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Nel corpo del glolonale pt~r ogni
riga o spa,zlo di, rJgv.,~ent~sl~l M
- lu terza pe.gJno& dop~,Ja tt'tmA
del Gerente cente11llnt o()·...:. Nella
qunt'ta. pa.!ln& centl)slmllO.

\1!\ml•t'>Stato: anno., J,, 20.
semettre ' l l
trtuì"ettt•e ~

a

)l1.fi.O , • •

2

anno •.. , • r.. 82,
s~meatre
•• • 17·
trtm'eatre ; • • tJ
tn I\IIBoohudonl uan dtadeltte lfl
~:11tero:

lnlonctono ;innovate.

.

Per glt avvfd rtpetud al fàtnt'CJ
ribassi di prez~o.
t

U";

nu~vo

libro

Sl pùbbllea tut\llglorni tr1n11e
l Ce11tlvl. - 1 manoBorltU uon,al

GIORNALE RELIGIOSO- POLITICO- SCIENTIFIGO- COMMERCIALE

Una copia In tultoll Rogno •••·
tosi mi a..., Arretralo oect.l$.

det·curc'

E' r1~ttrjst11 pto, 111 brutttl.,r6ctaw~ ~be d~.

q:na)clle.liior~~,o.in 1 ql\!1 v~ 11 po,.f11 c!lnd~.. a,. 11 n
nnov.ò, libro. del ou.rc1. 11Içuni" gio.~ij~h 1,hbuc;
ruli .. La ..Pemve,;an,~q b,a,, nn~ ,·èorf}~pon1}eÌiz!l,da,Fironze, .. d.alla .. qual.e . Prllnd 1 ~mo.
alcun\ bmni pet mostrare chi i goda le.(lOik·
tiden~e, Ili que~to pQvl)ro dl!fe!ic~. caduto
cosi in basso:r da tanta: a)tesza1,,e aotlbe,
perobè non si dica ebe certe còse le. in•·
ventilllDO no L
~Il P. Onrei ha scrittò un ·libro; in W•
tolato . La nuova Italia ed i Vedcki Zelanti1 'stuiU utili ancora. all'ordinamento·

,enni tratti rischiarati da quella immensa
·toce che si fain.certl momonti nella mente
d(Jilo storico liberandolo' da ogni velo e i m: ped,imento di p~ssione. ~lo ·IX: vi \re '.dipinto,
lveramen~. e~m era, d ingegno·d~mttosto
;spigl!nto che profondo; sp~ov·~lsoo di g~a?de,
i d~ttn,na, ciarliero? .ambiZioso di ~lor.m ·.,al•
1segn? c~~ ·per ~pice:u:e · amava'}! ·,"IITMOn~.
dar~ l .di no.n~Int .. n,o,llr,. ,médì?err;: .J:an~ùl~

l

zonz. m pa?na~zo (tes~uale) e tl~~gnrtv.u
l1dagh ottlm~o OrllM ~~~z~,. c~o 1 , t}i:Cnrci,. 1l

i q~al~ ebbe p~r d~ca trent an m lun~a dtjli\OS~\c~ez~n '\lOU P! O I~ (e cft~ p,èrC!Ò ,do·
véva. 1 e~serq ~no, de.9~~ ~tomzm tfùl~z, fan:

,nullom, dez quatz amuva c~rcondar8~.

! Pi.o )X),,,.r,ac9ont!, .come .. il pQnt.e.lice .' po.cò
;s~\lll.~~·e, o addJt,Ittnr,a sprezzasso, gli ,.no-

dèi .p(ti'titi parlamentari. · · · · ··
· ''
«E dopu questo titolo, ebe vi g!\f~n.ti.spo lll)Int cqe ·lo. CJrpon~avano, e ali •>sserv~-

ll

esattissimo, vi saranno come ocqbiotto nel zwne, fattagli nn .giOrno d!l!, detto 9nrc1:
frontespizio qn~ste parolb: CY~didi prop.: 1 perchè 1 V. S.. st serve d 00 ?~iDI ç?81
1
ter quod locutus sum,; e,r;,o autem hum2- netti ~e h oonosQe1 - eg 1 1 nspon!lesse
liatus sum. (Psalm. Oli. Vll)....
;--:- ~edet~, eppure la baret~. v~. --:- P,os~
1
«Non è vero che ,il Ourci ne,l ~~o_q~O,V? d1rv! IIDZl come a tal ~rop~sito .1 Ounct
libro passi il c~mpo. Egh ba ,scr1tto anz1 stabtllsce nn parag?~0 fr:' .P w. IX, .11·quale
con singolare temp.or~nza, s~bbeuo con, a_s- g?v~r~ava con cattm mnnstri,, e Il. 1'~11:
~olnta libertà. Egh BI mant1ene nella PI~ ntm, t! quale suonava l~ s~e vur•~~.I<lill
complotti ortoilosàia. Professa del•rtSU() ·n· sopra, una ~orda sol~, ~IIuetdando 1 tdea
spetto a! l~ o.bif;st11 al Pa~a, della. sua fe· ,che, l lllll~izione de\1 !lrtls~~ è di tener~\
deità ,UJ PljlnCipl che mfor~ano la sna 1 ~empre ptù ebe può supenore al pro~rw
longa e por n~n st~nca es1sten~11; esi· iIstr,~mento, •
. b .
.
tstanza, se non di, cosp1~u.e, certo d1 rUil)O- : 01 ';Dancava propno c a 11· 0. ur~I. rno
8
1
11
rose battaglie. n Ourei è nato con nn Hl• 1t~ss~
colmo alle sne .aber~~~zp?9 \( ~1·
telletto combattente. MI pare che alle .vol~e ta,I!~,O ,1\lld ~anta memorta 41 t10 ~ ·,. ' l.
non avendo altro da combattere, B~ sm · ?Orrtsdpo~l e8te, .dopo avtr 8t~1 "g11 ,c 6 _,cPsa
mosso in l~tta con lo sn? .propri.e idee; 'rnten a. l or~• .per ze ati z .coni •ènnl/.,.11'
basta esamllll\re per conv 1ucers 1 d1 questo,
« Auche oggi 1n Antiochia, eu ne ·
il''mtmmlno cbo'ba fatto dal suo libro con· 'talia Ntwva, abbiamo i Vecchi Zelanti
tro il Gioherti al libro che .ora sta pu~ •. di ·Gerusalemme, abbil!fuO Puolo che segue
bbr
1 N a Italia
sicuro In nuova dottrlnll. Pietro obe l' acpu Llc'$, a l~Oil' ~ à 'pubbliaatn, dal: :ce,tà, poi si· fa tìtu~ante, e·si ·rimln~necia

t·

l

f

z:

r~att~uJB~,o~o.,- t.~~~~o e pl.egbl
non aQ'rancatl al re!!iplngone.

.

nò,lt,pttò t!lw l:espin,r;et"la con tutta ~a
forza). La. vòg\ulnto ritenere,' una speCie
a,Mcl~az!one

cerv~llo'

()ome spesso ~uccellO pèr !strano contrasto,
la moglie ·o la'figlia :di'' Littrè· sono·· dne·

angeli por religione e per virtù. Un giorno
cbe il malato, sorpreso da nna crisi· .vio-.
Vl>rò:
.·
· ... ·' · . ·
· lentissima, pureva vicini). n, ~plrar,e, ,)n
,~ .9~~.atp nuovo libro,, v~ as~j~p~o•. H~rà moglie lovatasi .dal mlllo nua. medaglia
peri}, DI\. gf;an, .eolp~. W p,l,et\P ·d1··' f~rza l,a delia ·Madonna, la. ·appoggiò sul Pll~to, del.
: fo~~a, deHfltti~ ».,
,
,
., . . · rnodbondo, .. il quale riav.ntosi &, aecortosi
Di, frmtte. !l ta!i onor,mità. ' non, c:'è. Qb~ dell'affettuoso o delicato p~nsiero. Mlla' ~un.
una speranza, ed è' che. il gi!>rnaljsta ah)Ji.a., compagna, le restitni la medaglia con u·n
esagerato o inveotutn. Ma purtroppo ;è una sòi·riào 'J)llf""df fìngrazi:iméntò eho di in·
speranza molto. debole!
uredulità.
Da q ualéb'{ tempo por cura delle pie
· ··
···•··
' ··
· ,.
don M, no cappellano della parrocchia di
,
E· Ml hl O< LTT T·RE . Sttnt' A"ostino l'abate Hnveli n veniva 11
trovttr~' Litt:rè due o tt•e volte per settimana
, .·,
·
e si tratteneva co,n lui iu hwgbi colloqui.
: ,,DII m~si e m~~~ ugonir.ZI\VII. La sua fluo.
Chiamato in' fretta appena Il male peg·
i è. stata miglior,o dell{l, ~Pll.. .vita. .
giorò, e rimasto solo alcuni istant~ coll'inl, Littrè, non ora, battezzato,, ma ha. voluto
fermo, richiamata la ft1miglia, alla presenza.
'I'Ìeevero questo sacramento prima 1li mo- del!~ moglie e della figlia, e di duo suore
rire. E un sacordote1 ehe da pttreccbie set· della carità che piangevano dirottamente,
timriu~ lo 'andnva disppuendo a questo pasao, battezzava Littrè, cbe.' non aveva disgralltì avutò la consola~ione di amministrare zia~amente ricevuto mai questo primo sa~· q~(l .~ei famosi' miscredenti dell'epoca cramento:
nosfra, al momento ddlill morte, quel saE a questo modo Io esequie di Littrè
or,amento cpp •mi la Chlésa scbil,1de all'no· f1iEono religio's~. Spettacolo edificante per
J!lO lal vita. 1Trioqfi iloll:t Me.
Ptu-igi, abitu~ta a GOns!dilrare, Littrè come
, E1 non è stato u11 piccolo trionfo. La nua dell~ colonne pin salde, del libero
fama di Litt~è in gran parte. era dovjlta pensiero. E u.nche r1uesta volta' è la donna
alla sua empietà e miscro~denza. r,e.doti oh~ ·ha trionfato del male. ,
solide tlolla sua me,nte. non· r1vrebbero ba·
Oi siamo' alquanto diffusi in; qii'estì parstato a· concihargii la stima di um1 so· . ttcolari 'perchè· è certo che i giornali libe·
~letà ·frivola 'è leggera come }a nostra.
rali non ·ne faranno uemmeno parola.
'
r,l autore d~l Dizionario '!elia Jiuun~· l
.
.
bb .. · tL .
, ... ~-ù 1 ..,,..,.....,.,,...,.,..,..-.,---..,....,--.-..,....-_
fr.~,l/.\\~~ 6 sare, e. n,mM 1:1 r~no,mf.u :u P,f,, i
.
,
,,
,
Q.~~rond ::rpenb\t·tlmii~O da qnatolle dptto l On.
edJficantH 88P081Zl0ll8
rGml a e e 1 JOI!l~.l'e,, s~. non ayes$e 1
,
,
avuto 861 ~uo. stato dt, ser~lZIO la tradn- .
-,
di,

ptu,dotta noi

dèl

prove~t9 scrittore d!lllil. .esaltazione del. la·

lo

i

--

fatto

oa;oi ~ailn~tt~?~dwrii~zl:~e~della.
O.b!lll!l''~'
tnell.h·t!tlìizlllfié~';,:vòlovò.:dire•ltotna:a·~Gernaa~~
t·~lotn~!!lltja:•T{~q,~qjl~~~~.l~lt~!~f,~~~!~~lr4r!: '
.
h
tt
lèmnle t" ·;di<r ' ' ·
w .. ' na y"a·rau aours aepm.osopme d1'A...y.uste

però· ilO·1.41 b~on,,J\Ogo
... ~..so ,o-.
i't
dche l egli,
"gnardevoll$
~es~o 1 suo sc! • o a .. ue ra,. ' .. : ;
s1m1 (n) prelati, uno d! Napoli, l al.tlO' d1
niccola.levatnra nia
R.0 mn.... uomini•· di· non
'Il ''- · · 1è. '·· 1
sembra assai pus1. aoJml, pere' 1111 81
assfcu~~ .èl\e, mentre hllnno ~~tto al Ourci.
dichiarazioni da metter io pace la sna. co-,
·· · · ·
J'
·
f
h·
scie..". za. d. i .cat..to.Ic.o, st. so·.n·o oppos 1,. a. c...~•
egli divulgasse il. l~tO 0011)61 tanto. ~~MO
paurosi di quegli tmbrogh che, muo~~n~,
tiittora dalhl Curia ROD;IIIUII, assai vahd1
ed efficaci per hi~ùterè spàveuto. .
«<l O!l(Ci s~illlppa nel .nuovo libro le
idee cbe gìà• 11 veva in• massima accenl)at11,
noi Dissidio, le sviluppi\ Jo~se c .n m~g')·
giore vivnr.ità (e più. su , 8~ .parlavf) :,rh.
BÌY!(Jolaru tempera~a). Vi sonq paf11ne
cbéufar!lllnQ... gtllll c.~ia~sl}:. d.i ..questo.: '.pQs·~.
lliamo stare sicu1·i. Ve .11' è. nn. n su. PlQ I~,
è cbe v1tle .tant'oro, e che sarà proziooa:
moqte r11 cp{)Ita· ~~~i J.Be.ttn.nii di docume~ll
umani, Più l~ g,llld!cato .da n~ ex-gesmta
e gìudlcp.to fors,con gran verttà, con ,aln . ADDBildiCC'dCl.,ClTTAUINO

'ITALIANO
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-La Unomnno
Il IT}l' ostaiTITl. a Pa'rl'ITl'
U UU
t;
~

~t;

NEI GIORNI 24 E' 26· MAG(ÌHi 1871
(Versione libera dal francose)

Qui san indispensabili alcune indicazioni
topogratiche. Ci porter~~o noi pure sul te,atro del delitto ed assJAteremo al dramma
sanguinoso del\a yillo l(axo: 'Dess~ è .l()ntal)~;
molto lontana dalla Roqìiette; c1rca ,tre. chi•
lometri, 'e fan d' uopo tre quarti d ora almeno per percorrere qneata 'traversata. ~a
strada ·e quat!i da una' a,ll' altra e~trem1tà
sempre ascendente·; ~d IJ! 9nalche. l~og~
anche erta. In questi ultimi qnartten di
Parigi, le viE) rigurgitano di popolo: Be)leVillB semplice sobborgo, è una :vera mtt~
di 5Ì5 0•1Q abitanti, fra 'la Villette che ne
conta' 51,000, a· Meniil!lont · che nè ha pili
di 40,000.
.
..
.
. ' . . .,
L' itinerario sarà facile a conoscersi os;,
servando una carta topo!lrafica dì Parigi.
Uacel\clo dalla prig!one, Pl?;lis! a clritta la
via dell11 Roqu~tte BIDO al 01m1tero q~i Pflre
~achaise; siegnnsi _il bal~Prdo' 'a' sinistr~•.
mdi la contrada d1 Mémlmontant, la vii\
di Puebla la via Rigolles fino alla Mnfii.:'
cipalità dèl ventesimo circondario; si asc~nda
poacia là vi~ ~el!eville tino alla via Haxo;

··''l·

'.,

'", ''

I'! ,.,• '· .!.l'b•.
d.e•t' 'o'UNI
.. "p1
' .•'ù''''l ungo
·····.·· ·l Oo·r'n'e''
·non ~osse
"tlltO• ...·n··tlnll
·p~rola.
'•· ...
ou
''
· •
·
"
'
. d.1 . Ilnuovo
d l D.ro ·a.
.
.
~,,, ·. . . . ,,.. t" l nno dedi apostoli do[ l!ibero' pens.ie.ro.i•'· .
0
: qpe
~ · 1ssz.w'." .~!l gr~n P~~ e , . d'h .,.,
. .
" · .,., . , . l·
.
'arùlddotico. L'ex-Gesuìtt\ e.!\11"
ba orrgt 74 1 Lèggete tutte te· nocrologie con le quah
anù.i ed è. v·'·geto.· · robns.lo ' 1 attivisiÌf.b'o.· 'o i i giornali liborali annunziarono fa sua
•
~ .. • . . · • ·
. ~ ' ;" ·
"'
· ~ 'l"' .·
;;· · ,
; cbe è eptrato gi!>V!IniSSID;l~:~ell.ll .O?mpag~la, ! morto ;f no~un~,.dvl ,Jlllrtler~ '\~~~~ r.omf!!O·,
:ove ba un tempo esercitato un alti)., 1!1· : v.e~t~ ~!l~IO,l!,e, e ...ba teS!l!l~. II,covnt~.al
l Jl
t
d b r t
Ci\ pezzate1 ma tnt\e tnveco esaitl!no h su·1
' ne11za, ~accon ~· s~c~u ~ c .e · ~ J . ornano
· .. (' · • , • • d · ·
t' · · d 'd ('
a memon.a, fattJ,' VICOOde, Il CDI SI è t~O· pa~Sll ~: IIIJISCI~ ~OIIZI\, .. e f.!\ 1e. ·a .e. ~ 1
vato' mescolato.
..
s,ua, v.I •l, . a ,Pll COill';D~~~~~~~~. 6 .qne.l11•.e<'Ha:seritto coa nna hbertà e· nna.fmu- l elez1one.nli A:~cademu1 f~an.cese.:IU pe1chè.1
cbezza,' jllim.i_tììta., ~~~~i sarà~no c~.l!l\ti' :d11l perchè!fn,,segllltll dali ti _dt?'~ssio~e .~~ ,Mon~.
sno 1 :~t~11uento."Egh ·stesso' ne: è attortlto.' Dnpanl.ou~, elle·. credè ·Incompatibile cull,t
• E' pien{fdl siiàpéttt' •so che ogg('sies~ò . sn11 dtgmtà episcopale siJdere tdbnco di
di~òv/i ·~d' · 11 ~ .,tlqìÌ~?•. di ..asp~,ttar~i. 'q~ 1 al~lie' cb i' nega,v.a ·~~el Di? e ·quella· eroct~ c.he gli
brut.t.J~~l,m~. Uto.)Ia soggruuge!~ sornr!c~ldp ~rillav~. s.ul pet~o.. . , . . . .
.
. ~. MQnr.e .<li !1n!l! f~b~~e, 0 di, u.na ,b 1i! 1ta,
Come dJceyamo, Plll,JOpr;~,. L\t,tr1q er~
; poéo. !qLfa; ormai bo ,74 anui,· e. \lll ru~ gpt~~~~~. ~p~e, l!l.~~r~~ .da , m.pl~o . tç!JlJ!O·. ~~
ber11nn.o poco !
lllr.ava. poi:ò,,vgpl giOr~o.• per prtl!fZil% o.s9Ia
« DL u.na ~~ibita ?.•.. La parola però fa per bere una 111zza .. d1 brodo) . cbè questo
pensare uscendo dalla b~cca di. un •uomo era .ll.sol_o.. ~l1o ..nqtrnJ1ento. .
. .
~be dovo .be~ ,CO!l9~cero 1 HesoJti. (Quale
H10vodldl su.o stato. pegg1o1·ò quasi 1mznfllme ~~~~lmtazwne l lt Om·cz stesso pr~vvtsamente.
l

'
o;

,

ultimo; nel mezzo di questo terreno ineguale
ed ancora ingombro rll materiali in chsor~
dine' apresi' uno spirltglio 'quadrato 'che
serve p~r"una fogna destinata ad usi che lll
decenza' iJon permette di nominare. - Ora
riprendì~mo Il fito del racconto. · ·
11' corteo usciva dalla· RoC[uotte qualche
minuto dopo le 4 pom; - Lti. precede v!!: a
circa 50 pnssi un uomo a cavallo, a· testa
nud!t, servendo· da araldo, gridando nd al
tissi ma voce che si•· conduceva: gente disarmatti;. dili Versagliesi fatti prigionieri nella
mattina alla Bastiglia, e raccomandando con
enfasi tli cittadi!li la calma della forza e la
d,iguit!\ della vittoria.
. .
. Veni'<'llrio poscia i .. condij.unati, in fila a
due a due, con l' as_petto e l' andatura·molto'
calma e serena. Venivano assicurati 1che
erano solo. trasferiti in tltl luogo più si<)uro
delra.:·Rognette, oùé nòQ sarebbe lot·o ~tato
torto \lll 'oap.ello,
.,
.
, .l!'eli9i oolofo ohe·avean riposto in altrì.ev
in lnog~ più alto la lo1'o confidenza! -·In
questo lungo convoglio, non si vedevano elle
pochi· preti in veste talare,qnattro o cinque
appena; gli altri erano vestiti da borghesi,
La scorta, ai fittnohi ed al. dorso, compo,
nevasi di 150 uomilli.. uqnati, gn~J.rdie naziouali, del. 173 b11tt~glione, ai qn~ii, .si ertln!l
uniti, per nulli .i1~1pr~aa sl bella. ~. glorio~a,
alcuni d~gli ,En.(ant perdus eH. Dergeret ~d
altJ:i. bantlit.i d'ogni sdrta. e• d'ogni .nome,_.:,

ali

'·

nazmnale

'""fKì~~~ll!il':'ti~~~W~"·"f't"'c·'"•1;:t~~~
~P. • ..

sto- Il·1·· I!IUS
· ·. "' · · · ·1 ,,., torntiìO
·· ,.,.. a
.,, I.od
·· ·1
l o~f.to ICI, ra•Jcon.la ne suo numero dò ..
' g111gno quaut9 segne ·
.
· . ·'·F · '·: · ., : ;'
:. . · , · .
. " - ra. gll:.artlst~ veronesi lJbe çoacor,
sero all'esposizwne •d t Milano con la cert tezza di far onore Il sè e
~i
cii
·v· .
t. t .1 Z 1. tt · 11
.
erona, va no Cl o l
an re .a Sf!: a VIIl
: di rendet8i ce le. bre per· il\ pet·fe~ta ' esecu•.
ziOI!e d.Ci'.'SUOi 1.·s. t.tumellti •. ,
.

l r,
•

si pieghi a destra, ed al.N. 85 ~i .trov11 alla
fine, la. Cité· Vincennes, ·~alla ·'spianata di
Paint.'fangean, fra Bel)eville è Ménllqìm'itant.
ta Cité,Vincennes, ·secondò' 'il ocistumè
adottato, è divisa dalla via Ha.x:ò da una
cancellata ch11. resta aperta dnran~e H ·giorno. ,Dop~ , d',aver attraversatQ ul!q sp~z~~
fianche~gmto da qasette e. da .gmrdinettl
coltivati ad ortaggi, arrivasi in mi vastq
cortile. di fronte ad .un fabbi.'icato ab.bastanza· grande quantunque di mediocre ·a pp\>ren~a,. il quale, ~V~I,I . s~rvit~. aJla' · Stato
t~aggJO!'e d~ll~ ·d~d!ceslma,, ~ep~l)e .dnran.te
l'assedio. dt Pang), ed· et•a. divenuto. un
quar~l\)re generale duriu\tii.là Oomn'ue. ·
'Al 'di l1J.1·a sinistra, si imtra in. una specie
di PrtÌ! l)on ·terreno acoiq~nMò, dove si
~corge 11:'!0 .~P!lzio a)l~ng~to, 'scoller,to, o~ìns~
m'fondo e sm fianchi da alta mnragha dt
cil;ita"ed ill·suo ingresso dà un··&eruplice
varapetto in murat\\ra,'destinato a sostenere
un cancello· o di legno o di ferro, Questo
edificio, ntìu ancora abboz~ato; 'è una sr1la
da· ballo campestre cominciata ma' non ancom finita. Un• luogo destinato alla voluttà
dovea· ilVel'e invec~ 11n battesimo di sangu~!
.· Pare una ·contraddizione ..... pure· non· .\a è.
Tra l'una e l'altro non c'è clie la distanza
.che separa la premessa dalla conseguenza.
~ L'immoralità chillma sempre a, sua Qom,
pagna la barbarie.' Esiste semprj! :una affinitìl logica tra il fango .ed il' sapg~1e.. Per

'

'alla M

Il' , ., ., . . . . .· . ,,

... ~ no l,nf,ltt: Il~. esp~s~ a
11 sqq I,IIP!It~~pntal)te.
1 iiLt[~uq,
.
' tlg 1• . •
.· ·
,
·
. ,
•Gwrn~'sono. un .s1gnore. daU:aspetto.so.,
vero .. ~ dat. ·mOdi: ansto~~att~l, .dopo.: avar,tl
at~Ul,llllto m o.gm. sntt 1p~r~e 11 gr~.ndwso,h
sttu~l~oto 1 clue~e del! att1st~ e pt.esel!t.atogh li figh~ d.e. . l.· ~anfret,ta.~l.~ d~.ma.. !ldò;.
.. « -. Qua\t,t9; c,oM~a qnoli prgarlo1 ~ , . , ·
~ '--. O,ttomill!. lire. -,risponde ~lgiov:an,e.
. «- Ottòmiitt- roplicò il signore sto·
p1to. E quello stupore indicava òbe·.cre.

diio~'/iii!IÌ•''c~o~sii:_iiss•o•>i!id•i•p•iùiii;ii:~~iiiiiiiìiiiijiiiiiiii,i~

del corteo,-~osse
panico, si chiudevano'le
botteghe e'lè finestre; nia hl ,soena in bie~e
totalmente cangiò. Bisogiiiiyà.irritare' il·pò~
polo; prima di sgùinzagliarlo come nria fiera.
Come si percorreva allora la stt·ada di
Ménilmontaut, in faccia alla grande fabbrica
d'acqua di seltz, l' ~amo a miVallo si:volta
e fa chiamare gli operai ; da principio. non
è che una turba; ben :presto si converte in
una frotta densa e p1·ofondn, fra cui,s'~lztipo
grida e clamori senza. tregua e senza.. fine,.,
A questo., segn~\e, ,accor~ono le donll,e ·ed ·
ì f&ncmlli, ciro(l!ldano ·i ranghi e pe~seguitano le .vittime cqn impr6oazioni e ;mille
grida di morte. Le eroine delll,). Qoìuull.ll
son~ ora per ;fare, in g~q.n .par.t~ 1~· ~R~.ee
dell orribile spedtzwne... Dovll ~onp.,P.~'Ili ]e
vergini modeste Ad affeziOnate, .che non ha
guarì abbintno incontrate.pqr~llt\ìai nost,ri
car,i prigionieri,il p~n.e, d~l!a terra ecl il[Jane
del Cielo?· La Rehgwne IQnaiZà la donna al
disopt'a.,del suo sesso; e qmtl?hevolta .anche.
al (hssopm del nostro: l'empietà la degrad&
sempre e l' abba.ssa al dissotto pure della
ùatnm. Qui· 'non ci sono che baccanti, nbbriache di lussuria; alterate dalia carneficina,.
vere furie .con la be~temmi.a in bocca, con
l a rivo! tella · in ·pugno. La foUa ,aumentava
sempre pii\. Le gmtrdie: dovel\no .lottar~ per·
proteggere l!! vi~tim~, non, ,co,ntro g\' jpsultj,.
. ma, cou~FO estrew.e vjo\~n~e.
(Oo11timea)
Da

p~i~cipio, .al· passaggio

costertj~tzione, o

2!!lfL,
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- La Commi&sioue _per la riforma. elet•
e quindi l'art. 2 della. legge noncM il 3
Gagliardi si dichiara Hoddisfa.tto ,e ri\Cpo·
« Si va. ad esaminare Il catalogo e si dopo
alcune dichiarazioni del ministro.
manda che almeno il Govèrno facma,presso torale, presied1tta da Correnti, nomìilò Villa.
vede infi\tti che l'organo è segnato pel
All'art. 4 il Ministero e la Commissione lw, Società pr{'tiche ufficiose come auasìdi11.ta, relatore, il quale ài~biarerà di accettare la
prezz<J di otto!llila lire.
relnzio!le Zanardelli,
·
propongono la seguente aggiunta :
. per ottenere :qualche miglioramento.
« - Eccovi mille liro per caparra
.- ,E' pronto il p~og~tto ,di legge p~r ve.
Discutesi poi la leg~e per estendere le
« La costruzione dì dette strade è obbh~
dice il forestiere. 7 vi <larò il rimanente gatorie., previa la procedura dell' e.rt. '14 disppsizioni della legge 7 febbraio. 1865 mre m soccorso agh operAI che per Inforquando l'organo sarà messo in opera, A della legge 20 marzo 1~65 allegato. li': ~er Il Ministro e . Di Lenna, rela.tòre, rispon- tuni sieno stati resi impotenti al lavoro.
- E' giunta. in Roma la Commissione
qne~to dovrà provvedere il ft\bbricatora;
quelle non arioora classificate provmctah », dono non poter Mcettare perchè .la richie.sta
è destinato alh1 ta.l chiesa evangelica di
Anche questo articolo e l'aggiunta danno Compans non riguarda le presenti lnodifién.- incaricata di presentare a Baccelli un indiziom
ché
si
propongono.
l'izzo
in nome degli insegnanti elementari,
Roma.·
luogo a. racooma!l~az~oJ!i e propost:e . per
insiste. eost01'lendo . anzi che il e portante quìndic1~ila firma di Maestri e
• La. ~arola evo.ngelica t nrh" il giova· parte dei deputatt, cm, rt~potide t l :mmt~tro suoCompans
emendamento sia conforme· illl' ordine mlléstre.
ne, ~l r.tserva d' !n'formare della cosa il dopo di che approvasi l art. 4 con l ag· del giorno
della. Camora del fehbraio 1879,
- Ieri si è radunat~ l~ Commi,ssione
giunt~.
padrto e resti tnisce le mllle lire.
·
Tuttavia ,é pr('nto a ritira.rlo se il mini~tro in~ar!cata di esaminare il progetto di leggo
·
< L'all'aro andò a monte. ~
S~àum pomeridiana
lo affidi. che provvederà perchò nl'l prossnM ·pet t1ti a. seguo,
pop'! brevè disoussi~n~ approvò i primi
CL uniamo alla Verona. Fedele nell'eu·
Proclamasi il risultato iiella. votazione per bilancio cessi questa differtJnza di tratta-'
11rttcob. del_progetto mtnlsterlale. La Comcomi are il bra vq Zanfretta G11etano.
la nomina di un commissario del regola. mento.·
' '
'' '
'·
. TI miniStro re~lica che appena il bilancio missione appro'l'èrà l'intero ·progetto, prl1·
\ Il· vero cattolico non si lasc.ìa vincere mento della Cai:n~rO.; fu eiettò.. Soli~Jiti.
Proc,edesi poi al_ la .vo._ta~. io ..ne di llàilotta.. g·., lo permetterà s1 ocoupora di esaminare la 'ponendo soltanto alcune lievi modifica.zioni.
nè da interesse nè ,da rispetto umano.
- C
Il
proposta Comp an~. ,'
. : . ·, .. · 7 LJt Giunta P.er l' abolizi')ne dei tribu' Zanfretta· potrebbe servire di modello a. gio fra Geymet e ance ter1 per la nomma•
Dop' o ciò appr<Jvasi questa_, legge. e. l'altra: nali dt, commerciO aacettò in massima"il
, '
,. ,
certi cattolici ch-e non ·sauno ribattere.nua. di un commissario sul _bilanCio.
Dovendosi
proseguire. alla discussione della leva militare .. sopra. i. giovani nati; ~el disegnò 'ministerlale; si riservò d' interl)èlpropo.~ht :ostile alla: Ohi esa o vincere ti n ri· sulla dfornia aMtorale, il presidente dice l861.
· ·
:
, , ,, ·
·· • · lar\l Il Guardasigilli· sopra alonne mò'dafità
spetto; mano per non essere segoatl a dito la commissione non essersi trovata in nn·, ' · Rimandatasi
ad .altra tornata ,.l'.agg~ega-' ..Alcuni 'desiderano eh!! ·qualche commar~
e qnal'i cati clericali.
mero nè ieri nè oggi, averla quindi oonvo· zione del Comune.di Palombaro al manda- o~an~e ,:Coli~ vc!to consultivo sieda· acòanto·'ai
gmd!Of togat1.
·
cata per mercoledi confidando che gli as• ,mento di Q~s.oH; .!evasi, la set;lùta." ·.. · '
: , ""- Si. a.nn\ulzìa imminente, dice la Ganse nt'i ritornino.
.
.
" Gli insegnanti, setrondari
ne#a P2emontese,, la. pubblica~ione' dì un
1
Per conseguenza sf passa a discutere altri
, ,
.
Gove~no
disegni di legge.
..
. , .. ....
Il ,prÒgetto, di le~ge presentai;) saba.tp' nuovo scritto del colonnello, Maraelli ex•·,':·;.W
Approvasi la. convenzione dell'Unione u- dell' on; Bàcçel,li PllrJtìoa le çondidòni, degli deputato al Parlamento, intorno ali~. pre•,
, "
, nivorsale' dèlle poste per le scambio dei insegnànti nelle scuole secondarie 'in tutt~ senti nostre co~dizioui, politiche.
Un telegram~a allo. st~s~Q, giornal~ elice
piccoil pacchi postali senza dichiaraziòne' Italia~ ·
. · ' . · · ··
· ·. · . · ''
CAMERA DEl DEPUTATI
di val,ore, come pure la legge per l'attua· ' 'Le promoz,ipni poi avr~mnÒ.' 'luogo ' per 'che el!tro, ili! prima qutndwma del corr~l).te
Presidenza FARINI - Seduta del 4 Giugno
, z,~o~e nell'interno .d~l ,ra~:n~ d~ de~~o s~r: merito e per anzianità, e qttelle per merito , mese 1l generala M;e~zacapo pubblicherà un
VJZto, dopo alcune sptegazJom d1 Baccarmt non sorpasseranno mai il terzo delle pr<i' .opuscQl() .s111Ia ['olztica e le ~rini in 1talta.
Proclam:asi il risultato della votazione per e 1\i11urigi relàtore ·a Cavalletto
Leggerl)rno1
mozioni 'annuali. ·
··•
i 5 'commissari. sulla. riforma elettorale.
. Discutendosi J>oi'le modifiéazioni agli~stan.È' abòlita la Classe degli inonricath •
:Ìliuscil'ono eletti soltanto Villa Il :Varè, e ziameuti di cui · ì1ll' art. 25 della. legge 29·
Sòpo parificati gli stipendi dei professori
J)rooedllrllssi 'al ballottaggio fra De Witt;. luglio~ sillle ferrovie, Cavalletto raccomanda: reggenti. Gli stipendi dei reggenti sono
TP.ja~i ~lego, Genala, Pianciani, Biancheri
al ministro dei lavori pubblici che, d' ac·ì a lire 1900 pel liceo, a lire 1700 pel 'gin,
e ,~obdatt•.
J:l,oma - Il giorno dello Statuto
cordo coi. ministri della guerra e del com- nasio &uperiore ed P. lire 1500 per l'inferiore,
A QOmmissario del bilancio fit eletto Si- meroi o, presenti il progetto di legge p(\r le
Al professore titolare .che abbia almeno mentre in '!lo_ fortino a Monternario facemllnelli.,
varisì
le salve di artiglieria un cannone
stracle. ohe interessano il commercio inter- lO anni d' insegnamento, è assìèurti'ta la
Votasf poiper la nomina dei tre com: nazionale e la difesa nazionale.
'' inamovibilità dal luogo ove insegna., nè può. scoppiò uccidendo un po~ero solda\o e fe·
~issl).rì;Jier la r\for~a elettorale _fra ! nomi.
Lugli dichiara che v.oterà'volenÙeri quest~ accadergli àlcun trasferimento, se Ìlon no rendone un altro.·
çitati;e per quella. dt un. commtssarto del , legge percbè è necessarìo che la rete ferì·o- fa. esplicita la sua domanda 'O per . gravi
bilancio ed uno pel regolamento delht Ca- viaria. abbia il 'corrispòndente materiale e cau~e accertate da un Consiglio di disciplini\;
"'j:::'j'ji,:...:.,r,_ ..,_.._1... :.:::.·a,
.,,
meta; ìn sostituzione di: Lovito.
i 44 milioni che il ministro chiede per esso'
•Inchiesta sui tabacchi ·
'· -!::!..!•';::; ..L 1_tt.:J::"·'
Lasciate, aperte le'urne, Sorrentino svolge' nouJ,soJ!o che• una anteoipa~ione,. . ,
.
la sua iiìtei'rogazione intorno alla esclusioBaccarini dice che quando prelillnterA le , 'La Commissione parlanie!lta.re d' inchièsta
Russi~'
ne data alla Jegge forestale, che a lui sem- altre tabelle di ,ferrovie compleJI!en'tari in- relativa a!' tabt1cchi compilava un"•intèN&.
~Nofi 'si·tratta di uu magn~ carta costibra. a,Pplicata-,.con .falso indirizzo. Chiede terpllller/dl ministro della guerra per dar gato~i~ diviso in. più. partì e. contenel!te 92 •tuzioual~, ma semplice m!iute della carfa,
quindt che sieno comunicati i ·regol!lmenti lil.prefetonza. a quelle che abbiano carattere ques1t1 s~lla ~olbvazton_o dm t?.baooh1 ' sul : monetata rosaa.
e le istruzioni impartitll'· in proposito agli d' tmpor~n,~ÌI J!lili,iarjl, Q!Janto ad altrç, co~mt;~~rcJo · d~1 tabacch1 gregg1, sull~ 1 fa L- • , Seri vono da Mosca
p. l't·
o, .
ag~nti governativi.
. ..
.. ,
'utih al coìnmermo tnterna~torìale, rammenta· , bncaztone, de1 tabac.:h1, .sul commsroto dei. :
d
, . . .1111 11 o t lSoe or!,!fi,,
i 11 ministro Berti rispondè tuttociò :éasere ~tlcune già· vòta.te nella. "legge del 7fl e spe~ ' tabecohì 'lavorati, sul oontr11bbaudo . sul spon en7- cho .11 mi.Ulslr~ 'do Ile finanze: -A tic::
contenuto nella relazione già presentata, alla , cialmente la Novata'Piuo che spera. aa.rà sistem:1 ,d:imposta pi~ utile ali? St~to:,
,; ; buza, .pnma d~ ln~m~re 11 por~!togìio • ~a
Cà.mera e ch'è in corso di stampa. 'Non , prEisto aperta' insieme: aUa. galleria de Got~
Qqeijtp l;Qterr,ogatc•rl() f'!-:~ped 1 to ai Oomizi • fat~o, seeo,ndo t L..cormp?nùento1 unr~ 1r1vè::: ~,, àìiì\:llettendo'':pòhl sia'· :'falso·· ·l'ltidiriz~o. odatò ..tardo ;ise'•o:Jtr,efurono: neces~a.rìe. si-- J>rs.yvEi: agmri -.• .,.uu.. Cunwe ·di . cpmmerçio .alle. , Ia~10ne~ confidenztnle ttll lmp~ratore.
ed è
a.llà .eseoùZion11 dèlla legge, [espone .~.<~me v! derà; Accetta finalmente la raccomalidaZ!Ònè' depllìazioni · pròvincìalì, alle smiole 'q! a.~ <l116Bt!l; • ·
· ·· '
', "
si P,~oe~e,' _confo~memente allo .spmto ,d1 fatta da Branca·di allegare di 3nno in annp , grp.n 0mia, ni sìo~a~i'ed ai prinéipllli iiidu~
. Una gran purte dei rnbli di' carta è flilessa.
· '
. ',
ai bilanci .le opere da eseguirsi a il màte- atriali ed ecouomtstl. .
~1Heuta ! '
Sorrentino dichiarandosi soddisfatto svol- ~ia\e da.vrovvedersi con le somme stanziat.e
Or~.. ~~ anitupqi!Jo che•. aH,' ipvlto della . Se questi c<mtiuùeranno :td essèro ìu
ge altra sua interrot!azione 'sopra alcuni JU esse.,
.
ço~,m~ss.l,o,l\e oo~mposero .iPà molti e eh~ '110rso, Il ereditò rosso nn~rà' ineon'tro a
puriti 'del 'regolamento' del <lazio consumcì
Dopo alcune spiegai ioni di .lndelli. appto: ~ssag~,~~:a Sl,l.!à.t~. grado ~l preaenta~~· all.a gr~ odi' pericoli; l'ere l~ !bliztt consiglio l'imrisgullrdanti i trans~ti. 4e11e, !fierç! e fa ?S· vansi l tre'artiçoli della legge,' .
·
qa,mem
~u~he pnma de.Jl ejlooa stabthta,!l' , p~ratore' di concedere il diritto aUe·'bàricbe
aervare gli inconvententt dertvantl d~tlla Jr· Mancipi mirii~tro degli esteri ptèseutu iÌ multat, l u~1 pnm1 stud, 1,_.
, ·_ i d,,l,',. eme. tt,ere osse me_ 1Je_si me.· de,lla carttt,' òìida
progetto. per prorogare fino al 30 giugno'
d
1
che ogni qÙal volta 18S2·i trattati ed accordi di commercio e
,,l.'eetrem3,.$,ini~lf~
'' : Jmpe m .co· controllo pnvato qnest~ fuilegittimi e fondati re- navigazione col !lelgio, la Francia, la Gel'L'estrema sinistra ha tenuto ·una.,radu- dslfi c~I'-SIODI Il sottra1;Jc. alla responsabilità
di serivere ai . p re retti mania, la.Grah Brèttagna. e la:Svizzera.
nanza'I\;Montec.itotio, ovesiassicura..abbia. .~,)l, tato.
· · · · ' '·
,
alla. regolare applica"
Ferrero presenta il disegno per mo<lificare ''dsolv,t_o: Q,i V()t~r~. per lo; .scrutipi!J dilisi\\• ·
Fl"a9çià
gli agenti governativi' gl.i artico.li 8' e 9 della legge' .sull' ordi_Jia~ , "'s•a moltre voterà una.mme per t'l suffir'a
·
'·
seguito anche agli in- mento dl311' esercito e per istit11i~e un gra<lo g.i;. tin_i'\~rq~ie_'·,' e. se que~to .t'\uise. ~scl!l~6
,Il· Comit.ato ,qene1'ale :della difesa reticorlveJniell!ti rilevati da ,Sorrentino, il quale intermedio fra il tenente generale e ìl co- maggiore' allargamento po•sibile di vòfu. · U!Osa ha' diramato· UDII circolare che · si
dic1hia1~asi soddisfatto.
mandante di esercito, che. rimandasi !}Ila
Fii qeliber~to,: di' pubbHcare un .breve pnò dire il còmplemento del Oongt·esso
Rìprendesi poi la. discussione della legge Commi.asìone .della leg~a· sul.la situazione pro11ramm~, deliné~nd~ i suoi. fini pro~sìlni cattolico testè chiuso.
sulle opere straordinarie .stradali ed idrau- sussidiaria degli ufficiali. .
.
.
. ed li metotlo' per l UnltA d'aziOne della deLa .circ~lare. 'm~cotn'a,iltl!i ai singoli 'CO·
liche alla t.a.bella D annessa . all'art.· 2 e
la legge per lo stanziamento di moQrazia. Tale programma verrebbe'preaen• mltat.l di :non 1 nte~veilire nella' lotta
concernente i hivori di fortificazione. Se ne unDiscutesi
fondo per la. sec'ondn serie dèi lavori di , tato in oooaaioue (\elle elezioni generali, sia' eletto,:ale cali!e r.omilati, ma ciò
toglie
approvano i. segii'enti articoli e quindi la
0011
ciel' ~avere.
·
' ' ~l-t' ettoat~avleen. gano prima ovvero clopo la riforma c,h, Il_ ..l, _,me_m b_ri ,1_1_e. 1 ..comi tato 00 , p<JSS!IUO
somma totale della tabella. ,D in lire sistémazione
Baccarini
e
il
relatore
RÌ!spo!i,
rispondono
v
l
b
"
29,072,351 ..
alle. osservazioni di Lugli, Cavalletto, e Ama
ç ~on <e ~ano occnpnrsi d~llfl4:1ll~zioni, in
Discutesi la tabella E per lavori portuali .dei relatore agli appalti, all'economia delle
'tfotizie diverse
q?anto uttteno alla loro azwd,eie•persouttle.
e s.i approva in L. 33,701,400.
spese e al eistema ili amministrazione dei
I:Ù annuncia eli~ l'.òn~revole D!#>i'etìs; 'aà- « Nullo coudi2ioili in
' trovano Ja
' :Rim~tnd:asi al bilanèio dei lavori pubblici hwori. · ·
·
· ·.. • sumendo la presidenza del OoJi§lglio; ha religione e la patria. l'i
za sarebbe
la interrogazione di Fili Astolfone sull'in·
t cttttolir.o
, Dichiaratosi poi dal ministro delle finanze invitP.~o i suoi c~lleg~i .a. çonformarsi rigo- colpove!e :. non è permea ,
dugio .dei lavori appaltati pel compimento di accettare Je varianti della Commissione, ro,samente alle dlsposlztolll del de9rotoreale ' nè ul. ci.tt"dino. ~La
'conclude:
de)la strada nazionale da Gh'genti, Binona, approv~tnsi gli articoli di. legge, ove auto- del 26 ag~sto 1876 Tale decreto' stabiliscè ~ <Jos1 ctascnuo s1 me
~n\ risolntamouta
Corleone. a. Palermo,
rìzzasi il governo a, creare un titolo speoi&le l è· m~tterie. che devono essere sottÒJ,>OÌlté' alle alla ,.I. otta ,seeo_l)do.' lo , taziOIJl' -• ''",11!1 SU"
,~_hoclt~mi\si infine il risÙitllt(l della vota- d!. rend'ta
l'tà
de,liberazic_mi_ del. Consiglio de_i Miuistl'i, le
"u
w
1 ammortJ'zzabt'l" 1'n 50
1
nt1lla hbe1·t-'" Ù"l'
zione per i tre commissari· sulla riforma eseo ne
· del··annua
Javori
· · d'1 lÌroposte .'oh.e s.ono
._di competenza· esclusiva eoscten~.a,
- delSlltllsuoS"OIJ'ntentt'
" a· ll"""·lll·re la. Heco'nda
per
esegu
.
.
politici
e
dell11
sincerità
,
1
1
lettorale.
sistemazione del Tevere lilrbano. La· spesa
el Consig 10 e e attribur.ioni riservate al
-~
· Ri~scirono eletti Tajani, Diego, Dewitt, sarà ripartita per 4 milioni all'anno. dal Presi,den~e, .col quale' il ministro ~egli affari ment(l a..l 1il 04ie$a. ed nlla Fraucia. e tutti,
1881 al 1885.
·
èsten prmCipalmente deve r.onfeme su t\lttm ue 1!bb1amo la ferma fidncia, sa1·amw
Gena.Ja.
Greco Cassia svolge .un'interrogazione ~11 i le note, . 11 . comunioazioni ohe illlpegnano domwat~ da un dovere comune che si-A, 'commissario del bilancio nessuno fu
eletto e procederassì 11 ballottaggio fra mtJtivi per cui nel viaggio dei Sovrani il la politica del governo nei rp.pporti colle ,qJ~or~_g,qerà c~me ,un ,P<nsiet:a supremo
Duilio non entrò nel porto di Siracusa altre potenze,
, ,
al d~sopm d~ tutt~ glt s.jo1'z~. que1lo d·i
. G;eymet e Cancellieri.
- Domeni.ca noQ, furono nominati, •lome gljadaqnare atta rp•!Jn causa detla tib~rtà
DeliberAsi infine, dietro proposta di Ca- malgrado, che i sìracusani lo avessero richiesto.
era
stl.ito
stabilito,
i.
nuovi
sent~tori,
per0hè
valletto, d 'incaricare i deputatJ ora presenti
1·eligiasa dei çlifèrl~oli che le sono più
a' 'rorino di' rappresentare la Camera. alla
Acton risponàe che non vi entrò per ra- il çabiuet~o~ s[ trov9 uisoorde, aeco!ldo il ohe ,mai n.~oes_ s_·a1·i e. di §tnpl;dire «.a. per
c9mmemorazione dell' anniversario . della gioui di servizio; ma. vi entrerà nelj)rossiiuo sohto', La. nota presentata dal Depretià non· tutto d trwn~"o de t S"Ql_ av••ersa~_, '•
· d 11
d d· · ·1
'l' f
piacque allo Zan!lrdelli, al l\ianQini. , ed 111
v'
"
•
,, ..
morte di Cavour che sarà celebrata lunedi ~:~~!~gJO
e a squa ra. l cm t U2 20_ a Berti.
.. .
. .
• -:.. l. gio~nali. ~l . Francia annun~inuo
prossimo a Sa!lten!t. ·
Gagliardi svolge la sua interrogazione sa
- Il Ministero delle Finanza ha !lò_r,ni~ato l appanre d1 nnovt g10roali radic!lli c.be
Sed1da
antimeridiana
del 6
il Ministero sappia che la Società T: E. Fio- nnll Commissione che dovrà studiare e.pro~ tentano d. i portare 11/1', nW1na potonza {• otlìo
'
. '
Proseguesi la discussione della legge, sulle rio nei viaggi del Mar Nero al Mediterra- porre le riforme .necesstlrie all11. legge sulla contro Dto Q !11; re\Jgtone. Vr~. qu~~ti giornuove opere stradali e idrauliche ed appro- neo trasporti le merci a Marsiglia per un riscosaio~e delle, ir,nJ?ost~ di~ette, per at- nall Mnò seg9altt~1 111, Sottimana Ross11 ,
·
e lo [Joomumoato, Questi fogli H{/oo st,a 111 •
vasi l' intestazione sospesa dell' elenco 3 nolo minore di quello che esige per i povti tenna.reJ) ·~~Q ~ççes~1vo lì.sc11hsmo,
d' Italia e, se è vero, come il Governo in·
La Commissiona. atessa ODll\poqeai degli -jllltl 111 . car.ta rossa,
·
quale segue :
tenda provvederB per impedire, che i. sussidi onorevoli Mantellini, Brunetti e 1la11gqiu~ti
• Elenco delle opere straclali provinciali accordati dallo Stato tornino a beneficio del e dei signori: comm .• Calvi, cav. TreMza'
Gl3l"ru.ania
da eseguirsi dal 1881 al 1885 »,
commercio di altre nazioni.
ca. Bu~nolo cav. Orsiui, cav. De B11oci ~
Viene poi approvata la distribuzione delle
La Germania conferma che in occ11'ione
Baccarini risponde chll simile reclamo era. cav. Gtrardi,
varie tabelle nella detta serie di anni.
stato già fatto dalla Camerp. di commercio
- Minghetti, Bong'ti,·Spaventa e Rudini• dul giQrno ~ntt1liziu dell' Impei·l\tore vi f11
Pp.recchi deputati fa11no raccomandazioni 'di Genova e ,obe inte~rog[\~a 111 Società ha. affermano che la lettera di s~lla èpostériore fril ln1 ed tl Pupa ono scambio di Je'ttere.
'CUi risponde ·il ministro Baccarinì.
addotto ragioni del differente nolo; tali che al• manife,tll•.· dell' 'Associazione· Oostituzìo· ()·1hbene .. esstl no iguori, il 1e11òro; pure
Approvasi .la somìna totale , delle opere il Governo ba tlovuto ricouoscerle valide e nale, e Mllfllritta. qop,o ohe si er11no oomu• umme.tte che · ht.. rhpo~ta imperi11i~ 1\bbia
comprese in questa tnbella in L. 235,126,704 dice <}URli sieno,
nic!ito le bo~ze del nianifesto stesso al Sella. toce11to 111 questione ~cclesiaatictl.

ora..
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Il generaìe Uchatlnsil' inventore del fa.
mosi cannoni, si e suirildato. SI •dice ehè
egli sia venuto a si estrema risoluzione in
seguito a forti dissidi avuti C(ll Ministero
dell11 guerra.

Grecia
Ocl!Bce tutti. i giorni. l'agitazione in Gro·
eia èontro Il m.iuistoro Ootnundoros per
avere egli accettlità la convenzione turco·
greca. Non solo l'oppOSizione mìnaeola di
proporre' ella il gahinetto sia ppsto in stato
it'aflcnsa 110r alto tradimento e per violazione della Oostltnzione, ma hl stampa at·
tacca direttamente Il Re. 01 fu Il caso cba
un giorn111tl, Il Rabagas, ittsultò io modo
grossolano il capo'· dello; Stato ; l'e autorità.
foee.ro arrestare il dirott!>re di esso, quando
saputosi il fl\tto 60 1\VVOCI\ti. di Ate ne
otrl'irono, con lettere aperte pobbHeate nei
giornali, all'urrestllto il loro ministero. per
difenderlo: l rappresentanti delle potenze
avrebbero capito le difficoltà della situa-;
zione nella qoa)e .trovasi · ìl're Giorgio e
gli promisero di aiutarlo e sostenerlo,
,i\. ,•

:OIAE.4:0. SAORO
Mercord:ì 8 giugno

S. Franoìlsoo Caracciolo
Tempo~a.

Cosa di Casa e Varietà

e fogliami e di bandiere, ti offriva gratis·
siml\ vista. La semplicità ed 'il buon gusto
pl'es1odettero certo agli addobbi, e .nella
disposizione del palclhl e negli apparecobi
per la illuminazione e .Pei fnochi .d'artill·
cio. Ud.ine (emi si agginnlie nn forte couting.mte di. Provinciali) dalle ore 4 alle 11
pom, di Domenica, si può dirlo senza esa·
gerazlone s'era rl versata tutta fuori l'orti\
Poseolle, riempiendo Il vasto Jliazzale, e
invadendo lo Stabilimento balneare del
sig.. Stampetta noncllè le birrarie àforettl,
e il prato adiacente <love In curcaqna ed
no a piattaforma per ·il hallo, o.tt'iravano
prlncipnlmonto i endosi a 'gli spttsimt~uti
..di questi divertimenti. Avemmo In prosaica
tombola ed i vertiginosi salti' d~l signor
(Jootler cbe coi suoi esercizi acrobatici,
colla sua ascensione aereonautlcn destò nd
·un tempo, o la piiÌ viva àmmirnziont~ per l'agilità de' suoi arrlscbi!ltissimf movimenti,
e fece trepid11re per In sua vita migliaia
di persone. Non ci sarà alcuno che osi negare! ebe In simiU spettacoli ci sia del barbarismo, e r.bo certi divertimenti i quali
. mettono a serio pericolo lll vi t~ di un uomo dovrebb~ro assolutamimte' ·essere proi·
biti dnIla legge ci vi) e (lOUle lo. SODO dalle
lt•ggl della Obiesa.
.
~la come spiegare la: contrad<llzione di
una società ht quale men'tre disr~ppr9v11,
cllncorre poi colla sua presenta e massiino
col sup obolo ad aguzzare l'ingegno di chi
per no battimano e per un pngno di mo·
n~te metto cento volte a repentaglio la
propria esistenza 1..
Svariatissimo Ìo spettacolo de' fuochi i
quali se non riuscirono tutti perfettamente,
por ndl' assieme ricrearono assai. L'ultimo
poi, mffignrante non cascata, fu meraviglioso ~ strappò all'immensa folla un fra·
goroso br~ttimani ed 1111 universale oh l di
ammirazione.. Le nostre congratulazioni al
valent~ pirotecnico eig, Me1ìegllini.
Il pallone trasparente .. ello innalzandosi
spandeva su11 luce e faceva piovere scintille d'oro; e globettini a svariatissimi co!ori, mise fine allo festa.
Il LE~RA giornale numero unico, con
illustrazioni pnbblir.a~o dal Circolo Artistico Accen'neremo .solo' che i ritratti dello
persÒno cbe · promvss~ro, appoggiarono ed
io qualche modo ooucOI'Bero neU' impreS:\
del ca n~ le d~ l Led1·u, fatta ec(le~.I\Ine .\li q"~nl
òUòò . r1 osciJ·~no ml\le.
. · . .·, ·· · ·
.: o;rto riii fri ·òolpn là ristrettez~'i\ de\ tempo
in cui fu eseguito Il lavoro, ma la ·
non ghtstldéà t\bbastl\nza. Per far
1\ncll~ in que&t' QOC~~iQll\1 il
artisti friulani si dovea nr.,,vvi>~AlrA
Dobbiamo però dar lo•ie al prof.
11 hel disegno doHa pt'ima
distinto pittore Milnnopnlo
ritrasse le se mbianze del Bassi,
.
•· .
·
··
.·
·
. Il plOOolo L:QDR:.A, deve essere stato
tedatto da gente .che DOQ ha ~oltura. a!!JDna
110ppure superfima!e; da scr1bae~~1Ut che
ne .sr.uno meno d nno scola~e~t? ~~·gram•,
matwa i·. da. g~~te · golfa, so.lpltiS~Iljlat che·
vive nel fango,: si. , pasce 41 fango, e· c~ e
n~l f~ngo Ila imP·I~flto dali~ raDHJI.,g~acl
dare, gente che ablto?ta a non. far mente
che .Possa. tornare. 9t1le .non dlr~mo alla
patri~ ;0. alla. s~o1età ma ne~meoo ~.Rè_
:stessa, ha vednto o.el)a festa . dt . domenica
una oc.ea~Ioòe .. p. ~op1z1~. per .1nta~care
eo.n
poca fa.ti?II .un •,gruz~olc!.,,o~e 1 ,1e:!ornlas~
modo~~ tmpa.nta.narsl ancout ~~ p~u.
Ma Il brutto tirO non lo è flllSCitO; Pl17
revn, che. la ~aro11;)ndit1~sse In q~alitll
della meteo e ti. comune d1sprezzo. r1gettò
quel brandello <11 carta.
'Povero: ~rlnli se i Mestieri a.vessero a,
formarsi nn concetto della patria nostfll dtt
quella pubbliua~iooe . uscita purti'Cippo in
ima circoat~tnza per noi si solènoe 1
•
: . .
La nuova. div1sa del!a Banda c1ttad1m1
fu ~nre lo~ug?rata dome.m~11; ma oh, ~uale
sub1sso d1 d1sapp1·ovaz10D1 non susmtò e
qua.lì e .qna11ti aggettivi qnJ11ificat~vi ~on
cag1.onò a coloro che la por~tl!ano. S1 ~mvò
11 .dt~e perfino cb~ la diVISI\, ye•lcbm era
m1ghore della nuova, ~ tutto ~1re!
Sì plll'la d~ moilitic~zionì cbe,la direzione
d~ll.n Banda mteQde mtrodurre nella n~ova
divisa; ma . ll.ovmn.no ~sse.re. be~ radicali
r~r far"'llnmbtal:e 11 gmùiZJO già prouun·
Clato dal pubblico.
Per .il restau,o delle Chiese di

La :festa. ·~
Statuto. Quel benedet.to Stntnto·de
ròn retta intenzione cd
ottimo fine dal Re Oarlo Alberto, manomes8o in tutti ì modi da quelli che ginrnrono ·di· osservarlo, ogni anno ·dev'essere
uffidalm&llte festeggiato. È per ironia, o
per gittar polvere, negli occhi ai gonzi 1
N•m lo diremo, J!.Dr pensando eh~ lo si festeggi proprio per ironia.
Fatto è che~!ijlfnori 4ello scalmanarsi
u~ll~i~le. e~ of
o, por lo Statuto po~bi
lllttfldt 1 _s1 m
no e eh~ le ~este r1e•
scoM
ertutto una freddura, s1ccbè per
;~" ris
dovuto a certi p~inoipl, post!
dalto :~ .,;o e ~rof•\Jlatl . da. chi ~ICJe ,di
rispe~t.arlo. ~~~b~e .~r_llll!~!. tempq dt laselllr
cadèrl! nel',·;4~mnntì0lltol0 ogni commenti)·
raoìone ft)~iva, . '
Da noi, sì cominciò domenica Còn la ao·
lita most~a del ~im_bi e delle b~lube. Pa~si
quella del b1mb1, .ma come. ma1 ~nò.gJO·
vare alla pntria Unll: espOSIZione. d! b1mbe
e di mnestrine fatta in. imi P.iazzalo del
mercato?. forse ad educarll. le btmbe 11 quel
risèrbo, a quella ~odestia, lt1nell~ ri.til·a·
tezza .devono esser~ .semp~e 11 . prmmpa!e
. ·' ornamento della iflo:ona CUI spetta m11SSt·.
Illament<l educare alle religiose e civili virtù
le speranze <felh\ pl\tria 1 Mai no certamento. I{ quella mostra delle 111Ji~$trlue e
delle scolari ne fa male as~ai 'ed •e disap·
provata uòn sobìinente dn_uo\ ehe p11sslamo
Plll' .codini, ma: da molti lll:teralissiml i
i quali non hllDI\O, rinnncl~to ai buon senso
e eonservan!i::.\111. re.t~o criterio di ciò che
cQnv.ooga o ..uou convenga per edticàre ·Je
, crescenti: ge~èrazloni 'al vero b~Jie tlella.
1Noiglia ed al decp~o della Patria. · . , .
;t·~si4Adi tirnroi adosso; la tacchi di
brontolo~JO ripetiamò''ttoa 'volta· ancora;
· 11
bl li l bam,b.QjDI).è c.·o~almmorale .
~d 1\. mos r cbf con trqnpa ieggerezz~ s~
:~ èecfa~~~~~ ~omotvre è tè!lhtò. a 'sopprimetla
·
f· , P"
. .lì, poesia voglia far.
o 1o .tr" ..,qu,aora.
1
n u. .· .
,.
sottentrar;e'ra· ragton.~, .' ,
·, , .· .
E pel.~l? eh.e spettà:~~i,I.Jt mo!lrn del ~/.m~:
essi,\ _POI~ .tbbJsogna . ~l:i.m'orma. Racco5.lOI~
In gtardmo ~er farb._sil)iìpllcoll!ent~ vede1e
là. aggruppati e ferm1 oome pmoh è cosfl
di nessun gusto· nè . f[~to. Potrà giova1·e,
quando a mo' di pìQi:l:rfo esercito quella
scolaresca sia chiamat1L a dare almeno una
qua!IJbe prova di quanto ba profittato
alla scuola negli ese1·cizi ginnastici, quindi
nel saper obbedire co1r prontezza, con or·
dine ad uu comando ·e dimostrare cosi
p!·uticamente come qu~gli esercizi insegnati
evo niild~ra'ziotie, con senilp, possQoo infinire moltissim" a re~tdere i bambini
pronti, spiglj~tl ed, Insieme co.mposti, di
b~lle e gentili maniere, frutto fra i princip11li di una buoni!- educazione.
Per la stessa festa dello Statuto ebbimo Oasamiooiola:
la solit11 ri~lsta militare, e l11 aera le so·
Una Dimesqa di Udine lire 5.
.lite luminarie alle. ~userme.
Bollettino della Quel!tu.ra
Al P11lazzo Mumc1pale furono estratte le
'
auhnali grazie dotali 11 favore di povere
Il 1• corr. ì~ Att.imis su quel d! Oìvimarìtande.
dale, mentre rnfnr1avn un tempomle, il
Le feste per l'inaugurazio11e del ~astore. G. G. trovandosi in npertl\ ca~pagna,Leib.·a ..favorite d!l qu ~empo. m~guiflco fn colpito da nn fulmine e l'lluase, ali ISt!ìnt~
riuscirono bene. Il bel piazzale fuori Porta cadavere.
,
Poscolle adorno in giro di archi a drappi·
- In Tramonti di sotto jeri avveniva

l

/un grave ferimento di un individuo di
luogo. Il feritore veuao arrestato.

j,qu~t:

l Agli studenti dl ohimioa. presso

!l'Università di Padova il Rettore del·
T Università ricorda in nn avviso che ot,
!terranno le fll•me dei libretti e oaranuo am-·
!.messi aH' esame quelli studenti di chimica
li1 prima ,della chiusura dei corsi,
'i.
,ay
o t'alto p~ry.enire in iscritto al Retmt rllch.lar.tjioae iudiviflaale in cui

·ovìnq _~IJJ, f!!Jrazione discipl·inare

mari. • '· fìelh che DOti avesaero in
m.o :
. cipato. ai fnt.ti ~wca~nti,
baStP,rà . ''· . CIÒ fi\CCIII,UO diChllll'IIZlOne
sori tta :
ro onore .
ilk1 . udenza. La Oassazione di
Romb)~}l : sentenziato che il contrutto fra
assoniW ève ritenersi perfezionato nel luogo In· cui avveoòe l'accettazione e non in
qoelhl dovo ne giunse la.notizìa al proponente ; onde, fatto all'estero, il contratto
non è soggetti) . a!la tassa di registro nel
regno, qu11ndo lVI non se ne faccia uso.

. Londra 6 - Il governo diodo t)rdine
d1 aumentare fino n 30 mila nomini l'O·
,sercito In Irlanda.
[el'i. un meeting 11 Hyrle)mrk votò la
cessazwne delle evi~ioni in Irlanda, la ,
liberazione dei detenuti e la dilòissione dL':···
Forster.
.
, ,~.
· i ,.
Lo Stand'1rd ba rla Pietroburgo: Un"
congiura fu scoperta ~ontro lo czar. Furono
tll'l'estate 21 persone.
Londra 6 -: In· vista del taglio ·di
Pttnama lo potenze europee in1lOm 1ncil1rono
uno set~mbio di vodttte per assìctu·are la
porfotta nentmlità do! canale.
STATO ·oiVILE
BoLT,ETTINO l:lETTm. dal 29 maggio al 4.gingno

Nascite
Nati vivi maschi 11 femmine. 6
, morti ;, 2 ·
Esposti
l
"T()TALE N. 20

ULTIME NO.TIZIE

Morti a domieilio

. Un, dispaccio da •Parigi· ci porta la noti·
zu1 d un grave scandalo successo ai funeLibera· Cossio di Antonio di mesi lQ r~li ~i J,ittrè P.er. opera dei frammassoni e Regina Bertossi-Pitasso fn Antonio d~ anni
i!berJ pensatort 1 quali non sanno ,dnrsi 44 contadina :_ . GioliaM d'Osualdo di
pace per la morte d11 cristiano fatta dal Francesco di giorni 4 -'- Armellina. Dorigo
aefunto scienziato.
di Luigi di mesi 8 - Giulia Toinada di
Inoammin~ndosi ,il corteggio, oui prende·
Giro!amo .di gì~rni 15 - Elvira Greggio di
vano parte 1l. mtmstro . Barthelemy Saint- Damele d1 anm 2 - .Elena Cammarotto di
. ..
Hilàire, amico del défunto e molte ~!tre Fiìippò di mesi 1.
uotabilità ùfficiali, f1·a cui Ferry Say ReMorti nell' Ospitale civile
rold, 4-ndrieux , etc: Un ex dlscep~lo di
Llttrè, 1l dott. Galopm, protestò assai v!vaGiuseppe Colaone fu Giuseppe d'anni 52
vamente contro gli ab.ust del clero (sic) in
no~e del_la filosofi~ positiva e della masso- a~rJColtore - G10seppe Band: fu Giovanni
nerlll umyersale, dtcepdo: ~ci banno ingan- d anni 77. agricoltore - Luigi Molinad fu
nato per Jnvolartt ali umanità pensante ma Sebasticlno d 'anni 36 agricoltore .- Elena.
ti vendicheremo col far leggere i tuoi libri.» Bernardis di Luigi d'anni 18 serva - Ca·
Al Cimitero, quando furono finite le ce- terina Gubana-Manzini fu Giuseppe d'anni
rimon?e religiose, il Wirouboff, collaboratore 46 contadina - Anna Frosh·Copizza di•
del·Llttrè, 1osse un breve discorso affer- Giovanni d'anni 46 contadina - Pellegrina.
mapdo che questi, non ostante le inganno· Albet•tini-Boffè fu Antonio d'anni 73 cavol) apparenze, mori come visse, da libero salinga.
Totale N. 14
pensatore senza smentirsi.
Si udirono grida di: abbasso i gesuiti re- dei quali 6 non spp!Ìrtenenti al Òomnne dì
pubblicani ! e simili.,
Udine.. .
.
E <J.U~sta, gente hanno il coraggio dì chiamarsi hben pensatori e di protestare in
Eseguirono l' attò civile di Matrimonio.
nom~ del lib~ro pensiero e della libertà dì
Giacomo Vicario agricoltore con Maria
opsmenza .Perc,hè usa..nd·o. appunto. ·.di quelle
hhertà .da. e~.s~ prçQl!lmate un loro. adepto Gottardo contadina -.Dott. Lnlgi Pitacco
ingegnéré con Vittoria Màliifaìif"agiata. ·
ravre~e~dost ritratta 1 propri errori e muore
da crlstlatlo !
Pubblicati ioni BSJ!OSte nell'Albo Municipale
. .;.,. Un dlspaccio da Madrid annunzia cbe
J! gov~rno prende grandi precauzioni, stante
Giuseppe Chiussi . possidente conlSilvia
le vom sparse cb,~ D.. Carlos sta per intra· Jacob possidente -:Giovanni Florett1 .fab·
prendere Unii nùova campagna,
bro con Maria-Luigia Adami rìvendugliola
-:-.A B~rdeaull; gran meeting dì radicali. - Angelo Marchesi scrivano con Anna
Lmgta Mtchel pronunziò un violento di· Borìcompaguo civile - Giovanni Polètto
scorso contro lo Ozar.
.
·
o1'j11olaio con Teresa Meniui casalinga - N!Jtizie private provenienti dal Sènègal Antonio. Periui bandaio con Anna Intihar
misalinga - Arturo Olauderottì muratore
annu,n~m~o essere stata firmata la pace a
condizioni vantaggiose con Bubaker re del con Elvira Lobèro cucitrice - · Amadio
Ouocbini
Fnta i .c~i sudditi uccisero il captt~no Ba- casalinga.' calzolaio con Domenica .Bariizza .·
de!J ~enger e. parecchi spahis n~n· assalire
la Bngata topografica incaricata di impiantare il telegrafo n'el Futa.
. :LOTTO PUBBLICO
.;.. Telegrafano da, Lemlmrg :
1
E:•tra:ion.e del. 7 Giugno 18 8.1
La polizia arrestò in uUf!, pu,bblica piazza
n,n se1 ,•gche. affiggeva nn procla'u_1a; na.l quale
VENEZIA l;i - 84 -:::_,~0 - . 24 -.,- 31 '
SI eccttnva Il popolo contro gl' tsraehti.
BAR. l
77 ~ 3.9 - 42 - $3 l.
FIRENZE
5 .c 64 - 17 - 86 _:_ 2Ì
MÌLANO 59 - 66 - 80 - 5Ì - 77;
NAPOLI
61 -- 90 - 76 ~-- 25
PALERMO 4"0'- ~o ...:. ~J ..-.39 - ·~5.
27 - 29 - 88 - 23 - 39~· .
Londra 4 -.,- La Oamem dei Oomuui ROMA
~9 - 54- 5i - 1\o.- 75''.
ha respinto In mozinno dì Mauurthy ten~ TORINO
dente. a biasimare. il ~averno in lrlnnd1i.
11 Tmws dice cbo gli ufficiali in permesso
!\ppat·tenenti 11\le gn!lrnìgioui d'Irhimh ri·
Oarlo 1\'.lo.t•o, gerent~ responsabile
cevettero l'ordine di raggiungere sa bilo l
corpi. Quattrocento uomini sono )Jill'tltì da
Dt1blino ed occuparono il castello di Newpallas fino al ristabilimento doli' ordine.
.
Londra 4 - Tron!lt case; patacobie
ofticiue e scuole furono incendiate.
Il Mornin,q Post dio~ ello la Russia
propose di comprendere gli ass1tssini politici
11ei nuovi tratt.ati di estradizione.
Parigi 4 - La missione tnnislna, sotto
la direzione del primo ministro MnstBfà
è !Lttosa a Parigi gìovedi.
'
.s
Ai funel'lllì di Littrè gmude concorso.
l liberi p~ostttori protestarono 'contro il ~
.§
funemlo. religioso.

TELEGRAMMI

=

Pietroburgo 4 - Il generale Waunowski fu noUtinJtto minist1·u dell•t guerra.
Orauo 5 - Bringard sorvegliante ai
telegrafi fu assassinato colla sua scorta f111
E'rendab ij tHoryvìlle; 26 uomini furono
uccisi.
Oran~ 6 - Quattro colonne souo par. ti te per circondare. gl'insorti .di Jlonanema
massacraro:to 26 uomiiji tra Frendah
. ~eryville.
~\h
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___L_E_\I_NSERZIONI per l' Ualia e per l' E~tero si ricevono esclusivam81liean' Ufficio. ·dal.giol'nale.
Prezzi fatti m
-------!.. DENOMINAZIONE
l!

DEÌ'GENERI

·i"'
...:

Frumento . . , • ':
Granoturco ( vecchio·
( nuovo .
Segala • .
Avena . .
Saraceno •
Sorgorosso
Miglio . .
Mistura . . . .
.., Spelta. . . . . •
J.t Or~o ( d!!- pillare •

l

,

:E Lentic~fii!la~
:
r.l
"'

t

k:

Oliò d:9l~va ~
quiJ~tà
Ravizz!lne in seme • .
Olio minerale o petrolio

l

Crusca : . . . . . .
Fieno nuovo . .. • •.
Paglia da ( for~ggto · · •
. , ( lett1era . . .
q> Legna ( da ~uocò forte , .
':l
(
,Jd. , dolce ••
.1$ Carbone forte . . . . ~

·~ Col~~ ~·dÙ3~e ' ~·

(J Carne d~ Vacca

15

81
51!

51,)

84
42
160
115

50

70
15
4
6
6
2
2
7

l·'

-

20

43
32
53
37
80

50
50,

25
145

50

45
33
73
46

12

100
65

63

71)
05
70
30

3

60

5
l

20

6

30
90
70
25

0 ',::

"7

-

84
84
50

13. 85

:-

Ol

,..

41
29

"''
.cl

.. 23

75.
40
04
74
60

5

2
l
6
6
69
'62

80
80

58

23

2

90

oo ,

i8

~~

duro
l, ,ecor~ n1oJle
,Fo,.lllaggio .I.odigiano ·.
Burr,o . . • . • • .
JLardo (ftes~?r ,sel)za sflle
(salàto • . . . .
. d'1 f rum.' (La
,Farma
(!l.li, qualità
. .,.

, 3'
2

Stop d',

64

2,

j

2'

4

:~ ,

35

l

17

,1,

85,

~·

45
80
70

30
90
'2 . 15
3 ·90
·l
92,' '

l

.-.l

10

2
2

2

-90

l

2

l

~·

IO

2 '~q l
-'2

25 i

30
06
27·

l·
l

90
. 82

·;95
;

-

·~~

tìB

48
19
48
40
78
48

" ·9S.· •..

&O

'42
-'' ' -7-/i. ,'

t~

"

lO

1 "96'
2· .. 40· ..
4
3
2
10
l
115

2

1 .': • · ,

30.
50
80
62
90

2

2
2
l

Carno di Manzo
l.o taglio
. l.~ q~!Lr~~~· a~. ~hn~.~ ~; };~

44

l

6o
50

5
4

61)
99

Il

l

l
l·
.l

l

2

~ i~

i !g

20

f()

l

-,---

·-

l

c-

1O

id. di· gt'aoaturco .
l.a qualità . .
P an9 . . • 2.81 . id.' , . '
J.a,. !d .. ·' '
· Pàste
' '. '" 2;11·. !d.....
l'orni.. di terr~~o • , .,, • .
Candele, di ,àègo ' . . .
' id.,. st~,arjchfl . . . .
.
( Cremonese fino , .
L mo
.( Bresciano . . ;
Canilpe pèttin!lto

60'. ' '

14
4
5

l

O' ,.. ,

44

' ' 30
68
1$
80
137
80
192

72

35
152
107

l

Notizie':di' Borsa
,,,

50

i(!.
~-

-

48
36

~~ : •
d1 :V1tello , 1= •• ,
di Porco al • •

.

-11

40,

l
l
1

l

Form~g~lo d' p ,

S.

- e

. _;..

l

~di V ace~ ~~~We

_ .,.

~

_;

-

~- ~g: ~· ~g

di Vacca. .
Ca,rne di Péçora .
'
di Miintòne.
.
di Castrato • .
di A~neuii . •
di porco frese!\ .

8(1

5.

'

o

~~~h~~i~~~\fdivdi~i~

.Ìf:"'
,_

.

: : . .
Fagiuoli ( al.pig;iani
.
( d1 p1anura.
Lupini . • . . • ·•
Castagne . . • . .
Riso l.a qualità . . •
2.1\
,. • • •
Vin 0 diProvincia . .
altre provenienze.
Acquavite •..
Aceto .. . '
. ,, •

J

:~ :~ ~,1 ~ ~): ~

2.a

qualltt\·al_~h!l,.

n 11.00

-.

Osservazioni Meteorologiche

t!ta~ìone

'

di: Udine -

lt.. Istituto -Tecnico

Vene..,ia. 3 giugno

6 giugno Timi :
ore_!} ant.. o~e 3 .P'O.Di. ore 9 ~o~.
t~endita 5 U[V god.
Baromet.r\i d(lotto a-0." alto --~
l gonn. Sl'd!l,u; 94\40·a L. 9~,60
.metTi 1.16.1\1 sul livello del
Rend. D 010 god.
mare; .. . . ,, tuillim;
747.3
7.44 ,\l ,
743.1 .
l luglio 81 da L. 92,23 a L. 1!2,43
Pezzi da1venti. _ .····J l ·~!
Umidit~.. relativa ., " . .
79
87, ·
78. .
liro d'orO'd~ L.,20,33 a;L. ~0,3G
coperto
piovoso
Stat,o d~l. Cielo . . . • coperto
Bancanotte au ..
Acqua cmlnntè; . . . .
4.5 ·
'0.3
. 4;4 "·
atriache ,<)!'.•... 218,75 a ~l!! 25 'V to \dire~ione . . : . .
S.E
N.E
N.E'
Fiorini am.:!tr-;
en l velocità chilometr.
·3
2
l
d'argento ..<!~. 2,18,75t a 2,18,2,DJ,
:Termòmetr0 centigr~flo; .
17.2
17,-:':...9-,-..,__1_6~·3__
Mib.O.·tt,o, 3 giugu~
;',,
Temperatura masB1ma
20.7\ Temperatura m1mnu1
Rendita ltallaq" ti 010 • 94,minim;a
15.? . , all',ap~rto. . . . . 13.4
Pezzi da 20 ,ljre , • ,. • '10,27
Parigi 3 giugno

l

Rendita franco.aG, 3 010.
n

:,:

'

.81:1,97
6 Ot(\. 119,42

,
italia~.~ D 01~. , QS,55
Ferrovie Lqm l?.arcte
·

,

R.oni.au~.

"

sull' ltolia

• • .

--,-

Cambio eu Londra a viola 25,18.1-

·

·1-).·

Turca. , • • • • . ,
17,li
Vienna.,a giug!lo
·Moblliare • •
• • • 352,80
Lombat·d~·· • • • • • , 129,-.
Banca An.glo·Auatriaca.

·-,-

Austiraehe • • • , •

-.-

Banca Nazionale ,..
• 8'33,Napoleon,i ;d'.OI'O , •
• .9.2:l,li2
c..mbio •n Pa1igi • • • . 46.35
, . s'u' Loud1·~ , • • l 80,
Rond. auntr\aoa in argento 17 ,35·

!6

..uz:itf'

:bRAIUO

della Ferrovia di Udine
ARRIVI
da· ore 9.05 aut.
TRIESTE ure 2.20 pom.
oro 7.42 pom ..
ore 1.11 aut.
ere , 7.25 ant. diretto
da
òre 10.04 ant.
VENEZIA. ore 2.35 pom.
ore 8.28 pom.
ote ~.30 ant. '·
. ore .16 ant. ·
da ore 4.18 pom.
PON'l'l!BBA ore 7;50 pom.
ore 8;20 pom. diretto

~
~

·

'

·' ·

. · ..

,
Si spediscono dalla DIREZIONE DELLA
FONTE IN; BHES01A 'dietrò vagli~~o postale.
100 Bo.ttiglie Acqua L. 22 -1. L.· a~ 50
'
Vetrt e cassa
» 13 50\
"

50v~~;{i~li~!~qu~ L; Ii ~8\ L. 1 9~

Cassa e vetri si possono rendere allo stesso

~ara u~r~
!

'

C-t

o

Ottim(• rimedio per vincere o frenare.Ja'risi..h• i:ìcro·
f61a ed in generale ~utte quìrlle•·inaJiìttielfehbr'iH ..in cui
prevalgono la debolezza o la •Diate~i: Strùmosa.' Quello di
!sapore gradevole• è· specialmente. fornite> d\ ·:Pt'O(~l'ietà 'mej dicamentoilf al· massimo grado~, Quest'. Olio,. prQvlen'e dai
ljanchi di Terr11nupvai: dove, Jl -Merluzzo b. ,, hbnndante
della qualità P,ÌÙ idonea Il fornirlo migliori>. ' .. '
' 'Provenienza dir;;tta àlht. Drogho•;ia.. ·

Il

-~~-l!lnqS~cL"''E. _j

MESSA DEI SS. CIRILLO 'E METaDIO /
•

'

ac

· ·

l

di '

Assicurazioni contro l'incendio e l'esplosione del gas,
aut(lrìzzata con Decreti 12 marzo 1865 e 13 febbraio
1862; rappresentata .dal signor
.
. ANTONIO FABHIS
Agente .Provinciale e P,rocuratore
Le lettere dei privati ~ quelle degh onorevel
Sinclaci dei. Comuni oh e 11-ttest~nq la. pun~u~lijà della
Patlffna nel risarcire i danm cagwnatl dal fuoco
agli assicurati, val~ono più d'ogni altra P';trol.a a~
assicurare alla, 8o01età 1stessa sempre nuo~1 chentl"

Uf'f'ICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
Via TiLerio Deciani (già ero Oàpp,wcin;;) N, 4.

------

'

'

.,

o

'

.

.

.

• ' .' .

'

.

c~nt. IO

~
('l

~~ti~~

~~'' t:.~!:~~}l~!.

'

cm. :o~ c':~DEE

m;

Gm

.

~

Presso la Cartoleria Raimondo Zorzi, trovasi .
un assortimento,· di carta per bachi cl' ogni' qualità, il'&;
a prezzi modìcissimi.

'l'mES't'E

I

Trovasi vendiblle presso la Tipografia' del Patronato in Udine, al prétzo di
_l UFFICIO DEl ss. CIRILLO E METODIO,: cent' ~iO' la ço:lia.'' ' ': .,! ) ..

~-.

per

UdiJlD, Tip. del ·patronato

PEJO l:tJ'tU

. lò.~:t~:~:tt••l~' .:.Bf:~ ~.:.!1::
~~~~~ ·
1:1 . t'
', B hl'

p_l:a.TENZE

ore 7,4.4 antl ;i
ore 3.17 poro.
ore 8,47 pom.
ore2;M ant.
ore 5...:: aut.
per ore !).28 ant.
VENEZIA Ol'll 4,56 poro.
ore 8.28 pom. diretto
oro 1.48 i\Dt.
--·-·--oi-eTiòaiit-.- per ore 7.34 ant. diretto
PoNJ'EBBA ore 10.35 ant.
oro 4.30 pom.

1

Il !Hl dA' ,FON TE

!·112

Oonaolidaji'lnglesi. • . . l Où.lt2
Spagnolo. • • • • •

.

O FER:~~~N~SA

· '

'

l'ultimo effetto che fauno sugli altari le palme di fiori motall>ci,
Lavorata con somma· "dilìgéll~a (e :col ma<tslmo buon .Susto fl'fmeeA~, i mi tan(l le a. l trA
palme di fiori artificiali e costano nulla più dJ queste, c_olla diJ!er<'n•• che, mentre·';
fiori artificiali ·di eiuta·si sciupano in ·pochi Sio1n\, 1 fiori m.(~~allici CI)~S~ryaoo sempre
la: gaiezza, ·J~a·: freschezza dei loro colot•i in1•lt riibll_i anolut~meote é Ct4p~Cih'cli re~i.e,ter8
all'a•t.lono .J\ UM'IfoJ•te \~vatura 1 la q'uale- ~nzi~~bè'guaotarli _li l'im~\lé allo stato''di
1 ·
comparir nuovi~ eome a.ppena~uMiti ~i· :fablirica. ·,
·· 1 •·.
',
,\
· )·,
Queste palmo, indiopenoablli per ;Ogni ()hl••• che_ non voglia avere sugli _altari q'uel
sudiciume JP fiori CBI'Iacei oen~a:colore, nè fo>•ma, 0000 ~eli' altÒzza''dÌ centimetri: 25i 35
45, 55, .~ò e .l_arg~.e i~- proporz.~~ne. ·. . '
- '
· · '· '
·sl Ùavaao 'Vendibil'i -~· ÌJ!:~'1!.~i·'disc're~is~hni prssso i due negozi e depo.~dti di arl'edi
aae!Ì in Udine, Via roecolleé Mer~Bio~~i:'chio, ,dove ''ei trdva anello il pi•enliato Ra"''"
per la pulitura delle argentaturé' e otlooàmi.
'
''

l

1

1

::

•

'

DOMENICO BERTACCINI

~~~~~~~~~~
,'1••;:! ·:

.

·DBposito Carbone GOKE 'presso' la dit!a . G. . BU~G.~~T,·,r~m~at,toJa: S,ta,ziofi8 farroviaria .
.

.

,

UDI~~

.

