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Vjua tatù' t i^rnl tranne la BlMienìa

Cosa risponderà il Guardasigilli
alliiinterrogaziotio dell'on.BcttgU
sulle petizioni por la rostitnziono di Roma

al

:E=>ai5a

h^-legge 31 dkmbre 1870 badato
foriH di leggs al decreto naie 9 ottobre uiitflcedeDlei col quale fu dichiaralo ohe Roma e ìé Promnck Itomane
formano parte inlegranta del Regno.
Li legge i4 luglio decorso ha abolito le decime, conservandole a favore
dei Mioiat'i del culto aventi indi'tiifiuolmente cura d'anime finché vengano
a raaocnl'e per morte o por altra
CBU9B.

Donde dorWa Méte ablilitè ittline3f(|<
tamentc per i Vescovi, per'i Capiloll è
per i MiciPlri, che non hanno individualmente cura d'aoimé nei luoghi dove
r's^ui'toiin il quartesp.
lì; of>li permesso ai Ministri del culto
di eccitare dal palpito i parroccbiaoi e
firmare petizioni per la restituzione di
Uoma al Papa ?
È egli parmoaso di predicare che la
Chiesa coadannit i'abollEiona delle decime e che coloro i quali eseguissero
la legge saranno Bcomunloati ?
Cod'<9tì fatti, che turbano la ooscien7.a pubblica e la pace delle fnintgliai
possono c-idere sotto la sanzione degli
urticoii 268, 269 del codice penale.

Ora, da circa due mesi Vescovi e
Preti, dal pulpito o nei loro giornali,
facendosi eoo delle sfuriate dei Yesouvi
stranieri, proclamano l'aperta ribellione
alle leggi dello Stato e domandano la
rest tuzioiie di Rooia al Papa.
Perchè non a' impedisce di discutere
lo smembramento dell'Itiìlia e la ebbe(liocza alle leggi della Stato ?
L'on. GakUi nella lettera all' Euganeo accusa il Governo di soverchia debolezza e l'on Bonghi ne ha fatto tema
di upposita inlerrogaJione.
Evidenlemente il deputato di GonO'
gli»tr.o, clit) nei rapporti coi clericali, si
contraddice bene spesso, intendo di

32

APPENDICE

La Signora Rossa
ROMANZO
DI

XX,
L'iudoman: della festa, all'ora del
pranzo il bignor di Saotacateua con una
graudo sorpresa, no» iiicoiitrò au^i moglie. Ghi'iniatal»cameriera, la interrogò;
— La i^ii^oura di Santacelena!
— Non 6 in casa,
— Quando è uscita?
La camerK^ra esitò, poi rispose :
— Non so signore.
— Come I Andate a chiedere a quale
ara è stata da lei ordinata la carrozza,
— La carrozza non à stata ordinata.
— Uscita a piedi I C;6 è strano, E
da quando ò ansente?
La cameriera non rispose. Il eigoor
di Sautacatena con dispetto e con voce
dura rispose :
— Vi ho chiesto da quao'dd è assente?
— La signora, dopo la festa, non è
andata u b-tto.
— Come I uscita dopo il bailo I
— Ha naulato vestito' ed è uscita
bubito.
lì signor di Sautactteiia ai foce pallido. Egli cui gesto congedò la cimeriera. Poi rimase colla fronte nelle palme
dfllo mani :
— CJSU macchinerà mai? Usciti Un

Plrerioiit ad Awmlnialriziona — Via PréitHura, B, preitela Tipografia Bardutoo

mettere nell' Imbarazzo il Quardaslgllli.
Non crediamo ohe il Ministero, come
ritiene qualche ingenuo, si nsonlplgli per
rispondere, come portiamo npia'ODe che
non sari presa alcuna misura contro i
Vescovi ed i Proli.
Seuouohò, pendendo la riforma della
legge comunale, e provincialt), sarebbe
opportuno che i ilftni'»fri di tulli i cuili
non fossero ni elettori ni eletti.
Sirebbe cori tolto lo sconc<o di vedero se luti nei Consigli comunali ed In
qualche Municipio rurale parecchi preti,
che non sono beneficiati, ma cho hauno
effettiva cura d'anime,

Quando l'imporator d'Auatrls, eccetttiato nal Lombardo Veneto, tolse le
decime colla li'gge snll'etocero del suolo,
il Clero ati-tte zitto, sebbene soppresse
immediatamente, senza riguardo si diritti personalmente qtie«lli dai pereipienti.
Se la legge 14 luglio ha un difetto,
egli è che non ha seguito un tale esempio, creando noi sperequasione fra i
contribuenti.

Ua auMara leparala BanlHlnl (

FRIULÀniA
BÌ Tende all'Edicola, alia eart. Bardato è dai principali'tabaewl (

bocca del generale Trochu osò parlare
di «corruzione italiana» — l'unanime
ovviso degli uomini più reputati del
partito repubblloano moderati o radi'
cali, sulla cslslrnzi certa d'una oriti
prealdébziale — che supera ed assorbe
quella ministeiiale — questo unanime
avviso indica che la Sooletà francese —
per quanto guasta e corrotta — ha la
sé stessa gli elementi nccessarli a produrrò la sospirata guarigione.

di esso, I fatti ohs noD lo raosomaodano alla benevoleoisa del giudici impartiàlt. È por poiaibile «he gli iofra^
mittenti d'ogoi partito abbiano Ingrnieatl i fatti, e manifestato anoh'e una indignazione maggiore di quella ohe OOD
aeutisaero per ornare una poaizlona di
cose, della quale qiia|«iie vantaggio pòtesìe vanire alta lo¥o òbhgfégai Ma
quali che siano le aspirazioni dei nemioi
della repubblica — e quali ohi) liàbò la
speranze del rudicaiiche vorrebbero una
repubblica scamiciata — sarebbe logia*
«tizia e, via, diciamolo,effetto ancha.dl
una desolante llmitaeicne di orìt'srlt^,
cantare il miserere alla repubblioV...ei
cantandolo, psnaàfo che la sua fìaé tràgica 0 pacifica, sarà meritata; come fa
meritata la catastrofe del secondo imperOi ohe dieolotto anni di splendore i di
diffttsn ricchezza non avevano assolto dal
peccato d'origino e da contiouì peccaii
di Iripolagt,

Qu'into alle dicime, esso furono aoppresse nelle antiche proriacie del Regno ancora nel ISSI, nella Toscana,
nell'Umbria, a Niipoli ed in Sicilia nel
1860. Le decime non si pagano e nessune fu scomunicate.

— per ciò che concerne i rapporti Internazionuh — risiedendo in tutto il
corpo della nazione, li! noi ragionare
degli uni e degli altri v' è molla parte
di vero. Tutto il vero, però, trovasi in
questo; che se la posizione trista io cui
si trovano il signor Wilson, genero del
presidente Grevy, ed altri coogiuoti di
quest'uomo reputato intemeratissimo, rivela che diffusa è la corruzione in
quella borghesia francese, la quale per

Non v'ò indulgenza di critico, né
magnanimità di amico che possa giustificare e spiegare l'infamia dei loschi
comportamenti del sigdnr Wilson a domplìoi. E evidente ohe una' banda di avventurieri ha «fruttalo por molti anni,
a vantaggio suo, la buona fede pubblica e le aderenze saputesi abilmente procurale, rinnovando, in govèrno repiubblicano, gli scandali del seconda impero. Ma è pure evidente che non ai può
condannare senza remissione e proclamare definitivamente perduto un paese,
V'è qualche cosa di vivo » sana aa>
dove la rivelazione di simili scandali Cora in Francia — malgrado là pfoV
•uscita una reazione coni larga ed in- gressiva dissoluzione degli ordini oliòìàU
tensa che lo stesso Capo dello Stato — — ed è II sentimento dèi dèooroé dèlia
legato coi vincoli della p ù stretta pa- dignità nazionale, Se oosi non fosso a
rentela a colui che pare il maggior Orevy non verrebbe dall'opinione pab-<
colpevole — oe resta colpito. & Iscilo blioa impasto d'abbandonare l'Eliseo; a
parlare di disonore ed umiliazioni Indi- lui che ò oertaineoté lin uomo orisito,
viduale ; non à lecito dire obo la re* un repubblicano del vecchio <itampq.
pubblica siasi ooperta d) vergogna ed
Giulio Orevy — uno nei tre Oiiilil
Inoancreoita. Gli ammaestramenti del
ohe formarono il primo nucleo di oppopassato — se anche la reazione col absizione al governo di Napoleone 1(1 -ibiamo accennato, non fosse così diffusa
ha avuto il torto di voler difendere
od intensa — indurrebbero a respinooll'antorità sua il proprio'genero, quangere una conclusione tanto assoluta; e
i i giornali gli scagliarono contro le loro
conducono invece In [questa sentènza ;
rivelazioni, dopo aver mostrato che egli,
— ohe in ogol regime possono essere
uomo onesto non poteva prestar feda
offerti spettacoli demoralizzanti, quando
airiiamoralità d'un suo oongiuntò. Quel'individualiomo egoistico predomina, e
stione di cuore. Ma il popolo 6 spie;
il benessere pubblico si riassume e comtato nelle sue veadette. Ferito io alò
pendia nella soddisfazione beatifica del
che ha di p ù caro, prima che lo ripaproprio io,
razióni economiche, cerca le riparazioni
Certamente da quanto ora accade in morali. La dimissione di Orevy è il
Francia cercheranno di trarre partito risultato di questa tendenza, Hauchai fautori della monarc'iia. Tutti coloro carne, nella novella di Ouy de Maui quali rimpiangono la fine d'un regime pafsait,. muore delirando perchè male ne sospirano il ritorno, non serbano grado che le prove dell'unealà sua aleno
memoria che delle sue virtù ed hanno chiare, il pubblico lo sospetta, Qrevy si
una grande propensione a ritenere come dimetterà' perchè il pubblico peusa: —
mauifestazioni indipendenti dall'essenza sarà onesto Orevy, ma noi vogliamo

dallo prime ore del mattino e non ancora rientrata ! Oh, maledetti tutti coloro che prendono moglie ; una donna
è consigliata dai diavolo; la più virtuosa
iuventeri-bbe il male se non esistesse ;
tutte sono bestie malefiche I
Ventiquattro ore dopo nnu restava
p ù a Sautacatena dubbio alcuno sulla
fuga di sua moglie, I suoi occhi verdastri avevano una feroce espressione di
collera, Egli non aveva ohe un sol pensiero : la vendetta.
Ed alla vendetta si dedicò tutto. Egli
fi'oe chiamare un antico suo uomo di
affari, un corto Gennaro Succbiarielio,
uomo facinoroso e pregiudicato, ohe
avea subìi.0 parecchie condanne per
truffa 0 furti, un vero camorrista, un
di quegli esseri che pullulano nella popoli sa città.
Era Succbiarielio un uomo di circa
quarantacinque anni e pareva avviciuarsì alla sessantiua. La mezzaoorona
che cingeva monaaticamente la parte
dì dietro della testa Quiva alle orecchie
carezzando le tempia con dai tufS grigi.
Il suo viso somigliava vagamente a
quello di un lupo bianco che ha del
sangue al muso, giaoohè il suo naso era
infiammato come quello di un uomo la
cui vita è alterata nel suoi principi! ed
i cui umori sono viziati da antiche malattie, La sua froule spianata, troppo
larga per la sua figura ohe finiva a
punta, aggrinzila trasversalmente dà
rughe ineguali, annunziava le abitudini
della vita io piena aria e non le f itiche
dello spirito, il vizio e la pigrizia. Il
suo occhio ohiaru giallo e duro cadeva
su voi come un raggio di sole in inverno, lumiooso senza colore, inquieto
senza pensieri, difSdurita senza obbietti).
La sua bocca era violenta e imperiosa.

il suo mento era diritto e lungo. Magro
e di alta stitura, indossava un vestito
trascurato. Le sue mani brune e nervose attestavano oh' egli non aveva avuto mal rab tudjne di portare i guanti.
La sua professione era ignota. Lo si
vedeva spesso uei tribunali, ora facendo
il set^Sckie fra gii avvocatuzzi che sono
una delle piaghe napoletane e che b' incontrano nel formicolaio dei palazzo
Capuano, ora facendo il mestiere del
filso testimone, giacché la falsa testimonianza è un mezzo di esistenza io
quel paese.
Questo individuo ai fece aanuusiars
al signor di Santucateoa, a fu introdotto in un gabinetto elegante. Poco
dopo egli si trovò di fronte al signor
di Suntacatene,
— Gennaro, gli disse, tu devi tutto
a me. Io ti ho salvato dalla galera, e
ti ho aperto molte volte le porte della
prigione.
Gennaro Succbiarielio fece un seguo
affermativo con la testa.
— La prima volta che ti strappai
alle unghia dei tuoi giudici fu quando
tu connmettesti una colossale truffa al governo. Ti ricordi ? Tu eri stato incaricato dal governo di comperare trecento
cavalli, e davanti agli occhi della commissione militare incaricata di riceverli,
ne facesti passare soli dodici, facendoli
poi ripassare tante volte quanto fu necessario por compiotare il numero di
trecento.
Sucobinriello fece no secondo segno
affermativo con la testa.
— Indi t! salvai dalla galera, continuò Saiitacatuna, per una grassazione
con omicidio, il cui autore rimane ignoto
alla (giustizia ; io avrei pututo denunziarlo, avendo avuto in mano, per un

caso straordinario le prove del ano delitto.
— S perchè, signorei vi piacete a
ricordarmi lutto ciò?
— Perché tu mi giuraslii che la tua
vita mi apparteneva e ohe io poteva
disporre di te in tutto e per tutto.
— fi vero.
— Ilo bisogno di te oggi— Disponete di me, come vi placeie.
— Tu devi partire per Londra,
— Partirò,
— Conosci Ernesto di Torre Alba,
— Lo conósco,
— Bisogna ch'egli nìuoia,
E in così dire Santacatenà fissò' lo
8((Uardo negli occhi di' Snochiariello,
Questi non batto palpebra,
— E morrà rispose Gennaro.
— La stessa aorte sarà riservata a
mia moglie,
— La stessa sorte sarà riservata a
vostra moglie.
— Tutto m'induce a credere ohe
r uno e l'altra siano partiti per Londra. Tu partirai domani per quella
città. Io li dò oggi die'oimila lire. Altre
dieoimila ne avrai si tuo ritorno e dopo
avere compiuto la tua mlssioqe.
Poco dopo questo dialogo Succhi)''
riello usciva dal gabinetto del signor di
Santacatenà, con diecimila lire nella
sua tasca.
Ciò avveniva la mattina di lunedi.
Nelle ore pomeridiane dello eteaso,giugno
giungeva al signor di Santacatenà un
telegramma che gli annunciava esser
stato eléti'o dep'utató col) nei' mila ott'òceoto ciiiquantasotte voti.
— Coraggio I ai disse- Santacatenà,
stropicciandosi le caaiJiì,.,U mia stella
incomincia a brillare.'

Ii'oD, ZaAardelli riiponderit probabilmente;
Che le mene dei Vescovi e dei Preti
sì spuntano contro la volontà nazionale,
contro la maggioranza del paese ;
Che, Ha qui, l'ordina pubblico non fu
turbato e che, ove ciò accada, il Ooverno terrebbe man forte ;
Che, dando soverchia importanza all'agitazione dei clericali, ti seconda 11
loro obbiettivo di dar vita ad una gutslione romana, ohe non ha mai esistito,
nò potrà, nò deve esietere ;
Che, provocando un' azione penale e
coercitiva contro Vescovi e Preti, si
crearebbero molti martiri a buou mercato, non senza pericolo di turbamento
della pubblica quiete.
Noi oredlamo ohe il Governo continuerà nel sistema fin qui addottato di
/asciar fare, lasciar passare, speoio considerando ohe il Papato non cesserà
mai di reclamare Roma e le Provincie
Romane, e che l'Episcopato italiano,
pur sapendo di far opera vaua, non può
DOQ far eoo alla querele del Papa cho
esso ritiene iofalllbile-

IRGOIWIOM
su QUEL CHE ACCADE IN FRANCIA
CIÒ che accade in Frauoia adesso può
offrire certe argomentazioni, a sostegno
della loro tesi, tanto a odoro i quali
opintinò che la miglior forma di reggimento sia la mooarchioa, quanto a coloro che hanno votato la loro simpatia,
vuoi razionale, vuoi sontimeotale, al regime repubblionno. I primi, invero, possono — fra le molte ragioni teoriche
le quali Inspirano la loro preferenza
— addurre anche questa, ohe in un
goveruo parlap^eutare a fonati mocarchioa, le erigi' ministeriali non toccano
il Gap» dello Stato, rimanendo saldo
oosi queir elemento traditioDalé, che è
tanto l a r ^ parte della forza e dèlia
fortuna degli Stali, I secondo possono
affermare ohe il regime (rsipubblicano
consente ogni genere di soddisfazioni
all' opinione pubblica, compresa quella
d!un malameato. nella persona .del presidente della Repubblica, eliminando
ogni pericolo di convulsioni popolari;,
senza scosse o indebolimenti, <— lo
Stato essendo personificato nella legge
e la ragione della forza e del rispetto

Ma poco dopo ricadde nella sua cuga
meditazione, quando, il eervo.gli acanozio la visita di 8, K. il ministro dell' Interno.
— Mio caro Santacatenà, gli dls'éò il
ministro, subito che fu alla sua ' presenza, io profitto del mio soggiorno di
poche ore iu questa città per venicd a
preaeotarvi le mie. congratiflazloni. Dopo due legislature di vostra' assenza
dulia Camera, i patrlottiói elettori dalla
vostra provincia natale vi reatUniscoaó
a noi, ed in un niumeuta molto propif
zio. Il ministero cerca e non trova ud
aegretario generale per l'ioteroo. Sareste disposto ad accattare un tal poeto ?
— Signor ministro, rispose Santadaitena, la mia lunga assenza dalla Camera, l'essere io divenuto nuovo a dna
terzi dei nuovi deputati, la mia tjooa
attitudine, il mio poverissimo ingegnò,
mi coosig;Iiauo a ringraziare sentitamente l'Ecoellenza Vostra della lusinghiera offerta, ma non posso accettarla.
— Via, via, mio osro Sanfaoateóa ;
io apprezzo la vostra modestia ma fp
appello al vostre patriottismo, e sòa
che un tuie appello non sarà mai fatt^q
invano ad un uoipo della vostra tempra.
Ed il ministro dapo altre parole., iq^aigniBciiati scambiate ooU'on, di Santacatenà si ritirò.
Kimastp solo il Saatacatun>t . rimase
alcuni istanti assorto poi esclàipò ;
— Oggi segretario generale, domani
minislrp e up giorno magari presidente
del Consiglio dei miniatri I Io non aono
mai tanto fi^uciullp da gridare coma
Chateaubriand:: (/n tram né C9i]ioU
pas I
(CoMinuà)',

IL
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Bravo brigadiere, fi vergognoso che
B l I n g r a i E l a i n o a t o . La famiglia
sente ohe lo Statuto conceda per intero 18SC, vittima della tirannide
alla Camera il diritta di iniziativa nelle riuscita solenne per numeroso concorso cotesti rivenditori si abusino dell' igno- Sebastiano llrida e fratelli vivamente
della
cittadlnanna
e
di
associazioni
liranza
e
della
buona
fede
dal
oonoorcommossa ringrazia tutti qua' gentili che
leggi, ma un sentimento d' atta convereotl, ed il suo atto altamente legala vollero rese splendide le estrema ononienza parlamentare dovrebbe stabilire berali.
La lapide col medaglione opera detto sarà, speriamo, d'avviso a tant' altri ri- ranze al loro indimenticabile estinto
la ooniuetodiae che i deputati non si
Kuseblo B r i d a .
scultore Oolfanilli 6 giudicata bellis- venditori cooscienziosi.
faeo'ano Iniziatori dello spese.
£ ooavinto che la presente Camera sima.
Udine 28 novembre 1887,
Destarono grandissima impressione le
siagli amica, spera quindi ohe lealmenVfllclo
deUo S t a t o Civile.
te lo alater& nell'opera diCflsile del go- p'.role dal Valzanlu a il discorsa storico
del prof. Bartoll,
verno.
Bollettino sett. dal 20 al 26 novembre.
Bonghi propone olie il presente indiIncendio di una navt.
Nascite.
. •,.
rizzo si voti senza discusaione ulteI n o s t r i d e p u t a t i ! L'onor. Seiriore,
Nati vivi maaohl 7 femmine 8 ' .
JVapoIt 27. Stauotte a bordo dell'am- smlt-Doda fa nominato prealdenta della
A. B. Martini propone si approvi miraglia tedesca ebbe luogo un incendio sottogiunta pei bilanci dal lavori e del» morti » ~
» „ --. ; .
senz'altro.
» esposti » —
»
Ij"
nel quadrato degli ufficiali, l'incendiò l'agricoltura.
Approvasi quasi all'unanimità l'indi- fu subita domalo col concorsa degli ufTotaioNiià
P
a
b
b
l
l
c
a
s
B
l
o
n
l
per
notxe.
rizzo.
ficiali italiani, dei oarabiniati e dei pomIo occasiona delle auspicate nozze PolliaMorti a domicìlio. ,.,
I deputati estrsttl a sorte si reobe- pieri diretti dall'ammiraglio Civita.
O-abrlci, gli amici dello aposo esumarono
ranno unitamente alla presidenza ed al
Gaterini
VidussiCremesa fu Angelo
ed offrirono allo stesso uo interessante
compilatore a presentare a S. M, 1' Indocumento storico edito coi tipi della d'anni 76 contadina — Maria Nadall
dirizzo.
di Oiovannl di giorni 8 — Teresa Mautipografia Fulvio di Givldale.
Coccapieller svolge la sua interrogaro-Degani fu 3 . B. d'anni 69 contadina
zione su la orlai edilizia a Roma.
Il»
«PastorlBlR
del
Veneto».
— Giuseppa Morelli da Rossi fu GioRimanditai s\ domani lo svolgimento
L'ultimo
numero
contiene
il
seguente
vanni d'anni 59 possidente — Rnsa BelIl lieitiame negli Stali Onili.
dell'interpellanza di Riceiotti Oaribaldi
sommario
:
tramo
Papporoiti fu Bortolomio di anni
sulla orisi edilizia delia capitale.
1 giornali americani riferiscono nocontadina — G. B. Braidotti fu
Annunziasi un'interpellanza di Sacchi tizie di danni gravissimi ohe sarebbero
Gasa paterna pei figli degli inondati 60
d' anni 76 — Nicolò Russinl
sul contegno del governa di fronte alle stuti sofferti quest'anno dagli alliivatori In Venezia — Cancionlni, Il commercio Antonio
lettere dell'episcopato ed alla petizione di bestiame nelle praterie dell'ovest degli del vino —• Schremìn, Il frumento Noè fu Domenico d'anni 66 regio impiegato
B. Nadall dì Giovanni di giorni
pel potere temporale.
Stati Uniti.
— 0. ff, di Bibliotecario, Fra libri — — G.
— Antonia Vicario- Maninì fu PieSi svolgerà lunedi,
Ne sarebbero slati causa il freddo in- Tampelini. La nuovo legge ippica — SO
tro
d'anni
81 lavandaia — Sante MatSeduta del 26 — vloe-Pros, VILLA.
Anounzlansl pure altre interroga- tensiaaimo dell' inverno scorsa e la eic- Trasporto cavalli da corsa e riproduttinssl fu Lorenzo d'anni 76 agricoltore
zioni.
tori
—
Dott.
M.,
La
ferratura
Ohaslier
cilà
dell'estate
che
l'ha
seguito.
Nel
Gonvaildanal pareochie elezioni, fra
Macor di Valentino ^d'anni 8
Montang, nell'Idaho, nel Wyomiug e — R,, Necrologia — Marchioni, So- Giovanni
cui quella di Marchlori (Udina II.)
10 — Giovanni Matus'di G, B.
nel Colorado earebbero peliti niìl paa- cietà assicurazione bovina in Vado — edi mesi
SSITÀIO S S L B S a N O .
La Camera delibera sulla 1' elezione
4 — Eusebio Brida fo' Giacoaato Inverno ben 860 mila capi dì aolo Musso, Colorazione dal latte — Latte momesi
(il Mattel nel I Oollegio di Yeneiia.
d'anni 94 maestra ' muratore —
Seduta del 26 — Pres. FARINI.
beatiame grosso.
che non dà borro — Vico, Dal Vero- Giacomo Farigo fu I Metro ^1 62 maDichiarasi vacante il collegio.
Durante l'estate poi la siccità avreb- nese — Romano, Maria dei gallinacci cellaio.
Magliani presenta il progetta per la
Saracco presenta alcuni progetti.
Procedeal alla disóusslone dal catS' autorizzazione dell'applicazione provvi- be portato la perdita dì circa un mi- — Di qua e di là,
,.-! ^orfi nell' Ospitale, civile,
soria dell'aumento del danio sugli zuc- lione a mazzo di isapi nel complesso degli
naooio.
C b o b e l s o g g e t t o ! Sabito u, s.
Francesco Cantaruttl fu Qlavanoi di
Favaio la combatte perchè nuocerà oberi, sui glucosio e enil'acìdo ucetico. Stati e territori seguenti : Illinoys, Jowa,
in
giardino,
sul
meriggio,
un
giovane
oianni
70 facchino — Lucio LIesch fu
Prega il rinvio alla comiuiesione per- Ohio, Missouri, Kansas, New Idexico,
ai contribuenti e favorirà solamente gli
manente di finanza percb6 riferisca do- Texas, Nebraska, Minnesota, e Dakota. vilmente vestito commetteva atti osceni Giovanni d'anni 44 caffettiere — Oiospeculatori.
A queste perdite par inclemenza di verso signore e ragazze che attraver- vannl Battista Pittianl fu Marco di
mani,
Zeppa voterà pure contro la legge.
Ouchoquet presidente della Commis- stagioni al aggiungono poi quelle vu- savano li Qiardlno. Non. potrebbero la anni 66 muratore — Angela Sattolo fu
Magliaui, avverte ohe oggi la Camera non è chiamata a votare gli au- sione di finanza dichiara che la Gom- lonturie, causato dalla scarsità dei fo- guardie dar la caccia a questo scaoda- Antonio d'unni 26 agricoltore — Ciro
raggi ohe «piuge a vender molto più loao soggetto e tradurlo in domo p«tri •Vannini fu Qiuvauni di anni 63 regio
moQti del dazìi, ma di por freno alla misaloue riferirà domani.
a meditare sulle acandalose sue gè- paosionato — Sebastiano De Clara fu
bestiame do! normale.
specalaiioue, Riservasi (fi confutare le
ata?
Seduta del Ìi7.
Domenica d'anni 71 agricoltore —Batobbiezioni di Zeppa e di Favaio quando
x.
tistina Barlassi-Colugnatti fu G. B. di
ai discuterà il provvedimento definitivo.
Si discuta il progetta per l'applioaanni 62 contadina — Domenico GotNota intanto che se l'eìsrcizio dell' 86 ziono provviaorla degli aumeotl del dan e i u o n t u l r p e r d u t o . Ieri nelle tardo fu Pietro d'aoni 68 bracciante.
87 ai chiude cou avanza, l'esercizio del" zio sn'io zucchero, sui glucosio e sull'aore
pomeridiane
venne
perduta
in
giarl'37'88, senza il provvedimento propo- cido acetico.
Totale N. 22
dino grande uo remnntoìr d'argento.
Blo si chiuderebbe oou disavanzo.
Alviel crede che ae t' applicazione
Avvlciiuiuiloci airulUuio I L'onesto trovatore ohe lo porterà dol quali 3 nonappart. al Coidunedi Udina
Bonghi deplora cho le prime leggi dola logge fosse alata Incumincial» I
! alla redazione dei nostro giornale rlcopresentate siano di spese senza che il qualche giorno addietro, le finanze ne j licriotio ilclV nnn» ISS?, j vera competente mancia.
Jlfatrimoni
ministro dbbia dimostrato i mezzi per avrebbero ritratto maggior vantaggio. | prcgiliintno ! nostri abboPle'tro Danelutti agricoltore eoo FioMagliani risponde che era imposibile |
farvi fronte.
I T e a t r o M l n e r T a . Il Mercante
presentare prima II progetto purché non nati cui è «caduto T ab- di Venezia ridotto e tagli'Uo in molte renza Bat casalinga — Marcellino RonCavalletto approva la legge.
muratore con Armellii.a B&rbettl
Orlspì rioonuace che li oateuaocio k era ancora costituita la commissione : bonamento ni FIIIVL.I, J patti rivelò ancora una volta la valan- co
I (li voler , ine iter»! in re- 1 tia dell'attore Salvinl che intuì e reee Zulfaoellaa — Sebastiano Botti fornaio
una violenza, legale, peri è giustificata del bilancio della Camera,
con Eurioa Oastellurini casalinga — Nadai beoefioii che reca e dai perieuli ohe
Rilava il carattere temporaneo della
I il carattere dì. Sylock con molta bra- tale De Piero cbiodaruolo cou Sinfo.evita.
legRPI gola al più presto poiSfiil- 1 vura.
rosa Caludriui aataluola — Froncssco
LnzzaW preiidente della giunta del
Finali, ralatora, fornisce sohiarimanti | bllc; cil a coloro cui ntk I Pubblioo affollatissima ieri sera alla Scrazzoio sansale con Carlotta Poletto
bilancio dimostra la necessità della legge, sopra diversi aumenti a dica completa• Maria Antonietta e applausi agli asecu- sarta — Pietro Martino agricoltore
onde provvedere ai bisogni della finanza mente riservata la questione del tratta- per seailcro,di rinnovarlo ; tori.
con Antonia Mazzoli casalinga — Tied evitare la speculazione.
«•lollecitaincntc onde non
mento del dazio sugli zuccheri,
ziano Dull'Àbaco Impiagato ferr. con
Dopo ooaervazioui di Bonghi e Ma
Chiudesi la discusaione geoerali-.
Vittoria Segatti agiata — Angelo TJrsubire
ritardi
ueir
invio
Questa sera il J^'alconieri! di L. Ma- banziclis agricoltore cou Domenica Galgliani approvasi la legge proposta dalia
Approvansi i due articoli del prodel giornale.
rengo, e domani, serata d'onore di Gu- lina teesitrice — Giovanni Pradolinlcommissione.
getto.
stavo Salvini, eoU'Amleto, il sublime ca- Roderò agricoltore con Teresa Gallina
Crispi dichiara che risponderà all'inVotagi a scrutinio segreto il catenacL'AMMINISTRAZIONE.
polavoro di Shat'kspeare.
cio unitamente alla legge per la con- terpellanza Alfieri circa gli inconvetessitrice.
sarvazione dei monumenti. — Sonò ap- nienti varificatisl nell'applicazione degli
Pubblicazioni di Matrimonio.
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provati quello con voti 142 e questo articoli 50 e 62 della legge sulla pereChirurgo-Dentista di Londra, Casa prin- Oav, Pompilio Preludi regio Ispettore
quazione fondiaria, nella prossima secon voti 164 su 211 volanti.
cipale a Venezia, Galle Valaresaa,
Pnilè segretario, legge l'indirizzo in duta.
dell' Imposte con Amalia Orosara penSpecialità per denti e dentiere arti- sionata.
Prooedesi alla votazione a aorutinìo
risposta al discorso della Corona.
C
l
v
i
d
n
l
e
,
2&
novemir.e.
ficiali ed otturature di denti ; eseguisce
Ferrari Luigi dice che l'opportunità segreto della legge discussa e sulla logge
ogni suo lavoro secondo i più recenti
Liberia provvisoria.
della diacnssione dell'indirizzo si nppog' di «spropriazione.
Risultano approvati.
già ad un parere autorevole dal presiZanutto Francesco fl Chiochio Pietro, progressi della moderna scienza.
Égli si troverà in Udine i giorni di
Il Senato si canvocherà a domicilio. arrestati nella notte del 12 corr, per
dente del tiontiglio. Quindi loda il governo per aver manifestato la necessità
l'omicidio del Billian>, vennero pasti mercoledì 80 corr. e giovedì 1 dicembre
della ricomposizione dai partiti.
Corte d'Aaetse di Vdiiie.
domenica mattina in libertà provviso- al primo piano iaiVAlbergo d'Italia.
Augurasi ohe le alleanze abb'ano soELEZIONI POLITICHE
ria. Rimane iira in carcere, par tale Osser vaalonl meteorologicbe Udienza del 22, 23, 24, 25 e 26.
lamente l'obbiettivo della pace. Deplora
C'iuaa contro Martinelli Giovanni di
reato, il solo Tassan Giacomo.
Stazione dì Udine—R, Istituto Tecnica
che non siasi accennato liell'indirizzo
anni 20 nata e domiciliato in Erto
Grosseto
27.
Risultato
di
18
sezioni
:
novembre.
R
i
v
l
g
a
a
n
o
,
28
alla questione sociale.
contadino, arrestato.
27-28 novem. ore 9 8,|ore 3 p. ore 9 p. ore 9 a.
liitieo» un pleonasmo aver proposto Raccbia voti 1432, Dotto 672
Imputato di avere il giorno 8 novemPesaro Urbino 27. Risultato di 29 se- Va medico — La Societàfilarmonica—
di togliere alla Camera l'iniziativa delle
bre 1886 con disegno formato prima
Dn ntioiio brigadiere — 1 democratici Bar.rid.alO'
spose. — Spera obe si discuterà am- zioni: Corvetto 2031.
dell'azione
di ucciderla e traendola nelaltom.116.10
del paese,
piamente l'indirizzo.
Kcrona 27. (II coli.) Risultato di 60
l'iosidte coll'invilarla quale sua amante
UT. del mare 754 7 753.1 752,4 752,6
(
Italo
).
L'
egregio
dott.
A.
Mauro
Martini Ferdinando nota che se l'in- sezioni aopra 71, inscritti 166^8, voa seguirlq nel bosco e senza che avesse
Umid. relat. 76
55
91
85
dirizzo deva avere un importanza poli- tanti 7779 : Goglialmini voli 4887, Ca- medico-ostetrico in questo paese, om- Stato d, cielo sereno sereno coperto coperto motivo di diffidare di lui tolta volonoorse si Spilimbargo, e certo verrà da Acqna ctd,
tica, la ooinmÌBBiona compilatrìce deve perle 3035.
tariamente la vita a Corona Maria Fi—
— — —
11 dìreiione
N
N
essere eletta dalla camera.
lomena gittaodola in un burrone nella
Grosseto 27, Risultalo dì 38 sezioni i quel Oonsiglio municipale, eletto.
—
~
Di questo b.'uio medico, vostro oou- f l veLkilom. 4
0
0
3
Bacoarinl si asiooia a Martini.
località óimu Costa, in comune di ^rto.
Raccbia voti 2679, Dotto 798.
Term.centìg.
8.1
113
6,0
6.2
oìttadioo, non occorre che io qui tessa
Il presidente associasi a Martini e a
Dalle dep03iziool dei testimoni obn
Pesaro 27. Risultato di 46 sezioni : elogi. Dotto, gentile, amoroso, agli delBacca ri al.
T.™—.ot, ( massima 12.1
furono 48 fra accusa » difesa, il P, M,
voti 4120,
l' arto di Ippoorate e O'ileno, fa un
Criapi sostenne sempre la tesi attri- Oorvotto
cav. Zannoni sostonna la oolpabilità delTemperatura \ ^ j ^ ; ^ , 3.,
Modena 27. Risultato di 66 sezioni : culto.
buitagli da Ferrari, ma la Camera non Oundulfl
l'irnpulato come nell'atto d'acousa. I
Temperatura minima all' aperto —1.2
voti 4393.
Rivignano perde al certo un uomo
voile seguirlo. Non sarà Ini dunque che
difensori avv. Marchi e Carutti ooocluMiima esterna nella notte 27-28 ; —3.9.
oho sarà dilflcile rimpiazzare. E noi
si opporrà alia di9cus»ìone;',anzi nosarii
'Xelegraiauua meteorleo de'- eero col domandare l'assoluzione dol loro
sappiamo bene quale sia il dolora l'Ufficio
lieto. Non erede esatto l'apprezzamento
difeso.
centrale di Roma :
dal popolo per la partenza dell' amato
di Ferrari sulla polìtica del governo ;
Fatto il riassunto dal sig. Presidente
(Ricevuto alle oro 5.— p. del 27 no- e proposto la relative questioni ai giue stimato dottoro.
rispondere gli sembrerebbe ripetere il
La Società Blarmooica, in causa di vembre 1887).
programma più volte avalto. Desidera
rati,
questi rientrando 10 saia risposero
Bard(!sono Pressilo di Palsrnio.
che il partito d'opposizione non veUgit
puerili e bassi odii privati stava per
In Europa daprassioue, a Pietroburgo affuriuativamenta s>ulle questioni princifatto nelle cieche urne, ma a vino aIl Governo ha ordinato un' inchiesta j iBciogiiersi, avendo il signor V
J
762. Spagna meridionali 767, Io Italia pali l'ccordando le attenuanti.
perto. A proposito della deficienza ri- sull'amministrazione del prefetto Barda- mandato disdetta alla Presidenza di barometro geoe'ralmi'nto montato nelle
In seguito a obe la Cirte condannò
guardo la questione sociale nel discorso Hono a Palermo. Questo funzionario sa- detta Società, della sala d'istruzione. Marche 768. In Sardegna 764.
il Martinelli alla pena dei lavori fordella Corona osserva che il programma rebbe accusate di irregolarità commesse
Ma però per quanto si cerchi d'InIeri pioggiareile quiete 0 temporali zati per anni 20, ed accessori.
della sessione legislativa non può inclu- nell'azienda finanziaria della Prefettura ceppare il libero corso al prograsso nella penisola ealeutina. Stamane nebdere un programma intero degli uomini per la tiomma di lire 160,000. Si trat- od ali' istruzione dal popolo non si farà bioso ai nord.
che starno al governo. Gssl non oblie- terebbe di mandati i quali non hanno nulla. Par buona sorte abbiamo dei siSereno altrove, meno che in SardeUomini e cose notabili
ranno i bisogni delle classi Hociali.
giustifioazione.
gnori in paese quHli 0, Bearzi, Bertoldeo, gna.
In tali malversazioni sarebbero com- Oori ed altri, signori eminenteroente deDichiara che si sono accettate le alPiiiggia a Cagliari,
/ vini di Madera. Giacché siamo Dalle
leanze già stipulale traendo però da piomessi altri alti faozionari di polizia. Ujocraticì, o ogni ostacolo sarà sormonVenti deboli con pralominio IV qua- vendemmie
narlmmo un po' di questi
osse tutti i vantaggi possibili. Dice che Si assicura che sono stati traslocati il tato.
drante.
vini famosi o prelibati.
lari il diligente « bravo brigadiere di
il primo pensiero del gabinetto fu quello questore Taglieri e il comandante delle
Nel 1852 l'Oidium Tucitcri distrusse
Probabilità :
finanza di Latisaoa, di cui spiacemi
del rispetto all' Indipendenza intei'ua. guardie u cavallo Triolo.
quasi intieramente la vita a Madera.
non sapere il nomo, unito a duo sue
Ferrari alluse al governo personale,
Vanti settootrioiiali a Nord.
Una
vittima
del
potere
temporale.
0 combattuto con lo zolfo,
guardie, sequestrava un chilo di salo,
ma non v'ha fondamento. L'Italia è un
Varii altrove, Ciolo s.ii-ono al nord. i Ripiantata,
l'oidio, la vite fu di bel nuovo assalita
paese di libertà e qualunque tentativo
Cesena 27, L'inaugurazione del ricor- au quel di Ari», mancante di grammi
Pioggia sul bisso Tirreno,
:
nel
1878,
dalla
filossera, si ohe lo si
100,
venduto
ad
un
poesano
dol
rivendi dittatura sarebbe anooito da unanime do marmoreo al dott, Leonida Monta(/7afro$serv(itorio Meteorico di Udine).I credette In Europa perduta per sempre;
diaapprovacione dei popoli Italiani. Con- nari ooaenato, decapitato a Roma nei ditore di Privative,

olle la giustliia eia libera e prooeda
fracoa nel colpirà gli avventurieri ohe
diaoDoiaao il nome tnueete.
Ohi gli auaoederà?
Chiunque posas èasere il ano euoeea•ore — qusito ò indubitato, ohe la
FraBoia al ò mostrata e al moaira decisa t volere ohe 11 processo d'epuratione s! compia. — L'augurio poi ohe
0! viene dal cuore eccolo: possa 1'apu'
r^i^ioae essere piena a completa. In questo sta la salvezza della istituzioni ohe
tjggon ora la Francia — ii aeniimeDto
potendo più ohe la ragione ed imputandosi volentieri al regime oib ohe b colpa
degli uomini, —' E nell'epuraclooe riposa forse il mantenimento dell'equilibrio sociale B politico non eolameute
ìu Francis, ma anche nella vecchia Bu'
ropa.
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ma ai doanl dell'antro terrìbile fa toato •tanta e il moscatello Oostancia roiio.
riparato con pronte piautagiool di vitiIl riaomatisaimo vino di Oostania,
gai americial, a preBentsmente la prò- fabbricato dalla ditta Vao Reanan, &
dacione dal VÌDI di Madera ai può rag- un liquore dolse e riooo, rioaroatlisimo :
guagliare a oirea 5000 pipe (di 685 li- ma pooo se ne oaporta dalla Oolonia,
tri) vale a dire a 8,686,000 litri.
ove si BUOI pagare metta ghinea la pieIl vino di Madera, per direaira ssr- cola bottiglia.
bevale, VDOI esaere etpoato per laugo
Il Coalanzia Poatao dolce ha molto
tatnpo ad ttu'alla temperatoi-a. Antloa- smetoio Delle protlDoie baltiche e piace
mente gli si faoeva pisiar la lima come molto ai Rasai. I vigneti del Gaatanzia
tuoi dirsi, 0 l'equatore aulle navi, e gli — oasi datti dal nome dalia moglie di
inglesi (che faiiBo quali escluaiTamenta no governatore olandeae — furono pianIl commeroio d'esportaeions vinloola a tati con Titillai francesi che portaron
Funoiial) acrivevano ealle eliabetti dei ami sé gli Ugonotti esulanti nel 1685flaiiofai notce pasud tht line — Ha pas- 88, e r industria vinicola del Capo data
tato dita volta la linea. — Ma oggid) si priooipalmente da quel tempo.
l-iBcalda arliSoialmoDle da 8 sino a 6
L'area vioifera del Capo oltrepaiaa
alesi sif'o a 60 più grad', Oels'o, ver- I 18.000 acri, producenti 4,600,000 di
aando poi ui ogni pipa circa 10 litri brandy. L'esportazione è relativamente
d'aiconl.
di poca importanza come quella ohe non
Le 901 ti più note del vini dì Madera oltiepassa i 100,000 galloni.
sono le fipgueoU :
La vite prospera inoltre a Nataì, nel
1, Halvasia (ohe gii Inglesi chiamano Transvaal, nello Stato Ubero d'Oraoge,
Malmsty], Si rleava da un vitigno ohe ecc.; ma non vi è ancora giunta allo
fa Ilo grappolo di un oolor giallo d'oro, Stalo d'Industiia,
detto dagli iaolani Uoimgia candida, ed
Nel Canada la vite è indigena, e,
introdotto, sin dal 1445, dulia Greta quando, nel aeool nono, i Norsi visita(MalttVeaiJ, Deilti malvHsla ora sa ne rono, sotto Etico il Rosso, la costa delfa poca ; e la pipa, anche nelle annata l'Ameriaa del nord, la obiamarono Yincnttiva, non al vende mal sotto 1600 landia, dalia profusione di grnppoli gelfranchi,
vatìoi che vi rinvennero. Tutte le prò2. Sircial. Questo vino predoso si Tincia orientali del Canada sono più o
estrae du un vitigno del Reno Hochhn- meuo vignate, ma in quella dell'Ontamtrs trapiantato a Madera. È di color rio soltanto Sorisoa l'industria vinicola,
chiaro, molto ajiiritoso, e i conoscitori quantunque non. siavi ancora asportazioae. Il prodotto annuo di forlo. Sherry,
lo dicono il miglior vino dell'isola.
8, Bual, Si apteme da uu grappolo Borgogna, eco. varia da S00,000 a
con acini grosel color di paglia one si 600,000 galloni. La Colombia inglese è,
versdammlano per tempo. Una pipa di auohe più dal Canada, atta alla vitiBaili si paga presentemante a' Faoahal coltura,
da 1600 alno a 2600 lire.
CHfiro ili sempre rioomata po' luo!
4, Tinta. Questo vino, quando è gio- vini i quali eaportansl ora prioolpalvine, k di un color rosso capo olie si mente in Tnrohla, Egitto, Siris e
schiarisce con gli anni e pigila il colore Trieste. Da alcuni anni ae ;ne esporta
del vino come 11 Madera.
anche In Francia dovo si mescola col
6, Yerdeiho, Vino chiarissimo il ani Din ordinaire per farne dal «in lup^prezzo è iuferioro di poco a quello dei rieur. L'aerea vignata non può essere
precedenti.
inferiore ai 10,000 acri a l'esporta6. Madera comune, S il vino più ab- zione totale ascenda a 1,600,000 galbondante a p'ù couosoluto in Europa, loni, la metà probabilmente dell' inche si fabbrica con grappali misti bianchi tiara produzione,
e neri, principalmente di Tinta aero e
Il più rinomato a il p ù caro dei
di Yerderlho biaoco. Questo vino oo- vini di Cipro è quello detto della CommODe è quello che più oscill'i nei praizi. monderia, che fabbricasi presso IiimasSi può aver la pipa per 500 (ranchi, sol,
ma il vi'oohlo delle annate buone vale
Tutti 1 vini di Cipro aooo dannegdieci volte più.
giati dal freddo e vogliono easere fabAnche a Madera è in flore l'inevi- bricati con molta cura. Vanno soggetti
tabile adulterazione dal vino, vale a diro a cambiar di colore e di sapore a difohe Bpnaoiàaì per viso d'uva vino di floilmente si serbano.
pomi, ma così eccellente che non v' ha
6. Siraffortllo.
vino consimile In Europa ohe possa misurarsi con esao.
Le prime vigua furono piantate verso
il 1436, vale a dire 6 anni dopo la
scoperta dell' isola pei portoghesi, con
talee dell' isola di Cipro. Il primo vino
Un celebra scrittore, mentre scriveva
esportato godo nella cantina di FraaCesco I di Francia fra il 1613 e il 1647. è Interrotto da un servo ohe gli dice:
— Signore, signore, brucia la casa.
FIO dal 1446 il veneziano Cadamosto
E lo scrittore :
cantò le lodi del vino di Madera; e fin
dai 1698 Fructuoso lo celebrò coma il
Ditelo alla signora: non lo sapete
miglior Tino dei mondo.
ohe io non mi occupa delle (accende di
oasa I

IJota allegra

*
«#

Tigniti e vini delle coloni» Ingleii. —
Si sono regalate due msgoiflcha mele
llaocomando ai nostri produttoii vinicoli, che sperano di trovare in Inghil- granate a Ninetto per sompeosarlo della
terra un vasto mercato par lo spaccio sua buona condotta.
— Andiamo — gli dice la madre —
del loro vino, la operazioni segnanti.
I terreni e i olimi favorevoli alla tu devi dar prova di buon cuore ; reviticoltura nella colonie inglesi bastano galano una al tuo fratellino.
a provvedere il mondo intiero di vino
che regge ai paragone del migliore. Un
cambiamento di moda fra ì bevitori di
vini inglesi 6 tutto quel che oocorre per
S'apre il primo a salvamento
ii^'sicurar iurn una provvista adeguata
Se da morbo tu aei preso.
di vin ) geuu'Di'.
Odi i'aifro nel concento
Le regioni principali dell' immenso
Ohe la musica ti aiti
impero britannico oro coltivasi ora la
Trova, tu, donna mortale.
vite e che promettono di divenire col
tempo vasia contrade vluifure, sono
Ohe assomigli al mio totale.
ì'Africa meridionale e i'Australia.
Spiegazione della Sciarada intacadente
Mtt, oltre !e varie culonie in queste
Vn i-verso.
due parti del mondo, non bisogna dimenticare che r Iijgbiher.'-a ha famosi
ed ampli vigneti più vicino in quell'iLOCtOCtniFO
sola di Cipro,, ohe lord Beuconfield, mort
anglico, oarpl, non ha gran tempo, bel
D'illustre fondator io fui fratello.
balio alla Turchia, mentre, chi il oreSpisgationa del Logogrifo antecedente
(ierebbe? nel dominio del Canada si
raccoglie già sin d'ora una grande quanOrma
tità di vino.
L'esteoatone totale dei vigneti in
tutte queste Colonie iagleai i, preaeatamaute, di circa 60,000 acri e il prodotto annuo del vino di '8,206,000 galloni ( 4 e 1|2 litri) di vino e 1,100,000
P i ù c h e c e n t e n n e . Un certo
di brandy, oltre uua grande quantità Etcheberne, nato nel 1783 a Gare, è
di uva fresca e di uva passa da pasto. morto all'ospedale di Saiot Paiais in
Certamente non & uQ gran ohe a para- Francia all' età di oltre centoquattro
gone, per esempio, del solo Piemonte ; anni. Egli si ricordava perfettamente
ma, come ho detto, questo DOO è ohe della rivoluzione francese e della guerra
uu principio e la viticoltura non ha di Spagna sotto il Primo Impero. Du'
colà limiti.
rante l'invasione della Francia egli si
Nella Cape Colony, o Colonia del trovava nella cittadella di Saint jeauC:ipo, la vita prospara in sommo grado. Fied de-Port e raccontava particolari
I prlDOipali distretti viniferi trovnnsi a interessanti snll' assedio di questa città.
Siccome II cannone dal forte emonPaarl e Stelleobosch, presso Cape Town,
0 la città del Capo. Un acro sootiene tava ogni mattina una batteria moncirca 1600 ceppi di vite e produca in tata durante la cotte dagli alleati, questi'
mndia 378 galloni di vino. I vini prin- per impedire al francesi il tirarvi con'
cipali sono il Orakanstein bianco, l'Her- tro, attaccarono sui gabbioni delle donne
milnge, il Capa bianco, il Capa Madora, ,e dei fanciulli portati via dai villaggi
il Fontao, Il Frontigaan bianco, il Co- vioiol.

Sciarada

Varietà

Notiziario
il riordinamento dei minitieri.
Venne distribuita lari il nuovo progetto di legge sall'ordlaameoto dei Ministeri.
Il progetto consta di eoli cinque articoli. Con osso vengono istituiti tre
nuovi Ministitri, quella dell < preiidenia
dal Goaaiglio, quello del tesoro e quello
dello poste e telegrafi. Cosi i Ministeri,
tenuto conio dei preesistenti, diveuta'oo
dodici.
Non si fa nel nuovo progetto di legge alcun cenno circa ilMmistero delle
Bella Arti, di cui si è t'nto parlata.
Il progetto istituisce pare I» carica
di sotto-segretario di Stato presso ciascun Ministero in surrogazione degli attuali aagralariati generali. Questi sottosegretari sono autorizzali a sostenere
alla Camera la discussione dei bilanci legge invece dei minlstrii senza che
par questo sia nocesaario uu apposito decreto Reale, come ora è richiesto,
Nel Sanato essi possono pura rappreseotaro il rispettivo ministro, ma è loro
necessario in questo caso il decreto che
li dichiari commiaaari regi. -^ Questi
sotto-segretari di Slato hanno lo stipendio cliM percopiscooo ora i segretari
generali, che vengouu naturalmente soppressi.
Collo stesso progotto è pura autorizzata la soppressione di uno o più Miniatori quando lo esigano le convenienze.
La attribuzioni del Ministero della
presidenza verranno stabilite con deorato Reale.
H Caiasio.
La Commissiona centrale del cataato
ha esaminato le domande per coprire i
posti vacanti nella CommlssioBS, nonché
i posti di ingegnere presso le iDteodeijzo
di finanza. In complesso i posti sono
1SÌ8 e le domanda 16,000 1.81 dioe che
la relazione verrà pubblicata nella prossima settimana.
Nmve da S. Remo.
S. Remo il7. Il prr.cipe di Oermania
h uscito oggi in vettura ,ooi principe
Enrica e il medico.
'
Nuove dall'Africa.
Uattaua 87. Credasi ohe il Negus
si sia rroato ad Adua per incontrarsi
con la mlsslooe inglese che è già partita fio dal 19 dall'Asmara.

»inaiijH'm.ji_iii-]....L„..

il dolore geni>rale por la maliittla del
principe ereditario vi espressa II dispiacere di non aver potuto leggere egli
ataaso il disoor«o del trono, sopratntto
l'ultimo periodo, ondo dichiarerà al
mondo che vnole la pace, che la Oermania è assolutamente armila per far
fronte a qualunque ave-iluala sllaoco.
Fiualmeutu l'imperatore , accennando
brevemente alla s.tuazioue politica gè
nerale, eaprasse il dispiacere della dimissione di Orevy,

avvenute il 26 novembre 1887.
Venezia 87
Milano 28
Bari
48
Firenze 47
Napoli 41
Palermo 70
Roma 44
Torino 82

76
71
87
64
83
16
23
6S

44
36
20
53
24
61
38
34

22
89
77
71
87
86
67
36

31
27
14
21
32
26
5
29

Proprietà della tipografia M.B*RDimao
BDJÀTTt ALBSSINORO, gerente retpons.

Buona Notìzia
con garanzia agli increduli del pagamento dopo la guarigione, si sana
radicalmente in 2 od al massima 8
giorni ogni malattia segreta dì uomo
e donna, si» pure riteunta inourabila
ed in 20 o 80 giorni qualsiasi atringimento uretrale seuz' uso di Candelette, nonché i catarri, bruciori, i
flussi delle donne.
(Vidi Miracolosa Injesione o Confetti
Vegetali Coitami, in quarta pagina).

Yerza Augusto
ha l'onore d'annunciare alla sua cliontei» ohe col giorno 16 corr. ha aparla
in via Mercatovacchlo o. 6 il nuovo

Magazzino alle quattro stagioni
cufj un ricchieslmo s ecello asaortimento
d'Dggi?ttl di Ohiiiongliarie — Profumeria
— lijmterie — Ùioooatoli — Articoli
da viaggio — Mercerie — Mode —
Maglierie. — Lingeria confezionata —
Cravatte — Busti — Fazzoletti — Scialli
—Cuffie —• Ombrelli —• Bastoui eoo. «co.

Grande assortimento pelliccerie

Specialità articoli p. regali

TJltima Posta

Confusione e minaccio di turbolsme
a Parigi.
L'indugio di Orevy a presentare il
Metsagg'O alle Camere legislativa solleva il dubbio die egli v.igha rimanere
al potere.
L'incertezza accresce la ooofuslone.
Cominciano già i segni di turbolunza.
Ieri si è sparsa la voce ohe Moutjau era stato incaricato di comporre il
nuovo gabinetto.
La voce 6 falsa, Muotjaa avrebbe
chiaramonte dichiarato che I' unica soluzione possibile era la dimissione di
Grevy.
Darou'èle, il presideute della Lega
dei pstriotti, disse che la Lega rimarrà
neutra ; che si farà avanti aoltanto nel
caso ohe avvenisse l'elesione di Ferry.
La confusione a la violenza del linguaggio aumentano nelle riunioni del
rivoluzionari.
Attualmente, nel terreno delle probabilità, rimangono soltanto due candìdature : quella di Ferry e quella di
Freyoinet.
// vicchio imperatore.
fieritno 27. L'imperatore ricevendo
oggi il presidente del Reichatag rilevò

DE

NAVIGA

N

8 B D B IN MARIS](fil,IA

Capìtaleyer9ato25inilioni
8 Dicembre
por

KailriiiiliMil d e l B e v i » Ii«t(a.

Te'egiammi odierni du Massau.i dicono.
larsara ha piovuto abbondantemente.
Per evitare reumi, ai soldati verrà diAssortimento istrumenti mosiciili —
stribuito alle truppe un corsetto di ma- Aristons — M>irofhons — M-lyphons —
glia, simile a quello dei marinai.
Glarioflùlea — Clarii-phuns — Aristons
Finora sono arrivati a Maaaaua 18,000 Orchestra eco, ecc.
uom'ni, 600 cavalli, 600 camalli, 1800
musici» relativa.
muli, 3 batterle di cannoni da montagna, 3 batterie da campagna.
Armoniche — Violini — Archi —
Chitarre — Corda armoniche, oggetti
inerenti agi'is.rumenti ad arco.
La benevolenza finora dimostratagli
e la somma convenienza dei prezzi, gli
sono garanzia che il pubblico vorrà concedergli quella fiducia di cui lo favorì
La criti francete.
Parigi 27. Oggi "bbe lungo unn con- sino ad ogg'.
ferensa dai ministri in casa di Rouviar
che si è rectito quindi all'Eliseo.
Orevy ha annunziato furmalmente a
Roavier che aveva deciso di dìmaltersl
e che iadirizzcrebba giovedì un massaggio ai presidenti della Camera e del
Senato.
Rouvier ha partecipato a Floquat la
dacisioue di Orevy.
E probabile ohe domani si chieda
alla Guoiera e al Senato di aggiornarsi
a giovedì.

mnmì mmm

OHOLOaEHIA

G. Ferrucci
Udine - VÌA Cavour

•' '

MontoTlddo e Boenos-Ayres
putirà diretlameuto da Genova li grandioso e veloce vapore di bandiera francese

Cheribon
Di (onncjlati! 5000, fona oaoaUi 2000
Viaggio in i7 giorni.
t0^
Il maglio ideato per comoditi di
trasporto per i passi-ggierl di terza classe.
Uno Ira i più veloci a grandiosi vapori moderni.
Vitto garantito superiore- ai vapori
dalie altre Compagnie.
Medico, medicine, in{ertùeria-gratis,
PREZZI Di PASSAOOIO,,;.

tcrca elasae franchi téHor», •-.
Per fissare i posti ocoorre l'id'^io
della caparra di L. VA e subito rl<^- ",
veraono la diobiarszione per poterò Qt-'.
tenere il passaporto.
I m p o r t a n t e . Suooeda ogni meta
ohe centinaia di passeggieri restano a
terra per maocanza di posto, per aver
aspettato troppo tardi a fissare i loro
posti; ai invitano peroiò tutti coloro
che dusidoraaaero profittare di detta
parteuna ad luvlaici le caparre non pi&
tardi del 80 uoTembri:.
Rivolgersi esclusivamaule
FRATELLI CROCE fu MARIO
(noleggiatori di detto vapore per l'intero carico dei passeggieri),
Genova, Piana San Giorgio 32,1 piano.

Mulini a Ciliodri
Co. BRAZZi
Rappresentanza generale e
deposito presso CI. i l u z z a t i
Magìstrlii e C Udine, suburbio Aquileja.

Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTORE
DI

Valentino Brisighelli
Udine -- TIM Catvaaa> A — Vdlsae
KAHITEI,!.! rotondi confeiionsti, per
nomo e per ragazzi di panno tutta lana da
lire », s o , a», i s , a » , 8 0 a 8»,
PAI.IiirO'reMOPHA.UCTIpiiro confezionati da lire I » , 18, « s , 8 0 a f « .
Accetta pure commissioni ai medesimi
prei/.i anche sopra misura, come pnrv in
• e a t U I ; assicurando precisione e WiiSS.
tona nel lavoro.

TAGLI VESTITI
SloOiit tìttt» iKiw pesaiatlaeiaaaii
da lire V.ttO, », «», li», • « , a s , s o ,
AO a va.
^CIAHJK,! flaiicllu p e r «lessarsi
da lire ».80, a.«3, A.«», 8, « a , tft, 9 »
a AO l'uno.
Nonché trovasi riccamente assortito in abiti
per signora in Tibet, Beiges, Mussole nari
collorati e scozzesi — Stoffa broccats fiaiaaìme
por Ulster •— Biancheria d'ogni sorta —
Cretoos per mobili — Tappezierìtt in pezza
e tappeti fatti — Tende gbipur e mussala
— Copsrtori ~ Coperte bianche, rigate,
tanto ia lana ci» in catone — Imbottite di
ogni dimensioBO — Coperte da viaggio e
tantissimi altri articoli.
Il tutto e preaal t a n t o Ilialtatla..
atint d a n a u t e n a e r e e o n o o r r e n a a .

Remontoir marca S t e l l a in oro, argiinto e oihel.
Oreficerie d'ogni genere.
Decorazioni — Ordini equestri.
Nuovo Carillon Symphonio con cambiamento di pezzi musicali a volootà;
Organi Aristun per Ghiene a altri sivarie stanze a piano terra per nto
mili istriimeuti.
di sorittorio ed anche di magazzino,
situate in via della Pretettora, piazsetta Valentinis.
D'afdttaro in Casa Qiacomeili piazza
Pelle trattative rivolgerai all'afficio
Mercato Nuoro e Dorta p:azza Vittoria del frinii.
Emanuele 2 appartamiMiti.
Per informazioni rivolgersi da Cor«lUlS. COLAalANmi
redini a Dorta p'azza S. Oiacomo,
(Vedi avviso in }Karla pagina ) .

D'affittare

IL

FRItLI

I^e ìnawz3i9|iLd,air Estero per M JE'rmli à ricevono esclmiramemente p|ei8o l'Agenizla Principale di JPubblicità
Mf l i «Wifight Parigi 0 ìloma, e per F interno pressò l'AmmiaìstiPaziOTie del nostrd j^oWialeL:'^:.;.;:;^:^ ,^„,.
11A tìtM f ilISltf^i?' e'ìjWtf ajipi'rtnteiiìBftré dovreWé .e#W;lé «òoiio, *di .ogm'

iUIRIR

GuarìsMniJi siilltóliilébto'corno por ìncdnlo in 8 od ni ihassimó 3,
giorni le ulceri in gcnerfi e Is goóorreo recenti e croniche di nomo e da
donna 8Ìano pure nienritè incurabili. Snnnno èltrosl a dati certi iri"ìO~o
30 giorjiL) strinKÌn)?(# ii,re,ttali;i. pi4 iMoteriiti seijz'iUS!» di.Candelette,
vlncfrtoUfloBlJtbMnWdèlliS'aWaé'/wgWijanoloarènollo e tolgono i 1)^^
fiori anitrali siccome fflirabilmentj diurìtici ed antiUSifislicir-*'L'Iniezione è inoltra itìbtiréBgiabitó'iireservntÌ,*n dà ogni mflo C9fltagÌQS0,.riu
nondo l'infallibillft dòli aiionè" Ccìltì facilità' sorprendoàij! i^jl' u%Ia;: Gli
iilTetli da mali croni|}i»ohe j)r6ii|Brn|po i Confetti unil¥ménM:alI'ii-''o'dcl' Inimonis e»^|y|»lS!"lìf(|iÌiij n;fpena il male si manil'èita,'giusta la
strmioiio, olfengono'ltì gaiingions sa 24 ore.
«
^'
I5ffe,ttq coBStati.to'da unaicocoiiionale o«lle»!ona di'ióHraì'dad mil*-aitostati Ira lotterò e ringraiiap.^S^ dì ammalati guariti Bi certilicati'di
Modici di tutti l'Europa CeHlMle,'attesi ali viiibili in Roma;:ViaìB?tt9Z»i,
26, Napoli presso l'autore pi-òf.A.CòstJSffiìvia MorgollinRKn.rft o; garantito dallo stosso . autore-agi'increduli i co! pagamento dopo la guarigione con trattatito di convenirsi. ;
•
•; •
PreztO dall'liifeiione L, » Cpu siringa nuovo SiittàaL.'».»«.
Prtzzo dei Con/otti at|i allo stomaco anClie il pii\.<de|ioato,di,clii,non
ama l'u.'io dell'Wioz'ioàa, scatola,'dà 60, ;L, 3.8Ò. — Tutta,con.detta-,
gliata islruzionc.
'
^^
Si trovano'nella maggiorparteadlè' Farmacie, & firó^|e|ip dil' Regno. Si dqtwn^i.a scànio4'egoiWC^,l'.Iniezione ó;àii'fetti*ObStfizi, rìiUntando recfMmeiitc si la. boooett'a.che la scattolà i.on munite di nn'cti!
oh'ttriab^JSolrtairtortatoBfiiWti'iiJ%Wdell'ittWottì».
.,4tt,.UplNE,pre,8so la,Parmacia -AUGUSTO BOSERO, alla . Fènico I
Risorti)» cHo.no„fa,Bnodi*io«8 nel Rcgiio,.mediant« aumento di cont. 50 i

p e r i * ( i c ó ' p H a i e ; ' • * ^ • • : : , , • : . ; • • . • ; ; V . . . r ^ ••..••:„•••

' n a u l l l a u l l l l i l l i l i Bmmalaté('j"ttik iWecq .nioltlffltor «oào eólott òhe, af, fèlli ik %alate«:'6'6grStW''(Ble'tìn?>ÌPràg(e ' k ^nlré), ,nOii. iiiaplftjo olia, a far
•' soombiirlM àrpìù'pMitbl'ajroarertzìi 'tìe!" faàlo :olir,U('tortóliti|, : aazipliè dì;
ati'Wffgsfe per seniore e radicalmente la éauia ohe r Wi pràdtittoj 'é persela fièB'aaòpl'apOastììJl^ntì/disMpéissitt alla;
'8alti/8' BroaWa ed a quella dèlia Brol*''ntì8tìiVùra. Oió: stóoeB» tutti Igiòrnr àVqtì'elll ' ohe igntìrttno'l'eélsteniadèjlé.pillole,
dei ; Pf ot MJCi ^(9BM dell'Univeftte-'di •Patia.- • • • - : ( - - s - -.< •
"•'• :/\ ,'/"''V''^::: ? % : . ' • . . " : : ' • .
Qufstftpillóle.'oha'cotitkaò ormai tfen'tadùèR'nnt; KWcoéSsO in'tó^^
.si recenti ohe crmiiciì'i<ono, Como lo'att(>àtàìrvalen't*7Dott.',Bazliiiil di Plsa;"l'ùni'cci, A ¥aj;ò;ritt;ed|b,òìiè liWaBÌa^^^
'Bed'atìi'a ganriacano, radioalmenie d .n :• vredétt?' tnalaltiè (BlahtórrkiinJ' cai^rtì ùrètra;li '8''réstMiagfétó|L W
c a r e b é t ì é i | Ì ' M Ì Ì l t t t t l r t . 0^n(g,iòrnovlèl8medioQ^^^^^

SìlFFIDA

Ohe la sola Fa^;maoia,Óttiivip Gallpani di .Mllpp;osa Laboiatorio,Piazza SS.,i
piétrb.B Lino,'2, possiede,la fedéle «i lìiaBisfrala, h'oelta delle vere pillole deli
'
,foof.:il?<G^,i'Oflf4 dell\Oalfèrrtl#,dliPav^^^^

^s^amu^mie^
Inviando .vaglia postals di L. 4.---alla Farmacia 24rÓila«'o lk)leBnf,,Milìinp, Via,M.er"avìgli, si ricevono franohl nel Keguo
ed'all'estdroi . ^ y % scatola pillole del prtr(!. Luigi Pèria. .--• Un flacone di polvere p.er aisqua sedativa, coli'iatruzione auj'
modo di ùsijrao. . i : ? /
'
i: • ,
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lARCO

BARDUSCOM

PREMIATO

STàilLlMEIitO A lOTRIGE IDRAlMCà
per ia fobbrixìazione di LISINE uso pM> e finto LEGNO.-- GOENiei ed ORNÀl^I in OAEflCA P E P 4 dorati in fino.

ÌIÌ0il*Ì M^^^^I^^

asta
Piazza Giardino, N. 17.

TfPOGRAFIA

al servizio della Deputazione Provinciale dì Udine ^-Bditriqe ^òj G|qi|iiale quotidiano m FRIULI - pubblica il Periodico L'APE GIURIDieO-AMMINISTRATWA
- e si assttltììé ogni genere dj lavori.
•

ERIA

Via Prefettura, N . 6.

al servizio delle Scuole GomunaK di Udihe.-Deposito carte, stanl,pe, reg;istri, oggetti
di disegno e caneellèria.--SpeceM, quadri ed oleografie.--Deposito stampati per le
Amministr. Comunali, del Dazio ConsumOj delie Òpere Pie e delle Fabbrieorie.
Via Mercatovecchio, sotto il Monte di Pietà.
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Per iflouteviflco e Buenos-iìires
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Per ViLPARAISO, OALLÀO ed altri scali del PAOIFIOO.
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