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fuoco sac1·o della carità, illuminato · e
fortificato dall'idea del bene e dell'amòr
della patria. Ma le san parole1 perchè noo
c'è onesto che non •'debba rieònosoere que-

ste doti nel ele:·o, il qlin'le dà 'prova più
Il Dil\itto nal sno numero di mercoledi cha convine'ehte <!'·essere nnimlito dl1l fuoco
chiuse nna serie di articoli, che alla fin d~lla cardà sopportando 'allegramente tutte
fine non sono altro che Ull!l delle solite le .Ingiurie e le calunnie di. cui lo ricolbatterie ·montate dall~t. stampa liéttaria ad
mano i nemici della Ohies~, e d'e8sere
inHrm~re, e a distruggere· se fosse possibile, compreso dell'Idea del bene e dell'amore
;l'~ntorità divina tlella Chiesa, 11 calpestare della patria conservando accesa la fllce di
e a denigrarti 'l'augusto suo capo. L'organi>
qu~lla religione, che, come conviene anche
ufficioso. ha lancillto ono sfregio indegno il ijig. Mariano, è l'àncora df salvezza por
ad una delle più sublimi istituzioni fino l'Italia.
dal titolo <lei. sU<li, dteci sproloqui, Papato
e socialismo ai !JÌorni nostri, mettendo
Sì il clero è q nello ch6 può ridouare l!t
a. po.ro du.e cose ineonclllàlilli, l'opera di prosperità all' Italia, che può distruggere
Dio .e q.oella di Satana.
i germi di quel socialismo chè minaccia
Noi non ci faremo a toccare di tutti e di sovvertire ogni cosa. E~li, banditor~
dieci gli articoli dèl Diritto, chè l~nft'are . della pnrola di Cristll, è il solo che valga
sarebbe troppo luogo, urerttre d'altra p~rte a crescerei generazidUi virtuose e quindi
non ne v~~rrebbe la pena, perchè il signor verameutn forti. Si credette put· troppo
Raff.\ele Mariano, l'autore degli articoli ebil l'opera civilizzatrice del clero. potesse
suddetti, ripete so per giù cosll d9tte e ess~re sostituita da quella dei falsi ap 0 .
ridette, fritte e rifritte da tutti 1 nemici stoli delle nuove dottrine, da quella di
del papato; ma ci limiteremo a qualche demagoghi scàmlcivti, ma non ,tardò a sonota sull'nltim~1 a~lo scopo dì disingannare prav~enire la disillusione. Si capisce che
il lettore troppo bllono, cui le conclusioni andando di ttnesto :passo, scosso ogni prindel sig. Mariauo 'potessero illudere.
ci pio di autorità, diffusi tra le pl~bi i
iL'arti~olista del Dit·itto :vede, è ben na- germi dell'irreligione, rigettata la pura
.turale che il Pàpàto. mira a colpire l' 1- morale di Cristo si va nlocemente all' atalia al cuore. E' fa, solita aocnso. inflitta narchia; e nel pericolo estremo ài deve.
a chi· è l'onore più splendido d'Italia. Il ricorrere di . nuovo alla religione ed al
clero poi, scrive il sig.. Mar,iano, se,ttue cloro anche da quelli che della religione e
balordo 'e •rimesso· guest!·,ultimo" (cio~ H.... ~~l ..clqr.o Jt<W vole!l,\1° .RiA. 81\Pe:~qe.,_lf 1\b,.
Papato) E, benchè in.fingardament~, senza biamo una prova nel Diritto.
jm·vo1·e n~ intelligenza, lo aiuta. e gli
Ma il sig. Mariano primo. di terminare
dà fm·za. Ignorante, com' é, spensiemto, il suo articolo vuoi cadore nel colmo della
immerso in una vita bacchettdna e fàn- inconsegoenza. Egli rioonosc11 necessario
nullonal non curante di sè, del P"ésente l'intervento del cl~ro a riget!erare l'Italia,
e dell'avvertire·avversa l'italia, la osteg· ma vorrebbu che il Cltlro si separasse dal
,qia, la maledice.
Papa; ciò che equivaill a dire cile l'artiAbbiamo riportato questa serqua d'inso~ colista Vllrrebbe affiliarsi ad un esercito
lenze all'indirizzo di nuà classe rispettabile che si ribellasse al sno cupo supreme. Noi
di persone1 perchè anzitutto acquistano non ci meravigliamo di questa stoltezza
maggior valore dal carattere ufficioso del dtJI eig. Maril\no: è nn errore nàturalti in
foglio in cui vennero stampate, e. poi J!er- ohi ricorre di n:lilvo alla religione ed tli
r.bè valgono a mostrare ·il buotl senso di ~noi ministri nou per un sentimento delohi le scrive. Infatti dopo un simile elogiò l'animo, mll. per nn basso istinto di iuteal clero; p~rrebbe ohe il sig. Mariano do· resse., Il voto dello KCriltore del Di,.itto è
vesse oo.ndannar lo addirittura all'ostraci..: il voto del settario, che vedendo pericolare
amo; invece· è· tutt'altro. . .
.
la barca della rivoluzione, tonde a cercare
<Noi abbiamo qui, scrive il Diritto, nn posto di rifugio, ed' è cost:·etto a oerentro i confini che ora possediamo, no' 1- carlo pur dove non vorrebbe; ma non prr
tnlia da rlgenerare. E' l'Italia delle plebi, ,questo è CoSBIIiO in lui r odio. contro Orieto
dell~ moltitudini avvilite, .!lbbrutite sotto e il sno Vicario •.
il poso di miseri\! materiali e morali senza
Egli vòftebbe l'aiùtò' de( cloro come
fine. E!lè q aostli la VOTII italia irredenta;... l'unico mozzo di reprfmére ITso;ìaiismo
Il redimerla, il pdrgarla della sua igno. inondante, mu VOITtibbe il clero staccato
ranza, delle sue brutture, l'acoeodeHe ad· dal suo capo. Non s' accorge poi che
dentro la coscienza il sentimento d'ella sua il di in cui queilta sap ... mzione, per un
essenza umaua e morale, sarebbe non of- supposto impossibile, avvenlss6; 'sarebbe il
ficio pi~toso, ma dovere patriottico: Con giorno in cui il oiero av't'el\he pei'ìfùta
plebi siffatte è inutile parl11re di risorgi- tutta la sua iollneuza morale sulle masse.
mento e rinnovamento. L'Italia l'ima'ne La forza del clero. proviene dalla smt in·
d~bole, impotente all'interno ed all'estero. tim11 unione col Vicario di Cristo nn ione
L'esercito stesso reclutato fra popolazioni che, grazie al cielo, fino ad ot·a 'non potè
Hsioamento e moralmente fiacche, non po venir scossa da nessun genote dì persecntrà. all'uccaa\ooe offrire gagliardo il petto zioue.
per difenderne il buon dititto, e :fors' anco
Il sig. Mariano vorrebbe ricorrere àd un
asaionrarle l'esistenza ».
es~roito di disertori; mt\'htl'fittto ìissai male
E pet' ottenere questa redenzione d' l ta- i suoi calcoli. Oome vuoi egli che potesse
lia sapete a chi ricorre il sig. Mariano 1 inculcare alle plebi ubbidienza e rispetto
Non lo indovinereste le millil miglia. La 11 Dio e quindi 11lie autorità, obi negasse
impresa, egli dice, però . è quasi dispe- il rispetto e l'obbedienza al Vicario di
rata senza il concorso del clero di quel Dio sulla terra 1 Ammesso che il clero poclero balordo, irr/ì11,qardo, senza in telti. tesse vilmente calpestare i giurameuti sogem~a, ignorante, spensierato, bac,chettone, leuni siretti O(ID Dio, e voltare vilmente
fannullone, poche linee ·innanzi. E' vero le spalle alla bandiera sotto la cui ombra
che per temperare la contraddizione llagran- dev<l combattere e mol'ire, sa lo. scrittore
te in cui cadl·ebbe con quello che ha'dt,tto del Diritto che ne verrellb 1l1 S'liv:robbero
P,recedentemente, lo scrittore aggiunge (lhe altrettlluti apo~toli al111 Oawpello, fedifraghi,
questo clero deve essere ritamprato nel spergiuri, immorali. E non sono costoro
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c~rtament~ oho il sig. Mr11'i'a:\o , vor'rà 'cre-

Mro ,adàÙi a spÌitg(n'e tra.le,'iìòP,ol~~ioni i·
dòoomeoti . tleila ·moralé, ,i sentimenti di·
rispetto 11 tutto ciò che· è. slt:nw·a 'tJ1ttolciò,
'tibo 'è 'iMgho di \+en'eriizlo'de ·so'pr~~.la tè:~ra.'
Potrem~o procedere innanzi ~olle ·nostre
OSservazioni, IDI\ 'basti qoeilo che ~bbiain.
·detto 'a provare•bome i uèmlél della·Ohi'esa
sragiòliiooì ·p'ercbè gdidati· 'non' dall'amo~e
alla verità ma d11ll' odiu cieco·èheli pervade.

Il sipaHo è,calàto.: il PF-imqM~.~ella
commedia .è finito .alla Camera frlloouse, Il
gabinetto Ferry ne 'è uscito senza condanna
e seÙZII asso luzioné. L' ave\l. ~mo prev lsto.
· Quello oh~ :io n potimùno prevedere. era il
modo, con cui Gambetta sarebbe intervenuto pèr .salvare il ministero. Fèrry d~
una. seutènza d' inf;Ì11liÌI. Niente di più
semplice,.uieute di più al\iie.di questo suo
ortline dol giorno ol\e raccolse. una maggio·
ranza di 379 voti contro 181: La Cam.era,
risoluta di os8ervare it trattato. del 17
ma,q,qio, passa alt' ~rdine del giorno: 11
gàbintltto Ferry spanane senza lode ~ aen.za
biasimo, etl è quello che volevi\ Gambetta;
ma il più Importante che ha volnto e
conseguito si è di aver ottenuto oho la
Francia pei suoi rappresentanti consacri.
di nuovo . la. conqui~ta mas.cberl!ta · .dalla
parola protettorato della Reggenza , e "e):te
questi rapp~pseutanti gli de.ssero nn!l. prova
mllnif~sta,,, dlllillc loro ,obb.edieo7Ja., Ebb,ene,
qUdliO che è avvenuto'' prova;·: èh(':\a"~'Q[i'!'
mera nata a servire, ha: trovitto ·il padrone,
o il padrone gli schiavi; •Vedremo seihitwà,'
e qut\nto, qo~sto 1\CCOrdo. l, dilmocràtùli,· i
ri votnziodllol'i còu .tùttì i lo'ro. ardiiri. p~·r la
libehfi:, Sònd s'em'pro i priilli a po'rgeto il
eolio ali11 cat~na, ma sono a'n'ehe' sp,~8sis
sirilo mutevoli. Però potreoilè aciùtdt)re' che
un bel gio'rn'ò qniistil. nìàggior'ahia' M fu.
dele si facesse infedelo per amore vorso'
11ltri prdro:ìi. Gamb'e'tta non'. i'gn9rìl' qùesto
certamente, ma· coufidtt fòFsil, .li~oh'o~\ì,u~!!o
stallone, o piuttosto nella sua arle. finissimi\
di coiiiperlll'e' e .vendliro gli ~~~~~i,u\ ·s~~condo·
che erede opportuno. Lo vedret:ìo all' opera.

Bi~ma:rck si ~ith•a
\ . ' ~\

j

Il 'prin6tpe Bismtlrèk' •vuòlé'• ritirarsi:
quest~ 1!1'' voce che corre oggi dt'llle 'riva
dell:t Vi stola a qo~lle 1dèl 'Rél!Q';" èÒ\" I:Joli~o
inevitabHe corredo d' impressioòi •o:di com·
meòti ..
L' ofl!dosa Post reca a tale propòslio· un
articolo ispirato che produsse sensazione

v~~~j~~\~ih~\t~ :1J~~l1fl';:~~idli~ijl; ~~~Marck

ha presentato all' Imperatora no rtlpporto
ill!P.Qr~i\ntQ oi~ca l~ qqqdizjon,l ~H.tl~li.,~reate
in segflì,to 11,!1e ele~io,~i che rich.ie~~r~~b~ro
nnch.e un. m.otamento nella pQsj~ioue .del
goV(lruo.
.,
.~
·'''"
Bismarck avrebbe poi·;riconoscinto,essere
tale c~mpito di peso soverchio 0alle sue
, forze; essere, egli oramai .stanco, di lottare
e q uiudi aver deciso di .ritirllrB\•
Qual è lo scopo di questa mina'ccia del
Cancelliere l E~ essa unii pressjooeteheìvuole
esei·citare sugli elettori pof!i ,oume(osi ballottaggi che .devono ancora.: ' av:er . .:luogo?
E' egli diventato dosi 11ll' improv.dso .. un
ministl'O tanto costitnzioualo da lasciare. il
posto perchè le elezioòi non sono riuscite
a seconda de' suoi desideri? OppD,r~ ripete
egli l' antica commedia, c dell' uomo,, indispensabile :., il quale minaoilia di andarsene
per impanrire il Souano e il Pltes.e;.perohè
si\ (lhe le sue dimissioni non .verrl\nno accettate 1
.
, ,
Tali sono ·le domande , che si fanno gli
amici e gli avversari del Cancel!ie:·e. senza
sapersl dare oua risposta assoluta..-.Una
sola.oosa è certa, cbe•. cioè-le ,recenti •ele,zioni hanno., for.temonte irr.itato:•ll principe

.,
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·n,;; mìirì1~7 :'Noìl~s!:»'i)tl'i'i'''"iY'tr<l'~'s1ìoraà'l'b1'fi1~r1~"''$1iìr,•t~,i'~~
moso: ,qiammai p~ooonziatotdaW imperatore
Guglielmo allorohè altra volta. gli fu chieste.
la dimissione del Oancelliere;itnè il •non
meno famoso j' y suis, J!:.'IJ reste ,Ji!cagliato
dal Biamar·ck stesso.dnrante la paS$1\t!'.tJessiono •. del Reiohstag ·.in Cac.cia .:t~.i .4op.utati,
eppocciò ~iamo piuttosto procli v.i. a,,cred!lre
che iL Ollncollieresipeta in questo .mo.mQ~to
la commedi!l . delle dimisaioui,;: percbè .nè
egli se ,ne \UOI andare, nè l'Imperatore è
disposto 11 ll,lsoiat~lo. partir~....
,, ., ,

LO'legg1 nillita~i in Bosnia''
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La Deutsche. Zeitung ., :11l'erma .. che .,in
111 Germania l' avy'eninl~ti~o al p'6t~te di: ,questo .;momento si st11 dinanzi .. : all,'.epòca
Gambetta . è,, s~,mpr~ c,~~stderalb. oop IW,Il, più. decisa 'i;dei!a storia dell' oecup~zione
certa d:fMenza. La· Natwnat Ze1tung cosi della Bosnil• e d~W.Erzegovina,.dinan?;i.agli
si esprime :
'·, .. avvenimantj. di: maggiore consegnt:~nza., 1cbe
« 011~ ci• sia• nòa' .lotta sot·da, mn tanto 1 sono.. :sorti .d11lla" questione · orien~ale;lf.da
più· appiiHsiooata; fra Grévy e Gambetta;· è; quando. si è manifestato il contlit.to grecochiaro sel)bene i due .uo:niil'i :di Stato' 'si 1 turco.
trattiotl'.in pubbiié~'M.t\ aff~tt~ta· cùr,té~il\.
«Il giornale militare~ austriilOo.ha·:pobLII' quistione è: chi sopl'l\vvi~i·à · all'ai.trq., blicato l'allr'ò giorno la l.eggelmilità.'re pboYGamhotta t:om:noierà col ~gllocare. da pper-' visol·ia per la Bosnia :e per r.E:·ze"OVina
tutto i suoi ·amiCI> sostitueudÒii 'ag'lì amici 1 nella: quale. si sanziona, il prinoipi; "del!~
di Gt·évy; il n'òme di' Grévy 11!1' oppo~tq, ' ohbligatorietà ·per, ognuno al serv.izio milich'egli lo voglia o no, sarà il punto di tt\l'e. So non sorgeranno opposizioni ~·l'··in
ooòcontrameotu io~or~o al q11.;1i~ si qon(- trodozioue della' legge militare si eft'eWuerà
mnuo tutti i mÌiicontanti della domiirazlorlll seòza disordini, sarà questa: .una prova •Che
di Gamb'étta;' G11mb~ttit pnò soivoliire. sqilo la popolazione di« tntto l'impero) CO!Dincia
sdrùcèiolev'ole sentiero delhi diplomazi~'; a riconoscere come duraturo il uno .o. ondine
egli può naufmgar.e nelle tempeste p\irla- , di coBe e vi si assoggetta senza resistenza.
montari; la magll'ioranztl cbo egli pra. pos.-:
«Se invece l'eset·cizio degli alti diritti
siède si può disperderè, .e malgrado .tutti : di sovranità urterà io Bosnia nella renii provve,dimenti di canteia che a<lott/J, può 1 teoza degli abitanti, saranno probabili nei
darsi che improvvisr>meute gli ·sfugga il paesi occupati deplorevoli o sanguinosi avpotere.
venìliÌenti.;. I fat!i ci· isWuiranno;.U governo
« E' impossibile calcolare, anche appt'os- , devo. ~aP,er~ e4i~~utqeq~.e \ma.l~, .~ JLs91:ti·
simativameute, le fasi ili questa lot~a; èssa · mento. publH.tq9.. 1.0 qq~: ,pajjSI ;, .~$&0 1 ,~\),JO. fJ
uou terminerà senooohè uilorqU:audo· ono in gra\lo di g:ud:c~re 6110 dove può andei due uomini giacerà a .terra ·spezzilto. dar<), ·
'
,
· ''o''"
Pel momento, :l presidente Grévy ·al riti l'l\
« La· quHstione però ha, prelifcindendo
oomplet:un'entè in disparte e Gambetta s'>l~ dall'anzidetto, un iato hiternazionale: La
tanto domi mi' la soeua. Co.u fe~bri}è &nsiet~ Royranitil nelle .. provincie occupaté·• 'appai'·
si atteodopo in Friluoia le future mosse tiene al. sultti'rlò1 .·~ si può d.ubltare
for. <lllll' eroe delio spettacolo.
malmeitteJ''.Aù~ì(ia ha )l dir'itto di eser ..
« Il rimanente dell' Europ11 ha già pre· citar~ ,I'alt:1 pttd~Q~aÌIZ\\ mili,tf\~e.~i~ Bos~i~
votluto e si è prepamt11 in· conseguenza, 'Il n,e! hlll.1te ut.tpal~ .e. ~e.ile a~tuah cn~ostanze.
tutti gl' inoiùeuti. »
EsWne, compl]q~z:pn: ,nerò.,.IJQJ1 1 B\l!HI ~da
temere, Le potenze sono in \\,llliC)1~j\.u~()U
noi o certamente non protester11uoo;
1
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protesta d~l Sultano non ha valore, alineuo
&nchè ,non;.trov.a e.co nei monti della Bo·
'sniti
'(lell'EFzegovma. Da questo però
sp,~~te.rà , 11lle , nostre au.tot,Jtà mìl.tt~ri iu
quelle pMlneie il preP,er,vurei. . < ·
',«,1.11. nuova legge di quei'· paesi dà 'di·
·ritto a l!ìlstitnzionlt In ,questo ritodò tutti
i ben'esiantr s6\Jò:libert1H dal sarvizio ·mi·.·

·o

· ··lltnr'e~' Oltrbciò' hi'legge ~litiettna'gliSMcld{

sius_tioi e' maestri' di tutte l~ confessioni,
· f,m#dJc.I; · 'interrilieì·i, ft\rmacisti e mne·
~tri ,delle scaQlll,popolarl, noocbè l canilidati, alla professione rei igio~a, permettendo
cbo non direttamente essi adempiano agli
obbligllh militari, ' '·
• '
\'
< Noìi"'è' stìibillta l'istlttizìoiie d,er· volon-'
tati,atQ. 4~\lD ~ono. S\ ,avt,IIJ!Jip,ape~\\11~ consi·
derazioni per 1 soldati maomettam. Con··
servano il lo n> hoq'ia (prete) maomettano,
han!l.O viltq, dill'~t·en.t~, :dtll quale è e~clusa,
la ,ll!l.r!le di maiale, eli il :.mmet'lli< è·1}ler
loro• Jiio.rno ·dlilibert~.. , t . ..
, .;.
ti' Quale i pressione ·farà· questa leggo
nella Bosnia e nell'Erzegovina è da ve-·
dersi.,.;.

Quando ~i pensi che tn Italia, ora in una
region!J ed ora in •1u' altra, il cl\tb:mchio
dò mina' spesso. a carnttèrA enzootico' et i epi·
zootico, senza che finora alasi es!)ertmeutato
un·. mezzo efficace se' Mn r> conibì1tterlo,
almeno a pr(!venirlo, è, da. eucòmiarsl il
!)tòvvedimeuto preso in proposito dal ministro dell'agric?ltura.
Notizie dl'lérse
Jl onor. Senatore Alfieri di Sostegno ha
avuto alcune coQferenze oon varii ministri.
Ciò-fa sen:ìpre piu 110creditare la voce ohé
egli 'possl\ essere nominato ambasciatore a
Parigi.
· ,,..:.. Il Consiglio dei ministri ieri tenutosi
·hrt deciso. il-collocamento a riposo del Fn•
.~ciotti prefetto di Napoli.
.
. .
' Ha' inoltre deciso di non accettare le di-·
missi\Jni 'dél' Gitisso sindaco di .Napoli, é df
ntl\ntenere il !)ravvedimento !)teso' dal !)t'e·
; fe.tto FI\SCÌOtti :che destitul, il vice·sindaco
.di Piscinola, frazione delio stesso comune
di Nl\poli. ·· · . · ··
·· · ·
Fu ·pure oggetto di dìscussiòn'e ,in conèi
glio di"ministri .alèuni movimenti nèlle prefetture dì Av.ellino,,di Berga.moe di Cune.o.
,.,.;..: Il' Senato suràconvocato anch' esso per
ilgiornp.l!.
. .· '·
,
- Nella !)rimn seduta deilr> Camera e
deh·Senato·· saranno· pnste all' ordine tlel
giorno le comun·ecasioni del governo intcorno
al viaggio dei;R~<Umberto a Vi~nna.
- Il giorno venti non si adunerà il Cnàsiglio supAriore, ma solo la GiuntA. !)ermaMnte del 9onsiglio. La quistit~ne BaccellìSbarbar<i rimrwè quindi rinviat11 .all' adunanza Rlenaria del Consiglio ·stesso:
'~ R' ptirvenuta al Ministerd del commercio la domandu di una minièra scoperta
nel territòrio' di Volterra.
'
'_.: Nell'ultima. adunabz~ degÌi is!)ettori
centrali!' on, Baécelii hà. loro raccomandato
di studiare la q~estiòrie relativa all'aumento
dello stipendio dei maestri elementari. .
Prima di presentare ·un disegno di le~Jge,
· pe~·,portare ti L. 700 il minimo dell'assegno
•r>nnùo, f,onorevò]e ministro intende di· ltS~
sicuraràLse cnn uù !)relèvamento ila un altro
.ça!)itolo._;del. bilancio si potrebbe rnggiun~
·. gere jo,, stesso Scopo.

'
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Roma- Scrivono da Roma:
. E,ssendo probabi!e lo scìoglim!J~JtO. ~!!l. Constgho ·Oomunnle, st toro~ ,a p~trlnrEPdf Una
.pre(ettu~a. del .Tet•ere, i a somigliari~a della
Jwefettura della Senfta a Pa~·igi; cosl la. digmtà e la indipendenza ùel nostro Comune
si gelo~ameqt•a conservr>te dai Papi, ~areb
bero "distrutte. Ma· è molto dubbio~ che il
governo. osi compiere • questa nnQvà •.prepotenza seriìià nome. Intanto, sapete l\ qua.nto
ammonti il nostro debito comunale? A 56
milioni di lire! E pensnre che il 20 settembre
1870 furono. tt·ovati (sal vo errore) 300,000
·scudi romani di avanzo, e s'erano fatte di
fresco opere importanti come quella tlel Gia~tic,oio e quella d.i pjazza Navona 1-'

Olivieri, Parrocclletti, Giulio, ltomagnosi
ed altri. N.on mamìanili,.:le·•·ot~enl. di lettem.
tura dtalhtllll· <~ fntnc1S~, molto piunto di
citt~ e carte geogmflch11, e .gli, ost1mi delle
provintie Lombardo-Veneto. Fra le opet'(J
illnsl.rat.o primogl(ìrwo In: Owuaca di No.
rimb~l·twdol 1~93, l' i:iorHigrali!l di Vened11
ùei Pugaùnzzi e:ll Mondo illastri\to 1848-49,
l mnnoocrltti lasdatl ìtlla llihllotcca tlal
Vidon! ,;uoo pr\\zlp~issimi per l' er.onomin,
stntistitm " Mtu8LO delltl l'roviucia. Oonsisronol in 87 lMppe rli. ...F~a!\i,oni e ()omuui
friulani ed in ttltrl) di beni 1li ·particolari
e· di istituzioni, tariffe do' t·;rroni, cla,;sameuti o~Usùari, solhtuurionl H primo noto
rieF il't\iitastico; '!11 tòpogrnfta M boschi
del Ft•inli; _le piante de' Monasteri soppressi
Odill!il s\fade .~eU&~~.'j DMOIIO ligginugersi
·a elò molte ui11ppe 'e· còrrrgrafiè litògrafate
ed alcuni studi economici del distinto perito· agrimensore signor Francesco Vidoni,
pr1dre del testatore, .al quale dov•Jsi questa
impùrta~te ra~co,ita di. materiali. per la
storit1del suolo in Fl'i.l\li.
.
,
P~e~z(rr,.~ti ~J\1 :mer,e.ato di Udine il
10 nqv~ln~te 18~1. , ,

.. Francia
Scr.i vo l' .Uuion Savoisienne che {1rmai
.nonsi crpdn più ~~.1.\u domta dolili ·pace
tl'rt l11 Fran~ia o. l'Italia, Questa ba fatto
eòstruire t're foi'tini sul Moncenisio cho
ve1ìkono ilrmllìi di RriÌssl. c11n nònf. G'li . uf,
tlciall dJ! ~enio prepr1runo·coo :ittìVità feb·
brile le c:tserme e gli '!1ppt1ovigionnmolìti
necessarii alla truppa,
·
r-~--~.~··A-L~QU-1-NT-.~
UNA· GRAVE
NELLA VALSESIA
·Geriua.n:in
Ali' Etto ~~Y~'~lìi'~~f;
Tra poco verrà fl\tta lrt r~vlsiouiJ del'te~.
1
, GidVè'di1 s èorrente,' dopo le 5'. pomèr.,
soro. di., gn~rm g~l'lhanico.,· Q1liJsw · tolsoru
da
a
da
a
frllnavll:• la·'moritagna·il sltilstra del'torrente
che dicesi ascenda a 120 milionLdi:uia·rt~hi .
ill~~t.G:
d' oro, è dopositttto _:t . Span4r~u ,n11lla. Tnn· e··
·Lan'd'Wasset·;'ditimpttto' alla' bOrgata 1lèlla
Gola, sul confine dei lerritorii di' Rimèlla
Giulill. I t.luiJ commiss11Ì'L inearicnti.· di far· Frumento.
. .
',. · l917r;;tl20.30 2d 15 26188
llranotut'co 11\IOVO. , :.9 ,.- 13 . 12 45 17 99
' e;Oravtigna,in proviudib.,,di. Novara; -La
ni1 la revisione possolnioniJ ogno'nd"'hna
Sogala
' "' '
· 14 60 14 75 l 85
:franìit.è 'di' molte cen1;in~.ia di' ,m~tri cubi,
chi11ve della $tanza' ove è depositiitò il' to- Avena
·· · -' -'1- ~·- ~ ~
11 riempie, i!ltemmente il· letto del tonante,
soro e la, porti\ non si apreche Rpplicau1lo SorgorosJo
. 7. ,- 7150 - - ·- .1
che in quel :luogo formava un -bar11tro cupo
le due chiavi nel. medostmo tempfl·' IJ,: tll· Lupini. · '
Fagluoli·
di
pi~nu,rà
:
;-::
=.:.
.=i::_
·e profondissimo.
·
suro è.<l.ivlso, i)l10.l.ott., ug.ui luttu.è dj·
1 1 111
viso io dodici porzioni tli un milione 1 i · 'o~zÒ brilt.!fo g a
·•
=r..:
Nel'luogo, ora franato,· si' sta vano prati·
• in pélò
~ .
- _[_1_!.:_
fulrehi' i' ono. Questa immeus11 somm11 1Ì\
cando i· .. lavori , per la c~trnzione della
Miglio
,
.
'
120 milioni non frott~1 nulla.
'
strada -carrozzabile di Rimella. Avendo· la
moutagna:,datò' 1qualche sègnale di pericolo,
Riuillilia
..
·
si ritirarono gli, operai dalla. strada, in coIl corrispond;ute dui .Òail1f Nmçs , •l11
struzione e si mandat'&no ihìlh\ parte di
Pietruburgo reca dei parti co !t;'.· i sull' orgrl' l
AL QUINTALE
sopra, ',porcbè buttiLssero:a fillmè i massi
nizZIIZionu d••lla Leg11 antlnihllista,' recen,
fuori :dazio· con dazio
pericolosi; 'Gli operai . erano asijicurati rl
temente. istituita in, Russia:
grosse funi legate saldamente ad· alberi
·JJa lega: creata, eire:\ tre me~i fa, ha
!IObusti. Ma· la frana cominciò: a cinque i o
da
a
da
a
per iacopo di séovart~ nello c!nssi del111 soL.[c. q;~
FORAGGI
aei metri .sopra uno di •quegli ·alberi, e
cietrì,russe i.uihiiisti e i (oro parl,igiani.
nella l'OVina travolse fat~imente l'i ·operai.
l merubri si reclutano .ill tutti !,.ranghi . ,. ')·del,l:alta ) Jxq '5 •30 l 5 60 6 ! 6 30
I lavori di salvamento furouo. tt•sto comi n4301 4190 51· -il 5 60
q
della sneietà. lnut:le dire cbe l' associazi<Jnr< F1eno ·
.. ciati ,dall'. asristento 'dell' impresa Gio.va~ni
TòrihQ -- Leggiamo hel Oàrriere ·eu · è sècreta ~ eh t~ 'i suoi membri non si ,.'r:: ·
. 4 ,... 4 30 4 70'1 5 ' deÌla b~ssai }r 4 3 20 3 70 3,90[1 .4 40
·Torino:
·
·
··
...Ptario, .n'all' assi stento dél: comune· Cesure
L' Arcivescovò di' Torino ha direttil una convscono che u e9rti seg .. i · convenzionllli. I>aglia da forìiggio
. Jl\nnì·e:.da tùtti. gli·o.per!li-immvdiatnm\JHte
it•f,:r> da.~~~t~j~ra,'.-'\
3 50 3 7o a18ol4
1
~·lettera
Pastorale.' ai. :Oanonia( del Oapitolq ' r nuovi ad~>~enti;. aguuti sJ(iluiut(o! ·~o~
• ·~ccorsj }~,l:.; 1112!!~.:. ~!)l1 ~~~Mtr~;,T 1~_ttl. s a~o
lonLiLri, SOltO Lenilti tL pl'ilnd~ré un mttl\g•
:peràroni:l;',,attlvamènte·~ t}.• comg~to~amonte, 'Metropolitano; In Professo n e Dottori della
CÒMBUSTIBILI
Facoltl!- 'di ['eologia, ai Canonici di t.uttò giq .solenne nel caso in cui . essi manife-:slldan4odl:'gtava<p.evicolo, :che ·!oro iuco1~-, le
Legna d'ardere forte
l 74 2114
40
Collegiate,
ai.Vicari
foranei
e
!)arroci
e
l'
iuLOnziono.
di
esercitare
le
funzioni
stino
, bevà~· •perçhè 'In·. frani\,, m1nacclavn. e uu- , a .tutti. i ,sacerdoti. e seminaristi .della. Dio"·,
"
dolce
di spioni o di agçnti provo~atori presso i C~rbpn.e di, le!l'na
5,9o
6;i5h'5o,l6
75
.nuccia tuttavia,di continuare •• ·
cesi, sugli studi. teolog-ici e filosofici, in is~ie~ loro. amici o conos~euti, , Ii sa.litrio dt1gii
· La sera ·di ··giovédi tre. operai furono gazione,~eli' Enciclicn.Aetemi Patris 'd1 i:J; agenti varia secundo l' imjlortanza del loro
~r~~oni. Mercato debolr,. Poco frumento
· ·
estratti ·dallil macerie, due il mattino, <li S. Leone .Xlii.
servizio e lo zolo che ossi s1i!ègaoo; Ogni e ~oP.\ tan,to ricercato, ciò che inllui !1Ì suo
venerdì. Gli !estratti alla serr1 SO!JO Rinoldi. . Quésto documento 'sarà iuviato a t(Ùti i affigliato firma uno sol'itto « in cui si ob·· ribasso.
'sacerdqti e si !)Otrà 'leggere in tutte l!) s'acriGanden~io,i, Viotti, Giorgio e· Riolo Fedele.
Qìrc~ l ~O ~ttolitri di s~rgorosso, che si
bligaoli obtmdire n ogni urdino chl\ gi1 ~errà
Quelli' estratti· !Il niattino si,no Violti {liu· ~~
dato e di compire tutli i suoi doveri. io U)ant&tlne _sostenuto. per le attivtl ri~erche.
vauili e· Dago Felice. Il Riolo, che pure era
Reggio Calabria - Da Reg· · modo .di venire uu lorLle e f<Jdulo suddito Affari'' animati.
''il' più' pròfondamente sotterrato, .non ba gio C!i;labna, i~ data li corrente, giunge lin!i; dello czar di Russia. »
'Casta.qne. ''Più del solito a prezzi in· ··
che unii ferita al: sopracci~lio~ che li medici dolorosa notizia.
·
·Per apprezzare il valonl di questa orga, . varitll-i. · ·
1 veuti che spirano da Ovest Sud Ovest,
dicbiararòno !li nessuna· gravità. ·11 Viotti
Foraggi; ~Iolttl rob:1; trattata a prezzi
e che·. imperversano segnatamante all' eu, nizzazioue, uoo .bisogna diìnonti~are . che
Gior~!9. ,~yev,w, upl1 ,gamba ~ J", ~ied} afra
cellatt '•e · nuà .. fertta al bracmo·., . Nolt ostante· t rare delli'J: stretto contro la costiera da nessun suddito russo, qnalunqu:J liossil'.cs· ·.usSt\i Bo~tenuti. 'frànsnzioni' !H'iJnte. ·
a Gioia produssero in questi giorni sere la sua opiniouil, o)sorobùo· riNutare la
le cure prodigategii.dai dottori Ghiringhelli Scilla
naufragi strl'.zianti;
sua firma. Un simile rifiiiLo ril!,7egiiereblle
Boll'ettino della Questura
e Dobernardi, v~rso le 9 ddla ste~sa sera,
Un legno ellenico sospinto dalla bufera e
!'Spirava: ;tra'lspasiml'•·atl·och Gli altri tre' , (!alla marea, che verifica~asi uel.tQmpq stesso, im,mediatarooote, dei sospetti e provooho"
dei giorni S e 9 novembre
~cube dello coqsegne.nzo .spi,acevoli •.
,for,ono m~vati di sot\o alle ruine già cala-: verine a frtìiigersi .sulli,' rocce di Scilla, .ul
Disgrazia.
In· Cortro'tpo nel 2 corr. G.
veri, Viòtti; Giovanni' aveva, 30 anni, Viot~i Riìnto nominato Malòpaéijo. Il" coriuu.ldante
L; lttves\.i 'àèèidentalmente con nn veicolo
Giorgio 23. Sooo•Jratelli; lasciano)ndiett•o 'ed il pilota; Rrevedendo l' ineviti.bile inforDI;&RIO SAGRO
certa. M, P. causa.ndole·'la fnittum di una
·nella .,miseria il padre e Iu: m~dre'set.tna- 1 tunio, gettarono le ancore, che·non •presero,
Sa/Jato 12 novembre
ga~ba.
geoarii,• la ve,iova_ di. Giorgio cowquattro i e, quindi sotto gli. occhi· di un .popolo ac-'
· Gli ·ignòti sì so~o messi nuovamente
bambini;' 'e1 nn fratello ·incuraliile inetto '!li .cqrso, :1e;.,.che n,ulla Rotea fare, il!~ghQ si
S.
MARTINO
Papa
martire
.
i
•.
ali~ opera; -Ecco le loro ultimo 'gesta. •In
lavoro. Il Rinoldi aveva 30 anni. E' Oli-. il'ldnsse ,m: .pezz~.: ,, ,
·
.E'ortqn~tamente l' .equip11ggio fu in .tejÌipo,
fre~J~!j.riucr'o Jn notte .dtLl 30 al 31 ottobre
.gnato. :del .N:iotti. Lascia indietro il1 moglie' a. salvarsi sul batello .del pilota che. sègniva
. rubarono H. jJolJi..a .L •. G;. chò. ne. riso nti
e due figli. ·H Dago aveva 39 •anni. Sono il bastimehto.
· . ·'
· '
tutti .di Rimella .. :Sul. luogo della frana
qn' !liJ.!I~o.tU. circa lir~ 18.,
.. .
.., Da Amnlfi 'telegra~ano che
:erano se. \te .operài. ,oue·. non ,caddero ; ,,so ti O è· 'A,~~if,i.
. "'i' l~ ~lnìlllacc 1 la notte dal l nl 2 corr.
scop!)iato .un ,gravissjino incendio, che
certo. Retro GiusutiPO; ·-di Qravagliaua,:rche rriinaccitt gr~n parte déll' abitato. Le u)l·
Pcra,tiche.per l'esercizio della vet·. feclll'.ll sp111;(r~ vat:i r;tf:Jtti d'.oro in. d1111no
trovr1vusi atìac~lltl•·. a una corda assicurata torità di Salerno presero lè volute dis1oosi-' tura. Bollée. 8i rlic•l che .l'A utvmà· pn:~ di z; A: per Ull valore lji Ìlircit liro 400.
io luogo c~e nÒiÌ frauò, e Orgiazzi Giovanni zu:ini per a\>prestar soccorsi,
·
.. ·
-~~\tizitt abiliti per eon4o stto en11,sso giut\iz.i~ , ,..;:· i;1,: ~Ìerett?,
'Ì•ò;llbt; "!a uoLte dal 2 al
pure di Cp1vagliann,;che fu dal· R?ffo affer-,
Mliano - Scrivono da Milano che 'favorovoiB per l' eseì·cizio. tlella Bollé~ srifhl
.rato .per ,òo braccio e salvato, mtracolosa· una ~ra,vissima' dìsgrazià ha f'unest.at'a ier- strai.l~ Ud1ne Oivid~le-l'uima; mtt pri'ina di' 3 portarono ,via a O. P. 4 oche poi valò re
di liro 18, ·
mente.· ,.,
mattma' quella città. ·
·
··· ·
::h ledere l' autorizzazioue · minist0ria1t•; .in-·
...,..., 'Iu Gumo'na _la Qotte dai. 4 ~~ 5 i so. l l
Sei muratori stavano lavorando a una vitò le Rappr~.s\lntunT,o <h•i Muuici11i sul
chiP sa fuori Porta Nuova, sopra ·una im!)al- ~i cui territnrio dovrà poreorrero luvettura, liti ignoti da .un· MITO ehricò.'di mele e
catùra alta 15 metri.
:
. allinchè t•sprilnauo ii loro parere u norma' monh\ùtunr.nmeute la'scfato ilH;ustodlto ru,..
barono 72 eilil. -.cl i· ft'tìttn;· del valore di
. 11
' Verso' le 10, ch'tesero di bere dell' acqua •li logge. .
, :
l. 15 .;l: dauuo di F. s. i
'e a!loroi· fu' fatta scendere, una .secchia che
'l
·~
Biblioteca
Civ~oa.
lo.
qut~sli
giorni'
dopo riempiuta fu tirata in alto.
,Provvedimenti contro il carbonchio
- In Bìcciniceo la nlitt•J dul 3 1li 4 fe·
'Jlutti i muratori si. spinsero açl nna estre- vo'lÌVtt o'Hll!Jietata _la. rogistxa~ion~ ,dol,lo; conH'epulisti: di 12. polli del valore di
Il {njnistro' di . agricoltura )la, incariciatb mità
opere
a
stampa
e
mtwqfcritte
ltlòilÌ!Ite
,ali:~
. del· ponte . che pl'ivo di contrappeso
· Ure -~.Q, u danno di ,!),.,M, G.
il p(ofessorè EdoàrdO P.erromitò; 'della regiJL r,o~esciq.
di s0.tto quegli infelici.
uostm Biblioteca dal compianto in~e~tìcrh·
scuola di medicina! veterinaria presso l'Un'lGiuseppe
··Vidoni
'mortv
ill5
illll'i•L
d\Jl'
-'-.K fhmlmenttl in··lltlin~, lt1 notte rlal4
...
·
U1,1o
-dì
essi,
rimasA
sospeso·
in
aria
o
si
·versità di Torino, di eseguire degli esp'~ri
al. 5, t'ubn.r.ono 23 polli dlll valore di 1. 45
. eorr. anno. So:Jo opere ,410 in vol.· 820.'
.m~nti: sulla, iqoculazion" vaccina ~lliucop~ : ,sa:lyò; deg\i,tiltri, uw, morì sul colpp, orri-,
L:t collcziorte Vi doni è coinpost:t di tletlltcl ci rea jn. l\ttnuo fii O. r.
,dj Rre~e.rv11~e dal carbon(:h1o .gh, anlml!)l , bllmente 'sfracpllato, un altro mori l)lentre
lo trtispnrt!J.vano all'(' pedale, gli 'altri· tre op:q·e di diritt•l, ec•li\omia, agric•lltura, d« ila
domestlcL. .
.,
'•
Furto e arresto. In OouHHtO di· Ci vi,
Ìloùo
gr.avìs~i.mttmentè
fel'iti:
·
Il Perr,om\t 0:.si recherà'·,fra &ioroi aJta- ·.
p~'ilfl!l met;'l del soc()l!l, ~eguooo poi di>~tin!,i
dal<; dtll cort!lo doli' Alll<ll'gatot·o O.. G. fu...
Il
·morto'
sul
'colpo
chiamasi
Pessina,
gli
stero, \l spècialmento. in Fra.nçia, a,ll\l sc~P.o
altri .si chiamano Osnaghi danni 13, ller· libri di matematica, idmnlic:1, cqleritmw· rouo ,·,ubati lii3 chil. oti <ltlst~gne .d~I.va. ~ura, inigaziooe o cat.astico dul Oh1udel, lor,, d1 liro 25 11 d.tttuo doj cont1ttltni V.
di racc~@_i~ì:e . .no. tizie,. _sugli_ )_~P.~.~\ \De. nt!_. gi~ •
fatti da' l:'asteur e dr> tiltrt,:' p~r · esammare ' go mi r·a•·anui 14, Saut' Andrea di anni 25, Porro, ,Flacb.flt:. rar~to, GioJ'tltln,i, S~Jneltvt> G t,t T. G. G'll liUtllrt. sono Z,..~' ~ ~1. .A .
le mandre innestat~, ~oìi~hè_,per, studia~e .il .Mupelli':pi anni: 20.
miglior miltod(\ d1 colttvazrone del v1rus : Del morto lungo il trngitto _uon )lÌ cono· Marzan·•, Colombatu, 11antalupt, Pegorottt, cbe vennero atorestllti e tlcforJtJ nli Autontil
Kutter, Bosio, Dary; Biltncat'di, Bernoulli, giudizial'in.
'
·
sce il Qome.
carbo!Ìòbios?•
'
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IJ, CITTADINO ITALIANO

Annegamento. In, Preceniccg nel 4
Il ghiaccio in mare. Il Rnltico setcorr. JllullLre il 'llambido Prosp(\ro. S~nto, ' tcutrìomlle è gilì tutto nggbiacr.into. La
di anni 5 e mBzzo, solo, trastidla\'ltsi su ·navigazione è interrotta nel porti di Fin·
lituùta.
liUti riva del fiuine i:ltellh, disgraziatamente
vi cadde, doutrv u si. tttl,negò•. ,,
Giuriaprudenza.. r,a ~~ortt~ ~~appello
Ricordo del ·:Pellegrinltggio Na- di l'anna, con rceentu senl·'llZn, ha ,;tabilito·
zionale. Il Oomitalo Diocesano, di~tro in· le sognanti mtiS! ime:
carico s;wè.iale avuto da S. Ecc •. Mons. Ar~
La mtutcanztl d' autorizzllzlon·•; per purte
clv.lscovtl, hA pubhl,icaL() 'l'Indirizzo letto della Dtlpntuzion~ provinciale; al comune
al 1:1. l'.ttltu da l:l, E~c. il Patriarca di Ve· p6r star~ in g-i udi,zlo, nel cnRI. in cui è t'i·
neziu, u \l ,IJsc~rso del S. Padre .'ai · pelle· cbiesll\ giusl.a l'articolo i44 delh1 legge
grini italiaui.
'
· ·
comtuHilo a provinciale 20· marzo 1865, non
11. libretto costa li centesimi mu allo vizitt gli ntti del giudizio st~sso •. E;sa non
scopo che la Jlflrol:t del Pupa vonga il più prollnco altro cJl'iltt~, che quello' di rendere
possibile ditrustl v.om\ dut.o p~r slllo lire 2 gli ummiuistratori ccmunali respousallili
al certto ìti RR. Panòohi, Onrati ~ Sacer- in pniprio dello spese e del dilUili cagionati
doti .nuuchè ilÌ 1ir~8ìden\i (\eì comit~ti dalla lite, a t.enore del successivo art. 150.
pur;occhiali.
.·
·
-Quantunque una strada sia iscritta nelLe domande si rivolgano alla Tipografia l' elenco dello comunali, pura è lecito di
del Patronato. Chi lo desidera per posta spiegare avanti all' antorlta gindiziarlu l'ti·
aggiunga ceut. 36 per.ogni. 100 .copi~.
1.ione per· la dicbiuraziohe della proprieta
Riscalda..~ento· dt~i .treni. lieggiamo del suolo di essa (legge BUi lavori pubblici,
20 marzo 1865, art. 20).
nel Monitote .dètte Sttade ·Fmat~:
Qnosta azione non pnò di regillll avere
L' Amminisiruzioné diJllo Strade:','Ferì-ate
dell'Alta Italia ba di11posto che col L del altro. èffetto, cbe quello di ottenere Il risarcorrente mese siano riscaldate le VAtture•di cimento tlel danno, dovendo rimanere intatto
1' e 2' classe dei treni direHt:~ot!,urn!, l'atto amministrativo della lnscrizlone de liti
lo primo classi 'tltll treni-umnlb~s tl?ttlirm 1 strada' nel detto èlenco, (legge sul conttiUnoucbè lo pt·ime e seconde. clns~1 del trem ziostl amministrativo 20 marzo 1865, art. 4).
suolo della stmda
numero lO, 74. t~ 89.,' .·... 1;t · i i,,
· · Nel caso però, io cui
Col 10 del .coh. nif,Sè! siu•anno poi ri-. fos.se stato vunduto a privati; l'aziono stesscaldate le vettorlrdi l'o 2~ 9\Ìtsse di.tntti sa coudot·rebb~ al rilascio 1lel suoln, no:1
i treni dirotti, noucbè quelle delle stesse trovando essa pitì l' ostacolo dell'atto amclassi d~i treni 29.e 30 pel. tratto da Udine ministr<~tivo stato pamlizzato dalla vonditu.
a Pontebba.
·
Gli occhiali. In IÌUa delle seduto tenute
Casse di risparmio pos,tali. La Dire· reoentement(l a Roma dell'nssoclàzione dogli
zione generalo delle .Poste ha trasmesso a! oculisti italiani si discusse sulltl frequenza
~Iiuist~ro di grazia e giustizia esemplan dello malattie oculari llngionate o nggmvnte
di on avviso contenente le norme del set·· dall'abuso di occhiali noi giovanetti che
vizio delle Casse postali, con preghiera che freq uontano le scuole; essendosi trovati
ne sia fatta la diramazione agli Istituti concordi tutti i soci nel riconoscet·e e dtJecclesiastici, o specialmente r. i parroci, affi n· ploraro questo Inconveniente, fu deciso alchi\ ne prendano conoscenza e diffondtlno la l' unanimità di fare istanza al' ministro del!!\
istituzione specialmente nelle campagne.
istrnzlone onde provvedere affin~hè. i di·
Che gambEj. Certo • Azz~ria ,Molinari rettort delle acuole invlgilino sugli ovonavendo udito che duo uffittah dell esot'ctto tuali difetti di visiti appanscenti negli
avevano percorso a pi~di 105 chilometri alunni, non permettendo loro ,nelle Hcuole
in 24 ore ftJce scommessa di rie•ciro in l' usn di occhiali se non quandu presentas·
egual pro~a e partito da Udine mercoledi sero J'attest11to di nn chimrgo od oculista,
allo 6 45 arrivava a1'reviso il giovedì 4 .che li abbia consigliati a s~rvir.~nuo.
alle o;.,, 1,30 avendo perMrso 10~ lllliloLa pena. del ta.glione riveduta. e
metri in 18 ore o un quarto. Cbe gambe! migliorata all'americana.. Alla doGiurisprudenza. a.mminiatrativa.. Il mttnda: che cos:t·si debbtl farne di Gnltean?
Consiglio di tltato btt dichiarato cbtJ quando un medico dell'Illinois risponde pubblicttndo
una provincia acquista un immo~,ile da un nel foglio nffieiale di quella provincia il
Comune d~lla stess!tdìrovin'cia, ~,Il' aziono seguente progetto. « Lo si uccida, ' ma a
della Oeputaziope prrivincì:ti~ ~lovèsi sosti: vantaggio della scienza.
tuire quella <lei Govctno cu1 spetta dt
« i:li deve spamrgli ndd.isso ne!Ia guis11
provv~dere per decreto reni e, stante 1: l•Yi · ·stess:t in cui egli tirò C•Jn.tt·o del presidr.nte
dent11 conflitto di interessi fra l'ono o Garfield, ttl posto medesimv, n"lh1 metlesima
l'altra.
direz:oue, colla pall11 stessa. Poi lo si devo
Le monete in corso. Un incoilvenientò abbandonare in mano ai medici, cbe lo
si verifica spesse vulte di _veder cioè ~e operino e lo curino come essi l' intendPno.
spinti dai pagamenti cho SI fanno per pic- Se la cnm non riesce, Guileau avrà almeno
cole spt•se gli sp~zzati d'argento. Or~ per solforto i tormenti cbe .egli apprestò al
togliere ogni. oq~iv~cQ cr.~diatn? _opportnnn presidente. Se gu.trisce, in .tal r.aso si può
di indicare qual! stano 1 pezzi 1n corso e appicc:u·lo. Notabene. Il oolpo dove essere
sparuto da un chirurgo che se na intenda
quali quelli fuori ,di corRO.
·.
o del sno mestiere e del tirare u segno. Il
'}1.1 CO?'SO ;; .
cad~vere di Gnit~an sia puscia imbals:~mato
1' •rutti i nezzi da L: 5 di qualunque e consegnlll.o ai museo nazionale. L'appicconio anche vecchi.
cal'lo .semp,ltcemente sarèbbe per il delin·
2' 'l'utti i pezzi da L. 2, l e di cent_e- quente un immetitato beneficio ».
simi 50 o 20 italiani, coni~ti dal 1863 m
La Gazzetta dello 8t tto lllinoae di<le che
avanti.
.
,
questo è un progotto gmndioso, tlu su3' I pozzi da L~ 2, l e da centesimi 5O blime contrapposto alla. tesi di parecchi
del Belgio, co,nio dal 1,86i,; in ~van,ti ...
giuristi .ameri0ao1, i, quali sostengono che
4' I ll,~Zzi ;da ~.' 2, l :~ da ~~p C6IJ,tè,~imi .:Guiteau do~rebbe ess~re condanuato.·non
della Fnincia, como dai 1864 1!1 av~n~I.
'per omi~idio,. ma per ~ccisioue.
5" lpezzi,da. k l e. 'd!l ,çèntesiìni; 50
svizzeri coii' el'figie fn piedi, conio 1874.
Fum·i d·i COI'SO
'; Sulla:tomba del loro amato Curato il popolo
di Avoslnis deponeva in questo giorno il tributo
l' •rutti i pezzi di qualunque valore e dell' umo1·e 0 <leJla gratitudine, o bene addimo·
conio del .Govornq Pon~1 Hcio.
stra va col suo dolore la 11erdita cl1o aveva fatta.
2' I pezzi in oro da L. lO conio fraun Rev.do D. ANTONIO FLORIO non è piiÌ. Nato
cese dul 1864.
.in Allegnidis filiale della Pieve di Invilllùo o
3' 'l'n tti i pezzi d' argeuto nazionali co· Villa ai 10 Aprile 1822, <lopo d'esser stato per
niati pii ma· del 1863.
oltre un anno qual Cooperatore in Cassacco, veniva
· · 50 destinato ai 13 maggio 1850 Cap. Curato di Aval
0 d
4' l pezzi da L. 2,
a CQUtèSIUll •
sinis ,nella Parocchia di Osoppo. Sacerdoto fornito
svizzeri coll' Hflìgie .se•lut~;
!li Ìlollo doti di monte o di enore, egli consacrò
Studi danteschi. La, /Jipirm Oofijme- tutto il suo all'etto, de!licò tutto il suo zelo al
dia,è stata recenteinent~· tradotta allche in'' bene di questa popolazione, o vi lascia di se meliugua slava. La traduzione è opem del morie imper>ture. l'oiehè.fu egli clio seppe mùre
poeta Vesel-Kosetski, già noto per {\VOI' questi abitanti coiJlo in un sol cuore, infervorarli
volti nelltl sua lingua lo Hchiller o il Goothe. e dirigerli a grandi impi'ese. E tali forse non ii
-'- L'ed i wre Teu bner pu bblicbonì· fra c hiaJUemnno !la chi conosco le ristrettezze !li qu~
breve ìJ OataJ.,go della Biblìoteca dantesca sto paese e In bellissima Clliesa <li pianta edificala
posseduta dtt Philalotll, il re Giuvaùni gi o l'armonioso conce1·to di campane procurato, e la
Sussouia, nrdilHltll da .Giulio Petzholdt,
casa-canonica ristoro:ta anzi quasi del tutto rifab·
·
bricata! 1\la il suo zelo 1nolto più risplendeva nella
I medici americani: 'l meìlicl-curauti sollecitudine al vantaggio delle animo e coll' iatrni-.
tlel Garli€1d ·t'~clamauo dal govtJrno Ull OIIU· re i fanciulli nella dottdna, e gli ndulli culla
rurio di 100 dolluri (500 li n•) a\ giorno predicazione. JJ cogli ammalati! Non solo procu~
per ciascuno.
·
ravu, loro i conforti della religione, sibbene sollLtt malattia !\el·jlrt18idente ha durato 80 · pe1·ivn alla mancanza di medici e di mec\icino, eugiorni e i !Jledici umuo 5.: tirate 01'11 la randoli anche nelle infermità del corpo. Avasi~omma 1 '
·
llis nQn dimenticherà m~i le due dolorose circoatanzo

u:

nelle qunli il Jlagollo dell'angina dalla quale esso
pnre fn colpito - e del vajuolo portò la desola·
ziono di questo paesè. Oh Il bnoll Florld era l'an'
get 0 consolatore In ogni famiglia. Ma_ 11 Signore lo.
voleva con se. Ai 24 Agosto p.p. si' manifestò In·
lui Il morlio della tifolde~, aggravato dalla mi.
Ilare che lo tormentò penosame)lte per 80 giorni.
Munito più volte del ss. Sacramenti il ~orno 2
corr. alle tr_e pòJiloridiane sj)iravÌI l'anima nel
bacio della pace. - Avnsinis tu piangi... e con
te piangono tanti amici chè mQlti l' àmavano e lo
stimavano. Ma miglior pegno d'affetto e di grati·
tndine sta come oggi r abbiamo fatto nei piiÌ ohe
solenni funerali, n pregare per l'anima sua ed n
ricordare 1 suoi santi ammaestramenti, come egli
'olte ci, amava non si dimenticherà di noi, o cosi
tutti un di cl riuniremo nel seno beato del Signore.
.l.vaslnls 4 novembre

IBBI.

TELEGRAMMI
Boma 10 -

Wimpfen appeM giunto
recossi a comunicare uflicialmonte a Mancini il testo preciso delle parole di K~llny
alla Oeputazione ungherese. Aveva purè
istruEioui di p•Jrgere a Mancini l~ llBHicu, t•nzioni che importttno la più sr.bietta cordialità dei. sentimenti e propositi verso
l' Italia, noncbè l'attestazione del vivo rammarico dell' Aulitrill Ungheria, per l' impressiùue cbo !l\'esse potuto, produrre in
Italia un inesatta versione delle dicbiamzioni di Kallay circa la visitu dei sovrani
d' Italia 11 Vir;nna.
.
Vienna. 9 - Ieri dopo la seduta n~lia
Delegazione lloghorese, Kalluy recossi ùa
Rolltlant par comunicargli il tosto. preciso
delle sue parole; per fare amplissime di·
chiarnzìooi dell'immenso valore ehe l'An·
stria-Unghot'iìl annette all' Amleizia d' I~
talia. Robilaot ricevette . pure oggi la vi~
sita di Andrassy, che rifererendosi al suo,
discorso di ieri, rinnovò le più amichevoli
e cordiali dichiarazioni. Tutti i giornali a
proposito dell' uttnale inoidente insistono
caldamente sull' impot·tanza attribuita qui
all11 conseguenze del rec&nte convegno nel~
l'interesse dei due paesi.
Mil~;~ono lO - Borsa. Rendita italiÌtna;
91 15 p. c.; 91 32 f. m. - Oro, napoleoni, 20 50. -Obbligazioni lombarda 290
- Borsa indecisa.
Madrid 10 - Il Re andrtì solo a Li·
sbona continuando l' 'indisposizione della
Regina.
Nuova-York 10 - Il risultato delle
eleztoni non cambia sensibilmente la situnzione d~i partiti. - Lo relazioni fm il
Messico e il Gnattemala sono tes~.
Monza 10 - Il Re è pttrtito alle 1rJ
10,18 col treno speciale per arrivare alle
ore 2,13 11 l'orino ove inaugurerà domani
ud uu'.ora pomer, la fondazionA dell' ospedale Mauriziano.
Roma l O - Il trasporto Eu1·opa è
·
giunto a Raogoon. 'l'utti bene.
Vienna. l O ·- La delega!. ione austriaca
appt·ovò il bi luncio ordinario e straordint~rio del ministro de !l~ guerra. stanziando
il credito domandato per l'impianto di
quattro cannoui di grosso calibro a Pola
o per la ricostruzione delle fortilicazion i
permanenti a Pula. La. commissione aveva
proposto di ridurre tale. spesa alla metà.
Ca.stelfrentano 10- Stamane la frana
prugredtta causò la caduta di un altr·o
palazzq a Metteadooe; altri sono in grave
pericolo. Si manifestarono nuove lesioni.
Il panico è grandissimo.
Parigi lO Gtlmbetta. h:t uua conferenza
in questo momento (3,5Q) con Grovy.
Berna. lO - L'agitazione cagionata
dalia rielnziune dell' intograla consiglio l'e·
dent.le tende 11 llrescere.
Parigi lO - In sognito alh1 conferenza
con Grevy, Gtltnbetta oominciò immettiatamento le pmticho. pur lt\. formttzione del
gabinetto.
·
Berlino 10 - Corre voce che il priuei pe di Bismai·ck persista noli' intendi me nto
di dimettersi dt~ll' ufficio di cancellior(1 dd·
l'impero, e. che abbia. èonstghato all' I.m·
pemtore di afddare il potere nl governa·
tore dell'Alsazia, generala Mooteuff~l.
Vienna. 10 - Si ha (\a Zara che ~un
gouo cùtuse le.. vie di comunieazioue c·ol
t~rril.l!rio monteoegl'ioo afliuo d' impeùire
la fug:t degli uomiui ascritti alla Landwer.
Parigi l O- Il Ministero si dimetturà
oggi.

Londra 10 - Al !Ju.nchrltto del lord
muyor, Gludstou!l .prouunciò ·un discorso,
P11rlò specialmeute degli avvenimenti pas·
sati. Ha poche cose d11 dire sull' IIVVenire.

Vedo tuttavia sintomi rll migliorament ,
in Irh~n1a. Difende lu legge di ouaroizlone. ·
Felicitasi per l'unità politica che si è ri·
costituita null'Afgnnisltln e·tJUt' le fii'Oillesso
di· plùie 'pr0v.ènieot1 duii'AI'ric:1_1lleridionale.
,.Pimostra la graò1ltl..ncccssltù di riformare
'Il reg<il{lllidnto dell:l OaUlol'a del Oomuni.'
.Gmn.ville prende quinJt lu parola •. OI)nstata la Pllllii\Cll 1~essioue 1(u\lit, Tessàglla.
Circa l'Egitto dice: La twstm politica
tende solt~nto ad. assicumru ht pnc~, la
prosperità e la libertà di questo paese.
Menziona la riforma finanziaria nell'Egitto.
E' lieto di diru cbe la Francia divide le
nostre opinioni su questo soggetto. Bi~ogna
elle lavoriamo l usi eme SeDZ!I egoismo e,
senza. ambizioni pt\rticolari. Il governo
ingiese non , annette valore esagerato alla
ooMinsione dei trattMo di commercio, al·
lorchè. ponesi .dal punto di visti\ eeonomico1
percbè la., uostr.a posizione e.eonomi~a e
ioespognàb!le: ·
..
Un paese che impone diritti protettori
si pone In una posizione d' inferiori ti\. La
Inghilterra annette però grande valore al
trattato per motivi politici. Grauville spera
chfl il trattato concbluderassi ; deplorereb·
be .assai qualsiasi .raffreddamento nei rllpporti dei due paesi,
·
Parigi 10 - Perry ba rassegnato a
Grevy n~lla mattina le dimissioni del ministero, che Gr~vy lo aecettò.
L' Ojficiel pubblicherà domani le dimissioni. I ministri restano incaricati degli allari lino alla costituzione dei nuovo
Dltuistero. Grevy decise di cbiam11re Gambetta; terranno colloquio stassera.
Torino 10 - Il Re è giunto alle 2.05
pom. ~·u ricevuto alla sta~.ione dalla priu~
cipessa Olotilde, dai principi Amedeo e
· Oarig'uano e dalle Autorità. Stassera ad un
banchetto presso il duca d'Aosta intervennero il Re, il principe di Carignano, le
autorità oivili e militari e il seguito di
Sua Maestà.
Otu•loMoro gerente rosponsabil•.

IL 20 NOVEMBRE
HA LUOGO I/ ESTRAZIONE DELLA

l~TT~RIA NAll~NAlE
AUTORIZZATA. CON R. llECRE'I:O

CON UN AMMONTARE OI PREAII PER

LIRE 700,000
100,000
.
l
»
80,000
l
»
80,000
1
•
40,000
l
)
20,000
Nonchè altri 980 premi più lliocolì.
Fra i qu1tli: l dtl Lire

(oro)
)
•
»

•

· ·z cinque 'grandi premi formano una
piramide in •oto massiccio del peso di
chilog. 95,199 e del valote reale ed in·
trinseco gamntito di
LIRE 300,000
L'estrazione sarà fatta alla presenzà del
pubblico presieduta dai rappresentaut.i del
Comitato e da un Delegatò governativo a
senso delle vigenti IBggi.

OGNI BIGLIETTO

LIRE UNA.
Stante l~ forti domaurle che giornalmeuto
anmeutano invitiamo coloro che desid'erauo
farij acquisti di farli

IMMEDIATAMENTE
se noit vogliono cotTere il t'ischio di 'non
trovanw più o pagarli duo o tre volto il
prezzo aLtuule cile è provvisorio.
·
· Ad o~ai richiesta unire centesimi 50 per
spese d moltro.
·
Ogni acquirente riceverà gratis il Bollet·
tino d!lll' Estra?.ione.
La vendita è aperta fino al 19 novembre
presso il

:BANCO l!'BA'I'!LU CROCE FU MAmO
Piazza S. Giorgio N. 32 p. p. GENOVA
(Casa fondata nel 1874)•.

·~-,-----~------------··---------·

·OOLLBJGIO

per le J,Jersone ,.,~11~~~.,~.a.

ERNIA

30 ANNI
Iii
ESE~OIZIO

L. ZlJ'RICO, Via Oappepari, 4, ~il~lllo

"l tanto b~'~.nefi.ci e rat:eomandati Cinti ~hccauico-Anatomiei pH' la V~"Ì's eur:1 A mittliOI"H·,
mento d <Ile Ernie, Invenzione pl'lvilegiat. dell' Ot•topediéo oignur 'ZURI CO, tr'oppo'
noti par dectsntarne la eup~>rwrità t! straorditart~. ~ffict•cja ·anehtl' net eg~i· phi diste'I·~:~H, 't~oljo
prefel'iti dai più tlluatri cultori della oc1eb,. Me,<)Jeo-Chllur~Ha• d'.ltalia e dell'eat••• come'
qua.~li .. che nulla ormui la~ci!\no 11. duidtr~r,., IÙIJ . p• i' contt_n~n, ec.n1e_ (J('r !ncenh,, qu~ll'l~a:ai ~
~r~i.~, eia P.er prcdUt'tft, io modo. t!odda:faeentirHdrno, 1Hcl)lti ed {lt1im~ d~~!t~tl: è ~r!ut~IA 1
1
1
BggiUng~l"e ~be tutto etò si ottiene senr.a ehe il l pitii~l>tfl 8bb •R a idil)lrP 'lti' lidilrna 'tnfllf·8tfH,
anzi -&l t~ opposto gode d''Un ibeolito·e'gt>nArule bhes&Ple. Le nUntC>I'OBfi ed: ineonttastatb l!" ti~ n~
gi~oi,,ottenute con qu,·ato,aistema d1 -Ciu'to,-.pro~ano RliH eliden<'a qutinto riiEIO s~a utilé alla
umanità. 40\ferento. Gul).rdarsi dalle eontraffbzioni l•· quali, m•otre ""' oon" cho ~'"''""ne
e~_.,intfa~iei 'l'm\ta'zio.lli; ·pegg{ol'dw" lo'·~datu ~J C~\ !nE< fa uso: H VfliO Cinto, siatema Zurico,
1rotJsi·solb piw"e.eao J 'hllent(•te a Milano, tOn ts_.sendflvi nleun deposito ti\Jhriu:ato IJ d~~ vend11a.
•'
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Venezia IO novembre
Rendita, 5 010' god. .
·
'
l genn 81 da L 89,18 a L. 81!.28
Rond, 6 010 god.
l luglio 81 da L, 91.35 al,.lll,45
P•zzi da venti
·
li~ d.' oro da L. 20,48" L. 20.50
Banèanotto au·
otriaehe da . 21_7,50 a 218,Fiorini auatr.
d'Q.l'JC•nto da .2,17,1:5t a 2,17,751
Milano 10 novembre
Ren~i~aJtaliana_5.0J~·•· lll.35
~apol~o~~· , • • ~0.51
Parigi IO novembre
!Wndita fronce•e 3 OtO . 86,32
,, ·' :, i•
li OtO, 117,32
,
italian" 6 010,
89,15
~•rr9vie Lombardo · . .
~.~ambio a>r Londra a viola 2&,27,1(2
silll'lt~lia

., .:;; 2lt4
~.uosolidati. ,lngleei • •
-,1
luroo1 .. • • •. , •
l-!.l;2

V:lepnlllo IO novemb•e , .. ,
Mob>liare. •
. , , 361 ,SO
Lombardo. • .
1-!3.Spagnolè · • • •
-,-Auattraehe , ·'
Banca...Nazionale
824.Napoìeìo"ni ·d'oro . . . ll.~8. 1 -
Can:.bio su Pari gl . . , 4jl.,~p
,
an Londra, • , 1•1\t'é'l)
R•nd. auotriaeo inragento. tU;!l~'

=-~o~ilra· fsB.i'=·.=-~--ore 9-aiit~--~cir'esl>om~ (ilie'9 ìJom~

!~W1'f3.Jld~\t~:e~~oaÀ~I- ---- --------,---··
~"re . . . . millim.
759.62
757.65
758.40

Umidità reh1tiva .
39
30
45
Stato' del"Cielo , • • • sereno
séreno
sereno
Acqua· cadontè. . . , .
v' tO l direzione. . . . E
E
calma,
. ~u .. l :~elocità ohilometr.
12
8
O
Termomlitro cl)ntjgrado. .
8.8
l Uì
7:4
Temperatura massima
1a:alremperatìlra minima.. _
.,
mfnima
· 4Jl
all'aperto. . 1 • " '. • 2.1

l

i

~\d!8Wt:'W'7:'A~fcaWP'U!'="~

t m~~H~:~ ~~~mm
r tr~ !;ighE' . .

Le •peao po•jH a Q,Arico

~ ~ ll t~ pnrificator~ d~l
~aBIDìH .:::
Wilh.el~.

~

antiartritico-antireumatico di

~

Pur~ante

011

..-(

~

~
h
~

O

orll :.7.42;ppm,
,:· ote t:~p ~~~!\t~
:, · 'ofe '7.35 'all't.'ditetlo
da ore 10.10 ant.
VENEZIA ore 2;35 libm.
ore 8.28 pom:
. ore 2.3Q !<Dt.·
ore,9.10 aut.
. da orlì •'4: 18 ~d \n'.
PON'l'!IBBA o~e 7_,fiQ ,pom...

••;II•*'•

>
r~

1~
,..
li
~
t-~

L..
~

~
~

adulter~tdone e. dall'inganno.
Il genu.ino tè pu~id~ante il .san~ue RJ;ltiartt•itico ant~.reu.~~tieo Wi1ho1m non si acquistn
C~e d~lJS prtm& fd.bbrJC& 1Uto9rll!tZlOD&}A de} ~è purifiedors Il sangUe ~nti11rtc•ftfco, SDtireum&tiCO
d> W•lhelm in 'Neunkhchen presso Vienno, ovvero nei. d~ppsiti ,pn\>blicatl noi ,gi9rnali. ,Un
pa?.chetto divh_o in ottp dqsi coll'istruzione in. di,e-rse lingue qoe'a Lire 3,
Vendita in Udine - pr_e~so Bosero e S~ndrì far1xna,eioti alla F'enice Risorta- Uçlin,s.

. CURA

INVE;flNALE

~-~~-- '"~·--------~--------~----·-·~--------------·

-

-l

.

1l ALINO P. CESARE
l\

ti

'"ll'11.1t\~W9 1 ,e, 1-D)~li

dell' ar\rìtido, del
;i!)v,•tHati Q'tiJI.IIIi,
come. pur~dl mala,~tle eMntomtche 1 puotul,1oe r.ul corpo o.•pllu fao;cia,
Questo tè dirno•tr~.
un t'li\Uib-..to partteolat·m.~ntil ftl'-'orev,ole neltn o_fltl·uzioni' del fe~t~to e deliR .milz1 come pur~~elle em.or~oadi,,n~ll'ltt~tizi.a 1 n~i dolot! vioJ~nti dei nPrvi, n;{ueeoli ed &l't.icoia~ioni, n~gli·
In~;;Jmodt. dlU'.''ltlcl, n~ll. oppreaet~ne dello Rtom!!.co con ventostlà, e costipaZlone addominale,ee~. ecc. Mah çome ,la a~l'ufola. s1 gual't!'aouo ~~·e~,to f.! radjeal.menta, FIB!Ien4o qu.,ato tè, .faean-_
done uso continuo, un le~;gt~I'O 1-1nlv~::n~.~ eci un l'imodio dip.l'Ptieo. ,Pprgando qua,..tll rimedio
~mpie~pul~?lo itltel'llameote, tu,tto. l' organi~1~o, imperClcché nessun ·~ltt'otrimedio ricer·~a tanto
11 corpo .:utto ed appunto per CIÒ esp~·llA .l umHI'ti morbifiao, eos\ ~:~onche 1' azione ò I!IÌCUt.!l
eonthlUB .. Moltis.aimi uttestati, appr~zziHzioni e 'Jetterp d"' eno.~,mio te.utiflca,.o t!onforme all~
verità il .•uddetto, i quali de~iderando!o, vengono ~pediti .gratio,

!

Si avverte !li guardarsi dalla

Rivol€fersì alla Tìpografiadel Patronato, Via ~ei Gorghi a S .. Sp~rilo: Udin~.

'riUErfE Vl'l) 1~4() ,Jl!er,

il )ila.11gup per artritide e reumatismo.

Gu':'-r~glone ra_4ica-~e

(;!;l

., 2,...,-

~~f=Af'.t:SjÀI;0~f222lliP)R2j(4r)
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L'unico rimedio. di effetto sicuro per purificare il sangue si è:

~el eouuntu~nu.

anticipato.

A1slcurato dalla Sua 1lfae1~à,. e r.
eontro la. fa1118caalone con Patente
ln:data di Vlenna 28 Jlarao 1819'

.IUine:ut~.

13

lja~a.mento

della yer!~'t!~
y~in1e
.ARRIVI
Ja ore' 9~ò5 irit.

Il Direttore
Sac. GIOVANNI DAL NEono .

Con approvato dall'Imperlale e r.
,.Speri~èi~:t~t.e ~'ndub•
Cancelleria Au11Qa. a teuon della•\ bJ.f_\Jneute, eJI"etto e cRtaolualone 7. Dicembre 1858,
celleùte, risult~toim-

Stazione di' Udine ..:; R. Istituto Teèuico

~;t:':.":,::-:~ ."

. ranpo liel. ()ollegio lezioni di liniUa (ranceou
tedesca, di 4is~gno o di musica.
· La Direzione del Collegio tutto ha predisposte
aflìnchò. gli alunni non solo s'abbiano ad arrico
chire l' intellatto di utili coinizioni 1 mo. formino
il cuore a retti sentimenti di probllà e di religione, ·e ai abituino in pari tempo a quei tratti
educati e gentili che si addicono alla loro con.
dizione.
.
Si accettano anche stt,tdenti esterni .colle con.
dizioni esposte nèl programma.
•
Chi desidera il programma del Collegio ne fari
domanda alla Direzione, Via Gorghi. a S. Spirito
Udine.
'

l

·· Os~ervazioni Meteorologiche

Notizie di Borsa:

, "·

l 'i

Ai primi del venturo novembre si aprirà in
, U~jne _un, Coll~gi~~con,~itto .IDa~phaa, ,per igio·
vatieth dt famtgho agtate e civili.
li locale del Collegio, costrutto espt•cssamonte
è in posizione aperta e salubre, mentre è vicino
ai centri ed alla staziono ferroviaria.
. I' <;or~i .d' ~atruzione che a'aprono per ora sono
1 seguenti:
Corso elementare superiore
Corso ginnMiale.
L' i~truzione viene impartita secondo i·, pro_grammi governativi, in ordine agli esami di li·
'tiòcza, da professori laici abilitati 'all'.inscgna·
mento con diploma fiOVernO.tivò. ·
· ·Oltre , che l' istru~10ne obbligatoria sia per il
corso ele.!"eJlt•re,.come,.per il ginn..siale, si da·

l

.Considerazioni e discorsi famigliari e morali ((
'per tutto il tempo dell'anno.
È usoilo dalla Tipogralia del Patronato, in Udinp, )l teyzq vol!l!ll~. dei. do-

l
l

dici in cui san\ #ivisa l' Opera .....,..

P1·e~zo

Lirtl 1.50.

! __Si ~~~!~_in Udine alla 'l'i p. del Patronato ed in T1·e1Ji_~o dal -~a v. CJ~~-s~ppe_ Novelli

-

V · ore'!l.~O"~om. d~retto
~u·•.~'it~/~-'4.:.

P ..A.:E~/.;r:'~ZE
per · ore'S;4;..1:ant.
TRIESTE or.e.a.t7 .pom.
ore 8,41 pow, .•
ore' 2.110 a!lt;·
ore5.10 anK
per Ot!J"~'~?. ant., ..
VENEZIA ,or~.4.(i7,pf.!l\l·, ,
.
· ore'R2S poni. il~rttto
ore 1:44. ant.· · · "

~
~

--·-·ore6.-=-~aut.·-t

per
PONTI!BBA

ore 17.45 ·ant! diretto
ore 10.35 ant.
o~e .~:30 P?.m·
l
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'I'utti i Mpduli necessari per le Amministrazioni
delle Fabbr~cerw eseguiti su ottima carta e con so mtua esattezza
~1 approntato anche il Bilancio preventvoi
con gli allegati.
P!esso la Ti~gmfia del Patronato.
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Già vecchia ed adcreditata Compagnia Anonima di
Assicurazioni contro' l'incendio e l'esplosione del gas,
àutorizzata con Decreti 12 marzo 1855 e 13 febbraio
1862 ; rappr~sentata diii' signòr
·
ANTONIO FABRIS
Agente Provinciale e Procuratore
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IN UDINE
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È bep,
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Le lettere dei privati e quelle degh onorevol
SiQdaci dei 'Comuni che attestano la puntualità delhi
Paterna nel risarcire i danni cagionati dal fuoco
agli· assicurati, val~ono .Phì d'ogni altra p~rol_a ~~~
assicurare alla Soctetà 1stessa sempre nuovi C~leJ!b,
UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
Via TilJe1 w Deciani (gid ero Cappuccini,) ...V. 4,

3~,.._...~e::!!iF'"EJF'CjF'E5JiF'~

prov?;e~,llt~. cJ.:.Açqu~ .• ~~perali, apparecchi ortopedici, oggetti pe ~

'~, ohirUI'gia, specialità nazionali ed estere, medicinali e preparati chimici

:t'iJ
~ inoltre prepara nel proprio laboratorio le specialità che godonÒ da molto ~
tempo, la fidu,ci,a, dei Jl!ed,ic,i delll\ Ctttà e Provincia per la loro efficacia
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di CALCE semplice e ferruginoso.

~

E?ciroppo di CHINA e FERB.O
Ferro dializzato.·
l;st~atto Ai Cbrop. doloitiP.ato spiritoso.
Olio di ,fega\O, di Merluzzo, ferruginoso.
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DEPOSITO CARBONE COKE Udine

Ditta G. BURGHAR-r. rimpetto
la Stazione ferroviaria
i·
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