranno estese la facoltà e- sarebbe morta.
signorina iKabellà Toffoloni dovette dare idranlica del Canale Ladra sviluppata
Sommaggio Lucio, furto, dif. Luzzatti,
la dimiesioni al posto di maestra, COD- da 4 metri cubi d'acqua ai salti esi- spresse negli articoli B e 6, nel caso
Martedì 15 novembre.
Imprudenza grande fu pertanto quella
feritole dal Consiglio' comunale perchè stenti lungo il perimetro della città a dell'illuminazione pubblica.
dai componenti la famiglia di leijeoi Springoli Luigi, oltraggi, dif. Buttazzooi.
partire
da
quello
subito
la
Porta
A.
L.
divarsomente l'uutotità tutoria sarebbe
Art. 18. Il Municipio avrà una ri- non usare debita sorveglianza sapendola Misooria Mattia e oomp., contrabbando,
stata costretta ad annullarne la nomina Moro sino a Porta Grazzano nonché i duaione sulla tarifi'a dei privati del 30 soggetta a frequenti malori.
testi 3, dif. Cosetti,
col pretesto «he all'epoca del concorso terreni di proprietà comunale attigui ai per cento sul prezzo di consumo per lo
Sappiamo ohe fra gli accorsi sì tro- Bigotti Dante e oomp,, furto qualificato,
la signorina Toffolooi non aveva ancora Baiti medesimi ; oppure il Municipio si lampade ad iocandoscenza,
vava anche il Moro, oosidettn, dei fotesti 8, dif, Gosetti.
conseguita la patente — che l'ebbe però I impegna di concedere graluitaraontè una
Qualora il Munioipio in alcune rie o raggi, e lode dunque anche a lui.
priitia della ceduta di nomina. — No- j pili
'" zone di" terreno, a seconda
- - '' delle
'-"- piazza volesse adoitara lampade ad arco
X.
ti li ohe fu il Provveditore quegli ohe circostanze, di circa 500 metri quadrati della forza Illuminante di 1500 canl'assicurò dulia legalità anche in quella ciusouna in località centrale per eriger- dela, il prezzo non sarà superiora a lire
V
u
g
a
d
i
u
n
c
a
v
a
l
l
o
.
Un
novi le officine di trasmissione.
condizioni.
0,75 por ogni ora di consumo,
In tribunale :
provinciale, dopo aver bevuto la
Sir Charles T. Bright avrà il dirlt'.o j Art, 19. L'articolo 16 sarà rigoroaa- stro
Discussa ampiamente la cosa e passata
Il giudice domanda ad una signora
birra,
da
Moretti
montarsi
In
carettina
al r. Ministero — questi con recente di scelta fra l'unik o l'altra di queste 1 mente applicato per la pubbliche illu- per dirigersi lungo lo stradone, o per alegante, ma piuttosto attempatella, comdecreto, di propria proposta nominava concessioni. Qualora venga scelta la I minazioni sotto la sorveglianza di uà desiderio di correre rapidamei.to sferzò parsi a far da testimone :
la signorina habella Tolfolmi, imegnafile prima, Elgli dovrà accettare i salti di impiegato tecnico mnaloipjle,
— Quanti anni h« lei?
il cavallo cosi ohe questi prese la fqgs
mila r. Scuola normale di Potenza dellaacqua allo stato in cui sono, assumendo
Ed ella, arrossendo i
facendo
cadere
le
redini
di
mano
al
Art.
20.
Le
norme
per
ia
pubblica
a propria spesa i lavori per applicazio- illuminazione saianno di comune ac- guidatore.
Batiliciita.
— Mi rimetto all'iadolgenita del sig,
Dal Governo presieduto dall'oo. Orispl ne della forza idraulica, e per gli odì- cordo stabilite tra il Muaiclpio a la
Nel correre, il carrettino andò a bat- presidente !
flzl
ad
U
B
O
di
officine
ai
quali
lavori
attendevamo questo trionfo della giuCompagnia,
tare contro la colonna collocate rimpetto
etlcia a beneficio di una classe veno- intendesi fio d'ora accordato il coassuso
Art, 21. Bavcado la Compagnia as- la casa ultima posta sullo stradone anraoda, quale è quella dei maestri eia- del Comune in dipendenza al patto delpubblica, non zidetto. Nell'urto il padrona fu sbalzato
mootari ; e ci è arra di altri trionfi di l'art. 7, a quanta volte i fondi ceduti sumersifaror iiiumiaazione
cessione di contratto senza a terra e fortuna volle cha non si fa
retti al supremo bene dei popoli redent- dal Comune non bastassero, quest'ultimo dovrà
cesse mate.
Sull'erte balze il primo saiteilando
dalla schiavitù straniera e dall'oppresi sarà tenuto a promuovere con Decreto il psrmesjo del Munioipio,
H cavallo BI fermò, ma prima di po- Si ciba dell' intier di quando in quando
Reale la espropriazione forzata per causa
Art. 22. La Società Bright in corresiane interna.
ter
continuare
la
strada
il
nostro
pròOhe apunta tra le roccia inospitali.
I nostri rallegramenti all'esimia si- di pubblica utilità in quanto ne sorga speitivo degli articoli 4 e 7, accorderà vinoiale dovette rientrare in città per Sull'altro i tuoi peosier diapiegan 1' alini Municipio di Udine un iuteressenza
gnorina degna del conseguito premio la necessità e a spese di S:r Bright.
Quante volte per altro Sir Charles T. del 10 per canto sagli utili notti risul. far aggiustare 1 fornimenti.
Spiegaiione della Sciarada antecedente
alle 6»o virtù ed al suo sapere.
,
Brighi dopo preferita la oonoessìone del tanti dai bilanci della Sodata.
«a..
,
Candi-do,

In Italia

« t e r o . Qlorai saa» ri parlai di oerto
I passaporto il oni rtlaioiò mm pertooa
I di QsmoDB moolta di ogol dbonmento
^fl otwfe di Oardueeìi
• richiederà a quel Commissario, Bbbeoe I
A PiBtrasaBla (prorinola di -Virante) ] volete ored«re aha ripreMiitataal per
sulla casa ove ebbe 1 oatall 52 anDl or ' rUiiarlo abbs promessa ohe il passaaoDo Oioaaè Oardncci, «era iOBUgarata ' porto lo arrebb^i avuto, ma aoltanto il
domeaioa proutma, per attrai di uo oo> giorno 6 0 7 del mese. E dtre ohe qua.
Olitala oittadloo, noa lapide DommefflO' sta prsoiia ha «oonparrato l'ageiir-ia, «
riitiTa.
renduto tatto per partire il giorno 5.
il OommìssarU) riehese l'imbarco ed
Per Affollino Deprttis.
aDohe il ttuHa mia e tutta fu appronla eommemordìioM di SiradsUa, tato, ma il passaporto no.
B ai ohe il nulla oslafurilasoistn dal
Ut goltOae oomuemoraziooe dt Agodi Gemona ed era aatcntion,
Btino Depretia, deliberata dal Consiglio munioipio
poi la persona in parola riti.
ootuuaale di Stradella, avrà luogo in Volando
rare
questi
doouaentl II Vloe-ooinmiS'
quella «Itti domeoioa prossima e sari sano 0 soriranelio
ohe aia, risposi; biu(«Ita dall'an. Correnti.
ao&meute che ogoi carta ohe etitra In
/( dtpulaio del il eolhgio di Verona, ano UfSolo, non sorta più. Benissimo I

In Città

Airistero

In Trj/buaale

In Provincia

lotajJ,l9gra

Sciarada

n.

Varietà
Tre Italiani morti e ùae
f e r i t i a IVew-'S'orfc» Bisogna rimontate al 1886, alla ontagtrofe famosa
ehe feoa oondaunare a 10 auQi di galera il oapo mastro tsdesco Carlo Baddensieck per fraodolenta ooatruiiona di
dao ausa ohe, crollate io corso di maDUteDeione, uooiaero parecchia peraoaei
per iroTare ra£Frouto col terribile di<
S93lro olle funestava lanedl 17 dello
Bcorco otiobre New York.
•
ISriino le 4 ore dopo mezzodì, quando
il CDlossaln {«bbrioatu che ai sta erigeodo
al n. 443 ISist 115 streets fra la
primi Afe e l'Ave A, lQipravvli<ameiita
«rollava, seppslleudo sotto le macerie
S7 per;iuae ; e pur troppo, come è la
vicenda qnasi costante qui, «Dohe i lavoratori ilalUoi pagarono del proprio,
un tributa di sangue.
X morti sono 3, sohiaocisti tutti, e
sono questi Lauria Oiiolamu, Qilbertl
Paolo e Rosario N, nostri oouDazionali.
Tredici i (eriti, dei quali Onrto Olaseppe e Coiigrea Domenico italianii Dei
feriti, t-iluoD è si malconcio che uon
potrà sopravvivere.
Nel uumero di questi disgraziati vi
si irovan pure il Kev. ICiruer padre
Emiliano colla spiua dorsulo rotta, le
gambe spezzate, a l'operaio Curto che
riporlo tali guasti interni, da riuscire
probabilmeole fatali per Ini.
Il fabbricato iu parola, posto nei
pressi del quartiere italiano è detto per
untonomasia < Little Italy >, era priucipalmeiite destioato ai fanoinlii Italiani
del quartiere e quale scuola parrocchiale
annessa alla Chiesa della Madonna del
Monto Carmelo,
Condotto a compimento, avrebbe avuto
4 piani, venticinque piedi di fronte e
novantncinqua di profouditéi: tre piani
erano completi ed al oomplelo s'era
iirrivati neli' impalcatura del quarto e
nella muratura verso strada dei piano
stesso.
I muri avovauo l'aspetto solidissimo,
ma era tutta apparenza ; mal composti
invece, con materiule vecchio, guasto,
non poievuno aSrootare, noci diciamo 1
secoli delle storiche costruzioni ItailaDe,
ma nemmsnco ì pochi lustri ohe aspettano di consueto i fabbricati iu questo
paese. Per colmo di sventura, nessuu
costruttore, seriumcnte e veramente responsabile dirigeva ! lavori: ai quali
invece sovraiutendeva l'abaie Kirner,
quegli poveretto, ohe, per le gravi forite toccate, si trova in fli di vita.
Al momento del sinistro, l'Infelioe
sacerdote, uuìtamente a 18 muratori e
lavoranti trovavasi sulla parte del
quarto piano di già costruita ; quando
d'improvviso s'adì an tremendo scricchiolio e una forte ondulazione a som!gliauza di una scossa di terremoto ; ma
prima che taluno di quei mieeri pensasse a sottrarsi ad un sinistro qualsiasi, il muro precipitò al di fuori, seppellendo sotto le sue rovine le sovrastanti persone, fra cui iiisniz Eorìou
maniscalco, che al basso esercitava il
suo mestiere. Al primo maro seguirono
gli altri, e tutto l'edificio eretto crollava formando in uno alla officina del
maniscnico un ammasso iulorme di
mine, d'onde s'innalzavano ad enorme
altezza nubi di polvere ; e di gesso, e
dalle quali uscivano strazianti grida di
dolore, dolorosi lamenti ed invocazioòi
di aiuto dei morenti e dai foriti. Per
ooluio di sventura, il carbone ardente
dell'ofdoina attaccò il fuoco ai legnami
cadenti e la rovina s'accrebbe assai di
più,
L.i Ili-tizia del disastro si spjrse In
un balimo, e iu un istante tutto il
quartiere era in commozione. Le donne,
fra la quali molte italiana parenti dei
lavoratori, coufucdevano le loro grida
ai inmenti dei feriti, accrescendo la
confusione e lo sgomento. Intanto le
voci dello spaventevole fatto passavano
i limiti dui quartiere. Squadre di polizia, pompieri, infermieri, vetture d'ambulanza degli ospedali Rosevelt e Usrlem, sacerdote della Chiesa di Nostra
S'goora del Monte Carmelo, arrivarono
quasi contemporaneamente sul luogo
del disastro ed il salvataggio fu organizzato con sufficiente sollecitudine.
I preti si misero con esemplare ardore
a lavorare come il più umile operaio,
a emuovere le macerie, e la loro sollecitudine e la loro cristiana carità fu
esempio <ni eccitsmento agli altri tutti,
per lavorare con supremo ardore
aliò scopo santo di sottrarre quanti
possibili dalla morte. Mano mano ohe
facsvasi luce io quest' orribile teatro,
lo strazio dei preseuti s'accresceva alla
vista di tanti disgraziati.
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del progetto, ma ne respinge la seconda
come Quella che stabilisce un prestito,
Domanda il rinvia del progeito alla commissiono del bilancio. (Approvazioni da
I diseorii chu si faranno domenica.
parte delle sinistre radicali],
ftouvier (presidsnis dei ministri) InDomenica, come d noto, parlsranno,
a Conegliauo l'ou, )3ongbl ; e Ravenna terrompendo Amagat nega di avere pro>
messe
di pareggiare 11 bilancio con le
i'on. Baccarini; a Bologna l'on. Coeconomie senza prestito, oè nuove Ita*
drouchi.
Assicurasi ohe Bonghi si dichiarerà poste.
Sforzasi soltanto di applicare questo
antiministariale ; Baccarini Urk adesione
al discorso di Torino; Oodroiiohl farà sistema, (RumoriJ.
Rouvler rispondendo ad Amagat dice
delle riserve.
di non confutare le crltlcb» veementi,
Le e(ezio»i generaji.
aollaoto cercherà di motitrara l'opportuSi affarma
che nolli prossimi nità della cenvnrsione al 3 0|0. C^imbstte
primavera si avranno le elezioni gene- la creazione di 37 milioni al 4 0|0. La
soppressione del bilancio slraord nario ò
rali.
K una voae vaga, ma ripetuta nel impossibile pel 1888, Il goveruo però
studia di prepararla,
circoli politici.
Ruuvier oonohiude chiedendo l'approSiancheri e i lavori farlameniari.
vazione del progetto di cui uessun oratore
condannò il principio.
I giornali afìermauo che Orispi ha
La seduta è sospesia,
interrogato Biancheri sopra l'ordine del
Riprcudundosi la seduta si presenta
lavori parlamentari, Oramai èupiuioui
geuetiiie che il Biancheri aocottiirà la la relazione della commissione coucbiuriconft>rma a presidente della Camera, dente per la nomina d'eoa inchiesta,
sul traffico degli impieghi e delle deco/; « iifcro
Verie,.
rar.ioni.
L'i cimbra interpellata decide d'ug>
II ministro degli «stori ha deciso di
presentare alla Giimera il Libro Verde, giuninre la discassione.
il quali! conterrà i documenti diplomaParigi 3. Alla Camera Rouvler retici relativi ai negoz ati fra l'Itali», spingendo la moaioue Allain Targò comFrancia e Inghilterrn, psr la neutra- batte il rinvio del progetto alla oommislizzazione del Canale di Suez.
si'ine del bilancio.
Respinge pure l'emendaminto di D J J H diritto di proporre le spese.
naud inteso n convertire il 4 l^i per
L'Italie crede ohe, nel discorso della cento in 4 0[0.
Corona, si acceouerà alla ferma IntenDiiyaau lo ritira. Pirhou di estrema
zione del Ooverno di riservare a sé sinititra lo riprende.
o8cinsi<'amente il diritto di proporre le
Rouvier indirizzandosi all'estrema sispese, non ammettendo in proposito al- nistra la invia ad interpellare il gocuna ioiziativa parlamentare. Si ha mo- verno sulla politica generale invece di
tivo di credere che l'Italie sia nel vero, trasformare cosi il curattere della dianzi .si aggiungo che il detto paragrafo scussione Quauziariu e si dichiara pronto
sarà inserto nel discorso Reale, in se- a risponderle, (Applausi dal oeniro)
guito n speciale proposta del ministro
La conversione non costerà nulla al
Saracco.
ccntribuonti (Mormorio a destra ed all'estrema sinistra) m:i farà entrare 160
La legge per le banche di emissione.
milioni necessari al nostro armamento
senza
aumenti negli oneri dello stato.
Li nuova legge dia si sta prepaOhiede formalmente che la camera
rando per le banche d'emissione sarebbe
approvi il pregetto senza mndiflcazioni.
fondata eopra le seguenti disposizioni :
Far cessare il corso legale dei bi- (Applausi 111 centro).
Apresi la votazione sull'emendamento
glietti e tornare alla circolazione fiduoìuria, come nel 1866, Le banche riti- Piohnn. (Viva agitazione),
rerebbero i 340 milioni di biglietti
/ consigli di un socialista tedesco,
dello Stato tuttora circolanti, facendo
New
York 3. L'ouarohioo Moat inviò
entrare quindi una maggior quantità
in Oermauia un opuscolo invitante le
di argento in circolazione.
L'I baucho non sarobborn r,bb!:gate truppe a disobbodire in caso di guerra
perciò di aumentare la riserva metal- franco tedesca ; inviò pure io Francia
lica, perchè 1 biglietti dello Stato ne consigli analoghi.
terrebbero vece ; ma sopra i 840 miCose d'Irlanda.
lioni ritirati dovrebbero pagare doppia
tassa di circolazione.
Dublino 3, Annunciasi che in una recente riunione degli intransigenti irlanFormazione di una nuotia (rt'pala
desi tt Bruxellen ai decise di astenersi
psr l'Africa.
datali atti di violenza, finché non si maUn comunicato del ministero della i nifestino ì risultati della politica di Oladguerra conferma indirettamente che si stone e di Puri eli,
pensa a furmur (in'alira brigata io Africa, e dice die non à necessario rii'arlenza di Friiz.
correre ad una scelta per formar un'alMilano 3. Il principe di Germania e
tro corpo, essendo state tanto numerosa la famiglia, rispettosamente salutati dalia
le domande che si dovette ricorrere al popolazione di Davano, partirono stasorteggio per escluder dalla spedizione mane alle ore 8 da Arena d'onde proattuale gli esuberanti.
seguire nno con treno speciale per San
Lo stesso oomuoicato soggiunge:
Remo.
" Uoa circostunza caratteristica che
prova l'ottimo carattere del nostro solLo Czar a Berlino.
dato, è ohe tutti gli attendenti chiesero
Parigli 2. Secondo un telegramma da
di seguire ì propri nfficiali in Africa'. Berlino al Soleil, l'arrivo dello Czar alla
corte di Berlino fu annunziato in via
Oaello fra Roux e Narratone.
diplomatica.
lermattina alle ore nove, ebbe luogo
Lo Czar part'rebbe da Copenaghen
a Turino un duello fra l'onorevole sabato o lunedi.
Roux direttore della Gazzella Piemontese e l'avv. Narratone.
Il duali» ebbe origine dai fatti rela
tivi alla piccola dimostrazione avvenuta
contro la politica coloniale, il g'orno
dell'arrivo a Torino dall'oc. Orispi.
S e m l l l l O 3. Il Consiglio dai miniIJ' avv. Narratone venne ferito abba- stri tenuto ieri sotto la presidenza del
stanza gravemente.
re Milnou drCIse la scelta dei deputati
L'on. Roiix rimase illeso.
della Corona.
Gli avversari pr ma di lasciare li
Vennero scelti 86 liberali e 16 raditenero, si strinsero la mano.
cali.
LaScupcina si convocherà a BelgraLa lassa militare.
do non a Nisch tra il 30 o il 27 no11 progoltn dello tassa militare fu vembre.
formulato sulle seguenti basi :
I lavori doll'nsserob'ea dureranno pròI colpiti dalla leva dovrebbero essere bub Imente 2 mesi.
ascrilti soitiinto alla seconda e alia terza
B e r l i n o 3. L'imperatore si alzò a
categoria. La tngia sarebbe di 0 lire
per tutti, e per i dodici anni corrispo.i- mezzodì.
Alle due inteso il rapporto del capo
denti all'obbligo del servizio attivo.
Non si farebbero spese di riscossione del gabinetto militare ricevendo poscia
perchè la tassa si dovrebbe pagare me- llsdolinskì ohe partirà prassimamante
diante una duplice marca da applicarsi per San Remo,
sul congedo.
S i t a R e m o 3. Il principe di Germania ò arrivata stesserà e fu ricevuto
dal sotto prefetto e dal console di Germania.
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La concersioNc della rendita
e l'inchiesta sul traffico delle decorazioni
alla Camera francese.

Ràpida scorre alla mia bella accanto.
Spisgaiions dui Logogrifo antacodenta
Are.

Parigi 3, (Camera) Apresi li disous.
sinne sul pri-getto per la conversione
del 4 1|2.
Aliala Targò accetta la prima parte

D'affittare
varie stanze a piano terra per uso
di scrittoriu ed anche di msgizzino,
situate in via della Pret-ttura, piuzsetta Vtilentiuis.
Pelle trattativa rivulgsisi all'uffloio
del Friuli.

Memoriale dei privati

PEI B «ULTORI

C ò m u u c di Varano

Avviso interessantissimo
SEME BAOHI
a bozzolo giallo cellulare

AVVISO DI CONCORSO
A tutto 30 novembre cnrr, ò aperto
U ODDCorso al posto di Medloo-Chirurgo
di questo Cnmuna con l'annuo stipendio
di lire BOOO coU'obbligo della cura gratuita a lutti gli abitanti del Comune,
al servizio della vaccinazione e mantenimejito del oavnllo.
Oli aspiranti produrranno le loro
ìsii-nze, ourredatH d-.i prescriiti dncumoiiti, a quesi' uffloio moniaipalo, non
più tardi del 30 nnvembie suddetto.
Varrao, addi 1 novembre 1887.
Il Sindaco
A. GÌ uzzolo

Soolstà Internazionale serioola

Il soltiifirninto, nell'interesse dei Bachicaltori, si pregia recaro a conoseenia del
pubblico, ossero egli anche in quest'anno,
ucaricato dello smercio di S e n t o nii«UI
n b o B a a l o Binilo, confezionato sui Monti
Manres ( Var-Praneia ] a sistema cellulare
Pasteur seleziooo fisiologico e microscopico
a doppio controllo, oneratione edettuata dai
celebri professori addetti al rinomati stsbillmenti in La garde Freynet.
Il prcMo del seme, immuni! da ftanirìesza
ed atrofia, si vende a lire 14 oli' oncia, di
grammi 30, se pngabile ella consegna, opDISPAOOI DI BORSA pnro
a lire 16 se pagabile al raccolto. Lo
si code pure ni prodotto dei 18 per cento a
chi ne farli richiesta.
VBNEZU8
Oltre ogni dire splendidi furono i risDlBeiiiUl* Itti. I gennaio d* D683 » OB,!)E laii che (jiiesto .fi-iiiR ottenne in tutte lo
1 Initlii) e» 00 a 99.16 Axlonl Banca Natio- regioni ove fu coltivain, — ed & per ciò
naie —— --.«—Dana Vonol» da 370.
non mai obbaslanzo rnccoinandobilc a imiti
a 371.~- Bsnea di Credito Veneta dJi 3411,—
tioclotJI oostnuioni Vauata 2B3. a 28Ì.— 9 eol«lvt»(orl del V r i n l i , i qnali anCotiinUlclo Vcneaiano 31!!.— a —,-- Obbllg, che nella testi trascorsa campagna del 1887
ebbero nd e.speriinentarne nel modo il pid
Prestito Venoiia a pniai 93,76 a 23,63
convincente lo eccellente qualità che ne lo
Palutti,
distingue e a provarne i vantaggi rilevanPoJirf d* Sfti fc.*nRhf Ja — ii —.— [Jaii- tissimi da esso ottenuti.
coaoto aiutriache da S0ll.S|8— a U03,7|S
Le domande di sottoscriiione pel 1888 dovranno essere indiriuate al sottoscritto iu
CamH.
San Quirino, unico rappresentante per la
Olanda so, 3 l|',i da (Jonnania B |— da 138.70 Provincie Venete, od ni suoi «genti istitniti
a lltB,00 e da 138.!I6 a 134,20 Frauda S da nei centri piA importanti.
100.601 » lW-'51— Belgio 81— da — a —.—
S. Quirino di ['ordeoonc, agosto 1887.
Londra 4 da 36,23 a 36,29 Svinerà 4 100.86
a 100.66 e da 10O.QO( a 100.76 Tleiua-Triute
ANTONIO GRANDIS.
4 1|3 da 208. 33i - 30S, 76) a da
a-.—
Agenti rappresentanti per la Provincia
ff«m-o.
Pel mandamento di (ìemona sig. PranceBanca Noilonala 6 1(3 Bacco di Napoli 6 1)3 sco Cum di Ospodaletto,
Banca Teaeta
Boniss di Oni. Tea,
Pel msndamento di Cividole sig. Antonio
Letina.
MILANO, 8
Pei Comuni dì Faedis e Attiinis signor
Rendita Ital. 09.80 36.
Moria
(riusippe.
—,
a
Camb Londra 26.80 |37 —— Faidutli
Pel mandamento di San Vito al TagliaFrancia da 100.71 70 ) Boriino dn 134.34 —.10
mento sig. Coccolo Carlo.
— ( - — Feui da 20 fnndii.
Voi miindamento di Spilimbergo sig, ^Fni£1SIZ.E, 8
tensandro Giacomelli fa Tomaso.
EoiiJ, 08,80 [
Lonilis 35,37 [— Francia
Pel inondameoto di Codroipo sig. Zanini
100 77 I Morid, 780.60 j - Moli, 1036,—
Giovanni di Flaibnno.
Pel mandamento di San Daniele sig. Pt'cGENOVA, 3
cofi Antonio di Coseano.
Rendita italiana 00,20
— Hanca
Pel mandamento di Udiiie, sig, Giuseppe
tioiionalii 3130,.— Credito mohlUon 1026.Lemlaro di Folotto-Uinberto.
Morid. 796— Meditenanoa 632,—
Pel mandamento di Maniago, sig. domeROMA, 8
nica doti, Centaaso fu Giovanni.
Rendita Italiana 99,82 — Banca Qm. 798,
N. D. Si ricercano incaricati pel mandaFABTOI, 8
mento di Latisans, inutile prosontArsi senza
buone
Tofereoze. Le domande saranno indiRendita 8 O'o 84.S6— Rendita 4 li3 1(18,73—
rizzate a S. Quirino alla rappresentanza geRendita Italiana 93.66 LonOia 26.88 |
Inglese 103 16)16 Italit 1(2 Rond, Turca 18,90 nerale.
VIEUyA 3
MoblUtn 381.30 Lombarde 86.76 Forrorie
Austi. 338.40 Banca Nonionile 886.— Napoleoni d'oro 9.91 1(3 Cooibio l'ubi, 49.40 Cambio Londra 135,16 Aujtriiw 82,70 Zeccìiiid
baporioli 6 03
BERLINO, 3
UDINE
Mobiliare 466,60 Anitilacho 364,— Lombardo
131. Italiano 97.60
Via Mercatovecclno, sotto il Monte di Pie i
LONDRA 3
Italiano 97 1(8 Inglese 108 16|16 Spognuolo
1 Risma, fogli 400 Carla qua— Torco — —
drotta bianca rigata commerciale
L. 3.60
1 detta id. Id. con intestatura
Proprietà della tipografia M. BAKDUSCO
a stampa
» 6.60
BuJATTi AiKSSANDRO, jereiits respons.
loco Enveloppes oommeroiali giapponesi
» 5.—
1000 dotti con intestazione
a Btampa
» 8.—

CAI\TOLEI\IA

MÀRGOBÀRDOSGO

A. V. RADDO

fuori porta VilUltt - Giiaa HangilU
•U»W

Vendita Essenza d'aceto ed
aceto di puro Vino.
Vini assortiti d' ogni provenienza

RAPPRESENTANTE

di Adolfo de Torres y Herm."
di IJtnIaga
primaria Casa d'esportazione
di garantiti e genuini Vini di
Spagna
nXalHKM — madern —l'X.erea
Porto — A.licAnte ecc.

Letture di porlo per l'interno e
per r estero. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per biglietto.

Gemeoio rapida presa
della

Soeìetit italiana tleì Gementi e Oalci
DI UERGAMO
a L. 3.60 11 quIntaV, presso
G.mo MUZZMl, MAGISTRIS & 0.
C d l n C ; Suiiurbio

xaaozio a* OTTICI

GIACOMO SE LORENZI
Vu

Per gli scolari
Presso la C a r t o l e r i a tll
i&ntonio F r a n c e s c a t t o sita
in Udine, via Cavour, trovansì
in vendita i libri scolastici
tanto per le scuole e l e m e n t a r i , che gìunasittll e t e c niche a prexKl modicissimi.

Aquileja

MBBOATOVWWHIO

UDINE.
Completo assortimento di occhiati,
stringinasi, ogj,'etti ottici ed ìiifirouti all'ottica d'ogni upeoie. Deposito di terinomutri retidcuti « ad uso medico della
più reconti costruzioni ; inacsbiao etettirche, pile di più sistemi ; campauelli
elettrici, Insti, Ulo e tutto 1' occorrente
per to.i8rie eletriche, assumendo anche
la collocazione in opera.

vsms. uoDioissm:
Nei medosinii articoli SI assume qualunque riparatura.

FRI I L I
Le iiijSfpioni dall'Estero per 11 Friuli si ricevono esclusiYamemente presso l'Agenssia Principale dì Publ^lioità
'"" ';JE. E. Obliegtt Parigi e Roma, e per l'ìj^temo presso l'Amministrazione del nostro giornale.
Uà

•,C(f

•-!•

:!'.-.•,:

-V

111. riL TWJÌ

PREMIATO

i f ABILIMENTO A MOTRICE IDRAtJLlCi
jer„la4#lt?^ca?ioiie di LISTE uso ORO e finto LEGNO.-- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

M e t r i di bosso snodati ed i n asta
Piazza (giardino, N. 1,7.

T

iJfP% iS%,i^.|Wk I I fp^i n al servizio ^ella Deputazione Pr^Tinciale di Udine ~ Editrice del Giornale quoti- ,
Ì Ì ^ C M ; ' J ' r J A ' r * I fX diano IL,rRIULI.^-pubbUca il Perio«UcoL'APE'©IXJRIDieO.AMMINtó*RAT!lVA l|
" e si assume ogni genere ài l^yori.
Via Prefettura, N. 6,

, 1 ^ lkif^."!ir/?!'\|
A r * ^ l A ^^'^ ^^''"^i^'^lpll^^^^oleComunaU di Udine.--Depo8ito earte, stampe, registri, aggetti
1 m O ' W C ^1 I # i ' £ A T*C1 JuL ^^ (disegno e cancelleria.-Specchi, quadried oleografie.-Deposito stampati perle
n «I '-X^.hmmrl^t
'11 r n Amministr. Comunali, del Dazio Consumo, delle Opere Pie e àelle Éabbricme.
'\J(m4
Via Mercatovecchio, sotto il Monte di P i e t à .

opptemjiiiRDm

f« ^ • S W i i ^ | ^ « ^ « « ^ ^ i S « ^ l ^ i i f P # ^ ^ - ^ « ^ l » ' ^ « ^ ^

C

e non apparenlsmente dovrebba essere lo scopo di ogni
ammalatoi ma iny<i,C8 moltissimi.sono colobo ch« af— — • - „. .1 ,•
~
^®"' *'*' Malattia segrete (Blennorragie ìà"genere) ^ntìn giiàfdànò' che a far
' ' ' * * " • ^ * * " ' ' * ' "•*','," "'W^f,f
* • • • • scomparire al più'presto'l'appareirza dal male ohe li toriponta, .anziché distruggere peféempre e radiMlifléiite la causa oliSM'ha prodotto; a'per ciò fare adoperano astriugenti dannosissimi alla
<-RMf,prole
nrnln
nuoniinpo
.„„**j„
...u;Riomi
i „i„.., . q^„gm ^^^ ignorano l'esistenza delle pìllole
eulu/a prsorittnranriB- ed"'a
ed"'»' qn'eila'
anWlM 'della
'salmo
nasoiiura.
Ciòr•.l^
suceede
lutti'i
del Prof;4e;/e/POflW'dèli'Univehltà di «Rvia.
** .
' ' • ''Queste''!
si recenti'
aedatlM
-.;•...7
.-c a r e O e t l C l a i U i l i a t i i a . Ogni giorno visite modipó-oiiirurgish'edàltó'lOant.alle 2 p, consulti a^che^proorijifpon
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SI DIFFIDA

Olle la sola, p.armaoia .0t||iv.io Qalleani di Milano con Laboratorio Piazza SS.
Pietro e Linoi 2, possiede la j^^elo e magisirale riooUa delle vere pillole dell
Prof. hVlGl PORTA dell'rUaiversità di'parla;,
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fi.50 >nt.
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'

Inviando'vaglia poWàle-di L.'4J— alla Farmacia 24, Ollavi'o GtiltókÀi, Milani), Via Meravigli, si ricevono franchi nel Regno
ed all'estero:.-M Vaa scatola pillole del prof. Luigi Pèrla.'— On flacone di polvere per acqua sedativa, coli'istruzione sol
modo di usarne.
141
Bivenditori : In''rdlne, Fabris A., Comelii F., Filippnzzi-Girolami eL. Biasiolì farmacia'olla Sirena ; fiorlxln, C. Zapotti e Pontoni farmacisti j
Wrleste, FarmttChrC. Zanetti, G. Sorravallo ; Sara, Farmacia N. Androvio; »r«n«ò,.(5iupponi Carlo, Frijii C, Saotopi; 8Ìii«latro,
. Aljinovio; VeMex|»,iPatniiri I?,Immej'G. Prodam, .laoliel. F.; Hllano, Stabilimento C. Erba, via Marsala n. 3, e sua àiicoursale .
Galloria Vittorio, Emanuele n. 72, Casa A. Manjoni e Còmp. via Sala 16'; nnina, via Pietra, 96, e in tutte le 'principali Farmacie del
«egno.
' "
•
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Navigazione geDjifale italiana
,.• SOCIETÀ, RIUWiTE ..

Si àccetlano k m ì a prezzi medieissimi

PASTIGUJK
', ,.

p e r la. itrnnta g.aarlglone
dei
KlnlDrediiarl, Caparri Polmouari e Slrvueblall, Tasal ner.
vene) Vlkllnnlplente n a c n i
li'^MasIóats d i petto.
Trovate superiori allo altro preparazioni di tal genere.
Approvate da notobiliti mediche ilaliane.
P r e m i a t e eoo medHclle
d'oro e d'argenlo.

Milano, il 0 febbraio 1886.
li sottoscritto dichiara di aver .esperimentato le
Pasliglie 4nti6ro»cWiic/ie dei siig. De ^liifam, e d'averle
trovate efjScact nelle Tossi trri(a(iv«, dispiegando esse
un'azione sedativa prpula e durevole.
Hott, Pidlro Bosisio
Modico primario dell'Ospedale
Fato bene Fratelli.
P e r eomprovaro l'tsMIéaeola si inauderanno
gratis e franche, ad ó s n i persona eho n o ' f a r à
domàtada, »1-|.a1»o?ptor^o H f ^ ^ f t o n l In Vittor i o illean^ .|»ii»JI|f|lo p e r prova.

Prezzo delle scatole L. 0.60, detta doppia h, una.
tutta le primàrie farmacie del Regno e dell'Siterò.

Capitalo :
Statutario 100,0()p,Ò00 — Eniesso e versiate 55,00,p,000

aorn.parti3aa©33.:to ^

E)E-STEFANIì

a Tci^p^e ,!3L% .7!7;e,^,etalì,
••ETI'OJltAjLt
e

' FJ-OBIO e-liptlJBilTt^H^jP

"'•

DfelPOSITI
in
ODINE, olla Farmacie AlessI, Co-!
nielli, IComessattl, BlasloII, |
De Candido, Cabri», Be Vln- i
eenli, Olrolaml - VUlppoBxl, |
Petracoo. ''
GEMONA, u m a n i .
TOLMEZZO; Chiassi,
CODROIPO, KancIIl.
LATISANA, Cassi.
BERTIOLO, Cantoni.
PAUUZZA, Samncll.
.COMEGLIANS, Coasslnl.
FAGAGNA, «oliassi.
MANZAN0,i8t»S»IH.
TRIESTE, S e r r a v a n o , Zanetti, !
ItavaKmlnl.
SPALATO (Dalmazia), Toclgl.
ROVEBEDO (TrenV)), Thaler.
.•A.b|.|p9Ì&riÓ!>ìufiaII, Braetaettl,

ca-eaap-iT-a -

Pt'assa Aoqwmrie,. rimpMo affa Sfojiotie Principe

MiiPOmLI ML,BlliÌE, wf l<4f i BB iLPiCpO
(Oonfinaanlone dai Servii:! ^ , HAGGIO e F.)

HHBim ael Uese di NOViMBRB
Per i l o n t e y f d e o e Buenos-itires
•Vaporo postale
»
»

partirà il , No.ye.mtire 1887

» LETIMBRO
» SIRIO .

i > 8
f 15

»
»

»
»

Per Blò.. Jaijieipo.aSaalos (Brasile)
Vap. postille ROMA

pactirà il 10 Nq,v^n)bre 1887

»

»

PARANÀ . . . . . . .

»

17

»

»

»

.

BIRMANIA

»

22

»

»

f.M ?|^Lpj^RAjSO,,0iLLAO ed altri BOiili d«l PàOIFIflO
SI vendono,in VjITTORlO al Laboratorio fl. Be-Skfani e figlio ed in

Vapcre postale LETIMBRO
eleth

Mae,

1887 — Tip. Marco Bardnsoo

-8 Novembre 1887

Dirigersi per Maroi e Pesseggieri aìl'.'SIfttcll» dellla ^ O ia Vilna Via Àquikja, !i,:9,4. •

