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Il aiolstro' della Oluatlsia dopo di
aver tlìòblaVato il contrario, ordinò di
aprire uà' Inchiesta giudiziaria e di so(NÒSTRA CORIUSPONDSMU)
spendere 11 dibaitimettlo sull'affare Gaffarel Umouiin a LareatK. V insigne
P a v i d i , 18 noveinbt« 18B7.
avvocato Demange fa quindi forzuto di
SOMMARIO. IiT Bcnndalo Caffisrel o
In orisi gotaraastvn -~ La pOBi*iooe (ii sospi'hdere la prgprla dife<n, ma nella
Wilson — Dichiarniitìnl di un rapprè- prima parte della na-t coocione aveva
sflotaute dioiiDa indnstr ale — Ungrl- dimostrato all'avidenia- che questo prodo universale — Ccmplieità della Po- cesso era atulo ihiaiato oolla epuranti
lizia 0 della Procura di Stalo — Deci- di poter compromettere il Generale Bou«ione della. Camera — loodisala giudiliaria — Quel cbe dimoitrò al dibatti- langer. Oaff'ireiila Limòuzin e Lorunti,
meoio l'avvocato Demonge — In liber- furono, dunque messi in libertà provvità provvisoria — Si cerca il colpevole soria, e sono quindi dalla pubblica opi— Da Eroda a Plinio — Un vecchio nione oousiderati corno comparsa ohe ai
adagio — Il genero di Grevy — CU- avrebbero voluto sostituire al vero Dolmvde poco o troppo inandioiata — Orisi
preaidemiatà-aperta — Chi «àrà il fu- pevole, caficindola 'delle malcdiziooi
turo PreBidonta? — Ferry sarebbe re- come «apri emliisArll,vVttlme votate alla
spinto — Guerra civile come aonsè- eseoraiioue genàVate, Chi & Il colpevq|e
gueota degli Bvvenimé'àt! — Freyaioet di qiieslà' sottraaiona e sostituzione V
e Aaafcl de la Forge —; Siiùailone grà- La polizia al sfuria di scaricarsi sulla
vlssitat''—. Il QeiifBi'àlS'Bóulap^er à Parigi — IH lega, dèi, patrioti — Lo p»ar procara generali-, quella rimanda Taoa Berlino — PiiiS'òhé tìoa ai può pre- casa sulla polizia, indt trae e coiiillttv.
vedere ~ Oonsolaiions di un italiano. Il vé'ooblo adiigio di giurisprudenza,
adeil citi prode), indica chiaramente ohe
Lo «caaiìalo provocato dall'affare Oa{- questo atto criminoso lo «ompiuto per
fureULlfflouiiDi è ormai divetauto una favorire ed lunocentare' 11 vero colpecausa di crisi non solo miniateriale ma vole. Il Genero dal prerldente è dunque
governativa, Il genero del presidente nell'impossibilità di sottrarsi alla respondella repubblica è, non solo accusato sabilità degli atti, né a reiiderlo Invnldai giorbati come il priocipala autore oei'abile basta certamente che slensl
di tutte queste operniionl sporobe dèi compiuti nel palazzo del primo magiirafSoo delle decorasjboi, ma di plA, ac- strato della repubblica. É questo anzi
cusalo di avere scstituìte delle lettere una circostanza aggravante e l'onta di
ud altre che dovevano .trovarsi Dell'In- queste Indegne op'èi?ii%ÌD'nf, lA'radlci'a poco
cartamento formato dal sotto capo della 0 troppo la clamide del [residente auosicuretia Oocon.'
cero, cbe fu fiiio ad .|Ors con8Ìdei;8ta
Il ' rapprese» fila te dèlia baia indu- senza macchia. Si può ^unqiia: sin d'ora
striale ohe foraisco la ókrta al palatio cunsideraVe la crisi preiiideozialé apelrta,
Borbone, dichia'rà che la carta in cui ed in Senato come alla Camera, si agita
furono scritte, noo sorti dalla fabbrica già là' neò'essiià; di p'enaai[e alla candiche in settembte 1886, e che porlandj) datura del futuro presidente. Là destra
quelle leitere la data maggio e giugno e gli oppoflubiiti vorrebbKro propórre
1884, devono esacre state anti-dalaté, Ferry,' ma 'Cantore della impresa noQuent'iocidenteavreanto al dibattimento 'fasta del Tonkino s^ mai' osasse metdioDanii al Tribnnale, sollevò un grido tersi ani rango' dei postulanti, sarebbe
universale nell'uditorio e che sortendo respinto da uua fòrte m'aggiorauza. Nel
dall' Aula, tn propalato ctinlie dil l«l'e- caso pfoii probabile che riuscisse ad otfuiio a tutti i gtòVóàVi, ed lo tutta la tenere una maggioranza, la guerra ciFrancia si si formò 1' opinione che Po- vile sarebbe la coosegueriza del voto
llila e Procura di Stato, dovevano c-n- del coagreiso.
eare complici di questa criminosa soatiìnsioDe, La Cimerà decise nell'indoIn un meeting fu votato sll'uuauimità
mani di noddioare una comifaissloué par- un ordine del gioruo che alla nomina
lamentarli per scoprire la verità ed i di Ferry come presidente della repubcolpevoli.
blica, sarebbe immedinlamento convocato
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malgrado di me lo porrei in fuga la
gioia, e gli altri vedrebbero sempre per
qualche fesso del mio cuore che dentro'
io non sono più che un cadavere. Certo
potrei guarire dalla disperazione; ma
dalla tristezza, Giorgio, da codnsta tisi
DI
dell' anima, chi, chi mi guarirà? Quando
sarò solo, avrò meco le mie rimemEMILIO SOUVESTRE
branze, sclogtiiali ospiti che mi seguiranno d» por tutto, e in mezzo al mondo
Aotouio provò tutte qnestu impres- ritroverò, la mia collera, poiohò vi risioni., meotre ascoltava Kandel ; ili,<)uoe vedrò tutte le cose ohe mi hanno reu«uf",' gón'So d'. am'arìtudio.e,., ne fu sdi- ]duto infelice, i* etoruu gioire del rioco,
levEltt), l'ùtiiiio e'fiiribaùdò'pebéiero che l'eterno penare del povero, e il tutto
trapassava il suo cervello simile ^d una soggetto ali'impero del CIBO, ,Onde o
ebarru d'acciaio, perdette alquanto della meslizia or còfie'ra I ecco i ijluo idali
sua fnrza ; ai si sentì uni specie dì genii tra' quali camminerei I Ben so
iHDguore entrare nell'aiilm-i sUa, e rin- cbe meglio varrebbe saper tollerare
frescarla come qae' dolci sudori eoo' ogni cosa senf!» debolezza, e, non' pocui termioanu le febbri ; a malgr^ido tendo rendere all' umanità altro servisuo alcune lagrime gli salirono agli gio, lasoiarle 1' esempio d' una lotta' sopocchi, e rimase luiigoweote in sllcnisio portata sino alla fli.«''colla certezza di
col volto fra la mani nascosto.
rimaner vinto; ma e'noo òquesto peso
Eandol, che aveva seguiti con gioia delle mie braccia, oli' io ho perduta la
i progressi di quel commovimento, ai fede, e non fo più asaegnam>!ntu sopra
Kcco'atò allora al giovine, e soavemente altro che sulla morte. Sona ooate ' uo
passndoBraùila spalla di Ini, chlamoUo soldato di Waterloo il quale, coperto
per nome. Antonio alzò il capo.
di ferite, goiirda dinanzi a sé le pianure
—' Tutto ciò ohe dicesti può esser inondate di nemici flo dove può giunger
vero, Giorgio, dias'egli con lento di- l'occhio, e si lascia cadere dicendo:
scorso ; hai ragione, il suicidio con mi E' son troppi I
vendicherà', a' sarebbe un cattivo esem— Vale a dire che ti a6ffetli di mopio e una diserslone. Ma soavi ore la rirò per non morir vinto j ed anche
cui passione, dovere, ragione, tutto, di- quesia, Antonio,è una prijva d'orgoglio.
venta nulla. Tu mi'proponi di rifar Ma, in fio del conte, a che serve egli
la prova della vita, ma a chef Ppsso io il tuo conflitto col mondo ? Perchè perepsràra del futuro più di quello cbe fidiare in esso? Non puoi tu far segno
m' abbia conferito il pisaato ? Che vuoi a'tuoi sforzi uno scopo più possibile'ad
tu eh' io vada a fare tra vivi ? Avrei esser,raggiun.to! I nemici son troppi?
un bel frammischiarmi a' loro piaceri, , 0 r bene, cessa di combattere, ma non
«redare un istante che vivo ancora ; a riauotiare perciò ad esser utile; getta
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il comitato generalo rivoluzionario 0 decretato le barricate. Fl^eyclnet Hi molta
probabilità di ottenere il suffragio del
congresso, Si parla anche di portare
de la Forge, proposto dalla estrema sinistra.
',
Dal fin qui esposto ove lo ho creato
riassumere lo stato ùeììk pubblica opinione i lettori sapranno che la situazione ègravissima.
Oggi alle 6 poca, il geoeralo Douìanger ha finita la sua pena dlgcpIlDare,
e partirà Immediatamente per Parigi
onde assistere alla olasaifloazinae dell'avaoiamento degli ufficiali. La le;!a de'
patrsotti vuole fare al General» una
ovazione, e Dio voglia cbe i suol amigl
non commettano dalle Imprudenze e
eieno ttatisa di coltisicne fra. la fiirza
pubblica, oòm'àddata per impedire ogni
dimostrazione tumultqpaa.
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vantaggio dagiiisatmo di,.menzione è
quello del miglioramento di oondizloos
derivante alle faitaiglio rostariti dal kàS-.
sidi relativamente cospicui, che loro
giungono dai cu,.g.uoti emigranti.
Non mancano a vero diro gli ihiióhvenio'uti ; Alcuni coscritti cull'emigrare
si sottraggano all'obbligo della leva; alcune regioni — ove la disoccupazione
dei contadini è il prodotto non della
loro troppa frequenza, ma della indolenza ed Ignoranza dei proprietari —
restano privo drqtóllè braccia, ohe, iiitaiKÌvandosi la òoudiiziiìD?, agraria, .verrebbero utilmente. impiegate, El vera.
Ma non v'ha bene, ohe non tragga, seco
qualche male minore apparò fttcilmente
tollerabile. Bppbi: primo la nastra autorità militare non è disarmala qgql
volta che i renitenti per fatto di «migurioDB rimpatrino : — secondo, le regioni rimastel vuote di braccia per l'iadolenza dei proprietari potranno, mt)tata la proprietà ii titolari, uge.v.olmooto rifiirnirsene, uiiaudo ili quegli
stessi mezzi ond^i si vale «desso la ioutana America.

grande regione del Piata, è nn tradire
la patria non dirò tanto dal ponto di
vista pelrorchesco del bel paese ehi Apeunin eoo. quanto da quello ben più
tfoasisleatn danlssoo degl' interr-ssi dal
laiin fangtu gemile.
Il CUV. Bortsgn'olli aaaiourn, oho neil'Ilolla .merldlonala. vi sono proprlotari
flgoiati che al servono delle autorità, a cui
al sovrappongono feudalmente, come di
altroltanti ooiitro'penti di emigra«lon»,
splngoiidiisl floo a far proibire dui sindaci l'afdtsiooe dei .>s:iolfe9tl delle partenze dai piroscafi della nostre società
dì navigazione pei. porti deirAuierica,
E, che fatti di tale natura aleno credibili all'autorevole testimonianza, ce ne
convìnce la certa scienza che di analoghi, se non di identici, se ne sieno verificati iu latitadìQl a noi assai più
proBsifoe,

piangono I SI, biat', p-.ii'ahò amau di
più, perchè s'uu meglio uomini ; beati
perché divengono migliori e più neoessarii, e meglio o-'inosoono le Iwiguoiiel
cuore. Colui che provò il patimento é
per cosi dire un veter,ino della vita;
'dotto com' egli é de' mezsi di renderò
men precipitosa la strada, il solo meno
ardeòt-j, meo fiesanto la soma, spetta a
lui incoraggiare o siiatenere i giovani
0 i timidi, e se abbiddona le schiere
doppia ò la sna vergogna. Oh I non abbandonarle, Antonio I GlUarda i tuoi piedi
polverosi, la tua frante abbronzata, le
tu-' cicatrici ; tu sei un vecchio .irilduto:
rim-in n'<lla mischia, D'cl ohe nulla non
ti è riuscito? T'inganni; hai tatto un
passo immenso, non sei più povero.
Quindi la C'igion» delle tuA lunghe peno
é distrutta, ed «scoti ormai d-l numero
dei privilegiati. Ed ora appunto, mentre
puoi porger la mano a coloro che ancora ai consumino nella loro Impotenza,
or penci a morire? iiinu'izì a vivere
quando puoi aiutare gli altri ? In nome
di Dio, Antonio, cangia d' avviso I Io
uou sono se noo che un vivente volgire, e ho pigliato il mondo ridendo,
pf-rciiè m'era troppo duro pigliarlo io
sul sodo; ho fatto come i nani dall'età
di mezzo, che s',acconciavano ad esser
i buffoni del princpe per sottrarsi alla
schiavitù : ma sono anch' io della pasta
del popolo come te, o coma te ho anch'io sentite le spine delle ineguaglianze
sociali. In nomo di D,o, fratello, arrenditi al mio consiglio, assumi la dlfe a
della nostra causa, coopera la tu-i parte
a preparare una società miglioro per
tutti. Tu non sai più che firo della'
tua vita, vuoi annientarla, Antonio ?

Ohi dalla invece all'nmsolià.
Randel parlava cosi con voce solenne,
|i suoi occhi, ne' quali I^arry non aveva
veduto mai se non ì lampi della malizìo, eran suffiisl di lagrime, o un fremito nervoso commovava 1 suol lineamenti. Antonio l'aveva ascoltato con
ansia od agitazione, G poiché Giorgio si
tnequo, rimase un istante colla frobte
china, ma poco appresso la rialzò e
lasciò vedere li ---jo volto tatto molla
dì pianto- Il giovine medico gli aperse
le bracci'i, ed egli vi si avventò,
— Dunque vivrai? gli dissn Itaadei.
-— Mi vi proverò, risposo Antonio.
E stettero lungo tempo abbracciati,
lasciando libai-,o, i.|, oarso. nilo,. loro lagrime; poi, quando ai nfeuero un poco
più tranquilli :
— Ho cercata la filicità par molte
strado, disse Lorry, l'h-i chiesta, alla
ripntaziOfiB, ajl'amoro, a fu indarno;
ma ogni speranzj non è ancora perduta.
Dio buono, e te no ringrazio : tu mi
hai lasciato l'amicizia
1 duo giovìni si presero quindi la mano.
— El ora, si te" a diro Kandel, dimontici ch'io t'abbia parlato, Ilipigli.'imo ciascuno la parie nostra, ti) la
tua noljilo od austera, io la mia triviale
e servile. Le nostre vio son djyerse, e
quest'é firsa 1' ultima'volta in cai lo
nostre anime a' incontrano. Addio, Antonio, e sii ftilioe I
— Sii felice I ripsté Larry,
Dopo queste parola ambìdue si gosrdarouo; ina era in quello sguardo una
conoscenza "i trista a «1 prp.fonda della
vita, ch'i ambidue crollarono a no tempo
'ir capo esclamarono ; — Ahimè 1

Nel mentre ohe Parigi s ' è trasfor. Nell'Ilalla aettentrlonnle del resto, sa<
mato io una vera torre di Babele, a
conio lo stesso nostro autore, avviene
Berlino si àpparécuhia li.ua buona accoanche di peggio .-tlhò vi ai giunge al
glienza allo Osar, il quale potrebbe parpunto di rifiutare.ai ocntadini il nulta
tire da colà meno cooildente nella eooOlla al passaporto per- debiti anche
perazioue della Ftanoia travagliata come
controverei problsointloi ed Illiquidi,
è da'quesie Orisi, è. di cui non ti pàò
Agli iosucsssi paizlsli di particolari vanisti dai loro padroni, e di ndoperars
ragioifè'rolmeate preVe4ere la fine.
spedizioni di emigranti, onde a giusto cofl verso questi inesattamente appelComo italiano mi aeiilo consolato dalla tllolo sposso si occupò la stampa, spe- lati lìberi coltivatori del suolo, quella
certezza' cbe falò scaiii&la di prevarica- cie quando si trattò della reépoii8ttl>i-, stessa servile forma di oostrlzione onde
zione nan;potrebbe ar^r luogo al Qui- -lìtà di qualche privata i;upic|igia. da ;sl valgono auoora per onta del secolo
rinale, e ohe r Italia può felicitarsi di fiag^llari; secondo,, il. merito, il cnv. certe megera ai danni delie' iadebitais
avere a capo della nazione un' Re coma Bertsgnalli con ossegoa l'importanza Maddalene loro sdette.
Umberto, e alla testa- do' ministri un di un risèhio eonsideettiole, che renda
Ben diverso metro tengono al riguardi
uomo come Orispi il quale com'uoqne imprudente il fatto dell' emlgrafe. A dcU'emlgrazione altri iprovvidl Stati. Ciagisca/ non si dipartirà mai dall'onorn. molti le peripiz'.e sopravvengono perche teremo soltanto la esemplare .Svìzzera,
avventuratisi alla oitoa.- ed alla-sprov- che nei maggior numero dei suol Can-•
Hutto. •
veduta sulle Bsseraioni del primo Im- toni pagia te spese del viaggio agli emibroglione di agente, senza sapere né graati,poveri, e dove il Cintone di Archiedere dove.
govia fa^ per mezzo del cousoie ElveMa oggimai, tanti sono i nostri lag- tico a Nuova ' York, corrispondere ad
'Vedemmo io un nostro articolo di giù, cbe a nessun.), per poco cbe vo- ogni suo emigrante colà giunto un suspochi giorni fa, cbe l'emigrazione, per glia, manóàno" mezzi dViivòife <l,ir,qUe sidio di 20 a 80 lire per il suo viagla sperequazione dei salari tra l'Italia notizie di'i luoghi e di trovare appog- gio fino ai remoti Stati dell'occidente
e l'America, è veramente vantaggiosa gio e conaigli tostochò- giunto, E l'esa- americano.
ai contadini ed In genere agli operai gerata malafede, corno la sconiloata dabL' egregio BerUgnblli chiude' qui il
emigranti- Essa giova poi uotevolmonte benaggine, non.souo nò la regola né una riassunto BUO iuteressautisslmo studio
per contraccolpo anche a quelli che re- * eccezione Cf^ti frequente da inflrmure la con aictins ottime considerazioni a con
stano.
regola ste.ssa.
opportuni consigli che noi facciamo | in
Se negli ultimi 85 anni si può calIns etere troppo sui parziali insucces- massima parte, e con poche aggiunte.
colare olle il' s'alarlo rurale' sla'sT eleva- si, senza mettervi a riscontro le cifre : nostri.
to circa di 1)3, questo avventurato j punto commoventi, e drammatiche', ma
Se l'emigrazione ò vaqtagglqsa per la
rialzo devesi in gran parte allo sfolla- : iigìai consolanti della nostra graduale popolazione emigrante « per la restanmento dello branoÌH disoccupate. Altro inevitabile uobquista etnografia^ .della te, e, se per suo mezzo si accresco, il
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le armi per accogliere fra lo braccia
qualche ferito ohe si lascia in abbandono. 11 mondo è' forse poco provvi'sto
di miserie a cui recare contorto ? Diivè
pur tu vivessi tutti la tua vita » ricondurre alla gioia un'anima.sola, non
la ti parrebb' egli una vita beh vissuta ?
— Come dare altrui ciò di cui abbiamo d'ftfttu noi stessi, Raodoi ? Ah I
chi ha li cuore straziato iion può Infonderò io altri cuori la gioia; la mano
eh' io (.jodessi ad uri infeiice gli appiccherebbe la mia febbre, e se lo stringessi.al mio petto furs'ei ne morirebbe,'
poiché la dia{iera/,iooe A contagiosa. No,
no; qnnst'è appunto il m'o dolore, il
mio inconaolabll dulore ; io non posso
più esser utile a neasuiio.
— Però la donna eh? piangi non
aveva se non un desiderio,'O'I' ella incaricò te di soddisfarlo, e tu 1' hai soddisf itto, Or corno dici tu d' esser inutile poiché hai potuto compiere 1' ultima
volontà d' una moribouda ? E chi ti assicura che, in questo mentre medesimo,
qualche altro infulica non s'iifSdì in
te? Chi aiuterà il povero, se coloro
che furono poveri disertano il campof
Chi asciugherà le lagrime se coloro che
sanno piangere voglion morire? A ohi
si rivolgerà il cuor trambasciato se i
cuori trambasciati «pariscooof Credi tu
dunque ohe il pentimento sia stato creato
senza disegno ? Allorché Dio mandò in
terra il dolore noi mandò già per torturare gli uomini, ma par unirli, lo
mandò peroU' ei fosse padre delle consolazioni, dei baci, degli abbraooiamoutiCome gli uomini si sarebbaro amati se
noo avesser patito ? Il Itedentorn disse
una sublime parola : Affiti coloro che

fine.

IL
giro dei nostri cooinieroi e t\ vanno popolando immense e feraci provinole
di itltrl continenti d«l nostri fratelli,
essa costllnisce tale no provvideDiiale
fenomeno per gli interessi p i i «levati
delia nostra gente, ohe 11 favorirlo non
ogni mezzo diventa doieto di ogni Ooverno Uallano consapevole li\ tna vera
misdODe. Gli A perciò, ohe Inogi dall'Intralciare, 0 dlrattaoiente od iodirettamente, la teodeoM all'emigrare, il
Governo dovrebbe l^ivorirla io ogni
guisa e principalmente {adlriiiftndola
in quelle regioni, ove, per il numero dei
già residenti italiani, h maggiore la
probabilità oh' esas vi soppianti l'elemento indigeno ooititaendovi, ae non
una colonia politicamente dipendente
dalla madre l'airis, una minor sorella
della antica Italia.
I meni più aoconoi a b ò sarebbero;
l'ottenere dalle Società («rroviarie e d&
quelle di navigazione la riduzione dei
pretti di trasporta delie persone e delle
robe di quei contadini ohe emigrassero
celle regioni del Pista ; l'iucirioare od
i consoli 0 appositi messi, di trattare
direttamente con qui governi per ottenore ai nostri vantaggiose ooocestioui
di terreni fertili e ben situati : il costitnire no servizio di informazioni, e
pubblicare un bollettino delle mercedi
platsnsi e del preieo venale delle terre
ooltivabili.

In Città
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zions nel giorno di lunedi 24 del mese
di novembre anno corrente — ni"! comune di Toimsiio a nella sala di quel
municipio gentilmente accordata, alle
Per dIafÌHre l*aaltb della ore
10 aot. e ciò alla scopo :
P n t r l t t . Beco il testo delia Petizione
1. 01 eleggere I cingm delegati apohe vouiie diramata anofia nella nastra
Òittà e Provincia, per raccogliere le partenenti alla sezione a mente decli
firma di coloro che varrebbero resti- art. 12, 18 lettera d, 14, lettera e, i ^
D. 3 dello Statulo,
tniro Roma al Pap&s
2. DI firmare lo Statuto medesimo In
segno
di adesione, se atcora non l'a« Signori Dsputdli /
vesse fatto.
< Nella vostra saggezza e nel vostro
3. Di avere riferimenti importanti
patriottismo non potete non compren- sullo'sinto della sooielà.
derà come il malaugurato, dissidio fra
4. Di dare il di Lei voto sul miglior
il Papato e l'Italia, susoitato e manta- modo di rivolgere la profloiia azione soauto dai uemic! dell'uno e dell' ulti a, oiaie per tutto cbe l'interessa presso il
non possa a lungo durare seain gritvis' Governo ed 11 Parlamento.
sima danno più della Nazione che d<illi
Chiesa.
Oaservazionì importnnti.
« Quindi è ohe come oattolici ed ita1. Per norma In rappresentanza provliani VI manifestiamo il nostro viviiisi- visoria ha stabilito che il pngamento
mo desidèrio ohe il generoso invito uon del contribrito meni'lla di I. 3 debba ifiha guuri diretto dal Santo Padre Leo
correre dal 1 geo'iaio 1888, per cui coD'I XIII con amore di padre e di ita- loro i quali nel 1887 fecero versamenti
liano ai figli di questa patria ao«trs, a tal uopo saranoo loro c'imputati pel
che Egli ama aooiia per ragioni di na- 1888 medusiruu.
tura con particolare affetto, sia dio
2, Oltreché esser» necessario a tale
pari generosità e non pan soliooiiudine seduta li di Lai intervento personale,
domplatamente accolto, rimetien io 11 I fiooorre ch'Ella con cfjnl .premura e
C a p o n u g u a t o d i t r e c e n t o i mezzo osi della di Lei influenza sugli a^
iulliani di «piriti e di cuori ' mici e sui colleghi perchè anch'essi vi
e II primo e più vcaerando intervengano nnimatì da buona volontà ;
elttndlno d> Itiallaj m comiizione oofl pura è indispensabile e vitale, ohe
oba non sia logosltu at potere di chi si oompiaccìa fura Tindirizzo e curare
che sia e goda Merla piena e verace la sicura consegni dei vari altri avcome vuote ogni ragione di giuslitia e visi che troverà uniti olla presenta
come è appieno oonsentauea ai veri in- agli altri impiegati comunali e delle 0teressi oiviU e sociali del popolo ita- pere pie residenti io codesto oomnne
liano.
che possono appartenere all'associazione.
« Non dobbiamo credere che alla bra'1. Qiiand'iinche per avventura la S.
mata pucifloazlone fra il Papato e l'I- V, ili. avesse decìso di non appartetalia venga frapposta ostacolo da quelli nere all'&ssoslaz'OQe suddetta, Le si fa
ohe ora teugoao io mano Is som del viva preghiera di cooperare ugualmente
nostro amato paese; siamo anzi persua- perche' alia suaccennata seduta concorra
si ohe elevandosi a sontimeuti di nobile il maggior numero passibile d'impiegati
patriottismo, vorrauno rendere questa e con CIÒ la S. V. anche indirettamente
ìndeoliuahile giustizia al romano Ponti- si sarà resa benemerita del sodalizio.
ficato, e questo segnalato benefizio alla
Il presidente Tosi.
Nazione lialmna».

Alcuni oaratteri del Coccodrillo rasentano è vero la caricatura; ma è a notarsi che il principale obbiettivo del
Sardou scrivendo il Coceodritlo, quello
fu di far diveitire il ano pubblico, per
un pelo d'ore,
E noi crediamo che abbia ragigiunto
l'intento ; Il Coceodritlo nou irò c a l s i
scaglia rono i fulmini della critica arcigna
a pedantesca, si ripete dsppertutti i
teatri In cui lo ai rappresenta : presentemente al Valle di Roma p. e. la Conipagniii Novelli ò già alla 25 replica della
commedia.
Lo ripetiamo, dato il g«'nere fantastico, se il Coccodrillo non accresca la
fama di Sardou, neppure la diminuisce,
E lo «pettutoio ohe va 'n teatro per
passare piacevolmente Usuo tempo, può
assicurarsi di non lo avere perduto dopo
aver ansistito alla recita dell'ultimo lavora dall'autore di Fernanda e di Odette.
La compagnia Ranpaiitini ailesli con
molta cura il lavoro e lo esegui in modo
du meritarsi gli applausi de! pubblico.
ms.
Questa sera il Coccodrillo si ripete,

Piemonte — Le pioggie cadute tornarono favorevoli alla nuove seminaglobi.
Continua il raccolto delle oaslaftna,
Liguria — I verni fortissimi del 86,27
arr>icarono dei danni sgil alberi.
Nella regione marittima à inoomlncista la raorolta delle olive.
Sui monti si stanno raccogliendo la
castagne,
Bmilia — La semina del fritmento
è terminata sotto f«llci auspici ; in parte questo è già nato,
I lavori campestri progredirono ad intermitensa in causa dalle pioggie.
Marche ed Umbria — Le nlive promóttoaa un sufdciante prodotto.
j fi! ultimata dappertutto la semina del
I frumento.
I II bel tempo dei primi giorni favori
{ il proseguimeoto dai lavori campestri,
in seguito interrutti dalla pioggia.
Toscana ~ I venti fortissimi dal 2ó 27
danneggiarono gli alberi.
Si attende nlacromento a terminare
la semina del frumento, per la quale 1
terreni si trovano in couditioui ena-U
lenti,

— Nelle paludi di Terraoina
Telegramma meteorico del In Lazio
raccolta del malz é presso al terl'Ufficio centrale di Roma :
t mina,
(Rìoevutn alle ore 5.— p. del 15 no- ì Continua la seminagione del frn', mento.
vembre 1887).
Iti Buropa pressione bassa nell'Àu.
Regione Meridionole Adriatica — E
stria-Uoghoria a a sud ovest della Rus- ; finito il raccolto delle castagne e delle
sia, Varsavia 749, Zurigo 757.
I noci,
Io Italia nella 24 ore Barometro no- 1 Le ulive sono in ottime condiiioni e
tevolmente disceso dovunque, ploggie » I cominciano a maturare,
nord e centro specialmente copiose a , _ Continua la semìiia dell'orzo e delnord.
I l'avena e s'inoomineia quelle del grano,
Il otte sarebbe agevole a farsi quaVenti meridionali geoaralmeots forti, ,
Nelle ,t6gluoi elevate del Molisse la
iora ai dessero setie garanzie a quei
temperatura leggoimente diminuita nel- 'I vendemmia è stata danneggiata dalla
governi di non sfere in questa saggia
l'estremo nord, notavolmeate aumen- I pioggia.
politica neasan ambizioso sogno di aotata al centro e al sud. Stamane cielo j
Regione Meridionale Mediterranea. —
coperto 0 piovosi^, alte correnti da '
crescere all'attuale Regno il numero
La semina'dell'orzo e dell'avena è quasi
fresche a fotti del III quadrante.
dei suoi eadditi, ma soltanto l'intendiultimata; ora incomincia quella del fruBarometro 762 golfo Venezia, 766 mento.
mento oommeroiale e iodustriaie, E il
Cagliari, Roma, Lesigoano, 781 ossia
In Terra di Lavoro le ulive sono aldisegno, di una Nuova Italia aud-amaorientale sioula. Mare agitato delia coArtlata ronclttndlna. Un sta Tirrena, mosso o agitato altrove. [ quanto (taoneggiate dalie ' larve della
Ileana, sarebbe vasto e nobile abbastanLa circolare su riportata non ha bimosca.
nuovo
successo
riportò
ai
teatro
Tosiza da occupare degnamente ed util- sogno di oommeoti, perchè quelli che
Probabilità :
| I venti fortissimi del 26 27 dacneg-'
Borghi, a Ferrara, |a nostra distinta
mente una parte di quelle attività e di si possono fare, saltano tosto alla mente conoittsdina sigtiOiaFiappo-Zilii. Dome,
Venti abbastanza forti dal III qnad. giarono In alcuni luoghi gli alberi
di ohicchessia.
quelle ricobezza ohe oggi sì disperdono
Si stanno seminando, la fave ad i pi|
Chiedendo, coma si fa, ohe il Ponte- nica sera, fu a quel teatro dato l'Ai- Anccra pioggie.
miseramente sulle spiaggio del Mar fice sia rimessa io sondizlooi di non tila di Verdi e i giornali di Ferrara,
selli, ai' piantano cavoli, indivia e altra
{Dall'Oììervatorio
Meteorico
di
Udinn],
nel
dar
relaziona
dull'
esito
dello
spetpianta
da orto,
Rosso malgrado l'Iatimo e profondo dis- più esser soggetto ai potere di chi cAs
Siraordinària' abbondanza di UVa nella
sentimento della concorde opliiiooe del sia, si vuoi uientemono che il ristabili- tscolu, Borìvono :
mento dal poter temporale, il che non
« I primi onori si debbano alla brava OsserraslAnl meteorologiche provincia di Benevento^ Paese,
Le pioggia hanno mlKllotate le conStitzinne di Udine—R,l8titQtD Tecnico
potrebbe, conseguentemente avvenire se signora Zilii la ^uale «ila splendida
dizioni del terreno e favorito molto i
fi a questi concetti, seconda noi, che non distruggendo In intangibilità della SUL! voce ooctippiò nnn elegante e ninovem.
pascoli
e le semioogioni.
16-16
ora 6 a ore 3 p. ora 9 p. ara 9 a
dovrebbe ispirarsi il nuovo Ufficio del- patria. E chi può bramar ciò, non può tidi', agilità, per cu) non è molto il diSicilia — Continua la raccolta delle'
l' Emigrazione saggiamente isttoito dal- essere ohe uu uamico mortale d'Italia, re di lèi òba ben pfésto essa occuperà Bar.rìd. a IO'
uliva, ohe' io alcuni luoghi sono abbone dire ohe la mostcuasa oiroolam, fa una posizione invidiabile fra i veri So- •itom.lie.lO
l'cn. Orispi, se diretto a trovare la via
danti,
. >
appello persino al pnlriolfismo / In prani».
liv. del mare 739.3 7408 740.6 7518
sicura di risolvere con universale van- quanto a noi sosteniamo ette i firma& incominciata la semina del fru{Corriere ferrarese).83
SS
93
08
Umid, relat.
mento.
taggio il grande e'complesso problema. tari della fslJziORs dovrebbi>ro essere
«La signora 2illi spiegò tutti I suoi Stato d. cielo copoirto coperto piovoso coperto
Le pioggie tornarono prdpiiie alia
senz'altro posti fuori della Legge,
0.4
mezzi vacilli e il s'uo intuito li' arpista ( ^^li?» ««d- 30.0
campagna.
E
K
11 dìreiione
NE
abilia.iima,
riscuotendo
i
piò
vivi
apJtssoclageione F r l u l a n n di
Sardegna ^— I venti fortissimi del
17 •
1
14
0
27 28 d'inni'ggiarooo seriamente gli alm u t u o s o c c o r s o , di difesa e di plaosi, epeaittlraente nell'arsa del primo 1 5 j , " . c , a ^ ' 8.1
9.4
7.0
6.0
'
*'
beri,
proiettcrato fra i segretari agl'impiegati alto. La Zilli 6 una cantante che farà ]
lO.l
Temperatura (.massima
comunali e delle opsre pi« ha diramata la fortuna dagli impri-aari, perchè in( mmima 5.6
RIEPILOGO. — I venti fortissimi
oontrei'à sempre vi f>vore di lutti i
Temperatura mìnima all' aperto 5.3
la
che aoffiarono nei 26 28 danneggiarono
La morie del prefello JUu5SÌ.
pubblici CUI si presenterà *.
Minima etlarm sella notte 16-16. 2.7
in parecchi luoghi gli alberi.
invito a seduta.
lermattina, a Rovaio è morto il
(Gazzetta Ferrarese].
La semina del frumento nell'alta IQomm. Qiuvaoni Mussi, prefetto di Ve'
Alla valente artista mandiamo di
Egregio sig. Collega,
talia volga al suo termine, mentre nella
nati», e già prefetto di Udine.
nuovo
le
nostre
felicitazioni..
bassa è appena incominciata,
L'affermarsi d'ogni oiasse è un diritto |
il summ. Oiovanuì Mossi aveva S6
Le poggie abbondanti' caduta, sebed insieme un obbligo. — La società >
S e r v i z i o f e r r o v i a r i o . Oggi il
anni.
bene abbiano in parta impedito il profriulana di mutuo soccorso di difaea a dirr-ttu da VoMuzia fu in ritardo di
C o r t e d ' A s s i s e del circola di seguimento dei lavori campestri, torFra un pro^essort di matemalica
di protettorato fra gl'impiegati comnnali mezza' ora.
e gii alunni suoi.
, e delle opere pie, fondatasi il 29 agosto . Speriamo che I» Commissione nomi- Udine, UdieuZ'i dal 16 corr. Causa con- narono propizie alla campagna, io modo
sotto gli auspici di Garibaldi, l'uomo dei nala dal Governa per provvedere ai ri- tro P'ilippin Samuel» d'anni 56, d'Erto speciale alle samin^igiani ad ai pascoli.
Scrivono da Siracusa, 11 :
Uu fatto grava è avvenuto Ieri sera popolo, il fiutare d'ogni civile libertà, medi contro i ritardi ferroviari, terrà detenuto, e Filippin Orsolma di Samuele Ora parò gli agricoltori desiderano il
il difensore d'ogni diritto, deve fiorire conto anche di «lò che accade entle d'anni 22 moglie a Corona Giuliano di ^ bei tempo,
in questo Liceo,
jI Li) ulive sono prossima alla matura,
{ Erto, lib-ire,
Parecchi giovani alunni bocciati in come quelle del Piemonte, dell'Umbra, nostre linee.
Imputati del crimine d'incesta art, ' ziona ; sambra che in generale II raccolto
matematica negli esami di promozione, carne! quella di Milano, di Padova, di j
8 l g a r l d a u n a o l d o . Si an- 4SI codice penale par avere durante il debba esaera buono,
Kggiedirono con bastoni ferrati e col- Treviso, di Pavia, di Crema, di Como,
della Ijamellina ed altre molle, e tanto nunzia che la Commisaione peritale dei corso di circa 6 anni e fino al 14 mag- jI Neil» planiirs di Benevento si prosetelli il profensoro Lamb.irda.
tabacchi
abbia proposto di ridurre a un
gue a stouto la vendemmia in òstlsa
li Lombardo ebbe la sveltezza di e- più par sempre maggiormente far valere acido il prezzo dal sigari che costano gin 1887 avuto tra loro carnale com- I delia enorme quantità d'uva.
strsrra il revolver e tirare tre colpi 1 propri diritti, a per convincere della 6 cent,, e ciò per vedere se il pubblico mercio, essendo il padre legittimo della |
seconda,
j
ohe spaventarono gli assalitori e II mi- giustizia e della bontà della sua causa ; si decide a comprarli,
,
in questi giorni ne' quali ooll'apertura
In eaito alle risultanza dal processo i
sero in fuga.
ed al verdetto dai f>iurati, la Carta di- |
Risulta evidente la premeditazione, dal Parlamento, si andranno forse a di- ì
T e a t r o m i n e r v a . Il Coccodrillo chiaro assolta la Filippin Orsolina e j
giacché da parecchi giorni correvano soutere quelle riforme legielativo di cui {
essa
spera
e
per
le
quali
dovrà
ottenere
'
di Sardou chiamò assai gente ieri sera, oonduniiò il Fillppin Samuele a 10 anni j
delle voci.
gioridioa difesa nei conculcati suoi di- : a teatro, e nel compiasso soddinfeca al u- relegazione ed accessori,
j M o d o di p r o v o c a r l e g a l ritti, protezione contro le basse ven- pubblico.
l i n e a fter u o v a n e l l ' l n v e r i i o .
) dette delle mutabili rappresentanze, va :
lo America sì ebbe occasiona di osserNon é cartainente un lavoro ohe abI lidi provveiimenti di ricompensa ai la- ' bia delle gran'li pretese d'arte, a sarebbe
vare che la galline mangiano con aviI varo e di garanzia nella veochiaia de' j stoltezza valerlo paraponnro a qu-ilsivodità il pepe di Cajaiina e ohe usando
I suoi membri, delio loro vedova e figli, glia dei oapoluvori del celebratiesiino
appunto di questo cibo depongono con
Caldea « terremoto.
j Se immenai ostacoli SI frapposero dalla I scrittore.
frequenza anche nell'inverno. Sotto il
Kio s t a t o . d e l l o c a m p a g n e
; sua fondazione ad Ofigi perchè dassa si
nome di papa di Cajenua «i intendono
Se è vero quinto ai lesse prima anSanli'aiyo (GhiliJ 14. É scoppiato
> fflauifastasse nella- sua integrità ed a- I Cora ohe il Coccodrilio fosso rappresenle buccia polverizzate del frutto del
colera ; Ieri 89 decessi,
(Terza decade di ottobre)
i zioiie, oggi più che mai è un dovere di tato par la prima volta a Parigi, Sirpepa spagnnolo (peperone o pepo rosso)
Avigeom 13. Il tarramoto di Cavall- . vineace gli ostacoli melesimi, sia per- dou lo sorisae par compiacere alla proil quale nei nostri giardini è coltivata
lon Saint ì^aturnin si senti fino ud A- ché il forte Friuli non sia creduto meno pria figlia che ne io preitò a comporre I
La temperatura media decadica fa come pianta d'ornamento.
viguone. Delle case sono acrepolate a delle altre proviuoie del regno, sia per- i una commedia onesta a cui potessero as- ) dovunque sotto normale; nell'alta e meGli allevatori di polli a -ericani mei che contro le incertezza dal futuro, con- I sistere senza arrossire, anco le giova- ! dia Italia tra 2° e 3°, nella baHsa di scolano nel cibo un piccolo euooh'ai» di
Saiut-Satnrnin, ma oessana| vittima.
I tro l'inazione del governo, contro le de- 1 nette,
1 circa 4°, Il minima termometrico deca- questo pepe per una dozzina di galline
bolezza del Parlamento eei>a apponga al '
E nel genero suo pur fantasiosa tanto, '' dico ebbe luogo nell'alta Italia nel 25 e lo somministrano ad essa ogni due o
sentimento della previdenza, In spirito il Coccodrillo .è certo una produzione e nella bassa nel 24, hi temperatura tre giorni, ottenendo realmente un efd'associazione, spirito e eentimanto che a COI possono senza scrupolo interve- più bassa venne ossei vata a Pavia con fetto aotevola, specialmente nel senso di
; da soli ponno salvare i suoi membri dai- . nire la mamma con le loro figlie. Non .' — 2°,-9 nel 26 e la più alta a Tra- stimolare lo galline a far uova nell' in' l'inedia, dalle miserie, dal prostramento vi sono sìtuszioni - scabrose ; l'ambiente pani con 28», 0 nel 31,
verno prima dal tempo consueto. G'iova
B K a B l u t r a t u r a . Il Bollettino giu- I in cui si dovesse ancora lasciare la olas- in cui si svolga la commedia se è cu- I Veneta — Le semina del frumento però ricordarsi oba il pepe spagnuolo
j
se
e
con
essa
i
figli
di
tniti
quei
funzioagisce come mezzo stimolante, e che
rioso
ed
anche
strano,
è
tuttavia
diverdicano reca le seguenti disposizioni:
{ nari che spandono la propria vita a be- tente, e vi fa di tratto in tratto oapo- ; sono quasi finite ; in alcune località à perciò non si deve abusare nel farne
Zanutta, giudice di tribunale à desti- nefloio del pubblico.
:
già
nato
e
prometta
bene.
uso.
i Imo la satira sociale, oome è capace di
nata a Tolmezzo,
Prosegue la raccolta del cinquantino,
Un eccitante simile affatto al pepe è
Allo scopo di c o ottenere a di dar ) farla uno scrittore che si chiama Sardou,
Policreti, vice pretore ad Aviuno, é
Lombardia — Le seminagioni del fru- la sementa dall' ortica comune, la quavita prospera ed attiva a tale associa- I II seoond'atto, per esempio, che è
tramutato a Pordenone,
I
senza
dubbio
il
mÌKliore
della
commedia,
le,
mescolata nel oibo delle gallina, le
mento
furono
favorite
dalle
pioggie.
zione, questa presidenza provvisoria inIo ganeraia dagli agricoltori 6 desi- eccita egualmente a fare uova con frevita la S. V. Ili, a voler infallaote- è II lavoro di aa'o3.iarvators finissimo,
quenza nell'inverno,
derato il bel tempo.
mmle iuterveoire alla riunione della se- ' é tutta una satira riuscita.

In Italia

In Triì}iinal@

Cos6 u t i l i

All'Estero

In Provincia

Per gli agricoltori

t L
JMetodo s e m i i H e l M l i u * p e r dsslrla, dopo l'attuazione e la sistema
t o B l l e r e 1* o d o r e di Boife a l liooe delle nuove lariff-) dogioali itav i n i . Da reaeati eapeiìeni», fatte dall'illaatre march. Spiuola nella laa saatioa, posBlamo anieurard ohe il alttsma
di togliere l'odore di lolfo al viau, con
appeadera oella botte una plocoii lamiDetta d'argento, rietoe beoletìmo.
Aaohe UD pezto da cent. 60 (orato
ed Appeso ad un filo paò bsniislmo baetire per due attolitri di llqaido.
Questo aistema lo reooomaudiamo
onde evitare di passare II vino io reolpienti di rame.
f6a2:«l(a dtl Contaiino).

Varietà
Cn«

d o n n B di 1 1 4

tanni.

Vive attualmente ual villaggio di Knt<
eoheran, iu Moravia, una certa Elisabetta Prsgchek uella rìspstlabìle età di
114 anni, ed è sana e robusta, rolativamenie, di mente e ili corpo.
La più veoohia delle sue figlie lis 72
aaoi, la plil giovane 69,
Questa contadina lavorava sino a pòobi Boui sono nei propri campi trasportando anche sulle spalle, a graudl diBtause, carichi considerevoli.

ì^otizUno
La formaiiotie di guerra dille truppe
d'Àfrica,:
Uauaua 15, Di San Mariano ha urnanato un orride del giorno dlt{)óDeate la
{ormaiiono di góerra delle truppe d'Afrioa, il riparto di dialooailoDe del oomandi in tre brigate, e la formazione
del oorpo tpeoiale pure In una brigata.
Questa ohs sarà la prima brigato, comandata dal generale Oeoè, si formerà
di due reggimenti di cacciatori comandati dui eolcncelii Di Sao ASartino e
Charbonbeao, di una batteria di mon
lagna del. oorpo speciale; la seconda
brigata, comandata dal generale Cagni,
si compone del corpo di rinforzo, ossia
di due reggimeiitl''a()maodati da) colon?
nelli Torretta e Sa^ttiòri • -da una,
una batteria' di mòu^gnà;; la' tersa brigata comandata dal generale Baldltse*
ra, si-compone di «li: reggimento bersaglieri oomandalo dal, colonnello Sitila,
da UD. battaglione. dl.'AlpIni d'Africa oo«
mandato dal maggiore Pianavia, da QUa
batteria di moutegoa ; la quarta brigata
comandata dal generale Lama è formata da due reggimenti, comandati dai
colonaelit Vallar, dal tenente oolouoello
Lami e da una batteria da sette.
Sono a diaposliiooe del comando in
capo il primo «quadrone di cavalleria
d'Africa, uno squadrone di cacciatori a
cavallo, la brigata di artiglieria di campagna comandata dal maggiore O^ssone,
quattro compagnie d'artiglieria comandate dal maggiore Nicastro, cloque compagnie dei Oenio comandate dal maggiora Boschetti Giusiani, due compaguie
' di Saoiti comandale da! maggiore Gasa,
due compagnie di Sussiatenza comandale dal tenente' colonello Trucco, tre
compagnie del Treno comandato dal
maggiore Garibaldi e il corpo degli irregolari comandato dxl colonnello Segni.
Il movimento si effettuerà nel pomeriggio d'oggi.
Partenza dei Imrsagilieri d'Africa.
Caserta 16. É partito l'ultimo batt»glioue dei bersaglieri d'Africa salutato
da una uuova dimostrazione popolare.
Numerose associazioni, istituti, la rappresentuoiia oomuuale, la banda, lo aooompagourono alla stazione.
La folla gridava : Viva I' Esercito I
Viva l'iialial Viva il Rei
Altre fluoDS dall'Africa.
Masmua 15, Ras Hagoz non è giunto
all'Asmara, al à fermato a Onra facendo manteuere 1 eaoi soldati dalle tribù
lucali che sono malcooteote degli abisBini.
Rus Alnla proseggi per l'Asmam,
Di San Màrzano ha Visitato oggi ì
forti d'Otumlo a d'Àbd-el Kader. ..
Per ricetiore i Aeali.
Ebbe luogo ieri la riunione privata
a Uontecitorlo per l'estrazicoe a sorta
delta deputazione che andrà domattina
a ricevere i Sovrani che arriveranno
per la seduta reale.
Fra 1 nomi estratti c'ora anche quello di Oaccapisiler ehe è etato già un
altra volta chiamato dalla sorte a quaBt'ulflclo.
Sono giunti finora a Roma S60 deputati e 80 senatori,
induìlriali eileri in Italia.
Telegrafano da Roma al Sole che aloune Ditto estare si propoogoiio di venire ad esercitare io Italia la loro in-

liane.
À propoiito del Calie] di caia Savoja
al papa.
Scrivono da Roma al Citdidtffo di
Genova ;
' Fui osuleotu d'avervi dato con ri.
serva la nuova che si pentasae ad inviare al Papa par il ano giubileo un
calicò a' nome di tutta la Gasa di Savoìs.
<La fonte d'onde mi veniva, avrebbe potuto quasi ooBsigliarmi a dar la
notizia come attendibile : ma volli andar piano; e difatti la facanda l'iatorbida.
* Ieri l'altro una persona interrogò
a questo proposito un personaggio del
Vaticano, le cui parole sono l'indizio
infallibile di ciò che si pensa nel momento attuale,
" Questi riapose :
I Non sappiamo che si pensi di uf"fi-ire uà dono; sappiamo soltanto ohe
«esso non verrebbe io alcun modo ac«cettato. Il Papa da Casa Savola non
può avere che un solo dono accettabile,
e qnesto si sa quale sia i,
"Potrebbe darsi che il proposito indicato da tali parole mutasse in seguito:
per ora le cose staono cosi : non si
vuole olo6 in nessun modo indiretto
pregiudicare la rigida politica mantenuta 0 ripresa dal Vaticano verso il
regno d'Italia i .
' Dispacci da Roma ci annunciano
che rOtiert>aloi's Aomwo e il JMonilsur
de Rome, organi vaiicaoescbì, confermano questa versione.
Imtgnameitts

F a l U L/

La maggior parte dei giornali dicono
che blaogua forla fiuita «enea indugio
eoo gli Boaodali ohe turbano la vita
politica della Francia.
U principe fritz.
San Remo 18, Il Prlucipe di
nia, stante II tempo variabile e
non è uscito ieri né oggi. La
pessa, con le figlie, al recò Ieri
dighere.
La relazione tul

Germafreddo,
Princia Bar-

comulto.

Berlino 16. Il Reiehtameiger dico ; Il
dottora Schimlt fece all'imperatore la
relazione circa II consulta dell'11 novembre.
Ne risulta che la malattia del Kronprincè
causata da un'escrescenza di carattere
maligno, «venta sede sopralutto al di
sotto del legamento della gioita siuistru
iu fondo alla laringe, e oomlaciante già
al lato destro.
Il Kronprinz, non essendo deciso all'estrazione dell' intera laringe, la tracheotomia diverrà probabilmente necessaria
entro un tempo più o meno lontano qualora l'escresenza aumenti la difficoltà della
respirazione. 1 medici consigliarono il
Kronprl?. a passare l'inverno nel mezzodì per maiiteuere le forze. Un chirurgo abile sarà a disposizione del EroDpnz in caso di bisogno.
Il principe non si muoverà.
Berlino 16. Seconda le attuali disposizioni il Kronprinz resterà pel momento
s San Remo.

Telegrammi

ieeoitdarit.

II progetto per la riforma dell' iusegnameolo secondarlo, v e n a dal Goppiuo presentato al Senatc, anziché alla
Camera,

TJlUiaa_Fosta

B e r l i a o 16. In onore dello czar
s della czarioa vi sari un grande pranzo
a Coree e uaa rappreaentazione di gala
sll'opero.
B e r l i n o IB, Il principe Guglielmo
riceverà lo ciar a Vitiemborg sulla
frontiera,

K i O n d r a 15, Secondo dispacci da
fonte inglese la Russia continuerebbe
a faro premura alla Turchìa di ocouParigi 14. La commissione d'Inchie- par» la Rumelia orientale, d'altronde
sta, sull'affare Wilson udì liociiefort e i bulgari offrirebbero alla Porta di paLaurent, redattore del ftlornale II Parie garle un tributo auonale di 100,000 lire
obé avrebbe fatto rlvelaziooi imporlanti. turche quilora acconsenta a riconoscere
Vi fu un iocideiité alla fine dell' ada- Coburgo,
naòza odierna. ^
Dioesi uba D'Aubigay oonelgliere di
La commissione incaricò il suo pre- j ambasciiitH di franola a Londra surro•Ideuie e due membri di yeriSoare im- gherebbe D'Aulnoy all'ageiizla diploto'imediatamente un'accusa;di
Laurent- tic» in Cairo,
. '•
contro Myrilson.
Si mantiene ancora II' segreto su
quest'accusa. I membri della commissione dicevano, dopo l'adunanza, che
l'affare prende una piegn grave. Affermasi ohe la domanda di autorlzzuzione
a procedere contro Wilson si presenA n n u n a c l l e g n l L II Foglio parlo
terà oggi alla Camera.
dico del 9 novembre, n, 39 contiene :
Barbara Meninl fu Giov, Ball, oolfiaov» riselamni,
l'autorizzazioiie del manto zig. Luigi
Parigi 16. Si assicura ohe la parte Come'satl di Uidiue h i dichlaiato di
della deposizione di Laurent su cui la accettare il quoto di eredità spentaota
commissione d'inchiesta mantenne il da derivazione paterna.
tegreto fu la dichiarazione oba esiste— il sindaco di Trlcesimo avvisa ohe
rebbe a Parigi la prova che Wilson,
d' accordo con D'AndIao, avrebbe fottio per IS giorni trovansi depositati in quell'Ufficio
Municipale l plani particoladecorare un grande agricoltore mediante
80,000 franchi, 1 delegati della com- reggiati dei Uvorl di toitruzioue degli
missione si recarono a chiedere al giu- edifici scolastici del capoluogo e deì/e
dice istruttore di far sequiistiare i do- frazioni di Ara e Lwnacoo coi relativi
elenchi del proprietari dei fondi da ocumenti. .
sproprlarsi.
Contro Wilson.
— L'eredità abbandonata da DaParigi 15. Assicurasi che la domanda Cecco Vincenzo fu Leonardo decesso in
d'autorizzazione a procedere contro Farla frazioDe di Usjauo nel g orno 28
Wilson si presenterà alla Camera sol- luglio a. e , venne accettata dalla di lui
tanto giovedì.
moglie Carnelutti Caterina fu Federica
di Farla, tanto oell' interesse proprio
D'Andlan e complici condannaii.
che per conto e nome del propri figli
La Decima Camera dei Tribunale minori,
Correzionale della Senna ba pronun— L'esattore del Gumuni di San
ciato ieri la sentenza contro la cosidetta banda D'Andlau, vale a dire contro Leonardo e Oreocbla tt noto che alle
0
ant. del 2 decembre 1S87 nella Pregii imputati rimasti dopo la sospensione
del processo in confronto della Limou- tura di Cividule si piocediirà alla venzio, e di Oaffarel e Lorentz ; 1 quali dita a pubblico Incauto degl'immobili
imputati operavano di concerto col co, siti io mappa di S. Leonardo, Graverò
e Dronchia.
d'Andlau.
Il Tribunale ha condannato In conIl comune di Faedln avvisa che l'aptumacia il senatore conte generale palto dei lavori dì ricostruzione in pied'Andiau a cinque anni di carcere e trame dell'attutile ponticello sul torsOpO franchi di,multa, e a dieci anni rente Cornea, 6 stato deliberato e che
di indizione dai diritti civili e politici ; il termine uti|e per offrire il ribasso
la 'H<ittazzl a tredici mesi di carcere e del ventesimo sciide alle ore 13 meri2000 franchi di multa ; Ba^l» a quat- diane del giorno 20 corr,,
tro mesi : la de Coitouil a 2. La Sniot
— Nel giorno 10 gennaio 1888 oro
Sauveur viene assolta.
10 aut, Iu udienza pubblica avanti il
La aentenza dice ohe il d'Andiau te- Tribunale di Pordenone seguirà in odio
neva una vera agenzia di traffico di a Viviani Giovanili di Spilimbergo, l'Indecorazioni. Durante la lettura, la Ra- canto degli stabili ubicati in Comune
tazzi stava come pietrificata; Bayle coma censuario di Spili mbergu.
febbrioitante; la Cortenil istupidita. La
. — L'esattore consorziale di SpilimSaint Sauver piangeva,
bsrgo renda noto al pubblico che presso
la Prefettura del Mandamento di SpiGrevy reslirà.
Parigi 16. Rispondundo ad alcuni limbergo nel giorno 10 febbraio 1888
giornali che vorrebbero che Grevy si allo ore 10 ani. si procederà alla vendimettesse, la POÌÌT, organo della presi- dita degli Immobili siti in mappa di
denza, dice : Orevj' deve rostari' e pog- Travesio, Castuiunovo, Pinzino e Forslamo affermare, senza timore, ohe gli garla.
— L'esattore consorziai'.! di SpilimBvvenimuutl ci smentiscano, che Qrevy
bergo rende noto al pubblico che presso
resterà al suo pastoLo icandatoso a/faro di Parigi,

Memonals dei privati

la Pretura dei Mandamenio di Spillaibargo nel giorno 4 gennaio 1888 alle
ore 10 sut. (i iirociderà alla vendita
degli immobili siti in mappa di Oaltelnuovo e Lestans.
— Ad istanza di Jop Pietro fu Ole
vanni di legnaceo e Padloi Maria ved,
Job di Tarcento, in confronto di Micbelizza Giacomo e Mattia fu Pietro di
Sadilis, avrà luogo davunti il Tribunale
di Udine alt' udienza del giorno SO dicembre 1987, ore 10 ant. l'incanto per
la vi-ndita al maggior i-ffere'.le d<>gli
immobili siti iu miippa di Tarceulu.
— Ribanelll G. B. di Forgaria ha
dichiarato di accettare per conto dei
minori suoi fijjli le eredità abbandonale
dai defunti Zoliani Giovanni, Pancuttin
Maria e Znlinni Giovanni fu Oiovanui.
— L'esattore del comuni di Comeglians. Prato Garni'Ma Klgoiato «ignor
Gabriele Rossi fa pubbliaameole noto che
nel giorno di mnrti-dl 6 dicembro 1887
ore 9 aut, nel locale delta Pretura di
Tolmezzo si precederà nlla vendila a
pubblco incauto degli immob li s'ti in
mappa di Gomegliaos, Calgaieto, Prato
Carnico, Sostaaio, Pesariis, Prato, Osai»,
ViDcadia e Rigoiato.
— La Prefettura di Udine avvisa ebe
essendo andato deserto il primo esperimento alle ore 10 nnl. del 28 corr, mese
io una delle sale delia Prefettura si addiverrà col metodo dei partiti segreti,
recauti il ribasso di un tanto per cento
al nuovo incauto per l'appalto della fornitura dai deviatoi occorrenti per l'ar
mameuto delle stazioni comprese nella
ferrovia Portogruaro-Casarsa per la presunta somma soggetta a ribasso d'asta
di I. 23,400,00.
— La Prefettura di Udine avvisa che
essendo stata prodotta in tempo utile
offerta di ribasiio dei viuitenima di
quello ottenuto nel seconda esperimento
per l'iippalio della stampa, distrlbuzicine
e spedizione del Foglio Legale di questa
provincia alle ore 10 iiut. del 29 corr,
si procederà presso quella Prefettura
col metodo della oandeln vergine ad
altro esperimento pel defininitivo deliberameuto.

L'UNICA SALVEZZA!
Colui che ni tiotn carico di famiglia,
oberato di dubiti u n qualsiasi modo
impo^eibilltnto a far fronte ai propri!
impegni, può dire ili essere in fondo a
un pozzo oscura, alla cui bocca brilla
unica speraùza di salvezza, Il sole splendidissimo dell' ultima I,,otleria, I premi
straordinari di questa Lnttt>rla son tali
da soddisfare aucbe i più esagerati deslderli, e il loro numera è tanto elevato, che l'ultima Latteria può davvero
obiamarsl uaa Inaspellala Promiiiensa,
Con un biglietto, ohe cdsta una lira
si può vincere da un mii.imo di 60 lire
a un massloin di 100,000 lire, e con
gruppi di 6, 10, 60, 100 biglietti si possono rispettivamente vincere premi! minimi di 2J50,600. 3600, 5000 n massimi
di 200,000, 250,000, 297,600, »04,&00
lire.

Essendo ormai qnaal esaurita l'amls>
sione, un prosnimo avviso annunzicrà
chiusura della veudita le data delOISPAOGI DI BOR3A colla
l'estrazione, che avrà luogo pubblica-'mente in Roma con tutte le garaozie,VEN£ZIA16
Kendita Ital. 1 «aonaio da 06.SI) a 85,0S volute dalla legge.
1 Icflio 83. a !)S Sto Ailosì Baius> NaiioI biglietti si Tendono dai princinala 868, |a 1169. Banca Veneta da 340. —
pali' Banchieri, CambioVttluti>, Banche
a - , - Bsnisa di Credito Veneta ik 11,78 '
iSO. Socleik coatmiiosl Veset* 209. a 310. •Popoliiri e Casse di Risparmio.
CctosiSelo Veneziano — a •-.-- Obblig.
nvstito Teimia a praai as.— a iB.W
feoi d« ilo ftwiohi da — • ~.
eosoto austriache da 303. 7|a— « 308,S

Dan-

Camhi,
Olanda se. 3 I|a da Ssmumla S (— da 138.90
» 124,10 e da 121.10 a 134.85 Francia 8 da
100,ii9| a 100.901-- Beljtlo 3 I— da -- a --.—
Iioiidra é da 3A.3a a 25,30 Sriucrs 4 lOO.SO
« 100.30 e da 100.70) a 100.90 Vletnia-Trieite
a-.—
i 1(3 da 303.818 — 303.118 B da
Sconto.
Banca Hoilenale 5 lj3 Bacco di Napoli S 1)3
Basca Vecefa
Banca di Cred. Ven.
tQLilNO, 16
Bendila Ital. 88.30 08.16
Morld
—. a
Comb Londra 26.34 ,80 —.—
Fronela da 100.93 1(3 Sì Derlino da 134.-10—.IS
—I— — Peairi da 20 {ranchi.
FlRENZIii, 16
Band. 98.37 i
Londra 23.38 (— Francia
lOOaa ~ [ Mori)!. 737.7« ( - Uob. 1009.—
GENOVA, 16
Iteodlt* italiana 98.33
-~ Banca
Nuionale 3183,.-- Credito mobiliare 1017.—
HorJd. 788— Msdjterraix» .810.~
BOMA, 16
Uandita italiana 9S,16 — Btau Oen. 691.60
PARIOI, 16
Rendita 8 Olo 88,60— Rendita i 1|3 10C.B0—
Rendita italiana .9S.90 Londn 36.83 ;
Ingioila lOS t8il8 Italia 8(4 Read. Tiuoa 18.93
VIENHA 16
Moblliora 376. Loiabarde 8860 Ferroiio
Aoitt. 333.95 Banca Noilonafe 896
Napoleoni d'oro 9,98 1|3 Canblo Pubi. 49.75 Oomhio Lond» 135.80 Aoftriaca SS.IO ZeGchioi
Imperiali 6 98

! DISPACCI PARTICOLARI
PARISI 10
CUaiura della aera It. 96.90
Uorohi 136.— i l'uno.
SOLANU 16
Rendita ital. 98.30 sor. 93.16
Napoleoni d'oro 30.10
VIENNA 16
Bandita anstrlao (carta) 81.
Id. anstr. (org. 83.86
id. aiutr. (oro) 111.86
Loadra 35.40 —. Nap. 8,94 (—
Proprietà della tlpogriifia M, BARDCBCO
UDIÌLTTI AI.BSSÀNDRO, gerente, respons.

Pietro Barbaro
(Vedi avviso in }uar<a pagina ) .

Terza Augusto
ha l'onore d'anfliinciiire alla sua clientela che col giorno 16 corr. mese, aprirà
in Vis Mercatovecobio D. 5 il nuovo

Magazzino alle quattro stagioni
con un rlcohieaimo e scelto iiKSnrtimento
d'ojigptti di Ohincagliorie — Profumerie
— 13 jinlei-io — Giuocatoli — Articoli
da viaggio — Mercerie — Modo —
Maglierie — L-ngeriii cunlozionnla —
Cruviitte — Basti — Fazzoletti — Soialll
— Cuffie — Ombrelli •— Bastoni pcc. eco.

Grande assortimento pelliccerie

Specialità articoli p. regali;
Aasortlmenlo islruroeiiti musicali -^?
Arisions — M'trothons — M>!lyphons —;•
Olarìoflates — OlariophonB — Aristona'
Orchsstra eoo. ecc.

ntuslcn velativi.
Arthonióhe — Violini —•'Archi —','
Chitarre —- Corde sra]on|che,[jòggetti:
'inorertij agl'is f'nii'.;iti ad orco.
•,;'
La benevolenza Suora dìoiOatraiaglL;
e la spinala oonveuì^oza dei pwa?!, gli:
sono garansla che il pubblico vorrà oou-J;:
cedergli quella aduoiajàiouì io favori
sino ad o^g^,

IN v a PEmocERii
all'angolo do! MONTE DI PIETÀ
è ap'ei-ta h

•

mmm DI mu FHESCHE ;
a cent, S O e lire 1 al IciI,
Riguardo olla qualità non è da te- ,
merei per la couccrreoza,

*B:B.
• " — — " — • " •

• I—-•-"———I

•

^

"••— i——1,-y,^

D'affittare
varie stanze a piano terra per uso
di ecriltorio ed anche di magazjino,
situate in via della Prefèttara, piazzetta Vi-leiitiDis.
Pelle trattative rivolgerei all'uffloio
del JiViult. .

•

IL

FRIBLI

Le inserzioni dall'Estero per 11 tHuli si ricevono esclusivamemente presso l'Agenzia Principale.41 :P,^^!blimtà
E. E. Oblieght Parigi e Boma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giòrnMe.
pnEs,so

ORÀRIO DELLA FSPOVIA
Farteli»
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Rtfiiiftt gli aniìdi celeri, provaitygiuit'

caie il doppio Amtdo al F/>rao»
Banfi. BrSifiiiito M a r c a Gal

Il BaracKvi è incorporato cr/i allrt $»•
stanne in mSdp da non corrf/ere la tianahiria pur ristàenàoh àuì^ 9 iueida.
Si jtir" « " /«viità.

PIETBE

TtPOGRAFIA

ARTIFICIALI

UDINE

Osservare vi if*'™'5^ Vwi(<«ii«i«li*
ANTONIO ROMANO
ria la m a r c a / A g > / \ «'/OT» fi
dal Gatto. H ^ ^ S ' i {ìt Uei r^n "'"• i".»ew™
?'?'?(* Atori ~porta Vencxla
Domandarìo^^^
^K^cVa!,'.
ai Orogkitri. ^ ^ ^ _ _
<JA'3:Jrl'
Provate e dojfiandale aiVo/uinferi
anche
la O i p v l a piumata Band Vienica, rin/rescanu, garafiiiia pura, L, 1 .T\ji«tii qfanile.
(SpàSlit/dtUa'itm k. Banli^ Milano).
Aniicj/e premiato Stabil. d'Anteli ; Ci-,
loppio Amido Imperiale BamtArnidi
• "^ • Scatole
Scetolc ddii ' l1 V»
V »Viy « \ » ' / n
uao l^f^w*
>/» 'A
„"„-!,"...! per
-- induatrie,
' -' ine
Amldonl
.Illa. L*emii
' qualiti con proftuose
ICiprleodd'<G l e i q u d toanle,
Jolìa
^

trovasi un grande deDeposito stampati per le Ananiinistra"
posito (li bocchette per zipnì Comunali, Opere Pie, ecc.
paratoie ad uso irrigar
Forniture compJle,t;e 4i;^ai?|», ^jtampe ed
zione. Si atisvimono in
oltfc commissioni per oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
qualunque lavoro in Amministrazioni pubbliche e private.
c'omouto.
ISsecvzlone aceurala e pronta «li tutte
Presso la ali'iisT Ditta tro
le OFdinaKlòiil
I

.epre a H Ofiui.
\
vasi anche un grMuio dupo'
k flchli»ttt«lt|i««hcoiiBCiH«l»||hHCMiyl<»t\|

litn d' caflfo rai'flnato.

Prezzi convenien^gsimi

Dopo le adesioni delle oelebrUi^ mediche d'Europa aiuoo potrà dubitare dell'emenciii di qaestu PILLOLE SPEOIFIGHE CONTRO LE BLENNORRAQIE SI RECENTI CHE CRONICHE 143J

del Professore Dottor L U I G I P O R T A
dottate dal 18B3 nelle Cliniche di Boriino (vedi Dmlsche Ktinich di Barluio, Medicin Zeitschrifl di Wiirl7.burg — 3 giugno 1871,12 settembre 1877, BM. — Ritenuto unico specìfico per le sopradette|
malattie « restringimenti uretrali, cambatlouc qualsiasi stàdio inSammatorio TOsolcale, ingorgo emorroidario, eoo. — I nostri medi,i;i oou 4 scalale igaariscoqo queste malattie,.n,elio stato acuto, abbi-1
.
•
.
,
.
;
.
"fi'' " • ' ' ' ''
' '' ' \ |
sognandone di più per le croniche. — Per ovitaro falsiBcnzioui

prof. Porla. —. ID attesa dell'invio, con considerazione, ctedRtt'Wi dott. Bazzini sogretario del Congresso.MediflOiS-?-sBisa 21 settembre 1878.
,Ls pilloj» costano L.' H.iSO la scatola 0 L. l . S O il fiacon di polvero si>daiiva franche <n tutta Italia, — Ogni farmaco jiorta l'IstriizioUe chiara ed) bodo di. usarla. - ^ Cifra completa tadìlfaìiiì
dell» sofradetit maialile e del sani;ti6, L. 26. — Por comodo e garansia degli ammalati, in tutti i giorni vi nono distinti modici ohe visitano d.allS'10 ani. àìfel^ poiri,| Oinsuttì a'nc^^ per oorrispon-l
denta. — Li' Farmacia è fornita di tutti rìmedii oho possono oooorrere in nualttnquo aorta di malattie, e no fa npedizlona ad ogtii richiesta, muniti, se si riotitèdei anche di Consigliò medicò, coBlrol
. '
,1
rimessa di voglia politale, — Scrivere alla Farmacia n. 24 di O U a v I o ( « a l l c a u l , Milano, Via Meravigli.
Luigi,
Rivenditori a UDINE-. Fabriì,
_ . Camelli,, Alinmm,airo!anii
_
....e
. . Bianiali ~
„ , farmacia all.i Sirena - - VENEZIA: BOlner, doli. Zampironi — CIVIDALE: P o d r w a . — MILANO : Stabilimento Carlo!
ROtóA, via Pitftni, 96, <> in tutte le prinojpali Farmacie del Regno;
Erba, via l|ar9al^,I).,3„Casa A. Manzoni e C , via Sala, 16^-' VICENZA i"BcHino Kaicr

"-"1^*-—ICi^ffsS'fiSi^i"—i5^i!^fl^^ca^ep*sC_'"M*-i£)fef JJ.*..L»fe!*^^^C„j^f._'J1*iPli*^ ^€;5*sT.e^^C2WH'^^0-i.»'ip*—OO.^uwijJfe**p*!UjCj-.^^^—9fe^*Bwr^!
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Venezia - Padova - Treviso - Udine

PIETRO BARBAR
PRONTA m i

'

miixìxm

Stagione Invernale

ABITI FATTI
Ulster mezza stagione stoffe noyi|tà
. . da L. 22 a 35
Soprabiti mezza stagione in stoffa e castorini
colorati
. . „ 16 a 40
Ulster stoffe lantasia novità fod. flanella . . „ 30 a 50
Soprabiti in stoffa e castor fod. flanella e pvutati „ 35 a 75
Makferland in stoffa operata e mista . . . „ 35 a 50
Pwus^j^e in stoffa e rattinon pesante . , . „ 35 a 45
Soprabiti a due petti ad uso pellicia fod. felpa „ 45 a 60
Mantelli'in stoffa iuìsta e panno
. . . . „ 15 a 50

Vestiti completi stoffa fantasia novità
Sacchetti in stoffa e panno . .,: .
Calzoni
„
,
Gilet
„
„ . . . .
Veste da camera con ricami . . .
Plaids inglesi tutta lana . . . .
Coperte da viaggio
. . . . . .
. . . . .
Ombrelle seta spinata
„
Zanella
Guanti lana inglesi novità . . . .

da L. 24 a 50
18 a 25
5 a 15
3a 8
35 a 50
20 a 35
13 a 30
5 aH
2.5©
2.

Specialità per bairiMni e giovanetti.

(:

Grandioso assortimento stoffe nazionali ed estere per abiti sopra misura da L. 30 a Ì20

Si eseguisce qualunque commissione in 12 ore.
a»ìnJtirf-agr.7W-jtpiir>frngr»it-f^ 6=">"'ìJ 6^.>»'i"«-.-a>|c «

Tldinn, 18R7 - T.p. Maroo Barditsoo
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